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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

I dattiloscritti dei saggi, in quattro copie, 
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”

* * *

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



N O T I Z I A R I O

ASSEG NAZIO NE  
DEL PREM IO TASSO 1997

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 15 giugno 1997, indicata 
nel bando, e ne redige l’elenco in ordine alfabetico: D anilo Bonanno 
(Genova), Meridies noctis. L ’«ora fatale» di Tancredi e Clorinda nella 
«Liberata»', N atascia B ianchi (Valdibrana, Pistoia), Con Tasso attraverso 
Dante. Cronologia, storia ed analisi delle postille edite alla «Commedia»; 
Raffaele Girardi (Bari), I colori dell’anima: il Tasso lirico e le 
metamorfosi del ritratto femminile; Maria Grassi (Lecce), Per una nuova 
edizione del «Rinaldo»; Rossano Pestarino (Pozzolo Formigaro, Alessan
dria), Interferenze lessicali: sull’intratestualità tassiana; Silvia V olterrani 
(Pietrasanta, Lucca), Tasso e il canto delle Sirene; A driana Zanetti 
(Fiillinsdorf, Svizzera), I messaggeri sovrannaturali nella «Gerusalemme 
Liberata».

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il primo 
premio al dr. Rossano Pestarino con la seguente motivazione:
«Una presa d’atto puntuale delle dichiarazioni tassiane di poetica permette 
al dr. Pestarino un’ indagine mirata sui due diversi ambiti della sperimentazione 
lirica ed epica del Tasso, con persuasiva indicazione di figure di 
interferenza di notevole rilievo anche teorico e con utile fruizione delle 
moderne tecniche dell’informatica applicata alle scienze umanistiche».

Pure all’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il 
secondo premio alla dr. Silvia Volterrani con la seguente motivazione:
«La rilettura delle sequenze narrative della Liberata incentrate sulla 
funzione di Armida, e qui condotta con tecniche d’indagine mutuate 
soprattutto dalla tradizione critica di matrice anglosassone, consente alla 
dr. Volterrani di proporre utili precisazioni sul piano delle strutture e 
dell’esegesi del testo».

Infine il Consiglio direttivo, nell’esprimere apprezzamento anche per 
il contributo di Natascia Bianchi, decide di subordinarne la pubblicazione 
su «Studi Tassiani» all’offerta di una rinnovata e più dettagliata disamina 
dell’autografia delle postille alla Commedia.

Bergamo, 27 settembre 1997.
IL PRESIDENTE 

(prof. Angelo Marchesi)
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Manifestazioni a Sorrento. Negli 
ultimi numeri della nostra rivista si 
è dato sparsamente conto delle 
celebrazioni sorrentine, assai fitte, 
della ricorrenza centenaria (cfr. ad 
es. «Studi Tassiani», XLII [1994], 
pp. 180-181). Un elenco pressoché 
completo, e che proprio per questo 
non può essere qui riprodotto, 
fornisce ora il periodico dell’Asso
ciazione Studi Storici Sorrentini, 
che assume d’ora in poi il titolo 
(bene augurante anche per noi, 
oltre che negli auspici dell’avvoca
to Antonino Cuomo, che ne firma 
l’editoriale) di «Studi Tassiani 
Sorrentini» (25 aprile 1996: pp. 11- 
20). Più dettagliata notizia della 
pubblicazione viene fornita in que
sto stesso numero di «Studi Tassiani» 
nella rubrica delle segnalazioni. Il

Il 15 marzo 1996, in Bergamo, 
con il patrocinio della Provincia e 
del Dipartimento di Lingue e Lette
rature Neolatine dell’Università, 
presso la Sala «Achille Funi» della 
Banca Popolare di Bergamo - Cre
dito Varesino, sono stati presentati 
i primi tre volumi della collana 
Documenta Taxiana editi dalla Pro
vincia in occasione del IV centena
rio: la ristampa anastatica cioè 
della Vita del Serassi, e la mono
grafia L'Erudito Pier Antonio Serassi 
del Prof. Mons. D aniele Rota. Di 
entrambe le pubblicazioni si forni
ranno ulteriori notizie in altre ru
briche della nostra rivista. Alla

manifestazione, oltre allo stesso 
Daniele Rota, sono intervenuti 
Gianvito Resta, Presidente del 
Comitato Nazionale per le celebra
zioni centenarie tassiane, e Gianni 
V enturi, Direttore del Centro di 
Studi Rinascimentali di Ferrara.

