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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1993
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1993 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 docum enti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1993.

Il saggio prem iato 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 P r o s e  d i v e r s e  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 d e l l ' A m i n t a  e 
delle R i m e :  ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle R i m e  a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette L e t t e r e  
p o e t i c h e  presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle L e t t e r e .

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno 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 B iblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO



P R E M E S S A

L'apprestamento nel corso del 1991 della miscellanea di studi in 
onore di B. T. Sozzi ha determinato un considerevole ritardo del volume 
«ordinario» di «Studi Tassiani» (n. 39). Ce ne scusiamo con i lettori e con 
gli autori, ma non senza avvertire che per il 1993 è già in preparazione un 
numero doppio, con il recupero dunque dell'annata 1992.

I saggi qui raccolti forniscono nel loro insieme un contributo di 
rilevante interesse sulla Liberata e sulla «fortuna» del Tasso in Italia e in 
Europa. La varietà degli approcci ai testi, di taglio di volta in volta 
filologico, esegetico e interpretativo, rappresenta bene l'attuale situazione 
degli studi tassiani, mentre gli argomenti affrontati corrispondono ad 
altrettante linee di ricerca che troveranno un loro punto naturale di 
riferimento nelle celebrazioni del '95 per il quarto centenario della morte. 
Tutto «tassiano» per la verità risulta il triennio prossimo, con il quinto 
centenario della nascita di Bernardo (1993), il quattrocentocinquantesi- 
mo della nascita di Torquato (1994) e appunto la scadenza «forte» del '95 
(e si aggiunga ancora il quinto centenario della morte, 1994, di Boiardo, 
il capostipite di una tradizione «ferrarese» di poema cavalleresco con cui 
per tanti versi fanno i loro conti i cantori rfeZ/'Amadigi, del Rinaldo e della 
Liberata). Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e questa rivista, con il 
sostegno degli enti locali e l'attiva partecipazione e coinvolgimento della 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», si preparano sin d'ora, nei limiti delle 
loro forze, a questa serie di appuntamenti.

Completano il numero, oltre ad altri interventi sulle Rime e sul Rogo 
di Corinna, la consueta rassegna bibliografica degli studi tassiani, il 
Notiziario e la rubrica delle Recensioni e segnalazioni. L'imponente 
aumento delle pubblicazioni di interesse tassiano, destinato a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, induce a ripetere l'invito al diretto invio 
alla redazione, e al nuovo indirizzo riportato nella pagina antecedente al 
sommario, dei saggi e dei contributi di cui dar conto sulla rivista.
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N O T I Z I A R I 0

ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO TASSO 1991

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 15 giugno 1991 indicata 
nel bando, e ne redige l'elenco in ordine alfabetico: Andrea Pagani 
(Ferrara), Fra una varietà di ordini ed un sistema unitario: le ragioni 
strutturali del pessimismo tassiano', Antonella Perelli (Roma), La divina 
Clorinda', Emanuele Scotti (Milano), I testimoni Brt Mg ed M; della 
«Gerusalemme Liberata». Prende altresì atto dell'invio, in copia unica, 
della tesi di laurea del dr. Giovanni Potente (Cosenza), dal titolo 
Protagonismo ed antagonismo nella «Liberata» del Tasso.

All'unanimità, il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio 
Tasso 1991 al dr. Emanuele Scotti con la seguente motivazione:

«Il contributo del dr. Scotti rappresenta un'importante verifica del 
ruolo giocato dai tre testimoni della Liberata nell'economia della "fase 
arcaica" del poema, e fornisce una campionatura persuasiva di luoghi atti 
a mostrarne i rapporti e con le "lettere poetiche" e con l'intera tradizione 
della Gerusalemme».

Il Consiglio direttivo decide altresì di proporre per la pubblicazione 
su «Studi Tassiani» il saggio della Perelli, con la seguente motivazione:

«L'attenta rivisitazione delle "fonti" classiche permette ad Antonella 
Perelli di chiarire in più punti la genesi e il ruolo del personaggio di 
Clorinda all'interno del progetto e delle strutture della Liberata, e di 
proporre talune interessanti direttrici di lettura di luoghi chiave del 
poema».

Bergamo, 15 settembre 1991

IL PRESIDENTE 
(prof. Aldo Agazzi)
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[Aldo Agazzi, l ì  senso dei versi 1-2 del canto X I I , st. 64 della 
Gerusalemme Liberata.]

