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bandisce per l’anno 2002 un premio di 1.000 Euro 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
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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 31 gennaio 2002

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

* * *
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Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
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P R E M E S S A

Documento di alcune delle tendenze più significative degli studi 
tassiani contemporanei, il presente numero della nostra rivista offre in 
apertura due saggi il cui «bifrontismo» non è solo negli oggetti prescelti 
(rispettivamente, la Liberata e le Lettere: come dire, poesia e prosa, 
nell’immenso corpus tassiano), ma anche nel taglio metodologico e nelle 
finalità che si propongono (l’indagine filologica, lo scrutinio delle scelte 
retorico-stilistiche). Ma indicazioni assai interessanti offrono anche i 
contributi accolti nella Miscellanea, e provenienti in gran parte, come i 
Saggi e Studi, dalla selezione effettuata in vista dell’assegnazione del 
Premio Tasso, a conferma della validità di un’iniziativa e di una formula. 
Più ridotto, per quel principio di «alternanza» nell’economia degli spazi di 
cui si sottolineava la necessità nel numero precedente, l ’apporto delle 
rubriche, comunque significativo, che nel prossimo fascicolo, già in 
preparazione anche per riparare al ritardo sin qui accumulato da «Studi 
Tassiani», daranno conto in misura più ampia di saggi critici e di edizioni 
date alle stampe anche a seguito del lavoro filologico e critico sul Tasso 
promosso dalle manifestazioni del centenario, e dalle istituzioni che a vario 
titolo (dal Centro di Bergamo alla Commissione nazionale per l’edizione 
delle opere) sono coinvolte nella promozione dei nostri studi.



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1997)'

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. Segnalazioni e recensioni.

1 Come il fedele lettore di questa Rassegna può facilmente sua sponte osservare, anche 
quest’anno introduciamo qualche piccolo aggiustamento nella struttura e nell’organizzazione 
del nostro lavoro, volto a rendere ancora più chiaro il senso generale e quindi più facile ed 
agevole la consultazione. Ciò in un anno, bibliograficamente parlando, particolarmente ricco 
di studi dedicati ai Tasso, grazie soprattutto alla pubblicazione di alcuni «atti» di convegni 
che si sono tenuti in occasione delle numerose celebrazioni nel quarto centenario della morte 
del poeta. Tuttavia, proprio leggendo questi numerosi saggi, il redattore della Rassegna si 
rende conto che è assai facile che sfuggano ora (e altrettanto che siano sfuggiti in passato) 
interventi pubblicati non tanto in rivista o in volumi monografici, quanto piuttosto nella 
sempre nutrita serie o di pubblicazioni miscellanee (specie quelle «in onore» o «in memoria») 
o aventi altro soggetto bibliografico, rispetto al quale l’indizio della scheda catalografica non 
sempre è elemento sufficiente a destare almeno il sospetto di una presenza per noi 
interessante. Né possono bastare i pur validissimi ausilii rappresentati dalle bibliografie 
letterarie (mi riferisco in particolare a «Letteratura italiana. Aggiornamento bibliografico» e 
alla «Bibliografia generale della letteratura italiana», ma anche ad una rivista con una 
lunghissima tradizione quale La rassegna della letteratura italiana); né ci si può illudere che 
un pur potente strumento come internet possa in sé e per sé fornire tutte le indicazioni di cui 
andiamo alla ricerca. Certo non irrilevante è il contributo che può derivare dai cataloghi on- 
line di molte biblioteche, in ¡specie quelle universitarie, oltre che dal catalogo cumulativo 
SBN, ma solo sul versante delle monografie. Per questa ragione invitiamo coloro che 
dovessero riscontrare mancanze o lacune nelle annate già pubblicate, o che volessero 
comunque segnalarci nuovi interventi sui Tasso in pubblicazioni non facilmente reperibili o 
dove i Tasso siano tenuti in ombra da altro soggetto, a farcene cenno, scrivendoci al nostro 
indirizzo di posta elettronica (lorecar@tin.it). L’invito è esteso a tutti, ma in particolare agli 
studiosi che lavorano fuori dal nostro Paese, dove, peraltro, sempre alto, come si può 
verificare scorrendo queste pagine, è l’interesse per i Tasso.

mailto:lorecar@tin.it
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I. Rassegna degli studi

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi
Mariella Magliani, Stampatori veneti del Tasso, in 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 Luciana B orsetto e Bianca 
Maria D a Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, 
pp. 121-140.

Traccia un profilo del «fenomeno editoriale Tasso» in ambito 
veneto, o meglio veneziano, soffermandosi con maggiore attenzione 
su tre tipografi di particolare rilievo, non solo in chiave tassiana, 
ovvero Francesco de’ Franceschi (stampatore della princeps del 
Rinaldo), Domenico Cavalcalupo (responsabile della stampa deh 
1580 della Liberata), ed Aldo Manuzio il giovane, con il quale Tasso 
intrattenne intensi, e non facili, rapporti.

1.2. Spogli e recensioni
Io canto l'arme e 7 cavalier sovrano. Catalogo dei manoscritti e delle 
edizioni tassiane (secoli XVI-XIX) nella Biblioteca Nazionale di Napoli. 
Mostra bibliografica e iconografica (Napoli, 23 ottobre 1996 - 10 gennaio 
1997), Napoli, Biblioteca Nazionale, 1996.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 291-294.

Dettagliato resoconto tanto del catalogo che dei saggi che lo 
accompagnano, con alcune osservazioni puntuali.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi
Alessandra C oppo, A ll’ombra di Malinconia: il Tasso lungo la sua fama, 
Firenze, Le Lettere, 1997 («Letterature», 11).

Sviluppa in sei capitoli, preceduti da una breve introduzione e 
seguiti dalla bibliografia e dagli indici, un percorso, articolato e 
denso, che descrive la fortuna tassiana fino al primo Ottocento, sulla 
scia di quanto, come FA. stessa dichiara, aveva suggerito a suo
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tempo il Getto, ovvero della rilevanza che la biografia del poeta 
riveste all’interno della tradizione critica.
L’A. pertanto anzitutto considera (cap. I: L ’opera tassiana, pp. 13- 
70) quanto Tasso stesso dichiara di sé nelle sue opere (e a tal fine 
esamina anzitutto l ’epistolario e quindi i Dialoghi, la Liberata e le 
Rime)', quindi passa all’esame della considerazione che ne ebbero 
letterati e poeti del suo tempo (cap. II: «Ma non Fortuna già, che ’I 
trasse a fondo: i contemporanei», pp. 71-102) e all’immagine che 
esce del poeta dalla biografia del Manso (cap. Ili: «Quasi novello 
Ovidio»: la biografia del Manso, pp. 103-132). Vengono di poi 
considerati i tre secoli successivi (cap. IV: «Amò dunque Torquato, 
e fu riamato»: il Seicento, pp. 133-166; cap. V: «Patetiche tempre»: 
il Settecento, pp. 167-212; cap. VI: «Miserabile trastullo del suo 
cuore»: il primo Ottocento (epilogo), pp. 213-240), di cui si mettono 

, in luce i mutamenti nella considerazione critica, non irrilevanti
; anche per le implicazioni nella più ampia questione della storia

culturale.
>

1
1! Paolo Di Sacco, Un episodio della critica cinquecentesca: la controversia
3 Ariosto-Tasso, «Rivista di letteratura italiana», 15 (1997), pp. 83-128.

Dal Carrafa di Camillo Pellegrino (1584) alle Considerazioni al 
Tasso di Galilei (composte nel 1589), la disputa, a tratti persino 
violenta, tra i sostenitori della Liberata tassiana e i suoi detrattori, 
viene ricostruita dal Di Sacco non solo nel suo dettagliato svolgersi, 

e ma anche, nelle pagine finali del saggio, in una prospettiva più
ampia, volta ad individuare le ragioni estetiche e linguistico- 

3 retoriche delle due parti in causa.

Emanuela Scarano, La critica rinascimentale, in Storia della critica 
letteraria in Italia, a cura di Giorgio B aroni, Torino, UTET Libreria, 1997, 

0 pp. 2 11-2 18 .

Esamina, pur con la sinteticità dettata dal contesto, le prime fasi 
delle controversie tassesco-ariostesche.

F. Walter L upi, Sartorio Quattromani interprete di Tasso, in Torquato 
Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 
1996). A cura di Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 93-116.

i, Analizza due scritti tassiani del calabrese Sartorio Quattromani
(1541-1603), discepolo di Bernardino Telesio, relativi alla «cintura 
di Armida» e alle prime due ottave della Liberata e tràditi dai codici 

e Reginensi Latini 1602 e 1603 della Biblioteca Apostolica Vaticana.
e Ne emerge un quadro complessivo dell’interesse per il Tasso in terra
a calabra e la distanza tra gli esiti poetici tassiani e le capacità
0 interpretative del Quattromani.
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Vittore B ranca, Galileo fra Petrarca e l ’Umanesimo veneziano, in Id., La 
sapienza civile. Studi su ll’Umanesimo a Venezia, Firenze, Olschki, 1997 
(«Biblioteca di “Lettere italiane”. Studi e testi», L), pp. 261-271.

Torna sui ben noti giudizi negativi espressi da Galilei nei confronti 
dell’opera tassiana, ed in particolare sulla Gerusalemme liberata, 
per ribadire che le osservazioni dello scienziato «hanno più valore 
autobiografico e quasi morale, quali espressioni di gusto e di puntigli 
personali, che non significato storico o critico».

Bruno B asile, Galilei e la letteratura scientifica, in Storia della letteratura 
italiana, V: La fine del Cinquecento e il Seicento, diretta da Enrico 
M alato, Roma, Salerno Editrice, 1997, pp. 905-951.

Tra gli scritti di Galilei un ruolo non secondario è ricoperto dai suoi 
studi di critica letteraria, che, come è noto, riguardano anche Tasso 
(v. par. 4: Esercizi poetici giovanili e saggi di critica letteraria. Gli 
studi su Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso), che il Basile affronta 
cercando di coglierne i tratti comuni.

Mario S ansone, Considerazioni su Galileo letterato, in Id., Storicità e 
letteratura da Machiavelli a Leopardi, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1997, pp. 27-57.

Riedizione di un saggio già pubblicato in rivista nel 1965, in cui le 
Considerazioni al Tasso sono lette come una delle chiavi per 
comprendere l’intera personalità galileiana.

Alberto B eniscelli, L '«evidenza» di Tasso: una lezione per il Settecento, 
in Studi di filologia e letteratura offerti a Franco Croce, Roma, Bulzoni, 
1997, pp. 281-329.

«Il Tasso veramente egli è mirabile in render le cose evidenti». È da 
qui, da questa espressione di Giusto Fontanini ne\VAminta difeso e 
illustrato (Roma, Zenobi, 1700), che FA. parte per riconsiderare la 
fortuna del Tasso nel Settecento nel segno appunto dell’evidenza 
«pittorica» dei suoi versi, richiamando non solo e ripetutamente il 
Fontanini, ma anche altri e ancora per certi aspetti più noti letterati, 
quali Du Bos, Algarotti e Rousseau.

Giovanna S cianatico, Tasso neoclassico. Dal Pindemonte al Foscolo, in 
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 Luciana 
B orsetto e Bianca Maria Da R if, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997, pp. 305-322.
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l a L’A. prende in esame l’articolo di Foscolo sulla Liberata comparso
97 nella «Westminster Review» del novembre del 1826, dal quale

emerge una lettura neoclassica del poema (che declina in tre punti: 
«aderenza alla natura, sfera soggettiva del sentimento, rapporto con 

nti la storia»); egli, quindi, si interroga sulle ragioni di tale interpreta
ta, zione che si discostava nettamente da quella più diffusa di matrice
tre romantica. Le risposte, secondo l’A., vanno cercate nell’area veneta,
gli tra letterati come Bertòla e Pindemonte, che, insieme al Foscolo,

proposero una immagine del Tasso intorno alla quale «si erano 
coagulate, intrecciandosi, una prospettiva di lettura della nostra 
tradizione letteraria e insieme una proposta, un progetto per un 

ira moderno sviluppo di essa».
lCO

Arnaldo Di B enedetto, «La sua vita stessa è una poesia»: sul mito 
romantico di Torquato Tasso, «Esperienze letterarie», XXII (1997), 4, pp.

iS0 7-34.Ili[jta Non solo ripercorre la storia della fortuna tassiana tra Sette e
Ottocento, in ambito sia nazionale che europeo (coinvolgendo nomi 
noti e meno noti del panorama letterario), ma si sofferma anche, 
nella parte conclusiva del saggio, sull’ origine del mito romantico del 

ì e Tasso, da ricercarsi, in prima istanza, nella rappresentazione di sé
:he proposta proprio dal poeta stesso.

le Michele Dell ’ A quila, Tasso nella interpretazione «romantica» di
aer Eugenio Donadoni, in  Id ., Le sirene di Ulisse ed altra letteratura, Fasano,

Schena, 1997, pp. 213-226.
Mette in luce i caratteri del famoso saggio sul Tasso del Donadoni, 

to, definendone le peculiarità appunto «romantiche», ed evidenziandone
ni, comunque l’importanza dell’apporto critico.

da 
o e : la 
rza
3 0
ati,

Claude E steban, Pierre Jean Jouve, lettore del Tasso, «Studi tassiani 
sorrentini», 1997, pp. 11-18.

Ripubblica, traducendolo, un saggio di Pierre Jean Jouve del 1951 
dal titolo Follia e genio: il Tasso, in cui la tesi che si vuole 
dimostrare è che il «turbamento» della persona del Tasso transita 
alle sue opere e che esso va rapportato al «genio artistico».

in Domenico De R obertis, Ricordare Careni, «Studi italiani», IX (1997), 2,
del vol. 18 dell’intera collezione, pp. 105-115.95-
ma Ripercorre l’intera carriera critica di Caretti, soffermandosi, nelle
ize ultime pagine, sui suoi studi tassiani, per chiedersi le ragioni che non

lo condussero al progetto esecutivo di una edizione delle rime del
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Tasso. E se indubbiamente ostava l ’essere, tanto più per il caso 
specifico, la filologia un «campo di battaglia di tolstoiana e 
greeniana memoria, una specie di bagno penale senza raggio e senza 
mercede», De Robertis ricorda anche l’impegno, anzi, «la dedizio
ne» di Caretti all’insegnamento.

Riccardo B ruscagli, Dalle origini al Settecento: gli scritti e il non scritto, 
«Studi italiani», IX (1997), 2, vol. 18 dell’intera collezione, pp. 117-126.

Nella medesima occasione commemorativa, si sofferma, in paralle
lo, sugli studi ariosteschi e tassiani del Caretti.

Marziano Guglielminetti, Il Tasso di Giovanni Getto, in Torquato Tasso 
cultura e poesia. Atti del Convegno. Torino-Vercelli 11-13 marzo 1996, a 
cura di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 45-50.

Sceglie di ripercorrere i due più importanti capitoli della critica 
tassiani del Getto (Interpretazione del Tasso, del 1951 e Nel mondo 
della «Gerusalemme» del ’6 8 ) secondo una chiave di lettura che 
mette in risalto la sua collocazione a cavallo del tramonto di Croce 
e «del primo affermarsi concomitante di tendenze critiche estranee 
a qualsiasi matrice idealistica». Ricorda inoltre, a testimonianza 
della scarsa disponibilità del Getto a cedere a facili mode 
interpretative (come, per certi aspetti, quella psicanalitica), le forti 
riserve a leggere la nota ottava 64 del canto XII in chiave erotica.

Gius G argiulo, Ritratto di un professore in cachemire. Ricordo di 
Giancarlo Mazzacurati, «Studi tassiani sorrentini», 1997, pp. 67-69.

Rievocazione, tra lo scientifico e l ’umano, del noto italianista 
recentemente scomparso, che si è ripetutamente dedicato, e con 
successo, anche al Tasso.

Matteo R esidori, Alcuni aspetti dei recenti studi statunitensi sulla 
«Liberata», «Italianistica», XXVI (1997), 3, pp. 453-460.

Offre una efficace sintesi di alcune delle direzioni di ricerca 
attualmente seguite negli Stati Uniti, che riguardano soprattutto la 
dimensione metapoetica dell’opera del Tasso, e della Liberata in 
particolare. In nota, infine, egli ricorda anche un ulteriore filone, 
quello della critica di ‘genere’, cioè della critica fondata sulla 
diversità sociale e culturale del femminile, che probabilmente negli 
Stati Uniti ha avuto il maggior sviluppo negli ultimi decenni.
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3. STUDI GENERALI 

3.1. Studi
Roberto Fedi, Torquato Tasso, in Storia della letteratura italiana, V: La 
fine del Cinquecento e il Seicento, diretta da Enrico M alato, Roma, 
Salerno Editrice, 1997, pp. 225-324.

Ampia, documentata e completa sintesi della vicenda letteraria del 
Tasso, apprezzabile anche per la chiarezza espositiva.

