
N. 3-4A. 1984
T I P O G R A F I A  V E S C O V I L E  G. S E C O M A N D I  - B E R G A M O

Spedizione in abbon. poscale

IS S N
0005-8955

LUGLIO - DICEMBRE 1984 Pubblicazione trimestrale



Fase. III-IV 1984 - Anno LXXIX
B E R G O M V M

BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA

S O M M A R I O

SAGGI E STUDI

Dennis J. Dutschke: II discorso tassiano « De la virtù fe-
minile e donnesca » .....................................................  5-28

Decio P ierantozzi: La « Gerusalemme liberata » come poe
ma r e l ig io s o .................................................................. 2942

N. Jonard: L ’Érotisme dans la « Jérusalem délivrée » . . 43-62
G. Baldassarri: Due repertori per l’ultimo Tasso . . . .  63-98
G. Baldassarri: Ancora sulla cronologia dei «  Discorsi del

l'arte poetica» .............................................................  99-110

MISCELLANEA
B. T. Sozzi: Torquato Tasso e il «  Manierismo » . . . .  111-122
E. M ínese  Indagine critico-testuale e bibliografica sulle

«P rose  diverse» di T. T a s s o .................................... 123-146

INDICI DELLA RIVISTA

1951-1983 (a cura di M. Panzeri)............................................ 147-162

RECENSIONI
B.T. Sozzi: Recensioni a G. Da Pozzo, B. Basile, F. P ittorru  163-184 
G. Gronda: Recensione a S. Z a t t i .......................................... 184-188

SEGNALAZIONI

(a cura di B. T. S o z z i)............................................................ 189-194

NOTIZIARIO 195-200
Bibliografia tassiana di Luigi Locatelli, studi sul Tasso (a

cura di T. F r i g e n i ) .............................   2333-2364

PREZZI DI ABBONAMENTO A « BERGOMVM »
Associazione all’annata LX X V III . . Italia L. 20.000 —  Estero L. 25.000

Prezzo di ogni fascicolo semplice . . Italia L. 10.000 — Estero L. 20.000

Prezzo di ogni fascicolo arretrato . . Italia L. 10.000 —  Estero L. 20.000

Per fare o rinnovare l'abbonamento si prega di far uso del C.C. Post. 11312246 
Intestato: AMMINISTRAZIONE « BERGOMVM » — Boll, della Civica Biblioteca 
----------------- Piazza Vecchia, 15 — Bergamo -----------------







S T U  DI A S S I  A N I
A. XXXII =  1984 N. 32

P R E M E S S A

Dopo la risistemazione del "Centro di studi tassiani” di cui 
si è dato notizia nel “Notiziario" del precedente fascicolo (n. 
29-30-31, pp. 117-123) il nostro periodico continua il suo corso, 
distinto nelle consuete rubriche con una sola eccezione: l’as
senza della "Rassegna dei recenti studi tassiani” curata per tan
ti anni da Alessandro Tortoreto e da lui portata faticosamente 
fino al 1978 negli anni della malattia seguita dalla morte. Si è 
ora provveduto alla sua sostituzione e si prevede per il prossi
mo fascicolo la ripresa e la continuazione della rubrica. In 
compenso il presente fascicolo porta una importante novità: 
l’Indice delle annate del periodico dalla prima fino a questa 
ultima, compilato dal doti. Matteo Panzeri con un metodo e 
una tecnica adeguati, diversamente da quanto era avvenuto 
per i parziali Indici delle due prime annate, che sono da con
siderarsi annullati.

Per la rubrica “Saggi e studi” si segue anche nel presente 
numero la norma di dividere equamente lo spazio tra i contri
buti di carattere filologico e quelli di carattere critico e stori
co.

I l primo dei saggi illustra la scoperta fatta da Dennis Duts- 
chke dell’autografo della prosa tassiana Della virtù feminile e 
donnesca, di cui si darà poi a parte l’edizione critica con l’ausi
lio di altri due autografi della medesima opera rintracciati e 
illustrati da Guido Baldassarri. I l  quale prosegue, nella colla
na dei "Quaderni” che affiancano il periodico, la pubblicazio
ne dei "postillati” del Tasso.

