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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.



C O N V E G N I  E I N C O N T R I  D I  S T U D I O

Convegni su Francesco Patrizi

Nel IV centenario della morte di Francesco Patrizi da Cherso, si 
segnalano due convegni tenutisi rispettivamente a Ferrara dal 21 al 23 
maggio (Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepuscolo del Rinasci
mento) e a Cherso (Croazia) dal 13 al 17 luglio 1997 (Franciscus Patritius, 
1529-1597).

Il convegno ferrarese, promosso nell’ambito dell’accordo tra l’Uni
versità cittadina e l’East Carolina University (E. C. U.) e organizzato dal 
Comune e dall’Amministrazione provinciale, si è svolto in tre sezioni 
distinte, nel corso delle quali, accanto alla vita culturale della corte estense 
nel Cinquecento, sono stati illustrati vari aspetti dell’orizzonte scientifico, 
filosofico e letterario dello studioso rinascimentale attraverso filoni 
privilegiati della sua produzione e della sua attività. La prima sezione, 
dedicata in particolare all ’ universo filosofico, si è aperta con una relazione 
di Cesare Vasoli (Università di Firenze) intitolata alla critica della dottrina 
aristotelica dell’eternità e immutabilità del cielo {«Sophismata putida»: la 
critica patriziana alla dottrina aristotelica dell 'eternità e dell 'immutabilità 
del cielo). Tomislav Petkovic (Università di Zagabria) ha messo in luce i 
rapporti tra i modelli cosmologici approntati dalla fisica moderna e l’antico 
paradigma cosmogonico patriziano, incentrato sul concetto dello spazio 
infinito in seguito sviluppato da Newton {Franciscus Patricius’s model of 
thinking and modem cosmology). Eugene E. Ryan (E. C. U.) ha presentato 
i primi risultati di uno studio sulla teleologia nella filosofia patriziana 
{Teleology in the philosophy of Francesco Patrizi). Eckhard Kebler 
(Università di Monaco) ha indagato sulla dipendenza di quest’ultima da 
quella aristotelica, connettendo l’itinerario del Chersino a quello di Telesio 
e Campanella {Patrizi e l ’Aristotelismo nella «Nova de universis 
philosophia»), Ljerka Schiffler (Università di Zagabria) ha analizzato 
l’estetica del Chersino come nodo discorsivo interconnesso con il restante 
pensiero filosofico {Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizio). Salva
tore Geruzzi (Ferrara) ha riflettuto su alcune elaborazioni patriziane del III 
dialogo della Historia, riferendole alla teoria delle immagini e alla 
trattatistica d’arte del Cinque e Seicento {Alcune considerazioni sul 
concetto di storia nell’opera di Francesco Patrizi). Non al Patrizi, ma alla 
corte ferrarese del suo tempo ha rivolto la sua attenzione Anthony J. 
Papalas (E. C. U.), che ha rintracciato importanti pezze d’appoggio alla
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nozione di virtù virile da questa elaborata nel Trattato del giuoco della 
Palla pubblicato nel 1555 da Antonio Scaino da Salo, studente dell’Uni
versità di Ferrara (Antonio Scaino da Salo and the concept of manly virtue 
in the time of Patrizi). A Ferrara e al Patrizi al contempo ha guardato 
Rosanna Gorris (Università di Ferrara), ricostruendo la parabola ascenden
te di Vittorio Baldini, editore del Chersino (prime due Deche della Poetica, 
1586; Della nuova geometria, 1597), stampatore ducale dal 1575 edal 1598 
stampatore camerale (Vittorio Baldini, editore ferrarese di Francesco 
Patrizi). A conclusione della prima sezione, Martin Schwarz (E. C. U.) ha 
ripercorso il viaggio in Italia di Montaigne nel XVI secolo, presentandolo 
come un grande affresco del tempo del Patrizi (Patrizi's world seen 
through the eyes of Montaigne).

La seconda sezione, dedicata in particolare all’analisi della Città 
Felice, ma anche al Barignano e agli interventi patriziani sulla questione 
delle acque del Po e del Reno, si è aperta con una relazione di Patrizia 
Castelli (Università di Ferrara) volta a rintracciare nel VII e Vili libro 
della Politica di Aristotele e in certe suggestioni platoniche le fonti del 
pensiero utopico del Patrizi (Le fonti della «Città felice»). Lawrence 
Hough (E. C. U.) ha passato in rassegna il significato della «buona vita» 
nelle utopie rinascimentali, la genesi, le fonti di queste, considerando 
l’idea patriziana della felicità come loro fattispecie (La «Città felice»: the 
classical good life in a Renaissance Utopia). Lillian S. Robinson (E. C. U.) 
ha confrontato 1’ Utopia di Tommaso Moro e la Città felice patriziana 
richiamando al contempo la vasta trafila di genere che da Platone giunge 
a Edward Bellamy e agli odierni autori di fantascienza (Patrizi’s Utopia 
and More’s: looking backward, looking forward, or just looking around). 
Sul Barignano è intervenuta Isabella Fedozzi (Ferrara), che ha inserito 
l’opera giovanile del Chersino nel contesto della trattatistica rinascimen
tale sul duello e l’onore, rilevandone al contempo l’importanza all’interno 
dell’ambiente socio-politico e culturale - l’Università di Padova e la Domi
nante - che lo determinò (Il «Barignano»: Francesco Patrizi e il dibattito 
sull’onore nella cultura del Cinquecento). La disputa geografica sull’im
missione nel Po di Ferrara delle acque del Reno che fra il 1577 e il 1580 
contrappose il Patrizi all’esperto di parte pontificia Scipione de Castro è 
stata invece analizzata da Claudio Greppi (Università di Siena), che ha 
illustrato il ruolo svolto dal filosofo di Cherso nella questione, ricordando 
la competenza da lui acquisita in materia durante i soggiorni a Cipro e a 
Barcellona («Sopra lo stato del Po di Ferrara»). Sull’argomento è interve
nuta anche Alessandra Fiocca (Università di Ferrara), delineando il profilo 
di «filosofo naturale» mostrato nell’occasione dallo studioso rinascimentale, 
tutto percorso da risonanze galileiane sia nella formulazione dei principi



metodologici che dal punto di vista tecnico (Francesco Patrizi e la 
questione del Reno).

La terza e ultima sezione, dedicata in gran parte al Patrizi teorico e 
utopista, ma anche alla pittura e alla musica ferrarese del suo tempo, si è 
aperta con una relazione di Angela Andrisano (Università di Ferrara) che, 
nel recuperare la tradizione retorica e filosofica greco-romana sottostante 
alla speculazione estetica del Chersino, ne ha ridimensionato l’antiaristo
telismo, individuando anzi nello Stagirita una delle fonti principali degli 
scritti sull’arte poetica in generale e sul mirabile in particolare (Patrizi e 
il meraviglioso: le fonti classiche). Maria Giovanna Cavallari (Ferrara) ha 
indagato sugli effetti del magistero retorico e filosofico patriziano in alcuni 
madrigali di Tarquinia Molza (L ’insegnamento del Patrizi in alcuni 
madrigali di Tarquinia Molza). Sul rapporto Patrizi-Molza è tornato 
Christopher Ulffers (E. C. U.), che ha riflettuto sul ruolo della poetessa nel 
ferrarese Concerto delle donne e sulla sua influenza nell ’Amorosa filosofia 
del maestro (A study of the musical influence of the «Concerto delle donne» 
on Patrizi’s «L’amorosa filosofia»). Attraverso la lettura del Trimerone e 
della Deca ammirabile Walter Moretti (Università di Ferrara) ha analizzato 
la difesa patriziana dell’Ariosto, sottratta alla precettistica elaborata dagli 
espositori della poetica aristotelica e al tempo stesso ispirata ai modelli 
della classicità greco-romana (La poesia dell’«Orlando furioso» secondo 
Francesco Patrizi). Vladimir Premec (Università di Sarajevo) si è 
soffermato sulla dedicatoria della Città felice, riportando al contesto 
cristiano-platonico il fine ultimo dell’esistenza umana e il concetto di 
felicità ivi allegoricamente illustrati (Utopia, realtà, politica in «La città 
felice» di Francesco Patrizi). Comparando tra loro le due teorie filosofico- 
cosmologiche emergenti dalla Nova de universis philosophia patriziana e 
dai Discorsi dell’arte poetica del Tasso Andrea Pagani (Ferrara) ha 
individuato alcuni momenti di contiguità nella comune dialettica fra unità 
e molteplicità, fra idea di universo infinito e molteplice e idea di universo 
finito e unitario (La «Rerum universitas» nella filosofia di Patrizi e di 
Tasso: una tenue convergenza tra «infinito» e «indefinito»). Non a Patrizi, 
ma alla pittura ferrarese del suo tempo ha rinviato Punam Madhok (E. C. 
U.), intervenendo sulle figure femminili nei capolavori tizianeschi del 
camerino di alabastro di Alfonso I, esemplate su antichi dipinti conosciuti 
nel Cinquecento attraverso le Imagines di Filostrato (Titian at Ferrara: 
antiquity and the female model). La sezione si è conclusa con uno studio 
di Brett Watson (East Carolina University) sul mottetto sacro nel XVI 
secolo e in particolare sulle opere a stampa di Josquin del Prez, maestro di 
cappella alla corte ferrarese (The sacred motet in 16th century Italy).