I volumi suddetti, e gli «atti» 
del Convegno tassiano del maggio 
1995 (Tasso e l ’Europa), a cura 
dello stesso Mons. D aniele Rota, 
sono anche stati presentati a Roma 
il 6 maggio 1997, col patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, presso la Casa dei 
Bergamaschi. Alla manifestazione, 
opportunamente intitolata a II Tas
so e il Serassi: ieri e oggi, sono 
intervenuti come relatori Giuseppe 
Antonio Camerino, Franco Lanza 
e l’autore/curatore.

Una giornata tassiana è stata 
promossa a Lecco dal locale Rotary 
Club il 18 ottobre 1997, presso il 
Collegio «Alessandro Volta». Sul 
tema Tasso e l ’Europa si sono 
confrontati studiosi ma anche 
europarlamentari, con significati
vo intreccio fra le ragioni della 
cultura e le ragioni politiche e 
imprenditoriali, in un’ottica intesa 
a far dialogare fruttuosamente pas
sato e contemporaneità. Questo il 
programma delle due sessioni di 
lavoro, la prima delle quali riserva-
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ta agli studenti dei licei: G iuseppe 
Boccarello, Il rapporto fra il 
Tasso e il contesto europeo del XVI 
secolo; G ianluigi Panzeri, Tasso: 
l ’amore come sofferenza spiritua
le; Carlo Secchi, La dimensione 
europea dell’impresa imprendito
riale della famiglia Tasso; France
sco Piselli, Il Tasso, il suo e il 
nostro tempo; Gianvito Resta, In
troduzione alla sessione pomeri
diana; Luciano Deriu, Il Rotary e 
la cultura; Guido Podestà, L ’Euro
pa e il suo futuro; Giorgio Cusatelli, 
Il Tasso e l ’Europa; Maria Luisa 
Doglio, Geografie tassiane: dalle 
«cose vedute» di Francia ai favolo
si scenari dei Paesi nordici; Danie
le Rota, Il Tasso e l ’impresa 
postale europea.

Promosso dall’Associazione 
«Sigismondo Malatesta», presso il 
Castello di Torre in Pietra (Roma) 
si è svolto nei giorni 21-22 novem
bre 1997 un convegno sul tema La 
ninfa e il bosco. Ambienti pastorali 
nel teatro barocco. Tutti, ovvia
mente, interessanti a fini tassiani, i 
lavori hanno previsto anche due 
relazioni specifiche sull ’Aminta e 
sull’altro grande modello, per mol
ti versi alternativo, della pastorale 
di secondo Cinquecento, il Pastor 
fido del Guarini. Sergio Zatti ha 
così parlato di Natura e potere 
nell’«Aminta» del Tasso, mentre 
Franca Angelini ha discusso del 
«Pastor fido» dall’eros al nomos.

Notizie più dettagliate in occasione 
dell’uscita degli «atti».

Anche per il 1997 si è tenuto a 
Bergamo, presso l’Istituto Magi
strale «Paolina Secco Suardo», e 
sotto la direzione del prof. Luigi 
Roffia, un corso di aggiornamento 
per insegnanti di argomento tassiano, 
su iniziativa del Centro di Studi 
Tassiani, dell’Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti e dell’U.C.I.I.M. (si 
veda questa stessa rivista, XLIV 
[1996], p. 316). Le lezioni di 
questo secondo corso (Torquato 
Tasso: la figura e l ’opera) sono 
state tenute da Guido Baldassarri 
(«Le sette giornate del Mondo 
Creato», 21 novembre 1997), An
gelo Marchesi (L ’ultimo Tasso e il 
«Mondo creato», 28 novembre 1997), 
Guglielmo Gorni (Dante e Tasso, 5 
dicembre 1997), Daniele Rota (I 
maggiori biografi del Tasso, 12 
dicembre 1997), Erminio Gennaro 
{Il mito tassiano nel Settecento, 19 
dicembre 1997). Assai opportuna
mente il Centro Studi Tassiani ha 
voluto far coincidere con la prima 
lezione la pubblica cerimonia della 
proclamazione e della premiazione 
dei vincitori del Premio Tasso 
1997, dottori Rosario Pestarino e 
Silvia Volterrani, restaurando una 
tradizione interrotta da molti anni.

