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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2003 un premio di Euro 1.000,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
I contributi, cui si richiede carattere 

di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

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

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO TASSO 2001

11 Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2001, indicata 
nel bando, e ne redige l’elenco in ordine alfabetico:P iera  C iucci (Roma), 
Su alcuni aspetti dell'esemplarità dantesca nella «Gerusalemme Libera
ta»', Immacolata E rcolano  (Piano di Sorrento, Napoli),L ’«Aminta»: canto 
di pastori o poema d ’amore?', L aura  F abris (Padova), Un esempio di 
lettura del «Torrismondo»: «Il re Rodolino» di Troilos (1647), D anilo  
Falsoni (Brescia), Ritmi tasseschi nella «Gerusalemme Liberata»', L aura 
Gasperini (Genova), Proposte per una rilettura del personaggio di 
Enninicr, M atteo R esid ori (Pisa), La «Dolonea» di Vafrino. Un episodio 
omerico della «Gerusalemme Liberata» (XVI, 67-90).

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio 
Tasso 2001 al dr. Matteo Residori con la seguente motivazione:

«La lettura dell’episodio della Conquistata condotta dal dr. Residori 
incostante confronto con l’antecedente della Liberata, e con una tradizione 
epica che dall’archetipo omerico discende sino alle molteplici attestazioni 
cinquecentesche, conferma le competenze e le qualità dello studioso, e 
offre un contributo di indubbio interesse ai fini di una più puntuale 
valutazione delle strategie compositive messe in atto dal Tasso nel corso 
della riforma del poema». 11

11 Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
si riserva di chiedere, compatibilmente con gli spazi tipografici disponibili 
sulla rivista, una versione abbreviata dei saggi delle dr. Ciucci e Fabris, da 
accogliere nella Miscellanea.

Bergamo, 16 giugno 2001.
IL PRESIDENTE 

(prof. Angelo Marchesi)
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ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO TASSO 2002

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
sei saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2002 
indicata nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare ex aequo il 
Premio Tasso 2002 alla dr. Luisella Giachino (Torino), per il saggioLa 
mitologia degli dei terreni: le rime della stampa Marchetti del Tasso, e alla 
dr. Carla Migliora (Tortona, Alessandria), per il saggio Nuove considera
zioni sul Vaticano latino 10973, con le seguenti motivazioni:

«L’indagine condotta dalla dr. Giachino sulla stampa Marchetti si 
colloca utilmente nell’alveo di una rivisitazione dei criteri compositivi via 
via assunti dal Tasso nel corso del lungo e incompiuto lavoro in vista di una 
sistemazione coerente delle rime d’occasione e d’encomio. Lo studio sulle 
ragioni delle preferenze tassiane ad includendum si sposa utilmente con un 
rinnovato approccio all’autocommento, proponendo, al di là delle 
questioni filologiche tuttora aperte, talune vie d’accesso credibili alla 
fisionomia complessiva della raccolta».

«Lo studio della dr. Migliora, nel dimostrare la natura composita del 
cod. Vaticano di rime, integralmente descritto dai mss. estensi, non solo 
consente una puntuale collocazione del testimone nell’ambito della 
tradizione dei testi tassiani, ma offre un quadro preciso dei criteri di metodo 
e di lavoro dell’officina foppiana, con risultati promettenti anche al di là 
del caso specifico qui affrontato. Nelle due direzioni, il contributo propone 
risultati innovativi rispetto all’antecedente situazione degli studi». Il

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime pure all’unanimità il proprio apprezzamento per il lavoro del dr. 
Massimo Rossi (Pisa) per il saggio Fantasie di ricomposizione: una lettura 
del «Rangone overo de la pace», di cui si propone la pubblicazione su 
«Studi Tassiani», mentre si riserva di chiedere, compatibilmente con gli 
spazi tipografici disponibili, una versione abbreviata del saggio della dr. 
Mastrototaro (Bisceglie, Bari), La riscrittura del mito: la «Favola di 
Piramo e Tisbe» di Bernardo Tasso, da accogliere nella Miscellanea.

Bergamo, 14 settembre 2002.
IL PRESIDENTE 

(prof. Erminio Gennaro)
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Affrontare in 120 pagine di 
piccolo formato i problemi teorici 
(antropologici, prima ancora che 
letterari), lo sviluppo storico (dai 
«classici” greco-latini - e non solo 
- alla declinazione medievale della 
chanson de geste alla ripresa quat
tro-cinquecentesca del «romanzo» 
e del «poema eroico» alla «crisi» 
secentesca), il perdurare nel «mo
derno» (con segni tanto spesso 
rovesciati, nel nome della distanza, 
della nostalgia o dell'ironia) di un 
«genere» (o super-genere) come 
quello epico, e il tutto nei termini 
di chiarezza e completezza infor
mativa richiesti dalla collana edi
toriale in cui il saggio si colloca, 
può sembrare, ed è, una sfida assai 
rischiosa. Superata però a pieno 
titolo da un recente libretto di 
Sergio Z atti (7/ modo epico, per la 
serie Le forme della storia della 
collana Alfabeto letterario diretta 
da Remo C eserani e L idia  D e 
Federicis, Bari, Laterza, 2000). Il 
Tasso vi ha naturalmente una parte 
di rilievo, per la Liberata come per 
la Conquistata: ma non meno inte
ressante è, anche in questa sede, la 
rivisitazione tanto dell’epos omerico 
che di Virgilio, per non parlare 
della tradizione in ottava rima, da 
Boccaccio all’Ariosto, e delle 
sperimentazioni postariostesche che 
dell’exploit tassiano costituiscono 
almeno il retroterra storico. Il

