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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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sioni, basta ampiamente a sugge
rire l’idea della complessità ma 
pure della profondità del Boemon- 
do che, come sottolinea acuta
mente l’A., «dietro una forma 
decisamente retro come il poema 
sulla crociata, [...] è l’opera del 
Sempronio dove più audacemente 
sono affrontati temi scottanti e 
attuali del dibattito religioso e 
culturale coevo».

L’indagine complessiva qui 
condotta sul corpus semproniano 
ha consentito inolte all’A. di rile
vare alcuni elementi di intertestualità 
interna alle opere del Nostro e che 
legano in particolare il poema 
epico e la tragedia, vale a dire 
proprio i due generi che - grazie 
anche alle proposte della Poetica 
aristotelica - avevano suscitato 
interesse e discussioni e che, sep
pur in campi diversi, si ponevano ai 
vertici della produzione letteraria 
«alta». Si tratta di motivi ̂ quali la 
discussione sulla Ragion di Stato, 
il conflitto tra Amore e Onoì'e, o di 
immagini quali la trasformazione 
del locus amoenus in locus horridus 
in seguito a colpa. Il Conte Ugolino, 
tragedia «squisitamente politica» 
che si staglia sullo sfondo del 
teatro manierista e barocco, spicca 
per la «novità assoluta» del tema 
che non attinge al repertorio 
mitologico e letterario consueto 
bensì rielabora, attualizzandolo, 
uno degli episodi più noti della 
Commedia dantesca. Se con la 
scelta del titolo l ’autore ha 
probabilmente «voluto mettere in

atto un dispositivo di seduzione del 
lettore», la G. svela, attraverso il 
suo «minuzioso resoconto del 
contenuto» e l’analisi che lo ac
compagna, come il Conte Ugolino 
sia di fatto un testo di notevole 
interesse culturale e letterario, do
tato di una «tessitura poetica [...] 
più omogenea» del poema.

Questa monografia, che nasce 
in un clima di rinnovato interesse 
per il Seicento, colma quindi un 
«vuoto» bibliografico e, al con
tempo, sollecita il prosieguo e 
l'avvio di ulteriori ricerche. [Da
niela Foltran]

G iorgio  P u llin i, Tasso nel teatro 
romantico italiano. «Lettere italiane», 
LIV (2002), 1, pp. 64-89.

Noto critico teatrale, oltre che 
studioso e docente di Letteratura 
italiana, il P. si cimenta qui nella 
rivisitazione di un bel manipolo di 
drammi ottocenteschi ispirati alle 
vicende del Tasso: ma prendendo 
le mosse, quasi inevitabilmente, 
dai due testi antecedenti di Goldoni 
e Goethe (il secondo almeno dei 
quali fornisce le coordinate essenziali 
per l ’approccio romantico al 
personaggio Tasso): né, in apertura, 
si tace del monologo di Byron, e del 
dialogo leopardiano. In ordine 
cronologico, i drammi qui presi in 
esame sono quelli del Nota (1816), 
del Rosini (1832), del Rubieri 
(1844), di De Sanctis (1853), del
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Fontebasso (1855), della Gnoli 
(1858: Torquato Tasso a Sorrento), 
di Niceforo (1867: // romanzo di un 
grand’uomo), di Giacometti (1891), 
dello Schiavi (1894). Osserva 
opportunamente l’A. che i testi in 
questione, «forse, non hanno 
raggiunto vertici di grande poesia, 
ma [...] segnano la durata di un 
interesse sempre vivo per Tasso, 
proprio per le coincidenze tra alcuni 
momenti della sua esperienza di 
vita e la sensibilità romantica e 
post-romantica del secolo di
ciannovesimo. E [...], comunque, 
hanno lasciato alcune scene di 
sincera e generosa partecipazione, 
pur nell’ingenua e talvolta

sprovveduta capacità espressiva. 
De Sanctis primeggia per alcuni ‘a 
fondo’ psicologici, ma rimane al di 
qua di un minimo di mestiere 
scenico; altri, come Rosini e 
Giacometti, primeggiano per il 
mestiere melodrammatico, ma sono 
carenti di finezza. E i più discreti e 
lirici, come Gnoli e Schiavi, difettano 
di struttura drammatica, ma hanno 
momenti di pacata e sfumata 
interiorità. Nessun capolavoro, ma 
diversi episodi di identificazione 
umana e di romanzesca sensazionalità 
spettacolare; che, se non altro, 
segnalano un modo tipico di far 
teatro del secolo scorso». [Guido 
Baldassarri]


