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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
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.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

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

I 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 30 gennaio 1999

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 Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.
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cui l’analisi sapiente del simboli
smo concettuale illustra il valore 
sociale di «prudenza» e il ruolo 
propedeutico alla politica di gram
matica e filologia, saggi di Benzoni 
sulla letteratura utopica, di Margolin 
sulla tradizione dell’immagine di 
Ercole, a partire dall’ omonimo adagio 
erasmiano, di Dubois sull’erasmismo 
barocco, ed altri di Perini e Landi 
su temi più squisitamente storico
filosofici legati al dibattito moreano. 
Un particolare rilievo merita in 
questa sede il contributo di Turatello 
sulla circolazione dell’Enchiridion 
militis Christiani e degli Adagia 
nell’ambiente ferrarese, promossa 
dagli scritti dell’umanista Fulvio 
Pellegrino Morato, pedagogo 
d’Ippolito, figlio del duca Alfonso 
I d’Este. Il suo libro L'ispositione 
del Pater Noster e dell’Ave Maria 
(1526) si colloca fra le opere 
d’abbrivo del dibattito riformatore 
estense, collazionando ampi inserti 
degli Adagia, così come dimostra 
«una profonda conoscenza» di vari 
scritti erasmiani, dall’Enchiridion 
alle Paraphrases e forse alla stessa 
Morìa, rappresentando in tal senso 
un testo chiave per la diffusione del 
pensiero di Erasmo a Ferrara a 
partire dall’età ariostesca. [Elisa- 
betta Selmi]

Antonio Daniele, Linguaggi e 
metri del Cinquecento, Rovito, Marra 
Editore, 1994, pp. 344.

Duplice sostanzialmente l’obiet
tivo perseguito dal Daniele nei 
sette saggi che compongono il 
volume, due dei quali inediti: met
tere in luce le innovazioni formali 
registrate nel Cinquecento in gene
ri e metri come il madrigale libero 
e l’endecasillabo sciolto; indagare 
nella sperimentazione metrico- 
stilistica di «grandi eversori» della 
comunicazione letteraria come 
Ruzzante, Folengo, Tasso, oltre 
che nella teoresi della Poetica 
trissiniana. Il primo saggio, Note 
metriche e testuali sulla «Pastoral» 
e sulla «Betta» del Ruzzante, trae le 
proprie argomentazioni a partire 
dai brevi cenni sull’egloga non 
rimata in lingua rustica contenuti 
nella V e VI Divisione di quest’ul
tima. Vengono soprattutto analiz
zate le strutture anisosillabiche 
della frottola, comuni a entrambe 
le opere ruzzantiane, ma nella 
prima assunte dal registro dialettale 
pavano e bergamasco, quello ita
liano facendo uso della terzina; 
nella seconda (almeno nella sua 
redazione originaria) elaborate a 
livello monolinguistico dal pavano. 
Tali strutture rinvierebbero al 
frottolato meno regolare dei 
«mariazi», ai modi della farsa 
francese, mescidata di lingue e 
dialetti di confine, al «motto con
fetto» descritto da Antonio da 
T empo e Gidino da Sommacampagna. 
Il Daniele mette a fuoco le caratte
ristiche metriche della Pastoral in 
porzioni linguisticamente omoge
nee e nell’incontro-scontro di lin
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guaggi diversi, interviene sul testo 
approntato dai moderni editori 
(Lovarini e Padoan), propone alter
native, porta elementi di discussio
ne su punti controversi dell’esegesi 
e dell’ecdotica. Lo stesso procedi
mento di analisi e di discussione 
testuale sottostà allo studio delle 
«mutazioni» stilistiche della Betìa, 
nel passaggio redazionale dal codi
ce Correr al codice marciano, il 
primo caratterizzato da continuum 
strofico e grande libertà di metro, il 
secondo da divisione strofica mar
cata e assoluta regolarità nella 
sequenza di ottonari. Conclude il 
saggio una Postilla sulla canzone 
che chiude la Seconda orazione 
ruzzantiana nell’ed. Greco 1584, 
evidente contraffazione di pavanisti 
vicentini e, data la particolare 
struttura metrica, opera forse di 
Agostino Rava, detto Menon. Il 
secondo saggio, La forma del «Caos» 
di Teofilo Folengo, concerne il 
riuso, spesso parodico, della vasta 
gamma di fonti entrata nel prosimetro 
dello scrittore mantovano, la varie
tà e la complicazione degli stili, la 
mescolanza dei generi, la babele 
dei linguaggi e dei metri (dai 
sonetti alle canzoni, dalle sestine 
alle ballate, dalle ottave alle terzine, 
dall’endecasillabo sciolto ai metri 
macaronici), l’irradiarsi «intellet
tualistico e formalistico-simboli- 
co», insomma, come afferma il 
Daniele, del groviglio di forme 
esemplate sul triplice «io» del 
poeta (di volta in volta Merlino, 
Limerno e Fùlica, «il macaronico»,