Il 13-14 dicembre 2001, nel- 
1 Aula Volta dell’Università di Pavia.

si è tenuto, a cura del Dipartimento 
di Scienza della Letteratura e del
l’Arte medievale e moderna e del
l’editore Ricciardi, un seminario di 
studi in ricordo di Cesare Bozzetti, 
studioso fra l’altro del Tasso (il 
Rinaldo) e della tradizione lirica 
cinquecentesca (Per Cesare Boz
zetti. Commentare i poeti del Cin
quecento). Dopo il saluto delle 
autorità, e gli interventi di A ngelo  
S tella  (In ricordo di Cesare Boz
zetti) e di C esare  S egre  (Vitalità 
della Ricciardi), A ntonia  B en ve
nuti T isso ni, S tefano  C a rr a i, R enzo 
C rem an te  e A m edeo  Q uondam  han
no presentato il t. I (Poeti lirici, 
burleschi, satirici e didascalici) 
dei Poeti del CinquecentoRicciardi, 
curato d a G u G L iE L M O  G o r n i, M a ssi
mo  D anzi e S ilvia  L o n g h i. Il giorno 
seguente, coordinata daRENZo C r e
m a n te , si è  tenuta una tavola 
rotonda sul tema Commentare i 
poeti del Cinquecento. Esperienze 
di lavoro e ricerche in corso, con la 
partecipazione di A ndrea  A f r ib o , 
S imone A lbonico, G iovanni B ardazzi, 
F rancesco  B a u s i, A gostino  C a su , 
G iorgio  F o r n i, A lessan dro  G n o c 
c h i, G u glielm o  G o r n i, L uca  M il i
t e , R ossano  P esta r in o , G iovanna  
R a b it t i, M atteo  R e s id o r i, G iu lia 
no T a n tu r l i, T obia  R. T o sc a n o .

Organizzato dal Dipartimento 
di Italianistica, Romanistica, Arti e 
Spettacolo dell’Università di Ge
nova, si è tenuta il 16 maggio 2002
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una giornata di studio 
sull’ Auto commento. Non poteva 
mancare un intervento sul Tasso, 
non quello delle Rime, però, ma 
della Liberata, affidato alle sapienti 
cure di S ergio  Z atti (Le «Lettere 
poetiche» del Tasso). Queste le 
altre relazioni: C laudio  G iu n t a , 
Poesie che commentano poesie nel 
Medioevo: il caso di Guittone; 
F ranco  V a zzo le r , «dei ma, dei se, 
dei forse, ecco lo stuolo»: Alfieri 
dalla «lima» all’autocommento', 
F ranco  D ’I n tin o , L ’autocommento 
leopardiano tra esoterismo e ipo
c r is ia F ranco  C o n to r b ia , Forme 
dell’autocommento in Montale', 
E n rico  T e sta , Forme dell’auto- 
commento nella poesia del Nove
cento.

Nel Salone Teresiano della Bi
blioteca Universitaria di Pavia, e a 
latere della mostra Sul Te sin piantàro 
i tuoi laureti. Poesia e vita lettera
ria nella Lombardia spagnola ( 1535- 
1706), si è tenuta il 13 maggio 2002 
una giornata di studi sulla Poesia 
nella Lombardia spagnola fra Ita
lia ed Europa. Organizzata su due 
sessioni di lavoro e una conclusiva 
tavola rotonda, essa ha visto, sotto 
la presidenza di G iovanni C aravaggi, 
gli interventi di J oaquín  G onzález  
C u en c a  (L a  reception del 
«Cancionero General») e di J osé 
L ara  G arrido  (Algunos impresos 
de poetas españoles en Milán)', poi, 
nel pomeriggio, presidente Q uinto

M a r in i, si sono tenute le relazioni 
di D avide C onrieri (Presenze iberiche 
a Firenze nel Seicento), G irolamo 
de M iranda  (Poesia e vita lettera
ria nella Napoli del Seicento) e 
G razian o  R uffini (Editoria e poe
sia in Liguria nel Cinque-Seicen
to). Infine, nella tavola rotonda, 
coordinata da R enzo C remante, e 
dedicata, alla presenza dei curato
ri, alla presentazione del catalogo 
della mostra, si sono succeduti gli 
interventi di M artino  C apucci e 
F ranco  C r o c e . Ha concluso la 
manifestazione, al Castello Visconteo, 
un concerto «alla vera Spagnola» 
curato dall’Istituto Musicale «Franco 
Vittadini».

