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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1990.

Il saggio premiato sarà pubblicato in "Studi Tassiani".
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle "fonti" tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo dell 'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





GIORGIO PETROCCHI

La inattesa prematura scomparsa di Giorgio Petrocchi, avvenuta il 7 
febbraio 1989, all'età di 67 anni, ha significato una perdita grave per la 
nostra cultura ed ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile in quanti 
hanno avuto il bene di conoscerlo e gli sono stati amici. Di questa rivista 
fu insigne collaboratore e qui, nel lontano 1954, pubblicò quello che 
possiamo considerare il suo primo saggio tassiano (Un nuovo manoscritto 
della Liberata), preceduto nel '51 dalla edizione critica del Mondo creato 
(editore Le Monnier).

Laureatosi in giurisprudenza nel 1942 (era nato a Tivoli il 13 agosto 
1921), s'indirizzò inizialmente su una via squisitamente letteraria, come 
mostra la pubblicazione nel '48 del suo romanzo La carità)-, ma quasi 
contemporaneamente esordì come studioso (è del '48 la monografia su 
Edoardo Calandra, e del '48, fra l'altro, sono lo studio su Pietro Aretino e 
la raccolta di medaglioni monografici Scrittori piemontesi del secondo 
Ottocento).

Ad orientarlo sulla via degli studi filologici fu Umberto Bosco. 
Passato attraverso la carriera di bibliotecario (fu direttore della Biblioteca 
Angelica di Roma), arrivò trentacinquenne alla cattedra universitaria: dal 
1955 al '60 insegnò letteratura italiana nella Facoltà di Lettere dell'Univer
sità di Messina, e dal '61 alla Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, 
della quale negli anni Settanta fu a lungo preside. Fu anche titolare dello 
stesso insegnamento di lingua e letteratura italiana e poi direttore 
nell'Istituto universitario "Maria SS. Assunta" di Roma. Accademico dei 
Lincei e della Crusca, vice presidente del CUN, per vari anni è stato 
responsabile di importanti iniziative editoriali dell’Istituto della Enciclo
pedia Italiana (Enciclopedia dantesca, Enciclopedia virgiliana, ecc.).

In oltre 40 anni di studi ha portato contributi originali e di notevole 
rilevanza in vari settori dell'intero arco storico della nostra letteratura. 
Dominano il quadro Dante, Tasso e Manzoni.

La prima prova di critica dantesca del Petrocchi risale al 1953: è la 
lectura del canto di Belacqua in cui, sul piano della revisione critica avviata 
dal Parodi e portata avanti dal Bosco, il Petrocchi esplorò tutta la profonda 
umanità del personaggio dantesco visto in chiave religiosa. Mario Casella 
e Gianfranco Contini sono stati due incontri del periodo più arduo del 
noviziato critico di Giorgio Petrocchi, e dai quali non poco dipese 
l'avventura della sua vocazione. Il testo della Commedia fornito dal Casella 
nel '23 fu per il Petrocchi un «continuo punto di riferimento». Gran parte 
dei suoi interventi danteschi pubblicati dal 1953 al '67 li raccolse nel 
volume Itinerari danteschi (Bari, Adriatica editrice, 1969): il saggio ivi
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compreso Dante e l'ascetica duecentesca di notevole rilievo in campo 
critico, si ricollega alle indagini sulla letteratura devozionale del Due e 
Trecento che lo studioso era andato svolgendo fin dagli anni Cinquanta 
(dagli «Actus Beati Francisci» al volgarizzamento dei Fioretti, del 1954; 
Ascesi e mistica trecentesca, del 1957, ecc.): si tratta di una serie di 
contributi di notevole valore per l'impostazione dottrinaria, per l'indagine 
filologica e critica.

Ulteriori pagine di esegesi e documentazione dantesca il Petrocchi ha 
raccolto nella prima sezione del volume L'ultima dea, edito nel 1977: una 
ricca messe di sistemazioni, ricostruzioni, analisi investono il Dante 
politico, la struttura della Commedia e altri problemi di grande rilievo. In 
questa nuova silloge e in quella che seguirà nell' '88 (La selva del 
Protonotario) il Petrocchi mostra il costante arricchimento della sua 
vocazione centrale, confermando come - senza mai invischiarsi in correnti 
o programmi metodològici - il giudizio critico nelle sue pagine non ne 
nasce mai disgiunto dal problema filologico e dalla documentazione 
dottrinale, oltre che dalla rigorosa valutazione della «fonti» e da una viva 
sensibilità storica.

Allo scadere del centenario dantesco del '65 il Petrocchi fornì il testo 
critico della Commedia, la sua opera capitale che per oltre un decennio lo 
tenne «chino sulle carte dei codici». La edizione, condotta con abilità e 
scaltrezza filologica, con fine gusto e intelligenza acuta, mira essenzial
mente ad attingere l'antica vulgata, la forma cioè in cui il Poema fu letto 
dalla generazione immediatamente successiva a Dante (dalla morte del 
Poeta al 1355 circa), anteriormente al testo divulgato dal Boccaccio. Sicché 
dei 700 e oltre manoscritti e frammenti membranacei del poema dantesco, 
soltanto 27 - databili con molta probabilità a prima del 1355 - costituiscono 
la base della edizione.

