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S T V D I T A S S I A N I
Anno XXIII -  1973 N. 23

S t u d i  T a s s ia n i  g iu n g e  a l  suo  ven titreesim o  a p p u n ta 
m ento  annua le .

Ventitré a n n i d i  una  r iv is ta , e p er  una  r iv is ta , non  
sono poch i, non solo d i  fro n te  a lle  d iffic o ltà  d i  un  ven ir  
m eno e d i durare, m a  ancora  d i  p iù  d i  fro n te  a lle  ten ta 
z io n i ed  a lle  in sid ie , ta lv o lta  a lle  necessità , d i  dover  
derogare a lla  p ro p r ia  stessa  fo r m u la  o rig in a r ia , ossia  a lla  
p ro p r ia  s tru ttu ra  e d  iden tità .

F ino  a d  ogg i, ed  anche in  questo  nuovo  ven titreesim o  
fa sc ico lo , la  nostra  p u b b lic a z io n e  ha  sa b u to  e p o tu to  
m antenere , a n z i  sem pre  p iù  accen tuare, i p ro p r i c a ra tte r i  
d i s tre tta  e p rec isa  a d e ren za  a lle  p ro p r ie  tem a tiche , in  
uno s tile  m a i tra d ito , d ì  r igo re  sc ien tifico , filo lo g ico  
le tterario  e critico  p e r  q u e l che a ttiene  a i  s a g g i  e a i  con
tr ib u ti  o ffe r ti a g l i  s tu d io s i a d  increm en to  delle  in d a g in i  
de l va s to  m ondo  ta ss ia n o  e delle  tan to  va rie  e tan to  cop iose  
espression i che, da  esso, hanno  tra tto  o r ig in e  od  occasione  
n e l corso d e i q u a s i  q u a ttro  seco li con u n a  vena  non  
ancora  esausta .

S tu d i su lle  opere d i  Torquato , pertan to , c o m p a ra z io n i e 
ra ffro n tin e l cam po  de lla  sua  fo r tu n a  presso  a ltr i g r a n a i  p o e ti  
-  in  questo  fa sc ico lo  p resso  i l  M a n zo n i e il  L e o p a rd i - , 
r iev o c a z io n i sto riche  d i  v icende le tterarie  e d i  costum e, 
p r e z io s i  reperto ri b ib lio g ra fic i : sono i s a g g i  c a r a tte r iz z a -  
to r i anche  d i  questo  num ero , d o v u ti  a  s tu d io s i d i  sp ec ifica  
co m p eten za , a i q u a li  la  r iv is ta , anche in  q u e s ta  p re se n ta 
z ione , r in n o va  i l  p ro p rio  r in g ra z ia m e n to  p e r  la  c o lla b o 
razione  q u a lific a ta  ed  a ltre tta n to  generosa .

I l r in g ra z ia m e n to , c o n s u e to 'm a  sem pre  v iv iss im o , 
ino ltre, a g li  e n ti e a lle  persone che sostengono  S t u d i  T a s s ia n i ,  
con se n sib ilità  cu ltu ra le  tra d o tta  in fo rm e  d i  con cre tezza .





NOTIZIE SU UNA TRILOGIA TASSIANA 

DI PIETRO BORSIERI (1812 - 22)

Quasi tutti gli scritti letterari noti di Pietro Borsieri (componimen
ti d’occasione, articoli per gli ((Annali di Scienze e Lettere» e per il «Con
ciliatore», l’I n t r o d u z io n e  alla «Biblioteca Italiana», le A v v e n t u r e  l e t t e 

ra r ie )  risalgono al periodo 1810-20. Negli stessi anni il B. lavora anche 
ad una vasta, impegnativa trilogia drammatica sul Tasso, che possiamo 
seguire nella sua genesi e nel suo sviluppo sulla scorta di una serie di 
testimonianze (*).

