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Con questo terzo fascicolo ST U D I T A S S IA N I ini
zia Tannunciata pubblicazione della Bibliografìa tassiana
di L uigi Locatelli, e si presenta così costituito di due
parti: la prim a recante nelle sue varie consuete rubriche
i contributi di critica storica, filologica ed estetica, le note
e descrizioni di bibliografia, le recensioni e segnalazioni
d i pubblicazioni nuove di carattere tassiano ; la seconda
dedicata appunto alla prim a puntata della Bibliografia
tassiana, il piano generale della quale è stato presentato
ed illustrato nel saggio commemorativo dedicato da
A. A g a zzi a L uigi Locatelli in apertura al prim o fascicolo
(1951) di questo organo del Centro di Studi Tassiani.
Il Comitato redazionale e di revisione, costituito per
l'edizione di quella vastissim a bibliografia, ha stimato
p iù utile agli studiosi ed a ll’incremento dei loro studi
iniziarne la stam pa incominciando da quella degli Scritti
su Torquato Tasso e le sue opere, anche se essa costituisce
la IV parte, delle sei che la compongono tutta.
Aggiornata fino al 1950, g li studiosi potranno age
volmente trovar poi notizia delle pubblicazioni successive,
consultando specialmente i contributi bibliografici d'ag
giornamento di A. Tortoreto, che questa rivista ha p ub 
blicato sin dal suo prim o fascicolo, continua in questo,
conserverà nei susseguenti.

