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PREMIO TASSO 2008
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2008 un premio di €  1.500,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico 
o a un contributo linguistico e filologico 

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

I contributi, cui si richiede carattere 
di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle in corpo 12 
e spazio interlineare due.

I saggi, in cinque copie, ciascuna fascicolata 
e corredata dei dati anagrafici, nonché 

le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 31 gennaio 2008.

L’esito del premio sarà comunicato 
a tutti i concorrenti a settembre 2008 

e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”.

* * *

Indirizzo per l’invio dei saggi:
Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca “A. Mai” 

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035.399.430/431



P R E M E S S A

Ricco di contributi per lo più provenienti dall’esito del Premio Tasso (testi
monianza significativa dell’interesse dell’iniziativa e di questi ambiti di ricerca 
anche presso la generazione dei nuovi studiosi e ricercatori: dato importante, 
nelle condizioni ben note degli studi umanistici non solo in Italia), questo nume
ro della nostra rivista si apre con due studi pertinenti a vario titolo al versante 
«lirico» della produzione di Bernardo e di Torquato Tasso, centrale come si sa 
nell’economia poetica cinquecentesca. Seguono due contributi che guardano a 
un aspetto centrale della «fortuna» tassiana, quello delle traduzioni, e all’«ano- 
malia» (consapevole) della lingua poetica di Torquato, traguardata attraverso le 
«censure» di un addetto ai lavori oltre che corrispondente del Tasso, Diomede 
Borghesi. Correda il fascicolo la consueta serie delle rubriche, dalla «rassegna 
bibliografica» a una densa sezione di Addenda et corrigenda.



RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2005)

I. Rassegna degli studi
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 
e la cultura italiana; 7.2. Tasso e le letterature e le culture europee; 7.3. Tasso, 
la musica e le arti; 8. Traduzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli e recen
sioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica.
1. Studi; 2. Spogli, segnalazioni e recensioni.

I. Rassegna degli studi

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Anna Saiu Deidda, Edizioni illustrate della «Gerusalemme liberata» nella 
Biblioteca Universitaria di Cagliari, in, Sentir e meditar. Omaggio a Elena Sala 
Di Felice, a cura di Laura Sannia Nowé, Francesco Cotticelli, Roberto Pug- 
GIONI, Roma, Aracne, 2005, pp. 45-54.

Saggio non esaminato.

Paola Zito, Immagini di Clio. L ’epica poesia illustrata n e ll’editoria napoletana 
di Cinque-Seicento, «Esperienze letterarie», XXX (2005), 3-4, pp. 139-150.

L’A. si sofferma sulle edizioni illustrate dei poemi epici in terra napo
letana, avendo come termine di riferimento le stampe dei due poemi 
maggiori, il Furioso  e la Liberata. Ne esce un quadro in cui nelle edi
zioni partenopee l’apparato iconografico è scarno, ed anzi spesso limi
tato ad una sola immagine.
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2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Arnaldo Di Benedetto, La critica di Benedetto Croce, in Id., Sekunddrliteratur. 
Critici, eruditi, letterati, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2005, pp. 43-60.

Di Croce ricorda anche gli studi sul Tasso, osservando in particolare 
come fondamentale sia stata Finfluenza di costui nella lirica barocca.

Giuseppe Muscardini, Gli «sventurati ingegni». Ascendenze leopardiane e 
amore per il Tasso in Maria Majocchi in arte Jolanda (1864-1917), «Italia- 
nistica» 34 (2005), 2, pp. 81-87.

Della Majocchi ricorda in particolare un suo articolo dal titolo II gran
de melanconico del Rinascimento, uscito su «La vita italiana» in occa
sione del centenario del 1895, in cui individua una serie di legami tra 
Tasso e Leopardi.

Antonio Gagliardi, Tojfanin e Cervantes, «Actas», XXIII (2005), pp. 93-102.

Ripercorre, in chiave soprattutto cervantina, quanto ebbe a scrivere 
Toffanin in La fine dell ’Umanesimo sui rapporti tra il poeta spagnolo e 
Tasso, nel segno della crisi di un’epoca.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

I  territori del petrarchismo. Frontiere e sconfinamenti, a cura di Cristina Mon- 
tagnani, Roma, Bulzoni, 2005.

Questo volume, che in generale propone molti stimoli di indubbio inte
resse in chiave tassiana, è arricchito anche da tre saggi che interessano 
da vicino il poeta sorrentino; interamente a lui dedicati sono i saggi di 
Russo e Martignone, che riguardano le presenze petrarchesche nella 
Liberata (v. 6.4.2) e nel Torrismondo (v. 6.11.2); rivolto più in genera
le alla pastorale (e quindi in parte anche a\YAminta) è invece il saggio 
di Gigliucci (v. 6.1.2).

Elisabetta Selmi, Torquato Tasso. «Costringere l ’umanità a transumanarsi», in 
Il mito nella letteratura italiana. Opera diretta da Pietro G ibellini, I. Dal
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Medioevo al Rinascimento, a cura di Gian Carlo Alessio, Brescia, Morcelliana, 
2005, pp. 575-602.

Viene qui proposta un’articolata ricognizione delle modalità con cui 
Tasso sviluppa il mito nelle sue opere, con particolare attenzione per il 
tema cruciale del rapporto con il «verosimile» e il «meraviglioso», ma 
anche per la via di un’indagine sull’intricato sistema delle fonti. Il per
corso che compie TA. parte dalVAminta, per passare attraverso la 
Conquistata e giungere al Rogo di Corinna e al Torrismondo.

Laura Sannia Nowé, Appunti sul «non so che» tassiano, in Sentir e meditar. 
Omaggio a Elena Sala Di Felice, a cura di Laura Sannia Nowé, Francesco 
Cotticelli, Roberto Puggioni, Roma, Aracne, 2005, pp. 35-44.

Saggio non esaminato.

3.2. Spogli, segnalazioni e recensioni

Torquato Tasso e la cultura estense. A cura di Gianni Venturi; indice dei nomi 
e bibliografia generale a cura di Angela Ghinato e Roberta Ziosi. Firenze, 
Olschki, 1999 («Biblioteca dell’Archivum Romanicum. Serie I: Storia, lettera
tura, paleografia»; 280).

Segn. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 211-234.

Puntuale resoconto di tuttii saggi contenuti nei tre volumi che com
pongono l’opera, ciascuno dei quali discusso con attenzione.

Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di 
Franco Gavazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003.

Segn. di Davide Colussi, «Stilistica e metrica italiana», 5 (2005), pp. 384-385; 
Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 234-241.

Colussi si sofferma sui due saggi che si occupano di metrica, rispetti
vamente di Guglielmo Gorni e di Giulia Raboni; su quest’ultimo pro
pone anche alcune integrazioni. Salmaso propone una accurata ed ana
litica disanima degli interventi.

Marco Corradini, La tradizione e l'ingegno. Ariosto, Tasso, Marino e dintorni, 
Novara, Interlinea, 2004.
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Ree. di Monica Bisi, «Testo», XXVI (2005), 50, pp. 157-159; Jleana Cervai, 
«Italianistica», XXXIV (2005), 3, pp. 130-132.

Bisi propone una sintesi del volume, del quale sottolinea come, suo tra
mite, sia possibile scoprire «la vigorosa souplesse dell’ingegno baroc
co che, lungi dal percorrere strade fantastiche senza fondamento, radi
ca l’esuberanza dei propri artifici linguistici nel vasto materiale che la 
letteratura precedente consegna in eredità». Cervai mette in risalto la 
centralità del Tasso nella trattazione.

Antonio Corsaro, Percorsi dell ’incredulità. Religione, amore, natura nel primo 
Tasso, Roma, Salerno, 2003.

Ree. di Salvatore Ritrovato, «Studi e problemi di critica testuale», 70 (2005), 
pp. 275-278; Emanuela Braico, «Letteratura italiana antica», VI (2005), pp. 
451-452; Michelangelo Zaccarello, «The Modern Language Review», 100 
(2005), 4, pp. 1128-1229; Francesco Ferretti, «Intersezioni», 7 (2005), pp. 
567-571.

Ampie ed articolate discussioni, in cui si mette in luce l’importante 
contributo agli studi tassiani del saggio di Corsaro.

Giovanna Scianatico, L’idea del perfetto principe. Utopia e storia nella scrit
tura del Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1998.

Segn. di Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 243-245.

Puntuale resoconto, con particolare attenzione per i capitoli ancora 
inediti.

Fabio F inotti, Retorica della diffrazione. Bembo, Aretino, Giulio Romano e 
Tasso: letteratura e scena cortigiana, Firenze, Olschki, 2004.

Ree. di Roberta Ricci, «Renaissance Quarterly», LVIII (2005), 4, pp. 1296- 
1298; Aldo Putignano, «Critica letteraria», 33 (2005), 4, pp. 810-812; Elisa 
Curti, «Schede umanistiche», XV (2005), 2, pp. 145-150.

