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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1991
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1991 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 1991.

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 delì'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno 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

I due saggi di apertura di questo numero, vincitori ex aequo del 
Premio Tasso 1990, sono per più versi indicativi di tendenze di studio più 
volte rappresentate in questa stessa sede negli ultimi anni, l'indagine 
filologica cioè e lo studio delle intersezioni come si sa fittissime fra la 
poesia del Tasso e la musica. Che poi siano le Rime a essere esplorate in 
questa direzione conferma la centralità di questo vastissimo corpus 
tassiano nelle prospettive attuali di lavoro sul Tasso, specie in vista 
dell'edizione nazionale delle opere. Altri due contributi, sul Torrismondo 
e sui rapporti del Tasso e soprattutto dell'Aminta con la tradizione 
bucolica, confermano d'altro canto la ricchezza di suggestioni e di 
prospettive offerte dal teatro tassiano.

Completano il fascicolo le consuete rubriche: da segnalare in 
particolare la rassegna bibliografica degli studi sul Tasso e le Recensioni 
e segnalazioni: due momenti di informazione e di discussione che si 
vorrebbero sempre più strumento di lavoro utile per i lettori e gli addetti 
ai lavori, ma anche luogo d'incontro degli studiosi, per la doppia via della 
collaborazione diretta e dell'invio di studi e saggi tassiani di cui dare 
notizia.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1986)

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

Nel 1953, in appendice al terzo numero di questa stessa rivista, 
iniziava la pubblicazione a puntate della monumentale Bibliografia 
tassiana elaborata da Luigi Locatelli, che si concluse col fascicolo XXXIII 
(1985). Ora, per cura di Tranquillo Frigeni (‘), prende avvio, sempre in 
appendice e con numerazione propria delle pagine, un vasto lavoro di 
integrazione delle schede Locatelli. Questa prima puntata è relativa alla 
lettera A.

Per cura di Renata Del Sai (1 2) viene pubblicato il catalogo delle 
cinquecentine possedute dalla Biblioteca Comunale di Bassano del 
Grappa, fra le quali si contano sei edizioni tassiane: Rime parte prima, 
Venezia, Aldo, 1581; Apologia in difesa della sua Gierusalemme liberata, 
Ferrara, G. C. Cagnacini e fratelli, 1585; Discorsi, Venezia, ad istanza di 
Giulio Vasaiini, 1587; Torrismondo, Verona, Discepolo, 1587; Delle 
lettere familiari libro primo [-secondo], Bergamo, C. Ventura, 1588; Rime 
et prose, Ferrara, V. Baldini, 1589; La Gierusalemme liberata, Genova, 
Bartoli, 1590.

Fra i cataloghi di cinquecentine si segnala anche quello della 
biblioteca civica di Varese (3), dove si conserva una copia dell'edizione 
romana del 1593 della Gerusalemme conquistata.

1. Tranquillo F rigeni, Appendice alla bibliografia tassiana «Luigi Locatelli», in 
«Studi tassiani», XXXIV (1986).

2. R enata D el S al, Edizioni del Cinquecento, Bassano del Grappa, Museo - 
Biblioteca - Archivio di Bassano del Grappa, 1986 («Bollettino del Museo Civico», 1-2).

3. Comune d i Varese. A ssessorato alla C ultura. B iblioteca C ivica, Le edizioni 
del XVI secolo, a c. di G uido Belli, Varese, Comune di Varese, 1986.
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Marco Santoro (4) è il curatore del catalogo delle secentine napoletane 
possedute dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. Soltanto due sono le 
edizioni tassiane registrate (nn. 2549, 2550): Intrichi d'amore, Napoli, 
Domenico Maccarano, 1625; Lo Tasso napoletano; zoè la Gierosalemme 
lihberata votata a llengua nosta da Gabriele Fasano, Napoli, Iacovo 
Raillardo, 1689. Al n. 2744 del catalogo corrisponde invece un volume di 
Mario Zito, dal titolo La bilancia critica [...] in cui bilanciati alcuni luoghi, 
notati, come difettosi, nella Gerusalemme liberata del Tasso, trovansi di 
giusto peso, secondo le pandette della lingua italiana (Napoli, eredi di 
Cavallo, 1685).

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Comparso una prima volta nel 1951 (cfr. «Studi Tassiani», li [1952], 
pp. 121-127) ed una seconda nel 1957 col titolo di Interpretazione del 
Tasso, lo studio di Giovanni Getto (5) fu ripubblicato, ma col titolo mutato 
in Malinconia di Torquato Tasso, nel 1979. L'A. stesso ne appronta ora una 
nuova ristampa, aggiornata e corretta di quegli errori tipografici di cui ebbe 
a lamentarsi (in «Lettere italiane», 3 [1985], pp. 355-356).

La rivista «Nuova secondaria» si distingue per periodici appuntamen
ti che sotto l'etichetta di Scuola e cultura offrono un quadro sintetico ma 
completo di autori, movimenti, problemi. Nel numero 6 del 15 febbraio 
1986 oggetto di studio è il Tasso; alcuni fra i più noti «tassisti» concorrono, 
anche con l'ausilio di passi delle opere, a delinearne la figura di uomo e di 
letterato secondo i più recenti orientamenti critici (6).

Alla tradizione delle opere tassiane è dedicato il quarto capitolo (Rime 
d'amore, «epos» cristiano, censura, follia: il «caso» Tasso, pp. 698-735) 
del corposo saggio di Corrado Bologna sulla tradizione testuale e sulla 
fortuna dei classici pubblicato nella storia letteraria einaudiana (7).

4. M arco Santoro, Le secentine napoletane della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986 («I Quaderni della Biblioteca Nazionale 
di Napoli», serie VI, 2).

5. G iovanni G etto, Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1986.
6. Proprio per il carattere insieme didattico ed unitario dello «speciale», si ritiene di 

poter omettere l'illustrazione dei singoli interventi che, invece, qui di seguito si elencano: 
Bortolo T ommaso Sozzi, Tasso oggi. Situazione filologica e problema critico e storico
letterario (pp. 20-24), e, a cura dello stesso, Compendio di storia di critica tassiana (pp. 41- 
43); G uido B aldassarri, Il Tasso e la tradizione cavalleresca (pp. 24-27) e, a cura dello 
stesso, La morte di Argante (pp. 43-45); A ntonio D aniele, La lingua poetica del Tasso (pp. 
27-33); A ldo A gazzi, Istituzioni tassiane. Il «Centro di Studi Tassiani» e la «Raccolta 
Tassiana» di Bergamo. L'edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso (pp. 33-37) e, 
a cura dello stesso, Torquato Tasso tra biografia e interpretazione (pp. 52-56).

7. C orrado B ologna, Tradizione testuale e fortuna del classici, in «Letteratura 
italiana, diretta da A. Asor R osa», VI (Teatro, musica, tradizione dei classici), Torino, 
Einaudi, 1986, pp. 445-928.
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Il capitolo può essere diviso in tre parti, incentrate rispettivamente sulla 
tradizione delle Rime (pp. 698-719), della Gerusalemme liberata (pp. 719-729), 
della Gerusalemme conquistata (pp. 730-735).

L'osservatorio scelto dall'A. per l'esame della tradizione delle Rime è 
costituito dal ms. Chigiano, seconda importante cristallizzazione del «libro» lirico 
che giunge dopo quasi un ventennio dalla raccolta eterea, e precede di qualche anno 
l'estremo tentativo di sistemazione compiuto nelle stampe Osanna-Marchetti. 
Queste tre raccolte, nel mare magnum della produzione lirica tassesca, costituisco
no, scrive l'A. i «tre unici capisaldi denuncianti effettive volontà di libri organici, 
ài forme-canzoniere organate sull'antico modello petrarchesco» (p. 705). Proprio 
con il codice Chigiano, tuttavia, si attua, secondo l'A. «una più matura coscienza 
[...] che quel Libro va sviluppandosi secondo una traiettoria centrifuga, non più 
mirando alla compattezza formale, linguistica e tematica del canzoniere, ma verso 
la 'forma aperta' della raccolta di rime» (p. 707).

Pare questa essere l'affermazione centrale del ragionamento svolto dal 
Bologna, il quale conclude pertanto che non solo la rimeria tassiana ha un «indubbio 
valore estetico» e gode di «larga fortuna che le arriderà, con l'ermetismo 
ungarettiano, fin dentro al cuore del nostro secolo», ma anche che «nell'evoluzione 
formale di quelle rime giunge al suo storico compimento» la categoria del 
canzoniere, mentre «se ne enuclea una nuova, quella di opera aperta, chiave forse 
non universale, ma che certo in ampia misura permette di penetrare nella stanza dei 
'classici' dell'età moderna» (p. 717).

Per quanto riguarda il poema maggiore, l'A. osserva preliminarmente che «si 
tratta, forse più ancora che nel caso delle rime, di un'opera in progresso, evolutiva, 
aperta» (p. 719); ancora più esplicitamente, dopo aver percorso l'intero itinerario 
che dal Gierusalemme conduce alle soglie della Conquistata, egli conclude 
sostenendo che «in tutti i sensi e lungo un asse diacronico esteso [...] la struttura 
testuale della Liberata è indefinitamente aperta; anzi, a rigore di termini non esiste 
forse neppure un solo testo del poema in quanto ultimativa, indefettibile volontà 
d'autore» (p. 729).

Conclude il saggio del Bologna la disamina della tradizione della 
Gerusalemme conquistata, della quale l'A. sottolinea, punto per punto, la profonda 
diversità rispetto alla Liberata, come di un «figlio» verso il «padre». La storia 
interna del «libro» della Conquistata (storia che comunque si intreccia «con gli 
ambiti e le modalità della ricezione e canonizzazione della Liberata», p. 732), ben 
diversamente rispetto al poema maggiore, si chiude già con Yeditio princeps 
stampata dal Faccioni nel 1593; essa, conclude l'A., «pare sancire in maniera 
finalmente volontaria e serena il disegno posteriore alla Liberata; ed anzi, 
suggellare con radicalità più profonda di quanto lasci trapelare l'involontario gioco 
di parole, la definitiva liberazione del Tasso di quella sua opera troppo aperta» (p. 
734).

Sia nei suoi saggi maggiori che nei numerosi interventi pubblicati in 
varie riviste, Bruno Basile (8) ci ha più volte condotti nelle pieghe più 
recondite della cultura tassiana. Ennesimo atto di questa «ricerca della 
fonte perduta» è il saggio pubblicato, con titolo significativo, su questa 
rivista, che si dipana in sedici qaaestiones, concernenti altrettante cruces 
testuali.

50.
8. Bruno B asile, Microscopie tassiane, in «Studi tassiani», XXXIV (1986), pp. 7-
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Da II Conte alla Liberata, dalle Rime alla Conquistata e al Mondo 
creato, l'erudizione del Basile spazia un po' per tutta l'opera tassiana, con 
esiti sempre puntualmente sorprendenti e di certo non riassumibili.

Il rapporto tra corte e letteratura, «cioè fra potere e scrittura», 
costituisce, come proemialmente dichiara lo stesso autore, il nucleo 
centrale de L'onore in corte di Giorgio Bàrberi Squarotti (9), volume che 
raccoglie alcuni saggi già pubblicati ed altri inediti. In un percorso, che ha, 
ovviamente, la sua stella polare nel trattato del Castiglione, l'A. va a 
toccare anche l'Equicola, il Bandello, il Folengo nonché il Tasso, al quale 
dedica due saggi, dei quali il primo vertente su II Malpiglio, il secondo sulla 
Gerusalemme liberata. Se ne rinvia pertanto l'analisi alle sezioni pertinenti 
(6.2 e 6.4).

Ancora la corte e l'ideologia che la caratterizza, dall'apice castiglio- 
nesco al declino mariniano, sono oggetto di studio da parte di Raffaele 
Cavalluzzi (l0), in un volume che si compone di cinque saggi, già altrove 
pubblicati, con l'eccezione del primo, e qui riuniti in due sezioni (Nel 
sistema della corte e Intellettuali e potere).

Oltre ad uno studio (L'esperienza tragica di Torquato Tasso) 
interamente vertente sul Torrismondo, e per il quale, pertanto, si rinvia alla 
sezione 6.10), di pertinenza tassiana è anche l'ultimo paragrafo (1.8. 
Sradicamento e mito) del primo saggio (La coscienza infelice).

L'Aminta dà, com'è ovvio, l'abbrivo alla trattazione del Cavalluzzi; 
dalla favola pastorale quindi egli ci conduce per un percorso, vorremmo 
dire obbligatorio, che passa per la Liberata e per i Dialoghi, con 
particolare, ma non esclusivo, riguardo per II Malpiglio overo de la corte, 
Il Forno overo de la nobiltà, Il Beltramo overo de la cortesia.

Nell'Aminta, scrive l'A., la frattura, già ormai netta, fra realtà e sogno, 
fra amore e onore, fra «disperata volontà di restaurazione» e «matura 
consapevolezza dello scarto irrecuperabile» (p. 70) trova comunque nello 
spazio totale della corte un punto di equilibrio. Non così nella Liberata, 
dove, invece, le forze centrifughe e l'universalizzarsi delle «passioni» e 
delle «tragedie» relegano il contesto cortigiano ad un ruolo secondario, che 
si materializza «quasi per sottoporsi, data la sua provvisoria presenza, ad 
esorcismo, solo nella circoscritta ma significativa parentesi del celebre 
episodio di Erminia fra i pastori» (p. 77).

Con i Dialoghi avviene il finale (per il Tasso) assestamento della 
materia: il modello castiglionesco di cortigiano viene definitivamente 
affermato, ma, ormai, «svuotato, al di là delle apparenze, dello spirito e 
della capacità di proiezione universali», e pertanto «schiacciato su una 
dimensione priva di profondità prospettica e definita, in ultima analisi, da

9. G iorgio Bàrberi Squarotti, L'onore in corte. Da! Castiglione al Tasso, Milano, 
Franco Angeli, 1986 («Letteratura», 2).

10. R affaele C avalluzzi, Nel sistema della corte. Intellettuali, potere e  «crisi 

italiana», Palermo, Palumbo, 1986 («Il Punto», 13).
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un particolarismo castale affatto bloccato» (p. 78). Sarà in seguito il 
Marino a registrare l'irrimediabile tramonto della corte, ormai ridotta ad 
«apparato amministrativo del decoro, definitivamente separato dai fecondi 
antagonismi e, talora, dalla tragica vitalità del mondo della scienza, della 
vita religiosa e dell'arte» (p. 85).

Nel 1983 si tenne a Torino il convegno Manierismo e letteratura, del 
quale ora si pubblicano gli atti (“ ). Il volume si compone di quattro sezioni: 
Arte e letteratura (I), Problemi culturali e teorici (II), Tecniche e tematiche 
(III), Autori e testi (IV). Quattro sono i saggi afferenti al Tasso, tutti 
contenuti nella terza parte, e per essi si rinvia alle sezioni pertinenti di 
questa bibliografia (6.4 e 7.2).

Non siamo in grado di riferire, per non averlo potuto consultare in 
tempo, del saggio di Maria Moog-Griinewald (11 12) sui «dolori» del Tasso.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Vittorio Mora (l3) continua nel suo lavoro di scavo sulla famiglia dei 
Tasso, in un ramo, tuttavia, collaterale a quello di Bernardo e Torquato, che 
si distingue nell'organizzazione postale. Dopo altri contributi (cfr. «Studi 
tassiani», XXXVII [1989], p. 171) egli dà alle stampe uno studio nel quale, 
oltre a nuovi apporti per la loro conoscenza della «gens Tassa», pubblica 
una cospicua serie di documenti conservati nell'Archivio di Comonte.

A Bernardo Tasso è invece dedicato un saggio di Giovanni Lepore (l4) 
apparso nella medesima rivista; più che del padre di Torquato, in realtà, si 
parla di Giovanni Andrea Masnada che il Tasso, in una lettera del 10 giugno 
1547, definisce come «il più caro amico» che egli abbia in Napoli.

4.2. Spogli e recensioni

Fra le deprimenti novità che, a parere di Raffaele Spongano, 
emergono dalla biografia tassiana portata a compimento da Fabio Pit-

11. Manierismo e letteratura. Atti del Congresso Internazionale (Torino, 12-15 
ottobre 1983), a c. di G abriella Bosco, Daniela D alla V alle e G razia L ana Z ardini, 
Torino, Albert Meynier, 1986.

12. M aria M oog-G rünewald, Tassos Leid. Zum Ursprung moderner Dichtung, in 
«Arcadia», 21 (1986), pp. 113-128.

13. V ittorio M ora, Contributi alla genealogia del Tasso, in «Atti dell'Ateneo di 
Scienze ed Arti di Bergamo», XLV (1984-85), Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 1986, pp. 
435-496.

14. G iovanni Lepore, Il più caro amico di Bernardo Tasso nel Regno di Napoli, in 
«Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», XLV (1984-85), Bergamo, 
Edizioni dell'Ateneo, 1986, pp. 147-168.
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torru (15), la più deprimente in assoluto è quella della sospetta inclinazione 
omosessuale del poeta, desunta da due sonetti del Guarini. «Ahimè», 
conclude lo Spongano, «dov'entra l'ira dei poeti, o sul serio o per gioco che 
si desti, è impossibile che non si venga a questo lubrico tasto! Chi sa se sia 
proprio bene prenderlo sempre per oro colato?».

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta
6.1.2. Studi

Popolo e popolarità sono i termini di riferimento per un saggio di 
Salvatore S. Nigro (16); rivolto maggiormente alla letteratura otto- 
novecentesca, esso non tralascia tuttavia di compiere (nel primo paragrafo: 
Sulla zattera della Medusa) un rapido excursus avente come estremi il 
Petrarca e il Tasso dèli'Aminta.

L'esclusione del proletariato dalla «partecipazione ai privilegi 
deW'eros» è solo apparentemente confutata nel Prologo della pastorale, 
tanto che, conclude l'A., «da Petrarca a Tasso il popolo rurale, 
concettualizzato come genus servile e come villani, abita gli spazi 
distanziati di un'alterità radicale irrecuperabile alla dignità della coscienza 
artistica» (p. 229).

6.1.3. Spogli e recensioni

Dell'edizione della favola pastorale curata da Claudio Varese per i tipi 
di Mursia (e per la quale si rinvia alla Rassegna per l'anno 1985, alle pp. 
172 e 175 del n. XXXVII di questa rivista) si occupa Nicola Longo (l7), 
facendo tuttavia riferimento alla sola introduzione.

Oggetto dell'interesse di Giulio Ferroni è invece lo studio su\VAminta 
di Giovanni Da Pozzo (18). Sottolineata la centralità dei concetti di 
«ambiguità» e di «armonia» emergenti già nel titolo stesso del saggio, e 
fatto un resoconto delle tre parti che lo compongono, il Ferroni così 
conclude: «La compatta sistematicità del volume sembra avvertire ogni

15. F abio P ittorru, Torquato Tasso. L'uomo, il poeta, il cortigiano, Milano, 
Bompiani, 1982. Spoglio di R affaele S pongano, in «Studi e problemi di critica testuale», 
33 (1986), pp. 290-291.

16. S alvatore S. N igro, Popolo e popolarità, in «Letteratura italiana, diretta da A. 
A sor R osa», V (Le questioni), Torino, Einaudi, 1986, pp. 223-269.

17. Torquato T asso, Aminta, a c. di C laudio Varese, Milano, Mursia, 1985 
(«Grande Universale Mursia», 61). Spoglio di N icola Longo, in «La Rassegna della 
letteratura italiana», XC (1986), 1-2, pp. 272-273.

18. G iovanni D a P ozzo, L'ambigua armonia. Studio suU'«Aminta» del Tasso, 
Firenze, Olschki, 1983 («Biblioteca dell' 'Archivum Romanicum'», 176). Spoglio di Giulio 
F erroni, in «La Rassegna della letteratura italiana», XC (1986), 3, p. 614.
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lettore e studioso della necessità di partire, per ogni futura analisi 
deW'Aminta, da una simile cura di integrale completezza».

