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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2002)

I. Rassegna degli studi
1. Bibliografia; 2. Fortuna e storia della critica; 3. Studi generali; 4. 
Biografia; 5. Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. 
Antologie; 6. Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi', 6.3. Gerusalemme 
Conquistata', 6.4. Gerusalemme Liberata', 6.5. Lettere', 6.6. Mondo creato', 
6.7. Poemetti minori', 6.8. Prose diverse', 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. 
Torrismondo', 6.12. Postillati', 6.13. Apocrifi ed attribuiti', 7. Tasso, le 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. Traduzioni;
8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica.
1. Studi; 2. Segnalazioni, spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi

2. FORTUNA E STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Erminio Ge n n a r o , Cinquantanni del Centro di Studi Tassiani di Bergamo, in 
Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquante-
simo di fondazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), 
Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2002, pp. 129-152.

Capitolo non secondario della fortuna dei Tasso è il nostro Centro, di cui 
qui, con dovizia di dati, FA. ricostruisce la nascita e l’evoluzione.

Giulia Del l ’Aq u il a , Postille critiche a Galileo lettore del Tasso, in II Canone e 
la Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a 
cura di Amedeo Qu o n d a m, Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 273-281.

Si sofferma su alcuni stilemi linguistici che Galilei impiega nelle 
Considerazioni sul Tasso, notando come, sia sul piano lessicale che sin-
tattico, egli faccia ricorso ad una ironia che risulta paradossale, rivolta 
com’è ad un poeta, il Tasso, notoriamente «senza riso»; armi che egli
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impiegherà anche più avanti nella sua carriera, verso «gli stereotipi della 
vecchia e polverosa cultura aristotelica».

Gian Piero Ma r a g o n i, L’esegesi denigratoria in età barocca, in Cum notibusse 
et comentaribusse. L’esegesi parodistica e giocosa del Cinquecento. Seminario 
di Letteratura italiana, Viterbo, 23-24 novembre 2001, a cura di Antonio 
Co r s a r o  e Paolo Pr o c a c c ig l i, Manziana, Vecchiarelli, 2002, pp. 221-236.

Oggetto di studio sono le Considerazioni del Galilei su Tasso (oltre che 
l’analoga opera di Tassoni sul Petrarca), di cui vede un antecedente nella 
letteratura parodistica del secolo precedente.

Renato Be r t a c c h in i, Ricordando Giovanni Getto. La letteratura come umanità 
e come stile, «Studium», XCVIII (2002), pp. 723-730.

Ricorda anche gli studi tassiani del Getto.

Cristiano Spi l a , Giorgio Vigolo e l ’«Aminta», «Studi tassiani», XLIX-L (2001- 
2002), pp. 324-334.

Pubblica, con una breve introduzione, un breve saggio di Giorgio Vigolo 
suWAminta tassiana, conservato, parte manoscritto e parte dattiloscritto, 
nella «raccolta Vigolo» della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. STUDI GENERALI 

3.1. Studi

Emilio Russo, L’ordine, la fantasia e l'arte. Ricerche per un quinquennio (1588- 
1592), Roma, Bulzoni, 2002. Il

Il volume è articolato in quattro capitoli, dei quali il primo e l’ultimo ine-
diti: I. I  dialoghi tassiani e la cultura di fine Cinquecento', IL Su alcune 
tessere ‘minori’ della cultura tassiana; III. L'arte e la fantasia tra dialoghi 
e «Discorsi del poema eroico»; IV. Per la «Risposta di Roma a Plutarco». 
Se si eccettua dunque il II capitolo, l’attenzione di Russo è concentrata sui 
Dialoghi e in generale sulle prose tassiane degli ultimi anni, opere tutte 
traguardate con attenzione sia ai problemi di natura filologica e stilistica 
che con chiaro dominio delle complesse questioni filosofiche che riguar-
dano tanto la cultura tassiana quanto quella del suo secolo.
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Luciana Bo r s e t t o , Riscrivere gli antichi, riscrivere ì moderni e altri studi di 
letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2002 («Contributi e proposte. Collana di letteratura italiana diretta da 
Mario Pozzi», 57).

Tre sono i saggi di interesse tassiano qui pubblicati: Da Tasso a Tasso. 
La «Gerusalemme liberata» nell’«Osman» di Gundulic tradotto da 
Marc'Antonio Vidovic, pp. 121-152; Muse cristiane vs muse pagane. La 
linea Sannazaro-Vida-Tasso nella «Liberata», pp. 199-240; Figure di 
Proteo. Metamorfosi del profeta marino in Sannazaro, Patrizi, Tasso, pp. 
243-272, per i quali si vedano le sezioni 6.4.2., 7.1.1 e 8.2.

Erminia Ar d is s in o , Laus pulchritudinis. Un tema tassiano tra poesia, musica e 
filosofìa, «Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 9-24.

Prende spunto dalla volontà di Gesualdo di scegliere per musicarli compo-
nimenti «antichi» del Tasso e non quelli più recenti (siamo nel 1592), com-
posti su sua stessa richiesta. Per rispondere alla probabile insoddisfazione 
del musicista, Tasso richiama una «povertà d’ingegno» che, proprio sullo 
specifico amoroso, e del suo corollario della bellezza, alla studiosa sembra 
assai poco convincente. Da qui dunque parte per verificare tale tema nella 
poesia tassiana, richiamando non solo le rime, ma anche il Mondo creato e 
il Minturno, che manifestano il debito tassiano verso le teorie neoplatoniche.

Eleonora Ca r c a l e a n u , «Ignote isole mille» oltre le colonne d ’Èrcole o della 
Nuova Cosmografìa in T. Tasso, in Ea d ., Miscellanea italica, Ia§i, Editura 
Junimea, 2002, pp. 26-37.

Affronta brevemente le modalità con cui Tasso si rapportò alle nuove sco-
perte geografiche.

Rossano Pe s t a r in o , Nota sull’epanortosi tassiana, «Studi tassiani», XLIX-L 
( 2 0 0 1 - 2 0 0 2 ) ,  p p .  3 0 4 - 3 1 0 .

Torna brevemente sulla figura retorica dell’epanortosi con esempi tratti da 
alcune opere tassiane.

Liana De Lu c a , Rosa rosae, in Ea d ., Uomini di penna, Torino, Genesi, 2002, 
pp. 287-290.

Si sofferma cursoriamente sull’uso delTimmagine della rosa nella lettera-
tura italiana, toccando anche Tasso, del quale menziona alcuni versi della 
Liberata e un sonetto.
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Walter Mo r e t t i, La diversità del Tasso nella Ferrara dell’Ariosto, in Da Dante 
a Bassani. Studi sulla tradizione letteraria ferrarese e altro, Firenze, Le Lettere, 
2002, pp. 73-84.

Saggio sulla poetica tassiana negli anni di permanenza a Ferrara, già edito 
nel 1992 (cfr. la Rassegna per quell’anno).

Patricia Os t e r , Der Schleier im Text. Funktions-geschichte eines Bildes fiir die 
neuzeitliche Erfahrung des Imaginaren, München, Kink, 2002.

Saggio dedicato alla funzione del velo, colto in una cospicua serie di testi 
europei fra Trecento e Novecento, tra i quali anche Aminta e Liberata.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Marziano Gug l ie l min e t t i , Tassiana, Torino, Thèléme Editrice, 2001.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XL1X-L (2001-2002), pp. 272-273.

Si sofferma nella sua analisi sui capitoli secondo e terzo (dedicati alle rime 
«d’occasione e di encomio»), lì editi per la prima volta, i cui meriti, a suo 
vedere, sono molti e consistono nell’aver riaperto «un territorio vastissimo 
agli studi tassiani» nonché nella capacità di «aver posto questioni essen-
ziali, di aver organizzato [...] una griglia di problemi che dalle questioni 
di poetica investe le soluzioni formali».

«Studi tassiani sorrentini», aprile 2000.

«Studi tassiani sorrentini», marzo 2002.

Segn. di Guido ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-200), pp. 267-270. 

Sintesi degli articoli contenuti nei due volumi.

4. BIOGRAFIA 

4.1. Studi

Alessandro Tuz z a t o , Tasso e il sepolcro di Papa Urbano, «Studi tassiani», 
XLIX-L (2001-2002), pp. 318-323.
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Confuta l’affermazione solertiana, ripresa anche dai successivi biografi, 
per cui Tasso avrebbe da giovane pregato presso la tomba di papa Urbano 
II a Cava dei Tirreni. Il fatto è, sostiene TA., che quelle spoglie non si tro-
vano affatto a Cava e che Solerti lo sapeva bene. La ragione di ciò stareb-
be nell’intenzione di Solerti di mitizzare la figura del Tasso mediante la 
precocità della sua ispirazione.

Stefano Ve r d in o , I visitatori del Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 
85-110.

Sul medesimo argomento si veda il suo intervento pubblicato nel 2001 e 
per il quale si rinvia alla nostra Rassegna per quell’anno.

Walter Mo r e t t i, Torquato Tasso poeta professore nello studio estense, in Da 
Dante a Bassani. Studi sulla tradizione letteraria ferrarese e altro, Firenze, Le 
Lettere, 2002, pp. 55-58.

Saggio già edito nel 1995 (si veda pertanto la Rassegna per quell’anno).

Nicola Rug g ie r o , Il soggiorno di Torquato Tasso nella città di Urbino, «Studi 
tassiani sorrentini», 2002, pp. 69-72.

Brevi note.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta 

6.1.2. Studi

Roberto Gig l iuc c i, Precipitando Aminta ascende, in Sylva. Studi in onore di 
Nino Borsellino, a cura di Giorgio Pa t r iz i, Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 335-354.

Illustra come la vicenda storica della favola pastorale debba trovare i suoi 
antecedenti nell’intera tradizione della lirica amorosa, a partire sin dalla 
poesia cortese, per giungere quindi al petrarchismo cinquecentesco, pas-
sando naturalmente attraverso Petrarca stesso.

Ernesto Gu id o r iz z i  ̂ La tristezza di Tasso davanti alle parole vane, in Id ., 
Educazione letteraria. Lezioni, Roma, Armando, 2002, pp. 54-58.



Studia brevemente alcuni versi della favola (656 ss.), con particolare 
riguardo al concetto di onore.

Arnaldo Di Be n e d e t t o , L’«Aminta» e la pastorale cinquecentesca, in Id., 
Poesia e comportamento. Da Lorenzo il Magnifico a Campanella, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 153-183.

Pubblica nuovamente un articolo apparso nel 1996 (per cui quindi si rin-
via alla nostra Rassegna).

Paola Pe pe , Oltre la scenografia delle forme. Per un ’ipotesi di teatralità dell’i-
dillio, in Ea d ., Alla fine del secolo. Percorsi critici di letteratura italiana, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 11-30.

Intervento già pubblicato nel 1998 (per cui rinvia alla nostra Rassegna). 

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elisabetta Gr a z io s i, Aminta 1573-1580. Amore e matrimonio in casa d'Este, 
Lucca, Pacini Fazzi, 2001.

Ree. di Giorgio Fo r n i, «Lettere italiane», 54 (2002), 2, pp. 301-306; Ilaria 
Ga l l in a r o , «Giornale storico della letteratura italiana», 179 (2002), 588, pp. 
601-604; Stefano Pa v a r in i, «Filologia e critica», 27 (2002), 2, pp. 309-310.

Giorgio Forni si sofferma con attenzione sulle tesi del volume, di cui elo-
gia non solo i risultati ma anche il metodo di lavoro, che sa «coniugare le 
derive multiple dell’intertestualità con una precisa semantica storica». 
Gallinaro, oltre a riferire ampiamente dei contenuti del volume, esprime il 
«piacere di vedere per la prima volta VAminta con gli occhi del pubblico 
di allora, con tutta la rete di riferimenti e di ammiccamenti che la pastora-
le doveva suggerire».

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Matteo Re s id o r i, «Del fuggir la moltitudine». Néoplatonisme et scepticisme 
dans le «Malpiglio secondo» du Tasse, «Italique», V (2002), pp. 93-108.

L’A. qui formula una interessante proposta interpretativa, che prende le
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mosse dalla riscontrata vicinanza di questo dialogo con l’Examen vanita-
tis doctrinae gentium di Giovanfrancesco Pico della Mirandola, stampato 
nel 1525. Se ne ricaverebbe che vero soggetto, pur se non esplicitamente 
presente nell’opera, è la teologia, come ulteriormente testimonierebbe la 
conclusione del dialogo, per cui quando il Forestiero Napoletano spinge il 
suo interlocutore a tornare in corte, lasciando il mondo della contempla-
zione, starebbe a significare la crisi del Tasso prigioniero a Ferrara, bra-
moso di uscire dal carcere.

Massimo Rossi, Fantasie di ricomposizione: una lettura del «Rangone overo de 
la pace», «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 67-100.

Mediante una sottile analisi, che invoca anche altri dialoghi tassiani, FA. 
vuole dimostrare come il Rangone non solo teorizzi ma anche concreta-
mente applichi un sistema di risoluzione dei conflitti che si nutre dell’elo-
quenza di colui che è chiamato ad esercitare una funzione mediatrice tra i 
contendenti. E ciò risulterebbe dimostrato anche dal fatto che, al di là della 
finzione letteraria, questo dialogo ha un destinatario ben preciso, Torquato 
Rangone appunto, al quale come persona reale Tasso si rivolge per ricon-
quistarne la benevolenza.

Guido Ar biz z o ni, Geroglifici e imprese nel «Conte» di Torquato Tasso, in Id ., 
«Un nodo di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno 
Editrice, 2002, pp. 77-104.

Saggio già edito col titolo Tasso, i geroglifici, le imprese nel 2001, per cui 
si rinvia alla nostra Rassegna per quell’anno.

Maurizio Ba z z o l i, Ragion di Stato e interessi degli Stati. La trattatistica sul-
l ’ambasciatore dal XV  al XVIII secolo, «Nuova rivista storica», LXXXVI
( 2 0 0 2 ) ,  p p .  2 8 3 - 3 2 8 .

Tra gli altri, si sofferma, brevemente, anche sul Messaggiero tassiano.

Manuela Do ni Ga r f a g n in i, Autorità maschili e ruoli femminili. Le fonti classi-
che degli «economici», in Ea d ., Il teatro della storia fra rappresentazione e real-
ta. Storiografia e trattatistica fra Quattrocento e Seicento, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2002, pp. 301-323.

Saggio già edito nel 1996; prende in esame, tra gli altri, anche II padre di 
famiglia.



6.3. Gerusalemme conquistata 

6.3.2. Studi

Maria Teresa Gir a r d i, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 
«Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, ESI, 2002.

Studio articolato in quattro capitoli, i primi due dei quali dedicati al poema 
riformato (La parabola di Riccardo, pp. 21-84; Sulla traccia dei «Trium-
phi», pp. 85-151), gli altri invece centrati sul Giudicio (Il «Giudicio» e la 
natura della poesia, pp. 153-205; L’allegoria ripensata, pp. 207-250). La 
ricchezza del volume consiste non solo, com’è ovvio, nelle tesi sostenute, 
ma anche nelle due Appendici', nel Prospetto dell’evoluzione narrativa e 
nei Materiali dell ’incremento narrativo non solo, per la prima volta dopo 
Solerti i modo ampio e circostanziato, elenca le giunte tra prima e secon-
da Gerusalemme, ma offre anche un saggio delle fonti considerate da 
Tasso per l’elaborazione della Conquistata.
Senza entrare nello specifico dei singoli capitoli, ci soffermiamo sul- 
VIntroduzione, guida preziosa al lettore, nella quale TA. mette in risalto 
le ragioni teoretiche che condussero Tasso alla riscrittura della Liberata, e 
che sono da cercare da un lato anche in un diffuso «omerismo» di secon-
do Cinquecento, dall’altro nel tentativo di dar vita ad una poesia sapien-
ziale che sappia conferire sensi ulteriori, e cristiani, alla crociata. In que-
sto senso risulta chiaro che quanto Tasso espone nel Giudicio non può 
essere letto solo quale ultimo suggello del suo cammino di autoesegesi, 
ma si configura anche come prova di un progetto più ampio, teso ad inse-
rire le sue teorie dentro una più ampia visione della conoscenza, insieme 
ai testi sacri, ai grandi filosofi, ai Padri della Chiesa.

Matteo Re s id o r i , La «Dolonea» di Vafrino. Un episodio omerico della 
«Gerusalemme Conquistata» (XVI, 67-90), «Studi tassiani», XLIX-L (2001- 
2002), pp. 7-25.

Propone una lettura di un episodio della Conquistata volta a verificare le 
caratteristiche delPomerismo del Tasso, ben più complesso di quanto sia 
sembrato in passato. Non solo infatti il nuovo modello non esclude affat-
to incoerenze e compromessi, ma anzi Tasso qui utilizzerebbe il testo ome-
rico soprattutto come «repertorio di costumi» e in questa direzione l’epi-
sodio andrebbe letto, con particolare attenzione per la categoria stilistica 
ed etica del «decoro».
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Claudio Gig a n t e , «Un certo volume dov’era la “Gerusalemme” ligata». La for-
mazione del testo della «Conquistata», «Schifanoia», 22-23 (2002), pp. 183-190.
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Si indaga sui passaggi testuali che hanno portato dalla Liberata alla 
Conquistata.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Gigliola Fr a g nit o , Torquato Tasso, Paolo Costabili e la revisione della 
«Gerusalemme liberata», «Schifanoia», 22-23 (2002), pp. 57-63.

Nato come presentazione degli «Atti» del convegno Torquato Tasso e la 
cultura estense, pubblicati nel 1999, questo intervento mette a fuoco la 
figura di Paolo Costabili, ferrarese, che tra il 1573 e il 1580 fu Maestro del 
Sacro Palazzo a Roma e fu uno degli esponenti più importanti nell’ambi-
to della politica censoria papale.

Luciana Bo r s e t t o , Commentare la «Gerusalemme». Dall ’esegesi a stampa al 
progetto della lettura ipertestuale, in II commento e i suoi dintorni, a cura di 
Bianca Maria D a  R i f ,  Milano, Guerini e Associati, 2 0 0 2 ,  p p .  1 2 9 - 1 4 4 .

Dopo aver brevemente ripercorso la storia dei commenti all’opera tassia-
na, mette a fuoco i problemi derivanti dalla necessità comunemente avver-
tita di arrivare ad un apparato critico-esegetico che sia in grado di far fron-
te a più necessità (storia redazionale del poema, riflessione teorica del 
poeta, dialogo con le proprie opere e con tradizioni letterarie coinvolte...) 
che, impossibili da ottenere in un volume cartaceo, sono forse possibili 
con lo strumento elettronico nella forma ipertestuale. Dà quindi conto dei 
lavori fin qui svolti dalla squadra coordinata da Guido Baldassarri, con 
una esemplificazione tratta dal canto XII (1-2).

Guido Ba l d a s s a r r i , Dall’officina del commento tassiano: notizie e anticipa-
zioni, in II commento e i suoi dintorni, a cura di Bianca Maria Da  Rif , Milano, 
Guerini e Associati, 2002, pp. 145-155.

Mette brevemente a fuoco (con 1‘ausilio esemplificativo di XII, 1-2) i car-
dini del problema di un commento alla Liberata, che prima ancora che tec-
nico (cartaceo o elettronico) è evidentemente di sostanza, cioè quale 
impianto scientifico dare allo stesso, alla luce di un’altra fondamentale 
considerazione, con evidenti conseguenze, ovvero l’intreccio tra codice 
epico e codice lirico.
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Ernesto GuiDORizzi, L’aspirazione di Tasso, in Id ., Educazione letteraria. 
Lezioni, Roma, Armando, 2002, pp. 58-61.

Analizza brevemente il canto VII della Liberata, ed in particolare la fuga 
di Erminia.

Roberto Gig l iu c c i, Materiali per la lettura del IX  canto della «Liberata», «La 
parola del testo», VI (2002), 1, pp. 171-198.

L’A. qui allestisce un ampio cahier di materiali appunto, di matrice diver-
sa (varianti d’autore, fonti, spogli lessicali e stilistici in genere) che per-
mettono di cogliere gli aspetti più significativi di questo canto.

Pietro Ca t a l d i, Torquato Tasso, Clorinda e Tancredi, in Id ., Parafrasi e com-
mento. Nove letture di poesia da Francesco d'Assisi a Montale, Palermo, 
Palumbo, 2002, pp. 73-94.

Propone una rilettura del ben noto passo, a partire dalla lettera del testo.

Raffaele Ru g g ie r o , Arte allusiva nel giardino di Armida, in II Canone e la 
Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a 
cura di Amedeo Qu o n d a m, Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 245-253.

Parte dalla constatazione che Tasso è il primo autore della nostra lettera-
tura ad essere consapevole delle «potenzialità insite nel consentire al pro-
prio pubblico di riconoscere il modello, avvertire il rifacimento e la distan-
za». Da ciò una serie di modalità che Tasso impiega per arrivare allo 
scopo: tra esse quella che TA. definisce come «diffrazione di un medesi-
mo richiamo tradizionale in due luoghi distinti», esempio della quale è 
dato dal topos dello scudo istoriato, nei canti XVI e XVII.

Mario Pr a z , Il giardino di Armida, in Id ., Bellezza e bizzarria. Saggi scelti, a 
cura di Andrea Ca n e , Milano, Mondadori, 2002 («I meridiani»), pp. 126-148.

Articolo già pubblicato nel 1983, nel quale mette in evidenza come alcu-
ni aspetti di questo passo, ed in particolare l’idea di bellezza che ne esce, 
siano da vedere in certo qual modo come anticipatori di quella romantica.

Francesca D’Al e s s a n d r o , Torquato Tasso e alcuni commenti cinquecenteschi 
al Petrarca, «Aevum», 76 (2002), 3, pp. 737-759.
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I due commenti petrarcheschi del Vellutello e di Daniello sono qui propo-
sti come passaggio fondamentale per la comprensione dei primi passi nel-
l’ideazione della Gerusalemme liberata.

