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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

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

vanno inviati al 
"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1990.

Il saggio premiato sarà pubblicato in "Studi Tassiani".
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
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 dell '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 cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1984)

Con questa puntata si intende avviare un lavoro che mira a raccordarsi 
con il più vasto progetto della bibliografia tassiana, cui lo scrivente attende 
nell'ambito dell'edizione nazionale delle opere del Tasso. La rassegna sarà 
accompagnata da due strumenti che si ritengono utili agli studiosi del 
Tasso: una bibliografia sintetica ordinata alfabeticamente; una lista delle 
riviste spogliate, in modo da fornire immediatamente il quadro di 
riferimento.

Quanto alla rassegna vera e propria, si è optato per un ordinamento 
della medesima tale da poter servire, in futuro, come base per una 
bibliografia ragionata delle opere e degli studi tassiani. Essa si articolerà 
nel modo seguente:

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 Liberata
6.5. Lettere
6.6. Mondo Creato
6.7. Prose diverse
6.8. Rime
6.9. Rinaldo
6.10. Torrismondo
6.11. Postillati

7. 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
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8. Traduzioni
8.1. Edizioni
8.2. Studi

Si avverte inoltre che le sezioni 6 e 8 saranno suddivise in Edizioni, 
Studi, Spogli e recensioni; ogni altra sezione si suddividerà invece in Studi 
e Spogli e recensioni.

1. BIBLIOGRAFIA

Ci sembra doveroso iniziare segnalando l'utilissimo lavoro di Matteo 
Panzeri (‘) che ha approntato gli indici di «Studi tassiani» per i primi 
trentun numeri (1951-1983). Gli indici si compongono di quattro sezioni, 
relative agli indici degli autori (I), delle opere recensite (II), della 
bibliografia tassiana di L. Locatelli - studi sul Tasso (III), della rassegna 
bibliografica di A. Tortoreto (IV).

Le biblioteche nordamericane, come è noto, grazie soprattutto alle 
notevoli disponibilità finanziarie di cui godono, dispongono ormai di fondi 
antichi ragguardevoli. Mauda Bregoli Russo (1 2) pubblica ora il catalogo del 
fondo teatrale di una di queste biblioteche, la Joseph Regenstein Library 
dell'Università di Chicago. Del Tasso si segnalano le seguenti opere: 
Aminta, Ferrara, Baldini, 1589 e Venezia, Deuchino, 1612; Torrismondo, 
Bergamo, C. Ventura, 1587, Verona, G. Discepolo, 1587, Venezia, Polo, 
1587.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

L. De Vendittis rivisita lo studio sul Tasso di E. Donadoni (3), 
pubblicato la prima volta nel 1921, riassumendone anzitutto i capi 
principali. Donadoni, ricorda l'A., considerò Tasso come un «poeta di 
passion» in netta contrapposizione con l'Ariosto, lacui poesia è il «risultato 
di una mente lucida» (p. 128).

L'impostazione del saggio del Donadoni, che pone la Liberata al 
centro della sua attenzione, pur non scostandosi, apparentemente, da quella

1. «Studi tassiani». Indice della rivista (1951-1983), a c. di M atteo P anzeri, in 
«Studi tassiani», XXXII (1984), pp. 147-162.

2. M auda B regoli R usso, Renaissance Italian Theater: Joseph Regenstein Library 
of the University of Chicago, Firenze, Olschki, 1984 («Biblioteca di Bibliografia Italiana», 
100) .

3. Luigi De V endittis, Il Tasso del Donadoni: una interpretazione in chiave di 
preponderante psicologismo, in «Annali dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 
CXLII (1983-84), pp. 127-149.
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del De Sanctis, in realtà, osserva l'A., «poggia su esigenze intellettuali 
diverse: un costante riferimento alla civiltà del secondo Cinquecento e 
all'età controriformistica si accompagna - infatti - all'esegesi desanctisia- 
na» (p. 123). Inoltre, mentre «il De Sanctis sembra voler negare, nel poema, 
la componente epica, [...] il Donadoni riconosce, nella Gerusalemme, la 
presenza non ambigua di un appassionato spirito eroico» (ivi). Personaggi 
epici, per il Donadoni, sono Rinaldo, Argante, Solimano ed altri sia della 
schiera pagana che cristiana; e tuttavia questi eroi - sono parole del 
Donadoni stesso - sembra «che si muovano [...] in uno steccato o sopra un 
palco scenico, davanti al pubblico delle grandi occasioni». Tasso dunque 
poeta della retorica, ma della «retorica calda di un poeta».

A parere di De Vendittis l'intento principale della critica donadoniana 
non era la ricerca di una chiave di interpretazione univoca della Liberata, 
quanto piuttosto, «la precisa, puntuale indagine delle varie componenti 
della storia interiore del poeta, quali si raffigurano nell'opera di lui» (p. 
136). L'A. conclude passando in rassegna i giudizi sull'opera poetica del 
Tasso dei più illustri critici del Novecento: Croce, Fubini, Getto, 
Momigliano; e tuttavia, egli sostiene, «non si può negare che i risultati 
critici più attuali e più seri - nei confronti della poesia tassiana - siano nati 
all'ombra del saggio del Donadoni» (p. 143), al quale l'A. pare attribuire 
l'unico limite di aver riconfermato, nonostante le affermazioni teoriche, 
«l'antinomia romantico-positivistica tra l'uomo e il poeta» (p. 149).

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Bruno Basile, a conclusione di un decennio di studi tassiani, riunisce, 
alla data del 1980 (benché l'edizione sia dell'84) una serie di sei studi, già 
apparsi (in proporzioni generalmente più ridotte) in differenti sedi (4).

L'ambito cronologico di questi saggi spazia all'interno dell'ultima 
stagione tassiana, sulla quale, osserva l'A. «gravano condanne e perplessità 
estetiche che nemmeno la grande avventura del Mondo creato riesce 
completamente a dissipare» (Premessa, p. 5). La produzione potica di 
questo Tasso preso tra «l'istanza religiosa» e la «passione archeologica» è 
tuttavia ordinata da un principio unificatore: «l'idea di celebrare una 
cosmologia patristica e un'antichità archeologica illuminate dalla fede più 
ortodossa, si alleava nel Tasso con la volontà di creare un'ultima stagione 
di rigoroso classicismo espressivo» (ivi, p. 6).

Oltre che della Premessa (pp. 5-9), il volume si compone dei seguenti saggi: 
Poeta melancholicus (pp. 11-64; «rielabora ampiamente» Archeologia di un mito 
tassiano: il poeta malinconico, nota al saggio di Manlio Pastore Stocchi, 
Divagazione su due solitari: Petrarca e Bellerofonle, apparsa in «Lingua e stile»,

4. B runo B asile, Poeta melancholicus: tradizione classica e follia nell'ultimo Tasso, 
Pisa, Pacini, 1984 («Saggi critici», 13).
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2 [1970], pp. 293-309); Follia e ragione: Tasso lettore di Lucrezio (pp. 65-101; 
riprende la parte introduttiva di Postille inedite tassiane a un Lucrezio aldino, 
apparsa in «Studi tassiani», XXV [1975], pp. 75-106); L'ultimo autoritratto (pp. 
102-174): amplia il saggio Autoesegesi e memoria poetica (Sette «esposizioni» del 
Tasso alle proprie «Rime», in «Lingua e stile», III [1972], pp. 25-46; Cosmologia 
di un traduttore (pp. 175-257; già col titolo Tasso traduttore. La versione poetica 
del «De ave phoenice» dello pseudo-Lattanzio nel «Mondo Creato», in «Lettere 
italiane», XXIV [1979], pp. 342-405); La ricerca di Iside (pp. 259-323; già col 
titolo Tasso egittologo. Geroglifici, obelischi, e faraoni ne «Il Conte overo de le 
imprese», in «Filologia e critica», IV [1979], pp. 21-72); Sogni di terre lontane (pp. 
325-368; riprende la comunicazione letta a Ferrara in occasione del seminario Lo 
spazio e la corte estense - 20-25 ottobre 1980 - con il titolo Spazio geografico e 
spazio fantastico. «L'universl Fabrica del Mondo» di Giovanni Lorenzo di Anania 
postillata da Torquato Tasso).

Il volume è quindi completato (pp. 369-385) da un copioso indice dei 
nomi. Per brevi notizie sui singoli saggi si rimanda alle sezioni 4, 6.2, 6.6,
6.8, 6.11, mentre per una loro più dettagliata illustrazione si rinvia 
all'ampia recensione di Bortolo Tommaso Sozzi apparsa in questa stessa 
rivista (e per la quale si veda più avanti l'apposita sezione).

Battistini e Raimondi, nell'ampia rassegna delle retoriche e delle 
poetiche dominanti nella letteratura italiana (5), prendono in esame il 
«caso» del Tasso, protagonista della ridefinizione della gerarchia dei 
generi letterari che si attua nel secondo Cinquecento, con la collocazione 
dell'epica al punto più alto. Troppo ingenua appariva la narrativa del 
Furioso ad uno scrittore così mutevole come il Tasso; la naturalezza 
dell'Ariosto si risolve quindi in un «manierismo» che «accentuando la 
mimesi in un senso emotivo e individualistico, attraverso un montaggio 
inedito di intarsi, preziosismi sintattici e iperbati brachilogici, intrecciano, 
anziché spezzare, le norme della tradizione in una sorta di nuova 
sprezzatura architettonica» (p. 92).

A distanza di un quarto di secolo dal suo primo intervento 
sull'argomento (in «Studi tassiani», IX [1959]), il Sozzi (6) torna sulla 
questione del «manierismo», sia in senso generale che più specificatamente 
tassiano. Se alle obiezioni allora mosse a questo termine (genericità e 
improprietà) lo stesso Sozzi oggi replica superandole, egli ancora ne 
solleva una terza «ben più rilevante: ed è che soprattutto nell'ambito 
letterario, da parte così di studiosi stranieri come di italiani, la nozione di 
manierismo non è finora riuscita mai ad essere definita nella sua essenza 
e identità in un común denominatore che stia alla base della plurimità delle 
sue estrinsecazioni» (p. 112).

5. Andrea B attistini - Ezio R aimondi, Retoriche e poetiche dominanti (§ 21: La 
gerarchia dei generi e il manierismo. L'avventura del Tasso), in «Letteratura italiana, diretta 
da A. A sor R osa», III/l. {Le forme del testo. Teoria e poesia), Torino, Einaudi, 1984, pp. 
91-93 [5-339],

6. B ortolo T ommaso Sozzi, Torquato Tasso e il «Manierismo», in «Studi Tassiani», 
XXXII (1984), pp. 111-122.
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Come ogni discorso sul Manierismo, rischia pertanto di essere vacuo 
ogni riferimento a quello del Tasso che, paradossalmente, viene quindi 
assegnato a tale «corrente» letteraria soltanto perché vissuto nel tardo 
Cinquecento, unanimemente considerato come l'età, appunto, del Manie
rismo. Per poter quindi discettare sul manierismo tassiano occorre 
intendersi sul suo significato più generale; il Sozzi, pertanto, dapprima 
identifica alcune caratteristiche «spirituali» (disposizione all'incertezza, 
all'inquietudine, all'angoscia, all'irrazionalismo, ed ancora dualismo, 
tensione, eccentricità, anomalia, ecc.), per poi insistere sui «caratteri 
formali e stilistici», individuati, sulla scorta del Quondam, principalmente 
nel formalismo (cioè la separazione tra forma e sostanza, tra significante 
e significato) e nell'«artificio» («da intendersi peraltro» - annota il Sozzi 
- «in senso neutro più che in senso negativo», p. 119).

Su questa base è quindi possibile iniziare a discutere del manierismo 
tassiano, rintracciabile sia nel complesso della sua produzione, sia 
singolarmente nelle varie opere, tra le quali le più «indiziate» risultano, 
nell'opinione comune, le Rime, la Liberata e la Conquistata, il Torrismon- 
do e il Mondo Creato; ad avviso del Sozzi, invece, ai vertici della scala del 
manierismo saranno da porre, insieme al poema cosmogonico, i Dialoghi 
più tardi.

Francisco Rebello (7) riassume per il pubblico portoghese la 
produzione drammatica del Tasso, consistente in «duas obras e meia» (p. 
409), dove per «mezza» intende gli Intrichi d'Amore. In realtà l'A. poi 
dedica la sua attenzione quasi esclusivamente aWAminta, della quale 
riassume la trama e le principali caratteristiche, a partire dalla sua 
appartenenza al genere della «fàbula campestre». Poche parole dedica 
infine al Torrismondo, «ùltima tragèdia da Renascença italiana» (p. 416), 
il cui sviluppo e la cui conclusione l'A. correla alla follia e alla reclusione 
nel carcere di Sant'Anna.

A cura di S. Salmons e W. Moretti si pubblica, per i tipi associati della 
University of Wales Press e delle Edizioni del Girasole, una miscellanea 
di studi sul Rinascimento ferrarese (8). Tre dei saggi ivi contenuti sono di 
interesse tassiano, riguardando aspetti della Liberata e i rapporti del Tasso 
con Spenser e Montaigne. Per un resoconto di questi studi si rinvia pertanto 
alle sezioni 6.2 e 7.2.

7. Luiz F rancisco R ebello, Tasso, poeta dramático, in «Estudios italianos em 
Portugal», 45-46-47 (1982-84), pp. 409-416.

8. The Renaissance in Ferrara and its European horizons = Il Rinascimento a Ferrara 
e i suoi orizzonti europei, a c. di S. Salmons e W. M oretti, Cardiff - Ravenna, University 
of Wales Press - Edizioni del Girasole, 1984.
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3.2. Spogli e recensioni

Come acceavamo poco sopra, notevole spazio dedica il Sozzi (9) 
all'analisi dello studio di Bruno Basile, del quale il recensore ammira 
anzitutto l'erudizione, cui peraltro «corrisponde, nel testo, un discorso 
storico-critico in cui l'informazione fa da supporto al pensiero, che si 
esplica chiaro e quasi sempre convincente» (p. 171). Rilevato che la 
Premessa è, a sua detta, «l'unica parte debole del volume», in quanto «è 
rivolta a stabilire un po' forzosamente un collegamento tra i vari saggi del 
volume, che in realtà sono autonomi tra loro» (p. 170, nota 1), il critico 
passa ad esaminare singolarmente ognuno dei sei saggi del Basile, maggior 
spazio dedicando al quarto ed al quinto.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Non altrimenti classificabile ci sembra il primo dei saggi che Bruno 
Basile dedica all'ultima stagione tassiana (cfr. supra, 3 e 3.2), e che dà il 
titolo allo stesso volume (Poèta melancholicus).

Si tratta di una ricerca in chiave letteraria e soggettiva (come scrive 
il Basile) delle radici della cosiddetta pazzia del Tasso. Per un resoconto 
di questo saggio si rinvia alla recensione del Sozzi (cfr. sezione 3.2).

4.2. Spogli e recensioni

Bortolo Tommaso Sozzi è il severo recensore della biografia tassiana 
curata da Fabio Pittorru (10), edita nel 1982 per i tipi di Bompiani.

I rilievi critici mossi dal Sozzi verso quella che egli definisce 
comunque un'utile opera divulgativa, riguardano la mancanza di informa
zione bibliografica e l'assenza di ricerche d'archivio «che potessero 
davvero integrare, correggere, aggiornare il Solerti» (p. 183). Viene invece 
riconosciuto al Pittorru il merito di non affrontare questioni «datate» come 
«le fole degli amori principeschi del Tasso», «le positivistiche discettazio
ni sulla sua presunta 'pazzia' o la «inconcludente diatriba del 'manierismo' 
tassiano» (ivi).

9. B runo B asile, Poeta melancholicus, cit. Ree. di B ortolo T ommaso Sozzi, in 
«Studi Tassiani», XXXII (1984), pp. 170-182.

10. F abio P ittorru, Torquato Tasso: l'uomo, il poeta, il cortigiano, Milano, 
Bompiani, 1982. Ree. di B ortolo T ommaso Sozzi, in «Studi Tassiani», XXXII (1984), pp. 
182-184.
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6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta
6.1.2. Studi

Per una serie di ragioni che riassume in una nota di apertura, Liano 
Petroni (u) pubblica nella miscellanea dedicata a Marco Boni uno studio 
%\i\VAminta scritto nel 1945 e facente parte della sua tesi di laurea, rimasta 
fin qui inedita.

L'A. inizia col raccordare la favola pastorale alla poetica del 
«diletto», così come è definita nei Discorsi dell'arte poetica; il che non 
significa affatto, come invece sosteneva il Donadoni, che fosse stata scritta 
«leggermente e per semplice diletto» (p. 213); anzi, composta «nel pieno 
fervore di una creazione volta fondamentalmente alla Liberata», l'Aminta 
rivela «la stessa volontà di raggiungere nel campo della poesia pastorale 
le alte vette cui aspira nel campo della poesia epica» (p. 215).

Tema dominante e coordinante dela favola è l'amore, da riconoscersi 
nel «vagheggiamento e concreto possesso - anche se i conflitti non 
mancano - dell'animo e dei sensi» (p. 220). E proprio dal concorrere 
dell'«esaltazione dell'amore» e dell'«urgere unitario del tessuto poetico» 
insieme all’«unione quasi perfetta di contenuti e forme espressive», nasce, 
a detta dell'A., «il tono poetico dell’Aminta» (p. 231). Anzi, più 
propriamente, per l'A. si deve parlare di «monotonia», di una musicalità 
«piana, larga, melodiosa, ricca di suggestività segreta» che dimostra la 
prevalenza di «una concezione idillica del reale» rispetto al «dramma 
minacciato (non concluso)». NelVAminta, dunque, «patetico lirismo e 
dramma [...] coesistono quietamente, dandoci modo anzi di considerare che 
l'uno scaturisca dall'altro, reciprocamente» (p. 241).

Coerentemente a questa impostazione, l'A. vede una prevalenza della 
narrazione rispetto alla rappresentazione, con poi l'ulteriore aggiustamento 
della prima in termini di «discorsività», da intendere come «facile 
passaggio da un episodio all'altro su una trama semplice e lineare, ove il 
linguaggio tassiano persegue il rispetto - la maniera - di certa discorsività 
comune» (p. 247); il che significa; in altri termini, che Tasso assume a 
lingua poetica «quell'espressione più immediata a naturale» (ivi). 
L'unitarietà del «ritmo» e della «parola» dell'Aminta (in contrapposizione 
alla «varietà» della Liberata) si accompagna alla ricchezza della lingua, 
tanto che, conclude l'A., «l'arte del Tasso è nell'Aminta, già, un'ara 
dictandi» (p. 248).

J. Tylus Klein (11 12) analizza il dibattito sul dramma pastorale di fine 
Cinquecento tenendo come termini cronologici estremi l'Egle del Giraldi

11. L iano P etroni, L’«Aminta» nell'opera poetica del Tasso, in Critica testuale ed 
esegesi del testo. Studi in onore di Marco Boni offerti dagli amici e collaboratori dell'Istituto 
di Filologia Romanza dell'Università di Bologna, Bologna, Pàtron, 1984 («Biblioteca di 
Filologia Romanza», 1), pp. 211-250.

12. Jane C. T ylus K lein, Purloined Passages: Giraldi, Tasso, and the Pastoral 
debates, in «Modera Language Notes», 99 (1984), pp. 101-124.
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Cinzio e il Pastor fido di Guarini. Il ruolo del Tasso nell'evoluzione di 
questi genere letterario consiste, a detta dell'A., «in exposing and 
surmounting the problems in mediation addressed by Giraldi» (p. 123). La 
«mediazione» cui l'A. accenna è teorizzata nel dialogo II Messaggiero e 
trova applicazione, nell'ambito del genere pastorale, nell 'Aminta: che, 
quindi, scrive ancora l'A., «can be seen as Tasso's meditation on the 
excercise of writing pastorals». In opposizione a coloro che considerano 
1 'Aminta «entirely undramatic», l'A. rileva che «thè 'drama' and catharsis, 
that are supposedly missing [...], are nonetheless present - if in mediated 
form - in the messages borne by various nymphs and pastori» (p. 124). 
Avvicinando l'Egle e 1'Aminta l'A. conclude sostenendo che quelli di Tasso 
e di Giraldi Cinzio sono «extraordinarly self-conscious exercises in 
adapting dramatic language to a locus radically different from that of 
tragedy and comedy» (ivi).