Per ovvie ragioni di cronologia, 
il Tasso resta ben al di là degli 
orizzonti e dei confini che Jane E. 
E v er so n , nota studiosa della tradi
zione italiana del poema in ottava 
rima, si è assegnata in un bel libro 
su The Italian Romance Epic in the 
Age of Humanism. The Matter of 
Italy and the World of Rome (Oxford, 
Oxford University Press, 2001, pp. 
X-386), significativamente dedi
cato, in apertura, al ricordo con
giunto di C ecil G rayson, G ianfranco 
F olena  e A lberto  L imentani. E 
tuttavia non solo il Tasso ritorna, 
almeno come elemento di confron
to, nell’indagine dell’A., ma, a 
rovescio, non si saprebbe ormai 
prescindere da ricerche di questo 
genere nel definire, sia pure nel
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segno della rottura, le intenzioni 
progettuali del Tasso nel momento 
in cui, dal frammento del 
Gierusalemme alla tarda Conqui
stata, assume l’epica «cristiana» 
della liberazione del Santo Sepol
cro a nucleo fondante della propria 
carriera artistica. Molto curato an
che nella veste grafica, com’è nella 
tradizione dell’editore, il volume si 
articola in quattro parti, secondo 
l’indice seguente: I. Introduction 
(1. Approaches to the Romance 
Epic)', II. Texts and Contexts (2. 
Prehistory of the Romance Epic in 
Italy, 3. Re-Reading the Classics;
4. Petrarch and Boccaccio: Starting 
Points, Turning Points, and Blind 
Alleys; 5. Books, Readers, and 
Reception); III. New Perspectives, 
New Readings (6. Mars and Venus 
- Love and War; 7. The Figure of 
the Hero; 8. The One and the Many: 
Constructing the Plot); IV. 
Conclusion (9. The Paradoxical 
Success of the Romance Epic: 
Ariosto and Beyond). Segue la 
bibliografia e un ricco indice. Il

Il 15 febbraio 2002, su iniziativa 
del Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Padova, si è 
tenuta una giornata di studi sulle 
Antologie liriche del ’500, suddivisa 
in due sessioni di lavoro: nella 
prima, presieduta da M anlio P astore 
Stocchi, Guglielmo G orni e A rmando 
Balduino hanno presentato 1 ’ edizione 
delle Rime diverse di molti

eccellentissimi autori (Giolito 1545) 
curata da F ranco  T om asi e P aolo  
Z aja  (Torino, RES, 2001) e il 
volume di saggi (frutto come il 
precedente di un progetto di ricerca 
messo a punto da giovani studiosi 
dell’ateneo patavino) «Ipiù vaghi e 
i più soavi fiori». Studi sulle 
antologie liriche del Cinquecento, 
a cura di M onica  B ianco  ed E lena 
S tr a d a  (Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2001 : nella nuova collana 
Manierismo e Barocco diretta da 
M a rziano  G u glielm in etti e G uido  
B aldassarri), sottolineando il grande 
interesse delle due iniziative nel 
contesto degli studi contemporanei 
su quel veicolo privilegiato di 
diffusione dei petrarchismi 
cinquecenteschi che furono le 
antologie a stampa. Nella seconda 
(un vero e proprio miniconvegno, 
di cui si auspicano gli «atti»), sotto 
la presidenza di G uido B a lda ssarri, 
e all’insegna del tema comune del 
petrarchismo europeo, hanno 
partecipato con propri interventi 
J ean B alsam o  (Alcune annotazioni 
sulla fortuna delle antologie di 
rime italiane nella Francia del 
’500), A nna B ettoni (Il sonetto di 
Veronica Gambara sulla pre
destinazione nell’utilizzo di Du 
Bellay), M aria  L uisa  C errón  P uga 
(Dal «Cancionero General» alle 
raccolte di «Rime». Il modello 
italiano nella lirica spagnola del 
’500).
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Nel 1984, si tenne a Bergamo 
(28 aprile - 3 giugno) una mostra 
nella chiesa sconsacrata di 
Sant’Agostino, dedicata a / Tasso. 
L ’evoluzione delle poste, con un 
concomitante convegno di studi, i 
cui «atti» furono tempestivamente 
pubblicati dal Comune (Le poste 
dei Tasso, un 'impresa in Europa, 
1984). Apparve in quell’occasione 
un contributo di A rmando  S er r a , 
Corrieri e postieri sull’itinerario 
Venezia-Roma nel Cinquecento e 
dopo (pp. 33-50), che ora segnaliamo 
«in versione riveduta» nella rivista 
dell’Istituto di studi storici postali 
di Prato (III [2001], 7-9, pp. 5-36).

