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137

TASSO IN SCENA. 
LA «GERUSALEMME LIBERATA» E IL SUO AUTORE A TEATRO1

Premessa

I personaggi della Gerusalemme liberata «singolarmente o collettiva-
mente, operano, agiscono, parlano» i ruoli che rivestono nel poema e le reci-
proche interazioni spesso riecheggiano i modi dell’actio teatrale. Del resto lo 
stesso Tasso, in uno dei Discorsi dell’arte poetica, distingue due diversi mo-
menti narrativi nel poema: «il narrare e il rappresentare: narrare è ove appar la 
persona del poeta, rappresentare ove occulta è quella del poeta e appare quella 
de gli istrioni».2 

Dunque le scene in cui i personaggi si trovano ad agire e parlare in pri-
ma persona sono – per ammissione del loro stesso autore – piccoli spaccati 
teatrali, come sembra dimostrare anche la versione forse più nota e fortunata 

1 Il presente contributo ripercorre la Mostra organizzata in occasione della Giornata 
Tassiana 2018, presso l’Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo, 
dal 6 settembre al 3 novembre 2018. La cura dei pannelli 1, 4 e 5, e relative bacheche, è da 
attribuire a Cristina Cappelletti; quella dei pannelli 2 e 3, e relative bacheche, è di competenza di 
Luca Carlo Rossi. Un particolare ringraziamento va a Lorenza Maffioletti, il cui contributo nella 
selezione dei pezzi da esporre e la cui competenza nell’allestimento sono stati fondamentali per 
la realizzazione della mostra medesima.

I curatori esprimono inoltre la loro gratitudine a Fabrizio Capitanio, responsabile della 
Biblioteca Musicale “Gaetano Donizetti”, che ha favorito le ricerche in loco; e alla Fondazione 
Donizetti, in particolare a Clelia Epis, che ha aperto il suo archivio fotografico e fornito in 
occasione della mostra una silloge di immagini dell’ultimo allestimento bergamasco del 
Torquato Tasso donizettiano (2014).

2 Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 
1964, p. 11. Cfr. elena Sala di feliCe, La «Gerusalemme liberata»: un poema spettacolare, 
«Cahier d’études romanes», 13 (2005), numero monografico dedicato a Le belles infidèles de 
«Jérusalem délivrée». La fortune du poème du Tasse. xvie-xxe siècles, pp. 13-33: 13. L’intero 
numero monografico propone vari contributi utili a delineare la fortuna teatrale della Liberata, 
in particolare i contributi di laurine quetin, Les deux livrets d’«Armida» écrits à Milan en 
1771 et 1773. Regards sur l’esthétique du poète Giovanni de Gamerra, pp. 53-62; di nathanaël 
eSkenazy, Les adaptations des divertissements de l’«Armide» de Quinault-Lully dans trois 
‘drammi per musica’ de la seconde partie du xviiie siècle, pp. 63-84; di Claire VoVelle-Guidi, 
La diffusion «populaire» de la «Jérusalem délivrée» à travers quelques ‘Maggi’ de l’Italie 
centrale, pp. 107-129. 

G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 8
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138 cristina cappelletti - luca carlo rossi

di riscrittura musicale del poema, quella eseguita da Monteverdi. Nel Com-
battimento di Tancredi e Clorinda (1624), infatti, il musicista cremonese si 
limita a porre in musica le ottave 52-62 e 64-68 del xii canto della Liberata,3 
prassi questa diffusa e attestata già dagli anni ’80 del secolo precedente: ot-
tave del poema tassiano vennero messe in musica da Giaches de Wert (1581) 
e da Luca Marenzio (1584).4 Sigismondo d’India nei suoi quattro libri di 
Musiche a voce sola, editi tra il 1607 e il 1623 (a ridosso del successo mon-
teverdiano), musicò svariate ottave della Liberata, in particolare preferì alla 
singola stanza, percepita «come uno spazio troppo angusto per suggerire l’idea 
di uno sviluppo narrativo», metterne in musica almeno un paio, consecutive 
o poco distanti, facenti però riferimento a uno stesso personaggio o a una 
medesima vicenda.5 

L’uso di musicare ottave tassiane sopravvive sino a tutto l’Ottocento, 
come attestano le prove di Gaspero Pelleschi, che – verosimilmente nel 1825 
– pubblica, presso Ricordi, una sua intonazione di Tre ottave nel Canto primo 
della «Gerusalemme liberata».6 Nel medesimo torno d’anni fanno altrettanto 
anche Ferdinando Pontelibero, che pone in musica Li amori di Rinaldo ed Ar-
mida e i Lamenti di Tancredi; e Nicola Zingarelli, che musica varie stanze della 
Liberata, sia dai canti xii e xVi che dal xx.7 

Anche a livello popolare è diffusa la tradizione di cantare ottave del 
poema tassiano; in particolare è ben noto e risaputo il caso dei gondolieri ve-
neziani, il cui vezzo di intonare ottave della Liberata è celebrato da autori sia 
italiani che stranieri.8 Daria Perocco, studiando le testimonianze letterarie, 
giunge però alla conclusione che si tratti di una «tradizione inventata e poi 
trasmessa di generazione in generazione, a favore dei turisti che, arrivando 

3 Su Monteverdi interprete di Tasso, accanto al capitolo dedicato alla presenza del 
musicista Alla corte dei Gonzaga nell’ancora importante monografia di paolo faBBri, Monteverdi, 
Torino, edt musica, 1985, si veda almeno il documentato contributo di miChele CroeSe, E guerra 
e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, eCiG, 2009.

4 CeCilia luzzi, L’ottava rima nella tradizione del madrigale rinascimentale e agli esordi 
del teatro musicale, in Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava 
rima, a cura di Maurizio Agamennone, Lucca, Libreria musicale italiana, 2017, pp. 47-68: 52.

5 andrea GaraVaGlia, Sigismondo D’India drammaturgo, Torino, edt, 2005, p. 20.
6 paolo faBBri, L’ottava letteraria nella musica italiana di primo Ottocento, in 

Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava rima, cit., pp. 135-
141: 141-145.

7 Ci si riferisce alle Ottave di Torquato Tasso poste in musica a voce sola 
coll’accompagnamento di cembalo da ferdinando ponteliBero, Milano, Ricordi, [1816]; di 
Zingarelli, a stampa, si trovano la partitura dei canti xVi e xx della Liberata, ma manoscritta si 
conserva anche la partitura di ottave tratte dal canto xii.

8 Una ricognizione sulle ottave del Tasso cantate in ambiente veneziano è stata condotta 
da roBerto leydi, Appendice. ii. Le melodie della Raccolta di Antonio Berti e Teodoro Zacco, 
1842, in Guida alla musica popolare in Italia, i. Forme e strutture, a cura di Roberto Leydi, Lucca, 
Libreria Musicale Italiana, 1996, pp. 51-101 (in particolare pp. 83 e segg.). 
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139tasso in scena. la «gerusalemme liberata» e il suo autore a teatro

a Venezia, la esigevano e dei gondolieri che li accontentavano e ne traevano 
guadagno». Infatti, in quasi tutte le testimonianze, si rievoca con rimpianto 
tale prassi come tipica dei ‘bei tempi andati’, mentre viaggiatori e letterati ri-
levano – anche in epoche differenti – che i gondolieri ormai vanno perdendo 
il vezzo antico e nobile di intonare ottave tassiane.9

Forse nella «tradizione inventata e poi trasmessa di generazione in ge-
nerazione» potrebbe rientrare anche la stampa, del 1746, di un Goffredo del 
Tasso cantà alla barcariola,10 che in quest’ottica sarebbe una brillante opera-
zione commerciale, e non si limiterebbe quindi ad essere solo la testimonianza 
dell’uso dei gondolieri di intonare ottave della Liberata, come più volte ricor-
dato anche da Carlo Goldoni nelle sue pièce.11

Accanto alla tradizione delle ottave del poema tassiano messe in musica, 
va diffondendosi prestissimo, già a partire dagli anni liminari del Cinquecento, 
la consuetudine di utilizzare il poema quale serbatoio di situazioni e perso-
naggi utili anche al mondo delle scene. Vista la complessità dell’argomento 
e la molteplicità dei personaggi, però, le riprese sceniche della Gerusalemme 
Liberata nella sua interezza non sono – come facile intuire – particolarmente 
numerose.12 

9 daria peroCCo, I gondolieri cantavano davvero il Tasso?, in Barcarola. Il canto del 
gondoliere nella vita quotidiana e nell’immaginazione artistica, a cura di Sabine Meine, con la 
collaborazione di Henrike Rost, Roma-Venezia, Viella-Centro tedesco di Studi Veneziani, 2015, 
pp. 69-88: 82. 