Nell'anno accademico 1937-38 il prof. Carrara docente di Lingua e 
Letteratura italiana nell'Università di Torino, Facoltà di Magistero, assegnò 
un'«esercitazione» sul senso dei versi 1-2 del c. XII della L ib e r a t a  ad Aldo Agazzi 
di Bergamo dove è conservata la ricca Raccolta Tassiana (edizioni delle opere e 
studi), perché accertasse l'interpretazione data dei due versi nei commenti 
succedutisi del poema del Tasso. Il riscontro fu compiuto sulle edizioni della 
G e r u s a le m m e  fino all'anno 1938, reperendo i diversi commenti: una ricerca 
minuziosa ed attenta condotta su centinaia di esemplari. I risultati dell'indagine 
possono essere di interesse, e pertanto, sia pure a distanza di anni, si stima utile 
pubblicare il testo di quella «esercitazione», nella quale: Analisi nelle edizioni e 
nei commenti della L ib e r a ta - , verificata la lezione immutata della C o n q u is ta ta - ,  
ripresa l’interpretazione di Giulio Guastavini; confronti ed induzioni sui noti 
suggestivi versi: M a  e c c o  o rn a i l ' o r a  f a t a l e  è  g iu n ta  / c h e  'I v i v e r  d i  C l o r i n d a  a l  s u o  

f i n  d e v e .

Ecco i versi:
Ma ecco ornai l'ora fatale è giunta 
che '1 viver di Clorinda al suo fin deve;

e son versi tra i più noti ed illustri della Liberata.
Il loro senso è più intuitivo che chiaro: a non soffermarsi su di essi per 

un'analisi letterale, il cuore prima ancora della mente sente in essi 
l'annuncio tragico della stabilita morte di Clorinda: l'ultima ora dell'eroina 
è giunta, la morte le è da presso.

Ed è certo avuto riguardo a questo senso immediato che il maggior 
numero dei commentatori e degli annotatori del poema non ha creduto di 
doversi soffermare ad illustrare il testo.

L'analisi letterale, invece, fa sorgere di subito la possibilità di sei 
diversi sensi possibili.

L'ora fatale è giunta che il vivere di Clorinda al suo fin deve. Ma che 
valore ha quel che, a che cosa va riferito quel suo, che significato avrà quel 
deve?

Il che è un pronome soggetto o è un pronome complemento oggetto? 
o è, invece, un avverbio di luogo figurato ossia temporale, con valore di in
cui?

Il suo è un suus od è un eius'ì e va riferito ad ora od a vivere?
E quel deve è il dovere del debitore verso un creditore, o è un verbo 

da completare leggendo deve giungere-, o un deve nel senso generale di una



determinazione superiore, ineluttabile, stabilita dal fato incombente su 
tutto l'episodio della morte di Clorinda?

Insomma, come intenderemo?
Ma ecco ormai è giunta
a) l'ora fatale, la quale deve consegnare il vivere, ossia la vita di 

Clorinda al proprio fine (suus, dell'ora stessa); o
b) l'ora fatale, la quale deve consegnare il vivere, ossia la vita di 

Clorinda al suo fine (eius, del vivere); o
c) l'ora che il vivere (soggetto) deve al proprio fine (suus)\ o
d) l'ora che il vivere (soggetto) deve al suo fine (eius, dell'ora); o
e) l'ora in cui il vivere deve giungere al proprio fine (suus)? E, in fine, 

intenderemo magari in una forma generale o generica:
f) È giunta l'ora prescritta dal fato della morte dell'eroina? - Ma - 

naturalmente- questa non sarebbe una vera interpretazione.
* * *

Va subito osservato che i due versi nacquero senza traccia di 
dubbiezze e senza sospetto di una loro oscurità - il che in un Tasso è tutto 
dire Il loro testo infatti non subì variante alcuna: fin dalle prime stampe 
esso è stabilito, anzi - e questo è ciò che veramente conta - esso è stabilito 
per sempre fin da quella primitiva stesura del canto XII che - insieme a 
quella del IV e del IX - Ignazio Angelini fece stampare nel 1877 su un 
manoscritto cartaceo del secolo XVI, di mano del Tasso, proveniente dalla 
biblioteca Falconieri1.

E intatti son poi lasciati dalle correzioni autografe al canto XII 
contenute nel codice della biblioteca di Montpellier, pubblicato dal 
Gazzera, e integrato più tardi nella pubblicazione dal Solerti2.

