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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2010)

I. Rassegna degli studi

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 
5. Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 

6. Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme 

Conquistata; 6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo 

creato; 6.7. Poemetti minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 

6.11. Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi	ed	attribuiti; 7. Tasso, 

le letterature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana; 

7.2. Tasso e le letterature e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le 

arti; 8. Traduzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Segnalazioni, spogli e 

recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Eraldo Bellini, Note per Galileo e Tasso, in Studi di letteratura italiana in 

onore di Claudio Scarpati, a cura di Maria Teresa Girardi, Eraldo Bellini, 

Uberto motta, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 333-356.

L’A. sottopone a vaglio critico le contestazioni mosse da Galilei al 

Tasso, rilevandone due aspetti signifitivi e tra loro strettamente correlati: 
la coerenza tra i principi scientifici galileiani e i rilievi mossi a Tasso, 
nonché l’utilizzo che comunque lo scienziato ha fatto dell’eredità 

tassiana anche nelle sue opere.

Clélia anfray, Le Tasse disparu. Fin d’un mythe romantique, «Romantisme. 

Revue du Dix-Neuvième Siècle», 148 (2010), pp. 145-156.

Analizza le ragioni che portarono Tasso, nel corso del XIX secolo, a 
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perdere via via centralità in quanto poeta e a sopravvivere, semmai, come 

figura di poeta folle, di matrice romantica.

Vercingetorige martiGnone, Ricordo di Franco Gavazzeni, «Studi tassiani», 

LVI-LVIII (2008-2010), pp. 7-10.

Ricorda la figura di Gavazzeni, ripercorrendone la lunga e ricca carriera 
di studi, in cui Tasso ha avuto un ruolo centrale.

Guido BaldaSSarri, Gli studi tassiani, in Per Guglielminetti, a cura di Epifanio 

aJello, Alberto GraneSe, Salerno, Bonaiuto, 2010, pp. 21-28.

Ripercorre il costante interesse per Tasso da parte di Guglielminetti, 

mettendone in luce i tratti più significativi, sia sul piano metodologico 
che su quello dei contenuti.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Lorenzo BoCCa, Qualche osservazione sul problema del ‘concetto’ nella 

poetica tassiana, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVII (2010), 

1, pp. 1-20.

Il percorso di Bocca si dipana lungo tutto l’asse della produzione e 

della teorizzazione tassiana, a partire dai Discorsi dell’arte poetica, fino 
alle riflessioni attorno alla Conquistata. Rilevanti ci sembrano qui le 

connessioni che l’A. individua con il pensiero di Sperone Speroni, in 

particolare sul tema dell’imitazione.

Nicolas weBB, The Prudence of Torquato Tasso, Leicester, Troubador 

Publishing, 2010, 2 vv.

Opera in due volumi, in cui l’A. studia il concetto di prudenza così 

come Tasso lo esplicita nelle sue opere. Il primo volume contiene 9 

capitoli (Torquato Tasso the philosophizer; Il Ficino; Tasso’s prudence; 

Providential prudence; Rhetorical prudence, Psycological prudence; 

Francesco Piccolomini’s prudence; Providential art; Prudential art). Il 

secondo volume contiene invece la trascrizione delle postille di Tasso al 

De moribus di Francesco Piccolomini.
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Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 2010.

In questo numero vengono pubblicati due brevi interventi di Alba Coppola 

(Le patologie di Tasso attraverso le sue lettere) e di Antonino Cuomo 

(Omero Virgilio Tasso) e si riproducono, sotto l’etichetta di Raccolta di 

articoli 1844-1895-1944-1964, una serie di brevi testi apparsi in diverse 

occasioni tassiane.

3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), 

pp. 351-355.

Ampio e articolato resoconto.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 

Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 

Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

L’ampio e documentato lavoro ricostruisce la vicenda dell’artista 

mantovana e della vita musicale alla corte di Alfonso II d’Este. Sulla 

base di inediti documenti d’archivio, non solo se ne colloca esattamente 

la nascita (1563) ma si chiariscono anche i rapporti con Torquato Tasso.

Carla molinari, Gli Aldobrandini e Torquato Tasso, «Schifanoia», 38-39 

(2010), pp. 215-235. 

Getta luce sui rapporti di Tasso con l’illustre casato e in particolare con 

Clemente VIII e Pietro Aldobrandini.

4.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La 

vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente 
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«Madrigali per Laura Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

Spoglio di Stefano marCelli, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, 

p.128.

Sintetica scheda del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 

Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Specialmente dedicato all’Aminta è il capitolo 3 del volume, nel quale 

l’A. illustra le differenti scelte strutturali tra l’opera tassiana e il Pastor 

fido guariniano, in particolare per ciò che concerne l’utilizzo di elementi 

tragicomici.

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Nino BorSellino, Paradisi perduti. Paesaggi rinascimentali dell’utopia, 

Napoli, Liguori, 2009.

Segn. di Luigi Sedita, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 

(2010) 1, pp. 174-176.

Dà ampio spazio anche al saggio sull’Aminta

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 

Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Rec. di Maria Galli Stampino, «Renaissance Quarterly», 63 (2010), 4, 

pp. 1280-1282.

«His novel and original approach demands continued attention to a genre 

that has been understudied».
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6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Gerhard reGn, Negierter Dialog und kontingente Verbindlichkeit: Zum 

epistemologischen Index von Torquato Tassos «Padre di famiglia», in 

Der Dialog im Diskursfeld seiner Zeit: Von der Antike bis zur Aufklärung, 

intr. Klaus W. hempfer, hrsg von Anita traninGer, Stuttgart, Steiner, 

pp. 189-203.

Studia il dialogo tassiano, facendo emergere come il «dialogo negato» 

ribadisca ciò che l’A. identifica quale «undialogische Orientierung des 
Gesamttextes», l’orientamento non dialogico dell’intero testo, che «recht 

unerwartet dann doch mit der rinascimentalen Episteme».

Bernd häSner, «Imiterete voi stesso». Anmerkungen zu Tassos «Forestiero 

Napolitano und zur autobiographischen Fiktion im Dialog, in Fiktionen des 

Faktischen in der Renaissance, hrsg von Ulrike SChneider, Stuttgart, Steiner, 

2010, pp. 99-119.

L’A. analizza i dialoghi in cui Tasso impiega il personaggio 

autorappresentativo del Forestiero e sottolinea la specificità del Gianluca 

e del Conte, in cui si avverte una sorta di frizione tra il poeta e la sua 

rappresentazione.

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.1. Edizioni

Torquato taSSo, Gerusalemme conquistata. Ms. Vind. Lat. 72 della Biblioteca 

Nazionale di Napoli. Edizione critica a cura di Claudio GiGante, Alessandria, 

Edizioni dell’Orso, 2010.

Da annoverare tra le operazioni più rilevanti di filologia tassiana degli 
ultimi anni, questa edizione della Conquistata propone la lezione secondo 

il ms. autografo N. L’edizione del testo è servita da un apparato in tre 

fasce (varianti genetiche, alternative ed evolutive) e da note esplicative 

in calce a ciascun canto; è accompagnata inoltre da una Introduzione 

che ripercorre le fasi evolutive del testo fino alla stampa e le vicende del 
manoscritto, dalla Nota al testo e da una Nota	bibliografica. Completa il 

volume l’Indice analitico dei personaggi.
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6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Matteo reSidori, Sources	de	la	vérité	et	fontaines	de	la	fiction	dans	la	
«Jerusalem conquise» du Tasse, in Espaces chevaleresques et héroïques 

de Boiardo au Tasse, études réunies et présentés par Matteo Residori, 

Paris, Université Paris III, 2008, pp. 191-219.

Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», 

CLXXXVII (2010), 2, pp. 298-301 [6.3.3].

In una con l’intero volume, si sofferma anche sul saggio di Residori, di 

cui fornisce una sintesi.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Floriana Calitti, Letteratura	e	 tipografia:	 le	«stampe	di	rapina», in Atlante 

della letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. 

I, Dalle origini al Rinascimento, a cura di Amedeo de VinCentiiS, Torino, 

Einaudi, 2010, pp. 647-654.

Rievoca anche la vicenda della stampa e diffusione della Liberata, 

avvenuta mentre il poeta era recluso in Sant’Anna.

Ines laBiB leCard, Amori proibiti e pensiero eterodosso: «Gerusalemme 

liberata» tra dissimulazione e trasgressione, «Esperienze letterarie», 35 

(2010), 3, pp. 75-81.

Torna sul rapporto tra ortodossia e eterodossia nella maggior opera 

tassiana, per metterne in luce non tanto gli aspetti devianti, quanto 

piuttosto la consapevole volontà del poeta di farli vivere in forme 

dissimulate.

Ottavio Abele Ghidini, Poesia e liturgia nella «Gerusalemme liberata», «Studi 

tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 153-180.

L’A. prende in esame nello specifico due passi del poema: l’ottava 2 
del canto I e le ottave di apertura del canto XVIII, laddove Rinaldo sale 

al Monte Oliveto. La conclusione cui l’A. giunge è che centrale è la 

presenza del battesimo che «è coerente con la centralità che il sepolcro 

di Cristo viene ad assumere nell’opera tassiana, ed una conferma forte 
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che esso è realmente, a tutti gli effetti, l’oggetto della quête del poema».

Marianna orSi, La verginità tra virtù e trasgressione nella «Gerusalemme 

liberata», «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, pp. 83-94.

L’A. qui propone una lettura dell’idea di verginità che sembra andare 

contro i canoni cattolici: nel poema tassiano infatti essa assume valore 

negativo perché viene abbinata alla volontà sovversiva di alcune figure 
femminili di rilievo, quali Clorinda e Sofronia, di emanciparsi dal 

dominio maschile e di assumerne per sé il ruolo eroico.