Tra il dicembre del 1811 ed il gennaio del ’12 il B. si occupa per la 
prima volta di teatro, scrivendo in collaborazione con Michele Leoni un 
articolo in difesa dell’A ja c e  del Foscolo (2). Proprio in questo periodo 
il poeta dei S e p o lc r i  presta al B. due volumi di R im e  del Tasso, che per
mettono al futuro giornalista romantico un primo approccio al mondo 
poetico ed alle vicende biografiche di Torquato (3).

(1) Il manoscritto, con ogni probabilità, andò presto perduto, forse già negli an
ni trascorsi dal B. allo Spielberg (induce a crederlo il fatto che il B., al ritorno in Ita 
lia nel 1840, non si sia m ai preoccupato di riprendere Tantico lavoro, e neppure di ri
cercarne le carte). T utte  le mie ricerche hanno dato esito negativo: alTArch. di Sta
to ed alla Bibl. Com. di Trento (dove si trovano carte dei Borsieri di Kanilfeld), presso 
i discendenti (attualm ente residenti a Milano ed a Soresina di Cremona), alla Bibl. 
Queriniana di Brescia (fondo Ugoni: parrebbe da certi indizi che il barone Camillo 
Ugoni fosse venuto in possesso del ms. dopo il 1822), alTArch. di Stato di Milano (do
ve si conservano molte carte relative al B., alTUgoni, ed i documenti sequestrati ai 
carbonari e federati m ilanesi), alTArch. del Castello di Gaesbeek, presso Bruxelles, 
dove il B. fu ospite degli Arconati nel 1839-40 (ringrazio il prof. Robert Van Nuffel 
che si è gentilmente occupato di quest’ultim a ricerca).

(2) L’art. doveva comparire sul fase, di gennaio degli «Annali», ma il Rasori, 
condirettore, non lo pubblicò, temendo che il suo tono polemico potesse aggravare i 
già tesi rapporti della redazione col Governo (che, conTè noto, aveva proibito la pièce 
foscoliana già dopo la prim a replica del 10 dicembre 1811 per le sue allusioni anti
napoleoniche, vere o presunte che fossero). Si veda la lettera del Leoni al Foscolo del 
13 genn. 1812 (in  Foscolo, Epistolario, a cura di P . Carli, Firenze, Le Monnier, vol. 
IV, 1954, pp. 5-6). I  due autori intendevano replicare alle critiche contro Y Ajace  da 
parte del Lampredi (v. i nn. del 15, 22 e 29 die. 1811, e del 5 genn. 1812 del «Poli
grafo»; e si veda anche R. Chini^ I l  «Poligrafo» e V« Antipoligrafo  ». Polemiche lette
rarie nella Milano napoleonica, in  «Giorn. St. della Lett, it», CXLIX, 1972, pp. 87-105, 
sopratt. a p. 98).

(3) V. F. Gavazzeni, Note autografe di Ugo Foscolo ad un volume di R im e del 
Tasso, in  «Studi tassiani», VI, 1956, pp. 35-47: il G. ritiene che il B. abbia ricevuto 
l’opera «intorno all’anno 1810» (p. 42), ma afferma poi che «nulla vieta di estendere 
• al 1812 lo spazio di tempo, per restare in  un  campo ipoteticamente più verosimile» (p.
47, n. 37). In  effetti questa seconda data è più plausibile, poiché il primo nucleo del 
Tasso di B. scaturisce assai probabilmente dalle discussioni degli amici del Foscolo in 
torno ali’Ajace (ed in tale occasione, il Foscolo poté forse essere prodigo di consigli al 
giovane discepolo). 7

7 - Studi Tassiani
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Già il 1 agosto 1813 Vincenzo Monti, allora a Pesaro, scrive al B.:
«E il vostro Tasso che fa? Io spero di vederlo a riva nel mio ritorno» (4).

