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S T V D I T A S S I A N I
Anno XIV - XV -  1964- 65 N. 14-15

/ /  p resen te  vo lu m e  d i  « S tu d i  T a ss ia n i » s i  apre  con  
il  sa g g io  d i  P re d i C h ia p p e lli dell' U niversità  d i  L o sa n n a , 
tan to  noto nel cam po  d e g li  s tu d i su lla  lin g u a  d e l Tasso  
nei su o i v a lo r i sem an tic i, d i  s tile  e d i  carica  poetica . I l  
sa g g io  ha  o ttenu to  U « P rem io  Torqua to  Tasso » d i  q u e 
s t ’ anno.

O ltre a l  suo va lo re  in trin seco  esso offre n a tu ra le  
m otivo  anche a d  a lcune  c o n s id e ra z io n i r ifle tten ti p iù  da  
vic ino  e d ire tta m en te  il  Centro d i  S tu d i  T assian i e che q u i  
non è inopportuno  so tto lineare.

G iova cioè so ffe rm arc i su l con tr ibu to  d i  P re d i C h ia p 
p e ll i  — a l d i  là  d e l suo live llo  inconsueto  — anche  p erch è  
esso costitu isce  un  sa g g io  che dei, con i  su o i c a ra tte r i, 
p u n tu a liz z a ta  e v id e n za  a llo  sp ir ito  e d  a l  tono v o lu ti  e 
m a n te n u ti  d a l  Centro p e r  le p ro p r ie  in iz ia tiv e , te s tim o n ia n 
done nello  stesso  tem po  il successo.

S i  tra tta  d i  uno s tu d io  im p eg n a to , p reciso , sorretto  
da  rigore d ’ in d a g in e  sc ien tificam en te  im p o s ta ta  e c r ìtic a -  
m ente v ig ila n te , condotto  ne lla  d ire z io n e  p iù  n u o va  e f e 
conda d e g li a p p ro fo n d im e n ti s u l l ’ opera  d e l P oe ta , ta le  
cioè da  con fortare  a p p u n to  il  Centro ne lla  su a  consuetu 
d ine  d i  non in d u lg ere  a  c o lla b o ra z io n i non co n tra d d is tin te  
d a lle  note de lla  ricerca d ire tta  e non  d ile tta n tis tica , d e lla  
do cu m en ta zio n e  rep erita  e d e ll’ accresc im en to , co m u n q u e , 
d e l g  'uì noto con a p p o r ti  in e d iti  o p e rso n a li d i  sc o p er ta , 
d i  e la b o ra zio n e  e d i  g iu s t i f i  cata in te rp re ta z io n e . E sso  s i  
s itu a  q u in d i s ig n ifica tiva m en te , e d  esem p larm en te , f r a  i  
non p o c h i co n tr ib u ti d ’a l tr i  illu s tr i  s tu d io si, d i  c u i sono  
f a t t i  p re z io s i e in teressan ti, fino  a d  ogg i, i  q u in d ic i n u 
m e r i d i  « S tu d i  T a ss ia n i ».

N ello  stesso  tem po , lo s tu d io  che a p re  questo  g rosso  
fa sc ic o lo  offre con ferm a  a lla  v a lid ità  d e ll’is titu z io n e  e d e lla



c o n tin u a zio n e  d e l «P rem io  T orqua to  Tasso», che il  C en tro  
di S tudi Tassiani ha band ito , con il 1965, p e r  la  sesta  
vo lta . A l l ’in v ito  -  e p ro p r io  p iù  p e r  il  suo  s ig n ifica to  d i  
p re stig io  che p e r  l ’en tità  d e lla  som m a -  hanno  r isposto  
o g n i anno  im p e g n a ti cu lto r i d e l Tasso : g l i  s tu d i  son p e r 
ven u ti, p iù  ó m eno d ire ttam en te , d a l  fe r v id o  a m b ien te  
u n ivers ita r io  -  nè possiam o non ricordare, a  questo  p u n to , 
i l  p ro f. L a n fra n co  C aretti che d e l P rem io  fu , d a lla  fo n d a 
zione , an im a to re  a ssid u o  e d  efficace -  : q u e s t’anno  esso ha  
a v u to  m odo d ’essere a ttr ib u ito  a d  un  docente d ’u n iversità .

L e  varie  rubriche, con i toro d iv e r s i a p p o r ti  con
tro lla ti  e laboriosi, fa n n o  anche  q u e s ta  vo lta  d i  « S tu d i  
T a ss ia n i » un  com plesso  d i  co n tr ib u ti d e i q u a li  s i  r in 

g ra z ia n o , anche q u i, i  b en em eriti co llabora tori, in siem e  
a i  g en ero s i sosten ito ri e d  am ici.



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

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 
DEI

RECENTI STUDI TASSIANI 
(1963)

Anche dopo l’anno, per eccellenza « tassiano », (1954), delle 
celebrazioni ferraresi per il Quadricentenario della nascita del 
Poeta (1), pur ritardate a causa degli eventi bellici, l'iter delle 
manifestazioni pubbliche è continuato, con utilità, accanto a quello 
delle pubblicazioni sempre più numerose e talora importanti. E 
si è già detto, nella rassegna precedente, della commemorazione di 
Eugenio Donadoni, tassista insigne, (che qui nuovamente si registra 
per debito cronologico), svolta dal nostro B. T. Sozzi, il 14 marzo 
1963, nella Sala Consigliare del Palazzo Municipale di Bergamo (2).

E ’ seguito, ancora in Bergamo, il 6 aprile 1963, con dotta pre
sentazione del prof. Lanfranco Caretti, Ordinario di Letteratura 
Italiana nell’Università di Pavia, il conferimento dei premi del 
Centro di Studi Tassiani ai professori Giovanni Da Pozzo, per il 
saggio Un codice magontino della Begreite Jerusalem, e Walter 
Moretti, per il saggio Attualità della critica leopardiana alla « Li
berata », pubbl. in Studi Tassiani, rispettivamente a pp. 5-29 e a 
pp. 31-45 di Studi Tassiani (XII, 1962), oltre ai premi di beneme
renza assegnati, nella stessa seduta, al prof. Tranquillo Frigeni e 
alla prof. Anna Maria Carini (3).

Le quali iniziative appartengono appunto alle attività del bene
merito Centro di Studi Tassiani, presieduto con molto zelo dal gr. 
uff. avv. Francesco Speranza, e strettamente collegato con la impo
nente Raccolta Tassiana della Biblioteca Civica « A. Mai », di Ber
gamo, anche recentemente debitamente illustrata (4).

(1) Cfr. Studi Tassiani, IV, (1954) e V, (1955).
(2) Cfr. Studi Tassiani, XII, (1962), pp. 47-57.
(3) Ibidem, p. 112-115.
(4) Cfr. art. Hi L. Rossi, Bergamo e T. Tasso, in Giara, di Bergamo, 19 

seti. 1963, e anche la notizia Studi Tassiani, nello stesso giornale del 3 die. 1963.
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Né sono mancate manifestazioni musicali di ispirazione tassiana 
alla Fenice di Venezia (24 settembre 1963), con l’opera di Giuseppe 
Verdi, La Gerusalemme, già rappresentata, su libretto francese, a 
Parigi nel 1847 e, in italiano, alla Scala di Milano, nel 1849, « rifa
cimento » de I Lombardi alla Prima Crociata (1843) dello stesso 
Verdi. L’esecuzione moderna è stata diretta felicemente dal maestro 
Gianandrea Gavazzeni.

Il poema sinfonico, Tasso, di Franz Listz, è stato eseguito dal
l’Orchestra Sinfonica di Londra, alla RAI, il 23 novembre 1963.

L’anno tassiano si è conchiuso con l’importante relazione di 
Bruno Maier al Circolo goriziano per la libertà della cultura, il 29 
novembre 1963, sulle/, modernità di Torquato Tasso (5).

« II prof. Maier ha dapprima affrontalo il problema critico e insieme storico 
del posto occupato dal Tasso nella storia della nostra letteratura. Alcuni critici 
hanno visto nel T. l’ultima voce del Rinascimento, altri lo hanno considerato 
come il primo poeta dell’età barocca, altri ancora come il tipico poeta della 
Controriforma. Nessuna di queste tesi Sempra cogliere esattamente nel segno, né 
mette in piena luce quegli aspetti particolarissimi che furono propri del Tasso 
e del periodo in cui si trovò a vivere. Per questi motivi, il Maier ha definito il 
T. — come hanno già fatto alcuni altri critici — poeta del Manierismo, di quel
l’età che sta tra Rinascimento e Raroceo, un’età di svolta nella nostra letteratura, 
età di crisi in cui ad un’epoca già conclusa, i valori della quale noti sono più 
sentiti attuali, non si è pronti per sostituire qualcosa di nuovo. Già Carducci 
aveva definito il T. un poeta moderno, considerando soprattutto la psicologia 
tormentata di questo poeta, che sembra quasi preludere al Romanticismo; un 
poeta dalla personalità complessa, caratterizzata da una fondamentale serietà 
di fronte alla vita in tutti i suoi aspetti e da un temperamento impressionabile 
che lo rende debole di fronte alla realtà del mondo; da un sentimento di soli
tudine e di angoscia di fronte ad un’impossibile felicità ».

