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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
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anche nel caso del Tasso, non si 
può ormai prescindere (penso so
prattutto alla necessità, ormai 
indifferibile, di un nuovo commen
to «scientifico» alla Gerusalemme). 
Più che dare qui minuto conto dei 
luoghi e degli episodi de\YIliade e 
della Liberata chiamati in causa, 
converrà in questa sede ricordare 
che, secondo TA., «le relazioni di 
Tasso rispetto ai suoi archetipi non 
sono mai lineari: egli contamina, 
varia, compete, e soprattutto, quasi 
sempre, disloca (anche per esigen
ze realistiche) il materiale di ripor
to con cui costruisce il poema». E 
più oltre, con la fruizione della 
nozione di «arte allusiva» definita 
a suo tempo da Giorgio Pasquali: 
«nella pratica tassiana [...] il pub
blico deve poter individuare i mo
delli referenziali (il che per il poeta 
cavalleresco è più facile, dato il 
primato dell’epica nella scala dei 
generi); l’allusione non è imitazio
ne o citazione, né contiene un 
elemento esclusivamente emulativo 
rispetto al dato tradizionale (cioè il 
poeta allusivo manipola e altera in 
più guise i suoi archetipi, li 
risemantizza). Infine, ma è il dato 
più rilevante, l’intera operazione è 
maliziosa e pienamente consape
vole: essa non viene compiuta/rour 
cause ma diviene modalità costruttivo- 
strutturale nel farsi della poesia (e 
pertanto, nel caso di autori auto
esegetici quale è il Tasso, può 
essere possibile individuare nelle 
prose teoriche riferimenti più o 
meno patenti alla volontaria

allusività». Che mi paiono, tutte 
indicazioni metodologiche da met
tere a frutto nel caso della Liberata 
e non solo. [Guido Baldassarri]

M arco C orradini, Rinaldo in 
Sciro. Tra «Achilleide» e «Ge
rusalemme liberata». «Studi di 
letteratura italiana in onore di 
Francesco Mattesini», Milano, Vita 
e Pensiero, 2000, pp. 41-61 («Con
tributi del Centro di ricerca “Lette
ratura e cultura dell’Italia unita”»).

Prendendo spunto dagli studi 
della «scuola storica» (Proto, Vivaldi, 
De Maldé), il C. studia con ricchez
za di dettagli la presenza staziana 
nel trittico dei canti XIV-XV1 della 
Liberata, rivisitando nel contempo 
altri luoghi del poema, e mettendo 
in evidenza, naturalmente, anche la 
compresenza del modello virgiliano. 
La massa dei riscontri, e la qualità 
di taluni almeno di questi, è davve
ro notevole: ma illuminante mi 
sembra in primo luogo la rilettura 
che TA. fa del luogo pertinente ale. 
XIV della Favola al Capponi, allorché 
il Tasso, alludendo a Piero, scrive 
che «il romito, che sostien la 
persona di Calcante, dice che 
[Rinaldo] non è in Antiochia [...]»; 
e dove, assai persuasivamente, il C. 
legge un’allusione al personaggio 
omonimo non dell’Iliade, ma ap
punto dell'Achilleide', segno evi
dente, si aggiunga, data In brevitas 
dell’allusione tassiana, di una già
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avvenuta chiamata in causa del 
modello staziano nel corso della 
corrispondenza col Capponi, e, 
forse, coi revisori. Meno conta, in 
simile contesto, il giudizio riduttivo 
sull’epica staziana espresso dal 
Tasso nei Discorsi come nel Giudi
zio, per le diverse ragioni opposte 
dell’«unità del personaggio» (ma 
non per questo della fabula, a 
norma di Aristotele: Achilleide), e 
della narrazione ab ovo delle cause 
e dei preparativi della guerra 
(■Tebaide). Ma il saggio utilmente 
fa i suoi conti anche con altri 
modelli presenti alla memoria del 
Tasso, a cominciare da Dante. 
[Guido Baldassarri]

S imona M ia ñ o , Le postille di 
Torquato Tasso alle «Annotationi» 
di Alessandro Piccolomini alla 
«Poetica» di Aristotele. «Aevum», 
LXXIV (2000), 3, pp. 721-750.

L'A., che attende all’edizione 
delle inedite postille tassiane al 
Piccolomini, fa parte di un ormai 
ben affiatato gruppo di ricerca 
organizzatosi a Milano attorno a 
Claudio Scarpati e Maria Teresa 
Girardi, e che vede fra gli altri 
Marina Virgili lavorare sul Vettori, 
e il Bettinelli al Robortello. Interessi 
dunque, come era lecito aspettarsi 
in quella sede, e per il Tasso, in 
primo luogo di «poetica»: e bene fa 
qui la M. ad anticipare taluni 
risultati di quel lavoro, assai attenta,

ovviamente, al riscontro non solo 
con gli scritti «originali» del Tasso 
(i Discorsi, e non solo), ma anche 
con le parallele annotazioni ai 
volumi concorrenti della biblioteca 
tassiana superstite. Il quadro 
d’apertura è però dedicato a un 
preciso pur se rapido riesame della 
figura e della carriera di Alessandro 
Piccolomini : se ne mette in particolare 
in rilievo l’adesione attiva alla 
padovana Accademia degli 
Infiammati, e al progetto, poco 
dopo il ’40, di iniziare una «lettura» 
della Poetica aristotelica, affidata 
al Lombardi (e si ricordi che del 
Maggi il Piccolomini frequentò, 
proprio nello studio patavino, i 
corsi di filosofia). La ricostruzione 
della «scoperta» tassiana della nuova 
Poetica con commento volgare (in 
un momento di singolare interesse, 
proprio perché problematico, della 
revisione romana del poema) apre 
poi la strada a un puntuale rilievo 
dei giudizi sul Piccolomini espressi 
via via dal Tasso, dalle Lettere 
poetiche fino ai Discorsi del poema 
eroico e al Giudicio. L’esame delle 
postille apposte dal Tasso 
all’esemplare delle Annotazioni ora 
presso la Biblioteca Apostolica 
Vaticana (Stamp. Barb. cr. Tass. 
11) comporta il riconoscimento di 
almeno due fasi del lavoro tassiano: 
uno, giovanile, implicitamente 
ricondotto alla fase della revisione 
romana, e l ’altro, più tardo, 
probabilmente in vista del rifacimento 
dei Discorsi. Da osservare semmai 
che, a fronte di un taglio un po’


