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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i Tassiani».

L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse dei 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo àtW'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.
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IN  M E M O R IA  D I B O R T O LO  T O M M A SO  S O Z Z I 

(1909-1994)

La morte di Bortolo Tommaso Sozzi, sopraggiunta a Milano, il 25 

maggio 1994, ha chiuso una carriera d'italianista e, come si diceva un 

tempo, d'intellettuale impegnato che risulta per tanti versi esemplare. 

Sozzi era bergamasco, d'origine e di formazione. Nato a Castione della 

Presolana il 13 agosto 1909, aveva studiato a Celana e poi 

all'Università Cattolica di Milano tra il 1928 e il 1932, laureandosi in 

lettere sotto la guida di Carlo Calcaterra. La sua tesi di laurea trattava 

del Torrismondo di Torquato Tasso, un argomento e un autore che 

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

delle scuole secondarie, Sozzi insegnò presso le magistrali di Taranto, 

nel liceo classico di Massa Carrara, al "Sarpi" di Bergamo per più anni 

e infine al "Berchet" di Milano, con efficacia didattica di cui i vecchi 

allievi serbano memoria ancor viva. L'amore della poesia si 

manifestava nel docente in una dizione scandita, assorta e sapiente: in 

un rispetto scrupoloso del testo, senza il contorno di parole facili o di 

formule corrive. La reverenza, insomma, tributata ai classici da un 

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

insegnante di liceo, in età non più giovane, le porte dell'insegnamento 

universitario. Dapprima Sozzi tenne l'incarico di storia della lingua 

italiana, presso l'Università Bocconi di Milano (1958-1959) e presso 

l'Ateneo pavese (1960-1962); poi, senza soluzione di continuità, 

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

di Pavia (1962-1966), istituito apposta per lui; passò successivamente 

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

Parma (1966-1974) e infine nella Facoltà di Lettere della Statale di 

Milano (1974-1979). Oltre vent'anni di docenza universitaria, svolta 

in Atenei di primo piano e impartita con grande zelo e rigore, come sa 

chi ha avuto il privilegio di essere stato suo uditore o allievo. Una 

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

ordinario, che per la qualità dei titoli scientifici e dei servizi resi agli 

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

studioso che, anche a questo riguardo, è un buon testimone del suo



tempo difficile, degli usi e costumi di un'epoca che sembra ormai 

lontana, ed è invece solo di ieri o ier l'altro. Ora che la frattura tra corpo 

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

nella ricerca scientifica si fa sempre più ardua da colmare (aboliti, 

nella prassi corrente, anche i comandi, presso la Crusca o altre 

istituzioni), un caso come quello di Sozzi - favorevolmente risolto, 

almeno in parte, con la sua tarda ascrizione ai ranghi universitari - fa 

riflettere sull'assurdità di tale cesura, che spreca molte risorse umane 

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

A illustrare il carattere dell'uomo, fermo nei suoi convincimenti 

e alieno da compromessi, può valere un vecchio episodio, di 

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

con il più grande interesse, dalla voce del compianto studioso, 

un'impegnativa commemorazione di Eugenio Donadoni (1870-1924) 

tenuta presso l'Ateneo di Bergamo, nella sede di via Tasso. Donadoni, 

bergamasco di Adrara San Martino, era stato professore nel liceo di 

Palermo per molti anni, e infine titolare di cattedra nelle università di 

Messina e di Pisa. Temperamento d'artista, critico di professione 

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

congeniale alle cattedre di letteratura italiana, tra Carducci e Graf (già 

prefatore di una sua raccolta di liriche nel 1909), Donadoni godeva di 

una certa fama postuma, tuttora ammirato per la sua prosa, adorna di 

un'eleganza un po' mistica e decadente. Una fama che, per me liceale, 

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

enfasi, che educò molti della mia generazione ad amare il bello nei 

classici latini e nella letteratura in genere; Storia che chiudeva il 

capitolo su Virgilio con questa frase: "Virgilio ha spirato la sua anima 

nelle parole, nelle sillabe delle sue parole: la sua poesia veramente 

spirituale ha compimento nella musica 'che è la parola per eccellenza 

dell'infinito'. Parole che un grande critico contemporaneo, Eugenio 

Donadoni, scriveva a proposito della poesia leopardiana (// sentimen

to dell'infinito nella poesia leopardiana)''. Queste le referenze più che 

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

scomparsa.
Ora, Donadoni aveva concluso la sua opera maggiore di studioso 

con una monografia sul Tasso, uscita a Firenze nel 1920. La comune 

origine orobica, il lungo tirocinio di entrambi nelle scuole superiori, 

i condivisi studi tassiani, facevano di Donadoni un letterato per più



ragioni avvicinabile con simpatia da Sozzi, separato da lui da una 

generazione e oltre. E difatti, bibliografia alla mano, su questo tema 

Sozzi è tornato più volte. Sennonché si vide bene che solo le 

circostanze esterne li rendevano affini: perché poi la sostanza, la 

formazione, le ambizioni dei due erano tutt'altre. Donadoni rapito da 

una sua ascesi personalissima verso la poesia, da una sensibilità esosa 

e inquieta che mirava a individuare nei poeti i titolari, attraenti e 

formalmente perfetti, di una psicologia squisita. Mentre Sozzi, nei 

confronti di tutto ciò, si voleva agnostico; né si curò di nascondere in 

pubblico la sua diffidenza d'interprete dietro la debita stima di 

cortesia. Disse quel che a suo parere conveniva dire, con alquante 

restrizioni di merito e ponendo un chiaro limite tra quel che era vivo 

e quel che era irrimediabilmente morto in quel modo di leggere i testi. 