Questi elementi del carattere sostanziano tutta la poesia del T., l ’opera del 
quale può esser considerata la storia poetica della sua coscienza intrisa di 
profonda melanconia. Da questo intimo rapporto tra l’uomo e il poeta deriva 
quel tono particolare della lirica tassesca, poesia vissuta, ricca di interiorità, di 
una moderna problematicità.

Con la lettura di passi dall’/lminia e  dalla Gerus. lib., il Maier ha giustifi
cato le tesi esposte, riaffermando che nel canto malinconico del poeta è da 
cercare il motivo che rende il T. vicino alla spiritualità dell’uomo moderno ». —

Nell’ordine generale bibliografico, cit. la Rassegna bibliografica 
dei recenti studi tassiani (1962), di A. Tortoreto, in Studi Tassiani, 
XIII, (1963), pp. 105-125.

(5) Cfr. Il Piccolo (Trieste), 29 nov. 1963.
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Ed è continuata la pubblicazione della Bibliografia Tassiana, di
L. Locatelli (Studi sul Tasso), a cura di T. Frigeni, dal n. 1714 
(Cebà Ansaldo) al n. 2200 (Costerò Francesco), a pp. 433-560 del
l’allegato a Studi Tassiani, XIII, (1963).

Specificatamente, la recente bibliografia tassiana si è arricchita 
dell’importantissimo contributo di Iter italicum, A finding list of 
uncatalogued or incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts 
of The Renaissance in Italian and Other Libraries, compled by 
Paul Oskar Kristeller Columbia University. Voi. I. Italy (Agri
gento to Novara), 8°, pp. 533. London, The Warburg Institute, 1963. 
Leiden J. S. J. Brill .—-

Cit.: Tasso Bernardo: 62, 63, 67, 133, 147, 234, 265, 267, 268, 
315, 367, 376, 385, 393.

Tasso Torquato: 7, 8, 9, 60*, 62, 68, 85*, 146, 147, 168, 175, 176, 
180, 223*, 225, 228, 234, 238, 265, 267, 268, 270, 277, 283, 289, 290, 
309, 310, 312, 316, 317, 341*, 348, 349, 360, 361, 367, 370, 374, 375*, 
376*, 385, 388, 396, 405*, 408*, 409*, 431*, 433, 437. —

Nel nuovo Seicento (Milano, F. Vallardi, 1963), di C. Jannaco e
M. Capucci, cfr. sul T., Vindice, a p. 770, per le molte pp. ivi citate.

Si aggiunga l’interessante elenco degli artt. sul T. pubbl. dal 
Journal Enciclopédique, dal 1756 al 1793, la cui presentazione, in
sieme con altri, si legge nel saggio dibliografico di Dante A. Lenar- 
don (cfr. Italica, XL, (1), marzo, 1963, pp. 52-63, e per il T. (com
plessivamente 9) a p. 57 e a p. 60, con particolare interesse per il 
saggio di P. L. Ginguenè, Essai sur le Tasse, e per due artt. com
parativi su Milton e Tasso.

E’ pertinente anche alla materia tassiana l’annuale ampia ras
segna Literature of the Renaissance in 1962: A Bibliography (cfr. 
Studies in Philology, LX, (1963), 2, pp. 375 sgg.

Infine, anche alla bibliografia tassiana appartengono le amplis
sime sillogi de I  Minori, della nota Collezione edita dal Marzorati, 
in 4 voli. (Milano, 1962) e de I Contemporanei ( ibidem , 1963), in 
2 voli.).

Specificatamente :
I Minori: pp. 153, 780, 827, 879, 881, 882, 884, 888, 916, 920, 

1060, 1071, 1072, 1073, 1077, 1080, 1083, 1205, 1214, 1215, 1212, 1225,
1234, 1237, 1258, 1260, 1277, 1280,1301, 1340, 1341, 1347, 1350, 1356,
1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1429, 1434, 1440, 1441, 1446, 1494,
1502, 1505, 1537, 1576, 1601, 1602,1603, 1605, 1606, 1607, 1617, 1625,
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1626, 1636, 1641, 1686, 1688, 1689, 1881, 1884, 1885, 1953, 1955, 1982, 
2022, 2031, 2142, 2148, 2149, 2177,2187, 2211, 2215, 2227, 2419, 2427, 
2432, 2465, 2505, 2506, 2681, 2709, 2719, 3040, 3092, 3415.

I Contemporanei: pp. 81, 89, 137, 736, 882, 886, 888, 893, 902, 
904, 920, 1314. —

Ovviamente interessa la bibliografia tassiana il recentissimo 
repertorio Versi e prose ispirati al Tasso, di A. Tortoreto e J. G. 
Fucilla, pubbl., per la prima parte, (secc. XVI, XVII, XVIII), in 
Studi Tassiani, XII, (1963), pp. 127-147. Oltreché raccolta del dovi
zioso materiale disperso, il saggio, anche con nuovi apporti, ambisce 
ad offrire agli studiosi un commento bibliografico alla vita e alle 
Opere del Tasso, e perciò si articola nei capp. seguenti: I - Versi e 
prose\ in lode del Tasso. — II - Intorno ai casi della sua vita (a), 
e delle amicizie (b). — III - In  materia delle Opere del Tasso. — 
IV - In obitum Tori]nati. — V - Componimenti ispirati al Tasso di 
vario argomento'.

Segue un’Appendice, di Imitazioni dal Tasso, con un’informa
zione generale e con registrazione di quelle direttamente derivate 
dalle Opere e dai personaggi tassiani, escluse le traduzioni pur 
anche libere.

Seguirà la P. II, dedicata ai secc. XIX e XX.
Conchiudo ricordando che nella recentissima silloge Studi di 

varia umanità in onore di Francesco Flora (A. Mondadori Editore, 
1963) le indicazioni bibliografiche degli studi tassiani del FI. sono 
cit. a pp. 1098, 1208, 1213, 1220, 1221, 1228.

In particolare, si legga, del nostro B. T. Sozzi: Flora e Torquato 
Tasso (pp. 999-1004), anche con riferimento alla nota pubbl. in 
Studi Tassiani, XII, (1962), pp. 59-64. —

1. — Alle trattazioni generali tassiane (1963) dà principio il 
saggio di G. Petrocchi, La poesia di Torquato Tasso, (Roma, De 
Santis, 1963), che segue, a breve distanza l’importante silloge 
Opere di Torquato Tasso (nel quadro de I  Classici Italiani, coll, 
diretta da Giovanni Getto), pubbl. per i tipi di U. Mursia (Milano, 
1961, -8°, pp. XXIV, 1010), e della quale si è già discorso in questa 
rassegna (cfr. Studi Tassiani, XII, (1962), p. 76). E diciamo anzi
tutto' che il saggio molto interessa anche per l’ampio excursus bio
grafico (secondo l’insegnamento del Sainte-Beuve), prima di giudi
care l’artista.
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« Nel nucleo centrale del suo studio il P. sostiene che la problematica reli
giosa è costantemente il motivo che impronta la poesia del T., e perciò il P. 
non condivide quella corrente di critici che ha voluto accostarsi alla poesia 
tassesca sottovalutando l’aspetto religioso dell’autore.

Lo scrupolo morale è la grande «malattia » del T. e certamente glielo ha 
inculcalo il libro di S. Ignazio Regulae de scrupulis, oltre che l ’Inquisizione e 
la Controri'orma. D’altra parte, questa religione ridotta a superstizione non 
crea, secondo il P., uno stalo d’animo inadatto alla poesia e perciò non può 
accogliersi il giudizio del Donadoni per il quale la poesia religiosa del T. sa
rebbe tutta falsa in quanto frutto di un cristianesimo imperfetto e non di un 
cristianesimo puro come quello di Dante, Manzoni o Jacopone.

