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N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO TASSO 2015

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei nove 

saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2015, indicata nel 

bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2015 alla dr. Elisa Squicciarini, Livorno, per il saggio Le postille del Tasso alla 
«Commedia». Il «Dante» dell’Angelica, con la seguente motivazione:

«La dr. Squicciarini, nel quadro di un discorso più generale sulla ricezione 

di Dante nel Cinquecento, ritorna sul caso esemplare del Tasso, concentrando 

poi il discorso sui postillati e in particolare sul Dante della Biblioteca Angelica 

di Roma, fornendo nuovi argomenti per la datazione delle postille tassiane in 

questione». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 

esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Massimo Colella, 

«Voi avete albergato le Muse fra’ negozî». La tensione desiderativa delle 
fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo», Valeria Di Iasio, «Affaticarsi 
alquanto per la mia gloria»: su alcune varianti tassiane, Jacopo Grosser, Le 
partizioni melodiche dell’endecasillabo della «Gerusalemme liberata», Giada 

Guassardo, La similitudine nella «Gerusalemme liberata», dei quali si propone 

a maggioranza la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 

nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili. 

Bergamo, 17 aprile 2015.

      IL PRESIDENTE

      (prof. Luca Bani)
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ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO TASSO 2016

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei tre 

saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2016, indicata 

nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2016 al dr. Maiko Favaro, Pramaggiore (VE), per il saggio Le virtù del tiranno 
e le passioni dell’eroe. «Il Forno overo della nobiltà» e la trattatistica sulla 
virtù eroica, con la seguente motivazione:

«Il dottor. Favaro procede a un’attenta rilettura del Forno I, pur senza 

trascurare la complessa storia redazionale del dialogo, utilmente chiamando 

in causa i termini della discussione cinquecentesca sulla virtù eroica e la 

trattatistica filosofica e morale presente al Tasso a partire dal recupero degli 
archetipi di Platone e Aristotele. Assai apprezzabile la chiamata in causa, oltre 

che del Discorso della virtù eroica, delle Lettere poetiche e della Gerusalemme, 

mentre utile è la pur scorciata rivisitazione della ricezione del Forno presso i 

posteriori trattatisti». 

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 

del dottor Francesco Martillotto, «Scrivo in fretta e confuso». Appunti sul 
lessico delle lettere tassiane, e della dott.ssa Elisa Martini, L’ombra del Nord: 
Torquato Tasso e la corte di Mantova, dei quali si propone la pubblicazione 

su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più adeguati agli spazi 

tipografici disponibili.

Bergamo, 15 aprile 2016.

      IL PRESIDENTE

      (prof. Luca Bani)
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ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO TASSO 2017

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei sette 

saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 31 gennaio 2017, indicata 

nel bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2017 al dott. mauro ramazzotti, di Casalmorano (CR), per il saggio Un 
‘nuovo’ autografo di Bernardo Tasso: l’epitalamio per le nozze di Federico II 
Gonzaga e Margherita Paleologo, con la seguente motivazione:

«Il dott. Mauro Ramazzotti nel saggio Un ‘nuovo’ autografo di Bernardo 
Tasso: l’epitalamio per le nozze di Federico II Gonzaga e Margherita Paleologo 
ha condotto una eccellente ricostruzione filologica di un componimento lirico 
di Bernardo Tasso, individuando e riconoscendo, attraverso una persuasiva 

analisi paleografica, l’autografia del codice che testimonia il testo, manoscritto 
conservato oggi alla Forschungsbibliothek di Gotha. Particolarmente 

apprezzabile è inoltre la precisa contestualizzazione dell’epitalamio, grazie 

alla quale è possibile leggere in modo criticamente avvertito il peso e il ruolo 

che il testo acquista nel Libro secondo degli Amori».

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 

del dott. franCeSCo luCioli, Bernardo e Torquato Tasso e un inedito dialogo 
«De tragoedia» e della dott.ssa Valentina leone, La ventura della spada. 
Funzioni, strategie e revisioni del «romanzo» tra l’«Amadigi» e la «Liberata», 

dei quali si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti 

e nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 26 aprile 2017

      IL PRESIDENTE

      (prof. Luca Bani)
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ATTIVITÀ DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI 

PER IL BIENNIO 2016-2017

Nel corso del biennio 2016-2017 le attività del Centro di Studi Tassiani 

hanno visto:

l’aggregazione di nuovi soci;

l’organizzazione o il patrocinio di incontri ed eventi scientifici, a molti 
dei quali hanno preso parte anche soci del CST;

l’assegnazione dei Premio Tasso 2016 e 2017 e la pubblicazione del 

bando per il Premio Tasso 2018;

la pubblicazione del numero doppio 62-63 (2014-2015) di “Studi 

Tassiani” e la preparazione del numero doppio 64-65 (2016-2017);

la valorizzazione del Fondo Tassiano;

il riordino dell’Archivio del Centro di Studi Tassiani.

1) Aggregazione di nuovi soci.

Nella riunione del Consiglio del 5 febbraio 2016 è stato aggregato al 

CST il nuovo socio laico Marco Pellegrini, professore associato di Storia del 

Rinascimento all’Università di Bergamo. Diplomatosi nel 1981 presso il Liceo 

Classico «P. Sarpi» di Bergamo e subito dopo ammesso ad un posto di allievo 

ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore 
di Pisa, Marco Pellegrini si è laureato in Storia presso l’Università degli Studi 

di Pisa nel 1986 con il punteggio di 110/110 con lode ed è a tutt’oggi uno dei 

massimi specialisti italiani di storia rinascimentale e, in particolare, di storia 

delle crociate.