2
Le pagine dedicate alla Bibliografia tassiana d i L uigi
Locatelli hanno ed avranno num erazione propria ed a
parte, costituendo per tal modo fascicoli a sè, opportuna
mente staccabili e tali, quindi, volendo, da poter essere
rilegati a suo tempo in una serie di volumi, tutti e solo
dedicati alle bibliografie locatelliane dei Tasso.
H Centro di Studi Tassiani, proseguendo nella sua
attività, intenzionalmente ispirata non a fa cili criteri di
divulgazione o di semplice rievocazione del g ià noto, ma
a più im pegnativi indirizzi di carattere scientifico in ordine
alla critica e alla ricostruzione dei testi, alle indagini
filologiche, a ll’arricchimento di apporti il p iù possibile
nuovi ed originali sulla linea della p iù viva e moderna
sensibilità circa i testi e i valori della poesia e della
letteratura, mentre constata con viva soddisfazione che la
sua opera e questa sua pubblicazione periodica si sono
fatte sempre p iù note ed apprezzate, in Italia ed a ll’estero,
ringrazia della loro opera disinteressata i collaboratori,
e del loro aiuto, generoso e spesso autorevole, enti e p ri
vati sostenitori : fra i quali segnala prim a d i tutto il
Ministero della Pubblica Istruzione, TAm m inistrazione
Comunale di Bergamo e la Civica Biblioteca, e, con essi,
istituti di credito, enti e persone estim atrici della cultura
e sollecite delle sue più efficaci manifestazioni.
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SUL « GIERUSALEMME »
Per i precedenti della quistione, si veda l’ottimo saggio di An
tonio Di Pietro che è esaurientem ente aggiornato (Il « Gierusalem
me » nella storia della poesia tassiana, Milano, Società Editrice
« Vita e pensiero », 1951). Ai fini che si propone questa nota, ba
sterà perciò un veloce regesto dei dati essenziali come introduzione
alla nuova « proposta ».
I. Sino all’anno 1700 il Gierusalemme è ignorato. Lo segnala
per prim o Giusto Fontanini, avendolo trovato nell’ unico codice
(Urb-Lat 413) che lo contiene e che tuttora ce lo conserva (L ’A m in
ta di T. T ., difeso e illustrato, Roma, Zenobi e Placho, 1700, p. 189);
ma lo dà alla luce, invece, Bonifazio Collina, alquanto tempo dopo,
nell’edizione veneziana di tutte le opere del Tasso (Opere di T. T .,
a cura di Giuseppe Mauro [pseudonimo del Collina], Venezia, Buonarrigo, 1722, voi. I, pp. 319-32). Prim a edizione, dunque, del
1722; e prim a ristam pa due anni appresso, nell’edizione fiorentina
degli scritti del poeta (Opere di T. T ., a cura di Giovanni Bottari,
Firenze, Tartini e Franchi, 1724, voi. I, pp. 185-97). Per la terza
volta il Gierusalemme appare nell’ottocentesca raccolta capurriana
delle opere tassiane (Opere di T. T ., a cura di Giovaimi Rosini,
Pisa, Capurro, 1831-32, voi. XXIV, pp. 293-319), m entre Angelo So
lerti provvede, sul finire del secolo scorso, a pubblicarlo altre due
volte (Opere minori in versi di T. T ., Bologna, Zanichelli, 1891-95,
voi. II, pp. 377-424; e Gerusalemme Liberata, Firenze, Barbèra,
1895-96, voi. II, pp. 1-22). La sesta e la settima edizione del Gieru
salemme sono, infine, quelle m oderne di Luigi Bonfigli (Rinaldo,
Bari, Laterza, 1936, pp. 257-87; ma la nota al testo è redatta da San
tino Caramella) e di Antonio Di Pietro (Il « Gierusalemme » ecc.,
cit.). Tutte queste edizioni derivano ovviamente, per linea diretta
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o più spesso per meccanico ricalco delle stampe precedenti, dal
cod. Urb-Lat 413 e sono, salvo quella del Di Pietro, alquanto im
precise e scorrette. L’edizione che recentemente ha curato il Di
Pietro ha il m erito di non vivere di rendita ma di essere fedelmente
esemplata sul manoscritto. E ’ però soltanto una riproduzione di
plomatica, e non ancora un testo interpretato, restaurato e criticamente edito. Tale testo, da me allestito tre anni or sono, attende
che l’editore Mondadori lo dia alla luce, in appendice al testo della
Gerusalemme Liberata, nel prim o volume delle Opere del Tasso de
stinato ad apparire nella raccolta dei « Classici Italiani » diretta da
Francesco Flora.
il. Due interrogativi è venuto via via suscitando il Gierusalemm e : uno relativo alla data della sua composizione (prim a o dopo il
Rinaldo?) e uno relativo alla mano che ha vergato l’unico mano
scritto che lo contiene (autografo o apografo?). Le due quistioni
sono state affrontate ora in connessione reciproca e ora separatamente, ma certo la prim a è stata sempre considerata, naturalm ente,
di maggior peso dell’altra. Per difetto di testimonianze dirette o in
dirette, sicuramente fondate, le opinioni in proposito sono state si
nora in vario modo discordi. Genericamente inclini a ritenere auto
grafo il codice e ad attribuirlo a un’ epoca immediatamente succes
siva al Rinaldo, si mostrano il Montanini (Am inta, cit.; qui si trova
la prim a definizione di « originale ms. ») e il Collina (Opere di
T. T ., cit.; qui il ms. è supposto « formato dal T. col trascrivere in
esso vari pezzi del Poema ». dopo la « giovanile fatica » del Rinal
do). Pierantonio Serassi, avendo veduto coi suoi occhi il ms., lo giu
dica di mano del Tasso giovane per certa somiglianza con gli originali
delle lettere scritte dal poeta alio Speroni a nome del padre, e lo
crede composto nel 1563, durante il soggiorno bolognese, per via
dèlia dedica a Guidubaldo Della Rovere « sotto la cui protezione il
Tasso viveva in Bologna » (La vita di T. T ., Roma 1785; e quindi
Firenze, Barbèra, 1858, a cura di C. Guasti, voli. I, pp. 156-59, e
II, p. 357). Dopo questi episodici avvertimenti, il primo a proporsi
il problem a con serietà ed impegno è, nel secolo scorso, Giuseppe
Campori, il quale utilizza dati non ancora tenuti presenti o addi
rittura ignorali dagli altri studiosi (T. T. e gli Estensi, in « Atti e
Memor. Deput. di St. Patr. per le prov. Modenesi e Parmensi »,
Modena, 1883, Ser. Ili, voi. I, parte I, pp. 219-25). Tra i nuovi do
cumenti il più importante è una lettera di G. M. Verdizzotti a Orazio Ariosto, scritta il 12 settembre 1585, già pubblicata a fratn-
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menti da Napoleone Luigi Cittadella (T . T. e Giovanni Verdizzotti,
Memoria letta all’Ateneo di Venezia, nell’adunanza del 29 luglio
1868, Venezia, tip. Cecchini, pp. 10-2; qui già s’inclina a credere
che il Tasso abbia cominciato a scrivere il suo maggior poema a
Venezia). La lettera del Verdizzotti costituisce il fondamento delle
pagine del Campori, impegnato a confutare le precedenti supposi
zioni e a sostenere che il Gierusalemme, fu scritto dal Tasso a Ve
nezia, tra il maggio 1559 e il novembre 1560, e che il cod. Urb-Lat
413 non è di mano del poeta ma è la copia che il Verdizzotti, nel
l’epistola all’Ariosto, dichiara d’avere eseguito appunto quando il
Tasso e suo padre Bernardo dimoravano a Venezia. Le argomenta
zioni del Campori sono da tenere tuttora presenti perchè si appog
giano agli unici elementi concreti che restano a nostra disposizione
per precisare obbiettivamente la cronologia del Gierusalemme.
Manca solo ad esse, per renderle del tutto persuasive, un esame
comparativo del cod. Urb-Lat 413 con qualche autografo del Verdi'zzotti: una perizia grafica, insomma, atta a dimostrare la fonda
tezza o almeno la non arbitrarietà dell’ipotesi. Esse si limitano, dun
que, a far convergere tutti i dati reperibili verso la conclusione
più plausibile, ma non si estendono alla necessaria verifica. Angelo
Solerti, due volte editore del fram m ento, propende in un primo
tempo ad attribuire il Gierusalemme agli anni 1562-64, tornando
così alla proposta del Serassi e dimostrando di ignorare letteral
mente lo scritto del Campori (Opere minori di T. T ., cit., p. 379);
quindi muta opinione e, riallacciandosi al Campori e basandosi an
ch’egli sulla lettera del Verdizzotti, da lui pubblicata per este
so (Vita di T. T., Torino, Loescher, II pp. 222-24), afferma a sua
volta che il Tasso deve avere iniziato « a Venezia fra il maggio 1559
e il novembre 1560 un poema sulla liberazione di Gerusalemme in
dottovi ed aiutato dal Verdizzotti e dal Cataneo » e che « la parte
allora composta si deve riconoscere in quel libro primo che ci è
pervenuto, molto diverso per ogni aspetto da quel che fu poi la
medesima m ateria » (Vita di T. T ., cit., pp. 51-2). A differenza però
del Campori, il Solerti nega che il cod. Urb-Lat 413 sia la copia del
Verdizzotti per ciò che gli risulta da « un confronto accurato della
grafia... tra questo manoscritto e le lettere del Verdizzotti » e anche
perchè il codice « è pieno di volgari errori ». La presenza di questi
errori, difficilmente attribuibili — secondo il Solerti — al Verdiz
zotti (e, tanto meno, al Tasso), ed un esame comparativo della gra
fia del codice e di quella autografa del poeta, inducono d’ altra
parte il Solerti a respingere ancor più decisamente l’antica afferma
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zione serassiana che il cod. Urb-Lat 413 sia eli mano del Tasso (Vita
di T. T., cit., I, p. 48). Ne consegue che, per questa via, si è co
stretti ad ammettere successivamente: una prim a stesura del poeta,
sm arrita, una copia del Verdizzotti, pure sm arrita, e quindi un’al
tra copia di ignoto conservata nel cod. Urb-Lat 413. Il Solerti rin
nova le sue conclusioni, poco dopo, ristam pando per la seconda
volta il Gierusalemme ( Gerusalemme Liberata, cit., I, pp. 4-5 e
93-5). Senza alcuna motivazione, a distanza di circa quarantanni,
Santino Caramella restituisce invece credito alle più remote opinio
ni e attribuisce di nuovo il Gierusalemme agli anni 1562-64 (Rinal
do, cit., pp. 365-68). L’evidente derivazione meccanica delle pagine
del Caramella da quelle prim itive del Solerti (Poemi minori di T. T.,
cit. IL p p - 379-82) tolgono per altro ogni valore a questo moderno,
quanto gratuito, ritorno di fiamma.
in. Non soltanto gli editori e i biografi del Tasso si sono posti
la quistione della cronologia del Gierusalemme, ma anche vari cri
tici hanno manifestato il loro interesse a questo giovanile abbozzo
e hanno cercato di collocarlo, a seguito di considerazioni intorno
alla sua maggiore o minore m aturità artistica, nell’epoca della vita
del poeta che più gli si addice, allo scopo di illustrare così un mo
mento particolare della formazione poetica tassiana. Se scarsa at
tenzione, infatti, dedicano al Gierusalemme Donadoni, Toffanin e
Flora, già il Carducci invece, al tempo suo, ragiona ampiamente
del frammento, dei suoi pregi e dei suoi difetti, e ne parla come
di cosa assai giovanile e probabilm ente anteriore al Rinaldo (I poe
tai minori di T. T., in « Nuova Antologia », Ser. I li, voi. XXXIV,
1 agosto 1891; e quindi in appendice al voi. I li delle Opere Minori
di T. T ., cit., e in Opere di G. Carducci, ed. naz., Bologna, Za
nichelli, voi. XIV, pp. 284-91). Si intrattengono oggi, più o meno
rapidam ente, sul Gierusalemme, dimostrandosi propensi a consi
derarlo composto negli anni veneziani 1559-60: Luigi Tonelli
(Tasso, Torino, Paravia, 1935, pp. 43-7), Mario Fubini (Il Rinaldo
del T., in « Leonardo », V ili, 6 giugno 1937; e ora in Studi sulla
letteratura del rinascimento, Firenze, Sansoni, 1947, pp. 217-18),
Giovanni Ziccardi (in « Giorn. St. d. Lett. It. » CX, 1937, pp. 31618; e Tasso, Torino, Paravia, 1937, pp. 8-9), Giulio Natali (T. Tas
so, Roma, Tariffi, 1943, pp. 17-8), Antonio Capuani (Tasso, Mila
no, Garzanti, 19452, pp. 18-19). Dedica al Gierusalemme un diffu
sissimo studio Aldo Capasso, il quale torna alla vecchia cronologia
degli anni 1562-64. A tale scopo mette innanzi una serie varia di
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motivi stilistici. Ma non riesce a persuadere, tanto più che mostra di
servirsi sempre della prim a edizione del Solerti e di non prendere
in considerazione nè di discutere gli argomenti che hanno indotto
successivamente quest’ultim o a m utare parere (Commento al Gierusalemme, in Studi sul Tasso minore, Genova, Dante Alighieri,
1940) (1).
Il più recente editore del Gierusalemme, Antonio di Pie
tro (Il « Gierusalemme » ecc., cit.), illustra con molta cura le vi
cende editoriali e la fortuna critica del frammento, riespone e di
scute le antiche e m oderne opinioni' relative alla cronologia e all’au
tografia o meno del manoscritto, riesamina coi propri occhi il cod.
Urb-Lat 413 e lo pubblica finalmente in una esatta edizione diplo
matica. A seguito delle osservazioni fatte, il Di Pietro ritiene di
poter affermare che il Gierusalemme, per concordanza di numerose
ragioni interne ed esterne, appartiene agli anni 1559-61 (iniziato nel
periodo 1559-60 e forse rilavorato nel 1561) e che il cod. Urb-Lat
413 è autografo, secondo quanto già sostenuto dal Serassi e negato
recisamente dal Solerti. Se si tiene presente la lettera del Verdizzotti, si deve dunque concludere — stando al Di Pietro — che ci
fu una prim a stesura del poeta, sm arrita, una copia del Verdizzotti,
pure sm arrita, e infine una seconda copia autografa del Tasso con
servata nel cod. Urb-Lat 413. Le numerose argomentazioni del Di
Pietro tendenti a dimostrare che il Gierusalemme precede il Rinaldo
sembrano a me assai persuasive e utilm ente integrano altre che ero
venuto form ulando io stesso nel corso del mio lavoro. La tesi, invece,
dell’autografia del cod. Urb-Lat 413 non mi convince. Per accettar
la, anche solo come ipotesi in attesa di verifica, dovrei intanto ri
nunciare alla supposizione del Campori che ci si trovi, al contrario,
di fronte alla copia del Verdizzotti. E personalmente non mi rasse
gno a questa rinuncia. Perchè quest’ultim a supposizione, non con
trollata sul fatto dal Campori e respinta dal Solerti (ma quest’ul
timo non respinge forse anche l’autografia del ms. che il Di Pietro, 1
IV .