Su iniziativa del Sindaco e 
dell’Assessore alla Cultura della
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Città di Sorrento, il 24 aprile 1998, 
presso la Biblioteca Comunale, 
sono stati presentati gli «atti» del 
convegno sorrentino del 1994, il 
primo in ordine di tempo nell’am
bito delle manifestazioni centena
rie, curato da D ante D ella T erza 
(Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: 
il testo, la favola). Oltre allo stesso 
Della Terza, sono intervenuti, con 
suggestivi attraversamenti del vo
lume, M arziano G uglielminetti, 
M atteo P alumbo, C laudio G igan
te . Per il giorno successivo, 25 
aprile (403° anniversario della morte 
del Tasso), l’Associazione Studi 
Storici Sorrentini, nella persona 
dell’Avvocato A ntonino C uomo, 
ha opportunamente organizzato una 
tavola rotonda per la presentazione 
degli «atti» dei convegni tassiani 
del 1995 sin qui dati alle stampe.

Si è data notizia, sul n. XLIV 
(1996) di questa rivista (pp. 340- 
344), del bel catalogo della mostra 
veneziana sul Tasso del 1995 (La 
ragione e l ’arte, a cura di Giovanni 
Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995). 
Ne scrive ora con ricchezza di 
dettagli Paola Tosetti Grandi sul
la rivista «Padova e il suo territo
rio», a. XI, n. 62 (agosto 1996, pp. 
28-31), con due belle illustrazioni 
provenienti dall’immenso ciclo fi
gurativo ispirato alla Liberata, sta
volta nella sua declinazione sette
centesca (il Rinaldo e Armida di 
Chicago, del Tiepolo, e l’Erminia

fra i pastori - ma si tratterà piutto
sto di un più generico decoro 
bucolico - dello splendido «figura
to» veneziano del Piazzetta).

Il Tasso, e in particolare il 
Tasso delle Rime, è giustamente 
una delle tappe obbligate dei ripe
tuti attraversamenti dei territori 
della tradizione lirica da parte di un 
consistente manipolo di studiosi 
coordinati da G iorgio B arberi 
S quarotti, che ora, nel più ampio 
contesto di una «Teoria e storia dei 
generi letterari», approdano all’of
ferta in volume dei loro contributi 
(Luoghi e forme della lirica, Tori
no, Tirrenia Stampatori, 1996, pp. 
208): G iorgio B arberi S quarotti, 
Prefazione-, G iusi B aldissone, L ’oc
chio lirico-, C laudia P eirone, Ap
prodi e naufragi nei tempestosi 
mari d ’amore-, D omenico C hiodo , 
«Fra liquido cristal nevi guizzan
ti»: la scena del bagno nella poesia 
italiana-, S ergio C alzone, «Vermi
glia tutta, d ’or, candida e nera»; 
metamorfosi dei codici cromatici 
da Petrarca ai petrarchisti', M ari
no B oaglio , Il proposito dell’imi
tazione. Liriche d ’esordio e canzo
nieri petrarcheschi nel primo Cin
quecento-, F ulvio P evere, La mac
china delle parole. Strumenti scien
tifici e tecnologici nella poesia del 
Seicento-, G io vanni B arberi 
S quarotti, Sulla mitologia. Monti 
e Leopardi; M aria G abriella Stassi, 
L ’al di là: dal reale all’immagina
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rio; Luca Orsenigo, La relazione 
simbolica: alcune riflessioni sulla 
poesia del Novecento; Paola Pepe, 
Il fondamento lirico della 
concettualità. Un’idea di poesia.