Peraltro il P. riconosce che in qualche modo Vhorror haeresis abbia morti
ficato la non più libera fantasia e distingue ciò che nella Gerus. è conseguenza 
del bigottismo della Controriforma da quello che è invece conseguenza della 
tiepida fede congenita al T. — E nella prima specie è la visione dell’Arcangelo 
Gabriele, o i discorsi di Goffredo, mentre lirico riflesso della sua fede oscil
lante è l ’episodio di Clorinda dove la poesia è tutta nel compianto che il cri
stiano Tancredi fa delle cose terrene.

Il tema del rimpianto della giovinezza e dei beni terreni è anche la paren
tesi più ispirata del Mondo creato (A. Pizzi).

Sul saggio, cfr. ree., ora cit. di A. Pizzi, in La Tribuna (Roma), 
5 die. 1963, pp. 26-27, e, dello stesso, l’art.-recensione (L ’elemento 
religioso nell’opera del Tasso), in Gazzetta del Sud (Messina), 3 
die. 1963.

Anche nella Coll. 1 Classici Rizzoli, diretta da Maurizio Vitale, 
appaiono le Opere di Torquato Tasso, a cura di Bruno Maier, finora 
edite nel voi. I, (Milano, 963, 8°, pp. 1188): Aminta : Amor fuggi
tivo; Intermedi; Rime (Rime d ’amore e Rime cVoccasione o d ’enco
mio, sino al 12 luglio 1586); oltre all’Introduzione (7-74), alla nota 
bibliografica (75-84), alla nota ai testi (1153-’54) e agli Indici, ivi 
compreso il prezioso Indice dei capoversi delle a Rime » (1157-1168) 
e quello dei nomi (1169-1181); — nel voi. II, (Milano, 1964, 8°, 
pp. 904): Rime d’occasione o d ’encomio (dal 13 luglio 1586 alla 
morte); Rinaldo; Il Re Torrismondo; oltre la Nota ai testi (873- 
’77) e agli Indici, dei capoversi delle a Rime » (881-884) e dei nomi 
(885-896); — nel voi. I li , (Milano, 1963, 8°, pp. 896): Gerusalemme 
liberata, con rimario; oltre la Nota al testo (878) e agli Indici dei 
nomi (881-885) e degli Autori citati nel commento della Liberata 
(887-890).

Tutt’e tre i volumi, rilegati, sono arricchiti di tavv. f. t. (ri
tratti, frontespizi, autografi, etc.).

« Nella introduzione il M. cerca di stabilire da una parte la posizione 
storica del T., dall’altra il suo valore poetico personalissimo. Per questo egli
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accetta i suggerimenti della critica recente che, pur con diverse intenzioni e in 
diversa prospettiva, ha adoperato la categoria storica di manierismo per indicare 
il secondo Cinquecento, sottolineando soprattutto l ’importanza dell’elemento r i
flessivo e dell’atteggiamento critico e criticistico che presiede alla poesia del 
T. Tuttavia nel corso della sua introduzione il M. insiste piuttosto sugli aspetti 
della serietà di profondità di appassionamento personale, sull’impegno stesso 
religioso dello scrittore. Raccoglie perciò elementi della interpretazione giusta
mente famosa e ancor oggi non certo dimenticabile del Donadoni e alcuni mo
tivi del Fubini.

In questo riconoscimento della concezione tragica della vita e della storia 
e della religiosità tassesca trova posto giustamente un contemporaneo ricono
scimento, che forse poteva essere approfondito, del valore della struttura.

A differenza di altri critici, il M. limita tanto il valore dei dialoghi quanto 
delle liriche, sebbene veda nelle Rime tassiane l’espressione più alta e originale 
della lirica cinquecentesca.

Tutta la interpretazione del M. si appunta verso uno svolgimento storico della 
novità del T., insistendo sul prolungamento di questa novità sino al Leopardi, 
al Pascoli e addirittura al Pirandello e allo Svevo (cfr. recens. di c(laudio) 
v(arese), in La Rass. d. letler. ital., 1963, 2, p. 343) ». In Studi Tassiani, XIII, 
pp. 157-159, la silloge è stala accuratamente recensita dal nostro B. T. Sozzi.

Confr. anche l’art. recens. di N. Nichea (Introduzione al Tasso) 
in II Piccolo (Trieste), 11 luglio 1963, e l’ampia recens. critica di 
A. Piromalli, in Nuova Antologia, 1964 (aprile), pp. 536-’37.

Ovviamente, si legga ai paragrafi di questa rassegna sull’edi
zione e commento delle singole Opere.

Il noto saggio di B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, (già in Studi 
Tassiani, V, (1955) e nel Tasso (Marzorati, Milano, 1957), e del quale 
si è discorso in Studi Tassiani, ripetutamente, è il primo della silloge 
Nuovi studi sul Tasso, dello stesso A., (Bergamo, Centro Tassiano, 
1963), a pp. 7-70. E sull’intera silloge, cfr. recens. di Franco Ga- 
vazzeni (in Studi Tassiani, XIII. pp. 149-153).

E così, dello stesso studioso, interessa la densa trattazione 
(pp. 137-202), Critica tassiana dell’ultimo cinquantennio, per la va
lutazione delle più importanti pubblicazioni contemporanee sul T. 
(Donadoni, Flora, Garetti, Getto, Convegno Tassiano, Chiappelli, 
Resta, Raimondi), ricavate dal periodico Studi Tassiani, 1951 e 1952 
e dal Giorn. stor. d. lett. ital., 1960; mentre le pagine sul Donadoni 
e sul Flora sono apparse in Studi Tassiani XII, (1962), e in questa 
rassegna già recens. (cfr. Studi Tassiani, XIII (1963, pp. 106-107). 
Sugli altri saggi, cfr., ovviamente, i paragrafi della presente ras
segna.

Altra silloge di scritti tassiani nuovamente edita è quella di 
Gaetano Ragonese (Dal « Gierusalemme » al « Mondo creato », II 
ediz. ampliata, Palermo, U. Manfredi, 1963, 8°, pp. 297). Alla rac-
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colta del 1957 sono state aggiunte ulteriori indagini e maggiori o 
minori modifiche, per lo più con pubbl. in riviste o atti accademici, 
e ovviamente se ne è già discorso nelle nostre rassegne.

Specificatamente: Il « Gierusalemme » (pp. 7-69): - Aspetti 
della poesia della « Gerus. lib. » [1946], a pp. 71-84; - A proposito 
del primo e dell’ultimo Tasso [1953], a pp. 85-93; - sul « Rinaldo »
[1959] , a pp. 97-118; - sui « Discorsi » [1961], a pp. 119-133; - Nota 
sull’Aminta e sulle Rime, a pp. 135-153 (6).

Soprattutto largamente rielaborata ed ampliata è la parte delle 
Conclusioni critiche (pp. 155-231), con particolare attenzione alla 
più recente saggistica sul T., e, pur tenendo presente l’avvertimento 
del Caretti sul « regno segreto, non violabile se non per azzardo » 
dell’arte tassiana (cfr. L. Caretti, Studi sulle « Rime » del Tasso, 
(Roma, 1951), p. 236), il R. dichiara, a guisa di epilogo, la sua pre
ferenza per la geniale intuizione desanctisiana del patetico, del 
non so che dell’ispirazione poetica del T., o, per dirla col Petroc
chi, del ritrovarsi « il nucleo vitale di tutta la poesia tassiana nell’in
teriore riLmo patetico e sensibile »; senza, però, soprattutto per la 
Liberata, restringerlo e senza soverchiamente drammatizzarlo.

Il voi. si conchiude con un’Appendice di Postille alla « Libe
rata », tratte dal commento del R. al Poema (Palermo, 1946).

Cit., di Riceardo Scrivano, l ’approfondila Discussione sul Ma
nierismo (cfr. La Rass. d. lett. ital., 1963, pp. 200-231), e per l’a t
tualità del soggetto critico (7) e per i molti riferimenti tassiani, in 
particolare a pp. 207-208, e soprattutto a pp. 229-230, sull’« incon
tro » del T. col Manierismo.

Alla Musicalità del Tasso ò dedicato l ’art. di Angelo Geddo in 
Giornale di Bergamo, 17 aprile 1963.

Sul saggio di Ruggiero M. Ruggieri (Presecentismo tassesco, 
risi., insieme con altri, in Saggi di linguistica italiana ,e italo-ro- 
manga (Firenze, Olschki, 1962), pp. 213, 219, cfr. Studi Tassiani, X,
(1960) , p. 105, e precedentemente.

(6) Alla nostra menzione (in Studi Tassiani, XIII, (1963)), pertinente alla 
Nota sull’« Aminta », si aggiunga quella sulle Rime, delle quali si discorre, nel 
voi. a pp. 142-153, rilevando che « esse obbediscono nel loro nucleo più vero 
e genuino a un bisogno dell’anima [del T.] ».