Marc David SChaChter, «Quanto concede la guerra». Epic Masculinity and 

the Education of Desire in Tasso’s «Gerusalemme liberata», in The Poetics of 

Masculinity in Early Modern Italy and Spain, edited and introduced by Gerry 

milliGan and Jane tyluS, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance 

Studies, 2010, pp. 213-239.

«This article explores how the Gerusalemme liberata […] portrays 

through the evolution of the character Rinaldo the production of a zealous 

masculinity at once martial, amorous and (re)productive».

Lorenzo Carpanè, Donne e demoni: per una lettura del «Concilio infernale» 

tassiano tra la biblica Giuditta e Gregorio Magno, «Studi tassiani», LVI-LVIII 

(2008-2010), pp. 181-203.

Prende spunto dal concilio infernale nella Iuditha vindex (1628) e nella 

Giuditta vittoriosa (1648), poemi gemelli del veronese Bartolomeo 

Tortoletti, e dalla indicazione che lo stesso poeta dà circa la fonte utilizzata, 

un episodio dei Dialogi di Gregorio Magno. Da qui riconsidera le fonti 

dell’episodio tassiano, rivedendo anche le possibili fonti patristiche 

e indagando possibili connessioni tra la figura di Giuditta e quella di 
Armida.

Aldo CaStellani, Tra poesia e poetica: Goffredo di Buglione nella 

«Gerusalemme liberata», «Strumenti critici», 25 (2010), 2, pp. 309-324.

Goffredo di Buglione è qui al centro di una rete sia letteraria che storica: 

da un lato quindi l’A. va alla ricerca di altre testimonianze nelle opere 

tassiane, ma anche delle possibili interrelazioni con un’altra figura 
centrale come quella di Rinaldo; dall’altro ne cerca traccia negli storici 

contemporanei. 
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Aurelio malandrino, Goffredo, vera «scala al fattor», «Studi tassiani», LVI-

LVIII (2008-2010), pp. 237-256.

Analisi dalla quale, prendendo spunto dal petrarchismo tassesco, come 

sintetizza lo stesso Malandrino, emerge «la superiore tenuta morale di 

Goffredo, fulcro del discorso, non solo su Armida […]» ma anche su 

Clorinda e Sofronia.

Francesco ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella 

«Gerusalemme liberata», Pisa, Pacini, 2010.

Centrata sul poema maggiore, la riflessione in realtà coinvolge tutto 
il percorso poetico tassiano. Più interessata al processo narrativo la 

seconda parte del volume, dove l’A. mette a confronto i tre fondamenti 

del racconto secondo Tasso (interezza, grandezza, varietà nell’unità) 

che fanno da contraltare alle caratteristiche che deve avere il lettore 

(intelligenza, memoria, vista interiore).

Roberta riCCi, Scrittura, riscrittura, autoesegesi: voci autoriali intorno 

all’epica in volgare. Boccaccio, Tasso, Pisa, ETS, 2010.

Di specifico interessa tassiano il secondo capitolo, dal titolo «La irresoluzione 

del mio stato presente»: la politica della riscrittura della «Gerusalemme 

liberata» (1575-76). Punto di partenza della studiosa sono le lettere poetiche 

del Tasso, che, a differenza di quanto accadde per Boccaccio, avevano 

vocazione privata non pubblica. E da qui deriva la possibilità di leggere in 

controluce l’atteggiamento del Tasso nei confronti delle riscritture, intese sia 

come frutto del processo di autocritica che di revisione in senso più ampio.

Corrado Confalonieri, Nota su Erminia: una rima delle «Stanze» di Poliziano 

nella «Liberata», «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 387-392.

La rima evocata è ai vv. 2 e 4 di VI, 93 (passi, fassi) in richiamo a Stanze, 

I, 55. 

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 

BUR, 2009.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

343-344.
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Ne illustra le caratteristiche, compresa la possibilità di fruire del testo 

in formato ebook, che «se per molti sacrifica l’aspetto affettivo del libro 
tradizionale, rende di fatto pleonastica la presenza dell’indice dei nomi e 

rappresenta un valido supporto ai costanti difetti mnemonici delle ultime 

generazioni».

Jo Ann CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 

Public Duty to Private Pleasure, Toronto and Buffalo, University of Toronto 

Press, 2004.

Segn. di Corrado Confalonieri, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

355-360.

«Non semplice raccolta di saggi […] ma esito complessivo di un 

percorso che già, si crede, nasceva in origine con spiccata vocazione 

generale». Così, in sintesi, si esprime Confalonieri in un ampio resoconto 

del volume.

Alessandro metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella 

«Liberata», «Filologia e critica», 34 (2008), 2, pp. 276-289.

Segn. di Valerio Camarotto, «Rassegna della letteratura italiana», 114 (2010), 

1, pp. 190-191.

Sintesi del saggio.

Irene zanini-Cordi, Donne sciolte: abbandono e identità femminile nella 

letteratura italiana, Ravenna, Longo, 2008.

Rec. di Katja liimatta-BaronCini, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), 

pp. 492-494.

Si sofferma anche su quanto l’A. scrive a proposito dell’Armida tassiana, 

«one of the most famous Circes in Italian literature».

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso, introduction by 

Albert ruSSel, transl. by Sally hill and Dennis looney, Toronto, University 

of Toronto Press, 2006.

Rec. di Charles roSS, «Modern philology», 107 (2010), 3, pp. E28-E31.

«This book perfectly serves its purpose of making available to English 
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readers some distinguished critical writing on the two most important 

writers of the Italian cinquecento».

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Lorenzo BoCCa, «Il proporre molti ove sia alcuno eminente» (LP XII, 4). Le 

«Lettere poetiche» e l’unità una di molti in uno, «Studi tassiani», LVI-LVIII 

(2008-2010), pp. 97-122.

L’A. si sofferma sulle Lettere poetiche per dimostrare come esse 

siano uno strumento imprescindibile per la lettura della Liberata, in 

particolare attorno al tema dell’unità d’azione.Per fare ciò percorre 

il testo stesso delle Lettere, prendendo poi alcune ottave del poema 

a campione. Queste lettere, infatti, «mettono in luce la stratigrafia di 
una materia poetica in perenne movimento, permettendo non soltanto 

una datazione di massima dei differenti concieri (e dei testimoni che 

li trasmettono), ma ne rivelano le modalità di svolgimento e le sottese 

motivazioni ideologiche».

6.8. Prose diverse

6.8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Risposta di Roma a Plutarco, testo critico a cura di Emilio 
ruSSo, commento a cura di Claudio GiGante ed Emilio ruSSo, Torino, Edizioni 

RES, 2007.

Segn. di Salvatore puGGioni, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), 

pp. 346-347; rec. di Fabio Giunta, «Lettere italiane», 62 (2010), 1,

 pp. 165-168.

Puggioni nella segnalazione, che si nutre anche di qualche commento 

specifico, sostiene che questa edizione «assume un rilievo di massima 
considerazione nel quadro di un riesame delle prose tassiane», anche 

perché «costituisce un apporto scientifico di indubbia rilevanza». Giunta 
compie un’ampia disamina del testo, di cui giudica rilevante la capacità 

di «illuminare, attraverso le note e i commenti, le molteplici questioni 

collegate allo scritto tassiano».
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6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

Massimo CaStellozzi, Il Codice A
4
 delle «Rime» di Torquato Tasso, «Studi 

tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 43-95.

Viene qui proposta l’edizione di questo importante autografo tassiano 

(ms. F 201 inf della Biblioteca Ambrosiana di Milano), preceduta da 

uno studio del codice e seguita da una appendice bio-bibliografica dei 
dedicatari. Da segnalare in particolare la ricostruzione dei rapporti con 

l’edizione a stampa della Terza parte delle rime.

Neria de GioVanni, Cristo nella letteratura d’Italia, Città del Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana, 2010.

In questa antologia dei testi letterari dedicati a Cristo, inserisce anche tre 

sonetti dedicati a Gesù in croce e le prime dieci ottave delle Lagrime.

6.9.2. Studi

Angelo Alberto piatti, «Su nel sereno de’ lucenti giri». Le rime sacre di 

Torquato Tasso, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010.

Lo studio ha lo scopo di andare a coprire uno dei settori delle rime tassiane 

meno frequentati dalla critica e, come scrive lo stesso Piatti, «si snoda 

alla luce dei due più evidenti parametri di riferimento che hanno influito 
sull’esperienza poetica del Tasso nel campo del sacro: ossia la ricezione 

della lirica del Petrarca e l’influsso della predicazione nella poesia religiosa 
tra prima e seconda metà del XVI secolo». Il volume si articola in quattro 

capitoli: «La gloria, che fa il Sole ardente e chiaro»: ispirazione religiosa 

e fonti dottrinali nella poesia sacra di Torquato Tasso; «Padre del ciel, 

che la tua imago eterna»: Petrarca nelle «Rime sacre»; Dal pulpito alla 

poesia: la voce dei predicatori nei versi delle «Rime sacre»; «Che narrate 

di Dio la gloria eterna». Intorno ad alcuni topoi.

Paolo paolini, Su alcuni madrigali del Tasso (e due del Marino), in id., Studi 

di letteratura italiana, a cura di Claudio milanini, Donato piroVano, Milano, 

Cisalpino, 2010, pp. 49-74.

Riedizione di un saggio pubblicato nel 1998 (v. la nostra Rassegna per 

quell’anno) in «Esperienze letterarie».
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Jesús Ponce CárdenaS, Eros nupcial: imágenes de la sensualidad en la poesía 

epitalámica europea, «eHumanista», 15 (2010), pp. 176-208.

