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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2003 un premio di Euro 1.000,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
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 dattiloscritte 
con battitura spazio due.

1 dattiloscritti dei saggi, in quattro copie,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1998)

I. Rassegna degli studi1. 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 recensioni; 9. Bernardo Tasso.

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

I. Rassegna degli studi

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi
Giovanni B a ffetti, Rassegna tassiana (1987-1998), «Lettere italiane», L 
(1998), 3, pp. 416-445.

Ripercorre poco più di un decennio di studi tassiani, segnati, come è noto, dalla ricorrenza centenaria della morte, che ha determinato una cospicua messe di convegni e di studi che, introducendo al suo 
lavoro, FA. giudica «piuttosto che una sistematizzazione, il 
riconoscimento di uno spazio multiforme di problemi, l’identifica
zione di un paesaggio complesso e stratificato» che apre così «la 
strada a nuove indagini».

Lorenzo C arpané , Edizioni a stampa di Torquato Tasso. 1561-1994, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1998.
Si tratta del catalogo delle edizioni delle opere tassiane pubblicate 
in ogni paese e in ogni lingua dal 1561 (anno in cui per la prima volta 
Tasso diede alle stampe un suo testo) fino al 1994. Il lavoro, organizzato in due volumi, fornisce un elenco, distinto per opera, in
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cui, dopo il titolo in forma breve, vengono fornite le collocazioni 
degli esemplari e una bibliografia dei principali repertori e studi sull’edizione.

Claudio G ig a n te , Autografi tassiani a Cologny, «Studi tassiani», XLVI(1998), pp. 213-220.
Segnala, e brevemente descrive, quattro manoscritti tassiani nella biblioteca della Fondation Martin Bodmer di Cologny (Ginevra). Si 
tratta anzitutto del ms. del Messaggiero, siglato L, già appartenuto alla Biblioteca Estense di Modena e poi al Molza, dal Raimondi, che 
non lo poté vedere; gli altri tre sono in realtà frammenti, uno 
corrispondente ad un cartiglio asportato in età antica dal codice Gonzaga della Liberata, un secondo ad un foglio del Giudicio (già 
inserito come foglio sciolto nel ms. ora alla Biblioteca Reale di 
Torino), un terzo contenente due frammenti autografi della Conquistata.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi
Paolo Di S a c c o , Torquato Tasso 1980-1997. Rassegna critica (edizioni e studi), «Rivista di letteratura italiana», XVI (1998), 1-3, pp. 275-370.

A partire dal precedente intervento di Bruno Basile del 1980, in cui 
si ripercorreva la bibliografia tassiana degli ultimi anni, ora Paolo 
Di Sacco traccia un profilo degli studi tassiani fino al 1997, badando, 
più che alla completezza, all’identificazione dei fili conduttori degli studi all’interno di alcuni ambiti di ricerca, tutti comunque segnati 
dalla «ritrovata centralità» di Tasso nella letteratura italiana.

Antonio D a n ie l e , Gilles Ménage interprete del Petrarca e del Tasso, in Id., 
Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 305-325.

Ricostruisce parte dell’interesse del Ménage per la lirica italiana, 
sospesa tra il gusto per una imitazione centonesca - nelle sue proprie rime - e l’analisi notomizzante, ma non priva, nel caso delle 
Osservationi sopra TAminta, di «delicate e fini e peregrine dottrine» 
(come scrisse Carducci).

Nicola R u g g ier o , Un giudizio del Leopardi sulla «Gerusalemme» del 
Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 1998, pp. 41-46.

A partire dalla nota lettera di Leopardi al Giordani del 30 aprile 1817, riesamina brevemente il giudizio dello stesso Leopardi sulla 
Liberata.



209

Tranquillo F rigeni - Antonino C u o m o , Due tassiani di ferro : Luigi 
Locatelli, Manfredi Fasulo, «Studi tassiani sorrentini», 1998, pp. 9-16.

Breve rievocazione dei primi incontri degli autori con Locatelli e 
Fasulo.

2.2. Spogli, segnalazioni e recensioni
Daniele R ota , L ’erudito Pier Antonio Serassi biografo di Torquato Tasso, 
Viareggio, Baroni, 1996.
Segnalazione di Domenico C h io d o , «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
207-211.

Oltre a rimarcare l’importanza delle ristampa anastatica della 
biografia serassiana, mette in luce come gli scavi esplorativi di 
Daniele Rota sull’epistolario del biografo del Tasso permettano di illustrare alcuni dei passaggi che ne caratterizzarono il lavoro.

3. STUDI GENERALI 
3.1. Studi
Antonio D aniele , Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998.

A distanza di un quindicennio dai precedenti Capitoli, pubblica una nuova serie di studi dedicati a Torquato Tasso, in una prospettiva, 
come FA. stesso avverte nella Premessa, prevalentemente linguisti- 
co-stilistica. Dei dieci saggi qui pubblicati, quattro erano già stati 
precedentemente editi, mentre altri sei, al momento della stampa del 
volume, erano inediti. Dei primi quattro, pertanto, forniamo qui solo 
un elenco, rinviando contestualmente alle nostre precedenti rassegne, mentre per i sei inediti si possono leggere notizie più dettagliate 
nelle sezioni 2.1, 6.9.2, 6.10.2, oltre che in questa stessa.
Studi già editi: Le «Rime» degli Eterei, pp. 1-55 (già stampato come 
introduzione all e Rime de gli Accademici Eterei, a cura di G. Auzzas e M. Pastore Stocchi, Padova, Cedam, 1995, pp. 1-38); Note 
sull’«Aminta», pp. 127-144 (in «Museum Patavinum», III [1985], pp. 177-189); Lettura del canto XVI della «Gerusalemme liberata», pp. 145-176 (in «Studi tassiani», XLII [1994], pp. 109-132); 
Torquato Tasso e Sperone Speroni, pp. 177-195 (in «Padova e il suo 
territorio», 57 [1995], pp. 24-29).

Antonio D aniele , I giardini del Tasso, in I d ., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 270-304.
Compie un articolato percorso che, avendo come capo il giardino di 
Armida nel canto XVI della Liberata, cerca di definire i contorni
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dell’idea tassiana di questi luoghi, sia toccando i testi (tanto in prosa 
come il dialogo II padre di famiglia, quanto in versi) sia andando 
a considerare la realtà storica dei giardini rinascimentali, ma 
aprendo, inoltre, interessanti prospettive sull’influenza esercitata dalle immagini tassiane sulle stesse strutture architettoniche.

Domenico C h io d o , Torquato Tasso, poeta gentile, Bergamo, Centro distudi tassiani, 1998.
Uno studio, quello di Domenico Chiodo, probabilmente destinato a suscitare reazioni contrastanti, dal momento che esso, fin dal 
perspicuo titolo, allude ad una lettura dell’opera del poeta 
salernitano che non va alla ricerca di equilibri, ma, volutamente, 
sbilancia l’interpretazione verso un Tasso ‘pagano’, di contro a letture che ne hanno invece spesso sottolineato il carattere controriformistico. Questo è il filo conduttore che lega i quattro 
saggi che lo compongono (Tra Armida e Cristo, pp. 5-42; Il mito 
dell’età aurea, pp. 43-100; Sul tragico, pp. 101-138; Le ‘immagini’, 
pp. 139-173), segnati inoltre, al di là dei facilmente individuabili 
nuclei tematici evidenziati dai titoli, da un continuo dialogo tra tutte le opere tassiane. Non è qui certo la sede per rendere partitamente 
conto di un volume comunque caratterizzato da una accentuata 
continuità argomentativa, per cui piace invece sottolineare un 
passaggio del primo capitolo, che sembra meglio illustrare il 
pensiero dell’A. Parlando della Cavaletta, ed in particolare dellasua conclusione, dove si propone Tirteo come modello di nuovo poeta delle guerre promosse per difendere la vera fede, Chiodo osserva che 
«il moto perpetuo tra desiderio e volontà qui tratteggiato dal Tasso 
non è quello della dialettica idealistica (che pure con il De Sanctis 
lesse la Liberata come sintesi appunto della tensione tra richiamo del 
dovere e abbandono alla voluttà); nell’immagine delle perpetue 
rivoluzioni celesti e dei sommovimenti dell’animo umano il Tasso si mostra ancora una volta partecipe di un pensiero che non pretende 
al possesso della verità assoluta, ma che nella molteplice varietà del 
reale ritrova il proprio oggetto e il proprio termine» (p. 40).

Maggie G ü n sb er g , The epic rhetoric of Tasso. Theory and practice,
Oxford, Legenda, 1998.

Il volume si articola in due parti, nelle quali l’A. tratta la questione dapprima sul piano delle teorie tassiane, e quindi su quello delle 
realizzazioni poetiche. In particolare si osserva la scelta di trattare la posizione teorica tassiana, nella prima parte, organizzando il 
discorso secondo la struttura retorica aristotelica (daWinventio alla 
elocutio). Nella seconda, invece, prevalgono linee di interpretazione 
di matrice psicanalitica.

