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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

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

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

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

* * *

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

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





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1994)

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

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Elisa Vittoria Liberati Prati, Francesco de Franceschi e le «Historié» di 
Fernando Colombo, in II letterato tra miti e realtà del Nuovo Mondo, cit.

Studia la produzione di uno dei più interessanti tipografi veneziani 
del '500, Francesco de1 Franceschi senese, che ha al suo attivo anche 
la prima edizione del Rinaldo tassiano. V. anche 3.1.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Guglielmo Gorni, In memoria di Bortolo Tommaso Sozzi (1909-1994), 
«Studi tassiani», XLII (1994), pp. 7-12.

Appassionato ricordo di uno dei più importanti studiosi del Tasso, 
di cui si ricorda non solo la carriera (fu a lungo docente liceale prima 
di accedere alla carriera universitaria) e gli studi (molti e significa
tivi), ma anche e forse di più le doti umane, pedagogiche e culturali.

Vincenzo Guercio, Per il carteggio Quarenghi-Serassi, Bergamo, Moretti 
& Vitali, 1994.

Riscostruisce il carteggio tra i due letterati settecenteschi, spesso 
vertente su argomenti di carattere tassiano.

Daniele Rota, Vita e opere di Pier Antonio Serassi attraverso il suo 
carteggio inedito presso la Civica Biblioteca di Bergamo, in La cultura fra
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Sei e Settecento. Primi risultati di un’indagine, a cura di Elena Sala Di 
Felice e Laura Sannia Nowé, Modena, Mucchi, 1994, pp. 253-269.

Sintetica ma efficace rivisitazione delle vicende umane e letterarie 
del primo biografo tassiano.

Tiziana Mattioli, Alle origini delle polemiche sulla «Liberata». Una 
lettera di Giulio Giordani del 1583, «Res Publica Litterarum», 17 (1994), 
pp. 195-220.

Ricostruisce una parte non irrilevante delle prime polemiche 
tassiane e pubblica in appendice (pp. 206-220) il testo di una lettera 
inedita del Giordani a Giovan Battista Leoni in difesa della Liberata.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi
Il letterato tra miti e realtà del Nuovo Mondo: Venezia, il mondo iberico 
e l'Italia. Atti del Convegno di Venezia (21-23 ottobre 1992), a cura di 
Angela Caracciolo A ricò, Roma, Bulzoni, 1994.

Ponderoso volume, già recensito in «Studi tassiani», XLIV (1996), 
pp. 328-331, cui si rinvia per una sintesi complessiva. Per i tre saggi 
ivi contenuti di interesse tassiano cfr. i punti 1.1 e 7.1.1.

Giovanni Aquilecchia, Nuove schede di italianistica, Roma, Salerno, 
1994.

Vengono ripubblicati saggi per lo più già editi (fin da un volume dal 
medesimo titolo stampato da Einaudi nel 1976), alcuni anche di 
interesse tassiano (Solimano e Palinuro. Postilla a «Gerusalemme 
liberata», X, 21-23, scheda XII; La prosa del Tasso tra moduli attici 
e mediazione umanistica', La prosa del Tasso e la tradizione 
stilistica medievale, scheda XIII; Precisazione sulla prosa del Tasso 
e la retorica medievale, Appendice). Totalmente nuovo (peraltro 
edito in rivista in questo stesso anno, cfr. infra 6.2.2) è solo uno dei 
saggi, riguardante il dialogo tra Tasso e Bruno (Dialoghi tassiani e 
dialoghi bruniani: per una comparazione delle fonti), anch’esso 
inserito nella XIII scheda.

Ariosto Boiardo Marino Pulci Bernardo Tasso Torquato Tasso Tassoni 
Trissino. A cura di Ottavio Besomi e Nicola Casella, Hildesheim-Ziirich- 
New York, Olms, 1994 («ASIM. Archivio delle similitudini», I).

«Contributo» - secondo quanto gli stessi curatori spiegano nella 
Premessa - «volto allo studio del linguaggio metaforico che si 
realizza nella figura della similitudine nei poemi epici e cavallere
schi italiani». Per ciò che concerne il Tasso, sono indicizzate le 
similitudini comprese nella Liberata e nelle Conquistata. E inoltre 
compreso anche VAmadigi di Bernardo.
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Marco C asubolo, Per una semiotica del colore nell’epica tassiana, in 
Colori 2, a cura di R. C aprini, numero monografico di «L’immagine 
riflessa», n.s., Ili (1994), 2, pp. 187-204.

Saggio in cui si dà conto dei primi risultati di un più ampio progetto 
di ricerca sulla semiotica del colore nei testi epici tassiani, o meglio, 
come avverte l’A., del Rinaldo, della Liberata e, per quanto riguarda 
la Conquistata, solo per le ‘novità’ in essa contenute. Le 
esemplificazioni riportate riguardano in particolare i campi della 
luce, della ‘psicofisiologia’, della bellezza.

Ezio R aimondi, I sentieri del lettore, a cura di Andrea Battistini, Bologna, 
Il Mulino, 1994.

Ponderosa raccolta in tre volumi di buona parte della produzione 
saggistica del Raimondi. Il primo volume {Da Dante a Tasso) 
contiene anche una sezione, la sesta {Tasso o la coscienza lacerata, 
pp. 471-584), in cui trovano luogo cinque studi anch’essi già 
precedentemente editi: Vitalità di un poeta (1960), pp. 473-493; La 
selva interiore (1980), pp. 495-531; Il narratore passionato (1990), 
pp. 533-550; Per la storia del «Messaggero» (1954), pp. 551-568; 
Gli «ultimi» dialoghi (1954), pp. 569-584.
Per ognuno di questi si rinvia alle precedenti puntate della Rassegna.

Ezio R aimondi, Rinascimento inquieto, Torino, Einaudi, 19942, pp. 316- 
318.

Riedizione a trent’anni di distanza del fortunato volume, con 
l’aggiunta anche di quattro nuovi saggi, due dei quali di pertinenza 
tassiana; nel primo {Vitalità di un narratore) in particolare si 
mettono a confronto passi del Gierusalemme e della Liberata-, nel 
secondo {Il poeta passionato) si pone in luce il ruolo che ha il poeta 
stesso come voce narrante fuori campo.

Achim A urnhammer, Torquato Tasso im deutschen Barok, Tübingen, 
Niemeyer, 1994 («Frühe Neuzeit», 13).

Ampio ed articolato volume, per il quale si rinvia alla segnalazione 
apparsa su «Studi Tassiani», XLIV (1996), pp. 367-369.

Antonio D aniele, Linguaggi e miti del Cinquecento, Rovito (Cosenza), 
Marra, 1994.

I due ultimi capitoli interessano varie opere del Tasso.

3.2. Spogli e recensioni

Forma e parola. Studi in memoria di Fredi Chiappelli, a cura di Dennis J. 
Dutschke, Pier Massimo F orni, Filippo G razzini, Benjamin R. L awton, 
Laura S anguineti W hite , Roma, Bulzoni, 1992.



Ree. di Franco Tomasi, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 196-198.
Articolato resoconto di questo volume miscellaneo, con particolare 
attenzione ai saggi di interesse tassiano (cfr. la Rassegna per il 
1992).

Hermann Grosser, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie 
dei generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 
1992.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 191-193; 
Giovanni Da Pozzo, «Lettere italiane», 171 (1994), 553, pp. 142-146.

