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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1993
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1993 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei docum enti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1993.

Il saggio prem iato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole P r o s e  d i v e r s e  del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo d e l l ' A m i n t a  e 
delle R i m e :  ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle R i m e  a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette L e t t e r e  
p o e t i c h e  presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle L e t t e r e .

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso B iblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

L'apprestamento nel corso del 1991 della miscellanea di studi in 
onore di B. T. Sozzi ha determinato un considerevole ritardo del volume 
«ordinario» di «Studi Tassiani» (n. 39). Ce ne scusiamo con i lettori e con 
gli autori, ma non senza avvertire che per il 1993 è già in preparazione un 
numero doppio, con il recupero dunque dell'annata 1992.

I saggi qui raccolti forniscono nel loro insieme un contributo di 
rilevante interesse sulla Liberata e sulla «fortuna» del Tasso in Italia e in 
Europa. La varietà degli approcci ai testi, di taglio di volta in volta 
filologico, esegetico e interpretativo, rappresenta bene l'attuale situazione 
degli studi tassiani, mentre gli argomenti affrontati corrispondono ad 
altrettante linee di ricerca che troveranno un loro punto naturale di 
riferimento nelle celebrazioni del '95 per il quarto centenario della morte. 
Tutto «tassiano» per la verità risulta il triennio prossimo, con il quinto 
centenario della nascita di Bernardo (1993), il quattrocentocinquantesi- 
mo della nascita di Torquato (1994) e appunto la scadenza «forte» del '95 
(e si aggiunga ancora il quinto centenario della morte, 1994, di Boiardo, 
il capostipite di una tradizione «ferrarese» di poema cavalleresco con cui 
per tanti versi fanno i loro conti i cantori rfeZ/'Amadigi, del Rinaldo e della 
Liberata). Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e questa rivista, con il 
sostegno degli enti locali e l'attiva partecipazione e coinvolgimento della 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», si preparano sin d'ora, nei limiti delle 
loro forze, a questa serie di appuntamenti.

Completano il numero, oltre ad altri interventi sulle Rime e sul Rogo 
di Corinna, la consueta rassegna bibliografica degli studi tassiani, il 
Notiziario e la rubrica delle Recensioni e segnalazioni. L'imponente 
aumento delle pubblicazioni di interesse tassiano, destinato a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, induce a ripetere l'invito al diretto invio 
alla redazione, e al nuovo indirizzo riportato nella pagina antecedente al 
sommario, dei saggi e dei contributi di cui dar conto sulla rivista.
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UN MOMENTO DELLA «FORTUNA» DEL TASSO IN INGHILTERRA 
IL DIALOGO SETTECENTESCO «IL TASSO»

Nel 1762 veniva dato alle stampe, a Londra, un breve dialogo anonimo 
intitolato II Tasso': un istruttivo incontro nell'aldilà fra il grande poeta 
italiano e il grande John Milton. Ne ebbe a parlare a suo tempo il Brand1 2; 
ma l'operetta, per più versi interessante, rimase a quel che mi consta assai 
poco nota in Italia. La traduzione ora procuratane da Maria Pastore Passaro, 
della Central Connecticut State University, permette di offrire qui a una più 
larga circolazione, almeno presso gli italianisti, il testo inglese con 
versione italiana a fronte, corredata, quest'ultima, da un essenziale 
commento, che riprende e adegua il sistema di rinvìi assai sommario 
dell'originale3.

Colpisce in primo luogo la coincidenza di date fra il dialogo e la 
pubblicazione delle più note Letters on Chivalry and Romance di Richard 
Hurd, anch'esse date anonime alle stampe4. L'ipotesi dell'attribuzione allo 
stesso autore di entrambi gli scritti, suggeritami in via privata da Maria 
Pastore Passaro, è suggestiva: ma invano si cercherebbe nel dialogo la 
ricchezza di schemi interpretativi e storiografici che è tipica, anche 
nell'approccio al Tasso, delle Letters on Chivalry5: l'ipotesi critica più 
impegnativa del Tasso essendo semmai riconoscibile in un'alquanto 
attardata polemica, nel nome appunto dei «classici» Tasso e Milton, nei 
confronti degli eccessi secenteschi di Marino e di Cowley. La chiave di 
lettura più adeguata per quest'ultimo andrà semmai ricercata nell'insistito

1 IL TASSO. / A / DIALOGUE. / The Speakers, / JOHN MILTON, / TORQUATO 
TASSO. / In which, New L ight Is thrown on their / Poetical and M oral C haracters. / 
—  Petimusque Damusque. Horat. / LONDON: / Printed for R. Baldwin, in Pater-Noster- 
Row. / M. DCC. LXII.

2 C. P. B rand, Torquato Tasso, Cambridge, University Press, 1965, p. 260.
3 Alla traduzione italiana delle brevissime note dell'originale, faccio seguire o 

intercalo, fra parentesi quadre, le integrazioni opportune, adottando nei richiami fra testo e 
commento una numerazione continua. Nel testo inglese, i richiami della stampa sono sostituiti 
da esponenti alfabetici; aggiungo fra parentesi quadre il rimando alla corrispettiva nota della 
traduzione a fronte.

4 LETTERS / on / CHIVALRY / and / ROMANCE. / [...] / LONDON: / Printed for A. 
M illar, in the Strand: and / W. T hurlbourn and J. W oodyer, in / Cambridge. / m. dcc. lxii. 
Cfr. R. H urd, Letters on Chivalry and Romance, with the Third Elizabethan Dialogue, ed. 
with Introduction by E. J. M orley, London, Frowde, 1911.

5 Per cui cfr. intanto C. P. Brand, op. cit., pp. 261 ss., e i relativi rinvìi: dove però l'opera 
è attribuita a Thomas Hurd, fratello di Richard. Debbo questa e altre precisazioni di cui faccio 
liberamente uso qui e nelle note al dialogo alla cortesia di Maria Pastore Passaro, che desidero 
pubblicamente ringraziare.
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parallelismo (Leben und Werke!) fra i due «grandi», all'insegna di una 
poesia e di un «genio» misconosciuto dai contemporanei cui solo il 
«tempo» e i posteri potranno offrire il dovuto risarcimento. Per la verità, 
in questa operazione l'autore del dialogo dimostra una buona conoscenza 
della vita e anche degli scritti del Tasso, essendo in grado di recuperare, 
direttamente o indirettamente, oltre alla Vita del Manso, l'Istoria della 
volgar poesia del Crescimbeni, ma anche, all'indietro, le Lettere del Grillo 
e le Mescolanze di Gilles Ménage. Se ne ricavano altrettanti momenti 
salienti della biografia e della carriera letteraria del Tasso che consentono 
poi raffronti non sempre sforzati con le posteriori esperienze del Milton: 
il rapporto e gli affetti con il padre e i precettori, la precocità poetica, la 
religiosità (e sia pure divergente) delle opere maggiori, persino i limiti 
dell'autovalutazione di sé e dei propri scritti che induce al rifacimento della 
Conquistata e alla stesura del Paradise Regained, di cui entrambi i poeti 
fanno ammenda nell'oltretomba, ricavandone la più generale legge della 
scarsa attendibilità degli autori nel giudicare se stessi e la propria opera. 
Testimonianza di un'attenzione di rilievo, Tasso a parte, per la cultura 
italiana, il dialogo non a caso si chiude con una sorta di promessa di un 
nuovo incontro fra i due, esteso però a due grandi del passato, Dante e 
Petrarca, carissimi a entrambi: con una sorta di definitiva ascrizione di 
Milton, nel nome della poesia, a un canone classico per più versi sostitutivo 
di quello dantesco del IV dell'Inferno, e che, proprio attraverso la citazione 
di Dante, recupera all'indietro gli archetipi della poesia greca e latina, 
Omero e Virgilio. Di questo canone il Tasso è il momento decisivo di snodo 
e di raccordo fra «l'antico» e il «moderno», definitivamente al riparo dalle 
accuse di un Boileau o di un Bouhours. L'insistenza sul «genio» (e 
sull'incomprensione dei contemporanei) convive dunque nel dialogo con 
l'attribuzione al Tasso di un ruolo indiscusso di «classico», terzo (come già 
del resto nelle pagine di Milton) dopo Omero e Virgilio: bene al di qua non 
si dice delle letture romantiche, ma delle più sottili indagini di Hurd; una 
coesistenza tuttavia significativa, e che può dare un'idea piuttosto precisa 
delle intenzioni dell'autore e della varietà delle ragioni della «fortuna» 
inglese del Tasso nel secondo Settecento.