«Studi tassiani sorrentini», Sorrento, Associazione studi storici sorrentini, 
1997.

Vi si pubblicano gli atti del «Convegno Tassiano dell’Istituto di 
Cultura ‘T. Tasso’» tenutosi a Sorrento il 16 dicembre del 1994. Per 
un resoconto dei singoli interventi si rinvia alle singole sezioni di 
questa Rassegna.

Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 
novembre 199). A cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 
1997.

Dodici sono i saggi che compongono questo volume (per una sintesi 
dei quali si rinvia alle varie sezioni di questa Rassegna), che trovano 
una efficace sintesi nell’Introduzione del curatore (pp. 7-17).

Torquato Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24- 
25 maggio 1996). A cura di Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5).

Atti di quello che uno dei curatori, Antonio Daniele, nell’introduzio
ne (Due parole, pp. 5-7), definisce un «piccolo convegno», in grado 
comunque di offrire più di qualche spunto di interesse su molti 
aspetti della poesia tassiana. Per un puntuale resoconto degli 
interventi ivi contenuti, rimandiamo alle sezioni di pertinenza.

Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11- 
13 marzo 1996). A cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1997.

Atti del convegno, piemontese non solo per i luoghi in cui si è tenuto, 
ma, come evidenzia Marziano Guglielminetti nella Presentazione 
(pp. 9-10), anche per il legame di buona parte degli intervenuti con 
la tradizione critico-letteraria che ha in Giovani Getto il suo noto 
capostipite. I singoli studi (di cui si dà conto nelle diverse sezioni di 
questa Rassegna), vertono oltre che su aspetti interpretativi di
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specifici segmenti dell’opera tassiana (dal Torrismondo alle 
Lagrime, al Mondo creato, alla Libe rata) su questioni di comparatistica, 
che abbracciano molti territori della geografia letteraria tassiana, e 
non solo quelli più battuti normalmente dalla critica (come la 
Francia), ma anche altri meno frequentati, come la Russia.

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 Luciana 
B orsetto e Bianca Maria Da rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997.

Raccoglie gli atti del convegno padovano del 1995, in cui, come 
sottolineano le curatrici nell’Introduzione (pp. 9-14), si è cercato di 
delineare il «diagramma delle presenze tassiane tra Padova e 
Venezia negli anni Sessanta del Cinquecento», andando così a 
chiamare in causa, sul versante letterario, tutte quelle opere (dal 
Gierusalemme al Rinaldo anzitutto) che in quegli anni così fecondi 
sono stati messi in cantiere dal poeta.
Dopo il Saluto di Gianvito Resta (pp. 15-16), si possono leggerei 
diciassette studi che compongono il volume; per una loro sintesi si 
rinvia alle varie sezioni di questa Rassegna.

Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997 («Pubblicazioni dell’Università di Ferrara», V).

Vi si pubblicano gli interventi al convegno tenutosi a Ferrara tra il 
14 e il 16 dicembre del 1995, orientato, secondo quanto dichiarato 
dagli stessi curatori (Introduzione, pp. IX-XVI), a richiamare 
l’attenzione degli studiosi anzitutto sul Tasso «lettore di geometria 
euclidea e della sfera» nello Studio ferrarese nei primi anni Settanta, 
e quindi più in generale sui rapporti con il mondo universitario. In 
realtà, il volume (dedicato alla memoria di Lanfranco Caretti) va ben 
oltre questi orizzonti, come si può facilmente desumere anche dalla 
scansione in cinque sezioni: la prima dedicata alla «Poesia del 
Tasso», la seconda a «Tasso, le scienze matematiche e l’Università», 
la terza a «Tasso e il sapere universitario», la quarta a «Miti e 
ossessioni del Tasso e della cultura del suo tempo», la quinta alla 
«Ricezione del Tasso fra letteratura e mito».

Carmelo Musumarra, Tasso e dintorni, Firenze, Le Monnier, 1997 
(«Quaderni della Nuova Antologia», 55).

Brevi note divise in cinque capitoli: L ’età del Tasso, pp. 3-5; Il 
Tassino, pp. 6 -8 ; «Vero» e «verisimile» nella poetica tassiana, pp. 
9-14; Dal «Galealto» al «Torrismondo»: Rinascimento cortigiano e 
dissimulazione barocca, pp. 15-24; La fortuna del Tasso, pp. 24-25.
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Alberto Casadei, La fine degli incanti. Vicende del poema epico
cavalleresco nel Rinascimento, Milano, Angeli, 1997.

In questo volume l’A. pubblica alcuni saggi già precedemente usciti 
in rivista insieme ad altri invece del tutto nuovi, in cui d&WInnamo
rato boiardesco (o meglio, e non casualmente, dalle vicende della 
sua fortuna nel terzo decennio del Cinquecento), passando per i 
«maggiori», cioè Ariosto e Tasso (ma di questi due non solo i poemi 
che li hanno consacrati alla storia letteraria, ma anche altre opere, 
come il Rinaldo o le Stanze per la storia d ’Italia), si giunge 
all’Adone, cioè ad un vero e proprio antimodello del poema epico
cavalleresco, quando gli «incanti» cavallereschi per l’appunto 
finiscono. In un simile percorso risulta del tutto evidente l’importan
za, la centralità che riveste Tasso, il quale viene più esplicitamente 
e diffusamente analizzato tuttavia in due capitoli della prima parte 
del volume: il secondo (Il «Rinaldo» e il genere cavalleresco alla 
metà del Cinquecento, pp. 45-60) e il terzo (¡poeti, i cavalieri, le 
macchine, gli spazi: scienza e tecnica in Ariosto e Tasso, pp. 61-74), 
per i quali si rinvia alle sez. 6.10.2 e 6.4.2 rispettivamente.

Rossano Pestarino, Interferenze lessicali: su ll’intratestualità tassiana, 
«Studi tassiani», XLV (1997), pp. 7-50.

La scelta tassiana, enunciata chiaramente nelle sue opere teoriche, 
di aprire la poesia lirica e quella epica alle reciproche interferenze, 
viene dall’A. verificata sul piano lessicale, in una duplice 
prospettiva: da un lato, quella della intertestualità - e pertanto con 
ripresa di espressioni della tradizione lirica o epica - che, nell’iterato 
e rinnovato utilizzo tassiano, si ponga anche come intratestualità; 
dall’altro quella di «sintagmi e lessemi retoricamente connotati, o 
per significato o per il rilievo che assumono (in termini di rarità più 
che di frequenza) nell’opera». L’indagine, così condotta, riesce 
quindi a rendere conto dei casi di persistenza nell’uso di «figure, 
similitudini o concetti» e a «controllare se vengano differenziati o 
finiscano per essere connotati peculiarmente in ragione dell’ambito 
in cui vengono esperiti».

Giovanni Da Pozzo, La memoria tassiana dell’esperienza veneta, in 
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 Luciana 
Borsetto e Bianca Maria Da R if, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997, pp. 189-210.

Compie un’ampia ricognizione sul complesso dei rapporti e delle 
esperienze letterarie del Tasso durante la sua permanenza a Venezia, 
cercando non solo là dove essi sono più noti ed evidenti, ma anche 
in quei luoghi letterari in cui le cose venete siano «contemplate per



puro piacere di descrizione o per compiacimento del loro pregio». 
L’A. si interroga inoltre sui motivi che condussero Tasso a non 
esporsi sulla situazione politica della Serenissima e sull’episodio, 
cruciale per la vita della Repubblica, della battaglia di Lepanto.

Giuseppe Petronio, Tasso e la Controriforma, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 375-387.

Viene qui ripubblicato un articolo già apparso in rivista (Giuseppe 
Petronio, Tasso e la Controriforma, «Problemi», 104 [1996], pp. 
36-49), in cui si ripercorrono i problemi aperti per la comprensione 
della connessione tra Tasso e il periodo controriformistico: i rapporti 
tra la cultura del Tasso e del secondo Cinquecento; quelle che l’A. 
definisce «le poetiche» del Tasso (per la complessità e la varietà 
della letteratura sua e del suo tempo); i rapporti tra Tasso e le arti 
figurative

Giorgio B àrberi S quarotti, Il tragico tassiano, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 3-31.

Saggio di apertura degli atti del convegno ferrarese, in cui lo 
Squarotti si sofferma sul senso del tragico nel Tasso seriore, 
trovandone un segno nella propensione alle lacrime, riscontrabile 
non solo nel Rogo amoroso, ma anche in alcuni passi della 
Conquistata, oltre che nella tragedia vera e propria del Torrismondo, 
testo in cui, sottolinea l’A., «la tragedia muore anche come genere».

Andrea A fribo, Torquato Tasso e certi piccoli dettagli di stile. Per una 
«gravitas» della complessità, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del 
Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa 
M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 257-264.

Si sofferma su un «dettaglio di stile», cioè sul raffronto vocalico, 
specie in fine di verso, visto come strumento della gravitas, in 
relazione alla discussione più generale sulla lingua poetica, in cui 
Tasso, come spesso o sempre accade, trova una sua posizione 
particolare, di «imitazione dialettica» dei modelli.

Andrea Pagani, La vertigine della parola. Grafici strutturali del 
manierismo tassiano, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter 
M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 55-72.

A partire dalla considerazione della matrice profonda del manierismo 
tassiano, identificato nella «conciliazione degli opposti», e con 
l’ausilio degli studi scientifici, soprattutto euclidei, compiuti dal
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poeta, sostiene la presenza nelle opere del Tasso «dello schema 
retorico del teatro, ed, in particolare, della tragedia». Di qui la 
modernità del Tasso, perché «anche il più nervoso e severo sforzo 
razionalistico e geometrico nasconde un sentimento: quel sentimen
to che ci è sembrato giusto definire ‘il sentimento della ragione’».

Patrizia Castelli, «Ali bianche vestì»: la demonologia poetica nel 
manierismo  tassiano, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter 
Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 389-410.

Compie un interessante percorso volto a chiarire i rapporti tra sogno 
e visione, attorno alla questione demonologica, a partire, per ben 
ovvie ragioni, anzitutto dal Messaggiero, coinvolgendo tuttavia non 
solo altri testi tassiani (il sogno di Goffredo nella Liberata, ad 
esempio), ma anche gli scritti scritti di altri autori, quali il Comanini 
o il Cardano.

Walter Stephens, La demonologia nella poetica del Tasso, in Torquato 
Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, 
Olschki, 1997, pp. 411-432.

A partire dal passo della Liberata (XVIII, 92-93) in cui Goffredo 
avverte la presenza di qualcosa di ignoto attorno a sé, si interroga sul 
significato del demoniaco in Tasso e sulla sua compatibilità con la 
poetica del «meraviglioso cristiano». La conclusione cui egli giunge 
è che «lungi dal voler appropriarsi di un’incontestata autorità 
demonologia, il progetto più o meno cosciente della Liberata, e di 
tutta la poetica del meraviglioso verisimile, era di restituire alla 
demonologia cristiana l’autorità che le mancava da molto tempo nel 
torbido immaginario (sia protestante che cattolico) del Cinquecen
to».

Stefano Prandi, Dal mare della fortuna al porto della provvidenza: appunti 
su un’ossessione tassiana, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di 
Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 433-450.

Studia l’evoluzione del pensiero tassiano riguardo alla fortuna, sia 
nelle riflessioni teoriche, affrontate nei dialoghi (Romeo e Gonzaga), 
sia nella pratica poetica, coinvolgendo alcuni testi chiave, come, 
oltre alla Liberata e alla Conquistata, la Canzone al Metauro. La 
revisione che del concetto di fortuna compie Tasso viene dall’A. 
fatta iniziare con il rifacimento del Romeo, e con essa, conclude, il 
poeta «sembra abbandonarsi ad un’idea consolatoria di Provviden
za, non immune tuttavia da venature stoicheggianti, ed assunta come 
antidoto di una fortuna ormai totalmente compromessa sul piano 
teoretico».



Hermann G r o sser , Ifondamenti teorici dell’evoluzione stilistica tassiana, 
in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M o retti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 315-332.

Poco convinto della bontà dell’ assunto critico per cui, nel corso della 
sua carriera letteraria, Tasso compirebbe un percorso lineare che lo 
conduce a temi e ad uno stile più cupi e più grave, riconsidera tanto 
le enunciazioni teoriche quanto, almeno per campioni, tutte le opere 
maggiori. Pur in attesa di ulteriori riscontri, FA. sostiene che «la 
tarda sistemazione teorica tassiana contiene elementi - l’idea stessa 
di magnificenza ornata e sontuosa individuabile nei Discorsi del 
poema eroico - che consentano di dare una spiegazione a quei 
fenomeni già rilevati da altri studiosi in controtendenza con l’ipotesi 
di un generale aggravamento dello stile».

Carla Molinari, Torquato Tasso e «il parlar disgiunto», in Tasso, Tiziano 
e i pittori del parlar disgiunto: un laboratorio tra le arti sorelle, a cura di 
Andrea E miliani e Gianni V enturi, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 25-29.

Si sofferma sul noto hapax tassiano, quel «parlar disgiunto» che il 
poeta impiegò nella lettera a Scipione Gonzaga dell’ottobre del 
1575, per sottolineare come esso venga a rappresentare «la scelta di 
campo tassiana, l ’individuazione del carattere precipuo del proprio 
discorso poetico».

Alfonso B erardinelli, Cento poeti. Itinerari di poesia, Milano, Mondadori, 
1997 («Oscar saggi», 540).

L’A. tiene una rubrica sul settimanale «Panorama», dove introduce 
di volta in volta un autore, con l ’ausilio di alcuni brevi testi. Nel 
volume, che raccoglie tali interventi pubblicati dal 1988, figura 
anche Tasso.

Anders Cullhed, Paa Laatsas med Tasso, «Tidskrift foer Litteraturvetenskap», 
3-4 (1997), pp. 81-89.

Presenta agli studiosi svedesi alcune delle questioni fondamentali 
della poetica tassiana, quale, ad esempio, il problema del rapporto 
tra vero e verisimile.

Èva Vìgh, Tasso, cortigiano dissimulatore, «Nuova Corvina», 3 ( 1997), pp. 
129-137.

Breve excursus tra le principali opere tasssiane sul filo della 
«dissimulazione».
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3.2. Spogli e recension i
Torquato Tasso cu ltura  e p o es ia . Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11- 
13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 1997.
Ree. di Michele Mastroianni, «Franco Italica», 11 (1997), pp. 311-313.

«Studi tassiani sorrentini», 25 aprile 1996; 25 aprile 1997; 25 aprile 1998.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 289-290.

Recensisce collettivamente tre annate della rivista dell’Associazio
ne Studi Storici Sorrentini dedicate al Tasso, soffermandosi su 
alcuni interventi più significativi.

Storia di un sogno: Tasso, la «Liberata» e Genova. Atti del Convegno di 
Genova (Io dicembre 1995). A cura di Laura M alfatto, «La Berio», 
XXXVI (1996), 1, pp. 3-83.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 296-297. 

Dà conto degli interventi contenuti nel volume.

Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura e filologia italiana, a cura di 
Simone A lbonico, Andrea C omboni, Giorgio Panizza, Claudio V ela , 
Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori, 1996.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 285-289.

Discute con maggiore ampiezza i non pochi saggi tassiani di questa 
ampia silloge ad honorem del Bozzetti (per i quali rinviamo alla 
nostra Rassegna del 1996).

Arnaldo Di B enedetto, Con e intorno a Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 
1996.
Ree. di Mariola M artiradonna, «Italianistica», XXVI (1997), 3, pp. 522- 524.

Propone una sintesi dei saggi che compongono il volume.

Antonio Daniele, Linguaggi e metri del Cinquecento, Rovito, Marra 
Editore, 1994.
Segn. di Luciana B orsetto, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 279-282.

Dà notizia dei sette saggi che compongono il volume, e quindi anche 
dei due finali di pertinenza tassiana {La metrica del Tasso lirico e 
La lingua poetica del Tasso).
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Lawrence F. Rhu, The Genesis o f Tasso’s Narrative Theory: English 
Translations o f the Early Poetics and a Comparative Study of Their 
Significance, Detroit, Wayne State University Press, 1993.
Ree. di Miranda J ohnson-Haddad, «Renaissance Quarterly», L (1997), 3, 
pp. 874-876.

Fornisce un resoconto del volume, di cui sottolinea che fornisce 
anche le traduzioni in inglese di tre testi di grande importanza, come 
la prefazione al Rinaldo, i Discorsi dell’arte poetica e VAllegoria 
della Liberata.

Erminia A rdissino, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, 
Firenze, Olschki, 1996.
Ree. di Stefania Pascucci, «Esperienze letterarie», 22 (1997), 1, pp. 102- 
103.

Propone una sintesi dei contenuti del volume, non senza mettere in 
luce la novità di talune interpretazioni proposte dalFA..

