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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2003 un premio di Euro 1.000,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
I contributi, cui si richiede carattere 

di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

1 dattiloscritti dei saggi, in quattro copie,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


PER L ’EDIZIONE DELLE «RIME»

1 L’edizione critica delle «Rime» di Torquato Tasso
Nella Prefazione (Bologna, 24 febbraio 1895) alla VITA DI 

TORQUATO TASSO. VOLUME I. -L a  Vita\  Angelo Solerti, al termine 
della sua decennale ricerca archivistici, scriveva:

Nel frattem po un ’altra  cosa mi si faceva ch iara: io aveva, com e ho detto, 
cominciato a studiare le rim e tassiane, e, fino dai p rim i ra ffron ti con le an tiche 
stampe, aveva capito di trovarm i im pig lia to  in un g inepraio : con la pazienza (oh! 
molta pazienza), feci la bib liog rafia , ordinai il reg istro  dei capoversi so tto  a ciascun 
de’ quali sono le cifre delle stam pe e dei m anoscritti in cui appare il com ponim ento ; 
collazionai tutti i m anoscritti e stam pe a cen tinaia  [...]. Da u ltim o, il reg istro  dei 
personaggi, ai quali le rim e furono  veram ente d ire tte , fu un valido  aiu to  alla  
biografia, e ne sono prova quelle  che ho potu to  qui, di m ano in m ano, venire 
indicando, poiché tutte , edite e ined ite , sono presso  di me o rd inate  e pronte, sebbene 
non siano ancora stam pate.

Così nel catalogo delle Edizioni delle Opere di Torquato Tasso citate 
«le quali vengono a costituire una nuova raccolta di tutte le opere tassiane», 
dopo La Gerusalemme Liberata, testo critico per cura di A . S o lerti e 
collaboratori, Firenze, G. Barbèra, 1895, voli. 3; Di Gierusalemme 
Conquistata, Libri XXIII, In Roma, MDXCIII. Presso a Guglielmo 
Facciotti («[Prima ediz. curata dall’autore, mancando una buona ristampa 
moderna]»); Le Lettere disposte per ordine di tempo ed illustrate ¿(«C esare 
Guasti, Firenze, Felice Le Monnier, 1853-55, voli. 5 ; /Dialoghi, a cura di 
Cesare G uasti, Firenze, Felice Le Monnier, 1858-59, voli. 3; Le Prose 
diverse, nuovamente raccolte ed annotate da C esare  G u a sti, Firenze, 
Successori Le Monnier, 1875, voli. 2\Appendice alle opere in prosa, a cura 
di Angelo So ler ti, Firenze, Successori Le Monnier, 1892; Opere minori 
in versi. Edizione critica sugli autografi e sulle antiche stampe a cura di 
A ngelo So lerti, Bologna, Zanichelli, 1891 e segg. Volum e I. -  P oem i 1

1 (con 10 facsimile 3 piani e 30 illustrazioni). 1895. Ermanno Loescher. Torino-Roma, voli. 3.
■ Cfr. p. Vili: «Nell’Archivio Estense mi formai il concetto del lavoro: quello che 

vedevo lì non bastava; occorreva la controprova [...] L’effetto di ciò si può vedere nell’ Indice 
delle ricerche metodiche eseguite negli archivi, che a bella posta ho creduto di dover 
pubblicare nel terzo volume».



m in o r i, con studi di Guido Mazzoni, e di Carlo Cipolla.// Rinaldo. -// 
Monte Oliveto. -  La genealogia di Casa Gonzaga. VOLUME IL -  Idem,// 
Mondo creato -  A p pe n d ic i: Iprimi tre canti e il quarto, nono e dodicesimo 
del «Goffredo» secondo un primitivo abbozzo. -  Alcune varianti della 
«Gerusalemme Liberata» secondo un ms. autografo. -  Prime stanze di un 
poema sulla vita di S. Benedetto. -  Stanze aggiunte di Torquato al 
«Fiondante» di Bernardo Tasso. V olum e III. -  T ea t r o , con due saggi di 
Giosuè Carducci. Aminta. -  Galealto re di Norvegia. -  Il Re Torrismondo. 
-  Il Rogo amoroso. -  Ecloghe. -  Dialoghi. -  Prologhi. -  Intermedi. - 
A ppe n d ic e : I poemi minori di T. Tasso. Notizia letteraria di G. Carducci, 
erano previsti i volumi IV-IX contenenti 1 sRime che, si ribadiva, «benché 
non ancora stampate», erano «presso di me pronte e ordinate in ogni 
parte»3.

Forte di questa imponente raccolta di dati e di testi, e di una loro già 
larga sistemazione editoriale in sede critico-testuale, Solerti, senza 
interporre indugio, passava a completare il programma annunciato, 
pubblicando nel 1898 LE RIME DI TORQUATO TASSO: EDIZIONE 
CRITICA SU I MANOSCRITTI E LE ANTICHE STAMPE A CURA DI 
ANGELO SOLERTI: VOLUME I: BIBLIOGRAFIA. BOLOGNA. 
ROMAGNOLI-DALL’ACQUA, al quale seguì il VOLUME II, RIME 
D’AMORE nel 1898; il VOLUME III, RIME D’OCCASIONE E 
D’ENCOMIO nel 1899; il VOLUME IV, RIME D’OCCASIONE E 
D’ENCOMIO nel 1902, con il quale si interrompeva l’edizione. Nella 
premessa al volume della Bibliografia (p. VI), Solerti cita una lettera di 
Gherardo Borgogni al Tasso (databile intorno al 1592), dalla quale ricava 
una notizia preziosa. Scrive infatti il Borgogni che il Tasso «s’era dato a 
rivederle [le rime] ed a commentarle egli stesso ed a fare scielta delle 
migliori, onde si veggono stampate la prima e la seconda parte con alcuni 
brevi e dottissimi commenti dell’istesso». A chiarimento del passo 
epistolare Solerti osservava:

Di queste due parti la prima è l’edizione di Mantova 1591, ripetuta e compiuta 
con la seconda parte in Brescia l’anno seguente [yono le stampe 85 e 87 della 
numerazione Solerti]; e noi sappiamo che fino al secolo passato esisteva anche la 
scelta col commento di una terza parte, oggi, purtroppo smarrita.

3 Cfr. Edizioni... , cit., p. [XIII].



A questo punto il Solerti rimandava alle pp. 182-183, dove si legge:
Più importante di tutti è il ricordo che il medesimo Serassi fa dei manoscritti 

del Tasso che erano in casa Falconieri, a Roma, e che furono per il Foppa e per lui 
una delle fonti principali. Ecco la prima notizia del Serassi yita di Torquato Tasso 
cit II, p. 368): «Anche nella libreria Falconieri si conservano fra i manoscritti del 
Foppa diverse canzoni, sonetti e madrigali del nostro autore; come pure in un 
quinterno a parte vi sono, di mano di esso Foppa, Le mutazioni, correzioni ed 
accrescimenti fatti dal Tasso nella terza parte delle sue rime con gli argomenti 
nuovi a ciascuna delle composizioni, copiate dall’originale. Evvi inoltre la Canzone 
scritta al signor marchese di Hierace».

Come è noto i manoscritti foppiani furono acquistati dalla Biblioteca 
Vaticana nel 1911, e il loro catalogo, allestito da Marco Vattasso, venne 
pubblicato nel 1915 nel «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 
LXVI, fase. 1-2, così che il Solerti, morto il 10 gennaio 1907, non poté 
disporne. A lui, comunque, si deve l’identificazione, non poi più 
sostanzialmente discussa, delle due prime parti delle Rime con le stampe 
85 e 87, rappresentanti l’ultima volontà dell’autore. Tale certezza testuale 
non era poi messa a frutto dall’editore, in ragione di un pregiudizio ben 
radicato, e reso in questi termini:

[...] come ho già dimostrato nella Vita [vol I, pp. 629 e 683-684], il 
riordinamento e la correzione non furono inspirati ad un esatto ordine cronologico 
oda un più fino senso d’arte, bensì da scrupoli religiosi o cortigiani o da opportunità 
di novelle amicizie; e però male mi sarei affidato se avessi seguito ciecamente 
quelle edizioni, dalle quali pur discordano talvolta nelle attribuzioni i manoscritti 
stessi dai quali derivano» (p. VI).