G uido B aldassarri
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IL TASSO.
A

DIALOGUE.
THE SPEAKERS:

JOHN MILTON, TORQUATO TASSO. 
SCENE: ELYSIUM.

M ilton .

All hail great Bard! Torquato Tasso hail!

T asso .

Well met illustrious Milton! As Fate has brought us to an interview, 
let us, as time permits, descant a while on that similitude which I am told 
subsisted between us, as Poets of distinguished genius, and as men.

M ilton .

There are few things can give me greater pleasure. I own to you that 
I honoured your memory when living; and I was induced to this from the 
intrinsick merit which I perceived in all your writings, and from the written 
and oral accounts I had of you from our common friend Manso3.

T asso .

He was a true friend, and though my acquaintance with him was but 
short and late in life, yet there was none I more really esteemed. But to the 
business I proposed to you, and without farther preface. You are not 
unacquainted with the former part of my life, that I began to make verses 
as early as seven years.

M ilton .

True: but I presume you valued them but little when you came to years 
of maturity: had you thought them worth preserving you would doubtless 
have left them to posterity. The case was different with me: if I did not 
begin quite so early as yourself, yet I sat out sooner than the generality of 
our fraternity, and at fifteen produced some which I thought proper to 
retain, and of which I was never ashamed. But as to strenght of genius little 
is to be inferred from such poetical blossoms. So a cotemporary Poet with 
me named a volume which he published at fifteen, when he was yet at 
school. Let me mention to you a practice with me, that I thought it worth 
my while to date most of my poetical performances in the earlier part of my 
life, and this use arose from thence; it served as a register to myself and to 
inform posterity.

" Mansus, v. 7. [n. I.]
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IL TASSO.

DIALOGO.
PERSONAGGI:

JOHN MILTON, TORQUATO TASSO. 
SCENA: CAMPI ELISI.

MILTON
Ti saluto, o nobile Bardo! Torquato Tasso, salve!

TASSO
Ben trovato, illustre Milton! Poiché il Fato ci ha portati ad un colloquio, 

permettimi, nel tempo a noi concesso, di parlare un po' di quelle affinità che, come 
mi si dice, avemmo in vita, quali poeti di genio distinto e quali esseri umani.

MILTON
Poche cose potrebbero darmi un maggior piacere. Lo devo a te, la cui memoria 

onorai da vivo, e a cui fui portato dal merito intrinseco che avvertii nelle tue opere, 
e da resoconti scritti e orali che mi diede Manso, nostro comune amico1.

TASSO
Fu un caro amico, e anche se la nostra conoscenza fu breve e tardiva in vita1 2, 

non ci fu tuttavia nessuno che più di lui stimassi. Ma, senza ulteriori preamboli, 
torniamo al compito che dianzi ti ho proposto. Tu ben conosci la prima parte della 
mia vita, il fatto, cioè, che a sette anni incominciai a scriver versi3.

MILTON
Hai ragione: penso, però, che li stimasti poco negli anni tuoi maturi: se tu li 

avessi considerati meritevoli, indubbiamente li avresti lasciati ai posteri. Con me 
il caso fu diverso: anche se non iniziai ad una età sì tenera come la tua, nondimeno 
incominciai prima degli altri confratelli, e, a quindici anni, scrissi alcuni versi che 
stimai meritevoli a serbare, e di cui mai mi vergognai4. Però, quanto a forza di genio, 
c'è poco da dedurre da tali f i o r i  p o e t i c i .  Così un poeta mio contemporaneo5 intitolò 
un volume che aveva pubblicato a quindici anni quand'era ancora a scuola. Vorrei 
menzionarti il fatto che stimai importante dare una data alla maggior parte delle mie 
opere poetiche giovanili6, e questa divenne poi un'abitudine; servì da registro a me 
e da informazione ai posteri.

1 Mansus, v. 7. [L'epistola latina Mansus, del 1638, in J. M., Poetical Works, ed. by D. Bush, Oxford, 
Oxford University Press, 1966, pp. 150-152. In essa il Milton si dimostra informato (vv. 20-21) della 
stesura da parte del suo corrispondente delle vite del Tasso e del Marino (per la seconda, cfr. le 
considerazioni di’A. Borzelli, Giovan Battista Manso Marchese di Villa, Napoli, Federico e Ardia, 1916, 
pp. 147 e 149-150).]

2 [Per i rapporti fra il Tasso e il Manso (che l'autore del dialogo evidentemente deduce proprio dalla 
Vita del Tasso scritta dal Manso), rinvio intanto ad A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 
1895, nonché alla monografia cit. del Borzelli (da sottoporre tuttavia a puntuale verifica, radicale com'è 
nella demolizione della testimonianza del Manso e delle prove da lui addotte).]

3 [G. B. Manso, Vita di Torquato Tasso, Roma, Cavalli, 1634, p. 25: «[...] compiuto il settimo anno 
dell'età sua compose, e recitò pubblicamente orazioni e versi con nuova maraviglia di chi l'udiva».]

4 [Con allusione alla parafrasi miltoniana del salmo 114 (Poetical Works, ed. cit., p. 5), cui l'autore 
apponeva la seguente nota: «This and the following Psalm were done by the author at fifteen years old».]

5 [Cowley (cfr. la n. 24), che pubblicò giovanissimo i suoi Poetical Blossoms (1633: e a questi allude 
l'autore del dialogo): ad appena dieci anni, comunque, aveva composto il Pyramus and Thisbe.]

6 [Come risulta con evidenza dall'ed. cit. dei Poetical Works, cui senz’altro rinvio.]
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T asso .

Nothing like this was my case, and I acknowledge to you my 
remarkable deficiency in this instance. But yet as to the time of my 
compositions the world is very well acquainted. I was but just entered my 
nineteenth year when I published my Rinaldo. And this my first work was 
compleated in the space of ten months. I ventured to send this into the light, 
flattering myself it would meet with a favourable reception from the world, 
as a specimen of latent genius, and of still greater things which might be 
reasonably expected from my future compositions. This I then promised15; 
did any thing like this happen to you?

M ilton .

It did: you know very well there must be gradations in genius. There 
must be essays and attempts first made before any great work can be 
brought to perfection. I knew this from the perusal of your works and your 
life. Both this poem and your Aminta were wrote before your Gierusalem- 
me. ’Twas the same with VirgiT. His Eclogues and Georgies were prior to 
the Æneid. This was in some degree my own case. I had wrote my Mask, 
and Lycidas, before I determined to join myself to the illustrious few who 
have been favoured by the epic muse. With a consciousness of abilities for 
some future work in heroick poetry, to enlarge my notions and add as much 
as possible to the extent of that genius which providence had given me, I 
made the tour of your country, and here my good destiny carried me to the 
Marchese di VillaA. Many conversations as on all subjects of polite 
literature, so particularly on the sublimest works of the Muses, did I in the 
most friendly manner hold with him: but still I was undetermined in the 
choice of my Hero: I was long chusing, and beginning late. In this unsettled 
state of mind I promised a greater work, which many years after I 
accomplished.

T asso .

As to our promises the parallel seems to be very near. But what work 
of your's is to be class'd with the Rinaldo?

b Tasso’s preface to his Rinaldo, [n. 8.] 
c See Virgil's life, by Donatus, [n. 9.] 
d The above-named Manso, [n. 11.]
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TASSO

Nulla di simile nel caso mio, e in questo ti confesso la mia straordinaria 
carenza. E tuttavia circa i tempi di stesura delle mie opere il mondo è ben informato. 
Avevo appena compiuto diciotto anni quando pubblicai il R i n a l d o 7. Completai 
questa mia opera in dieci mesi. Mi avventurai nel portarla alla luce, illudendomi 
che potesse esser ben ricevuta dal mondo come prova di genio nascosto e di cose 
maggiori da attendersi in opere future. Questo allora promisi8; capitò a te una simile 
cosa?