(1) Da ultimo, Giovanni Getto (Interpretazione del Tasso, Napoli, Edizioni
Scientifiche, 1951) ritorna a collocare il Gierusalemme dopo il Rinaldo. L’opera
del Getto è apparsa quasi contemporaneamente allo studio del Di Pietro. Se il
Getto avesse avuto modo di considerare tutti gli argomenti vecchi e nuovi che il
Di Pietro ha radunato per stabilire negli anni 1559-61 la data di composizione
del Gierusalemme, credo che avrebbe forse modificata la sua opinione o almeno
l ’avrebbe sostenuta con maggiore impegno d’argomentazioni di quanto non fac
cia. Lo persuaderà ora questa mia « aggiunta »?
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invece, sostiene mostrando errori ed arbitrii del Solerti ?), que
st'oltana supposizione, dicevo, offrendoci l'unica via sicura per
agganciare con un dato incontrovertibile il Gierusalemme agli anni
veneziani, m erita d’essere verificata nuovamente con la massima
puntualità. Il che non ha fatto, invece, il Di Pietro stranam ente pa
go, per questo aspetto e solo per questo, delle dubbie testimonianze
del Solerti (« Nelle stesse pagine è negata recisamente l’ipotesi del
Campori che il codice possa contenere la copia del prim o canto
fatta dal Verdizzotti. Ipotesi su cui, per brevità, non ci siamo fer
mati, dato che il Campori stesso l’aveva avanzata, senza aver visto
il manoscritto, solo come una congettura possibile », II « Gierusa
lem m e » ecc., cit., p. 12, n. 1). L ’avere rinunciato, dunque, a con
trollare l’ipotesi del Campori, solo perchè già il Solerti l’aveva esclusa, costituisce il punto di m inor resistenza delle pagine, per al
tro m eritorie, del Di Pietro. A cui si potrebbe, tuttavia, far credito
incondizionato solo a patto che la sua dimostrazione dell’autografia
del cod. Urb-Lat 413 risultasse inequivocabile e del tutto perento
ria, postulando — dimostrazione siffatta -— l’esclusione implicita
della tesi del Campori. Ma l’affermazione dell’autografia è tu tt’altro che persuasiva (potendosi oscillare, rispetto ad essa, da im mas
simo ottimistico di incertezza dubbiosa ad un minimo pessimistico
di incredulità radicata), onde ne deriva l’obbligo di cercare il chia
rim ento del problema anche in altra dilezione, nel senso indicato
dal Campori. Dico, anzi, che non avrebbe dovuto essere lecito, sul
la scorta delle testimonianze obbiettive, passare a considerare la
possibilità dell’autografia se non dopo avere accertato con sicu
rezza che il cod. Urb-Lat 413 non è la copia di cui fa parola il Ver
dizzotti. Stando in ogni modo così le cose, ho ritenuto opportuno
comunicare agli studiosi i risultali delle mie ricerche indipendenti,
suffragati dalla testimonianza delle fotografie dei codici, proceden
do, con l’occhio fisso al libro del Di Pietro, a dimostrare difficil
mente credibile la tesi dell’autografia e a sostenere che l’ipotesi
del Campori, sottoposta a verifica, non patisce contraddizione.
v. E ’ del tutto precario, a mio avviso, appoggiarsi ad una
presunta « tradizione » per sostenere la tesi dell’autografia del cod.
Urb-Lat 413. La « tradizione » a cui allude (sia pure con avveduta
prudenza) il Di Pietro sarebbe quella costituita da Fontanini, Col
lina, Serassi, Rosini e Guasti. Rosini e Guasti non c’entrano per
nulla. Non hanno veduto il manoscritto e si rim ettono perciò ai
predecessori, dei quali il Fontanini e il Collina si limitano a parlare
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di ms. originale senza lasciare trapelare dubbio o perplessità in
proposito e senza offrire alcun argomento di utile discussione. Si
tratta di veri e propri « atti di fede », così frequenti negli eruditi
del ’700 quand’erano presi dall’entusiasmo della prim a scoperta.
Nè ad essi era nota la lettera del Verdizzotti da cui trae origine l’al
tro corno della nostra quistione. Ma il Serassi, sì, afferma d’avere
fatto dei confronti e crede di poter effettivamente avvicinare la
scrittura del Gierusalemme a quella di colui che stese le lettere di
Bernardo Tasso allo Speroni, proprio in quel giro di anni. Osservo
che è dubbio essere stata veramente la mano di Torquato quella
che vergò quelle lettere, ora a noi ignote, e che, in ogni modo, è
sommamente insidioso il confronto tra una copia calligrafica d’un
testo poetico e la grafia, assai più corrente e largamente disposta alle
irregolarità e alle abbreviazioni, dei documenti epistolari. Al Se
rassi, del resto, si oppone— come s’è veduto — il Solerti, conosci
tore assai sicuro di grafia tassiana. E ’ vero che il Di Pietro mostra
alcune contraddizioni solertiane e indica anche errori nella sua riproduzione del cod. Urb-Lat 413, sì che anch’io, come lui, inclino a
credere che il Solerti abbia veduto assai frettolosamente il m ano
scritto e ne abbia ragionato, ove sbaglia, sulla scorta di indicazioni
e appunti, suoi o di altri (egli stesso parla di « esami accurati fatti
già da altri, e da me », Vita eli T. T., cit., I, p. 48), gettati giù un
po’ alla rinfusa e non ricontrollati. Ma non è tuttavia credibile, per
quel che risulta dalla sua edizione e dalla descrizione del documen
to, che il Solerti non abbia veduto almeno una volta il cod. Urb-Lat
413 e che non abbia ricavato da un esame diretto l’impressione che
esso non sia di mano del Tasso. Non intendo con questo conferire
valore assoluto, e neppure troppo indicativo, alle affermazioni del
Solerti; mi stupisco tuttavia che il Di Pietro respinga con tanta
sicurezza la collaborazione d’un esperto come il Solerti (difficil
mente in errore quando si tratta di grafia tassiana) e accolga, invece,
ad occhi chiusi, subito dopo, le conclusioni solertiane intorno alla
non identificabilità del cod. Urb-Lat 413 con la copia del Verdiz
zotti. Se il Solerti vide veramente tanto male il ms. (o il Di Pietro
pensa addirittura che non l’abbia mai letto coi propri occhi?) da
indurci a negare attendibilità alla sua tesi di non autografia, come
è consentito poi rim ettersi tout-court alle sue dichiarazioni per
quanto riguarda il confronto tra il ms. e la grafia delle lettere del
Verdizzotti? Alla troppo univoca posizione del Di Pietro rispetto al
Solerti, io preferisco il dubbio sistematico su entram bi i fronti. Di
rò, caso mai, che l’esclusione dell’autografia da parte del Solerti
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mi sembra in qualche modo più autorevole che non l’esclusione del
l’identità tra il cod. Urb-Lat 413 e la copia del Verdizzotti. Alla pri
ma, infatti, era condizione sufficiente un’assidua consuetudine coi
codici tassiani, sia pure non coevi; m entre alla seconda occorreva an
che un confronto attento con documenti, veramente probatori, del
Verdizzotti. Quella consuetudine il Solerti possedeva da anni, m en
tre di fronte al secondo confronto doveva necessariamente sentirsi
come un principiante. Con quali scritture del Verdizzotti potè egli,
infatti, confrontare la grafia del Gierusalemme se non, come lui
stesso dichiara, con « lettere » assai più tarde e scritte con intenzio
ni tu tt’altro che calligrafiche? Se il Di Pietro avesse veduto nella
biblioteca di F errara questi documenti verdizzottiani, come io ho
fatto, si sarebbe reso conto che l’affermazione del Solerti poggia
su elementi di confronto così prelim inarm ente incommensurabili
tra loro — per epoca e per natura — da giustificare almeno più
d’ un sospetto sulla legittim ità del suo rifiuto perentorio. Nè io
stesso oserei ancor oggi fondarm i, con troppa sicurezza, su quei me
desimi dati di confronto, avvertendo la labile resistenza di certe
analogie come di certe divergenze da essi offerte. Si vedrà più in
nanzi, infatti, che ho fermato la mia attenzione su altre e più di
mostrative pagine del Verdizzotti. Non mi riesce, dunque, di vedere
la « tradizione » di cui parla il Di Pietro. C’è appena un’opinione
del Serassi a cui si contrappone quella del Solerti. Per il resto,
nulla di preciso nè di concreto. Bene ha fatto, perciò, il Di Pietro
a lavorare coi propri occhi. Queste sono situazioni in cui davvero
occorre ripartire da zero. Ma farlo veramente! E il Di Pietro in
