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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2006)

I. Rassegna degli studi

���%LEOLRJUD¿D�����6WRULD�GHOOD�FULWLFD�����6WXGL�JHQHUDOL�����%LRJUD¿D�����
Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. 
Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conqui-
stata; 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. Tor-
rismondo; 6.12. Postillati; 6.13. $SRFUL¿�HG�DWWULEXLWL; 7. Tasso, le lette-
rature 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. Tra-
duzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli, segnalazioni  e recensioni; 
9. Bernardo Tasso.

,,��%LEOLRJUD¿D�DOIDEHWLFD��

1. Studi; 2. Spogli, segnalazioni e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Antonio daniele, Galileo Galilei e le Considerazioni al Tasso,  «Atti e memo-
rie dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova», CXVIII 
(2005-2006), III, pp. 19-40.

Dopo aver ripercorso le vicende testuali delle Considerazioni galileiane, 
dapprima individua nel Carrafa, o vero della epica poesia di Camillo 
3HOOHJULQR� LO�SXQWR�G¶DYYLR�GHOOD� ULÀHVVLRQH�GHOOR�VFLHQ]LDWR�VXO�7DVVR��
SRL�HQWUD�QHO�PHULWR�GHO�WHVWR��3XQWR�G¶DSSURGR�GHOOD�ULÀHVVLRQH�GL�'DQLH-
OH�q�OD�TXHVWLRQH�GHO�YHULVLPLOH��©FLz�FKH�SL��VFRQFHUWD�*DOLOHLª��VFULYH��
«è il disancoramento da una visione compatta della realtà, l’abbandono 
di un canone consolidato, in cui la predominante del realismo, della con-
cretezza per lui doveva sempre avere il sopravvento».

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
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rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48.

Lo studio sulle opere critiche relative al Tasso permette di capire meglio 
OD�SRVL]LRQH�FXOWXUDOH�GL�)RVFROR��&RQ�TXHVW¶DVVXQWR�O¶$��YD�D�ULOHJJHUH�
TXDQWR�)RVFROR�VFULVVH�VX�7DVVR�QHJOL�DQQL�GHOO¶HVLOLR�LQJOHVH��LQ�FXL�O¶LP-
magine che esce del poeta sorrentino è di vittima del potere.

Guido Baldassarri, Marziano Guglielminetti, «Studi tassiani», LVI (2006), 
pp. 7-14.

In occasione della scomparsa dello studioso, ne rievoca non solo gli stu-
di tassiani ma anche l’attiva partecipazione ai lavori della Commissione 
Nazionale per l’edizione delle opere del poeta, di cui fu presidente. Se lo 
VWHVVR�*XJOLHOPLQHWWL�VL�GH¿Qu�FULWLFR�©RFFDVLRQDOHª�H�©QRQ�VSHFLDOLVWDª�
del Tasso, in realtà Baldassarri ne individua, specie in alcuni contributi, 
la capacità di riaprire un «territorio vastissimo  agli studi tassiani» e di 
DYHU�SRVWR�©TXHVWLRQL�HVVHQ]LDOLª�

2.2. Segnalazioni,  spogli  e recensioni

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48.

Spoglio di Valeria Camarotto, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 2, p. 450.

Breve sintesi.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Giancarlo Bettin, Per un repertorio dei temi e delle convenzioni del poema 
epico e cavalleresco: 1520-1580, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, 2006.

Dalle prime edizioni del Furioso alle prime della Liberata��TXHVWL�VRQR�
i limiti cronologici scelti dall’A. per delimitare un campo di ricerca, al-
WULPHQWL�LQJHVWLELOH��PD�FKH�FRPXQTXH�UDFFKLXGH�FHQWRFLQTXH�SRHPL��GL�
cui settanta di ambito cavalleresco. Il notevolissimo corpus, distribuito 
LQ�GXH�YROXPL�SHU�TXDVL������SDJLQH��q�RUJDQL]]DWR�LQ�WUH�VH]LRQL��©*OL�
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XRPLQLª��©/D�QDWXUDª��©/D�UHWRULFDª��FLDVFXQD�GHOOH�TXDOL�RUJDQL]]DWD�SHU�
WȩSRL��6HJXRQR�OH�FRQFOXVLRQL��OD�ELEOLRJUD¿D�H�JOL�LQGLFL�

Francesco ferretti, L’elmo di Clorinda. L’«energia» tra «Discorsi dell’arte 
poetica» e «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani», LIV (2006), pp. 15-44.

L’A. prende spunto dal concetto di «energia» così come elaborato dal 
Pigna e da Giraldi Cinzio e poi ripreso dal giovane Tasso nei Discorsi 
dell’arte poetica; contro l’opinione di Aristotele, egli ritiene che essa sia 
propria più del poeta epico che tragico e che stia più nel racconto che 
QHOOD�PHVVD� LQ� VFHQD�� ,O�PDQLIHVWDUVL� GL� TXHVWD� ©HQHUJLDª� YLHQH� TXLQGL�
analizzato nel concreto svolgersi del canto XII della Liberata, con con-
tinui richiami ai Discorsi. La conclusione cui giunge Ferretti è che «si 
QRWD�TXDQWR�VLD�VLPLOH��GDO�SXQWR�GL�RVVHUYD]LRQH�GHOO¶´HQHUJLD´��LO�JHVWR�
del lettore che apre le pagine della Gerusalemme liberata�D�TXHOOR�GHO�
cavaliere che solleva l’elmo della donna […]».

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Floren-
ce��$FWV�RI�DQ� ,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH� �)ORUHQFH��9LOOD� ,�7DWWL�� -XQH��������
�������HGLWHG�E\�0DVVLPLOLDQR�rossi and Fiorella Gioffredi superBi, Firenze, 
Olschki, 2004.

Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 161-166.

Dettagliato resoconto dei saggi contenuti.

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

Rec. di Laura lepsChy, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, pp. 
864-865; Paolo senna, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124.

$PSLD�VLQWHVL�GHO�YROXPH�TXHOOD�GL�6HQQD��EUHYH�SUHVHQWD]LRQH�GL�/HS-
VFK\�

Roberto GiGliuCCi, Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, 
Vecchiarelli, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 146-149.



274

Ampia sintesi del volume.

Hermann Grosser, La felicità nel comporre. Il laboratorio stilistico tassiano, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 149-154.

Sintetizza con precisione il volume, ed evidenzia i meriti dell’opera, che 
FRQVLVWRQR�QHOOD�FDSDFLWj�GL�©WUDFFLDUH�XQ�SHUFRUVR�HVHJHWLFR�LQ�TXDOFKH�
modo aderente alla volontà d’autore».

Le forme del narrare. Atti del VII congresso nazionale dell’ADI (Macerata, 
24-27 settembre 2003), a cura di Simona Costa, Marco dondero e Laura me-
losi, Firenze, Polistampa, 2004.

Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 154-159.

6HJQDOD�L�VDJJL�FRQWHQXWL��LQ�VSHFLH�TXHOOR�GL�5LFFDUGR�%UXVFDJOL�VXO�Ri-
naldo.

Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Spoglio,  «Lettere italiane» 2006, 1, pp. 174-176.

Sintesi del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Lisa sampson, Pastoral Drama in Early Modern Italy: The Making of a New 
Genre, London, Legenda, 2006.

Il volume si compone di sette capitoli, che ripercorrono la storia del 
JHQHUH�SDVWRUDOH��GDOOH�VXH�RULJLQL�¿QR�DOO¶HYROX]LRQH�VHFHQWHVFD�HG�RO-
tre. Il fulcro del lavoro è rappresentato da un lato dall’Aminta, dall’al-
tro dal 3DVWRU�¿GR guariniano. Al primo capitolo introduttivo (pp. 1-11) 
fa seguito il secondo The Earliest Examples of Pastoral Drama: The 
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Self-Conscious Evolution of a New Genre (pp. 12-60); il terzo Tasso’s 
©$PLQWDª��5DLVLQJ�WKH�3UR¿OH�RI�WKH�3DVWRUDO�3OD\��SS����������LO�TXDUWR�
Imitations and Innovations after Tasso’s «Aminta»: Accommodating a 
Female Voice��SS�����������LO�TXLQWR�Guarini’s «Pastor Fido»: The Es-
tabilishment of an Ethical and Political Model of Pastoral Drama (pp. 
129-168); il sesto Performing Pastoral Drama (pp. 169-194); il settimo 
Pastoral Drama in the Seventeenth Century and Beyond (pp. 195-240). 
&RQFOXGH�XQD�DPSLD�H�DJJLRUQDWD�ELEOLRJUD¿D�

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Massimo rossi, ©6H�SRWHVVH�GH¿QLUVL��SRWUHEEH�DYHU� WHUPLQHª�� LO�©0LQWXUQR�
overo de la bellezza» di Torquato Tasso, «Lettere italiane», LVIII (2006), 4, 
pp. 549-583.

Rivisitazione del dialogo, alla luce in primo luogo del rapporto con il 
modello dichiarato dell’opera tassiana, ovvero l’Ippia maggiore di Pla-
WRQH��FDVR�TXHVWR��GHO�UDSSRUWR�VWUHWWR�FRQ�XQ�PRGHOOR�EHQ�SUHFLVR��XQLFR�
nella produzione dialogica del Tasso. Il richiamo ad altre accertate fonti 
tassiane (Minturno e Ruscelli naturalmente) conduce l’A. a formulare 
l’ipotesi che il Minturno sia da leggere come «la messa in scena di un 
dialogo interiore, di intonazione petrarchesca, tra un io giovanile preda 
degli errori amorosi e un io maturo che si guarda, rinnegandosi, dall’alto 
GHOOD�VDJJH]]D�FRQTXLVWDWD�>«@ª�

Rosa Giulio, Tasso: inchiesta sulla bellezza. Il «Minturno» tra «memoria in-
namorata» e «giovamento degli uomini civili». Con la riedizione di T. Tasso, 
«Le considerazioni sopra  tre canzoni di M. Gio. Battista Pigna intitolate «Le 
tre sorelle», Roma, Edisud, 2006.

Domenico Chiodo, /D�FLWD]LRQH�FRPH�¿JXUD�GHOOD�UHWLFHQ]D, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 547-554.

Oggetto dello studio di Chiodo è il dialogo Il Cataneo, overo de gli idoli, 
ed in particolare una citazione che Tasso fa di Plotino  (Enneadi, I, 1, 12). 
L’A. discute criticamente i commenti e gli studi già esistenti sul passo 
WDVVLDQR��LQ�VSHFLH�TXHOOL�DG�RSHUD�GL�%DIIHWWL�H�$UGLVVLQR���SHU��DUULYDUH�D�
sostenere che «le citazioni plotiniane meglio di altre si accordavano con 
la necessità della reticenza, ma nel contempo richiamavano con forza una 
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FRQFH]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GHOO¶XRPR�FRQ�LO�GLYLQR�LQ�FXL�WUDPLWH�QRQ�q�Qp�OD�
IHGH�Qp�OD�JUD]LD��PD�LO�SURFHVVR�LQWHOOHWWLYRª�

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Francesco ferretti, Come si legge un poema illeggibile? In margine a una 
nuova lettura della «Gerusalemme conquistata», «Italianistica», XXXV 
(2006), pp. 107-125.

L’intervento ruota attorno allo studio di Matteo Residori (Matteo re-
sidori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di 
Torquato Tasso, 2004), di cui più che una recensione appunto è un corol-
lario. Infatti non solo ne vengono ben dispiegate le argomentazioni, ma 
se ne prende spunto per trarre anche, pur se implicitamente, delle lezioni  
di metodo.

6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

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

Rec. di Madison U. soWell��©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª����������������SS������
842; Maria Teresa Girardi, «Testo», 52 (2006), pp. 124-127.

$PSLR�H�SXQWXDOH�UHVRFRQWR�TXHOOD�GL�6RZHOO��*LUDUGL�GDO�FDQWR�VXR�DS-
profondisce le novità specie metodologiche del volume.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso��LQWURGXFWLRQ�E\�$O-
bert russel��WUDQVO��%\�6DOO\�hill and Dennis looney��7RURQWR��8QLYHUVLW\�RI�
Toronto Press, 2006.

Vengono riproposti in traduzione inglese alcuni capitoli tratti da tre diversi 
volumi dello Zatti (L’uniforme cristiano e il multiforme pagano, del 1983; 
Orlando furioso fra epos  e romanzo, del 1990; L’ombra del Tasso, del 
�������,O�YROXPH�q�GLYLVR�LQ�RWWR�FDSLWROL��GHL�TXDOL�L�SULPL�WUH�VRQR�GHGLFDWL�
all’Ariosto, gli ultimi tre al Tasso e i due centrali all’epica di transizione.
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Arnaldo soldani, Forme della narrazione nel Tasso epico, «Italianistica», 
XXXV (2006), 3, pp. 23-44.

,Q�TXHVWR�VDJJLR��FKH�WRFFD�DQFKH�OD�Conquistata��O¶$��DIIURQWD�OD�TXHVWLR-
ne del sistema narrativo proprio del Tasso. Cardine dell’analisi di Soldani 
è la contrapposizione tra storia e personaggio, cioè tra Storia genera-
OH�H�VWRULD�VRJJHWWLYD��,Q�IXQ]LRQH�GL�TXHVWD�VFHOWD��PXWD�DQFKH�LO�UXROR�
del narratore, non più teso a proporre solo la propria visione, come in 
Ariosto, ma che si incarna anche nei diversi personaggi. A dimostrazione 
XOWHULRUH�TXLQGL�GHOO¶DPELJXLWj�H�GHOOD�PROWHSOLFLWj�GHOO¶RSHUD�WDVVLDQD�

Francesco ferretti, «Naturae ludentis opus». Le «Metamorfosi» di Ovidio 
nella «Gerusalemme liberata», in Ovidio, le «Metamorfosi» e la letteratura 
tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, 
Bologna, Gedit, 2006, pp.165-200.

Il passo latino nel titolo appartiene all’Apologia tassiana; citato errone-
amente a  memoria da Tasso come ovidiano, in realtà echeggia Plinio 
(Nat. Hist.�����������'D�TXL� WUDH�VSXQWR� O¶$��SHU�FRPSLHUH�XQ�excursus 
sulla presenza del poema di Ovidio nella Liberata all’insegna del lusus.

David roBey, Rhythm and Metre from the «Liberata» to the «Conquistata», 
«Italianist», 26 (2006), 2, pp. 247-273.

6DJJLR�FKH�SUHQGH� LQ�HVDPH�HQWUDPEL� L�SRHPL� WDVVLDQL��GHL�TXDOL�FRP-
pie una analitica ricognizione (corroborata da dati numerici e tabelle) 
dell’uso degli elementi ritmici e metrici tassiani. Ne esce, in sintesi, la 
FRQIHUPD��GL�TXDQWR�DOWULPHQWL�JLj�LSRWL]]DWL��GL�XQD�PDJJLRUH�OLEHUWj�WDV-
siana, che si manifesta in una accentuata mancanza di regolarità, che va 
di pari passo con la scelta del poeta di evidenziare meno le situazioni che 
le singole parole.

Ferruccio uliVi, Torquato Tasso e la magia, in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, III, pp. 1869-1878.

Brevemente si sofferma sulla Liberata come momento di più alta e per-
suasiva presenza dell’elemento magico.

Marino A. BalduCCi, Rinascimento e anima. Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
7DVVR�� VSLULWR� H�PDWHULD�ROWUH� L� FRQ¿QL�GHO�PHVVDJJLR�GDQWHVFR, Firenze, Le 
Lettere, 2006.
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,Q�TXHVWR�YROXPH��GHGLFDWR�DO�WHPD�GHO�GRORUH�H�GHOO¶DQLPD��O¶XOWLPR�FDSL-
tolo affronta la Liberata tassiana ed il modo in cui su di essa, nell’ambito 
del tema proposto, agisce il modello dantesco.

Giulia natali, Di alcuni aspetti dell’illusione nella «Gerusalemme liberata», 
in Illusione��$WWL�GHO�SULPR�&ROORTXLR�GL�/HWWHUDWXUD�,WDOLDQD��D�FXUD�GL�6LOYLD�
zoppi Garampi, Napoli, Cuen, 2006, pp. 163-185.

A partire dai ben noti versi del canto XIV (ott. 63, 7-8), con cui Tasso 
designa il senso dell’illusione, l’A. compie una attenta ricognizione del 
SRHPD�SHU�YHUL¿FDUH�OD�SUHVHQ]D�GHO�WHPD�SUHVFHOWR��VRWWRSRQHQGR�D�YH-
UL¿FD�OH�IRQWL�JLj�LQGLYLGXDWH��SHWUDUFKHVFKH�DQ]LWXWWR���PD�HYLGHQ]LDQGR�
anche i legami con la Commedia dantesca.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

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

Rec. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 123 
(2006), 3, pp. 629-630.

Sintetico resoconto del volume.

-R�$QQ�CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 
Public Duty to Private Pleasure��7RURQWR�DQG�%XIIDOR��8QLYHUVLW\�RI�7RURQWR�
Press, 2004.

Rec. di Eleonora stoppino, «Medium Aevum», LXXV (2006), 1, pp. 162-163.

Il volume a suo parere «provides us with a wealth case studies that use-
IXOO\�FRQWULEXWH�WR�WKH�RSHQLQJ�DQG�FULWLFDO�UHFRQVLGHUDWLRQ�RI�WKH�¿HOGª�

Raffaele ruGGiero, ©,O�ULFFR�HGL¿FLRª��$UWH�DOOXVLYD�QHOOD�©*HUXVDOHPPH�OLEH-
rata», Firenze, Olschki, 2005.

Rec. di Francesca d’alessandro, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124.

Commenta puntualmente il saggio.

Maria Cristina CaBani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, ETS, 2005.
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Rec. di Eugenio refini, «Italianistica», XXXV (2006), 2, pp. 136-140.

Ampio resoconto del volume, di cui si mettono ripetutamente in luce i 
meriti anche sul piano metodologico, anche dei capitoli relativi a Tasso.

-��&KULVWRSKHU�Warner, The Augustinian Epic, Petrarch to Milton, Ann Arbor, 
7KH�8QLYHUVLW\�RI�0LFKLJDQ�3UHVV�������

Rec. di Matthew treherne, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, 
pp. 812-813.

Sintesi del volume.

6.6. Mondo creato

6.6.1. Edizioni

7RUTXDWR�tasso, Il mondo creato, testo critico a cura di Paolo luparia, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizione nazionale», VI).

'RSR�XQD�OXQJD�JHVWD]LRQH�YHGH�OD�OXFH�TXHVWD�HGL]LRQH�FULWLFD�GHO�SR-
HPD��,Q�TXHVWD�IRUPD�H�LQ�TXHVWD�YHVWH�JUD¿FD��HVFH�LO�VROR�WHVWR�FULWLFR��
mentre tutto il corredo critico verrà stampato nel 2007. 
,Q�TXHVWR�YROXPH�GXQTXH�WURYD�OXRJR�LO�SRHPD��VHFRQGR�LO�PDQRVFULWWR�
Palatino, e la prima fascia d’apparato, che contiene «le lezioni dei testi-
moni, la descrizione delle correzioni […] introdotte nei mss., la segna-
lazione […] di eventuali guasti meccanici o di diversa natura che impe-
discano la lettura, determinando lacune». La seconda e la terza fascia, 
come si diceva, sono pubblicate in altra e successiva sede.
/¶LQWURGX]LRQH��SS��,�&9,,���IRUQLVFH�WXWWDYLD�JLj�XQ�TXDGUR�FKLDUR�GHOOD�
VWRULD�GHO�WHVWR�H�GHOOH�VFHOWH�RSHUDWH�GDO�FXUDWRUH��GDOOH�TXHVWLRQL�OHJD-
WH�DOOD�FRPSRVL]LRQH�H�GDWD]LRQH�GHOO¶RSHUD��SHU�SDVVDUH�DOOD�IDVH�¿QDOH�
della revisione e degli ostacoli alla stampa della princeps anzitutto; per 
seguire con la descrizione dei testimoni ed in particolare del ms. Palatino, 
per concludere con i criteri di edizione. 

6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

7RUTXDWR�tasso, Rime. Terza parte, edizione critica a cura di Franco GaVazzeni 
e Vercingetorige martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizio-
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ne nazionale», IV, III).

