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« Studi Tassiani » si presenta in questo fascicolo con una maturata 
nuova iniziativa : nelle sue pagine — e con una collaterale serie dei 
suoi Quaderni — imprende non solo a continuare, ma ad affrontare 
in prospettiva e progettazione organica, la pubblicazione sistema
tica dei « postillati » del Tasso, ossia di una documentazione di 
prima mano, accompagnata da una illustrazione interpretativa, ap
profondita mediante raccordi e riscontri, delle postille tassiane ai 
testi dei suoi autori e dei suoi studi, sulla traccia delle quali si 
possono ricostruire le fonti e gli aspetti della vasta cultura sottesa 
alle sue opere poetiche o esplicitata nelle sue prose (dialoghi, di
scorsi, trattazioni, epistolario). Una- iniziativa, coma si vede, di va
sto respiro e di non minore impegno.

Le si accompagnano i consueti contributi di carattere filologico 
e storico.

Notevoli gli apporti bibliografici, di informazione e di esplo
razione di campo. In questo settore anche « Studi Tassiani» ha av
vertito con viva e commossa partecipazione il lutto per la scom
parsa d’uno dei suoi più fedeli collaboratori: Alessandro Tortoreto, 
del quale è qui fatta memoria.

In fine, sono da segnalare consolidati e meglio formalizzati i 
rapporti funzionali e di raccordo fra Centro di Studi Tassiani e 
Biblioteca Civica di Bergamo.

Il Centro riesprime la propria riconoscenza a tutti i collabora
tori e sostenitori.





N E  C R O L  O G l

Il 27 novembre 1978 è morto a Genova Camillo Guerrieri Cro~ 
cetti (1892-1978), professore universitario emerito, studioso di lette
rature comparate (in particolare di ispanistica) e anche del Tasso. 
Cit. il suo saggio sul Rinaldo.

In Padova, il 2 marzo 1980, è decaduto Giuseppe Toffanin (1891- 
1980), studioso anche del Tasso. In Tasso e l’età che fu sua (1946) 
“hanno il rilievo che meritano l’esame della poetica tassiana e la 
dimostrazione di tutto quello che lega il poeta della ’Gerus. lib.’’ alla 
sua età” (E. Bonora).

Un altro lutto ha colpito recentemente i nostri studi con la 
scomparsa e del prof. Joseph G. Fucilla (1897-1981), già Ord. della 
Northwestern University, morto in Evanston (USA) il 22 marzo 1981.

Italianista e ispanista di fama internazionale, il prof. Fucilla è 
stato prezioso collaboratore anche di Studi Tassiani, e in particolare 
ha elaborato con A. Tortoreto la Bibliografia analitica tassiana (Mi
lano, 1935), e la silloge Verste prose ispirati al Tasso (Bergamo, 1966).

Si legga sulla sua opera l’art. j .A . Portner in Italica 1981, 
3, IV, pp. 232-233. Cit., altresì, A. Bugliani, Miscellanea, in onore di 
J. G. Fucilla, Madrid 1977 (con elenco di tutte le opere) e P. Cher- 
chi, in Giorn. Stor. di letter, ita!., XCIX, 505,

Alessandro Tortoreto

Il 3 dicembre 1982 è improvvisamente scomparso il prof. Ales
sandro Tortoreto. Era nato a Fiano Romano nel 1897. I suoi ge
nitori erano maestri elementari; più tardi il padre, trasferitosi a 
Milano, divenne un giornalista abbastanza noto ed editore di libri 
per ragazzi.

Alessandro Tortoreto partecipò giovanissimo come sottotenente 
alla prima guerra mondiale; del lungo turno al fronte carsico e 
dell,", prigionia lasciò sofferenti ricordi in Fogli di vita, autobio
grafìa edita a Milano nel 1971.

Laureatosi in lettere nel 1920, insegnò per quarantasette anni 
negli Istituti magistrali di varie città; nell’Istituto Virgilio di Mi
lano entrò nel 1936 c vi rimase fino alla pensione.