Di seguito lo stesso Ferroni brevemente riassume i «densi rilievi» di 
Riccardo Bruscagli (l9) sulla pastorale tassiana (per il quale si veda «Studi 
tassiani», XXXVII [1989], pp. 174-175).

Il contenuto degli studi in onore di Marco Boni viene descritto da I. 
Montebugnoli, il quale più ampio spazio dedica al saggio di Liano Petroni 
svtlY Aminta (20), del quale evidenzia il fine primo, che è quello di mostrare 
che la pastorale tassiana si inserisce nell'ambito della poetica del diletto.

6.2. Dialoghi
6.2.2. Studi

A partire da «talune citazioni presenti nel mare magnum delle sue 
scritture più famose», Bruno Basile (21) va alla ricerca delle «fonti» di due 
passi dei dialoghi del Tasso II Conte overo de le imprese e II Ficino overo 
de l’arte.

Nel primo (Il Conte, 93) Tasso fa un lungo elenco di «meraviglie», che 
il Basile riconosce tratte dalla Silva de varia lección di Pedro Mejìa (Pietro 
Messia), opera stampata ripetutamente, a Venezia, fra il 1544 e il 1585 
nella versione di Mambrino Roseo da Fabriano; di una di queste edizioni 
veneziane (non è possibile essere più precisi) si servì il Tasso, e non 
soltanto per // Conte, ma anche per il Mondo creato (in particolare l'A. cita 
i vv. 404-410 del Sesto Giorno): fatto che dimostra come «l'enciclopedia 
dello spagnolo abbia un posto preciso nella cultura di quel poeta» (p. 32).

Nel secondo, in questione è un brano (Il Ficino, 19) nel quale Tasso 
cita il commento alla Metafisica aristotelica del filosofo neoplatonico 
Siriano, già ricordato dal Ficino stesso nella Theologia platonica, ma noto, 
nel Cinquecento, soltanto nella versione latina curata dal veronese 
Girolamo Bagolino (In II. XII. et XIII. Aristotelis libros Methaphysices 
Commentarìus, Venezia, Accademia Veneta, 1558). A partire dalla prima, 
ed unica esplicita, citazione tassiana, il B. riscontra nel Ficino altri evidenti 
rinvìi a Siriano, giustificati, a parere dell'A., dall'essersi il giovane Tasso 
formato filosoficamente a Padova «nel milieu dello Speroni, e accanto a 
quello Studio famoso» (p. 36), dove il Bagolino aveva a lungo tenuto la 
cattedra.

19. R iccardo Bruscagli, L'«Aminta» del Tasso e te pastorali ferraresi del '500, in 
Studi di filologia e critica offerti dagli allievi a Lanfranco Careni, Roma, Salerno Editrice, 
1985, t. I. pp. 279-318. Spoglio di G iulio F erroni, in «La Rassegna della letteratura 
italiana», XC (1986), 3. p. 615 (dove, erroneamente, come anno di stampa si indica il 1986).

20. L iano P etroni, L'«Aminta» nell'opera poetica del Tasso, in Critica testuale ed 
esegesi del testo. Studi in onore di Marco Boni. Bologna. Patron, 1984 («Biblioteca di 
Filologia Romanza», 1), pp. 211-250. Ree. di I. Montebugnoli, in «Studi e problemi di 
critica testuale», 32 (1986), pp. 252-254.

21. Bruno B asile, Due libri per la biblioteca del Tasso, in «Studi e problem i di critica 
testuale», 33 (1986), pp. 27-36.
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Ancora il Basile si cimenta con due sottilissime questioni riguardanti 
Il Manso e II Gonzaga secondo (22).

Nel primo dei due dialoghi sia Yeditio princeps che il manoscritto su 
cui questa è esemplata (Add. 12046 della British Library) omettono la 
citazione di «que' versi di Pindaro» in tal modo, appunto, evocati. La 
lacuna, dovuta allo stesso Tasso, viene mantenuta nell'edizione raimondia- 
na; essa, tuttavia, si legge sanata nel Guasti, il quale altro non fa che 
riproporre l'integrazione della stampa del 1612 (Venezia, Deuchino).

A questo punto il Basile si interroga sul responsabile di una 
congettura per altro così «acuta» e del tutto congrua: personaggio certo 
dotato di una buona conoscenza del greco, letterato di professione, ma al 
momento, non meglio identificabile. Non resta pertanto, conclude l'A., che 
interrogarsi sul significato di quella lacuna, sul peso del relativo restauro 
e sulla sua possibile soluzione editoriale.

Ne II Gonzaga secondo overo del gioco, ad un certo punto (voi. II, to. 
I, p. 493 dell'ed. Raimondi) Tasso ricorda tale «Scottino», dai critici per 
lo più fatto coincidere con qualche «almanacco cabalistico»; il Basile, 
invece, lo identifica con un mago («Scottino Piacentino») ricordato ne La 
vera dichiaratione di tutte le metafore..., di Evangelista Quattrami, 
pubblicata nel 1587 (Roma, Accolti); rarissima edizione di cui l'A. conosce 
soltanto la copia posseduta dalla Biblioteca dell'Archiginnasio 
(10.ii.III.13), che, sfortunatamente, non coincide con l'esemplare possedu
to dal Tasso e segnalato dal Solerti.

Il Gonzaga secondo overo del gioco è al centro anche del breve 
intervento di Giovanna Scianatico (23) nel numero monografico di 
«Lectures» dedicato a Carte gioco divinazione scrittura.

In questo dialogo, che è programmaticamente fondato sul «dominio 
della razionalità sul caso e sulla fortuna» (p. 123), ci si muove nell'ambiguo 
margine tra quelle che il Tasso stesso definì «carte socratiche» (vale a dire 
gli studi di filosofia) e le carte dei tarocchi. Dal gioco il Tasso tende ad 
eliminare gli elementi irrazionali, per sottolineare invece il dominio 
interiore che si deve esercitare sugli affetti; pur tuttavia questo tentativo 
di rimozione non si attua del tutto: il Pocaterra, uno degli interlocutori, lega 
ancora direttamente il diletto, che dal gioco deriva, «all'incertezza, al 
dubbio [...], agli elementi di disordine che ciò comporta» (p. 126).

Di non stretta pertinenza tassiana, ma egualmente interessante in 
quella prospettiva, è quanto scrive Guido Baldassarri sulle «cavallerie» 
ferraresi (24); accanto, infatti, ad una saggistica anche novecentesca che

22. Bruno Basile, Una citazione di Pindaro ne «Il Manso overo de l'amicizia» di T. 
Tasso, in «Filologia e critica», XI (1986), 1, pp. 111-118; Id., Indagine su di un libro magico- 
alchemico che fu nella biblioteca deI Tasso, ivi, XI (1986), 3, pp. 455-459.

23. G iovanna Scianatico, Le «socratiche carte» e i tarocchi (spunti tassiani), in 
«Lectures», 18 (1986), 1, pp. 123-127.

24. G uido Baldassarri, «Cavalerie della città di Ferrara», in «Schifanoia», 1 
(1986), pp. 100-126.
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accosta genericamente la tradizione delle «cavallerie» a quella del poema 
narrativo/cavalleresco, egli sostiene la necessità di procedere ad un 
sondaggio «della produzione non solo poetica d'occasione; che si presta (ad 
es. in ambito tassiano) anche a qualche sorpresa, in virtù di coincidenze da 
tempo segnalate e tuttavia poco note anche a causa della scarsità assoluta 
dei commenti (Liberata a parte) al Tasso». In nota l'A. stesso segnala 
quindi due interessanti coincidenze tra la «cavalleria» Tempio d'amore e 
i due dialoghi II Gianluca overo de le maschere e II Ghirlinzone.

A II Malpiglio fa principalmente riferimento Giorgio Bàrberi 
Squarotti in II forestiero in corte, terzo dei saggi che compongono il già 
citato volume L'onore in corte (cfr. supra, 3.2).

La visione della corte che ne esce, e che si rafforza mediante il 
confronto con VAminta e la Gerusalemme liberata, è quella, come è noto, 
di un luogo «chiuso» nel quale si radunano degli uomini che hanno come 
scopo principale l'onore, ma che devono essere anzitutto «prudenti», o 
meglio «dissimulatori», possibilmente «onesti». Lontana, irrimediabil
mente irrecuperabile, appare pertanto l'esperienza cortigiana del Castiglio
ne, modello supremo che «è necessario misurare con la storia e le 
trasformazioni in re» (p. 90). Nel confronto continuo con la dura realtà dei 
fatti il cortigiano tassiano perde via via le prerogative che aveva il suo 
omologo castiglionesco: perde la pari dignità, diviene un inferiore; perde 
ogni dimensione politica, perde, soprattutto l'uso della (libera) parola. Ciò 
che non smarrisce, ma anzi accresce, è invece la dipendenza dal principe, 
primo mobile dell'universo cortigiano. Questa ambiguità conferisce al 
cortigiano tassiano un carattere fortemente drammatico, lo conduce ad una 
sorta di «psicodramma»: sospeso com'è tra «la necessità della grazia del 
principe e dei cortigiani, il sogno di libertà e di vita nella natura» (p. 109). 
Si giunge così, conclude l'A., alla psicologia, al privato che «trionfa sul 
pubblico proprio nell'ambito dell'istituzione pubblica tipica del tempo, 
quale è la corte» (ivi).

6.2.3. Spogli e recensioni

Quasi un saggio autonomo, per la lunghezza e l'analiticità della 
trattazione, è la recensione di Paul Larivaille al volume di Giancarlo 
Mazzacurati sul Rinascimento (25). Di particolare interesse nella nostra 
prospettiva, come già si è riferito in «Studi tassiani», XXXVII (1989), p. 
176, è il terzo capitolo (Baldassar Castiglione e la prosopopea della corte), 
a proposito del quale il recensore osserva «la densité et la richesse en 
suggestions ou en références ponctuelles».

25. G iancarlo M azzacurati, Il Rinascimento dei moderni. La crisi culturale del XVI 
secolo e la negazione delle origini, Bologna, Il Mulino, 1985. Ree. di Paul L arivaille, in 
«Rivista di letteratura italiana», IV (1986), 1, pp. 197-211.
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Dello stesso volume riferisce Sonia Benedetto (26), la quale attraversa, 
come ella stessa scrive, soltanto alcuni dei numerosi percorsi che l'autore 
suggerisce; l'A. sottolinea, pertanto, la complessa, ma ordinata articolazio
ne del volume, ed infine conclude con un netto apprezzamento, affermando 
che il lavoro del Mazzacurati può essere considerato «un'importante tappa 
per gli studi sulla letteratura rinascimentale e sicuramente una lezione di 
metodo».

6.3. Gerusalemme conquistata
6.3.2. Studi

Tra gli innumerevoli luoghi della Liberata che vengono significativa
mente modificati nella versione riformata del poema, ve n'è uno sul quale 
brevemente si sofferma Michele Feo (27).

Nella Liberata (XIX, 10, 1-4) Tasso mette in bocca ad Argante 
umanissime parole di presentimento della morte; nella Conquistata (XXII, 
100, 1-3) quelle parole, invece, «spariscono nel nulla», resta soltanto «lo 
sferragliamento delle armi»; la vittoria è attribuita non più a Tancredi o alla 
fortuna, ma a Dio stesso. Scompare del tutto ogni traccia di quella pietà per 
i vinti che tanto scalpore aveva suscitato ne L'Africa petrarchesca, e che 
trovava un antecedente nell'Aeneis, ma che non ha lasciato comunque alcun 
segno nella letteratura italiana in volgare. In quei pochi anni che 
intercorrono tra la Liberata e la Conquistata, avviene dunque «la 
macellazione dell'intellettuale italiano»; «il silenzio di Argante» diviene 
pertanto «il figlio mostruoso del connubio fra potere controriformistico e 
autocensura» (p. 341).

6.4.1. Edizioni

Già pubblicata una prima volta nel 1970, torna ora alle stampe, senza 
tuttavia alcuna variazione o aggiornamento, la Gerusalemme liberata 
raccontata da Alfredo Giuliani (28), per la quale si rinvia pertanto alla 
Rassegna bibliografica di «Studi tassiani», XXII (1972), pp. 120-121.

6.4.2. Studi

Gerusalemme liberata ed erotismo: sono i termini di una questione 
già affrontata dagli studiosi; un nuovo capitolo viene ora scritto da André

26. Sonia Benedetto, in «La Rassegna della letteratura italiana», XC (1986), 1-2, 
pp. 261-263.

27. M ichele F eo, Tradizione latina, in «Letteratura italiana», diretta da A. Asor 
Rosa», V (Le questioni), Torino, Einaudi, 1986, pp. 311-378.

28. T orquato T asso, Gerusalemme liberata raccontata da Alfredo Giuliani. Con una 
scelta del poema, Torino, Einaudi, 19862 («Gli struzzi», 12).
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Rochon con un considerevole intervento, e per la mole e per i contenuti, 
articolato in sei paragrafi (29).

Il primo (L'expérience érotique du Tasse) inizia tratteggiando a tinte colorite 
le gaudenti corti ferraresi e mantovana, dove vigeva un'atmosfera «à la fois raffinée 
et brutale, frivole et passionée» (p. 76). L'A. prosegue quindi indagando, sia nelle 
opere che nella biografia, le vicende erotico-sentimentali del Tasso, che non 
coinvolgono soltanto Laura Peperara e Lucrezia Bendidio, ma anche Orazio 
Ariosto, Ercole Fucci, Luca Scalabrino. Da questa pluralità di esperienze l'A. 
deduce perciò che il Tasso «avait acquis un riche bagage érotique au cours des 
aventures qu'exigeait sa sensualité et que facilita sa séduction physique et 
intellectuelle, avant le temps où il fut prématurément diminué par la maladie et 
bridé par ses scrupoles religieux» (p. 88).

Nel secondo capitolo (Idéologie et ambiguités, pp. 93-111) l'A. prende le 
mosse dalla differenza sostanziale che sussiste tra l'ispirazione erotica delle Rime 
e dell 'Aminta da un lato e della Liberata dall'altro, dovuta in larga parte alle mutate 
esigenze spirituali e ideologiche: l'erotismo, o meglio la «concupiscenza», viene ad 
essere infatti condannata in quanto «un des obstacles majeurs à la conquête de 
Jérusalem» (p. 107). Eppure quella «concordia discors», quell'ambiguità che già da 
tempo è considerata pilastro della poesia tassiana, ha modo anche qui, e forse 
meglio che altrove, di manifestarsi in pieno. Accanto dunque a quella condanna 
dell'erotismo, il Tasso, per delle motivazioni intime non apertamente rilevate e per 
invece patenti ragioni poetiche ed artistiche e per interesse verso l'uomo e curiosità 
psicologica, «suit les méandres de l'amour, il analyse la naissance et la montée du 
désir, il caresse l'évocation des scènes érotiques, avec un plaisir si vif qu'il entraîne 
parfois chez lui une vague conscience coupable de tomber dans des délectations 
contraires à son système idéologique» (ivi). L'erotismo può pertanto trovare spazio 
soltanto in un mondo, quello dell'amore, che, a meno di essere purificato dal 
matrimonio, «ne devrait figurer qu'en qualité d'accuse» (p. 111).

Il passo successivo dell'A. consiste nell'analisi delle parti del corpo 
femminile che più attraggono il Tasso (cap. Ili: Les attraits du corps féminin, pp. 
111-120). queste, sostiene l'A,., a differenza di quanto avviene nelle altre opere del 
poeta, sono quasi esclusivamente il seno e le parti intime. Chiara importanza in 
chiave sensuale ricoprono tuttavia anche i capelli (a proposito dei quali egli osserva 
che nella Liberata, per le eroine, sono sempre biondi) e altre caratteristiche della 
femminilità: i colori, il pianto, il riso, il sudore.

Il quarto capitolo (Les raffinements de Vérotisme), in una sorta di climax, è 
dedicato alle strategie di raffinamento dell'erotismo messe in atto dal Tasso; si va 
dunque dal gioco del visto-non visto al ruolo conseguente dell'immaginazione, 
dalla perversa voluttà della trasgressione dei divieti all'uso di termini a doppio 
senso. Ciò che tuttavia pare maggiormente degno di nota è la sottolineatura 
(all'interno della chiara ed evidente priorità della vista nell'eccitazione erotica) 
della natura «teatrale» di molte scene, nelle quali gli attori sanno suscitare reazioni 
che hanno un carattere «orchestrale». Né, ovviamente, manca il pubblico, a volte 
spettatore manifesto (come nel caso dell'apparizione di Armida), a volte invece 
occulto (come lo sono Carlo e Ubaldo nel giardino della maga), tanto da far

29. André Rochon, Les pièges de l'érotisme dans la «Jérusalem délivrée», in Au pays 
(I éros: litteérature et érotisme en Italie de la Renaissance a Vage baroque, Paris, Université 
de la Sorbonne Nouvelle, 1986 («Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance 
Italienne», 14), pp. 71-171.
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prospettare una sorta di voyeurismo tassiano che, conclude l'A., «peut être 
rapproché d'une inclination du Tasse qui s'associe ici et ailleurs au spectacle et y 
associe son lecteur dont il sollicite la complicité» (p. 140).

Nel quinto (L'amertume de l'amour, pp. 140-156) l'A. si dedica agli effetti 
negativi dell'amore, che, egli scrive, si manifestano «en premier lieu à un niveau 
narratif, puisque, conformément à l'intention idéologique qui gouverne la 
Jérusalem délivrée, il détourne les combattants de la lutte armée» (p. 147). Ma, in 
un modo o nell'altro, tutti i principali personaggi, come sono coinvolti in vicende 
amorose, così ne subiscono anche i colpi maligni; pur non mancando specifiche 
peculiarità, «la corruption de toutes les victimes de l'amour présente de nombreux 
traits communs, révélés par des répétitions formelles, peut-être trompeuses» (p. 
150).

La corrispondenza che sussiste tra i paesaggi e gli avvenimenti che vi si 
svolgono e i sentimenti dei personaggi che yi operano permette all'A. di poter 
parlare, nel capitolo finale (Les paysage d'Arjnide, pp. 157-171), di quei paesaggi 
caratterizzati dall'erotismo: le isole Fortunate, il castello del Mar Morto, l'isola 
Sull'Oronte e il luogo della foresta di Saron dove Rinaldo incontra i maghi. Tutti 
questi «regni d'Armida» presentano, in gradi diversi, i caratteri del locus amoenus 
della tradizone letteraria, il quale è da considerarsi una sorta di «metafora della 
personalità» della maga; più ancora, tuttavia, tale ruolo è, nella critica 
contemporanea, svolto dal labirinto, luogo della perdizione per eccellenza.

In un breve paragrafo finale 1‘A. perviene quindi ad alcune considerazioni più 
generali sull'erotismo nel poema tassiano, sottolineando anzitutto come tale 
componente sensuale vi abbia una troppo grande parte per poter essere considerata 
come una semplice concessione al gusto del tempo; certo questo dà il suo 
contributo, ma preminenti sono la natura del poema e la personalità dell'autore. 
L'erotismo della Liberata, infine, pur manifestandosi eminentemente con la figura 
della ripetizione e con una complessiva scarsità di dettagli,_ riesce, scrive il Rochon, 
a dispetto della sua ispirazione edificante, a parlare «à notre sensualité avec une 
éloquence beaucoup plus chaleureuse que des oeuvres dont l'ambition est 
ouvertement gaillarde ou libertine» (p. 171).

'Métis' è il termine greco significante 'scaltrezza',-'intelligenza astuta', 
che Chiara Dini (30) mutua per scandagliare il personaggio di Armida.

