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PREMESSA

Il presente numero di «Studi tassiani» pubblica ben cinque saggi presen-
tati al Premio Tasso 2018, cui si aggiungono due interventi di studiosi stranieri 
e due lavori di giovani ricercatori italiani, testimonianza, se mai ve ne fosse 
bisogno, del continuo e vivo interesse che le figure e le opere di Bernardo e 
Torquato Tasso suscitano nella comunità scientifica. Un primo nucleo di inte-
resse dei contributi pubblicati è legato all’indagine stilistica e più squisitamen-
te esegetica della lirica di Bernardo e Torquato Tasso (Giovanna Zoccarato 
e Andrea Torre), mentre i saggi di Giacomo Vagni e Elisabetta Olivadese si 
confrontano con gli scritti in prosa di Torquato Tasso. Al vasto capitolo della 
fortuna della produzione epica di Tasso, con particolare attenzione alle forme 
del commento, alle riprese figurative e alle strategie dell’imitazione, sono poi 
rivolti i saggi di Valeria Di Iasio, Elisa Stafferini e Tancredi Artico. Sul piano 
della più attenta ricostruzione storica si colloca poi il lavoro di Angel Nicolaou 
Konnari, nel quale si propone un quadro dei rapporti tra Torquato Tasso e la 
figura di Pietro de Nores. Al Mondo creato e alla presenza delle figure animali 
è infine dedicato il contributo di Éva Vígh.