Regards sur la Renaissance italienne. Mélanges de littérature offerts à
Paul Larivaille, Paris, Université Paris X, 1998.
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Omaggio allo studioso francese, che tanta parte ha avuto negli studi 
di italianistica, specie dell’età rinascimentale, in cui una intera 
sezione è dedicata al Tasso. Vi si leggono contributi di Maria Luisa 
Doglio, Giulio Ferroni, Luisa Mulas, Gérard Genot, Alain Godard e 
Guido Baldassarri, per i quali rinviamo qui di seguito a questa 
sezione e alle sezioni 6.4.2 e 6.7.2.

Maria Luisa D o g lio , Geografie tassiane: dalle «cose vedute» di Francia ai favolosi scenari dei paesi nordici, in Regards sur la Renaissance 
italienne. Mélanges de littérature offerts à Paul Larivaille, Paris, 
Université Paris X, 1998, pp. 255-262.
Maria Luisa D o g lio , Geografie tassiane: dalle «cose vedute» di Francia ai favolosi scenari dei paesi nordici, in II Tasso e l ’Europa. Atti del 
Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, introduzione di GianvitoRESTA, a cura 
di Daniele R o ta , Lecco, Comune di Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 
1998, pp. 65-73.

In due diverse occasioni traccia un percorso sintetico ma efficace sul 
modo di osservare la realtà naturale, sia direttamente osservata sia desunta dalla letteratura, dei paesi ultramontani.

Giovanna S cia n a tico , L ’idea del perfetto principe. Utopia e storia nella scrittura del Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1998.
Raccoglie in questo volume (di cui forniamo qui sotto l’indice) sei 
saggi di interesse tassiano, di cui quattro (II, III, IV, VI) già editi (e 
quindi per essi si rinvia alle nostre Rassegne) ed altri due invece qui 
pubblicati per la prima volta, per i quali dunque si rinvia alle schede 
nella sezione 6.11 e in questa stessa. Il volume nel suo complesso, 
secondo quanto la stessa Scianatico illustra nella Premessa (pp. 7-
8), intende fornire delle opere tassiane una lettura «politica», quale 
«spazio della coscienza e dell’elaborazione dei processi storici in atto».
I. Politica e scrittura, pp. 9-28; IL Lettura del canto XIV della «Gerusalemme liberata», pp. 29-64; III. «Gli umori di Spagna e di 
Napoli» in un dialogo del Tasso, pp. 65-90; IV. La questione della sovranità nei «Dialoghi» di Torquato Tasso, pp. 91-122; V. Il «Re 
Torrismondo». Una tragedia politica, pp. 123-144; VI. L ’ultimo Tasso a Napoli, pp. 145-156.

Giovanna S cia n a tico , Politica e scrittura, in I d ., L ’idea del perfetto 
principe. Utopia e storia nella scrittura del Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1998, pp. 9-28.

Percorre qui l’A. tutto lo spettro delle opere tassiane, daWAminta al Mondo creato, dove punto di riferimento primo sono, diremmo quasi 
necessariamente, i Dialoghi nonché quel Discorso intorno alla sedizione nata nel regno di Francia l ’anno 1585, che costituisce in



realtà l'unico testo espressamente storico-politico del Tasso. Ma 
anche in due opere poetiche, quali sono i due parti estremi del poeta 
il Mondo creato, appunto e la Conquistata, è leggibile il «sentimento della fine di un tempo della storia».

Gian Mario A n se l m i, La saggezza della letteratura. Una nuova cronologia per la letteratura italiana, Milano, Bruno Mondadori, 1998.
Ripercorre la storia letteraria italiana sulla linea dell’idea del primato della saggezza, identificandone gli estremi in Dante e 
Foscolo (da cui si dipartono ricche ramificazioni europee) e il centro 
focale nel Cinquecento e in Tasso specialmente, a cui egli dedica due capitoli: Tasso, la svolta ermeneutica del sapere letterario(pp. 101- 114) e Tasso: pensare la politica come etica della saggezza!pp. 115-
128), nei quali ricostruisce Timmagine di un Tasso che propone una 
figura di intellettuale complessa, che vive di istanze sia padane che 
bolognesi-toscane e di una sorta di lacerazione: egli, fuggendo 
continuamente nella sua vita tormentata, «sempre riflette sulla sua 
condizione nel mondo e fra le cose», e qui, «in questo punto tra disperazione, utopia, ansia di conoscenza, di cui l'uomo stesso è 
impastato, si colloca la ricerca etica e politica, originale e inquieta, di Tasso».

Giorgio B àrberi S q u a r o tti, Le capricciose ambagi della letteratura, 
Torino, Tirrenia, 1998.

Raccoglie una serie di saggi, alcuni dei quali inediti, in occasione del suo trentesimo anniversario di insegnamento. Di interesse tassiano 
sono i seguenti: Contro le poetiche del cuore. Dante e altri!PP- 11- 
35); L ’uscita in scena (pp. 87-101); Il demonio come personaggio (pp. 191-234).

Gianluigi P a n ze r i, Torquato Tasso: l ’amore come sofferenza spirituale, in 
Il Tasso e l ’Europa. Atti del Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, 
introduzione di Gianvito R esta s , a cura di Daniele R o t a , Lecco, Comune 
di Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 1998, pp. 25-33.

Scorre fugacemente VAminta e la Liberata per trovare conferma 
dell’assunto.

Maria Teresa E pifa ni F u r n o , La dicotomia tassiana: essere o apparire, 
«Studi tassiani sorrentini», 1998, pp. 17-20.

Brevissima riflessione sul tema.

3.2. Spogli, segnalazioni e recensioni
Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi «Torquato Tasso quattro secoli dopo» (Sorrento,



17-19 novembre 1994), a cura di Dante D ella  T e r z a , Sorrento, Città di 
Sorrento, 1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi ta s s ia n i» ,  XLVI (1998), pp. 
165-170.
Recensione d i Emilio Russo, «Esperienze le t te r a r ie » ,  XXIII (1998), 3, pp. 
123-131.

Nel fornire un dettagliato rapporto critico sul complesso degli 
interventi contenuti nel volume, entrambi i recensori sottolineano 
che esso riesce a fornire un ampio quadro d’insieme, ricco di spunti 
per ulteriori indagini.

Torquato Tasso: cultura e poesia. Atti del convegno Torino-Vercelli (11- 13 marzo 1996), a cura di Mariarosa M a so er o , Torino, Paravia, 1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
173-181.

Ampio intervento in cui non soltanto offre un dettagliato resoconto 
del volume, ma discute alcune delle tesi lì proposte.

Torquato Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24- 25 maggio 1996), a cura di Antonio D a niele  e F. Walter L u p i, Soveria 
Mannelli, Rubettino, 1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
182-184.

Sottolinea l’importanza di contributi provenienti anche da terre non «tassiane», segno comunque dell’organizzazione «“diffusa” della 
cultura, e delle manifestazioni culturali, in Italia».

Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima Atti del 
Convegno di Studi nel IV centenario della morte di Torquato Tasso (1595- 
1995), Padova-Venezia, 10-11 novembre 1995, a cura di LucianaBoRSETTO e Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 184-189.
Recensione di Arnaldo Di B en ed et to , «Giornale storico della letteratura italiana», 175 (1998), 571, pp. 471-472.

Mentre Baldassarri si sofferma con precisione ad esaminare i singoli 
saggi contenuti, facendo peraltro emergere i tratti unificanti del Convegno, Di Benedetto si concentra in particolare sull’immagine che del giovane poeta emerge e sulle conseguenze che quei primi 
anni ebbero per lo sviluppo successivo della sua poetica.
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Torquato Tasso e l ’Università. Atti del Convegno Internazionale di studi 
(Università di Ferrara, 14-16 dicembre 1995), a cura di W alterM oR ET T i e Luigi P e pe , Firenze, Olschki, 1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998) nn 189-198.
Recensione di Paola Z it o , «Esperienze letterarie», XXIII (1998) 2 pn 121-123.

Entrambi, di fronte alla mole degli studi proposti negli atti del 
convegno ferrarese, cercano di cogliere gli aspetti caratterizzanti dell’insieme dei lavori proposti.

Torquato Tasso. IV centenario, Madrid, Universidad complutense. Departamento de Filologia italiana, 1996.
Segnalazione di Paola C o sen tin o , «La Rassegna della letteratura italiana» 102 (1998), 2, pp. 672-673.

Riassume i contenuti del volume.
Erminia A r d issin o , “L'aspra tragedia”. Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996.
Recensione di Paola C o sen tin o , «La Rassegna della letteratura italiana», 102 (1998), 2, pp. 671-672; Massimo Rossi, «Italianistica», XXVII (1998), 
3, pp. 510-513.

Elemento comune a entrambe le recensioni è il riconoscimento 
dell’ampiezza e della profondità delle ricerche svolte da Erminia 
Ardissino.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi
Carlo S e c c h i, La dimensione europea dell’iniziativa imprenditoriale della 
famiglia Tasso, in II Tasso e l ’Europa. Atti del Convegno, Lecco, 18 
ottobre 1997, introduzione di Gianvito R esta , a cura di Daniele Rota, 
Lecco, Comune di Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 1998, pp. 35-42.

Sintetizza le vicende della famiglia dei Tasso “maestri delle poste”.
Daniele R o t a , I Tasso e l ’impresa postale europea, in II Tasso e l ’Europa. Atti del Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, introduzione di Gianvito 
R e s t a , a cura di Daniele R o t a , Lecco, Comune di Lecco - Rotary Club «Le 
Grigne», 1998, pp. 77-87.
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Interviene anch’egli sull’impresa postale dei Tasso. In appendice al 
medesimo volume pubblica inoltre il testamento di Domenico De 
Tassis del Cornelio.