La nota (6) che segue è del resto indicativa del metodo cronologico- 
biografico (e tematico) tenuto a base della sua edizione dal Solerti. Vi si 
legge infatti: «Nella sola scelta di rime amorose, che è la Parte prima, 
Mantova, 1591 (n. 85) vi sono più di trenta componimenti che negli 
autografi si veggono diretti alla duchessa Margherita, alle principesse 
Lucrezia e Marfisa d’Este o ad altre dame, o sono fatti per gentiluomini, 
o sono soltanto responsivi, i quali vi appaiono senz’altro come diretti “alla 
sua donna”». Dove l’ipoteca positivistica di una restituzione cronologica 
e biografica va a disconoscere la volontà di costruzione,a posteriori, delle 
parti secondo la volontà dell’autore.

Quanto poi alla distribuzione della materia, il Solerti accettava a tutta 
prima il desiderio tassiano espresso in lettera del poeta al Giolito del 6 
maggio 1591: «Nel primo volume delle poesie vorrei che si pubblicassero 
gli Amori, nel secondo le Laudi e gli Encomi de’ principi e delle donne 
illustri; nel terzo le cose sacre, o almeno in laude de’ prelati», per
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contrapporre poi subito: «Ma il desiderio, così vivo nel nostro tempo, di 
conoscere a fondo l’uomo e di ricercarne l’animo e le vicende negli scritti 
mi ha costretto a qualche suddivisione». Accettato il principio della 
tripartizione, Solerti suddivideva le rime d’amore «in quattro libri: i primi 
due comprendono i canzonieri per la Bendidio e per la Peperara; il terzo le 
altre rime amorose di indirizzo incerto o estravaganti, tra le quali tuttavia 
il gruppo di quelle più sensuali, dal n. 362 al n. 386, si possono con 
sicurezza attribuire alla gioventù dell’autore o ai primi anni trascorsi lieti 
in Ferrara (p. IX). Il quarto libro infine comprende le rime, e queste in 
ordine cronologico, scritte ad istanza d’altri». Perii «secondo gruppo, delle 
rime d’occasione e d’encomio, tra le quali raccolgo anche quelle in lode 
degli ecclesiastici contro il parere dell’autore» erano previsti «due volumi 
e sarà suddiviso [il gruppo] in quattro sezioni, perché quattro sono i periodi 
principali della vita di Torquato [...]. L’ordine cronologico sarà regola alla 
successione delle rime, tranne qualche caso particolare in cui giovi un 
aggruppamento di alcune sul medesimo argomento [...]». Circa il terzo 
raggruppamento, quello delle rime sacre, Solerti osservava che era «il 
minore; ma cresceranno l’ultimo volume le poche odi latine, le rime di 
dubbia autenticità, e gli indici per capoversi e per nomi» (pp. VIII-IX).

Tanto relativamente alla struttura dell’edizione, e alla distribuzione 
dei testi in essa, secondo un criterio misto, di genere e cronologico, volta 
a volta applicato a singoli canzonieri seriati in ordine alla cronologia 
erotica del Tasso fissata nella Vita, o, come nel caso delle rime d’occasione 
e d’encomio, alla cronologia occasionale, comunque sempre in deroga alla 
fisionomia delle parti secondo la volontà dell’autore, nel caso delle stampe 
Osanna e Marchetti, latitando la terza parte, sostituita dalla raccolta di 
materiale eterogeneo, rime sacre, odi latine ecc. Un criterio al quale 
tuttavia, almeno per i primi due raggruppamenti, non potrebbe negarsi una 
sia pur antistorica coerenza.

Riassumendo, Solerti (p. Vili) affermava di avere rispettato la 
volontà del Tasso per riguardo alla tripartizione del corpus lirico (rime 
d’amore, rime d’occasione e d’encomio, rime sacre), riservandosi di 
operare una suddivisione interna fondata sul criterio cronologico, applicato 
sia nel caso dei canzonieri per la Bendidio e la Peperara, che in quello delle 
singole occasioni4.

4 E per le rime d’occasione e d’encomio anche si legge: «Quelle per le quali non m’è 
riuscito di fissare una data precisa saranno riunite alla fine di ciascun periodo, ché almeno 
questa assegnazione generale è possibile per quasi tutti i componimenti» (p. X).
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Quanto al testo, Solerti non dichiara esplicitamente quale testimone 
riproduca (o a quali testimoni si rifaccia). Circa i manoscritti, per esempio, 
si legge: «Nella collazione dei manoscritti e specialmente degli autografi 
ho tenuto conto di tutte le lezioni primitive cancellate e delle correzioni 
successive che nella stampa ho chiuso fra parentesi quadre [e composte in 
corsivo, come del resto, senza distinzione, le lezioni registrate dalla 
tradizione a stampa] nell’ordine stesso in cui si susseguono nel 
manoscritto: ciò permette di seguire lo svolgersi del pensiero dell’autore 
e di penetrare più addentro nei segreti dell’arte sua» (p. X). E aggiungeva: 
«Per ciò che riguarda le edizioni ho coliazionato quelle del secolo 
decimosesto ed anche talune del decimosettimo: così potei essere sicuro 
che quelle, le quali anche nell’aspetto esteriore apparivano, erano 
realmente riproduzioni di alcune poche originali: e però nelle varie lezioni 
ho indicato soltanto le cifre di quelle prime: la tavola di ragguaglio che 
precede la bibliografia delle stampe [vol. I, p. 194] permette facilmente di 
integrare il gruppo che reca la medesima lezione» (pp. X-XI)5.

Ogni componimento, contrassegnato da numero romano progressivo, 
risulta fornito della «propria storia, e cioè l’indicazione dei manoscritti, 
delle stampe e degli autori dai quali fu musicato» (p. X), e in questa lista 
dei testimoni «Le cifre bibliografiche [...] rinviano al primo volume 
dell’opera [Bibliografia]: di esse quelle in carattere nero, o grassetto [...] 
indicano le edizioni originali» (p. X). Con quest’ultima espressione Solerti 
sembra volere intendere non solo, e non necessariamente, edizioni 
principes, ma edizioni, per così dire, non descritte, vale a dire «originali» 
a qualche titolo (sostanzialmente per «presenze» o per lezione) nei 
confronti della tradizione. La lezione a testo è insomma quella che deriva, 
volta a volta, dal tacito accordo dei testimoni registrati in testa al 
componimento contro le lezioni alternative degli altri testimoni registrate 
in apparato. Quanto poi alla successivamente lamentata, e reale, ma

5 La tavola di ragguaglio solertiana è la seguente: Rime, Parte prima, n. 8 = 9, 15, 20, 
24. 29, 33, 67. Rime, Parte seconda, n. 10 = 16, 21, 25, 25a, 30, 34, 68. Rime, Parte terza, 
n. 22 = 22a, 26, 31, 35, 69. Rime, Parte quarta, n. 27 = 70. Aggiunta alle Rime e Prose, n. 
23 = [26], 32, 36, 37, [69], Scielta delle Rime, Parte prima e seconda , n. 11 = 12, 13. Rime, 
Parte prima, n. 85 = 87 [Parte prima]. Rime in sei parti, n. 141 = 166. Rime spirituali, n. 118 
= 118a' 1 !8b. 119. Le Lagrime, n. 94 = 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 
123, 130. Canzone: Liete piagge beate, n. 191 = 192, 193, 194, 197, 198, 206bis, 212, 231, 
232, 233, 239, 241, 244, 263, 271, 278, 311, 323. Stanze in lode delle donne, n. 207 = 218, 
262, 273, 286, 287, 290, 293, 305. Canzonetta: Vola vola pensier fuor del mio petto , n. 205 
= 209, 210, 213, 281, 312, 320, 329. Opere, n. 181 = 182. Opere, n. 224 = 260, 268.



enfatizzata contaminazione testuale6 7 operata dal pur sempre grandemente 
benemerito editore (per i meriti pionieristici dell’impresa, e l’imponentee 
insostituibile raccolta di mss. e stampe, solo parcamente integrata - ad 
eccezione della terza parte di cui si dirà - in seguito, a riprova 
dell’esaustività del censimento), il guasto, per restare, a titolo di esempio, 
ai primi due libri delle rime amorose, non investe tanto i singoli test?, ma 
la struttura dell’edizione solertiana, in quanto i canzonieri per la Bendidio 
e la Peperara, posti in testa alle rime amorose in ragione della loro 
inoppugnabile precedenza cronologica nella biografia tassiana, recano, 
sostanzialmente, la lezione della stampa 85, che ci riporta al 1591, Non 
diversa aporia, complicata da interventi soggettivi, si riscontra negli 
argomenti, circa i quali lo stesso Solerti dichiarava:

Gli argomenti, o didascalie, sono quelli dei manoscritti o delle prime stampe 
[ma spesso sono quelli d i85, almeno nella lezione], e recano la cifra che ne indica 
la provenienza; quando ho trovato discordanza ho scelto quello che più mi sembrò 
veritiero, ma ho riferito tra le varianti anche gli altri [...] Così ho notato quando 
l’argomento manca in qualcuno dei testi; mancando in tutti ho preferito tralasciarlo 
anch’io: ma quando con tutta certezza ho potuto scriverlo di mio arbitrio l’ho 
racchiuso tra parentesi quadre (p. XI).