Luciana Bo r s e t t o , Muse cristiane vs muse pagane. La linea Sannazaro-Vida- 
Tasso nella «Liberata», in Ea d ., Riscrivere gli antichi, riscrivere i moderni e 
altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002 («Contributi e proposte. Collana di lette-
ratura italiana diretta da Mario Pozzi», 57), pp. 199-240.

L’A. compie una serie di sondaggi testuali sui tre autori citati, ma avendo cura 
di ricostruirne anche per così dire le spalle, ovvero Virgilio certo, ma anche 
Claudiano, che offrono spesso materiale per una complessa intertestualità, 
che si manifesta in alcuni luoghi topici del poema tassiano, come quello del 
concilio infernale, ad esempio. Ne esce appieno evidenziata la capacità del 
Tasso di saper far tesoro della lezione appunto sannazariana e vidiana «di un 
epos eroico modernamente intonato alla musa cristiana» che si mescola e giu-
stappone ai «soavi liquori tradizionalmente elargiti dal lusinghiero Parnaso».

Gino Te l o n i, Filologia e storiografia. Da Tasso al Novecento, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2002.

Il primo saggio del volume (pp. 1-10), già pubblicato in rivista, a partire 
da un verso di Properzio ripreso nel c. VI della Liberata, si sofferma più 
in generale sui rapporti tra il senso dell’erotismo nel poeta latino e nel 
Tasso, mettendo in rilievo come l’uno si ponesse il problema della difesa 
della fides romana, l’altro invece della fede cristiana.

Franco Pig na t t i, Le morti di Argante e di Solimano: indagini intertestuali sulla 
«Liberata», in Sylva. Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di Giorgio 
Pat r iz i, Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 307-334.

Scandaglia i due episodi discutendo ed ampliando quanto già fin qui rile-
vato dalla critica, in particolare per Argante richiamando, oltre ai modelli 
già noti, anche il Capaneo dantesco; per Solimano invece scandaglia ulte-
riormente le referenze virgiliane (morte di Turno, libro XII).

Tobias Gr e g o r y , Tasso’s God: divine action in «Gerusalemme liberata», 
«Renaissance Quarterly», 55 (2002), 2, pp. 559-595.

L’A. vuole qui legare il ruolo che la divinità (sia benigna che maligna)



ricopre nel poema con il più generale problema del difficile rapporto tra 
religione monoteistica e narrativa epica.

Giovanni Ricci, lì mito del principe crociato nella Ferrara del Rinascimento, 
«Schifanoia», 22-23 (2002), pp. 65-69.

Inserisce anche il Tasso, e la Liberata, in un più ampio discorso sul tor-
mentato rapporto tra la Ferrara rinascimentale e il mondo turco, non esen-
te (così come il Tasso) da una non sempre celata attrazione per esso.

Maria Teresa Gir a r d i, I  monti della «Gerusalemme liberata», in Ascensioni 
umane. La montagna nella cultura occidentale, a cura di Giuseppe La ng e l l a , 
Brescia, Grafo, 2002, pp. 82-90.

L’A. evidenzia le presenze dantesche nei tre episodi del poema in cui si 
assiste ad una salita, ovvero le due al Monte Oliveto, oltre a quella, com-
piuta da Carlo e Ubaldo, nel canto XV

Claudio Se ns i, Il «Libro delle ascensioni» di Torquato Tasso, in Carte di viaggi e 
viaggi di carta. L’Africa, Gerusalemme e l ’Aldilà, Novara, Interlinea, 2002, pp. 73-96.

Si occupa dell’opera tassiana quale simbolo dell’ascesa a Gerusalemme.

Brigitte He y ma n n , Inszenierungen der Unsterblichkeit. Figuren, Interpretationen 
und Verwandlungen der «Gerusalemme Liberata», in Spielwelten. Performanz 
und Inszenierung in der Renaissance, herausgegeben von Klaus. W. He mpf e r  und 
Helmut Pf e if f e r , Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, pp. 101-118.

Beatrice Al f o n z e t t i , «Oh vani giuramenti!». Tragico ed eroico in Tasso e 
Trissino, in Sylva. Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di Giorgio Pat r iz i, 
Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 355-386.

Saggio in cui l’A. tratta della Liberata e del Torrismondo, alla cui sezione 
(6.11.2) si rinvia.
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Nicola Ru z z e n e n t i, Incontro con un ’opera: la «Gerusalemme liberata», 
«Institutio», III (2002), pp. 113-121.

Breve guida alla lettura del poema ad uso delle scuole superiori.
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Salvatore Us s ia , La macchina di perfezione. «Trar quel diletto che i più saggi 
appaghi», in Rileggiamo i classici, a cura di Roberto Ca r n e r o , Giuliano 
L a d o l f i , Novara, Interlinea, 2002, pp. 87-103.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Raffaele Rug g ie r o , Torquato Tasso e la memoria poetica. Influenze omeriche 
nella «Gerusalemme liberata», «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere deU’Università di Bari», s. Ill, XV (2001), pp. 29-54.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 273-274.

Mette in evidenza i risultati di un’indagine, quella del Ruggiero, che dimo-
stra la «fruttuosità di una collaborazione interdisciplinare», tra italianisti- 
ca e antichistica, «da cui anche nel caso del Tasso non si può prescindere», 
anche in vista di un commento alla Liberata.

Francesca D’Al e s s a n d r o , Torquato Tasso e alcuni commenti cinquecenteschi 
al Petrarca, «Aevum», 76 (2002), 3, pp. 737-759.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 277-278.

Rileva dello studio la capacità di offrire nuovi dati che fanno emergere il 
ruolo dei Rerum vulgarium fragmenta quali «filtro» attraverso cui Tasso 
faceva propri i testi classici greci e latini.

Marco Co r r a d in i, Rinaldo in Sciro. Tra «Achilleide» e «Gerusalemme libera-
ta», in Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini. A cura di 
Enrico El l i e Giuseppe La n g e l l a , Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 41-62.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 274-275.

Segnala in particolare l’ampiezza dei riscontri testuali messi in atto dal 
Corradini.

David Gibbo n s , Tasso ‘petroso beyond Petrarchan and Dantean Metaphor in 
the «Gerusalemme liberata», «Italian Studies, 55 (2000), pp. 83-98.

Ree. di Arnaldo So l d a n i, «Stilistica e metrica italiana», 2 (2002), pp. 324-325; 
Paola Zit o , «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 1, pp. 139-140.
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Franco Pig na t t i, La morte di Sveno («Gerusalemme liberata», Vili, 5-40) e la 
tradizione epico-cavalleresca medievale, «Giornale storico della letteratura ita-
liana», CXVIII (2001), 583, pp. 363-403.

Ree. di Girolamo De Mir a n d a , «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 1, p. 139. 

Resoconto del saggio.

6.5. Lettere

6.5.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Francesco Ma r t il l o t t o , «S’io scrivessi con quiete e con libri». Note sul Tasso 
epistolografo e su un suo corrispondente (Maurizio Cataneo), «Atti e Memorie 
dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», CXII (1999-2000), pp. 
157-169.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 276- 
277.

Mette in evidenza i risultati raggiunti dallo studio mediante «robusti sus-
sidi metodologici».

6.6. Mondo creato

6.6.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Giovanna Sc l a na t ic o , Gli «ardenti segni»: le immagini degli astri nel «Mondo 
creato», «Rivista di letteratura italiana», XXX (2001), 2, pp. 273-287.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 279-280.

Sintesi dello studio.

Raffaella Lo d a , IL «Mondo creato» di Torquato Tasso e la Bibbia glossata, 
«Aevum», LXXI (1998), 3, pp. 733-757.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 280-281.

Giudica il lavoro «assai fruttuoso, e in grado di orientare, per le sezioni 
competenti, ogni futuro commento scientifico al testo».



6.7. Poemetti minori

6.7.2. Studi

Erminia Ar d is s in o , Le «Lagrime» del Tasso, «Lineatempo», VI (2002), 1 
[numero monografico: Cristianità ed Islam], pp. 92-99.

Illustra in breve i contenuti e le ragioni delle Lagrime.

6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

Erminia Ar d is s in o , Commento ed autocommento in Tasso: la lirica, in II 
Canone e la Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria 
italiana, a cura di Amedeo Qu o n d a m, Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 231-244.

Prende in esame, come ella stessa dichiara, non tanto i Discorsi, quanto 
altri testi esegetici o autoesegetici, come la Lezione sul Casa e le 
Considerazioni sulle canzoni del Pigna, nel segno di Francesco Petrarca, 
il cui utilizzo dal parte del Tasso, col tempo, diviene sempre più comples-
so, cogliendone anche le connessioni con i filosofi platonici. Eppure 
Petrarca, nei confronti del quale Tasso sembra porsi come «imitatore e 
seguace», si rivela più precisamente un modello «per le figure e l’elocu-
zione», mentre i suoi versi «sono meri strumenti per spiegare la dinamica 
delle passioni e i moti delTanima».

Roberto Gig l iuc c i, F u o c o  nero tra Pigna e Tasso, in Scrittori in cattedra. La 
forma della «Lezione» dalle Origini al Novecento, a cura di Floriana Ca l it t i, 
numero monografico di «Studi e testi italiani», 9 (2002), pp. 21-61.

Oggetto principale della trattazione è la produzione poetica del Pigna, ma 
traguardata anzitutto attraverso le Considerazioni tassiane, che hanno il 
merito, secondo l’A., di aver colto che la novità del Pigna sta nell’aver 
innalzato a materia di canto una materia bassa e prosaica.

Emilio Russo, Sul testo della «Risposta di Roma a Plutarco», «Filologia e cri-
tica», 27 (2002), 3, pp. 321-362.

Analizza i testimoni della prosa tassiana, della quale mancano, come è 
noto, autografi, e che si legge ancora oggi di fatto sul testo dell’edizione 
Foppa. A conclusione del lavoro, l’A. determina che il ms. U (Urbinate
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Latino 693) presenta un testo portatore di una revisione d’autore, che 
aggiorna quindi quello tràdito dagli altri due testimoni fondamentali (Br e 
Mp2), e pertanto va assunto quale base per il testo critico.

Claudio Sc a r pa t i, 1585-1587: Tasso, Patrizi e Mazzoni, «Aevum», 76 (2002), 
3, pp. 761-773.

Del Tasso FA. prende in esame VApologia in difesa della «Gerusalemme 
liberata», al fine di mettere in chiaro come quest’opera, come anche la 
Poetica del Patrizi e la Difesa della Commedia di Dante del Mazzoni, 
risenta positivamente delle maggiori conoscenze che della cultura classica 
matura il Cinquecento e di una nuova interpretazione anche di quegli scrit-
tori, quali ad esempio l’autore del Sublime, che già erano entrati a far parte 
del patrimonio culturale italiano.

Walter Mo r e t t i, La «Lettera dalla Francia»: Tasso tra scienza e poesia, in Da 
Dante a Bassani. Studi sulla tradizione letteraria ferrarese e altro, Firenze, Le 
Lettere, 2002, pp. 59-63.

Saggio già dato alle stampe nel 1995, per cui si veda la Rassegna per quel-
l’anno.

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Franco Ga v a z z e n i -  Vercingetorige Ma r t ig n o n e , Per l ’edizione delle «Rime», 
«Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 133-158.

Lo studio è diviso in due parti: nella prima, Gavazzeni ripercorre le tappe 
della vicenda filologica delle Rime da Solerti fino alle più recenti acquisi-
zioni della scuola pavese (Poma, De Maldé, Bagliani, Milite, Barco) che, 
riassorbendo anche l’edizione delle rime chigiane già pubblicate dallo 
stesso Gavazzeni (nonché da Leva e Martignone), propone un piano di edi-
zione diviso in tre parti, fondato sull’individuazione di tre nuclei tematici 
(poesie amorose, encomiastiche, encomiastiche ancora e sacre). Nella 
seconda parte dello studio Martignone invece descrive le caratteristiche 
della nuova edizione del codice Chigiano, fornendo inoltre tre esempi 
chiarificatori della struttura dell’apparato.
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Carla Mig l io r a , Nuove considerazioni sul Vaticano Latino 10973, «Studi tas-
siani», XLIX-L (2001-2002), pp. 27-46.

Mediante puntuali riscontri testuali sul ms. Vat.Lat. 10973, contenente una 
raccolta di rime del Tasso, stabilisce che, a differenza di quanto concluso 
dal Caretti nel 1951, il codice è interamente descriptus, in quanto tutte le 
rime incluse provengono dai manoscritti estensi, che nella classificazione 
solertiana corrispondono ai codici EM.

Luisella Gia c h ino , La mitologia degli dei terreni. Le rime della stampa 
Marchetti del Tasso, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 47-65.

Individua in questa raccolta delle rime encomiastiche del Tasso due snodi 
fondamentali: l’uno riguarda la scelta del Tasso di proporre una carrellata 
di donne illustri, a conclusione di un percorso iniziato ben prima; il secon-
do concerne la volontà di esaltare la virtù principesca, che si nutre di una 
«mitologia degli dei terreni» nella quale la virtù degli uomini contempo-
ranei è addirittura superiore a quella degli antichi.

Alba Co ppo l a , A proposito di alcuni sonetti del Tasso per Margherita 
Sarrocchi, «Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 25-31.

Studia brevemente i tre sonetti dedicati alla poetessa della Scanderbeide, 
scritti probabilmente più per compiacere il Cataneo (e il suo protettore, il 
cardinale Albano) che non per realmente lodare la Sarrocchi, come sem-
brerebbe trasparire anche da un «larvato umore di amaro sarcasmo» che 
l’A. individua nei testi.

Antonino So l e , Le «Rime sacre» e i soggiorni romani del Tasso, in Id ., I  due 
pastori di Leopardi e altri scritti, Palermo, Palumbo, 2002, pp. 101-126.

Coglie elementi di vicinanza tra le rime sacre e quelle encomiastiche, 
dirette a religiosi romani, tutte composte, allo stato delle conoscenze, 
durante la permanenza a Roma.

Walter Mo r e t t i, Dalla raccolta di rime per le Principesse d ’Este alla «Canzone 
al Metauro», in Da Dante a Bassani. Studi sulla tradizione letteraria ferrarese 
e altro, Firenze, Le Lettere, 2002, pp. 65-72.

Saggio già pubblicato nel 1999 (si veda dunque la Rassegna per quel-
l’anno).
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6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Roberto Gig l iu c c i, Per l ’esegesi del «Torrismondo», «Studi tassiani», XLIX-L 
(2001-2002), pp. 310-317.

Si sofferma su due questioni, ovvero sul fatto che Torrismondo (457-462) 
sostiene che nell’amicizia tutto è giustificato, anche ciò che non è onesto 
(in ciò contro tutto il pensiero classico) e che lo stesso protagonista ha 
commesso un peccato contro quella stessa amicizia cedendo all’amore 
carnale. Amore e amicizia dunque vengono a confliggere e ciò facendo, 
conclude Gigliucci, «il gesto tassiano si configura come parodia tragica di 
modelli non tragici (Boccaccio o Giovanni Magno) e di modelli tragici 
classici con esito positivo, come / 'Ifigenia taurica rielaborata nel sec. XVI 
dal Rucellai».

Beatrice Al f o n z e t t i, «Oh vani giuramenti!». Tragico ed eroico in Tasso e 
Trissino, in Sylva. Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di Giorgio PATRIZI, 
Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 355-386.

Sul versante tassiano, questo saggio interessa la Liberata e il Torrismondo, 
dei quali mette in luce il diverso esito per ciò che riguarda il giuramento, vero 
e proprio topos della poesia epica, ma che si trasferisce anche nel mondo tra-
gico. Ciò che emerge dall’analisi è il rovesciamento di valori che nel 
Torrismondo Tasso opera: se, infatti, la morte «nel poema scioglie da ogni 
obbligo e da ogni giuramento, [...] all’interno del codice tragico in cui non si 
dà mai un richiamo al divino, non solve dal giuramento amicale, il cui valo-
re di vincolo indissolubile proietta la sua ombra oltre i confini della vita».

Andrea Ba t t is t in i, Coturni in terra algente. Il «Re Torrismondo» di Torquato 
Tasso, in La maschera e il volto. Il teatro in Italia, a cura di Francesco Br uni, 
Venezia, Marsilio, 2002, pp. 111-136.

Parte dalla scarsa fortuna critica di cui la tragedia tassiana ha goduto fino 
a tempi tutto sommato recenti, per ristabilire anzitutto il quadro statutario 
entro cui essa va collocata, che è appunto la tragedia cinquecentesca e 
quindi la stagione, tarda, della poetica tassiana. Egli dunque in quella tra-
dizione si colloca, anche per via di quell’interesse per le genti del nord già 
avviato da Tacito e rivitalizzato da Olao e Giovanni Magno: ma va anche 
oltre, perché «proietta sulle regioni boreali le tenebre di una coscienza 
sconvolta e malinconica, avanzando una convinta richiesta di partecipa-
zione emotiva».
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Carlo DiONISOTTI, Europe in Sixteenth-Century Italian Literature, in Id ., Lezioni 
inglesi, Torino, Aragno, 2002, pp. 3-26.

In questo saggio (di cui alle successive pp. 87-105 è pubblicata la tradu-
zione in lingua italiana), FA. sottolinea come il Torrismondo sia uno dei 
pochi testi cinquecenteschi, insieme a\YHistoria dell’Europa del 
Giambullari, a manifestare interesse per la storia e per la letteratura delle 
altre regioni europee.

Valentina Ga l l o , Finito e non finito nella tragedia del Cinquecento. Per una 
drammaturgia del commiato, in I  finali. Letteratura e teatro, a cura di Beatrice 
Al f o nz e t t i e Giulio Fe r r o n i, numero monografico di «Studi (e testi) italiani», 
10 (2002), pp. 73-92.

Coglie in un gruppo di tragedie cinquecentesche, tra le quali anche il 
Torrismondo tassiano, un comune mutamento nell’avvicinamento che i 
personaggi compiono alla morte: quando vi arrivano, con un percorso non 
lineare ma concentrico, l’hanno già sostanzialmente accettata.

6.12. Postillati

6.12.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Simona Mia ñ o , Le postille di Torquato Tasso alle «Annotationi» di Alessandro 
Piccolomini alla «Poetica» di Aristotele, «Aevum», LXXIV (2000), 3, pp. 721-750.

Segn. di Guido ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 275-276.

Illustra i contenuti del saggio, auspicando inoltre l’ultimazione dell’edizio-
ne delle postille tassiane al Piccolomini, per cura della medesima studiosa.

6.13. Apocrifi ed attribuiti 

6.13.2. Studi

Walter Mo r e t t i, «Le Veglie di Tasso» di Giuseppe Compagnoni, in Da Dante a 
Bassani. Studi sulla tradizione letteraria ferrarese e altro, Firenze, Le Lettere, 
2002, pp. 103-113.

Già edito nel 1997 (cfr. la nostra Rassegna).



7. TASSO , LE  L ET T E R A T U R E  E LE  A RTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Massimo Pie r pa o l i, Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae (Hor, 
«Carm.», III, 3, 7-8), «Maia», LIV (2002), pp. 1-18.

Ripercorre la fortuna del noto passo oraziano in alcuni autori moderni, 
quali Sannazaro e Tasso, non senza vederne tuttavia anche la fruizione in 
testi medievali.

Mario Do me n ic h e l l i , Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocrati-
ca in Europa (1513-1915), Roma, Bulzoni, 2002.

Non potevano mancare riferimenti al Tasso in questo volume, che affron-
ta la storia culturale, ed il senso, dei modelli sociali che a lungo hanno 
dominato la scena europea.

Piera Ciu c c i, Su alcuni aspetti dell’esemplarità dantesca nella «Gerusalemme 
liberata», «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 159-175.

Viene indagata la presenza dell’Inferno dantesco (e, incidentalmente, 
anche del Purgatorio) nella Liberata, che si attua soprattutto nel segno 
dell’elemento magico-demoniaco. Vengono pertanto passati in rassegna 
alcuni dei luoghi-chiave del poema tassiano: dal Concilio infernale alla 
selva di Saron, per arrivare al giardino di Armida. Ed è proprio in que-
st’ultimo passo che l’A. ravvisa in particolare un uso del testo dantesco in 
funzione negativa, come a determinare «una zona d’ombra sui luoghi di 
Armida».

Thomas Pe t e r s o n , Out o f Babylon: the figura o f exile in Tasso and Petrarch, 
«Annali d’Italianistica», 20 (2002), pp. 127-147.

Propone un confronto tra Liberata e Rerum vulgarium fragmenta, lungo 
il tema dell’esilio, essendo caratterizzate entrambe le opere, a suo modo di 
vedere, da un conflitto interiore, che si manifesta in forme simili, pur 
appartenendo a due generi diversi. In entrambi gli scrittori, inoltre, la poe-
sia riveste il medesimo ruolo salvifico.
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Stefano JOSSA, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, 
Napoli, Carocci, 2002.

Intento primo dell’A. è quello di cercare di andare oltre una certa asistema- 
ticità degli studi sull’epica cinquecentesca e proporre invece una indagine 
che, studiando la folta serie dei «minori» che si accumulano tra le esperien-
ze magistrali di Ariosto e Tasso, individui le linee guida del genere, che si 
identificano non solo nella produzione poetica dei vari attori (Giraldi, 
Trissino, Pigna...) ma anche nella contemporanea elaborazione teorica. 
Nell’analisi compiuta da Jossa emerge inoltre, nei poemi, la presenza di 
alcuni temi fondamentali, quali la relazione tra poesia e politica, e, sul ver-
sante più propriamente letterario, il percorso di superamento della poetica 
aristostesca, che si lega peraltro al passaggio da una dimensione individua-
le dell’eroe ad una collettiva e sociale.

