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Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 
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sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
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con battitura spazio due.

I dattiloscritti dei saggi, in quattro copie, 
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
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“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”
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Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. M ai” 

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
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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.



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1995)

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 5. Opere; 5.1. 
Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. Opere singole; 6.1. 
Aminta; 6.2. Dialoghi', 6.3. Gerusalemme Conquistata; 6.4. Gerusalemme 
Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo creato; 6.7. Poemetti minori; 6.8. Prose diverse;
6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi ed 
attribuiti; 7. Tasso, le letterature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura italiana; 7.2. 
Tasso e le letterature europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Traduzioni; 8.1. 
Edizioni; 8.2. Studi; 9. Bernardo Tasso.

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Torquato Tasso nelle edizioni Osanna; con una selezione delle pubblica
zioni tassiane possedute dalla Biblioteca comunale di Mantova. Mostra 
bibliografica 7 dicembre 1995-20 gennaio 1996. Saggio introduttivo di 
Carla Molinari, Mantova, s. t., 1995.

Catalogo della mostra, in cui si contengono anche due brevi saggi di 
Carla Molinari e di Emilio Faccioli, per cui si rinvia alle sezioni 4.1. 
e 7.3.1.

Lorenzo Carpané, La fortuna editoriale tassiana dal ’500 ai giorni nostri, 
in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 541-557.

Studia l’insieme della produzione a stampa delle opere tassiane, sia 
in Italia che all’estero, anticipando i dati provenienti dal catalogo 
delle edizioni del Tasso di prossima pubblicazione.

Mario Infelise, Gli editori veneziani del secondo Cinquecento, in La 
ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della 
mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 
10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il 
Cardo, 1995, pp. 27-33.

Dopo un excursus generale sull’editoria veneziana nel pieno del 
Cinquecento, analizza brevemente, alla luce delle ancora scarse 
notizie che se ne hanno, le figure dei tipografi veneziani che 
stamparono le opere del Tasso.
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2. STORIA DELLA CRITICA 

2.1. Studi

Francesco De Sanctis, Torquato Tasso, a cura di Dante Maffia, Roma, 
Edizioni dell’Oleandro, 1995.

Nuova edizione del noto saggio del De Sanctis.

Benedetto Croce, Pel centenario di Torquato Tasso, in Studi tassiani per 
il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 9-13.

Ristampa di un articolo del 1895, in cui Benedetto Croce fa il punto 
della situazione degli studi tassiani.

Stefano Prandi, Sulla «Vita di Torquato Tasso» di Giambattista Manso, 
«Lettere italiane», XLVII (1995), pp. 623-628.

Rileva tra l ’altro, sulla scorta dell’edizione del Basile (Giovanni 
Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno Basile, 
Roma, Salerno ed., 1995; cfr. infra, sez. 3.1), che significative 
connessioni vi sono tra quanto scrive Manso del comportamento di 
Tasso e lo stile di vita suggerito dal Casa nel Galateo.

3. STUDI GENERALI 

3.1. Studi

Studi tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, 
Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995.

Raccolta di vari, brevi, studi sul Tasso, pubblicata dall’Associazione 
sorrentina a cura di Antonino Cuomo. Per i singoli saggi si rinvia alle 
rispettive sezioni (2.1; 4.1; 6.6.2; 6.9.2; 7.1; 7.3.1; 8.2).

Remo Fasani, Per il centenario del Tasso, «Quaderni Grigionitaliani», 64 
(1995), 4, pp. 332-334.

Claudio Scarpati, Tasso. I classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995.
Comprende tre saggi: Geometrie petrarchesche nella «Gerusalemme 
liberata» (pp. 1-74); Il nucleo ovidiano dell’«Aminta» (pp. 75-104); 
Classici e moderni nella costruzione del «Torrismondo» (pp. 105- 
178), dei quali il primo ed il secondo già recentemente editi (cfr. la 
nostra Rassegna per il 1993, in questa rivista, vol. XLIV [1996]). 
Nel terzo saggio, inedito, si propone una rilettura della tragedia dalla 
quale emerge anzitutto come essa non vada affatto intesa come 
risultato mediocre della produzione tassiana; da un confronto a 
campione con il Galealto, inoltre, emerge una dimensione della
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tragedia che lo S. definisce «sperimentale», «aperta», tentativo da 
parte del Tasso di andare oltre i limiti segnati dalla letteratura 
drammatica contemporanea.

Torquato Tasso e la sua fortuna , a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», 
XXIV (1995), 2-3, pp. 313-672.

Numero monografico della nota rivista pisana, suddiviso in due 
sezioni, una prima dedicata alle opere ed una seconda alla fortuna. 
Per i singoli studi si rinvia alle sezioni 1.1, 4.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.6.2, 
6.7.2, 6.9.2, 6.10.2, 6.13.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, oltre a quanto 
specificato qui di seguito.

La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della 
mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 
10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il 
Cardo, 1995.

Ampio ed articolato catalogo della mostra tenutasi a Venezia nella 
quanto mai opportuna sede della Libreria Sansoviniana, il quale non 
soltanto contiene le schede del materiale esposto (soprattutto testi a 
stampa editi in laguna, oltre che manoscritti, dipinti ed altri 
documenti) ma anche alcuni saggi che forniscono ulteriori contributi 
per la comprensione del primo Tasso, quello che trascorse in 
territorio veneto anni fondamentali per la sua formazione, nonché 
del milieu culturale in cui si trovò. Del catalogo si può leggere 
un’ampia recensione in «Studi tassiani», XLIV (1996), pp. 340-344, 
per cura di Guido Baldassarri. Per sintetici resoconti dei saggi ivi 
contenuti cfr. anche le sez. 1.1,4.1, 7.1.1 e 7.3.1 di questa Rassegna.

Guido Baldassarri, La prima formazione delle idee tassiane sulla poetica, 
in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo 
della mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 
10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il 
Cardo, 1995, pp. 63-66.

Ricostruisce - evidenziando l’originalità della posizione tassiana sia 
rispetto alla corrente «romanzesca» del Giraldi sia a quella del più 
ortodosso aristotelismo speroniano - le prime riflessioni di Torquato 
Tasso sulla poetica, che non solo conducono alla stesura della 
Prefazione al Rinaldo e ai Discorsi dell’arte poetica, ma anche alla 
scelta della materia gerosolomitana, che sancisce l’acquisizione 
«tutt’altro che contingente di un vittorioso superamento delle 
difficoltà teoriche e pratiche in cui a lungo erano naufragati i 
tentativi della tradizione postariostesca di dare vita ad un’epica 
“moderna”».

Giovanna Scianatico, Il ritratto interiore. Figure tassiane, in Torquato 
Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV 
(1995), 2-3, pp. 473-481.



Sottolinea la diversità della ritrattistica tassiana (tanto sul piano 
teorico che su quello poetico), così varia (e aperta a studi di carattere 
psicanalitico), di contro a quella ariostesca ben più «omogenea».

Giacomo Jori, Dal frammento al cosmo. Idoli e«pietas» dai «Dialoghi» al 
«Mondo creato», in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno 
Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 395-410.

Sulla scorta in particolare del Forestiero Napolitano, ma anche del 
complesso delle riflessioni tassiane in margine alla prima e seconda 
Gerusalemme, l’A. osserva soprattutto nel Mondo creato come per 
Tasso la scrittura divenga puro strumento, cui vada tolto il dulce per 
potersi rivolgere senza esitazione alcuna a Dio. Tutto ciò che di 
«ornamento» rimane nel poema non ha altra funzione che allentare 
«la tensione della parafrasi del Genesi con una filigrana sottile e 
appena evidente, perché il mondo e le parole vanno amati come 
segno di Dio e non per il loro fascino».

Raffaele Manica, Su «Aminta» e «Torrismondo», in Torquato Tasso e la 
sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, 
pp. 411-426.

Partendo dalla nota osservazione di Riccardo Scrivano sul mancato 
riconoscimento da parte della critica della «teatralità» di Aminta e 
Torrismondo, tutto a favore della intensa drammaticità del poema 
maggiore, TA. giunge a chiedersi di quale teatralità si possa parlare 
«al di fuori di quella concreta che deriva dall’osservazione di testi 
nati per il teatro», e se non sarebbe meglio dire esplicitamente che 
«quei testi non piacciono più, senza usare il paravento della teatralità 
sì, teatralità no».

Andrea Pagani, Il sentimento della ragione. Il programma euclideo ed 
aristotelico dell’arte tassiana ovvero la creazione di un genere nuovo, 
«Anecdota. Quaderni della Biblioteca “L.A. Muratori” di Comacchio», V 
(1995), pp. 83-114.

L’A. si prefigge il duplice scopo di studiare i «punti di snodo e di 
cambiamento del pensiero tassiano» e «l’elemento di stabilità e 
coerenza del pensiero medesimo» in quella parte cruciale del 
cammino poetico e umano del Tasso che va dal 1579 al 1586, cioè 
nel periodo di reclusione a Sant’Anna.
Per far ciò guida il lettore utilizzando una fitta rete di fili 
argomentativi, che percorrono il cardo maximus dall ’Aminta alla 
Liberata e al Torrismondo, mettendo a frutto tuttavia anche le 
acquisizioni del Tasso elaborate negli scritti teorici (dai Dialoghi 
alle postille alla Sofonisba trissiniana). I risultati cui giunge TA. 
sono dallo stesso riassunti in tre punti: a) la narrazione del Tasso ha 
caratteri «geometrici» ed è assimilabile «ad una pratica scientifico- 
matematica»; b) elementi di suspence si trovano non solo tra gli 
elementi compositivi, ma anche «in fattori tematici, di evidente
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ispirazione aristotelica»; c) la poesia deve essere in grado di 
suscitare passione e turbamento.
Da qui la difficoltà di collocare le opere del Tasso entro schemi e 
definizioni (tragedia, epica ...), proprio perché «la penna del Tasso 
[...] in verità si dimostra per essere una penna eversiva e ribelle, 
quasi intollerante, ad ogni sovrastruttura di generi e statuti». Da qui, 
infine, la formula più volte ripetuta dall’A. per spiegare le opere 
tassiane: «instabile movimento dinamico unitario e ordinato», 
formula dal carattere volutamente ossimorico, al pari del titolo 
(Sentimento della ragione) del saggio.

Bruno Porcelli, Struttura e lingua. Le novelle del Malespini e altra 
letteratura fra Cinque e Seicento, Napoli, Loffredo, 1995.

Volume suddiviso in due parti, la prima delle quali dedicata al 
Malespini; la seconda (Altra letteratura fra Cinque e Seicento e una 
nota di lingua) contiene anche un saggio di interesse tassiano, Dalla 
«Liberata» alla «Conquistata», ovvero la fine di un difficile 
equilibrio, già pubblicato nel 1988, per cui si rinvia alla nostra 
Rassegna per quell’anno (in «Studi tassiani», XXXIX [1991], p. 
152).

Renato Bertacchini, Tasso, «peregrino errante» e poeta «melanconico», 
«Studium», 91 (1995), 3, pp. 417-433.

Prende spunto dai più recenti saggi sul Tasso per analizzare alcune 
della questioni critiche ancora aperte: dal rapporto con Ariosto alla 
struttura epica della Liberata, fino alla «inquietudine» di Tasso 
uomo.

Raffaele Colapietra, Uomini e cose del Regno di Napoli in Torquato Tasso, 
«Rassegna Storica Salernitana», 12 (1995), 23, pp. 67-143.

Anthony Oldcorn, Torquato Tasso and Authority, «Power and Italian 
Culture and Literature», 1995, pp. 123-133.

3.2. Spogli e recensioni

Hermann Grosser, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie 
dei generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992 
(«Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Milano», CXLIX).
Ree. di John R. Snyder, «Renaissance Quarterly», XLVIII (1995), 1, pp. 
155-156; Sara Berti, «Lettere italiane», XLVII (1995), 1, pp. 165-170.

Sara Berti verifica, con ampiezza di argomentazioni, la bontà dei 
risultati della ricerca del Grosser, con particolare attenzione 
soprattutto per i capitoli tassiani.
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4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Giovanni Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno Basile, 
Roma, Salerno ed., 1995 («Testi e documenti di letteratura e di lingua», 
15).