Il convegno di Cherso, promosso dalla Societas Philosophorum 
Croatica con l’alto patrocinio del Parlamento della Repubblica, si è svolto 
nell’ambito del VI Simposio Filosofico Internazionale dei «Dani Frane 
Petrisa» («Giornate su Francesco Patrizi») che si tengono annualmente 
nella cittadina dalmata, e si è articolato in quattro giornate, durante le quali 
si è tentato un bilancio critico complessivo della proteiforme personalità 
scientifica dello studioso rinascimentale, valutandone acquisizioni e meriti 
alla luce delle più moderne ricerche nei vari campi del sapere.

La prima giornata è stata dedicata in particolare alle metafore del sole 
e della luce nel suo sistema filosofico (Erna Banic Pajnic - Institut za 
filozofiju, Zagreb, The light of Petrie’s philosophy; Vladimir Premec - 
Filozofski fakultet, Sarajevo, The sun in Petrie' philosophy), al suo ruolo 
nel secolare dibattito metafisico sul tema del dualismo e del monismo (Lino 
Veljak - Filozofski fakultet, Zagreb, Petrie’s monism), al problema del 
«fine ultimo» (Eugene E. Ryan - E. C. U., Theleology in Franciscus 
Patricius’s «Nova de universis philosophia»: la relazione era stata 
precedentemente letta a Ferrara), ai vari aspetti ontologici ed epistemologici

V
delle grandi questioni (anima, amore) trattate (Mladen Zivkovic - Srednja 
skola, Vis, Petrie’s ’ concept of love\ Tomislav Bracanovic - Hrvatski 
studij, òasopis Scopus, Zagreb, The ontologie-epistemologie aspects of 
Plotinus and Petrie’s concepts of soul), ai rapporti con i massimi pensatori 
dell’Occidente, da Aristotele a Platone, da Plotino a Comenio (Erwin 
Hufnagel - Johannes Gutemberg Universitàt Mans, Kindheit als Konstrukf, 
George Peseley - Austin Peay State University Clarksville USA, 
Franciscus Patritius’s ordering of the Platonic dialogues', Francesco 
Bottin - Università di Padova, Francesco Patrizi e l ’aristotelismo 
padovano), agli antichi precursori di Platone (Ermete Trimegisto e 
Zoroastro) nella Panarchia e nella Paneugia, nella Panpsichia e nella 
Pancosmia (Mislav Je£ic - Filozofski fakultet, Zagreb, The firt historical 
evidence of philosophical ideas like Panarchia, Paneugia, Panpsychia and 
Pancosmia).

La seconda giornata si è svolta all’insegna del pensiero patriziano sul 
cosmo e sulla natura, dalla critica della fisica aristotelica alle questioni 
sulla meccanica e sul calore, dalle definizioni dell’essenza della terra ai 
principi dei movimenti celesti. Sono stati analizzati perciò il ruolo del 
Chersino tra Platone e Copernico da un lato e Keplero e Newton dall’altro 
(Vladimir Paar - HAZU, Zagreb, Franjo Petrie between Plato-Copernicus ’ 
and Kepler-Newton’s paradigms of celestial motion), la sua idea di 
filosofia naturale tra epigonismo peripatetico e scienza moderna (Mihaela 
Girardi KarSulin - Institut za filozofiju, Zagreb, Principles of natural 
things: Aristotele-Petric), la risemantizzazione dei principali concetti
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naturalistici elaborati dalla tradizione filosofica antica (Stipe KutleSa - 
Zavod za povijest i filozofiju HAZU, Zagreb, Petrie’s natural philosophy 
terminology), la sostanziale affinità tra la concezione dell’universo quale 
organismo unico, isotropico, finito e dinamico, contrattile ed espansivo e 
le moderne teorie cosmologiche di Hawking e Penrose (Tomislav Petkovic 
- Fakultet elektrotehnike i racunarstva, Zagreb, Patricius ’s cosmological 
concepts and modern cosmology), la sua idea della struttura e della 
trasformazione della materia (Snje£ana PauSek Bardar - Zavod za povijest 
i filozofiju znanosti HAZU, Zagreb, Frane Petrie about the structure and 
the transformation of matter), la catalogazione del mondo animale (£eljko 
Kuòan, Prirodoslovno-matematiòki fakultet, Zagreb, Petrié’s assessment 
and categorisation o f «living things»), il rapporto con la scienza medica del 
tempo (Biserka Belicza - Odjel za povijest medicinskih znanosti, Zagreb, 
Frane Petric and medicine). Gli ultimi interventi della giornata si sono 
incentrati sull’idea di totalità emergente dalla struttura simmetrica della 
Nova de universis philosophia e dal simbolismo dei numeri in questa 
configurato (Ciril éoh - Gimnazija, Varaidin, Layout of the «Nova de 
universis philosophia» as a reflection of its content-knowledge of totality), 
sul platonismo figurativo del Cinquecento e sulla prossimità della poetica 
patriziana alla posizione del Lomazzo e dello Zuccari (Marcel Baòic - 
Zagreb, Petric und der Platonismus der bildenden Kunst seinder Zeit), 
sull’analisi figurativa del monumento al Chersino approntato da Marija 
Ujevic in collaborazione con Andrija Mutnjakovic e sui modelli ri
nascimentali di riferimento (Olga Vujovic - Hrvatski radio, Radio Sljeme, 
Zagreb, A visual analysis o f the monument to Frane Petric).

La terza giornata, apertasi con una riflessione di Andrea Pagani 
(Ferrara) sulla metafora del «tenebroso labirinto» inscritta nella Nova de 
universis philosophia, ma attiva, quale imago mundi, anche in altri 
momenti della produzione patriziana {«Il tenebroso labirinto» di France
sco Patrizi fra Rinascimento e Modernità), ha focalizzato l’attenzione sui 
Dialoghi della storia e sulla Città felice. La storia come memoria e come 
racconto, come fenomenologia e come interpretazione dei fatti sociali, 
come produzione di senso e come critica delle fonti in Patrizi è stata al 
centro di alcune questioni fondamentali poste dalle relazioni di Pavo 
Barigid, Institut za filozofiju, Zagreb (Geschichte als Erinnern und 
Erzahlen) e di Mislav Kukoò - Institut za primijenjena druStvena 
istraïùvanja, Zagreb {Is there a purpose of history? Petrie’s historical 
thought and philosophy of history). Il divario metodologico tra i Dialoghi 
della Storia del 1560 e la Nova de universis philosophia del 1590, con la 
progressiva distruzione della teoria umanistica del Pontano, del Robortello 
e delle loro fonti antiche, è stato alla base della riflessione di Paul Richard
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Blum - Pétar Pàzmàny Budapest University (Francesco Patrizi on history: 
the rhetorical decomposition of humanist reasoning). Sui Dialoghi della 
Storia, sulla loro funzione nei confronti della scienza e della società 
rinascimentali, sul loro ruolo nella storiografia umanistica europea con 
particolare riferimento a Bodin sono intervenuti anche Nikola Skledar - 
Institut za drustvena istra^ivanja, Zagreb {Modern qualities of Petrie’s 
«Dialogs on History»: from the standpoint of modern social science) e 
Mladen &vab - Leksikografski zavod «M. Krle£a», Zagreb (Position and 
role of Petrie’s «Dialogues on History» in historiography with a special 
concern for the relationship Petric-Bodin). La Città felice è stata al centro 
delle ultime relazioni della giornata. Vjekoslav Mikecin - Filozofski 
fakultet, Zagreb, in particolare, ha riflettuto sul ruolo dell’operetta 
nell’ambito della tradizione socio-filosofica medievale e umanistica e sul 
suo rapporto coi Dialoghi della Storia {Petrie’s Utopia «La città felice» 
and its place in the european social and social-philosophical thought). 
Lawrence E. Hough e Lillian S. Robinson (E. C. U.), hanno rispettivamente 
riproposto le considerazioni sulla «buona vita» nelle utopie rinascimentali 
e il confronto tra lo scritto di Tommaso Moro e quello del Patrizi già svolte 
a Ferrara {La «Città felice»: the good life in a Renaissance Utopia; 
Patrizi’ s Utopia and More’s: looking backward, looking forward, or just 
looking around?). Janja Ciglar 2anic (Filozofski fakultet, Zagreb), ha 
analizzato il comune richiamo al genere utopico in pensatori e letterati 
rinascimentali di diversa origine e provenienza: dal Patrizi a Tommaso 
Moro, da Marino Darsa a Shakespeare {The social «Locus» of the Utopian: 
Petrie, Drlic, More and Shakespeare). Mijo Korade (Hrvatski Institut za 
povijest, Zagreb) ha messo in relazione l’utopia del Chersino con il «Santo 
esperimento», riduzione paraguaiana del tardo Seicento-primo Settecento 
{Petrie’s «Happy town» and the «Holy esperiment»), Igor Catic (Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, Zagreb) ne ha proposto un’analisi culturologico- 
strutturale, aggiornando alle categorie sociali odierne la distinzione 
rinascimentale ceti schiavi / ceti di governo che vi si rinviene {The 
culturological-systemic analysis of Petrie’s «La città felice»). Ksenija 
Markovic (Ministarstvo Kulture, Uprava za zaStitu kulturne i prirodne 
bastine, Zagreb) infine ha indagato sulla visione architettonica della città 
ideale {Frane 'Petric - Happy town - Ideal town).

