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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
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.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

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

I 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 30 gennaio 1999

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 Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



S E G N A L

Erasmo e le utopie del Cinque
cento. L ’influenza della «Morìa» e 
dell’«Enchiridion», a cura di Achille 
Olivieri, Milano, Unicopli, 1996, 
pp. 196.

Si segnala questo volume 
collettaneo che, pur non coinvol
gendo direttamente il Tasso, tocca 
alcuni nodi problematici della dif
fusione del pensiero e della strate
gia critica e letteraria di Erasmo 
nella cultura del Cinquecento, con 
particolare riferimento a queirim
maginario intellettuale di simboli e 
idee-mito che, fra percorsi sinuosi 
di censura e di ambivalente riuso 
cattolico ed eterodosso, tanto peso 
mostrerà di assumere sia nella 
riarticolazione di una grammatica 
moderna del linguaggio religioso e 
politico che nella complessa dialet
tica post-tridentina dei rapporti fra 
«pietà» e «lettere».

In linea con gli ultimi indirizzi 
di ricerca sulla fortuna dell ’umanista 
olandese, volti a ricostruire l’inci
denza delle sue opere e della sua 
pedagogia sulla formazione del 
sapere dell’Europa moderna, non 
circoscritta soltanto nelle tradizio
nali classificazioni dell’umanesimo 
cristiano, la metodologia che ispira 
la raccolta si colloca entro una 
prospettiva ermeneutica volta a 
delineare il profilo di un altro 
Erasmo, meno noto, non coinci

A Z I O N I

dente soltanto con la figura del 
riformatore attivo nei campi della 
religione e dell’institutio, ma con 
l’intellettuale artefice di miti cul
turali di lunga durata e costruttore 
di strumenti e categorie teorico
pratiche fortemente innovative ai 
fini di una riscrittura moderna del 
patrimonio classico. L’analisi del
l’influenza esercitata dalla Morìa, 
anche in rapporto al costituirsi 
delle modalità del linguaggio utopico, 
e dall’Enchiridion, sullo sviluppo 
di un pensiero sociale cristiano non 
più legato a forme di teologia 
scolastica, rappresenta nel volume 
un ulteriore contributo al recupero 
dell’ intervento intellettuale con cui 
Erasmo contribuì alla costruzione 
di quel grande laboratorio del pen
siero moderno in cui venne pla
smandosi una nuova mentalità po
litica e religiosa. Una mentalità che 
allo sguardo postumo, libero da 
trite consuetudini storiografiche, 
interseca non poche linee di con
giunzione - come afferma l’Olivieri 
- tra le frange più oltranziste della 
riflessione erasmiana e il dibattito 
sullo stato e sull’etica avviato dai 
libertini «spirituali» del Seicento, 
e anche fra i caratteri dell’«ironia 
sociale» di Erasmo e le forme della 
scrittura utopica e gli aspetti del 
«moralismo» critico moderno: a 
partire dai ripensamenti di Montaigne 
sulla «condizione umana», o ancor



278

prima, a latere, dalla riflessione 
civile di Sarpi sul «costumi» e sul 
Papato, e fors’anche di Tasso nella 
complessa stratificazione ideolo
gica dei suoi Dialoghi. Manca a 
tutt’oggi - e il curatore lo sottolinea 
come auspicio di future ricerche - 
uno studio sistematico dell’influenza 
di Erasmo sulle biografie degli 
intellettuali fra Cinquecento e Sei
cento, che, al di là dell’interdetto 
tridentino, indaghi i fenomeni di 
persistenza di un erasmismo so
stanzialmente mai dimesso nella 
vita culturale italiana e nella strate
gia attuata da un classicismo post
conciliare che, pur oscurando la via 
lucianea, ironica, sperimentale e 
anticiceroniana, non tralascia però 
di utilizzare e trasmettere l’eredità 
criticae storica dell’Olandese. Sono 
in particolare libri come gli Ada
gia, gli Apophthegmata, le Parabolae, 
strumenti allestiti da Erasmo per il 
riuso moderno e ideologicamente 
connotato del patrimonio classico, 
ma anche per la costruzione di una 
tipologia della comunicazione in
tellettuale rispondente alle richie
ste di una cultura al passo coi 
tempi, le opere che più insidiosa
mente smagliano le reti della cen
sura tridentina, garantendo al patri
monio erasmiano una linea di con
tinuità e un rilancio a più livelli 
lungo percorsi cinque-seicenteschi 
di travaso fra il campo della filologia 
e delle lettere e quello della politi
ca e della critica storica. Anche 
sullo scrittoio di un intellettuale di 
alta levatura quale il Tasso - solo