Edizione critica, fondata sulle prime due stampe secentesche 
(Venezia, Deuchino, 1621 e 1625) di questa celebre biografia 
tassiana. Oltre alla Vita, si leggono una Introduzione (pp. XI- 
XXXV), in cui il Basile delinea i caratteri del lavoro del Manso (mai 
«privo d’intenti affabulatori»), una Nota biografica (pp. XXXVI- 
XLII) e la Nota al testo (pp. 303-318, cui segue l’apparato delle 
varianti dell’ed. Roma, Cavalli, 1634). Completano il volume un 
Glossario e Vindice dei nomi.

Giampiero Giampieri, Torquato Tasso. Una psicobiografia, Firenze, Le 
Lettere, 1995 («Le vie della storia», 21).

Nuova biografia del Tasso condotta - come il sottotitolo stesso 
dichiara - in chiave psicologica, con una sintassi spesso spezzata e 
«drammatica» e suddivisa in otto capitoli: 1) Nato a Sorrento da 
madre pistoiese', 2) Da ribelle a cortigiano', 3) Un trionfo che quasi 
coincide col proprio declino', 4) Per una diversa interpretazione 
dell’«Aminta» e della «Gerusalemme liberata»', 5) Da cortigiano a 
ribelle', 6) «Le Tasse en prison»', 7) Il presunto inaridimento poetico 
degli ultimi anni; 8) La madre ritrovata: la Chiesa.

Bruno Basile, La più antica biografia del Tasso, in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 
525-539.

Analizza (e pubblica) il raro Compendio della biografia tassiana del 
Manso, stampato nel 1604.

Walter Moretti, Torquato Tasso poeta professore, «IBC», 2-3 (1994-95), 
1, pp. 24-25.

Preannuncia un successivo convegno ferrarese sull’attività di Tasso 
quale lettore di «geometria euclidea e della sfera» dello Studio di 
Ferrara.

Giorgio Ronconi, Torquato Tasso e Padova, «Padova e il suo territorio», 
X (1995), 57, pp. 20-23.

Ricostruisce la storia dei soggiorni padovani del Tasso, dalla prima 
visita del 1559 fino all’ultima del 1578.

Paolo Preto, Tasso e l ’Università di Padova, in La ragione e l ’arte. 
Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia,



Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 
novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 
57-61.

Fornisce qualche ulteriore tassello per ricostruire la presenza di 
Torquato Tasso a Padova, dove inizialmente egli frequenta i corsi di 
diritto e poi (nel 1561-62 e 1564-65) quelli di filosofia, eloquenza 
e retorica, conoscendo tra gli altri qui il Sigonio che ebbe come 
docente. L’A. inoltre ricorda il clima culturale dell’università 
patavina, in relazione anche alla folta presenza di studenti 
ultramontani (con i relativi problemi nell’ambito dell’ortodossia 
religiosa).

Monica Raniero, Nicolò degli Oddi amico e corrispondente di Tasso, 
«Padova e il suo territorio», X (1995), 57, pp. 44-45.

Traccia un profilo biografico di questo monaco olivetano, che fu 
amico e corrispondente del Tasso, soprattutto nella parte finale della 
vita del poeta.

Giovanni D a Pozzo, L ’esperienza veneta del giovane Tasso: gli amici, i 
maestri, le scelte, in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica 
Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 
Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di Giovanni 
Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 89-101.

Saggio che completa la parte introduttiva del catalogo della mostra 
veneziana, in cui l’A. (che è anche curatore dell’intero volume), non 
solo ripercorre la formazione del Tasso «lirico», ma anche - ed in 
maniera forse ancora più intrigante - quello «epico», in un luogo ed 
in un’età (Venezia, settimo decennio del secolo) in cui la materia 
gerosolomitana (e quindi anche turca) permeavano l ’intera colletti
vità.

Carlo D ionisotti, Amadigi e Rinaldo a Venezia, in La ragione e l ’arte. 
Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 
novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 
13-25.

L’A. mette in evidenza l’estraneità sia culturale che politica 
dell ’Amadigi di Bernardo Tasso nella Venezia della metà del secolo, 
in cui, sul piano letterario, cruciale è tra l’altro il contrastato 
rapporto con il Giolito e, soprattutto, con Ludovico Dolce che, in 
rapida successione, dopo la pubblicazione del poema di Bernardo ne 
stampò altri due suoi «che abbassavano la stessa materia cavallere
sca a livello di improvvisazione caricaturale».
La stampa, nel 1562, del Rinaldo, presso un tipografo, un Francesco 
de’ Franceschi che doveva ancora affermarsi, scrive quindi 
Dionisotti, consentiva al giovane Torquato «di venire a paragone



diretto con l’Ariosto e insieme di evitare il paragone, non soltanto 
col padre, ma anche con l’importuno Dolce».

Gino Benzoni, Tra Padova e Venezia: le accademie, in La ragione e l ’arte. 
Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 
novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 
49-56.

Studia il ruolo e la funzione delle Accademie, luogo sentito anche 
dal Tasso recluso in Sant’Anna come l’unico in grado di risollevarlo 
dalla malinconia riportandolo al centro della civile conversazione; 
ruolo precipuo nel saggio viene assegnato a quella che è l’iniziativa 
più ambiziosa di tutto il Cinquecento, ossia l’Accademia Veneziana 
o della Fama che fallisce certo per i suoi stessi errori ma anche per 
il deliberato disimpegno della Serenissima.

Giampiero Giampieri, Porzia de’ Rossi e la Poesia, «Erba d’Arno», 1995, 
59, pp. 77-79.

Compone un ritratto della madre di Torquato Tasso e analizza i suoi 
rapporti con il figlio.

Carla Molinari, Torquato Tasso, i Gonzaga e Francesco Osanna, in 
Torquato Tasso nelle edizioni Osanna; con una selezione delle pubblica
zioni tassiane possedute dalla Biblioteca comunale di Mantova. Mostra 
bibliografica 7 dicembre 1995-20 gennaio 1996. Saggio introduttivo di 
Carla Molinari, Mantova, s. t., 1995, pp. 7-25.

Ricostruisce il quadro dei rapporti umani e culturali che ebbe 
Torquato Tasso con letterati mantovani e, in margine, con il 
tipografo Francesco Osanna.

Tranquillo Frigeni, «In riva al gran Tirren famoso padre», in Studi tassiani 
per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 79-82.

Brevi appunti sull’origine dei Tasso.

Bruno Gatta, Torquato Tasso cittadino di Sorrento, in Studi tassiani per 
il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 7-8.

Breve rievocazione del clima familiare tassiano a Sorrento.

Maria Luisa Doglio, Sorrento nelle lettere del Tasso, in Studi tassiani per 
il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 25-30.

Analizza il vero e proprio mito di Sorrento che dal Romanticismo in 
avanti permea non solo la letteratura ma anche le arti figurative, il



teatro, la musica trovandone le radici nell’epistolario tassiano 
stesso.

Giuseppe Signorini, Torquato Tasso a Napoli, in Studi tassiani per il IV 
Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione Studi 
Storici Sorrentini, 1995, pp. 14-18.

Ristampa di un saggio pubblicato nel 1895, in cui si ricordano i 
passaggi del poeta da Napoli.

Nello Vian, 25 aprile e 26 maggio 1595. San Filippo e il Tasso, «Studium», 
91 (1995), 3, pp. 413-416.

Mette a confronto la personalità religiosa di San Filippo e Tasso, 
morti entrambi a Roma a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Ferruccio Ulivi, Torquato Tasso. L ’anima e l ’avventura, Casale Monferrato, 
Piemme, 1995.

Si tratta di una biografia romanzata del poeta, di cui propone 
un’immagine indubbiamente affascinante.

4.2. Spogli e recensioni

Ferruccio Ulivi, Torquato Tasso. L ’anima e l'avventura, Casale Monferrato, 
Piemme, 1995.
Ree. di Claudio Toscani, «Il Ragguaglio librario», 62 (1995), 6, pp. 169- 
170; Claudio Marabini, «Nuova antologia», 130 (1995), pp. 165-166.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Michele Cataudella, L ’«Aminta» del Tasso: favola e manierismo, 
«Esperienze letterarie», 20 (1995), 3, pp. 3-11.

Contesta che l’Aminta sia, come è stata definita, un «portento», 
sostenendo invece che la pastorale tassiana va vista come un 
momento inserito in una linea evolutiva della produzione poetica 
dell'autore, verificabile soprattutto in funzione del tema erotico, che 
introduce alla stagione manieristica, dentro la quale va collocata 
l’ispirazione stessa dell’arte tassiana.

Paola Pasquini, La scena del bacio nel «Leucippe e Clitofonte» e 
nell’«Aminta», «Itinerari», 34 (1995), 2, pp. 59-64.
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6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Claudio Gigante, Il sogno di Goffredo, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 
7-30.

Lettura del canto XX della Conquistata volta, come efficacemente 
scrive LA. a conclusione del suo saggio, a sottolineare come questo 
canto evidenzi quelle che sono probabilmente le caratteristiche 
dominanti dell’intero poema riformato: «dalla costante parafrasi 
delle Scritture, alla decisiva influenza dei Trionfi petrarcheschi [...] 
alla “maniera” cortigiana ingegnosamente messa a punto nelle 
ottave encomiastiche».

Felisa Guillón, Ekphrasis e imitación en la «Jerusalén Conquistada», 
«Hispania», 78 (1995), 2, pp. 231-239.

Georges Güntert, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Conquistata»: 
racconto di nobili imprese e allegoria del «contemptus mundi», in 
Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», 
XXIV (1995), 2-3, pp. 381-394.

Breve saggio in cui analizza il poema riformato evidenziandone 
alcuni aspetti: l’attribuzione alla conquista di Gerusalemme di un 
valore non più civile e terreno, ma spirituale e metafisico, con un 
conseguente accentuarsi delle immagini di morte e di un «pensiero 
manicheistico» e antitetico, che porta quindi ad una sostanziale 
riorganizzazione della fabula del poema.

Laura Benedetti, La «vis abdita» della «Liberata» e i suoi esiti nella 
«Conquistata», «Lingua e stile», XXX (1995), 2, pp. 465-477.

Partendo dalla famosa formula di Fredi Chiappelli, verifica come 
tale forza nascosta venga rimossa nella Conquistata; ciò avviene 
attraverso un lavoro di confronto tra alcuni episodi della Liberata e 
della Conquistata', per la prima, attenzione particolare è riservata 
alla storia di Olindo e Sofronia.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.1. Edizioni

Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Introduzione di Ferruccio Ulivi. 
A cura di Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1995 («Biblioteca 
Economica Newton. Classici», 88).

Riedizione integrale del poema per la collana economica della casa 
editrice romana, con una densa seppur breve introduzione di 
Ferruccio Ulivi ed una nota biobibliografica.
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6.4.2. Studi

Emanuele Scotti, Il problema testuale della «Gerusalemme liberata», in 
Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», 
XXIV (1995), 2-3, pp. 483-500.

Ritiene che, al fine di evitare l’erronea impostazione avuta nel 
passato dagli studi filologici - che trascuravano lo studio dei 
manoscritti per Vecdosis del poema - sia risultato fondamentale, 
negli anni recenti, l'accurato studio della fisionomia del «vero» 
codice Gonzaga.

Laura Allegro, Il deserto nella «Gerusalemme Liberata», «Anecdota. 
Quaderni della Biblioteca “L.A. Muratori” di Comacchio», V (1995), 1, pp. 
116-122.

Analizza la funzione del paesaggio desertico nella Liberata e la 
connessione con la psicologia di alcuni personaggi. Solimano e 
Sveno vengono accomunati dal fatto di essere frequentemente 
inseriti in tale scenario e di «raggiungere nell’atmosfera di notturna 
scurità il traguardo della loro evoluzione come personaggi: l’uno 
nell’amarezza della sconfitta, l’altro attraverso un glorioso marti
rio». Non mancano tuttavia nel poema, pur sempre all’interno 
dell’ambiente del deserto, scene intrise di luminosità, sempre però 
connesse col campo cristiano e mai con quello musulmano, come 
avviene anche nell’ultimo canto dove la luce «sembra preannunciare 
la vittoria cristiana sui pagani».