Non si può dire se il Monti alluda ad una scena precisa del lavoro 
borsieriano (come vedremo, la trilogia si apriva con l’arrivo del poeta ad 
Ostiglia per via fluviale), o se intenda semplicemente invitare il giovane 
amico a «condurre in porto» il dramma. Per lungo tempo, in seguito, il 
B. abbandona il suo lavoro. Soltanto tra la fine del ’14 e l’inizio del ’15 
scrive a Luigi Pellico:

«Se verrà il buon tempo e se non passeggero troppo tornerò al mio Tas
so» (5).

Ma l’interruzione non può essere motivata da ragioni così semplici: 
alla base di tutto sta evidentemente l’intimo disagio (che il cenno al
l’attesa del «buon tempo» lascia in qualche modo trasparire) per la rot
tura col Foscolo, per la mancanza di lavoro, per lo sbandamento ideologi
co in quella fase di trapasso dal dominio napoleonico alla Restaurazione 
austriaca.

Nell’estate del ’15 l’ispirazione sembra riaccendersi: il Pellico, eu
forico per il successo della sua F ra n c e sc a  d a  R i m i n i , ricorda che il B. sta 
lavorando ad una tragedia, «la quale Dio voglia ch’ei faccia» (6 7). In que
sto periodo il B. approfondisce poi le sue conoscenze in materia di teatro 
con la lettura di quella s u m m a  delle concezioni romantiche sull’argo
mento che è il C o u rs  d e  L i t té r a tu r e  d r a m a tiq u e  di A.W. Schlegel (7), che 
postilla, a volte severamente (8), ma da cui mutua alcuni concetti fonda-

(4) Cfr. V. Monti, Epistolario, raccolto, ordinato e annotato da A. Bertoldi, F i
renze, Le Monnier, vol. IV, 1929, p. 131. Poche settim ane prima il B. aveva chiesto il 
permesso al Monti di accedere alla sua biblioteca domestica in Milano, e di poter ave
re «nuovamente in prestito alcuni volumi del Shakespeare» (lettera del 13 luglio, in 
Monti, Epist., vol. IV, p. 128).

(5) Cfr. M. Scotti, Lettere inedite di Pietro Borsieri a Luigi e Silvio Pellico, in 
«Giorn. St. della Lett, it.», CXLI, 1964, p. 248 (rist. in P . Borsieri, A vventure lette
rarie di un  giorno e altri scritti editi e inediti, a cura di G. Alessandrini, pref. di 
C. Muscetta, Roma, Ateneo, 1967, p. 221).

(6) Cfr. S. Pellico, Lettere milanesi (1815-’21 ), a cura di M. Scotti, Torino, 
Loescher, 1963 (suppl. n. 28 al «Giorn. St. della Lett, it.»), p. 22 (lettera al fratello 
Luigi del 30 ag. 1815). I l  Pellico, poco al corrente forse dei lavori letterari delTamico, 
presume erroneamente che il B. abbia ideato ex novo la tragedia dopo aver assistito 
alla trionfale «prima» della sua Francesca da R im in i (teatro Re di Milano, 18 ag. 
1815).

(7) In  una lettera inedita a Giuseppe Acerbi, datata 2 nov. 1815. il B. afferma 
di avere «per le m ani un  critico esame della grande opera di Schlegel sull’Arte Dram 
matica e particolarmente delle sue opinioni sul Teatro Italiano», e che intende al più 
presto «condurre a term ine un  sifatto lavoro» (Mantova, Bibl. Com., Carte Acerbi, 
cart. H, busta IV , fase. 21 /1 , n. 1008).