Ampie ed articolate discussioni.

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Florence. Acts 
of an International Conference (Florence, Villa I Tatti, June 27-29, 2001), edited 
by Massimiliano Rossi and Fiorella Gioffredi Superbi, Firenze, Olschki, 2004.



129

Ree. di Julia Kisacky, «Renaissance Quarterly», LVIII (2005), 4, pp. 1298- 
1300; segn. di Maria Luisa Doglio, «Giornale storico della letteratura italiana», 
122 (2005), 2, p. 314.

Mentre Doglio fa una rapida sintesi del volume, Kisacky ne propone 
una discussione più ampia, dai toni positivi.

Roberto Gigliucci, Giù verso Vaho. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, 
Vecchiarelli, 2004.

Spoglio di Stefano Jossa, «La Rassegna della letteratura italiana», CIX (2005), 
2, pp. 525-526.

Sintesi del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Maria Galli Stampino, Staging the Pastoral: Tasso’s «Aminta» and the 
Emergence o f Modern Western Theater, Tempe, Arizona Center for Medieval 
and Renaiisance Studies, 2005.

Volume che, in cinque capitoli, prende in esame alcune rappresenta
zioni della favola pastorale tassiana, ed in specie quella messa in scena 
a Pesaro nel carnevale del 1574 e quella recitata a Parma nel 1628. 
L’A., in particolare per la seconda, è in grado di produrre una serie 
cospicua di documenti d’archivio che permettono di indagare più a 
fondo non solo le modalità di rappresentazione, ma soprattutto, cosa 
che fa nel capitolo conclusivo, l’incrocio degli orizzonti d’attesa di chi 
metteva in scena e degli spettatori. A questo riguardo, ulteriore con
ferma viene dell’interesse primario, da una parte e dall’altra del palco, 
verso gli intermezzi. Al di là dunque della favola stessa, le modalità di 
rappresentazione testimoniano come VAminta sia da considerare come 
un testo di passaggio verso il teatro moderno.

Roberto G igliucci, «Al sommo d'ogni contentezza»: petrarchismo e favola 
pastorale, in I  territori del petrarchismo. Frontiere e sconfinamenti, a cura di 
Cristina Montagnani, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 117-131.
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Indaga il genere pastorale su un piano per così dire ideologico, con
centrando l’attenzione sui testi pre-tassiani e sul Pastor fido: l’Aminta 
dunque funge da centro barico del percorso.

Janis Vanacker, «S’ei piace, eì lice». Il mito dell’età dell’oro nell’«Aminta», 
«Il Pastor fido», e lo «Spaccio de la bestia trionfante», in Giorni, stagioni, seco
li. Le età dell’uomo nella lingua e nella letteratura italiana, a cura di Sabine 
Verhulst e Nadine Vanwelkenhuyzen, Roma, Carocci, 2005, pp. 65-87.

Propone una sintesi dell’evoluzione del mito dell’età dell’oro nei tre 
testi citati nel titolo, utilizzando le più recenti riflessioni critiche su di 
essi, ed in special modo proprio su\VAminta. In sintesi, l’A. propone 
un’Aminta quale testo che «usa la leggenda per formulare una critica 
sociale della vita cortigiana», mentre la favola guariniana «offre una 
difesa delle istituzioni politico-religiose» e l’opera bruniana rivolge «ai 
contemporanei una veemente critica morale della religione cristiana».

6.2. Dialoghi

6.2.3. Spogli, segnalazioni e recensioni

Rosa Giulio, Tasso: inchiesta sulla bellezza. Il «Minturno» tra «memoria inna
morata» e «giovamento degli uomini civili», Napoli, Edisud, 2006.

Ree. di Roberta Delli Priscoli, L’inchiesta sulla bellezza di Torquato Tasso, 
«Misure critiche», n.s., IV (2005), 1-2, pp. 207-218.

Spiegata, per chiarezza, l’incongruenza cronologica, tra volume e 
recensione con il ritardo nella pubblicazione della rivista, l’intervento 
di Delli Priscoli consiste appunto nell’ampia illustrazione dello studio 
di Rosa Giulio, che giudica infine «una preziosa guida alla lettura del 
Minturno» e «un utile e valido contributo alla storia del platonismo tra 
Rinascimento e Controriforma».

Dorigen Caldwell, The Sixteenth-Century Italian «impresa» in Theory and 
Practice, Brooklyn, AMS Press, 2004.

Ree. di Liana De Girolami Cheney, «Renaissance Quarterly», LVIII (2005), 4, 
pp. 1323-1324.

Sintesi del volume, con richiamo anche al capitolo 3, in cui più a fondo 
si tratta del Conte overo de le imprese.
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6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.3. Spogli, segnalazioni e recensioni

Matteo Residori, L'idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di 
Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004.

Ree. di Silvia Zanini, «Esperienze letterarie» XXX (2005), 2, pp. 117-118.

Resoconto del volume.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Luigi Poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», Bologna, Clueb, 
2005.

Poco prima della sua scomparsa, Poma fece in tempo a preparare que
sto volume, che raccoglie tutti i suoi interventi di natura filologica sul 
poema tassiano, dei quali abbiamo dato puntuale resoconto nelle pre
cedenti annate della Rassegna.

Lettura della «Gerusalemme liberata», a cura di Franco Tomasi, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.

Il volume raccoglie gli interventi proposti all’interno del ciclo di lettu
re del poema tassiano organizzato dal Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Padova sotto la direzione di Guido Baldassarri. 
Come sottolinea il curatore nella Premessa, la peculiarità della 
Liberata rispetto agli altri grandi testi della letteratura italiana rende 
più complesso il lavoro di interpretazione dei singoli canti; cionono
stante, in ciascuna delle letture proposte emerge «lo sforzo di salva
guardare il peso specifico dell’unità canto, svelandone le ricche trame 
intertestuali, tipiche di un autore che gioca ad addensare i riferimenti in 
ogni singola tessera, senza per questo dimenticare il necessario richia
mo all’architettura complessiva del poema».
L’insieme degli studiosi convocati per le letture fornisce inoltre un qua
dro certo non esaustivo ma indubbiamente ampio ed articolato delle 
questioni che riguardano il poema nel suo complesso, ma anche degli 
strumenti interpretativi. Una varietà metodologica che arricchisce ulte
riormente questo importante volume. Oltre ai saggi, di cui ricordiamo 
qui sotto gli autori, si trovano anche tre utilissimi indici, dei luoghi
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della Liberata, degli autori, opere e luoghi citati e dei nomi. Canto I: 
Sergio Zatti; canto II: Nicola Longo; canto III: Daniela Foltran; canto 
IV: Renzo Bragantini; canto V: Franco Tornasi; canto VI: Guido 
Baldassarri; canto VII: Stefano Prandi; canto Vili: Franco Pignatti; 
canto IX: Roberto Gigliucci; canto X: Emilio Russo; canto XI: 
Riccardo Bruscagli; canto XII: Arnaldo Di Benedetto; canto XIII: 
Marziano Guglielminetti; canto XIV: Giovanna Scianatico; canto XV: 
Paul Larivaille; canto XVI: Antonio Daniele; canto XVII: Arnaldo 
Soldani; Canto XVIII: Elisabetta Selmi; canto XIX: Claudio Gigante; 
canto XX: Stefano Verdino.

Giovanni C a r e r i, Gestes d ’amour et de guerre. La «Jérusalem délivrée», ima
ges et affects: 16-17 siècle, Paris, Editions de l’École des hautes études en scien
ces sociales, 2005.

Volume quanto mai denso di suggestioni, ricco di significati e di indi
cazioni di metodo, questo di Careri. Con le solide basi semiotiche che 
conosciamo, e con una straordinaria capacità di coniugare l’analisi del 
testo letterario con accurate indagini nel campo delle arti figurative 
(ma non solo) egli propone qui un percorso ermeneutico che ha come 
ipotesi centrale che il poema non abbia «rien de réaliste», ma che al 
contrario sia «ouvertement fictionnel et consciemment fondé sur l’ar
tifice le plus sophistiqué». Tasso, in altre parole, ha saputo nella 
Liberata «faire apparaître l’immagination a l’ouvre», dove per imma
ginazione si intenda la capacità di trasformare in immagini ciò che ci 
si presenta. E questa trasformazione, sostiene ancora Careri, si può 
limitare anche ad un semplice arrossarsi del viso, o concretizzarsi in 
una più complessa metafora. Tutto ciò viene indagato appunto seguen
do non solo il testo ma anche, e con grande raffinatezza, anche le «let
ture» pittoriche, per le quali sono richiamati tutti i grandi interpreti 
della poesia tassiana, da Poussin a Carracci, a Tiepolo e Tintoretto.
Il volume si articola in sei capitoli, più una introduzione ed un epilogo. 
Centrale risulta il capitolo 4 (L’image tragique, pp. 113-142), non solo 
perché vi si affronta uno snodo narrativo centrale della Liberata, il 
combattimento di Tancredi e Clorinda, ma soprattutto perché vi si 
riflette sul concetto di tragico cristiano, di pathosformel; senza dimen
ticare che questo capitolo fa da cerniera rispetto ai capitoli che prece
dono e che seguono. 1 primi tre, infatti, sono tutti dedicati agli affetti, 
in tre loro declinazioni specifiche: Le transport des affects (pp. 29-46), 
Le couleur des affects (pp. 47-68) e Le corps des affects (pp. 69-112); 
gli ultimi due invece portano il medesimo titolo, Le conflit des ressem- 
blences, specificato nelle due forme coerenti con il concetto di tragico: 
Le ressemblance amoureuse (pp. 143-176) e Le ressemblence guerriè
re ■(pp. 177-216).
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Raffaele Ruggiero, «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Gerusalemme libe
rata», Firenze, Olschki, 2005.