La Conquistata non vi apporta varianti.
I dubbi - del resto giustificabilissimi da un punto di vista 

grammaticale se non proprio estetico - nacquero quando si incominciò a 
commentare, a illustrare (ma qui fu forse oscurare), ad annotare.

Confrontate circa 270 edizioni del Poema, ricche più o meno di note, 
illustrazioni storiche, letterarie ed estetiche, variamente originali o in tutto 
od in parte copiate o derivate le posteriori dalle antecedenti: son risultati 
39 i commenti dei due versi (si parla naturalmente dei commenti potuti 
avere sott'occhio, che sono la quasi totalità) e anch'essi il più delle volte 
palesemente derivati gli uni dagli altri.

' Cfr. T. T asso, Opere minori in versi, a c. di A. Solerti, Bologna, Zanichelli, 1891- 
95, II, pp. 377-383.
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Ebbene, il senso delle varie interpretazioni date o possibili si può 
ridurre posto ed accettato come segue:

1

È giunta l'ora fatale che è debitrice (deve consegnare) della vita di 
Clorinda al suo fine naturale, la morte: secondo l'interpretazione data la 
prima volta da Giulio Guastavini - nel suo Discorso et Annotationi sopra 
la Gierusalemme Liberata etc. - Bergamo, 1588 - con queste parole: 
«Bellissima metafora, l'ora è la debitrice; la vita di Clorinda il debito; et 
il fine, o la morte il creditore. Gran debito, acerbo riscotitore, debitore 
assediato».

Se la metafora sia veramente bellissima, non è luogo questo per 
stabilirlo, che potesse essere secondo i gusti rettorici e poetici del tempo 
e dello stesso Tasso molte probabilità permettono di lasciarlo ritenere; 
comunque questo senso è accettato e preferito esplicitamente dai seguenti 
commentatori, di cui indichiamo la sola prima stampa: II

- Giovanni Rosini (in: Ger. Lib. -Pisa, Capurro, 1830)
- Enrico Mestica ( Livorno, Giusti, 1904)
- Arnaldo Della Torre ( Torino, Paravia, 1908)
- Giuseppe Pietroluongo (in: La materia della «G. L.» - Napoli, Casella, 

1910)
- Achille Pellizzari (in: Ger. Lib. -Napoli, Perrella, 1917)
- Giuseppe Lipparini ( Milano, Signorelli, 1922)
- Plinio Carli ( Firenze, Sansoni, 1925)
- Fortunato Rizzi ( Torino, Soc. Ed. Int., 1928)
- Augusto Sainati ( Firenze, Vallecchi, 1928)
- Gaetano Sborselli ( Napoli, Morano, 1932)
- A. Gambi ( Alba, Pia Soc. S. Paolo, 

1936)

II

È giunta l'ora in cui la vita di Clorinda deve giungere o pervenire al 
suo termine: vale a dire deve giungere, riprendendo tacitamente il giungere 
del primo verso (è giunta).

Dànno o condividono questa interpretazione:

- Giacinto Stiavelli (in: Ger. Lib. -Roma, Perino, 1890ristamp.
dall'edit. Barion, 1933);

egli deride, in modo piuttosto grossolano, i tentativi degli altri interpreti, 
specie del Falorsi.



- Luigi Mario Capelli (in: Ger. Lib. -Milano, Trevisini, 1919)
- Francesco Biondolillo ( Messina, Principato, 1925)
- Silvio Adrasto Barbi ( Firenze, Le Monnier, 1929)
- Un anonimo ( Firenze, Salani, 1929)
- Gian Battista Garassini ( Napoli, Perrella, 1934)

III
Altri si rifanno al senso di fatalità dominante tutto l'episodio,

variamente:
- Guido Falorsi (in: Ger. Lib. -Firenze, Le Monnier, 1819);
che, rifacendosi all'interpretazione del Guastavini, ne cambia in certo 
senso l'intimo, in quanto superando la mera figurazione della «bellissima 
matefora» ed indicando l'origine del rapporto di debito tra l’ora che deve 
consegnare la vita di Clorinda e la morte che deve averla quale creditrice, 
scrive:
«L'ora fatale, la quale deve al suo fine il vivere di Clorinda; l'ora in cui i 
fati hanno stabilito che la vita di Clorinda sia consegnata alla morte» e 
aggiunge due citazioni di Lucano, nelle quali il Tasso avrebbe potuto 
trovare un esempio del genere:
- Fatis debentibus annos Mors invita subit (VI, 530)
- Finemque sui sibi corpora debent (VII, 811)
- Riccardo Cornali (in: Ger. Lib. -Milano, Albrighi e Segati,

