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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i 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 dei 
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 àtW'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 cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.



Forma e parola. Studi in memoria di Predi Chiappelli, a cura di 

D enn is  J. D u ts c h k e , P ie r  M ass im o  F o rn i, F ilippo  G ra z z in i ,  B en jam in  R. 

L a w to n , L a u r a  S an g u in e t i W h ite , Roma, Bulzoni, 1992, pp. 662.

All'interno del ricco volume di studi dedicati al compianto Chiappelli, 

fine lettore di Tasso, non poteva mancare una sezione dedicata al poeta 

sorrentino. Il ventaglio dei diversi interventi spazia lungo tutta la 

produzione artistico-teorica tassiana. Al Rinaldo ed ai suoi rapporti con i 

Discorsi è rivolto l'articolo di Michael Sherberg {The sign o f transition: 
notes on thè corporeal analogy in thè early Tasso), che coglie l'evoluzione 

della poetica tassiana esaminando l'uso della metafora del corpo prima 

nell'introduzione al Rinaldo e poi all'interno dei Discorsi. Essa, se in un 

primo momento corrispondeva perfettamente alle intenzioni del poeta che 

nel Rinaldo pensava al poema come ad un unico corpo, cioè composto di 

una unica favola, viene invece progressivamente abbandonata nel corso dei 

Discorsi per la sua inefficacia ad esprimere i nuovi problemi che Tasso, 

forte della lezione aristotelica quanto del successo ariostesco, veniva 

affrontando nel progettare la Liberata. Gustavo Costa {La dimensione 
magico-ermetica del sublime nel «Messaggiero» tassiano) nel suo 

intervento discute sulla natura del sublime in Tasso, non riconducibile 

secondo il C. alle poetiche maggiormente diffuse nel Cinquecento, ma alla 

forte ascendenza ficiniana (in particolare del Pimandro) che in un 

sincretismo filosofico caratteristico conciliava tradizione pagana e 

giudaico-cristiana. Infatti, alla tradizione cristiana si unisce una concezio

ne occultistica nella definizione del sublime che conferisce agli esseri 

soprannaturali una capacità conoscitiva sconosciuta all'uomo; significati

vo quindi l'apparire del demone nel dialogo tassiano che rappresenta la 

coincidenza «fra il sublime e il quotidiano, incarnata nella dimensione 

magico-ermetica dell'universo».

La serie più numerosa degli interventi si concentra sulla Gerusalem
me liberata; Raul Blomme {Osservazioni sulla similitudine nella «G. L.») 
osserva come la similitudine, lungi dal provocare momenti diegeticamente 

statici, offra «una scenografia di mobilità a volte con effetti illusionistici 

non privi di movenze manieristiche». Anzi il poeta, secondo B., 

distribuisce strategicamente le similitudini in coincidenza con gli eventi 

narrativamente significativi secondo una precisa regia narrativa che lo 

studioso qui analizza in dettaglio solo nella prima parte del poema, 

riservandosi di completare l'analisi in altra sede. Il B. nota inoltre come 

l'uso di questa figura retorica grazie alle reminiscenze scaturite dal 

figurante venga spesso ad innestarsi con la complessa trama intertestuale 

del testo, nella quale in filigrana si scorge la compresenza della tradizione



«epico classica (Omero e Virgilio) e romanza (Dante, Ariosto...)»- Una 

breve nota di Giovanni Orelli {Sul «deve» in Tasso, «Ger. Lib.» XII, 64, 2) 
evidenzia un possibile richiamo del luogo in una variante, poi abbandonata, 

della Pentecoste del Manzoni. Victor A. Santi nel suo intervento {The 
prisonltomb motif or thè concretizing o f a moral dilemma in thè «G. L.») 
studia la rappresentazione della prigione e della tomba anche come 

metafora corporea, con l'intento di collocare la. Liberata in una prospettiva 

pienamente barocca, non quindi «Swan song of thè Renaissance but an 

overture to a new era». Lo studio si sofferma in particolare sui personaggi 

di Clorinda, Erminia e Armida accomunate da un intricato gioco di 

sentimenti frustrati e desiderio di morte che danno vita a rappresentazioni 

chiaroscurali «and especially thè ever-presente specter of thè tomb all 

blend to create a subjective aura that clearly reflects thè Baroque vision». 

