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S T U D I
Anno XXVI - 1977

T A S S I A N I
N. 26

Con il n. 25 di « Studi Tassiani » si sono1compiuti anche i venti
cinque anni di presenza e di animazione senza discontinuità degli
studi intorno alla personalità, all’opera e alla fortuna di Torquato
Tasso, promosse e perseguite con impegno ed attenzione dal Centro
di Studi Tassiani.
In corrispondenza con il concludersi di quel primo, non breve,
ciclo di cinque lustri, l’avvocato Francesco Speranza aveva deciso di
potersi ritirare dalla presidenza del Centro, insistendo perché fossero
accolte le sue dimissioni, da lui considerate e dichiarate ripetutamente
irrevocabili.
Pertanto, come alla nota inserita nella rubrica relativa alla vita
del Centro, la presidenza è passata con designazione unanime al
prof. Aldo Agazzi, con immediata elezione, all’unanimità, dell’avvo
cato Francesco Speranza a Presidente onorario a vita.
Questo fascicolo n. 26, primo del nuovo venticinquennio — è
un auspicio ed un segno di volontà nello stesso tempo — si apre per
tanto con un non convenzionale indirizzo di riconoscimento e di rico
noscenza rivolto all’avvocato Speranza per quel che il Centro di Studi
Tassiani gli deve, e prima di tutto per esserne stato il promotore e
l’assiduo fervido e generoso presidente per cinque lustri.
Francesco Speranza, uomo di cultura ed animatore di cultura
insieme, e una delle più spiccate personalità che abbiano operato nel
settore delle arti delle lettere e delle scienze nella città di Bergamo,
e non certo in visione provinciale, ma in ampiezza di riferimenti, di
orizzonti e di sensibilità. Assessore all’istruzione e alla cultura, pre
sidente dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, autore di monografie
numerose dedicate a monumenti, figure, movimenti culturali, per quel
che riguarda il Centro di Studi Tassiani è sufficiente ricordare, qui,
in quali modi e termini esso fu fatto sorgere e fu configurato.
Bergamo custodisce, nella Civica Biblioteca « Angelo Mai », la
più ricca Raccolta tassiana del mondo, al cui incremento, sulla base
di un primo nucleo pervenuto dal fondo costituito da Pier Antonio
Serassi, contribuì col più munifico dono l’avvocato Luigi Locatelli, eia-

boratore anche di una monumentale bibliografia di tutte le opere del
Tasso e sul Tasso. L’avvocato Locatelli aveva auspicato anche il sor
gere in Bergamo appunto di un Centro di Studi Tassiani.
Il 3 giugno 1950, su invito intenzionale dell’avvocato Speranza,
il prof. Aldo Agazzi, per lunghi anni collaboratore dell’avvocato Lo
catelli, ne teneva la commemorazione in occasione dell'annuale della
morte. In quella e da quella occasione non del tutto occasionale sorse
il Centro di Studi Tassiani, presidente Francesco Speranza. Con quel
discorso si apriva anche il n. 1 di « Studi Tassiani ».
Il Centro e autonomo nella sua fisionomia e nella sua struttura,
collegato in modo sostanziale con la Civica Biblioteca, attraverso spe
cialmente la persona e la cooperazione del suo Direttore (da anni
mons. Luigi Chiodi). Tutti i componenti del Centro collaborano stret
tamente e collegialmente alla impostazione del suo organo — « Studi
Tassiani » — affinché esso risulti un periodico contributo di studi,
di analisi, di critica, di ricerca storiografica letteraria filologica e lin
guistica, di informazione bibliografica e di convegni di studio (basti
menzionare la pubblicazione della bibliografia degli studi sul Tasso di
Luigi Locatelli curata da Tranquillo Frigeni e gli aggiornamenti an
nuali di Alessandro Tortoreto).
« Studi Tassiani » si è diffuso in campo nazionale e internazionale.
Intorno al presidente avvocato Speranza sono — o sono stati —
i professori Bortolo Tomaso Sozzi, Arnaldo Di Benedetto, Franco Ga
vazzerai, il dott. Luigi Agliardi e il rag. Giacomo Bertacchi, oltre ai
già ricordati prof. Aldo Agazzi, mons. Luigi Chiodi e dott. Tranquillo
Frigeni. Essi lo sono ancora intorno al presidente onorario a vita, al
quale hanno espresso e rinnovano l'apprezzamento e la riconoscenza
propria e di tutti i sostenitori, collaboratori ed amici dell'istituzione.

1973

7654.

Scaglia G iacomo ,Lettera di « dedica » della prima stampa del
poemetto: « La disperazione di Giuda » etc. - con la falsa attri
buzione a T orquato Tasso - ai Signori N. Barbarigo ed M. Tri
visano: « Si vanno alcuni imaginando » etc. Di Vinetia il dì
26 ott. 1627.
In: T asso T., La Disperazione di Giuda etc. (G. Scaglia, Ve
netia, 1627): pp. 3-8 nn.

[Bergamo, B. Civica].

7655.

Scalabrino

ab. Luca ,Lettera al Duca di Mantova: « Il Signor

23“ p u n ta ta della

Bibliografia Tassiana

di Luigi L ocatelli

(S tud i sul Tasso)
(a cura di T Frigeni)
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piaciuti e che ne dà all’autore le dovute lodi » etc.
Nel Codice Falconieri della Civica Biblioteca di Bergamo figurano le se
guenti lettere scritte dal Tasso a Luca Scalabrino: cc. 79-80: cc M olto um o
rista, Sig. mio Oss. ». Da Roma, 1576. - A c. 81v: « N elle rim e che V. S.
m i ha mandato » (s.l., 1579-86). - cc U A riosto m i mando una mia canzone
come sua » etc. Da Roma, 1576. - A c. 82: cc Signor mio zoroastrissimo »
etc. Da Ferrara, 7 giugno 1575. - A cc. 82v-84: cc V. S. per V ultim a sua
m i domanda perdono » etc. (s.l., 1576). - cc Poiché questi revisori tardano
tanto non farò altro » etc. Da Ferrara, 29 febbraio 1586. - A cc. 84-85v:
cc Oh, m i piace che m andiate il poetino in Germania » etc. Da Ferrara, 3
maggio 1576. - A c. 85: « In risposta della Vostra altro non vo dire » etc.
Da Modena, 3 die. s.a. - cc Parlando a lo Sperone desidero che li diciate »
etc. Da Ferrara, 23 ... 1576. - A c. 114: cc Q uel che m i scriveste del R o m anzevole » etc. Da Ferrara 7 sett. 1575. - A c. 113: Nota relativa alla
lettera: cc V i prego che m i inform iate da I’A golante » etc. Da S. Anna,
15 maggio 1585. - cc M i scordai questa lettera fuor del piego » etc. Da
S. Anna, Venerdì Santo, 1585. - A c. 114v: cc V i prego che torniate a
vederm i » etc. Dalle mie stanze, 19 ott. 1584. - A c. 115: cc Del mio venire
125 - Bibliografia Tassiana
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7654.

Scaglia G iacomo ,Lettera di « dedica » della prima stampa del
poemetto: « La disperazione di Giuda » etc. - con la falsa attri
buzione a T orquato Tasso - ai Signori N. Barbarigo ed M. Tri
visano: « Si vanno alcuni imaginando » etc. Di Vinetia il dì
26 ott. 1627.
In: T asso T., La Disperazione di Giuda etc. (G. Scaglia, Ve
netia, 1627): pp. 3-8 nn.

[Bergamo, B. Civica].

7655.

ab. Luca ,Lettera al Duca di Mantova: cc II Signor
Ambasciatore di Spagna ha fatto parlare il Tasso in Castigliano » etc. Di Venezia, 19 marzo 1653.

Scalabrino

[Ms. in Modena, Archivio di Stato: Cancelleria Ducale-Oratori a Venezia].
[Ms. Biblioteca Estense: I.H.15-17: Gonzaga, Lettere, III, p. 416].

In. Solerti A ngelo, Vita di Torquato Tasso (Torino, 1895):
Vol. II, p. 469.

A. D e V e r a y F ig u e r o a J u a n A n t o n io pubblicò nel 1632 a Milano la sua
opera II Fernando o Sevilla restaurada, servile e scrupolosa imitazione non
solo della favola ma anche dei concetti e dei versi della G erusalemme
Liberata. Lo Scalabrino scrive appunto al Duca di Mantova: cc II Signor
Ambasciatore di Spagna ha fatto parlare il Tasso in Castigliano e mutata
l’impresa di Gierusalemme in quella di Siviglia e si compiace assai di
questo parto del suo ingegno... A suo tempo, con buona grazia di V. A.,
dirò a questo Signore che l’invenzione e la spiegatura sono mirabilmente
piaciuti e che ne dà all’autore le dovute lodi » etc.
Nel Codice Falconieri della Civica Biblioteca di Bergamo figurano le se
guenti lettere scritte dal Tasso a Luca Scalabrino: cc. 79-80: cc M olto um o
rista, Sig. mio Oss. ». Da Roma, 1576. - A c. 81v: cc N elle rim e che V. S.
m i ha mandato » (s.l., 1579-86). - cc L ’Ariosto m i mando una mia canzone
come sua » etc. Da Roma, 1576. - A c. 82: cc Signor mio zoroastrissimo »
etc. Da Ferrara, 7 giugno 1575. - A cc. 82v-84: cc V . S. per V ultim a sua
m i dom anda perdono » etc. (s.l., 1576). - cc Poiché questi revisori tardano
tanto non farò altro » etc. Da Ferrara, 29 febbraio 1586. - A cc. 84-85v:
cc Oh, m i piace che m andiate il poetino in Germ ania » etc. Da Ferrara, 3
maggio 1576. - A c. 85: cc In risposta della Vostra altro non vo dire » etc.
Da Modena, 3 die. s.a. - cc Parlando a lo Sperone desidero che li diciate »
etc. Da Ferrara, 23 ... 1576. - A c. 114: cc Q uel che m i scriveste del Romanzevole » etc. Da Ferrara 7 sett. 1575. - A c. 113: Nota relativa alla
lettera: cc V i prego che m i inform iate da VAgolante » etc. Da S. Anna,
15 maggio 1585. - cc M i scordai questa lettera fuor del piego » etc. Da
S. Anna, Venerdì Santo, 1585. - A c. 114v: cc V i prego che torniate a
vederm i » etc. Dalle mie stanze, 19 ott. 1584. - A c. 115: cc Del mio venire
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a Ferrara non son tanto risoluto » etc. Mantova, 1 sett. 1587. - A
a Vi prego che m i diate aviso » etc. Da Mantova, 15 giugno 1597.

c. 115v:

Nella raccolta Tassiana, al n. 1382, sono citate le seguenti lettere a Luca
Scalabrino (copie): cartaceo di cc. 9:
ce Ho bisogno di parlarvi di m olte cose » etc. Da S. Anna, 1586.
« N on rispondo al sig. Scipione » etc. Da Ferrara, 10 giugno 1575.
a lo osservo molto p iù che non prom etto » etc. Da S. Anna, 1585.
« In risposta della vostra, altro non vo’ dire » etc. Da Modena, 3 die. 1587
(anche sul Cod. Falconieri).
« U A riosto m i mando una m ia canzone come sua » etc. (s.l., 1576) anche
nel Cod. Falconieri.
« Siamo assediati. In M antova ancora s’è scoperta la peste » etc. Da Ferrara,
20, X, 1576.
« F inalm ente quel piccino » etc. Da Ferrara, 15, X, 1576.
« M i s’appresentano cosi rare occasioni » etc. Da Modena, 16 gennaio 1577.
Copie di mano di Bartolomeo Gamba; originali a Venezia, B. Marciana,
Cl. XI, Cod. XXXI per gli Italiani. Nessuna di queste lettere figura in:
Lettere inedite di T. T asso a Luca Scalabrino ora per la prim a volta
pubblicate da B. Gamba (Venezia, 1833). Infatti già allora erano tutte
date alle stampe (L. L.ocatelli).
Vedasi inoltre: G o n z a g a S c i p i o n e , al n. 3885 - 3886 - 3887 bL.

7656.

7657.

Scalvini

G., Veglie del Tasso.

« Veglie del Tasso compose pure — non però con l’intenzione di spacciarle
per opera del Sorrentino — G. S c a l v i n i . Esse son rimaste inedite: ma,
dato ciò che il loro autore ne dice nelle sue M em orie, si può immaginare
il loro contenuto: frammenti e lamenti autobiografici dell’autore delle
Considerazioni sull’ ” Ortis ”, attribuiti al Tasso» (U. Bosco, Il Tasso
come tem a letterario etc: p. 39).
[Scanacca P. O rtensio], Il Goffredo. Tragedia morale etc.
(Per G. B. Maringo, Palermo, 1633. in -12).

[Esemplare in Roma, B. Vaticana: Drammaturgia Allacci, 236].
Lo S c a n a c c a , siciliano, della Compagnia di Gesù, scrisse questa tragedia
in versi sciolti che non ha niente a che fare con la G erusalem m e Liberata
del Tasso. Eccone infatti l’argomento: « Goffredo, cavaliere di sangue
normanno, essendosi prima maritato con Fresenda, figlia di Apolofaro, re
di Sicilia, poscia la ripudiò in Salerno, per potersi rimaritare con la figlia
di Guaimaro principe della sopradetta città; ma ne fu dalla sdegnata prima
sua moglie gravemente punito, imperciocché per arti magiche ella gli uccide
la nuova sposa e il suocero e con la spada i due suoi cari figliuoli, che da
lui la crudele aveva partorito; ed essa alla fine, dai diavoli ministri suoi,
come scellerata e micidiale de’ suoi figli, fu per divina giustizia strango
lata ».

1975

7658.

Scarabelli Luciano, Critica letteraria per la « Jérusalem Dé
livrée » tradotta da M. H. D e Taunay (Paris, 1846).
In: Giornale Euganeo di Scienze, Lettere ed Arti (Padova):
A. Ili (1846): pp. 177-182.

[Venezia, B. Querini-Starapalia].

7659.

Scarabelli Luciano, Torquato Tasso
In: L. Scarabelli, Opuscoli artistici,

terari (Del Maino, Piacenza, 1843).

e Ferrara.
morali, scientifici e let

A pp. 278-279, in una lettera datata: Vicenza, 17 luglio 1842, relativa
a Ferrara scrive: cc Nella Biblioteca Comunale di Ferrara, con gli scritti
delTAriosto, si conserva un autografo della G erusalem m e Liberata di
T . T a s s o , grandissimo e sfortunatissimo ingegno. Quando io entrai la
tana, che dicono essergli per qualche tempo servita di carcere, un certo
sentimento di maledizione m’invase contro il duca Alfonso, che niuno potrà
mai concepire. Pure io sarei per chinare al giudizio del conte A v v e n t i ,
il quale non potendo ingollare che si iniquamente e brutalmente fosse da
tale Principe trattato il Tasso, per qualunque cagione o ragione avesse,
va scrutinando e quasi provando che quella cameretta da ben poco tempo
è immaginata per la prigione del Tasso. B y r o n vi si fece chiudere dentro
e scrissevi il Lam ento di Torquato; poi uscito, incise nella calce alcune
parole che di presente non si possono più leggere ».
[Parma, B. Palatina].

7660.

Scaramuzza A ngelita, A G. B. Manso: « Gloria di Pindo,
onor del secol nostro » etc. Sonetto.
In: M anso G. B., Poesie nomiche (Francesco Baba, Venezia.
1635): p. 300.

7661.

Scarano N icola, Commento

a molti brani della « Gerusalem
me Liberata ».
In: Florilegio della « Gerusalemme Liberata » etc. Con com
mento di N. Scarano (Carabba, Lanciano, 1934): a pie’ di
pagina del testo poetico.
[Bergamo, B. Civica].

7662.

Sc'
arano N icola, Torquato

Tasso.
In: Florilegio della a Gerusalemme Liberata » etc. (Carabba,
Lanciano, 1934): pp. 1-6.
Sono cenni biografici e letterari.
[Bergamo, B. Civica].

7663.
7664.
7665.

ScARDOvA P ietro M artire,

Vedasi:
Scargi

Vedasi:

C r o c io n i

G. al n. 2297 e 2298 bL.

G. B.,
Coen G iu s e p p e ,

al n. 2006 bL.

Gli ultimi giorni di Torquato Tasso.
Carme (Libreria Fratelli Lamagna, Roma, s.a.; pp. (5) 15;
cm. 16,7x11,7).
Scargiali G ermano ,

[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana: Scaff. 20, Palch. Io, n. 977].
Precede un breve cenno della vita e delle opere del Tasso.
a Onoriamo del Tasso la memoria;
il suo spirto riviva e ci conforti,
come immortai benefica la gloria.
Mestamente dirà le crude sorti,
la concitata speme ai primi albori;
de’ tempi infamia e de l’ingiuste Corti.
” 0 Musa, tu che di caduchi allori
non circondi la fronte in Elicona... ”
torni oggi il canto, la fama e gli onori.
A le calende d’April, mentre sona
l’ora del vespero solenne e mesta
un’ombra ed una gloria s’impersona;
quelTombra è Tasso, al Calvario s’appresta:
sol l’ampia fronte, i grandi occhi son vivi,
cerulei come il mar a la tempesta.
Serti di lauro, di mirto e d’olivi
al grande genio che quivi soggiacque
per ogni tempo la memoria arrivi.
Com’angue gelida, insidia non tacque,
dal duol ferito, smarrì la ragione;
con spirito indomito, spento rinacque.
Cavalier, agii, destro a la tenzone,
ardente la fede, libertà ed onore;
ma tutto a lui fu croce e ribellione.
Spera rivivere a l’antico ardore
nell’aure sane, a la stagion de’ fiori...
ma s’appressa la fine al suo dolore.
Vergine pia, che ne’ celesti cori
hai, più che sol lucente, aurea corona,
serba al Poeta gl’immortali allori.
Ei, distrutto dal duol che l’imprigiona,
sul letto giace, e sol la tosse scote,
che com’aspide, strazia e non perdona.

Ë cosi passa giorni e notti immote
col crocifisso e un libriccino accanto...
0 sublime pietà d’alme devote!
Nel rigor de la febbre, estolle il canto
de’ suoi versi immortai; vede Goffredo
supremo difensor del loco santo...
Clorinda errar, di Tancredi il congedo,
gli orror di Sveno, Erminia coi pastori,
d’Armida i vezzi e di Satan l’arredo...
” 0 Musa, tu, che di caduchi allori
non circondi la fronte in Elicona,
ma su nel ciel infra i beati cori ”...
E più non disse; sonò l’ora nona
vicina è l’ora estrema d’agonia...
un raggio splende e la fronte incorona.
Pellegrino, che guardi questa via,
una gloria ricorda che passò:
il Tasso è morto, e il nome suo s’india ».
[Bergamo, B. Civica: Trascrizioni tassiane^.

7666. S cargiali G erm 'ano, La quercia del Tasso: « Tutto distrugge

il tempo e la natura ». Carme. (Coop. tip. L. Luzzatti, Roma,
s.a.; pp. 8; cm. 22,8x14,7).
[Bergamo, B. Civica].

7667. S carlatti A merico [C arlo M ascaretti ], Et ab hic et ab

hoc (Soc. Ed. Laziale, Roma, 1900).

A p. 153 scrive sulla prigionia di T. Tasso in Sant’Anna.

7668. Scarlatti L uigi, In lode dell’a Aminta » di T. Tasso e del

traduttore spagnolo J. Jareguy: cc Allor che l’empia, inesorabil
morte » etc. Sonetto.
In: T'asso T., Aminta etc. In spagnolo per J. J areguy (E. Pau
lino, Roma, 1607): p. 8 nn.
[Bergamo, B. Civica],

7669. S car sellino Camillo ,
Vedasi: F ra Bonifacio

da

Cardone, al n. 3387 bL.

7670. Se art azzini G. A., Argomenti in prosa per la « Gerusalemme
Liberata ».

In: Tasso T., Gerusalemme Liberata. Riveduta nel testo e cor
redata di note critiche e illustrative per cura di G. A. Scartazzini (Brockhaus, Lipsia, 1882).
[Bergamo, B. Civica].

7671.

Scartazzini G. A.. Commento alla « Gerusalemme Liberata ».
In: T asso T., Gerusalemme Liberata etc. (Brockhaus, Lipsia,

1871 e 1882): a pie’ di pagina.

Vedasi: n. 1717-3143-4141 bL.
[Bergamo, B. Civica],

7672.

Scartazzini G. A., Note critiche ed illustrative e di varianti
e riscontri alla « Conquistata ».
In: T asso T., La Gerusalemme Liberata, riveduta nel testo etc.
per cura di G. A. Scartazzini. Seconda edizione interamente
rifatta (Brockhaus, Leipzig, 1882, in -16, pp. VIII-476).

Esemplare interfoliato con molte note mss. di F. Settegast.
[Bergamo, B. Civica].

7673. Scene d’amore. Album artistico-letterario, condotto da Letterati
ed Artisti italiani (Massimiliano Dini, Firenze, 1852; in folio).

Vi è una litografia a colori: Torquato Tasso ed Eleonora (Giuseppe Moricci dis. - Litografia Ballagny; cm. 33 x 24).
A pp. 1-16: N otizie biografiche per T. Tasso a cura di L eopoldo M icciarelli.

7674.
7675.

Vedasi: n. 5649 bL.

Sceviref,

Vedasi: Batiouchkoff K. N. n. 542 bL.
Schalin Sven , Ncir drottning Kristina var gcist hos biskop
Tasso i Bergamo.
In: Svenska Dagbladet: 6 febbraio 1936.

In questo articolo, che tratta delle Lettere di Cristina di Svezia al Tab.
Francesco de’ Tassis, è pure ricordato T. Tasso e vi si parla del palazzo
dei Tasso, in Bergamo, Borgo Pignolo.
[Bergamo, B. Civica: Tassiana E.6.2. (190)1.

7676.

Schapire R osa ,

Tradusse dal polacco Chlebowski Bronislava, La Corte di Ferrara.
Vedasi: n. 1897 bL.

1979

7677. ScHAUL Ë.,

E’ sua una versione parafrasata in tedesco, con testo italiano a fronte di:
Ein Hirten-Gedicht aus dem Italienischen Übersetzt von E. Schaul
(Macklots, Carlsruhe, 1808, in -16, pp. 184).
[Bergamo, B. Civica].

A m int.

7678.

Schei demant el Eduard , Neues zur Enstehungsgeschichte von
Goethe7s « Torquato Tasso ».
In: G oethe - Jahrhuch: Vol. XVIII: pp. 163 e segg.

Lo scrittore, tra altro, vi prova che il nome « Antonio » solo più tardi fu
da Goethe introdotto nel suo dramma, mentre prima, in sua vece, figurava
Battista Pigna.

7679. S chei del mantel Eduard, Zur Enstehungsgeschichte von Goe
thes « Torquato Tasso » Abhandlung.
In: W eniger dr. Ludvig, Jahresbericht iiber das Wilhem-Ernstische Gymnasium in Weimar etc. (HoLBuchdruckerei, Wei
mar, 1898): pp. 3-20.
7680.

Scherillo M ichele, /

canti di Giacomo Leopardi illustrati
per le persone colte etc. (Hoepli, Milano, 1900).

Tra le sei cc illustrazioni » ai Canti del Leopardi, interessa la seconda,
nella quale è particolarmente esaminato il canto: « Ad Angelo Mai » dove
il Tasso è tanto efficacemente ricordato.
Vedasi: n. 2081-4849-4850 bL.

7681.

Scherillo M ichele,La

patria del Tasso.
In: Emporium (Bergamo): Vol. I, n. 5 (Maggio 1895): pp.
331-338.

Pure in bozze di stampa per la pubblicazione neH’(c E m porium » ma al
quanto diverso dalla redazione definitiva.
[Bergamo, B. Civica].