Al paragrafo 4 del saggio si occupa dell’epitalamio in onore di Alfonso e 

Marfisa d’Este, per indicarne la fonte in Claudiano.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Neria de GioVanni, Cristo nella letteratura d’Italia, Città del Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana, 2010.

Rec. di Renzo riCChi, «Nuova Antologia», 145 (2010), 2255, pp. 357-358.

Sintesi del volume

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Rosanna Simona moraCe, Il «Rinaldo» tra l’«Amadigi» e il «Floridante», 

«Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 11-42.

Scopo del lavoro, come scrive la stessa autrice, è di dimostrare come 

«l’eco paterna pervada tutta la prima opera del Tasso, non solo in alcuni 

principi poetici informatori […] ma ben più nella tessitura musicale del 

verso, negli usi retorici, in alcune immagini e descrizioni, nelle molte 

riprese testuali: insomma nel modus scribendi, che Torquato sembra aver 

introiettato fino a farlo proprio, con una padronanza generale degna dei 
migliori versi di Bernardo lirico ed epico».

6.10.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Simone duBroViC, «Aprir vidi uno speco…». Racconto e immagini della 

grotta nei testi letterari italiani tra Tre e Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 

2007.

Rec. di Francesca maGnaBoSCo, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 467-

469.

Ricorda che l’A. cita anche l’antro di Rinaldo V, 56-59.
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6.11. Torrismondo

6.11.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 

2007.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

347-351.

Analitica lettura dei capitoli che compongono il volume, di cui uno degli 

aspetti più significativi è, secondo Salmaso, «l’articolata discussione 
critica nutrita delle conquiste teoriche più recenti».

6.13. Postillati

6.13.2. Studi

Maria Teresa Girardi, In margine alle postille di Torquato Tasso all’«Ars 

poetica» di Orazio, in Studi di letteratura italiana in onore di Claudio Scarpati, 

a cura di Maria Teresa Girardi, Eraldo Bellini, Uberto motta, Milano, Vita e 

Pensiero, 2010, pp. 301-333.

Centro del lavoro sono due postillati tassiani dell’opera oraziana, 

conservati alla John Hay Library della Brown University di Providence. 

Scartato uno dei due, in quanto falso ottocentesco, l’A. si dedica al 

secondo, che risulta utile alla comprensione della poetica del Tasso anche 

mediante accurati confronti con altri postillati tassiani.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Gian Piero maraGoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune del gran 

Torquato, Roma, Robin, 2010.

Il volume si compone di tre saggi, di cui l’ultimo fornisce, in certo qual 

modo, la chiave metodologica anche dei primi due. Infatti, il terzo saggio 



236

(Tancredi e Clorinda. Ossia l’assoluzione dell’antitesi) va a indentificare 
nella struttura dell’episodio quell’elemento di «antimetatesi» tipico 

della successiva letteratura barocca. Così i primi due saggi vengono ad 

essere manifestazione di questo modo di procedere dell’A. Essi sono 

rispettivamente dedicati alla Disperazione di Giuda di Giulio Liliani, 

collocata tradizionalmente vicino alle Lagrime tassiane, e alla traduzione 

in dialetto lodigiano dell’episodio di Olindo e Sofronia, per cura di 

Francesco De Lemene. 

Yvan loSkoutoff, Genèse et symbolique du «Tempio» réuni par Torquato 

Tasso pour Flavia Peretti, duchesse de Bracciano (1591), «Studi tassiani», 

LVI-LVIII (2008-2010), pp. 123-149.

Ripercorre la genesi della raccolta, promossa dal Tasso, per ribadire in 

primo luogo che la sua genesi è slegata dall’occasione matrimoniale 

come fin da Solerti è stato invece sostenuto. Si sofferma quindi sulla 
simbologia araldica, discutendo di diversi segni (stella, monti, leone, 

pera), per concludere che «le Tempio est semé d’allusions, pas toujours 

comprises».

Elisabetta Selmi, Testimonianze epistolari per questioni di «primato» nella 

tradizione dell’idillio fra Tasso, Marino e i poeti emiliani, «Studi tassiani», 

LVI-LVIII (2008-2010), pp. 361-387.

L’A. propone un corpus di lettere conservate nella Biblioteca Estense 

di Modena e all’Archivio di Stato di Parma, comprese nel periodo 

1586-1622, che ruotano attorno alle questioni dell’idillio e della favola 

pastorale. Vengono quindi trascritte lettere di Girolamo da Schio, Alfonso 

Fontanelli, Nicolò Corradini, Ercole Udine.

Nunzio ruGGiero, L’epistola eroica tra Ariosto e Tasso. Un caso di 

transcodificazione	di	genere, in «Tra mille carte vive ancora». Ricezione del 

«Furioso» tra immagini e parole, a cura di Lina Bulzoni, Serena pezzini, 

Giovanna rizzarelli, Lucca, Pacini Fazzi, 2010, pp. 357-369.

L’A. analizza la fitta trama metafrastica che coinvolge Ariosto in primis, 

Tasso poi, insieme all’Ovidio autore delle epistole eroiche, «a configurare 
sistemi di relazioni complesse tra le arti, tese tra erudizione, spettacolo 

e collezionismo». Egli quindi si sofferma su alcuni esempi: le Lettere 

sopra il «Furioso» di Marco Filippi e le Epistole heroiche di Antonio 

Bruni (1627), quest’ultimo indagato anche nelle relazioni tra testo e 

contesto, quello barberiniano, così ricco di implicazioni iconografiche.
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Leone marCo, Percorsi della poesia epica barocca in Terra d’Otranto, «La 

Nuova Ricerca», 19 (2010), pp. 239-249.

Mette a fuoco il ruolo della Liberata quale modello per una serie di 

poemi epici composti in età barocca, composti da poeti quali Cataldo 

Antonio Mannarino, Giovan Pietro D’Alessandro, Ascanio Grandi, Gio. 

Carlo Coppola, Pietro Citi, Donato Maria Tafuro, Donato D’Alessandro, 

Serafino da Grottaglie, Antonio Caraccio, Francesco Antonio Megha.

Matteo zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Settecento. Parini 

lettore della «Gerusalemme liberata» e dell’«Aminta», «Studi tassiani», LVI-

LVIII (2008-2010), pp. 257-270.

L’A. parte dalla constatazione della scarsa attenzione rivolta fino ad ora 
all’analisi delle fonti delle opere pariniane, con ricadute anche su ciò 

che riguarda Tasso. Egli quindi, dopo una breve sintesi sulla fortuna del 

Tasso nella Milano di metà Settecento, tocca i testi di Tasso posseduti da 

Parini, gli echi della Liberata nel Giorno, e le suggestioni dell’Aminta 

per la stesura dell’Ascanio in Alba. 

Bruno porCelli, Dalla «Liberata» del Tasso all’«Ottava vibrazione» di 

Lucarelli, «Italianistica», 40 (2010), 3, pp. 35-45.

Mette in evidenza come il romanzo di Lucarelli, edito nel 2008, sia una 

trasposizione in forma di poliziesco del poema tassiano.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Ludovica Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra 

inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari, Laterza, 2009.

Segn. di Francesco luCioli, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 

(2010), 1, pp. 188-190.

«Il volume scandisce ed illustra le tappe del lungo cammino dei libri di 

lettere nel Cinquecento».

Pasquale GuaraGnella, Teatri di comportamento: la regola e il difforme da 

Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009.

Rec. di Marco Corradini, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 1, pp. 132-134; 

Roberta ferro, «Critica letteraria», 38 (2010), 146, pp. 183-186.
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Entrambi sottolineano i pregi del volume.

7.2. Tasso e le culture e le letterature europee

7.2.1. Studi

Renzo BraGantini, I mille e uno volti dell’imitazione, «Studi (e testi) italiani», 

26 (2010), pp. 11-20.

Saggio dedicato alle presenze di alcuni autori italiani nella Nouvelle 

Héloïse di Rousseau. Tra questi evidenzia anche Tasso

Jesús Ponce CárdenaS, Formas breves y géneros epidícticos entre Tasso y 

Góngora. El ciclo a los marqueses de Ayamonte, «Romanische Forschungen», 

122 (2010), 2, pp. 183-219.

Mette in luce la derivazione tassiana di alcuni stilemi del poeta spagnolo. 

L’analisi si sofferma in particolare da un lato sul ciclo di poesie di 

Góngora dedicate al marchese di Ayamonte, dall’altro su alcuni sonetti e 

madrigali tassiani.

Francisco peralto, Artificios	 y	 desilusiones	 con	 Torcuato	 Tasso, Malaga, 

Corona del Sur, 2010.

Poeta «visuale» spagnolo che si cimenta anche ispirandosi al Tasso, in 

una serie che tocca molti autori, tra i quali anche Dante e Gabriel Rossetti.

John B. wooldriGe, Jerusalén libertada, a doubtful comedia attributed to 

Antonio Enríquez Gómez, «Hispanofila», 159 (2010), pp. 1-10.

Analizza brevemente la commedia attribuita al poeta spagnolo secentesco, 

con derivazioni tassiane.

Giuseppe alonzo, Tasso e l’«iperidentità» portoghese: per una rilettura di 

«Vasco, le cui felici, ardite antenne», «Estudios italianos em Portugal», 5 

(2010), pp. 107-118.

Lo studio ha come oggetto anzitutto il sonetto dedicato a Luís de Camões, 

che viene utilizzato per ridefinire il sistema di relazioni tra Tasso e il 
poeta portoghese, all’insegna di una linea meno legata ad Ariosto e più 

invece a Bernardo Tasso. Si sofferma inoltre sul sonetto di Camões, De 

um tão felice engenho, in cui si cita un Tasso, probabilmente Bernardo.
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Selene SCarSi, Translating women in early modern England: gender in the 

Elizabethan versions of Boiardo, Ariosto and Tasso, Farnham, Ashgate, 2010.