In coincidenza con l’apertura 
della mostra omonima, si è svolto a 
Firenze, presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale, un importante 
convegno su Vincenzio Borghini: 
filologia e invenzione nella Firenze 
di Cosimo I (21-22 marzo 2002). 
Ne risulta per la verità uno spaccato 
di grande interesse della cultura 
non solo letteraria della Firenze 
cinquecentesca, con interventi di 
M assim o  F ir po , Politica, cultura e 
religione nella Firenze cosimiana, 
M aria  L euzzi F u b in i, Vincenzio 
Borghini spedalingo: gli aspetti 
più significativi di una funzione 
complessa, V anni B ra m a n ti, Fra 
gli amici del Borghini: Agnolo 
Guicciardini, E liana  C a rr a r a , La 
storiografia artistica fiorentina, 
G iu seppe  C h iec c h i, Borghini e la

rassettatura del «Decameron», 
A n tonio  S orella  - F ederico Pelle 
Borghini, Bembo e Varchi, C ristina 
A cidini L uchinat, Vincenzio Borghini 
iconografo del «Giudizio Universale» 
nella cupola fiorentina, dai primi 
disegni a ll’ultima pennellata, 
R ic c a r d o  S c o r z a , Invenzioni 
borghinianeper la politica culturale 
di Cosimo I: qualche esempio, 
S ara M am one - A nnamaria Testa
verde, Vincenzio Borghini. Gli esordi 
di una tradizione: le feste fiorentine 
del 1565 e i prodromi lionesi del 
1548, Z ygmunt W azbiñski, Borghini 
e l'Accademia del disegno, R iccardo 
D r u si, Il Borghini e i testi antichi, 
M ario  P o z z i, Il Borghini e la 
lingua volgare. Fra le cerimonie a 
latere, da segnalare la consegna del 
manoscritto della borghinianaLertero 
intorno a ’ manoscritti antichi alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, con intervento del Direttore 
della medesima, A ntonia Ida Fontana 
A schero  (Un recupero perii Fondo 
Borghini).

Dal 14 marzo al 30 maggio 
2002, per l’«anno di Lucrezia Bor
gia» (1502-2002), il Comune e 
l’Università di Ferrara hanno 
organizzato una serie di ma
nifestazioni culturali sotto il 
denominatore comune di Lucrezia. 
Letteratura mito culture. Questo il 
calendario: 14 marzo, M assimo 
R o s s i, La cartografia storica del 
Ferrarese tra l ’età di Lucrezia e la



Devoluzione; 21 marzo, incontri di 
studio su La letteratura ferrarese  
nel primo Cinquecento tra poesia  
teatro e suggestioni mitologiche  e 
Pratiche e linguaggi d e l l’infamia  
nel Rinascimento; 19-20 aprile, 
convegno dell’Associazione «Ita
liques» su La formazione del principe 
in Europa da! Quattrocento al 
Seicento. Un tema al crocevia di 
diverse storie; 19 aprile, M usica al 
tempo di Lucrezia, con il gruppo 
«Les Nations»; 16 maggio, G iovanni 
Ricci - M aria G iuseppina M uzzarelli 
- G iovanna F iu m e , Identità di 
frontiera. M arrani, r innegati, 
convertiti; 23 maggio, M ariangela  
Tempera, «Bellezzafatale»: Lucrezia 
Borgia sulla scena rinascimentale 
inglese; Paolo T rovato  - M ichele 
Bordin, Lucrezia: donna angelo o 
dark lady?

Su iniziativa dell’ETI (Ente 
Teatrale Italiano), e con il supporto 
di un comitato scientifico (G uido  
Baldassarre R oberto  C a r d in i, 
Giulio F erro ni, C arlo  O sso la , 
Ezio R aimondi, A c h ille  T a r ta r o ) 
coordinato da R enzo T ia n , com
missario straordinario dell’Ente, è 
stata organizzata, nel primo semestre 
del 2001, una ricca serie di eventi 
teatrali ispirati ai poemi dell’Ariosto 
e del Tasso (Ariosto e Tasso nei 
luoghi d ’arte. I grandi poem i dalla 
pagina scritta alla rappresentazione 
teatrale). Con voluta discrasia rispetto 
a ogni più esatto conteggio della

