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Confortato da sempre più numerosi e autorevoli con
sensi di adesione alle sue iniziative e di riconoscimento
per le caratteristiche di questa sua pubblicazione, il
Centro di Studi Tassiani ne presenta il quarto fascicolo
nella oramai stabilita impostazione delle sue due p arti
distinte : quella costituita dalle rubriche di incremento e
di informazione in ordine agli studi sul Tasso, e quella,
a sè e separabile, dedicata alla Bibliografia tassiana di
Luigi Locatelli.
Quest’anno 1954 è stato particolarmente avventurato
per la riviviscenza del mondo tassesco e per il consape
vole approfondimento della sua essenza, dei suoi m otivi
e dei suoi valori d ’arte, di testimonianza civile e di uni
versale umanità.
Accanto alla perseverante operosità dello stesso Centro
di Studi Tassiani ed alle pubblicazioni degli studiosi di cui
questo medesimo fascicolo dà notizia, si sono avute infatti,
in Ferrara, cadendo i dieci anni dal centenario della na
scita del Poeta, non potuto celebrare nel 1944 per la tra
gedia in cui si dibatteva il mondo, le celebrazioni tassiane
con un convegno di rievocazioni e di crìtica particolar
mente fecondo.
Anche questo quarto fascicolo — che si inquadra nel
program m a ideale di celebrazione continuata e fedele da par
te della Città dalla quale venne a Torquato « in riva a l gran
Tirren famoso padre », program m a che il Centro di Studi
Tassiani ha fatto proprio — non si diparte da quel carattere
dì impegno critico e scientifico annunciato nei fascicoli pre
cedenti, e che STV D l TASSI ANI intende mantenere senza
evasioni o disponibilità meramente volgarizzatrici, o tali
da non risultare apportatrici d ì qualche contributo, mode
sto magari, ma in ogni caso effettivo.
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E in questo spirito è, prim a dì tutto, la nota di Ulrich
Leo, sommario efficacemente introduttivo alla lettura del
volume Torquato Tasso, Studien zur Vorgeschichte des Se
centismo, 1951, già da noi precedentemente segnalato : uno
scritto che propone un orientamento critico personale (e
come tale meritevole di essere conosciuto e liberamente
considerato) e una particolare metodologia, volta a cogliere,
a traverso la parola e l’espressione riguardate ed intese
come « proiezione » dell’io profondo, la segreta dinamica
della poesia, dell'arte e della personalità del Tasso ;
sono, poi, i contributi dì critica e di indagine estetica,
filologica e storica di Fredi Chiappelli, Giorgio Petroc
chi e B. Tommaso Sozzi; e quelli bibliografici d i Ales
sandro Tortoreto, il quale, a seguito del quadro informa
tivo sul Tasso nel mondo iberico, ci dà ora quello sul
Tasso nel mondo germanico e scandinavo, e, dopo la ras
segna bibliografica tassiana dal 1946 al 1951 (integrativa
delle bibliografie g ià a stam pa), e quella del 1952, dei
fascìcoli precedenti, ci dà, ora, quella del 1953.
La secondà puntata della Bibliografìa tassiana (studi
sul Tasso) completa, in fine, il fascicolo, nella ricchezza e
nella organicità del suo insieme.
Il Centro rivolge, anche questa volta, il suo ringra
ziamento ai collaboratori illustri, alle persone, agli enti,
alle amministrazioni, che, con l’opera disinteressata ed il
generoso sostegno, cooperano e partecipano alla migliore
attuazione del suo program ma, impegnato in uno dei più
im portanti e suggestivi settori del mondo culturale ; augu
randosi di poter illustrare la sua rivista anche del nome
di altri studiosi del Tasso, dai quali gradirà ogni originale
contributo di scritti ; ripetendo l’invito ad autori ed edi
tori dì far pervenire copia delle loro pubblicazioni d ’ar
gomento tassiano per recensione o segnalazione.
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Nel Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani il cav. uff. Giacomo
Bertacchi, Direttore Centrale della Banca Popolare di Bergamo, è succeduto al
prof. Agliardi; e il prof. d. Giovanni Cremaschi, nuovo Direttore della Civica
Biblioteca di Bergamo, è venuto a farne parte.
* Il doti. R. Freytag, archivista dei principi Thurn und Taxis di Resensburg,
ha fatto omaggio al Centro del suo studio II tasso, il corno e l’aquila, simboli
delle antiche poste imperiali, pubblicato nel n. 2 (München, die. 1953) delVArchiv für Postgeschichte in Bayern.
Tale studio, che contiene interessanti notizie di carattere genealogico, aral
dico e storico, è stato, a cura del Centro Tassiano bergamasco, tradotto dal
tedesco in italiano, e la traduzione, allegata al testo, è stala, insieme con esso,
schedata nella biblioteca civica di Bergamo (Raccolta Tassiana).
* Il Centro di Studi Tassiani ha partecipato, su gentile invito del Sindaco di
Ferrara, Prof. Luisa Balboni, Presidente del Comitato delle Celebrazioni Tas
siane di Ferrara, rivolto al Sig. Sindaco di Bergamo ed al Presidente del Centro,
chiamati a far parte del Comitato d’onore, alle Celebrazioni Ferraresi di cui
diamo la cronaca in questo fascicolo.