10 Il testo ha conosciuto anche una edizione moderna, curata da Piermario Vescovo 
(tomaSo mondini, El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola, Venezia, Marsilio, 2002), alla cui 
introduzione, «Una fatica bizzarra e studiosa», si rimanda per ulteriori notizie sull’opera e il suo 
autore.

11 d. peroCCo, I gondolieri cantavano davvero il Tasso?, cit., pp. 78-79, ricorda, tra le 
altre, l’intermezzo I sdegni amorosi tra Bettina putta de campielo e Buleghin barcariol venezian, 
e la commedia L’uomo di mondo.

12 Di recente la fortuna teatrale sei-settecentesca della Liberata è stata ripresa e sintetizzata 
da roBerto puGGioni, Un archivio teatra(bi)le. Tasso tra i drammaturghi del Seicento, in Filologia, 
teatro, spettacolo. Dai Greci alla contemporaneità, a cura di Francesco Cotticelli e Roberto 
Puggioni, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 169-184. Sull’argomento resta ancora fondamentale il 
contributo di thomaS Stein, Nel nome del Gran Torquato. «Gerusalemme liberata» e drammaturgia 
secentesca, Bern, Peter Lang, 2012, a cui si aggiunge il lavoro di ilaria Gallinaro, La non vera 
Clorinda. Tradizione teatrale e musicale della «Liberata» nei secoli xvii-xix, Milano, FrancoAngeli, 
1994. Ultimo contributo critico, ma solo in ordine di tempo, ad occuparsi della fortuna scenica della 
Liberata è il volume curato da Enrico Zucchi e Tancredi Artico, La fortuna del Tasso eroico tra Sei 
e Settecento. Modelli interpretativi e pratiche di riscrittura, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017 
(in particolare si segnalano i saggi di aleSSandra munari, Lo strano nodo di Armida: dall’epica 
di Tasso al libretto di Benedetto Ferrari, pp. 39-50; Jean-françoiS lattariCo, Il poema sul palco. 
Su alcuni adattamenti operistici della «Gerusalemme liberata» nel Seicento, pp. 51-68; enriCo 
zuCChi, Dalla tragedia all’epica e ritorno: Olindo e Sofronia, il dramma eroico di Corneille e il 
recupero del «Torrismondo» nella critica teatrale primo-settecentesca, pp. 69-84; Valeria di iaSio, 
«L’Armida al campo d’Egitto» di Vivaldi: per un caso di ricezione della ʻfavolaʼ epica, pp. 85-94). 
Episodi e personaggi della Liberata suggestionano soprattutto l’operistica, che attinge al repertorio 
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140 cristina cappelletti - luca carlo rossi

A partire dal Seicento, si registrano alcuni tentativi di trasposizione tea-
trale, tragedie e drammi per musica soprattutto, del poema tassiano, come la 
tragedia di Cesare Abelli – tra i primi tentativi – o il dramma di Giulio Cesare 
Corradi, musicato dal bresciano Carlo Pallavicini;13 la fortuna scenica del poe-
ma tassiano valicherà anche i confini italiani, come dimostra una Jérusalem 
délivrée, su testo di Baour Lormian e musica di Louis-Luc Loiseau de Persuis, 
messa in scena al Théâtre de l’Académie Impériale di Parigi.14

Un tentativo di ridurre a testo adatto alle scene il poema tassiano è ri-
scontrabile ancora nel 1900, con il dramma storico di Angelo Galleani, che 
risolve però il problema della trama articolata e dei molti personaggi presenti 
nella Liberata, costruendo il testo teatrale intorno all’eroe eponimo della stesu-
ra originale, quel Capitano che «’l gran sepolcro liberò di Cristo», le cui «arme 
pietose» vengono celebrate nell’incipit del poema.15 La difficoltà di ridurre i 
venti canti del poema tassiano a un solo testo teatrale, però, è indubbia, come 
bene dimostra la soluzione trovata da Filippo Nani, che organizza il poema in 
quattro diverse pièce teatrali, non troppo dissimilmente da quanto farà anni 
dopo Wagner, organizzando il poema epico Nibelungenlied in una tetralogia.16 

Se la fortuna dell’intero poema, posto in musica o in tragedia, non è – come 
si è detto – irrilevante, ad avere comunque maggiore successo sono le vicende 
legate a singoli episodi e, ancor più, a coppie o a singoli personaggi.17 L’eroe del 

poematico tassiano per secoli; al proposito si vedano almeno i contributi di marzio pieri, Tasso e 
l’opera, Parma, Zara, 1985; lorenzo BianConi, I Fasti musicali del Tasso nei secoli xvi e xvii, in 
Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a cura di Andrea Buzzoni, Bologna, 
Nuova Alfa, 1985, pp. 143-150; Tasso, la musica, i musicisti, a cura di Maria Antonella Balsano 
e Thomas Walker, Firenze, Olschki, 1988. Sulla fortuna musicale del poema di Tasso (ma anche 
sul personaggio Tasso) nell’Ottocento si possono almeno ricordare i lavori di arriGo GazzaniGa, 
Appunti sul Tasso e il melodramma italiano nei primi dell’800, «Studi Tassiani», 18, 1968, pp. 23-35; 
SalVatore enriCo failla, Ante musicam musica. Torquato Tasso nell’Ottocento musicale italiano, 
Acireale, Bonanno, [2003].

13 La Gierusalemme liberata tragedia di CeSare aBelli il Sollevato academico Gelato, 
in Bologna, appresso Nicolo Tebaldini, 1626; Giulio CeSare Corradi, La Gerusalemme liberata. 
Drama da rappresentarsi in musica nel famosissimo teatro Grimani di S. Gio e Paulo l’anno 1687, 
in Venetia, per Francesco Nicolini, 1687.

14 Baour lormian, Jérusalem délivrée. Opéra en cinq actes, représentée pour la première 
fois sur le Théâtre de l’Académie Impériale de musique le 15 septembre 1812, a Paris, chez 
Roullet, 1812.

15 Goffredo di Buglione e la liberazione di Gerusalemme. Dramma storico in 5 atti e sei 
quadri di anGelo Galleani, Roma, Libreria salesiana, 1900.

16 [filippo nani], La Gerusalemme liberata, o sia il Tasso ridotto in quattro sceniche 
rappresentazioni da F.N.V., in Venezia, presso Giovanni Maria Lazzaroni, 1781-1782, in 4 tomi.