verosimiglianza storica, il Tasso è 
andato a Firenze, e TAriosto a 
Roma: main luoghi di alta suggestione 
evocativa, Castel Sant’Angelo e 
Palazzo Altemps nel secondo caso 
(oltre all’inaugurazione della serie 
al Teatro Valle), il Rondò di Bacco 
di Palazzo Pitti, il Chiostro di 
Santa Maria degli Angeli, Santa 
Croce e il Teatro della Pergola a 
Firenze. La soluzione volutamente 
scelta dell’ingresso libero con 
prenotazione fino ad esaurimento 
posti ha riscosso un grande successo: 
posti esauriti, e, per Roma, doppio 
spettacolo, dopo i primi cinque 
della serie. Il progetto sull’Orlando 
fu r io so , firmato da R u g g er o  
C a ppu c c io , con musiche originali 
composte e dirette daPAOLO V ivaldi, 
ha selezionato sedici canti ariosteschi, 
trattati conte «piccoli gioielli 
sinfonici», e letti da interpreti 
qualificati. Questo il calendario: 
26 febbraio, canto I, con R oberto  
H er lit zk a , 5 marzo, canto II, con 
O ttav ia  P ic co lo , 12 marzo, canto 
IV, con C laudio  Di P a lm a , 19 
marzo, canto Vili, con P atrizia  
Z appa M u la s , 9 aprile, canto XVIII, 
con R oberto  H er lit zk a , 23 aprile, 
canto XIX, con A nna C aterina  
A n to n a c c i, 30 aprile, canto XXIII, 
con M a ddalena  C r ippa , 7 maggio, 
canto XXIV, con E lisa betta  P o z z i, 
14 maggio, canto XXIX, con P ino 
M ic o l , 21 maggio, canto XXXIV, 
con M assim o  D e R o s s i, 28  maggio, 
canto XXXV, con A nna  B o n a iu t o , 
4 giugno, canto XXXIX, conGiovANNi 
C r ippa , 11 giugno, canto XLI, con
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M assimo  D e F rancovich , 18 giugno, 
canto XLI1, con G a br iele  L a v ia , 
25 giugno, canto XLVI, conMARiANO 
R ig il l o . Autonomo, e diverso, il 
progetto tassiano, ideato e diretto 
da A rmando  P u g l ie se : 12 episodi, 
ciascuno con una propria compiutezza 
narrativa e drammaturgica, a 
ricomporre il percorso simbolico 
del poema: 12 marzo,//misticismo 
cristiano, con M assimo V enturiello , 
19 marzo. Angeli e demoni, con 
M arisa  F a b b r i, 26 marzo, Il regno 
del male, con T oni B e r to r e lli, 2 
aprile, L'eroepagano, con E doardo 
S ir a v o , 9 aprile, L ’eroe cristiano, 
con L uca D e F il ipp o , 23 aprile. Il 
racconto di Armida, con L ina S astri, 
30 aprile, Gli incantesimi, con L ina 
S a st r i, 7 maggio, La battaglia, con 
G iulio  B r og i, 14 maggio, Il viaggio, 
con T oni S e r v illo , 21 maggio, 
L ’amorplatonico, con M ariangela  
D ’A b br a c cio , 28 maggio, Il campo 
pagano, con G iorgio  A l b er ta zzi, 4 
giugno, Gerusalemme liberata, con 
P ietro  B o n tem po . Le performances 
sono state introdotte da studiosi 
dell’Ariosto e del Tasso, per un 
approfondimento critico: un’espe
rienza riuscita, che occorrerebbe 
mettere a frutto.

Nel solco di un rinnovato inter
esse per la produzione di Bernardo 
Tasso (non solo rime e lettere, ma 
anche YAmadigi) si colloca la tesi 
di dottorato di M a r ia c r ist in a  
M a str o to ta r o , La «varietà di ven

ture» nell’«Amadigi» di Bernardo 
Tasso. Il congedo del poema 
cavalleresco, svolta presso il dottorato 
di ricerca in Ital ianistica 
dell’Università di Bari, coordinatore 
e tutor G razia  D istaso  (a.a. 2001- 
2202). Indice: Introduzione-, I. // 
dibattito cinquecentesco sul genere 
epico-cavalleresco\ 2. L’«Amadigi» 
e la fonte spagnola, l'«Amadis de 
Gaula»-, 3. Tecniche e tipologie 
narrative dell’«Amadigi». Ma 
andranno segnalati anche gli utili 
strumenti di corredo, che per intero 
organizzano la seconda parte del 
lavoro (argomenti dei canti, indice 
dei personaggi, indice delle tipologie 
narrative, oltre alla nota al testo, 
alla bibliografia e all’«antolo- 
gizzazione del poema», a supporto 
dell'indagine sulle strutture narra
tive de\VAmadigi: esordi naturalistici, 
sogni, novelle e storie patetiche, 
lamenti d’amore, duelli fra amanti, 
magico e meraviglioso, cicli profetici 
ed encomiastici, mito in funzione 
decorativa, locus amoenus e locus 
horridus, tempeste, viaggi, pre
cettistica politico-militare).

Nella collana Aova Humanística 
degli editori Aragno e Vrin, esce 
ora, nella traduzione francese con 
testo a fronte di A nne G odard, e 
introduzione e note di Nuccio Ordine, 
la «version remaniée et corrigée» 
del bel libro dello stesso Ordine, 
Teoria della novella e teoria del 
riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori,
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1996 (F. Bonciani - G. B argagli - 
F Sansovino, Traités sur la nouvelle 
à la Renaissance, Torino - Paris, 
2002, pp- 254). Il Tasso vi è, et 
pour cause, praticamente assente, 
ma non è sfuggita al commentatore 
una tessera di rilievo per il discorso 
dell’arte del dialogo, là dove il 
Tasso (1585) scrive: «direm che T 
dialogo sia imitazione di ra
gionamento scritto in prosa»; e il 
Bonciani (1574): «[il dialogo] non 
a imitar l’opere ma a raccontare i 
ragionamenti, non a sprimerci i 
casi che a’ mortali [...] accaggiono 
ma a dichiarare la natura delle cose 
e l’essenza degl'iddii è stato 
adoperato».