7682.

Scherillo M ichele,Nel III Centenario della morte del Tasso.
In: Corriere della Sera: A. XX, n. 113 (25-26 Aprile 1895):
pp. 1 e 2.

[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana: Scafi. 10, Palch. 3, n. 629].
Ampio studio sul Tasso, per il quale si riesce alla affermazione, che anche
senza i martiri leggendari dell’amore, il Tasso fu grandemente infelice,
mente inferma in corpo infermo. Soffri tutto lo strazio di un’età di tran
sizione, non riuscendo a conciliare le contraddizioni di un passato, da cui
non voleva staccarsi, con l’avvenire che presentiva.
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7683.

Scherillo M ichele, Ninfe

al fonte. Contribuzione alle fonti
della « Gerusalemme Liberata ».
In: Fanfulla della Domenica (Roma): A. VII, 1885, N. 42.
— Scherillo M., Quattro saggi di critica letteraria (Pierro,
Napoli, 1887): pp. 31-55.

L'autore avverte certe rassomiglianze che intercedono tra due episodi della
G erusalem m e Liberata e dellMmeto con quello delle M etam orfosi: di Atteone, che sorprende Diana mentre si bagna.
[Bergamo, B. Civica].

7684.

Scherillo M ichele, Torquato

Tasso: L’uomo e il poeta. - La
leggenda d’amore. - La patria e la famiglia. Discorso.
In: Tasso T., Gerusalemme Liberata. Riveduta nel testo e
commentata da Pio Spagnotti.iCon proemio di M ichele Sche
rillo.(Hoepli, Milano 1912; 1918; 1932): pp. IX-XL.
[Bergamo, B. Civica: le tre edizioni],

7685.

Scherillo M ichele, Torquato Tasso.
In: Scherillo M., Storia della Letteratura

Milano, 1924).

Italiana (Hoepli,

Vedasi: Ovidio, n. 6201 bL.

7686.

Schering A rnold , Beethoven

und die Diclitung (Ed. Junker
und Diinnhaupt. Berlin, 1936).

Tentativo dello scrittore in quest’opera è quello di dimostrare che cia
scuna opera di Beethoven nacque da un’opera poetica; cosi, fra le sinfonie,
egli avrebbe identificato l'Eroica con un passo déQ.'Iliade; la Settim a con
frammenti del W ilhelm M eister; la Nona con quattro poemi di Schiller ;
fra le Sonate per pianoforte, l'Opera 2 n. 1 con il Lam ento di Colma di
Ossian; la Patetica con l'Eroe Leandro di Schiller ; la Prim a dell’opera 27
con II mercante di Venezia e la Seconda col R e Lear di Shakespeare;
la W aldstein con un frammento dell’Odissea e via dicendo; e così per
quanto ha attinenza con gli studi tassiani, tra le Sonate per piano e violino,
identifica quella a K reutzer con la G erusalem m e Liberata.
Cfr.: A. D ella Corte in: La Nazione (Firenze): 20 Febbraio 1937: Re
censione.
[Bergamo, B. Civica: Tassiana E.6.2. (256)].

7687.

Scherli M aria Leopoldo, Dell’« Aminta ». Sonetto siciliano.
In: Rime di Leopoldo M aria Scherli etc. (Pales, ed., Paler

mo. 1777): p. 111.
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« In ch’aju’ntisu a lu raneuri miu

Rispunniri sdirrupi, arvuli ed undi,
E chianciri cu mia l’ervi e li frundi,
E lu sciumi firmarisi e lu riu;
Un aju vistu mai, né mai sper’iu
Vidiri a li firiti mei profundi
Tanticchia di pietati in cui nascundi
Sutta li beddi membra un cori riu.
In chistu tempu tuttu aju suffertu,
Spirannu di piacari chiddu cori;
A cui dari mi resta anima e sciatu.
Moru contenti quannu mai m’azzertu,
Ch’in vidirimi a terra esaminatu,
Nu’ajia gustu la Bedda, o crepacori ».
[Palermo, B. Comunale].
[Bergamo, B. Civica: Trascrizioni tassiane ].

7688. Schiavi G iovanni, Torquato Tasso e D’Annunzio.

In: Quadrivio: A. IX, 11 maggio 1941.

7689.

Schiavi Lorenzo, Ricordo

di vari dipinti del Prof. Michelan
gelo Grigoletti. (Tip. S. Lega Eucaristica, Milano, 1910; pp. 44;
cm. 38 X 26,8).
V i è d e s c r itto e r ip r o d o tto in fo t o tip ia u n d ip in to ta s s ia n o : E r m in ia p r e c i
p ita n te d i s e lla - d e l G r ig o l e t t i e v e n e s o n o r ic o r d a ti a tr i d u e , p u r e d i
s o g g e tto ta s s ia n o .
Vedasi: n . 1375 bL.

[Bergamo, B. Civica].

7690. Schiavi L orenzo, Torquato Tasso. Dramma in cinque atti (in

prosa). Pel III Centenario della morte del Poeta (Tip. e Libre
ria Salesiana, S. Benigno Canavese, 1894; pp. 116; cm. 21,5x15).
— Schiavi L., Torquato Tasso. Dramma etc. Edizione ritoccata
dall’autore (Tip. dell’Immacolata Concezione, Modena, 1909:
pp. 132, in -16). Si trova nella Collezione: Piccolo teatro delle
case di correzione: fase. 149.
[Bergamo, B. Civica].

7691. Schi’avo B iagio,
Vedasi:

A g ib io C h i v a s o ,

n. 66 bL.

1982

7692.

R., Torquato Tasso nacque a Salerno?
In: Giornale d'Italia (Roma): 18 Agosto 1933.

ScHiAVONE

Vedasi:

F a s u l o M a n f r e d i,

7693.

Schiff M arie, Marie

7694.

Schiller S., Se

n. 3104 bL.

de Gournay (Champion, Paris, 1910).

L’autrice, accennando che il Tasso' con ¡’Ariosto, faceva le delizie del pub
blico dei lettori francesi, a p. 81 scrive che li si leggeva « afin de goûter
le genie, les delices, la merveille et la floridité poétique et de plus les
gentillesses, la suavité, les charmes des manières de parler que ces auteurs
inventent ».

la Sig.na D'Orléans si sia o no giovata della
« Gerusalemme Liberata » del Tasso (Berlino, s. ed., s.a.).
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana].

7695.

Schindel (Carl W ilhelm O tto A ugust von-), Erlàuternde
Anmerkungen zu Torquato T asso’s « Befreyten Jerusalem”
a.d. Italienischen übersetzt. Mit zwei Kiipfern und genealogischen Tabellen » (Bei J. F. Kuhlney, Liegnitz, 1817: c. 2 nn.,
pp. XVI, 426; cm. 17,5 x 10,5).

Carta Inn.: bianca; fuori testo: Medaglione col ritratto di T. Tasso: « 1.
E r m i n i pinx. - I. C. B o h m e se. »; c. 2nn.: frontispizio; pp. III-XVI:
Vorrede (con la data « Schònbrunn bei Gorlitz, den 8 August 1817 »;
pp. 1-424: Le « A nm erkun gen » (A nnotazioni e per ciascuno dei 20 Canti
della G erusalem m e Liberata; tra le pp. 322-23: N. 2 tavole genealogiche
della Casa d’Este; alla fine del volume: Riproduzione (dall’autografo ora
a Napoli della st. 47, Libro VI della G erusalem m e Conquistata) col testo
italiano a fronte.
Versione parafrasata di C. V.
[Bergamo, B. Civica].
F . A. E b e r t attribuisce a questo scrittore, citando un’edizione: Bauer,
Leipzig, 1802, la traduzione di: N aechtliche Klagender Liebe in K erker,
ein 1794 in Ruinem zu Ferrara angefundenes Werk, aus dem Italienischen
übersetzt, nebst enigen nòtigen erlàuternde Anmerkungen und dem Leben
des Verfassers, mit zwei Kupfern. (Kleefeldschen Leipzig, 1802, in -24,
cc. 3nn., 296, front, inciso, rilr. tav. f.t.).
Vedasi: n. 2077 bL.
[Bergamo, B. Civica: RT],

7696.

Schindel (Carl W ilhelm O tto A ugust

Leben, Charachter und Schritften des Tasso.

von-), Üeber das

I9 8 â

In: T asso’s Befreytes Jerusalem etc. (Linke, Leipzig, 1800):
pp. 1-78.
— T asso ’s Nachliche Klagen der Liebe etc. (s. ed., Leipzig,
1802)): pp. 1-150.

Sommario: 1) Leben des Tasso. - 2) Litterarische Notizen iiber Tasso’s
B efreites Jerusalem. A) Die vorzugliehsten besondern Ausgaben des Bejreyten Jerusalem in chronogischer Ordnung. - B) Schriften zur Erlâuterung,
Erklarung und Geschichte des Gedichts. - C) Üebersetzungen. - 3) Kurze
Darstellung der Geschichte des ersten Kreuzzuges und des Siijets des
Gedichts. - 4) Einige kritische Bemerkungen iiber den Werth und die
Schònheiten des B efreiten Jerusalem.

7697.

Schirò G iuseppe, L’a Albania

combattuta ».
In: Nuova Antologia; A. LXXX (1730), n. 3, n. s., marzo 1945.

Tragedia inedita del Seicento di cui è autore P. A r c a n g e l o d a R o m a ,
come si legge in un codice del 1651, scritto nel convento di Corlemaggiore. Frequenti i riferimenti alla G erusalem m e Liberata.
Notizia da A e v o m : gennaio-giugno 1943: Bibliografia analitica 1931-1945
di A. T o r t o r e t o .

7698.

Schizzi Folchino, Le tre Giornate (s.e., Milano, 1824).
A pp. 219-259: La im penitenza di Giuda. Poemetto di Giulio Libano,

udinese, comunemente attribuito a Torquato Tasso.
Vedasi: S c a g l ia G., n. 7654 bL.
[Bergamo, B. Civica].

7699.
7700.

Schlegel

Vedasi:

A. G.,

G h e r a r d in i

G., al n. 3722.

A. W., Blumenstraiisse Italianischer, Spanischer und
P ortugiesischer Poesie. (Realschulbuchhanddlung, Berlin,
1804).

Schlegel

Prolog: Chorgesang der Hirten von golden Zeitalter, dalPAminta, 4 Madri
gali, 3 sonetti.
[Bergamo, B. Civica].

7701.
7702.

Schlegel A. W.,
In: Schlegel A.

Camoens, Virgilio e Torquato Tasso.
W., Beitrage zur Geschichte der modernen
Poesie etc. (s. ed., Frankfurt a. Mein, 1803): Vol. I, Parte IL

Schlegel

T. Tasso.

A. W., La commedia « Intrichi d’amore » non è di

1984

In: Schlegel A. W., Letteratura drammatica: Vol. II, 27 e
seguenti.
Vedasi:

7703.

7704.

M a n c ia n a , a l

n. 5198 bL.

A. W., Torquato Tasso. Studio critico.
In: Phoebus (Dresda): Fase. Ili (Marzo 1808): p. 17 e se
guenti.
Schlegel

Schlegel

A. W.,

E' sua la traduzione del Coro dell’Atto I d e ll'A m in -ta . In: W o l f f A d o l f ,
Die Italiiinische /Vational-Literatur in ihrer geschichtlichen E ntuiickelung
vom 13ten bis zum 19ten Jahrhundert; nebst den Lebens und Charakterbildern ihrer classichen Schrif tsteller und ausgewiilten Proben aus den
W erken derselben in deutscher Üebertragung (Hempel, Berlin, 1860).

[Bergamo, B. Civica].

7705.

F., Gespracht Über die Poesie.
In: Atheneum (Berlin): Vol. Ili, pp. 94-105.

Schlegel

Tra altro: T. Tasso nella lirica italiana.

7706.

Schmidt F erdinand,

E’ sua la versione parafrasata suddivisa per capitoli di: T a s s o T., Befreites
Erzahlt von F e r d in a n d S c h m i d t . Mit 42 Illustrationen von
B a r t s c h und T e t z e l . Neue Ausgabe (Wartig, Leipzig, s.d. in -16, pp. 168,
6 tavv. f. t. fig.)
[Bergamo, B. Civica].

Jerusalem.

7707.

Schmidt G iovanni,Armida etc. Rappresentato la prima volta
in Napoli, nel Real Teatro di S. Carlo, nell’autunno del 1817
(Dalla Tip. Flautina, Napoli, 1817; pp. 42; cm. 18x10,5).

[Esemplare in Napoli, B. Lucchesi-Palli: Prima Sala: N. 1, 13].

G., Armida etc. Da rappresentarsi nel nobile Tea
tro S. Benedetto l’autunno 1818 (Dalla Tip. Casali, s.a. ma:
1818; pp. 40; cm. 17,5 x 12).

— Schmidt

Schmidt era poeta addetto ai reali teatri di Napoli.
[Venezia, B. Marciana: Dramm. 1378.16 - B. Museo Civico Correr: Cass.
283, n. 9].
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— Armida. Dramma. Musicato da G. R ossini, maestro di
Cappella Pesarese, da rappresentarsi nellTmperial Regio Tea
tro alla Scala l’autunno 1836 (Per Luigi di Giacomo Pirola,
Milano, 1836; pp. 40; cm. 17,3 x 10,8).
Il poeta trasse l’origine del dramma in poesia dalla G erusalem m e Liberata;
è in tre atti e fu rappresentato per la prima volta al Regio Teatro S. Carlo
di Napoli nel 1817.
[Venezia, B. Marciana: Dramm. 3333.17 - Roma, B. Nazionale: 35.10.G.4.1.

7708.

Schmidt R udolf , Le postille del Tasso alla « Comedia » di
Dante.
In: Torquato Tasso - XXV Aprile MDCCCXCV (Unione Coop.
Editrice, Roma, 1895; pp. 72; cm. 36.8 x 26,7).
7709. Schmidt R udolf ,Torquato Tasso. Sorgespiel i fire Akler (Wroblewski’s Forlag, Kjofienhaon, 1894; pp. 128; cm. 18,5 x 12).

Dramma in prosa di 4 atti, in lingua svedese.
Cfr.: N el Terzo Centenario della m orte del Tasso. Numero unico (Unione
Coop. Ed., Roma, 1895): p. 62.
Brano di lettera in lingua francese in cui lo Schmidt presenta, per l’occa
sione, al Presidente del Comitato pei festeggiament al Tasso, il proprio
dramma.
Vedasi: G o e t h e , al n. 3962 bL.
[Bergamo, B. Civica],

7710.

ScHNEIDERN M.,

Tradusse in tedesco V A m inta.
Vedasi: J. E. D., al n. 4482 e 4483 bL.

7711. S chopenhauer A rturo ,
Vedasi:

G oldoni

C., al n. 3865 bL.

7712. Schroder R ich 'ard, Die Legende von Tasso.

In: Tagliche Rundschau (Berlin): Unterhaltungs-Beilage: N. 96,
25 Aprii 1895: pp. 381-383: Zur 300, Wiederkehrseines todestages.
[Esemplare del Giornale in Roma, S. Onofrio, Tassiana: Scaff. 4; Palch. 2;
Busta C.I- n. 340].
Vi riassume gli ultimi studi critici che definiscono una leggenda gli amori
del Tasso e di Leonora.

7713. Schroder R ichard, Torquato Tasso.
In: Gartenlaube: N. 15 (1895).

7714. S churé E duard , Le Tasse, sa legende et son histoire.
In: La Revue: LXXV (1908): pp. 444-447.
— NR (Nouvelle Revue?): IV, 1908: pp. 444-447.
— Revue de deux Mondes: LXXVIII (1909). 1 Ottobre.

Vi sono brevemente riassunti i risultati ai quali avevano portato le ricer
che di D e G u b e r n a t i s .

7715. S chuster card. I ldelfonso , L’abate Angelo Grillo e Tor
quato Tasso.
In: S chuster I., La Basilica e il Monastero di S. Paolo fuori
le Mura (Soc. Ed. Internazionale, Torino, 1934): Cap. XIII,
p. 240.

[Milano, B. Nazionale: NS. C. 55].

7716. S chütz W ilson H., Torquato Tasso.
In: The Fortnightly Review (Chapmen and Hall, London):
Vol. 37, N. 219: New Series (1 Marzo 1885): pp. 399-408.
[Esemplari in Londra, British Museum].

— Lùtei’s Living Age (Littell and Gay, Boston): V Series,
Vol. 50, N. 2130 (18 Aprile 1885): pp. 169-175.

[Esemplari in Londra, British Museum].
Cenni biografici sul Tasso, in relazione al dramma Torquato Tasso del

Goethe.

7717. S chw 'a rtzkopff A u g u st , Goethe und sein Tasso (s.n. tip.).
In una miscellanea, senza note tipografiche.
[Bergamo, B. Civica],

7718. S ciacca M ichele F ederico , Torquato Tasso nella mente di
Giacomo Leopardi (Vecchioni ed. Aquila, 1933; pp. 64; cm.
21,5x14,5).

Sommario: Cap. I: Gli Eroi della Liberata nel pensiero di G. Leopardi. Cap. Il: La Liberata come Poema Nazionale. - Cap. Ili: Lo stile del
Leopardi è ricavato e riportato qui dalle Opere Complete di G. L e o p a r d i
(Le Monnier, Firenze): Vol. V, Pensieri: pp. 205; 206; 207; 210. Vol. IV: pp. 49; 50; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62 etc.
Vedasi: B o r t o n e G., n. 1023 bL.
[Bergamo, B. Civica].
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7719. SciARRA M arco , Lettera (apocrifa, falsificazione del conte Al
berti) a lo Siò Troquato Tasso: « Marco Sciarra fa le sue rive
renze a lo Siò Torquato » etc.
Stampe in: Solerti A., Appendice alle « Opere in prosa » etc.

(Firenze, 1892): p. 439.

[Bergamo, B. Civica],
Ms. in Terni, presso il conte Augusto Fratini, dove in proscritto — pure
falsificato ed attribuito al Tasso — è detto che la lettera « mi fu notificata
a Nola il 30 aprile 1592 ».

7720. Scipione E rrico, Le rivolte di Parnaso. Commedia (Branco,

Messina, 1625).

Il Tasso vi figura tra gli interlocutori ed è sempre vigorosamente difeso.

7721. S c ipio n e E rrico , L’occhiale appannato (s. ed., M essina, 1641).
Scritto in difesa del Marino contro cui lo Stigliani aveva scritto l'Occhiale.
A pp. 163-164: breve polemica Stigliani-Marino etc. per il verso del Tasso,
imitato dal Marino: Tem po perduto non si acquista mai.
Cfr.: T a s s o T., Le « R im e ». A cura di A. S o l e b t i (Zanichelli, Bologna,
1898): II, p. 412.
7722. Scipioni P ublio, L spiritismo di Torquato Tasso.
o

In: Il Palvese (Trieste): A. I, n. 45 (10 Novembre 1907).
Articolo scritto dopo la lettura del dialogo: Il Messaggero.
[Venezia, B. Querini-Stampalia].

7723. S c ipio n i S c ipio n e ,
Vedasi: n. 2081 bL.
7724. Sciuto Salvatore, Cenni biografici e letterari per Torquato

T asso.
In: T asso T., La Gerusalemme Liberata etc. Per cura di S.
Sciuto (Soc.Ed. internazionale, Torino, 1936): pp. 1-24.
[Bergamo, B. Civica].

7725. Sciuto Salvatore, Cenni storici sulla I Crociata.

In: T asso T., Gerusalemme Liberata etc. Per cura di S. Sciuto
(Soc. Ed. Internazionale, Torino, 1936) pp. 25-42.

Cenni storici: I Turchi Selgiucidi nell’Asia Minore. - Triste condizione
dei Cristiani sotto la dominazione dei Selgiucidi. - La predicazione della

1988

Crociata. - Prime spedizioni dei Crociati. - La vera e grande Crociata:
a) Partenza dei Crociati e arrivo a Costantinopoli; b) Espugnazione di Ndcea
e battaglia di Dorilea; c) Occupazione di Antiochia; d) Verso Gerusalemme;
f) Battaglia di Ascalona.
[Bergamo, B. Civica],
7726. S ciuto S alvatore , Commento alla « Gerusalemme Liberata ».
In: T asso T., Gerusalemme Liberata etc. Per cura di S. S ciuto
Soc. Ed. Internazionale, Torino, 1936): a piè di pagina: pp.

45-444.

[Bergamo, B. Civica],

7727. S colari F il ip p o , La Divina Commedia di Dante Alighieri di

fesa dalle censure appostevi da Torquato Tasso.
In: Rivista Ginnasticale (Milano): A. 1855, fase. 5 e 6.
— Estratto da: Rivista Ginnasticale: pp. 88, in -8.

[Padova, B. Civica],
Nello Estratto, appartenuto già all’appassionato e bravo dantista Agostino
P alesa, si veggono da lui scritte molte postille con le quali o ribatte la
difesa che di Dante fa lo Scolari o> avverte che questi non ha bene intesa
l'obiezione mossa dal Tasso; e nella postilla al paragrafo 411 (Inferno V. 19)
arriva persino a dire: <cSono poco persuaso delle postille dello Scolari.
Parmi aver egli male interpretato quelle del Tasso ».

7728.

Scopa G iuseppe, Le

fonti del « Mondo Creato » di Torquato

Tasso.
In: Rivista Abruzzese (Teramo): A. XXIII: fase. IV-V (AprileMaggio 1908): pp. 171-186; Fase. VI-V'II (Giugno-Luglio
1908): pp. 308-319: Fase. VI1I-IX (Agosto-Settembre 1908):
pp. 426-443; Fase. X-XI (Ottobre-Novembre 1908): pp. 426559.
G. Scopa, Le fonti del « Mondo Creato » etc. Estratto da: Ri
vista Abruzzese.
Complemento allo studio: Sulle fo n ti del a M ondo Creato
A tti dell’Accadem ia Napoletana etc.

» pubblicato in:

[Esemplare in Napoli, B. Nazionale: Mise. B.73.26].
[Padova, B. Civica].

7729.

Scolari Filippo,Quante

volte il Tasso segnò e postillò la « Di
vina Commedia » di Dante, tanto complessivamente quanto par-
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ticolarmente per ciascuna delle tre edizioni. (Giolito, Sessa e
Da Fino) e per ciascuna delle tre cantiche.
In: D C
D
N
, L o studio di T. Tasso
in Dante Alighieri (Seminario, Padova, 1888): pp. 137-138.
e

7730.

la r ic in i

o r n p a c h er

ic o lò

S
S
, Torquato Tasso e la « Gerusalemme Li
berata ». Note critico esegetiche.
In: T asso T., Gerusalemme Liberata etc. Per cura di S. SciUTO
(Soc. Ed. Internazionale, Torino, 1936): Nel « commento » al
testo della Gerusalemme Liberata: a piè di pagina.
c iu t o

a lv a t o r e

Sommario: a pag. 46 Elaborazione artistica di Goffredo e dei personaggi prin
cipali del poema; p.47: amori profani; pp. 50-51-63-122: adulazione versola
Casa d’Este; pp. 51-60: Intervento divino; p. 53: elementi romanzeschi nel
poema; p. 58: la presentazione dei Crociati all’inizio dell’azione; pp. 47-60298-444: poca profondità del sentimento religioso del Tasso; pp. 66-86-113114-115-116-117-136-184-188-193-228-286-313-403-407: finezza d’analisi intro
spettiva; p. 102: intempestiva messa in scena di Argante; pp. 46-107-255267-350-413: rende magnificente la personalità di Goffredo; p. 117: lirismo
e melodramma nell’amore di Tancredi per Clorinda; pp. 129-130: rappre
sentazione del sublime orrido nell’arte; p. 168: l’arte del Tasso nel presen
tarci Tamnesia di Tancredi al mirare Clorinda; p. 173: perizia del Tasso
nell’arte schermistica; p. 181: l’arte della magia estesa alle figlie dei re;
pp. 188-237: finezza d’arte nel cogliere gli elementi antitetici delle cose;
p. 193: musicalità; p. 193: scena idillica; p. 196: la condanna delle inique
corti; p. 204: un’osservazione circa l’episodio di Rambaldo, Tancredi e Ar
mida; pp. 222-387-390-442: artificio dell’arte del Tasso; pp. 236-238: sua
sensibilità; pp. 247-255-276-291-423: linguaggio iperbolico; p. 269: inav
vertenza del Tasso circa la morte di Sigierò; p. 281: incocrenza a scopo
d’arte circa il tempo del duello; pp. 285-292-407: morbidezza elegiaca;
p. 313: arte finissima del Tasso nel descrivere l’amore di Armida per Ri
naldo; p. 351: convenzionalismo in Rinaldo; pp. 358-376-415: il Tasso, nel
tratteggiare Rinaldo, carica le tinte; pp. 387-390: convenzionalismo in Tan
credi; p. 404 e segg.: mirabile arte del Tasso nell’incontro di Erminia con
Tancredi, creduto morto; pp. 129-422: armonia imitativa; pp. 436-438:
arte del Tasso nel descrivere gli ultimi momenti di Solimano.
[Bergamo, B. Civica].

