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N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2018

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei dieci 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 31 gennaio 2018, indicata nel 
bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio 
Tasso 2018 alla dott.ssa GioVanna zoCCarato, di San Giorgio delle Pertiche 
(Padova), per il saggio Le elegie di Bernardo Tasso. Appunti per uno studio 
sintattico, con la seguente motivazione:

«La dott.ssa Giovanna Zoccarato nel saggio Le elegie di Bernardo 
Tasso. Appunti per uno studio sintattico ha analizzato con solida competenza 
e con finezza interpretativa la conformazione metrica e stilistica delle elegie 
di Bernardo Tasso, collocando opportunamente questa sperimentazione nel 
quadro del più complessivo progetto poetico tassiano. Molto opportuna e 
convincente è parsa inoltre l’indagine comparativa con la poesia neolatina e 
con la produzione volgare dei primi anni del Cinquecento».

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 
della dott.ssa laura federiCi, L’assoluzione di Dante e dell’“altissimo senso”. 
Per una lettura delle «Considerazioni» tassiane; della dott.ssa eliSaBetta 
oliVadeSe, «L’orazione in lode della serenissima casa de’ Medici» di Torquato 
Tasso. Studio di un caso filologico; del dott. dieGo perotti, Un ritrovato 
autografo tassiano: il “disperso” II/3281 della Biblioteca Real (Madrid); 
della dott.ssa eliSa Stafferini, Sulle Tracce di Erminia. Tiarini interprete del 
Tasso nel contesto della Parma farnesiana; del dott. andrea torre, Danza, 
desiderio e tempo in Tasso; del dott. GiaComo VaGni, «Conoscitor degli animi». 
Intorno agli scritti di Torquato Tasso nei primi anni di reclusione (1579-1580), dei 
quali si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 
nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 27 aprile 2018

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)

NOTIZIARIO





231notiziario

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
PER L’ANNO SOCIALE 2017-2018

Come è divenuta oramai consuetudine, il resoconto all’Assemblea dei Soci 
del Centro di Studi Tassiani, sarà dedicato sia alla relazione sulle attività che hanno 
animato la vita del Centro a partire dallo scorso settembre, sia alle iniziative e ai 
progetti scientifici che questa presidenza intende promuovere per il prossimo anno.

Nel corso dell’anno sociale 2017-2018 le attività del Centro di Studi 
Tassiani hanno visto:

l’organizzazione di conferenze e letture pubbliche dei canti della 
Gerusalemme liberata

la concessione del patrocinio ad eventi scientifici ai quali, in alcuni casi, 
hanno partecipato anche soci del CST;

la prosecuzione o la valutazione e approvazione di progetti di ricerca 
presentati da soci del CST;

l’aggregazione di nuovi soci;
l’assegnazione del Premio Tasso 2018 e la pubblicazione del bando per 

il Premio Tasso 2019;
la pubblicazione del numero doppio 64-65 (2016-2017) di “Studi 

Tassiani” e la preparazione del numero singolo 66 (2018);
la valorizzazione del Fondo Tassiano.

1) Organizzazione di letture pubbliche dei canti della Gerusalemme 
liberata

Nel corso dell’anno 2017-2018 è finalmente ripartita l’attività didattica 
del Centro di Studi Tassiani con l’organizzazione di un ciclo di letture 
incentrate sia sulla presentazione di problematiche legate alla critica tassiana 
sia, soprattutto, sulla diffusione della conoscenza delle opere di Torquato 
Tasso attraverso la lettura dei primi canti della sua opera maggiore. Grazie al 
coordinamento organizzativo dei soci prof.ri Cristina Cappelletti e di Massimo 
Castellozzi, la prima serie di “Letture tassiane”, tenutesi da novembre 2017 
ad aprile 2018, ha visto, nell’ordine, lo stesso prof. Castellozzi aprire il ciclo 
con una conferenza intitolato Filologia tassiana: manoscritti e stampe della 
Liberata, e, a seguire gli interventi dei soci prof.ri Franco Tomasi, Luca 
Carlo Rossi, Cristina Cappelletti e Clizia Carminati che hanno presentato ai 
partecipanti i primi quattro canti della Gerusalemme. Infine, il socio prof. 
Lorenzo Carpané ha portato il suo contributo all’iniziativa con un intervento, 
particolarmente gradito ai colleghi delle scuole superiori intitolato Insegnare 
Tasso alle scuole secondarie.
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Questo primo ciclo di Letture tassiane ha riscosso un discreto successo, 
grazie anche alla partecipazione alle conferenze e alle letture di una decina di 
studenti universitari che hanno consentito all’iniziativa di avere una numero 
medio di presenze pari a 15 persone.