Col presente fascicolo ha fine la pubblicazione, in Appen
dice, della prima sezione della Bibliografia tassiana di Luigi 
Locatelli curata da Tranquillo Frigeni.
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Edizione N azionale delle Opere di Torquato Tasso.

A seguito di incontri e di rapporti con la Direzione Gene
rale dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Cul
turali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, si è 
venuta maturando l’iniziativa intesa a promuovere I’Edizione 
N azionale delle Opere di Torquato Tasso.

Considerata la presenza attiva e ininterrotta del Centro di 
Studi Tassiani, raccordato con la Civica Biblioteca “A. Mai” di 
Bergamo, presso la quale è custodita aggiornata la più ricca e 
organica Raccolta Tassiana esistente; apprezzando in partico
lare, oltre la periodica edizione annuale della rivista "Studi 
Tassiani” con i suoi contributi critici, filologici e bibliografici, 
la pubblicazione intrapresa dei "postillati” del Tasso secondo 
un piano di distribuzione nel tempo, anche al fine duna tem
pestiva previsione per una degna celebrazione del IV  cente
nario della morte di Torquato (1595-1995): non esistendo an
cora, come per altri classici delle lettere, del pensiero, delle 
scienze, l ’Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso, 
è stato proposto al Centro di Studi Tassiani di assumere l ’ini
ziativa preliminare e concreta per l’edizione nazionale me
desima.

Il Centro ha pertanto eleborato il relativo progetto di mas
sima, lo ha presentato con le indicazioni dei criteri esecutivi 
e di collaborazione, lo ha illustrato con incontri presso la Di
rezione Generale.

Per l ’Edizione Nazionale è già stato dato corso pertanto al
la costituzione del Comitato Scientifico che ne assumerà gli 
impegni organizzativi ed esecutivi secondo le modalità di effet
tuazione delle Edizioni Nazionali.

Aggiornamenti bibliografici. - Indice generale.

La rubrica di aggiornamenti bibliografici per tanti anni 
tenuta dal prof. Alessandro Tortoreto, in seguito alla scom
parsa dell'illustre collaboratore è stata affidata al prof. V in 
cenzo Guercio.

Un Indice generale completo delle annate di “Studi Tas
siani" è stato elaborato dal dott. Matteo Panzeri.
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Luigi Firfo al Centro di Studi Tassiani

Il 18 aprile 1984, in occasione della presentazione del ter
zo Quaderno di Studi Tassiani, La Biblioteca del Tasso. I  
postillati Barberiniani, Postille allo Scaligero e allo pseudo- 
Demetrio, a cura di G. Baldassarri, nel salone della Civica 
Biblioteca “A. Mai” di Bergamo, il prof. Luigi Firfo dell’Uni
versità di Torino ha tenuto una brillante e dotta rievocazione 
su Torquato Tasso nel suo ambiente storico.

Hanno sobriamente parlato per la circostanza il prof. B. 
Tommaso Sozzi, il prof. Guido Baldassarri e il prof. Aldo 
Agazzi.

Famiglia dei Tasso

Il Centro di Studi Tassiani ha ricorrentemente esteso i 
propri interessi di studio alla famiglia dei Tasso in genere, 
al di là dell’ambito più specificamente proprio della biografia 
e delle opere di Bernardo e Torquato. Così, ad esempio, 
in “Studi Tassiani" apparvero i saggi di R. Freytag, I l Tasso, il 
corno e l'aquila, simboli delle antiche poste imperiali (1968,
n. 18); I. Negrisoli, Memorie e benemerenze dei Tasso del 
Cornelio (id); e altri elencati nell'articolo Itinerari Tassiani 
del fase. n. 21, 1971. C'è anche un contributo di L. Angelini, I  
Tasso di Bergamo assuntori delle Poste europee (1972, n. 22).

Ecco alcune sommarie notizie sui Tasso e le Poste in or
dine ad iniziative a Bergamo negli anni 1982-1984.