6.1.3. Spogli e recensioni

Dopo Varese, Fenzi, Della Terza, Guglielminetti, Chieregato, nel 
1983 anche Giovanni Da Pozzo (L'ambigua armonia) tenta di addentrarsi 
nel «portento» dell'Aminta. Da questo riconoscimento parte l'analisi del 
saggio del Da Pozzo condotta da Riccardo Bruscagli (l3 14), che riscontra il 
meglio del libro «non nella proposta di tesi critiche risolutive, ma proprio 
nella miriade di singole osservazioni che l'assiduo lavoro sul testo riesce 
a spremere» (p. 250).

6.2. Dialoghi
6.2.2. Studi

Il Conte overo de le imprese è oggetto del quinto dei sei saggi del 
Poèta melancholicus di Bruno Basile (cfr. sezioni 3 e 3.2), dal titolo La 
ricerca di Iside. Qui l'A. studia l'interessamento da parte dell'ultimo Tasso 
(essendo il Conte del 1594) per le antichità egizie.

Ampio resoconto del capitolo nella citata recensione del Sozzi (cfr.
3.2).

Molto brevemente al Dialogo dell'arte poetica accenna Sandro Briosi 
04) nel corso di una trattazione sul concetto di metafora in Italia tra 
Trecento e Settecento. Il breve riferimento si fa a p. 20, dove i Dialoghi 
tassiani vengono collocati all'interno dell'aristotelismo dominante il 
panorama poetico di fine Cinquecento.

13. G iovanni D a Pozzo, L'ambigua armonia. Studio sull'«Aminta» del Tasso, 
Firenze, Olschki, 1983 («Biblioteca dell' 'Archivum Romanicum'», 176). Ree. di R iccardo 
B ruscagli, in «Belfagor», XXXIX (1984), 2, pp. 248-250.

14. Sandro B riosi, Metafora e realtà. Alcuni momenti della riflessione sulla metafo
ra in Italia dal Trecento al Settecento, in «Rivista di Studi Italiani», II (1984), pp. 16-31.
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6.4. Gerusalemme liberata
6.4.2. Studi

Western Gerusalem (15) è il titolo di una raccolta di saggi sulla 
Liberata (fatta eccezione per il lavoro di D. Dutschke, per il quale si veda 
la sezione 6.8.2) prodotta da alcuni tassisti dell'Università della California 
(Los Angeles), sulla spinta, come è evidenziato tanto da D. De Robertis 
nella Presentazione quanto nzW Avvertenza da Luisa Del Giudice, di alcuni 
spunti offerti dal saggio 11 conoscitore del caos: una «vis abdita» nel 
linguaggio tassesco (Roma, Bulzoni, 1981) di Fredi Chiappelli.

Il primo di questi saggi, se si esclude, come già detto, l'«estravagante» lavoro 
del Dutschke, è quello di Luisa Del Giudice (16), che indaga la figura di Armida, 
la quale, col suo polimorfismo, «embodies the Tassian concept of the chaos and 
void of hell» (p. 29). Ambiguità, commistione di elementi opposti caratterizzano 
Armida fin dal suo apparire sulla scena, per giungere alla finale trasformazione «di 
maga in donna, di posseditrice in ancella» (D. De Robertis, p. 8); estremo 
rivolgimento al quale il lettore, secondo l'A., «although accustomed to Armida's 
changeability», rimane «nonetheless shocked» (p. 48). Ma è pur tuttavia in questa 
«fragmented entity with no center» l'identità di Armida, che diviene per questo 
«perhaps a tragic figure».

Francesca Savoia (I7 18) percorre la Liberata seguendo il filo della metafora del 
corpo umano, «an apt topos for representing and interpreting both the general thrust 
and the individual significance of Tasso's poem» (p. 57), in relazione anche al 
realizzarsi, alla fine dei Cinquecento, dell'unione del concetto di Chiesa come 
corpus mysticum con quello di corpus politicum. Sotto l’angolo visuale di questa 
metafora, il vero inizio del poema, secondo l'A., è da identificarsi nel concilio 
infernale di IV, 17, dove è programmata la distribuzione del «corpo» della milizia 
cristiana. Le difficoltà crescenti che i crisitani incontrano nei primi canti sono 
puntualmente registrate in una serie di «extreme dramatic images of thr collective 
corporal crisis» (p. 65); crisi che raggiungono il loro culmine nel cento IX. In 
seguito lo smembramento del corpo ricadrà sempre più sui pagani: Ismeno (XVIII, 
88-89) viene ridotto in pezzi minutissimi; Goffredo ordina ai suoi di calcare «i 
tronchi membri» (XX, 19), comando ben presto realizzato (cfr. XX, 60). Lo sforzo 
di contenere la Liberata in un'unità di membra rappresenta, conclude l'A., «Tasso's 
conscious participation in his historical environment, that is his poetic commitment 
to the Church's ideological view of variety as heresy» (p. 67).

F. Grazzini (1S) studia le vicende, che si sviluppano nei canti VIII-IX, della 
spada di Sveno e di Argillano, recanti una serie cospicua di reciproci richiami e 
corrispondenze. La spada di Sveno, alla morte del danese per mano di Solimano, 
passa a Rinaldo, al quale richiamano chiaramente alcune caratteristiche dello stesso 
Sveno. Solimano è l'uccisore anche di Argillano, il ribelle poi pentito, che per

15. Western Gerusalem. University of California Studies on Tasso, edited by L uisa 
Del G iudice, New York-Norristown-Milano, Out of London Press, 1984.

16. L uisa D el G iudice, Armida: «Virgo Fingens» (The Broken Mirror), ivi, pp. 27- 
54.

17. Francesca Savoia, Notes on the Metaphor of the Body in the «Gerusalemme 
Liberata», ivi, pp. 55-70.

18. F ilippo G razzini, Sveno's Sword and the story of Argillano: A Narrative 
Transition and a Parabola («Gerusalemme Liberata», cantos VIII-IX), ivi, pp. 71-92.



152

essere « spiritually unstable» è scelto da Aletto per sognare Rinaldo ucciso mentre 
questi è bandito dalla schiera cristiana. Le fitte trame di rimandi ed incroci tra una 
vicenda e l'altra, qui solo accennate, «inscribe the self-destructive crisis, undergone 
by the Crusaders and embodied by Arginano, within the crisis of Rinaldo, champion 
of the Cristian army» (p. 88).

M. Sherberg (l9) nel saggio conclusivo osserva che nel percorso verso la 
conquista di Gerusalemme la vicenda di Rinaldo si carica di numerosi riferimenti 
biblici. L'A. rintraccia infatti nel testo una serie di precise spie per le quali il duello 
con Gernando e l'allontanamento dal campo cristiano, il soggiorno nel giardino di 
Armida e il ritorno infine fra i cavalieri cristiani suggeriscono paralleli con 
Lucifero per la prima parte (ribellione all'autorità con conseguente cacciata) e con 
Adamo per la seconda (soggiorno nell'Eden, qui meglio un anti-Eden, e finale 
pentimento). Né mancano ulteriori parallelismi biblici: Solimano viene dal Tasso 
avvicinato al serpente, e quindi a Satana; Armida ad Eva; la conquista di 
Gerusalemme diviene la vittoria su Satana. «The parabola as a whole» - conclude 
l'A. - «assumes a certain allegorical didacticism, recovering the medieval urge to 
teach morality but in the terms of contemporary esthetic demands» (p. 108).

Stuart Clark, nella citata miscellanea sul rinascimento ferrarese (20), 
a partire dagli incantesimi della Liberata, mette in relazione il Tasso con 
le idee del suo tempo in fatto di demoni. Ciò che sembra degno di maggior 
attenzione, nello studio del Clark, è in primo luogo la totale partecipazione 
del Tasso alle idee sulle streghe enunciate dai demonologi del Cinquecen
to; in secondo luogo, l'affermazione che la Liberata «was itself added by 
demonologists to the canon of poetic texts as fresh evidence for the doing 
of the witches» (p. 9). A tal fine 1'A. porta l'esempio di tre scrittori di cose 
magiche (il giudice francese Pierre de Laucre, il vicentino Strozzi Cicogna, 
il beneventano Pietro Piperno) i quali tutti inseriscono il Tasso fra le 
autorità da elencare in questo campo.

Si è più sopra ricordato Fredi Chiappelli. Tre suoi studi sulla Liberata, 
già pubblicati fra gli anni Cinquanta e Sessanta, sono ora riproposti in una 
raccolta di venticinque saggi che coprono l'intero arco della letteratura 
italiana (21)-

Il primo dei tre studi comparve nel vol. XIV-XV (1965) di «Studi Tassiani» 
(pp. 5-33); si articola su nove paragrafi, dei quali i primi quattro dedicati alla 
«struttura inventiva», i rimanenti alla «struttura espressiva» del poema tassesco. Un 
decimo è riservato alle conclusioni, particolarmente suggestive: «[...] a parer 
nostro, figlio del suo secolo il Tasso fu compiutamente come uomo e come letterato

19. M ichael Sherberg, Aspects of Rinaldo's Conquest of Evil in the «Gerusalemme 
Liberata», ivi, pp. 93-111..

20. Stuart C lark, Tasso and the Literature of Withcraft, in The Renaissance in 
Ferrara and its European horizons, cit., pp. 3-21.

21. Fredi C hiappelli, Il legame musaico, a c. di P ier M assimo F orni con la 
collaborazione di G iorgio C avallini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984 («Letture 
di pensiero e d'arte», 66). I tre saggi tassiani sono: Struttura inventiva e struttura espressiva 
nella «Gerusalemme Liberata» (pp. 231-266); Note su un'immagine e su un motivo deI 
Boccaccio nei Tasso (pp. 267-272); Fantasma e espressione nel Tasso (pp. 273-286).
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[...] in quanto espresse l'insofferenza per i crollati gusti ed ideali rinascimentali, 
l'esasperato cercare in sé dell'individuo dovunque respinto e deluso, insomma la 
crisi di modernità» (pp. 265-266).

Tratto dalla medesima rivista (XI [1961], pp. 105-109) è il secondo saggio 
sulla presenza del Boccaccio in Tasso. L'A., in particolare, raccorda due passi 
dell'Ameto («non ancora considerati da questo punto di vista», p. 268) con 
altrettanti luoghi della Liberata coinvolgenti la figura di Armida; questi punti di 
contatto, suggerisce l'A., non si esauriscono nel richiamo letterario: «se 
suggerimento c'è stato, esso è germogliato su un'affinità di ispirazione» (p. 272).

Il terzo ed ultimo studio apparve più di trent'anni or sono in «Lettere italiane» 
(Vili [1956], pp. 113-123), ma, come avverte l'A., è stato ulteriormente sviluppato 
in altre due occasioni, delle quali la più recente è il già ricordato volume ¡I 
conoscitore del caos. Nucleo centrale della trattazione è il concetto di «fantasma» 
- che lo stesso A. definisce come «l'immagine nella sua fase creativa, di apparenza 
alla fantasia del poeta» (p. 273, nota 1) - ed i modi della sua attuazione nello stile.

L'assunto da cui parte Decio Pierantozzi (22) per esaminare la Liberata 
in chiave di poema religioso è che «nessuno [...] vi ha visto un poema 
generato e unificato da un principio religioso non solo nell'intenzione [...] 
ma da una intuizione coinvolgente la vita stessa e l'esperienza esistenziale 
del Tasso» (p. 29). L'A. approfondisce quindi la questione, asserendo 
anzitutto che non solo l'accordo platonismo-cattolicesimo, già segnalato 
dal Sozzi all'altezza dei Discorsi sul poema eroico, va anticipato «al tempo 
della Liberata», ma anche che il poema ne costituisce «il primo e 
appassionato documento» (p. 30).

Alla base della Liberata sta, infatti, secondo l'A., quel «dualismo 
gnoseologico di Platone» che «circola in tutte le sue prose come il sangue 
nelle vene» (p. 32) e che «accentua nel cattolicesimo del Tasso il contrasto 
tra il divenire che pare e non è e l'essere o realtà vera che costituisce il 
retroscena metafisico-teologico di tutto il poema» (p. 34).

Con l'ausilio dei dialoghi più platonici (in specie il Messagiero e il 
Minturno) l'A. trova ulteriori giustificazioni al suo assunto, per cui la 
dicotomia fra «vero trascendente» e «'false' o 'finte' immagini del mondo» 
altro non è che «platonismo cristianizzato», «soffio» dell'anima che rende 
veramente originale il poema eroico-religioso. La Liberata diviene 
pertanto «l'ideale scena ove si celebra [...] la conturbante tragedia 
dell'anima cristiana nel mondo, divisa fra Satana e Dio, fra il molteplice 
sensibile e pereunte e l'anelito al bene fermo e immortale: 'l'aspra tragedia 
de lo stato umano'» (pp. 37-38). L'A. offre quindi una serie di esempi 
dell'ambivalenza platonico-cristiana di vocaboli ed immagini, per conclu
dere con l'episodio della selva incantata, in cui, con una terminologia 
quanto mai platonizzante, si narra di Tancredi e degli altri tagliatori che 
«ancora infetti dagli 'idoli', sono vinti dalle false e bugiarde visioni dei 
sensi che ad essi corrispondono», mentre Rinaldo con l'ausilio della Grazia 
e della ragione «rompe l'incanto e ritrova, al di là delle apparenze del 
divenire e dei 'torbidi sogni' ciò che veramente è» (p. 42).

22. D ecio P ierantozzi, La «Gerusalemme Liberata» come poema religioso, in «Studi 
Tassiani», XXXII (1984), pp. 29-42.
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Nella medesima rivista Norbert Jonard (23) affronta invece il nodo 
dell'erotismo nel poema tassiano; per meglio comprenderlo l'A. fa appello 
di frequente, nel suo studio, al filosofo G. Bataille, del quale egli assume 
la definizione di erotismo come «une recherche psycologique indépendan
te de la fin naturelle donnée par la reproduction et le souci d'avoir des 
enfants» (p. 42).

L'A. analizza poi gli episodi della Liberata in cui si manifesta 
maggiormente la sensualità erotica, annotando, anzitutto, la prevalenza in 
chiave sensuale, fra le parti del corpo umano, del seno, degli occhi e dei 
capelli, mentre le altre membra restano il più sovente indeterminate.

Fra i vari episodi rievocati, quello che, a giudizio non solo dell'A., 
viene ritenuto il più denso di erotismo riguarda gli amori di Rinaldo ed 
Armida, a sua volta che è il carattere femminile più compromesso con la 
lascivia. Fin dal suo apparire ella è al centro del desiderio di tutti i crociati 
che, a causa sua, si distraggono dal loro dovere. Il più colpevole fra di loro 
è comunque Rinaldo, il quale fa direttamente l'esperienza del peccato. Egli 
abbandona la ragione per servire i sensi: «L'expérience amoureuse de 
Rinaldo est donc bien l'expérience du mal qui suppose la transgression d'un 
interdit symbolisé par le rôle répressif de Goffredo et de Pietro l'eremita 
chargés de le remener sur le droit chemin» (p. 57).

Dal parallelo confronto con la vicenda sensuale di Tancredi, di Olindo 
(e delle rispettive amanti), l'A. giunge a concludere che nella Liberata 
«l'expérience érotique se confond avec l'expérience du mal, le péché de la 
chair» (p. 61). Se si eccettuano infatti le vicende di Gildippe e Odoardo e 
(in modo diverso) di Olindo e Sofronia, tutte le forme di passione sono 
condannate come forme di alienazione che mettono in causa la salvezza 
dell'uomo e lo distolgono dalla virtù. «L'érotisme de la Jérusalem délivrée 
s'inscrit donc bien» - conclude l'A. - «à l’intérieur d'une problématique du 
bien et du mal typiquement chrétienne. [...] C'est porquoi l'on peut dire que 
le monde de la Jérusalem délivrée est un monde fortement érotisé, un 
monde où la passion amoureuse et guerrière qui domine du début à la fin 
a des couleurs d'apocalypse sanglante» (p. 62).

6.4.3. Spogli e recensioni

Nel 1983 Sergio Zatti pubblicava un ampio studio sulla Liberata 
(L'uniforme cristiano e il multiforme pagano) per i tipi del Saggiatore. Ora 
si registrano due importanti recensioni, per opera di Albert N. Mancini e 
di Bortolo Tommaso Sozzi (24).

23. N orbert J onard, L'érotisme dans la «Jérusalem délivrée», in «Studi Tassiani», 
XXXII (1984), pp. 43-62.

24. S ergio Z atti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla 
«Gerusalemme Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983. Recensioni di A lbert N. M ancini, 
in «Forum Italicum», XVIII (1984), pp. 388-391; Bortolo T ommaso Sozzi, in «Studi 
tassiani», XXXII (1984), pp. 184-188.
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Albert Mancini ne riassume le tesi dopo aver notato che la chiave di 
letture del volume va ricercata nelle premesse ideologiche, riconducibili a 
un'ottica psicanalitica di derivazione freudiana. Ritiene che quello dello 
Zatti sia «un lavoro in cui il percorso, e cioè la scoperta in un testo di 
difficile lettura di nuovi ed imprevisti strati di significato è [...] più 
importante della meta del viaggio, e cioè la dimostrazione della tesi della 
struttura eminentemente dualistica del poema tassiano». Rimprovera allo 
Zatti soltanto «un'abbondanza di esempi che in taluni casi sembrano 
eccedere sulla giustificazione discorsiva» (p. 391).

Anche per il Sozzi alcune parti dello studio (in particoalre gli ultimi 
due dei cinque saggi che compongono il volume) «rischiano di 
sovraccaricarsi di una funzionalità esegetica eccessiva» (p. 187); pur 
tuttavia questo «sovrappiù di rigore dimostrativo» viene ampiamente 
compensato dalla «concreta sobrietà del suo stile espositivo e dalla nitida 
articolazione delle sue argomentazioni critiche» (ivi). Il critico mette 
quindi in evidenza l'importanza della teoria freudiana («in specie nella 
lezione di Francesco Rolando») per il lavoro dello Zatti, il quale, 
comunque, è interessato più «che ad affermazioni metodologiche di ordine 
teorico ai concreti risultati esegetici della loro applicazione al testo 
poetico».

Uno dei cinque saggi che costituiscono il volume di Claudio Scarpati 
sul Cinquecento italiano è dedicato al Tasso, ed in particolare all'analisi di 
alcuni momenti della sua formazione, necessari per la comprensione di 
importanti scelte operate nella Liberata. Di questo nel suo complesso si 
occupa Angela Guidotti (25) che definisce, quello dello Scarpati, un «lavoro 
denso e ben articolato [...] in cui si nota la presenza di un motivo unitario, 
ossia l'analisi del diverso atteggiamento dei singoli nei confronti della 
retorica» (p. 443).

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

In Cosmologia di un traduttore, quarto dei sei capitoli del volume di 
Basile (cfr. sezioni 3 e 3.2), l'A. si cimenta con il passo del Quinto Giorno 
del Mondo creato (vv. 1278-1591) che costituisce la traduzione del 
poemetto De ave phoenice attribuito allo pseudo-Lattanzio. A giudizio del 
Sozzi (cfr. 3.2) questo capitolo è «forse il più ricco e complesso del 
volume»; ad esso perciò dedica ampio spazio (pp. 174-178) nella sua 
recensione.

25. Claudio Scarpati, Studi sul Cinquecento italiano, Milano, Vita e Pensiero, 1982; 
Ree. di A ngela G uidotti, in «Italianistica», XIII (1984), pp. 442-443.
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6.7. Prove diverse
6.7.2. Studi

Emanuela Minesi (26) avvia nel trentaduesimo numero di «Studi 
tassiani» uno studio sulla situazione critico-testuale e bibliografica delle 
Prose diverse. Per ognuna delle dodici prose qui considerate (per le 
rimanenti cfr. la Rassegna per l'anno 1985) l'A. dà breve conto della 
situazione critico-testuale e fornisce la bibliografia degli studi.

