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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.



1901, anche e soprattutto in virtù del commento su cui, nella sua rapida 

Introduzione, il Gareffi opportunamente insiste (ma che, si aggiunga, è in 

parte non trascurabile riconoscibile, specie per quel che riguarda la 

tradizione «pastorale» antecedente al Tasso, nel commento a sua volta 

procurato dal Maier per i «Classici» Rizzoli). Meno persuade il giudizio del 

curatore circa la «superiorità» dell'ed. Solerti sull'ed. Sozzi, proprio nel 

nome di una presunta maggiore aderenza della prima allo status di testo 

teatrale, e dunque legato alle occasioni, ùeW'Aminta tassiana: quasi 

indifferente risultasse, alla moderna filologia, la precisazione dell'occasio

ne, deU'«evento» specifico, e del testo ad esso corrispondente, non 

sostituibile dall'accettazione indistinta di tutte le stratificazioni successi

ve, nel nome di una redazione maior che tutte le contenga, e magari non 

coincida, a quel che sappiamo, né con la tradizione a stampa supersti-te né 

con una messa in scena specifica della pastorale. [Guido Baldas-sarri]

N in o  B o r s e l l in o ,  «Aminta» o l'invito al viaggio. «Teatro italiano», a 

cura di P. C a r r ig l io  e G. S t r e h le r ,  I, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 97- 

101.

Nella sua brevità, consona con il taglio della destinazione editoriale 

prescelta, il saggio del B. offre, oltre e più che suggestioni accattivanti di 

lettura, sottolineate sin dall'ambiguità calcolata del titolo (dove il 

«viaggio» è quello ormai rituale verso l'Arcadia, ma con l'aggravante nel 

Tasso di una prospettiva del tutto illusionistica di movimento: la corte che 

si riversa sotto mentite spoglie pastorali nel locus amoenus, che per intero 

le pertiene, dell'isoletta del Belvedere), spunti di riflessione assai 

impegnativi sul senso globale dell'operazione tassiapa: l'esorcismo da un 

lato del significato in sé e per sé eversivo della pastorale (indagato con 

l'occhio alla tradizione classica, ma anche moderna, Poliziano in primo 

luogo), e un ritorno, ma su premesse metodologiche assai più raffinate, sul 

tema dsWAminta quale congedo da un ideale ormai storicamente 

impraticabile di armonia primorinascimentale, di una visione organica del 

mondo e della società. Osservazioni e spunti da mettere utilmente a frutto 

in vista di una rinnovata agnizione del capolavoro tassiano, che si rivela 

sempre più, esperimento letteratissimo e insieme semplicissimo qual è, 

quasi indecifrabile per il lettore moderno. [Guido Baldassarri]


