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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1990.

Il saggio premiato sarà pubblicato in "Studi 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 del 
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 dell '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 cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO TASSO 1989

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende atto che 
entro la scadenza del 15 giugno 1989 indicata nel bando è pervenuto il 
saggio di VERCINGETORIGE MARTIGNONE, Modelli metrici della 
tragedia cinquecentesca in rapporto con il «Torrismondo» tassiano.

All'unanimità, il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio 
Tasso 1989 al dr. Vercingetorige Martignone, con la seguente motivazione:

«Il dr. Martignone, nel corso delle sue ricerche sul Torrismondo, 
procede in questo saggio a una dettagliata analisi metrica della tragedia 
tassiana, mostrandone per contiguità e differenze i rapporti con la 
tradizione cinquecentesca, e soprattutto con i modelli distinti se non 
alternativi del Trissino, del Giraldi e dello Speroni. Il rigore dell'indagine 
si associa qui a una prospettiva storica di più ampio respiro, nel cui contesto 
lo studio delle soluzioni metriche via via adottate nel corso del secolo 
assume anche il senso di una ricognizione precisa dei loro presupposti 
teorici».

Bergamo, 15 settembre 1989

IL PRESIDENTE 
(prof. Aldo Agazzi)
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Autografo del Gonzaga overo del piacere onesto di Torquato Tasso 
acquisito alla Raccolta Tassiana della Biblioteca Civica «A. Mai» di 
Bergamo.

A seguito di prime informazioni avute dal direttore della Biblioteca 
Civica «A. Mai» di Bergamo, sign. Gianni Barachetti, e dal dott. Mario 
Villa, presidente degli «Amici della Biblioteca A. Mai», “Studi Tassiani» 
1988, n. 36, poteva dare la seguente notizia: «L'autografo del Gonzaga 
acquisito alla «Raccolta Tassiana» di Bergasmo. Nel settembre 1988 il 
direttore della Biblioteca Civica «A. Mai» veniva informato che 
all'imminente asta della Galleria Sotheby’s di Londra sarebbe stato messo 
all'incanto un 'dialogo' manoscritto autografo di Torquato Tasso intitolato 
Il Gonzaga overo del piacere onesto: un autografo particolarmente 
importante del Rinascimento italiano, il più interessante certamente offerto 
sul mercato internazionale negli ultimi vent'anni. Il suo valore e il suo 
significato sono illustrati da Ezio Raimondi nel volume I Dialoghi, 
edizione critica, 1958, dove ne sono pubblicati il testo e le varianti.

Il Tasso era all'epoca prigioniero nell’ospedale di Sant'Anna, per 
volere di Alfonso d'Este, e questo spiega perché il manoscritto non sia 
datato. Il Raimondi, dopo averlo attentamente studiato, sostiene che questo 
manoscritto del Gonzaga non solo sia l'originale, ma rappresenti anche la 
versione più recente (?) del 'dialogo'».

La Biblioteca Civica, successivamente, ha più compiutamente 
precisato: «Il Gonzaga overo del piacere onesto», manoscritto autografo di 
Torquato Tasso, è stato acquistato dalla Civica Biblioteca A. Mai. Cesare 
Guasti, nel volume «I dialoghi di Torquato Tasso» stampato a Firenze nel 
1858, a pagina 5 afferma che il Muratori, archivista e bibliotecario dei 
Duchi d'Este, parlava di tre diverse stesure estensi del Gonzaga tutte 
autografe. Aggiungeva poi che una sola era presente nella biblioteca 
estense.

Ezio Raimondi, nel volume «Dialoghi di Torquato Tasso, edizione 
critica», edito a Firenze nel 1958, censisce il manoscritto, ora in nostro 
possesso, avvertendo che, mentre quello conservato nella biblioteca di 
Modena è datato, questo è privo di ogni indicazione utile per stabilire 
l'ordine di compilazione dei due autografi. Ciò nonostante, il Raimondi
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sostiene che il manoscritto in questione sia da ritenersi anteriore a quello 
di Modena sia per la dedica, che per l'assenza di titolo consolidato. Si 
tratterebbe quindi, secondo il Raimondi, della prima stesura del dialogo.