Riscontro «topografico» della 'métis' è, a parere dell'A., il labirinto, 
che, a sua volta, ha come referente mitico Proteo, la divinità marina 
metamorfica il cui ricordo «si affaccia dietro le 'mille arti' e le 'mille forme' 
impiegate da Armida nella sua opera di seduzione» (p. 3). I «metaforici 
lacci d'amore» della maga lasciano fin da subito presagire, continua l'A., 
le catene che simbolicamente chiudono il girdino di Armida, a sua volta 
«paradigma figurale» del labirinto del mondo intero che circonda la città 
santa.

Assunta come paradigmatica, l'avventura di Rinaldo nel giardino, 
«racchiusa com’è tra un addormentarsi e un risvegliarsi, sia pure solo 
metaforico» (p. 12), dà adito ad una suggestiva riflessione dell’A. Certo 
«Rinaldo non ha sognato il giardino di Armida e c’è stato veramente. Questa 
è la finzione del testo. Ma non c’è dubbio che per parte sua, nella propria

30. C hiara D ini, Annida e gli spazi della «metis», in «Il Lettore di provincia», XVII 
(1986), 65/66, pp. 3-12.
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vita di uomo destinato alla morte, il poeta ha sognato un giardino come 
quello di Armida. Così come l'ha sognato ciascuno di noi» (ivi).

Uno dei luoghi cruciali della Liberata, il combattimento di Tancredi 
e Clorinda, offre il destro ad un intervento di Guglielmo Gorni (3I). Come 
lo stesso critico avverte, l'interpretazione del passo viene affidata a quattro 
tesi, fra di loro in continuo intreccio e scambio. Tali «progetti esegetici» 
sono: il «Combattimento» come «atto di risarcimento» per il successivo 
battesimo (1), come «evento funesto» per la morte dell'eroina (2), come 
«atto di agnizione» (3) ed infine come «enclave patetica [...] nella scrittura 
della Liberata» (pp. 398-399). Ciò che il Gorni per mezzo di queste tesi 
vuole dimostrare è che l'atto finale dell'episodio, condensato nel verso vita 
con l'acqua a chi co 7ferro uccise, è un «chiasmo liberatorio [...] dell'intera 
storia di Clorinda, di chi corregge, in articulo mortis, la perversione 
originaria e l'intima, irreparabile, distorsione» (p. 397).

Dall'«alta foresta» del canto XIII prende avvio il secondo capitolo 
tassiano {La selva incantata o lo specchio dei peccati, pp. 215-243) del 
volume di Giorgio Bàrberi Squarotti (cfr. supra 3.2. e 6.2.2.). Questa selva, 
dalla quale una volta entrati non si può uscire, è il luogo demoniaco in cui 
vigono il camuffamento, l'inganno, le apparizioni;, la natura stessa lì è 
infernale. La funzione di tale natura anti-idillica è quella di specchio di ciò 
che nell'unamità è «diverso», è «lo specchio delle debolezze di ciascun 
uomo» (p. 220).

Al Tasso, e principalmente alla Liberata, fanno riferimento, 
nell'ambito più vasto delle loro trattazioni, i saggi di Franco Ferrucci, 
Walter Siti e Marina Zancan pubblicati nella Letteratura italiana curata da 
Alberto Asor Rosa.

Franco Ferrucci è autore di due studi, nel primo dei quali (32) un paragrafo 
(4.4. Ambiguità mitologica del Tasso [pp. 531-532]) è dedicato al poeta 
«ferrarese». Questi, scrive il Ferrucci, tenta, nella Liberata, di superare il modello 
ariostesco cercando la conciliazione della mitologia cristiana con quella pagana. La 
sostanziale prevalenza di quest'ultima viene confermata anche dalle ultime opere 
apparentemente cristiane {Conquistata e Mondo creato). A Tasso sfuggì, conclude 
l'A., ciò che invece ben comprese il Manzoni: «un mitologo davvero cristiano non 
descrive la creazione del mondo e neppure la gloria di un esercito vittorioso» (p. 
531).

Nel secondo saggio (33) il Ferrucci analizza i battesimi (reali o figurati) 
ricevuti dagli eroi della tradizione letteraria italiana; tra i vari episodi menzionati,

31. G uglielmo G orni, H combattimento di Tancredi e Clorinda: un'interpretazione 
tassiana, in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», XLV (1984-85), 
Bergamo, Edizioni dell’Ateneo, 1986, pp. 394-410.

32. F ranco F errucci, Il miro, in «Letteratura italiana, diretta da A. A sor R osa», V 
{Le questioni), Torino, Einaudi, 1986, pp. 513-549.

33. Io., Il battesimo dell'eroe, ivi, pp. 887-901.
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e subito a ridosso del riconoscimento (e quindi del vero battesimo) di Dante per 
opera di Beatrice, v'è anche il duello di Tancredi e Clorinda (Liberata, XII), con 
il finale battesimo dell'eroina, che solo allora, in procinto di morire, rivela il suo 
nome. Rispetto all'episodio dantesco ed anche al precedente di quest'ultimo 
(Chrétien de Troyes), scrive l'A., quello tassesco «è originale perché melodramma
tico e scenografico, eppure ricolmo di un senso geniale della contraddizione insita 
nel gesto umano di nascondere e rivelare» (p. 901).

In tutt'altro contesto viene ricordato il medesimo episodio da Walter Siti (M), 
nel corso del suo breve accenno al Tasso (pp. 733-734).

L'eroina pagana (nata bianca da genitori neri per la suggestione di un dipinto 
sacro) serve da pretesto per cogliere in generale il rapporto fra l'erotismo e «le 
potenze distruttrici della magia» che agiscono nell'inconscio tassiano, il quale, a 
sua volta, «detta gli automatismi e le ossessioni dello stile: la non-padronanza della 
propria cultura fa l'oscura dolcezza del canto». «Tasso», sostiene in conclusione 
l'A., «è il primo scrittore italiano di cui ha senso dire che è nevrotico: spesso le sue 
cose migliori sembrano scritte 'suo malgrado'» (p. 734).

Ancora una figura femminile è al centro delle osservazioni di Marina Zancan 
(34 35) sull'universo femminile nel Tasso (pp. 800-803). Già nella produzione teorica 
riguardante l'altro sesso Tasso, posta l'equazione donna/disordine e uomo/ordine, 
«argomenta intorno al principio e alle forme dell'ordine domestico» che egli vede 
«come parte dell'ordine sociale paragonandolo, da un lato, all'armonia dell'univer
so, e dall'altro all'ordine e alla bellezza del discorso poetico» (p. 801). È nel poema 
maggiore, tuttavia, che meglio si dimostra la capacità dirompente della 
femminilità: è Armida che dà il vero avvio alla narrazione (c. IV) disgregando 
diabolicamente il campo cristiano; è ella stessa, tuttavia, che consente infine 
«attraverso la sublimazione della propria materialità [...] la ricomposizione della 
molteplicità dei casi della vita nel sistema d'ordine del pensiero e della scrittura 
poetica» (p. 803).

Due dei saggi contenuti nel volume Manierismo e letteratura (per il 
quale cfr. la sezione 3) riguardano in parte anche la Gerusalemmme 
liberata.

Il primo è un contributo di Riccardo Scrivano (36), che identifica nel 
labirinto una metafora dello stesso manierismo. L'A. quindi non può certo 
evitare di fare riferimento al palazzo ed al giardino di Armida, nei quali si 
attua un'immagine del labirinto «come intrico, e in più seducente, che cela 
una misteriosa forza nemica contro la quale si deve lottare» (p. 276), la 
quale trova, specie nell'ottava XVI, 1, una sua totale attuazione visiva e 
concettuale, anche per mezzo di raffinati espedienti metrici e stilistici. La 
visione tassiana dell'intrico dedaleo emerge ancora più chiaramente 
quando la si vada a confrontare con quella dell'Ariosto: se nel Furioso, 
infatti, esso «si connette all'errare e alla fatalità naturale dei destini», in 
Tasso invece si raccorda «al concetto di colpa, di scelta sbagliata e distorta 
che va raddrizzata e nuovamente rivolta alla sua autentica meta» (p. 278).

34. W alter Siti, L 'i n c o n s c i o , ivi, pp. 717-764.
35. Marina Zancan, L a  donna , ivi, pp. 765-827.
36. R iccardo Scrivano, Il labirinto  come  m etafora  del  m anierism o , in Manierismo 

e le ttera tu ra , cit., pp. 271-284.
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Completamente dedicato al poema tassiano è invece il saggio di 
Giulio Ferroni (37), il quale, per esaminare i rapporti della storia e del 
discorso nel testo narrativo manieristico, sceglie quale modello appunto la 
Liberata.

Nel poema agiscono, come è noto, varie spinte contraddittorie, 
riscontrabili anche nella successione dei «vari momenti dell'azione del 
poema», i quali «si svolgono in un perpetuo oscillare tra la più precisa 
determinazione e la più nebulosa indeterminatezza» (pp. 328-329). 
Collegato a questo è anche un altro dato, e cioè il sovrapporsi di elementi 
meteorologici alla presentazione dei personaggi, come avviene nel noto 
caso dell'apparire di Armida.

Il richiamo alla maga pagana induce quindi l'A. a scandagliarne il 
tempo narrativo, per verificare come esso «si avvolga, nell'intera 
estensione del poema, proprio in un continuo trasparire e nascondersi, in 
un morire e rinascere sempre obliqui e deviati: le situazioni e le sequenze 
narrative che il personaggio attraversa si incastrano in un ritmo ripetitivo, 
i cui singoli momenti non si lasciano afferrare e determinare» (p. 330). In 
modo diverso si svolge, invece, il tempo narrativo dell'altra donna 
«doppia» (in quanto donna, appunto, e in quanto guerriera), Clorinda: il 
quale più che per incastri, decentramenti, rinascite e reincarnazioni (come 
avviene per Armida), procede «per scambi perentori, per sostituzioni che 
ogni volta mettono in gioco tutta l'essenza del personaggio» (p. 334).

La duplice personalità di Rinaldo/Riccardo è al centro dell'interesse 
di Giancarlo Mazzacurati (38), del saggio del quale si riferisce più 
dettagliatamente nella sezione Recensioni e segnalazioni di questa stessa 
rivista.

6.4.3. Spogli e recensioni
Il fortunato volume di Riccardo Bruscagli sulle Stagioni della civiltà 

estense (39) è oggetto, insieme ad altri studi, dell'attenzione critica di 
Maristella De Panizza Lorch, che, a conclusione di un positivo bilancio, 
così scive: «From Chapter I to VI Bruscagli penetrates more and more 
deeply into thè proposed theme, a study of Ferrarese culture through 
literature; ha overcomes in thè end thè barriers of literary genres in a 
supreme effort to capture thè essence of such civilization».

Il libro di Fredi Chiappelli dal significativo titolo di Legame musaico 
(eperii qualecfr. «Studi tassiani», XXXVII, [1989], pp. 152-153) contiene 
anche tre saggi concernenti la Liberata; questi, in una col resto del volume, 
sono recensiti dall'italianista spagnola Maria de las Nieves Muniz-Muniz

37. Giulio Ferroni, N o te  s u l  te m p o  n a r r a t iv o  m a n ie r i s t i c o ,  ivi, pp. 327-336.
38. Giancarlo Mazzacurati, D a l l 'e r o e  e r r a n te  a l  f u n z io n a r i o  d i  D io ,  in «Cheiron», 

VI (1986), pp. 25-36.
39. Riccardo Bruscagli, S ta g io n i  d e l la  c iv i l tà  e s te n s e ,  P isa, N istri-L ischi, 1983. 

Ree. di Maristella D e Panizza Lorch, O n  F e r r a r a  a n d  C h iv a l r ic lE p ic  P o e tr y  in  I ta l ia n  

C riticism  T o d a y ,  in «Journal o f  th r Rocky M ounta ins M edieval and R enaissance 
Association», 7 (1986), 1, pp. 7- 12.
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(40), che efficacemente sottolinea i meriti metodologici di un libro che è 
«colmo di spunti», ma anche di conclusioni critiche che potrebbero 
benissimo [...] venir presentate come definitive, e invece sono sfiorate, 
alluse, lasciate alle spalle o dichiarate esplicitamente provvisorie, 
consegnate insomma agli altri come un regalo di cui sapranno fare buon 
uso» (p. 401).

Giudizi analoghi sul volume del Chiappelli formula Rita Librandi (4I) 
in una recensione per la rivista «Filologia e critica».

Un breve résumé del saggio di M. L. Molteni sui mss. N e Es3 della 
liberata è offerto da B. Bentivogli (42).

Sinteticamente I. Magnani riassume il contenuto del saggio di Dante 
Della Terza sulle ottave rifiutate dell'edizione Osanna della Liberata (43).

Recensendo l'intero volume sulla cultura e sulla società italiana dal 
Medioevo al Rinascimento allestito in onore di André Rochon, brevemente 
R. L. Chalon (44) dà conto anche del saggio di Alain Godard concernente 
i crociati nella Liberata.

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

Nell'affrontare il poema cosmogonico Francesco Guardiani (45) si 
dichiara mosso dall'intento di capire perché i secentisti ammirarono 
maggiormente il primo Tasso, piuttosto che la sua produzione estrema; o 
meglio, scrive, «bisogna spiegarsi l'attenuarsi graduale del 'secentismo' 
stilistico di Tasso dal periodo dei madrigali ferraresi, dell'Aminta e della 
Gerusalemme liberata, a quello della Gerusalemme conquistata e del 
Mondo creato, oppure ritrovare un'altra forma di 'secentismo' nell'ultima 
opera del poeta» (p. 212).

40. Fredi Chiappelli, Il legame musaico, a c. di Pier Massimo Forni e con la coll, 
di Giorgio Cavallini, R om a, Edizioni di S toria e L etteratura, 1984 («Letture di Pensiero 
e d 'A rte», 66). Ree. di Maria De Las Nieves Muniz Muniz, in «C ritica letteraria», XIV 
(1986), 2, pp. 400-401.

41. Rita L ibrandi, in «F ilo logia e critica» , XI (1986), 2, pp. 316-320.
42. Maria Loretta Molteni, I manoscritti N ed Es1 della «Liberata», in «Studi di 

filo log ia  italiana», XLIII (1985), pp. 67-160. Spoglio di B. Bentivogli, in «Studi e problemi 
di c ritica  testua le» , 33 (1986), p. 290.

43. Dante Della Terza, Il Tasso lettore e critico del proprio poema: le ottave 
rifiutate dell'edizione «Osanna», in «Y earbook o f  Ita lian  S tud ies» , 5 (1983), pp. 49-59. 
Spoglio di I. Magnani, in «Studi e problem i di critica  testuale», 32 (1986), pp. 318-319.

44. Alain Godard, Les mobiles des croisés dans la «Jérusalem délivrée»: une parte 
d'équivoque, in Culture et société en Italie du Moyen-Age à la Renaissance. Hommage a 
André Rochon, Paris, U niversité  de la S orbonne N ouvelle , 1985 («C entre  Interuniversitaire 
de R echerche sur la R enaissance Italienne», 13), pp. 377-388. Ree. di R. L. Chalon, in 
«R evue B elge de Ph ilo log ie  e t d ’H isto ire» , 64 (1986), 3, pp. 688-691.

45. Francesco Guardiani, Torquato Tasso. L'umanità della rivelazione nel «Mondo 
creato», in «C ritica  le tte raria» , XIV (1986), 2, pp. 211-224.
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Per proseguire nell'analisi, l'A. dichiara di voler seguire la «stella 
polare» della retorica, ed anzi, più precisamente, di quel tipo (il terzo) di 
retorica che è da Ernesto Grassi definito «thè true rethorical speech», di 
contro al discorso retorico in senso spregiativo (primo tipo) e a quello che 
deriva esclusivamente da un procedimento razionale (secondo tipo). Su 
questa strada giunge pertanto Guardiani a cogliere nel Mondo creato un 
tipo di poesia che acquista vita «nella forma retorica più nobile che non è 
né quella delle immagini 'fredde' (Grassi, I tipo), né quella della 
comunicazioni razionali (Grassi, Il tipo), ma quella purissima dell'illumi
nazione» (p. 219). Tant'è, nota l'A., che la parola più ricorrente nel poema 
è luce, non faticoso come invece sostenuto da Claudio Varese. Questa luce, 
conformemente ad un'idea di razionalità poetica che prevede un processo 
gnoseologico «dalla parola, all'immagine, al concetto, alla cosa» (p. 222), 
Tasso la guarda non direttamente in Dio, ma invece riflessa nelle creature, 
in modo da poter celebrare «'magnificamente' l'attività creativa del 
'Maestro eterno' attraverso la sua, di poeta» (p. 223).

Questo modo di far poesia, scrive infine l'A., è sotteso ad almeno due 
elementi: «la disintegrazione del discorso narrativo in una miriade di 
segmenti cantrifughi e il rilievo assegnato alla figura dell' 'artefice'», il 
pensiero corre quindi immediatamente al Marino, in specie a quello 
dell 'Adone; e se è pur vero che «l'uno cui tutto il molteplice di Tasso si 
riferisce è nell'empireo mentre quello mariniano non è più in alto del terzo 
cielo», nondimeno «l'attenzione è da entrambi i poeti rivolta alla terra»: «il 
nuovo eroe è indiscutibilmente il poeta» (p. 224).

6.7.3. Spogli e recensioni

In una con la traduzione inglese del Mondo creato (cfr. le sezioni
8.3. ), Frederick Bottley recensisce anche un ormai lontano saggio sul 
poema cosmogonico di Vincenzo E. Da Nardo (46), del quale si evidenzia 
il tentativo di perorare «not ineffectively» la causa del poema e dell'ultimo 
Tasso.

6.7. Prose
6.7.2. Studi

I Discorsi dell'arte poetica come guida alla Gerusalemme liberata: è 
questo il filo conduttore del saggio di Lawrence F. Rhu (47), per il quale si 
rinvia alla scheda curata da Guido Baldassarri in «Studi tassiani», XXXVII 
(1989), p p . 221-222.

46. Vincenzo E. De Nardo, Torquato Tasso a Roma. «11 mondo creato», Pisa, ETS. 
1979. Rec. di Frederick Bottley, in «Canadian Journal o f Italian S tudies», 9 (1986), 32, 
PP- 65-70.

47. Lawrence F. R hu, Tasso's First Discourse on the Art of Poetry as a Guide to the 
"Geiusalemme liherata», in «Journal o f  the Rocky M ounta ins M edieval and R enaissance 
Association», 7 (1986), pp. 65-81.



Ai medesimi Discorsi fugacemente accenna Gherardo Ugolini (48) a 
proposito delle presenze di Edipo e della Poetica aristotelica nei trattati del 
Cinquecento. Egli in particolare rileva (p. 83, nota 52) i frequenti accenni 
all 'Edipo re negli scritti teorici del Tasso.

6.8. Rime
6.8.2. Studi

Nelle rime giovanili del Tasso, ed in particolare nei sonetti A ’servigi 
d ’Amor ministro eletto e Chiaro cristallo a la mìa donna offersi, lo 
specchio, sia in sillessi che in metafora, viene ad assumere una funzione 
molto diversa che in passato: «ordinatrice di una novità nella fenomeno
logia amorosa, non mero accessorio, rilevatore dell'invecchiamento della 
donna amata». Da questa preliminare asserzione prende avvio lo studio di 
Angelo Colombo (49) sullo «specchio» nella Lira mariniana, per l'analisi 
del quale Tasso è il principale referente. Nei frequenti rinvìi ai sonetti di 
questi, l'A. rimarca maggiormente ciò che separa piuttosto che ciò che 
unisce i due poeti, per giungere ben presto ad affermare che dal Tasso al 
Marino «lo specchio ha percorso un itinerario poetico al termine del quale 
la sua funzione è sostanzialmente mutata: se è macchina di intensificazione 
passionale, lo è in quanto strumento di contiguità, non di unione» (p. 192).