Il Da Pozzo sostiene che «Il libro del G. [...] va considerato come 
costruttivo apporto della critica più recente perché ragguaglia con 
chiarezza su un insieme ben individuato di concetti in movimento, 
ma specialmente perché mostra gli innesti che si compiono tra alcuni 
di essi e lo sviluppo delle idee tassiane e del pensiero del tempo». 
Con simili accenti si esprime anche Baldassarri, che sottolinea, dal 
canto suo, come questo volume «opportunamente rimetta in 
questione problemi teorici di grande rilievo per gli studi tassiani».

Andrea Gareffi, I ritorni di Tasso, Roma, Vecchiarelli, 1992.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 193-194.

Pur riconoscendo indubbie qualità al volume, ritiene anche che, per 
quanto riguarda l’accertamento dei fatti e le proposte interpretative 
«era forse lecito attendersi di più».

Images of America and Columbus in Italian Literature, edited by Albert N. 
Mancini and Dino S. Cervigni, «Annali dTtalianistica», X (1992).
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 189-191. 

Al di là della presenza di due saggi più strettamente di interesse 
tassiano (cfr. la Rassegna del 1992), evidenzia la «sotterranea» 
implicazione gerosolimitana del tema affrontato nella raccolta, 
stante appunto il ben noto episodio del canto XV della Liberata.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Miscellanea tassiana a ricordo del 450° Anniversario della Nascita di 
Torquato Tasso, a cura dell’Associazione Studi Storici Sorrentini, 
Sorrento, Tipolitografia Gutenberg, 1994.

Si ripubblicano sette saggi di vari autori già dati alle stampe tra il 
1894 e il 1992, tutti vertenti su aspetti della biografia tassiana.



Walter Moretti, Torquato Tasso poeta professore, «IBC», 2 (1994), 6, pp. 
24-25.

Preannunciando un convegno da svolgersi nel successivo dicembre 
’95, ricorda che Tasso ebbe anche l’incarico di «lettore di geometria 
euclidea e della sfera» nello Studio ferrarese.

Salvatore A. Sanna, Torquato Tasso (1544-1595), «Italienisch», 16 
(1994), 1, p. 1.

Pagina divulgativa per il pubblico di lingua tedesca, in occasione del 
centenario tassiano.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta
6.1.2. Studi

Giorgio Barberi Squarotti, Il «far grande» del Guarini, «Critica 
letteraria», 84 (1994), pp. 419-443.

Analisi dell’uso della parola nel Pastor fido guariniano, con continui 
rinvìi al modello tassiano dell'Aminta: «E il particolare» - scrive lo 
Squarotti - «ancora una volta, a essere esaltato e amplificato; ma in 
questo modo il Guarini intende svolgere e vincere, dal suo ma
nieristico punto di vista, la gara con il Tasso e con la tradizione 
petrarchistica. La parola finisce a dilungarsi alquanto dal significa
to, nel senso che lo avvolge e svolge quanto più possibile».

Giuseppe D alla Palma, Un capitolo della fortuna dell’«Aminta»: 
V«Alceo» di Antonio Ongaro, «Rivista di letteratura italiana», XII (1994), 
1, pp. 79-128.

Con un'attenta lettura comparata della pastorale tassiana e dell’A/- 
ceo dell’Ongaro, chiarisce che, al di là di facili schematismi, 
l’Aminta va vista «come uno specchio in cui quella dell’Ongaro si 
riflette e misura piuttosto che come un testo imitato in maniera 
pedissequa».

Ferdinando Taviani, Teatro di voci in tempi bui (riflessioni brade su 
«Aminta» e pastorale), «Teatro e Storia», 9 (1994), 16, pp. 9-39.

Sostiene che l’Amor fuggitivo, il controverso ‘epilogo’ del poema, 
«ha tutti i titoli per stare nel libro e non nel testo di Aminta».

6.1.3. Spogli e recensioni

Nino Borsellino, «Aminta» o l ’invito al viaggio, «Teatro italiano», a cura 
di P. Carriglio e G. Strehler, I, Roma-Bari, Laterza, pp. 97-101.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 195.



Individua due questioni fondamentali del saggio: «l’esorcismo da un 
lato del significato in sé e per sé eversivo della pastorale [...] e un 
ritorno [...] sul tema dell'Aminta quale congedo da un ideale ormai 
storicamente impraticabile di armonia primorinascimentale, di una 
visione organica del mondo e della società».

Torquato Tasso, L ’Aminta, annotata per cura di Angelo Solerti, 
introduzione di Andrea G areffi, Roma, Vecchiarelli, 1992.

Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 194-195.
Pur ammettendo, con il curatore, la significatività del commento 
solertiano, non ne condivide il giudizio circa la «superiorità» di 
questa edizione rispetto a quella procurata dal Sozzi.

Ferdinando Taviani, Teatro di voci in tempi bui (riflessioni brade su 
«Aminta» e pastorale, «Teatro e Storia», 9 (1994), 16, pp. 9-39.
Spoglio di Ferdinando TAVIANI, «Ariel», IX (1994), 2, pp. 2212-22. 

Breve ma puntuale resoconto.

6.2. Dialoghi
6.2.2. Studi

Walter Stephens, Tasso and the Withces, «Annali d’Italianistica», 12 
(1994), pp. 181-202.

Prende in esame II messaggiero come testo significativo per 
comprendere non tanto la psicologia tassiana in sé, quanto piuttosto 
la ‘malattia’ che affligge la società di quel tempo in generale. Ciò 
avviene sul tema specifico delle streghe, a partire dal passo in cui il 
poeta, con un perfetto sillogismo, sostiene che se esistono maghi e 
streghe allora esistono anche i demoni; e poiché dei primi c’è ampia 
testimonianza, significa che anche dei secondi non si può dubitare. 
Se si aggiunge che, in corrispondenza con le correnti di pensiero 
neoplatoniche (ma non solo), l’esistenza del diavolo è prova 
dell’esistenza di Dio, il sillogismo si completa nella successione 
streghe, demoni, Dio. Così, conclude FA., non fu certo la 
superstizione a condurre gli inquisitori a perseguitare le streghe, 
«but the skepticism engendered by their exercise of reason and logic 
to test the very tenets of Christianity. As the mouthpiece of 
inquisitorial logic, Tasso’s Messenger also spoke aloud its great 
unconscious premise, and illuminated the depths of an anguish that 
the Counter-reformation orthodoxy of Gerusalemme liberata could 
not assuage».

Giovanni Aquilecchia, Dialoghi bruniani e dialoghi tassiani per una 
comparazione delle fonti, «Nouvelle de la République des Lettres» 
(Napoli) 1994, 2, pp. 19-29.

Cfr. supra 3.1.



6.2.3 Spogli e recensioni

Torquato Tasso, Il Conte overo de l ’imprese, a cura di Bruno B asile, Roma, 
Salerno editrice, 1993 («Omikron», 45).
Spoglio di Danilo Romei, «La Rassegna della letteratura italiana», IIC 
(1994), 1-2, pp. 295-296.

6.3. Gerusalemme conquistata
6.3.2. Studi

Maria Teresa Girardi, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», «Studi 
tassiani», XLII (1994), pp. 13-25.

L’A. inserisce un ulteriore tassello per la conoscenza della 
complessa evoluzione ideologica e letteraria delTultimo Tasso; nel 
poema riformato, in particolare, il recupero di testi biblici e 
patristici, anziché come esempio di cieca obbedienza ai canoni 
controriformistici, va visto come «libera e consapevole esigenza di 
maturazione e completamento della propria cultura e della propria 
attività di poeta».