7731.

S
G
, Sulle fonti del « Mondo Creato » di T. Tasso.
Memoria letta alla R. Accademia di Archeologia, lettere e belle
arti di Napoli.
In: Atti dell’Accademia Napoletana di Archeologia, Lettere e
Belle Arti (Tessitore, Napoli, 1907): p. 28.
c o pa

iu s e p p e

126 - Bibliografia Tassiana

1990

— Atti deir Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti
(Tip. Dell’Università, Napoli, 1907; pp. 2 nn, 28; cm. 34,5 x
2 4 , 5 ) : X X : p p . 139-165.
— G. S
, Sulle fonti del « Mondo Creato » etc. (Tip. del
l’Università, Napoli, 1907): in -8, pp. 28.
c o p a

L’autore rileva un certo numero d’episodi del Mondo Creato certamente
tratti daWExameron in lingua greca di S. Basilio e a titolo d’esempio, per
ciascuna giornata vi pone a capo una ventina di versi.
Questo studio fu proseguito nella R ivista Abruzzese.
[Bergamo, B. Civica],

7732.

S
G., Per alcune ricerche sulle fonti del « Mondo Creato »
di T. Tasso. A proposito della recensione di E. P
- nel
fase. Nov.-Dic. 1908 della Rassegna Critica della Letteratura
Italiana (Napoli).
In: Rassegna Critica della Letteratura Italiana (Napoli): A.
1909: p p . 154-160.
copa

ro to

Vedasi: P roto E., n. 6865 bL.

7733.

S
A
, In lode di G. Pietro D’Alessandro, per
la sua opera « Dimostratione di luoghi tolti et imitati in più
autori dal sig. Torquato Tasso:
« Divinos Solymae Tassus decorare libellos » etc.
« Lumine, quo numquam fulsit Galatea micantem » etc. Di
stici.
In: D ’ A
G. P., Dimostratione di luoghi etc. (Vitale,
Napoli, 1604).
c o r rani

les s a n d r o

les s a n d r o

[Bergamo, B. Civica],

7734.

B
U
, Sulla composizione dell’a Amadigi di
Gaula » di Messer Bernardo Tasso.
In: Miscellanea di erudizione, diretta da Pio Pecchiai: Vol. I,
fase. 6 (Pisa, 1905): pp. 232-263.
Sc

o ti

e r t in e l l i

go

[Bergamo, B. Civica],

7735.

S
J. G., Les sonnets elizabethains: les sources et l’apport
personnel (Champion, Paris, 1929).
c o tt

Copiosi richiami a T. Tasso, specialmente per l’influenza esercitata dalle
sue Rime e dall'Aminta su molti letterati inglesi.

1991

7736.

J. G., The Sources of Spenser’s « Amoretti ».
In: Modern Language Review (Cambridge): Aprile 1927: pp.
189-195.
Sc

o tt

Il F itzmaurice K elly aveva indicata la fonte del sonetto LXXXI degli
in un sonetto del Tasso (R im e, Pisa, 1814, n. XXI); lo Scott ag
giunge: Am., LXXII, Tasso, XLVII; Am., LXXXII, Tasso, CLXVII; e
addita varie altre reminiscenze del Tasso nei sonetti: III, V, XXI, XXII,
XLIII etc. degli Am oretti.

A m oretti

7737.

S
M
A
, Elizabethan translations from the ita
lioti.
In: Pubblications of the Modern Language Association of Ame
rica: XI, 4.
c o tt

a r y

u g u s t a

E’ la seconda parte di una estesissima bibliografia delle traduzioni inglesi
di opere italiane che videro la luce nel periodo letterario, al quale diede
il nome la regina Elisabetta, dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo.
Questa seconda parte riguarda le poesie liriche ed epiche nonché i drammi.
La parte prima, già comparsa nel vol. X, si riferisce alle opere poetiche
di genere narrativo.
Una terza monografia, edita nei vol. XIII-XIV completa Topera biblio
grafica, che nel complesso darà ragguaglio di ben 350 scritti italiani,
editi in veste inglese.

7738.

S
S
, Bergamo nel Seicento (Stab. Tip. Frat. Bolis,
Bergamo, 1897: in -8).
c o tti

il v io

Nel cap. Ili: Le Accademie e la letteratura: pp. 67-132: passim: Il Re
Gernando del cav. Lodovico R ota, tragedia, edita a Venezia nel 1624 è
imitazione del Torrismondo del Tasso. Tra altro, cita altre imitazioni della
Gerusalemme Liberata in vari scritti di autori bergamaschi.
[Bergamo, B. Civica].

7739.

S
A., Studi sul Monti e sul Manzoni (Tip. Pierro. Na
poli, 1905).
cro cca

Circa alcune idee poetiche di V. Monti che pare ne richiamino altre del
Tasso nel Mondo Creato.

7740.

(G
de-), Alaric ou Rome vaincue. Poème hé
roïque en 10 Chants dédié à la Sérénissime reyne de Suède
(Courbé, Paris, 1659).
S

c u d er y

eo rg es

Nella « Prefazione » al poema si parla pure di T. Tasso, che per l’autore
è: « le plus grand homme du siècle » e della Gerusalemme Liberata.

L'Alarie è un lungo poema eroico (che però ha molta affinità col romanzo)
destinato a celebrare Cristina di Svezia. Attorno ad un eroe di conven
zione, Scudery ammassa delle avventure che gli permettono di sviluppare,
con molte descrizioni, scene conformi ai costumi dei tempi ed ai gusti
della « Minerve de Stockholm ». Soltanto che, non bastando l’immaginazione e l’originalità dell’autore a condurre alla fine tali sue fantasie, egli
ha dovuto specialmente e copiosamente togliere a prestito dal Tasso; per
sino nella cc Prefazione » (Discours de l’Epopée) egli copia largamente dal
Discorso del Poema Eroico del Tasso, talora imitandolo, talora copiandolo
senza confessarlo. A questo ultimo riguardo:
Cfr.: R. C. W illiams , T h e Studies in Epic Theory. In: M odern Philolo
gie: XXII.
— C. B. Beall, La fortune du Tasse en France (Oregon, 1942): pp. 86
e seguenti.
— R eumann R., Georges de Scudery als E piker (Coburg, 1911).

7741.

(Mad/elle de-), delie. Romanzo. (A. Courbé, Paris,
1655-60; Voli. 5).

Sc

u d er y

Madamigella di Scudery, nel suo vaghissimo romanzo di Clelia, dove Cal
liope mostra ad Esiodo, in Elicona, i più famosi poeti di ogni età e tra essi
è il Tasso, parlando del quale, in modo di profezia sotto la persona di
Esiodo, dice: cc Il commencera le premier à introduire les bergers sur le
théâtre, et fera une comedie pastorale, qui sera le modelle de toutes les
autres et un chef-d’oeuvre, que plusieurs imiteront, mais qui ne sera égalé
par personne ».
Così nota P. A. Serassi, nel Ms. R.68.1. (17) in Civica Biblioteca di
Bergamo, a c. 12.
Altri vuole che in questo romanzo e più precisamente nel 2° Libro della
Parte IV la Scudery tracci un bello schizzo del Tasso e dei suoi scritti;
proclama il Tasso cc le plus grand homme de l’Italie pour la poésie ». Il
Doyne trascrisse in prosa inglese quanto l’autrice scrive del Tasso in que
sta parte, a pp. 36-39 della Jerusalem D elivered by P hilip Doyne (Ewing,
Dublin, 1761, in -8).
Cfr.: C. B. Beall, La fortune du Tasse en France (Oregon, 1942): p. 107.

7742.

S
(Mad/elle de-), De la poésie françoise jusques à Henry
Quatrième. Ed. J. Michaut (Sansot, Paris, 1907).
c u d er y

Non si sa davvero su quali basi riposi l’affermazione del Manso (V ita di
T. Tasso) che Carlo IX ammirò in Torquato Tasso la profondità e la va
rietà del sapere e l’abilità nel comporre versi. In questa opera, composta
nel 1620, Mad/elle de Scudery ripete questa affermazione.

7743.

(Goerge de-), Ibrahim ou VIllustre Basse. I (A. de
Sommerville, Paris, 1641).

Sc

u d er y

In alcuni punti imita la G erusalem m e Liberata.

1993

7744.

S
A
, Dedica al Principe Don Giuseppe De Me
dici edlla stampa della « Aminta »: « Tra quei rari e mera
vigliosi componimenti » etc. Napoli, 28 febbraio, 1671.
In: T
T., Aminta (De Bonis, Napoli, 1671) ad istanza di
A . S
: p p . 5-11.
c u lt o r e

d r ia n o

a s s o

c u l t o r e

[Bergamo, B. Civica].

7745.

S
C., Italian influences as Seen in the Sentiments o]
the French Academie on the « Cid ».
In: Romanic Review (New-York): A. 1912, pp. 362-390.
e a r le s

7746.

Sea

(E. S.), Di Torquato Tasso.
In: National Quarterly Review: A. 1860: pp. 375 e seguenti.

7747.

Sé

r s

A., Felix Arvers.
In: Revue Hebdomadaire (Paris): 21 Luglio 1906.
c h é

A p p. 348-49 è ricordato u n sonetto del D ’ A

rvers

in

Mes heures perdues

( 1 8 3 3 ) che parrebbe derivato da alcuni versi del Can to I I ,

Gerusalemme Liberata.
Cfr.: Nuova Antologia

7748.

st. 16 della

(Roma): A. 1906, p. 343 e pp. 678-79.

S
J
, In lode di T. Tasso: « A te, Tasso gentil, con
viene solo » etc. Ottave.
In: [ T
T.], Jerusalem / Libertada /, Poema heroyco de
T
T
. / Al Ser. señor Carlo Emanuel, / Duque
de Saboya. / Traduzido al sentido de lengua Toscana en Caste /
S
, Castellano de la ciutadela de / Ale
Liana por J
xandria de la Palla. / Con los Argumentos al principio de cada
Canto y las Alegorías al fin de todos los Cantos (Impresa; ,
En Madrid por Pedro Madrigal, 1587. / A costa de Estluan y
Francisco Bogia.
ed eñ o

u a n

a s s o

o r q u a to

a s s o

u a n

e d e ñ o

E’ ad imitazione delle stanze di L orenzo F rizolio, pure in lode di T.
Tasso: « A te ben si convien, Tasso gentile » etc.
In questa edizione sono premessi al poema alcuni componimenti in lode
del Traduttore e le stanze di L. F risolio in lode del Tasso tradotte in
spagnolo dal Sedeño, del quale fa onoratissima menzione Stefano G uazzo
nella Ghirlanda della Contessa Angela Beccaria (P. A. Seras si).
Vedasi:

n . 1 2 7 9 .2 1 8 3 b L .

[Bergamo, B. Civica].

1994

7749.

S
J
, Prefazione alla sua versione portoghese della
« Gerusalemme Liberata »: « Recibe benignamente, discreto Le
tor, el mas nuevo » etc.
In: T
T., Jerusalem Libertada etc. Per J. S
(Madri
gal, Madrid, 1587).
— T
T., Jerusalem Libertada etc. Per J. S
(La Viuda
e De Gorchs. Barcelona, 1829).
ed eñ o

u a n

a sso

ed eñ o

a sso

ed eñ o

[Bergamo, B. Civica],

7750.

(Baron von-), Su T. Tasso.
In: Blackwood's Magazine: First serie, Vol. 46, pp. 431 e
seguenti.

S

e d l it z

Articolo di critica letteraria sul Tasso.

7751.

Le donne della « Gerusalemme Liberata ».
(Stab. Tip. Turazza, Treviso, 1896).

7752.

Il Tasso. - Sopra l o stile di Mons.
Della Casa e del modo d'imitarlo.
In: Opere di Mons. D
C
(Pasinello, Venezia, 1728):
Vol. Ili, Aggiunta, pp. 8-19.
—D
C
(Mons. -), Opere (s.ed., Napoli, 1733).

Seg

S

a ti

G

eg h e zzi

io v a n n i

A

n to n

,

F

ed er ic o

,

e l l a

e l l a

7753.

a s a

a s a

S
A. F., Scontri de’ luoghi mutati dall'autore nella « Ge
rusalemme Liberata » e varie Lezioni della medesima.
In: T
T., Opere (Monti, Venezia, 1735-42): Vol. I, pp.
264-309.
—T
T., Opere (Buonarrigo, Venezia, 1722): I, pp. 264301.
e g h e zzi

asso

asso

Il Seghezzi curò i voli. II-XII di queste edizioni, seguendo in genere l’edi
zione di Firenze 1724 (Tartini e Franchi) aggiungendo però un buon nu
mero di Lettere del T asso, a lui comunicate dal M uratori ed altri scritti
riguardanti il Poeta.
Vedasi: B e n i P., al n. 682 bL.
[Bergamo, B. Civica].

7754.

S
A. F., Vita di Bernardo Tasso.
In: Delle Lettere di M. B
T
accresciute, corrette
ed illustrate, con la « Vita » dell’Autore scritta da A
eg h e zzi

er n ar d o

asso

n to n

1995

F
S
e con la giunta de’ testimoni più notabili,
e degli indici copiosissimi (Cornino, Padova, 1733-1751, -16,
voli. 3).
ed er ig o

e g h e zzi

In R. T. si legge: « Per lo più le bibliografie fanno dell’edizione 1733 una
edizione a se stante. Essa è in due volumi, editi nello stesso anno. L’edi
zione del 1751 riguarda solo il terzo volume che fece corpo coi primi due,
i quali portano sempre la data 1733, con l’unica differenza che il primo
volume, nella raccolta 1733, ha il ritratto di Bernardo Tasso, mancante
invece nella raccolta 1751. 11 terzo volume, curato da P ierantonio Sedassi,
reca all’inizio il suo Parere intorno alla patria di Bernardo Tasso e Torquato
suo figliolo; in fine, oltre a 11 Lettere inedite di T orquato T asso , annun
ciate nel frontespizio, contiene 12 Lettere di famosi scrittori a Bernardo
Tasso ».
[Bergamo, B. Civica].

7755. Segnalazione di documenti distrutti dai bombardamenti.
In: Bergomum: Gennaio 1944, p. 50.

Vi è parola della distruzione di 21 ritratti e di 6 stemmi della famiglia
Tasso, delle Poste, avvenuta per la funesta incursione nemica del 13
agosto 1943 su Milano, rovinando la casa e la biblioteca dell’avv. Bor
tolo Belotti.
I Bergamo, B. Civica].

7756. Segnalazione, nel Bollettino dell’Ispettorato del Teatro, che tra
i lavori teatrali approvati per la radiodiffusione trovasi elen
cala pure Z’« Aminta » di T. T
.
In: Bibliografia fascista (Roma): Luglio 1936.
a s s o

[Bergamo, B. Civica].

7757.

S
G
, In lode del Ser. Ferdinando Gonzaga, Duca di
Mantova, per la protezione accordata a T. Tasso: « Sol Oriens,
Gonzaga, tuus, regales et ales » etc. Epigramma.
In: T
T., Lettere etc. (Cochi, Bologna, 1616): p. 7nn.
eg n i

iu l io

asso

Vedasi: n. 55-4080-4081-4484-4485 bL.
[Bergamo, B. Civica].

7758.

Lettera a Mons. Bonifacio Vannozzi: « ...Ora io
stampo un gran volume di ” Lettere ” del T
, non più date
in luce. Questo autore è stato il mio amico vent’anni continui
ed ha favorito molte volte con la sua presenza il mio tugurio »
etc. Di Bologna, il dì 1 di Maggio 1615.
Seg

n i

G

iu l io

,

a s s o

1996

In: V
Mons. B
, Lettere miscellanee ele. (Bari.
Cochi, Bologna, 1617) c. 671.
a n n o z zi

o n if a c io

Al qual proposito l’Ab. P. A. Sehassi nota: « Quel vent’anni continui è
un numero rotondo; ma non furono che dodici, giacché incominciò la sua
amicizia col Tasso nel gennaio 1583 ».
[Bergamo, B. Civica: MS.R 68.1. (10), c. 3rl.

7759. S egni G iu l io , Lettera di « dedica » dell’edizione delle « Let
tere » di T. Tasso a Ferdinando Gonzaga: « Nella commune
ed universale allegrezza » etc. Di Bologna in S. Isaia il primo
gennaio 1616.
In: T asso T., Lettere etc. (Cochi, Bologna, 1616): pp. 3-6.
[Bergamo, B. Civica],

7760. S eghe C arlo , Bibliografia per il dramma « Torquato Tasso »

di Goethe.
In: C. S egré , Saggi critici di letterature straniere (Le Monnier, Firenze, 1894): in appendice allo studio: Tasso nel pen
siero del Goethe e della storia.
[Bergamo, B. Civica],

7761. S egré C arlo , Torquato Tasso nelle poesie di Goethe e di

Byron.
In: Fanfulla della Domenica (Roma): A. XVII, N. 16 (21
Aprile 1895).
[Bergamo, B. Civica].

7762. S egré C arlo , Torquato Tasso nel pensiero del Goethe e nella

storia.
In: La Rassegna Nazionale (Firenze): A. XIV, Vol. LXIV (16
Marzo 1892): pp. 189-242.
— Estratto da: La Rassegna Nazionale (Cellini, Firenze, 1892).
— S egré C., Saggi critici di letterature straniere (Le Monnier,
Firenze, 1894; pp. 4nn., 290; cm. 18 x 12): pp. 91-175.

Per questo ultimo volume cfr.: Nuova Antologia: Vol. 136 (15 luglio 1894):
pp. 348-49. Il dramma del Goethe offre il destro all'autore di analizzarvi
storicamente e positivamente la figura di T. Tasso.
Cfr.: N uova A ntologia: Serie III, LII, p. 348.
[Bergamo, B. Civica],

A -

1997

7763.

(II) D
, Lettera al Consigliere G. Maria Cri
spo in Ferrara: « Sua Altezza mi ordina che io scriva a Vostra
Signoria » et. s.l. 6 ottobre 1576.

S

eg r et a r io

u c a l e

[Ms. in Modena: Archivio di Stato: Cancelleria Ducale: Letterati].

In: S
p. 111.

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

o le r t i

Per la storia della bastonata, vibrata da uno dei fratelli Maddalò al Tasso
(vedasi la lettera del R ainaldi ad Alfonso II): « S. A. mi ordina ch’io
scriva a S. V. che non avendo ella spedita la cosa del Maddalò che dette
al Tasso, non manchi di far quanto prima ciò che fa di bisogno intorno
ad essa e di darle fine... ».

7764. S egretario G enerale delTAccademia di Palermo, Dei Cente

nari celebrati dalla R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle
Arti e di Torquato Tasso.
In: Pel III Centenario della morte di T. Tasso: adunanza del
19 Maggio 1895, tenuta dalla R. Accademia di Palermo (Bar
ravecchia, Palermo, 1895): pp. 7-10.
Dopo detto della convenienza di commemorare in Palermo il Tasso, si
ricorda la relazione del Tasso col marchese di Geraci e il culto che egli
ha avuto sempre in Sicilia e le traduzioni latine che quivi si sono fatte
della Gerusalemme Liberata.

7765.
7766.

S

J

e lb

o s e p h

,

Torquato Tasso.

E’ cosi citato in RT: Iconografia Tassiana; senza note tipografiche.
C
, In lode di T. Tasso: « Gran tromba è questa
e non roca o stridente » etc. Sonetto.
In: T
T., Gerusalemme Liberata etc. (Viotto. Parma, 1581;
in -4).
—
T
T., Gerusalemme Liberata etc. (Osanna, Mantova,
1584, in -4).
— T
T., Gerusalemme Liberata etc. (Vincenti, Venetia,
1611, in -4).
— T
T., Le Rime etc. A cura di A. S
(Zanichelli,
Bologna, 1898): Vol. I, p. 488.
S

e lv a

r is ip p o

asso

a sso

asso

asso

o le r t i

[Bergamo, B. Civica: tutte le edizioni],

7767. S em en zi G iu s e p p e G irolam o , Il Mondo Creato diviso nelle
sette giornate (C. A. Malatesta, Milano, 1686).

199Ô

Verseggiò in più di trecento sonetti tutta la Creazione. A p. 36 il Semenzi,
che ha letto ed ammirato il Mondo Creato del Tasso e vorrebbe ch’altri lo
ammirasse, si volge a Don Diego De Bonavides e d’Aragon etc. con due
terzine,, accompagnate dalla didascalia: « Essendo invaghito di leggere e
recitare la Gerusalemme Liberata, s’invita a volere ancora scorrere i ” Ge
nesi ” cantato parimente dal Tasso ».
Ecco le terzine: Co’ plettri anch’io, ma non co’ brandi armati
T’invito a contemplar belle cagioni
D’oggetti innumerabili creati.
Mira onor de’ Poeti e de’ Campioni,
Che senza Dio non cantano i Torquati,
Che senza Dio non vincono i Buglioni ».

7768.

G., Le Sette Giornate del Mondo Creato.
In: Torquato Tasso. XXV Aprile MDCGCXCV (Unione Coop.
Editrice, Roma, 1895; pp. 72; cm. 36,8 x 26,7): p. 63.
Se

m e r ia

[Bergamo, B. Civica],

7769.

A., Das Thema der Goethischen Poesie und
« Torquato Tasso » (Ed. Wartig’s Verlag, Leipzig, 1879; pp.
XII, 94).
Se

m l e r

C

r is t ia n

[Bergamo, B. Civica],

7770.

A., Servandoni’s decoratio etc.
In: Die Muse (Leipzig): Vol. I, fase. 2 (Febbraio 1821).

Se

m l e r

C

r is t ia n

Vi si parla pure di T. Tasso.

7771.
7772.