Promosso dal p.a.s .o. (Grupo de 
Investigación «Poesia andaluza del 
Siglo de Oro»), dal 14 al 17 
novembre 1994 si tenne a Siviglia 
e Cordova il III Encuentro 
Internacional sobre Poesia del Si
glo de Oro, sul tema La elegia. 
Negli «atti», dati alla luce nel 1996 
dallo stesso p.a.s.o. e dalle Univer
sità di Siviglia e Cordova, V ania 
De Maldé traccia un densissimo 
quadro della Elegia poètica en 
Italia en los siglos XVI y XVII (pp. 
41-73), muovendo per la verità dai 
problemi teorici della definizione 
del «genere» in età antica e medie
vale. La più dettagliata indagine 
sugli sviluppi quattro-cinquecen
teschi, latini e volgari, opportuna
mente organizzata per centri e aree 
culturali, oltre a un regesto rapido 
ma puntuale della concreta produ
zione «elegiaca», con puntate esplo
rative sino al pieno Seicento, fa 
gran conto dei nodi teorici che 
questa sottende (Calmeta, Robor- 
tello, Minturno fra gli altri) e delle 
scelte metriche, tematiche e di 
modelli dei molti autori coinvolti. 
Un ruolo di rilievo in questo conte
sto assume Bernardo Tasso, le cui 
elegie vengono indagate anche con 
precisi accenni alle strategie edito

riali via via perseguite per gli 
Amori.

Del Poliziano delle Stanze, nei 
Discorsi del poema eroico, il Tasso 
ebbe a dare un giudizio lusinghie
ro; da raffrontare del resto col riuso 
ampio di quel precedente compiuto 
nella Liberata, e specie nelle otta
ve di apertura del canto XVI, come 
più volte evidenziato dalla critica. 
Torna ora sull’argomento, con ab
bondanza di dettagli, Francesco 
Bausi {Polizianonella «Gerusalemme 
liberata», in «Interpres», XV [1995- 
1996], pp. 201-218), che segnala 
anche altre dotte coincidenze (il 
caso ad es. di Gerusalemme XIII 
77, da confrontare con Stanze 13, e, 
più indietro, con la terza egloga di 
Nemesiano; o di Rime, n. 6, dove 
per Medusa è in gioco Stanze II 30 
e 32, piuttosto che I 36, come 
indicato a suo tempo da Basile); 
ma, naturalmente, la bibliografia 
su Liberata XVI 1-16 è immensa, 
ben al di là, anche in anni non 
remotissimi, delle poche «voci» 
qui additate per l’occasione.

L& Annotazioni di Scipione Gentili 
al poema del Tasso costituiscono 
senza dubbio uno dei documenti di 
maggior rilievo della precoce at
tenzione esegetica dei contempora
nei; «precoce», si dice, perché la 
princeps è del 1586, tanto che due
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anni prima della famosa ed. Bartoli 
della Liberata con le illustrazioni 
del Castello (cui si deve la stabile 
inclusione della glossa gentiliana 
nella tradizione editoriale dei paratesti 
del poema, almeno sino a tutto il 
Settecento) un lettore tutt’altro che 
sprovveduto come il Bulgarini po
teva farne oggetto di personali 
annotazioni, come si ebbe modo di 
mostrare a suo tempo sulla nostra 
rivista. Per i commentatori moder
ni (i più recenti compresi) la fisio
nomia individuale, e di ottimo 
livello, delle Annotazioni non di 
rado si perde nell’alveo di più tarde 
compilazioni che ne fecero gran 
conto (il caso del Guastavini, ad 
es.): bene fa dunque Bruno Basile, 
sulla scorta di una recente anastatica, 
a rivisitare con sobrietà, e quasi 
sempre con consenso, una lista non 
breve di indicazioni gentiliane di 
prelievi tassiani da auctores greco
latini anche disparati (Fonti classi
che per alcuni versi gnomici tassiani. 
Recuperi dalle glosse alla «Libe
rata» di Scipio Gentili, in «Filologia 
e critica», XX [1995], 2-3, pp. 491- 
498).

