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G I O R N A T E  T A S S I A N E
2 0 1 4 - 2 0 1 5

2014

LA RACCOLTA TASSIANA DELLA BIBLIOTECA MAI: 

SPECIMINA E PEZZI UNICI 

La mostra libraria, allestita, a nostra cura, nell’atrio della Civica “Angelo 

Mai” di Bergamo, ed ivi visitabile da sabato 20 a martedì 30 settembre 2014, 

ha inteso offrire una pur minima esemplificazione della ricchezza, comple-

tezza, importanza, unicità della Raccolta tassiana custodita presso la Biblio-

teca. Esemplificazione minima rispetto all’intero, molto significativa rispetto 
ai due nuclei tematici prescelti: le Vite del Tasso e le edizioni dell’Aminta, 

dalla principe (1580) al 1700. La mostra nasce, come prima immaginazione, 

da una volontà, certo in buona misura velleitaria, di omaggio, forse persino di 

risarcimento: al più grande studioso del Tasso di tutti i tempi: Angelo Solerti. 

Studioso tormentato dalla malattia per gran parte della sua vita attiva, morto a 

42 anni, eppure capace di produrre una sbalorditiva messe di opere sul poeta 

della Liberata, per parte rilevante ancora utilissime (se non insuperate). Con 

altrettanto sbalorditive acribìa, erudizione, spirito di sacrificio, capacità di la-

voro, forza di volontà. L’immagine del Solerti studioso del Tasso è arrivata a 

noi in parte adombrata dalle accuse che le si sono concrete addosso ad opera di 

successive generazioni di studiosi tassiani: un po’ un pasticcione, un creatore 

di ircocervi filologici, un meticciatore, a suo esclusivo, mal comprensibile ar-
bitrio, di lezioni provenienti da testimoni diversi e da tenere ben distinte, inve-

ce, in sede di restitutio textus. I nuovi studiosi del Tasso, chi con più garbo, chi 

con più arrogante rudezza, erano mossi, anche, dalla volontà di mettere in luce 

le novità e i miglioramenti apportati dal loro proprio lavoro di ricerca; pun-

tando i riflettori, dunque, sottolineando con la massima evidenza le mende del 
lavoro di chi li aveva preceduti. Qui non si vuole discutere la questione della 

piena attendibilità, sul piano filologico, delle edizioni delle Rime e del Teatro 

del Tasso a cura del Solerti. Ma anche una piccolissima mostra come quella 

in questione deve porsi da uno sguardo più alto, guardare i tempi lunghi, una 

campata cronologica ampia. Entro la quale, la figura del Solerti svetta gigante-

sca. Una sola considerazione: la recensio dei testimoni e dei testi è rimasta, per 

quanto riguarda le Rime del Tasso, suscettibile di ben poche aggiunte, rispetto 

all’enorme mole raccolta e dissodata dal Savonese. La Vita di Torquato Tasso 
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da lui compilata per il trecentesimo anniversario della morte del poeta resta 

ancora la biografia tassiana più attendibile e completa: un monumento della 
grande erudizione positivista. 

Il che induce a sintetico-parentetica considerazione sui frutti e metodi di 

quella stagione, anche qui bollata ex post per le sue spesso presunte ingenuità, 

goffaggini, eccessi. E tuttavia molti lavori di smasso, di poderosa onesta scien-

tifica raccolta e sistemazione di dati, molti strumenti di consultazione prodotti 
da quella temperie sono ancor oggi riferimento imprescindibile. Il che riporta 

il confronto tra quelle generazioni di studiosi e le ultime alla trita immagine 

dei nani, spesso ingrati e irridenti, sulle spalle di giganti. E basti pensare, fra 

i molti esempi, agli studi di Pio Rajna su Le fonti dell’«Orlando Furioso», di 

Vittorio Rossi sul Guarini, o ai monumenti vallardiani. 

