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Mentre il m ateriale di questo num ero di S tu d i  

T a ss ia n i  era già in tipografia, è giunta la notizia 

dell’elevazione al Som m o Pontificato del cardinale 

A n gelo  G iuseppe R o n ca lli, bergam asco di nascita.

Le Dil ezioni di « Bergonium  » e di « Studi 

T assian i» , nel vasto concerto di voti e di ossequi 

rivolti da tutto il m ondo a S. S . Papa Giovanni 

X X III, si gloriano e godono di aggiungere i loro, 

porgendo i propri om aggi devoti all’A ugusto Con

cittadino.

Egli fu anche am oroso  cultore della storia 

nostra, alla quale Egli aggiu n ge ora un evento di 

valore e di titolo universale.

« Bergonium  » si riserva l’onore di illustrare 

adeguatam ente la Personalità di S . S . Giovanni 

X X III, e luoghi e vicende, cari alla Su a  sensibilità 

di insigne dotto studioso.





S T V D I T A S S I A N I
Anno Vili - 1958 N. S

M entre esce questo  fasc ico lo , il  ca ta logo  d e lla  sezio n e  
ta ssian a  de lla  b ib lio teca  ” A. M a i,, d i  B ergam o è o ra m a i  
in corso d i  s ta m p a ;  i l  C e n t r o  d i  S t u d i  T a s s i a n i  è lieto d i  
assicu rare  i  le tto r i e i  cu ltori d e g li  s tu d i ta ss ia n i che 
la  s ign ifica tiva  p u b b lica z io n e  sa rà  in ven d ita  p e r  il  
prossim o  m arzo . Chiunque conosca l ’eccezion ale  ricch ez
z a  de lla  racco lta  ta ss ia n a  bergam asca , a p p r e zz e r à  nella  
dovu ta  m isura  il va lore  d e ll’opera  im m inente, che noi c i  
au gu riam o p o ssa  corrispondere a lle  a sp e tta z io n i d e g li  
s tu d io s i e r isu lta re  degn a  de lle  tra d iz io n i critiche co lti
va te  da  ’’S tu d i T a s s ia n i,,.

Il ca ta logo , com pila to  secondo le m ig lio r i rego le  d ì  
p u b b lica z io n i d e l gen ere, a ttin g e  un suo p a r tic o la re  in te
resse, o ltre che d a l l ’avere  u til iz za to  n o tiz ie  b ib liografich e  
d i  noti stu d iosi, da! fa tto  d i  a ver  po tu to  g io v a r s i  d e lla  
va stiss im a  b ib lio g ra fia  ta ss ia n a  d e l com pian to  a vv . L oca
te la , che s i  trova  m an oscritta  p re sso  la b ib lio teca  c iv ica , 
fru tto  delle  m inute e d  acute ricerche da  lu i condotte in 
tan te  b ib lio teche d ’E u ropa  e p resso  ta n ti  lib ra i, da  cu i 
attin se  lo s tra o rd in a rio  com plesso  d i  e d iz io n i e d i  s tu d i, 
che leg a v a  p o i  a lla  n ostra  b ib lio teca .

L ’opera  che s i  annuncia è anche riccam en te illu stra ta , 
con r ip ro d u zio n i d i  natura  specia lm en te  b ib liogra fica , 
delle  q u a li d iam o g ià  un sa g g io  con le illu s tra z io n i d e l  
presen te  fasc ico lo .

P resso  la  redazion e  de lla  r iv is ta  s i  accettan o le p re 
n o ta z io n i de lla  p u b b lic a z io n e .





S A G G I E S T U D I

SU LLA  FO RTU N A  D E L TASSO  IN  FR A N C IA  ( *)

I

I l  T a sso  n e l l e  testim o n ia n ze  po etic h e  e  n ella  critica  

di V ictor C h a u v et

V ictor Chauvet — ex funzionario napoleonico e pubblicista 
libera le  della Restaurazione francese e, per noi, destinatario della 
fam osa Lettre  del M anzoni su ll’unità di tem po e di luogo ■— va 
sem pre ricordato, a buon diritto, come italian ista : i suoi lunghi 
soggiorni nella penisola, in particolare  in qualità  di vice-governa
tore degli studi dei figli del M urat, giovarono ad affinare in lui 
la  conoscenza delle lettere e della civiltà italiane, come si rileva 
da num erosi scritti per troppo tem po dispersi in periodici e in 
pubblicazioni isolate (1).

(*) Alla memoria di Pietro Paolo Trompeo — sottile rievocatore dei rapporti 
fra l ’opera del Tasso e quella di Stendhal — queste pagine sono offerte.

Esse presuppongono, per altro, accanto al diligente lavoro dei bibliografi 
quali Joseph G. Fucilla e Alessandro Tortoreto, gli importanti contributi di 
Chandler B. Beali (La fortune dii Tasse en Trance, più avanti citata) e di Italo 
Siciliano (Il Tasso e la Francia, comunicazione fatta al Congresso ferrarese della 
quale, ora, nel volume del C o m i t a t o  p e r  l e  c e l e b r a z i o n i  d i  
T o r q u a t o  T a s s o ,  F e r r a r a  19 5 4, Torquato Tasso, Milano, Mar
zorati, 1957, pp. 711-727).

(1) Mi permetto di menzionare un mio saggio su Victor Chauvet, critico e 
poeta, pubblicato nella rivista « Studi francesi », [a. I], 1957, pp. 213-226, e 
puntate seguenti, e quindi raccolto in Romanticismo e classicismo nell’opera di 
Victor Chauvet e altre ricerche di storia letteraria (Messina-Firenze, D ’Anna, 
1958, « Biblioteca di cultura contemporanea », LVII), alle pp. 1-161. Si veda, 
inoltre, la scelta degli scritti da me curata: Vicion C h a u v f .t , Manzoni - Stendhal 
- Hugo e altri saggi su classici e romantici (Università di Catania, 1957, « Bi
blioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia », 14).
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In modo speciale si possono considerare a sè varie e am m irative 
testimonianze per la poesia e la  figura del T asso , autore che fu ve
ramente il « più reverente » e il « più caldo » dei suoi « alletti di 
critico » (2): la valutazione del m ondo poetico della Gerusalem m e  
libera la  da parte del giovane poeta di Tolone, tutto m eridionale — 
si direbbe, m editerraneo —  di form azione e di educazione, accentua 
un contrasto di gusto (oltre che, naturalm ente, di poetica) con la 
tradizione critica francese, dal B oileau  al Bouhours alle  stesse so
glie del « rom anticismo 1830 ». M olli elementi di questa d isposi
zione dello Chauvet si palesano nella recensione al Carm agnola  
m anzoniano, apparsa sul « Lycée français » del 1820 e causa occa
sionale della suddetta Lettre  dello scrittore lom bardo (3).

D ’altra parte, gli studi del pubblicista su Dante, Petrarca e 
altri autori italiani dal M edioevo al prim o Ottocento m ostrano la 
speciale adesione del lettore al mondo fantastico dei nostri scrit
tori proprio attraverso un’ esatta valutazione dell’ espressione lin 
guistica e della form a letteraria : in un modo a cui non erano 
abituati i critici francesi, m al predisposti da tutta una tradizione 
antitassista che andava appunto dal B o ileau  al valente Ginguené. 
Il « clinquant du Tasse » di cui nell’zirt poétique  del vigile custode 
del Parnaso francese — senza che si debba tener conto delle osser
vazioni del M uratori al padre Bouhours sul « génie » della  poesia 
italiana — preparava il terreno a ll ’enunciazione dei «défauts réels» 
della Gerusalem me nella stessa m onum entale costruzione del- 
l 'H istoire littéraire d ’Italie.

Il mondo fantasioso e sentim entale del Tasso è stato per Chau
vet, fin d a ll’ infanzia — trascorsa nell’ Ita lia  m eridionale, come 
risulterà più avanti con una diretta patetica testim onianza — , un 
elemento tutto compenetrato con una natura viva e lussureggiante. 
L a  vaghezza deH’ im m agine raggiunge i più sicuri effetti artistici

(2) Mi è caro valermi di queste espressioni con cui Attilio Momigliano, 
nella premessa alla seconda edizione del suo Alessandro Manzoni (Messina, 
Principato, 1929, p. V), ricordava la sua monografia sul grande Lombardo.

(3) Tale scritto si può vedere ristampato e illustrato a nostra cura ne La 
recensione di Victor Chauvet al « Carmagnola » del Manzoni (in « Convivium », 
N. S., a. XXV, 1957, pp. 464-474, rubrica Inedita et rara), e quindi nella pre
detta silloge Manzoni - Stendhal - Hugo, alle pp. 5-28.

Colgo l ’occasione per menzionare la bella edizione della Lettre à M. Chau- 
vet, a cura e con introduzione di Natalino Sapegno (Roma, Edizioni dell’Ate
neo, 1947, « Collana di testi e documenti di letteratura per l’insegnamento 
universitario »).
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n el m agistero di qualità desunte, sì dai classici, m a soprattutto 
da  una ricchissim a sensibilità. Il Tasso era veram ente un poeta 
« nuovo ». In tal senso Chauvet —  pur restando, con m olta in
dipendenza, nell’àm bito del classicism o, tradizionale a lla  cultura 
francese d e ll’ultim o Settecento —- giunse a lodare il cantore 
di Erm in ia come un « m odello » o, alm eno, come un autore da 
considerare nel grande Pantheon dei geni creatori d e ll’um anità. 
L a  sua am m irazione è piena e incondizionata. E g li esalta in 
lui come in Dante un eccezionale m aestro di sentimento e di 
espressione. Nessuna adesione così appassionata si trova nei suoi 
scritti dedicati agli stessi autori francesi, a cui dà im paccio — fa  
•comprendere più volte — una tradizione letteraria troppo intel
lettualistica, e, com unque, più valida per un gusto dell’ ordine e 
della  chiarezza che per la pienezza di un nuovo sentire. Chauvet, 
insom ìha, non trascurava di far notare quanto di rigido e di 
scolastico sussistesse proprio nel carattere della poesia francese. 
V a da sè che il suo autore preferito è, per un vigoroso senso della 
vita, proprio  il Corneille. E  a lui unisce, nell’ am m irazione per 
le  doti letterarie e um ane, il logico V oltaire , erede dei classici in 
pieno secolo dei lumi.

