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S T V D I T A S S I A N I
Anno XXV -  1975 N. 25

Fascicolo n. 25 d i  stu d i  t a ssia n i .

O ltrepassato il venticinquesim o anno del C entro di 
Studi Tassiani, sorto in Bergam o nel 1950, su in izia tiva  d i  
a lcun i stud iosi r iu n iti d a ll’avvocato Francesco Speranza , e 
collegato d a i suoi in iz i con la B iblioteca civica di Bergam o, 
conservatrice della grande Raccolta Tassiana e deg li sche
d ari b ib liogra fic i d i L u ig i Locatelli.

Venticinque anni d i una pubblicazione che s i potrebbe  
definire severa, rim asta  fedele, cioè, a criteri m a i sm en titi 
d i rigore critico - letterario, storico, linguistico, filologico, 
bibliografico - senza  concessioni vo lg a rizza tr ic i o d i super
fic ie , alla quale hanno collaborato stud iosi qua lifica ti e spe
c ia lis ti nel cam po dell’opera e della  fo rtu n a  del Tasso.

Anche questo nuovo fascicolo conferm a ta li interessi 
e criteri, con l ’apporto d i indag in i ed  approfondim enti, in
tesi a ricostruire su i testi d i a lcun i autori postilla ti, la com
plessa  personalità  culturale d i poeta  e d i teorico d isserta
tore d i Torquato. Anche in questo fascicolo  i contributi b i
b liogra fici p u n tu a li d i aggiornam ento  e la continuazione  
della vasta  B ib liografìa  deg li s tu d i su l Tasso ricavata da
g l i  schedari d i L u ig i Locatelli.

Il Centro di Studi Tassiani rinnova ancora una volta  
i  sensi della sua  gra titud ine  a i collaboratori d i  stu d i  tassiani , 

a i  sostenitori delle sue in izia tive, a g li am ic i che, in Ita lia  
ed  a ll’estero, ne apprezzano  e confortano le a ttività .





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

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEI RECEN TI STUDI TASSIANI

( 1 9 7 4 )

Doverosamente il 1974 ha ricordato, nel XXV della scomparsa, 
l’avv. Luigi Locatelli (1872-1949), saggista, bibliografo e bibliofilo, 
benemerito così per le generose elargizioni alla Raccolta Tassiana 
della Civica Biblioteca di Bergamo come per l ’auspicio del Centro di 
Studi Tassiani.

Particolarm ente ha detto di lui mecenate illustre, principe del 
foro e cultore delle memorie patrie l’avv. Francesco Speranza, Presi
dente del Centro Tassiano, nella sede bergamasca del Rotary Club, e 
gli sono dedicate le pagine iniziali del vol. XXIV di Studi Tassiani.

Alle manifestazioni per il Quinto Centenario dell'Ariosto (1474- 
1533) ha dato contributo anche il nostro Centro di Studi Tassiani, in 
collaborazione con l'Ateneo  d i Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo- 
rievocando la secolare polemica tra ariostisti e tassisti.

Sul quale tema ha parlato il prof. Alessandro Tortoreto, il 14 
marzo 1974, nella sede dell’Ateneo, e della « comunicazione » si dà 
notizia nella presente rassegna (C fr. n. 5), in  attesa che sia pubblicata 
negli A tti dell’Ateneo.

Aggiungiamo che in Studi Tassiani XXIV (1974), pp. 70-79, ap
paro, dello stesso A., il saggio bibliografico Ariosto e Tasso in 30 artt. 
(dal 1957 al 1974), a seguito dei ragguagli offerti, anche sul celebre 
binomio, nell’egregia op. di Giuseppe Fatin i, Bibliografìa della critica 
ariostea (1510-1956), Firenze, 1958.

Il che premesso, è continuata la Rassegna bibliografica dei recenti 
studi tassiani (1973), a cura di A. Tortoreto in Studi Tassiani, XXIV 
(1974), pp. 79-97, e la grande Bibliografia tassiana (S tudi sul Tasso), 
di L. Locatelli, a cura di T . Frigeni, con numerazione a parte, è - 
pervenuta, nello stesso fase. XXIV, alla 21” puntata, dal n. 6906 (Qua
ranta Horatius) al n. 7310 (Rosini Giovanni).

O  - Studi Tassiani
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Doverosamente, cit. gli artt. bibliografici sotto la voce Tasso Tor
quato nella rivista Italianistica  (M ilano) pertinenti al 1971, 1972, 
1973 e pubbl. nelle annate I I  (1972), 3; I I I  (1973), 3; IV  (1974), 3
nello schedario allegato.

Infine, un repertorio bibliografico anche sul Tasso è apparso 
ripetutam ente nei cataloghi dell’aprile e del dicembre 1974 dell’an
tiquariato Libri di ieri (Firenze), dal n. 376 al n. 406; ivi compreso 
il voi. pubbl. dal nostro Centro: Tortoreto A. e Fucilla J. G., Versi 
e prose ispirati al Tasso, bibliografia e antologia, Bergamo, 1966, 
pp. 104.

Una bibliografia aggiornata si legge nella I I I  edizione delle 
Opere del Tasso, a cura di B. T . Sozzi (U TET, Torino, 1974), sulla 
quale cfr., qui, n. 1.

Una segnalazione, infine, non comune: W oudhuysen P . (editor) 
Handlist of books by and about Torquato Tasso in  the B irkberk Col
lege Library. B irkberk College Library, 1972 (Library Pubblications, 
no. 44).

- 1 -

Dalla bibliografia alle trattazioni generali, incominciando dalla 
nuova edizione (I I I )  delle Opere del Tasso, a cura di B. T. Sozzi 
(U T E T , Torino, 1974), vol. I, I I , 8°, pp. 698 e 920.

« Dopo le edizioni del 1955 e del 1964, i due voli, ora pubblicati 
sono dedicati alle poesie. Seguiranno le prose. Aggiornati nella bi
bliografia, i due voli, offrono nelle loro parti nuove un ampio stralcio 
dal Gierusalemme, i testi integrali del Rinaldo e del Galealto e una 
assai più ampia scelta dalle Rim e. I l Galealto è qui annotato per la 
prima volta. Anche per le Rim e, per il Gierusalemme e per il Rinaldo 
è possibile ora disporre, grazie al presente commento, di un  nuovo 
e utile strum ento interpretativo » (cfr. recensione di A. Di Benedetto, 
in Studi Tassiani, XXIV (1974), p. 120).

Si leggano altresì le pagine dedicate al Nostro nel cap. V II 
(Il poema eroico e T. Tasso) pp. 208-234 dell’op. di S. Battaglia e 
G. Mazzacurati, La letteratura italiana. Rinascimento e Barocco (Fi- 
(Firenze, Sansoni - Accademia 1974).

« Un poeta come Tasso, anziché rimanere obbligato o minacciato dal suo momento 
storico e ideologico, ne intuisce e sperimenta con assoluta autonomia interiore t 
nuclei più veri. E con tanta originalità da isolare, all’interno di una situazione 
storicamente oggettiva, una realtà psicologica e di forte anticipazione, nel cui cir
colo restano assorbiti e redenti i residui della stessa epoca. Torquato Tasso non è 
Tultimo poeta del Rinascimento, strozzato dalla Controriforma, ma è l ’annuncio
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di una dinamica elica e intellettuale ch’era ancora inedita e che la sua poesia ha 
introdotto nella grande letteratura » (p. 229).

iCfr. anche il cap. X, T . Tasso, nel vol. II  di Storia della lette
ratura italiana (Bari) Laterza, 1974, pp. 489-566, con antologia 
critica (pp. 567-597), da saggi dLM . Fubini, G. Getto, G. Trombatore.

Cit., infine, la recensione di Danilo Aguzzi-Barbagli, in  Italica 
(iNew York), 1974, pp. 489-491, alla seconda edizione di Studi sulla 
letteratura del Risorgimento  (Firenze, La Nuova Italia , 1971) di M a
rio Fubini: ivi compresi i saggi su La poesia del Tasso e Osservazioni 
sul lessico e sulla metrica del Tasso, già presentati nelle nostre rassegne.

Specificatamente, segue la presentazione dell’im portante tesi di 
dottorato (8 die. 1972) discussa presso l ’Albert-Ludwigs Università! 
zu Freiburg i. Br. da H elm ut H aupt: Bild-und Anschauungswelt 
Torquato Tassos. W ilhelm  F ìnk  Verlag, M ünchen 1974 8° gr., PP- 
261. Freiburger Schriften zur Romischen Philologie, voi. 29.

Ed è certamente nell’interesse dei nostri studi u n ’esposizion?, 
in lingua italiana, dello- stesso Autore.

« I l presente lavoro è uno studio degli elem enti im maginativi 
dell’epica e della lirica tassiana con riferim enti alle teorie espresse 
nei Discorsi e nei Dialoghi. Tali elem enti sono considerati dall’autore 
come espressione di una visione determ inata della realtà, tuttavia 
fortemente influenzata dalla tradizione letteraria. U n’intensa sensua
lità caratterizza sia i  fenomeni prim ari (reali) sia quelli secondari 
(figurativi) dei tropi (comparazioni, sim ilitudini, metafore) ». 