Il Sindaco di Bergamo, comm. Ferruccio Gaimozzi, ha delegato a rappre
sentarlo lo stesso avv. Francesco Speranza, Presidente del Centro, che, ospite
di Ferrara in rappresentanza della Città di Bergamo e del Centro di Studi
Tassiani, ha seguito le giornate commemorative.
Anche il Sindaco di Camerata Cornelio, in provincia di Bergamo, sig. Al
berto Boffelli, affidava all’avv. Francesco Speranza un messaggio di adesione
e di ringraziamento al Sindaco di Ferrara, essendo Camerata Cornelio la culla
della famiglia da cui nacquero Bernardo e Torquato.
Nel Cortile del Palazzo dei Diamanti furono rappresentati 1"Aminta, nella
interpretazione di Rossana Montesi, Elsa Yazzoler, Anna Proclemer, Leonardo
Cortese, Gianrico Tedeschi, Mario Ferrari, Annibaie Ninehi, Maria Ninchi,
Matteo Spinola, Giuliana del Bufalo, Annabella Besi, Mario Ferrari, Valeria
Rispoli (regia di Vito Pandolfi) e il Torquato Tasso del Goethe, interpretato
da Annibaie Ninchi, Anna Proclemer, Elsa Vazzoler, Leonardo Cortese, Gian
rico Tedeschi (regia di Vito Pandolfi).
L’orazione celebrativa fu detta il 27 giugno da Francesco Flora.
Altre manifestazioni furono: Letture tassesche; Mostra delle illustrazioni
della Gerusalemme Liberata; « La musica a Ferrara nell’età del Tasso », Con
ferenza di Gian Francesco Malipiero; Concerto di Madrigali su testi del Tasso
di Autori Ferraresi dell’epoca: Combattimento di Tancredi e Clorinda di Clau
dio Monteverdi; « Il Tasso e le arti figurative», Conferenza di Giulio Carlo
Argan: Lettura di liriche del Tasso a cura di Riccardo Bacchelli; Convegno di
studi tassiani.
Fra i relatori fu anche il prof. B. T. Sozzi del Centro di Studi Tassiani.
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* Nella riunione del 13 settembre 1954 del Rotary Club di Bergamo, il
prof. Aldo Agazzi ha tenuto una relazione su «Il Centro di Studi Tassiani di Ber
gamo », illustrandone le iniziative sulla linea delle origini bergamasche dei Tasso
e delle tradizioni bergamasche negli studi tassiani, e ponendo in rilievo il carat
tere di serietà scientifica e di continuità autenticamente e non retoricamente ce
lebrativa del Tasso propria dell’attività del Centro.
* II Giornale di Napoli, nel suo numero del 17 novembre 1954, porta una
nota di Claudio Varese, Vitalità della provincia, nella quale, in apertura a una
recensione degli Studi sul Tasso di B. T. Sozzi, rilevando il contributo e il
valore dei gruppi e delle iniziative culturali dei centri minori — della « ricca
provincia italiana » — ricorda appunto, a testimonianza di questa confortante
realtà, la rivista Studi Tassiani, l’opera di Luigi Locatelli e il Centro di Studi
Tassiani. Studi Tassiani è una pubblicazione locale, «che ha sempre mirato a
un’attività di carattere scientifico e a dare un contributo critico, serio e profon
do agli studi... esempio di una cultura che ha tutti i meriti, i vantaggi e le
caratteristiché della provincia, senza averne i difetti » e le angustie. La nota è
stata ricordata anche da L ’Eco di Bergamo del 5 gennaio 1955.
* Il 29 novembre 1954, per l’Università Popolare di Bergamo, in collabora
zione col Centro di Studi Tassiani, il ch.mo prof. Benedetto Riposati, ordinario
di letteratura latina all’Università Cattolica di Milano, ha parlato su Modernità
e classicismo nel Tasso, ricollegando la fortuna della Gerusalemme nel campo
delle traduzioni in latino alla sua sostanziale ispirazione e derivazione classica,
e in particolare da Virgilio e dalla virgiliana Eneide. I due poeti, lontani di oltre
quindici secoli, sono in molti aspetti della loro personalità somiglianti, nel tem
peramento malinconico e appassionato, e per essere vissuti in due epoche di
profonda crisi religiosa, filosofica e civile. Nello stesso tempo assai sensibili
appaiono le differenze, che fanno di Torquato e di Virgilio due ben distinte
personalità, ciascuna provveduta di un’arte propria e nettamente originale. Il
prof. Riposati ha esemplificato con citazioni di testi i riferimenti delle sue osser
vazioni e notazioni critiche ed estetiche.*
* L’Ente Provinciale del Turismo di Bergamo, già benemerito del Centro
per il contributo finanziario, ha offerto la sua cooperazione per attuare le pro
poste del Centro di Studi Tassiani per rendere noti gli itinerari tassiani della
bergamasca: sarà così meglio indicata la via alla frazione di Cornelio dei Tassi
del Comune di Camerata Cornelio, località pittoresca e suggestiva.
E’ inoltre in progetto, a cura dello stesso Ente Provinciale del Turismo
di Bergamo, una breve « guida ai luoghi tassiani della Città e Provincia di Ber
gamo »: possono meritare infatti ricordo e visita almeno i palazzi di Comonte e di Brembate Sotto, le Ville di Zanica e di Celadina e la \ illula
di Ercole Tasso sulla via del Tonale tra Bergamo e Seriate; e, nella Città di
Bergamo, il palazzo di Via Pignolo ed i sepolcri tassiani nella chiesa di Santo
Spirito.
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L apidi tassiane