Fu, pur nella modestia dell'episodio, una bella lezione d'indipendenza 

e di fede nel proprio lavoro. Erudizione, filologia, accertamento dei 

dati e della tradizione erano per Sozzi il primum  e il punto imprescin

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

scontati. Né l'occasione celebrativa, né la presenza dei congiunti, né 

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

misero a tacere le riserve di Sozzi: che, allievo fedele di Carlo 

Calcaterra (i suoi primi Studi sul Tasso, del 1954, son dedicati proprio 

al vecchio maestro, spentosi due anni prima), sottoponeva per parte 

sua la lezione di quel grande letterato, di gran lunga più attrezzato di 

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

Il motto "filologia e critica" era stato portato a Pavia anzitutto da 

Garetti, fiorentino d'elezione in virtù del suo addestramento filologico 

in Crusca e specialmente, a questa stregua, allievo di Giuseppe De 

Robertis. E altre suggestioni operative e di metodo venivano a Sozzi, 

tra Milano e Pavia, dalla nuova generazione, anche più tecnica e 

smaliziata, dei filologi e storici della lingua in senso stretto, 

segnatamente Maria Corti e Cesare Segre, anch'essi docenti nell'Ate- 

neo ticinese. Per quella via e su quelle orme Sozzi, più anziano di loro, 

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

esigente. Aveva pubblicato i suoi rari contributi scientifici d'anteguer

ra, ritagliati nel tempo libero di una carriera scolastica non facile, 

specialmente su "Convivium", la rivista fondata e diretta dal suo 

maestro Calcaterra. Ma già nel 1950 Sozzi metteva la sua firma in 

calce a un articolo tassiano sui fiorentini "Studi di filologia italiana"; 

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

italiana", condiretto sì dallo stesso Calcaterra, ma in quella stagione 

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

le sue patenti di nobiltà scientifica non già sulla via più facile della 

saggistica affabile o dell'erudizione provinciale, bensì sulla strada, 

ardua e tutta in salita, della nuova filologia. Particolarmente in 

servizio dell'opera di Torquato Tasso; un settore in cui, dopo la grande 

e certo inadeguata impresa editoriale di Angelo Solerti (1865-1907), 

anche lui uomo di scuola e da ultimo provveditore agli studi, ci si era 

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

Raimondi e altri contribuivano a vagliare e a innovare con un rigore e 

un sapere nuovi.

Per nostra fortuna, una Bibliografia (pur incompleta) degli scritti 

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

bile in appendice agli Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 

pubblicati a giusto titolo dal Centro di Studi tassiani di Bergamo nel 

1991, a cura di Aldo Agazzi, coadiuvato da Guido Baldassarri. 

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

verso la filologia. Un titolo come quello apparso su un numero di 

"Convivium" del 1938, Dell'edizione critica del "Torrismondo", non 

si spiega senza l'uscita, in quell'anno, del capitale volume di Michele 

Barbi, La nuova filo logia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

dello stesso periodico. Tra il 1931 e il 1940 si contano altresì tre 

recensioni a Vittorio Gian (1862-1951), che attestano un certo 

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

uomo di fede nazionalista o anzi senz'altro ligio al fascismo, e dunque 

in sintonia con la nuova era; ma non più, come studioso, in sintonia con

i nuovi gusti, con metodi più aggiornati e di più consolidata seduzione. 

Sozzi, anche qui, opta per l'erudizione in quanto tale, per il metodo 

positivo nella ricerca. Una tarda recensione (nel 1940) al fortunato 

volume di Alfredo Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte 

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

edizione è del 1934, mostra anche come fosse congenita in Sozzi 

l'attenzione alla storia della lingua, specialmente nei suoi aspetti 

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

La nascita, nel 1951, degli "Studi tassiani" promoveva a filologia 

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

municipale che a Bergamo fu sempre vivo in materia tassiana, e per il 

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

benemerito su ogni altro. Della nuova rivista, Sozzi fu redattore 

principale e collaboratore solerte fin dal primo fascicolo. È, quella



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

gnata nella carriera di Sozzi. Il quale organizzò nella sua città un 

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

autorità e prestigio; e poi animò, per almeno un triennio, un Circolo 

filologico che contribuì energicamente a creare, nell'austera "città dei 

Tassi", l'attesa del nuovo e l'ascolto del diverso e dell'inconsueto. 