17 Un primo catalogo della fortuna dei personaggi tassiani in musica si legge già nel saggio 
di GioVanni morelli ed elVidio Surian, Contagi d’Armida, in Torquato Tasso tra letteratura, 
musica, teatro e arti figurative, cit., pp. 151-165. Nel medesimo volume, un inquadramento più 
generale sui rapporti di Tasso e la musica e del Tasso per musica, è fornito dal già ricordato saggio 
di BianConi, I Fasti musicali del Tasso nei secoli xvi e xvii.
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poema, Goffredo, può contare su un discreto numero di testi teatrali a lui dedi-
cati, in realtà non troppo numerosi se paragonati alla fortuna dalla coppia tragica 
per antonomasia, Tancredi e Clorinda, la cui vicenda culmina con quel duello 
che già Tasso immaginava di porre in scena, derogando al verosimile con una 
narrazione delle «memorande» imprese dei due amanti come se esse avvenissero 
non nel «profondo oscuro seno» della notte, ma in pieno giorno, in quanto «de-
gne d’un chiaro sol, degne d’un pieno / teatro» (GL xii, 54).

Il personaggio maggiormente rappresentato in scena, per numero e con-
sistenza di testi che la vedono da sola o accanto a Rinaldo quale protagonista 
– in particolare in opere per musica –, è di certo quello della maga Armida. A 
differenza dell’amante Rinaldo, la seducente nipote di Ismeno risulta essere 
uno tra i pochi personaggi che portano a compimento nella Liberata un piccolo 
Bildungsroman ante litteram, che la vede al centro di un profondo cambiamen-
to di carattere, passando attraverso contrastanti sentimenti, che culmineranno 
in quella sorta di ‘battesimo delle lacrime’, in occasione del quale – parafra-
sando le parole bibliche dell’annunciazione – si presenterà a Rinaldo quale sua 
«ancilla», di cui egli potrà disporre «a [s]uo senno» e per la quale sarà «legge 
il [suo] cenno» (GL xx 136).18 

Molti grandi compositori hanno subito, al pari dei crociati cantati da Tas-
so, il fascino della pericolosa e sensuale nipote di Ismeno, dedicando a lei ope-
re di grande successo, così Jean-Baptiste Lully (1686), Antonio Vivaldi (1718), 
Christoph Willibald Gluck (1777), Franz Joseph Haydn (1784) e Gioachino 
Rossini (1817), solo per citare i più noti.19

Parallelamente alla fortuna teatrale della Gerusalemme liberata, e di 
molti dei suoi personaggi, si dipana quella di Tasso personaggio letterario; già 
a partire dalle biografie, in particolare quella fortunatissima di Giovan Battista 

18 Ricostruiscono la fortuna melodrammatica del personaggio di Armida numerosi 
saggi del volume «Sì canta l’empia...»: Renaissance et opéra = Rinascimento e opera: 
séminaires = seminari L’opéra narrateur 2013-2014, (Saint-Denis, Université Paris; Paris, 
Institut national d’histoire de l’art) / sous la direction de = a cura di Camillo Faverzani, Lucca, 
Libreria musicale italiana, 2016. Una bella panoramica sui destini scenici di Armida è delineata 
da domeniCo Chiodo, nel suo recente studio dedicato ad Armida. Da Tasso a Rossini (Manziana 
[Roma], Vecchiarelli Editore, 2018); a cui si può almeno aggiungere il contributo di niCola di 
nino, La strega innamorata. Riprese della figura di Armida sulla scena teatrale, «Italica», 3, 
2018, pp. 334-371. Si vedano inoltre i saggi di mario armellini, Le due ‘Armide’. Metamorfosi 
estetiche e drammaturgiche da Lully a Gluck, Firenze, Passigli, 1993; e CharleS S. Brauner, 
Da Tasso a Rossini: le metamorfosi di Armida, in Armida, a cura di Charles S. Brauner, Pesaro, 
Fondazione Rossini, 2000 (‘I libretti di Rossini’, 7), pp. xi-CxxiV.

19 Particolare fortuna ottiene Arminda nel Settecento, secolo durante il quale le dedicano 
opere per musica molti tra i primi compitori del tempo: Tommaso Traetta (1761), Niccolò Jommelli 
(1770), Antonio Salieri (1771), Antonio Sacchini (1772), Johann Gottlieb Naumann (1773). Georg 
Friedrich Händel dedica invece la sua opera a Rinaldo (1711), ma naturalmente non può in essa 
mancare la seducente maga. Anche Monteverdi mise in musica ottave dedicate ad Armida, come 
si desume da alcune sue lettere, ma la partitura, risalente al 1627 circa, è perduta.
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Manso,20 si tende a costruzione una vera e propria mitografia tassiana, dove 
i contorni della realtà diventano sempre più sfumati ed evanescenti, sino a 
confondersi con l’invenzione letteraria aneddotica. Sarà il Settecento erudito 
che – grazie anche alle ricerche documentarie di Pierantonio Serassi21 – cer-
cherà di porre ordine in una intricata selva di notizie biografiche dalla dubbia 
attendibilità.

A fine Settecento la figura di Torquato Tasso torna al centro degli inte-
ressi di letterati, romanzieri e drammaturghi, grazie al grande successo di uno 
scritto pseudo-autobiografico, le Veglie che Giuseppe Compagnoni propone al 
pubblico presentandole quale opera del letterato cinquecentesco, composta du-
rante i mesi di prigionia in Sant’Anna.22 Lo scritto di Compagnoni contribuisce 
– e non poco – a creare un’immagine molto moderna del poeta della Liberata, 
affine alla nascente sensibilità romantica, conferendogli i contorni del tipico 
eroe romantico, perseguitato nella corte ferrarese, vittima di un amore infelice, 
di complotti orditi alle sue spalle da cortigiani invidiosi; un eroe dalla vita 
malinconica e isolata, improntata a un titanismo che molto piacerà non solo ai 
romantici italiani.23

Tasso inizia dal Settecento a calcare anche le scene teatrali, diventando 
protagonista di commedie, tragedie, drammi per musica, che hanno posto in 
luce soprattutto l’episodio, non sappiamo fino a che punto fondato, della sua 
liaison con Eleonora d’Este.24

20 La prima edizione della Vita di Torquato Tasso fu pubblicata in Venezia, presso E. 
Zenchino, 1621. Sulla biografia di Manso si può vedere almeno il contributo di Stefano prandi, 
Sulla «Vita di Torquato Tasso» di Giambattista Manso, «Lettere italiane», xlVii, 1995, pp. 623-
628. Sulla nascita del “mito” di Tasso resta imprescindibile il lavoro di maria luiSa doGlio, 
Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, Bulzoni, 2002, che si occupa di autori cinque-
seicenteschi.

21 La Vita di Torquato Tasso di Serassi (in Roma, nella stamperia Pagliarini, 1785; poi in 
Bergamo, dalla stamperia Locatelli, 1790) ebbe lettori celebri; tra essi Goethe, che ebbe modo di 
conoscerla durante il suo soggiorno romano tra il 1786 e il 1788: il complesso profilo psicologico 
del poeta tracciato dall’erudito settecentesco spinge Goethe a modificare profondamente il proprio 
dramma (cfr. almeno marino freSChi, Goethe. L’insidia della modernità, Roma, Donzelli, 1999, 
p. 109).

22 Al proposito si veda, tra gli altri, il contributo di roBerto fedi, Le «Veglie», Tasso e 
Compagnoni, «Filologia e critica», xxV, 2000, pp. 442-456

23 Cfr. almeno enriCa SalVaneSChi - maria luiSa dodero, Il Tasso errante. itinerari 
comparati, in Anglistica e... Metodi e percorsi comparatistici nelle lingue, culture e letterature di 
origine europea, Atti del xViii Convegno AIA, Genova, 30 settembre-2 ottobre 1996, vol. i, Transiti 
letterari e culturali, a cura di Giuseppe Sertoli e Goffredo Miglietta, Trieste, e.u.t., 1999, pp. 47-
57; clAudiA corti, Dal Medioevo a Vico. Fonti italiane del Romanticismo inglese. Torquato Tasso 
e i romantici inglesi, in L’Italia nell’immaginario e nella cultura britannica del Rinascimento e 
del Romanticismo, coordinatore Valentina Poggi, vol. ii, Immaginando l’Italia. Itinerari letterari 
del Romanticismo inglese, a cura di Lilla Maria Crisafulli, Bologna, ClueB, 2002, pp. 35-50.