Laura Benedetti, L ’amante di Orazio impazzì per Eleonora: avventure e 
sventure del personaggio Tasso attraverso i secoli, «Italica», 75 (1998), 2, 
pp. 178-191.

L’A. traccia «per grandi linee la fisionomia assunta dal personaggio 
Tasso nelle diverse epoche», con particolare attenzione per i «miti» 
dell’amore per Eleonora, supposto anche se senza sostanziali 
argomenti fin dal Manso, per arrivare alla altrettanto supposta 
omosessualità del poeta, proclamata in qualche recente intervento, nel segno di una interpretazione di Tasso all’insegna della 
«semplificazione e dell’essenzialismo».

5. OPERE

5.1. Opere complete
Torquato Tasso, Scelta e introduzione di Achille T artaro, Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998 («Cento libri per mille anni»).

Il volume, di più di milleduecento pagine, si inserisce nell’iniziativa assolutamente meritoria dell’Istituto Poligrafico dello Stato di 
pubblicare le opere che hanno segnato ormai mille anni di storia 
letteraria italiana. Le opere tassiane qui stampate sono la Gerusalemme 
liberata, l’Aminta, i Dialoghi, le Lettere poetiche e le Rime, per le 
quali il curatore si è attenuto alle edizioni critiche più recenti. Il 
volume è inoltre corredato da una introduzione del curatore, oltre che da bibliografia, cronologia e antologia della critica.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta 
6.1.2. Studi
Maria Grazia Accorsi, Aminta: ritorno a Saturno, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998. Il

Il volume si articola in due sezioni, molto diverse tra loro per i temi che vi vengono affrontati. Nella prima (Musicato. Per musica. 
Musicale, pp. 5-74, suddivisa a sua volta in tre paragrafi) l’A. 
affronta la questione, assai dibattuta, della ‘musicalità’ àtWAminta,
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riassumendo le questioni che attorno a questo tema di sono 
sviluppate in tre proposizioni, affermate o negate: «1 ) Aminta fu 
musicata (e cantata) totalmente; 2) Aminta fu scritta per la musica 
(il canto); 3) Aminta è musicale». La più densa di conseguenze è con 
ogni evidenza l'ultima delle tre proposizioni, sulla quale peraltro 
maggiormente si sofferma l’A., la quale giunge a concludere che il termine «musicale» è inappropriato, lo si intenda sia come sinonimo 
di «dolce» sia come categoria stilistica; semmai sarà da concepire 
come «espressione metaforica dovuta alla penuria di lessico 
stilistico specializzato e tecnico, quasi una catacresi scientifica». 
Nella seconda (Amore. Poesia. Sapienza, pp. 75-137, in cinque 
paragrafi) FA. vuole invece dimostrare come l’amore, tema già riconosciuto come centrale dalla critica, sia da connettere con altre due tematiche, quelle della poesia e della sapienza, che, ella scrive, 
«rivestono una particolare importanza sia nell’articolazione con altre aree concettuali sia nel loro compenetrarsi con l’Amore».

Nino B orsellino, “S ’ei piace, ei lice’’. Sull’utopia erotica dell’«Aminta», «Filologia e critica», XXIII (1998), 1, pp. 144-154.
A partire dalla verifica degli elementi comuni della pastorale 
tassiana con VOrfeo, identificati in «un’ideologia del primitivismo 
caratterizzata da analoghe e rischiose pulsioni erotiche», FA. traccia 
un interessante percorso ad ampio raggio, che coinvolge anche Giordano Bruno e il francese Nicolas Chorier, che nel 1680 ne\V Académie des dames fece diventare Tasso un cattivo maestro di 
libertinismo.

Giusi B aldissone, Visività del testo teatrale, in Scritture e riscritture 
teatrali. Teoria e storia dei generi letterari, Torino, Tirrenia, 1998, pp. 9- 28.

Considera anche VAminta tassiana tra gli esempi addotti, insieme 
alla Mandragola di Machiavelli e alle opere di Pirandello, per illustrare come la rappresentazione sia da intendere quale riscrittura 
dei testi.

Paola P epe, Oltre la scenografia delle forme. Per una ipotesi della 
teatralità delTidillio, in Scritture e riscritture teatrali. Teoria e storia dei 
generi letterari, Torino, Tirrenia, 1998, pp. 87-101.

In un percorso piuttosto articolato, che copre un vasto ambito 
cronologico, da Dante fino a Montale, studia anche il genere 
dell’ «idillio bucolico», al quale appartiene anche VAminta.

6.1.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Claudio V inti, L ’«Amyntas» de Pino. Le Tasse en France, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1997.
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Recensione di E m ilio  Russo, «Esperienze letterarie», XXIII (1998), 4, pp. 
132-133.

Sintetizza e discute i contenuti del saggio.

6.2. Dialoghi 
6.2.1. Edizioni
Torquato Tasso. Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, introduzione di 
Ezio Raimondi, Milano. Rizzoli, 1998.

Importante edizione, la prima di così ampio respiro dopo quella 
curata dallo stesso Raimondi nel lontano 1958, in cui si pubblicano 
tutti i dialoghi dati in edizione definitiva dallo stesso Tasso (e quindi mancano quelli per così dire abbandonati dal poeta, inclusi nel III 
volume dell’edizione di Raimondi su cui comunque si fonda questa nuova impresa). Ogni dialogo è accompagnato da una breve 
introduzione e da un commento, volto principalmente a risolvere le 
difficoltà linguistiche e ad esplicitare le citazioni tassiane. Filo 
conduttore per la lettura di tutta l’edizione rimane comunque 
l’ampia introduzione di Raimondi.

6.2.2. Studi
Emilio Russo, Giotto e l'arte dell 'infingere nel Tasso, «Filologia e critica», 
XXIII (1998), 3, pp. 418-435.

Si sofferma su un passo del Malpiglio overo de la corte, dove Tasso 
mette in bocca a Gianlorenzo Malpiglio l’accostamento di Giotto e 
Socrate in nome di una comune «soverchia modestia». Russo in 
particolare analizza la presenza di Giotto, anzitutto ribadendo che anche a suo vedere il pittore è evocato attraverso il racconto della 
novella V della VI giornata del Decameron, ma poi suggerendo 
anche che le ragioni dell’accostamento sono da ricercare non nella 
volontà di «sorprendere con un accostamento arduo» bensì per il 
fatto che Giotto richiamava «la ritrosia sincera, quell’eccesso di 
umiltà che, sebbene non si configurasse più come virtù [...] rimaneva esente da ogni finzione».

Emilio Russo, Amore e elezione nel «Manso» di Torquato Tasso, 
«Esperienze letterarie», XXIII (1998), 4, pp. 55-80.

L’intervento, pur centrato sul dialogo// Manso o vero dell’Amicitia, 
in realtà compie un’analisi che tocca alcuni dei dialoghi seriori del Tasso, al fine di delineare il percorso che compie il poeta per quanto riguarda il rapporto tra il sentimento amoroso e le scelte razionali ad 
esso premesse. Tale processo evolutivo del pensiero tassiano si
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conclude, proprio nel Manso, con l’accettazione della impossibilità della ragione di conferire serenità e stabilità ad un sentimento, quale 
quello amoroso, che si caratterizza piuttosto come sconvolgimento interiore.

Sergio B o zzo la , Varianti sintattiche e struttura della frase: i «Dialoghi»di Tasso e gli «Asolani», «Lingua nostra», 59 (1998), 3-4, pp. 71-79,
Osservato il «dissenso» tra la linea bembiana della prosa (che ha il 
suo capo negli Asolami) e quella del Cortegiano, che è quella che 
effettivamente segna la tradizione ‘alta’ della prosa letteraria fino all’Orili e allo Zibaldone, l’A. qui documenta «alcuni aspetti di tale 
dissenso relativi all’ordine delle parole, mostrandone i riflessi nell’elaborazione dei due testi che segnano i due estremi cronologici 
e insieme le due polarità contrapposte del paradigma della prosa dialogica cinquecentesca».

6.2.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Emilio Russo, Il Tasso ultimo e il dialogo delle imprese, «Esperienze letterarie», XXII (1997), 3, pp. 69-92.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp 206-207.

Discute i risultati del lavoro di Russo, esprimendo qualche dubbio 
sul giudizio di Russo circa l’ultimo Tasso, un giudizio che, 
ribaltando una certa esaltazione delle opere più tarde del poeta fatta 
da una parte della critica più recente, risulta negativo, anche nei 
confronti delle prose «nel nome dell’insufficienza della Conquistata» e (ma qui Baldassarri si esprime in forma dubitativa) del Mondo 
creato.

6.4. Gerusalemme liberata 
6.4.2. Studi
Irma T r a m a n zo li, Il postillato A l  della «Liberata» ovvero un caso filo
logico anomalo, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 7-25.

