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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.



Tasso tardo in misura assai larga non «inventa» comunque, ma riscrive: e 

il testo della Liberata è comunque là, sul suo tavolo, almeno alla pari con 

i tanti auctores di antica e nuova acquisizione necessari al lavoro; e se è 

vero che la circolazione autonoma della Gerusalemme giovanile, prima e 

dopo le stampe, non è affatto indifferente per il lavoro che l'autore della 

Conquistata conduce innanzi (l'ormai antica «revisione romana», la più 

recente polemica con la Crusca). E certo sarebbe assai singolare la 

situazione della critica tassiana contemporanea se alla constatazione 

dell'impossibilità ormai di procedere a una lettura della Liberata intesa 

quale «testo chiuso», e dunque indipendentemente dalla lunga e complicata 

fase delle stesure intermedie, si associasse la presunzione opposta proprio 

per la Conquistata: che quell'antecedente presuppone costantemente, non 

solo, com'è ovvio e sin banale, perché integralmente lo ingloba nel nuovo 

testo, ma anche perché (come in qualunque operazione di riscrittura) 

perennemente lo discute e lo spiega, magari prendendone risolutamente le 

distanze. [Guido Baldassarri]

L e o n a r d o  V e n e z ia n i, La «Conquistata» ovvero il gioco della 
retorica. «Critica letteraria», XX (1992), 3, pp. 433-448.

Dopo una breve ricapitolazione della vulgata critica otto-novecente- 

sca sulla Conquistata, e talune notizie «esterne» sul rifacimento, a 

cominciare dall'accrescimento anche solo quantitativo dei poema, il V. 

articola la parte più consistente della propria indagine in due paragrafi 

{Goffredo e Riccardo e La moltitudine), all'insegna rispettivamente del 

rilievo deir«accrescimento» (nella direzione del decoro e della maestà) del 

carattere dei due protagonisti, e dell'ampliamento (magnificenza!) dei 

dettagli dello sfondo elaborato dal Tasso quale fondale per le imprese degli 

eroi principali. Cose, tutte, più o meno note, ma qui verificate dall'A. con 

un'oscillazione continua fra pur interessanti notazioni retorico-stilistiche 

e un'indagine sui contenuti che resta non di rado al di qua di un'assai più 

interessante inchiesta in chiave narratologica. La mancata predilezione per 

l'una o l'altra di queste prospettive d'indagine e forse, prima ancora, il 

sospetto (infondato) di ritrovarsi di fronte a un campo di ricerca 

sostanzialmente vergine conducono così non di rado, anche per la 

concomitante opzione per un'analisi per campione che rischia di perdere di 

vista le strutture complessive del poema, a errori sistematici di 

osservazione e di valutazione: così, l'accresciuta maestà di Goffredo 

diviene sinonimo di un allontanamento del «cavalier sovrano», nella 

Conquistata, dal concreto esercizio delle armi, e il Tasso viene accreditato



(con fiducia assai mal riposta) di una maggiore attenzione «al complesso 

dell'episodio, del canto, del poema, sicché ogni più piccola variante deve 

trovare la sua legittimazione non solo e non tanto nel giudizio estetico 

dell'Autore, quanto nella sua capacità di collocarsi più validamente 

all'interno del progetto compiuto». [Guido Baldassarri]

B e rn a rd in o  B a ld i ,  Egloghe miste, San Mauro Torinese, Edizioni 

RES, 1992, pp. 254.

Ci sembra opportuna una pur rapida segnalazione, anche in questa 

sede, del volumetto delle Edizioni RES, che riproduce (con in appendice 

tre egloghe successive) la princeps del 1590. L'intersecazione dei percorsi 

cortigiani e anche letterari del Baldi e del Tasso è ben nota, e una rilettura 

delle egloghe, oltre a confermare la pertinenza di molti personaggi 

coinvolti come dedicatari o addirittura introdotti come protagonisti, nel 

solito travestimento pastorale, a un circuito in senso lato tassiano (e sarà 

il caso AeWEpitalamio o dei Successi), o a riscontrare un non casuale 

ritorno dell'onomastica tassiana (/ rivali: Aminta, Tirsi, Silvia), potrà 

mettere in luce significativi echi tassiani, a riprova della capacità 

A&WAminta di imporsi quale modello: e sarà il caso della Maestra d'amore, 
già presente nel ms. X III E 82 della Biblioteca Nazionale di Napoli, e 

databile al 1584. [Guido Baldassarri]

E rasm o  di V a lv a s o n e , Le rime, introduzione e note di G io rg io  

G e rbo n i B a ia r d i,  Bibliografia erasmiana e Indici di A n to n io  D e l  Z o t t o ,  

Valvasone, Gircolo Culturale Erasmo di Valvason, 1993, pp. XX-390.

Va segnalata con molto favore l'iniziativa del Circolo Culturale e 

degli enti locali di dare alle stampe, nell'occasione del IV centenario della 

morte, questo bel volume, che per la prima volta raccoglie pressoché tutti 

i componimenti a stampa di Erasmo, sin qui dispersi nelle molte raccolte 

miscellanee cinquecentesche cui il poeta collaboro, con l'eccezione 

semmai della raccolta d'autore del 1592 voluta da Comin Ventura. Se 

l'introduzione del Gerboni Baiardi a ragione si sofferma sui connotati 

«periferici» di questa poesia (periferia geografica e culturale, nonostante 

l'instaurarsi di contatti specie con Venezia di cui è riprova per l'appunto la 

frequente partecipazione alle raccolte a stampa di rime di diversi autori).


