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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

I dattiloscritti dei saggi, in quattro copie, 
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

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

* * *

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



M I S C E L L A N E A

IL MITO TASSIANO NEL SETTECENTO 
IL LA POESIA*

1. Alcuni autori maggiori

Torquato Tasso è poeta carismatico e vate cui i letterati nei loro versi 
si rivolgono con venerazione, consacrato com'è nell'Olimpo dei grandi. A 
immaginarlo plasticamente accanto ai massimi autori epici del mondo 
greco e latino, Omero e Virgilio, ci aiuta il sonetto di Giovambattista Zappi 
(1667-1719) Il monte Parnaso coll'Immagini degli antichi illustri poeti, 
pittura di Raffaello nel Palazzo Vaticano:

Ecco il Parnaso, ecco gli allori, e il biondo 
Giovane Apollo alla bell'ombra assiso 
Vedi le muse graziose in viso,
Mira lo stuol de' vati almo giocondo.

Ma chi de' vati è duce? Unico al mondo 
Inclito padre Omero in te m'affiso;
Te pur di Manto alto cantor ravviso 
Col glorioso onor d'esser secondo.

Oh prische anime eccelse! oh fortunato 
Coro! finché quaggiù fama soggiorna,
Voi freggerà d'eterna gloria il fato.

Quanto v'invidia l'età nostra adorna;
Non già lo stile, or che s'udì Torquato;
L'imago sì, che un Rafael non torna1.

Se per evidenti motivi cronologici il Tasso non poteva comparire 
nell'affresco di Rafaello delle Stanze Vaticane, egli è invece ritratto sul 
foglio disegnato dalla contessa D'Albany, disegno cui Vittorio Alfieri 
(1749-1803) si è ispirato nel comporre il suo sonetto che raccoglie la 
tetrarchia poetica italiana alla cui scuola egli era rimasto assiduo e fedele, 
anche nei frequenti viaggi compiuti, tanto che ora quel «quinto serto» che 
già è pronto per una incoronazione sembra predisposto per il massimo 
autore tragico:

” Si veda, di chi scrive, Il mito tassiano nel Settecento. I. Il dibattito critico, in «Studi 
Tassiani», XLIV (1996), pp. 213-229.

1 Rime dell'avvocato Giovambattista Zappi e di Faustina Maratti sua consorte, 
Venezia, Francesco Storti, 1736, V ed., parte I, p. 46.
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Quattro gran vati, ed i maggior sono questi, 
Ch'abbia avuti od avrà la lingua nostra.
Nei lor volti gl'ingegni alti celesti,
Benché breve, il dipinto assai ben mostra.

Primo è quei che scolpia la infernal chiostra: 
Tu, gran padre d'amor, secondo resti:
Terzo è il vivo pittor, Ch'Orlando inostra:
Poi tu, ch'epico carme a noi sol desti.

Dalla gelida Neva al Beti adusto,
Dal Sebeto al Tamigi, eran mie fide 
Scorte essi soli, e il genio lor robusto.

Dell'allor, che dal volgo l'uom divide,
Riman fra loro un quinto serto augusto:
Per chi?- Forse havvi ardir, cui Febo arride2.

L'Alfieri nel 1760, a undici anni, non sapeva neppure che esistesse il 
Tasso3; undici anni dopo, nel 1771, ne acquistava l'opera, considerandolo 
fra i maggiori sei autori della letteratura italiana4, leggendo però la 
Liberata soltanto nel 17755, mentre si era recato più volte in visita a Roma 
e una volta espressamente a Sorrento ai luoghi tassiani, così come aveva 
pellegrinato presso i luoghi consacrati da quelli che egli considerava 
appunto i quattro più grandi poeti italiani6.

A rappresentare l'esperienza e l'atteggiamento di numerosi poeti 
settecenteschi che trassero ispirazione dai loro viaggi per fare poesia, con 
mete che erano d'obbligo (e tra queste la tomba del Tasso in Sant'Onofrio 
a Roma), ricordiamo Aurelio Bertola de' Giorgi (1753-1798) che nei suoi 
Idilli inneggia al Tasso, e anticipa con stilemi e sensibilità protoromantici 
composizioni e atteggiamenti che dilagheranno nei primi decenni 
dell'Ottocento. In una delle sue Lettere campestri, precisamente in quella 
diretta Alla Signora Donna Caterina Castiglion del Ponte Casabona datata

2 V. A lfieri, Rime, a cura di F. M aggini, in Opere, IX, Asti, Casa Dd'Alfieri, 1954, p. 
136 (son. CLXI: 1786).

3 V. A lfieri, Vita scritta da esso, ediz. critica a cura di L. F assò, Asti, Casa d'Alfieri, 
1951, I p. 37: «Del Tasso [...] io non ne sapeva neppure il nome».

4 Ivi, p. 125: «[...] mi misi d'allora in poi in casa per sempre que' sei luminari della lingua 
nostra, in cui tutto c'è; dico Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Boccaccio e Machiavelli».

5 Ivi, p. 186: «Ma trovando a bella prima Dante riuscirmi pur troppo difficile, cominciai 
dal Tasso, che non avea mai neppure aperto fino a quel punto [...] e così tutto il Tasso, la 
Gerusalemme».

6 Ivi, pp. 239-240: «Quella [la tomba] del Tasso più volte l'avea visitata in Roma; così 
la di lui culla in Sorrento, dove nell'ultimo viaggio a Napoli mi ero espressamente portato ad 
un tale effetto. Questi quattro nostri poeti [Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso], erano allora, e 
sono, e sempre saranno i miei primi, e direi anche soli, di questa bellissima lingua: e sempre 
mi è sembrato che in essi quattro vi sia tutto quello che umanamente può dare la poesia».
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«Sorrento 21 Ottobre 1780»7, il Bertola riferisce le emozioni provate in un 
viaggio a Sorrento. Dapprima descrive i luoghi in cui è nato il Tasso: «Io 
le scrivo dalla patria del Tasso», esordisce, soffermandosi subito sul 
paesaggio sorrentino; prosegue con l'uso del prosimetrum, sottolineando 
così i momenti creativi più intensi, finché nella parte centrale della lettera, 
in un susseguirsi di richiami eruditi, manifesta la sua emozione dinanzi alla 
casa del Tasso dove egli ha potuto delibare a pieno le immagini dell'alta 
poesia dell1 Aminta, opera che supera ogni confronto con autori antichi e 
moderni, dinanzi alla quale piega il capo in atto di omaggio anche il suo 
Salomon Gessner (1730-1788), il poera svizzero di cui il Bertola aveva 
fatto conoscere gli Idilli, opera che aveva ottenuto tanta fortuna e che 
faceva ormai scuola:

Col Conte Bettoni [...] sono stato il primo giorno a visitar la casa del Tasso.
Piansi, e baciai tre volte 

Le sacre mura, e il pavimento, dove 
Le prime aure di vita 
Torquato respirò. Non certo altrove,
Che nel lido nativo emolo a Tempe 
Le immagini libar potea, che fero 
Bello l'Aminta suo sì, che gli cede 
Il buon Siracusano,
E gli china la fronte il mio Gesnero.
O in tua semplicità superba sede
Più che quante a Palladio ispirò il gusto,
In te pur sciolsi il voto: ecco d'allori 
spargo la soglia ed incorono il busto,
Che dalle man d'un Fidia uscir dovea,
E Gotico scalpel l'ha profanato.
Deh un avanzo dell'aura a me sia dato,
Anima senza egual, che tu suggesti!
Degno forse io ne sono
Per quel dolce disordine d'affetti,
Con cui gemendo sulla tua fortuna 
Visitai la tua tomba, e la tua cuna8.

Il rito dell'alloro compiuto nella casa del Tasso, superba nella sua 
semplicità più degli edifici disegnati dal Palladio, esprime il tributo di 
quella incoronazione poetica che non c'era stata, quasi a riscattare anche un 
busto che, considerato il personaggio rappresentato, avrebbe meritato la

7 A. B ertola D e1 G iorgi, Operette in verso e in prosa, Bassano, Giuseppe Remondini, 
1785, II, pp. 145-53. Il tomo si chiude con Alcune ottave del Tasso (pp. 256-258): si veda 
Liberata c. XV, 15; c. IX, 31 ; c. XVI, 8; c. XII, 63; c. XIX, 47; c. VII, 98; c. XV, 63. La lettera 
a Caterina Castiglion è anche in Lettere di illustri letterati scritte alla celebre poetessa 
Paolina Grismondi nata contessa Secco-Suardo fra le Arcadi Lesbia Cidonia, Bergamo, 
Stamperia Mazzoleni, 1833, pp. 309-317.

8 Ivi, pp. 148-149.
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mano di un Fidia, e che invece era opera di un rozzo, «gotico» scalpello. 
La conclusione, con il richiamo a «quel dolce disordine d'affetti», non è una 
finzione poetica dell'autore; tuttavia se per il Tasso il problema affettivo 
costituì un dramma per tutta la vita, per il Bertola esso può riferirsi al gioco 
a rimbalzo che lui, prima monaco olivetano e poi abate, aveva fatto e faceva 
da una donna all'altra, collezionando i nomi più noti dei salotti 
settecenteschi: le veronesi Elisabetta Mosconi Contarini, che gli diede una 
figlia, e Silvia Curtoni Verza, la veneziana Isabella Teotochi Albrizi; fino 
alla pastorella arcade Lesbia Cidonia, e cioè la bergamasca contessa 
Paolina Secco Suardo Grismondi che incontreremo più avanti9.

Anche il cardinale ferrarese Cornelio Bentivoglio (1668-1732), 
latinista traduttore della Tebaide di Stazio, si riallaccia al Tasso, per una 
riflessione su di una propria esperienza personale: ma non ai casi biografici 
del poeta, bensì all'opera capolavoro, richiamando il noto episodio di 
Rinaldo prigioniero degli incantesimi di Armida:

Tra i lascivi piacer dell'empia Armida 
Giace in ozio avvilito il buon Rinaldo;
Ed ei, ch'in guerra fu sì ardito e baldo 
Or torpe in sen d'una fanciulla infida.

Ma il ciel, che '1 serba a maggior opre, guida 
A lui per strade ignote il forte Ubaldo,
Che collo scudo adamantino il saldo 
Incanto rompe, e il neghittoso sgrida.

Lo sgrida, e desta, nel feroce petto 
La sopita virtù, che ornai non lenta 
Dell'amoroso error lascia il ricetto.

Così ragion lo scudo a me presenta,
Ov'io mi spacchio, e il cor l'orrido aspetto 
Del suo passato amor fugge e paventa10 11.

A riprova del protrarsi dell'annosa polemica con la Francia, e della 
moda francese tuttavia imperante in ogni dove, nell'anonimo poema Scuola 
degli amanti del 1779" si sottolinea in modo gustoso la superiorità del 
Tasso sui vari autori europei che gli si contrapponevano. L'autore di questo 
breve poemetto in due canti in ottave vuole farsi precettore ai «giovani 
incauti» che si perdono «dietro i vezzi d'un dolce adorno viso» per dettare 
loro «utile avviso» affinché sappiano destreggiarsi «a fronte del volubil 
sesso» (c. I, 1); avviato il c. II, l'autore sottolinea con ironia (ott. 16) come 
sia indispensabile, per piacere alla donna, possedere «il gallico sermone»,

9 Su Aurelio De1 Giorgi Bertola cfr. la «voce» di A. P iromallo in «Dizionario critico 
della Letteratura Italiana», Torino, U.T.E.T., 19862, I, pp. 296-299.

10 Rime dell'avvocato Giovanbattista Zappi e di Faustina Maratti sua consorte, cit., 
parte II, p. 330.

11 Scuola degli amanti, Venezia, Carlo Palese, 1779.
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tanto più che espressioni italiane ritenute oltraggiose, se dette in francese, 
sono del tutto ammesse:

E da lor cosa in sermon nostro detta 
Che fora oltraggio, in gallico s'accetta.

Se però si vorrà presentare alla propria dama un omaggio poetico (ott. 
19), non si cada nell'errore di comporlo in francese, essendo la nostra lingia 
di gran lunga superiore alle altre, tanto che le stesse Grazie la usano nei loro 
canti:

Ma nel testé lodato estran linguaggio 
Non sian, per Dio, tessuti i carmi tuoi,
Ch'airitalica lingua un tale oltraggio 
Far senza biasmo, e disonor non puoi.
La nostra poesia grande vantaggio 
Sulla Gallica tiene, e i pregi suoi,
Le Grazie stesse di Ciprigna accanto 
Sciolgono, io credo, in carmi itali il canto.

