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Anno XXVIII - 1980 N. 28

La pubblicazione di questo fascicolo di « Studi Tassiani » coin
cide con la ricorrenza trentennale della fondazione del Centro di Studi 
Tassiani, sorto nel 1950 e con il primo numero del suo organo perio
dico nel 1951.

Non è il caso di ricordare e rievocare —  anche in questa scan
sione annuale della sua presenza —  la sollecitazione agli studi intorno 
ai Tasso, alle loro opere, agli arricchimenti ed approfondimenti di 
critica storica e letteraria nel senso più lato, in ordine al valore dei 
contributi offerti ed ospitati nelle pagine di « Studi Tassiani »: con
tributi di veri e propri saggi talora, dovuti alla collaborazione di stu
diosi impegnati ed attenti in modo specifico e di competenza rigorosa 
nel campo delle tematiche tassiane.

S i tratta di una continuazione in una costante di continuità che 
non ha avuto intervalli e che mantiene sicure prospettive di perdu- 
ranza.

Anche questo nuovo fascicolo si presenta con le consuete rubriche 
di saggi e studi, di riferimenti bibliografici, di recensioni essenziali, 
di continuazione della bibliografia locatelliana.

Come è riferito nel sobrio notiziario, questo fascicolo porta l ’at
tenzione in particolare appunto alla celebrazione del trentesimo del 
Centro ed alle onoranze al suo Presidente onorario, avvocato Francesco 
Speranza, al quale risale l ’iniziativa del sorgere del Centro tassiano 
medesimo, celebrazioni svoltesi nella sede dell’Ateneo di Scienze Let
tere ed Arti, sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
Bergamo.

Il Centro di Studi tassiani rivolge ancora una volta la propria 
gratitudine ai collaboratori che offrono i loro testi con disinteressata 
generosità, ai benemeriti sostenitori, agli estimatori della sua attività.





N O T I Z I A R I O

CELEBRATO IL  TRENTENNIO 

DEL « CENTRO DI STUDI TASSIANI »

Si sono compiuti trent’anni da quando, nel 1950, è sorto in Ber
gamo il a Centro di Studi Tassiani », coordinato con la Civica Biblio
teca, dove, come è noto, è conservata e tenuta aggiornata la più copiosa 
e importante raccolta di opere di Torquato e Bernardo Tasso e di 
studi tassiani, insieme alla bibliografia generale di Luigi Locatelli (cfr. 
« Studi Tassiani », n. 1, 1951, e il grande catalogo a stampa con prefa
zione illustrativa « La raccolta tassiana della Biblioteca civica ” A. Mai” 
di Bergamo », 1960).

Nella trentennale ricorrenza il « Centro di Studi Tassiani » ha 
rievocato la propria origine e la propria storia, rendendo nel contempo 
omaggio di riconoscenza all’avv. Francesco Speranza.

La manifestazione ha avuto luogo il 15 novembre 1980 in colla
borazione con l ’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, e sotto gli auspici 
dell’Amministrazione comunale di Bergamo.

« A Francesco Speranza - I l Comune di Bergamo - VAteneo ■ 
E  il Centro di Studi tassiani ». Questa l ’iscrizione incisa sul verso 
della medaglia d’oro che gli è stata offerta nella rievocazione della 
sua lunga e benemerita attività di uomo di cultura e di animatore 
di cultura: per dodici anni amministratore e vice-sindaco del Comune; 
per sette presidente dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti; iniziatore 
appunto del sorgere del Centro di studi tassiani del quale, dopo la 
presidenza effettiva, ricopre quella onoraria; presidente in atto del 
Centro di studi donizettiani da lui fondato oltre vent’anni or sono.
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Erano presenti le maggiori autorità cittadine: il prefetto dottor 
Marini, il sindaco comm. Zaccarelli, il presidente della Camera di 
commercio avv. Simoncini, gli assessori alla cultura del Comune e della 
Provincia prof. Pelis e prof. Galizzi, il rappresentante del Vescovo, 
i consiglieri del Centro di Studi tassiani prof. Sozzi, mons. Chiodi, 
dott. Frigeni, sig. Barachetti (avevano fatto pervenire la loro ade
sione di presenza il comm. Bertacchi, il prof. Di Benedetto, il prof. 
Tortoreto).