La quarta giornata, dedicata alla Poetica, all’estetica, alla militanza 
critico-letteraria del Chersino e agli influssi del suo pensiero nel campo 
delle arti figurative e della musica, si è aperta con una relazione di Ljerka 
Schiffler (Institut za filozofiju, Zagreb), che ha ripercorso i vari elementi 
di novità emergenti dalla concezione patriziana dell’ara poetica {Petrie’s 
Interpretation of poetic and philosophical Discourses). Lina Bolzoni



(Università di Pisa) ha riflettuto sulla complessa gestione dell’estetica 
patriziana, legata all’enciclopedismo rinascimentale e all’arte della 
memoria, e sull’approccio critico del Chersino al testo letterario, 
determinato dall’esperienza poetica del tempo e in particolare dalla 
polemica Ariosto-Tasso (La «Poetica» di Francesco Patrizi: suggestioni 
enciclopediche ed esperienze poetiche). Hrvoje Jurid (Hrvatski studiji, 
Zagreb) ha indagato sul disegno di totalità onnicomprensiva sottostante la 
Poetica, originariamente pensata come scienza universale di tutte le forme 
di poesia presenti, passate e future e sulla sua sostanziale impossibilità di 
attuazione (The (im)possibility of a comprehensive poetic). Delane 
Bovenizer (Virginia Polytechnic Institute, Indianapolis) ha connesso il 
pensiero estetico del Patrizi alla teoria dell’arte dell’ultimo decennio del 
Cinquecento e in particolare al trattato controriformistico di Federico 
Zuccari sull 'Idea de’ pittori, scultori, et architetti (Francesco Patricius 
and late Cinquecento theory of art). Le connessioni del pensiero estetico 
patriziano con la teoria controriformistica dell’arte del secondo Cinque
cento sono state anche alla base della relazione di Patrizia Castelli - 
Università di Ferrara (Estetica e gusto negli scritti di Francesco Patrizi e 
nei trattati d ’arte della riforma cattolica). Estella Petrid (Filozofski 
fakultet, Zadar) ha analizzato il ruolo dell’estetica patriziana nel gusto 
letterario contemporaneo e in particolare nell’opera di Tatarkiewicz 
(Frane Petric in the context ofW. Tatarkiewicz’s aesthetic). La scrivente 
ha riflettuto sul commento patriziano alle Rime di Luca Contile, 
legittimazione di temi e forme poetiche collocati ai margini del 
petrarchismo bembiano, e sul primato retorico attribuito dal Chersino 
all’amico nei confronti dello stesso Petrarca («Concetti da porre in 
amorosa poesia». L'«accessus» neoplatonico del Patrizi alle «Rime» di 
Luca Contile). Sergio Zatti (Università di Pisa) ha rifocalizzato il ruolo del 
Chersino nella nota polemica tra ariostisti e tassisti (Sul «Parere in defesa 
di Ludovico Ariosto» di Francesco Patrizi). Il convegno si è concluso con 
una relazione di Stanislav Tuskar (Muzidka akademija, Zagreb) sul 
contributo patriziano alla storiografia musicale umanistica (Frane Petric 
and music) e con un intervento di Lovro £upanovic (Zagreb) su importanti 
musicisti croati del Cinquecento (Croatian music in the time of Frane 
Patricij-Petric). [Luciana Borsetto]
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Tasso, Tiziano e /  pittori del parlar disgiunto. Un laboratorio tra le arti 
sorelle (Ferrara, 4-6 dicembre 1997)

Il colloquio svoltosi a Ferrara nasce come ideale corollario della 
mostra allestita a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, il cui progetto era proprio 
quello di mettere in rilievo, sulla scorta del recente restauro della 
Trasfigurazione di Cristo di Tiziano, il sentire comune tra diversi linguaggi 
artistici in nome di un ricorso quasi oltranzistico all’uso del «parlar 
disgiunto», inteso come momento di paratassi e di inarcatura ai confini 
della dissoluzione del linguaggio. Nell’intento degli organizzatori del 
convegno e della mostra, Paolo Emiliani e Gianni Venturi, non si trattava 
di proporre un meccanico rapporto tra arti quanto piuttosto di verificare 
l’ipotesi di un parlar disgiunto come cifra ermeneutica, secondo le parole 
dello stesso Venturi, per rileggere un comune sentire nel ventennio ’70-’80. 
Va segnalata in questa sede l’opportunità, in un periodo forse sovraccarico 
di iniziative congressuali di argomento tassiano non sempre indispensabili, 
di un colloquio di studi più orientato alla discussione magari anche 
polemica, capace di riunire studiosi di diverse discipline attorno ad una 
proposta interpretativa, ad una possibile critica passibile di verifiche e di 
conferme, e insomma di essere momento di stimolo piuttosto che semplice 
celebrazione.