Se

m n l e r

R

o d o lfo

,

Vedasi: H ardemeyer P aul, al n. 4291 bL.
G
. L
, Il Boemondo overo Antiochia difesa.
Poema heroico etc. Con gli « Argomenti » del Sig. V
N
da Fano (Per Carlo Zenero, Bologna. 1651, in -12).
S

e m p r o n i

io

e o n e

in c en zo

a l f i

[Autografo tra i MSS. già appartenuti al Campori (L odi. Catalogo dei co
etc. Parte III, p. 282)].
Premessi al poema, tra altro: Sonetti di Gasparo Bombaci in lode della
Gerusalemme Liberata, del Conquisto di Granata e de\V Antiochia e sonetto
di Antonio A rbati in lode del Semproni, come imitatore del Tasso.
Infatti, a tal proposito, A. Belloni, Gli Epigoni della Gerusalemme Libe
rata, a pp. 359-360 scrive: « Come il Tancredi di A scanio Grandi svolge
le posteriori avventure d’uno dei primi eroi della Gerusualem m e, così il
Boemondo del Semproni ci presenta i personaggi tutti del Tasso nella sua

dici mss.

j 999

Liberata, ma in un tempo di poco anteriore a quello in che avvenne il
conquisto della Santa Città. I tre poemi, dunque, costituiscono tre anelli
successivi duna medesima catena ».
Anche per il riassunto di questo poema « di soggetto quasi identico con
la Gerusalemme Liberata » cfr.: A. B elloni, Gli Epigoni etc.: pp. 366-375.
Cfr.: C. Steiner , C. Colombo nella poesia epica (Voghera, 1891).
— Crescimbeni, Storia della Volgar Poesia (Baseggio, Venezia, 1730):
T. VI, p. 500.
— Quadrio, Storia e ragione d'ogni poesia: T. II, p. 306 e T. VI, p. 199.
Vedasi: n. 24-635-638-906 bL.
I Bergamo, B. Civica: l’edizione Zenero],

7773.

Una dinastia postale. - Un ramo germanico
della famiglia di Torquato Tasso che per secoli ebbe il diritto
di gestire ed amministrare le poste.
In: L'Eco di Bergamo: 4 Aprile 1938.
Se

n a t r a

E

d o a r d o

,

[Bergamo, B. Civica].

7774. S enatra E doardo , Un ramo germanico della famiglia di Tor

quato Tasso che per secoli ebbe il diritto di gestire e ammini
strare le poste.
In: Messaggero (Roma): 30 Marzo 1938. Col ritratto di Fran
cesco Tasso.
[Bergamo, B. Civica],

7775. Sentenze tratte dalle principali Opere dei quattro primi Poeti
italiani e cioè: dalla « Divina Commedia », di Dante Alighieri;
dal « Canzoniere » del Petrarca; dall’« Orlando Furioso » di L.
Ariosto e dalla « Gerusalemme Liberata » di Torquato Tasso
(Per G. Schieppatti, Milano, 1831; in -12). Con incisione pre
messa al titolo, rappresentante i quattro Poeti.
7776. S era fín C olato [B a ttista G u a r in i ], Il Barbiere. Risposta

alVinvettiva uscita contro il cavalier Guarino, sotto il nome di
P ier A ntonio S alomone (s.l., s.a. ma certo: 1610).

A p. 40 di questo scritto polemico il Guarini, mentre dichiarava di aver
sempre tenuto Torquato Tasso per un grande poeta, aggiungeva però che
« chiunque superiore a lui non giudicava TAriosto, poco intendeva... in
che consistesse delle virtù poetiche Teccellenza ».
Il Solerti nota che questo giudizio e neppure la circostanza che il Guarini,
scrivendo il Pastor Fido intendeva gareggiare con VAm bita « non impli
cano malevolenza, come altri volle ».
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7777.

S
E
, La vita non è che un gioco.
In: L’Ambrosiano (Milano): 18 agosto 1943.
er a o

r n e s t o

A proposito del dialogo tassiano: Il Gonzaga secondo, o vero del giuoco:
modificazione del dialogo Romeo, pure scritto intorno ai giuochi.
Da: A evu m : Gennaio-giugno 1943: Bibliografia ancditica 1931-1945 di A.
T ortoreto.

7778.

S
si P A
, Lettera a Gio. Battista Rodella in Bre
scia: « Il nostro Sig. Ab. Bonfadini con un gentilissimo saluto »
etc. Roma, 13 settembre 1777.
eras

ier

n t o n io

[Ms. in Roma, B. Vaticana: cod. Vaticano 9286, pp. 1045-S].

In: S
p. 505.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino. 1895): vol. II,

« La principal mia cura è stata nel raccogliere memorie intorno alla vita
di T. Tasso... e mi è venuto fatto d’avere tutto quello ch’aveva già con
infinita cura raccolto M arcantonio F oppa di lettere inedite del Tasso
e di altri a lui, di rime e di poesie latine oltre a un poemetto pure inedito
intitolato il M onte Parnaso, che trovai originale nella Libreria del Sig.
Principe Albani. E che direte voi al sentire che ho pure trovate le Consi
derazioni del Galilei sopra La Gerusalemme Liberata, che il Viviani si
duole tanto che siano perdute? Sappiate dunque che io le tengo e posso
dir d’esser solo al mondo che le abbia, giacché il codice onde le trassi è
una miscellanea di cose disparatissime senza indice e senza titoli che è
impossibile ch’altri se ne possa avvedere ed io lietissimo di tale scoperta,
dopo che n’ebbi presa copia, ha riposto il codice al suo luogo, confuso con
altri innumerabili, senza indicare a persona del mondo né il numero del
volume né la biblioteca dove si conserva ».
Nella successiva: Lettera a Girolamo Tiraboschi del 6 maggio 1778, discor
rendo delle carte trovate nella Libreria Albani, scrive di avervi trovato
« l’originale del poemetto del M onte Oliveto » e non fa più parola del
M onte Parnaso, citato nella suddetta lettera per cui si deve escludere che
tale poemetto sia mai stato scritto dal Tasso.

7779.

S
P
A
, Lettera a Gerolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Mi veggo favorito da V. S. III. con tanto » etc. Roma,
6 maggio 1778.
er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI.E.8: Lettere di vari al Tiraboschi].

In: S
p. 506.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Mentre lo ringrazia della cortese promessa del Tiraboschi di inviargli
« alcune lettere inedite del nostro Tasso » lo informa di quanto finora ha
trovato di lettere e rime del Tasso, del poemetto M onte Oliveto nella Li
breria Albani, delle Considerazioni del Galilei etc. « e, quel che più ini-
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porta, certe lettere pure inedite e originali, ove il Tasso parla del suo
maggiore poema, del lungo commercio che ebbe col Salviati sopra il mede
simo prima delle note vertenze e della briga in che il Tasso doveLte en
trare con quel suo falso amico, ove si comprende essere affatto aereo il
duello descritto dal Manso... benché sia vero lo schiaffo che il Tasso gli
diede e vero altresì l’assalto che fu fatto al Tasso proditoriamente dai suo
avversario, accompagnato dai fratelli » etc.

7780.

Seras si P ier A ntonio, Lettera a Gerolamo Tiraboschi in Mo
dena: a Ho ricevuto que’ frammenti di lettere » etc. Roma, 30
maggio 1778.

[Ms. in Modena, B. Estense, Ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,
p. 507.

Dal Tiraboschi ha ricevuto le copie di varie lettere del Tasso; attende
quella del Tasso a Pier Donato Cesi per la satira di Bologna: scrive che il
Tasso, da giovane « scrivea assai meno male di quel che fece in appresso
ed abbiamo qui nella Vaticana il primo abbozzo della G erusalemme, scritto
con « lettera assai ben formata ed è senza dubbio originale ». Dice di avere
copia della lettera del Tasso al Buoncompagni, 16 maggio 1580 e di averla
tratta da Mss. del F oppa e dall’originale scritto da G iulio M osti (ora
nel Codice Falconieri).

7781.

Seras si P ier A ntonio. Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « La lettera del Tasso al Vicelegato di Bologna » etc.
Roma, 6 giugno 1778.

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,
p. 508.

Lo ringrazia per l’invio della copia della lettera del Tasso al Cesi, Vicelegato
di Bologna, che interessa per il periodo 1562-63 della vita del Tasso. - I ìO
prega di mandargli copia della lettera del Tasso a Vespasiano Gonzaga. Scrive di aver trovato nella Libreria Albani « un bellissimo dialogo ori
ginale ed inedito di B ernardino Baldi, intitolato: Il Tasso, del quale dà
l’ampio frontespizio.

7782.

Serassi P ier A ntonio, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: cc O quanto sono mai obbligato » etc. Roma, 2 settem
bre 1778.

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera SJ.

In:

So

le r t i

p. 510.

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Rin g ra zia il Tiraboschi per i documenti importantissimi

Vita di T. Tasso.

- cc L a

lettera

poi del card.

Cinzio

in via tigli

per la

m i conferma la ge

losia ch’ egli ebbe, che non fosse da altri pubblicato il poema della

Giornate;

mentre da una

lettera

pure inedita di

Sette

G. Z arattini Castellini

veggo che pose il mondo a rum ore allorché le dette

Sette Giornate

usci

rono alla luce in Vite rb o per opera deH’ lN G E G N E R l ; im pedì che per R o m a
se ne vendessero, le fece sequestrare allo stampatore e se non si ristampa
vano subito a Vene zia forse sarebbero rimaste soppresse » .

7783.

S
P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Mi sarà rarissima la copia non solo di quei » etc. Roma,
19 dicembre 1778.
er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI.E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera SI.

In:

So

p. 510.

le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Lo ringrazia di quanto gli promette di mandare e « particolarmente le let
tere del Tasso contenute nel codice Bardetti ». - « Gradirò anche le lettere
del Borghesi... ma costui era un pedante sofistico ». - « Ultimamente ho
acquistato la Gerusalemme dell’edizione di Parma del 1581, in -4. che è
molto diversa da quella, pure di Parma, dello stesso anno, in -12 e di Ca
salmaggiore in -4 ».

7784.

Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « ...Così credo che sia unico un volume ch'io tengo del
” Commento ” del Beni » etc. Roma, 10 aprile 1779.
Se

r a s s i

P

ier

A

n t o n io

,

I Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI.E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In:

So

p. 510.

le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla del Commento del B eni sulla Gerusalemme Liberata (Crivellari,
Padova, 1625, in -4) dedicato ad Urbano Vili « con lettera dell’l Agoslo
1625 quando il Ghilini e il conte Mazzucchelli lo fanno morto al 12 feb
braio di quell’anno. Credo che il Beni cominciasse questa ristampa della
sua opera, ma prevenuto dalla morte non lo potesse terminare, giacché la
mia copia non oltrepassa il quinto libro. Ciò che sembra più notabile è che
nel frontespizio si legge che il Beni » oltre al migliorare in questa seconda
stampa vari luoghi, commenta di più i dieci ultimi canti « il che non si
sapeva, ond’è credibile che egli avesse veramente! terminata quest’opera ».
Le Rim e del T asso nel codice Pagliaroli « sono tutte inedite e perciò mi
sarà carissimo averne una copia, tanto più che essendo scritte nella prima
giovinezza del poeta, debbono essere anche più spiritose dell’altre ».
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7785.

P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « ...Io poi sono confuso dei tanti favori che ella mi fa »
etc. Roma, 5 maggio 1779.
S

er a s s i

ier

n t o n io

LMs. in Modena, B. Estense: ms. XI.E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 511.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Lo ringrazia per le R im e del T asso, tratte dal codice Pagliaroli e delle
del Borhgesi.

lettere

7786.

P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Io sono stato così occupato tutti questi giorni » etc.
Roma, 16 giugno 1779.

S

er a s s i

ier

n t o n io

LMs. in Modena, B. Estense: ms. XLE.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 511.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Lo ringrazia per le « interessantissime scoperte fatte in codesto Archivio
per la vita del nostro Tasso ». Scrive che « la lettera al Duca decide vera
mente la questione e fa troppo chiaramente vedere che la cagione delle
disavventure di questo grand’uomo non fu il suo amore verso la principessa
Eleonora, il quale non fu poi tanto avvanzato (sic), che anche scoperto
meritasse la prigionia di tanti anni. La prigionia gli fu data per alcune
pazze e temerarie parole, che s’era lasciato uscire di bocca contro il Duca
e i suoi principali della Corte dopo il suo secondo ritorno a Ferrara, giacché
nel 1578, parendogli che non gli fosse usato quel buon trattamento che gli
si era fatto sperare, era di nuovo fuggito e andato a Torino, dove traspor
tato dalla sua strana melanconia giunse pedone e male in arnese ».

7787.

S
P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: cc Ho ricevuto anche le altre lettere del Tasso » etc.
Roma, 7 luglio 1779.
er a s s i

ier

n t o n io

TMs. in Modena, B. Estense: ms. XLE.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera SJ.

In: S
p. 512.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Vi parla ancora della lettera del Tasso a Buoncompagni del 17 maggio
1580. - Corregge la data della lettera al card. d’Este da Torino l’ultimo
di settembre 1578, mentre deve dire senza fallo: l’ultimo di dicembre
cc giacché si sa che il Tasso nel settembre di quell’anno era a Pesaro ». Ritiene che il Tasso cc aveva dal Duca una grossa provvigione annua » e
ricorda la lettera a Luca Scalabrino del 5 mggio 1581 etc.
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7788.

P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Mi veggo sempre più obbligato alla gentile amorevo
lezza X etc. Roma, 1 settembre 1779.

S

er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI.E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera SI.

In: S
p. 512.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Per i documenti mandatigli si è fatto certo « che il Tasso entrò ai servizi
del Duca di Ferrara nel 1572... perché gli cominciò a correre la provigione
dal gennaio del 1572. Da questo vengo anche in cognizione ch'egli dalla
Francia venisse in Italia prima della partenza del card. Luigi d’Este, col
quale ñeramente si era disgustato e che non partì da quel regno che l’anno
seguente ». Prima poi del 1572 il Tasso non poteva figurare tra gli stipen
diati del Duca « perché in quegli anni si trovava al servigio del Cardinale,
il quale servigio egli cominciò nel 1565, ventunesimo della sua età ».

7789.

P
A
, Lettera a Sebastiano Muleti in Ber
gamo: a ...Io vado raccogliendo materiali per la vita del
Tasso » eie. Roma. 9 settembre 1779.

Se

r a s s i

ier

n t o n io

LMs. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli].

In: S
p. 513.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

« Il nostro Sig. Quarenghi mi favorisce a disegnarmi le medaglie e gli
altri documenti » per la stampa della Vita di T. Tasso. « Circa il ritratto
penso di valermi di quello acquistato dal Sig. Conte Giacomo Carrara da
casa Tassi, non mi soddisfacendo di questi di Roma, che tutti furono fatti
dopo la morte del Poeta ».

7790.

S
P
A
, Lettera al Conte Giacomo Carrara in
Bergamo: « Rendo infinite grazie a V. S. III. del favore » eie.
Roma, 20 novembre 1779.
g rassi

ier

n t o n io

LMs. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli].

In: S
p. 513.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla dei ritratti del Hasso di F ederico Zuccheri, del T erzi etc. Credeva
che il ritratto dello Zuccheri fosse quello posseduto dal Carrara; quello da
lui mandatogli non lo soddisfa e lo prega di dirgli perché lo crede un
ritratto del Tasso. Parla della sua Vita di T. Tasso e scrive di aver raccolti
a tale scopo tali e tanti documenti inediti « che potrei formare un grosso
volume in -4 ». Parla della sua raccolta di stampe tassiane e ancora si
vanta di essere stato il solo a conoscere le Considerazioni del Tasso e di
sapere dove esse si ritrovano.
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7791.

S
si P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Il Teggia non fu altrimenti Segretario di Gregorio
X III » etc. Roma, 24 maggio 1780.
er a s

ier

n t o n io

I Ms. in Modena, 13. Estense: ms. XI.E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S],

In: S
p. 514.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): voi. II,

Dà informazioni sul Teggia che il Tasso ricorda due o tre volte nelle sue
lettere allo Scalabrino. - Spiega come venne alla deliberazione di dedicare
la sua Vita del Tasso a Maria Beatrice d’Este, Arciduchessa d’Austria e
della Casa Estense.

7792.

P
A
, Lettera a Gio. Battista Rodella in Bre
scia: « ...Credo che sappiate eli io sto scrivendo » etc. Roma,
5 agosto 1780.

S

er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. in Roma, B. Vaticana: Cod. Vat. 9287, pp. 511-12].

In: S
p. 515.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Pregandolo di mandargli cose inedite del Tasso, parla della sua V ita di
T. Tasso, della sua raccolta di stampe etc. « Trovo nelle lettere del can.
Gagliardi, Tomo I, p. 22, che il card. Gio. Dolfino Patriarca d’Aquileia,
ebbe già tra i suoi libri alcuni D ialoghi originali del Tasso, de’ quali
avendo esso Gagliardi domandata notizia al card. Silio, questi lo soddisfece
ampiamente con due memorie accennate a p. 24 dello stesso volume » etc.
Vorrebbe notizie di dette memorie.

7793.

Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Io sono tuttavia intorno al mio Tasso » etc. Roma,
4 ottobre 1780.
Se

r a s s i

P

ier

A

n t o n io

,

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 516.

o le r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla della sua Raccolta Tassiana e scrive: « Affinché questa mia raccolta
non vada dispersa penso di farne un dono alla Libreria della nostra Patria
(Bergamo) e credo che nessuna Libreria potrà avere in questo genere una
serie somigliante ».

7794.

S
P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Ho finalmente ricevuta Vedizione del Tasso di Lione
1581 » etc. Roma, 3 febbraio 1781.
er a s s i

ier
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n t o n io

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 517.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol.

II,

Lo ringrazia per la G erusalem m e Liberata (Lione 1581) mandatagli; ebbe
dal Nunzio di Vienna una traduzione della G erusalem m e in lingua tedesca
e dal Quarenghi Giacomo attende da Mosca una traduzione del P opov
della G erusalem m e Liberata.

7795.

Lettera al bibliofilo Giuseppe Beltramelli: « Io debbo rendere a V . S. III. infinite grazie » etc.
Roma, li 3 marzo 1781.
In: S
P
A
, Lettere a Giuseppe Beltramelli,
pubblicate a cura di A. F
per nozze Ruffoni-Lochis (Arti
Grafiche, Bergamo, 1901).
S

er a s s i

P

ier

er a s s i

A

,

n t o n io

ier

n t o n io

o r es t i

Intorno al busto di T. Tasso preso dalla maschera del Poeta da G. Angelini.
[Ms. autografo presso il barone Cristoforo Scotti],

7796.

Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « ...Nel catalogo della Biblioteca » etc. Roma. 10 mar
zo 1781.
Se

r a s s i

P

ier

A

n t o n io

,

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 517.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla di alcune stampe tassiane: poco interessante.

7797.

Lettera al Conte Giacomo Carrara in
Bergamo: « Io sono alcune volte tanto distratto dalle gravi e
continuate occupazioni » etc. Roma, 10 marzo 1781.
Se

r a s s i

P

ier

A

n t o n io

,

[Ms. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli],

In: S
p. 517.

o l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla di alcune stampe tassiane. - Per le stampe del Nuovo Discorso, edito
dal Sandelli (Padova, 1629) e la ristampa fattane (Crivellari, Este, 1643)
che il Serassi non vide, lo prega di osservare se anche nella seconda d’Este
vi sono lacune con puntini « giacché qualora non vi fossero, potrei con la
medesima compiere questo vuoto, che forse conteneva le cose più importanti
per la vita del Tasso ». Non crede che il Tasso sia stato nella Libreria dei
PP. Olivetani di Padova. - Parla del ritratto posseduto dal Carrara che dice
troppo dissomigliante e pare non sia persuaso trattarsi di un ritratto del
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Tasso. - Gli piace assai più, invece il ritratto «che vidi pochi giorni sono
in casa d’un gentiluomo romano, il di cui avolo fu erede d’un ramo degli
Orsini, donde proviene questo quadro. E veramente tanto i lineamenti del
volto, come il colore de’ capelli e della barba convengono più di tutti gli
altri con la descrizione che ne fa il Manso, al quale in ciò si deve prestare
fede ».

7798.

S
P
A
, Lettera al Conte Giacomo Carrara in
Bergamo: « Crescono sempre più le mie obbligazioni » etc.
Roma, 23 giugno 1781.
er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli].

In:

So

le r t i

p. 522.
T r a le

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Orazioni funebri

per il Tasso « la p iù rara è quella dell’A M M l R A T O ,

la quale si trova solamente nel terzo vo lum e dei suoi Opusco li, il quale
è d ’ u n ’ estrema rarità,- essendo stato aggiunto molti anni dappoi che fu ro no
pubblicati i p rim i due » . - H o avuto copia di molte lettere « inedite di vari
u o m in i dotti, scritte a C am il lo Pellegrino in proposito delle controversie
sopra la

7799.

Gerusalem m e,

tra le quali molte di

Scipione Ammirato ».

P
A
, Lettera a Sebastiano Muleti in Ber
gamo: « Non occorre che facciate più istanza » etc. Roma,
26 gennaio 1782.

S

er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli].

In: S
p. 522.

o le r t i

A .,

Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla di alcune stampe tassiane e più in particolare del MS. del Bonetti
« Tra Turriana T axorum » etc. Poco interessante.

7800.

S
'
P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Ella, nelTultimo volume della sua Storia » etc. Roma,
9 febbraio 1782.
er a ssi

ier

n t o n io

[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 523.

o l e r t i

A .,

Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Accenna ad una lettera del P igna, ove si nomina un certo Maddalò e
scrive chiedendo le maggiori notizie possibili per questo nominativo. Inte
ressante solo per esservi nominalo [1 Maddalò.

2008

7801.

P
A
, Lettera a Sebastiano Muleti in Ber
gamo: cc ...Circa i due libri del Tasso, dei quali vi pregai » eie.
Roma, 30 marzo 1782.

S

er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli].

In:

So

p. 523.

l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. Il,

Parla di varie stampe tassiane: « L’altro, ch’erano le R im e del Tasso, Parte
Prima, in Mantova, per Francesco Osanna, 1592, in -4, l'ho già acquistato
qui a Roma, a tale che non lo darei per dieci zecchini, essendo postillato
e corretto di mano del Tasso medesimo, così che quando me ne avvidi
strabiliai dall’allegrezza ».
Parla della traduzione dialettale del Mondini < Stampato un canto alla
volta dal Lovisa nel 1691 e 1692 in piccoli libretti in -12, onde pareva
impossibile poterli raccappezzare tutti; eppure m’è venuto fatto di trovarli
tutti legati insieme ed acquistare anche questa rarissima edizione ».
c

7802.

S
P
A
, Lettera a Sebastiano Muleti in Ber
gamo: « Non ho ricevuto la graditissima vostra » etc. Roma,
9 novembre 1782.
er a s s i

ier

n t o n io

[Ms. originale in Bergamo, Raccolta Ravelli).

In:

So

p. 524.

l e r t i

A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla di varie stampe tassiane. - Della traduzione francese del Le Brun
dice: « che viene comunemente attribuita a G. G. R o u s s e a u ... ed è la
migliore di quante ne siano state fatte in quella lingua ». - « Ieri acquistai
un Tassino, stampato in Roma dal Ruffinelli nel 1601, in -24, di carattere
corsivo nitidissimo, edizione rarissima e non mentovata da veruno... M’erano
bensì note due altre edizioni posteriori di esso Ruffinelli, una del 1607 e
l’altra del 1621, ma non sapeva che ci fosse questa prima, tanto bella ».

7803.

P
A
, Lettera di « dedica » della « Vita di
T. Tasso » a S.A.R. Maria Beatrice d’Este, arciduchessa d’Au
stria: « E‘ la nostra Italia debitrice a’ Principi Estensi » eie.
Roma, li 13 aprile 1785.
In: S
P. A.. Vita di T. Tasso (Paglierini, Roma, 1785).
— S
P. A., Vita di T. Tasso (Locatelli, 1790).
— S
P. A., Vita di T. Tasso (Barbera, Firenze, 1858).
S

er a s s i

ier

n t o n io

er a s s i

er a s s i
er a s s i

7804.

P
A
, Lettera a Girolamo Tiraboschi in Mo
dena: « Io debbo ringraziare il nostro gran Tasso » etc. Roma,
17 agosto 1785.

Se

r a s s i

ier

n t o n io
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[Ms. in Modena, B. Estense: ms. XI E.8.: Lettere di vari a Tiraboschi:
Lettera S].

