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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2000
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l ’anno 2000 un premio di lire due m ilio n i 
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 2000

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. M ai” 

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035 399.430/431





P R E M E S S A

Anche questo numero di «Studi Tassiani» conferma le tendenze 
attuali degli studi. Accanto a due importanti saggi, che da angolazioni e con 
interessi molto diversi traguardano ai due principali «cantieri», della 
Liberata e delle Rime, ampio spazio viene dato alle rubriche, com’è 
naturale quando della nostra rivista si voglia fare in primo luogo uno 
strumento agile di informazione e di aggiornamento sulla situazione dei 
lavori in corso. Conclusasi, o quasi, la stagione delle manifestazioni 
celebrative per il quarto centenario della morte, è così tempo di dare 
dettagliata notizia degli «atti» dei convegni, che con maggiore o minore 
tempestività vengono dati alle stampe: anche in previsione di una tavola 
rotonda ricapitolativa che nel novembre del 1999 concluderà l ’ultimo dei 
convegni tassiani di queste celebrazioni, a Roma, proprio all’insegna di un 
primo bilancio delle prospettive critiche e filologiche emerse nel 
quinquennio delle manifestazioni. Ma fitte sono anche le notizie «in 
diretta» di importanti ritrovamenti: un autografo disperso del Messaggiero, 
e frammenti minori della Liberata, della Conquistata e del Giudicio. Da 
segnalare infine una ripresa significativa dei lavori su Bernardo Tasso: la 
discussione sulle Rime, di recente disponibili in edizione moderna, ma 
anche l ’operazione del Fiondante, che ebbe poi a coinvolgere, come 
sappiamo, anche l ’autore della Liberata.
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storica di Procopio di Cesarea. La 
scelta del modello storico risponde 
ad evidenti scelte ideologiche di 
matrice imperiale, come sottoli
neava anche lo Zatti, e Trissino si 
mostra particolarmente attento a 
riprenderne fedelmente le tracce, 
pur garantendosi spazi di autono
mia creativa (in particolare il caso 
di Cillenia e Costanzo) tali da 
permettergli una soluzione più sbri
gativa della battaglia. Le innova
zioni rispetto al modello storico 
nascono probabilmente dall’esi
genza di riprendere fotografica
mente il precedente omerico dal 
quale Trissino verrebbe schiaccia
to, come afferma Gigante ripren
dendo le idee sull’intertestualità 
espresse da Bloom. Analizzando 
poi il meraviglioso nel poema lo 
studioso si sofferma sulla composi
zione della battaglia angelica pa
rallela a quella degli eserciti osser
vando, secondo quanto altre letture 
novecentesche avevano già illu
strato, come l ’invasiva presenza 
del divino modellato sulle forme 
omeriche risulti uno dei tratti più 
infelici del poema. In ultima anali
si viene riletto l’episodio di Giustino 
e Sofia che si svolge nelle prime 
battute del poema, interessante 
poiché rappresenta un tentativo di 
mediare il tema guerresco con 
quello degli amori spingendosi verso 
una mescidanza dei generi e conta
minando il modello dell’Iliade con 
quello At\Y Odissea.

I tre interventi si sforzano quin
di di uscire da posizioni critiche

troppo spesso passive nei confronti 
di Trissino suggerendo interessanti 
ipotesi di lettura anche quando, 
come nel caso di Barilli, sembrano 
forzare le coordinate storico-cultu
rali. Nel caso specifico del poema 
epico, sempre con l’occhio rivolto 
verso la Gerusalemme liberata co
me erede di questa sperimentazione, 
tutti evidenziano la stretta connes
sione tra l’ideologia imperialista e 
la tecnica narrativa. Proprio per il 
poema accanto a queste linee di 
indagine sembrano ancora ampi i 
margini per completare le ricerche 
magari nella direzione di un più 
attento riesame del rapporto tra la 
contemporaneità - non solo in 
senso politico - e il progetto epico, 
tra gli aspetti della cultura 
rinascimentale di cui Trissino si 
mostra pienamente partecipe 
(impresistica, solo per fare un 
esempio) e la loro riduzione a un 
progetto di classicismo così 
oltranzistico da sfiorare il recupero 
archeologico. [Franco Tornasi]

G iacomo  Z an e , Rime, edizione 
critica a cura e con introduzione di 
G iovanna  R a b itti , Padova, Ante
nore, 1997, pp. 270.

