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RICORDO DI FRANCO GAVAZZENI*

Franco Gavazzeni è stato una grande persona, un affascinante insegnan-
te, un insigne italianista e un appassionato studioso del Tasso.

3HU�OXL��EHUJDPDVFR��OD�IHGHOWj�YHUVR�JOL�VWXGL�WDVVLDQL�KD�VLJQL¿FDWR�DQ-
FKH�IHGHOWj�D�XQD�FLWWj� LQ�FXL�7RUTXDWR�q�VWDWR�VHPSUH�DPPLUDWR��FHOHEUDWR�H�
studiato. A Bergamo alta, nella ricca biblioteca della sua abitazione privata (in 
gran parte allestita dal padre illustre, il Maestro Gianandrea), oppure nella Sala 
Tassiana della Biblioteca «Angelo Mai», luogo prezioso e irrinunciabile per 
TXDOVLDVL�VWXGLRVR�GL�7RUTXDWR��KD�IUHTXHQWDWR�LO�7DVVR�SHU�WXWWD�OD�YLWD�

Gavazzeni, giunto agli studi tassiani grazie agli stimoli di Lanfranco Ca-
UHWWL�� OL�KD�SRL�FRQGLYLVL� �SULYLOHJLDQGR� LO�YHUVDQWH�¿ORORJLFR��FRQ�JOL� VWXGLR-
si della «scuola pavese» come Dante Isella, Cesare Bozzetti e Luigi Poma, 
trasmettendoli poi ai più giovani discepoli (la continuità e la vivacità della 
scuola è ad esempio riscontrabile scorrendo l’elenco dei vincitori del Premio 
Tasso suoi allievi, come Rossano Pestarino e Massimo Castellozzi, o comun-
TXH�IRUPDWLVL�D�3DYLD��FRPH�/XFD�0LOLWH��(PDQXHOH�6FRWWL��3DROD�%UDQGL��&DUOD�
Migliora).

La rievocazione puntuale del curriculum degli studi tassiani di Franco 
Gavazzeni può aiutare a chiarire il senso, la logica stringente di un percorso 
peraltro tutto sommato estravagante rispetto alle linee principali degli interessi 
critici del maestro, prevalentemente legati alla letteratura italiana tra Settecen-
to e Novecento (con contributi critici ed editoriali di altissimo valore che spa-
ziano da Metastasio a Monti a Foscolo, da Manzoni a Leopardi, da Carducci a 
d’Annunzio, sino a Svevo e Gadda)1.

La carriera editoriale del Gavazzeni giovanissimo italianista nasce con 
uno studio foscoliano e tassiano insieme, apparso negli «Studi Tassiani» nel 
1956: Note autografe di Ugo Foscolo ad un volume di Rime del Tasso2. Sull’al-
lestimento dell’edizione critica di un poemetto minore del Tasso, il Rogo amo-
roso, verte poi la sua prima ricerca testuale (suggerita da Caretti), i cui esiti 
trovano spazio ancora su «Studi Tassiani», nel 19613��5LFRUGDQGR�TXHVWL�VXRL�

* Il presente contributo costituisce una versione rivista (e privata delle parti più personali) 
di un intervento da me pronunciato in occasione della giornata in ricordo di Franco Gavazzeni 
tenutasi a Bergamo presso la Biblioteca Mai il 29 novembre 2008.

1�3HU�XQD�ELEOLRJUD¿D�FRPSOHWD�GHJOL�VFULWWL�FIU��f. GAVAZZENI, 6WXGL�GL�FULWLFD�H�¿ORORJLD�
italiana tra Otto e Novecento, Verona, Valdonega, 2006, pp. Xi-XiX.

2 «Studi tassiani», VI (1956), pp. 36-47 + 1 di tavole.
3 «Studi tassiani», XI (1961), pp. 50-103.
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HVRUGL��*DYD]]HQL�LQVLVWHYD�VRSUDWWXWWR�QHO�ULHYRFDUH�L�WHPSL�HURLFL�GL�XQD�¿OR-
logia italiana ancora pionieristica, per di più da lui esercitata su un autore di per 
Vp�DUGXR�FRQ�OR�VFUXSROR�H�OD�GLVFLSOLQD�GHO�JLRYDQH�DSSUHQGLVWD�FKH�LPSDUDYD�
a trascrivere e a collazionare.