E questo perché i poeti europei, messi al confronto con i nostri, non 
reggerebbero (ott. 22): poemi come VHenriade di Voltaire, i Lusiadi di 
Camòes, il Paradiso perduto di Milton non reggerebbero al paragone con 
le opere del Tasso:

Così seguir Torquato, e il pio Guerriero 
Non abbia Enrico a sdegno al paragone,
L'Enrico tuo, Voltair, che il vanto altero 
Contende a Gama, e al non minor Miltone.
Né chi l'Aminta abbatta il Mondo intero 
Non che la Francia a noi peranco oppone [...]

Anche il modenese Luigi Ceretti (1738-1808), successore del Monti 
e predecessore del Foscolo alla cattedra di Pavia, è stato in pellegrinaggio 
nei luoghi tassiani: ma non a quelli sorrentini come era avvenuto per il 
Bertola e l'Alfieri, bensì a quelli bergamaschi: e ora canta la gloria del 
poeta, che nonostante le opere somme ebbe vita triste e morte prematura; 
il suo nome però risuona superiore a Virgilio e pari a Omero, mentre quello 
dei suoi nemici è caduto definitivamente nell'oblio. Scorgendo poi la statua 
scolpita «da mano ignara» e «in umil sasso» - una statua secentesca che 
ancora esiste in Piazza Vecchia a Bergamo e che è stata oggetto di infinite 
discussioni e polemiche12 - chiude il sonetto augurando al poeta più nobile 
«imago, e tempio ed ara»:

12 Per legato di Marco Antonio Foppa, Bergamo commissionò la statua del Tasso tuttora 
esistente in Piazza Vecchia a Bergamo, addossata ad un pilastro del Palazzo della Ragione; 
il lavoro fu affidato poco dopo il 1673 allo scultore milanese G. Battista Vismara che, in 
marmo di Muasso comasco, modellò una figura che appare tozza e spropozionata; occorrerà 
tuttavia tener presente che la statua era stata progettata per essere posta in luogo elevato. Cfr.
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Qual pro, divin Torquato, a te mai diero 
L'unico Aminta, e l'epica tua tromba?
Carceri, obbrobrj, ed in terren straniero 
Morte immatura, e senza onor di tomba.

Perirò i nomi di color, che fero 
Infelici i tuoi dì, ma il tuo rimbomba 
Di Maron vincitor, rival d'Omero,
Né fia mai, che d'obblio preda ei soccomba.

Ombra illustre abbi pace: a me fortuna 
Di riveder concesse il bel soggiorno 
Che ti fu caro, e agli Avi tuoi diè cuna.

Lasso! ma qui sculto da mano ignara 
Te scorgo in umil sasso! Ah! venga il giorno 
Che altra immago tu v'abbia, e tempio ed ara13.

2. Raccolte poetiche pubblicate a Bergamo

Il discorso potrebbe continuare, per quanto riguarda il mito tassiano 
nel Settecento, anche sulla scorta di ricerche già condotte14. Ma il sonetto 
di Luigi Ceretti, ricordando Bergamo, «il bel soggiorno» che fu caro al 
Tasso, e che fu la culla dei suoi avi, ci suggerisce di mettere a fuoco come 
e quanto il Tasso sia stato presente nella poesia a Bergamo nel secolo 
XVIII; in quella Bergamo considerata «sua patria», come appare 
nell'intitolazione del sonetto il cui incipit diverrà ricorrente in molti 
componimenti di autori locali:

A Bergamo sua patria
Terra, che '1 Serio bagna, e '1 Brembo inonda;

Che monti, e valli mostri all'una mano,
Ed all'altra il tuo verde, e largo piano 
Or ampia, ed or sublime, ed or profonda:

fra gli interventi del nostro secolo C. R osa, La statua secentesca di Torquato Tasso in Piazza 
Vecchia, in «Bergomum», 1930, 1, pp. 45-46; I d ., Le curiose vicende di una statua secentesca 
del Tasso a Bergamo, in «Rivista di Bergamo», 1930, pp. 537-539; D. M agni, Statua di 
marmo, ne «L'Eco di Bergamo», 7 gen. 1936; T. T orri, Gravi dispute per il monumento al 
poeta della «Gerusalemme Liberata», nel «Giornale del Popolo», 8 mag. 1948; I d ., /  
bergamaschi illustri sono degnamente onorati?, nel «Giornale del Popolo», 4, 11, 18, 20 nov. 
1950; L. A ngelini, La statua di Torquato Tasso in Piazza Vecchia, in Cose belle di casa 
nostra. Testimonianze d'arte e di storia in Bergamo, Bergamo, Conti, 1955, pp. 132-134; U. 
R onchi, Epistola di Torquato Tasso al Sindaco di Bergamo, ne «L'Eco di Bergamo», 11 die. 
1957; T. T orri, Che ne facciamo di Torquato Tasso?, nel «Giornale del Popolo», 13 die. 1957.

13 Sopra una statua rappresentante Torquato Tasso, Scelta di cento sonetti composti 
dalla metà dello scorso secolo fino a' nostri giorni, a cura di D. S abbadini, Udine, Fratelli 
Mattiuzzi, 1826, p. 91. Su Luigi Ceretti, o Cerretti, cfr. la «voce» di R. N egri, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, XXV, Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1980, pp. 5-7.

14 Cfr. ad es. A. T ortoreto e J. G. F ucilla, Versi e prose ispirati al Tasso, in «Studi 
Tassiani», XIII (1963), pp. 127-147.
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Perch'io cercassi pur di sponda in sponda 
Nilo, Istro, Gange, o s'altro è più lontano;
O mar da terren chiuso, o l'Oceano,
Che d'ogni intorno lui cinge, e circonda;

Riveder non potrei parte più cara,
E gradita di te, da cui mi venne 
In riva al gran Tirren famoso Padre;

Che fra l'arme cantò rime leggiadre.
Benché la fama tua pur si rischiara,
E si dispiega al Ciel con altre penne15.

Attraverso il puntuale lavoro di ricerca compiuto nel 1742 dall'abate 
Pierantonio Serassi (1721-1791)16 fu rivendicato a Bergamo l'onore di 
essere la patria di Bernardo Tasso e conseguentemente la gloria di poter 
considerare Torquato appartenente alla propria stirpe. Gli studi sul Tasso 
e sulle sue opere, come su quelle di Bernardo, continueranno ad occupare 
l'abate bergamasco per tutta la sua esistenza, e si concluderanno con la 
monumentale Vita di Torquato Tasso nella quale confluirono i risultati 
conseguiti nei vari anni di studio17 18.

Anche la massima istituzione culturale settecentesca di Bergamo, 
l'Accademia degli Eccitati, dimostrò interesse per il Tasso. Primo fra tutti 
gli accademici, lo stesso Serassi tenne una lezione sulla malattia, morte e 
funerali del Tasso (2 aprile 1750)'\ e un anno dopo una lezione «sopra il 
confronto deìVOrlando Furioso dell'Ariosto colla Gerusalemme del 
Tasso» (29 luglio 1751 )l9; toccò poi all'abate Gerolamo Guarinoni parlare 
della favola di Leandro e di Ero di Bernardo Tasso a confronto con quella 
del poeta greco Mosco (30 dicembre 1751 )20; a distanza di quasi

15 Seguo il testo curato da Giovanni Bottari: T. T asso, Opere colle controversie sopra 
la «Gerusalemme liberata», Firenze, Tartini e Franchi, 1724, II, p. 569 (n. 1374 dell'ed. 
Solerti).

16 Parere di Pierantonio Serassi intorno alla patria di Bernardo Tasso e Torquato suo 
figliuolo, Bergamo, Giovanni Santini, 1742. L'Ultimo studio che tratta della questione è di A. 
Agazzi, Bernardo Tasso, «famoso padre», in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere e Arti di 
Bergamo», XLI, (1978-79 e 1975-80), pp. 7-30.

17 P. A. S erassi, La vita di Torquato Tasso, Roma, Stamperia Pagliarini, 1785 (seconda 
ediz. riveduta e corretta: Bergamo, Locatelli, 1790). Il lavoro più recente sul Serassi è di D. 
Rota, Vita e opere di Pier Antonio Serassi attraverso il suo carteggio inedito presso la Civica 
Biblioteca di Bergamo, in La cultura fra Sei e Settecento, a c. di E. S ala D e F elice e L. Sannia 
Nowè, Modena, Mucchi Editore, 1994, pp. 253-269.

18 Atti Accademici, mss. nella Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo (segn. MMB 573; 
d'ora in poi citato con ATTI), p. 14. Il testo degli Atti è disponibile anche nella trascrizione 
a cura di chi scrive, Atti dell'Accademia degli Eccitati. L'Accademia degli Eccitati attraverso 
l'indagine filologica dei suoi verbali settecenteschi, in «Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere 
e Arti di Bergamo», LV (1992-93), I, pp. 47-412. Nelle note seguenti si fornisce la 
numerazione delle pagine del codice, pagine che sono riportate anche nella trascrizione citata.

19 Ivi, p. 20.
20 Ivi, p. 20.



quarant'anni l'abate Antonio Mazzi trattò in due lezioni degli epiteti usati 
dal Tasso per designare Dio nella Liberata (24 giugno e 29 luglio 1790)21; 
in altre due lezioni tentò poi di dimostrare come fossero errate le tesi del 
Muratori riguardo allo spirito con cui Torquato Tasso diceva di colloquiare 
(26 maggio 1793 e 11 maggio 1794)22. Non è certo entusiasmante l'interesse 
degli Eccitati per il Tasso, ma occorre tener presente che la forte personalità 
del Serassi può aver indotto altri studiuosi a non entrare nella riserva 
privata di studi dell'erudito bergamasco23.

Il mito tassiano è comunque vivissimo in Bergamo, e lo si riscontra 
soprattutto nelle liriche encomiastiche pubblicate nelle raccolte d'occasio
ne, un genere di cui è ricco il secolo XVIII; il discorso riguarda soprattutto 
Torquato, ma non mancano richiami anche a Bernardo; e a testimonianza 
della stima di cui godeva quest'ultimo, possiamo citare il verso dal tono 
epigrafico dell'abate Giovanni Marenzi (1707-1797) premesso alla corona 
di sonetti intrecciata nel 1749 per le nozze Lupi-Morandi:

Più chiaro è un Tasso dell'altro ancor24.

La ricerca di reminiscenze tassiane di qualunque tipo, nelle varie 
raccolte che furono promosse per sponsali, monacazione, per omaggi ad 
autorevoli personalità civili e religiose, è laboriosa, ma non priva di 
risultati che appaiono di un certo interesse25.

Infruttuosa, sotto questo aspetto, è stata la lettura delle raccolte edite 
a Bergamo nei primi trentacinque anni del secolo; se non vi sono state 
sviste, cosa sempre possibile, l'unico richiamo tassiano è quello presente 
nella raccolta promossa per la partenza di Alvise VI Mocenigo, capitano di 
Bergamo negli anni 1718-171926: il sonetto che chiude i vari omaggi poetici

21 Ivi, pp. 218, 222.
22 Ivi, pp. 237, 244. Su Muratori e Tasso cfr. M. Fubini, Dal Muratori al Beretti, F 

(1946), Bari, Laterza, 1975, in particolare L. A. Muratori letterato e scrittore, pp. 3-48; F. 
F orti, La difesa del Tasso e il gusto del Muratori, (1950), in Lodovico Antonio Muratori fra 
antichi e moderni, Bologna, Zuffi, 1953, pp. 77-113; E. B ellini, Da Tasso a Muratori, in 
«Aevum», ? (1988), 3, pp. 474-506; C. Scarpati - E. B ellini, Il vero e il falso dei poeti: Tasso, 
Tesauro, Pallavicino, Muratori, Milano, Vita e Pensioero, 1990, pp. ?.

23 Per quanto concerne un più diffuso discorso sulla fortuna del Tasso a Bergamo nel 
Settecento, soprattutto presso l'Accademia degli Eccitati, rinvio al mio lavoro La fortuna di 
T. Tasso e Bergamo nel Settecento, in «Atti dell'Ateneo di Scienze e Arti di Bergamo», LVIII 
(1995-96), pp. 11-90.