Questo manoscritto, dopo la morte del poeta, passò di mano in mano 
fino a quando, negli anni '60, giunse sul mercato dell'antiquariato inglese. 
Venne allora acquistato dal Sindacato Britannico dei Ferrovieri che, in quel 
tempo, investì notevoli somme in opere d'arte: quadri, libri antichi e codici.

In questi ultimi anni il Sindacato in questione rimetteva sul mercato 
i pezzi più pregiati della sua raccolta. Nel mese di settembre del 1988 si 
veniva a sapere che il manoscritto autografo del dialogo sarebbe stato 
venduto all'asta dalla Galleria Sotheby's di Londra. Non potendo 
direttamente concorrere, la direzione della Mai interessò il dott. Mario 
Villa, presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca, che si prestò a 
fare in modo che il preziosissimo codice arrivasse alla nostra Civica 
Biblioteca».

Il giorno 15 dicembre 1989 presso la sede del palazzo comunale è 
seguita la presentazione dell'autografo con l'intervento dell'assessore alla 
cultura, prof. Carlo Passerini Tosi, del dott. Mario Villa, del prof. Aldo 
Agazzi, presidente del Centro di Studi Tassiani, del direttore della 
Biblioteca Civica «A. Mai» Gianni Barachetti.

L'autografo fu segnalato al direttore della Biblioteca dal noto 
antiquario di Milano, Carlo Alberto Chiesa, che si adoprò poi anche per i 
laboriosi interventi in ordine all'acquisto, per il quale esistevano offerte da 
parte d'una Università tedesca. Il manoscritto proveniva da un Sindacato 
dei ferrovieri di Londra che aveva investito in acquisti di valore artistico 
e culturale le proprie disponibilità finanziarie. Specialmente il dott. Villa 
ne assicurò la pronta acquisizione anticipando la somma risultata dalla 
aggiudicazione d'asta.

Il quaderno autografo, in quanto già conosciuto e studiato con 
avvenuta pubblicazione in termini storico-filologici da Ezio Raimondi nei 
volumi della edizione critica Dialoghi di Torquato Tasso da lui curata 
(Sansoni, Firenze, 1958, voli. 3) rende superfluo ed inutile diffondersi su 
quanto risulta appunto dall'edizione Raimondi.

Forse non inutili alcune considerazioni, invece, sul significato e sul 
valore di questa avvenuta acquisizione. Appare preliminarmente opportu
na, se non proprio indispensabile, una premessa.

La nostra Biblioteca Civica possedeva già i seguenti autografi di 
Torquato Tasso, come risulta dal catalogo La Raccolta Tassiana della 
Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo:

- due lettere del Tasso a Claudio Albano e l'ottava «innazi la 
Confessione», pubblicata numerose volte in edizioni delle Rime;
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- il Codice Falconieri, di cc. 259 rilegate, dono di Augusto L. Tobler 
nel 1938, con 163 lettere manoscritte e 123 rime ed 8 ottave del c. V della 
Liberata: di cui autografe 35 lettere e 20 rime di Torquato e 4 lettere di 
Bernardo Tasso;

- delle postille autografe ad una stampa del Torrismondo, Bergamo, 
Comin Ventura, 1587; ed all'edizione delle Rime, Parte prima, Mantova, 
Osanna, 1592.

Più in particolare ci può interessare oggi, come precedente atto a 
renderci conto appunto del significato intrinseco e di accresciuto 
patrimonio fondamentale, proprio la vicenda del codice Falconieri, sulla 
scorta d'un articolo di Luigi Locatelli, il quale dedicò tre puntate a quel 
codice, uscite in «Bergomum» 1937 (con tale data in copertina, ma venuto 
pronto tardivamente ossia nel 1938). Esse sono:

- Un munifico dono alla nostra Biblioteca Civica. Il codice Falconieri 
(«Bergomum», dicembre 1937, pp. 191-195).