Di specifico interesse tassiano il secondo capitolo (Female Figures in 

Elizabethan Translations of the Gerusalemme Liberata: Tasso’s female 

characters), nel quale si mette in luce l’influenza che hanno avuto le 
traduzioni di età elisabettiana del poema nella letteratura coeva, e in 

particolare in autori quali Edmund Spenser, Peter Beverley, William 

Shakespeare e Samuel Daniel, e prosatori quali George Whetstone e 

George Gascoigne.

Teresa GrzyBkowSka, Ogrod Armidy arkadyjskiej Heleny Radziwillowej, 

«Rocznik Historii Sztuki», 35 (2010), pp. 5-42.

Studia il giardino fatto costruire da Helena Radzwillowa nel 1778 a 

Nieborów, per la realizzazione simbolica del quale il giardino incantato 

dell’Armida tassiana ha un ruolo determinante.

Ivan GoluB, Kob	groba	Franje	Petrića:	Traganja, «Filozofska istraživanja» 3 
(2010), pp. 519-524.

Ricostruisce brevemente le vicende che portarono Cinzio Aldobrandini 

a collocare la sepoltura di Petrić a sant’Onofrio, accanto alla tomba del 
Tasso.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Francesca BaldaSSarri, Quattro «favole» inedite di Giacinto Gimignani, 

Firenze, Polistampa, 2010.

Illustra le «favole morali» realizzate dal Gimignani per conto di Giulio 

Rospigliosi, ed esposte alla Galleria Moretti di Londra a fine 2010; 
tra queste anche Erminia tra i pastori ed Erminia che scrive il nome 

di Tancredi sul tronco dell’albero, ispirata tuttavia non direttamente al 

Tasso, ma al melodramma di Rospigliosi.

Giovanni Careri, La fabbrica degli affetti. La «Gerusalemme liberata» dai 

Carracci a Tiepolo, Milano, Il Saggiatore, 2010.

Traduzione italiana, per cura dello stesso Careri, del volume già 
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edito in francese nel 2005, con il titolo di Gestes d’amour et de 

guerre, per il quale rinviamo alla nostra rassegna di quell’anno. Da 

ricordare che, come scrive l’A. stesso nella Premessa all’edizione 

italiana, il Careri ha per questa occasione riscritto introduzione e 

conclusione, semplificando e riscrivendo anche alcuni passaggi del 

testo. 

Paolo Domenico Finoglio. La Jérusalem délivrée, Palais des beaux-arts de 

Lille, du 23 avril au 12 juillet 2010, direction Alain tapié, mise en scène Alain 

fleiSCher, Paris, Somogy, 2010.

Catalogo della mostra, che riproduce la serie dei dipinti dedicati dal 

Finoglio (1590-1645) al poema tassiano e che si conservano nella 

Pinacoteca di Conversano in Puglia. Da rilevare soprattutto che il Finoglio 

rappresenta anche episodi più raramente frequentati dagli artisti, come ad 

esempio un’Erminia che ritrova Tancredi ferito.

Anthony newComB, The ballata and the «free» madrigal in the second half of 

the Sixteenth Century, «Journal of the American Musicological Society», 63 

(2010), 3, pp. 427-497.

«This article looks first at the shape of poetic madrigals in numerous 
literary publications of the second half of the century, in order to assert 

that the ballata-madrigal was recognized by many of the most important 

poets of the time - including Giovanni Battista Pigna, Torquato Tasso, 

and Giovanni Battista Guarini - as a separate and important subgenre of 

the madrigale libero». 

La Délivrance de Renaud. Ballet dansé par Louis XIII en 1617. Ballet 

danced by Louis XIII in 1617, edited by Greer Garden, Turnout, Brepols, 

2010.

La sezione che più direttamente coinvolge Tasso è la seconda, The source 

of inspiration. Les sources d’inspiration. Qui si leggono quattro diversi 

contributi: a cura di Georgie Durosoir, La francisation de la culture 

italienne au début du XVIIe siècle e De la «Gerusalemme liberata» de 

Torquato Tasso au ballet de «La délivrance de Renaud»; di Charles T. 

Downey, Alcina and Armida: rendering the powerful powerless; di Greer 

Garden, Rinaldo’s deliverance as dramatized at the Neapolitan torneo of 

1612.
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8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Concetta CaVallini, «Estrange amour, qui n’as point ta pareille!»: Pierre de 

Brach et la traduction de l’«Aminte» du Tasse, «Italique», XIII (2010), 13, pp. 

105-124.

Analizza la traduzione della pastorale tassiana, rilevando come Pierre de 

Brach sia influenzato dalla sua realtà provinciale, di cui si trova traccia 
nelle allusioni onomastiche e linguistiche. 

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Jérusalem délivrée, Introduction, traduction et notes de 

Gérard Genot, texte critique établi par Lanfranco Caretti, Paris, Les 

Belles Lettres, 2008.

Segn. di Lorenzo Carpanè, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

344-346.

Ne illustra le caratteristiche, segnalando come si presti ad essere uno 

strumento utile per il lettore esperto ma anche per il lettore comune.

Torquato taSSo, The Liberation of Jerusalem, translated by Max wiCkert and 

Introduction and Notes by Mark daVie, Oxford, Oxford University Press, 2009.

Rec. di Sarah Van der laan, «Italica», (2010), 3, pp. 512-513; Massimiliano 

morini, «Translation and literature», 19 (2019), 1, pp. 115-120.

Illustrano le caratteristiche anche formali del testo.

9. BERNARDO TASSO

9.1. Edizioni

Giovanni loVito, Bernardo Tasso: lettere scelte. Letteratura e storia del 

Rinascimento italiano. Introduzione di Albero GraneSe, Pozzuoli, Ferraro, 

2010.

Pubblica nuovamente 114 lettere del Tasso, precedute da un doppio 
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capitolo introduttivo: una prima parte, dal titolo Il segretario di Ferrante: 

per una storia del Rinascimento meridionale, una seconda, Per uno 

studio del carteggio di Bernardo.

9.2. Studi

Gabriele BuCChi, Au delà du tombeau: Pyrame et Thisbe dans deux récritures 

de la Renaissance italienne, «Italique», XIII (2010), 13, pp. 53-80.

Riconsidera il mito di Piramo e Tisbe nella versione ovidiana, così come 

ripreso anche da Bernardo Tasso.

Dominique fratani, La construction d’un modèle: le premier recuil épistolaire 

de Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 205-235.

Secondo l’A., Tasso anticipa, già con la sua prima racconta delle lettere 

(Venezia, 1549), i numerosi trattati che definiscono la funzione del 
segretario pubblicati tra il 1560 e il 1630: «par rapport à la trattatistica 

légèrement plus tardive qui scindera la partie rhétorique et technique 

(le formulaire et des lettres données en exemple) de la partie éthique et 

culturelle, B. Tasso sembre vouloir concilier ces deux aspects et produire 

un discours qui institue le parfait secrétaire en insistant toutefois […] sur 

une moralité forte qui pourrait bien laisser émerger une spiritualité, sinon 

intense, du moins bien réelle». 

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Simone duBroViC, «Aprir vidi uno speco…». Racconto e immagini della grotta 

nei testi letterari italiani tra Te e Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 2007.

Rec. di Francesca maGnaBoSCo, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 467-

469.

Ricorda come l’A. del volume si soffermi anche sul sonetto tassiano 

Standomi un giorno solo a la fenestra.
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LVI-LVIII (2008-2010), pp. 123-149 [7.1.1].

Giovanni loVito, Bernardo Tasso: lettere scelte. Letteratura e storia del 

Rinascimento italiano. Introduzione di Albero GraneSe, Pozzuoli, Ferraro, 

2010 [9.1].

Aurelio malandrino, Goffredo, vera «scala al fattor», «Studi tassiani», LVI-

LVIII (2008-2010), pp. 237-256 [6.4.2].

Gian Piero maraGoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune del gran 

Torquato, Roma, Robin, 2010 [7.1.1].

Vercingetorige martiGnone, Ricordo di Franco Gavazzeni, «Studi tassiani», 

LVI-LVIII (2008-2010), pp. 7-10 [2.1].

Carla molinari, Gli Aldobrandini e Torquato Tasso, «Schifanoia», 38-39 

(2010), pp. 215-235 [4.1].
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Rosanna Simona moraCe, Il «Rinaldo» tra l’«Amadigi» e il «Floridante», 

«Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 11-42 [6.10.2].

Anthony newComB, The ballata and the «free» madrigal in the second half of 

the Sixteenth Century, «Journal of the American Musicological Society», 63 

(2010), 3, pp. 427-497 [7.3.1]

Marianna orSi, La verginità tra virtù e trasgressione nella «Gerusalemme 

liberata», «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, pp. 83-94 [6.4.2.].

Paolo paolini, Su alcuni madrigali del Tasso (e due del Marino), in id., Studi 

di letteratura italiana, a cura di Claudio milanini, Donato piroVano, Milano, 

Cisalpino, 2010, pp. 49-74 [6.9.2].

Francisco peralto, Artificios	 y	 desilusiones	 con	 Torcuato	 Tasso, Malaga, 

Corona del Sur, 2010 [7.2.1].

Angelo Alberto piatti, «Su nel sereno de’ lucenti giri». Le rime sacre di 

Torquato Tasso, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010 [6.9.2].

Jesús ponCe CárdenaS, Formas breves y géneros epidícticos entre Tasso y 

Góngora. El ciclo a los marqueses de Ayamonte, «Romanische Forschungen», 

122 (2010), 2, pp. 183-219 [7.2.1].

