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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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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’
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cursorio del saggio nell’indi
viduazione della mano del Tasso 
giovane, per il Tasso diciamo di 
Sant’ Anna il rinvio alla riproduzione 
in facsimile curata dal Biagi e dal 
Solerti di Manoscritti, cimeli e 
ricordi di T. Tasso per il terzo 
centenario della morte appare 
francamente un po’ attardato, in 
tanta abbondanza di controprove 
rese disponibili dalla filologia di 
secondo Novecento (si pensi almeno, 
per rimanere alla prosa, all ̂ Lettere, 
ai Dialoghi, al ritrovamento da 
parte della Doglio dell’autografo 
del Giudicio, e, viciniori, alle edizioni, 
che pur esistono, di altri postillati 
tassiani, anche attinenti all’arte 
poetica). L’esame dettagliato delle 
postille si articola poi in sezioni 
omogenee, dedicate alla «materia 
poetica», all’«unità della favola 
epica», alle «tecniche dell’elocuzione: 
la metafora». Non resta che auspicare 
sollecita l’ultimazione dell’edizione, 
destinata a confluire nel corpus 
delle opere del Tasso promosso 
dalla Commissione Nazionale. [Guido 
Baldassarri]

F rancesco M artillotto, «S’io 
scrivessi con quiete e con libri». Note 
sul Tasso epistolografo e su un suo 
corrispondente (Maurizio Cataneo). 
«Atti e Memorie del-FAccademia 
Galileiana di Scienze, Lettere ed 
Arti», Memorie della Classe di 
Scienze Morali, Lettere ed Arti, CXII 
(a.a. 1999-2000), pp. 157-169.

Studioso delle Lettere tassiane 
(per un altro contributo, si veda 
questa nostra rivista, XLVI1I [2000], 
pp. 29-48), il M. assai opportunamente 
in questo intervento prende le 
mosse da un insieme ristretto (il 
gruppo superstite, una sessantina, 
di missive al Cataneo, tra il 1578 e 
il 1592), per poi andare a verificare 
sulla totalità dell’epistolario le 
risultanze della sua indagine. Dopo 
aver fornito un breve sommario 
della biografia del corrispondente 
del Tasso, per ben trentacinque 
anni segretario di Giovan Girolamo 
Albano, l’A. affronta, con robusti 
sussidi metodologici, la ricognizione 
dei testi, mettendo in luce la sapienza 
retorica che li governa, e, sul piano 
più generale della strutturazione 
del discorso, la forte polarità che 
lega, di contro alle insidie della 
fortuna e alle disgrazie del poeta, il 
binomio «pace»-«libri», su cui si 
edifica il sogno, irrealizzabile, del 
«rifugio» e del «porto». «Ci sono 
due persone che si muovono nella 
prigione», conclude l’A., «quella 
che compone dialoghi eruditi, scrive 
di poetica e di stile, [...] e quella 
che vede un «folletto» rubargli i 
soldi e i libri [...]. L’uomo e 
l’intellettuale sono al contempo in 
simbiosi e distanti: l’uno è in fuga 
da se stesso e quasi sull’orlo del 
cedimento, l’altro trova rifugio e 
protezione nella e con la scrittura. 
Tutto l’epistolario non è altro che 
una radiografia spietata di un conflitto 
interiore rimasto insoluto: l’io del 
poeta, ossimoricamente fluttuante