Stefano Jo s s a , Dal romanzo cavalleresco al poema omerico: il «Girone» e 
T«Avarchide» di Luigi Alamanni, «Italianistica», XXXI (2002), 1, pp. 13-37.

Coglie il segno della trasformazione del genere, dall’approccio cavallere-
sco dell’Ariosto fino a quello epico del Tasso, già alTinterno della produ-
zione letteraria dell’Alamanni, che se fonda il suo primo poema, Girone il 
cortese, su caratteri romanzeschi, nel successivo poema, VAvarchide, spo-
sta il baricentro verso la dimensione epica.

Mario Ch ie s a , Poemi biblici fra Quattro e Cinquecento, «Giornale storico della 
letteratura italiana», CLXXIX, (2002), 2, pp. 161-192.

Nell’avvio di una indagine su un terreno ancora piuttosto sconosciuto, 
Tasso compare con una certa frequenza, non fosse altro perché in fondo il 
Mondo creato è il più noto tra i poemi sacri cinquecenteschi.

Luciana Bo r s e t t o , Figure di Proteo. Metamorfosi del profeta marino in 
Sannazaro, Patrizi, Tasso, in Ea d ., Riscrivere gli antichi, riscrivere i moderni e 
altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002 («Contributi e proposte. Collana di lette-
ratura italiana diretta da Mario Pozzi», 57), pp. 243-272.

L’A. ripercorre brevemente il significato del mito in età antica, andando 
quindi a verificarne la tradizione moderna, nel Ficino, in Pico, Giulio 
Camillo Delminio, Erasmo, come tramite per giungere alle tre figure di 
cui più direttamente si occupa, ovvero Sannazaro, Patrizi e Tasso. Di que-
st’ultimo, poi, nel paragrafo finale (pp. 259-271), ricostruisce Tevoluzio-



ne dell’immagine di Proteo dalla Liberata fino alla conclusiva esperienza 
della Conquistata.

Micaela Rin a l d i, Il «Parere in difesa di L. Ariosto» di Francesco Patrizi, in 
Francesco Patrizi fdosofo platonico nel crepuscolo del Rinascimento, a cura di 
Patrizia Ca s t e l l i , Firenze, Olschki, 2002, pp. 77-85.

Ricordata l’importanza, anche in chiave tassiana, dell’intero volume cui 
questo saggio appartiene, segnaliamo in particolare questo saggio, per l’e-
splicito richiamo ai due Tasso come rappresentanti di un’epica alternativa 
a quella ariostesca.

Douglas Blow, Doctors, ambassadors, and secretaries: Humanism and profes-
sions in Renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 2002.

All’interno di un più ampio percorso, che parte da Petrarca, il settimo 
capitolo di questo volume è dedicato al Tasso: The Secretarial Profession 
among Others: Tasso’s Enabling Analogies (pp. 181-196), dove l’A. inda-
ga la professione di segretario così come emerge dagli scritti del poeta.

Arnaldo Di Be n e d e t t o , Alcuni aspetti della fortuna del «Cortegiano» nel 
Cinquecento, in Id ., Poesia e comportamento: da Lorenzo il Magnifico a 
Campanella, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 97-108.

Già pubblicato nel 1971, questo saggio tra l’altro ricorda Tasso in relazio-
ne al tema del bacio.

Vincenzo De Ca pr io , Sacro e profano a Roma in alcune raccolte poetiche del 
tardo Cinquecento, «Studi romani», 50 (2002), 1-2, pp. 35-52.

Affronta lo studio del sacro e del suo opposto in alcuni autori attivi a 
Roma sul finire del secolo, tra i quali anche Tasso.

Sul Tesin piantàro i tuoi laureti. Poesia e vita letteraria nella Lombardia spa-
gnola (1533-1706). Catalogo della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 19 aprile- 
2giugno 2002), Pavia, Cardano, 2002. I

I curatori delle parti relative al Cinquecento (Simone Albonico) e al Seicento 
(Quinto Marini) hanno il merito di mettere in evidenza quell’ambiente lette-
rario con il quale il Tasso fu, direttamente o indirettamente, legato.



Ranieri VARESE, Tasso e la letteratura artistica: la conoscenza di Ludovico 
Dolce, in Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel 
Cinquantesimo di fondazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 set-
tembre 2000), Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2002, pp. 10-24.

I due Dialoghi del Dolce (sui Colori e sulla Pittura) servono all’A. non 
tanto per evidenziare richiami testuali tra i due poeti, quanto piuttosto la 
confluenza su alcuni temi, ed in particolare la predilezione del Dolce per 
Tiziano, che si accompagna a quella del Tasso per lo stesso pittore.

Massimiliano Rossi, Da Dürer a Tasso: proporzioni, fisiognomica e passioni 
per la retorica figurativa di Giovan Paolo Galiucci, in Torquato Tasso e le arti. 
Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fondazione del 
Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 2002, pp. 25-66.

Giovan Paolo Galiucci nel 1591 pubblica per i tipi di Domenico Nicolini 
la traduzione dal latino dei quattro libri Della simmetria de i corpi umani 
di Dürer, più un quinto di sua propria penna. E proprio in questo suo pro-
dotto egli utilizza frequentemente luoghi della Liberata per illustrare il 
senso delYinventio. Su queste questioni, ed in generale sul Gallucci stes-
so, si sofferma l’A. in questo saggio.

Marco Pa c i, L’uomo e la foresta, Roma, Meltemi, 2002.

Nel proporre una sintesi della presenza della foresta nei testi letterari dall’età 
antica a quella presente, tocca anche la Liberata, che, nella tassonomia dell’A. 
assume una dimensione «arcana» di contro a quella «magica» dell’Ariosto.

Vincenzo Gu e r c io , La lezione dell ’«Aminta» e il «Pastor fido», «Studi secen-
teschi», 43 (2002), pp. 119-160.

Prende le mosse dalla recente edizione del Pastor fido  curata da Elisabetta 
Selmi (prima edizione, come nota subito Guercio, che affronti con siste-
maticità il problema delle fonti), per proporre alcune schede che vanno ad 
integrarne il commento,«mostrando che il rapporto fra le due pastorali», 
quella guariniana e quella tassiana, «è sin più vasto, minuto e capillar-
mente distribuito di quanto là messo in luce», ricostruendo, inoltre, «alcu-
ne delle caratteristiche dell’imitazione del Guarini».

Françoise De c r o is e t t e , Satyres au féminin dans la pastorale italienne de la fin  
du XVIe siècle, in La campagna in città. Letteratura e ideologia nel



Rinascimento. Scritti in onore di Michel Plaisance, a cura di Giuditta Iso t t i 
Ro s o w s k y , Firenze, Cesati, 2002, pp. 149-182.

Prende in esame alcune pastorali scritte dalle più note autrici del 
Cinquecento (Andreini, Campiglia, Miani Negri) mettendo in rilievo il 
contrasto che in queste è rilevabile con i testi «canonici» del genere, e 
quindi in primo luogo VAminta.

Mario Fr a n c e s c h e l l i , Gian Domenico Peri, il gran bifolco. Il contadino poeta, 
«Amiata Storia e Territorio», 38-39 (2002), pp. 64-76.

Analizza del Peri soprattutto i rapporti con la poesia pastorale, con parti-
colare riguardo al Guarini e ovviamente all 'Aminta tassiana.

Lorenzo Ca r pa n é , Altre testimonianze sulla «Liberata», «Studi tassiani», 
XLIX-L (2001-2002), pp. 297-302.

Pubblica due lettere di Ottavio Amalteo, medico veneziano, al letterato 
opitergino Francesco Melchiori, di interesse tassiano. Nella prima, del 
1578, infatti emerge la precoce circolazione manoscritta di singoli canti 
della Liberata', nella seconda invece si fa cenno al dispiacere di Tasso di 
vedere pubblicata (Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1583) la giunta dei 
Cinque canti del Camilli.

Carmela Co mpa r e , I  libri delle Clarisse osservanti nella ‘Provincia seraphica S. 
FranciscV di fine ‘500, «Franciscana», IV (2002), pp. 169-372.

Pubblica e studia alcuni inventari (dalla raccolta inquisitoriale del 1599, 
ora in Vaticana), nei quali frequente è la presenza della Liberata tassiana.

Maria Luisa Do g l io , Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, Bulzoni, 
2002 .

Pubblica qui, con il corredo di uno studio introduttivo affatto nuovo 
{L’«immagine di se stesso». Tasso «artefice del suo mito», pp. 9-38), tre 
saggi già apparsi in rivista: Tasso «architetto» dell'epica poesia nel 
Dialogo di Camillo Pellegrino, pp. 41-64 (nel «Giornale storico della lette-
ratura italiana» del 1996, pp. 481-502); Tasso «principe della moderna 
poesia» nei discorsi accademici di Paolo Beni, pp. 65-86 (in La ragione e 
l ’arte. Atti del convegno di Padova-Venezia del 10-11 novembre 1995, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997, pp. 79-95); Tasso
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o I ’«intelletto sempre luminoso» che vince le tenebre della malinconia 
nella «Vita» di Guido Casoni, pp. 87-114, per il quale si veda qui sotto. 
Nel saggio introduttivo FA. ripercorre l’immagine che di sé costruisce lo 
stesso Tasso, attraverso l’esame delle sue opere, a partire da una primissi-
ma testimonianza epistolare del 1556: ne esce un quadro ben diverso da 
quello malato, triste e malinconico che il Romanticismo ci ha consegnato, 
e descrive invece un Tasso dall’«animo intrepido», combattivo e attivo, 
così come da quel primo abbozzo del poeta dodicenne emergeva.

Maria Luisa Do g l io , Tasso o l ’«intelletto sempre luminoso» che vince le tene-
bre della malinconia nella «Vita» di Guido Casoni, in Torquato Tasso e le arti. 
Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fondazione del 
Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 2002, pp. 67-88.

Meno nota di quella del Manso, del 1621, la biografia tassiana di Guido 
Casoni è qui finalmente indagata con maggiore attenzione, tale da mettere 
in luce non solo le ragioni e le finalità che ne guidano la stesura, ma anche 
più in generale le tappe dell’avvicinamento del Casoni al Tasso, di cui 
restano chiare tracce anche nella produzione propria del poeta serravallese.

Guido Ca s o n i, Della magia d ’amore, a cura di Elisabetta Se l mi, Introduzione 
di Pasquale Gu a r a g n e l l a , Torino, RES, 2002.

Tasso è frequentemente citato, soprattutto nelle note al testo, quale refe-
rente primo (ultimo, il Marino) dell’orizzonte letterario del Casoni.

Federigo Me n in n i, Il ritratto del sonetto e della canzone, a cura di Clizia 
Ca r mina t i, Lecce, Argo, 2002.

Edizione moderna del trattato del Meninni, uscito a stampa nel 1677, in 
cui assai frequenti sono le citazioni tassiane.

Rossano Pe s t a r in o , Benedetto Dall’Uva ammiratore e censore del Tasso, 
«Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 101-132.

Prende in considerazione i poemetti in ottava rima del poeta napoletano 
Benedetto Dall’Uva, rilevando come la sua poesia epica trovi come punto 
di riferimento primo Virgilio (e quindi anche Omero), più che il Tasso e, 
sul versante spirituale, Petrarca e anche Dante. Insomma, ne esce un qua-
dro in cui Dall’Uva si fa promotore di una poesia cristiana che vuole anda-
re oltre il Tasso, anche se su una strada foriera di non splendidi orizzonti.



Gio. Vincenzo Impe r ia l e  -  Gabriello Ch ia br e r a , Su «La Gierusalemme di 
Torquato Tasso». Con un sonetto di G.B. Marino e una lettera di Angelo Grillo. 
Tavole di Bernardo Castello, a cura di Stefano Ve r d in o , Genova, Edizioni San 
Marco dei Giustiniani, 2002.

Agile ma utile volumetto di 84 pagine, nel quale vengono riproposti gli 
argomenti dell’Imperiale e le calcografie del Castello per l’edizione geno-
vese della Liberata (Pavoni, 1604) insieme con i versi del Chiabrera 
(.Fragmenti tetrastici) per lo stesso poema, oltre alla lettera del Grillo, 
seguite tutte queste pagine da una Nota al testo del curatore, nella quale si 
ricostruisce il quadro della presenza del Tasso in quel di Genova tra fine 
Cinquecento e principio del Seicento.

Emilio Russo, «Fra pianti e fra pensier dolenti». Una lettura della «Gotiade» 
di Chiabrera, «Schifanoia», 22-23 (2002), pp. 209-220.

Vede nell’Italia liberata dai Goti del Trissino e nella Liberata i modelli del 
poema di Chiabrera.

Gianluca Ge n o v e s e , «Per sghignazzarmi del mondo». La lettera faceta nel 
Cinquecento, «Filologia e Critica», XXVII (2002), pp. 206-257.

Propone anche un confronto di due lettere, che hanno in comune la richie-
sta di liberazione dal carcere: una di Tasso (al Cataneo, dell’ottobre 1581), 
una del Marino, diretta a Ludovico d’Agliè, del febbraio 1612.

Klaus W. He mpf e r , Gattungskonstitutionals Normverletzung. Zum Problem der 
Poetik «niederer» Gattungen im Kontext der Regelpoetik, in Poetologische 
Umbriicke. Romanistische Studien zu Ehren von Ulrich Schulz-Buschhaus, hrsg 
von Werner He l mic h , Helmut Me t e r , Astrid Po ie r -Be r n h a r d , München, Fink, 
2002, pp. 240-253.

Lo studio analizza le modalità di costituzione in genere del poema eroico-
mico secentesco, inteso come violazione della norma, coinvolgendo per-
tanto anche la Liberata del Tasso.

Thomas St e in , «Travestiti ne vanno». Note su «L’Imagine difesa, overo la 
Sofronia» (1688) di Francesco Maria De Luco Sereni, «Studi secenteschi», 
XLIII (2002), pp. 341-347.

Dà conto, sulla scia di un suo precedente intervento (v. Rassegna del 
2001), di un ulteriore testo teatrale fondato sulla storia di Olindo e
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Sofronia. Si tratta appunto del testo del De Luco Sereni, stampato nel 
1688, che, rispetto al modello tassiano, anche a livello di intreccio intro-
duce notevoli cambiamenti, nonché nel lessico, che risulta spesso afferen-
te al registro comico.

Maria Luisa Do g l io , Letteratura e retorica da Tesauro a Gioffredo, in Storia di 
Torino, IV, La città fra crisi e ripresa (1630-1730), a cura di Giuseppe 
Ric upe r a t i, Torino, Einaudi, 2002, pp. 569-630.

Documenta ulteriormente il ruolo del Tasso nella corte sabauda nel XVII 
secolo.

Luisella Gia c h in o , Giovan Leone Sempronio tra «lusus» amoroso e armi cri-
stiane, Firenze, Olschki, 2002 («Fondo di studi Parini-Chirio. Letterature», 1).

Di più diretto interesse tassiano è il terzo capitolo del volume (pp. 109- 
184) in cui FA. studia II Boemondo, poema epico concepito come ante-
fatto della Liberata, e che ha al suo centro le vicende avventurose di 
Gildippe e Odoardo, ma dove compaiono anche altri protagonisti del 
poema tassiano, quali, ad esempio, Tancredi e Clorinda.

Thomas B. De u t s c h e r , From Cicero to Tasso: Humanism and the Education on 
the Novarese Parish Clergy (1565-1663), «Renaissance Quarterly», 55 (2002), 
3, pp. 1005-1027.

Nel corso di uno studio sull’educazione del clero secolare di Novara in età 
postconciliare, verifica la presenza, tra i libri posseduti dai chierici, anche 
di opere del Tasso, ed in particolare della Liberata e del Torrismondo.

Marie-France Tr is t a n , La scène de l ’écriture. Essai sur la poésie philosophique 
du Cavalier Marin (1569-1625), Paris, Champion, 2002.

Nell’ampio volume dedicato al Marino trova frequentemente spazio Tasso.

Anna Ce r bo , «Sub specie animalium»: uomini e demonio nella poesia di 
Campanella e di Tasso, «Bruniana & Campanelliana», Vili (2002), 1, pp. 85-111.

A partire dagli studi filosofici campanelliani, si sofferma sulle trasforma-
zioni uomini-animali, con particolare riguardo per la rappresentazione di 
Satana, di cui propone esempi anche da Tasso (Liberata, IV).
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Grazia Dis t a s o , Una riscrittura settecentesca del «Torrismondo» e il trattato 
«Del verso tragico» di Jacopo Martello, «La Nuova ricerca», 11 (2002), pp. 
325-323.

Mette in evidenza come la tragedia tassiana (di un passo della quale il 
Martello propone anche la traduzione in prosa) sia servita al poeta sette-
centesco per mettere meglio a fuoco la sua posizione nell’ambito della 
drammaturgia della sua epoca.

Dario Ma n f r e d i, Uno scienziato, un navigatore, un navigante e Torquato Tasso 
nei mari del sud, «Archivio storico per le Province Parmensi», LIV (2002) pp. 
89-100.

Mette in risalto la presenza di precise citazioni dalla Liberata e 
dall 'Aminta nelle relazioni di viaggio di Alessandro Malaspina; quella dal 
poema, nota tra l’altro l’A., è utilizzata anche da Georg Foster e da Novec 
Rocco Poldrugo.

Carlo An n o n i , La poesia di Parini e la città secolare, Milano, Vita e Pensiero,
2002.

Individua (pp. 81 ss.) in un passo della versione milanese della Liberata 
del 1772, per mano del Balestrieri (Vili, 70, dove si parla di una «cologna 
infammà», cioè una «colonna infame»), ripreso dal Parini, una possibile 
tappa della preistoria della ben nota opera manzoniana.

Giulia Na t a l i, Allusioni tassiane nei «Canti» di Leopardi, «La cultura», XL 
(2002), 3, pp. 423-440.

A partire dalla canzone Ad Angelo Mai, FA. propone una più ampia rico-
gnizione delle presenze tassiane nei canti leopardiani, avendo come riferi-
mento soprattutto la Liberata, che si riverbera in molti testi, fino anche 
alla Ginestra.

Gilda Po l ic a s t r o , Un viaggio ‘statico’: considerazioni sul «Dialogo di 
Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez», «Filologia antica e moderna», 22 
(2002), pp. 79-96.

L’A. si sofferma su questo testo leopardiano, nel quale, tra l’altro, ravvisa, 
a proposito del tema del viaggio inteso come lusus, presenze tassiane, in 
particolare dal dialogo II Gonzaga secondo vero del giuoco.
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Pietro Pe l o s i, Leonora-Sogno-Lontano. Spunti dalla X I «Operetta Morale» di 
Leopardi, Riscontri, XXIV (2002), 1-2, pp. 9-32.

Parte di un progetto più ampio dell’A., che intende proporre un confronto 
generale dei due scrittori, questo saggio indaga specificatamente il 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, vedendo in esso la 
manifestazione della sintonia del recanatese con il sorrentino, nel segno di 
una comune percezione della sofferenza e dell’oppressione da parte della 
società del loro tempo.

Giovanna Gr o n d a , Una vita per due: il «Dialogo di Torquato Tasso e del suo 
Genio familiare», in Sylva. Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di Giorgio 
Pat r iz i, Roma, Bulzoni, 2002, II, pp. 515-526.

L’A. mette in risalto come la figura storica del Tasso abbia in questa ope-
retta funzione «centripeta» e unificante del testo, ben al di là della notoria 
importanza del Tasso nella cultura ottocentesca, e che attiene piuttosto ad 
una «profonda congenialità poetica, frutto di una frequentazione assidua 
dell’evocato da parte dell’evocatore».

Giuseppe Izzi, Lacrime e sdegni di poeti alla tomba di Tasso, in Studi di italia- 
nistica per Maria Teresa Aequaro Graziosi, a cura di Marta Sa v in i, Roma, 
Aracne, 2002, pp. 439-444.

Oggetto di studio è la lettera di Leopardi al fratello Carlo del 20 febbraio 
1823, nella quale descrive la visita alla tomba del Tasso. L’A. qui ne mette 
in luce due possibili antecedenti letterari in due testi di Martello e di Verri.

Angelo Fa br iz i, Riscontri curiosi (o quasi), «Giornale storico della letteratura 
italiana», 179 (2002), 588, pp. 579-583.

L’A. rinviene alcune (volontarie?) somiglianze tra i testi di alcuni scrittori (ad 
esempio, Petrarca RVF, CXXVIII e Livio, Ab U.C. 2,5), nonché tra il Cinque 
maggio del Manzoni e il dialogo tassiano II Ghirlinzone overo l ’epitafio.

Giorgio P u l l i n i ,  Tasso nel teatro romantico italiano, «Lettere italiane», 5 4  
( 2 0 0 2 ) ,  1 ,  p p .  6 4 - 8 9 .

Verifica la presenza del Tasso nelle opere di alcuni autori italiani di testi 
teatrali in età romantica, comprendendo non solo i più noti (quali il De 
Sanctis), ma anche altri meno conosciuti, quali Alberto Nota, Nicola 
Niceforo, Ermolao Rubieri.
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Roberto Ga l a v e r n i, Il posto indimenticabile: le Cesane di Piersanti, in Id., 
Dopo la poesia, Saggi sui contemporanei, Roma, Fazi, 2002, pp. 163-175.

Mette anche in rilievo l’influenza, lungo tutta la sua carriera, de\VAminta 
tassiana sulla poesia di Umberto Piersanti.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Micaela Rin a l d i, La presenza di Francesco Patrizi da Cherso nell’avventura 
poetica di Torquato Tasso, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara», 
LXXVI (a.a. 1998-1999), pp. 37-55.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), p. 277.

Secondo Baldassarri questo studio «conferma la complessità della sintesi 
della Liberata e del Tasso», da mettere in parallelo rispetto al «riassorbi-
mento del ‘romanzesco’ nelF’eroico’».