MILTON

Certo; come ben sai, dev'esserci una gradazione del genio. Prima che un 
capolavoro possa essere portato a perfezione sono necessari saggi e tentativi. 
Questo l'imparai dall'attenta lettura delle tue opere e dalla tua vita. Questo poema, 
assieme alla tua A m i n t a ,  fu scritto prima della tua G e r u s a l e m m e .  Lo stesso avvenne 
per Virgilio9 10. Le sue E c l o g h e  e le G e o r g i c h e  precedettero l'E n e id e .  In un certo qual 
modo, tale fu anche il caso mio. Scrissi il mio M a s k  e il L y c i d a s ' 0 prima che mi 
affiancassi ai pochi illustri favoriti dalla musa epica. Conscio delle qualità 
necessarie per la stesura nel futuro di un poema eroico, per ampliare le mie 
conoscenze ed estendere il più possibile i limiti di quel genio che la Provvidenza 
mi aveva dato, visitai il tuo Paese, e lì il mio buon destino mi portò dal Marchese 
di Villa". In maniera molto amichevole, conversai con lui su vari argomenti di bella 
letteratura, in particolare sulle opere sublimi delle Muse: ma, ancora incerto sulla 
scelta del mio eroe, c e r c a i  a  l u n g o ,  e  t a r d i  i n i z i a i .

In uno stato d'indecisione mentale promisi un'opera maggiore, che poi portai 
a termine molti anni dopo.

TASSO

In quanto alle nostre promesse le nostre vicende paiono assai simili. Ma quale 
opera tua può affiancarsi al mio R i n a l d o ?

7 [Uscito a Venezia, appresso Francesco Senese, nell'estate del Ì562 (cfr. A. Solerti, Vita di 
Torquato Tasso, cit., p. 60). Lo stesso Tasso, nella Prefazione al Rinaldo (c. Ir), allude alla propria età, 
«la quale non ancora a xix arriva»; mentre in termini almeno equivoci il Manso (Vita di Torquato Tasso, 
cit., p. 36) scriveva: «[...] Torquato compiè questo suo primo poema non avendo ancora compiuto il 
deciottesimo degli anni suoi».]

H Prefazione del Tasso al Rinaldo [(ed. cit., c. 3r: «[...] pregherò ben voi gentilissimi lettori che lo 
vogliate considerare come parto d'un giovinetto, il qual se vedrà che questa sua prima fatica grata vi sia; 
s'affaticherà di darvi un giorno cosa più degna di venire ne le vostre mani, e ch'a lui loda maggiore possa 
recare»). Dalla Prefazione, e non dalla Vita del Manso, deriva pure la notizia della stesura del poema in 
dieci mesi (ivi, c. 2v).]

‘‘ Cfr. la Vita di Virgilio di Donato [cfr. Vita Donati 19-21 e 42, in Virae Vergilianae Antiquae, ed. 
C. Hardie, Oxford, Oxford University Press, 1954, di seguito aW'Appendix Vergiliana, ed. D. Ellis, ivi, 
1907 e 1955.]

10 [Per il Mask, comunemente noto col titolo di Cornus, e l’elogio funebre Lycidas, cfr. l'ed. cit. dei 
Poetical Works, pp. 115-139 e 142-147: sono rispettivamente del 1634edel 1637. La princeps del Comus 
(1637) recava infatti nel frontespizio soltanto: A Maske / presented / At Ludlow Castle, 1634 [...] (il 
facsimile in Poetical Works, cit., p. 112; cfr. del resto la n. 13).]

" Il già ricordato Manso. [Per l'annuncio, per la verità generico, di un'opera di grande respiro, cfr. 
Mansus, vv. 80-84: «si quando indigenas revocabo in carmina reges, / Arturumque etiam sub terris bella 
moventem; / aut dicam invictae sociali foedere mensae / magnanimos heroas, et (o modo spiritus adsit) / 
frangam Saxonicas Britonum sub Marte phalanges». Sull'importanza del viaggio in Italia in termini 
propriamente letterari, cfr. poi la lettera n° 9 (Fani. 8), in J. M., Complete Prose Works, I, New Haven- 
London, Yale University Press, 1970, pp. 330-331 (al Buonmattei: settembre 1638). Per l'indefessa ricerca 
miltoniana della bellezza, cfr. infine la lettera nc 8 (Fani. 7), ivi, pp. 326-327 (a Carlo Diodati: autunno 
del 1637); la citazione seguente è del Paradise Lost, IX 26. Il Milton partì dall'Inghilterra nella primavera 
del 1638, facendovi ritorno tra il luglio e l'agosto dell'anno seguente.]
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M ilton .

There in none of mine that bears any resemblance to this: but to make 
up the equality between us, there are no pieces of your's to be class'd with 
L’Allegro and II Penseroso of mine, and certainly the Mask at Ludlow 
Castle is upon as respectable a footing with my countrymen as is the Aminta 
with your's. There is however this difference attending these performances: 
you have had followers in this, I have had none. You struck out into new 
paths, I walk'd in old ones, and left all my predecessors far behind me. My 
subject was new, and Poems of the same species with mine were 
fashionable among us.

T asso .

But what think you of my great work the Gierusalemme Liberata!

M ilton .

I am entirely of opinion that it deserves to be ranked with the Iliad and 
Æneidc. The subject is as conspicuous as to its matter, and invention is 
brought in to the aid of historical facts, as pertinently as in either of the 
antient poets. This noble work of your's is a religious Epic, and as such 
engaged my particular attention. I cannot help observing, that you have 
made a proper use of that religion which you so zealously profess'd; and 
I know no part of your divine Poem, for such I shall call it, that makes a 
more pleasing appearance than the solemn procession in the eleventh book, 
headed by the projector of it, Il Solitario Piero, il rigido Romito. But it 
would be impertinent to think of reckoning up its numerous beauties.

T asso .

It gives me pleasure to find you thus partial to my labours: my 
cotemporaries were quite different in their sentiments, and the oppositions 
they made against it put me out of humours with it: in consequence of which 
I sat about a rifacimento of it, and produced my Conquistata.

c Prose works, v. 1. p. 60. Ed. 1738. [n. 15.]
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MILTON

Nessuna delle mie rassomiglia a questa tua opera; però, a voler sottolineare 
che i conti tornano tra noi due, non trovo neppure un'opera tua che si possa 
accompagnare al mio L'Allegro e II Penseroso'1', e certo il Mask al Castello di 
Ludlow13 viene elogiato dai miei connazionali come l'Aminta dai tuoi. C'è, però, 
questa differenza tra le due opere: tu hai avuto seguaci in questa, io non ne ho avuti. 
Tu ti sei lanciato su nuovi sentieri, io ho proceduto sui vecchi, ma lasciando i miei 
precursori a gran distanza. Il mio tema è nuovo, e poesie come le mie furono in voga 
tra di noi12 13 14 15.

TASSO

Ma che ne pensi della mia grande opera, la Gerusalemme Liberatal

MILTON

Sono convinto che essa merita di esser messa accanto a U'Iliade e all 'Eneide'*. 
Il soggetto è illustre, e l'inventività si serve dell'ausilio di fatti storici, sì pertinenti 
come lo sono nei due poeti antichi. Questa tua nobile opera è un'epica religiosa, e 
come tale attrasse la mia attenzione. Non posso non notare che hai fatto buon uso 
di quella religione di cui con zelo tanto ti vanti16 17; e sono sicuro che nessuna parte 
del tuo poema divino, poiché tale bisogna chiamarlo, fa più bella impressione della 
processione solenne del libro undicesimo, che vuole e guida il solitario Piero, il 
rigido romito'1. Ma sarebbe ora fuori luogo pensare a determinarne le numerose 
bellezze.

TASSO

Mi fa piacere saperti così parziale alla mia opera: i miei contemporanei furono 
ben diversi nelle loro opinioni, e le opposizioni che ad essa fecero mi indussero a 
disamorarmene: per cui iniziai un rifacimento18, dando così alla luce la 
Conquistata.

12 [Il dittico, presuntivamente assegnato agli anni 1631-32, nell'ed. cit. dei Poetical Works, pp. 88- 
92 e 92-96].

13 [Cfr. la n. 10; il Comus fu rappresentato per la prima volta il 29 settembre 1634, nel castello di 
Ludlow (Shropshire), in onore del conte di Bridgewater, Lord President del Galles (.Introduction ai Poetical 
Works, ed. cit., pp. XIV-XV).]