Un risultato discreto, dicevo, sul quale tuttavia è a mio avviso necessario 
lavorare per cercare non solo di consolidarlo, ma di allargarlo. Tutti noi 
sappiamo come non sia facile avvicinare il pubblico dei non specialisti a Tasso, 
anzi ai Tasso, ed è per questo motivo che per l’edizione 2018-2019 abbiamo 
pensato di diversificare gli spazi nei quali collocare le letture, chiedendo 
ospitalità all’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti – che ringrazio di cuore – per 
due dei cinque incontri previsti, e cioè quelle di dicembre e di marzo.

L’anno sociale 2018-2019, quindi, vedrà un nuovo ciclo di letture, affidate 
questa volta ai soci prof.ri Corrado Viola, Elisabetta Selmi, Marco Corradini e 
Stefano Verdino che proseguiranno con la lettura della Liberata, occupandosi 
dei canti dal quinto all’ottavo. Alla socia prof.ssa Mariateresa Girardi, invece, 
è stato affidato il compito di inaugurare il ciclo con una conferenza intitolata 
Dal «Gierussalemme» alla «Conquistata»: storia di un poema. Il calendario 
dell’iniziativa prevede un incontro al mese, da novembre ad aprile, escluso 
gennaio.

La novità più rilevante, per questa nuova edizione delle “Letture tassiane”, 
sarà però la presenza di un vero e proprio lettore che, alternandosi al socio che 
presenterà il canto, ne leggerà alcune ottave, in modo tale, almeno questa è 
l’intenzione, da poter offrire al pubblico non solo gli strumento esegetici per 
la comprensione del testo, ma anche possibilità di poterne godere l’ascolto.

A questo proposito è stato contattato il CUT, Centro universitario teatrale, 
nella persona di Claudio Morandi, che si è detto ben disponibile a collaborare 
all’iniziativa.

2) Concessione del patrocinio ad eventi scientifici ai quali, in alcuni casi, 
hanno partecipato o parteciperanno anche soci del CST:

Nel corso dell’anno 2017-2018 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il 
patrocinio a tre iniziative.

La prima di queste è specificatamente attinente alle attività scientifiche 
del Centro, e riguarda il progetto Tasso in Music Project. Digital Edition of the 
Settings of Torquato Tasso’s Poetry, c. 1570–1640, coordinato dal professor 
Emiliano Ricciardi, del Department of Music and Dance della University of 
Massachusetts con sede ad Amherst.

Il progetto, che vede coinvolte oltre all’università già citata anche 
diversi altri atenei americani ed europei – dalla Sapienza di Roma e Sorbona 
di Parigi alle americane John Hopkins e Berkeley, solo per citarne alcune – 
intende, in estrema sintesi, costruire un’edizione critica digitale delle circa 
650 intonazioni musicali dei testi tassiani composte fra il 1570 e il 1640. Il 
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progetto, che ha già un suo sito internet consultabile (www.tassomusic.org) 
verrà realizzato con il supporto tecnico della Stanford University, che curerà 
il software e la piattaforma digitale, e con il supporto finanziario dell’agenzia 
federale americana National Endowment for the Humanities.

Oltre a fornire edizioni delle intonazioni musicali, la maggior parte delle 
quali non sono finora mai state trascritte in notazione moderna, con relativo 
apparato critico e commento musicologico, il progetto consiste anche di una parte 
filologico-letteraria, con trascrizioni dei testi poetici così come appaiono sia nelle 
fonti musicali sia in quelle letterarie coeve, con collazione dinamica della varianti.