Jesús ponCe CárdenaS, Eros nupcial: imágenes de la sensualidad en la poesía 

epitalámica europea «eHumanista», 15 (2010), pp. 176-208 [6.9.2].

Bruno porCelli, Dalla «Liberata» del Tasso all’«Ottava vibrazione» di 

Lucarelli, «Italianistica», 40 (2010), 3, pp. 35-45 [7.1.1].

Gerhard reGn, Negierter Dialog und kontingente Verbindlichkeit: Zum 

epistemologischen Index von Torquato Tassos «Padre di famiglia», in Der 

Dialog im Diskursfeld seiner Zeit: Von der Antike bis zur Aufklärung, intr. 

Klaus W. hempfer, hrsg von Anita traninGer, Stuttgart, Steiner, pp. 189-203 

[6.2.2].

Roberta riCCi, Scrittura, riscrittura, autoesegesi: voci autoriali intorno 

all’epica in volgare. Boccaccio, Tasso, Pisa, ETS, 2010 [6.4.2.].

Nunzio ruGGiero, L’epistola eroica tra Ariosto e Tasso. Un caso di 

transcodificazione	di	genere, in «Tra mille carte vive ancora». Ricezione del 

«Furioso» tra immagini e parole, a cura di Lina Bulzoni, Serena pezzini, 
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Giovanna rizzarelli, Lucca, Pacini Fazzi, 2010, pp. 357-369 [7.1.1].

Selene SCarSi, Translating women in early modern England: gender in the 

Elizabethan versions of Boiardo, Ariosto and Tasso, Farnham, Ashgate, 2010 

[7.2.1].

Marc David SChaChter, «Quanto concede la guerra». Epic Masculinity and 

the Eucation of Desire in Tasso’s «Gerusalemme liberata», in The Poetics of 

Masculinity in Early Modern Italy and Spain, edited and introduced by Gerry 

milliGan and Jane tyluS, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance 

Studies, 2010, pp. 213-239 [6.4.2].

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 

Farham, Ashgate Publishing, 2010 [6.1.2].

Elisabetta Selmi, Testimonianze epistolari per questioni di «primato» nella 

tradizione dell’idillio fra Tasso, Marino e i poeti emiliani, «Studi tassiani», 

LVI-LVIII (2008-2010), pp. 361-387 [7.1.1].

Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 2010 

[3.1].

Torquato taSSo, Gerusalemme conquistata. Ms. Vind. Lat. 72 della Biblioteca 

Nazionale di Napoli, a cura di Claudio GiGante, Alessandria, Edizioni 

dell’Orso, 2010 [6.3.1].

Nicolas weBB, The Prudence of Torquato Tasso, Leicester, Troubador 

Publishing, 2010, 2 vv. [3.1].

John B. wooldriGe, Jerusalén libertada, a doubtful comedia attributed to 

Antonio Enríquez Gómez, «Hispanofila», 159 (2010), pp. 1-10 [7.2.1.

Matteo zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Settecento. Parini 

lettore della «Gerusalemme liberata» e dell’«Aminta», «Studi tassiani», LVI-

LVIII (2008-2010), pp. 257-270 [7.1.1].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI E RECENSIONI

Nino BorSellino, Paradisi perduti. Paesaggi rinascimentali dell’utopia, 

Napoli, Liguori, 2009.
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Segn. di Luigi Sedita, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 (2010) 1, 

pp. 174-176 [6.1.3].

Ludovica Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra 

inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari, Laterza, 2009.

Segn. di Francesco luCioli, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 

(2010), 1, pp. 188-190 [7.1.2].

Jo Ann CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 

Public Duty to Private Pleasure, Toronto and Buffalo, University of Toronto 

Press, 2004.

Segn. di Corrado Confalonieri, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

355-360 [6.4.3].

Neria de GioVanni, Cristo nella letteratura d’Italia, Città del Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana, 2010.

Rec. di Renzo riCChi, «Nuova Antologia», 145 (2010), 2255, pp. 357-358 

[6.9.3].

Simone duBroViC, «Aprir vidi uno speco…». Racconto e immagini della grotta 

nei testi letterari italiani tra Tre e Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 2007.

Rec. di Francesca maGnaBoSCo, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 467-

469 [6.10.3; 9.3].

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 

Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 

Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

Spoglio di Stefano marCelli, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, p.128 [4.2].

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 351-

355 [3.2].

Pasquale GuaraGnella, Teatri di comportamento: la regola e il difforme da 

Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009.

Rec. di Marco Corradini, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 1, pp. 132-134; 

Roberta ferro, «Critica letteraria», 38 (2010), 146, pp. 183-186 [7.1.2].

Alessandro metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella 

«Liberata», «Filologia e critica», 34 (2008), 2, pp. 276-289.

Segn. di Valerio Camarotto, «Rassegna della letteratura italiana», 114 (2010), 

1, pp. 190-191 [6.4.3].
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Matteo reSidori, Sources	 de	 la	 vérité	 et	 fontaines	 de	 la	 fiction	 dans	 la	
«Jerusalem conquise» du Tasse, in Espaces chevaleresques et héroïques de 

Boiardo au Tasse, études réunies et présentés par Matteo reSidori, Paris, 

Université Paris III, 2008, pp. 191-219.

Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», 

CLXXXVII (2010), 2, pp. 298-301 [6.3.3].

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 

Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Rec. di Maria Galli Stampino, «Renaissance Quarterly», 63 (2019), 4, pp. 

1280-1282 [6.1.3].

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 

BUR, 2009.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

343-344 [6.4.3].

Torquato taSSo, Jérusalem délivrée, Introduction, traduction et notes de 

Gérard Genot, texte critique établi par Lanfranco Caretti, Paris, Les Belles 

Lettres, 2008.

Segn. di Lorenzo Carpanè, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 344-

346 [8.3.].

Torquato taSSo, The Liberation of Jerusalem, translated by Max wiCkert and 

Introduction and Notes by Mark daVie, Oxford, Oxford University Press, 2009.

Rec. di Sarah Van der laan, «Italica», (2010), 3, pp. 512-513; Massimiliano 

morini, «Translation and literature», 19 (2019), 1, pp. 115-120 [8.3].

Torquato taSSo, Risposta di Roma a Plutarco, testo critico a cura di Emilio 
ruSSo, commento a cura di Claudio GiGante ed Emilio ruSSo, Torino, Edizioni 

RES, 2007.

Segn. di Salvatore puGGioni, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

346-347; rec. di Fabio Giunta, «Lettere italiane», 62 (2010), 1, pp. 165-168 

[6.8.3].

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 

2007.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 

347-351 [6.11.3].

Irene zanini-Cordi, Donne sciolte: abbandono e identità femminile nella 

letteratura italiana, Ravenna, Longo, 2008.
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Rec. di Katja liimatta-BaronCini, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 492-

494 [6.4.3].

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso, introduction by 

Albert ruSSel, transl. by Sally hill and Dennis looney, Toronto, University 

of Toronto Press, 2006.

Rec. di Charles roSS, «Modern philology», 107 (2010), 3, pp. E28-E31 [6.4.3].

lorenzo Carpanè
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2011)

I. Rassegna degli studi

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 5. 
Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. 

Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conquistata; 

6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo creato; 6.7. Poemetti 

minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. Torrismondo; 

6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi	ed	attribuiti; 7. Tasso, le letterature e le arti; 

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana; 7.2. Tasso e le letterature 

e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Traduzioni; 8.1. 

Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Jason lawrenCe, «When dispotism kept genius in chains»: imagining Tasso’s 

madness and imprisonment, 1748-1849, «Studies in Romanticism» 50 (2011), 

3, pp. 475-502.

Prende in esame la ricezione della figura di Tasso sia nelle opere letterarie 
del periodo considerato, sia nelle biografie del poeta apparse in Europa, 
da cui emerge appunto l’immagine romantica del genio tenuto in catene.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Giancarlo alfano, Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier Università - 

Mondadori Educational, 2011.



252

Dopo un’ampia introduzione (Tra spinte contrapposte. La corte, la 

scrittura e l’opera) e un Profilo	 biografico, vengono riproposti passi 

antologizzati della Liberata, dell’Aminta e del Gianluca overo de le 

maschere. In conclusione anche un utile capitolo dedicato ad Alcuni nodi 

bibliografici.

Guido BaldaSSarri, «Le cose di settentrione» e il Cinquecento italiano, «Carte 

di viaggio», 4 (2011), pp. 17-26.

A partire da una pagina famosa del Messaggiero, ripercorre le opere 

tassiane alla ricerca del significato che nel poeta sorrentino assumono «le 
cose di settentrione», giungendo alla conclusione che in lui sia attiva «una 

docta curiositas precisamente nei confronti delle regioni semicognite 

dell’estremo Nord europeo: “allontanamento”, sul piano dell’arte poetica, 

del plot della tragedia (con conseguente incremento della “licenza del 

fingere” in capo al poeta), ma anche genuino interesse per climi e regioni 
remote e per dir così estreme, lontanissime dall’esperienza quotidiana 

dell’autore e del suo pubblico».

Emilio ruSSo, Spazi poetici a corte: Roma, Napoli, Torino, «Cheiron», 55-56 

(2011), pp. 197-221.

Più spiccatamente tassiana è la seconda parte del saggio, nella quale 

l’A. ripercorre tutta una fitta rete di testi, successivi alla reclusione a 
Sant’Anna, che offrono la possibilità di comprendere la posizione di 

Tasso nei confronti del sistema della corte.

Rosanna moraCe, L’allegoria biblica tra «Gerusalemme conquistata» e 

«Mondo creato», in Gli scrittori italiani e la Bibbia, a cura di Tiziana piraS, 

Trieste, EUT, 2011, pp. 41-53.