14 [Con allusione alla lunga tradizione inglese del mask, e specie al mask elisabettiano: rispetto a 
cui il Milton varia drasticamente gli equilibri consueti fra poesia, musica e scena.]

15 Opere in prosa, I, p. 60. Ed. 1738. [Il rinvio è a un luogo del secondo libro della miltoniana Reason 
o f Church-Government (1642), riportato anche in appendice all'Introduction dell'ed. cit. dei Poetical 
Works, pp. XXVI-XXVII: cfr. Complete Prose Works, ed. cit., I, pp. 812-813. Ma cfr. anche Mansus, cit., 
vv. 49-50: «[...] quacunque per orbem / Torquati decus et nomen celebrabitur ingens».]

16 [La religione cattolica. L'autore del dialogo è evidentemente a conoscenza delle difficoltà 
incontrate da Milton in Italia per motivi di ordine religioso; e l'accenno, pur assai moderato, va dunque alla 
differenza precisamente di ordine religioso fra la Gerusalemme Liberata del «cattolico» Tasso e il Paradise 
Lost del puritano Milton (cfr. del resto la n. 23).]

17 [In italiano nel testo. Cfr; Gerusalemme Liberata XI 1-15 (e specie 1, v. 4, e 3, v. 1).]
18 [In italiano nel testo.]



Every work of man must participate more or less of human frailty: and 
the greater any one is in his genius and literary accomplishments, the more 
certain it is that he will be the object of envy and censure. To nothing else 
can be attributed that ungenerous treatment you received from the members 
of the celebrated Academy della Crusca. They were on all hands 
determined to support the credit of Ariosto that Romanzatol e. Charm'd by 
the sweetness of his language, they paid no regard to his subject matter. I 
shall not hesitate to pronounce your work superior to Ariosto's, because it 
was really heroick, nor is your diction less pleasing. But the preference is 
due to you on another account, namely, that of invention. If Ariosto possest 
this in as great a degree as his advocates may insist he did, yet he was at 
most but a follower, and trod in the steps of his predecessors Pulci and 
Boiardo. His agents, many of this persons, and particularly his hero, are the 
same with theirs; and he has adopted their method, especially that singular 
one, of breaking off his stories abruptly1.

Our reputations as poets, by no means depend on any complements or 
insults paid us while living: Time alone has placed us so high in the temple 
of fame; impartial posterity has done us that justice which we were 
conscious we deserved, but received not. But as you was my successor in 
the epic laurel; may I ask, did your divine work of Paradise Lost subject 
you to any male treatment from your countrymen?

Quite the reverse: it lay as dormant during my life, as if it had never 
seen the light. Party so blinded the eyes of Englishmen, that they took no 
notice of it; and during the reign of that voluptuous Prince, in whose time 
it came forth, his many subject threw it by with contemptuous neglect. All 
pens were employed, and the mouths of all men were open in praise of a 
Poet now seldom mentioned, the maker of those poetical blossoms I before 
spoke of: he happened to espouse a different party from myself, and 
attracted an universal esteem and respect from all quarters. This was 
notwithstanding quite temporary fame; for who now reads Cowleyl

' This seems peculiar to romance: For thus Cervantes ends his first book in the middle 
of a battle.

So Butler facetiously enough:

T asso .

M ilton .

The adventure of the bear and fiddle 
Is sung, but breaks off in the middle, [n. 22.]
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MILTON
Ogni opera è soggetta alla debolezza umana: e quanto maggiore è ciascuno 

per il genio e qualità letterarie, tanto più certo è il fatto ch'egli sarà oggetto d'invidia 
e censura. A nient'altro si può attribuire l'accoglienza poco generosa che a te fu 
riservata da parte dei membri della famosa Accademia della Crusca'11. Avevano 
tutti deciso a favore ... dell'Ariosto, quel romanzatore19 20. Conquistati dalla dolcezza 
della sua lingua, non badarono al soggetto. Né esiterò a dire che la tua opera è 
superiore a quella dell'Ariosto, poiché è veramente eroica; né meno piacevole è la 
tua lingua. Ma la mia preferenza per la tua opera è dovuta ad altro, cioè 
all'invenzione. Se pure l'Ariosto fu in questo così grande come vollero appunto i 
suoi difensori, egli comunque tutt'al più fu un seguace che calcò le orme dei suoi 
predecessori: Pulci e Boiardo. Gli attori del suo poema, cioè molti suoi personaggi 
e soprattutto il suo eroe21, sono gli stessi della tradizione precedente; e lui stesso 
ha adoperato lo stesso tipo di narrazione, e specialmente l'artificio di interrompere 
bruscamente il racconto22.

TASSO
La nostra reputazione di poeti non dipende certo da elogi o insulti ricevuti 

mentre eravamo in vita: il Tempo soltanto ci ha elevati nel tempio della gloria; 
l'imparzialità dei posteri ci ha reso quella giustizia che sapevamo esser nostra, ma 
che non ci era stata accordata. Poiché tu fosti mio seguace nel lauro dell'epica, 
vorrei chiederti: la tua divina opera, il Paradiso Perduto, ti fu causa di qualche 
maltrattamento da parte dei tuoi connazionali?

MILTON
Al contrario: durante la mia vita essa rimase assopita, come se non avesse mai 

visto la luce23. La faziosità di partito accecò in modo tale gli occhi degli inglesi, 
che non la notarono neppure; e durante il regno di quel principe voluttuoso nei cui 
anni venne alla luce, i suoi sudditi la misero da parte con sdegnosa trascuratezza. 
Ogni penna scrisse e la bocca di ogni uomo si schiuse in favore di un poeta che oggi 
è raramente menzionato, l'autore di quei Fiori poetici di cui dianzi parlavo24: egli 
si arruolò in un partito contrario al mio, guadagnandosi stima e rispetto da ogni 
parte. Questi, però, non sopravvisse a una fama temporanea; poiché, oggi, chi legge 
Cowieyl25

19 [In italiano nel testo.]
20 [In italiano nel testo.]
21 [Si alluderà, più che all'eroe eponimo di casa d'Este, Ruggiero (invenzione del Boiardo ripresa 

appunto daH'Ariosto), proprio a Orlando, che dà il titolo ai due poemi «ferraresi», ed è magna pars anche 
nel Morgante del Pulci.]

22 Ciò sembra peculiare del «romanzo». Per questo Cervantes conclude il suo primo libro a metà 
battaglia. Così Butler, con molto spirito: «L'avventura dell’orso e del violino / è cantata, ma è tagliata a 
metà». [L'indicazione, per quel che riguarda il Quixote, non è esattissima, ma certo il primo libro si chiude 
con una sospensione del racconto della terza sortita del cavaliere, cui solo un decennio dopo, e in 
concorrenza dichiarata con l'Avellaneda, s'incarica di porre riparo il secondo libro: cfr. su tutta la questione 
C. Segre, Introduzione a Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, a c. di C. Segre e D. Moro 
Pini, trad, di F. Carlesi, Milano, Mondadori, 1974, pp. XII-XIII. Per il Butler, cfr. Hudibras, ed. by J. 
Wilders, Oxford, Clarendon Press, 1967, p. 1 (First Part, c. I, The Argument).

23 [Il Paradise Lost fu ultimato nel '65 e pubblicato per la prima volta nel '67 (del '74 è la seconda 
ed. d'autore), e dunque dopo la Restaurazione (1660), quando la presa del potere da parte di Carlo II 
(ricordato poco più oltre) aveva ormai completamente escluso dalla vita politica il puritano Milton, 
difensore strenuo di Cromwell e tanto poco accomodante da scrivere ancora nel '60 The Ready and Easy 
Way to Establish a Free Commonwealth.]

24 [Cfr. la n. 5. Abraham Cowley (1618-1667), di fede monarchica, perseguitato dai puritani, ebbe 
ovviamente durante la Restaurazione vicende e fortune diametralmente opposte a quelle di Milton.]

25 [E citazione dall 'Epistle II, I, v. 75, To Augustus (1737), di Alexander Pope: cfr. A. P., Poetical 
Works, ed. by H. Davis, London, Oxford University Press, 1966, p. 363.]



108

The fate of Cowley was somewhat similar to that of my countryman 
Marino: courted by Princes, and universally revered as he was when living, 
he is now thrown by, as having set up a new method of versifying, which 
continued for some time after him, but is now grown into disuse and 
disesteem. In fact he has robbed the Italian Muses of more honour than he 
has brought them; for the Moderns I am informed, have generally made 
their judgements of our poetry from what they have read of his; which is 
the same thing as to judge of Homer by perusing the works of Chcerilus.