A firma f.b ., è comparso sul 
«Corriere della Sera» di giovedì 22 
febbraio 2001 (p. 37) un trafiletto 
dal titolo accattivante, Scoperto un 
nuovo ritratto di Tasso, fo rse  del 
Bronzino. A volte ritornano, avrà 
pensato il lettore scaltrito, memore 
degli entusiasmi postromantici e 
decadenti per un altro ritratto del 
Bronzino che circolò largamente 
come ritratto del Tasso, almeno 
sino al secondo dopoguerra, poi 
declassato a Ritratto di gentiluomo'. 
un volto scavato e scarno, 
indubbiamente assai bello, molto 
sofferente, molto manierista, e, 
vedi caso, quasi punto di giunzione, 
sul versante «serio», con l’iconografia 
prossima ventura del cervantino 
cavaliere dalla trista figura. Qui,

per la verità, il ritratto del Tasso 
offerto a corredo, che non si vuol 
credere sia quello testé riscoperto, 
rassomiglia abbastanza al «tipo» 
rimesso in circolazione (non senza 
polemica per quelle falsificazioni 
decadenti) dal Macchia, che di 
quello è l’esatto contrario: calvo, 
un po’ tozzo, dalla barba tutt’altro 
che affilata. Ma veniamo alla notizia, 
il cui estensore (per ragioni di 
brevità) non facilita il compito ai 
curiosi di notizie tassiane. Primo 
dato: il quadro «appartiene a un 
lontano discendente della famiglia 
del Principe Ferrante di Sanseverino». 
Secondo: dopo il restauro e «la 
rimozione della pesante ridipintura 
settecentesca che copriva e alterava 
l’immagine originale», il quadro è 
stato attribuito, appunto, al Bronzino, 
da «un gruppo di studiosi della 
società Iride di Catanzaro, 
specializzata nel restauro di opere 
d’arte». Ultima, e conclusiva, l’ipotesi 
del restauratore Santo Cardamone: 
«se il ritratto [...] risale al 1570 
circa, allora sarebbe la prima 
immagine di Torquato Tasso, 
realizzata un decennio prima di 
quella dipinta da Federico Zuccari 
[...] e finora considerata la più 
antica». E qui vengono i primi 
dubbi: e il ritratto del Tasso «etereo», 
collezione privata, attribuito al 
Bassano, con tanto d’impresa 
(certamente tassiana: l ’innesto 
dell’alloro sul tasso) al centro del 
bordo inferiore? Secondo dubbio: 
«l’immagine mostra il volto di un 
uomo di mezza età, la fronte molto
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stempiata e la barba nera che 
contrasta col bianco dell’alto colletto 
di seta pieghettata»: il tipo del 
Tasso precocemente invecchiato di 
cui si diceva. Nel 1570? A ventisei 
anni? Cinque anni o poco più dopo 
il presunto Tasso «etereo»? Un 
altro piccolo rebus per la storia 
della ritrattistica tassiana, insomma.

In occasione del settanta
cinquesimo compleanno del 
festeggiato (che viene a coincidere 
col trentesimo anno del suo magistero 
bolognese), allievi e amici hanno 
voluto dedicare a M ario S accenti 
un’elegante raccolta di suoi scritti, 
nella collana «Il vaglio» da lui 
fondata (M. S., Lo scrittoio dei 
classici, Modena, Enrico Mucchi 
Editore, 2001, pp. 228). In seconda 
posizione, viene qui riproposto, 
senza sostanziali cambiamenti, anche 
un contributo tassiano sul XIX 
della Conquistata (Virgilio, Caro, 
Tasso: la mutazione della fortuna 
in un episodio di battaglia), già 
apparso in rivista (ma col titolo Un 
episodio virgiliano nella «Con
quistata»: «Lettere italiane», XVIII 
[1966], 4, pp. 427-435), «poi 
ricompreso con altri due scritti e 
sotto l’unico titolo Dall’ultimo 
Tasso al giovane Marino nel volu
me Libri e maschere del Seicento 
italiano [...], Firenze, Le Monnier, 
1972, alle pp. 1-16».