Trattando della «prosa d'invenzione morale», ai capi 2-3 del suo 
studio Liana Cellerino (27) giunge al Discorso dell'arte del dialogo, il 
trattato che meglio d'ogni altro, sostiene FA., fin sulle soglie dell'illumi- 
nismo, si avvicina a questo sottogenere letterario. Tasso, nel suo Discorso, 
distingue fra la maniera precettistica del dialogo ciceroniano e quella 
didattica del dialogo di Platone (e quindi Socrate), Senofonte, Luciano. 
Nella predilezione per il modello platonico, Tasso oppone a Cicerone 
anche precise ragioni di carattere stilistico. Constatato tuttavia che l’ironia 
è l'elemento caratteristico della maniera socratica ed uno dei principali 
indicatori della prosa moralistica, FA. nota come Tasso, al riguardo, non 
dica alcunché.

In vista dell'edizione del Discorso della virtù femminile e donnesca, 
Dennis J. Dutschke dà conto dello stato degli studi nel numero trentadue 
di «Studi tassiani» (28).

Egli, anzitutto, ricostruisce la situazione dei manoscritti, alcuni 
autografi, esistenti presso varie biblioteche nazionali e straniere, per poi 
affrontare il problema dell'origine del discorso, dei tempi e dei modi delle 
diverse stesure.

«Il Discorso» - sostiene FA. - «va diviso in due parti, di cui la prima 
costituisce la premessa fondamentale della seconda. Nella prima parte 
Tasso si muove sul terreno familiare dei commentari rinascimentali e delle 
polemiche sull'etica e le virtù delle donne e degli uomini [...]; la seconda 
parte invece si discosta con maggior audacia dalla tradizione» (pp. 19-20). 
Ed ancora: «Sul terreno filosofico il messaggio della prima parte relativo 
alla 'virtù femminile' del Discorso è nettamente in contrasto con la seconda 
parte che celebra la 'virtù donnesca' o eroica» (pp. 26-27).

In conclusione quindi, asserisce FA., «la donna virtuosa del Discorso 
è una figura complessa, dotata di qualità differenti e spesso in conflitto fra 
loro» (p. 27).

26. E manuela M inesi, Indagine critico-testuale e bibliografica sulle «Prose diverse» 
di Torquato Tasso, in «Studi tassiani», XXXII (1984), pp. 123-146.

27. L iana Cellerino, Prosa d'invenzione morale, in «Letteratura italiana, a c. di A. 
A sor R osa», III/2. (Le forme del testo: la prosa), Torino, Einaudi, 1984, pp. 1011-1039 (e 
specialmente pp. 1024-1027).

28. D ennis J. D utschke, Il discorso tassiano «De la virtù feminile e donnesca», in 
«Studi Tassiani», XXXII (1984), pp. 5-28.
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Cruciale per la datazione del terzo dei Discorsi dell'arte poetica è il 
rapporto con il commento di Pier Vettori al De elocutione dello pseudo- 
Demetrio, edito nel 1562. Dopo il Mazzali e Raimondi, che sostengono 
l'ipotesi di una fruizione tassiana di quel commento, ed il Poma, che invece 
la nega, Guido Baldassarri (29) torna sull'argomento per ampliare le 
argomentazioni addotte da Ezio Raimondi. L'A., in particolare, propone 
due nuove testimonianze, delle quali una è ritenuta più importante, quella 
cioè relativa ad un passo dell 'Arte poetica, dedicato al frigidum in 
locutione, in cui, parallelamente a quanto viene fatto dal Vettori, si integra 
una lacuna testuale del De elocutione mediante il rinvio alla fonte 
aristotelica sulla scorta dello pseudo-Demetrio. «Il testo tassiano» - scrive 
quindi il Baldassarri - «presuppone infatti qui, direi inequivocabilmente, 
il lavoro filologico compiuto dal Vettori in margine allo pseudo-Demetrio» 
(p. 104).

Accertato che il 1562 si pone come terminus post quem per il Dialogo 
terzo (o, almeno, per le pagine relative ai luoghi di verificato incontro 
Tasso-Vettori) rimangono da chiarire le modalità della circolazione del 
commento del Vettori, con l'ulteriore complicazione del convergente 
rinvio allo pseudo-Demetrio di un passo del De dialogo liber del Sigonio, 
stampato, anche questo, nel 1562. Proprio il Sigonio - conclude l'A. - 
sembra dunque debba associarsi al Tasso nel comune debito nei confronti 
dei Commentarii del Vettori.

6.7.3. Spogli e recensioni

Ampio spazio viene dedicato da Jane C. Tylus (30) all'analisi del 
saggio di Margaret Ferguson sulle difese della poesia di tre poeti 
rinascimentali, fra i quali, oltre al Du Bellay e al Sidney, figura il Tasso.

Dopo aver sottolineato che proprio il capitolo tassiano è «the longest 
and most ambitious of the book» (p. 1236), il critico analizza, riassumendo, 
il contenuto del saggio; sottolinea pertanto la centralità dell'Apologià, vista 
dall'A. come un momento chiave dell'evoluzione psichica del poeta; si 
sofferma quindi sul significato della foresta nel contesto, freudiano, del 
saggio, per evidenziare come «by unfortunately conflating, like Freud, 
fictive genealogies and genres, Ferguson leaves herself open to the charge 
that she does see poetic fictions as autonomous» (p. 1237).

29. G uido B aldassarri, Ancora sulla cronologia dei «Discorsi dell'arte poetica» (e 
filigrane tassesche), in «Studi tassiani», XXXII (1984), pp. 99-110.

30. M argaret W. F erguson, Trials of Desire. Renaissance Defenses of Poetry, New 
Haven-London, Yale University Press, 1983. Ree. di Jane C. T ylus, in «Modern Language 
Notes», 99 (1984), pp. 1234-1238.
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6.8. Rime
6.8.2. Studi

Dennis J. Dutschke (31) dà conto della scoperta, nella John Boyd 
Thacher Collection della Library of Congress, del sonetto Al tuo venir, 
d'oro, di perle e d'ostri, rimaneggiamento di Signor, al tuo venir, novella 
altera, dedicato a Francesco Maria della Rovere in occasione del suo 
matrimonio con Lucrezia d'Este, avvenuto in Ferrara nel 1570. Per mezzo 
di riscontri storici e testuali Dutschke accerterebbe l'autografia del nuovo 
testimone della seconda redazione (del tutto indipendente ormai dall'occa
sione della prima), nel contempo riavvicinando notevolmente l'epoca delle 
due stesure, assai meno lontane di quanto comunemente ritenuto.

La copia americana del sonetto, che sostanzialmente riproduce il 
testo, di mano certamente del Tasso, offerto dal ms. Ottoboniano latino 
2229, costituirebbe l'archetipo di una serie di falsi già individuati dal 
Solerti, con i quali ha in comune due notevoli lacune ai vv. 2 e 11.

Di un sonetto tassiano, ma in modi assai diversi, si tratta nello studio 
di Ferdinando Taviani (32). Quando v'ordiva il prezioso velo è dedicato, 
secondo una tradizione rifiutata dal Solerti, all'attrice Isabella Andreini, 
che per prima cercò di staccarsi dalla tradizionale considerazione di 
«honesta meretrix», accreditando di sé l'immagine di moglie e madre 
onesta e finanche di letterata.

La dedica all'Andreini, annota l'A., è sostenuta dagli studiosi 
dell'attrice, mentre è confutata dagli esperti tassiani, primo fra tutti, come 
si diceva, il Solerti, che attribuisce la responsabilità della falsa dedica a 
Francesco Bartoli: costui, sul finire del secolo XVIII, avrebbe scelto un 
sonetto fra le rime del Tasso per adattarlo all'attrice. In realtà, nota l'A., se 
vi fu falsificazione, questa si deve al marito di Isabella, Francesco, che, nel 
1607, curò l'edizione delle Lettere della moglie stampando anche alcuni 
sonetti in sua lode, fra i quali quello in oggetto, l'unico comunque a non 
portare alcun riferimento esplicito all'attrice, col risultato, apparente, di 
confermare i dubbi del Solerti.

A questo punto l'A. si interroga sulle ragioni del tentativo di attribuire 
(o confermare?) la dedica del sonetto all'Andreini, la quale, a sua volta, 
finché fu in vita, cercò di accreditare un legame artistico col Tasso. La 
risposta, cui l'A. giunge rivisitando Ventourage tassiano degli ultimi anni, 
popolato da «amici» letterati, principi e cardinali, e dalle ansie del poeta 
di ricevere il lauro («Isabella fu, dal punto di vista degli attori, 'il nostro 
Tasso', da poter esibire a se stessi e agli altri per orientare il rispetto per 
le proprie persone», p. 42), introduce alla comprensione del sonetto dal 
quale l'A. era partito.

31. D ennis J. D utschke, «Ai tuo venir d'oro, di perle e d'ostri»: Tasso's Ill-Fated 
Sonnet for an Ill-Fated Marriage, Refound, in Western Gerusalem, cit., pp. 11-26. Cfr. 
sezione 6.4.2.

32. Ferdinando T aviani, Bella d'Asia. Torquato Tasso, gli attori e l'immortalità, in 
«Paragone», XXXV (1984), 408-410, pp. 4-76.
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La didascalia di quest'ultimo varia notevolmente nelle edizioni delle 
Rime; il nome dell'Andreini compare esplicitamente soltanto a seguito 
della citata edizione delle Lettere. Le uniche due lezioni, fra le tante, che, 
secondo l'A., rispecchiano certamente la volontà del Tasso (in quanto 
testimoniate dall'autografo modenese, siglato E, dal Solerti, e dall'edizione 
delle Rime, Brescia, Marchetti, 1593) risultano essere «Bella d'Asia» e 
«Isabella...». Tasso, cioè, dedica il sonetto ad una donna della quale voleva 
celare l’identità, o meglio renderla accessibile a pochi: «Bella d'Asia» 
come anagramma di «Isabella d'A.», «Isabella degli Andreini», ma anche 
come eco suggestiva: «Una Bella d'Asia è Armida. Una Bella d'Asia è 
Clorinda» (p. 48). Ma più che ad Armida, figura che, sostiene l'A., «ci 
riporta dentro il teatro, mentre l'intero sonetto Quando v'ordiva il prezioso 
velo se ne allontana» (p. 49), l'attrice pare comparabile a Clorinda, colei 
che «disprezzo gl'ingegni femminili e gli usi» (Liberata, II, 39), così come 
di sé afferma Isabella nella dedica delle Lettere.

Il son. «Bella d'Asia», autenticamente dedicato all'Andreini, è quindi, 
conclude l'A., «un sonetto encomiastico perché non fa altro che elogiare 
Isabella con le lodi che lei più cercava, per le azioni che più la definiranno 
agli occhi di coloro che le erano stati vicini e che cercheranno di fissare il 
suo ricordo» (p. 57).

Al complesso delle rime tassiane si rivolge invece Vania De Maldé 
(33) rivisitandone la tradizione, solitamente considerata intricatissima, e 
sulla quale pende il giudizio, invalso fino a tempi recenti, di una quasi 
totale «abusività» delle edizioni a stampa, eccezion fatta per le due sole 
pubblicazioni complessive sorvegliate direttamente dall'A. nel 1567 e nel 
'91. La validità ecdotica dei numerosissimi testimoni a stampa a cavallo fra 
quelle due date veniva dunque subordinata alla tarda sistemazione d'autore, 
in piena sintonia del resto con la romantica visione di un Tasso vittima degli 
stampatori. L'A. riesce qui invece a dimostrare, in primo luogo, che delle 
due stampe «sorvegliate» la prima non sarà mai più utilizzata dal Tasso per 
la rielaborazione del suo canzoniere amoroso, mentre l'altra non ha come 
antigrafo esclusivo il codice Chigiano, ma, per un certo numero di rime, la 
redazione a stampa curata da quel Licino che l'A. definisce «il regista 
occulto dell'editoria tassiana dell'ultimo periodo» (p. 250); in secondo 
luogo, accerta che alcuni codici ritenuti fondamentali nella tradizione delle 
Rime, quali gli estensi e la copia del Chigiano restituita dal Licino nel 1586, 
«rimasero tra le carte tassiane come progetti incompiuti né mai servirono 
da supporto, ordinativo o redazionale, ad alcuna edizione» (p. 249).

Delle Rime tassiane si occupa anche Alessandro Martini (34), che 
analizza l'unica edizione sorvegliata dallo stesso autore (Mantova, Osanna,

33. V ania D e M aldé, La tradizione delle «Rime» tassiane tra storia e leggenda, in 
«Filologia e Critica», IX (1984), pp. 230-253.

34. A lessandro M artini, Amore esce dal caos. L'organizzazione tematico-narrativa 
delle rime amorose del Tasso, in «Filologia e Critica», IX (1984), pp. 78-121.
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1591), coll'ausilio del confronto con le Rime eteree del 1567 e con il citato 
autografo Chigiano L.Vili.302, allestito verso la fine dell’84.

In questo «canzoniere», riconosciuto come passaggio insostituibile 
fra la poesia rinscimentale e quella barocca, l'A. individua «due parti, 
benché formalmente non disgiunte: essenzialmente narrativa la prima e non 
narrativa la seconda» (p. 85). La prima parte, nella quale si tramandano le 
rime per Lucrezia, «manifesta tracce di un romanzo amoroso» (p. 85), e, 
analogamente a quanto è stato riscontrato per la Gerusalemme liberata dal 
Raimondi, l’A. identifica cinque sezioni (cinque come gli atti di una 
tragedia) corrispondenti ad altrettanti momenti narrativi, che vanno 
dall'innamoramento (1), alla partenza di lei (2) e di lui (3), alla crudeltà di 
lei (4), fino all'alternarsi nell'amante di sdegno e desiderio di vendetta (5). 
Nonostante sia poi possibile sovrapporre, sulla scorta del Solerti, queste 
diverse fasi con la «storica» vicenda amorosa fra Tasso e Lucrezia, 
mancano in modo pressoché totale i riferimenti precisi all'amata: per cui, 
sostiene FA. «la vicenda giovanile si eleva ad archetipo di ogni rapporto 
d'amore» (p. 103).

Nella seconda parte della raccolta Osanna, contenente le rime per 
Laura, manca sia la scansione storica delle vicende amorose sia l'alternarsi 
di momenti positivi e momenti drammatici; la vitalità di quest'altra sezione 
consiste soltanto nei costanti rinvii alla prima parte. Questi, insieme «ai 
fitti nessi narrativi della prima parte», conclude FA., «fanno di questa 
severa scelta di una delle più prolifiche e variate produzioni liriche 
un'opera unitaria quanto nuova» (p. 121).

La Parte prima delle rime fu ristampata a Brescia nel 1592-'93 dal 
Marchetti insieme alla Parte seconda, nella quale, insieme alle rime, sono 
inserite le esposizioni che delle stesse approntò il Tasso. Sono queste 
ultime l'oggetto dello studio di Bruno Basile L'ultimo autoritratto, terzo 
dei sei capitoli del citato volume Poeta melancholicus (cfr. sezione 3).

Nell'introdurre la trattazione, il Basile individua «due piani paralleli» 
in questo autocommentario tassiano, vero e proprio «autoritratto». «Da un 
lato» - scrive FA. - «è la ricostruzione puntigliosa, a posteriori, di una 
maestria tecnica capace di legare Fautore ai grandi modelli classici senza 
mai escluderlo dalla sensibilità delle giovani generazioni; dall'altro il 
desiderio di rendere manifesto al pubblico dei lettori un a priori 
psicologico d'eccezione implicito nella creazione lirica» (p. 105). Per un 
più esaustivo resoconto si rinvia il lettore alla recensione del Sozzi.

6.10. Torrismondo
6.10.3. Spogli e recensioni

Nel 1982 Giuseppe Venturini curava l'edizione de L'Alfeo di Orazio 
Ariosti; è ora da registrare la recensione di Riccardo Bruscagli (35),

35. O razio A riosti, L'Alfeo, a c. di G iuseppe V enturini, Ferrara, Deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, 1982. Ree. di R iccardo B ruscagli, in «Filologia,e 
critica», 3 (1984), pp. 472-475.
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largamente positiva, che sottolinea il merito dello studioso di aver 
cominciato a restituire all'Ariosti un «più attendibile profilo letterario ed 
intellettuale» (p. 472). Brevemente il Bruscagli si sofferma sulla identità 
della materia de L'Alfeo rispetto al Torrismondo del Tasso, autore 
continuamente evocato nel discorso critico, essendo entrambe le opere 
debitrici nei confronti de\Y Historia de gentibus septentrionalibus di Olao 
Magno.

6.11. Postillati
6.11.2. Studi

Follia e ragione: Tasso lettore di Lucrezio è il titolo del secondo 
saggio contenuto nel volume di Bruno Basile (cfr. supra, 3 e 3.2); di esso 
si propone una più ampia sintesi, in quanto scarso è lo spazio riservatogli 
nel resoconto del Sozzi.

L'abbrivo è qui offerto da un postillato barberiniano, il Lucrezio 
aldino del 1515, annotato dal Tasso verso il 1594.

La lettura delle postille lucreziane si affianca quasi obbligatoriamente 
a quella del Mondo creato, costituendo, il rapporto fra il poema sulla natura 
e quello tassiano, una «vecchia vexata quaestio» sulla quale l'A. torna più 
per distanziare che per avvicinare. La tipologia delle glosse tassesche varia 
nei sei libri del Lucrezio; se nel primo esse prendono frequentemente a 
prestito il commento di Denis Lambin al De rerum natura (Parigi, 1543), 
le rimanenti sono invece del tutto personali, con prevalenza delle 
rilevazioni di carattere linguistico. Le meno interessanti, «occasionali» e 
«superficiali», «noticine poco perspicue» (p. 98), sono quelle al libro sesto. 
Tutte, per la verità, non mancano di illuminare di luce lucreziana alcuni 
passi del Mondo creato', eppure quest'ultimo, conclude efficacemente l'A., 
si colloca «in una dimensione metafisica fiduciosa [...] che non poteva 
ammettere le seduzioni di una ragione perduta nel vuoto e tra gli atomi» (p. 
101); ragion per cui il Lucrezio aldino rimane «solo una possibilità 
letteraria, una fonte riletta come suggestione strutturale e forse ritmica, un 
modello rimasto secondario» (ivi).

Ancora un postillato è al centro dell'interesse del Basile per il sesto 
e conclusivo saggio (Sogni di terre lontane) del suo volume tassiano. Qui 
l'A. affronta L'Universa] Fabrica del Mondo di Giovanni Lorenzo Anania, 
annotata «con grandissimo impegno di sottolineature e di glosse marginali 
riassuntive del testo» (p. 328) verso il 1590. Contrariamente al saggio 
precedente, ampia illustrazione dà di questo il Sozzi, al quale pertanto si 
rinvia (cfr. 3.2).

Guido Baldassarri (36) richiama l'attenzione su di un altro volume del 
fondo barberiniano della Biblioteca Vaticana, contenente due opere di Tito

36. G uido B aldassarri, Due repertori per l'ultimo Tasso. Tito Prospero Martinengo 
e il «Dictionarium» del Calepino, in «Studi Tassiani», XXXII (1984), pp. 63-98.
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Prospero Martinengo, i Poemata diversa (Roma, Zanetti, 1582) e la 
Theotocodia sive Parthenodia (ibid., 1583), le postille tassiane alle quali 
sono dallo stesso Baldassarri pubblicate in appendice al suo saggio (pp. 76- 
98).

L'incontro col Martinengo, sostiene l'A., avviene oltre e più che su un 
piano tematico (dove comunque sono registrabili delle coincidenze, come 
ad esempio l'episodio di san Paolo morso dalla vipera di Mondo creato 
1199-1206, che rinvia ai Poemata diversa) su quello stilistico e soprattutto 
linguistico.

A questo proposito il B. osserva che le glosse tassiane al Martinengo 
(che usa frequentemente termini rari, grecismi, forestierismi) invece che 
registrare neutramente - come quasi sempre fa il Tasso - passi del testo in 
esame, qui sembrano denotare un lavoro più personale da parte del 
postillatore.

«La duplice constatazione» - continua quindi l'A. - «della rarità 
almeno relativa di molti dei vocaboli latini glossati dal Tasso e 
dell'ampiezza dei materiali non riconducibili al Martinengo che il 
postillatore accumula in margine al testo di riferimento induce all'ipotesi 
più economica, quella cioè della loro provenienza da una fonte unica, da 
un lessico latino a disposizione del Tasso nel corso della sua lettura, e di 
cui sin qui non si avevano altri indizi» (p. 70).

