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Confortato da sempre più numerosi e autorevoli con
sensi di adesione alle sue iniziative e di riconoscimento
per le caratteristiche di questa sua pubblicazione, il
Centro di Studi Tassiani ne presenta il quarto fascicolo
nella oramai stabilita impostazione delle sue due p arti
distinte : quella costituita dalle rubriche di incremento e
di informazione in ordine agli studi sul Tasso, e quella,
a sè e separabile, dedicata alla Bibliografia tassiana di
Luigi Locatelli.
Quest’anno 1954 è stato particolarmente avventurato
per la riviviscenza del mondo tassesco e per il consape
vole approfondimento della sua essenza, dei suoi m otivi
e dei suoi valori d ’arte, di testimonianza civile e di uni
versale umanità.
Accanto alla perseverante operosità dello stesso Centro
di Studi Tassiani ed alle pubblicazioni degli studiosi di cui
questo medesimo fascicolo dà notizia, si sono avute infatti,
in Ferrara, cadendo i dieci anni dal centenario della na
scita del Poeta, non potuto celebrare nel 1944 per la tra
gedia in cui si dibatteva il mondo, le celebrazioni tassiane
con un convegno di rievocazioni e di crìtica particolar
mente fecondo.
Anche questo quarto fascicolo — che si inquadra nel
program m a ideale di celebrazione continuata e fedele da par
te della Città dalla quale venne a Torquato « in riva a l gran
Tirren famoso padre », program m a che il Centro di Studi
Tassiani ha fatto proprio — non si diparte da quel carattere
dì impegno critico e scientifico annunciato nei fascicoli pre
cedenti, e che STV D l TASSI ANI intende mantenere senza
evasioni o disponibilità meramente volgarizzatrici, o tali
da non risultare apportatrici d ì qualche contributo, mode
sto magari, ma in ogni caso effettivo.
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E in questo spirito è, prim a dì tutto, la nota di Ulrich
Leo, sommario efficacemente introduttivo alla lettura del
volume Torquato Tasso, Studien zur Vorgeschichte des Se
centismo, 1951, già da noi precedentemente segnalato : uno
scritto che propone un orientamento critico personale (e
come tale meritevole di essere conosciuto e liberamente
considerato) e una particolare metodologia, volta a cogliere,
a traverso la parola e l’espressione riguardate ed intese
come « proiezione » dell’io profondo, la segreta dinamica
della poesia, dell'arte e della personalità del Tasso ;
sono, poi, i contributi dì critica e di indagine estetica,
filologica e storica di Fredi Chiappelli, Giorgio Petroc
chi e B. Tommaso Sozzi; e quelli bibliografici d i Ales
sandro Tortoreto, il quale, a seguito del quadro informa
tivo sul Tasso nel mondo iberico, ci dà ora quello sul
Tasso nel mondo germanico e scandinavo, e, dopo la ras
segna bibliografica tassiana dal 1946 al 1951 (integrativa
delle bibliografie g ià a stam pa), e quella del 1952, dei
fascìcoli precedenti, ci dà, ora, quella del 1953.
La secondà puntata della Bibliografìa tassiana (studi
sul Tasso) completa, in fine, il fascicolo, nella ricchezza e
nella organicità del suo insieme.
Il Centro rivolge, anche questa volta, il suo ringra
ziamento ai collaboratori illustri, alle persone, agli enti,
alle amministrazioni, che, con l’opera disinteressata ed il
generoso sostegno, cooperano e partecipano alla migliore
attuazione del suo program ma, impegnato in uno dei più
im portanti e suggestivi settori del mondo culturale ; augu
randosi di poter illustrare la sua rivista anche del nome
di altri studiosi del Tasso, dai quali gradirà ogni originale
contributo di scritti ; ripetendo l’invito ad autori ed edi
tori dì far pervenire copia delle loro pubblicazioni d ’ar
gomento tassiano per recensione o segnalazione.
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101. - A lberti M ariano, Lucrezia d ’Este duchessa d ’Urbino e T.
Tasso.
In: A lberti conte M ariano, Manoscritti inediti di T. Tasso.
Tip. Giusti, Lucca, 1837, pp. 7-25.
102. - [A lberti Mariano], Manoscritti inediti di Torquato Tasso ed
altri pregevoli documenti per servire alla biografia del m ede
simo posseduti ed illustrati dal Conte Mariano Alberti e pub
blicati con incisioni e fac-simili per cura di Romualdo Gentilucci e C. Tip. Giusti, Lucca, 1837, pp. 76, Tavole XXXIII,
cm. 37 x 27.

2a puntata della

Bibliografia Tassiana

(Studi sul Tasso)

di Luigi Locabelli

,
,

H arotti.

Tav. V ili: Ritratto di Antonio Montecatino (F. Pagliuolo dis. e P. De
Carolis ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
TaV. IX: Ritratto di Ascanio Geraldini (F. Pagliuolo dis. e V. Ferreri
ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. X: Fac-simile del sonetto autografo del TXsso che descrive il ricamo
dellTuipresa: Vince natura et arte il bel lavoro (V. Ferreri dis. et ine.),
con note di M ariano A lberti.
Tav. XI: Fac-simile dei Ricordi scritti di man propria del T asso dietro
il sonetto: Vince natura et arte il bel lavoro (V. Ferreri dis. et. ine.), con
note di M ariano A lberti.
Tav. XII: Fac-simile iìcWOttava autografa del T asso sull'epoca, giorno,
modo del proprio innamoramento (V. Ferreri dis. et ine.), con note dì
M ariano A lberti.

Tav. X III: Ritratto di Leonora d’Este (Aless. Chiari dis. e F. Gazzoli
ine.): copia fedele di originale posseduto dall’Alberti.
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101. - A lberti M ariano, Lucrezia d ’Este duchessa d’Urbino e T.
Tasso.
In: A lberti conte M ariano, Manoscritti inediti di T. Tasso.
Tip. Giusti, Lucca, 1837, pp. 7-25.
102. - [A lberti M ariano], Manoscritti inediti di Torquato Tasso ed
altri pregevoli documenti per servire alla biografia del m ede
simo posseduti ed illustrati dal Conte M ariano Alberti e pub
blicati con incisioni e fac-simili per cura di Romualdo Gentilucci e C. Tip. Giusti, Lucca, 1837, pp. 76, Tavole XXXIII,
cm. 37 x 27.
Ne furono pubblicati soltanto sei fascicoli. La stampa fu poi ripresa in
Napoli col titolo:
Documenti interessanti su l’ingresso di Torquato Tasso al servizio di A l
fonso d Este duca di Ferrara e doni da esso ricevuti in quell’epoca me
morabile.
Anche questa edizione però rimase sospesa.
L’opera comprende:
Tav. I: Ritratto di D. Lucrezia d’Este duchessa d ’Urbino, da quadro origi
nale posseduto dal conte M. Alberti. (Frane. Pagliuolo dis. e Fil. Car
toni ine.).
Tav. II: Fac-simile dell’/mpresa, ossia Quadro Allegorico sopra T. Tasso,
ricamato in seta da Lucrezia d’Este (Nic. Twerseoy dis. e F. Pagliuolo
ine.).
Tav. III-IV-V-VI: Fac-simile della lettera di T. T asso a Maurizio Calaneo: Il mio viaggio è stato felicissimo... (Vinc. Ferreri dis. et ine.).
Tav. VII: Ritratto di G. B. Pigna (F. Pagliuolo dis. e Gius. Marcucci
ine.), dai ritratti delle Memorie istoriche dei letterati ferraresi di G. A.
,
,

B arotti.

Tav. V ili: Ritratto di Antonio Montecatino (F. Pagliuolo dis. e P. De
Carolis ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
TaV. IX: Ritratto di Ascanio Geraldini (F. Pagliuolo dis. e V. Ferreri
ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. X: Fac-simile del sonetto autografo del TXsso che descrive il ricamo
dell’Impresa : Vince natura et arte il bel lavoro (V. Ferreri dis. et ine.),
con note di M ariano A lberti.
Tav. XI: Fac-simile dei Ricordi scritti di man propria del T asso dietro
il sonetto: Vince natura et arte il bel lavoro (V. Ferreri dis. et. ine.), con
note di M ariano A lberti.
Tav. XII: Fac-simile AeWOttava autografa del T asso sull'epoca, giorno,
modo del proprio innamoramento (V. Ferreri dis. et ine.), con note di
M ariano A lberti.

Tav. X III: Ritratto di Leonora d’Este (Aless. Chiari dis. e F. Gazzoli
ine.): copia fedele di originale posseduto dall’Alberti.
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Tav. XIY: Fac-simile delle due facce esterne della copertina ricamata per
il Labirinto d’Amore e donata da Leonora d’Este al Tasso (V. Ferreri
dis. et ine.).
Tav. XV: Fac-simile di attestazioni di bibliotecari.
Tav. XVI: Fac-simile dell’autografo della lettera di L eonora d’E s ie a Tor
quato nell inviargli in dono la copertina da essa ricamata per il Labirinto
d ’Amore (V. Ferreri dis. et ine.).
Tav. XVII: Ritratto di G. Girolamo Albano, cardinale bergamasco (Luigi
Penna dis. et ine.), copiato dai ritratti della Scena letteraria degli scrittori
bergamaschi del p. Donato Calvi.
Tav. XVIII: Ritratto di G. B. Guarini (F. Pagliuolo dis. e G. Marcucci
ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. XIX: Ritratto di Maurizio Cataneo (Marcucci dis. e Quint. Apolloni
ine.), da quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. XX-XXI-XXII-XXIII : Fac-simile d’una lettera del T asso a Leonora
d’Este: Il dono che V. Ecc.za si è degnata di rimettermi (V. Ferreri
dis. et ine.).
Tav. XXIV: Ritratto di Barbara d’Austria (G. Marcucci dis. et ine.), da
quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. XXV: Fac-simile delle facce esterne ricamate in argento, del tac
cuino donato da Barbara d’Austria al Tasso (Pio Bertoni dis. et ine.).
Tav. XXVI: Fac-simile del madrigale autografo del T asso per la duchessa
Barbara d’Austria: Barbaro e il vostro nome (P. De Carolis dis. et ine.).
Tav. XXVII: Fac-simile del madrigale autografo del T asso per un dono di
Barbara d’Austria: Ove coglier potrà se non in cielo, e della Ottava
dell'invocazione della Ger. Lib. : O Musa, tu che di caduchi allori (P.
De Carolis dis. et ine.).
Tav. XXVIII: Fac-simile del madrigale autografo del T asso : Tristo, fune
bre suono: dell’epigramma autografo del T asso : Sono appunto i cortigiani,
e di una nota di libri da portarsi in Pesaro (P. De Carolis dis. et ine.).
Tav. XXIX: Ritratto di Alfonso II d ’Este (Greg. Cleter dis. et ine.), da
quadro originale posseduto dal sig. Frane. Massa.
Tav. XXX: Ritratto di Luigi cardinale d’Este (G. Marcucci dis. et ine.),
da quadro originale posseduto dall’Alberti.
Tav. XXXI: Ritratto di Carlo di Tomaso Strozzi (G. B. Gatti dis. et ine.).
Tav. XXXII: Fac-simile di due ricevute autografe per denaro sovvenuto
al T asso da Abram Levi, in data 2 marzo e 24 luglio 1570 (P. De Carolis
dis. et ine.).
Tav. XXXIII: Fac-simile del sonetto autografo del T asso : Prema il bel
Pausilippo e quel ch’asconde, e della nota apposta al sonetto da A lfonso
II d’E ste : Una botte di vin sia data al Tasso / beva scriva riposi et vada
a spasso (P. De Carolis dis. et ine.).
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Pro o contro l’autenticità dei mss. tasseschi editi dal conte Alberti, cfr. :