Questa Terza parte esce ora come secondo prodotto dell’edizione com-
plessiva delle Rime��FKH�VL�DUWLFROHUj�VX�TXDWWUR�YROXPL�LQ�SL��WRPL��
Oltre al presente, fondato sul ms. Vat. Lat 10980 (trascrizione eseguita da 
Foppa, si avranno altri tre volumi, dedicati alla Prima parte (due tomi, il 
SULPR�GHL�TXDOL��JLj�XVFLWR��FKH�ULSURGXFH�LO�FRGLFH�&KLJLDQR��LO�VHFRQGR�
la stampa Osanna del 1591), alla Seconda parte (sulla stampa Marchetti 
1593) e alle Rime sparse. Oltre ai testi, verranno pubblicati anche tre 
volumi di Appendici.
Il volume si apre con una precisa Nota al testo��FXL�VHJXRQR�FLQTXH�XWL-
lissime Tavole��GHO�PV���GL�UDIIURQWR�WUD�OD�QXPHUD]LRQH�DGRWWDWD�LQ�TXHVWD�
HGL]LRQH�H�LQ�TXHOOD�VROHUWLDQD��GHOOD�WUDGL]LRQH�GL�FLDVFXQ�WHVWR��GHOO¶XEL-
cazione di ogni testo negli altri codici che lo tramandano, delle sigle dei 
testimoni). A seguire i testi, una tavola metrica, l’incipitario, l’indice dei 
nomi  e il rimario.
L’apparato critico è disposto su tre fasce: una prima che «documenta gli 
errori e le lacune»; una seconda le varianti del testimone di riferimento; 
una terza la «tradizione (genetica) di tutti i testimoni».

6.9.2. Studi

Antonio Corsaro, I casi del «Messaggiero» di Tasso e delle «Rime» di Miche-
langelo, «Filologia italiana», 3 (2006), pp. 217-219.

%UHYH�DQDOLVL�GHO�SUREOHPD�¿ORORJLFR�

Paolo luparia, Il Tasso e l’anima (defunta) del grande Inquisitore, «Giornale 
storico della letteratura italiana», 123 (2006), 2, pp. 354-416.

/¶$�� ULYROJH� TXHVWR� DPSLR� VWXGLR� DO� VRQ�� ����GHOOH�Rime tassiane, de-
GLFDWR�DOOD�PRUWH�GL�3DROR�&RVWDELOH��LQTXLVLWRUH�GRPHQLFDQR�GL�RULJLQL�
IHUUDUHVL��DYYHQXWD�QHO�������&RQ�OD�FRQVXHWD�DFULELD�IRUQLVFH�XQ�TXDGUR�
HVHJHWLFR�HVWUHPDPHQWH�FXUDWR�GL�TXHVWR�WHVWR��SHUDOWUR�QRWR�SHU�HVVHUH�
particolarmente oscuro.

Alberto Granese, «Tenebrosi orrori»: da Tasso a Marino le rime per il dupli-
ce delitto di Gesualdo, in All’ombra principesca. Atti del Convegno di Studi 
«Carlo Gesualdo nella storia d’Irpinia, della musica e della arti», Taurasi, 6 
dicembre 2003, a cura di Piero mioli, Lucca, LIM, 2006, pp. 3-14.

Riprende brevemente i testi tassiani dedicati all’uccisione di Maria, mo-
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glie di Gesualdo, e del suo amante Fabrizio Carafa per opera del principe 
musicista.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Lirici europei del Cinquecento: ripensando la poesia del Petrarca, a cura 
di Gian Mario anselmi, Keir elam, Giorgio forni, Davide monda, Milano, 
BUR, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 130-138.

Segnala, tra l’altro, la presenza di madrigali tassiani nel cap. 12 del vo-
lume, oltre che di ampia scelta delle rime nel cap. 13 tutto dedicato al 
Tasso.

6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Fabio ruGGirello, L’«occulta virtù» del testo: deissi ed ostensione nel teatro 
tragico cinquecentesco, «Italica», 83 (2006), 2, pp. 216-237.

L’A. analizza alcuni esempi di impiego di deissi e ostensione, prendendo 
in esame anche alcuni passi del Torrismondo tassiano. Egli  rileva che 
TXHVWL�SURFHGLPHQWL�UHWRULFL�YHQJRQR�GD�7DVVR�LPSLHJDWL�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�
TXDGUR�SHU�FXL�©q�FRPH�VH�TXL�LO�SRHWD�VYHODVVH�GL�DYHUH�SLHQD�FRQVDSHYR-
lezza e padronanza del potere sineddochico e metonimico di una poesia 
FKH�ULQXQFLD�DO�GLVFRUVR�ORJLFR�FRQVHTXHQ]LDOH�SHU�DI¿GDUVL�DO�OLQJXDJJLR�
delle immagini».

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Stefano Jossa, 3RHVLD�FRPH�¿ORVR¿D��'HOOD�&DVD�IUD�9DUFKL�H�7DVVR, in Gio-
vanni Della Casa. Un seminario per il centenario, a cura di Amedeo Quon-
dam, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 229-240.

Mette in risalto la posizione del Casa, in un contesto accademico, comu-
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QH�LQ�TXHVWR�FDVR�WDQWR�D�3DGRYD�FKH�D�)LUHQ]H�H�)HUUDUD��SHU�FXL�OD�TXH-
VWLRQH�GHO�UDSSRUWR�WUD�¿ORVR¿D�H�SRHVLD�q�FHQWUDOH�QHO�GLEDWWLWR�OHWWHUDULR��
GL�FXL�7DVVR�q�XQR�GHJOL�DUWH¿FL�

Arnaldo di Benedetto, Un’introduzione al petrarchismo cinquecentesco, «Ita-
lica», 83 (2006), pp. 170-215; «Literatura», 48 (2006), 4, pp. 14-45.

In una sintetica ma esaustiva rappresentazione del petrarchismo nel XVI 
VHFROR��7DVVR�q�IUHTXHQWHPHQWH�HYRFDWR�FRPH�VQRGR�FHQWUDOH�

Guido saCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con un’ap-
pendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.

3DUWLFRODUPHQWH�PHULWRULD�OD�SXEEOLFD]LRQH�GL�TXHVWR�YROXPH�GL�6DFFKL��
lasciato non del tutto compiuto per la prematura scomparsa del giovane 
studioso. Il lavoro, che ha la sua genesi nella tesi di perfezionamento di 
Sacchi, affronta una cospicua serie di poemi usciti alle stampe tra l’ulti-
ma edizione del Furioso e le prime della Liberata.

Marina roGGero, Ariosto e Tasso: le letture dei grandi poemi, in ead., Le 
carte piene di sogni. Testi e lettori in età moderna, Bologna, Il Mulino, 2006, 
pp. 91-119.

All’interno di un volume, dedicato alle pratiche di lettura, l’A. tocca 
DQFKH� L�GXH� WHVWL�FKH�KDQQR�VHJQDWR� OD�VWRULD� OHWWHUDULD�FLQTXHFHQWHVFD��
mettendo in evidenza come nel corso dei secoli essi abbiamo goduto di 
ampia fortuna grazie allo strumento metrico impiegato, l’ottava, e alla 
loro conseguente cantabilità. 

Paola Cosentino, Tragiche eroine. Virtù femminili fra poesia drammatica e 
trattati sul comportamento��©,WDOLTXHª��,;���������SS���������

/¶DPELWR�FURQRORJLFR�HQWUR�FXL�O¶$��OLPLWD�OD�ULFHUFD�q�TXHOOR�FKH�VWD�WUD�
8PDQHVLPR�H�5LQDVFLPHQWR��LQ�TXHVWR�FRQWHVWR�TXLQGL��XQ�UXROR�QRQ�VH-
condario ricopre Tasso, ricordato per il Discorso della virtù femminile e 
donnesca  e per il Torrismondo. Ciò che osserva l’A. è che Tasso attri-
EXLVFH�©DOOD�GRQQD�µLOOXVWUH¶�TXHOOH�VWHVVH�FDUDWWHULVWLFKHª��FKH�VL�SRVVRQR�
ULFRQRVFHUH�QHOOH�SURWDJRQLVWH�GL�DOFXQH�GHOOH�WUDJHGLH�FLQTXHFHQWHVFKH�

Angelo R. pupino, «Male amor si nasconde» o l’indissimulabilità dell’amo-
re tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
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dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558.

Centro del lavoro di Pupino è il capitolo XIV del trattato Della dissimu-
lazione onesta�GL�7RUTXDWR�$FFHWWR��1HO�WHVWR�O¶$��LQGLYLGXD�OH�FLWD]LRQL�
tassiane (tanto dalla Liberata che dall’Aminta), sia dirette, sia come me-
diazione di prestiti petrarcheschi e virgiliani. Da ciò deriva l’evidente 
FHQWUDOLWj�WDVVLDQD�DOPHQR�LQ�TXHVWR�VHJPHQWR�WHVWXDOH�

Ilaria Gallinaro, La voce di Clorinda. Presenze della «Liberata» nel «Pastor 
Fido», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàr-
beri Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, II, pp. 775-794.

Sulla scia delle suggestioni derivanti dalla più recente edizione del Pa-
stor Fido, per cura di Elisabetta Selmi e con introduzione di Guido Bal-
GDVVDUUL��O¶$��DSSURIRQGLVFH�OD�TXHVWLRQH�GHOOD�SUHVHQ]D�GHO�SRHPD�WDV-
siano nella pastorale  guariniana, individuando nel canto XII uno snodo 
fondamentale. Ragion per cui l’A. può concludere che Guarini sia «il 
SULPR�VLJQL¿FDWLYR�DXWRUH�GL�XQD�PHVVD�LQ�VFHQD�GHOOD�Liberata, o almeno 
di un importante lavoro preparatorio a una messa in scena».

Lorenzo Geri, /D�¿JXUD�GL�7DVVR�QHO�JHQHUH�GLDORJLFR�GD�*XDULQL�D�/HRSDUGL, 
«Studi (e testi) italiani», 17 (2006), pp. 165-186.

/¶$��DQDOL]]D�FRPH�YLHQH� UDSSUHVHQWDWD� OD�¿JXUD�GL�7DVVR� LQ� WUH�GLDOR-
ghi, Il farnetico savio di Alessandro Guarini, la Erocallia del Manso e 
il Dialogo di Tasso e del suo genio familiare di Leopardi; ne emergono 
WUH�GLYHUVH�OHWWXUH��GHO�7DVVR�FRPH�SRHWD��FRPH�LQWHOOHWWXDOH�H�¿ORVRIR�HG�
LQ¿QH�FRPH�XRPR�LQVHULWR�QHOOD�VRFLHWj�

Giulia dell’aQuila, Galileo tra Ariosto e Tasso, in La prosa di Galileo. La 
lingua, la retorica, la storia, a cura di Mauro di GiandomeniCo� H�3DVTXDOH�
GuaraGnella, Lecce, Argo, 2006, pp. 239-264.

6DJJLR��FKH�ULSUHQGH�TXDQWR�JLj�VFULWWR�LQ�XQ�DUWLFROR�DSSDUVR�QHO�������SHU�
cui si veda la nostra Rassegna), in cui l’A. va anzitutto al ricerca delle ragioni 
culturali ed ideologiche del giudizio dello scienziato sui due grandi poeti.

Lorenzo Carpané, Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’eroina sacra nel Ba-
rocco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006.

Oggetto primo di studio sono alcuni poemi epici secenteschi sul tema 
di Giuditta, di Bartolomeo Tortoletti e Giacinto Bianchi. L’A. rinviene 
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cospicue tracce tassiane, ed in particolare del Concilio infernale del IV 
canto della Liberata��FKH�YD�D�FUHDUH�SHUDOWUR�XQD�WUDGL]LRQH�FKH�LQÀXHQ]D�
tutta la produzione poetica del Seicento, anche fuori d’Italia.

Valerio iaCoBini, Molière, Terenzio, Tasso: il passato riformato e la Riforma 
SUHVHQWH��5LÀHVVL�HVWHWLFL�GHOO¶DOWUR�OHWWHUDULR�LQ�&DUOR�*ROGRQL, «Studi (e testi) 
italiani», 17 (2006), pp. 187-208.

9LHQH�TXL�FRQVLGHUDWR�*ROGRQL�FRPH�DXWRUH�GL�WUH�FRPPHGLH�FHQWUDWH�VXO-
OD�¿JXUD�GL�WUH�GLYHUVL�FRPPHGLRJUD¿��2OWUH�D�Il Molière e Il Terenzio, sta 
anche Il Tasso. Secondo Iacobini la scelta di dedicargli una commedia ha 
GLYHUVH�UDJLRQL��FRPPHUFLDOL�DQ]LWXWWR��SHUFKp�OD�Liberata è a Venezia in 
TXHO�SHULRGR��PD�QRQ�VROR��XQ�WHVWR�GL�JUDQGH�VXFFHVVR��PD�DQFKH��H�IRUVH�
VRSUDWWXWWR��SHUFKp�QHJOL�DWWDFFKL��LQ�VSHFLH�OLQJXLVWLFL��D�7DVVR��*ROGRQL�
ULYLYH�TXHOOL�ULYROWL�D�OXL�VWHVVR�

Paola Baratter, ,O�7DVVR�SLOXFFDWR��H�PLVWL¿FDWR���RYYHUR�©,O�7DVVR��'LDORJR�
sullo stile di Monsignor Della Casa» di Antonfederigo Seghezzi, «Studi tassia-
ni», LVI (2006), pp. 45-56.

Oggetto di studio è il dialogo di Antonfederigo Seghezzi, uscito a stam-
pa nel 1728 all’interno dell’edizione a stampa delle Opere dellacasiane. 
/¶$��PHWWH�D�FRQIURQWR�TXDQWR�VFULYRQR�7DVVR�H�6HJKH]]L�D�SURSRVLWR�GHO�
Casa, evidenziandone punti di contatto e di divergenza.

Alberto BenisCelli, Dalla citazione al riuso: Petrarca, Tasso, Metastasio verso 
l’Ottocento, in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 329-352.

/¶$��TXL��D�SDUWLUH�GD�XQ�QRWR�ODSVXV�VWHQGKDOLDQR��JLj�ULFRUGDWR�GD�*LR-
YDQQD�*URQGD��VL�VRIIHUPD�VXOOD�¿WWD�UHWH�GL�UHOD]LRQL�FKH�VFULWWRUL�RWWR-
FHQWHVFKL��TXDOL�0DQ]RQL�H�6WHQGKDO�DSSXQWR�� LQWUDWWHQJRQR�FRQ�DOFXQL�
grandi poeti antecedenti, caratterizzata da intrecci, mutamenti, variazio-
QL��1HOOR�VSHFL¿FR�WDVVLDQR��ULFRUGD�TXLQGL�DQ]LWXWWR��OH�PRGDOLWj�GHOO¶XWL-
lizzo da parte  di Stendhal tanto di materiale tratto dalla Liberata�TXDQWR�
GDOOD�ELRJUD¿D�VWHVVD�GHO�7DVVR��QH�HVFH�DG�HVHPSLR�OD�VRYUDSSRVL]LRQH�
con l’immagine di Petrarca, come se il poeta sorrentino fungesse da alter 
ego malinconico dell’aretino.  Di rilievo anche le pagine relative a Man-
zoni, richiamato non solo per la parodia del canto XVI della Liberata, ma 
anche per  le opere maggiori: ne esce ad esempio un ritratto di Lucia che, 
limitatamente  alla «solitudine testimoniale desublimata e risacralizzata 
QHO�TXRWLGLDQRª��q�SRVVLELOH�HUHGH�GHOOH�HURLQH�GL�7DVVR�H�GL�0HWDVWDVLR�
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Paola pepe, Poetica e poesia: gli esempi di Tasso e Leopardi, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1409-1430.

Analisi che tiene conto dell’insieme della produzione tassiana e leopar-
GLDQD��DO�¿QH�GL�FRJOLHUH�OH�PRGDOLWj�FRQ�FXL�©GDL�OXRJKL�OLULFL�GHOOD�³VR-
litudine” tassiana» si passa «ai luoghi lirici del “silenzio” leopardiano».

Matteo palumBo, Manzoni interprete di Tasso, in Studi di letteratura italiana 
per Vitilio Masiello�� ,,��D�FXUD�GL�3DVTXDOH�GuaraGnella, Marco santaGata, 
Roma-Bari, Laterza, 2006.

Oggetto di studio è la parodia del XVI canto della Liberata scritta da 
0DQ]RQL�LQ�XQD�FRQ�(UPHV�9LVFRQWL��/¶$��TXL�SUHQGH�LQ�HVDPH�LO�WHVWR�VH-
FRQGR�TXDWWUR�SXQWL�GL�YLVWD��GHO�JHQHUH��GHOOH�IRUPH�PHWULFKH��GHO�VLVWHPD�
della citazioni e della funzione dell’eroe. Il risultato è una revisione del 
giudizio sul Manzoni in relazione a Tasso, per cui l’autore dei Promessi 
sposi ULVXOWHUHEEH�EHQ�SL��YLFLQR�DO�7DVVR�GL�TXDQWR�¿QR�DG�RUD�ULWHQXWR�

Gerardo VaCana, L’Equicola, il Tasso, il Vittorelli nella genesi di «Pianto anti-
co», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1879-1886.

Tra le fonti di Pianto antico di Carducci evoca anche l’Aminta tassiana, 
in particolare per l’uso del sintagma «man pargoletta» (I, 2, v. 403), che 
fungerebbe da modello per la «pargoletta mano» del poeta toscano.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

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

Spoglio di Stefano Jossa, «La Rassegna della letteratura italiana», CX (2006), 
1, pp. 152-153.

Sintesi del saggio.

Bruno Basile, La fenice: da Claudiano a Tasso, Roma, Carocci, 2004.

Rec. di Stefano sCioli, «Studi e problemi di critica testuale», 72 (2006), pp. 
250-255.
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Ampio e dettagliato resoconto.

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

Rec. di Paola zito, «Esperienze letterarie», XXXI (2006), 4, pp. 149-152.

Sintesi degli interventi contenuti nel volume.

Carla molinari, A proposito delle «Ben mille pastorali», «Studi italiani» 18 
(2006), 1, pp. 5-20.

Vero e proprio saggio, più che semplice recensione, del volume di Laura 
Riccò del 2004 sulle vicende della pastorale, prima e dopo Tasso, pas-
sando attraverso l’Aminta. Concepito come presentazione del volume al 
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Firenze, diviene in realtà 
una accurata e compiuta analisi e rivisitazione dei nodi affrontati da Ric-
cò.

Roberto GiGliuCCi, Contraposti. Petrarchismo e ossimoro d’amore nel Rina-
scimento: per un repertorio, Roma, Bulzoni, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 144-146.

0HWWH�LQ�ULOLHYR�OH�TXHVWLRQL�WDVVLDQH�FKH�HPHUJRQR�GDO�YROXPH��LQHUHQWL�
soprattutto i Dialoghi.

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

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 164-165.

Puntuale analisi del volume, di cui rileva le connessioni tassiane.

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

Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 1681-69.

Sintesi del saggio.
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7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Bruno CapaCi, Le metamorfosi della strega. I volti mostruosi e umani della 
passione, in Le «Metamorfosi» di Ovidio  nella letteratura tra Medioevo e 
Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, Bologna, Gedit, 
2006, pp. 201-213.

A partire da un noto saggio di Antonio La Penna del 1995, in cui si met-
WHYD�LQ�OXFH�OD�SUHVHQ]D�RYLGLDQD�LQ�7DVVR��O¶$��TXL�DSSURIRQGLVFH�LQ�SDU-
WLFRODUH�OD�¿JXUD�GL�$UPLGD�TXDOH�QXRYD�&LUFH��SHUFKp��HOOD�VFULYH��DQFKH�
©LO�UDFFRQWR�GL�$UPLGD�FRPH�TXHOOR�GL�2YLGLR�q�VRSUDWWXWWR�OD�QDUUD]LRQH�
di una metamorfosi, di un cambio di natura che conduce una fanciulla 
alimentata da un soprannaturale delirio di onnipotenza a misurarsi con la 
realtà di un amore infelice e a provare l’abbandono».

Bernd häsner, Dialog und  Essay: Zwei «Weisen der Welterzeugung» an der 
Schwelle zur Zeuzeit, in Grenzen und Entgrenzungen des Renaissancedialogs, 
heraus. von Klaus W. hempfer, Stuttgart, Steiner, 2006, pp. 141-203.