6.3.3. Spogli e recensioni

Claudio Sensi, Dans la forêt de la «Jérusalem Conquise», «Prevue», N.S., 
2 (dicembre 1992), pp. 53-100.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 203-204.

«Esempio, già in sé e per sé raro, e qui condotto innanzi con fine 
intelligenza e sicuro apparato documentario, di ‘lettura’ della 
Conquistata».

Leonardo V eneziani, La «Conquistata» ovvero il gioco della retorica, 
«Critica letteraria», XX (1992), 3, pp. 433-448.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 204-205.

A suo vedere l’A. non compie una scelta definitiva, come sarebbe 
stato necessario, tra l’analisi di tipo retorico-stilistico e quella 
narratologica, con conseguenti «errori sistematici di osservazione e 
valutazione».

6.4. Gerusalemme liberata
6.4.2. Studi

Luigi Poma, La formazione della stampa BI della «Liberata», «Studi di 
filologia italiana», LII (1994), pp. 141-188.

Analizza con la consueta perizia le fasi della costituzione del testo 
dell’edizione della Liberata stampata da Vittorio Baldini il 24 
giugno del 1581, contrassegnata con la sigla B: in quanto si tratta 
della prima edizione curata da Febo Bonnà.
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Gino T ellini, Tasso e Properzio (a proposito di G.L. VI, 104), «Studi 
italiani», 6 (1994), 2, pp. 71-79.

In G.L. VI, 104, 2 («O belle a gli occhi miei tende latine») si assiste 
ad una ben nota ripresa di un verso delle elegie properziane (IV, 4, 
32: «et formosa oculis arma Sabina meis»). Le due eroine evocate 
(Erminia e Tarpea) non solo hanno però tutt’altra sorte, ma anzi 
segnalano due realtà anche letterariamente diverse, giacché «il poeta 
elegiaco latino comprime la vicenda in un atto di tragedia, laddove 
il narrare epico di Tasso riesce, con vittorioso azzardo, a trasformare 
la tragedia in peripezia elegiaca».

Giovanni F alaschi, La favola di Rinaldo: il codice fiabesco e la 
«Gerusalemme liberata», Firenze, Le Lettere, 1994 («La nuova meridia
na», 16).

Saggio in cui l’A., con una prosa ed uno stile accattivante, analizza 
la Liberata secondo i canoni morfologici di Propp; tuttavia, come 
denuncia lo stesso Falaschi nella Postfazione, egli, partito com’era 
per cogliere la fiaba nel Tasso, alla fine ne ha un’impressione 
opposta: vede la Gerusalemme liberata «entrare - a sequenze, 
episodi, situazioni, rappresentazioni figurative, elementi lessicali 
ecc. - entro quel particolare genere letterario che è la fiaba».

Emanuele T revi, Figure nel giardino di Armida, «Galleria», 44 (1994), 2, 
pp. 3-10.

A proposito del giardino di Armida, scrive che la fuga di Rinaldo da 
quel luogo è segno della rinuncia da parte del Tasso «ad un tempo 
sospeso ed irresponsabile, il tempo della natura come opera d’arte». 
Qui, proprio in questo luogo del poema, secondo l’A., l’allegoria 
tassiana «assume l’opaco splendore dei suoi momenti più alti».

Stefano P ittaluga, Concerto in giardino e cataloghi ornitologici, «Maia», 
46 (1994), 3, pp. 337-347.

Fa notare come il giardino di Armida e Rinaldo abbia dei precedenti 
nelle opere classiche e medievali.

Daniela F oltran, Sulle orme di Virgilio. Il «topos» epico dello scudo 
istoriato e la battaglia di Azio, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 79-94.

Riesamina questi due luoghi della Liberata, identificandone la 
matrice virgiliana. Per ciò che riguarda lo scudo, l’A. evidenzia 
l’affinità con il poeta latino (e di conseguenza la distanza con 
Omero) nel fatto che le armi sono già compiute e non in costruzione, 
ed inoltre per la ragione che nello scudo è rappresentato un soggetto 
storico. Nella battaglia di Azio, invece, il modello virgiliano 
funziona soprattutto sul piano verbale, mentre «l’immagine e la 
concezione dell’amore [...] sono piuttosto di tipo lucreziano».
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Erminia A rdissino, Il segno tra verità e idolo nella scrittura del Tasso, 
«Lingua e stile», XXIX (1994), 2, pp. 215-239.

Analizza le varie forme di segni (dalla scrittura ai geroglifici, agli 
emblemi) che sono spesso presi in considerazione dal Tasso, con 
particolare riferimento ai riti sacri nel canto XI della Liberata, canto 
che all’A. sembra particolarmente significativo nell’ambito del 
dibattito post-tridentino appunto sui sacramenti.

Albert R ussel A scoli, Liberating the tomb: difference and death in 
«Gerusalemme liberata», «Annali d’Italianistica», 12 (1994), pp. 159-180.

Prende le mosse dai ben noti studi di Sergio Zatti per analizzare 
ulteriormente il significato dell’«altro» nella Liberata. Egli, in 
particolare, si sofferma sul Santo Sepolcro e sullo sforzo collettivo 
di liberarlo da parte dei crociati. Dall’inizio alla fine del poema, 
conclude l’A. Tasso «pursues the liberating and enslaving closure of 
a narratice vow, which will bring together word and reality, 
abolishing all threatening otherness, shelterning him, as Alfonso 
could not, from the destiny of the ‘peregrino errante’». Tasso è 
comunque conscio che questa sorta di pellegrinaggio letterario non 
avrà successo e che «his vow can never be fulfilled and hat hence he 
can never be released from it, this side of the tomb». Ma mentre per 
Ariosto la follia è la migliore difesa contro la morte, per Tasso la 
morte sembra essere l’unica alternativa «to an endlessly loquacious 
madness».

Bruno B asile, «Emblematice scribere». Destini in «impresa» (da Erasmo 
a Tasso), «Italianistica», 23 (1994), 1, pp. 9-15.

A partire dalla chiosa tassiana all’emblema erasmiano (cedo nulli) 
si chiede se quello proprio del Tasso (laetus morte futura), 
contrariamente a quanto sostennero gli emblematisti secenteschi, 
non nasconda una ‘agudeza’. Ed egli infatti la riscontra nel fatto che 
il motto altro non è che la versione latina di un verso della Liberata 
(Vili, 22, 1-2): Sveno è infatti «lieto» della «vicina morte».

Paola B randi, La prima redazione del viaggio di Carlo e Ubaldo nella 
«Liberata», «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 27-41.

Fornisce ulteriori elementi di valutazione circa le fonti impiegate da 
Tasso per la prima redazione (alfa) del viaggio di Carlo e Ubado, da 
identificarsi (oltre che in parte con il ben noto esempio virgiliano) 
con alcune relazioni quattro-cinquecentesche di viaggi, ed in 
particolare con quelle del Pigafetta e di Massimo di Transilvania.

Paul L arivaille, Il canto del «gran viaggio» («Gerusalemme liberata», 
XV), «La Rassegna della letteratura italiana», IIC (1994), 1-2, pp. 20-34.

Vede l’episodio del viaggio di Carlo e Ubaldo, e quindi anche gli 
stessi protagonisti, come preludio al successivo canto di Armida.
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Antonio D aniele , Lettura del canto XVI della «Gerusalemme liberata», 
«Studi tassiani», XLII (1994), pp. 109-132.