Aperta la seduta da parte del prof. Aldo Agazzi, Presidente del
l’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti e del Centro di Studi tassiani, 
egli ha rievocato l ’imponente e significativa attività culturale svolta 
dall’avv. Speranza, dando la dovuta evidenza all’importanza ed ai con
tributi di studio e di critica storica e letteraria del Centro tassiano, 
specialmente con i fascicoli di « Studi Tassiani » di cui è in corso 
l ’allestimento del n. 28; e rimandando alla « scheda » bio-bibliografica 
di Francesco Speranza, redatta per gli Atti dell’Ateneo dal prof. Aldo 
Manetti (cfr. Atti, vol. XL, anni 1976-77 e 1977-78, pp. 261-268), 
che, a seguito di un lungo repertorio di cariche e di incarichi, elenca 
novanta voci di articoli, di contributi, di testimonianze di presenza e 
di iniziative.

Indi il Sindaco Zaccarelli ha consegnato la medaglia all’illustre 
concittadino di adozione, sottolineandone l ’attaccamento alla civiltà ed 
alla cultura bergamasche. Alle parole del Sindaco si è associato il sena
tore Giuseppe Belotti che, a nome anche del collega presente senatore 
Cristoforo Pezzini, ha posto in rilievo la tenacia propria dell’avv. Spe
ranza nel perseguire le sue iniziative, anche nel settore del riscatto di 
notevoli complessi monumentali.

A tutti ha risposto l ’avv. Speranza con un ringraziamento umanis
simo ed affettuoso, e richiamando il motivo della Redemptor hominis 
sul confronto fra i valori dello spirito e le angustie del puro materiale.

Il prof. Aldo Agazzi ha quindi dato inizio alle attività del nuovo 
anno accademico dell’Ateneo, trattando un tema intenzionalmente di 
argomento tassiano. Egli aveva già svolto, nella seduta inaugurale del 
20 novembre 1978, il tema « Bernardo Tasso ’ famoso padre’ ». Nella 
circostanza del 15 novembre 1980, quasi in continuazione di quella 
tematica, aveva voluto proporsi e proporre quella relativa a « Bergamo 
nella immagine poetica di Torquato Tasso ». Sviluppandone i motivi, 
egli ha ricostruito analiticamente le situazioni storiche e le vicende 
psicologiche e spirituali di Torquato Tasso nei riguardi della città di



Bergamo, dalla quale l ’« origin trasse »; che lo ospitò in due periodi 
della sua vita sempre travagliata dalle sventure —  il primo adolescen
ziale, l ’altro un trentennio dopo —  ed alla quale egli dedicò specifica- 
mente alcune delle sue rime. Dalle espressioni ricorrenti in esse è dato 
appunto ricostruire vivissima l’immagine poetica che egli ci ha lasciato 
di Bergamo, nella triplice prospettiva: dello sguardo e dello spazio; 
degli affetti e del respiro dei sentimenti; della realtà culturale.

C E N T R O  D I  S T U D I  T A S S I A N I  
B E R G A M O

PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA « A. MAI » - PIAZZA VECCHIA, 15

Avv. Francesco Speranza - Presidente onorario

Prof. Aldo Agazzi - Presidente

Prof. Bortolo Tommaso Sozzi - Membro

Prof. Arnaldo Di Benedetto - Membro

Prof. Tranquillo Frigeni - Membro e Segretario

Sig. Gianni Barachetti - Dirigente f.f. della Civica Biblioteca

Comm. Rag. Giacomo Bertacchi - Tesoriere

Il «Centro di Studi Tassiani» si è costituito nell'anno 1951, come 
gruppo di studio, presso la Civica Biblioteca di Bergamo, ove è con
servata la Raccolta Tassiana che comprende anche gli schedari biblio
grafici donati alla Biblioteca stessa dall’Avv. Luigi Locatelii.
Organo di studio del Centro è la Rivista «S tu d i Tassiani» (pubblicato 
a fascicoli annuali, come supplemento a  « Bergomum  » - bollettino della 
Civica Biblioteca) ;  è inserita in «S tu d i Tassiani» anche la Bibliografia 
Tassiana dell'Avv. Luigi Locatela curata da Tranquillo Frigeni, che, col 
presente fascicolo 28°, ha raggiunto 2200 pagine.