Mette in relazione i Dialoghi tassiani con la scrittura degli Essais di 
Montaigne

Carol sWeetenham, How History Became Epic but Lost Its Identity on the 
Way: The Half-Life of First Crusade Epic in Romance Literature, «Olifant», 
25 (2006), 1-2, pp. 435-452.

Compie un breve excursus sui poemi che affrontano la prima crociata, 
GD� TXHOOL� FRQWHPSRUDQHL�� FRPH� OD�Canso d’Antiocha, per arrivare alla 
Liberata WDVVLDQD��,Q�TXHVWD�OXQJD�HYROX]LRQH��VHFRQGR�O¶$���OD�PDWHULD�
VWRULFD� VL� ID� HSLFD�� DFTXLVWDQGR� LQ� OHJJHQGD� H� IDQWDVLD��PD� SHUGHQGR� L�
legami con la Storia.  

Adelin Charles fiorato, Il motivo del «carpe rosam». Ronsard tra l’Ariosto e 
il Tasso: imitazione e creatività, «Studi francesi», 50 (2006), 3, pp. 453-465.

/¶$��VL�SURSRQH�GL�HVDPLQDUH�TXHVWR�WHPD�FRPH�FDPSLRQH�SHU�YHUL¿FD-
re le relazioni tra imitazione e originalità, tenendo come punto centrale 
l’Ode à Cassandre�GL�5RQVDUG��H�XWLOL]]DQGR�TXLQGL�FRPH�WHUPLQH�GL�FRQ-
fronto anche Tasso, ed in particolare le ott. 14-15 del canto XVI.
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Silvia Contarini, Descartes in Naples: The Reception of the «Passions de 
l’âme», in Reason and Its Others. Italy, Spain, and the New World��HGLWHG�E\�
David R. Castillo and Massimo lollini��9DGHUELOW�8QLYHUVLW\�3UHVV��������SS��
39-59.

Sostiene tra l’altro che la scoperta delle «affezioni miste» sulla scena 
poetica è anticipata da Tasso nel personaggio di Eustazio nella Liberata.

&pOLQH�Bohnert, La Fontaine et Adonis: Le Travail du vers, in Formes et for-
mations au dix-septième siècle, Tübingen, Narr, 2006, pp. 173-184.

Indaga brevemente anche i debiti di La Fontaine, in specie nell’Adonis, 
nei confronti del verso epico tassiano.

7Z\OD�medinG, Of Shepherds, Courtiers and Scandalous Women: Intersections 
of Pastoral and Novella in the «Histoire d’Alcippe» of Honoré d’Urfé’s «L’A-
strée» and Its Renaissance Forerunners, «Biblio», 17 (2006), pp. 303-322.

Ricorda anche l’Aminta tassiana (pp. 319-320).

Christine hamman, 5RXVVHDX� FLWDQW� OH� 7DVVH�� RX� OHV� VpGXFWLRQ� GH� O¶DUWL¿FH, 
©'L[�KXLWLqPH�VLqFOHª����������������SS����������

L’A. compie un’attenta ricognizione delle citazioni tassiane nelle opere 
GL�5RXVVHDX��DO�¿QH�GL�WURYDUQH�XQD�ORJLFD��FKH�VWD�QHO�ULIHULPHQWR�DO�WHPD�
GHOOD�YHULWj�H�GHOOD�PHQ]RJQD��,O�¿ORVRIR�IUDQFHVH�QRQ�SXz�DFFRQVHQWLUH�
DOOD�SRHWLFD�GHOO¶RUQDWR�H�GHO�IDOVR��©LO�QH�O¶D�SRXUWDQW�SDV�UpSXGLpH�G¶HP-
EOpH��UHSUHQDQW�SRXU�VRQ�URPDQ�OH�SURMHW�GX�SRqWH�GH�UpGLPHU�XQH�YpULWp�
PRUDOH�SHX�DWWUD\DQWH�SDU�OH�PLHO�GH�OD�¿FWLRQ��0DLV�FHWWH�FRQFHVVLRQ�Q¶HQ�
FRQVWLWXDLW�SDV�PRLQV�XQH�VRUWH�G¶KpUpVLH�GRFWULQDOH�GLI¿FLOH�j�VRXWHQLU�
SRXU�O¶DS{WUH�GH�OD�YpULWp���DXVVL�VH�UpWUDFWD�W�LOª�

Sue starke, The Eternal Now: Virgilian Echoes and Miltonic Premonitions in 
Cowley’s «Davideis»��©&KULVWLDQLW\�DQG�/LWHUDWXUHª����������������SS����������

'RSR�DYHU�JLj�PDQLIHVWDWR�O¶LQÀXHQ]D�GHOO¶HSLFD�WDVVLDQD�QHL�TXDWWUR�OLEUL�
The Civil War��FRPSRVWL�DG�2[IRUG�QHO�������QHOOD�Davideis�&RZOH\�UL-
prende con enfasi il ruolo del meraviglioso cristiano. 

(PLO\�Wilson,  «Quantum mutatus ab illo»: Moments of Change and Recogni-
tion in Tasso and Milton, in  Epic Interactions: Perspectives on Homer, Virgil, 
DQG�WKH�(SLF�7UDGLWLRQ�3UHVHQWHG�WR�-DVSHU�*ULI¿Q�E\�)RUPHU�3XSLOV, edited 
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E\�0��-��Clark, B.G.F. Currie, R.O.A.M. lyne��2[IRUG�1HZ�<RUN��2[IRUG�
8QLYHUVLW\�3UHVV��������SS����������

Analizza il concetto di cambiamento e come esso si attui in Tasso e in 
0LOWRQ��VLD�VXO�SLDQR�LGHRORJLFR�FKH�LQ�TXHOOR�SRHWLFR�

Diego saGlia, From Gothic Italy to Italy as Gothic Archive: Italian Narratives 
and the Late Romantic Metrical Tale, «Gothic Studies», 8 (2006), 1, pp. 73-90.

Ricorda incidentalmente anche il ruolo avuto dal Tasso, così come in-
WHUSUHWDWR� LQ�SHULRGR�5RPDQWLFR�DG�HVHPSLR�GD�%\URQ��)HOLFLD�+HQDQV�
H�6KHOOH\�

5HHG�:D\�dasenBroCk, Why the «Commedia» Is Not the Model for «The Can-
tos» and What Is, in Ezra Pound’s Cantos: A Casebook, Peter makin editor, 
2[IRUG��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�������  pp. 81-91.

Mette in risalto come per i Cantos�GL�3RXQG�ULVXOWL�PROWR�SL��VLJQL¿FD-
tivo il modello dell’epica di Tasso e di Camões che non la Commedia 
GDQWHVFD��LQ�TXDQWR�FRQ�7DVVR�(]UD�3RXQG�VFHJOLH�OD�YLD�GHO�YHUR�VWRULFR�
DQ]LFKp�LO�©IDOVRª�SRHWLFR�

Marcial ruBio ÁrQuez, Para la interpretación de «Al tronco Filis de un laurel 
sagrado», soneto de Luis de Góngora, in Góngora y lo prohibido, erotismo y 
escatología��$FWDV�GHO�)RUR�GH�'HEDWH�©*yQJRUD�+R\ª��&RUGRED�GHO����DO����
de abril de 2005, Cordoba, Diputación de Córdoba, 2006, pp. 85-104.

Individua in Tasso una possibile fonte per il sonetto gongoriano.

Aaron M. kahn, Moral Opposition to Philip in Pre-Lopean Drama, «Hispanic 
Review», 74  (2006), 3, pp. 227-250.

Ricorda anche la commedia anonima, intitolata La conquista de Jeru-
salén por Godofre de Bullón, scritta intorno al 1580, ispirata alla Libe-
rata tassiana.

Zivile nedzinskaite, Vergiliijaus ir Torquato Tasso poemu itaka Motiejaus Ka-
zimiero Sabievijaus epo «Lechiada» fragmentui, «Acta litteraria comparati-
va», 1 (2006), pp. 73-82.

$QDOL]]D�EUHYHPHQWH�O¶LQÀXHQ]D�HVHUFLWDWD�GD�9LUJLOLR�H�7DVVR�VXO�SRHPD�
epico Lechias del poeta polacco Maciej Kazimierz Sarbiewski.
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7.2.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

-RVHSK�Gariolo, Lope de Vega’s «Jerusalén conquistada» and Torquato Tas-
so’s «Gerusalemme liberata»: face to face, Barcelona, Reichenberger, 2005.

5HF��GL�-RVp�/ópez martínez, «Anuario Lope de Vega», XII (2006), pp. 292-
298.

Ampia e articolata recensione, più volta al versante del Vega.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

-RQDWKDQ�unGlauB, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial Narrative 
and the Legacy of Tasso��&DPEULGJH��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV�������

Nei primi due capitoli l’A. mette in risalto come Poussin elabori la po-
etica  tassiana sul piano della composizione e dell’originalità in forme 
SLWWRULFKH��1HL�VXFFHVVLYL�FLQTXH�FDSLWROL�DIIURQWD�L�FDVL�VSHFL¿FL�LQ�FXL�
3RXVVLQ�UHDOL]]D�L�SULQFLSL�WHRULFL�SUHFHGHQWHPHQWH�GHVFULWWL��/¶$��TXLQGL��
SUHQGH� LQ�HVDPL� WXWWL� OH�RWWR�RSHUH� �FLQTXH�GLSLQWL� H� WUH� VWDPSH�� LQ�FXL�
Poussin rappresenta soggetti tratti dalla Liberata.

Paola riCChiuti, «L’ultima consolazione di Torquato Tasso» del piacentino An-
tonio Malchiodi, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 57-66.

Descrive e analizza la tela dipinta tra l’autunno del 1905 e l’autunno del 
1906 e ne ripercorre la storia, che l’ha portata nella sala Consiliare del Co-
PXQH�GL�&DVWHOO¶$UTXDWR�LQ�SURYLQFLD�GL�3LDFHQ]D��,Q�EUHYH�PHWWH�DQFKH�D�
confronto la tela con Alla città di Ferrara GL�&DUGXFFL��LGHQWL¿FDQGR�DOFXQL�
punti di contatto tra le letture del Tasso date dal pittore e dal poeta.

5D\PRQG�aBBruGiati, Armide, du Tasse à Lully et à Godard��©&KURQLTXHV�LWD-
liennes», 77-78 (2006), pp. 27-45.

L’A. prende in considerazione Armida per un excursus sulle opere mu-
VLFDOL�FKH��D�SDUWLUH�GDOOD�¿QH�GHO�VHGLFHVLPR�VHFROR��OD�DVVXPRQR�FRPH�
protagonista. Dall’Armide� GL� /XOO\� DOO¶Armide� GL� -HDQ�/XF�*RGDUG� QH�
vengono colte le diverse dinamiche rappresentative.

0D[�turiel iBañez, Clorinda Deleste. El camino del sol: Jerusalén libertada, 
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Valencia, Ediciones La Sirena, 2006.

6FHQHJJLDWXUD�GL�XQ�¿OP��PDL�SURGRWWR��VXOOD�Liberata.

8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Heinrich hudde, Melische Madrigale Torquatos Tassos, «Italienisch», 28 
(2006), 2, pp. 70-74.

L’A. considera due tra i più noti madrigali, Qual rugiada o qual pianto 
(324) e Tarquinia, se rimiri (560), dapprima compiendo una breve analisi 
delle traduzioni già esistenti, per poi proporne anche una nuova.

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Tommaso mondini, El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola. Versione in 
veneziano de «La Gerusalemme liberata». Anastatica dell’edizione del 1693, 
a cura di Piermario VesCoVo, Venezia, Marsilio, 2002.

Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 195-197.

Ampio resoconto del volume.

9. BERNARDO TASSO

9.1. Edizioni 

%HUQDUGR�H�7RUTXDWR�tasso, Floridante, edizione critica a cura di Vittorio Cor-
sano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Commissione Edizione Nazio-
nale per le opere del Tasso. Studi e testi», 3).

/D� IDWLFRVD� H�PHULWRULD� RSHUD� GHOOD� &RPPLVVLRQH�1D]LRQDOH� SRUWD� TXL�
alla pubblicazione dell’edizione critica del Floridante di Tasso padre: si 
noterà tuttavia che il frontespizio del volume reca la doppia intestazio-
QH�G¶DXWRUH��%HUQDUGR�H�7RUTXDWR��4XHVWR�LQ�YLUW��GHOO¶DQDOLVL�¿ORORJLFD�
FRPSLXWD�GD�&RUVDQR��H�TXLQGL�DQFKH�GHO�WHVWLPRQH�EDVH�VX�FXL�IRQGDUH�
l’edizione: la stampa del poema fatta nel 1587 a Bologna (da cui la sigla 
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B), condotta, come ricostruisce lo studioso, con l’intervento integrativo 
e correttorio del Tassino, i cui termini di responsabilità, come avverte il 
FXUDWRUH��QRQ�VRQR�GH¿QLELOL��9D�LQROWUH�ULFRUGDWR�FKH�LO�SRHPD��DOOD�PRUWH�
di Bernardo (1569), era rimasto incompiuto.
,O�YROXPH�GXQTXH�VL�FRPSRQH�LQ�SULPR�OXRJR�GL�XQD�DUWLFRODWD�Introdu-
zione (pp. V-LIV), che ricostruisce sia le vicende a monte del Floridante, 
VLD� OH�YLFHQGH�FRPSRVLWLYH�FKH�FRLQYROJRQR�DQFKH�7RUTXDWR��VLD� LQ¿QH�
le vicende editoriali.  Segue la Nota al testo �/9�&/;;9��HG�LQ¿QH�LO�
testo (pp. 1-459), in cui l’apparato critico è collocato a conclusione di 
ogni canto.

9.2. Studi

Mariacristina mastrototaro, Per l’orme impresse da Ariosto: tecniche com-
positive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, Arac-
ne, 2006.

Cospicuo volume, organizzato in tre capitoli, receduto da una Prefazione  
e completato da una Appendice molto utile (che ripropone gli Argomenti 
dei canti, l’Indice dei personaggi e l’Indice delle tipologie narrative del 
poema) e da %LEOLRJUD¿D e Indice dei nomi. I tre capitoli si sviluppano 
VHFRQGR�XQD�EHQ�SUHFLVD�ORJLFD��SHU�FXL�GRSR�DYHU�DIIURQWDWR�OD�TXHVWLR-
QH�GHO�GLEDWWLWR�VXO�SRHPD�HSLFR�FDYDOOHUHVFR�QHO�&LQTXHFHQWR��,�FDSLWR-
lo), l’A. va ad indagare le relazioni del poema con il modello spagnolo 
dell’Amadìs� �,,� FDSLWROR��� ,Q¿QH��QHO� WHU]R�� WRFFD� L� WHPL�DQQXQFLDWL�QHO�
titolo del volume, con ampio riferimento alle relazioni con il poema ario-
stesco.

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Lirici europei del Cinquecento: ripensando la poesia del Petrarca, a cura 
di Gian Mario anselmi, Keir elam, Giorgio forni, Davide monda, Milano, 
BUR, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 130-138.

Ampio resoconto, in cui si mette in evidenza la presenza dei testi di Ber-
nardo Tasso nel cap. 2 del volume.

Guglielmo BaruCCi, 6LQWDVVL�H�VSD]LR�VWUR¿FR�QHOOH�RGL�GL�%HUQDUGR�7DVVR��OD�
continuità come elemento classico, «Studi tassiani», LI (2003), pp. 15-41.
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Rec. di Arnaldo soldani, «Stilistica e metrica italiana», 6 (2006), pp. 293-294.

Precisa discussione critica.

II. %LEOLRJUD¿D�DOIDEHWLFD

1. STUDI

5D\PRQG�aBBruGiati, Armide, du Tasse à Lully et à Godard��©&KURQLTXHV�LWD-
liennes», 77-78 (2006), pp. 27-45 [7.3.1].

Guido Baldassarri, Marziano Guglielminetti, «Studi tassiani», LVI (2006), 
pp. 7-14 [2.1].

Marino A. BalduCCi, Rinascimento e anima. Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
7DVVR�� VSLULWR� H�PDWHULD�ROWUH� L� FRQ¿QL�GHO�PHVVDJJLR�GDQWHVFR, Firenze, Le 
Lettere, 2006 [6.4.2].

Paola Baratter, ,O�7DVVR�SLOXFFDWR��H�PLVWL¿FDWR���RYYHUR�©,O�7DVVR��'LDORJR�
sullo stile di Monsignor Della Casa» di Antonfederigo Seghezzi, «Studi tassia-
ni», LVI (2006), pp. 45-56 [7.1.1].

Alberto BenisCelli, Dalla citazione al riuso: Petrarca, Tasso, Metastasio verso 
l’Ottocento, in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Gior-
gio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 329-352 
[7.1.1].

Giancarlo Bettin, Per un repertorio dei temi e delle convenzioni del poema 
epico e cavalleresco: 1520-1580, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, 2006 [3.1]. 

&pOLQH�Bohnert, La Fontaine et Adonis: Le Travail du vers, in Formes et for-
mations au dix-septième siècle, Tübingen, Narr, 2006, pp. 173-184 [7.2.1].

Bruno CapaCi, Le metamorfosi della strega. I volti mostruosi e umani della 
passione, in Le «Metamorfosi» di Ovidio  nella letteratura tra Medioevo e 
Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, Bologna, Gedit, 
2006, pp. 201-213 [7.2.1].

Lorenzo Carpanè, Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’eroina sacra nel Ba-
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rocco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 [7.1.1].

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48 [2.1].

Domenico Chiodo, /D�FLWD]LRQH�FRPH�¿JXUD�GHOOD�UHWLFHQ]D, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 547-554 [6.2.2].

Antonio Corsaro, I casi del «Messaggiero» di Tasso e delle «Rime» di Miche-
langelo, «Filologia italiana», 3 (2006), pp. 217-219 [6.9.2].

Silvia Contarini, Descartes in Naples: The Reception of the «Passions de 
l’âme, in Reason and Its Others. Italy, Spain, and the New World��HGLWHG�E\�
David R. Castillo and Massimo lollini��9DGHUELOW�8QLYHUVLW\�3UHVV��������SS��
39-59 [7.2.1].
Paola Cosentino, Tragiche eroine. Virtù femminili fra poesia drammatica e 
trattati sul comportamento��©,WDOLTXHª��,;���������SS���������>�����@�

Antonio daniele, Galileo Galilei e le Considerazioni al Tasso,  «Atti e memo-
rie dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova», CXVIII 
(2005-2006), III, pp. 19-40 [2.1].

5HHG�:D\�dasenBroCk, Why the «Commedia» Is Not the Model for «The Can-
tos» and What Is, in Ezra Pound’s Cantos: A Casebook, Peter makin editor, 
2[IRUG��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�������  pp. 81-91 [7.2.1].

Giulia dell’aQuila, Galileo tra Ariosto e Tasso, in La prosa di Galileo. La 
lingua, la retorica, la storia, a cura di Mauro di GiandomeniCo� H�3DVTXDOH�
GuaraGnella, Lecce, Argo, 2006, pp. 239-264 [7.1.1].

Arnaldo di Benedetto, Un’introduzione al petrarchismo cinquecentesco, «Ita-
lica», 83 (2006), pp. 170-215; «Literatura», 48 (2006), 4, pp. 14-45 [7.1.1].

Francesco ferretti, L’elmo di Clorinda. L’«energia» tra «Discorsi dell’arte 
poetica» e «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani», LIV (2006), pp. 15-44 
[3.1].

Francesco ferretti, Come si legge un poema illeggibile? In margine a una 
nuova lettura della «Gerusalemme conquistata», «Italianistica», XXXV 
(2006), pp. 107-125 [6.3.2].
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Francesco ferretti, «Naturae ludentis opus». Le «Metamorfosi» di Ovidio 
nella «Gerusalemme liberata», in Ovidio, le «Metamorfosi» e la letteratura 
tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, 
Bologna, Gedit, 2006, pp.165-200 [6.4.2].

Adelin Charles fiorato, Il motivo del «carpe rosam». Ronsard tra l’Ariosto e 
il Tasso: imitazione e creatività, «Studi francesi», 50 (2006), 3, pp. 453-465 
[7.2.1].

Ilaria Gallinaro, La voce di Clorinda. Presenze della «Liberata» nel «Pastor 
Fido», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàr-
beri Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, II, pp. 775-794 [7.1.1].