L’attenzione del Daniele si sofferma in particolare sul giardino di 
Armida, ed anzitutto su quei versi, proprio i primi («Tondo è il ricco 
edificio, e nel più chiuso / grembo di lui [...]»), il cui tratto stilistico, 
scrive TA., «si può ragionevolmente assumere come tratto distintivo 
di tutto il canto, se non di tutto il poema».

Stefano V erdino, Sul canto XX della «Liberata». Appunti di lettura, «Studi 
tassiani», XLII (1994), pp. 95-108.

‘Appunti’, come indica l’A. stesso, riguardanti vari aspetti del canto 
conclusivo del poema: personaggi, scelte stilistiche, elementi 
narrativi.

6.4.3. Spogli e recensioni

Torquato T asso, Gerusalemme liberata, a cura di Giorgio C erboni B aiardi, 
Ferrara-Modena, Istituto di Studi Rinascimentali-Panini, 1991.
Ree. di Carla M olinari, «Studi italiani», 6 (1994), 2, pp. 225-229.

Evidenzia i pregi di questa edizione, soprattutto per l'ampio 
commento.

New world encounters, a cura di Stephen J. G reenblat, Berkeley, 
University of California Press, 1993.
Ree. di Matthew K och, «The Sixteenth Century Journal», 25 (1994), 1, pp. 
266-268.

Mette in luce la varietà dei contributi offerti in questo volume e gli 
interessanti apporti anche in chiave tassiana.

6.5. Lettere
6.5.3. Spogli e recensioni

Torquato T asso , Lettere d ’umor malinconico, a cura di Marina C abria e 
Stefano V erdino, Genova, ECIG, 1992.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 202-203. 

«Iniziativa apprezzabile, cui solo nuoce qualche refuso di troppo».

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

Franco T omasi, «La malagevolezza delle stampe». Per una storia 
dell’edizione Discepolo del «Mondo creato», «Studi tassiani», XLII 
(1994), pp. 43-78.
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Particolareggiata analisi bibliologica e filologica della princeps del 
poema cosmogonico, corredata da puntuale descrizione delle 
edizioni secentesche.

Giacomo J ori, «Tanto la grazia può». Minima tassiana, «Lettere italiane», 
46 (1994), 4, pp. 632-636.

Due brevi note sul Mondo creato, rispettivamente su un verso (VI, 
1048) in cui la parola proboscide viene letta come ben precisa scelta 
stilistica contro la possibile alternativa del più ‘volgare’ niffolo, e su 
un passo della creazione dei rettili (VI, 1199-1206) in cui, tra 
esplicite citazioni di testi sacri o dell’antichità cristiana, ve n’è 
anche una degli Atti degli apostoli (XXVIII, 3-5).

Giovanna Scianatico, Il Poema “Meraviglioso”. Per un’ipotesi sul 
«Mondo Creato», in Dall’idillio alla visione. Passaggi della differenza tra 
Rinascimento e Barocco in area napoletana, a cura di Raffaele C avalluzzi, 
presentazione di Francesco T ateo, Manduria, Piero Lacaita, 1994, pp. 61- 
98.

Denso saggio in cui l’A., con ricchezza di riferimenti testuali e critici 
(anche sul versante psicanalitico e della filosofia della scien-za), 
torna a discutere sul controverso problema del «meraviglioso» nel 
poema cosmogonico, poema, ella scrive, denso di «interrogativi 
antropologici, storicamente legati alla crisi dell’immagine tradizio
nale del mondo», da cui scaturisce «un sentimento dialettico del 
meraviglioso, forgiato nell’ambiguità di un linguaggio che vuol 
essere a un tempo scientifico e religioso».

Paolo T agliaferri, Il «Mondo creato» di Torquato Tasso tra letteratura e 
teologia, «Studi italiani», VI (1994), 1, pp. 55-81.

Evidenzia come anche il recupero di Lucrezio nel Mondo creato 
avvenga con la mediazione dell’Hexaemeron di Basilio, a conferma 
che «nell’ultima fase dell’opera tassiana le varie suggestioni cul
turali vengono sempre ricondotte entro una prospettiva segnata a 
priori dalle verità di fede, e cioè comunque subordinate al 
preminente interesse teologico».

6.7. Poemetti minori
6.7.3. Spogli e recensioni

Torquato T asso , Il Gierusalemme, a cura di Lanfranco C aretti, Parma, 
Zara, 1993.
Ree. di Carla M olinari, «Studi italiani», 6 (1994), 2, pp. 221-224; Danilo 
R omei, «La Rassegna della letteratura italiana», 97 (1993), 3, pp. 292-293.

Evidenziano entrambi il merito da parte di Caretti di aver 
ripubblicato questo testo fondamentale per la ricostruzione della 
preistoria dell’idea della Liberata.
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6.8. Prose diverse

Elisabetta S elmi, Stratigrafie tassiane: la ricezione dell'«Ars Poetica» di 
Orazio nei «Discorsi» del Tasso, in Orazio e la letteratura italiana. Atti 
del Convegno di Licenza (19-23 aprile 1993), con prefazione di Marco 
S cotti, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato, 
1994, pp. 111-170.

L'A. tenta la riconsiderazione tanto dei Discorsi dell'arte poetica 
che dei Discorsi del poema eroico in chiave oraziana, sia nel diretto 
esplicito riutilizzo dell'autore latino, sia nella rilettura effettuata 
entro il sistema aristotelico. Il tutto avviene inoltre con efficaci 
riferimenti alla tradizione dei commentatori oraziani quattro
cinquecenteschi ed alle possibili modalità di lettura di questi da parte 
del Tasso.

6.8.3. Spogli e recensioni

Lawrence F. R h u , The Genesis of Tasso’s Narrative Theory. English 
Translations of the Early Poetics and a Comparative Study of Their 
Significance, Detroit, Wayne State University Press, 1993.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 194.

Richiama l’importanza, in chiave tassiana, soprattutto del primo dei 
tre capitoli (Authority and Tradition: Young Tasso ’s Reckoning with 
Aristotle and Ariosto) perché non solo propone «modalità aggiornate 
di approccio ai testi offerti nella seconda parte del libro [i poemi di 
Spenser e Milton], ma si accinge a un loro immediato riuso 
nell’esercizio concreto dell’esegesi della Liberata».

6.9. Rime
6.9.1. Edizioni

Torquato T asso , Le Rime, a cura di Bruno B asile, Roma, Salerno, 1994.
Nuova stampa in due volumi di piccolo formato delle rime tassiane 
secondo l’edizione Solerti-Maier, con un utilissimo indice dei nomi.

6.9.2. Studi

Torquato T asso, Le rime, a cura di Ottavio B esomi, Janina H auser , 
Giovanni S opranzi, Hildesheim - Zürich - New York, G. Olms, 1994.

Si tratta di un’indagine sistematica, in tre volumi, di «temi, topoi, 
stereotipi» contenuti nelle rime tassiane (secondo l’edizione 
solertiana).

Bruno B asile, Tasso e la manna di Sant’Andrea, «Filologia e critica», 19 
(1994), 1, pp. 142-145.

Stabilisce con prove convincenti che la «manna» di cui si parla nel 
sonetto O prezioso umor di corpo esangue è l’umore che, secondo
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Gregorio di Tours ed il cronista napoletano del ‘400 Loyse de Rosa, 
stilla dal corpo di Sant’Andrea, e che avrebbe avuto proprietà 
curative eccezionali. Il Basile quindi si chiede se il sonetto «debba 
entrare ancora tra le rime sacre [...] o non piuttosto tra le rime più 
disperate della stagione di Sant’Anna».