24 Una utile panoramica sulla presenza del personaggio Tasso (soprattutto a teatro) 
è ricostruita negli studi di aleSSandra Coppo, All’ombra di Malinconia. Il Tasso lungo la sua 
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La prima apparizione teatrale settecentesca di Tasso è però piuttosto ano-
mala: il commediografo veronese Giulio Cesare Beccelli, infatti, lo pone in 
scena negli Inferi, insieme al rivale poetico Ludovico Ariosto, entrambi perse-
guitati e tormentati da due sostenitori dell’uno dell’altro poeta, un ariostista e un 
tassista (da cui il titolo della pièce), che mettono sotto sopra il regno di Plutone 
per riuscire a stabilire, in una surreale riscrittura delle Rane aristofanesche, qua-
le sia il migliore autore cinquecentesco di poemi d’argomento bellico.25

Il testo drammatico più celebre in cui Tasso compare in veste di perso-
naggio, nel Settecento, è però la commedia di Carlo Goldoni, Torquato Tasso 
(1755), nella quale il poeta della Liberata viene presentato in tutta la sua ma-
linconia, coinvolto in improbabili complotti di corte e oggetto di una comme-
dia degli equivoci, dovuta ai frequenti scambi di persona che la presenza in 
scena di tre Eleonore ingenera.26 Nella prefazione L’Autore a chi legge, Gol-
doni dichiara di ben sapere a quale Eleonora fosse realmente legato Tasso, ma 
che «per degni rispetti» egli ha dovuto contentarsi di «farla credere una Dama 
di Corte della Duchessa» (la quarta Eleonora, non presente però sulla scena). 
Il commediografo veneziano tiene poi a puntualizzare come le «tre Eleonore» 
da lui «introdotte nella Commedia» non fossero «inventate a capriccio», ma 
fossero realmente presenti a palazzo tre donne con tale nome, come certifica il 
«Dizionario Istorico del Moreri, all’articolo Tasse, con questi precisi termini: 
“Il y avoit alors à la Cour de Ferrare trois Eléonores, également belles et sages, 
quoique de différente qualité, etc”».27

fama, Firenze, Le lettere, 1997; marzia pieri, Dalla commedia dell’arte al sillabo: varie sorti 
di Torquato mattatore, «Italianistica», 24, 1995, 2/3, pp. 593-614; laura Benedetti, L’amante 
di Orazio impazzì per Eleonora: avventure e sventure del personaggio Tasso attraverso i secoli, 
«Italica», 75, 1998, n. 2, pp. 178-191; a cui si può aggiungere anche il contributo di Vittorio 
CriSCuolo, Auctor ed Actor: Torquato Tasso tra letteratura, teatro e cinema, in Personaggi, 
peripezie, agnizioni, inesplicabili misteri. Per Clara Borrelli, a cura di Teresa Agovino, Chiara 
Coppin, Pasquale Marzano, Avellino, Sinestesie, 2019, pp. 87-102.

25 Sulla commedia di Becelli mi permetto di rimandare al mio Poeti in scena: 
«L’ariostista e il tassista» di Giulio Cesare Becelli, in Goldoni «avant la lettre»: esperienze 
teatrali pregoldoniane (1650-1750), Atti del Convegno internazionale, Santiago de Compostela 
15-17 aprile 2015, a cura di Javier Gutierrez Carou, Venezia, Lineadacqua, 2015, pp. 653-663.

26 Sulla rielaborazione del personaggio Tasso fatta da Goldoni, si possono vedere i recenti 
contributi di laura Sannia nowé, Il Tasso temperante di Goldoni, in La letteratura degli italiani. 
Rotte confini passaggi, a cura di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, Luigi Surdich, sessioni parallele, 
Redazione elettronica e raccolta Atti a cura di Luca Beltrami, Myriam Chiarla, Emanuela Chichiriccò, 
Cinzia Guglielmucci, Andrea Lanzola, Simona Morando, Matteo Navone, Veronica Pesce, Giordano 
Rodda, 2012, consultabile all’indirizzo: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Sannia%20
Nowè%20Laura_1.pdf; Valentina Gallo, Il Tasso di Goldoni: una biografia controversa, in «Con 
gli occhi della fronte» Studi sulla letteratura del Settecento, a cura di Valeria Merola, Roma, Edizioni 
Sinestesie, 2017, pp. 83-100; maria Carla papini, Il personaggio Torquato Tasso: dalla commedia 
di Goldoni al dramma di Goethe, all’opera di Donizetti, in «Sì canta l’empia...», cit., pp. 357-370.

27 Carlo Goldoni, Torquato Tasso in id., Tutte le opere, a cura di Giuseppe Ortolani, 
Milano, Mondadori, 1941, vol. V, p. 771-772.
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La fortuna romantica di Tasso è tale da spingere Umberto Bosco, in 
un contributo datato, ma ancora interessante e ben documentato, a parlare 
di Tasso come tema letterario nell’Ottocento italiano, declinato appunto in 
romanzi, in tragedie, in drammi per musica.28 La produzione, anche solo li-
mitandosi alle riprese teatrali, è vasta e articolata; indubbiamente il caso più 
famoso è quello del libretto di Jacopo Ferretti, messo in musica da Gaetano 
Donizetti (1833). 

Non mancano però riprese di vario genere: Giovanni Rossini, per 
esempio, scrive un saggio con velleità storico documentarie, dedicandolo 
agli amori di Torquato Tasso ed Eleonora d’Este, e lo pubblica nel mede-
simo anno in cui stampa una commedia storica di analogo argomento.29 I 
nomi, noti e meno noti, si alternano nel lungo catalogo di autori affascinati 
dal mito romantico e post-romantico tassiano, vi troviamo anche nomi di 
primo piano, come quello di Francesco De Sanctis, che durante un sog-
giorno in Calabria presso un noto e attivo “patriota”, il barone Francesco 
Guzolini, iniziò a comporre un dramma in prosa, il Torquato Tasso, ter-
minato poi negli anni di prigionia a Napoli. Due sono i modelli a cui pare 
ispirarsi: la tragedia di Goethe e il lessico leopardiano dell’operetta morale 
dedicata appunto al poeta della Liberata; difficile non cadere nella sugge-
stione di vedere nella prigionia di Tasso in S. Anna un motivo di riflessione 
del critico sulla propria condizione di prigioniero politico a Castel dell’Ovo 
(nel 1850-51).30

Non mancano neppure opere di scrittrici, come il dramma lirico Torquato 
Tasso a Sorrento della poetessa romana Teresa Gnoli, musicato da Giuseppe 

28 umBerto BoSCo, Il Tasso come tema letterario nell’Ottocento italiano, «Giornale 
Storico della Letteratura Italiana», 91, 1928, 271, pp. 1-66. Sulla fortuna letteraria di Tasso in età 
romantica, oltre al bel saggio di arnaldo di Benedetto, «La sua vita stessa è una poesia». Sul mito 
romantico di Torquato Tasso, «Esperienze letterarie», xxii, 1997, pp. 7-34 (poi in id., Dal tramonto 
dei Lumi al Romanticismo, Modena, Mucchi, 2000, pp. 203-242), si veda il contributo di paolo 
di SaCCo, I romantici e Tasso tra poesia, critica e storia della cultura, «Otto/Novecento», 23, 
1999, 2, pp. 67-116; con particolare riferimento proprio alla fortuna teatrale, si rimanda a GiorGio 
pullini, Tasso nel teatro romantico italiano, «Lettere Italiane», 54, 2002, 1, pp. 64-89.