Anche il secondo progetto per il quale è stata richiesta la partecipazione 
al Centro di Studi Tassiani in qualità di partner scientifico è attinente alle 
attività del Centro.

Il prof. Emilio Russo, che proprio oggi è stato aggregato come socio 
tassista e che inaugurerà con il suo intervento il nuovo anno del Centro, ha 
presentato al suo ateneo – la Sapienza di Roma – la richiesta di un finanziamento 
per la costruzione di un sito dove poter inserire le schedature e le riproduzioni 
digitali dei manoscritti tassiani (autografi, ma non solo) già censiti grazie al 
progetto Autografi.

Il Centro di Studi Tassiani ha quindi aderito con convinzione anche a 
questa iniziativa, ritenendola importante e di alto valore scientifico per quei 
“Cantieri tassiani” che da alcuni anni sono stati nuovamente vivificati dalle 
iniziative e dal lavoro di tanti colleghi, molti dei quali nostri soci.

Infine, nella logica del sostegno che le istituzioni culturali bergamasche 
vogliono dare alle rispettive iniziative, il Centro ha ritenuto importante 
concedere il proprio patrocinio al bel percorso che l’Ateneo di Scienze, Lettere 
e Arti ha progettato per il suo prossimo anno accademico.

Il progetto s’intitola 1919-1939, un ventennio a Bergamo e nel suo 
territorio e, come è consuetudine nelle proposte dell’Ateneo, prevede un 
excursus in questo ventennio di storia bergamasca partendo dalle più differenti 
prospettive: da quella economico-sociale a quella urbanistica, da quella 
culturale a quella politica.

Concludo questa parte della mia relazione dedicata alle attività scientifiche 
e culturali raccomandando a tutti i soci del Centro che dovessero organizzare 
iniziative, convegni, seminari o incontri tassiani di chiedere il patrocinio del 
Centro. Per noi concedere il patrocinio non è un puro atto amministrativo, ma 
è un modo per farci conoscere da un numero sempre più ampio di studiosi; è un 
mezzo per monitorare tutti gli eventi tassiani che si organizzano durante l’anno 
in Italia e all’estero e, infine, permettetemi di dirlo, è anche uno strumento per 
dare garanzia di qualità scientifica agli eventi patrocinati.

3) La prosecuzione o valutazione e approvazione di progetti di ricerca 
presentati da soci del CST.
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Nel corso dell’anno i soci Antonia Finocchiaro e Piervaleriano 
Angelini hanno presentato al Consiglio direttivo un progetto di ricerca 
intitolato Una storia per immagini. Ricezione e rappresentazione dei 
topoi tassiani. Il Consiglio del 27 aprile 2018 ha ampiamente dibattuto 
sulla validità scientifica del progetto e l’ha approvato all’unanimità. Non 
entrerò nel dettaglio della ricerca perché questa vi verrà presentata fra 
poco all’interno della Giornata Tassiana dai due promotori e curatori del 
progetto, e non voglio quindi togliere a loro il piacere di parlarvene. Li 
ringrazio invece pubblicamente per questa loro iniziativa e per l’impegno 
con il quale intendono contribuire alla crescita del progetto culturale e 
della ricerca scientifico proprie del Centro. Un’ultima nota a quanto appena 
detto: il progetto dei soci Finocchiaro e Angelini è aperto a tutti quelli che 
volessero collaborarvi, e sarebbe quindi auspicabile non lasciarli soli nella 
realizzazione di questa valida iniziativa.

Sono proseguiti in questi mesi i preparativi per l’edizione del volume di 
critica tassiana di cui vi ho già fatto cenno nella relazione dello scorso anno: 
è stato quindi definito l’indice del volume, sono stati assegnati i contributi e 
sono state definite le scadenze di consegna. Anche in questo caso si tratta di 
un’iniziativa nata all’interno del Centro, che verrà portata avanti con impegno 
da parte di chi ha accettato di parteciparvi, e con sacrificio economico per noi 
che dovremo finanziarla: tutti elementi che verranno giustificati dall’auspicato 
valore scientifico dell’opera che, almeno questa è la speranza, dovrà diventare 
un punto di riferimento per chi si avvicinerà allo studio della fortuna critica di 
Torquato Tasso.