Dante Della Terza, Il cerchio degli affetti e l ’obiettivo epico della 
«Liberata»: l'epilogo del poema, in Strategie del testo. Preliminari 
Partizioni Pause. Atti del XVI e del XVII Convegno Interuniversitario 
(Bressanone, 1988 e 1989), a cura di Gianfelice Peron, Padova, Esedra, 
1995, pp. 305-315.

Sostiene che la consapevolezza del Tasso della profonda diversità 
esistente tra la «bontà relativa all’impegno assunto», propria tanto 
di cristiani che di pagani, e quella «assoluta inscritta solo nella causa 
destinata alla vittoria, guida Tasso all’agglomerazione di stilemi 
descrittivi di personaggi pagani che potrebbero apparire, se non 
appropriatamente decrittati, oscillanti e contraddittori».

Bruno Basile, Fonti classiche per alcuni versi gnomici tassiani. Recuperi 
dalle glosse alla «Liberata» di Scipio Gentili, «Filologia e Critica», XX 
(1995), 2-3, pp. 491-498.

Verifica di un campione delle fonti classiche di versi gnomici della 
Liberata identificate da Scipio Gentili, che permette al Basile di 
giudicarle per buona parte corrette.

Arnaldo Soldani, Saggio di un’analisi retorica della «Liberata»: l ’ordine 
delle parole, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 31-91.



Saggio di una più ampia tesi di dottorato, in cui l ’A. giunge a 
determinare che la vera novità tassiana nell’utilizzo delle figure 
retoriche di parola sta non tanto nella creazione con esse di 
microstrutture (solitamente in forma minima di distico), ma 
«nell’aver utilizzato costantemente questi spazi geometrici come 
contenitori per giochi e disegni che non solo non assecondano i ritmi 
dell’architettura, ma sembrano contraddirli dall’interno».

Walter Boggione, La retorica della disgiunzione nella «Gerusalemme 
liberata», «Critica letteraria» XXIII (1995), pp. 111-141 (Numero 
monografico dedicato a Miscellanea di studi critici in onore di Pompeo 
Giannantonio, II/l, Letteratura meridionale).

Mediante ampio ricorso ad esempi testuali, l ’A. intende dimostrare 
che la struttura della disgiunzione è dotata di una pluralità di 
funzioni che testimonia, anche sul piano stilistico, della natura varia 
e non uniforme dell’ispirazione tassiana.

Claudio Scarp ah, L ’architettura della «Gerusalemme liberata», «Humanitas», 
50 (1995), 4, pp. 547-561.

Dopo aver ricordato l ’importanza del modello pertrarchesco (e non 
solo del Canzoniere, ma anche dei Trionfi), verifica la centralità 
della figura di Clorinda, la cui vicenda si colloca a metà dei «due 
archi» delle vicende di altre due donne, Erminia ed Armida. Il canto 
XII, che racconta la morte dell’eroina, può pertanto essere inteso 
come uno spartiacque, tra una parte «in vita» e una «in morte» di 
Clorinda.

Maria Cristina Cabani, Gli amici amanti. Coppie eroiche e sortite notturne 
nell’epica italiana, Napoli, Liguori, 1995.

Riedizione ampliata - specie per la sezione tassiana - di un saggio già 
pubblicato in rivista (cfr. «Studi tassiani», XLIII [1995], pp. 127- 
129).

Matteo Residori, Il Mago d ’Ascalona e gli spazi del romanzo nella 
«Liberata», in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 453-471.

Sostiene, mediante anche il confronto con altri personaggi del 
poema (ed in particolare Pietro l ’Eremita), che il Mago è figura 
romanzesca cui comunque viene attribuita una funzione epica.

Pia Galetto, Procedimenti interagenti nella poesia del Tasso (Gerus. Lib. 
c. XIV, ottave 57-71), «Lingua e stile», XXX (1995), 2, pp. 387-414.

L’A. considera queste ottave del canto XIV per esaminare la 
trasformazione di Armida e la comparsa di nuovi valori. Si 
analizzano in particolare le modalità di tale processo attraverso 
analisi morfosintattica, lessicale e ritmica.



Theodore J. Cachey Jr., Le isole Fortunate. Appunti di storia letteraria 
italiana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1995.

Volume in cui si analizza il topos delle Isole Fortunate da Dante e 
Petrarca fino alla storiografia cinquecentesca delle scoperte e al 
Tasso. A quest’ultimo è dedicato l ’ultimo dei capitoli (Dal Nuovo 
Mondo alle Isole Fortunate: note sulla revisione del c. XV della 
«Gerusalemme liberata», pp. 223-283).

Giorgio Cavallini, S u  alcuni usi dell’aggettivo nel Tasso epico, in 
Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», 
XXIV (1995), 2-3, pp. 355-369.

Analisi dell’uso di questa parte variabile del discorso, che secondo 
l’A. Tasso impiega «per creare accordi e accostamenti simmetrici 
oppure opposizioni e contrasti, per sfumare e chiaroscurare 
immagini e concetti, per generare effetti che possono essere di 
maniera ma anche di malinconia e di raccoglimento e di pathos, per 
modulare musicalmente una situazione poetica, per effondere sulle 
cose le sue emozioni e i suoi sentimenti».

Claudio Scarpati, Enea e Didone, Rinaldo e Armida, in Studia classica 
Iohanni Tarditi oblata, a cura di L. Belloni, G. Milanese, A. Porro, 
Milano, Vita e Pensiero, 1995 («Biblioteca di Aevum Antiquum», 7), II, pp. 
1327-1343.

Andando oltre la positivistica ricerca pura e semplice delle «fonti», 
individua gli elementi di connessione (ma anche di distanza) sul 
piano poematico tra la Liberata e l’Eneide, e segnatamente tra il 
canto XVI e il libro IV., centrati sulla doppia coppia di Enea e Didone 
e di Rinaldo e Armida.

Michele Pietro Ghezzo, La morte nella letteratura italiana. Poliziano, 
Ariosto, Tasso, Ciro di Pers, Leopardi. Con un’appendice su «Il 
Gattopardo», Padova, Unipress, 1995.

Trascrizione di alcune lezioni, tra le quali una è dedicata al Tasso, 
con riferimenti testuali ai più noti episodi della Liberata.

Giampiero Giampieri, La poesia e i sacramenti di Torquato Tasso, «Città 
di Vita», 50 (1995), 4, pp. 363-372.

Analizza il significato dei sacramenti in Tasso, con particolare 
riferimento al ben noto episodio di Tancredi e Clorinda e del 
battesimo di quest’ultima.

Pietro Millefiorini S. I., Torquato Tasso tra Riforma e Controriforma, 
«Civiltà Cattolica», 3489 (1995), IV, pp. 250-263.

Intervento di critica in qualche modo «militante» nell’area cattolica, 
in cui l ’A. individua come centrale la questione del rapporto tra
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religiosità e inquietudine, considerando più la prima Gerusalemme 
che la seconda o comunque l’ultimo Tasso.

Enrica Salvaneschi, Clorinda e la morte dovuta, «Concertino», 4 (1995), 
13, pp. 11-14.

In questo breve intervento, preludio di un più ampio saggio in corso 
di pubblicazione, sottolinea le connessioni tra Clorinda e Lesbino, 
soprattutto in punto di morte, morte che, per Clorinda, rappresenta 
una sorta di «sacrificio necessario pagato all’incombente cristianità 
del mondo»; è l ’eroina, secondo l’A., una «persuasa Ifigenia, non 
sostituita né sostituibile».

Stefano Bianchi, Il ritmo alterno di Torquato Tasso, «Lettera dall’Italia», 
10 (1995), 39, p. 16.

Breve intervento in cui, prendendo spunto dall’occasione del 
centenario tassiano individua nel concetto di «ritmo alterno» 
(impiegato dal Caretti in un suo famoso saggio) la chiave per 
interpretare la Liberata.

6.4.3. Spogli e recensioni

Ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione teatrale e musicale 
della «Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994.
Ree. di Franco Tomasi, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 150-151; 
Spoglio di Mario Pozzi, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXII (1995), 557, p. 153.

Entrambi sintetizzano i temi principali del volume.

Guglielmo Gorni, Il «gran Sepolcro» di Gerusalemme. Sacro e finzione del 
sacro nel Tasso, «C om paraison», pp. 75-89.

Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 141-142. 
Analisi del saggio vertente sulla Liberata, con qualche puntualizzazione.

Carla Molinari, La revisione fiorentina della «Liberata» (a proposito del 
codice 275 di Montpellier), «Studi di filologia italiana», LI (1993), pp. 
181-212.

Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp.140-141.
Nel giudicare persuasivi i risultati della ricostruzione dei rapporti tra 
Tasso ed i letterati toscani e la definizione della funzione 
anticipatrice della Favola del poema rispetto al lavoro ancora da 
compiere all’altezza del biennio 1575-76, ritiene che forse si possa 
anche procedere oltre e pensare che in quell’abbozzo Tasso abbia 
voluto quasi «dar per risolti nodi strutturali ancora non assestati, su
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cui in prima persona non ha ancora assunto, talora, decisioni 
definitive».

6.5. Lettere
6.5.1. Edizioni

Torquato Tasso, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Parma, 
Guanda-Fondazione Pietro Bembo, 1995.

Pubblica nuovamente le cinquanta lettere (la maggior parte a 
Scipione Gonzaga) scritte dal marzo 1575 al luglio 1576 mentre il 
Tasso stava revisionando la Liberata. Esse (provenienti per buona 
parte dall’edizione del 1587, alcune dall’ed. Guasti ed infine una 
dalla Vita solertiana: cfr la Nota al testo, pp. XLV-LXXXVII) sono 
ordinate cronologicamente e sono accompagnate da ampie note 
critiche. Precede una Introduzione (pp. IX-XLIV) in cui FA., tra 
l’altro, ricostruisce la cronologia della revisione della Liberata. 
Completano il volume l ’Indice dei nomi e dei luoghi citati dalla 
Liberata.

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

Giacomo Jori, Le forme della creazione: sulla fortuna del «Mondo creato», 
secoli XVII e XVIII, Firenze, Olschki, 1995 («Biblioteca della Rivista di 
storia e letteratura religiosa. Studi», 6).

Luciano Capra, Qualche riconoscimento di nozioni cosmografiche del 
Tasso, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 323-332.

Oltre ad una sezione introduttiva dedicata alle nozioni generali 
possedute dal Tasso sul cosmo, l ’A. dà alcune indicazioni sulle sue 
conoscenze in materia del sole, della luna e degli altri pianeti e delle 
costellazioni, secondo quanto emerge dal complesso delle opere, ma 
con più frequente riferimento al Mondo creato.

Giovanna Scianatico, L ’iconologia dell’ultimo Tasso: il mito della fenice, 
in Studi tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, 
Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 95-106.

Si sofferma soprattutto su quei versi del Quinto giorno del Mondo 
creato in cui Tasso fa rivivere il mito della fenice, unica avis 
destinata alla resurrezione, connessa, secondo FA., con la fede 
inquieta dell’ultimo Tasso che, appunto, trasforma «un antico 
simbolo del tempo nel segno della vittoria su di esso».
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6.7. Poemetti minori
6.7.2. Studi

Raffaele Cavalluzzi, Il «Rogo amoroso», in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 
371-379.

Individua nell’immagine ossimorica della dolente armonia la chiave 
per comprendere esattamente la natura del poemetto che, tra «effetti 
scenografici e larmoyants ad un tempo [...] già prepara, peraltro, lo 
sbocco nella forma dell’oratorio che sarà più tardi propria delle 
Lagrime».

6.8. Prose diverse
6.8.1. Edizioni

Torquato Tasso, Lettera dalla Francia, a cura di Lanfranco Caretti, 
Ferrara-Roma, Corbo Editore, 1995.