29 Saggio sugli amori di Torquato Tasso e sulle cause della sua prigionia di GioVanni 
roSini, Pisa, presso Niccolò Capurro, 1832; Torquato Tasso. Commedia storica di GioVanni roSini, 
Pisa, Capurro, 1832. Alla commedia storica è dedicata una lunga recensione de «La Bibliotheque 
Universelle» (xVii, li, 1832, pp. 144-168). Giovanni Rosini, amico e corrispondente di Giacomo 
Leopardi, è noto – non serve forse nemmeno ricordarlo – per essere autore di numerosi romanzi 
storici, tra cui La signora di Monza (1829), modellato sull’episodio manzoniano, dove indulge 
però a particolari ben più scabrosi di quelli dell’originale, inclusa una fuga dal convento (degna 
di un qualche romanzo chiariano del secolo precedente) della protagonista, insieme all’amante 
Egidio, che morirà per sfuggire alla giustizia, ponendo le basi per la conversione della monaca, 
che ritornerà sui suoi passi (e riporterà Rosini su quelli della storia originale).

30 Sul dramma desanctisiano si segnala almeno il recente contributo di Vito moretti, Il 
«Torquato Tasso» di Francesco De Sanctis, «Studi desanctisiani», 7, 2019, pp. 97-101.
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Branzoli, composto nel 1857, in occasione della traslazione delle ossa del po-
eta nel nuovo monumento in S. Onofrio.31

La fortuna teatrale del personaggio Tasso lambisce anche la pratica del 
teatro di collegio, come dimostrano alcuni testi esposti durante la mostra, e ha 
una vita piuttosto estesa, giunge addirittura ad anni recenti del nostro secolo, 
come dimostra Alessandro Cabianca, scrittore e drammaturgo padovano, che 
dedica in tempi recenti una tragedia all’infelice cantore di Goffredo.32

CriStina Cappelletti

1. Tasso e il suo poema in scena 

Il teatro, secondo un antico adagio, è specchio fedele della società: ne 
coglie i difetti e le piccole manie, ma al tempo stesso coglie bene, e in presa 
diretta – potremmo dire –, anche le tendenze di generi letterari diversi da quelli 
drammaturgici. In questo senso può risultare utile per capire la fortuna di un 
autore e della sua opera vedere come essa venga ripresa, rivisitata, parodiata 
sulle scene. La Gerusalemme liberata, sin dal suo apparire (1581), oltre a dive-
nire un fondamentale modello poetico, fu d’ispirazione per situazioni e perso-
naggi che affollarono le scene già a partire dagli anni estremi del Cinquecento. 

Oltre alla celeberrima messa in musica del Combattimento di Tancredi 
e Clorinda ad opera di Claudio Monteverdi (1624), personaggi come Armida, 
Rinaldo, Goffredo, Olindo e Sofronia sono assurti al ruolo di protagonisti di 
testi teatrali che hanno posto in scena, più o meno fedelmente, le loro vicende. 
Armida sembra essere uno dei personaggi che maggiormente ha sollecitato 
l’immaginario dei drammaturghi; anche nella ‘Raccolta tassiana’ è il personag-
gio maggiormente rappresentato, con riprese illustri, specie in ambito musica-
le, da parte di Lully, Händel, Gluck, Haydn, Rossini.

Accanto alla fortuna teatrale della Liberata, se ne attesta un’altra, a par-
tire soprattutto dalla metà del xViii secolo, che riguarda invece il suo autore. 
Torquato Tasso diviene infatti personaggio drammatico amato dai letterati e 
dal pubblico per via della sua esistenza corrucciata, del suo amore infelice – 

31 Il dramma lirico di Teresa Gnoli è stato studiato da maria luiSa doGlio, Tasso tra 
i poeti della “scuola romana”: il dramma lirico «Torquato Tasso a Sorrento» di Teresa Gnoli, 
«Italianistica», 29, 2000, 2, pp. 229-240.

32 aleSSandro CaBianCa, Torquato Tasso. Dramma, Padova, Gruppo 90-ArtePoesia, 
2015.
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reale o romanzato che sia – per Eleonora d’Este, della propria insoddisfazione 
letteraria, della prigionia in Sant’Anna e della difficile convivenza con l’ipo-
crisia della vita di corte. 

I materiali esposti appartengono per lo più alla ‘Raccolta tassiana’ della 
Biblioteca Angelo Mai; alcuni materiali ottocenteschi sono invece conservati 
presso la Biblioteca musicale Gaetano Donizetti. Le immagini di scena del 
Torquato Tasso nell’allestimento di Federico Bertolani (Bergamo, Teatro Do-
nizetti, novembre 2014) sono stati concessi dalla Fondazione Donizetti, che 
ringraziamo per la gentile collaborazione.  

2. La «Liberata» e i suoi personaggi in musica e a teatro

Il trasferimento della Liberata sulle scene teatrali in versi e in musica 
comporta la scomparsa del disegno complessivo del poema a vantaggio della 
messa a fuoco di singoli personaggi o di coppie. 

Suscitano particolare interesse gli eroi cristiani Rinaldo e Tancredi, dipinti 
quali campioni di virtù capaci di affrontare e vincere le tentazioni amorose. 

Solo Claudio Monteverdi riprende direttamente il testo di Tasso per il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda, 1624, mentre per le altre azioni sce-
niche gli autori operano per lo più riscritture e rielaborazioni delle situazioni 
originali. 

Anche le vicende di Erminia in fuga o quelle edificanti di Sofronia e 
Olindo diventano soggetti di balli, di melodrammi e di cantate. 

Segno di particolare fortuna dei nomi tassiani sulle scene è il caso di 
due stampe seicentesche acquistate dal bibliofilo Locatelli (Armida “comedia 
noua” di Giovan Battista Calderari e Clorinda tragicomedia boscareccia di 
Silvestro Branchi) i cui soggetti non hanno nulla a che fare con la Liberata.

Fig. 1. françoiS-Guillaume ménaGeot, Jérusalem délivrée. Bozzetti dei costumi di scena 
(1812). Nella prima immagine, da sinistra: Clorinda, Argante e Arsete. Nella seconda, da sinistra: 
Goffredo, Tancredi, Ruggero [Paris, Bibliothèque nationale de France, Département Bibliothèque-
musée de l’Opéra, D216-3 (13-21); cfr. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84543904/f1.item e 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84543904/f2.item#].
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Teca i  -  «Gerusalmme liberata». Fortuna di un poema a teatro

♦ Tassi. A 3 40
Il Goffredo del Tasso ridotto in opera drammatica per il dottor Girolamo 

manzone, in Napoli, per Ottavio Beltrano, si vende d’Andrea Paladino libraro 
al Monte della Pietà, 1630.

♦ Tassi. H 6 16
Olinde et Sophronie. Drame heroique en cinq actes et en prose par m. 

merCier, a Paris, chez Le Jay, 1771. 

♦ Tassi. G 4 13/5
Baour lormian, Jérusalem Délivrée. Opera en cinq actes, represente 

pour la premiere fois sur le Theatre de l’Academie imperiale de musique, le 15 
septembre 1812, a Paris, chez Roullet, 1812.

♦ [riproduzione] 
françoiS-Guillaume ménaGeot, Jérusalem délivrée, Bozzetti dei costu-

mi di scena (1812). 
Nella prima immagine, da sinistra: Goffredo, Tancredi, Ruggero (Fig. 1); 

nella seconda immagine, da sinistra: Clorinda, Argante e Arsete.

♦ [riproduzione] 
Johann friederiCh oVerBeCk, L’arcangelo Gabriele appare a Goffredo 

di Buglione, affresco, 1819-1827, Roma, Casa Massimo, Stanza del Tasso (Ge-
rusalemme liberata).