La giornata del 4 dicembre è stata significativamente aperta da Carla 
Molinari che, ricordando il luogo della lettera al Gonzaga dove Tasso 
ricorre all’immagine del «parlar disgiunto», ha tracciato un quadro 
dell’interessante retroterra retorico e stilistico dal quale doveva sorgere 
l’affermazione tassiana. Sicuramente influenzato dal De elocutione dello 
pseudo-Demetrio, il concetto tassiano se appare, secondo le parole della 
Molinari, assai produttivo per la tensione cui sottopone il linguaggio epico 
spingendolo verso una geometria parattatica, viene anche a investire di 
grande rilievo l’opposta tendenza al congiungimento ipotattico ed alle sue 
risorse, secondo una ricerca dell’equilibrio dei contrari cui lo stile tassiano 
sembra sempre anelare. Dopo le prolusioni nelle quali è stato chiarito il 
significato della proposta del colloquio, è toccato a Jadranka Bentini (La 
cerchia dei pittori di corte a Ferrara nell'età di Alfonso II) offrire 
dapprima un quadro dell 'entourage dei pittori che lavoravano per il 
duca, con particolare indugio sulla figura di Bastianino, cui largo spa
zio è stato dedicato anche all’interno della mostra, come testimonianza 
significativa di un desiderio di infrangere il gusto romano e storico in nome 
della ripresa del colorismo veneto. La Bentini, dopo aver ricordato altre 
figure di rilievo della corte probabilmente meno affrancate dal gusto 
erudito e in fondo conservatore che animava la cultura figurativa estense,
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ha ricordato che le spinte più coraggiose di Bastianino, orientate verso esiti 
di «parlar disgiunto», nel senso cioè di una dissoluzione del disegno in 
nome della prevalenza della luce, sono riscontrabili non tanto nella 
produzione per la corte ma nelle commissioni devozionali. Luigi 
Spezzaferro (Galileo e i collezionisti) sulla scorta del citatissimo parallelo 
istituito da Galilei tra la «galleria» dell’Ariosto e lo «studiolo» del Tasso, 
ha indagato le possibili incidenze sul mondo del collezionismo a cavallo tra 
Cinque e Seicento; denunciando le difficoltà di indagine a causa delle 
testimonianze esclusivamente letterarie, lo studioso ha ricordato come le 
tipologie del collezionismo dovevano essere assai più varie e diversificate 
rispetto alla rigida dicotomia proposta da Galileo, osservando poi come il 
giudizio galileiano sull’idea tassiana di studiolo andasse a condannare tutto 
un mondo ed una sensibilità culturale fondata sull’esperienza di carattere 
enciclopedico piuttosto che sulTesperimento. Stefano Prandi (L ’uno e il 
molteplice. Pittura interna e parlar disgiunto) ha invece proposto una 
analisi che dal territorio del letterario, e in specie della poetica tassiana, 
rilevasse la tensione verso il linguaggio pittorico, in particolare nella 
definizione di una metafisica della luce che sulla scia delle suggestioni 
ficiniane e della patristica neoplatonica confluisce nell’«idea del tempio» 
come garante della tensione agonistica contro il caos e verso la risoluzione 
unitaria. Ricordando alcuni episodi del rapporto fra Tasso e le arti 
figurative (i casi di Verdizzotti e Cataneo in gioventù, ma anche i giudizi 
negativi relativi al decorum per alcune opere di Tiziano), il Prandi ha 
ripercorso la produzione tassiana tanto dialogistica quanto lirica ed epica, 
raccogliendo una serie di materiali utili alla definizione di una affinità tra 
parlar disgiunto (allargato alle sue influenze tanto nel dettato metrico- 
retorico dell 'elocutio quanto nelle ricadute sul piano della dispositio) e 
colorismo affettivo, in una tensione tra pittura e luce, tra «idea» e 
«tempio»; in particolare l’analisi si è soffermata a individuare nel 
colorismo patetico una proiezione del vario sotto forma di seducente 
policromia, opposta alla rappresentazione della luce come elemento 
unificatore nel corso di alcuni celebri episodi della Liberata. La pittura 
interiore diventa, secondo le parole dell’intervento di Prandi, elemento 
risolutivo della tensione unificante della luce soprattutto nell’epica sacra 
del Mondo creato e nelle Rime sacre. Rispondendo con molta pertinenza 
agli stimoli proposti dal colloquio di studi, Ranieri Varese (Un compatto 
«parlar disgiunto») ha riconsiderato criticamente la tenuta della chiave di 
lettura unitaria per le arti sorelle, avanzando il dubbio che si possa trattare 
di una sistemazione a posteriori rispetto ad un quadro storico assai poco 
consapevole della novità stilistica. Prendendo le mosse dalle illustrazioni 
di Domenico Mona per la Liberata, il Varese ha proposto un sondaggio nel
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campo della letteratura artistica del periodo, i cui risultati mostrano una 
sostanziale assenza di riferimenti al Tasso in direzione del parlar disgiunto, 
con il sospetto che anche sul piano figurativo il principio paratattico non 
sia, di fatto, così capace di dare conto di una stagione più complessa. Nel 
riconsiderare, sulla scorta delle concrete manifestazioni artistiche, il 
riflesso del «parlar disgiunto», lo studioso ha sottolineato come la 
dissoluzione del linguaggio, attuata per esempio da Tiziano, resti pur 
sempre un esito possibile, che sarà in grado di reintegrare il linguaggio 
senza portare alle ultime e più decisive conseguenze il concetto tassiano. 
L’intervento conclusivo di Paolo Fabbri (Continuità e discontinuità di 
tessitura nei madrigali musicali di fine Cinquecento) ha rivolto l’attenzio
ne al possibile espandersi nell’area musicale del concetto di dissoluzione 
e rottura degli equilibri secondo una tensione paratattica, soffermandosi in 
particolare sull’analisi della tecnica compositiva monteverdiana; in questo 
caso, anche grazie ad eloquenti esempi musicali, secondo Fabbri è possibile 
parlare di un «cantar disgiunto» o «compor disgiunto», come principio 
generativo della musica monteverdiana, indirizzata a spingere un sistema 
di regole verso un suo possibile punto limite (ad esempio, con accelerazioni 
improvvise del ritmo, con una disarmonia nella proporzionalità delle parti, 
un diverso bilanciamento ritmico, e così via). La discussione successiva 
alla prima giornata di interventi ha ripreso in particolare le suggestioni 
proposte dall’intervento di Ranieri Varese, ribadendo come l’idea di un 
parlar disgiunto, cioè di una sintassi priva di «copule» ma orientata a creare 
legami di senso secondo altri percorsi espressivi (la contiguità logico
affettiva, ad esempio), non debba essere letta come un sempre consapevole 
e in fondo meccanico congiungersi di poetiche, ma piuttosto come 
interessante specola di lettura di un periodo caratterizzato da una vocazione 
sperimentale che anche l’allestimento della mostra ha messo in evidenza. 
[Franco Tornasi]

La seconda giornata del colloquio si è svolta in gran parte all’insegna 
dei presupposti retorici del «parlar disgiunto» tassiano e della sua possibile 
assimilazione alle tecniche figurative e pittoriche operanti presso artisti di 
area veneto-padana tra il 1570 e il 1590. Varie le prospettive di ricerca 
emergenti dai diversi contributi, volti soprattutto a descrivere la modernità 
tematica e formale della Gerusalemme, le sue trasposizioni, i suoi riusi, le 
suggestioni da essa esercitate nella pratica del dipingere «per disgiunzione», 
alla ricerca dei nessi chiaroscurali, della concordantia discors, delle 
sinestesie. Tasso e il «parlar disgiunto» è stato il tema della relazione di 
apertura della giornata. Herman Grosser l’ha articolato a partire da un 
parallelo tra Tiziano e Virgilio stabilito dallo Speroni e riflettendo sulla
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lettera tassiana a Scipione Gonzaga del 1° ottobre 1575, centrale nella 
definizione del metodo di lavoro del poeta, fondato sull’«unione» e 
«dipendenza dei sensi» piuttosto che sulla «congiunzione» delle parole, e 
ispirato al procedimento della dissolutio virgiliana {Eneide). Volto a 
conseguire effetti di gravitas e di magnificentia, tale procedimento, 
insieme vizio e virtù dell’elocuzione poetica, richiamerebbe da un lato la 
retorica ciceroniana della brevitas e della concinnitas, da un altro 1’oratio 
soluta e il «parlare periodico» descritti dallo pseudo-Demetrio e dal 
Cavalcanti. Le sue massime occorrenze nel poema tassiano verrebbero 
registrate dal «discorso dei personaggi», dove maggiormente il poeta 
indulgerebbe al patetico. Un suo corrispettivo narrativo sarebbe dato dal 
«narrar disgiunto», dovuto alla frantumazione sintattica della fabula per 
l’emergere di singoli episodi, su di essa in qualche modo rilevati, come 
quello di Olindo e Sofronia. Sul «parlare disgiunto» del Tasso e sul suo 
«narrare disgiunto» è tornato Manlio Pastore Stocchi in un contributo volto 
anch’esso a descrivere la retorica formale e precettiva legata al pro
cedimento stilistico del poeta {Dal «parlar disgiunto» al «narrar 
disgiunto»). Non soltanto Cicerone, lo pseudo-Demetrio e Cavalcanti, ma 
anche Quintiliano, Geoffroy de Vinsauf e, non ultimo, Orazio Toscanella 
con la sua Retorica di M. Tullio Cicerone a Gaio Herennio ridotta in al
beri, ne offrirebbero il background teorico di base. Ripercorsi dallo 
studioso con la scorta di esempi tratti da diversi canti del poema, i 
presupposti retorici della dissolutio tassiana sono stati richiamati anche 
nell’analisi del «narrare disgiunto», nell’indicazione del sistema di forze 
contrapposte coinvolte nella sintassi narrativa, tese all’unità della fabula, 
ma anche alla sua destrutturazione in episodi. A uno di questi episodi è stata 
dedicata la relazione di Giovanni Careri, incentrata sulla trasposizione 
della morte di Clorinda in sede pittorica ad opera del Tintoretto {Tancredi 
e Clorinda, il «disgiunto tragico»). Rispetto al Tasso, l’opera del 
veneziano sarebbe leggibile come un vero e proprio «dramma» elaborato 
attraverso i vari elementi della peripezia, dell’agnizione e del pathos. Il 
«disgiunto tragico» sarebbe realizzato dalla contrapposizione frontale 
delle figure - Clorinda morente distesa; Tancredi chino su di lei nell’atto 
di somministrarle il battesimo - e dalla loro risemantizzazione simbolica 
attraverso l’intensificazione sensoriale dell’esperienza religiosa: da un 
lato l’amata, martire e convertita, da un altro l’amante, assassino e 
salvatore. Al contesto tassiano del «narrar disgiunto» per via patetica ha 
riportato la relazione di Silvia Contarini {«Et in Arcadia ego». L ’iscrizione 
degli affetti nella «Liberata»), che ha analizzato i motivi contrapposti e 
insieme intrecciati dell’epitaffio tombale e del geroglifico amoroso in 
episodi chiave del poema, legati tra loro da una comune iconografia ar-
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borea di matrice pastorale, come le «amiche piante» di Erminia (Liberata, 
VII, 20-22), il cipresso intagliato della selva di Saron (Liberata, XIII, 38), 
l’olmo e la vite di Odoardo e Gildippe (Liberata, XX, 96-100), dove lo 
spazio utopico della pastorale viene completamente distanziato dalla sua 
elaborazione drammatica. Al contesto tassiano del «parlar disgiunto» ha 
ricondotto anche la relazione di Andrea Gareffi, incentrata su alcune 
discrepanze luminoso-sonore del Rogo amoroso del 1588 (Dal lume al 
suono nel «Rogo Amoroso»), ipotizzando a loro riguardo la volontà del 
poeta di rendere poco perspicuo il proprio messaggio. Avrebbero tentato di 
ovviarvi, non senza semplificazioni e banalizzazioni del testo, i vari editori 
moderni, intervenendo sulla detrazione di elementi del verso per effetto 
dell’eco. Indagando sull’allontanamento del suono rispetto alla luce nei 
frammenti dell’opera analizzati, lo studioso ne ha indicato i precedenti 
letterari (V Egloga virgiliana in particolare). Al contesto prettamente 
pittorico del «parlar disgiunto» ha rinviato Loredana Olivato nel suo 
contributo sull’Ultima cena del Tintoretto (Dio a tavola: «L'ultima cena» 
di Tintoretto a San Polo), dove la studiosa ha descritto le giustapposizioni 
di luce e ombra nelle figure, negli oggetti e nei simboli della sacra mensa. 
Il «parlar disgiunto» del Tintoretto è stato al centro anche della relazione 
di Claudia Cieri Via (Tintoretto e il «parlar disgiunto». Stile e 
iconografia), che ha aperto la sua analisi con le Considerazioni al Tasso 
del Galilei e con lo studio di Panofski su queste ultime, assimilando gli stili 
del poeta e del pittore e proponendone letture parallele. Al «parlar 
disgiunto» del Tintoretto, ma anche a quello del Tiziano e del Bassano ha 
dedicato la sua analisi Sergio Marinelli in un intervento {La pittura senza 
disegno) volto soprattutto a interrogarsi sul silenzio del Tasso nei confronti 
dei tre grandi artisti della sua epoca. Questi sono stati evocati anche nella 
relazione di Renato Barilli {Il difficile percorso del poema «moderno» dal 
Trissino al Tasso), volta a definire la linea di «modernità» nella quale 
inscrivere il poema tassiano, erede senz’altro dt\YItalia liberata dai Goti. 
Modernità intesa, da parte dello studioso, che ha ripercorso in modo del 
tutto «altro» i principali nodi concettuali messi a fuoco nella giornata, come 
«non-linearità», come «apertura» nel fare artistico, e, dal punto di vista 
prettamente letterario, dopo la riscoperta della Poetica di Aristotele, come 
rifiuto del «narrare per disgiunzione» tipico dell’Ariosto, come ricerca 
quindi dell’unitarietà e della «congiunzione» legate all’articolazione del 
vero storico e all’abolizione del meraviglioso inverosimile. Sui concetti di 
«modernità» e di «meraviglioso» in qualche modo rifluiti, sia pure da 
lontano, nella Gerusalemme si è intrattenuto anche Cesare Vasoli nel suo 
contributo sulla crisi della retorica nella speculazione filosofica di 
Francesco Patrizi da Cherso {Francesco Patrizi: la fine della retorica e il
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ritorno alla «maraviglia»). Lo studioso ha messo in luce la condanna 
patriziana della «disgiunzione» tra sapientia ed eloquentia maturata nel 
Cinquecento grazie all’influsso della retorica di Aristotele, e la sua 
proposta di una ricomposizione possibile tra parole e cose attraverso la 
«meraviglia»: un itinerario di modernità additato dal Chersino al poeta 
piuttosto che al filosofo, un itinerario percorso in forme tutte proprie dal 
Tasso e in seguito ripreso dal Marino. [Luciana Borsetto]