(8) Parte di queste postille (databili, dunque, alla fine del T 5) sono state pubbl. 
dal T itta  Rosa (v. G. T itta  Rosa, Schlegel e Borsieri, in  «L’osservatore politico-lettera
rio», a. X, n . 4, aprile 1964, pp. 59-64).
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mentali relativi al dramma romantico (la poesia come S e h n s u c h t ,  la co
ralità del dramma storico) e al Tasso (il conflitto tra coscienza del genio 
che anela alTinfinito e limiti imposti dalla realtà, il carattere soggettivo 
e lirico della poesia di Torquato). Infine, nell’autunno del T5 il B. vie
ne a conoscenza dell’/da, tragedia sentimentale in due parti di Ludovico 
Di Breme, e ne resta assai colpito (9 10 11). Tutto ciò lo costringe ad un ripen
samento critico, ad una ristrutturazione globale del suo T a sso , che tenga 
conto da un lato dei gusti del pubblico (che, come si sa, aveva decretato 
il trionfo per la F ra n c e sc a  del Pellico, ed aveva fatto naufragare clamo
rosamente a Mantova V id a  del Di Breme), dall’altro dei canoni dramma
tici del C o u rs  di Schlegel. Inoltre, l’impiego di protocollista al Tribunale 
d’Appello di Milano e l’impegno profuso nella polemica classico-roman
tica dal T6 al ’19 lo distolgono dalla trilogia. Per quattro anni le testi
monianze tacciono, ma è ragionevole supporre che anche in questo perio
do il B. abbia continuato a lavorare al T a s so , sia pure saltuariamen
te (>»).

Soltanto alla fine del ’19, soppresso il «Conciliatore», i redattori po
tevano ritornare ai loro antichi lavori:

«Borsieri ha ripreso il suo prediletto argomento del Tasso, componendone 
una trilogia: già Fossatura dei tre  dram m i è stesa, e m aturata: ed è bella. 
Dice che in quaresima assumerà Fesecuzione»,

scrive il Pellico al fratello Luigi il 19 febbraio 1820 (n). In questi mesi 
il B. lavora alla trilogia «un po’ lentamente», meditandone la «ragion 
poetica» ed i caratteri, ed augurandosi che il dramma «nasca vigoroso e

(9) V. la lettera del Pellico al fratello Luigi d e lF ll nov. 1815 (in Pellico, Let
tere milanesi, p. 26).

(10) Anche in  questi anni di silenzio circa la trilogia, il Tasso resta una delle 
figure più amate dal B.: è Fautore più citato nelle Avventure letterarie, ed è ricordato 
più volte negli articoli che il polemista scrisse sul «Conciliatore». Nella recensione ad 
u n ’opera del Baretti il Tasso è annoverato tra  i «genii immortali» (Il Conciliatore, ed.
Branca, vol. I, p. 167), e nell’art. Sullo spirito profetico de’poeti il B., riferendosi ad 
una possibile profezia relativa alla morte di Luigi XVI ed alla Rivoluzione francese che 
si potrebbe rintracciare in un  passo del canto XX della Gerusalemme Conquistata, 
scrive che con questo poema «Finfelicissimo Torquato venne ad espiare la propria 
grandezza innanzi agli altari della pedanteria» (Il Conc., vol. I, p. 140).

(11) Cfr. Pellico, Lettere milanesi, p. 207. L ’ultim a frase è stata interpretata da
alcuni (fra i quali il Lupo Gentile, v. il saggio Pietro Borsieri, un  martire dello Spiel- 0
berg, in  «Rass. Naz.», 1 apr. 1910, p. 432; e, recentemente, lo Scotti, che ha curato
la voce P. B. per il Diz. biogr. degli It., Roma, vol. X III, 1971, cfr. a p. 128) come un
accenno alla prim a rappresentazione del Tasso. Ritengo invece che il Pellico intendesse
riferirsi al proposito del B. di verseggiare la prim itiva stesura in  prosa. Conferma a
questa ipotesi viene da una lettera all’Ugoni d e lF ll  gènn. 1820, nella quale il B. scrive
che intende cominciare a «fare i versi» della trilogia in febbraio (cfr. C. Cantù, Il
<:Conciliatore» e i carbonari, Milano, Treves, 1878, p. 47).
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ben fatto», grazie all’aiuto deH’Ugoni (12). Già in aprile il lavoro può dir
si ultimato, almeno nella prima parte:

«Adesso tu tti m i chiedono della prim a parte d ’una certa trilogia da me 
sommessamente annunziata: tu  domandane messer Piero»,

scrive il Di Breme a Luigi Porro Lambertenghi (13).
Improvvisamente, però, il lavoro si arresta. Il 26 gennaio 1821 il B. 

scrive aU’Ugoni:
«Scalvini potrà dirti perchè abbia sospeso i lavori sul Tasso: il motivo di 
questo ritardo è necessario e santo» (14).