- Il codice Falconieri. Alcune rime inedite di Torquato Tasso 
(«Bergomum», marzo 1938, pp. 21-26).

- Il codice Falconieri. Le lettere che vi sono raccolte («Bergomum», 
novembre 1938, pp. 187-195). Articolo questo seguito da un corsivo di Ciro 
Caversazzi circa la proposta di Luigi Locatelli dell’istituzione di un 
«Centro di Studi Tassiani» dal Caversazzi non ritenuta invece proponibile.

A noi interessa il primo di questi articoli, le cui considerazioni 
possono essere trasferite per analogia anche al nostro caso. Riassumendo:

Nel 1832 viene dispersa la famosa Libreria Falconieri, nella quale era 
anche un codice di manoscritti tassiani raccolti da Marcantonio Foppa, ed 
a lui servite per l'edizione del 1666 di opere del Tasso.

Otto volumi di quella Biblioteca finiscono in Inghilterra (collezione 
Phillips); indi di nuovo in Italia (Biblioteca Valentini di Sanseverino); di 
nuovo all'asta in Roma nel 1911 e acquistati dalla Biblioteca Vaticana gli 
otto volumi.

Giovanni Rosini, però, nel vol. XXXII, 1832 delle Opere di T. Tasso 
da lui curate, aveva segnalato l'esistenza di un codice di manoscritti 
tassiani anch'esso di provenienza Falconieri, acquistato nell'asta 1832 da 
Dawson Turner per 200 luigi d'oro.

Nel 1894 il codice è in asta alla Sotheby: per l'acquisto ne viene 
interessato il nostro Ministero della P.I., e così la Biblioteca di Bergamo: 
ma il prezzo è stimato «esorbitante». Restituito pertanto a Londra, nel 1904 
la Sotheby lo vende per 65 sterline; ancora venduto nel 1905 per 18 sterline; 
acquisito alla collezione Martini, è posto in vendita a Lucerna nel 1934, ma 
il nostro Ministero blocca l'asta, e ne seguono trattative per l'acquisto, che 
falliscono però ritenendosi esorbitanti le richieste di oltre 30.000 lire.



209

Il codice alla fine finì venduto a Lucerna il 29 ottobre 1937.
Qui entra in scena Augusto Tobler, un munifico industriale di Zurigo 

nato però a Bergamo, il quale lo acquista a Lucerna, e viene di persona a 
consegnarlo in dono alla Civica Biblioteca.

Ecco, che significava, allora, quell'acquisizione?
Riportiamo un passo dell'articolo del Locatelli del dicembre 1937, p. 

193 di «Bergomum»: «...questo magnifico dono - colmando una 
grandissima lacuna che era nella nostra Raccolta Tassiana, ricchissima, è 
vero, di stampe, quale nessuna altra mai, ma poverissima di manoscritti 
tassiani - ci lascia sperare che se in Italia sarà istituito un Centro di Studi 
Tassiani (come Milano l'ha per Manzoni, Asti per l'Alfieri, Ferrara per 
l'Ariosto etc.), tale Centro potrà essere istituito qui a Bergamo e presso la 
nostra Civica Biblioteca: ed ove ciò si avveri - come è nel vivissimo 
desiderio di tutta la Bergamo studiosa - tale lieto evento dovrà essere 
attribuito proprio e soltanto al munificouéonatore, che colmando una lacuna 
che ritenevamo irreparabile, avrà dato modo che alla nostra città torni il 
vanto di costituirsi davvero utilissimo centro di così nobili studi.