La giornata conclusiva dei lavori di sabato 6 dicembre si è aperta con 
l’analisi di Giovanni Baffetti (Fra distanza e passione. Una poetica del 
punto di vista «patetico») indirizzata ad individuare una sorta di sintassi 
del punto di vista all’interno della Liberata secondo le movenze proprie 
della disgiunzione e della giustapposizione di elementi. Muovendo dai 
giudizi (più volte ricordati nel corso del colloquio) di Galilei sull’opera di 
Tasso, il Baffetti ha ricordato come l’esame galileiano, pur sotto una luce 
negativa, individui comunque aspetti portanti dell’opera tassiana, come il 
gioco delle tarsie che produce una dinamica degli affetti illuminata da un 
sapiente gioco multiprospettico. Analizzando una campionatura piuttosto 
significativa di luoghi della Liberata lo studioso ha messo in evidenza la 
dialettica tra il vicino e il lontano come partecipazione e privazione degli 
affetti, tra personaggio e sua dimensione affettiva in una sapiente 
orchestrazione dei punti di vista che mette in rilievo lo spessore patetico 
della narrazione. Alla persuasiva analisi del Baffetti è seguito l’intervento 
di Augusto Gentili (Tiziano, Tintoretto e la Retorica) che ha voluto ribadire 
la debole tenuta di una interpretazione rigida del nesso che collega le arti 
sorelle in nome del «parlar disgiunto» analizzando nel dettaglio le opere di 
Tiziano e, in particolare, proponendo un raffronto fra la Trasfigurazione e 
le opere dell’ultimo Tiziano: lasciando intendere come gli esiti del primo 
lavoro siano ancora lontani dalla potente rottura del linguaggio dell’ultimo 
periodo, comunque visibile soprattutto nella produzione svincolata da una 
precisa destinazione di committenza (proponendo una analisi comparativa 
di soggetti destinati a Filippo II e soggetti senza committente). Per quanto 
riguarda la figura del Tintoretto il Gentili ha ricordato come la dissoluzione 
dei linguaggi venga prendendo forma, non senza una forte influenza della 
cultura tridentina, soprattutto nella giustapposizione di episodi narrativi 
diversi all’interno della stessa opera, in particolare nelle imprese di 
dimensioni notevoli dove agiscono anche concrete esigenze compositive. 
In nome di una comparazione tra arti sorelle Gianni Venturi ha presentato, 
assieme all’autore, il volume di Bodo GuthmiillerMi'fo, poesia, arte. Saggi 
sulla tradizione ovidiana nel Rinascimento (Roma, Bulzoni, 1997, 
«Biblioteca Europa delle corti»), dedicato alla ricezione dell’opera
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ovidiana nel Cinquecento. Rilevando assieme al Guthmiiller che la fortuna 
delle illustrazioni, talvolta riferite alle varianti narrative introdotte 
arbitrariamente dai volgarizzamenti già di Giovanni del Virgilio piuttosto 
che al testo ovidiano, ha esercitato una profonda influenza su scrittori e 
artisti dei secoli successivi, il Venturi ha sottolineato come l’andamento 
narrativo delle illustrazioni proceda secondo una scansione paratattica che 
sembra essere in sintonia con la modalità di un parlar disgiunto come regola 
di composizione armonica, come serie di artifici retorici e tecnici che 
passano tra le arti sorelle. Enza Biagini (// «faux-brillant» nelle censure dei 
teorici francesi allo stile tassiano) ha proposto una sorta di itinerario della 
fortuna del Tasso in Francia che, a detta della studiosa, implica anche il 
disegno di una mappa del successo e dell’influenza delle lettere italiane nel 
territorio francese per quasi due secoli. Alla condanne pronunciate 
soprattutto da Boileau in nome di una irregolarità stilistica troppo 
impreziosita dalla ricerca di «chincaglierie» assimilabile ad una ripudiata 
sensibilità stilistica barocca, corrisponde infatti in Francia il crescente 
emergere di una canonizzazione classicistica in nome dell’armonia e 
dell’equilibrio. La censura di Boileau resterà fortemente impressa nella 
storia della ricezione del Tasso in Francia, al punto che anche i suoi 
difensori finiranno per citare, magari per rovesciarli o per limitarne la 
portata, i suoi giudizi. Anche il fronte censorio dei teorici francesi, pur 
allegando allo stile tassiano delle negative stimmate barocche, riconosceva 
comunque questa forte spinta verso la rottura, magari superficialmente 
esibita, del dettato poetico in nome di una frattura del linguaggio e della 
retorica classica. L’intervento conclusivo di Marco Bertozzi (Divinità in 
maschera: Vincenzo Cartari e le immagini degli dei) ha proposto una 
lettura del trattato interrogandosi dapprima sul rapporto testo-immagini 
(ricordando come le prime edizioni fossero prive di illustrazioni, e come 
le descrizioni privilegiassero una dimensione verbale e affabulatoria), per 
soffermarsi sulle possibili cause dell’esclusione dell’astrologia dal trattato 
del Cartari. Al secondo interrogativo il Bertozzi ha risposto ipotizzando 
un’influenza degli ambienti dell’Accademia del Pellegrino e dell’Aretino, 
che attorno agli anni Venti-Trenta del secolo avevano proposto una visione 
derisoria dell’ astrologia, e di Luca Gaurico: il che avrebbe indotto il Cartari 
ad una prudente astensione. [Franco Tornasi]



STATUTO
DEL «CENTRO DI STUDI TASSIANI»

Art. I

In Bergamo, dove i Tasso ebbero le origini e fu ininterrotta la 
tradizione di insigni studiosi delle loro opere e dove la Civica Biblioteca 
custodisce la più notevole collezione tassiana di documenti, opere, studi e 
memorie, è costituita l'associazione

Centro di Studi Tassiani

Art. II

Il Centro ha per scopi fondamentali:
1) di promuovere studi e celebrazioni culturali sui Tasso, particolar

mente su Torquato e Bernardo;
2) di far conoscere, accrescere e valorizzare sempre più la Raccolta 

Tassiana della Biblioteca Civica;
3) di pubblicare, via via aggiornati, gli schedari bibliografici lasciati 

da Luigi Locatelli;
4) di curare corrispondenze e relazioni con istituzioni culturali che si 

interessino di studi tassiani;
5) di incoraggiare la pubblicazione delle opere dei Tasso nei loro testi 

critici e di studi storici, estetici e filologici.