Nella riunione del Consiglio del 26 aprile 2017, invece sono stati 

aggregati come socio laico Corrado Viola, professore associato di Letteratura 

italiana all’Università degli Studi di Verona, studioso di letteratura del XVIII 

secolo e della fortuna di Tasso nello stesso periodo, mentre come socio tassista 

Mariateresa Girardi, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università 

Cattolica di Milano, specialista di letteratura rinascimentale e in particolare di 

Bernardo e Torquato Tasso.

2) Patrocini e attività scientifiche o di divulgazione culturale promosse e 
sostenute dal Centro.

Il 14 e il 27-28 ottobre 2016 si sono svolte le due sessioni del Convegno 

Bernardo Tasso e il suo mondo organizzato, oltre che dal Centro di Studi 

Tassiani, dalle università di Padova e di Bergamo con il patrocinio finanziario 
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della Fondazione Credito Bergamasco e della Fondazione Banca Popolare di 

Bergamo. La prima sessione, con sede a Bergamo, è stata intitolata Biografia, 
vicende intellettuali e scrittoio e ha visto gli interventi di Marco Pellegrini 

e Cristina Cappelletti dell’Università di Bergamo, Marco Ramazzotti 

dell’Università di Pavia, Mariateresa Girardi dell’Università Cattolica di 

Milano, Silvia D’Amico dell’Université Savoie Mont Blanc di Chambéry, 

Giovanni Ferroni dello University College di Londra e Franco Tomasi 

dell’Università di Padova. La seconda sessione, celebrata a Padova, intitolata 

Bernardo Tasso gentiluomo del Rinascimento e a sua volta suddivisa in tre 

parti distinte – rispettivamente dedicate all’Amadigi, all’Epistolografia e alle 

Rime – ha visto la partecipazione di numerosi studiosi di Bernardo Tasso 

provenienti da differenti università, tra i quali è bene ricordare i soci del Centro 

Stefano Verdino (Università di Genova) e Massimo Castellozzi (Università di 

Bergamo).

In occasione del bicentenario della morte di Giacomo Quarenghi (1744-

1817), il CST ha aderito al programma di iniziative organizzate dal Comitato 

nazionale per le celebrazioni proponendo una conferenza del socio prof. 

Vincenzo Guercio sul tema “Il nostro gran Torquato”: il Tasso del Quarenghi 
e il carteggio con l’abate Serassi; l’intervento del prof. Guercio si è tenuto il 

5 ottobre 2017 nella sala conferenze dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di 

Bergamo.

3) Premio Tasso.

Nel corso del Consiglio del 15 aprile 2016 è stato assegnato il Premio 

Tasso 2016: all’unanimità è stato proclamato vincitore il dott. Maiko Favaro, 

Pramaggiore (VE), per il saggio Le virtù del tiranno e le passioni dell’eroe. «Il 
Forno overo de la nobiltà» e la trattatistica sulla virtù eroica. Nel corso del 

Consiglio del 26 aprile 2017, invece, è stato deliberato a maggioranza che il 

Premio Tasso 2017 andasse al dott. Mauro Ramazzotti, di Casalmorano (CR), 

per il saggio Un ‘nuovo’ autografo di Bernardo Tasso: l’epitalamio per le nozze 
di Federico II Gonzaga e Margherita Paleologo. Nel corso del Consiglio del 

17 febbraio 2017, infine, è stato regolarmente bandito il Premio Tasso 2018.

4) “Studi Tassiani”.

Nel corso del 2016 è stato approntato e licenziato il numero doppio 62-63 

di “Studi Tassiani”, relativo agli anni 2014-2015, e nel 2017 si è preparato il 

numero doppio 64-65 relativo agli anni 2016-2017. Con il 2018 la periodicità 

della rivista del CST, riconosciuta in tutto il mondo per la sua importanza e 

centralità per gli studi tassiani, dovrebbe tornare annuale.

5) Valorizzazione del Fondo Tassiano.

Nel 2016 il socio professor Massimo Castellozzi ha curato, insieme alla 
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socia dottoressa Lorenza Maffioletti e con la collaborazione della signora Maria 
Giuseppina Ceresoli della Biblioteca Mai, la mostra allestita per la Giornata 

Tassiana 2016, dedicata al tema della magia e della follia in Tasso, Ariosto, 

Shakespeare e Cervantes intitolata “E chi sei tu… fantasma importuno?”. 
Follie e magie in Ariosto, Tasso, Cervantes e Shakespeare, mentre nel 2017 

nuovamente i soci Castellozzi e Maffioletti hanno curato, sempre in occasione 
della Giornata Tassiana, una mostra su Ercole Tasso.

6) Riordino dell’Archivio del Centro di Studi Tassiani

Nel corso dell’estate/autunno 2016 la dottoressa Roberta Bassini, con 

la supervisione scientifica della professoressa Juanita Schiavini, ha iniziato e 
concluso il riordino dell’archivio del Centro di Studi Tassiani. L’archivio è 

costituito dalle carte prodotte dal Centro dal 1951, anno della sua costituzione, 

al 2016. Tutto il materiale è in buono stato di conservazione e contiene 

documenti pregiati e importanti come lettere, verbali di Consigli e Assemblee, 

volumi e stampati di vario genere. Obiettivo del lavoro della dottoressa Bassini 

è stato il riordino di tutto questo materiale documentario e la redazione di un 

inventario analitico e di un regesto utili per la consultazione delle carte.

L’archivio è ora stato ricollocato nella Sala 24 della Biblioteca Mai ed 

è accessibile, previa richiesta al presidente del Centro professor Luca Bani, a 

tutti coloro che volessero studiare la sua storia. Tra breve, inoltre, l’inventario 

e il regesto dei documenti ordinati dalla dottoressa Bassini saranno consultabili 

sul nuovo sito del Centro (www.centrodistuditassiani.it). 
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