Il manoscritto, che noi proponiamo di distinguere senza più col nome 
di Codice Falconieri, è formato da 259 fogli o carte, riunite in album; il 
testo contiene 222 lettere e 104 rime...” [tralasciando le indicazioni relative 
alle vicissitudini della copertina, viene ulteriormente precisato]: «La 
preziosità del codice è data innanzitutto dai componimenti autografi che 
vi sono conservati: a) per le lettere: vi è un intero fascicolo, composto di 
24 carte, nel quale sono trascritte di seguito e della istessa mano ben 
quindici lettere di Torquato Tasso" [l'autografia era stata sin dal 1832 
comprovata da Giovanni Rosini, che curò la stampa di tutte le Opere del 
Tasso, Pisa, Capurro, 1821-1832, voli. 33, con dichiarazione firmata 
apposta su questo quaderno: Tutto questo quaderno è di mano del Tasso], 
«Oltre a queste il codice contiene almeno altre sei lettere di mano di 
Torquato Tasso; b) per le rime: a nostro avviso almeno trenta sono 
autografe: epperò il codice - salvo più esatto accertamento - assicurerebbe 
alla Bergamo nostra cinquanta e forse anche più scritti del Tasso autografi, 
che vanno così ad aumentare sensibilmente il piccolo gruppo di quattro 
lettere, della ottava della Confessione e di poche altre cose, che, pure 
autografe, già sono conservate nella Civica Biblioteca”.

La descrizione si diffonde sulle copie, tutte coeve, tratte da originali, 
come dimostrano le autenticazioni di Giulio Mosti, nipote di Agostino 
Mosti priore di Sant'Anna.

Inoltre, nel codice quattro lettere autografe di Bernardo Tasso, del 
quale nulla, prima, di autografo nella nostra Biblioteca.

Ricordavamo il corsivo di Ciro Caversazzi circa la proposta
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d'istituzione di un Centro di Studi Tassiani, che egli giudicava senza 
motivo, essendo già, riteneva, tutte pubblicate le edizioni critiche delle 
maggiori opere del poeta, ed esistendo ormai sia la ricca Raccolta Tassiana, 
sia la monumentale bibliografia tassiana Locatelli. Quanto valessero quelle 
riserve frettolose è stato detto in occasione dell'illustrazione del depreto 
istitutivo della Commissione nazionale per l'Edizione nazionale delle 
Opere di Torquato Tasso (decr. Presidente della Repubblica, 5 dicembre 
1984).

Venendo ora al recente acquisto dell'autografo del Gonzaga, si 
possono benissimo riprendere le medesime considerazioni di Luigi 
Locatelli in occasione del dono Tobler del codice Falconieri, che abbiamo 
riportato anche ad occasione atta a richiamare la consistenza d'autografi 
tassiani della nostra Civica Biblioteca, constatando come il patrimonio 
d'autografi di Torquato Tasso risulta ora anche più sostanzialmente 
accresciuto.

Si sa, che di autografi tassiani acquisiti ed acquistabili non ne esistono 
per quanto se ne sappia: fu un'occasione fortunata non lasciata perdere, 
come era avvenuto ripetutamente per lo stesso codice Falconieri, sì da 
assicurare alla Raccolta Tassiana anche l'autografo - uno dei due esistenti 
e conosciuti - del dialogo tassesco.

Per richiamare soltanto - e può bastare - stiamo ad alcuni aspetti più 
evidenti relativi a questo testo: alcune poche notizie che possono 
riguardarlo.

A sgombrare il campo da possibili equivocazioni in primo accosta
mento, è forse opportuno ricordare che esiste anche un Gonzaga Secondo 
overo del giuoco, che però è una ristrutturazione con nuova intitolazione 
di un precedente dialogo, Il Romeo overo del giuoco, nel quale, come 
avverte il Raimondi (vol. I. pp. 122-23), sono appunto delle «parti travasate 
intatte nel rifacimento che porta il nome di Gonzaga Secondo». Il 
destinatario è Vincenzo Gonzaga.

Quindi si tratta di tutt'altro dialogo e tutt'altro testo: il Gonzaga overo 
del piacere onesto, dedicato a Ferrante Gonzaga, ha avuto proprie vicende 
a sè, e diverse.