Omaggio al Solerti, dunque, significa in primis portare in primo piano, 
entro la strabocchevole ricchezza della bergamasca Raccolta tassiana, l’o-

pera sua probabilmente ancor oggi meno rinunciabile: la Vita, appunto, di 

T. Tasso [Torino, Loescher, 1895]. Da qui alla storia delle biografie del Tas-

so, primo dei due nuclei tematici dell’esposizione. La mostra, ovviamente, 

tenta di mettere in evidenza non solo le predette caratteristiche di ricchezza, 

sistematicità, unicità della Raccolta, ma anche la presenza, al suo interno, 

di pezzi unici. Le principali biografie tassiane sono qui presenti tutte, e l’e-

sposizione ha cercato di darne conto: la prima, quella secentesca del Manso, 

nelle sue vicissitudini editoriali (la princeps, composta in assenza dell’autore, 

probabilmente scorretta, almeno stando alle osservazioni di Floriana Calitti); 

la successiva romana del 1634 a cura di Gabriele Zinano e G.B. Tamantini. 

Poi, altro monumento di altra formidabile stagione erudita, la Vita del Tasso 

dell’abate bergamasco Pierantonio Serassi, nelle due edizioni di Roma, 1785, 

e Bergamo (due volumi, 1790). La prima, in particolare, contiene, sui fron-

tespizi dei Libri I, II e III, riproduzione delle medaglie disegnate per l’amico 

Serassi, “sopra gli originali da lui posseduti”, dal celebre architetto bergama-

sco Giacomo Quarenghi. Oggetto, anche, di un interessante carteggio, tra Pie-

troburgo, Roma e Bergamo, non solo fra il Serassi e il Quarenghi, ma anche 

alcuni loro amici, come Giuseppe Beltramelli; carteggio custodito, anch’esso, 

alla Mai, che testimonia, tra il molto altro, il sincero, appassionato interesse 

dell’architetto per il Tasso; il suo solerte prodigarsi per contribuire al continuo 

aggiornamento e completamento dell’elenco delle edizioni tassiane in appen-

dice alla Vita del Serassi. Quel famoso, utilissimo Catalogo de’ manoscritti 

dell’edizioni e delle traduzioni in diverse lingue delle opere di Torquato Tasso 

di cui è stato esposto, in mostra, anche un esemplare sfascicolato, tratto da 

Pierantonio Serassi, Vita di Torquato Tasso, Bergamo, Stamperia Locatelli, 

1790, con aggiunta manoscritta (autografa?) di numerazione (Tass. E 6 24). 

Terza edizione della Vita del Serassi, pure esposta, quella curata e postillata 

da un altro grande studioso del Tasso, Cesare Guasti (Firenze, Barbera, 1858, 
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voll. 2), cui si deve l’edizione delle Lettere ancora oggi, in assenza di edizione 

moderna, insostituita.

Alla Vita di Torquato Tasso del Solerti è stata dedicata la bacheca princi-

pale. Alla Mai ne sono conservati esemplari preziosissimi, postillati di pugno 

dell’autore. In particolare l’esemplare segnato Tass. E. 6. 9/1-3. Il vol. I, Vita, 

reca correzioni, integrazioni, spostamenti di testo, cassature anche importanti. 

Lo stesso il vol. II, Lettere inedite e disperse di T. Tasso (Tass. E 6 9/2). Le 

pagine esposte cercano di testimoniare proprio questo inesausto lavoro di re-

visione, correzione, postillatura, successivo alla stampa. Il vol. III: Documenti 

–	Appendici	–	Bibliografia	–	Indici	(4	medaglie	e	28	ritratti) (Tass. E 6 9/3) è 

stato aperto su quello che il Solerti individua come un “falso” del Serassi: il 

ritratto del Tasso giovane sul diritto della medaglia n° 2bis, scelto dall’abate 

bergamasco per il frontespizio della prima edizione della sua Vita del Tasso. 

“Il Serassi”, annota, un po’ scandalizzato, il Solerti, “si permise di sostituire 

al tipo vero della medaglia, il tipo dipinto da Giuseppe Cades” (pp. 89-90). 