Micaela Rin a l d i, Torquato Tasso e Francesco Patrizi. Tra polemiche letterarie e 
incontri intellettuali, Ravenna, Longo, 2001 («L’interprete»).

Ree. di Emilio Russo, «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 2, pp. 132-133.

Ne mette in evidenza i tratti salienti.

Guido Ca s o n i , Della magia d ’amore, a cura di Elisabetta Se l mi, Introduzione 
di Pasquale Gu a r a g n e l l a , Torino, RES, 2002.

Segn. di Daniela Fo l t r a n , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 283-286.

Analizza partitamente il volume, soffermandosi sia sull’introduzione del 
Guaragnella che, ed ancor più, sul commento della Selmi, evidenziando i 
rinvìi tassiani.

Claudio G ig a n t e , La poesia epica di Tommaso Costo, «Napoli nobilissima», s. 
V, II (2001), 1-4, pp. 39-46.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), p. 281.

Sintesi di quella che giudica una «accurata ricerca», con importanti risvol-
ti tassiani, specie per ciò che concerne la Liberata e il riutilizzo di alcune 
«invenzioni» del Tasso.
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Giuseppe Sa l o mo n i, Rime, a cura di Catia Gio v a n n in i, introduzione di Giorgio 
Bà r be r i Sq ua r o t t i, Torino, Edizioni Res, 1996.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 286-291.

Ampia e particolareggiata analisi, nella quale mette in luce anche i non 
pochi echi tassiani riscontrabili nelle rime del Salomoni.

Luisella Gia c h in o , Giovan Leone Sempronio tra «lusus» amoroso e armi cri-
stiane, Firenze, Olschki, 2002 («Fondo di studi Parini-Chirio. Letterature», 1).

Segn. di Daniela Fo l t r a n , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 291-294.

Si sofferma con attenzione su questo volume, in cui non mancano i riferi-
menti tassiani, specie sul versante del Boemondo, mettendone in evidenza 
i meriti nel colmare un vuoto bibliografico e nel sollecitare nuove ricerche.

Giorgio Pu l l in i, Tasso nel teatro romantico italiano, «Lettere italiane», 54 
(2002), l,pp. 64-89.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 294-295. 

Sintesi del saggio.

Vladimiro Za bu g h in , Vergilio nel Rinascimento italiano: da Dante a Torquato 
Tasso. Fortuna, studi, imitazioni, traduzioni e parodie, iconografia. A cura di 
Stefano Ca r r a i e Alberto Ca v a r z e r e ; introduzione di Augusto Ca mpa n a , 
Trento, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di scienze filologiche e 
storiche, 2000.

Ree. di Roland Ma y e r , «The Classical Review», LU (2002), 1, p. 201.

Breve sintesi.

7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Wolfram Kr o me r , Una manifestazione quasi segreta della letteratura italiana 
in Europa: il poema epico, in Eteroglossia e plurilinguismo letterario, a cura di 
Furio Br u g n o l o  e Vincenzo Or io l e s , Roma, Il Calamo, 2002, pp. 119-124.



Mette brevemente in luce come il poema epico di tradizione italiana (e 
quindi Furioso e Liberata) abbia sostituito, in Europa, quello di tradizio-
ne classica.

Joseph G a r i o l o , Reflexiones sobre la « Jerusalem> de Lope y  la «Gerusalemme» 
de Tasso, «Hispanófila», 134 (2002), pp. 1-20.
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Viorel Ru j e a , La literatura italiana y  la generation espagnola de 1898, Cluj- 
Napoca, Editura Napoca Star, 2002.

Anche Tasso viene citato tra gli autori italiani che hanno influenzato i let-
terati spagnoli moderni.

Aldo Ruf f ina t t o , Cervantes. Un profdo su smalti italiani, Roma, Carrocci, 2002.

Di particolare interesse risulta qui il paragrafo Tasso-Cervantes: 
Cervantes vs. Tasso (pp. 210-225), che segue peraltro ad uno relativo ai 
rapporti tra Ariosto e lo scrittore spagnolo, nel quale l’A. verifica nel testo 
del Don Quijote una ipotesi interpretativa non nuova, cioè che l’autore 
della Liberata sia visto come un antagonista, quasi un avversario.

Assumpta Ca mps  i Ol iv é , La recepción literaria, Barcelona, P.P.U., 2002.

Ampio studio nel quale si occupa della ricezione di scrittori italiani (sia 
antichi, che moderni) in Spagna. Tra di essi anche Tasso.

Lionello Sozzi, La letteratura francese e l ’Italia, in Storia della letteratura ita-
liana. Vol. XII: La letteratura italiana fuori d ’Italia, diretta da Enrico Mal a t o , 
Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 637-679.

Significativo il ruolo ricoperto dal Tasso, come emerge soprattutto nel par. 
2, dedicato alla presenza dei classici.

Antonio Co r s a r o , La pastorale libertina: sulla fortuna dell ’«Aminta» fra Italia 
e Francia, «Rivista di letterature moderne e comparate», 55 (2002), pp. 233-256.

Studia la ricezione della favola tassiana nella cultura francese del 
Seicento, con particolare attenzione per alcuni tra i personaggi più in vista 
dell’epoca (quali ad esempio Vion Dalibray o il Ménage); egli si sofferma
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tuttavia anche su un’anonima Académie des dames della fine del secolo, 
testo noto per l’atteggiamento libertino, in cui si leggono chiari rinvii 
aWAminta.

Laura Fa br is , Un esempio di riscrittura del «Torrismondo»: il «Re Rodolino» di 
Troilo (1647), «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 177-194.

Mette a confronto il Re Rodolino del poeta cretese Ioanni Andrea Troilo 
(attivo nella prima metà del Seicento) e la tragedia tassiana. Dopo aver for-
nito le poche notizie biografiche disponibili sull’autore e una sintesi del 
contenuto del Rodolino, TA. evidenzia le ragioni della possibilità di un 
confronto tra i due testi, dettata non solo dalla coincidenza delle trame, ma 
anche dalla identità di molte scene. Il confronto prosegue poi sostanzial-
mente su tre temi, dell’incesto, del sogno e del «doppio».

Nicola Ga r d in i -  Francesco Sbe r l a t i, Generi letterari, in Storia della lettera-
tura italiana. Vol. XII: La letteratura italiana fuori d ’Italia, diretta da Enrico 
Ma l a t o , Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 343-397.

Studia, tra l’altro, anche l’influenza che ebbe la Liberata nella letteratura 
inglese.

Amd Bo h m, An Allusion to Tasso in «The Thorn», «Wordsworth Circle», 33 
(2002), 2, pp. 77-79.

Brevi note che riguardano i termini impiegati dal poeta inglese per indica-
re il colore del sangue, e che troverebbero la loro origine nel Tasso.

Grazia Pu l v ir e nt i, Nel giardino di Belriguardo. Il mito dell’artista romantico 
nel «Torquato Tasso» di Goethe, in Studi d ’Italianistica per Paolo Mario Sipala, 
a cura di Sarah Mu s c a r à  Za ppu l l a , numero monografico di «Siculorom 
Gymnasium», 55 (2002), 1-2, pp. 53-74.

Mette in risalto come Goethe, nello stendere il suo dramma, abbia avuto 
presente non tanto la figura storica del Tasso, quanto la sua immagine in 
qualche modo mitica, propria di tutto il Romanticismo.

Raffaele Va c c a , Il Torquato Tasso di Johann Wolfgang Goethe, «Studi tassiani 
sorrentini», 2002, pp. 73-84.

Brevi note sul dramma di Goethe.
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Dan Horia Ma z i l u , Literatura romàna ín context european, Bucarest, Editura 
Minerva -  Ministerul Culturii, 2002.

Esamina anche alcuni testi rumeni condotti sull’esempio delle opere tassiane.

Ennio St ipc e v ic , Influssi veneziani e non nell’opera e nello spettacolo con 
musica in Dalmazia e a Ragusa nel XVII secolo, «Atti e memorie della società 
Dalmata di Storia Patria», 4 (2002), pp. 69-80.

Le traduzioni croate de\VAminta e della Liberata sono oggetto particolare 
dello studio dell’A., che ne mette in risalto l’influsso della realtà teatrale 
secentesca lungo la costa dalmata.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel 
Cinquantesimo di fondazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 set-
tembre 2000), Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2002.

Atti del convegno, di cui si vedano qui i singoli contributi (oltre che nelle 
sezioni 7.1.1 e 6.4.2), che si apre con il ricordo, da parte di Angelo 
Marchesi, presidente del Centro, di Aldo Agazzi, socio fondatore e anch’e-
gli presidente dal 1978 al 1992.

Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, a cura di 
Erich Sc h l e ie r , Milano, Electa-Comitato per la Promozione della Cultura e 
delle Residenze Farnesiane, 2002.

L’autore del catalogo si sofferma anche sul Rinaldo e Armida, quadro data-
to 1614 e rinvenuto nel 1988 in una collezione privata. Esso, secondo l’A., 
è caratterizzato da elementi classicistici, tipici della pittura romana, ma 
con chiara influenza anche del primo barocco.

Tranquillo Fr ig e n i, «La Gerusalemme liberata» illustrata da un pittore berga-
masco: Gian Battista Salvatoni, «Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 33-64.

Dà notizia di un ciclo di affreschi di ispirazione tassiana dallo stesso A. 
rinvenuti in una residenza privata in Bergamo.
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Arnaldo Di Be n e d e t t o , L o  sguardo di Armida (un ’icona della «Gerusalemme 
liberata»), in Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel 
Cinquantesimo di fondazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 set-
tembre 2000), Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2002, pp. 89-97.

L’A. prende qui in esame Liberata XVI, 20 (dove Rinaldo e Armida incro-
ciano gli sguardi) per proporre una carrellata di rappresentazioni pittori-
che della scena, da Carracci fino ad Hayez.

Willi Hir dt , Tasso e il ritratto femminile, in Torquato Tasso e le arti. Atti del 
Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fondazione del Centro di 
Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di Studi 
Tassiani, 2002, pp. 99-105.

Prende in esame il ritratto di Armida in Liberata IV, 27-32 per collocarne 
la descrizione in rapporto alla tradizione poemática antecedente e per 
vederne anche la fortuna in ambito pittorico nel mondo tedesco, larga-
mente inferiore a quella letteraria.

Marcello Ey n a r d , Riferimenti tassiani in Mayr e Donizetti, in Torquato Tasso e 
le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fondazione 
del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 2002, pp. 109-127.

Se più scontata si poteva ritenere la presenza di temi tassiani nel Donizetti, 
non fosse altro che per il suo Torquato Tasso (ma TA. qui fornisce ulteriori 
prove), meno lo era senz’altro per il Mayr, del quale, utilizzando anche 
fonti manoscritte inedite, mette in chiaro le letture e gli interessi tassiani, 
anche per Bernardo.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel 
Cinquantesimo di fondazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 set-
tembre 2000), Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2002.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 
281-283.

Sintesi del volume (per il quale si veda anche qui sopra, alla sez. 7.3.1).
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Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, a cura di 
Erich ScHLEiER, Milano, Electa-Comitato per la Promozione della Cultura e 

delle Residenze farnesiane, 2002.

Segn. di Stefano Co l o nna , «Bollettino telematico dell’arte», 21 marzo 2002, n. 293.

Propone una ampia sintesi del volume, soffermandosi in particolare sul 
dipinto di matrice tassiana di cui alla sezione precedente.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato Ta s s o , Gofred albo Jerozolima wyzwolona, Kraków, Zielona Sowa, 2002. 

Nuova edizione della traduzione di Piotr Kochanowski

Torquato Ta s s o , Jérusalem libérée, Paris, Gallimard, 2002.

L’intensa attività traduttiva di Michel Orcel, che già lo aveva condotto nel 
2000 a pubblicare la versione francese del Furioso, lo porta ora, in questo 
2002, a dare alla luce non solo una scelta di rime (per cui si veda qui 
sotto), ma anzitutto una nuova edizione francese del poema tassiano, che 
si segnala anzitutto per la scelta del titolo, non più reso, come sempre nel 
passato, mediante l’attributo délivrée, bensì con il più morfologicamente 
simile all’italiano libérée.

Torquato Ta s s o , Rimes et plaintes. Poésies choisies et traduites de l ’italien par 
Michel Orcel, Paris, Fayard, 2002.

Il traduttore qui sceglie di proporre al pubblico francese, nella doppia 
veste del testo originale e della traduzione a fronte, settanta poesie del 
Tasso. La cifra stilistica della versione è esplicitata nella nota conclusiva 
del volume, dove, richiamando i medesimi principi traduttivi utilizzati 
anche per la Jérusalem libérée (per cui si veda qui sopra), spiega come 
nella resa dei sonetti abbia fatto ricorso al «decasillabo» e in quella delle 
canzoni ad un misto ancora di «decasillabi» e «senari».

Tommaso Mo n d in i , El Goffredo del Tasso canta alla barcariola. Versione in 
veneziano de «La Gerusalemme liberata». Anastatica dell’edizione del 1693, a 
cura di Piermario Ve s c o v o , Venezia, Marsilio, 2002.
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Viene proposta la ristampa anastatica dell’edizione veneziana del Lovisa, 
corredata da una introduzione («Una fatica bizarra e studiosa»: El 
Goffredo del Tasso cantò alla barcariola del dottor Tomaso Mondini, pp. 
V-XL), in cui non solo utilmente ripercorre la storia delle versioni dialet-
tali della Liberata, ma si sofferma naturalmente anche su quella del 
Mondini, nella quale riconosce la «vistosa» partecipazione al clima anti- 
turchesco e, soprattutto la specificità di una traduzione aH’interno di una 
tradizione, tutta veneziana ovviamente, del canto in gondola, «che si fa 
chiave allusiva [...] del travestimento».

8.2. Studi

Luciana Bo r se t t o , Da Tasso a Tasso. La «Gerusalemme liberata» nell’«Osman» 
di Gundulic tradotto da Marc’Antonio Vidovic, in Ea d ., Riscrivere gli antichi, 
riscrivere i moderni e altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro 
e Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002 («Contributi e proposte. 
Collana di letteratura italiana diretta da Mario Pozzi», 57), pp. 121-152.

Assai interessante percorso che parte daWOstnan del poeta secentesco 
Gundulic, già di per sé segnato da precise relazioni testuali con la Liberata 
del Tasso (anche se, avverte la Borsetto, il primo è irriducibile al secondo), 
che tuttavia si arricchiscono notevolmente nella traduzione che ne viene 
fatta nella prima metà dell’Ottocento dal letterato dalmata Marc’Antonio 
Vidovic, il quale, utilizzando lo stesso modello dell’autore secentesco, 
vuole in qualche modo «contrastarne l’offuscamento, l’appannamento, la 
perdita di visibilità».

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Ta s s o  Jerusalem delivered. Gerusalemme liberata. Edited and Tran-
slated by Anthony M. Es o l e n , Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000.

Ree. di Karen L. Ne l s o n , «The Sixteenth Century Journal», 33 (2002), 1, pp. 
273-275.

Mette in risalto i meriti dell’operazione, con accenti entusiastici.

9. BERNARDO TASSO

9.1. Edizioni

Bernardo Ta s s o , Li tre libri delle lettere, a cura di Donatella Ra s i ; Lettere. 
Secondo volume, a cura di Adriana Ch e me l l o , Sala Bolognese -  Ferrara,
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Arnaldo Forni Editore -  Istituto di Studi Rinascimentali, 2002 («“Libri di lette-
re” del Cinquecento», a cura di Guido Ba l d a s s a r r i, 6-7).

Vengono qui pubblicate, in ristampa anastatica, le due edizioni delle lette-
re di Bernardo stampate a Venezia nel 1559 (da Girolamo Giglio) e nel 
1560 (dal Giolito), per cura delle due studiose padovane. I volumi si 
segnalano per ampie introduzioni e per il notevole apparato di indici, che 
permettono significative navigazioni all’interno del corpus epistolare.

9.2. Studi

Mariacristina Ma s t r o t o t a r o , La riscrittura del mito: la «Favola di Piramo e 
Tisbe» di Bernardo Tasso, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 195-206.

Propone un’analisi stilistica di quest’opera di Bernardo Tasso, rilevando 
come essa risponda certamente alle istanze di una corte che voleva una 
favola che commovesse e allettasse con una certa sensualità, ma anche 
come la cifra letteraria che la sottende sia forte e chiara, nel suo ricorso, 
ad esempio, alle sperimentazioni metriche di matrice oraziana.

Giovan Battista Gir a l d i Cin z io , Discorsi intorno al comporre. Rivisti dall ’au-
tore nell’esemplare ferrarese Cl. I. 90, a cura di Susanna Vil l a r i, Messina, 
Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2002.

Nella corposa introduzione, non manca di ricordare i rapporti intrattenuti 
dal Giraldi Cinzio, proprio in vista dell’elaborazione di quest’opera, con 
Bernardo Tasso.

Stefano Ve r d in o , La Quercia dei Tasso, in i  Della Rovere nell’Italia delle corti. 
Volume II: cultura e letteratura. Atti del Convegno, Urbanía, 16-19 settembre 
1999, a cura di Bonita Cl e r i, Sabine Eic h e , John E. La w , Feliciano Pao l i, 
Urbino, Quattro Venti, 2002, pp. 7-24.

Studio nel quale FA., mediante un efficace riscontro con le fonti letterarie 
anche paratestuali, fa la storia dei rapporti che intercorsero tra i due Tasso 
(soprattutto quando essi furono loro ospiti in Urbino) e i Della Rovere.

Giancarlo St u r ba , Dionigi Atanagi redattore della «Vita d ’Irene Spilimbergo», 
in I  Della Rovere nell 'Italia delle corti. Vol. Ili: cultura e letteratura. Atti del 
Convegno, Urbania, 16-19 settembre 1999, a cura di Bonita Cl e r i, Sabine 
Eic h e , John E. La w , Feliciano Pa o l i, Urbino, Quattroventi, 2002, pp. 37-50.
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Nel mentre affronta la presenza dell’Atanagi in Urbino, evidenzia i rap-
porti che costui intrattenne anche con Bernardo Tasso.

Barbara Spa g g ia r i, L’adattamento di metri italiani nella poesia iberica del 
Cinquecento: l'ode e il sonetto, in Eteroglossia e plurilinguismo letterario, a cura 
di Furio Br ug n o l o  e Vincenzo Or io l e s , Roma, Il Calamo, 2002, pp. 71-82.

Ricorda come l’ode oraziana, per la via di Bernardo Tasso, sia stata rece-
pita tra le forme poetiche iberiche.

II. Bibliografia alfabetica 

1. Studi

Beatrice Al f o n z e t t i, «Oh vani giuramenti!». Tragico ed eroico in Tasso e Trìssino, in 
Sylva. Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di Giorgio Pa t r iz i, Roma, Bulzoni, 2002, 
I, pp. 355-386 [6.4.2, 6.11.2],

Carlo An n o n i, La poesia di Parini e la città secolare, Milano, Vita e Pensiero, 2002 [7.1.1].

Guido Ar b iz z o n i, Geroglifici e imprese nel «Conte» di Torquato Tasso, in Id ., «Un nodo 
di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 
77-104 [6.2.2],

Erminia Ar d is s in o , Commento ed autocommento in Tasso: la lirica, in II Canone e la 
Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a cura di 
Amedeo Qu o n d a m , Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 231-244 [6.8.2],

Erminia Ar d is s in o , Laus pulchritudinis. Un tema tassiano tra poesia, musica e filosofìa, 
«Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 9-24 [3.1],

Erminia Ar d is s in o , Le «Lagrime» del Tasso, «Lineatempo», VI (2002), 1 [numero 
monografico: Cristianità ed Islam\, pp. 92-99 [6.7.2],

Guido Ba l d a s s a r r i, Dall’officina del commento tassiano: notizie e anticipazioni, in II 
commento e i suoi dintorni, a cura di Bianca Maria Da  Ri f , Milano, Guerini e Associati, 
2002, pp. 145-155 [6.4.2],

Andrea Ba t t is t in i, Coturni in terra algente. Il «Re Torrismondo» di Torquato Tasso, in 
La maschera e il volto. Il teatro in Italia, a cura di Francesco Br u n i, Venezia, Marsilio, 
2002, pp. 111-136 [6.11.2],
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Maurizio Ba z z o l i, Ragion di Stato e interessi degli Stati. La trattatistica sull’ambascia-
tore dal XV al XVIII secolo, «Nuova rivista storica», LXXXVI (2002), pp. 283-328 
[6.2.2],

Renato Be r t a c c h in i, Ricordando Giovanni Getto. La letteratura come umanità e come 
stile, «Studium», XCVIII (2002), pp. 723-730 [2.1],

Douglas Blow, Doctors, ambassadors, and secretaries: Humanism and professions in 
Renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 2002 [7.1.1],

Amd Bo h m , An Allusion to Tasso in «The Thorn», «Wordsworth Circle», 33 (2002), 2, 
pp. 77-79 [7.2.1],

Luciana Bo r s e t t o , Riscrivere gli antichi, riscrivere i moderni e altri studi di letteratura 
italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002 
(«Contributi e proposte. Collana di letteratura italiana diretta da Mario Pozzi», 57) [3.1, 
6.4.2; 7.1.1; 8.2],

Luciana Bo r s e t t o , Commentare la «Gerusalemme». Dall ’esegesi a stampa al progetto 
della lettura ipertestuale, in II commento e i suoi dintorni, a cura di Bianca Maria Da  Rif , 
Milano, Guerini e Associati, 2002, pp. 129-144 [6.4.2].

Assumpta Ca m ps  i Ol iv é , La recepción literaria, Barcelona, P.P.U., 2002 [7.2.1].