Nel 1899 Vittorio Rossi recensiva sul «Giornale Storico della 
letteratura italiana» (XXXIII, 1899, pp. 399-403) i primi tre volumi 
dell’edizione solertiana. Le critiche del Rossi al Solerti, secondo il 
riassunto che ne fa Caretti8, sono le seguenti:

6 Cfr. soprattutto L. C aretti, Per una nuova edizione delle Rime di Torquato Tasso, 
in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei», Memorie della Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche, vol. I, serie Vili, fascicolo 6 , 1947, pp. 251-327, poi in L. C aretti, Studi 
sulle rime del Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950 e 1973 2, pp. 11-112, da cui 
si cita (cfr. pp. 99-105).

7 Se a titolo di saggio si esamina il primo libro delle rime amorose, che contiene il 
canzoniere per Lucrezia Bendidio, nn. 1-129 della numerazione Solerti, premesso che a testo 
è riportata, tacitamente, la stampa 85, e precisato che i nn. 10, 11, 23 , 24 , 25 , 26 , 47, 48, 59, 
60, 75, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127 non sono presenti in 
detta stampa, la situazione per riguardo alla contaminazione è la seguente (entro parentesi 
tonda il numero dei versi): Solerti contamina il testo della stampa 85, come si evince 
dall’occorrenza in apparato di sue lezioni, nei seguenti casi: 1 (9)*, 3 (12)*, 30 (1)*, 39 (2), 
57 (4), 98 (4), 113 (30)*, 114 (8), 115 (5)*, 119 (4)* (l’asterisco designa contaminazione nel 
testo, la sua assenza il caso in cui si dà discordanza tra la lezione a testo e la porzione citata 
in nota); non contamina invece nei testi seguenti (in corsivo i numeri dei componimenti che 
compaiono per la prima volta nella stampa 85): 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, I H ,  112, 116, 117, 120, 121, 128, 129.

8 L. C aretti, op. cit., p. 98.



a) non avere tenuto conto della/Vótta e della Seconda parte curate dal poeta 
e avere voluto creare un ordinamento ambiziosamente «storico» ma in realtà 
alquanto arbitrario;è) mancanza di tavole di ragguaglio o di indicazioni precise atte 
a stabilire in quale relazione sono tra di loro le prime stampe aldine (1581 e sgg.), 
quella ferrarese del Baldini, ed eventualmente le ultime di Mantova e Bresciani 
non avere precisato se la scelta e l’ordinamento delle aldine hanno, almeno in parte, 
radice in qualche raccolta manoscritta oppure se sono dovute al caso o all’arbitrio 
dell’editore;d) non avere chiaramente precisato se il Tasso nel 1591 ha provveduto 
a comporre una scelta che aveva fondamenti o legami, sia pure esigui, con raccolte 
precedenti oppure se ha creato una silloge del tutto nuova;e) non avere definito il 
significato dei vari «libri» (primo, secondo, ecc.), che figurano in taluni 
manoscritti5, i loro rapporti con le stampe, e il valore dei rinvìi autografi all’uno o 
all’altro;/) incertezze nelle attribuzioni;g) saltuaria incoerenza nella determina
zione del testo definitivo.

Erano rilievi, in larga partea priori, esatti, ai quali L. Caretti riteneva 
di avere dato risposta con lo studio Per una nuova edizione delle «Rime» 
di Torquato Tasso9 10 11, contribuendo «con più largo discorso» a confermare 
nonché a superare «quelle che erano allora [nella recensione del Rossi] 
semplici istanze e legittimi sospetti»11.

Nel capitolo VI (Conclusioni e proposte) del citato contributo, Caretti 
proponeva di «riunire in un unico volume tanto la Prima parte mantovana 
[85] quanto la Seconda bresciana [87]»12; la Prima parte «andrebbe 
riprodotta integralmente secondo l’edizione dell’Osanna (1591), e cioè 
anche con la lettera e il sonetto di dedica, tenendo presente però l’«errata- 
corrige» che è nell’ultima carta, la ristampa bresciana del 1592, e 
soprattutto i due esemplari mantovani13 corretti dalla mano stessa del 
poeta»14, mentre quanto alla Seconda parte «abbiamo pure un fondamento 
notevolmente sicuro, ma non altrettanto autorevole in ogni sua parte. 
Perciò occorrerà prendere in seria considerazione, riproducendo la stampa 
bresciana del 1593 [87], le correzioni e soprattutto le aggiunte che il poeta, 
nei mesi successivi alla stampa, andava sollecitando»15. E poiché infine «il 
Tasso pensò sempre ad una Terza parte di versi sacri per completare la sua

9 V. Rossi si riferisce a E2 e a E2, per cui vedi più oltre, a p. 00.
10 L. Caretti, op. cit.
11 Ivi, p. 98.
12 Ivi, p. 106.
13 S' tratta dei postillati autografi di 85, siglati Ber e Mi, e posseduti rispettivamente 

dalle biblioteche «A. Mai» di Bergamo e Nazionale Braidense di Milano, per i quali cfr. V. 
De Maldé, Per la datazione dei postillati autografi BER e MI di Torquato Tasso , in «Studi 
Tassiani», XXVII (1978), pp. 119-25.

14 L. Caretti, op. cit., p. 106.
15 Ivi, p. 107.



vagheggiata edizione delle rime, e poiché non possediamo questa Terza 
parte, crediamo che si possa legittimamente pubblicare come appendice 
del volume il codice Rv, che servì per la stampa delle Rime spirituali del 
Tasso, uscite in Bergamo nel 1597 con lettera dedicatoria del Costantini#. 
Tutte le altre rime, secondo Caretti, «risulterebbero «estravaganti» e 
perciò andrebbero pubblicate separatamente in altri volumi»16 17 18, ordinate «in 
sezioni parallele a quelle legittimate dalla volontà dell’autore: e cioè, aloro 
volta, in rime amorose, encomiastiche e sacre, includendo fra queste ultime 
quelle in lode degli ecclesiastici secondo l’esplicito desiderio del poeta#. 
In più «mancando poi di un ordinamento proprio, le rime estravaganti 
risulterebbero pubblicate, entro le varie sezioni, secondo la cronologia 
delle stesure definitive, sin dove è possibile, o almeno per gruppi affini, 
sulla scorta di notizie precise (cioè filologicamente accertate sui 
manoscritti e sulle stampe più attendibili) e non già in base ad aprioristiche 
congetture psicologiche»19.

Quanto all’apparato, Caretti, osservato «che la maggior parte delle 
rime sono autonome nel senso che non fanno parte - se non in numero 
esiguo e nell’ultima e definitiva stesura - di un vero e proprio canzoniere 
[...]» affermava «necessario che per essa» fosse «stabilita l’effettiva storia 
delle varie lezioni, e delle molteplici e diverse vicende, con assoluta 
indipendenza dalle considerazioni generali accertate anticipatamente a 
grandi linee per le numerose raccolte complessive, manoscritte ed a 
stampa, quasi sempre fortuite e provvisorie»20, onde determinare e 
riprodurre «la lezione ultima, in ordine di tempo e per volontà espressa 
dello scrittore, e fornendo in sede di apparato critico tutte quelle varianti 
che risultino riferibili con sicurezza al poeta (varianti d'autore). Queste 
varianti andranno razionalmente ordinate, in base ad elementi esterni ed 
interni [...] in successione cronologica e, naturalmente, in senso verticale: 
dalla prima stesura (quando addirittura non abbiamo gli abbozzi) verso il 
testo definitivo che è poi quello pubblicato per intero»21. Tale proposta, in 
base a ragioni parte psicologiche, parte estetiche, era successivamente 
corretta, «tanto [per] evitare le contaminazioni solertiane quanto [per] non 
mortificare le prime redazioni nello spezzettamento dell’apparato», con 
quella di pubblicare «la lezione, che al di fuori di ogni nostro affetto, si

16 Ibid.
17 Ibid.
18 L. C aretti, op. cit., pp. 107-108.
19 Ivi, p. 108. Quivi era anche affacciato il problema delle rime attribuite.
20 L. Caretti, op. cit., p. 109.
21 Ivi, pp. 109-110.
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possa accertare come definitiva [...] anche riproducendo - quando le 
diversità sono sensibili - le prime redazioni nel loro testo integrale», mentre 
«le varianti isolate rappresenteranno, opportunamente collocate tra i due 
testi, i passaggi progressivi tra i risultati estremi»22.

