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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.



La letteratura ligure. La Repubblica aristocratica (1528-1797), 
Genova, Costa & Nolan, 1992, 2 voli., pp. 390 e 438.

Iniziativa editoriale assai utile, esito del resto del lavoro di un gruppo 

di studiosi (tra i quali Franco Croce e Riccardo Scrivano) diversi dei quali 

(non esclusi i più giovani) da tempo indagano, e con buoni risultati, su 

personaggi e ambienti di rilievo della cultura specie genovese. Da 

segnalare in questa sede, nel voi. I, il capitolo di Stefano Verdino Cultura 
e letteratura nel Cinquecento, che opportunamente dedica spazio adeguato 

ai rapporti intercorsi fra il Tasso e Genova (corrispondenti e amici, ma 

anche, come ben si sa, iniziative editoriali), i contributi di Giulia Raboni 

su Angelo Grillo e i paragrafi che Franco Vazzoler {Letteratura e ideologia 
aristocratica a Genova nel primo Seicento) riserva ad Ansaldo Cebà e a 

Gian Vincenzo Imperiale. [Guido Baldassarri]

A n to n io  B r u n i,  Epistole eroiche, a cura di G in o  R iz zo , Galatina, 

Congedo, 1993, pp. 406.

Proseguendo nell'impegno di infaticabile editore di testi del barocco 

meridionale, e salentino in ispecie, che ne ha contraddistinto l'attività negli 

ultimi quindici anni, Gino Rizzo offre alla lettura le Epistole eroiche del 

manduriano Antonio Bruni. L'edizione (la princeps risale al 1627) è 

condotta sulla stampa del 1634, riveduta dall'autore e accresciuta di alcuni 

componimenti, e presenta l'opera con un ampio apparato di note e 

un'introduzione attenta soprattutto a inquadrare l'opera del Bruni nel 

contesto della cultura del tempo. Sull'autore l'interesse fu sollevato alcuni 

anni addietro da Franco Croce in un saggio famoso per gli studiosi del 

barocco, ove era proposta la formula del 'marinismo conservatore' di cui, 

con il Preti, il Bruni era riconosciuto il campione. Il rapporto con il Marino, 

di sincera ammirazione ma non di piena adesiohe alla novità della sua 

poesia, è ben ricostruito nell'introduzione del Rizzo ove si attribuisce al 

Bruni, sulla scorta di precise testimonianze, la ricerca di una via mezzana 
tra la lirica cinquecentesca culta e rigorosa e quella moderna artificiosa e 
lussureggiante. Esempio della/orma venusta, cioè del bello con misura da 

lui vagheggiato, è la bellezza di Sofronia che diletta, ma non offende; 
perché è artificio di Natura la negligenza dell’arte, ed appunto i fregi 
debbono nascere schietti e legittimi, non procacciarsi bastardi e finti.

Allo studioso del Tasso l'opera del Bruni, oltre che per tali 

dichiarazioni di poetica, che comunque attestano come il 'tassismo'



secentesco non producesse per via evolutiva il 'degenere' parto marinista 

(quale fu in linea di massima l'interpretazione settecentesca prima e 

romantica poi) ma si ponesse anzi come argomento polemico 'contro' il 

Marino, interessa soprattutto per la presenza fra le eroiche di cinque 

epistole la cui materia è desunta da episodi della Liberata. Le Eroiche 
infatti, sulla scorta del modello ovidiano, traggono interlocutori e 

argomenti dalla mitologia e dagli autori antichi, ma anche dai moderni 

(Boccaccio, Ariosto e Tasso) e persino dai contemporanei (Bonarelli, 

Strozzi e Marino). Con le sue cinque epistole l'opera tassiana è di gran 

lunga la più rappresentata, ma ciò era quasi inevitabile dal momento che 

il Marino aveva, nella sua pretesa di superiorità ùtW'Adone sulla Liberata, 
appunto istituito un parallelo tra la coppia Virgilio-Ovidio e quella Tasso- 

Marino, contestando la supremazia virgiliana sul poeta sulmonese. La 

traccia di Ovidio, intesa come espressione di una forma minore di poesia 

rispetto all'eroico virgiliano, è in quanto tale perseguita dal Bruni, che 

lavorò alle Eroiche soprattutto negli anni della polemica suWAdone, e che 

ne completò la stesura in quelli del soggiorno alla corte urbinate (1625- 

1627) ove ancora erano vivi gli echi della presenza tassiana.