♦ Tassi. I 2 13/11
Goffredo di Buglione e la liberazione di Gerusalemme. Dramma storico 

in 5 atti e sei quadri di anGelo Galleani, Roma, Libreria salesiana, 1900.

Teca ii  -  «Gerusalmme liberata». Fortuna di un poema a teatro

♦ Tassi. A 4 17/2
Gl’amori d’Armida la fuga d’Erminia del signor Torquato Tasso. La cor-

tesia di Leone à Ruggiero del sig. Lodovico Ariosto ridotti in fauola scenica da 
GioVanni VillifranChi volterrano, in Venetia, presso Gio. Battista Ciotti, 1600.

♦ Tassi. N 3 33
BiaGio marini, Le lagrime d’Erminia, Parma, A. Viotti, 1623, ristampa 

anastatica dell’esemplare conservato a Bologna, Civico Museo Bibliografico 
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Musicale, AA.239 (ristampa anastatica dell’esemplare conservato a Bologna, 
Civico Museo Bibliografico Musicale, AA.239, Bologna, Forni, stampa 1971).

♦ [riproduzione]
niColaS pouSSin, Tancrède et Herminie, 1649, olio su tela, San Pietro-

burgo, Ermitage.

♦ Tassi. H 3 35/9
Armida e Rinaldo. Ballo eroico diviso in tre atti composto, e diretto dal 

signor liVio moroSini, da rappresentarsi nel nobil Teatro di Apollo nel carne-
vale dell’anno 1826, Roma, C. Puccinelli, 1825.

♦ Tassi. G 1 44 
Armida comedia noua dell’ill.re sig. Gio. BattiSta Calderari, vicentino, 

in Venetia, presso Orlando Zara, 1600.
Il cartiglio, di mano di Luigi Locatelli, indica l’incauto acquisto del volu-

me: ingannato dal titolo, infatti, il collezionista lo ha comperato in antiquariato 
ritenendo che la commedia fosse desunta dalla Gerusalemme Liberata.

♦ Tassi. G 1 42
Clorinda tragicomedia boscareccia del sig. SilVeStro BranChi bologne-

se, Il costante academico rauuiuato all’ illustriss.mo ... card. Barberino, in 
Bologna, per Bartolomeo Cochi, 1613.

Il cartiglio, di mano di Luigi Locatelli, indica che – nonostante il titolo – 
la tragicommedia non ha a che fare con i personaggi tassiani.

3. La fortuna del mito di Armida

Il personaggio tassiano di maggior fortuna sulle scene musicali è quello 
della maga Armida, sensuale e pericolosa, pagana in grado di sedurre i crociati e 
di farli suoi prigionieri in luoghi di delizie, ma poi anche amante abbandonata dal 
cristiano Rinaldo. Il tema del conflitto fra dovere e amore garantisce ad Armida 
un successo internazionale e di lunga durata, che permette di allineare i nomi dei 
più grandi musicisti fra Seicento e Novecento: dal testo iconico della tragédie 
lyrique di Jean-Baptiste Lully, 1686, ad Antonio Vivaldi 1718, Niccolò Jommel-
li 1770, Antonio Salieri 1771, Cristoph Willibald Gluck 1777, Luigi Cherubi-
ni 1782, Franz Jospeh Haydn 1784, Gioachino Rossini 1817, Antonin Dvorak 
1904. Concepita come autentica primadonna fin dal poema di Tasso, Armida ha 
attratto le principali cantanti liriche: si ricorda in particolare l’interpretazione di 
riferimento per l’opera rossiniana offerta da Maria Callas nel 1952, in uno spet-
tacolo del Maggio Musicale Fiorentino con le scene di Alberto Savinio.
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Teca iii  -  «Gerusalemme liberata». Il mito di Armida

♦ Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti  -  SPETT.Missiroli.MU-
SED.01401

Jean-BaptiSte de lully, Armide. Tragédie en cinq actes et un prologue, 
paroles de quinault, reconstituée et réduite pour piano et chant par Théodore 
de Lajarte, partition chant et piano, Paris, Théodore Michaelis, [188.?]. Ripro-
duzione dello spartito «Représentée par l’Académie Royale de Musique le 15 
Février 1686».

Fig. 2. B. delaroChe, Armide, illustrazione 
a corredo dell’Armide. Tragédie en cinq 
actes et un prologue. Paroles de Quinault. 
Ridotto per pianoforte e canto da Théodore 
de Lajarte, musicata da Jean-Baptiste de 
Lully, Paris, Théodore Michaelis, [188?], 
riproduzione dello spartito «Représentée par 
l’Académie Royale de Musique le 15 Février 
1686». [Bergamo, Biblioteca Musicale 
Gaetano Donizetti - SPETT.Missiroli.
MUSED.1401]

Fig. 3. Jean Berain, la soprano francese Marie 
Le Rochois nei panni di Armide, nell’omonima 
opera di Jean-Baptiste Lully [Paris, https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b8455615h.r=jean%20
Berain?rk=107296;4]. 
L’identificazione del personaggio ritratto è 
controversa: recenti studi vi hanno individuato 
un bozzetto per il costume di Medea; una scritta 
apocrifa, alla base del bozzetto teatrale, indica 
invece il nome di Armide, e per vari secoli è stato 
appunto ritenuto quello per il costume della maga 
tassiana, in occasione della prima messa in scena 
dell’opera di Lully.

4_2020_ST.indd   149 20/09/21   15:37



150 cristina cappelletti - luca carlo rossi

♦ [riproduzione]
GioVanni BattiSta tiepolo, Rinaldo abbandona Armida, 1757, affresco, 

Vicenza, Villa Valmarana.

♦ MAI.Mayr.576
Armida.  Dramma Eroico rappresentato nel Teatro di S. Altezza il Sig. 

Principe Niccolò Estherasi de Galantha, posto in Musica dal Sig.r Maestro 
GiuSeppe haydn, l’anno 1784, partitura.

♦ Tassi. F 3 2/6
L’Armida abbandonata. Dramma per musica del signore avvocato fran-

CeSCo SaVerio de’ roGati, in Colle, per Angiolo M. Martini, e compagni, 1785.

♦ MAI.Gavazzeni.MUS.0445
Armide. Tragédie lyrique de quinault représentée au théatre de l’opéra 

avec la music de lulli, en 1686 […] et donnée pour la première fois au même 
Thèatre avec la musique du chevalier GluCk, partition piano et chant réduite et an-
notée par F.-A. Gevaert, Paris – Bruxelles, Henry Lemoine & Cie, 1902. 1 spartito.

Teca iV  -  «Gerusalemme liberata». Il mito di Armida

♦ Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti  -  SPETT.Missiroli.MU-
SED.02386

Armida. Melodramma in tre atti di GioVanni SChmidt, posto in musica 
da GioaChino roSSini, riduzione per canto con accompagnamento di pianofor-
te di Aless. Trussi, Milano, Stabilimanto Nazionale Tito di Giovanni Ricordi, 
[1853], spartito.

♦ MUSIC.4.160
ChriStoph williBald GluCk, Armida. Opera in cinque atti completa per 

canto e pianoforte, riduzione di Gialdino Gialdini, versione ritmica di Angelo 
Zanardini, spartito, Milano, Ricordi & C., [tra il 1911 e il 1913].

♦ [riproduzione]
Un costume per l’Armida di Gioacchino Rossini, allestita a Firenze, in oc-

casione del Maggio Musicale Fiorentino, disegnato nei primi anni Cinquanta da 
alBerto SaVinio, scrittore, pittore, compositore, fratello di Giorgio de Chirico.