Il Raimondi dà i testi comparativi, e comparati diligentemente, di due 
autografi del Gonzaga overo del piacere onesto'. Ml e M2 (cfr. vol. I, pp. 
88-98); ambedue in origine dall'archivio Molza di Modena, e dei 
manoscritti-copie d'altra mano de 11 Nifo overo del piacere, «rifacimento 
in seguito a cui II Gonzaga overo del piacere onesto si tramuta in Nifo overo 
del piacere».

L'autografo MI è databile 1580, la revisione M2 1587 (il Nifo come 
tale 1582, riformato con inserimento del Gonzaga, 1587).
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L'autografo acquisito dalla Civica Biblioteca di Bergamo corrispon
de a MI, riprodotto in prima colonna dal Raimondi, vol. Ili, pp. 169-296, 
l'autografo si identifica anche: per essere senza titolo, per essere di cc. 30 
numerate, soprattutto in quanto presenta un'ampia lacuna fra c. 26r. e 
c. 27r. pur senza intervallo nella numerazione appostavi.

Anche il Centro di Studi Tassiani si associa al compiacimento per la 
felice conclusione della vicenda d'interessamento e di acquisizione 
dell'importante autografo di un dialogo tassiano alla Raccolta Tassiana 
della 'A. Mai’ cittadina (a.a.).

Presso I’Università di Bergamo ad iniziativa della cattedra di Lingua 
e Letteratura Italiana della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
(titolare prof. Daniele Rota) il corso ufficiale dell'anno accademico 1988- 
89 è stato dedicato al Tasso, in una prospettiva pluriennale. Nella vastità 
delle tematiche se ne sono individuate le preliminari e più salienti 
riguardanti il poeta e la sua opera, da allargare coordinatamente nei corsi 
annuali successivi. Il corso ebbe intenzionalmente carattere di introduzio
ne generale, partendo dalla controversa biografia attraverso le tre 
fondamentali Vite del poeta: Manso, Serassi, Solerti, dalle quali tre aspetti 
diversi di personalità. L'argomento ha comportato anche, senza forzature, 
il richiamo a quella prospettiva «bergamasca» che tanta parte ebbe negli 
studi biografici e letterari tassiani, ancora nel bergamasco Donadoni. 
L'accostamento ai biografi del poeta ha comportato la ricostruzione 
metodologica del processo critico sviluppatosi dalla evocazione quasi 
romanzata del Manso, alla rigorosa indagine del documento del Serassi, 
alla cauta verificata ricostruzione minuziosa e scientifica del Solerti. 
Suggerita nel contempo la lettura di una delle note monografie del 
Donadoni appunto, del Petrocchi, del Getto, ecc.

Nella Guida dello studente era avvertito che il corso si sarebbe 
«svolto in collaborazione con il Centro di Studi Tassiani e la Civica 
Biblioteca 'A. Mai' di Bergamo», dove è accessibile la Raccolta Tassiana 
e una vasta schedatura bibliografica.

Per lezioni specifiche agli studenti sono stati invitati studiosi docenti 
universitari, tra i quali: Aldo Agazzi, presidente del Centro, che in due 
esposizioni in dicembre e gennaio ha impostato «scientificamente» il 
lavoro storico-critico richiesto; Guido Baldassarri, pure del Centro, sulla 
presenza del Tasso nella dialogística del Seicento; Franco Croce dell'Uni
versità di Genova, con un seminario sui valori letterari déïï! Aminta 
estendendo il discorso alla poesia idillica del Tasso; M. Cerruti 
dell'Università di Torino, sulla struttura e le imitazioni del Tasso nel
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Settecento; Marziano Guglielminetti della medesima Università, sulla 
struttura della Liberata-, l'anno è stato concluso da Giorgio Varanini 
dell'Università di Pisa con una sintesi sull'influenza del Tasso nella 
letteratura europea contemporanea.

Nell'ambito del lavoro in svolgimento sono state assegnate anche sei 
tesi di laurea sul Tasso in Inghilterra (traduzioni, imitazioni, influenze) 
dalla fine del Cinquecento. Quattro di esse sono già pervenute a 
conclusione con esiti molto apprezzati.