Claudio S carpati, Tasso, i classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995.
Ree. di Paolo Paolini, «Critica letteraria», 25 (1997), 3, pp. 581-586; Id., 
«Esperienze letterarie», 22 (1997), 3, pp. 10 7 - 110 .

4. BIOGRAFIA

4 . 1 . Studi
Carmelo Musumarra, L ’età del Tasso, «Pagine della Dante», 1997, 3, pp, 
7-10.

Breve indagine sul rapporto tra Tasso e la sua epoca.

Bartolommeo C apasso, Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. A cura di 
Alfonso Paolella, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.

Per cura di Alfonso Paolella viene ripubblicato in edizione 
anastatica lo studio del Capasso, dato alle stampe nel lontano 1866, 
ma ancora di notevole importanza per la biografia umana e letteraria 
del poeta.

Daniele R ota, I Tasso a Bergamo, città della Serenissima, in Formazione 
e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima. Atti del Convegno di
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studi nel IV centenario della morte di Torquato Tasso (1595-1995). 
Padova-Venezia, 10-11 novembre 1995. A cura di Luciana B orsetto e 
Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
1997, pp. 171-188.

Si ripropongono le liaisons bergamasche dei Tasso tra biografia e 
letteratura, con un’appendice dedicata alle più recenti iniziative 
tassiane proposte nella città orobica.

Gian Vito R esta, Formazione e noviziato del Tassino, in 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 Luciana B orsetto e 
Bianca Maria Da R if, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
1997, pp. 17-34.

Ripercorre le tappe principali della prima formazione letteraria del 
Tasso, avvenuta, come è noto, principalmente tra Padova e Venezia, 
negli anni che vanno dal 1559 al 1565.

Vittorio Z accaria, Le accademie padane cinquecentesche e il Tasso, in 
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 Luciana 
Borsetto e Bianca Maria Da R if, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997, pp. 35-62.

Offre un quadro d’insieme delle accademie padane alle quali il Tasso 
fu in qualche modo legato: oltre, evidentemente, a quella degli 
Eterei, l ’A. fornisce notizie su quella veneziana della Fama, degli 
Invaghiti di Mantova, degli Spinola di Bologna, sulla Ferrarese, e 
infine sulle Accademie degli Animosi e degli Innominati di Parma.

Paolo Preto, Tasso, Venezia e i Turchi, in 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 Luciana B orsetto e Bianca Maria Da R if, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 243-250.

Si propone di chiarire quali fossero in realtà, oltre a quanto 
tramandato da una storiografia non immune da tentazioni naziona
listiche, i rapporti tra Venezia e il Turco, nient’affatto lineari ma 
anzi spesso bivalenti, sospesa com’è sempre stata la Serenissima tra 
la volontà di difesa dei propri territori di Levante e la consapevolez
za della necessità di compromessi diplomatici con una potenza 
sempre più superiore sul piano militare. Secondo l ’A., Tasso quindi 
non poteva aver colto tra i nobili veneti il desiderio di una crociata
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contro gli infedeli, che non corrispondeva agli interessi della 
Repubblica.

Nicola R uggiero, Di natura sensibile e di precoce ingegno poetico. 
Torquato Tasso: la vita e la crisi spirituale e artistica, «Studi tassiani 
sorrentini», 1997, pp. 61-66.

Sintetica descrizione delle principali tappe della biografia del poeta.

5. OPERE

5.1. Opere complete
Torquato Tasso, Tutte le opere. A cura di Amedeo Quondam; sistema di 
interrogazione DBT sviluppato da Eugenio Picchi, Roma, Lexis, 1997 
(«Archivio italiano»).

E questa la prima edizione elettronica dell’opera completa del Tasso, 
accompagnata da un apparato documentale che comprende l’episto
lario e la biografia tassiana di G. B. Manso. Il software consente di 
effettuare ricerche di forme e occorrenze, di generare concordanze, 
di produrre indici alfabetici e decrescenti, incipitari ed explicitari, 
di svolgere ricerche sequenziali, di riprodurre su file o stampare su 
carta i risultati.

6 . OPERE SINGOLE

6.1. Aminta 
6.1.2 Studi
Sergio Z atti, Natura e Potere nell’«Aminta», in Studi di filologia e 
letteratura offerti a Franco Croce, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 131-147.
Sergio Z atti, Natura e potere nell’«Aminta», in Torquato Tasso 
quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996). 
A cura di Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 11-24. Il

Il saggio consiste sostanzialmente di due parti, una prima in cui lo 
Zatti ripercorre quanto maturato dalla critica negli ultimi due



89

decenni sullo specifico della teatralità de\V Aminta, ed una seconda 
in cui va a toccare il rapporto tra «natura» e «potere» all’interno 
dell’opera, ovvero all’interno di quella Corte di cui essa è immagine 
perfetta, all’insegna di una vittoria della città sulla campagna, 
dell’uomo civilizzato su quello selvatico, rappresentato dal satiro 
che è definito dallo Z. come «figura per eccellenza della rimozione» 
di tutto ciò che è puro istinto.

Antonio Corsaro, Inquietudini filosofiche del Tasso. In margine ad una 
rilettura dell’«Aminta», in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter 
Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 249-277.

Coinvolgendo due non neutri maîtres à penser, quali Antonio 
Montecatini e Francesco Patrizi, l’A. scava nel retroterra filosofico 
del Tasso, coinvolgendo più direttamente, nella sua indagine, 
VAminta, al cui fondo, egli scrive, si trova «un pensiero tutt’altro che 
innocuo», in una delle materie più ‘scabrose’ al tempo, ovvero il 
rapporto tra il divino e l’amore naturale, come dimostrerebbe anche 
la ricezione della pastorale stessa presso il Giordano Bruno dello 
Spaccio de la bestia trionfante.

Angela A ndrisano, Il Satiro dell’«Aminta» e la sua tradizione classica, in 
Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 357-371.

Si sofferma su questa figura così importante nella favola boschereccia, 
sottolineando gli elementi di vicinanza e di lontananza con alcuni 
modelli classici, i quali a loro volta vengono rielaborati o intrecciati 
con «altre suggestioni tratte indifferentemente da poeti antichi o 
moderni». Così, ad esempio, nei versi in cui compare in scena il 
satiro (vv. 724-733) e Tasso propone la similitudine tra Amore e 
l’ape, si riconoscono, secondo l’A., le già accertate ascendenze 
teocritee (Id., XIX), ma contaminate con un coro dell’Ippolito 
euripideo (vv. 563 ss.) e con Pindaro (Pyth. X, 53).

Marziano G uglielminetti, «Pastor, di che piangete?». Nota su «Aminta», 
IV, II, 1779, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti 
e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 49-53.

Breve intervento, in cui, per i famosi versi dell’Ammia, dove Silvia 
si rivolge al coro che l’aveva invitata a trovare consolazione, 
suppone, accanto al noto modello ovidiano di Piramo e Tisbe, anche 
quello, per antitesi, degli episodi biblici di Maria di Magdala e 
finanche della deposizione di Cristo.
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6.2. Dialoghi
6.2.1. Edizioni
Torquato Tasso, Discours de l ’art poétique. Discours du poème héroïque. 
Traduit de l’italien, présenté et annoté par Françoise G raziani, Paris, 
Aubier, 1997.

Traduzione commentata di questi due importanti testi tassiani, 
proposta da una delle più note ed affermate studiose francesi del 
Tasso, per la quale, come ella stessa avverte, ha utilizzato il lessico 
dei classici del XVII secolo francese, al fine di evitare fastidiosi e 
fuorviami anacronismi. Completa l’edizione anche una ampia e 
articolata introduzione, che propone una criticamente aggiornata 
lettura dei due trattati.

6.2.2. Studi
Carlo Ossola - Stefano Prandi, Per un 'edizione storica dei «Dialoghi» del 
Tasso, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-' 
Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, 
Scriptorium, 1997, pp. 243-256.

Forniscono sintetiche ma persuasive giustificazioni filologiche per 
la scelte compiute per una nuova edizione ‘storica’ dei Dialoghi, che 
prevede il ricorso alla sistemazione compiuta dal Deuchino nel 1612 
(che dà alle stampe venti dialoghi), con l ’integrazione della stampa 
Leopoldi delle Lettere familiari (Praga, 1617, nella quale si stampa 
il dialogo sulle «imprese») e di quella procurata dal Foppa per 
Dragoncelli nel 1666 (che pubblica altri sei dialoghi).

Guido B aldassarri, Restauri (minimi) al testo dei «Dialoghi», «Studi 
tassiani», XLV (1997), pp. 327-329.

Propone dei restauri al testo di alcuni dialoghi (Forno, Della 
precedenza, Cataneo, Manso, Porzio).

Sergio B ozzola, «Questo quasi arringo del ragionare». La tecnica dei 
«Dialoghi» tassiani, «Italianistica», XXVI (1997), 2, pp. 253-278.

Complesso studio sull’intero corpus dei Dialoghi tassiani, volto ad 
individuare le strutture profonde del procedere argomentativo, sia in 
quelle che FA. raggruppa all’interno della «tipologia delle sequenze 
dialogiche» (tra le quali emerge la figura del princeps sermonis), sia 
nei «ruoli locutivi», dove tra, appunto, il princeps sermonis e il 
secondo interlocutore quasi mai esiste equilibrio. Altre interessanti 
osservazioni riguardano l’uso di alcuni connettivi (come ad esempio 
«laonde» e «dunque»), che, insieme anche ad un confronto con la
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dialogística precedente, permettono di mettere in rilievo le novità 
introdotte dal Tasso, soprattutto nell’emergere di una vocazione a 
limitare l’aspetto narrativo, a favore tutto del dibattito filosofico.

Francesco T ateo, /  «Dialoghi» del Tasso fra  dialettica e retorica, in 
Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 199-211.

Si sofferma sul dialogo II Nifo overo del piacere per coglierne 
l’esemplarità sul piano dei rapporti tra dialettica e retorica in 
relazione a tutta la produzione dialogística tassiana. Tale esemplarità 
sta, secondo l’A., nelle contraddizioni che il dialogo sul piacere «fa 
emergere nel corso del ragionamento, nonostante la tenuta tutto 
sommato didascalica del dialogo nella sua forma retorica».

Antonio G agliardi, L ’averroismo e la miscredenza di Torquato Tasso, in 
Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11- 
13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, 
pp. 69-100.

Considera alcuni dei dialoghi tassiani (in particolare II Forno, Il 
Ficino e II Nifo) per verificare la presenza di alcuni temi di matrice 
averroista.

Emilio Russo, Il Tasso ultimo e il dialogo delle imprese, «Esperienze 
letterarie», XXII (1997), 3, pp. 69-90.

Al centro dell’attenzione del Russo sta ovviamente il Conte, che egli 
rilegge nella chiave dell’affermazione della forza della parola scritta 
contro la debolezza di quella parlata, che va abbinata al rifiuto del 
sofismo filosofico e che porta - nel capitolo letterario conclusivo del 
Mondo creato - meno a scelte precise nell’ambito della poetica che 
a costruzioni intellettuali, che alimentano poi il disegno complessi
vo del poema.

Daniela Frigo, Tradizione aristotelica e virtù cristiane: la trattatistica 
sulla famiglia, in I tempi del Concilio. Religione, cultura e società 
nell’Europa tridentina, a cura di Cesare Mozzarelli e Danilo Z ardin, 
Roma, Bulzoni, 1997 («Europa delle Corti. Centro studi sulle società di 
antico regime», 70), pp. 307-325.

Si propone di analizzare quanto di comune si trova nei trattati 
cinquecenteschi che vertono sulla famiglia, tra i quali trova luogo 
anche II padre di famiglia del Tasso.

Tranquillo Frigeni, Torquato Tasso: il Messaggero, «Studi tassiani 
sorrentini», 1997, pp. 47-56.

Breve excursus sul dialogo.
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6.2.3. Spogli e recensioni
Sergio B ozzola, «Questo quasi arringo del ragionare». La tecnica dei 
«Dialoghi» tassiani, «Italianistica», XXVI (1997), 2, pp. 253-278.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 297-298.

«Rigoroso» e «ambizioso» è il saggio del Bozzola secondo 
Baldassarri, che rimarca anche come i risultati ottenuti siano per la 
maggior parte in linea con quanto già evidenziato dalla critica.

6.3. Gerusalemme conquistata
6.3.2. Studi
Giorgio B àrberi Squarotti, I volti dell’eroe: i due Sveno, in Torquato 
Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno. (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 
1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 59- 
68.

Indaga l’evoluzione del personaggio di Sveno dalla Liberata alla 
Conquistata ed evidenzia, tra gli altri aspetti, la diversità che 
riguarda la conclusione dell’episodio di cui è protagonista: se, 
infatti, nella Liberata egli poteva godere del tragico trionfo 
decretatogli dal miracoloso formarsi di uno splendido sepolcro, 
nella Conquistata tale miracolo «non è glorioso, ma cupamente 
doloroso: non la lucida ricchezza dei marmi, ma l’arrivo di corvi e 
avvoltoi che risparmiano i caduti cristiani, con il volto converso a 
terra, mentre gli uccelli divorano i morti musulmani con il viso 
rivolto verso l’alto, come compete ai vincitori in battaglia». Segno, 
questa trasformazione, di una nuova, «altissima e grandiosa» 
concezione della poesia e della fede.

Anthony Oldcorn, Animadversioni sulla «Gerusalemme Conquistata», in 
Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 
novembre 1994). A cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 
1997, pp. 275-298.

Con una certa leggerezza di tono, e qualche provocazione (che, come 
osserva lo stesso Oldcorn, ha suscitato perplessità tra i suoi uditori 
nel corso del convegno), TA. si chiede le ragioni che condussero 
Tasso ad intervenire sulla Liberata, non solo sul disegno generale, 
ma anche su aspetti apparentemente meno rilevanti, come, ad 
esempio, accade nell’incipit stesso del poema. Per amore della 
verità, oltre che del Tasso, TA. quindi sentenzia: «Un accademico 
dalla cultura perfetta, un assiduo lettore e postillatore della 
Commedia, e soprattutto un poeta dal gusto proverbialmente squisito
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com’era il Tasso, volendo a tutti i costi nobilitare lo schietto 
“capitano” della Liberata, giudicato con i criteri del nuovo sublime 
eccessivamente dimesso, non doveva sostituirlo con quel “cavalier 
sovrano”».

6.3.3. Spogli e recensioni
Claudio G igante, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme 
conquistata» nel mondo poetico di Torquato Tasso, premessa di Dante 
Della Terza, Napoli, Bibliopolis, 1996.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 300-302; 
Emilio Russo, «Esperienze letterarie», 22 (1997), 3, pp. 115-116.

È, quella del Baldassarri, una articolata ricognizione del volume, di 
cui riconosce i meriti, ma che, a suo parere, forse inevitabilmente 
lascia aperte alcune importanti questioni sulla Conquistata, come 
anzitutto T idea stessa del poema che il Tasso, con la riscrittura della 
Liberata, aveva in mente.

Giuliana Picco, «Or s ’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla 
«Liberata» alla «Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996.
Ree. di Cristiana D ’ A mico, «Esperienze letterarie», 22 (1997), 2, pp. 123- 
124; Claudio G igante, «Filologia e critica», 22 (1997), 1, pp. 148-150; 
Giuseppe Strazzeri, «Annali d’Italianistica», 15 (1997), pp. 389-391.

6.4. Gerusalemme liberata
6.4.2. Studi
Luigi Poma, La quaestio philologica della «Liberata», in Dal «Rinaldo» 
alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale 
di Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). 
A cura di Dante Della T erza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 93-112.

Riassume, in poche ma efficaci pagine, lo stato dell’arte per ciò che 
riguarda una - speriamo imminente - edizione critica del testo del 
poema, che sarà, conclude LA., «un testo con varie differenze di 
lezione rispetto al passato, ma soprattutto con qualche vuoto di 
lezione». Perché, conclude l ’A., «bisogna adattarsi all’idea che la 
Liberata è una grande incompiuta».

Paul L arivaille, Dalla prassi alla teoria: l ’allegoria nella «Gerusalemme 
liberata», in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli dopo»
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(Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante Della Terza, Sorrento, 
Città di Sorrento, 1997, pp. 129-154.

Affronta la complessa questione del rapporto tra teoria e prassi nella 
poetica tassiana su un versante ben preciso, quello dell’allegoria, 
postulando come tale innovazione, sulla base di indizi non 
irrilevanti, fosse presente, nella mente e nella penna del Tasso, già 
prima delle pagine ad essa esplicitamente dedicate nell’estate del 
1576. Secondo TA., la stessa Allegoria della «Gerusalemme 
liberata» non sarebbe, in conclusione, che un primo tentativo «di 
teorizzazione di un metodo di scrittura da più anni già intimamente 
e irreversibilmente radicato nella prassi tassiana».

Stanley V. B enfell, «Uno sarà il fine»: Tasso ’s Domestication o f Allegory, 
«Quaderni d’Italianistica», 18 (1997), 2, pp. 205-219.