(7) Cfr. M. Brahmer, Le « Maniérisme », tenne d’histoire littéraire, in 
« Acta Litteraria » Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus V, etc., Budapest, 
1962, pp. 251-257. Rapida rassegna degli studi recenti sul Manierismo letterario, 
con riferimento al Convegno di Budapest (26-29 ottobre 1962). E cfr. Rass. d. 
létter. ital., 1963, p. 547 (r. s.).
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Cit. recens. di P. Pizzarelli su Ariosto e Tasso di L. Caretti 
(Einaudi, Torino, 962), in Idea (Roma), die. 1963. E concludiamo 
rilevando con soddisfazione per la perenne popolarità del T., i 
saggi divulgativi di R. Di Biasio, Torquato Tasso (Profilo), in 
L’Argine (Scauri), 1963, 1-2, pp. 7-38; in I  Grandi Poeti della 
nostra patria (testo di Ezio Colombo e fotogr. di Mario De Blasi), 
in Epoca (Milano) XIV, n. 655, 14 aprile 1963, con il ritr. del T. 
a cinquantanni dipinto da Fed. Zuccheri; in T. Tasso, Opere mi
nori, in Capire (Encicl. dei Fratelli Fabbri Editori, voi. I, (1963), 
19, pp. 310-311, ili.).

Un ritr. del Tasso di Raffaele Gianetti, genovese, (XIX sec.), 
della collez. G. U. Lanfranchi, è riprodotto in Studi Tassiani, XIII, 
(1963), f. t. —

2. — Dalle trattazioni generali alla biografia, traendo inizio 
dalle considerazioni, esemplificate, di Ettore Sornaga sul «tremendo 
dissidio tra la coscienza e la necessità » troppo spesso patito dal 
Tasso (cfr. T. Tasso, etc., in L ’Eco di Bergamo, 25 seti. 1963). Il 
quale art. contiene anche alcuni spunti sul perenne tema della paz
zia del T., tecnicamente trattato da Corrado Tumiati in I  Grandi 
malati. T. Tasso (cfr. L ’llustrazione del Medico (Milano), sett. 1963, 
pp. 1-4, con 1 riir.): « ossessivo disordine », tuttavia non tale (se
condo il Getto) « da poter capovolgere le linee fondamentali del 
ritratto del poeta e della sua opera ». E la tesi ripetutamente illu
strata, del prof. Gaetano Boschi (8) — non pazzia ma « nevrosi » — 
esce ora avvalorata nell’art. di Francesco Argenta (cfr. Stampa-Sera 
(Torino), 21 novembre 1963, con I ritr. di E. Moretti Larese (T. T. 
nella cella di Sant’Anna) e un frontespizio AeWHospidale de’ Pazzi 
incurabili, edito a Ferrara (1584) da Tomaso Gazzoni.

Frattanto, sono stati portati a compimento i lavori di sistema
zione dell’accesso (sulla fronte dell’attuale Auditorium  comunale) 
ai locali sotterranei dove il T. fu rinchiuso dal 1579 al 1586.

Anche antica è la materia dei rapporti fra Torquato- e i Bene
dettini (9), e se ne discorre ancora, con erudizione, in un art., a

(8) Cfr. Studi Tassiani, V ili, (1958), p. 77, e X, (1960), p. 96.
(9) Se ne discorre già nel noto libro del p. L uigi T osti, T. Tasso e i Bene

dettini. Roma, Tip. della Camera (1886), -8°, pp. 88. E cfr. anche C. E. Gale, 
Sons oj consolation, in The Library (London), VII, (1916), pp. 330-345, e! altrove
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firma Don Pinuzzo, pubbl. nell’efemeride di Cava dei Tirreni, II 
Pungolo, (21 seti. 1963), con utili testimonianze desunte dalle let
tere tassiane nn. 274, 753, 1106, 1961, 1274, 1388, 1763 cit. secondo 
l’ed. Guasti. E ’ noto il frm. tassiano della Vita di S. Benedetto, tra
scritto dal p. Bonaventura, sorrentino.

Infine, è di interesse particolare, preceduta da alcune notizie 
sul Tasso viaggiatore, la nota del nostro B. T. Sozzi, pubbl. in 
Appendice ai Nuovi studi sul Tasso, g. cit., (pp. 203-206). E ’ il 
viaggio, tra il finire del 1570 e l'aprile del ’71, che ha dato per 
frutto il Parere intorno a’ costumi e a’ paesi de la Francia, ovvero 
Lettera a Ercole de’ Contrari (1572), trattatello di paragone tra la 
Francia e l’Italia, a tutto vantaggio deH’Italia.

Attenta analisi della dissertazione, integrata col successivo Di
scorso intorno alla sedizione nel regno di Francia l’anno 1585. 
Cit.: Olschki Leonardo, La lettre du Tasse sur la France et les 
Français (cfr. Romanie Review, 1942, pp. 336-355).

L’agile profilo tassiano di G. Charlier (T. Tasso, in Portraits 
italiens (Bruxelles, 1961, pp. 63-106) è recens, da Franco Gavazzeni 
in Studi Tassiani, XIII, pp. 155-’56. —

3. — Sul Rinaldo, cfr. il testo, nella silloge, già cit., (n. 1) di
B. M'aier, a pp. 441-721 del v. II, con « sostanziale accettazione » 
dell’ediz. del 1562. E rimandiamo altresì al saggio di G. Ragonese, 
g. cit., (pp. 97-118), sul quale cfr. Studi Tassiani, IX, (1959).

4. — La Gerus. lib., a cura di Ezio Raimondi, appare per i 
tipi Zanichelli (Bologna, 1963, pp. XXXII-511), esemplala sul testo 
del Caretti e non annotata.

« Neli’introduzione, la Liberala, ” l’opera di una vita ” , ci vien fatta cono
scere nella sua formazione, nel modo in cui prende corpo nell’intuizione del T., 
dai tentativi giovanili del « Giernsalemme », attraverso l’esperienza del Rinaldo 
e la maturazione dei Discorsi. Il critico indica, in seguito, nella giustapposi
zione di sequenze, di inquadrature, di primi piani, l ’originalità della tecnica 
narrativa del T., che, con termini moderni, il R. definisce ”  tecnica di mon
taggio ” . Ma, oltre la scenografia e il fasto delle battaglie, il peso del tempo, 
il sentimento della stagione, e i grandi temi dei personaggi, di Clorinda, di 
Solimano (« forse l’esempio più puro del destino-personaggio che costituisce 
l’invenzione profonda della Gerusalemme »), rendono complessa e ricca di' riso
nanze la grande opera del T., uno degli scrittori più legati al destino della sua 
età, il testimone più profondo di una società in crisi » (M. G. B.). —

Cfr. recens, di c(laudio) v(arese) in La Rass. d. letter. ital.,
1963, pp. 547-’48.

A - Studi Tassiani
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Già abbiamo cit. nella silloge tassiana a cura di B. Maier il 
voi. (Ili) pertinente alla Gerus. lib. (cfr. n. 1), bibliograficamente. 
Il testo è esemplato su quello del Caretti.

« Com’era giusto, il maggior numero delle pagine (introd.) il M. le dedica 
all’analisi dei principali elementi di cui si compone la Gerus. : arte cavallere
sca; arte magica, impersonata da Armida (« ed è voce, soprattutto, di uno stato 
d’animo peculiare del T., e cioè del suo assillo di fronte all’ignoto, della sua 
perplessità, fatta insieme di attrazione e di paura, di fronte all’incombere del 
mistero sulla vita umana»): potenza degli spiriti infernali; natura e paesaggio; 
amore; spietato dominio della fortuna; spirito inquietamente ma profondamente 
religioso...

Il M. tratta anche della suggestiva musicalità della poesia tassiana, e della 
importanza che hanno nel suo stile e nella sua metrica le pause e l ’a enjambe- 
ment » J o  « trapasso »).

Infine, il M. ricorda le correzioni e le discussioni e disquisizioni e pole
miche che il poeta ebbe a sostenere dalla Gerus. alla Conquistata ». (N. Nichea, 
Introduzione al Tasso, g. cit.).

Nel commento è da rilevare l’ampio riferimento ai cronisti 
Guglielmo di Tiro, Benedetto Accolti, Monaco da Firenze, Paolo 
Emilio. Prezioso appare il Rimario; oltre gli indici.