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

sul Tasso (1954), usciti nei "Saggi di varia umanità" di Nistri e Lischi 

diretti da Francesco Flora; nei due ottimi volumi di Opere presso la 

Utet (1955 e 1956, più volte ristampati e aggiornati, nel 1964 e 1974); 

nell'edizione critica àtWAminta (Liviana, Padova 1957); nonché, per 

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

(Liviana, Padova 1955). Altri contributi su Bernardo Tasso, Giuseppe 

Baretti, Carlo e Gaspare Gozzi (dei quali, nel 1943, Sozzi aveva curato 

per la SEI di Torino due volumi di Pagine scelte), e alcune "lecturae" 

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

preminenti cure tassiane. E difatti, nel 1963, appaiono Nuovi studi sul 

Tasso, editi dal Centro di Bergamo. Meno estesi di quelli sono i 

riaffioranti studi petrarcheschi, dal volume su Petrarca per la "Storia 

della critica diretta da Giuseppe Petronio" (Palumbo, Palermo 1963) 

al contributo sul Bucolicum carmen (Studium Parmense, Parma 1968). 

Di varia natura, inclusi anche i profili di critici novecenteschi e 

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

culturali (Renon, Milano 1963). Un libro prezioso è infine l'edizione 

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

Machiavelli (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1976), con ampia 

introduzione e note, e un'appendice sul De vulgari e altre polemiche 

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

l'Università di Pavia. Il corso si articolava in una parte generale sulla 

disciplina, in un'accurata ricognizione storica della filologia tassiana, 

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

per la prima volta in modo adeguato proprio dallo stesso Sozzi, alle 

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

d'autore che si contentasse di Barbi o, al più, del variantismo 

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

precursore, ma non insomma il messia), e che non si fosse misurata con 

il decisivo magistero di Contini - un autore alieno dalle curiosità e 

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



ermetico, e troppo più di formazione europea che italiana - mal poteva 

conciliare le ragioni della tradizione con quelle àeW'opus in fieri: di 

fatto, un'aporia inconciliabile, prima che Dante Isella divulgasse in 

materia lucide norme d'uso. Sarà un altro bergamasco di scuola 

pavese, Vercingetorige Martignone, a fornire l'ultima edizione critica 

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

(Guanda, Parma 1993), come a segnare una bella continuità con i 

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

Civica. Tra gli allievi di quel corso pavese, unica matricola tra studenti 

soprattutto di quart'anno, c'era anche chi scrive, attirato nell'aula come 

da una complicità di luogo. Dopo l'esame, e dopo che Sozzi si era 

trasferito all'Università di Parma, non rividi più quell'espertissimo 

specialista del Tasso. Ma è certo che senza il suo magistero non avrei 

mai potuto cimentarmi, come feci appena laureato, nella proposta di 

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

degli "Studi e problemi di critica testuale" dell'ottobre 1970, che è uno 

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

conservo tra le pagine del libro, asseriva che l'autore, oltre ai meriti di 

filologo e di critico che è costume rivendicare in quelle sedi, era 

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

al problema sociale". Per noi oggi, quarant'anni dopo, è una formula 

che risulta ormai poco perspicua. Ma forse nel 1954 era una 

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

di evadere, in grazia del suo modo aristocratico di operare, dai conflitti 

reali, di schivare la dialettica di letteratura e vita nazionale, tanto per 

ricorrere a un titolo trasparente. Era anche un'affermazione di campo 

da parte di un intellettuale che aspirava a un progetto più vasto di 

sapere e di civiltà. G li idola tribus mutano in fretta, e con essi il gergo 

che di volta in volta li connota. Ma, commemorando Bortolo 

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

più generale e forte, anche se affidato a un labile foglio di 

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

conoscenza, una passione pedagogica, un assillo di vita culturale più 

libera e più ricca che non si lasciano ridurre né all'elenco pur 

ragguardevole dei suoi scritti, né alla sua vicenda pubblica di docente 

e di uomo.

G u g l i e l m o  G o r n i



N O R O

ASSEGNAZIONE  

DEL PREM IO  TASSO 1994

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 

saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 15 giugno 1994, indicata 

nel bando, e ne redige l'elenco in ordine alfabetico: D a v id e  A s to r i 

(Cremona), L'«Aminta» e Cremona', R o y  E r ik se n  (Università di Trom, 

Norvegia), «Fictio rethorica musicaque posita: Tasso's «Paragone» and 
Monteverdi's «Combattimento»-, E le n a  R e d u zz i (Calvenzano, Bergamo), 

Contributo critico a Torquato Tasso; C a r o la  S o n c in  (Villa d'Adda, 

Bergamo), Lo stile lirico nel pensiero critico del Tasso.