Le tre grandi storie d'amore della Liberata sono rappresentate nelle 

Eroiche {Erminia a Tancredi, Armida a Rinaldo, Tancredi a Clorinda), ma 

il Bruni amplifica notevolmente la tematica delle Heroides ovidiane, e così 

trovano posto anche un'epistola di Solimano al re d ’Egitto e di Argante a 
Tancredi, che esulano ovviamente dal repertorio erotico. L'ultima citata è 

fredda nell'elencazione dei cavalieri crociati sprezzantemente irrisi da 

Argante e nelle imprecazioni dello stesso contro la presunta vigliaccheria 

di Tancredi, assente dalla scena del duello in realtà perché prigioniero 

d'Armida, ma diviene curiosa per le accuse rivolte al cavaliere 'solo fievole 

in amore', come è detto nei versi tassiani: in pace incontra pur bocca con 
bocca, / non già ferro con ferro, in campo e 'n guerra; / quivi gli strali tuoi 
sàetta e scocca, / ove il bacio si tempra, amor si cria, / e di morte soave 
il cor trabocca (vv. 56-60). Più passionata l'epistola di Solimano nella 

rievocazione di Lesbino, la cui morte è argomento principale dell'invito al 

re d'Egitto di unire le sue forze a quelle dell'esercito che combatte in difesa 

di Gerusalemme: Il sangue, il sangue di Lesbin t'invita / a vendicar nel 
popolo ladrone, / con la morte d'un campo, una sol vita (vv. 34-36). 

Deludente invece è l'epistola di Tancredi a Clorinda, in cui il Bruni non 

pare proprio aver sfruttato a pieno la situazione offerta dalla Liberata, 
riuscendo in una stanca e manierata ripresa priva di inventiva e di pathos. 
Tancredi scrive all'amata Clorinda prima del duello fatale un'improbabile 

missiva ove, più che dar sfogo alle sue pene, auspica il passaggio della 

guerriera pagana al campo crociato {Oh qual godrebbe il d e l  preda



novella, / se ti vedesse pia non men che forte, / qual sei non men che forte, 
augusta e bella!, vv. 118-120); più che vagheggiare il compiersi delle sue 

speranze d'amore fantastica di comuni imprese belliche: De’ nostri ferri e 
de' tuoi sguardi al lampo, ! se giunti andrem ne le più dubbie imprese,! qual 
oste avrà da noi riparo o scampo? (vv. 136-138). Più vivace è il lamento- 

invettiva di Armida, la cui epistola ricalca quella ovidiana di Medea a 

Giasone, così come quella di Olimpia a Direno richiama l'altro più celebre 

lamento di Arianna sedotta e abbandonata, da cui, in un curioso gioco di 

rimandi, Ariosto aveva tratto ispirazione per il personaggio del suo poema. 

Infine è dalle abbandonate rive del pastorale rifugio, ove è accolta dopo la 

fuga dalle armi cristiane, che Erminia scrive a Tancredi per rivelargli il suo 

amore, dai primi turbamenti durante i giorni del dolce impaccio della 

prigionia {Così divenni in tanto amor pudica, / prima amante che serva, e 
t'inchinai, ! prima che amante, adoratrice amica, vv. 31-33), alla decisione 

di vestire le armi di Clorinda (e sol per impetrar pace e ristoro, ! mi finsi 
invitta e intrepida guerrera, vv. 50-51), all'ansiosa lontananza in cui anche 

l’ore del sonno non danno pace ma si succedono torbide, inquiete. Il Bruni 

finisce forse per calcare un po' troppo l'accento sul disdegno principesco 

di Erminia, che lamenta, chiara al natale, a l'opre oscura, di condurre una 

vita infausta e dura non esente dalle fatiche dei campi; tuttavia il suo 

lamento riesce altrove efficace in una sospirosa teatralità.

E ovvio che le eroine del Bruni, né Armida né Erminia, non possono 

competere con le figure tratteggiate dal Tasso con ben altra profondità 

psicologica e ben altra ricchezza poetica; nell'ambito 'minore' in cui il 

salentino riconobbe confinata la propria arte gli esiti sono però quelli di una 

più che dignitosa rivisitazione di personaggi e di situazioni, una rivisita

zione che non mira a una bizzarra originalità, ma che si propone come 

riscrittura rispettosa dell'ormai costituita mitologia tassiana. [Domenico 
Chiodo]