Introduzione (Einleitung), pp. 7-15.

Lo sparire del contenuto simbolico e il divenire autonomo degli elementi percettivi 
sono visti come momento centrale di questa rielaborazione della tradizione letteraria. 
Sinteticamente si può dire che la metaforica tassiana pur ricca non è tuttavia 
nell’insieme né originale né ardita anche se resta più ardita di quella del Petrarca.

Parte l a (cc Elemente der Anschauung  »), pp. 16-43.

Questa parte, rifacendosi a studi precedenti, analizza le sfere della percezione e le 
forme immaginative. La sensitività tassiana è essenzialmente di tipo visivo anche 
se frequente è la descrizione di fenomeni uditivi (spesso interferenze di suoni) che 
preannuncìano quelli visivi. Se l ’ordine è invertito il momento uditivo rappresenta 
un climax che fornisce alla percezione visiva il complemento più spirituale del- 
l’udibilità (p. 23). I valori visivi più im portanti sono luce e colori. Tra ì fenomeni 
di movimento prevalgono quelli dello scioglimento e della dispersione con un 
effetto di dilatazione spaziale sia in senso orizzontale (cc spargere », « sciogliere », 
« spiegare ») che verticale (cc sorgere » cc ergersi », cc alzarsi »). A tutto questo vanno 
aggiunte le categorie della molteplicità e dello scioglimento di lim iti precisi; que- 
sPultima va vista come il momento centrale della visione tassiana (Cap. I , 2: cc La 
categoria dell’indefinito e della mescolanza »). Prevalenti tra questi fenomeni per-



cenivi sono gli stati interm edi e misti ma anche sinestesie (soprattutto profumo e 
colore). In  questo contesto vengono esaminate la parola chiave « vago » e l’espres
sione « non so che ». Nello scioglimento dei lim iti e nella partecipazione dell’anima 
rientra anche « il carattere commovente ed emozionale delle apparenze » (Cap. I, 3)_ 
Le emozioni quali risultano da questo mondo di immagini abbracciano tu tta  la 
gamma, dal terrore alla beatitudine.

Paret I I  (Armida), pp. 44-54.

E’ dedicata al ritratto  di Armida descrizione tipica del modo tassiano di rappre
sentare le cose del mondo esteriore. La peculiarità di Armida emerge soprattutto 
dal confronto con l’Alcina di Ariosto e la Laura del Petrarca: qui non vi è più 
nulla di statico, prevalgono i movimenti (dal trasparire e Tesser coperto al disco
prirsi) accompagnati da valori di luce cangianti, sì da poter parlare di una dina- 
mizzazione di questa figura (p. 49). Armida con il suo stare a metà tra il celarsi 
e il mostrarsi è u n ’apparizione di carattere naturale (vegetale) ed ambivalente al 
tempo stesso.

Parte I I I  ( Vorstellungsbereiche und leitvorstellungen), pp. 55-147.

Questa parte piuttosto ampia comprende diversi capitoli dedicati alle immagini 
di tipo primario e secondario. Parola chiave per la metaforica del cielo è « sereno » 
con cui si intende l’orizzonte ampio e chiaro, spesso in un  movimento di cerchi che 
si allargano. In  questa categoria rientra anche una serie di altre metafore che si 
riscontrano soprattutto nella lirica amorosa (« sole », « aurora », ma anche « nube »t 
« nebbia », « caligine »). I fenomeni cosmici e gli effetti di schiarimento ed oscu
ramento che li accompagnano sono un esempio tipico del processo delTapparire e 
dello sparire, supporto centrale delTimmaginativa tassiana (p. 66). - I l  capitolo 
« Mondo delle apparizioni » ( I I I ,  2) analizza le diverse modalità del m anifestarsi 
di una cosa o di una figura (« apparire », <c uscire », « sorgere », ecc.). Apparire 
e uscire di una forma dal suo involucro (p. 70). Di carattere strutturale è Taffer- 
mazione dell’autore che i movimenti del mondo imm aginativo della poesia tassiana 
consistono proprio nella successione di chiusura in un  involucro e uscita da questo. 
Un esempio tipico di tale procedere è l ’immagine della nuvola temporalesca da cui 
si sprigionano i lampi. - Complementari a quelli del m anifestarsi sono i fenomeni 
ffelToscurarsi, svanire, dileguarsi, celarsi cui è stato dedicato un capitolo partico
lare, I I I ,  3: « Involucro - fenomeni del celarsi » (duplice aspetto del coprirsi sco
prendosi, p. 81 e sg.). L’insieme « involucro » infatti è ambivalente, può indicare 
veste, decoro, fascino sensuale, ma anche parvenza, maschera, inganno, e l ’inganno 
può essere a sua volta fonte di fascino. La forma più sottile dell’involucro è l ’« im
magine » anche immagine riflessa (reale e metaforica) sorprendentemente rivolta 
verso l’interno (Narciso). - Il capitolo sulla notte ( I I I ,  4) sottolinea la trasform a
zione delle reminiscenze virgiliane e analizza la parola chiave « orrore », parola che 
ritorna anche quando si parla della foresta. La notte con i suoi attributi « ali », 
« veste », a velo » ha in primo luogo la funzione di coprire e confondere le forme. - 
Complementare all’estensione ed apertura spaziale è la « metaforica del grembo » 
(II I ,  5) imperniata sull’aspetto di circondazione (cc chiostro, -a »), sì che lo spazio 
fisico si trasforma in spazio intimo (« raccogliere »). Particolarm ente significativo 
in proposito è l ’immagine del grembo nella descrizione del giardino di Armida. Un 
« grembo » è il mare, ambivalente anche questo, infatti protegge e n u tre  ma è 
Infido al tempo stesso. La terra resta tradizionalmente la « gran madre antica »;
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però, nelle metafore, essa viene raffigurata, al di fuori della tradizione classica, 
come partoriente. La compenetrazione e la coerenza della metaforica tassiana risul
tano qui particolarmente evidenti. - Da ultimo viene il capitolo « Il regno vegetale ». 
Nella sua visione della natura. T. si avvicina al panpsichismo del ’500. Questa 
concezione organica della natura si accompagna tuttavia nella sua poesia ad una 
penetrazione emotiva. Nella lirica amorosa il legame tra la natura vegetale e la 
donna è particolarmente stretto, tale da sfociare in una fusione reale e metaforica 
della donna con la sfera vegetale (>p. 134). Nelle metafore floreali tale legame c 
quello tradizionale tra donna e fiore. Nuova però rispetto alla tradizione è 1 inclu
sione degli alberi che secondo il m ito delle Driadi presuppone una vita sensitiva 
di questi. Dopo la trattazione dell’albero come allegoria araldica (« stirpe ») segue 
a titolo conclusivo l’analisi delle sim ilitudini personali dove T . proprio attraverso 
le  metafore degli alberi fa allusione alla sua vita o al suo destino amoroso. Dalla 
scoperta della funzione complemenlaria dei fenomeni e dei tropi risulta il carat
tere fondamentalmente antinomico dell’universo tassiano.

Segue la conclusione (Zusam m enfassung) della diffusa e sottile 
analisi (pp. 148-149). Assai numerose ed esplicative le note (Anm er- 
kurgen): pp. 151-250, con dovizia di citazioni tassiane ed extratas
siane, spesso per utile confronto.

Bibliografia dei testi e della critica pertinenti alla m ateria tra t
tata, a pp. 251-257.

Cit., infine, per addizione: E. Mazzali, Torquato Tasso: An
Introduction: pp. 134-148 in: Erica Cochrane, ed. The Late Renais
sance in Italy, London, M acmillan, 1970.

-  2 -

Per la biografia tassiana cfr. il vol. cit. (n . 1) di S. Battaglia 
e  G. M azzacurati, Rinascimento e Barocco. Degli antenati e degli 
eredi del Tasso, 1 Tasso Maestri delle Poste, di origine bergamasca, 
« diventati poi de T  assis, indi Tour et Tassis in  Francia e nei paesi 
tedeschi », si riparla ancora una volta in un art. di Lucia Marsili 
(in  La Proviticia [C rem ona], 23 nov. 1974); ricordandone le mode
ste origini nel 1290, con Omodeo Tasso, e via via la prestigiosa asce
sa di im prenditori postali su ll’intera Europa.

E altresì al Palazzo già dei Tasso in Salerno e all’epigrafe che 
si legge in via Tasso n. 77 si accenna in  un  discorso di R. Avallone 
(in  II Tempo  [R om a], 3 aprile 1974) sulla celebre Schola medica 
salernitana, a proposito della assai combattuta tesi circa la nascita 
del Poeta a Salerno, di cui si è parlato anche nelle nostre rassegne.