vece, s’è liberato troppo in fretta dell’ipotesi del Campori, vale a
dire dell’altro term ine della quistione. Onde io sono costretto, in
questa nota, a seguirlo per la via in cui egli s’è messo e a discuterlo,
in prim a istanza, sul terreno dell’autografia.
Quali prove adduce il Di Pietro a conforto della sua tesi? Egli
parla genericamente di scrittura « cosidetta di cancelleria italiana
propria della seconda metà del secolo XVI » e quindi riconosce la
difficoltà, per il carattere calligrafico del codice e per il fatto che
esso risale ad un’epoca della vita del Tasso di cui non serbiamo altre
scritture autografe, di stabilire un sicuro e persuasivo confronto tra
il cod. Urb-Lat 413 e altri codici tassiani. E tuttavia crede di poter
ravvisare nel Gierusalemme « alcune caratteristiche tassiane », anzi
« un ductus », ovvero taluni modi di scrittura, sia pure ancor tim idi,
destinati ad accentuarsi successivamente nei più tardi autografi del
poeta. Per quanto riguarda la perizia calligrafica, il Di Pietro non
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aggiunge nessun’altra parola, nè indica quali siano quei modi pecu
liari nè riporta una sola tavola del codice perchè il lettore possa tro
varli da sè. Veramente un po’ poco, se si pensa che egli ritiene poi,
sulla scorta delle sue vaghe impressioni, di poter concludere che
« questo manoscritto sembra si collochi proprio nel posto che gli
spetta in mia storia della grafia tassiana, di cui sarebbe il primo
documento ». Che è imo strano modo di invertire i term ini del pro
blema o almeno di conciliarli con un procedimento alquanto spic
ciativo. A conclusioni siffatte potrebbe infatti bastare opporre, im 
pressione per impressione, il referto negativo del Solerti; ma non
volendo, per quanto mi riguarda, ricuperare nulla della storia de
funta, dirò esplicitamente che una prolungata e ripetuta lettura del
cod. Urb-Lat 413 non ha rivelato neppure a me alcuno dei modi
peculiari del Tasso nè tanto meno il « ductus » di cui parla il Di
Pietro. Le fotografie qui riportate possono aiutare i tassisti a dire
se ho ragione oppure torto sotto questo aspetto.
Ma ci sono altre quistioni da esaminare. Il Di Pietro, infatti,
fonda la tesi dell’autografia (una volta lasciata sospesa in forma un
po’ dubitosa la perizia, diciamo così, paleografica) anche su ele
menti interni e cioè su alcune correzioni e varianti che figurano nel
cod. Urb-Lat 413. Già il Solerti aveva ragionato su queste correzioni,
sia pure con ima certa inesattezza e con qualche omissione, ritenendo
di ravvisare in alcune di esse la mano del Tasso. Prontam ente il Di
Pietro, osservando che alcune delle varianti considerate di mano tas
siana dal Solerti appaiono identiche alla grafia del codice, utilizza
a suo vantaggio questa dichiarazione e ne deduce un’ulteriore prova
dell’autografia. Ma egli dovrebbe sapere che un’eventuale incertezza
solertiana non può legittimamente costituire fondamento sicuro per
ima risoluzione persuasiva del problem a. In queste faccende, infatti,
non si tratta di fare prove di forza reciproche nè di condurre innanzi
la propria indagine solo sullo slancio che ci può derivare per con
trasto dagli errori, veri o presunti, di chi ci ha preceduti. Anch’io,
del testo, ho notato che certe correzioni sembrano proprio della
stessa mano che vergò il codice piuttosto che d’altra mano, ma non
credo tuttavia che si debba, per questo, correre a conclusioni tanto
perentorie come quelle che ritiene di poter avanzare il Di Pietro.
Perchè la presenza delle correzioni già citate, una volta che non si
sia ancora identificata la mano che scrisse il codice, non mi sembra
che autorizzi altra considerazione che questa: e cioè che l’ignoto
autore del manoscritto non corresse o variò sempre di sua mano la
copia eseguita e che è perciò consentito am m ettere, in certi casi, un
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altro intervento (ma ancora non sappiamo, e sarà sem pre estremamente difficile saperlo, se si tratti proprio di un’altra mano oppure
della stessa, a distanza di tempo e con inchiostro diverso). Non basta.
D all’esame delle correzioni Di Pietro, che per altro è assai prudente
nel distinguere le due mani e nell’accettarne poi la sicura presenza
nel codice, pensa di ricavare un elemento utile ai fini della sua tesi
dalla considerazione che « proprio le correzioni più tipicam ente
d’autore rivelano la stessa mano che ha steso tutto il manoscritto,
m entre tutte quelle che sembrano di mano diversa non incidono sul
testo poetico, ma correggono solo svarioni evidenti o apportano irri
levanti modifiche lessicali ». Ma quale consistenza veramente riso
lutiva può avere questa considerazione, dal momento che la distin
zione delle due mani, non dico delle due grafie, è così precaria da
indurre lo stesso Di Pietro, ad un certo punto, a ridurre tutte le
correzioni sotto il segno della medesima m ano? Si legga, a proposito
delle presunte correzioni di seconda m ano: « ...la loro grafia è sì
evidentemente diversa da quella di tutto il manoscritto, ma per esse
re diritta invece che inclinata e per esser così irregolare da parere
scritta in una posizione incomoda, non ci sentiremmo di escludere
in m aniera categorica che possa essere della stessa mano ». E allora?
Dove va a finire la forza d’argomentazione di quel prim itivo sottile
distinguere tra « varianti d’autore » introdotte dall’estensore del co
dice e « correzioni m ateriali » inserite da un’altra persona? L ’am
missione della estrema difficoltà di attribuire con sicurezza a due
mani diverse le correzioni del manoscritto toglie necessariamente
ogni credito al ragionamento anteriore. Vuol sapere, d’altra parte,
il Di Pietro perchè egli si è dovuto ridurre a questa contraddizione
in breve spazio? E ’ presto fatto. Egli è prelim inarm ente convinto
che sia stato il Tasso a farsi copista di sè medesimo (sul carattere di
« copia » del codice neppure il Di Pietro ha dubbio alcuno) e perciò
gli è parso subito assai favorevole ai fini della sua tesi distinguere,
in prim a istanza, le correzioni secondo due gruppi nettam ente diffe
renziati come se ciascuno di essi appartenesse con certezza a mani
diverse. Questa distinzione doveva avere, credo, lo scopo di colpire
il lettore meno provveduto e di indurlo a concludere che se le va
rianti d’autore son proprio della stessa mano che ha steso il codice,
il copista deve essere stato il poeta stesso e non altri. Ma se può per
suadere, in astratto, 1’ osservazione che 1’ introduzione di varianti
d’autore sia in generale da far risalire all’autore medesimo piuttosto
che al suo copista, come si spiega poi, nel nostro caso, ima seconda
e diversa mano (quindi non più quella del poeta, per tenerci all’ar-
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gomentazione del Di Pietro) che interviene a ripulire l’autografo di
errori m ateriali e di svarioni? Ecco la difficoltà che il Di Pietro
deve avere avvertito quando si è rassegnato, in un secondo momento,
a riconoscere che l’ipotesi delle due mani è dubbia e che forse chi
scrisse, e variò e corresse, potè anche essere la stessa persona (per
lui, il Tasso naturalm ente). Non so, per altro, se il Di Pietro s’è ac
corto che la sua prim a separazione tra « varianti » e « correzioni »
attribuite a m ani diverse (le prim e a quella dell’autore del codice
e le altre a quella di un’altra persona) verrebbe, se la si prendesse
per buona, a rendere — caso mai — più incerta che probabile la tesi
dell’autografia. Se, infatti, il Tasso copiò calligraficamente se stesso
e addirittura qua e là mutò e variò la sua poesia, par strano che dopo
tanta pazienza e attenzione sia stata necessaria la mano di un estra
neo per emendare gli sbagli grossolani e i travisamenti che infio
rano il codice; se il copista, invece, è soltanto un semplice copista
non appare innaturale che egli, alle prese con un abbozzo provviso
rio abbia riprodotto, oltre al testo, le varianti alternative ivi se
gnate e anche le correzioni definitive, così come dovevano apparire