Nel 1982 le Poste italiane curarono l’emissione di un fran
cobollo commemorativo di Francesco Tasso del Cornelio (an
tica borgata della Valle Brembana nel Bergamasco), personag
gio di primaria importanza nella storia delle comunicazioni 
tra il secolo XV e il XVI, in quanto fu l'organizzatore princi
pale delle Poste delTlmpero. Dalla sede di Bruxelles ad Au
gusta, Praga, Vienna, Venezia, Roma, Madrid, la rete dei per
corsi dei "corrieri” tassiani copriva in sostanza l’area europea. 
Tale emissione, proposta e sostenuta dall'ambiente locale ber
gamasco (principalmente dai Comuni di Bergamo e di Came
rata Cornelio) fu accompagnata da manifestazioni culturali 
varie, e significative di un rinnovato interesse per i Tasso co
me uomini d’azione.

Venne promossa la pubblicazione da parte del Comune di 
Bergamo (con il concorso di enti locali e in particolare della
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Banca Credito Bergamasco) di un trittico di volumi dal titolo 
generale “ I Tasso mastri di posta". Il trittico (coordinato dal 
prof. Vittorio Mora) risultò così articolato: vol. I - ristam
pa del saggio di Enrico Mangili I  Tasso e le Poste, ultimo 
studio organico in argomento, del 1942; vol. I I  Introduzione 
ad una storia di Cornelio dei Tasso e della sua zona, perché 
Cornelio fu il paese d’origine della famiglia; vol. I l i  Con i 
Tasso da Cornelio all’Europa, raccolta di saggi nella quale 
appaiono proposte e dati su temi da riprendere e approfon
dire in ordine alla plurisecolare vicenda del casato dei Tasso 
e della loro organizzazione postale in rapporto con le vicende 
della storia politica ed economica dell’Europa moderna. Ecco 
l'indice: Con i Tasso da Cornello all’Europa. I Da CORN EL
LO a VENEZIA: la COMPAGNIA dei CORRIERI con “ Polizza 
d’incanto" 4 marzo 1747, "Istruzione storica sopra la fonda
zione e progressi della Compagnia de' Corrieri". II, I l casato 
dei TASSO. I l i ,  Per una interpretazione del valore dell'opera 
dei TASSO, con I  Tassis artefici delle poste moderne di Gior
gio M igliavacca. IV, Percorsi e servizi postali, con Due linee 
postali di particolare interesse di Gianni Donati. Asterischi 
postali: I l  "Corriere’’ - Segni simbolici sugli antichi messaggi 
- Dalla lettera al giornale. V, L ’ultimo periodo dell'organizza
zione postale dei Thurn und Taxis, con Le emissioni di fran
cobolli Thurn und Taxis, di Cesare Taramelli. I  Thurn und 
Taxis e le Convenzioni Postali Internazionali.

Presso l'Archivio di Stato di Bergamo venne allestita una 
mostra di impostazione storico-filatelica (nel periodo 23 otto- 
bre-3 novembre 1982) nella quale, accanto a raro materiale 
filatelico, furono in visione documenti e pubblicazioni di gran
de interesse sulla storia delle comunicazioni, oltre che sui 
Tasso.

Presso l'Ateneo di Scienze Lettere ed arti di Bergamo il 22 
dicembre 1982 venne tenuta pubblica comunicazione sul tema 
La straordinaria vicenda del casato dei Tasso, a cura di Vitto
rio Mora, illustrata da diapositive su personaggi e località pre
disposte da Cesare Taramelli.

Nel 1983 l'arch. Piergiorgio Tosetti, sempre presso l ’Ateneo 
di Bergamo, tenne una lettura storico-urbanistica sull'antico 
centro di Cornello.
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Per l'anno 1984 sono da registrare varie manifestazioni: 
una Mostra (28 aprile-3 giugno 1984) promossa dal Comune 
di Bergamo con la partecipazione del Ministero delle PP.TT., 
allestita nell’antica Chiesa di S. Agostino nella Città Alta, su 
I  Tasso, l'evoluzione delle Poste; un ciclo di conferenze illu
strative poi pubblicate dei capitoli della mostra da parte di 
autori dei contributi apparsi nel volume Le Poste dei Tasso, 
un’impresa in Europa (promosso e realizzato dal Comune di 
Bergamo con il contributo della Banca Credito Bergamasco, 
deH’Amministrazione Provinciale, della Comunità Montana 
Valle Brembana): Presentazione di Vittorio Ambrosinv, Il ca
sato principesco dei Thurn und Taxis e le poste in Europa 
(1490-1806) di Martin Dallmeier. Corrieri e postieri sull’itine
rario Venezia-Roma nel Cinquecento e dopo di Armando Serra. 
La compagnia dei corrieri veneti di Bonaventura Foppolo. Le 
poste, le armi, gli onori: i Tasso e la committenza artistica, 
internazionalità del potere, internazionalità dell’arte di Marco 
Lorandi. La galleria di Ottavio Tassis a Venezia di Elia Bordi- 
gnon Favero. Viabilità e itinerari postali nella bergamasca di 
Nevio Basezzi e Pino Capellini. Note sull'emigrazione berga
masca dei secoli passati, sulle poste e sui Tasso di Marino De 
Grazia. Appunti per una bibliografia specifica di Gianni Bara- 
chetti. Integrazione storica: prima e dopo il Tasso a cura del 
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Direzione 
Generale.

