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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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dalle sterminate risorse di senso e 
di valore», mentre «il rinnovarsi 
delle concezioni scientifiche comporta 
una progressiva desacralizzazione 
del cosmo, vissuta come un processo 
di spoliazione dei valori, che domanda 
riconferme dei contenuti sovra- 
sensibili percepiti sensibilmente 
attraverso i segni». Ma oppor
tunamente lo studio dell’A. indaga 
su questo tema mettendo a frutto 
anche celebri luoghi della Liberata 
(la siccità) e del Torrismondo (IV 
atto), dove «a una fosca immagine 
del firmamento [...] dominata dal 
fiammeggiare di costellazioni nefaste, 
si oppone il dominio della virtus, 
dell’umano valore», epicedio per 
la verità, nella tragedia, «della 
virtus rinascimentale, post res 
perditas». [Guido Baldassarri]

R a ffaella  L o d a , Il «Mondo 
Creato» di Torquato Tasso e la 
Bibbia glossata. «Aevum», LXXII 
(1998), 3, pp. 733-757.

L’impegnativo studio della L. 
(che ben s’inserisce nella rinnovata 
attenzione di questi anni per il 
Mondo Creato) prende le mosse 
dalla rivalutazione (sul piano 
filologico, e non solo) delle discusse 
postille palatine, per suggerire, 
specie per il Settimo giorno, il 
riuso ampio, da parte del Tasso, 
della glossa ordinaria alla Bibbia e, 
più ancora, della glossa di Niccolò 
da Lira, nel quadro di una sintetica

ma efficace ricapitolazione delle 
coordinate non solo editoriali della 
«questione biblica» dal concilio 
tridentino a Sisto V. Il raffronto 
esteso condotto innanzi su queste 
basi, e che coinvolge già qui una 
fitta messe di luoghi del poema 
tassiano, pare assai fruttuoso, e in 
grado di orientare, per le sezioni 
competenti, ogni futuro commento 
scientifico al testo. Di particolare 
rilievo, anche per ragioni più generali, 
è una prima disamina, in questa 
luce, dei modi della presenza 
agostiniana nel Mondo Creato: con 
accesso di volta in volta diretto al 
corpus di Agostino, ma, non di 
rado, attraverso la Bibbia glossata; 
e notevoli paiono sin d’ora le 
conclusioni di portata più generale 
dell’A., secondo cui «numerose 
fonti, estemporanee e peregrine 
oppure lungamente meditate, si 
allineano [...] ad ordire senza 
soluzione di continuità la testura 
del Mondo creato: sotto l’aspetto 
teorico Tasso è un umanista che, 
nello scorcio estremo del tardo 
Cinquecento, chiede a chi l'ha 
preceduto una lezione di sapienza e 
di stile, e non disdegna di inserire 
copiosamente nella propria 
produzione letteraria citazioni rare 
ed erudite. Dal punto di vista 
metodologico ed operativo egli si 
affida, nelle sue costruzioni, a 
pagine estremamente variegate: così, 
accanto ad un’illustre tradizione 
enciclopedica, che risale a Plinio, 
Teofrasto e Solino, si inseriscono 
nelle pieghe della sua scrittura
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anche prestiti da opere meramente 
lessicografiche o lemmatiche, come 
il Dictionarium del Calepino, e da 
grandi sintesi esegetiche come la 
olossa ordinaria». [Guido Baldas- 
sarri]

Claudio G ig a n te , La poesia 
epica di Tomaso Costo. «Napoli 
Nobilissima», s. V, II (2001), 1-4, 
pp. 39-46.

Curatore di un’ed. napoletana 
della Liberata (1582), autore del 
Fuggilozio e personaggio di grande 
interesse della cultura napoletana 
del secondo Cinquecento, il Costo, 
nell’immensa fioritura di testi poetici 
«d’occasione» per la vittoria di 
Lepanto, occupa un ruolo di rilievo, 
per i cinque canti della Rotta di 
Lepanto (1573), poi rifatti nella 
Vittoria della Lega (1582). Co
munemente ascritto a una linea 
«ariostesca», e dunque in qualche 
modo antimanieristica e classicistica, 
se non francamente attardata, il 
poema è ora oggetto di accurata 
verifica da parte del G., sulla scorta 
anche di un manipolo di lettere a 
cavallo fra la data del rifacimento e 
il dialogo del Pellegrino, che diede 
l’avvio alla celebre polemica fra 
«tassisti» e «cruscanti». Ne viene 
fuori non un’eclissi del Tasso, ma, 
al contrario, una ripresa testuale e 
contestuale di tessere stilistiche e 
di «invenzioni» della Liberata: la 
più vistosa delle quali è il concilio

di Plutone, aggiunto sulla falsariga 
del IV della Gerusalemme, pur con 
semplificazione radicale dell’«am
biguità» del luogo tassiano (il 
«discorso di parte» già severamente 
potato dal medesimo Tasso nel 
corso della revisione romana). Non 
ne emerge, probabilmente, il dato 
(come altrove) di una precoce 
assunzione a «modello» del poema 
tassiano, ma, piuttosto, una 
contaminazione fra modelli, nella 
consapevolezza di una tradizione 
ormai assestata e autorevole, entro 
cui (come con tanto maggiore 
radicalismo opereranno gli «epici», 
minori e minimi, del Seicento) è 
lecito scegliere in libertà, specie 
nel contesto di un poema celebrativo, 
di epica «moderna», e dunque 
necessitato a «inventare», volta per 
volta, le proprie occasioni e i 
propri «episodi». [Guido Baldassarri]

Torquato Tasso e le arti. «Atti» 
del Convegno di studi promosso 
nel Cinquantesimo di fondazione 
del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 
30 settembre 2000), Bergamo, Centro 
di Studi Tassiani, 2002, pp. 166.

Del convegno in oggetto si è già 
data breve notizia su questa rivista 
(«Studi Tassiani», XLVIII [2000], 
p. 154). Il volume degli «atti» si 
apre ora con una Premessa firmata 
dal Presidente del Centro, A ngelo  
M a r c h esi, che è in primo luogo


