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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.





R E C E N S I O N I  E S E G N A L A Z I O N I

Nella «Enciclopedia Virgiliana», vol. V, una ampia, dotta, documen
tata esposizione sull'«interesse per Virgilio» del Tasso e nel Tasso, dovuta 
a Bruno Basile.

In «Studi Tassiani» 1988, n. 36, pp. 181-186, si segnalava l'Inventa
rio del carteggio inedito di Angelo Solerti esistente nella Biblioteca Civica 
«A. Mai» di Bergamo, redatto dal prof. Daniele Rota dell'Istituto 
universitario di Bergamo, e pubblicato in «Quaderni del dipartimento di 
lingue e letterature neolatine» dell'Università di Bergamo, 1987-1988/3, 
pp. 163-196.

Ora, in «Quaderni del dipartimento di lingue e letterature neolatine» 
1988-1989/4, pp. 187-209, il prof. Daniele Rota ha pubblicato la Parte 
seconda, 7/ copialettere del carteggio inedito del Solerti: 2057 lettere del 
Solerti medesimo a 448 corrispondenti, accuratamente elencati nel saggio, 
che si conclude con alcune pertinenti delucidazioni.

All'Università di Bergamo, Facoltà di lingue e letterature straniere, 
anno accademico 1988-1989, è stata discussa ed approvata la tesi di laurea 
della dott. Sabrina Teresa Cornelli, dedicata alla traduzione inglese del- 
l'Aminta: L‘Aminta di Leigh Hunt (1820), relatore il prof. Daniele Rota. Il 
lavoro, di molto e intelligente impegno, muove da una sobria delineazione 
dell'influsso italiano in Inghilterra dal XIV al XIX see.; puntualizza la 
presenza poetica e biografica del Tasso nel mondo letterario inglese; 
traccia il profilo biografico e di scrittore di Leigh Hunt; esamina il suo 
approccio con l'Aminta; imprende l'analisi di comparazione fra il testo 
italiano e quello della versione inglese, della quale prende in considerazio
ne lo stile, il verso, le caratteristiche poetiche e stilistiche; seguono due 
appendici ed una copiosa bibliografia.
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In «Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», vol. 
XLVIII, 1987-1988, Bergamo, 1989, alle pp. 445-463, è riportato il saggio 
di V ittorio Mora, I notai Tassis, diligente ricerca relativa alla continuità 
della funzione notarile di generazione in generazione nella famiglia 
bergamasca dei Tasso.

In «Istituzioni e territorio», Bimestrale della Provincia di Bergamo, 
maggio-giugno 1989, n. 3, alle pp. 12-17:7 luoghi della memoria. Cornelio 
dei Tasso: un'oasi medievale, foto di Pepi Merisio, testo di Lelio Pagani 
(le tavole illustrative danno una suggestiva ed autentica visione del borgo 
d'origine dei Tasso, sobriamente ricordati).

L'Eco di Bergamo, 24 luglio 1989, p. 4, pubblica una presentazione 
firmata m.b. (Marcello Ballini): Alla soglia dei quarant'anni il Centro di 
studi tassiani.

Rai Uno, giovedì 22 giugno 1989, ore 23,10: Les italiens, film TV.
Alberto Moravia in «Les italiens», compagnia del '600 che allestisce 

il Tasso. Moravia vede ora non soltanto i libri del più controverso scrittore 
italiano trasformarsi, ma addirittura fa dello scrittore un vero attore. 
Alberto Moravia, in questo «Les italiens» di Umberto Silva, è il Diavolo 
che interviene - insieme ad un inquisitore (il principe Dado Ruspoli) - nelle 
vicende d'una compagnia d'attori del Seicento. I guitti sono impegnati 
nell'allestimento d'una tragedia dedicata alla vita del Tasso. Ma tra i due 
primi attori, Filippo (Alberto Di Stasio) e Smeraldina (Cecilia Dazzi), la 
rivalità è mediata dal capocomico Leonello (Marcello Modugno). La 
zizzania rallenta tutto.

Einstein Alfred, La musica nel periodo romantico, Sansoni, Firenze, 
1952. Alle pp. 148-149, Antecedenti dell'opera romantica: «Col Medoro 
del Gagliano o la Liberazione di Ruggiero di Francesca Caccini, con la 
Erminia sul Giordano di Michelangelo Rossi, entrò nell'opera l'epica 
cavalleresca deH'Ariosto e del Tasso, che rimase una fonte inesauribile di 
materiale operistico fino ai giorni del Tancredi di Rossini». C'è pure 
un 'Armida di Gluck.
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