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Abstract attività di ricerca  
In linea con la tradizione critica che si è sino ad oggi occupata della prima metà 
del Cinquecento, la ricerca sarà volta all’analisi dell’evoluzione che la forma del 
libro di rime, sia d’autore che miscellaneo, vive a partire dagli anni ‘60. Alla 
schedatura delle opere librarie più rappresentative (in collaborazione 
con il progetto Lyra, http://lyra.unil.ch/) si accompagnerà quindi l’indagine delle 
ragioni sociali, politiche e storiche che più hanno inciso sulla fisionomia della 
storia libraria e letteraria di fine secolo e non solo. 
Oltre a guardare agli esiti più estremi della lunga e varia parabola letteraria nota, 
più o meno a ragione, sotto il nome di ‘petrarchismo’, la ricerca si occuperà poi 
nello specifico dei rapporti che sussistono tra il controverso fenomeno della 
diffusione a stampa lirica tassiana e la pubblicazione delle raccolte d’autore messe 
a punto tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90. 
I risultati maggiori si attendono tuttavia nel campo dell’analisi e 
dell’interpretazione delle evoluzioni strutturali che dal Chigiano portano 
all’Osanna e delle ricadute che tali trasformazioni hanno sulla ricezione 
secentesca del Tasso lirico. Alcune attenzioni saranno inoltre dedicate all’analisi 
delle rime encomiastiche e d’occasione e, quindi, alla progressiva ridefinizione dei 
rapporti tra occasioni biografiche, ragioni pratiche e sociali e volontà d’autore. 
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