D ’altronde è nota la dimestichezza di Torquato giovinetto con i 
monaci benedettini della m illenaria Badia della SS. Trinità  in Cava 
dei T irreni, appunto presso Salerno (qui il padre aveva seguito il
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principe Ferrante Sanseverino), descritta nel c. I l i  della Conquistata. 
E la suggestiva rievocazione, Torquato Tasso alla Badia (in II Lavoro 
Tirreno  [Cava dei T irren i], X, 4, p. 9, 1974), di A. Della Porta, 
ripete l’ipotesi del P . Tosti (in  Torquato Tasso e i Cassinesi) che 
« la prim a idea della Liberata sia nata nella fantasia del Poeta ap
prendendo dai monaci di Cava le gloriose imprese di Urbano II , il 
papa della P rim a Crociata e, prim a, anch’egli chiuso nel « sacro 
albergo ».

Sul saggio di Tullia Franzi, Torquato Tasso a Bergamo (in 
Studi Tassiani, XXII [1 9 7 2 ], pp. 157-161) cfr. recens, di R. Scri
vano in Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1974, p. 216.

Il Tasso fu a Bergamo nel 1556 e nel 1587, e lo ricorda una 
solenne lapide in Borgo Pignolo 80.

N ell’erudito art. di Franco Celione, Due medaglie di Filippo 
d ’Este, genero di Emanuele Filiberto di Savoia (in  ASIF [T orino], 
agosto 1974, pp. 35-39, ili.), a proposito delTospitalità che sarebbe 
stata offerta, nel 1578, al Tasso « giunto a piedi lacero e sfinito alle 
porte di Torino », si rileva: « Se tale episodio è vero, e può esserlo 
perché in quell’anno i marchesi d ’Este risiedettero nella capitale, è 
invece errata l ’ubicazione della loro residenza ». Non nel cosidetto 
« Palazzo degli Este », (presso la Basilica M auriziana), costruito sol
tanto a ll’inizio del Seicento, bensì nella sede di Piazza San Giorgio.

Seguirono i tristi anni della follia di Torquato (1579-1586), 
tema di alcune sequenze a cura di Gabriella Seto, nel 3° programma 
della RAI 1974.

Delle dimore napoletane del Tasso (1588, 1591, 1592) imposte 
dalla lite per l ’eredità m aterna, e del drammatico incontro a Mola 
di Capua (sulla via del ritorno a Roma), il 27 aprile 1592, con la 
famigerata banda di Marco Sciarra da Venafro, si legge nell’art. di 
Leliio Antonioni, Torquato Tasso alle prese con i briganti etc. (in 
Lazio ieri e oggi [R om a], febbr. 1974, pp. 38-41, con 1 ritratto). 
Ed è noto, attraverso il racconto del Manso, che lo Sciarra lasciò 
andar libero il Poeta. Anzi (così il Manso), « mandògli a offrire non 
pure il passo sicuro e compagnia e albergo per lo viaggio, ma tutto 
ciò che da lui imposto gli fosse... ».

Dei Madruzzo, illustre famiglia trentina, legati alla Chiesa e al 
Convento di Sant Onofrio sul Granicolo, re tti dall’Ordine dei Gerola- 
m ini sino al 1817, e dell’estrema dimora del Tasso nell’Ospedale 
unito al Convento, discorre Luigi Menapace nel saggio Da Torquato 
a Filiberto Madruzzo (in II Cristallo [Bolzano], aprile 1974, pp. 
103-111).
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Infine, sono da segnalare gli artt. sulle amicizie consolatrici 
•del Poeta evocate così nella figura di Giovanni I I I  Ventimiglia, suo 
generoso protettore, da Antonio Mogavero Fina (in  Torquato Tasso e 
le Madonie, cfr. Il Corriere delle Madonie [C efa lù ], 15 aprile 1974) 
come in quella di Flam inio Cattabene (presentata dal nostro Ettore 
Sornaga in Gli A m ici del Tasso, cfr. L ’Eco di Bergamo, 6 luglio 1974) 
legato ad Alfonso I I I  d ’Avalos e a donna Lavinia Della Rovere, per 
le cui nozze (1583) il Tasso compose una canzone giunta incom piuta: 
0  principe, più bello /  Del sol quando riluce /  Del Celeste Monlon 
su l’aureo vello...

Sulla clausura del Tasso nell’Ospedale di S. Anna interessa il 
saggio di A. Di Benedetto, Veritas filia temporis, etc. (cfr., qui, n. 9).

- 3 -

Sul Rinaldo cfr., per il testo, la silloge delle Opere del Tasso, 
.a cura di B. T. Sozzi, cit. qui al n. 1, e la trattazione di S, Battaglia 
■e G. Mazzacurati, anche cit. ibidem, Rinascimento  e Barocco.

Riguardo alla seconda edizione degli Studi sulla letteratura del 
Rinascimento  (Firenze, La Nuova Italia, 1971), incluso il saggio sul 
Rinaldo  (1937), interessa la recensione di Danilo Aguzzi Barbagli in  
Italica (New York), 1974, pp. 489-492. Cit., per addizione, il saggio 
di Giuseppe V enturini, Giovan Mario Verdizzotti e il « Rinaldo », in 
Saggi critici (Edizioni A. Longo, Ravenna, 1969), pp. 259-272.

A proposito dell’art. del Proto in  Rassegna critica della letter, 
ital. (Napoli), VI (1901), pp. 97-114, il V enturini esamina, sottil
mente, le « prove » ricercate dal P . (anche in rapporto al poema 
Aspromonte del Verdizzotti) sull’ispirazione che dal Verdizzotti sa
rebbe venuta al Tassino per la composizione del Rinaldo; concludendo 
che il valore dell’art. non si deve m isurare considerando se il P . ha 
dimostrato o no la sua tesi, ma, soprattutto, per aver richiam ato la 
attenzione dei critici su ll’opera del Verdizzotti per spiegare le opere 
del Tasso e in particolare il Rinaldo. E il richiam o è stato accolto in 
particolare dal nostro V enturini (cfr. Studi Tassiani, XXIII (1973), 
p. 146 e XXIV, pp. 82 e 84); il quale ha anche pubblicato una mo
nografia su Giovanni Mario Verdizzotti pittore e incisore amico e 
discepolo del Tiziano (Padova, Soc. Coop. Tipogr. 1972, -16°, pp. 43, 
ili.).
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Riferiamo anzitutto su II Codice della « Liberata » di L. Caretti 
(nella silloge Tra Latino e Volgare per Carlo Dionisotti (Medioevo e 
Umanesimo, 17-18), pp. 317-330), Editrice Antenore, Padova, 1974.

Del Codice (scritto dal card. Scipione Gonzaga) sono riferite le 
testimonianze, e in particolare quella di P ier Antonio Serassi « nel 
prezioso Catalogo de’ m anoscritti, delle edizioni e delle traduzioni 
in diverse lingue delle opere di Torquato Tasso », che figura in  ap
pendice alla, sua Vita di T. Tasso apparsa per la prim a volta in Roma 
nel 1785.

Riapparso dopo lungo occultamento, il Codice è, dal 1968, alla 
Biblioteca Nazionale di Firenze, donato dal bibliofilo Sergio Colombi 
di Lugano, con la dizione:

« G. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, cod. Nuovi Acquisti 1160, Cartaceo 
della seconda metà del sec. XVI: legatura in  pelle. Sul dorso, in oro: Tasso/ 
G ierusl/R icuper. ».
Segue da parte del C. « la descrizione più particolare e più esatta di quella del 
Serassi, oltre a una prima valutazione di questo testimone in rapporto agli altri 
testi a penna e alle stampe del poema »; con la conclusione che « sembra non 
troppo arrischiato collocare il nuovo Codice tra  il 1575 e il 1579, cioè in quella 
fase di revisione e sistemazione del poema che sta tra la prima stesura a quella 
divulgata dalle prime stampe ». Gfr. sul saggio del C. recens, di B. T. Sozzi, in 
Studi Tassiani, XXIV (1974), p. 113.

Ovviamente per il Gierusalemme e per la Gerus. Lib. cfr. la sil
loge delle Opere del T. a cura di B. T. Sozzi, cit. qui al n. 1, e a cura 
dello stesso L. Caretti è la recentissima antologia: Boiardo Ariosto 
Tasso, Le tre corone estensi, nella Collana di Classici Italiani diretta 
da Mario Fubini (Torino, Loescher, 1974).

« L ’antologia propone una scelta significativa di passi dall’Orlando innamorato, 
dal Furioso, dalla Liberata. I tre poeti sono visti non come ” protagonisti isolati ” , 
ma piuttosto come esemplari nodi di confluenza delle varie esperienze intellettuali, 
morali, linguistiche di u n ’intera epoca e di un  ambiente: la corte estense di Fer
rara tra  la fine del ’400 e il declinare del ’500.
Di quel periodo, fulgido ma anche spietato e drammatico i poemi scandiscono tre  
momenti culm inanti: l’affermarsi e il crescere della potenza estense, della sua forza 
economica e m ilitare; la splendida fioritura artistica e l ’ampliarsi della città, nel 
pieno fulgore del Rinascimento, e tuttavia già con i primi segni di una crisi 
latente; infine il declino e il tramonto, sino all’ultimo atto della storia degli Esten
si in Ferrara. Su questo sfondo, il commento rigoroso e lim pido del Caretti illu
m ina le figure del Boiardo, dell’Ariosto, del Tasso, ponendo in rilievo le peculiarità 
di ciascuno e certi elementi comuni (educazione classica, intensità e finezza lirica, 
gusto scenografico, spirito cavalleresco ed estro avventuroso, vocazione narrativa 
c immaginazione pittorica).
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Infine cit. il più recente commento della Gerus. Lib. presentata 
da Marziano Guglielmi netti (M ilano, ed. A. Garzanti, 1974, 16:>, 
pp. XLII +  748 nella Coll. I  grandi libri).

