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PREMESSA

Con questo numero prende avvio un rinnovamento di «Studi tassiani», 
motivato dalla necessità di adeguare la rivista a una più esplicita adesione alle 
procedure di valutazione e pubblicazione dei saggi in uso ormai in tutte le rivi-
ste scientifiche, come anche dalla volontà di ampliare il comitato scientifico in 
senso internazionale e di riconfigurare la redazione, così da garantire un sicuro 
rispetto della cadenza annuale della pubblicazione. Corre l’obbligo, in questa 
ideale fase di passaggio, di esprimere un sincero ringraziamento a Guido Bal-
dassarri, che per molti anni è stato infaticabile autore, animatore e attento coor-
dinatore della rivista; la sua permanenza nel comitato scientifico e la sua attiva 
partecipazione ai lavori permettono comunque di porre questo cambiamento 
della rivista sotto il segno della proficua continuità con il passato. 

Tra le novità introdotte a partire da questo numero vi è, come si diceva, 
il ricorso a un protocollo di valutazione dei saggi in forma anonima, secondo 
i parametri ormai invalsi nella comunità scientifica. Non si tratta, bisognerà 
dirlo, di un cambiamento radicale, perché il normale lavoro della redazione, 
come anche del comitato scientifico, ha sempre previsto, anche in passato, una 
attenta lettura e selezione dei contributi proposti, al fine di garantire un livello 
di sicura eccellenza degli interventi editi. Si tratta quindi di una necessaria 
razionalizzazione di consuetudini invalse per tutta la storia, ormai davvero lun-
go, della rivista. Anche per i contributi legati al Premio Tasso la procedura di 
valutazione, pur rispondendo a regole parzialmente diverse da quelle in uso per 
esprimere i giudizi in forma anonima, è stata rivista e adeguata secondo norme 
e modalità analoghe a quelle richieste ai valutatori dei saggi.

Il numero si presenta particolarmente ricco tanto nella sezione dei sag-
gi, con importanti aperture interpretative sulla produzione teatrale e narrativa 
di Tasso, quanto per i contributi che provengono dal Premio Tasso. Accanto 
infatti al saggio di Mauro Ramazzotti, risultato vincitore della selezione, vi 
sono diversi interventi giudicati dalla commissione degni di essere pubblicati, 
data la novità e la puntualità delle analisi proposte. Sono segnali di una fertile 
vitalità del campo degli studi tassiani, di cui la rivista, in questa rinnovata 
forma, intende continuare ad essere ideale punto di riferimento nel panorama 
nazionale e internazionale.


