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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.



questione problemi teorici di grande rilievo per gli studi tassiani. [Guido 
Baldassarri]

A n d re a  G a r e f f i ,  I ritorni di Tasso, Manziana, Vecchiarelli, 1992, pp.

214.

Il tema dello specchio, nella Liberata come nelle Rime, l'altro in 

apparenza contiguo del «rispecchiamento» (stavolta della corte nella scena 

pastorale AeWAminta), il matrimonio (quello di Gildippe e Odoardo, ma 

anche quello di Aminta e Silvia, nelle parole stesse di Dafne!) inteso 

controriformisticamente quale remedium concupiscentiae, e ancora il 

travestimento (quello di Erminia che indossa le armi di Clorinda, e quello 

di Rinaldo effeminato in compagnia di Armida), la conversione di Clorinda 

(messa a confronto con luoghi topici del Morgante), la cupa rete d'inganni, 

volontari e (quel che più importa) involontari, del Torrismondo: tutto 

questo, e molto altro ancora, ritorna in questo libretto, dove, a quel che 

pare, la proposta interpretativa centrale di tutta l'esperienza del Tasso è 

quella della sospensione del tempo, l'eterno presente della impossibilità, 

della stasi dell'azione, con la correlativa conseguenza, sul piano letterario, 

dell'ossessivo ritorno del poeta sugli stessi temi, in testi diversi e in 

momenti diversi della sua vita. Il che è un modo di riproporre (e l'A. lo fa 

non senza abilità e intelligenza) un nodo centrale, ormai da decenni, della 

discussione sul Manierismo, se non proprio sul Manierismo del Tasso: o 

per meglio dire sarebbe, dal momento che la «compresenza» e la «stasi» è 

in primo luogo effetto di una sorta di errore sistematico di osservazione da 

parte del G., che prima sovrappone fra loro testi tassiani anche assai 

diversi, con esplicita indifferenza non solo per le ragioni della cronologia 

ma anche per gli statuti dei generi letterari coinvolti (caso tipico, l'uso dei 

dialoghi e àoW'Apologia), e poi a ritroso constata, nel Tasso, l'assenza della 

«storia». Il risultato, alla fin fine, è assai men nuovo di quel che si vorrebbe, 

e l'idea che del Tasso dà l'A., sulla scorta di episodi anche biografici per 

i quali non è sufficiente il ricorso al Solerti, è piuttosto démodée: 
l'inquietudine e la sfrontatezza, la pazzia e la colpa (quella di aver dato 

spazio all'immaginario erotico del giardino di Armida!). Più colpisce 

l'indifferenza, a volte persino irritante, per l'accertamento preventivo dei 

dati di fatto: così, VAllegoria (pp. 9-10) sarebbe stata scritta «per difendersi 

dalla malversazione di Celio Malespini, che gli pubblica un'opera di cui 

non si sente affatto sicuro»; WMessaggiero (p. 99) sarebbe stato «terminato 

nel 1580 e poi tenuto nascosto per il suo argomento magico, stampato 

contro la volontà dell'autore da Bernardo Giunti» (e, su un piano per



fortuna assai più modesto, p. 98, lo studio del Lucrezio aldino postillato dal 

Tasso sarebbe dovuto, oltre che al Basile, nientemeno che a me e a Maria 

Teresa Favero: né vi è da recriminare, dato che a p. 90 la «teterrima 

Avarchide» viene assegnata al Trissino). Sulla partita doppia dell'accerta

mento dei fatti e delle proposte interpretative era forse lecito attendersi di 

più. [Guido Baldassarri]

L aw re n ce  F. R h u , The Genesis ofTasso's Narrative Theory. English 
Translations o f thè Early Poetics and a Comparative Study o f Their 
Significance, Detroit, Wayne State University Press, 1993, pp. 192.

Il R., che ripetutamente si è occupato del Tasso e dei Discorsi dell'arte 
poetica, porta qui a conclusione un progetto di lungo respiro e assai 

impegnativo, la traduzione integrale cioè del testo tassiano, e con l'offerta 

aggiuntiva, tutt'altro che trascurabile, della Prefazione al Rinaldo e 

à^WAllegoria-, passaggio di grande importanza per una più larga 

circolazione di pagine capitali non solo del Tasso ma della cultura italiana 

di secondo Cinquecento presso gli studiosi (non necessariamente solo gli 

italianisti) di lingua inglese. Precede un'introduzione di grande impegno, 

che occupa da sola quasi la metà del volume, suddivisa in tre capitoli 

{Authority and Tradition: Young Tasso's Reckoning with Aristotle and 
Ariosto-, Romancing thè Word: Neo-Aristotelian and Protestant Poetics in 
Tasso and Spenser, Milton's Change of Note: Italian Precedents for  
Tragedy in Eden). Se i due ultimi, pur se calcolati ovviamente in una 

prospettiva che privilegia il pubblico anglossassone, presentano rilevanti 

motivi di interesse anche in prospettiva italiana, collaborando assai 

utilmente alla rivisitazione di due momenti chiave di quella che un tempo 

si sarebbe definita la «fortuna» del Tasso in Inghilterra, il primo, che più 

direttamente ci interessa in questa sede, non si limita a proporre modalità 

aggiornate di approccio ai testi offerti nella seconda parte del libro, ma si 

accinge a un loro immediato riuso nell'esercizio concreto dell'esegesi della 

Liberata. [Guido Baldassarri]

T o rq u a to  T asso , L'Aminta, annotata per cura di A n g e lo  S o le r t i ,  

introduzione di A n d re a  G a r e f f i ,  Manziana, Vecchiarelli Editore, 1992, 

pp. XVI-300.

Va accolta con favore questa ristampa anastatica dell'ormai classica 

(e introvabile) edizione solertiana dell'Aminta apparsa presso Paravia nel