Esamina questo noto testimone, postillato dal Manuzio, identifican
do, sulla base di puntuali riscontri, le fonti utilizzate per la loro 
stesura. La conclusione cui l’A. giunge è che scopo del Manuzio era 
quello di proporre un’edizione della Liberata «che fosse diversa 
dalle altre in circolazione, e che sembrasse recare una redazione 
rivista dall’autore». Solo così trovano senso «l’alto numero di testimoni utilizzati in modo non sistematico, e le lezioni singolari da lui inventate» (ma che, quando non errate, forniscono una bana
lizzazione della lezione tassiana).
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Franco F ortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere. Breve guida 
a un buon uso dell’alfabeto, Milano, Il Saggiatore, 1998.

All’interno di questo gustoso volume una voce è interamente 
dedicata alla Liberata.

Giulio F erroni, L ’accostamento a Gerusalemme, in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de littérature offerts à Paul Larivaille, 
Paris, Université Paris X, 1998, pp. 263-273.

Studia il riutilizzo delle ottave iniziali del Gierusalemme nelle 
successive elaborazioni del poema, osservando il progressivo 
affievolirsi dello «slancio creativo» nell’accostamento alla città 
santa, «la giovanile volontà di giustificare il proprio io in un’opera, 
di affidare tutta la propria persona alla letteratura».

Hermann G rosser, Tasso, la teoria e l 'esprit de symétrie nella «Gerusalemme 
liberata», «Giornale storico della letteratura italiana», 175 (1998), 569, pp. 
2-52.

Mette in evidenza l’evoluzione subita dalla teoria e dalla prassi 
tassiana sul piano stilistico, a partire dai giovaniliTEscors/ dell'arte 
poetica del 1564, dove egli elabora l’idea di una scrittura segnata 
dalla difficultas, per giungere invece agli esiti della Liberata, ed in particolare della revisione iniziata nel 1576, in cui è possibile riscontrare, soprattutto in alcuni episodi, la ricerca di simmetria ed 
eleganza, di una difficilis facilitas, talvolta precaria e non priva di 
qualche artificiosità.

Yoji M urase, Le immagini di «vanità» nel Tasso, «Studi italici», XVLIII 
(1998), pp. 112-136.

Si sofferma in particolare sulla sparizione del palazzo di Armida, 
narrata nel canto XVI.

Giulia N atali, Ancora sul lessico petrarchesco nella «Liberata», «Esperienze letterarie», XXIII (1998), 4, pp. 29-54.
Si dedica allo studio delle metafore di matrice petrarchesca 
riguardanti il conflitto amoroso, riutilizzate da Tasso, nell’epica 
della Liberata, sia nella loro dimensione letterale guerresca, sia in quella figurata amorosa, anche per la frequente appartenenza degli amanti ai due schieramenti opposti. Ciò che emerge è soprattutto la 
capacità del Tasso di utilizzare questo strumento retorico al fine di 
sottolineare le caratteristiche fondamentali dei personaggi, creando 
inoltre una fitta rete di connessioni tra di loro.

Luisa M u l a s , I l  « D e  M o n a r c h ia »  f o n t e  s e g r e t a  d e l l a  « G e r u s a le m m e  l i b e 
ra ta» , in  R e g a r d s  s u r  la  R e n a i s s a n c e  i t a l i e n n e .  M é la n g e s  d e  l i t t é r a t u r e
offerts  à  P a u l  L a r i v a i l l e ,  P a r is ,  U n iv e r s i t é  P a r is  X , 1 9 9 8 ,  p p . 2 7 5 - 2 8 6 .
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Indaga le affinità tra il Goffredo tassiano e la figura del monarca 
tratteggiata da Dante nel noto trattato (peraltro allora, e per molto 
tempo ancora, all’indice), che Tasso, da Sant’Anna, chiede a un 
Giunti di Venezia, verificando i tratti del capitano emerge nella 
Liberata ma anche nella Conquistata. Degni di nota in particolare ci sembrano infatti i mutamenti lessicali introdotti nel poema riformato, tali che tutti i «termini ‘tecnici’ prelevati alla lettera dalla 
Monarchia vengono corretti», come se (ed è ipotesi che sottende una 
più ampia verifica) Tasso avesse voluto passare da una Liberata ‘ghibellina’ ad una Conquistata ‘guelfa’.

David Q u in t , Perché Clorinda è un’etiope, in La rappresentazione dell ’altro nei testi del Rinascimento, a cura di Sergio Z a t t i, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1998.
Legge il battesimo di Clorinda non come l’atto di una musulmana 
che si converte al cristianesimo, bensì nel contesto della posizione eretica della Chiesa cristiana etiope.

Sergio Z a t t i, Dalla parte di Satana: sull’imperialismo cristiano nella 
«Gerusalemme liberata», in La rappresentazione dell’altro nei testi del Rinascimento, a cura di Sergio Z a t t i, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1998.

Si sofferma in particolare sul discorso a carattere antimperialista 
pronunciato da Satana nel canto IV, trovando in Virgilio e Ariosto 
elementi giustificativi dell’ambivalenza di Tasso verso la cultura controriformistica.

Danielle B o ille t , Tancrède chevalier gisant de la «Jérusalem délivrée» du 
Tasse, «Versants», 33 (1998), pp. 5-35.

Dopo aver preliminarmente constatato che Tancredi, a differenza di 
Rinaldo che si scontra sempre con un nemico superiore per numero 
e quindi si copre del sangue di un nemico numeroso, ha scontri solo individuali e si macchia solo del proprio, e, pertanto, ad un «Renaud indemne et florissant s’oppose un Tancrède souffrant et languissant», 
l’A. si interroga sulla natura e sul significato della sofferenza 
dell’involontario uccisore di Clorinda. Gli episodi che, in tal senso, 
lo vedono coinvolto, trovano il finale compimento nel canto XX, dove «la consécration épique de Tancrède est marquée bien sûr par l’éviction des résonances sentimentales du sens figuré de la 
flessure, mais non par l’effacement d’une complaisance dans la 
représentation de la langueur. L’image épique se substitue bien à 
l’image romanesque».

Giorgio B arberi S q u a r o tti, Le armi e i capitani: i cataloghi degli eserciti nella «Gerusalemme liberata», «Lettere italiane», 50 (1998), 1, pp. 84-96.
Tasso compie in tre luoghi deUaLiberata, ai canti I, III e XVII, delle rassegne di eserciti, sul modello virgiliano (per quelle dei canti I e
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XVII) e omerico (canto III). In quelle di derivazione virgiliana, si può osservare la capacità di innovazione della tradizione da parte del 
Tasso: egli, infatti, descrivendo l’esercito pagano nel c. XVII, 
contrariamente a Virgilio, che descriveva due eserciti di pari potenza 
(facendo così risaltare Tepicità del confronto), ne mette in luce i lati 
negativi, in ragione della condanna religiosa verso i pagani.

Giuseppe M onorchio , Lo specchio del cavaliere: il duello nella trattatistica  
e nell’epica rinascimentale, Ottawa, Canadian Society for Italian Studies, 
1998.

Studia lo svolgersi, nel corso dell’età rinascimentale, del duello, sia 
nelle trattazioni teoriche (ad esempio nell’Alciati) che nelle 
rappresentazioni poetiche, analizzando quindi anche i duelli della 
Liberata.

Alain G odard , Sur le capitaine et les séditieux dans la «Jérusalem 
délivrée», in Regards sur la Renaissance italienne. Mélanges de littérature 
offerts à Paul Larivaille, Paris, Université Paris X, 1998, pp. 299-309.

Studia in parallelo le sedizioni nel campo cristiano narrate nel canto 
Vili e nel canto XIII, facendo emergere che «au lieu du climat macabrement hallucinatoire, de la violence des accusations enflammées 
du meneur, et de la propagation irrésistible du tumulte et des 
vociférations d’un contingent à l’autre [...]» che caratterizzano il 
canto VIII, nel XIII appunto «le Tasse donne voix à un discours collectif et anonyme, qui joue benoîtement, au départ, sur les 
apparences de l’évidence».

Maria Antonietta T er zo li, Appunti di lettura su «Gerusalemme liberata», 
III, 1-54, in Fictio poetica. Studi italiani e ispanici in onore di Georges 
Giintert, a cura di KatharinaMAiER-TROXLER e Costantino M a ed e r , Firenze, Cesati, 1998, pp. 113-129.

Intende dimostrare come la soppressione di questo episodio nella 
Conquistata non dipese tanto dalla presunta scabrosità della scena 
del rogo, ma dalla«implicazioni dottrinali e di genere letterario». Sul 
piano dottrinale, anche la pur chiara «esemplarità» del matrimonio di Olindo e Sofronia«poteva apparire insufficiente, non rispettosa delle intransigenti dichiarazioni conciliari su verginità e celibato»; 
d’altro canto, l’episodio, con il suo esito felice, costituisce una 
evidente anomalia rispetto alle regole del poema eroico.

Giovanni D a P o zzo , Ultimi assalti e vittoria differita nei canti finali della 
«Gerusalemme liberata», «Italienische Studien», XIX (1998), pp. 83-108.

Versione italiana di un saggio già pubblicato in «Italica» 74 (1997), 3, pp. 319-338, per il quale si rinvia alla nostra Rassegna per l’anno 1997, oltre che alla recensione di Guido Baldassarri, di cui qui sotto alla sezione 6.4.3.
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Gérard G e n o t , Les grands jeux du Hasard et du Sort. Notule sur la 
sémantique topologique de la «Jérusalem délivrée», in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de littérature offerts à Paul Larivaille Paris, Université Paris X, 1998, pp. 287-298.