24 Corona di sonetti per le nozze de' signori Paolo Lupi e Laura Morandi, Bergamo, 
Pietro Lancellotti, 1749, p. 6.

25 Uno studio di A. M azzoleni, Ipoeti del Tasso, in «Bergomum», 1931,3, pp. 188-201, 
salta volutamente il sec. XVIII.

26 Se sia maggior pena o il non poter conseguire un ben, che si desidera o il perderlo 
dopo un breve possesso. Accademia detta in occasione della partenza di sua eccellenza il sig. 
Alvise IV Mocenigo dalla prefettura di Bergamo, dalla nobilitò più devota al suo nome e da 
questa consagrata all'eccellenza del sig. kavalìer Alvise II Mocenigo, Bergamo, Fratelli 
Rossi, 1717.
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è del marchese Pierantonio Rota che, dopo averne composto uno che appare 
all'inizio della raccolta, si diletta con un centone che ottiene legando 
insieme versi di altrettanti letterati, più o meno noti, tra cui appaiono 
Torquato e Bernardo Tasso:

L'onor del sangue, e della regia sede, 
che per voi splende, e non per cui splendete, 
dietro a nobil desio movendo il piede 
incontro al tempo, e incontr'a morte avete;

onde presa al trionfo ornai traete 
la rea, che ha mill'occhi, e tutto vede; 
che non può cosa indegna, ove voi siete, 
per quella, ch'a voi sposa il valor diede.

Grande, e sovran di questo suolo onore, 
terreno Giove, a cui l'alto governo 
è un'opra eccelsa, ond'abbia il tempo guerra, 

si vedrem poi del vostro alto valore 
(e ne sia il vostro nome in pregio eterno) 
cose rade, o non mai vedute in terra.

(T. Tasso) 
(Guarirli)
(B. Tasso)
(A. Caro)
(Giulio del Minio) 
(Federico Frepari) 
(Gio. Guidicini) 
(Andr. Anguillara) 
(Laura Battifferri) 
(Gio. Muzzarello) 
(Isabella Andreini) 
(Benedetto Guidi) 
(Gio. L. Benedetti) 
(Pietro Bembo)

Nella raccolta nuziale promossa per le nozze Benaglio-Lupi27 del 
1735 è contenuta una canzone anacreontica che si apre con una fugace 
personificazione del Tasso. L'autore è l'abate savonese Carlo Innocenzo 
Frugoni (1692-1768), Pastore Arcade notissimo e tra i più quotati del suo 
tempo, che, invitato a contribuire con una propria composizione alla 
raccolta promossa a Bergamo, soggiace al mito tassiano:

Dove o ridenti Grazie,
Che mie seguaci sete 
Dove ora mi scorgete 
Che già cadente, e stanco imbruna il dì?
Questa non è queirinclita 
Città, che bagna il Brembo 
Quella, che nel suo grembo 
Te, divino Torquato ebbe, e nudò?

Se la canzone merita di essere segnalata, oltre che per l'autorevolezza 
dell'autore, è soprattuttto perché, proseguendo con immagini piene di 
mitologia e di luminosità, si conclude con il tópos già caro ai poeti, ma poi 
assunto a dogma dalla non lontana poesia foscoliana, secondo cui la 
bellezza della donna cantata dal poeta resterà eterna; alla sposa insomma 
non accadrà di essere definitivamente travolta dalla morte:

27 Rime nelle nozze de nobili sig.ri il sig.r conte Lodovico Benaglio e la sig.ra Giulia 
Lupi dedicate al signor conte Giovanni Benaglio fratello dello sposo, Bergamo, Fratelli Rossi, 
1735. La raccolta non è segnalata in O. P into, Nuptialia. Saggio di bibliografia di scritti 
italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze, Olshki, 1971.
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Doman più ardita, e placida 
I fausti auguri udrai,
Né ritener potrai
Qualche sorriso, che mentir non sa.
Solo i poeti eternano 
Spose degne di vanto,
Senza il divin lor canto 
Ogni bellezza in Lete a perir va.

La raccolta Benaglio-Lupi è pregevole anche perché accanto a 
personalità locali e futuri accademici eccitati di Bergamo - fra i quali 
ricordiamo il già citato Giovanni Marenzi (1707-1797) che tradurrà in versi 
sciolti YHenriade di Voltarie28, Giovanni Antonio Lupi (1686-1766), 
padovano ma oriundo bergamasco, e professore insigne all'Università di 
Padova, che tradusse in latino alcuni canti della Liberata29, il conte Marco 
Tomini Foresti (1713-1793), una sorta di dittatore letterario locale che fu, 
nell'arco di un quarantennio, sei volte presidente e tre volte censore 
dell'Accademia degli Eccitati30 - vi sono nomi di diverso spicco di altre 
zone d'Italia: oltre al già ricordato Frugoni savonese, diversi padovani, tra 
cui il noto professore di Istituzioni Civili Giuseppe Alaleoni (1670-1749), 
di origine maceratese e fervente petrarchista; l'insulso Giuseppe Bartoli 
(1717-1788), come ebbe a definirlo il Baretti per le ipotesi peregrine che 
lo studioso d'antiquaria sosteneva nei propri studi, che furono tra l'altro 
oggetto di satira anche da parte di Vittorio Alfieri nella farsa I Poeti del 
177531; i parmensi Prospero Valeriano Manara (1714-1800) e Girolamo 
Baiardi (1712-?), i friulani Francesco e Domenico (7-1796) Ongaro; da 
notare pure la presenza, con un sonetto, del conte bergamasco Francesco 
Tassis che incontreremo più avanti come critico d'arte.

Frequenti, ricercati, pedanti divengono i richiami al più grande poeta 
di origine bergamasca nelle raccolte in cui è coinvolto un componente della 
famiglia Tasso, o Tassi, o Tassis, come autore, o come destinatario, o come 
dedicatario dell'opera. Se ne ha un esempio nella raccolta poetica promossa 
nel 1741 per le nozze del conte Francesco Giuseppe Maria Tassis con 
Chiara Redetti, nipote dell'allora vescovo di Bergamo Antonio Redetti 
(1730-1773); anche qui, accanto a nomi di letterati di altre zone d'Italia,

28 Cfr. A. F iammazzo, Il Voltaire e l'abate Marenzi, in «Atti dell'Ateneo di Scienze 
Lettere e arti», XI (1891-1893), II, pp. 1-XXV; B. B elotti, Storia di Bergamo e dei 
bergamaschi, Bergamo, Bolis, 1989, VI, p. 76.

29 Cfr. B. B elotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, c it., VI, p. 63.
30 Ivi, VI, p. 71; e cfe. ATTI, cit., pp. 446-449.
31 Cfr. G. N atali, Il Settecento, Milano, Francesco Vallardi, 1950’, pp. 49, 407, 474, 

731, 971, 1046.



soprattutto emiliani, compaiono personalità locali che restaureranno di lì 
a pochi anni l'Accademia degli Eccitati32. Molti sonetti di questa raccolta 
contengono espliciti richiami al Tasso, con citazioni testuali dalle sue 
opere; oppure se ne evoca con prosopopea l'ombra, come fa ad esempio il 
marchese Ubertino Landi (1687-1760)33, poeta arcade di Piacenza, che 
chiede al Tasso di conferire ai propri versi la maestosità della poesia epica 
(«aurea tromba») che egli infuse nella sua Gerusalemme liberata, o almeno 
la dolcezza della poesia pastorale («bosso [...] armonioso»);

Oggi che fai nel tuo immortai riposo?
Porgi, o Torquato, a me quell'aurea tromba,
Ond'ognor sarà in pregio il glorioso 
Liberator dell'adorata tomba.

O, (se d'Aquila al par non va colomba)
Quel bosso almen mi dona armonioso,
Ond'ogn'altro d'Arcadia ancor più ascoso 
Per Aminta, e per Silvia ancor rimbomba.

Costui d'esser a te nipote ha vanto,
Costui che a donna eletta oggi tu puoi 
Mirar avvinto in aureo nodo, e santo.

Quindi a Imeneo sì fausto oggi tra noi 
O Torquato si dee sol al tuo canto,
Sia fra i pastor l'usato, o fra gli eroi.

Invece il conte parmense Aurelio Bernieri (1706-1795), amico di 
Carlo Innocenzo Frugoni, col supporto dell'immagine biblica della cetra 
appesa ai salici e scossa dal vento, contenuta nel Salmo 136, si augura che 
la cetra del Tasso - qui connotato come Tirsi, il personaggio che 
nelì'Aminta raffigura lo stesso poeta - trionfi di nuovo tra le mani dello 
sposo:

Quest'alma cetra, che di lauri cinta,
E di bei mirti ornai tacita pende
Da un verde ramo, che dal tronco stende
Un elee, a cui fu in saldo nodo avvinta,

Questa gli amori del fedele Aminta,
E di Buglion cantò l'opre stupende;
Ma doppo Tirsi suono alcun non rende,
Se dal vento non vien mossa, e sospinta.

32 Rime per le nozze de nobili signori il signor conte Francesco Giuseppe Maria Tassis, 
e la signora Chiara Redetti, dedicate all'illustrissimo e reverendissimo monsignor Antonio 
Redetti vescovo di Bergamo, conte, etc. zio della sposa, Bergamo, Fratelli Rossi, 1741.

33 Sul Landi cfr. P. Amat D i S. F ilippo, Biografìa dei viaggiatori italiani colla 
bibliografia delle loro opere, Roma, Tipografia Romana Civelli, 1882-1884 (2“ ediz.), I, p. 
488; P. A. Saccardo, La botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza, in 
«Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti di Venezia», 1895, p. 94; L. M ensi, 
Dizionario biografico Piacentino, Piacenza, Tip. A. del Maino, 1899, p. 241.
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Ora, gentil garzon, ch'eletta sposa 
Ti scorge al fianco, onde avvivar l'antica 
Stirpe d'eccelsi vati ancor famosa,

Scossa da divin estro l'auree note 
Par che ripigli altera e lieta dica:
Serbata io fui di Tirsi a un gran nipote.

Si snodano con fatica i versi dell'abate bergamasco Giovanni 
Marenzi, fra gli Arcadi Albastrio Anfigoneo: con un fugace cenno, nella 
prima quartina, ai due capolavori, la Liberata e VAminta, egli paragona il 
Tasso a Virgilio per aver cantato «il pio duce», e proseguendo poi con lo 
stesso motivo biblico usato dal Bernieri - immagine del resto che è assai 
frequente nella poesia in genere, e in particolare in quella encomiastica e 
occasionale di questo secolo - invoca lo «spirto del gran Torquato» affinché 
gli conceda la virtù creatrice per comporre versi che egli vuol consacrare 
al poeta, con ripresa del resto vistosa dell'incipit di un sonetto tassiano (In 
questi colli, in queste istesse rime: n. 501 dell'ed. Solerti) già compreso 
nella raccolta degli Eterei e destinato all'elogio di Urbino e del Bembo:

Su questo colle, in questo istesso tetto 
La gran voce suonò di lui, che '1 pio 
Duce a par di Maron cantar s'udìo,
E Silvia, e Aminta con stil novo e schietto.

Qui sacro pende ancor l'ebano eletto,
Onde il famoso divin canto uscio:
Spirto del gran Torquato se un disio 
Giusto umil hai di secondar diletto;

Lascia ch'io stacchi quel canoro legno 
Dall'eterna, ov'è appeso, inclita fronda,
E con la man le corde aurate io tenti.

Sacri fian al mio Tasso i bei concenti,
Onore in questa età della feconda 
Di chiari eroi tua stirpe, ora sostegno.

Una più scoperta finalità encomiastica è quella del modenese Carlo 
Calcionari, che nel suo sonetto augura che tra i figli della coppia Tassis- 
Redetti ci sia di nuovo un grande poeta, come l'autore della Liberata:

Questi che fra suoi conta il così chiaro 
Venerando cantor di quella gente,
Per cui va l'Asia ancor mesta, e dolente,
E '1 Saracin pien di disdegno amaro [...].

Piaccia anche a lui [al Cielo], che tal la prole sia,
Che '1 divino Torquato in lei riviva;
Ond'Ascra, e Lesbo rallegrar si debbia.