nell’originale, o abbia corretto successivamente la sua copia dopo
una collazione seriore, m entre si possono senza sforzo far risalire al
poeta le vere correzioni di errori m ateriali o meccanici sfuggiti al
l’impreciso o non abbastanza attento copista. Per il momento ba
sterà un esempio significativo (tav. 1). Nell’ottava 3 (v. 8) è scritto
future imprese, quindi sopra a future la stessa mano, in bell’ordine
e con riposata fermezza (come di chi non corregge ma trascrive an
cora da altro testo), ha collocato la variante vicine e l’ha sottolinea
ta. Il Di Pietro interpreta la sottolineatura come una « linea oriz
zontale di separazione » e quindi, non risultando cancellata la prima
lezione (future), l’adotta nel suo testo e registra l’altra (vicine) in
margine. Ma non è sufficiente fare questo, occorre anche osservare
che qui ci troviamo di fronte a un caso tipico di riproduzione mec
canica, dall’ originale, di « varianti alternative ». Nei suoi mano
scritti, infatti, il Tasso inseriva frequentem ente una variante senza
poi sapersi decidere, sul momento, a scegliere tra la lezione vecchia
e quella nuova; spesso, anzi, le lasciava entram be senza alcun segno
di riprovazione o, al massimo, con una sottolineatura per quella
delle due che gli sembrava meno accettabile (la sottolineatura è nel
Tasso un segno fam iliare di rifiuto temporaneo e ancora discutibile).
Il copista del eod. Urb-Lat 413, in questo caso, deve avere riprodotto
con fedeltà diplomatica una situazione di fatto, quale doveva appa
rire nell’abbozzo; e niente altro. N ell’ottava 6 (v. 3), invece, il co
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pista lasciò in apertura di verso uno spazio bianco, e scrisse: e... in
suo poter novellamente. In un secondo tempo la lacuna è stata col
mata con la parola Tarso proprio da quella che sembra essere la
seconda mano (così anche il Di Pietro: « Tarso è scritto con inchio
stro diverso e sembra d’altra mano »). A guardar bene, può bastare
un esempio siffatto (ma ce ne sono altri ugualmente significativi)
per infirm are l’asserzione che le varianti d’autore sono sempre della
stessa mano che ha steso il codice e le correzioni m ateriali sempre
di un’altra mano (concedendo, per un attimo, validità alla distin
zione del Di Pietro, da lui stesso poi posta in dubbio). Perchè, nel
caso illustrato, chi scrisse il codice non introdusse in effetti una.
« variante d’autore », ma si limitò a ricopiare una « variante alter
nativa »; m etre è proprio l’altra mano che ha colmato una lacuna,
la quale presum ibilmente è da far risalire all’incapacità del copista
(crederem o ancora che sia il Tasso?) di decifrare l’abbozzo. Appare,
insomma, più ragionevolmente attribuibile al poeta la seconda ope
razione che non la prim a (2).
Non sappiamo, dunque, quale mano stese il codice, dal momento
che la « tradizione » è quanto mai fragile e contraddittoria e che
l’esame calligrafico non fornisce elementi probatori per una fondata
attribuzione al Tasso; nè tanto meno sappiamo se le correzioni sono
di due mani diverse o della stessa mano, nè siamo in grado di di
stinguere con sicurezza tra varianti d’autore e correzioni m ateriali,
dal momento che a volte è la prim a mano che interviene e a volte è
la seconda, sia per i m utamenti che per le correzioni. Non trovo,
in definitiva, nelle considerazioni del Di Pietro elementi positivi per
sostenere la tesi dell’autografia. Trovo invece, esaminando il codice,
altri dati, oltre quelli già indicati, che tendono a far risalire alla
(2)
Un altro significativo esempio (tav. 4). Nell’ottava 113 (v. 4) il copista
ha scritto prima è fasciata, poi ha sottolinealo questa lezione e ha scritto sopra in
bell’ordine si fascia (giustamente il Di Pietro ha osservato, contro l’opinione del
Solerti, che questa aggiunta è della stessa mano di chi stese il codice). Nell’ott.
112 (v. 2), invece, il copista scrisse lancia, poi la mano che sembra diversa (come
riconosce anche il Di Pietro) cancellò questa lezione e la sostituì con la variante
spada. Nel primo caso abbiamo, dunque, un altro esempio di « variante alterna
tiva » registrata dal copista; mentre nel secondo caso abbiamo un’evidente «va
riante d’autore ». Ulteriore riprova della fallacia dell’osservazione del Di Pietro
che « proprio le correzioni più tipicamente d’autore rivelano la stessa mano che
ha steso tutto il codice, mentre tutte quelle che sembrano di mano diversa non
incidono sul testo poetico, ma correggono solo svarioni evidenti o apportano irri
levanti modifiche lessicali ».
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mano di un copista, e non a quella del Tasso, la stesura del cod.
Urb-Lat 413. Prim a di tutto il carattere così quietamente e ordinatamente calligrafico del codice, con frontespizio accuratissimo e predi
sposto come se dovesse servire ad un’opera già interam ente com
piuta da passare alla stampa o da presentare in dono al dedicatario
in bella copia manoscritta, con la lettera d’inizio (la L della prim a
ottava) addirittura am pliata ed esposta a m o’ di rubrica e ben dise
gnata con fregi. Non sono certo nelle consuetudini del Tasso simili
pazienti civetterie di copista, e tanto meno sembra probabile che
il poeta vi abbia potuto inclinare proprio nel periodo veneziano
quand’era tutto preso da un fervido desiderio di gloria, bramava il
successo rapido e già s’accingeva a troncare la troppo ardua impresa
del Gierusalemme per preferirle quella più agevole del Rinaldo.
Dico che mi riesce difficile am m ettere che il Tasso abbia personal
mente ricopiato, con tanta cura e diligenza, l’abbozzo di un’opera
rimastagli interrotta tra le mani, ancora informe e qua e là lacu
nosa (il codice, infatti, documenta incertezza di lezioni e registra
lacune di ottave non compiute o non del tutto rifinite). Molto più
persuasiva l’opinione che il giovane poeta, sospinto dalla propria
impazienza a intraprendere e a comporre con estro immediato le
prim e ottave del suo poema, abbia presto abbandonato il suo tenta
tivo e abbia affidato ad altri la briga di una ricopiatura che per lui,
in quel momento, non poteva avere che un significato di pratica
utilità : quella, cioè, di poter disporre di ima copia pulita del suo
abbozzo per i giorni in cui avesse creduto di riprendere e condurre
innanzi la giovanile idea e il prim itivo disegno. Ad un copista di
sinteressato, spontaneamente prestatosi o sollecitato per amicizia,
bene si addice invece la -cura esterna che il codice rivela, l’ordine
simmetrico delle ottave nelle carte, gli spazi esatti, le varie corre
zioni chiare e nitidam ente registrate. Ma ciò che più di ogni altra
considerazione m ’induce a pensare all’opera di un copista, sono
alcune lezioni del codice evidentemente errate le quali non possono
essere spiegate se non ammettendo una cattiva lettura o errata inter
pretazione del testo originale da parte dell’amanuense. Si tratta a
volte di casi palesi di sopravvento della lectio facilior sulla difficilior, i quali denunciano la mano di un estraneo e congiurano a ren
dere sempre più im probabile l’ipotesi che chi ha copiato il testo,
senza intenderlo, possa essere stato lo stesso poeta. Questi significa
tivi errori di lettura risultano quasi sempre corretti, nel codice, dalla
mano che sembra diversa da quella fondamentale, il che potrebbe
legittim are il sospetto di un tardivo emendamento del Tasso a cose
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fatte. Ammesso che non si tratti della mano dello stesso copista, a
distanza di tempo e con inchiostro diverso, corsa ai ripari per av
vertimento dell’autore o dopo una nuova collazione più attenta.
Alcuni casi di errata « congettura diplomatica » da parte del co
pista: ott. 9, 8, voce, poi corretto giustamente croce (il Di Pietro
non ha annotato questa correzione; il copista ha creduto di leggere
voce suggestionato dal verbo: la trionfante voce al Ciel si spande);
ott. 67, 1, guerra, poi giustamente corretto tregua (il copista ha letto
guerra, neppure accorgendosi che faceva così saltare la rim a, solo