Intanto, ecco dal mondo dell’antiquariato un’importante segnalazione: — 
Il Goffredo ovvero la Gerus. lib.; con l ’allegoria dell’autore e gli argomenti 
d’Orazio Ariosto, di Guido Casoni, di G. Vincenzo Imperiale, di Bartolomeo 
Barbato e le allegorie a ciascun canto di Francesco Birago e di Guido Casoni. 
Aggiuntavi una copiosissima tavola delle varie lezioni, il primo sbozzo della 
Gerus, già inedito e il rimario co’ versi intieri, preceduto per lo suo buon uso 
da sei discorsi di Girolamo Baruffaldi. - In Venezia, presso Carlo Buonarrigo, 
1722 - In-4°, perg. moderna, pp. 568. (Bollett. (ottobre 1963) della Libr. Antiq. 
Il Palmaverde (Bologna).

E così si dica della « prefazione » di G. B. Bodoni per una edizione della 
Gerus. lib., inserita nell’opusc. per] nozze Zanichelli-Mazzoni, a cura di Zamo- 
rani e Albertazzi (Bologna, 1904). Cfr. ibidem (aprile 1963).

Abbiamo cit. (n. 1) la silloge delle Postille alla « Liberata » 
tratte dal commento di Gaetano Ragonese (Palermo, 1946), e si 
ponga altresì mente alla riedizione della famosa traduzione inglese 
di E. Fairfax, Jerusalem Delivered, introdotta da Roberto Weis 
(Carbondale, Southern Illinois University Press, 1962, Pp. XVI4- 
545).

Nella raccolta di saggi critici Superbi colli..., etc., di J. G. 
Fucilla (Roma, Carucci Editore, 1963) si legge anche (pp. 187-192) 
quello dedicato a TJna riduzione teatrale spagnuola della « Gerus. »,
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già pubbl. in Studi Tassiani, (1961), pp. 149-153, e per il quale cfr. 
la nostra rassegna a pp. 93-94 dello stesso periodico (XII, 1962).

Concludiamo cit. la riduzione della Gerus. lib., narrata ai fan
ciulli, di E. Dente, con ili. di Signorini (Milano, Fratelli Fabbri 
editori, 1963), pp. 114.

Oltreché della traduzione in bergamasco delle prime tre ottave 
del Poema, di Carlo Azzonico, custodita nella Tassiana di Bergamo, 
si è riparlato della nota versione in milanese di Domenico Bale
strieri: appunto in una conversazione dell’attrice Anna Carena al 
Circolo del Castello (Milano, 20 febbr. 1963); rilevandosi che « la 
traduzione, pur poeticamente poco gloriosa, contribuì notevolmente 
a perfezionare e fissare la grafia e le regole del milanese ». ■—<

5. — Ovviamente appartengono alla critica sulla Gerus. lib. il 
saggio recente del Petrocchi su La poesia di Torquato Tasso, e 
quello introduttivo del Maier all’ edizione del Poema, dei quali 
abbiamo ora discorso. E così si dica dei saggi di G. Ragónese su 
Il « Gierusalemme » e Aspetti della poesia della « Gerus. lib. », 
g. cit. (n. 1).

L’intraduzione alla Gerus. Lib., del nostro B. T. Sozzi, che 
precede il testo del Poema a cura di A. M. Carini (Feltrinelli Edi
tore, 1961, -16°, pp. XXXVIII), oltre la nota bibliografica (XXXIX- 
XLIII), si legge altresì in Nuovi studi sul Tasso, g. cit., (n. 1), 
pp. 71-110.

Nella preziosa silloge Studi di varia umanità in onore di Fran
cesco Flora (A. Mondadori Editore, 1963) appaiono i saggi di Giu
seppe Citanna, Riflessione sulla critica odierna della « Gerus. lib. » 
(pp. 409-422) e di Giovanni Getto, Nella selva della uGerusalemmey> 
(pp. 392-408).

Nell’analisi del Citanna, riconosciuta nel Tasso la mancanza 
di «un’ispirazione adeguata per rendere poeticamente vivo il carat
tere religioso-cristiano della complessiva azione del poema», e detto 
che è « senza particolare rilievo la figura del duce supremo, Goffre
do », si avverte nella Gerus. « lo scorrere, pur con frequenti e più 
o meno lunghe interruzioni, della vena epica, che anima alcuni 
episodi o parli di episodi, e affiora qua e là nella rappresentazione 
di scene di guerra ». E il critico dà risalto all’« affettività amo
rosa » nel T., alle scene di incanti, alla rappresentazione di aspetti 
della natura in contrastanti quadri di colore.

Il saggio del Getto è approfondita analisi dei due canti della 
selva incantata (XIII e XVIII): « imponente complesso di echi, di
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richiami, di corrispondenze sapientemente calcolate », e tale da 
associarsi « a un esito pieno di poesia » come in nessun altro luogo 
della Gerusalemme.

Appaiono altresì, in Saggi di linguistica italiana e italo-romanza, 
di Ruggero M. Ruggieri, anche i noti scritti su Aspetti linguistici 
della polemica tassesca (pp. 183-195) e su Latinismi, forme etimo
logiche e forme « significanti » nella « Gerus. lib. » (pp. 197-212), 
a suo tempo recensiti (10).

Seguono numerosi studi su i personaggi della Gerus., da quello 
su L ’episodio di Olindo• e Sofronia, di R. T. Sozzi, già in Studi Tas
siani, X, (1960), pp. 5-9, e ora rist. in Nuovi studi sul Tasso, (pp. 
111-116) (11), al saggio critico di Beatrice Corrigan, Erminia and 
Tancredi: The Happy Ending, in Italica, XV, (1963), 4, pp. 325-333, 
e agli artt. di Angelo Geddo su Armida (in Giorn. di Bergamo, 17 
maggio 1963), su Erminia (ibidem, 21 maggio), su Sofronia ( ibidem, 
28 maggio), su Clorinda (ibidem).

Amabili variazioni tassiane si leggono anche negli artt. di Diego 
Valeri, Il guardaroba di Erminia, (in II Giornale d’Italia, 14 sett. 
1963) e di Claudio Allori (Sorrisi e lacrime della bella Armida : in 
Unione Sarda (Cagliari), 4 ottobre 1963).

Specificatamente, si deve menzione dell’esegesi tassiana di 
Thomas Greene, The Counter-Reformation, a pp. 176-219 (cap. 
V ili) dell’op. The Descent from Heaven: A Study in Epic Conti
nui ty.

II G. analizza le due discese di un messaggero celeste nella 
Gerus., e cioè di Gabriele, nel Canto I, e di Michele, nel Canto IX, 
notando gli elementi di imitazione di autori classici e italiani, e 
mettendo in rilievo il contrasto fra i due episodi. Dacché, se nel 
primo è glorificata « l’alta impresa », che si annunzia vittoriosa a 
prezzo di forte volontà, nel secondo, invece, questa volontà appare 
come « fumo e polve ».

Contemporaneamente, l’A. discorre di altrettanti stadi, o fasi, 
del neoplatonismo, personificati (Canto I, ottave 57-80) in Goffredo 
Baldovino, Tancredi, Boemondo, Rinaldo.

Cit. On thè Mirror Symbols in Tirso’s Aquiles, di J. G. Fucilla, 
a pp. 173-176 della silloge, g. cit., Superbi colli, e altri saggi, e già

(10) Cfr. A. T outoiif.to, Nuovi studi su T. Tasso, (1931-1945), in  Aevurn. 
1946 (1-2), n. 81 e n. 247.

(11) Cfr. Studi Tassiani, XI, (1961), p. 129.
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pubbl. in Bulletin of thè Comediantes (Wisconsin), voi. IX, 1, a 
pp. 4-5 (12).

Infine, nella nota Un poeta fra due critici, di G. B. Salinari 
(in Rass. di cultura ,e vita scolastica (Roma), XVII, (1963), 3, p. 2), 
detto delle interpretazioni del dantesco « dalla cintola in su tutto 
il vedrai », estetica nel De Sanctis e filologica nel Barbi, si additano 
due rifacimenti nella Gerus., che si riferiscono a Clorinda (VI, 26) 
e al Soldano (XI, 27), per conchiudere che l ’impressione è eguale 
nel Tasso e nel De Sanctis.

Interessa anche l’art. storiografico I crociati del Tasso, di Vin
cenzo Terenzio (in Gazzetta del Mezzogiorno (Bari), 15 marzo 1963), 
e l’opportunità di letture tratte anche dalla Gerus. nell’ambito del
l’insegnamento della Storia è consigliata da Salvatore Guglielmino 
(cfr. Rass. di cultura e vita scolastica, XVII, (1963), 3), a proposito 
di Contenuto e finalità di un’antologia epica. —

6. — Sul saggio di C. P. Brand, Stylistic Trends in The « Geru
salemme Conquistata », recens. nella precedente rassegna, (cfr. Stu
di Tassiani, XIII, p. 115), cfr. altresì art. di B. Corrigan, in Italica, 
XLI, (1964), 1, p. 114. Il saggio, tradotto in italiano, si legge in 
Studi Tassiani, XIII, pp. 87-103.