M ilton .

But to come back to the consideration of our two performances, which 
have rendered our names equally illustrious. Their fate, as it respects 
ourselves as the authors of them, was nearly the same. You seriously 
preferred your vamped up, new made Conquistata, to your first original 
production the Gierusalemme Liberatag: nay, you went so far as to 
pronounce all fools that did not give into your way of thinking. If in this 
you were in the right, all the rest of mankind were in an error, for they all 
differed in opinion from you.

T a s s o .

T asso .

'Tis prudent to give up our own sentiments when the generality of 
men, and particularly those of our friends, are against us. Angelo Grillo, a 
man dear to me on all accounts, but particularly for being the happy 
instrument of restoring me to my long wish'd for liberty after a tedious 
imprisonment of seven years at Ferrara; he has told me without scruple, 
that the Gierusalemme Liberata is più bella, più buona della Conquistatah; 
and therefore I rest it here. And admitting my own error, was you not still 
guilty of a greater, in preferring that mean performance of yours the 
Paradise Regained to your Paradise Lost? I called this before the divine 
Paradise Lost, and I was induced to give it this epithet, because you have 
in it executed what I thought to have done, and in part did in my Sette 
Giornate'-, but your plan was of a more extensive kind, and different from 
my design. 8

8 See Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, v. 2. p. 445. Ed. Ven. 1729. [n. 29.] 
h See Lettere di Grillo, Ed. 1604. p. 275. [n. 31.]
' Seven days of the creation, a Poem, by Tasso. Venice, 1608. [n. 32.]
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TASSO
Il fato di Cowley fu quasi come quello del mio compaesano Marino26: 

corteggiato da principi, e riverito da tutti mentre era in vita, è ora trascurato, per 
aver iniziato un nuovo modo di scriver versi che continuò per qualche tempo dopo 
di lui, ma ch'è adesso fuori uso e fuori stima. Egli, infatti, ha rubato, anziché dato, 
alle Muse italiane; poiché mi dicono che i moderni hanno giudicato la nostra 
poesia27 sul criterio della sua; che è la stessa cosa come giudicare Omero usando 
l'opera di Cherilo28.

MILTON
Ma ritorniamo all'esame di quelle opere che ugualmente hanno reso illustri 

i nostri nomi. Il loro destino, che ci riguarda come autori, fu quasi identico. Tu 
veramente preferivi raggiustata e nuova Conquistata alla tua prima creazione 
originale, la Gerusalemme Liberata29: e così, arrivasti perfino a chiamare sciocchi 
tutti coloro che non si piegarono al tuo pensiero. Se in questo avevi ragione, il resto 
dell'umanità errava, poiché tutti la pensavano diversamente.

TASSO
E cosa prudente abbandonare le proprie opinioni quando la maggior parte 

degli uomini, e particolarmente i nostri amici, ci sono contro. Angelo Grillo30, un 
uomo a me caro sotto ogni punto di vista, e soprattutto per esser stato il felice mezzo 
di realizzazione della mia a lungo anelata libertà dopo sette anni di tediosa prigionia 
in Ferrara, senza alcun scrupolo mi disse che la Gerusalemme Liberata è più bella, 
più buona della Conquistata3I; per cui eccomi arreso. Se pure ammetto il mio 
errore, non fosti tu colpevole di un altro più grave nel preferire quell'opera tua 
mediocre del Paradiso Conquistato al tuo Paradiso Perduto? Poc'anzi ho detto il 
«divino» Paradiso Perduto, e ho voluto dargli questo epiteto perché in esso hai 
fatto quello che io pensavo d'aver fatto, e che in parte pur feci nelle mie Sette 
Giornate22-, ma la tua mira era ben più vasta e diversa dai miei progetti.

-6 [Napoletano, il Marino, come sorrentino il Tasso, che comunque nei Dialoghi introduce se stesso 
come «Forestiero Napolitano» (e si ricordi che una lunga discussione al riguardo è nella Vita del Manso, 
ed. cit., pp. 11-19). All'autore del dialogo risale poi com'è ovvio, e per intero, la responsabilità tutta 
settecentesca di questo giudizio assai riduttivo della poesia mariniana.]

27 [La poesia italiana, e magari tassiana in particolare: con allusione che parrebbe indubbia alla 
Manière de bien penser sur les ouvrages de l'esprit di Dominique Bouhours (1687), ricordato del resto 
anche dal Crescimbeni (Istoria della volgar poesia, terza impressione, In Venezia MDCCXXXI. Presso 
Lorenzo Basegio, 1. Ili, p. 458).]

28 [Cherilo di laso, il poetastro menzionato fra gli altri da Strabone e Ateneo, che accompagnò 
Alessandro nella sua spedizione. L'accostamento a Omero risulterebbe per la verità più perspicuo per 
Cherilo di Samo (V sec. a. C.: del resto spesso confuso con l'altro), autore di un poema sulle guerre persiane 
recitate nelle Panatenee appunto con Omero: e quindi tutt'altro che destituito di successo, come è tradizione 
invece che avvenisse per il cantore di Alessandro.]

29 Cfr. Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, II, p. 445. Ed. Ven. 1729. [Cfr. G. M. Crescimbeni, 
Istoria della volgar poesia, ed. cit., 1. Ili, p. 445: «Il Tasso riformò la Gerusalemme Liberata, e con titolo 
di Gerusalemme Conquistata di novo la publicó; e di questa riforma tanto mostrò di compiacersi, che ebbe 
a pronunziar per pazzi gli uomini, che cotanto della Liberata facevano stima [...]).]

30 [La centralità del Grillo nella liberazione del Tasso è uno degli assunti della Vita del Manso (ed. 
cit., pp. 157-158 e 168).]

31 Cfr. Lettere di Grillo, ed. 1604, p. 275. [Cfr. A. Grillo, Lettere [...], terza impressione, In 
Venezia, MDCVIII. Appresso Bernardo Giunti, Gio. Battista Ciotti e Compagni, pp. 507-540, e specie 539; 
e anche A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., II, II, n° CDLXXVIII, pp. 416-418 (al padre Matteo 
Bacellini, alla Cava; di Genova, s.d.); scriveva il Grillo, riferendosi appunto alla Conquistata: «giudicola 
io poema più buono, sì come l'altro [la Liberata] stimo più bello. Benché [...] se migliori hanno a giudicarsi 
que' poemi che più piacciono, [...] dirò, che sì come la Gerusalemme Liberata è più bella della Conquistata, 
così anco sia la più buona [...]»; la citazione è in italiano nel testo. Si osservi che l'autore del dialogo, oltre 
a tradurre il giudizio del Grillo, certo distanziato dagli avvenimenti ed espresso a una terza persona, nel 
momento saliente di una conversazione col Tasso («mi disse»), ne rovescia il senso, risalendo direttamente 
alla fonte, rispetto alla fruizione che ne faceva il Crescimbeni, op. cit., 1. Ili, p. 456: «[...] ed ancorché siavi 
in favore di tal riforma un pienissimo Giudizio dell'autor medesimo diviso in due libri [...] e un altro di 
P. Angelo Grillo, che se non più almen bella, più buona giudica la Conquistata, nel primo volume delle 
sue Lettere alla pg. 478, nondimeno l'universale sentimento del mondo contra le ragioni tutte combatte in 
guisa per la Gerusalemme Liberata, che Paolo Beni non dubitò di metterla a confronto coll'/Hade e 
coWEneide [...].]

32 Le sette giornate della creazione, poema del Tasso, Venezia, 1608. [È la seconda edizione: Le 
sette giornate del Mondo Creato, In Venezia, MDCVIII. Appresso Bernardo Giunti, Gio. Battista Ciotti, 
& Compagni.]
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M ilton .

I readily own my mistake; and as you mentioned the opinion of your 
deliverer Grillo, let me add that of my rhyming acquaintance Dryden, in 
excuse for myself, That an author is the most improper judge of the equality 
or inferiority of his own performances.

T asso .

There is one thing which is a certain test of merit in both our works, 
and is, that succeeding writers have thought it worth while to imitate them.

M ilton .