Da quel momento il B. non lavora più direttamente al dramma: il 
3 aprile 1822 viene arrestato dalla polizia austriaca, ed invano, nelle car
ceri milanesi e poi allo Spielberg, tenta di continuarne a memoria la 
stesura (15).

Il silenzio sul T a sso  viene rotto soltanto nel novembre 1829 dall’Ugo- 
ni che, esule a Parigi, ne illustra i particolari scrivendo la prefazione per 
un’edizione parigina delle tragedie e poesie del Manzoni (I6). L’Ugoni 
afferma che «benché non g l i  fosse dato di vederne, se non poco più che 
le basi», esse gli parvero «solidamente poste e... ben disegnate» (p. XII). 
Singolare, nel lavoro del B., era, secondo l’Ugoni, il tentativo di disco
starsi dall’asprezza del teatro alfieriano (di un Alfieri come lo aveva in-

(12) T utte  queste notizie si ricavano dalla lettera del B. all’Ugoni cit. alla nota 
prec. I l  B. si giovava evidentemente dei consigli dell’amico bresciano, al quale si era 
avvicinato in qegli anni, oltre che per l ’affinità di gusti in fatto di letteratura, anche 
per m otivi politici (entrambi, come lo Scalvini, il Mompiani, il Ducco, aderivano al 
gruppo dei «federati» bresciani).

(13) Cfr. L. Di Breme, Lettere, a cura di P . Camporesi, Torino, E inaudi, 1966, 
p. 624. «Messer Piero» è certam ente il B., come nota lo stesso Camporesi. Non è però 
del tutto  da escludersi che l ’oscuro cenno del Di Breme possa anche riferirsi ad una 
«trilogia» del Pellico, dato che nella lettera si parla soprattutto di lu i (potrebbe tra t
tarsi in tal caso dell’incompiuta cantica in  prosa, in tre  libri, pubbl. nel 1963 dallo 
Scotti, dal titolo Cola da R ienzo , di cui nell’autunno T9 era pronto il primo libro, che 
B. conosceva ed apprezzava: cfr. infatti Pellico, Lettere milanesi, p. 181).

(14) Cfr. Cantò, I l  ((Conciliatore» e i carbonari, p. 50. I l  motivo «necessario e 
santo» non può essere che Fattività cospiratoria e politica: già da tempo la polizia sor
vegliava le mosse del B., che il 7 giugno 1821 (pochi mesi dopo aver scritto la lettera 
alFUgoni) veniva convocato dalla Direzione di Polizia di Milano per un  lungo interro
gatorio relativo alla sua corrispondenza con l ’Ugoni ed alla sua amicizia col Pellico 
(Arch, di Stato di Milano, Processo di Milano, cart. XXX, pezzo CLXII). T utte  le al
tre ipotesi circa Finterruzione del Tasso (cedimento alla frustrante abulia ed all’iper- 
criticismo che accompagnarono il B. per tu tta  la vita, eventuale conoscenza del Tasso 
di Goethe, tradotto in  italiano pochi mesi prima da Guido Sorelli, difficoltà economiche 
e fam iliari) mon sono suffragate da alcuna testimonianza.

(15) T ra gli altri libri, quando era ancora detenuto alla Casa di Correzione di 
Porta Nuova a Milano, si era fatto mandare dal padre una copia dell'Adelchi, appena 
pubblicato (cfr. Borsieri, A vventure letterarie etc., cit., p. 240; lettera del 1 die. 1822).