Modulando sull'incipit della Liberata quello del proprio sonetto, il 
conte bergamasco Girolamo Rivola è sicuro che, come è già nato un 
condottiero che presto ripeterà le gesta «del pio Goffredo», alludendo a un



parente dello sposo, così da questi sponsali nascerà il «germe gentil» del 
grande Tasso che ne canterà le imprese:

Armi pietose, e Capitano un giorno 
il gran Sepolcro a liberar di Cristo 
Sì ancor vedrem, vedrem là far ritorno 
Rinovellando il glorioso acquisto.

Dell'immondo Macon già nacque a scorno 
Germe del pio Goffredo, in cui va misto 
L'austriaco sangue, che Sionne intorno 
Del popol purgherà barbaro, e tristo.

E udremo pure udrem del gran Torquato 
Germe gentil, che le onorate imprese 
D'epica tromba illustrerà col canto.

Questo, o sposa leggiadra, a noi palese 
Farai tra poco: in ciel si asside intanto 
La bella Idea al suo grand'avo a lato.

Ma il mito tassiano fa capolino anche qua e là in raccolte per nulla 
vincolate ad un discorso encomiastico, come è accaduto nell'omaggio 
poetico, or ora analizzato, per le nozze Tassis-Redetti.

È il caso, ad esempio, dell'abate Giuseppe Gavazzoli (7-1793), che 
nella raccolta nuziale Albani-Ugoni del 175834 si rivolge al Tasso, 
invitandolo a celebrare con la sua poesia le nozze della bresciana Camilla 
Ugoni con il bergamasco Clemente Bonifacio Albani, le cui terre d'origine 
sono richiamate rispettivamente dai corsi fluviali del Mella e del Brembo:

Deh, se tanto il pregar di Vate impetra,
Lascia il tuo dolce Eliso, o gran Torquato;
E del primiero allor la fronte ornato 
Bel canto sciogli in su l'eburnea cetra.

Mira chiaro, Signor, che al fin si spetra 
A nobil foco, che benigno fato 
Sul biondo Mella accese, e in cui temprato 
Fu il dardo, che '1 restio vince e penetra.

Tu sai, quante a' tuoi dì colsero palme 
Gli Albani eroi, e sai da tal radice 
Quante or chieggan la vita immortai Alme.

Certo il bel nodo, ond'or tutto rimbomba 
Di plausi il Brembo, o celebrar non lice,
O degno è sol di sì famosa Tromba.

Lo stesso Gavazzoli, accademico Eccitato, Occulto e Pastore Arcade, 
e divenuto nel frattempo prevosto, nella raccolta del 1766 ritorna sulla

34 Poesie d'alcuni accademici eccitati per le nozze del conte e cavaliere Clemente 
Bonifacio Albani colla nobil donna Camilla Ugoni patrizia bresciana, Bergamo, Francesco 
Traina, 1758.
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figura del Tasso, meravigliandosi che il poeta non si desti ad elevare un 
elogio al podestà Tommaso Sandi in partenza da Bergamo35:

Dal cheto sonno dell'antica tomba 
Perché del gran Torquato or non si desta 
Il cener muto, o almen non mi s'appresta 
L'aurea sua cetra, e la sonora tromba?

Che al ciel levarsi allor quasi colomba,
O gran Sandi, vedremmo agile e presta 
Tua sublime virtude, onde già questa 
Sponda del Serio e Brembo alto rimbomba.

Stupendo allor l'età futura udrebbe,
Che la pace per te fiorì più bella,
E quanto all'empio il tuo governo increbbe.

E la tua gloria, più che in sculti marmi,
Guerra al tempo farebbe al par di quella 
Del pio Buglione ne' famosi carmi.

Un'altra raccolta in cui troviamo riferimenti tassiani è quella per le 
nozze Brembati-Lupi del 177136: è una delle più ricche per numero di poeti 
e di componimenti, in gran parte mediocri, ma alcuni interessanti, se non 
altro per le abbondanti note storiche che chiosano i versi, e che si 
riferiscono alle famiglie degli sposi. L'abate Gerolamo Giurniga - ma penso 
sia più facile ritrovarlo col nome di Matteo -, che si qualifica Accademico 
Ordito, Occulto ed Eccitato37, compose in tale occasione ben cinque 
sonetti, nel quarto dei quali egli ricorda che oltre alle figure femminili già 
cantate nei componimenti precedenti ve ne sono altre della famiglia 
Brembati che si sono acquistate fama letteraria: menziona così Giuditta e 
Maddalena, ma soprattutto Isotta e Minerva Brembati; Isotta fu notissima 
e celebrata fra le poetesse più colte del tempo38, come pure Minerva, le cui 
lettere meritarono di essere raccolte assieme a quelle di altre donne

35 Poesie per finire del gloriosissimo reggimento di podestà di Bergamo di sua 
eccellenza Tommaso Sandi, Bergamo, Francesco Locatelli, 1766.

36 Poesie per le nozze del nobile signor conte Coriolano Brembati con la nobile signora 
Maria Lupi, Bergamo, Francesco Locatelli, 1771.

37 In ATTI è segnalato, sempre col nome di Matteo, alle pp. 30-32, 33bis, 34-35, 37, 39- 
43, 45, 47-48, 50, 52, 54, 62-63, 65-66, 80.

38 Su Isotta Grumelli Brembati cfr. D. C alvi, Scena letteraria de gli scrittori 
bergamaschi, Bergamo, Figliuoli di Marc'Antonio Rossi, 1664, parte I, p. 340; G. M. 
M azzuchelli, Gli scrittori d'Italia, Brescia, Bossini, 1753-1763, 2, II, p. 2047; B. V aerini, 
Gli scrittori di Bergamo, Bergamo, Vincenzo Antoine, 1788, p. 249; G. M aironi D a Ponte, 
Aggiunta alle Osservazioni sul Dipartimento del Serio, Bergamo, Natali, 1803, p. LXXII; P. 
L. F erri, Biblioteca femminile italiana, Padova, Crescini, 1842, p. 83; A. L ocatelli M ilesi, 
La collezione dei conti Moroni di Bergamo, in «Dedalo», III (1923), 9, pp. 569-584; La 
poetessa Isotta Brembati, in «Bollettino della Biblioteca Civica di Bergamo», XVII (1923), 
1, pp. 41-42; B. B elotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., IV, p. 282 (con 
bibliografia).
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«valorose»39; ma ciò che più conta e che contribuisce maggiormente alla 
loro fama è che esse furono ammirate e cantate dai «gran Tassi», Bernardo 
e Torquato, e non tanto, o non solo, per la loro bellezza, quanto per la loro 
poesia, grazie alla quale «fama acquistare alta immortale»:

Del saper, del valor, della bell'arte 
Del dir le vie calcando alte, e pregiate,
Ecco come felici altre Brembate 
Salirò e bella, e gloriosa parte.

Giuditta e Maddalena da una parte 
Veggio dei don di Palla il sen fregiate,
D'altra Isotta, e Minerva il crine ornate 
Di verde lauro, e chiare in dotte carte.

Felici, che dell'alma i vivi rai 
Al fral, che or chiude bassa oscura tomba,
Nome, e fama acquistaro alta immortale;

Che dei gran Tassi non avria giammai 
Al suon svegliata la famosa tromba 
Sola del volto la beltà mortale.

E infatti Bernardo Tasso nel suo Amadigi (XLIV 72, vv. 5-8) ricorda 
e nomina, tra le altre, Isotta e Minerva Brembati:

E le due di cui fama non vana 
Alzar al Cielo il lor bel nome adorno,
Dette Isotta e Minerva, ambe Brembate 
E di virtude altere e di beltate40.

Torquato Tasso invece in occasione della morte di Isotta Brembati ne 
celebrò la poesia in un sonetto pubblicato nella raccolta funèbre uscita in 
Bergamo41, sonetto che trascriviamo poiché molte espressioni in esso 
contenute sono facilmente riprese in composizioni poetiche di autori 
settecenteschi:

Ogn'hor condotta è nuova preda a Morte,
Ch'a tutti spiega la sua negra insegna 
Dal Mauro a l'Indo, e tien lo scettro, e regna,
E l'alto al basso, e '1 frale agguaglia al forte.

Ma l'horribil trionfo, e l'ombre smorte,
Non seguì Donna mai d'honor più degna 
Di lei, che sotto i piedi hor pone, e sdegna 
Averno, Stige e le Tartaree porte.

39 Lettere di molte valorose donne, Venezia, Gabriele Giolito de' Ferrari, 1548.
40 Ringrazio la dott. Vittoria Foti di Roma per avermi aiutato a ritrovare il passo esatto 

àzWAmadigi.
41 Rime funeerali di diversi illustri ingegni, composte nella volgare, e latina favella, 

in morte della molto ili. sig. Isotta Brembata Grume Ila, Bergamo, Comin Ventura e 
Compagni, 1587.
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Pur vinta è solo inferma parte, e stanca,
Che meritava rose, e lauro, e mirto,
Talché dee Serio, e Brembo anco dolersi.

L'altra non già: ma vola in Ciel lo spirto,
Né la sua fama in terra è spenta, o manca,
Né trionfa la Morte il nome, o i versi.

Le due donne, proprio per il tributo dato loro da Bernardo e Torquato 
Tasso, sono ancora ricordate nella canzone di Girolamo Suardo nella 
raccolta Brembati-Lupi del 1771, per la quale va menzionata anche la 
partecipazione di Pierantonio Serassi, che nella sesta stanza della sua 
canzone, passando in rassegna alcuni personaggi della famiglia Brembati 
e Lupi, dedica alcuni versi a Giambattista Brembati42 che, stimato e buon 
letterato, servì negli eserciti di Carlo V e di Filippo II, e che per questi 
motivi viene celebrato da Bernardo Tasso neWAmadigi (C 21, vv. 5-6):

Gioan Battista conte di Brembato
Con la penna, e con Tarmi alto, eccellente [...].

Più avanti il Serassi, nell'ottava stanza, ricorda anche Orazio Lupi 
(1556-1592), sfortunato - morì di morte violenta a Bergamo - e celebre 
poeta, con rime stampate in Milano nel 1587, e stimato da Torquato Tasso43. 
Per lo stesso motivo Orazio Lupi sarà ricordato, in questa stessa raccolta,

42 G. M. M azzuchelli, Gii scrittori d'Italia, cit., II, 2045; Cfr. B. V aerini, Gli scrittori 
di Bergamo, cit., p. 257; B. B elotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., IV, p. 279; 
U. C oldagelli, s.v., in Dizionario Biografico degli Italiani, XIV, Roma, Istituto per 
l'Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 122-124, ad vocem.

43 Delle rime di Oratio Lupi, cittadino di Bergamo, Milano, Pacifico Pontio, 1587. In 
questa raccolta vi è un sonetto del Lupi a T. Tasso (Tasso, c'homai spiegate si gran volo, c. 
36r), la risposta per le rime del Tasso stesso (Mentre io bramo spiegare in alto il volo, c. 36v) 
e, in fondo alla raccolta (pp. n. n.), composizioni poetiche di Bernardino Baldi, Torquato 
Tasso, Benedetto Pieni, Cosmo Aldana, Gherardo Borgogni, Francesco Ceriolo. Per quanto 
riguarda il son. del Tasso, Ambo fiorir vedeste i figli vostri, non è esatta l'indicazione, 
presumibilmente dello stampatore, che dà il sonetto «in lode dell'opera» del Lupi (cfr. del 
resto A. Solerti, Vita di T. Tasso, Torino, Loescher, 1895, I, p. 532); si tratta invece, come 
per gli altri autori, di un compianto per la morte dei due figlioletti del Lupi, le cui rime ora 
daranno, per virtù della poesia, vita immortale ai figli. Di Orazio Lupi c'è pure un altro sonetto 
d'interesse tassiano: AIT Illustrissimo Signor Claudio Albano nella venuta del Signor 
Torquato Tasso (Ecco, Claudio, Torquato, anzi quel Nume, ms. nella Biblioteca Civica «A. 
Mai» di Bergamo, segn. MMB 486). Rime di Orazio Lupi sono presenti in alcune raccolte: 
nel Mausoleo di poesie volgari et latine in morte del sig. Giuliano Goselini, Milano, Paolo 
Gottardo da Ponte, 1589; in A. G rillo, Nuova scielta delle rime morali. Sonetti d'altri poeti, 
Bergamo, Comin Ventura, 1592, con son. di T. Tasso; ne Le muse toscane di diversi 
nobilissimi ingegni, Bergamo, Comin Ventura, 1594, dove pure vi sono componimenti, di T. 
Tasso. Su Orazio Lupi cfr. D. C alvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi, cit., parte 
I, p. 328; B. V aerini, Gli scrittori di Bergamo, ms. nella Biblioteca Civica «A. Mai» di 
Bergamo (segn. MMB 309-311); A. Alessandri, Illustri Bergamaschi, ms. nella Biblioteca 
Civica «A. Mai» di Bergamo (MMB 496); B. B elotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, 
cit., IV, p. 283.
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dal bergamasco Girolamo Sottocasa, pastore arcade e Accademico 
Eccitato, nel suo modesto sonetto.