7. — Dell’edizione di Aminta, a cura di B. Maier, (Milano, 
Classici Rizzoli, 1963), si è già accennato (cfr. n. 1). Il testo è, essen
zialmente, esemplato su quello critico del Sozzi (Padova, Liviana 
Editrice, 1957). Aggiungiamo che il commentatore ha tratto pro
fitto così dalle sue note all’edizione della favola boschereccia (Mi
lano, Trevisini), come dalle pastorali ferraresi del Giraldi, Beccari, 
Lollio, Argenti. Anche il testo di Amore fuggitivo e degli Intermedi 
è esemplato, essenzialmente, su quello del Sozzi (T. Tasso, Opere, 
voi. II, Utet, 1956).

Intanto è riapparsa in libreria la V edizione del commento di Aminta, a 
cura del compianto Luigi Fassò (Firenze, G. C. Sansoni, 1963) e il Boll. n. 17 
(1963, ottobre)! della Libreria Antiq/uaria C. A. Gollini, di Imola, presenta 
Aminta nell’edizione di 500 esempi, nn. a cura di E. Anichini,, con fregi origi
nali ed illustrazioni (Firenze, 1944, -4°, pp. 90); mentre nuovo onore è tribu
tato, nel mondo dell’ antiquariato, all’ edizione bodoniana, in-4°, di soli 100 
esempi. (Crisopoli, 1789).

(12) Cfr. Studi Tassiani, V ili, (1958), p. 96.
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Per la letteratura critica, oltre l ’introduzione del Maier alla 
silloge tassiana cit. (n. 1), cfr. Nota sull’«. Aminta » di G. Ragonese, 
a pp. 135-152 d ell’op. cit. (13).

Un riassunto della comunicazione svolta al Knox College Ga- 
lesbourg, (Illinois, nov. 1962) da Barbara Bucknall, Observations 
on Tasso’s « Aminta », si legge in Italica, XL, (1963), 2, a p. 102, 
con riferimento alle adunanze di' studio della Illinois M odem Lan- 
guage Teachers Association. Ed è interessante il giudizio sulla favola 
del Tasso del Journal Encyclopédique (8- 62, 466-468), g. cit.; « Le 
caractère général de ces vers est la mollesse: c’est peut-être celui 
qui convient le mieux aux bergeries; il touche et les concetti, les 
fleurs que l’on se plaît à y prodiguer, peuvent éblouir un moment, 
mais ils fatiguent bientôt » (cfr. Italica, XL, (1963), 1, p; 57).

Sul saggio di J. G. Fucilla, Las dos ediciones del « Aminta » de 
Jàuregui, g. cit., (14), cfr. Italica, XL, (1963), 2, pp. 174-175. E dello 
stesso A. il saggio Una. imitazione dell’« Aminta » nel « Magico pro
digioso » di Calderón, g. cit., (15), si legge nella silloge Superbi 
colli etc., g. cit., a pp. 181-185.

Un aneddoto. A Raffaele Mattioli, direttore di una grande banca ed insieme 
amatore delie lettere, una volta, a Nuova York, un cronista, scoprendolo alle 
prese con la dogana per l ’importazione contrastata dell’edizione aldina del- 
l’Aminta, chiese: — Scusi, ma lei non è un banchiere? E Mattioli: — Yes, 
incidentally. Così racconta A. Todisco (cfr. Il Corriere della Sera, 29 agosto 
1963, p. 7).

8. — Il testo del Re Torrismondo, esemplato essenzialmente 
sull’ediz. di B. T. Sozzi, (cfr. Opere di T. T., a cura di B. T. Sozzi, 
Utet, 1956, vol. II, pp. 273-432), si legge nella cit. ediz. procurata 
e annotata da B. Maier (cfr. vol. II, pp. 723-871). E per il giudizio 
critico, cfr. a p. 61 dell’Introduzione (voi. I): là do've si mette in 
rilievo che, accanto alle suggestioni sofoclee e agli echi senechiani 
e agli influssi dello Speroni e del Giraldi, è indubbiamente tassiano 
« il tema tragico di amore e morte, del conflitto fra il trasporto 
istintivo del senso e la norma etica del peccato e dell’espiazione e, 
soprattutto, della caducità della vita e della fama terrena, quale si 
esprime nel bellissimo « coro » finale.

(13) Cfr. Studi Tassiani, XIII, (1963), p. 116.
(14) Cfr. Studi Tassiani, XIII, (1963), pu. 116-117.
(15) Cfr. Studi Tassiani, VI, (1956), pp. 29-33.
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A pp. 116-120 del cit. Nuovi studi sul Tasso, di B. T. Sozzi, 
cfr. il saggio « Il T  orrismondo », già pubbl. in Convivium, r. n. I, 
1948, pp. 544-’46 (16).

Un recente ampio saggio in materia di Jacques Goudet (già 
annunziato) è apparso in Revue des études italiennes (Tome V ili, 
n. s. (1), janvièr-déc. 1961 [ma 1963], a pp. 146-168: La nature du 
tragique dans «Il Re Torrismondo» du Tasse. E ’ attenta analisi degli 
elementi che fanno del Torr. la tragedia della condizione umana 
irrimediabilmente votata, per sua natura, all’inconsistenza e alla 
rovina; sì che la non eroicità dei personaggi s’inserisce armonio
samente nella generica insufficienza dell’umano; e cioè dell’uomo 
incapace di dominare il suo destino. —

Di una curiosa presentazione dell’Ariosto regista fatta dal 
Tasso nel suo quasi ignorato Prologo dei Suppositi si legge in 
VAlfieri attore e regista, di Giulio Natali, (cfr. Ridotto (Venezia), 
nov. 1963, pp. 5-6 e p. 38).

E anche del T. apprendiamo che fu regista dell’Alminta (in 
Urbino, 1574) e di una commedia recitata a Comacchio (gennaio 
del 1577): « primo germe, forse, della commedia Intrichi d ’amore, 
scritta parecchi anni dopo e da ultimo rifiutata (pubhl. postuma 
nel 1603, nel rifacimento degli Accademici di Caprarola).

9. — Un prezioso strumento per la lettura e per lo studio delle 
Rime tassiane è offerto da B. Maier nei voli. II e III delle Opere, 
g. cit.: vero e proprio « corpus del Tasso lirico» costituito dalle 
rime pubbl. dal Solerti (Bologna, 1898-1902) e da quelle raccolte 
dallo stesso studioso in un ms. di 11 fascicoli custodito nella Biblio
teca Comunale di Bergamo, e dal Caretti (che attende all’edizione 
critica delle Rime) segnalato e ordinato (cfr. L. Caretti, Studi sulle 
<t Rime » del Tasso, Roma, 1950, pp. 95-96, nota 259).

Il che premesso, le Rime, complessivamente 1708, commentate 
e arricchite da una nota ai testi e daWindice dei capoversi, si leg
gono a pp. 209-1152 del del voi. I e a pp. 7-439 dpi voi. II, distinte: 
Rime per Lucrezia Rendidio (Libro I); Rime per Laura Peperara 
(Libro II); Rime amorose estravaganti ('Libro III): Rime amorose 
composte ad istanza d ’altri (Libro IV). Seguono Rime d’occasione 
e d ’encomio, in quattro libri, e Rime sacre.

(16) Cfr. Gli Studi sul Tasso dal 1946 al 1951, di A. T ortoreto, in Studi 
Tassiani, II, (1952), n. 139.
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Restano escluse le rime d’incerta attribuzione e le poesie latine.
Ovviamente, interessano (a pp. 25-27 de\V Introduzione (I) le 

osservazioni critiche del M., che addita « il centro della lirica tas
siana nel nuovo rapporto che viene a istituirsi ira il poeta e l’opera 
sua, con un’accentuazione evidentissima della ’’componente” auto
biografica ».

Sulle Rime, cfr., altresì, anche per i riferimenti agli studi del 
Caretti, Vop. cit. di G. Ragonese, Dal « Gierusalemme » al « Mondo 
creato » (pp. 142-153), che dà rilievo alla loro « preziosa lettera
rietà », di per sé invitante « a tracciare, nei suoi svariati aspetti e 
nello sue diverse fasi, una storia del linguaggio tassiano ».

Sono incluse nel voi XIX (Saggi critici) delle Opere di Riccardo 
Baechelli (A. Mondadori Editore, 1962) le pagine sulle Rime del 
Tasso (714?719) e, a p. 731-735, la nota per un sonetto del T., Signor, 
storta di Palla e tremebondo..., g. cit. nelle nostre rassegne (17).