Vive testim onianze dell’ am m irazione di Chauvet per il Tasso 
si trovano in una sua ode, raccolta con altre Poésies diverses nella 
p rim a pubblicazione d e ll’ au tore: S ap h o ; poèm e en trois chants, 
suivis de poésies lyriques; par C. de T . (C osì firm ava il giovane 
Tolonese al modo dei poeti del Cinquecento). Il libro reca la data 
del novembre 1815.

Ora n ell’ ode X III , Adressée de N aples à un am i éloigné, così 
l ’ entusiasta adoratore delle bellezze dell’ I ta lia  m eridionale escla
m a rivolgendosi alle  n infe:

Aimables nymphes du Permesse,
Au seul voeu que je vous adresse 
Daignez accorder votre appui:
Qu’à mon sort A * * *  s ’unisse,
Et que mes jours sous votre auspice 
Coulent paisibles près de lui.

Conduisez sa muse enchantée 
Sur cette terre si vantée 
Où Virgile respire encor;
Promenez son regard avide 
Du berceau du chantre d’Armide 
Jusqu’à la tombe d’EIpénor.
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Rives du Tartare prochaines,
Dangereux séjour des Syrènes,
Volcan sublime en ton courroux,
Sébète paisible et modeste,
Pausilype, coteau céleste,
Qui n’est poëte auprès de vous?

Parmi vous erre l’immortelle 
Qui peignit dans l’ombre étemelle,
Ajax muet à son rival,
Qui chanta Didon délaissée,
Et de Clorinde terrassée 
Délia le casque fatal (4).

Nel quadro della  poesia classicista di Chauvet la  m enzione 
del Tasso è collegata con una viva im pressione di lettore della  
Gerusalem me liberata. V ario afferm azioni dei nostro letterato 
nel cam po della critica m ostreranno che il suo gusto è stato ben 
presto orientato verso una realtà tutta particolare  quale  quella del 
mondo affettivo e artistico del cantore di Clorinda.

L e  prim e afferm azioni di un certo rilievo che Chauvet fac- 
eia sul Tasso sono del 1823, in un rendiconto del tomo X  del- 
l'H istoire littéraire d ’Ita lie  del m enzionato Ginguené (5). Siamo,, 
per altro, a lla  continuazione d e ll’opera da parte di Francesco

(4) Si veda appunto il volume Sapho; Poème en trois chants, suivis de 
poésies lyriques; par C. de T. (A Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 
Novembre 1815), aile pp. 85-86. (Tralasciamo di riportare, nel corpo della ci
tazione, una nota dell’autore per il menzionato Elpenore: « Compagnon d’Ulys
se, enterré à l ’île de Circé ».

Allo scopo di meglio illustrare l’ attività artistica di Chauvet (sulla quale ci- 
permettiamo di rinviare ancora una volta al nostro studio, raccolto nel volume 
Romanticismo e classicismo ecc., alle pp. 3-29, La produzione poetica) è nostra- 
intenzione pubblicare a sè i vari componimenti poetici dell’autore.

Si ricordino a parte le sue varie testimonianze sulle bellezze dell’Italia me
ridionale: si vedano in particolare (nelle liriche che seguono a Sapho, cit.)' 
fral le odi: la II, Sur une éruption du Vésuve; la V, Adressée en 1809, à un 
ami partant de Naples pour Corfou; la VI, A la fontaine des Sgrisi, en Calàbre, 
e la VII, Faite à Scylla, en 1810. (Di queste liriche sta preparando una ri
stampa con commento il dr. Pasquale Morabito, mio assistente nella Facoltà 
di Magistero dell’Università di Messina).

(5) Si tratta d’un resoconto (a firma: Chauvet) nella «Revue encyclopé
dique » t. XX, Octobre [-Décembre] 1823, pp. 99-106, rubrica Analyses d’ouvra
ges, sezione Littérature). Tale resoconto approfondito, secondo il carattere della- 
rubrica, era apparso nel cahier 58° della rivista, cioè nel mese d’ottobre.

Il t. X era appunto quell’/fjstoire littéraire d’Italie, di P. L. Ginguené^ 
membre de l’Institut [...] continuée par F. Salfi, ancien professeur dans plu
sieurs Universités d’Italie [...] (Paris, Dufart, 1823).
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S alfi, e difatti, se alcune osservazioni sul poeta nostro sono gene
riche (e , comunque, tali da potersi riferire  ad  una tendenza com
plessiva della  critica francese a giudicare piuttosto i difetti che i 
pregi della  Gerusalem m e liberata), a ltre toccano direttam ente il 
continuatore dello Ginguené.

Così si legge in tale recensione (ap p arsa  con num erosi altri 
scritti sulla « Revue encyclopédique » di Parigi : e dal celebre 
periodico liberale  farem o altre citazioni nel corso della presente 
rassegna) :

A la fin du siècle de Louis XIV, un préjugé défavorable à la littérature 
italienne avait généralement prévalu en France. Les traits lancés par Boileau 
contre le Tasse, les reproches généraux qu’il fait au goût italien, dans son Art 
poétique, avaient préoccupé l ’opinion de nos littérateurs, Il était pourtant aisé 
de s’apercevoir, à la critique même que Boileau faits du style de l ’Arioste, dans 
sa Dissertation sur les trois Jocondes, que l’Aristarque français connaissait mal 
le génie de cette belle langue, et qu’il n’avait point le sentiment de ses grâces.

Certes, on ne peut disconvenir que l’abus de l’esprit n’ait été justement 
rapproché du Tasse, comme à presque tous les poètes italiens, antérieurs au 
XVIIT siècle. Mais fallait-il, pour cela, méconnaître cette heureuse hardiesse 
de pensées, d’images, d’expressions qui embellit leur style? J ’ose dire que ce 
préjugé dédaigneux a été funeste à notre poésie (6).

Si osserva, quindi, in linea di m assim a (con una valutazione 
assai schietta —  tanto da avvicinare il poeta al solo Dante —-, la 
quale contrasta con la  valutazione tradizionale di un T asso lan 
guido e sospiroso e, per di p iù , prem arinista per un gusto tutto 
esteriore del verso e delFim m agine):

Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, les charmantes poésies de Métastase 
ramenèrent l’attention des Français vers les muses ultramontaines. Malheureuse
ment, cet homme de génie avait en partie manqué à sa vocation. La nature avait 
fait de lui un grand poète dramatique: faut-il qu’il ait préféré à ce noble 
partage, la triste dignité de poète impérial, poeta cesareo? [...] Aussi, le succès 
de ses ouvrages donna-t-il naissance à un nouveau préjugé, contraire à la litté
rature italienne. On s’imagina que cette belle langue ne savait exprimer que 
l’ amour, et un amour langoureux. On l’eût volontiers considérée comme 
exclusivement presque à l ’églogue et au madrigal. On oubliait que c’est, au 
contraire, dans les passions fortes, dans les images sublimes ou terribles, que 
les deux grands génies de l’Italie moderne, le Dante et le Tasse, ont surtout 
excellé (7).

Era fatto anche un rinvio alla medesima « Revue encyclopédique », t. II, 
Avril [-Juin] 1819, a firma: Fauriel, con una nota di M. A. Jjullien], nella 
rubrica Analyses d’ouvrages, sez. Littérature, pp. 311-326, per un resoconto del 
t. IX dell’Histoire littéraire d’Italie, già nella continuazione del Salfi.

(6) « Revue encyclopédique », t. XX cit., p. 99.
(7) « Revue encyclopédique », t. XX cit., p. 100.
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Una riflessione finale (per quanto m essa in m argine, almeno 
apparentem ente) non è senza valore in quanto conferm a l ’ alta 
considerazione che Chauvet ha del Tasso come grande poeta del
l ’um anità : anche il riferim ento al M ontaigne m ostra nel pubbli
cista tolonese un ’ educazione letteraria m olto notevole dal punto 
d i vista del gusto, con particolare riguardo ai valori della lingua. 
(Cosa che risulta evidente in un centinaio di recensioni e rasse
gne critiche, specie riguardo a traduzioni d a ll ’ italiano). In tal 
modo Chauvet non sta solo per gli antichi come al suo tempo 
facevano i classicisti di scuola, nè sta solo per i m oderni come 
facevano i novatori. In realtà, da lettore intelligente, « prende il 
suo bene dove lo trova ».

Je terminerai cet article par une remarque en apparence assez futile, mais 
qui n’est pas sans quelque importance au sujet d’un ouvrage qui offre à chaque 
instant l’occasion de la faire. M. Salfi n’a pas cru devoir traduire les noms des 
grands génies de son pays. Il écrit donc toujours: Tasso, Ariosto, Michelangelo, 
Rajjaello, Tiziano etc. Je sens ce qu’il doit en coûter à une plume italienne 
pour faire subir à ces noms un changement qui semble les défigurer. Cependant, 
l’usage a consacré parmi nous ce changement; et ces désinences étrangères, 
bizarres et choquantes dans une phrase française, peuvent même quelquefois 
dépayser un lecteur peu attentif. Que l’Italie ne s’offense point de ce que nous 
avons ainsi francisé ces grands hommes. Ils sont devenus, comme ceux de 
l’antiquité, les grands hommes de tous les pays. Montaigne seul dans la naïve 
étrangeté de son style, dit encore avec grâce Plato, Virgilius et Petrarca (8).