Si sofferma anch’egli sulla questione dell’allegoria nella Liberata, 
utilizzando soprattutto l’omonimo trattato, per mettere in luce le 
tappe attraverso le quali Tasso la «addomestica».

David Quint, Il dibattito tra le armi e le lettere nella «Gerusalemme 
liberata», in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli dopo» 
(Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante Della Terza, Sorrento, 
Città di Sorrento, 1997, pp. 155-178.

Studia l ’episodio della spada di Sveno, modellato sulla disputa tra 
Aiace e Ulisse nelle Metamorfosi ovidiane (XIII, 1-383), che doveva 
far parte del canto V ili della Liberata, ma che Tasso espunse non 
solo perché, come egli stesso scrisse, si caratterizzava eccessiva
mente di romanzesco, ma anche perché, sostiene David Quint, in 
questo modo rimuoveva «dal suo poema un’allusione diretta ad uno 
dei suoi modelli cardinali». Ma, pur sopprimendo quell’episodio, di 
esso rimane nel poema la sostanza allegorica: che è appunto lo 
scontro tra «intelletto eroico e forza eroica».

Laura B enedetti, La sconfitta di Diana. Un percorso per la Gerusalemme 
liberata», Ravenna, Longo, 1997.

Agile, ma denso volume, diviso in sei capitoli, in cui l’A. studia le 
presenze femminili nel poema tassesco. Dopo un primo capitolo 
dedicato alla persistenza del mito di Diana in arte e in letteratura, 
l’A. passa ad esaminare partitamene le figure femminili pagane nei 
successivi tre capitoli (dedicati quindi a Clorinda, Armida ed 
Erminia). Nel quinto si concentra invece sulle coppie cristiane 
Sofronia e Olindo, Gildippe ed Odoardo. Nel sesto infine si dedica 
all’analisi della questione, che ha evidenti conseguenze drammati
che, della perdita dell’indipendenza da parte delle eroine pagane.
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Alberto C asadei, La fine degli incanti. Vicende del poema epico
cavalleresco nel Rinascimento, Milano, Angeli, 1997.

Nel terzo capitolo della prima parte (Ipoeti, i cavalieri, le macchine, 
gli spazi: scienza e tecnica in Ariosto e Tasso, pp. 61-74), si segnala 
come con la Liberata le macchine belliche «entrino potentemente 
nella compagine di un poema eroico», con una duplice valenza: da 
un lato, infatti, esse sono la testimonianza del grande rilievo dato alla 
tecnica, dall’altro tuttavia questa può «presentare aspetti ambigui, 
divini o demoniaci, o addirittura divini e demoniaci insieme».

Danielle B oillet, I languori di Tancredi nel canto XIIdella «Gerusalemme 
liberata», in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino- 
Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, 
Scriptorium, 1997, pp. 23-40.

Analizza la prostrazione e lo svenimento di Tancredi dopo il duello 
con Clorinda tenendo sempre a lato la medesima reazione che 
Tancredi ha nel canto XIX dopo il combattimento con Argante, ma 
considerando anche il tema dell’erranza così come emerge nell’Aminta 
e del legame con la tradizione del codice cortese (nel Rinaldo e 
nelVAmadigi paterno). «Il risollevarsi fisico e morale di Tancredi» 
che pone termine ai suoi«languori», conclude TA., «traduce il 
superamento del sentimento di colpevolezza, il recupero del rispetto 
cristiano per la propria persona, ma non ancora il distacco dalle 
immagini terrene dell’amata».

Riccardo Scrivano, «Storia» e «Storie» della «Liberata», in Dal «Rinaldo» 
alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale 
di Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). 
A cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 113- 
128.

Posta la centralità della comprensione del dispiegarsi dell’intreccio 
narrativo per il più generale intendimento dell’opera, lo Scrivano 
coglie ed illustra l’esistenza di quattro «situazioni/modalità di 
costituzione e collocazione dei racconti: 1. Storia principale; 2. 
Racconti diversivi dalla storia principale; 3. Racconti diversivi ma 
determinanti per momenti dell’azione generale; 4. Racconti inseriti 
in altri racconti».

Daniela F oltran, Il «topos» narrativo della pianta parlante da Virgilio a 
Tasso, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 209-229.

I due episodi, che hanno come protagonisti Tancredi e Rinaldo, 
rispettivamente nei canti XIII e XVIII, in cui si verificano casi di 
piante parlanti, sono dall’ A. studiati in relazione anzitutto all’ archetipo 
virgiliano (Polidoro nel III libro delVEneide), cui, secondo alcuni,
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è da affiancare, su una linea diversa, l’Ovidio delle Metamorfosi. 
Secondo l’autrice i due episodi tasseschi non vanno però visti come 
il tentativo da parte del poeta di aderire a due filoni letterari diversi, 
in quanto essi «traggono la loro ragion d’essere dalla loro mutua 
complementarità e dalla funzione espletata nell’ambito dell’intero 
poema».

Arnaldo S oldani, «Altre fiamme, altri nodi Amor promise»: su alcuni usi 
delle metafore amorose nella «Liberata», in Stilistica, metrica e storia 
della lingua. Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo Mengaldo, a cura 
di Tina M atarrese, Marco Praloran, Paolo T rovato, Padova, Antenore, 
1997, pp. 75-99.

Si occupa nello specifico di due noti episodi, quello di Olindo e 
Sofronia (canto II) e quello di Tancredi e Clorinda (canto XII), 
osservando come l’opera di «risemantizzazione cristiana del codice 
metaforico petrarchesco» operata da Tasso, oltre a determinare uno 
iato tra i due piani, quello appunto metaforico e quello del vero, 
consente però anche «dei travasi sotterranei tra i due livelli, tra i 
quali si crea [...] un sistema di convergenze ormai lontano dalla 
“metafora alla lettera” tradizionale».

Georges G üntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l ’Università.
A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 33-48.

Analizza il valore simbolico che la selva ricopre nel poema, per cui 
essa non significa la morte contro la vita, ma «la vita disordinata 
contrapposta alla vita regolata, l ’anarchia delle passioni al governo 
della ragione». Tuttavia, chiosa infine l’A., quando la selva da luogo 
incantato si fa risorsa per il materiale bellico, non solo mutano 
prospettiva alcuni personaggi (Rinaldo e Tancredi in primis), ma è 
lo stesso Tasso che vede cambiare i propri orizzonti: «la vittoria di 
Rinaldo è la sconfitta di Tancredi, ma soprattutto è la sconfitta 
dell’io poetico tassiano, carnefice e vittima delle proprie intime 
aspirazioni artistiche, strette e soffocate nella morsa degli imperativi 
culturali vigenti, contrari ad un’espressione della vita affettiva non 
conforme ad essi».

Alessia G hezzi, Gli elegiaci latini nella «Gerusalemme liberata», 
«Italianistica», XXVI (1997), 1, pp. 61-73.

Si sofferma ad analizzare, con ampiezza di dati testuali, i rapporti tra 
Tasso e Catullo, Properzio e Tibullo. Particolarmente significativo 
ci sembra il confronto con il primo dei tre, in quanto l’A. individua 
tracce significative delle parole di Arianna (carme LXIV) non solo 
nel canto XVI, ma anche nel IV, più profonde anche di quelle, ben 
note, di Virgilio.
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Stefano J ossa, Proposte per una lettura dell’intertestualità tassiana, 
«Filologia e critica», XXII (1997), 1, pp. 105-123.

Attraverso l’analisi di alcuni noti episodi della Liberata, FA. va alla 
ricerca delle modalità con cui Tasso ha utilizzato le proprie fonti, 
persuaso che in queste «riscritture» si nasconda l’ideologia stessa 
che governa il poema. Ad esempio, nelle ottave iniziali del 
sedicesimo canto, la rilettura delle Stanze polizianee, che lascia 
intravedere in controluce anche la presenza delle Metamorfosi 
ovidiane e del Furioso, manifesta il senso tutto tassiano della brevità 
della vita e dell’incombenza della morte.

Giovanni Da Pozzo, Last Assaults and Delayed Victory in Tasso’s 
«Liberata», «Italica», 74 (1997), 3, pp. 319-338.

Testo di un intervento, proposto al convegno Torquato Tasso and the 
Espressive Culture o f Late Renaissance Ferrara tenutosi ad Harvard 
nell’aprile del 1996, in cui l’A. analizza gli ultimi tre canti della 
Liberata su un piano eminentemente narrativo, cogliendo, negli 
episodi conclusivi del testo, la volontà da parte del Tasso non solo 
di portare a conclusione le vicende ancora in sospeso, ma anche di 
dare ragione degli eventi che hanno condotto alla conquista di 
Gerusalemme e, contemporaneamente, di dilazionarne il completamento.

Silvia V olterrani, Tasso e il canto delle Sirene, «Studi tassiani», X LV  
(1997), pp. 51-83.

I noti richiami petrarcheschi e danteschi impliciti nelle ottave del 
canto IV, in cui Armida fa la sua comparsa sulla scena, in particolare 
nel riferimento all’atto di «coprire e scoprire» proprio della Medusa 
dantesca, vengono utilizzati dall’A. per ricostruire il percorso 
narrativo del personaggio di Armida, che, da sirena incantatrice, il 
cui canto è strumento diabolico di dilatazione (come la biblica Raab, 
interpretata dalla patristica proprio con il senso di dilatio), giunge 
ad usare invece le parole della Vergine: «Ecco l ’ancilla tua» (XX, 
135).

Vitilio Masiello, Un esempio di percorso letterario: il viaggio e 
l’avventura, «Problemi», 109 (settembre-dicembre 1997), pp. 297-311.

Inserisce la Liberata all’interno di un percorso, pensato anche in 
funzione scolastica, sul tema del viaggio che, partendo dal Milione, 
arriva proprio fino al poema tassesco.

Sergio Zatti, Tasso e il Nuovo Mondo, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: 
il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato 
quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante 
Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 179-212.



Osservata, in partenza, la valenza poetica, ma anche politica, del 
tema del Nuovo Mondo nella Liberata (nell'excursus, ovviamente, 
del canto XV), lo Zatti, mediante una serie di confronti intertestuali 
(inprimis con l’Ariosto e con il sostrato sempre presente dell’Ulisse 
dantesco), si interroga sul valore da assegnare all’ impresa colombiana 
ed in generale a quella realtà così diversa e lontana, anche perché 
contrassegnata da un’aura magica. Le Isole Fortunate dove 
approdano Carlo e Ubaldo, lungi dall’essere davvero il Mondo 
Nuovo, concludel’A., sono, «ancora una volta, l ’estrema propaggine 
periferica del Vecchio, in certo modo il suo estremo inganno».

Cesáreo B andera, Tasso and the Epic: A Girardian Reading, «Annali 
d’Italianistica», XV (1997), pp. 109-123.

Sull’abbrivo delle ben note pagine di Manzoni sul Tasso nel Del 
romanzo storico, l’A.. rilegge la Liberata con l’ausilio delle pagine 
di René Girard sul sacro (Things hidden Since the Foundation of the 
World, del 1987 e il precedente Violence and the Sacred, del 1977), 
giungendo a concludere che «The modern problem for the epic that 
Tasso and his successors had to face was that the truth inevitably 
‘misrepresented’, hidden, in all ‘great events’, had already been 
revealed. History no longer hid anything, but had instead become the 
stage for the revelation of the truth. The essence of history was no 
longer a travisamento of the truth: it was the truth pure and simple, 
and epic poetry was not meant for that kind of history».

Cesare R uffato, I silenzi del Tasso, in Torquato Tasso quattrocento anni 
dopo. Atti del Convegno di Rende: 24-25 maggio 1996. A cura di Antonio 
Daniele e F. Walter L upi , Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997 («Studi di 
filologia antica e moderna», 5), pp. 61-78.

Cataloga le voci relative ai campi semantici del tacere e del silenzio 
nel poema tassiano, interpretandole poi in chiave prevalentemente 
psicanalitica.

Dante Della Terza, Armida della «Liberata» alla «Conquistata»: genesi 
ed evoluzione del personaggio, in Torquato Tasso quattrocento anni dopo. 
Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996). A cura di Antonio 
Daniele e F. Walter L upi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997 («Studi di 
filologia antica e moderna», 5), pp. 47-60.
Dante Della Terza, Armida dalla «Liberata» alla «Conquistata»: genesi 
ed evoluzione del personaggio, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il 
testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato 
quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante 
Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 255-274.
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Ripercorre alcuni degli aspetti evolutivi del personaggio di Armida 
tra la Liberata e la Conquistata, soffermandosi non solo su quanto 
di più macroscopico emerge, ma anche su dettagli apparentemente 
minori, lungo quelle sezioni dei due testi in cui più densa di 
significato è la presenza della maga pagana.

6.4.3. Spogli e recensioni
Enrica Salvaneschi, «Gerusalemme liberata». Utopia per un regista, Pisa, 
Edizioni ETS, 1996.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 294-295

Esprime una serie di considerazioni positive su uno studio esile, ma 
ricco di suggestioni, legate soprattutto alla capacità di proporre 
letture «non di rado nuove, e sempre intelligenti», nel segno di una 
«verginità» di approccio al poema.

6.5. Lettere
6.5.2. Studi
Maria Luisa Doglio, Le lettere del Tasso: scrivere per esistere, in Dal 
«Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 
novembre 1994). A cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 
1997, pp. 227-254.

Mette in evidenza la centralità dell’epistolario tassiano non solo 
nella produzione letteraria, ma anche nella dimensione esistenziale 
del poeta, chiarendone al contempo alcuni caratteri specifici, che lo 
rendono così diverso da quelli dei suoi contemporanei, anche quando 
le lettere assumono carattere invece apparentemente non dissimile 
da quelle di molti altri, cioè quello della «supplica».

Georges Güntert, «De ' miei secreti sono signore»: reticenze e chiarimenti 
nelle «Lettere poetiche» del Tasso, in 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 Luciana B orsetto e Bianca Maria Da Rif, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 285-296. Il

Il titolo allude al modo con cui Tasso risponde ai suoi interlocutori 
nelle settantadue lettere, scritte tra il ’75 e il ’76, che trattano di 
questioni poetiche, dove, appunto spesso utilizza espressioni 
generiche, come «ragioni del poeta» e «procedimenti ex arte», 
quando le sue convinzioni estetiche non collimano con quelle altrui,
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specie in segmenti testuali particolarmente soggetti alla critica dei 
suoi ‘censori’, come l’episodio di Olindo e Sofronia. Proprio il 
concetto di arte, sospeso tra la «configurazione strutturale del 
poema» e la sua appartenenza a chi «detiene il sapere», ovvero al 
poeta, fa emergere del Tasso una visione ben più moderna di quella 
che proponevano i romantici, e che viene così incontro «alle 
esigenze critiche del lettore familiarizzato con i metodi strutturali, 
ormai in uso da qualche decennio».

6.5.3. Spogli e recensioni
Torquato Tasso, Lettere poetiche, a cura di Carla M olinari, Parma, Guanda 
- Fondazione P. Bembo, 1995.
Ree. di Matteo R esidori, «Italianistica», XXVI (1997), 1, pp. 170-173.

Evidenzia come questa edizione delle lettere poetiche vada a 
colmare un vuoto negli studi tassiani; essa, inoltre, trova, per merito 
della curatrice, una ulteriore valenza nel commento, che getta nuova 
luce non solo sulla revisione del poema maggiore, ma anche più in 
generale sulla poetica tassiana. In conclusione propone anche alcune 
osservazioni puntuali su specifiche questioni testuali.

6.6. Mondo creato 
6.6.2. Studi
Elisabetta S oletti, Catalogo e silenzi: il «Mondo creato», in Torquato 
Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 1 1 - 1 3  marzo 
1996). A cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 101- 
110.

Studia l ’ultima fatica tassiana nell’ottica delle enumerazioni degli 
esseri viventi in essa compiute, da cui emerge non solo la dilatazione 
dello schema dell’inventario con digressioni, apostrofi, riflessioni 
(nel segno delle figure dell’addizione), ma anche «un discorso più 
sommesso, dove hanno spazio figure di attenuazione e di sottrazio
ne».

Mario D ’ A lessandro, Il «Mondo creato» e la parola poetica nell’ultimo 
Tasso, «Rivista di studi italiani», XV (1997), 2, pp. 33-48.

Trae spunto dagli studi di Ulrich Leo (che, come è noto, sottolinea 
l’importanza del ‘meraviglioso’) per cercare un «altro possibile, e 
complementare, punto di partenza teorico per una giusta compren
sione» del Mondo creato, che lo porta a concludere, con il Tasso dei 
Discorsi dell’arte poetica, che «solo la pre-esistenza della materia 
come ‘storia’ può giustificare l’opera poetica come ‘verisimile’».