Il volume ha come scopo primo quello di mettere in chiaro le modali
tà con cui Tasso nel poema maggiore contamina la pratica poetica con 
la riflessione teorica, instaurando con i classici un dialogo condotto con 
la tecnica dell’allusione, che permette al poeta di manipolare e altera
re, risemantizzandoli, gli archetipi. Lo studio si articola in quattro 
saggi: nel primo, Rinaldo irato: esempi di influenza omerica (pp. 1-27), 
analizza le contaminazioni omeriche leggibili nel poema. Nel secondo, 
Fra errore di fortuna e arte del vero: il sistema letterario della 
«Liberata» (pp. 29-75), FA. si sofferma in particolare sui canti XIV- 
XVI, centrati sulla figura di Armida: figura paradigmatica (e non a 
caso quindi ripetutamente ripresa nella tradizione melodrammatica), 
ma che soprattutto permette -  specie nei passaggi dello «specchio» e 
del «cinto» -  di cogliere l’allusione di nuovo ad Omero, ma appunto, 
usato in chiave antifrastica. Il terzo capitolo, Magia dell ’arte e etica del 
perdono: la parabola di Armida (pp. 77-115), ha come centro il con
fronto della vicenda di Armida con quella virgiliana di Didone, verso 
la quale Tasso opera una serie di spostamenti della focalizzazione, nella 
struttura narrativa e soprattutto nella diversa conclusione. Infine, nel 
quarto capitolo, La latitudine dell’epica e la vaghezza di Armida (pp. 
117-165) analizza quanto di problematico ha generato il personaggio 
all’interno del poema sia su un piano etico che narrativo.

Giovanni Potente, Eros e allegoria nella «Gerusalemme liberata», Rende (CS), 
Centro Editoriale e librario, 2005.

Volume non analizzato.

Fabio Giunta, Il «susurrus magicus» nella «Gerusalemme liberata», «Inter
sezioni», XXV (2005), 3, pp. 527-540.

L’A. considera i passi del poema in cui personaggi (maghi, ma non 
solo) sussurrano parole magiche, che hanno come valore primo quello 
di rappresentare una funzione linguistica «pre-logica», in cui le parole 
hanno significato nel loro valore simbolico e fonetico.

Maria Cristina Cabani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, ETS, 2005.

Di più diretto interesse tassiano è il terzo capitolo, L’ariostismo media
to della «Gerusalemme liberata», in cui FA. mette in evidenza come la
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ripresa dei modelli classici, ed in particolare di Virgilio ed Omero, sia 
spesso mediata da\Y Orlando furioso.

Claudio Scarpati, Tancredi e il limite della verisimiglianza, in Id., Invenzione e 
scrittura. Saggi di letteratura italiana, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 189-210.

L’A. prende in esame il personaggio di Tancredi per coglierne, nello 
sviluppo narrativo, che si intreccia con quello di Clorinda ed Erminia, 
gli elementi che segnano una infrazione del canone della verosimi
glianza, a partire fin dal primo incontro dei due personaggi (1,48) e che 
continua fino al quasi finale soccorso di Erminia, che, riconosciuto lo 
scudiero di Tancredi, svela il progetto di uccisione di Goffredo. 
L’ordine viene tuttavia ristabilito nell’estrema conclusione quando 
Erminia con i suoi capelli fascia le ferite di Tancredi: «un universo tur
bato si ricompone dopo che l’onda delle forze irrazionali lo avevano 
scosso e agitato lungo la traccia non lineare di un disegno narrativo che 
aveva superato le frontiere del verisimile e del necessario forzandole in 
favore dell’inatteso e del contra expectationem da cui prende sostanza 
la forza inventiva sulla quale il Tasso volle fondare l’audace progetto 
del poema moderno».

J. Christopher Warner, The Augustinian Epic, Petrarch to Milton, Ann Arbor, 
The University of Michigan Press, 2005.

Volume degno di nota, sia sul versante diretto della Liberata che nelle 
connessioni che vi si tracciano almeno con un altro grande testo epico, 
quello di Milton. I punti chiave del volume sembrano essere due: da un 
lato infatti l’A. vuole mettere in risalto la funzione di Agostino nella 
definizione del genere epico; d’altro canto, e potemmo dire coerente
mente, lo studio tanto del poema tassiano che di quello miltoniano 
viene condotto sulla scorta dei poemi epici neolatini e dei commenti, 
sempre in latino, all’epica antica.

Matteo Poli, La gloria e il corpo. Figura e trasfigurazione in «Gerusalemme 
liberata», Vili, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 39-67.

Prendendo spunto dalle osservazioni di Zatti sulla funzionalità idelogi- 
ca e poemática del sistema oppositivo interno alla Gerusalemme libe
rata, l’A. si sofferma sul canto Vili del poema e verifica l’esistenza, sul 
piano linguistico e morfologico, di elementi opposti, che determinano 
un sistema lessicale, narrativo e concettuale antinómico, attuato attra
verso l’immagine del corpo.
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Adele Bitti, «Ne le più interne profondità sotto del rio». Su «Gerusalemme 
liberata», XIV, 38-39, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 69-85.

L’A. prende in esame le due ottave del poema in cui Tasso fa riferi
mento alla genesi delle pietre preziose per ricostruire, aiutandosi con le 
altre opere tassiane (ed in particolare il Malpiglio secondo), a recupe
rare le fonti, ed una di esse soprattutto, la Metereologia di Aristotele.

Marina Roggiero, Senza frontiere. Letture dei poemi cavallereschi nell’Italia 
moderna, «Schifanoia», 28/29 (2005), pp. 121-132.

Studia brevemente la ricezione dei poemi cavallereschi, ed anche della 
Liberata che spesso a quelli è direttamente assimilata, specie nelle let
ture dei semicolti, cui il poema nei secoli giunse anche attraverso le tra
duzioni vernacolari.

Alberto Cremonesi, La «Gerusalemme» di Tasso attraverso i poeti spagnoli, 
«Studi tassiani», LUI (2005), pp. 87-98.

Lo studio si articola in due parti. Una prima dedicata ai canti II e XII, 
che costituirebbero i due fuochi dell’ellissi descritta sul piano narrati
vo. Una seconda, in cui per verificare tale simmetria LA. prende in 
esame alcune traduzioni in spagnolo del poema, comprese tra Cinque e 
Seicento.

Paul Geyer, iVege in die Moderne. Von Ariosi zu Tasso, «Horizonte», 9 (2005), 
pp. 55-69.

La strada verso il moderno richiamata nel titolo è quella che conduce 
Tasso ad allontanarsi da Ariosto, verso una totalità che al poeta del 
Furioso era appunto sconosciuta, che in Tasso si abbina tuttavia ad una 
nuova dimensione psicologica.

David Quint, The Debate between Arms an Letters in the «Gerusalemme libe
rata», in Phaeton s Children: The Este Court and Its Culture in Early Modern 
Ferrara, Tempe, Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, 2005, 
pp. 363-387.

Oggetto del saggio è il noto passo del canto Vili del poema, che ha la 
sua fonte nelle Metamorfosi ovidiane, dal quale, a parere dell’A., si 
desume la ferma convinzione da parte di Tasso della superiorità delle
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lettere sulle armi, esprimendo quindi una gerarchia di valori diversa da 
quella della corte estense.

Maria C. Pastore Passaro, Representations o f  Women in Classical, Medieval 
and Renaissance Texts, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2005 [6.4.2],

Nella seconda parte affronta brevemente anche Clorinda.

Deborah C ibelli, «Jerusalem Delivered (Gerusalemme Liberata)» by Torquato 
Tasso, in Italian Literature and Its Times, edited and introduced by Joyce Moss, 
Detroit, Gale, 2005, pp. 209-218.

Presentazione dell’opera in chiave divulgativa per il pubblico anglo- 
sassone.