4) Aggregazioni. Nella riunione del Consiglio del 27 aprile 2018 è stato 
aggregato come socio laico il professor Enzo Noris, docente di lettere al Liceo 
sant’Alessandro di Bergamo, studioso delle opere e della fortuna di Dante e, da 
alcuni anni, presidente proprio della sezione bergamasca della Società Dante 
Alighieri. L’aggregazione del prof. Noris, oltre ad onorarci per la presenza di un 
insigne collega, deve rappresentare uno stimolo a sviluppare la collaborazione 
scientifica e culturale tra queste due importanti istituzioni culturali, la Dante 
Alighieri, appunto, e il Centro di Studi Tassiani.

Nella seduta di oggi del Consiglio, inoltre, è stato aggregato un nuovo 
socio tassista: il già citato professor Emilio Russo, associato di Letteratura 
italiana all’università di Roma La Sapienza, Cinque-Seicentista, studioso 
di Marino, di Leopardi, di Nievo, ma soprattutto studioso di Tasso e figura 
centrale della più recente critica e dei progetti di ricerca riguardanti la figura e 
le opere di Torquato Tasso.

A conclusione di questa parte della mia relazione, voglio dedicare 
un minuto al ricordo di un nostro socio recentemente scomparso: Umberto 
Zanetti. Umberto Zanetti è stata una figura di primo piano della cultura 
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bergamasca: è stato studioso, poeta, intellettuale originale e mai sottomesso 
alle mode del momento. Ma in modo particolare Umberto Zanetti è stato 
un appassionato cultore della sua terra, di Bergamo e della Bergamasca, 
alle quali ha dedicato innumerevoli scritti e liriche. Era socio del CST 
dal 2012, e quindi ha partecipato alle nostre attività solo negli ultimi sei 
anni, ma io lo ricordo sempre presente alle riunioni annuali e generoso di 
consigli e raccomandazioni, quando ci capitava di incrociarci in Ateneo. 
A lui va il mio, il nostro omaggio più affettuoso e il nostro ringraziamento 
più sincero.

5) Premio Tasso. Nel corso del Consiglio del 27 aprile 2018 è stato 
assegnato il Premio Tasso 2018. All’edizione di quest’anno hanno partecipato 
ben dieci concorrenti di cui vado ad elencarvi i nomi con i titoli dei rispettivi 
saggi:

Enrico Carnevali, La «Gerusalemme liberata» tra poesia, didattica e 
politica;

Laura Federici, L’assoluzione di Dante e dell’“altissimo senso”. Per una 
lettura delle «Considerazioni» tassiane;

Antonio Mileo, La struttura dello spazio nella «Gerusalemme liberata»;
Elisabetta Olivadese, «L’orazione in lode della serenissima casa de’ 

Medici» di Torquato Tasso. Studio di un caso filologico;
Diego Perotti, Un ritrovato autografo tassiano: il “disperso” II/3281 

della Biblioteca Real (Madrid);
Elisa Stafferini, Sulle Tracce di Erminia. Tiarini interprete del Tasso nel 

contesto della Parma farnesiana;
Andrea Torre, Danza, desiderio e tempo in Tasso; 
Giacomo Vagni, «Conoscitor degli animi». Intorno agli scritti di Torquato 

Tasso nei primi anni di reclusione (1579-1580)
Andrea Zanoni, Per una lettura freudiana dell’«Aminta»: io, super-io, es 

nella pastorale di Torquato Tasso;
Giovanna Zoccarato, Le elegie di Bernardo Tasso. Appunti per uno 

studio sintattico.
Alla fine della sempre stimolante discussione tra i soci tassisti, è stato 

dichiarato vincitore il saggio della dottoressa Giovanna Zoccarato e pubblicabili 
i saggi dei dottori Federici, Olivadese, Perotti, Stafferini, Torre e Vagni.