1901);
«L'ora fatale... Tutta la scena è fatale». E sta poi al Guastavini.
- Umberto Bucchioni (in: Ger. Lib. -Città di Castello, Lapi,

1915)
«Clorinda venne esclusa dalla porta perché doveva morire; anche Ettore 
voleva rifugiarsi in città, nella sua ora fatale, «Ma la Parca / Dinanzi ad Ilio 
su le porte Scee / Rattenne immoto, come astretto in ceppi / Lo sventurato 
Ettòr» (II., XXII, 5)... Non manca - parrebbe - un intenzionale riferimento 
alle imitazioni di Omero; ma in materia è difficile presupporre giusto caso 
per caso.
- Siro Attilio Nulli (in: Ger. Lib. -Comm. estetico - Palermo,

Sandron, 1928);
«Con questa esclamazione, colla quale il poeta entra un'altra volta nella 
narrazione, si eleva il tono della poesia, perché s'introduce l'immagine 
arcana del Fato nella morte della guerriera».
- Avancino Avancini (in: Ger. Lib. -Milano, Vallardi, 1928),
«"deve" appunto perché tale è la volontà del destino».
- Giovanni Ziccardi (in: Ger. Lib. -Torino, Paravia, 1935);
«E giunto l'istante destinato a por fine alla vita di Clorinda».
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Ma, se si escluda il Falorsi, questi commentatori non si preoccupano 
di interpretazioni letterali: con ciò non si vuol dire che facciano male, anzi 
può darsi che essi siano i più degni di essere imitati e seguiti, in questo caso.

IV
Spiega genericamente

- Pietro Gori (in: Ger. Lib. -Firenze, Salani, 1884):
«La vita di Clorinda è giunta alla fine, alla morte»: commento veramente 
superfluo, perché questo lo aveva già capito chiunque.

V
In fine, non prendono posizione, non fanno propria alcuna interpre

tazione, ma si limitano a riportare i pareri altrui:
- Severino Ferrari (in: Ger. Lib. -Firenze Sansoni, 1890);
e non tocca il suo commento la revisione di Piero Papini del 1910:
«Al suo fin deve»: sottintendi pervenire: se pure non ha ragione il 
Guastavini...» ecc.

E come Severino Ferrari:
- Alfredo Straccali, che lo riporta (in: G. L. - Bologna, Zanichelli, 1892)
- Ersilio Bicci (in: Il fiore della «G. L.» - Firenze, Bemporad,

1892)
- Michele Martina (in: Ger. Lib. -Torino, Salesiana, 1904)
- Rosolino Guastalla ( Livorno, Giusti, 1915)
- Arturo Bini (in: Episodi della «G. L.» - Milano, Vallardi,

1929)
- Pietro Nardi (in: Ger. Lib. -Milano, Mondadori, 1929)
- Emilio Zanette ( Torino, Internaz., 1936),
il quale incomincia senz'altro: «Verso oscuro e brutto» e fa seguire le due 
interpretazioni. Letteralmente oscuro, non si nega; ma chiarissimo nel suo 
senso profondo, e - per vero - pieno di un'arcana e improvvisa rivelazione 
di morte, tale da farlo assurgere a straordinaria efficacia e bellezza d'arte, 
per immediatezza di sentimenti suscitati

* * *
Ora, chi avrà ragione? Deve giungere o è debitrice? Le interpretazioni 

non letterali sono senz'altro giuste, ma non affrontano la questione 
interpretativa della forma d'espressione.

Se il deve giungere si fonda sull'idea di una tacita ripresa dell'è giunta 
del primo verso, innumerevoli casi uguali od analoghi si possono trovare 
nel Tasso stesso e in qualunque altro scrittore: ma va osservato che quando
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si sottintende un verbo lo si sottintende sempre nella stessa forma in cui lo 
si è espresso prima: è quindi difficile che dopo un giunta si possa 
richiamare un giungere.

Nel senso di dovere, essere in debito, si possono ricordare due altri 
luoghi di Torquato Tasso - e ve ne saranno certo altri

Uno al canto II, verso 29 del Poema, quando Olindo protesta:
A me l'onor, la morte a me si deve:

se lui ha compiuto l'atto meritorio di sottrarre la sacra immagine a lui è 
dovuto come debito di giustizia l'onore e la morte che deve punire l'impresa 
osata.