Al progetto non era poi data attuazione, e tuttavia si può osservare, a 
prescindere dalla Terza parte, sulla quale si tornerà più oltre, e dal silenzio 
che riguarda la costituzione degli apparati delle tre parti, che non può darsi 
per scontata, che anche erano lasciati senza risposta, intendo dal punto di 
vista testuale (e non relativamente alla storia esterna), alcuni punti 
qualificanti della recensione di V. Rossi all’edizione solertiana (in 
particolare i punti d ed e), così come poco persuasiva appare la decisione 
di valersi di un apparato verticale, conseguente alla decisione di dare in 
ogni caso una lezione «finale» del testo, onde non disperderne l’elaborazione, 
per suggestione di fattispecie differenti e inassimilabili al caso tassiano 
delle rime come quelle rappresentate dall’edizione del Moroncini dei Canti 
leopardiani (1927) nonché da I frammenti autografi dell’«Orlando 
Furioso» (1937) del Debenedetti23. E poco praticabile, perché applicabile 
in modo discontinuo, il criterio dell’ordinamento delle rime estravaganti o 
disperse, restando comunque corretto considerare «disperse» tutte le rime 
non raccolte in parti dall’autore, tra le quali, a vario titolo, rientrano 
tuttavia anche le rime tassiane della raccolta delle Rime de gli Academici 
eterei [4], come quelle contenute nel codice Piat [Pt] e nei codici estensi 
siglati E, ed E2.

Sull’inizio degli anni Settanta, il progetto di edizione abbandonato da 
Caretti, per suggerimento di Cesare Bozzetti (cui anche si deve 
l’indicazione del punto di partenza nel codice Chigiano L Vili 302), e per 
impulso di Dante Isella, era ripreso da una équipe di maestri e (allora) 
giovani studiosi24, il cui primo risultato si ebbe con il contributo dovuto a 
F. Gavazzeni e D. Isella, Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» 
del Tasso25.

A conclusione della prima fondamentale parte dello studio (I. D. 
Isella, Il codice Chigiano L Vili 302 e i suoi rapporti con le stampe- II. 
F. Gavazzeni, La tradizione a stampa delle «Rime amorose» fino al 1582)

22 Ivi, p. n o .
■’ Ivi, p. 110, n. 227, dove figura anche M. Barbi per le liriche di A. Manzoni (1939), 

A. Chiari per le odi pariniane (1943), nonché F. Maggini per le rime alfieriane (1933).
' J P. Bongrani, C. Bozzetti, G. Dilemmi, F. Gavazzeni, P. Gibellini, D. Isella. L. Poma.
‘ I*1 Saldi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo D ionisotti, Milano- 

Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 243-343.



Isella avanzava un progetto di edizione delle rime amorose nei seguenti 
termini:
[...] sarà necessario, su un piano più generale, asserire l’opportunità di rinunciare 
all’idea di un’edizione delle Rime amorose in cui, relativamente al testo 
dell’edizione Osanna del ’91, tutta la storia di un esercizio poetico protratto per 
oltre un quarto di secolo si cristallizzi, perdendo rilievo, in un unico apparato di 
dimensioni spropositate. Una soluzione corretta dovrà invece tenere distinte, entro 
il continuum di quell'esercizio, le conclusioni provvisorie della raccolta giovanile 
degli Eterei (1567), del codice autografo C (1584) e dell’edizione Osanna (1591). 
quali momenti in cui si attua, di volta in volta, una diversa volontà di canzoniere, 
Ne consegue che tutti gli altri momenti andranno ordinati in funzione di quei tre 
capisaldi26.

Nel 1993 erano pubblicate 1 tRime d ’amore (secondo il cod. Chigiano 
L Vili 302) a cura di Franco Gavazzeni, Marco Leva, Vercingetorige 
Martignone (autore anche dell’Introduzione), secondo criteri che ancora 
non contemplavano l’inserzione del testimone chigiano entro un comples
sivo progetto editoriale relativo al corpus lirico tassiano. Così a testo era 
posta la lezione finale, mentre l’apparato era suddiviso in tre fasce che 
registravano rispettivamente: l’evoluzione interna dell’autografo a partire 
dalla stesura base; le lezioni alternative delle stampe 11 e 22 e dei relativi 
postillati Ts, e Ts2 (unici testimoni direttamente implicati nell’allestimento 
di C); un corredo di note a vario titolo esplicative in corpo minore.

Nel frattempo si era avuta la capitale acquisizione dell’autentica 
Parte terza delle Rime tassiane, individuata brillantemente da Luigi Poma 
nel codice Vaticano Latino 1098027 28, cui tennero dietro la tesi di laurea di 
Vania De Maldé (a. a. 1977-78, relatore Cesare Bozzetti, dedicata allo 
studio e all’edizione della stampa Osanna -  cioè della Parte Primaf\ 
quella di Isabella Bagliani (a. a. 1978-79, relatore Luigi Poma, dedicata

26 D. Isella, op. cit., p. 291.
27L. Poma, La «Parte Terza» delle «Rime» tassiane , in «Studi Tassiani», XXVII (1979), 

pp. 5-47.
28 Cfr. V. De Maldé, Il manoscritto Ariosto (Ar) delle rime tassiane, in «Studi 

Tassiani», XXVII (1978), pp. 49-89; V. D e Maldé, Per la datazione dei postillati autografi 
BER e MI di Torquato Tasso, cit.; V. De Maldé, Il postillato Bernardi delle «Rime» tassiane, 
in «Studi Tassiani», XXIX-XXX-XXXI (1981-83), pp. 19-62; V. D e Maldé, Il postillato 
Manuzio delle «Rime». Contributo alla storia dell’editoria e della tradizione tassiana , in AA. 
VV., Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella , Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 113- 
43.



allo studio e all’edizione della stampa Marchetti -  cioè della Parte 
Seconda)29, quella di Luca Milite (a. a. 1987-88, relatore Cesare Bozzetti, 
dedicata allo studio e all’edizione del manoscritto della Biblioteca Estense, 
Italiano 375 =E,)30, e quella di Angelo Barco (a. a. 1977-78, relatore Cesare 
Bozzetti, dedicata allo studio e all’edizione del manoscritto della 
Biblioteca Estense, Italiano 379 =E 2)31. Così individuate e studiate parti 
e raccolte d’autore32, è stato definitivamente fissato il piano dell’edizione 
critica del corpus lirico tassiano, che si articolerà come segue:

- la prima parte sarà costituita da un volume suddiviso in due tomi: 
il primo tomo (curato da F. Gavazzeni, M. Leva e V. Martignone) conterrà 
la riproduzione del codice Chigiano L Vili 302 (C), autografo risalente al 
1583-84, che rappresenta la prima sistemazione d’autore delle rime in 
materia amorosa. Il secondo tomo (curato da V. De Maldé) conterrà la 
riproduzione della stampa mantovana Osanna del 1591 (85), che testimonia 
l’assetto definitivo delle rime di materia amorosa.

- la seconda parte  sarà costituita da un volume (curato da I. Bagliani) 
che riproduce la seconda parte della stampa bresciana Marchetti del 1593 
(87), testimoniante l’ultimo ordinamento d’autore di una sezione di rime 
encomiastiche.

- la terza parte, individuata tramite una trascrizione foppiana sul 
codice Vat. Lat. 10980 (V), sarà costituita da un volume (curato da L. 
Poma) che rifletterà il progetto rimasto inedito di una ulteriore sezione di 
rime encomiastiche, nonché «sacre e in laude de’ prelati».