Riprende, sintetizzandoli, gli argomenti già proposti in un articolo 
pubblicato nel 1973 nei «Documents de Travail du Centre de Recherche de langue et Littérature italiennes de l’Université de Paris Nanterre».

Cristian G a b b a n in i, Le figure femminili dall’«Orlando furioso» alla «Gerusalemme liberata», «Il lettore di provincia», 29 (1998), 1(P pp 11-24.
Mette a confronto Angelica ed Erminia, Bradamante e Clorinda 
Alcina e Armida, giungendo a concludere che il più significativo degli elementi innovativi del secondo rispetto al primo consiste nella 
«creazione di una vera e propria psicologia femminile», che nella Liberata assume una rilevanza notevole, «tanto che il vario dipanarsi delle passioni all'interno del poema riesce a supplire a una 
trama focalizzata su pochi e semplici nuclei tematici».

Lina B o l z o n i, A proposito di «Gerusalemme liberata», XIV, 36-38 
(accettando una provocazione di Galileo), in Studies for Dante. Essays in honor of Dante Della Terza, a cura di Franco F id o , Rena S yska-L amparska, Pamela D. S te w a r t , Fiesole, Cadmo, 1998, pp. 153-164.

Rilegge il passo citato nel titolo con l’ausilio (o, come scrive, la 
provocazione) dell’interpretazione galileiana.

6.4.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Giovanni Da Pozzo, Last Assaults and Delayed Victory in Tasso's 
«Liberata», «Italica», LXXIV (1997), 3, pp. 319-338; Id ., Ultimi assalti e 
vittoria differita nei canti finali della «Gerusalemme liberata», «Italienische 
Studien», XIX (1998), pp. 83-108.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 202-204.

Evidenzia che lo studio del Da Pozzo opera una scelta ben precisa, 
prediligendo i problemi relativi alla periodizzazione, piuttosto che 
quelli concernenti il work in progress sulla Liberata.

Laura B en e d e t t i, La sconfitta di Diana. Un percorso per la «Gerusalemme 
liberata», Ravenna, Longo, 1997.
Recensione di Massimo Rossi, «Italianistica», XXVII (1998), 2, pp. 318- 
320; Gabriella F in iz io , «Italica», 75 (1998), 3, pp. 463-465; Andrea Di 
T o m m a so , «Rivista di studi italiani», 16 (1998), 1, pp. 403-405.
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6.5. Lettere 
6.5.1. Edizioni
Torquato T asso , Lettere dal manicomio, a cura d i Davide R e i, Firenze, Le 
Càriti, 1998.

Pubblica le lettere scritte da Tasso nel periodo di reclusione in 
Sant’Anna.

6.5.3. Spogli, segnalazioni, recensioni
Torquato T asso , Lettere poetiche, a cura di Carla M o l in a r i, Parma, 
Guanda-Fondazione Bembo, 1995 .
Recensione di Daniel J a v it c h , «Renaissance Quarterly», 51 (1 9 9 8 ) ,  2 , pp . 
616-617.

6.6. Mondo creato 
6.6.2. Studi
Raffaella L oda , Il «Mondo creato» di Torquato Tasso e la Bibbia glossata, 
«Aevum», 72 (1 9 9 8 ) , 3 , p p . 7 3 3 -7 5 7 .

Sulla scorta delle indicazioni provenienti dai marginalia del ms. Pai. 42 di Parma (una delle copie del poema tassiano procurate dall’Ingegneri), va ad identificare una possibile fonte dell’opera 
cosmogoconica nelle Postillae perpetuae in universa Biblia di 
Niccolò da Lira, probabilmente in un’edizione lionese.

6.6.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Giacomo J o ri, Le forme della creazione. Sulla fortuna del «Mondo creato» 
nei secoli XVII e XVIII, Firenze, Olschki, 1995.
Recensione di Erminia A r d issin o , «Lettere italiane», 5 0  (1 9 9 8 ) ,  2 , p p . 3 1 0 - 
313.

6.7. Poemetti minori 
6.7.2. Studi
Guido B aldassarri, Ipotesi per il «Rogo amoroso», in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de littérature offerts à Paul Larivaille, 
Paris, Université Paris X, 1998, pp. 311-326.
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Dopo aver notato la mancanza ancora oggi di una lettura 
criticamente fondata del poemetto, si propone di fornir qualche linea 
interpretativa, di cui ci sembra che l’elemento portante stia nell’analisi che l’A. propone dei vv. 634-635 («Folle! Troppo 
vaneggi e poco speri, / né di Tirsi il cantar rammenti o quello /che 
di Sileno udisti in verde speco»), luogo variamente già discusso per 
l’identificazione di Tirsi e Sileno. L’ipotesi che suggerisce Baldassarri è che in Sileno sia da identificare Virgilio (Bue. VI) e in 
Tirsi il Tasso del Mondo creato, rispetto al quale il R0g0 
rappresenterebbe un «‘intermezzo’» sperimentale «cortigianomitologico», «di altra qualità, rispetto alle più note vicende delVAminta e della Liberata».

6.8. Prose diverse 
6.8.1. Edizioni
Torquato T a sso , Dell'arte del dialogo. Testo critico e note di Guido 
B a l d a ss a r r i. Introduzione di Nuccio O r d in e , Napoli, Liguori, 1998.

Viene qui proposto il testo critico del discorso tassiano (già una prima volta pubblicato da Baldassarri nella «Rassegna della 
letteratura italiana», nel 1971) accompagnato da un consistente 
apparato di note, che ricostruiscono il fitto intreccio testuale e culturale specifico di questo testo, ma comune anche a tutte le opere, specie quelle teoriche, del Tasso. Precede il testo l'Introduzione dì 
Nuccio Ordine, nella quale TA. si preoccupa anche di inserire 
l’opera tassiana nel contesto della trattatistica cinquecentesca, con 
particolare riferimento ai testi di Sigonio (De dialogo liber) e di 
Speroni (Apologia dei dialogi).

6.8.2. Studi
Natascia B ia n c h i, Tasso lettore di Dante: teoremi retorica e prassi poetica, «Medioevo e Rinascimento», n.s., IX (1998), pp. 221-247.

Con particolare attenzione alle questioni stilistiche e lessicali, TA. studia le Lettere poetiche e i Discorsi dell’arte poetica e del poema 
eroico alla luce delle postille tassiane alla Commedia e al Convivio 
danteschi.

Mario D ’A lessa n d r o , Tasso’s «Discorso dell’arte del dialogo» and the 
problem of “Res" and “Verba”, «Quaderni d’Italianistica», 19 (1998), 1, pp. 21-39.

Tocca, in forme sintetiche, il rapporto tra ‘sostanze’ e ‘accidenti’ 
ovvero tra ‘cose’ e ‘parole’ nel Discorso dell’arte del dialogo.
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6 8.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Torquato T asso , Discours de l ’art poétique. Discours du poème héroïque. 
Traduit de l’italien, présenté et annotée par Françoise Graziani, Paris, 
Aubier, 1997.
Recensione di Jacques V o isin e , «Revue de Littérature Comparée», 72  
(1998), 3, P- 3 95 ; Eva C a n ta v en er a , «Revue des études italiennes», 44  
(1998), 3-4, P- 303 ; Regine R eynolds-C o rn ell , «Bibliothèque d’Humanisme 
et R enaissance» , 6 0  (1 9 9 8 ) ,  2 , p p . 5 4 1 -5 4 3 .

A fronte di una sintesi operata dai primi due, con maggiore attenzione si sofferma la terza su questo volume, evidenziando la 
portata di questa nuova traduzione commentata di uno dei più importanti testi di poetica del ’500.

Torquato T asso , Discorso della virtù femminile e donnesca, a cura di Maria Luisa D oglio , Palermo, Sellerio, 1997.
Recensione di Gian Luigi B etti, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 
60 (1998), 2, pp. 539-541.

Ampio resoconto del volume.

6.9. Rime 
6.9.2. Studi
Davide C o lussi, La costruzione e l ’elaborazione linguistica e stilistica del Canzoniere Chigiano del Tasso, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 27-80.

Facendo seguito a precedenti interventi di Vercingetorige Martignone 
e Alessandro Martini, cerca di identificare nel codice Chigiano i 
«procedimenti connettivi situati sul piano dell’espressione» in 
un'ottica tuttavia «non già sincronica del lettore ma diacronica 
dell’autore, il quale dispone e corregge un’unità testuale (dal singolo testo alla sequenza di testi) in ragione di un’unità testuale più vasta 
(dalla sequenza di due testi contigui o di più testi all’intera raccolta)».

Antonio D a niele , Le «Rime»: fra retorica e grammatica, in Id., Nuovi 
capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 196-239.
Antonio D aniele , Le «Rime» sacre, in Id., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 240-269.