L'altro è nel sonetto in lode della gola della sua donna, come nelle 
esposizioni intitola lo stesso Poeta:

Loda la gola de la sua donna.
Tra '1 bianco viso e '1 molle e casto petto 

veggio spirar la calda e bianca neve 
e dolce e vaga, onde tra spazio breve 
riman lo sguardo dal piacere astretto.

E, s'egli mai trapassa ad altro obietto 
là dove lungo amore ei sugge e beve 
e dove caro premio al fin si deve 
ch'adempia le sue grazie e '1 mio diletto,

cupidamente or quinci riede or quindi 
a rimirar come il natio candore 
dal candor peregrin sia fatto adorno

Sicché, come dalle varianti e dalla esposizione dell'autore si rileva, 
si costruisce la seconda quartina: e se lo sguardo dalla candida gola trapassa 
ad altra bellezza, ossia alle labbra, là dove esso può trarre e avere lunghe 
dolcezze d'amore; e agli occhi, dove al fine dolce premio è dovuto ad esso, 
tale che completi le grazie di lei ed il diletto mio... e ciò permette di 
assumere benissimo anche la più antica delle interpretazioni, e precisamen
te quella del Guastavini.

E più permettono di farlo alcune altre considerazioni: il Discorso con 
le Annotazioni del Guastavini uscì nel 1588 (ristampato, nel 1592); egli 
quasi senza dubbio lo mandò al poeta, insieme alle scritture sulle 
controversie intorno alla Gerusalemme: il Tasso nel 1588 stesso risponde 
al Guastavini di non aver potuto per allora leggere le stampe inviategli a 
causa delle infermità e delle occupazioni: è però probabile che, quando nel 
1593 licenziò la Conquistata, dove i due versi in questione sono immutati,
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il Tasso avesse letto il Guastavini e avesse riconosciuta la sua 
interpretazione corrispondente al proprio pensiero. Per cui la spiegazione 
cinquecentistica può ritenersi - per grado di probabilità - più vicina delle 
altre alle intenzioni delL'autore.

Quel che è certo, ad ogni modo, è questo: che leggendo, anzi rivivendo 
in tutta la sua interiorità, l'episodio della morte di Clorinda, i due versi non 
richiedono né virtuosismo di interpreti, né dubbi di critici, né pareri di 
pedanti: Ecco, la morte impende, il fato e il tempo stanno per compirsi: ed 
il cuore prova subitanea e profonda una commossa e dolorosa aspettazione 
di tragedia.

Aldo Agazzi - Bergamo.
1938. Giugno - sottotesi di Italiano per la laurea in Pedagogia presso la R. 

Università di Torino. -

In «Quaderni del dipartimento di lingue e letterature neolatine» 
dell'Università di Bergamo, 1989-1990/5, La Nuova Italia, 1990, alle 
pagine 129-140, è pubblicato il saggio di M. L uisa R ondi C appelluzzo, 
Misteri e simboli nella «Gerusalemme Conquistata».

Sviluppi della D r a m m a t u r g i a  P a s t o r a l e  nell'Europa del Cinque- 
Seicento. XV Convegno Internazionale organizzato dal Centro Studi sul 
Teatro Medioevale e Rinascimentale. Roma 23-26 maggio 1991. Una 
sintetica relazione delle lezioni tenutevi a cura di Giovanni Antonucci, in 
«Cultura e scuola», ottobre-dicembre 1991, n. 120, pp. 230-232.

Nella collana «Arti e Scritture» della editrice Vita e Pensiero 
(Università Cattolica) è uscito il volume di C laudio Scarpati e E raldo 
B ellini, Il vero e il falso dei poeti. Tasso, Tesauro, Pallavicino, Muratori. 
La tematica generale verte sulla questione se la ricerca poetica possieda 
una dimensione conoscitiva, tendendo a un traguardo di verità confrontan
dosi col sapere teoretico e scientifico.

Indice: Premessa - Vero e falso nel pensiero poetico del Tasso - La 
metafora al di là del vero e del falso in Emanuele Tesauro - Scrittura 
letteraria e scrittura scientifica in Sforza Pallavicino - Il vero e il falso dei 
poeti in Ludovico Antonio Muratori. Vita e Pensiero, Milano, 1992.
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In «Schede Umanistiche», Rivista dell'Archivio Umanistico Rinasci
mentale Bolognese, 1991/n. 2, pp. 180-181, C inzia C alzoni recensisce 
estesamente il volume di A. N. M ancini, I capitoli letterari di Francesco 
Bolognetti. Tempi e modi della letteratura epica fra I'Ariosto e il Tasso, 
Napoli, Federico & Ardia, 1989 (cfr. «Studi tassiani», XXXVIII [1990], 
pp. 237-239).