Riedizione condotta sul testo pubblicato dal Guasti, ma controllato 
sulle prime stampe; oltre al testo si legge una Prefazione (pp. 9-18) 
in cui si sottolineano i caratteri di questa «lettera», in realtà più una 
«relazione» o un «discorso», la Bibliografia (p. 19), la Nota 
Biografica (pp. 21-27) ed infine le Annotazioni e Vindice dei nomi.

6.8.3. Spogli e recensioni

Torquato Tasso, Lettera dalla Francia, a cura di Lanfranco Caretti, 
Ferrara-Roma, Corbo Editore, 1995.
Ree. di Lucia Denarosi, «Studi italiani» 14 (1995), pp. 192-194; Segn. di 
Danilo Romei, «La Rassegna della Letteratura italiana», 99 (1995), 3, pp. 
273-274.

Entrambi esaminano il volume con particolare attenzione per la 
prefazione del Caretti, di cui condividono i giudizi.

Lawrence F. Rhu, The genesis o f Tasso’s narrative theory, Detroit, Wayne 
State University Press, 1993.
Ree. di Maria Passaro, «Gradiva», 6 (1994-1995), 1, pp. 146-147.

6.9. Rime
6.9.1. Edizioni

Rime de gli academici Eterei, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore 
Stocchi, introduzione di Antonio Daniele, Padova, cedam, 1995 («Acca
demia Patavina di Scienze Lettere ed Arti. Collana Accademica», 21).
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Nuova edizione critica della raccolta (in cui, come è ben noto, si 
leggono 42 poesie del Tasso) fondata sulla princeps del 1567 ed in 
cui, oltre al consueto corredo critico (Nota al testo, tavole e indici, 
apparato) si legge una ampia introduzione (pp. 1-38) in cui Antonio 
Daniele studia sul piano stilistico e linguistico l’insieme dei 
componimenti eterei.

6.9.2. Studi

Arnaldo Di Benedetto, Due note sulle rime di Torquato Tasso. I. La 
canzone «Al Metauro» e la sua presunta incompiutezza. II. Indice delle 
poesie amorose (1591), «Giornale storico della letteratura italiana», voi. 
CLXXII anno CXII (1995), fase. 558, pp. 261-270.

Nella prima nota, in risposta ad un recente intervento di Giovanna 
Rabitti, fornisce consistenti argomenti a sostegno della tesi che si 
tratti di un testo non finito. Nella seconda esamina la «esemplarmente 
scorretta» Tavola de le rime dell’edizione Osanna 1591.

Maria Grazia Fiorini Galassi, Torquato Tasso «Le Rime»: specchio mobile 
e fluido dell’anima, «Civiltà Mantovana», 30 (1995), 101, pp. 7-17.

Breve saggio in cui si prendono in considerazione due sonetti (Ardite 
sì, ma pur felici carte; Diva, a cui sacro è questo ostello, e questa) 
e un madrigale (Fosti Barbara in prima), interpretati nell’ottica 
della malinconia.

Vercingetorige Martignone, Varianti d ’autore tassiane: un sondaggio 
sulle «Rime amorose», in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno 
Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 427-435.

A seguito della pubblicazione del rime tassiane secondo il codice 
Chigiano (Modena, Panini, 1993) per cura, tra gli altri, dello stesso 
Martignone, e utilizzando i risultati della prossima edizione critica 
delle poesie secondo la stampa Osanna del 1591, TA. propone un 
saggio di analisi variantistica da cui emerge la conferma di un 
progressivo superamento (non però totale abbandono) della linea 
dellacasiana del primo Tasso. Al di là degli specifici stilemi, emerge 
la «sistematicità» degli interventi, da ascrivere «a ragioni stretta- 
mente poetiche e non a scrupoli estranei al discorso lirico».

Vercingetorige Martignone, Il commento tassiano alle «Rime amorose» 
(1591), «Schifanoia», 15-16 (1995), p. 133-140.

Evidenzia le peculiarità dell’autoesegesi tassiana all’edizione 
Osanna delle Rime: la «assolutizzazione» dell’esperienza lirica che 
vi si legge, la ricchezza dei richiami intertestuali, la presenza infine 
di non poche difformità tra la lezione delle poesie nel corpo del testo 
e nell’apparato. Di queste ultime il M. fornisce anche degli esempi



e conclude sostenendo la necessità, al fine della costituzione del 
testo delle Rime, di tener presenti anche queste varianti d’autore.

Raffaele Capra, Il paesaggio nelle liriche di Torquato Tasso, in Studi 
tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, 
Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 107-110.

Sostiene che i paesaggi descritti nelle rime sono quasi sempre 
illuminati dalla luce dell’alba e che rari sono quelli notturni.

Adelaide Maria Giannangeli, De Torquato Tasso, latinitatis cultore, 
«Latinitas», 1995, 4, pp. 321-334.

6.9.3. Spogli e recensioni

Torquato Tasso, Rime d ’amore (secondo il cod. Chigiano L Vili 302), a 
cura di Franco Gavazzeni, Marco Leva, Vercingetorige Martignone, 
Modena-Ferrara, Edizioni Panini-Istituto di Studi Rinascimentali, 1993.
Ree. di Sara Berti, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXII 
(1995), 559, pp. 449-456.

Ampia e articolata recensione in cui si propongono anche puntuali 
osservazioni sulle scelte degli editori.

Torquato Tasso, Le Rime, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno, 1994.
Ree. di Antonella Cavallo, «L’Indice dei libri del mese», 12 (1995), 3, p. 
20; Loredana Chines, «Studi e problemi di critica testuale», 50 (1995), pp. 
243-244.

6.10. Rinaldo
6.10.2. Studi

Guido Baldassarri, Il «Rinaldo», «Padova e il suo territorio» X (1995), 57, 
pp. 30-34.

Sottolinea come il Rinaldo sia da intendersi «come pausa di 
riflessione, non di ripensamento, nel lungo iter che dal Gierusalemme 
conduce alla Liberata». Poema, il Rinaldo, che portando a 
«saturazione» la poetica del romanzo cavalleresco, apre cioè la 
strada al nuovo prodotto del poema eroico, e quindi, in sé e per sé, 
da confrontare, più che con la Liberata, con l’ampia schiera 
postariostesca dei poemi in ottave.

Marco Casubolo, Imprese tassiane: il «Rinaldo», in Torquato Tasso e la 
sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, 
pp. 333-353.
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Ricerca, condotta principalmente sull’uso dei colori, dalla quale 
emerge un’utilizzazione «esornativa e ritardante» delle imprese nel 
Rinaldo, dove, peraltro, sono attestate ben 34 volte, di cui quattro 
riferibili all’eroe eponimo.

6.10.3. Spogli e recensioni

Michael Sherberg, Rinaldo. Character and intertext in Ariosto and Tasso, 
Saratoga, anma Libri, 1993 («Stanford French Studies», 75).
Ree. di Jane E. Everson, «Italian Studies», L (1995), pp. 170-172.

6.11. Torrismondo
6.11.2. Studi

Maria Pastore Passaro, «Torrismondo» in the European scene, «Rivista 
di Studi italiani», 13 (1995), 1, pp. 158-164.

6.12. Postillati
6.12.1. Edizioni

P. Olimpio da Giuliana, Memorie antiche del monastero di Santa Maria del 
Bosco. Manoscritto del 1582 postillato da Torquato T a s s o . Edizione e cura 
di Antonino G. Marchese, Palermo-San Paolo, ILA Palma, 1995.

Viene dato alle stampe questo manoscritto (Napoli, Biblioteca 
Nazionale, X.C.70) del monaco benedettino olivetano, che contiene 
anche non numerose postille del Tasso.
Nell’introduzione (pp. V-XXXI) il curatore, oltre a ricostruire la 
figura dell’autore (i rapporti del quale con Tasso sono già noti alla 
tradizione biografica del poeta), offre qualche ulteriore notizia circa 
l ’interesse dei letterati siciliani di fine Cinquecento per l’autore 
della Liberata. Di fatto nessuna esplicita indicazione viene invece 
data al lettore circa i tempi, le modalità di scrittura, i caratteri delle 
postille tassiane.

6.13. Apocrifi ed attribuiti
6.13.2. Studi

Silvia Tatti, Tra gli esuli italiani a Parigi nell’anno Vili (1799-1800): 
Giuseppe Compagnoni e le «Veglie di Torquato Tasso», «La Rassegna 
della letteratura italiana» IC (1995), 1-2, pp. 74-86.

Colloca la pubblicazione di questo ben noto falso nel contesto 
culturale, sociale e politico della Francia di fine Settecento; secondo
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l’A. le Veglie, in tale situazione, vengono ad assumere significato di 
protesta degli intellettuali, di una «rivendicazione di una precisa 
identità». La follia del Tasso qui viene dunque a trasformarsi da tema 
letterario in «espediente polemico» ed esprime «un disagio 
condiviso in varia misura da Compagnoni stesso e dai suoi compagni 
d’esilio».

Achille Mango, Gli «Intrichi d ’Amore», «Rassegna storica salernitana», 
12 (1995), 23, pp. 145-150.

Stefano Prandi, Torquato Tasso in morte di Barbara d ’Austria: mito e 
falsificazioni, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 437-452.

Verifica ulteriormente la falsità dell’attribuzione al Tasso di questa 
orazione, stabilendo, sulla base di prove interne ed esterne, che si 
tratta nient’altro che della - mal fatta - traduzione dell’orazione 
pronunciata in latino da Giovanbattista Pigna nella medesima 
occasione. Il testo originale viene inoltre ripubblicato in appendice.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura italiana
7.1.1. Studi

Massimiliano Rossi, La poesia scolpita. Danese Cataneo nella Venezia del 
Cinquecento, Lucca, Pacini Fazzi, 1995 («Morgana», 1).

Studio che ricostruisce la carriera letteraria del Cataneo in quella 
Venezia dove, tra l’altro, nel 1562 vedono la luce (per i tipi di 
Francesco de’ Franceschi) sia il Rinaldo del Tasso che i tredici canti 
Dell’amor di Marfisa. Frequenti sono i riferimenti al Tasso in tutto 
il volume.

Vittorio Zaccaria, L ’accademia degli Eterei e il Tasso, «Padova e il suo 
territorio», X (1995), 57, pp. 35-39.

Breve sintesi della storia dell’Accademia e della famosa stampa 
delle Rime (1567), con pubblicazione anche di alcuni dei testi ivi 
contenuti.

Baccio Tinghi, Zibaldone, a cura di Delmo Maestri, Torino, Tirrenia, 
1995.

Testo da cui esce un ritratto della corte di Emanuele Filiberto di 
Savoia alla metà del Cinquecento, frequentata anche da quell’Agostino 
Bucci che interviene nei primi tra i dialoghi tassiani.



Maria Pia Pedani Fabris, I Turchi, in mare e in terra (1553-1575), in La 
ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della 
mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 
10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di Giovanni D a  Pozzo, Venezia, Il 
Cardo, 1995, pp. 81-87.

Si studia la storia dei rapporti tra Venezia e il Turco, in un ventennio 
non solo fondamentale per la storia dei rapporti bilaterali e per 
l’intera Europa, ma anche - come è noto - per la ricostruzione del 
clima culturale in cui maturò l’idea del poema gerosolomitano.

Marino Zorzi, Le biblioteche, tra pubblico e privato, in La ragione e l ’arte. 
Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 
novembre 1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 
35-48.

Ricostruisce lo stato della diffusione del libro a Venezia tra librerie, 
tipografie, accademie e biblioteche nel passaggio tra primo e 
secondo Cinquecento, osservando, tra l ’altro, che proprio nel 1557, 
anno in cui Tasso padre e figlio si stabiliscono a Venezia, giunge 
nella Serenissima anche copia manoscritta dell’Indice dei libri 
proibiti di Paolo IV, con il quale «la stampa veneziana ricevette un 
colpo mortale».

Raffaele Giglio, La letteratura del sole, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1995.

Si accenna - soprattutto nel capitolo Disegno storico di una 
letteratura regionale: la Campania, pp. 9-128 - anche ai soggiorni 
napoletani del Tasso e all’intreccio dei rapporti che là intrattenne.