«il lirico», «l’asceta») sullo sfondo 
della tradizione erudita allegorico- 
biografica che ha al suo apice il 
Polifilo del Colonna. Il terzo sag
gio, Sulla «Poetica» di Giovan 
Giorgio Trissino, mette a fuoco 
l’interesse metrico-prosodico delle 
prime quattro divisioni dell’opera 
trissiniana, il tentativo del teorico 
vicentino di approdare con esse a 
una scienza metrica sulla base delle 
forme realizzate nella tradizione 
volgare, della rima che questa 
tradizione precipuamente connota, 
e la piena adesione al dettato 
aristotelico delle due divisioni fi
nali, caratterizzate da una rivisitazione 
dell’idea di lingua, da una 
rimeditazione sul concetto di «nome» 
(parola), dall’adattamento del det
tato dello Stagirita alla prassi lin
guistica regionale italiana, dall’in
venzione del metro idoneo all’epi
ca. Solo per la commedia e per 
l’egloga il Trissino non si appogge- 
rebbe ad Aristotele, fondandosi per 
la prima sulla vasta aneddotica di 
motti e facezie che dalla retorica 
latina conduce al Boccaccio, al 
Bracciolini, al Castiglione; teoriz
zando per la seconda l’eliminazio
ne della rima, contraria alla rusticità 
del genere, la sua sostituzione con 
il verso sciolto, l’impiego dei dia
letti. Il quarto saggio, Sull’en
decasillabo sciolto, è compieta- 
mente dedicato alla carica eversiva 
emergente dall’uso di questo metro 
agli inizi del Cinquecento, alle sue 
virtualità poetiche, al suo impiego 
prevalente nella resa dei classici
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greco-latini. La sua genesi, riven
dicata dall’autore della Sofonisba 
quale brusca rottura con la tradi
zione romanza, andrebbe piuttosto 
connessa, secondo il Daniele, al
l’azione di «sfumato terminale» 
svolta dalla cadenza proparossitona 
nell’ egloga pastorale. Il quinto saggio, 
Teoria e prassi del madrigale libe
ro nel Cinquecento (con alcune 
note sui madrigali musicati da 
Andrea Gabrieli), svolge interes
santi considerazioni sulla forma, 
sui temi, sul linguaggio, sulla for
tuna, sulla codificazione e sull’uso 
di un genere lirico di largo consu
mo che, nato come struttura strofica 
chiusa, si diffonderà nel Rinasci
mento soprattutto come struttura 
libera. Alla sua linea di sviluppo in 
tal senso, riconoscibile fin dal 
primo Cinquecento negli Asolani, 
non sarebbero estranei la barzellet
ta e lo strambotto. Il Daniele 
descrive i tentativi di codificazione 
di questo metro in teorici (e 
sperimentatori) come il Bembo e il 
Trissino, il Minturno e il Parabosco, 
Giovambattista Strozzi il Giovane 
e il Tasso, e ne analizza la diversa 
emersione nei canzonieri in lingua 
di Luigi Da Porto e Gaspara Stam
pa e nelle rime pavane di Agostino 
Rava, detto Menon. Lo studioso 
prende altresì in considerazione il 
corpus lirico del Bandello e di 
Vittoria Colonna, la raccolta d ’en
comio e morte dell’Atanagi, le 
prove del Guidiccioni e del Coppetta, 
di Giovambattista Strozzi il Vec
chio e del Cassola, del Guarini e del