Lapide di Cornelio dei Tassi (comune di Camerata Cornelio in Val Brembana, provincia di Bergamo):
Q ueste ruine
RICORDANO LA ILLUSTRE CASA DEI TASSO
I QUALI FIN DAL XIII SECOLO
CERCARONO QUI SICURA E TRANQUILLA STANZA
scesi A B ergamo
sparsi in G ermania , nelle F iandre, nella S pagna
EBRERO IL GENERALATO DELLE POSTE
VANTARONO UOMINI INSIGNI
NELLA PRELATURA E NELLE ARMI
NELLE AMBASCERIE, NELLE SCIENZE E NELLE LETTERE
MA PIÙ INSIGNI E GLORIOSI FRA TUTTI
B ernardo e il figlio T orquato
I l Consiglio P rovinciale
PER LA CONSERVAZIONE DEI PREZIOSI AVANZI
PROVVIDE NEL 1886

Lapide di Ostiglia (cfr. E. C aiola, Ostiglia nella storia. - Ostiglia, Stranieri,
1951, p. 142):
M andato da G ugielmo G onzaga
IL 25 FEBBRAIO 1569
ASSUNSE IN QUESTO COMUNE
l ’ ufficio di P odestà
B ernardo T asso
E CON UMANI SENSI LO RESSE
FINO AL 4 SETTEMBRE 1569
NEL QUALE GIORNO
ASSISTITO DAL FIGLIO TORQUATO
MORÌ