A maggioranza il Consiglio direttivo, nel ringraziare i partecipanti al 

concorso, decide di non assegnare il Premio Tasso 1994, invitando nel 

contempo il prof. Eriksen a procurare una traduzione italiana del suo saggio 

per la pubblicazione su «Studi Tassiani».

Bergamo, 15 dicembre 1994.

IL PRESIDENTE 

(prof. Daniele Rota)



Madrigale di T. Tasso. La rivista «I martedì», espressione del Centro 

S. Domenico di Bologna, nel n. 108, novembre 1992, n. 9, alle pp. 20-21, 

pubblica un breve saggio di G io rg io  O r e l l i ,  Ingorghi vocalici in notturno 
goethiano. Analisi di una delle liriche «più intimamente musicali» di 

Goethe, «Canto notturno del viandante», tra sillabe aperte e chiuse e rime 

baciate, nel quale è richiamato a paragone il madrigale tassiano «Tacciono 

i boschi e i fiumi».

G io r n a ta  d i S tu d io  n e l V c e n te n a r io  d e l l a  n a s c ita  d i B e rn a r d o  

Tasso . C o n  il  p a tro c in io  de l com une  e d e lla  P ro v in c ia  d i B e rgam o , 

rU n iv e r s ità  d e g li S tu d i d i B e rg am o , i l  C en tro  S tu d i T ass ian i, la  Biblioteca 

«A. M a i»  d i B e rg am o  h an n o  o rg an iz za to  la  G io rn a ta  d i s tud io  su B e rna rdo  

Tasso tenu tas i presso la  stessa U n iv e rs ità  i l  5 m a rzo  1994. La p r im a  parte 

de i lavor i è stata p res ieduta  da M a r c o  S a n t a g a ta  con  re la z io n i d i G io v a n n i 

C a r a v a g g i, Fortuna di Bernardo Tasso in Spagna; R e n zo  C rem an te , 

Appunti sulle Rime di Bernardo Tasso; A n c o  M a r z io  M u t t e r le ,  Un codice 
Marciano del «Floridante». Nel p o m e r ig g io , sotto  la  p re s ide n za  d i 

G ia n v ito  R e s ta , i la vo r i sono p rosegu iti con le re la z io n i d i A n th o n y  

O ld c o r n ,  Gli svaghi di Bernardo Tasso; V it t o r i a  P o t i,  SuH'«Amadigi»; 
T av o la  ro tonda : Le lettere e le Rime di B. Tasso (con  la  p a r te c ip az io n e  d i 

G ia n v ito  R e s ta  m oderatore , S a lv a t o r e  N ig ro , M a r io  Pozzi, D om en ico  

C h io d o ) , C o n c lu s io n i d i A r n a ld o  D i B e n e d e tto . D uran te  il convegno  è 

stata presentata la  vers ione ita lia n a  d i D a n ie le  R o ta  d e lla  m o n o g ra fia  d i 

E d w a rd  W i l l ia m s o n , Bernardo Tasso. Il pro f. A ld o  A g a z z i ha  proceduto  

a lla  consegna  de l «P re m io  Tasso 1993» a P a o la  B ra n d i.

M o r t e  di B o r t o lo  Tommaso Sozz i. Il 25 maggio 1994 si è spento il 

prof. B o r t o lo  Tommaso S ozz i, socio fondatore del Centro Studi Tassiani 

di Bergamo, nonché redattore della rivista «Studi Tassiani» e autorevole 

studioso. Il «Centro» ha partecipato al lutto con necrologo su «L'Eco di 

Bergamo» del 26 maggio 1994, p. 12. In suo onore nel 1992 il «Centro» 

aveva pubblicato un numero speciale della rivista con studi a lui dedicati.

V in ce n zo  G u e rc io , Per il carteggio Quarenghi-Serassi, Bergamo, 

Moretti e Vitali Editori, 1994. Medaglie di Giacomo Quarenghi per la Vita 
di Torquato Tasso di Pierantonio Serassi.



«L'Eco di Bergamo», mercoledì 31 marzo 1993, p. 26: Gerusalemme 
Liberata proposta da Radiotrè, accompagnata da commento critico di 

Franco Fortini e Donatello Santarone.

E d w a rd  W i l l ia m s o n , Bernardo Tasso. Versione italiana di D a n ie le  

R o ta ,  Bergamo, Centro Studi Tassiani, 1993.

«L'Eco di Bergamo», lunedì 8 agosto 1994, p. 7: P a o la  V a lo t a ,  

Torquato Tasso in microfilm. Nel '95 ricorre il quarto centenario della sua 
morte. Al prof. Martignone l'incarico di catalogarne le rime.

«L'Eco di Bergamo», p. 23 dell'«Inserto del sabato». Cronache, 

curiosità dalle pagine de «L'Eco di Bergamo» del 1894, a c. di B e rn a rd in o  

L u is e ll i :  Letterati famosi chiamati a giudicare l'opera del Tasso.

