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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2003 un premio di Euro 1.000,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
I contributi, cui si richiede carattere 

di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

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

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


M arziano  G u g l ie lm in e t t i, 
Tassiana, Torino, Thélème Editri
ce, 2001, pp. 122.

In questo elegante libretto fuori 
commercio, dedicato a Gianvito 
Resta «nel trentesimo anno della 
loro amicizia» (e per l’ottantesimo 
compleanno del dedicatario), il G. 
raccoglie assai opportunamente, 
distribuiti su cinque capitoli (La 
selva e la sete; «Quando appare la 
persona del poeta»; Urbino, il 
«ridotto» dei poeti; «Pastor, di che 
piangete?»; Malinconia come in
terpretazione; segue una Nota 
bibliografica di aggiornamento), i 
suoi contributi tassiani più recenti: 
uno sin qui inedito, e gli altri 
apparsi in rivista o «atti» di conve
gno. Più precisamente, il primo 
propone il testo della Lettura del 
canto XIII della «Gerusalemme 
liberata» apparsa proprio sulla no
stra rivista («Studi Tassiani», XL- 
XLI [1992-1993], pp. 249-268); il 
secondo fonde un saggio pubblica
to sulla «Revue des Etudes Italiennes», 
1997, 1-2 (Quando appare la per
sona del poeta: saggio sulle rime 
autobiografiche del Tasso, 1557- 
1579) e il testo di un intervento al 
convegno napoletano sul Tasso, di 
cui tuttora si desiderano gli «atti»; 
il terzo uscì nel numero monografico 
del 1998 delle «Publications de la 
licorne» dedicato a Les paysages 
de la mémoire. Autres Italies; il 
quarto (ma col titolo «Pastor, di 
che piangete?». Nota su Aminta, 
IV, II, 1779) nel volume Tasso e

l ’Università, Firenze, Olschki, 1997 
(cfr. «Studi Tassiani», XLVI [1998] 
pp. 189 ss.), e il quinto negli «atti» 
del convegno di Torino Torquato 
Tasso cultura e poesia (cfr. questa 
stessa rubrica, ivi, pp. 173 ss j 
Converrà dunque in questa sede 
dare notizia dei capitoli secondo e 
terzo, sin qui non noti ai nostri 
lettori, e in parte almeno, come si è 
detto, affatto inediti. Di ampio 
respiro il quadro che essi tracciano 
della produzione lirica «non amo
rosa» (e «non sacra») del Tasso: 
perché il G., nel riattraversare le 
solertianeR/we d ’occasione e d'en
comio, punta da un lato sulle di
chiarazioni tassiane di «poetica» 
pertinenti al genere lirico (ben no
te, dai giovanili Discorsi quanto 
meno alla Lezione sul Casa), ma 
dall’altro, mettendo a frutto le pos
sibilità esperite di sovrapposizione 
tra «epica» e «lirica», s’interroga 
ripetutamente su quello che è certa
mente uno dei nodi cruciali della 
sperimentazione lirica di questo 
Tasso, il passaggio cioè da un «io 
lirico» testimone privilegiato di 
rapporti encomiastici 0 di com
mittenza, e insomma «cortigiani», 
a un «io» a suo modo autobiografi
co, dove la «materia» del componi
mento ritorna, come nella tradizio
ne amorosa, ma senza l’autorità al
le spalle di una tradizione illustre e 
consolidata, a essere soggettiva ri
flessione sul sé, e dove i temi delle 
proprie ambizioni, della fortuna, 
della delusione e della prigionia si 
accampano come centrali, ricercan
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do un ubi consistam nella rivisita
zione del mito, o nell’offerta di 
chiavi interpretative desunte dai 
classici, o dalla tradizione cristia
na, in un rimescolamento di codici, 
di modelli, di spazi di libertà 
espressiva assolutamente inusuali, 
e che fanno di questa zona certo 
ambigua delle Rime uno dei docu
menti più sconcertanti della «mo
dernità» del Tasso. Va detto del re
sto che il G., che arriva con perizia 
metodologica ben nota a questo 
cimento, attraversa non di rado per 
la prima volta ex professo molti e 
molti testi di queste sezioni delle 
Rime: a conferma di quanto le in
certezze editoriali e filologiche ab
biano pesato (sino, per la verità, al 
limite dell’incredibile) sulla messa 
a frutto di una serie ingente di com
ponimenti di altissima qualità, nel 
panorama della produzione italia
na non solo cinquecentesca. Certo, 
per alcuni dei testi qui chiamati in 
causa ancora si desidera il lavoro 
paziente di un commento scientifi
camente inteso; per altri, sono 
quasi sicuro che le scelte del 
Solerti, di lezione e, quel che è più, 
di disposizione entro il continuum 
delle Rime possano indebitamente 
condizionare le opzioni di qualun
que lettore anche ben attrezzato: 
ma il merito di questi due saggi, 
ricchissimi di indicazioni di cui in 
questa sede non si può dar conto 
con l’ampiezza che sarebbe neces
saria, sta non solo nell’aver riaper
to finalmente (superando vecchi 
schemi interpretativi e limitativi)

un territorio vastissimo agli studi 
tassiani, ma di aver posto questioni 
essenziali, di aver organizzato, 
entro la trama elegante di un 
discorso autosufficiente, una gri
glia di problemi che dalle questioni 
di poetica investe le soluzioni 
formali, spesso sorvegliatissime, 
di queste zone della produzione 
tassiana: riprendendo la discussio
ne sui modelli, classici e cinque
centeschi (Bembo, Della Casa, e 
non solo), ma con intenzioni di 
sostanza, e infine (cosa anche più 
sottile e apprezzabile) giungendo 
alle soglie dell’«io», ma senza 
alcun bisogno di scomodare Freud 
e una psicanalisi per la verità da 
salotto. [Guido Baldassarri]

R affaele R uggiero, Torquato 
Tasso e la memoria poetica. In
fluenze omeriche nella «Gerusalemme 
Liberata». «Annali della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere del
l’Università di Bari», s. Ill, XV 
(2001), pp. 29-54.

Va accolto con molto favore 
questo contributo del R., che si 
cimenta qui in un problema ormai 
«classico» degli studi tassiani, con 
ricchezza di argomentazioni e di 
riscontri, e, soprattutto, con una 
competenza bibliografica specifica 
sul doppio versante dell’italianistica 
e dell’antichistica. Esempio della 
fruttuosità di una collaborazione 
interdisciplinare da cui, mi sembra,