(16) V. Tragedie e poesie varie di Alessandro M anzoni, colle prose analoghe ed 
una prefazione del barone Camillo Ugoni, Lugano, Ruggia, 183015 (prim a ed. Parigi, 
Baudry-Fayolle, 1829), pp. V-XXVIII (sul B., le pp. XI-XV).
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terpretato Schlegel) e di adeguarsi ad alcuni concetti che presto sarebbero 
divenuti abituali nel teatro romantico: ricchezza e complessità dell’anali
si psicologica, sintesi di vero e verosimile nella vicenda e nello sfondo 
storico, prevalenza dell’elemento sentimentale. E così continua, a propo
sito dei caratteri del T a sso  di B.:

«Il carattere poetico, le peripezie di cuore, le angosce di mente, le ansietà 
di coscienza, e dopo tan ti infortuni l ’alterno sospettare e sdegnare gli uo
m ini, e gli impulsi generosi, per cui ad ora ad ora risorgeva ancora da af
flizioni sì opprim enti; tutto  ciò, per quanto alcuni saggi e la memoria ci 
bastino, era pennelleggiato da una immaginazione riccamente crinita, 
l ’opposto insomma della calvizie di Alfieri, e spaziantesi in un  campo più 
vasto di quello che a sé prescrisse il Gòthe» (pp. XI-XII).

Oltre a voler trattare i temi canonici dell’amore e della prigionia 
(come, secondo l’Ugoni, aveva fatto il poeta tedesco), il B.

«voleva altresì indicare a gran tocchi lo stato delle cose pubbliche in Ita 
lia e le tendenze morali e intellettuali di quell’epoca, annodandole con arte 
al suo soggetto: però aveva scelto la vastità di una trilogia e personaggi 
in gran numero... Alfonso d'Este col segretario Montecatino, ed altri gran
di e piccoli di corte; la sorella di lu i Eleonora, anch’essa coll’aureola della 
sua corte m uliebre; Tasso con un  Gonzaga dei duchi di Mantova, giovinet
to fautore entusiasta del poeta e suo confortatore in prigione colle tenere 
cure dell’amicizia, col suono del liuto ed anche con qualche messaggio del
la pietosa Eleonora» (pp. X II-X III);

e poi il padre del poeta, il tragediografo Sperone Speroni, il Montaigne 
che visita il Tasso in Sant’Anna (novembre 1580), ed altri ancora. Il B. 
poneva

«singoiar cura nel ricomporre dal vero questi caratteri de’ personaggi, 
investigandoli in vite, opere, lettere fam iliari, e con occhio sagace in  quel
le cagioni morali, che dovettero poter molto in  essi» (pp. XIII-XIV).

Tale, per esempio, era, secondo l’Ugoni, la sottile analisi dell’atteg
giamento filocalvinista di Eleonora, che tiene in alta stima le facoltà del
l’ingegno (ed è quindi benevolmente disposta verso il poeta), e non cu
ra il potere materiale. Dopo aver accennato alla quantità di elementi do
cumentari ed agli studi preparatori del B. (che tolgono al suo T a sso  qual
siasi sospetto di improvvisazione e di superficiale accettazione del c lic h é  

romantico del poeta della G e r u s a le m m e ), l’Ugoni conclude con qualche 
notizia circa la trama: l’arrivo del protagonista ad Ostiglia, ove il padre 
è governatore, i tumulti del popolo oppresso da gravi balzelli, la perora
zione da parte di Torquato della causa di quegli infelici, l’incontro tra

I
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padre e figlio (17). Poi null’altro: se la memoria non tradiva l’Ugoni, a 
quasi dieci anni di distanza, si può supporre che a quel punto terminas
se la prima sezione della trilogia, o più semplicemente la parte verseg
giata.