Nello scorso numero di questa 
rivista (XLIV [1996], pp. 73-109) è 
apparso un lungo saggio di Andrea 
Afribo («Il senso che sta larga
mente sospeso». Appunti su Tasso 
e la «gravitas» nel Cinquecento). 
Piace dar qui notizia del più ampio 
lavoro di tesi di dottorato (1996) da

cui quel saggio, rielaborato e am
pliato, proveniva. Suddivisa in tre 
parti (Gravità e piacevolezza, dot
trina e suono. Il valore della poesia 
da Sperone Speroni a Benedetto 
Varchi; Teoria e prassi della 
«gravitas»', «Enjambement» e «di
scorso lungo»), e pertinente al dot
torato di ricerca in Filologia ro
manza e italiana attivo presso 1 ’ Isti
tuto di Filologia Neolatina del
l’Università di Padova (coordina
tore Pier Vincenzo Mengaldo), la 
tesi chiama ripetutamente in causa 
il Tasso tanto delle Rime che della 
Liberata, oltre che il Tasso «teori
co» dei Discorsi, delle Prose diver
se, dei Dialoghi e delle Lettere, ma 
anche il Bernardo Tasso «lirico».

Proseguendo nelle sue indagini 
sul tema della gelosia nella tratta
zione filosofico-letteraria cinque
seicentesca (cfr. «Studi Tassiani», 
XLIV [1996], pp. 320-321), Stefa
no Prandi affronta stavolta testi 
specificamente tassiani, Rime e 
soprattutto dialoghi discorsi e altre 
prose («Ne le tenebre ancor vivrò 
beato»: variazioni tassiane sul tema 
della gelosia, in Mappe e letture. 
Studi in onore di Ezio Raimondi, a 
cura di Andrea Battistini, Bolo
gna, Il Mulino, 1994, pp. 67-83). 
Assai fitta la serie degli autori, 
«classici» e «moderni», convocati, 
e assai interessante la sostituzione, 
ben attestata nel Tasso, della gelo
sia-timore alla gelosia-invidia.
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Il discorso tassiano Dell’arte 
del dialogo inaugura la nuova 
collana dei «Sileni», diretta da 
Nuccio Ordine, dell’editore Liguori 
di Napoli (marzo 1998). Il testo 
critico è quello fissato a suo tempo 
da Guido Baldassarri; note e in
troduzione, a cura rispettivamente 
degli stessi Baldassarri e Ordine, 
ripropongono gli apparati di corre
do della traduzione francese del 
discorso, pubblicata nel 1992 dalle 
«Belles Lettres» di Parigi.

È assai nota la polemica che, in 
margine alla ben più vasta querelle 
con la Crusca, oppone il Tasso al 
«platonico» Patrizi: in questione, 
ben prima che l’Ariosto, il valore 
gnoseologico e formativo della 
Poetica aristotelica. Dei ripetuti 
contatti del Patrizi con l’ambiente 
culturale patavino, di osservanza 
aristotelica, sanzionati da soggior
ni di rilievo nella città veneta, ma 
anche da corrispondenze epistolari 
e discussioni che lo mettono in 
rapporto, assai spesso dialettico, 
con personaggi e circoli attraversa
ti anche dal Tasso studente e 
accademico etereo (il Pinelli), di
scute ora, con ricchezza di apporti 
documentari, Francesco Bottin in 
un bell ’ articolo su Francesco Patrizi 
da Cherso e la vita culturale 
padovana, in «Padova e il suo 
territorio», XII, n. 69 (ottobre 
1997), pp. 17-19.

Curatrice di una bella edizione 
delle «lettere poetiche» tassiane di 
cui si darà ampia notizia sul prossi
mo numero della nostra rivista, 
Carla Molinari mette ora a con
fronto i pur interrotti progetti tassiani, 
nel corso della «revisione romana» 
della Liberata, circa la vicenda di 
Erminia, con la tanto più radicale 
«riforma» della Conquistata (Erminia 
e Nicea: metamorfosi tassiane, in 
«Operosa parva» offerto a Gianni 
Antonini, Verona, Edizioni Val- 
donega, 1996, pp. 189-196). La 
studiosa ha buon gioco a mostrare 
come il «radicamento nella storia» 
del personaggio, voluto dal Tasso 
nel nome di un sostanziale 
accoglimento delle tesi del Castelvetro 
(ma il dibattito cinquecentesco è 
ovviamente più ampio), porti a 
conseguenze assai gravi: e, per la 
verità, alla perdita secca del perso
naggio stesso di Erminia (l’Erminia 
«romanzesca» cara a generazioni e 
generazioni di lettori). Nicea in
somma non è la stessa Erminia con 
nome cambiato, ma un altro perso
naggio, le cui vicende, pur parzial
mente coincidenti, assumono tut- 
t’altro significato: esemplare, da 
questo punto di vista, l’espunzione 
dell’episodio di Erminia fra i pa
stori.