6.4.3. Spogli, segnalazioni e recensioni

Les belles infidèles de la «Jérusalem délivrée». La fortune du poème du Tasse 
XVI'-XX1' siècle, textes réunis par Raymond Abbrugiati et José Guidi, Aix-en- 
Provence, Publications Université de Provence, 2004.

Segn. di Arnaldo Di Benedetto, «Giornale storico della letteratura italiana», 
122 (2005), 3, p. 469.

Breve segnalazione del volume.

Jo Ann Cavallo, The Romance Epics o f Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 
Public Duty to Private Pleasure, Toronto and Buffalo, University of Toronto 
Press, 2004.

Ree. di Julia Kisacky, «Renaissance Quarterly», LVIII (2005), 3, pp. 898-899. 

Sintesi del volume, che definisce «admirably ciear».

Maria Cristina Cabani, L’ariostismo ‘mediato ’ della «Gerusalemme liberata», 
«Stilistica e metrica italiana», III (2003), pp. 19-90.

Spoglio di Stefano Jossa, «La Rassegna della letteratura italiana» CIX (2005), 
2, pp. 524-525.

Sintesi del saggio.
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Maria Cristina Cabani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, ETS, 2005.

Ree. di Raffaele Ruggiero, «Schede umanistiche», XV (2005), 2, pp. 137-145.

6.5. Lettere 

6.5.2. Studi

Luigi Matt, Teoria e prassi dell 'epistolografìa italiana tra Cinquecento e primo 
Seicento. Ricerche linguistiche e retoriche (con particolare riferimento alle let
tere di Giambattista Marino), Roma, Bonacci, 2005.

Si cita anche Tasso.

6.5. Lettere

6.5.1. Edizioni

Torquato Tasso, Lettere dal manicomio, a cura di Gianluca Reddavide, Roma, 
Le Nubi, 2005.

Vengono pubblicate le lettere scritte da Sant’Anna, con una breve intro
duzione.

6.6. Mondo creato

6.6.2. Studi

Giovanna Scianatico, Riverberi della crisi cosmologica nella scrittura del 
Tasso, in Letteratura, verità e vita. Studi in ricordo di Gorizio Viti, a cura di 
Paolo Viti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005,1, pp. 363-368.

Pur se in sintesi, ribadisce la necessità di collocare il poema tassiano 
sullo sfondo della più generale crisi della concezione cosmologica di 
fine Cinquecento, che può essere descritta attarverso i due concetti di 
«senescenza» e «rovina».

6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

Giovanni Baffetti, Principi e segretari. Dal Pigna al Guarini, in Da Dante a 
Montale. Studi di filologia e critica letteraria in onore di Emilio Pasquìni, a cura
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di Gian Mario Anselmi, Bruno Bentivogli, Alfredo Cottignoli, Fabio Marri, 
Vittorio Roda, Gino Ruozzi, Paola Vecchi Galli, Bologna, Gedit, 2005, pp. 
445-460.

Nella ricostruzione dell’evoluzione della funzione del ruolo del «segre
tario», l’A. ricorda anche Tasso, portatore (ovviamente nel Segretario), 
a differenza di altri, come ad esempio il Capaccio, di un’idea «alta» di 
colui che andava considerato anche «consiglierò» del principe.

Claudio Scarpati, Tasso, Patrizi e Mazzoni, in Id., Invenzione e scrittura. Saggi 
di letteratura italiana, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 211-228.

Saggio già edito nel 2002, per cui si rinvia alla Rassegna di quell’anno.

6.9. Rime 

6.9.2. Studi

Francesco Ferretti, Fuggendo Saturno. Note sulla canzone «Alma inferma e 
dolente» di Torquato Tasso, in Rime sacre dal Petrarca al Tasso, a cura di Maria 
Luisa Doglio e Carlo Delcorno, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 157-204.

Propone un’analisi della canzone tassiana (n. 1634), il cui assunto 
primo è che essa sia stata realizzata con lo scopo di emulare gli inni 
sacri cristiani, «secondo una concezione sublime e ascetica di poesia 
sacra». L’A. quindi non solo richiama il contesto in cui la canzone 
venne elaborata (iniziata nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, con
clusa in quella fiorentina dello stesso ordine), ma propone anche e 
soprattutto un’ampia disamina, con particolare attenzione verso le 
coeve esperienze di rime sacre (ad esempio del Fiamma), senza dimen
ticare peraltro le riflessioni del Tasso stesso. Interessante ci sembra 
l’indicazione, quale possibile fonte, anche del poemetto De Pascha, 
attribuito all’epoca a San Cipriano.

Patrizia Bettella, The Ugly Woman: Transgressive Aesthetic Models in Italian 
Poetry From the Middle Ages to the Baroque, Toronto, University of Toronto 
Press, 2005.

In questo percorso sulla figura oppositiva della donna angelo, FA. si 
sofferma anche su Tasso, in particolare su Ne li acerbi anni tuoi pur
purea rosa, che utilizza per sostenere la tesi per cui la bruttezza viene 
trasformata in una bellezza anticonvenzionale.
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Hans Fetten, «Viviamo, amianci, o mia gradita Ielle». Osservazioni intorno 
alla lirica del Tasso, in Text -  Interpretation -  Vergleich. Festschrift fu r  Manfred 
Lentzen zum 65. Geburstag, Berlin, E. Schmidt, 2005, pp. 222-229.

Propone un esercizio di lettura del sonetto tassiano, in cui sottolinea 
come qui FA., al di là delle apparenze, «ricorre al discorso amoroso 
non per parlare un’altra volta d’amore ma per mettere in scena il pro
cesso di creazione».

Vercingetorige Martignone, Critica a una proposta per il Tasso lirico, «Studi 
tassiani», LIII (2005), pp. 251-255.

L’A. prende in esame due recenti interventi di Paolo Luparia, volti alla 
correzione testuale di due sonetti (967, 1573). Mentre sugli interventi 
relativi al primo FA. si dichiara persuaso, così non è per il quelli sul 
secondo. Su quest’ultimo infatti egli imputa al Luparia di aver con
dotto il suo lavoro solo sulla tradizione a stampa, tralasciando invece 
quella manoscritta, che contempla anche un autografo.

6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Vercingetorige Martignone, Tra gravità e piacevolezza: l ’uso delle fonti 
petrarchesche nel «Torrismondo» del Tasso, in I  territori del petrarchismo. 
Frontiere e sconfinamenti, a cura di Cristina Montagnani, Roma, Bulzoni, 
2005, pp. 231-248.

Dopo aver inquadrato la questione del «tragico» tassiano, sia in termi
ni di stile che di genere, entro il dibattito cinquecentesco e dopo aver 
ricordato la fondamentale dicotomia entro cui si muove il genere tragi
co, tra piacevolezza e gravità, FA. dapprima compie un excursus dei 
principali stilemi della gravitas, così come sono dal poeta definiti nei 
trattati di poetica. Successivamente egli va alla ricerca, nel testo del 
Torrismondo, sul piano sostanzialmente àélYelocutio, degli elementi 
testuali che sono riconducibili al Petrarca «grave» o «piacevole», con 
un esame più preciso del testo dei cori. La conclusione è che nella tra
gedia tassiana è confermata la presenza «della dicotomia tematica, 
metrica e stilistica tra grave e piacevole, nonché il prevalente appog
giarsi di ognuno dei due poli di tale dicotomia sul corrispondente exem
plum petrarchesco».

Stefano Verdino, Il verso del «Torrismondo», in II verso tragico dal Cin
quecento al Settecento. Atti del Convegno di Studi. Verona, 14-15 maggio
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2003, a cura di Gilberto Lonardi e Stefano Verdino, Padova, Esedra, 2005, 
pp. 105-122.

L’A. compie una articolata analisi del verso del Torrismondo, alla luce 
anche delle osservazioni tassiane, invero non esplicitate in una precisa 
teoria. I puntuali riscontri conducono infine l’A. a ribadire la grandez
za dell’opera tassiana, segnata, sul versante appunto del verso da una 
«infinita sapienza retorica e stilistica [...] non impiegata a fini virtuo
sistici» ma che è «sempre curvata, proprio nell’osmosi di disciolto e 
legato, ad un forte chiaroscuro verbale».

Fabio Ruggirello, Strutture immaginative nella tragedia del Cinquecento: il 
topos del sogno premonitore, «Forum Italicum», 39 (2005), 2, pp. 378-397.

L’indagine riguarda cinque tragedie: la Sofonisba di Trissino, l’Grazia 
di Aretino, VOrbecche di Giraldi Cinzio, la Canace di Speroni e il 
Torrismondo tassiano, con un cenno anche alla Tragedia non finita. 
Scopo dello studio è quello di dimostrare il valore del sogno quale stru
mento per creare una maggiore permeabilità nella comunicazione tra 
testo e lettori: così anche nel passo del Torrismondo (vv. 33-50) , scri
ve l’A., «lo spettatore (e solo lui) è chiamato ad avanzare ipotesi inter
pretative sulla base dei segni più o meno chiari che Tasso fornisce».