Comprende: Introduzione, bibliografia, commento a ciascun canta, 
note, lessico, indice dei nomi.

Il testo è esemplato su ll’edizione critica procurato da L. Care'ti 
(M ilano, A. M ondadori, 1957).

Si è nuovamente pubblicato, in  seconda edizione riveduta, l’am
pia scelta, con introduzione e note, de La Gerusalemme liberata, a 
cura di Gaetano Ragonese, per i tipi di V ittorietti Editore (Palerm o, 
S. d., (m a. 1974), 8° gr., pp. 321). E in una premessa il R., richia
mandosi alla prim a edizione ('Palermo, ed. G. B., Palum bo, 1946, 
8°, pp. 256), osserva utilm ente:

« Gli episodi, i passi da noi illustrati si presentavano, in quella svolta degli studi 
tassiani, nelle guise di exempla, di specimina, della poesia più genuina e della 
letteratura più vivida della Liberala, da ricondurre tutte  alla mossa ed articolata 
unita del poema, a cui, fin dalla prefazione al Rinaldo, m irava il Tasso coerente
mente al più irrequieto e geniale aristotelismo letterario del suo tempo. Exempla, 
specimina, che si possono allargare anche a zone della Liberata esplorata con mag
gior cura in questi ultim i anni dalla critica più avvertita, ma che ci sembrano 
ancora oggi indicative. Perciò le ripresentiamo senza alcuna modifica, facendo 
soltanto correzioni ed aggiunte alle note più propriamente esegetiche ed ampliando 
la nota biografica ».

Una menzione particolare si deve circa l’esemplare bibliografia 
ragionata del valente dott. Cosma Siani in tema de Le traduzioni 
inglesi della « Gerus. Lib. » dal Cinquecento ad oggi, in La Parola 
del Popolo (Chicago), fase. n. 125, 1974 (sett.-ott.). E ’ un  supple
mento ili., di pp. T-8, della rivista e presenta 57 num eri, con note; 
attestando che « dopo la Commedia la Liberata è stata il poema ita
liano più tradotto in inglese ».

La versione più recente, cit. ripetutam ente in questa rassegna, 
è quella di Joseph Tusiani (Rutheford Madison-Teaneck, Fairleigh 
Dickinson University Press, 1970).

A La prima traduzione tedesca della « Gerus. Lib. », ad opera di 
Dietrich von dem W erder (1626), è dedicato il saggio di B. Ceresa,

' in Studi Tassiani, XXIV (1974), pp. 47-70.
Giudicata da Hedwig W agner (cfr. Tasso daheim und in Deutsch

land, Berlin, 1905) « la migliore traduzione tedesca della Gerus. lib., 
superata appena dalla versione di Gries che è del 1800); TErlósetes 
Jerusalem  del W erder appare « un poema tedesco autonomo le cui 
qualità positive ci fanno dimenticare le diverse imprecisioni e scor-
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rettezze che qua e là vi si riscontrano ». Ed è da rilevare particolar
mente che se da queste mènde appaiono esenti i traduttori del poema 
seguiti al W erder (Koppen, Schaul (in  prosa), Gries, Streckfuss), 
tuttavia « nessuno osò (come aveva arditam ente fatto il W erder) ri
produrre in  tedesco la difficile ottava rim a italiana ».

Doverosamente, cit. per addizione il saggio di Giuseppe Ventu
rini in lingua latina, (e pubbl. appunto in Latinitas, IX (1962), 4 
(Ott.-dic.), pp. 271-290), De Francisci Mariae M inguzzi Ferrariensis 
latina eademque nondum  edita interpretatione poematis Torquati 
T assi.
Specificatamente, vi si tratta della Jerusalem Vindicata Torquati Tassi totidem  
epicis carminibus donata a Francisco Maria M inguzzi Ferrariensi Academico 
Intrepido.
Delia quale versione in esametri il ms. Cart, del sec. XVIII (cm. 29 x20 ,2 ; cc. 
1-333 num er. ree.; cc. bianche: 3-4, c. 5 v., c. 333) e custodito nella Biblioteca 
Comunale « Ariostea » di Ferrara; Mss, Classe I, n. 532.
L’esemplificazione frequente e opportuna (cit. particolarmente l ’episodio della morte 
di Clorinda: A st en fatalem tempus iam protulit horam , Pp. 278-279) legittima 
un equo giudizio del saggista:
« Re quidem vera F. M. Minguzzi reddit verbo verbum neque transfert ad senten
tiam dum  potius interpretis officio u titu r quam exponentis, qu i m ulta addit, m ulta 
demit, adeo m ulta im m utat u t archetypi sensus interverti m ultoties et oblaedi 
videatur. Attamen eius interpretatio non ita mediocris rudisque est u t nullum  mo
mentum  vimque ad artis rationem  habeat, quamquam m ulti sane loci sunt in  
quibus neglegens atque incondita est dum  verba pressius sequitur ».
Utili le considerazioni sul Tasso um anista e poeta latino (è riferito il carme 
Ad nubes); oltre alle notizie bibliografiche su altre versioni latine (,pp. 273-275) 
della Gerusalemme.
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Oltre alle introduzioni alle edizioni g. cit., cfr., sulla Gerus. lib., 
il paragrafo della trattazione g. cit. (n . 1) di S. Battaglia e G. Mazza
curati, Rinascimento  e Barocco.

A titolo di addizione, cit. l ’op. di Ch. Baudein, Le triomphe du  
héros, (Paris, 1952), tradotta in italiano (Il trionfo dell’eroe) nella 
coll. Psicanalisi delle grandi epopee (Roma, 1961), per il cap. IX.

Molto interessa altresì l ’evocazione di un  forte giudizio giorda- 
niano sulla Liberata che Donato Valli, nel saggio II patriarcato lette
rario di Pietro Giordani (attraverso lettere inedite), presenta in A tti 
del Convegno di studio per il I I  centenario della nascita di P . Gior
dani, Piacenza. 16-19 marzo 1974 (a p. 148): Nella Div. Comm. e 
nella Gerus. Lib. « il fine è riportato da u n ’origine consolatoria, quasi 

■di compensazione biografica delle disillusioni ricevute dalla vita ».

"il 90
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(C fr. Opere di P . Giordani, a cura di A. Gussalli, M ilano, 1850-1862, 
vol. XII, pp. 161-170).

Il 14 marzo 1974 il prof. A. Tortoreto ha parlato aWAteneo  
di Scienze Lettere A rti di Bergamo sul tema: La polemica tra Ario- 
stisti e Tassisti e, in attesa della pubblicazione negli A tti, riteniam o 
utile riferire sulla « comunicazione ».

Premesso un rapido profilo di Ludovico Ariosto, nel V Centenario della nascita 
(1474-1533), il prof. Alessandro Tortoreto ha delineato la secolare disputa. 
Com battuta con molto impegno e talora con asprezza sullo scorcio del Cinquecento, 
ad armi pressoché pari, la famosa querelle segna un punto di vantaggio nei Sei
cento per la Gerusalemme liberata (da m olti im itata) in confronto con l 'Orlando 
furioso.
Laddove, nel Settecento, secondo M. M arti, « l ’obbligato tema del confronto 
Tasso-Ariosto tende a passare da posizioni polemiche a giudizio critico rispettoso 
della diversa individualità dei poeti e dei poemi ». E se assai nota è la predile
zione dell’Ottocento per il Tasso-uomo, tipica dei Romantici, appare di troppo 
discorrere ancora di una disputa Ariosto-Tasso, non ostante certe risorgenti « di
fese » del Tasso spesso collegate alle polemiche Considerazioni al Tasso di Galileo 
Galilei.
E oggi? Felicemente, la querelle ha ceduto all’cc amorevole esercizio critico », qual è 
anche nei commenti dedicati sempre più spesso e sagacemente ai due poemi, da 
molto tempo altresì tenuti in eguale onore nelle scuole.

E d’altronde nella critica si è utilm ente messo l’accento su i 
non pochi debiti della Gerus. lib. verso il Furioso.