*OL�LQVRUJHQWL�LQWHUHVVL�VHWWH�RWWRFHQWHVFKL�FRQ¿QDQR�SHUz�TXDVL�VXELWR�LO�
Tasso in uno spazio laterale dell’orizzonte di Gavazzeni, anche se il magistero 
del Caretti tassista mantiene vivi e presenti in lui, come negli altri discepoli 
FDUHWWLDQL�GHOOD� VFXROD�SDYHVH�� L� GXH�JUDQGL�QRGL�GHOOD�¿ORORJLD� WDVVLDQD��GDO�
maestro lodevolmente affrontati ma lasciati sostanzialmente irrisolti, vale a 
dire la quaestio della Liberata H�TXHOOD�GHOOH�Rime.

Se il poema eroico trova a Pavia in Luigi Poma l’appassionato e tenace 
�TXDQWR�VRVWDQ]LDOPHQWH�VROLWDULR��FXOWRUH�GL�WXWWD�XQD�YLWD��LO�ODYRUR�VXOOD�OLULFD�
VL�FRQ¿JXUD�LQYHFH�GD�VXELWR�FRPH�XQ¶RSHUD]LRQH�FROOHWWLYD��H�LQ�TXDQWR�WDOH�
congeniale a Gavazzeni, che a distanza di più di vent’anni (in occasione del-
la pubblicazione dell’edizione critica del canzoniere Chigiano) rievocava con 
TXHVWH�SDUROH�JOL�HVRUGL�GHOO¶LPSUHVD�QHL�SULPL�DQQL�6HWWDQWD��GDQGR�D�FLDVFXQR�
il suo, con la consueta correttezza e onestà intellettuale): «A un seminario di 
studio pavese svoltosi in anni ormai lontani, cui parteciparono Paolo Bongrani, 
Cesare Bozzetti, Giorgio Dilemmi, Franco Gavazzeni, Pietro Gibellini, Dante 
Isella e Luigi Poma,  si deve l’avviamento dell’iniziativa di edizione [...]»4 (si 
noti l’ordine rigorosamente alfabetico, la democratica indistinzione tra maestri 
e allievi, tra giovani e meno giovani).

Ê�TXHVWD�GHOOD�SULPD�PHWj�GHJOL�DQQL�6HWWDQWD�OD�VHFRQGD�©VWDJLRQH�WDV-
siana» di Gavazzeni: un ampio e rigoroso e infaticabile lavoro di reperimento, 
catalogazione e trascrizione dei materiali lirici manoscritti e a stampa, pro-
mosso soprattutto da Isella, condiviso dai più giovani professori e ricercatori 
appena citati ed esteso a dottorandi e laureandi via via cooptati nell’impresa 
�SHQVR�D�0DUFR�/HYD��D�9DQLD�'H�0DOGp��D�,VDEHOOD�%DJOLDQL��D�$QJHOR�%DUFR��
D�/XFD�0LOLWH���/R� VERFFR� HGLWRULDOH� GL� TXHVWR� ODYRUR� q� LO� FDSLWDOH� VDJJLR� D�
TXDWWUR�PDQL�,VHOOD�*DYD]]HQL�Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» 
del Tasso, consegnato nel 1973 al prestigioso volume, per veste ricciardiana e 
spessore del destinatario, degli 6WXGL�GL�¿ORORJLD�H�GL�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�RIIHUWL�
a Carlo Dionisotti5.�6H�OD�SDUWH�DI¿GDWD�D�,VHOOD�FRQWLHQH�OD�VLQWHVL�FULWLFD�GHOO¶R-
SHUD]LRQH�H�SURVSHWWD�OH�OLQHH�JXLGD�GHOOD�IXWXUD�HGL]LRQH��TXHOOD�JDYD]]HQLDQD�
ne costituisce l’appendice analitica, di asciutto ed esemplare rigore ecdotico. 
A suggellare il periodo va menzionato il corso accademico sulle Rime tassiane 

4 t. tasso, Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302), ed. critica a cura di F. 
GaVazzeni, m. leVa e V. martiGnone, Ferrara-Modena, Istituto di Studi Rinascimentali 
- Panini, 1993, p. VIII n. 3.