P a o la  M o n t a ld i ,  Analisi intertestuale dell'«Aminta» nelle versioni di 
Reynolds, Dancer e Oldmixon, Tesi di laurea. Università degli Studi di 

Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, anno accademico 

1992-93. Relatore prof. Daniele Rota, Correlatore Prof.ssa Angela 

Locatelli.

(pp. 170) Sommario: L La nascita del genere pastorale in Inghilterra. 

Traduttori e traduzioni dslVAminta nel Seicento in Inghilterra. IL Analisi 

intertestuale della traduzione di Henry Reynolds (1628). III. Analisi 

intertestuale di John Dancer (1660). IV. Analisi intertestuale della 

traduzione di John Oldmixon (1698). Conclusioni. Bibliografia. Ap

pendice.

V a le r ia  V ig a n ò , I Thurn und Taxis tra cultura e impresa. Tesi di 

laurea. Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere, anno accademico 1993-94. Relatore prof. Daniele Rota, 

correlatore prof.ssa Maria Vittoria Molinari.

(pp. 176). Sommario: Premessa. Introduzione. I. Le origini della 

famiglia Tasso e della sua impresa postale (Le origini del casato tassiano. 

Meriti ed onori dei Thurn und Taxis, Nascita dell'impresa postale tassiana.



Le difficoltà e i successi della famiglia Tassis). II. La famiglia Tassis in 

Europa (I Tasso in Germania e il problema postale, I Tassis Maestri 

Generali delle Poste imperiali, I primi problemi per la Posta tassiana, 

Documenti e cartine). III. I Thurn und Taxis dal 1597 al 1748: la Posta 

imperiale e il Generalato postale (L'ascesa sociale della famiglia e 

dell'impresa, La concorrenza delle Poste territoriali. Il conte Lamorale 

Caludio Thurn und Taxis, L'affermazione dei «principi» Thurn und Taxis, 

Il culto della corrispondenza nella Germania del Settecento, Francoforte 

residenza dei principi Thurn und Taxis dal 1702 al 1748, Il primo 

Commissario principale [1742-1745] e la nomina della Posta imperiale a 

feudo del trono. La Posta tassiana nel XVIII secolo. La Posta imperiale 

come «datrice di lavoro». Documenti e cartine). IV. La famiglia 

principesca Thurn und Taxis a Ratisbona (Il Commissario principale alla 

dieta imperiale di Ratisbona, Il trasferimento dei principi Thurn und Taxis 

a Ratisbona, I doveri di rappresentanza del Commissario principale. La 

corte e il teatro dei principi Thurn und Taxis a Ratisbona, Il principe Carlo 

Alessandro e la sua corte. Le difficoltà di fine secolo della famiglia 

principesca, Lunéville e l'assemblea dei deputati dell’impero. Gli Stati 

tedeschi del Sud e il casato tassiano. Ultimi anni del principe Carlo 

Anseimo, Documenti). V. Gli ultimi decenni della Posta tassiana (La 

caduta del Sacro Romano Impero delle nazioni germaniche e della posta 

imperiale tassiana. Progetti per una Posta federale gestita dai Thurn und 

Taxis nella Confederazione Renana, Napoleone e la Posta tassiana. Il 

Congresso di Vienna e i problemi postali, La Posta Tassiana dopo il 

Congresso di Vienna, I Thurn und Taxis e l'Unione postale tedesca. La fine 

della Posta dei Thurn und Taxis, Il commiato del casato principesco Thurn 

und Taxis, Documenti e cartine). VI. I Thurn und Taxis nel XX secolo (La 

famiglia principesca dopo la caduta dell'impero, I matrimoni e l'ascesa 

sociale del casato tassiano, I Thurn und Taxis negli ultimi decenni. Tavola 

cronologica dei principali matrimoni della famiglia Thurn und Taxis). VII. 

Gli stemmi dei Thurn und Taxis nei secoli. Tavola cronologica dei 

principali avvenimenti che riguardano il casato tassiano dal suo insedia

mento nell'impero germanico (1448) fino ai nostri giorni. Bibliografia 

essenziale. Fonti dei documenti, Indice dei nomi propri.

F ran ce sc a  G o g g ia , Nobiliario genealogico de Los Reyes y titulos de 
Espana: i Tassis, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bergamo, Facoltà 

di Lingue e Letterature Straniere, anno accademico 1993-94. Relatore prof. 

Daniele Rota, correlatore prof. Gabriele Morelli.



(pp. 101) Sommario; Premessa. I. Nobiliario genealogico de los 

Reyes y Titulos de Espana: i Tassis; Documenti. II. Dai Della Torre ai 

Tassis: Albero genealogico della famiglia; Documenti. III. L'ultimo erede 

del ramo di Spagna; Don Juan de Tassis conte di Villamediana y Peralta. 

Bibliografia essenziale. Francobolli commemorativi. Indice dei nomi 

propri.