Lorenzo Geri, /D�¿JXUD�GL�7DVVR�QHO�JHQHUH�GLDORJLFR�GD�*XDULQL�D�/HRSDUGL, 
«Studi (e testi) italiani», 17 (2006), pp. 165-186 [7.1.1].

Rosa Giulio, Tasso: inchiesta sulla bellezza. Il «Minturno» tra «memoria in-
namorata» e «giovamento degli uomini civili». Con la riedizione di T. Tasso, 
«Le considerazioni sopra  tre canzoni di M. Gio. Battista Pigna intitolate «Le 
tre sorelle», Napoli, Edisud, 2006 [6.2.2].

Guglielmo Gorni, Preazione a un «Repertorio metrico» della canzone italiana 
dai Siciliani al Tasso��©,WDOLTXHª��,;���������SS����������>�����@�
Alberto Granese, «Tenebrosi orrori»: da Tasso a Marino le rime per il dupli-
ce delitto di Gesualdo, in All’ombra principesca. Atti del Convegno di Studi 
«Carlo Gesualdo nella storia d’Irpinia, della musica e della arti», Taurasi, 6 
dicembre 2003, a cura di Piero mioli, Lucca, LIM, 2006, pp. 3-14 [6.9.2].

Christine hamman, 5RXVVHDX� FLWDQW� OH� 7DVVH�� RX� OHV� VpGXFWLRQ� GH� O¶DUWL¿FH, 
©'L[�KXLWLqPH�VLqFOHª����������������SS����������>�����@

Bernd häsner, Dialog und  Essay: Zwei «Weisen der Welterzeugung» an der 
Schwelle zur Zeuzeit, in Grenzen und Entgrenzungen des Renaissancedialogs, 
heraus. von Klaus W. hempfer, Stuttgart, Steiner, 2006, pp. 141-203 [7.2.1]. 

Heinrich hudde, Melische Madrigale Torquatos Tassos, «Italienisch», 28 
(2006), 2, pp. 70-74 [8.2].

Valerio iaCoBini, Molière, Terenzio, Tasso: il passato riformato e la Riforma 
SUHVHQWH��5LÀHVVL�HVWHWLFL�GHOO¶DOWUR�OHWWHUDULR�LQ�&DUOR�*ROGRQL, «Studi (e testi) 
italiani», 17 (2006), pp. 187-208 [7.1.1].
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Stefano Jossa, 3RHVLD�FRPH�¿ORVR¿D��'HOOD�&DVD�IUD�9DUFKL�H�7DVVR, in Gio-
vanni Della Casa. Un seminario per il centenario, a cura di Amedeo Quon-
dam, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 229-240 [7.1.1].

Aaron M. kahn, Moral Opposition to Philip in Pre-Lopean Drama, «Hispanic 
Review», 74 (2006), 3, pp. 227-250 [7.2.1].

Paolo luparia, Il Tasso e l’anima (defunta) del grande Inquisitore, «Giornale 
storico della letteratura italiana», 183 (2006), 2, pp. 354-416 [6.9.2].

Mariacristina mastrototaro, Per l’orme impresse da Ariosto: tecniche com-
positive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, Arac-
ne, 2006 [9.2].

7Z\OD�medinG, Of Shepherds, Courtiers and Scandalous Women: Intersections 
of Pastoral and Novella in the «Histoire d’Alcippe» of Honoré d’Urfé’s «L’A-
strée» and Its Renaissance Forerunners, «Biblio», 17 (2006), pp. 303-322 
[7.2.1]

Carla molinari, A proposito delle «Ben mille pastorali», «Studi italiani» 18 
(2006), 1, pp. 5-20 [7.1.2].

Giulia natali, Di alcuni aspetti dell’illusione nella «Gerusalemme liberata», 
in Illusione��$WWL�GHO�SULPR�&ROORTXLR�GL�/HWWHUDWXUD�,WDOLDQD��D�FXUD�GL�6LOYLD�
zoppi Garampi, Napolo, Cuen, 2006, pp. 163-185 [6.4.2].

Zivile nedzinskaite, Vergilijaus ir Torquato Tasso poemu itaka Motiejaus Ka-
zimiero Sabievijaus epo «Lechiada» fragmentui, «Acta litteraria comparati-
va», 1 (2006), pp. 73-82 [7.2.1].

Matteo palumBo, Manzoni interprete di Tasso, in Studi di letteratura italiana 
per Vitilio Masiello�� ,,��D�FXUD�GL�3DVTXDOH�GuaraGnella, Marco santaGata, 
Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 75-87 [7.1.1].

Paola pepe, Poetica e poesia: gli esempi di Tasso e Leopardi, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1409-1430 [7.1.1].

Angelo R. pupino, «Male amor si nasconde» o l’indissimulabilità dell’amo-
re tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558 [7.1.1] .
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Paola riCChiuti, «L’ultima consolazione di Torquato Tasso» del piacentino An-
tonio Malchiodi, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 57-66 [7.3.1].

David roBey, Rhythm and Metre from the «Liberata» to the «Conquistata», 
«Italianist», 26 (2006), 2, pp. 247-273 [6.4.2].

Marina roGGero, Ariosto e Tasso: le letture dei grandi poemi, in id., Le carte 
piene di sogni. Testi e lettori in età moderna, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 
91-119 [7.1.1].

Massimo rossi, ©6H�SRWHVVH�GH¿QLUVL��SRWUHEEH�DYHU� WHUPLQHª�� LO�©0LQWXUQR�
overo de la bellezza» di Torquato Tasso, «Lettere italiane», LVIII (2006), 4, 
pp. 549-583 [6.2.2].

Marcial ruBio ÁrQuez, Para la interpretación de «Al tronco Filis de un laurel 
sagrado», soneto de Luis de Góngora, in Góngora y lo prohibido, erotismo y 
escatología��$FWDV�GHO�)RUR�GH�'HEDWH�©*yQJRUD�+R\ª��&RUGRED�GHO����DO����
de abril de 2005, Cordoba, Diputación de Córdoba, 2006, pp. 85-104 [7.2.1].

Fabio ruGGirello, L’«occulta virtù» del testo: deissi ed ostensione nel teatro 
tragico cinquecentesco», «Italica», 83 (2006), 2, pp. 216-237 [6.11.2]

Guido saCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con un’ap-
pendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006 [7.1.1].

Diego saGlia, From Gothic Italy to Italy as Gothic Archive: Italian Narratives 
and the Late Romantic Metrical Tale, «Gothic Studies», 8 (2006), 1, pp. 73-90 
[7.2.1].

Lisa sampson, Pastoral Drama in Early Modern Italy: The Making of a New 
Genre, London, Legenda, 2006 [6.1.2].

La scena del mondo. Studi sul teatro per Franco Fido, a cura dui Lino per-
tile, Rena A. syska-lamparska�H�$QWKRQ\�oldCorn, Ravenna, Longo, 2006. 
150.c.176

Arnaldo soldani, Forme della narrazione nel Tasso epico, «Italianistica», 
XXXV (2006), 3, pp. 23-44 [6.4.2].

Sue starke, The Eternal Now: Virgilian Echoes and Miltonic Premonitions in 
Cowley’s «Davideis»��©&KULVWLDQLW\�DQG�/LWHUDWXUHª����������������SS����������
[7.2.1].
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Carol sWeetenham, How History Became Epic but Lost Its Identity on the 
Way: The Half-Life of First Crusade Epic in Romance Literature, «Olifant», 
25 (2006), 1-2, pp. 435-452 [7.2.1].

%HUQDUGR�H�7RUTXDWR�tasso, Floridante, edizione critica a cura di Vittorio Cor-
sano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Commissione Edizione Nazio-
nale per le opere del Tasso. Studi e testi», 3) [9.1].

7RUTXDWR�tasso, Il mondo creato, testo critico a cura di Paolo luparia, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizione nazionale», VI) [6.6.1].

7RUTXDWR�tasso, Rime. Terza parte, edizione critica a cura di Franco GaVazzeni 
e Vercingetorige martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizio-
ne nazionale», IV, III) [6.9.1].

0D[�turiel iBañez, Clorinda Deleste. El camino del sol: Jerusalén libertada, 
Valencia, Ediciones La Sirena, 2006 [7.3.1].

-RQDWKDQ�unGlauB, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial Narrati-
ve and the Legacy of Tasso��&DPEULGJH��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV�� �����
[7.3.1].

Ferruccio uliVi, Torquato Tasso e la magia, in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, III, pp. 1869-1878 [6.4.2].

Gerardo VaCana, L’Equicola, il Tasso, il Vittorelli nella genesi di «Pianto anti-
co», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1879-1886 [7.1.1].

(PLO\�Wilson,  «Quantum mutatus ab illo»: Moments of Change and Recogni-
tion in Tasso and Milton, in  Epic Interactions: Perspectives on Homer, Virgil, 
DQG�WKH�(SLF�7UDGLWLRQ�3UHVHQWHG�WR�-DVSHU�*ULI¿Q�E\�)RUPHU�3XSLOV, edited 
E\�0��-��Clark, B.G.F. Currie, R.O.A.M. lyne��2[IRUG�1HZ�<RUN��2[IRUG�
8QLYHUVLW\�3UHVV��������SS����������>�����@�

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso��LQWURGXFWLRQ�E\�$O-
bert russel��WUDQVO��%\�6DOO\�hill and Dennis looney��7RURQWR��8QLYHUVLW\�RI�
Toronto Press, 2006 [6.4.2].
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2. SPOGLI, SEGNALAZIONI E RECENSIONI

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Floren-
ce��$FWV�RI�DQ� ,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH� �)ORUHQFH��9LOOD� ,�7DWWL�� -XQH��������
�������HGLWHG�E\�0DVVLPLOLDQR�rossi and Fiorella Gioffredi superBi, Firenze, 
Olschki, 2004.
Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 161-166 [3.2].

Guglielmo BaruCCi, 6LQWDVVL�H�VSD]LR�VWUR¿FR�QHOOH�RGL�GL�%HUQDUGR�7DVVR��OD�
continuità come elemento classico, «Studi tassiani», LI (2003), pp. 15-41.
Rec. di Arnaldo soldani, «Stilistica e metrica italiana», 6 (2006), pp. 293-294 
[9.3].

Bruno Basile, La fenice: da Claudiano a Tasso, Roma, Carocci, 2004.
Rec. di Stefano sCioli, «Studi e problemi di critica testuale», 72 (2006), pp. 
250-255 [7.1.2].

Maria Cristina CaBani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, ETS, 2005.
Rec. di Eugenio refini, «Italianistica», XXXV (2006), 2, pp. 136-140 [6.4.3].

-R�$QQ�CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 
Public Duty to Private Pleasure��7RURQWR�DQG�%XIIDOR��8QLYHUVLW\�RI�7RURQWR�
Press, 2004.
Rec. di Eleonora stoppino, «Medium Aevum», LXXV (2006), 1, pp. 162-163 
[6.4.3].

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48.
Spoglio di Valeria Camarotto, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 2, p. 450 [2.2].

Marco Corradini, Questioni di famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, «Studi se-
centeschi», XLVI (2005), pp. 45-69.
Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 1681-69 [7.1.2].

Francesca d’alessandro, Il Petrarca di Minturno e Gesualdo. Preistoria del 
pensiero poetico tassiano, «Aevum», LXXIX (2005), 3, pp. 615-637.
Spoglio di Stefano Jossa, «La Rassegna della letteratura italiana», CX (2006), 
1, pp. 152-153 [7.1.2].
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Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 
15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido arBizzoni, Marco faini e Tiziana mat-
tioli, Roma-Padova, Antenore, 2005.
Rec. di Paola zito, «Esperienze letterarie», XXXI (2006), 4, pp. 149-152 
[7.1.2].

Fabio finotti, Retorica della diffrazione. Bembo, Aretino, Giulio Romano e 
Tasso: letteratura e scena cortigiana, Firenze, Olschki, 2004.
Rec. di Laura lepsChy, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, pp. 
864-865; Paolo senna, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124 [3.2].

Le forme del narrare. Atti del VII congresso nazionale dell’ADI (Macerata, 
24-27 settembre 2003), a cura di Simona Costa, Marco dondero e Laura me-
losi, Firenze, Polistampa, 2004.
Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 154-159 [3.2].

-RVHSK�Gariolo, Lope de Vega’s «Jerusalén conquistada» and Torquato Tas-
so’s «Gerusalemme liberata»: face to face, Barcelona, Reichenberger, 2005.
5HF��GL�-RVp�/ópez martínez, «Anuario Lope de Vega», XII (2006), pp. 292-
298 [7.2.2].

Roberto GiGliuCCi, Contraposti. Petrarchismo e ossimoro d’amore nel Rina-
scimento: per un repertorio, Roma, Bulzoni, 2004.
Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 144-146 [7.1.2].

Roberto GiGliuCCi, Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, 
Vecchiarelli, 2004.
Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 146-149 [3.2].

Hermann Grosser, La felicità nel comporre. Il laboratorio stilistico tassiano, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2004.
Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 149-154 [3.2].

Lettura della «Gerusalemme liberata», a cura di Franco tomasi, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.
Rec. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 123 
(2006), 3, pp. 629-630 [6.4.3].

Lirici europei del Cinquecento: ripensando la poesia del Petrarca, a cura 
di Gian Mario anselmi, Keir elam, Giorgio forni, Davide monda, Milano, 
BUR, 2004.
Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 130-138 [6.9.3; 9.3].
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Tommaso mondini, El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola. Versione in 
veneziano de «La Gerusalemme liberata». Anastatica dell’edizione del 1693, 
a cura di Piermario VesCoVo, Venezia, Marsilio, 2002.
Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 195-197 [8.3].

Matteo residori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» 
di Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004.
Rec. di Madison U. soWell��©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª����������������SS������
842; Maria Teresa Girardi, «Testo», 52 (2006), pp. 124-127 [6.3.3].

Raffaele ruGGiero, ©,O�ULFFR�HGL¿FLRª��$UWH�DOOXVLYD�QHOOD�©*HUXVDOHPPH�OLEH-
rata», Firenze, Olschki, 2005.
Rec. di Francesca d’alessandro, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124 [6.4.3].

Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.
Spoglio,  «Lettere italiane» 2006, 1, pp. 174-176 [3.2].

Erasmo di ValVasone, L’Angeleida, a cura di Luciana Borsetto, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.
Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 164-165 [7.1.2].

-��&KULVWRSKHU�Warner, The Augustinian Epic, Petrarch to Milton, Ann Arbor, 
7KH�8QLYHUVLW\�RI�0LFKLJDQ�3UHVV�������
Rec. di Matthew treherne, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, 
pp. 812-813 [6.4.3].
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RIVISTE SPOGLIATE

Accademie e biblioteche d’Italia. Aevum. Akzente. Allegoria. L’Anali-
VL�OLQJXLVWLFD�H�OHWWHUDULD��$QHFGRWD��$QQDOL�$O¿HULDQL��$QQDOL�GHOOD�)DFROWj�GL�
/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�0DFHUDWD��$QQDOL�GHOOD�6FXROD�1RUPDOH�
Superiore di Pisa. Annali dell’Università di Ferrara. Annali di Ca’ Foscari. An-
QDOL�G¶,WDOLDQLVWLFD��$QWRORJLD�9LHVVHX[��$UELWULXP��$UFDGLD��/¶$UFKLJLQQDVLR��
Archivio Veneto. Ariel. L’Asino d’oro. Ateneo Veneto. Atti dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei. Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Au-
WRJUDIR�� %HOIDJRU�� /D� %LEOLR¿OLD�� %LEOLRWHFD� WHDWUDOH�� %LEOLRWKqTXH� G¶+XPD-
nisme et Renaissance. Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici 
6LFLOLDQL�� %ROOHWWLQR� GL� 6WXGL� /DWLQL�� &DQDGLDQ� -RXUQDO� RI� ,WDOLDQ� 6WXGLHV�� ,O�
&DVWHOOR�GL�(OVLQRUH��&KHLURQ��&KULVWLDQLW\�DQG�/LWHUDWXUH��&KURQLTXHV�,WDOLHQ-
nes. Città di vita. Civiltà cattolica. Civiltà classica e cristiana. Civiltà man-
tovana. La Clessidra. Comitatus. Comparaison. Comparatistica. Comparative 
literature. Comparative literature studies. Concertino. Il Confronto letterario. 
,O�&ULVWDOOR��&ULWLFD�GHO�WHVWR��&ULWLFD�OHWWHUDULD��&XDGHUQRV�GH�¿ORORJtD�LWDOLDQD��
&XOWXUD�H�VFXROD��&XOWXUD�QHRODWLQD��'L[�VHSWLqPH�VLqFOH��(PEOHPDWLFD��(GLWLR��
English Language Notes. Esperienze letterarie. Estudios italianos em Portugal. 
(XSKURV\QH��7KH�([SOLFDWRU��)LORORJLD�DQWLFD�H�PRGHUQD��)LORORJLD�H�FULWLFD��
Filologia moderna. Filologia veneta. Le Forme e la storia. Forum Italicum. 
Francofonia. Franco-Italica. Galleria. Germanisch-Romanische Monatschrift. 
*LRUQDOH� LWDOLDQR�GL�¿ORORJLD��*LRUQDOH�VWRULFR�GHOOD� OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD��*UD-
diva. Hispanic Review. Humanistica Lovaniensa. Humanitas. IBC. Igitur. 
/¶,PPDJLQH�ULÀHVVD��/¶,QGLFH�GHL�OLEUL�GHO�PHVH��,Q�IRUPD�GL�SDUROH��,QWHUSUHV��
Intersezioni. Italian culture. Italian studies. The Italianist. Italianistica. Italica. 
,WDOLFD�%HOJUDGHQVLD��,WLQHUDUL��7KH�-RXUQDO�RI�0HGLHYDO�DQG�5HQDLVVDQFH�6WXG-
ies. Letteratura italiana. Letteratura italiana antica. Lettere italiane. Il Lettore 
di provincia. Levia gravia. Lingua e letteratura. Lingua e stile. Linguistica e 
¿ORORJLD��/LQJXLVWLFD� H� OHWWHUDWXUD��/LWWpUDWXUH� FODVVLTXHV��0DLD��0HGLRHYR� H�
5LQDVFLPHQWR��0HGLXP�$HYXP��0HURSH��0LVXUH�FULWLFKH��0QHPRV\QH��0RG-
HUQ�/DQJXDJH�1RWHV��0RGHUQ�/DQJXDJH�4XDUWHUO\��0RGHUQ�3KLORORJ\��0RG-
erna. Neophilologus. Il Nome nel testo.  Notes and Queries. La Nouvelle revue 
IUDQoDLVH�� /D�1XRYD� DQWRORJLD��1XRYD� FRUUHQWH��1XRYD�&RUYLQD�� /D�1XRYD�
ULFHUFD��¯XYUHV�HW�&ULWLTXHV��2OLIDQW��/¶RVSLWH�LQJUDWR��3DLGHLD��3DUDJRQH��/D�
Parola del Testo. Philologica. Il Piccolo Hans. Poesia. Portales. Problemi. 
Quaderni del dipartimento di lingue  e letterature dell’Università di Bergamo. 
Quaderni dell’Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento meridionale. Qua-
derni di lingue e letterature dell’Università di Verona. Quaderni d’Italianistica. 
Quaderni per la storia dell’Università di Padova. Quaderni veneti. Quodlibet. 
Il Ragguaglio librario. La Rassegna della letteratura italiana. Rassegna Eu-
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ropea di Letteratura italiana. Renaissance and Modern Studies. Renaissance 
'UDPD��5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\��5HQDLVVDQFH�6WXGLHV��5HQGLFRQWL�GHOO¶,VWLWXWR�
/RPEDUGR��$FFDGHPLD�GL�6FLHQ]H�H�/HWWHUH��5HVLQH��5HWRULFD��5HYXH�GH�OLWWpUD-
WXUH�FRPSDUpH��5HYXH�GHV�pWXGHV�LWDOLHQQHV��5LQDVFLPHQWR��5LVFRQWUL��5LYLVWD�
di letterature moderne e comparate. Rivista di linguistica. Rivista di linguistica 
e letteratura. Rivista di onomastica. Rivista di storia e letteratura religiosa. 
Rivista di studi italiani. Rivista pascoliana. Schede umanistiche. Schifanoia. 
6HWWHQWULRQH� 5LYLVWD� GL� 6WXGL� ,WDOR�)LQODQGHVL�� 6LFXORUXP� *\PQDVLXP�� 7KH�
6L[WHHQWK�&HQWXU\�6WXGLHV��6WDQIRUG�,WDOLDQ�5HYLHZ��6WLOLVWLFD�H�PHWULFD�LWDOL-
DQD��6WUXPHQWL�FULWLFL��6WXGL�G¶,WDOLDQLVWLFD�GHOO¶$IULFD�DXVWUDOH��6WXGL�GL�¿OROR-
gia italiana. Studi di letteratura francese. Studi (e testi) italiani. Studi francesi. 
Studi italiani. Studi italici. Studi latini e italiani. Studi linguistici italiani. Studi 
novecenteschi. Studi secenteschi. Studi sul Boccaccio. Studi urbinati. Studi 
veneziani. Studia Romanica et Anglica Zagabrensia. Studium. Tatti. Testo.  Te-
sto a fronte. Versants. Yearbook of Italian Studies.
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Bollettino ’900. Lo stracciafoglio. Studia Ultraiectina.