Bruno B asile, Versi di Torquato Tasso, a Napoli, per la tomba di 
Sannazaro, «Filologia e critica», 19 (1994), 2, pp. 297-304.

Le stanze del Tasso sul sepolcro del Sannazaro, come già aveva 
notato Solerti, riprendono molto da vicino i versi latini di Basilio 
Zanchi. Chiedendosi le ragioni di ciò, Basile pensa non solo al fatto, 
talvolta dimenticato, che lo stesso Tasso è autore di versi latini, ma 
anche alla circostanza che egli può certo aver avuto tra i suoi punti 
di riferimento lo Zanchi, appunto, bergamasco come il padre 
Bernardo.

Giovanna R abitti, Note sulla canzone «al Metauro», con un’appendice 
leopardiana, «Lettere italiane», XLVI (1994), 1, pp. 76-105.

Sulla scorta degi studi di Antonio Daniele (Capitoli tassiani, 1983), 
l’A. torna sulla «canzone non finita» per chiedersi non tanto le 
ragioni dell’incompiutezza quanto il perché «della considerazione 
positiva da parte dell’autore», espressa, come è noto, nei Discorsi 
del poema eroico. E tale considerazione è da ricercare anche sul 
piano delle suggestioni personali: il testo, concepito ufficialmente 
per ottenere la protezione del Duca d’Urbino, in realtà ben presto si 
incanala verso una dimensione più intima, in cui emerge prepoten
temente il fantasma del padre. Che sia questa una possibile chiave 
interpretativa della canzone è inoltre testimoniato dalla lettura 
leopardiana (maggiormente evidente nell’epistolario e nelle scelte 
per la Crestomazia che non nei Canti), per cui «il fantasma di 
Bernardo e quello di Monaldo "Monarca delle Indie” finiscono, pur 
nella siderale differenza che li separa, per confondersi ed assumere 
lo stesso ruolo paralizzante».

Michelangelo Z accarello, Postille ad una recente edizione delle rime 
chigiane del Tasso, «Rivista di letteratura italiana», XII (1994), 2-3, pp. 
441-456.

Dopo aver sommariamente ricordato il problema dell’edizione delle 
rime tassiane, propone puntuali osservazioni sulle Rime d ’amore 
pubblicate di recente (Modena, Panini, 1993; cfr. la nostra Rassegna 
dello scorso anno). Egli inoltre vuole sottolineare il «carattere non
lineare e variamente stratificato dell’elaborazione tassiana».

Mariella M agliani, Sull’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei» del 
1567, «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed 
Arti», CVI (1993-1994), 3, pp. 5-26.
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Documentata ricerca che permette all’autrice, tra l’altro, di 
attribuire la stampa di questa importante silloge al tipografo Comin 
da Trino, operante all’epoca a Venezia.

6.9.3. Spogli e recensioni

Guido A rbizzoni, Il Tasso a Fermignano e la canzone al Metauro, in 
Castrum Firmignani castello del ducato di Urbino, a cura di Mario L uni, 
Urbino, 1993, pp. 265-275.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 200.

«Efficace rievocazione del soggiorno tassiano nel ducato di Ur
bino».

Silvano F errone, Dialoghi poetici fra i Tasso e il Varchi, in Scritti in 
memoria di Dino Pieraccioni, a cura di Michele B andini e Federico G. 
P ericoli, Firenze, Istituto Papirologico «G. Vitelli», 1993, pp. 147-188.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 199-200.

Giudica persuasiva la proposta del Ferrone di anticipare all’ottobre 
del 1562 la datazione del sonetto Idra novella, inviato da Torquato 
Tasso al Varchi per una progettata (e mai realizzata) raccolta poetica 
per Lorenzo Lenzi.

Giovanna R abitti, Note sulla canzone «al Metauro» con un'appendice 
leopardiana, «Lettere italiane», XL VI (1994), 1, pp. 76-105.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 200-202.

Pur giudicando «accattivante» il saggio, esprime qualche riserva, 
soprattutto sulla seconda parte, quella leopardiana (cfr. supra 6.9.2).

6.10. Rinaldo
6.10.3. Spogli e recensioni

Michael S herberg, Rinaldo: character and intertext in Ariosto and Tasso, 
Saratoga, ANMA Libri, 1993.
Ree. di Diane P arkin-S peer , «The Sixteenth Century Journal», 25 (1994), 
3, pp. 689-690; Lorenzo B artoli, «Quaderni d’Italianistica», XV (1994),
pp. 280-281.

Resoconti dettagliati del volume.

6.11. Torrismondo
6.11.2. Studi

Jonas B arish, The Problem of Closet Drama in the Italian Renaissance, 
«Italica», 71 (1994), 1, pp. 4-30.

Si interessa delle opere drammaturgiche del Rinascimento italiano 
destinate alla lettura e non alla rappresentazione. Tra queste 
inserisce anche il Torrismondo tassiano, a proposito del quale



245

scrive: «It all suggests, as strongly as does the internal evidence, that 
Tasso’s mind is on the play as a literary artifact, not in any 
meaningful sense on it as a candidate for live performance».

Antonella C alzavara, L ’«amor soverchio» e lo «sfrenato sdegno». 
Rassegna di testi e studi sulla tragedia italiana del Cinquecento (con 
un’appendice secentesca) (1970-1993), «Lettere italiane», XLVI (1994), 
4, pp. 642-676.

Tra gli altri ricorda anche gli studi sulle tragedie tassiane, già da noi 
segnalate nella Rassegna.

6.12. Postillati
6.12.3. Spogli e recensioni

Marina V irgili, Le postille di Torquato Tasso al commento dì Pier Vettori 
alla «Poetica» di Aristotele, «Aevum», LXVI (1992), 3, pp. 539-569.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 198.

Secondo il recensore, TA. «documenta con ampiezza di esemplifi
cazione i modi della lettura del Tasso» del commento vettoriano.

6.13. Apocrifi ed attribuiti
6.13.3. Spogli e recensioni

Giuseppe C ompagnoni, Le veglie di Tasso, a cura di Dietmar R ieger, Roma, 
Salerno, 1992 («Omikron», 43).
Spoglio di Sergio R omagnoli, «La Rassegna della letteratura italiana», IIC 
(1994), 1-2, p. 332.

Breve resoconto del volume.

Luigi P oma Apocrifi tassiani, in Le tradizioni del testo. Studi di letteratura 
italiana offerti a Domenico De Robertis, Milano-Napoli, Ricciardi, 1993, 
pp. 201-208.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 202.

Giudica «decisive» le ragioni che conducono il Poma ad escludere 
dal canone tassiano tre carmi latini, tra i quali l’ode Ad nubes, 
considerata dal Serassi in poi testo di grande rilievo per comprendere 
la poetica del giovane Tasso.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura italiana
7.1.1. Studi

Angelo G rillo alias Livio C eliano, Rime, a cura di Elio D urante a Anna 
M artellotti, Bari, Palomar, 1994 («Margini», 12).
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Viene riproposta la raccolta di versi sotto pubblicata, sotto lo 
pseudonimo di Livio Caliano, nelle Rime di diversi celebri poeti 
dell'età nostra (Bergamo, Comin Ventura, 1587), cui aveva 
partecipato, come è noto anche il Tasso. Se ne veda la recensione, 
a firma di Guido Baldassarri, in «Studi tassiani», XLIV (1996), pp. 
364-365.