L ia n a  D e  L u c a , Parla il poeta, in «Talento», rivista di attualità 

culturale di Torino, Anno V, 1, Gen-Feb 1995, pp. 20-1. La metafora della 

rosa e il sonetto «Ne gli anni acerbi tuoi, purpurea rosa» di Torquato Tasso.

C e le b ra z io n i ta s s ia n e  a  B e rg am o . Si sono aperte a Bergamo le 

celebrazioni del IV centenario della morte di Torquato Tasso con un 

discorso del prof. G ia n v ito  R e s ta , presidente del Comitato Nazionale per 

le celebrazioni tassiane. Il prof. Resta ha parlato il 23 gennaio 1995 presso 

il salone «Funi» della Banca Popolare di Bergamo trattando il tema; Il 
paesaggio della Gerusalemme Conquistata. Ampio risalto è stato dato 

dalla stampa locale alla manifestazione; ricordiamo gli articoli usciti su 

«L'Eco di Bergamo» il 22 gennaio e il 24 gennaio 1995, e soprattutto quello 

del 2 febbraio 1995; Il Tasso tra due poemi, a firma di B e rn a r d in o  L u is e ll i .

Le celebrazioni tassiane, patrocinate e promosse da vari enti locali, 

sono proseguite e proseguono con altre manifestazioni, tra cui quelle 

dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, presso il cui salone il 27 

gennaio 1995 il prof. E rm in io  G e n n a ro  ha trattato il tema; La fortuna del 
Tasso a Bergamo nel Settecento. A  tale riguardo cfr. l'articolo de «L'Eco 

di Bergamo» del 15 febbraio \ 995\ Nelle celebrazioni tassiane un'occasio
ne per rilanciare il gusto della vera poesia. Numerose iniziative anche a 
Bergamo. Conversazione del prof. Erminio Gennaro. Sempre presso 

l'Ateneo, il m.° Giuseppe A n g e lo n i il 24 febbraio 1995 ha parlato sul tema; 

Torquato Tasso: dalle Rime al melodramma. Tali conversazioni, come 

quelle che seguiranno e di cui si darà notizia, saranno pubblicate a cura 

dello stesso Ateneo.

C o n v e g n o  ta s s ia n o  e m o s tra  dei p o s t i l l a t i  ta s s ia n i. Promosso 

dall'università di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 

Cattedra di Letteratura Italiana, si è tenuto dal 24 al 26 maggio 1995 un



convegno sul Tasso e l'Europa, al quale hanno preso parte i migliori tassisti 

europei provenienti da Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Est 

Europa. Negli stessi giorni si è aperta la prima mostra dei postillati del 

Tasso, concessi per l'occasione dalla Biblioteca Apostolica Vaticana.

Nella paginetta dedicata al Tasso, Luca Serianni {La prosa, in «Storia 

della lingua italiana», I: / luoghi della codificazione, Torino, Einaudi, 

1993, pp. 507-508) rileva soprattutto, nei Dialoghi in primo luogo, 

«l'incertezza o forse la scarsa convinzione» del Tasso in materia di 

distinzione fra gli usi della prosa e della poesia.

Celebrazioni tassiane a Sorrento. La città natale del Tasso ha inteso 

celebrare con una messe davvero notevole di iniziative la doppia ricorrenza 

del quattrocentocinquantesimo anniversario della nascita e del quarto 

centenario della morte dell'autore della Gerusalemme. Se unica è stata l ' i l  

marzo 1994 la cerimonia commemorativa della prima ricorrenza, signifi

cativamente a Sorrento ha avuto inizio l'anno tassiano, fitto di manifesta

zioni e convegni coordinati dal Comitato Nazionale per le celebrazioni 

tassiane istituito presso il Ministero per i Beni Culturali, con un denso 

convegno internazionale di studi, Torquato Tasso quattro secoli dopo, 
tenutosi appunto a Sorrento dal 17 al 19 novembre. Oltre alla prolusione 

di Dante Della Terza, Presidente del Comitato Scientifico, sono così 

intervenuti con proprie relazioni Guido Baldassarri {«Concordia discors». 
Fasi redazionali e stratigrafie stilistiche nella «Liberata»), Maria Luisa 

Doglio {Le «Lettere» del Tasso), Antonio Daniele {Gli esordi del Tasso), 
Luigi Poma {Il problema testuale della «Liberata»), Paul Larivaille 

{L'«Allegoria della Gerusalemme» fra teoria e prassi), David Quint {Il 
dibattito tra le armi e le lettere nella «Liberata»), Riccardo Scrivano 