perchè attratto dalla facile dicotomia e pace e guerra); ott. 81, 5, tre
moti, poi giustamente corretto tre monti (il copista non intese il
riferim ento a Encelado, schiacciato sotto la mora di tre monti, e
optò per la soluzione più facile anche se priva di senso logico: ...da
trem oti oppresse - scuote le mem bra...).
Alcuni casi di errata lettura difficilmente attribuibile ad un
autore-copista: ott. 6, 6, in lui (corr. in lei); 29, 4, saldi (corr.
caldi); ott. 42, 7, i messaggieri (corr. in messaggieri); ott. 57, 6, tuoi
(corr. suoi); ott. 59, 1, effetto (corr. affetto); ott. 71, 7, sin che (corr.
sì che).
Alcuni casi di errori m ateriali, in parte corretti e in parte no,
e di lacune soltanto in un secondo tempo colmate : ott. 7, 1, Goffred
do (corr. Goffredo); ott. 14, 4, s’apra (corr. s’apre); ott. 18, 7, Car
atello (corr. Carmelo); ott. 19, 8, cochiglie (non corretto, ma con
chiglie); ott. 24, 8, bacciar (corr. baciar); ott 33, 6, cade (non cor
retto, ma Calde); ott. 49, 8, gotte (corr. gote); ott. 54, 4, la quali
(non corretto, ma le quali); ott. 68, 1, Chi maggior (il Di Pietro non
annota che è aggiunto in alto per: Chi per maggior...); ott. 71, 7,
avarri (corr. avari); ott. 72, 5, apo (corr. appo); ott. 78,3, enfiata
labbia (non corretto, ma enfiate labbia come nella Liberata, II, 88,
3); ott. 79, 6, in questo istesso ecco (prim a fu aggiunto in alto seno,
tra istesso ed ecco, poi questa aggiunta fu cassata e seno fu esatta
mente inserito tra questo e istesso: in questo seno istesso ecco...);
ott. 81, 6, incontra Dei (il Di Pietro non annota la successiva inser
zione di ì: incontra i Dei); ott. 85, 5, O di generoso (il Di Pietro non
annota che è aggiunto in alto ch e: o di che generoso...); ott. 100, 6,
pesso (corr. peso); ott. 110, 7, che suoi nimici (il Di Pietro non an
nota la successiva inserzione della i : che i suoi nimici); ott. 113, 7,
ne cimier (non corretto, ma nel cimier).
Sono anche propenso a ritenere errori del copista i seguenti casi
di mancato raddoppiam ento consonantico (da non confondersi con
altri del tipo: avampi, aventura, aviene, maritime, provida, e anche
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altretanti, che sono nél codice, ma che possono anche risalire all’o
riginale in quanto non estranei agli usi tassiani); ott. 36, 3, e 70, 6,
quatro (per quattro); ott. 102, 8, Sorento (per Sorrento); ott. I l i , 7,
Fiamingo (per Fiammingo); ott. 113, 6, talone (per tallone). Così
come ho dubbi sui seguenti raddoppiam enti im propri: ott. 8, 3 e
27, 8, tamburri (per tamburi); ott. 98, 5, stuffe (per stufe).
Non sono stato completo nella mia esemplificazione, ma quanto
ho indicato dovrebbe risultare abbastanza eloquente. Lacune, travi
samenti, errori m archiani, forme ortografiche sbagliate o dubbie,
contribuiscono infatti a rafforzare l’opinione che chi copiò non do
vette essere il poeta ma un amanuense volonteroso seppure non
troppo preciso nè corretto. La quale opinione è altresì rafforzata dal
fatto che solo così possiamo anche spiegarci la lacuna di due fogli
e la ricopiatura, per altro in ordine non esatto, delle ottave m an
canti in fondo al codice. Il Di Pietro, che ha assai bene illustrato
quest’aspetto paleografico del codice, trovandosi a conciliarlo con la
tesi dell’autografia tassiana, è necessariamente im barazzato (« Non
è altrettanto facile spiegare... Anche meno facile è capire... ») e con
clude : « non si può escludere che le stanze riscritte avessero in prin
cipio un ordine diverso, o che, essendo tutto il codice ima copia,
non siano state scritte, per distrazione, la prim a volta in un ordine
sbagliato, e quindi, proprio perciò, tagliate e riscritte in fondo di
nuovo ». Ma se il copista fu il Tasso, come può reggere l’ipotesi che,
oltre a lacune ed errori, il poeta fosse addirittura incapace di copiare
nell’ordine dovuto le proprie ottave? Veramente non mi riesce di
concepire questo Tasso che m entre si diletta di « ricam are » il fron
tespizio del codice e fa ovunque bella e inusitata mostra di copiatura
paziente e calligrafica, infiora poi d’ogni sorta di sbagli la propria
scrittura e infine disordina la successione delle ottave e si vede co
stretto a tagliare i fogli im perfetti per poi sbagliare di nuovo nel
ritrascrivere in fondo le ottave sottratte! Ma se il copista fu l’ama
nuense che noi crediamo, la faccenda diventa invece assai plausibile,
tanto più che 1’ originale, come vedremo, doveva essere in fogli
sciolti.
Dopo aver veduto la precarietà dell’attribuzione alla mano del
Tasso del cod. Urb-Lat 413, occorre quindi andare alla ricerca del
l’eventuale copista.
i
Come ha bene mostrato il Di Pietro nel suo saggio, molti
elem enti esterni ed interni relativi al Gierusalemme tendono risolu
tamente a far risalire questo prim o abbozzo del poema tassiano al
V i.
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periodo del soggiorno del poeta a Venezia negli anni 1559-60 (3).
Per questa parte io mi trovo a concordare pienam ente con tutte le
argomentazioni che intelligentem ente il Di Pietro ha posto innanzi
per fissare la più probabile cronologia del Gierusalemme. Non mi
resta perciò che riprendere in esame, a questo punto, la famosa let
tera del Verdizzotti. Di questo documento non ci interessa, ai fini
del nostro discorso, rilevare e discutere le affermazioni intorno agli
stimoli che il Tassino avrebbe ricevuto a Venezia da Danese Cataneo
e dal Verdizzotti medesimo, al fine di intraprendere la composizione
del Rinaldo e di un poema avente « per soggetto l’acquisto di T erra
santa ». Si può concedere che, per quanto riguarda l’effettiva parte
di ispiratore, il Verdizzotti possa anche avere ecceduto nell’attribuirsi m eriti che vanno di troppo oltre la sua mediocre persona (4).
Ciò che ci prem e, invece, sottolineare è l’esplicito richiamo ad un
dato di fatto preciso e circostanziato il quale reca una tangibile con
ferm a alle più probanti osservazioni che si sono fatte allo scopo di
stabilire la data di composizione del Gierusalemme nel giro degli
anni veneziani. Scrive infatti il Verdizzotti: « Così questo gentiluo
mo da bene [Danese Cataneo] ed appresso di chi l’ha conosciuto di
sempre onoratissima memoria, ricordò al nostro Tasso la m ateria
del suo nuovo poema [quello avente « per soggetto V acquisto di
Terrasanta »], il quale credo che appunto in casa sua fosse dal Tasso
principiato in buona parte; ed io che allora e d’età più giovane
e sfaccendato che io era, aveva tempo di trovarmi quasi ogni giorno
con lui in casa del detto Cataneo, vedendo che il Tasso m al volen
tieri prendeva la fatica dello scrivere, gli fui cortese con m ia molta
soddisfazione di scrivergli di mia mano tutto il prim o canto; gli
squarciafogli del quale scritti da lui stesso molto alla trascurata,
credo d’aver ancora tra le cose mie. Ma diverso era il principio, di
versa la dedicazione, diverso il rim anente in molte altre parti di
quella forma in ch’ei si trova al presente ». Da questo frammento
di lettera, di cui nessuno ha posto in dubbio la veridicità, risulta
(3) Ai dati estrinseci, già bene illustrati dal Campori e dal Solerti, il Di
Pietro ha aggiunto fini considerazioni sugli elementi interni o stilistici del gio
vanile abbozzo. In proposito, si veda anche il suo saggio Noviziato del Tasso,
in « Aevum », XXVI (1952), fascicolo I.
(4) Oltre alla «memoria» già citata del Cittadella, si vedano — intorno al Ver
dizzotti come amico o eventuale ispiratore del Tasso — i due saggi seguenti:
A. B elloni, Di un altro ispiratore del T., in « Giom. st. d. lett. it. », XXVIII
(1896), pp. 176-86; E. P roto, G. M. Verdizzotti e il e Rinaldo », « Rass. crit. d,
leu. it. », VI (1901), pp. 97-114.
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quanto segue: durante il tempo « che col padre dimorava in Venezia
per abitazione » (cioè: 1559-60) il Tasso, per consiglio di Danese
Cataneo, iniziò un poema che aveva per argomento la conquista di
Gerusalemme (5); tale poema veniva scritto nella dim ora stessa del
Cataneo, e il Verdizzotti, libero da altre incombenze, si prestò vo