Suggestivamente, N. Jonard dedica u n ’approfondita analisi a 
Le temps dans la cc Jerusalem délivrée », (in Studi Tassiani, XXIV 
(1974), pp. 7-22). E i molti precisi riferim enti dello studioso si 
assommano in una visione penetrante del mondo del Tasso:

* à travers le destin d’une ville, c’en en effet le destin des civilisations qui se 
trouve concerné, ces cilivisations que nous savons être mortelles. Ecrivain d ’une 
époque de transition, qui n ’a pas encore trouvé chez les critiques son assise histo
rique, il a été saisi j ’usqu’à l'angoisse par le sentim ent de l’instabilité et cela aussi 
bien au niveau individuel-l’aspiration à un amour qui rim erait avec toujours-qu’au 
niveau universel - le metarmorphisme de la nature, la grandeur et la décadence des 
empires, la vanité des entreprises humaines. La gloire, l’honneur et la renommée 
n ont pas plus de consistence que l’amour au regard de l’éternité qui, seule, peut 
apporter la stabilité à laquelle il aspire. Seulement, si puissante que soit cette aspi
ration, il n ’apparait pas dans la Jérusalem délivrée q u ’elle soit comblée. Le Tasse, 
certes, est du côté de Dieu mais il n ’est pas avec lui. Il parie pour l ’éternité sans 
•être sûr de gagner ».

Preziosamente sta accanto al saggio di N. Jonard l’esegesi di 
A. Di Benedetto, Veritas filia temporis (Il sonetto tassiano al tempo). 
Cfr., qui, n. 9.
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Cit., per addizione: Jean Cernolacce, La nuit dans la « Gerusa
lem m e liberata », in Revue des études italiennes (Paris, n. s. XIX 
(1973), pp. 244 sgg.).

Cfr., infine, recens, di R. Scrivano a Giov. Da Pozzo, I l Primo 
Canto della « Liberata », (in  Studi Tassiani XXII (1972), pp. 5-67) 
pubbl. in  Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1974, I, pp. 216-217, e, 
dello stesso, ad A. Gazzaniga, Un ottava della « Gerus. » intonata in 
due canti popolari pubbl. da Gius. Barelti (in  Studi Tassiani XXII 
(1972), pp. 133-145), in Rass. d. letter, ital., 1974, I, p. 217.

-  6 -

Sulla Gerusalemme conquistata cfr. la silloge, g. cit. (n. 1), 
delle Opere del Tasso, a cura di B. T. Sozzi e la trattazione, g. cit., 
(n. 1), di S. Battaglia e G. Mazzacurati, Rinascimento e Barocco. 
Cit. altresì la recens, di P . Paolini in Ilalianistica (M ilano), I I I  (1974), 
2, p. 440, all’op. (già presentata dal nostro A. Di Benedetto in 
Studi Tassiani, XXIII (1973), pp. 149-151 e nella nostra precedente 
rassegna) di Domenico Bonini, « Gerusalemme conquistata » e « Ge
rusalemme liberata », Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres, 
Agno, L.E.M.A., 1973, -8°, pp. 195.

Il saggio, cit. per addizione, di F. Anelli, Commemorazioni 
veneziane di Lepanto. Nostra digressione tassiana. ( In  La Rivista Dal
matica (Roma), XLII (1971), serie IV , n. s. X V III, 4, pp. 65-69) 
interessa per le citazioni dalla Conquistata (c. X, I , vv. 5-6; ottave 
114, 123, 126) riferibili alla impresa di Lepanto. Nella Liberata se 
ne tace.

- 7 -

Su\Y  A m bila  cfr. la silloge, g. cit., delle Opere del Tasso a cura 
di B. T. Sozzi (n. 1) e la trattazione, g. cit., (n. 1) di S. Battaglia 
e G. Mazzacurati; oltre alla recens, di Danilo Aguzzi-Barbagli (in  
Italica (New York) 1974, pp. 489-491) alla seconda edizione di 
Studi sulla letteratura del Rinascimento  (Firenze, La Nuova Italia, 
1971) di Mario Fubini; ivi compreso il saggio, già presentato nella 
nostra rassegna, L ’«Am inta» intermezzo alla tragedia della «Liberata».

Si annuncia, nel nuovo ciclo di Sapere intitolato Yillusione sce
nica, anche una rappresentazione dell’A m inia realizzata da Pierre 
Aime Touchard e George Paum ier, per l’Ente televisivo francese

.(ORTF).



In tanto .a lavo a boschereccia del Tasso è apparsa sulle scene 
del Teatro Stabile dell’Aquila, con la regia di Giancarlo Cobelli, 
nell’aprile del ’74 così a L’Aquila come a Firenze, al Teatro della 
Pergola.

Anzi a Firenze la rappresentazione ha avuto luogo nell’àmbito 
della X rassegna internazionale dei Teatri Stabili.

L’ interpretazione, in « chiave moderna », è stata variam ente 
giudicata nei numerosi commenti di stampa.

Anche si è riparlato di una lontana eccezionale edizione della 
Am bita, con la regia di Renato Simoni, il 29 giugno 1939, nel teatro 
all’aperto di Palazzo P itti, in occasione delle nozze di Irene di Grecia 
e di Aimone Savoia-Aosta. Cfr. art. di Michele Risolo, in La Nazione 
(Firenze), 16 aprile 1974.

E ’ apparso in  Studi Tassiani XXIY (1974), pp. 99-112, l ’utile 
traduzione, a cura di Cosma Siani, del saggio di Douglas Radcliff 
Umstead, Structures of conflict in Tasso’s pastoral of love (in  Studi 
Tassiani, XXII (1972) pp: 69-83). Sul quale cfr., altresì recensione di 
R. Scrivano in Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1974, I, p. 216.

Sul saggio di Clubb Louise George, The m aking of the pastoral 
play, Italian experiments between 1575 and 1590 (venti favole pa
storali) g. cit. in  Studi Tassiani, XXIV (1974), p. 87, cfr. recens, in 
Giorn. stor. d. letter, ital. 1974, p. 472. E a pp. 118-129 di I ta l'an 
Studies (Cambridge), XXIX (1974), si legge recens, di J. A. Scott 
sull’edizione àe\VA m bita  procurata da C. E. Griffiths (M anchester, 
1972), g. cit. in Studi Tassiani XXIV (1974), p. 86.

-  8 -

Sul Galealto e sul Torrismondo cfr. la silloge, g. cit., (n. 1) delle 
Opere del Tasso a cura di B. T. Sozzi, e la trattazione, g. cit., (n . 1), 
di S. Battaglia e G. M azzacurati, Rinascimento  e Barocco.

Interessa, per il Torrismondo, la recens, di David Nolan al- 
Top. di C. M usum arra, La poesia tragica italiana nel Rinascimento  
(Firenze, Olschki, 1972), in Italica (New York), 1974, pp. 485-487.

- 9 -
Sulle R im e  del Tasso, cfr., per il testo, la silloge, g. cit., (n. 1) 

delle Opere del T ., a cura di B. T. Sozzi, e altresì la trattazione, g. cit., 
(n. 1) di S. Battaglia e G. Mazzacurati, Rinascimento  e Barocco

Si è nuovamente pubbl. l’op., assai nota, di L. Carelli, Studi 
sulle R im e del Tasso (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973,. 
pp. 253). A rricchita di aggiunte e correzioni e di u n ’Appendice. Cfr.. 
recens, in Giorn. stor. d. letter ital., 1974, p. 477 (A.D.B.).
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La I ediz.. per g ’i stessi tipi, è del 1950; e cfr., in Studi Tas
siani I I  (1952), nella nostra rassegna. Gli studi tassiani dal 1946 
al 1951, i nn. 163-175, incluse le recensioni.

Nell’àmbito della pluricentenaria rievocazione petrarchesca, V it
tore Branca ha acutam ente detto che « la storia della lirica europea 
potrebbe esser narrata come una storia delle azioni e delle reazioni 
all’avventurata e categorica esperienza petrarchesca: da Bembo a Tasso, 
Michelangelo e Ronsard, da Góngora a M ilton e Klopstock, da Shelley 
e Heine a Leopardi a Hérédia a M allarmé a D ’Annunzio a Pound e 
fino ai più autentici poeti d ’oggi ». Se ne legge in Corriere della Sera 
(M ilano), 22 febbraio 1974. E nello stesso quotidiano (11 marzo), 
discorrendo di « Milano amica della letteratura », il critico dà credito 
a Gaetano Trombatore per aver avvertito lungo le rim e del Tasso 
« il filo serico della melodia ».

Dopo le quali doverose annotazioni ecco, presentato da L. Caretti, 
il voi. del dott. Alessandro D uranti, laureato nella Facoltà di Lettere 
dell’Università di Firenze: Sulle rime del Tasso (1561-1579), F errara , 
SATE, 1974, -8° p., pp. 173, in  A tti e Memorie, s. I I I .  vol. XVII, 
Deput. Provine. Ferrarese di Storia Patria.

E ’ il primo « frutto  di un  esperimento » condotto appunto sotto 
la guida del eh.mo prof. Caretti, e seguirà il  voi., già preannunziato, 
di Giuliana Neri dedicato alle rime tassiane dal 1579 al 1595.