Marco C orradini, Genova e il Barocco. Studi su Angelo Grillo, Ansaldo 
Cabà, Anton Giulio Brignole Sale, Milano, Vita e Pensiero, 1994.

Volume suddiviso in quattro capitoli (già precedentemente pubbli
cati), in cui, fatta eccezione per il primo (Affari, politica ed arti a 
Genova tra Cinque e Seicento) non marginali sono i rinvìi al Tasso. 
Cfr. la recensione di Guido Baldassarri in «Studi tassiani», XLIV 
(1996), pp. 365-367.

A ngela  C aracciolo A ricò , Da Cortés a Colombo, da Ariosto al Tasso, in 
Il letterato tra miti e realtà del Nuovo Mondo..., cit.

Mette a confronto alcuni passi dei canti XV del Furioso e della 
Liberata in relazione anche alle possibili fonti, specie per l'episodio 
tassiano dell'elogio a Colombo, identificandole in una serie di testi 
anzitutto veneziani del primo Cinquecento.

Elisabetta S elmi, Lorenzo Gambara e il «De Navigatione Christophori 
Columbi»: il tema del viaggio fra «èpos» e storia, in II letterato tra miti 
e realtà del Nuovo Mondo, cit.

Delinea il ritratto di questo umanista bresciano, più vecchio di una 
generazione del Tasso, ma con il quale condivide, anche se solo 
marginalmente, il milieu culturale, non solo in riferimento alla 
fortuna dell'impresa di Colombo in Italia, ma anche alle problema
tiche religiose.

Barbara S paggiari, L ’«enjambement» di Bernardo Tasso, «Studi di 
filologia italiana», LII (1994), pp. 111-139.

Studio nel quale TA. tenta di dimostrare il primato del Tasso padre 
nell’uso moderno dell 'enjambement, con rinvii anche ai giudizi del 
Tassino, specie a quelli ben noti espressi nella Cavaletta (dove 
appunto egli colloca il padre in terza posizione dopo Bembo e Della 
Casa).

Maria Cristina C abani, Gli amici amanti: coppie epiche e sortite notturne 
nei poemi fra Cinque e Seicento, in Riscrittura intertestualità transcodifi
cazione. Personaggi e scenari. Seminario di Studi. Pisa, febbraio-maggio 
1993, a cura di Emanuela Se arano e Donatella D iamanti, Pisa, TEP, 1994, 
pp. 75-101.

Mette in luce come i modelli tassiano ed ariostesco vengano 
contaminati frequentemente (insieme agli esempi classici) da
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un’ampia schiera di poemi cinque-secenteschi: il Bisanzio acquista
to di Curzio Gonzaga, ad esempio, o la Fiorenza difesa del Villani, 
o ancora il Tancredi di Ascanio Grandi.

Michail A ndreev, Il romanzo cavalleresco nel Rinascimento, «Esperienze 
letterarie», XIX (1994), 1, pp. 3-13.

Sostiene che nel Rinascimento il romanzo cavalleresco perde 
progressivamente la propria identità, citando al proposito anche gli 
esiti della Liberata.

Sara F rigato, Per la preistoria della «Liberata»: appunti sul «Costante» 
di Francesco Bolognetti, «Quaderni del Dipartimento di lingue e 
letterature neolatine dell’Università di Bergamo», 8 (1993-1994), pp. 33- 
45.

Analisi del Costante del Bolognetti, che entrò in rapporto sia con 
Bernardo che con Torquato Tasso - a Bologna -, volta a proporlo 
come una specie di antecedente della Liberata.

Valeria F inucci, La scrittura epico-cavalleresca al femminile: Moderata 
Fonte e «Tredici canti del Floridoro», «Annali d’Italianistica», 12 (1994), 
pp. 203-231.

Non manca ovviamente Tasso tra i modelli non solo di questo 
incompiuto poema cavalleresco, ma anche di altri consimili scritti da 
poetesse.

Donatella C apodarca, I viaggi nella narrativa, Modena, Mucchi, 1994.
Ripercorre nell’intero asse diacronico della letteratura occidentale 
il mito del viaggio, toccando anche quello di Colombo, evocato nella 
Liberata tassiana.

Ettore M assarese, Il giardino di Armida: uno scenario per il teatro del 
‘600, in Riscrittura intertestualità transcodificazione. Personaggi e 
scenari. Seminario di Studi. Pisa, febbraio-maggio 1993, a cura di 
Emanuela S carano e Donatella D iamanti, Pisa, TEP, 1994, pp. 129-139.

Evidenzia come la descrizione del giardino di Armida, che ha una 
sua fonte «storica» nel giardino-isola del Belvedere - dove nel 1573 
si allestì VAminta - sia poi riutilizzata per feste e allestimenti 
secenteschi, con rinvìi in particolare all'Adamo di Giovan Battista 
Andreini.

Brigitte U rbani, De Torquato Tasso à Giovanni Bartolomeo Casaregi: 
récurrence d ’un schéma Dantesque, in Christophe Colomb et la découverte 
de l'Amérique. Réalitées, imaginaire et réinterprétations, a cura di José 
G uidi, Monique M ustapha, Aix-en-Provence, Université de Provence, 
1994, pp. 211-225.

Sostiene che il Tasso fu il primo, in tre ottave del c. XV, a riprendere 
il tema dantesco dell’Ulisse che supera le colonne d’Èrcole, per
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adattarlo a Colombo. Dopo di lui uso analogo ne avrebbero fatto 
Tassoni, Chiabrera, Parini ed altri ancora.

Maria C icala, Lettura intertestuale del Castelletti lirico, Napoli, ESI, 
1994.

Analizza la produzione lirica del letterato romano contemporaneo 
del Tasso, con frequenti riferimenti a quest’ultimo.

Alessandro T esauro, La Sereide, a cura di Domenico C hiodo, prefazione 
di Maria Luisa D oglio, Torino, Edizioni RES, 1994.

Poema didascalico in due libri di endecasillabi sciolti dedicato alla 
bachicoltura, interessante in prospettiva tassiana perché, come mette 
in luce il curatore, frequenti e significative sono le citazioni e le 
allusioni di versi della Liberata, a segnalare, a soli quattro anni dalla 
princeps del poema eroico (la Sereide è infatti del 1585), quanto già 
esso funzioni come modello.

Beatrice C ollina, Metamorfosi di un ’amazzone nel canto XX dell ’«Adone», 
«Studi secenteschi», XXXV (1994), pp. 123-143.

Sostiene che l’episodio del duello tra Austria e Fiammadoro nel c. 
XX dell’Adone, inserto apparentemente «cavalleresco» in un poema 
che si pone tutt’ altro scopo, ha non solo una giustificazione 
encomiastica, ma presenta anche tratti di ambiguità e di ironia 
«attraverso un sapiente uso parodico di elementi appartenenti al 
codice epico e un gioco erudito di rimandi e di citazioni», alle quali 
non è evidentemente estraneo il Tasso, della Liberata ma anche di 
altri testi.

Vania D e M aldé, Nuovi generi e metri del Marino: Note e discussioni, in 
The «Sense» of Marino. Literature, Fine Arts and Music of the Italian 
Baroque, New York-Ottawa-Toronto, LEGAS, 1994, pp. 179-210.

Tasso viene evocato insieme al Guarini nell’ambito di uno studio 
volto a «difendere» le ragioni del Marino dalle accuse dello 
Stigliani.