LORENZO CARPANÉ
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2007)

I. Rassegna degli studi

���%LEOLRJUD¿D�����6WRULD�GHOOD�FULWLFD�����6WXGL�JHQHUDOL�����%LRJUD¿D�����
Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. 
Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conqui-
stata; 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. Tor-
rismondo; 6.12. Postillati; 6.13. $SRFUL¿�HG�DWWULEXLWL; 7. Tasso, le lette-
rature 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. Tra-
duzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni; 
9. Bernardo Tasso.

,,��%LEOLRJUD¿D�DOIDEHWLFD��

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Da Dante à Chiabrera. Poètes italiens de la Renaissance dans la bibliothèque 
de la Fondation Barbier-Mueller��&DWDORJXH�pWDEOL�SDU�-HDQ�Balsamo, avec la 
collaboration de Franco tomasi��SUpIDFH�GH�&DUOR�ossola, Genève, Droz, 2007.

1HOOD� ULFFD� FROOH]LRQH� YHQJRQR� HOHQFDWH� DQFKH� HGL]LRQL� FLQTXHFHQWLQH�
tassiane.

7RUTXDWR� tasso, Manoscritti inediti, a cura di Matilde tortora, Cosenza, 
0RQJRO¿HUD�������

3XEEOLFD�� FRQ� FRUUHGR� IRWRJUD¿FR�� DOFXQL� IUDPPHQWL� WDVVLDQL�� VXSSRVWL�
DXWRJUD¿��ULQYHQXWL�QHOO¶$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�3LVWRLD��)RQGR�*HOOL��GRFX-
menti storici, busta 102, ins. 1991).
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2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Dora leVano, 7UD�©$PLQWDª�H�©7RUULVPRQGRª��3HU�XQD�ULÀHVVLRQH�VX�&DUGXFFL�
e la «portentosità» di Tasso, «Sinestesie», 1 (2007), pp. 147-164.

Si sofferma su tre saggi di Carducci relativi al Tasso autore di teatro, 
sull’Aminta e sul Torrismondo��GDL�TXDOL�HPHUJH�XQD�LQWHQVD�ULFHUFD�VXO�
VLJQL¿FDWR�SL��SURIRQGR�GHOO¶DJLUH�SRHWLFR��WDVVLDQR�FHUWR��PD�DQFKH�GHO-
lo stesso Carducci. 

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

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

,O�YROXPH�VL�SRQH�FRPH�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�QRQ�VROR��SHU�FKLXQTXH�LQ-
tenda avvicinarsi per la prima volta con il desiderio di comprendere  al 
Tasso, ma anche per chi voglia compiere percorsi di scavo e di studio. 
Il lavoro di Gigante, infatti, non solo ripercorre, con precisione e com-
petenza, l’intero percorso umano e letterario del poeta, ma assume una 
SRVL]LRQH�FULWLFD�EHQ�GH¿QLWD��FKH�OR�SRUWD��FRPH�VSLHJD�QHOOD�Premessa, 
ad andare oltre ad una lettura del Tasso centrata sulla Gerusalemme. Da 
TXL�O¶DWWHQ]LRQH�DQFKH�SHU�O¶XOWLPR�7DVVR��PD�DQFKH�SHU�WXWWH�TXHOOH�RSHUH�
«minori» che vanno lette indipendentemente dal poema.

Carla molinari, Studi sul Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.

/¶$��SXEEOLFD�TXL�LQ�YROXPH�QRYH�VDJJL�JLj�VSDUVDPHQWH�SXEEOLFDWL��FKH�
affrontano aspetti diversi della produzione tassiana: dalle fasi elaborati-
ve della Liberata (in particolare la revisione romana), ai rapporti che il 
SRHWD�LQWUDWWHQQH�FRQ�O¶DPELHQWH�FXOWXUDOH�¿RUHQWLQR��¿QR�D�TXHVWLRQL�SL��
prettamente linguistiche. Per un dettagliato resoconto si rinvia alle nostre 
Rassegne degli anni precedenti.

Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e 
testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007.

Il volume si articola in due sezioni ben distinte, la prima di Domenico 
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Chiodo, che verte su diverse opere tassiane, la seconda, invece, di Pa-
olo Luparia, che riguarda esclusivamente le Rime. La maggior parte di 
TXHVWL�VDJJL�q�JLj�VWDWD�SXEEOLFDWD�LQ�DOWUH�VHGL��SHU�FXL�LQ�PRGR�DQDOLWLFR�
GDUHPR�FRQWR�VROR�GL�TXHOOL�LQHGLWL��ROWUH�D�XQ�VDJJLR�FKH�HUD�VIXJJLWR�DOOD�
QRVWUD�UDVVHJQD��$G�RJQL�EXRQ�FRQWR��GLDPR�TXL�VXELWR�O¶HOHQFR�GHL�VDJJL�
contenuti. Nella prima sezione, intitolata Senza malinconia, il Tasso, si 
leggono: I. Corte e Arcadia: lo VWDWXV� TXHVWLRQLV� �LQHGLWR�� VL� YHGD� TXL�
sotto al punto 6.1.2); II. Il ‘supercilio’ di Mopso non cela Speroni (cfr. la 
nostra Rassegna del 2000); III. La verità di «gioie» e «ardori»: strategie 
dell’autocommento alle «Rime»��VL�YHGD�TXL�VRWWR�DO�SXQWR���������,9��La 
«Risposta di Roma a Plutarco» (cfr. Rassegna del 2004); V. La citazione 
FRPH� ¿JXUD� GHOOD� UHWLFHQ]D (cfr. Rassegna  del 2006); VI. Il soprano 
Armida (cfr. Rassegna del 1993). 
Nella seconda sezione, intitolata Castigazioni tassiane��VL�OHJJRQR�TXHVWL�
saggi: I. «Rime» 1435: imeneo per «alme illustri» (restauro testuale e 
interpretazione) (cfr. Rassegna del 2001); II. L’encomio dei trapassati 
(restauri a «Rime» 967) (cfr. Rassegna del 2004); III. Le virtù del Ca-
rafa (note a Rime 1409 e 1632)��FIU��TXL�VRWWR�DOOD�VH]LRQH����������,9��
Augurio per un «peregrino egregio» (restauri a «Rime» 1573-1574) (cfr. 
Rassegna del 2004); V. Il Tasso e l’anima (defunta) del grande inquisito-
re (interpretazione del sonetto in morte di Paolo Costabili, «Rime» 953) 
(cfr. Rassegna del 2006).

Arnaldo di Benedetto, Tra Rinascimento e Barocco. Dal petrarchismo a Tor-
quato Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.

Il volume raccoglie una serie di interventi pubblicati in sedi diverse tra il 
�����H�LO�������GLDPR�TXL�L�WLWROL�GHL�VDJJL��ULPDQGDQGR�DOOH�QRVWUH�SUHFH-
denti Rassegne per un puntuale resoconto: Tra petrarchismo e Barocco. 
Le «Rime» di Torquato Tasso; «A me versato il mio dolor sia tutto» sulla 
canzone O del grand’Apennino; Lo sguardo di Armida (un’icona della 
«Gerusalemme Liberata»; Per un anonimo in meno. L’autore del dialo-
go «Il Tasso».

Rossano pestarino, Tansillo e Tasso o della «sodezza» e altri saggi cinquecen-
teschi, Pisa, Pacini, 2007.

3XEEOLFD�QXRYDPHQWH�LQ�TXHVWD�RFFDVLRQH�VDJJL�JLj�HGLWL�LQ�DOWUD�VHGH��,�
saggi relativi al Tasso sono segnalati nelle nostre Rassegne per gli anni 
����������������������� �5LFRUGLDPR�LQ�TXHVWD�VHGH�VROR�XQ�VDJJLR�VX�
Tansillo e Tasso, sfuggito alle nostre ricerche (v. 7.1.1)
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Giovanni BàrBeri sQuarotti, Il poeta e il «comandamento di principe». Os-
servazioni sulla concezione del rapporto fra intellettuale e potere negli scritti 
teorici di Torquato Tasso, «Levia Gravia», IX (2007), pp. 67-83.

Analisi degli scritti teorici da cui emerge la centralità dell’Apologia in 
difesa della Gerusalemme liberata��RSHUD�QHOOD�TXDOH�OD�TXHVWLRQH�GHOOD�
committenza risulta molto più rilevante che non negli altri scritti.

Stefano Verdino, Abissi del Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 37-48.

Stefano Verdino, Abissi del Tasso, in Da Ulisse a … Il viaggio negli abissi 
marini tra immaginazione e realtà, a cura di Giorgetta reVelli, Pisa, ETS, 
2007, pp. 183-191.

Compie un excursus tra le opere del Tasso sulle orme del sostantivo 
‘abisso’ (attestato nove volte) e soprattutto il plurale ‘abissi’ (49 presen-
]H��� q� SURSULR� LO� SOXUDOH� OD� QRYLWj� GHOO¶XVR� WDVVLDQR� GL� TXHVWR� VRVWDQWL-
vo, colto nella sua triplice accezione, sulla scorta dantesca anzitutto di 
luogo infernale, metafora dell’irraggiungibilità divina, e anche del mare. 
6XOO¶LQWUHFFLR�RVVLPRULFR�GL�TXHVWL� VLJQL¿FDWL�JLRFD�PROWR�7DVVR�� LQ�VL-
VWHPD��VFULYH�9HUGLQR��FRQ�XQ¶DOWUD�PHWDIRUD��TXHOOD�GHOOD�QDYLJD]LRQH�LQ�
DFTXH�WHPSHVWRVH���/D�©QDYLJD]LRQHª�GL�9HUGLQR�VL�GLSDQD�TXLQGL�WUD�OH�
rime, il Mondo creato e il Torrismondo.

Beatrice alfonzetti, ,�¿QDOL�©GUDPPDWLFLª�GD�7DVVR�D�3DVROLQL��Roma, Editori 
Riuniti, 2007.

6WXGLD�L�¿QDOL�GL�DOFXQL�WHVWL�OHWWHUDUL�LWDOLDQL��GL�7DVVR�DIIURQWD�Aminta e 
Torrismondo.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Floren-
ce��$FWV�RI�DQ� ,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH� �)ORUHQFH��9LOOD� ,�7DWWL�� -XQH��������
�������HGLWHG�E\�0DVVLPLOLDQR�rossi and Fiorella Gioffredi superBi, Firenze, 
Olschki, 2004.

Rec. di Marco arnaudo, «Italica», 84 (2007), 4, pp. 868-869.

Sintesi del volume, cui riconosce il merito di stimolare nuove percorsi 
di ricerca.
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Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Segn. di Valentina marChesi, «Aevum», LXXXI (2007), 3, pp. 1053-1055; 
Maria Luisa doGlio, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXIV 
(2007), 4, pp. 625-626.

Sintesi del volume.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Pier Luigi CaBras – Donatella lippi, /D�SDWRELRJUD¿D�H�LO�FDVR�7RUTXDWR�7DVVR, 
«Medicina nei Secoli», 19 (2007), 2, pp. 475-480.

Studiando l’epistolario tassiano degli anni di Sant’Anna, ne traggono la 
conclusione che il poeta soffrisse di disturbo bipolare.

7UDQTXLOOR�friGeni, Bergamo, Zanica e Torquato Tasso, «Studi tassiani sorren-
tini», 2007, pp. 49-59.

Il breve intervento è centrato sul soggiorno del poeta nella piccola loca-
lità della bergamasca.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Roberto GiGliuCCi, Aminta 681 e i lupi d’Arcadia, «Lettere italiane», 59 
(2007), pp. 80-87.

6L�VRIIHUPD�VXO�QRWLVVLPR�YHUVR�©V¶HL�SLDFH��HL�OLFHª�SHU�LGHQWL¿FDUQH�OD�
matrice in primo luogo in Euripide, noto attraverso il testo latino, così 
come confermato dall’epistolario, dove l’autore greco è più volte citato.

Domenico Chiodo, Corte e Arcadia: lo VWDWXV�TXDHVWLRQLV, in Domenico Chio-
do – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Manzia-
na, Vecchiarelli, 2007, pp. 11-24.
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Propone un ampio resoconto delle discussioni sul rapporto tra Arcadia 
e mondo della corte ferrarese così come esce dall’Aminta, a partire dal 
primo intervento dello stesso A. nel 1987, con cui, con Carducci e Croce 
H�FRQWUR�'D�3R]]R��VRVWHQHYD�OD�FRQÀLWWXDOLWj�GL�WDOH�UDSSRUWR��$�GLVWDQ]D�
di vent’anni l’A. ribadisce le sue tesi, concludendo di nuovo che «nel 
rapporto del Tasso con la Corte non c’è in Aminta ambiguità, ma un eser-
cizio sublime di difesa della propria indipendenza di giudizio».

Raffaele ruGGiero, Strategia dell’errore. Le vie del classico nell’«Aminta», 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 17-28.

Si sofferma sull’«errore» come strategia compositiva della favola, come 
dialettica tra modelli antichi e moderni.

Raffaele VaCCa, Aminta, «Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 29-35.

L’A. ripercorre brevemente l’opera tassiana, a partire dalla messa in sce-
na effettuata a Sorrento nel 1933.

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

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

Rec. di Stefano Gulizia, «Italica», 84 (2007), 4, pp. 870-871.

Si sofferma anche sulla sezione tassiana del volume, dedicata all’Aminta.

Maria Galli stampino, Staging the Pastoral: Tasso’s «Aminta» and the Emer-
gence of Modern Western Theater, Tempe, Arizona Center for Medieval and 
Renaissance Studies, 2005.

Rec. di Lisa sampson��©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª��/;������������SS����������

Sintesi del volume, di cui evidenzia che «provides a valuable source of 
UHIHUHQFH�DQG�IUDPHZRUN�IRU�XQGHUVWDQGLQJ�DVSHFWV�RI�WKH�HDUO\�PRGHUQ�
H[SHULHQFH�RI�WKHDWUHª�
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6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Massimo rossi, ,R�FRPH�¿ORVRIR�HUD�VWDWR�GXEELR��/D�UHWRULFD�GHL�©'LDORJKLª�
di Tasso, Bologna, Il Mulino, 2007.

Oltre all’Introduzione, il volume si divide in sei capitoli: I: Il processo in-
visibile al Forestiero; II: Fantasie di ricomposizione dell’ordine: il «Ran-
gone overo de la pace»; III: Lontano dal frastuono della solitudine: il 
«Malpiglio secondo»; IV: ©6H�SRWHVVH�GH¿QLUVL��SRWUHEEH�DYHU�WHUPLQHª��
il «Minturno overo de la bellezza»; V: Figure della storia e della cultura 
napoletana nei «Dialoghi»; VI. Il «Conte» scritto nel 1589? Esplorando 
un’ipotesi del Manso��'L�TXHVWL�DOFXQL�VRQR�JLj�XVFLWL�LQ�ULYLVWD��LO�,,�QHO�
2002, il IV nel 2006 (per entrambi si rinvia alla nostra Rassegna  per 
TXHJOL�DQQL���LO�9�QHO�������QHJOL�©$QQDOL�GHOO¶,VWLWXWR�,WDOLDQR�GL�6WXGL�
Storici», XXI, pp. 113-150), ma sfuggito alle nostre ricerche.

6.3.2. Gerusalemme conquistata

Michele Croese, «Peroratio in adfectibus»: il «Combattimento di Tancredi 
e Clorinda» nella «Gerusalemme conquistata», «Campi Immaginabili», 59 
(2007), 1, pp. 105-135.

Analizza l’episodio del poema riformato secondo gli elementi macro-
VWUXWWUDOL�GHO�SRHPD��TXHOOL� VWUXWWXUDOL�GHO� OLEUR�H�GHOOH�YDULDQWL� OHVVLFD-
li e sintattiche rispetto alla Liberata�� ,O�TXDGUR�FKH�QH�HVFH�� VXOOD�EDVH�
GL�XQ�DWWHQWD�ULFRJQL]LRQH�VLD�GHO� WHVWR�FKH�GHOOD�ELEOLRJUD¿D�FULWLFD��ID�
dell’episodio del Combattimento la chiave più chiara di comprensione 
di una nuova concezione del mondo, «non necessariamente orientata e 
orientabile secondo le istanze di principi morali e poetici univoci e prov-
videnziali».

Matteo residori, L’idée du poème: étude sur la «Jérusalem conquise» du Tas-
se��©3RpVLHª��������������SS����������

Saggio non visionato
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6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Federica dallasta, Il compromesso tra Erasmo Viotti e Angelo Ingegneri per 
l’editio princeps della «Gerusalemme liberata»��©/D�%LEOLR¿OLDª��&,;���������
3, pp. 271-290.

Rende noto il contratto (conservato all’Archivio di Stato di Parma), sti-
pulato per la stampa della princeps della Liberata, redatto tra lo stam-
SDWRUH�SDUPHQVH��,QJHJQHUL�H�LO�OLEUDLR�)LODQGUR�GH�&DOHVWDQR��,Q�TXHVWR�
modo si ricostruisce un momento della vicenda della pubblicazione del 
poema tassiano, da cui emerge ancora più nettamente il ruolo attivo avu-
WR�GDOO¶,QJHJQHUL��DG�LVWDQ]D�GHO�TXDOH��JLXVWD�L�GRFXPHQWL��VL�SURFHGH�DOOD�
stampa.

Maurizio Vitale, /¶RI¿FLQD�OLQJXLVWLFD�GHO�7DVVR�HSLFR��/D�©*HUXVDOHPPH�OL-
berata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.

In due volumi, per un insieme di 903 pagine, l’A. analizza la lingua del-
la Liberata� VLD�QHOOD�©VHQWHQ]Dª� �¿JXUH� UHWRULFKH��¿JXUH�JUDPPDWLFDOL��
¿JXUH�PHWULFKH��FKH�QHOO¶©HORFX]LRQHª��OHVVLFR��JUDPPDWLFD��FRVWUXWWL���
Il ricchissimo materiale così prodotto permetterà di certo una migliore 
comprensione del poema tassiano, sia nell’aspetto più propriamente lin-
JXLVWLFR�VLD�LQ�TXHOOR�VWLOLVWLFR�

Maurizio Vitale, Il «parlar disgiunto» nella «Gerusalemme liberata» di Tor-
quato Tasso, in )LORVR¿D��VWRULD��OHWWHUDWXUD��6FULWWL�LQ�RQRUH�GL�)XOYLR�7HVVL-
tore, a cura di Giuseppe CaCCiatore,  Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2007, pp. 59-62.

%UHYH�VLQWHVL�GHOOD�TXHVWLRQH�

-XOLD� 0�� Cozzarelli, Torquato Tasso and the «Furore» of Love, War and 
Madness, «Italica», 84 (2007), 2-3, pp. 173-186.