6.8.3. Spogli e recensioni

«Rigorosa analisi strutturale» viene definito da P. Andrioli Nemolail 
saggio sulle rime amorose tassiane di Alessandro Martini in una breve nota 
nella rivista «Studi e problemi di critica testuale» (50).

6.10.2. Studi

Della tragedia tassiana si occupa Marzia Pieri (5I) in un saggio 
articolato in due capitoli.

Nel primo (Tasso e il problema della tragedia) l'A. intende fare «un'analisi 
proprio sulla specifica, originaria fisionomia del Torrismondo», un testo nato per 
la rappresentazione, al fine di «riconsiderare dall'osservatorio drammaturgico 
tassiano alcuni aspetti della storia mancata o deformata della tragedia italiana 
cinquecentesca» (p. 397).

La fortuna editoriale del Torrismondo, che, secondo l'A., trova le sue radici 
nella corte gonzaghesca del neoincoronato Vincenzo, nella netta supremazia del

48. Gherardo Ugolini, Edipo e la «Poetica» di Aristotele in alcuni trattati del 
Cinquecento, in «G iornale  ita liano  di filo lo g ia» , X X X V III (1986), 1, pp. 67-83.

49. Angelo Colombo, Lo specchio nella «Lira» di G. B. Marino, in «Il Piccolo Hans», 
51-52 (1986), pp. 189-201.

50. Alessandro Martini, Amore esce dal caos. L'organizzazione tematico-narrativa 
delle rime amorose del Tasso, in « F ilo log ia  e critica»  IX  (1984), 1, pp. 78-121. Spoglio di 
P. Andrioli Nemola, in «Studi e problem i di critica  testuale» , 32 (1986), p. 297.

51. Marzia Pieri, Interpretazione teatrale de! «Torrismondo», in «La Rassegna della 
L ette ra tu ra  ita liana» , XC (1986), 3, pp. 397-413.



181

Tasso sui letterati ivi circolanti e nella «vicinanza e simpatia per il mondo del teatro 
rappresentato» (p. 400), è pienamente giustificata solo in quanto il poeta con questa 
sua opera «lasciava sperare di poter risolvere il problema della tragedia salvando 
le esigenze contrastanti della scena e dell'accademia, così come era accaduto 
miracolosamente per VAminta e per il poema» (ivi). Se al momento dell'imposta
zione del Galealto (1573) «il problema non era così urgente» (p. 401), ben 
altrimenti si presentava la situazione negli anni '80, caratterizzati da rinascenti 
mode tragiche, dall'aristotelismo accademico ed anche da sperimentazioni 
prosastiche. La soluzione che col Torrismondo Tasso propone si attua nei termini 
di «drammaturgia», «linguaggio», «rappresentazione», tenendo d'occhio i quali il 
poeta corregge «la minaccia di prosaicità e di sentimentalismo che incombeva sul 
Galealto mediante una riscrittura artificiosa e 'agonistica' fortemente sperimentale 
e conferendo all'intreccio una gravità ed un rigore adeguati» (p. 406).

Nel secondo capitolo («Quasi un recamo di concertate pezzette»: la 
composizione) l'A. passa ad esaminare più direttamente le modalità di allestimento 
della tragedia, della quale vengono segnalati anzitutto i limiti, da individuarsi 
principalmente nell'«incongruenza di fondo relativa al verosimile» e nell'«ansioso 
assemblaggio di tanti motivi in una macchina non poco cigolante», sospesa com'è 
tra «un'ortodossia drammaturgica ormai acquisita» e la costruzione di una «fabula 
assai più ampia del lecito, dalla tragicità abnorme paradossalmente non coincidente 
con gli orrori rivelati dalla catastrofe», i quali, invece, «traslocano nell'ambito 
inafferrabile dell'interiorità» (pp. 408-409). L'operazione che Tasso intendeva 
effettuare era dunque quella di «salvare la teatralità periclitante della tragedia 
correggendone gli eccessi pomposi e spettacolari delle versioni romanzesche e 
senecane in direzione affettuosa» (p. 412). Come tuttavia già avvenne per VAminta, 
«il Torrismondo fallì l'obiettivo di rinvigorire l'esausta scena tragica» (p. 413); 
dimenticato ben presto dai letterati, il Tasso divenne nodimeno «un interlocutore 
prediletto dei comici dell'arte, serbatoio inesauribile di concetti e situazioni 
psicologiche, oltreché precocissimo modello ideale di intellettuale anche per loro» 
(ivi).

Raffaele Cavalluzzi. ripresenta in Nel sistema della corte (cfr. supra, 
sez. 3.1.) un saggio sul Torrismondo, pubblicato una prima volta nel 1981 
(in «Itinerari», 3 [dicembre 1981]).

Questa tragedia, secondo l'A., trova fecondissimo humus nel senso 
tragico che Tasso aveva della vita, in istanze «etico-esistenziali» alle quali 
si combina, ma in tono minore rispetto alla Liberata, un senso più 
complessivo di «tragedia della storia». Entrambe queste istanze, quella 
«privata» e quella «pubblica», convergono verso il luogo privilegiato del 
loro manifestarsi, la corte; questa, a sua volta, insieme al tema amoroso, 
costituisce «uno dei due poli fra i quali si distende l'ordito dell'opera» (p. 
137). La dimensione cortigiana, pertanto, è in grado di dare vitalità ad un 
genere che allora versava in profonda crisi; ne è prova, anche al di là dei 
dati centrali dell'opera, la funzione che nel Torrismondo assumono quei 
personaggi cortigiani (nutrici, consiglieri, messaggieri, camerieri) che 
nella produzione rinascimentale italiana assumono caratteri di drammati
cità .meramente estrinseca; qui, invece, tali figure «non sono affatto 
estranee alla morale, alla legge di vita che governa la tragedia»; anzi 
costoro, con «l'andamento in larga misura raziocinante del dialogo, 
1 incidenza notevole del costrutto aforistico negli scambi di battute, la 
curvatura gnomica dei soliloqui» in combinazione con «le peculiari loro
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caratteristiche sociologiche», vengono ad incarnare le «ragioni della 
'necessità' di fronte a quelle dell'universo della libertà» (p. 141).

Le ragioni di cui essi si fanno portavoce sono quelle della vincente 
necessità contro la perdente libertà, della ragion di stato contro il 
soccombente amore. Questa sconfitta è anche quella del poeta, la cui 
condizione è «inappagata e scissa» come nel moderno intellettuale, il 
quale, pertanto, trova, «nella vicenda tassiana, una precocissima quanto 
problematica testimonianza, e nell'esperienza tragica un'occasione, per 
modi e forme, tra le più tempestive e calzanti» (p. 142).

Un rapido accenno alla tregedia tassiana fa Achille Olivieri (52) al 
termine del primo capitolo del suo libro (Laprudenza, il tempo: le strutture 
dell'immaginario, p. 41), dove vengono riportate le parole dell'indovino, 
che aprono nuove prospettive nel rapporto fra «previsione» e opus.

6.11. Postillati
6.11.2. Studi

«Lettura ovvia per ogni uomo di lettere», Platone non poteva mancare 
nella biblioteca del Tasso; una copia, infatti, delle opere platoniche nella 
traduzione latina del Ficino (stampate in Basilea dal Froben nel 1539) fu 
postillata dal poeta, ed ora fa parte del fondo barberiniano della Biblioteca 
Apostolica Vaticana. Le note alla Repubblica ivi contenute sono oggetto 
di uno studio di Lucia Olini D'Ascola (53), la quale, pur rimandando, in 
attesa della completa edizione delle postille, ogni bilancio, è in grado, 
tuttavia, di proporre alcune importanti corrispondenze.

Benché lasci segni evidenti lungo l'intero dipanarsi dell'opera 
tassiana (e di ciò puntualmente rende conto l'A.), la dottrina platonica 
sembra diventare generosa di risultati «soprattutto negli ultimi anni, 
proprio quando invece il Tasso si vuole situare, a coronamento delle 
esperienze poetiche e teoriche del secolo, nella piena ortodossia 
aristotelica, che sola gli permette di ergersi a modello» (p. 81).

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura italiana
7.1.1. Studi

L'antipatia del Manzoni per il Tasso, vera o presunta che fosse, è una 
questione sulla quale più d'uno studioso si è cimentato; ora torna ad 
affrontarla, estendendola anche al Porta, Paolo Di Sacco (54), che non può

52. Achille Olivieri, Im m a g in a r io  e g e r a r c h ie  s o c ia l i  n e l la  c u l tu r a  d e l  '500 , Verona, 
L ib reria  U n iversitaria  E d itrice , 1986.

53. Lucia Olini D'Ascola, L e  p o s t i l l e  in e d i te  d e l  T a s s o  a l la  « R e p u b b lic a »  di 

P i a to n e ,  in «Studi tassian i» , X X X IV  (1986), pp. 51-82.
54. Paolo Di Sacco, L 'im p o s s ib i l e  id i l l i o .  T a s s o  in  M a n z o n i  e  in  P o r ta ,  in «Studi 

tassian i» , X X X IV  (1986), pp. 83-99.
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non prendere spunto dalle famose citazioni tassiane nel quinto e 
ventisettesimo capitolo dei Promessi sposi, ma che concentra la sua 
attenzione specie sul Canto XVI del Tasso, parodia scritta a quattro mani 
dal Manzoni stesso e da Ermes Visconti nel 1817: «un'occasione per 
prendere posizione contro un secolare modo di far poesia, immorale o 
amorale, evasivo e quindi inutile e dannoso rispetto alle reali esigenze della 
società» (p. 88), proprio non tanto del Tasso quanto dei suoi imitatori, 
«byroniani», «metastasiani» e seguaci dello Scott.

Le discussioni che si svilupparono attorno a questa parodia negli 
ambienti romantici ebbero come principale conseguenza, scrive l'A., 
l'avvicinamento al Porta di Manzoni, fondamentale per comprendere 
l'evoluzione della poetica di quest'ultimo. Né, tuttavia, minore è l'interesse 
sul versante del Porta; questi, com'è noto, prende pure di mira il Tasso 
ntW'Apparizion del Tass, «importante documento della maturazione 
espressiva (in linea con la parallela evoluzione del Manzoni 'romantico') 
del Porta» (p. 98).

In entrambi i componimenti satirici, conclude l'A., è ravvisabile, sulle 
spalle del «povero» Tasso, un «sincero impegno intellettuale» e un 
«coerente, altissimo sentimento del valore e della dignità della propria 
come di ogni poesia» (p. 99).

La diffusione del mito della «follia» tassiana ebbe ben presto un 
volano formidabile nel dialogo di Alessandro Guarini II farnetico savio 
ovvero il Tasso, che viene utilizzato da Anna Teresa Romano Cervone (55) 
per un più complessivo esame del tema della «follia» nel Manierismo. L'A., 
nelle pagine dedicate al Guarini (pp. 294-295), ne sottolinea la modernità 
delle idee, maggiormente palese laddove lo scrittore affida alla parola «un 
potere terapeutico» giocando «sul filo dell'ambiguità il rapporto tra realtà 
e simulazione che imprigiona il Tasso in una dimensione degradante» (p. 
294).

Lodovico Dolce e i suoi poco noti romanzi cavallereschi sono studiati 
da Ronnie H. Terpening (56), che li colloca, e non solo cronologicamente, 
fra l'Ariosto e il Tasso. Nell'ottica di quest'ultimo, appare di particolare 
interesse ciò che l'A. scrive nellae pagine conclusive, dove (pp. 32-34) 
mette in evidenza elementi del Sacripante e de Le prime imprese del conte 
Orlando che prefigurano, a suo dire, il mondo della Liberata.

In particolare egli nota che, come poi farà il Tasso, Lodovico Dolce 
organizza i duelli secondo il codice cavalleresco, mentre le battaglie 
seguono le regole dei trattati d'arte militare; l'eroina Galaciella (Prime 
imprese) è inoltre, secondo l'A., una progenitrice di Clorinda, alla quale 
richiama non solo per i caratteri generali, ma anche per precisi rinvìi 
testuali.

55. Anna Teresa Romano Cervone, I l  m a n ie r i s m o  e  la  f o l l i a .  D a l  p a r a d o s s o  a l  
ca ta logo , in M a n ie r i s m o  e  l e t t e r a tu r a ,  cit., pp. 285-299.

56. Ronnie H. Terpening, B e tw e e n  A r io s to  a n d  T a s s o :  L u d o v ic o  D o lc e  a n d  th è  
C hiva lric  R o m a n c e ,  in « Italian  q u arterly» , 27 (1986), 103, pp. 21-37.
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7.1.2. Spogli e recensioni

I Commentari di Scipione Gonzaga, oggetto primo di uno studio di 
Dante Della Terza, offrono a questi anche la possibilità di indagare i 
complessi rapporti tra lo stesso Gonzaga e il Tasso. Proprio tali nessi 
vengono posti in evidenza da I. Magnani nella sezione «Spogli» della 
rivista diretta da Bruno Basile (57).

7.2. Tasso e le letterature europee
7.2.1. Studi

Titolo più consono a questa sezione, nella particolare occorrenza 
dell'anno in corso, potrebbe essere quello di «Tasso e la letteratura 
francese»; tutti i saggi comparatistici pubblicati sul Tasso, infatti, hanno 
a che fare con autori francesi. Il più cospicuo, e l'unico comunque uscito 
come volume a sé stante, è quello di Donald A. Sellstrom, riguardante 
Corneille, Tasso e le poetiche moderne (58).

L'avvicinamento di Corneille a Tasso risale già a La Houguette, a 
Scudéry e a Chapelain; mentre costoro, tuttavia, prendono in considerazio
ne eminentemente la querelle sul Cid, paragonandola alle discussioni 
vertenti sulla Liberata, l'A. procede oltre, andando a ricercare nuovi e più 
significativi punti di contatto nelle tragedie, e segnatamente in Polyeucte, 
La mori de Pompée, Théodore e Heraclius, nonché nei Discours. Il critico 
si sofferma dunque sulle tragedie dell'autore francese, che in un primo 
momento cerca di trasferire nelle sue opere l'esperienza «moderna» della 
Liberata, intendendosi con quest'aggettivo il tentativo di introdurre nella 
tragedia degli eroi epici. In seguito Corneille si sarebbe invece misurato più 
direttamente con il modello designato, ed in specie con l'Aminta e il 
Torrismondo, nella Théodore e nelVHéraclius.

L'ultima parte dello studio e dedicata alle teorie di poetica formulate 
dai due autori: l’A; mette a fuoco una serie non indifferente di analogie, 
anche in relazione agli scritti aristotelici e ai trattati rinascimentali.

L'influenza del Tasso sulla letteratura francese del tardo Cinquecento 
e del Seicento è stata più volte oggetto di studio; la conferma Daniela Dalla 
Valle (59), che in un breve saggio sottolinea la relazione tra il tema del carpe 
diem così come è trattato nt \ \ ]Aminta e le tre pastorali drammatiche di 
Nicolas de Montreux (Athlette, Diane, Arimène), nonché la Bergerie di 
Antoine de Montchrestien.

57. D ante D ella T erza, D o t t r in a  e p i e tà ,  d i s p r e z z o  e d  a m o r e  d e i  sec o lo  nei 

« C o m m e n ta r i»  d i  S c ip io n e  G o n z a g a ,  in «Yearbook of Italian Studies», 5 (1983), pp- 117- 
159. Spoglio di I. M agnani, in «Studi e problemi di critica testuale», 32 (1986), p. 318.

58. Donald. A. S ellstrom, C o r n e i l le ,  T a s s o  a n d  M o d e m  P o e t ic s ,  Columbus, Ohio 
State University Press, 1986.

59. D aniela D alla Valle, « T a  b e a u té  d e f fa i te » .  T r a t ta m e n to  m a n ie r is ta  d i un tema 

u m a n i s t i c o ,  in M a n ie r i s m o  e  l e t t e r a tu r a ,  cit., pp. 365-374.
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In un'ampia miscellanea dedicata alla Storiografia della critica 
francese nel Seicento (60) trovano spazio anche due saggi che, seppur 
indirettamente, trattano del Tasso.

Contrariamente a quanto comunemente creduto, nel Seicento francese 
ebbero grande fortuna i trattati sul poema epico: dal 1623 al 1675 se ne 
possono contare una ventina, senza tener conto delle opere dedicate all'arte 
poetica in generale. Da questa considerazione trae spunto Cecilia Rizza (6I) 
per un'analisi delle teorie francesi sull'epopea che non infrequentemente 
deve fare i conti col Tasso, ed in particolare con i Discorsi del poema 
eroico.

Ai medesimi Discorsi si rapportarono costantemente anche coloro 
che, in tema francese, affrontarono la questione dell'unità d'azione nel 
romanzo; ancorandosi quasi senza eccezioni al precetto aristotelico, essi 
trovarono ulteriore sostegno nelle teorie tassiane. Ne riferisce brevemente 
Giorgetto Giorgi (62), il quale conclude affermando che «l'esigenza 
dell'unità condizionò fortemente la struttura della narrativa francese 
secentesca» (p. 159).

7.2.2. Spogli e recensioni

L'Aminta e la tematica cortigiana nella letteratura francese del primo 
Seicento: è questo l'oggetto di un saggio di Daniela Dalla Valle pubblicato 
nella miscellanea di studi sull'«età d'oro del mecenate», volume del quale 
riferisce complessivamente Felicita Robello (63).

Charles S. Ross e Dain A. Trafton recensiscono il volume di Judith 
A. Kates (64) su Tasso e Milton; in entrambi i casi non ci è stato possibile 
consultare in tempo le riviste.

60. Storiografia della critica francese nel Seicento. Prefazione di E. B almas, Bari- 
Paris, A driatica-N izet, 1986.

61. Cecilia R izza, Discorsi e trattati sul poema epico, ivi, pp. 193-210.
62. G iorgetto G iorgi, La questione dell'unità d'azione nelle poetiche francesi 

secentesche sul romanzo, ivi, pp. 147-159.
63. Daniela D alla V alle, Aspects de l'influence de ¡'«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 in ternationa l CNRS (m ars 1983) [...) réun is et pub liés pour le com pte de 
la Société d'étude du X V IIe siècle par R oland M ousnier et J ean M esnard, Paris, CNRS, 
1985, pp. 305-314. Spoglio di F elicita R obello, in «Studi Francesi», XXX (1986), 89, p. 
299.

64. Judith A. K ates, Tasso and Milton: The Problem of Christian Epic, Lew isburg, 
Bucknell University Press, 1983. Ree. di C harles S. Ross, in «M odera Philology», 83 
(1986), 3, pp. 305-307; Dain A. T rafton, in «Canadian Review  o f C om parative L iterature», 
B  (1986), 4, p p . 661-663.
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7.3. Tasso, la musica e le arti
7.3.1. Studi

Nel capitolo della storia letteraria einaudiana dedicato a poesia e 
musica fra Cinque e Seicento, Lorenzo Bianconi (65) non poteva certo 
dimenticare il Tasso, la cui fortuna, egli scrive, è «fulminea e duplice» (p. 
332), in quanto sia la Gerusalemme liberata che le Rime incontrarono 
rapidissimo successo. I madrigali, com'è noto, ebbero un posto particolare 
in questa fortuna, che, ad ogni modo, si affievolì notevolmente agli inizi 
degli anni '90, tanto che, scrive l'A. «il riordino ciclico definitivo e 
autentico del suo canzoniere amoroso intrapreso per l'edizione mantovana
bresciana del 1591-93 resta lettera morta per i musicisti» (p. 333). Tale 
riordino, comunque, aggiunge l'A., non «avrebbe realmente potuto 
importare un granché, per dei musicisti che i madrigali (tasseschi e no) li 
musicano alla spicciolata, pezzo per pezzo, e spesso di sicuro ne ricopiano 
il testo l'uno dall'altro, di libro musicale in libro musicale, ignorandone 
magari la vera paternità, o non curandosene più di tanto» (p. 334).