In: S
p. 527.

o le r t i

A., Vila di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla della sua V ita di T. Tasso, ormai pubblicata e ringrazia il Tiraboschi
per le grandi lodi fattene. - Ricorda alcuni punti che il Tiraboschi gli
indicò da correggere e lo farà; scrive che quando si legge che il Tasso era
« doctore legente », non vuol dire altro che maestro « Per levarsi ogni
scrupolo basta osservare che Torquato si trova al ruolo sino al 1579 che fu
imprigionato e nel 1580 gli si vede dato il successore. Il Pigna fu più
ribaldo che altro non crede... Correggerò gli anni della dimoradi Tarquinia
Molza alla Corte di Ferrara, così bene stabiliti da lei, contro ciò che ne
scrisse il Vandelli ».

7805. Ser'a ssi P ier A ntonio , Lettera ad Annibaie Degli Abati Oli

vieri in Pesaro: « Da Mons. Marini mi è stato prontamente
ricapitalo » etc. Roma, 12 novembre 1785.
In: S
A., T. Tasso e le feste Pesaresi del 1574. In:
Giornale Storico della Letteratura Italiana: vol. XII, p. 407,
n. 4.
—
S
A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,
p. 528.
a v io t t i

o l e r t i

Lo ringrazia della tanto desiderata copia della lettera di Tiberio Almerici...
per la notizia dei ragionamenti avuti (col Tasso) col Mazzoni alla presenza
del Duca di Urbino e delle due recite dell’A m in ta fatte in quell’anno,
Luna in Pesaro e l’altra a Fossombrone, « cosa ch’io non sapeva ».

7806. S erassi P ier A ntonio . Lettera a G. B. Bodoni in Parma:

« Godo infinitamente » etc. Roma, 5 giugno 1786.

[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56].
E’ relativa alla progettata ristampa dell’Am inta.

7807.

Lettera a Girolamo Alessandri in Ber
gamo: « La vostra veneratissima Patria ha saputo rendermi più
cara » etc. Roma, 10 giugno 1786.

Se

r a s s i

P

ier

A

n t o n io

,

[Ms. in Bergamo, Raccolta G. Ravelli (copia del tempo)].

In: S
p. 529.

o le r t i

A .,

Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II,

Parla della medaglia decretatagli dalla città di Bergamo per la sua Vita

di Torquato Tasso.

2010

7808.

si P A
, Lettera a G. B. Bodoni in P.armai
a Giacche V S. si compiace » etc. Roma, 3 marzo 1787.

S

eras

ier

n t o n io

[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56].
Manda a questo celebre editore le Dissertazioni da stampare e la <c Prefa
zione » per VAm inta.

7809.

si P A
, Lettera a G. B. Bodoni in Parma:
ce Io non ho espressioni sufficienti » etc. Roma, 18 luglio 1787.

S

er a s

ier

n t o n io

[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56].
Ringrazia per i molti esemplari mandatigli della sua Dissertazione.

7810.

P
A
, Lettera a G. B. Bodoni in Parma:
« V. S. III. non ha voluto rimanersi » etc. Roma, 11 agosto 1787.

S

er a s s i

ier

n t o n io

[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56].
Importante perché in essa si dice che il Serassi ha già portato al Canto XVI
Pemendazione del testo della G erusalem m e Liberata su mss. e stampe;
invita il Bodoni a volerla pubblicare.

7811.

Lettera al bibliofilo Giuseppe Beltramelli: « Io mi sono servito della libertà » etc. Roma, li 30
agosto 1788.
In: S
P
A
, Lettere a Giuseppe Beltramelli,
pubblicate a cura d i A. F
per nozze Ruffoni-Lochis (Arti
Grafiche, Bergamo, 1901).

S

er a s s i

P

ier

er a s s i

A

n t o n io

ier

,

n t o n io

o r es t i

Intorno all’edizione della G erusalemme Liberata, illustrata dal P iazzetta
(Venezia, 1745) e all’autografo del Torrism ondo, oggi al British Museum.
[Ms. autografo presso il barone Cristoforo Scotti].

7812.

P
A
, Lettera al bibliofilo Giuseppe Beltra
melli: « Con mio sommo piacere ricevetti sabato scorso » etc.
Roma, li 4 ottobre 1788.
In: S
P . A., Lettere a G. Beltramelli etc. (Arti Grafiche,
Bergamo, 1901).

S

er a s s i

ier

n t o n io

er a s s i

Intorno al MS. autografo del Licino: R im e Spirituali del Sig. T. Tasso,
che oggi si trova presso la C. Biblioteca di Bergamo.
[Ms. autografo presso il barone Cristoforo Scotti].
Cfr.: Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana : A. X, 155.

7813.

P
A
, Lettera a G. B. Bodoni in Parma:
« Dal nostro ottimo amico Sig. Ab. Amaduzzi ho ricevuti li due

Se

r a s s i

ier

n t o n io
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esemplari della mia ” Dissertazione ” sopra Tepitaffio di Pru
dente » etc. Roma, 16 giugno 1789.
[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56],

7814. Serassi P ier A ntonio , Lettera a G. B. Bodoni in Parma:

a Ho differito a ringraziare V S. 111. del bellissimo esemplare
dell’ ” Aminta" » eie. Roma, 5 settembre 1789.

[Autografo in Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56],
Aggiunge « Tengo poi in ordine la G erusalem m e Liberata ridotta alla sua
vera lezione e vorrei che Ella si risolvesse a cominciarne la stampa, potendo
essere sicurissima di riportarne gran lode da un’opera tanto classica ».

7815.

S
P
A
, Lettera a G. B. Bodoni in Parma:
« Tutti i suoi buoni amici e ammiratori » etc. Roma, 29 set
tembre 1790.
er a s s i

ier

n t o n io

[Autografo Jn Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56].

7816. S erassi P ier A ntonio , Lettera al bibliofilo Giuseppe Beltramelli: « Non potrei esprimere a V. S. III. il contento » etc.
Roma, li 20 novembre 1790.
In : S
P . A., Lettere a G. Beltramelli etc. (Arti Grafiche,
Bergamo, 1901).
er a s s i

Tratta quale Lezione sia maggiormente da accettare per il noto verso del« Nuovi lumi ed Orfei » piuttosto che « Nuovi Lini ed Orfei ».
[Ms. autografo presso il barone Cristoforo Scotti].

VAm inta.

7817. S erassi P ier A ntonio , Lettera a G. B. Bodoni in Parma:
« Non potrei facilmente esprimere » etc. Roma, 4 dicembre
1790.
[Autografo jn Parma: B. Palatina: Lettere a G. B. Bodoni: N. 56],
Importante per quanto è detto in difesa della Variante per Y A m in ta :
« Nuovi Lini ed Orfei ».

7818.

S
P
A
, Brevissimo sunto della « Vita di T.
Tasso ».
In: T
T., Rime etc. Scelte etc. per L
H
(Arau,
1807: Vol. I, p. IX-XLVI.
— T
T., Gerusalemme Liberata. Sunto di P
V

(Roma, 1807, in -8: pp. 5-22: « Da un ramo della no
bilissima famiglia de’ Tassi stabilita in Bergamo » etc.
er a s s i

ier

n t o n io

asso

asso

c en zo

[Bergamo, B. Civica].

u c ia n o
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o g g io li
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7819.

S
P
A
, Catalogo dei manoscritti, delle Edizioni
e delle traduzioni in diverse lingue delle « Opere » di Torquato
Tasso.
In: S
P. A., La vita di T. Tasso e t c . (Paglierini, Roma,
er a s s i

ier

n t o n io

er a s s i

1785): pp. 522-598.

S
P. A., La vita di T. Tasso etc. (Locatelli, Bergamo,
190): Vol. II, pp. I-XC1I.
— S
P. A., La vita di T. Tasso. Terza edizione curata
e postillata da C
G
(Barbera, Bianchi e C . , Firenze,
1858): Vol. II, pp. 355-496.
— T
T., Gerusalemme Liberata (Didot, Parigi, 1784).
— T
T., Gerusalemme Liberata (Minerva, Padova, 1820).
—

er a s s i

er a s s i

es a r e

u a s t i

a sso

a sso

« Dal saggio del Canto IV, pubblicato dal Zabata nel 1579, alla parigina
del Didot nel 1784, ultima edizione da lui recata, ne novera 143. Delle
30 stampe che si fecero, vivente il Tasso, egli ne possedeva 21; e 100 delle
143 da lui illustrate. - Il Catalogo del Serassi fu riprodotto nella parigina
del Didot e, con qualche aggiunta, nella Padovana della Minerva del 1820.
C. Guasti lo condusse fino al 1857 e ci diede l’elenco di altre 144 edi
zioni » (F errazzi J., T. Tasso : p. 256).
[Bergamo, B. Civica].

7820.

P
A
, La vita di Iacopo Mazzoni, Patrizio
Cesenate etc. (Stamperia Paglierini, Roma, 1790; pp. XVI,
164, in -4 gr.).

S

er a s s i

ier

n t o n io

Pp. 23-27: Torquato Tasso e Iacopo Mazzoni alla Corte d’Urbino nel 1574.
- Lettera di T iberio Almerici al cugino Virginio Almerici (di Pesaro,
ultimo di febbraio 1574) sulle feste seguite in Carnevale del 1574 alla
Corte di Pesaro, alle dispute seguite tra valorosi letterati ospiti di quella
Corte (tra i quali Torquato Tasso, Iacopo Mazzoni): rettifica al Martinelli
ed al Tadlni circa il soggetto e l’esito di una di tali dispute letterarie tra
il Tasso e il Mazzoni, a proposito dell’unità d’azione nel poema dell’Ariosto.
P. 133: « In due punti anche Torquato Tasso si oppose ad Iacopo Maz
zoni ne’ suoi Discorsi del Poema Eroico, lodando per altro il Mazzoni, come
fornito di grande dottrina e di grande eloquenza e suo molto amico ».
Cfr.: Discorsi del Poema Eroico etc. (Stamperia dello Stigliola, Napoli,
s.a., pp. 6 e 30).

7821.

S
P
A
, La Vita di Torquato Tasso. Libri tre.
Aggiuntivi il Catalogo dei MSS. e delle stampe (Stamperia
Paglierini, Roma, 1785; pp. V ili, 614; cm. 30x21,5).
er a s s i

ier

n t o n io

2013

S
si P. A., La vita di Torquato Tasso etc. (Stamperia
Locatelli, 1790); Vol. I, pp. XII, 284; Vol. II, pp. 4nn, 292,
XCII; cm. 27,8x21,5).
— S
si P. A., La vita di Torquato Tasso. Terza edizione
curata e postillata da C
G
(Barbera, Bianchi e C . ,
Firenze, 1858; Vol. I, pp. XII, 352; Vol. II, pp. 4 nn., 526;
cm. 18,5 X 11,8).
—

eras

er a s

es a r e

u a s t i

Cfr.: per la I Edizione: Giornale letterario di M ilano : Vol. IX (15 Magv
gio 1786): p. 34. - Per la III Edizione: G. Carducci, Ceneri e faville
(Zanichelli, Bologna, 1891): pp. 430-32.
— U. Bosco, Il Tasso come tem a letterario etc.: pp. 22-27.
Il 5 agosto 1780 il Seras si scriveva al Rodella, il noto segretario del conte
Mazzucchelli: a Credo che sappiate ch’io sto scrivendo attualmente la Vita
di T. Tasso, la quale si può dire che sinora non sia mai stata scritta da
veruno; giacché quella che abbiamo del Manso, copiata in appresso da
tutti gli altri, è per la maggior parte favolosa e romanzesca: come io
vengo dimostrando con originali e incontrastabili documenti ». (Solerti,
V ita di T. Tasso : p. 515).
Da un passo di lettera che Tab. Gennari indirizzava il 4 novembre al
Serassi appare che la tendenza apologetica, che notasi nella sua Vita di
T. Tasso, fu considerata tutt’altro che un difetto. Il povero Tasso aveva
trovato finalmente, secondo l’abate padovano, « un accurato storico e veri
tiero, un (sic) zelante difensore, un lodevole panegerista » (In: Biografie
del T ipaldo: vol. X, 1845: p. 236).
In Roma la V ita di T. Tasso del Serassi aveva avuto un’accoglienza
favorevolissima; era stata « applauditissima », come scriveva al padre Affò
il T iraboschi, il quale, dopo averla attesa con viva impazienza, l'aveva
giudicata <c un capo d’opera » (Lettere di G. T iraboschi al padre A ffò,
a cura di C. F rati, P.I., Modena, 1894, pp. 351-53). Ma anche allora, in
mezzo alle lodi, il Serassi fu accusato di troppa minuzia. Per esempio, il
bolognese T aruffi scriveva il 3 settembre 1785 all’amico Vanetti da Roma:
« Una vita immensa del nostro grande epico T. Tasso si è qui pubblicata
a questi giorni dall’ab. Serassi, scrittore, come sapete, d’ottima lega, ma
forse soverchiamente avido di minuzie letterarie e non letterarie ».
Ma a questo punto il Vanetti medesimo o il Tiraboschi, nel pubblicare
questa lettera nel N uovo Giornale dei letterati dT talia : T. XXXVII, Mo
dena, 1787, p. 269: A lcune cose inedite delTab. T aruffi, annotava: « Dove
però si tratta di ingegni di prima classe e originali, niuna notizia è così
minuta, che sembri superflua o riesca noiosa. Anzi non si sa di loro mai
tanto, che, se fosse possibile, non si volesse sapere molto più ».
Da ricordare pure l’edizione Locatelli, MDCGICV (sic) che è la stessa di
quella del 1790, con le due medaglie di Bernardo e di Torquato, meno
quella del Serassi, nei due frontespizi; manca inoltre la « dedica » del
tipografo bergamasco e la « prefazione » dell’edizione romana; i frontespizi
sono cambiati col sopradetto anno ».

2014
Per l’Edizione 1858 si riporta quanto l’Editore scrive nelle sue memorie:
« Erano quasi cent’anni (scrive nel 1875) che nessuno aveva pensato alla
ristampa di quest’opera; perciò edizioni moderne non esistevano. Il Libro
era lodato dall’autorità di P ietro Giordani, giudice ascoltato e riverito.
Mi pare che egli lo giudichi, nella Lettera al marchese Gino Capponi, un
libro che si legge come un romanzo e che è nondimeno ricco di storia let
teraria e civile. Bella raccomandazione e forti eccitamenti a ristamparlo.
Curò la mia edizione quel Cesare Guasti, che aveva assistito alla ristampa
fatta dal Le Monnier, delle Lettere dello stesso Tasso; e ognuno sa con
quanta diligenza il Guasti attenda ai suoi lavori. Ciò non pertanto questa
V ita del Tasso non ebbe accoglienza molto favorevole. Si è venduta, e si
vende e si venderà; ma l’edizione durerà ancora a lungo. Che siano le
note che affogano il testo? o i due volumi, che si potevano ridurre in uno?
Anche i libri hanno i loro misteri! ».
Il II Volume avrebbe dovuto di poco seguire il primo (1858) e invece,
sebben con la data 1858, non potè pubblicarsi che in febbraio 1859. L’Editore non cessava di sollecitare il curatore Cesare Guasti ed avendogli
scritto come se supponesse ch’egli avesse messo da parte il lavoro, si ebbe
dal Guasti, un poco impermalito, questa risposta:
Caro Barbera,
Di casa, 21 dicembre 1858
« Ella sbaglia; eccole dell’altro originale Serassi; a questo vanno le solite
aggiunte mie. Dopo, l’Indice dei nomi; sul quale non potrò lavorare di
proposito se non dopo che mi sono sbrigato della Bibliografia, che, sebbene
fatta, è lavoro di tanta pazienza che il tempo va e di tanta noia che stanca.
La compatisco, caro Barbera mio; ma ella compatisca un povero diavolo che
in una settimana ha dovuto volare a Lucca e a Siena, occuparsi di cose
che hanno a che fare col Serassi quanto la luna co’ granchi e che ne ha
tante e poi tante sulle spalle. Abbia sofferenza. Io lavorerò più che posso;
e, poi, se vuol far bene, la non s’impicci più meco ».
In: Novelle Letterarie per il 1785 (Maucke, Firenze, 1785) coll. 679-684:
recensione della V ita di T. Tasso (Paglierini, Roma, 1785) favorevole.
Particolare rilievo per il modo come vi è riferita la notissima controversia
tra Ariostisti e Tassisti.
In: F errazzi L, Torquato Tasso (Bassano, 1880): p. 5 sono riportati i
giudizi del G uasti e del Mamiani per la stampa della Vita di T. Tasso
del Serassi.

[In Bergamo, B. Civica (Gabinetto A, 3, 22/10: Appunti alla V ita di Tor
quato Tasso dell’Abate P. A. Serassi del sacerdote D. Giuseppe Berzi].
In: Giornale storico della letteratura italiana : A. 1895, Vol. 26, pp. 400-401:
giudizio di Vittorio Cían sulla V ita di T. Tasso del Serassi.
Il Carducci, giudice tutt’altro che sospetto, disse il Serassi « il miglior
critico della letteratura cinquecentistisca » nel sec. XVIII (L'A m inta. In:
Opere m inori in versi di T. Tasso : Vol. Ill, p. XXXIV dell’Ed. Zanichelli,

Bologna, 1895).

âôis
In Bergamo, B. Civica: MS. R.68.2 (5): alle cc. e 8, si leggono — auto
grafi — alcuni appunti di Girolamo T iraboschi alla V ita di T. Tasso
dell'Ab. Serassi (Paglierini, Roma, 1785): p. 12, n. 3: cc Non mi par
verosimile la cattedra di lingua greca sostenuta in Bergamo da Demetrio
Calcondile l’anno 1508. E’ vero che lo afferma il marchese Maffei nella
cc Prefazione » alle Opere del Tris sino e ne porta in prova alcune lettere
da lui vedute in un codice. Ma penso che quel valentuomo abbia preso
qualche equivoco. E’ certo che Demetrio nel 1492 passò a Milano, che ivi
visse più anni e ivi ancora morì nel 1511, in età di 87 anni e ivi ebbe a
suo scolaro il Trissino. Converrebbe dunque dire che per breve tempo
lasciasse Demetrio la cattedra di Milano e passasse a Bergamo e ciò in
età di oltre ad ottantanni, il che certo non pare probabile ».
A p. 29: « Uno dei capi di quel tum ulto per nom e Tom m aso Anello. Dubito
che questo Tommaso Anello sia nominato fuor di luogo. Certo ci fu il
capo della sollevazione accaduta cento anni dopo e che perciò appunto fu
detta la sollevazione di Masaniello. E par difficile che si combinasse che
avesse il medesimo nome e cognome l’autore del tumulto del 1547 e
quello del tumulto del 1647.
A p. 99, n. 4: cc Nel tomo V della mia Storia, p. 261 dell’edizione romana,
ho portato argomenti a mio parere assai forti per dimostrare che Cino da
Pistoia non fu mai maestro del Petrarca. Io non avevo allora osservata la
risposta pubblicata dal T ommasini e qui riportata. Ma per quel poco ch’io
posso giudicare dello Stil latino del Petrarca io non temerei di assicurare
che essa è supposta.
A p. 104, lin. 18: cc II Sigonio allora assai giovane. Il Sigonio era natonel
1524, e anche più verosimilmente nel 1520 e perciò non si può dire che
nel 1560 fosse assai giovane ».
A p. 117, n. 2: cc Claudia Rangona non fu figlia del conte Guido, ma del
conte Claudio e sorella del conte Fulvio nominato nella V ita del Tasso,
cioè di un ramo diverso da quello del conte Guido ».
A p. 146, lin. 3 e 14: cc Ostia sul Po ». Dee dirsi Ostiglia.
A p. 169: cc Confesso che non so persuadermi che il Torquato Tasso: Let
tore della Sfera e di Euclide, sia il Poeta. Nel M em oriale egli è chiamato
’’Doctore” e non si sa che il Tasso prendesse mai la laurea. In tante sue
lettere e in tante sue Opere ei non fa di ciò alcun motto. E’ vero che egli
aveva da giovane studiata anche la Meccanica, ma non si sa se continuasse
poi in quello studio. Se gli si fosse voluta dare una Cattedra, potevasi
dargliene un’altra a lui più adattata. Aggiungasi ch’io ho trovato un
T orquato Tasso da Baggio, non so se di Calabria o diLombardia,che
viveva sulla fine dello scorso secolo. Forse di lui antenato era quel Tor
quato Tasso Doctore e Lettore ».
A p. 214: cc Non mi pare ben certo che la colpa fosse tutta del Pigna nelle
contese ch’egli ebbe col Giraldi. Può vedere ciò che ne ho detto nell’articolo
del Pigna nel Tomo IV della Biblioteca M odenese ».
A p. 230, lin. 12-13: cc M ontesucoli con Montecuccoli ».

2016

A p. 241, n. 1: « Nel Tomo III della Biblioteca M odenese, p. 248, si è
provato che Tarquinia Molza stette alla Corte di Ferrara dal 1583 fino
al 1589 ».
A p. 261, lin. 21-22: « ...e certamente Tessergli intercettate etc. Tutti que
sti fatti sono veramente contrassegni di violenta persecuzione. Ma pare vi
sia luogo a dubitare che la fantasia riscaldata del Tasso gli facesse credere,
come vere e certe, cose che erano puramente da lui immaginate ».
A p. 380: « Pare, quanto all’apparizione visibile della B. Vergine al Tasso
che si potesse lasciare in dubbio se essa fosse reale o effetto della fantasia
riscaldata del Poeta ».
A p. 471: « Dispiacerà forse ad alcuno il veder nominato tra le persone
più dotte e di miglior gusto il Chapelain, che certo nel genere del Poema
Eroico si è fatto poco onore ».
A p. 513, n. 7*. «Le espressioni del Boileau, con cui comincia la sua
trattazione intorno al Tasso, che si riporla nella Nota 7, sembrano anzi
provare ch’ei si pentisse di non averlo biasimato abbastanza. Certo non par
che si possano spiegare altrimenti quelle parole: ” J’en ai sì peu changé”
etc. ».
A p. 565: « A bate Trambaglia, corr. Ab. Frambaglia ».
Affò I reneo scrisse all’ab. P. A. Serassi in Roma la seguente lettera,
datata: Parma 1785: « Ella è pur cosa eruditissima e leggiadrissima insie
me la vostra V ita di T. Tasso. Mi giunse questo vostro pregevolissimo dono
Tordinario scorso e cosi sciolta come era cominciai a svolgere i fogli del
l’Opera, che avrei pur voluto delibarne con somma avidità le bellezze. La
consegnai poscia al legatore e ricuperatala ne ho già letto il primo Libro
con tanto mio diletto, che non saprei spiegarvelo con parole. Come anche
mai bene e passionalmente descritte le vicende del povero Bernando! con
quanta profondità di cognizione ci avete svelati i più bei tratti della sua
vita e degli studi suoi! qual non usate mai artifizio mirabile nell’intrecciar
le gesta del Padre con quelle del figlio! Per me credo che non sia mai
stata scritta V ita di altro illustre uomo sì dottamente e con tanta dolcezza,
come or si vede per opera vostra quella del Tasso. In varie altre che già
scriveste e specialmente in quella del Molza, voi superaste gli altri biografi;
in questa però mi pare che abbiate superato voi stesso. Ma il mio giudizio
non è maturo ancora, perché non ho letto che una sola parte dell’Opera.
Sono persuaso di aver e rimanere sorpreso e fuori di me allor che giungane
alla fine. Beato il Tasso che ha trovato in voi il più valoroso Istorico che
avesse mai potuto desiderare il più famoso conquistatore di Regni. Per
farvi conoscere che ho letto con diligenza questo primo Libro vi dirò che
Stefano Santino di cui voi, a tanta ragione parlate cotanto bene, oltre
all’aver avuto luogo tra gli Eterei di Padova, fu anche tra gli Invaghiti
di Mantova, ch’ebbero per fondatore D. Cesare Gonzaga, Padre di Don
Ferrante tanto parziale del Tasso. Chiamossi tra gli Invaghiti il ’’De
voto ” ed inserì una sua bellissima Canzone ne’ C om ponim enti volgari e
latini che gli Accademici pubblicarono nel 1564 per la m orte del card.
Ercole Gonzaga. Si hanno pure di lui otto sonetti tra le R im e di diversi
in lode di Lucrezia Gonzaga, stampate in Bologna nel 1565... Tengo prepa-
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rata la V ita del Parm igianino P ittore per mandarvela e fra alcune settimane
avrò fuori anche quella di Mons. Giangirolamo Rossi Eletto di Pavia e la
manderò. Ma che Vite saranno mai queste a paragone di quella del Tasso?
Io arrossisco, non perché abbiavi invidia, ma perché il paragone mi fa
conoscere la picciolezza mia. Amatemi, caro Serassi, e credetemi ammira
tore del vostro vero merito e adoratore della vostra virtù ».
[Ms. autografo di questa lettera in Bergamo, B. Civica].
Vedasi: A

ffò

al n . 63 b L . : A l t r a lettera dell’A F F Ò al Serassi.