Il che premesso, la trattazione si articola in cinque capitoli: 
L 'esordio lirico (I), pp. 7-37; Dai sonetti ai madrigali ( I I )  pp. 38-62; 
La tecnica del madrigale ( I I I ) , pp. 63-95; La crisi del madrigale (IV), 
pp. 95-127; Restaurazione del sonetto, le Canzoni (V), pp. 128-173.

« Con la canz. Alla montagna di Ferrara il T . tira  u n  prim o consuntivo dei tem i 
della giovinezza: la donna, la bellezza, la teli ita , l ’am ore, ma anche il desiderio  
d i rifug io  in u n a  n a tu ra  benigna ed id illica. N ella verifica, però, tu tti  questi m o
tiv i avevarc  rivelato una  loro patetica in a ttu a lità , anche  solo nella d im ens’one del 
m ito: una canzone, dunque, che guardava ind ietro , m a per una defin itiva rica 
pitolazione.
La Canzone al Metauro sem bra invece com inciare esattam ente nel pun to  dove 
l’a ltra  era te rn rn a ta . m a senza p iù  scherm i m itologico-class’cheggian ti: anche la 
form a non può essere più la stessa: le stanze p iu ttosto  brevi, giocate prevalente
m ente sul se ttenario  e su una sin tassi arm onica, d iventano stanze inusita tam en te  
lunghe, ron  assoluta prevalenza dell’endecasillabo, di una costruzione sin ta ttica  
fran ta  e complessa.
La canz. si apre, com unque, ancora una volta con u n ’accorata invocazione di pace 
nei confronti di u n  destino che perseguita senza respiro  il fugace peregrino.

Appaiono altresì particolarmente u tili, per l’intelligenza dei pe
riodi della lirica tassiana, le pp. 36-37 (I), 62 (II) , 93-94 ( I I I ) ,
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125-127 (IV ), 131, 138, 143, 149, 157, (V); accanto beninteso a 
quelle conclusive: 160, 164, 166, 172.

Cfr. sul voi. de" D uranti l ’ampia recens, critica di B. T. Sozzi 
in Studi Tassiani XXIV (1974), pp. 114-117.

Nella precedente rassegna (1973) si è già discorso (cfr. n. 9) 
deH’im portante contributo di Giuseppe Santarelli, sul tema delle 
Rim e sacre del Tasso, alla silloge di Saggi in onore di A . Chiari 
(Brescia, Paideia, 1973), a pp. 1139-1154 del voi. II . E nello stesso 
fase, di Studi Tassiani XXIII (1973), pp. 77-88, si legge il saggio, 
dello stesso A., Le « R im e sacre » del Tasso e le prediche del Pani- 
garola.

Ora il Santarelli dedica all’argomento un im portante voi., Studi 
sulle « R im e sacre » del Tasso, edito nei Quaderni (2) degli Studi 
Tassiani (Bergamo, Centro Tassiano, 1974, -16°, pp. 298). I l che 
premesso, Top., arricchita di un Indice delle rime per capoversi, si 
articola in tre parti e una Conclusione: - La religiosità del Tasso (I): 
Cap. I La voce della critica. - Cap. II  Itinerario della religiosità del 
Tasso. - La questione filologica delle R im e sacre ( I I) : Cap. I: Il pro
blema delTedizione critica delle « R im e sacre » - Cap. I I :  L ’ordina
mento cronologico delle « R im e sacre ».

Fonti e motivi delle R im e sacre ( I I I ) :  Cap. I: Tem i personali. 
Cap. II: Tem i teologici: 1. Tem i trinitari e cristologici. 2. Tem i 
sacramentali. 3. I donimi, gli angeli e i santi. 4. Tem i mariani.

Cap. I l i :  La canzone alla Vergine di Loreto.

Ed è proprio nella Canzone alla Vergine di Loreto che il S. vede «sin te tizza ti 
quasi tu tti i m otivi p rincipali delle Rim e sacre del Tasso, quelli personali anzi
tu tto  e, in  parte , quelli teologici e le tte ra ri, i suoi m om enti felic i e convenzionali»: 
oltre «una copiosa esem plificazione anche delle cara tteris tiche  del linguaggio  poetico 
delle sue poesie sacre, cosparso di rich iam i biblici, p a tristic i, litu rg ic i, le tte ra ri e 
di certe im m agin i e parole ri-o rre n ti. di certi stilem i ab itua li, ecc ».
Cosi nella Conclusione (pp . 290-293).
M erita tam ente il nostro R. T . Sozzi rileva, nella prefazione, che il S., « operata 
una rassegna critica  dei giudizi d a ti su ll’ispirazione religiosa del Tasso in  generale, 
cioè in tu tto  il complesso della sua opera, e in  particolare  sugli sp iriti e su lle  ■ 
form e della sua lirica  religiosa, ha affrontato  con crite rio  suo proprio il problem a 
della religiosità del poeta, in n an z itu tto  delincandone l’itin e ra rio  sp iritua le  sulla 
scorta di u n ’a tten ta  esplorazione delle testim onianze dell’Epistolario ». E  dallo stesso 
critico gli è ascritto  so p ra ttu tto  a m erito  così « l ’apporto tu tto  nuovo a ll’o rd ina
m ento cronologico delle rim e religiose » come lo stud io  a tten to  delle « fon ti ». 
attraverso  « le suggestioni della rem ota e prossim a le tte ra tu ra  religiosa, teologica 
in ispecie, dal Tasso am piam ente esplorala nelle sue so litarie le ttu re , e in tim a
m ente assim ilata ».
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II voi. è stato pubbl. in  onore di Luigi Locatelli, illustre biblio
filo, bibliografo e patrono degli studi tassiani, nel XXV anniversario 
della scomparsa.

Così si legge nella presentazione.
Cfr. sull’op. recens, di B. T . Sozzi in Studi Tassiani XXIV (1974),. 

pp. 117-118. Infine, cit. il saggio di A. Di Benedetto, Veritas filia, 
temporis, (il sonetto tassiano al Tempo), in  Studi Tassiani, XXIV 
(1974), pp. 23-32.
I l  son. Vecchio ed alato dio, f ra  i m igliori e p iù  no ti del T . m ostra r in c o n tro  di 
u n  topos con u n a  vicenda biografica, la reclusione del poeta a S an t’A nna fru tto , 
egli d ich iara , delle ca lunn ie  dei cortig ian i di F e rra ra ... M a il topos che sottosta 
al son. prevede, con l'im m ancab ile  rivelazione del V ero a opera del tem po, anche 
la  lentezza di quella rivelazione.
I I  T . invece, e questo è il prim o paradosso del com ponim ento, spera in  u n a  rive
lazione immediata, che ponga term ine  alle pene. Si può allora in fe rire  che la 
poesia è costru ita  su un  secondo paradosso: che cioè il reale d istina tario  non e 
il tem po (destina tario  apparen te), m a il le tto re  (probab ilm ente lo stesso duca  di 
F erra ra ). E q u in d i quella del Tasso è una proclam azione in d ire tta  di innocenza ». 
A nalisi, secondo l ’ediz. d i A. Solerti, Le rime di T. Tasso, vol. I l i ,  Bologna, 
1900, pp. 239-240.

Anche la nuova silloge dello stesso Arnaldo Di .Benedetto, Stile 
e linguaggio. Saggi di analisi letteraria (Bonacci editore, Roma, 1974, 
pp. 400, nella Coll, d i Testi e Studi « L'Ippogrifo  » diretta da Aulo- 
Grego) accoglie contributi tassiani.

I quali sono ampiamente esaminati dal nostro B. T. Sozzi, in 
Studi Tassiani XXIV (1974), pp. 118-120; in aggiunta a quelli dal 
recensore già presentati a proposito del voi. dello stesso A. D. B., 
Tasso, minori e m inim i a Ferrara (Pisa, Nisi-Lischi, 1970), in  Studi 
Tassiani, XX (1970), pp. 155-158 (e cfr. anche la  nostra Rassegna, 
in Studi Tassiani 1969, pp. 97-98).

II che premesso, i nuovi saggi, cioè Quattro schede sul Tasso 
lineo, sono: T. Tasso e don Luis de Góngora (son. Quel labbro... e 
son. La dulce boca: cfr. Studi Tassiani, XXIII (1973), p. 127); - 
Microscopia di un madrigale (E ' regio questo lauro...: cfr. Studi 
Tassiani, c. s.); Poesia e tradizione (son. di Giorgio Corno, Poiché in 
nostro terren... e son. responsivo del T. Fertil pianta..); - Parere sui 
carmi latini.

Si aggiunga il saggio A ppunti di cultura formale, sul quale cfr. 
qui (n . 14).

E ’ di notevole interesse anche tassiano (in  particolare per i 
madrigali) il saggio di M artha King, Ut Musica Poesis: The effect 
of Music on Italian Poetics in the Cinquecento, in  Italian Quarterly 
(Los Angeles), X V III (Fall 1974) n .  70, pp. 49-62.
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Sul Mondo creato cfr., per il testo, la silloge g. eit. delle Opere 
del Tasso a cura di B. T. Sozzi (cfr., qui, n. 1), oltre la trattazione 
di S. Battaglia e G. Mazzacurati, Rinascimento  e Barocco g. cit. (n. 1).