Nel primo dei due interventi l’A. si prefigge lo scopo di entrare nel 
vivo dell’«officina» del Tasso lirico, alla ricerca di alcuni dei moduli



linguistici e retorici che ne caratterizzano il lavoro. Il saggio si 
compone di dieci sezioni, i cui titoli illustrano sinteticamente i contenuti: 1. Ludismo verbale; 2. Ripetizione ed eco verbale• 3 
Enumerazione', 4. Allitterazione e adnominatio; 5. Correlazione' 6 
Variatio e polimorfía', 7. Correzione intensiva', 8. Modificazione lirica: superlativi assoluti, elativi, diminutivi; 9. Funzione poetica della persona: i pronomi e gli interlocutori lirici; 10. Funzione poetica della pluralità.
Nel secondo invece affronta lo spinoso problema delle liriche sacre 
tassiane: spinoso, anzitutto sul piano testuale perché, ricorda 
Daniele, siamo ancora oggi costretti e leggerle secondo l’edizione 
Maier (fondata su appunti manoscritti del Solerti). Dati questi limiti, l’A. comunque ripercorre questa parte della produzione di Tasso cercando di organizzare il discorso secondo un criterio tematico: 
dalle rime dedicate a Maria e al Cristo, a quelle penitenziali, perle 
varie festività e infine per i diversi santi, le quali ultime sono 
composte più per la spinta proveniente da stimoli esterni e «da 
convenienze occasionali che da intime esigenze: la religiosità poetica tassiana resta alle soglie di un rituale devozionale, un fatto 
di compita accettazione del dogma ed esibizione di fede più che di interiorità mistica».

Giovanna R a b it t i, Discussioni tassiane: ancora sulla canzone «Al Metauro», «Filologia e critica», XXIII (1998), 2, pp. 303-314.
L’A. replica qui alle contestazioni, mosse da Arnaldo Di Benedetto (nel «Giornale storico della letteratura italiana» CLXXIII [1995], 
pp. 261-270), ad un suo precedente intervento (Note sulla canzone «Al Metauro» con un ’appendice leopardiana, in «Lettere italiane», 
XLVI [1994], 1, pp. 76-105), sia di ordine filologico che critico.

Paolo P a o lin i, Su alcuni madrigali del Tasso (e due del Marino), 
«Esperienze letterarie», XXIII (1998), 1, pp. 53-76.

Compie una verifica, su alcuni campioni testuali, dell’assunto che Tasso sia stato capace di «sfruttare al meglio le possibilità implicite» 
del madrigale, sia sul piano metrico che stilistico e retorico. Inoltre, 
come parte integrante del suo ragionamento e non come semplice appendice, ribadisce, anche su questo versante, la stretta relazione 
tra Tasso, Marino e in generale i poeti del primo Barocco.

Alessandro M a r tin en g o , Il sonetto di Torquato Tasso a Vasco de Gama e 
Camòes. Note di commento e proposta di datazione, in Fictio poetica. Studi 
italiani e ispanici in onore di Georges Giintert, a cura di Katharina Maier- 
T roxler  e Costantino M a e d e r , Firenze, Cesati, 1998, pp. 131-140.

Studia il sonetto Vasco, le cui felici, ardite antenne, attribuendone 
la composizione agli anni 1572-1573, in ragione di elementi comuni
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con la fase elaborativa del futuro canto XV della Gerusalemme liberata; egli inoltre verifica la coerenza argomentativa del sonetto 
con la conclusione del canto V delle Lusiadi di Camòes, a garanzia quindi della conoscenza del poema portoghese da parte del Tasso.

6.9.3. Spogli, segnalazioni, recensioni

Paolo P aolini, Su alcuni madrigali del Tasso (e due del Marino), 
«Esperienze le t te ra r ie » ,  XXIII (1998), 1, p p . 53-76.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
201- 202 .

Evidenzia la finezza di lettura del Paolini.

6.10. Rinaldo 
6.10.2. Studi

Antonio D aniele, Considerazioni sul «Rinaldo», in Id., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 56-88.
Antonio D aniele , Ancora sul «Rinaldo», in I d ., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 89-126.

Nel primo dei due saggi, l’A., partendo da alcune considerazioni 
sulla più recente edizione del poema giovanile del Tasso (curata da 
M. Sherberg per l’editore Longo di Ravenna nel 1990), oltre ad 
esprimere anch’egli dubbi sulla correttezza delTimpostazione 
filologica di quell’edizione (che privilegia per la costituzione del testo la seconda stampa del poema, del 1570, anziché la princeps del 
1562), propone alcuni elementi di analisi stilistica, dai quali 
emergerebbe come in questo primo poema si possa «già vedere in nuce il primo sedimento non solo di una poetica e retorica del poema 
secondo il Tasso, ma anche di una grammatica già sicura, capace di 
valersi di talune varietà fonomorfologiche intrinseche alla lingua in funzione espressiva».
Nel secondo invece studia gli snodi, soprattutto sul piano àzWelocutio, 
che interessano il Rinaldo e il dipanarsi della riflessione tassiana sul poema in quegli anni, rispetto alla quale non rimane estranea la 
produzione letteraria del padre Bernardo. Interessante, ad esempio, 
risulta la presenza dell’ avverbio temporaleg/à, con valore riepilogativo, non solo nel Rinaldo (I, 6) e nel Gierusalemme (I, 6), ma anche nella 
Liberata (I, 6), nella Conquistata (I, 8) nonché, appunto, anche nel Fiondante paterno (I, 8).



6.11. Torrismondo 
6.11.2. Studi
Giovanna S c ia n a t ic o , Il «Re Torrismondo». Una tragedia politica, in Id 
L ’idea del perfetto principe. Utopia e storia nella scrittura del Tassa Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1998, pp. 123-144.

L’A. compie, in questo suo lavoro, un saggio di analisi sul tema 
politico, concentrando la sua attenzione su quegli oggetti (dal 
diadema, alla corona, al manto regale) che «stanno a rappresentare 
un ineludibile livello problematico, una costellazione semantica 
fondante della tragedia». La conclusione cui giunge è che la tragedia 
venga a segnare, in un certo senso, «lo scacco definitivo della storia [...], la proiezione nel mito del problema dell’Ordine, che ne 
sancisce in realtà il tracollo, con la rinuncia e l’abbandono del terreno mondano».

6.11.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Torquato T a sso , King Torrismondo. Dual Language Edition; Translation, Introductory Essays, and Notes by Maria P a store P assaro , with an 
Introduction by Anthony O l d c o r n , New York, Fordham University Press, 
1997.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
204-206.

Mette in luce i meriti di questa edizione bilingue, dove la traduzione 
peraltro ha intenti non puramente servili nei confronti del testo.

6.12. Postillati 
6.12.2. Studi
Loredana C h in e s , Dal commento al «furto»: Tasso postillatore di Plutarco, 
in I d ., La parola degli antichi. Umanesimo emiliano tra scuola e poesia, 
Roma, Carocci, 1998, pp. 221-233.

Osservando gli stretti legami tra le postille al Plutarco sessiano del 
1532 con II Manso overo de l ’amicitia, TA. verifica l’esistenzadi 
quello che definisce «gioco polifonico» in cui tutti gli attori 
coinvolti (Plutarco, Erasmo - commentatore del testo plutarcheo - 
Tasso stesso e Manso) esprimono comunque una lettura «egocentricamente 
esclusiva ed autorefernziale, che non interagisce tanto con altri 
sistemi di sapere, quanto piuttosto con l’enciclopedia esistenziale 
del poeta».
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Natascia B ianchi, Le postille di Torquato Tasso al «Convivio» di Dante, in 
Scritti offerti a Francesco Mazzoni dagli allievi fiorentini, Firenze, Società 
Dantesca Italiana, 1998, pp. 21-29.

Ricostruisce la situazione relativa alla situazione delle due stampe 
cinquecentesche del Convivio postillate dal Tasso (Venezia, 
Nicolini da Sabbio, 1521 e Sessa, 1531), la seconda delle quali ora dispersa, mentre della prima, ora nella Biblioteca Riccardiana, 
fornisce anche la descrizione.

6.12.3. Spogli, segnalazioni e recensioni
Torquato T asso , Note a «De Caelo» di Aristotele, a  cura di Luciano C a pr a , 
Ferrara-Roma, Corbo, 1993.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
199-201.

Discute gli esiti di questo studio, che giudica «il più importante 
contributo almeno dell’ultimo decennio alla nostra conoscenza, 
tuttora così imperfetta, dei ‘postillati’ tassiani», soffermandosi 
infine non solo sui criteri di edizione adottati dal curatore, ma più in generale sui criteri, soggetti sempre al regime compromissorio, da 
adottare per i postillati del Tasso.

6.13. Apocrifi ed attribuiti 
6.13.2. Studi
Ruki M izuno, Un poema non realizzato dell’ultimo Tasso, «Studi italici», XLVIII (1998), pp. 87-111.

A partire dalle postille tassiane alla Cosmografia del d’Anania, 
ipotizza, col conforto anche di studiosi antichi quali il Beni, che 
Tasso intendesse scrivere un poema sul Nuovo Mondo.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana
7.1.1. Studi
Antonio C orsaro , Dionigi Atanagi e la silloge per Irene di Spilimbergo 
(intorno alla formazione del giovane Tasso), « I ta l ic a » ,  LXXV (1998), 1, PP- 41-61.
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Nel saggio si analizza la storia esterna della silloge poetica, nota 
soprattutto perché vi si leggono i primi testi a stampa del Tasso ma 
anche si discute la portata ideologica e culturale di quell’evento in 
relazione con il più generale quadro della lirica cinquecentesca

Claudio G ig a n te , «Azioni formidabili e misericordiose». L ’esperimento epico del Trissino, «Filologia e critica», XXIII (1998), 1, pp. 44-71.
Saggio interessante in prospettiva tassiana per gli spunti di riflessione che offre nella direzione del poema epico.