Stefano T omassini, L ’«Heroico» ad esempio. Tasso e Beni, Torino - Parma, 
Genesi - Centro Studi «Archivio Barocco», 1994.

Articolato percorso attraverso il commento del Beni alla Liberata 
(quello dell’edizione padovana del 1616 dei primi dieci canti), del 
quale si ripubblicano ampi stralci dei passi ritenuti più significativi 
nell’ambito retorico e poetico. Per la lettura vengono fornite 
importanti chiavi d’accesso, con ricorso sia alla biografia beniana (il 
che implica ampio uso di fonti archivistiche), sia al complesso 
panorama culturale e letterario dell’epoca.

Marc F ocking, «Rime sacre» und die Genese des Barocken Stils. 
Unteruchungen zur Stilgeschichte geistlicher Lyrik in Italien 1536-1614, 
Stuttgart, Steiner, 1994.
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Studia la nascita del Barocco in correlazione con lo sviluppo della 
lirica sacra; in questo contesto continua e rilevante è la presenza, 
esplicita o anche solo evocata dalla fitta rete dei suoi corrispondenti 
ed imitatori, del Tasso. Il saggio si compone di sette capitoli: I, 
Geistliche Lyrik und literaturwissenschaftliche Diaspora; II, Rheto
rica sacra ais Theorie geistlicher Rede; III, Geistliche Korrosion 
des weltlichen Petrarkismus',IV, Rime sacre und weltliche Lyrikkonzept', 
V, Angelo Grillo und der Paradigmenwechsel in der geistlichen 
Lyrik\ VI, Geistliche Lyrik in weltlichen Handen', VII, Sakralisierung 
und Innovation.

Arnaldo Di Benedetto, Per un anonimo in meno, «Giornale storico della 
letteratura italiana», 171 (1994), 556, pp. 599-602.

Identifica l’autore de II Tasso, Dialogo d ’incerto sopra lo stile di 
Monsignore della Casa, e il modo d ’imitarlo (pubblicato per la 
prima volta da G. B. Casotti nel 1728 nelle Opere del Casa) in Anton 
Federico Seghezzi (1705-1743).

I Gaurico e il Rinascimento meridionale. Atti del Convegno di studi 
(Montecorvino Rovella, 10-12 aprile 1988), a cura di Alberto Granese, 
Sebastiano Martelli, Enrico Spinelli, Salerno, Centro Studi sull’Umane- 
simo Meridionale - Università degli Studi, 1992.

Si segnala questo volume per l’opportunità che esso offre di 
ricostruire il retroterra culturale e filosofico dei due Tasso, Bernardo 
e Torquato (cfr. infra, 7.1.2).
v. anche 7.2.1., Michael Murrin.

7.1.2. Spogli e recensioni

Matteo Residori, Colombo e il «volo» di Ulisse: una nota sul XV della 
«Liberata», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di 
Lettere e Filosofia, XXII (1992), pp. 931-942.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 198-199.

Definisce il saggo «un intelligente riesame della questione dei 
rapporti intertestuali» Divina Commedia-Liberata».

Daniel Javitch, Proclaiming a Classic. The Canonization of the «Orlando 
Furioso», Princeton, University Press, 1991.
Ree. di Alessandro Valori, «Lettere italiane», 171 (1994), 553, pp. 133- 
135; Matteo Residori, «Italianistica», XXIII (1994), 1, pp. 139-142.

Il primo giudica «limpida» e «lineare» questa ricerca che, come già 
segnalato (cfr. la nostra Rassegna), ha importanti risvolti tassiani. Il 
secondo sostiene che il volume «può servire a illuminare qualche 
aspetto di una nozione - quella di "classico11 - che la cultura 
contemporanea (e la critica americana in particolare) ha molto 
discusso».
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Walter Moretti, Ariosto narratore e la sua scuola, Bologna, Pàtron, 1993. 
Ree. di Guido B aldassarri «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 186-187.

Ne giustifica l’interesse tassiano per la riconsiderazione delle teorie 
maturatesi sul «romanzo» nella Ferrara del Cinquecento.

Sara Frigato, Per la preistoria della «Liberata»: appunti sul «Costante» 
di Francesco Bolognetti, «Quaderni del Dipartimento di lingue e 
letterature neolatine dell’Università di Bergamo», 8 (1993-1994), pp. 33- 
45.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 188-189.

A suo parere va limitato il significato dell’opera del Bolognetti, il 
cui interesse, sostiene Baldassarri, sta «nella fitta interferenza, 
nonostante la scelta di un argomento antico, con la ricca produzione 
dei "romanzi" postariosteschi».

Bernardino B aldi, Egloghe miste, San Mauro Torinese, Edizioni RES, 
1992.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 205.

Ricorda l’intersecarsi dei percorsi letterari e cortigiani del Baldi e 
di Tasso.

Gino Belloni, Laura tra Petrarca e Bembo. Studi sul commento 
umanistico-rinascimentale al «Canzoniere», Padova, Ente Nazionale 
Francesco Petrarca - Editrice Antenore, 1992 («Studi sul Petrarca», 22).
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 185-186.

Evidenzia la coerenza metodologica e scientifica del Belloni, che si 
manifesta anche nella testura dei capitoli, risultanti da saggi già 
precedentemente editi e qui ora riordinati.

I Gaurico e il Rinascimento meridionale. Atti del Convegno di studi 
(Montecorvino Rovella, 10-12 aprile 1988), a cura di Alberto Granese, 
Sebastiano Martelli, Enrico Spinelli, Salerno, Centro Studi sull’Umane
simo Meridionale - Università degli Studi, 1992.
Ree. di Guido Baldassarri «Studi tassiani», XLII (1994), p. 187.

Volume che, sostiene il recensore, è utile al fine di considerare più 
attentamente il patrimonio filosofico e letterario (e non solo) 
dell’ambiente cui si collega l’esperienza del Tasso padre e, ancora 
di più, del Tassino.

La letteratura ligure. La Repubblica aristocratica (1528-1797), Genova, 
Costa & Nolan, 1992.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 207.

Giudica quella genovese (in cui si legge anche un saggio di diretta 
pertinenza tassiana: Stefano Verdino, Cultura e letteratura nel Cin
quecento, vol. I, pp. 83-132) una «iniziativa editoriale assai utile».
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Giovanni Della Casa, Galateo ovvero de’ costumi, a cura di Pietro 
Pancrazi [nuova introduzione e nota bio-bibliografica di Mario Martelli], 
Firenze, Le Monnier, 1993 [ristampa anastatica della sesta edizione, 
Firenze, Le Monnier, 1949].
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 187-188.

Segnala tanto la «assai fine» introduzione del Martelli quanto il 
«sobrio» commento del Pancrazi.

Antonio B runi, Epistole eroiche, a cura di Gino Rizzo, Galatina, Congedo, 
1993.
Ree. di Domenico Chiodo, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 207-209.

Sottolinea la nutrita presenza di richiami tassiani nelle epistole 
bruniane.

Marc Fócking, «Rime sacre» und die Genese des Barocken Stils. 
Unteruchungen zur Stilgeschichte geistlicher Lyrik in Italien 1536-1614, 
Stuttgart, Steiner, 1994.
Ree. di Ulrich Schulz-B uschhaus, «Romanische Forschungen», 106 
(1994), 1-4, pp. 397-400.

Articolata disamina che mette in rilievo l’ampiezza dell’analisi del 
Fócking.