Nel '78 il nostro dantista pubblicò una documentatissima Biografia 
dantesca nel volume conclusivo di quella Enciclopedia dantesca nella cui 
redazione aveva profuso non poche energie, e nell' '81 per l'Edizione 
nazionale Lemonnieriana delle opere di U. Foscolo curò il volume degli 
Studi danteschi. Ed ecco, nell' '83, la sua fondamentale Vita di Dante, dalla 
quale emerge un ritratto del Poeta disegnato con tratti energici e severi. Una 
vita scritta all'insegna della più rigida disciplina della positività: tutto 
viene verificato e accertato sulla base dei documenti, dei dati offerti da 
biografi e commentatori, delle notizie concrete, e con riferimento costante 
all'opera del poeta, fonte imprescindibile per le sue vicissitudini umane e 
politiche, per le situazioni culturali da lui attraversate. Il rigore storico
filologico ha un felice riscontro nell'andamento serrato della narrazione e 
nell'asciuttezza della pagina.

Ricerche originali il Petrocchi ha condotto anche in ambito 
umanistico-rinascimentale, donde le sue importanti opere su Pietro
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Aretino, già richiamata, su Matteo Bandello (1949), Masuccio Guardati 
(1953) e Torquato Tasso. Nell'Introduzione all'edizione critica del Mondo 
creato il Petrocchi notò puntualmente la presenza di un Tasso non più pre
secentista, insistendo sulla concretezza culturale dell'ultimo Tasso, 
sull'ampiezza e determinatezza dei suoi sentimenti. Il saggio del '69 
Boiardo e Tasso, apparso in «Studi tassiani», esaminò i presupposti 
culturali dell'opera epica tassiana. Si dichiara insussistente qualunque 
rapporto concreto fra gli Amorum libri e la commedia Timone del Boiardo 
e le Rime e le opere teatrali del Tasso, sicché la parte più notevole del 
saggio è dedicata ai poemi epici dei due scrittori. D'indubbia utilità 
l'individuazione di due linee fondamentali nell'influenza esercitata 
dall'Orlando innamorato sulla tradizione letteraria posteriore e anche sul 
Tasso: da un lato «l'affascinante inserimento dell'azione umana, personag
gi e oggetti e forme della vita, in un palcoscenico di paesaggi 
continuamente creati e ricreati dalla fantasia», dall'altro «la fusione dei 
modi della narrativa epico-cavalleresca con quelli della lirica petrarche
sca». Comunque il Boiardo, per il Petrocchi - che qui si vale 
particolarmente delle pagine dei Discorsi tassiani -, è ormai per il Tasso 
«prima d'ogni altra cosa il preludio al Furioso», «un caso storicamente 
risoluto, un momento culturale che poteva ancora consegnare alla 
generazione di Torquato un esempio di affabulazione letteraria da tener 
presente, non già un modello da ossequiare e seguire pagina per pagina».

Nel '71 il Petrocchi riesaminò gli interventi del Croce sul Tasso, 
soffermandosi soprattutto sull'inaccettabilità del giudizio secondo il quale 
il Tasso riesce poeta nella misura in cui si sottrae all'incipiente barocco, e 
sottolineando varie esitazioni crociane (Sulla poesia del Tasso, in «Nuova 
antologia»). Dieci saggi sul Tasso sono raccolti, fra l'altro, nel volume 
dall'originale titolo Ifantasmi di Tancredi del '72, e nel corso dell' '88 sono 
usciti in riviste con l'intenzione di completarli e poi di raccoglierli in un 
gruppo di sei «svaghi» tassiani. Nelle pagine di questi «svaghi» - cito un 
fine ed acuto giudizio dell'amico Ferruccio Ulivi - «tramate su una 
puntualizzazione sviscerata di intrecci linguistici e culturali con le attigue 
precisazioni di natura filologica, alla fine spiccava l'agilità, quasi la 
disinvoltura del discorso; con l'aggiunta della capacità umana di 
riflessione, quasi un'ombra, presaga, di religiosa malinconia che in 
Petrocchi si accompagnava all'altra nota costituzionale: il gusto, il senso 
del profumo del verso, l'alito, altrettanto malinconico, della belleza 
sorpresa che fugge...”.

L'altro fondamentale autore è Manzoni, sul quale il Petrocchi ha 
svolto una ricerca, una meditazione assidua, penetrante che si è protratta 
per un trentennio, dal saggio su La tecnica manzoniana del dialogo del '59 
ai 18 studi compresi in Manzoni. Letteratura e vita del '71, che volevano 
essere «un richiamo alla lettura del Manzoni sulla base delle esperienze
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spirituali e umane del grande scrittore», agli ultimi saggi raccolti in 
Manzoniana e altre cose dell'Ottocento (1987).