M olini G., Operette bibliografiche ecc., Celimi, Firenze, 1858.
F errazzi G. J., T. Tasso. Bassano, 1880, pp. 63 e segg.
Solerti A., Appendice alle opere in prosa di T. Tasso. Le Monnier, Fi

renze, 1892, pp. 369 e segg. (in fine: un lungo studio sull’AIberti e i mss.).
M onitore toscano, 15 gennaio 1952 — Vedi: A [ cerbi], n. 3 della presente
bibliografia.
W ilde R ichard H ., Conjectures etc. concerning thè love eie. of T. Tasso.
New York, 1842, voi. II, p. 178.

103. A lberti M ariano, Specchio nel quale si urtano taluni dei
Bibliotecari e Letterati d ’ Europa che opinarono per V au
tografia dei manoscritti in cjuestione e nel centro come rac
colti in un guscio tutti coloro i quali in aperta opposizione ai
medesimi si dichiararono per l’apografia. s. n. tip., Napoli,
1837.
Foglio volante coi nomi di circa cento dotti, fra i quali figurano il Card.

A ngelo M ai, il conte G ilberto B orromeo, S ebastiano C ia m pi , C esare e
G iu seppe C ampori, M elchiorre M issirini che riconobbero come auto
grafi i mss. tasseschi trovati presso il conte Alberti; e il principe P. O descalchi , mons. A ndrea M olza, mons. G. B. R osani , P. G iu seppe M archi
e P. E. V isconti, che li reputarono falsificazioni dell’Alberti.

[Esemplare: Roma, S. Onofrio, Tassiana].

104. - [A lberti M ariano].
1) Supremo Tribunale della Sacra Consulta etc. nella causa di
truffa con falsità contro Mariano A lberti, appellante etc. Ro
ma, Tip. della Rev. Camera Apostolica, 1847, voli. 3.
Sommario dei tre volumi :
Voi. I, pp. 364: Relazione della causa.
— Scrittura sociale tra l’Alberti, Candido Mazzarini e C.
— Prima relazione della Sezione deputata dal Collegio Filologico deb
1’ Università Romana intorno a diversi manoscritti asseriti autografi
di T. T asso, nonché ad alcuni libri, ritratti, ricami etc.
— Seconda relazione del Collegio Filologico su diversi altri manoscritti
pretesi autografi del T asso .
— Elenco dei pretesi autografi antichi rinvenuti in casa del conte
Alberti dopo il di lui arresto, oltre quelli menzionati nel contratto
Mazzarini etc.
— Allegazione e difesa dell’avv. Ala esibita al Tribunale di prima
istanza etc.
Voi. II, pp. 503:
Parte I e II della Memoria preliminare dell’Avv. Dionisi, difensore del
l’appellante conte Mariano Alberti (interessante alle pp. 388-477, dove il
difensore discute « sugli errori e deliramenti dei periti filologi »).
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Voi. Ili, pp. 219:
— Allegazione defensionale sullo stellionato (alle pp. 70-73 è riprodotto il
Manifesto a stampa, diramalo a Napoli per l’edizione napoletana dei ma
noscritti del T asso).
— Risposta al libello pubblicato contro l’inquisito M. Alberti, col titolo
di Analisi e sottoscritto col nome di Candido Mazzarini. Tip. Bertinelli,
Roma, s. n. t. pp. 108.
[Roma, B. Nazionale],
Trascrizione e illustrazione del sommario dei volumi mss. in bL.

2) Supremo Tribunale della Sacra Consulta. Primo turno etc.
Processo di truffa e falso contro Mariano Alberti appellante.
Roma, Tip. della Rev. Camera Apostolica, 1847.
[Bergamo, B. Civica],

3) Elenco delle stampe occorse nel processo contro il conte
Mariano Alberti di truffa con falsità svoltosi in prima e secon
da istanza in Roma (1842-51):
— Relazione del processo etc. (atto d ’accusa; contratto Alberti-Mazzarini; prima e seconda relazione della Commissione; elenco delle carte dell’Alberti etc.). Roma, 1842.
— Allegazione e difesa. Roma, 1843.
— Sommario e difesa. Roma, 1843.
— Altri quattro opuscoli a difesa.
— Sentenza 30 settembre 1844, n. 661.
— Preteso stellionato, opuscolo s. n. tip.
— Per la causa in appello: tre grossi volumi. Roma, 1846-47.
— A nalisi critica di C andido M azzarini. Rom a, 1848.

— Continuazione del sommario alle allegazioni defensionali, s. n. tip.
— Epilogo e difesa. Roma, 1849.
[Roma, Archivio di Stato: Tribunale Criminale].

4) Fascicoli legali a stampa riguardanti la falsificazione del
conte M ariano A lberti.
Contengono :
— Sentenza 30 settembre 1844: condanna dell’Alberti per truffa e falsità
(opuscolo a stampa di pp. 18).
— Epilogo e conclusione legale esibita dal difensore d’ufficio del conte
Mariano Alberti, imputato di truffa con falsità. Tip. della Rev. Camera
Apostolica, Roma, 1849, pp. 18.
— Sentenza 14 marzo 1851 (nella causa di appello avanti al Supremo
Tribunale Romano del conte Mariano Alberti impultato di falso e truf
fa), con la quale l’Alberti viene assolto da ogni imputazione (opuscolo
a stampa di pp. 6).
Trascrizione della sentenza in bL.
[Roma, S. Onofrio, Tassiana],
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— Tn Roma, S. Onofrio Tassiana, esistono:
a) Copia dei Manoscritti posseduti dal conte M ariano A lberti, tratta dalla
copia che E. Visconti redasse, al tempo del processo, direttamente sugli
originali depositati tra gli atti del procedimento per truffa e falso avanti
la Corte Romana contro l’Alberti;
b) Copia delle postille che si assumono di mano del T asso, inscritte su
libri in possesso dell’AIberti e ad esso sequestrati per il processo;
c) Copia delle minute trovate nella perquisizione seguita in odio dell’Al
berti ed allegate pure al processo contro di lui: in tutto 79 mezzi fogli
(76 mss. e 3 bozze di stampa).
— In Roma, nella Biblioteca Nazionale, con la segnatura: Gesuiti 1669
(10) — vi è un foglio ms. su una sola facciata, con la dichiarazione se
guente: «Io sottoscritto Prior Generale dell’Ordine di S. Gerolamo Con
grega del Beato Pietro da Pisa, residente nel Convento di S. Onofrio
in Roma, attesto a chiunque spetta che lTll.m o Sig. Conte Mariano Al
berti di Orte non ha mai da questo Convento acquistato manoscritti del
celebre poeta Torquato Tasso; tanto più che ad eccezione di una lettera
del medesimo non vi sono nè in Convento, nè nella Biblioteca mano
scritti di detto Poeta; e soltanto pochi anni addietro dilucidò nell’Archivio
la firma del confessore del lodato Tasso. In fede di che ho scritto e sottoscritto il presente di proprio pugno e l’ho munito del sigillo generalizio di
S. Onofrio.
Roma questo dì 17 dicembre 1841. F. Angelo Maria Sani Prior Generale
come sopra ».
Il foglio è tratto da un documento originale esistente nell’Archivio Ge
neralizio di S. Onofrio.
— In Bergamo, nella Biblioteca Civica, è conservata una nota di Manoscritti
di T orquato T asso editi ed inediti e di altri, riguardante 42 sonetti, 13 ot
tave, 20 madrigali, 9 lettere di T. T asso, 11 lettere di L eonora d’E ste
al Tasso, 9 libri postillali dal T asso, 17 lettere di diversi relative al Tqsso
e alle sue opere etc. Il Bibliotecario della B. Civica di Bergamo, D on
A lessandri, precisava: « La presente è copia della nota trasmessa al conte
Paolo Vimercati-Sozzi, Presidente del Patrio Ateneo, dal ministro Cor
renti il quale, prima che ad altri, offriva a Bergamo, patria del Tasso, e
per ornamento della Civica Biblioteca l’acquisto di tutti i manoscritti e
oggetti del Tasso nella presente descritti etc. L’offerente è il Sig. Frattini di Tem i. 1872 ». Tali manoscritti e oggetti non furono opportuna
mente acquistati, trattandosi appunto dei falsi dell’Alberti.

105.

-

[ A lb e r t i

M a r ia n o ,

Tasso e Ronsard].

L’Alberti aveva, tra l’altro, sostenuto in un suo scritto che il Tasso si
era incontrato col poeta francese Ronsard, quando era in Francia: Sulla
questione cfr. :
M angain O., Les prétendues relations du Tasse et de Ronsard. In: Revue
de littérature comparée. IV, 1924, pp. 429-42. (bT.).
D utre A., Le Tasse et Ronsard. In: Bulletin de la società archéologique
scientifique et littéraire. Venomois, XIII, 1874. (bT).
N eri F., Il Chiabrera e la Pleiade francese. Bocca, Torino, 1929, pp.

38
106. -

A lb e r t i

M a r ia n o ,

Vedi A

[c e r b i] ,

n. 3.