Altri encomi ed approvazioni per la sua V ita di T. Tasso ebbe il Serassi.
Nella B. Civica di Bergamo: MS. R. 68.2. (5) alla c. 2: Relazione di
Benedetto Stay, Segretario de’ Brevi « ai Principi di N. S. » e stesa « per
commissione del Rev. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico » per il libro
intitolato Vita di Torquato Tasso scritta dall’Abate P. A. Serassi. E’ ampia,
ben motivata e di grandissima lode per il Serassi.
Alle cc. 4-5: Relazione di Lodovico Lanzini, Auditore della Sacra Romana
Rota « per commissione del Rev. P. Maestro del Sacro Palazzo » sulla Vita
di Torquato Tasso, cc scritta dal Rev. Sig. Ab. P. A. Serassi ». E’ pure di
grande lode.
Alla c. 6: T iraboschi; Biblioteca M odenese: Tomo VI, Parte I, p. 164:
« Non doveva tacersi il contegno che il Pigna tenne col Tasso mentre
questi era alla Corte di Ferrara, intorno a che belle son le notizie che ci
ha date il chiariss. Sig. ab. Serassi nella V ita di quell’insigne Poeta da
lui scritta e illustrata con tale esattezza che poche opere ha la storia
letteraria le quali ad essa possano paragonarsi ».
Alle cc. 11-12: Lettera di Giuseppe Beltramelli, con ogni probabilità
a Mons. Mario Lupo: vi si notano e correggono alcuni errori di stampa
occorsi nella edizione romana della V ita di T. Tasso e vi si elogia grande
mente l’ab. Serassi per tale sua opera. Vedasi: Beltramelli, n. 688 bL.
A c. 13: Giornale de 5 L etterati : Tomo LX, A. 1785 (Presso Luigi Raffaelli,
Pisa, in -12) parlandovisi, a p. 238, della V ita di T . Tasso dell’Ab. Se
rassi si legge: « Nel suo stile certamente puro ed elegante non ha evitata
qualche parola antiquata e qualcuna bassa anzichenò: ma, ciò nonostante,
tutta la dizione è tale che lo mostra uno scrittore sommo... ».
A c. 14: Cartas fam iliares del Abate D. J uan Andres a su Hernano
D. Carlos Andres, dandole noticia del viage que hizo a varias ciudades
de Italia en el año 1785, publicadas por el mismo D. Carlos - En Madrid

por D. Antonio de Sancha año de 1786, Tomo 2, dn -8. Nel Vol. II, p. 58:
cc Pero aun fuera de los estudios eclesiásticos se incontrali en Roma sugetos cultos en varios otros. El Abate Serassi, autor de la Vida del Tasso,
y de varios otros Italianos illustres, es hombre muy distinguido en la lite
ratura italiana por la elegancia de su estilo, y por lo dilatado y profundo
de su erudición en este particular ».
Ancora a c. 14: cc N otizie Istoriche delle A ccadem ie Letterarie Ferraresi
scritte dall’Ab. Girolamo Baruffaldi Secondo. In Ferrara 1787, per gli
Eredi di Giuseppe Rinaldi, in -8. A p. 17: cc Parla diffusamente di queste
Conclusioni il Chiariss. Sig. Abate Serassi nella V ita del Tasso alla p. 144

e ne parla con pienissima erudizione e con quello aureo stile che è tutto
suo » .
Un

aspro giudizio sulla V i t a di

V ita d i T . Tasso.
I n : T e a tro U n iversa le.

Raccolta

T.

Tasso espresse B o r t o l o t t i

enciclopedica

e

scenografica

D

av id e,

(Torin o):

10 ott. 18 35 : p p. 325-328.

U n aspro g iu d izio etc. al n . 1 6 9 1 b L .
T h e M o n th ly R e v ie v or L ite ra ry J o u rn a l b y severa l H a n d s

Vedasi: C a v e r s a z z i C i r o ,
— In :

(R.

G ri ff th s , L o n d o n ) : V o l . 75 ( N o v e m b r e 1 7 8 6 ) : pp. 379 e segg.: Recensione
della

V ita d i T . T asso

(Pa g lia rin i, R o m a , 1 7 8 5 ) .

[ E s e m p la ri in L o n d r a , Britis h M u s e u m ] ,

7822.

S

er a s s i

P

Prefazione all’<c Aminta ».
T., Aminta etc. (Bodoni, Crisopoli, 1789, in -4):

ier

A

n t o n io

,

In: T
pp. 1-14.
— T
T., Aminta etc. (Bodoni, Crisopoli, 1793, in fol.):
pp. XII1-XXXI.
— T asso T., Aminta etc. (Bodoni, Crisopoli, 1796, in -4): pp.
XIII-XXXIH e in -8: XIII-XXXVIII.
— T
T., Aminta etc. (Renouard, Parigi, IX-1800): pp.
25-40.
— T
T., Aminta etc. (Didot Maggiore, Parigi, VIII-1800):
pp. V-XVII. Ed. Stereo!.
— T
T., Aminta etc. (Dalaca e Co., Londra, 1800): pp.
I-XVI.
— T
T.. Aminta etc. (Gamba, Livorno, 1802): pp. IIIXVIII.
— T
T., Aminta etc. (Tip. della Società Letteraria, Pisa,
1802): pp. III-XVIII.
— T
T., Aminta etc. (Mainardi, Milano, 1803): pp. XVIIXXVII.
— T
T., Aminta etc. (Classici, Milano, 1804): In vol. IV
delle « Opere »: pp. IX-XVI.
— T
T., Aminta etc. (Molini e Landi e C., Firenze, 1804):
pp. III-XVIII (Stamp, a Pisa).
— T
T., Aminta etc. (Presso Gaetano Brocca, Milano,
1811).
— T
T., Aminta etc. (Nepven, Parigi, 1811): pp. V-XVI.
— T
T., Aminta etc. (Vitarelli, enezia, 1812): pp. 3-16.
— T
T.. Aminta etc. (Nepven (St. Didot), Parigi, 1813):
pp. V-XX.
asso

a sso

a sso

a sso

a sso

asso

a s s o

asso

a sso

a sso

a sso

asso

a s s o

asso
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— T
T., Aminta etc. (Didot Magg., Parigi, 1813): pp.
V-XIX.
— T
T., Aminta etc. (Fr. Seguin, Avignone, 1818): pp.
5-18.
— T
T., Aminta etc. (Luigi Cairo, Codogno, 1820): pp.
III-XI.
— T
T., Aminta in « Opere » (Capurro, Pisa, 1821):
Vol. Il: pp. 1-8.
— T
T., Aminta etc. (Torri, Pavia, Stamp. Capelli, Pavia,
1823) : pp. 105-108.
— T
T., Aminta, in « Opere » (Soc. Tip. Classici Italo,
Milano, 1824): Vol. IV: pp. XXVII-XXXVII.
— T
T., L’Aminta e Rime scelte etc. (Molini, Firenze,
1824) : pp. 5-14.
— T
T., Aminta etc. (Leonardo Ciardotti. Firenze, 1824):
pp. 7-14.
— T asso T., Aminta etc. (De Micheli e Bellini, Cremona,
a sso

a s s o

a s s o

a sso

a sso

a sso

a s s o

a sso

1828): pp. 7-18.

— T
T., Aminta. In: Biblioteca Dramm. ital. (Visai, Mi
lano, 1830): pp. 9-22.
— T
T . , Aminta e Rime scelte e t c . Per O
(Bar
bera, Firenze, 1862, in -32) pp. 3-17.
— T
T . , Aminta etc. (Chiarazzi, Napoli, 1864): pp. 3-12.
— T asso T., Aminta e Rime scelte (Barbera, Firenze, 1872).
— T
T.. Aminta. Testo ital. Trad, par E. C
.
(Jonaust, Parigi, 1879): pp. 4-29.
a sso

asso

rlandom i

a s s o

a sso

iìa m b er t

« Il giudizio che delY A m in ta ne dà il Serassi è parola per parola eguale
a quello del P a r i n i , Prose (Silvestri, Milano, 1821, p. 123) ed a quello de]
F a b r o n i . Lo riferì anche il C o r n i a n i , aggiungendo che « invano si lusin
gherebbe di poter diire niente che l’eguagliasse ». Chi dei tre fu il plagiario?
( F e r r a z z i L, T. Tasso: p. 373).
Tra il Serassi e il Parini, G i o s u è C a r d u c c i è per il Serassi: infatti, dopo
di avere notato che il meglio che potesse dirsi delV A m inta nel senso neo
classico lo disse il biografo Serassi (1785) e poi il ben detto allargò nelle
« Prefazioni » alle due splendide bodoniane stampe dell'A m in ta (1789 e
1796) prosegue: « Tanto parve, ed è, detto bene, che un sovrano maestro
del verso italiano, il Parini nei: Principi delle belle lettere. In: Opere:
Vol. VI (Milano, 1804: pp. 226 e segg.) fece suo intero il giudizio senza
neanche citare il giudicante. Ma nei tempi di produzione e cultura vera
mente letteraria non si hada pe’ sottile a ciò che può essere proprietà co
mune, la critica intorno ad un’opera d’arte. Si pensa: « Voi siete culto,
io sono culto; dunque dobbiamo giudicare così » etc.
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In nota poi il Carducci chiarisce perché così egli giudica: « Il R eina
editore afferma che fu il Serassi a inserire il giudizio del Parini nel d'•
scorso premesso all’edizione bodoniana deW A m inta 1789; ma il fatto è che
le Lezioni del P arini, non che a stampa, non erano conosciute fuor di
Milano nel 89; e il Serassi, così onesto citatore, e che amava onorar l’opera
sua de’ bei nomi contemporanei, avrebbe pensato di far contro se omettendo
il nome del Parini, del quale era sincerissimo estimatore. Il Reina, del
resto, altra volta si ostinò nel dare al Parini ciò che era chiarissimamente
di altri » (G. Carducci, S u l ’« A m in ta » e il « Torrism ondo »).

7823. S erassi P ier A ntonio , Parere intorno alla patria di Bernardo
e Torquato suo figliolo (Per Giovanni Santini, Bergamo, 1742;
pp. 8nn, 64; cm. 19 x 14).

[Bergamo, B. Civica, R.68.1 (7): Codice cartaceo, in due parti, del see.
XVII: « Serassi P. A., Intorno alla patria di Bernardo e di Torquato
Tasso: autografo].
E’ il primo getto dell’operetta, pubblicata poi per le stampe, con la quale
il Serassi difende la tesi che Bergamo è la patria di Bernardo e di Tor
quato Tasso.

In: B
T
, Lettere ete. (Cornino, Padova, 1751).
Con la Vita dell’Autore scritta da A. F. S
.
ern ar d o

a s s o

e g iie z zi

LBergamo, B. Civica].

7824.

Serassi P ier A ntonio, Miscellanea:

7825.

Serassi P ier A ntonio,Miscellanea:

Bernardo Tasso.

Al n. 3928 RT. si citano 4 fascicoli di carte' di vario formato coi seguenti
argomenti:
— Patria (ricerche e studi).
— Cronologia.
— Biografia.
— Bibliografia: Lettere , A m adigi , Commedia, Note varie.
[Bergamo, B. Civica].

Torquato Tasso.

Al n. 1885 RT. si citano 22 fascicoli di carte di vario formato ed è una
ricchissima raccolta di studi e documenti interessanti la vita e le opere
di Torquato Tasso.
— Biografia: nascita e patria.
— Studio; Amici e Nemici; Napoli; Ferrara; Viaggio in Francia; I Gon
zaga; Povertà; Prigionia; Follia; Procura; Epitaffio.
—- Annotazioni biografiche e bibliografiche varie; Errori del Manso.
— Cronologia.
— Bibliografia: Raccolte; Testi a penna.
—

Am inta.
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— Canzoniere; Conclusioni Amorose; Forno; Discorsi; Disperazione; Ge
rusalem m e Conquistata.

— G erusalem m e Liberata: note bibliografiche varie.
— G erusalemme Liberata: edizioni.
— G erusalem m e Liberata: varie Lezioni.
— G erusalemme Liberata: Traduzioni (Genovese,Veneziana,Maccheronica,
Latina, Francese, Inglese, Spagnola, Russa, varie. Di alcune sono qui le
cc Prefazioni » tradotte in italiano; la traduzione della G. L., russa è di
mano di G. Quarenghi.
— Goffredo; Gonzaga; In trich i d ’Am ore; Lacrim e di M aria Vergine.
— Lettere: Note bibliografiche (Secretario ); Cronologia; Lettere al Mannucci e alla Duchessa di Urbino; Discordanze.
— M adrigali; M onte Oliveto; Postille; Prose; R im e; Rinaldo; Rogo di
Corinna; Secretario; Sette Giornate; Sonetti; Torrism ondo: varie.
— Drammaturgia Tassiana; Giudizi intorno a lui; Confronto fra Tasso
e Ariosto.
—- V ita, scritta dal Seras si: Dedica; Approvazione ;i Giudizi vari intorno
ad essa; note critiche.
— V ita di T. Tasso' (Paglierini, Roma, 1785) postillata.
[Bergamo, B. Civica].

7826.

Serassi P ier A ntonio,Miscellanea

sui Tasso.

7827.

Serassi P ier A ntonio, Ragionamento sopra la controversia
del Tasso e delVAriosto (Impresso coi tipi Bodoniani. Parma.
1794; pp. XXIV; cm. 43 x 29,3, in fol. di cc. 12).

Al n. 3994 RT. si citano 21 faldoni con i seguenti argomenti; Antonio;
Famiglia (memorie genealogiche); Cristoforo; Ercole; Afra; Ernesto; Fau
stino; Ferdinando; Gaspare; Alessandro; Lamoral; Nicola Tasso.
[Bergamo, B. Civica].

Il Bodoni ne tirò alcune copie per i lettori che avessero voluto aggiungerlo
all’edizione della Gerusalemme Liberata (Bodoni, Parma, 1794; voli. 3).
L ’E b e r t , Allgem eines biblio graphis ches Lexicon (Brockhaus, Leipzig, 1 8 2 1 )
nota che con l’edizione in folio: Gerusalemme Liberata (Bodoni, Parma,
1794) è spesso unito il Ragionamento.
[Bergamo, B. Civica].

7828. Serassi P ier A ntonio,

Nel Codice Falconieri, nella C. Biblioteca di Bergamo, a c. 140 si trova una
nota del Serassi in margine alla lettera del Tasso: cc Io non dubito di
dedicare a V. S. III. » (s.l., s.d.,) al card. Aldobrandinì. A c. 140v-141 altra
nota del medesimo in margine alla lettera: cc La mia servitù può esser
meglio confermata » (s.l., s.d., allo stesso cardinale).
128 - B i b l i o g r a f i a . T a s s i a n a
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Nella Raccolta Tassiana, al n. 1394: Lettere inedite poste insieme dal
l’Abate P ier Antonio Serassi (Capurro, Pisa, 1827, in -8, pp. VII, 276,
facs. f.t.).
Esso forma il vol. XVII delle Opere, n. 8 (quinto delle Lettere), con
altro front.
— N. 310 RT.: La G erusalem m e Liberata (Co’ tipi Bodoniani, Parma,
1794, in folio, voli. 2).
La presente e le edizioni seconda e terza bodoniane sono giustamente
famose per la loro bellezza. Sono dedicate a Carlo IV di Borbone, Re di
Spagna. Le copie dei 100 associati a questa edizione portano stampato il
nome e il numero dell’esemplare. L’occhietto del presente ha le seguenti
indicazioni: Della presente edizione se ne sono stampate 130 copie. N. 91:
il Chiar. Sig. Giuseppe Serassi celebre fabbricatore d’organi in Bergamo
(fratello di P. A. Serassi).
Questa edizione bodoniana era dovuta alle cure di P. A. Serassi.
Al n. 1884: Serassi P. A., Autografi delVAb. Serassi tutti con riferi
menti, più o meno importanti, a T. Tasso e alle sue opere.
Si tratta di 13 Lettere dirette rispettivamente a:
— G. Beltramelli in Bergamo (Roma, 2 agosto 1788) su notizie da utiliz
zare nella ristampa della V ita di T . Tasso.
— G. B. Vitali (non di argomento tassiano).
— G. Quarenghi in Pietroburgo (Roma, 24 gennaio 1787): di una pros
sima ristampa della V ita di T . Tasso (Locatelli, Bergamo, 1790) e del
progetto di stampare una G erusalem m e ridotta alla vera lezione (attuato
con le edizioni bodoniane suddette).
— Jacopo Morelli in Venezia (Roma, 21 novembre 1789) di una correzione
da farsi alla V ita di T. Tasso.
— Gfioachino Tosi in Bologna (21 nov. 1789): accompagna l’invio della
ristampa della V ita di T. Tasso.
— Maffeo Rocchi in Bergamo: non di argomento tassiano. Parla della
morte del can. Mario Lupo.
— Jacopo Morelli in Venezia (Roma, 21 sett. 1777): dii un presunto ms.
di T. T. contenente un memoriale di difesa da lui presentato al S. Ufficio.
— Bartolomeo Sabbionato in Motta del Friuli (Roma, 8 ott. 1788): del ri
trovamento di mss. di R im e e Lettere di T. T. e del ms. delle Considera
zioni (al Tasso) del Galilei.
— Principe Giuseppe Rospigliosi in Parigi (Roma, 6 nov. 1788): delle
Opere di T. T. stampate a cura di Marcantonio F oppa ; della « Prefa
zione » a\V A m in ta scritta per il Bodoni (che uscì nel 1789) e del progetto
del Bodoni di stampare una G erusalem m e Liberata a cura del Serassi.
— G. B. Gallizioli in Bergamo (Roma, 19 aprile 1788): accompagna l’o
maggio della ristampa della V ita di T. Tasso.
— Abate F. S. Gualtieri in Napoli (Roma, 22 nov. 1788): della medaglia
fatta coniare dalla città di Bergamo in onore del Serassi per la sua
V ita di T. Tasso.

Per i vari richiami nella Bibliografia Tassiana: n. 59-62-63-195-464-598668-1318-3340-4969r6908 bL.
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7829.

Serassi P ier A ntonio,

Di questo illustre scrittore bergamasco, biografo del Tasso, ci sono fornite
notizie da vari articoli pubblicati a tratteggiarne la vita e le opere:

1 - Antonio T iraboschi, Dell'abate Pier A ntonio Serassi e della sua Rac
colta T assiana.
In: A rchivio Storico Lom bardo : A. Vili, 31 marzo 1882.
Estratto da: A. T iraboschi etc. (Tip. Bortolotti e C., Milano, 1882, pp. 24).
2 - P. L., Pierantonio Serassi.
In: Bergamo o sia N otizie Patrie (Stamp. Pagnoncelli, Bergamo) per l’anno

1882: pp. 33-38: Cenni biografici e letterari; con ampia notiziia sulla:

Vita di T. Tasso.

In morte del Serassi scrissero sonetti: N egri ab. Cristoforo, R im e di
Vari autori: p. 546: a M use d'Orobia, dunque parea audace » etc.
[Ms. in Bergamo, B. Civica: Dono Sozzi].
— Cortesi F erdinando, Poesie: p. 6: « Deh, perche mai sai in pendice
Ascrea » etc.
[Ms. in Bergamo, B. Civica: Dono Sozzi].
Giosuè Carducci, La V ita di Torquato Tasso di P. A. Serassi. In: Ceneri
e faville (Zanichelli, Bologna, 1891) a p. 140 scrive: « Uscito da quella
scuola dii eruditi veneti che fu inaugurata dallo Z eno e dal F ontanini e
condotta al suo ultimo termine dal Mazzucchelli e dal T iraboschi, da
quella scuola tanto utile anche ai sedicenti critici che affettano di spregiarla,
da’ cui libri faticati e sudati davvero i più attinsero e attingono, pur
senza citarli il Serassi ne ha tutti i pregi e non tutti i difetti, ch’ei
non procede imbrogliato e pesante nell’esposizione, e se non è abbastanza
colorito e vivace è pur facile narratore e scrittore purgato come quegli che
molto studio mise nei cinquecentisti migliori ».

— I tala Costa, N otizia della vita e delle opere dell'abate Pier A ntonio
Serassi.
In: Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo: Aprile-giugno 1922

(ott. 1922) n. 2, pp. 65-144.
La città di Bergamo, tramite la sua Rappresentanza civica, il 15 febbraio
1786 deliberava in questi termini: « Essere cosa conveniente il dare un
contrassegno deiraggradimento de questa Città al M. R. Sig. Ab. P ier An
tonio Serassi per aver inviato in dono alla città stessa la storia delle
azioni, delle vicende e degli scritti del nostro immortale T orquato T asso,
opera della virtù di esso Sig. Abate e aggradendosi l’offerta del medesimo
di donare eziandio a questa nostra Libreria la pregevole sua Raccolta Tas
siana, li Magnifici Sig. Deputati ed Anziani mandano parte che siano eletti
due deputati, i quali abbiano incombenza di spendere per conto di questa
Città la somma di 25 zecchini nel far coniare una medaglia d’oro ».
— R ambelli G. F., Serassi ab. Pierantonio, N. 6987 e 6988 bL.

7830.

Serassi G iuseppe, Lettera

a G. B. Bodoni in Parma: cc Con
il maggior dispiacere devo parteciparle la morte seguita li 19

2024

febraro dell’amatissimo mio Sig. Ab. Pierantonio Serassi » etc.
Bergamo, 7 aprile 1791.

[Parma, Biblioteca Palatina: Carteggio Bodoni: Lettere (autografe) di
G. B. Bodoni ad altri e di altri a G. B. Bodoni].

7831.

Serassi G iuseppe, Lettera

a G. B. Bodoni in Parma: « Ho
inteso con piacere dal degnissimo Sig. Beiamoli (?) le sia per
venuta la ” Gerusalemme ” ridotta alla desiderata lezione » etc.
Bergamo, 27 febbraio 1792.
[Parma, Bibl. Palatina: Carteggio Bodoni: Lettere (autografe) di G. B.
Bodoni ad altri e di altri a G. B. Bodoni].
Interessante perché vi parla della Libreria dello zio, dei manoscritti andati
perduti etc.

7832.

Serassi G iuseppe, Lettera a G. B. Bodoni in Parma: cc Mi
sono portato in Alzano » etc. Bergamo, 22 febbraio 1794.