Questo lessico viene dal B. individuato più che nel Dictionarium dello 
Stefano (cui sembrano dirigere alcuni casi di convergenza) in quello del 
Calepino, verificato nell'edizione veneziana del 1559, i cui lemmi si 
avvicinano notevolmente alle postille tassiane.

L'incontro fra il Tasso ed una compilazione lessicografica cinquecen
tesca, con ogni probabilità, non si limitò al solo caso delle postille al 
Martinengo; ragion per cui di ciò si dovrà tener conto per «qualsiasi 
discorso sulle 'fonti' e sugli auctores dell'ultimo Tasso» (p. 74).

7. TASSO LE LETTERATURE E LE ARTI
7.2. Tasso e le letterature europee

Nella già ricordata miscellanea di studi sul Rinascimento ferrarese si 
leggono due saggi che collocano il Tasso di fronte a due grandi letterati 
europei: Spenser e Montaigne.

A qust'ultimo fa riferimento Edwina Vittorini (37), riesaminando la 
questione della visita a Ferrara del 1580, nel corso della quale lo scrittore 
francese avrebbe incontrato, in Sant'Anna, il Tasso. La circostanza è negata 
da alcuni sulla scorta dell'assenza di ogni riferimento ad essa nel diario di 
viaggio del francese sia nell'epistolario tassiano. L'A., che subito dichiara 
«unjustifiably» la negazione dell'avvenimento, compie quindi un'analisi 
delle opere del Montaigne (gli Essays, VApologie de Raimond Seboud e il

37. E dwina V ittorini, Montaigne, Ferrara and Tasso, in The Renaissance in Ferrara 
and its European horizons, cit., pp. 145-170.
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Journal de Voyage) nelle quali Tasso «is quoted more often than any other 
italian writer» (p. 161). Non solo, ma le opere del Tasso vengono anche ad 
assumere un ruolo di primo piano nell'ispirazione letteraria del Montaigne.

Dell'influenza del Tasso sullo Spenser si occupa invece Mariangela 
Tempera (38), studiando la figura dell'incantatrice in The fairie Queene. Le 
tre «giovani streghe» colà presenti (Duessa, Phaedria, Acrasia) vengono 
analizzate lungo il triplice itinerario dei Tratti distintivi, del Luogo di 
seduzione, delle Strategie della seduzione. Il referente primo dello Spenser 
sembra essere proprio il Tasso, la cui Armida (che si converte e perciò 
mantiene la sua bellezza) si colloca al vertice di un percorso che parte da 
Boiardo (la cui Morgana è ancora tutta immersa nel «meraviglioso puro», 
p. 294) e passa per il più «ortodosso» Ariosto (che fa apparire Alcina nella 
sua totale deformità di «vecchia strega»). I maggiori debiti verso il Tasso, 
secondo l'A., Spenser li manifesta nel modo (assimilabile alla strategia 
delle Sirene tassiane) in cui Phaedria ipnotizza Cymocles e nel prevalere, 
nel giardino incantato di Acrasia, così come in Tasso, del «fascino del 
giardino incantato» sui sensi allegorici (p. 304).

Se i rapporti fra il Tasso da un lato e Montaigne e Spenser dall'altro 
sono caratterizzati, pur nella loro diversità, da contatti «diretti», nel 
riesaminare i rapporti fra Tasso e Cervantes Daniel Eisemberg (39) annuncia 
programmaticamente, invece, di voler dimostrare che il poeta del Don 
Quixote «did not take literary principle from Tasso», e, al contrario, che 
«what knowledge he did have of Tasso's theory was indirect» (p. 305). Per 
raggiungere lo scopo l'A. esamina anzitutto le idee del Cervantes sull'Italia 
in generale, sulla sua letteratura e sulla poetica del Tasso. Egli pertanto 
osserva che scarsa - in quanto appartenente al paese dominante - è la 
considerazione dello spagnolo per la nostra penisola, che assente è ogni 
entusiasmo per la nostra letteratura (con la sola eccezione dell'Ariosto), 
che la differenza fra la pratica poetica dello spagnolo e le teorie italiane è 
considerabile.

Venendo più propriamente al Tasso, l'A. non solo nega nuovamente 
che Cervantes abbia letto direttamente alcuna opera di questi, ma 
suggerisce anzi un nuovo possibile canale di collegamento fra i due, 
individuandolo in Cristóbal de Mesa, «a fanatic promoter of Tasso» (p. 
310). L’A. conclude con una fuggevole allusione alla natura, assai 
suggestiva in chiave tassiana, di «farnetico savio» di Don Quixote.

38. M ariangela T empera, «Forged Beauty»: l'incantatrice dall'epica italiana a 
Spenser, ivi, pp. 293-308.

39. D aniel E isemberg, Cervantes and Tasso Reexamined, in «Kentucky Romance 
Quarterly», XXXI, (1984), pp. 305-317.
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8. TRADUZIONI
8.2. Studi

M. J. Heijkant (40) analizza le traduzioni in olandese di tre fra i poeti 
italiani più noti nei Paesi Bassi; oltre a Petrarca e Leopardi vi ritroviamo 
anche il Tasso.

L'A. si sofferma sulle traduzioni della Gerusalemme Liberata, la 
prima delle quali (1649) si deve a Maria Tesselschade che tuttavia non la 
pubblicò mai, ed il cui ms. è andato perduto. La prima edizione completa 
del poema è comunque del 1658: in prosa, parafrasa letteralmente il testo, 
fatta eccezione per i luoghi in cui più evidente è la sensualità dei versi 
tassiani. Degna di nota, a detta dell'A., è anche la versione, pubblicata la 
prima volta nel 1858, opera del poeta Ten Kate. Questa traduzione, in versi, 
dall'A. viene considerata un capolavoro per la fedeltà all'originale e per la 
vivacità e creatività della lingua impiegata. Unico difetto, la eccessiva 
castigatezza degli episodi sensuali, tanto che, conclude l'A., «il Tasso della 
Gerusalemme liberata è ammirato in Olanda esclusivamente come poeta 
cristiano» (p. 209).

8.3. Spogli e recensioni

Nel mondo anglosassone vivo interesse pare stia suscitando la figura 
del Tasso. Prova ne siano due traduzioni apparse nel 1982 e ora recensite 
in alcune riviste nordamericane.

Il Mondo Creato in versione inglese si deve a Joseph Tusiani, la cui 
personalità di traduttore (della Liberata, delle opere del Machiavelli e del 
Michelangelo) e di poeta in proprio è evidenziata da Madison U. Sowell 
(41 42). Il giudizio formulato sulla traduzione in «blank verse» è ottimo, 
mentre qualche riserva sussiste per l'introduzione al poema, che, secondo 
il critico, potrebbe essere più aggiornata.

L'edizione in inglese di una scelta dei Dialoghi curata da C. Lord e 
D. A. Trafton nel 1982 è oggetto delle recensioni di Peter Bondanella e J.
H. Bryce (4Z), entrambe sostanzialmente positive. La prima, in particolare, 
evidenzia che, per alcuni dei dialoghi, si tratta della prima traduzione 
inglese moderna.

40. M aria-Jose H eijkant, Le possibilità creative e i limiti del tradurre in olandese 
Petrarca, il Tasso e il Leopardi, in «Lingua e Letteratura», II (1984), pp. 206-211.

4L Torquato T asso, Creation of the World, transi. J. T usiani, ann. G. C ipolla, 
Binghamton N. Y., Center for Medieval & Early Renaissance Studies, 1982. Ree. di M adison 
U. Sowell, in «Forum Italicum», XVIII (1984), pp. 391-393.

42. Torquato T asso, Dialogues: A selection. With the «Discourse on the Art of the 
Dialogue», trans, and ed. C. L ord and D. A. T rafton, Berkeley, University of California 
Press, 1982. Ree. di Peter Bondanella, in «Forum Italicum», XVIII (1984), pp. 393-396; 
J. H. B ryce, in «Italian Studies», XXXIX, (1984), pp. 136-137.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1985)

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 
Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo Creato; 6.7. Prose diverse; 6.8. Rime; 6.9. 
Rinaldo; 6.10. Torrismondo; 6.11. Postillati; 7. 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

Che la Liberata fosse l'opera tassiana prediletta dagli illustratori era 
cosa nota; non stupisce quindi che al poema pertengano ben 49 dei 65 pezzi 
complessivi (un manoscritto, le rimanenti edizioni a stampa) esposti in 
occasione delle celebrazioni per il sesto centenario del Castello Estense 
('), descritti di conseguenza nel catalogo della mostra, Torquato Tasso tra 
letteratura musica e arti figurative. Le schede (una per ogni edizione) 
forniscono una sommaria descrizione bibliografica e una nota relativa alle 
illustrazioni. Oltre alle 48 edizioni (più un ms.) della Liberata, sono censite 
13 edizioni de\Y Aminta, una delle Stanze per le lagrime di Maria 
Santissima e Gesù Cristo, una del Mondo Creato e una del Padre di 
Famiglia (in traduzione olandese: 1658).

Sul fronte delle rassegne bibliografiche, oltre a quelle «istituzional
mente» presenti in più riviste, va segnalata quella relativa alla letteratura 
del Cinquecento, che, a firma di Mario Pozzi, si legge nel fascicolo 517 del 
«Giornale storico» (1 2). É questa la seconda parte della rassegna, la prima 
apparve nel vol. CXL (1983), pp. 429-447: il Pozzi prende brevemente in 
esame gli studi degli anni '80 pervenuti alla rivista.

3. STUDI GENERALI

Da segnalare anzitutto l'ampio catalogo della mostra estense più sopra 
ricordato; curato da Andrea Buzzoni, raccoglie una serie cospicua di 
interventi sul fronte molto ampio dei rapporti Tasso e «arti» in generale.

1. Le edizioni illustrate delle opere di Torquato Tasso, a c. di G ianluigi A rcari, 
Alessandra C hiappini, E milio F accioli, A lessandra F rabetti, in Torquato Tasso fra 
letteratura musica teatro e arti figurative, a c. di A ndrea B uzzoni, Bologna, Nuova Alfa 
editoriale, 1985, pp. 91-139. Cfr. anche sezione 3.

2. M ario Pozzi, Rassegna bibliografica. Studi sulla letteratura del Cinquecento. Il, 
in «Giornale storico della letteratura italiana», CLXII (1985), 517, pp. 109-129.
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Per un resoconto del volume si rinvia alla nota apparsa in «Studi tassiani», 
XXXIII (1985), pp. 187-190, a firma di Guido Baldassarri; per i singoli 
contributi si vedano invece gli spogli nelle varie sezioni di questa 
Rassegna.

Già qui occorre far menzione, comunque, del saggio di Alberto 
Bertoni (3), che analizza i modi dell'espressione autobiografica del Tasso, 
distinta in tre gruppi, dei quali il primo rappresentato dalle Rime e 
dall'Aminta, il secondo dalla Liberata e dalla Conquistata, il terzo dai 
Dialoghi.

Giovanni Perrino (4) è autore di un breve studio in tredici paragrafi, 
nei quali si delinea la storia della poesia tassiana attraverso alcuni dei suoi 
interpreti, per lo più coincidenti con gli autori di alcune storie letterarie, 
elencate nella invero assai ridotta Nota bibliografica.

Alla mostra ferrarese si riferisce l'articolo apparso sul quotidiano «La 
Repubblica» a firma di Giuliano Briganti (5). L'interesse del critico si 
rivolge quasi esclusivamente alla parte pittorica della mostra, definita 
«ampia, varia e interessante», ed alla quale più avanti viene riconosciuta 
un'«indubbia» utilità «per aver evitato il pericoloso passo delle nostalgie», 
fra le quali egli annovera il binomio Tasso-Tintoretto. Sul medesimo 
versante dell'«utilità» della mostra, il critico dichiara di aver avuto, 
relativamente al rapporto Tasso-arti figurative, una conferma: «in nessun 
dipinto ispirato al Tasso troveremo mai quella particolare qualità di 
emozione che ancora ci riempie la mente e il cuore quando, dopo gli 
ambigui e dolorosi abbracci mentali del duello con Tancredi giungiamo alla 
morte di Clorinda, a quel caldo fiume di sangue che le inonda il seno, a 
quella voce afflitta 'amico hai vinto: io ti perdón; perdona...'».

Verte principalmente sulla questione della «vera faccia» del Tasso 
anche l'articolo de «L'Europeo» (6), nel quale vengono fatti intervenire 
Andrea Buzzoni, Giovanni Macchia, Andrea Emiliani.

Ancora sulla mostra ferrarese, a firma dello stesso curatore Giovanni 
Macchia (7), compare sul «Corriere della Sera» un resoconto della 
manifestazione della quale vengono riassunti i temi principali.

3. A lberto B ertoni, Lo scrittore in mostra: autobiografia, autoritratto, autodafé, 
in Torquato Tasso fra letterature musica teatro e arti figurative, cit., pp. 35-44.

4. G iovanni P errino, Torquato Tasso. Il poeta tormentato dal dubbio di non essere 
allineato, Napoli, Loffredo, 1985.

5. G iuliano Briganti, /  bagliori di Gerusalemme, in «La Repubblica», 1.10.1985, 
pp. 24-25.

6. M ichele Dzieduszycki, E adesso venga avanti il vero Tasso, in «L'Europeo»,
31.8.1985, pp. 86-88.

7. G iovanni M acchia, Tasso, il difficile identikit, in «Il Corriere della Sera»,
12.9.1985, p. 3.
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«Manierismo», «classicismo», «barocco» sono i termini di uno studio 
sul Tasso di N. Elina (8) che non è stato possibile consultare.

3.2. Spogli e recensioni

Nel 1983 John P. Houston dava alle stampe uno studio sulla retorica 
della poesia nel Rinascimento e nel XVII secolo, nel quale, brevemente, si 
accenna anche al Tasso. Il saggio è ora recensito da Lucien Carrive (9), il 
quale osserva che si tratta di uno studio di impianto piuttosto stilistico che 
retorico sulla poesia europea, specie italiana inglese e francese; un'opera, 
comunque, «utile, agréable et commode».

«Di servizio» si potrebbe definire la noterella di Giovanni Getto in 
«Lettere italiane» (l0) in cui l'A. propone un «errata corrige» alla più 
recente edizione di Interpretazione del Tasso (apparsa col titolo qppunto 
Malinconia di Torquato Tasso presso Liguori), deturpata da alcuni vistosi 
errori tipografici.

4. BIOGRAFIA

Al casato dei Tasso, alla loro «straordinaria vicenda» di «maestri 
delle poste» rinviano due studi apparsi negli «Atti» dell'Ateneo bergama
sco per cura di Luisa Ballini e Vittorio Mora (“)• La presenza di Torquato 
è qui soltanto evocata, essendo per il resto del tutto estranea agli abili 
gestori dei servizi postali in Italia e all'estero.

Nel volume successivo da segnalare anche lo studio di Piergiorgio 
Tosetti 02) sull'abitato di Comello, luogo d'origine dei primi Tasso.

8. N. Elina, Torrkvato Tasso, zakat Vozroijdenija i vozniknovnenie manierizma, 
tendentsij klassitsizma i zarojdenie barokko, in Istorija vsemirnoj Literaturj v 9 tomahk, 
Moskva, 1985 [da «Italianistica», XVIII (1989), p. 260).

9. J ohn Porter H ouston, The Rhetoric of Poetry in the Renaissance and Seventeenth 
Century, Baton Rouge et Londres, Louisiana State University Press, 1983. Ree. di L ucien 
Carrive, in «Revue de Littérature Comparée», 59 (1985), pp. 463-464.

10. G iovanni G etto, «Malinconia di Torquato Tasso», in «Lettere italiane», 
XXXVII (1985), pp. 355-356.

11. L uisa Ballini, I Tassi Maestri delle Poste, in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere 
ed Arti di Bergamo», XLIII (1982-1983), Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 1985, pp. 517-553; 
Vittorio M ora, La straordinaria vicenda del casato dei Tasso, ivi, pp. 99-113.

12. P iergiorgio T osetti, L'abitato antico di Cornelio dei Tasso e il suo studio come 
campo di sperimentazione di un metodo filologico per la lettura degli insediamenti del 
passato, in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», XLIV (1983-1984), 
Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 1985, pp. 69-91.
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5. OPERE

5.2. Collezioni minori
5.2.2. Spogli e recensioni

Bortolo Tommaso Sozzi recensisce nel vol. XXXIII di «Studi 
tassiani» l'edizione delle opere teatrali del Tasso pubblicata da Marziano 
Guglielminetti nel 1983 (13), nella quale si contengono VAminta, il 
Torrismondo, il Galealto ed ancora abbozzi vari, compresi 1 Amor 
fuggitivo, mentre assenti sono il Rogo amoroso, le Egloghe e gli Intrichi 
d'amore. L'edizione, completata dalla biografia, dal profilo storico-critico 
dell'autore e dell'opera, dalla guida bibliografica, è definito «encomiabile» 
dal Sozzi, «in quanto nelle sue singole parti è, nella sua sobrietà, 
esauriente» (p. 179); il discorso critico è «puntuale [...] senza mai nulla di 
ovvio, di approssimativo, o di astratto».

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta
6.1.1. Edizioni

Per i tipi dell'editore Mursia, Claudio Varese dà alle stampe una nuova 
edizione della pastorale tassiana (14). Oltre al testo, commentato, il volume 
comprende un'Introduzione e una breve nota biobibliografica; per una 
valutazione complessiva si rimanda comunque alla recensione del Sozzi 
(cfr. infra, 6.1.3).

6.1.2. Studi

Curatore, come si è visto, della più recente edizione del «dramma 
pastorale», Claudio Varese a esso dedica una breve nota nell'occasione 
estense (15). Rifiutando le definizioni dell 'Aminta in chiave esclusivamente 
«lirica», o addirittura pre-marinistica, l'A. colloca invece VAminta nella 
tradizione della grande pastorale classica, vera opera teatrale «nell'alter- 
narsi e nel fermarsi del linguaggio, che può oscillare tra un lirico che tende 
al colloquiale e un colloquiale che tende al lirico» (p. 170), capace di 
trasmettere «il suo messaggio linguistico e tematico nella cultura italiana 
ed europea» (p. 171).

13. T orquato T asso, Teatro, a c. di M arziano G uglielminetti, Milano, Garzanti, 
1983. Ree. di Bortolo T ommaso Sozzi, in «Studi tassiani», XXXIII (1985), pp. 178-180.

14. Torquato T asso, Aminta, a c. di C laudio V arese, Milano, Mursia, 1985.
15. C laudio Varese, L'Aminta, in Torquato Tasso fra letteratura musica teatro e arti 

figurative, cit., pp. 169-171.
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Dal canto suo Bortolo Tommaso Sozzi, in una breve nota in «Studi 
tassiani» (16 17), ribadisce che il presunto epilogo dell 'Aminta, ì'Amor 
fuggitivo, non fa parte del testo. Ricordato inoltre, con il Fassò, che tanto 
il prologo quanto l'epilogo traggono ispirazione «dal notissimo ed 
imitatissimo» idillio di Mosco, tradotto, come già notava Leopardi, da 
molti letterati tanto italiani che stranieri, il Sozzi riafferma l'utilità di 
integrare il raffronto fra Tasso e Mosco per la via di un'analisi sui traduttori 
di quest'ultimo.

Strettamente attinente aW'Aminta è anche il saggio di Gianni Venturi, 
nel catalogo già ricordato, sull'isola di Belvedere (n), distrutta al principio 
del '600 per far posto alla Fortezza. Descritta come luogo paradisiaco sia 
dagli storici che dai poeti, quest'isoletta è da subito legata alle vicende 
dell Aminta. «Recitata oppure non recitata a Belvedere» - annota infatti l'A. 
a conclusione del suo percorso fra storia e letteratura - «VAminta deve 
comunque fare i conti con quell'isola che le parole di Dafni e 
l'atteggiamento di Silvia rivelano ancora come il paradiso del Principe, 
l'età dell'oro di una corte che vi si rispecchia in una metafora totalizzante» 
(p. 178).