L’invocazione del Tasso alla Madonna Lauretana (il Poeta asce
se il sacro colle nel 1587), Tu che vedi; sovra i monti, in terra - tua 
magion esaltata... », è ricordata da D. Ivon, Sette secoli di luce cri
stiana... (cfr. Prospettive marchigiane, nov.-dic. 1962, ili.). E del 
son. tassiano per Maria d’Avalos, « Questa del puro cielo felice 
imago », dice G. Gresti, narrando, ancora una volta, (cfr. Momento- 
Sera (Roma), 1-2 luglio 1963), della nobildonna uccisa per ordine 
di Carlo Gesualdo « principe dei musicisti » insieme con don Fa
brizio Carafa duca d’Andria.

Infine, un manipolo di liriche tassiane, scelte tra le più eleganti, 
si legge in Epoca (Milano), 14 aprile 1963.

Per doverosa addizione, cit. l’op. di Remo Giazotto, Musurgia 
nova, (Milano, Ricordi, 1959), che interessa, a pp. 157-167, su i 
madrigali musicati del Tasso.

10. — Sul Mondo creato, (ne è riapparsa tra i bibliofili la stam
pa del 1608, (Venezia, Giunti), in -12°, pp. 307, con 7 incisioni a 
piena pagina, una per ogni giornata), eco del « mesto desiderio di 
conforto e di pace del poeta precocemente invecchiato », si legge 
nell’Introduzione del Maier (pp. 62-64), e così per i poemetti reli
giosi del Tasso.

(17) Cfr. Studi Tassiani, XIII, (1963), p. 118.
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Nè è da tacer del saggio A  proposito del primo' e dell’ultimo 
Tasso, apparso a commento della nota edizione critica del Petroc
chi (18), e ora incluso in Dal « Gierusalemme » al a. Mondo creato » 
(pp. 85-93), del Ragonese, con consentimento al senso elegiaco del 
Poema rilevato dal Donadoni e dal Sozzi.

Importante acquisizione dei nostri studi è l’approntamento del 
nuovo testo critico del Monte Oliveto per le cure di Anna Maria 
Lagomarzini, alla quale già si deve il saggio Prima inchiesta sul 
« Monte Oliveto » (cfr. Studi Tassiani, X, (1960), pp. 78-87), dedi
cato alla storia esterna, alle stampe e alle manchevolezze dell’edi
zione Solerti e premesse per una nuova edizione.

Ora appunto la L. « ha attentamente studiato (tale la motivazione del Premio 
Tassiano 1963, stesa dal prof. Lanfranco Careni) l’autografo del Monte Oliveto 
conservato a Montpellier (19) e la editio princeps del poemetto, uscita postuma 
nel 1605. Le sue conclusioni sono nuove e importanti. La stampa infatti non 
risulta, ad un attento esame, fondata sull’autografo ma su un altro testimone 
corrotto o su altri testimoni anteriori all’autògrafo e probabilmente contaminati.

Il testo critico pertanto deve fondarsi sull’autografo e non sulla stampa, 
la quale fornirà invece utile materiale per l ’apparato.

L’autografo, preso dunque a fondamento del nuovo testo critico è tuttavia 
fittamente e spesso confusamente elaboralo, tra cancellature e correzioni, si 
che occorre un lavoro di attenta e rigorosa decifrazione per districare la lezione 
presumibilmente definitiva, o almeno « seriore », e quindi collocare in appa
rato le lezioni considerate anteriori e via via scartate.

Dopo aver dimostrato, con eloquenti dati di fatto, che l’edizione del Solerti 
è gravemente difettosa, appunto perchè è fondata sostanzialmente sulla stampa 
e perchè utilizza insufficientemente l’autografo che il Solerti neppure vide di 
persona, la L. ha provveduto alla costituzione del nuovo testo critico, che appare 
finalmente attendibile, e del relativo apparato con le varianti dell’autografo e 
della stampa. La L. ha inoltre compiuto un accurato spoglio linguistico del
l’autografo e ne ha fornito, con rigorose classificazioni, i risultati che saranno 
di molta utilità per i futuri editori di opere tassiane ».

Il saggio è pubbl. in Studi Tassiani, XIII, (1963), pp. 5-67 (con 
4 facs. dell’nwtogra/o): Storia del testo (I): . Criteri della presente 
edizione (II); - Spoglio linguistica (III). Segue il testo critico, spe
cificatamente a pp. 43-67, con apparato delle varianti, in nota.

(18) Cfr. T. T asso, Il Mondo creato. Edizione critica, con introd. e note 
di G. Petrocchi. Firenze, Le Monnier, 1951, -8° gr., pp. 4-338.

(19) Cfr. F. Castets, Autographes et copies d'écrits de T. Tasso à la biblio
thèque de la faculté de Médécine de Montpellier, in Revue des langues roma
nes, LXII, (1924), pp. 225-’82: riguarda anche il Mondo creato e il Monte 
Oliveto.
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11. — Su i Dialoghi, cfr. Nuovi studi sul Tasso, del nostro B. T. 
Sozzi, g. cit., a pp. 121-132, (20) e, per l’edizione critica di E. Rai
mondi, (Firenze, G. C. Sansoni, 1958), la nota a pp. 196-202 (21).

Una menzione dei dialoghi tassiani 11 Forno I  e II Forno II, 
sulla nobiltà e sulla pace, si legge nell’art. di Giov. Bellini, La bi
blioteca di don Ferrante, in Convivio letterario (Milano), XXXIY, 
(1963), 5, 15 maggio, p. 3.

12. — Della silloge Lettere autobiografiche di T. Tasso, a cura 
di A. Torloreto (Milano, C. Signorelli, 1929, -24°, pp. 104; rist. 1934) 
è menzione nella Bibliografia di L .Locatelli (cfr. n. 1401, in Studi 
Tassiani (1962), anche a proposito dell’art. di I. Cappa (Lettere del 
Tasso), in Secolo-Sera (Milano), 15 giugno 1929).

Sulle Lettere interessa la nota a Studi sulle lettere del Tasso 
di Gianvito Resta (Firenze, Le Monnier, 1957), nuovamente pubbl. 
nella silloge Nuovi studi tassiani, di B. T. Sozzi, g. cit., a pp. 194- 
196 ( 22).

Alla famosa lettera del Leopardi sulla visita alla tomba del 
Tasso spettano le pagine di Walter Binni, Note leopardiane - 
1 ( la  lettera del 20 febbraio 1823), in La Rass. di letter. ital., 
1963, pp. 193-199: « eccezionale momento di singolare piacere del- 
l’animo ». — Laddove la tomba di Dante (rileva Nevio Matteini in 
un art. del Corriere mercantile (Genova), 19 genn. 1963) non com
mosse il Leopardi, durante il suo soggiorno a Ravenna nell’agosto 
del 1826; citando la confessione dello Zibaldone (14 marzo 1827), 
ove si dichiara Dante « d’animo bastante a reggere e sostenere la 
mala fortuna » in confronto col Tasso « vinto dalla sua miseria, 
soccombente, atterrato ».

Da ultimo, E. Peruzzi, citando da una lettera del Tasso (« il 
Granduca mi ha fatto offerire venti scudi il mese, e mi dicono che 
ne sarà fatto l'assegno »•) amabilmente commenta in Nascita e morte 
dello chèque (cfr. Radio C., (Torino), XL, (1963), 6-12 gennaio) che 
non si deve pensare a uno chèque all’ordine di messer Torquato 
Tasso !

(20) Cfr. Studi Tassiani, IV, (1954), pp. 67-76 e p. 86.
(21) Cfr. Studi Tassiani, IX, (1959), pp. 99-107.
(22) Cfr. Studi Tassiatii, IX, (1959), pp. 110-113.
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13. — Alla poetica del Tasso è dedicato l’importante saggio, 
spesso cit., di B. T. Sozzi (23); e sta, di buon diritto, al primoi posto 
della recente silloge Nuovi studi sul Tasso (pp. 7-70), ovviamente 
integrato dalle molte pagine di Critica tassiana dell’ultimo cinquan
tennio (pp. 137-202). Stanno a lato il saggio critico di G. Ragonese 
Sui « Discorsi » (Palermo, Montaina, 1961), g. cit. (24), e, dello 
stesso, le Conclusioni critiche, già presentate nella nostra rassegna 
(n. 1). E molto si è discorso, negli ultimi tempi, del problema del 
Manierismo anche in materia tassiana (cfr. al n. 1 e alla nota n. 7, 
per i riferimenti).