- seguiranno tre volumi di appendici, in cui verranno rappresentate 
altre raccolte di rime riconducibili sì all’autorità tassiana, ma solo in 
funzione di iniziative occasionali o della raccolta provvisoria di materiali, 
e quindi estranee al piano complessivo e definitivo di edizione.Lo prima

29 Cfr. I. Baguani, Per l'edizione critica della seconda parte delle rime del Tasso , in 
Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma , a cura di F. G avazzeni, 
Roma-Padova, Editrice Antenore, 2003, pp. 85-106.

30 Cfr- L- M ilite, I manoscritti E 1 ed F , delle «Rime» del Tasso, in «Studi Tassiani», 
XXXVIII (1990), pp. 41-70.

31 Cfr. A. Barco, E,, un autografo delle rime tassiane, in «Studi Tassiani», nn. XXIX- 
XXX-XXXI (1981-83), pp. 63-80.

3‘ Da ricordare anche, tra i contributi più recenti inerenti al progetto di edizione critica 
e alle sue parti: F. G avazzeni, Per l ’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei» , in Sul 
Tasso, cit., pp. 213-28; C. R anzani, I rapporti tra i codici F ; e Piat delle «Rime» di T. Tasso, 
ivi, pp. 569-88; V. M artignone, Preliminari a ll’edizione critica delle rime stravaganti di 
Torquato Tasso, nel vol. collettivo Torquato Tasso e la cultura estense, Firenze, Olschki, 
1999, 1, pp. 333-340.



di tali appendici (curata da F. Gavazzeni e C. Ranzani) sarà destinata 
all’edizione della silloge pubblicata nel 1567 nelle Rime de gli Academici 
Eterei ( 4)  e a quella del canzoniere d’occasione tramandato dai codici 
Fr Pt (1580 ca.). La seconda (curata da L. Milite) e la terza (curata da A. 
Barco) riprodurranno rispettivamente i due manoscritti estensi E, e E2, 
risalenti agli anni 1585-87, che testimoniano dei primi progetti di 
sistemazione della lirica encomiastica tassiana.

- le restanti rime, che non rientrano nelle tre parti e nelle tre appendici, 
e che pertanto risultano estranee a qualsiasi volontà di raccolta e 
organizzazione d’autore, andranno a costituire il corpus delle rime sparse, 
e verranno pubblicate in un volume separato e distinto in più tomi (curato 
da F. Gavazzeni e V. Martignone).

F ranco  G avazzeni



2 L’allestimento dell’apparato del codice Chigiano delle «Rime» 
tassiane

L’edizione critica del codice Chigiano L Vili 302 dellsRime tassiane, 
prima sistemazione d’autore della lirica amorosa, già pubblicata come 
volume singolo nel 1993 (Modena, Panini), è la prima tranche giunta a 
compimento dell’edizione critica complessiva sopra delineata; entro tale 
progetto viene ora riproposta, con le opportune revisioni e integrazioni, 
come primo tomo della prima parte13.

L'edizione del Chigiano è destinata a fissare nelle linee essenziali, 
fatto salvo il rispetto delle specificità ecdotiche delle singole sezioni, il 
modello strutturale e funzionale dell’apparato critico per il complesso 
dell’opera: per questo motivo se ne anticipa qui una sintesi della nota al 
testo, corredata da alcuni esempi.

In primo luogo, l’edizione critica del codice Chigiano fornisce a testo 
la lezione finale dell’autografo, come esito ultimo dell’elaborazione 
d’autore del progetto di allestimento del canzoniere amoroso all’altezza 
cronologica del 1583. La configurazione interna del manoscritto, tramuta
tosi ben presto da esemplare di trascrizione in copia di lavoro, e perciò 
sottoposto a ricca e tormentata elaborazione, impone in primo luogo di 
documentare tale iter in una apposita fascia di apparato34.

Per il resto, occorre ricordare che la particolare strutturazione del 
progetto complessivo di edizione critica delle liriche tassiane non prevede 
la meccanica definizione della tradizione dei singoli testi, ma la ragionata 
focalizzazione delle cristallizzazioni progressive del lavoro del poeta, e ciò 
impone un’analisi della vicenda testuale dell’autografo Chigiano che 
stabilisce precisi confini. Non si tratta, cioè, di seguire globalmente 
l’evoluzione dei testi presenti in C, ma di definire un punto di partenza più 
avanzato, legato all’individuazione dei testimoni direttamente implicati 
nella costituzione del codice. A tale scopo risulta essenziale l’accertamento 
dell’esclusivo ricorso tassiano, in vista dell’allestimento diC, alle stampe 
11 e 22, attraverso l’elaborazione dei postillati Tsj e Ts2 (nonché, di 
conseguenza, la dimostrazione dell’estraneità degli altri testimoni, e quindi 
delle lezioni che documentano, rispetto all’elaborazione del canzoniere).

” L’edizione del 1993, ancora slegata dal progetto complessivo, ometteva perciò la 
registrazione della varia lectio dei testimoni.

34 Trattandosi di correzioni autografe, la fascia di apparato si fa carico di definirne con 
la maggior precisione possibile cronologia e topografia.



Le lezioni dei testimoni implicati vanno quindi raccolte in un’apposita e 
distinta fascia di apparato.

Permane d’altro canto l’esigenza di documentare levarme lectiones 
dei testimoni, manoscritti e a stampa, situabili a monte e a valle del 
momento redazionale individuabile in 11-22>Ts,-Ts2>C in una propria 
fascia di apparato. Tale esigenza però risulta opportunamente assolta, per 
tutti i componimenti di C presenti anche nella stampa Osanna (85). 
dall’apposita fascia di apparato allestita nel secondo tomo del volume delle 
rime amorose (la varia lectionon direttamente implicata deve infatti a parer 
nostro corredare la redazione ultima d’autore). All’edizione diC pertiene 
quindi la documentazione di tutte le lezioni recate dalla tradizione - sia 
genetica che evolutiva35 -  solamente per i testi di C non confluiti in 85.

Al di là della documentazione della variantistica d’autore, compito 
dell’editore critico è però anche quello di individuare e sanare gli errori 
della tradizione: a tale scopo è stata quindi allestita una fascia di apparato 
che documenta gli errori propri della lezione finale del Chigiano sanati a 
testo36, mentre gli errori trasmessi dagli altri testimoni sono segnalati nelle 
relative fasce di apparato tramite l’uso di un carattere corsivo.

Sulla scorta delle indicazioni sopra sintetizzate, l’apparato critico di 
C è stato così strutturato:
- A testo è posta la lezione finale del Chigiano.
- Una prima fascia di apparato (I) documenta gli errori e le lacune presenti 

nella lezione finale di C e sanati a testo.
- Una seconda fascia (II) documenta l’evoluzione interna dell’autografo 

C, a partire dalla stesura-base.
- Una terza fascia (III) documenta le varianti dei testimoni implicati, cioè 

le stampe 11 e 22 e, ove presenti, i relativi postillati TS[ e Ts2 
(collazionati sulla lezione definitiva di C a testo).

- Una quarta fascia documenta la varia lectio, solo per i testi di C non 
confluiti in 85. Tale fascia è suddivisa in una sezione genetica (IVa),che 
assume come esemplare di collazione la lezione delle stampe 11-22

35 C riflette infatti un momento intermedio nella vicenda complessiva della lirica 
tassiana.

36 Poiché si tratta di una trascrizione d’autore, il numero di tali errori è limitato, benché 
la scrittura del Tasso, soprattutto in fase di elaborazione e correzione dei testi, non sia sempre 
sorvegliata.
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documentata in terza fascia, e in una sezione evolutiva (IVb), 
collazionata invece sulla lezione definitiva d iC 37.
Compare infine in calce alla pagina, dove necessario, un corredo di note 
esplicative, in corpo minore.