5 d. isella – f. GaVazzeni, Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» del Tasso. 
I. Il codice Chigiano L VIII 302 e i suoi rapporti con le stampe. II. La tradizione a stampa delle 
©5LPH�DPRURVHª�¿QR�DO������ nel vol. coll. Studi di letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 241-343.



9

GHO����������QRQ�D�FDVR�TXHOOR�FRQ�FXL�*DYD]]HQL�LQDXJXUD�OD�SURSULD�WLWRODULWj�
della cattedra pavese di Letteratura italiana II.

La «terza stagione» tassiana di Gavazzeni si apre agli inizi degli anni 
Novanta, con la ripresa del lavoro collettivo sulle rime (esemplare palestra di 
ULÀHVVLRQH�HG�HVHUFL]LR�WUD�¿ORORJLD�GHOOD�FRSLD�H�¿ORORJLD�G¶DXWRUH��ULPDVWR�LQ�
VRVSHVR�FLUFD�YHQW¶DQQL�SULPD��*DYD]]HQL�VHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�TXHOO¶RSHUD�
incompiuta, e riprende il cammino proprio donde l’aveva lasciato, e cioè dal 
FRGLFH�&KLJLDQR�GHOOH�ULPH�DPRURVH�FKH�YHGH�¿QDOPHQWH�OD�OXFH�LQ�HGL]LRQH�
critica presso Panini nel 19936. Si tratta di un risultato importante ma ancora 
SDU]LDOH�� FKH� VL� DFFRPSDJQD�SHUz� DOOD� IRFDOL]]D]LRQH�GH¿QLWLYD� GHO� SURJHWWR�
FRPSOHVVLYR�GL�HGL]LRQH�GHOOD�OLULFD�GL�7RUTXDWR��GD�*DYD]]HQL�VHJXLWR�H�FRRU-
GLQDWR�FRQ�SDVVLRQH�H�WHQDFLD�¿QR�DOO¶XOWLPR��,O�SURJHWWR��QRWR�DJOL�VSHFLDOLVWL�H�
SL��YROWH�DI¿GDWR�DOOH�FDUWH��SXU�FRQ�TXDOFKH�QHFHVVDULD�ULFDOLEUDWXUD���q�TXHO-
lo che prevede un’edizione articolata in tre parti corrispondenti alla volontà 
ultima d’autore, corredate da alcuni volumi di appendici che documentano i 
SURJHWWL�G¶DXWRUH�RFFDVLRQDOL�H�SURYYLVRUL��H�GD�XQ�YROXPH�¿QDOH�FKH�UDFFRJOLH�
le rime sparse.

Dopo il Chigiano, i lavori tassiani di Gavazzeni si sono succeduti nell’ul-
timo decennio a ritmo serrato: del 1997 è una difesa (anche polemica) del la-
YRUR�VYROWR�VXO�FRGLFH�DXWRJUDIR��QRQFKp�XQD�OH]LRQH�GL�PHWRGR�LQ�XQD�IDWWLVSH-
cie così complessa e particolare (Sull’edizione critica delle rime di Torquato 
Tasso, negli «Studi di Filologia Italiana»7); del 2002 è una ripuntualizzazione 
JHQHUDOH�GHO�SURJHWWR�GL�HGL]LRQH�FULWLFD��FRQ�TXDOFKH�HVHPSLR�UHODWLYR�DO�&KL-
giano, allora in corso di rifacimento (Per l’edizione delle Rime, negli «Studi 
Tassiani»8); del 2003 è il saggio che compendia, negli 6WXGL�GL�¿ORORJLD�H�OHW-
teratura italiana offerti a Luigi Poma complessivamente curati da Gavazzeni 
stesso, il lavoro Per l’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei»9, ove si 
DIIURQWD�FRQ�QXRYL�VWUXPHQWL�H�QXRYH�DFTXLVL]LRQL�FULWLFKH�OD�JLRYDQLOH�UDFFROWD�
lirica padovana già studiata a suo tempo da Caretti; ancora, nel 2004 l’edizione 
rivista del codice Chigiano (Rime, Parte Prima, Tomo Primo10) ha inaugurato 
O¶(GL]LRQH�1D]LRQDOH�GHOOH�RSHUH�GL�7RUTXDWR�7DVVR��RYH�GXH�DQQL�SL��WDUGL�q�

6 t. tasso, Rime d’amore, cit.
7 f. GaVazzeni – V. martiGnone, Sull’edizione critica delle rime di Torquato Tasso, 

LQ�©6WXGL�GL�¿ORORJLD�LWDOLDQDª��/9���������SS����������
8 F. GAVAZZENI – V. martiGnone, Per l’edizione delle rime, in «Studi tassiani», 

XLIX-L (2002), pp. 133-158.
9 Per l’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei», nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di 

¿ORORJLD� H� OHWWHUDWXUD� LWDOLDQD�RIIHUWL� D�/XLJL�3RPD, a cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, 
Antenore, 2003, pp. 213-228.

10 t. tasso, Rime. Parte Prima – Tomo I. Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L 
VIII 302), ed. critica a cura di f. GaVazzeni e V. martiGnone, edizione nazionale delle 
RSHUH�GL�7RUTXDWR�7DVVR��,9��$OHVVDQGULD��(GL]LRQL�GHOO¶2UVR�������

11 t. tasso, Rime. Parte Terza, ed. critica a cura di f. GaVazzeni e V. martiGnone, 
HGL]LRQH�QD]LRQDOH�GHOOH�RSHUH�GL�7RUTXDWR�7DVVR��,9��$OHVVDQGULD��(GL]LRQL�GHOO¶2UVR�������
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comparsa anche l’edizione critica della Parte Terza delle Rime11 (dedicata a 
Luigi Poma, suo scopritore e primo studioso).

)UDWWDQWR��*DYD]]HQL�FRRUGLQD�H� VHJXH�¿QR�DOO¶XOWLPR��FRQ�GLVFUH]LRQH�
PD�FRQ�WHQDFLD��DO�GL�IXRUL�GL�RJQL�LQFDULFR�XI¿FLDOH�H�GL�RJQL�FDOFROR�DFFDGH-
mico, i lavori in ¿HUL�VXOOH�DOWUH�VH]LRQL�GHOOH�ULPH�DI¿GDWH�SHU�OR�SL��DJOL�DOOLHYL�
GHOOD�VFXROD�SDYHVH��XOWLPL�WUD�TXHVWL��&ODXGLD�5DQ]DQL�H�0DVVLPR�&DVWHOOR]-
zi). Prodigo di indicazioni e consigli, ma anche aperto allo schietto confronto 
dialettico, è stato per tutti uno sprone e un punto di riferimento, inoltrandosi 
con sicura conoscenza nella ricca e intricata tradizione manoscritta e a stampa, 
QHOOH�YDULH�IDWWLVSHFLH�WHVWXDOL�H�QHJOL�VSHFL¿FL�SUREOHPL�HGLWRULDOL��/D�SHUGLWD�
progressiva dei compagni di strada con cui aveva condiviso il progetto di edi-
zione critica del Tasso lirico (Bozzetti, Poma e da ultimo Isella) è stata vissuta 
da lui come un sempre più vincolante rinnovo della responsabilità di realizzar-
lo, almeno nelle sue linee principali. Gavazzeni non ha fatto in tempo a vedere 
il compimento dell’impresa, ma il progetto che ha avviato e difeso con tale 
fervore lascia a tutti coloro che ancora vi stanno lavorando il dovere morale di 
proseguire in sua assenza, e nonostante il vuoto che ha lasciato.

    
VerCinGetoriGe martiGnone