La studiosa nordamericana prende spunto dal noto volume di Zatti 
(L’uniforme cristiano) per sostenere una tesi opposta, cioè che «Tasso’s 
approach to war and religion, as well as his ideas on the proper path 
WR�&KULVWLDQ�EHDWLWXGH��ERWK�VKDSH�DQG�DUH�VKDSHG�E\�KLV�VWDQFH�RQ� WKH�
imagination and passion». Attraverso una esplorazione del concetto di 
«furore» si potrebbe cogliere come Tasso allo stesso tempo divida e 
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unisca i seguaci di entrambe le religioni attraverso i temi dell’amore, 
dell’immaginazione e della ragione, mentre contemporaneamente cerca 
XQD�ULVROX]LRQH�DO�VXR�FRQÀLWWR�LQWHULRUH�

Daniel JaVitCh, Tasso’s Critique and Incorporation of Chivalric Romance: His 
Transformation of Achilles in the «Gerusalemme Liberata», «International 
-RXUQDO�RI�WKH�&ODVVLFDO�7UDGLWLRQª����������������SS����������

Lo studio prende le mosse dal confronto tra l’Achille omerico e il Rinal-
do della Liberata�SHU�IDU�HPHUJHUH�O¶DWWHJJLDPHQWR�FRQÀLWWXDOH�FKH�7DVVR�
assume verso il romanzo cavalleresco. La conclusione cui l’A. giunge è 
che, a dispetto della valenza negativa che il poeta attribuisce al romanzo 
cavalleresco, Tasso dipende proprio da esso per le trasformazioni interne 
cui Rinaldo è sottoposto per diventare un guerriero davvero cristiano e 
TXLQGL�VXSHULRUH�WDQWR�DO�PRGHOOR�RPHULFR�TXDQWR�DL�SUHFXUVRUL�FDYDOOH-
reschi.

Marion A. Wells, The Secret Wound. Love-Melancholy and Early Modern Ro-
mance��6WDQIRUG��6WDQIRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�������

Di diretto interesse tassiano il capitolo 4: «Il primo error»: Love-Melan-
choly and Romance in the «Gerusalemme liberata», pp. 137-178.

$\HVKD� ramaChandran, Tasso’s Petrarch: The Lyric means to Epic Ends, 
«Modern Language Notes», 122 (2007), 1, pp. 186-208.

A partire dalla allusioni petrarchesche rinvenibili nella Liberata, l’A. in-
GDJD�O¶LQÀXHQ]D�GHOOH�ULPH�WDVVLDQH�VXO�SRHPD��FRQ�ULIHULPHQWR�DQFKH�DOOD�
produzione teorica.

Wei-Min sun, The Allegory, and the Deviations from It: Torquato Tasso’s «Je-
rusalem Delivered»��©$VLDQ�-RXUQDO�RI�0DQDJHPHQW�DQG�+XPDQLW\�6FLHQFHVª��
1 (2007), 4, pp. 590-600.

L’A. propone una doppia lettura del poema, fondata sull’allegoria e 
sull’intento morale e sulla deviazione da esso.

Alain Godard, Sur l’«erreur» de Godefroi («Jérusalem délivrée», chant XI), 
«Italies», 11 (2007), 1, pp. 37-55.

L’«errore» cui si fa riferimento è la scelta di Goffredo di usare armi leg-
JHUH�SHU�O¶DVVDOWR�D�*HUXVDOHPPH��/¶$��SUHQGH�LQ�HVDPH�TXHVWR�HSLVRGLR�
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e lo legge nel segno della volontà del capitano di adempiere al proprio 
dovere.

-HDQ�staroBinski, Le incantatrici, Torino, EDT, 2007.

Pur se corsivamente, tra le donne incantatrici cita anche Armida (pp. 
XXV-XXVI).

La Gerusalemme rielaborata: la Tasso riscrive Tasso, a cura di Domenico al-
loCCa, Ferrara, Istituto di istruzione secondaria di I grado «T. Tasso – M. M. 
Boiardo», 2007.

6HJQDOLDPR�TXL�TXHVWR�PHULWRULR� ODYRUR�VFRODVWLFR��FRPH�VHJQR�GL�XQD�
peraltro non facile fortuna tassiana nel panorama educativo odierno.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Raffaele ruGGiero, ©,O�ULFFR�HGL¿FLRª��$UWH�DOOXVLYD�QHOOD�©*HUXVDOHPPH�OLEH-
rata», Firenze, Olschki, 2005.

Rec. di Walter stephens��©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª��/;������������SS����������

6HFRQGR�6WHSKHQV��LO�YROXPH�RIIUH�LQ�SDUWLFRODUH��XQ¶DQDOLVL�VLJQL¿FDWLYD�
dell’uso di Omero da parte di Tasso.

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso��LQWURGXFWLRQ�E\�$O-
bert russel��WUDQVO��%\�6DOO\�hill and Dennis looney��7RURQWR��8QLYHUVLW\�RI�
Toronto Press, 2006.

Rec. di Elizabeth Chesney zeGura, «Forum italicum», 41 (2007), 1, pp. 270-
272; Monica CalaBritto��©5HQDLVVDDQFH�4XDUWHUO\ª��/;������������SS������
512.

Entrambe giudicano il lavoro di Zatti originale, ed importante la tradu-
zione in lingua inglese.

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Alba Coppola, Cultura, letteratura, poetica nelle lettere di Torquato Tasso, 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 7-16 .
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Propone i risultati parziali di una ricerca sulle lettere del Tasso, circo-
scritta ad un gruppo di epistole comprese tra l’autunno del 1574 e la 
SULPDYHUD�GHO�������6FRSR�JHQHUDOH�GHOOD�ULFHUFD�q�TXHOOR�GL�ULFRVWUXLUH�
OD�FXOWXUD�WDVVLDQD��TXL��QHOOR�VSHFL¿FR���DIIURQWD�L�QRGL�GHOOD�HODERUD]LRQH�
del testo della Liberata. 

Tobia zanon, Torquato Tasso tra ragione e preghiera: le lettere da Sant’Anna, 
in Le loro prigioni: scritture dal carcere��$WWL�GHO�GHO�&ROORTXLR�LQWHUQD]LRQDOH�
(Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di Anna Maria BaBBi e Tobia zanon, 
Verona, Fiorini, 2007, pp. 239-256.

Prende in esame le lettere da Sant’Anna per «dimostrare come la reclu-
VLRQH��DJJUDYDQGR�LO�JLj�SUHFDULR�HTXLOLEULR�QHUYRVR�GL�7DVVR��YDGD�D�PL-
QDUH� O¶HTXLOLEULR� UHWRULFR�GLDOHWWLFR�GHOOD�VXD�VFULWWXUDª�� ,QROWUH� O¶DXWRUH�
conviene sul fatto che ne derivi una sostanziale conferma dei disturbi 
psicologici del poeta.

6.6.    Mondo creato

6.6.1. Edizioni

7RUTXDWR�tasso, Il Mondo creato, corredo al testo critico, a cura di Paolo Lupa-
ria, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007 («Commissione Edizione Nazionale 
per le opere del Tasso. Studi e Testi», 4).

Dopo la pubblicazione del testo critico, nel 2006, escono ora, in due 
tomi, gli apparati di corredo. Buona parte del I tomo è dedicata all’Intro-
duzione (pp. CCCLVI), in cui Luparia ricostruisce la storia compositiva 
del poema, affronta il problema della datazione e delle revisioni d’au-
tore e fornisce un’analisi esaustiva dei testimoni, sia manoscritti che a 
stampa, ricostruendone i rapporti. La seconda parte del primo tomo, così 
come tutto il secondo, è invece destinato al Secondo apparato critico-
interpretativo��OH�TXDVL�PLOOH�SDJLQH�RIIURQR�XQ�TXDGUR�PROWR�GHWWDJOLDWR�
di tutti i loci necessari di commento.

6.6.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

7RUTXDWR�tasso, Il mondo creato. Testo critico a cura di Paolo luparia, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2006.

Rec. di Carlo ossola, «Il sole 24 ore», domenica 27 maggio 2007, p. 32.
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Mette in risalto la portata dell’evento, sottolineando però anche la man-
canza, per scelte editoriali, di un commento adeguato. 

6.7. Poemetti minori

6.7.2. Studi

Raffaele CaValluzzi, Il sogno umanistico e la morte: Petrarca, Sannazaro, 
Tasso, Bruno, Marino, Pisa, F. Serra, 2007.

Il terzo capitolo del volume è dedicato al Rogo amoroso, in cui individua 
un tessuto caratterizzato da tensioni oniriche.

Matthew treherne, Pictorial Space and Sacred Time: Tasso’s «Le lagrime del-
la Beata Vergine» and the Experience of Religious Art in the Couter-Reforma-
tion, «Italian Studies», 62 (2007), pp. 5-25.

Il saggio affronta il tema della relazione tra immagine e religiosità nel 
poemetto, mettendo in evidenza come il dettato poetico riproduca l’a-
VSHWWR�FKLDURVFXUDOH�JLj�SURSULR�GHO�TXDGUR��IRUVH�GL�'�UHU��FKH�LO�7DVVR�
HEEH�RFFDVLRQH�GL�YHGHUH��DO�¿QH�GL�IDU�ULÀHWWHUH�LO�OHWWRUH�VXO�VHQVR�GHOOD�
fede e sulla morte.

6.8. Prose diverse

6.8.1. Edizioni

7RUTXDWR�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.

1XRYD�HGL]LRQH��OD�SULPD�GL�IDWWR�GRSR�TXHOOD�GHO�*XDVWL�QHOO¶2WWRFHQWR���
GL�TXHVWD�SURVD�WDVVLDQD��SHUDOWUR�DQFRUD�SRFR�VWXGLDWD��,Q�SULPR�OXRJR�
5XVVR� SURSRQH� XQD� DWWHQWD� H� SUHFLVD� ULFRVWUX]LRQH�¿ORORJLFD� GHO� WHVWR��
che pubblica secondo la lezione del ms. Urb. Lat. 693. Puntuali e molto 
VLJQL¿FDWLYH�VRQR�LQROWUH�OH�QRWH�DO�WHVWR�

7RUTXDWR�tasso, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, a cura di Va-
lentina salmaso, Roma-Padova, Antenore, 2007.

,�GXH�WHVWL�YHQJRQR�ULSURSRVWL�VXOOD�EDVH�GHOOH�VWDPSH�FLQTXHFHQWHVFKH��
SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD�Lettera sul matrimonio, Venezia, ad Istanza di 
Giulio Vasalini, 1587; per la Consolatoria, Bologna, Giovanni Rossi, 
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1588. Entrambi i testi sono corredati da un commento critico-interpetati-
vo e sono preceduti da una ampia introduzione, in cui Salmaso li colloca 
QHO�SL��DPSLR�TXDGUR�GHOOH�RSHUH�LQ�SURVD�WDVVLDQH��VRSUDWWXWWR�OH�OHWWHUH�

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Domenico Chiodo, La verità di «gioie» e «ardori»: strategie dell’autocom-
mento alle «Rime», in Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte 
di restauri critici e testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 37-49.

/¶$�� TXL� YXROH�PRVWUDUH� FRPH� O¶DXWRFRPPHQWR� SXEEOLFDWR� QHOOH�Rime  
del 1591 sia la chiave per comprendere come «le proteste di fede espres-
se dodici anni prima nella lettera a Scipione Gonzaga suonano con ancor 
PDJJLRUH�HYLGHQ]D�GHO�WXWWR�DUWL¿FLRVH��H�XWLOL�VRSUDWWXWWR�D�PDQLIHVWDUH�
nel paradossale rovesciamento operato per via retorica le più intime con-
vinzioni del poeta, artatamente attribuite al tempo del ‘falli giovenili’ ma 
in realtà tenacemente radicate nel suo animo».

Paolo luparia, Le virtù dei Carafa (note a «Rime» 1409 e 1632), in Domenico 
Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Man-
ziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 104-122.

3HU�LO�GHVWLQDWDULR�GHL�GXH�VRQHWWL�SURSRQH�XQD�SL��SUHFLVD�LGHQWL¿FD]LRQH�
FRQ�/XLJL�&DUDID��QLSRWH�GHO�SULQFLSH�GL�6WLJOLDQR��FXL�¿QR�DG�RUD�VL�HUD�
pensato; inoltre per entrambi i testi, e in particolare per il primo, fornisce 
una revisione testuale ampiamente argomentata.

Domizio Cattoi – michele noldin, Le relazioni tra la casata trentina dei Lo-
GURQ�H�OD�FRUWH�HVWHQVH�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�&LQTXHFHQWR��OD�¿JXUD�GL�%HD-
trice nelle «Rime» di Torquato Tasso, «Atti dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati», s. 8, v. 7 (2007), 257, pp. 379-395.

Si sofferma sulle rime 1186 e 1187, dedicate a Beatrice di Lodron, nobile 
trentina. Sulla base di ulteriore documentazione conservata negli archivi 
locali, puntualizza i termini della lunga permanenza di Beatrice alla corte 
ferrarese, databile certamente tra il 1565 e il 1572, ma con una ulteriore 
visita in tempi successivi, non determinabili con esattezza.

Ciro perna, Romano Alberti e un sonetto attribuito a Torquato Tasso, «Filolo-
gia e critica», 32 (2007), 2, pp.  275-289.
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Propone l’attribuzione a Tasso di un sonetto contenuto nel canzoniere di 
Romano Alberti,  conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, sulla 
base soprattutto di prove interne.

Davide Colussi, Instabilità metrica di due liriche tassiane, in Studi in onore di 
Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, 
Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, I, pp. 561-583.

Oggetto di studio sono due liriche (nn. 143 e 144 dell’edizione Solerti) 
che nella princeps (Rime et prose parte terza, 1583) e in altre edizio-
ni successive sono in forma di madrigale, mentre nel codice Chigiano 
e nella stampa genovese del 1586 sono in forma di ballata. Colussi ne 
FRPSLH�XQD�DWWHQWD�ULFRJQL]LRQH�¿ORORJLFD�H�FULWLFD�SHU�FXL��VH�L�GXH�WHVWL�
si mettono in relazione con l’insieme della produzione lirica tassiana, a 
dispetto dell’apparente cronologia, il percorso di revisione sarà da vedere 
dal madrigale alla ballata piuttosto che il contrario.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Vercingetorige martiGnone, Catalogo dei manoscritti delle «Rime» di Torqua-
to Tasso, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2004.

Spoglio di Domenico Chiodo, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, p. 478.

6RWWROLQHD�L�PHULWL�GL�TXHVWR�LPSRUWDQWH�ODYRUR�GL�0DUWLJQRQH��SHUDOWUR�
escluso dalla nostra Rassegna del 2004 insieme con l’edizione delle 
Rime per una imperdonabile svista).

7RUTXDWR�tasso, Rime. Prima parte. Rime d’amore (secondo il codice Chigia-
no L VIII 302), edizione critica a cura di Franco GaVazzeni e Vercingetorige 
martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004.

Spoglio di Arnaldo di Benedetto, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, pp. 478-479.

Interviene brevemente anche su alcuni aspetti testuali.

Francesco ferretti, Fuggendo Saturno. Note sulla canzone «Alma inferma 
e dolente» di Torquato Tasso, in Rime sacre dal Petrarca al Tasso, a cura di 
Maria Luisa doGlio e Carlo delCorno, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 157-204.
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Rec. di Maria Teresa Girardi, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, pp. 449-453.

Recensisce il saggio in una con il volume.

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Riccardo BrusCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in Boiardo, 
Ariosto e i libri di battaglia, Scandiano, Interlinea Edizioni, 2007, pp. 511-528.

Proposta di lettura del poema giovanile «prescindendo per una volta dal-
la pressione ansiogena dell’accerchiamento gerosolimitano», per guar-
GDUH�TXLQGL�SL��DL�UDSSRUWL�FRQ�OH�FRHYH�RSHUH�OHWWHUDULH�FKH�DOO¶HVLWR�GHO�
poema maggiore. La conclusione cui giunge l’A. è che Goffredo non può 
fare a meno di Rinaldo, cioè che l’epos cristiano non può stare senza il 
romanzo.

6.11. Re Torrismondo

6.11.2. Studi

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 2007.

,O�YROXPH�GL�9HUGLQR�VL�VHJQDOD�¿Q�GDOO¶Introduzione dove dichiara aper-
WDPHQWH�TXHOOR�FKH�q�VRWWHVR�DO�UHVWR�GHO�YROXPH��FLRq�OD�JUDQGH]]D�GHOOD�
tragedia tassiana, vero capolavoro, anche se «faticosa e indigesta». Nei 
sei capitoli dedicati al Torrismondo (più un settimo sul Teatro italiano 
del Maffei), l’A. compie una ricognizione ampia e sicura su tutti gli snodi 
FUXFLDOL�GL�TXHVW¶RSHUD��OH�IDVL�FRPSRVLWLYH��OH�IRQGDPHQWD�GHOOD�IDEXOD��
l’idea di teatro e di mondo che esprime, le modalità di realizzazione del 
verso, le fonti utilizzate.

Fabio ruGGirello, «L’immaginazione è senso interno». Figuratività e «pen-
siero sensibile» nel «Re Torrismondo» di Torquato Tasso, «Italian culture», 
24-25 (2006-2007), pp. 1-21.

,QGDJLQH�VXOOD�¿JXUDWLYLWj�QHOOD�WUDJHGLD�WDVVLDQD��FKH�SUHQGH�VSXQWR�GDO�
noto giudizio di Galilei sulla scrittura tassiana, giudizio poi ripreso anche 
da parte della critica moderna.
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Alessandro BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli femminili nella tragedia 
italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007 .

Nel percorso che l’A. compie trovano spazio anche i personaggi femmi-
nili del Torrismondo.

Antonio stäuBle, 6WUXWWXUH� LQQRJUD¿FKH� LQ� DOFXQL� FRUL� WUDJLFL� FLQTXHFHQWH-
schi, «Lettere italiane», LIX (2007), 1, pp. 45-59.

Si evoca anche il Torrismondo.

6.13. $SRFUL¿�H�DWWULEXLWL

6.13.2. Studi

Maria Luisa meneGhetti, Il ‘mito’ dello scrittore imprigionato. Qualche ri-
ÀHVVLRQH�VX�VFULWWRUL�H�VFULWWXUH�FDUFHUDULH�GDO�0HGLRHYR�DOOD�¿QH�GHOO¶$QFLHQ�
Régime, in Le loro prigioni: scritture dal carcere��$WWL�GHO�GHO�&ROORTXLR�LQWHU-
nazionale (Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di Anna Maria BaBBi e Tobia 
zanon, Verona, Fiorini, 2007, pp. 19-34.

Nella parte conclusiva del saggio ricorda il caso delle Veglie tassiane, 
OD�FXL�IDOVL¿FD]LRQH�YHQQH�VFRSHUWD�VROR�D�¿QH�2WWRFHQWR��PD�FKH�DYHYD�
DFXWDPHQWH�JLj�LSRWL]]DWR�LO�VROR��H�QRQ��D�FDVR�¿ORORJR��-RKDQQ�&DVSDU�
Orelli.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Il mito d’Arcadia. Pastori e amori nelle arti del Rinascimento. Atti del Con-
vegno internazionale di studi, Torino, 14-15 marzo 2005, a cura di Danielle 
Boillet e Alessandro pontremoli, Firenze, Olschki, 2007.

Volume in cui l’opera tassiana (l’Aminta si intende in primo luogo, ma 
QRQ� VROR� TXHOOD�� QRQ� q� GLUHWWDPHQWH� VWXGLDWD�� PD� OD� FXL� SUHVHQ]D� WRU-
na sostanzialmente in tutti i saggi presenti, come evidenziato sia nella 
Premessa di Alessandro Pontremoli, che nell’Introduzione di Danielle 
%RLOOHW��5LSRUWLDPR�TXL�O¶LQGLFH�GHO�YROXPH��'DQLHOOH�%RLOOHW��«Non mi 
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fuggir, donzella»: variazioni sul motivo della fuga nel teatro pastorale 
(pp. 3-36); Bianca Concolino Mancini Abram, Una commedia pastora-
le: «Aretusa» di Alberto Lollio (pp. 37-48); Alain Godard, Sul momento 
ferrarese dello «Sfortunato» di Agostino Argenti (pp. 49-64); Agnès Mo-
rini, Schegge pastorali: la «Filli di Sciro» del Bonarelli (1607) nella ge-
neaologia romanzesca��SS����������-HDQ�)UDQoRLV�/DWWDULFR��Pastori «in 
cantu» nel primo Seicento: il caso della «Galatea» di Loreto Vittori (pp. 
81-96); Roberto Alonge, Pastori senza eros (o con un eros un po’ compli-
cato) (pp. 97-106); Domenico Chiodo, Corte e Arcadia nella tradizione 
dello spettacolo pastorale, pp. 107-123; Franco Piperno, Pastori e pa-
storalità nel madrigale musicale (pp. 127-142); Alessandro Pontremoli, 
I balli di Venere e Amore: natura e mito nella danza del Rinascimento 
(pp. 143-166); Cecilia Nocilli, «La presa di Granata» e «Il Triunfo de la 
Fama». Danza, musica e politica nelle farse di Iacopo Sannazaro (1492) 
(pp. 167-186); Gianni Carlo Sciolla, Pastori in Arcadia. Pittori tra Olan-
da e Italia nel primo Seicento (pp. 191-202); Ilaria Della Monica, Ninfali 
¿RUHQWLQL��HSLVRGL�SDVWRUDOL�D�)LUHQ]H�QHL�SULPL�GHFHQQL�GHO�6HLFHQWR (pp. 
203-222); Andrea Donnini, Favole pastorali: un progetto di schedatura 
multimediale (pp. 225-237).