Art. Ili

Organo normale del Centro per la pubblicazione di saggi tassiani e dei 
propri atti è il periodico Studi Tassiani. Esso è pubblicato almeno una volta 
all'anno come supplemento di Bergomum, Bollettino della Biblioteca 
Civica, oppure in forma autonoma.

Art. IV

Il Centro attua le proprie iniziative mediante la collaborazione di 
studiosi aderenti (Soci collaboratori) e col finanziamento costituito dai 
contributi dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori, nonché con interventi 
finanziari od altro di Enti Pubblici o privati.
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Art. y
L'Assemblea degli associati elegge il Consiglio Direttivo, approva i 

bilanci presentati dal Consiglio e i programmi dell'attività del Centro 
proposti dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta 
all'anno entro il mese di giugno.

In seduta straordinaria può essere convocata dal Presidente o su 
richiesta del Consiglio.

L'Assemblea è regolarmente convocata con avviso diretto ai Soci 
almeno dieci giorni prima della riunione ed è regolarmente costituita in 
prima convocazione con la presenza della metà degli associati e in seconda 
convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.

Le modifiche dello Statuto possono essere adottate con il voto 
favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Art. VI
Il Centro è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
- sette membri eletti dall'Assemblea (dei quali quattro debbono essere 

cultori in senso specifico di studi tassiani);
- due membri di diritto: il Direttore pro tempore della Biblioteca 

Civica «A. Mai» di Bergamo e un Rappresentante della Commissione 
Comunale preposta alla Biblioteca stessa.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
II Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e nomina, anche 

estranei al Consiglio, il Segretario e il Tesoriere, le funzioni dei quali ultimi 
possono essere affidate alla stessa persona.

Il servizio di tesoreria può essere affidato a un Istituto di credito.
Il Consiglio:
1) stabilisce il programma delle attività del Centro;
2) affida gli incarichi per la redazione di Studi Tassiani, per le 

manifestazioni culturali, per la raccolta dei mezzi finanziari;
3) fissa la quota annuale dei Soci ordinari e l'ammontare di quella dei 

Soci sostenitori;
4) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e li sottopone per 

l'approvazione all'Assemblea degli associati;
5) delibera su tutte le questioni inerenti all'attività del Centro e sulle 

proposte eventuali dei Soci.
Il Consiglio può chiamare a partecipare ai propri lavori persone 

competenti ed attive nei vari campi dell'attività del Centro.
Esso redige, eventualmente, in attuazione delle norme del presente 

Statuto, un Regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.
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Art. VII
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo dà relazione dell'attività 

svolta, presenta il rendiconto dell'annata ed espone il programma per il 
nuovo anno all'Assemblea dei Soci ordinari e sostenitori.

Art. Vili
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il nome ed il 

patrimonio dell'associazione saranno devoluti, secondo le norme, le 
modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione o Ente che 
sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente 
Statuto.

Art. IX
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si 

applicano le norme di legge in materia.
La sede, in Bergamo, attualmente è posta in Piazza Vecchia presso la 

Civica Biblioteca.

; ■

ì li ' .-il :jU i i ’, • ( itolut i



'

.



REGOLAMENTO
DEL «CENTRO DI STUDI TASSIANI»

(Redatto dal Consiglio Direttivo a termini dell'art. VI ultimo comma dello 
Statuto del Centro e approvato il 21 aprile 1990; ratificato dall'Assemblea 
dei Soci il 19 maggio 1990)

1. Soci

a) Possono essere Soci, a pari titolo, per l'attuazione degli scopi di cui 
all'art. II dello Statuto:

- «studiosi» dei Tasso, aderenti al Centro;
- persone fisiche e giuridiche che favoriscano mediante collaborazio

ni, prestazioni, contributi le iniziative del Centro.
b) Si diventa Socio su iniziativa e invito del Consiglio Direttivo o per 

delibera del Consiglio a seguito di segnalazioni da parte di Soci del Centro.
Si è Soci dopo comunicazione scritta del Presidente.
c) Gli studiosi «collaboratori» costituiscono un gruppo di «collabo- 

razione e consulenza» del Consiglio Direttivo per le attività del Centro; 
possono essere interpellati e invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, 
anche se non formalmente «Soci» (ordinari o sostenitori) come previsto 
dallo Statuto, art. VI, penultimo comma.

d) Si permane Socio ordinario:
- con il pagamento della quota associativa (Statuto, art. VI);
- contribuendo alla vita del Centro con attività di studio, collabora

zione alle iniziative, partecipazione alle manifestazioni del Centro.
e) Si è dichiarati Soci sostenitori quando si contribuisce in modo 

rilevante alla vita e all'attività del Centro, almeno nei termini di quanto 
stabilito dal Consiglio (Statuto, art. VI).

f) Si decade da Socio per inadempienza a quanto previsto al punto d).
g) I Soci ricevono copia della pubblicazione Studi Tassiani.

2. Assemblea

a) L'Assemblea è costituita (Statuto, art. V) dai Soci ordinari e 
sostenitori. Sono invitati e ne fanno parte anche il Direttore pro tempore 
della Biblioteca Civica di Bergamo e il Rappresentante della Commissione 
Comunale preposta alla Biblioteca stessa.
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b) È convocata ed è valida secondo quanto previsto nell'art. V dello 
Statuto.

c) È presieduta dal Presidente (in caso di assenza del Presidente dal 
Vicepresidente; in caso di assenza anche del Vicepresidente dal componen
te più anziano di età dei membri elettivi di cui all'art. VI dello Statuto).

d) Le votazioni su persone avvengono a voto segreto; su ogni altra 
questione e argomento il voto è palese.

3. Consiglio Direttivo (Statuto, art. VI)

a) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, dei quali sette 
elettivi e due di diritto. Dei membri elettivi quattro devono essere studiosi 
qualificati del Tasso a livello scientifico.

b) La prima adunanza del Consiglio dopo l'elezione viene convocata 
dal Consigliere che ha ottenuto più voti in sede di votazione; a parità di voti 
dal più anziano di età.

In tale prima riunione il Consiglio procede alla nomina:
- del Presidente;
- di un Consigliere con funzioni di Vicepresidente;
- del Segretario e del Tesoriere.
c) I Consiglieri che per una qualsiasi ragione cessano di far parte del 

Consiglio vengono sostituiti secondo l'ordine di voti conseguiti nella 
votazione assembleare e scadono con la scadenza ordinaria del Consiglio.

4. Presidente

Il Presidente:
- rappresenta il Centro;
- tiene rapporti con studiosi, Enti e Istituzioni;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- firma tutti gli atti dell'Associazione.

5. Anno Sociale (Statuto, art. VII)

Per «anno» agli effetti dell'attività del Centro s'intende l'anno solare; 
ugualmente agli effetti amministrativi e contabili, per cui l'esercizio va dal 
1° gennaio al 31 dicembre.

6. Segretario

Il Segretario:
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle 

Assemblee;
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- collabora per i rapporti del Centro secondo le disposizioni del 
Presidente e del Consiglio Direttivo;

- conserva e tiene aggiornato l'archivio del Centro.

7. Tesoriere

Il Tesoriere:
- cura le registrazioni delle entrate e delle spese e la relativa 

documentazione;
- firma tutti gli atti amministrativi unitamente al Presidente (o ad 

eventuale delegato del Presidente);
- predispone, sulla scorta dei documenti, il rendiconto annuale.
Nel caso che il servizio di tesoreria venga affidato a un Istituto di

Credito (Statuto, art. VI), il Tesoriere tiene i rapporti con tale Istituto e 
deposita la propria firma unitamente a quella del Presidente.

8. Finalità e oneri dei Centro

Il Centro Studi Tassiani è Associazione senza scopo di lucro; i mezzi 
di cui dispone vanno utilizzati per le spese necessarie di funzionamento e 
per favorire e perseguire gli scopi di cui all'art. II dello Statuto.

Tutte le cariche e le prestazioni a favore del Centro sono gratuite; 
sono riconosciuti rimborsi di spese vive sostenute per e nell'interesse del 
Centro.

9. Sede

Essendo il Centro costituito in Bergamo (Statuto, art. I), considerato 
che tra i suoi scopi ha la valorizzazione della «Raccolta Tassiana» e degli 
«Schedari Locatelli» (Statuto, art. II), che la pubblicazione Studi Tassiani 
è in stretta connessione con Bergomum, Bollettino della Biblioteca Civica 
di Bergamo (Statuto, art. Ili), esso, come dalla fondazione, ha sede presso 
la Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo.





