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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.



ponendo in relazione le opere con il genere letterario al quale appartengo

no, rigidamente normativo e ricco di una tradizione forte quello della 

tragedia classica, dotato di una forte componente contaminatoria e privo di 

una tradizione rigida quello della pastorale. Claudio Scarpati {Da Tasso a 
Marino) nel suo intervento traccia un parallelo fra Tasso e Marino, 

soprattutto in direzione di quest'ultimo, in relazione alla loro meditazione 

teorica sulla poesia. Data la scarsità di testimonianze mariniane è 

necessario, per lo S. che chiama a soccorso il dialogo Del concetto poetico 
(1598) del Pellegrino nel quale compare Marino, tentare di intuire dalla 

prassi le riflessioni teoriche. S. nota sin dalla produzione giovanile «la 

riluttanza di fronte alla narratività, la scelta in direzione descrittiva sembra 

essere una costante», accompagnata inoltre da un vorace spirito contami

natorio che dilata lo spazio della parola. Sulla scia di queste posizioni 

giovanili si colloca la composizione àeW'Adone-, il Marino, infatti, secondo

lo S., ben difficilmente dopo questa sua esperienza lirica si poteva adattare 

a ritrarre una fabula «tratta dalle istorie». Il poeta napoletano adotterà 

invece, sia per la suggestione della fabula ficta del Pastor Fido guariniano 

sia per l'influenza delle Metamorfosi di Ovidio, la via del poema mitologico 

grazie alla quale poteva sfuggire dalle costrizioni della narrazione storica 

e dilatare a piacere il molteplice all'insegna di una varietas descrittiva, un 

«trionfo della categoria dello spazio». Anche il «particolareggiamento», 

precetto centrale nei trattato attribuito a Demetrio Falereo, che in Tasso era 

impiegato per lo sviluppo narrativo e l'approfondimento psicologico, viene 

risemantizzato dal Marino «orizzontalmente, in direzione della raccolta, 

della catalogazione e del dispiegamento», in una prospettiva forse già 

ravvisabile nel Tasso del Mondo Creato e nel suo imitatore Murtola con la 

Creazione del mondo. [Franco Tomasi]

M a t t e o  R e s id o r i, Colombo e il «volo» di Ulisse: una nota sul XV 
della «Liberata». «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe 

di Lettere e Filosofia, XX II (1992), pp. 931-942.

È un intelligente riesame della questione dei rapporti intertestuali 

Divina Commedia-Liberata: dopo aver opportunamente sottolineato la 

selezione tassiana operata a tutto vantaggio del Dante «tragico», e la 

«gratuità d'uso» che in genere pertiene alla fruizione del poema dantesco 

da parte del Tasso, il R. concentra la sua attenzione sulla diffrazione di esiti 

che ha nella Liberata l'episodio di Ulisse, pervenendo quindi al nodo 

centrale del canto XV (Ulisse stesso e Colombo). Ne risulta fra l'altro (ma



non è qui possibile dar conto del sottile e per molti versi persuasivo 

approccio ai testi messo in campo dalI'A.) la segnalazione di uno iato 

«ideologico» fra il XXVI à&WInferno e il XV della Liberata proprio nel 

momento massimo di sovrapponibilità dei testi. [Guido Baldassarri]

M a r in a  V ir g i l i ,  Le postille di Torquato Tasso al commento di Pier 
Vettori alla «Poetica» di Aristotele. «Aevum», L X V I  (1992), 3, pp. 539- 

569.

Va segnalata con molto favore questa attenta lettura del complesso 

lavoro tassiano in margine alla Poetica del Vettori documentata dal 

«postillato barberiniano» St. Barb. Cr. Tasso 33 della Biblioteca Vaticana, 

in cui persuasivamente la V. riconosce in base alle grafie almeno due strati 

cronologicamente distinti di annotazioni, uno giovanile (pur nell'incertez

za ben nota delle testimonianze superstiti al riguardo) e uno preliminare 

alla ripresa del lavoro, nella seconda metà degli anni Ottanta, intorno ai 

giovanili Discorsi in vista del rifacimento del Poema eroico. Nell'attraver- 

sare con perizia i nodi più rilevanti dal punto di vista testuale e teorico dei 

Commentarii vettoriani, la V. documenta con ampiezza di esemplificazio

ne i modi della lettura del Tasso, pronto, stavolta, a chiamare ripetutamente 

in causa, a titolo di confronto problematico o di integrazione e conferma, 

altri testi capitali della discussione cinquecentesca in margine alla Poetica 
aristotelica, principalissimo fra questi il commento del Robortello. [Guido 
Baldassarri]

S ilv a n o  F e rro ne , Dialoghi poetici fra i Tasso e il Varchi. «S c r it ti in  

m e m o r ia  d i D in o  P ie ra c c io n i» , a cura d i M ic h e le  B a n d in i e F ederico  G. 

P e r ic o li ,  F irenze , Is t itu to  P ap iro lo g ico  «G. V ite l l i» ,  1993, pp . 147-188.

Studioso attento delle carte varchiane, il F. ricostruisce con ricchezza 

di dettagli il progetto del Varchi, poi non andato in porto, di una raccolta 

di rime in onore di Lorenzo Lenzi, già suo allievo ed amico, allora 

vicelegato papale ad Avignone e protagonista della prima guerra di 

religione (marzo 1562 - aprile 1563). In questa occasione, anche Bernardo 

Tasso ebbe a collaborare, e certo su sua indicazione il figlio inviò al Varchi 

il sonetto L'idra novella, poi stampato nel 1565 nella raccolta Atanagi. 

L'A., che lo ha ritrovato in copia fra le carte dèi Varchi, assieme alla 

risposta di quest'ultimo, sin qui sconosciuta, propone persuasivamente di 

correggerne la datazione tradizionale (1565), anticipandola (assieme a