Matthew treherne, 7KH�'LI¿FXOW�(PHUJHQFH�RI�3DVWRUDO�7UDJLFRPHG\��*XD-
ULQL¶V�©,O�SDVWRU�¿GRª�DQG�LWV�&ULWLFDO�5HFHSWLRQ�LQ�,WDO\�����������, in Early 
Modern Tragicomedy, HGLWHG�E\�6XEKD�mukherJi and Raphael lyne, Cambrid-
ge, Brewer, 2007, pp. 28-42.

Sottolinea il ruolo dell’interludio pastorale del canto VII della Liberata 
QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOD�WUDJLFRPPHGLD�GL�*XDULQL�

Lorenzo Carpané, «Nell’inclita città di Verona». Momenti della letteratura ve-
ronese tra Cinque e Seicento, Verona, QuiEdit, 2007.

Mette in evidenza le implicazioni tassiane della Nigella, favola pastorale 
di Giovanni Fratta, veronese.

Rossano pestarino, «Nel numero di coloro che si lasciano cader le brache…». 
Scrupoli metrici tra Tansillo e Tasso, in Tansillo e Tasso o della «sodezza» e 
altri saggi cinquecenteschi, Pisa, Pacini, 2007, pp. 117-126.

6L�VRIIHUPD�VX�XQD�TXHVWLRQH�PHWULFD��FLRq�VXOO¶XVR�GL�SDUROH�VGUXFFLROH�
LQ�OLTXLGD��VX�FXL�UDJLRQDQR�VLD�7DVVR�FKH�7DQVLOOR�

Alberto piatti, «E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari». Lacrime e pianto 
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nelle rime sacre dell’età di Tasso, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, a 
cura di Maria Luisa doGlio e Carlo delCorno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 
53-106.

Le Lagrime tassiane sono di costante riferimento per tutta la lirica re-
OLJLRVD� FLQTXH�VHFHQWHVFD�� VLD� FRPH�PRGHOOR� FKH� FRPH�FROOHWWRUH�GHOOD�
tradizione precedente.

Giovanni Baffetti, Poesia e poetica sacra nel circolo barberiniano, in Rime 
sacre tra Cinquecento e Seicento, a cura di Maria Luisa doGlio e Carlo del-
Corno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 187-203.

Rileva come l’epica sacra tassiana funga da modello per i poeti che nella 
Roma di Urbano VIII si dedicano alla poesia a carattere religioso.

Silvia apollonio, Malatesta Porta, un letterato riminese tra Tasso, Galileo e 
Marino, «Aevum», LXXXI (2007), 3,  pp. 765-791.

Tasso risulta centrale per comprendere il pensiero e l’attività portica del 
3RUWD��QRQ�WDQWR�SHU�XQD�OHWWHUD��OD�VROD��VFULWWDJOL�GDO�7DVVR��TXDQWR�SHU�
la partecipazione del letterato riminese alle discussioni tra ariostisti e 
tassisti con due dialoghi, Il Rossi e Il Beffa��QRQFKp�SHU�OD�VWHVXUD�GL�XQD�
tragedia, I Santi Innocenti��LQ�FXL�IUHTXHQWL�VRQR�OH�ULSUHVH�WHVWXDOL�GDOOD�
Liberata.

Marco Corradini, «Adone»: il tragico e la tragedia, «Studi secenteschi», XL-
VIII (2007), pp. 39-87.

7UD�O¶DOWUR��RVVHUYD�O¶DI¿QLWj�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GL�$GRQH�QHO�SRHPD�PD-
ULQLDQR�FRQ�TXHOOD�GL�5LQDOGR�DOOH�RWWDYH�,������� della Liberata.

Gian Piero maraGoni, «0DQLHUH�GHO�SRHWDUHª�H�©PDQLHUHª�GHOO¶HGL¿FDUH��6XO�
Marino sacro della «Galeria», in Autorità, modelli e antimodelli nella cultura 
artistica e letteraria tra Riforma e Controriforma, a cura di Antonio Corsaro, 
Harald hendriX, Paolo proCaCCioli, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 431-
441.

L’A. mette a confronto la concezione del sacro nell’opera mariniana e in 
Tasso, con particolare riferimento al son. 1655 Sopra il ritratto di San 
Giovanni Battista.

Gabriello ChiaBrera, Poemetti sacri 1627-1628, a cura di Luca Beltrami e 
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Simona morando, introduzione di Franco Vazzoler e Simona morando, Ve-
nezia, Marsilio, 2007.

Si mette in evidenza la ricca presenza tassiana (della Liberata in primis) 
in due dei poemetti pubblicati, Il Batista e La Giuditta.

Roberta ferro, Federico Borromeo ed Ericio Puteano. Cultura e letteratura a 
Milano agli inizi del Seicento, Roma, Bulzoni, 2007. 

&LWD�DQFKH�7DVVR�TXDOH�RJJHWWR�GL�GLVFXVVLRQH�

Instabilità e metamorfosi dei generi nella letteratura barocca, a cura di Si-
mona morando, con una premessa di Alberto BenisCelli, Venezia, Marsilio, 
2007.

)UHTXHQWL�L�ULIHULPHQWL�D�7DVVR�LQ�WXWWR�LO�YROXPH��PD�LQ�SDUWLFRODUH�QHO�
saggio di Paola Cosentino (pp. 227-245) sulla tragedia secentesca.

Monica BrindiCCi, Libri in scena. Editoria e teatro a Napoli nel secolo XVII, 
Napoli, Libreria Dante & Descartes, 2007.

Si sottolinea (in particolare a pp. 61-75) l’importanza delle opere teatrali 
stampati a Napoli su soggetto tassiano,

Roberto fedi, I poeti preferiscono le bionde. Chiome d’oro e letteratura, Fi-
renze, Le Càriti, 2007.

9ROXPH�GDO�WLWROR�SURYRFDWRULR��H�SURYRFDQWH���FKH�WRFFD�OD�VWRULD�GL�TXH-
sto fortunato WȩSRV letterario (e non solo), che chiama in causa anche Tas-
so ed in particolare il canto XII della Liberata, con il personaggio – con 
i capelli biondi, ça va sans dir - di Clorinda.

Andrea moudarres, &DUDID�DQG�*RGIUH\��7DVVR¶V�LQÀXHQFH�RQ�9LFR¶V�&RQFHS-
tion of War, «New Vico Studies», 25 (2007), pp. 53-66.

Mette in risalto i debiti di Vico verso il poeta della Liberata.

Isabella pezzini, Noia e melanconia. Leopardi lettore di Tasso, in id., Il testo 
JDOHRWWR��OD�OHWWXUD�FRPH�SUDWLFD�HI¿FDFH, Roma, Meltemi, 2007, pp. 53-74.

Oggetto di studio è il Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familia-
re. Dopo aver brevemente illustrato le ragioni per cui Tasso è inserito tra 
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i lari poetici leopardiani, si sofferma sull’uso che il recanatese fa dell’im-
magine dell’uomo e del poeta Tasso: a suo parere costui «nella realtà 
subisce dapprima la sua “malinconia”», mentre Leopardi «si pone come 
soggetto teorico non disimplicato dall’esperienza».

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

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

Spoglio di Maria Luisa doGlio, «Giornale storico della letteratura italia-
na», CXXIV (2007), 1, p. 157.

7.2. Torquato Tasso e le culture e le letterature europee

7.2.1. Studi

Filippomaria pontani, Shocks, Lies, and Matricide: Thoughts on Aeschylus 
«Choephorae» 653-718�� ©+DUYDUG� 6WXGLHV� LQ� &ODVVLFDO� 3KLORORJ\ª�� ����
(2007), pp. 203-233.

3UHQGH�VSXQWR�GD�XQ�SDVVR�GHOOD�ELRJUD¿D�GHO�0DQVR��LQ�FXL�7DVVR�SUHVHQ-
tandosi alla sorella senza essere riconosciuto preannuncia la sua morte, 
per affrontare un passo della tragedia eschilea.

Richard helGerson, A Sonnet from Carthage: Garcilaso de la Vega and the 
New Poetry of Sixteenth-Century Europe��3KLODGHOSKLD��8QLYHUVLW\�RI�3HQQV\O-
vania Press, 2007.

Tocca anche la Liberata  del Tasso in relazione al tema del rapporto tra 
disegno imperialistico e desiderio.

Stefanie stoCkhorst, 'H¿QLQJ�&RQYHQWLRQV�IRU�WKH�9HUVH�(SLF�LQ�*HUPDQ��1R-
WHV�RQ�WKH�5HODWLRQVKLS�EHWZHHQ�&RGL¿HG�3RHWLFV�DQG�3RHWRORJLFDO�3DUDWH[WV�
in the Baroque Poetry Reform��©<DOH�8QLYHUVLW\�/LEUDU\�*D]HWWHª�������������
1-2, pp. 39-53.

Ricorda anche le importanti dichiarazioni di poetica contenute nella pri-
ma traduzione tedesca a stampa della Liberata del 1626.

Uwe Japp, Leid und Verklärung: Torquato Tasso als repräsentativer Dichter 



324

nach Goethe-mit Ausblicken auf Byron und Leopardi, in .XOWXUHOOH�/HLW¿JX-
UHQ�)LJXUDWLRQHQ�XQG�5H¿JXUDWLRQHQ, herausg. Bernd enGler, Isabell klaiBer, 
Franz norBert, Volker kapp, Helmuth kiesel, Berlin, Duncker & Humblot, 
2007, pp. 101-113.

Centro dello studio è il Tasso di Goethe, che l’A. mette a confronto con 
O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�¿JXUD�GHO�SRHWD�SURSULD�GL�%\URQ�H�GL�/HRSDUGL�

Angelika lozar, Aspekte frühneuzeitlicher Sammlungspraxis in Tassos «Mal-
piglio secondo» und in «Colloquium Heptaplomeres», in Dynamiken des Wis-
sens, herausgegebn von  Klaus W. hempfer, Anita traninGer, Freiburg, Rom-
bach, 2007, pp. 242-252.

Mette a confronto le modalità di presentazione delle raccolte nel dialogo 
WDVVLDQR�H�QHOO¶RSHUD�GL�-HDQ�%RGLQ�

0i[LPR�Brioso sÁnChez – +pFWRU�Brioso sanChez, De Heliodoro a Tasso y a 
¿ Cervantes?, «Philologia Hispalensis», 21 (2007), pp. 161-177.

Oggetto primo di studio è La conquista de Jerusalén, testo teatrale della 
¿QH�GHO�¶�����DQRQLPR��PD�GL�SUREDELOH�DWWULEX]LRQH�FHUYDQWLQD��*OL�DXWR-
ri mettono a confronto il testo spagnolo con la Liberata tassiana e con la 
Teagene e Cariclea�GL�(OLRGRUR��DQFKH�DO�¿QH�GHOOD�GDWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�
di Cervantes, ascrivibile al 1581 circa.

Maria Caterina ruta, Lecturas italianas de Cervantes��©3HQtQVXOD��5HYLVWD�GH�
(VWXGLRV�,EpULFRVª������������SS��������

Mette in luce l’importanza per Cervantes dei Discorsi dell’arte poetica  
e del poema eroico.

Rodrigo Cacho Casal, Góngora in Arcadia: Sannazaro and the pastoral mode 
of the «Soledades», «Romanic Review», 98 (2007), 4, pp. 435-455.

5LOHYD�DQFKH�O¶LPSRUWDQ]D�GHOO¶LQÀXHQ]D�GHOO¶Aminta tassiana nel dibat-
tito letterario che conduce il poeta spagnolo alla stesura delle sua opera.

David Scott Wilson-okamura, The French Aestethic of Spenser’s Feminine 
Rhyme��©0RGHUQ�/DQJXDJH�4XDUWHUO\ª����������������SS����������

,Q�TXHVWR� VDJJLR� VXOOD� ULPD�SLDQD�� ULFRUGD� DQFKH� OD�Liberata in lingua 
RULJLQDOH�H�QRQ�WUDGRWWD�TXDOH�IRQWH�GHO�SRHPD�VSHQVHULDQR�



325

Kathleen BiddiCk, Unbinding the Flesh in the Time That Remains: Crusader 
Martyrdom Then and Now��©*/4��$�-RXUQDO�RI�/HVELDQ�DQG�*D\�6WXGLHVª�����
(2007), 2-3, pp. 197-225.

0HWWH� LQ� UHOD]LRQH�� LQ�FKLDYH�SVLFDQDOLWLFD�� O¶RSHUD� WDVVLDQD�FRQ� LO�¿OP�
Kingdom of  Heaven�GL�5LGOH\�6FRWW� ��������DPELHQWDWR�QHOOD�*HUXVD-
lemme del XII secolo.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Patrizia maGli, Divenire narrativo e resa pittorica: le trasmigrazioni del senso 
da Torquato Tasso a Guercino, «Il Verri», 33 (2007), pp. 25-36.

Oggetto di studio è Erminia ritrova Tancredi ferito del Guercino (1618), 
che ha come base testuale Liberata XIX, 103-104. L’apporto del pittore 
alla lettura del poema consiste, secondo Magli, in una «sorta di unione 
profonda non solo del narrativo con l’estetico, ma anche del patetico con 
il sensoriale».

Stefania mason, Da una costola di Palma il Giovane: il disegnatore misterio-
so, «Artibus et historiae», 55 (2007), pp. 115-129.

,Q�TXHVWR�VWXGLR�SXEEOLFD�DQFKH�XQD�LQWHUHVVDQWH�LPPDJLQH�GL�XQ�GLVH-
gno conservato al Louvre, che attribuisce ad Alessandro Maganza, in cui 
l’autore trascrive i versi iniziali della Liberata.

3pWHU�Bozó, Fragmente nach Dante, Lamenti nach Tasso: Beiträge zur Genese 
des italienischen Jahrganges der «Années de pélegrinage», «Studia Musicolo-
gica», 48 (2007), 1-2, pp. 61-78.

Prende in esame nuove fonti manoscritte di Franz Liszt, per esaminare 
le relazioni tra le sonate per Dante e il poema sinfonico Tasso, Lamento 
e Trionfo.

Hermann JunG, *UDQG�RSpUD�YHUVXV�0XVLNGUDPD��=X�$QWRQtQ�'YRĜiNV�OHW]HU�
Oper «Armida» (1902-1903), in The work of Antonín Dvorák (1841-1904): 
Aspects of composition-problems of editing-reception��HGLWHG�E\�-DUPLOD�Ga-
BrieVolVÁ�DQG�-DQ�kaChlík��3UDKD��$NDGHPLH�9ČG�ýHVNp�5HSXEOLN\��������SS��
102-110.
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Studia brevemente l’ultimo lavoro del compositore ceco, dedicato all’Ar-
mida tassiana.

Philip kenniCott, Torquato Tasso, a Poet Both Obscure and Ubiquitous, «The 
Washington Post», 28 gennaio 2007.

'j�FRQWR��GRSR�XQD�VLQWHVL�GHOOD�ELR�ELEOLRJUD¿D�WDVVLDQD��GHO�FRVLGGHWWR�
©$UPLGD�3URMHFWª��FRQ�FXL�LO�JUXSSR�2SHUD�/DID\HWWH�PHWWH�LQ�VFHQD�QHOOD�
FDSLWDOH� VWDWXQLWHQVH� OH� RSHUH�GL�*OXFN� H�/XOO\� LVSLUDWH� DO� SHUVRQDJJLR�
della Liberata.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

-RQDWKDQ�unGlauB, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial Narrative 
and the Legacy of Tasso��&DPEULGJH��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV�������

Rec. di Charles dempsey��©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª����������������SS�����������
David Quint, «The Art Bulletin», 89 (2007), 4, pp. 821-823

Entrambi mettono in luce i meriti del volume, che si aggiunge a una nu-
trita schiera di studi sull’argomento.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

7RUTXDWR�tasso, Los mensajeros, traducción Marciano VillanueVa salas, Val-
ladolid, Cuatro ediciones, 2007.

Traduzione spagnola dell’opera tassiana.

0D[�WiCkert, Two selections from «The Liberation of Jerusalem» («Geru-
salemme liberata») by Torquato Tasso, «Forum italicum», 26 (2007), 1, pp. 
200-218.

Traduce in inglese alcune ottave dei canti XII e XVI.

7RUTXDWR�tasso, Oslobodeni Jeruzalem, traduzione di Lanfranco Caretti, a 
cura di Mirko 720$629,û, «Forum», 4-6 (2007), pp. 435-478.
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8.2. Studi

Vincenzo tromBetta, Tasso e Virgilio sulle sponde del Sebeto. Le versioni dia-
lettali nell’editoria napoletana tra Sei e Settecento, «Seicento e Settecento», 
II (2007), pp. 147-168.

Si occupa delle traduzioni dialettali (e della loro tradizione) del poe-
PD�WDVVLDQR�H�GL�TXHOOR�YLUJLOLDQR��GD�FXL�VL�HYLQFH�OD�GRSSLD�LQSRUWDQ]D�
GHOO¶RSHUD]LRQH��GD�XQ� ODWR�TXHOOD�GL�SRUWDUH� L�FODVVLFL�D�FRQRVFHQ]D�GL�
una più ampia gamma di persone; dall’altro, di nobilitare la lingua na-
poletana.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Guglielmo BaruCCi, Appunti per la ricerca metrica di Bernardo Tasso: il so-
netto, in Per Franco Brioschi. Saggi di lingua e letteratura italiana, a cura di 
Claudio milanini e Silvia morGana, Milano, Cisalpino, 2007 («Quaderni di 
Acme», 94), pp. 161-172.

Dimostra come Tasso si stacchi dalla tradizione contemporanea non solo 
QHOOD�IRUPD�QDUUDWLYD�GHOO¶RWWDYD�R�LQ�TXHOOD�GHOO¶RGH��PD�DQFKH�LQ�TXHOOD�
GHO�VRQHWWR��(JOL��LQIDWWL��SL��FKH�©VX�XQD�FRHUHQWH�H�FRQVHTXHQ]LDOH�DQD-
lisi della costellazione metrica nel segno della ricerca di effetti e di gra-
vità» sembra si sia «piuttosto orientato, nel segno dello sperimentalismo, 
alla ricerca di forme peregrine, inusuali, sospingendosi sovente verso i 
margini del sistema rimico petrarchistico».

Soledad Barro pérez-aBadín, La ode X de Medrano en la tradición del poema 
de despedida, «Bulletin of Spanish Studies», 84 (2007), 6, pp. 701-720.

Mette in luce le derivazioni dalle opere di Bernardo Tasso di alcuni stile-
mi del poeta spagnolo nella sua ode X.
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II. %LEOLRJUD¿D�DOIDEHWLFD

1.STUDI

Beatrice alfonzetti, ,�¿QDOL�©GUDPPDWLFLª�GD�7DVVR�D�3DVROLQL��Roma, Editori 
Riuniti, 2007 [3.1].

Silvia apollonio, Malatesta Porta, un letterato riminese tra Tasso, Galileo e 
Marino, «Aevum», LXXXI (2007), 3,  pp. 765-791 [7.1.1].

Giovanni Baffetti, Poesia e poetica sacra nel circolo barberiniano, in Rime 
sacre tra Cinquecento e Seicento, a cura di Maria Luisa doGlio e Carlo del-
Corno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 187-203 [7.1.1].

Giovanni BàrBeri sQuarotti, Il poeta e il «comandamento di principe». Os-
servazioni sulla concezione del rapporto fra intellettuale e potere negli scritti 
teorici di Torquato Tasso, «Levia Gravia», IX (2007), pp. 67-83 [3.1].

Soledad Barro pérez-aBadín, La ode X de Medrano en la tradición del poema 
de despedida, «Bulletin of Spanish Studies», 84 (2007), 6, pp. 701-720 [9.2].

Guglielmo BaruCCi, Appunti per la ricerca metrica di Bernardo Tasso: il so-
netto, in Per Franco Brioschi. Saggi di lingua e letteratura italiana, a cura di 
Claudio milanini e Silvia morGana, Milano, Cisalpino, 2007 («Quaderni di 
Acme», 94), pp. 161-172 [9.2].