6.12. Postillati 

6.12.2. Studi

Emilio Russo, Tasso e gli antichi dicitori, in Id., Studi su Tasso e Marino, 
Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 39-67.

L’A. studia i rapporto poetici tra Tasso e i poeti del ‘200 a partire dalla 
tracce rinvenibili in alcuni postillati tassiani, tra i quali in particolare la 
cosiddetta Giuntina Galvani; tali tracce andranno lette, come avverte 
sin dal principio TA., dando così ragione anche del titolo, tenendo ben 
presente il passo dei Discorsi del poema eroico del 1594, in cui appun
to Tasso usa l’espressione «antichi dicitori» per indicare i poeti due
centeschi, che sottolinea un giudizio ben preciso da parte tassiana.

6.12.3. Spogli, segnalazioni e recensioni

Erminia Ardissino, Tasso, Plotino, Ficino. In margine a un postillato, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

Segn. di Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 245-248.

Ne ripercorre acutamente i principali apporti tassiani.
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7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Gian Ludovico Masetti Zannini, Le discendenti di Roberto, in Le donne di 
casa Malatesti, a cura di Anna Falcioni, premessa di Giorgetta Bonfiglio 
Dosio, Rimini, Ghigi Editore, 2005, pp. 727-742.

Ricorda l’ammirazione di Bernardo e Torquato per Ginevra Malatesti.

Elisabetta Selmi, Il dibattito retorico sul verso tragico nel Cinquecento, in II 
verso tragico dal Cinquecento al Settecento. Atti del Convegno di Studi. Verona, 
14-15 maggio 2003, a cura di Gilberto Lonardi e Stefano Verdino, Padova, 
Esedra, 2005, pp. 63-104.

Ricostruisce le discussioni cinquecentesche, facendo ampio ricorso 
alle opere, soprattutto teoriche, del Tasso.

Erminia Ardissino, Il Seicento, Bologna, Il Mulino, 2005.

Ricordiamo qui questo volume della nota studiosa tassiana, in cui non 
mancano riferimenti tassiani.

Daniela Foltran, Per un ciclo tassiano. Imitazione, invenzione e «correzione» 
in quattro proposte epiche fra Cinque e Seicento, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2005.

Come risulta chiaro fin dal titolo, l’A. sceglie di guardare alla fortuna 
tassiana, o meglio alla fortuna della Liberata, attraverso alcuni testi 
che, a cavallo tra i due secoli, con il poema costruiscono una serie di 
richiami per discendenza; utili questi non solo a descrivere uno spac
cato della vita letteraria del tempo ma anche, per così dire, a retroillu- 
minare il poema tassiano stesso. I testi invocati (ed a ciascuno dei quali 
è dedicato un capitolo del volume) sono principalmente quelli del 
Camilli (7 «Cinque canti» di Camillo Camilli, pp. 59-91), Verdizzotti 
{Fra ariostismo e tassismo: Giovan Mario Verdizzotti e il frammento 
del «Boemondo», pp. 93-128), Grandi {«Il Tancredi» di Ascanio 
Grandi, pp. 129-185) ed infine Sempronio («Il Boemondo» di G. L. 
Sempronio, pp. 187-221). Il quadro che viene tracciato è ben più vasto 
ed abbraccia il genere epico nel suo complesso, così come emerge chia
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ramente nelle pagine introduttive (pp.l 1-58), dove non solo l’A. pro
pone le linee interpretative generali, ma costruisce anche solidi riferi
menti alle discussioni teoriche accese in quel frangente storico.

Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 
e 16 giugno 2004, a cura di Guido Arbizzoni, Marco Faini e Tiziana Mattioli, 
Roma-Padova, Antenore, 2005.

Il progetto di ricerca delle Università di Lecce, Padova, Torino e Urbino 
che mirava a censire e proporre nuove letture dell’epica secentesca, 
trova qui una concreta realizzazione. Questo volume raccoglie sedici 
saggi che, come sottolinea Guido Arbizzoni nella Presentazione, af
frontano questo genere di larga fortuna «per campioni significativi [...] 
e anche per nodi tematici e per sottogeneri», con particolare attenzione 
per il poema sacro. Diamo qui conto di seguito di questi saggi, sottoli
neandone le pertinenze tassiane più evidenti.

Guido Arbizzoni, Vicende e ambagi dell ’epica secentesca. Qualche ricognizio
ne tra scritti teorici e paratesti, ivi, pp. 3-36.

Pur in mancanza di repertori completi ed attendibili, per cui bisogna 
fare ancora riferimento al saggio del Belloni, cui sopperisce in parte la 
meritoria intrapresa di Mario Chiesa con la sua ricerca sul poema 
sacro, TA. compie un excursus dentro i libri, tra scritti teorici e parate
sti, alla ricerca di quali siano i punti fermi dell’epica secentesca, che, 
contrariamente alle aspettative delPultimo Tasso, sono dati dalla prima 
delle due Gerusalemme, all’insegna di una «infedeltà» che è forse una 
delle chiavi di lettura da assumere per comprendere tali testi.

Valentina Salmaso, Epica e ragion di stato, ivi, pp. 37-62.

Oggetto dello studio è in particolare il primo canto del Conquisto di 
Granata di Girolamo Graziani (1650). Il Tempio della Ragion di Stato 
che vi campeggia viene letto attraverso le possibili fonti, tra cui spic
cano, oltre ad Ariosto, Giraldi Cinzio, e Trissino, anche Tasso, sia con 
la Liberata che con la Conquistata.

Daniela Foltran, L’«unità» rivisitata. Struttura e forma nel «Conquisto di 
Granata» di Girolamo Graziani, ivi, pp. 95-120.

Sul medesimo poema si sofferma anche Foltran, che ne mette in evi
denza gli aspetti strutturali, giungendo a concludere che quello propo
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sto dal poema del Graziarli è «il nuovo modello di ‘picciolo mondo’», 
come scrisse il Tasso, «in un epos eroico-cavalleresco tutto barocco».

Guido Baldassarri, Sulla «Croce racquistata», ivi, pp. 63-94.

L’A. indaga il poema di Francesco Bracciolini per coglierne la struttu
ra narrativa e l’impianto ideologico che lo sostiene, alla luce di una 
serie cospicua di lettere autografe, che consente anche di gettare luce 
sulle fasi compositive della Croce, che si cristallizzano in tre diverse 
redazioni, di cui una inedita (Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, E 402).

Gino Rizzo, Epica sacra e spettacolo nella corte del Granduca Ferdinando II: 
Giovan Carlo Coppola (1599-1652) tra Galilei e Campanella, ivi, pp. 121-162.

Tiziana Mattioli, Il «Carlo quinto» di Francesco Maria Santinelli tra autobio
grafia e storia, ivi, pp. 163-210.

Mette in evidenza, tra l’altro, come in questo poema Santinelli operi 
una «dilatazione dei motivi magici e misterici» già presenti nella 
Liberata.

Lorenzo Carpane, Il «tipo del vero cavalier christiano»: la «Giuditta trionfan
te» di Giacinto Branchi (1642), ivi, pp. 211-248.

Rileva le numerose presenze tassiane nel poema del Branchi, specie in 
relazione al tema del concilio delle divinità infernali.

Stefania Calí, L'«Imperio vendicato» di Antonio Caraccio: dalla prima (1679) 
alla seconda (1690) edizione, ivi, pp. 249-266.

Studio da cui emerge la collocazione, già individuata dai primi com
mentatori, a mezzo tra Ariosto e Tasso.

Emanuele Zinato, Epica della scienza: «spostamento» e «dissimulazione», ivi, 
pp. 267-284.

Mario Chiesa, Il poema sacro secentesco: uno sguardo ai frontespizi, ivi, pp. 
285-310.



144

Paolo Luparia, II «Mondo creato» nelle «Dicerie sacre» del Marino, ivi, pp. 
353-394.

Scopo dell’A. è qui di «esplorare un episodio sorprendente, ma non 
marginale, della fortuna secentesca del Mondo creato», di cui Marino 
lesse probabilmente anche una redazione manoscritta e con il quale 
l’autore delle Dicerie sacre entra in un «rapporto conflittuale di sfida 
temeraria».

Erminia Ardissino, Ipoemi sul paradiso terrestre e il modello tassiano, ivi, pp. 
395-422.

Ancora il Mondo creato è preso in considerazione quale modello per 
tutta una serie di poemi secenteschi, centrati sul mito dell’Eden e della 
sua perdita.

Elisabetta Selmi, «Inchiostri purgati» e il «Parnaso in pulpito» (memoria e 
riscrittura tassiana nell’epica sacra del Seicento), ivi, pp. 423-476.

Studia l’influenza delle opere del Tasso (non solo delle maggiori) sulla 
produzione sacra del Seicento.

Marco Leone, Epos religioso di età barocca in Terra d ’Otranto, ivi, pp. 477- 
516.