BIBLIOTECA
DEL «CENTRO DI STUDI TASSIANI»

1. Coordinata con quanto indicato dall'art. II, 2 dello Statuto in ordine 
agli scopi del Centro di Studi Tassiani, è costituita la Biblioteca del 
Centro di Studi Tassiani, connessa con la «Raccolta Tassiana» della 
Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo dove il Centro ha la propria sede.

2. La Biblioteca comprende le seguenti sezioni:
A) Archivio dei documenti del Centro di Studi Tassiani.
B) Materiale concernente la pubblicazione della Bibliografia tassiana 

«Locatelli» (Statuto, art. II, 3), che è parte organica della «Raccolta 
Tassiana» della Biblioteca Civica.

C) Pubblicazioni promosse dal Centro:
- numeri della rivista Studi Tassiani;
- «Quaderni Tassiani» e pubblicazioni straordinarie.
D) Pubblicazioni specificamente inviate al Centro.
E) Copie per studiosi delle pubblicazioni di cui alla sezione C).

3. Le altre pubblicazioni di argomento tassiano (come da prassi 
costante dalle origini del Centro) sono trasmesse alla «Raccolta Tassiana» 
della Biblioteca Civica di Bergamo.

4. Per il pubblico e in ordine alle richieste degli studiosi interessati 
ad argomenti tassiani valgono norme e orari in atto presso la Biblioteca 
Civica.

L'accesso alla Biblioteca del Centro dovrà essere autorizzato dal 
Direttore della Biblioteca Civica «A. Mai». È comunque esclusa la 
consultazione non autorizzata dalla Presidenza del Centro degli atti 
amministrativi di cui alla sezione A), sub II, III, IV.





SOCI DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI
con la data di aggregazione

A ldo A gazzi, 1950 Socio promotore
G iovanni A ngeli, 1995
G uido B aldassarri, 1982
M arcello B allini, 1987
L orenzo C arpané, 1990
G iulio C ristofolini, 1995
A rnaldo D i B enedetto, 1975
M assimo F abretti, 1995
Tranquillo Frigeni, 1950 Socio promotore
F ranco G avazzeni 1987
E rminio G ennaro, 1987
G uglielmo G orni, 1987
V incenzo G uercio , 1987
F rancesco L azzarini, 1995
G iovanni L epore, 1987
B ernardino L uiselli, 1995
Renzo Mangili, 1987
A ngelo M archesi, 1987
V ittorio M ora, 1987
M atteo P anzeri, 1987
Luigi Poma, 1982
L uigi R offia, 1995
D aniele R ota , 1987
L uigi T ironi, 1987
M ario V illa, 1987

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI
Triennio 1995-1998

Membri eletti:
Angelo Marchesi 
Guido Baldassarri 
Arnaldo D i Benedetto 
Tranquillo Frigeni 
Franco Gavazzeni 
Luigi Poma 
Daniele Rota

Membri di diritto:
G iulio Orazio Bravi

Erminio Gennaro 
Luigi Roffia

Presidente
Vicepresidente

Direttore Civica Biblioteca

Segretario
Tesoriere





N O R M E  P E R  1 C O L L A B O R A T O R I

I testi debbono essere inviati dattiloscritti in duplice copia (triplice 
per i saggi in concorso per il «Premio Tasso»), e accompagnati dal relativo 
dischetto (formato APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 5.0), nella loro 
forma definitiva e già confezionati secondo le norme qui di seguito 
indicate. Si raccomanda l'uso della doppia interlinea e di margini adeguati 
per un più agevole lavoro in redazione e in tipografia. Gli originali che non 
corrispondono a tali requisiti saranno rinviati agli Autori.

II corsivo, il maiuscoletto e il maiuscolo vanno segnalati nel testo 
rispettivamente con sottolineatura singola, doppia e tripla. Il neretto andrà 
segnalato a margine, come si farà per tutti i caratteri «speciali» (greco 
compreso). In corsivo, oltre ai titoli delle opere, dei saggi ecc., andranno 
composte anche le parole straniere (latino compreso), a meno che non siano 
a tutti gli effetti di uso comune in italiano (sport, e simili).

Il titolo dei periodici va in tondo fra virgolette basse, preceduto da in 
e seguito dall'indicazione dell'annata in numeri romani, dall'anno (fra 
parentesi tonde), dal numero del fascicolo, ove esista, e dall'indicazione 
delle pagine. Nome e cognome dell'autore (il nome abbreviato) vanno 
sempre in maiuscoletto: M. T. Girardi, Testi biblici e patristici nella 
«Conquistata», in «Studi Tassiani», XLII (1994), pp. 13-25. Per i volumi, 
di seguito al titolo in corsivo, vanno sempre indicati, nell'ordine, e separati 
da virgole, città di edizione, editore, anno di edizione, nonché il rinvio alle 
pagine. Per i volumi collettivi o miscellanei (Storia della letteratura, ecc.), 
occorre indicare al solito modo autore e titolo, seguito da in e dal titolo in 
corsivo dell'opera collettiva e dalle indicazioni bibliografiche d'uso; si 
raccomanda di non fare ricorso alla dizione, bibliograficamente superata, 
di Autori vari o AA. VV. Esempi: T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura 
di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1993, pp. XII-XIII e 52-53; C. Ossola, 
«Vedere le voci», o i rigori della filologia, nel voi. collettivo Studi in onore 
di Vittorio Zaccaria in occasione del settantesimo compleanno, a cura di 
M. Pecoraro, Milano, UNICOPLI, 1987, pp. 199-244. I titoli delle opere 
inclusi in un titolo vanno fra virgolette basse, come nell'es. iniziale di 
questo paragrafo (Testi biblici e patristici nella «Conquistata»), Il nome 
dei curatori o traduttori (preceduti rispettivamente da «a cura di» o da 
«trad., trad. it. di») vanno di seguito al titolo, in maiuscoletto. 
L'indicazione del volume, per le opere in più volumi, precede le note 
tipografiche. I numeri delle pagine vanno sempre indicati per intero (es.: 
1305-1306). I rinvii interni vanno ridotti al minimo; se possibile, rinviare 
piuttosto alla nota corrispondente (es.: cfr. qui stesso la nota 26). Le opere
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già citate in precedenza vanno richiamate ripetendo, in maiuscoletto, 
l'iniziale del nome e il cognome per intero dell'autore, seguito dal titolo (o 
dal titolo abbreviato, con puntini, se molto lungo), e dall'indicazione cit. 
in tondo; se i richiami sono frequenti, o se non sono possibili confusioni, 
il titolo può essere sostituito, a seconda dei casi, sempre in tondo, da op. 
cit., art. cit., ed. cit.1, si raccomanda, in ogni caso, l'indicazione precisa 
delle pagine di riferimento.

Le citazioni di qualche ampiezza vanno sempre fuori testo, in corpo 
minore o con la segnalazione a margine «corpo minore». Quelle da testi 
poetici vanno al centro; si presti attenzione all'uso dei capoversi, che vanno 
riservati ai versi di apertura di ogni strofa (terzina, quartina, ottava, ecc.). 
Quelle da testi in prosa avranno la stessa giustezza della normale pagina di 
stampa, e il capoverso sarà segnato solo quando l'inizio della citazione 
coincida con l'inizio del periodo. Eventuali omissioni andranno segnalate 
con tre punti fra parentesi quadre; fra parentesi quadre e in corsivo vanno 
gli eventuali interventi esplicativi, da ridurre al minimo e sempre di 
brevissima estensione.

I richiami delle note, nel testo e a piè pagina, vanno sempre in 
esponente. I richiami nel testo precedono la punteggiatura. Le note sono 
continue per l'intera estensione del saggio.

Gli accenti sono sempre gravi, salvo che per e e o chiuse; la e finale 
è sempre chiusa, con le eccezioni consuete (è, cioè, diè, caffè, thè, ecc.). 
Le virgolette sono sempre basse, salvo che nei casi in cui occorrano in 
successione; in tal caso la sequenza sarà: virgolette basse, virgolette alte, 
apici (« », “ ”, ‘ ’). Salvo che in questa circostanza, le virgolette alte non 
si adopereranno mai, e gli apici solo nel caso in cui si proceda alla 
definizione di un'equivalenza semantica (es.: mon ‘mare’).

Le bozze vanno corrette e restituite con la massima cura e 
sollecitudine, e con la pura eliminazione degli errori tipografici.