Alessandro BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli femminili nella tragedia 
italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007 [6.11.2].

Kathleen BiddiCk, Unbinding the Flesh in the Time That Remains: Crusader 
Martyrdom Then and Now��©*/4��$�-RXUQDO�RI�/HVELDQ�DQG�*D\�6WXGLHVª�����
(2007), 2-3, pp. 197-225 [7.2.1].

3pWHU�Bozó, Fragmente nach Dante, Lamenti nach Tasso: Beiträge zur Genese 
des italienischen Jahrganges der «Années de pélegrinage», «Studia Musicolo-
gica», 48 (2007), 1-2, pp. 61-78 [7.3.1].

Monica BrindiCCi, Libri in scena. Editoria e teatro a Napoli nel secolo XVII, 
Napoli, Libreria Dante & Descartes, 2007 [7.1.1].

0i[LPR�Brioso sÁnChez – +pFWRU�Brioso sanChez, De Heliodoro a Tasso y a 
¿ Cervantes?, «Philologia Hispalensis», 21 (2007), pp. 161-177 [7.2.1].
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Riccardo BrusCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in Boiardo, 
Ariosto e i libri di battaglia, Scandiano, Interlinea Edizioni, 2007, pp. 511-528 
[6.10.2].

Pier Luigi CaBras – Donatella lippi, /D�SDWRELRJUD¿D�H�LO�FDVR�7RUTXDWR�7DVVR, 
«Medicina nei Secoli», 19 (2007), 2, pp. 475-480 [4.1].

Lorenzo Carpanè, «Nell’inclita città di Verona». Momenti della letteratura ve-
ronese tra Cinque e Seicento, Verona, QuiEdit, 2007 [7.1.1].

Rodrigo Cacho Casal, Góngora in Arcadia: Sananzaro and the pastoral mode 
of the «Soledades», «Romanic Review», 98 (2007), 4, pp. 435-455 [7.2.1].

Domizio Cattoi – michele noldin, Le relazioni tra la casata trentina dei Lo-
GURQ�H�OD�FRUWH�HVWHQVH�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�&LQTXHFHQWR��OD�¿JXUD�GL�%HD-
trice nelle «Rime» di Torquato Tasso, «Atti dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati», s. 8, v. 7 (2007), 257, pp. 379-395 [6.9.2].

Raffaele CaValluzzi, Il sogno umanistico e la morte: Petrarca, Sannazaro, 
Tasso, Bruno, Marino, Pisa, F. Serra, 2007 [6.7.2].

Gabriello ChiaBrera, Poemetti sacri 1627-1628, a cura di Luca Beltrami e 
Simona morando, introduzione di Franco Vazzoler e Simona morando, Ve-
nezia, Marsilio, 2007 [7.1.1].

Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e 
testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007 [3.1].

Domenico Chiodo, Corte e Arcadia: lo VWDWXV�TXDHVWLRQLV, in Domenico Chio-
do – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Manzia-
na, Vecchiarelli, 2007, pp. 11-24 [6.1.2].

Domenico Chiodo, La verità di «gioie» e «ardori»: strategie dell’autocom-
mento alle «Rime», in Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte 
di restauri critici e testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 37-49 [6.9.2].

Davide Colussi, Instabilità metrica di due liriche tassiane, in Studi in onore di 
Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, 
Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, I, pp. 561-583 [6.9.2].

Alba Coppola, Cultura, letteratura, poetica nelle lettere di Torquato Tasso, 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 7-16 [6.5.2].
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Marco Corradini, «Adone»: il tragico e la tragedia, «Studi secenteschi», XL-
VIII (2007), pp. 39-87 [7.1.1].

-XOLD� 0�� Cozzarelli, Torquato Tasso and the «Furore» of Love, War and 
Madness, «Italica», 84 (2007), 2-3, pp. 173-186 [6.4.2.].

Michele Croese, «Peroratio in adfectibus»: il «Combattimento di Tancredi 
e Clorinda» nella «Gerusalemme conquistata», «Campi Immaginabili», 59 
(2007), 1, pp. 105-135 [6.3.2].

Da Dante à Chiabrera. Poètes italiens de la Renaissance dans la bibliothèque 
de la Fondation Barbier-Mueller��&DWDORJXH�pWDEOL�SDU�-HDQ�Balsamo, avec la 
collaboration de Franco tomasi��SUpIDFH�GH�&DUOR�ossola, Genève, Droz, 2007 
[1.1].

Federica dallasta, Il compromesso tra Erasmo Viotti e Angelo Ingegneri per 
l’editio princeps della «Gerusalemme liberata»��©/D�%LEOLR¿OLDª��&,;���������
3, pp. 271-290 [6.4.2].

Arnaldo di Benedetto, Tra Rinascimento e Barocco. Dal petrarchismo a Tor-
quato Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007 [3.1].

Roberto fedi, I poeti preferiscono le bionde. Chiome d’oro e letteratura, Firen-
ze, Le Càriti, 2007 [7.1.1].

Roberta ferro, Federico Borromeo ed Ericio Puteano. Cultura e letteratura a 
Milano agli inizi del Seicento, Roma, Bulzoni, 2007 [7.1.1].

7UDQTXLOOR�friGeni, Bergamo, Zanica e Torquato Tasso, «Studi tassiani sorren-
tini», 2007, pp. 49-59 [4.1].

La Gerusalemme rielaborata: la Tasso riscrive Tasso, a cura di Domenico al-
loCCa, Ferrara, Istituto di istruzione secondaria di I grado «T. Tasso – M. M. 
Boiardo», 2007 [6.4.2].

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007 [3.1].

Roberto GiGliuCCi, Aminta 681 e i lupi d’Arcadia, «Lettere italiane», 59 (2007), 
pp. 80-87 [6.1.2].

Alain Godard, Sur l’«erreur» de Godefroi («Jérusalem délivrée», chant XI), 
«Italies», 11 (2007), 1, pp. 37-55 [6.4.2].
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Richard helGerson, A Sonnet from Carthage: Garcilaso de la Vega and the 
New Poetry of Sixteenth-Century Europe��3KLODGHOSKLD��8QLYHUVLW\�RI�3HQQV\O-
vania Press, 2007 [7.2.1].

Instabilità e metamorfosi dei generi nella letteratura barocca, a cura di Simo-
na morando, con una premessa di Alberto BenisCelli, Venezia, Marsilio, 2007 
[7.1.1].

Uwe Japp, Leid und Verklärung: Torquato Tasso als repräsentativer Dichter 
nach Goethe-mit Ausblicken auf Byron und Leopardi, in .XOWXUHOOH�/HLW¿JX-
UHQ�)LJXUDWLRQHQ�XQG�5H¿JXUDWLRQHQ, herausg. Bernd enGler, Isabell klaiBer, 
Franz norBert, Volker kapp, Helmuth kiesel, Berlin, Duncker & Humblot, 
2007, pp. 101-113 [7.2.1].

Daniel JaVitCh, Tasso’s Critique and Incorporation of Chivalric Romance: His 
Transformation of Achilles in the «Gerusalemme Liberata», «International 
-RXUQDO�RI�WKH�&ODVVLFDO�7UDGLWLRQª����������������SS����������>�����@�

Hermann JunG, *UDQG�RSpUD�YHUVXV�0XVLNGUDPD��=X�$QWRQtQ�'YRĜiNV�OHW]HU�
Oper «Armida» (1902-1903), in The work of Antonín Dvorák (1841-1904): 
Aspects of composition-problems of editing-reception��HGLWHG�E\�-DUPLOD�Ga-
BrieVolVÁ�DQG�-DQ�kaChlík��3UDKD��$NDGHPLH�9ČG�ýHVNp�5HSXEOLN\��������SS��
102-110 [7.3.1].

Philip kenniCott, Torquato Tasso, a Poet Both Obscure and Ubiquitous, «The 
Washington Post», 28 gennaio 2007 [7.3.1].

Dora leVano, 7UD�©$PLQWDª�H�©7RUULVPRQGRª��3HU�XQD�ULÀHVVLRQH�VX�&DUGXFFL�
e la «portentosità» di Tasso, «Sinestesie», 1 (2007), pp. 147-164 [2.1].

Angelika lozar, Aspekte frühneuzeitlicher Sammlungspraxis in Tassos «Mal-
piglio secondo» und in «Colloquium Heptaplomeres», in Dynamiken des Wis-
sens, herausgegeben von  Klaus W. hempfer, Anita traninGer, Freiburg, Rom-
bach, 2007, pp. 242-252 [7.2.1].

Paolo luparia, Le virtù dei Carafa (note a «Rime» 1409 e 1632), in Domenico 
Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Man-
ziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 104-122 [6.9.2].

Patrizia maGli, Divenire narrativo e resa pittorica: le trasmigrazioni del senso 
da Torquato Tasso a Guercino, «Il Verri», 33 (2007), pp. 25-36 [7.3.1].
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Gian Piero maraGoni, «0DQLHUH�GHO�SRHWDUHª�H�©PDQLHUHª�GHOO¶HGL¿FDUH��6XO�
Marino sacro della «Galeria», in Autorità, modelli e antimodelli nella cultura 
artistica e letteraria tra Riforma e Controriforma, a cura di Antonio Corsaro, 
Harald hendriX, Paolo proCaCCioli, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 431-
441 [7.1.1].

Stefania mason, Da una costola di Palma il Giovane: il disegnatore misterio-
so, «Artibus et historiae«, 55 (2007), pp. 115-129 [7.3.1].

Maria Luisa meneGhetti, Il ‘mito’ dello scrittore imprigionato. Qualche ri-
ÀHVVLRQH�VX�VFULWWRUL�H�VFULWWXUH�FDUFHUDULH�GDO�0HGLRHYR�DOOD�¿QH�GHOO¶$QFLHQ�
Régime, in Le loro prigioni: scritture dal carcere��$WWL�GHO�GHO�&ROORTXLR�LQWHU-
nazionale (Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di Anna Maria BaBBi e Tobia 
zanon, Verona, Fiorini, 2007, pp. 19-34 [6.13.2].

Il mito d’Arcadia. Pastori e amori nelle arti del Rinascimento. Atti del Con-
vegno internazionale di studi, Torino, 14-15 marzo 2005, a cura di Danielle 
Boillet e Alessandro pontremoli, Firenze, Olschki, 2007 [7.1.1].

Carla molinari, Studi sul Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007 
[3.1].

Andrea moudarres, &DUDID�DQG�*RGIUH\��7DVVR¶V�LQÀXHQFH�RQ�9LFR¶V�&RQFHS-
tion of War, «New Vico Studies», 25 (2007), pp. 53-66 [7.1.1].

Ciro perna, Romano Alberti e un sonetto attribuito a Torquato Tasso, «Filolo-
gia e critica», 32 (2007), 2, pp.  275-289 [6.9.2].

Rossano pestarino, Tansillo e Tasso o della «sodezza» e altri saggi cinquecen-
teschi, Pisa, Pacini, 2007 [3.1].

Isabella pezzini, Noia e melanconia. Leopardi lettore di Tasso, in id., Il testo 
JDOHRWWR�� OD� OHWWXUD� FRPH�SUDWLFD� HI¿FDFH, Roma, Meltemi, 2007, pp. 53-74 
[7.1.1].

Alberto piatti, «E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari». Lacrime e pianto 
nelle rime sacre dell’età di Tasso, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, a 
cura di Maria Luisa doGlio e Carlo delCorno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 
53-106 [7.1.1].

Filippomaria pontani, Shocks, Lies, and Matricide: Thoughts on Aeschylus 
«Choephori» 653-718��©+DUYDUG�6WXGLHV�LQ�&ODVVLFDO�3KLORORJ\ª��������������
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pp. 203-233 [7.2.1].

$\HVKD� ramaChandran, Tasso’s Petrarch: The Lyric means to Epic Ends, 
«Modern Language Notes», 122 (2007), 1, pp. 186-208 [6.4.2].

Matteo residori, L’idée du poème: étude sur la «Jérusalem conquise» du Tas-
se, «Po&sie», 120 (2007), pp. 339-356 [6.3.2].

Massimo rossi, ,R�FRPH�¿ORVRIR�HUD�VWDWR�GXEELR��/D�UHWRULFD�GHL�©'LDORJKLª�
di Tasso, Bologna, Il Mulino, 2007 [6.2.2].

Raffaele ruGGiero, Strategia dell’errore. Le vie del classico nell’«Aminta», 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 17-28 [6.1.2].

Fabio ruGGirello, «L’immaginazione è senso interno». Figuratività e «pen-
siero sensibile» nel «Re Torrismondo» di Torquato Tasso, «Italian culture», 
24-25 (2006-2007), pp. 1-21 [6.11.2].

Maria Caterina ruta, Lecturas italianas de Cervantes��©3HQtQVXOD��5HYLVWD�GH�
(VWXGLRV�,EpULFRVª������������SS��������>�����@�

-HDQ�staroBinski, Le incantatrici, Torino, EDT, 2007 [6.4.2].

Antonio stäuBle, 6WUXWWXUH� LQQRJUD¿FKH� LQ� DOFXQL� FRUL� WUDJLFL� FLQTXHFHQWH-
schi, «Lettere italiane», LIX (2007), 1, pp. 45-59 [6.11.2].

Stefanie stoCkhorst, 'H¿QLQJ�&RQYHQWLRQV�IRU�WKH�9HUVH�(SLF�LQ�*HUPDQ��1R-
WHV�RQ�WKH�5HODWLRQVKLS�EHWZHHQ�&RGL¿HG�3RHWLFV�DQG�3RHWRORJLFDO�3DUDWH[WV�
in the Baroque Poetry Reform��©<DOH�8QLYHUVLW\�/LEUDU\�*D]HWWHª�������������
1-2, pp. 39-53 [7.2.1].

Wei-Min sun, The Allegory, and the Deviations from It: Torquato Tasso’s «Je-
rusalem Delivered»��©$VLDQ�-RXUQDO�RI�0DQDJHPHQW�DQG�+XPDQLW\�6FLHQFHVª��
1 (2007), 4, pp. 590-600 [6.4.2.].

7RUTXDWR�tasso, Il Mondo creato, corredo al testo critico, a cura di Paolo lupa-
ria, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007 («Commissione Edizione Nazionale 
per le opere del Tasso. Studi e Testi», 4) [6.6.1].

7RUTXDWR�tasso, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, a cura di Va-
lentina salmaso, Roma-Padova, Antenore, 2007 [6.8.1].



334

7RUTXDWR�tasso, Los mensajeros, traducción Marciano Villanueva Salas, Valla-
dolid, Cuatro ediciones, 2007 [8.1].

7RUTXDWR� tasso, Manoscritti inediti, a cura di Matilde tortora, Cosenza, 
0RQJRO¿HUD�������>���@�

7RUTXDWR�tasso, Oslobodeni Jeruzalem, traduzione di Lanfranco Caretti, a 
cura di Mirko 720$629,û, «Forum», 4-6 (2007), pp. 435-478 [8.1].

7RUTXDWR�tasso, Risposta di Roma a Plutarco, testo critico a cura di Emilio 
russo, commento a cura di Claudio GiGante ed Emilio russo, Torino, Edizio-
ni RES, 2007 [6.8.1].

Matthew treherne, Pictorial Space and Sacred Time: Tasso’s «Le lagrime del-
la Beata Vergine» and the Experience of Religious Art in the Couter-Reforma-
tion, «Italian Studies», 62 (2007), pp. 5-25 [6.7.2].

Matthew treherne, 7KH�'LI¿FXOW�(PHUJHQFH�RI�3DVWRUDO�7UDJLFRPHG\��*XD-
ULQL¶V�©,O�SDVWRU�¿GRª�DQG�LWV�&ULWLFDO�5HFHSWLRQ�LQ�,WDO\�����������, in Early 
Modern Tragicomedy, HGLWHG�E\�6XEKD�mukherJi and Raphael lyne, Cambrid-
ge, Brewer, 2007, pp. 28-42 [7.1.1].

Vincenzo tromBetta, Tasso e Virgilio sulle sponde del Sebeto. Le versioni dia-
lettali nell’editoria napoletana tra Sei e Settecento, «Seicento e Settecento», II 
(2007), pp. 147-168 [8.2].
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marini tra immaginazione e realtà, a cura di Giorgetta reVelli, Pisa, ETS, 
2007, pp. 183-191 [3.1].

Stefano Verdino, Abissi del Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 37-48 
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David Scott Wilson-okamura, The French Aestethic of Spenser’s Feminine 
Rhyme��©0RGHUQ�/DQJXDJH�4XDUWHUO\ª����������������SS����������>�����@�
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Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.
Segn. di Valentina marChesi, «Aevum», LXXXI (2007), 3, pp. 1053-1055; 
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Accademie e biblioteche d’Italia. Aevum. Akzente. Allegoria. L’Anali-
VL�OLQJXLVWLFD�H�OHWWHUDULD��$QHFGRWD��$QQDOL�$O¿HULDQL��$QQDOL�GHOOD�)DFROWj�GL�
/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�0DFHUDWD��$QQDOL�GHOOD�6FXROD�1RUPDOH�
Superiore di Pisa. Annali dell’Università di Ferrara. Annali di Ca’ Foscari. An-
QDOL�G¶,WDOLDQLVWLFD��$QWRORJLD�9LHVVHX[��$UELWULXP��$UFDGLD��/¶$UFKLJLQQDVLR��
Archivio Veneto. Ariel. L’Asino d’oro. Ateneo Veneto. Atti dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei. Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Au-
WRJUDIR��%HOIDJRU��/D�%LEOLR¿OLD��%LEOLRWHFD�WHDWUDOH��%LEOLRWKqTXH�G¶+XPDQL-
sme et Renaissance. Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Sici-
OLDQL��%ROOHWWLQR�GL�6WXGL�/DWLQL��&DQDGLDQ�-RXUQDO�RI�,WDOLDQ�6WXGLHV��,O�&DVWHOOR�
GL�(OVLQRUH��&KHLURQ��&KULVWLDQLW\�DQG�/LWHUDWXUH��&KURQLTXHV�,WDOLHQQHV��&LWWj�
di vita. Civiltà cattolica. Civiltà classica e cristiana. Civiltà mantovana. La 
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Comparative literature studies. Concertino. Il Confronto letterario. Il Cristallo. 
&ULWLFD�GHO� WHVWR��&ULWLFD�OHWWHUDULD��&XDGHUQRV�GH�¿ORORJtD�LWDOLDQD��&XOWXUD�H�
VFXROD��&XOWXUD�QHRODWLQD��'L[�VHSWLqPH�VLqFOH��(PEOHPDWLFD��(GLWLR��(QJOLVK�
Language Notes. Esperienze letterarie. Estudios italianos em Portugal. Euphro-
V\QH��7KH�([SOLFDWRU��)LORORJLD�DQWLFD�H�PRGHUQD��)LORORJLD�H�FULWLFD��)LORORJLD�
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OLDQR�GL�¿ORORJLD��*LRUQDOH�VWRULFR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD��*UDGLYD��+LVSDQLF�
5HYLHZ��+XPDQLVWLFD�/RYDQLHQVD��+XPDQLWDV��,%&��,JLWXU��/¶,PPDJLQH�ULÀHV-
VD��/¶,QGLFH�GHL�OLEUL�GHO�PHVH��,Q�IRUPD�GL�SDUROH��,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�WKH�
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,WDOLDQLVW�� ,WDOLDQLVWLFD�� ,WDOLFD�� ,WDOLFD�%HOJUDGHQVLD�� ,WLQHUDUL��7KH� -RXUQDO� RI�
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/LQJXD�H�VWLOH��/LQJXLVWLFD�H�¿ORORJLD��/LQJXLVWLFD�H�OHWWHUDWXUD��/LWWpUDWXUH�FODV-
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5HQDLVVDQFH�'UDPD��5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\��5HQDLVVDQFH�6WXGLHV��5HQGLFRQ-
ti dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere. Resine. Retorica. 
5HYXH� GH� OLWWpUDWXUH� FRPSDUpH�� 5HYXH� GHV� pWXGHV� LWDOLHQQHV�� 5LQDVFLPHQWR��
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italiani. Studi francesi. Studi italiani. Studi italici. Studi latini e italiani. Studi 
linguistici italiani. Studi novecenteschi. Studi secenteschi. Studi sul Boccac-
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