Fascia I
Gli errori e le lacune di C finale, documentati in questa fascia di apparato, figurano 
in carattere corsivo (analogamente, sono evidenziati in corsivo nelle rimanenti 
fasce di apparato gli errori e lacune relativi all’evoluzione interna dell’autografo 
e quelli degli altri testimoni).
Fascia II
Per indicare la dislocazione nel codice delle varianti, onde favorire 1 ’ individuazione 
delle fasi redazionali, sono state loro apposte a esponente le seguenti lettere: 
a = interlinea superiore 
b = interlinea inferiore 
c = testa di pagina 
d = margine destro 
e = piè di pagina 
/  = margine sinistro
In presenza di più varianti nella stessa zona relative alla medesima porzione di testo, 
la seriazione cronologica è rilevabile dal succedersi di esse in apparato, assumendo 
come ultima la lezione a testo.
Sono state inoltre usate le seguenti lettere a esponente: 
g = ricalco 
h = sottolineatura 
i = interpolazione
L’esponente/, in casi diversi dall’interpolazione nel corpo del rigo, viene integrato 
da altro esponente che indica la localizzazione della zona in cui compare la lezione 
interpolata. L’esponente g è apposto di seguito all’intero vocabolo interessato da 
ricalco, anche se l’intervento interessa solo una o alcune lettere (logicamente 
desumibili dal confronto).
Sono stati inoltre utilizzati i seguenti segni diacritici:
> < (parentesi uncinate rovesciate): contengono porzioni di testo cassate; le 

porzioni illeggibili vengono segnalate da puntini compresi tra uncinate 
(tanti quante sono le lettere interessate), quelle di lettura dubbia sono 
seguite da punto interrogativo delimitato da parentesi quadre.
(trattini): delimitano porzioni di testo erroneamente non cassate.

[ ] (parentesi quadre): contengono integrazione di parte di parola, o di parola 
intera, o di verso, o di più vasta porzione di testo; in presenza di lacuna non 
integrabile, tra le quadre figurano tre puntini.

37 Per le ragioni di questa distinzione degli esemplari di collazione, cfr. qui di séguito 
le precisazioni relative alla fascia IV.



(punto in alto): designa l’inizio della parte di testo cui va riferito l’esponente 
che la delimita quando quest'ultimo non definisce tutta la porzione 
riportata.

( ) (parentesi tonde): contengono nell’ordine la lezione iniziale e quella 
evolutiva relativamente a processi variantistici riferiti a parte di una 
porzione di testo cassata o comunque non definitiva, 

r (mezza quadra): precede nell’ordine la lezione finale e quella precedente 
relativamente a processi variantistici riferiti a parte di una porzione di testo 
complessivamente definitiva.

□  (quadratino): separa diverse fasi variantistiche relative alla medesima 
porzione di testo.

/ (barra trasversale): separa diverse porzioni del verso interessate da processi 
variantistici.

Errori e segnalazioni di lacune figurano in carattere corsivo.
Fascia III
In apertura di terza fascia si segnala l’esemplare di riferimento (Il o 22) con ¡1 
rimando alla carta o alla pagina in cui compare il testo in esame: ad esempioll (II, 
1) rimanda alla stampa Baldini, p. 1 della Seconda Parte.
Di séguito, se la lirica è stata sottoposta a postillatura inTs, o in Ts2, compare il 
richiamo al relativo esemplare, con indicazione tra parentesi dei versi interessati 
da postilla. Qualora la lezione della postilla coincida con quella definitiva 
dell’esemplare di riferimento C, essa non viene riportata in apparato, ma il verso 
in cui compare è segnalato in corsivo nell’elenco iniziale tra parentesi. In presenza 
di più fasi di postillatura relative alla medesima porzione di testo, nell’elenco 
iniziale dei versi compaiono due o più indicazioni del numero del verso, 
caratterizzate da una lettera progressiva. Ad esempioTs! (vv. 4, 5, 9, 10a, 10b, 1], 
12, 13, 14) significa che il testo di 11 risulta postillato in Ts, ai versi citati, che al 
V. 10 compaiono due postille progressive inerenti alla medesima porzione di testo, 
e che la seconda, così come quelle ai vv. 11 e 14, coincide con la lezione definitiva 
di C, per cui non comparirà in apparato.
Nei quattro casi in cui un testo è presente sia in ll che in 22 (VI, XX, XXXI, CXLI), 
compare il riferimento a entrambe le stampe e le varianti vengono registrate in 
apparato con queste sigle. Nel caso poi dell’unica lirica presente due volte nella 
stessa stampa (V in 11), vengono utilizzate, nell’elenco dei testimoni e in apparato, 
le sigle l l u e 11„.
Nell’apparato della terza fascia si utilizzano i segni diacritici della seconda 
relativamente a cassatura (uncinate capovolte), mancata cassatura erronea 
(trattini), integrazione di parte di parola o di parola intera (quadre), separazione di 
diverse porzioni del verso interessate da variante (barra trasversale).
Gli interventi autografi del Tasso sui postillati, evidenziati tramite sottolineatura 
tratteggiata, figurano di seguito alla porzione della stampa interessata dalla 
variante; a separare le due fasi (ed eventualmente successive fasi variantistiche del 
postillato) viene introdotto il quadratino {□  ) già utilizzato in seconda fascia. 
L’asterisco precede varianti assunte come porzioni di riferimento nella fascia IVa. 
Le porzioni della stampa (o eventualmente quelle del postillato) sottolineate dal 
Tasso vengono segnalate in apparato, analogamente, tramite sottolineatura. 
Errori e segnalazioni di lacune figurano in carattere corsivo.
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Le varianti puramente grafiche dei testimoni rispetto al testo di riferimento 
vendono segnalate in apparato, con esclusione dei casi in cui si è proceduto a 
regolarizzazione (accenti, apostrofi, interpunzione, maiuscole, legamenti tra
parole).
Fascia IV
La quarta fascia è, come detto, suddivisa in due sezioni: genetica (IVa) ed evolutiva 
(IVb).In apertura di fascia sono elencati i testimoni, utilizzando questo criterio: dapprima 
le stampe in ordine numerico progressivo, quindi i manoscritti in ordine alfabetico. 
Il postillato Amz segue in elenco, nella sezione IVa, la stampa8 su cui è esemplato; 
il postillato Brn. esemplato su 11, inaugura la sezione IVb. Tale seriazione viene 
rispettata nella seriazione delle varianti in apparato.
La sezione IVa assume come termine di confronto la fascia III, poiché collaziona 
le proprie varianti sul testo delle stam pell e 22 (approdo estremo della varia lectio 
genetica). Ciò significa che la sezione va letta a integrazione della fascia III, cui 
rinvia utilizzando il seguente metodo:
- se la lezione di un testimone di fascia IVa coincide con quella del testimone di 
fascia III (IVa con 11-22 contro C), non si dà ovviamente segnalazione.
- se la lezione di un testimone di fascia IVa non coincide con quella del testimone 
di fascia III e quest’ultima coincide invece con quella a testo (IVa controll-22 e 
C), la fascia III non riporta ovviamente variante, la porzione di testo di riferimento 
viene riportata in IVa e seguita dalla variante.
- se la lezione di un testimone di fascia IVa non coincide con quella del testimone 
di fascia III e quest’ultima a sua volta non coincide con quella a testo (IVa contro 
11-22 contro C), la variante di fascia III rispetto alla porzione base diC è preceduta 
da un asterisco di rinvio, e la variante in IVa, a sua volta preceduta da asterisco, 
viene direttamente fornita perché la porzione di testo di riferimento risulta essere, 
implicitamente, la variante asteriscata di fascia III.
Se manca la fascia III, ossia se i testi non compaiono in ll  o in 22, IVa collaziona 
sul termine più prossimo, vale a dire suC base, assumendo la fascia II come termine 
di rinvio al posto della fascia III, con le medesime modalità.
La sezione IVb assume come termine di confronto la lezione a testo, collazionando 
le proprie varianti sull’esito ultimo dell’autografoC (punto di partenza dellavan'a 
lectio evolutiva). La porzione di testo di riferimento viene riportata, e seguita dalla 
rispettiva variante.
Nell’apparato della quarta fascia si utilizzano i segni diacritici della seconda e della 
terza relativamente a integrazione di parte di parola o di parola intera (quadre), a 
separazione di diverse porzioni del verso interessate da variante (barra trasversale) 
e a separazione di diverse varianti relative alla medesima porzione di testo 
(quadratino). A tali segni si aggiunge nella sezione IVa l’uso dell’asterisco per il 
rinvio alle porzioni di testo di riferimento della fascia III.
Quando in apparato compare una variante relativa a una porzione di testo ampia, 
eventuali varianti relative a singole parti della medesima porzione complessiva 
figurano di seguito ad essa tra parentesi tonde; se la variante tra tonde si riferisce 
al testo di collazione (espresso o implicito) viene preceduta dal rinvio alla lezione 
di riferimento, se invece si riferisce alla variante più ampia che immediatamente la 
precede è registrata senza rinvio.