per citare un caso emblematico - si 
trovano repertori come la Polyanthea 
di Domenico Nanni o l’Officina di 
Ravisio Testore, di grande popola
rità nel riuso classicistico del sape
re cinquecentesco: strumenti appa
rentemente neutri e caoticamente 
compilativi, ma che oggi sappia
mo, dagli studi di Quondam o di 
Cherchi, essere fra le fonti di 
maggior diffusione degli Adagia e 
degli Apophthegmata', per non dire 
poi di quella traduzione camuffata 
di Giovan Battista Gualandi, che 
spacciò per plutarchei materiali 
erasmiani, di ampia circolazione 
alla fine degli anni Sessanta nel 
dominio della Serenissima, tanto 
da indurci a credere che non potes
se sfuggire neppure all’esordiente 
Tasso. E del resto, per tornare ai 
suggestivi itinerari del volume, è lo 
stesso Olivieri a ribadire la neces
sità di un’attenzione nuova per 
quelle «scuole di grammatica, let
ture familiari e traduzioni» dove 
pulsa vitale, lungo i tempi della 
storia quotidiana, la ricezione di un 
Erasmo allineato ai «moderni», che 
scava silenziosamente nella co
scienza cinquecentesca, addestra 
le abitudini mentali e le forme di 
quella razionalità critica il cui esito 
andrà ricercato nei percorsi del 
libertinismo politico sei-settecen
tesco, e nella riflessione morale e 
utopica, fra scettico e laico disin
ganno e progetto di fiduciosa eman
cipazione etica dell’uomo.

Il volume raccoglie, oltre agli 
scritti dell’Olivieri sulla Morìa, in
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cui l’analisi sapiente del simboli
smo concettuale illustra il valore 
sociale di «prudenza» e il ruolo 
propedeutico alla politica di gram
matica e filologia, saggi di Benzoni 
sulla letteratura utopica, di Margolin 
sulla tradizione dell’immagine di 
Ercole, a partire dall’ omonimo adagio 
erasmiano, di Dubois sull’erasmismo 
barocco, ed altri di Perini e Landi 
su temi più squisitamente storico
filosofici legati al dibattito moreano. 
Un particolare rilievo merita in 
questa sede il contributo di Turatello 
sulla circolazione dell’Enchiridion 
militis Christiani e degli Adagia 
nell’ambiente ferrarese, promossa 
dagli scritti dell’umanista Fulvio 
Pellegrino Morato, pedagogo 
d’Ippolito, figlio del duca Alfonso 
I d’Este. Il suo libro L'ispositione 
del Pater Noster e dell’Ave Maria 
(1526) si colloca fra le opere 
d’abbrivo del dibattito riformatore 
estense, collazionando ampi inserti 
degli Adagia, così come dimostra 
«una profonda conoscenza» di vari 
scritti erasmiani, dall’Enchiridion 
alle Paraphrases e forse alla stessa 
Morìa, rappresentando in tal senso 
un testo chiave per la diffusione del 
pensiero di Erasmo a Ferrara a 
partire dall’età ariostesca. [Elisa- 
betta Selmi]

Antonio Daniele, Linguaggi e 
metri del Cinquecento, Rovito, Marra 
Editore, 1994, pp. 344.

Duplice sostanzialmente l’obiet
tivo perseguito dal Daniele nei 
sette saggi che compongono il 
volume, due dei quali inediti: met
tere in luce le innovazioni formali 
registrate nel Cinquecento in gene
ri e metri come il madrigale libero 
e l’endecasillabo sciolto; indagare 
nella sperimentazione metrico- 
stilistica di «grandi eversori» della 
comunicazione letteraria come 
Ruzzante, Folengo, Tasso, oltre 
che nella teoresi della Poetica 
trissiniana. Il primo saggio, Note 
metriche e testuali sulla «Pastoral» 
e sulla «Betta» del Ruzzante, trae le 
proprie argomentazioni a partire 
dai brevi cenni sull’egloga non 
rimata in lingua rustica contenuti 
nella V e VI Divisione di quest’ul
tima. Vengono soprattutto analiz
zate le strutture anisosillabiche 
della frottola, comuni a entrambe 
le opere ruzzantiane, ma nella 
prima assunte dal registro dialettale 
pavano e bergamasco, quello ita
liano facendo uso della terzina; 
nella seconda (almeno nella sua 
redazione originaria) elaborate a 
livello monolinguistico dal pavano. 
Tali strutture rinvierebbero al 
frottolato meno regolare dei 
«mariazi», ai modi della farsa 
francese, mescidata di lingue e 
dialetti di confine, al «motto con
fetto» descritto da Antonio da 
T empo e Gidino da Sommacampagna. 
Il Daniele mette a fuoco le caratte
ristiche metriche della Pastoral in 
porzioni linguisticamente omoge
nee e nell’incontro-scontro di lin


