
 
Descrizione del contenuto  Contenuto  

Codice Via ANNCSU 1084090 

Codice Via Regionale   

Codice Via Comunale 8415 

Denominazione Ufficiale Piazza Torquato Tasso 

Estremi atti deliberativi Delibera consiliare nr.20641 del 09/11/1925 

Endogeno/Esogeno ESOGENO 

Categoria semantica Personaggi singoli 

Genere Maschile 

brevi cenni storici sulla 
denominazione 

La piazza prende il nome da Torquato tasso, che nacque l'11 marzo 1544 a Sorrento da una famiglia principesca, il padre Bernardo, anche 
lui poeta, mentre la madre, Porzia De Rossi, era di nobile stirpe. 
Dagli otto ai dieci anni dovette assistere all'esilio del padre, alle persecuzioni politiche, alla cupidigia dei parenti e all'allontanamento 
della madre che non rivedrà più. In seguito, studiò a Napoli e Roma per poi seguire il padre grazie al quale conobbe importanti letterati. 
Fu questo il periodo più felice della sua vita durante il quale compose la "Gerusalemme liberata".                                                                                           
Nella seconda metà del 1574 è colpito da una violenta febbre e dal 1575 fece una serie di azioni che possono trovare spiegazione solo 
nella sua ossessione di essere perseguitato e nella sua sensibilità morbosa; uno stato d'animo che lo getterà nella solitudine più estrema 
e vicino allo squilibrio mentale totale e per il quale il duca Alfonso lo fece rinchiudere nell'ospedale di S. Anna, dove rimase per sette 
anni.  Negli ultimi anni della sua esistenza vagò così di corte in corte, di città in città ritornando, nel 1577, vestito da pastore a Sorrento 
presso la sorella Cornelia .  

Alla fine del suo pellegrinare, durante il quale continuò a comporre, si trovò a Roma dove accolse l'invito del Papa di recarsi al 
Campidoglio per ricevere l'alloro solenne e dove morì il 25 aprile 1595.  

Riferimento dell’allievo e della 
scuola che ha predisposto la scheda 
 

La scheda è stata realizzata a cura dello studente Mazzucco Nicola della classe IV B, A.S. 2018/2019 dell’ I.I.S. “G.B. Aleotti”- I.T. 
C.A.T.(Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ferrara. 

 