Già si è visto come non siano solo i letterati bergamaschi a lasciarsi 
irretire dal mito tassiano nei loro componimenti. Anche nella raccolta per 
le nozze Sottocasa-Lupi del 177544 troviamo un modenese e un lodigiano 
che inneggiano a Bergamo, gloriosa patria del Tasso; il primo è l'abate 
Giovambattista Vicini (1709-1782), «poeta primario di Sua altezza 
Serenissima di Modena e accademico ducale» - è scritto in fronte al suo 
sonetto -, noto sia per la sua amicizia giovanile con Goldoni, sia per essere 
stato bersaglio di Aristarco Scannabue45. Egli vaticina che da questi 
«imenei [...] germoglieran lauri, e trofei» per Bergamo, già grande per 
quello che è per la sua storia, in cui campeggiano le figure del capitano di 
ventura Bartolomeo Colleoni e di Torquato Tasso:

Fortunata città, che al Serio, e al Brembo 
In mezzo t'alzi qual gentil reina;
All'Orobia tua gente, oh qual destina 
De le sue grazie il cielo un aureo nembo.

Venne dal tuo famoso inclito grembo 
L'Adriaco Duce, e quei che con divina 
Voce cantò la doma Palestina,
Onde ognun baccia del tuo manto il lembo.

Or tu più che per armi, e aonii accenti,
Per alti nobilissimi imenei 
Andrai nomata a tutti quattro i venti:

Questi germoglieran lauri, e trofei.
Ah ognor fia eletta: usa a produr portenti;
Grande per quel che fosti, e quel che sei.

L'altro poeta è don Camillo Varisco, somasco, lodigiano46, che nel suo 
sonetto dall'esordio tutto tassiano onora lo sposo, l'Accademico Eccitato 
Gerolamo Sottocasa, «che il crin si adombra di apollinea fronda»,

44 Poesie per le nozze del signor conte Girolamo Sottocasa con la signora contessa 
Elisabetta Lupi dedicate al signor conte e cavaliere Vittorio Lupi zio della sposa, Bergamo, 
Francesco Locatelli, 1775. Per semplice curiosità si fa notare che in occasione di queste nozze 
furono pubblicate ben tre raccolte, tutte edite da Francesco Locatelli. Le altre due sono: Poesie 
per le nozze del nobile signor conte don Girolamo Sottocasa con la nobile signora contessa 
donna Lisabetta Lupi, Bergamo, Francesco Locatelli, 1775; Poesie per le nozze della signora 
contessa Elisabetta Lupi con il signor conte Girolamo Sottocasa. Dedicate alla signora 
contessa Laura Moranda Lupi madre amorosissima della spossa, Bergamo, Francesco 
Locatelli, 1775.

45 Cfr. G. N atali, Il Settecento, cit., pp. 511, 579, 714, 762, 862.
46 Dovrebbe trattarsi di Camillo Varisco, nato però a Melzo nel 1735, e dunque non 

«lodigiano» come viene indicato in fronte al suo sonetto. Per notizie su di lui, cfr. Statistica 
dei Padri Somaschi, Genova, Scuola Tipografica Derelitti, 1931, pp. 140-142; E. G ennaro, 
«L'uva comincia a colorire...». Lettere del canonico Tommaso Angelo Maria Grossi al nipote 
Tommaso Grossi, Treviglio, Cassa Rurale e Artigiana, 1991, pp. 77-82.
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promuovendolo honoris causa poeta degno di stare accanto nientemeno che 
a Bernardo e a Torquato Tasso:

Almo terren, che il Serio, e '1 Brembo inonda,
Di bianchi aoni cigni altero nido,
Oggi di fior si ammanti ogni tua sponda,
E di lei carmi intorno odasi il grido.

Nobil donzella a null'altra seconda 
Si accoppia a sposo sospirato, e fido,
Che il crin si adombra di apollinea fronda;
Ond'è, che al par n'esulta e Cinto, e Gnido.

Ambo tuoi figli sono, e degna è l'una 
De' tuoi più rari don; ch'oltra l'usato 
Senno, e beltate in essa il cielo aduna.

Cantino l'altro quei sul plettro aurato,
Cui sì vicino egli è di stile, e cuna,
Il cantor d'Amadigi, e il gran Torquato.

Degno di nota in questa raccolta è l'endecasillabo del medico 
bergamasco Giuseppe Pasta (1742-1823)47, che esordisce con una chiara 
reminiscenza tassiana:

O notte amabile! notte in cui suole 
recar imene la rosea fascia, 
faranno invidia quell'ombre al sole!

Si sarà notato senz'altro come invenzioni e stilemi tassiani siano 
spesso volutamente ma stancamente ripresi sino a divenire stereotipati. 
Sono numerose le raccolte in cui, per comprensibili motivi, il sedicente 
poeta non può evitare l'encomio della terra d'origine degli sposi; è difficile 
allora non cadere, per magnificare la terra bergamasca, nel laccio del verso 
tassiano, già sopra ricordato, Terra che 'I Serio bagna, e 'I Brembo inonda, 
che difatti abbiamo letto in numerosi componimenti, di cui si è citata solo 
un minima parte, con varianti che non sempre convincono, come quella 
usata dal conte e cavaliere Amedeo o Amadio Tassis nella prima terzina del 
suo sonetto scritto per le nozze Rescanzi-Furietti del 177348:

Ben giusto è dunque il giubilo, che sente 
Bergamo; e dove il Cherio, e '1 Brembo innonda,
Festosa e allegra mostrisi la gente.

47 Su di lui cfr. E. G ennaro, Esculapio in groppa a Pegaso. Medici letterati a Bergamo 
nel Settecento, in «Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo», L (1988-89), pp. 
141-253, e specie 181-227.

48 Poetici componimenti nell'occasione delle felicissime nozze de' nobili signori 
Aurelia Rescanzi e Lanfranco Furietti, Bergamo, Francesco Locatelli, 1773.
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Analogo discorso si può fare per l'incipit della Liberata la cui ripresa 
si riscontra, forse per l'ultima volta nelle raccolte poetiche bergamasche del 
Settecento, nella miscellanea in onore del conte Giulio Santonini del 
179049, ad opera dell'abate Carlo Terzi che così inizia la sua composizione, 
circoscritta a due ottave:

Se fra l'armi pietose un Capitano 
Sa le sante asservar leggi di Cristo 
Senza tinger di sangue ostil la mano,
Non è ver, che farà del Cielo acquisto?

Talvolta capita che le racoclte si aprano con una massima o con dei 
versi di un grande autore: il Tasso però, in questo ambito, non ricorre con 
abbondanza; soltanto nella raccolta del 1789 dedicata al conte Leonardo 
Valmarana, capitano di Bergamo50, sono riportati, sul verso del foglio di 
guardia che precede il frontespizio, due versi della Liberata (II 66, vv. 1- 
2), con evidente intento encomiastico:

Signor, gran cose in picciol tempo hai fatte,
Che lunga età porre in oblio non puote.

Oltre alle nobildonne Brembati che sopra abbiamo ricordato, un'altra 
donna ricorre nelle raccolte poetiche bergomensi proprio in virtù della 
confermazione poetica ottenuta dal Tasso: si tratta di Lucia Albani 
Avogadro (1567-?), figlia di Gerolamo Albani, capitano generale degli 
eserciti della Serenissima; ad essa fanno riferimento ben quattro poeti della 
raccolta per nozze Albani-Martinengo del 1781, uscita dalle stampe di 
Francesco Locatelli51: il dottor Antonio Barili, pastore arcade col nome di 
Narcete Cinurecense della colonia Eridania, e patrizio di Casàlmaggiore52;

49 Per l'applauditissìmo governo dell'armi in Bergamo del nobile signor Giulio conte 
Santonini sopraintendente di tutta la cavalleria veneta e sorgente maggior di battaglia. 
Poesie, Bergamo, Stamperia Locatelli, 1790.

ì0A sua eccellenza il nobil uomo conte Lionardo Valmarana applaudìtissimo capitano 
di Bergamo, Bergamo, Stamperia Locatelli, 1789. A questo personaggio fu dedicata anche 
un'altra raccolta: A sua eccellenza nobil uomo conte Lionardo Valmarana capitano di 
Bergamo. Tributo di umilissima gratitudine del collegio de' periti ed agrimensori, Bergamo, 
Stamperia Locatelli, 1789.

51 Poesie per le felicissime nozze del nobile signor conte, e cavaliere Giovanni Estorre 
Albani colla nobile signora contessa Paola Martinengo, Bergamo, Francesco Locatelli, 1781. 
Su Lucia Albani il lavoro più accurato è quello di A. F oresti, in Rime di Lucia Albani, 
Bergamo, Istituto Italiano D'Arti Grafiche, 1903, che introduce le rime della poetessa con una 
documentatissima e ampia notizia biobibliografica; cfr. inoltre G. Barachettì, Anche il Tasso 
lodò le rime dì Lucia Albani, ne «L'Eco di Bergamo», 20 giu. 1966; L. G avarini, Lucia Albani 
poetessa bergamasca del Cinquecento, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Relatore: Gaetano Trombatore, Anno Accad. 1966-67.

52 Su di lui cfr. V. Lancetti, Biografia Cremonese, Milano, Tipografia di Commercio 
al Bocchetto, 1820, II, pp. 91-95.
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l'abate Giovanni Battista Finardi, pure di Casalmaggiore; il bresciano 
Andrea Marini (1752-1801 )53 e Giovanni Antonio Grossati54, con un 
epigramma latino. Elogi, questi, più che meritati, se il Tasso, come altri 
illustri poeti del tempo, cantò per lei un sonetto fresco e luminoso:

O chiara luce di cileste raggio,
Ch'un'alma pura, e duo begli occhi illustri;
E tra rose vermiglie, e bei ligustri 
Scopri nel volto quasi un lieto Maggio;

Luce gentil, che non ricevi oltraggio 
Dal tempo avaro, o dal girar de' lustri;
Ma fra titoli, e pompe, e fregi illustri 
Ne segni al ciel sublime alto viaggio;

Serio e Brembo per te non sol riluce,
Ma se gli antichi tempi ancora i' guardo,
Mi par che Roma ne lampeggi et Alba.

E ben mi dolgo, che sì grave, e tardo 
Ti lodo, e canto, o mia serena LUCE,
Che sei del vero sole aurora er ALBA55.

Sul termine luce, evidente omaggio a Lucia, è imperniata l'anafora 
delle due quartine; esso viene ripreso alla prima terzina nel gioco verbale 
di fine verso, per essere quindi magnificato nel climax del v. 13, al quale 
segue la conclusione, svolta in termini in cui trionfa lo stesso concetto.

Alla stessa Lucia Albani Avogadra il poeta Giuseppe Celestino Astori 
aveva indirizzato un sonetto nella raccolta Albani-Ugoni del 1758, già 
sopra ricordata, proprio perché, come annotato in calce, «dolcissima 
poetessa del sec. XVI, di rara bellezza, [...] sì vaga degli studi, fu celebrata 
in vita da T. Tasso con il sonetto che inizia: O chiara luce di celeste raggio.

Anche nell'altra raccolta per le nozze Albani-Martinengo, uscita però 
dalle stampe di Vincenzo Antoine56, vi sono richiami tassiani. Nel primo 
soneetto, da cui sembra di capire che il sogno d'amore dell'Albani non sia 
stato indisturbato e pacifico, il marchese Filippo Hercolani, principe del 
Sacro Romano Impero e già sopra ricordato, prendendo in prestito per gli 
sposi i nomi dei protagonisti della favola boschereccia del Tasso, può

53 Su dì lui cfr. V. P eroni, Biblioteca Bresciana, Brescia, Nicola Bettoni e Soci, 1816- 
1823, II, p. 216.

54 Su di lui cfr. E. A. C icogna, Delle inscrizioni veneziane, Venezia, Giuseppe Picotti, 
II, pp. 169, 442.

55 Delle rime del sig. TORQUATO TASSO di novo dal medesimo in questa nuova 
impressione ordinate, corrette, accresciute, et date in luce. Con l'esposizione dello stesso 
Autore, Brescia, Marchetti, 1592, parte 2a, pp. 55-56 (n. 1191 dell'ed. Solerti).