Nel corso di un suo lavoro di più 
larga lena sul Pastor fido del 
Guarini, anche in virtù della 
disponibilità oggi di un nuovo 
commento scientifico, dovuto a 
E lisabetta Selmi (Venezia, Marsilio 
1999), V incenzo G uercio assai 
utilmente si cimenta in un riscontro 
di taluni luoghi topici della pasto
rale guariniana con testi tassiani 
(pur se di autenticità non sempre 
sicurissima) pubblicati dal Solerti 
nel terzo volume delle Opere minori 
in versi (Un altro caso di ‘riscrittura ' 
tassiana nel «Pastor fido»? La 
«similitudine della rosa» nell ’ecloga 
«Era nella stagione» e nella pasto
rale del Guarino, in «Studi 
Secenteschi», XLIV [2003], pp. 
219-234). E sulla vexata quaestio 
dell’«anteriorità» fra i due, ben in 
linea con l’intenzione di «gara» 
evidenziata ancora neUeAnnotazioni 
del 1602, opportunamente ricorda 
il Guercio che il silenzio di queste 
ultime non depone di per sé a 
favore di una «precedenza» 
guariniana.

R oberto G igliucci anticipa in 
rivista («La parola del testo», VI 
[2002], 1, pp. 171-198) il suo 
intervento al ciclo di «letture tassiane» 
organizzato in questi anni a Padova 
(Materiali per la lettura del IX 
canto della «Liberata»). Se ne 
riparlerà ampiamente quando si 
darà conto dell’intero corpus della 
lettura patavina, ormai prossimo 
alla stampa.
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A cura di V incenzo P lacella, il 
Dipartimento di Studi Letterari e 
Linguistici dell’Occidente dell’Isti
tuto Orientale di Napoli pubblica 
un volume dedicato all’indagine di 
Episodi della storia della fortuna e 
della critica dantesca fra Cinquecento 
e Novecento (Napoli, L’Orientale 
Editrice, 1999, pp. 186), con studi 
fra l’altro su Foscolo Leopardi De 
Sanctis Rebora Montale Pasolini 
Saviane. Oltre ad alcuni rinvìi al 
Tasso nel contributo leopardiano di 
Anna Cerbo (Dante nello «Zi
baldone» e nei «Canti»), sarà da 
segnalare in questa sede soprattutto 
l’intervento di N atascia B ianchi, 
interamente dedicato all’indagine 
sugli echi danteschi nel Torrismondo 
(«...e legge antica! E che a nessuno 
amato amar perdoni»: presenze 
dantesche nella «fabula» e nella 
lingua del I atto de «Il Re 
Torrismondo»), Echi dal V del- 
Ylnferno, dunque (che in queste 
pagine emerge come uno dei modelli, 
già indagati da Scarpati, per l’intera 
vicenda amorosa di Torrismondo e 
di Alvida), ma anche dal XXVI: 
tanto sono vistose le reminiscenze 
dantesche nel resoconto dei viaggi 
del re, e della tempesta origine 
prima (come, in altri termini, nel 
IV dell’Eneide) della luttuosa storia 
di amore e morte dei due protagonisti.

Personaggio d’indubbio inte
resse, Erasmo di Valvasone, i cui 
rapporti con Bernardo e Torquato

Tasso sono ben noti, ha più di 
qualche titolo per essere oggetto 
d’indagine all’interno di una ricerca 
sulla tradizione del poema narrativo 
postariostesco: il caso, più che 
della Caccia (Bergamo, 1591 e 
1593), deWAngeleida (1590), ma 
anche, su altro versante, la nota 
traduzione della Tebaide di Stazio 
(1570), e, assai meno studiati, i 
Primi quattro canti del Lancillotto 
(1580). È in questa prospettiva 
assai apprezzabile un recente 
contributo di G iancarlo B ettin , 
dedicato in primo luogo alla 
traduzione staziana, ma che offre 
poi indicazioni di più ampio respiro 
sulla complessiva produzione di 
Erasmo (Studi sulla «Tebaide» di 
Erasmo di Valvasone, Padova, SM 
Editrice, 2002, pp. 164). Questo 
l’indice: Una vita per la poesia', La 
«Tebaide»: versione raffinata o 
traduzione infedele?', Fortuna di 
Erasmo di Valvasone nella versione 
di Cornelio Bentivoglio', Bibliografia.

Non solo raro (350 esemplari 
numerati), ma assai interessante è 
il volumetto della bella collana 
«Quaderni del Tempo» dedicato al 
Tasso, per le cure di Stefano 
V erdino (G io. V incenzo Imperiale 
- G abriello C hiabrera, S u  «La 
Gierusalemme di Torquato Tasso». 
Con un sonetto di G.B. Marino e 
una lettera di Angelo Grillo. Tavole 
di Bernardo Castello, Genova, 
Edizioni San Marco dei Giustiniani,
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2002, pp. 84). Sono qui riprodotti 
gli argomenti dell’Imperiale e le 
tavole di Bernardo Castello per la 
nota stampa Pavoni del 1604, nonché 
il Fragmento de’ tetrastichi per la 
Gierusalemme liberata del Chiabrera 
(primi dieci canti). Di tutto ciò, e 
anche del sonetto del Marino, e 
della lettera del Grillo alFImperiale, 
dà dettagliato conto il curatore 
nella conclusiva Nota al testo, 
fornendo un quadro assai preciso 
del cantiere tassiano genovese.