Lapidi di Zogno (Bergamo) :
Lapide di Maffeo Tasso, impresario delle poste venete, collocata sulla sua
tomba nel convento di Romacolo (comune di Zogno), e che ora si trova nella
cappella dell’Acquada in quel di Endenna. La lapide è fregiata dello stemma
di famiglia: il cornetto in alto e il tasso nel piano inferiore. (Cfr. B . B elotti,
Lapidi zognesi, Bergamo, 1941, p. 39):
Hic jacet D. M apheus de T assis
Q ui dum ruri cravem senf.ctam recreabat
A d aeternas delicias vocatus Z onii occubuit
A f.tatis ANN. LXXXI
D ie XIX nov. MDCLXXVII
A matissimo patri
Jo. B apt . C an . us B erg. is
A lexander et P etrus P aulus filii
M on . hoc pos .
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Lapide che si trova nel giardino della casa di B. Beloni a Zogno. La data

è quasi certamente il 1732. (Cfr. B. B elotti, Lapidi zognesi, Bergamo, 1941,
p. 41):
H inc discessit
N obilissima T assorum gens
A tqùe literis m ilitiis praelatura
R eipubi .icaeque cursorum officio
H onnoribus UIVITIIS consecutis
B rembanam vallem
S uo nomine
I llustravit

... XXXII

*
Hanno contribuito alla pubblicazione del n. 4 di Studi Tassiani i Sigg. Soci
sostenitori :
Ministero della Pubblica Istruzione
Società Bergamasca Ind. Chimica
Società Pirelli Revere
Amministrazione Provinciale
Amministrazione Comunale
Società Italcementi
Agenzia Manzoni
Camera di Commercio
Comm. Alberto Arzuffi
Ente Provinciale per il Turismo
Unione Industriali
Sig. Tiburga Perico Balp
Rotary Club - Sezione di Bergamo
Avv. Marco Venanzio
Collegio Costruttori Edili
Dr. Conte Ambasciatore Guido Roncalli
Banca Piccolo Credito Bergamasco
di Molitorio
Cassa Risparmio Prov. Lombarde
Cav. Giacinto Lanfranchi
Banca Popolare di Bergamo
Ing. Luigi Angelini
Banca Provinciale Lombarda
Comm. Leo Gentilini
Banca Cooperativa Diocesana
Comm. Daniele Turani
Società Dalmine
Comm. Martino Marzoli
Manifattura Reggiani
Connn. Rag. Giovanni Goisis
Ist. Naz. Gestione Imposte Consumo
I primi fascicoli di Studi tassiani furono inviali in omaggio a numerosi
enti culturali ed a studiosi cui si pensava dovesse particolarmente interessare e
riuscire gradita la nuova pubblicazione. Dei fascicoli successivi e dei nuovi
non si potranno offrire ulteriormente omaggi, se non ai collaboratori della
rivista stessa ed ai sostenitori del Centro.
Per ricevere STU D I T A S S IA N I, Inviare l ’ Im p o rto re la tivo a : Banca M u tu a P opo
lare di Bergam o, conto corrente postale n. 17 -778 , spe cifican do: «per S tu d i T a s s ia n i» .

Verranno recensite o segnalale le pubblicazioni di argomento tassiano man
date in omaggio da autori ed editori.
D ire tto re re sponsa bile :
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