Victor Chauvet passa ad alcune note critiche, m editate e fini, 
in un’ am pia rassegna (9) d ell’ilis io ire  littéraire d ’Italie , già m en
zionata: egli coglie l ’ occasione da una nuova edizione dell’ opera 
fortunata dallo Ginguené. E  così afferm a decisamente l ’ im portan
za del poeta italiano e ne mette in evidenza le peculiari qualità .

(8) « Revue encyclopédique », t. XX cit., p. 106.
(9) Il resoconto analitico di Chauvet apparve nella « Revue encyclopédi

que », t. XXIII, Juillet |-Septembre] 1824, pp. 109-123 e 365-375 (ambedue le 
puntate a firma: Chauvet), nella rubrica Analyses d’ouvrages, sez. Littérature 
(nei cahiers 67° e 68° rispettivamente di luglio e di agosto).

Lo scritto concerneva l’Histoire littéraire d’Italie, par P. L. Ginguené, de 
l ’Institut de France. Seconde édition revue et corrigée sur les manuscrits de 
l ’auteur, ornée de son portrait et augmentée d’une Notice historique par M. 
Daunou (Paris, Michaud, 1824, in 9; volumi). Con la sua analyse — specie dei 
primi tomi dell’opera — Chauvet intendeva fare un complemento di ciò che 
aveva già detto il Fauriel, « afin que les lecteurs de la Revue possèdent, s’il 
se peut (egli affermava) un résumé complet de l’Histoire littéraire d’Italie ».

Per la fortuna dell’opera dello Ginguené — anche perchè, al pari della 
seguente, non risulta registrata nel Catalogue général des livres imprimés de la
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A non tener conto di alcune osservazioni sul problem a delle 
crociate come im prese di conquista e, insiem e, sul carattere d i
spotico della religione m usulm ana in gran parte della sua storia 
(e  son cenni che riconducono il lettore ad altre attività del pub
blicista liberale) giova tener presente un singolare ricordo d ’ in
fanzia dello scrittore. E g li appunto sentiva un « sim ple patron de 
barque de P ile  d ’E lbe », presso cui era alloggiato con la sua fa 
m iglia paterna, cantare con entusiasm o la Gerusalem m e. Chau
vet, da buon francese m eridionale gettato in Ita lia  « par les ora
ges de la Revolution », potrà pertanto, difendere il Tasso («  ce 
grand homme ») con conoscenza di causa e soprattutto « avec quel
que chaleur ». L ’ afferm azione che segue è assai ragguardevole da 
parte di un tenace am m iratore di Corneille come sem pre fu 
Chauvet:

Les vers du Tasse m’ont révélé l’existence de la poésie, et de tous les 
modernes c’est encora celui qui me paraît réunir au plus haut degré les qualités 
qui constituent le poëte (10).

Le note che va stendendo sul T asso , n ell’ intento del recen
sore, vogliono recare un deciso contributo all 'H istoire littéraire  
di un autore così valoroso e attento per tutto quanto riguarda il 
mondo letterario italiano, dalle  origini al secolo XV I. In conclu
sione, riguardo ai giudizi lim itativi sul T asso , si deve pensare che 
si trattava d ’una questione di gusto. D a quella  parte il laborio
sissim o Ginguené non ce la sentiva, anzi nei confronti d e ll’ autore 
italiano e della sua opera era prevenuto a causa della stessa tra
dizione critica francese. Chauvet potrà quindi concludere dicendo:

Bibliothèque Nationale, sez. Auteurs, t. LX, 1914, coll. 543-550, si può qui men
zionare la seguente edizione italiana del testo francese: Histoire littéraire 
d’Italie, par P.-L. G in g u e n é , Membre de l’Institut de France, Associé corres
pondant de l’Académie impériale de Turin, des Athénées de Niort et de 
Vaucluse, et membre de l ’Académie celtique de Paris (Milan, Chez Paolo 
Emilio Giusti, imprimeur-libraire et fondeur, rue sainte Marguerite, N° 1118 
et 1120, M.DCCC.XX - M.DCC.XXI, in 9 tomi).

Molto notevole è anche il fatto che ne usciva, poco tempo dopo, una tra
duzione italiana ancora in Milano, sempre attenta alla produzione letteraria 
francese: Storia della letteratura italiana di P. L. G in g u e n é , membro dell’Isti- 
lulo di Francia. Traduzione del prof. Benedetto Perotti (Milano, Dalla Tipo
rafia di Commercio, 1823-1825, in 12 tomi).

Riproduciamo, in appendice, le parti più salienti dell’anaZyse dello Chauvet 
per quanto riguarda il Tasso.

(10) « Revue encyclopédique », t. XXIII, cit., p. 371.
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Le Tasse seul a trouvé en lui la sévérité d’un étranger (11).

Una nuova testim onianza, sia pure indiretta e in form a poe
tica, deH’ am m irazionc di Chauvet per il Tasso uom o e poeta 
— secondo un atteggiam ento che si potrebbe definire rom antico — 
si trova n ell’JÉlégie sur la  mort de M,.me Dufrénoy, del 1825 (12). 
L a  dolorosa vita della poetessa, la  cui scom parsa aveva suscitato- 
molto cordoglio fra  i contem poranei (13), isp ira  più di un raffronto- 
col Tasso uomo e col Tasso artista. N ell’uno e n ell’ altro caso si 
palesa un aspetto della tendenza a valutare nel m ondo sentim en
tale del grande Italiano la sincera dedizione al m agistero d e lla  
creazione e, quindi, la necessità di soffrire per causa di una so
cietà ostile, o peggio indifferente, a lla  natura divina del genio.

Così dice Chauvet rivolgendosi a lla  poetessa m orta da pochi- 
giorni :

Non, tu n’as pas pu mourir! De ta lyre sonore 
Vivent les doux concerts à jamais répétés.

Le tendre amant d’Éléonore 
A l ’etemelle banquet t’appelle à ses côtés (14).

Colui che vagheggiò Leonora d ’Este (e  fornì quindi a lla  tra
dizione letteraria tutta una serie di motivi um ani che l ’ età ro
m antica illustrerà con nuovo significato) è pur il dolce poeta d ’E r-  
m inia fra  i pasto ri: egli p laca nell’ abbandono a ll ’ arm onia crea
trice il tormento della sua anim a. A quella del Tasso che trova 
pace nella sua poesia lo Chauvet accomuna la sorte um ana della 
Dufrénoy con una riflessione finale  che, si potrebbe forse dire, ha- 
un accento leopardiano e trascende l ’occasione stessa di ta le  do
loroso raffronto. Così dice riferendosi a lla  poetessa m orta:

(11) Ibid., p. 374.
(12) « Revue encyclopédique », t. XXV, Janvier [-Mars] 1825, pp. 892-894- 

(a firma: Chauvet), nella rubrica Nouvelles scientifiques et littéraires, nella 
parte Europe, sezione Necrologie. L ’elegia era stata preceduta (alle pp. 889-892) 
dalla necrologia vera e propria a firma: de Pongerville et Chauvet. (Il cahier 
è il 75°, di marzo).

(13) La poetessa era morta il 7 marzo. Su di lei si veda utilmente la voce 
a firma Parisot (si tratta appunto di Valentin Parisot), con alcune note dei 
collaboratori Durozoir e Fayolle, nella « Biographie Universelle (Miehaud) 
ancienne et moderne », Nouvelle édition, t. XI, pp. 435-438, ad nomen. (Im 
tale voce, a p. 437, sono citate la necrologia e l’elegia di cui sopra).

(14) « Revue encyclopédique », t. XXV cit., p. 893.
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S ’il était vrai, de sa mourante voix 
Si quelques suaves cantiques 

Briguaient encor la palme aux luttes poétiques!... (15)
Heureux qui, présidant à ces nobles tournois,
Pourrait sur son cercueil déposer ces guirlandes!

Dons sacrés, pieuses offrandes.
Ainsi l ’on vous vit autrefois,

Tardifs consolateurs du chantre d’Herminie,
Ceindre un front glorieux quitté pour le génie.
Mais du divin séjour le génie ici-bas 
Contemple ces honneurs qui charment les trépas;
Du destin qui s’ apaise il bénit la clémence;

Il sourit. Trop souvent, hélas!
Pour lui c’est à la mort que le bonheur commence (16).

L a  segnalazione b ib liografica (17) della  Gerusalem m e libe
rata, tradotta da Charles-Joseph Panckoucke nel 1824, offre un 
buon motivo a Chauvet per m ostrare la sua conoscenza del capo
lavoro : le osservazioni relative a lla  traduzione stessa sono sagaci.. 
11 recensore ha poi modo di discutere qua e là varie questioni 
attinenti a lla  vita e a ll ’ opera del Tasso.

L a  trattazione poi di alcuni problem i relativi al rom anticism o
— in un saggio dedicato al R acine et Shakspeare I I  di Stendhal (18)
— lascia la porta aperta per m enzionare proprio la  Gerusalem me. 
V ale la pena di riportare  l ’ intera citazione:

Je ne parlerai point en détail des nombreuses tentatives qu’on a faites après 
lui pour traiter les sujets modernes dans les formes et avec la noblesse de Racine. 
Parmi ses ouvrages, il en est qui prouvent une grand talent. Mais tous

(15) Si legga una nota dovuta allo stesso poeta: ((Allusion à une dernière 
production de Madame Dufrénoy, qui concourt en ce moment pour un prix 
académique. Un douloureux intérêt s’attache à cet ouvrage, dont la compo
sition a, suivant toute apparence, abrégé les jours de l ’auteur ».