Maria Teresa Girardi, Il sapere e le lettere in Bernardino Tomitano, 
Milano, Vita e Pensiero, 1995.

La Lezione sul Casa e le Considerazioni sul Pigna sono i testi 
tassiani più frequentemente citati dall’A. in questo studio dedicato 
ad un personaggio, il Tomitano, indubbiamente fondamentale per la 
comprensione della situazione culturale padovana alla metà del XVI 
secolo. Si veda ad ogni modo quanto scrive Guido Baldassarri 
(«Studi tassiani», XLIV [1996], pp. 323-324).

Sergio Zatti, L ’ultimo esordio del «Furioso» e la dedica della «Liberata», 
in Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause. Atti del XVI e del XVII 
Convegno Interuniversitario (Bressanone, 1988 e 1989), a cura di 
Gianfelice Peron, Padova, Esedra, 1995, pp. 159-167.

Annuncia, con questo lavoro, l’inizio di una più ampia ricerca volta 
a studiare il complesso dei rapporti Ariosto-Tasso. I testi scelti per 
tale avvio, scrive l’A., «sembrano collegati da una sorta di continuità 
ideale, almeno per quanto riguarda Tasso e la sua volontà di



concepirsi come erede (vittima insieme e trionfatore) dell’“errore” 
ariostesco».

Riccardo Scrivano, L ’amicizia nella poesia e nella letteratura italiana, in 
Il concetto di amicizia nella storia della cultura europea. Atti del XXII 
convegno internazionale di studi italo-tedeschi (Merano, 9-11 maggio 
1994), Merano, Accademia di Studi Italo-Tedeschi, 1995, pp. 314-330.

Tratta del tema dell’amicizia da Dante a Croce, con particolare 
riguardo a Ariosto e Tasso.

Antonio Daniele, Torquato Tasso e Sperone Speroni, «Padova e il suo 
territorio», X (1995), 57, pp. 24-29.

Torna sul rapporto tra i due cercando di evitare, come lo stesso A. 
dichiara, di esaltare l ’uno a scapito dell’altro. Il contrasto tra i due, 
infatti, va visto come il contrasto tra l’«idea razionale di un 
regolismo aristotelico pur venato da singolari e personali interpre
tazioni» e la «ricerca di vie autonome nella strutturazione del poema 
proprio e soprattutto nella elaborazione di un linguaggio nuovo, 
ornatissimo, quale prima non s’era visto nella nostra tradizione 
poetica».

L ’anima in Barocco. Testi del Seicento italiano, a cura di Carlo Ossola, 
Torino, Edizioni Scriptorium, 1995.

Saggio di possibili percorsi all’interno della religiosità espressa nei 
testi barocchi, dove frequente è il richiamo alle opere tassiane. Più 
ampi ed espliciti tali richiami si fanno però nella sezione intitolata 
Arie e affetti, dove si ripubblicano brani e altri componimenti 
composti su aspetti, personaggi, temi della Liberata e del Furioso.

Edoardo Villa, La «Comparatione» di Paolo Beni, in Torquato Tasso e la 
sua fortuna, a cura di Bruno P o r c e l l i , «Italianistica», XXIV ( 1 9 9 5 ) ,  2 - 3 ,  
p p .  6 4 9 - 6 5 8 .

Ripercorre in modo sistematico tutti i dieci discorsi che compongono 
la Comparatione (pubblicata nel 1612), avendo sempre presente 
però anche il Commento al Goffredo del 1616. Ne emerge un Beni 
convinto della superiorità del Tasso rispetto agli antichi scrittori 
d’epica e che con Tasso vede realizzarsi la possibilità di conciliare 
«la terra col cielo, la poesia con la vita».

Ezio Raimondi, Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca, Bologna, 
Il Mulino, 1995.

Nel secondo capitolo (La metafora ingegnosa. Letteratura a 
Bologna nell’età di Guido Reni, pp. 21-53), esamina anche la fortuna 
tassiana e del Marino nella Bologna d’inizio Seicento.
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Ilaria Gallinaro, L ’«anagramma purissimo» dell’«Aminta», in Torquato 
Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV 
(1995), 2-3, pp. 577-591.

Analizza la «riscrittura» dell ’Aminta tassiana fatta da Giovanni 
Battista di Leone da Santo Fele (Animat, 1691, chiaro anagramma 
per Aminta), in cui tutta la vicenda viene «moralizzata» senza però 
mutare nulla, tanto da far diventare il rapporto con l ’originale «una 
singolare confusione di distacco e di partecipazione, di rispetto per 
la lettera e di riprovazione per il senso, con effetti singolarissimi».

Mario Saccenti, La «gran macchina del mondo» e la congiuntura Tasso- 
Marchetti, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 615-632.

Trova che l’affinità tra il volgarizzamento del De rerum natura del 
Marchetti e il Mondo creato del Tasso (pur nella sostanziale 
diversità ideologica) è dovuta alla modernità del poema tassiano, che 
si esplicita nell’amore - già ormai prebarocco - per «la gran 
macchina del mondo».

Lina Bolzoni, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici 
nell’età della stampa, Torino, Einaudi, 1995 («Saggi», 797).

A pp. 212-216 (cap. V: Come tradurre le parole in immagini: 
memoria e invenzione), prende in esame le Considerazioni al Tasso 
di Galilei.

Giovanni Careri, Galilei e l ’ambiguità del Tasso, in Studi tassiani per il 
IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione Studi 
Storici Sorrentini, 1995, pp. 19-24.

Riprende le Considerazioni di Galilei per ribadire quanto già 
sostenuto da Panofsky, cioè che le ragioni del disamore dello 
scienziato per il poeta riguardano «la relazione che lega la sua [di 
Galilei] posizione estetica al suo pensiero scientifico».

Domenico Chiodo, Tra I’«Aminta» e il «Pastor fido», in Torquato Tasso 
e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 
2-3, pp. 559-575.

Studia i testi che stanno tra i due estremi, tassiano e guariniano, 
mettendo in luce come progressivamente si vada spegnendo la 
polemica anticortigiana che aveva caratterizzato VAminta.

7.1.2. Spogli e recensioni

Daniel Javitch, Proclaiming a Classic. The Canonization o f Orlando 
Furioso, Princeton, Princeton University Press, 1991.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 129-131.



Mette in connessione lo studio dello Javitch sia con gli archetipi di 
questo tipo di indagine (il Weinberg della History o f Literary 
Criticism, anzitutto) che con i più recenti esempi consimili (Russel 
Ascoli, Ariosto ’s Bitter Harmony e Hempfer, Diskrepante Lektiiren).

Bernardino Martirano, Il pianto d ’Aretusa, a cura di Tobia R. Toscano, 
Napoli, Loffredo, 1993.
Ree. di Elisabetta Selmi, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 131-133.

A suo parere l ’esito più significativo dello studio di Tobia Toscano 
consiste nell’individuazione «di una trasmissione delYAretusa 
[poemetto epico-eziologico] in laguna che ne altera e omologa, 
editorialmente, la veste linguistica», conformemente a quanto 
avviene anche per altri testi napoletani.

Girolamo Muzio, Battaglie per difesa dell 'italica lingua, testo e note a cura 
di Rossana Sodano, Torino, Edizioni res, 1994.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 133-135. 

Sintesi delle principali caratteristiche del volume.

Bruno Porcelli, Struttura e lingua. Le novelle del Malespini e altra 
letteratura fra Cinque e Seicento, Napoli, Loffredo, 1995.
Ree. di Marzia Pieri, «La Rassegna della letteratura italiana», 99 (1995), 
3, pp. 270-271; Leonardo Terrusi, «Esperienze letterarie», 20 (1995), 4, 
pp. 106-109.

Terrusi scrive che quelli del Porcelli sono saggi che si inseriscono 
«in quella linea filologico-testuale [...] che ora assiste con serenità 
al declino dei virtuosismi combinatori, ma spesso tautologici, della 
semiotica tout-court».

Stefano Tomassini, L ’«Heroico», ad esempio. Tasso e Beni, Torino-Parma, 
Genesi Editrice - Centro Studi «Archivio Barocco», 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 148 - 150.

Ampia discussione che ripercorre i luoghi fondamentali del saggio 
e va ulteriormente a rivisitare alcune dei problemi della ricezione di 
Tasso tra la fine del ’500 e l’inizio del ’600.

Riscrittura intertestualità transcodificazione. Personaggi e scenari, a cura 
di Emanuela Scarano e Donatella Diamanti, Pisa, Istituto di Lingua e 
Letteratura Italiana - Tipografia Pisana, 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 127-129.

Analizza il volume con particolare riguardo per i saggi di interesse 
tassiano (e per i quali si rinvia alla nostra Rassegna in «Studi 
tassiani», XLV (1997).
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Alessandro Tesauro, La Sereide, a cura di Domenico Chiodo, prefazione 
di Maria Luisa Doglio, Torino, Edizioni RES, 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 142-145.

Sottolinea come, al di là di evidenti richiami tassiani in ordine 
all’ambito culturale sabaudo e al genere letterario del poema 
didascalico in endecasillabi sciolti, la Sereide confermi, già a 
ridosso delle prime edizioni della Liberata, «l’efficacia modellizzante 
del poema tassiano».

7.2. Tasso e le letterature europee 
7.2.1. Studi

Walter Stephens, Reading Tasso, reading Vergil, reading Homer: an 
archeology o f Andromache, «Comparative Literature Studies», 32 (1995), 
2, pp. 296-319.

L’A. si dice convinto che 1’imitatio, così come emerge dalla 
Liberata, sia una stretegia che tende a produrre «a model reader who 
will approximate the model Tasso’s reading of both Homeric and 
Vergilian epic». Egli dunque si propone di dimostrare che Tasso 
nella Liberata accetta e contemporaneamente ripudia una lettura 
virgiliana dell’epica omerica, in un complesso di strategie in cui, 
indipendentemente dalla conscia o dichiarata intenzione del Tasso 
«empirical author», «induces its model reader to trace ‘Tasso’s 
reading of Vergil’s reading’ of Homer».
Ciò viene ottenuto dall’A. attraverso l’esame di quella figura 
femminile che è menzionata solo una volta, ma che domina l’intero 
ultimo canto, e che, secondo lo Stephens, può essere definita la 
«Andromaca» del Tasso.

John Watkins, The Specter o f Dido: Spenser and Virgilian Epic, New 
Haven and London, Yale University Press, 1995.

Tra gi argomenti trattati vi è anche il topos della donna abbandonata 
dalla Didone virgiliana fino all’Ariosto e al Tasso.

Sergio Zatti, Tasso e il nuovo mondo, in Torquato Tasso e la sua fortuna, 
a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 501-521.

La novità del rapporto tra Tasso e il Nuovo Mondo, rispetto al 
precedente ariostesco, sta nell’utilizzo in chiave controriformistica 
del mito di Ulisse, simbolo di un «meraviglioso» che si pone al 
servizio dell’espansione del cristianesimo.

Daniela Dalla Valle, Aspects de la pastorale dans l ’italianisme du XVIIe 
siècle, Paris, Champion, 1995 (Centre d’études Franco-Italiennes - Fondo 
di Studi Parini Chirio - Universités de Savoie et de Turin - Textes et études 
- Domaine français, 28).



Raccolta di vari articoli già pubblicati (salvo uno) tra il 1968 e il 
1990.
Oltre che trattare un tema in generale di forte interesse tassiano, sul 
versante ovviamente della sua fortuna, il primo dei saggi riportati 
(nella sezione Sources) è dedicato interamente all ’Aminta, letta 
nell’antagonismo natura-ragione come emerge nel coro del primo 
atto, e all’influenza che essa esercitò su vari scrittori, quali Vion 
d’Alibray, La Roque, Mairan, Racan ed altri ancora.

Claudio V in ti , De Waterloo aux «Jardins d ’Armide»: le Tasse de Stendhal, 
«Studi Francesi», 39 (1995), pp. 41-56.