Tasso, dove più marcata si fa, nel 
secondo Cinquecento, l’elabora
zione del testo, sempre più stretta- 
mente legata all’esecuzione musi
cale. Il saggio si chiude con brevi 
annotazioni su alcune scelte 
madrigalistiche di Andrea Gabrieli: 
in direzione «alta», verso le rime di 
Celio Magno, del Groto e di Orsatto 
Giustinian; in direzione «bassa», 
verso quelle greghesche e familiari 
di Antonio Molino, le une e le altre 
individuate come le più rappresen
tative dell’ultimo stadio del madri
gale veneziano del Rinascimento. 
Dei due saggi finali, completamen
te incentrati sull’esperienza poeti
ca tassiana, il primo, La metrica 
del Tasso lirico, svolge considera
zioni generali sui moduli costitutivi 
delle rime e in particolare sulla 
struttura formale della canzone; il 
secondo, La lingua poetica del 
Tasso, è dedicato al linguaggio 
della poesia. La canzone tassiana 
trarrebbe la sua codificazione nor
mativa dal De vulgari eloquentia di 
Dante, essendo nella prassi vinco
lata all’ortodossia petrarchesca. La 
novità teorica registrata a suo ri
guardo dal Tasso nelle Considera
zioni sopra le tre Canzoni del 
Pigna intitolate «Le tre sorelle» 
(1572) e ancor più negli estremi 
Discorsi del poema eroico (1594) 
consisterebbe nell’indicazione di 
essa come «piccolo poema epico», 
organizzato secondo la sequenza 
proposizione, invocazione, narra
zione che l’assimilerebbe al genere 
eroico. In termini numerici il con-
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fronto tra il corpus lirico tassiano 
(ed. Solerti) e quello petrarchesco 
individuerebbe un «nuovo corso» 
di questo metro, un primo debole 
«sintomo del declinare delle ragio
ni ideali» che avrebbero sostenuto 
le sue «architetture» tradizionali. 
Soppiantata, nel breve volgere del 
tempo, da suoi «derivati minori» 
(canzonetta e ode), la canzone 
rappresenterebbe per il Tasso il 
metro in cui maggiormente si 
evidenzierebbe la sua duplice ten
denza verso il rifacimento e verso 
l’imitazione, verso l’innovazione e 
verso la conservazione. Appro
priandosene, il poeta intacchereb
be il metro dall’interno, lo 
allontanerebbe dalla stilizzazione 
un po’ fredda del Petrarca, vi 
immetterebbe una gamma nuova di 
contenuti, individuali e autobio
grafici, dei concetti aggiuntivi, 
degli inediti interrogativi esisten
ziali. Lo schema petrarchesco agi
rebbe da involucro per esiti e 
finalità diversissime, fungerebbe 
da buccia protettiva per nuovi 
ritrovati lirici. Alla fine esso ver
rebbe addirittura complicato e ri
fatto dal Tasso con la scorta di 
schemi propri, latori di incupimento 
e di chiusura del genere. La conti
nua dialettica tradizione-innova
zione caratterizzerebbe anche i più 
importanti processi di elaborazio
ne del linguaggio poetico tassiano, 
il suo polimorfismo, la sua libertà 
di metro e di stile. Nel passaggio 
graduale da una lingua mediamente 
articolata, di sapore ariostesco, a

una lingua franta, complessa, ricca 
di impasti aulici ma anche di 
prosaici intercalari, di simbolismi 
sonori e di pointes manieristiche, 
l’ornato tassiano risentirebbe in 
particolare della riflessione retori
ca dello pseudo-Demetrio, di Dionigi 
di Alicarnasso e di Ermogene e 
della prassi lirica del Casa. La 
maggior felicità inventiva, realiz
zata, secondo il Daniele, nella 
favola boschereccia, nella pratica 
del madrigale e dell’endecasillabo 
sciolto, ma anche nel fraseggio 
franto e vitale della Liberata, sa
rebbe prodotta dall’ apertura inatte
sa degli schemi della tradizione, 
dalla mistione di più specie liriche, 
dalla ricerca di una forma «vaga e 
fiorita» in cui, al di sopra del 
metro, diventa predominante l’ele
mento musicale. [Luciana Bor
setto]

S a l v a t o r e  R i t r o v a t o , Roman
zo e romanzesco nel Cinquecento'. 
Appunti per una discussione. «Stu
di e problemi di critica testuale», 
54 (aprile 1997), pp. 95-114.

Proseguendo nei suoi studi sul
le teorie cinquecentesche del «ro
manzo» (per un precedente contri
buto, cfr. «Studi Tassiani», XLIV 
[1996], pp. 324-325), il Ritrovato 
traccia stavolta un denso quadro 
della discussione in atto, che coin
volge, oltre al Giraldi e al Pigna, e