Il che premesso, e proprioi insistendo sui saggi del Ragonese e 
del Sozzi, con molta utilità A. Piromalli fa il punto delle recenti 
ricerche « sulle idee poetiche, sulle correnti estetiche dell’età del 
Tasso, al fine della storicizzazione dell’opera dello scrittore che, 
vissuto in età di crisi, ha portato con sé il contrasto di due momenti 
importanti e i germi di un nuovo mondo ». E nella nota del P., 
(cfr. Idea (Roma), 1963, pp. 35 sgg.), si dà molto rilievo all’aristo- 
telismo e al platonismo nella poetica tassiana secondo l’interpreta
zione dei critici ora citati.

Cit. il cap. V ili (The Counter - Reformation), d’interesse an
che tassiano, dell’op. di Greene Thomas, The Descent from Heaven. 
A study in E pie Continui ty, (New Haven and London, Yale Uni
versity Press, 1963).

14. — Su Tasso e la letteratura italiana interessa II Tasso esti
matore del Petrarca, di B. T. Sozzi, inserito nella silloge cit. Nuovi 
studi sul Tasso (pp. 132-136), già pubbl. in Studi Tassiani (XI, 
1961). E anche in materia petrarchesca cit. il saggio Tasso’s Expé
rience of Petrarch, di Dante Della Teza (cfr. Studies in thè Renais
sance, X, (1963), pp. 175-191: Tasso « absorbed Petrarch into a new 
conlext and transformed Petrarchism by uniting it mith new poe- 
tical techniques and fresh sensihility ». Il saggio, tradotto in ita
liano, si legge altresì in Studi Tassiani, XIII, pp. 69-86).

I saggi di R. Vivier, Phaéton chez le Pétrarque et le Tasse e 
Dans le même ciel, in Frères du ciel (Bruxelles, 1962, pp. 45-52 e

(23) Cfr. Studi Tassiani, V, (1955), pp. 3-58 e nel Tasso (Marzorati. Milano, 
1957), pp. 55-114.

(24) Cfr. Studi Tassiani, XII, (1962), p. 91.
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pp. 53-57) sono recens. da. Franco Gavazzeni in Studi Tassiani, XIII, 
p. 154.

Sugli epigoni del Tasso nel Seicento, cfr. a pp. 464 sgg. del 
nuovo Seicento di Carmine Jannaco, con la collab. di M. Capucci, 
(Milano, F. Vallardi, 1963), e altresì la nota 102 (a pp. 489-’90), che 
richiama le 98 edizioni di poemi elencati nel noto voi. di A. Bel- 
loni, Gli epigoni della Gerus. lib., (Padova, 1893).

Molti riferimenti tassiani si leggono nel voi. a pp. 2, 3, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 35, 38, 40, 54, 55, 57, 67, 68, 71, 74, 81, 82, 
83, 90, 93, 94, 97, 110, 113, 122, 132, 135, 139, 144, 145, 149, 152, etc. 
Cfr., per le voci, il registro a p. 770. Su Bernardo Tasso, cfr. a 
pp. 7, 9, 246. —

« Altra è stata l’intenzione dell’Ariosto, ed altra quella del 
Tasso, e parmi che ciascheduno de’ due perfettamente abbia a suo 
fin conseguito ». Così si legge nel Tasso, tra gli Scritti critici e sati
rici di Pier Jacopo Martelli, a cura di H. S. Noce, (Bari, Laterza, 
1963). Ed è appunto il tentativo del critico di distinguere il «genio» 
di due grandi poeti, ponendo fine al giudizio, falsato sempre dal 
confronto che si dava sull’Ariosto in funzione del Tasso o vice
versa, (cfr. recens. di L. Dainesi, in Giorn. stor. d. letter. ital., 1963, 
pp. 281-383).

Sull’op. di L. Carpiti Ariosto e Tasso (Torino, Einaudi, 1962), 
g. cit., cfr. recens di P. Pizzarelli in L ’Italia che scrive (Roma), 
nov. 1963.

Infine, sul Tasso leopardiano delle Operette morali si legge in 
Pessimismo leopardiano, di G. La Rocca Nunzio (cfr. Selva (Tori
no), VII, (1962), 2, pp. 11-12.

Su Tasso e Manzoni ha svolto una relazione (che sarà pubbl. 
negli Atti del VI Congresso degli Studi Manzoniani, (Lecco-Berga- 
mo, 4-8 ottobre 1963), A. Tortoreto (il 7 ottobre, nella sede di 
Bergamo), al fine di avvalorare tal quale equilibrio nel rapporto 
Tasso-Manzoni. anche per un obiettivo giudizio sulla cosiddetta 
« antipatia » del M. per il T., e tuttavia senza sminuire le ragioni 
del dissenso essenzialmente, spirituale, ormai criticamente appro
fondito ed acquisito.

15. — In materia del Tasso e le letterature straniere, la silloge 
di J. G. Fucilla, Superbi colli, e altri saggi, (Roma, Carucci, 1963), 
accoglie anche le pagine (181-185) su Un’imitazione dell’a Aminta »
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nel « Màgico prodigioso » di Calderón, g. cit. in questa rassegna 
(n. 7) e precedentemente.

Riferimenti al Tasso, oltreché al Castelvetro, al Mazzoni e ad 
altri, si leggono nel saggio di John M. Steadman, Allegory and Ve- 
risimilitude in « Paradise Lost »; The Problem of thè « Impossible 
Credible » (PMLA, XXVIII, March 1963, pp. 36-39).

Sulla fortuna del Tasso nella Germania romantica interessa una 
breve nota della Riv. di letter. moderne e comparate (Firenze), 
1963, pp. 305-306, con riferimento all’indagine di Giov. Da Pozzo, 
Un codice magontino della « Befreite Jerusalemyt, etc., g. cit. (in 
Studi Tassiani, 1962, 12, pp. 5-29).

Andersen e il Tasso è, infine, il tema svolto da Dora Coggiola, 
(cfr. L ’Eco di Bergamo, 8 luglio 1963), che rivela la predilezione 
dell’ A. per il Nostro, « sentendosi a lui affine, e che realmente 
sotto certi aspetti gli fu affine », quale si esprime nel romanzo quasi 
autobiografico L ’Improvvisatore.

16. — Del monumento sorrentino al Tasso e di altri argomenti 
— p. es., della lettera di Torquato (16 genn. 1577) ad Orazio Ario
sto, nella quale, contraddicendolo garbatamente, riconosce la supe
riorità dell’Ariosto — si legge negli artt. di E. Gennarini — Il 
Poeta senza corona e II Poeta col dito alla guancia — rispettiva
mente pubbl. in 11 Mattino (Napoli), 22 marzo 1963; e in La Nuova 
Gazzetta (Napoli), dell’aprile 1963.

Si è già detto delle attività del Centro di Studi Tassiani in 
Bergamo, che bene esprime, anch’esso, l’importanza di Bergamo 
quale Centro Internazionale di Studi rilevato da Mario Nozza, in 
L ’oro di Bergamo, 5 aprile 1963. Aggiungiamo che il Centro ha 
pubbl. la silloge, ripetutamente cit., del nostro B. T. Sozzi, Nuovi 
studi sul Tasso, e che ha promosso l’assegnazione del Premio< Tas
siano 1963 alla dott. Anna Maria Lagomarzini per l’edizione critica 
del Monte Oliveto (cfr. n. 10) acutamente illustrata nella rela
zione del prof. Lanfranco Caretti, dell’Università di Pavia.

Il premio è stato consegnato, il 14 marzo 1964, nella sede della 
Biblioteca Civica « A. Mai », che accoglie anche la Biblioteca Tas
siana agli studiosi universalmente nota. E appunto sulla lunga 
tradizione degli studi tassiani in Bergamo si legge utilmente nel
l’ampio art. (corredalo dal ritr. del T. a 33 anni, custodito a Rati- 
sbona, nella raccolta del principe Thurn und Taxis) del nostro Pre-
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sidenle avv. gr. uff. Francesco Speranza, in L ’Eco di Bergamo del 
13 marzo 1964, alla vigilia del conferimento del premio ora citato, 
il quarto dall’istituzione. —

Il 21 aprile 1964, apponendosi sull’antica sede dell’Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti in Bergamo una lapide col sonetto del Tasso 
A Bergamo sua patrio, il prof. Aldo Agazzi ha dottamente discorso 
su Torquato Tasso e la sua Bergamo.

A lessandro T ortoreto

Nota. - Addì 20 maggio 1964, si è spento il prof. Giuseppe Ravegnani, Libero 
Docente di Letteratura Italiana, studioso anche dell’Ariosto e del Tasso, 
e delle cui recenti prolusioni tassesche, a Milano e a Ferrara, si è 
discorso anche nelle nostre rassegne.