Focus del saggio è l’insieme delle opere tassiane prodotte dopo la 

Liberata, nelle quali l’A. va a cercare le tracce di una diversa lettura del 

tema del sacro, che si orienta sempre più chiaramente verso il “vero” 

anziché verso il “meraviglioso”.

4. BIOGRAFIA

4.2. Studi

Gigliola fraGnito, Il divieto di leggere, in Atlante della letteratura italiana, a 



253

cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 

Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 238-243.

Punto di partenza di questo breve intervento è l’autodenuncia di Tasso 

al Sant’Uffizio di Ferrara del giugno 1577. A partire da qui, e dalla 
motivazioni che spinsero Tasso a questo passo, l’A. indaga il tema della 

censura libraria alla fine del XVI secolo.

Antonino Cuomo, Torquato Tasso il poeta dell’Unità d’Italia, «Studi tassiani 

sorrentini», 2011, pp. 57-77.

Ripercorre le città in cui visse Tasso.

4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 

Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 

Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

Rec. di Emiliano riCCiardi, «Renaissance Quarterly» 64 (2011), 4, pp. 1258-

1259 

«Durante and Martellotti’s book is an in-depth study of Peperara’s career 

and a stimulating contribution to scholarship on Tasso’s lyric poetry».

Spoglio di Mario pozzi, «Giornale storico della letteratura italiana», 128 

(2011), 623, p. 474.

5. OPERE

5.3. Antologie

5.3.1. Edizioni

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 

Unicopli, 2011.

Il volume apre una collana («Atlante») dedicata agli autori canonici della 

letteratura italiana. Oltre ad una ampia introduzione, viene presentata 

un’ampia scelta dalle opere tassiane: Discorsi dell’arte poetica, Rime, Aminta, 

Liberata, Torrismondo, tra i Dialoghi Il Minturno, e infine Il Mondo creato.
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5.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 

Unicopli, 2011.

Segn. di Giovanna Maria Pia VinCelli, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, 

pp. 148-149.

Sintesi del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Giacomo CeCere, Amare come cibarsi. Il linguaggio del cibo nell’«Aminta» 

del Tasso, «La nuova ricerca», 20 (2011), pp. 225-234.

Va alla ricerca dei minimi lacerti testuali in cui si fa cenno al cibo, per 

inserirli nel più generale contesto interpretativo dell’opera.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Arnaldo di Benedetto, Torquato Tasso. Il padre di famiglia, in L’incipit e la 

tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 

GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 365-

376.

Analisi dell’incipit del dialogo, in cui mette in luce gli aspetti salienti 

dell’opera.

Rosa Giulio, Torquato Tasso. Il Minturno, o della bellezza, in L’incipit e 

la tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di 

Pasquale GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, 

pp. 359-364.

Analisi dell’incipit del dialogo.
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Péter SároSSy, Le immagini convenienti ai nobili pensieri dell’anima. Un 

dialogo del Tasso sulle imprese, in «Ritrar parlando il bel». Tanulmányok Király 

Erzsébet tiszteletére, Szerkeszette SzeGedi Eszter, falVay Dávid, A szerkesztésben 

közremüködött ertl Péter, Budapest, L’Harmattan, 2011, pp. 177-190.

Lo studio riguarda Il Conte overo de le imprese. L’autore ne ripropone 

i contenuti, facendo emergere che nel dialogo «si tratta di una ricerca 

continua dei rapporti tra parola e immagine, spesso con gesto artistico, 

per mezzo della quale le connotazioni dei significati possibili delle 
imprese vengono amplificate e moltiplicate, liberandole dalle circostanze 
personali dei portatori originali». 

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Maria Teresa Girardi, Torquato Tasso. Gerusalemme conquistata, in L’incipit 

e la tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di 

Pasquale GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, 

pp. 341-349.

Introduzione al poema tramite il suo incipit.

Elisa martini, «E ’l proprio loco, in cui s’asconda, e copra la sacra lancia». 

La lancia di Longino nella «Gerusalemme conquistata»: un omaggio 

gonzaghesco di Torquato Tasso, «Studi italiani», 29 (2011), 1, pp. 39-92.

Lo studio prende in esame le trasformazioni che Tasso mette in atto nel 

passaggio alla Conquistata attorno all’episodio della lancia di Longino. 

Queste varianti testuali sono il segno, secondo l’A., della volontà tassiana 

di recepire specifici aspetti della corte dei Gonzaga e della visione che ne 
era propria del canone epico-cavalleresco.

Ottavio Abele Ghidini, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi 

intertestuali fra «Liberata» e «Conquistata», «Rivista di letteratura italiana», 

XXIX (2011), 1, pp. 33-49.

Il saggio scava in più direzioni l’utilizzo da parte di Tasso di materiali 

biblici, patristici e liturgici, sia nella Liberata che nel suo esito seriore. Di 

particolare rilievo l’attento studio che egli fa di alcune ottave del canto 

II della Conquistata, a ritrovarvi tracce dei Salmi o dello stesso vangelo 

(qui, ad esempio, Luca 2, 25-35).
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6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Guido BaldaSSarri, Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, in L’incipit 

e la tradizione italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 

GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 335-

340.

Secondo lo stile della pubblicazione, introduce il lettore ai temi e alle 

forme dell’incipit del poema.

Albert Russel aSColi, Liberating the Tomb: difference and death in 

«Gerusalemme liberata», in id., A local habitation and a name. Imaging 

historied in the Italian Renaissance, New York, Fordham University Press, 

2011, pp. 309-375.

Pubblica nuovamente l’importante saggio già edito nel 1994 (v. la nostra 

Rassegna per quell’anno).

Emilio ruSSo, Risse intestine. Un episodio tra Ariosto e Tasso, «Filologia e 

critica», 37 (2011), 2, pp. 266-273.

In queste brevi note, l’A. mette richiama la ben nota questione dei rapporti 

tra Tasso e Ariosto alla luce di un passo del canto V della Liberata, in cui 

sono ravvisabili chiare connessioni con l’Obizzeide del poeta ferrarese.

Monica BiSi, «…del mondo a l’altro lato». Conversione e metamorfosi nella 

«Gerusalemme liberata», «Aevum», LXXXV (2011), 3, pp. 777-817.

«Nella Gerusalemme liberata, come nella Commedia, a dare espressione 

alla visione del mondo che Tasso vuole comunicare sono quella che 

Freccero ha chiamato “poetica della conversione” e, in dialettica con 

essa, quella che ci è sembrato di poter caratterizzare, in generale, come 

“poetica della metamorfosi”, forma privilegiata della prospettiva pagana 

e qui, in particolare, di quella musulmana».

Ottavio Abele Ghidini, Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata», 

«Sacra doctrina», 56 (2011), 2, pp. 21-44.

Con ricca documentazione, e ottima padronanza della letteratura sacra, 

l’A. si propone lo scopo di rivedere il giudizio, che ha in passato dominato 



257

la critica tassiana, per cui le sue ultime opere sarebbero dominate da 

«scrupoli» religiosi post-tridentini. Tasso, al contrario, secondo Ghidini, 

anche per la Liberata «ha consultato testi religiosi facendoli suoi 

attraverso una relazione intrinseca, non estranea all’ispirazione creativa».

Adriano proSperi, Clorinda, morte a credito, «Il Sole 24 Ore», 28 agosto 2011.

«Il modello poetico di Clorinda svela la natura del patto che si chiedeva 

al condannato di sottoscrivere: la sua diversità religiosa e sociale doveva 

sparire, sostituita da un’adesione alla cultura cristiana siglata col sangue 

versato sul patibolo».

Ottavio Abele Ghidini, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi 

intertestuali fra «Liberata» e «Conquistata», «Rivista di letteratura italiana», 

XXIX (2011), 1, pp. 33-49.

v. 6.3.2.

Raffaele VaCCa, Il paesaggio nella «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani 

sorrentini», 2011, pp. 35-44.

Descrive sommariamente i paesaggi naturali del poema.

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Francesco martillotto, Il Tasso epistolografo, Macerata, Simple, 2011.

Lo studio si articola in quattro capitoli: I. L’aspetto fono-morfologico 

della lingua delle «Lettere»; II. Fenomeni sintattici, ritmici e retorici; III. 

Ascendenze culturali e lessico delle «Lettere»; IV. Poetica e linguistica 

nelle «Lettere». Questi capitoli sono preceduti da una introduzione in cui 

l’A. affronta il contesto della comunicazione epistolare coeva. 

6.6. Mondo creato

6.6.2. Studi

Giovanna SCianatiCo, Torquato Tasso. Il Mondo creato, in L’incipit e 

la tradizione italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 

GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 351-358.
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Breve e precisa analisi dell’opera attraverso il suo incipit.

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Davide ColuSSi, Figure della diligenza. Costanti e varianti del Tasso lirico nel 

Canzoniere Chigiano L VIII 302, Padova, Antenore, 2011.

Colussi fa seguito qui, in maniera organica, ad una cospicua serie di 

studi tassiani (per i quali si vedano le nostre Rassegne), alcuni dei quali 

pubblicati anche in questa stessa rivista. Il volume propone un’analisi di 

uno dei più importanti testimoni manoscritti, condotta su aspetti insieme 

stilistici e linguistici. Si compone di quattro capitoli: I. Dai postillati al 

Canzoniere; II. Aspetti fonomorfologici; III. Aspetti sintattici, retorici e 

metrici; IV. Aspetti lessicali.

Tobias leuker, Standhaftigheit in der Liebe, Eros der Philosophie. Zu einem 

Sonett Torquato Tasso (nr. 72), «Romanische Forschungen», 123 (2011), 2, pp. 

210-224.