lentieri a ricopiarne di sua mano il prim o canto direttam ente da
fogli volanti (squarciatogli) che costituivano il primo getto ancora
informe (scritti da lui molto alla trascurata); questo prim o canto
(si ricordi che il cod. Urb-Lat 413 reca appunto: Del Gierusalemme
di T. T. prim o libro) aveva una dedica diversa da quella che poi
ebbe il poema (si ricordi che il Gierusalemme è dedicato appunto
a Guidubaldo II Della Rovere) e in molte altre parti si differenziava
dalla Liberata (si ricordi che il libro prim o del Gierusalemme con
densa appunto la m ateria dei prim i tre canti della Liberata). Già il
Campori, come s’è detto, avverti l’im portanza della lettera del Ver
dizzotti e ne trasse la conclusione che il Tasso incominciò ad abboz
zare il suo poema in Venezia e qui ne condusse a term ine quel primo
canto che ci è conservato alla Vaticana nella trascrizione del V er
dizzotti. In quanto al Solerti, una volta che ebbe presa visione dello
studio del Campori, non esitò a far sua gran parte delle argomenta
zioni ivi contenute e ad asserire che « se potesse sussistere la con
gettura espressa dal Campori che il manoscritto fosse la copia di
mano del Verdizzotti e da questo ram m entata, ogni questione sareb(5)
Già il Campori osservò che tra le carte di Danese Cataneo si trovavano
versi del Gierusalemme e riportò, anzi, un’ottava « scritta di mano e con cor
rezioni dell’istesso Cataneo, la quale fu riprodotta nel primo abbozzo, con due
sole varianti, e con qualcuna di più nel canto III del testo definitivo della Ge
rusalemme». L’ottava è Ha da quel lato donde il giorno appare ecc. Ho controlla
to presso la Vaticana ed ho appurato che nel f. 12r del cod. Chigiano I, VI, 239,
contenente scritti del Cataneo, c’è scritto : « Decrittione, che il Sr. Danese Ca
taneo fa in due stanze, del sito della città di Gierusalem. La quale è la medesima,
che, nel suo Poema della Gerusalemme liberata, fa il Tasso, in tre stanze; come
qua innanzi si può vedere » (mano di Niccolò Cataneo, nipote di Danese Ca
taneo). Nel f. 12 v: «D el sig.r Torquato Tasso », seguono le ottave 55-57 della
Liberata: Gierusalem sovra duo colli è posta ecc. (mano di Niccolò Cataneo).
Nel f. 13r, infine : « Del s.r Danese Cataneo, che morì 1’ anno 1573, scritte di
propria sua mano », seguono con qualche correzione quelle che figurano come
le ottave 36-37 del Gierusalemme. Il legame tra Cataneo e Tasso trova qui ima
indubbia conferma, così come da queste carte risulta sempre più fondata l’ipo
tesi che il primo abbozzo tassiano sia stato veramente composto, come dice il
Verdizzotti, a Venezia, in casa appunto di Danese Cataneo. Ringrazio Mons.
Albareda, Prefetto della Vaticana, che ha cortesemente agevolato le mie ricer
che « romane ».
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be esaurita intorno a tal punto ». E ’ noto, per altro, che il Solerti
credette di poter escludere quella congettura non notando alcuna so
miglianza tra la grafia del codice e quella del Verdizzotti quale a lui
appariva da alcune lettere della biblioteca Ariostea di Ferrara. Alla
conclusione del Solerti s’è arreso senza resistenza anche il Di Pietro.
Persuaso, dal mio canto, che non fosse opportuno lasciar cadere la
conclusione ipotetica del Campori senza un ulteriore preciso con
trollo, mi sono proposto di vedere se è proprio impossibile o irragio
nevole l’attribuzione del cod. Urb-Lat 413 alla mano del Verdiz
zotti, identificando in esso la copia di cui il Verdizzotti stesso ci dà
così esplicita notizia nella sua lettera. Mi ha spinto a sentire neces
saria questa nuova verifica la diffidenza ad ammettere una seconda
copia dell’abbozzo ad opera di un ignoto (non mai del Tasso, per
le ragioni già esposte), dal momento che gli unici dati concreti a
nostra disposizione tendono inequivocabilmente a farci apparire l’i
potesi del Campori come la più probabile e la più atta a risolvere
soddisfacientemente il problem a.
Se la lettera del Verdizzotti dice il vero (e non vedo perchè se
ne debba nè come se ne possa dubitare), mi sembra che non sia con
sentito opporsi alla identificazione del codice con la copia del V er
dizzotti se non alla condizione che il prim o risulti inattribuibile con
certezza assoluta alla mano dell’amico veneziano del Tasso. Potreb
be, cioè, anche bastare la « non contraddittorietà » dell’attribuzione
per farci accettare la soluzione del Campori come la più ragionevole
e tranquillante almeno sino a quando fatti nuovi non intervengano
a confutarla senza remissione. Il risultato della mia verifica non solo
testimonia la « non contraddittorietà », ma prova addirittura, se non
mi sbaglio, la fondatezza dell’asserto che la mano che stese il codice
Urb-Lat 413 è proprio quella del Verdizzotti e non quella del poeta
nè di altro copista.
Non volendo ricorrere agli stessi documenti di confronto di cui
dice d’essersi servito il Solerti, ho cercato di m ettere le mani sopra
autografi del Verdizzotti possibilmente coevi al Gierusalemme, o
almeno non troppo distanti, e aventi carattere calligrafico. Sono stato
fortunato solo a metà. Alla M arciana di Venezia, dove mi aspettavo
di fare un buon bottino, non ho trovato affatto quel che cercavo (6).
(6)
Alla Marciana mi risultano soltanto versi del Verdizzotti, dubitosamente
autografi, nel ms. miscellaneo It. IX, 275 (6317): Poesie volgari e latine di vari
in morte di Luigi Gradenigo. E ancora, ma con dubbi ancor più forti sull’auto
grafia, nel ms. miscellaneo It. IX, 172 (6093): Prose e rime di diversi a Celio
Magno.
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Alla Ariostea di F errara, invece, ho potuto vedere una lettera del
Verdizzotti a Orazio Ariosti del 6 febbraio 1588 a cui è allegato un
foglio di due carte contenenti sette ottave d’un poema del Verdizzotti,
sull’acquisto di Antiochia, dedicata al papa Sisto V (7). Le ottave che
ho riprodotte per intero (tavv. 5-7) perchè ogni lettore possa fare li
beri confronti con il Gierusalemme, sono scritte dal Verdizzotti in
bell’ordine e chiara grafia. Il che in parte ci compensa della distan
za di tempo che intercorre tra la ricopiatura dell’abbozzo tassiano
e la data delle ottave, essendo sempre un esemplare di bella copia
sufficientemente conservativo di certe peculiarità grafiche d’ imo
scrittore.
Non so se il Solerti, di fronte a questo documento del Verdiz
zotti calligrafico, avrebbe persistito nel suo diniego; per parte mia,
confesso che la prim a impressione è stata subito decisamente favo
revole all’identificazione della stessa mano per quanto riguarda que
ste ottave e quelle del Gierusalemme. Non pretendo che ogni parti
colarità grafica delle une e delle altre corrisponda in tutto perfet
tamente. Quasi trent’anni di intervallo possono ben giustificare qual
che eclisse o qualche innovazione. Ma la somiglianza sostanziale mi
sembra evidente. Per quel che riguarda, innanzi tutto, la parte più
esteriore dei documenti, si osserva : la stessa disposizione delle ot
tave nella pagina, col prim o verso spostato a sinistra e gli spazi
eguali tra stanza e stanza, e lo stesso uso delle maiuscole all’inizio
d’ogni verso. Ma, quel che più conta, l’esame delle maiuscole stret
tamente apparenta le lettere : A (vedi soprattutto Gierusalemme, ott.
8, v. 1, tav. 2, e Ottave Verdizzotti, 6, v. 1, tav. 6: Allhor), C (ve
di soprattutto Gierusalemme, ott. 5, v. 6, e ott. 8, v. 6, tav. 2, e
Ottave Verdizzotti, ott. 1, v. 7, e ott. 4, v. 8, tav. 5: Che), D (vedi so
prattutto Gierusalemme, ott. 2, v. 2, tav. 1, e Ottava Verdizzotti, ott.
1, v. 2, tav. 5: Del e D ’honor), E (esempi frequenti, nelle varie ta
vole, di questa identica E così caratteristica perchè costituita da
una e minuscola tagliata obliquam ente con sbarra ascendente da de
stra a sinistra e volùta in alto), F (vedi soprattutto Gierusalemme,
ott. 3, v. 5, tav. 1, e ott. 5, vv. 2 e 3, tav. 2, e Ottave Verdizzotti, ott.
1, vv. 2 e 3, tav. 5: Febo, Formar, Fo e Fortuna, Fato), G (vedi so
prattutto Gierusalemme, ott. 4, v. 1, e v. 5, tav. 1, e Ottave V erdiz(7)