107. A l Signor Torquato Tasso: « Da queste
vive ceneri immortali ». Sonetto.
A lb e r t i

R o m a n o ,

[Ms. in Napoli, B. Nazionale, Mss. XIII, D, 54],
In un codice ms. cartaceo del sec XIX, di pp. 164; cm. 19,4x13,6, le
gato in pergamena (Parte seconda delle | Rime di R omano A lberti | nella
quale si contengono | sonetti e madrigali | scritti a diverse persone | ed
altre rime), a p. 60, è questo sonetto e, a p. 156, il sonetto: Risposta del
Sig. T. T asso a R omano A lberti: Vere grazie per lodi a te cortese, e i
tre capitoli relativi al Tasso, di cui ai nn. qui sotto.
— Trascrizione ms. del sonetto del T. alTAlberti in bL.
— [Copia ms. in Firenze, B. Nazionale, Cod. Palatino c. 72. 224],
Trascrizione delFab. P. A. S erassi dei medesimi componimenti, escluso
il terzo capitolo: dal ms.: Rime di R omano A lberti, già nella Libreria
Albani in Roma, ora dispersa, ove il sonetto si trovava a p. 81.

In :
T., Le Rim e, a cura dì A. Solerti. Bologna, 1898,
I, p. 462.
—
A., Notizia di Romano Alberti etc. P. Federico e
G. Ardia, Napoli, 1919, p. 12.
T a s s o

B o r z e l l i

Trascrizione ms. del sonetto dell’Alberti in bL.
[Bergamo, B. Civica. Copia in Trascrizioni tassesche].

108. Alle magnifiche melensaggini ed alle m e
lense magnificaggini dei motteggevoli Signori Accademici della
Crusca: « O voi che de la Crusca vi chiamate ». Capitolo in
terzine.
A lb e r t i

R o m a n o ,

[Manoscritto in Napoli, B. Nazionale, mss. XIII, D. 54],
Nella Parte Seconda delle \ Rime di R omano A lberti, | nella quale si
contengono ] Satire e Berneschi \ scritte a diversi | suoi Signori \ e pa
troni, manoscritto, a p. 32, si legge questo capitolo satirico che il Serassi
definisce « scipito anziché no ».
[Copia di mano del Serassi in Firenze, B. Nazionale, cod. Palatino 224].

In:
A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895 (la sola prim a
terzina).
Cfr. :
T ., Lettere a cura di C. Guasti, Firenze, 1852-55,
li, p. 339.
S o l e r t i

T a s s o

[Bergamo, B. Civica. Copia in Trascrizioni tassesche].
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109. - A lberti R omano, A ll’III.mo Sig. Don Gasparo Tornito: « Io
non posso tener fra me le risa ». Capitolo.
[Manoscritto in Napoli, B. Nazionale, mss. XIII, D. 54].
In: Parte Seconda delle Rime di R omano A lberti, p. 129: relativo alle
polemiche del Tasso contro TAccademia della Crusca. Una forse di quelle
scritture che il P. Grillo dice d’aver mandalo al Tasso, fatte contro gli
oppositori del suo Poema (G rillo , Lettere. B. Giunti e G. B. Ciotti e C.,
Venezia 1608, p. 220).
[Trascritto in parte dal Serassi, Firenze, B. Nazionale, cod. Palatino 224].

In:
A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, I, 429-430 (solo
una parte).
S o l e r t i

[Bergamo, B. Civica, Copia in Trascrizioni tassesche],

110. A lberti R omano, A ll’Ecc.mo Sig. Abate G. Battista A ttendolo :
« Voglio contarvi pur, Signor Abbate ». Capitolo.
[Manoscritto in Napoli, B. Nazionale, mss. XIII, D. 54].

In: Parte Seconda delle Rim e di R. A lberti, p. 107.
A., Notizia di R. Alberti etc. P. Federico e G.
Ardia, Napoli, 1919, pp. 15-18.

-—

B o r z e l l i

Il Tasso vi è difeso contro l’Ariosto.
[Bergamo, B. Civica, Copia in Trascrizioni tassesche].

111. - A lbertini F ilippo , Ad Philippum Massinium in obitum Pii
Ghislerii: « A t simul incipiet Tassus magno ore sonare ». Di
stici.
In: Carmina Illustrium Poetarum Italorum etc. Florentiae,
1719-26, p. 465.
L’Autore vi parla, per alcuni distici, con grande lode, del Tasso e del
suo poema.

112. A lberton D. A.

Ricordato come traduttore delta Gerusalemme Liberata in svedese, in:

Di M artino M ., Il Tasso in Svezia. Rassegna bibliografica di letteratura

italiana. IV, 1896, pp. 291-94.
[da bT.]

113. - A lbertoni T agliavini Silvia, A Torquato Tasso nell’anniver
sario della sua morte: « Gli anni passaron lenti, inesorabili ».
Versi.
In : Cordelia. Firenze, Anno XXIV, n. 18 (30 Aprile 1905),
p. 205.
[Firenze, B. Nazionale],

40

114. Per due versi della Gerusalemme Liberata:
« Ma ecco ornai l ora fatale è giunta / Che il viver di Clorinda
al suo fin deve ».
In: Fanfulla della Domenica. Roma, Almo XIV, 1892, n. 44.
A l b in i

G iu s e p p e ,

Cfr. : Giorn. stor. d. lett. it., voi. 21, p. 472. Por la motivazione di questo
studio confronta: Q uadri G aetano (si propone una nuova interpretazione
dei due versi).
[Bergamo, B. Civica)].

115. Torquato Tasso.
In: Ricordo tassiano, III Centenario. Tip. Marchese, Napoli,
1895, p. 4.
A l b in i

C o s t a

M a d d a l e n a ,

[Napoli, B. Universitaria].

116.

A Torquato Tasso (Aprile 1895): « Sotto un d el
il più splendido ». Ode.
In:
V., Poesie. Palerm o, 1897, pp. 55-69.

-

A l b in o

V it o ,

A l b in o

Trascrizione ms. del sonetto in bL.
[Palermo, B. Nazionale].

117. - A lbino V ito , A Torquato Tasso, nel III centenario della sua
morte: « Sorgi, genio immortai, da quell’avello ». Sonetto.
In: A lbino V., Poesie. Palerm o, 1897, p. 53.
Trascrizione ms. del sonetto in bL.
[Palermo, B. Nazionale].

118. Lettera a Bianca Capello, Granduchessa di
Toscana, Firenze: Torquato Tasso ha contratto con me molta
dim estichezza..., di F errara, 30 giugno 1586.
A l b iz z i

C a m il l o ,

E’ Faccompagnatoria del sonetto di T. T asso : La regina del mar, ch’in
Adria alberga e della lettera pure del T asso a Bianca Capello: Se l’Altezza
Vostra non avesse fatta esperienza... di Ferrara, 28 giugno 1586, in cui
le si raccomanda per il solito dono, vi si parla della povera vita del Poeta,
in Ferrara. Il Guasti nota: « Panni curioso documento conoscere come
anche i più affezionati amici servissero sotto sotto Finfelice poeta ».
[Mss. in Firenze, Archivio di Stato, Carteggio di Bianca Capello, fase.
XV, c. 732], ■

In:
II, 503.

T a s s o

—

S o l e r t i

T ., Lettere, a cura di C. Guasti. Firenze, 1852-55,
A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, 266.

Trascrizione ms. del sonetto in bL.
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119. - A lbizzi Camillo , Lettera a Bianca Capello, Granduchessa di
Toscana, Firenze: Segnalatamente ha Vostra Altezza soddi
sfatto a Torquato Tasso..., di Ferrara, 14 luglio 1586.
Accusa ricevuta dei venticinque ducati donati al Tasso e vi narra di una
gita del Poeta a Mantova « dove ier da notte, col seren. Principe di Man
tova imbarcatosi, se n ’è ito a quella volta, dove, per sollevargli l’animo,
lo riterrà otto o dieci giorni, e poi lo rimanderà, o meglio o peggio
acquetato de’ suoi umori, che sono di fuggirsene, etc. ». Ma il Tasso, che
era stato ceduto « per a tempo » al Principe di Mantova, non fece mai
più ritorno a Ferrara.
[Mss. in Firenze, Archivio di Stato, Carteggio di Bianca Capello, fase.
XV, c. 945],

In: T asso T., Lettere, a cura di C. Guasti. Firenze, 1852-55,
II, 504.
— Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, 266.

120. - A lbizzi Camillo , Lettera a Bianca Capello, Granduchessa di
Toscana, Firenze: Aspettasi d ’ora in ora il ritorno di Torquato
Tasso..., di Ferrara, 28 luglio 1586.

Vi si dice come il Tasso, partitosi da Ferrara nella notte del 12 luglio
1586 « prestato per a tempo » al Principe di Mantova, fosse aspettato di
ritorno. Egli, tuttavia, non vi si fece più vivo: infatti non si hanno più
lettere sue datate da quella città dopo la liberazione. Lo stesso Torquato
affermava più tardi addirittura che gli era vietato il passo libero per gli
stati del duca Alfonso.
[Mss. in Firenze, Archivio di Stato, Carteggio di Bianca Capello, fase.
XV, c. 863],

In: T asso T., Lettere, a cura di C. Guasti. Firenze, 1852-55,
II, 504, n. 2.
— Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, 268.

121. - A lbizzi L uigi , La testa del Battista, dipinto originale di Leo
nardo da Vinci. Firenze, 1919, pp. 32.
Vi si parla della relazione di T. Tasso con la famiglia Albizzi.
Cfr. : Archivio stor. ital., 1919, voi. II, pp. 278-79.
[Bergamo, B. Civica].

122. - A lborghetti G iordano.
Verso il 1830, quale Presidente dell’Afetteo di Bergamo « piucchè mai
s’adoprò con belle allocuzioni » a persuadere ad erigere in Bergamo « al
sublime poeta T. Tasso un monumento degno di sì gran soggetto ».
Cfr.: Almanacco: Bergamo o sia Notizie Patrie - 1830, Anno XVI, Stamp.
Mazzoleni, Bergamo, p. 70.
[Bergamo, B. Civica].
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123. - A lbrizzi G iov. B attista , stam patore, Lettera di dedica della
stampa della Gerusalemme Liberata a Sua Maestà Teresa
d ’Austria-, « Le tante splendide edizioni che si sono fatte finora
della Gerusalemme Liberata... ».
In: T asso T., Gerusalemme Liberata. Albrizzi, Venezia, 1745,
folio grande; e nella contraffazione.
In: T asso T., Gerusalemme Liberata. Treves, Milano, 1888.
Riproduz. della stampa contraffatta, in folio grande.
—■ T asso T., Gerusalemme Liberata. Treves, Milano, 1924. Ri.
produz. in formato ridotto.
124. - A lbrizzi I sabella nata T eotoci-i i , Eleonora d ’Este.
Per il busto fattone dal Canova, già del conte Paolo Tosi di Brescia.