Nell’«Archivio Storico Sicilia
no», s. IV, XXI-XXII (1995-1996: 
ma 1997), l,pp. 295-297, Antonino 
De Rosalia recensisce l’edizione,
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a cura di Antonino G. Marchese, 
delle Memorie antiche del mona
stero di santa Maria del Bosco di P. 
Olimpio da G iuliana (Palermo, Ila 
Parma, 1995: «Fonti per la storia di 
Sicilia»). Al di là dell’interesse 
intrinseco del testo, da segnalare in 
questa sede che il ms., autografo, 
su cui l’edizione è fondata è quello 
stesso, ora presso la Biblioteca 
Nazionale di Napoli, in cui la 
tradizione ha voluto riconoscere, a 
partire dal Seicento, la presenza di 
postille di mano del Tasso, preva
lentemente di carattere linguistico. 
Il De Rosalia, che pur dà notizia 
delle testimonianze offerte dal Mar
chese circa i rapporti fra padre 
Olimpio e il Tasso, suggerisce 
cautela, e un nuovo raffronto con 
postille certamente autografe: im
presa, si aggiunga, non disagevole, 
dato il terminus post quem del
l’eventuale intervento tassiano, of
ferto dalla cronologia della confe
zione del ms. (1582).

Frequenti i rinvìi al Tasso (né 
poteva essere diversamente, data la 
rilevanza della sua lezione per il 
Seicento) in un recente volume di 
Paolo Cherchi sul Marino (Le 
metamorfosi dell ’«Adone», Ravenna, 
Longo Editore, 1996). Da rivedere 
in questa direzione sarà soprattutto 
l’appendice {Tessere dell '«Adone»), 
opportunamente volta a fornire 
integrazioni all’ormai canonico 
commento di Giovanni Pozzi. Una

tessera in più, tassiana, è disponi
bile per Adone XII, 41: ai «Biarmi» 
mariniani il Cherchi giustamente 
accosta Olao Magno, citato però 
nell’ed. latina: l’esito «volgare» è 
già nel Torrismondo tassiano, Ded. 
42-43 e I, 3, v. 349: «gli ultimi 
Biarmi». Due postille, non «tassiane», 
sono forse possibili anche per lo 
«sterminato» catalogo del canto 
XX: è l’onomastica della coppia di 
cavalli montati dai gemelli Floridauro 
e Rosano, e cioè Armellino e Turco 
(da interpretare forse entrambi come 
legati alla provenienza geografica 
dei destrieri: Armellino: ‘Armeno’), 
e, soprattutto, l’onomastica dei tre 
cavalieri sabaudi (ott. 354 ss.). Se 
per Doresio e Alpino l’allusione 
«geografica» pare anche stavolta 
evidente, diverso è il caso di 
Leucippo: «nome parlante», certo 
( ‘cavallo bianco’), come evidenzia 
anche 1’«impresa» assunta (ott. 
355: «in campo vermiglio un destrier 
bianco»), ma di cui non appare così 
chiara la motivazione, dal momen
to che la scelta mariniana può 
apparire persino controproducente 
(rottura della simmetria con 
l’onomastica degli altri due cava
lieri; indebita interferenza, almeno 
sul piano nominale, fra il registro 
dei cavalli e dei cavalieri: si veda il 
Corvo/Biancastella dell’ott. 358). 
Per questo, varrà forse la pena di 
ricordare che Leucippo è senhal 
adottato in proprio da Angelo Inge
gneri, personaggio di spicco della 
Torino sabauda del primo decennio 
del secolo, e, quel che più conta
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(quali che fossero le sue personali 
opinioni in materia di poesia e di 
stile), schieratosi dalla parte del 
Marino nel corso delle celebri 
querelles coincidenti con il sog
giorno torinese, a partire dal 1608, 
di quest’ultimo.