Da Belvedere, e dalla prima - presunta - rappresentazione della 
pastorale tassiana, prende avvio anche la trattazione di Fabrizio Cruciani 
08). Per individuare il «percorso critico» verso la prima rappresentazione, 
l'A. indaga sulle successive edizioni sceniche, dovute soprattutto a giovani 
non professionisti, ambientate spesso in giardini o boschi.

Brevemente si accenna anche all 'Aminta nel saggio di Ornella 
Garraffo sulla figura del satiro nella pastorale ferrarese del Cinquecento 
(l9). Oltre all'opera tassiana l'A. prende in considerazione anche l'Egle del 
Giraldi Cinzio, il Sacrificio del Beccari e il Pastor Fido, nonché alcune 
altre pastorali di minor importanza, appartenenti all'«area padana». In 
conclusione l'A. nota che le diverse interpretazioni della figura satiresca 
possono essere ricondotte a due filoni: un primo, minoritario, nel quale si 
continuano le caratteristiche comico-farsesche proprie del satiro quattro
centesco; un secondo (al quale è ascrivibile anche il semidio à&WAminta) 
«caratterizzato dalla 'serietà' del personaggio, fatto carico di considerazio
ni filosofico-esistenziali e non privo di una sua dignità di amatore tutt'altro 
che volgare» (p. 201).

16. B ortolo Tommaso Sozzi, «Amor fuggitivo»: Il cosiddetto epilogo dell'«Aminta», 
in «Studi tassiani», XXXIII (1985), pp. 143-144.

17. G ianni V enturi, Un'isola tra utopia e realtà, in Torquato Tasso fra letteratura 
musica teatro e arti figurative, cit., pp. 173-178.

18. F abrizio C ruciani, Percorsi critici verso la prima rappresentazione deU'Aminta, 
in Torquato Tasso fra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., pp. 179-192.

19. O rnella G arraffo, Il satiro nella pastorale ferrarese del Cinquecento, in 
«Italianistica», XIV (1985), pp. 185-201.
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L'Aminta nel suo complesso viene invece da Riccardo Bruscagli (20) 
analizzata in relazione alle pastorali ferraresi del Cinquecento, che, già per 
il Carducci, costituivano «l'unica tradizione letteraria davvero pertinente 
alla favola del Tasso» (p. 281).

Il primo degli autori considerati è il Giraldi Cinzio, non solo «in veste 
di ingegnoso drammaturgo déW'Egle, oppure di ardimentoso filologo, del 
dramma satiresco antico», ma anche perché «sbarra alle egloghe l'accesso 
al palcoscenico dimostrandone agevolmente l'inconsistenza teatrale, che la 
semplice struttura di dialogo non appare sufficiente a garantire» (pp. 282- 
283). Eppure una soluzione all'apparente inconciliabilità di pastorale e 
dramma viene proposta dallo stesso Giraldi Cinzio alla fine del suo 
Discorso sovra il comporre le satire atte a le scene: «l'innesto di un 
'maneggio' amoroso nella tenue filigrana lirico-descrittiva dell'egloga 
configura un mutamento genetico radicale del genere letterario, una sua 
ristrutturazione spettacolare alla quale il Giraldi stesso finì col non 
mostrarsi insensibile» (p. 285).

La soluzione qui prospettata viene fatta propria dagli autori ferraresi 
di favole pastorali (Beccari, Argenti, Lollio), i quali, tuttavia, alternando 
«quadretti bozzettistici (spesso d'indole comica) e sviluppo dell'intrigo 
amoroso» (p. 291) non risolvevano il nodo teorico già individuato dal 
Giraldi Cinzio.

L'A. analizza quindi le innovazioni apportate dal Tasso alla pastorale 
di tradizione ferrarese: elimina i rozzi caprari e pastori; fa assumere 
all'intrigo amoroso la funzione di «scandaglio analitico di un'unica, 
contrastata educazione sentimentale»; toglie dalla bocca del protagonista 
- Aminta - l'esaltazione della propia ricchezza e bellezza, trasferendola 
«dalla voce del pastore amante a quella della sua intermediaria, sì che 
Aminta possa rimanere chiuso nel petrarchistico solipsismo dei suoi 
lamenti amorosi, indenne dall'ingenuo tono avvocatesco dei suoi confratel
li estensi» (p. 298); muta i tratti caratteristici del Satiro «che appare non 
soltanto spodestato dei propri attributi divini, ma anche impoverito e, per 
così dire, socialmente respinto ai margini di selve ormai sempre più simili 
alle città» (p. 301); toglie di mezzo i retaggi mitologici della tradizione, sì 
che «il tempo fa la sua irruzione fra i manichini del mito pastorale, 
seminando nelle selve d'Arcadia l'inquietudine delle stagioni, il senso 
acuto del trascorrimento» (p. 306).

In mancanza di una teoria organica della pastorale tassiana, è il 
Prologo stesso che può essere letto come una «dichiarazione d'intenti», con 
la lettura della quale chiude il Brescagli il suo saggio: «Censurando il piano 
basso della commedia servile, e di conseguenza tagliando via tutto il 
registro bozzettistico di una pastoralità 'egloghistica1, compiaciuta e naïve: 
puntando decisamente, nella comune ricerca di un'armatura drammaturgica 
convincente, al codice aristotelico, ovvero al modello ormai egemone della

20. R iccardo B ruscagli, V«Aminta» del Tasso e le pastorali ferraresi del '500, in 
Studi di filologia e critica offerti dagli allievi a Lanfranco Careni, I, Roma, Salerno, 1985, 
pp. 279-318.
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tragedia; insomma sottoponendo il mondo pastorale ad un trattamento 
tipico delle 'corti', il Tasso faceva compiere al modello pastorale un balzo, 
retorico e stilistico, di cui questo Prologo sembra voler rivendicare la 
compiuta consapevolezza» (p. 316). Il dialogo a distanza con gli scrittori 
ferraresi di pastorali si accompagna allo «sdegnoso distacco con cui essi 
venivano sogguardati», tanto dal Tasso stesso, quanto dal suo pubblico.

6.1.3. Spogli e recensioni

Della più sopra citata edizione dell 'Aminta curata dal Varese si occupa 
B. T. Sozzi (21); egli formula un giudizio positivo, anche se l'edizione del 
Varese, a suo parere, comporta alcune scelte discutibili (Amor fuggitivo 
come epilogo, ad esempio), mentre nella storia della critica offerta 
dall'Introduzione viene dedicata scarsa attenzione al «lavorio filologico».

«Lavoro appassionato e meditato, ricco di erudizione e di informazio
ne»: è la definizione che dà lo Zatti dello studio di Giovanni Da Pozzo 
sull'Aminta nella recensione apparsa in «Italianistica» (22). Apprezzata 
anche «la chiarezza dell'assunto», il critico rileva tuttavia che «alcune 
categorie dell'analisi [...] possono apparire un po' scontate» (p. 317) e che 
l'A. «talora non valorizza a sufficienza gli eccellenti materiali prodotti 
rinunciando a una maggior attivazione degli incroci linguistici che 
determinano i frequenti corti circuiti del testo» (p. 318).

6.2. Dialoghi
6.2.2. Studi

Noto tassista è Bruno Basile, che si cimenta nel tentativo di chiarire 
le cause di alcuni «errori» di citazione del Tasso (23), «vittima» talvolta «di 
se stesso», talaltra «della tradizione - incerta - di taluni classici» (p. 79).

Cinque sono i casi indagati: tre riguardano «errori» di citazione dei 
testi, da Senofonte (nel Nifo), dal Bembo (nel Dialogo anepigrafo), da 
Francesco Beccuti detto il Coppetta (nel Forestiero Napolitano)-, due 
concernono invece l'identità àe\\' auctor: uno pseudo-Aristotele (nel 
Messaggiero) e un ignoto Addando (nel Cataneo). Particolarmente 
suggestivo pare il caso del Coppetta perché, come scrive il Basile, si tratta 
di un «lapsus, mai, come qui, stupendamente carico dei sentimenti 
'rimossi'» (p. 87). Tasso, nel Forestiero napolitano, cita due versi di 
anonimo, («e con eterno ed amoroso zelo / e criare e nutrir tutti i viventi»

21. Bortolo Tommaso Sozzi, in «Studi tassiani», XXXIII (1985), pp. 178-179.
22. G iovanni D a P ozzo, L'ambigua armonia. Studio sull'«Aminta» del Tasso, 

Firenze, Olschki, 1983 («Biblioteca dell' 'Archivum Romanicum'», 176). Ree. di Sergio 
Zatti, in «Italianistica», XIV (1985), pp. 315-318.

23. B runo B asile, S u  alcune citazioni «errate» dei «Dialoghi» del Tasso, in «Studi 
e problemi di critica testuale», 31 (ottobre 1985), pp. 79-96.
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che Basile identifica con lo scrittore perugino (i cui versi recitano: «con 
provvidenza eterna eterno zelo / e crear e nudrir tutti i viventi»); i due versi 
del Tasso, osserva l'A., sono inesatti, e specie il primo, sostanzialmente 
«rifatto». Nella ricerca di possibili fonti contaminatrici il Basile approda 
finalmente al padre di Torquato, Bernardo, e alla di lui elegia In morte della 
moglie («che ogni lettore può immaginare in quali segreti scrigni della 
memoria del poeta fosse conservata», p. 86), ove si legge il verso «che con 
paterno ed amoroso zelo» che facilmente spiega l’esito dell'«errore».

In una breve nota Arnaldo Di Benedetto (24) mette in parallelo il 
racconto di Dione Crisostomo di un suo naufragio sulle coste dell'Eubea, 
con conseguente incontro di un gentile cacciatore che lo ospita, con quello 
del Padre di famiglia: Tasso, in viaggio fra Novara e Vercelli, per la piena 
del Sesia ripara nella casa di un gentiluomo di campagna, dove tutti parlano 
ed agiscono col garbo dei personaggi del Cortegiano. L'ideale della corte, 
nota l'A., si trasferisce in villa, lontano dal suo luogo originale.

La presenza del Tasso punteggia qua e là il volume di Giancarlo 
Mazzacurati sul Rinascimento (2S), ma in modo più marcato il paragrafo 
finale del III capitolo, Baldassar Castiglione e la prosopopea della corte, 
dove in relazione appunto al modello cortigiano elaborato dal Castiglione 
vengono presi in esame alcuni passi dal Malpiglio primo ovvero de la corte, 
dialogo che dall'esterno, sostiene l'A., si presenta come «una sorta di 
filiazione (a metà via tra il commento e la giunta) del Cortegiano, dove 
tuttavia i circa settanta anni trascorsi e gli umori della disdetta tassiana 
incombono come acido corrosivo che goccia su un vecchio dagherrotipo 
amato» (p. 199). La cultura della corte, in Tasso, esce dagli spazi in cui era 
stata concepita, si espande, «fino a diventare comune denominatore d'ogni 
arte e funzione della vita civile» (p. 200); la «cortigianìa» diventa 
«sinonimo di rapporto sociale, forma esemplare di relazione, non solo tra 
i cittadini, ma tra tutti i soggetti eminenti o comunque produttivi dello 
stato» (p. 201). All'apparente concordia con l’esterno si contrappone, 
tuttavia, all'interno della corte, una frattura fra signore e corte; virtù 
suprema dell'uomo di corte diviene la «prudenza», da esercitarsi 
soprattutto con il principe, per evitare di sembrare non partecipe del potere, 
ma suo antagonista e rivale. Il cortigiano del Tasso, «avvolto nel dubbio, 
incerto tra soggezione simulata e ribellione libertina», è ormai «avviato 
verso l'estremo opposto della parabola inaugurata dal protagonista 
castiglionesco, che era invece spiegato, potenziato, identificato nell'epifa
nia storica della nuova corte» (p. 204).

24. A rnaldo D i Benedetto, I cacciatori e il gentiluomo di campagna (Da Dione 
Crisostomo a Tasso), in «Critica letteraria», XIII (1985), 49, pp. 699-703.

25. G iancarlo M azzacurati, Il Rinascimento dei moderni. La crisi culturale del XVI 
secolo e la negazione delle origini, Bologna, Il Mulino, 1985.
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6.3. Gerusalemme Conquistata
6.3.2. Studi

Maria Teresa Girardi (26) mira a rivisitare, la Gerusalemme Conquista
ta, non per decretarne la superiorità o meno rispetto al primo poema, ma 
per «chiarirne la genesi e la stessa ragione d'essere». Nel rigettare la critica 
negativa plurisecolare, propria ancora dei manuali scolastici, che vede la 
Conquistata come frutto degli scrupoli di un poeta ormai ridotto alla 
insania mentale, l'A. dimostra invece come il Tasso avesse mutato nel 
secondo poema «solo ciò che consapevolmente e liberamente voleva 
mutare» al fine di «dare forma al grande poema epico cristiano dell'età 
moderna, degno di inserirsi e capace di rinnovare la grande tradizione 
classica di Omero Virgilio e Dante, totalmente altro cioè rispetto al 
romanzo cavalleresco di origine francese». Il passaggio da un poema 
all'altro viene indagato dalla Girardi con dovizia di esempi e di raffronti, 
e secondo modalità che l'A. riassume in quattro punti.

Nel primo. L'autorità de l'istoria, il rapporto fra poesia e storia comporta 
un'indagine sulle teorie tassiane a partire dai Discorsi dell'arte poetica; qui la storia 
è ciò che dà dignità alla poesia eroica, mentre nei più tardi Discorsi del poema 
eroico è soltanto essa a garantire una corretta ed esatta nozione di verisimile, e nel 
Giudicio il «vero» viene ad essere anche quantitativamente preponderante rispetto 
al «falso» o, per meglio dire, al «finto». Ciò determina nella Conquistata un 
cospicuo aumento delle componenti storiche, attuato per mezzo delle «correzioni» 
e degli «ampliamenti». Tra le fonti spiccano il De rebus gestis Francorum di Paolo 
Emilio Veronese, YHistoria Hierosolomytana di Roberto Monaco, ma soprattutto 
VHistoria rerum in partibus transmarinis gestarum di Guglielmo di Tiro.

Nel secondo paragrafo, L'incremento dottrinale e il problema allegorico, si 
rivela che nel Giudicio la questione dell'allegoria viene esplicitamente posta 
secondo la formula agostiniana del «non è falso né vano quel che significa». 
L'allegoria entra pertanto massicciamente nella Conquistata, insieme ad una fitta 
trama di parafrasi di salmi, preghiere e riflessioni teologiche; anzi, sono proprio le 
Sacre Scritture, più o meno mediate dai poeti cristiani (Dante e il Petrarca dei 
Trionfi anzitutto), il riferimento primo di ogni intervento allegorico nel poema 
riformato.

Nel terzo l'A. mette in luce lo strettissimo legame che viene ad unire Tasso 
ad Omero nella disposizione della favola, soprattutto a partire dal libro XVII: ed 
è all'interno dell'imitazione omerica che il Tasso gioca tutta la sua libertà inventiva.

Infine, in Aspetti dell'elocuzione, l'A. sottolinea che il recupero omerico si 
estende anche al fatto stilistico, rilevando un maggior gusto del «particolare», senza 
che ciò comporti, tuttavia, una rinuncia alla «gravità». Il tragitto di allontanamento 
dal romanzo cavalleresco si attua anche a livello semantico oltre che tematico, con 
l'eliminazione di termini troppo legati al mondo cortese, e con la soppressione, ad 
esempio, dello spazio riservato alla Clorinda guerriera e alle glorie militari di 
personaggi pur illustri come Rinaldo/Riccardo, al fine, come si legge nel Giudicio, 
di non diminuire la gloria del capitano. Notevole del resto è anche il continuo 
intervento correttorio del Tasso volto ad eliminare aggettivi ed espressioni rivelanti 
ambigue partecipazioni dello scrittore alle vicende dei personaggi.

26. M aria T eresa G irardi, Dalla «Gerusalemme Liberata» alla «Gerusalemme 
Conquistata», in «Studi tassiani», XXXIII (1985), pp. 5-68.
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Delle ragioni che portarono il Tasso alla revisione del suo poema 
eroico per giungere alla Conquistata si occupa Lucia Olini (27) mediante un 
raffronto fra i paralleli episodi di Armida e Rinaldo nella Liberata e Armida 
e Riccardo nella Conquistata.

Pur dipanandosi in modi sostanzialmente analoghi, la vicenda ha nei 
due poemi esito alquanto differente. Fulcro del mutato esito è, a parere 
dell'A., la diversa motivazione dell'abbandono di Armida da parte 
dell'eroe: mentre in Liberata XVI 62 Rinaldo è spinto a lasciare la maga 
da «dura necessità», nella Conquistata causa dell'abbandono è il «voler più 
costante». Così il ritorno di Riccardo «al proprio ruolo storico» avviene per 
mezzo del rifiuto, «con Armida, di una parte di sé», mentre per Rinaldo si 
trattava invece di un «recupero dell'esperienza di errore». Coerentemente 
con questo diverso esito dell'incontro di Armida con Rinaldo/Riccardo, il 
Tasso nella Conquistata accentua i caratteri «negativi» della maga fin dalle 
prime battute, così come rende più pacato e più saggio l'esuberante 
Rinaldo, col risultato, secondo l'A., di un «forte indebolimento interiore» 
dell'eroe.

L'episodio, continua l'A., si colloca in entrambi i poemi nella 
medesima «zona narrativa», quella cioè «della fuga dalla storia e dall'unità 
nell'ambito del meraviglioso», il quale nasce dall’«eccesso della verità»: 
«vero» che nella Conquistata è a sua volta generato da un «ampliamento 
nella favola degli spazi riservati alla storia ed un'estensione minuziosa dei 
significati allegorici negli episodi». Un «vero», tuttavia, che ben si 
allontana dal «vero» della Liberata, che consisteva «nell'autenticità dei 
riflessi interiori»: dimensione di realtà umana ormai persa nella Conquista
ta.

6.4. Gerusalemme liberata
6.4.1. Edizioni

Per il Centro Diffusione Cultura di Milano si pubblica in quest'anno 
la Gerusalemme liberata nell'edizione curata da Giacinto Stiavelli alla fine 
dello scorso secolo (28). Ogni canto è seguito da alcune pagine di note 
erudite; precede l'opera una prefazione del curatore datata gennaio 1890.

6.4.2. Studi

Oggetto principale dello studio di Maria Loretta Molteni (29) è il ms. 
XII.C.28 della Biblioteca Nazionale di Napoli (N), segnalato per la prima

27. L ucia O lini, Dalla «Gerusalemme terrena» alla «Gerusalemme celeste». 
Rinaldo e Armida vi Armida e Riccardo, in «Studi tassiani», XXXIII (1985), pp. 69-87.

28. T orquato T asso, La Gerusalemme liberata, a c. di G iacinto Stiavelli, Milano, 
C.D.C. (Centro Diffusione Cultura), 1985 («I grandi della letteratura universale»).

29. M aria Loretta M olteni, I manoscritti N ed Es} della «Liberata», in «Studi di 
filologia italiana», XLIII (1985), pp. 67-160.
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volta dal Petrocchi, il quale aveva sottolineato l'estrema difficoltà 
dell'inserimento di questo codice nella tradizione della Liberata. L’A. sulla 
scorta di un puntuale esame delle caratteristiche interne ed esterne del ms., 
e mediante un raffronto con altri due codici (Fr( ed Es3), identifica ora le 
stratificazione del testo tràdito e i suoi rapporti con i codici contigui.

Alain Godard (30) studia le motivazioni dei guerrieri cristiani nella 
Liberata partendo dalla constatazione che, comunque, ormai il Tasso non 
partecipa più dello spirito originario delle crociate. Le motivazioni meno 
nobili (cupidità, interesse, lussuria) alle quali «échappent seuls les grand 
héros dont le poète éclaire l'intériorité» (p. 387) conservano sì un carattere 
indeterminato e anonimo, ma nel corso del poema «en viennent [...] à se 
constituer en hypothèque présent par intermittance, mais jamais totalement 
levée, finalement en équivoque persistant». Come è noto, la presenza di 
questi elementi dirompenti suscitò le critiche dell’Antoniano, cui Tasso 
risponde (n. 60 delle Lettere) in modo inizialmente pacato e poi via via 
sempre più polemico ed animoso; il Tasso comunque si rifiuta di cedere alle 
semplificazioni agiografiche, dimostrando tutta la sua reticenza «à 1 égard 
des guerriers de l'histoire, tels qu'il les avait découverts chez les croniquers 
des croisades» (ivi). E tuttavia, una volta che Dio, nell'ultima fase della 
crociata, interviene direttamente, conclude l'A., «il est permis de croire que 
[...] toute équivoque sera d'une certaine manière levée» (p. 388).