Lynn E n t erlin e , The Tears of Narcissus: Melancholia and Masculinity in 
Early Modern Writing, Stanford, University Press, 1995.

Già autore di un saggio specifico sulla Liberata, Lynn Enterline 
propone ora questo ampio lavoro dedicato ad uno dei temi più 
ampiamente trattati dalla critica psicanalitica negli ultimi anni, 
interessandosi non solo al Tasso, ma anche a John Webster (in 
particolare alla sua Tragedy of the Dutchesse o f Malfy), Andrew 
Marvell nonché William Shakespeare.

Torquato Tasso in Deutschland. Gedenkausstellung zum 400. Todestag (25 
April 1995) im Goethe-Museum Düsseldorf, 22 Februar bis 30 April 1995, 
in Zusammenarbeit mit der Albert-Ludwigs-Universitàt Freiburg. Katalog 
von Achim A u r n h a m m er , Christina F lo ra c k - K róll  und Dieter M ar tin , 
Heidelberg, Manutius Verlag, 1995.

Catalogo della mostra tenutasi a Düsseldorf.

Torquato Tasso in Deutschland. Seine Wirkung in Literatur, Kunst und 
Musik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Achim 
A u r n h a m m er , Berlin, de Gruyter, 1995 («Quellen und Forschung zur 
Literatur- und Kulturgeschichte», 3=237).

Corposo volume, che contiene 35 interventi (che quindi, dato il loro 
numero, non esamineremo singolarmente) suddivisi in due parti, 
dedicate rispettivamente alla fortuna del Tasso poeta e delle sue 
opere. Per ragioni ben evidenti, la maggior parte dei saggi in qualche 
modo è da mettere in connessione con il Torquato Tasso di Goethe. 
Non mancano tuttavia studi dedicati non solo alla letteratura, ma 
anche all’influenza del Tasso sia in musica che nelle arti figurative. 
Infine, un ultimo saggio, di Vito G iustin ia ni , studia l’unico esempio 
di interesse tassiano per il nord d’Europa, rappresentato, come è 
noto, dal Torrismondo.

Svetlana S tipceviò , Fonti italiane del melodramma raguseo, «Italica 
Belgradensia», 4 (1995), pp. 83-86.
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Breve saggio sulle influenze di alcuni scrittori italiani tra Cinque e 
Seicento (e tra questi Tasso) sulla letteratura melodrammatica della 
città croata di Dubrovnik (Ragusa).

7.2.2. Spogli e recensioni

David Quint, Tasso, Milton, and the Boat o f Romance, in Epic and Empire. 
Politics and Generic Form from Virgil to Milton, Princeton (New Jersey), 
Princeton University Press, 1993, pp. 248-267.
Ree. di Gordon Braden, «Renaissance Quarterly», XLVIII (1995), 3, pp. 
632-633; Alastair Fowler, «Modern Language Review», 90 (1995), 1, pp. 
126-128.

Il Fowler ritiene che questo volume apra nuove possibilità di studio, 
soprattutto nell’anglistica, mentre il Braden fa una sintesi del 
saggio.

Achim Aurnhammer, Torquato Tasso im Deutschen Barock, Tiibingen, 
Max Niemeyer, 1994.
Ree. di Michael Bastiaensen, «Revue de littérature comparée», 69 (1995), 
4, pp. 461-463; Erika Kanduth, «Arcadia» 30 (1995), 3, pp. 319-322.

Il Bastiaensen definisce il lavoro dello studioso tedesco come 
esemplare della «critica della ricezione»; con accenti simili, e con 
ampio dettaglio di analisi, si esprime anche la seconda studiosa.

Colin Burrow, Epic Romance: Homer to Milton, Oxford, Clarendon Press, 
1993.
Ree. di Alastair Fowler, «Modern Language Review», 90 (1995), 1, p. 128.

Pur giudicando nel complesso convincente il saggio, sottolinea 
anche qualche punto da rivedere, come nel caso delle motivazioni 
per cui Rinaldo lascia Armida. Secondo il Fowler, infatti, per 
spiegarle occorre «more political context».

Three Renaissance Pastorals, edited and annotated by Elizabeth Story 
Donno, Binghamton, Medieval and Renaissance Textes, 1993.
Ree. di Robert J. Rodini, «Renaissance Quarterly», XLVIII (1995), 4, pp. 
859-861; Robert Henke, «Italica» 72 (1995), 3, pp. 390-391.

Lo Henke pensa che questo volume «should become a valuable tool 
for students of comparative Renaissance drama».

Jean Starobinski, Rousseau e Tasso. Lezione Sapegno 1993, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1994.
Ree. di Franco Tomasi, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 151-152.
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Sottolinea la funzione anticipatrice della lettura tassiana del 
Rousseau rispetto all’incipiente romanticismo.

Frano Cale, Torquato Tasso e la letteratura croata, Zagreb-Dubrovnik, 
p.E.N. Croatian Centre & Most/The Bridge, 1993.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 145-148.

Analizza il volume del Cale, con ulteriori proprie annotazioni per 
quanto riguarda la discussa prima traduzione a stampa delVAminta 
(Venezia, 1580), anteriore alla princeps stessa.

7.3. Tasso, la musica e le arti 
7.3.1. Studi

Lorenzo Cutuli - Maria Pia Forlani, Interpretazioni pittoriche e 
scenografiche dell’«Aminta» di Torquato Tasso. Testi di Franco Patruno, 
Luca Ronconi, Alberto Bertani, Giovanni Guerzoni, Ferrara, Casa G. Cini, 
1995.

Volumetto in cui si raccolgono gli interventi di studiosi di pittura e 
uomini di spettacolo sulla pastorale tassiana vista nella dimensione 
della scena.

Marzia Pieri, Dalla commedia dell’arte al sillabo: varie sorti di Torquato 
mattatore, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 593-614.

Studia la figura del Tasso come personaggio teatrale, notando come 
i nuclei tematici prevalenti siano quelli dell’amore per Eleonora e la 
prigionia in Sant’Anna. Quasi tutte intitolate con il nome del poeta 
stesso, secondo FA., le azioni teatrali si collocano tra quella 
goldoniana, segnata da un protagonista ipocondriaco, vicino ad 
alcuni personaggi della commedia dell’arte, e quella di Lorenzo 
Schiavi in cui invece Tasso diviene figura reazionaria e filopapale.

Paolo Fabbri, Tasso e la musica, in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e 
la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 
1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 79-80.

Breve intervento in cui si riassumono le caratteristiche musicali del 
madrigale e si ricorda che la fortuna musicale delle opere tassiane 
esplode a partire dagli anni ’80 del XVI secolo.

Maria Nevilla Massaro, Aspetti della produzione musicale a Padova ai 
tempi del Tasso, «Padova e il suo territorio» X (1995), 57, pp. 42-43.

Affronta la situazione della produzione musicale a Padova nella 
seconda metà del Cinquecento che ruotava soprattutto attorno ai
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maestri della cappella della cattedrale e del Santo, attivi non solo in 
ambito sacro ma anche in quello profano, con particolare attenzione 
per i testi tassiani.

Luana Salvarani, Oggetti musicali del Cinque e Seicento. Due percorsi 
nelle sale anatomiche dell’«Ars Musica», «Bollettino del Centro Studi 
Archivio Barocco», IV (1995), 8, pp. 134-149.

Monteverdi e Gesualdo da Venosa - due tra i musicisti più 
direttamente connessi all’opera tassiana - sono al centro dell’atten
zione dell’A.

Iain Fenlon, Texts for Music: The Case o f Tasso, in L ’Edizione critica tra 
testo musicale e testo letterario. Atti del convegno internazionale 
(Cremona 4-8 ottobre 1992). A cura di R. Borghi, P. Zappalà, Lucca, 
Libreria Musicale Italiana, 1995, pp. 129-139.

William R. Rearick, Post-maniera, in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso 
e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 
1995), a cura di Giovanni D a  Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 67-78.

Propone di utilizzare il termine «post-Maniera» per indicare la 
complessa fase della pittura veneziana del secondo Cinquecento, 
con riferimento precipuo a Veronese, Tintoretto e a quel Jacopo 
Bassano autore del famoso ritratto tassiano, a proposito del quale 
l’A. sottolinea che «malgrado l’eleganza apparentemente distaccata, 
il carattere del poeta è analizzato con una capacità di intuizione 
incredibilmente moderna».

Riccardo Scrivano, Ermeneutica tassiana e pittura, in Torquato Tasso e la 
sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, 
pp. 633-648.

Prende in considerazione le opere di vari pittori mettendole in 
correlazione con l ’interpretazione delle opere tassiane (in primis la 
Liberata, ovviamente). Tra i dipinti considerati vi sono anzitutto 
Tancredi che battezza Clorinda morente di Tintoretto e il Rinaldo e 
Armida di Carracci, esemplari per la fedeltà al testo abbinata però 
anche ad una sottile interpretazione autonoma.

Vincenzo Mancini, Sulla ritrattistica a Padova al tempo di Torquato 
Tasso, «Padova e il suo territorio», X (1995), 57, pp. 46-52.

Segue le vicende artistiche di Francesco Apollodoro e Dario 
Varotari, pittori attivi Padova nella seconda metà del secolo XVI, 
soprattutto nel campo della ritrattistica.

Lauriane Fallay d’EsTE, La pittura francese e l ’opera letteraria del Tasso, 
in Studi tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, 
Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 31-78.
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Studia le realizzazioni pittoriche di vari artisti francesi fra Sei e 
Settecento (Vouet, Poussin, Valentin de Boulogne, De Troy, Coypel, 
Van Loo) ispirate da opere tassiane (la Liberata in primo luogo, ma 
anche l’Aminta), notando anche l’evoluzione delle interpretazioni 
figurative, soprattutto con il passaggio al XIX secolo ed al 
romanticismo, ad esempio di Delacroix.

Lea Ritter Santini, Poesia per immagini. Armida, Clorinda, Erminia, in 
Studi tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, 
Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 87-94.

Studia sinteticamente i ben noti ritratti di queste tre figure femminili 
della Liberata realizzati da vari artisti italiani ed europei.

Cecilia Coppola, Le donne del Tasso. Guerriere, maghe, eroine, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.

Libretto di 36 pagine in cui l’A. sceglie passi della Liberata che 
hanno come protagoniste le eroine femminili (ed in particolare 
Armida), che vengono interpretate attraverso dei disegni, della 
stessa Coppola, qui riprodotti.

Il Tasso ritrovato: mostra del ritratto di Gaetano Turchi. A cura di Marco 
Toffanello, Ferrara, Sate, 1995.

Catalogo della mostra che si è tenuta a Ferrara dal 3 giugno al 4 
settembre 1995.

Emilio Faccioli, Interpretazioni grafiche delle opere di Torquato Tasso, 
in Torquato Tasso nelle edizioni Osanna; con una selezione delle 
pubblicazioni tassiane possedute dalla Biblioteca comunale di Mantova. 
Mostra bibliografica 7 dicembre 1995-20 gennaio 1996. Saggio introduttivo 
di Carla Molinari, Mantova, s. t., 1995, pp. 27-34.

Breve panorama delle prime edizioni illustrate della Liberata, già 
edito nel 1985 (cfr. la nostra Rassegna in «Studi tassiani», XXXVII 
[1989], p. 195).

8. TRADUZIONI 

8.1. Edizioni

Torquato Tasso, Aminta. Favola boschereccia. Ein Hirtenspiel Italienisch/ 
Deutsch. iibersetzt und herausgegeben von Janos Riesz, Stuttgart, Reclam, 
1995 («Universal-bibliothek», 446).

Nuova edizione bilingue dell ’Aminta, curata dal Riesz e corredata di 
note esplicative, di una bibliografia degli studi suIVAminta e di una
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postfazione in cui si ricostruisce il panorama culturale della Ferrara 
dell’ epoca e la carriera poetica di Tasso in quegli anni, con ampiezza 
di documentazione, anche dei più recenti apporti critici. Nel 
riconoscere il debito che questa traduzione ha verso le precedenti, il 
curatore scrive inoltre che «Die iibertragung in rhythmisierte, 
reimlose Prosa ist um moglichste Textnàhe bemtiht und versucht 
zugleich, etwas von der Musikalitàt der Sprache Tassos ins Deutsche 
heriiberzurutten».