(16) « Revue encyclopédique », t. XXV cit., p. 894.
(17) « Revue encyclopédique », t. XXVI, Avril [-Juin] 1825, pp. 238-239 (a 

firma C.), al n. 133* del Bulletin bibliographique, sezioni Livres français e 
Littérature. (Il fascicolo del periodico era il 76°, di aprile). L ’opera era in II 
edizione (Paris, Panckoucke, 1824). L ’asterisco indica, secondo l’uso del perio
dico, l’ importanza dell’opera recensita.

Riproduciamo, in appendice, l ’ intera segnalazione bibliografica.
(18) Si tratta dell’articolo ■— a firma: Chauvet — intitolato Observations 

générales sur le genre appelé romantique, et sur quelques modifications de no
tre système théâtral (« Revue encyclopédique », t. XXVII, Juillet [-Septembre] 
1825, pp. 313-330, nella sez. Mémoires, notices, lettres et mélanges, fascicolo- 
80°, di giugno). Lo abbiamo ristampato nella silloge citata Manzoni - Stendhal — 
Hugo, alle pp. 56-81.



manquent, plus ou moins, de ce grand principe de vie, la vérité; et, 
s’il faut tout dire, cette noblesse continue du langage, qui a coûte tant de peine 
à leurs auteurs, me semble être leur principal défaut. Les sujets modernes com
portent peu la séparation des deux genres, le sérieux et le plaisant. Ceci s ’appli
que aussi bien à l ’epopée qu’au drame, aussi bien à la peinture qu’à la poésie. 
Quant à la sculpture dont l ’idéal, dont la noblesse est l ’âme, c’est un art antique 
qui n'est point à l’usage de notre histoire. Notre comédie, nos poëmes badins, 
nos tableaux de genre sont vrais, populaires et amusans, parce que le plaisant 
et le sérieux y sont mêlés. Nos tragédies, nos poëmes épiques, nos tableaux 
d’histoire (sur des sujets empruntés à l’Europe moderne) sont trop souvent froids 
et ennuyeux, parce qu’ils sont sur un seul ton, et que ce ton manque de vérité. 
La littérature moderne n’offre qu’une brillante exception à cette règle, c’est 
Jérusalem délivrée. Encore ce poëme est-il à demi oriental, et les peintures 
voluptueuses dont il abonde servent - ils elles à détendre la gravité du sujet (19).

Un annuncio librario  del 1826 (20), in m erito ai D ialogues del 
Tasso —  o piuttosto a due di essi —  tradotti da J.-V . Periès, m o
stra in Chauvet una conoscenza del T asso m inore. U n’osserva
zione del critico va tenuta presente (ed è certo significativa): che 
la  cultura del Tasso —  anzi il suo modo di discutere i problem i, 
ad esem pio, ne II M anso o d e ll’am icizia, che è appunto i l  prim o 
dialogo tradotto nel volume — segue le sottigliezze della filosofia 
scolastica a tutto danno della schiettezza dei sentim enti. Ragion 
per cui si può osservare col critico che « cet ouvrage porte des 
m arques trop visibles de la situation d ’ esprit où était l ’ auteur 
quand il l ’ a composé » (21). M a in realtà la questione —  concer
nente il Tasso e il suo am biente intellettuale, insom m a, la Con
troriform a —  coinvolge nella sua com pletezza la figura e l ’ opera 
del poeta, e non può essere qui m enzionata se non in modo estre
m amente m arginale.

È da notare che, in riferim ento alla  traduzione, il recensore 
rim piange che il testo originale dei D ialoghi del Tasso non sia 
stato  messo a fronte con la versione francese. Nello stesso tempo 
egli dichiara di non aver personalm ente sotto gli occhi tale testo 
a l fine di « apprécier d ’une m anière exacte le m érite de la version

(19) « Revue encyclopédique », t. XXVII cit., alle pp. 328-329 (nella sua 
completezza il brano si può vedere nella predetta silloge, alle pp. 79-80).

(20) « Revue encyclopédique », t. XXXI, Juillet [-Septembrel 1826, p. 774 
{a  firma: Ch.) al n. 369* del Bulletin bibliographique, sezioni Livres français, 
Littérature. (Si trattava del cahier 93°, di settembre).

L'annuncio (che riproduciamo in appendice) riguardava la seguente pub
blicazione: Dialogues du Tasse, traduits par J. V. Periès; traducteur des oeuvres 
complètes de Machiavel (Paris, Panrkoucke, 1825).

(21) « Revue encyclopédique », loc. cit.
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ile M. Periès (22), letterato già favorevolm ente nolo per le sue 
versioni da M achiavelli. Lo Chauvel, che ha comm entato e discus
so, spesso con pertinenti osservazioni, varie versioni d a ll’ italiano 
(ad  esem pio, nel 1829, quella del l'Inferno  dantesco ad opera del- 
l ’Artaud de Montor) (23), non avrebbe fatto a meno di stendere a l
cune note degne di r ilievo : egli è indubbiam ente stato —  si può 
afferm are con sicurezza dagli studi critici che ha lasciato e da 
innum erevoli rassegne e recensioni — uno dei più attenti conosci
tori della lingua e della cultura italiana che la Francia  possa 
vantare.

U n vero e p ro p rio  ren d icon to  (24) è q u e llo  d e lla  ra p p re se n ta 
zione d e lle  Aniours du Tasse  (p o i p iù  com unem ente ch iam ate  Le  
Tasse) di A lexan d re  D u v a l: d ram m a storico  ben  noto, s ia  p e r  
l ’ argom en to  (tip icam en te  rom an tico  di fa tto  se non nel nom e, al-

(22) Di Jean-Vincent Periès (1785-1829) si veda appunto — per non citare 
traduzioni d’opere singole — la versione delle Œuvres complètes de Machiavel 
(Paris, Michaud, 1823-1826, in 12 voli.), di cui particolareggiatamente dice il 
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, sez. Au
teurs, t. Cil, 1930, coll. 858-859. Di lui si citi anche l ’Histoire de Nicolas 
Machiavel (Paris, Impr. de Rignoux, 1823).

(23) Meritano di essere più conosciute che per l’ innanzi le osservazioni 
fatte dallo Chauvet nella predetta recensione apparsa nella «Revue encyclopé
dique », t. XLII, Avril-Juin 1829 (a firma: Chauvet), nelle Analyses d’ouvrages, 
sez. Littérature e ristampate nella predetta silloge Manzoni - Stendhal - Hugo, alle 
pp. 176-189.

(24) « Revue encyclopédique », t. XXXIII, Janvier [-Mars] 1827, pp. 325-328 
(a firma: Ch.), nelle Nouvelles scientifiques et littéraires, sezioni Europe, Fran
ce, Paris. (Il cahier è il 97°, di gennaio).

Si veda l’opera a stampa: Le Tasse, drame historique en 5 actes, et en 
prose, par M. Alexandre Duval ... [Paris, Théâtre Français, 26 décembre 1826] 
(Paris, Rarba, 1827).

L ’importanza di questo dramma nel novero delle opere romantiche ispirate 
all’uomo Tasso è ben caratterizzata da Chandler B . B e a u , nella sua impor
tante monografia La fortuné du Tasse en France (Eugene, Oregon, University 
of Oregon and Modem Language Association of America, 1942, « University of 
Oregon Monograph », Studies in Literature and Philology, No. 4), p. 206:
« La plus connue de ces pièces est Le Tasse d’Alexandre Duval, drame histo
rique en cinq actes, représenté pour la premièri fois le 26] décembre 1826 au 
Théâtre Français. Talma devait y jouer le rôle principal, mais déjà atteint 
de la maladie à laquelle il devait succomber au mois d ’octobre, il dut cèder
le rôle à Firmin, qui le joua sans grand succès. Ce qui n’empêcha pas qu’on 
ne reprit la pièce plus tard, avec de nouveaux décors. Le drame est directe
ment inspiré par le Torquato Tasso de Goethe; Duval reproduit la scène entre 
la poète et la princesse et celle du duel, mais s’efforce pour le reste d’ampli-
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meno in Francia), per l ’autore e per la sua fortuna nel m ondo la 
tino (25). Con un ’opera del genere —  che anche a stam pa ebbe 
i suoi fautori, pur col suddetto tito lo  sem plificato — si giudica con 
evidenza il Tasso « come tema letterario » (26).

fier et d’étendre le sujet. Il force un peu l’ intrigue et essaie de donner plus de 
vérité historique au caractère du héros, mais pour la poésie et la profondeur 
philosophique il reste bien au-dessous de son modèle. Les discussions soulevées 
par la représentation sertirent à faire mieux connaître le drame de Goethe en 
France. Duval ne respecte plus l’unité de lieu; la scène change à chaque acte. 
Le jeu de Mlle Mars, dans le rôle d’Eléonore, est déjà romantique. Le Tasse 

_y est un passionné, un exalté, presque un fou, comme Hemani, Antoni, Chat
terton. Mais depuis longtemps déjà il réalise ce type sur la scène française et 
l’achemine vers celui du héros romantique, homme fatal et marqué par le 
destin». (Con numerose note erudite sulle fortune dell’opera del Duval in 
Francia ecc.).