I lavori della Commissione Nazionale delle Opere del Tasso. La 
scomparsa di Giorgio Petrocchi ha inciso profondamente sui programmi 
della Commissione: membro della giunta esecutiva, direttamente impegna
to nella curatela di diversi scritti tassiani, il compianto studioso aveva 
profuso sin dall'inizio energie e impegno nell'impresa, e lascia così un 
vuoto difficilmente colmabile. Rispetto al programma dell'edizione 
pubblicato sul n. 36 di «Studi Tassiani» la Commissione Nazionale si è 
trovata così nella necessità di procedere ad aggiustamenti e spostamenti in 
parte tuttora in corso, e di cui si darà via via tempestiva notizia.

È nel frattempo entrato a far parte della Commissione, su proposta 
della stessa, il prof. Giovanni Augusto Da Pozzo, dell'Università di Padova; 
il prof. Luigi Poma, dell'Università di Pavia, e membro del Consiglio 
Direttivo del Centro di Studi Tassiani, è stato cooptato nella giunta 
esecutiva.

La Commissione Nazionale ha poi organizzato per il 6 dicembre 1989, 
d'intesa col Dipartimento di Italianistica dell'Università di Torino, una 
giornata tassiana di cui si dà più dettagliato ragguaglio in questo stesso 
notiziario. Nella riunione di giunta e di Commissione di quel giorno si è 
anche messa a punto una bozza di lettera d'intenti in vista dell'acquisizione 
di rapporti certi e duraturi con l'editore cui sarà affidata la realizzazione del 
progetto. Mentre questo numero va in stampa, è annunziata la consegna 
della prima parte delle Rime amorose (vol. 5, t. I), a cura del prof. Franco 
Gavazzeni, dell'Università di Pavia, membro del nostro Centro.

Federazione Italiana degli Istituti e dei Centri di Ricerca sul 
Rinascimento. Il Centro di Studi Tassiani ha aderito alla Federazione, che 
ha sede a Ferrara (Presidente, prof. Gianvito Resta, Università di Messina; 
Segretario, prof. Gianni Venturi, Università di Firenze), che si propone fra 
l'altro di porre le basi di una Federazione Internazionale che consenta 
rapporti non solo occasionali e sporadici fra i diversi Centri e Istituti
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coinvolti, spesso di dimensioni medio-piccole ma con rilevanti attività 
editoriali e di ricerca che solo da una adeguata rete di scambi di 
informazioni e di notizie possono risultare adeguatamente valorizzate. Alla 
prima riunione cui il Centro di Studi Tassiani ha partecipato, si è convenuto 
intanto di méttere a punto e di rafforzare la struttura della Federazione 
Italiana, procedendo alla nomina e all'insediamento degmi organi statutari; 
si è quindi opportunamente puntato su di uno scambio di pubblicazioni e 
di informazioni bibliografiche fra gli Istituti e i Centri aderenti che faccia 
capo alla Federazione: esigenza molto sentita, in campo nazionale e 
internazionale, dagli specialisti del Rinascimento. È stata anche avanzata 
e approvata l'ipotesi di provvedere alla realizzazione di un catalogo 
unitario delle pubblicazioni di tutti gli Istituti e Centri aderenti. L'interesse 
per l'iniziativa è confermato dal buon successo di un meeting internazio
nale organizzato a Ferrara, presso l'Istituto di Studi Rinascimentali, nel 
maggio 1989.