♦ [riproduzione]
Allestimento dell’Armida di Rossini per la regia di Luca Ronconi, Pesa-

ro, Adriatic Arena, 10 agosto 2014.
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4. Tasso nel Settecento

Nel 1755 Goldoni compone una commedia in versi martelliani che ha 
come protagonista Torquato Tasso; tradizionalmente questa viene considerata 
la prima attestazione di Tasso come personaggio; in realtà nel 1748 il comme-
diografo veronese Giulio Cesare Becelli (1686-1750) lo mette in scena negli 
inferi, «coronato di bieta», coinvolto in una gara poetica con Ariosto, per sta-
bilire chi sia il miglior poeta epico-cavalleresco e porre così fine alle dispute 
tra ariostisti e tassisti.

Il Settecento è il secolo della ‘riscoperta’ dei Tasso, sono infatti gli anni 
in cui vengono ripubblicate opere di Bernardo e Torquato, che innescano una 
piccola contesa su quale sia la loro patria, cioè Bergamo o Venezia. Goldoni 

Fig. 4. iSaBella piCCini, frontespizio illustrato del travestimento della Liberata in dialetto 
veneziano di Tomaso Mondini (El Goffredo del Tasso canta’ alla barcariola, Venezia, Tommaso 
Bettinelli, 1746 - Tassi. F 2 2/1.1)
Elisabetta Piccini, o meglio suor Isabella Piccini (Venezia 1644 - ivi 1734), appartenente a una 
famiglia di incisori, imparò l’arte sin da piccola. Dopo la morte dal padre, impossibilitata a vivere 
del proprio mestiere, perché ritenuto inappropriato per una donna, fu costretta a entrare in convento 
per poter continuare a dedicarsi all’incisione. 
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quasi certamente conosce due bellissime edizioni, la Liberata illustrata da Gio-
vanni Battista Piazzetta (1682-1754) e El Goffredo del Tasso cantà alla bar-
cariola, che riprende una tradizione – più volte ricordata anche dal medesimo 
Goldoni – secondo la quale i gondolieri sarebbero soliti intonare ottave della 
Liberata in veneziano. Il Torquato Tasso è giocato sugli equivoci creati dalla 
presenza in scena di tre donne con il medesimo nome, Eleonora, nome dell’in-
namorata di Tasso. Goldoni non conduce ricerche sulla biografia tassiana, si 
limita a riprendere la voce del Grand Dictionnaire historique, ou Le mélange 
curieux de l’histoire sacrée et profane di Louis Moréri (1674).

La vita di Tasso, ricostruita attraverso documenti, è invece al centro delle 
ricerche del bergamasco Pierantonio Serassi (1721-1791), che la pubblica nel 
1785. Goethe, durante il suo soggiorno romano (1786-1788), ebbe modo di 
leggerla e il complesso profilo psicologico del poeta tracciato dal Serassi lo 
spinge a modificare profondamente la sua tragedia Torquato Tasso (1790). Il 
dramma goethiana pone le basi della drammaturgia ottocentesca, in quanto 
presenta tutti gli elementi che daranno vita al mito romantico di Tasso: il con-
trasto tra il potere e il desiderio di libertà del poeta di corte; la rivalità con il 
segretario del Duca d’Este, Antonio Montecatino; l’amore controverso per la 
sorella del Duca, Eleonora d’Este. 

Fig. 5. Illustrazione all’Atto V, scena xiV della 
commedia di Carlo Goldoni, Il Torquato 
Tasso. Commedia di cinque atti in versi, 
rappresentata per la prima volta in Venezia 
il carnevale dell’anno 1755, s.l., s.n., 1755 
[Tassi. C 8 29/1].

Fig. 6. Illustrazione all’Atto i, scena i 
dell’edizione moderna del Torquato Tasso di 
Carlo Goldoni, Roma, E. Perino, 1891 [Tassi. 
F 3 3/2].
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Teca V  -  il SetteCento e la SCoperta di taSSo Come perSonaGGio

♦ Tassi. B 8 4
La Gerusalemme liberata di torquato taSSo con le figure di Giamba-

tista Piazzetta alla sacra real maestà di Maria Teresa d’Austria, in Venezia, 
Giambatista Albrizzi q. Girol., 1745.

♦ Tassi. F 2 2/1.1
El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola dal dottor tomaSo mondini, 

in Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, 1746. 

♦ Tassi. F 3 3/6
[Giulio CeSare BeCelli], L’ariostista ed il tassista. Commedia, in Rove-

redo, presso Francescantonio Marchesani librajo, 1748. 
«Ma il mondo folle ed ignorante e ingrato / Mi pospone e coronarmi di 

bieta, / E sulla terra e quaggiù nell’Inferno / Mi paga di dispregio e d’odio 
eterno» (V. 4, p. 49).

♦ Tassi. C 8 29/1
[Carlo Goldoni], Il Torquato Tasso. Commedia di cinque atti in versi, 

rappresentata per la prima volta in Venezia il carnevale dell’anno 1755, s.l., 
s.n., 1755. 

♦ Tassi. F 3 3/2 
Carlo Goldoni, Torquato Tasso, Roma, E. Perino, 1891.

5. Donizetti e la persistenza del mito romantico di Tasso

L’Ottocento consacra Tasso come personaggio teatrale con caratteristi-
che proprie: una natura corrucciata, romantica, tormentata dai difficili rapporti 
con la corte e dall’amore impossibile per Eleonora d’Este.

Ritroviamo i medesimi elementi anche nel libretto di Iacopo Ferretti 
(1784-1752), messo in musica da Gaetano Donizetti, andato in scena per la 
prima volta al Teatro Valle di Roma il 9 settembre 1833. Il librettista, oltre a 
trarre ispirazione dalle opere di Goldoni e Goethe, si lasciò influenzare dalla 
commedia storica di un contemporaneo (1832), Giovanni Rosini (1776-1855), 
autore anche di un Saggio sugli amori di Torquato Tasso e sulle cause della 
sua prigionia (1832).

L’opera è significativamente dedicata dal maestro Donizetti alle tre città 
di Tasso, che in parte sono anche le sue: Bergamo, Sorrento e Roma. Donizetti 
fu il primo a intraprendere il non facile impegno di mettere in musica la vita 
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del melanconico poeta, dopo che Manuel Garcia si era cimentato nella ben 
più circoscritta opera La mort du Tasse (1821). Il musicista si documentò in 
maniera non superficiale, come dichiara in una lettera indirizzata al suo mae-
stro Simone Mayr (27.V.1833): «Indovini cosa scrivo? Il Tasso! Lessi Goethe, 
Rossini, Goldoni, Duval, Serassi. Zuccaia e le ultime cose del Missirini... e da 
tanti tante cose alle quali ora aggiungo quelle del sig. Colleoni, ne formo un 
piano e da quello un’Opera».

La tradizione del teatro educativo ad uso dei collegi, di antica matrice 
gesuitica, persiste anche nell’Ottocento, e coinvolge il personaggio-Tasso, che 
diviene protagonista di una tragedia edita in una ‘Collezione di rappresentazio-
ni drammatiche per collegi ed oratori’, ma anche di una commedia del romano 
Girolamo Sabatucci (?-1904), pubblicata – dopo la princeps (1869) – nella col-
lezione del ‘Piccolo teatro delle case d’educazione’. La spiritualità tassiana e la 
sua vita tormentata, ma sempre di specchiata moralità, devono essere sembrate 
un soggetto particolarmente utile ai fini educativi.

Le disavventure di Tasso, «consumato dall’amore melanconico», con-
tinuano ad affascinare l’immaginario di chi scrive per il teatro anche in anni 
più recenti, come dimostra il dramma Torquato Tasso (2015) di Alessandro 
Cabianca, ispirato alla vita del poeta cinquecentesco, e basato, oltre che su 
illustri predecessori come Goldoni e Goethe, anche sull’epistolario tassiano.