Un lungo frammento di questa lettera, ma non le ottave, è riprodotto in

S olerti, Vita di T. T., cit., II, pp. 306-07. Ringrazio vivamente l’amico Luciano

Capra, direttore dell’Ariostea di Ferrara, che mi ha aiutato nelle mie ricerche
ferraresi e mi ha fornito il microfilm occorrente.
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zotti, ott. 7, v. 8 , tav. 6 : Già), H (vedi soprattutto Gierusalemme, ott.
5, v. 1, tav. 2, e Ottave Verdizzotti, ott. 7, v. 3, tav. 6: Hor e Hippomene); I (asticciola dritta e allungata con piccolo taglietto in alto e
con il puntino; vedi Gierusalemme, ott. 3, v. 8, tav. 1, e ott. 6, v. 7,
tav. 2, e Ottave Verdizzotti, ott. 6, v. 3, tav. 6: I, Indi e II), L (vedi
soprattutto Gierusalemme, ott. 8, v. 8, tav. 2, e Ottave Verdizzotti,
ott. 4, v. 3, tav. 5: L'alto e L ’immensa), M (vedi soprattutto Gieru
salemme, ott. 2, v. 4, tav. 1, e Ottave Verdizzotti, ott. 2, v. 4, tav. 5:
Mauri e Ma), n (vedi soprattutto Gierusalemme, ott. 42, v. 3, e Otta
ve Verdizzotti, ott. 1, v. 4, tav. 5: Né), p (vedi soprattutto Gierusa
lem me, ott. 43, v. 1, tav. 3, e ott. 113, v. 1, tav. 4, e Ottave Verdizzotti, ott. 1, w . 1 e 3, tav. 5: Pur, Porta e Prencipe, Perché), R (ve
di soprattutto Gierusalemme, ott. 2, v. 6, tav. 1, e Ottave Verdizzotti, ott. 4, v. 2, tav. 5: Romani e Rettor); S (vedi soprattutto Gie
rusalemme, ott. 5, v. 5, tav. 2, e Ottave Verdizzotti, ott. 5, v. 5,
tav. 6: Sovra e Sopra), T (vedi soprattutto Gierusalemme, ott. 1,
v. 7, tav. 1, e ott. 40, v. 2, tav. 3, e Ottave Verdizzotti, ott. 2, v. 1,
tav. 5, e ott. 5, v. 4, tav. 6: Tal, Turchi e Tu, T itolo; ma m entre
nelle Ottave Verdizzotti la T resta uniform e, nel Gierusalemme ha
anche altra form a: ott. 1, v. 5, tav. 1, ecc.), v (vedi soprattutto Gie
rusalemme, ott. I l i , v. 4, tav. 4, e Ottave Verdizzotti, ott. 5, v. 6,
tav. 6: Vom e e Volerò). P er le minuscole, considero significative in
special modo le forti affinità riscontrabili tra le lettere b ( Gierusa
lem m e, ott. 3, v. 4, tav. 1, e Ottave Verdizzotti, ott. 1, v. 1, tav. 5:
adombro e sublime), d, f, g, h, m , n, p, r, s, t. Non faccio rinvìi per
queste lettere perchè il loro ricorso è frequentissimo. Nulla da os
servare in particolare per le vocali minuscole quasi del tutto simili
nel Gierusalemme e nelle Ottave Verdizzotti. Im portanti certi carat
teristici legamenti, soprattutto quello tra s e t. In proposito, osser
vo che nelle Ottave Verdizzotti trovo una volta s e t disgiunti, con
una s allungata (ott. 6, v. 8, tav. 6: Christo), m entre numerose altre
volte s e t sono quivi congiunte da uno svolazzo in alto (esempi fre
quenti). Ebbene nel Gierusalemme abbiamo un caso del prim o tipo
e uno del secondo proprio nel giro di soli due versi (ott. 40, w . 3 e 4,
tav. 3: stessi e istesso). E si veda anche la congiunzione di t ed / con
le vocali seguenti, del tutto simile nei due manoscritti.
Faccio, infine, due ultim e considerazioni marginali. Nel Gieru
salemme per tre volte è scritto esempi (ott. 2, v. 1; 33, v. 2; 92, v. 7),
m entre è noto che il Tasso scrisse costantemente essempio sino alla
Conquistata. Anche nelle Ottave Verdizzotti trovo esempio (ott. 5,
v. 2). In quanto alla bella e adorna L che inaugura il poema (ott. 1,
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v. 1, tav. 1), essa bene si addice alla mano esperta, e amante di queste
finezze, di G. M. Verdizzotti, più ancora che poeta, noto come abile
disegnatore ed incisore.
Dopo le varie osservazioni fatte, questo discorso (che non in
tende essere se non una integrazione correttiva all’ampio studio del
Di Pietro, di cui viene a confermare per altra via le affermazioni
intuitive e quelle dedotte da un attento esame artistico dell’abbozzo)
conclude nel modo seguente: il Tasso compose effettivamente il
Gierusalemme a Venezia tra il 1559-61; il prim o abbozzo, in fogli
sparsi, fu ricopiato, nella dim ora di Danese Cataneo, da G. M. V er
dizzotti; la copia del Verdizzotti è quella che oggi è conservata nel
cod. Urb-Lat 413.
L anfranco Garetti
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ott. 5-Ô (Urb~Lat, cc. 3v-4r)
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-
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datene contato suoni :

d /, J'opra to /o sila , cd’ee m aggior mt datit,
tetti. Scusi' dpo/ja in puoo'/o, e m iperdoni,
fjeten .parte e dt'perdon degno ed scu sa
S tà d i/ dùgpno 2i Sprezzata, sfia ta ..
m ortele «* teete del stia naraa- eterna
d/u gra n (dettar d i p u tito /a tta Manda
L'Smaneoisa, m o/e^eti sr gnau gouem o
^ addenti sai oadPim te à tan to pendo,¿ t e ediaut- delC ted) e. de 1 dipana
d /p p i a tu o semaio, a sp m - a m e Seundt,
Sai eie rugrette da da. dar, se dea tupensi,
Cde, iu t ,ó a d d/da, a ttu o grado toiuuenii
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-n-iù jet*., ¿íe /'a tfr
p ¿ ¿ i/u ro
¿tii/mu £¿em¿i¿? ¿ti mtzf&rui ¿fúv
£ tá t/f ¿Tjfrt,¿fi
¿yTuf'Ú) Tu Jpero
(fuot¿> tfit\f/rtJ Ji
Tni¿C,
íúffpnL ^tf(fcpeifo ¿ itl i-câiuM ui la te r e
¿l/oÜro ¿ U G u / p o r mem nreofte

« ú t, '

Orti ¿ru tí tm b v j ctes?,m me ¿Cn-t/ti# j 'vntcrn*.,
(¿h me. l¿t/ct¿m ¿ic vn-te Tnemc'rue. e/erm ei.
¿ d J fh r J 'e M T^eJXfo ti fc a p o ¿timfo
d & i rutti ¿fi^ptie/rioL. ¿ti loeleofa.puer-rou

^ ?¿tmi fu /nffrnto tip t¿> Tretme, ¿íoe/ijÍTuie.

ijs^irfo c rtiiÿjrt' «* ict- Tnut Jietm oo OíO/ut .
Çftc /i Ct/rtXC'rtT ¿i’¿litro ¿titf$¿>crt/i\e f c¿mftt
¿ ti i e f (fa r¿¡¿efe; ti fuer ptittcy. pu jn eno

<7fU¿Mpyt ¿ja. fn ftt¿i pr¿i/i¿L at*n* tieoT uto j
-/»■ *«» ¿t-rtfir J ‘¿*im¿* p tfv f/ u L .
r
,£ /. ¿o^p/et 'Jáorr 4o. f*¿* e¿¿¿e Jt¿¿rfa
e fe

-j

eil ■

.

C jtirfif& r. e * f feg * *
CjtA íjn*n-fr’tij¿>

lio¿*ra m p ¿ r f o .
feerf*P4,<y4tuti.'^.

U Í W jj íío iu¿from_ ’ f e f JlefUeT urrUo
iSeelemte Jppnx- ifp& tió fe i e forro. ^
C'Jptiv i f T¿e¿me ¿fef'jram cJ *&>
i_> f'e/m pio ¿»rfrr ¿fe
v ¿*¿*femt,¡
Ó-eppi¿rr- f*. (Páuet ' <c
m sam ffí ¿m<yre
Útil cfri'tio t*n ja f ú tetié; ¿m j o f
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