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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.



non mancano poi anche nelle rime, com’è ovvio, accenni o echi del Tasso; 

e degna d'interesse è la posizione «moderata» che Erasmo assume, in un 

capitolo indirizzato al nipote Cesare, nei confronti della mitologia, con 

implicazioni non trascurabili sul piano della poetica. Assai importanti le 

note e la bibliografia, di ampiezza inusitata, e strumenti di lavoro, per il 

secondo Cinquecento, ben al di là dell'ambito più ristretto degli studi su 

Erasmo. [Guido Baldassarri]

S te fa n o  T om assin i, Il brunir de la corazza. Beni commenta Tasso 
(1616). «Bollettino del Centro Studi Archivio Barocco», di seguito a 

«Philo-logica», II (1993), 4, pp. 39-69.

Sotto un titolo alquanto enigmatico (la cui cifra apparentemente 

cavalleresca e guerriera nasconde invece una più sottile allusione a una 

«parola-corazza che costringe la verità che non può essere detta [...] nel 

brunire di una parola che non può essere raccontata se non in una foggia 

il più possibile oscena, lubrica, eidètica»: il tutto nelle prospettive del 

Beni), il T. si cimenta in un primo approccio al commento beniano, 

utilmente traguardato in una prospettiva che guarda all'indietro verso la 

Comparatione del 1607, e il cui punto di forza viene riconosciuto - quando 

qui si prescinda da pur interessanti indagini accessorie circa le intenzioni 

del commentatore - da un lato nella sovrapposizione di istanze barocche 

all'originario manierismo tassiano, e dall'altro nella totale, e storicamente 

vincente, imposizione della Liberata quale capolavoro tassiano, in deroga 

totale rispetto alle intenzioni tarde dell'autore (la Conquistata). Ciò basta 

perché del commento del Beni si possa e si debba tornare a discutere con 

intenzioni anche diverse, meno criptiche e più attente magari alle filigrane 

dei molti, moltissimi autori convocati, a cominciare dallo stesso Tasso dei 

Discorsi del poema eroico, che è con ogni evidenza alla base della 

discussione beniana sul fine del poema, la «maraviglia»: mentre la 

campionatura offerta, secondo gli standards di «Philo-logica», le ottave 

cioè 45-49 e 58-60 del primo canto (le due distinte «presentazioni» di 

Tancredi e Rinaldo nel corso della «rassegna» dei crociati), mostra bene 

anche i limiti intrinseci dell'operazione beniana, non di rado volta, rispetto 

alla stringatezza meditata del pur ammirato Scipio Gentili, all'accumulo 

fine a se stesso di materiali eruditi, come ad es. avviene per I 45 7 («Amor 

di breve vista»: miope e non cieco, insomma!), sino alla finale clausola 

risolutiva di una difficoltà esegetica insospettata ai moderni: «Seben chi 

dicesse che il nostro Poeta [...] intendesse [...] dell'istesso amore et affetto 

di Tancredi, il quale per breve vista di Clorinda si destò nel petto di lui, 

forse non errerebbe [...]». [Guido Baldassarri]