[Parma, Bibl. Palatina: Carteggio Bodoni: Lettere (autografe) di G. B.
Bodoni ad altri e di altri a G. B. Bodoni].
Vi si parla dei manoscritti dello zio P. A. Serassi.

7833.

[Sergé] Jérusalem

regnante, ou la suite du Tasse. Traduction
(Chez Jacques du Brueil, Paris, 1680).

Il nome dell’autore non appare sul frontespizio dell’opera, ma la lettera di
« Dedica » è sottoscritta: cc Sergé ».
La narrazione è esattamente la stessa di quella riferita col titolo: Jerusalem
regnante etc. per J. Corbin ed è la traduzione di una stampa italiana della
fine del XVI secolo, che, dice L. Locatelli, cc non mi è ancora riuscito di
identificare quale sia »; questa seconda traduzione, però, è stata compietamente rifusa, accorciata e scritta in uno stile più vivace, tanto da potersi
veramente dire opera a se stante.
Questa narrazione, della quale si hanno cosi due traduzioni affatto distinte
tra loro, è certamente inspirata alla G erusalem m e Liberata, alla quale si
riattacca e ciò è onestamente detto anche nei due titoli. Ma è evidente che
tanto il Corbin, come anche il Sergé, hanno avuto un unico modello ita
liano, nel quale tale accomodamento della G erusalem m e Liberata si trovava
già fatto, almeno in parte, perché il Sergé, nella sua Prefazione, così scrive:
cc Je peux nommer une suite du Tasse ce que le Tasse n’a point dit des
amours d’Armide et de Herminie. J’ay mis au bas, Traduction, sans nom
mer l’Auteur Italien que j’ay tourné; mais là-dessus j’ay suivi en partie
Monsieur Corbin qui exposant il y a très-long tems le meae Livre que moy
aujourd’huy, cacha non seulement le nom de notre Autheur, mais cela aussi
même que ce qu’il exposoit fut une Version. Ainsi l’Histoire de Bravemont
et de Fiilamante, est un Roman Italien si le reste du Livre est Roman.

Je me suis un peu moins etendu que Monsieur Corbin, et je ne pense pas
que j’en aye plus mal fait. Je puis toujours assurer que j’ay été pour le
moins aussi fidèle que lui ».
E' l’ultimo romanzo che trae l’ispirazione e che si fonda sul poema del
Tasso; esso segna, forse, l’estremo limite delle diverse specie d’influenza
esercitata dal poeta italiano sul romanzo francese del sec. XVII.
Cfr.: C. B. Beall, D eux romans du X V I I siècle Français. In: M odem L an
guage Notes (Baltimora): November 1937: pp. 482-485.
Vedasi: Corbin, n. 2124 bL.
[Esemplare in Parigi, Bibl. dell’Arsenale: 8° B.L. 6995 Reserve],
Vedasi: Beall C. B., n. 576 e 583 - Corbin J., n. 2124 bL.

7834.

Serino N icola, Rinaldo.

Libretto musicato da « ignoti »; rap
presentato in Napoli sul Teatro del R. Palazzo, per festeggiare
il compleanno di Carlo VI.
Notizia in: Polidoro F., Il Tasso e le composizioni musicali
ispirate dalle sue opere.
In: Ca Passo B., Torquato Tasso a Napoli etc. (Giannini, Na
poli, 1895): p. 52.
La parte di Armida era affidata alla Benti-Bulgarelli, che ispirò i primi
estri al Metastasio.

7835.

7836.

Seriustio Filippo,In

lode di G. Vannini per la sua versione
latina del Canto XVI della « Gerusalemme Liberata »: « Quam
nuper Tasso debebat Tusce Poetis » etc. Distici.
In: V annini G., Torquati Tassi Liber XVI etc. (Apud Gros
sium, Vicentiae, 1623).
Serluca G iambattista, La

quato Tasso.

città di Salerno, patria di Tor

[Bergamo, B. Civica: Cartaceo di cc. 41. Autografo del see. XVII].

7837.

[Sernicola Carlo ], Olindo

e Sofronia. Dramma per musica,
in due atti e in poesia, da rappresentarsi nel Teatro Venier in
San Benedetto la Primavera dell’anno 1778 (Dalle Stampe di
Modesto Fenza, Venezia. 1798 pp. 50; cm. 18x11,2): pp. 1-36.

Questo dramma, ricavato dalla G erusalem m e Liberata, fu musicato da
Carlo A nureozzi, Maestro di Cappella Napoletana; rappresentato dappri
ma nel Teatro del Fondo a Napoli, nel 1795 e poi a Venezia, nel Teatro
Venier in S. Benedetto, a primavera del 1798.
[Venezia, B. Marciana: Drammaturgia: 1357.7.11].
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7838.

Serra E rnesta , Torquato

Tasso.
In: Serate italiane (Firenze): A. II, fase. 8 (1895).

7839.

Serra G erolamo , Materia

storica della « Gerusalemme Libe

rata »: La I Crociata.
In: Tasso T., Gerusalemme Liberata etc. (Brockaus, Leipzig,
1871).
Materiale ricavato da: Storia dell’am ica Liguria e di Genova.

7840.

Serra T o m m a s o , Iti onore del card. Spada, al quale il Negri
aveva dedicalo la sua versione in bolognese della « Gerusalem
me Liberata »: « Ecco la spada illustre, adamantina » etc. So
netto.

[Ms. in Bergamo, B. Civica: aggiunta a completamento della stampa in
competa della G erusalemme Liberata in bolognese del N e c r i ] ,

7841.

Sersale Sergio, Tasso,

Telesio e i Sersale (s.e., Roma, 1935).
Nella: Rivista Araldica (Roma): Giugno 1936: Recensione.
LBergamo, B. Civica].

7842.

Sertorio E.,
Vedasi: Gabinetto di Lettura e Ricreazione,

7843.

Servadio C esare,Scelta

al n. 3501 bL.

di lettere famigliari degli Autori più
celebri proposte alla studiosa gioventù della lingua italiana (Tip.
della Speranza, Firenze, 1836).
[Bergamo, B. Civica],

7844.

Servandoni (cav.-), La Foresta incantata. Libretto ricavato dal
la Gerusalemme Liberata: rappresentata con musica di G a miani nell’aprile 1754 nel Teatro delle Tuilleries.
Notizia in: G oepp Edourd, Notice sur le Tasse (senza note
tip.).

7845.

Sestini Bartolomeo , La prigione di Torquato Tasso. Terzine.
In: Sestini B., La prigione del Tasso (Salviucci, Roma, 1839).
— Sestini B., Poesie. Raccolte da A. V annucci (Le Monnier,

Firenze, 1855): p. 195.

L’autore, in questo componimento, oltre che cantare la prigione del Tasso,
allude alla sua propria prigionia.
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7846.

Settegast

F.,

7847.

Settembrini Luigi, Il

7848.

Settembrini Luigi, Il

Sono sue molte note mss. dell’esemplare interfoliato: La G erusalem m e Libe rata riveduta nel testo e corredata di note critiche ed illustrative » di va
rianti e riscontri colla Conquistata per cura di G. A. Scartazzini. Seconda
edizione interamente rifatta (Brockhaus, Leipzig, 1882, in -16; pp. VII, 476).
« Biblioteca d’Autori Italiani » Tomo XII.
[Bergamo, B. Civica].

cuore di Torquato Tasso.
In: Il Rinaldo (Napoli): A. I, n. 29.

Tasso: Dipmto di Bernardo Celentano
(Tip. dell’Italia, Napoli, 1864, pp. 23).

Detto dell’esposizione del dipinto a Napoli nel 1864, in quel Museo Na
zionale, il Settembrini si diffonde nell’esame di questo capolavoro di
Bernardo Celentano.

[Bergamo, B. Civica].

7849.

Settembrini Luigi, Torquato

Tasso.
In: L’Opinione (Roma): A. XLV ili, n. 113 (25 Aprile 1895).

I primi anni. - Il Poeta. - Primi segni di follia. - Vagabondo e folle. Critici e persecutori. - Gli ultimi anni. - La mente e il cuore del Tasso.
Vedasi: D el Balzo C., al n. 2528 e E xedka, al n. 3019 bL.
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana],

7850.

Settembrini Luigi,Torquato

Tasso. Cenni biografici e letterari.
In: La Varietà - Numero speciale per il Centenario del Tasso
(Napoli, 21 Aprile 1895): A. IV. n. 187.
Vedasi: Le Varietà, n. 4872 bL.
[Bergamo, B. Civica].

7851.

Settembrini L uigi, Torquato

Tasso e la « Gerusalemme Li

berata ».
In: L. Settembrini, Lezioni di Letteratura Italiana (Ghio,
Napoli, 1868): Vol. II.
— Settembrini L., Lezioni di Letteratura Italiana (Morano,
Napoli, 1870): Vol. II, lez. LX-LXII, pp. 231-272.
— L. Settembrini,Lezioni di Letteratura Italiana. Introduzio
ne e note di V alentino P iccoli (Unione tip. Edit. Torinese,
1927), Vol. 2.
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Cfr. per questa stampa: Giornale storico della letteratura italiana : Vol. 9l
(1928), p. 397: Recensione di Vl(ttorio) CI(an).
Sulle Lezioni di Letteratura Italiana di L. Settembrini cfr.: Bonaventura
Z umbini, Le lezioni di Letteratura di L uigi Settem brini. In: Studi di lette
ratura italiana (Le Monnier, Firenze, 1894; pp. 358, in -8).

7852.

Settembrini Luigi, Vita di
In: T asso T., Gerusalemme

Torquato Tasso.
Liberata. A cura di D. Carbone.
(Barbera, Firenze, 1869-1870-1872-1876-1883-1887-1888-19011909-1921-1924. In -8): pp. IX-XVI.
Ricavata da: Lezioni di Letteratura Italiana.
[Bergamo, B. Civica: Fed. 1869-1887-1901 e Lezioni etc.].

7853.

A., Del volume: « The Jerusalem Delivered » oj
Torquato Tasso, translated by John K ingston James (Longmann
etc., London, 1865). Recensione.
In: La Gioventù (Firenze): Vol. VII (1865): pp. 400-406.
Severini

[Firenze, B. Nazionale],

7854.

Sevigné

(Madame De-).

Vedasi: F riedman Clara, al n. 3437 bL.

7855.

Sforza G iovanni, Del

libro: A ngelo Solerti, Ferrara e la
Corte estense nella seconda metà del sec. XVI etc. (S. Lapi, Città
di Castello, 1891; pp. CXXXII - 288, in -8).
In: Archivio Storico Italiano G. P. Vieusseux, Firenze, 1893):
Serie V, A. XI: pp. 197-199.

7856.

Sfortia M utius ,In

lode di Lelio Pellegrino per l orazione da
questi tenuta iti morte di Torquato Tasso: tc Dum niteris, Gatanee » etc. Versi latini dedicati a Maurizio Cataneo.
In: Oratio Laelii P eregrini in obitu Torquati Tassi (Facciottum, Romae, 1597): p. 22.

7857.

Sgargi G. Battista, Rimario

della « Gerusalemme Liberata »
di Torquato Tasso ridotto co’ versi interi sotto le lettere vocali
ecc. per lo buon uso del quale precedono dei ragionamenti poe
tici del Dottor G irolamo Baruffaldi ferrarese.
In: Tasso T., Opere etc. (Buonarrigo, Venezia, 1722): I, 417567 (A e B).
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— T asso

T., Opere etc. (Tarimi e Franchi, Firenze, 1724): I,

— T asso

T., Opere etc. (Monti, Venezia, 1735-42): Vol. I, pp.

— T asso

T. Opere etc. (Capurro, Pisa, 1821-32): Vol. XXXI,

— T asso

T., Gerusalemme Liberata (s. ed., Padova, 1833).

503-602.

333-567.

pp. 7-311.

Secondo il computo dello Sgargi, la G erusalem m e Liberata conta 1916
stanze e 15328 versi.
Il Rim ario dello Sgargi è stato fedelmente ristampato dal Coen (ben inteso
senza mai far menzione dello Sgargi); fu poi ristampato dal Solerti, nella
sua edizione critica della G erusalem m e Liberata (Barbera, Firenze, 1896)
senza che minimamente ricordi né l’uno né l’altro.
Sgrutendio Filippq, da

Scafato, La tiorba a taccone (Camillo
Cavallo, Napoli, 1646 e presso Giuseppe Maria Porcelli, Napoli, 1783).

u

Nel sonetto XXI della Corda Sesta il poeta cita il Tasso:
—- Chi t’ascota (o Papocchia) quanno cante
No ntontaro deventa, o mammalucco,
Torna tutto no piezzo comm’a stucco,
Nè sa se cante o veramente ncante.
Che me sia dato co no vottavante,
E me scola sto naso sempife mucco,
Si tu cantanno non daie trucco a mucco
A Petrarca, a Marino, a Tasso e a Dante,
Tu, chelle cose de lo tiempo antico,
Che l’aveamo pe baja, le ffaie veris,
(Gh’a lo canto corrie l’aglio e lo fico),
Pecche si ghisse mmiezo a ste padule,
Chiù che non fece Arfeo contere fere,
Corrariano le storza e li cetrule.
Risposta al precedente sonetto dello Sgrutendio da parte de lo P apocchia
Accademico Bestiale:
— Tu sì suone, o Sgrutendio, overo cante
Faie deventare ognuno mammalucco,
E chi te sente, e non deventa stucco,
Nzegnal’è ca sarrà quacche gnòrante,
Chi non lo sa cite quanno cante ncante,
E resta, ca non saie s’è biento o cucco?
Chi non lo sa, ca tu daie trucco a mucco
A Petrarca, a Marino, a Tasso e a Dante?
Tu a piede chiuppo chillo tiempo antico
Ne passe, e ncapo mmierate d’avere
Na corona de lauro, e no de fico.

âû3ô

Tu li poete faie torna cetrule,
Ca tanto è lo gran canto, e lo sapere,
Ch’a fronte a te nee pareno eucule.
[Bergamo, B. Civica: Trascrizioni tassiane].

7859.

(D. D. v .-), Vita di Torquato Tasso.
In: Landon s Galerie Historique des homme les plus célèbres
(s. ed., Paris, 1805-1811, Voli. 25): Vol. XI, alla voce: Tasso.
Shakespeare

Vedasi: C. L. T., n. 1710 - E xedra, n. 3019 - L e i g h G. A., n. 4313 E ssvein H., n. 2980 - L ee Sidney, n. 4806 - Scott ]. G., n. 7735 e
7737 bL.

7860.

Sh a w G eorge W., « Recovery

of Jerusalem » and the «Aeneid».
In: The Knickerbocker or New-York Montly Magazine (Clark
and Edson, New-York): vol. 37, (Giugno 1851): n. 6: pp. 480485.

[Esemplari in Londra, British Museum - Esemplari della Rivista in Washin
gton, Library of Congress].
Accurato confronto tra l 'Eneide di Virgilio e la G erusalem m e Liberala del
Tasso.
L’autore — concludendo — nota che Virgilio è più sistematico, mentre il
Tasso esprime con maggiore genio inventivo; Virgilio, per lo Shaw. è il
più grande scrittore, Tasso invece è il più grande poeta.
[In Bergamo, B. Civica: riproduzione in microfilm ed ingrandimento fo
tografico].

7861.

P. B., Lettera a T. L. Peacock in Londra. Da Ferrara
il 9 novembre 1818.
In: Shelley P. B., Posthumous Essays and Letters (V . Scoti,
London, s. a.).
— T asso T., Jerusalem Delivered etc. by Fairfax (Knight,
London, 1844): pp. 27-28.
— T asso T., Jerusalem Delivered etc. by Fairfax (Cox, Lon
don, 1853): pp. 27-28.
—- Tasso T., Jerusalem Delivered etc. by Fairfax (Appleton,
New-York, 1855): pp. 29-34.
Shelley

Questa lettera così è ricordata dal Muoni, Il Tasso e i rom antici : pp. 47-48:
« Nel 1818 giungeva a Ferrara altro pellegrino d’amore, lo Shelley, il
” cuor dei cuori ”. Egli osservò attentamente i Mss. tassiani -3 all’amico
Peacock comunica le sue sedicenti nebulose osservazioni grafologiche, o
piuttosto: il concetto che già prima si era formato del Tasso s’illuile di
vederlo provato dall’esame della sua scrittura. Nota: ” che il Tasso indi

rizzò parecchi sonetti al suo persecutore, i quali contengono una buona
dose di quella che propriamente si chiama adulazione Ma di ciò lo
scusa e lo paragona a ” un devoto che innalza preghiere al suo Dio, pur
sapendolo crudele, capriccioso ed inflessibile, ma anche, pur troppo, onni
potente ”. Da perfetto inglese spedisce all’amico un pezzetto di legno della
” vera ” porta della prigione del Tasso, che descrive minutamente ed in
complesso trova abbastanza comoda, se paragonata alle celle elisegli stesso
vide nelle prigioni del palazzo ducale di Venezia.
Dalla sua visita al carcere del Tasso venne (.«ertamente allo Shelley l’idea
di quella tragedia: La follia del Tasso della quale ci rimangono solo due
frammenti, datati appunto dal 1818 e che non fu mai dal poeta condotta
a termine ».

7862. S helley (P ercy B y ssh e -), Song for Tasso: « I Loved-elas-our
life is love » etc. Versi.
In: Shelley P. B., Poetical Works (Chatto, London, s. a.):
Vol. Ill, p. 118.
— Shelley P. B., Opere poetiche (s. ed., Oxford, 1904): p. 618.
— S helley P. B., Oeuvres. Traduites par R abbe ( s . ed., Paris,
s. a.).
— S helley P. B., Song for Tasso. Tradotto in versi italiani da
E leonora G hezzi C asella in: Nuova Rivista Internazionale
(Agosto 1880): p. 376.
Vedasi:

G

e is e l

J u d it h ,

Vedasi:

G

hezzi

Casella

Tasso und Sein Gefolge al

n. 3677 b L .

Lo Shelley, quando fu a Ferrara nel 1818, pensò di scrivere una tragedia
sulla follia del Tasso. Del suo progetto non ci rimangono, in testimonianza,
che due brevi frammenti e da essi il critico G a r n e t t vorrebbe arguire che
nella concezione del poeta « l’invidia dei rivali del Tasso era uno dei
principali elementi dall’azione ». Comunque sia, alcune righe della seconda
scena sembrano, nella loro enimmatica oscurità, eminentemente suggestive:
è un cortigiano che racconta (nella traduzione del Rabbe): « Le Duc était
penché; son doigt sur son front, ses levres ouvertes. La Princesse était assise
dans l’embrasure de la fenêtre, et ainsi son visage était caché; mais sur ses
genoux ses mains étaient serrées, veinées, pâles comme la neige, et trem
blantes. Le jeune Tasso aussi était là ».
E., al

n . 3723 b L .

7863. S herlok M artin , Consiglio ad un giovane poeta.
Vedasi:

G arat,

al

n. 3590 b L .

7864. S kioldebrand A. F., Torquato Tasso.
In: T asso T., Befriede Jerusalem. Per A. F. S kioldebrand
(Hòrberg, Stockholm, 1825): Vol. I, pp. I-IX (F oretal ).

Il traduttore svedesla premette cenni biografici e letterari alla sua versione.
IBergamo, B. Civica!.
7865. S ibonio E m il io , nelTAccademia degli Infecondi: Il Verecondo.
Difese il Tasso contro le accuse di Girolamo Garopoli.
Vedasi: G a r o p o l i G., al n. 3645 bL.

7866. S ica C., Nota sulla musa della « Gerusalemme ».
In: Torquato Tassò - XXV Aprile MDCCCXCV (Unione Coop.
Editrice, Roma, 1895; Pp. 72; cm. 36,8 x 26,7): pp. 64-65.
Identificazione della Musa in un’intelligenza celeste ispiratrice di poemi
sacri.
Vedasi: E r m i n i F., al n. 2964 bL.

7867. S icca A ngelo , Considerazioni sul testo delle st. 15-18 e 20 del

Canto VI della « Liberata ».
In: T asso T., La Gerusalemme Liberata etc. (Sicca, Padova,
1846): p. 513 e seguenti.
[Padova, B. Civica].

7868. S icca A ngelo , « Dedicatoria » alTabate Francesco Maria Franceschinis, Professore alTUniversità di Padova: « L’offerta di
qualsivoglia poesia » etc. Padova, 1 Aprile 1828.
In: T asso T., Gerusalemme Liberata (Minerva, Padova, 1828,
in -16).
7869. S icca A ngelo ,
Vedasi: A . S . , al n . 19 bL.

7870. S idney P h .,
Vedasi:

L

em m i

C. W . ,

n. 4822 - S c o t t

J. G.,

n. 7 7 3 7 b L .

7871. S iena I pparco , Un’ode di Giosuè Carducci a Torquato Tasso.
In: Ateneo religioso (Tip. del Collegio degli Artigianelli, Tori
no): A. 27 (1895), n. 22.
Vedasi:

Carducci

G., al n. 1476 bL.
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7872. S ien kievicz H enryk ,
Subì l’influenza del Goffredo (nella versione polacca del K o c h a n o w s k i )
nei romanzi che scrisse.
Cfr.: B e g e y M a r i a B e r s a n o , La fortuna del Tasso in Polonia. In: Bergo
m um : Aprile 1940, n. I, pp. 37-39.
— P o l l a r R o m a n , Il « Goffredo » del Tasso e del Kochanowski. In: Gior
nale storico della letteratura italiana: Vol. CXIII, 1939.
7873. S ignorini G iu s e p p e , La « Gerusalemme Liberata » a cura di
A ngelo S olerti (Barbera, Firenze, 1895). Recensione.

In: Roma Letteraria: A. IV, n. 4 (25 Febbraio 1896): pp. 92-93.
I Bergamo, B. Civica].

7874. S ignorini G., Torquato Tasso.
In: La Tribuna (Roma): A. XIII, n. 116 (26 Aprile 1895):
pp. 1-2.
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana].
Vi rievoca le più tristi vicende della vita del Poeta.

7875. S ignorini G., Torquato Tasso.
In: La Tribuna (Roma): A. XIII, n. 117 (27 Aprile 1895):

pp. 1-2.
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana].
Ricostruzione cblla vita del Tasso, sulla base delle molte lettere che di lui
rimangono.

7876. S ignorini G iu s e p p e , Torquato Tasso a Napoli.

In: Corriere di Napoli: A. XXIV, n. 117 (29 Aprile 1895): p. 2.
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana].

7877. S igonio C arlo ,
Maestro del Tasso a Padova nel 1560-61 e probabile suo influsso su i
Discorsi delVarte poetica e in particolare dell’applicazione della storia al
poema ».
Vedasi: F r a n c i o s i G., al n. 3407 bL.

7878. S igouros M arinos . Joúlios Tunaldos etc.
In: [T jpaldos I o u l io s ], Iouliou Tunaldou Nonyata etc. (s. ed.,
Atene, 1916): pp. 3-12.
Vi sono ricordati il soggiorno fioPsntino di G i u l i o
traduzione parziale della G erusalem m e Liberata.
[Bergamo, B. Civica].

T

ypaldos

e la sua
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7879. S ilio P ietro ,
Vedasi!

G a g l ia r d i

P., al n. 3515 bL.

7880. S iljo J.,

E’ sua la traduzione in lingua finnica di:
Torquato Tasso.

Goethe

Wiisinaytóksinen Nàytelma Suomentaut J.
Otava, Helsinki, 1913, in- 16, pp. 156.
Vedasi: G o e t h e , al n. 3862 bL.
(Bergamo, B. Civica].

(Von)

S il jo

Johann W

olfang,

(Kustannusosakeyhtio

7881. S ilorata B., Annotazioni all’a Eneide ». (s. ed., Roma, 1876).
In questa sua traduzione dell’Eneide vi sono indicate alcune fonti della
G erusalemme Liberala.