Eleonora Ca r c a l e a n u , «Ignote isole mille» oltre le colonne d ’Èrcole o della Nuova 
Cosmografia in T. Tasso, in Ea d ., Miscellanea italica, Iasi, Editura Junimea, 2002, pp. 
26-37 [3.1],

Lorenzo Ca r pa n é , Altre testimonianze sulla «Liberata», «Studi tassiani», XLIX-L 
(2001-2002), pp. 297-302 [7.1.1],

Guido Ca s o n i, Della magia d'amore, a cura di Elisabetta Se l m i, Introduzione di 
Pasquale Gu a r a g n e l l a , Torino, RES, 2002 [7.1.1],

Pietro Ca t a l d i, Torquato Tasso, Clorinda e Tancredi, in Id ., Parafrasi e commento. Nove 
letture di poesia da Francesco d ’Assisi a Montale, Palermo, Palumbo, 2002, pp. 73-94 
[6.4.2],

Anna CERBO, «Sub specie animalium»: uomini e demonio nella poesia di Campanella e 
di Tasso, «Bruniana & Campanelliana», Vili (2002), 1, pp. 85-111 [7.1.1],

Mario Ch ie s a , Poemi biblici fra Quattro e Cinquecento, «Giornale storico della lettera-
tura italiana», CLXXIX, (2002), 2, pp. 161-192 [7.1.1].

Piera Ciucci, Su alcuni aspetti dell'esemplarità dantesca nella «Gerusalemme liberata», 
«Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 159-175 [7.1.1].

Carmela COMPARE, I libri delle Clarisse osservanti nella ‘Provincia seraphica S. 
Francisci’ di fine ‘500, «Franciscana», IV (2002), pp. 169-372 [7.1.1],
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Alba Co ppo l a , A proposito di alcuni sonetti del Tasso per Margherita Sarrocchi, «Studi 
tassiani sorrentini», 2002, pp. 25-31 [6.9.2],

Antonio Co r s a r o , La pastorale libertina: sulla fortuna dell’«Aminta» fra Italia e 
Francia, «Rivista di letterature moderne e comparate», 55 (2002), pp. 233-256 [7.2.1],

Francesca D’Al e s s a n d r o , Torquato Tasso e alcuni commenti cinquecenteschi al 
Petrarca, «Aevum», 76 (2002), 3, pp. 737-759 [6.4.2],

Vincenzo De Ca pr io , Sacro e profano a Roma in alcune raccolte poetiche del tardo 
Cinquecento, «Studi romani», 50 (2002),1-2, pp. 35-2 [7.1.1],

Françoise De c r o is e t t e , Satyres au féminin dans la pastorale italienne de la fin  du XVIe 
siècle, in La campagna in città. Letteratura e ideologia nel Rinascimento. Scritti in onore 
di Michele Plaisance, a cura di Giuditta Is o t t i Ro s o w s k y , Firenze, Cesati, 2002, pp. 
149-182 [7.1.1].

Giulia Del l ’Aq u il a , Postille critiche a Galileo lettore del Tasso, in II Canone e la 
Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a cura di 
Amedeo Qu o n d a m , Roma, Bulzoni, 2002,1, pp. 273-281 [2.1],

Liana De Lu c a , Rosa rosae, in Ea d ., Uomini di penna, Torino, Genesi, 2002, pp. 287- 
290 [3.1],
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Alessandro Tu z z a t o , Tasso e il sepolcro di Papa Urbano, «Studi tassiani», XLIX-L 
(2001-2002), pp. 318-323 [4.1],
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Salvatore UssiA , La macchina di perfezione. «Trar quel diletto che i più saggi appaghi», 
in Rileggiamo i classici, a cura di Roberto Ca r n e r o , Giuliano La d o l f i, Novara, 
Interlinea, 2002, pp. 87-103 [6.4.2].

Raffaele Va c c a , Il Torquato Tasso di Johann Wolfgang Goethe, «Studi tassiani sorrenti-
ni», 2002, pp. 73-84 [7.2.1],

Ranieri Va r e s e , Tasso e la letteratura artistica: la conoscenza di Ludovico Dolce, in 
Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fon-
dazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 2002, pp. 10-24 [7.1.1].

Stefano Ve r d in o , La Quercia dei Tasso, in IDella Rovere nell’Italia delle corti. Volume 
II: cultura e letteratura. Atti del Convegno, Urbania, 16-19 settembre 1999, a cura di 
Bonita Cl e r i, Sabine Eic h e , John E. La w , Feliciano Pa o l i ,Urbino, Quattro Venti, 2002, 
pp. 7-24 [9.2],

Stefano Ve r d in o , /  visitatori del Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2002, pp. 85-110
[4.1].

2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Guido Ca s o n i, Della magia d ’amore, a cura di Elisabetta Se l m i, Introduzione di 
Pasquale Gu a r a g n e l l a , Torino, RES, 2002.
Segn. di Daniela Fo l t r a n , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 283-286 [7.1.2],

Marco Co r r a d in i, Rinaldo in Sciro. Tra «Achilleide» e «Gerusalemme liberata», in Studi 
di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini. A cura di Enrico El l i e Giuseppe 
La n g e l l a , Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 41-62.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 274-275
[6.4.3] ,

Francesca D’Al e s s a n d r o , Torquato Tasso e alcuni commenti cinquecenteschi al 
Petrarca, «Aevum», 76 (2002), 3, pp. 737-759.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 277-278
[6.4.3] ,

Luisella Gia c h in o , Giovan Leone Sempronio tra «lusus» amoroso e armi cristiane, 
Firenze, Olschki, 2002 («Fondo di studi Parini-Chirio. Letterature», 1).
Segn. di Daniela Fo l t r a n , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 291-294 [7.1.2],

David Gib b o n s , Tasso ‘petroso’: beyond Petrarchan and Dantean Metaphor in the 
«Gerusalemme liberata», «Italian Studies, 55 (2000), pp. 83-98.
Ree. di Arnaldo So l d a n i, «Stilistica e metrica italiana», 2 (2002), pp. 324-325; Paola 
Zit o , «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 1, pp. 139-140 [6.4.3].



148

Claudio Gig a n t e , La poesia epica di Tommaso Costo, «Napoli nobilissima», s. y  II 
(2001), 1-4, pp. 39-46.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), p. 281 [7.1.2],

Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma. Roma e Napoli, a cura di Erich 
S c h l e i e r , Milano, Electa-Comitato per la Promozione della Cultura e delle Residenze 
farnesiane, 2002.
Segn. di Stefano Co l o n n a , «Bollettino telematico dell’arte», 21 marzo 2002, n. 293
[7.3.2] ,

Elisabetta Gr a z io s i, Aminta ¡573-1580. Amore e matrimonio in casa d ’Este, Lucca, 
Pacini Fazzi, 2001.
Ree. di Giorgio Fo r n i, «Lettere italiane», 54 (2002), 2, pp. 301-306; Ilaria Ga l l in a r o , 
«Giornale storico della letteratura italiana», 179 (2002), 588, pp. 601-604; Stefano 
Pa v a r in i, «Filologia e critica», 27 (2002), 2, pp. 309-310 [6.1.3],

Marziano Gu g l ie l m in e t t i, Tassiana, Torino, Thèléme Editrice, 2001.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 272-273 [3.2],

Raffaella L o d a , Il «Mondo creato» di Torquato Tasso e la Bibbia glossata, «Aevum», 
LXXI(1998), 3, pp. 733-757.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 280-281
[6.6.3] ,

Francesco Ma r t il l o t t o , «S’io scrivessi con quiete e con libri». Note sul Tasso epistolo-
grafo e su un suo corrispondente (Maurizio Cat aneo), «Atti e Memorie dell’Accademia 
Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», CXII (1999-2000), pp. 157-169.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 276-277
[6.5.3] ,

Simona Mia ñ o , Le postille di Torquato Tasso alle «Annotationi» di Alessandro 
Piccolomini alla «Poetica» di Aristotele, «Aevum», LXXIV (2000), 3, pp. 721-750. 
Segn. di Guido b a l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 275-276
[6.12.3] ,

Franco Pig n a t t i, La morte di Sveno («Gerusalemme liberata», Vili, 5-40) e la tradizio-
ne epico-cavalleresca medievale, «Giornale storico della letteratura italiana», CXVIII 
(2001), 583, pp. 363-403.
Ree. di Girolamo De  Mir a n d a , «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 1, p. 139 [6.4.3],

Giorgio Pu l l in i, Tasso nel teatro romantico italiano, «Lettere italiane», 54 (2002), 1, pp. 
64-89.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 294-295
[7.1.2],

Micaela Rin a l d i, La presenza di Francesco Patrizi da Cherso nell’avventura poetica di 
Torquato Tasso, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara», LXXVI (a.a. 1998- 
1999), pp. 37-55.
Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i, «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), p. 277 [7.1.2],



1 4 9

Micaela R i n a l d i , Torquato Tasso e Francesco Patrizi. Tra polemiche letterarie e incontri 
intellettuali, Ravenna, Longo, 2001 («L’interprete»).
Ree. di Emilio Russo, «Esperienze letterarie», XXVII (2002), 2, pp. 132-133 [7.1.2].

Raffaele R u g g i e r o , Torquato Tasso e la memoria poetica. Influenze omeriche nella 
«Gerusalemme liberata», «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell’Università di Bari», s. Ill, XV (2001), pp. 29-54.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 273-274
[6.4.3],

Giuseppe S a l o m o n i , Rime, a cura di Catia G i o v a n n i n i , introduzione di Giorgio B à r b e r i  

Sq u a r o t t i , Torino, Edizioni Res, 1996.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 286-291
[7.1.2] ,

Giovanna S c i a n a t i c o , Gli «ardenti segni»: le immagini degli astri nel «Mondo creato», 
«Rivista di letteratura italiana», XXX (2001), 2, pp. 273-287.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 279-280
[6.6.3] ,

«Studi tassiani sorrentini», aprile 2000.
«Studi tassiani sorrentini», marzo 2002.
Segn. di Guido b a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-200), pp. 267-270 [3.2].

Torquato T a s s o  Jerusalem delivered. Gerusalemme liberata. Edited and Translated by 
Anthony M. E s o l e n , Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000.
Ree. di Karen L. N e l s o n , «The Sixteenth Century Journal», 33 (2002), 1, pp. 273-275
[8.3] ,

Torquato Tasso e le arti. Atti del Convegno di studi promosso nel Cinquantesimo di fon-
dazione del Centro di Studi Tassiani (Bergamo, 30 settembre 2000), Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 2002.
Segn. di Guido B a l d a s s a r r i , «Studi tassiani», XLIX-L (2001-2002), pp. 281-283
[7.3.2],

Vladimiro Z a b u g h i n , Vergilio nel Rinascimento italiano : da Dante a Torquato Tasso : 
fortuna, studi, imitazioni, traduzioni e parodie, iconografia. A cura di Stefano C a r r a i  e 
Alberto C a v a r z e r e ; introduzione di Augusto C a m p a n a , Trento, Università degli Studi di 
Trento, Dipartimento di scienze filologiche e storiche, 2000.
Ree. di Roland M a y e r , «The Classical Review», LU (2002), 1, p. 201 [7.1.2].
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2003)

I. Rassegna degli studi
1. Bibliografia; 2. Fortuna e storia della critica; 3. Studi generali; 4. 
Biografia; 5. Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. 
Antologie; 6. Opere singole; 6A. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme 
Conquistata; 6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo creato; 
6.7. Poemetti minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. 
Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi ed attribuiti; 7. Tasso, le 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. Traduzioni;
8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica.
1. Studi; 2. Segnalazioni, spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi

1. BIBLIOGRAFIA

Studi

Cristiano An imo s i, L ’«Aminta» bodoniana e un giudizio del Serassi «conteso» 
dal Parini, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi 
Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 57-84.

Studia, facendo ricorso alle fonti documentarie, non solo la ben nota edi-
zione della «favola» data alle stampe nel 1789 e poi ancora nel ’93 e nel 
’96, ma anche quella della Gerusalemme del 1794, evidenziando i limiti 
del lavoro fatto da Serassi per Fallestimento del testo. L’A. inoltre dimo-
stra come il giudizio di Parini su\VAminta dipenda da quello appunto del 
Serassi e non il contrario, come si era ritenuto.

2. FORTUNA E STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Quinto Ma r in i, La critica nell 'età barocca, in Storia della letteratura italiana, 
diretta da Enrico Ma l a t o , IX, La critica letteraria dal Due al Novecento, Roma, 
Salerno Editrice, 2003, pp. 451-484.



Saggio nel quale l’autore cerca di fare il punto su una questione e un perio-
do estremamente complesso, segnato anche dalle discussioni su Tasso, ed 
in particolare sulla Liberata, nella quale si cimentano molti dei letterati 
evocati, ed in specie Boccalini e Stigliani.
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Alfonso Pa o l e l l a , Tasso nei giudizi di Di Breme, di Pellico e Gherardini, 
«Strumenti critici», XVIII (2003), 2, pp. 271-285.

Prende in considerazione documenti di natura diversa dei tre scrittori con-
siderati (dalle lettere del primo ad opere minori dei due rimanenti), collo-
candoli nel più ampio panorama della fortuna del Tasso alTinterno del-
l’ambiente romantico lombardo.

Stefano JOSSA, Il luogo della poesia: la prigione del Tasso a Sant’Anna, in 
Spazi, geografie, testi, a cura di Siriana Sg a v ic c h ia , Roma, Bulzoni, 2003, pp. 
45-57 (numero monografico di «Studi (e testi) italiani», 11, 2003).

L’A. qui va cogliere il significato che Sant’Anna assume, anche su impli-
cita indicazione del Tasso stesso, tra fine Settecento e principio 
dell’Ottocento, quando quella prigione diviene luogo di pellegrinaggio per 
una cospicua serie di poeti e letterati. Oltre ed al di là dello spazio reale, 
il carcere viene collocato su un piano mitico e simbolico, «fatto di segni 
che trascendono e trasfigurano la realtà, costruendo metafore».

Maria Luisa Do g l io , Getto e Tasso, «Lettere italiane», LV (2003), 3, pp. 
361-373.

Riconsidera gli studi tassiani di Getto, ed in particolare quelli apparsi nella 
sua Interpretazione del Tasso, uscito più di mezzo secolo fa, facendone 
risaltare i meriti, che consistono principalmente nell’aver rilevato la pecu-
liarità di un poeta che si trova sospeso tra due mondi, quello rinascimen-
tale e quello barocco.

Carlo Os s o l a , Degli «affetti intellettuali». Il Barocco ‘de lohn ’ di Giovanni 
Getto, «Lettere italiane», LV (2003), 3, pp. 374-391.

Ripercorre con acume critico la carriera di Getto studioso del Barocco, e 
quindi ancora del Tasso, il cui ruolo, sottolinea Ossola, è da Getto ricono-
sciuto non nel tramite verso Chiabrera e Marino per via di un gioco di con- 
tinuità/discontinuità testuale, quanto invece in ciò che definisce come 
«idoli mentali».
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Erminia Ar d is s in o , Il pensiero e la cultura religiosa di Torquato Tasso. 
Rassegna e discussione su un quinquennio di studi (1998-2002), «Lettere italia-
n e » ,  L V  ( 2 0 0 3 ) ,  4 ,  p p .  5 9 1 - 6 1 4 .

Nel ripercorrere i più recenti studi in materia, con esaustività e precisione, 
fa emergere anche il dato che Tasso, nel corso di tutta la sua carriera, 
anche sul piano dello stile oltre che su quello dei contenuti, mirò a rag-
giungere quella perfezione di cui esempio sublime è dato dall’universo 
della creazione divina.

Emanuele Sc o t t i, Una testimonianza sul testo della «Liberata», in Sul Tasso. 
Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Ga v a z z e ni, Padova, Antenore, 2003, pp. 617-622.

Breve memoria della propria esperienza di studioso del Tasso a fianco di 
Luigi Poma.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di 
Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003.

Ben ventisei saggi, dedicati a Luigi Poma, nel frattempo prematuramente 
scomparso, che pur coprendo uno spettro piuttosto ampio, si concentrano 
in particolare su questioni intertestuali e interculturali. Per i singoli saggi 
si vedano le sezioni 1.1, 6.4.2, 6.9.2, 7.1.1, 8.1, 8.2 nonché 9.2.

Claudio Gig a n t e , Esperienze di filologia cinquecentesca. Salviatì, Mazzoni, 
Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2003.

Corposo volume volto allo studio di vari personaggi della letteratura del 
Cinquecento e soprattutto al Tasso, cui sono dedicati direttamente quattro 
degli otto capitoli che lo compongono (V-VIII), ma che è ampiamente evo-
cato anche nella prima parte, sia là dove FA. studia la produzione epica 
del Costo (cap. Ili) e le opere del Bargeo (cap. IV), sia, anche se con mino-
re frequenza, quando affronta Salviati e Mazzoni difensori di Dante (cap. 
I) o Vitalia liberata dei Goti del Trissino (cap. II). Per un esame più detta-
gliato rinviamo alle sezioni 6.2.2, 6.3.2, 6.8.2; 7.1.1.
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Antonio Co r s a r o , Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo 
Tasso, Roma, Salerno, 2003.

Il volume, che si compone di sei saggi, in parte (e diversamente) editi, ha 
come scopo quello di studiare, attraverso un serrato confronto tra i testi della 
prima stagione letteraria del Tasso, quelle inquietudini che troveranno nella 
Liberata il più felice esito poetico, ma che hanno alle spalle un fitto tessuto 
filosofico, di cui i Dialoghi rappresentano il luogo privilegiato di discussio-
ne. È nei primi quattro capitoli del volume che questi fili si intersecano con 
maggiore tenacia; altri due, gli ultimi, invece sono dedicati a\VAminta e alla 
sua fortuna sulla scena europea. Del saggio sulla favola pastorale colpisce 
in particolare la forza con cui TA. sostiene la voglia di allontanamento del 
Tasso da Petrarca, dirigendosi egli verso altri territori della poesia, segnati, 
sul piano filosofico, dal platonismo. I saggi sono i seguenti: Il poeta incre-
dulo (pp. 11-48); Il pensiero incredulo (pp. 49-96); Religio instrumentum 
regni (pp. 97-130); Il fdosofo d ’amore (pp. 131-168); Per una rilettura 
dell’«Aminta» (pp. 169-209); Successi della pastorale (pp. 210-241).

«Studi tassiani sorrentini», 2003 [3.1].

Vi si contengono, oltre ai consueti saggi di studiosi italiani, i testi degli 
interventi di studiosi croati proposti in occasione del convegno tassiano di 
Ragusa del 1995. Ogni articolo (per i quali si rinvia alle sezioni 7.2.1 e 
8.2), in lingua originale, è corredato da una sintesi in lingua italiana.

Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina Sc o g n a mig l io , Nel 
mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, 
ESI, 2003.

Si vedano, per i singoli saggi che compongono il volume, oltre a questa 
stessa, le sezioni 6.4.2, 6.11.2.

Carla Mo l in a r i, Torquato Tasso e l ’«eccesso de la verità», in Sul Tasso. Studi 
di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 451-509.

L’A. compie qui una vasta ricognizione nel sempre ricco territorio degli 
scritti tassiani di arte poetica sui temi che la caratterizzano, ed in partico-
lare su quanto esplicitamente dichiarato fin dal titolo, cioè quell’espres-
sione, «eccesso di verità», su cui si sono recentemente soffermati anche 
altri studiosi, rispetto ai quali viene qui suggerita una diversa proposta 
interpretativa, ossia che stia a significare quella capacità, che è propria di
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chi scrive poemi eroici, di magnificare i personaggi ben più di quanto essi 
non lo siano già nella loro dimensione storica.

Dante De l l a  Te r z a , La corte e il teatro: il mondo del Tasso, in Dante De l l a  
Ter z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina Sc o g na mig l io , Nel mondo mutabile e 
leggiero. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 19-30.

Seguendo il tema del rapporto con la corte, l’A. ripercorre la carriera let-
teraria del Tasso, caratterizzata da continue inversioni di marcia e brusche 
fermate e quindi anche da opere lasciate incompiute, come significativa-
mente accade nel ’73, allorché alla stesura conclusa del Y Aminta si con-
trappone il progetto interrotto della Tragedia non finita.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di 
Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 193-200. 

Articolato spoglio di tutti gli interventi contenuti nel volume.

Tasso, Tiziano e i pittori del «parlar disgiunto». Un laboratorio tra le arti sorel-
le, a cura di Gianni Ve n t u r i, numero monografico di «Schifanoia», 20-21 
(2001).

Ree. di Roberto Gig l iu c c i, «La Rassegna della letteratura italiana», CVII
(2003), l,pp. 276-278.

Ampia ed articolata discussione dei saggi contenuti in questo numero della 
rivista ferrarese, che si sofferma in particolare sul saggio di Manlio Pastore 
Stocchi sulla retorica del «parlar disgiunto», di cui non condivide le conclu-
sioni, in ¡specie sul significato da attribuire appunto al «disgiunto» tassiano, 
per Gigliucci da intendere semplicemente come antonimo di «congiunto».

Emilio Russo, L’ordine, la fantasia e l ’arte. Ricerche per un quinquennio (1588- 
1592), Roma, Bulzoni, 2002.

Ree. di Luisella Gia c h in o , «Giornale storico della letteratura italiana», 180 
(2003), 2, pp. 308-309; Claudio Gig a n t e , «Filologia e critica», 27 (2002), 2, p. 
301-305.
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Ampia e puntuale la recensione di Gigante; sintesi del volume da parte 
della Giachino.

Antonio Co r s a r o , Percorsi dell ’incredulità. Religione, amore, natura nel primo 
Tasso, Roma, Salerno, 2003.

Ree di Francesco Fe r r e t t i, «Intersezioni», 5 (2003), pp. 567-571.

Ampia disamina del volume, di cui rileva i meriti.

Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina Sc o g na mig l io , Nel 
mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, 
ESI, 2003.

Ree. di Angelo Ca r d il l o , «Misure critiche», 2003, 1-2, p. 373.