Anche nel ristretto ambito delle Puglie, verifica la persistenza del culto 
tassiano nelle opere ad ispirazione religiosa.

Andrea Scardicchio, Poemi epici e sussidi elettronici, ivi, pp. 517-533.

Francesca D ’Alessandro, Il Petrarca di Minturno e Gesualdo. Preistoria del 
pensiero poetico tassiano, «Aevum», LXXIX (2005), 3, pp. 615-637.

L’A. studia il ruolo ricoperto da Minturno e Gesualdo nella formazio
ne della poetica epica tassiana, mettendo in evidenza come da un lato 
il primo fornisca le basi teoriche, dall’altro il secondo induca in Tasso 
una concezione eroica del Petrarca. Non a caso dunque notevoli sono 
le coincidenze tra la Gerusalemme e il commento petrarchesco del 
Gesualdo.
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Silvia Chiesa, La preghiera a ll’ombra del lauro, «Studi di filologia italiana», 
LXIII (2005), pp. 5-46.

Nel suo studio sulle riprese della canzone petrarchesca Vergine bella, 
cita anche Liberata, I, 2.

Luciana Borsetto, «Prendi l'arme Micheli». Figura e scrittura della guerra 
guerreggiata nei poemi degli angeli ribelli del secondo Cinquecento, in L’actua
lité et sa mise en écriture dans l ’Italie des XVe-XVIIe siècles, Actes du Colloque 
International Paris, 21-22 Octobre 2002 Réunis et présentés par D. Boillet et 
C.Lucas, Paris, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 205, pp. 173-189.

Rilevante la presenza tassiana.

Erasmo di Valvasone, L’Angeleida, a cura di Luciana Borsetto, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.

Numerose e significative le relazioni con il Tasso, in particolare per l’e
pisodio del Concilio infernale.

Luciana Borsetto, La «battaglia celeste» nella tradizione del poema sacro 
rinascimentale: l ’«Angeleida» di Erasmo da Valvasone, in Dopo Tasso. Percorsi 
del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a 
cura di Guido Arbizzoni, Marco Faini e Tiziana Mattioli, Roma-Padova, 
Antenore, 2005, pp. 311-352.

Si sofferma con ulteriori apporti sul tema del concilio infernale, che ha 
al suo centro ancora Tasso.

Enrico Musacchio, Lo stile del nuovo poema epico rinascimentale, «Letteratura 
Italiana Antica», VI (2005), pp. 369-389.

In questo saggio, centrato sul Trissino e sul suo nuovo modello epico, 
non manca qualche riferimento anche al Tasso.

Tommaso Rimbotti, Rime, a cura di Dario Del Puppo e Lorenzo Fabbri, 
Firenze, Olschki, 2005.

Il lavoro, articolato in due parti, consiste nello studio e nell’edizione 
delle poesie di Tommaso Rimbotti (1565-1622), mai prima edite e con
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servate negli archivi dell’Opera di Duomo di Firenze. Tra le poesie si 
segnala anche una (n. 67) in morte del Tasso.

Emilio Russo, «Però propongo a tutti il Petrarca». Appunti sull 'epica tassiana 
e il canone petrarchesco, in Id., Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, 
Antenore, 2005, pp. 3-38.

Saggio già edito nel 2004 per cui si rinvia alla nostra Rassegna per 
quell’anno.

Deborah Cibelli, Ekphrastic Treatments o f Salviati s Paintings and «Imprese», 
in Ekphrasis in the Age o f  Cervantes, edited by Frederick A. de Armas, 
Lewisburg, Bucknell UP, 2005, pp. 32-58.

Mette in evidenza la centralità del Tasso, soprattutto per il Conte overo 
de le imprese.

Mirko Volpi, Bernardino Baldi lirico, in Bernardino Baldi (1553-1617) studio
so rinascimentale: poesia, storia, linguistica, meccanica, architettura, a cura di 
Elio Nenci, Atti del Convegno di studi di Milano (19-21 novembre 2003), 
Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 25-53.

In ragione di alcuni richiami testuali tra il Tasso lirico ed epico e il can
zoniere amoroso del Baldi (Il lauro. Scherzo giovenilé), ipotizza che la 
sua stesura possa essere posteriore alla data del 1575, che lo stesso 
Baldi vuole accreditare.

Francesco Tateo, In margine ad un epigono tassiano del Seicento, in Text -  
Interpretation — Vergleich. Festschrift für Manfred Lentzen zum 65. Geburstag, 
Berlin, E. Schmidt, 2005, pp. 444-455.

Oggetto dello studio è il Tancredi di Ascanio Grandi, che serve all’A. 
per vedere come «nella penisola salentina si consumi una importante 
vicenda post-tassiana, sollecitata anche dall’attrazione che avevano 
esercitato, sull’intellettualità locale, alcuni elementi storici e leggenda
ri contenuti nel racconto della Gerusalemme».

Marco Corradini, Questioni di famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, «Studi secen
teschi», XLVI (2005), pp. 45-69.

Marino e Stigliani sono accomunati dalla medesima evoluzione della 
loro carriera poetica i relazione a Tasso: dapprima modello riconosciu-
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to e poi disconosciuto. Su questa chiave si gioca il lavoro di Corradini, 
che mette bene in chiaro le modalità con cui cercano di affrancarsi dal
l’ingombrante presenza tassiana. Tentativo in parte fallito, peraltro, 
giacché dopo la pubblicazione dell 'Adone il paragone con Tasso torna 
continuamente nelle polemiche che si svilupparono.

Serena Pezzini, Ideologia della conquista, ideologia dell’accoglienza: La 
Scanderbeide di Margherita Sarrocchi (1623), «Modem Language Notes» 120, 
(2005), 1, pp. 190-222.

La Liberata è costantemente impiegata come termine di confronto con 
il poema della Sarrocchi, in particolare per ciò che concerne la diversa 
concezione del ruolo femminile e del diabolico

Arnaldo Di Benedetto, Vittorio Alfieri e i «Quattro Poeti», «Cuadernos de 
Filologia Italiana», 12 (2005), pp. 189-194.

Prende spunto da una serie di edizioni pubblicate nell’Ottocento, in cui 
si mettevano insieme Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso, con cui si defi
nisce quindi una sorta di canone, di cui fu sostenitore anche Alfieri, che 
aspirava ad essere il quinto «tra cotanto senno».

Luca Badini Confalonieri, Les régions de l ’aigle et autres études sur Manzoni, 
Bern et al., Peter Lang, 2005.

Uno dei capitoli del volume, I demoni di Armida, è dedicato ad alcuni 
versi manzoniani posti in apertura di una lettera a Tommaso Grossi del 
1822, in cui fa la parodia di altri versi di Ludovico Savioli, che, a loro 
volta, riprendono Tasso.

Stefano Jossa, «Tradurre» i classici. Fortini lettore di Tasso, «Esperienze lette
rarie», XXX (2005), 2, pp. 103-109.

Brevemente, ripercorre la storia delle relazioni tra Tasso e Fortini, da 
interpretare in quello che FA. definisce un «rapporto biunivoco», in cui 
quindi, oltre a non essere possibile leggere Tasso senza Fortini, lo è 
altrettanto leggere Fortini senza Tasso.

Nino Borsellino, La grande illusione, «Belfagor», 60 (2005), 2, pp. 151-160.

In un rapido excursus sul tema dell’illusione e dell’utopia, tocca anche 
le due maggiori opere tassiane, Aminta e Liberata, delle quali sottoli
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nea da un lato l’«eros edonistico non ancora mortificato dalla legge del
l’onore», dall’altro il costituirsi, nell’episodio di Erminia, di una «pic
cola comunità familiare al riparo dalle insidie del mondo cittadino».

Achille Campanile, La quercia del Tasso, in Pac’è. L’alfabeto della pace. 
Laboratorio di parole e di teatro, a cura di Lucia Cena, Fulvia N iggi, Cantalupo 
(TO), Effetà, 2005, p. 67.

Viene ripubblicata una nota pagina di Campanile, in cui gioca con la 
parola Tasso.

Marzio Pieri, Torquato di Bernardo Tasso. Il Paratasso o la Gerusalemme 
Rivelata. Il poeta, le vergini, e le crociate della cocacola. Autentico falso d ’au
tore, Napoli, Guida, 2005.

Come è ben chiaro, non si tratta di un volume di critica (di un ben noto 
critico tassiano, peraltro), ma di un apparente divertissement poetico, 
che in realtà costituisce un atto interpretativo, dissacrante ma autentico.

7.1.2. Spogli, segnalazioni e recensioni

Angelo R. Pupino, «Male amor si nasconde» o l 'indissimulabilità dell ’amore 
tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in Id., Notizie dal Reame. Accetto, Ca
puana, Serao, d ’Annunzio, Croce, Pirandello, Napoli, Liguori, 2004, pp. 3-22.