Versi tassiani posti a commento di immagini della fontana di Trevi: 
è questa l'originale proposta di Alberto Fumagalli (66), nata dall'incontro tra 
la (probabile) ascendenza bergamasca dell'architetto Nicola Salvi (autore 
della celebre fontana) e quella (certa) del Tasso. Tutti i testi sono tratti dal 
corpus delle rime.

Sui ritratti e sul busto in marmo del Tasso conservati presso l'Ateneo 
di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo riferisce Luigi Tironi (67) alle pp. 
485-486 di uno studio in cui vengono descritti e analizzati, fra gli altri, 
anche i ritratti di Bernardo ed Ercole Tasso e del Serassi.

7.3.2. Spogli e recensioni

Nella raccolta di saggi dedicati alla memoria di Arnolfo B. Ferruolo 
ve n'è anche uno sui madrigali tassiani, opera di Gavriel Moses; di questo, 
e del volume in generale, riferiscono, riassumendone i contenuti, Paola 
Zito e Robert C. Melzi (68). Mentre la prima non dà alcun giudizio di merito,

65. Lorenzo B ianconi, Il Cinquecento e il Seicento, in «Letteratura italiana, diretta 
da A. A sor R osa», VI (Teatro, musica, tradizione dei classici), Torino, Einuadi. 1986, pp. 
319-362 (ma specialmente pp. 332-336).

66. A lberto F umagalli, O bella fonte..., Bergamo, Camera di Commercio di 
Bergamo e di Roma (elusone, tip. Cesare Ferrari), 1986.

67. L uigi T ironi, Il patrimonio artistico e bibliografico dell'Ateneo: origini e 
vicende, in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», XLVI (1985-1986), 
t. I, Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 1986, pp. 409-513.

68. Studies in thè Italian Renaissance. Essays in Memory of Arnolfo B. Ferruolo, ed. 
by G ian P aolo B iasin, A lbert N. M ancini and N icolas J. P erella, Napoli, Società 
Editrice Napoletana, 1985. Ree. di Paola Z ito, in «Esperienze letterarie», 1 1 (1986), I, PP- 
131-134; Robert C. M elzi, in «Annali d'Italianistica», 4 (1986), pp. 296-297.



187

il secondo formula ripetutamente una valutazione più che positiva, giun
gendo ad affermare che «the book is certainly a must for all Italianists, on 
both sides of the Atlaltic» (p. 297).

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Ripubblicare in edizione anastatica testi anche relativamente recenti 
è talvolta l'unico mezzo per offrire nuovamente agli studiosi volumi 
altrimenti quasi inaccessibili. Questo è senz'altro il caso della versione 
inglese dell 'Aminta pubblicata dalla Oxford University Press nel 1931 
(della quale nel continente europeo conosciamo soltanto la copia posseduta 
dalla Bayerische Staatsbibliothek), ed ora riprodotta negli Stati Uniti (69).

8.3. Spogli e recensioni

La traduzione inglese del Mondo creato curata da Joseph Tusiani nel 
1982 viene recensita in due riviste nordamericane da Frederick Bottley e 
Cosma Siani (70).

Il primo sottolinea che, se una funzione della traduzione è quella di 
attirare l'attenzione sull'originale, il Tusiani raggiunge esattamente questo 
scopo, non senza dar vita a «many very adept and occasionally inspired 
passages» (p. 70).

Più complesso è l'articolarsi del discorso critico della Siani; ella, 
anzitutto, tiene a precisare che questa ennesima traduzione del Tusiani ha 
a che fare meno con la rivalutazione delle opere estreme del Tasso che con 
la «storia intellettuale del traduttore» (p. 113), il quale sembra manifestare, 
scrive ancora la studiosa «affinità di temperamento» con l'autore tradotto.

Scopo del Tusiani, tuttavia, non è quello di fornire una semplice e 
letterale versione dell'originale, quanto piuttosto di darne una interpreta
zione; la scelta del titolo (Creation ofthe World, anziché, come ci si poteva 
attendere, ’Created’ World), che ci fa immediatamente cogliere la «volontà 
del traduttore di porre l'enfasi sull'opera della creazione piuttosto che sul 
meraviglioso risultato di essa» (p. 114), può essere a tal riguardo assai 
significativa. Quanto alla traduzione in sé, l'A. mette in rilievo lo sforzo 
del Tusiani di «condensare» il testo (ma non di accorciarlo), e di renderlo 
più esplicito rispetto all'originale: in ciò gli è di soccorso l'abilità metrica, 
che gli permette di usare sapientemente pentametri ed esametri, nonché 
assonanze, rimalmezzi e allitterazioni.

69. Louis E. Lord, A Translation of thè «Orpheus» of Angelo Politian and thè 
'<Aminta» of Torquato Tasso. With an Introductory Essay on thè Pastoral, Westport, Conn., 
Grennwood Press, 1986.

70. Torquato T asso, The Creation of thè World. Translated by Joseph T usiani, with 
an introduction by thè translator. Annotated by G aetano C ipolla, Binghamton, Center for 
Medieval and Early Renaissance Studies, 1982 («Medieval & Renaissance Texts and 
Studies», 12). Ree. di Frederick B ottley, in «Canadian Journal of Italian Studies», 9 
(1986), 32, pp. 65-70; C osma S iani, in «Italian Quarterly», 105 (1986), pp. 113-117.



Lo stesso Bottley si cimenta nella valutazione della traduzione 
inglese di alcuni dialoghi (e discorsi) tassiani (7I); questi, giudicati di per 
sé in modo negativo («soporific» viene definito il Discorso dell'arte del 
dialogo), paiono comunque al recensore assai ben tradotti. Tant'è che lo 
stesso Bottely conclude scrivendo che «despite the reviewer's obvious 
reserve about the quality of the Dialogues, the selections are good ones, the 
translations are commendable, the book will be of value students and 
scholars» (p. 67).
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1. BIBLIOGRAFIA

È qui doveroso dar conto anzitutto del proseguimento della 
pubblicazione, in appendice a questa stessa rivista, della bibliografia 
tassiana del Locatelli curata da Tranquillo Frigeni ('). Questa seconda 
puntata àt\V Appendice comprende parte della lettera B (primi 249 items).

Il Tasso è, con le sue varie opere, una presenza costante in quasi tutte 
le raccolte librarie, specie di cinquecentine; con una copia de\V Apologia 
ferrarese del 1585 arricchisce il fondo della Biblioteca del Monumento 
Nazionale di Subiaco (1 2).

Ben più significativa è la segnalazione di un manoscritto del Mondo 
creato creduto distrutto nell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino 
nel 1904; ne rende conto Angelo Giaccaria (3) in una con altri codici mss.

L'Aminta, oltre che testo letterario dotato di un valore intrinseco, fu 
anche testo per lo studio della lingua italiana; ce lo ricorda Nicole Bingen 
(4), che inserisce la pastorale tassiana nella sua bibliografia delle opere che 
servirono per l'insegnamento della lingua italiana ai francesi. Dall 'Aminta, 
inoltre, vi fu chi ricavò un glossario per il medesimo fine: fu Louis Douet, 
autore de L’unique methode par laquelle on peut de soi-mesme apprendre 
la pronunciation, lecture, & intelligence de la langue italienne (Paris, 
L'Auteur, 1614).

1. Tranquillo Frigeni, Appendice alla Bibliografia Tassiana «Luigi Locatelli». 
Studi sul Tasso. Il puntata, in «S tudi T assian i» , XX X V  (1987).

2. Amalia Coluccelli, Le edizioni del secolo XVI. Biblioteca del Monumento 
Razionale di Subiaco, R om a, Istitu to  P o lig rafico  e Z ecca dello  S ta to , 1987.

3. Angelo Giaccaria, Identificazione di manoscritti italiani frammentari nella 
Biblioteca Nazionale di Torino, in «G iornale  sto rico  della  le tte ra tu ra  ita liana» , CLX IV  
(1987), 526, pp. 206-218.

4. Nicole Bingen, Le Maître italien (1510-1600). Bibliographie des ouvrages 
‘I enseignement de la langue italienne destinés au public de la langue français, suivie d'un 
lepertotre des ouvrages bilingues imprimés dans les pays de langue française, B ruxelles , 
Emil Van Balbergh, 1987 («D ocum enta et O puscu la» , 6).
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3. STUDI GENERALI

Il mito dell'età dell'oro tra Aminta, Liberata e Torrismondo è oggetto 
dello studio di Domenico Chiodo (5) pubblicato nel trentacinquesimo 
numero di questa stessa rivista.

Nella commedia pastorale l'interpretazione tassiana del mito aureo, 
collocandosi su una linea che trova i suoi antecedenti in Ovidio e Tibullo, 
e cioè nella poesia erotica, si materializza nella figura dell'eros 
cosmologico che «scende a mostrare la propria potenza, a rinnovare un 
giorno aureo, la felicità dell'amore corrisposto» (p. 40). Amore e Onore, 
natura e ragione, mondo pastorale e corte sono i termini di una tensione 
dialettica che si scioglie compiutamente nel lieto fine con il trionfo 
d'Amore.

Nella Gerusalemme liberata ben diversamente si attua questa 
dialettica, che si polarizza attorno a due forze opposte: «l'adesione 
spontanea di tutto il suo essere al contenuto del mito aureo e la volontà che 
non vuole urtarsi con la morale, una volontà, suo malgrado, ossequiente al 
conformismo» (p. 48). Per quanto l'Onore sia comunque destinato a 
vincere, Amore tenta in tutti i modi di resistere alla sua totale vittoria; le 
vicende di Armida ed anche quelle, seppure in un ruolo più defilato, di 
Tancredi, riservano «ad amore un lieto fine, pur ridimensionato, ridotto 
alla necessità e ai fini dei quadro generale dell'opera» (p. 54).

Anche nel Torrismondo, come nelle due opere maggiori, il mito 
dell'età dell'oro, per mezzo della contrapposizione tra Onore e Amore, 
trova spazio. In questa tragedia, tuttavia, proprio per «il cosciente rigore 
nell'applicazione delle regole estetiche» e per «la piena adesione tassiana 
al sapere retorico», più che a causa di una «involuzione dell'animo dovuta 
all'età e alle sventure» (p. 58), l'amore pare non avere alcuna possibilità di 
vittoria.

«Nella tragedia», conclude pertanto l'A., «non possono aver luogo le 
immagini auree: il dolore non ha conforto; nell'opera epica, genere in cui 
tanta parte ha la volontà di sistema, questa si scontra con le suggestioni 
pagane, senza tuttavia poterle espungere; è nella favola pastorale, 
invenzione tutta italiana, che la conciliazione è possibile, in essa Eros 
trionfa» (ivi).

Sotto il titolo Dire la verità al principe Claudio Scarpati (6) pubblica 
sei saggi sulla letteratura rinascimentale, quattro dei quali riguardano, in 
maniera più o meno diretta, anche il Tasso; se ne rinvia la discussione alle 
sezioni appropriate (6.10. e 7.1.).

5. D omenico C hiodo, I l  m i t o  d e l l ' e t à  a u r e a  n e l l 'o p e r a  t a s s i a n a ,  in «Studi tassiani», 
XX X V  (1987), pp. 31-58.

6. C laudio Scarpati, D i r e  l a  v e r i t à  a l  p r i n c i p e ,  r i c e r c h e  s u t l a s  l e t t e r a tu r a  del 

R i n a s c i m e n t o ,  M ilano, V ita e P ensie ro , 1987 («B ib lio theca  erud ita . S tudi e documenti di 
sto ria  e filo log ia» , 1).
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Anche Dante Della Terza (7) raccoglie in volume sedici saggi già 
precedentemente pubblicati, ma ora per la maggior parte rielaborati o 
riscritti. Essi spaziano da Agostino a De Sanctis, ma l'autore che raccoglie 
il maggior numero di interventi è proprio il Tasso, al quale ne sono dedicati 
quattro, due sulla Liberata, uno sull'epistolario ed un altro infine sul teatro 
tassiano. Soltanto di quest'ultimo qui brevemente riferiamo, mentre per gli 
altri si rinvia alle sezioni opportune [6.4.2.; 6.5.2.].

La corte e il teatro: il mondo del Tasso (pp. 61-70), edito la prima 
volta nel 1980, affronta i testi più chiaramente teatrali del Tasso, l'Aminta 
e il Torrismondo; se ne può leggere nella Rassegna di questa rivista 
(XXXIII [1985], p. 165).

Qualche accenno alle figure femminili delle opere tassiane si può 
ritrovare nel volume di Romeo Di Maio (8) che analizza il ruolo della donna 
nella civiltà rinascimentale.

3.2. Spogli e recensioni

«Vademecum intelligente per un ingresso tutt'altro che convenzionale 
nel mondo del poeta della Gerusalemme»-, in queste battute si condensa il 
giudizio di Bruno Basile sulla riedizione di Malinconia di Torquato Tasso 
del Getto (9).

6. OPERE

6.1. Aminta
6.1.2. Studi

Il testo di una «lettura estense» di Claudio Varese (l0) è ora pubblicato 
nella rivista dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara.

Come anche la più recente critica ha dimostrato, forti suggestioni 
sulla composizione dt\VAminta hanno esercitato, nella memoria poetica 
tassiana, le pastorali ferraresi dei vari Giraldi Cinzio, Argenti, Beccari ed 
altri ancora. Hanno tuttavia contribuito, osserva l'A., anche altre opere, non 
specificamente teatrali, ma comunque connesse al binomio corte- 
letteratura fondamentale per comprendere VAminta. Se, quindi, l'Arcadia 
sannazariana offriva al Tasso «tutto quello che in una nuova e diversa opera 
avrebbe dovuto essere ricommisurato e ridotto» (p. 18), gli Asolani

7. Dante Della T erza, Tradizione ed esegesi semantica dell'innovazione da 
Agostino a De Sanctis, Padova, L iv iana , 1987 («Saggi» , 13).

8. Romeo D i Maio, Donna e Rinascimento, M ilano, Il Saggiatore, 1987 («La 
Cultura», 61).

9. Giovanni Getto, Malinconia di Torquato Tasso, N apoli, L iguori, 1986. Spoglio 
di Bruno Basile, in «Studi e problem i di critica  testuale», 35 (1987), pp. 242-243.

10. Claudio Varese, L'«Aminta»: corte e letteratura dal Sannazaro e dal Bembo al 
Castiglione allo Speroni e al Tasso, in «S ch ifano ia» , 3 (1987), pp. 17-27.
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bembeschi propongono un «diverso rapporto tra la lirica e la poesia, in un 
processo di intensificazione, di concentrazione e insieme di sviluppo, 
altamente dialogico, dei sentimenti» (ivi). Castiglione, dal canto suo, ben 
diversamente dal Bembo, offre elementi che, se non sono rigettati, sono 
sempre «discussi in una sofferta controversia»; mentre lo Speroni, del 
quale il Tasso si è ricordato ogni volta che ha dovuto scegliere «un metodo 
di composizione e di scrittura teatrale» (p. 24), lascia, ne\Y Aminta, segno 
profondo della sua «particolare novità metrico-stilistica» (ivi).

Al termine di questo percorso, sostenuto anche da riferimenti ai 
dialoghi tassiani, l'A. giunge a concludere che «una peculiare storicità 
dell 'Aminta non è tanto e non è soltanto quella della corte, ma quella di un 
linguaggio petrarchesco che si confronta con altri linguaggi, da quello di 
Dante a quello di Poliziano; le pagine e la scena lo ricordano e lo adoperano 
e insieme lo rappresentano» (p. 25).

L'uso tassiano dei latinismi fu argomento tutt'altro che secondario di 
discussione nell'ambito della polemica sulla Gerusalemme liberata, fin dal 
suo primo apparire; essi tuttavia non sono prerogativa del poema maggiore 
del Tasso, ma si trovano in abbondanza anche ne\VAminta. Di questi si 
occupa Oriana Perazzo ("), discutendoli uno per uno in ordine alfabetico, 
in quanto, ella scrive, «una qualsiasi suddivisione in gruppi risulterebbe 
estremamente labile e discutibile» (p. 221). Dal loro esame risulta che tutti 
senza eccezione erano già patrimonio della lingua poetica italiana, ed in 
particolare di Dante e Petrarca.

Brevemente si fa riferimento a\YAminta tassiana in uno studio di 
Giorgio Orelli (11 12) sull' A Silvia del Leopardi. L'A., ricordato il luogo 
comune di molti testi per i quali la Silvia leopardiana rinvia all'omonimo 
personaggio tassiano, afferma: «NeWAminta si coglie presto il giuoco con 
selve, di cui Silvia è onor: ma nemmeno si tarda a conoscere che Silvia è 
crudele ed empia lpiù che le selve, comunque al centro d'un tessuto verbale 
non indegno del Tasso e forse inconcepibile senza il modello petrarchesco» 
(P- 75).

Ampia fama godette presso i contemporanei la rappresentazione 
dell 'Aminta allestita in Pesaro nel 1573; ce lo ricorda sinteticamente 
Fernand Braudel (13) (a p. 104 del III cap.: Tre Italie in due secoli), che, 
inoltre, sottolinea come in quella storica messa in scena si ebbero molti 
intermezzi musicali.

11. Oriana P erazzo, /  latinismi lessicali deiT«Aminta>‘ del Tasso, in «Civiltà classica 
e cris tian a» , V il i  (1987), pp. 219-250.

12. G iorgio O relli, Connessioni leopardiane, in «Strum enti critic i» , n. s., II (1987). 
1, pp. 73-96.

13. F ernard B raudel, / /  secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie. Pre
sentazione di M aurice A ymard. T raduzione di C orrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1986 
(«B ib lio teca  di cu ltu ra  sto rica» , 159).
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6.1.3. Spogli e recensioni

L'edizione dell'Aminta curata da Claudio Varese viene positivamente 
valutata da Bruno Basile (14), il quale sottolinea che «il commento, 
puntuale, appare condotto con la tecnica dovuta a un classico della 
letteratura cinquecentesca, assimilabile, per complessità, a una pièce 
antica». Il critico, inoltre, pone l'accento sulla lettura «teatrale» dell'Amin
ta quale esce dal commento del Varese, che così riesce a mostrare «lo 
spessore dei giuochi di polifonia tra il ruolo dei personaggi e il senso della 
poesia scenica cercata dal Tasso».

6.2. Dialoghi
6.2.2. Studi

Nell'ennesimo dei suoi capitoli tassiani Bruno Basile (l5) si cimenta 
con un passo de II Conte overo de le imprese, ultimo dei Dialoghi (fu 
pubblicato infatti nel 1594), in cui il poeta fa sfoggio di un'estrema 
erudizione in campo numismatico. Il Basile, chiestosi da dove provenisse 
mai tanta scienza, con la consueta acribia giunge a determinare la fonte: i 
Discorsi sopra l ’imprese di Giovanni Andrea Palazzi (Bologna, Benacci, 
1575). «Il calco tassiano», avverte lo studioso, «sfiora, in questo caso, il 
plagio» (p. 382); eppure, annota il Basile, «l'archeologia puntigliosa del 
Palazzi era [...] solo a livello descrittivo; il poeta della Gerusalemme vi 
aggiunse di suo un orizzonte estetico più valido dell'enunciazione 
monotona delle prove numismatiche [...]» (p. 383).

Il Nifo overo del piacere è il dialogo tassiano sul quale si sofferma 
Giovanna Scianatico (16) nel saggio col quale si è aggiudicata il Premio 
Tasso per il 1987.