Beatrice Rima, Lo specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso 
e Marino, Padova, Antenore, 1991.
Ree. di Angelo Colombo, «Studi e problemi di critica testuale», 49 (ottobre 
1994), pp. 234-236.

Ritiene che la parte meglio riuscita dell’indagine sia quella in cui 
FA. «ritrova la misura più significativa del verso, dei gruppi di versi 
o delle intere liriche, dal cui studio scaturiscono acquisti di 
conoscenza senz’altro più sollecitanti».

Sperone Speroni, Lettere familiari, a cura di Maria Rosa Loi e Mario Pozzi, 
tomo I (Lettere alla figlia Giulia), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 188.

Ne segnala l’importanza soprattutto sul versante della lingua 
«familiare» dello Speroni.

Stefano Tomassini, Il brunir de la corazza. Beni commenta Tasso (1616), 
«Bollettino del Centro Studi Archivio Barocco», di seguito a «Philo- 
logica», II (1993), 4, pp. 39-69.
Ree. di Guido Baldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), p. 206.

Puntualizza che del commento del Beni si può e si deve «tornare a 
discutere con intenzioni anche diverse, meno criptiche e più attente
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magari alle filigrane dei molti, moltissimi autori convocati, a 
cominciare dallo stesso Tasso».

Jane Tylus, Writing and vulnerability in the late Renaissance, Stanford, 
Stanford University Press, 1993.
Ree. di Catherine S. Cox, «The Sixteenth Century Journal», 25 (1994), 3, 
pp. 734-735.

Ne illustra i contenuti fondamentali.

Erasmo Di V alvasone, Le rime, introduzione e note di Giorgio Cerboni 
Baiardi, Bibliografia erasmiana e Indici di Antonio D el Zotto, Valvasone, 
Circolo Culturale Erasmo di Valvason, 1993.
Ree. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLII (1994), pp. 205-206.

Giudica molto positivamente questo volume, dove non mancano 
accenni o echi tassiani.

7.2. Tasso e le letterature europee
7.2.1. Studi
Michael Murrin, History and Warfare in Renaissance Epic, Chicago and 
London, University of Chicago Press, 1994.

Volume in dodici capitoli, di cui almeno tre di diretto interesse 
tassiano: il quarto (The Siege of Paris. Ludovico Ariosto, Torquato 
Tasso, and Alonso de Ercilla y Zuniga, pp. 79-102); il quinto (The 
Problems History Makes for the Poet. Torquato Tasso, pp. 103-122) 
ed il decimo (Are There Limits to Violence. Matteo Maria Boiardo, 
Torquato Tasso, and Alonso de Ercilla y Zuniga, pp. 199-215). 
Come si può facilmente notare, l’insieme dei saggi (ed anche quelli 
di non stretta pertinenza tassiana) hanno un taglio fortemente 
comparatistico, con continui rinvìi agli autori di poemi epico
cavallereschi di un po’ tutte le letterature europee. Tale è la 
caratteristica anche del già citato quinto saggio, vertente sui pro
blemi che la storia pone al poeta, nel nostro caso il Tasso appunto, 
ma con frequenti rinvìi a CamoSs e Ercilla, rispetto ai quali, sostiene 
l’A., la Liberata riesce a bilanciare il peso delle tematiche amorose 
e di quelle belliche, «making his epic an equal blend of the historical 
and the fictional, of war and love».

Jean Starobinski, Rousseau e Tasso. Lezione Sapegno 1993, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1994.

Riedizione di un articolo già pubblicato negli «Annales de la Société 
J. J. Rousseau» (XI, 1992), in cui l’A. evidenzia l’influenza tassiana 
non solo sulla caratterizzazione psicologica di alcuni personaggi 
della Nouvelle Héloïse, ma anche sul Rousseau stesso. Completa il 
saggio la trascrizione del manoscritto R. 21 della Biblioteca di 
Neuchâtel, contenente alcune ottave della Liberata tradotte dal 
Rousseau stesso.
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Peter Kofler, Ariost und Tasso in Wielands Merkur: Übersetzungsprobe 
als Textsorte, Bozen, Sturzfluge, 1994.

Si occupa delle presenze ariostesca e tassiana nell’importante rivista 
del Settecento tedesco, il «Teutsche Merkur» del Wieland.

7.2.2. Spogli e recensioni

Annick Boileve-Guerlet, Le genre romanesque. Des théories de la 
Renaissance italienne aux réflexions du XVIIe siècle français, Santiago de 
Compostela, Universidad, 1993.
Ree. di Jean-Claude A rnould, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissan
ce», 56 (1994), 3, pp. 816-822.

Ampio e articolato resoconto.

Espacio geografico /  Espacio imaginario. El descubrimiento el Nuevo 
Mundo en las culturas italiana y espanola. Ed. de Maria de las Nieves 
Muniz Muniz. Actas del Congrecio Internacional, Câceres, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Extremadura, 1993.
Ree. di Paola Tesi, «Studi e problemi di critica testuale», 49 (ottobre 1994), 
pp. 170-176.

Ritiene che proprio il saggio di interesse tassiano (Cristina Bar- 
bolani, Entre el «Veglio stanco mondo» de Tasso y el universo plural 
de Acevedo) riveli più compiutamente il carattere del convegno, 
nella sua analisi contrastiva che mette in luce i due modi diversi, se 
non opposti, di intendere la religione da parte di Tasso e Acevedo.

David Quint, Tasso, Milton, and the Boat of Romance, in Epic and Empire. 
Politics and generic form from Virgil to Milton, Princeton (New Jersey), 
Princeton University Press, 1993, pp. 248-267.
Ree. di Matteo Residori, «Italianistica», 23 (1994), 2-3, pp. 553-556.

Scrive che i due capitoli più propriamente tassiani del saggio di 
Quint «contribuiscono in modo decisivo a circostanziare storica
mente [...] quel dissidio interno, quella contrapposizione insanabile 
che è stata individuata al centro del poema fin dalle più facili letture 
psicologiche».

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

Ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione teatrale e musicale 
della «Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994 
(«Letteratura», 18).

L’A. prende in considerazione in particolare quelle dodici opere che 
più compiutamente attuano un progetto di revisione del testo,
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tralasciando invece la pletora di travestimenti e di riscritture 
generate da qualche isolato episodio del poema. I punti cardine del 
saggio sembrano essere due: anzitutto si sottolinea la forza di 
attrazione e condizionamento che il poema continua ad avere anche 
quando le imitazioni sembrano discostarsi dal modello; in secondo 
luogo si segnalano le modalità della ricodificazione del testo in 
teatrale e musicale da epico qual era, le quali da un lato sembrano 
svincolarsi del tutto dalla norma aristotelica, dall’altro risentono 
invece fortemente della censura religiosa, con conseguenti interven
ti sulla stessa fabula della Liberata.

A. Magini, Cronache musicali e letterarie di Lucca e Firenze nel secondo 
Cinquecento, «Momus», 1994, 1, pp. 41-63.

Saggio non esaminato.

7.3.2. Spogli e recensioni

Ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione teatrale e musicale 
della «Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994.
Ree. di Marzia Pieri, «La Rassegna della Letteratura italiana», 98 (1994), 
3, p. 204.

Breve resoconto del volume.

Giorgio Petrocchi, Letteratura e musica, Firenze, Olschki, 1991.
Ree. di Paolo Possiedi, «Italica», 71 (1994), 1, pp. 118-119.

Vi si sottolineano i pregi (ma anche i limiti) di un approccio 
letterario a problemi musicali.
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