6.7. Poemetti minori
6.7.2. Studi
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Gian Piero Maragoni, Tasso in lacrime e Tasso pseudografo. Traiettoria 
del poemetto sacro dal «Monte Oliveto» alla «Disperazione di Giuda», 
«Proteo», III (1997), 2, pp. 7-12.

L’autore affianca allo studio della Disperazione di Giuda, il falso 
tassiano opera di Giulio Liliano, un’analisi, sul piano stilistico, delle 
ultime opere tassiane a più chiara vocazione sacra (Lagrime, Monte 
Oliveto, Vita di San Benedetto).

Pasquale Sabbatino, La bellezza di Elena. L ’imitazione nella letteratura e 
nelle arti figurative del Rinascimento, Firenze, Olschki, 1997.

Studia qui, in due diversi paragrafi (pp. 61-95), le Lagrime di Maria 
Vergine, in rapporto alle simili opere di Giovan Battista Basile e 
Ridolfo Campeggi.

Salvatore Ussia , Fra le ultime fatiche del Tasso: «Le lagrime di Maria 
Vergine» e «Le lagrime di Cristo», in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti 
del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa 
Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 121-132.

Esamina i due poemetti tassiani in relazione a consimili testi coevi 
(di Tansillo, di Erasmo da Valvasone, ad esempio); ne esce un 
quadro di analogie ma anche di profonde differenze.

6.8. Prose diverse 
6.8.1. Edizioni
Torquato Tasso, Discorso della virtù féminité e donnesca, a cura di Maria 
Luisa Doglio, Palermo, Sellerio, 1997 («Il divano», 120).

Nuova edizione di questo testo tassiano, condotta su quella del 
Guasti, ma con un costante confronto con la princeps del 1582 e con 
alcuni interventi sul piano ortografico. Ampia ed articolata è 
l’introduzione (Tasso e le donne) della stessa Maria Luisa Doglio.

6.8.2. Studi
Gianfranco F olena, «Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico» di 
Torquato Tasso, in Id., Scrittori e scritture. Le occasioni della critica. 
Introduzione di Marino B erengo. Edizione a cura di Daniela G oldin 
Folena, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 73-75.
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Nuova pubblicazione, in una con tutti i brevi saggi introduttivi alla 
collana, da lui diretta, della casa editrice Laterza, della prefazione 
ai Discorsi dell’arte poetica, pubblicati nel 1964 per cura di Luigi 
Poma.

Hermann G rosser, «Semplice gravità»: lo stile della tragedia nei 
«Discorsi» del Tasso, in Le varie fila. Studi di letteratura italiana in onore 
di Emilio Bigi, a cura di Fabio Danelon, Hermann G rosser, Cristina 
Z ámpese, Milano, Principato, 1997, pp. 135-149.

Propone alcune considerazioni circa le opinioni del Tasso sulla 
questione dello stile tragico tra i Discorsi dell'arte poetica e i 
Discorsi del poema eroico, anticipando parte dei risultati di uno 
studio cui sta attendendo sul Torrismondo.

6.8.3. Spogli e recensioni
Torquato T asso, Discorso della virtù féminité e donnesca, a cura di Maria 
Luisa Doglio, Palermo, Sellerio, 1997 («Il divano», 120).
Segn. di Elisabetta S elmi, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 298-300; 
Laura F ortini, «La Rassegna della letteratura italiana», 101 (1997), 2-3, 
pp. 273-274.

La prima si sofferma, nell’analisi, soprattutto sull’introduzione, 
dove, scrive la Selmi, si evidenzia come a compimento di un 
percorso di maturazione Tasso arrivi nel dialogo, ma anche nella 
Liberata, nelle Rime e nell’Aminta, a definire come elemento di 
uguaglianza tra uomo e donna proprio la virtù «donnesca». La 
seconda propone invece un puntuale resoconto del volume.

6.9. Rime
6.9.2. Studi
Franco G avazzeni - Vercingetorige Martignone, Sull’edizione critica 
delle «Rime» del Tasso, «Studi di filologia italiana», LV (1997), pp. 127- 
139.

Rispondono con ampiezza di argomentazioni ad un precedente 
intervento di Michelangelo Zaccarello (Postille ad una recente 
edizione delle rime chigiane del Tasso, «Rivista di letteratura 
italiana», XII [1994], 2-3, pp. 441-456), rispetto al quale si ribadisce 
la natura di copia parziale del codice Chigiano (C) rispetto al 
postillato Bernardi e l’anteriorità, sempre rispetto a C, del codice 
Palatino (P4).
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Ginetta A uzzas, La «raccolta» delle «Rime de gli Accademici Eterei», in 
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 Luciana 
B orsetto e Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997, pp. 97-108.

Con efficace sintesi delinea alcuni caratteri peculiari della raccolta 
eterea, che vanno riconosciuti anzitutto nella dimensione «impren
ditoriale» dell’opera, che aveva come scopo quello di «procurare 
una risposta adeguata, proiettata sulla scala dell’orizzonte nazionale 
che ormai la invocava, alla petizione incalzante di testi lirici che 
saliva da un pubblico di consumatori il quale diventava di giorno in 
giorno più folto». Essa, inoltre, a differenza di quanto avvenne nel 
passato, è orientata sul presente, ragion per cui vi possono trovare 
spazio tutti, «professionisti» e «dilettanti», affrancati da «servitù 
gerarchiche».

Vercingetorige M artignone, Tasso lirico fra tradizione e innovazione: i 
sonetti liminali del canzoniere Chigiano, in Torquato Tasso quattrocento 
anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996). A cura di 
Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997 
(«Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 25-32.

Studia i sonetti proemiale (Vere fu r queste gioie e questi ardori) e 
conclusivo (Aprite gli occhi, o miseri mortali) del codice Chigiano 
per evidenziare la «volontà tassiana di costruire [...] un vero e 
proprio ‘canzoniere’ d’argomento amoroso».

Sergio B lazina, Nel bestiario delle «Rime» tassiane: immagini e scrittura, 
in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 
11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 
1997, pp. 111-120.

Lungo il «percorso sotterraneo» tracciato dalla presenza di elementi 
zoomorfi nel corpus delle liriche tassiane, l’A. conduce un’analisi 
che mira ad individuare gli scostamenti dal modello petrarchesco sul 
piano della scrittura poetica. La conclusione cui giunge è che «più 
che in un rapporto rigido con i codici simbolici della cultura 
rinascimentale, la poesia del Tasso si riconosce [...] in un lavoro di 
continua reinterpretazione di segni iconici: fra immagine e scrittura 
non si afferma una identità certa (in cui la parola letteraria 
esaurirebbe il proprio ruolo), ma una ininterrotta apertura ermeneutica».

Giorgio R onconi, Nota su ll’impresa del Tasso fra gli Eterei, in 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, 1 0 - 1 1  novembre 1995. A cura di Luciana B orsetto e
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Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
1997, pp. 297-304.

Torna sulla nota ‘impresa’ che si legge nel ritratto del giovane Tasso 
fatto dal Bassano, per ribadire come essa sia la trasposizione 
pittorica di quanto espresso nel sonetto Poi che in vostro terren vii 
Tasso alberga (CLXXVII della raccolta eterea).

6.9.3. Spogli e recensioni
Sara B erti, La «canzone alla Bruna» e l ’«Ars amatoria» di Ovidio, 
«Lettere italiane», XL V ili (1996), 1, pp. 63-78.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), p. 297.

Definisce quella di Sara Berti una «utile indagine sulla tessitura 
intertestuale della canzone O con le Grazie eletta e con gli Amori».

6.10. Rinaldo
6.10.2. Studi
Antonio Daniele, Sul Rinaldo, in 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 Luciana B orsetto e Bianca Maria Da R if, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 141-170.

Saggio che si articola in due direzioni principali: da un lato i rapporti 
tra la poetica del giovane Torquato con quella del padre, dall’altra 
tutto l ’insieme delle riflessioni e delle concrete scelte poetiche 
messe in atto nel poema.

Antonio Daniele, Considerazioni sul Rinaldo, in Dal «Rinaldo» alla 
«Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di 
Studi «Torquato quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A 
cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 19-48.

Intervento, anche questo, a doppio taglio: uno filologico, in cui 
discute la scelta - pressoché universalmente contestata ormai - 
operata da Michael Sherberg per l’edizione del Rinaldo del 1990, di 
fondare il testo sulla stampa del 1570 (S2) anziché, come già 
sostenne quarantanni or sono Cesare Bozzetti, sulla princeps del 
1562 (S,); un secondo, di carattere stilistico-formale, nel quale si 
sofferma sul rapporto tra struttura narrativa e andamento ritmico del 
poema.
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Alberto Casadei, La fine degli incanti. Vicende del poema epico
cavalleresco nel Rinascimento, Milano, Angeli, 1997.

Nel secondo capitolo (Il «Rinaldo» e il genere cavalleresco alla 
metà del Cinquecento, pp. 45-60) si interroga sulla posizione che 
occupa il poema giovanile del Tasso, ribadendo che il Rinaldo «va 
prima di tutto letto ancora come romanzo, che, proprio per il suo 
essere, insieme, apparentemente fuori tempo e tuttavia aggiornato 
[...], costituisce un importante banco di prova, e una chiusura di 
conti», con la tradizione dei romanzi cavallereschi della prima metà 
del secolo.

Raffaele V acca, Le stelle di Torquato Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 
1997, pp. 57-60.

Rapido sguardo ad alcune rime tassiane in cui vengono descritte o 
evocate le stelle.

6.11. Torrismondo 
6.11.1. Edizioni
Torquato Tasso, King Torrismondo. Dual Language Edition; Translation, 
Introductory Essays, and Notes by Maria Pastore Passaro, with an 
Introduction by Anthony Oldcorn, New York, Fordham University Press, 
1997.
V. 8.1 [Traduzioni],

6.11.2. Studi
Anthony Oldcorn, «Ogni altezza s ’inchina»: lettura del «Re Torrismondo», 
in Tor-quato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 
11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 
1997, pp. 11-22.
Anthony Oldcorn, «Ogni altezza s ’inchina». Lettura del «Re Torrismondo», 
in Torquato Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende 
(24-25 maggio 1996). A cura di Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 79-92.

Si propone di conciliare due opposti approcci all’opera tragica 
tassiana, quello che privilegia la componente biografica e quello che 
invece la colloca all’interno della storia dei generi letterari. Egli



quindi giunge a concludere che nell’interpretazione della tragedia 
sta «una questione di generi ma anche di qualcos’altro», ovvero che 
«nella generica ‘sperimentazione’ tassiana» è verificabile «una 
decisiva componente esistenziale», tale quindi che «al tempo della 
Tragedia non finita, il Tasso voleva scrivere una tragedia; all’epoca 
del Torrismondo era pronto a scrivere la sua tragedia».

Roberto Tessari, «Torrismondo»: quasi una mancata tragedia ‘nordica’ 
del controriformismo italiano, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del 
Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa 
M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 277-290.

Sostiene che i limiti della tragedia tassiana vanno cercati nell’ assen
za di un «vettore in grado di indirizzarla verso una normale pratica 
dell 'abnorme, in qualche modo parallela a quelle che avrebbero fatto 
da humus ideale, da un lato, per l’opera in musica italiana, e, 
dall’altro, per i capolavori di un Marlowe e uno Shakespeare».

Paola Mastrocola, Tasso e la teoria della tragedia, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 279-288.

Sostiene che il Torrismondo rappresenta «la prova dell'impoveri
mento del tragico, già operato sul piano teorico», mediante 
l ’attribuzione al genere epico di elementi che, dalla tradizione 
aristotelica, erano invece attribuiti a quello tragico. Ciò si può 
verificare mediante Tanalisi del ruolo che ricoprono gli dei e il 
sentimento amoroso: l’amore, infatti, scrive TA., «trionfa in un 
mondo senza dèi, e quindi non può che essere immagine del vuoto. 
E Torrismondo, l ’ultimo degli Edipi, è un povero Edipo, privo della 
luce della verità: Alvida gliel’ha oscurata ed egli muore così, per 
nulla, cioè semplicemente per amore».

Giovanni Da Pozzo, D all’«Aminta» al «Torrismondo»: manierismo 
costruttivo e coerenza della tragedia, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: 
il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato 
quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante 
Della T erza, Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 49-92.

Studio sullo stile tragico del Torrismondo, e sulle azioni dei 
personaggi, condotto tenendo sempre conto non solo del punto 
d’arrivo testuale del 1585, ma anche di quello di partenza, quel 1573 
in cui non solo il giovane Tasso stende il frammento incompiuto del 
Galealto o Tragedia non finita, ma in cui anche si rappresenta per 
la prima volta VAminta.



6.12. Postillati
6.12.2. Studi
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Guido B aldassarri, Notizie di postillati tassiani, «Studi tassiani», XLV 
(1997), pp. 314-326.

Interviene su tra casi di postillati (o presunti tali) tassiani, i primi due 
segnalati dal Kristeller. Il primo è rappresentato da un Marziano 
Capella conservato alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di 
Baviera, che non solo reca postille sicuramente attribuibili al Tasso, 
ma, in una nota manoscritta conservata a carta [2]r, fornisce - sempre 
che la nota, di cui non si conosce l ’estensore, sia degna di fede - un 
terminus post quem per il dialogo De la dignità. Il secondo caso 
riguarda una Poetica del Piccolomini, conservata alla Staatsbibliothek 
di Berlino, ma le postille lì contenute, nonostante abbiano un ductus 
simile a quello del Tasso, sono da Baldassarri ritenute spurie. 
L’ultimo caso riguarda le note postille alla Risposta a ll’Apologià di 
Leonardo Salviati (ora alla British Library), già trascritte dal Sozzi 
con qualche imprecisione: TA. fornisce una prima serie di possibili 
correzioni e qualche chiarimento.

Luciano Capra, La «Metafisica» di Aristotele nelle letture di Torquato 
Tasso, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi 
Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 289-300.

Studia le postille tassiane ai Commentaria in duodecim Aristotelis 
libros de prima Philosophia di Alessandro di Afrodisia, stampato a 
Parigi nel 1536, ed ora parte della raccolta barberiniana della 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Stamp.Barb. Cr. Tasso, 20), 
proponendone una datazione alta (ad un periodo «giovanile e 
scolastico») in virtù anche di «certe inesperienze e intemperanze in 
alcune sue note».

Bruno B asile, Per un Plutarco del Tasso, in Filologia romanza e cultura 
medievale. Studi in onore di Elio Melli, a cura di Andrea F assò, Luciano 
Formisano, Mario M ancini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997, I, pp. 
55-68.

Cerca di trovare qualche risposta possibile per la datazione della 
lettura e delle postille agli Opuscula moralia di Plutarco (Venezia, 
G. A. Nicolini per M. Sessa, 1532), ora tra gli stampati Barberiniani 
della Vaticana. Le ricerche lo hanno condotto a considerare, per una 
verifica, anzitutto la Risposta di Roma a Plutarco, composta al 
principio del 1590, dove è possibile trovare tracce della lettura degli 
Opuscula, che quindi va collocata negli anni immediatamente a 
ridosso di quello (l’A. suggerisce il quinquennio precedente); ma 
altri indizi ancora sembrano farci capire che Tasso abbia avuto con
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sé questo libro anche negli anni successivi, fino alla morte. Un libro, 
questo, dunque, rimasto sullo scrittoio del Tasso per un intero 
decennio: «Ma per il Tasso, evidentemente, dieci anni spesi su di un 
Plutarco non erano troppi».

Loredana C hines, Tasso postillatore di Plutarco, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 237-248.

Sullo stesso opuscolo interviene anche Loredana Chines, che indaga 
l’utilizzo da parte del Tasso di uno dei testi lì contenuti, ovvero il 
Quo pacto possis adulatorem ab amico dignoscere, rinvenendone le 
tracce anzitutto nel dialogo II Manso overo de l ’amicizia.

Erminia A rdissino, Le postille del Tasso a ll’«Epitome» di Sant’Agostino: 
datazione e riscontri, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter 
M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 301-314.

Si occupa dell’edizione ginevrina del 1565 (ora alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma) delle opere di Sant’Agostino, 
fittamente postillata dal Tasso. L’A. ne ricostruisce le relazioni con 
alcune opere del poeta e ne individua le tracce testuali (ad esempio 
nel Messaggiero)\ inoltre, proprio con riscontro in particolare dei 
dialoghi, propone, per le postille, una datazione verso la prima metà 
degli anni ’80.

Erminia A rdissino, Letture e postille tassiane a Sant’Agostino, in Torquato 
Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 
1996). A cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 265- 
276.

Studio vertente sul medesimo postillato tassiano, ma con occhio 
rivolto anche alla ricerca della influenza delle letture agostiniane 
non solo sul Messaggiero, e su altri dialoghi, ma anche sul Mondo 
creato.

Natascia B ianchi, Con Tasso attraverso Dante. Cronologia, storia ed 
analisi delle postille inedite alla «Commedia», «Studi tassiani», XLV 
(1997), pp. 85-129.