56 Per le nozze del nobil signor conte cavalier Giovanni Estore Albani con la nobile 
signora contessa Paola Martinengo, Bergamo, Vincenzo Antoine, 1781.
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concludere, rivolgendosi allo sposo, con un paesaggio agropastorale di 
aggancio al Tasso:

E queste piagge, che Tu miri intorno,
I boschi sono, le campagne, e il rivo,
Che accrebber fama al tuo divin Torquato.

Il sonetto successivo, sempre dell'Hercolani, è invece rivolto a 
Gerolamo Sottocasa per dirgli che ormai egli si sente troppo fuori 
allenamento per dedicarsi alla poesia. Riprendendo in parte i motivi del 
sonetto precedente, questo secondo ricama nella prima quartina l'elogio dei 
due Tasso:

Su questo lido, e su quest'onde istesse, 
Che un tempo bebbe l'immortal Bernardo, 
E quei che a far Goffredo il cielo elesse 
Chiaro al par di Ruggiero, e Mandicardo;

Me, Sottocasa, augel palustre, e tardo, 
Cui rado, e scarsi don Febo concesse, 
D'Ettore inviti a dir l'accorto sguardo,
E quante grazie in Silvia Amore impresse!

Sì alteri nomi, e sì ben nati amanti 
Dopo sì lunghi, e non più intesi affanni 
In nodo uniti illustre vate canti.

Che la mia cetra, cura di molt'anni,
Già fra federe pende, e fra gli acanti,
Gli altrui piangendo irreparabil danni.

Molto garbata è la risposta per le rime del Sottocasa, che incontreremo 
ancora più avanti, e che ora ritorna sugli stessi concetti dell'Hercolani, 
poeta che egli ritiene degno di cantare assieme ai due Tasso, concludendo 
che la poesia, dono di Apollo, deve essere ancora e sempre coltivata 
dall'amico:

Se queste a respirar dolci aure istesse 
Fosse ancor dato a l'immortal Bernardo,
Non meno, che a colui, che '1 cielo elesse 
A celebrar Ruggiero, e Mandricardo,

Teco a cantar s'udrian col stil, cui tardo 
A torto accusi, i don, che Amor concesse 
A lei, che col soave accorto sguardo 
Tante ad Ettor saette ha in cuore impresse,

Se avvien, che '1 fuoco dei duo caldi amanti, 
Bella cagion dei tanti acerbi affanni,
Apollo istesso or su la lira canti;

Quella lira, o Hercolan, che già molt'anni 
In don ti diede, e ch'ora infra gli accanti 
Giacer non dee del tempo edace ai danni.



Un discorso particolare e più diffudo merita la raccolta per le nozze 
Tassis-Giustiniani del 177757: basti considerare che su quarantuno poeti 
che intervengono per un totale di cinquantasei componimenti - che 
spaziano dal sonetto all'epitalamio, dalla canzone all'epigrafe e all'epi
gramma - per ben venti volte ricorrono riferimenti diretti a Bernardo e 
soprattutto a Torquato Tasso. Si va da un semplice cenno fatto dal torinese 
Giovanni Domenico Boggio58, dal milanese Giuseppe Bossi, regio 
cappellano dell'arciducale corte di Milano, da Francesco Baraggia, pure 
milanese, dottore in sacra teologia e notaio apostolico, fecondo di 
contributi con una canzone e due sonetti - nel secondo dei quali connota, 
bontà sua, Torquato come «dotto ne' carmi» -, ad annotazioni più 
significative, in cui viene sempre sottolineata la grandezza di Torquato e 
talvolta di Bernardo Tasso, pur con elaborazioni retoriche costruite su 
stilemi tradizionali, e talvolta ricavate da evidenti reminiscenze delle opere 
dei due sommi poeti. Torquato Tasso è considerato all'apice della poesia 
italiana, come nell'apostrofe del misterioso poeta e cavaliere milanese che, 
firmando il suo epitalamio, si nasconde sotto la sigla D.P.S.:

Tu sol, che sei dell'Italo 
Canto modello e luce,
E d'eternar pur piacqueti 
L'armi pietose e il Duce [...].

L'abate Pietro Biffi Gnandi di Vigevano, dottore in utroque iure, è 
dello stesso parere, quando si chiede nel suo capitolo chi debba egli cantare 
dell'illustre schiera dei personaggi che fanno grandi le famiglie dei Tassis 
e dei Giustiniani:

E lui, che con tal grazia ed amplitudine 
Di Buglione eternò l'alte vittorie 
Su la sonante delfica testudine?

A parere di alcuni rimatori, i grandi poeti vati sono felici di queste 
nozze, cosa che potrebbero tutti constatare se le ombre di costoro potessero 
tornare e rivivere, secondo quanto scrive il torinese abate Antonio 
Castelletti in un coro del suo epitalamio:

57 Componimenti poetici per le felicissime nozze del nobile signor conte e cavaliere 
Ercole Camillo de' Tassis colla nobile donna signora Virginia Giustiniani patrizia veneta, 
dedicati al nobile signor conte e cavaliere Francesco de' Tassis padre amantissimo dello 
sposo, Bergamo, Francesco Locatelli, 1777.

58 Cfr. T. V allaurì, Storia della poesia in Piemonte, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 
1841, II, pp. 134, 329.
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O se tornar dall'Etere 
La chiara aura vitale 
A respirar potessero 
Il grande ed immortale,
Cantor di Gerosolima,
E chi cantò Amadigi,
Stampando inimitabili 
D'un dolce stil vestigi,
Quanto fastosi [sic] andriano 
D'un nodo sì felice?

Sulla stessa lunghezza d'onda è il bergamasco Paolo Mapelli nel 
primo dei suoi due sonetti, nonché il marchese Federico Spinola, genovese, 
che però nel suo sonetto si rivolge esclusivamente a Bernardo Tasso:

Ombra onorata di Bernardo e bella,
Che d'Apollineo allor cinta d'intorno,
Splendi tra l'altre qual lucente stella 
Là d'Eliso nel grato almo soggiorno,

S'egli è venuta a te l'alta novella 
Di quel felice memorabil giorno,
In cui s'accoppia a sì nobil donzella 
Uom di tua stirpe, di tue doti adorno;

Come lieto sarai, e con quai modi 
Sull'aurea cetra, fra gli eterni mirti,
Della coppia gentil dirai le lodi!

Tutti parmi veder stupidi, e intenti 
In cerchio stretti que' beati spirti 
Ber coll'orecchio i tuoi soavi accenti.

L'elogio a Bernardo Tasso è tutto intessuto sui fili della tradizione 
arcadica più scontata, con tanto di alloro che non poteva essere che 
apollineo, con la cetra d'oro della poesia cantata tra i mirti: ma forse non 
saranno stati pochi quegli spiriti raccolti intorno a Bernardo che si saranno 
stupiti certo per i «soavi accenti» del Tasso, ma anche infastiditi di essere 
presentati con una scontata sinestesia - «ber coll'orecchio» - di gusto 
secentesco. Altri poeti invece elogiano i Tasso augurando agli sposi che tra 
i loro figli vi siano personaggi di uguale grandezza e fama. È un evento che 
tutti attendono; lo dice nel suo secondo sonetto l'avvocato Berri di Castel 
Nuovo Scrivia, pastore arcade e forse anche Accademico Eccitato59:

[...] oggi la patria spera 
Veder, sposi, da voi gli avi risorti,

E quello, ond'ha tra noi Buglion sì chiara 
Fama, e chi splende in sull'eterna sfera 
Primo onor della veneta tiara [S. Lorenzo Giustiniani].

59 Nella raccolta è citato col solo cognome e con le qualifiche accademiche. Tuttavia 
negli ATTI degli Eccitati di Bergamo il suo nome non compare mai.



In completo accordo è il discorso del dottor Giovanni Cassis, 
bergamasco e Accademico Eccitato60, che nel suo capitolo sottolinea come 
si sia diffuso il vaticinio che da questo matrimonio nasceranno emuli dei 
grandi poeti:

Odo però vaticinar intorno,
Che aspettano da questa coppia eletta 
Nascer Bernardo, od un Torquato un giorno.

Giuseppe Pasta, medico già ricordato di Bergamo a Accademico 
Eccitato, scrive nel suo endecasillabo, indirizzato a Francesco Maria Tassis 
(1710-1782), padre dello sposo e critico d'arte61, che è lo stesso sguardo di 
Torquato Tasso che, da un suo ritratto, lascia presagire che nasceranno figli 
non solo simili a lui, ma allo stesso Goffredo di Buglione:

Allor dell'atavo tuo gran Torquato 
L'ombra festevole dipinta accanto 
Fiso considera: oh qual traspira 
Estro fatidico! par ch'ei guardando 
A te sorridane, e i chiari figli 
Poscia ti annoveri di questa coppia,
Altri a lei simili, altri all'Eroe 
Che un dì cantarono le sue Camene.

A parere di un altro medico bergamasco e Accademico Eccitato, 
Benedetto Antonio Mazzoleni62, toccherà a Imeneo rinnovare tale prodigio, 
scendendo dal cielo e scuotendo «la face»: e perciò lo invoca nel suo 
sonetto, affinché la coppia degli sposi sia in ciò soddisfatta:

Ma tu tanta virtute in essa infondi,
Che tra i venturi eroi un ne sia dato 
Emulo al gran Bernardo, e al gran Torquato.

Versi laudativi nei confronti dei Tasso servono ai verseggiatori, quasi 
captatio benevolentiae, anche per invitare i due poeti a cantare essi le 
nozze. C’è chi se la sbriga con molta incisività, come il canonico della 
cattedrale di Bergamo Ferrante Anbivere, che nel suo sonetto si chiede:

Di Bernardo e Torquato, io dico adesso,
Chi fia che i figli di cantar pretenda 
Se non Bernardo, o '1 gran Torquato istesso?

60 II cognome Cassis di questo medico è registrato più volte negli ATTI, variato in Casis.
61 È autore delle Vite de' pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo, Locatelli, 

1793; su di lui cfr. B. V aerini, Gli scrittori di Bergamo, cit., pp. 80 e 84; G. D andolo, La 
caduta della Repubblica di Venezia ecc. Appendice, Venezia, Pietro Naratovich, 1857, p. 218; 
B. B elotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, cit., VI, p. 99. Si veda poi la recente 
riedizione delle Vite con indice analitico generale, a cura di F. M azzini, Milano, Labor, 1969.

62 Su di lui cfr. E. G ennaro, Esculapio in groppa a Pegaso..., cit., pp. 246-251.
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Invece il conte bergamasco Gerolamo Sottocasa - già incontrato come 
dedicatario di una raccolta e come poeta - che, appartenendo a varie 
accademie, può fregiarsi del titolo di Errante, Raffrontato, Occulto, 
naturalmente Eccitato e pastore arcade col nome di Antilio Malleo, 
asserisce che le sue forze poetiche sono di gran lunga inferiori rispetto a 
quelle di Torquato Tasso, al quale si rivolge con un sonetto, contemplan
dolo in trono tra due grandi personaggi:

Cigno immortai, che giù nel cheto Eliso 
A l'ombra de gli eterni lauri stai 
Fra '1 Ferrarese, tuo emulo, assiso,
E '1 Smirneo vate, e 'nsiem cantando vai:

Perché non dei, benché da noi diviso,
Sparger di novi tuoi sì tersi e gai 
Versi la coppia, cui la gioia e '1 riso 
Segue, poiché Imeneo ha stretta ornai?

L'inclito nodo allora certo andrebbe 
Da l'uno a l'altro polo altero, e quale 
Nova aggiugnerti ancor fama potrebbe?

Ma chi, com'io, tarpate e fiacche ha l'ale,
E acque sol limacciose e impure bebbe 
Ah! emularti non può, Cigno immortale!