In: Opere di scultura e plastica di A. Canova, descritte da
I. Albrizzi. Capurro, Pisa, 1823, voi. Ili, pp. 17-19.
125. - A lciati A ndrea, Emblemata cum commentariis amplissimis
etc. Fram boli, Patavii, 1661.
Nella Prefazione all’opera sua diretta a Nicolò Degli Oddi, a p. XVI vi
è un nobilissimo giudizio su Torquato Tasso.
Trascrizione ms. del giudizio in bL.
[Bergamo, B. Civica],

126. - A ldeano, vedi A ccademico A ldeano, n. 44.
127. - A ldieri F erdinando, Epigrafe per Torquato Tasso.
In: La Gioventù cattolica e T. Tasso - Strenna del Periodico
A. Manzoni.
Castellamare di Stabia, 1895, p. 2.
Trascrizione ms. dell’epigrafe in bL.
[Roma - S. Onofrio, Tassiana].

128. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Francesco Maria Della
Rovere, duca d’Urbino : « Il Signor Torquato Tasso, che d as
sai più lungo tem po... », Roma, 23 ottobre 1593.
[Ms. in Firenze, B. Nazionale, cod. Palatino 224],
[Copia dell’ab. Merini di Pesaro, inviata il 16 maggio 1784 all’ab. P. A.
Serassi].

In : Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, 347-48.
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Il cardinale dice che il Tasso « che da assai più lungo tempo in qua, che
dal suo sfortunato cervello non si sarebbe potuto sperare, se ne sta in
questa casa di V. A. ha talmente mutata ed ampliata la Gerusalemme,
ora detta Conquistata, che merita quasi nome di poema nuovo ». L ’I ngegnf.ri « che sta alli miei servizi » la fa stampare; ed il Cardinale chiede
per l’Ingegneri il privilegio di stampa. L’Ingegneri era dunque «al servizio»
del Cardinale soprattutto perchè aiutasse il Tasso a copiare e correggere
la Conquistata; l’Ingegneri, però, scrivendo a Don Ferrante Gonzaga, il
3 aprile 1593, invertiva le parti: « ...Il Signor Tasso, mio ospite, qui pre
sente, si ricorda a V. E. divotissimo servitore ». Il S erassi, Vita di T.
Tasso. Firenze, 1858, voi. II, p. 279, nota in proposito: «Espressione
molto equivoca per chi non avesse saputo che lTngegneri era quasi al
servizio del Tasso ».
Per notizie sul card. Cinzio Aldobrandini, cfr. :
— P ersoneni A ngelo, Notizie genealogiche etc. del card. Cinzio Personeni
Aldobrandini, etc. Locatelli, Bergamo, 1786.
— Giornale Letterario di Milano, voi. VI, 31 marzo 1786, p. 83.
— P arisi F rancesco, Della Epistolografia, etc. Parte Prima (con la Vita
del card. Cinzio Aldobrandini). Fulgoni, Roma, 1787.
— P ersoneni A ngelo, Osservazioni sopra la Epistolografia di F. Parisi, etc.
Locatelli, Bergamo, 1788, pp. 68.
Per Silvestro A ldobrandini, cfr.:
— M azzucchelli G. M., Scrittori, etc. Brescia, 1753 - 63, voli. VI.
— T iraboschi G., Storia di Letter. Ital., VII, P. I, Lib. II, c. IV, par. XII.
Su C lemente V ili e i cardinali C inzio e P iero A ldobrandini, cfr. :
— Stringe E., Vita di Clemente V ili.
— G iaconio, Vitae Cardinalium.
— M oroni G., Dizionario di erudizione ecclesiastica.
Sul cognome P asseri (casato di papa Clemente V ili) il Tasso scherza in
Dialoghi [a cura di C. Guasti, Firenze, 1858, III, p. 419].

129. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera al Duca d ’U rbino: «R en
do gratie tanto maggiori a V. A. del Privilegio eh’è restata ser
vita di concedere all’Ingegnieri per la nuova edittione del poe
ma del Tasso... », Roma, 6 novembre 1593.
[Copia di Lettere di mano del sac. don L anfranco M arzotti in Roma, Ar
chivio Vaticano, Carte Borghese, se. II, fase. 479].

In ; P arisi F., Epistolografia, etc. Parte II, p. 84.
— Solerti A., Vita di T. Tasso, Torino, I, 761, n. 3.
Don L anfranco M arzotti era segretario del card. Cinzio Aldobrandini in
Roma.
Nella lettera il cardinale ringrazia il Duca d ’Urbino per il privilegio di
stampa concesso allTngegneri per la stampa della Gerusalemme Conquistata.

44
130. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera al Nunzio Jacopo Aldo
brandini in N apoli: « Il Signor Torquato Tasso è amalo singo
larmente da m e... », Roma, 19 agosto 1594.
[Mss. in Firenze, Archivio di Stato, Carte Strozziane, Serie I, voi. II,
p. 226],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, n. 360,
p. 349 .
Dovendo il Tasso recarsi per breve tempo da Roma, dove sta « in casa
mia », a Napoli « per interesse di sanità e d’una lite », vivamente gli si
raccomanda perchè lo aiuti in tutto e §li ottenga di poter abitare « dai
monaci di S. Severo o da quelli di S. Martino ».

131. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera al Nunzio Jacopo Aldobrandini in N apoli: « Il Signor Torquato Tasso dovrà ritor
nare in breve a Rom a... », Roma, 2 settembre 1594.
[Mss.: in Firenze, Archivio di Stato, Carte Strozziane, Serie I, voi. II,
p. 226].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, n. 361,
p. 350.
Dovendo il Tasso ritornare da Napoli in casa del cardinale « dove è aspet
tato e desiderato molto » lo prega di anticipare al poeta sino a 50 scudi
per i bisogni del viaggio di ritorno.

132. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Ho tanto più cara l’offerta che V. S. mi fa di
quel che ella si ritrova delle composizioni del Tasso...», Roma,
24 gennaio 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In Solerti A., Vita di T. Tasso. Torino, 1895, II, n. 397, p. 376.
Il cardinale scrive al Licino di gradire tanto più l’offerta « in quanto vedo
che è spontanea ed accompagnata da segno di particolare amorevolezza ».

133. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Mi è stata tanto più cara la Canzone che ella
mi ha mandato del Tasso... », Roma, 28 febbraio 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 398, p. 376.
Lo ringrazia tanto più perchè « le è piaciuto di privarsi deH’origtnafe me
desimo della Canzone dell’autore ».
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134. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovati Battista Licino
in Bergamo : « Ho ricevuto l’altra Canzone del Tasso... », Ro
ma, 27 marzo 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 400, p. 377.

Lo ringrazia oltre che per la Canzone inviatagli anche per « quel più che
disegna di fare dell’altre opere che tiene, con le quali vedrei volentieri
quel Dialogo de’ Pastori, che ella accenna ».

135. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Di quello che V . S. mi ha mandato ultim am en
te del Tasso... », Roma, 3 aprile 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 401, p. 377.

Notevole: « le rendo tanto migliori grazie quanto più mi son soddisfatto
delle Annotazioni che vi sono del medesimo autore ». E aggiunge: «avrei
veduto volentieri il Convito de’ Pastori, onde aspetto la cortesia che Ella
tom a ad esibirmene ».

136. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: a M i è rincresciuta molto l’indisposizione di V.
S... », Roma, 17 aprile 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 402, p. 378.

Gli rincresce soprattutto per « non aver potuto per tale impedimento con
tinuare a mandarmi quell’opere » del Tasso che « Ella sa di partecipar
mele di sua spontanea cortesia ».

137. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « In conformazione a quanto io scrissi a V. S...»,
Roma, 24 aprile 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 403, p. 378.

Vi è detto che « ad ogni modo Tè piaciul# di mandarmi il secondo quin
terno » delle Rime del Tasso.

138. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Col Dialogo de’ Pastori e terzo quinterno delle
R im e... », Roma, 15 maggio 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 404, p. 378.

Ringrazia per il Dialogo de’ Pastori e per il terzo quinterno delle Rime
inviategli: « il nutrimento di simili composizioni è quello che ha forza
di rendermi presente l’autor suo, ch’io tanto amai ».
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139. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovati Battista Licino
I
Bergamo: « Accuso a V. S. la ricevuta del quarto quinterno
delle R im e... », Roma, 5 giugno 1604.
ti

[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 406, p. 379.
140. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Vedrò volentieri quel sonetto che V . S. m i scri
ve... », Roma, 3 luglio 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 407, p. 380.
Accusa anche ricevuta del quinto quinterno delle Rime del Tasso.

141. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Ho da accusar con questa a V . S. ricevuta del
sesto quinterno e del Dialogo de’ Pastori... », Roma, 31 luglio
1604.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 408, p. 380.
E’ notevole poiché vi si parla della venuta « costì » dell’Ingegneri, delle
voci che esso intendesse pubblicare composizioni del Tasso e particolar
mente il Mondo Creato, ciò che gli dispiacerebbe assai, anche « per aver
mi l’autore in morte sua fatto erede e raccomandato tutte le sue scrit
ture ». Aggiunge: « Conosco di dover soprassedere l’edizione per ben assi
curarmi prima di qualche errore che si fosse potuto fare per l’oscurità
dell’originale, o presupporre, da chi sapeva l’infermità in che diede ulti
mamente l’autore ».

142. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovati Battista Licino
in Bergamo: « Non ho mai pretermesso d'avvisar V . S... », Ro
ma, 21 agosto 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 409, p. 381.
Ricevuto il sesto e il settimo quinterno delle Rime del Tasso.

143. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Dall’ultim a lettera di V. S. de’ 17... », Roma,
27 agosto 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].
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In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 410, p. 381.

Lo ringrazia che si sia recato a Milano « per conto dell’opera del Mondo
Creato » a farvi indagini, nel dubbio vi potesse essere pubblicata, per
quanto « e nella suddetta città e in tutte l’altre stampe di Lombardia feci
già alcuni mesi usar l’istessa diligenza ».

144. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovati Battista Licino
in Bergamo : « E ’ venuto l'ottavo quinterno con quel di più
che V. S. mi ha mandato... », Roma, 18 settembre 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 411, p. 381.
Si tratta dell’ottavo quinterno delle Rime del Tasso.

145. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Mi è stato reso ultimamente il nono quinterno
delle Rim e che V. S. m i ha mandato... », Roma, 13 nov. 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma!.

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 412, p. 382.
146. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Ho la lettera di V. S. de’ 15, con quella parte
che m i ha mandato dell’undecimo quinterno... », Roma, 25 di
cembre 1604.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 413, p. 382.
147. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : «Col resto dell’undecimo quinterno vien la cortese
promessa che mi fa dell’altre buone cose che dice d aver del
medesimo autore... », Roma, 8 gennaio 1605.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 414, p. 382.
148. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Il pensiero che V. S. si è preso... », Roma, 30
aprile 1605.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. I, p. 822.

Ringrazia il Licino per le condoglianze fatte in morte di papa Clemente,
suo zio, e per le congratulazioni nel contempo inviategli per la sua pro
mozione « a sommo penitenziero ».
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149. - A ldobrandini card. Cinzii), Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Più suppliche si trovavano già date per altri...»,
Roma, 11 giugno 1605.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di Tasso. II, n. 416, p. 383.
Lettera tlove non si parla del Tasso, ma che dimostra come il Cardinale
fosse munifico in parole ma non in fatti verso il Licino che si era racco
mandato per il posto vacante nella Sacrestia di S. Alessandro in Roma.

150. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: a Ho ricevuti gli ultim i fogli che V. S. mi ha
mandati... », Roma, 20 agosto 1605.
[Mss. M. Mariani, Roma],

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 417, p. 384.
151. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : aL’ultima lettera di V. S. de’ 15 di questo con la
quale ho ricevuto il quinterno... », Roma, 26 novembre 1605.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 418, p. 384.
Si tratta d’un altro quinterno delle Rime. Vi si legge pure: « Il Mondo
Creato non è altrimenti in stampa in Roma nè altrove ch’io sappia, e
sinché io non abbia fatto usare alcune diligenze intorno a quell’opera,
non potrà appieno soddisfarmi che vada in luce ».

152. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: « Tuttavia V. S. m i tien cibato di nuove cose del
Tasso... », Roma, 14 gennaio 1606.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 419, p. 384.
Il Licino continua ad inviargli scritti del Tasso « e quella composizione
che mi ha inviata ultimamente mi è tanto più cara, quanto era più desi
derata da altri ». Lo ringrazia « della promessa di voler mandare altro ».
E continua: « Quel canonicato che ella scrive, vacato per morte del Solaro,
non è altrimenti affetto a me ».

153. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo : « Scrivo l’alligata a codesto Vicario...», Roma, 18
agosto 1607.
[Mss. M. Mariani, Roma],
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In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 421, p. 385.

Notevole il periodo: « La ringrazio intanto della cortese offerta che mi
fa della Difesa del Tasso, eterna memoria, al Suo Dialogo della Virtù
Eroica.

154. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovati Battista Licitio
in Bergamo: « Io ebbi più volte sentore che VIngegneri trattava
di far stampare il Mondo Creato... », Roma, 1 marzo 1608.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In : Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 423, p. 386.

Vi si dice quanto fece per evitarne la stampa, e quanto sia dispiacente
che ciò sia avvenuto « potendosi dir che sia più tosto uscito con oscurità
che in luce per le sue tante imperfezioni ».

155. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: a La speranza che ella ha di riportar qualche
frutto... », Roma, 19 aprile 1608.
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, 424, p. 387.

Si accenna al proposito del Licino di scrivere una Vita di T. Tasso e an
cora al disegno del medesimo di far ristampare le opere del Tasso « in
quel foglio e carattere conforme all’esempio che Ella mi ha mandato ».

156. - A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Giovan Battista Licino
in Bergamo: a Sempre che V. S. m i ha inviate cose del Tas
so... », Roma [1608],
[Mss. M. Mariani, Roma].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 425, p. 387.

Scrive che tra le cose del Tasso ricevute «non ricordo che siano capitati
quell’Intermedi delVAminta che Ella dice di avermi mandati ».

157. A ldobrandini card. Cinzio , Lettera a Don Ferrante Gonzaga:
« L ’amor ch’io devo con ogni ragione alla memoria di T. Tas
so... », Roma, 15 maggio 1604.
[Ms. in Modena, B. Estense: cod. I H. 15-17, G onzaga, Lettere, voi. I,
p. 117. - Firenze, B. Nazionale: cod. Palatino 228, c. 8 r.].

In: Solerti A., Vita di T. Tasso. II, n. 405, p. 379.

Si duole d’aver saputo che « dall’originale del Mondo Creato, che si trova
appresso di me, se ne sia- cavata, non so come, qualche copia con pen
siero d’alcuno di fame edizione » e aggiunge « non intendo comunicare
questo parto al mondo, se non dopo che sarà ben sanato d’ogni man
camento ».

4 — Bibliografia tassiana - Studi.
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158. - A ldobrandini card. Cinzio , Post-scriptum a una lettera di
T. Tasso a Giulio Veterano.
Nella filza n. 276 - Classe I - D ir. G. dell’Archivio di Urbino, conservato
nell’Archivio Mediceo, a carte 480 c’è una lettera autografa di T. T asso
diretta « A1PI11. e Ecc. Sig. Giulio Veterano ». Sulla sovracarta è scritto
di mano ignota, ma forse del card. C inzio A luoiirandini : « Il povero Tasso
ieri dopo aver mangialo a casa mia si pose a scrivere molte lettere, fra le
altre questa, e capitandoci poco dopo il padre Fabio Cesino con altri
signori, ci venne curiosità di aprirle tutte. V. S. abbi pacientia et com
passione a questo poverello... di tutte queste lettere abbiamo tenuto copia.
Oh che compassione se gli debbe avere! ».

In: Ciampi S eb ., Bibliografia Critica, Firenze, 1834-42, Voi.
Ili, p. 18.
[Firenze, Bibi. Nazionale].

159. - A ldrovandi U lisse , Ornitologia.
Nei volumi della sua monumentale Storia Naturale richiama frequente
mente con grandi lodi il Tasso. Nel tomo I, libro 12, cap. I, p. 696: « Torquatum Tassum doctissimum Poetam, Homerum Hetruscum nominare soleo ». - Nel tomo II, libro 13, cap. I, « Torquatum Tassum Homerum
Hetruscum dicere soleo ». - Nel tomo II, libro 15, cap. I, p. 355: «H o
merus Italus Torquatus Tassus ». - Nel tomo II, libro 15, cap. I, p. 401:
« Hetruscus Homerus Torquatus Tassus ».
Cfr. : U deno N isieli , Proginnasmi poetici, voi. 5, p. 123.
[Bergamo, B. Civica].

160. - A leandri G irolamo, Difesa dell’Adone, Poema del cav. M a
rini etc. Giacomo Scaglia, Venetia, 1629.
Alle pp. 128-129: « E pure l’ha detto lo Stigliani nella risposta al finto
sonetto di Torquato Tasso « Come sali tant’alto... ». Ho nominato so
netto finto quello che porta il nome del Tasso « Stiglian, quel canto... »,
essendo universal opinione, e per lo stile e per altre ragioni, che lo
Stigliani finto se l’abbia per gloriarsi d ’essere stato spontaneamente lodato
da quel grande uomo ».

161. - A leardi A leardo, Accanto a R om a: « ...Invida turba - Di
cortigiani con beffarde risa ». Preludio.
In: A leardi A., Canti. Barbera, Firenze, 1864, pp. 103-124.
— A leardi A., Canti, Barbera, Firenza, 1899, V ili ediz., pp.
102-104.
— P liillimore C. M., Studies in Italian Literalure. London,
1887.
[London, British Museum],
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— P hillimore C. M., Torquato Tasso etc. tradotto da R osmun da T onini etc. Rimini, 1895.
[Roma, S. Onofrio, Tassiana].

— Piccola Antologia etc. Eredi G. Ghidini, Oneglia, 1895, pp.
63-67 e 106.

[Firenze, B. Nazionale],
La Parte quinta del poemetto dell’Aleardi è tutta dedicata al Tasso, ed
è stata tradotta in inglese dal P hillim ore .
Cfr. : M azzoleni A chille , L’ Aleardi e il Tasso. In Bergomum, dicem
bre 1931 (bT).

— Rossi Vairo G ino , La leggenda del Tasso. In: Quadrivio, 28
aprile 1940 (bT).

Trascrizione ms. del giudizio di U. Bosco sull’Aleardi in bL.
[London, British Museum - Roma, S. Onofrio, Tassiana - Firenze, B.
Nazionale].

162. Armida. Tragedia.
Per Pietro Greco e Compagno, Vicenza, 1607, in-12.
A le a r d i

L o d o v ic o ,

L. Aleardi, vicentino: il F errazzi, Torquato Tasso, p. 307, dice la tragedia
stampata a Venezia per Pietro Greco e F. Cesento, 1607, in-12, mentre è
recensita con le indicazioni date in: A llacci L eone , Drammaturgia. Pa
squali, Venezia, 1755, col. III.

163. Torcuato Tasso potlogar.
In : Propàsirea, foaie stiintificà si literarà, Bucuresti, 21 mag
gio 1844, An. 1, n. 19, p. 152.
A le c s a n d r i

V a s il e ,

Cfr.: A. M arcu in: Tasso in Romantica romanesca, p. 38, dove scrive:
« Vasile Alecsandri ne intereste in atare convingere, citind snoava pe
care o publica in (Propasirea) foaie stiintificà si literara din 1844, la asa
zisele pe atunci « Miscelle » (complectari de pagina) sub titlul surprinzator Torcuato Tasso potlogar. Iat-o, in intregime: « Par’acum toatat lumea
se insala a crede ca Taso (sic) au fost un geniu, un poet strelicit, unul
din acei oameni care facu lauda patrici lor si veacului in care traescu...
Gresala!... Oare care Sapiente (sic) ce este foarte varsat (sic) in Cunostinti
istorice au descoperit ca acel vestit barbai n ’au fost alt, de cat un potlo
gar, un talhar. Se zice ca persoana catra care au destainuit aceasta aflare
pretioasa, i-ar fi raspims ca: vrabia malaiu visaza ».
Trascrizione ms. in bL.
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164. - A lemanni L u ig i , N el III Centenario della morte di T. Tasso.
Studi sul poema epico in generale e sulla Gerusalemme Libe
rata in particolare.
Ili: La Scuola Cattolica e la Scienza Italiana. M ilano: quader
ni di marzo e aprile 1895, Serie II, Anno V, Vol. IX.
Estratto dalla Scuola Cattolica. Ghezzi Serafino, Milano, 1895,
pp. 24.
[Bergamo, B. Civica - Roma, S. Onofrio, Tassiana].