Come la stessa autrice avverte, in questa studio ella cerca di mettere 
ordine «nella cronologia e nell’attribuzione di paternità solo delle 
postille già edite» del Tasso alla Commedia dantesca, contenute in 
tre edizioni cinquecentesche (la giolitina del 1555 conservata 
all’Angelica, la Sessa del 1564 e la Fino del 1568 conservate invece 
tra gli stampati barberiniani nella Biblioteca Vaticana). Mentre sulle
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prime due non sembrano esserci dubbi di attribuzione, sulla terza 
esistono argomenti contrari (per una serie di osservazioni, sulla 
grafia e sulla struttura delle postille) ed altri a favore (temi comuni 
tra queste postille e i Discorsi su ll’arte poetica) che non possono al 
momento essere risolti. Chiude il saggio una breve ma precisa analisi 
delle edizioni a stampa (ottocentesche) delle stesse postille.

Gardenio G ranata, Le postille del Tasso alla «Divina commedia», in 
Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 333-341.

L’A. entra in quello che egli definisce il «laboratorio permanente» 
delle postille tassiane alla Commedia, che doveva servire «alla 
memoria del poeta della Liberata per l’uso privato di un immenso 
capitale di elementi formali da reinvestire in un disegno poemático 
orientato verso uno stile alto e sublime».

6.13. Apocrifi ed attribuiti

6.13.2. Studi

Walter Moretti, «Le Veglie di Tasso» di Giuseppe Compagnoni, in 
Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 525-534.

Affronta, con efficace sintesi, una materia non facile come quella 
degli antecedenti letterari (Rousseau, Goethe e Alfieri) del plagio 
del Compagnoni.

Lone K lem, «Intrichi d ’Amore», Tasso’s Comedy, in Representations et 
figurations baroques, a cura di Karin G undersen, Solveig S chult 
Ulriksen, Oslo, Conseil Norvégien de la recherche scientifique, 1997, pp. 
69-90.

Su quest’opera, come è noto, esistono pareri discordi circa la 
paternità tassiana (si vedano a questo proposito in particolare gli 
studi di Enrico Malato). Sulla questione torna l’A. per sostenere, a 
sua volta, l’attribuzione al poeta, ottenuta anche mediante un 
confronto contrastivo con altre commedie cinquecentesche.
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7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana
7.1.1. Studi

Franco B etti, «Woman-made Angel and otherwise in Italian Poetry of the 
Middle Ages and the Renaissance, in Studi filologici e letterari in memoria 
di Danilo Aguzzi-Barbagli, a cura di Daniela B occassini, New York, 
Filibrary, 1997, pp. 173-188.

Compie una sintetica analisi della funzione che ricopre la donna- 
angelo nella letteratura italiana dalle origini fino al Cinquecento, 
includendo, tra gli altri, anche Tasso.

Paolo G olinelli, Matilde di Canossa nell’epica cinquecentesca. Ludovico 
Ariosto e Torquato Tasso, in Matilde di Canossa nella letteratura italiana 
da Dante a Pederiali, a cura di Paolo G olinelli, Reggio Emilia, Diabasis, 
1997, pp. 51-52.

AIE interno di una antologia dei testi italiani che presentano la figura 
della celebre donna, trova luogo anche l’ottava 77 del canto XVII 
della Liberata.

Daniela F oltran, Il «topos» narrativo della pianta parlante da Virgilio a 
Tasso, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 209-229.

V. 6.4.2.

Francesco B ausi, Echi del Poliziano nella «Gerusalemme liberata», in 
Torquato Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24- 
25 maggio 1996). A cura di Antonio Daniele e F. Walter L upi, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 
33-46.

Considera le prime sedici ottave del canto XVI della Liberata e il 
noto antecedente polizianeo (Stanze, I, 95 ss.) per rimarcare le 
profonde differenze dei due testi, nel segno di una «allegoria 
neoplatonica» e una «concezione dell’amore» proprie del testo di 
Poliziano, ormai «irrecuperabili per il Tasso, che del poemetto 
polizianesco sembra fornire [...] una sorta di ‘rilettura’ o meglio di 
rivisitazione in chiave di stretta ortodossia controriformistica».

Luciana B orsetto, Utopia, profezia, armonia. L ’«Eridano» di Francesco 
Patrizi «in nuovo verso eroico», «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 185- 
208.
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Studia il poemetto di 651 versi di tredici sillabe, pubblicato la prima 
volta a Ferrara nel 1557 e dedicato al cardinale Ippolito d’Este, 
indagandolo in una triplice prospettiva: quella dell’ «utopia», ovvero 
dell’avvento dei saturnia regna estensi, della «profezia», con 
l’esaltazione della discendenza dei duchi di Ferrara, e dell’ «armonia» 
di un verso che si vuole caratterizzare per «ampiezza di respiro 
musicale e “straordinarietà” di effetto ritmico». L’interesse in 
chiave tassiana di questo testo è palese, soprattutto, sostiene FA., 
per l’indicazione di una possibile via neoplatonica verso il 
«meraviglioso verisimile».

Franco Cardini, La crociata nel pensiero di Benedetto Accolti ‘Il Vecchio’, 
«Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze in 
Arezzo», LVII (1995, ma 1997), pp. 293-299.

Segnala, tra l’altro, come il De bello a christianis contra barbaros 
gesto pro Christi Sepulchro et Iudaea recuperandis di Benedetto 
Accolti, nella versione italiana del Balzelli, sia stato una delle fonti 
utilizzate da Tasso per la revisione della Liberata.

Salvatore R itrovato, Romanzo e romanzesco nel Cinquecento. Appunti per 
una discussione, «Studi e problemi di critica testuale», 54 (aprile 1997), pp. 
95-114.

Offre un resoconto delle posizioni sul tema del romanzesco espresse 
nel sedicesimo secolo e che coinvolsero anche i Tasso, Torquato e 
Bernardo, ed altri maggiori e minori trattatisti.

Maria Antonietta Del G rosso, Il dibattito sul «princeps» nella Salerno 
rinascimentale, «Rivista storica del Sannio», 2 (1997), pp. 121-146.

Torna sulla questione dell’influenza esercitata sul Tasso da 
Agostino Nifo e più in generale dalla culturale salernitana del 
Rinascimento, usando come parametro il concetto di ‘principe’ così 
come si materializza nel personaggio di Goffredo.

Giambattista P igna, I romanzi. Edizione critica a cura di Salvatore 
Ritrovato, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1997 («Scelta di 
curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX», 289).

Nell 'Introduzione al testo si ricostruisce il clima culturale attorno al 
Pigna, con riferimento anche al Tasso.

Claudia Pandolfi, Un precedente della poetica tassiana: «De poetis 
nostrorum temporum» di Lilio Gregorio Giraldi, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 343-356.
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Coglie dei punti di contatto tra il De poetis nostrorum temporum del 
ferrarese Lilio Gregorio Giraldi {princeps del 1551), e la poetica 
tassiana, sia su di un piano generale («assenza di ogni irrigidimento 
concettuale e la coscienza profonda dell’unità del processo 
artistico»), sia in questioni più specifiche, come, ad esempio, sul 
tema de\V obscuritas, in quanto «le due posizioni che emergono nel 
Tasso dei Discorsi dell’arte poetica e dei Discorsi del poema eroico, 
trovano entrambe una qualche rispondenza nel Giraldi, laddove egli 
critica Tobscuritas stessa, ma ‘concede’ che essa possa coesistere 
con la bellezza».

Laura B enedetti, Giardini di piacere e di pericolo. Alcina, Armida e i loro 
incanti a confronto, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la 
favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato quattro secoli 
dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante Della Terza, 
Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 213-225.

Propone un’analisi comparata dei ben noti giardini descritti nel 
Furioso e nella Liberata, giungendo a cogliere, sul versante 
tassiano, un rovesciamento delle caratteristiche del giardino proprie 
della precedente tradizione letteraria: «da luogo favorevole 
all’estrinsecazione delle qualità umane, il locus amoenus diventa 
teatro di degradazione e di perdita d’identità».

Maria Teresa G irardi, Tasso, Speroni e la cultura padovana, in 
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 Luciana 
B orsetto e Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1997, pp. 63-78.

Fornisce ulteriori contributi alla conoscenza dei rapporti tra Tasso 
e Speroni, nel contesto più generale della cultura padovana e in 
particolare degli accademici Infiammati.

Gian Mario A nselmi, Tasso e la tradizione ermeneutica dello Studio 
bolognese, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e 
Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 227-235.

Affronta il complesso sistema dei rapporti culturali tra Tasso e 
l’ambiente culturale padano, con particolare riferimento allo Studio 
bolognese, che si caratterizzò, scrive FA., per la «fertilità di una 
ermeneutica che seppe fare delle ‘humanae litterae’, nella grande 
stagione umanistica, il sigillo dei nuovi saperi».

Luigi Pepe, Torquato Tasso e la lettura di matematica nell’Università di 
Ferrara, in Torquato Tasso e l'Università. A cura di Walter M oretti e 
Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 75-97.
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Ben oltre quanto apparentemente suggerito dal titolo del suo 
intervento, Luigi Pepe ricostruisce la fitta rete di relazioni personali 
e culturali del Tasso attorno allo studio ferrarese, evidenziando in 
modo particolare come tra le opere che erano proprie della cattedra 
tenuta dal Tassino, vi fossero quelle del Sacrobosco, di Alcabizio e 
Tolomeo, che definivano una estensione della disciplina anche nelle 
zone di maggiore pertinenza astronomica. Inoltre si ripercorrono i 
profili non solo dei maestri che il Tasso ebbe nelle discipline 
matematiche (Benedetti, ad esempio), ma anche di coloro che dopo 
di lui (il Cremonini anzitutto) si insediarono sullo stesso suo 
scranno.

Elisabetta Selmi, Una lettera di Stefano Santini, «Studi tassiani», XLV 
(1997), pp. 305-311.

Pubblica una lettera del Santini del 6 marzo 1564, conservata nel ms. 
H.IV.8 n. 995 della Biblioteca Comunale di Mantova, un copialettere 
degli Accademici Invaghiti, che, come scrive la stessa studiosa, 
assume ben più che un semplice valore documentale, in quanto ne 
emerge l’immagine di un Santini quale «intermediario fra i due 
cenacoli letterari di Mantova e di Padova, fioriti all’ombra del 
mecenatismo gonzaghesco».

Elisabetta Selmi, Una lettera di Celio Malespini, «Studi tassiani», XLV 
(1997), pp. 311-314.

Dà alle stampe una lettera del Malespini del 9 luglio 1581, 
conservata nel ms. E 125, fase. 121, della Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza, dotata di particolare interesse in quanto si tratta in sostanza 
di un biglietto che accompagnava l’invio al conte Trissino di una 
copia della seconda edizione del Goffredo, pubblicata nel giugno 
precedente.

Enrico G iusti, Gli scritti giovanili «de mota» di Giovati Battista Benedetti, 
in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 99-118.

Studia su un piano storico-matematico le teorie sul moto esposte dal 
Benedetti, uno dei maestri del Tasso.

Pier Daniele Napolitani, Le edizioni dei classici: Commandino e 
Maurolico, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter M oretti e 
Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 119-141.

Parte dall’analisi della diffusione del sapere matematico attraverso 
i testi a stampa nel principio del Cinquecento, verificando che, di 
fronte alle loro manchevolezze, si estende il bisogno di creare un
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«sapere matematico integrato», che non solo colmi le lacune, ma che 
integri anche tra loro le dottrine espresse. L’A. coglie quindi due 
diverse risposte a questa istanza: una, definita «filologica» e 
rappresentata da Federico Commandino, che cerca la realizzazione 
del nuovo sapere matematico attraverso appunto la filologia; l’altra, 
invece, definita «matematica» (nel segno di Francesco Maurolico), 
che cerca «di utilizzare oltre ai testi greci le tradizioni e la cultura 
esistenti».

Paolo F reguglia, Metodo, logica e matematica nel Cinquecento, in 
Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 143-172.

Affronta questioni che, come la stessa A. sottolinea in apertura, 
ebbero nel Cinquecento notevole rilevanza filosofica, ben più di 
quanto si sia fino ad ora accertato. Lo studio viene condotto 
mediante il riferimento alle opere di alcuni personaggi di particolare 
importanza, quali lo Zabarella, Cristoforo Clavio e Françoise Viète.

Alessandra F iocca, Matematica e idraulica a Ferrara nell’età del Tasso, 
in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 173-195.

Studia le vicende legate alla regolamentazione delle acque in terra 
ferrarese nel corso del XVI secolo. Su queste questioni, che sono di 
primaria importanza per lo stato estense, intervennero anche 
personaggi di grande rilievo, come G. B. Aleotti e, particolarmente 
interessante in chiave tassiana, Francesco Patrizi.

Manlio Pastore Stocchi, La poetica degli Eterei, in 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 Luciana B orsetto e Bianca 
Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, 
pp. 109-120.

Per cercare di comprendere le ragioni poetiche e culturali che stanno 
dietro la raccolta eterea, in assenza di documenti significativi 
sull’Accademia, si sofferma sull’impresa che, dopo discussioni, 
venne scelta per il frontespizio dell’edizione a stampa, cioè quella 
dell’auriga platonico del Fedro. Utilizzando anche quanto scrive 
Scipione Gonzaga nella propria autobiografia, FA. mette a fuoco 
quella che, a suo parere, è la questione fondamentale, ovvero che 
scegliendo tra i due cavalli platonici quello bianco (da cui il motto: 
Victor se tollit ad auras) gli accademici eterei, insieme con la 
dichiarazione che la poesia lirica non era la loro prima professione, 
manifestavano «l’ambizione e l ’aspettativa di una ‘professione’ più
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alta che quella della sola poesia lirica, la speranza di un accesso alle 
‘fatiche’ della creazione eroica e della contemplazione metafisica».

Mariano Damian, Sul madrigale con schema ABC ABC DD, in Stilistica, 
metrica e storia della lingua. Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo 
Mengaldo, a cura di Tina M atarrese, Marco Praloran, Paolo Trovato, 
Padova, Antenore, 1997, pp. 135-151.

Studia le tipologie dei madrigali cinquecenteschi; tra essi, nella 
tipologia che TA. individua con la sigla «Bl» (cioè a otto versi, i 
primi quattro a rima alternata, i secondi a rima baciata), inserisce 
anche il testo tassesco Fuggi, fuggi, dolor da questo petto, che ha la 
peculiarità di essere l’unico - tra quelli studiati dall’A. - ad essere 
composto di soli endecasillabi.

Eugene E. R yan, Torquato Tasso e Francesco Patrizi nella controversia 
cinquecentesca sulla poesia, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di 
Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 213-226.

Ripercorre il dibattito sulla poesia innescato dal Carrafa di Camillo 
Pellegrino, e che trovò nel l’Apologià tassiana e nel Trimerone del 
Patrizi due momenti di intensa discussione.

Uberto Motta, Antonio Querenghi (1564-1633). Un letterato padovano 
nella Roma del tardo Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1997.

Presente in più punti della sua trattazione, il Tasso viene tuttavia 
evocato principalmente alle pp. 100-107, laddove TA. ricostruisce 
i contatti stabilitisi tra il Querenghi e il Tasso stesso; dapprima forse 
già conosciutisi a Padova, divennero poi, nel novembre del 1594, 
finanche vicini di casa nella corte dell’Aldobrandini.

Frédéric V errier, Les armes de Minerve. L ’Humanisme militaire dans 
l ’Italie du XVIe siècle, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
1997.

Fa riferimento al Tasso all’interno del IV capitolo (Insomnies 
militaires, pp. 181-223), laddove (pp. 184-186) va a sottolineare la 
novità dei combattimenti nella Liberata rispetto ai precedenti poemi 
cavallereschi, che, quando non continuino anche di notte (come nel 
ben noto caso di Tancredi e Clorinda), per interrompersi alla sera 
hanno bisogno di un intervento esterno (come nel caso di Argante e 
Tancredi).

Pasquale G uaragnella, Gli occhi della mente. Stili nel Seicento italiano, 
Bari, Palomar, 1997.



Frequenti i richiami tassiani nel corso di tutto il volume, ma in 
particolare nei capitoli dedicati a Guido Casoni e al Basile. In 
particolare si sottolineano le pagine dedicate ad uno dei primi 
biografi tassiani, il Casoni appunto (si vedano le pp. 139-143), dove 
si citano alcuni passaggi della Vita di Torquato Tasso per 
esemplificare come vi si riscontrino stilemi già propri del Bembo 
degli Asolarli circa gli «errori in cui incorrono talvolta gli occhi della 
mente».

Maria Luisa Doglio, Tasso «principe della moderna poesia» nei discorsi 
accademici di Paolo Beni, in 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 Luciana B orsetto e Bianca Maria Da R if, Venezia, Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 79-95.