Uno dei nodi fondamentali del testo, dal quale trae spunto l'A., 
riguarda l'episodio della rivolta antispagnola scoppiata nel 1547 nel Regno 
di Napoli. Anche per mezzo di un'analisi delle varianti diacroniche, oltre 
che di una verifica delle finalità e delle metodologie della dialogística 
(condotta con particolare riferimento al Discorso dell'arte del dialogo), 
l'A. sottolinea, a dispetto di una tradizione contraria, le straordinarie 
capacità di giudizio politico del Tasso. In particolare, per ciò che concerne 
l'episodio citato (nel quale, come è noto, fu direttamente coinvolto il padre 
Bernardo), il giudizio tassiano, «singolarmente penetrante», può essere 
confermato dalle «pagine di un illustre studioso contemporaneo, quale 
Americo Castro» (p. 14).

14. Torquato T asso, Aminta, a c. di C laudio V arese, M ilano, M ursia , 1985 
(«G.U.M.», n. s., 61). Spoglio di B runo Basile, in «Studi e problem i di critica  testuale», 
34 (1987), pp. 253-254.

15. Bruno Basile, Un capriccio numismatico del Tasso, in «L ettere italiane», 
XXXIX (1987), 3, pp. 378-383.

16. G iovanna Scianatico, «Gli umori di Spagna e di Napoli» in un dialogo del Tasso, 
in «Studi tassiani» , XX X V  (1987), pp. 7-30.
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Questa «profonda capacità di intendere le pieghe e i significati che 
sottostanno [...] agli eventi del tumulto antispagnolo del '47», puntualizza 
FA., non va vista però «nella direzione della scienza della politica, bensì 
della domanda filosofica»: nei cui confronti il Tasso è tuttavia in grado di 
dare risposte, più che sul piano speculativo, su quello dell'espressione 
poetica. E all'interno di una fitta «trama dialogistica», nell'intersecarsi di 
«teoria e vicenda storica» che FA. individua la pietra angolare del pensiero 
politico-poetico del Tasso: Finscindibile intreccio dei contrasti tra «ordine 
della natura e mutazione delle leggi» da un lato e «la fissità della giustizia 
[...] e la variabilità della norma» dall'altro (p. 30).

Nell'itinerario che Carlo Ossola (n) traccia, dalle corti rinascimentali 
ai salotti e ai teatri del sec. XVIII, pur incentrato sul libro che meglio ha 
rappresentato la civiltà della corte (Il cortegiano, appunto), non si tralascia 
nondimeno la figura di un altro cortigiano, certo sui generis, quale il Tasso. 
La sua presenza contrappunta qua e là il saggio di Ossola; si fa tuttavia più 
frequente nelle pagine iniziali del secondo paragrafo del terzo capitolo (Il 
libro del Cortigiano: esemplarità e difformità), dove si fanno dei precisi 
rinvìi al dialogo tassiano più aderente alla tematica del Castiglione, vale 
a dire a II Malpiglio onero de la corte.

6.2.3. Spogli e recensioni

Riguardante il Tasso specialmente sul versante del Malpiglio onero 
de la corte, il volume di Giancarlo Mazzacurati II Rinascimento dei 
moderni viene recensito da Robert C. Melzi (17 l8). Questi, pur lodando le 
qualità metodologiche ed intrinseche del libro, sottolinea peraltro la 
mancanza di coesione tra gli studi che lo compongono, lamentando qui, 
nella bibliografia, l'assenza di contributi di rilievo specie di studiosi 
nordamericani.

6.3. Gerusalemme conquistata
6.3.2. Studi

Una accurata lettura della Conquistata sotto il segno di Goffredo (e 
del suo omologo della Liberata) viene proposta da Alain Godard (l9) in una 
nuova pubblicazione del «Centre interuniversitaire de recherche sur la 
Renaissance Italienne». Su questo studio riferisce ampiamente G. Baldas- 
sarri in «Studi tassiani», XXXVII (1989), pp. 227-229: ad esso, pertanto, 
si rinvia.

17. C arlo O ssola, Dal «Cortegiano» all'«uomo di mondo». Storia di un libro e di 
un modello sociale* T orino , E inaudi, 1987 («Saggi» , 699).

18. G iancarlo M azzacurati, I l  rinascimento dei moderni. La crisi culturale del XVI 
secolo e la negazione delle origini, B ologna, Il M ulino, 1985. Ree. di R obert C. Melzi, in 
«A nnali d 'Ita lian istica» , 5 (1987), pp. 282-284.

19. A lain G odard, D u  «Capitano» au «Cavalier Sovrano». Godefroi de Bouillon 
dans la «Jérusalem conquise», in Réécritures 3. Commentaires, parodies, variations dans 
la littérature italienne de la Renaissance, P aris, U niversité  de la S orbonne Nouvelle, 1987 
(«C entre In terun iv ersita ire  de R echerche sur la R enaissance  Ita lienne» , 15), pp. 205-264.



6.4. Gerusalemme liberata
6.4.2. Studi

La selva incantata del XIII canto della Liberata è al centro 
dell'attenzione di Giorgio Bàrberi Squarotti (20). Luogo «della tristezza 
crepuscolare», «spazio del piacere d'amore più atrocemente mostruoso», 
«dominio dei demoni», la selva tassiana, scrive l'A., è anche e soprattutto 
«lo specchio delle debolezze di ciascun uomo», così che chiunque tenti 
d'entrarvi viene, per così dire, smascherato, messo a nudo di fronte a se 
stesso. In tal modo i «fabri», i 'medianici' che Goffredo per primi invia 
nella foresta si arrendono alle prime difficoltà; la loro sconfitta avviene 
«nell'indistinzione e nella confusione interiori di chi non ha lucidità di 
ragione né veri e propri ben chiari e definiti sentimenti» (p. 7).

Anche la «squadra di guerrieri eletti» deve subire una ingloriosa 
disfatta, spaventati come sono da terribili e «novi» suoni che «non sanno 
comprendere, né nella cause né nei modi» (p. 8), ma che riconoscono come 
certamente «diabolici».

Il terzo tentativo viene affidato al temerario Acasto che non ha alcun 
timore, ma che comunque è annientato dalle forze del male «non perché 
siano figure diaboliche, ma perché attuano davanti ai suoi occhi le fantasie 
dei libri» che sempre gli sono sembrate mere «invenzioni senza 
fondamento» (p. 10).

Miglior sorte sembra toccare a Tancredi, ma anch'egli alla fine deve 
soggiacere quando gli si presenta il fantasma di Clorinda nelle sembianze, 
ben note alla tradizione letteraria, dell'albero grondante sangue. A 
sconfiggere il cavaliere è «l'amore nell'aspetto del patetico, nella 
congiunzione con la sofferenza e con la morte» (p. 15).

Solo Rinaldo riesce infine nell'impresa: colpendo il mirto (Armida) 
spezza l’incanto, dà l'addio ad ogni possibile forma di commedia, di favola 
pastorale, decreta la definitiva vittoria dell'epica. «Di qui», conclude l'A., 
«il carattere di rimpianto, di malinconia, di intima inquietudine e tragicità 
che pervade i vari momenti in cui si scandisce la sfida dei guerrieri di 
Goffredo contro la selva dei diavoli. Finisce un tempo della letteratura che 
è un tempo delle idee, della vita, della esperienza della parola. La spada di 
Rinaldo, che abbatte il mirto, significa anche la rinuncia del Tasso alla 
poesia d'amore» (p. 27).

11 tópos dell'olmo e della vite, scrive Sergio Corsi (21), è simbolo fin 
dall'antichità dell'unione (amicale e matrimoniale) felice. Da Catullo e 
Virgilio fra i primi, col mezzo anche di Boccaccio e Dante, questa metafora 
giunge fino al Tasso, prima nell 'Aminta (I, 151-153) e poi nella Liberata

20. G iorgio B àrberi Squarotti, La selva incantata o lo specchio dei peccati, in 
Rinascimento meridionale e altri studi in onore di Mario Santoro, a c. di Maria C ristina 
Capisse, Francesco D 'E piscopo, V incenzo D olca, T onia F iorino, L ucia M iele, N apoli, 
Società Editrice N apoletana, 1987 («Stud i e testi di le tte ra tu ra  ita liana» , X X III), pp. 1-28.

21. Sergio C orsi, L'olmo e la vite («Gerusalemme liberata» XX, 99), in «M odern 
Language N otes», 102 (1987), 1, pp. 141-146.
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(XX, 99), dove, tuttavia, il tópos viene «ad essere strumentalizzato» per 
indicare l'unione «fatale e ferale» (p. 145). L'innovazione tassiana, 
sostiene FA., sfuggì a tutti i commentatori, meno che a Giovanni Pozzi; 
anche costui, tuttavia, non rileva che il Tasso in ciò fa riferimento ad un 
ben preciso modello, e cioè a Stazio (Tebaide, Vili, 544-547). Ancora una 
volta, si vorrebbe dire, «l'originalità o la singolarità del Tasso sta [...] 
nell'aver trascelto, nel vasto corpo della tradizione letteraria, una versione 
minor del tópos» (p. 146).

Frutto di un corso universitario parigino e di corsi, conferenze, 
seminari ferraresi e romani tenuti nel 1984, esce ora alle stampe il volume 
Poesia e ideologia di Paul Larivaille (22), per una complessiva valutazione 
del quale si rinvia alla scheda curata da Guido Baldassarri (in «Studi 
tassiani», XXXVII [1989], pp. 223-224). Si ritiene di far cosa utile agli 
studiosi nel dare comunque qui di seguito notizia dei singoli contributi in 
esso compresi, raggruppati in tre parti distinte.

Parte prima (Elementi contestuali): Ferrara e il Tasso (pp. 13-27); La 
poetica del Tasso (pp. 28-51).

Parte seconda (Le strutture): Dalla poetica al poema: invenzione, 
disposizione, elocuzione (pp. 55-88); Topografia e Topologia: luoghi e 
percorsi della «Liberata» (pp. 89-110); Cristiani e pagani; l'ideologia 
della «Liberata» (pp. 111-131).

Parte terza (L'avventura individuale): Tancredi e Rinaldo fra amoree 
onore: la nascita del nuovo cavaliere cristiano (pp. 135-166); L'odiosamata 
seduzione femminile: tipologia e funzione delle donne nella «Liberata» 
(pp. 167-210); Argante e Solimano: il «titanismo» dei campioni pagani (pp. 
211-231); Elementi per una conclusione provvisoria (pp. 232-240).

Guglielmo di Tiro, Stazio, ma soprattutto Lucano sono gli auctores 
da individuarsi, secondo quanto scrive Vincenzo Di Benedetto (23), in sei 
passi de) canto XVIII della Liberata, nei quali Tasso cerca di far coesistere 
Rinaldo e Goffredo attribuendo a quest'ultimo «tratti che nella realtà 
storica (o almeno quella che per Tasso era la realtà storica) non gli 
appartenevano specificamente», mentre «alcuni particolari che erano 
propri di Goffredo vengono [...] riferiti a Rinaldo» (p. 570).

La postilla manzoniana, cui si allude anche nel titolo del saggio, trae 
spunto dall'utilizzo, da parte del Tasso (Liberata, XVIII, 82), del paragone 
tra il «sasso» che cade dalla montagna e la trave-ariete dei Saraceni. Tale 
paragone, che, già virgiliano e poi lucaneo, era ancor prima omerico, fu 
utilizzato dal Manzoni all'inizio del Natale; questi, volendo recuperare un 
«tratto autenticamente omerico», pone l'accento «sul restare immobile del 
sasso al fondo della valle», metafora dello «stato dell'uomo dopo il peccato 
originale e prima della redenzione ad opera di Cristo» (p. 579).

22. Paul Larivaille, Poesia e ideologia. Letture della «Gerusalemme liberata», 
Napoli, Liguori, 1987 («Letterature», 17).

23. Vincenzo D i Benedetto, «Gerusalemme liberata» XVIII: fra storia e invenzione. 
Con postilla sul Manzoni, in «Belfagor», XLII (1987), 5. pp. 570-580.
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Alla figura di Rinaldo più direttamente s'indirizza Laura Croci (24), 
non senza un preventivo confronto con Tancredi, rispetto al quale il 
progenitore degli Estensi appare particolarmente «leggero».

Questo personaggio, scrive l'A., si presenta come un giovane alla 
ricerca della gloria e dell'azione, ma ciò che in definitiva lo rende diverso 
dagli altri protagonisti della Liberata sono le sue armi e, specificatamente, 
il fatto che egli le perde e ne acquista di nuove nel corso del poema. La 
vicenda delle armi può funzionare quindi da paradigma per l'interpretazio
ne della vicenda psicologica del loro proprietario; così, alla fine, conclude 
l'A., «in addition to his arms Rinaldo has regained his own sense of 
responsability» (p. 32). Inutile sottolineare che un rapporto pur utile fra il 
personaggio della Liberata e il protagonista del giovanile Rinaldo 
dovrebbe in ogni caso partire dall'ovvia constatazione che l'omonimia 
pertiene comunque a dup eroi «storicamente» distinti.

Oggetto del saggio d'ispirazione psicanalitica di Pierre Barucco (25) 
è la genesi e la dinamica figurativa della melanconia tassiana nella 
Liberata, allo scopo dichiarato «d'envisager celle-ci, non pas comme une 
entité génétique d'ordre métaphysique mais comme la conséquence d'une 
organisation structurelle; plus précisément comme le symptôme de la 
'position orale'» (p. 62).

Nelle rime (particolarmente significative quella di XIII, 4, 7-8: nozze: 
sozze), nella terminologia sessuale, nel campo lessicale dei verbi di 
mutilazione, nella figurazione di quella che .egli definisce la «femme 
phallique» (Clorinda, Armida e persino Erminia), l'A. individua le 
manifestazioni della frustazione, dell'aggressività, dell'angoscia, dell'in
soddisfazione che caratterizzano, appunto, «les résidus oedipiens et 
archaïques de la pulsion orale» (p. 70). La crisi dunque che nel 1575 colpirà 
il Tasso è ri levabile, «dans la figuration de la Jérusalem délivrée», in quella 
«structuration orale fortement régressive de l'immaginaire du Tasse» (p. 
73).

Scandagliare due notissime riscritture della Liberata (i Cinque canti 
del Camilli e la versione latina di Scipione Gentili), a quella cronologica
mente assai vicine, come supporto per individuare nel testo tassiano i 
materiali stilistici e narrativi che pertengono ai due diversi registri del 
poema eroico e del «romanzo»: è questo il suggestivo intento di Guido 
Baldassarri (26) in un contributo pubblicato nel volume miscellaneo 
dedicato alle Scritture di scritture.

24. Laura C roci, Rinaldo and his arms in thè «Gerusalemme liberata, in 
«Comitatus», 18 (1987), pp. 21-33.

25. Pierre B arucco, Figures de la folie du Tasse, in «Revue des ètudes italiennes», 
XXX1U (1987), pp. 60-73.

26. Guido Baldassarri, Poema eroico o «romanzo»? Riscritture della «Liberata» 
dal Camilli al Gentili, in Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a c. 
di G. Mazzacurati e M. P laisance, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 439-459.
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La tentazione, per altro suffragata da più di elemento, di «separare con 
un taglio netto i due tentativi, di per sé assai diversi, dei Cinque canti e della 
Solymeis, assegnando loro la responsabilità di due letture rigidamente 
divaricate del poema tassiano, all'insegna per l'appunto, nell'ordine, del 
'romanzo' e del 'poema eroico'» (p. 447), è ben presto smorzata, anche se 
non del tutto. Come, infatti, i Cinque canti non ripropongono un «puro e 
semplice ritorno a modelli narrativi di tipo romanzesco» (mancando ad 
esempio ogni possibilità di lieto fine, permanendo la guerra quadro 
necessario di riferimento), così il tentativo messo in atto nell'aulica 
versione del Gentili «di recupero all'indietro della maiestas latina e 
virgiliana non può che evidenziare clamorosamente l'irriducibilità ad essa 
delle soluzioni tassiane, non può che mostrare l'ineliminabilità di una 
componente 'volgare' e 'romanzesca' dall'impasto stilistico e linguistico 
della Gerusalemme» (pp. 452 e 457).

Fin dal suo primo apparire nel poema (c. Ili), Erminia si rivela dotata 
di straordinarie capacità descrittive, paragonabili a quelle del narratore, dal 
quale tuttavia si discosta nettamente per gli elementi sui quali ella punta 
la sua attenzione. In altre parole, l'essere Erminia contemporaneamente con 
il narratore e contro di esso suggerisce la possiblità di usare la figura 
dell'eroina pagana «to explore anxieties about thè power of narration».

Su questa tesi si fonda il saggio di Marilyn Migiel (27) concernente 
l'eroina tassiana, la cui vicenda si svolge tutta all'insegna di un amore (per 
Tancredi) sempre celato e di un potere, che le deriva dall'ambiguità, ora 
accettato ed ora aborrito. Se, per la critica tradizionale, il finale 
accoglimento di Erminia nel campo cristiano risolve l'ambiguità e permette 
quindi di recuperare Erminia ad una visione unitaria del poema, così non 
è per l'A.; o meglio, essa conclude, tale visione unitaria è possibile proprio 
in quanto la storia di Erminia è recepita, da parte degli interlocutori del 
poema e dei lettori, con limitata consapevolezza.

Nel già menzionato volume di Dante Della Terza (cfr. la sezione 3.) 
si ripubblicano due saggi che riguardano la Liberata. Il primo (Il Tasso 
lettore e critico del proprio poema: le ottave rifiutate dell'edizione 
«Osanna», pp. 79-88) apparve nello «Yearbook of italian studies» del 
1983, e pertanto si rinvia al resoconto della Rassegna di «Studi tassiani» 
pertinente a quell'anno (XXXV [1987], pp. 140-141).

Il secondo studio (La «liberata» del Tasso tra storia e invenzione,pp. 
89-106) prende le mosse dalle affermazioni dei detrattori cinquecenteschi 
del Tasso, che mettevano in dubbio le sue capacità narrative. «In che 
senso», allora, «il Tasso può esser considerato un narratore esperto ed 
efficace» (p. 89)? La risposta viene fornita proprio sulla scorta di uno dei 
principali capi d'accusa, cioè che Tasso, come ebbe a dire Galileo, scriveva 
con una «tecnica ad intarsio». Ma questa se, nell'ottica dello scienziato

27. M arilyn M igiel, Tasso's Erminia: Telling an Alternate Story, in «Italica», 64 
(1987), 1, pp. 62-75.
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secentesco appariva una grave menda, per il critico d'oggi deve 
considerarsi una soluzione «veramente originale ed innovativa, elegante 
preludio a fasi avanzate della logica del discorso letterario moderno» (p. 
103). Il «parlar disgiunto», la frammentarietà del poema tassiano si 
combinano d'altronde con un disegno ben chiaro e forte, quello «dantesco» 
dell'ascesa e del «viaggio del poeta verso l'eternità movendo dal tempo e 
dalla storia»; «lo studio della frammentazione del messaggio dantesco 
nella Gerusalemme», conclude l'A., «può dunque veramente servirci ad 
aprire da un'angolazione non consueta, ma tutt'altro che implausibile, le 
strade della nostra intelligenza del poema tassiano» (p. 105).

Mark L. Gnerro (28) prende in considerazione gli exordia del Furioso 
e della Liberata in modo da verificare la selezione delle muse ispiratrici ivi 
presenti. Al di là di evidenti e ben note divergenze, le invocazioni alle muse 
dei due poemi sono accomunate, nel giudizio dell'A., dal medesimo intento 
di «deliberately and beautifully veiling their muses in ambiguous 
'oscurità'» (p. 532), dovuta, quest'ultima, non soltanto a ricercatezza 
stilistica, ma anche e soprattutto a ragioni artistiche, «revealing while not 
revealing thè mystery of their art and inspiration» (ivi).