Breve sintesi.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Daniele Ro t a , I  maggiori biografi del Tasso: Manso -  Serassi -Solerti, «Studi 
tassiani sorrentini», 2003, pp. 157-176.

Propone una sintesi delle peculiarità di ciascuno di questi biografi del Tasso.

6. OPERE SINGOLE 

6.1. Aminta 

6.1.2. Studi

Paolo Tr o v a t o , Ancora sul testo dell’«Aminta». Nuovi testimoni e vecchie 
macrovarianti, in Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istitu-
zioni, a cura di Barbara Ma r x , Tina Ma t a r r e s e , Paolo Tr o v a t o , Firenze, 
Cesati, 2003, pp. 161-173.

Torna sulla questione del testo dell 'Aminta sulla base dello studio di 
tre ulteriori manoscritti cinquecenteschi: Ge (Genova, Civica Berio,



159

B.S.Ms.55/6), Hv (Harvard, Houghton Library, Ms. Typ.332) e Tv 
(Treviso, Comunale, 584), che lo portano a ridefinire lo schema acronico, 
per cui dall’archetipo deriverebbero tre subarchetipi, non più sulla mede-
sima linea cronologica, appunto, ma dislocati in una ipotetica successione 
che va dal luglio del 1573 al febbraio 1574.

Renzo Cr e ma n t e , Appunti sulla presenza della «Canace» di Sperone Speroni 
nell’«Aminta» di Torquato Tasso, «Criticón», 87-89 (2003), pp. 201-213.

Breve anticipazione di quanto più estesamente pubblicato altrove (v. qui 
nella sezione 7.1.1).

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Ta s s o , Aminta. Translated and edited by Charles Je r n ig a n  and Irene 
Ma r c h e g ia ni Jo n e s , New York, Italica Press, 2000.

Ree. di Jo Ann Ca v a l l o , «Gradiva», 23-24 (2003), pp. 148-151; Madison U. 
So w e l l , «Renaissance Quarterly», 56 (2003), 1, pp. 169-170.

Sowell sottolinea la leggibilità della nuova traduzione, ma al contempo 
lamenta la mancanza di un adeguato commento atto a decifrare la com-
plessa poetica tassiana.

Elisabetta Gr a z io s i, Aminta 1573-1580. Amore e matrimonio in casa d ’Este, 
Lucca, Pacini Fazzi, 2001.

Ree. di Francesca Mic h e l i, «Italianistica», 32 (2003), 1, pp. 101-102; Giovanna 
Ra bit t i, «Studi e problemi di critica testuale», 67 (2003), pp. 253-266; segn. di 
Domenico Ch io d o , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 202-207.

Lunga e articolata discussione quella di Giovanna Rabitti, che, oltre a 
rimarcare alcuni passaggi del volume della Graziosi, mette in luce la novi-
tà di alcune osservazioni per ciò che concerne il rapporto tra Tasso e la 
corte estense.
Chiodo, dal canto suo, in un intervento analitico, sottolinea le «importan-
ti conclusioni cui l’autrice giunge non attraverso prove documentali, ma 
indiziarie».

Maria Adelaide Ca po n ig r o , La negazione dell ’eros nell '«Aminta» di Torquato 
Tasso, Roma, Aracne, 1997.
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Ree. di Maria Laura Mosco, «Quaderni d’Italianistica», 24 (2003), 1, pp. 128- 
130.

Resoconto del volume, di cui mette in evidenza la matrice psicanalitica.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Claudio Gig a n t e , Contributo alla storia e al testo del «Messaggiero». Il mano-
scritto autografo di Cologny, in Id ., Esperienze di filologia cinquecentesca. 
Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 
2003, pp. 118-155.

Riprende una notizia già data nella nostra rivista (XVLI, 1998, pp. 213- 
220) del rinvenimento di un ms. autografo del dialogo, presso la collezio-
ne Bodmer di Cologny, cui aggiunge l’identificazione di un ulteriore codi-
ce secentesco (Vat. Lat. 6047), per fornire un quadro ben più ampio della 
situazione testuale del Messaggiero, cui l’autografo contribuisce soprat-
tutto per la prima parte della storia del dialogo. Secondo l’A. infatti il 
codice Bodmer rappresenta «un’opera che tra la fine del 1581 e i primi 
mesi del 1582 Tasso valutava come conclusa, al punto da riscriverla in 
bella copia» (p. 127). Naturalmente ciò ha anche riflessi su una possibile 
edizione critica del dialogo, sulla quale Gigante si sofferma, discutendo 
anche le recenti prese di posizione di Ossola e Prandi e comunque richia-
mando la necessità di tener conto anche del nuovo testimone.

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Claudio Gig a n t e , Dal «cantiere» dell’autografo alla composizione a stampa. 
L’elaborazione della «Gerusalemme conquistata», in Id ., Esperienze di filologia 
cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, 
Salerno Editrice, 2003, pp. 156-201.

Sulla base dello studio dell’autografo napoletano e di un attento confron-
to con l’edizione principe del 1593, nonché con l’ausilio dell’epistolario, 
l’A. propone l’individuazione di tre fasi di elaborazione del poema: una 
prima, che va dal 1588 - a partire dal primo soggiorno napoletano dopo la 
reclusione di Sant’Anna - al 1591, durante la quale il Tasso utilizza un 
esemplare a stampa della Liberata-, una seconda, compresa tra la fine del 
’91 e la metà del ’92, che non tocca solo singoli loci del poema, ma attie-
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ne anche alla struttura stessa; una terza, infine, che va dal luglio del ’92 
fino al ’93, che conduce alla stampa. In calce vengono pubblicate alcune 
ottave «biffate» in fine del canto VI (cod. Vind. Lat. 72, siglato N) e alcu-
ni frammenti autografi del poema inediti o dispersi.

Claudio Gig a n t e , Una scrittura «intralciata e difficile». Storia e descrizione del 
manoscritto della «Conquistata», in Id ., Esperienze di filologia cinquecente-
sca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 
2003, pp. 202-227.

Dapprima fornisce una ricostruzione delle vicende storiche del ms. Vind. 
Lat. 72 della Biblioteca nazionale di Napoli (N), che passa prima di tutto 
nelle mani dell’abate Francesco Polverino e poi, con alterne vicende (tra 
le quali i due secoli di «esilio» in terra d’Austria), giunge all’attuale desti-
nazione. Proposta quindi un’analisi critica delle descrizioni precedente- 
mente offerte (da Garampi e Oldcom), fornisce a sua volta una «descri-
zione non sintetica», prima generale e poi canto per canto, a causa della 
complessità del codice.

Claudio Gig a n t e , Il mito di Giosuè nella «Gerusalemme conquistata», «Studi 
tassiani sorrentini», 2003, pp. 139-156.

Inserisce l’utilizzo del mito di Giosuè all’intemo della più ampia questio-
ne della presenza di elementi biblici nella Conquistata, ma anche in rela-
zione alla già notevole antecedente fortuna letteraria dello stessa figura. 
Giosuè, qui, diviene «allegoria dell’infallibilità, tipicamente controrifor-
mistica, di ogni esercito che combatta per Dio».

6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Maria Teresa Gir a r d i , Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 
«Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, ESI, 2002.

Ree. di Bruno Ba s i l e , «Studi e problemi di critica testuale», 66 (2003), pp. 264- 
265; Emilio Russo, «La Rassegna della letteratura italiana», CVII (2003), 1, pp. 
279-282; Thomas St e in , «Rassegna Europea di letteratura italiana», 21 (2003), 
pp. 117-120; Paola Zit o , «Esperienze letterarie», 28 (2003), 2, pp. 129-130.

Vasta l’eco suscitata da questo volume, di cui si segnalano qui le recen-
sioni, tra le quali, per la puntualità delle osservazioni, segnaliamo quelle 
di Bruno Basile ed Emilio Russo.
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Claudio Gig a n t e , Nel cantiere della «Gerusalemme conquistata». Lettura del 
ms. autografo del poema, «Filologia e critica», XXVI (2001), pp. 161-186.

Segn. di Valentina Sa l ma s o , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 212-214.

Puntuale sintesi del saggio.

Claudio Gig a n t e , Dal Tasso al Bargeo, dal Bargeo al Tasso. Per un ’interpreta-
zione del ventesimo libro della «Gerusalemme conquistata», «Esperienze lette-
rarie», XXVI (2001), 2, pp. 61-72.

Segn. di Valentina Sa l ma s o , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 214-215.

Sintesi del saggio.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.1. Edizioni

Marco P r a l o r a n , Il poema in ottava. Storia linguistica italiana, Roma, 
Carocci, 2003.

Pubblica, commentandoli, alcuni passi tratti dai principali poemi in ottava 
rima della nostra tradizione letteraria. Della Liberata (pp. 109-125), le 
ottave 51-69 del canto XII.

6.4.2. Studi

Maria Cristina Ca ba n i , L’ariostismo ‘mediato ' della «Gerusalemme liberata», 
«Stilistica e metrica italiana», III (2003), pp. 19-90.

Mediante una attenta rilettura non solo del poema, ma anche delle Postille 
alla Commedia e del Minturno, l’A. mira a ricostruire non tanto un cata-
logo dei luoghi della Liberata che denunciano la matrice ariostesca, quan-
to le modalità con cui Tasso legge il Furioso. Ciò che ne esce è un quadro 
composito di questa relazione: perché se da un lato Tasso si lega ad Ariosto 
in un rapporto ambiguo di allontanamento/ricerca, dall’altro, sul piano più 
propriamente stilistico, egli cerca costantemente una propria cifra, che lo 
allontana dall’illustre predecessore.

Piero Fl o r ia n i, Per una «Gerusalemme» commentata. Esercizio su cinque 
(sei...) ottave del poema tassiano, «Nuova rivista di letteratura italiana», 6 
(2003), 1-2, pp. 169-206.
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Le ottave oggetto dell’attenzione dell’A. sono (nell’ordine del testo tas-
siano) 14 2 ,1 73, II 87, X V I11, XIX 38, più una postilla che riguarda l’ot-
tava proemiale, della quale ricorda altre due fonti per il verso 3 («...col 
senno e con la mano»), ovvero la Narratio Floriacensis e la Historia 
Gotefridi di Benedetto Accolti: pretesti in sostanza per discutere del senso 
dell’operazione che fa Tasso sulle fonti: «il discorso tocca a fondo l’ideo-
logia e la pratica letteraria messe in opera nella Liberata: è proprio il moti-
vo dell 'unità del campo cristiano e della sua multiformità quello che le 
fonti storiche sono ben lontane dal porre».

Guido Ba l d a s s a r r i , Dalla «crociata» al «martirio». L ’ipotesi alternativa di 
Sveno, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, 
a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 107-121.

Consapevole della necessità di cimentarsi, da parte della critica anche 
tassiana, nella ricerca dei rapporti tra la «sincronia del macrotesto» e la 
«diacronia delle diverse fasi redazionali» del poema, si sofferma sull’e-
pisodio di Sveno che, nell’evoluzione del poema, assume valore diverso 
e soprattutto perde valore strutturale mentre ne acquista sul piano esem-
plare.

Riccardo Br u s c a g l i , Studi cavallereschi, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 
2003.

Volume che raccoglie saggi già sparsamente editi in precedenza, e che, per 
la materia trattata, riguarda evidentemente Tasso. Più in particolare è il 
capitolo L’errore di Goffredo. «Gerusalemme liberata», X I che ci interes-
sa; qui l’A. si sofferma appunto sull’errore tattico compiuto dal capitano 
cristiano, che manda all’assalto le sue truppe esponendole ad un grave 
pericolo, che verrà sanato solo nel canto XVIII da Rinaldo.
Di notevole interesse è anche il successivo capitolo, Incontrare il nemico. 
La «gran bontà» degli antichi cavalieri, dove è anche ricordato l’episodio 
di Tancredi e Clorinda, nel segno di una più ampia discussione sull’incon-
tro-scontro tra nemici, da vedere come modo che ciascun cavaliere aveva 
per misurarsi con un «paragone della sua stessa bravura».

Valeria Fin u c c i, The manly Masquerade. Masculinity, Paternity, and Castration 
in the Italian Renaissance, Durham, Duke University Press, 2003.

Evocato già nell’introduzione al volume, Tasso, ed il poema in particola-
re, torna nel terzo capitolo, nel quale l’A. si sofferma sulla nascita 
«mostruosa» di Clorinda in relazione con la sua morte: è in questo flan-
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gente, o meglio con l’atto del battesimo che immediatamente la precede, 
che Clorinda può riconoscere il marchio della paternità, che con la sua 
nascita «mostruosa» era stato negato.

Mario D ’Al e s s a n d r o , Type, Antitype, Figure, and «Exemplum». Dream and 
Vision in Tasso’s Epic Poetry, «Quaderni d’Italianistica», 24 (2003), 1, pp.
61-76.

Si sofferma sul canto Vili del poema ed in specie sul sogno di Arginano, 
per evidenziare come anche questo, come già sottolineato dalla critica per 
quello di Goffredo del canto XIV, è debitore verso il commentario di 
Macrobio al Somnium Scipionis ciceroniano.

Claudio Gig a n t e , « L o  spettacolo atroce e miserando». Lettura del canto XIX 
della Gerusalemme liberata», «Critica letteraria», 31 (2003), 3, pp. 419-440.

L’A. analizza il canto seguendone diacronicamente lo sviluppo, a partire 
dalle complesse vicende elaborative per giungere quindi ai risultati conse-
guiti nel poema riformato, ma prestando anche attenzione alla parallela 
documentazione, specie epistolare, con coloro che Tasso ebbe come refe-
renti, in primis Luca Scalabrino.

Francesco Fe r r e t t i, «Quasi un picciol mondo»: allegoria e finzione nella 
«Liberata», «Lettere italiane», LV (2003), 2, pp. 169-195.

La selva dei suicidi del canto XIII de\V Inferno viene utilizzata per un con-
fronto con la selva magica di Ismeno (nel suo simbolico intreccio di pian-
te), al fine di individuare, più in generale, quale sia il senso da attribuire 
all’allegoria nel poema del Tasso, che viene individuato nel gioco tra 
simulazione e dissimulazione, che ha, scrive TA., significative parentele 
con il neoplatonismo ficiniano.

Monika Fe k e t e , Il duca, la maga e il poeta. Giardino reale e giardino lettera-
rio nella «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani», LI (2003), pp. 75-87.

Mette a confronto il giardino nella sua dimensione storica e materiale da un 
lato e letteraria dall’altro, accomunate dalla valenza deH’immagine del pa-
radiso terrestre, evidente peraltro per la seconda, meno per la prima, visto 
che si tratta di una chiara cesura rispetto alla concezione religiosa. In ogni 
caso, l’ideologia che governa e gli uni e gli altri giardini è la medesima.
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Alba Co ppo l a , Albe, tramonti e notti nella «Gerusalemme liberata», «Studi tas-
siani sorrentini», 2003, pp. 99-102.

Brevi note sul tema.

Rossano Pe s t a r in o , Tra «Amadigi», «Fiondante» e «Liberata»: storia di un 
verso tassiano (e tracce di una dipendenza?), «Strumenti critici», XVIII (2003), 
1, pp. 123-145.

Prende in esame un verso della Liberata (XVI, 46, 5: «Lasciarsi corre il 
virginal suo fiore»), per un più ampio confronto del personaggio di 
Armida con un passo del Fiondante (XVI, 10, 1-2) di Bernardo, vedendo 
in esso una possibile fonte, considerando anche il ruolo che il Tasso gio-
vane ebbe nella pubblicazione del poema del padre.

Raffaele Rug g ie r o , Fra errore di fortuna e arte del vero. Rinaldo e Armida nel 
sistema letterario della «Liberata», «Schede umanistiche», XIII (2003), 1, pp.
4 7 - 9 7 .

Vi si affronta il ruolo dei due personaggi, con un occhio anche all’utilizzo 
nella successiva tradizione musicale.

Francesco Er s pa me r , Liberating the «Liberata». Forests and Madness, 
«Rinascimento», XLIII (2003), pp. 131-157.

Affronta il tema della pazzia nella Liberata.

Dante De l l a  Te r z a , Il Tasso lettore e critico del proprio poema: le ottave rifiu-
tate dell’edizione «Osanna», in Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , 
Giuseppina Sc o g n a mig l io , Nel mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la 
cultura del suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 41-52.

Dante De l l a  Te r z a , La «Liberata» del Tasso tra storia ed invenzione, in Dante 
De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina Sc o g n a mig l io , Nel mondo 
mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, ESI, 
2 0 0 3 ,  p p .  5 3 - 7 3 .

Nei due saggi con i quali, in sequenza, l’A. si concentra sulla Liberata, 
emergono principalmente le difficoltà e i tormenti che accompagnarono la 
gestazione del poema e che trovano significativa testimonianza proprio in
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all’edizione del 1584, ma anche nel complesso rapporto appunto tra il dato 
storico e la creazione poetica.

Frédéric Ve r r ie r , Le miroir des Amazones: Amazones, viragos et guerrières 
dans la littérature italienne des XVe et XVIe siècles, Paris, L’Harmattan, 2003.

Contrariamente alle aspettative, Tasso è citato solo nell’introduzione.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Marco Co r r a d in i, Rinaldo in Sciro. Tra «Achilleide» e «Gerusalemme libera-
ta», in Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini. A cura di 
Enrico El l i e Giuseppe La n g e l l a , Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 41-62.

Ree. di Emilio Russo, «La Rassegna della letteratura italiana», CVII (2003), 1, 
pp. 278-279.

Ripercorre i tratti salienti del saggio, sottolineando in particolare l’oppor-
tunità delle osservazioni di Corradini circa la similitudine di descrizioni 
tra Deidamia e Armida, corretta dal Tasso in senso più marcatamente 
etico.

Gino Te l l in i, Filologia e storiografia. Da Tasso al Novecento, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2002.

Ree. di F. Ric c i, «Studi e problemi di critica testuale», 66 (2003), pp. 215-222.

Si sofferma brevemente sul primo saggio del volume, relativo alla 
Liberata, di cui riassume i contenuti.

Guglielmo Go r n i, Armi «in forma di trofeo» sul sepolcro di Clorinda 
(«Gerusalemme liberata», X I I94-95), «Italique», IV (2001), pp. 103-117.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 207-209.

Discute criticamente il saggio di Gorni.

Raffaele Ru g g ie r o , Fra errore di fortuna e arte del vero. Rinaldo e Armida 
nel sistema letterario della «Liberata», «Schede umanistiche», XIII (2003), 
1, pp. 47-97.

166
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Segn. di Valentina Sa l ma s o , «Studi tassiani» , LI (2003), pp. 209-210.

Illustra i contenuti del saggio, di cui mette in luce l’ampiezza dell’analisi, 
rilevando tuttavia come esso sia «non particolarmente organico e lineare».

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Dante De l l a  Te r z a , Il Tasso epistolografo: il culto ‘ostinato ’ della verità e la 
petizione degli affetti, in Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina 
Sc o g na mig l io , Nel mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del 
suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 31-39.

Mette in luce il doppio registro delTepistolario tassiano.

6.6. Mondo creato

6.6.2. Studi

Giovanni Ba f f e t t i, Il ritorno dei Padri nel Cinquecento: il «Mondo creato» del 
Tasso, in Letteratura in forma di sermone. I  rapporti tra predicazione e lettera-
tura nei secoli XIII-XVI, a cura di Ginetta Au z z a s , Giovanni Ba f f e t t i, Carlo 
De l c o r no , Firenze, Olschki, 2003, pp. 147-157.

Lo studio dell’estremo prodotto tassiano serve all’A. non solo per verifi-
care ulteriormente la presenza dei Padri della Chiesa nel Mondo creato, 
ma per un più generale riscontro della fortuna crescente della letteratura 
patristica nella seconda metà del Cinquecento. Particolare attenzione l’A. 
dedica all’utilizzo da parte del Tasso delle opere del Nazianzeno.

6.7. Poemetti minori

6.1.2. Studi

Angelo Alberto Pia t t i, La solitudine riposata del chiostro: il «Monte Oliveto» 
di Torquato Tasso, «Giornale storico della letteratura italiana», 180 (2003), 3, 
pp. 532-564.

Rivisitazione critica del poemetto, rimasto incompiuto, rispetto al quale 
l’A. mette i discussione una consolidata tradizione critica (rappresentata 
autorevolmente da Getto) per la quale quest’opera tassiana sarebbe limita-



ta nella sua riuscita dalla sua natura di opera scritta su richiesta. In realtà, 
scrive l’A., se è pur vero che così è, Tasso, nel mentre l’andava compo-
nendo, via via prese coscienza del valore che essa aveva e se ne appassio-
nò, facendola tra l’altro divenire un poemetto in cui è riscontrabile una 
volontà di fuga dal mondo delle cose terrene.

Pasquale Sa bba t in o , Torquato Tasso e la letteratura sulle «lagrime» della 
Madonna, in Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bb a t i n o , Giuseppina 
Sc o g n a mig l io , Nel mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del 
suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 75-138.

Inserisce i due poemetti tassiani (le Lagrime per la vergine e per Cristo) 
nel contesto specifico della produzione letteraria italiana anteriore (dal 
Petrarca in poi) cogliendone un elemento di novità a partire dall’immagi-
ne della Vergine non più giovane che è in grado di portare conforto al 
poeta, nel contesto di una più generale riflessione che egli compie appun-
to sulla sofferenza e sulla propria religiosità.

6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

Claudio Gig a n t e , Tradizione e critica del testo del «Giudicio sovra la 
«Gerusalemme riformata» in Id ., Esperienze di filologia cinquecentesca. 
Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 
2003, pp. 228-252.

Pur se ad edizione critica già pubblicata dallo stesso A. (presso l’editore 
Salerno nel 2000), ripercorre qui gli snodi fondamentali per la costituzio-
ne del testo critico.