Il giorno 6 dicembre 1989 la Commissione per l'edizione Nazionale 
delle Opere di T. Tasso, in collaborazione con il Dipartimento di 
Italianistica dell'Università di Torino, ha promosso, presso l'ateneo 
piemontese, una giornata tassiana durante la quale è stato presentato il vol. 
1988, 4 (Le Tasse et l'Europe) della «Revue de littérature comparée», 
contenente saggi di Gérard Maillat, Maria Moog-Griinewald, Donald A. 
Sellstrom, Gabriella Bosco, Enrico De Gennaro, Michael Jakob, Helena 
Puigdomènech, Alexandre Cioranescu, Carla Marengo Vaglio, Anne 
Desprechins, Giovanna Scianatico. L'incontro si è articolato in due fasi. 
Molti degli autori, alla presenza tra gli altri del direttore della rivista, prof. 
Voisine, della curatrice del volume, Daniela Dalla Valle, di Marziano 
Guglielminetti, Giovanni Da Porro, Arnaldo Di Benedetto, Carlo Ossola e 
Guido Baldassarri, hanno illustrato i lor ocontributi davanti ad un folto 
pubblico di studenti. E stato inoltre annunciato il completamento, per cura 
di Lorenzo Carpanè, della prima parte del censimento tassiano, promosso 
dalla Commissione d'intesa col competente Ministero. Dopo una breve 
pausa i lavori sono proseguiti in forma seminariale; nel dibattito il quale 
hanno preso la parola anche alcuni studenti, è stato manifestato vivo 
interesse da parte di tutti i convenuti per questo numero monografico della 
rivista francese di comparatistica: la conferma più recente della vitalità 
degli studi tassiani in Europa. Le Tasse et l'Europa sarà recensito nel 
prossimo numero di «Studi Tassiani».



Del Tasso delle Rime e dei Dialoghi, e soprattutto del Malpiglio overo 
de la corte, si occupa sparsamente Carlo Ossola in un bel libro sulla 
diffusione del modello del Castiglione, Dal «Cortegiano» all'«uomo di 
mondo», Torino, Einaudi, 1987).

Dei paesaggi tassiani, àaW'Aminta alla Gerusalemme, nel loro 
molteplice guardare alle tradizioni diverse dei classici, del Petrarca e del 
«romanzo cavalleresco», ma soprattutto in vista di una dichiarazione della 
loro «modernità», discute Gian Mario Anselmi in un breve studio (Da 
Vaichiusa a Gerusalemme: le dimensioni poetiche del paesaggio) già 
apparso in un volume collettivo del 1981, e ora compreso in una raccolta 
di saggi dello stesso autoe {Le frontiere degli umanisti, Bologna, Clueb, 
1988).

Due capitoli (già introduzioni, qui molto rimaneggiate, ai Trattati 
d'amore Laterza e ai Trattatisti del Cinquecento U.T.E.T.) di un recente 
volume di Mario Pozzi (Lingua, cultura, società. Saggi della letteratura 
italiana del Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1989) hanno 
diretta attinenza col Tasso: la rapida rivisitazione dei rapporti Speroni- 
Tasso, nello studio monografico dedicato al padovano, una disamina delle 
Conclusioni amorose e dell'assai posteriore Cataneo nel contributo sugli 
Aspetti della trattatistica d'amore.

Sono usciti alle stampe (Firenze, Olschki, 1989, «Biblioteca dell' 
"Archivum Romanicum"», s. I, vol. 211) gli Atti del convegno su Veronica 
Gamabara e la poesia del suo tempo nell'Italia settentrionale, tenutosi a 
Brecia e a Correggio tra il 17 e il 19 ottobre 1985. Il volume, curato da 
Cesare Bozzetti, Pietro G ibellini e Ennio Sandal, raccoglie gli interventi 
di Carlo Dionisotti, Giorgio Dilemmi, Guglielmo Gorni, Alberto Ghidini, 
Alan Bullock, Maria T. Rosa Barezzani, Elisabetta Selmi, Ugo Vaglia, 
Ernesto Travi, Bortolo Marinelli, Andrea Comboni, Massimo Danzi, 
Simone Albonico, Silvia Longhi, Claudio Vela, oltre che dei curatori. In 
ottica tassiana, il saggio più interessante è quello di Elisabetta SelmiTV/' 
l'epistolario di Veronica Gambara, pp. 143-181) in cui (pp. 164-165) 
l’autrice pubblica una lettera inedita della Gambara a Bernardo Tasso, 
senza data né luogo, tramandata dal copialettere secentesco It. 644 [=aF.4, 
l'9] della Biblioteca Estense di Modena.
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