Il poema ariostesco e quello tassiano sono i referenti per un'analisi 
condotta da Maggie Giinsberg (29) sul ruolo della donna nell'epica 
rinascimentale. Attraverso un'analisi combinata della «femminilità» e 
della «mascolinità», e della presenza reciproca dell'un carattere nell'altro, 
l'A. giunge a dire che, a dispetto delle ben evidenti e note differenze tra i 
due poemi, essi sostanzialmente rinforzano «thè dominant ideology of 
fixed gender attributes and thè subordination of thè feminine» (p. 34).

Il Seminario di Letteratura italiana di Friburgo cura, nella rivista 
«Nuova secondaria», 5(15 gennaio 1987), una sezione intitolata Problemi 
e immagini del barocco letterario, nella quale più volte si fa menzione del 
Tasso. Due dei saggi riguardano la Liberata, mentre un terzo studio si 
riferisce invece alle Rime (per il quale pertanto si rinvia alla sezione 6.8).

I due saggi attinenti alla Liberata sono di Giovanni Pozzi (30); nel 
primo, per mettere a fuoco le differenti strategie narrative del Marino e del 
Tassoni, lo studioso si sofferma anzitutto sulla teoria tassiana del poema 
epico e sulla sua pratica attuazione. Nel secondo è ancora centrale il 
rapporto Tasso-Marino, questa volta analizzato nella prospettiva dell'im- 
magine della rosa così come è impiegata dai due autori.

28. Mark L. G nerro, Cinquecento Theory and the «obscure» Muses of Ariosto and 
Tasso, in «Romanie R eview », L X X V III (1987), 4, pp. 525-532.

29. Maggie G ùnsberg, «Donna liberata»? The portrayal of women in the Italian 
Renaissance epic, in «The Ita lian is t» , 7 (1987), pp. 7-35.

30. G iovanni Pozzi, Narrazione e non narrazione neU'«Adone» e nella «Secchia 
lapìta», in «Nuova secondaria», 5 ( 1 5  gennaio 1987), pp. 24-29; Id., La rosa, ivi, pp. 34-
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In un passo del secondo libro dei Discorsi del poema eroico, nel 
mezzo di una digressione sulla prudenza, Tasso raffigura la materia della 
Liberata come una selva oscura che l'arte deve illuminare. Da questa 
immagine James T. Chiampi (3I) prende spunto per analizzare la 
figurazione della luce, e del suo opposto, l'oscurità, e la loro valenza meno 
sul piano delle poetiche che della retorica.

L'attenzione di Chiampi si concentra in realtà più sul 'lato oscuro', e 
su quelle entità, i demoni, che lo popolano; costoro, in contrapposizione 
alle splendenti creature angeliche, assumono il compito, nel poema, di 
distruggere «the economy of the sign, by slowing the movement of union 
between signifier and signifified» (p. 122). Essi, in altre parole, 
rappresentano gli ostacoli che Tasso incontra nella strada che lo deve 
condurre alla chiarezza che agogna: «they are like a darkness visible in the 
poetic», una sorta di 'momento demoniaco' del poema «which has taken 
possession of the poem's rhetoric, and by destabilizing the poem's 
participation in notions of genre and period, destabilized the notion of the 
identity itself wich ultimately requires the transcendental sanctions the 
demons deny» (pp. 126-127).

Sfortunatamente non siamo in grado di riferire su di un saggio di 
Flavia Santin (32) concernente i sogni nella Liberata.

6.4.3. Spogli e recensioni

Se la fortuna di un libro si può evincere dal numero delle recensioni 
che ne sono state fatte (si vedano, per una verifica, le rassegne 
bibliografiche degli anni 1984-86 su questa stessa rivista), non v'è dubbio 
che un largo successo ha arriso a II legame musaico di Fredi Chiappelli, 
oggetto ancora una volta di attenta valutazione critica da parte di 
Gianmarco Gaspari (33) che pure sottolinea l'organicità di un volume pur 
nato come raccolta di saggi sparsi e loda, nuovamente, il rigore 
metodologico che li contrassegna.

Giudizi analoghi sul complesso degli studi del Chiappelli vengono 
formulati da Chiara Bassi e Ulrich Schulz-Buschhaus (34).

31. J ames T. C hiampi, Tasso's Deconstructive Angel and thè Figuration of Ughi in 
thè «Gerusalemme liberata», in «S tanford  Ita lian  R eview », 7 (1987), pp. 111-127.

32. Flavia Santin, Torquato Tasso: i sogni nella «Gerusalemme liberata», in «Studi 
la tin i e ita lian i» , R om a, H erder, 1987.

33. F redi C hiappelli, Il legame musaico, a c. di P ier M assimo Forni, con la coll, 
di G iorgio C avallini, R om a, Edizioni di Storia e L etteratura, 1984 («Letture di pensiero 
e d ’arte», 66). Ree. di G ianmarco Gaspari, in «B ibliothèque d ’H um anism e et Renaissance», 
X LIX  (1987), 2, pp. 469-471.

34. Chiara B assi, in «Q uaderni d ’Ita lianistica» , 8 (1987), 2, pp. 284-287; U rlich 

Schulz-B uschhaus, in «R om anistischen Jahrbuch», 37, 1986 (stam p. 1987), pp. 176-179.
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6.5. Lettere
6.5.2. Studi

Uno dei quattro saggi tassiani del volume di Della Terza, già più volte 
menzionato (cfr. le sezioni 3. e 6.4.2.), è dedicato all'epistolario tassiano. 
Di questo più recente studio (fu pubblicato infatti nel 1985) già ho riferito 
nella Rassegna di questa stessa rivista (XXXVII [1989], p. 187), e ad essa 
pertanto rinvio.

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

Con risultati innovativi rispetto alla tradizione critica Paolo Luparia 
(35) indaga le «fonti» patristiche del «poema sapienziale» tassiano. Ne 
riferisce Guido Baldassarri in «Studi tassiani», XXXVII (1989), p. 230, al 
quale pertanto si rinvia.

Tra le fonti del dialogo II Conte Tasso stesso dichiara in modo preciso 
gli Hyeroglyphica di Pierio Valeriano; ora il Basile (36), nella sua ormai 
consueta opera di spigolatura, ci fa vedere che strettissimo è il rapporto che 
lega il testo esoterico con la sesta giornata del Mondo creato. Nasce, 
meglio, una specie di corto circuito che interessa tutti e tre i testi citati in 
una serie che non è possibile al momento stabilire, a causa dell'incertezza 
sulla data di composizione del poema; questi addentellati, tuttavia, 
lasciano intendere che verso l'estate del 1594 Tasso stava lavorando sul 
Sesto giorno.

6.7. Prose
6.7.3. Spogli e recensioni

Dei tre saggi che compongono il volume di Margaret W. Ferguson sul 
genere della «difesa» nella letteratura rinascimentale, quello relativo al 
Tasso (Torquato Tasso: the Trial of Conscience) richiama maggiormente 
l'attenzione di Marylin Migiel (37); secondo costei la forza del saggio della 
Ferguson deriva principalmente «from the author's strong sense of the 
problematic intertextuality of all literary works, her refined use of Freudian 
formulations, her subtle presentation of the relationship between Tasso's 
'biographical matrix’ and his art, and her sustained and coherent 
presentation of her thesis» (p. 125). La lettura tassiana della Ferguson, 
pertanto, non solo è importante, ma fondamentale «for those who are 
currently engaged in revaluating Tasso's literary production» (ivi).

35. Paolo Luparia, Il «Mondo creato» poema sapienziale, in «Giornale storico della 
letteratura italiana», CLXIV (1987), 525, pp. 1-33.

36. Bruno Basile, «Hieroglyphica» di Pierio Veleriano nel «Mondo creato» del 
Tasso, in «Filologia moderna», 9 (1987), pp. 7-17.

37. Margaret W. F erguson, Trials of Desire. Renaissance Defenses of Poetry, New 
Haven and London, Yale University Press, 1983. Ree. di M arylin M igiel, in «Forum 
italicum», 21 (1987), l,pp . 123-125.
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6.8. Rime 
6.8.2. Studi

In sei corposi capitoli per complessive 314 pagine Gerhard Regn (38) 
appronta uno studio sulla Parte prima delle rime, pubblicata una prima 
volta dall'Osanna nel 1591 e ristampata l'anno successivo dal Marchetti di 
Brescia.

Nel primo capitolo (Tassos zyklische Liebeslyrik als Forschungsproblem: 
Positionen und Perspektiven, pp. 9-20) l'A. espone la tesi fondamentale del suo 
studio, la quale poi cercherà dì dimostrare nelle successive cinque sezioni: e che 
consiste nel sostanziale ribaltamento dell'interpretazione del canzoniere tassiano 
del '91, visto dalla critica come una raccolta fondata su caratteri esterni, ben lungi 
quindi dall'archetipo petrarchesco, sulla linea del quale va invece collocato. Lo 
smantellamento della tradizionale interpretazione va dunque fatto, secondo il 
Regn, a partire da un riesame della struttura della Parte prima delle rime, la quale 
risulta sostanzialmente alterata nell'edizione Solerti. Scrive infatti l'A.: «Nach 
Maßgabe des zu seiner Zeit vorherrschenden biographistischen Dichtungsverständ- 
nisses, das vorzüglich in der Lyrik die Reflexe einer vermeintlichen Erlebnissub
stanz aufzuspüren bemüht war, hatte Solerti nämlich das Textkorpus des 
canzoniere amoroso nach realbiographischen Geshichtspunkten konstituiert und 
tendenziell auch nach realchronologischen Aspekten angeordnet» (pp. 10-11).

Nel secondo capitolo (Typische Merkmale des petrarkistischen Systems im 
Cinquecento, pp. 21-70) l'A. cerca di mettere in luce come il Tasso non si discosti 
affatto dai principi dell'eros petrarchesco (come invece aveva fatto il padre 
Bernardo): egli, infatti, mantiene la caratteristica dell'irraggiungibilità della donna 
con la conseguente delusione del desiderio amoroso, pur tuttavia accettando 
contemporaneamente le componenti edonistiche e sensuali dell'amore.

Nel terzo (lntertextuelle Trasparenz und die Dominanz der petrarkistischen 
Bezugsdimension, pp. 71-117) oggetto centrale, denunciato anche dal titolo, è 
«l'intertestualità» del Tasso analizzata sulla scorta di sei componimenti fondamen
tali nella struttura della raccolta, ossia il sonetto d'apertura (Vere fur queste gioie 
e questi ardori), quelli iniziali e conclusivi delle sezioni dedicate alla Bendidio e 
alla Peparara e quello finale di pentimento (Padre del cielo, hor ch'altro nube il 
colle). Tutti, secondo l'A., si caratterizzano per una più spiccata «trasparenza» del
l'imitazione del Petrarca, accentuata dallo stesso autocommento, il quale, anche al 
di là del suo reale contenuto, va messo in relazione con i non pochi commenti al 
Canzoniere pubblicati nel Cinquecento.

Nel quarto (Die petrarkistische Geschichte im Horizont aristotelischer 
Poetik, pp. 118-195) l'A. misura la qualità dell'assorbimento tassiano dei Rerum 
vulgarium fragmenta tenendo come sfondo necessario la poetica aristotelica, così 
come si manifesta anche nel canzoniere di un Guarini o negli stessi commenti 
petrarcheschi. Il problema maggiore cui Tasso va incontro è la conciliazione, 
apparentemente impossibile, tra poesia come «testura d'avvenimenti» e il genere 
lirico, che invece è «non continuata poesia». La soluzione cui egli giunge è quella 
di accentuare l'aspetto narrativo della sua raccolta poetica, usando come modello 
il commento del Vellutello al Petrarca, che mirava, alterando la successione delle 
rime dell'edizione curata dal Bembo, a dimostrare una sorta di narrazione lirica in

38. G erhard R egn, Torquato Tasso zyklische Liebeslyrik und die petrarkistische 
Tradition. Studien zur «Parte prima» der «Rime» (1591-1592), Tübingen, G. Narr, 1987 
(«Romanica Monacensia», 25).
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atto. Scrive dunque I'A. postillando proprio il Vellutello: «Auf diese Weise wird 
der Canzoniere von zahlreichen Inseln der Kohärenz durchsetzt, und gewöhnlich 
ist diese Kohärenz gerade auch die Kohärenz einer 'narrativen' Abfolge, durch die 
eine Affektentwicklung auf dem Rücken eines durchgezogenen, äußeren Ereigni
sablaufes zur Darstellung kommt» (p. 137).

11 quinto capitolo (Petrarkistische Affektstruktur und lyrischer Stil, pp. 196- 
244) verte invece sugli «affetti» e la loro resa stilistica. L'A. nota anzitutto una 
notevole aporia della pratica tassiana rispetto al modello dichiarato; nel suo 
canzoniere, infatti, in modo diametralmente opposto rispetto al Petrarca, 
prevalgono gli «affetti lieti». Ciò avviene, spiega il Regn, in quanto Tasso in realtà 
tenta di conciliare la tradizione petrarchesca con la teoria poetica del Falereo che 
abbinava contenuti gioiosi e figure retoriche (quali l'ossimoro o l'antitesi) non 
conciliabili invece con lo stile tragico. Certo non mancano i componimenti 
esprimenti «affetti dogliosi»; questi però si concentrano in particolari sezioni del 
canzoniere tassiano, cioè alla conclusione dei settori dedicati alla Bendidio e alla 
Peperara e nelle composizioni dopo-nozze. A questo proposito il Regn osserva 
come l'aver sostituito alla morte dell'amata le nozze comporta una inevitabile 
riduzione degli «affetti».

Il sesto ed ultimo capitolo (Petrarkistische Geschichte und liebestheoretische 
Systemreferenz, pp. 245-291) sottolinea ancora una volta la convenzionalità 
petrarchistica della raccolta tassiana, maggiormente evidente nel ciclo dedicato alla 
Bendidio, che inizia col tema dell'incostanza dell'amante lascivo e si conclude col 
sonetto di pentimento. E quindi individuabile un cammino morale-psicologico che 
emerge chiaramente dalla successione delle rime così come si leggono nell'edizione 
dell'Osanna, ma che invece scompare del tutto in quella curata dal Solerti.

Completa lo studio la bibliografia, articolata tra testi e studi; manca, invece, 
un indice dei nomi, quanto mai auspicabile in un testo di così vasta mole.

Col significativo titolo di Le carte mescolate Dante Isella (39) 
ripropone sei saggi già precedentemente editi; l'unico di pertinenza 
tassiana (Per un'edizione critica delle «Rime amorose» del Tasso, pp. 37- 
89) viene riproposto, con qualche leggera modificazione, dopo essere stato 
pubblicato nel 1973 in un contributo scritto in collaborazione con Franco 
Gavazzeni (Proposte per un'edizione delle «Rime amorose» del Tasso, 
diviso in due parti, delle quali la seconda, curata dallTsella, è intitolata II 
codice chigiano L .V ili302 e i suoi rapporti con le stampe) per il volume 
miscellaneo Studi di filosofia e letteratura italiana offerti a Carlo 
Dlonisotti (Milano-Napoli, Ricciardi, 1973). Nucleo centrale di quel 
saggio (per il quale cfr. la Rassegna di «Studi tassiani», XXIV [1974], pp. 
88-89), come anche di questo, è l'identificazione, accettata anche in studi 
recenti, di tre testi-chiave nell'evoluzione lirico-amorosa del Tasso: le rime 
eteree, il codice Chigiano e l'edizione Osanna.

Brevemente, come si addice alla localizzazione didattica, Alessandro 
Martini (40) traccia un profilo storico del madrigale cinquecentesco, dal 
quale non poteva certo mancare il Tasso. Del poeta «ferrarese» l'A. ricorda

39. Dante Isella, Le carte mescolate. Esperienze di filologia d'autore, Padova, 
Liviana, 1987 («Saggi», 12).

40. Alessandro M artini, Il madrigale. Cenni di storia e fortuna del genere, in 
«Nuova secondaria», 5(15 gennaio 1987), pp. 29-31.



210

in particolare la vasta produzione madrigalistica, la cui tradizione è 
tuttavia quasi esclusivamente affidata ai manoscritti, ad indicare quasi, 
come sostiene lo studioso, una loro «illegittimità» nei confronti della 
produzione lirica «maggiore».

Maureen E. Buja (41) è autrice di un indice dei capoversi delle rime 
di Petrarca, Ariosto, Tasso ed altri, che non siamo riusciti a consultare in 
tempo.

6.10. Torrismondo
6.10.2. Studi

A più di trentanni dagli studi del Sozzi, e dall'edizione che ne 
conseguì, Vercingetorige Martignone (42) torna sulla tragedia tassiana in 
vista della costituzione di un nuovo testo critico.

L'A. censisce e collaziona nuovamente i manoscritti e le stampe del 
Torrismondo (compresi due postillati, uno di mano del Tasso stesso, uno 
del Serassi), esamina le varianti e giunge infine a determinare la necessità 
di una nuova edizione critica che dovrà fondarsi sulla stampa V2 (vale a dire 
la seconda delle due edizioni di Comin Ventura stampate nel 1587), in 
quanto essa «rispecchia l'ultimo stadio redazionale sicuramente seguito ed 
approvato dal Tasso e segna [...] l'ultima cristallizzazione di un testo 
organico e nel suo complesso autorizzato dal poeta» (p. 186).

L'apparato critico nelle intenzioni dell'A. deve suddividersi in due 
fasce principali: una prima (l'apparato «genetico») nella quale vanno 
registrate «tutte le varianti cronologicamente precedenti la fase redaziona
le di V2»; una seconda (l'apparato «evolutivo») nella quale trovano luogo 
«tutte le varianti cronologicamente successive al momento testuale 
testimoniato da V2». Nel primo gruppo avranno quindi luogo le varianti dei 
manoscritti B (l'autografo londinese Addit. 23788), R (l'apografo 
Classense 163) e T (altro apografo: Torino, Biblioteca dell'Archivio di 
Stato I.b.IX), della stampa V1 (la princeps bergamasca) e quelle 
documentate dalle lettere tassiane. Nel secondo andranno invece inserite 
le varianti testimoniate dalle stampe Bar (Genova, Bartoli, 1587), C1 
(Ferrara, Giulio Cesare Cagnacini & Fratelli, 1587), O (Mantova, Osanna, 
1587) e dal postillato Vau (esemplare di V1 presso la Biblioteca Civica di 
Bergamo).

In appendice (pp. 187-196) l'A. esamina anche la situazione testuale 
della «Tragedia non finita», nota anche come «Galelato re di Norvegia», 
tramandata soltanto dalle edizioni a stampa delle Rime et prose. Il 
Martignone, diversamente dal Sozzi, ritiene che l'edizione v a d a  fondata sul 
testo di A2 (Delle Rime et Prose [...] parte seconda, Venezia, Aldo, 1583).

41. M aureen E. B uja, Italian Renaissance poetry: a firstline index lo Petrarch, 
Ariosto. Tasso and others, Berkeley-New York, University of California Press, 1987 («The 
new historicism: studies in cultural poetics»).

42. V ercingetorige M artignone, Per l'edizione critica del «Torrismondo» di 
Torquato Tasso, in «Studi di filologia italiana». XLV (1987), pp. 151-196.



Dall'analisi del Galealto parte Claudio Scarpati nel quarto dei sei 
saggi pubblicati nel volume più sopra citato (cfr. sez. 3), Sulla genesi del 
«Torrismondo», già apparso in «Aevum», 3 (1982), pp. 407-426, e del 
quale si dà ampia notizia nella Rassegna bibliografica per il 1982 («Studi 
tassiani», XXXIV [1986], pp. 138-140).

6.11. Postillati
6.11.2. Studi

Libretto non privo di una certa fortuna editoriale (tre edizioni 
giolitine in tre anni a partire dal 1555), La Fenice di Tito Giovanni 
Scandianese («un esercizio di sovrapposizione multipla di testi latini sulla 
Fenice», p. 305) avrebbe potuto richiamare una qualche attenzione da parte 
degli studiosi tassiani in vista del luogo del Mondo creato (vv. 1278-1591) 
dedicato al mitico uccello. Ora Guido Baldassarri (43) ne accresce 
ulteriormente l'interesse per l'aver reperito, presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, una copia del libretto con postille (limitate alla 
dedicatoria) reputate autografe del Tasso.