- 11 -

In  m ateria dei Dialoghi, cit., iniziando dal testo: Tasso T ., I l  
Malpiglio. A Dialogue in the Court. Italian text; with first English 
translation and Introd. - Notes, and Bibliography by Dain A. T rafton.

English Literary Renaissance Supplements: No. 2 (Am herst; 
University of Mass. P r., 1973).

Segue la Nota al discorso « Dell’arte del dialogo » di T . Tasso. 
in  Quaderni del Liceo Classico « P. Colonna », (G alatina, M ariano 
Editore, 1973), pp. 17-27.

Di sulTediz. del discorso, a cura di G. Baldassarri (in  Rass. d. 
letter, ital. [F irenze], 1971, 1-2, pp. 93-134, e cfr. Studi Tassiani, 
XXIII [1 9 7 3 ], p. 128). Cfr. recens, di G. Baldassarri, in  Rass. d. 
letter, ital., 1974, I , pp. 217-218.

Infine, cfr. Ia recens, di R. Scrivano a Guido Baldassarri, Storia 
del Gianluca (in  Studi Tassiani, XXIII [1 9 7 3 ], pp. 85-114), pubbl. 
in  Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1974, I, p. 217.

Interessa altresì il Tasso prosatore il saggio di Agostino Sottili, 
Lingua cortigiana und libertà filosofica: Tasso’s Sprachliches Selvers 
standnis, in Archiv fiir das Studium  der Neueren Sprachen und Lite- 
raturen, CCX (1973), pp. 93-113.

Cit. altresì, in questa sede della nostra rassegna, il saggio di 
Aldo M anetti, Le conclusioni amorose, in Studi Tassiani, XXIV (1974), 
pp. 33-45.

Come P ico  della  M irandola, sulla scorta di consuetud in i accadem iche, anche il  T . 
« prom osse u n a  pubblica discussione su c inquan ta  tesi in to rno  alPam ore, in  occa
sione di festeggiam enti ten u ti a F e rra ra  nel 1570, p e r  le nozze della principessa 
L ucrezia (1535-’98), u n a  delle due  « figlie di R enata  » d i F ran c ia , col principe 
Francesco M aria della Rovere (1549-1631), figlio di G uidubaldo I I  duca d ’U rbino ». 
D i qu i le Conclusioni amorose ( in  Prose diverse d i T . T ., a cura d i C. G uasti, 
vóli. 2, F irenze 1875: I I ,  58-69), accolte con vivo in teresse nelle tre  sedute (18 
genn ., 1 e 6 febbr. 1570) dal vivo pubblico eletto  della C orte e  oggetto, in  seguito, 
d i « com m enti e divagazioni » da quella  p a rte  di autorevoli le tte ra ti e poeti (V. 
Zuccolo, T . N eri, A . Rom ei).
O vviam ente, il saggio riferisce alcune tra  le p iù  in te ressan ti « conclusioni » (pp. 
36-37), deriv an ti dalla d o ttrin a  p laton ica e con riscontro  nei p rin c ip a li tra tta ti 
d ’am ore del tem po, specialm ente nel Trattato dell’Amore humano (Lucca, 1567) 
d i F lam in io  N obili (pp . 40-42).

- 10  -

14 — Studi Tassiani
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Sulle lettere nessuna particolare segnalazione bibliografica. Cfr.,. 
per altro, la trattazione in argomento in  Rinascimento e Barocco, g- 
cit. (n . 1) di S. Battaglia e G. Mazzacurati.

- 13 -

In  m ateria dei Discorsi sul poema eroico, cit. da « New Sletter », 
dell’Istitu to  Italiano di Cultura di New York (1973, novembre):
Torchiato Tasso’s « D iscourses on th e  H eroic Poem  », tran sla ted  by M ariella  Caval- 
ch in i an d  I re n e  Sam uel (O xford  U niversity  P ress, 1973), is  a  sk illfu lly  rendered  
version of an  im p o rtan t w ork of lite ra ry  h isto ry , in  w h ich  th e  poet no t only  p ro 
vides th e  theory of h is own « G erusalem m e L iberata  » b u t also trea ts  o th e r  c ritica l 
theories of h is tim e. In  h is ow n epic Tasso reconciled  th e  poetics of A risto tle  w ith  
the m oral standards of th e  C ounter-R eform ation  and  the  pub lic  dem and  fo r d iver
sion. To follow the  w orkings of h is restless an d  versatile  m in d  is to en rich  o u r 
u n derstand ing  of his genius and  of th e  forces, classical and  con tem porary  th a t 
played upon  it.

Cit. altresì la nota su P ietro  D ’Alessandro, poeta della secentesca 
napoletana Accademia degli Oziosi, e autore di una Dimostrazione di 
luoghi tolti ed im itati in  più A utori dal Sig. T . Tasso. Si legge nel 
cap. IV dell’op. di Amedeo Quondam, Dal Manierismo al Barocco, 
etc. (Napoli, Soc. Ed. in A.A. V.V., Storia di Napoli, vol. V, t. 1°, 
1972). E cfr. recens, di L. Bolzoni, in  Giorn. stor. di letter, ital., 
1974, p. 614.

- 14 -

Sul tema del Tasso e la letteratura italiana, il principio è dalle 
Osservazioni sul petrarchismo del Tasso, di Ettore Bonora, in  A tti  
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed -Arti di Bergamo, vol. XXXVI 
(1971-1972), 1974, pp. 151-168.
V eram ente il  Tasso r isen tì sop ra ttu tto  l ’influsso d i quel p e tra rc h is ta  originalissim o- 
che fu  G iovanni D ella Casa nel poem a giovanile, i l  Gierusalemme. P iù  ta rd i, al 
tem po della Liberata, ebbe u n a  conoscenza ben p iù  (ch ia ram en te ) con tro lla ta  in  
fa tto  di stile. Discusse nei Discorsi dell’arte poetica il linguaggio  della lirica  e  
quello dell’epica e  nella Liberata, dove si rifece a situazion i e tem i p etrarchesch i, 
li  adattò  a  quelle che egli considerava le m isure tip iche  d e l poem a eroico. Q uesto  
il  p rinc ip io  al quale  deve r ifa rsi anche il critico  di oggi per g iud icare nel suo vero 
valore il petrarch ism o tassiano. M a non sarà m eno im po rtan te  considerare che il  T.. 
per u n  verso ch iude  u n a  grande stagione di poesia, quella rinasc im en ta le , e per 
l’a ltro  apre u n a  nuova, nella quale  già si avvertono i  fo rti presag i della sensibilità, 
rom antica ». (C fr. L'Eco di Bergamo, 14 giugno 1972, p . 8).

-  1 2  -



199

Nel saggio A p pun ti di cultura form ale  (in  Contributi tassiani. 
Stile  e linguaggio, d i A. Di Benedetto, g. cit. (cfr. qui n. 9), A. Di 
Benedetto, « prendendo le mosse da puntuali raffronti tra Tasso e 
Pulci, si diram a poi in  un  ampio, complessamente erudito e metodo
logicamente scaltrito, scandaglio di fonti letterarie, con perspicaci 
cenni di critica storica ». Cosi il recensore, B. T . Sozzi, in  Studi Tas
siani, XXIV (1974), p. 118.

Sulla secolare polemica tra  Ariostisti e Tassisti, tema del discorso 
(in  corso d i pubblicazione) tenuto da A. Tortoreto nella sede del- 
VAteneo di Bergamo (14 marzo 1974), cfr. qui, al n. 5 della rassegna-

Aggiungo che interessa altresì in  m ateria il I cap., Dalla parte 
del Tasso, sulla posizione dei letterati napoletani nella polemica tra  
Ariosto e Tasso, dell’op. di Amedeo Quondam, Dal Manierismo al 
Barocco etc. (Napoli, Soc. Ed. in  A.A. V.V., vol. V, t. 1°, 1972, della 
Storia di Napoli, pp. 339-640). E cfr. recens, di L. Bolzoni, in  Giorn. 
stor. d. letter, ital., 1974, p. 610. I l  che vale anche come doverosa 
addizione al mio saggio bibliografico Ariosto e Tasso in  Studi Tassiani, 
XXIV (1974), pp. 71-78.

Di un  singolare ritrovam ento in  un codice della Biblioteca A m 
brosiana d i M ilano, catalogato sotto il titolo R im e di G. B. Pigna, 
tratta  David Nolan in  The  « A m ori » of G. B. Pigna come to light. 
An account of two late Renaissance M anuscripts - cm. 14 x 20 - 
pp. 16. Istitu to  Italiano di C ultura, Dublino, 1972. Si tra tta  di 
poesie, Gli Am ori, del P igna, il segretario ducale legato al Tasso, 
(e il Tasso medesimo ebbe a lodarle), note ai contemporanei e dipoi 
scomparse, restando il nome del P igna affidato soltanto alla raccolta 
I l Ben divino, recentemente edito da Neuro Bonifazi, e sulla quale 
cfr. recens, di A. Di Benedetto in Studi Tassiani, XVI (1966), pp. 
142-145.