7882. S ilvani F rancesco , Armida abbandonata. Dramma per musica
da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo l’autunno del 1707
(Per il Zucerto, In Spadaria, Venetia, 1707; pp. 60; cm. 15x8,5).
Musicato da R uggeri G. M aría , fu per la prima volta rappre
sentata in Venezia nel 1707, nell’autunno, sul teatro S. Angelo.
[Venezia, B. Marciana (Dramm. 1202, 5) - B. Museo Civico Correr (Cars
115, n. 5)].
— S ilvani F., Armida abbandonata etc. (Per il Barbieri, Fer

rara, 1711, in -8).
— Armida abbandonata. Dramma per musica in tre atti. Poesia
di F rancesco S ilv a n i ; musica di G iu s e p p e M aria B u in a .
Da rappresentarsi nel Teatro S. Moisè nell’autunno dell’anno
1723; pp. 48; cm. 14,8x8,3).
[Venezia, B. Marciana (Dramm. 1225, 4)].
— S ilvani F rancesco , Armida abbandonata. Dramma in tre

atti e in versi.
In: S ilvani F., Opere drammatiche (Presso Vincenzo Voltolini,
Venezia, 1744): vol. I, pp. 287-348.
[Venezia, B. Marciana (Dramm. 2381)].

— Armida abbandonata. Dramma per musica da rappresentarsi
nel Teatro Giustiniano a S. Moisè (Venezia) il Carnevale del
l’anno 1746 (Per Bonifacio Viezzeri, Venezia, s. a.: 1746; pp.
58; cm. 14,9 x 9). Poesia di F. S ilv a n i ; musica di ignoti.
[Libretto (poesia) in Venezia, B. Marciana (Dramm. 1260, 9) - B. Museo
Civico Correr (Cass. 54, n. 7)].
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— Armida abbandonata. Dramma per musica, da rappresentarsi
in Bologna, nel Teatro Formagliari, l’autunno dell’anno 1758
etc. (Per il Sassi successore del Benacci, Bologna, s. a. [ma
1758]; pp. (2) 45; cm. 14x7).

Il dramma è in tre atti e in versi. Autore dela poesia è F. S i l v a n i , per
quanto questo sia un rifacimento dell’opera del Silvani; la musica è « di
diversi celebri autori ».
L’azione del dramma del Silvani è tolta dalla G erusalem m e Liberata: « in
essa compariscono tutti gli attori, con que’ caratteri stessi, co’ quali quel
grand’uomo li adornò ne’ suoi Canti ».
Personaggi: Armida, Rinaldo, Rambaldo, Erminia, Tancredi, etc.
Argomento: Mentre stava assediata Gerusalemme dall’armata Cristiana,
guidata dal pio Goffredo, Armida, nipote d’Idraotte, Re di Damasco, ri
intruse nel campo assediante, dovte riuscille coll’arte del sesso, di rendere
molti di quei Capitani, amanti della di lei bellezza, il più gradito dei quali
fu l’Estense Rinaldo, con gelosia estrema del guascone Rambaldo, che, abbandonata la tfaligione natia, per rendersi più grato ad Armida, l’aveva seguita
in certo di lei delizioso Castello incantato dov’essa col diletto Rinaldo sog
giornava in mollizie.
A quell’istesso Castello pervenne casualmente Tancredi, che si credeva se
guire la guerriera Clorinda, di cui perduto Amante e non corrisposto viveva;
ma trovossi ingannato dalle spoglie di essa, vestite a bella posta da Erminia,
innamorata di lui, ed ivi ei rimase prigioniero di Rambaldo. Dopo superati
gli incanti, già preparati da Armida etc.
Le lettura e rappresentazione del dramma ci renderà più intelligibile l’in
treccio, ridotto su i fondamenti dell’immortale Poema del grande Torquato
Tasso, combinando più azioni in un luogo solo ».
[Esemplare in Roma, B. Nazionale: 40.9.C.10 (2)].

7883. S ilvani F rancesco , Armida al campo. Dramma in tre atti
e in poesia. Posto in musica dal Maestro G iu s e p p e B o n iv en ti .
Da rappresentarsi nel Teatro S. Angelo il carnevale dell’anno
1707 (Per il Zuccato, in Spadaria, Venetia. 1707; pp. 70; cm.
15x8,5).

[Venezia, B. Marciana: Dramm. 1202, 6 - Parigi, B. Nazionale: Yth. 51758 Venezia, Correr: Cass. 115, n.l)].
— S ilvani F., Opere Drammatiche (Presso Vincenzo Voltolini,

Venezia, 1744): Vol. I, pp. 349-416.

[Venezia, B. Marciana: Dramm. 2381].
— S ilvani F., Armida al campo. Dramma per musica da rap

presentarsi nel Teatro S. Angelo durante la Fiera dell’Ascensio
ne in questo anno 1746 (Si vendono da G. B. Sartori, s. a.;
pp. 60; cm. 15x8,5). Musicato da autori diversi.
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[Venezia, B. Marciana: Dramm. 1260, 7 - B. Museo Civico Correr: Cass.
131, n. 4J.
Dramma preso dalla G erusalem m e Liberata: dopo l’abbandono di Rinaldo.

7884. S ilv ester (Professor-), Tasso to Leonora: « ^4s vapour risen
from the sea » etc. Canzone.
In: The Dark Blue (Sampon low, London): Vol. I (1871):
p. 510.
[Esemplari in Londra: British Museum (PP. 6004. gx)].

7885. S ilv ester (Professor-), Tasso to Leonora: « Calm, pure and
mirroring the blue above » etc. Sonetto.
In: The Dark Blue (Sampon low, London) Vol. I (1871): p. 510.
[Esemplari in Londra: British Museum].

7886. S il v estr i ab. dr. E m il io , Genio e Dolore. Saggio critico su
Dante, Tasso e Leopardi. Seconda Edizione (Tip. G. Rumor,
Vicenza, 1899; pp. 108; cm. 21,3 x 14,5).
[Padova, B. Civica],

7887. S il v estr i ab. dr. E m il io , Il terzo Centenario di Torquato Tasso.
In: Giornale storico della letteratura italiana: Vol. 27 [1896).
7888. S il v estr i G iu s e p p e , Gli affreschi di F uni a Ferrara. Mito,

poesia e storia estense.
In: Illustrazione Italiana (Milano): 14 Febbraio 1937.

[Bergamo, B. Civica: Tassiana E.6.2. (243)]
Tra altro, si descrive minutamente il grande affresco di A c h i l l e F u n i
ferrarese, nella Sala della Consulta Municipale di Ferrara: La G erusalemme

Liberata.

Di questo affresco l’Illustrazione reca una grande riproduzione coi due parti
colari: gli Angeli che scendono dal cielo in soccorso dei Cristiani e La
morte di Clorinda.
« Achille Funi, attenendosi all’essenziale, ha qui data una sintesi potente
della immortale poesia di Ferrara ».

7889. S im io [G eo C r ip p a ], La mia dolce Santa Cecilia.
In: L’Eco di Bergamo: 22 Novembre 1937.

Vi è detto che Torquato Tasso, là dove dice della donna che « nel cielo
infra i beati » ha « di stelle immortali aurea corona » ( G erusalem m e Libe-
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rata: 1, 2) piuttosto che la la Madonna, abbia voluto raffigurare'S. Cecilia;
e ne dice le particolari ragioni che dovrebbero a ciò persuadere.
L’autore dell’articolo è di Caravaggio.

7890. S im o n elli T orello , Torquato Tasso e i suoi crìtici.

In: Ars Italica. Rivista Mensile di Cultura etc. (Torino): A.
X, n. 6 (20 Giugno 1922): pp. 229-231.

A proposito del « Torquato Tasso » Saggio critico di E.
Vedasi: D o n a d o n i D., al n. 2814 bL.
[Bergamo, B. Civica].

7891.

D

o n a d o n i.

A Torquato Tasso infermo: « Il nobil cigno
e chiaro » etc. Madrigale.
In: [F ia m m a C arlo : confuso accademico ordito ], il Ga
reggiamento Poetico etc. (Barezzi, Venezia, 1611): IV, c. 64.
S

im o n e t t i

C

e s a r e

,

7892. S im o n i R enato , Aminta. Studio.

In: Corriere della Sera (Milano): 30 Maggio 1939.

In occasione della recita dell’ylmmia nel giardino di Boboli in Firenze,
il 1° giugno 1939, curata dall’Ente « Maggio Fiorentino »; vi è detto come
va pensato e sentito l'A m inla.
[Bergamo, B. Civica].
7893. SlMONINI,
Vedasi: Centenario del Tasso, al n. 1764 e 1768 bL.

7894. S incero V aldesio [B occia S everino ], Il Tasso piangente, cioè
i primi tre Canti del Tasso trasformati in pianti (Monaco, Na
poli, 1862, in -16, cc. 4 nn. p. 188, tav. f. t.).
E’ lo pseudonimo di Boccia Severino che pubblicò questa sua strana opera,
con il testo del Tasso a fronte.
[Bergamo, B. Civica],

7895.

W ., « Dedicatoria » a Samuel Rojers dell’edizione del
la <c Gerusalemme Liberata »: « I have received to much pleasu
re » etc.
In: T asso T., Jerusalem Delivered, by F airfax (Bensley, 1817,
in -12 e in -8).
S

in g e r

S.

129 - B i b l i o g r a f i a T a s s i a n a
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7896. S inger S. W ., « Prefazione » alla stampa della cc Gerusalemme
Liberata »: « The repubblication of this beautiful version » etc.
In: T asso T., Jerusalem Delivered, by F airfax (Bensley, Lon
don, 1817, in -12 e in -8).
7897. S inigallia G iorgio , Saggio di uno studio su Pietro Aretino
(Tip. di Roma, Roma, 1882, in-8, pp. 358).

Non troppo a proposito, ma con Campanella, Giordano Bruno etc. vi è
pure ricordato Torquato Tasso.

7898. S in tes G iovan B a t t ist a , Illustrazione per l’Atto I, sc. I del
l’ut Aminta ».
In: Illustrazioni per Vcc Aminta » (s.ld., s.l., 1780): tav. II.
[Bergamo, B. Civica],

7899. S ir il io B artolo .
Vedasi:

D

egli

O ddi

N., al n. 2484 bL.

7900. S írvela (Conte di-), In lode di De Vera y Figueroa, per la sua
« Sevilla Restaurada »: « De la Cevicas de Bullón Cristiano »
etc. Sonetto in lingua spagnola.
In: D e V era y F igueroa , Sevilla Restaurada etc. (Paulino
Estefano, Milano, 1632).
Vedasi:

S c a l a b r in o ,

al n. 7655 bL.

1901. SlSKOV A.

E’ sua la versione parafrasata in lingua russa della G erusalem m e Liberata:
Poema perevel italianskago Podlinnika (V Tipo
grafo N. Greca, Sauktpeterburg, 1818-19, in 8, Voli. 2).
[Bergamo, B. Civica].
Osvobozdenny Jerusalim .

7902. S ism ond i C. L., Dei drammi pastorali e della « Aminta ».
In: T asso T., L’Aminta e il Torrismondo etc. (Istituto Ed.
Italiano, Milano, s.a.): pp. 9-17.
[Bergamo, B. Civica].

7903. S ism o n d i (T.C.L.S. De-), De la Littérature du midi de l’Europe.
In: S ism o n d i (S ism ond e de-), De la Littérature du midi de
l’Europe (De Crapelet, Paris, 1813, Voli. 4 in-8).

— SiSMONDi (Sis monde de-), De la Littérature du midi de
l’Europe (De Crapelet, Paris, 1819, Vol!. 4).
— S ism o n d i (S ism onde de-), De la Littérature du midi de
l’Europe (Dumont, Bruxelles, 1937): pp. 334-363.

Contiene un centinaio di pagine relative a Torquato Tasso. Tra altro: a
pp. 334-363: Analyse rapide de la Jérusalem Délivrée.
Tradotto in italiano in:
— S ism ond i S ism ond o , Della Letteratura Italiana dal sec. XIV

al principio del sec. XIX. Tradotto dal francese (Silvestri, Mila
no, 1820,: Voli. 2.

Cfr.: M u o n i G., Il Tasso e i romantici: pp. 55-56.
Traduzione in inglese:
— T homas R oscoe , Historical view of the literature of the

South Europe. Translation from the French of T. C. L. S. De
S ism o n d i : edita nel 1823 e nel 1846.

Riproduce brani della G erusalem m e Liberata dalla traduzione inglese fat
tane dallo H u n t .
Vedasi: H a z l i t W i l l i a m , a l n . 4320 b L .

7904,. S ism ond i (S.), Account of Torquato Tasso.
In: Edimburg Review: Vol. XXV, pp. 57 e seguenti.
7905. S ism ond i S ism ondo , Esposizione della «Gerusalemme Liberata».
In: Teatro Universale (Fodratti, Torino): Tomo XI, Anno 11°
(1844): p. 181 etc.: 12 articoli.
7906. S issa L uciano , Torquato Tasso e la « Gerusalemme Liberata ».
Commemorazione letteraria, letta il 24 marzo 1867 (Tip. Bre
sciani, Ferrara, s.a.; pp. 17; cm. 21,1 x 15).
[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana].

7907. S isto (Card. S.-), Lettera al Governatore di Perugia. Di Roma,
8 dicembre 1576.
In: P a r isi (Ab.-), Istruzioni per la Gioventù nelle Secreterie
etc.: Voli. II, p. 203.
— S era ssi P. A., Vita di Torquato Tasso (Barbera, Firenze,
1858): vol. I, p. 332.
— F errazzi I, Torquato Tasso (Bassano, 1880): p. 240.
— Solerti A., Vita di T. Tasso (Torino, 1895): vol. II, p. 117.
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« Essendo stata rubbata al Tasso- servitore del Sig. Duca di Ferrara un’O
pera composta da lui, e non ad altro effetto che per ristamparla contro la
volontà sua, poiché non è anco ridotta a perfezione, V. S. proibirà alli
stampatori di costì che non la debbano stampare ed ai librari di non poterla
vendere in evento che già fosse stampata ».
[Mss/Bergamo, B. Civica: Mss. Seràssi R.68.1/12, c.5. - L’originale era
tra i Mss. della Libreria Borghese in Roma].

7908. Si ve (i.e.: S im on e W eber ), Bernardo e Torquato Tasso e i
Cardinali Cristoforo e Lodovico Madruzzo. (Con illustrazione).
In: Strenna Trentina (Trento): A. XVIII (1938): pp. 25-27.
Interessante per le notizie che si danno sulla relazione corsa tra Bernardo
Tasso prima e Torquato poi coi Cardinali Madruzzo di Trento.

7909. S lataper S il v io , Torquato Tasso. Studio sulla molteplice anima
di Torquato, poeta ed uomo.
In: T asso T.„ Epistolario a cura di S. S lataper . Voli. 2 (Carabba, Lanciano, 1912): I, pp. 5-17.
— S lataper S., Scritti letterari (Ed. La Voce, Firenze, 1920).

E’ una scelta copiosa, con riproduzione, condotta sull’Ed. Guasti.
Cfr.: V. C a r d a r e l l i , Il Tasso uom o , n. 1453 - R. C a r e n d o , n. 1364 A m e n d o l a G., n. 213 bL.

7910. S lataric D o m enico .

Tradusse in lingua slava V A m inta del Tasso.
Vedasi: L o c a t e l l i L u i g i , n . 4971 b L .

7911. S lowacki E u z e b iu s , Dziela (Zawadzki,Wilno, 1824-26, Voli. 4).

E’ sua la versione parafrasata in lingua polacca della G erusalemme Libe
rata: T a s s a Jerozolim y W yzw oloney Piesn II con breve Nota biograficoletteraria su Torquato Tasso.
[Bergamo, B. Civica].

7912. S lowacki E u z e b iu s , Piotr i Jedrzey Kochanowski.
In: S lowacki E., Dziela (Zawadzki, Wilno, 1824-26, Voli. 4):
Vol. II, pp. 213-217.
Sulle traduzioni polacche' della G erusalem m e Liberata.
Vedasi: K h z y z a n o w s i u , n. 4470 bL.
[Bergamo, B. Civida].

7913. S m arrito , Accademico della Crusca, Prose Fiorentine. (Presso
Domenico Occhi, Venezia, 1730; Voli. 5, in-4).

á 0 4 i

Nel Vol. I, pp. 56-77: L orenzo G ia co m in i T ebalducci M ala s p in i , Orazione in lode di Torquato Tasso, fatta alVAccademia
degli Alterati.

Vedasi:

G

ia c o m in i,

al n. 3735 bL.

7914. S m etz W il h e l m , Tasso’s Tod. Tragedia in 5 atti (s. ed., Co
blenz, 1819).
In: F errazzi I., Torquato Tasso {Bassano. 1880): p. 207.
— Ricordata anche da F arin elli A., in: Giornale storico della
letteratura italiana. A. 1894, Vol. 24,p. 430.
7915. S m etz G u g lielm o , Le maschere funebri di Dante e di Torquato
Tasso.
In: F errazzi I., Torquato Tasso (Bassano, 1880): p. 207.
7916. S m it h H., Studies in the epic poem « Godefroy de Bouillon ».
In: Publications of the modem Language Association of Ame
rica: A. 1910, XXVII, 2.
U Giornale storico délia letteratura italiana recensendo questo studio nota
come tutto il ciclo di Goffredo, al quale si collega la G erusalem m e Liberata
del Tasso si stava allora studiando da A. C o u n s o n .

7917. S m ith (Rev. L esingiiam -), « Prefazione » alla sua versione in
ottave inglesi della « Gerusalemme Liberata »: « There Seme
to be an opinion » etc.
In: T asso T., Jerusalem Delivered etc. Translated by S m it h
(Longmann, London, 1854).
— T asso T., Jerusalem Delivered etc. Translated by S m it h
(Barret. London, 1874).

Quest’ultima edizione è rarissima, con molte correzioni autografe del tra
duttore.
[Bergamo, B. Civica],

7918. S m it h (Rev. L esingham -), « Prefazione » premessa alla II edi
zione della sua versione in ottave inglesi della « Gerusalemme
Liberata »: « This Translation, if il may be called the same »
etc.
In: T asso T., Jerusalem Delivered etc. Translated by S m ith
(Barret and Son, London, 1874).

7919. Soave F rancesco ,
Tradusse dall'inglese e commentò l’opera: B a i r H u g h , Lezioni di retorica
e belle lettere. Tradotte dall’inglese e commentate da F r a n c e s c o S o a v e
(s. ed., Parma, 1801-1802): pp. 193-207, Vol. Ili, che riporta la lezione
accademia sulla Farsalia di L u c a n o , la G erusalem m e Liberata del T a s s o ,
YOrlando Furioso

d e l l ’A R i o s T O .

[Bergamo, B. Civica].

7920. S oavi G iu s e p p e , Il Tasso e un suo « debole ».
In: La Voce di Bergamo: 14 luglio 1938.

Ammirazione del Tasso per la donna ed in particolare per la capigliatura
femminile.
[Bergamo, B. Civica].

7921. S oderini C otogni contessa A nna , La sorella di Torquatos
Tasso. Ode.
In: Vittoria Colonna (Padova-Napoli): Secondo Fase, di Aprile
1895: p. 254.

\

[Esemplare in Roma, S. Onofrio, Tassiana: 4% 2°, B°-B.2. (295)].
« Su questa bara, o fratei mio diletto,
Fia ch’or ti vegga la dolente suora!
Sperai, posando il cor sul mesto petto,
che palpitasse ancora...
Spento giaci, Torquato. Ogni speranza
Teco in cielo volò, dolce fratello.
A chi tanto ti amò, di te che avanza?
Un coronato avello,
tardo ed inútil premio al grande merto.
Ecco, d’un lauro intrecciarsi il tuo crine
Ove l’invida man costante un serto
premea d’acute spine.
A che Paure fuggir del caro suolo
Da soavi profumi imbalsamato,
Per trar la vita in preda a fiero duolo,
lungi da me, Torquato?
Pure orfanel rimasto, la tua suora
Sola t’amò davver... che la ria corte
E l’alto affetto della tua Eleonora
ti diero oltraggio e morte!
Il paterno, oblavi, estremo detto
Che ti volse nel di ch’ai ciel reddia::
Veleno è al cor, de’ grandi il breve affetto:
il padre non mentía.
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Gemmata man, feral nappati porse,
E l’alma tug soave non temea
Incanto... al nappo d’or tuo labbro corse
e morte sol bevea.
Dagl’iniqui, che mai non ti fu tolto?
Essi trovar per te, strazio feroce;
Genio immortai ti rese a forza stolto...
Supplizio nuovo... atroce!
Stolto Torquato?... Stolti siete voi
Ch’ad ingegno divin stroncate i vanni,
E un genio1a calpestar vi fate eroi,
o sublimi tiranni!
Ma trema, Alfonso, che tremar dee l’empio!
Su te che apristi a lui prigione e tomba
E d’altissimo cor festi lo scempio
l’ira di Dio già piomba!
Se al misero fratei la dolce brama
In un troncavi con la vita, o fiero,
Ah, non menarne vanto, che' la fama
ti danna al vitupero.
E se la tua possa lo copriva d’onte,
Suona infame nel mondo tua vittoria
E innanzi a lui ti fa curvar la fronte
l’angelo della gloria.
0 Pontefici, o Roma! In voi soltanto
Ch’onoraste del genio il divo raggio
Vegga l’Italia il più sublime vanto
e ognor vi rechi omaggio!
Diletta salma di Torquato, addio...
S’or ne divide della morte il gelo
Tardo no fia quel dì, martire mio,
che ti vedrò nel cielo.
[Bergamo, B. Civica: Trascrizioni tassiane ].
7922. S oderini C otogni contessa A nna , Tasso alla Corte. Versi.

In: Ricordo Tassiano. Nel III Centenario di Torquato Tasso
(Marchese, Napoli, 1895), p. 4.
[Esemplare in Napoli, B. Universitaria: Mise. a. 4.12].
« Tormi potevi, alto Signor, la vita
Che dei monarchi è dritto;
Ma tormi quel che la bontà infinita
Senno mi diè, perchè d’amore ho scritto,
Amore a cui natura e ciel invita:
E’ d e l i t t o p e g g i o r d ’o g n i d e l i t t o » ( T o r q u a t o T a s s o )
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« Nelle dorate sale
Un vago mormorio Fan le dame gentili,
E han parole ardenti
Pel giovane poeta
Che la Corte infingarda onora e allieta.
Invido il guardo posa
Dei cavalieri, intanto,
Sulla dolce figura
Del figlio di Bernardo,
Che a se stesso compone
Del genio l’immortale aureo blasone.
Ei, col divino ingegno,
Di Goffredo le schiere
Alle tombe rapisce :
Ma dell’ozio nel fango
Il cortigiano osanna
I ceppi gli prepara di Sant’Anna.
Fuggi, fuggi Torquato
Torna all’onde odorose
All’umile casetta;
Fuggi il ducale ostello.
Serba il giovane core
A chi ti chiede qual suo vanto amore.
Com’aquila possente
Spiega rapido il volo
Lungi dal suolo, ingrato.
Sotto gli aromi eletti,
r
Dei fiori tra le fronde
II fetor delle tombe si nasconde.
Le tue febbri divine
Son pur esse mistero.
Vili, ciechi d’orgoglio,
Te martire faranno
E, peggior della morte,
Supplizio avrai dei pazzi le ritorte.
Ma il tuo serto di spine
Nell’alloro dei grandi
La gloria ha tramutato,
0 mio dolce poeta.
Che non fosti demente
Lo dirán le tue carte eternamente.
Roma, li 5 Maggio 1895.
Vedasi: Ricordo Tassiano, n. 7143 bL.
[Bergamo, B. Civica: Trascrizioni tassiane ].