L. De Vendittis (31) studia una particolare modalità espressiva del 
Tasso, che egli chiama «rallentato»: «c'è spesso in lui» - scrive l'A. - «un 
che di indugiante, di statico, come se l'azione fosse ripresa [...] col 
rallentatore» (p. 380). Ciò è osservabile fin dal Rinaldo, ma raggiunge 
livelli notevoli nella Liberata. All'origine del «rallentato», conclude l'A., 
sta non soltanto l'esempio dei classici, o una generica compostezza formale 
del Tasso, ma anche «la consuetudine ad un costrutto retorico dominato e 
guidato da quelle precise regole d'armonia e di eleganza che il giovane 
Tasso apprende negli anni della sua prima formazione intellettuale» (e l'A. 
pensa addirittura alle esperienze di un Tasso nemmeno decenne, presso la 
scuola gesuitica da poco sorta a Napoli).

Sempre sul piano stilistico Anna Laura Lepschy (32) indaga i moduli 
espressivi prestati dal Tasso ai suoi personaggi. Nei cinque paragrafi del 
saggio (oltre a quello introduttivo), l'A. osserva che il personaggio di 
Argante è coerentemente definito con caratteri di «eroica intemperanza, di

30. A lain G odard, Les mobiles des croisés dans la «Jerusalem délivrée»: une parte 
d'équivoque, in Culture et société en Italie du Moyen-Age à la Renaissance. Hommage à 
André Rochon, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1985 («Centre Interuniversitaire 
de Recherche sur la Renaissance Italienne», 13), pp. 377-388.

31. Luigi D e V endittis, Un modulo espressivo del Tasso: l'uso del «rallentato», in 
«Giornale storico della letteratura italiana», CLXII (1985), 519, pp. 377-392.

32. A nna Laura L epschy, I discorsi della «Gerusalemme Liberata», in «Lettere 
italiane», XXXVII (1985), pp. 204-219.
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eccesso, di empietà» (p. 206: Discorso diretto. Esempio di Argante); 
constata che l'interesse del T. per le «notazioni linguistiche, di tipo 
realistico o espressivo» è piuttosto scarso (Cenni sulle lingue varie)', rileva 
che l'uso che il T. fa del discorso mimetico è eminentemente drammatico, 
non realistico (Funzione del diretto)', analizza le modalità della resa anche 
grafica del discorso diretto (Forme del diretto)', rileva infine la scarsità 
della diegesi e nel contempo la poca rilevanza del discorso indiretto libero, 
che, tuttavia, risulta più interessante, «dato che» - osserva l'A. - «si tratta 
di una tecnica che diventerà comune molto più tardi» (p. 217: Indiretto e 
libero).

Al Tasso ed in particolare alla Liberata fa riferimento il primo 
capitolo di uno studio di Richard Sáez (33) sulla teodicea nella letteratura 
barocca. L'A. svolge la sua argomentazione, riassunta nelle pagine iniziali, 
in 12 capi. Nel primo (Docere delectando) introduce il tema dell'illusione 
e suggerisce una connessione fra l'uso che il Tasso fa delle leggende 
romantiche per insegnare la storia sacra e un «Irenaenan sense of the way 
illusion and evil in the world work toward bénéficient ends» (p. 17). Nel 
secondo (Volto ascoso al volto) intende mostrare come i temi più 
importanti del poema sono presenti nell'episodio iniziale di Olindo e 
Sofronia. Nel terzo (Mondo mutabile) discute «the world of multiplicity, 
change and reversal [...] which forms the background for the action of the 
poem» (ivi). Nel quarto (Adorno inganno) vuole mettere in rilievo i 
numerosi casi in cui, a suo modo di vedere, l'inganno è usato o opera a 
favore di un buon fine. Nel quinto (L'un l'altro guarda) spiega il 
combattimento di Clorinda e Tancredi in termini di identità nascosta e 
riscoperta. Nel sesto {Sotto mentito aspetto) si concentra su Erminia e sul 
suo travestimento da guerriera come un simbolo della teodicea nel poema. 
Nella settima sezione (Securi fra l'arme) mette in relazione la gioia che 
Erminia paradossalmente trova fra le macchine da guerra con il resto del 
poema. Nell'ottava {Movon concordi) descrive il parallelismo fra i due 
campi, in quello che, ad opinione dell'A. è «an Augustinian mode of 
'aestethic plenitude'». La nona sezione (Narciso) riguarda la relazione di 
Armida e Rinaldo, nella quale illusione ed inganno si manifestano come 
desideri inconsci. Nel decimo capo {Colpe umane) - «the most Irenaenan», 
afferma l'A. - la parallela identità fra le forze antiteticamente opposte del 
poema è identificata in una comune umanità, un aspetto della quale è la 
comprensione di una relazione monistica fra il bene ed il male. 
Nell'undicesimo {Un sol punto) l'A. descrive «the poem's tendency away 
from narrative toward allegory, accounting for a great deal of the presence 
of illusion and theodical imagery» (p. 18). L'ultima sezione {Segni ignoti) 
è rivolta alla finale resa al mistero nella Liberata.

3 3 . R ic h a r d  S á e z , T h e o d ic y  in  B a r o q u e  L i te r a tu r e ,  N e w  Y o r k - L o n d o n ,  G a r la n d ,

1985 .
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Ancora ad una studiosa nordamericana, Lillian S. Robinson (34), si 
deve un saggio di notevole mole riguardante la donna cavaliere nell'epica 
del sedicesimo secolo. Alla Liberata è dedicato il quarto capitolo, dal titolo 
Tasso: the social sacrament.

Oggetto dell'interesse dell'A. sono le tre eroine pagane Clorinda, 
Erminia e Armida che, convertendosi al Cristianesimo (mondo, sostiene 
l'A., convenzionalmente maschile) introducono in questo le qualità 
identificate come femminili. In tale contesto notevole importanza assume 
la sessualità, e con essa il sacramento del matrimonio, specie alla luce del 
conflitto riconosciuto dalla Robinson come centrale «between the 
objective world of historical events and the subjective world of inner 
experience» (p. 192).

La trattazione si dipana seguendo proprio il filo della sessualità, sia 
che si affronti la questione dinastica (§ 2: The Dynastic Didact), sia che si 
discuta della visione politica del Tasso (§ 3: A political vision). Col quarto 
paragrafo (Love and Marriage) si introduce invece il punto nodale del 
rapporto fra la sessualità e l'istituzione del matrimonio. Ciò avviene 
dapprima per mezzo dell'analisi dell'episodio di Olindo e Sofronia, dove 
l'A. ha occasione di sottolineare che, essendo questi dei personaggi minori, 
Tasso può limitare le proprie considerazioni su ciò che il matrimonio 
significa per essi all'interno della coppia. L'A. quindi ritiene di dover 
passare ad esaminare quei personaggi (le tre eroine, appunto) «who carry 
the poem's major ideological weight» (p. 233).

Ognuna delle tre donne presenta tratti peculiari nella sfera sessuale, 
eppure sono tutte accomunate dal medesimo destino: quello di non sposare 
gli amati. Clorinda, come è noto, muore, ed il matrimonio, se fu 
«inconceivable for Erminia and Tancredi, it is all the more so for Armida 
and Rinaldo» (p. 285). Il matrimonio, conclude l'A., «is once again part of 
the poem's 'hidden agenda' and, once again Tasso cannot grant sacramental 
sanction to a sexual institution and thus make private love the means for 
building holiness into human society» (ivi).

Altamente suggestiva, nel catalogo della mostra ferrarese, è l'ipotesi 
formulata da Franco Farinelli (35) sulla natura dell'immagine tassesca di 
Gerusalemme, elogiata, per la sua fedeltà, dallo Chateubriand; ipotesi che 
prevede, con alcune «limitazioni», che sia Ferrara stessa a fornire 
«rimpianto» della struttura di Gerusalemme.

L'ipotesi di messinscena della Liberata da parte di un gruppo teatrale 
di Gubbio costituisce lo spunto di partenza di un saggio di Rubina Giorgi 
(36), principalmente dedicato appunto al poema, che si dipana tra gli estremi

34. L illian S. Robinson, Monstruos Regiment. The Lady Knight in Sixteenth-Century 
Epic, New York-London, Garland, 1985.

35. F ranco F arinelli, La «Gerusalemme» catturata: ipotesi per una geografia de! 
Tasso, in Torquato Tasso fra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., pp. 75-82.

36. R ubina G iorgi, Tasso: fra distanza e visione, in «Alfabeta», 78 (1985), pp. 6-8.
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della «distanza» (del Tasso da un mondo «compatto e assoluto») e della 
«visione» (dei «mondi delle figure di lotta e d'amore nel mondo della 
storia»).

Pubblicato per la prima volta nel 1954 col titolo Galileo as a critic of 
the arts, esce ora per cura di Maria Cecilia Mazzi la traduzione italiana 
dello studio di Erwin Panofskj (37), che dedica il quinto capitolo (pp. 57- 
63) ai giudizi critici dello scienziato nei confronti del Tasso, ed in 
particolare sulla sua Gerusalemme liberata.

Col ricordare come Galilei descriva «pittoricamente» le differenze 
non solo stilistiche fra (l'amato) Ariosto e (¡’avversato) Tasso, Panofsky, 
che sembra non concordare affatto con lo scienziato, sottolinea, tuttavia, 
che «se Galileo pensò così e non cambiò mai opinione, fino alla morte, il 
suo atteggiamento impone una rispettosa attenzione» (p. 62).

Paul Julian Smith (38) studia un sonetto del Quevedo (Si el cuerpo 
reluciente que en Oeta), ed in particolare il v. 11 (leones y centauros y 
quimeras), che si caratterizza per l'enumerazione in polisindeto di tre 
«mostri». In questo verso l'A. identifica una serie non indifferente di echi 
provenienti tanto dalla tradizione classica (Virgilio, Lucrezio, Ovidio), 
quanto da quella italiana: Petrarca, ma anche Tasso, del quale viene 
rievocato un verso della Liberata (IV, 5, 2: Centauri e Sfingi e pallide 
Gorgoni) particolarmente vicino a quello del Quevedo.

Giorgio Orelli (39) prende spunto da un'ottava del Furioso (I, 33) e dal 
commento che ne fece Giuseppe De Robertis per un'analisi metrico- 
stilistica tanto del testo ariostesco quanto di un luogo de\VAdone (IV, 229) 
notoriamente a quello ispirato, per notare che «sotto al boccone mariniano, 
più profondamente di ogni altro modello», sta invece il Tasso della 
Liberata.

Oggetto dello studio di David Quint (40) è il significato «politico» 
della rivolta di Arginano, «which suggests the extent to which topical 
allusion and contemporary ideological discourse are inscribed in Tasso's 
language and fictions» (p. 456).

Il tentativo quindi di una lettura «contemporanea» dell'episodio della 
ribellione porta l'A. ad instaurare anzitutto un parallelo fra il crociato e il

37. E rwin P anofskj, Galileo critico delle arti, a c. di M aria C ristina M azzi, 
Venezia, CLUVA Editrice, 1985.

38. P aul J ulian S mith, A Catalogue of Monsters: Quevedo, Tasso and the Epic 
Polysyndeton, in «Romanische Forschungen», 97 (1985), pp. 418-424.

39. G iorgio O relli, Dali'Ariosto al Marino, da! Marino al Tasso, in «Il piccolo 
Hans», 48 (1985), pp. 165-174.

40. David Q uint, ArgUlano's revolt and the politics of the «Gerusalemme liberata», 
in Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, ed. by A ndrew M orrogh, F iorella 
Superbi G ioffredi, P iero M orselli, Eve B orsook, Firenze, Giunti Barbera, 1985 («Villa 
1 Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies», 7), pp. 455-464.
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bandito, anch'egli ascolano, Mariano Parisani: la rivolta di Argillano 
(Parisani) contro Goffredo (il Papa) si manifesta nel tentativo, da parte del 
primo, di condurre i crociati verso l'antica Babilonia (lo scisma). Ulteriori 
significati politici vengono dall'essere, Argillano, «a mirror-figure» di 
Rinaldo, capostipite della casa Estense, entrambi «politicai subjects of the 
Church, inhabitants of the Papal domains» (p. 462).

Il quadro politico che scaturisce da questa vicenda, conclude l'A., 
«transforms Tasso's First Crusade into an emblem of the Church Militant, 
whose quest for souls is finally indistinguishable from imperialist 
Conquest of territory and dependent subjects» (ivi).

Volto principalmente all'Ariosto, il saggio di Fredi Chiappelli sulla 
«Bellezza delle donne» (4I) affronta marginalmente anche il Tasso. Lo 
spunto alla riflessione del Chiappelli viene fornito dai concetti di 
«Begrenzung» (limitazione, controllo, impegno) e di «Auflosung» 
(svincolo, disimpegno, liberazione), già enunciati dal Wòlfflin, ma 
applicati alla critica ariostesca e tassiana dallo Spoerri in un saggio del '22, 
con i quali quest'ultimo designava le qualità rispettivamente di Alcina e di 
Armida. L'A. mostra di accettare nella sostanza questa valutazione, con, 
tuttavia, un importante aggiustamento. Se, infatti, un'impostazione di 
questo tipo può far credere che fra l'Ariosto e il Tasso vi sia un «abisso 
epocale come fra l'inflessibile proclama del noto in chi di doman non ha 
certezza, e la rischiosa accettazione dell'ignoto in chi non ha più certezza 
nemmeno deliberi», è pur vero che «l'eversione del paradigma laurenziano 
[...] è già opera dell'Ariosto, anche se l'intensa e compaginata contempla
zione dell'enigma (con la poesia, ci dissero, dell'ignoto e delFimmenso) 
costituisce la sostanza della novità e della grandezza del Tasso» (p. 336).

In una lettera del 1521 al Seripando il Sannazaro attribuisce al proprio 
De partu Virginis «il modo e lo ordine di poema», dichiarazione da cui 
prende spunto Guido Baldassarri (42) per un'analisi del De partu meno 
orientata verso la tradizione trascorsa che verso quella a venire del «poema 
narrativo», di cui riferimento obbligato è la Liberata. Nel poema tassiano 
non solo si registrano luoghi (come il «concilio infernale») che rimandano 
puntualmente al De partu, ma anche «nei difficili equilibri compositivi 
della Gerusalemme, e non proprio in sezioni marginali, la tradizione del 
'poema sacro', e dunque la lezione del Sannazaro, benché attraverso la 
mediazione del Vida, viene [...] accuratamente calcolata»; dimodoché, 
conclude l'A., il De partu non può essere dimenticato «accanto al peso della 
tradizione greco-latina, nel momento di tracciare un diagramma delle

41. Fredi C hiappelli, Ariosto, Tasso e la bellezza delle donne, in «Filologia e 
critica», X (1985), pp. 325-341.

42. G uido B aldassarri, «Il modo e lo ordine di poema». Il Sannazaro, i «romanzi», 
la «Liberata», in Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell’età 
moderna. Atti dell'XI Congresso dell'Associazione Italiana per gli Studi di Lingua e 
Letteratura Italiana. (Napoli - Castel dell’Ovo, Salerno - Lancusi, 14-18 aprile 1982), a c. 
di Pompeo G iannantonio, Napoli, Loffredo, 1985, pp. 107-117.
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sperimentazioni epiche cinquecentesche, anteriore com'è, et pour cause, a 
qualunque tentativo in 'volgare' di epica 'regolare'» (pp. 115-116).

6.4.3. Spogli e recensioni

In tema di spogli e recensioni da segnalare anzitutto un intervento di 
Mario Pozzi (43), che nel «Giornale storico» si occupa dello studio di 
Andrea Gareffi sul manierismo, che chiama in causa, fra l'altro, le ottave 
20-22 del c. XVI della Liberata. Al Pozzi pare che «nel critico viva l'idea 
d'un linguaggio poetico che, a parte il Casa e il Tasso, fu quasi estraneo al 
Cinquecento». Lascia anche dubbiosi l'uso del termine manierismo «nel 
significato di linguaggio polivalente, di scissione psichica, di resa al 
destino, di accettazione di quello che oggi si chiama comunemente 
l'inconscio». Pozzi conclude sostenendo comunque che «i saggi del Gareffi 
sono comunque affascinanti e ricchi di stimoli per la maniera appassionata 
con cui vengono analizzati molti aspetti delle angosce e contraddizioni 
cinquecentesche».

Che la riproposizione compatta di testi già sparsamente editi non sia 
sempre una pratica autocelebrativa, è testimoniato dalla vasta eco suscitata 
da II legame musaico del Chiappelli, volume che raccoglie venticinque 
saggi scritti fra il '46 e l'81 e riguardanti un po' tutto l'arco della letteratura 
italiana. Vi sono compresi anche tre studi tassiani, relativi alla Liberata, 
per i quali si rimanda alla Rassegna per l'anno 1984 (sezione 6.4.2).

Vanno qui ricordate tre recensioni a firma di Chiara Dini, Emilio 
Pasquini e Ted Cachey (44), concordi nel sottolineare la portata dell'evento 
e la sua solo apparente occasionalità. Particolarmente ampio è l'intervento 
del Pasquini, che si sofferma in particolare sulla coerenza metodologica del 
Chiappelli.

Anche lo Zatti, nel 1983, ha riunito sotto il titolo di L'uniforme 
cristiano e il multiforme pagano cinque saggi, di cui tre già editi 
autonomamente in rivista. Recensisce il volume Gianni Venturi (45), che 
sottolinea «l'unità formale oltre che ideologico-concettuale» dello studio,

43. A ndrea G areffi, Le voci dipinte. Figura e parola nel Manierismo italiano, Roma, 
Bulzoni, 1981 («Centro Studi 'Europa delle corti'. Biblioteca del Cinquecento», 13). Spoglio 
di M ario Pozzi, Rassegna bibliografica. Studi sulla letteratura del Cinquecento. Il, in 
«Giornale storico della letteratura italiana», CLXII (1985), 517, pp. 112-113.

44. F redi C hiappelli, Il legame musaico, a c. di P ier M assimo F orni con la 
collaborazione di G iorgio C avallini, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1984 («Letture 
di pensiero e d'arte», 66). Ree. di T ed C achey J r., in «Annali d'Italianistica», III (1985), pp. 
179-181; E milio Pasquini, in «Studi e problemi di critica testuale», 31 (ottobre 1985), pp. 
197-205; C hiara D ini, in «Lingua e stile», XX (1985), pp. 613-615.

45. S ergio Z atti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla 
«Gerusalemme liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983. Ree. di G ianni V enturi, in 
«Italianistica», XIV (1985), pp. 123-124.
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il cui merito principale riconosce nella «capacità insolita di riproporre i 
grandi temi della discussione sul Tasso e sulla sua poesia entro un principio 
primo che da disposizione inconscia si riflette in tutta la sua potente 
tragicità nella scrittura del poema» (p. 123).

Sempre in tema della Liberata si segnala il breve resoconto del saggio 
di Dante Della Terza sulle ottave rifiutate dell'edizione Osanna per opera 
di Giulio Ferroni (46).

Altra recensione da ricordare è quella di Stefano Verdino relativa ad 
un saggio di Beatrice Rima sulla metafora dello specchio (47). Il Verdino 
osserva in particolare che, sia per la Liberata che per l'Adone, FA. estrapola 
interpretazioni «troppo univoche e dogmatiche» da opere che invece sono 
nient'affatto lineari, ma anzi «caleidoscopiche».

Lo specchio, come è noto, è anche il tema di Gerusalemme liberata 
XVI, 18-23, luogo ripreso in esame da Giovanni Pozzi in La parola dipinta. 
Il volume viene recensito da Enrico Testa (48), secondo il quale lo studioso 
ticinese «offre il primo organico quadro della poesia visiva nelle sue 
molteplici componenti» (p. 103).

Marzia Pieri, in «Modern Language Notes», dà conto, fra gli altri, di 
due saggi di interesse tassiano: il volume sulle Stagioni della civiltà estense 
di Riccardo Bruscagli e quello di Guido Baldassarri sul poema rinascimen
tale (49).