Il fine intervento di Sergio Zatti {Il linguaggio della dissimulazione nella 
«G. L.») suggerisce una serie di motivi che legittimano l'inserimento del 

poema nel contesto manierista, in particolare per la tendenza, tipica di 

questa poetica, ad assumere «il principio di un'istanza autoriflessiva che 

inscrive il referente semantico nell'atto dell'enunciazione verbale». Lo 

studio si concentra quindi sul linguaggio ed episodi dissimulatori visti 

come parte del complessivo discorso della dissimulazione che il poema 

compie. Tale espediente manieristico è visibile, secondo Z., sia in aspetti 

formali come la veste linguistica che riprende frequentemente la protasi o 

la serie dei travestimenti dei personaggi, sia in aspetti strutturali poiché il 

sistema epico dissimula quello romanzesco utile ad ampliare la fabula. Z., 

dopo delle persuasive analisi di alcuni episodi chiave nelle vicende 

narrative del poema dove la dissimulazione gioca un ruolo portante, 

afferma che bello e vero vivono in antitesi ma possono, in una dinamica 

ossimorica, unirsi: infatti «la poesia tassiana celebra ad un tempo la verità 

strappata alle tenebre, e le tenebre che questa verità dissimulano, poiché 

quello strumento dell'inganno che è il linguaggio dei poeti è anche la sola 

via d'accesso alla verità». L'intervento di Riccardo Scrivano {Linguaggio 
teatrale tassiano), sulla scia dei suoi precedenti, contributi, rivaluta i tratti 

teatrali delle opere tassiane. In particolare, rifacendosi a strumenti 

metodologici di impronta semiologica, si sofferma sull'Aminta e sul 

Torrismondo. Nella prima opera, nonostante la situazione enunciativa non 

sembri riconducibile a quella teatrale, sono numerosi gli elementi, 

soprattutto microstrutturali, indirizzati «alla discorsività, alla comunicabi

lità, alla facilità di ricezione» che danno un'impronta vivacemente teatrale. 

Viceversa nel Torrismondo, che pur appare più aderente al modello teorico 

della comunicazione teatrale, gli esiti sul piano rappresentativo appaiono 

meno felici. S. motiva questa diversità, apparentemente contraddittoria,



ponendo in relazione le opere con il genere letterario al quale appartengo

no, rigidamente normativo e ricco di una tradizione forte quello della 

tragedia classica, dotato di una forte componente contaminatoria e privo di 

una tradizione rigida quello della pastorale. Claudio Scarpati {Da Tasso a 
Marino) nel suo intervento traccia un parallelo fra Tasso e Marino, 

soprattutto in direzione di quest'ultimo, in relazione alla loro meditazione 

teorica sulla poesia. Data la scarsità di testimonianze mariniane è 

necessario, per lo S. che chiama a soccorso il dialogo Del concetto poetico 
(1598) del Pellegrino nel quale compare Marino, tentare di intuire dalla 

prassi le riflessioni teoriche. S. nota sin dalla produzione giovanile «la 

riluttanza di fronte alla narratività, la scelta in direzione descrittiva sembra 

essere una costante», accompagnata inoltre da un vorace spirito contami

natorio che dilata lo spazio della parola. Sulla scia di queste posizioni 

giovanili si colloca la composizione àeW'Adone-, il Marino, infatti, secondo

lo S., ben difficilmente dopo questa sua esperienza lirica si poteva adattare 

a ritrarre una fabula «tratta dalle istorie». Il poeta napoletano adotterà 

invece, sia per la suggestione della fabula ficta del Pastor Fido guariniano 

sia per l'influenza delle Metamorfosi di Ovidio, la via del poema mitologico 

grazie alla quale poteva sfuggire dalle costrizioni della narrazione storica 

e dilatare a piacere il molteplice all'insegna di una varietas descrittiva, un 

«trionfo della categoria dello spazio». Anche il «particolareggiamento», 

precetto centrale nei trattato attribuito a Demetrio Falereo, che in Tasso era 

impiegato per lo sviluppo narrativo e l'approfondimento psicologico, viene 

risemantizzato dal Marino «orizzontalmente, in direzione della raccolta, 

della catalogazione e del dispiegamento», in una prospettiva forse già 

ravvisabile nel Tasso del Mondo Creato e nel suo imitatore Murtola con la 

Creazione del mondo. [Franco Tomasi]

M a t t e o  R e s id o r i, Colombo e il «volo» di Ulisse: una nota sul XV 
della «Liberata». «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe 

di Lettere e Filosofia, XX II (1992), pp. 931-942.

È un intelligente riesame della questione dei rapporti intertestuali 

Divina Commedia-Liberata: dopo aver opportunamente sottolineato la 

selezione tassiana operata a tutto vantaggio del Dante «tragico», e la 

«gratuità d'uso» che in genere pertiene alla fruizione del poema dantesco 

da parte del Tasso, il R. concentra la sua attenzione sulla diffrazione di esiti 

che ha nella Liberata l'episodio di Ulisse, pervenendo quindi al nodo 

centrale del canto XV (Ulisse stesso e Colombo). Ne risulta fra l'altro (ma