La Gerusalemme liberata in 
dialetto bolognese di Giovan Fran
cesco Negri (la princeps, incom
pleta, è del 1628) è tra le fonti non 
dichiarate dell 'Eneide travestita 
di Giovan Battista Lalli (Venezia, 
1632). Ne dà esauriente dimostra
zione, con raffronti incrociati an
che con la Liberata «autentica», un 
bel volume di Luciana Borsetto 
sulle traduzioni cinque-seicentesche 
dei classici (Tradurre Orazio, tra
durre Virgilio. «Eneide» e «Arte 
poetica» nel Cinque e Seicento, 
Padova, Cleup, 1996). Anche sul 
versante oraziano il Tasso risulta 
ripetutamente coinvolto: sarà il 
caso soprattutto della versione in 
ottava rima di Scipione Ponze, data 
alle stampe in Napoli nel 1610, con 
non trascurabili annotazioni.

Con straordinaria tempestività, 
sono usciti, già nel 1995, a cura di 
Achim Aurnhammer, gli «atti» del 
convegno Torquato Tasso in 
Deutschland. Seine Wirkung in 
Literatur, Kunst und Musik seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts (Berlin-

New York, Walter de Gruyter). In 
attesa di poter dare più ampia 
notizia del volume, segnaliamo 
intanto, perché apparso anche sul 
«Giornale storico della letteratura 
italiana», CLXXII (1995), 559, pp. 
358-376, il contributo di Giuseppe 
Antonio Camerino, Monti, Tasso e 
un frammento di traduzione da 
Goethe (pp. 85-101), che esamina, 
con ricchezza di esemplificazioni, 
i modi montiani, per la verità assai 
liberi, di approccio al testo goethiano 
del Torquato Tasso, con l’in
termediazione (il «traduttor dei 
traduttor» !) di una versione lettera
le. Il Camerino, oltre a segnalare 
interferenze piuttosto significative 
fra le scelte stilistiche del Monti ed 
echi della stessa poesia tassiana 
(Liberata, in primo luogo), si ci
menta in una verifica dell’occasio
ne e della cronologia dell’esperi
mento (pubblicato per la prima 
volta postumo nel 1839 nella «Ri
vista viennese» e nella «Gazzetta 
di Milano»), sottolineando tuttavia 
la distanza, e al limite l’incom
prensione, che separa il Monti dal 
dramma goethiano (giudicato «una 
pessima cosa» nel corso di una 
rilettura compiuta poco prima della 
morte). Il saggio offre del resto una 
lista non breve di echi tassiani 
(Aminta: sino al celeberrimo «Erlaubt 
ist was gefàlt», contrapposto al 
guariniano «Erlaubt ist was sich 
ziemt») confluiti nella partitura 
stilistica del Torquato Tasso.
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Che, dalla Vita del Manso in 
poi, anzi, dalle scritture stesse del 
Tasso, dialoghi e lettere, il nodo 
della «follia», prima ancora che 
oggetto di indagine biografica, ab
bia comportato per secoli schemi 
interpretativi tutt’ altro che margi
nali dell’ intera esperienza tassiana, 
è cosa ben nota. Meno nota è certo, 
perii secondo Ottocento (fral’esal
tazione romantica del genio 
misconosciuto e perseguitato e l’in
dagine «scientifica» dei positivisti 
di cui fa conto il Solerti), la 
testimonianza minima del resocon
to nientemeno che di una seduta 
spiritica apparsa nel 1864 nel vol. I 
degli «Annali dello spiritismo in 
Italia» diretti da Teofilo Coreni. È 
una pagina divertente, e dimentica
ta, della «fortuna» del Tasso segna
lataci da quell’infaticabile cultore 
e collezionista di cimeli tassiani 
che è l’Avvocato Antonino Cuomo 
di Sorrento, promotore fra l’altro 
degli «Studi Tassiani Sorrentini», 
che qui ringraziamo. Alle pp. 408- 
409 dei suddetti «Annali», nella 
meno impegnativa rubrica delle 
«Comunicazioni» e con il titolo La 
Pazzia del Tasso (Medio sig. T. C., 
e insomma lo stesso Coreni), in 
risposta al seguente quesito a Tor
quato Tasso: Fosti veramente paz
zo? e nel caso affermativo, questa 
tua pazzia derivò essa da amore 
per Eleonora o da altra cagione?, 
leggiamo infatti la seguente rispo
sta:

La domanda fattami era da se stessa, 
mentre la scrivevate, una calunnia 
involontaria. Mi domandate, se ero 
veramente pazzo, e supponete già una 
risposta affermativa; ma nell’immagi- 
nare il quesito badaste solo al lato 
storico senza pensare che stavate per 
chiederne la soluzione ad uno spirito, 
che se ebbe da Dio qualche aiuto lo 
ebbe a forza di sofferenze.
10 debbo tutto al Signore, perché senza 
di Lui non sarei stato Torquato; ma 
Egli, che sapeva misurare quanta forza
11 mio povero animo avea da Lui 
ricevuta, volle metterla tutta alla prova 
e mi sottopose a tali cimenti, che pochi 
uomini avrebbero resistito. Io precorsi 
di troppo il tempo mio; credetti al
l’amore, all’amicizia, all’ospitalità, alla 
riconoscenza; vidi riflesse nell’animo 
mio queste virtù e le stimai comuni fra 
gli uomini. Non avrei potuto farmi, 
senza morir disperato, un’idea esatta 
della vera condizione morale umana 
dei miei tempi, epperciò quando la dura 
realtà presentossi a me nella sua cruda 
nudità, mi sentii mancare le forze, 
sentii che l’anima mia non avrebbe 
potuto durare in tale atmosfera e il mio 
spirito sbigottito ripiegossi sopra se 
stesso, direi quasi, per lo spavento che 
lo colse al vedere il precipizio, nel 
quale era caduto, e da cui era condan
nato a non trovare una uscita. Mi 
rivolsi a Dio; ma, mentre Egli mi 
consolava nel cuore, i suoi interpreti vi 
gettavano il veleno. Fuggii e caddi 
nello scoramento e nella stupidezza 
apparente di chi, nato civile, si trovasse 
fra cannibali. Io amavo ed ero deriso, io 
credevo nella virtù ed ero vilipeso, io 
speravo nell’avvenire ed esso si faceva 
ogni dì più buio. Chi di voi non sarebbe 
divenuto pazzo almeno in apparenza in 
faccia ai sedicenti savi, che negavano 
ogni più dolce verità e si pascevano 
delle vanità più basse e più feroci? 
Trovai persecuzione da ogni lato, fui
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un istante come colui, che non sa se sia 
vivo o morto, e come quegli che dopo 
un lungo delirio non sa se riacquisterà 
la ragione oppure se ancora ha da 
perderla.
A Dio solo e all’amor suo dovetti infine 
il riconoscimento di me stesso; ma la 
mia prova era finalmente vicina all’esi
to finale, e ricevetti nei miei ultimi 
giorni quei conforti e direi quasi quegli 
omaggi, che qualche tempo prima 
avrebbero bastato a riattaccarmi alla 
vita, e che allora non servivano più se 
non per adornare una tomba. Benedetto 
sia l’Eterno, che diede agio all’anima 
mia di purificarsi sulla terra e di 
rompere prematuramente i suoi legami 
colla materia, perché giungesse più 
presto a godere di quel purissimo 
amore, che era stato il sogno della mia 
vita e che invano io aveva cercato 
quaggiù. - Addio. Torquato.

La firma fa pensare a una 
risposta data per iscritto, come del 
resto la domanda («mentre la scri
vevate»): diplomatica e «spiritua
le» (e un po’ anticlericale); ma 
come scriveva male, questo Tasso!

[1996], l,pp. 95-100). Il Tasso è in 
causa per tre madrigali (nn. 301 - 
303 dell’ed. Solerti-Maier delle 
Rime: qui citati nell’ed. Rosini, per 
il sospetto che fosse quella l’edi
zione più accessibile al Pascoli); 
ma, per la verità, la lista delle 
coincidenze appare alquanto gene
rica.

Sull’«ideologia della siepe», in 
Pascoli (e sul pubblico «piccolo
borghese» che l’aveva cara), si 
sono scritte pagine e pagine, specie 
in decenni che paiono oggi remo
tissimi. Ora Antonio Zollino ritor
na sul testo più emblematico della 
serie, accolto in volume nel 1900, 
ma composto a ridosso di un di
scorso dannunziano (1897: Tasso e 
D ’Annunzio nella «Siepe» di Pa
scoli, in «Lettere Italiane», XLVIII