9 - Studi Tassiani
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GLI « STUDI TASSIANI » A LL’ESTERO

Inviamo un saluto ai nostri lettori all’estero : eccone l’elenco :

ALGERIA

Cahiers Algériens de Littérature 
Comparée Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines 
Algeri (Algeria)

CANADA

University of Alberta The Library 
Edmonton - Alberta (Canada)

FRANCIA

Biblioteque Nationale
Service des Acquisitions 
58, rue de Richelieu 
Paris (Francia)

Prof. Maurice Javion
8, Allée d’Oxford
13-Aix en Provence (Francia)

Hélène Leroy
Université des Langues et des Lettres
Centre de Tri
38040 Grenoble (Francia)

GERMANIA

Buchhandlung Albert Muller 
Postfach 165
7000 Stuttgart 70 (Degerloch) 
(Germania)
Staatsbibliothek 
Breitenweg, 27 
28 Bremen 1 (Germania)

Universitatsbuchhandlung Am Hof 32 
Bonn (Germania)

GRECIA 
Spyros A. Evangelatos 
Agias Lavras 27 
Athens 902 (Grecia)

INGHILTERRA

Blackwell’s Periodicals 
Oxenfort Hause - Madalen Street 
Oxford (England)

The Brotherton Library 
The University 
Leeds 2 (England)

Grant & Cutler Ltd 
11 Buckingham Street, Strand 
London, WC2N 6DQ (England)

JUGOSLAVIA

Studia Romanica 
Filozofski Fakultet 
Zagabria (Jugoslavia)

IRLANDA

Prof. Nolan David 
Department of Italian 
Faculty of Arts 
University College 
Dublin 4 (Irlanda)

OLANDA

J. Ginnsberg 
Universiteits-Boekhandel 
en Antiquariat 
Kort Rapenburg, 17 
Leiden (Olanda)

Nijhoff Martinus 
9 Lange Voorhout 
Le Haye (Pays Bas)

SPAGNA
Editorial Romanica Distribuidora 
de libros italianos en Espana 
Guzman el Bueno, 48 Bajo C 
Madrid (Spagna)
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Facultad de Filosofia y Letras 
Departamento de Italiano 
Ciudad Universitaria 
Madrid 3 (Spagna)

SVEZIA

Universitets Biblioteket 
Lund (Svezia)

SVIZZERA

Biblithèque Cantonale et Universale 
Fribourg (Svizzera)

Prof. Jenni Adolfo 
Bliimlisalpstrasse 12 
Muri-Bern (Svizzera)

U.R.S.S.

Biblioteca di 
Leningrado (U.R.S.S.)

Biblioteca di 
Mosca (U.R.S.S.)

U .S .A .

Alderman Library 
Acquisitions Division 
University of Virginia 
Charlottesville, Virginia (U.S.A.)

Duke Uuniversity Library 
Durhan - N.C. (U.S.A.)

Prof. Joseph Fucilla 
Northwestern University 
Evanston - Illinois (U.S.A.)
Indiana University Library 
Blomington - Ind. 47401 (U.S.A.)

The Library of Congress 
Washington (U.S.A.)

Newberry Library 
Chicago - Illinois (U.S.A.)

Ohio State University Libraires 
Serials Division 1858 Neil Avenute 
Columbus, Ohio 43210 (U..S.A.) 

Richmond College Library (J)
St. George Staten Is
New York N.Y. 10301 (U.S.A.)

Serials Department 
Stanford University Library 
Stanford - California (U.S.A.)

Stechert & Hafner Inc.
31 East 10th Street
New York - N.Y. 10003 (U.S.A.)

The University of Chicago Library 
Serial Records Department 
Chicago 37 - Illinois (U.S.A.)



ERRATA CORRIGE»

p. 90. Il titolo OSSERVAZIONI SUL LINGUAGGIO DEL « TORRISMONDO » 
è una ripetizione indebita del titolo generale del saggio (cfr. p. 73) e va 
considerato pertanto come soppresso.

p. 108. Il titolo ALCUNI ASPETTI DELLO STILE DEL « TORRISMONDO » 
qui in maiuscolo grande, va inteso come sottotitolo di paragrafo e quindi 
come composto in maiuscoletto minore (come LA LINGUA (p. 73), IL  
LESSICO (p. 90), LA SINTASSI (p. 103). 

p. 91, riga 15: sementica • semantica 

p. I l i ,  riga 7: ritmo bonario - ritmo binario 
8: ove cioè ■ usa cioè

p. 121, riga 21: una collocazione - una collazione

p. 122, righe 1-2: la seconda riga precede la prima, 
riga 17: studi camoniani - studi camoensiani

p. 124, riga 27: scegliere - sciogliere 

p. 125, riga 2: XXXXIII - XXXIII
4: binarie, metricamente - binarie: metricamente 

29: (dattilico di - (« dattilico di

e ^ 1- c ' v . \
A. MAÎ !
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