165. - A lemanni L uigi , T. Tasso e il suo poema.
In: La Scuola Cattolica e la Scienza Ital. Ghezzi, Milano, 1895,
Serie II, Anno V, Vol. IX (Marzo).
[Bergamo, B. Civica].

166. - A lembert ( d’-), Réflexions sur la poesìe (1760).
In: A lembert ( d’-), Oeuvres complètes, Paris, 1822.

Nel vol. IV, p. 297, scrive che « si stenta a credere che Omero e Vir
gilio siano stati mai letti senza interruzione e senza noia dai loro più
grandi ammiratori ». Non vi è a suo avviso « qu’un seul poète épique
parmi les morts, dont la lecture plaise et interesse d’un bout à l ’autre;
j ’en demande pardon à l’ombre du Despréaux, mais je veux parler du
Tasse; il est vrai qu’il a plusieurs siècles du moins qu’Homère et Virgile
et j ’avoue que c’est là un grand défaut ».
Cfr. : C. B. B eall, La fortune du Tasse en France, Oregon, 1942, p. 162.

167. - A lembert ( d ’-), Sur la tombe de M .lle de Lespinasse. Opu
scule.
L’autore vi traduce il verso del T asso : Brama assai, poco spera e nulla
chiede (Désire, a peu d ’espoir, et ne demande rien).
B aour - L ormian nella sua versione della Gerusalemme si è appropriato
il verso del d’Alembert.

168. - A leotti A., detto A rgenta (architetto).

Vedi: L azzari A., Le ultime tre duchesse di Ferrara e la corte estense a’
tempi di T. Tasso.

In: La Rassegna Nazionale. Firenze, 1913. (bT.).

169. - A lessandri A., Epigrafe per T. Tasso da scolpirsi sulla fac
ciata di casa Sozzi in Pignolo (Bergamo): « In questa casa dei
suoi maggiori, etc. ».
In: Gli scrittori di Bergamo. Pagnoncelli, Bergamo, 1873, pag.
102.
— F errazzi G. J., T. Tasso. Bassano, 1880, p. 191.
[Bergamo, B. Civica].

53

170. - «Alessandro M anzoni », Periodico giovanile scientifico lette
rario. Anno III, n. 9-10. Tip. di Salvatore De M artino, Castellamare di Stabia, 1895.
Il numero del periodico è dedicato al Tasso. Sommario: R otondo sac.
E lia , T. Tasso nel III Centenario della sua morte. G ualco G. C., T. Tasso.
Discorso. D e C hiara M., Per T. Tasso nelle feste centenarie. Canto.
A mato N. R ., Il Tasso e il poema cristiano. M alavasi G ., Sotto un ritratto
di T. Tasso. Distico. M alavasi G ., T. Tasso e gli strozzini. Galvanico
S averio, Sul verso dell’immortale poeta T. Tasso. Sonetto. G raziani C.,
Erminia fra i pastori. A iello S ebastiano, A T. Tasso. Ode. F anelli N i 
cola, Tasso in S. Onofrio. V eltro, L ’Aminta. R ispoli mons . M atteo, Gli
ultimi istanti di T. Tasso. Ode. P olvere P., L ’episodio di Olindo e Sofro
nia. R igillo M., La fine del Tasso. L asprogata G iacomo, Tasso a Sorrento.
Sonetto. C arpentieri F rancesco, Tasso e la sua Gerusalemme Liberata.
L eone N icola, Torquato ed Eleonora. Castellamare a Tasso: Onoranze.
Cfr. : La Gioventù Cattolica. Strenna del Periodico Alessandro Manzoni.

171. - A lexandre M ., Le Tasse. Dramme historique en cinq actes et
en prose... représenté sur le Théâtre français le 26 décembre
1826 par les comédiens ordinaires du Roi. Im pr. Duverger,
Paris, 1827.
[bT.].

172. - A lfa , Il Rinaldo, di Torquato Tasso.
A proposito della pubblicazione del Rinaldo a cura di L. Bonfigli. Later
za, Bari, 1936.
In: Stampa. Torino, 22 ottobre 1936, rubr. Calepino.
[Bergamo, B. Civica],

173. - A lfani p . T omaso Maria, Scontri de’ luoghi mutati dall’A u
tore nella Gerusalemme Liberata e varie lezioni della stessa.
In: T asso T. - Gerusalemme Liberata. Mosca, Napoli, 1719.
— T asso T. - Opere. Buonarrigo, Venezia, 1722, I, pp. 302-309;
e 1735-42, I, pp. 302-309.
174. - A lfani p . T omaso M aria, Vita di Torquato Tasso.
In: T asso T ., Gerusalemme Liberata. Mosca, Napoli, 1719, pp.
3-14.
Come dichiara lo stesso Alfani si tratta, in gran parte, di riassunto della
Vita del Tasso scritta da G. B. M anso .
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175. - A lfieri V ittorio, Alla tomba di Torquato Tasso: « Del su
blime cantore, epico solo ». Sonetto.
In: B ingham F. I., Gemme della Letteratura Italiana. Barbera,
Firenze, 1904, p. 563.
[Firenze, B. Nazionale].

•— A lfieri V., Opere. Pirotta e Maspero, Milano, 1802, voi.
V ili, p. 241.
— L ipparini G-, I grandi Autori etc. Signorelli, M ilano,1926,
H , 103.
— P ardi C., Raccolta di poesie etc. Palerm o, 1860, p. 233.

[Palermo, B. Comunale].
L. Du Bois tradusse in francese il sonetto alfieriano nella sua edizione
delle Lettres d’Italie del Du P aty (Paris, 1824).
Stendhal L cita il sonetto in Promenades dans Rome. Calman-Levy, Paris,
s. d., II, p. 135.
[Bologna, B. dell’Archiginnasio].

176. - A lfieri V ittorio, Giudizio critico suZZ’Aminta di Torquato
Tasso.
[Ms. in Firenze, B. Laurenziana. Mss. di V. Alfieri, voi. II, c. 223],

In: Carducci G., Storia dell'Am inta. Nuova Antologia. Roma,
I gennaio 1895.
— T. T asso , Opere minori in versi, a cura di A. Solerti. Za
nichelli, Bologna, 1895, voi. Ili, pp. XXXVIII-XXXIX.
— P ellizzari A chille , Dal Duecento all'Ottocento. Ricerche
e studi letterari. Perrella, Napoli, 1914, pp. 388-390.
-— F abris, I prim i scritti in prosa di V. Alfieri. In appendice
al N° 28 della Biblioteca Critica della Lett. It. diretta da F.
Torraca. Sansoni, Firenze, 1899.
II Carducci annotava: « Superbissimo giudizio e parziale; ma sincero da
parte dell'uomo che pur tanto ammirava il Tasso, e non del tutto in
giusto quanto al genere ».

177. - A lfieri V ittorio, In onore dei quattro massimi poeti italia
ni: Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso: « Quattro grandi vati ed
i maggior son questi ». Sonetto.
[Ms. nel Museo Fabre B. N. di M ontpellier].

In: A lfieri V., Opere. Pirotta e Maspero, Milano, 1802, voi.
V ili, p. 229.
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— L ipparini G., I grandi Autori etc. Signorelli, Milano, 1926,
II, 102.
— M odelli di varia letteratura etc. Libreria Chiesa, Firenze,
1889, p. 346.
— In foglio volante: Per il I Centenario della morte di V.
Alfieri. Carnesecchi e Figli, Firenze, 18-25 ottobre 1903.

[Firenze, B. Mediceo-Laurenziana].
L’originale è scritto dall’Autore dietro ai ritratti dei quattro poeti, dise
gnati dalla contessa d’Albany; nel mezzo delle quattro figure è una co
rona d’alloro, nel centro della quale leggesi: D igniori. L’Alfieri scrisse
in capo al sonetto questa nota: A vuti in dono dalla mia donna nell’anno
1778 in Firenze, e in fine: V. A. I l maggio 1786. In Martinborgo, Lungi
da quella ch’io sempre sospiro. Le terzine, che cominciano: Dall’erculee
colonne al freddo Neva, furono cangiate in altre due: Dalla gelida Neva
al Beti adusto. Questa variante fu scritta dall’Alfieri dopo il sonetto con
la nota: Variato, stampandolo, nell’89.
Notizie ricavate da: G. M azzatinti, Le carte alfieriane di Montpellier.
In: Giom. Stor. d. Lett. it., voi. 3, 1884, p. 362.

178. - A lgarotti F rancesco, Epistola al Sig. Abate Metastasio:
« Dolce mi fu, spirto gentil, tua voce ».
— In: Versi sciolti di tre eccellenti moderni autori etc. Vene
zia, 1763, PP. XII-XVIII.
In questa epistola l’autore, pur lodando Petrarca e Dante, afferma che
anche in altri poemi italiani vi è fonte di sapere e di bellezza e ricorda,
tra altri poeti, il Tasso.
Trascrizione ms. del passo in bL.

179. - A lgarotti F rancesco, Lettera a Giuseppe Santarelli in V e
nezia. Dresda, 8 marzo 1747.
In: Scelta di Lettere Familiari etc. Silvestri, Milano, 1829,
pp. 35-40.
.— A lgarotti F ., Opere. Palese, Venezia, 1794, voi. IX, pp.
103-108.
T ratta della Gerusalemme Liberata del' T asso e del Paradiso Perduto del
M ilton proclam ando superiore la Ger. Lib.

180. - A liberti M ario, Una scena dell’Aminta e gli amori di Clitofonte e Leucippe.
In: T asso T. - XXV Aprile MDCCCXCV. Roma, Unione Coop.
Editrice, 1895.
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181. - A lison A rchibald , Vir gii, Tasso and Raphael.
In: Blackwood’s Magazine, A prii 1845.
— A lison A., Essays Politicai, Historical and Miscellaneous.
Blackwood and Sons, Edim burg and London, 1850, Voi. Ili,
pp. 42-73.
[London, British Museum],

182. - A lithea , A Torquato Tasso.
In: Varietà. Stab. tip.-lit. Italo-germanico, Napoli, Anno IV,
1895, n. 35-36.
183. - A lit Ìiea , Torquato Tasso.
In: La Varietà. Stab. Italo-germanico, Napoli, A. IV, 1895,
un. 191 e 192, pp. 290-291 e 300-301.
E’ uno studio sulla vita del Tasso fino al 1585.
[Roma, S. Onofrio, Tassiana],

184. - A llacci L eone, Drammaturgia. Pasquali, Venezia, 1755.
Citata nella bibliografia del G uidi .