Per quanto qui non esplicitamente previsto, si raccomanda un attento 
riscontro degli usi di «Studi Tassiani» direttamente sulla rivista.
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EDIZIONI DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI 
Volumi disponibili
Angelo M eli
STORIA D EG LI A R AZZI D I S. MARIA M AG G IO RE IN  BERG A
M O , Bergamo 1962, pp. 62, tavv. 64 f.t. - L. 25.000.
LETTERE INED ITE D I LORENZO  LO TTO , a cura di Luigi Chiodi 
(nuova ed. con riproduzione delle opere originali), Bergamo 1968, 
pp. 168-L. 30.000.
G iulio Orazio Bravi
BIB BIE A BERGAM O: edizioni dal X V  al X V II secolo (catalogo 
della mostra), Bergamo 1983, pp. 165, ill. - L. 30.000.
Sergio D el Bello
IND ICE TOPONO M ASTICO  ALTO M ED IEVALE D EL TERRI
TORIO D I BERGAM O: secoli VII-IX, Bergamo 1986, pp. 302, ili. - 
L. 30.000.
ANG ELO  M AI E LA CULTURA D EL PRIM O  OTTOCENTO: atti 
del convegno di Bergamo, 8-9 aprile 1983, a cura di D. Rota, pp. 
237 -L. 30.000.
G ianni Barachetti - Carmen Palamini
LA STAM PA A BERG AM O  N EL CINQUECENTO, Bergamo 
1990, pp. 152, ili.-L. 30.000.
M arino Anesa
M USICA IN  PIAZZA: contributi p er  una storia delle bande 
m usicali bergam asche, Bergamo 1988, pp. 334 - L. 30.000.
G iangiuseppina Vaisecchi
"INTERROGATUS RESPONDIT": storia di un processo del XII 
secolo, Bergamo 1989, pp. 288 - L. 30.000.
BERG AM O  PER ALESSAND RO  M ANZO NI, Bergamo 1985, pp. 
131, ili.-L. 20.000.
LA SINISTRA AL L E  O RIG INI D EL M O VIM ENTO  OPERAIO  
BERG AM ASCO , a cura dell'Istituto Bergam asco per  la Storia del 
M ovimento d i L iberazione, Bergamo 1985, pp. 61, ill. - L. 5.000.
SILVIO SPAVENTA PO LITICO  E  STATISTA DELL'ITALIA  
UNITA N E I D O CU M ENTI D ELLA BIBLIOTECA CIVICA "A. 
M AI": m ostra bibliografica e docum entaria, a cura di Saverio  
Ricci e Cesare Scorano, Bergamo 1990, pp. 652, ill. - L. 40.000.
SILVIO  SPAVENTA: FILOSOFIA - D IRITTO  - PO LITICA: atti 
del convegno, Bergamo, 26-28 aprile 1990, a cura di Saverio Ricci, 
Napoli 1991, pp. 435 - L. 40.000.
PIETRO  PALEOCAP A E  LA G RAND E INGEGNERIA D ELL'O T
TOCENTO, a cura di W alter Barbero, Bergamo 1989, pp. 148, ili. - 
L. 20.000.
G ARIBALD I CENTO A N N I DOPO: convegno di studi garibaldini, 
5-7  marzo 1982, a cura di Aroldo Benini e P ier Carlo M asini, 
Firenze 1983, pp. 400 - L. 20.000.
L E  PERG AM ENE D EG LI A R C H IV I D I BERGAM O: a. 740-1000, 
a cura di M. Cortesi; edizione di M. Luisa B o sco ... let al.l, Bergamo 
1988, pp. 428 + 212 tav. ripieg., (Fonti per lo studio del territorio 
bergamasco; 8. Carte medievali bergamasche; 1) - L. 250.000.
G IOVANNI M O RELLI E  LA CULTURA D EI CONOSCITORI: A tti 
del Convegno internazionale, Bergamo 4 -7 giugno 1987, a cura di 
G iacomo Agosti, M aria Elisabetta M anca, M atteo Panzeri, con il 
coordinamento scientifico di M arisa D alai Em iliani, Bergamo 
1993,3 voli., ill.-L. 50.000.
M arino Anesa
D IZIO NARIO  DELLA M U SICA ITALIANA PER BANDA: Biogra
f ì e  dei com positori e catalogo delle opere dal 1800 a l 1945, 
prefazione di Roberto Leydi, Bergamo 1993, pp. 515 - L. 30.000.

William Edward
BERNARDO  TASSO, versione italiana di Daniele Rota, Centro di 
Studi Tassiani, Bergamo 1993, pp. 153 - L. 25.000.

IL  LIBRO  SCIENTIFICO  ANTICO  D ELLA BIBLIOTECA A. MAI, 
Catalogo mostra, Bergamo 1994, pp. 155 - L. 20.000.

FABBRIC H E E  D ISEG NI D I GIACO M O  Q UARENGHI, Bergamo 
1994, pp. 409-1.50.000.

STEM M I D ELLE FAM IG LIE BERG AM ASCH E, S.E.S.A.B., 
Bergamo 1994-L. 100.000.

BERGAMO: TERRA DI SAN MARCO: quaderni di studi, fonti e 
bibliografia, L. 20.000 cadauno:
1. Silvia Rota - PER UNA STORIA D EI RAPPO RTI FRA BERG A
M O  E  VENEZIA D U RANTE IL  PERIO D O  DELLA D O M INAZIO 
NE: sec. XV-XVIII: rassegna bibliografica, Bergamo, Assessorato 
alla Cultura 1987, pp. 70.
2. VENEZIA E  LE  ISTITU ZIO NI D I TERRAFERM A, Bergamo, 
Assessorato alla Cultura 1988, pp. 77.
3. VENEZIA E  LA TERRAFERM A: ECONOMIA E  SOCIETÀ, 
Bergamo, Assessorato alla Cultura 1990, pp. 118, ili.
4. VENEZIA E  LA TERRAFERM A: LA CULTURA, Bergamo, 
Assessorato alla Cultura 1990, pp. 58.

QUADERNI DELL'ARCHIVIO PER LA CULTURA DI BASE, 
L. 20.000 cadauno:
4. Antonio T iraboschi -  L'ANNO  FESTIVO BERG AM ASCO , a 
cura di M im m o Boninelli, Bergamo 1984, pp. 128.
8. REPERTO RIO  D EI D OCU M ENTI SO NO RI BERG AM ASCH I 
CO NTENUTI N E I N ASTRI D EL FONDO RO BERTO  LEYDI, a 
cura di Roberto Leydi, Bergamo 1986, pp. 128.
11. IL  FLAU TO  D I PA N  N EL BERGAM ASCO: "sìfoi, cani, 
bilifù": costruttori e suonatori di uno strumento popolare, 
Bergamo 1988, pp. 188.
12. M atteo Rabaglio - D RAM M ATU RG IA PO PO LARE E  TEA
TRO SACRO: riti e rappresentazioni del Venerdì Santo nel berga
masco, Bergamo 1989, pp. 157.
13. W alter B iella - 1 SU O N I D ELLE CAM PANE: una ricerca etno- 
m usicale nel bergam asco, Bergamo 1989, pp. 151.
14. G iam piero Valoti - DAL BO SCO  A l CAMPI: aspetti dell'arti- 
gianato agricolo bergam asco, Bergamo 1990, pp. 142.
15. Claudio Gotti - L'INVERNO  E  LA M ASCHERA: rito e teatro 
popolare in Valle Brem bana, Bergamo 1991, pp. 155.
16. M arino Anesa e M ario Rondi - F ILASTRO CCH E POPO LARI 
BERGAM ASCHE, 2a ed. ampliata con scritti di Silvia Goi e Marino 
Anesa, Bergamo 1991, pp. 225.
17. LA FILANDA N E I D O CU M ENTI D EL FONDO AM BRO GIO  
VAILATI: dalle carte d ifam iglia  alla "ricerca sul campo ", a cura di 
G iovanni M im m o Boninelli, Riccardo Schwamenthal, M aria  
Vailati, Bergamo 1992, pp. 148.
18. 19.20. M auro G elfì - REPERTO RIO  D EI PERIO D ICI ED ITI 
E  STAM PATI A BERGAM O: 1662-1945, Bergamo 1993, pp. 485 
complessive - 3 voli. L. 50.000.
21. Valter Biella -  LEG NO  CORTECCIA E  CANNA: Strum enti 
m usicali nella tradizione popolare bergam asca, Bergamo 1993, 
pp. I l i ,  ili.

EDIZIONI DEL COMUNE DI BERGAMO
Leonardo Vigorelli
IM M AG INI DELL'INVISIBILE: fig u re  e maschere dell'Africa  
sub-sahariana, donazione A ldo Perolari, Bergamo 1991, pp. 231, 
ill. - L. 30.000.

Richieste a: Biblioteca Civica "Angelo Mai" - Piazza Vecchia, 15 - 24100 Bergamo





F inito di stampare nel mese di novembre 1998 

nella T ipolitografia Secomandi - B ergamo



Un amico che crede in te 
ed investe sulle tue capacità

Se sei studente universitario, allora 
ARCHIMEDE è l’amico che fa per te: un amico 
esclusivo, con idee “geniali” per trovare risposte 
adeguate alle tue attese e venirti in aiuto nella 
vita quotidiana, nei tuoi studi e nel tempo libero...

ARCHIMEDE conosce il tuo mondo... 
lasciati condurre nel suo!

CR ED ITO  B ER G A M A SCO
G R U P P O  C R E D I T  L Y O N N A I S



...non
solo

banca

SDIMMO
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO D I TORINO SPA



BIPOP
BANCA POPOLARE DI BRESCIA