Quando un testimone tramanda diverse redazioni di un medesimo testo, tali redazioni vengono identificate in apparato tramite l’uso di lettere posposte alla 
sigla del testimone (es.FIc2a/Flc2b). Quando un testimone tramanda varianti relative a una medesima porzione di testo, tali varianti vengono distinte in apparato tramite l’uso di esponenti alfabetici posposti alla sigla del testimone (es.Ela/Elb).
Per distinguere in apparato i due momenti di postillatura diAmz si utilizzano le 
sigle Amz, e Amz2. Per identificare in apparato l’unica fase di postillatura diBrn qui coinvolta si utilizza la siglaBrna. Per identificare la fase redazionale arcaica della stampa 27 documentata nella sezione IVa si utilizza la sigla27a.
Errori e segnalazioni di lacune figurano in carattere corsivo.
Le varianti puramente grafiche dei testimoni rispetto al testo di riferimento vengono segnalate in apparato, con esclusione dei casi in cui si è proceduto a 
regolarizzazione (accenti, apostrofi, interpunzione, maiuscole, legamenti tra parole).
Note esplicative
Le note esplicative contengono osservazioni e precisazioni non sintetizzabili 
direttamente in apparato; il rinvio è al verso interessato dalla nota, e in essa si specifica il testimone (autografo, stampa, postillato) cui si fa riferimento; le note 
di carattere generale, se necessarie, inaugurano la fascia, e sono prive di indicazione di rinvio.

A illustrazione della struttura e del funzionamento dell’apparato, si 
propongono di séguito tre esempi38.

>XXX< c. 17r
Non havendo ardire di parlar con la sua donna nel ballo, prega Amore 

che sciolga i legami della lingua e raddoppi quelli del core.
Amor l’alma m’allaccia 

D’aspre e dolci catene,
Né mi doglio per ciò, ma ben l’accuso 
Che mi leghi et affrene
La lingua, acciò ch’io taccia 5
Anzi Madonna timido e confuso.

Sciogli, pietoso Amore,
La lingua e, se non vuoi
Meno stringere un sol de’ lacci tuoi,
Tanti n’aggiungi in quella vece al core. 10

38 Ho scelto tre liriche, distinte tra l’altro per metro, che fornissero una campionatura 
il più possibile esauriente circa le diverse fasce d’apparato.



IArg. prega Amore] prego Amora___________________________________
ÏIArg. con la] >nella< con la 7 Sciogli] Sf>S<cioglinr
II (I, 8)Ts, (vv. 2, 6bis, 9a, 9b)Arg. Non...core] Ad Amore* 2 D’] Di / aspre e dolci] >dolci< aspr>i<* 3 doglio] doglio io 6 Anzi] Anzi a* 6bis d.] >E ’n* mia ragion deluso< 9 Meno stringere 
un sol] >Che mi stringa un sol men< # Stringere >meno<_un_sol
fvà "4, 8, Amz, 9 
F1c2, P2Arg. *d. 4, 8, 9, P2G Alla Sig.ra Lucretia Bendedia Flqa, Flc2b 2 *aspre Flc2a, Flc2b, P2 3 mi doglio io perciò] l’incolpo io di ciò Flqa, Flc2b, P, 6 *Anzi Flc2a, Flc2b, 
P2 6bis*E in Flc2a, Flc2b, P2 7 Sciogli...Amore] Deh, la mia lingua Amore Flqa, Flc2b, P2 8 La lingua...vuoi] Sciogli, e se pur non vuoi Flqa, Flc2b, P, 10 Tanti] 
Mille Flc2a, Flc2b, P2 / aggiungi] aggiùngi Flqa □  agiungi Flq,b 
IVb ~
Brn
e„ f2Arg. Non avendo...core] d. E„ F2 (quelli] quegli Brnot) 1 Amor l’alma] Amore il cor E,, F2 5 acciò] a ciò E,, F2 7-8 Sciogli...vuoi] Questa, pietoso Amore, I 
Disciogli, e se non vuoi E,, F2 9 stringere] stringer E,, F2 10 aggiungi] E,, F2
In F1c2 compaiono due redazioni del componimento, qui siglate Flc2a e Flc2b. 
6bis II V.  è cassato in Ts, e non compare quindi in C.
7 La correzione in C vuole evidenziare l’inizio di stanza.
10 Tanti sottolineato, Mille sul margine sinistro Flc2b.

CXXI c. 71v
Invita lascivamente a gli amorosi abbracciam enti una donna 

che con fin to  nome [chiama] Ielle

Viviamo, amianci, o mia gradita Hielle,
Hedra sia tu che ’1 caro tronco abbraccia;
Baciami, e i baci e le lusinghe taccia 
Chi non ardisce numerar le stelle. 4

Bacinsi insieme l’alme nostre anch’elle:
Sia fabro Amor che le distempri e sfaccia,
E d’ambedue confuse una rifaccia 
Che per un spirto sol spiri e favelle. 8
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Cara Salmace mia, come s’inesta 
L’una pianta ne l’altra, e sovra Torno 
Verdeggia il pero e l’un per l’altro è vago, 11 

Tale io n’andrò de’ tuoi colori adorno,
Tale il tuo cor de’ miei pensier si vesta 
E commun sia fra noi la penna e l’ago. 14

I
Arg. nome [chiama] Ielle] nome IelleÏI
6 distempri] >di< distempri 11 l’un] >1’< l’unÏÏÏ
II (I, 51)
Ts, (vv. 4, 6, 7a, 7b, II)
Arg. Invita...Ielle] d *  4 numerar] >annoverar<* 6 Sia fabro Amor] Fabro >sia<
Amor* 7 E d’ambedue] >Et che di< due* □  >E_di_lor due< 9 inesta] innesta*
11 e l’un per l’altro] >onde< l’un >l’<altro* 12 Tale] Tal* 13 Tale il] Tal il* _  —
8, Amz, 9
A3, F„ I4, I5, P4, Pt, R7, VE„ Y
Arg. *Del Tasso R7 1 Viviamo] Godiamo Amz, □  Godianci Y / amianci] amiamci 
8, 9, I5 / gradita] diletta AmZj / Hielle] d. R7 □  Ielle F,, I4, P4, Pt, VE, 2 Hedra] 
Edra I5, P4 □  Hedera R7, Y / sia tu] sistre I5 □  sii R7, YD sii tu VE, / che T] che 
il 8, 9 □  ch’il P4, Pt, R7 / abbraccia] abraccia Y 3 Baciami] Baciamci 8, 9, Ij
□  Basciami Y / e i baci...taccia] e i baci e ’1 numero non taccia ijD  e i baci e ’1
numero ne taccia Pt □  e de’ tuoi baci il numer taccia Amz, I4, P4, R7, Y (tuo’ P4 
/ basci R7) 4 *anoverar R7, Y 5 Bacinsi] Baciansi Amz, / Palme nostre] le
nostr’alme I4, P4, Y / anch’] anco Amz, □  anc’ I5 6 *Fabro Amor sia AmZj,
A3, F,, I4, I5, P4, VE, □  Sia Fabro Amor R7, Y / distempri] distempre Amz,, I5, P4, 
R„ Y 7 *Et ambe in un F,, Pt D E di lor due AmZj, A3,14,15, P4, R7, VE, (duo P4)
□  E di due Y / rifaccia] ne faccia R7, VE,, Y 8 per] con Amz, / favelle] favelli 
I5 9 Cara Salmace mia] C[...] mia gentile R, / *inesta Amz,, 9, A3, F„ I5, R7, Y
□  annesta I4 10 L’una] Una I; / ne T] su 1’ Amz, □ nell’ I5, R7, VE, □  con T Y 
/ sovra] sopra Y 11 il] T R7 / *e l’un per l’altro Amz,, A3, F„ I4, I5, Pt, R7, VE,, 
Y □  e l’uno e l’altro P4 12 *Tale Amz,, F, DCosì VE, / io n’] ne VE, / de’] d’i 
Amz, / tuoi] tuo’ P4 / colori] pensieri Y 13 *Tale il Amz^ A3, F,, Pt DTal che 
T I5 □  Così al VE, / cor] cuor Amz^ VE, / de’] d’i Amz, / pensier] desir Y / miei] 
mie’ P4 / si vesta] s ’inesta I5 14 commun] común F,, I5, P4, R7 / sia] fia Amz, / fra] 
tra Amz,, VE,, Y
FVb
Brn
Arg. [chiama] Ielle] chiama Ielle Brnot 6 fabro] fabbro Brna
Arg. B rn a sana la lacuna di C.
1 gradita] diletta incipitario di 8.
13 Y desiri cassato, quindi pen[sier], infine desir.

i
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CXXII cc. 72r-74r
Contra la luna la quale haveva interrotto un suo viaggio

Chi di moleste ingiuriose voci 
M’arma la lingua come armato ho ’1 petto 
Di sdegno, e chi concetti aspri m’inspira?
Tu che sì fero il cor m’accendi e coci,
Tu sia la musa, o mio possente affetto,
0  di virtù ministra, o nobile ira.
E qual vento che gira
L’arene e Tonde rapide e veloci,
Ne porti ogni mio detto,
Talché fin di là su n’intenda il suono 
L’iniqua luna incontra cui ragiono.