Your observation is just: our followers, however, have taken different 
routs. Your's have adopted your manner as far as they were able, and have 
pen'd their poems wholly in imitation of you. Sempronii in his Boemondo 
is one of them. But who could peruse his work after your's? Now among 
my imitators, the utmost they have aimed at has been my diction; and in this 
I am informed they all fall short. There is another proof of the value of our 
works which has not been mentioned, and that is their translations'. You are 
really obliged to Fairfax for the elegant dress in which he has exhibited you 
to my countrymen.

T asso .

What Fairfax has done for me Rolli has done for you: and I can assure 
you that he has honoured the Italian Muses by his translation of your 
spirited Poem: nor are you less obliged to him for spreading abroad your 
fame by the masterly account which he has given of your life and 
performances.

M ilton .

Let me observe to you another particular respecting my labours. I had 
once an intention of working the whole of the Paradise Lost into a 
dramatick Poem. This Dryden executed, and absurdly enough, in an opera. 
And not long since a French man has formed an entire tragedy from itm. 1

1 «È anche segno evidente della stima che si fa d'un'Opera, la Traduzione». Mescolanze 
di Menagio. Ed. Ven. 1736, p. 77. [n. 36],

m Adam & Eve. Tragedie Nouvelle. Imitée de Milton. A Paris, 1741. 8vo. [n. 39.]
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MILTON
Ammetto senz'altro il mio errore; e siccome tu hai menzionato l'opinione del 

tuo liberatore Grillo, per scusarmi, permetti che io aggiunga quello del mio amico 
poeta Dryden33. Un autore, cioè, è il meno adatto a giudicare della validità o non 
validità della propria opera.

TASSO
C'è una cosa che è una sicura prova di merito nelle nostre due opere, ed è che 

scrittori successivi le hanno stimate degne d'imitazione34.

MILTON
Giusta è la tua osservazione: i nostri seguaci, però, hanno preso strade 

diverse. I tuoi hanno adottato il tuo stile per quanto hanno potuto, ed hanno scritto 
poemi totalmente imitandoti. Sempronii col suo B o e m o n d o  è uno di questi35. Ma chi 
potrebbe mai studiare la sua opera, dopo la tua? Ora tra i miei imitatori, la cosa più 
alta a cui abbiano mirato è stata la mia lingua; e in ciò, mi si dice, non sono riusciti. 
C'è un'altra prova, non ancor menzionata, del valore delle nostre opere, e, cioè, le 
loro traduzioni36, Tu devi indubbiamente molto a Fairfax per l'elegante veste con 
cui ti ha presentato ai miei connazionali37.

TASSO
Ciò che il Fairfax ha fatto per me, il Rolli l'ha fatto per te38: e ti assicuro che 

egli ha onorato le Muse italiane con la vivace traduzione del tuo poema; né tu sei 
meno obbligato a lui per aver diffuso all'estero la tua fama nel modo magistrale con 
cui ha reso conto della tua vita e della tua arte.

MILTON
Vorrei farti osservare un altro dettaglio del mio lavoro. Era mia intenzione 

volgere l'intero P a r a d i s o  P e r d u t o  in un dramma poetico. E quello che fece, con 
evidente assurdità, il Dryden con una sua opera. E, poco dopo, un francese ne 
ricavava un'intera tragedia39.

33 [John Dryden ( 1631-1700) verrà ricordato anche più oltre, e stavolta non a titolo di elogio (cfr. 
la n. 39). Sui rapporti personali di Dryden e Milton, cfr. la cit. Introduction a J. Milton, Poetical Works, 
ed. cit., p. XXIII.]

34 [Criterio di giudizio desunto, come il successivo pertinente alle traduzioni (cfr. la n. 36), dalle 
Mescolanze de! Menagio, Prima Edizione Veneta, Venezia, Presso Giambattista Pasquali, MDCCXXXVI 
(p. 75: «Non v'è segno più evidente della stima che si fa d'un'opera che quando viene imitata»: con 
riferimento, già qui, i\ÌVAminta).]

35 [L'urbinate Giovanni Leone Sempronio (1603-1646), rimatore secentista, scrisse anche un 
Boemondo, che apparve postumo (Bologna, Zenero, 1651): poema dichiaratamente condotto sui modello 
tassiano.]

36 «È anche segno evidente della stima che si fa d'un'opera, la traduzione». Mescolanze di Menagio. 
Ed. Ven. 1736, p. 77 [Cfr. la n. 34; entrambi i luoghi qui usufruiti provengono dalla Prefazione alle 
Osservazioni sopra l'«Aminta», che Gilles Ménage (1613-1692) stese in italiano.]

37 [A Edward Fairfax (1580-1635) si deve la prima, e celebre, traduzione integrale della Liberata 
pubblicata nel 1600 (Godfrey o f Bulloigne).]

33 [Paolo Rolli (1687-1765), il famoso poeta arcade, a lungo attivo in Inghilterra, pubblicò a Londra, 
nel 1735, la sua traduzione del Paradise Lost, che conobbe molte successive edizioni: ricordo fra queste 
la parigina: Il Paradiso Perduto [...] tradotto in verso sciolto dal signor Paolo Rolli. Con la vita del poeta 
e con le annotazioni di G. Addison [...] Parigi, a spese di G. A. Tumermani libraio e stampatore veronese, 
1740. Alla Vita si fa riferimento subito dopo.]

39 Adam et Eve. Tragedie Nouvelle, imitée de Milton. A Paris, 1741, in -8°. [Per l'originaria forma 
drammatica del Paradise Lost, cfr. Poetical Works, cit., pp. 201-202. Per il Dryden, cfr. la n. 33; si illude 
qui all'«opera» The State o f Innocence and Fall o f Man, dichiaratamente desunta dal Paradise Lost: cfr. 
J. D., The Dramatic Works, III, ed. by M. Summers, New York, Gordian Press, 1968, pp. 407 ss.].



T a s s o .

Dryden and the French Poet employ'd their talents much to the same 
purpose as did Girolamo Manzoni by my Gierusalemme", when he reduced 
it to a dramatick Poem; and the Spaniard who worked out an heroic (or 
rather a centoick) Poem from its verses, an honour, if it may be to called, 
which the works of Homer and Virgil have alone had the fortune to meet 
with.

M ilton .

I believe I shall not be arraigned of any adulation to ourselves when 
I assert, that we possess unrivalled the summits of the modern Parnassus. 
'Tis very difficult to distinguish any difference in the height of our 
respective cliffs: Genius and Invention have placed us both in an equal 
sublimity. Let us descend then from these heights; and as there seems to 
have been a congenial resemblance between us in our poetical capacities, 
let us discover if there was any likeness between us as moral agents and as 
men.

T asso .

Need I mention, in the first place, the duty and affection we bore to 
our fathers?

M ilton .

Gratitude seems to demand this at our hands; and I can assure you this 
principally moved me to inscribe some verses to mine, and to consecrate 
them to his memory. He indeed deserved my utmost esteem on all accounts, 
not only in the common concerns of life and education in general, but upon 
this, that he gave me freedom of chusing that course of learning which was 
most agreeable to myself.

T asso .

It was the misfortune of my father to be imbarked in the cause of the 
Prince of Salerno, who had greatly offended the Emperor Charles the Vth; 
and mine also, tho' innocent, to be declared a rebel with him. As my father 
had participated of the Prince's prosperous state, he resolved not to leave 
him when his affairs took a different turn. Exiled and flying as he was, he 
had the good fortune to place me at Rome with a deserving preceptor 
Mauritio Cataneo. From hence he removed me to Padova, and destined me 
to the pursuit of such studies as I ever had an unconquerable aversion to, 
and which I never followed with any spirit, or advantage to myself.

" Crescimbeni, v. 2. p. 453. [n. 40.]
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TASSO
Dryden e il poeta francese impiegarono il loro talento esattamente come fece 

Girolamo Manzoni con la mia G e r u s a l e m m e 40, riducendola a poema drammatico; 
e pur così lo spagnolo che da quei versi ricavò un poema eroico (o meglio centoico): 
un onore, se lo si può così chiamare, che solo le opere di Omero e Virgilio hanno 
avuto la fortuna di avere41.