L'invocazione dal tono ispirato e quasi estatico con cui si apre il 
sonetto, anche se nelle strofe successive perde di intensità, riemerge 
nell'emistichio finale dell'ultimo verso che si chiude con lo stesso tópos 
antonomastico iniziale. Il pregio di questo sonetto tuttavia, che sotto 
l'aspetto metrico presenta scappatoie del tutto legittime, e che non brilla 
certo nello sviluppo del pensiero, sta nei due versi finali della prima 
quartina, in cui viene enucleato il dibattito già vivo nel secolo XVII, ma con 
strascichi ancora nel Settecento, sulla superiorità tra il «Ferrarese» 
Ludovico Ariosto e il Tasso, ai quali comunque si riconosce la stessa 
grandezza dello «Smirneo» Omero: qui però sembra di capire che il posto 
d'onore sia occupato dal Tasso, seduto in mezzo ai due.

Nella raccolta non manca revocazione della figura del Tasso, già 
riscontrata del resto in alcuni componimenti citati. Per far questo, Lorenzo 
Mascheroni (1750-1800) nel suo sonetto ricorre all'artificio retorico 
dell'enfasi, in cui è già presente la figura del Tasso tanto cara al 
Romanticismo:

O tu che Italia e il nostro colle onori, 
Ond'han l'armi pietose eterno grido, 
Magnanim'ombra, dell'Elisio nido 
Gloria e sommo piacer de' lieti cori;

O sia ch'or cingi i meritati allori 
In parte ove non può destino infido,
O fra' mirti t'avvolgi e al sordo lido 
Spargi il lamento de' perduti amori,



Leva le fosche luci alle serene 
Aure di vita; ascolta il plauso e '1 canto 
Che del tuo ceppo illustra un chiaro figlio.

Agli amor lieti, al fotrunato Imene,
A tanto gaudio ah rasserena alquanto 
L'umido da gran tempo oscuro ciglio!63

L'abate bergamasco Giuseppe Bottagisi, Accademico Eccitato, si 
rivolge invece dapprima al Tasso rammaricandosi che non riuscirà mai a 
raggiungere i suoi toni epici, il suo «armonioso canto» che gli 
permetterebbe rime «non disuguali al chiaro nodo e santo» del matrimonio; 
si rivolge quindi alla fama affinché diffonda lei il «suono» della coppia 
illustre:

Perché la tua non ho tromba sonora,
O gran Torquato, e l'armonioso canto,
Onde fra i Toschi vati il primo vanto 
Avesti sempre, e fia, che l'abbi ognora?

Come sarebber le mie rime allora 
Non disuguali al chiaro nodo e santo,
Ch'oggi fa lieto il tuo nipote, e tanto 
E la tua schiatta, e la tua patria onora!

Ma se tanto sperar non lice, o Fama,
Tu almen con presto voi portane il grido 
Ovunque suona il nome altier dei Tassi.

Che della coppia illustre il suono udrassi 
In ogni più rimoto estranio lido,
Dove il vero valor si ammira ed ama.

Anche per il Bottagisi dunque al Tasso spetta il «primo vanto» fra i 
poeti italiani: si riafferma di nuovo il suo primato, anche se l'espressione 
è certo più morbida rispetto a quella di Gerolamo Sottocasa, poiché può 
essere intesa e riferita a un primus inter pares.

Nel sonetto del non meglio identificato abate Carlo Ghisla, milanese, 
appartenente all'Accademia degli Ignoti, si introduce con prosopopea 
l'ombra del Tasso che rampogna lui, «rozzo pastor», che con la sua «vii 
zampogna» osa cantare i «bei lumi» della sposa, degni di ben più «illustre 
cetra»:

Sposa, i vostri occhi celebrar col canto 
Volea, di sacro ardore acceso il petto;
Quando l'ombra immortai mi veggo accanto 
Del gran Torquato in minaccioso aspetto.

63 II sonetto è sottoscritto dal conte Giovanni Passi canonico della cattedrale di 
Bergamo; per l'attribuzione al Mascheroni cfr. L. M ascheroni, Poesie e prose italiane e latine 
edite e inedite, a cura di C. C aversazzi, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1903, parte 
seconda, pp. 73-74. Fra gli ultimi contributi sul Mascheroni, cfr. il numero monografico di 
«Bergomum», LXXXVI (1991), 2, a lui interamente dedicato.
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- Tu dunque de' bei lumi il raro vanto 
Cantar pur osi di quel vago oggetto,
Onor di questa etate, onde in sen tanto 
Nacque del mio Camillo [lo sposo] almo diletto!

Eh, frangi al suolo la tua vii zampogna,
Rozzo pastor, che la mia illustre cetra 
Sola ad un vanto sì sublime agogna

Sì disse, e un bel sentier di luce adorno 
Segnando, il dritto volo sciolse all'etra,
Io mi rimasi pien di doglia e di scorno.

Ancora l'ombra di Torquato Tasso impone al poeta Antonio De' Rossi, 
abate milanese e dottore in teologia, nonché lettore di Sacra Scrittura nella 
Cappella di Santa Maria della Scala nella chiesa di San Fedele in Milano, 
di scrivere, nel suo sonetto per queste nozze, brevi ma energiche parole, 
senza perdersi dietro vaticini e fantasie d'amore:

Scrivi, mi disse Euterpe un dì; e '1 folto 
Velo, che copre le venture cose,
Con man ardita a dissertar si pose 
Di fatidico fuoco accesa il volto.

No, scrivi, Amor soggiunse; e quanto involto 
Tien sotto l'ali sue umide ombrose 
La notte amica delle ardenti Spose,
Volea mostrarmi in terso speglio accolto.

Io mi sdegnai d'Amor; e già seguìa 
D'Euterpe i cenni, onde allegrar nei divi 
Fati, Coppia gentil, la vostra spene:

Quando l'ombra famosa ecco venia 
Del gran Torquato; e sì m'impose: Scrivi:
Felice è sempre chi a virtù s'attiene.

Chiudiamo l'esame di questa raccolta con l'abate Gaetano Bertolazzi 
(1708-1779), Accademico Eccitato, che, maestro di lingue nel Collegio 
Mariano di Bergamo64, fa sfoggio delle sue conoscenze con un «sonetto 
poliglotto» che presenta dapprima nelle lingue tedesca, inglese, francese, 
spagnola, per offrircelo quindi nella versione italiana: in esso si rivolge allo 
sposo, che encomia nella terzina finale, per dirgli che desidera esaltare non 
i personaggi «laici» della sua famiglia, e perciò neppure il «gran Torquato» 
- una preterizione con cui ci si propina la solita arcadica e oleografica figura 
del poeta -, bensì le persone che si sono consacrate a Dio, quelle della 
famiglia sua e della sposa:

64 Sul Collegio Mariano di Bergamo, cfr. il recente lavoro, cui fare riferimento anche 
per la precedente bibliografia, di P. V alota, Il Collegio Mariano di Bergamo nella seconda 
metà del Settecento, in «Bergomum», LXXXIX (1994), 2, pp. 99-121.
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Nobil garzon, nulla dirò degli Avi,
Che al par d'ogni altro vanti illustri, e prodi 
In pace, in guerra, in campo, e sulle navi,
E ne1 gravi maneggi in mille modi.

Taccio del gran Torquato i dolci favi,
Cui dier le Muse in Pindo immense lodi 
Con cetre, suoni, e canti i più soavi,
Cui cinto il crin in patria vedi, e godi.

Parlo di quei che dier palme alla fede 
Della tua stirpe, e quella di tua sposa 
Al chiostro, a mitre, al ciel parti d'amore.

Di te al fin parlo, cui la patria sede 
Esalta la favella assai graziosa,
I vezzi, le maniere, il tuo bel cuore.

Una curiosità possono offrire le versoni del sonetto nelle diverse 
lingue straniere, che qui offriamo in rigorosa trascrizione:

TEUTSCHES SONNET

Hoch-Aedler Jung bin still auf die Vorfahren 
Deines Geschlechts, und der HochAedlen Braut, 
Welche in der Welt beriihmt sehr weit und laut 
Zur fèè, zu Land an iedem Ort und Jahren.

Auch vom Torquat will ich nichts offenbahren, 
Weil schon die Musen ihn mit Lorbèèr-Kraut; 
Gekront, wiè ihn die stadt taglich anschaut;
Der Elteren diè bèstè will erklaren.

Orsata, Anna, Faustin, Lorentz, Niclaus 
Diesè dèm bosèn fèind den trutz gebotten 
Diè Kirch, dèn Himmèl mit vièl Volch bèrèicht.

Letzt dich jeder als bèsten Jung rufft auss,
Als solchen dich dein zartigheit anzeigt,
Wodurch wird jedes Hèrtz in lieb geflochten.

ENGLISH SONNET

Of thy old noble Gentry, illustrious Spous, 
Wich is allready publick in thè Whorld '
By fea, by Land, al country under the Clouds,
It is no need to speach a single word.

Whilst all the muses sing rendring their vows 
With Silver-Cymbals to Torquat their Lord,
As your own City him now crowned schows,
Of your both Elders the bèst i will record.

Nicol, Anna, Virginia, Lorèns, faustin 
Did with faithfuls the holy Church adorn 
With monks the Cloisters, and with Saintshe Sky.

I Will at last mention, that Common, Din 
Exalt your manners, and your pleasant bounty, 
Your noblè gifts in your fèar heart inborn.



SONNET FRANCOIS
Noble et sage garçon je me tais des granperes 

De votre ligné, car ils sont très-connue dans le monde 
Par l'Epèe, dans la guerre, dans les courts jusqu'au fond, 
Aussi meme de Torquat je pense de me taire,

Puisque dès long tems les Muses le couronnèrent,
Vous meme en voyez le Laurier sur son front;
Mais je ne puis me taire de farie l'heureux Conte 
De ceux, qui vécurent comme des anges sur la Terre.

Les voici, Nicol, Faustin, Anna, Laurent:
Les uns groissirent la sainte Eglise de Fideles,
Le autres donnèrent au Ciel des Bienheureux.

En fin je parle de vous meme en rapportant 
L'Eloge commun sur vos manières très-belles,
Et vos moeurs, qui vous rendent agréable au monde et a Dieu.

SONETO ESPANUOL
Lindo Varon sin dar mil alabancas,

Que bien merecen tus predecessores 
En Campo, yen la mar, y en ordenancas,
Antes quiero apreciar con mil loores.

Los, que a Lucifer dieron mil vengancas,
A la Fè, y a la yglesia defensores,
Y al Ciel dieron mil bienaventurancas
Y tambien à tu Esposa resplandores.

Quiero callar tambien del gran Torquado,
Puesque del Mismo cada Musa canta,
Lo miras de laurel ya coronado.

Hablo de tu lindeza, y mansedumbre,
De tu Habla, y vida, y tu costumbre, 
vida, Habla donosa, y costumbre santa.

Abbiamo visto sopra, nel sonetto di Luigi Ceretti, come la statua a 
Torquato Tasso posta in Piazza Vecchia a Bergamo non avesse riscosso il 
plauso del professore pavese. Ma c'è stato un poeta a cui invece la statua 
è piaciuta. Si tratta di Luigi Mantovani, veronese, che volendo rendere 
omaggio al podestà Contarini che nel 1781 lasciava Bergamo65, e che 
durante il suo mandato aveva reso bella Piazza Vecchia con la nitida 
fontana che ancora oggi porta il suo nome, dà una precisa raffigurazione 
della statua del Tasso, che, dovendo servire al motivo encomiastico del 
sonetto, non poteva essere che bella. Chi rappresenta questa statua, si 
chiede con avvio retorico il Mantovani, che pare quasi viva tanto che mi 
sembra di udirla parlare? Certo, è il Tasso, con la fronte redimita di alloro, 
che tiene fra le mani un fascio di carte dei suoi versi; mentre lo ammiro - 
continua - egli sembra invitare le muse a deliziarsi nelle acque della fontana

65 Raccolta di varj componimenti nell'occasione che parte dal suo gloriosissimo 
governo di Bergamo il nobil uomo Sig. Alvise II Contarini, Bergamo, Locatelli, 1781.
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del Contarini, i cui zampilli sono più prodigiosi di quelli che Bellerofonte 
fece sgorgare per loro:

Chi è costui, che in duro marmo scolto 
Spira dall'ampia fronte alma sublime,
Ed al vivo atteggiar così esprime,
Che i sensi quasi dalle labbra ascolto?

Questi è Torquato: lo ravviso al volto,
Ai lauri colti su l'Aonie cime,
E a quel ricco tesor d'inclite rime 
Ch'egli sostien al destro lato accolto.