185. - A llart H ortense, Lettres inédites à Saint-Beuve (1841-1848).
L. Sèdie, Paris, Société du Mercure de France, 1908.
Alle pp. 112-113 parla di Armida e Rinaldo] cita versi della G. L., che
sembra ben conoscere.

186. - A llason B., Prefazione al Torquato Tasso del Goethe.
Paravia, Torino, 1924.
rbT .l.

187. - A llievi T ito , Sofronia novella: « Io nulla chiedo o spero e
nulla bramo, etc. ». Quartine.
In: A llievi T., Rim e. Casanova, Torino, 1890, p. 44.
Sul noto verso: « Brama assai, poco spera e nulla chiede » della Ger. Lib.
[Firenze, B. Nazionale].
Trascrizione ms. in bL.
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188. - A llodoli E ttore, Introduzione alla Gerusalemme Liberata.
In: T asso T., La Gerusalemme Liberata con introduzione e
commento di E. Allodoli etc. Vallardi, Milano, 1933.
L’introduzione comprende i capitoli: 1° La «lieta aurora» e lo «splen
dido meriggio. 2° L’inamorato e torbido tramonto. 3° L’Opre del felice
ingegno.

189. - A llodoli E ttore, Argomenti (in ¡irosa) per i venti canti del
la Gerusalemme Liberala.
In: T asso T., La Gerusalemme Liberata con introduzione e
commento di E. Allodoli etc. Vallardi, Milano, 1933.
190. - A llodoli E ttore, Am pio commento alla Gerusalemme Libe
rata.
In: T asso T., La Gerusalemme Liberala con introduzione e
commento di E. Allodoli. Vallardi, Milano, 1933.
[Bergamo, B. Civica],

191. - A llodoli E., C. T rabalza, P. P. T rompeo, Esem pi di analisi
letteraria. Paravia, Torino, 1930.
Nel voi. II, pp. 235-68 estratti degli studi tassiani del S vinati, del
e del Siccardi.

D o na-

doni

192. - A llodoli E ., Storia della Letteratura Italiana. Sandron, P a
lermo, s. a.
Un capitolo è dedicato a Torquato Tasso.

193. - A lmanach de G otha .
Anno 1836, p. 254; 1848, p. 211; 1849, p. 199; 1870, p. 278;
1893, p. 255.
Interessante per le notizie sulla famiglia T assi .

194. - A lmansor [S ergio D e P ilato], Torquato Tasso nell’arte.
In: Fortunio, Cronaca napoletana. Tip. Tacco, Napoli, A. V ili,
n. 17, 2 maggio 1895, pp. 1 e 2.
[Roma, S. Onofrio, Tassiana].
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195. - A lmerici T iberio , Lettera a V irginio Alm erici hi Padova.
« Ho pensato un gran pezzo per trovar qualche scusa, etc. ».
Pesaro, l’ultim o di Febraro 1574.
[Ms. in Pesaro, B. Olivenana, cod. 390: Memorie di Pesaro, t. X III],

In: Saviotti A., T. Tasso e le feste pesaresi del 1574. In: Giorn.
Stor. d. lett. ìt., voi. XII, 1888, pp. 404-408 (con illustrazioni).
— T asso T., Aminta. Crisopoli, 1789, in-4.
Nella Prefazione del S erassi a p. 7 c’è un passo relativo alla recita
dell ’Aminta a Pesaro.

■— Serassi P. A., La vita di Iacopo Mazzoni etc. Roma, 1790,
pp. 24-27.
— T asso T., Opere. Capurro, Pisa, voi. II, p. I (frammento).
— Solerti A., Vita di Torquato Tasso. II, n. 59, pp. 103-105
(solo la parte riflettente il Tasso).
Oltre a darci notizie di rappresentazioni seguite in Urbino nel 1574, ci
dà notizia di un viaggio di Torquato a Pesaro in detto anno e dei ra
gionamenti letterari e filosofici che il poeta tenne colà con I acopo M az
zoni, B ernardino P ino da C agli e altri; notizie interessantissime se si
pensi che questi appunto sono gli anni più incerti della vita del Tasso.
Riassunto: Parla della recita AeWAminta come terzo spettacolo del carne
vale (giovedì primo di quaresima del 1574, per la venuta della princi
pessa Lucrezia d’Este). L’Aminta fu ancora recitata « l’ultimo di Febbraio
1574 in Fossombrone al card. Giulio della Rovere ». Enumera i ragio
namenti tenuti da dotti, compreso il Tasso, alla presenza del Principe:
disputa tra Torquato e il Mazzoni intorno alla forma del poema eroico
e all’unità della favola; disputa sull’azione dell’Aminta che il Tasso disse
convenevole piuttosto a poema tragico o veramente epico che comico; di
sputa dei due con Pino da Cagli sul fine dell’Eneide; fra Tasso e Maz
zoni su Epicuro; sulla lingua italiana il Tasso sosteneva che si doveva
chiamare toscana mentre il Mazzoni voleva si chiamasse italiana. In
casa del conte di Montebello, dopo cena, il Tasso parlò della sua Aminta
che si doveva recitare e dell’azione sua molto conforme a quella di Leone
e di Ruggero nell’ Orlando Furioso e così essendo nata occasione qual
fosse maggior cortesia, il Tasso sostenne con molle e belle ragioni che
quella di Leone non era stata cortesia e quella di Ruggero meritava nome
di mancamento.
Cfr. : Ms. R. 67, 4 (7) in: Miscellanea Serassi presso la Biblioteca Civica
di Bergamo, ove si parla delle feste celebrate a Pesaro l’anno 1574 in onore
di Torquato Tasso. In relazione al ms. è interessante la lettera del Se rassi ad A nnibale O livieri, che si conserva in Pesaro, nel cod. oliv. 362,
t. XVIII: « Da Roma li 12 novembre 1785. Da Mons. Marini mi è stato
prontamente recapitato il gentilissimo foglio di V. S. 111. con la copia
desiderata della lettera di T iberio A lm erici , ch’è molto bella ed inte
ressante così per la vita del Mazzone, che sto scrivendo, come per l’altra
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già pubblicata del Tasso, cui in una nuova edizione potrò accrescere
della notizia di questi ragionamenti avuti col Mazzone alla presenza del
Duca d ’Urbino, e delle due recite dell’Aminta fatte in quell’anno, l’una
in Pesaro e l’altra in Fossombrone, cosa ch’io non sapea ».
Trascrizione ms. in bL.
[Bergamo, B. Civica],

196. - A lmerici V irginio , Annotazioni sopra la Gerusalemme Libe
rata.
In una nota di S alvatore S alvatori, che è nel Codice Oliveriano 379,
p. 244, è detto che V. Almerici, cugino di Tiberio nobile pesarese, scrisse
delle: Annotazioni sopra la G. L. « le quali, dopo la sua morte, furono
stampate sotto altro nome ».

In: Memorie di Pesaro, cod. Oliveriano 379 - t. II, p. 244.
Pier Matteo Giordani asseriva di aver vedute manoscritte tali annotazioni.

197. - A lodnaiiim [M irandola F abrizio], Annotazioni ai venti canti
della Gerusalemme nella versione bolognese del Negri (in parte
stampata e in parte manoscritta).
In : T asso T. Gerusalemme Liberata etc. in bolognese per Giov.
Frane. Negri. Bologna, s. n. t.
198. - A lois P ietro, In Torquati Tassi effigiem : a Quid Protheus
variae memoret miracula formae? » etc. Distici.
[Ms. in Firenze, B. Nazionale, Cod. Palat. 224, c. 75 v.].

In : T asso T., Gerusalemme Liberata. Geremia, Venezia, s. a.,
in-32.
— T asso T., Gerusalemme Liberata, Conzatti, Venezia, 1668,
in-24.
— T asso T., Gerusalemme Liberata. Lovisa, Venezia, 1685,
in-24.
— T asso T., Gerusalemme Liberata. Remondini, Bassano, s.
a., in-24.
— T asso T ., Gerusalemme Liberata. Remondini, Bassano,
1685, in-24.
— T asso T ., Gerusalemme Liberata. Lovisa, Venezia, s. a.,
in-12.
— T asso T ., Gerusalemme Liberata. Lovisa, Venezia, 1700.
—- T asso T., Gerusalemme Liberata. Dorigoni, Venezia, 1771,
in-12.
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— T asso T., Gerusalemme Liberata. Salvioli, Venezia, 1777,
in-12.
T asso T., Gerusalemme Liberata. Mora, Venezia, s.a., in-16.
— Cerasso L orenzo, Elogi etc. Venezia, 1666, p. 87.
199. - A lterocca A., (Vedi Galletti A.).
200. - A ltrocchi R udolph , Tasso’s Holograph Annotations to Ho
race’s A rs P oetica.
[Stampa in California, Brown University, John Kay Library],

In: Pubblications of thè M odem Language Association of A m e
rica. Vol. XLIII, n. 4, December 1928, pp. 931-952.
— Estratto da: Publications.
Sono due edizioni delle Opera di O razio col commento di C ristoforo
L andino , l’una di Firenze del 1482 (per Antonium Miscoininum) e l’altra

di Venezia del 1483, per Ioannem de Forlivio et socios) con Postille auto
grafe di T orquato e B ernardo T asso e di P omponio L eto. Le postille di
Torquato sono in numero di 19 (tralasciando le noterelle meno impor
tanti) e si riferiscono ai primi 124 versi delVEpistula ad Pisones; sono di
tecnica poetica, e si riferiscono anche ad opere del tempo; qualche volta
contengono inattesi riferimenti a contemporanei: così a fianco di Medea
ferox (v. 123) Torquato scrive: Lucrezia B. — evidentemente la Bendidio — e subito dopo presso flebilis In o : « Leonora ». Il perfidus Ixica
del verso successivo suggerisce al Tasso un nome che in parte cancella
« Pi Madalò ». L’Altrocchi ne pubblica il fac-simile di due facciate, più
largamente postillate da Torquato Tasso.
Cfr. : Marzocco. Firenze, 1929, n. 14.