Compie una attenta ricognizione dei sette discorsi accademici che 
compongono la Comparazione di Omero, Virgilio e Torquato del 
Beni, dati alle stampe nel 1607, ma poi ripubblicati nel 1612, con una 
nuova aggiunta di tre discorsi e con un titolo diverso (Comparazione 
di Torquato Tasso con Omero e Virgilio, insieme con la difesa 
dell’Ariosto paragonato ad Omero)', secondo FA. vi si legge, 
insieme al commento alla Liberata che andava componendo, un 
lavoro in progress, che va «dall’uso del modulo del comparare come 
‘sostanza della dimostrazione’ della superiorità del Tasso su Omero 
e Virgilio all’idea di moderno come ‘perfezione e culmine’ 
dell’antico, all’apertura divulgativa del commento basato sui 
presupposti teorici della Comparazione».

Vincenzo De C aprio, Alcune linee della lirica romana, in Dopo Sisto V. La 
transizione al Barocco (1590-1630), Roma, Istituto Nazionale di Studi 
Romani, 1997, pp. 99-136.

Analizzando la produzione letteraria di Virginio Cesarini, verifica la 
sua sintonia poetica con Tasso anche quando sembra invece 
celebrare Ariosto.

Erminio G ennaro, Il mito tassiano nel Settecento. 11. La poesia, «Studi 
tassiani», XLV (1997), pp. 151-184.

In questa seconda parte del suo lavoro (la prima già uscita in «Studi 
tassiani», XLIV [1996], pp. 213-229) si dedica allo studio della 
presenza del Tasso dapprima in alcuni autori della letteratura del 
Settecento (Bertola, Bentivoglio, Ceretti) poi all’interno delle 
raccolte poetiche pubblicate nella città di Bergamo anche, ma non 
solo, a fini encomiastici, in cui, com’era facile attendersi, il mito del 
poeta prospera per tutto il secolo, ma con quella medesima 
evoluzione della sensibilità poetica verso l’uomo Tasso, romantica-



mente inteso, che è propria della coeva cultura letteraria italiana ed 
europea.

Gius Gargiulo, Anti-pathìe per il Tasso. L ’avventura di Casanova con la 
lettrice dell’«Aminta», «Studi tassiani sorrentini», 1997, pp. 19-32.

Riprende un passo dell’autobiografia casanoviana, in cui racconta di 
come egli un mattino trovò la contessa Clémentine (Angela Gandini) 
addormentata con una copia dell ’Aminta in mano, che aveva letto 
con trasporto fino a notte inoltrata, per spiegare, sulla scorta dello 
stesso Casanova, la differenza tra il «seduttore» tassiano e il 
«seducente» proprio invece del Pastor fido  (poema che il Casanova 
stesso consiglia alla sua giovane amante): «alla seduttrice Aminta, 
in quanto susciterebbe un’attrazione concentrata sulla sfera delle 
passioni del soggetto, cioè dei personaggi, si oppone per Casanova 
il seducente Pastor fido, perché scaricherebbe la sua forza 
comunicativa dalle emozioni interne dei personaggi alle loro azioni 
in relazione alle reazioni dell’altra». E, pertanto, conclude l ’A., 
verso il Tasso Casanova non può che provare «antipatia», così come 
per la Nouvelle Héloïse di Rousseau, che il libertino veneziano, 
infatti, si guardò bene dal regalare all’amica.

Marco Cerruti, Tasso al «tramonto dei lumi», in Torquato Tasso cultura 
e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura 
di Mariarosa M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 51-58.

Brevi riflessioni che coinvolgono Pietro Verri, Giuseppe Compagnoni 
e infine Ippolito Pindemonte, letto, in chiave tassiana, attraverso le 
Epistole in versi del 1805, dove il poeta della Liberata viene visto 
non in chiave romantica, come poeta «avverso alla corte e 
infelicemente imprigionato», ma come il «poeta altissimo e 
innocente [...] ripensato, recuperato insomma come ultimo dispensatore 
e a suo modo sacerdote dell’“alta bellezza”».

Carmen Di Donna Prencipe, Il Tasso di Ugo Foscolo, in Torquato Tasso 
e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 507-523.

Mette a fuoco alcune questioni che riguardano la lettura che Foscolo 
fece della vita e dell’opera del Tasso, sia nei testi critici che nelle 
opere poetiche (l’Ortis anzitutto, ma poi anche le Grazie), 
verificando come «la poesia del Tasso si venisse scoprendo in un 
felice accordo con le esigenze più profonde della poetica foscoliana». 
Al culmine di questo processo di «congenialità sentimentale» sta 
1’evocazione che Foscolo compie del Tasso appunto nelle Grazie, 
che trova nell’Aminta il suo primo referente, e non per caso, giacché, 
conclude l’A., «nel chiaroscuro lirico, nell’elegia dolente e



luminosa della favola il Tasso aveva realizzato l’accordo di tensione 
e di serenità, l’esigenza intima della poesia di Ugo Foscolo».

Antonello S alerno, L ’allusione mediata: Tasso fra Petrarca e Leopardi, 
«La parola del testo», I (1997), 1, pp. 165-169.

Mediante l’analisi di alcuni passi dei Canti leopardiani verifica 
ulteriormente la centralità del Tasso nella storia letteraria italiana.

Manfred L entzen, Taedium vitae: Leopardi e Torquato Tasso, in Leopardi 
poeta e pensatore /  Dichter und Denker, a cura di Sebastian Neumeisterc 
Raffaele S irri, Napoli, Guida, 1997, pp. 75-86.

Indaga la lettura che Leopardi fece della vita e dell’opera del Tasso, 
esaminando alcuni dei luoghi notoriamente interessati, ed in 
particolar modo la canzone Ad Angelo Mai e l’operetta morale 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare.

Ascanio G randi, Il Tancredi (e la Vergine desponsata), a cura di Antonio 
Mangione, Galatina, Congedo Editore, 1997.

Edizione moderna del poema che riprende il personaggio tassiano.

7.1.2. Spogli e recensioni

Salvatore R itrovato, Romanzo e romanzesco nel Cinquecento. Appunti per 
una discussione, «Studi e problemi di critica testuale», 54 (aprile 1997), pp. 
95-114.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 282-283.

Mette in luce l’abilità dell’A. nel ricostruire le discussioni in atto e 
le concrete realizzazioni poetiche, ma manifesta anche perplessità 
sulla distinzione proposta tra «romanzo» e «romanzesco».

Ascanio P ignatelli, Rime, a cura di Maurizio S lavinski, Torino, Edizioni 
RES, 1996.
Segn. di Guido B aldassarri, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 283-285.

Analizza con meticolosità questa edizione delle rime del Pignatelli 
che ha il merito, secondo Baldassarri, di restituire «alla tradizione 
lirica tardo- ed estremo-cinquecentesca un autore che si conferma 
presenza tutt’altro che trascurabile (anche al di là di una vulgata 
anedottica) fra il Tasso e il Marino».
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7 2. Tasso e le letterature e le culture europee 
7.2.1. Studi
Stefano T o m a sin , Varia (s)fortuna di Alceo in Italia, «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», s. 4, 27 (1997), 2, pp. 637-666.

All’interno di un percorso che delinea la presenza della figura e 
dell’opera di Alceo nella letteratura italiana, tocca anche Tasso, del 
quale ricorda il sonetto Vago augellin, che chiuso in bel soggiorno, 
all’ultimo verso del quale è evocato il nome del poeta greco, nel 
segno tuttavia di una contaminazione - sul piano testuale - con 
Catullo e Orazio.

Nicola Gardini, Le umane parole. L ’imitazione nella lirica europea del 
Rinascimento da Bembo a Ben Jonson, Milano, Mondadori, 1997.

Tasso è ripetutamente evocato per le connessioni con Ovidio e con 
Petrarca.

Rosanna Gorris, Dalla «Hierusalem rendue françoise» di Blaise de 
Vigenère alla costellazione di «suites» e imitatori, in Torquato Tasso e 
l ’Università. A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 
1997, pp. 469-487.

Indagine dalla quale emerge una fitta rete di relazioni tra tipografi 
ed editori del tempo, ma risalta anche la complessità degli influssi 
che Tasso esercita sulla cultura letteraria francese.

Sandro Cardinali, Il Tasso di Rousseau, in Torquato Tasso e l ’Università. 
A cura di Walter M oretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 489- 
505.

Ripercorre, alla luce delle acquisizioni di Luigi Foscolo Benedetto 
e di Jean Starobinski, la «lettura» del Tasso fatta dal ginevrino, nel 
segno di una presenza costante del poeta della Liberata lungo tutta 
la vicenda umana e culturale di Rousseau.

Lionello Sozzi, Brama assai, poco spera e nulla chiede («Gerusalemme 
liberata», II, 16), in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno 
(Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , 
Torino, Scriptorium, 1997, pp. 169-174.

All’interno della più generale fortuna (secunda, senza ombra di 
dubbio) del Tasso in Francia tra Sette e Ottocento, l’A. si occupa più 
precisamente dell’episodio di Olindo e Sofronia, e ancora più in 
dettaglio di un verso, «Brama assai, poco spera e nulla chiede» 
appunto, che ha una fortuna autonoma, di cui egli ripercorre le tappe,



da Madame de Lambert a Baptiste Suard allo Joly, scrittore piuttosto 
oscuro che, in epigrafe ad un suo poemetto con cui partecipò nel 
1805 ad un concorso sul tema De l ’ìndépendence de l ’homme de 
lettres, ha proprio il verso citato.

Dario C ec c h etti, Tracce di pastorale tassiana nella «Phèdre» di Racine, 
in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 
1 1 - 1 3  marzo 1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium 
1997, pp. 155-168.

L’A. cerca di andare oltre le connessioni già individuate dal 
Fumaroli tra l’Aminta e la Phèdre, individuando una significativa 
liaison nella favola di Hyppolite e Aricie, nella quale «l’eroe tragico 
si sdoppia e subisce uno slittamento di significato verso schemi 
pastorali», slittamento che avviene sul piano del tono e del lessico, 
«spesso costruito sulla negazione o sullo stravolgimento di ruolo di 
oggetti-emblema e di gesti significativi».

Giuliana Ferreccio, La metamorfosi della caduta: «Paradise Lost» e la 
«Gerusalemme liberata», in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del 
Convegno (Torino-Vercelli, 1 1 - 1 3  marzo 1996). A cura di Mariarosa 
Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 233-242.

Compie un’ampia ricognizione della figura di Satana nel poema 
miltoniano, con continuo rinvio alle rappresentazioni che ne 
fornisce Tasso.

Mariangela T e m p e r a , «Irefull vertue»: l ’eroe erculeo nella «Liberata» e 
nella tragedia rinascimentale inglese, in Torquato Tasso e l'Università. A 
cura di Walter M oretti e Luigi P epe , Firenze, Olschki, 1997, pp. 453-468.

Studia le modalità della presenza tassiana, tramite la figura dell’eroe 
di modello erculeo, nelle tragedie inglesi d’età elisabettiana.

Roderick C a v a l ie r o , A Swoon to Death. Keats’s Debt to Italy, «Keats 
Shelley Review», 11 (1997), pp. 41-51.

Tra i «creditori» italiani menziona anche Tasso.

José Maria Micó, Una encrucijada europea: Herrera y Torquato Tasso, 
«Insula», 52 (1997), 610, pp. 27-28.

Studia l’influenza del Tasso sulle opere cavalleresche del poeta 
cinquecentesco spagnolo Fernando de Herrera.

Aldo R u f f in a t t o , Tasso-Cervantes: Cervantes vs Tasso, in Torquato Tasso 
cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). 
A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 211-220.
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Al di là delle apparenti affinità testuali tra Tasso e Cervantes, TA. 
coglie soprattutto la distanza che separa il mondo dei due autori. 
Spunto critico è l ’assenza del nome del Tasso dal poema (come del 
resto accade anche per Lope de Vega): «l’ombra del Tasso s’insinua 
fra le pieghe del discorso teorico cervantino, apparentemente come 
fonte d’ispirazione ma, più probabilmente, come innominato 
obiettivo di raffinatissima parodia».

Erno H a r s , Parhuzamok Camoes es Tasso, «Holmi», 9 (1997), pp. 270- 
278.

Sceglie alcuni luoghi della Liberata per operare un confronto con le 
Lusiadi di Camoes.

Giulio S c h ia v o n i, Torquato Tasso: presenze di un «poeta melancholicus» 
nella cultura tedesca, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del 
Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa 
Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 143-158.

Ripercorre le tappe principali della ricezione del Tasso in Germania, 
dopo aver comunque sottolineato la ripresa dell’interesse della 
cultura tedesca per il nostro poeta, a partire forse dagli auspici 
formulati nel 1978 da Emil Staiger.

Erika K a n d u t h , Presenze del Tasso alla Corte imperiale, in Torquato 
Tasso quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 
1996). A cura di Antonio D a n iele  e F. Walter L u p i, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 145-155.

Compie una ricognizione delle «impronte precise, effimere, allusive 
e modificate lasciate dal Tasso che, fra gli ultimi grandi poeti 
italiani, dopo Dante, il Petrarca, il Boccaccio e l’Ariosto e qualche 
tempo prima del Marino, ha inciso fondamentalmente sulla 
letteratura ma anche sulla cultura dell’Abendland».

Peter S a r k o z y , Letteratura ungherese letteratura italiana: momenti e 
problemi dei rapporti letterari italo-ungheresi, Roma, Sovera Multimedia, 
1997 («Collana di letteratura comparata»).

Nel primo capitolo (pp. 15-100: Un secolo di ricerche sui rapporti 
culturali italo-ungheresi) compie un ampio excursus sulle relazioni 
intercorse tra i due paesi, chiamando in causa anche il Tasso (in 
rapporto in particolare con lo Zriny).

Jan S la sk i, «S’io passerò l ’alpestro monte»: Tasso e il suo traduttore 
polacco, «Padova e il suo territorio», XII (agosto 1997), 68, pp. 17-20.



Breve, ma ricca analisi del percorso compiuto da Piotr Kochanowski 
per la preparazione della traduzione polacca della Liberata.

Mietta B a r a c c h i B a v a g n o l i, Echi e suggestioni dell’opera del Tasso nella 
Russia di Pietro il Grande, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del 
Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 185-200.

Studia le prime fasi della presenza del Tasso in Russia, ai tempi dello 
zar Pietro il Grande, cioè nella seconda metà del XVIII secolo, 
quando Michail Metveevic Cheraskov scrisse e pubblicò (1779) il 
poema epico nazionale Rossiada, che ha proprio in Tasso uno dei 
suoi modelli acciarati.

Piero C a z z o l a , «Il Tasso morente» del poeta neoclassico russo K. N. 
Batjuskov, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino- 
Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, 
Scriptorium, 1997, pp. 201-210.

Nell’elegia Unirajusoij Tass (Il Tasso morente), composta dal poeta 
russo nel 1817, T A. coglie la presenza di elementi autobiografici che 
cerca di mettere in parallelo con il Tasso, soprattutto sul versante del 
rapporto con la corte e con l’accademia.

7.2.2. Spoglie e recensioni
Tasso e l'Europa (con documentazione inedita), a cura di Daniele R ota, 
Viareggio, Baroni, 1996.
Ree. di Mario M a r t i, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXIV 
(1997), 568, p. 623.

Torquato Tasso in Deutschland. Seine Wirkung in Literatur, Kunst und 
Musik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, berb. Von Achim A urnhammer, 
Berlin-New York, De Gruyter, 1995.
Ree. di Bruno B a s il e , «Lingua e Stile», 32 (1997), 4, pp. 686-687; Monika 
S hm itz-E m a n s , «Romanische Forschungen», 109 (1997), 3-4, pp. 565-571.

Erasmo e le utopie del Cinquecento. L ’influenza della «Morìa» e 
dell’«Enchiridion», a cura di Achille O l iv ie r i, Milano, Unicopli, 1996.
Segn. di Elisabetta S e l m i, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 277-279.

Segnala questo volume, anche se non riguarda direttamente Tasso, 
perché «tocca alcuni nodi problematici della diffusione del pensiero 
e della strategia critica e letteraria di Erasmo nella cultura del 
Cinquecento».
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D aniela M a u r i, Voyage en Arcadie. Sur les origines italiennes du théâtre 
pastoral français à l ’âge baroque, Paris, Champion, 1996.
Ree. di Alessandra P r e d a , «Studi di letteratura francese», XXII ( 1997), pp. 
292-293.

Cogliamo qui l ’occasione, attraverso la recensione che ne fa 
Alessandra Preda, per segnalare questo volume che era sfuggito alla 
nostra precedente rassegna per il 1996 e che riveste notevole 
interesse per la centralità che ricopre VAminta tassiano nello 
sviluppo del teatro pastorale francese del Seicento.

Jan S lask i, «S’io passerò l ’alpestro monte»: Tasso e il suo traduttore 
polacco, «Padova e il suo territorio», XII (agosto 1997), 68, pp. 17-20.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 302-303.