G erolamo A raolla (1510 circa-fine sec. XVI). In Sardegna di 
Giovanni Pirodda, nella collana Letteratura delle Regioni d'Italia. Storia e 
testi, dell'Editrice La Scuola, Brescia, 1992, alle pp. 21-22, è ricordato 
questo poeta sardo, autore di un poema sui martiri turritani, ispirato 
all'epica italiana, in particolare al Tasso.

P ietro D elitala. In Sardegna di Giovanni Pirodda, nella collana 
Letteratura delle Regioni d'Italia. Storia e testi, dell'Editrice La Scuola, 
Brescia, 1992, alle pp. 112-113 è presentato, riportato e commentato il 
sonetto

Tasso gentil, ch'empi di luce il mondo

del poeta Pietro Deiitala (1550-1592) dedicato al Tasso, forse conosciuto 
personalmente da Torquato.

A lberto F umagalli, Una cascina, un grande personaggio e tre poeti, 
in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», vol. XLV, 
1984-85, pp. 121-134. Vi è rievocata «Apparizion del Tass» di Carlo Porta 
con ampia citazione di versi, collocandola nell'ambientazione rurale della 
«cascina Guffante» di cui sono ricostruite le vicende storiche nella Milano 
Sette-Ottocento.

Città tassiane: B ergamo, Sorrento, F errara, R oma. «L'Inserto» del 
sabato de «L'Eco di Bergamo», 1 maggio 1992, a p. 17, sotto il titolo 4 città 
mobilitate per il Tasso rievoca un articolo del giornale «L'Eco di Bergamo» 
del 27 aprile 1892, nel quale si faceva cenno ai programmi nelle quattro 
«città tassiane» in vista della ricorrenza centenaria della morte del poeta 
nel prossimo 1895.



228

(Tornello dei T asso, testi a cura di Vittorio Mora, pubblicazione 
promossa dall'Amministrazione Comunale e dalla Parrocchia di Camerata 
Cornelio, 1990, pp. 72.

Opuscolo ornato di illustrazioni a colori e in bianco-nero, di arte, 
paesaggio, di topografia e mappe, coordinate ai. quattro capitoli: Cornelio 
dei Tasso in Valle Brembana - Il volto storico del Cornelio, il costruito nei 
secoli (di Piergiorgio Tosetti) - La chiesa del Cornelio e i suoi affreschi - 
Testimonianze tassiane al Cornelio e al Bretto. Finito di stampare nel 
febbraio 1991, Istituto grafico, Gorle-Bergamo.

Nella nuova edizione della Storia di Bergamo e dei Bergamaschi di 
B ortolo B elotti, Edizioni Bolis, sotto gli auspici della Banca Popolare di 
Bergamo, Bergamo, 1989, voli, otto più quello degli Indici, il Tasso e 
ricorrenti riferimenti alle vicende ed alle relazioni della famiglia e della 
Città, sono trattati anche in estesi paragrafi, con appropriata iconografia e 
riproduzioni d'autografi, specialmente nel vol. IV («Bergamo Veneta», «Il 
Rinascimento a Bergamo») e nel vol. VI («Lettere, scienze ed arti 
bergamasche nel Seicento e nel Settecento»). Per i numerosi altri 
riferimenti nel corso degli otto volumi, consultare gli Indici.

L'opera riproduce il testo della precedente stampa del 1959 in sei 
volumi: con premesse di «aggiornamento» per ogni capitolo, a grandi 
orientamenti d'eventi e precisazioni, anche molto estese, importanti e che 
danno nuovo volto all'opera stessa, integrata inoltre da «appendici» di 
capitolo in capitolo su nuovi fatti e documenti; le note sono riportate a 
margine via via; l'apparato iconografico è stato rinnovato, con sostituzione 
di illustrazioni precedenti generiche o non veramente pertinenti. Questo 
anche per la materia specificamente o variamente tassiana.

