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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.
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GLI «SVAGHI TASSIANI» DI GIORGIO PETROCCHI

Nel corso del 1988, ospitati su varie riviste italiane, sono apparsi 
alcuni articoli, costituenti un «polittico» che ha per oggetto la figura di 
Tasso, del compianto Giorgio Petrocchi, che ha voluto dedicare i suoi 
ultimi impegni all'autore cui tanta attenzione riservò nella sua attività di 
studioso.

Tratto comune di questi scritti è l'attenzione alle «fonti», classiche e 
non, e l'interesse per l'interpretazione musicale monteverdiana: un tema 
spesso ricorrente nella più recente letteratura critica tassiana, e cui 
Petrocchi fa riferimento soprattutto nello «svago» dedicato al battesimo di 
Clorinda. La maggior parte di tali «svaghi» - la definizione è dell'autore - 
è dedicata a personaggi e luoghi della Gerusalemme, alcuni dei quali 
celeberrimi, altri marginali nell'impianto del poema. Diremo in altra 
occasione dei primi, di cui forniamo qui soltanto l'elenco: L'Erminia del 
Tasso (in «Giorn. st. d. lett. it.», CLXV [1988], 530, pp. 180-190); Il 
battesimo di Clorinda (in «Studi e problemi di critica testuale», 37 [ottobre 
1988], pp. 181-187); Notturni della Liberata (in «Cultura e Scuola», 105 
[1988], pp. 7-13); Guerriere a cavallo (in «Critica letteraria», XVI [1988], 
69, pp. 259-262).

Il mago «cattolico» (in «Filologia e Critica», XIII, (1988), 2, pp. 184- 
191) è dedicato invece ad un personaggio minore del poema, il mago 
d'Ascalona, ed al tema del magismo in Tasso, tema già portato alla ribalta 
da un famoso saggio del Sozzi, le cui «valutazioni complessive», scrive 
Petrocchi, «appaiono ancor oggi condivisibili» (p. 185). Nello scritto di 
Petrocchi è svolto con spunti certamente convincenti ed interessanti un 
parallelo fra il magismo del «malinconico 'cristiano' Tasso» e quello 
dell'«ironico 'laico' Ariosto», fra inquieta attrazione per il soprannaturale 
e disincantata razionalità, che evidenzia anche come lo sviluppo del tema 
della magìa nella Liberata tenga presente un proposito di aemulatio in un 
«duello a distanza» col modello ariostesco. Ancor più suggestivo, e proprio 
per questo se ne desidererebbe una trattazione più distesa, è poi 
l'accostamento del personaggio tassiano al Catone dantesco, coronato da 
altre significative corrispondenze: le «sotterranee sorgenti dei fiumi 
terrestri» nella grotta del mago d'Ascalona come «variante magica, quindi 
parimenti misterica, del dantesco Veglio di Creta» (p. 188) (e nel poema 
altro ovvio riferimento è il rapporto fra il paesaggio delineato nel I del 
Purgatorio e quello dell'ascesa di Rinaldo al Monte Oliveto, con i due 
consimili riti magici di purificazione). Questi spunti danteschi del poema
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meriterebbero certo una più meditata trattazione, ma è già significativo che 
Petrocchi segnali il «compiacimento descrittivo» (p. 188) che caratterizza 
l'episodio tassiano: più che il mago e la sua «lezione cristiano
cosmologica» (p. 189), divengono protagonisti i prodigi della grotta, 
l'animarsi delle viscere della terra e la- «mensa magnifica» che accoglie i 
due cavalieri cristiani. Più suscettibile di discussione pare piuttosto la 
definizione del successivo «racconto delle stregonerie demoniache 
d'Armida» come caratterizzato da un «tono quasi di raccapriccio 
moralistico» (p. 189).

Torquato: padri e fig li  (in «Lettere Italiane», XL [1988], 1, pp. 37- 
47) più che volto ad analizzare il tema dell'amore paterno e filiale 
nell'opera complessiva di Tasso - vi sono soltanto accenni alla canzone al 
Metauro, ai dialoghi e alla figura della Regina madre nel Torrismondo - è 
incentrato sull'episodio della morte di Latino e dei suoi cinque figli e, 
successivamente, di Lesbino, paggio di Solimano, nel IX della Liberata. Ed 
è soprattutto incentrato sul «sentimento 'paterno' di Solimano» su cui Tasso 
«rifletterà a lungo» (p. 41), giungendo ad introdurre nella Conquistata i 
personaggi dei figli di Argante e di Solimano, modellati rispettivamente 
sull'Astianatte omerico e sul Lauso virgiliano; con una differenza però di 
esiti poetici che così Petrocchi sottolinea: «Lauso ha prodotto effetti 
poetici più consistenti di Astianatte, e la ragione è nel tema, riveduto e 
sentito con passione autentica, della morte che recide la giovinezza acerba» 
(p. 46).