Ree. di Sergio Cristaldi, «Testo», XXVI (2005), 50, pp. 165-166.

Registriamo qui volentieri il volume di Pupino che era sfuggito alla 
nostra Rassegna del 2004. La recensione di Cristaldi si sofferma bre
vemente anche sul saggio dedicato in prima istanza al Della dissimula
zione onesta dove Torquato Accetto si cimenta in un serrato confronto 
con Virgilio, Petrarca, ma soprattutto Tasso.

Matteo Motolese, Le carte di Lodovico Castelvetro, «L’Ellisse. Studi storici di 
letteratura italiana», I (2006), pp. 163-191.

Segn. di Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 210-211.

Mette in evidenza l’interesse tassiano dell’articolo.

Maria Luisa Doglio, Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, Bul
zoni, 2002.
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Segn. di Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 241-245. 

Precisa analisi del volume.

Marco Corradini, Questioni di famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, «Studi secen
teschi», XLVI (2005), pp. 45-69.

Segn. di Valentina Salmaso, «Studi tassiani», LIII (2005), pp. 248-249.

Sottolinea come questo contributo apra nuove strade per considerare 
l’importanza del poema tassiano nel Seicento.

7.2. Tasso e le letteratura e le culture europee 

7.2.1. Studi

Sandro Jung, «O Think in What Sweet Lays, How Sweetly Strong / Our Fairfax 
Warbles Tasso s Forceful Song»: William Collins and Edward Fairfax, «English 
Language Notes», 43 (2005), 2, pp. 59-68.

Prende in considerazione la lettura effettuata da William Collins della 
traduzione in inglese della Liberata fatta dal Fairfax. Secondo FA. l’in
terpretazione tanto del poema che della traduzione va legata allo studio 
compiuto da Collins della Poetica di Aristotele.

Jason Lawrence, Calidore fra i pastori: Spenser's Return to Tasso in «The 
Fairie Queen», Book VI, «Spenser Studies», 20 (2005), pp. 265-276.

Ritorna sull’episodio del cavaliere Calidore e sulle relazioni con l’ana
logo episodio di Erminia tra i pastori del canto VII della Liberata.

Jessica Wolfe, Spenser, Homer, and the Mythography o f Strife, «Renaissance 
Quarterly», 58 (2005), 4, pp. 1220-1288.

Ricorda, e mette in discussione, l’influenza della Liberata sulla Fairie 
Queene di Spenser.

Walter Savage Landor, Havelock Ellis, The Pentameron and other Imaginary 
Conversations, New York, Kessinger Publishing, 2005.

Si ripubblica il volume, che comprende anche il dialogo Tasso and 
Cornelia (pp. 193-202).
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Antonio Gargano, Con accordato canto. Studi sulla poesia tra Italia e Spagna 
nei secoli XV-XVII, Milano, Liguori, 2005.

In particolare nella parte prima, «La fortune d ’une littérature». Note 
sulla ricezione della letteratura italiana in Spagna, l’A. ricorda Tasso.

Joseph Gariolo, Lope de Vega s «Jerusalén conquistada» and Torquato Tasso ’s 
«Gerusalemme liberata»: face to face, Barcelona, Reichenberger, 2005.

Volume denso di complessive 200 pagine, che in otto capitoli propone 
un confronto sistematico tra i poemi del Vega e di Tasso. Dopo un 
primo capitolo dedicato alle fasi compositive del poema spagnolo, nei 
successivi tre capitoli sono esaminati i rispettivi principali personaggi 
maschili (II: Rinaldo, Tancredi e Argante), femminili (III: Clorinda, 
Erminia, Armida) e altri caratteri ancora (IV: Goffredo e Ismeno, per 
parte tassiana). Dopo un ulteriore capitolo (V) dedicato ad alcuni epi
sodi centrali dei poemi (per Tasso il battesimo di Clorinda, il concilio 
infernale e la descrizione delle armi), segue un’altra sezione (VI) in 
cui si studia lo stile, mentre nel VII il confronto riguarda la concezio
ne religiosa.

Timothy Barnett, Lope and Tasso: The Presence o f Torquato Tasso in Three of 
Lope de Vega s Mythological Plays, «Bulletin of the Comediantes», 57 (2005), 
2, pp. 283-294.

L’A. indaga la presenza tassiana in alcune opere teatrali di Lope de 
Vega, tra le quali la Filomena.

Frederick A. de Armas, La magia de Micomicona: geopolítica y  cautiverio en 
Heliodoro, Tasso y  Cervantes, «Voz y Letra», XVI (2005), 1-2, pp. 23-34.

Identifica anche Tasso tra le fonti dell’episodio della principessa di 
Micomicona del Don Chisciotte di Cervantes.

Lara Vilà, Épica, reconquista y  alegoría política: el «Pelayo» de Alonso López 
Pinciano, «Salina», 19 (2005), pp. 75-82.

Mette in risalto il ruolo che ha avuto il modello epico religioso del 
Tasso nella poesia epica spagnola di fine Cinquecento, attraverso l’o
pera del Pinciano e di Cristóbal de Mesa.
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Alberto Cremonesi, La «Gerusalemme» di Tasso attraverso i poeti spagnoli, 
«Studi tassiani», LUI (2005), pp. 87-98.

V. 6.4.2.

Letizia Norci Cagiano, Il Tasso di Lamartine o l ’identificazione attraverso 
l'arte, «Confronto letterario», 22 (2005), 2, pp. 433-446.

Ripercorre Viter culturale con cui lo scrittore francese passa da una let
tura standardizzata della Liberata ed in generale della figura di Tasso 
(legata anche alle letture che del poema venivano fatte nella di lui 
casa), ad una vera e propria identificazione con il poeta estense, che si 
matura solo dopo il suo viaggio a Roma e la visita alla tomba del Tasso.

7.2.2. Spogli, segnalazioni e recensioni

Francesco Sberlati, L’ambiguo primato. L’Europa e il Rinascimento italiano, 
Roma, Carocci, 2004.

Ree. di Federico Della Corte, «Italianistica», XXXIV (2005), 3, pp. 119-121.

Analizza con puntualità il volume, ricordando anche i riferimenti tas
siani dell’opera.

7.3. Tasso, la musica e le arti 

7.3.1. Studi

Elizabeth Cropper, The Domenichino Affair: Novelty, Imitation, and Theft in 
Seventeenth-Century Rome, New Haven, Yale University Press, 2005.

Discutendo del concetto di imitazione, nel capitolo 3 del volume, pren
de in esame anche ciò che teorizzò Tasso al proposito e che arrivò al 
Domenichino tramite i Carracci.

Massimo Ossi, Monteverdi as Reader o f Petrarch, «Journal of Medieval and 
Early Modern Studies», 35 (2005), 3, pp. 663-679.

Evidenzia come nella lettura che Monteverdi fa delle liriche petrarche
sche sia fondamentale Tasso, non solo per la sua diretta azione di poeta 
e teorizzatore, ma anche a causa delle discussioni sorte attorno alla 
Liberata, che il musicista dimostra di tener presente.



152

9. BERNARDO TASSO 

9.2. Studi

Vercingetorige Martignone, Tra Ferrara e il Veneto: l ’apprendistato poetico di 
Bernardo Tasso, «Schifanoia», 28/29 (2005), pp. 303-313.

Si sofferma sul primo periodo della formazione di Bernardo Tasso, su 
cui poco si sa, che si è sviluppata tra Ferrara e Venezia tra la metà degli 
anni ’20 e degli anni ’30.

Paola Baratter, Una controversia settecentesca: la patria di Bernardo Tasso, 
«Quaderni veneti», 40 (2004 [ma stampa 2005]), pp. 107-120.

Ricostruisce la querelle, non ancora risolta definitivamente, sul luogo 
di nascita di Bernardo Tasso (Bergamo o Venezia?) a partire dalle dis
cussioni settecentesche tra Serassi e Seghezzi, e che continuarono poi 
con Solerti ed altri ancora, per arrivare per ultimo a Daniele Rota.

Elisabetta Crema, Osservazioni sulla tecnica della rima tra il «Furioso» e 
l ’«Amadigi», «Misure critiche», n.s. IV (2005), 1-2, pp. 75-137.

Il saggio va ad analizzare l’uso delle rime nell’Amadigi, in confronto 
con quella ariostesca, con l’ausilio di strumenti di analisi numerica, che 
mettono in evidenza, ad esempio, come anche nell’opera tassiana sia 
chiara la prevalenza delle rime consonantiche.

Luis Merino Jerez, Em torno al soneto VII de Garcilaso, sus fuentes (Horacio, 
Carm. 1, y  B. Tasso) y  sus comentaristas (El Brócense y  Fernando de Herrera), 
«Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos», XXV (2005), 2, pp. 101- 
122.

Si sofferma sul sonetto di Garcilaso, per indicare altre fonti oltre a 
quelle note, compresa quella tassiana.