Appena giunto a New York, dopo gli anni trascorsi allo Spielberg, 
il B. si sofferma ancora sul T a sso  in una lunga lettera all’Ugoni:

«—  Tasso —  È vero; la conformità del mio stato con quello dell’infelice 
Torquato poteva pormi sulla tavolozza colori più risentiti e più caldi. Ma 
nei due anni del processo tu tte  le idee da me raccolte su quel lavoro m i si 
erano oscurate. ... La Commissione ritenne tu tte  le mie carte. Or dunque, 
sentendomi troppo sprovveduto dei sussidi ch’io m ’era preparato per con
durre un  lavoro di genere nuovo, e col quale aveva l ’ardire d’aspirare ad 
una fama, spiacevami di storpiarlo io stesso, eseguendolo così alla meglio 
come avrei potuto. Le tragedie di Pellico sono poemetti, che chi li fa li 
può m isurare da cima a fondo con u n ’occhiata dell’intelletto: ma la mia 
trilogia era lavoro grandem ente complicato, e quanto più vi pensavo, pri
vo de’ m anoscritti, tanto più mi c’impacciava» (18).

Nel 1840 il B. ritorna a Milano, ma non riprende l’antico lavoro: la 
prostrazione fisica e la sfiducia nelle proprie possibilità hanno ridotto 
l ’estroso e caustico polemista del 1816 ad un nostalgico rievocatore del 
passato:

«Ma come^scrittore d’opere proprie, vuoi di prosa vuoi «di verso, posso dire 
che il mio tristo destino dum  adhuc ordirer succidit me; e un  vasto mio 
lavoro drammatico, nel quale poneva maggiore speranza di fama, essendo 
quindi rimasto né fatto né da fare, io indulgo al mio amor proprio col 
considerarmi quasi un albero fulm inato in sul crescere, dal quale il culto
re non ha cavato frutto , né piacevole ombra la terra» ( 19).

(17) La vicenda si inizia dunque nell’estate del 1564, quando il Tasso ventenne 
si reca a Mantova per incontrare il padre, divenuto primo segretario del Duca Gugliel
mo. Logico pensare che il B. si sia servito, per le vicende biografiche, della Vita  del 
Manso, ed ancor più di quella del Serassi (dove, tra  l ’altro, l ’incontro tra  Bernardo e 
Torquato è descritto con maggiori particolari: cfr. La Vita di Torquato Tasso, Bergamo, 
Locatelli, 17902, vol. I, pp. 136-7), nonostante le molte riserve di parte rom antica su di 
esse (cfr. U. Bosco, L'uomo-poeta dei romantici, nel vol. Aspetti del Romanticismo  
italiano, Roma, Cremonese, 1942, pp. 5-132, alle pp. 55-64).

(18) Cfr. la lettera del 16 giugno 1837 (pubbl. in M. Lupo Gentile, Lettere di 
Pietro Borsieri a Camillo Ugoni, in «Rass. Naz.», 1 ag. 1910, p. 414). Per l ’ambienta- 
zione storica del Tasso il B. si servì di un  compendio storico di J. G. M üller (come 
egli stesso rivela nelle lettera sopra cit.), e certamente anche della Storia delle Repub
bliche italiane del Sismondi (sopfatt. del cap. 123, sulle vicende italiane dal 1531 al 
1600). Di entram bi questi autori il B. si era ampiamente occupato sul «foglio azzurro» 
(v. I l  Conciliatore, vol. I , pp. 223-34, e vol. I l i ,  pp. 3-10, 340-7 e 448-57).