«Torquato Tasso visitò l'Egitto?» - «L'Inserto» del sabato de «L'Eco 
di Bergamo» del 22 febbraio 1992, a pag. 33, segnala una notizia apparsa 
cent'anni fa sul giornale bergamasco, nella quale si segnalava un articolo 
apparso nell'«Eco d'Italia» di Genova, in cui si informava del ritrovamento 
di un inedito del Tasso nel quale si narra d'un viaggio del poeta in Egitto. 
Al manoscritto uniti alcuni sonetti tassiani di «eletta fattura». Così «L'Eco 
di Bergamo», 17 febbraio 1892.
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Incontro tassiano a Sorrento. «L'Eco di Bergamo» del 4 maggio 1991 
dà il resoconto di un incontro tassiano a Sorrento, ad iniziativa del Lions 
Club Bergamo Host, nel corso del quale il doti. Tranquillo Frigeni ha 
proposto il discorso con «una lunga, meditata e particolareggiata 
prolusione».

Con la regia di Alvaro Piccardi e con la scenografia di Cesare 
Berlingieri, gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - 
Scuola di Teatro di Palmi hanno riproposto al festival di Taormina Arte 
dell'estate del '91 gli Intrighi d‘Amore, ripetutamente riattribuiti come si sa 
in tempi recenti, e non senza polemiche, a Torquato Tasso. Ne dà notizia 
Rodolfo D i G iammarco («La Repubblica», 13 agosto 1991, p. 25), 
parlando, per la commedia, di «un serial che ha coscienza del post- 
Rinascimento, che usa e soprattutto abusa dei moduli degli innamorati, 
degli sbandati, dei pedanti napoletani o spagnoli, delle servette-padrone, 
dei travestimenti da Moro o delle agnizioni a catena».

Maria Pastore Passaro si è cimentata ripetutamente nella traduzione 
di testi tassiani, o comunque di interesse tassiano (da ultimo, il 
settecentesco dialogo II Tasso accolto in questo stesso numero di «Studi 
Tassiani»). È la volta ora, con buoni risultati, de\V Amor fuggitivo: si veda 
«Gradiva» - International Journal of Italian Literature, IV (1990-91), 4, 
New Series 8-9, pp. 102-109.

È ben nota la centralità del magistero del Sigonio per gli anni 
padovani del Tasso (che del resto agli scritti del maestro continuerà a fare 
riferimento anche assai più tardi: valga soprattutto il caso del De dialogo 
liber). Spiace per queste ragioni non aver potuto dar notizia a suo tempo 
di una importante monografia di W illiam M cC uaig, Carlo Sigonio: the 
changing world of the Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 
1989. Ne dà ora conto, con osservazioni aggiuntive sul personaggio, una 
recensione di Margherita Spinazzola, in «Schede umanistiche», n.s., I 
(1991), 1, pp. 116-120.

Teatino, chietino, chietaria, chietineria: sono solo alcuni dei lessemi 
messi in circolo nel Cinquecento dal carteggio di Paolo Giovio, ma anche 
dall'Aretino e dal Caro, con riferimento polemico all'ordine dei Teatini, e
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nell'accezione anche in seguito consueta di ’ipocrita' e di 'ipocrisia 
(religiosa)'. Ne discute il compianto Gianfranco Folena nel suo ultimo libro 
(Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascimentale, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1991), nel capitolo dedicato appunto a L'espressioni
smo epistolare di Paolo Giovio: chiamata in causa è anche una lettera del 
Tasso (la n° 70 dell'ed. Guasti, del 3 maggio 1576), in stile, si aggiunga, 
familiare, indirizzata com'è allo Scalabrino; e teatino, in senso proprio, era 
anche il temuto Silvio Antoniano, come opportunamente ricordava il 
Solerti, correggendo la nota relativa del Guasti (Appendice alle opere in 
prosa, p. 73).

La stesura di una Clorinda, con ovvio quanto esplicito rinvio 
all'agnizione della Liberata, è uno dei momenti non meno significativi del 
complesso progetto «tragico» del bresciano Giuseppe Nicolini, concepito 
per la via di una discussione a distanza con i precedenti dell'Alfieri ma 
anche del Carmagnola, e portato a termine (anche se l'autore stesso ebbe 
poi a dichiararsene insoddisfatto) fra il '16 e il T8-T9, e insomma fra la 
prima prova manzoniana, appunto, e gli anni del «Conciliatore». Ne discute 
con ricchezza di informazione E lisabetta S elmi (Giuseppe Nicolini tra 
«Canace» e «Clorinda»: alla ricerca di una Melpomene moderna), negli 
atti del convegno bresciano di studi del marzo 1990 (Giuseppe Nicolini nel 
bicentenario della nascita, Brescia, Ateneo di Brescia - Accademia di 
Scienze Lettere Arti, 1991, pp. 39-79): anche se il fatto che il ms. 
dell’inedita tragedia di argomento tassiano (come del resto quello del Conte 
di Essex) risulti oggi irreperibile non consente che ipotesi sull'effettiva 
struttura del lavoro. Più ampia analisi viene invece dedicata all'antecedente 
Canace, di argomento classico e speroniano, in cui il Nicolini dichiarata- 
mente discute tanto i precedenti alfieriani (la Mirra) quanto la condanna 
romantica della mitologia.