Antonio Co r s a r o , La «Lettera dalla Francia» du Tasse, in L’Arioste et le Tasse 
en France au XVIe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003, pp. 233-244.

Si sofferma sui motivi che hanno fatto poco conoscere questa lettera in 
Francia, dove la prima traduzione si ebbe solo alla fine di XVIII secolo

6.8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Emilio Russo, Sul testo della «Risposta di Roma a Plutarco», «Filologia e cri-
tica», 27 (2002), 3, pp. 321-362.

Segn. di Guido Ba l d a s s a r r i , «Studi tassiani», LI (2003), p. 211.
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Evidenzia l’esaustività delle ricerche volte a ricostruire la vicenda te-
stuale della Risposta.

6.9. Rime 

6.9.2. Studi

Isabella Ba g l ia n i, Per l ’edizione critica della seconda parte delle rime di 
Torquato Tasso, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a 
Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 85-106.

L’A., che curerà anche l’edizione della stampa Marchetti (Brescia, 1593) 
nell’ambito dell’edizione nazionale, qui affronta tempi e modi dell’allesti-
mento di quella, in relazione anche al ms. autografo Ottob. Lat. 2229 (V,) 
che Tasso aveva inviato al Licino proprio in previsione della stampa. Al di 
là delle novità che emergono circa questo passaggio delle rime dal poeta 
al suo corrispondente, l’A. ribadisce sostanzialmente come la responsabi-
lità dell’edizione bresciana sia da attribuire allo stesso Tasso.

Franco Ga v a z z e n i, Per l ’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei», in Sul 
Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di 
Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 213-228.

Dopo aver dato notizia della scansione che avranno le rime all’interno del-
l’edizione nazionale, studia partitamente i testimoni (le due edizioni a stam-
pa del 1567 e del 1588) nonché il ms. 2078 della Universitaria di Bologna. 
Annuncia quindi che l’edizione seguirà il testo della prima stampa.

Carla Ra n z a n i, Due testimoni delle rime del Tasso alle Principesse di Ferrara, 
in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura 
di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 569-588.

Propone una nuova descrizione dei due manoscritti che tramandano un 
gruppo di rime composte in Sant’Anna, il primo ferrarese (Ariostea, cl. II 
473), il secondo non reperibile ma visionato dall’A. sulla base di una copia 
fotostatica. Sul piano ecdotico, ne risulta che il secondo ms. è copia, alme-
no per la prima parte, del codice ferrarese.

Guglielmo Go r n i, Per una canzone del Tasso e altre imitazioni di Petrarca LXX, 
m Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura 
di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 229-242.



Prende in esame Di pregar lasso e dì cantar già stanco (n. 1236 delle 
Rime), per verificarne la conformità metrica e stilistica con la canzone 
petrarchesca, ma anche il grado di relazione con un altro modello, peral-
tro di esplicita ammissione dello stesso Tasso, cioè un passo della 
Defunsión de don Enrique de Villena del Santillana.
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Luca Mil it e , Un madrigale del Tasso, in Sul Tasso. Studi di filologia e lettera-
tura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, 
Antenore, 2003, pp. 433-449.

Il madrigale in oggetto è Qual rugiada o qual pianto (n. 324 tra le Rime), 
già preso in esame da Croce e da Caretti tra gli altri, e, di questo, soprat-
tutto il verso 6 dove stelle e stille sono lezioni antagoniste.
Da qui parte FA. per una rilettura complessiva del madrigale, per la quale 
richiama Ohimè, che acque tenere fur quelle di Lorenzo de’ Medici e i 
madrigali del Rota.

Rossano Pe s t a r in o , Tansillo e Tasso, o della «sodezza», in Sul Tasso. Studi di 
filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Gavazzeni, 
Padova, Antenore, 2003, pp. 533-559.

Si sofferma su due madrigali tassiani (nn. 90 e 602), attribuiti in passato, 
anche recente, al Tansillo, non tanto per un’analisi più compiuta su di essi, 
quanto piuttosto per andare a cogliere le connessioni di tutta la produzio-
ne madrigalistica tassiana con la tradizione napoletana, di cui appunto 
Tansillo è elemento di spicco, insieme al Caracciolo.

Giulia Ra b o n i , Stanza, madrigale e ballata. Qualche postilla metrica sulle 
rime tassiane, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti 
a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i , Padova, Antenore, 2003, pp. 
561-568.

Breve saggio in cui analizza i rapporti tra le tre forme metriche citate, sof-
fermandosi in particolare sui mutamenti che Tasso attua nel tempo sul 
madrigale.

Raffaele Va c c a , Le liriche del natale e della passione di Cristo di Torquato 
Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 191-198.

Brevi riflessioni sulle rime dedicate al Natale e alla Pasqua da Tasso.
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6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Giuseppina Sc o g n a mig l io , ‘Hybris’ passionale, ossessione e morte nel «Re 
Torrismondo»: simboli della struttura poetica del tragico in Torquato Tasso, in 
Dante De l l a  Te r z a , Pasquale Sa bba t in o , Giuseppina Sc o g n a mig l io , Nel 
mondo mutabile e leggiero. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, 
ESI, 2003, pp. 139-151.

La «tracotanza» cui allude FA. nel titolo è quella di Alvida, personaggio 
che serve all’A. per riflettere sulla funzione del tragico nell’opera tassia-
na, che, pur assumendo come modelli i grandi classici, viola di fatto le 
convenzioni ideologiche della sua età: ed Alvida, incapace di di sostenere 
la responsabilità della sua funzione eroica, ne è l’esempio.

6.12. Postillati

6.12.2. Studi

Erminia Ar d is s in o , In margine a un postillato. Ipotesi sul Tasso lettore del 
Plotino ficiniano, Roma, Storia e letteratura, 2003.

Il volume ruota attorno alla copia dell’edizione delle Enneadi plotiniane 
stampate a Solingen da Soter nel 1540, con ampie postille tassiane (ora in 
Vaticana, Barb. Lat. Cr.T. XIX). L’A., in tre distinte sezioni, propone una 
puntuale e documentata disamina del percorso di avvicinamento e poi di 
lettura e di interiorizzazione delle teorie plotiniane da parte del Tasso, che 
trova la sua fase centrale negli anni che seguono il 1585 e che arrivano 
fino alla conclusione delle vita e del percorso poetico tassiano.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Luoghi della letteratura italiana, introduzione e cura di Gian Mario An s e l mi e 
Gino Ruozzi, Milano, Bruno Mondadori, 2003.

Ripetutamente si cita anche Tasso, in particolare là dove si parla di chiesa, 
giardino, corte rinascimentale.
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Stefano Jo s s a , Verso la «Gerusalemme liberata», «Schifanoia», 24-25 (2003), 
pp. 151-166.

Studia qui brevemente le trasformazioni avvenute nel poema cinquecente-
sco tra il Furioso e la Liberata.

Alain Go d a r d , Salviati et Tasso. La part de la polémique municipalo-régiona- 
liste dans la controverse, «Filigrana», 7 (2002-2003), pp. 133-196.

Lo studio del Godard mette in evidenza come la geografia letteraria dei 
protagonisti della controversia non sia affatto elemento accessorio, ma 
costituisca parte integrante del dibattito.

Douglas Blow, Reflections on Humanism and Professions in Renaissance Italy 
and the Humanities Today, «Rinascimento», XLIII (2003), pp. 333-353.

All’interno di un percorso sulle discussioni compiute in ambito umanisti- 
co-rinascimentale sulle professioni (con riflessi anche sul presente), l’A. 
considera anche Tasso, ed in particolare il Segretario, della quale opera 
egli sottolinea come prescinda da ogni concreta esperienza, tanto che 
Tasso avrebbe potuto scrivere di qualsiasi altra professione, con quella che 
retoricamente si può definire, egli argomenta, come mancanza di ethos.

Albert N. Ma n c in i , Sperone Speroni revisore del «Costante» di Francesco 
Bolognetti, in Studi di letterature comparate in onore di Remo Ceserani, I, 
Letture e riflessioni critiche, a cura di Mario Do me n ic h e l l i , Pino Fa s a no , 
Mario La v a g e t t o , Nicola Me r o l a , Manziana, Vecchiarelli, 2003, pp. 241-264.

Oltre ad affrontare in sé le ragioni della critica dello Speroni a Bolognetti, 
le mette in relazione con le discussioni sul poema provenienti dal Muzio e 
dai due Tasso, padre e figlio.

Renzo Cr e ma nt e , La memoria della «Canace» di Sperone Speroni nell’esperienza 
poetica di Torquato Tasso, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offer-
ti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e ni, Padova, Antenore, 2003, pp. 123-159.

Mediante una serie nutrita di esempi (che coinvolgono soprattutto Aminta 
e Torrismondo) verifica la presenza dell’opera speroniana in Tasso (ma 
con un prodromo anche leopardiano), non mancando tuttavia di sottoli-
neare la profonda diversità delle intenzioni tassiane rispetto a quelle del 
suo maestro, soprattutto sul tema del tragico.
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Antonia Tiss o ni Be n v e n u t i , «La satira è»: considerazioni sul terzo genere tea-
trale nel Cinquecento, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti 
a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 669-697.

L’Aminta tassiana risulta il punto terminale di questo lavoro, che ripercor-
re le discussioni sull’essenza della «satira» drammatica a partire 
dall’Alberti e Poliziano, per arrivare, prima appunto dell’approdo tassiano 
e per giustificarne le scelte, al Vettori traduttore dello pseudo-Demetrio, la 
cui autorità, dell’uno come dell’altro, «poteva aver dato al Tasso l’idea di 
scrivere un dramma satiresco».

Lucia De n a r o s i, L’Accademia degli Innominati di Parma: teorie letterarie e 
progetti di scrittura (1574-1608), Firenze, Società editrice fiorentina, 2003.

Vi si ricorda anche la presenza del Tasso, insieme a quella di Angelo 
Ingegneri, Muzio Manfredi, e poi ancora di Guarini, Tommaso Stigliani 
e Giambattista Marino.

Claudio Gig a n t e , Poetica del Bargeo, in Id ., Esperienze di filologia cinquecen-
tesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno 
Editrice, 2003, pp. 96-117.

Studia in particolare la Syrias di Pietro Angeli da Barga, a partire dalla sua 
attività di «revisore» della Liberata tassiana, per riprendere quindi, ed 
ampliare, quanto già sostenuto da Manacorda circa il triangolo che si 
instaura tra Liberata, Syrias e Conquistata, dove la seconda trae spunto da 
alcuni luoghi della prima, mentre Tasso, a sua volta, nell’ultima, dimostra 
di essersi ispirato al Bargeo.

Daniel Ja v it c h , L o  s p e t t r o  d e l  r o m a n z o  n e l l a  t e o r i a  s u l l ’e p i c a  d e l  s e d i c e s i m o  

s e c o lo ,  «Rinascimento», XLIII (2003), pp. 159-176.

Colloca Tasso, e i suoi scritti sulla poetica, nel contesto delle discussioni 
sull’epica del Cinquecento, rilevando come nel poeta della Liberata cul-
mini il processo di «antagonismo» e «attrazione» verso il romanzo.

Simone Al bo n ic o , Descrizione delle «Rime» di Giuliano Goselini, in Sul Tasso. 
Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Ga v a z z e ni, Padova, Antenore, 2003, pp. 3-55.

Esamina, studiandone anche l’evoluzione strutturale nel tempo, i testimoni



manoscritti e a stampa delle Rime del Goselini, poeta la cui opera è «per più 
versi meritevole di attenzione in rapporto all’opera e all’epoca del Tasso».

Maria Pia Mu s s in i  Sa c c h i, Tasso e il «Tempio» in lode di Flavia Orsina: prima 
ricognizione, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi 
Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 511-531.

Propone uno studio finalmente accurato di questa silloge stampata a 
Roma nel 1591, degna di nota non soltanto per la presenza accertata di 
rime tassiane (ma altre potrebbero celarsi tra quelle «d’incerto») ma 
anche per il ruolo che vi ricopre Matteo Chieli, sul quale qui l’A. forni-
sce ulteriori ragguagli.

Domenico Gio r g io , La «conoscenza di se stessi» in imprese e accademie napo-
letane di fine Cinquecento, «Studi rinascimentali», 2003, 1, pp. 119-129.

Il Conte tassiano è evocato per illustrare il tema della conoscenza di sé nei 
programmi di due accademie napoletane, quella Secreta (fondata negli 
anni ‘40) e quella dei Segreti (di circa un ventennio posteriore).

L’onorato sasso. Un secolo di versi in morte di Torquato Tasso, raccolti e anno-
tati da Domenico Ch io d o , Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2003.

Vengono pubblicati, divise in tre sezioni, le rime legate all’evento della 
morte del Tasso, quelle prefatorie alle edizioni delle opere e infine quelle 
concepite come tributi al poeta ormai canonizzato. Vi si possono leggere 
quindi, finalmente riuniti insieme, testi di molti tra coloro che, nelle diver-
se fasi, hanno contribuito alla nascita del mito tassiano: da Manso al 
Casoni, da Stigliani al Marino, dall’Achillini a al Chiabrera.
Non va dimenticata inoltre una lunga introduzione del curatore, nella 
quale, con la consueta verve anche polemica verso certe posizioni critiche, 
denuncia la incongruenza di taluni falsi miti, come quello degli scompen-
si psichici del Tasso.

Franco Lo n g o n i, «Mando a vostra Signoria due sonetti del nostro Tasso», in Sul 
Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di 
Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 369-385.

Pubblica nuovamente, in edizione finalmente completa e corretta, condot-
ta sul ms., una lettera del De Ñores a Pinelli, che contiene anche due sonet-
ti del Tasso per Clemente Vili.
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Vincenzo Gu e r c io , Un altro caso di ‘riscrittura’tassiana nel «Pastorfido»? La 
similitudine della rosa nell’ecloga «Era nella stagione» e nella pastorale del 
Guarino, «Studi secenteschi», XLIV (2003), pp. 219-234.

L’A. qui, a partire da convincenti rilievi circa la vicinanza tra il noto passo 
guariniano (I, 4) e Teologa tassiana, si interroga più in generale sull’ap-
porto delle rime tassiane al Pastor fida, in un gioco, tra l’altro, quello tra 
Tasso e Guarini, a proposito del quale Guercio toma a discutere per stabi-
lire chi dei due sia l’imitatore e chi l’imitato, proponendo, anche per que-
sto caso, che la fonte sia da riconoscere nel Tasso.

Vincenzo Gu e r c io , Integrazioni tassiane, ariostesche, e non solo, ad un recen-
te commento al «Pastor fido», in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura ita-
liana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, 
pp. 243-289.

Propone una ampia serie di integrazioni al commento guariniano proposto 
da Elisabetta Selmi nel 1999 per l’Editrice Marsilio, notevoli non solo 
appunto per la loro mole, ma perché introducono anche alcune possibili 
variazioni di direzione dei modelli di riferimento del Pastor fido: a fronte, 
infatti, di un ridimensionamento della funzione delle stanze polizianee, 
emerge un più ampio ruolo giocato dalTAriosto e dalle Rime tassiane.

Vincenzo Gu e r c io , Sur la poésie érotique de Giovan Battista Marino, 
«Versants», 43 (2003), pp. 187-228.

Tasso qui risulta uno degli autori di riferimento del Marino, insieme a 
Guarini, Rinaldi e al Fenaruolo, per la composizione delle poesie erotiche, 
ed in particolare di quelle dedicate al ‘bacio’.

Vincenzo Gu e r c io , Postille ai «Baci di carta» («Rime», II, 13-31) di G.B. 
Marino, «Studi secenteschi», XLIV (2003), pp. 315-318.

Si sofferma brevemente sulla III ecloga del Tasso, mettendo in evidenza 
come Marino nella canzone O baci aventurosi se ne sia servito come fonte.

Valeria Gia n n n a t o n io , Il modello figurativo del Tasso e la «Galeria» del 
Marino (lepitture), «Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 103-138.

Mette in risalto come la mitologia, nella Galeria mariniana, in modo 
diverso dal Tasso che privilegiava le fonti dell’epica classica, in Marino
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manifesti contaminazioni con soggetti narrativi o trasfigurazioni di ele-
menti naturali.

Daniela Fo l t r a n , Furti che non son furti: in margine all ’«Occhiale appanna-
to», «Studi tassiani», LI (2003), pp. 233-243.

Si sofferma su quelle pagine dell’opera di Scipione Errico che affrontano 
questioni di intertestualità e che vanno lette nell’ambito della discussione 
cui parteciparono anche Stigliani e Marino, e che costituiscono un’inte-
ressante testimonianza di una concezione della letteratura che, dopo la sta-
gione «regolata» del Cinquecento, va alla ricerca ora di una propria iden-
tità, «nel tentativo di non lasciarsi imbrigliare in schemi avvertiti come 
limitanti e ormai inadeguati».

Gabriello Ch ia br e r a , Lettere (1585-1638), a cura di Simona Mo r a n d o , Firen-
ze, Olschki, 2003.

Volume che fornisce numerosi riscontri tassiani, in virtù anzitutto di quel-
l’amicizia che il Chiabrera vantava nei confronti del poeta sorrentino, 
come giustamente richiama la curatrice in sede introduttiva.

Pasquale Gu a r a g n e l l a , Tra antichi e moderni. Morale e retorica nel Seicento 
italiano, Lecce, Argo, 2003.

Studiando il senso dell’antico e del moderno nella cultura secentesca, 
tocca ripetutamente anche Tasso.

Erminia Ar d is s in o , «Scolpisci, prego, in me divota imago». Torquato Tasso e i 
predicatori, in Letteratura in forma di sermone. I  rapporti tra predicazione e let-
teratura nei secoli XIII-XVI. Atti del Seminario di studi (Bologna, 15-17 novem-
bre 2001), a cura di Ginetta Au z z a s , Giovanni Ba f f e t t i , Carlo De l c o r no , 
Firenze, Olschki, 2003, pp. 97-121.

L’A. mette qui in chiaro le relazioni intercorse tra Tasso e l’arte predicato- 
ria, fondamentale per comprendere il senso del sacro del poeta. In primo 
luogo viene evocato il Panigarola, cui Tasso dedica alcuni sonetti e che, a 
sua volta, lascia delle tracce tassesche nel suo trattato sull’elocuzione. L’A. 
quindi affronta la questione dell’influenza di quest’arte sui testi poetici, 
leggibile nelle modalità retoriche dell’ipotiposi, verso una vera e propria 
«predicabilità» della poesia, che si sostanzia finalmente nel Monte 
Oliveto. Infine, sul versante della ricezione, viene richiamato il teatino 
Paolo Aresi, che apre la strada alla fortuna del Tasso presso i predicatori.
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Vania D e  M a l d É, Fortuna elegiaca della «Liberata», in Sul Tasso. Studi di filo -
logia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura d i Franco G a v a z z e n i , 

Padova, Antenore, 2003, pp. 161-194.

Saggio che offre almeno due diversi filoni di ricerca: un primo, orientato a 
rintracciare i molti rinvìi tassiani, della Liberata, nelle elegie cinque-secen-
tesche, che si caratterizzano per alcuni elementi ricorrenti, come la sempli-
ficazione della narrazione o l’abbassamento del tono (da tragico a lirico); un 
secondo, in cui FA. si cimenta invece nella ricerca delle presenze ovidiane 
non solo nel Tasso stesso, ma anche nel suo ‘continuatore’ Camilli.

Teatri farnesiani e maschere del Riso. Le meraviglie d'Amore. Comedia nuova 
di Alessandro Guarnelli, a cura di Stella C a s t e l l a n e t a , prefazione di Grazia 
Dis t a s o , Bari, Palomar, 2003.

Nel saggio che accompagna l’edizione dell’opera del Guarnelli, l’A. sot-
tolinea ripetutamente i debiti di costui verso il Tasso.

Giuseppina S c o g n a m i g l i o , Per la fortuna del «Torrismondo» a Napoli nel 
Seicento: «La gioia» di Francesco Antonio Giusto, in Dante D e l l a  T e r z a , 

Pasquale S a b b a t in o , Giuseppina S c o g n a m i g l i o , Nel mondo mutabile e leggie-
ro. Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 165-176.

L’A. indaga qui la tragedia del Giusto, verificandone le connessioni tas-
siane più che sul piano stilistico (dove si sente forte la lezione petrarche-
sca), su quello tematico, ed in specie sugli effetti sconvolgenti dell’amo-
re sugli uomini.

Giorgio D i l e m m i , L’«Eloquenza italiana» di Giusto Fontanini e le annotazioni 
di Apostolo Zeno. Appunti sui poeti del Quattrocento padano, in Sul Tasso. Studi 
di fdologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 195-212.

Solo tangenzialmente inerente al Tasso, questo contributo si segnala per 
l’identificazione delle strategie interpretative del Fontanini, relativamente 
ai poeti del Quattrocento, in quelle già avanzate dal Crescimbeni.

Maria Maddalena L o m b a r d i , La polemica antitassiana della Crusca nella 
«Proposta» del Monti, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana 
offerti a Luigi Poma, a cura di Franco G a v a z z e n i , Padova, Antenore, 2003, pp. 
321-350.



Oggetto dello studio è la Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al 
Vocabolario della Crusca, pubblicate da Monti nel 1818, nella quale veri-
fica il grado di presenza e di peso del Tasso.

Paola It a l ia , Tasso nelle «Annotazioni» leopardiane, in Sul Tasso. Studi di filo-
logia e letteratura italiana offerti a Lidgi Poma, a cura di Franco Gavazzeni, 
Padova, Antenore, 2003, pp. 291-320.

Scandaglia le Annotazioni che Leopardi accompagnò all’edizione delle 
Canzoni del 1824, chiarendo non solo le modalità e i tempi della lettura 
delle opere tassiane in quel frangente, ma permettendo anche, e forse 
soprattutto, di mettere bene a fuoco un tassello fondamentale per la com-
prensione più in generale dell’approccio leopardiano al sorrentino.