8.2. Studi

Jean-Michel Gardair, La Jérusalem délivrée, in Studi tassiani per il IV 
Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione Studi 
Storici Sorrentini, 1995, pp. 83-86.

Si riportano le parole iniziali del Gardair tratte da\VIntroduzione 
alla più recente edizione bilingue francese-italiano del poema (Paris, 
Bordas, 1990), cui segue l ’elenco delle traduzioni nel medesimo 
idioma.

Salvatore Milano, Cavese l ’autore de «Lo Tasso Napoletano», «Rassegna 
storica salernitana», 12 (1995), 24, pp. 317-320.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Vercingetorige Martignone, Un caso di censura editoriale: l ’edizione 
Dolce (1555) delle «Rime» di Bernardo Tasso, «Studi tassiani», XLIII 
(1995), pp. 93-112.

Analizza l ’eliminazione, dalla prima alla seconda tiratura di questa 
edizione delle rime di Bernardo Tasso, di due odi (Lauro, cui ogni 
lauro e Se, quando il legno audace) in cui Enrico II è descritto in 
maniera poco lusinghiera, nonché di altre due (Saggio e dotto cultore 
e Ben fu  Barbaro Scita) reintegrate però nell’edizione del 1560. Le 
ragioni del nuovo inserimento vanno ricercate, secondo l ’A., 
nell’erronea eliminazione per Saggio e dotto cultore (non ricono
sciuta come autonoma rispetto alla prima coppia di odi tra le quali 
era inclusa), mentre Ben fu  ... fu reintegrata con il sacrificio 
dell’ultima stanza, in cui si leggeva un esplicito accenno a Piero 
Strozzi e alla guerra di Siena, che Bernardo ritenne prudente cassare.
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9.3. Spogli e recensioni

Barbara Spaggiari, L ’«enjambement» di Bernardo Tasso, «Studi di 
filologia italiana», LII (1994), pp. 111-139.
Ree. di Domenico Chiodo, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 135-140.

Analisi puntuale e articolata in cui si sottolinea il ricorso da parte 
dell’A. a tópoi critici, sostenuti con eccessiva enfasi, quale ad 
esempio la supposta priorità di Tasso padre nell’uso dell’ enjambement.
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Manoscritto del 1582 postillato da Torquato Tasso. Edizione e cura di Antonino G. 
Marchese, Palermo-San Paolo, ILA Palma, 1995 [6.12.1].

Felisa Guillón, Ekphrasis e imitación en la «Jerusalén Conquistada», «Hispania», 
7 8  ( 1 9 9 5 ) ,  2 , p p . 2 3 1 -2 3 9  [6 .3 .2 ] ,

Georges Güntert, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Conquistata»: racconto di 
nobili imprese e allegoria del «contemptus mundi», in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 381-394
[6.3.2] ,

Mario Infelise, Gli editori veneziani del secondo Cinquecento, in La ragione e 
l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 
1 9 9 5 ) , a cura di Giovanni D a P o z z o , Venezia, Il Cardo, 1 9 9 5 , p p . 2 7 -3 3  [1 .1 ] .

Giacomo Jori, Le forme della creazione: sulla fortuna del «Mondo creato», secoli 
XVIIe XVIII, Firenze, Olschki, 1995 («Biblioteca della Rivista di storia e letteratura 
religiosa. Studi», 6) [6.6.2].

Giacomo Jori, Dal frammento al cosmo. Idoli e pietas dai «Dialoghi» al «Mondo 
creato», in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
»Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 395-410 [3.1],

Vincenzo Mancini, Sulla ritrattistica a Padova al tempo di Torquato Tasso, 
«Padova e il suo territorio», X (1995), 57, pp. 46-52 [7.3.1].

Achille Mango, Gli «Intrichi d ’Amore», “Rassegna storica salernitana”, 12 (1995), 
23, pp. 145-150 [6.13.2],

Raffaele Manica, Su «Aminta» e «Torrismondo», in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 411-426
[3.1].

Giovanni Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno Basile, Roma, 
Salerno ed., 1995 («Testi e documenti di letteratura e di lingua», 15) [4.1].

Vercingetorige Martignone II commento tassiano alle «Rime amorose» (1591), 
«Schifanoia», 15-16 (1995), p. 133-140 [6.9.2],
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Vercingetorige Martignone, Varianti d'autore tassiane: un sondaggio sulle «Rime 
amorose», in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 427-435 [6.9.2],

Vercingetorige Martignone, Un caso di censura editoriale: l ’edizione Dolce 
(1555) delle «Rime» di Bernardo Tasso, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 93-112
[9.2],

Maria Nevilla Massaro, Aspetti della produzione musicale a Padova ai tempi del 
Tasso, «Padova e il suo territorio» X (1995), 57, pp. 42-43 [7.3.1],

Pietro Millefiorini S. I., Torquato Tasso tra Riforma e Controriforma, «Civiltà 
Cattolica», 3489 (1995), IV, pp. 250-263 [6.4.2],

Salvatore Milano, Cavese l ’autore de «Lo Tasso Napoletano», «Rassegna storica 
salernitana», 12 (1995), 24, pp. 317-320 [8.2.].

Carla Molinari, Torquato Tasso, i Gonzaga e Francesco Osanna, in Torquato 
Tasso nelle edizioni Osanna; con una selezione delle pubblicazioni tassiane 
possedute dalla Biblioteca comunale di Mantova. Mostra bibliografica 7 dicembre 
1995-20 gennaio 1996. Saggio introduttivo di Carla Molinari, Mantova, s. t., 1995, 
pp. 7-25 [4.1].

Walter Moretti, Torquato Tasso poeta professore, «IBC», 2-3 (1994-95), 1, pp. 24- 
25 [4.1].

Anthony Oldcorn, Torquato Tasso and Authority, «Power and Italian Culture and 
Literature», 1995, pp. 123-133 [3.1].

Andrea Pagani, Il sentimento della ragione. Il programma euclideo ed aristotelico 
dell'arte tassiana ovvero la creazione di un genere nuovo, «Anecdota. Quaderni 
della Biblioteca “L.A. Muratori” di Comacchio», V (1995), pp. 83-114 [3.1].

Paola Pasquini, La scena del bacio nel «Leucippe e Clitofonte» e nell’«Aminta», 
«Itinerari», 34 (1995), 2, pp. 59-64 [6.1.2],

Maria Pastore Passaro, «Torrismondo» in the European scene, «Rivista di Studi 
italiani», 13 (1995), 1, pp. 158-164 [6.11.2],

Maria Pia Pedani Fabris, I Turchi, in mare e in terra (1553-1575), in La ragione 
e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 
1995), a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 81-87 [7.1.1].

Marzia Pieri, Dalla commedia dell’arte al sillabo: varie sorti di Torquato 
mattatore, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 593-614 [7.3.1].

Bruno Porcelli, Struttura e lingua. Le novelle del Malespini e altra letteratura fra  
Cinque e Seicento, Napoli, Loffredo, 1995 [3.1].

Stefano Prandi, Torquato Tasso in morte di Barbara d ’Austria: mito e 
falsificazioni, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, 
«Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 437-452 [6.13.2],
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Stefano Prandi, Sulla «Vita di Torquato Tasso» di Giambattista Manso, «Lettere 
italiane», XLVII (1995), pp. 623-628 [2.1].

Paolo Preto, Tasso e l'Università di Padova, in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso 
e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di 
Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 57-61 [4.1].

La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra 
(Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 
novembre 1 9 9 5 ) , a cura di Giovanni D a P o z z o , Venezia, Il Cardo, 199 5  [3 .1 ] .

Ezio Raimondi, Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca, Bologna, Il Mulino, 
1995 [7.1.1].

Monica Raniero, Nicolò degli Oddi amico e corrispondente di Tasso, «Padova e il 
suo territorio», X (1995), 57, pp. 44-45 [4.1].

William R. Rearick, Post-maniera, in La ragione e l ’arte. Torquato Tasso e la 
Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura di 
Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 67-78 [7.3.1].

Matteo Residori, Il Mago d ’Ascalona e gli spazi del romanzo nella «Liberata», in 
Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV 
(1995), 2-3, pp. 453-471 [6.4.2],

Rime de gli academici Eterei, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore Stocchi, 
introduzione di Antonio Daniele, Padova, cedam, 1995 («Accademia Patavina di 
Scienze Lettere ed Arti. Collana Accademica», 21) [6.9.1],

Lea Ritter Santini, Poesia per immagini. Armida, Clorinda, Erminia, in Studi 
tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 87-94 [7.3.1],

Giorgio Ronconi, Torquato Tasso e Padova, «Padova e il suo territorio», X (195), 
57, pp. 20-23 [4.1],

Massimiliano Rossi, La poesia scolpita. Danese Cataneo nella Venezia del 
Cinquecento, Lucca, Pacini Fazzi, 1995 («Morgana», 1) [7.1.1].

Mario Saccenti, La «gran macchina del mondo» e la congiuntura Tasso-Marchetti, 
in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV 
(1995), 2-3, pp. 615-632 [7.1.1],

Enrica Salvaneschi, Clorinda e la morte dovuta, «Concertino», 4 (1995), 13, pp.
11-14 [6.4.2],

Luana Salvarani, Oggetti musicali del Cinque e Seicento. Due percorsi nelle sale 
anatomiche dell’«Ars Musica», «Bollettino del Centro Studi Archivio Barocco», 
IV (1995), 8, pp. 134-149 [7.3.1],

Claudio Scarpati, L ’Architettura della «Gerusalemme liberata», «Humanitas», 50 
(1995), 4, pp. 547-561 [6.4.2],
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Claudio ScARPATi, Enea e Didone, Rinaldo e Armida, in Studia classica Iohanni 
Tarditi oblata, a cura di L. Belloni, G. Milanese, A. Porro, Milano, Vita e 
Pensiero, 1995 («Biblioteca di Aevum Antiquum», 7), II, pp. 1327-1343 [6.4.2],

Claudio Scarpati, Tasso. I classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995 [3.1],

Giovanna Scianatico, Il ritratto interiore. Figure tassiane, in Torquato Tasso e la 
sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 473- 
481 [3.1],

Giovanna Scianatico, L ’iconologia dell’ultimo Tasso: il mito della fenice, in Studi 
tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione 
Studi Storici Sorrentini, 1995, pp. 95-106 [6.6.2].

Emanuele S c o t t i, Il problema testuale della «Gerusalemme liberata», in Torquato 
Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno P o r c e l l i, «Italianistica», XXIV ( 1 9 9 5 ) ,  2 - 
3, p p . 4 8 3 -5 0 0  [6 .4 .2 ] ,

Riccardo Scrivano, L'amicizia nella poesia e nella letteratura italiana, in II 
concetto di amicizia nella storia della cultura europea. Atti del XXII convegno 
internazionale di studi italo-tedeschi (Merano, 9-11 maggio 1994), Merano, 
Accademia di Studi Italo-Tedeschi, 1995, pp. 314-330 [7.1.1].

Riccardo Scrivano, Ermeneutica tassiana e pittura, in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 633-648
[7.3.1],

Giuseppe Signorini, Torquato Tasso a Napoli, in Studi tassiani per il IV Centenario 
della morte di Torquato Tasso, Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 
1995, pp. 14-18 [4.1],

Arnaldo Soldani, Saggio di un’analisi retorica della «Liberata»: l ’ordine delle 
parole, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 31-91 [6.4.2].

Walter Stephens, Reading Tasso, reading Vergil, reading Homer: an archeology of 
Andromache, «Comparative Literature Studies», 32 (1995), 2, pp. 296-319 [7.2.1].

Svetlana Stipcevic, Fonti italiane del melodramma raguseo, «Italica Belgradensia», 
4 (1995), pp. 83-86 [7.2.1],

Studi tassiani per il IV Centenario della morte di Torquato Tasso, Sorrento, 
Associazione Studi Storici Sorrentini, 1995 [3.1].