Daniel J a v it c h , The Emergence of Poetic Genre Theory in the Sixteenth Century, «Modern Language Quarterly», 59 (1998), 2, pp. 139-169.
Daniel J a v it c h , La nascita della teoria dei generi poetici nel Cinquecento, «Italianistica», XXVII (1998), 2, pp. 177-197.

Vuole dimostrare che le teorie poetiche apparse in Italia verso la 
metà del XVI secolo, e tra queste anche quelle tassiane, sono frutto 
non di posizioni conservatrici, ma di un classicismo «progressista», volto a modernizzare generi letterari antichi.

Giuseppe D alla  P a lm a , «Aminta», «Alceo», «Tirena»: una serie pastorale, in La poesia pastorale nel Rinascimento, a cura di Stefano C arrai, 
Padova, Antenore, 1998 («Medioevo e Umanesimo», 101), pp. 307-347.

Coglie elementi di continuità tra 1 Aminta tassiana e l'Alceo di 
Antonio Ongaro da un lato e la Tirena di Pietro Cresci, del 1584, 
opera quest’ultima certamente più «discontinua» e di portata 
minore, ma comunque segno della persistenza del modello tassiano 
nel genere della favola pastorale.

Giacomo J o r i, Il «Mondo creato» prima dell'uomo. Idee e tradizione 
letteraria (sec. XVII), «Humanitas», 53 (1998), 4, pp. 689-697.

Identifica nella descrizione fatta dal Tasso nel Mondo creato il modello di rappresentazione della cosmogonia degli scrittori 
secenteschi. «Dopo il poema tassiano», scrive infatti FA., «la natura 
è descritta dagli scrittori italiani come un tesoro di rarità, del quale 
Marino celebrerà il godimento fino all’eresia».

Giacomo J o r i, Per evidenza. Conoscenza e segni nell’età barocca, 
Venezia, Marsilio, 1998.

Frequente e significativa è la presenza del Tasso in questo volume, 
evocato anzitutto per le teorie esposte nziDiscorsi del poema eroico, stampati a Napoli nel 1594 e che costituirono, proprio per le 
indicazioni sulla evidentia che in essi sono contenute, il modello per 
molti scrittori successivi, in particolare del secondo Seicento.
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Angela F a riello , I giardini nella letteratura. Dal giardino classico al 
giardino paesistico, Roma, Bulzoni, 1998 («Biblioteca di cultura», 557).

Compie un articolato percorso sul significato del giardino nella 
letteratura (ma con significativi rinvìi anche alle concezioni 
architettoniche delle varie epoche) tra Quattrocento e Settecento, in 
cui la presenza del Tasso è continua e centrale, anche se ad esso è 
comunque dedicato un intero capitolo: Tasso e il giardino di Armida, 
pp. 11 -30.

Raffaele V acca , Il Torquato Tasso di Giacomo Leopardi, «Studi ta s s ia n i  
sorrentin i» , 1998, pp. 55-61.

Brevi riflessioni sulle opere di Leopardi ispirate a Tasso.

Aldo Maria M o ra ce , Tasso a Sorrento nelle narrazioni romantiche in 
verso, «Studi tassiani sorrentini», 1998, pp. 27-40.

Compie una ricognizione delTutilizzo del mito tassiano nel XIX 
secolo tra quegli autori che compongono testi poetici di vario genere, 
sull’onda spesso delle novità introdotte da Byron nel suo The lament 
of Tasso del 1817. Soprattutto nei poeti di origine meridionale, 
inoltre, importante diviene la nostalgia del personaggio Tasso per gli anni dell’infanzia trascorsi a Sorrento.

Elena C andela , Antitassismo del gruppo manzoniano, «Annali dell’Istitu
to Universitario Orientale di Napoli», 40 (1998), 2, pp. 387-397.

Torna su una questione non nuova, quella della antipatia del 
Manzoni per Tasso, ma allargando l’analisi a tutti gli scrittori e intellettuali del suo entourage.

Antonio G a g lia r d i, Scritture e storia. Averroismo e cristianesimo: 
Lorenzo de’ Medici-Sperone Speroni, Torquato Tasso-Giordano Bruna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998.

Studia la presenza non solo del pensiero averroista, ma delle sue 
conseguenze filosofiche, la dimensione conflittuale, il dubbio religioso e filosofico, su una serie di scrittori quattro-cinquecenteschi, tra i quali appunto Tasso, letto in particolare attraverso i Dialoghi.

Robert W illiam s , Art, Theory, and Culture in Sixteenth-century Italy : from techne to metatechne, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
Affronta la trattatistica italiana sull’arte nel XVI secolo, prendendo 
in considerazione, insieme al Vasari e ad altri quali il Lomazzo, anche Tasso.



Myriam Swennen R u th e n b er g , Death of an Epic, Death of an Epoch 
Ariosto and Tasso in Tomasi di Lampedusa’s «Il Gattopardo», «Forum italicum», 32 (1998), 2, pp. 403-425.

A partire dalla constatazione che Angelica e Tancredi sono i nomi 
dei giovani protagonisti del Gattopardo, si interroga sul significato della presenza ariostesca e tassiana nel romanzo di Tornasi di Lampedusa, facendo ricorso peraltro anche ad altri scritti, anche di 
critica letteraria, dello stesso romanziere, per giungere a concludere 
che «in writing II gattopardo along this binary track of ‘romance 
multiplicity’ and ‘epic unity’, Giuseppe Tornasi di Lampedusa is 
like Tasso who contemplated the ‘death’, so to speak, of Ariosto’s 
romance of multiplicity and diversity in favor of epic unity, thereby creating the Gerusalemme liberata».

7.1.2. Spogli, segnalazioni e recensioni
Sergio Z a t t i, L ’ombra del Tasso. Epica e sperimentazione nel Cinquecento, Milano, Bruno Mondadori, 1997.
Segnalazione di Franco T o m a si, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 158- 161.
Recensione di Laura B en e d e t t i, «Modera Language Notes», 1 13 (1998), 1, 
pp. 246-249; Arnaldo S o l d a n i, «La parola del testo», II (1998), 1, pp. 171-175.

Laura Benedetti sintetizza i contenuti del volume e ne formula un 
giudizio complessivo, secondo il quale lo Zatti «adopera con 
estrema perizia un approccio intertestuale e flessibile, in grado di seguire le metamorfosi dell’epica attraverso i secoli e gli eventi». Arnaldo Soldani, dal canto suo, sottolinea che il merito principale di 
questo libro sta nell’aver messo al centro del discorso la «prospettiva 
“plurima” e centrifuga, facendone l'asse portante», e cercando di 
proporre, più che una monografia sul Tasso, «la “funzione-Tasso” 
prima e dopo di lui, cioè si utilizza Tasso come reagente».

Annick P a ter n o st er , «Aptum». Retorica ed ermeneutica nel dialogo 
rinascimentale del primo Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1996.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), 
p. 155.

Evidenzia come «la ricezione di problemi attuali di metodo che sottostà a questo lavoro può riuscire assai utile anche ai cantieri 
(quasi per definizione perennemente aperti) degli studi tassiani».

Luigi A la m a n n i, Tragedia di Antigone, testo e note a cura di Francesco 
S pe r a , Torino, Edizioni Res, 1997.
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Segnalazione di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
157-158.

S o tto lin ea  c o m e  il c o n f ro n to  c o n d o t to  d a l c u ra to r e  tra  il te s to  
d e ll’A la m an n i e l ’o r ig in a le  s o fo c le o  in  p iù  p u n ti  s o l le c i t a  la 
d iscu ss io n e  « s u l l ’a u to n o m a  in c id e n z a  d ell’Antigone ‘v o lg a r e ’ s u l la  
trad iz io n e  t r a g ic a  c in q u e c e n te s c a » .

Claudio Tolomei, II Cesano de la lingua toscana, edizione critica riveduta 
e ampliata a cura di Ornella C astellani P ollidori, Firenze, Presso 
l’Accademia della Crusca, 1996.
Segnalazione di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
156-157.

G iu d ica  l ’o p e ra  c o m e  u n a  o t t im a  o p p o r tu n i tà  « a n c h e  p e r  g li s tu d io s i  
del T asso  d i r ip e r c o r r e r e  u n o  d e i te s t i  c a p i ta l i  d e l le  d is c u s s io n i  
c in q u e c e n te sc h e  s u l la  l in g u a » .

Renato Barilli, La modernità del Trissino, «Studi italiani», IX (1997), 2, 
pp. 27-59.
Segnalazione di Franco T omasi, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 158- 
161.
Claudio G igante, «Azioni formidabili e misericordiose». L'esperimento epico del Trissino, «Filologia e critica», XXIII (1998), 1, pp. 44-71.
Segnalazione di Franco T omasi, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 158- 
161.

Indica, a proposito di questo saggio, come del precedente, il rilievo 
delle osservazioni compiute in vista dell’evoluzione del poema epico verso gli orizzonti tassiani.

Giacomo Zane, Rime. Edizione critica a cura di GiovannaRABiTTi, Padova, 
Antenore, 1997.
Segnalazione di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 161-162.