Giusto. Ma forse lo studioso savonese sarebbe stato meno inflessibile se avesse 
conosciuto le lettere in cui il Serassi manifestava la sua assidua, frustrata ricer-

ca, la sua persistente insoddisfazione riguardo alle immagini del giovane Tasso 

da porre ad ornamento delle sua Vita. In una lettera a Giuseppe Beltramelli, nei 

primi anni ’80 del Settecento, scrive di avere scartato, per varie ragioni, altre 

medaglie per il frontespizio della prima edizione: “bensì mi varrò dell’altra al-

lusiva all’Aminta che è bellissima; ma converrà aggiustare l’originale, mentre 

rappresenta piuttosto un S. Filippo che il Tasso […] E’ una disgrazia che non si 

trovi un bel ritratto del Tasso giovine da porre nel principio della mia opera”1. 

A causa di questa insoddisfazione, l’effigie del Poeta fu appunto sostituita con 
il ritratto dipinto e donato al Serassi da Giuseppe Cades. Anche questo III volu-

me di Documenti reca preziose correzioni, integrazioni, schedine di pugno del 

Solerti. Analogamente, l’esemplare della Vita del Solerti segnato Tass. D 4 1 

/1-3, tramanda diverse postillature, correzioni, note a margine, in questo caso, 

però, a matita (per es. pp. 187, 229 o 327). Segno che sono interventi meno in-

cisivi, meno obbligatori e definitivi? Oltre a questi, interventi di un’altra mano 
(per es. p. 186), che ha lasciato traccia anche sull’esemplare segnato Tass. E 

6 9/3 (per es. p. 50). Parafrasando un titolo, un po’ pretenzioso, di Contini: 

‘Come lavorava il Solerti?’. Bello ed utile, certo, ripubblicare in anastatica 

la Vita del Serassi2. Ma non sarebbe stato e non sarebbe tuttora assai più utile 

e urgente curare una nuova edizione (critica) della Vita del Solerti, che tenga 

conto dei suoi molti interventi seriori rispetto alla stampa del 1895? Quan-

te e quali sono le mani che si avvicendano sugli esemplari di quell’edizione 

1 Lettere dell’Abate Pierantonio Serassi a Giuseppe Beltramelli, a c. di A. foreSti, Berga-

mo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1902, lett. I, pp. 9-10.
2 P. SeraSSi, La Vita di Torquato Tasso, Pisa, Baroni, 1996.
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custoditi alla Mai? Mani anche molto informate, che producono osservazioni 

molto puntuali e precise, e citano il Solerti in terza persona. Senza dire che la 

biografia solertiana ha, ovvio, superato quella, pur eccellente e benemerita, 
dell’abate settecentesco, ed è, ripetiamo, ancor oggi, strumento indispensabile 

di consultazione, riferimento imprescindibile per la ricostruzione sistemati-

ca della vita del Poeta. Certo, l’anastatica è operazione assai meno faticosa, 

‘scomoda’, impegnativa. Ma, ribadiamo, di ben diversa urgenza e proficuità 
sarebbe un’edizione della Vita tassiana del Solerti, aggiornata ai suoi ultimi 

interventi revisòri, e con note o apparati capaci di introdurre gli apporti e cor-

rezioni successivi di altri studiosi.

Di più: oltre ai volumi rilegati e postillati, in mostra sono anche delle car-

te catalogate, nella Raccolta tassiana, come “Bozze di stampa” per la stesura 

della Vita di Torquato Tasso di Angelo Solerti” (Tass. D 5 28). Ma come fanno 

ad essere bozze se si tratta di correzioni ed interventi non recepiti nell’edizio-

ne 1895? Lo stesso vale anche per altre carte. Sono tutte testimonianze di un 

ideale apparato evolutivo della Vita del Solerti, che nessuno ha ancora raccolto 

e curato. 

 VinCenzo GuerCio