Fig. 7. feliCe Cerrone, Figurino di Torquato Tasso, per l’allestimento dell’opera omonima 
musicata da Gaetano Donizetti, per la rappresentazione dell’opera al Teatro San Carlo di Napoli 
(25 maggio 1835), Napoli, Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella, NA0059_
C1-1_F2, riproduzione digitale accessibile dalla Biblioteca digitale italiana di http://www.
internetculturale.it.
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Teca Vi  -  il taSSo di donizetti

♦ Biblioteca musicale Gaetano Donizetti  -  MUSMU. Ms. 17 
Spartito autografo di Gaetano donizetti con l’abbozzo della partitura 

della scena Tor mi potevi alto signor la vita del Torquato Tasso (Fig. 4). 

♦ Biblioteca musicale Gaetano Donizetti  -  MUSMU.ED.342
iaCopo ferretti, Torquato Tasso. Melodramma in tre atti, musica del m° 

Gaetano Donizetti, ridotta con accompagnamento di pianoforte dall’abate G. 
Moro, spartito, Milano, F. Lucca, 1833, edizione dedicata dall’autore alle tre 
città di Bergamo, Sorrento e Roma.

♦ Sala Tassiana 
fulVia BiSi, Torquato Tasso nel convento dei Girolamiti di Sant’Onofrio, 

Olio su tela, sec. xix, cornice di legno dorato; dono del professor Francesco 
Quarenghi, 1936; restaurato nel 1999 da Alberto Sangalli di Bergamo, a cura 
degli Amici della Biblioteca.

♦ Archivio della Fondazione Donizetti
Scelta di immagini dell’allestimento del Torquato Tasso messo in scena 

al Teatro Donizetti di Bergamo il 9 e l’11 novembre del 2014, per la regia di 
Federico Bertolani.

Teca Vii  -  tra Sette e noVeCento: perSiStenza di un mito romantiCo

♦ Tassi. G 3 29
Torquato Tasso. Ein Schauspiel von Goethe, Stuttgart – Tubingen, Cotta, 

1847 (Stampato in gotico-Fraktur).

♦ Tassi. D 2 5/1
Torquato Tasso. Commedia in cinque atti in versi del cav. Girolamo Sa-

BatuCCi, Modena, Tipografia dell’Immacolata Concezione, s.d.

♦ Tassi. H 2 11/7
Torquato Tasso. Tragedia in cinque atti ridotta, Trento, Artigianelli, 

1898 (‘Collezione di rappresentazioni drammatiche per collegi ed oratori’).

♦ Tassi.L.3.20
Johann w. Goethe, Torquato Tasso, a cura di Eugenio Bernardi, tradu-

zione di Cesare Lievi, Venezia, Marsilio, 1988.
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♦ Tass.2.175
aleSSandro CaBianCa, Torquato Tasso. Dramma, Padova, Gruppo 

90-ArtePoesia, 2015.

CriStina Cappelletti - luCa Carlo roSSi
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GiaComo VaGni, Scritti in «forma d’orazione». Retorica e filosofia nelle prime 
prose del Tasso recluso

aBStraCt: The essay deals with the proses that Tasso composed during 
the first two years of his imprisonment (1579-1580). The comparison between 
dialogues, treatises and letters composed in the same period and on the basis 
of common needs highlights the dual nature of these writings: on the one 
hand, Tasso shapes them by trying to conform to the ideological views of 
the interlocutors he addresses, and this sometimes leads him to consciously 
support contradictory positions; on the other hand, however, there are themes 
treated in a much more serious and substantial way, which are rooted in Tasso’s 
reflection and open to the later outcomes of his thought.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Treatises; Letters; Prose

Guido BaldaSSarri, “Incongruenze” nella «Gerusalemme liberata»

aBStraCt: This essay aims to show some incongruities in the vulgate text 
of the Tasso’s poem; incongruities which can offer several clues for a better 
understanding of interference between the progressive drafts of the Liberata.

keywordS: Torquato Tasso; Gerusalemme liberata; Italian Philology; 
Italian Literature; Renaissance

daVide ColuSSi, «Quelli ch’eran parte de la comedia»: ipotesi su Nerina e 
Dafne, appunti su Mopso

aBStraCt: Under their pastoral disguise, some characters of Aminta, 
Tasso’s «favola pastorale», allude to real people living in the Court of Ferrara. 
This essay suggests new identifications for Nerina and Dafne and points out 
hidden relationships between the character of Mopso and a letter to the Duke 
of Urbino.

keywordS: Torquato Tasso; Aminta; Nerina; Mopso; pastoral disguise

federiCa alziati, Per una lettura del «Malpiglio secondo»

aBStraCt: The Essay aims to provide a quite innovative interpretation 
of Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine (1585, first published 
in 1666), a dialogue traditionally considered among the less fortunate and 
more complex works within Torquato Tasso’s copious dialogic production. 

A B S T R A C T  E  K E Y W O R D S
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A punctual recollection of the fundamental philosophical sources hidden 
beneath the interlocutors’ exchanges and argumentations, in particular, permits 
to underline the strictly-Aristotelian and surprisingly coherent structure of the 
dialogue, and consequently to redefine its profound links both to the millennial 
Peripatetic tradition and the xVith Century predominant culture, which its author 
owed his education and a great part of his intellectual journey to.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Aristotelian Tradition; Scientific 
Debate; Contemplation and Action

anna SCattola, «Alle Signore Principesse di Ferrara»: un canzoniere 
encomiastico di Torquato Tasso

aBStraCt: Torquato Tasso’s manuscript F
1
, an autograph dedicated 

«alle Signore Principesse di Ferrara», testifies the author’s will to organise 
some of his lyrical texts into a cohesive book. This article argues that the 
poems collected in this manuscript can in fact be interpreted as a canzoniere, 
focused not on the topic of love, but rather on praising the Este family. Thus, 
it represents a unique case since it constantly refers to the environment of the 
court of Ferrara and to the relationship between Tasso and the duke Alfonso 
ii d’Este. This article first examines the disposition of the poems, which are 
arranged around a group of overtly encomiastic sonnets. The precise order of 
the texts contributes to create the structure of a canzoniere, with the support 
of other relevant elements, such as the dedicatory letter and various secondary 
topics. The analysis then focuses on the poems themselves, to highlight the use 
of particular rhetoric tropes and the multiple thematic recalls between the texts 
of the collection.

keywordS: canzoniere; praise poetry; court; Este family

aleSSio paniChi, Il giudizio su Torquato Tasso nella «Poetica» di Tommaso 

Campanella

aBStraCt: this paper focuses on Tommaso Campanella’s judgement on 
Torquato Tasso in his Poetica. More specifically, the paper aims to accomplish 
two different but related goals. The first goal is to show that this judgement, 
contrary to what scholars have pointed out, is anything but exclusively negative. 
Indeed, Campanella acknowledges both the merits and the demerits of Tasso’s 
poetry, particularly of his Gerusalemme liberata. The second goal is to put 
Campanella’s wiew of Tasso into a wider theoretical context by examining 
its conceptual assumptions, which relate to key themes in Campanella’s 
philosophy. 

keywordS: Tommaso Campanella, Torquato Tasso, Omero, Heroic 
Poem, Counter-Reformation 

4_2020_ST.indd   212 20/09/21   15:37



213abstract e keywords

lorenzo Carpanè, Il tema dell’adozione in Tasso?
aBStraCt: Clorinda is one of the pivotal characters of Gerusalemme 

liberata; this article focuses on the Clorinda’s character trying to find out how 
her life can be considered a story of loss and adoption. This essay thus puts, 
Clorinda’s story in comparison with other Italian novels. In this way we can 
shed new lights on Clorinda’s story and on all that complex world we call 
“adoption”.

keywordS: Clorinda; adoption; Gerusalemme liberata; Gerusalemme 

conquistata
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