Un libro, quest'ultimo, di notevole importanza per la ricchezza della 
materia, per la novità dei temi e l'impegno critico concretamente e 
costantemente rivolto a rispondere ad esigenze storiche, filologiche e 
stilistiche, sulla base di una metodologia rigorosa che s'impone per interna 
vitalità e per ritmo di costruzione.

Nell'acuto saggio di apertura - che corona il lungo magistrale studio 
avviato dal Petrocchi fin dal '70 sulla formazione del Carmagnola - l'autore 
conduce un'analisi del testo definitivo della prima tragedia manzoniana, 
che nel 1816 era ricca di presenze letterarie d'indubbio spessore realistico, 
mentre nella seconda stesura (1819) realizza «gli ideali maturati nella 
revisione della Pentecoste e nelle Osservazioni sulla morale cattolica». Lo 
studio che segue sul Manzoni e le arti figurative (inedito) colpisce per la 
ricchezza degli spunti e delle indicazioni, in un settore pressoché ignorato 
dalla critica, anche per lo scarso interesse del Manzoni verso le arti visive. 
Ricaviamo dal saggio, fra l'altro, le suggestioni che lo scrittore lombardo 
avvertì della pittura nelle poesie giovanili, e qualche riflesso della 
sensibilità e della pittura romantiche nell'Adelchi, e come nel fondo 
dell'esperienza dei Promessi sposi «vive un incontro, colmo di sensibilità, 
di letture pittoriche varie». Il discorso poi su La terza unità nella «Lettre 
à M. Chauvet», approfondisce la unità d'azione, «un cardine ineliminabile 
dell'arte tragica», attraverso un'attenta disamina delle Notizie storiche 
premesse al Carmagnola, dei Materiali estetici, della Lettera sul 
Romanticismo, ecc. Utili le puntualizzazioni che il Petrocchi ci fornisce 
nello studio ove esamina il rapporto fra Manzoni e il De vulgari eloquentia; 
e di indubbio interesse gli apporti che recano i due scritti su la presenza di 
Orazio (le suggestioni del Venosino sono rimeditate dal sermone Della 
poesia alle citazioni nel Fermo e Lucia, non approvate, nella revisione, dal 
Visconti, al ricorrente pigmento comico-umoristico dei Promessi sposi) e 
su Manzoni e Rosmini (un profilo denso ripercorre lo svolgimento e 
stabilisce il significato del profondo rapporto di spiritualità e umanità che 
avvicinò i due straordinari personaggi). Concludono la parte manzoniana 
del volume le pagine su Ungaretti e Manzoni, che documentano e 
chiariscono la diffidenza ungarettiana per la metrica e la concezione 
linguistica del Manzoni, nonché l'accusa di assenza in lui di ricerca 
memoriale, e poi rintracciano ed evidenziano le aperture di Ungaretti verso 
il Manzoni, la ricerca di contatto e di consonanze del suo cristianesimo con 
quello manzoniano.

Altro ancora e d'indubbio significato e valore resta da ricordare 
dell'impegno critico di Petrocchi, come il libro sulla formazione letteraria 
di Giovanni Pascoli (1953) e i vari interventi su aspetti e problemi 
dell'Ottocento (G. Rossetti, Leopardi, Belli, De Sanctis, Tommaseo,
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Carducci). Particolare menzione meritano gli scritti che trattano del 
Foscolo. La ricerca Sulla genesi dei «Sepolcri» muove dagli anni 
veneziani, si ferma sui preannunci nella produzione del 1797 e in certi toni 
e timbri del Tieste, nelle tensioni e irrequietezze che denuncia l'Orazione 
a Bonaparte, sulla tematica sepolcrale europea, sull'unità ideologica del 
carme, per sottolineare come nei Sepolcri «tutto è armonizzato vigorosa
mente dal calore della fantasia». In altro intervento, il Petrocchi ripercorre 
le cinque traduzioni foscoliane da Saffo (tre di un frammento e due di un 
altro frammento ritenuto oggi spurio), ne ricerca le fonti che Foscolo poté 
avere a disposizione, ed esamina il vario sistema di traduzione, il momento 
letterario, l'evolversi interno degli echi passionali ed espressivi di Saffo 
nella poesia foscoliana.

Segnaliamo infine i saggi dedicati al rapporto Verdi-Opéra e alla 
lettura antidecadente di Wagner.

Ora, nel rendere omaggio all'insigne collega e all'amico scomparso 
abbiamo voluto soprattutto onorare una vita esemplare così nobilmente e 
intensamente spesa in un impegno costante di appassionata ricerca, di studi 
rigorosi, di generosa dedizione nell'attività d'insegnamento. Si è con tanta 
verità rilevato come fosse dotato, in senso nobile, di quello «spirito di 
servizio» che talora altrove denota piuttosto un certo attaccamento al 
potere. Per Giorgio Petrocchi, annotava Cesare Segre, «il potere era un 
modo di essere utile agli altri, e alle imprese che gli parevano degne». La 
vastità dei suoi interessi culturali si congiungeva in lui con la discrezione 
dello studioso e dell'uomo. Cattolico di profonda fede ci ha lasciato una 
lezione di vita.

SILVIO PASQUAZI
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