201. - A lvares, Petit Panthéon littéraire et moral. L ’Auteur, Paris,
1838.
Nel vol. II, p. IV scrive che il Tasso in Francia « il est, peut-être, moins
lu, disons-le, que dans les siècles precedents... La poésie a moins de
puissance et d’empire qu’autrefois ».

202. - A lvarez F rancesco, Viaggio d ’Etiopia.
Lo stesso Tasso, nello scritto Dubbi e risposte intorno ad alcune cose e
parole concernenti alla Gerusalemme Liberata, nella risposta al dubbio
II, cita il cap. XXII dell’opera dell’Alvarez, che deve perciò essere con
siderata come una fonte alla quale attinse Torquato per la sua Gerusa
lemme. Vedi la relazione del cappellano F. A lvarez, riassunta ai nostri
giorni dal capitano di Stato Maggiore D. Stasio col titolo: Sommario,
note ed aggiunte al Viaggio d’Etiopia di F. A lvarez (con un itinerario)
in: Bollettino della Società Geografica Italiana, 1889, pp. 803-36.
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203. - A lvaro C., La stanza del Tasso in S. Onofrio.
In: Le Edizioni d ’Italia, Roma, 1934; capitolo: Cronaca e Fan
tasia: pp. 88-93.
204. - A mabile L uigi , Il Santo Officio della Inquisizione in N apoli:
Narrazione con molti documenti inediti. Lapi, Città di Castel
lo, 1892.
Nel voi. I, pp. 202-209, è detto come nel 1547, volendo il Viceré Don
Pietro di Toledo introdurre in Napoli il tribunale dell' Inquisizione, il
popolo si sollevò e, non essendo stati ascoltati i deputati eletti a soste
nerne le ragioni, si venne alle armi, benché per poco. Adirato, il Viceré
voleva dichiarare Napoli in ribellione; gli eletti del popolo sdegnati
decisero di ricorrere direttamente a Carlo V ed elessero ambasciatori il
principe Sanseverino e don Placido di Sangro. Il Sanseverino era inde
ciso se accettare; Vincenzo Martelli ne lo dissuadeva, Bernardo Tasso
pare invece ve lo incitasse per amore di patria; il principe si decise ad
andare dall’imperatore, accompagnato da Bernardo Tasso; d’onde tutte
le disgrazie di esilio ed economiche del padre di Torquato.

205. - A mador de L os R íos , Estudios críticos sobre la Jerusalem Li
bertada del Tasso.
In: Revista Española de Ambos Mundos. M adrid, IV, 1855.
206. - A mador de los R íos , lntroducion a la Jerusalem Libertada.
In: Jerusalem Libertada. Aguado, M adrid, 1855, pp. I-XLI.
E’ uno studio sulla Gerusalemme.

207. - A malfi G aetano, Alcune fonti dell’episodio di Olindo e So
fronia. Napoli, 1895.
Anche in: Sorrento, III Centenario di T. Tasso - Numero unico.
Tip. Folletto, Napoli, 1895.
[Roma, S. Onofrio, Tassiana]

208. - A mato A., Studi sul Tasso e sul Manzoni. Porta, Piacenza,
1924.
Ricordato da L. T onelli Tasso. Paravia, Milano, 1935, p. 30.
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209. - A mato N. R ., Il Tasso e il poema cristiano.
In: Alessandro Manzoni, Periodico giovanile etc. Castellamare
di Stabia, A. I li (1895), nn. 9-10, pp. 101-113
[Roma, S. Onofrio, Tassiana]

210. - A mbrosoli F rancesco, Torquato Tasso.
In : A mbrosoli F., Manuale della letteratura italiana. Fontana,
'Milano, 1831, pp. 235-263.
— A mbrosoli F ., Corso di letteratura italiana. Barbera, F iren
ze, 1875, II, p. 441 e segg.
Vi sono cenni biografici e letterari.
[Bergamo, B. Civica],

211. - A mbrosoli F ., La descrizione del giardino d ’Armida.
In: A mbrosoli F., Scritti letterari etc. Civelli, Firenze, 1873,
II, 127-129.
212. - A mendola G iovanni, Etica e biografia. Studio Edit. lombardo,
Milano, 1915, in-8.
[Bergamo, B. Civica].

213. - A mendola G iovanni, Lettere di T. Tasso.
In: A mendola G., Etica e biografia. Studio Editoriale lom bar
do, Milano, 1915, pp. 85-97.
[Bergamo, B. Civica],

214. - A menta N iccolo’, Lettera al P. Sebastiano Paoli, in difesa
del Sig. Lodovicantonio Muratori, Bibliotecario dell’A lt. Ser.
di Modena ecc... Niccolò Nasi, Napoli, 1715.
Alle pp. 43-45, l’Amenta, avvocato napoletano, dice che il Tasso fu por
tato da alcuni scrittori vicentini, tra cui Andrea Marano, come esempio
del poetar lascivo nel sonetto: Odi Filli, che tuona; odi che ’n gelo.
Esamina il sonetto e lo difende. Il Tasso ne compose un altro che pur
comincia: Odi Filli, che tuona, e l’aer nero.
Alle pp. 185-189 si osserva che il Tasso, nel Canto XII, per l’episodio di
Argante e Clorinda che risolvono di andar di notte per mezzo l’oste ad
abbruciare la torre, imita Virgilio nel Libro IX, dove parla di Eurialo
e Niso che dispongono andare anche di notte pel campo nemico a chia
mare Enea. Vi è il confronto dei testi italiano e latino.
[Bergamo, B. Civica],

63

215. - A mico U go A ntonio , Di una Canzone di Torquato Tasso a
Giovanni III di Ventimiglia, marchese di H ierace: « Già non
son io scultor di bianchi marmi ».
[Ms. in Palermo, B. Comunale],

In: A mico U. A., Canzone di T. Tasso a Giovanni III etc. Mon
taina e C., Palermo, 1878, pp. 7-21.
[Firenze, B. Nazionale],

— A mico U. A., Studi letterari. Pedone, Palerm o, 1881, pp.
35-50.
Vi è pubblicata un’ampia illustrazione letteraria della Canzone, con noti
zia sull’amicizia corsa fra Torquato Tasso e Giovanni III marchese di
Hierace. L’opuscolo è fuori commercio, edito dalle convittrici dell’Edu
catorio Maria Adelaide per l’onomastico della loro Direttrice.
Il prof. Amico aveva in mente un suo studio su Torquato Tasso e la
Sicilia, ma non raccolse che degli appunti.
Cfr. : F errazzi G. J., T. Tasso. Bassano, 1880, p. 385.
•— Nuova Antologia. Roma, voi. 42, 1 novembre 1878, pp. 181-182.
— Nuova Antologia. Roma, voi. 56, 1 marzo 1881, pp. 172-173.
LBergamo, B. Civica],

216. - A mico U go A ntonio , Eleonora cV E ste: « Chi ti dipinse, o
creatura bella ». Canto.
In: A mico U. A., Versi. Palerm o, 1872.
— A mico U. A., Eleonora d ’Este. Canto. Tip. del Giornale di
Sicilia, Palerm o, 1869, pp. 7-13.
[Bergamo, B. Civica].

217. - A mico U go A ntonio, Di Torquato Tasso. Discorso. Barcello
na, Palerm o, 1895, in-16, pp. 20.
In: Pel III Centenario della morte del Tasso etc. Barravecchia,
Palerm o, 1895, pp. 15-32.
— A tti dell’Accademia di Scienze, Lettere ed A rti in Palermo.
Voi. IV, 1897.
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L’Autore, esposte le teorie estetiche del Tasso, ne tratteggia la figura come
scrittore, dice del suo entrar alla Corte di Ferrara e del desiderio amo
roso che nacque in lui, esamina brevemente le varie sue Opere, specie la
Gerusalemme Liberata, indi parla dell 'Aminta rilevandone i pregi, e di
scorre poi dell’ultimo periodo infelicissimo della vita del Poeta.
Recensito in: La Scintilla. Venezia, A. IX, n. 4, 17 novembre 1895, p. 185
da V ito M anciapani.

[Bergamo, B. Civica],

218. - A mmirato Scipione , In lode del Tasso al Sig. Card. San Gior
gio: « Si specchia bella donna e attentamente ». Sonetto.
In: A mmirato Scipione , Opuscoli etc. Massi e Lancli, Firenze,
1642, II, p. 648.
[Bergamo, B. Civica].

219. - A mmirato Scipione , A l Sig. card. Cinzio Aldobrandini in
lode al Tasso: « Già vincitor di glorioso impero ». Sonetto.
In: A mmirato Scipione , Opuscoli etc. Massi e Landi, Firenze,
1642, II, p. 641.
— Solerti A., Vita di Torquato Tasso. I, 738, n. 3.
In questo sonetto riassume il concetto della sua lettera a Cinzio Aldo
brandini: « Singolare allegrezza etc. » nella quale, tra l’altro, l’A. giudica
il Tasso « poeta non inferiore ad Omero, ma bene scrittore di maggior
eroe che non fu Achille ».
[Bergamo, B. Civica],

220. - A mmirato Scipione , In lode del card. Cinzio Aldobrandini
per la protezione concessa a Torquato Tasso : « La cara moglie
al suo Mausolo amato ». Sonetto.
In: Tempio del card. Cinzio Aldobrandini etc. Heredi di G.
Rossi, Bologna, 1600, in 4 picc., p. 59.
Parlando del Tasso, scrive: Voi l’alto e nobilissimo poeta — Dal suo
naufragio raccoglieste in porto, — E videi Roma gloriosa e lieta.

221. - A mmirato Scipione , In morte del Signor Torquato Tasso. Al
Sig. Card. San Giorgio: « Piangasi chi morendo, ha spento se
co ». Sonetto.
In : A mmirato Scipione , Opuscoli etc. Massi e Landi, Firenze,
1642, II, p. 602.
[Bergamo, B. Civica].

H IV fascicolo di BERGOMVM, che — come
numero speciale — apparirà in febbraio - marzo,
conterrà g li Atti del Congresso dei Filologi, tenuto
nell’occasione delle celebrazioni centenarie della mor
te del Card. Angelo Mai.
Dato il numero limitato . di copie, sarebbe
necessario facesse pervenire alta Redazione dì «Bergomum» (Biblioteca Civica, P iazza Vecchia 15,
Bergamo) la propria prenotazione chi — non abbo
nato a «Bergomum» — desiderasse avere tali Atti,
fondamentali come panorama attuale e come base
per ulteriori studi circa la figura di Angelo Mai.