Segnala, tra l’altro, come dall’introduzione della curatrice si evinca 
il frequente intersecarsi dei «percorsi tipografici dello Zane» verso 
la metà del secolo con quelli di Bernardo Tasso oltre che 
dell’esordiente Torquato.

Luigi Tansillo, Il Canzoniere edito ed inedito secondo una copia 
dell’autografo ed altri manoscritti e stampe. Con introduzione e note di Erasmo Pèrcopo, Napoli, Liguori, 1996.
Segnalazione di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 163-164.
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Occasione, scrive Baldassarri, «di alta qualità, e di grande interesse 
anche per gli studiosi del Tasso: per ovvie ragioni di contiguità geografica, non solo nel caso di Bernardo; ma anche per il rilievo che 
l’esperienza tansilliana assume, più in genere, nel panorama della lirica cinquecentesca».

Rimatori politici ed erotici del Cinquecento genovese, a cura di Stefano 
V er d in o , Genova, Costa & Nolan, 1996.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998) nP 164-165.

La riproposizione di testi poetici di tre scrittori genovesi (Gerolamo 
Conestaggio, Gasparo Muzio e Antonio Roccatagliata) dà occasione al curatore, come osserva Baldassarri, di richiamare con frequenza anche i nomi di Bernardo e Torquato Tasso.

7.2. Tasso e le letterature e le culture europee 
7.2.1. Studi
Il Tasso e l ’Europa. Atti del Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, 
introduzione di Gianvito R esta , a cura di Daniele R o t a , Lecco, Comune di Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 1998.

In questi «Atti» si leggono nove relazioni, più un’appendice documentaria, vertenti solo in parte sui rapporti tra Tasso e le letterature europee, ma anche rivolte ad aspetti specifici della poesia 
tassiana. Per tutti questi saggi si vedano le schede qui di seguito e 
nelle sezioni 3.1, 4.1 e 8.2. Esulano da motivi tassiani i saggi di 
Luciano Deriu Campus, Il Rotary e la cultura, e di Guido Podestà, 
L ’Europa e il suo futuro, che pertanto non sono repertoriati.

Giuseppe B o c c a r ello , Il rapporto tra il Tasso e il contesto europeo delXVI 
secolo, in II Tasso e l ’Europa. Atti del Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, 
introduzione di Gianvito R e sta , a cura di Daniele R o t a , Lecco, Comune di 
Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 1998, pp. 17-23.

Breve excursus sulla situazione storica e letteraria europea nel XVI 
secolo.

Jean S t a r o b in sk i, Rousseau et l ’espression musicale, in Parigi/Venezia. 
Cultura, relazioni, influenze negli scambi intellettuali del Settecento, a 
cura di Carlo O sso la , Firenze, Olschki, 1998, pp. 137-172.

Ricerca l’influenza del Tasso e del suo concetto di musicalità nelle 
opere di Rousseau.

Maria Di C a pu a , Torrismondo e Hamlet, due «eroi» del dramma moderno, 
«Esperienze letterarie», XXIII (1998), 3, pp. 49-62.



Cerca di cogliere, nelle opere di Tasso e Shakespeare, un comune sentimento, dei protagonisti delle opere drammatiche ma in fondo 
anche dei loro autori, di isolamento nei confronti della realtà contemporanea: «Torrismondo e Amleto» scrive infatti TA. «non 
sono gli eredi di valori antichi e consolidati come gli eroi della tragedia classica, ma individui consapevoli della propria solitudine 
e del proprio ruolo conoscitivo, non tanto eroico o agonistico, quanto 
problematico, non risolutivo».

Michael A lbrech t , Rom: Spiegel Europas. Das Fortwirken antiker Texte
mid Themes in Europa, Tübingen, Stauffenburg, 1998.

Nel più complesso, ed ambizioso, disegno di una analisi delle modalità di ricezione delle opere dei classici latini e greci nella 
letterature moderne, considera anche alcuni autori italiani, tra i 
quali Torquato Tasso.

7.2.2. Spogli, segnalazioni e recensioni
Tasso e l ’Europa (con documentazione inedita). Atti del Convegno Internazionale (IV Centenario della morte del Poeta), Università di 
Bergamo, 24-26 maggio 1995, a cura di Daniele R o t a , Viareggio-Lucca, 
Baroni, 1996.
Segnalazione di Guido B a ld a ssa r r i, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 
170-173.
Recensione di Massimo C a st o l d i, «Italianistica», XXVII (1 9 9 8 ) , 3 , p p . 
513-516.

Riassumono i contenuti del volume; il Baldassarri, in particolare, si 
sofferma sul saggio di Bàrberi Squarotti sulla Conquistata.

7.3. Tasso, la musica e le arti 
7.3.1. Studi
Tranquillo F r ig en i, Notarelle d ’iconografia tassiana bergamasca, «Studi 
tassiani sorrentini», 1998, pp. 21-26.

Elenca una serie di luoghi di Bergamo in cui si conservano memorie 
iconografiche del Tasso.

Riccardo S criv an o , Per il leggendario tassiano. Tasso a Fermo, «Studi tassiani sorrentini», 1998, pp. 47-54.
Ricordando che Tasso fece parte dell’Accademia degli Sciolti di 
Fermo (che aveva sede presso l’attuale palazzo Vitali Rosati),
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illustra i rapporti del poeta con la cittadina marchigiana attraverso soprattutto i dipinti realizzati nell’Ottocento, proprio in quel palazzo, che raccontano scene dalla Liberata.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni
Torquato T a sso , Jerusalén libertada. Prol. de M. Th. L a ig n el , traducción de José Maria C la ra m u n d a , Mexico, Porrúa, 1998.

Seconda edizione di questa traduzione opera del messicano José Maria Claramunda.

8.2. Studi
Giorgio C u sa tel li, Manierismo e Barocco: a proposito delle versioni 
tedesche della «Gerusalemme liberata», in II Tasso e l ’Europa. Atti del 
Convegno, Lecco, 18 ottobre 1997, introduzione di GianvitoRESTA, a cura 
di Daniele R o ta , Lecco, Comune di Lecco - Rotary Club «Le Grigne», 1998, pp. 59-63.

Ricorda le traduzioni tedesche della Liberata dalla prima, del 1626, 
fino a quella, fortunata, del Gries dei primi dell’Ottocento.

Liberatina V e r n a , La «Gerusalemme liberata» di Torquato Tasso nella 
traduzione di Pjotr Kochanowski, «Itinerari», 37 (1998), 1, pp. 123-125.

Breve nota sulla nota traduzione del poema tassiano in lingua polacca.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi
Francesca D ’A le ssa n d r o , DalT«Amadigi» al «Fiondante»: le varianti 
delle ottave omologhe, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 81-100.

Esamina le varianti che differenziano le ottave del Floridante 
rispetto alle omologhe dell’Amadigi, da cui Bernardo Tasso le prese, per verificare non solo le loro caratteristiche, ma anche per trovare 
elementi che permettano di stabilire a chi si debbano attribuire. Lo studio, condotto con particolare attenzione per il livello stilistico,
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ha permesso all’A. di giungere a determinare che, con ogni pro
babilità, tali varianti sono opera del figlio Torquato, che cercò di «elevare il tono del poema paterno, cercando di eliminare, in alcuni 
tratti, le tracce del linguaggio “romanzevole”, di cui comunque il 
F io n d a n te  resta intessuto».

A driana C hem ello , I «sentieri de la poesia». La protostoria deU’«Amadigi» 
nelle «Lettere» di Bernardo Tasso, in Alla lettera. Teorie e pratiche epistolari dai Greci al Novecento, a cura di Adriana C h em ello , Milano, 
Guerini e Associati, 1998, pp. 109-141.

In vista della ristampa anastatica del Secondo volume delle lettere di 
Bernardo Tasso (ora finalmente giunto a compimento: Bologna, 
Forni, 2002), l’autrice non solo studia il rapporto tra queste epistole 
destinate alla circolazione pubblica e le medesime nella loro dimensione privata, ma, indagando sui destinatari (la maggior parte 
letterati), si sofferma poi su quelle lettere nelle quali si discorre principalmente delYAmadigi, lettere che, a differenza delle altre, 
tendono a formare tra loro un reticolo ben strutturato.

Domenico C hiodo , Sull’edizione delle «Rime» di Bernardo Tasso: qualche 
chiarimento, «Studi tassiani», XLVI (1998), pp. 220-224.

Risponde ai rilievi mossi da Simone Albonico nella sua recensione (apparsa su questa nostra rivista, XLIV [1996], pp. 231-236) relativi 
alla edizione delle Rime pubblicata dallo stesso Chiodo con 
Vercingetorige Martignone.

Cristina Z ám pese, Meccanismi macrotestuali nei libri degli «Amori» di 
Bernardo Tasso, «ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano», LI (1998), 3, pp. 97-114.

Identifica in una serie di elementi lessicali, metrici e stilistici, ma anche nella continua memoria petrarchesca, i fattori coesivi interni 
ai tre libri degli Amori, tanto che, scrive l’A., «l'attenta ricerca, che 
porta il poeta a prelevare anche tessere isolate, ricomposte proprio 
nel gioco dei rimandi reciproci, produce una sostanziale omogeneità di tono».
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