Il 26 maggio 1984 presso il "Museo della Valle” a Zogno 
(ove risiedette pure una famiglia Tasso, importante anche nel- 
l ’organizzazione delle comunicazioni postali) il prof. Bonaven
tura Foppolo tenne una relazione su Famiglie brembane nella 
Compagnia dei Corrieri Veneti (con quanto d’interesse anche 
sui Tasso).

Il 31 maggio 1984 il prof. Vittorio Mora, presso l ’Ateneo di 
Bergamo, in una comunicazione sul tema Nuovi contributi al
la genealogia dei Tasso, riaffrontò il complesso problema della 
genealogia della gens Tassa (che ha un orizzonte di diffusione 
da Valladolid a Francoforte, a Ratisbona, a Bruxelles, a Inn
sbruck, a Venezia, a Roma, a Milano) iniziando dai documenti 
reperiti e reperibili nell’area bergamasca.
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Segnalazione di documenti distrutti. Nel bombardamento 
del 13 agosto 1943, con la casa che l ’aw. Bortolo Belotti pos
sedeva in Milano, via S. Andrea 23, è andata distrutta an
che la relativa biblioteca. Sono pure andati completamente 
consunti dal fuoco i ventun ritratti ed i sei stemmi della fa
miglia Tasso delle Poste, affreschi della seconda metà del Sei
cento, che il Belotti aveva fatto staccare dalla casa di famiglia 
in Zogno e riportate su tela. Era quello il cimelio più completo 
dell'antica illustre famiglia bergamasca fra noi, che B. Belotti 
già dall’autunno del '42 aveva donato alla città di Bergamo, 
mettendolo o sua disposizione.

Alcuni di questi ritratti e stemmi e due dipinti simbolici 
(un guerriero e una donna raffigurante la famiglia Tasso) sono 
stati illustrati nel saggio I  Tasso e le Poste da don Enrico Man-' 
gili (P. Tosino): l'on. Belotti ha potuto almeno salvare le foto
grafie di tutte le pitture, cosicché, agli effetti iconografici, qual
che cosa è restato ancora. Per cenni e notizie sui dipinti anzi
detto Bortolo Belotti, I  cimeli Tasseschi di Zogno, Bergamo, 
1st. It. Arti Grafi, 1932, pubblicato per nozze Gavazzeni-Poli.
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essere definitivi, senza necessità di ulteriori modificazioni e 
inviati in duplice copia.

I dattiloscritti, le eventuali lettere accompagnatorie, gli 
involti del plico devono portare l'indirizzo completo del col
laboratore (ivi compreso il codice postale) e possibilmente il 
numero telefonico.

Essi vanno inviati al redattore del periodico Prof. Bortolo 
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I dattiloscritti non pubblicati non si restituiscono.
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GLI « STUDI TASSIANI » ALL’ESTERO

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

ALGERIA

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

CANADA

University of Alberta 
The Library
Edmonton - Alberta (Canada) 

FRANCIA

Bibliothèque 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 Müller 
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 
Leinen (Olanda)
Nijhoff Martinus 
9 Lange Voorhout 
Le Haye (Pays Bas)

SPAGNA

Editorial Romanica 
Distribuidora
de libros italianos en España 
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

Bibliothèque Cantonale et
Universale
Fribourg (Svizzera)
Prof. Jenni Adolfo 
Blümlisalpstrasse 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 University 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 Library 
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 Ine.
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.)