Il sonetto preso in esame è Quanto più ne l’amarvi io son costante. L’A. si 

sofferma su aspetti retorico-stilistiche, con particolare attenzione per le due 

metafore del porto e del «dolce seno» che compaiono nell’ultimo verso.

Alba Coppola, A proposito di alcune stanze tassiane in lode delle donne, 

«Studi tassiani sorrentini», 2011, pp. 9-16.

Breve sintesi delle stanze tassiane.

Raffaele ruGGiero, Le rime di Torquato Tasso fra testi e note, «Studi tassiani 

sorrentini», 2011, pp. 17-28.

Rievoca in sintesi le rime per Laura Peperara.

Stefano Verdino, Nel nome del padre: Urbino 1578, «Studi tassiani sorrentini», 

2011, pp. 45-56.

Propone una ulteriore lettura del v. 60 della canzone al Metauro, sulla 

scorta dell’ode XLIII del padre Bernardo e della comune relazione 

con i Della Rovere, così importanti anche per Torquato nel frangente 

tormentato dell’estate del 1578.
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6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Stefano Verdino, Torquato Tasso. Re Torrismondo, in L’incipit e la tradizione 

letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 

GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 377-

386.

Anche la tragedia tassiana viene inserita in questa raccolta di studi; 

Verdino riassume gli elementi fondamentali dell’opera, con riferimento 

anche alle più recenti acquisizioni critiche.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Rosaria antonioli, Un poema intitolato «Commedia»: Dante nell’epoca di 

Tasso, «Testo», 61-62 (2011), pp. 79-92.

Attorno alla definizione dell’opera dantesca nel Cinquecento, l’A. 
sviluppa uno studio sull’influenza della Commedia e sul ruolo del 

dibattito tra tassisti e ariostisti.

Matteo naVone, Dalla parte del Tasso: Giulio Guastavini e il dibattito sulla 

«Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2011.

Ricostruisce la biografia del Guastavini, ma, soprattutto, la sua intensa 
attività culturale ed editoriale, nella quale ha un posto centrale il dibattito 

sulla Gerusalemme tassiana, di cui, come è noto, egli fu strenuo difensore.

Christofer N. warren, Gentili, the poets, and the laws of war, in The roman 

foundations of the law of nations: Alberico Gentili and the justice of empire, 

edited by Benedict kinGSBury and Benjamin Straumann, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, pp. 146-163.

Mette in luce i debiti di Alberico Gentili nei confronti, tra gli altri, di 

Tasso per ciò che concerne le leggi della guerra, per cui si può sostenere 

che «The image that emerges from Tasso’s epic – that Turks stand ready 
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to abuse Christian pity/piety – finds an amplification in Gentili’s De iure 

bello (19.26.2)».

Floriana Calitti, L’invenzione della lirica, in Atlante della letteratura italiana, 

a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma 

alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 218-

223.

Seppur brevemente, il saggio evidenzia anche il ruolo centrale di Tasso, 

a partire dalla Lezione tenuta sul sonetto dellacasiano Questa vita mortal, 

ma con ulteriori riferimenti anche ai successivi interventi del poeta sulla 

poesia lirica.

Erminia ardiSSino, Maraviglia e conhecimento de Tasso a Vico – Meraviglia 

and knowledge in Italian Literature from Tasso to Vico, tradução de Silvana 

SCarinCi, «Per-Musi. Revista de Academia de musica» XXIV (2011), pp. 7-20.

Punto terminale della ricerca è la Scienza nuova di Vico, il cui concetto di 

meraviglioso trova una premessa fondamentale nella concezione tardo-

rinascimentale, che ha nella Liberata un approdo concreto.

Mauro Sarnelli, Il tardo umanesimo nella Roma di Sisto V (e del Tasso), in 

Early Moderne Rome 1341-1667. Proceedings of a Conference held in Rome 

May 13-15, 2010, edited by Portia preBiS, Ferrara, SATE, 2011, pp. 50-56.

Introduce brevemente le rime e i dialoghi tassiani quale esempio della 

produzione letteraria ai tempi di Sisto V.

Vladimiro zaBuGhin, Storia del Rinascimento cristiano in Italia, a cura di 

Bruno BaSile, Napoli, La scuola di Pitagora, 2011.

Riedizione del celebre volume dello Zabughin.

Linda pirruCCio, Giovanni Villifranchi: la fabbrica delle favole sceniche di 

Tasso e Ariosto, Roma, Bulzoni, 2011.

Studia l’attività del volterrano Giovanni Villifranchi volta principalmente 

alla riduzione teatrale di famosi testi letterari e in particolare di quelli 

tassiani e ariosteschi. L’analisi compiuta dall’autrice, giusta le sue 

parole, la conduce ad individuare una duplice direzione del lavoro svolto 

dal Villifranchi, teso cioè da un lato a «mantenere il più possibile intatto 

il dettato tassiano», dall’altro di «portare ad effetto i ‘condizionali’ 
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contenuti nei poemi». In appendice inoltre l’A. pubblica quattro riduzioni 

sceniche, di cui tre tassiane: Gl’amori di Clorinda, La fuga d’Erminia, 

La Sofronia.

Ilaria marinelli, La morale dell’eremita in Ariosto e Tasso, in Il discorso 

morale nella letteratura italiana. Tipologie e funzioni, a cura di Valeria 

Guarna, Francesco luCioli e Pietro Giulio riGa, «Studi (e testi) italiani», 27 

(2011), pp. 45-56.

Sul versante tassiano, mette in evidenza come la figura ricorrente di 
Pietro Eremita abbia cospicui richiami danteschi, che si rendono ancora 

più chiari nella Conquistata.

Giancarlo alfano, Una forma per tutti gli usi: l’ottava rima, in Atlante della 

letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, 

Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, 

Einaudi, 2011, pp. 31-57.

Per quel che riguarda il Tasso, mette in risalto la funzione della 

Gerusalemme quale modello del racconto eroico, con dovizia di dati e di 

riscontri numerici in confronto con altri autori e Ariosto in primis.

Pasquale GuaraGnella, Appunti su Alessandro Tassoni, la favola epica e la 

novità eroicomica, «Studi Rinascimentali», 9 (2011), pp. 185-200.

Fondamentale il confronto con i Discorsi del poema eroico tassiani per 

comprendere la posizione di Tassoni. 

Andrea GraSSi, Una proposta di commento alle rime di corrispondenza del 

Marino: gli scambi poetici con lo Stigliani e il Tasso, «Ellisse: studi storici di 

letteratura italiana», 6 (2011), pp. 109-138.

I testi tassiani sono funzionali al commento mariniano.

Josep SolerViCenS, De l’ampliació del sistema aristotèlic de gèneres a 

l’establiment d’un nou paradigma (1548-1601), in La poètica renaixentista a 

Europa. Una recreació del llegat clàssic, Edició a cura de Josep Solervicens & 

Antoni L. Moll, Barcelona, Editorial Punctum, 2011, pp. 101-137.

Si sofferma su Tasso insieme a Sigonio, Torelli, Viperano e Bonciani, 

soprattutto nelle pp. 110 ss. 
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Marina roGGero, Orlando cantato, in Atlante della letteratura italiana, a 

cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 

Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 287-292.

Si sofferma brevemente sulle riscritture anche della Liberata in vernacolo 

all’insegna della cantabilità.

Stefano JoSSa, Il duello di Tasso, in Atlante della letteratura italiana, a cura 

di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 

Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 233-237.

A partire dall’episodio dello schiaffo del Tasso a Ercole Fucci, l’A. 

ripercorre il tema del duello alla fine del Cinquecento, riprendendo anche 
brevemente alcuni noti passi della Liberata.

Stefano JoSSa, La polemica sul primato di Ariosto o di Tasso, in Atlante della 

letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, 

Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, 

Einaudi, 2011, pp. 245-248.

Con l’ausilio di tabelle e mappe, l’A. traccia un quadro efficace delle 
polemiche tardo-cinquecentesche sulla supremazia tassiana o ariostesca.

Tina matarreSe, Il poema epico-cavalleresco nella storia della lingua italiana, 

«Rassegna europea di letteratura italiana», 38 (2011), pp. 73-84.

Mette in risalto anche il ruolo del Tasso.

Andrea BattiStini, Uno sconosciuto emulo secentesco di Tasso: Giulio 

Acquaticci, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, pp. 21-33.

Non solo la Liberata, ma anche la canzone Alla beatissima Vergine in 

Loreto sono utilizzate come modello da Giulio Acquaticci per il poema 

Il tempio peregrino, ristampato nel 2010 per cura di Dino Cervigni sulla 

princeps del 1685.

Marta Spranzi, The Art of Dialectic between Dialogue and Rhetoric. The 

Aristotelian Tradition, Amsterdam, John Benjamins B.V., 2011.

Nel capitolo 6, dedicato a Carlo Sigonio, si sofferma brevemente anche 

sul tassiano Dell’arte del dialogo.
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Clara leri, «La voce dello Spiro». Salmi in Italia tra Cinquecento e Settecento, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.

Trattando delle Rime spirituali di Gabriele Fiamma, ne evidenzia i 

legami tanto con Torquato Tasso (sia epico che lirico) che con Bernardo, 

per quanto concerne gli aspetti metrici.

Veronica Copello, Ariosto e Tasso in due poesie di Pirandello, con alcune 

postille inedite alla «Gerusalemme liberata», «Aevum», XXXV (2011), pp. 

937-963.

Due sono qui gli elementi di rilievo: da una parte la rivisitazione di due 

testi poetici pirandelliani che riprendono luoghi della Liberata (canti 

XIII e XVIII); dall’altra l’individuazione di numerose postille a ben 

tre diverse edizioni del poema tassiano, ora conservate nella biblioteca 

dell’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma.