Organizzata di concerto tra il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Neolatine della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del locale Ateneo, 
dal Centro di Studi Tassiani e dalla Biblioteca Comunale «A. Mai», il 30 
aprile 1991 si è tenuta a Bergamo una Giornata di Studi Tassiani.

Dopo i consueti saluti delle autorità e del Presidente del Centro, Aldo 
Agazzi, ha preso la parola Giovanni Caravaggi dell'Università di Pavia che 
ha tenuto una prolusione sul Tasso in Spagna. L'A., a partire dalle prime 
traduzioni e dai letterati che, prima ancora di quelle, entrarono in contatto 
col Tasso, ripercorre l'intero arco della fortuna tassiana in quel paese, fino
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alla romantica mistificazione delle Veglie e fino all'attuale situazione 
critica.

Concluso l'intervento del Caravaggi, è stato dato modo ai partecipanti 
di visitare la mostra, allestita nella Biblioteca Civica, delle traduzioni delle 
opere del Tasso in Europa.

Nel pomeriggio si è quindi proseguito con una tavola rotonda, 
coordinata da Gianvito Resta, sullo stato degli studi tassiani oggi. Per 
primo Guido Baldassarri (in sostituzione di Luigi Poma che non ha potuto 
presenziare alla giornata) ha riassunto lo stato degli studi sulla Liberata, 
appuntando due questioni filologiche di primaria importanza: la fisionomia 
da dare al poema prima della revisione romana e la ricostruzione del 
tragitto che la Liberata compie da quella alla princeps.

Giovanni Da Pozzo identifica invece cinque o sei diversi tipi di studi 
sul teatro del Tasso: «impressionisti», «descrittivi», «di ipotesi spiegatrici 
di un tutto», «comparatistici», «documentari-filologico-ecdotici» e «criti
co-comparativi», dei quali solo questi ultimi due (sono citati i saggi di 
Benzi, Maniscalco, Vassalli e Martignone nonché di Scrivano, Guglielmi- 
netti, Bruscagli, Getto, Ariani, Di Benedetto) riscuotono il plauso dell'A.

Vercingetorige Martignone dà conto invece dello stato delle Rime, 
ferme al momento all'edizione Solerti. Il gruppo di studio pavese sta 
procedendo ora ad una risistemazione tematica (rime d'amore, d'occasione 
e sacre).

Bruno Basile riferisce della biblioteca tassiana, ossia dei testi 
appartenuti al poeta, ora per lo più nella Biblioteca Apostolica Vaticana, 
mentre un altro gruppetto è sparso per varie biblioteche. Fra le osservazioni 
del Basile particolarmente interessante sembra quella relativa al tipo di 
lettura operata dal Tasso, così come si evince dalla sua opera di 
postillatore: una lettura forte ed analitica, ben lontana dunque da quella 
debole e superficiale che oggi sembra sempre più diffondersi.

Per ultima interviene Maria Teresa Girardi che esamina l'ultimo 
Tasso, sul quale è pesato, almeno fino all'edizione del Petrocchi del Mondo 
creato, un giudizio critico negativo che va ulteriormente sconfessato.

Presso l'Istituto di Filologia e Letteratura Italiana dell'Università di 
Padova, nei mesi di maggio e ottobre, si è avviata una «lettura» tassiana 
destinata, da qui al '95, ad offrire una campionatura articolata, per l'intera 
estensione del poema, degli attuali approcci critici al secondo Cinquecento 
e al Tasso. Per ogni anno sono previste cinque «letture» di altrettanti canti 
del poema, più una sesta, «estravagante», volta ad affrontare argomenti



2 3 2

tassiani di interesse più generale. Sono intervenuti sin qui Sergio Zatti (c.
I), Riccardo Bruscagli (c. XI), Arnaldo Di Benedetto (c. XII), Marziano 
Guglielminetti (c. XIII). Giovanna Scianatico (c. XIV) e Guido Baldassarri
(«Geografia e storia» nella «Liberata»).