Uscite postume nel 1562, le 
Rime di Giacomo Zane risultano di 
notevole interesse non solo per le 
vicende biografiche e il destino 
editoriale dell’autore (basti qui 
ricordare la presenza nel corpus di
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un manipolo di componimenti stesi 
a Creta, dove il veneziano si trova
va a fronteggiare i Turchi, detta
glio che non sfuggì al Dionisotti di 
Geografia e storia, e la presenza di 
una doppia edizione veneziana, 
senza e con la Vita stesa dal 
Ruscelli), ma anche per la luce che 
possono gettare sulla declinazione 
veneta del petrarchismo bembesco, 
quella, per intenderci, che fa capo a 
Domenico Venier, e che coinvolge 
più di un nome importante nel 
panorama di metà Cinquecento. 
Un’esplorazione di mss. e stampe 
ha condotto la Rabitti a verificare 
la presenza dello Zane in non poche 
delle raccolte canoniche: le Rime di 
diversi illustri signori napoletani 
(Giolito, 1552), il Sesto libro delle 
rime di diversi eccellenti autori del 
1553, il Tempio alla Divina Signo
ra Giovanna d ’Aragona del 1554, 
le Rime in morte della signora 
Elena di Spilimbergo del 1561, 
oltre a presenze minori. Inutile dire 
che i percorsi tipografici dello 
Zane si incrociano ripetutamente, 
in queste imprese, con quelli di 
Bernardo Tasso, e, nell’ultimo caso, 
anche dell’esordiente Torquato; e, 
del resto, è più che ragionevole 
l’identificazione con il poeta, qui 
proposta dalla curatrice, dello Jaco
bus Zani che figura fra gli Accade
mici veneziani della Fama. La 
Rabitti, che delle Rime si era già 
occupata ex professo collaborando 
all’impresa di Quondam e Santagata 
{Il libro di poesia dal copista al 
tipografo, Modena-Ferrara, Panini

- Istituto di Studi Rinascimentali, 
1989), procede nell’introduzione a 
un’accurata rivisitazione delle vi
cende esterne e, soprattutto, della 
logica che presiede alla silloge del 
1562, caso interessante di «colla
borazione postuma» fra le inten
zioni dell’autore e le strategie di un 
curatore, identificato con Dionigi 
Atanagi: anche se conclusivamente 
la Rabitti osserva che, «sia che 
l ’Atanagi abbia deliberatamente 
operato delle scelte, sia che abbia 
semplicemente rispettato delle suc
cessioni stabilite dallo Zane (che 
potevano anche essere provvisorie) 
il risultato ultimo è, anche quando 
“sbagliato”, in profonda sintonia 
con criteri che potevano essere 
adottati solo dall’autore». Caratte
ristica del resto delle cure e dell’in
telligenza dell’Atanagi, e signifi
cativa anche per la sua cronologia 
«alta» rispetto ad altre vicende 
della tipografia cinquecentesca (le 
ottave rifiutate di corredo all’ed. 
Osanna della Liberata: 1584), è 
l ’appendice in cui «FAtanagi ha 
solennemente indossato i panni del 
“filologo”», offrendo al lettore «i 
frammenti, le rime dei corrispon
denti con il poeta, i sonetti scritti 
per la sua morte, e infine [...] un 
mannello di rime “rifiutate”». Più 
che abbastanza, insomma, perché il 
recupero, ora in pieno svolgimen
to, di raccolte d’autore e (si spera) 
di antologie a stampa della lirica 
cinquecentesca si arricchisca di un 
nuovo, importante tassello. [Guido 
Baldassarri]