Riccardo Sc r iv a n o , Capitoli leopardiani, Roma, Bulzoni, 2003.

Di particolare interesse, nella nostra prospettiva, è il quinto capitolo, che 
è dedicato principalmente al Discorso sopra Mosco, e dal quale emerge 
non solo il precoce interesse di Leopardi per Tasso, ma anche il ruolo che 
ebbe Giordani nel suggerirgliene la lettura.

Carla Ric c a r d i, Moralità della letteratura e «mélange» di generi: la felicità in 
Tasso, Shakespeare, Manzoni, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura ita-
liana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, 
pp. 589-616.

Punto di partenza del saggio sono due testi manzoniani, i Materiali estetici 
e la Traccia del Discorso sulla moralità delle Opere Drammatiche, là dove, 
in entrambi, viene evocato l’episodio di Erminia della Liberata, all’interno 
di una discussione sul senso del tragico e della felicità umana, che trova 
importanti riflessi tanto nelle tragedie manzoniane che nel romanzo.
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Silvia Lo n g h i, Parodie tassiane e ariostesche in Calvino, in Sul Tasso. Studi di 
filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Gavazzeni, 
Padova, Antenore, 2003, pp. 351-368.

Mette a fuoco alcune tracce tassiane (e ariostesche) nei romanzi di Calvino, 
con particolare, ma non esclusiva, attenzione per quelli della «trilogia.».

Thomas E. Pe t e r s o n , Fortini e Tasso: epica e romanzo, «Romance Notes», 43 
(2003), 3, pp. 323-332.
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7 . 1 . 2 .  Spogli, segnalazioni e recensioni

Andrea Af r ib o , Teoria e prassi della «gravitas» nel Cinquecento, Firenze, 
Franco Cesati, 2001.

Ree di Stefano J o s s a ,  «La Rassegna della letteratura italiana», C V I I  ( 2 0 0 3 ) ,  1 ,  
p p .  2 5 1 - 2 5 3 .

Discute con precisione i tratti salienti del volume, definendolo infine «un 
indispensabile punto di riferimento per indagare il transito di forme e lin-
guaggi nel corso del Cinquecento».

Francesco Sbe r l a t i, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, 
Roma, Bulzoni, 2001.

Ree. di Marco De Ma s i , «Studi italiani», XV (2003), 1, pp. 147-150; Silvia 
Sal vi, «Esperienze letterarie», 28 (2003), 1, pp. 120-121.

Stefano JOSSA, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, 
Roma, Carocci, 2002.

Ree. Di Marco De  Ma s i ,«Studi italiani», XV (2003), 1, pp. 147-150; Claudio 
Gig a nt e , «Filologia e critica», 28 (2003), 2, pp. 308-309; Valeria Se s t in i , 
«Esperienze letterarie», 28 (2003), 1, pp. 128-129.

De Masi giudica entrambi i volumi ricchi di suggestioni nuove, per com-
prendere appieno le quali occorrerà attendere qualche anno.

Micaela Rin a l d i, Torquato Tasso e Francesco Patrizi. Tra polemiche letterarie e 
incontri intellettuali, Ravenna, Longo, 2001 («L’interprete»).

Ree. di Monica Ca l a br it t o , «Renaissance Quarterly», 56 (2003), 1, pp. 170- 
171; segn. di Valentina SAl ma s o , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 215-217.

Calabritto afferma che quella della Rinaldi è una «useful addition to the 
field of critical studies on the proliferation of theoretical and literary 
works and the debate between the supporters of Ariosto’s Orlando Furioso 
and Tasso’s Gerusalemme liberata». La Salmaso, dal canto suo, compie 
un’ampia ricognizione del volume.

Jane E. Ev e r s o n , The Italian Romance Epic in the Age o f Humanism. The 
Matter o f Italy and the World o f Rome, Oxford, Oxford University Press, 2001.
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Ree. di Edoardo E. Lè b a n o , «Renaissance Quarterly», LVI (2003), 4, pp. 
1174-1176.

«Significant, stimulating, and valuable contribution to our understanding 
of Italian romance epic».

Vincenzo Gu e r c io , La lezione dell ’«Aminta» e il «Pastor fido», «Studi secen-
teschi», 43 (2002), pp. 119-160.

Spoglio di Quinto Ma r in i, «La Rassegna della letteratura italiana», CVII (2003), 
l ,p.  303.

Breve sintesi del saggio.

Maria Luisa Do g l io , Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, 
Bulzoni, 2002.

Ree. di Nicola Lo n g o , «Italianistica», 32 (2003), 3, pp. 478-481; Raffaele Rug -
g ie r o , «Critica letteraria», 31 (2003), 4, pp. 804-806; Valentina Se s t in i, «Espe-
rienze letterarie», 28 (2003), 4, pp. 130-131.

Tutti i recensori, pur se con accenti diversi, mettono in evidenza i meriti 
del volume.

Giulia Na t a l i, Allusioni tassiane nei «Canti» leopardiani, «La cultura», XL
(2002) , 3, pp. 423-440.

Spoglio di Tommaso Te s t a v e r d e , «La Rassegna della letteratura italiana», CVII
(2003) , l ,pp. 278-379.

Sintesi dello studio.

Riccardo Sc r iv a n o , Capitoli leopardiani, Roma, Bulzoni, 2003.

Segn. di Valentina Sa l ma s o , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 227-232.

Ampio resoconto del volume, nel quale si sofferma più ampiamente sul 
quinto capitolo, dove significativa è la presenza tassiana.
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7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Wolfram Kr Òme r , Una manifestazione dell 'egemonia quasi secreta della lette-
ratura italiana in Europa: il poema epico, in Eteroglossia e plurilinguismo let-
terario. I. L’italiano in Europa; IL Plurilinguismo e letteratura, a cura di Furio 
Br ug no l o , Vincenzo Or io l e s , Roma, Il Calamo, 2003, pp. 119-124.

Discute brevemente il ruolo modellizzante del Furioso e della Liberata nel 
contesto europeo.

L’Arioste et le Tasse en France auXVIe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003.

Volume che raccoglie gli atti del convegno tenutosi nel marzo 2002 sulla rice-
zione di Ariosto e Tasso in Francia nel XVI secolo. In questa stessa sezione, 
oltre che al punto 8.2, si leggano i resoconti dei saggi di interesse tassiano.

Daniela Bo c c a s s in i , Voleter et sauleter, ou aller à tire d ’aisle? Présence du 
Tasse et de l'Arioste dans la tracé de l ’écriture montaignenne, in L’Arioste et le 
Tasse en France auXVIe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003, pp. 141-158.

Discute la presunta «simpatia» di Montaigne per Tasso, tanto che ella rin-
viene negli Essais le tracce, via via più chiare, di una critica nei confronti 
del poeta recluso, segnato da un eccesso di furore che lo avrebbe portato, 
secondo Montaigne, alla pazzia.

Concetta C a v a l l in i , L’Arioste, le Tasse, Montaigne: carrefours historiques et 
littéraires, in L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, Paris, Éditions Rue 
d’Ulm, 2003, pp. 159-169.

Vede nella visita che Montaigne fece a Tasso nel periodo della reclusione 
a Sant’Anna il punto di svolta determinante per comprendere il giudizio 
che il poeta francese esprime su quello italiano negli Essais.

Denis B j a ï , De l ’Arioste au Tasse: les muses italiennes de Jean de Boyssières, 
m L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 
2003, pp. 171-185.

Mette in risalto il ruolo di Tasso e Ariosto nella definizione della poetica 
del Boyssières.
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Bruno MÉNIEL, Le project épique de Nicolas de Montreux: entre l ’Arioste et le 
Tasse, in L’Arioste et le Tasse en France au XVle siècle, Paris, Éditions Rue 
d’Ulm, 2003, pp. 187-202.

Vede nei due poeti italiani i modelli seguiti da Nicolas de Montreux per la 
sua scrittura epica.

Nikola Ba t u s ic , Meraviglia na zacaranom otoku palmoticeve Armide i Tassov 
ep, «Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 21-32.

Studia VArmida, dramma dello scrittore secentesco Palmoti? che riprende 
l’episodio tassiano all’insegna del meraviglioso.

Ljerka Sc h if f l e r , Sudjevolanje hrvatskih fdozofa u kontroverzama oho Tassovog 
«Oslobodenog Jeruzalema», «Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 33-54.

Prende in esame le letture della Liberata operate da Francesco Patrizi da 
Cherso e da Matija Frkic (Matteo Ferchio), che afferiscono a due diversi 
livelli di interpretazione, «l’una aristotelica e l’altra antiaristotelica» (come 
si legge nella sintesi in italiano in calce al saggio).

Luko Pa l j e t a k , Guceticeva Raklica sljednica Tassove Silvije, «Studi tassiani 
sorrentini», 2003, pp. 55-72.

Studia l’eroina eponima della Raklica di Savko Gucetic, della fine del 
Cinquecento, dramma che, lasciando la struttura della favola pastorale, si 
avvicina alle forme della tragedia a lieto fine.

Mirko To ma s o v ic , L’«Aminta» di Torquato Tasso nella letteratura croata, 
«Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 177-190.

Propone una panoramica sulle presenze della favola pastorale tassiana 
nella letteratura croata.

7.2.2. Spogli, segnalazioni e recensioni

L'Arioste et le Tasse en France au XVle siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003. 

Ree. di Michele Ma s t r o ia n n i, «Studi francesi», 47 (2003), 3, p. 700.

Breve sintesi del volume.
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Aldo Ruf f ina t t o , Cervantes. Un profilo su smalti italiani, Roma, Carrocci, 
2002.

Ree. di Stefano Jo s s a , «La Rassegna della letteratura italiana», CVII (2003), 1,
p p .  2 6 6 - 2 6 7 .

Attribuisce all’A. il merito di aver verificato nei testi una ipotesi interpre-
tativa non nuova, cioè quella dei ruoli attribuiti da Cervantes ad Ariosto e 
Tasso, rispettivamente di precursore e di avversario.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Franco Pipe r n o , Solerti, Canigiani, i «nostri commedianti favoriti» Stefano 
Bottarga: sulla ‘prima ’ di «Aminta» a Ferrara, in Corti rinascimentali a con-
fronto. Letteratura, musica, istituzioni, a cura di Barbara Ma r x , Tina 
Ma t a r r e se , Paolo Tr o v a t o , Firenze, Cesati, 2003, pp. 145-160.

Toma sulla vexata quaestio della prima rappresentazione dell 'Aminta nel- 
l’isoletta di Belvedere a Ferrara e, rileggendo con maggiore precisione i 
documenti su cui già si era basato Solerti (ma anche gli studiosi dopo di 
lui), postula che a mettere in scena la favola non siano stati i Gelosi, ma un 
altro gruppo di attori, guidati da Stefanello Bottarga, nome d’arte, insieme 
con almeno due attori, Francesco Baldi e Marco Antonio Veneziano.

Gian Giacomo Co l l i , Mettere in scena Tasso oggi: l ’«Aminta» tra filologia let-
teraria e interpretazione registica, «Quaderni d’Italianistica», 24 (2003), 1, pp. 
109-121.

Propone alcune osservazioni, a posteriori, come egli stesso puntualizza, 
sulla messa in scena, per sua stessa cura registica, della favola tassiana al 
Robert Gill Theatre della Università di Toronto, nel 2001. Oltre a varie 
notazioni, di sicuro interesse, si sottolinea qui l’assunto iniziale del saggio, 
dove si postula la necessità, per la teatralizzazione di testi classici, di 
«mantenersi il più possibile fedeli alla lezione della filologia letteraria».

Massimo Ossi, Divinig the Oracle: Monteverdi s «Seconda Prattica», Chicago 
and London, The University of Chicago Press, 2003.

Nell’ambito di questo più ampio studio su Monteverdi, dedica un capito-
lo, il sesto, al Combattimento di Tancredi e Clorinda, opera nella quale



mette a punto le innovazioni, come il «concitato», che aveva introdotto 
nell’introduzione ai Madrigali guerrieri et amorosi.
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Salvatore E. Fa i l l a , Ante musicam musica. Torquato Tasso nell’Ottocento musi-
cale italiano, Bonanno, 2003.

Volumetto di una cinquantina di pagine, in cui si studiano alcuni compo-
nimenti vocali dell’Ottocento in qualche modo correlati con la poesia e 
con la vicenda biografica tassiana.

Silvana Mil e s i, Un ’idea su Torquato Tasso. Tra poesia e pittura, Bergamo, 
Corponove, 2003.

A partire dalle lettere, ma considerando anche le opere poetiche ed in par-
ticolare la Liberata, FA. qui propone una serie di percorsi paralleli, che 
vedono coinvolti molti tra i maggiori pittori cinque-secenteschi, ed in par-
ticolare il Caravaggio.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Angelo St e l l a , Riapparizioni dialettali del Tasso, in Sul Tasso. Studi di filolo-
gia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e ni, Pa-
dova, Antenore, 2003, pp. 623-668.

Pubblica nuovamente, seguita da una nota la testo, la versione in dialetto 
lodigiano dell’episodio di Olindo e Sofronia, opera di Francesco da 
Lemene, ascrivibile al 1658. Già edito nel 1854, viene qui trascritto dal-
l’autografo Estense, non dopo averne proposto un ampio saggio nel quale 
si mette a confronto quest’opera con la di poco precedente versione in dia-
letto bolognese del Negri (1628).

8.2. Studi

Françoise Gr a z ia n i, Sur le chemin du Tasse: la fidélité du traducteur selon 
Vigenère, Baudoin et Vion Dalibray, in L’Arioste et le Tasse en France au XVIe 
siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003, pp. 203-216.
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Dei tre autori citati considera le rispettive versioni francesi della Liberata 
(1595), dei Discorsi dell’arte poetica (anche solo parzialmente tradotti, 
1639) e delle due opere teatrali, Aminta e Torrismondo (1632, 1636): tutte 
queste realizzazioni, secondo l’A., si caratterizzano per l’impegno messo in 
campo, volto a superare la contrapposizione tra imitazione e traduzione.

Daniela Ma u r i, L’«Aminta» habillé à la françoise: les traduction françaises de 
¡’«Aminta» au XVIe siècle, in L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, 
Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003, pp. 217-231.

Oggetto primo del suo studio è la traduzione fatta da Pierre de Brach, 
caratterizzata da un doppio processo di amplificazione di concretizzazio-
ne del linguaggio, che conferisce originalità al prodotto; in conclusione 
fornisce anche ulteriori notizie sull’ambiente di appartenenza del poco 
noto «Sieur de la Brosse», traduttore dell ’Aminta pubblicata nel 1591.

Daniel Mé n a g e r , Le «Messaggero» du Tasse dans la traduction de Jean 
Baudoin, in L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, Paris, Éditions Rue 
d’Ulm, 2003, pp. 245-256.

Analizza il dialogo tassiano nelle versione del Baudoin, mettendo in evi-
denza come costui accosti la funzione «angelica» a quella del diplomati-
co, con una connessione, quindi, tutta tassiana, tra metafisica e politica.

Michael Fa r in a , Regarding the Interludes and Epilogue o f Tasso’s «Aminta» 
and Its Recent Translation, «Forum Italicum», 37 (2003), 1, pp. 208-216.

Si sofferma brevemente sulla più recente traduzione in inglese 
dell ’Aminta, in relazione in particolare agli intermezzi e all’epilogo, e for-
nisce inoltre una nuova traduzione dell ’Amor fuggitivo.

Silvia Pir e d d u , Lirica, pastorale ed etica di corte: «The Countesse o f 
Pembroke’s Ivychurch» (1591), prima traduzione inglese dell’«Aminta», «Studi 
tassiani», LI ¿003), pp. 89-113.

L’A. qui mette in luce la penetrazione della favola tassiana nell’Inghilterra 
di fine Cinquecento, chiarendone le modalità di ricezione, attorno all’am-
biente intellettuale dei Sydney, famiglia al centro della vita culturale del 
periodo elisabettiano. Si sofferma quindi ad esaminare il testo della prima 
traduzione, uscita nel 1596, il cui dettato linguistico è debitore proprio 
verso quell’ambiente.
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Nakta Ba d u r in a , Zlataric Bendevisevic predistim predloskom tassove Aminte, 
«Studi tassiani sorrentini», 2003, pp. 11-20.

Testo originale della relazione tenuta al convegno di Dubrovnik nel 1995, 
corredata da una sintesi in italiano. Vi si affrontano le due traduzioni in 
croato dell’Aminta, curate da Zlatari? e da Bendevi?evi?, la seconda della 
quali rimasta inedita fino al 1978.

Cvijeta Pa v l o v ic , Sabo Bobaljevic i «Amore fuggitivo», «Studi tassiani sorren-
tini», 2003, pp. 73-84.

Studia la traduzione del cosiddetto «epilogo» dell 'Aminta fatta dal poeta 
ragusano Sabo Bobaljevi?, che si caratterizza per l’amplificazione del 
testo originale mediante inserti poetici di matrice petrarchesca.

Mirko To ma s o v ic , Tassova «ottava rima» u hrvatskom prevodenju, «Studi tas-
siani sorrentini», 2003, pp. 85-96.

Si sofferma sulla storia dei tentativi di tradurre il poema tassiano in croa-
to utilizzando la medesima struttura metrica delToriginale, segnata da par-
ziali successi, ma da problemi ancora aperti.

Felice Mil a n i, Il modello latino del Ceva nella «Gerusalemme liberata» milanese 
di Domenico Balestrieri, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offer-
ti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e ni, Padova, Antenore, 2003, pp. 415-432.

Mostra gli influssi delle opere latine del Ceva, ed in particolare del suo 
Jesus Puer sulla versione milanese della Liberata, stampata nel 1772, ma 
realizzata tra 1743 e 1758.

9. BERNARDO TASSO 

9.1 Edizioni

Marco Pr a l o r a n , Il poema in ottava. Storia linguistica italiana, Roma, Ca-
rocci, 2003.

Pubblica, commentandoli, alcuni passi tratti dai principali poemi in ottava 
rima della nostra tradizione letteraria. Di Bernardo Tasso (pp. 97-106) le 
ottave 13-24 del canto X àt\YAmadigi.
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9.2. Studi

Guglielmo Ba r u c c i , Sintassi e spazio strofico nelle odi di Bernardo Tasso: la 
continuità come elemento classico, «Studi tassiani», LI (2003), pp. 15-41.

A partire dai testi di matrice petrarchista, l’A. giunge a definire il rappor-
to tra sintassi e metro all’insegna dei modelli forniti dalla poesia latina, 
soprattutto per ciò che concerne la libertà di esecuzione.

Vittorio Co r s a n o , L’«Amadigi» ‘epico ’ di Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LI 
(2003), pp. 43-74.

Studia la prima fase di composizione de\V Amadigi, risalente al soggiorno 
sorrentino del ‘43-‘44, cercando di definire da un lato i caratteri estetici e 
l’aspetto concreto di questa prima forma dell’opera, dall’altro di indivi-
duarne la materia e la favola, fruendo allo scopo del frammento di una 
quarantina di ottave di questo primo Amadigi «epico», tramandate dal ms. 
Oliveriano 1399. Dal confronto anche con YAmadis emerge a parere 
dell’A. un chiaro legame con la materia bretone di quest’ultimo.

Vercingetorige Ma r t ig n o n e , Per l'edizione critica del terzo libro degli «Amori» 
di Bernardo Tasso, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a 
Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 387-413.

Dà conto dei testimoni dell’opera (le tre stampe del 1537, 1555, 1560, più 
il ms. 1399 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro) e delle vicende compo-
sitive ed editoriali, che conducono alla scelta dell’ultima stampa quale 
testo base per l’edizione critica.

Rossana Pe s t a r in o , Tra «Amadigi», «Fiondante» e «Liberata»: storia di un 
verso tassiano (e tracce di una dipendenza?), «Strumenti critici», XVIII (2003), 
1, pp. 123-145.

V al punto 6.4.2.

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Bernardo Ta s s o , Li tre libri delle lettere, a cura di Donatella Ra s i ; Lettere. 
Secondo volume, a cura di Adriana Ch e me l l o , Sala Bolognese -  Ferrara, 
Arnaldo Forni Editore -  Istituto di Studi Rinascimentali, 2002 («“Libri di lette-
re” del Cinquecento», a cura di Guido Ba l d a s s a r r i , 6-7).
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Segn. di Lorenzo C a r p a n e , «Studi tassiani», LI (2003), pp. 191-193.

Propone un’analisi dei due volumi, sottolineandone i meriti, anche sul 
piano dell’organizzazione tipografica.

IL Bibliografia alfabetica 

1. Studi

Simone Al b o n ic o , Descrizione delle «Rime» di Giuliano Goselini, in Sul Tasso. Studi di 
filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco Ga v a z z e n i, Padova, 
Antenore, 2003, pp. 3-55 [7.1.1],

Cristiano An im o s i, L’«Aminta» bodoniana e un giudizio del Serassi «conteso» dal Parini, 
in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Ga v a z z e n i, Padova, Antenore, 2003, pp. 57-84 [1.1]

Erminia Ar d is s in o , Il pensiero e la cultura religiosa di Torquato Tasso. Rassegna e dis-
cussione su un quinquennio di studi (1998-2002), «Lettere italiane», LV (2003), 4, pp. 
591-614 [2.1],

Erminia Ar d is s in o , In margine a un postillato. Ipotesi sul Tasso lettore del Plotino fici- 
niano, Roma, Storia e letteratura, 2003 [6.12.2].

Erminia A r d is s in o , «Scolpisci, prego, in me divota imago. Torquato Tasso e i predicato-
ri, in Letteratura in forma di sermone. I  rapporti tra predicazione e letteratura nei seco-
li XIII-XVI. Atti del Seminario di studi (Bologna, 15-17 novembre 2001), a cura di 
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