(25) Uno scritto di Chauvet su Charles II, ou le Labyrinthe de Woodstock, 
comédie en trois actes en prose, représentée sur le théâtre royal de l’Odèon, 
le 11 mars 1828, précédé d’une Notice sur l’état actuel des théâtres et de l’art 
dramatique en France; par M. Alexandre Duval, membre de l’Institut (Aca
démie Française), Paris, Barba et Ladvocat, 1828, fu pubblicato nella « Revue 
encyclopédique » nel t. XXXVIII, Avril [-Juin] 1828 (a firma: Ch.), p. 765-766, 
al n. 279* del Bulletin bibliographique, Livres français, Littérature. Esso si 
trova ristampato in Manzoni - Stendhal - Hugo, cit., alle pp. 103-105.

Si veda utilmente quanto dice Carlo P f.llegrini nel suo volume su Ma
dame de Staël. Il gruppo cosmopolita di Coppet. L ’inflitenza delle sue idee 
critiche. Con appendice di documenti (Firenze, Le Monnier, MCMXXXVIII, 
«Pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze», Facoltà di Magi
stero, vol. I), p. 140. « Nel 1928 [il Duval] pubblicò una commedia su Carlo II, 
e la fece precedere da una prefazione critica in cui, dopo aver notato che il 
romanticismo nacque in un salotto in cui un professore tedesco (G. Schlegel) 
voleva immolare la letteratura francese alla critica tedesca, scriveva. ”  Du sa
lon de Madame de Staël sont bien sortis des jeunes professeurs qui ont prêché 
avec un grand zèle et avec une grande supériorité de talents les nouvelles idées 
du professeur allemand. Tous les jeunes gens qui trouvent les liens du genre 
classique beaucoup plus gênants, se sont empressés de prouver, mais seulement, 
il est vrai, par des raisonnements, que ces liens ne faisaient qu’embrasser la 
morale de nos auteurs ». Evidentemente intendeva parlare dei redattori del 
Globe. Nel nùmero del 5 luglio uno scrittore che firmava S. B., rispose a 
ciascuna di queste accuse: era Sainte-Beuve ».

(26) Alludiamo al lavoro di Umberto Bosco, Il Tasso come tema letterario 
nell’Ottocento italiano (nel « Giornale, storico della letteratura italiana», XCI, 
1928, pp. 1-66), lavoro fuso con altre importanti ricerche nel volume Aspetti 
del romanticismo italiano (Roma, Edizioni Cremonese della S. A. Editrice Per- 
rella, 1942), nel saggio L ’uomo-poeta dei romantici, con speciale riguardo alle

,pp. 14-93.
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Dopo un ’ am pia presentazione d e ll’ opera (che aveva avuto per 
protagonisti — il m artedì 26 dicem bre 1826, a l Théâtre Fran çais — 
il F irm in  e la M ars nelle parti del T asso e di Leonora d ’Este), 
lo Chauvet afferm a che il suo successo sarà indubbiam ente dura
turo. I l Duval è sem pre stato —• e non da lui soltanto —  am m i
rato per le sue doti di dram m aturgo, in particolare  per il fatto 
che si vale di argom enti della  storia m oderna e, quindi, prepara 
la  strada a ll ’ avvento di una nuova letteratura.

Ce drame, digne de prende rang parmi les ouvrages qui honorent la scène 
française, est encore remarquable sous un autre rapport; c’est un nouveau pas 
dans la carrière du drame historique, seule forme de composition théâtrale qui 
paraisse convenir aux sujets modernes; et il est heureux pour la littérature que 
l ’exemple de ce genre de composition soit donné à nos jeunes auteurs par 
celui de nos poëtes vivans à qui la scène française doit le plus de bons 
ouvrages (27).

Non si dim entichi che il recensore aveva a sua volta scritto 
e rappresentato alcuni anni prim a, a ll ’Odèon, un Arthur de B re
tagne, isp irato a lla  storia m edievale inglese, e che il suo grande 
interesse per il Carm agnola  del M anzoni era stato originato dal
l ’ affinità di concezione in m erito agli argom enti « m oderni » in 
fatto di rappresentazioni dram m atiche. O ra la civiltà dei prim i 
secoli d e ll’Europa — dal M edioevo al Rinascim ento —  forniva 
m otivi di ispirazione nuova assai più dei vieti m odelli de ll’ anti
chità.

Nel caso specifico del Tasse  del Duval si tenga conto della 
sua fortuna collegata con gli stessi motivi politici del tem po, per 
cui il poeta di Tancredi è  considerato una vittim a dei tiranni. 
Questo sp iega altresì un singolare giudizio dato dal B e lli in fun
zione di censore d e ll’ opera a R om a, e, inoltre da una specie di 
resoconto d ’ essa racchiuso in un noto sonetto del poeta rom ane
sco, L a  com m edia dar, Trocquato  (28).

(27) « Revue encyclopédique », t. XXXIII cit., p. 328. (Riproduciamo il reso
conto di Chauvet in appendice).

(28) Sagacemente il Roseo, Aspetti del romanticismo italiano, cit., p. 71, 
richiama l ’attenzione sul fatto che « dall’Alfieri in poi/ le platee si erano abi
tuate al tiranno e all’eroe-vittima » e, quindi, riporta largamente un parere 
espresso da Giuseppe Gioacchino Belli giudicando nel 1853 per la censura 
pontificia il Tasso del francese Alexandre Duval (da «una minuta trovata da 
Luigi Morandi e pubblicata nel suo commento al Belli, con la menzione del
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Altri riferim enti al Tasso — e tali da conferm are l ’ interesse 
di Chauvet per il poeta della Gerusalem m e —  si trovano in suc
cessivi scritti critici: anch’ essi sono apparsi, come si era già detto, 
sulla « Revue encyclopédique », il periodico che conserva oltre 
un centinaio di contributi d e ll’ attivissim o pubblicista liberale tan
to precocemente scom parso.
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fatto che dieci anni prima il Belli componeva — sullo stesso dramma del Duval 
secondo l’opinione del Morandi — il sonetto La commedia der Trocquato).

Cogliamo l’occasione per ristampare interamente tale parere: «Torquato Tasso 
di Alessandro Duval. Ricevuto ed esaminato il 29 aprile 1853. — Certo è che 
nelle vicende Iagrimose del Tasso gPinsidiatori della pace sociale han ravvisato 
sempre uno de’ più efficaci mezzi per inasprire le avversioni de’ semplici contro 
i sovrani, e se ne sono assai abilmente valuti con interminabili nenie e querele 
per travisare in opera di tirannia gli effetti naturalissimi di una passione deplo
rabile o sconsigliata, che se nulla oscura della letteraria gloria del gran Poeta, 
non lascia però immune da qualche giusta taccia d’ingratitudine verso il suo 
coronato benefattore. Pericoloso par quindi in genere questo sì trito soggetto, 
intorno al quale il filantropico zelo de’ susurroni non si scalda già per vivace 
tenerezza del Tasso, che i più fra gli schiamazzatori o neppur conoscono o 
neppur intendono, ma sì veramente per imitazione delle smanie giullaresche di 
chi in Torquato vuol disegnare una vittima sacrificata al fasto e all’ignoranza 
dei dominatori dei popoli. Nulla di meno il presente dramma, castigato com’è 
già in molti luoghi dai revisori de’ Governi italiani, non sembra porger presa 
a rilievi di vagliarne il Duca di Ferrara, combattuto fra l’onore della sorella, 
il de:oro della sua corte e l’amicizia peti Tasso, altri sentimenti vi manifesta 
che di giustizia e moderazione: tali insomma che gli odierni discendenti del di 
Ini sangue non ne abbiano a prendere nè vergogna nè sdegno. Opinerebbe 
quindi il sottoscritto per la indulgenza, e tanto più in quanto le pur troppo 
frequenti occasioni di necessaria severità possono consigliare a prevenire de’ 
casi più lievi la doglianza che vogliasi far lusso di negative. - II rispettoso: 
G. G. B. » (da I sonetti romaneschi di G. G. Belli pubblicati dal nipote Gia
como a cura di Luigi Morandi. Unica edizione fatta sugli autografi. Voi. V — 
Città di Castello, S. Lapi tipografo-editore, 1887 —, pp. 176-177). II sonetto 
La commedia der Trocquato — alla data del 5 maggio 1843 — vi è pubblicato 
col commento del Morandi. Fra l ’altro, lo studioso dice: « Ogni spettacolo 
teatrale per il romanesco è commedia. E qui forse si tratta del dramma del 
Duval, sul quale merita d’esser letto, come curiosità politica e letteraria, il 
parere dato dieci anni dopo dallo stesso Belli, hei mihi... quantìim mutatus ab 
ilio...!, alla censura pontificia, che lo richiedeva spesso di tal servigio ». Anche 
Giorgio Vigolo, nella sua pregevole edizione de I sonetti del Belli, « edizione 
integrale fatta sugli autografi [ ..] » — voi. Ili, Milano, Mondadori, 1952, 
p. 2658 — dice ad illustrazione del componimento che la commedia è « probabil
mente il Torquato Tasso di Alessandro Duval ».

Piacerebbe conoscere esattamente! di che si trattava con quella recita.







1 7

t Nel resoconto d ’una nuova edizione della  versione di Lucre-
zio del suo amato Pongerville (29), Chauvet stende alcuni rilievi 
sul modo Con cui è stato reso l ’ antico poeta ; e, come sottolinea 
alcuni difetti del traduttore in confronto d e ll’ originale latino, così 
giunge a m ostrare in un punto la superiorità del poeta francese 
nientemeno che sul Tasso.