Al di là di uno specifico interesse del volume, ciò che attrae il 
Baldassarri è la possibilità di procedere ad una indagine su «linee parallele 
[tra La Fenice e il Mondo Creato] di 'acclimatazione' dei modelli di 
riferimento, latini, nel contesto di un'altrimenti orientata nonché progres
siva tradizione in volgare» (p. 307).

Certe «puntiformi» ma significative coincidenze tra lo Scandianese 
ed il Tasso, oltre a confermare, come sottolinea l'A., sul versante della 
tradizione volgare una «linea Bembo-Petrarca nel nome della Fenice» (p. 
310), possono essere utili «soprattutto in vista della conferma di modi 
comuni d'approccio sul piano di una retorica delfamplificazione» (p. 312), 
sulla scorta degli originali latini che lo Scandianese ha il merito di indicare 
preventivamente ed esplicitamente. Di fatto, proprio da una attenta verifica 
di tali sovrapposizioni, si delinea, conclude l'A., «una sorta di approccio 
comune, all'insegna dell' 'ornamento' se non sempre dell'amplificazione 
volta in direzioni omogenee, alla sintassi e alla lingua poetica degli 
originali latini» (p. 322).

Tre edizioni della Commedia dantesca con postille del Tasso sono 
oggetto di studio da parte di Laura Scotti (44).

Per due di esse (Venezia, Giolito, 1555, ora nella Biblioteca Angelica 
di Roma con segnatura Aut.J.23, e Venezia, Sessa, 1564, ora in Vaticana 
con segnatura Stamp. Barb. cr. Tass. 28) non sussistono particolari 
problemi filologici, se non per ciò che attiene alla datazione delle postille. 
Dall'esame del contenuto di queste, inoltre, l'A. verifica, per la prima 
edizione, «un'attenzione in un certo senso ancora embrionale a Dante» (p.

43. Guido Baldassarri, Il Giolito, il Tasso, la Fenice, in Studi in onore di Vittorio 
Zaccaria in occasione deI settantesimo compleanno, a c. di M arco P ecoraro, Milano, 
Unicopli, 1987, pp. 303-325.

44. Laura Scotti, Note sul Tasso, poeta e studioso, di fronte alla «Commedia» di 
Dante, in «Studi tassiani», XXXV (1987), pp. 101-113.
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102); la seconda invece sembra aver accompagnato il Tasso «per un ampio 
periodo della sua vita, come strumento di studio» (p. 103).

La terza delle stampe (Venezia, De Fino, 1568, ora in Vaticana, Barb. 
HHH.1I.38) reca invece note a margine per la prima volta attribuite al 
Tasso, ma con formula dubitativa, da Luigi Maria Rezzi; nemmeno l'A. 
riesce a fugare del tutto le perplessità, in quanto sussistono elementi a 
favore della paternità tassiana («l'interesse del postillatore, tutto intento a 
rilevare proprio le particolarità già sottolineate dal Tasso nelle altre due 
edizioni», p. 109), ma anche contrari («l'estrema continuità grafica [...] e 
di inchiostro, che fa pensare ad una scrittura ininterrotta, condotta nell'arco 
di pochi giorni, si discosta dall'immagine del Tasso dopo S. Anna, inquieto 
e certo incapace di una grafia così regolare e serena», ivi).

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura italiana
7.1.1. Studi

Nell'ottobre del 1985 si tenne a Verona un convegno dedicato a La 
letteratura e i giardini (45), di cui ora sono pubblicati gli atti; fra i saggi 
(riguardanti per la maggior parte la letteratura francese) ve n'è uno di Elio 
Mosele (46) in cui, a proposito del rapporto fra il giardino naturalistico 
settecentesco ed il giardino di Armida, si riporta il giudizio di Ippolito 
Pindemonte, che osserva «una stretta analogia fra il paesaggio descritto da 
Milton nel Paradiso perduto e quello celebrato dal Tasso nella 
Gerusalemme liberata», ponendo in evidenza «la natura magica e quindi 
illusoria del giardino di Armida» (p. 320).

«Tasso e la letteratura del tardo Cinquecento» potrebbe essere il titolo 
collettivo di tre capitoli di Dire la verità al principe, volume di Claudio 
Scarpati più sopra ricordato (cfr. 3. e 6.10.). Il terzo di questi {Icastico e 
fantastico. Iacopo Mazzoni fra Tasso e Marino, pp. 231-269), pubblicato 
in rivista nel 1985, trova illustrazione nella Rassegna di «Studi tassiani», 
XXXVII (1989), pp. 191-192, alla quale pertanto si rinvia.

Il primo dei tre, ma terzo nel volume (7/ ritorno di Dante. Note su 
Castiglione, Della Casa e Tasso, pp. 127-156), si articola su tre sezioni, 
l'ultima delle quali (pp. 140-156) dedicata appunto al poeta della Liberata. 
Dapprima lo Scarpati si sofferma sugli aspetti stilistici del dantismo 
tassiano, del quale mette in evidenza anzitutto una natura per nulla 
archeologica, nella quale la «memoria dantesca [...] agisce per suggerimen
ti germinali destinati a uno sviluppo indipendente, a un'efflorescenza 
autonoma e rigogliosa» (p. 145) che, sulla base dell'episodio del concilio 
infernale, l'A. verifica disporsi sulle tre costanti dell'amplificazione, dello

45. La letteratura e i giardini. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Verona- 
Garda, 2-5 ottobre 1985, Firenze, Olschki, 1987 («Biblioteca dell' 'Archivum Romanicum», 
s. I. voi. 207).

46. Elio M osele, Dai giardini in maschera ai giardini di Icaria, ivi, pp. 3 1 3 -3 2 9 ,
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spostamento e dell'inversione. Segue quindi una verifica dell'influenza 
dantesca sul piano dell'invenzione letteraria. In generale l'A. nota come, 
pur marcando la specificità del «sapere letterario», Tasso non abbandoni 
completamente l'idea «di una poesia che osi proiettarsi sui grandi sfondi 
storici e morali, portatrice di segni eroici, cioè universali» (p. 151). Nel 
particolare, quindi, rileva la nota influenza di Dante sui canti XIII-XVI a 
livello dell'invenzione della fabula e del «meraviglioso».

Nel trattato Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare 
le favole sceniche Angelo Ingegneri considera soltanto tre tragedie di 
autori contemporanei: la Merope e il Tancredi di Pomponio Torelli e 
l'Idalba di Maffio Venier. Queste, con l'aggiunta della Tomiri dello stesso 
Ingegneri, sono al centro del quinto capitolo (Tragedie di fine secolo. 
Torelli, Venier, Ingegneri, pp. 188-230). L'esperienza del Tasso, della 
«tragedia finita» del Torrismondo come di quella «non finita», scrive l'A., 
è un dato sul quale non è possibile soprassedere per lo studio della 
drammaturgia di fine secolo; essa, tuttavia, ci pare meglio evidenziata nelle 
due opere del Torelli, la prima (la Merope) essendo accomunata al 
Torrismondo da «un puntiglio filologico che si esercita su uno stesso lembo 
di testo della Poetica, la parte centrale del capitolo XIV» (p. 189), la 
seconda (il Tancredi) anzitutto (anche se non solo) per la scelta del tempo 
della fabula.

Tasso e Marino sono spesso assunti ad emblemi della poesia tardo
rinascimentale e secentesca; lo stesso fa Marco Corradini (47) studiando la 
ricerca metaforica del trevigiano Guido Casoni, al quale assegna il ruolo 
di trait d'union fra i due maggiori poeti e fra le due epoche. In particolare 
l'A. osserva, nell'evoluzione poetica del Casoni, un netto apporto del 
Tasso, e soprattutto del Tasso lirico.

Con qualche forzatura collochiamo in questo paragrafo YAutobiogra
fia di Scipione Gonzaga, riedito, con traduzione e riproduzione anastatica 
dell'edizione latina del 1791, da Dante Della Terza (48). Accompagna il 
testo anche un'introduzione, del medesimo Della Terza, dal titolo Dottrina 
e pietà, disprezzo ed amore del secolo nei «Commentari» di Scipione 
Gonzaga (pp. VII-XXXIII). Del volume nel suo complesso riferisce con 
acribia Guido Baldassarri («Studi tassiani», XXXVII [1989], pp. 231-232), 
il quale fa inoltre menzione di un testimone ms. ora nella Biblioteca 
Maldottiana di Guastalla, Fondo Galvani.

Dello stesso Della Terza si segnala inoltre il successivo breve 
contributo per «Schifanoia» (49), dove, parlandosi principalmente dell'ad-

47. Marco C orradini, La ricerca metaforica di Guido Casoni, in «Aevum», LXI 
G987), 3, pp. 503-516.

48. Scipione Gonzaga, Autobiografia, a c. di D ante D ella T erza, Ferrara-Modena, 
Istituto di Studi Rinascimentali - Edizioni Panini, 1987.

49. Dante D ella T erza, A proposito dell'«Autobiografia» di Scipione Gonzaga: 
osservazioni ed aggiunte, in «Schifanoia», 4 (1987), pp. 191-198.
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dizione del Marotti, più frequente si fa la presenza del Tasso. Si veda al 
riguardo, ad ogni modo, la già citata segnalazione del Baldassarri.

J1 Tasso segna con frequenza le pagine del saggio di Klaus W. 
Hempt'er sulla ricezione deW'Orlando Furioso (50); non siamo tuttavia in 
grado di riferirne in quanto il volume è ripetutamente sfuggito alla 
consultazione.

Dei rapporti tra Tasso e il manierismo si occupa Gerhard Regn (5I); 
su questo saggio si veda tuttavia la sezione Recensioni e segnalazioni in 
questa stessa rivista.

7.2. Tasso e le letterature europee
7.2.1. Studi

Nel già citato convegno su La letteratura e i giardini intervenne anche 
Mariangela Mazzocchi Doglio (52); costei, a proposito del Pelléas et 
Mélisande di Maurice Maeterlinck, scrive, citando le parole di G. R. 
Hoche, che «la foresta del Pelléas mette in evidenza l'angoscia dell'uomo, 
'espressione di un timore cosmico in un mondo scardinato' che richiama 
alla memoria un'altra celebre 'foresta incantata', quella della Gerusalemme 
liberata del Tasso» (p. 130).

In ambito germanico riconduce Maria Moog-Griinewald (53) che 
analizza la presenza del Tasso in Goethe e nei romantici europei.

7.2.2. Spogli e recensioni

Dello studio di Donald A. Sellstrom su Corneille e Tasso riferiscono 
(a partire più dal versante cornelliano che da quello tassiano) Cecilia Rizza 
e Marco Lombardi (54).

Molto positiva è la valutazione della prima studiosa; il volume di 
Sellstrom, infatti, non solo è «senza dubbio originale e di grande respiro 
culturale», ma è anche in grado, per essere stato costruito «su di una ipotesi 
di lavoro stimolante», di suscitare «senza dubbio molte discussioni». La 
sua lettura, conclude l'A., è raccomandabile «per la ricchezza e l'originalità

50. K laus W. H empfer. Diskrepante Lektüren: die Otiando-Furioso-Rezeption ìm 
Cinquecento. Historische Rezeptionforschung als Heuristik der Interpretation, Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1987 («Text und Context. Romanische Literaturen und 
allgemeine Literaturwissenschaft», 2).

51. G erhard R egn, Tasso und der Manierismus, in «Romanistisches Jahrbuch», 
XXXVIII (1987). pp. 99-129.

52. M ariangela M azzocchi Doglio, Il giardino incantato nel «Pelléas et Mélisan
de», in La letteratura e i giardini, cit., pp. 127-135.

53. M aria M oog-G rOnewald, «Tassos» bei Goethe und in der europäischen 
Romantik, in «Studi italo-tedeschi», Vili (1987), pp. 1-23.

54. Donald A. Sellstrom, Corneille, Tasso and Modem Poetics, Columbus, Ohio 
State University Press, 1986. Ree. di C ecilia R izza, in «Studi francesi», XXXI (1987), 93, 
p. 474; Marco Lombardi, in «XVIP Siècle», XXXIX (1987), 4, pp. 448-450.
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di interpretazioni che propone e l'ampiezza dei riferimenti culturali cui fa 
appello».

Più articolata è l'analisi svolta da Marco Lombardi che, pur senza gli 
accenti entusiastici di Cecilia Rizza, riconosce al saggio cornelliano 
«charme» e «originalité». Non mancano, tuttavia, delle riserve, che 
riguardano in particolare due punti della trattazione. Un primo dubbio 
riguarda il rapporto della modernità del Tasso con quella di Corneille; 
secondo Lombardi, «il est légitime de se demander si le modernisme du 
Tasse est aussi évident que l'affirme Donald Sellstrom» (p. 449); in 
secondo luogo il recensore non trova giustificata l'indicazione, quale 
modello per la Théodore, soltanto dell'Aminta, lasciando da parte ad es. un 
Rospigliosi (autore a sua volta di una Théodore) e un Ambrogio.

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

«Raramente [...] si può dire che due personalità abbiano saputo 
compenetrarsi e fondersi tanto armonicamente riuscendo a valorizzare 
scambievolmente le proprie creazioni al punto da non poterle quasi più 
penetrare senza considerarle unitariamente in una sorta di raggiunta 
inscindibilità» (p. 59). Con queste parole Maria Chiara Cattanei (5S) 
introduce il suo saggio sul Tasso e Monteverdi, che, articolato in due 
sezioni, è maggiormente rivolto al versante musicale che non a quello 
poetico.

Nel primo capitolo (Monteverdi e i madrigali del Tasso), dopo aver 
riaffermato quanto già da altri sostenuto sull'«incanto musicale» dei versi 
tassiani, l'A. riconosce al musicista la straordinaria capacità di saper 
cogliere in quelli anche la «lezione espressiva del Tasso», e non soltanto 
la «struttura ritmica del verso» (p. 62). Affermazioni queste che, in una con 
altre valutazioni più strettamente musicologiche, sono giustificate con una 
cospicua serie di esemplificazioni.

Nella seconda sezione (Il «Combattimento»), l'A. studia più 
analiticamente l'opera monteverdiana il cui testo, come è noto, corrisponde 
alle ottave 52-68. del canto XII. In questo caso, più che in altri, i versi 
tassiani servono al musicista «soltanto come canovaccio»: tant'è che, 
sostiene l'A., «mentre nella narrazione tassiana le varie vibrazioni dello 
spirito sono fuse nel generale tono malinconico, la musica monteverdiana 
presenta i momenti del racconto staccati nettamente, come zone di colori 
diversi e giustapposti, spesso con nette rotture» (p. 85).

Di un particolare ritratto del Tasso si occupa Tranquillo Frigeni (56) 
che, sul quotidiano bergamasco, lo rapporta alla ritrattistica tassiana in 
generale.

55. Maria C hiara Cattanei, Tasso e Monteverdi. Dai madrigali al «Combattimen
to», in «Studi tassiani», XXXV (1987), pp. 59-99.

56. Tranquillo F rigeni, Più- nei libri che sulle tele il vero ritratto del Tasso?, in 
«L'Eco di Bergamo», 29 luglio 1987, p. 14.
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7.3.2. Spogli e recensioni

«Studio originale e geniale nelle sue motivazioni». Questo è il 
giudizio di Aldo Agazzi (57) su di un volume di Alberto Fumagalli nel quale 
versi tassiani servono da commento alle immagini della fontana di Trevi.

La miscellanea di studi in memoria di Arnolfo B. Ferruolo, pubblicata 
nel 1985 e nella quale si legge un saggio di Gavriel Moses su Tasso e 
Monteverdi (58), viene recensita da due noti italianisti nordamericani. Il 
primo, Robert J. Rodini, dopo aver sottolineato che lo studio del Moses è 
«among the most provocative essays» della raccolta, ne mette in evidenza 
il nucleo fondamentale, vale a dire l'analisi delle tecniche con le quali il 
musicista seppe far propri «in another dimension the dynamic principle and 
tension of Tasso's original» (p. 146). Meno analitica della precedente, la 
recensione di James V. Mirollo si appunta, oltre che su una breve rassegna 
degli studi, sulla valutazione complessiva della raccolta, «a well worth 
study» della quale «Ferruolo undoubtedly would have been pleased» (p. 
768).

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Nella non indifferente serie di traduzioni in lingua inglese della 
Gerusalemme liberata si inserisce ora, per merito di Ralph Nash, una nuova 
versione in prosa (59).

Il volume si compone, oltre che del testo tradotto, di una introduzione 
(pp. X-XXV), di un glossario dei nomi e dei luoghi, di un indice dei 
personaggi.

L'introduzione è suddivisa in tre capitoli; nel primo (Tasso's Choice 
and Treatment o f His Subject) l'A. analizza le relazioni che intercorrono tra 
il poema e Virgilio, Ariosto e «the true history», con un paragrafo finale 
dedicato alla «relation to psychology». Nel secondo (The «Liberata» in 
relation to Spenser and Milton), lo studioso verifica numerosi punti di 
contatto fra il Tasso e i due scrittori inglesi, tanto che, conclude, «thè 
Liberata provides an example, within the genre of heroic poem, of 
structural techniques that both Spenser and Milton found useful» (p. 
XXIII). Nel terzo (The Present Translation and Apparatus «It is not 
rhyming and versing that maketh a poet...»), giustifica la scelta della

57. A lberto F umagalli, 0  bella fonte..., Bergamo, Camera di Commercio di 
Bergamo e Roma (elusone, tip. Cesare Ferrari), 1986. Spoglio di Aldo Agazzi, in «Studi 
tassiani», XXXV (1987), p. 183.

58. G avriel M oses, Tasso to Monteverdi: Intertextual Poetics in Studies in thè 
Italian Renaissance: Essays in Memory of Arnolfo B. Ferruolo, a C. di G ian Paolo Biasin, 
A lbert N. M ancini, N icolas J. P erella, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1985, pp. 
245-261. Ree. di R obert J. R odini, in «Italica», 64 (1987), 1, pp. 142-146; James V. 
M irollo, in «Renaissance Quarterly», XL (1987), 4, pp. 768-770).

59. Torquato T asso, Jerusalem delivered. An English Prose Version Translated and 
Edited by Ralph Nash, Detroit, Wayne State University Press, 1987.
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versione in prosa anziché in versi, bollando, letteralmente, coloro che 
ritengono necessaria la forma poetica, come «soul-blind».

Ben noto agli italianisti non solo d'oltre oceano per le sue traduzioni 
tassiane e non, Joseph Tusiani (60) dà un ulteriore saggio della sua perizia 
traducendo integralmente il Rogo di Corinna in lingua inglese.

8.2. Studi
Catherin Le Doux è autore di una rara (ma all'unica copia conosciuta 

dall'A. si può aggiungere anche Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek, 
144.7. Eth) traduzione deli'Aminta in prosa francese della quale si occupa 
brevemente Marina Maniscalco (6I).

Nata come una sorta di manuale «per apprendere le lingue col metodo 
comparato del francese e dell'italiano», YAminta è comunque una 
traduzione integrale dell'originale; per la sua stesura il Le Doux si servì 
sicuramente delle precedenti versioni di De Brach e di Belliard, ma, 
nondimeno, egli si qualifica come traduttore «fedelissimo».

La Solymeis, versione latina del primo canto della Liberata, è 
ricordata da John Tedeschi (62) a proposito del suo autore, Scipione Gentili, 
figlio di Matteo, che fu costretto a lasciare l'Italia per le sue idee eretiche. 
Scipione, autore di numerose pubblicazioni giuridiche, è tuttavia maggior
mente noto proprio per quel giovanile esercizio poetico.
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