Con estremo piacere posso notare non solo come da alcuni anni i 
partecipanti al Premio Tasso sono in costante aumento – lo scorso anno erano 
sette, per questa edizione dieci – ma anche come quest’anno, oltre al saggio 
premiato, ve ne siano ben sei segnalati per la pubblicazione, indice questo di 
un’alta qualità dei lavori scientifici che vengono presentati.

Approfitto di questa occasione anche per ringraziare i membri della 
commissione giudicatrice, i soci tassisti professori Tomasi, Di Benedetto, 
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Carpanè e Guercio – per il lavoro svolto e, ovviamente, raccomando a tutti 
i soci di dare la più ampia diffusione al bando, magari segnalandoci centri o 
istituti culturali ai quali inviarlo.

Nel Consiglio del 2 febbraio scorso, invece, è stato regolarmente bandito 
il Premio Tasso 2019 che ha come scadenza il 31 gennaio prossimo.

La novità di questa nuova edizione è che il premio in denaro per il 
vincitore o la vincitrice, sino all’edizione 2018 ammontante a 1.500 euro, è 
stato, su mia proposta, abbassato a 1.000 euro. Voglio sia chiaro che questa 
proposta, conseguente a una lunga riflessione e a un serrato confronto con i 
miei collaboratori, non è stata presa alla leggera da me e dal Consiglio, che 
infatti non l’ha approvata all’unanimità, bensì a maggioranza. Ovviamente il 
mio auspicio è quello di poter tornare, in tempi brevi, all’importo precedente; 
ma le attuali condizioni finanziari del Centro non ci consentono, per ora, di 
mantenere in essere un spesa così rilevante.

6) “Studi Tassiani”. Nel corso dell’estate è stato chiuso il numero doppio 
64-65, relativo agli anni 2016-2017. Ed è quindi con vero piacere che possiamo 
presentarvi qui oggi il nuovo numero della nostra rivista. Ma la notizia migliore 
è che entro la fine dell’anno riusciremo a chiudere anche il numero 66 relativo 
al 2018, ottenendo quindi il primo numero annuale che rappresenta il passo 
decisivo per riuscire a far entrare “Studi Tassiani” in Fascia A, ossia nel livello 
più alto delle riviste scientifiche dal quale sinora è rimasta esclusa proprio per 
gli annosi, e a voi tutti ben noti, problemi di periodicità.

7) Valorizzazione del Fondo Tassiano. Anche quest’anno la Giornata 
Tassiana avrà il privilegio di poter godere dell’ormai tradizionale mostra, 
quest’anno intitolata Tasso in scena. La “Gerusalemme liberata” e il suo autore 
a teatro, dedicata alla fortuna teatrale di Torquato Tasso come personaggio e 
alle riprese di episodi e personaggi della Gerusalemme liberata sulle scene. 
Voglio qui ringraziare i curatori della mostra: la dottoressa Lorenza Maffioletti, 
la prof.ssa Cristina Cappelletti e il prof. Luca Carlo Rossi, tutti soci del Centro, 
per l’impegno e la dedizione profusi nella preparazione della mostra.

- Conclusioni. Credo di poter affermare, ma saranno poi i soci a 
esprimere il loro parere e a giudicare quanto contenuto nella relazione, che 
quanto realizzato nell’anno 2017-2018 e le iniziative previste per il 2018-2019 
diano il senso di un Centro che cerca di dare il suo contributo, secondo le 
modalità che gli sono proprie, alla diffusione della conoscenza dei Tasso e alla 
riflessione scientifica che li riguarda, con l’intento, facendo ciò, di onorare la 
missione per la quale è stato fondato.

Esprimo il mio sincero ringraziamento ai membri del Consiglio, laici 
e tassisti, per l’impegno profuso nella gestione del Centro; ai soci che hanno 
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partecipato agli eventi passati e che parteciperanno a quelli in programma; alla 
dott.ssa Manca per la disponibilità e la collaborazione di cui è sempre generosa; 
infine, a tutti voi, che con il vostro contributo intellettuale e finanziario 
confermate la fiducia nel Centro di Studi Tassiani e nel suo mandato statutario.
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