Attonito il gran vate ammiro, e parmi,
O Contarin, che il tuo novello fonte 
Additi, e dica alle febee sorelle:

Dive, se voi bramate acque più belle 
Del ruscel che v'aprì Bellerofonte,
Meco scendete a ber fra questi marmi.

Anche la morte di una persona cara è un tema che invita alcuni poeti 
a rievocare il mito tassiano; così avvenne nella raccolta del 1784 per Maria 
Innocenzia Bonafini66, per la cui prematura scomparsa il marito, il dottor 
Benedetto Antonio Mazzoleni, scrisse ventiquattro composizioni poetiche 
tra sonetti, cantate, canzoni, anacreontiche ed apigrammi: al suo dolore 
risposero diversi poeti con altrettanta varietà e con diverso stile, 
raggruppando così altre trentasei composizioni. Ebbene, il Mazzoleni in un 
sonetto si rivolge all'amico abate Lorenzo Mascheroni: come il «buon 
Torquato» ricercò nei carmi di Catullo conforto al dolore per la morte della 
«diletta sua Giulia»67, così egli chiede all'amico di «sedare la torbida 
procella» con i suo versi:

Piangea di morte dallo strai colpita 
La diletta sua Giulia il buon Torquato,
E così privo del conforto usato 
Chiedea dai carmi di Catullo aita:

Tal, poiché nell'etade sua fiorita 
Dell'odio antico, e di furore armato 
Quella dal seno mi divelse il fato,
Per cui sola mi fu cara la vita;

66 Poesie del dottor Benedetto Antonio Mazzoleni di Bergamo, Accademico Eccitato, 
in morte della signora Maria Innocenzia Bonafini di lui consorte. Giuntivi alcuni 
componimenti di diversi sopra lo stesso soggetto, Bergamo, Francesco Locatelli, 1784.

67 Nella stesura ultima del Dialogo tassiano tradizionalmente noto come Cavaliere 
amante e gentildonna amata appaiono come protagonisti una Giulia C. e il Forestiero 
Napolitano, mentre nella redazione precedente del Dialogo l'interlocutore di Giulia C. era 
Giulio Mosto [sic] (Cfr. ed. Raimondi, II, I, pp. 501-504, e III, pp. 527-564). Insomma, un 
dialogo, non senza civetteria, fra il giovane Giulio Mosti e una signora Giulia, che ricorre 
anche nel libro IV delle Rime fra le non poche donne celebrate a richiesta proprio di Giulio 
Mosti (nn. 414-141 dell'ed. Solerti-Maier, ora ristampata dal Basile), diviene, data l'ovvietà 
dell'identificazione col Tasso del Forestiero Napolitano, un dialogo fra il Tasso e la sua 
amante. Ringrazio il prof. G. Baldassarri per i suggerimenti in proposito.
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Nel tempestoso mar di tanti guai 
Ahi per me non risplende amica stella,
Né propizia di calma aura a me spira.

Ma tu, Lorenzo mio, forse potrai 
Sedare un po' la torbida procella 
Col grato suon della sua [sic] dolce lira.

A questo invito, secondo quanto riporta l'indice della raccolta, 
risponderebbero due poeti: Lorenzo Mascheroni e Antonio Maria Mazzi. 
Ma la formula dubitativa è più che d'obbligo; nell'indice infatti deve 
ricorrere una svista tipografica, poiché le composizioni dei due autori sono 
invertite essendo senz'altro da attribuire al Mascheroni il sonetto che 
nell'indice appare sotto il nome del Mazzi, e viceversa. La cosa è evidente 
sia perché il Mazzi chiama in causa claris verbis «Lorenzo», sia perché 
nell'edizione fantoniana delle opere del Mascheroni viene indicata l'esatta 
paternità del sonetto68. Ma vediamo il testo del Mascheroni, il cui discorso 
è in sintonia con la proposta poetica del Mazzi, al quale inoltre si risponde 
per le rime. Inutili sarebbero, scrive il Mascheroni, i suoi versi, e di nessun 
conforto egli potrebbe essere all'amico, neanche se fosse Catullo in 
persona; la morte spietata non ha avuto rispetto dell'età ancora in fiore, e 
neppure della grandezza d'animo e delle virtù di Innocenzia Bonafini; 
unico conforto può essere il pensiero che ella si trova ora nella completa 
beatitudine, pronta ancora ad essere per il marito il «bel lume» che lo 
guiderà «ne la procella» della vita:

Morte ha la mente mia così colpita,
Poi che simil ti fece al buon Torquato,
Ch'io fossi pur Catullo, al pianto usato,
Amico, invan mi chiederesti aita.

Se no il vigor, se non l'età fiorita 
Perché il bel d'onestà costume armato 
Perché non rispettò l'invido fato 
Tante virtù dell'innocente vita?

Ma ella tolta d'infiniti guai 
È risalita alla nativa stella,
E nell'aura de' numi alberga, e spira;

E te ancor ama, e dice, che potrai 
Suo bel lume seguir ne la procella,
Che non si calma al suon d'arpa, o di lira.

Come si può osservare, anche per il Mascheroni, così come era 
avvenuto per il Mazzoleni, la figura del Tasso è solamente un pretesto

68 Poesìe di Lorenzo Mascheroni raccolte da' suoi manoscritti, a cura di A. F antoni, 
Firenze, Felice Le Monnier, 1863, p. 357; per scrupolo però precisiamo che il son. non 
compare in L. M ascheroni, Poesie e prose italiane e latine edite e inedite, a cura di C. 
Caversazzi, cit.
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letterario, accennato di sfuggita, per lasciare spazio a un discorso che 
invece si rifà alla filosofia, fatta propria anche da Dante, deH'anima che 
ritorna, dopo la morte, «alla nativa stella». Tuttavia la reminiscenza 
tasssiana, isolata nel contesto del sonetto, ci offre lo spunto, se ce ne fosse 
bisogno, per constatare le capacità evocative, in quel contesto culturale, 
delle stesse vicende biografiche (o presunte tali) del Tasso. Si notino 
inoltre le numerose riprese di stilemi tassiani.

Mentre con Lorenzo Mascheroni si è ricordato più di una volta 
l'omaggio tassiano di uno dei più autorevoli letterati bergamaschi del 
Settecento, non ci si è mai imbattuti nella donna forse più nota nella 
repubblica delle lettere, e non solo a Bergamo, e cioè Paolina Secco Suardo 
(1746-1801), la pastorella arcade Lesbia Cidonia, conosciuta e ammirata 
da una miriade di personalità che vanno dal conterraneo Lorenzo 
Mascheroni, appunto, al mantovano Saverio Bettinelli, al gruppo veronese 
in cui spicca Ippolito Pindemonte, fino a grandi esponenti della cultura 
straniera (Voltaire). Paolina Secco Suardi appare avara di reminiscenze 
tassiane, dirette o indirette, nelle sue composizioni. Per un giudizio 
definitivo al riguardo occorrerebbe leggere tutto il carteggio, tutte le 
composizioni poetiche, solo in parte riunite dal nipote Giovanni Mosconi 
in un volume al quale è rimasta circoscritta la ricerca69. Il Tasso viene 
ricordato esplicitamente solo in due occasioni. Una prima volta nell'episto
la in versi sciolti Al signor Anton Maria Le Mierre dell'Accedentia 
Francese, quando, nella rassegna dei fiumi italiani che vanno famosi 
perché legati a «vati eccelsi», come il Tevere, il Mincio, il Sebeto e il Po, 
ricorda come debba essere onorato anche il Brembo, sulle cui sponde ebbe 
origine il casato da cui nacque il «genio immortale» del cantore della 
Liberata, di cui del resto pare esplicitamente citato l'incipit della famosa 
canzone al Metauro ( O del grand’Appennino Figlio picciolo sì, ma glorioso 
[...]: n. 573 dell'ed. Solerti):

Perché non vieni a visitar la Terra 
Madre de' vati eccelsi, onde pur suona 
In ogni parte glorioso il nome,
E del Tebro, e del Mincio, e del Sebeto,
E del fiero Eridan, e di quest'anco 
Picciolo sì, ma pur superbo fiume,
Che le paterne mie contrade irriga,
Onde il Genio immortale origin ebbe,
Che cantò di Goffredo il senno, e l'armi?

69 Poesie della contessa Paolina Secco-Suardo Grismondi tra le pastorelle arcadi 
Lesbia Cidonia, a cura di G. M osconi, Bergamo, Stamperia Mazzoleni, 1820. Per una prima 
informazione biobibliografica, cfr. L. B rasi, Nel primo centenario della morte di Lesbia 
Cidonia, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1901.
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Non più disteso, e sempre riferito al poema, è il secondo richiamo 
tassiano, che, contenuto in uno degli ultimi componimenti di Paolina Secco 
Suardo - nei versi sciolti Addio alle Muse - assume anche valore di 
testimonianza autobiografica. In una dolente rassegna dei sogni, degli 
studi, degli amici di un tempo, Paolina si duole di non essere più in grado, 
per il male che la affligge, di leggere gli autori prediletti, una ristrettissima 
rosa di grandi, sui quali ella si è formata, e ai quali ha continuato a dedicare 
attenzione: Dante, Petrarca, Ariosto e il Tasso, il «chiaro vate» orgoglio 
della città di Bergamo, così come Virgilio lo è di Mantova:

Gli studi vostri [delle muse] di seguir mi vieta 
Medic'arte severa, ed a' spiacenti 
Farmaci, e a succhi ingrati han cesso il loco
I sacri a voi, e già dolce mia cura,
Aurei dotti volumi; a me dappresso 
Né di Bice il cantor, né quel di Laura 
Non veggio più, né di Ferrara il cigno,
Né il chiaro vate ond'anche eterno vive
II pio Goffredo, e per cui vanta anch'essa 
La mia patria il suo Maro al par di Manto.

L'ultima ricorrenza del nome di Torquato Tasso che si è ritrovata nelle 
raccolte settecentesche bergamasche è del 1791. Il verseggiatore Quirino 
Bertocchi, nel rendere il solito omaggio al podestà che ha concluso il suo 
mandato (e questa volta si tratta di Pietro Pisani), compone due sonetti70, 
nel primo dei quali lamenta con movenze e tópoi ricorrenti nei poeti 
«raccoltai» - secondo l'epiteto usato anche dal Baretti - la momentanea 
assenza di ispirazione:

E non è questo o mio diletto amico 
Un destin pertinace, e maledetto!
Or che vorrei comporre un buon sonetto 
Non so far verso che pur vaglia un fico.

Avrò ben io ragion se maledico 
Delle rie muse tutto il coro eletto 
E se prendendo Apollo pel ciuffetto 
A lui sincero così parlo, e dico:

Nell'atto che prestar vo' un grato offizio 
A un inclito Pretor non son capace 
Di comporre un sonetto, o una canzone?

Oh prendi la tua cetra in santa pace,
Se no la schiaccio, e mando in precipizio, 
Che non vo' far figura di poltrone.

70 Lodi a sua eccellenza nobil uomo Pietro Pisani nel finire del suo glorioso reggimento 
di Podestà di Bergamo, Bergamo, Stamperia Locatelli, 1791.



Per questo motivo, evidentemente, nel secondo sonetto, che non è 
davvero un capolavoro, egli tira in ballo gli Elisi e infine «la fredda ombra 
del Tasso e taciturna»:

Ah se potessi almen di vita un'ombra 
Sovra del patrio mio bel suolo amato 
Respirar dagli Elisi u' son beato 
Farei pago il desìo, che il cor m'ingombra.

Poiché di un verde lauro assiso all'ombra 
Scuotendo l'immortal mio plettro aurato,
N'andrebbe il gran Vettor chiaro, e lodato 
Ovunque notte le campagne adombra.

Al suon però della mia cetra eburna 
Almen farò questo beato regno 
Di sue laudi eccheggiar alte, e onorate.

Tale o Signor da quelle alme contrate,
Per farvi onor, par che ci dia un segno 
La fredda ombra del Tasso e taciturna.

L'ultimo verso tratteggia il poeta della Gerusalemme in atteggiamento 
che è specchio della nuova sensibilità romantica; per lui non è più tempo 
di ornamenti arcadici e di pastorellerie. Il nuovo gusto che si va 
diffondendo fa rivivere un altro mito del Tasso, nel quale, per ciò che 
concerne la poesia, dominerà l'immagine dell'uomo tormentato da inseguiti 
e infelici amori.

Erminio Gennaro