Lorenzo Carpanè, Capre, anatre, ragni: come ti disturbo il lettore. Calvino 

e l’umorismo «librario» nel «Visconte dimezzato» e nel «Barone rampante», 

«Studi novecenteschi», 38 (2011), pp. 375-391.

Inserisce la Liberata in un più generale sguardo sull’uso che fa Calvino 

dell’umorismo giocato su citazioni testuali.

7.2. Tasso e la letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Michael paSChaliS, Did Torquato Tasso classify the «Aethiopica» as epic 

poetry?, in Fictional Traces: Receptions of the Ancient Novel. Volume 1, edited 

by Marília P. futre pinheiro and Stephen J, harriSon, Groningen, Barkhuis 

Publishing – Groningen University Library, 2011, pp. 151-182.

«Tasso seems to have appreciated some qualities of the Aethiopica, but 

nowhere does he call it an epic, or recommend it as the best model for 

the epic poet, as Scaliger did. […] Tasso did not need to draw on the 

prose romance of Heliodorus for narrative strategies of suspense partly 

inherited from ancient epic when he could derive them directly from the 

epics of Vergil and Homer».

Giacomo Jori, «Le avventure di Telemaco». Tasso, Mozart, Leopardi, «Lettere 

italiane», LXIII (2011), 4, pp. 534-564; in Figure della paternità nell’Ancien 
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Régime, a cura di Paola BianChi e Giacomo Jori, Torino, Accademia University 

Press, 2011, pp. 11-38.

L’A. utilizza il Telemaco di Fenélon per compiere un’analisi del rapporto 

tra i tre grandi personaggi e i loro padri attraverso una campionatura delle 

loro opere. A Tasso dedica il primo paragrafo, sostenendo, tra l’altro, 

che «Enea non Edipo, la pietas non il fato, è per il Tasso emblema filiale 
(e paterno), di quella reciprocità, di quell’Amor vicendevole, che rende 

coese, solidali le generazioni».

Anna CerBo, Camões e Tasso: l’Oriente nel poema eroico, «Between», 1 

(2011), 2, pp. 1-21.

Dall’analisi comparata della Liberata e dei Lusiadi l’A. verifica 
la presenza di un comune denominatore nel modo di concepire e 

rappresentare l’«altro»: come «Tasso non perde mai l’occasione per 

additare la diversità dell’esercito orientale», così «nei Lusiadi affiora 
l’eurocentrismo del Poeta, la distinzione tra l’Europa cristiana e civile e 

l’Africa avara e incolta, dove vivono infiniti popoli senza legge».

Alfredo rodríGuez lópez-Vázquez, La «Jerusalén» de Cervantes: nuevas 

pruebas de su autoría, «Artifara», 11 (2011), pp. 1-6.

Non coinvolge direttamente Tasso, ma è interessante perché conferma la 

paternità cervantina di quest’opera attribuita allo scrittore spagnolo solo 

nel 1991 da Stefano Arata.

María José VeGa, A(na)logon: maravilla e irracionalidad en la teoría de la 

épica del siglo XVI, in Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad 

Media y Renacimiento), Lara Vilà ed., Madrid, Editorial Caronte, 2011, pp. 

141-162.

Mette in luce anche la funzione del Tasso nella formazione dell’idea di 

meraviglioso nella teoria epica: «Los Discorsi de Torquato Tasso, por 

ejemplo, amplificaron para varias generaciones de lectores y críticos la 
absoluta necessidad de una maravilla a la vez irracional y verosímil en 

el poema épico».

Jorge GarCía lopez, Tasso y Boccalini en la «República literaria»: apuntes 

sobra la poesía épica, in Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad 

Media y Renacimiento), Lara Vilà ed., Madrid, Editorial Caronte, 2011, pp. 

189-198.
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Si sofferma sulla República literaria, una delle più importanti opere del 

Seicento spagnolo, attribuita a Diego de Saavedra Fajardo, dentro la 

quale l’A. trova echi significativi del Tasso, in particolare dei Discorsi 

sopra il poema eroico.

Nicolas halmi, Byron between Ariosto and Tasso, in Dante and Italy in British 

Romanticism, edited by Frederick BurwiCk and Paul douGlaS, Basingstoke, 

Palgrave MacMillan, 2011, pp. 39-53.

L’A. prende in considerazione in particolare il Don Juan, rispetto al quale 

viene a notare come «For Byron as for Tasso, epic justifies its existence 
by its foundation in and reference to history: the difference is that for 

Byron history is an immanently self-caused succession of events, which 

is to say that he accepts no agency outside history by which it is itself 

organized. The contingency of epic is demanded by the contingency of 

the world».

Giuliana ferreCCio, Stopping by Woods: «Mutilated Bowers» and Enchanted 

Forests in Wordsworth and Tasso, «Textus», 24 (2011), 1, pp. 37-61.

Il saggio mette a confronto An evening walk di Wordsworth con l’episodio 

della foresta incantata della Liberata. 

Giuliana ferreCCio, «Hell Within»: Division, Ambivalences and 

Repetitions in Milton’s Satan and Tasso’s Tancredi, «Textus», 24 (2011), 

pp. 537-558.

Lo studio comparativo tra i due autori, già attestato con una serie di 

importanti lavori, si arricchisce ora di un nuovo capitolo che riguarda 

nello specifico la figura di Tancredi e che coinvolge anche altre opere del 
poeta inglese, quali Comus e Il penseroso.

Jason lawrenCe, Samuel Daniel’s «The Complaint of Rasamond» and the 

arrival of Tasso’s Armida in England, «Renaissance Studies», 25 (2011), 5, 

pp. 648-665.

L’A. mette in luce quanto Daniel deve a Tasso nella costruzione della 

figura di Rosamond e quanto, in particolare, la descrizione dell’arrivo 
della protagonista alla corte di Enrico II sia da vedere come una forma di 

traduzione dell’arrivo di Armida al campo cristiano.
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7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Marco Chiarini, Tasso, Tassi e un episodio della «Gerusalemme liberata», in 

La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni Venturi, a cura di Marco 

ariani, Arnaldo Bruni, Anna dolfi, Andrea Gareffi, Firenze, Olschki, 2011, 

pp. 217-224.

Analizza il Tancredi alla tomba di Clorinda, di Agostino Tassi, che va a 

rappresentare un lato poco battuto dell’episodio della Liberata.

Giovanni Careri, Specchi d’amore e di guerra nel giardino di Armida: un 

conflitto	di	somiglianze, in La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni 

Venturi, a cura di Marco ariani, Arnaldo Bruni, Anna dolfi, Andrea Gareffi, 

Firenze, Olschki, 2011, pp. 229-246.

Prende in esame alcuni dipinti dei fratelli Carracci e di Mattia Preti aventi 

come soggetto l’episodio di Armida e Rinaldo.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Alma Van der BerG, «Oh infelice! Oh misero!» Een literaire metrische en 

musicologiche analyse van het lamento in Ariosto en Tasso, Doct. Diss., 

Amsterdam, Universiteit Amsterdam, 2010.

Segn. di Philiep BoSSier, Tra letteratura e musica: il lamento considerato 

come microgenere in Ariosto e Tasso, «Incontri», 5 (2011), 1, pp. 106-107.

Segnala questa tesi di dottorato.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato taSSo, Rhymes of Love, intr. and transl. Maria paStore paSSaro, eds. 

Maria henry and Susette aCoCella, Ottawa, Legas, 2011.

Nuova traduzione di una scelta delle rime tassiane, sulla base dell’edizione 

curata da Flora nel 1952. Il volume è completato da una introduzione, 

dalla biografia del Tasso e da una nota sulla traduzione.
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8.2. Studi

Stuart GilleSpie, Gilbert Talbot’s seventeenth-century translation of 

Tasso’s «Gerusalemme liberata», «Translation & Literature», 20 (2011), 2, 

pp. 191-217.

«The purpose of this contribution is to document a complete English 

translation of Tasso’s epic which has remained unprinted since its 

seventeenth-century composition. It proceeds towards presentation of 

a sample canto by way of discussion of the translator; of the literary- 

historical context; then finally, and briefly, of the translation itself». Il 
canto qui pubblicato come esempio è il XVI.

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Rhymes of Love, intr. and transl. Maria paStore paSSaro, eds. 

Maria henry and Susette aCoCella, Ottawa, Legas, 2011.

Rec. di Bryan Brazeau, «Quaderni d’Italianistica», 32 (2011), 1, pp. 142-143.

Pur lodando l’esito della traduzione, mette anche in luce alcuni limiti, 

soprattutto delle parti introduttive.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Giovanni ferroni, Come leggere «I tre libri degli Amori» di Bernardo Tasso, in 

Quaderno di Italianistica 2011, a cura della sezione di Italiano dell’Università 

di Losanna, Péisa, ETS, 2011, pp. 99-144.

Analisi della costruzione dell’edificio delle liriche amorose, che 
contempla soprattutto elementi strutturali. Ne consegue che «la cura 

impiegata da Bernardo nella costruzione del suo canzoniere era visibile 

fin dall’edizione del Libro primo del 1531 ma la complessità strutturale 

che si realizza con il completamento del progetto editoriale è senza 

dubbio cosa nuova e maggiore. Mi sembra anzi probabile che questa idea 

architettonica, in cui fra parti e tutto esistono rapporti proporzionali così 

chiari, abbia preso forma proprio nel 1534 e che nel 1531 essa fosse 

soltanto in nuce».
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Matilde tortora, Note intorno ad una lettera di Bernardo Tasso a Sperone 

Speroni, «Studi tassiani sorrentini», 2011, pp. 29-34.

Brevissime annotazioni.
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