L'unico «svago» a non avere per oggetto la Gerusalemme è dunque 
Torquato: nel vortice dei madrigali amorosi (in «La Rassegna della 
Letteratura Italiana», s. Vili, XCII [1988], pp. 5-12), un excursus sulla 
produzione madrigalesca dalle rime giovanili per Lucrezia Bendidio, in cui 
«il materiale è però ancora al tutto petrarchista e impedisce il volo dell'estro 
sospirante» dei madrigali maggiori (pp. 5-6), fino all'ultima produzione, in 
cui tale «struttura metrica» viene adottata, «con una devianza di contenuto 
voluta dal Tasso vecchio [...], anche per argomenti religiosi» (p. 12). 
Petrocchi si sofferma in particolare sui cosiddetti «madrigali ferraresi» e, 
fra questi, sui più celebrati e famosi, dissentendo tuttavia dal Flora per 
quanto riguarda il n° 144 Ore, ferm ate il volo, che definisce «un bisticcio, 
benché elegantissimo» (p. 8); «l'acme del poetare madrigalesco del Tasso» 
è da lui riconosciuto «nella contemplazione del paesaggio» (p. 10), in 
particolare - come è ovvio - del paesaggio notturno. La chiusa del saggio, 
nel motivare la condanna dei madrigali encomiastici e religiosi, richiama, 
come già in altre parti del testo, il significato del titolo: «I madrigali 
tassiani hanno bisogno di un 'vortice' voluttuoso che non può esserci in 
rime scritte ora sinceramente e ora no» (p. 12).
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Si può forse rimanere perplessi dinanzi a questa insistita immagine 
romantica del vortice dell'ispirazione, ma non va dimenticato che lo stesso 
Petrocchi illustra in queste pagine l'evoluzione del madrigale tassiano dai 
toni petrarcheschisti ad un'«onda melodica» ben più originale che si 
sostanzia di suggestioni virgiliane e, in certi casi, anche dantesche. La via 
delle «fonti» è forse la sola utile a render conto di certi «miracoli» poetici 
dei madrigali tassiani. In questa direzione sarebbe soprattutto interessante 
il richiamo al cosiddetto petrarchismo meridionale, come tappa d'allonta
namento dal più solenne ritmo petrarchesco e di anticipazione di certe 
melodie tassiane. Ed il discorso potrebbe valere per la poesia tassiana in 
generale, non soltanto per quella madrigalesca. Un piccolo esempio in 
questa ottava del Tansillo: «I fior vermigli e bianchi e persi e gialli, / 
l'orrore e '1 verde de' selvosi monti, / l'erbe de' campi e l'ombre de le valli 
/ già vi dan fresco, ancor che '1 sol sormonti. / L'acque, che sembian lucidi 
cristalli, / e mostran far tra l'erbe rivi e fonti, / vi fanno un fresco immaginar 
e un'aura, / ch'ogni noia di caldo vi ristaura» (Clorida, CXLIII). [Domenico 
Chiodo]

Dante Della Terza, Tradizione ed esegesi semantica dell'innovazio
ne da Agostino a De Sanctis, Padova, Liviana Editrice, 1987, pp. 228.

Questo bel volume di Dante Della Terza, che raccoglie contributi 
pertinenti ad un ambito cronologico vastissimo, conosce due massimi 
(Tasso e De Sanctis) ben congruenti con gli interessi di lungo periodo dello 
studioso. I quattro capitoli sul Tasso, già sparsamente segnalati su «Studi 
Tassiani» al momento della loro prima apparizione in rivista o in 
pubblicazioni collettive, se non pretendono ovviamente di ricostruire 
neppure per sommi capi una linea unitaria ed esaustiva di interpretazione 
della carriera del Tasso, hanno in comune il pregio di offrire nella loro 
chiara brevità indizi molto precisi e anche dati nuovi per una rivisitazione 
di taluni snodi decisivi di quella: penso ad es. allo studio comparativo del 
«pubblico» dell’Aminta e del Torrismondo {La corte e il teatro: il mondo 
del Tasso), che approda ad una felice diagnosi di «inappartenenza» del 
Tasso della tragedia («non s'indovina ancora il volto d'un estimatore 
dell'impegno alto e tragico di questo nuovo Tasso, poeta desolato di terre 
algenti, orridi monti e tenebrose valli»), o alla raffinata indagine, fra l’altro, 
sui modi allocutivi delle Lettere, all’inseguimento di una «familiarità» pur 
decorosa con principi e patroni (1'amicitia in superexcellentia del Casa!), 
in singolare contrasto con le formule più rigide, insieme di ossequio e di
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