Le premier livre (30) nous offre un autre morceau remarquable par l ’élan 
poétique, et par la comparaison célèbre qui la termine:

Vers d ’a u tre s  v érité s je  d irig e  m es p a s :
L es p ér ils  so n t n om breux, je  ne m ’aveu g le  p a s ; 
M ais la  g lo ire  m ’appelle , un e fe u  d iv in  m 'an im e :

P o u r présen ter  l ’a b s in th e  à  ce déb ile  e n fan t,
S u r  le s bo rd s de la  coupe, a in s i t a  m a in  sa v a n te  
Verse d ’u n  m ie l doré la  liq u e u r  d écevan te ,
E t  du  p u is sa n t  b reu v age  ig n o ra n t l ’âp reté ,
H eureux d an s so n  erreur, l ’e n fa n t  b o it  la  san té .

présente la nouvelle édition. Toutefois, Lucrèce offre encore un trait que je 
regrette de ne point retrouver chez son traducteur:

Cette espérance de la gloire, qui a frappé le poète comme du thyrse, est

On n’y retrouve point cet enivrement poétique que Lucrèce a si heureu
sement exprimé. Le traducteur prend sa revanche dans la comparaison qui 
termine ce morceau. Il est à la fois plus élégant que Lucrèce. Quelle différence 
entre cet hémistiche prosaïque:

comparaison de Lucrèce, a pu fournir à M. de Pongerville l’idée de ce trait.

(29) Questo resoconto di Chauvet trattava di L ucrèce , De la nature des 
choses, traduit en vers français par de Pongerville: Nouvelle édition, corrigée 
avec un Discours préliminaire, la Vie de Lucrèce, et des /Votes, ornée de deux 
gravures d'après Deveria (Paris, Dondev-Dupré, 1828), ed apparve nella « Revue

Il traduttore è J .-B.-Antoine-Aimé Sanson de Pongerville, di.cui si veda 
una notizia della Biographie universelle et portative des contemporains, diretta 
da Rahbe, Vieilli de Boisjolin e Sainte-Preuve,, al t. IV, ediz. 1834, pp. 981-982. 

(30) S ’intende del De rerum natura.

Il me serait facile de faire remarquer ici plusieurs changemens heureux que

Seti acri
P e rcu ssit  th y rso  la u d is  sp e  m a gn a  m eum  cor.

faiblement rendu par ce vers:

M ais la  g loire m ’appelle , u n  feu  d iv in  m ’an im e.

T a li fa c to  re c rea ta  va lesca t,

et cette expression hardie: ’L ’enfant boit la santé’. Le Tasse, qui a imité la

Mais le Tasse dit simplement:

E  d a ll ’in gan n o  su o  v ita  riceve.

encyclopédique », t. XXXVIII, Avril [-Juin] 1828, pp. 669-676 (a firma Chauvet), 
nelle Analyses, sez. Littérature! (cahier 114°, di giugnoj.

7  — Studi Tassiani
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L’auteur français est ici bien plus poétique (31).

Così Chauvet. M a si consideri, per altro, che il Tasso nella 
sim ilitudine fam osa im ita appunto Lucrezio e quindi lo rende 
liberam ente nella com pagine stessa d e ll’ottava, laddove il Pon- 
gervillè traduce e rifa con un ’unitaria ispirazione — e sia pure 
nella necessaria d isciplina del verso —  il mondo del poeta latino. 
S i aggiunga, per altro, che in tutti i casi tradurre è soprattutto 
nachdichtern : e questo con tutti gli annessi e connessi d ’un « r i
creare » in versi, e dietro un m odello che d ’ anticipo si conosce 
essere irripetibile.

Chiudiam o la presente rassegna con un ’ultim a riflessione (32) 
di Chauvet sul Tasso che —  al pari d e ll’Ariosto, del V oltaire e 
d i altri — avendo tratto dalla  storia m edievale argomento al suo 
poetare ha m ostrato di preferire il valore poetico della creazione 
a  quello docum entario: in tal modo si è collegato utilmente alla 
poetica classica, e non si è lasciato fuorviare da tentazioni inutili. 
(E  questa è una frecciata contro i novatori, cioè contro i rom an
tici str id o  sensu, sol capaci di com battere con la lancia in resta 
contro i classici antichi).

La poesie, comme les autres arts, ne peut rien créer d’attachant ni de durable 
qu’en retraçant les caractères qui appartiennent à tous les tems, les passions 
qui parlent au cœur de tous les hommes. Si donc les mœurs d’une époque 
ont donné aux passions et aux caractères des formes toutes locales et exception
nelles, la poésie, en reproduisant cette époque, sera presque toujours réduite 
à l'alternative de sacrifier, ou l’intérêt, ou la vérité historique. L ’Arioste, le 
Tasse, Voltaire et tous les grands poètes qui, avant notre# tems, ont traité des 
sujets empruntés au moyen âge (sans en excepter même Shakespeare et Schiller), 
dans ce qu’ils ont de plus beau, n’ont pas balancé à opter pour l’ intérêt. 
Aujourd’hui, on incline en faveur de la vérité. A ne considérer que les avan
tages de l’art, je doute qu’il y ait progrès (33).

Con questa considerazione che è volta a criticare nel rom an
ticismo già tanto proclam ato e discusso in E u ropa (e  ben presto 
sarà  lo stesso in F ran cia  a partire  dalla  prim a rappresentazione 
d 'H ernani e in una nuova atm osfera politica) si m ostra una volta 
di più la  singolare indipendenza di giudizio di Victor Chauvet.

(31) « Revue encyclopédique », t. cit., pp. 672-674. (Con una riga di pun
tolini indichiamo la soppressione di numerosi versi nella citazione da noi fatta).

(32) È contenuta all’inizio d’una rassegna intitolata « Chroniques de Fran
ce », par Mme Amable Tastu, nella « Revue encyclopédique », t. XLII, Avril-Juin 
1829, pp. 678-688 (a firma: Chauvet), nelle Analyses d’ouvrages, sez. Littérature. 
(Si trattava di un’opera pubblicata a Parigi, Delangle frères, nel 1829).

(33) «Revue encyclopédique», t. cit., p. 679.
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Il critico di M anzoni e di H ugo, di Stendhal e di tutti i ro
m antici m ostra una volta di più di essere stato un attento lettore 
dei suoi contem poranei proprio per il fatto che aveva fatta sua 
la  lezione dei c lassic i: per una poesia che fosse una conquista 
« per sem pre » e « per tutti » , proprio in quanto era stata nuova 
per ispirazione e antica per d isciplina letteraria. Come era stato, 
appunto, per Torquato T asso , anzi —  come il nostro critico sotto
lineava in m erito a ll ’universalità d ’una raggiunta poesia —  per « le 
Tasse ». L ’uomo e il poeta erano orm ai tu tt’uno nell’ apoteosi 
d ’ una gloria che non era più solo italian a, m a di tutti i popoli e 
•di tutti i tempi.

I I

U n articolo del geografo C onrad M a lt e-Br u n  s u l  T asso

Un personaggio dalla  vita avventurosa oltre ogni modo è, senza 
dubbio, il danese M alte-Brun (originariam ente M althe Conrad 
Bruun), esule fin dalla  giovinezza per ragioni politiche. Non occorre 
qui tratteggiare la sua figura, piena di com plicazioni e di contrad
dizioni nel cam po degli avvenimenti che vanno dalla  Rivoluzione 
francese alla  R estaurazione. B asti tener presente quanto dicono le 
enciclopedie del prim o Ottocento, in particolare la B iograph ie uni
verselle et portative des contem porains (1). P er quanto riguarda 
l ’ Ita lia  gioverà ricordare che il « Conciliatore », parlando dei Gior
nali quotidiani, in una puntata della  rassegna N otizia Storica e B i
bliografica dei giornali e delle  opere periodiche francesi, a lla  data 
d i dom enica 23 m aggio 1819, per il « Journ al des Débats » m enzio
na, senz’ altro, fra i redattori « M altebrun  per la politica, le scienze, 
e la letteratura antica », e più avanti aggiunge: « Il sig. M altebrun 
è uno scrittore nel quale la fecondità non nuoce alla  profondità; 
egli è perfettam ente al suo posto a lla  testa d ’un giornale, e di lui

(J) Biographie universelle et portative des contemporains, pubbl. sotto la 
direzione di Rabbe, Vieilh de Boisjolin e Sainte-Preuve, edizione del 1834, 
t. III, pp. 430-431. (In fine è menzionato il fatto che il Malte-Brun collaboré 
all’edizione di Marco Polo, pubblicata dalla Société de géographie, e che ne 
fece il discorso preliminare).

Non va confuso col figlio Victor-Adolphe Malte-Brun (1816-1899), anch’egli 
rinomato geografo, autore de La France illustrée e della Géographie universelle).
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si può dire colla più esalta verità, che la natura, nascendo, lo  ha 
fatto giornalista. M algrado lo spirito di parte, d ’altronde inasprito  
da violente e continue provocazioni, rinviensi sem pre nella sua po li
tica un gran fondo d ’ idee giuste e ben sentite » (2).

Le riflessioni del « foglio azzurro » concernevano la caratteri
stica del « Journal des D ébats » : il feuilleton, che appunto definisce 
come « sconosciuto » prim a di esso e « in oggi quasi indispensa
bile ». Proprio per tale versatilità di inform azione e di giudizio il 
M alte-Brun, geografo (e  non si taccia che, in una d isciplina quale  
la geografia universale, egli eccelse per la m olteplicità dei suoi 
interessi um ani e culturali), può essere ora ricordato per uno scritto 
su Torquato Tasso. (È  giusto tener conto che la collaborazione del 
M alte-Brun volta al « Journ al de l ’Em pire » — che ebbe vita dal 
1805 al 1814 — conserva le stesse caratteristiche del feuilleton  ded i
cato ad un grande pubblico di lettori).

