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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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tra odisseica aspirazione alla libertà 
personale e richieste petulanti di 
protezione, ha bisogno di un sostegno 
stabile in cui specchiarsi e ritrovarsi», 
i libri e il «rifugio affidabile» che 
essi promettono. [Guido Baldassarri]

M icaela R in a ld i, La presenza 
di Francesco Patrizi da Cherso 
nell’avventura poetica di Torquato 
Tasso. «Atti dell’Accademia delle 
Scienze di Ferrara», LXXVI (a.a. 
1998-99), pp. 37-55.

Studiosa del Patrizi e del Tasso 
(cfr. «Studi Tassiani», XL VII [1999], 
pp. 7-28), la R. riprende in esame i 
testi dellapolemica che contrappose 
i due nel contesto della più vasta 
diatriba fra «ariostisti» e «tassisti», 
fornendo nel contempo i dati per 
così dire «oggettivi» dei ripetuti 
incontri fra il filosofo «platonico» 
e l’autore della Li be rat a, e giungendo 
aipotizzare una sostanziale influenza 
del primo sul secondo: mediatore, 
il Patrizi, di quella vis Platonica 
che correrebbe sotto la scorza 
deH’«aristotelismo» tassiano. Affer
mazione nella sua seconda parte 
tutt’altro che priva di cittadinanza, 
come si sa, nella storia degli studi 
sul Tasso (il caso del Sozzi, ad es.), 
e, nella prima, corroborata dall’A. 
con una rivisitazione dei Discorsi 
giovanili come delle Lettere e dei 
Dialoghi, dove la tensione alla 
concordia discors, al poema inteso 
quale «picciolo mondo», e comunque

immagine unitaria dell’universo, 
viene confrontata con pagine più e 
meno note del Patrizi. Conferma, 
comunque, della complessità della 
sintesi della Liberata e del Tasso, 
simmetrica, in qualche modo, al 
riassorbimento del «romanzesco» 
nell’«eroico» («unità» - «varietà»), 
ma che, proprio perché sintesi, 
esige la compresenza dei due poli, 
quale che sia la «fragilità» degli 
equilibri via via raggiunti. Un’os
servazione poi di dettaglio: perché, 
accanto ai volumi delle Polemiche 
dell’ed. Rosini, non adoperare per 
la tassiana Risposta l’ed. Guasti 
delle Prose diverse? [Guido 
Baldassarri]

F r a n c e s c a  D ’A lessa n d ro , 
Torquato Tasso e alcuni commenti 
cinquecenteschi al Petrarca. 
«Aevum», LXXVI (2002), 3, pp. 
737-759.

Occorre subito precisare che 
chiamato in causa è qui soprattutto 
il Tasso «eroico», non «lirico», 
attraverso l’accesso multiplo di 
luoghi noti della Lezione sopra un 
sonetto di monsignor Della Casa e 
dei Discorsi dell’arte poetica (nel 
nome, pur nella diversità delle 
occasioni, del comune riconoscimento 
di un registro stilistico che, nelle 
due direzioni, travalica la distinzione 
dei «generi») e, prima ancora, dei 
dati biografici e culturali che, 
secondo l’A., permettono di ri


