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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



Discorso intorno a quello che si conviene a giovane nobile nel servire un 
gran Principe e sulla novella di Epitia nei suoi rapporti con Measure for  
Measure. {Guido Baldassarri]

I Gaurico e il Rinascimento meridionale. A tt i de l C o n v e g n o  d i s tud i 

(M o n te co rv in o  R o v e lla , 10-12 aprile  1988), a cura d i A lb e r t o  G ranese , 

S e b a s t ia n o  M a r t e l l i ,  E n r ic o  S p in e l l i ,  S a le rno , C entro  S tud i su ll'U m ane-  

s im o  m e r id io n a le  - U n iv e rs ità  d e g li S tu d i, 1992, pp . VIII-582.

Interessa anche gli studiosi del Tasso, anzi dei Tasso, questo grosso 

volume, inteso a ricostruire, intorno ai fratelli Luca e Pomponio Gaurico, 

un'anche più interessante trama di rapporti e di tensioni culturali interne al 

Rinascimento meridionale. Basti pensare agli stretti rapporti intercorsi fra 

Pomponio Gaurico e Ferrante Sanseverino, e, più in genere, al ricorrere 

frequente in queste pagine di nomi e personaggi familiari ai lettori delle 

prose dello stesso Torquato, a cominciare da Agostino Nifo. Ne emerge un 

quadro variegato della cultura non solo filosofica e letteraria del Regno e 

in particolare del principato di Salerno, di cui sarà anzi il caso di 

riesaminare l'importanza aH’interno di un più preciso bilancio delle diverse 

componenti della cultura del Tasso figlio, per la via almeno del diretto 

magistero paterno ma anche dell'attestata circolazione di libri e di testi fra 

il Sud e il Nord dell'Italia cinquecentesca, a cominciare (biblioteca di 

Bernardo a parte) dal ripetuto coinvolgimento delle stampe di Venezia 

nell'offerta di rime e autori «napoletani»; anche se qui l'attenzione sulla 

tradizione lirica meridionale si concentra sui nomi forse più ovvi di Laura 

Terracina e di Isabella di Morra, e con risultati certo da rivedere e discutere. 

[Guido Baldassarri]

G io v a n n i D e l l a  C a s a , Galateo ovvero de' costumi, a cura di P ie tr o  

P a n c ra z i, [nuova introduzione e nota bio-bibliografica di M a r io  M a r t e l 

l i] , Firenze, Le Monnier, 1993, pp. XXXVIII-190 [ristampa anastatica 

della sesta edizione, Firenze, Le Monnier, 1949].

Segnaliamo ben volentieri anche in questa sede questa graziosa 

edizioncina fuori commercio (strenna Le Monnier 1994), che riproduce il 

testo ormai classico, con assai sobrio commento, del Pancrazi. Assai fine 

la nuova introduzione del Martelli, volta a mostrare suggestivamente la non



casualità deH'incontro del Pancrazi con il trattatello casiano, all’insegna 

comune del ne quid nimis. [Guido Baldassarri]

Sperone S peron i, Lettere familiari, a cura di M a r ia  R o sa  L o i e M a r io  

P ozz i, Tomo I {Lettere alla figlia Giulia), Alessandria, Edizioni dell'Orso,

1993, pp. 338.

Risultato di un lavoro lungo e paziente, che ha comportato una totale 

e assai impegnativa rivisitazione dei fondi mss. speroniani, esce ora il 

primo tomo delle lettere, con risultati di grossa novità, ben evidenziati 

ntWIntroduzione, rispetto alla vulgata sin qui nota. Sono per il momento 

385 lettere, quasi tutte indirizzate a Giulia, ma con l'aggiunta di 

un’importante appendice, che accoglie fra l'altro i due testamenti del 1569 

e del 1580. Spetterà naturalmente ad altri, e in altra sede, offrire un più 

dettagliato resoconto della nuova luce che l'edizione getta non solo sul 

modus operandi dello Speroni pater familias, ma sulla koiné stessa, 

apertamente «settentrionale», della sua scrittura privata (anche se 

occorrerà segnalare già qui osservazioni di molto interesse, in limine, sui 

rapporti tutt'altro che univoci intrattenuti dallo Speroni con la cultura e con 

l’ambiente padovano). Basti qui aggiungere che, com’è sin ovvio, 

l'orizzonte di queste lettere è quasi esclusivamente «familiare», con 

conseguente, se non eclissi, certo riduzione ai margini di notizie di 

interesse più immediatamente culturale e letterario: ma contributo già ora 

fondamentale per gli studi speroniani, e prima ancora, come opportuna

mente sottolineano i curatori nella Nota al testo, «documento del tutto 

attendibile sulla lingua, la mentalità, i costumi, i rapporti domestici, 

insomma il "microcosmo" di un letterato del Cinquecento». Assai utile, a 

questo scopo, il finale Glossario e indice delle cose notevoli. [Guido 
Baldassarri]

S a r a  F r ig a to ,  Per la preistoria della «Liberata»: appunti sul 
«Costante» di Francesco Bolognetti. «Quaderni del Dipartimento di lingue 

e letterature neolatine dell'Università di Bergamo», 8 (1993-1994), pp. 33- 

45.

È una prima ricognizione sul poema del Bolognetti, in rapporto come 

si sa con Bernardo Tasso e anche con Torquato, durante il soggiorno di