Il M alte-Brun, ispirandosi alle idee della Staël, aveva fondato 
a P arigi nel 1814 una rivista— « L e  Spectateur littéraire » — votata 
alla diffusione delle letterature straniere in Fran cia  (3). Proprio 
intorno al personaggio, Gian Pietro V ieusseux chiederà notizia al 
Sism ondi qualche anno dopo: lo storico ginevrino risponderà a. 
tale richiesta con un ritratto veramente « poco lusinghiero » del 
pubblicista in questione (4). Comunque, 1’ « Antologia » pubblicherà

(2) « Il Conciliatore: foglio scientifico-letterario », Num. 76, Domenica 23 
di maggio 1819, pp. 307-308. (L ’articolo — di cui la presente è la prima 
puntata — è anonimo e fa parte della rassegna Varietà straniere).

Si veda utilmente la ristampa, illustrata nei luoghi e nelle persone: Il Con
ciliatore: foglio scientifico-letterario, a cura di Vittore Branca, Volume II - 
Anno II (gennaio-giugno 1819) (Firenze, Le Monnier, 1953, « Biblioteca Na
zionale », N. S. , pp. 628-629. (Nell’Indice delle persone — al vol. I li — è 
dimenticalo il riferimento alla p. 629 suddetta, ma è utilmente fatto un rinvio 
alla p. 251 n, dove è contenuta una breve notizia biobibliografica).

(3) Carlo P elleg r in i, Madame de Staël. Il grappo cosmopolita di Coppet. 
L ’influenza delle sue idee critiche. Con appendice di documenti (Firenze, Le 
Montrer, MCMXXXVI1I, « Pubblicazioni della R. Università degli studi di 
Firenze », Facoltà di Magistero, vol. I), già cit., p. 113.

(4) C. P elleg rin i, Note sismondiane (Ferrara, «A ll ’ insegna del Libro», 
Quaderno n. 15, 1930, estr. dalla « Rassegna di Bibliografia e di Bibliofilia 
’ All’insegna del Libro ’ », vol. II, 1930-1931 , pp. 6-7.

La lettera del Sismondi — alla data: Paris, 6 avril 1818; il Vieusseux era 
a Livorno in quel momento — si trova interamente pubblicata dallo stesso 
Pellegrini nell’E pistolario del Ginevrino da lui edito e annotato, Volume II, 
1814-1823 (Firenze, « La nuova Italia » editrice, 1935, coll. « Documenti di 
storia italiana », N. S.), pp. 398-400: in quest’ultima pagina è il giudizio sul 
Malte-Brun.
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un articolo di G iuseppe Pagnozzi su alcune idee del Mialte-Brun (5).
Ora del fam oso scienziato —  autore del Précis de géographie  

universelle  e del non meno diffuso T raité élém entaire de géographie  
—  piace qui citare i postumi M élanges scientifiques et littéraires 
[ . . . ]  ou choix de ses prin cipau x  articles sur la  littérature , l a  géo
graphie et l'h isto ire , raccolti e ordinati, nel 1828, da J .  Nachet, 
avocat à la cour royale (6).

Ï1 curatore, che, a lla  fine d ’un suo Avertissem ent, fa  sapere 
di essere estraneo agli studi di geografia e quindi rinuncia a stendere 
prelim inarm ente una Notice sur la  vie et les ouvrages del Malte- 
Brun, mette d ’ altra parte in evidenza il carattere, per dir così, 
tutto um anistico d ’una raccolta del genere. Si tratta, egli dice, non 
della totalità degli articoli e scritti m inori pubblicati d a ll’ in fatica
bile autore in più di venti anni, ma di una larga scelta. In essa 
c'è veramente il m eglio d ’una versatile produzione pubblicistica. 
In tali scritti (d ice  il curatore) non c ’è che da am m irare e da 
im parare : « tous ont été lus, approuvés, recherchés; le plus grand 
nombre même a obtenu chez l ’étranger l ’honneur d ’être traduit ». 
Caratteristica appunto di queste pagine (per lo più recensive) è  
quella di rivelare i m olteplici interessi dello studioso per la vita 
d e ll’um anità e per la sloria che ne indica il m illenario cammino. 
(«  Chacun sait d ’ ailleurs que l ’ annonce d ’un ouvrage n ’était pour 
M. M alte-Brun qu ’une occasion d ’exposer les principes ou de tracer 
la m arche historique de la science, et personne n ’ a encore oublié 
ces polices que l ’ on trouva toujours trop courtes, où le savoir le 
plus profond se cache sous les form es élégantes et variées d ’une 
im agination brillan te ; ces savantes descriptions où la richesse de 
l ’ ensemble est encore relevée par la scrupuleuse exactitude des 
détails » (7).

Il geografo era morto nel 1826. Questa raccolta — nei tre tomi 
elegantem ente rilegati d a ll’ editore secondo l ’uso del tem po —  m e
rita di trovare nuovi lettori. Num erosi sono gli scritti riguardanti 
l ’ Ita lia , a com inciare dalla  geografia propriam ente della. (E  d ic ia; 
mo Italia  in senso lato, cioè nel suo valore di civiltà, non solo col
legato coi fattori politici).

(5) A. D e  R u b e r t is , L’a Antologia » di Gian Pietro Vieusseux (Foligno, 
Campitelli, 1922), p. 34, cit. da C. P elleg rin :,  Note sismondiane —  di cui 
sopra —, p. 6 n.

(6) Paris, Aimé-André, libraire, 1828, in 3 tomi. (L ’opera reca un’epigrafe 
desunta dall’/lrs poetica di Orazio: « Simul et jucunda et idonea... »).

(7) Mélanges scientifiques et littéraires de M \ i .t e-B r UN, c it ., t. I, p . V.
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Si veda appunto nel tomo I, dedicato a lla  G éographie, una 
serie di articoli così suddivisi nei tito li: Notice géographique sur 
la  Ligurie  (8), A perçu politique des royaumes de N aples et de 
Sicile  (9), Notice historique, géographique et littéraire sur la v ille  
et l'état de Raguse  (10), De la  C alabre  (11), Su r les districtes nou
vellement ajoutés au royaume d ’Ita lie , et principalem ent sur la  
ville d ’Aquilée  (12), Su r les travaux du port et du litorale de Ve
nise (13), Su r la  Corse. « M ém oire sur Vam élioration des départe
ment du Colo et du Liam one  » ( île de Corse); p a r  M. D urand  (14),. 
Sur la  Corse. « Observations sur la  Corse » , p ar M. le B aron  de 
Beaum ont, sous préfet de l ’arrondissem ent de Calvi, etc. (15).

Si notino ancora, nel tomo II, dedicato ai Voyages, questi altri 
artico li: « Voyage de l ’ île d ’E lb e  » ;  p ar M. Arsenne T hiébaud d e  
B erneaud, de VAcadém ie Italienne, etc. (16), « Voyage pittoresque  
du nord de l ’Ita lie  » , p a r  M. T.-C. Bruun-N éergaard; les dessins 
par M. N audet, la  gravure p a r  M. Dubucourt. l re livraison  (17). In 
più, nel ricordo dell’ antica dom inazione veneta e in om aggio alla  
patria  del Foscolo, si citino le pagine concernenti le « Lettres sur  
la Morée et sur les îles de Cerigo, H ydra et Zante », p ar M. Castel- 
lan  (18). Per il loro interesse nella storia della cultura, oltre elle  
per riferim enti a viaggiatori e poeti italian i, non si possono tra 
scurare altri saggi collegati con opere di libri di viaggio d ’ autori 
celebri. L i riferiam o, ad  abundantiam , data l ’ occasione. Si m enzio
nino quindi: « Voyage dans le M idi de la  France  » , p ar M. M illin , 
membre de VInstitut (19), opera che è una nota « fonte » di 
Stendhal; « Voyage en Grèce » , fa it dans les années 1803 et 1804;

(8) Op. cit., t. I, pp. 15-20 (15 giugno 1806: daremo, per utilità del lettore,, 
anche la data di pubblicazione dei singoli articoli).

(9) Op. cit., t. I, pp. 49-57 (3 e 25 marzo 1806).
(10) Op. cit., t. I, pp. 57-65 (28 giugno 1806). Si tratta della Ragusa dal- ' 

matica, anzi — in quegli anni — illirica.
(11) Op. cit., t. I, pp. 65-74 (2 e 3 agosto 1806).
(12) Op. cit., t. I, pp. 143-147 (23 novembre 1807).
(13) Op. cit., t. I, pp. 152-155 (23 dicembre 1807).
(14) Op. cit., t. I, pp. 190-196 (17 luglio 1808).
(15) Op. cit., t. I, pp. 385-292 (7 ottobre 1822).
(16) Op. cit., t. II, pp. 144-151 (6 e 14 ottobre 1822).
(17) Op. cit., t. II, pp. 256-261 (23 marzo 1812).
(18) Op. cit., t. II, pp. 114-125 (20 e 26 aprile 1808).
(19) Op. cit., t. II, pp. 33-54 (16 e 28 luglio 1807, 18 e 21 giugno 1808)_
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p ar M. B arth o ldy ; traduit de Vallem and  (20); « Itinéraire de P aris  
à Jérusalem  et de Jérusalem  à  P aris  » , en allant p ar la Grèce et 
revenant p ar l'É gypte , la  B arbarie  et V Espagne; p ar M. de Cha
teaubriand. (21), con un riferim ento del M alte-Brun a ll ’A rm ida tas- 
sesca che fra  poco avremo m odo di m enzionare. Num erosi sono gli 
scritti recensivi dedicati alle opere di A lexander von H um boldt, il 
grandissim o geografo d e ll’ epoca, « vicin grande » del versatile e 
avventuroso M alte-Brun.