Per ciò che concerne il primo la Pieri, che pur sorvola sul capitolo 
più propriamente tassiano, osserva che esso, «costruito lungo percorsi 
inusuali tutti interni ai testi, conferma la fecondità critica di 'un più maturo, 
integrale, raffinato storicismo' e di una pratica d'indagine condotta 
direttamente sulla pagina» (p. 183).

«Particolarmente interessante», dello studio del Baldassarri, è, a 
giudizio della Pieri, il secondo capitolo, in cui l'A. tratta della «questione 
teorica del decorum, che travaglia gli scrittori di quell'età nel difficile 
adattamento degli eroi omerici al modello dei cavalieri moderni» (p. 184).

46. D ante D ella T erza, Il Tasso lettore e critico del proprio poema: le ottave 
rifiutate dell'edizione «Osanna», in «Yearbook of Italian Studies», 5 (1985), pp. 49-57. Ree. 
di Giulio Ferroni, in «La Rassegna della letteratura italiana», LXXXIX (1985), p. 201.

47. B eatrice R ima, La metafora dello specchio dal Tasso al Marino, in «Lingua e 
stile», XIV (1983), pp. 75-92. Ree. di Stefano Verdino, in «La Rassegna della letteratura 
italiana», LXXXIX (1985), pp. 202-204.

48. G iovanni P ozzi, La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981. Ree. di Enrico T esta, 
in «Italianistica», XIV (1985), pp. 101-104.

49. G uido B aldassarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema 
rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982; R iccardo B ruscagli, Stagioni 
della civiltà estense, Pisa, Nistri-Lischi, 1983. Ree. Di M arzia P ieri, in «Modern Language 
Notes», 100 (1985), pp. 181-184.
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6.5. Lettere
6.5.2. Studi

In un saggio apparso nei neonati «Quaderni di retorica e poetica», 
interamente dedicati ad un settore dell'epistolografia, quello delle lettere 
«familiari», Jeannine Basso (50) esamina l'evoluzione della teoria e della 
pratica di questo sottogenere letterario nel periodo compreso fra il 1538 e 
il 1662. L'A. osserva preliminarmente che le lettere «familiari» ricoprono 
nel periodo considerato un ruolo marginale, potendo contare soltanto su 10 
attestazioni a fronte di un totale di 150 raccolte epistolari censite. Finanche 
le «familiari» del Tasso, la cui attività coincide più o meno con un 
trentennio relativamente «fortunato» di questo genere letterario, non 
ebbero che otto edizioni.

Assunto principale del saggio è che «il concetto di 'familiare' fluttua 
insieme con la società che lo accoglie» (p. 64); così «la storia della lettera 
familiare non è che un indizio fra molti altri della storia più complessa di 
tutta una società» (p. 65).

Alle «familiari» del Tasso fa direttamente riferimento Guido 
Baldassarri (51) in un articolo pubblicato nel medesimo «Quaderno».

Punto di partenza è l'osservazione della sostanziale assenza, nelle 
raccolte epistolari tra fine Cinquecento e inizi del Seicento, di due fra i 
principali protagonisti di quell'epoca: Tasso e Marino. Per capire le ragioni 
di questa per certi versi sorprendente esclusione del Tasso, Baldassarri 
ripercorre sia la teoria che la prassi della «familiare», a partire anzitutto dal 
Secretario, per il quale, annota l'A., sussiste il sospetto di essere stato 
allestito «con materiali di riporto facilmente accessibili al Tasso, tanto 
vistosa sul versante del dar 'le regole dello scrivere lettere' risulta la sua 
dipendenza da una fonte unica, il De elocutione [di Demetrio Falereo] con 
il commento del Vettori» (p. 110). Tasso dunque fa propria la precettistica 
demetriana, che prevedeva un triplice ordine di vincoli: oltre a delle precise 
scelte stilistiche e tematiche, necessaria era ritenuta la modesta lunghezza. 
Eppure, per quanto chiara fosse l'enunciazione teorica, Tasso nella prassi 
se ne discosta; fra l'una e l'altra, annota l'A., c'è «un'ampia fluttuazione [...], 
una sorta d'incontro marginale: un passaggio al limite» (p. 117).

Doverosamente constatato che altro è l'epistolario tassiano, altro sono i suoi 
libri di lettere, Baldassarri osserva che il modello proposto dalla prima edizione 
delle Familiari (nel 1588, per opera del Licini presso Comin Ventura) non è quello 
più propriamente «familiare», quanto piuttosto quello «officioso» delle «lettere da 
segretario» (p. 120); mentre il gruppo delle prime lettere a stampa tassiane pertiene 
al «versante delle discussioni di poetica». Il carattere appunto «da segretario» della 
«familiari» cominiane farà sì che il Costantini pubblichi (Venezia, Vincenti, 1588)

50. J eannine B asso, La lettera «familiare» nella retorica epistolare del XVI e del 
XVII secolo in Italia, in «Quaderni di retorica e poetica», I (1985), pp. 57-65.

51. G uido B aldassarri, «Lettere familiari» nel Tasso, in «Quaderni di retorica e 
poetica», I (1985), pp. 107-122.
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il primo libro di queste di seguito al Segretario e che Bartolomeo Zucchi accolga 
neWIdea del Segretario le lettere tassiane provenienti soprattutto da questo libro.

Quando invece, nell'Ottocento, Rosini allestirà l'edizione delle Lettere, 
come Familiari accetterà soltanto la corrispondenza tarda col Costantini. «Un 
indizio modesto, se si vuole» - conclude l'A. - «ma indicativo: dallo stereotipo 
cinquecentesco del Tasso 'quasi segretario' al mito romantico del Tasso uomo» (p. 
122).

Delle «familiari» tratta anche Dante Della Terza (52) nel terzo dei 
saggi tassiani dei «Quaderni». Osservando il tono quasi familiare col quale 
Tasso si rivolge talora ai potenti, l'A. ne individua due ragioni: per un lato 
il bisogno di «familiarità» derivante dall'assenza o lontananza di una 
famiglia, per l'altro un senso se non «egualitario», «certo alto e aggressivo 
dei propri meriti e delle proprie funzioni».

In questa coscienza di sé si insinuano tuttavia delle crepe, che ben si 
possono individuare nella corrispondenza con Scipione Gonzaga. È 
proprio un'alta considerazione di sé insieme al timore della censura 
ecclesiastica a portare il Tasso a tale richiesta di aiuto non solo per le 
questioni di fede, ma anche per lo stile e la «favola» della Gerusalemme 
liberata.

La dimostrazione del «carattere non distruttivo e proditorio, ma 
positivo» dell'apporto del Gonzaga si avrà quando il dilemma verità- 
capacità di dimostrarla porterà Tasso a confessare dubbi sui temi 
fondamentali della religione, nei quali coinvolge anche il prelato. A ciò 
risponderà il Gonzaga con l'edizione Osanna della Liberata; e Tasso, alla 
morte del cardinale, avvertirà un profondo senso di vuoto.

6.7. Prose diverse
6.7.2. Studi

L'Apologià in difesa della Liberata e il Giudizio sulla Conquistata 
sono i termini di riferimento dello studio di Lucia Olini (53), che esamina 
la teoria tassiana sul poema epico seguendo il percorso critico del poeta 
compreso tra i due trattati autoesegetici e concentrando l'attenzione 
sull'allegoria, con i due termini strettamente correlati di verosimile e 
meraviglioso. Nel primo dei due trattati, sostiene l'A., la «rappresentazione 
allegorico-simbolica [...] ha scopo prevalentemente morale», in sintonia, 
dunque, con la tradizione platonica e neoplatonica, alla quale conducono 
anche le postille tassiane conservate negli esemplari barberiniani delle 
opere di Platone (nella traduzione di Marsilio Ficino) e dei Sermones di 
Massimo Tirio.

52. D ante D ella T erza, Il Tasso epistolografo: il culto «ostinato» della verità e la 
petizione degli affetti, in «Quaderni di retorica e poetica», I (1985), pp. 123-130.

53. L ucia O lini, Dalle direzioni di lettura alla revisione del testo: Tasso tra 
«Allegoria del poema» e «Giudizio», in «La Rassegna della letteratura italiana», LXXXIX 
(1985), pp. 53-68.
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Se VAllegoria si preoccupa, testimone lo stesso Tasso, di «legalizzare 
la presenza del meraviglioso nel poema» (p. 63), col Giudizio, conclude 
l'A., «approfondendo la sua già iniziale concezione del verosimile 
cristiano, sposta l'equilibrio tra vero e falso a favore di un vero che viene 
a costituire la nuova valenza filosofica e quasi 'rivelatrice' della poesia».

Nella Lettione sopra il Sonetto, Questa vita mortai, &. Di Monsignor 
Dalla Casa, Tasso ad un certo punto rivolge la sua attenzione ad un altro 
sonetto dellacasiano (Dolci son le quadrello ond'Amor punge), nel quale, 
sono sue parole, «ogni verso è facile, corrente, molle e soave»; «aspro» e 
«rigido» definisce invece un sonetto, composto ad imitazione di questo da 
«persona famosa» che, tuttavia, non nomina. Roberto Fedi (54), già editore 
delle Rime del Della Casa, si cimenta nel compito di identificare l'ignoto 
autore, che riconosce in Giovanni Antonio Serone, del quale traccia quindi 
un profilo biografico e letterario.

Emanuela Minesi (55) porta a termine la rassegna sulla situazione 
ecdotica e bibliografica di questi scritti tassiani, occupandosi più 
direttamente delle «prose di argomento vario», che comprendono varie 
orazioni ed alcuni discorsi (Il Secretario e il Discorso sopra la sedizione 
di Francia, in primo luogo).

Per la maggior parte di questi scritti l'A. deve rilevare l'assenza di 
testimoni mss. e tanto più di autografi; parimenti lacunosa è la situazione 
degli studi: si nota in specie l'assenza frequente di edizioni critiche.

6.7.3. Spogli e recensioni

Lo studio di Margaret W. Ferguson dal titolo Trials of Desire. 
Renaissance Defenses of Poetry è ora recensito da Terence Cave in 
«Comparative literature» (56). Il saggio della Ferguson analizza principal
mente le «difese» della propria poetica elaborate da Joachim du Bellay, 
Philip Sidney e il Tasso, in una chiave di lettura psicanalitica di tipo 
freudiano.

Esaminando il volume nel suo complesso, il Cave osserva che «thè 
idea of analyzing defenses of poetry as paradigms of the psyco-textual 
mechanism at work not only in literary criticism but also in literature in 
general is a bold, innovative and fruitful one» (p. 182).

54. R oberto F edi, Tasso, Delta Casa, e un poeta dimenticato, in «Filologia e critica», 
X (1985), pp. 342-365.

55. E manuela M inesi, Indagine critico-testuale e bibliografica sulle «Prose diverse» 
di T. Tasso. Parte seconda: Le Prose di argomento vario, in «Studi tassiani», XXXIII (1985), 
pp. 125-142.

56. M argaret W. F erguson, Trials of Desire. Renaissance Defenses of Poetry, New 
Haven and London, Yale University Press, 1983. Ree. di T erence C ave, in «Comparative 
literature», 37 (1985), pp. 182-184.
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Sul capitolo tassiano (Torquato Tasso: The Trial of Conscience, pp. 
54-136) il critico osserva che è «a virtuoso performance» (p. 183), con, 
tuttavia, una riserva di metodo, che riguarda la funzione e lo status della 
psicanalisi freudiana come strumento esegetico. «At times» - annota il 
critico - «Freud appears to be used as a mastertext by means of which other 
(defensive) texts may be decoded (put on trial?)» (p. 184).

6.8. Rime
6.8.2. Studi

Nel corso della sua intensa attività di studioso del Tasso, Bruno Basile 
(57) studia ora il sonetto Allor che ne' miei spirti intepidissi e la relativa 
glossa tassiana nell'edizione bresciana del 1593 delle Rime. L'attenzione 
del Basile si appunta soprattutto sulla chiosa al v. 9 («Come cetra son io 
discorde...»), nella quale Tasso denuncia quale fonte della similitudine 
«Asclepio discepolo di Mercurio Trismegisto», più esattamente da 
identificare nel trattato XVIII del Corpus Hermeticum.

Basile mette in sottordine la possibilità che la fonte ermetica sia stata 
reperita a posteriori «per spiritualizzare in chiave neoplatonica il suo 
Canzoniere», mentre dà maggior credito alla possibilità di una motivazione 
più fine: la volontà, cioè, di sottolineare un tema per lui molto importante. 
La metafora (58), di origine neoplatonica ma propria di tutta la tradizione 
lirica europea, dell'essere umano che ne usa un altro come strumento 
musicale, era stata fatta propria dal primo Tasso nella versione «laicizzata» 
tradizionale. Ora qui Tasso riprende invece l'originario significato 
gnostico della metafora.

Per Vinventio, il referente primo del Tasso è, come noto, in generale 
Petrarca. Per questa metafora si veda in particolare la sestina CCXXXIX 
Là ver l'aurora, che si dolce l'aura. Ma mentre nel Petrarca Laura può 
essere resa più dolce per mezzo delle «soavi note», nel Tasso, invece, la 
donna è al polo opposto, è colei che, come il Deus absconditus della 
tradizione filosofica ermetica, è una divinità sì, ma lontana ed ostile. Tasso 
dunque innovatore dell'equivalenza tra amore, musica ed ordine, ma anche 
iniziatore della crisi dello stile petrarchistico.

La Canzone al Metauro è oggetto di un saggio di Juliana Schiesari (59) 
nella «Stanford Italian Review», rivista che non ci è stato possibile 
consultare.

57. B runo B asile, La cetra «discorde» di Torquato Tasso, in «Lettere italiane», 
XXXVII (1985), pp. 493-500.

58. Alcune delle teorizzazioni della metafora, da Dante a Vico e Beccaria, e passando 
anche per il Tasso, sono analizzate da Sandro B riosi, Metafora e realtà. Alcuni momenti 
della riflessione sulla metafora in Italia daI Trecento al Settecento, in «Rivista di Studi 
Italiani», II (1984), pp. 16-31 (per cui si veda anche lo spoglio nella Rassegna per il 1984, 
punto 6.2.2.). Cfr. ora la ree. di S. A dorni, in «Studi e problemi di critica testuale», 31 
(ottobre 1985), pp. 333-334.

59. J uliana S chiesari, The Victim's Discourse: Torquato Tasso's «Canzone al 
Metauro», in «Stanford Italian Review», 5 (1985), 2, pp. 189-203.
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6.11. Postillati
6.11.2. Studi

Guido Baldassarri (60) spiega le ragioni che lo hanno indotto a 
ripubblicare di seguito alla sua breve nota due saggi, editi in URSS circa 
una cinquantina d'anni or sono, relativi a due volumi postillati dal Tasso: 
il commento al Timeo platonico di Sebastiano Fox Morcillo e YHistoria de 
gentibus septentrionalibus di Olao Magno, entrambi conservati in due 
prestigiose istituzioni di Leningrado, nella Biblioteca del Museo Statale 
dell'Ermitage il primo, nella Biblioteca Pubblica di Stato il secondo.

Del postillato di Olao Magno si occupa M. A. Gukovskj (61) in un 
articolo apparso nel 1931 nel «Bulletin de l'Académie des Sciences de 
l'URSS». L'A. segue, per mezzo principalmente dell'epistolario tassiano 
del Guasti e degli studi solertiani, la storia dell'interessamento del Tasso 
per Olao Magno, nell'ambito di quella attrattiva che le «cose di 
Settentrione» esercitano sul Tasso negli anni '80, e, parallelamente, le 
vicende della copia del libro in mano al poeta, ottenuta in prestito e poi mai 
più restituita. Il confronto con altri autografi del Tasso permette all'A. di 
concludere per l'autenticità delle postille.

In modo assai più conciso A. Vojtov e O. Lavrova riferiscono, nelle 
«Comunicazioni del Museo Statale dell'Ermitage» (62), sul postillato del 
commento al Timeo. Il volume, nel quale si riscontrano annotazioni tanto 
del Tasso quanto di Ascanio Filomarino, appartenne alla collezione di un 
aristocratico russo dell'Ottocento, venduta poi allo Stato nel 1887.

Notevole il ritrovamento di un postillato tassiano da parte di Guido 
Arbizzoni (63): le Antichità di Beroso Caldeo nell'edizione del 1583 curata 
dal Sansovino per i tipi di Altobello Salicato. Il volume, ora in possesso 
dell'A., è stato acquistato presso una libreria ravennate, che lo aveva 
reperito nei fondi di un'altra libreria, bolognese, da anni inattiva; prima 
ancora esso era appartenuto alla collezione hamiltoniana, come documenta 
una nota ms. sul risguardo anteriore. L'A. descrive qui materialmente il 
volume, analizza le postille, invero non molto numerose, e le pubblica in 
appendice.

Solo marginalmente interessa il Tasso l'articolo di Gian Luigi 
Beccaria sui «viaggi delle parole» (64); a proposito dei neologismi che

60. G uido B aldassarri, Postillati tassiani a Leningrado, in «Studi tassiani», XXXIII 
(1985), pp. 107-109.

61. M. A. G ukovskij, Un libro della biblioteca di T. Tasso, in «Studi tassiani», 
XXXIII (1985), pp. 110-119.

62. A. Vojtov - O. L avrova, Un libro con postille di Torquato Tasso, in «Studi 
tassiani», XXXIII (1985), pp. 120-123.

63. G uido A rbizzoni, Un postillato tassiano ritrovato, in «Studi tassiani», XXXIII 
(1985), pp. 145-151.

64. G ian L uigi B eccaria, Tra Italia Spagna e Nuovo Mondo nell'età delle scoperte: 
viaggi di parole, in «Lettere italiane», XXXVII (1985), pp. 177-203.
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provengono dalle scoperte del Nuovo Mondo, l'A. accenna alle ottave della 
Liberata (comprese quelle poi rifiutate) in cui il Tasso parla delle scoperte 
di Colombo, ed in modo un po' meno sintetico alle postille tassiane de 
L'universal fabrica del Mondo di Giovanni Lorenzo Anania, sulle quali, 
tuttavia, rimanda il lettore allo studio di Bruno Basile (ora nel volume 
Poeta melancholicus; cfr. la Rassegna per il 1984, sezione 3).

6.11.3. Spogli e recensioni

Una recensione di Bruno Basile (65) ci riconduce al primo quaderno 
di «Studi tassiani» dedicato, per cura di Guido Baldassarri, all'edizione di 
postillati barberiniani; il Basile, sottolineata la difficoltà di lettura delle 
postille tassiane, plaude all'iniziativa e rileva l'importanza dei testi di 
poetica cinquecentesca deversati dal Tasso: i Commentarii in librum 
Demetrii Phalerei de elocutione del Vettori (Firenze, Giunti, 1562) e i 
Poetices libri septem dello Scaligero (s.l., Giovanni Crispino, 1561), con 
i quali, scrive il Basile, «si è nel cuore del cammino che conduce alla 
sistemazione dei Discorsi relativi al poema eroico e al milieau genetico di 
alcuni Dialoghi, e, forse della Conquistata» (p. 182).

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI 

7.1. Tasso e la letteratura italiana

Il Tasso funge da «prima sponda» (mentre la seconda è data dal 
Marino) per lo studio di Claudio Scarpati (66) su Iacopo Mazzoni, ed in 
particolare sulla sua Difesa di Dante. Quest'opera, riferisce l'A., fu «il solo 
libro con il quale il Tasso sentì la necessità di discutere dopo le polemiche 
con il Castelvetro, con il Patrizi e con gli Accademici della Crusca» (p. 
433); la discussione avviene in una giunta ai Discorsi del poema eroico 
conservata autografa nel manoscritto MA.462 della Pierpont Morgan 
Library di New York.

Il Mazzoni, nella Difesa, si fece portavoce di una concezione della 
letteratura che non poteva accordarsi con quella tassiana; «il poeta della 
Gerusalemme» - scrive infatti l'A. - «non poteva accettare che alla poesia 
fosse assegnata la coltivazione dell'ingannevole» (p. 441). Eppure tali idee, 
sottolinea lo Scarpati, lungi dall’essere interpretabili come «sussulti di un 
aristotelismo vicino all'estinzione, sono in realtà il terreno culturale sul 
quale gioca la sorte della poesia in rapporto alle altre forme del sapere e

65. La biblioteca del Tasso. / postillati «barberiniani». I. Postille inedite allo 
Scaligero e allo pseudo-Demetrio, a c. di G u id o  Baldassarri, Bergamo, Centro di Studi 
tassiani, 1983 («Quaderni di Studi Tassiani», 3). Ree. di B runo Basile, in «Studi e problemi 
di critica testuale», 30 (ottobre 1985), pp. 181-184.