{Storia e storie della «Gerusalemme Liberata»), Sergio Zatti {Tasso e 
l'epopea della scoperta), Anthony Oldcorn, {La «Gerusalemme Conquista
ta»), Laura Benedetti {Tensioni e risoluzioni tra «Liberata» e Conquista
ta»), Massimiliano Rossi {Fortuna figurativa dell'epica tassiana a Firenze 
e Venezia tra Cinque e Seicento: motivazioni encomiastiche e criteri di 
illustrazione), Giovanni Da Pozzo {Dall'«Aminta» al «Torrismondo»: 
manierismo costruttivo e coerenza della tragedia). Tavola rotonda con

clusiva, di taglio specie filologico, coordinata da Dante Della Terza, con 

la partecipazione di Gianvito Resta, Luigi Poma, Giovanni Da Pozzo,



Guido Baldassarri. Interessante anche la proposizione della mostra, a Villa 

Fiorentino o dei Fazzoletti, di opere moderne in tarsie lignee variamente 

ispirate da soggetti e tematiche tassiane. In attesa degli «atti» del congresso 

di novembre, che si preannunciano solleciti, e di cui si darà ampio conto 

in questa sede, piace ricordare altre utili iniziative promosse per 

l'occasione da istituzioni culturali sorrentine: in primo luogo, nella 

ricorrenza stavolta del quattrocentocinquantesimo anniversario della na

scita, e a cura del Centro Studi e Ricerche Bartolomeo Capasso, un 

bell’album fotografico dall'accattivante titolo «I luoghi sorrentini del 

Tasso» (foto di Antonino Fiorentino, testi di Gino Cavallo e Dante Della 

Terza: nella doppia versione in-folio e formato cartolina), e poi il convegno 

del 16 dicembre, organizzato con patrocinio del Comune dall'istituto di 

Cultura «Torquato Tasso», dal suggestivo titolo «Eros e Pathos nel testo 

e oltre. Tre postille sull'uso dell'universp tassiano», con la partecipazione 

di tre studiosi francesi: Claude Esteban {«Follia e genio», una lettura del 
Tasso da parte del poeta francese Pierre-Jean Jouve), Gius Gargiulo {Anti
patìe per il Tasso. L'avventura di Casanova con la lettrice dell'«Aminta»), 
Lauraine Fallay D'Este {Iconografia e rappresentazione della «Gerusa
lemme liberata» nella pittura francese). Ma converrà qui ricordare anche 

l'antecedente pubblicazione (giugno 1993), a cura di Antonino Cuomo, e 

su iniziativa dell'Associazione Studi Storici Sorrentini e del Lions Club 

Penisola Sorrentina, ed esplicitamente dedicata al Lions Club Bergamo 

Host, in occasione della loro XL Charter, della rassegna stampa «Le 

celebrazioni del 1933 in onore di Torquato Tasso», segnate fra l'altro da 

un'importante rappresentazione deli'Aminta, e che dettero inizio all'at

tività dell'istituto di Cultura «Torquato Tasso» e della Cattedra Tas

siana.

Fra le numerose iniziative editoriali promosse in coincidenza con il 

quinto centenario della nascita di Bernardo Tasso, un posto tutto suo 

occupa il contributo di Vittorio Mora suìl'Amadigi apparso a puntate in 

rivista fra l'aprile e il giugno del 1994, e ora riproposto in un elegante 

volumetto fuori commercio come «divagazione quasi scanzonata» (Berga

mo, 1994): con allusione, da parte dell'autore, non certo alle pagine 

introduttive, ricche anzi di osservazioni e spunti di lettura tutt'altro che 

marginali, ma all'esercizio di una versione poetica dialettale («alla 

bergamasca») di taluni luoghi del poema (I, 1-2; XII, 1; XLIV, 1-2; LVII, 

1; LXXVI, 1; IC, 1; C, 103-105): con effetti, certo, di calcolato 

«straniamento» rispetto alla veste stilistica decorosa e solenne dell'origi-



naie, ma con il recupero felice di una sorridente poesia degli affetti 

quotidiani.

Già segnalato dal Solerti come presente presso l'Archivio Segreto 

Vaticano, ma senza ulteriori specificazioni, e poi sfuggito a una 

ricognizione promossa anni fa da Guido Baldassarri (in quell'occasione 

l'Archivio Vaticano ebbe a rispondere che non esistevano mss. tassiani colà 

giacenti), ricompare ora un manoscritto (apografo) del discorso tassiano 

della virtù eroica. In appendice al suo studio su Carlo Gualteruzzi e i suoi 
corrispondenti (Roma, Edizioni SEAM, 1992), Ornella Moroni pubblica 

(pp. 106-118) le schede che nel 1945 don Giuseppe De Luca, con l'aiuto di 

Romana Guarnieri, trasse dal fondo miscellaneo dell'Archivio Segreto 

Vaticano: «.Arm. II [...] Filza 33 {Poi. Var. 32), rii. molle; indice solita 

mano XVII sec. Tutto della mano del raccoglitore principale di Ugolino. 

Misceli, gualteruzziana (Ugolino) fo. 12'', 13, 84. [...] fo. 110 Discorso 

della virtù heroica, di T. Tasso» (p. 108). Piccolo tassello ritrovato, 

dunque, per il volume delle Prose minori previsto dal piano dell'edizione 

nazionale, a cura di Gianvito Resta e dello stesso Baldassarri.