(19) Cfr. la lettera al Gioberti del 17 nov. 1843 (pubbl. in  T . Girardelli, Pietro 
Borsieri patriota e letterato, Como, Cavalieri, 1934, p. 127, e rist. in Borsieri, A vventu
re letterarie, cit., p. 352; cito secondo la lezione dell’autografo —  Torino, Bibl. Civi
ca, Carte Gioberti, lettera n. 426— , in quanto la trascriz. della Girardelli e dell’Ales- 
sandrini, che tra  l ’altro hanno giudicato illeggibile la frase latina, è alquanto impreci
sa). La Girardelli è comunque l’unica che abbia dedicato qualche pagina al Tasso del 
B., sia pure lim itandosi a riassumere le parole dell’Ugoni (cfr. il suo Pietro Borsieri,
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È questa l’ultima testimonianza sul T a sso  del B. L’ampiezza del
l ’assunto, la ricchezza della documentazione, l’accurata ricostruzione del
l ’ambiente, la folla dei personaggi (un dramma corale, come insegnava 
Shakespeare, che il B. venticinquenne leggeva con avidità), la lenta e 
travagliata elaborazione, l’accentuata caratterizzazione politica (20), lo 
scarso rilievo dato, secondo le testimonianze, a temi ormai logori, come 
quello della « pazzia»: sono tutti elementi che denotano l’originalità e la 
novità della trilogia del B., e che la distinguono dalle languide produzio
ni dell’epoca ispirate allo stesso tema. Soltanto un lavoro alieno dai luo
ghi comuni della leggenda tassesca (il poeta, genio infelice e perseguita
to, è soggetto trattato in quegli anni, com’è noto, da Leopardi, Byron, 
Shelley, Chateaubriand, Stendhal, fino alla sterminata schiera degli im
provvisatori e dei poeti d’occasione) poteva infatti giustificare l’interesse 
e la curiosità con cui guardarono alla decennale e incompiuta fatica del 
B. personaggi illustri, quali Monti, Pellico, Di Breme, Scalvini e Ugo- 
n i(21).

W i l l i a m  S p a g g i a r i

cit., pp. 56-60). L’argomento è stato recentemente affrontato da L. Bolis nella sua te
si di laurea inedita La formazione di Pietro Borsieri (1788-1815), discussa, relatore 
D. Isella, alla Fac. di Lettere e Fil. dell’Univ. di Pavia nell’anno acc. 1968-69 (alle 
pp. 233-40 e 253-7 del dattiloscritto, del quale ho potuto prender visione grazie alla 
cortesia dell’autore e del relatore). I l  Bolis afferma che la scelta dell’argomento tassia
no da parte del B. è da m ettere in relazione ad una lettura del Tasso goethiano, e che 
il B. nel ’15, dopo aver visto la Francesca da R im in i, aveva ideato una nuova tragedia, 
diversa dal Tasso: su questi punti discordo dal suo parere, per le ragioni esposte alle 
note 6 e 14. Nella ricca bibliografìa relativa al Tasso e ai rom antici non trovo registra
to il lavoro del B. (v. i noti studi di G. I. Ferrazzi, A. Solerti, A. Mazzoleni, A. Mori, 
L. Foscolo Benedetto, G. M uoni, U. Bosco, M. Fubini, G. Gervasoni, C. Varese, i re
pertori bibliografici di A. Tortoreto e J . G. Fucilla, oltre alle schede della Biblio
grafia tassiana di L. Locatelli che T. Frigeni pubblica periodicamente sugli «Studi 
tassiani»: il prof. Frigeni mi informa gentilmente che anche alla voce Camillo 
Ugoni, ancora inedita, non risulta nulla di nuovo circa il Tasso del B., ma c’è solo un  
rimando alle opere che ho cit. alle note 5 e 16).

(20) Basterebbe ricordare l ’orazione di Torquato in  difesa del popolo oppresso. Il 
B. ricorda poi (v. la lettera citata alla n. 18) che la pubblicazione del Tasso avrebbe 
potuto danneggiare non solo lui, m entre era rinchiuso allo Spielberg, ma anche suo pa
dre  Vincenzo, impiegato governativo.

(21) Quest’ultim o ricorda, nella cit. Prefazione, che in  tal genere di lavori dram 
m atici il B. non era stato «preceduto allora in Italia  da altri» (p. XV).