66. C l a u d io  S c a r p a t i, Iacopo Mazzoni fra Tasso e Marino, in «Aevum», LIX (1985), 
PP- 433-458.
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a questi dibattiti sono connessi in larga parte gli sviluppi della ricerca 
poetica che i posteri chiameranno barocca» (ivi). Barocco, come è noto, 
significa in primo luogo Marino, il cui poema è separato da quello del Tasso 
da una «grande crisi strutturale». Se per il Tasso l'azione del soggetto 
poetico sulla materia si definisce «eccesso di verità», per il Marino 
«l'esercizio poetico coinciderà con un costante prendere le distanze, con un 
inesausto porsi dopo la natura» (p. 457). Mazzoni, ponendo la necessità 
della «matematizzazione» della natura, lascia al poeta soltanto la via 
d'uscita d'un ricorso al «concetto».

7.1.2. Spogli e recensioni

Lo Scarpati è autore anche di un volume sul Cinquecento, un capitolo 
del quale è dedicato ai rapporti intercorrenti fra il Tasso, Sigonio ed il 
Vittori (67). Di esso dà ampio resoconto il Sozzi nel trentatreesimo volume 
di questa rivista, mettendo in rilievo la ricchezza del dotto studio, «che reca 
apporti nuovi e importanti alla conoscenza della poetica del Tasso» (p. 
175).

7.2. Tasso e le letterature straniere

Daniela Dalla Valle (68) tratta di un aspetto particolare della fortuna 
de\VAminta nella Francia del XVII secolo, «au niveau de la conception et 
de la reception avec la société dans laquelle il est né et à laquelle il a été 
destiné» (p. 305). L'argomentazione dell'A. si svolge in seguito secondo 
due direzioni: la dimensione allegorica del testo dell 'Aminta, ed il situarsi 
dell'azione all'interno di uno spazio così particolare come quello del 
«giardino» di corte. L'A. pertanto prende in esame, come referenti francesi 
de\Y Aminta, due pastorali di Jean Mairet (La maison de Sylvie e la 
Silvanire) per verificare come ad entrambi i livelli esse presuppongano una 
chiara influenza del testo tassiano, non solo come «testo», ma appunto 
anche nel suo «statut de pièce de cour, conçue et réalisée pour la cour de 
Ferrare» (p. 308). L'A. esamina poi la Comédie des Tuileries («dernière 
interprétation de la poésie du Jardin», p. 312), assai diversa per contenuto 
daIVAminta', ma, conclude l'A., «on peut se demander toutefois si la 
Comédie des Tuileries aurait pu être conçue sans l'exemple et le modèle de 
YAminta» (p. 312).

67. C la u d io  S c a r p a t i, Tasso, Sigonio, Vettori, in Studi sul Cinquecento italiano, 
Milano, «Vita e Pensiero», 1982, pp. 156-200. Ree. di B o rt o l o  T o m m a so  S o z z i, in «Studi 
tassiani», XXXIII (1985), pp. 175-178.

6 8 . D a n iel a  D alla  V a l l e , Aspects de l'influence de l'«Aminta» en France. Les 
relations entre la pièce, son public et son milieu, in L'Age d'or du mécénat (1598-1661). 
Actes du colloque international CNRS (mars 1983) [...] réunis et publiés pour le compte de 
la Société d'étude du X V IIe siècle par R o la n d  M o u sn ie r  et J ean  M esn a r d , Paris, CNRS, 
1985, pp. 305-314.
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7.2.2. Spogli e recensioni

Del rapporto fra il Tasso e il poeta inglese Milton trattava un saggio 
di Judith A. Kates pubblicato nel 1983, ora recensito da Albert R. Cirillo 
(69). Il critico osserva che Milton è studiato soltanto nelle ultime 31 pagine 
del saggio, dedicato, per le prime 151, al Tasso. Per Cirillo se quanto dice 
la Kates sul Milton «is not very fresh», sul Tasso, invece, gli studiosi «will 
also find fresh insight» (p. 378).

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

In questa sezione da segnalare anzitutto lo studio, apparso nel 
catalogo della mostra ferrarese per il VI centenario del Castello Estense 
(70), di Giovanni Macchia che, appunto, fra letteratura e arti figurative, 
rincorre il «vero» volto del Tasso.

Sul versante della musica è da registrare, nella stessa raccolta, il 
saggio di Giorgio Zanetti (7I), che si propone, leggendo fra le Rime, i 
Dialoghi e la Liberata, di guardare «l'attitudine del Tasso dinanzi al 
complesso di immagini, forme e motivi legati alla musica» (p. 45).

Ancora nella raccolta ferrarese, segnaliamo due altri saggi sullo 
stesso tema. Il primo, di Lorenzo Bianconi (72), tratta della fortuna musicale 
delle opere tassiane fra Cinque e Seicento; il secondo, di Giovanni Morelli 
e Elvidio Surian (73), ha come oggetto invece le vicende dell'immagine del 
Tasso nel melodramma fra Sette e Ottocento, con un utilissimo elenco delle 
opere a soggetto tassiano in quei due secoli date alla luce.

La Gerusalemme liberata costituisce il punto di partenza anche dello 
studio di Marzio Pieri (74) sulla fortuna del Tasso nel melodramma. Per 
quanto concerne più direttamente il poeta ferarese (si tralasciano quindi gli 
spunti metodologici che aprono lo studio), il Pieri propone immediatamen
te due osservazioni: Tasso, ed in particolare la Liberata, sta alla base di

69. J u d ith  A. K a t e s , Tasso and Milton: The Problem of Christian Epic, Lewisburg, 
Bucknell University Press, 1983. Ree. di A lb er t  R. C ir il l o , in «Renaissance Quarterly», 
XXXV1I1 (1985), pp. 376-378.

70. G io v a n n i M a c c h ia , Il volto del Tasso, in Torquato Tasso fra letteratura musica 
teatro e arti figurative, cit., pp. 3-13.

71. G io r g io  Z a n e t t i, Le allegorie della musica, in Torquato Tasso fra letteratura 
musica teatro e arti figurative, cit., pp. 45-56.

72. L o r e n z o  B ia n c o n i, I Fasti musicali del Tasso nei secoli XVI e XVII, in Torquato 
Tasso fra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., pp. 143-150.

73. G io v a n n i M o r e l li - E l v id io  S u r ia n , Contagi d'Armida, in Torquato Tasso fra 
letteratura musica teatro e arti figurative, cit., pp. 151-165.

74. M a r z io  P ie r i , Tasso e l'opera, Parma, Edizioni Zara, 1985.
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tutto il percorso operistico nazionale, di cui tramite fondamentale è il 
Marino (con VAdone) cui, per certi aspetti, è da affiancare anche 
l'antagonista per eccellenza, Gabriello Chiabrera. Sul poema mariniano il 
giudizio del Pieri è netto: «L'Adone, dilatando ed estremizzando l'offerta 
della Gerusalemme, segna, infatti, senz'ombra di dubbio, la fine del Poema 
epico, forma raccontativa e simbolica rappresentatrice d'una età decorsa, 
e la sua sostituzione con il Dramma musicale» (p. 29). Eppure Marino non 
scrisse mai «drammi per musica», cosa che fece invece il Ghiabrera, autore, 
fra l'altro, di un 'Erminia prima poemetto poi tragedia, facitore di versi 
«melodiosi» e «duttili», emulo della lezione del Tasso «come se tutto vi 
fosse organizzato e positivo, savio senza farnetico» (p. 45).

«A peggiorar le cose» - continua il Pieri «la musica» (p. 53). Nel 1638 
è pubblicato il Combattimento di Clorinda e Tancredi (musica di 
Monteverdi), e l'anno successivo Tasso entrava «sul palco illuminato a 
festa del Teatro d'Opera in fasce» (p. 53). È di quell'anno, infatti, Armida 
(di Benedetto Ferrari), prima di una lunga sequela che porta fino agli inizi 
di questo secolo (1904), a Dvorak, ma con, in mezzo, un'illustre schiera di 
artisti, della quale fa parte in primis Rossini. E per studiare questo 
«mezzo», ed in particolare il periodo compreso tra Sette e Ottocento, non 
solo sul versante più strettamente musicale, il Pieri si affida al Tasso di 
Goethe e alla commedia di Goldoni che servì a questi da fonte, sostenendo 
che «s'imparano più cose da questa commedia - sull' 'uso' reale del Tasso 
nel Settecento - che dalla lettura di venti critici specialisti».

A completare, infine, il lavoro del Pieri, non mancano le registrazioni 
di echi tassiani nella poesia moderna: da Montale a Saba, Caproni e 
Bertolucci.

Nella più volte citata miscellanea Torquato Tasso fra letteratura 
musica teatro e arti figurative si incontra lo studio di Chiara Dini (75), che 
dal dialogo II Gianluca overo de le maschere e fino al Mondo Creato tenta 
di leggere la «cifra» del teatro in Tasso.

Di seguito, nel medesimo volume, Caterina Badini (76) si incarica di 
verificare invece il rapporto intercorrente fra Tasso e le arti figurative; e 
lo fa partendo dalla nota critica mossa dal Galilei, che, rivolgendosi 
direttamente al poeta scriveva: «Voi non sapete dipingere», in apparente 
netto contrasto con l'influenza notevole del Tasso sulle arti figurative, 
rilevata ormai in molti studi.

Come è noto, ben presto gli editori scoprirono le notevoli possibilità 
che la Gerusalemme liberata (molto più delle altre opere) offriva sul piano 
della resa in termini figurativi: a partire dalla prima delle edizioni «con

75. C hia ra  D in i, II palcoscenico della pagina. Tra simulazione e «imagine» del vero, 
in Torquato Tasso fra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., pp. 57-63.

76. C a te r in a  B a d in i, I colori della parola, in Torquato Tasso fra letteratura musica 
teatro e arti figurative, cit., pp. 65-73. Per i giudizi critici del Galilei sul Tasso cfr. anche 
supra, 6.4.2.
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figure» (Genova, Bartoli, 1590: disegni di Bernardo Castello), piuttosto 
vasta è la serie di queste pubblicazioni, più o meno «pregiate», più o meno 
fortunate, tutte, comunque, strettamente legate al gusto dell'epoca e del 
pubblico cui si rivolgevano. Un breve panorama di questa evoluzione dei 
gusti la offre Emilio Faccioli nella citata miscellanea (77).

La parte più consistente (pp. 195-423) del medesimo catalogo è 
dedicata proprio alle arti figurative (78). La lunga serie di artisti in vario 
modo coinvolti testimonia, se mai ce ne fosse stato bisogno, della vitalità 
del Tasso e delle sue opere in tutte le epoche. Ad ognuno degli artisti è 
dedicata una scheda, per opera di una nutrita schiera di studiosi.

Conclude la miscellanea ferrarese la sezione dedicata al cinema, con 
due saggi di Paolo Micalizzi e Marco Vallora (79); il primo, che riporta 
anche una cospicua documentazione iconografica, ripercorre le fortune 
cinematografiche tassiane, a partire dal Torquato Tasso del 1909 fino al 
documentario girato per la rete televisiva di Monaco di Baviera dal regista 
Raffalt Reinhardt nel 1969. Il secondo è invece autore del testo didattico 
del video della mostra.

Del Tasso e di Monteverdi si occupa G. Moses (80) in un articolo 
comparso nella miscellanea in memoria di Arnolfo B. Ferruolo che non 
abbiamo potuto consultare in tempo.

7.3.2. Spogli e recensioni

Sulle conseguenze metodologiche dell'analisi portata avanti dal Pieri 
nel volume Tasso e l'opera insiste A. Gareffi (81) nella recensione apparsa 
in «Lingua e stile». «Se si guarda al ripiegarsi dello storicismo su 
proposizioni sempre più ideologiche (o, in campo opposto, se si valutano 
le protesi meccaniche del formalismo strutturalistico più arabizzante), la 
risposta di metodo che esce da questo libro non può che sembrare a un 
tempo facile e nuova» (p. 560). E questo «storicismo», continua il Gareffi, 
è dovuto alla «disponibilità ad accogliere i fatti ed a lasciar parlare le cose» 
(p. 561).

77. E milio F accioli, Interpretazioni grafiche delle opere di Torquato Tasso, in 
Torquato Tasso fra letterature musica teatro e arti figurative, cit., pp. 85-89.

78. Le arti figurative (secc. XVI-XVIII), in Torquato Tasso fra letteratura musica 
teatro e arti figurative, cit., pp. 195-360; Le arti figurative (sec. XIX), ivi, pp. 363-429.

79. P aolo M icalizzi, Ciak sul poeta, in Torquato Tasso fra letteratura musica teatro 
e arti figurative, pp. 4 33-445 ; M arco V allora, Torquato Tasso cortigiano della 
malinconia, ivi, pp. 447-455.

80. G. M oses, Tasso to Monteverdi. Intertextual poetics, in Studies in the Italian 
Renaissance. Essays in Memory of Arnolfo B. Ferruolo, ed. by J. P. B iasin, A. N. M ancini 
and J. Perella, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1985 [da «Italianistica», XVIII (1989), 
P. 260],

81. M arzio P ieri, Tasso e l'opera, Parma, Edizioni Zara, 1985. Ree. di A ndrea 
Gareffi, in «Lingua e stile», XX (1985), pp. 558-561.
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8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Denise Aricó (82) studia la versione in dialetto bolognese della 
Liberata di G. F. Negri; pubblicata la prima volta nel 1628 limitatamente 
ai primi 13 canti, si può leggere completa in una cospicua serie di mss., il 
più autorevole dei quali è il cod. Gozzadini 348 della Biblioteca Comunale 
dell'Archiginnasio, utilizzato dall'A. per la sua ricognizione; questo codice 
è inoltre corredato da un «commento valutativo» di Antonio Mirandola.

Ricca di conseguenze anche nei confronti della metodologia di ricerca 
è l'osservazione iniziale dell’A., per la quale l’opera del Negri rappresenta 
«il singolare, giovanile tentativo di rendere in poesia quella ’storia delle 
crociate e di Bologna insieme’ alla quale, parallelamente, il Negri attese 
tutta la vita» (p. 178). Nel percorso di allontanamento - obbligato - dal 
modello «Yintentio stilistica del Negri» si colloca «nel panorama, ancora 
da esplorare, della poesia eroicomica, parodistica» (p. 179). I «caratteri» 
della Liberata da eroi divengono maschere, «l’epica trascolora nella celia, 
nella facezia, nell’ironia» (p. 181); ironia, che, «con le sue finestre aperte 
sulle grandi strade polverose della vita contemporanea in cui alita il sudore 
greve del corpo umano» (p. 199, sono parole di Ezio Raimondi), informa 
di sé quel reale che nel Tasso «è ancora sublimato dal patetico» (ivi). Il 
patetico, comunque, non scompare nell’opera del Negri, ma sopravvive 
accanto al grottesco, nel quale «sono certo più vitali gli esiti della 
caricatura apparentemente grassa e ridanciana dei Carracci, piuttosto che 
quelli della ’dotta’ scuola fiorentina» (p. 206). «Il Negri» - conclude l'A. - 
«fa rivivere in questa macroscopica patetica ’grottesca’ [...] una visione del 
mondo in cui i veri valori potevano lasciare il posto anche alle loro 
apparenze deformate» (p. 207).

Gabriella Mannoni (83) riprende in esame il Godfrey of Bulloigne, e 
cioè la traduzione inglese del Fairfax la cui editio princeps è del 1600 
(Londra, Ar. Hatfield per I. laggard e M. Lownes), ma da allora 
frequentemente riedita, anche in tempi recentissimi (a cura di K. M. Lea 
Gang, New York, Clarendon Press, 1981): prova di un'attenzione che non 
è mai venuta meno. Essa, in particolare, costituisce «la testimonianza più 
eloquente e importante dell'interesse della cultura elisabettiana per il 
Tasso» (p. 403).

Intenzione del Fairfax, sostiene l'A. (p. 406), era quella di rimanere 
il più fedele possibile al testo; si riscontrano tuttavia delle divergenze, che 
riguardano in particolare la seconda metà delle ottave, dove spesso si 
incontrano metafore, allegorie classiche o bibliche assenti nel Tasso. Della

82. D en ise  A r ic ó , Il patetico grottesco: la «Gerusalemme liberata» bolognese di Gio. 
Francesco Negri, in «Studi secenteschi», XXVI (1985), pp. 177-207.

83. G a b r ie l la  M a n n o n i, Osservazioni intorno alla traduzione di E. Fairfax della 
«Gerusalemme liberata», in «Annali della Facoltà di Lettere e  Filosofia d e l l 'U n iv e r s i tà  di 
Siena», V (1984), Firenze, disellici, 1985, pp. 403-418.
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Liberata il Godfrey «mantiene» - scrive ancora l'A. - «la compattezza 
drammatica» (p. 411), pur se con «un ritmo più lento e regolare» (p. 417), 
nell'ambito, comunque, di una chiave di interpretazione eminentemente 
epico-allegorica. Fairfax, infatti, si dimostra «incapace di cogliere 
l'elemento psicologico» (p. 416), e l'amore, così pregno com'è della 
«concretezza elisabettiana», «certo palpita ben poco, perché soffocato dal 
puritanesimo dell'autore, dalla incapacità di leggere nel turbamento 
umano» (p. 414).

J. A. Dainard (84) indaga sulla traduzione francese del Torrismondo 
di Charles Vion Dalibray, edita la prima volta nel 1636. L'A. dapprima si 
sofferma sull'introduzione Au lecteur, dedicata la gran parte ad un'analisi 
della tragedia tassiana. Le osservazioni che lì compie il Dalibray, osserva 
il Dainard, «constitute a review of the norms of value being proposed by 
people like Mairet and Chapelain for French tregedy, norms which had 
their origin in Aristotle and the Italian theorists» (p. 50).

Per ciò che concerne la traduzione in sé, l'A. rileva anzitutto alcune 
sostanziali modifiche apportate dal Dalibray: la soppressione dei cori, in 
primo luogo, e l'aggiunta occasionale di dialoghi all'inizio o alla fine di una 
scena come liaison. A parte ciò, annota l'A., «his translation is a close and 
faithful rendition of the original unlike many of the translation-adaptions 
of his contemporaries» (p. 56). Altre caratteristiche della traduzione sono 
la tendenza ad aggiustare in termini più credibili i meccanismi dell'intrec
cio e, sul piano stilistico, la frequente sostituzione di aggettivi e sostantivi 
con verbi; la trasformazione poi delle immagini «potenti» del Tasso ir. 
«abstractions or purely stylized images» (p. 65). «As a critic and 
practitioner of the theater» - conclude il Dainard - «Dalibray serves Tasso 
and at the same time throws light on the evolution of dramatic practice in 
the second third of seventeenth-century France» (p. 67).

8.3. Spogli e recensioni

In tema di traduzioni è da registrare la prima in inglese moderno del 
Mondo creato ad opera di Joseph Tusiani, della quale dà ampio resoconto 
Dain A. Trafton (85). Secondo il recensore il «blank verse» con il quale 
Tusiani traduce il poema è «faithful not only to the sense of the Mondo 
creato, but also to its style» (p. 331). Questa traduzione, afferma il Trafton, 
può dunque ben affiancarsi a quella, famosa, della Liberata curata dallo 
stesso autore nel 1970. Semmai ciò che il Trafton sembra rimproverare al 
traduttore è di non aver sviluppato appieno le possibilità espressive del 
poema.

84. J. A. D a in a r d , A Seventeenth-Century French Translation of «Il Re 
Torrismondo», in «Rivista di Studi Italiani», III (1985), 1, pp. 44-70.

85. T o r q u a t o  T a s s o , The creation of the World, tr. J o seph  T u s ia n i, annotated by 
Gaetano C ipolla, Binghamton, Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1982. 
Ree. di Dain A. T rafton, in «Italica», LXII (1985), pp. 330-332.
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