Nella nuova collezione «Le Corps Eloquent» pubblicata dalle «Belles 

Lettres» è apparso, in traduzione francese, il discorso tassiano Dell'arte del 
dialogo (Le  Tasse, Discours sur le dialogue, Paris, Les Belles Lettres,

1992). La traduzione, di Florence Vuilleumier, è stata condotta sull'edizio

ne critica procurata nel 1971 da Guido Baldassarri, estensore anche delle 

note di corredo a quest'edizione francese. La lunga prefazione di Nuccio 

Ordine ritorna sul problema della codificazione e della teoria cinquecen

tesca del dialogo. Ha dato notizia del volumetto «Le Monde», 18 settembre

1992, p. 34.

Sono noti i rapporti col Tasso del letterato cesenate Muzio Manfredi, 

autore fra l'altro della tragedia Semiramide. Da segnalare quindi anche in 

questa sede la tesi di laurea di L u c ia  D e n a ro s i, Le due «Semiramidi» di 
Muzio Manfredi, discussa presso l'Università di Firenze, Facoltà di Lettere 

e Filosofia, col prof. Riccardo Bruscagli nell'anno accademico 1992-93. 

Accurato sul piano documentario, il lavoro è più di una promessa di futuri 

contributi a stampa sull'argomento.



L'antecedente dei Tasso, Bernardo e soprattutto Torquato, è ripetuta- 

mente chiamato in causa nel bel saggio di V a n ia  D e  M a ld é ,  Nuovi generi 
e metri del Marino: Note e discussioni (nel volume collettaneo The «Sense» 
of Marino. Literature, Fine Arts and Music o f thè Italian Baroque, New 

York-Ottawa-Toronto, LEGAS, 1994, pp. 179-210). Riprendendo in esame 

le accuse di millantato credito rivolte dallo Stigliani al Marino in merito 

fra l'altro all'«invenzione» deH'«idillio», l'A., che ha al suo attivo una 

persuasiva edizione della Sampogna, spezza per una volta una lancia a 

favore delle pretese mariniane, attraverso una felice ricognizione della 

vastissima produzione cinquecentesca che non può non tener ripetutamente 

conto, fra i molti, del Tasso delle Rime e del Guarini, e insomma dei due 

poeti di secondo Cinquecento più vicini alla vasta sperimentazione 

seicentesca.

Curatore dell'annuale rassegna bibliografica di «Studi Tassiani», 

autore per conto dell'istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara e della 

Commissione Nazionale per l'edizione delle opere del Tasso di uno short- 
title delle edizioni tassiane, Lorenzo Carpané sottopone a verifica il recente 

Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (CLIO) proprio sulla base di un 

confronto fra i records di interesse tassiano colà registrati e la propria 

autonoma banca dati, ora pressoché raddoppiata rispetto ai risultati di un 

censimento promosso a suo tempo dal Ministero per i Beni Culturali {Il 
Tasso di Clio: un'analisi non solo quantitativa del Catalogo dei libri 
italiani dell'Ottocento, in «La Bibliofilia», XCIV [1992], 3, pp. 301-314). 

Il quadro che ne emerge non è rassicurante, e il Carpané mette 

opportunamente in discussione le scelte dei curatori.

Frequenti i riferimenti alla famiglia Tasso, conj'è ovvio, nel volume 

di B ru n o  C a iz z i, Dalla posta dei re alla posta di tutti. Territorio e 
comunicazioni in Italia dal XVI secolo all'Unità («Quaderni di storia 

postale», 15: Prato-Milano, Istituto di studi storici postali - Franco Angeli,

1993). Assai lunga, nell'indice dei nomi (p. 347), la lista dei De Tassis, 

Della Torre e Tassis, dei Tasso e dei Thurn und Taxis.

Nella lunga introduzione al Viaggio di Parnaso di Cesare Caporali 

(Perugia, Università per Stranieri - Guerra Edizioni, 1993), Norberto



Cacciaglia chiama ripetutamente in causa anche il Tasso, in virtù non solo 

di vicende editoriali cinquecentesche in qualche parte comuni, ma anche 

di dichiarazioni di amicizia e di stima che l'autore della Liberata avrebbe 

espresso nei confronti del più anziano poeta perugino. Più scontata la 

citazione del Secretario tassiano in un tentativo di ricostruzione, su base 

sociologica, dell'antefatto (la crisi del ruolo del cortigiano nel secondo 

Cinquecento) del Viaggio di Parnaso.

Com'è noto, un dialogo tardo del Tasso ha come protagonista Simone 

Porzio, il filosofo napoletano colà definito «il più dotto de lo Studio e il 

migliore e più famoso [...] non solo di Napoli, ma d'Italia tutta». Accenni 

interessanti su di lui nel volume che G u id o  M a z zo n i dedica al figlio 

{Camillo Porzio e la scrittura della storia nel Cinquecento, Pisa, Istituto 

di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere, 1992), dove pure viene riportato il giudizio del Tasso.