MILTON
Non penso di poter essere tacciato di adulazione verso noi stessi se asserisco 

che noi due possediamo le vette del moderno Parnaso. È molto difficile individuare 
qualsiasi differenza d'altezza delle nostre rispettive cime: Genio e Inventiva hanno 
messo entrambi in una sublime uguaglianza. Scendiamo allora da queste altitudini 
e, poiché pare che ci sia stata fra noi una congeniale rassomiglianza in quanto alle 
nostre capacità poetiche, indaghiamo se mai ci fu similitudine tra noi come uomini 
e soggetti morali.

TASSO
Dovrei menzionare, per prima cosa, il senso di dovere e affetto che nutrimmo 

per i nostri padri?

MILTON
Gratitudine ce lo chiede; e ti assicuro che fondamentalmente fu questa a 

spingermi a scrivere dei versi per il mio genitore e dedicarli alla sua memoria42. Da 
tutti i punti di vista egli indubbiamente meritò la mia più grande stima non solo per 
tutto ciò che generalmente riguarda la mia vita e i miei studi, ma, soprattutto, per 
avermi dato la libertà di scegliere il corso d'istruzione a me più confacente43.

TASSO
Fu la sfortuna di mio padre l'avere sposato la causa del Principe di Salerno, 

il quale aveva gravemente offeso l'Imperatore Carlo V; ed anche mia, perché, 
sebbene innocente, anch'io fui dichiarato con lui ribelle. Poiché mio padre aveva 
partecipato allo stato prospero del principe, questi egli non volle abbandonare 
quando la sua condizione prese una nuova piega44. Esiliato e fuggitivo, ebbe la 
felice sorte di piazzarmi a Roma con un meritevole precettore, Maurizio Cataneo45. 
Di lì mi portò a Padova46, e mi indirizzò ad un corso di studi a cui ero sempre stato 
avverso, e che perciò non seguii mai con voglia o vantaggio alcuno.

40 Cfr. Crescimbeni, II, p. 453. [Cfr. G. M. Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, cit., 1. Ili, p. 
453: «[...] finalmente abbiam veduto questo poema ridotto da Girolamo Manzoni in opera drammatica, 
stampata in Napoli nel 1630 [...]».]

41 [Anche questa notizia proviene dal Crescimbeni (Istoria della volgar poesia, cit., 1. Ili, p. 453: 
«[...] più smisurato studio fu quello di Don Giovanni de' Vera y Figueroa Conte della Rocca, il quale co' 
versi del Tasso compose il suo poema in lingua spagnuola della Siviglia ristorata, che fu impresso in Milano 
nel 1632, -4°, col seguente titolo: Il Fernando, o Sevilla Restaurada. Poema Eroico escrito con los versos 
de la «Gerusalemme Liberata» del insigne Torquato Tasso»).]

42 [Gli esametri latini Ad patrem, ricordati anche più oltre (cfr. la n. 48), che si traducono poi in 
appassionato elogio della poesia etematrice (da qui l'accenno del dialogo alla «memoria»: il padre di Milton 
morirà solo nel 1647), sono datati dubitativamente al 1631-32: cfr. Poetical Works, ed. cit., pp. 96-99.]

43 [Ad patrem, ed. cit.; cfr. del resto più oltre la n. 48.]
44 [Cfr. la Vita del Manso, ed. cit., pp. 25-28].
45 [Anche questa notizia proviene dal Manso, ed. cit., p. 34; ma cfr. A. Solerti, Vita di Torquato 

Tasso, cit., I, p. 20, n. 2.]
46 [Cfr. la Vita del Manso, ed. cit., p. 34: con drastica semplificazione delle peregrinazioni del Tasso 

adolescente, per cui cfr. A. Solerti, op. cit., I, pp. 24-53.]
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You mean, I make no doubt, the Study of the civil law there.

M i l t o n .

T asso .

I do, and I must own to you, I always entered on it with the highest 
disgust.

M ilton .

Your fate in this instance was the same with various other Poets of 
your country. Petrarch, Ariosto and Marino were absolutely compelled to 
the study of the law. How happy was my setting out in life: for such was 
the affectionate regard of my father towards me, that knowing my turn to 
letters, he gave me up to the pursuit of them as was most agreeable to my 
own inclinations, and never compelled me

A d  l e g e s  m a l e  c u s t o d i t a q u e  g e n t i s  j u r a 0.

T asso .

'Twas friendship, 'twas absolute attachment to my welfare that 
induced my parent to select this profitable knowledge for me. And here my 
propensity to follow the natural bent of my genius got the better of my duty 
to him, and he having been himself a retainer to the Muses, readily 
overlooked my non-compliance with his intentions.

M ilton .

The naming your preceptor suggests to my memory the agreeable 
friendship which began in my youth with Mr. Thomas Young, who 
executed that office by me. I principally conversed with him by letter, and 
celebrated his services to me in some Latin verses. Providence separated 
us, and placed us at such a distance from each other, that I could but rarely 
visit him as I wished; and as he was advanced in years, fate soon put a stop 
to all friendly intercourse betwixt us. As I had a real love for him, who was 
my domestick tutor, so was I not wanting in all due esteem for my publick 
instructor Mr. Alexander GilP.

° Ad patrem, v. 71. [n. 48.]
p Vide Ep. Fam. no. 5. and Wood's account of this person, Ath. Oxon. [n. 53.]
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MILTON
Son certo che ti riferisci allo studio della legge civile.

TASSO
Sì, e devo confessarti che vi andavo col mio massimo disappunto.

MILTON
In questo la sorte tua fu simile a quella di altri poeti del tuo Paese. Petrarca, 

Ariosto e Marino furono assolutamente forzati allo studio della legge47. Come fu 
lieta, invece, la mia gioventù! Fu tale l'affetto di mio padre verso di me, che, 
sapendo la mia inclinazione per le lettere, mi concesse di perseguirle com'era nei 
miei desideri, senza mai costringermi

Ad leges male custoditaque gentis jura48.

TASSO
Fu amicizia, fu assoluta dedizione al mio benessere che indusse il mio 

genitore a scegliere un corso d'istruzione a me proficuo. Ma ecco che la mia 
tendenza a seguire la naturale inclinazione del mio genio ebbe il sopravvento sui 
miei obblighi verso di lui, ed essendo stato lui stesso discepolo delle Muse, egli 
subito condonò la mia mancata adesione alle sue intenzioni.

MILTON
Col menzionare il tuo precettore mi fai pensare alla dolce amicizia che, nella 

mia adolescenza, ebbe luogo con il signor Thomas Young49, il quale tale mansione 
ebbe nei miei riguardi. Conversai con lui soprattutto per corrispondenza e ne cantai 
le benemerenze verso di me in alcuni versi latini50. La sorte ci separò, e interpose 
fra noi così grandi distanze, da non permettermi se non di rado di fargli visita come 
avrei voluto51; e poiché era d'età avanzata, ben presto il fato mise fine alla nostra 
amicizia52. Nello stesso modo in cui volevo veramente bene a colui che era il mio 
tutore domestico, avevo stima per il mio maestro pubblico, il signor Alessandro 
Gill53.

47 [L'autore del dialogo parzialmente innova rispetto agli illustri precedenti (Petrarca, Boccaccio, 
e più indietro ancora Ovidio) convocati allo stesso scopo dalla Vita del Manso (ed. cit., pp. 39-40). Per il 
Petrarca, cfr. del resto R.V.F. CCCLX, vv. 80-81 («Questi in suo prima età fu dato a l'arte / da vender 
parolette, anzi menzogne»); per l'Ariosto, cfr. la Satira sesta, vv. 154-162 (in L . A., Opere minori, a c. 
di C. Segre, Milano-Napoli, Ricciardi, 1954, pp. 567-568): «Ahi lasso! quando ebbi al pegàseo melo /  l'età 
disposta, che le fresche guancie / non si vedeano ancor fiorir d'un pelo, / mio padre mi cacciò con spiedi 
e lancie, / non che con sproni, a volger testi e chiose, / e me occupò cinque anni in quelle ciancie. / Ma 
poi che vide poco fruttuose / l'opre, e il tempo invan gittarsi, dopo / molto contrasto in libertà mi pose». 
Quanto al Marino, sono noti i suoi «contrasti» anche per questa ragione col padre, che si risolse alla fine 
a cacciarlo di casa.]

48 Ad patrem, v. 71. [Cfr. l'ed. cit., vv. 71-72: «nec rapis ad leges, male custoditaque gentis / iura, 
nec insulsis damnas clamoribus aures».]