Il che premesso, spetterebbe secondo il Nolan (che si accinge 
a u n ’edizione degli A m ori con il commento (Discorso sopra gli « A m o
ri ») di Orazio M agnanini (1568-1636) custodito al British M useum, 
u n ’estimazione onorevole tra  i nostri petrarchisti. Cfr. recens, di V. 
Chiarenza in  II Ragguaglio Librario (M ilano), 1974, pp. 394-395.

Dei saggi critici dedicati da Tibor Wlassics alle Considerazioni 
al Tasso di Galileo Galilei si è am piam ente discorso nelle nostre 
recenti rassegne e anche nel nostro saggio bibliografico Ariosto e Tasso 
(in  Studi Tassiani, XXIV (1974), ai nn . 21, 23, 24).

E ora la menzione spetta al testo della conferenza tenuta dal 
W l. in Bergamo (14 die. 1971) sul tema II Tasso del Galilei e la cri-



tica moderna, per iniziativa del Centro di S tud i Tassiani e in  colla
borazione con l ’Istituto Universitario di Lingue e Letterature Stra
niere, e teste pubblicata in  A tti  dell 'A teneo  di Bergamo, XXXVII (1971- 
1972), 1974, pp. 23-41.

« Le condanne al c ritico  sono d i solito seguite da consensi, a volte en tus ia sti, p e r  
Vacuine d i Galileo: si r ifiu ta  il con tenu to  della sua critica , m a se ne  loda il  v igore 
e  l ’arguzia ».

a A nalisi delle Considerazioni, in tese come u n ’ispirazione che s’identifica  con il  
piacere d i esprim ersi con una prodigiosa evidenza im m ediata  ».

Sul voi. dello stesso A., teste pubbl., Galileo critico letterario 
(Ravenna, Longo Editore, 8°, pp. 217, 1974), ovviamente pertinente 
anche alle Considerazioni al Tasso, riferirem o nella prossima rassegna.

Cit., infine, per addizione, le pp. (152 sgg.) dedicate alVAppari- 
zion del Tass di Carlo Porta, nel voi. di Guido Bezzola, Le charmant 
Carline. Biografia critica di Carlo Porta. M ilano, I l Saggiatore, 1972. 
Sull’Apparizion del Tass esiste tu tta  una piccola letteratura, per la 
quale cfr.: A. Tortoreto, Tasso e M anzoni: un incontro difficile, in 
Studi Tassiani, XXIII (1973), p. 94 (nota 7).

- 15 -

In  tema del Tasso e le letterature straniere, sul saggio di C. P . 
Grand, Tasso, Spenser and the  « Orlando Furioso » (in  Petrarch to 
Pirandello, Studies in Italian  L iterature, in  H onour of Beatrice Cor
rigan, ed. Ju lius A. M olinaro, Toronto, University of Toronto Press, 
1973, pp. 95-115) cfr. recens, in Giorn. stor. d. letter, ital. 1974, 
p. 470.

Sul Tasso, cfr. pp. 195 e 198 del saggio di Daniela Della Valla, 
Aspetti secenteschi della fortuna francese del « Pastor fido  », in 
Studi secenteschi (Firenze), XIV (1973), e ovviamente interessa la 
trattazione di Nicolas J. Perella, The criticai fortune of Battista Gua- 
rin i’s « I l Pastor fido  » (Firenze, 1973).

Del saggio di Mario Puppo, Tra Italia e Spagna: Note di lette
ratura europea (in  Italianistica (M ilano), I I I  (1974), 1, (genn.-apr.), 
pp. 3-14) interessa il paragrafo 1°, DallTtalia alla Spagna: la fortuna  
del Tasso, con particolare riferim ento ai poemi epici di Cristòbal de 
Mesa (cfr. G. Caravaggi, T. Tasso e Cristóbal de Mesa, in  Stud i Tas
siani, XX (1970), di Juan  Antonio de Vera y Figueroa, di Cristòbal 
Suarez de Figueroa, di Lope de Vega, etc.; con l ’im portante rilievo 
che « in  una ostentata fedeltà alle teorie e alle stru ttu re  poetiche del 
Tasso, viene calato un nuovo contenuto storico nazionale ».
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Cfr. la recente op. di J. Arce, Tasso y la poesia espanola, recens, 
nella nostra precedente rassegna (n. 15).

Si è rist. il saggio di Beall Chandler B., Chateaubriand et le Tasse 
(New York, Johnson R eprint Corporation, 1973), già edito nel 1935 
(Baltim ore). E con l’occasione ricordiamo, dello stesso A., A  Virgilian  
simile in  Tasso and Chateaubriand (in  M odem  Language Notes, XL VI 
(1931), (6 giugno), Baltimore, sulla sim ilitudine di un  animale in
furiato.

Si è già discorso, nella nostra rassegna 1971, dell’im portante 
saggio di David W elsh, Tasso in  Eastern Europe (in  Italica (New 
York), XLVIII (1971), 3, pp. 345-352), con preziose notizie perti
nenti alla Liberata, all’ A m inta , ai Discorsi sull’arte poetica in Po
lonia, in  Russia, in Ucraina, in Croazia, in Boemia; ivi com
prese le versioni. E ora H enry Cooper offre nella stessa rivista (LI 
(1974), 4, pp. 423-434) pagine altrettanto preziose (anche bibliogra
ficamente), in addizione al m ateriale esaminato dal prof. W elsh e 
ai quesiti; con particolare rilievo al Gofred (1618) di P io tr Kocha- 
nowski (la celebre versione-rifacimento, o il cc Tasso polacco » )  e 
all’Osman di Giovanni Gondola e, suggestivamente, alla panoramica 
delPinfluenza letteraria italiana nell’est europeo.

- 16 -
V aria

A Sorrento, nell’aprile 1974, si è inaugurato il nuovo Museo 
Correale di Terranova, che annovera anche cimeli tassiani: tra  i 
quali la maschera funeraria del Poeta donata a Sorrento dalla nobile 
Irene Thaon de Revela. E ricordiamo la Biblioteca Tassiana, alla 
quale molte cure ebbe a dedicare il compianto studioso sorrentino 
M anfredi Fasulo.

Di « certe telucce di sottile melanconia derivata dai poemi del 
Tasso » si è detto nella precedente rassegna, ricordando Giovanni 
Carnovali, detto il Piccio (1804-1873).

E dell’aver il Piccio cercato « strazianti voluttà cerebrali » nella 
Bibbia, nel Furioso e nella Gerusalemme discorre anche Pietro Chiara 
in Malinconia del Piccio, in Corriere d. Sera (M ilano), 7 febbr. 1974.

Senonché il più spetta al Tasso ispiratore di musicisti.
A cominciare dal poema sinfonico Tasso di Franz Liszt (diviso in 

due parti: Lamento e Trionfo) presentato, il 5 febbr. 1974, alì’A u d i
torio di Bologna dal maestro Zoltàn Pesko, direttore artistico del 
Teatro Comunale. Ne discorre Eu. Mont, in II Popolo (Roma), 6 
febbraio 1974.
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Seguono: l'esecuzione del Torquato Tasso di G. Donizetti: « fatai 
Goffredo » (R A I, 2° progr., 15 maggio 1974); i m adrigali di Antonio 
il Verso (1565-1621) su ottave della Liberata, nell’Oratorio della Ca
rità di San Pietro (Palerm o, 20 maggio 1974); il Combattimento di 
Clorinda e Tancredi al Festival d i Mantova (Sabbioneta, 22 settem
bre 1974); il  Coro dell’Atto II , daW Armida  di G. Rossini (R A I, 2° 
progr., 30 die. 1974).

E concludiamo con una nota scherzosa.
In  un  art. di Daniele Patrignoni, I l  naso nella vita, (in  La Preal

pina (Varese), 20 ottobre 1974), si rileva che il naso adunco è « in
dizio di forza, orgoglio e fermezza », e che « hanno avuto questa forma 
di naso Michelangelo, Savonarola, Torquato Tasso, W agner, Richelieu, 
K ant e Chopin ».

A l e s s a n d r o  T o r t o r e t o

N.B. - Riparleremo di Riflessioni sulla poesia del Tasso (Savona, Sabatelli, 1974) 
di F. M ontanari, e di A. Daniele, Sul linguaggio tragico del Cinquecento e il 
« Torrismondo » del Tasso, in A tti  dell’Istitu to  Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
1973-74.

Nota

E ’ morto, il 9 giugno 1974, a Vicenza, Piero Nardi, n. in  Vicenza il 6 agosto 1891, 
letterato assai noto per i suoi studi su La Scapigliatura (1924), Fogazzaro, Boita, 
Giacosa, Lawrence, etc., e  anche per sagaci interpretazioni dei nostri classici.
Il commento alla Gerusalemme liberata (per i tipi Mondadori) è stato ripetuta- 
m ente edito e diffuso nelle scuole.