Alle Rime di Bartolomeo Dotti è 
dedicato un fitto volume di V alter 
B oggione («Poi che tutto corre al 
nulla»: le «Rime» di Bartolomeo 
Dotti, pp. 320), pubblicato presso 
le Edizioni Res, fuori commercio, 
dal Dipartimento di Scienze Letterarie 
e Filologiche dell’Università di 
Torino (ivi, 1997). Con molta energia, 
e con ricchezza di dettagli, l’A. 
intende fra l’altfo rigettare la com
munis opinio, se non di una 
«conversione», almeno di uno stacco 
netto fra Rime's Satire: nel nome da 
un lato di una preminenza già nei 
Sonetti delle «cose» sulle «pa
role», e, a rovescio, della presa di 
coscienza, progressiva, «dell’in
congruenza tra la natura della pro
pria ispirazione e quella del genere 
lirico»: anche se poi al più celebre 
fra i sonetti del Dotti,Luci caliginose, 
ombre stellate (francamente lon
tanissimo dagli esiti razionalistico- 
arcadici della produzione successiva),

sono dedicate significativamente 
molte pagine, con idoneo supporto 
di tabelle. Più interessa in questa 
sede rilevare il ricorso frequente 
del poeta, e dello studioso, a materiali 
tassiani, della Liberata, in primo 
luogo, ma anche dei Dialoghi. La 
ricerca non è purtroppo facilitata 
dall’assenza di un indice dei nomi, 
mentre ottima è la Nota bibliografica, 
con un primo, ma già vastissimo, 
elenco anche dei mss. (non impossibili 
a ritrovarsi tuttora sul mercato 
antiquario). Assai buona è la 
conoscenza degli autori barocchi (e 
si pensi all’indagine sulle riprese 
del Dotti dalla poesia del Battista). 
L’indice finale, assai dettagliato, 
corrisponde bene all’andamento, 
volutamente discorsivo e pieno di 
indugi, del volume: ci limitiamo 
qui, per esigenze di spazio, a 
fornire i titoli generali dei sei 
capitoli in cui si articola il lavoro: 
Una vita contro: gli «accidenti» 
della biografia dottiana; Un’idea 
della poesia; Il giovatile errore: 
autobiografismo e idolatria d’amore, 
Il carnevale, la morte, il nulla, 
Potere e nobiltà tra satira e utopia, 
La morale eroica.

Ricorre più volte la memoria 
del Tasso della Liberata in un libro 
recente che Roberta C olombi dedica 
al romanzo italiano del Seicento 
(Lo sguardo che «s’interna». 
Personaggi e immaginario interiore 
nel romanzo italiano del Seicento:
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Studi su Biondi, Donno, Assarino, 
Lengueglia, Morando, Roma, Aracne 
Editrice, 2002, pp. 266), con altret
tanti capitoli dedicati all ’Eromena, 
all’Amorosa Clarice, allaStratonica, 
all’Aldimiro, alla Rosalinda, e una 
seconda parte incentrata sulle costanti 
tematiche e tipologiche: non solo 
perché il Tasso è ben presente 
comunque alla memoria dei letterati 
del Seicento (quale che sia il 
genere letterario, o i generi, in cui 
si cimentano), ma anche per una 
più sottile congruenza con la lettura 
che dell’«eroico» tassiano sto
ricamente si è data, con la messa in 
rilievo di quel quantum di 
«romanzesco» che la genesi e la 
stesura del poema sulla pri ma crociata 
trasporta con sé come elemento 
costitutivo, certo tenuto a freno da 
un quadro strutturale lucidamente 
calcolato (intrinsecamente «anti
romanzesco»), ma non cancellabile, 
se non a costo di perdere la tensione 
e il senso, straordinari, dell ’ operazione 
della prima Gerusalemme.

Da un’ottava tassiana, non fra le 
più note dell’episodio di Argillano 
{Liberata Vili 70), prende le mosse 
un’accurata ricognizione sulla 
preistoria della manzoniana Colonna 
infame condotta da C arlo A nnoni 
in un recente contributo pariniano 
{La poesia di Parini e la città 
secolare, Milano, Vita e Pensiero, 
2002, pp. XIV-182, e specie 81 
ss-)- Il tramite necessario è la

versione dialettale del Balestrieri, 
intimo del Parini, pubblicata dal 
Bianchi di Milano nel 1772, dove si 
legge, in chiusura della stanza: «e 
s’alzaraav dov’è ’1 so padiglion / su 
ona cotogna infammà on iscrizion». 
Giustamente l’A. rileva che il 
Balestrieri e il Parini (chiamato in 
causa per un testo «malnoto e 
frammentario», Quando fra vili 
case in mezzo a poche), ben oltre il 
presunto assassinio di Rinaldo, 
guardavano ad altro, a vicende 
meno remote, dal momento che 
«non erano mai caduti dalla memo
ria né il processo, né i supplizi, ed 
anzi restavano, nella stessa piazza 
Vetra, il monumento della colonna 
infame, e la grande lastra marmorea, 
con la scrittura dell’infamia [...]».