49 [Scozzese (1587-1655), fu dal 1618 uno dei privati precettori del Milton; per lunghi anni ad 
Amburgo, e poi stabilmente a Suffolk, i suoi rapporti con l'ex-allievo, dapprima fruttuosi e intensi, almeno 
per ragioni politico-religiose (la miltoniana Apology fo r Smectymnuus, 1642), si diradarono in seguito.]

50 [Con riferimento alla Elegia quarta, del 1627, indirizzata infatti Ad Thomam Iunium 
praeceptorem suum, apud mercatores Anglicos Hamburgae agentes, Pastoris munere fungentem: Poetical 
Works, ed. cit., pp. 38-40.]

51 [Elegia quarta, ed. cit., vv. 21-22: «Hei mihi, quot pelagi, quot montes interiecti / me faciunt alia 
parte carere mea!». Per la verità, la stessa Elegia parrebbe testimonianza di qualche imbarazzo per un 
mancato incontro durante il soggiorno in Inghilterra (1625) dell'antico maestro; e l’autore del dialogo avrà 
pensato anche alla successiva dimora di Young a Suffolk (ma cfr. la n. 49)].

52 [Ma cfr. la n. 49.]
53 Cfr. Ep. Fani. 5, e gli accenni del Wood al personaggio, Ath. Oxon. [Con riferimento agli studi 

del Milton presso la St. Paul's School (1615-1620?). Sul Gill, cfr. 1'Introduction all'ed. cit. dei Poetical 
Works, p. XIII, e J. M., Complete Prose Works, cit., I, pp. 312-313 (ivi, pp. 321-322, la lettera del Milton 
- ora n° 6 - datata 4 dicembre 1634, che del resto non è né l'unica né la prima indirizzata al Gill). L'autore 
del dialogo rinvia poi all'antiquario inglese Anthony Wood (1632-1695), autore fra l'altro dell'opera 
Athenae Oxonienses, an Exact History o f all the Writers and Bishops who have had their Education in the 
University o f Oxford from 1500 to 1690, to which are added the Fasti or Annals for the said time, uscita 
a Londra in due volumi nel 1692.]
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Our good Fortunes were nearly alike in this essential point in life. 
There were none-of my acquaintance, unfortunate as I was, more faithful 
to me (with pleasure I tell it you) than Mauritio Cataneo. 'Twas his fate to 
survive me. I always found his house a safe Asylum, as often as my affairs 
called me to Rome. His hospitable doors were to none readily open than to 
myself. I had the good fortune also of having the assistance of Seignor 
Speroni in my juvenile studies; his merit is so diffused, that he needed none 
of my weak endeavours to render his name more conspicuous; but however, 
he has lost no reputation by his care of me. I valued him much, and paid 
great deference to him on my father's account, as he was his very particular 
friend; and has introduced him as one of his Interlocutori in his Dialogues. 
For this species of writing, I was indebted to the antients, and to Speroni.

M ilton .

Let us now take our several ways, and for the present bid adieu 
to each other: and if it will be agreeable to you, let us at a fit season visit 
your great predecessors in the laurel, my old acquaintance Dante and 
Petrarchan.

T asso .

Most eligible will be his interview: and to make the assemblage still 
more pleasing, Petrarcha shall introduce you to his Laura, and Dante shall 
present you to his Buon Maestro', and him5,

C o n  l a  s p a d a  in  m a n o  

H o m e r o  p o e t a  s o v r a n o .

e  l a  b e l l a  s c h o l a
D i  q u e l  S i g n o r  d e l l '  a l t i s s i m o  C a n t o .

M ilton .

This will realize to me Plato's Elysium', and with this in view my 
valediction attends you.

T asso .

Till next we meet then farewel.

T a s s o .

q Milton's Prose works, v. 1. p. 111. v. 2. p. 570. [n. 59.] 
r Virgil, [n. 60.]
1 Inferno, Canto 4.: «and him with the sword in his hand» (so Dante describes Homer) 

«the sovereign Poet», «and the fine school of that master of the sublimest song», [n. 61.]
' Par. Lost, b. 3. [n. 62.]
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TASSO
Fu quasi simile la nostra buona sorte in questo periodo fondamentale della 

vita. Sfortunato come fui, non ebbi tra le mie conoscenze una più sincera (te lo dico 
con piacere) di quella di Maurizio Cataneo54. Per sua fortuna, egli mi sopravvisse. 
La sua casa mi fu sempre asilo sicuro, ogni qualvolta i miei affari mi portavano a 
Roma. Le sue porte ospitali a nessun altro si aprivano con più facilità che a me. Ebbi 
pure la buona fortuna dell'aiuto del signor Speroni nei miei studi giovanili55; il suo 
merito è tale che non aveva bisogno dei miei poveri sforzi a render più noto il suo 
nome; comunque, non ha perduto fama alcuna nel prendersi cura di me. Lo stimai 
molto, e gli espressi il grande rispetto che per lui aveva mio padre, che gli fu 
carissimo amico56; e lo ha presentato come uno degli interlocutori nei suoi 
D i a l o g h i 34 * * * * * * * * * * * * * * * * 51. Per questa specie di scritti, devo molto agli antichi, ed a Speroni58.

MILTON
Prendiamo adesso la nostra strada diversa, e per il momento salutiamoci: e se 

ti fa piacere, durante la stagione adatta, visitiamo i nostri grandi predecessori in 
alloro, il mio caro amico Dante e Petrarca59.

TASSO
Molto vantaggioso sarà questo dialogo: e per rendere più piacevole la 

compagnia, Petrarca ti presenterà a Laura, e Dante al suo «buon maestro»60, e a 
quell'altro,

Con la spada in mano 
Omero poeta sovrano, 

e la bella scola
Di quel signor deil'altissimo canto61.

MILTON
Ciò mi farà realizzare l'E l i s io  di Platone62 e, con in mente tale traguardo, ti 

dò il mio commiato.
TASSO

Fino al prossimo incontro, allora, arrivederci.

Traduzione di Maria Pastore Passaro, 
Central Connecticut State University.

34 [Per la verità, i rapporti fra il Tasso e il Cataneo, a giudicare dalle Lettere del primo, non furono
sempre idilliaci; ma l'autore del dialogo si appoggia qui alle dichiarazioni del Manso (Vita, ed. cit., pp. 33-
34).]

55 [Elogiato infatti dal Tasso nei giovanili Discorsi dell'arte poetica (ed. Poma, Bari, Laterza, 1964,
pp. 15-16); ma i rapporti fra i due, com'è noto, furono in seguito tempestosi.]

’56 [Al di là delle prospettive un po' edulcorate del dialogo, i rapporti fra i due sono ben attestati,
specie in rapporto alla stesura e revisione deWAmadigi.]

57 [Nel Dialogo d'Amore: cfr. S. Speroni, Dialoghi, In Venezia, Appresso Roberto Meietti,
MDXCVI, pp. 1-35.]

58 [Con allusione ai Dialoghi del Tasso; al modello platonico, dichiarato, si aggiunge qui
(osservazione non priva di interesse) l'antecedente speroniano.]

59 Opere in prosa, I, p. Ill; II, p. 570. [L’interesse e l'ammirazione di Milton per Dante e Petrarca
è consegnata fra l’altro alla cit. Apology fo r Smectymnuus: cfr. Complete Prose Works, ed. cit. I, p. 890 (il
luogo è riportato anche in appendice alla più volte ricordata Introduction ai Poetical Works, ed. cit., p.
XXX); ma da ricordare sarà, oltre ovviamente al Commonplace Book, soprattutto lo scritto O f Reformation 
(1641), con citazione e traduzione in inglese di luoghi della Commedia e del Canzoniere (Complete Prose 
Works, I, pp. 558-559).]

6(1 Virgilio. [In italiano nel testo.]
61 Inferno, canto IV: «e colui con la spada in mano» (così Dante descrive Omero), «il poeta sovrano»; 

e «la bella scuola di quel maestro del più sublime canto». [In italiano nel testo; cfr. Inf. IV 86, 88, 94-95.]
62 Paradiso Perduto 1. III. [Cfr. Poetical Works, ed. cit., p. 268 (Paradise Lost III 470-472): «[...] 

and he who to enjoy / Plato's Elysium, leaped into the sea, / Cleombrotus [...]».