Il tomo III è diviso in tre parti (che risultano, come per i 
precedenti, d a ll’ indice): L ittératu re ; H isto ire ; Variétés scientifi
ques. S i tratta di numerosi saggi e scritti che m eriterebbero di es
sere esam inati, settore per settore, dagli specialisti. In tali articoli 
(vere novità per l ’epoca, come fu detto, anche se la pubblicistica 
non era ai prim i passi) spiccano le notevoli doti d e ll’ autore, ver
sato nelle letterature nordiche come pochi, date anche le sue ori
gini, e incline alle idee più novatrici, anzi rivoluzionarie, nel cam 
po sociale. L e  lettere e le altre discipline um anistiche sono per lui 
— n ell’ atm osfera del gruppo di Coppet e, in particolare, n ell’ in
flusso della Staël — documento del cammino dell’um anità, spec
chio delle sue aspirazioni. L a  conoscenza poi dei popoli di tutto 
il m ondo — attraverso quella  che si sarebbe poi chiam ata geo
politica —  spin,ge lo studioso a proclam are la necessità di una siste
m azione razionale di tutte le questioni della società. In un am pio 
panoram a che va dagli antichi ai m oderni, dalle  lettere a lla  storia 
propriam ente delta (a  cui si aggiungono le « varietà scientifiche » 
su opere di Archim ede, Cuvier e di altri, com preso il veneziano 
A driano B alb i) sono esam inati problem i di vario interesse e valore. 
Non si finirebbe più di sp igolare. M a basti ora fare  qualche segna
lazione, perchè altri possa m eglio ritornare su un autore tanto 
trascurato nel cam po degli studi letterari. Ecco alcuni titoli: De 
l ’ im portance relative des sciences et des lettres (22), Sur W ieland  
(23), Jugem ent d ’un critique anglais sur M. D elille  (21) su un arti
colo d e ll’ « Edinburgh Review » intorno ai Trois règnes de la N atu
re ; Lecture de M. B en jam in  de Constant sur l ’histoire des religions

(20) Op. cit., t. II, pp. 109-114 (20 gennaio 1808).
(21) Op. cit., t. II, pp. 215-236 (4 e 13 marzo, 1° aprile 1811).
(22) Op. cit., t. Ili, pp. 6-13 (13 gennaio 1807).
(23) Op. cit., t. Ili, pp. 86-90 (24 febbraio 1813).
(24) Op. cit., t. Ili, pp. 128-140 (16 e 27 marzo 1814).
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anciennes (25), « H istoire de France pendant le X V IIIe siècle  », par  
M. Lacretelle  le jeune  (26), Sur l ’étude des sciences historiques (27), 
« Charles X II  en Norvège » , récit historique  (28), da non trascurare 
nella b ibliografia  relativa al fam oso re di Svezia di cui nella Vie 
scritta dal Voltaire. E  infine quello scritto Sur le Tasse  (29), clic 
lia  originato la presente divagazione.

Un arido elenco di titoli, come quello che or ora abbiam o 
messo insiem e, ha il solo scopo di m ostrare nel M alte-Brun uno 
scrittore collegato con m olteplici interessi cu lturali, tutti per altro 
isp irati allo studio d e ll’uomo e del suo ambiente. Attraverso il grup
po di Coppct egli ha rinsaldato le sue conoscenze filosofiche e sto
riche, derivate dal mondo tedesco, col problem a della libertà e, in 
modo particolare, con la funzione deH’uomo nel mondo. Così la 
questione delle lingue spiega le nuove esigenze della storia che, 
appunto , « grâce aux Thierry, aux Sism ondi, aux D epping, com 
mence à reprendre chez nous son caractère sérieux et profond» (80). 
D allo studio delle lingue antiche a quelle m oderne, dai più lontani 
monumenti linguistici alle letterature dei popoli della nuova E u ro
pa nata con la rovina dell’ Im pero rom ano, il passo è breve. Anche
10 studio dei capolavori poetici offre un documento per Io storico:
11 geografo non è, quindi, altro che uno storico che studia l ’uomo 
sui luoghi stessi della  sua vita passata e presente.

Un’ allusione al Tasso m erita anzitutto d ’essere colta nella 
lunga presentazione d e ll’Itinéraire  dello Chateaubriand, di cui nel 
tomo II dei presenti M élanges. Cosi dice il Mal te-Brun a proposito 
del Génie du christianism e  :

(25) Op. cit., t. Ili, pp. 140-151 (8 febbraio e 19 marzo 1819). Si tratta di 
una lettera all’Alhcnée di Parigi, sulla quale torneremo altrove dato l’ interesse 
che riveste per il problema della libertà quale fu discusso a lungo dal Constant, 
dai suoi primi studi fino all’avvento della Monarchia di luglio.

(26) Op. cit., t. Ili, pp. 246-261 (19 e 25 dicembre 1808, e 12 gennaio 
1809).

(27) Op. cit., t. Ili, pp. 261-266 (14 gennaio 1810).
(28) Op. cit., t. Ili, pp. 292-308 (27 giugno, 3 e 20 luglio 1813).
(29) Op. cit., t. Ili, pp. 90-97 (22 marzo 1813). Lo ristampiamo, più avanti,

in appendice.
(30) Op. cit., t. Ili, p. 416. Tale pensiero è contenuto nel resoconto del- 

VAlias géographique du globe, ou Class-fication des peuples anciens et modernes, 
d ’après leurs langues, del citato Balbi (resoconto alla data del 1° dicembre 1826: 
ultimo pubblicato dall’autore che appunto moriva quattordici giorni dopo, come 
avverte una nota editoriale a p. 421 n).
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Peut-être l'imagination vive et ardente de Fauteur s’égare-t-elle dans les 
brillans accessoires dont il a environné l’ idée principale de son ouvrage: l’ima
gination est une magicienne qui souvent éprouve elle-même le trouble et l’ivresse 
que son pouvoir ex-ite; Armide se perd elle-même dans les labyrinthes de ses 
jardins enchantés (31).

Ora l ’ articolo dedicato al Tasso il 22 m arzo 1813 (quelli sul- 
l ’ Itinéraire de Paris à Jérusalem  erano del m arzo e d e ll’ aprile 
d e ll’ ’ 11) si accentra ancora una volta sulla figura di A rm ida per 
caratterizzare il mondo poetico della Gerusalem m e liberata. Ma 
tutto quanto dice il M alte-Brun ha il suo interesse (e perciò, non 
è inutile ristam pare quelle pagine dim enticate). Anzitutto si noti 
il fatto che lo scrittore parte dalla  vita del poeta scritta d a ll’ inglese 
John B lack  e fa riferim ento al Torquato Tasso  del G oethe: alla 
lettura dice che lo stile di tale dram m a « est em preint d ’un coloris 
italien  ». Subito aggiunge che « le plus bel hom m age qu ’on puisse 
rendre à un génie comme le T asse, c ’est une traduction à la  fois 
fidèle et poétique de son immortel ouvrage ». E  passa quindi alla 
segnalazione della versione del capolavoro fatta da un tedesco, il 
Gries. Cosa incredibile, eppure vera: la dolcezza m elodica dell’ ori
ginale italiano, egli afferm a, è stata perfettam ente resa in una 
lingua quale la tedesca, così dura, rude e sintatticam ente difficile. 
Ma tant’è. Al nostro geografo non resta che elogiare la seconda 
edizione di tale versione annunciata dalla  « H allische Literaturzei- 
tung ».

Seguono alcune riflessioni (am abilm ente inserite in una fin
zione: quella del dialogo con un ipotetico contraddittore, qualcuno 
« des nos littérateurs brillans et légers ») sulla necessità o meno di 
tradurre la Gerusalem m e  in ottave. Un Francese vorrebbe appunto, 
secondo la sua tradizione, il verso alessandrino, « ce vers si conve
nable à l ’ épopée, et qui s ’ adapte si bien aux form es de notre lan
gage poétique ». Ma risponderebbe subito un Italiano sulla neces
sità di conservare struttura e ritm o dell’ottava originaria. Lo stile 
del T asso , tanto am m irato dal V oltaire, spiega come non si tenga 
conto del «clinquant», di cui nella critica del B oileau . L ’ arm onia del 
verso va, quindi, conservata nel rendere un testo così esem plare 
nella sua form a.

(31) Mélanges scientifiques et littéraires de M a lte-B r u n  cit., t. II, p. 217. 
Tale scritto sull’/iinératre de Paris à Jérusalem era stato pubblicato dal « Journal 
de l’Empire », di lundi 4 mars 1811, pp. 2-4; mercredi 15 mars, pp. 2-4, e 
lundi 1er avril, pp. 3-4.
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Perciò il M alte-Brun riporta alcune stanze riferentesi ad A r
m ida (nei canti IV  e XV I), secondo la versione in ottave fatta in 
francese da un suo am ico, che non m enziona m a che segnala come 
autore d ’una traduzione m etrica del T asso . P er quanto l ’ im presa 
sia difficile, si sostiene che i poeti vanno tradotti nel m etro da loro 
stessi scelto nell’originale. E  n ell’augurio che un altro letterato, che 
stava lavorando ad una traduzione della Gerusalem m e  in alessan
drini, potesse sottomettersi invece « à la  gêne des stances italien
n es)), il curioso geografo chiude il suo annuncio ricordando a ll ’u l
timo momento come un Corfiota fosse già molto avanti nella tra 
duzione del capolavoro, in greco m oderno e in versi.

Tutti questi dati, collegandosi col problem a del tradurre, giu
stificano che anche di uno scritto disperso di Conrad M alle-Brun 
si faccia una giusta m enzione, anzi che si interessino talm ente i 
lettori da ripresentarlo sotto i loro occhi in una ristam pa. Gli 
studiosi del Tasso potranno, comm entare, nel vasto cam po della 
storia della critica, o alm eno in quello della storia della  cultura* 
anche un documento del genere.

Carlo Cordié