Segnala la ricchezza degli apporti di questo studio non solo sul 
Kochanowski, ma anche sui molti personaggi con cui il traduttore 
del Tasso entrò in rapporto nella sua lunga permanenza in Italia.

7.3. Tasso, la musica e le arti
7.3.1. Studi
Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto: un laboratorio tra le arti 
sorelle, a cura di Andrea E m ilia ni e Gianni V e n t u r i, Venezia, Marsilio, 
1997.

Catalogo della mostra, tenutasi tra l ’ottobre e il dicembre del 1997 
nel Palazzo dei Diamanti di Ferrara, in cui, oltre a due saggi di 
Emiliani e Molinari (per cui si rinvia più avanti, in questa stessa 
sezione, e alla sez. 3.1), si possono trovare le riproduzioni delle 
opere pittoriche e librarie esposte, corredate di schede ben 
documentate, oltre che di interessanti materiali che testimoniano il 
lavoro di restauro compiuto sulla Trasfigurazione del Tiziano.

Guglielmo T in i, Un inedito: il ciclo folignate di Erminia, «Studi tassiani», 
XLV (1997), pp. 131-150.

Si occupa di un ciclo pittorico (cinque oli su tela e quattro ovali a 
tempera su muro) che si trovano all’interno di palazzo Brunetti 
Candiotti a Foligno, di non certa attribuzione, ma forse ascrivibile 
all’opera del pittore folignate Francesco Pizzoni (1762-1830), 
seguendo tre linee di indagine: «l’interpretazione del testo tassesco 
da parte dell’artista folignate; le connessioni con l’esegesi pittorica 
impegnata, in epoche antecedenti, nella resa degli stessi soggetti; il 
possibile “commento musicale” che accompagna il ciclo».



Massimiliano Rossi, Raffigurazioni e riscritture della «Liberata» da 
Firenze a Venezia: un intervento di Bernardo Castello recuperato, «Studi 
Veneziani», XXXIV (1997), pp. 165-184.
Massimiliano Rossi, Fortuna figurativa dell’epica tassiana a Firenze e 
Venezia fra Cinque e Seicento, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il 
testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato 
quattro secoli dopo» (Sorrento, 17-19 novembre 1994). A cura di Dante 
D ella  T e r z a , Sorrento, Città di Sorrento, 1997, pp. 299-339.

Nei due interventi (sostanzialmente identici) TA. si interessa 
dell’influenza esercitata dalla Liberata, anche con il concorso 
contaminante di altri testi, come la Syrias di Pietro Angeli da Barga, 
sulle arti visive, ed in particolare sulla Venetia edificata, poema 
eroico di Giulio Strozzi, pubblicato a Venezia in forma completa nel 
1624 con numerose illustrazioni di cui almeno una parte attribuibili 
a Bernardo Castello.

Andrea E m il ia n i, Parlar disgiunto e forma aperta in alcuni grandi artisti 
del Cinquecento italiano, in Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto: 
un laboratorio tra le arti sorelle, a cura di Andrea E m iliani e Gianni 
V e n t u r i, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 13-24.

A partire dalle discussioni avviate nel corso degli ultimi decenni da 
Giulio Carlo Argan e da Francesco Arcangeli, TA. torna sul tema del 
«parlar disgiunto» tassiano, cercando di coglierne paralleli percorsi 
sul piano artistico, evocando, nella sua trattazione, oltre a 
Tintoretto, Bastianino e Tiziano, anche Barocci.

Adriano M a r iu z , Gli amori di Rinaldo e Armida nell’interpretazione di 
Giambattista Tiepolo, in 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 Luciana B orsetto  e Bianca Maria D a R if , Venezia, Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 211-242.

Indaga i dipinti di interesse tassiano del Tiepolo, a partire dal ciclo 
pittorico (composto di otto tele, destinate ad un palazzo nobiliare 
veneziano, ora conservate tra T Art Institute di Chicago e la National 
Gallery di Londra), che l’artista realizzò probabilmente tra il 1742 
e il 1745, in sostanziale concomitanza con la pubblicazione della 
Liberata illustrata dal Piazzetta, in un momento cioè di grande 
interesse per l ’opera tassiana. Ma, rileva TA., a differenza di quanto 
avvenuto già in precedenza, l ’attenzione del Tiepolo si concentra 
non sul valore storico o allegorico delle vicende, ma su quello 
erotico-sentimentale, come dimostra la scelta stessa del soggetto, 
cioè la vicenda degli amori di Rinaldo e Armida.
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Giovanni C a r er i, Ressemblance et transcription des affects a partir de la 
«Jérusalem délivrée» du Tasse, in Representations et figurations baroques, 
a cura di Karin G u n d e r s e n , Solveig S c h u lt  U l r ik se n , Oslo, Conseil 
Norvégien de la recherche scientifique, 1997, pp. 91-106.

In forme sintetiche affronta la questione del rapporto che sussiste tra 
il testo letterario e alcune rappresentazioni pittoriche della Liberata.

Paolo G a lla r a ti, «Il combattimento di Tancredi e Clorinda»: Monteverdi 
esegeta del Tasso, in Torquato Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno 
(Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , 
Torino, Scriptorium, 1997, pp. 291-314.

Mette in evidenza come Monteverdi sia riuscito, nella trasposizione 
musicale, a rendere con chiarezza quanto di più moderno c’era nella 
poesia del Tasso e a farne emergere l’intrinseca musicalità del ritmo.

Lauriane F allay  d ’E st e , Iconografia e rappresentazione della «Gerusalemme 
liberata» nella pittura francese, «Studi tassiani sorrentini», 1997, pp. 33- 
46.
Lauriane F a lla y  d ’E s t e , La Peinture au XVIIe siècle dans l ’œuvre 
littéraire du Tasse, «Dix-Septième siècle», 49 (1997), 1, pp. 129-143.

In questi due interventi si focalizzano due questioni diverse relative 
al Tasso. Nel primo FA. traccia un quadro sintetico della presenza 
di temi e personaggi della Liberata nella pittura francese tra XVII 
e XIX secolo, prendendo in esame Vouet, Poussin, Boucher, 
Delacroix, Granet e Ducis. Nel secondo invece si concentra con 
maggiore ampiezza (sia sul versante pittorico che su quello tassiano) 
sullo specifico artistico del XVII secolo.

Maria Antonietta B a l s a n o , Tasso e le nuove vie della musica, in Torquato 
Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 
1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 133- 
142.

Studia i testi musicali prodotti sulla base delle opere tassiane, in 
relazione soprattutto alla musica polifonica della fine del XVI 
secolo.

Paolo F a b b r i, Tasso e la sua fortuna musicale a Venezia, in 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 Luciana B o r setto  e 
Bianca Maria D a R if, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
1997, pp. 251-258.



126

Segnalata la minore incidenza di soggetti tassiani in ambito musicale 
rispetto a quanto avviene in altre città italiane nel corso dei secoli 
XVII e XVIII, l’A. ripone la sua attenzione in particolare su due 
opere di Giulio Cesare Corradi, La Gierusalemme liberata (1687) e 
G l’avvenimenti d ’Erminia e di Clorinda sopra il Tasso (1693).

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni
Torquato T a s s o , King Torrismondo. Dual Language Edition; Translation, 
Introductory Essays, and Notes by Maria P a sto r e  P a s s a r o , with an 
Introduction by Anthony O l d c o r n , New York, Fordham University Press, 
1997.

È questa la prima traduzione in lingua inglese (col testo originale a 
fronte e con un apparato di note esplicative) della tragedia tassiana, 
proposta da Maria Pastore Passaro in forma di prosa, ma, come ella 
stessa chiarisce, cercando almeno di riprodurre, nei limiti permessi 
dal rispetto del testo e dal gusto, il ritmo originale. Questo ed altro 
ancora la traduttrice spiega nelle note iniziali (About the Translation) 
e, su aspetti specifici del testo, in tre brevi saggi (Tasso, a Prototype 
o f the Romantic Poet; «King Torrismondo», a Renaissance Tragedy; 
«King Torrismondo» Beyond the Alps); un quadro della biografia 
umana e letteraria del poeta è invece offerta dall’Oldcorn nell’intro
duzione.

Claudio V in t i, L ’«Amyntas» de Pino. Le Tasse en France, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1997.

L’A. pubblica qui per la prima volta una traduzione dell’Aminta in 
francese (pp. 25-97) opera di Benedetto Félix Pino, corredata da 
alcuni studi, in parte inediti, e da un utile repertorio delle edizioni 
e traduzioni delle opere tassiane prodotte in Francia. Si ritiene utile 
riprodurre il sommario: De Waterloo aux «Jardins d ’Armide»: le 
Tasse de Stendhal (pp. 97-122); La critique française du Tasse dans 
la seconde moitié de XIXe siècle (pp. 123-138); Repertoire des 
éditions et traductions des oeuvres du Tasse en France (pp. 155- 
178).

Carlo A s s o n ic a , Il Goffredo del signor Torquato Tasso travestito alla 
rustica bergamasca, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1997 («Documenta 
taxiana», 5).
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Si tratta di una ristampa anastatica del rifacimento del poema 
tassiano in dialetto bergamasco, per opera di Carlo Assonica, 
pubblicata per la prima volta a Venezia dal Pezzana nel 1670. 
L’edizione è preceduta da una premessa di Giorgio Mirandola e da 
un saggio introduttivo {«Alla rustica bergamasca». Il «Goffredo» di 
C. Assonica e i suoi travestimenti dialettali del Tasso, pp. 7-29) di 
Franco Brevini.

8.2. Studi
Jean-Michel G a r d a ir , Notes d ’un traducteur, in Torquato Tasso cultura e 
poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di 
Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 41-44.

Brevi note di chiarimento sulla portata e sul significato della recente 
fatica dello stesso Gardair traduttore in francese della Liberata 
(Parigi, Bordas, 1990 e, in edizione economica Parigi, Bibliothèque 
classique, 1996).

Daniela D alla  V a l l e , Vion d ’Alibray e le sue traduzioni tassiane nel 
dibattito teatrale francese degli anni Trenta, in Torquato Tasso cultura e 
poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di 
Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 175-184.

Considera le traduzioni in francese de\VAminta (1632) e del 
Torrismondo (1636), di cui studia in particolare le introduzione 
teoriche, dalle quali emerge l’idea di teatro che egli aveva. Vion, 
secondo l’A., vuole «legittimare la tragicommedia escludendo il fine 
del fobos» ma sottolineando anche l’importanza dell’altro fine, 
quello della pietà.

Daniela C o s t a , La prima traduzione francese del «Forno» tassiano: il 
«Dialogue de la noblesse» di Antoine Le Fèvre de la Boderie, in Torquato 
Tasso cultura e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 
1996). A cura di Mariarosa M a so e r o , Torino, Scriptorium, 1997, pp. 221- 
232.

Sostiene che la traduzione francese del Forno tassiano, stampata a 
Parigi da Abel l’Angelier nel 1584, anticipa quella definitiva presa 
d’atto, operata con la pubblicazione nel 1632 da parte di Baudoin de 
Les morales de Torquato Tasso, dell’assunzione in terra di Francia 
del poeta salernitano quale «modello di stile nella trattatistica 
morale di divulgazione, rivolta al pubblico colto ed aristocratico».

Franco B r e v in i, Le traduzioni dialettali del Tasso, in Torquato Tasso 
quattrocento anni dopo. Atti del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996).
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A cura di Antonio D a n iele  e F. Walter L u p i, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
1997 («Studi di filologia antica e moderna», 5), pp. 117-144.

Propone un resoconto delle traduzioni dialettali della Liberata, 
osservando inoltre come proprio il poema tassiano sia quello che, 
almeno quantitativamente, riscosse nel passato il maggior successo 
«sia per le versioni integrali, sia per quelle parziali» nei dialetti della 
penisola.

Piermario V e sc o v o , «Una fatica bizzarra e studiosa»; «El Goffredo del 
Tasso cantà a la barcariola del dottor Tomaso Mondini», in 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 Luciana B o r setto  e 
Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
1997, pp. 259-284.

Analizzando questo «travestimento» veneziano della Liberata, 
condotto anche col confronto con analoghe traduzioni dialettali, ne 
individua la peculiarità nella «specificità della tradizione veneziana 
del canto in gondola, che si fa chiave allusiva - [...] non destinazione 
reale - del travestimento.

Rocco Mario M o r a n o , Tra ‘cantar sommesso’ ed emulazione del modello: 
Carlo Casentino e la ‘trasmutazione in dialetto calabrese’ della «Ge
rusalemme liberata», «Rivista di studi italiani», XV (1997), 2, pp. 49-92.

Mette in evidenza come, nella traduzione calabrese della Liberata, 
Carlo Casentino si sia cimentato non «per decretarne una sorta di 
deminutio o scadimento di valore, ma per rafforzarne e universalizzarne 
i pregi».

8.3. Spogli e recensioni
Torquato T a s s o , King Torrismondo. Dual Language Edition; Translation, 
Introductory Essays, and Notes by Maria P a sto re  P a s s a r o , with an 
Introduction by Anthony O l d c o r n , New York, Fordham University Press, 
1997.
Ree. di Olivia H o l m e s , «Forum Italicum», 31 (1997), 1, pp. 262-264; Fred 
J. N ic h o ls , «Rivista di letteratura italiana», XV (1997), 2, pp. 272-274

La Holmes si sofferma sul ruolo della tragedia nell’opera tassiana, 
evidenziando i meriti di una traduzione «elegante»; con simili 
accenti si esprime anche Nichols.
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9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi
Cristina Z á m p e s e , A ll’ombra del ginepro: Considerazioni sul primo libro 
degli «Amori» di Berbardo Tasso, in Le varie fila. Studi di letteratura 
italiana in onore di Emilio Bigi, a cura di Fabio D a n e l o n , Hermann 
G r o s s e r , Cristina Z á m p e s e , Milano, Principato, 1997, pp. 74-95.

Lo studio si presenta sotto una duplice veste: da un lato, infatti, FA. 
affronta problematiche per così dire strutturali della raccolta 
poetica, dall’altro, invece, esamina l’aspetto ritmico dei componi
menti, in relazione a quanto farà poi il Tasso nel secondo libro, dove 
maggiore è la spinta innovatrice.

Domenico C h io d o , «E ciò che non è lei»; sapienza ‘esposta’ negli scritti 
di Giulio Camillo, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXIV 
(1997), 568, pp. 573-580.

Studia i rapporti tra Giulio Camillo, il Flaminio e Bernardo Tasso, 
segnati da una comune visione del rapporto tra libertà espressiva e 
di contenuti.

Francesca D ’A l e s s a n d r o , Dall’«Amadigi» al «Fiondante»: le tracce di 
Torquato Tasso nell’opera del padre, «Rendiconti dell’Istituto Lombardo 
- Accademia di Scienze e Lettere», classe di Lettere e Scienze Morali e 
Storiche, 131 (1997), 2, pp. 347-393.

L’A. affronta un nodo estremamente interessante nei rapporti tra 
padre e figlio, ovvero il segno dell’intervento di Torquato sia sul 
Floridante che sull’Amadigi, soprattutto sul piano lessicale.

Giorgio F o r n i, Il canone del sonetto nel XVI secolo, «Schede umanistiche», 
1997 (2), pp. 113-122.

Affronta la complessa questione del canone del sonetto nell’ambito 
del petrarchismo cinquecentesco, prendendo in considerazione non 
solo i teorici (Bembo, e lo Speroni ad esempio), ma anche alcuni 
autori, tra i quali Bernardo Tasso.

9.3. Spogli e recensioni
Bernardo T a s s o , Rime, a cura di Domenico C hiodo  e Vercingetorige 
M a r t ig n o n e , Torino, Edizioni RES, 1995.
Ree. di Matteo R e s id o r i, «Italianistica», XXVI (1997), 3, pp. 519-522.

Prende spunto da questa nuova edizione delle rime di Bernardo 
Tasso per una sintetica rilettura dei principali temi della sua 
produzione lirica.
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Arti, 1997, pp. 79-95 [7.1.1],
Andrea Emiliani, Parlar disgiunto e forma aperta in alcuni grandi artisti del 
Cinquecento italiano, in Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto: un 
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1997, pp. 11-18 [2.1],
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e poesia. Atti del Convegno (Torino-Vercelli, 11-13 marzo 1996). A cura di 
Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 45-50 [2.1].



138

Georges Güntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l ’Università. A cura 
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in Torquato Tasso e l ’Università. A cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, 
Olschki, 1997, pp. 75-97 [7.1.1],
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di Torquato Tasso (1595-1995). Padova-Venezia, 10-11 novembre 1995. A cura di 
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novembre 1995. A cura di Luciana Borsetto e Bianca Maria Da Rif, Venezia, 
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 171-188 [4.1].
Cesare Ruffato, I silenzi del Tasso, in Torquato Tasso quattrocento anni dopo. Atti 
del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996). A cura di Antonio Daniele e F. Walter 
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