Dominique Fratani, Témoignages historiques et comptes rendus diplomati
ques: l ’ouverture du recidi épistolaire de Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LUI 
(2005), pp. 7-38.

L’A. pone la sua attenzione ad un gruppo di lettere che aprono la rac
colta dell’epistolario tassiano, caratterizzate da una continuità argo
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mentativa che non è data nelle altre. Tali lettere, che hanno come filo 
conduttore l’assedio di Pavia, insieme con le due dedicatorie, secondo 
VA. vengono a descrivere un doppio ruolo da parte di Bernardo Tasso, 
quello di cortigiano-segretario e quello di ambasciatore e consigliere. 
Le lettere iniziali inoltre si iscriverebbero in una strategia ben precisa 
di rilancio della sua immagine pubblica.

II. Bibliografìa alfabetica 

II.l Studi

Guido A r b i z z o n i , Vicende e ambagi dell’epica secentesca. Qualche ricognizione tra 
scritti teorici e paratesti, in Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di 
Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana 
M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 3-36 [7.1.1].

Erminia A r d i s s i n o , Il Seicento, Bologna, Il Mulino, 2005 [7.1.1].

Erminia A r d i s s i n o , I  poemi sul paradiso terrestre e il modello tassiano, i n  Dopo Tasso. 
Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a 
cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 
2005, pp. 395-422 [7.1.1],

Frederick A. de A r m a s , La magia de Micomicona: geopolítica y  cautiverio en Heliodoro, 
Tasso y  Cervantes, «Voz y Letra», XVI (2005), 1-2, pp. 23-34 [7.2.1],

Luca B a d i n i  C o n f a l o n i e r i , Les régions de l ’aigle et autres études sur Manzoni, Bern et 
al., Peter Lang, 2005 [7.1.1],

Giovanni B a f f e t t i , Principi e segretari. Dal Pigna al Guarini, in Da Dante a Montale. 
Studi di filologia e critica letteraria in onore di Emilio Pasquini, a cura di Gian Mario 
A n s e l m i , Bruno B e n t i v o g l i , Alfredo C o t t i g n o l i , Fabio M a r r i , Vittorio R o d a , Gino 
Ruozzi, Paola V e c c h i  G a l l i , Bologna, Gedit, 2005, pp. 445-460 [6.8.2].

Guido B a l d a s s a r r i , Sulla «Croce racquistata», in Dopo Tasso. Percorsi del poema eroi
co. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido A r b i z z o n i , 

Marco F a i n i  e Tiziana M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 63-94 [7.1.1].

Paola B a r a t t e r , Una controversia settecentesca: la patria di Bernardo Tasso, «Quaderni 
veneti», 40 (2004 [ma stampa 2005]), pp. 107-120 [9.2].

Timothy B a r n e t t , Lope and Tasso: The Presence o f Torquato Tasso in Three o f  Lope de 
Vega’s Mythological Plays, «Bulletin of the Comediantes», 57 (2005), 2, pp. 283-294
[7.2.1], '
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Patrizia B e t t e l l a , The Ugly Woman: Transgressive Aesthetic Models in Italian Poetry 
From the Middle Ages to the Baroque, Toronto, University of Toronto Press, 2005
[6.9.2],

Adele B i t t i , «Ne le più interne profondità sotto del rio». Su «Gerusalemme liberata», 
XIX 38-39, «Studi tassiani», LUI (2005), pp. 69-85 [6.4.2.].

Nino B o r s e l l i n o , La grande illusione, «Belfagor», 60 (2005), 2, pp. 151-160 [7.1.1],

Luciana B o r s e t t o , La «battaglia celeste» nella tradizione del poema sacro rinasci
mentale: ¡’«Angeleida» di Erasmo da Valvasone, in Dopo Tasso. Percorsi del poema 
eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido Ar- 
b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 311-352
[7.1.1],

Luciana B o r s e t t o , «Prendi l'arme Michel!». Figura e scrittura della guerra guerreg
giata nei poemi degli angeli ribelli del secondo Cinquecento, in L’actualité et sa mise en 
écriture dans l ’Italie des XVe-XVIIe siècles, Actes du Colloque International Paris, 21 -22 
Octobre 2002 Réunis et présentés par D. Boillet et C.Lucas, Paris, Université Paris III 
Sorbonne Nouvelle, 205, pp. 173-189 [7.1.1],

Maria Cristina C a b a n i , L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, Pisa, ETS, 
2005 [6.4.2],

Stefania C a l í , L’«Imperio vendicato» di Antonio Caraccio: dalla prima (1679) alla 
seconda (1690) edizione, in Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno 
di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana 
M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 249-266 [7.1.1],

Achille C a m p a n i l e , La quercia del Tasso, in Pac ’è. L’alfabeto della pace. Laboratorio di 
parole e di teatro, a cura di Lucia C e n a , Fulvia N i g g i , Cantalupo (TO), Effetà, 2005, p. 
67 [7.1.1],

Giovarmi C a r e r i , Gestes d ’amour et de guerre. La «Jérusalem délivrée», images et 
affects: 16-17 siècle, Paris, Editions de l’École des hautes études en sciences sociales, 
2005 [6.4.2.].

Lorenzo C a r p a n è , Il «tipo del vero cavalier christiano»: la «Giuditta trionfante» di 
Giacinto Branchi (1642), in Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno 
di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana 
M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 211-248 [7.1.1].

Mario C h i e s a , Il poema sacro secentesco: uno sguardo ai frontespizi, in Dopo Tasso. 
Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 2004, a 
cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana M a t t i o l i , Roma-Padova, Antenore, 
2005, pp. 285-310 [7.1.1],

Silvia C h i e s a , La preghiera a ll’ombra del lauro, «Studi di filologia italiana», LXIII 
(2005), pp. 5-46 [7.1.1],
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Deborah C i b e l l i , «Jerusalem Delivered (Gerusalemme Liberata)» by Torquato Tasso, i n  

Italian Literature and Its Times, edited and introduced by Joyce Moss, Detroit, Gale, 
2005, pp. 209-218 [6.4.2],

Deborah C i b e l l i , Ekphrastic Treatments o f Salviati’s Paintings and «Imprese», in 
Ekphrasis in the Age o f Cervantes, edited by Frederick A. d e  A r m a s , Lewisburg, 
Bucknell UP, 2005, pp. 32-58 [7.1.1].

M a r c o  C o r r a d i n i , Questioni di famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, « S t u d i  s e c e n t e s c h i » ,  

XLVl (2005), pp. 45-69 [7.1.1],

Elisabetta C r e m a , Osservazioni sulla tecnica della rima tra il «Furioso» e l ’«Amadigi», 
«Misure critiche», n.s. IV (2005), 1-2, pp. 75-137 [9.2].

Alberto C r e m o n e s i , La «Gerusalemme» di Tasso attraverso i poeti spagnoli, «Studi tas
siani», LUI (2005), pp. 87-98 [6.4.2].

Elizabeth C r o p p e r , The Domenichino Affair: Novelty, Imitation, and Theft in 
Seventeenth-Century Rome, New Haven, Yale University Press, 2005 [7.3.1].
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38 [7.1.1],
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Laura S a n n i a  N o w é , Appunti sul «non so che tassiano», in Sentir e meditar. Omaggio a 
Elena Sala Di Felice, a cura di Laura S a n n i a  N o w é , Francesco C o t t i c e l l i , Roberto 
P u g g i o n i , Roma, Aracne, 2005, pp. 35-44 [3.1].



159

Walter S a v a g e  L a n d o r , Havelock E l l i s , The Pentameron and other Imaginary 
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Mirko V o l p i , Bernardino Baldi lirico, in Bernardino Baldi (1553-1617) studioso rina
scimentale: poesia, storia, linguistica, meccanica, architettura, a cura di Elio N e n c i , Atti 
del Convegno di studi di Milano (19-21 novembre 2003), Milano, Franco Angeli, 2005, 
pp. 25-53 [7.1.1],

J. Christopher W a r n e r , The Augustinian Epic, Petrarch to Milton, Ann Arbor, The 
University of Michigan Press, 2005 [6.4.2],

Jessica W o l f e , Spenser, Homer, nd the Mythography o f Strife, «Renaissance Quarterly», 
58 (2005), 4, pp. 1220-1288 [7.2.1],

Emanuele Z i n a t o , Epica della scienza: «spostamento» e «dissimulazione», in Dopo 
Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 15 e 16 giugno 
2004, a cura di Guido A r b i z z o n i , Marco F a i n i  e Tiziana M a t t i o l i , Roma-Padova, 
Antenore, 2005, pp. 267-284 [7.1.1],

Paola Z i t o , Immagini di Clio. L’epica poesia illustrata nell’editoria napoletana di 
Cinque-Seicento, «Esperienze letterarie», XXX (2005), 3-4, pp. 139-150 [1.1],

II. 2 Spogli, segnalazioni e recensioni
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