Torquato Tasso, Aminta. Favola boschereccia. Ein Hirtenspiel Italienisch/ 
Deutsch. Ubersetzt und herausgegeben von Janos Riesz, Stuttgart, Reclam, 1995 
(«Universal-bibliothek», 446) [8.1].

Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Introduzione di Ferruccio Ulivi. A cura di 
Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1995 («Biblioteca Economica Newton. 
Classici», 88) [6.4.1].

Torquato Tasso, Lettera dalla Francia, a cura di Lanfranco Caretti, Ferrara-Roma, 
Corbo Editore, 1995 [6.8.1],
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Torquato Tasso, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Parma, Guanda- 
Fondazione Pietro Bembo, 1995 [6.5.1].

Il Tasso ritrovato: mostra del ritratto di Gaetano Turchi. A cura di Marco 
Toffanello, Ferrara, SATE, 1995 [7.3.1].

Silvia Tatti, Tra gli esuli italiani a Parigi nell’anno Vili (1799-1800): Giuseppe 
Compagnoni e le «Veglie di Torquato Tasso», «La Rassegna della letteratura 
italiana», IC (1995), 1-2, pp. 74-86 [6.13.2],

Baccio Tinghi, Zibaldone, a cura di Delmo Maestri, Torino, Tirrenia, 1995 [7.1.1],

Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV 
(1995), 2-3, pp. 313-672 [3.1].

Torquato Tasso in Deutschland. Gedenkausstellung zum 400. Todestag (25 Aprii 
1995) im Goethe-Museum Dusseldorf, 22 Februar bis 30 Aprii 1995, in 
Zusammenarbeit mit der Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg. Katalog von Achim 
Aurnhammer, Christina Florack-Krôll und Dieter Martin, Heidelberg, Manutius 
Verlag, 1995 [7.2.1],

Torquato Tasso in Deutschland. Seine Wirkung in Literatur, Kunst und Musik seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Achim Aurnhammer, Berlin, 
de Gruyter, 1995 («Quellen und Forschung zur Literatur- und Kulturgeschichte», 
3=237) [7.2.1],

Torquato Tasso nelle edizioni Osanna; con una selezione delle pubblicazioni 
tassiane possedute dalla Biblioteca comunale di Mantova. Mostra bibliografica 7 
dicembre 1995-20 gennaio 1996. Saggio introduttivo di Carla Molinari, Mantova, 
s. t„ 1995 [1.1],

Ferruccio Ulivi, Torquato Tasso. L ’anima e l ’avventura, Casale Monferrato, 
Piemme, 1995 [4.1].

Nello Vian, 25 aprile e 26 maggio 1595. San Filippo e il Tasso, «Studium», 91 
(1995), 3, pp. 413-416 [4.1],

Edoardo V il l a , La «Comparatione» di Paolo Beni, in Torquato Tasso e la sua 
fortuna, a cura d i Bruno P o r c e l l i, «Italianistica», X X IV  (1 9 9 5 ) ,  2 -3 , p p . 6 4 9 -6 5 8
[7.1.1],

Claudio Vinti, De Waterloo aux «Jardins d ’Armide»: le Tasse de Stendhal, «Studi 
Francesi», 39 (1995), pp. 41-56 [7.2.1],

John Watkins, The Specter o f Dido: Spenser and Virgilian Epic, New Haven and 
London, Yale University Press, 1995 [7.2.1].

Vittorio Zaccaria, L ’accademia degli Eterei e il Tasso, «Padova e il suo territorio», 
X (1995), 57, pp. 35-39 [7.1.1],

Sergio Zatti, L'ultimo esordio del «Furioso» e la dedica della «Liberata», in 
Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause. Atti del XVI e del XVII Convegno
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Interuniversitario (Bressanone, 1988 e 1989), a cura di Gianfelice Peron, Padova, 
Esedra, 1995, pp. 159-167 [7.1.1],

Sergio Zatti, Tasso e il nuovo mondo, in Torquato Tasso e la sua fortuna, a cura 
di Bruno Porcelli, «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 501-521 [7.2.1].

Marino Zorzi, Le biblioteche, tra pubblico e privato, in La ragione e l ’arte. 
Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. Catalogo della mostra (Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, 10 ottobre - 11 novembre 1995), a cura 
di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 35-48 [7.1.1],

SPOGLI E RECENSIONI

Achim Aurnhammer, Torquato Tasso im Deutschen Barock, Tübingen, Max 
Niemeyer, 1994.
Ree. di Michael Bastiaensen, «Revue de litt,rature comparée», 69 (1995), 4, pp. 
461-463; Erika Kanduth, «Arcadia» 30 (1995), 3, pp. 319-322 [7.2.2],

Colin Burrow, Epic Romance: Homer to Milton, Oxford, Clarendon Press, 1993. 
Ree. di Alastair Fowler, «Modera Language Review», 90 (1995), 1, p. 128 [7.2.2],

Frano Cale, Torquato Tasso e la letteratura croata, Zagreb-Dubrovnik, P.E.N. 
Croatian Centre & Most/The Bridge, 1993.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 145-148 [7.2.2],

Ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione teatrale e musicale della 
«Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994.
Ree. di Franco Tomasi, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 150-151; Spoglio di 
Mario Pozzi, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXII (1995), 557, p. 
153 [6.4.3],

G u g lie lm o  G o r n i, Il «gran Sepolcro» di Gerusalemme. Sacro e finzione del sacro 
nel Tasso, « C o m p a r a i s o n » ,  p p . 7 5 -8 9 .

Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 141-142 [6.4.3].

Hermann Grosser, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei 
generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992 
(«Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano», 
CXLIX).
Ree. di John R. Snyder, «Renaissance quarterly», XLVIII (1995), 1, pp. 155-156; 
Sara Berti, «Lettere italiane», XLVII (1995), 1, pp. 165-170 [3.2].

Daniel Javitch, Proclaiming a Classic. The Canonization o f Orlando Furioso, 
Princeton, Princeton University Press, 1991.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp.129-131 [7.1.2],



Bernardino Martirano, 11 pianto d ’Aretusa, a cura di Tobia R. Toscano, Napoli, 
Loffredo, 1993.
Ree. di Elisabetta S e l m i , «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 131-133 [7.1.2].

Carla M olinari, La revisione fiorentina della «Liberata» (a proposito del codice 
275 di Montpellier), «Studi di filologia italiana», LI (1993), pp. 181-212.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 140-141 [6.4.3.].

Girolamo Muzio, Battaglie per difesa dell’italica lingua, testo e note a cura di 
Rossana Sodano, Torino, Edizioni RES, 1994.
Ree. di Luciana Borsetto, «Studi tassianil, XLIII (1995), pp. 133-135 [7.1.2],

Bruno Porcelli, Struttura e lingua. Le novelle del Malespini e altra letteratura fra  
Cinque e Seicento, Napoli, Loffredo, 1995.
Ree. di Marzia Pieri, «La Rassegna della letteratura italiana», 99 (1995), 3, pp. 270- 
271; Leonardo Terrusi, «Esperienze letterarie», 20 (1995), 4, pp. 106-109 [7.1.2],

David Quint, Tasso, Milton, and the Boat o f Romance, in Epic and Empire. Politics 
and Generic Form from Virgil to Milton, Princeton (New Jersey), Princeton 
University Press, 1993, pp. 248-267.
Ree. di Gordon Braden, «Renaissance Quarterly», XLVIII (1995), 3, pp. 632-633; 
Alastair Fowler, «Modern Language Review», 90 (1995), 1, pp. 126-128 [7.2.2].

Lawrence F. Rhu, The genesis o f Tasso’s narrative theory, Detroit, Wayne State 
University Press, 1993.
Ree. di Maria Passaro, «Gradiva», 6 (1994-1995), 1, pp. 146-147 [6.8.3],

Riscrittura intertestualità transcodificazione. Personaggi e scenari, a cura di 
Emanuela Scarano e Donatella Diamanti, Pisa, Istituto di Lingua e Letteratura 
Italiana - Tipografia Pisana, 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 127-129 [7.1.2].

Michael Sherberg, Rinaldo. Character and intertext in Ariosto and Tasso, 
Saratoga, ANMA Libri, 1993 («Stanford French Studies», 75).
Ree. di Jane E. Everson, «Italian Studies», L (1995), pp. 170-172 [6.10.3].

Barbara Spaggiari, L '«enjambement» di Bernardo Tasso, «Studi di filologia 
italiana», LII (1994), pp. 111-139.
Ree. di Domenico Chiodo, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 135-140 [9.3.].

Three Renaissance Pastorals, edited and annotated by Elizabeth Story Donno, 
Binghamton, Medieval and Renaissance Textes, 1993.
Ree. di Robert J. Rodini, «Renaissance Quarterly», XLVIII (1995), 4, pp. 859-861; 
Robert Henke, «Italica» 72 (1995), 3, pp. 390-391 [7.2.2],

Jean Starobinski, Rousseau e Tasso. Lezione Sapegno 1993, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1994.
Ree. di Franco Tomasi, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 151-152 [7.2.2].
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Torquato Tasso, Lettera dalla Francia, a cura di Lanfranco Caretti, Ferrara-Roma, 
Corbo Editore, 1995.
Ree. di Lucia Denarosi, «Studi italiani» 14 (1995), pp. 192-194; Segn. di Danilo 
Romei, «La Rassegna della Letteratura italiana», 99 (1995), 3, pp. 273-274 [6.8.3].

Torquato Tasso, Le Rime, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno, 1994.
Ree. di Antonella Cavallo, «L’Indice dei libri del mese», 12 (1995), 3, p. 20; 
Loredana Chines, «Studi e problemi di critica testuale», 50 (1995), pp. 243-244 
[6.9.3],

Torquato Tasso, Rime d ’amore (secondo il cod. Chigiano L Vili 302), a cura di 
Franco Gavazzeni, Marco Leva, Vercingetorige Martignone, Modena-Ferrara, 
Edizioni Panini-Istituto di Studi Rinascimentali, 1993.
Ree. di Sara Berti, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXII (1995), 
559, pp. 449-456 [6.9.3],

Alessandro Tesauro, La Sereide, a cura di Domenico Chiodo, prefazione di Maria 
Luisa Doglio, Torino, Edizioni RES, 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani”, XLIII (1995), pp. 142-145 [7.1.2].

Stefano Tomassini, L'«Heroico», ad esempio. Tasso e Beni, Torino-Parma, Genesi 
Editrice - Centro Studi «Archivio Barocco», 1994.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 148 - 150 [7.1.2].

Ferruccio Ulivi, Torquato Tasso. L ’anima e l ’avventura, Casale Monferrato, 
Piemme, 1995.
Ree. di Claudio T o s c a n i, «Il Ragguaglio librario», 6 2  (1 9 9 5 ) ,  6 , p p . 1 6 9 -1 7 0 ; 
Claudio M a r a b in i, «Nuova antologia», 130  (1 9 9 5 ) ,  p p . 1 6 5 -1 6 6  [4 .2 ] .

RIVISTE SPOGLIATE

Accademie e biblioteche d’Italia; ACME; Aevum; Akzente; Allegoria; 
Anecdota; Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Macerata; Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa; Annali di Ca’ 
Foscari; Annali d’Italianistica; Antologia Viesseux; Arbitrium; Arcadia; 
L’Archiginnasio; Archivio Veneto; Ariel; L’Asino d’oro; Ateneo Veneto; 
Belfagor; La Bibliofilia; Biblioteca Teatrale; Bibliothèque d’Humanisme 
et Renaissance; Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani; Bollettino di studi latini; Canadian Journal of Italian Studies; 
Cheiron; Chroniques Italiennes; Città di vita; Civiltà cattolica; Civiltà 
classica e cristiana; Civiltà mantovana; Comitatus; Com paraison; 
Comparatistica; Comparative literature; Comparative literature studies; 
Concertino; Il Confronto letterario; Critica letteraria; Cultura e scuola; 
Cultura neolatina; Dix-septième siècle; Emblematica; Editio; Erba d’Arno;
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Esperienze letterarie; Estudios italianos em Portugal; Euphrosyne; 
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