Già dispiegava Tale humide ombrose 
La figlia de la terra algente e scura 
Co ’1 dolce sonno e co’ silentj amici,
Et involvea de le più liete cose 
Ne le tenebre folte ogni figura,
E ricopria le piagge e le pendici 
E gli aspetti infelici,
E le nemiche stelle erano ascose;
Né mai l’alma Natura 

Vide l’ombra più fosca e più secreta 
Né l’aura più sentì placida e queta.

[Allhor, moss’io d’Amor, tacito mossi
1 passi per la cieca horrida notte
Ver’ quella parte ov’ha il cor gioia e pace; 
Ma gl’atri veli suoi da sé rimossi 
Folgorò Cinthia, e ne le oscure grotte 
L’ombra scacciò con risplendente face.
Così al pensier fallace,
Quando a la riva più vicin trovossi,
Fur le vie tronche e rotte;
Così seccò nel suo fiorir la speme 
E dura man dal cor ne svelse il seme.]

>Hor che dirò di te, luna rubella 
D’ogni pietà e del piacer ch’infonde 
Amor ne' più felici e lieti amanti?
Ahi, come adopri mal luce sì bella 
Che non è tua ma in te deriva altronde,

notturno.
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Benché di lei così ti glorii e vanti.
Tu come gli altri erranti 40
La alleghi, e [come ogni men chiara] stella;
[•••]
E ne fai vaghe corna over corona,
E male adopri ciò ch’a te si dona.<

Forse ciò fai perch’i lascivi amori 45
Pudica abhorri e di servar t’ingegni 

In altri il fior di castità pregiato:
Deh, non sovienti che tra l’herbe e i fiori 
Scendesti in terra da’ superni Regni 
A dimorar co ’1 pastorello amato? 50
Né fu da te negato
Al Signor degli armenti e de’ pastori
D’amor l’ultimo pegno
Vinta da pregio vii di bianca lana,
Se la fama non è fallace e vana. 55

E spesso ad Orion, ch’ingombro e carco 
Di preda e di sudor da fera caccia 
Stanco del lungo errar iacea ritorno,
Asciugasti la vaga húmida faccia,
E di tua propria man lentasti l’arco 60
E facesti con lui dolce soggiorno.
Ma '1 vergognoso scorno
Apollo non sofferse e ’1 grave incarco;
Anzi seguì la traccia
Del folle amante, [e] fe’ del suo disdegno 65 
Ministra la tua mano e T curvo legno.

Ben ti dee rimembrar che poi scorgesti 
Il sanguinoso corpo in riva al Mare 
Che del tuo strai piagata havea la fronte,
Talché dolente sovra lui spargesti, 70

Lavando il sangue con le stille amare,
Da Legre luci un doloroso fonte 
Dicendo: - Ah man, voi pronte 
A l'altrui morte, vita a me toglieste,
Ché non si può chiamare 75
Vita la mia: già fortunata vissi,
Poi da me l’alma al tuo partir fuggissi. - 

Ma forse, o Dea, te ’n vai del pregio altera 
Di castità perch’in ferino volto
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Trasmutasti Atteon spargendo Tacque: 80
Hor dimmi, lui rendesti errante fera 
Perché nuda ti vide o perché stolto 
A le tue voglie ardenti ei non compiacque?
Vera è, se ben si tacque,
La tua vergogna e la sua pena è vera, 85
Perché da te disciolto
Se ’n giva mentre tu d’ardor ripiena
Facevi de le braccia a lui catena.

Ma tu mi fuggi et a gli accesi rai 
Tenebre intorno aspergi, hor de’ tuoi falli 90 
Vere novelle udendo in questa riva.
Chiuditi pur, né ti mostrar più mai,
Perché non merti in ciel notturni balli 
Guidar con Taltre stelle, iniqua Diva;
Cosi dolente e priva 95

De la luce del sol rimanghi homai,
E reggere i cavalli
Celesti il fato a te vieti in eterno,
Concedendone altrui l’alto governo.

23-33 d. 41 e [come ogni men chiara] stella] e stella 42 d. 52 Al Signor] A 
Signor 65 amante, [e] fe’] amante f e ’ 74 toglieste] togliesti 80 Atteon] Ateo» 
II
6 0...ira°] >0 nata di dolor giustissima ira<r virtù] >valor< virtù 11 incontra cui] 
>in cui d[isnor]<° 14 Co ’1...amici3] >Co ’1 silentio e col sonno in compagnia< 15 
de] ne 16 folte ogni0] >sue quella< (sue] folte?) 17 E...pendici] >Per cui tra 
loro eran distinte pria< 18 E...infelici] >Diana si copria< 19 E le nemiche1] >E 
tutte l’altre< 35 pietà] pieta>te< / e del0] >di quel< 36 più felici0] >fortunati< 
37 luce sì0] >la< luce 41-44 La alleghi...dona0] >Dal sol prendi il tuo lume<
□  >E come ogn’altra rugiadosa stella I Che mostri i rai tremanti I Dal sol la prendi 
e te ne fai corona I Usando contra noi quel che si dona< (rugiadosa] >vaga-iü>più 
sublime<f/E...stella] >L’hai dal fratello,<f e come ogn’altra>rugiadosa< stella (dal 
fratello] da>l< >Febo, e [?]<“) / Dal sol la prendi] >L’hai dal fratello<f / 
Usando...dona] E male adopri >quel ch’ei parte e<donà (quel ch’ei parte e] ciò ch’a 
te si°)D>E come ogni altra più sublime stella I Che mostri i rai tremanti I L’hai dal 
fratello e te ne fai corona I E male adopri ciò ch’a te si dona-é rLa alleghi0] La 
prendi D>La prendi-^ / e...stella] e >come ogni men chiara< stella / E...coronà] 
>Et horte ne fai corna et hor corona< 49 superni11] >gli eterni<° 51 Né...negato0] 
>E che ti fu già grato< 52 Al Signor degli armenti] >Dar al Dio de le gregge<
□  Al Dio >de’ rozzi armenti<° 55 Se...vana] >Da pietà no, ché sei cruda e 
’nhumana< 56 E spesso ad Orion, ch’ingombro é] >E quante volte ad Orion che< 
59 Asciugasti] >Tergesti<1 65 [e] fe’] >onde< fe’D >e fe’<" 66 Ministra] >La<
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Ministra / tua8] sua [?] 68 II sanguinoso corpo3] >Estinto il caro corpo< r jn 
Il 69 piagata3] >trafitta< / fronte3] >ferita< 70 Talché dolente sovra lui3] >Onde 
tu sovra lui mesta< 75 può8] pò 76 Vita...vissi1] >Vita hor la mia, se non vogliam 
dir viva< 77 Poi...fuggissi] >Chi de l’alma e del core il fato ha priva< (core il 
fato ha] >core in tutto è</) rda me] da >1< me 79 perch’ in3] perch>é< 80 
Trasmutasti... acqueb] >Vestir [...]<□  >Trasmutasti Atteon spruzzando [...]< 83 
tue3' 84 Vera...tacque1] >Ma • forzah il ver si tacque< (forza] >forse<") 85 
La...vera1] >Et tu con mente allhora aspra e severa< (tu] eì) D>Né si narra fra noi 
[...]<f 86 Perché...disciolto] >Da le sue braccia sciolto< 87 Se ’n giva] >Te ’n 
gisti< 88 Facevi...catena1*] >A1 collo gli facei stretta catena< 99 Concedendone 
altrui3] >Donando altrui di lorcD >Di lor donando altrui<i
ÏÏ!
11 (II, 28-31)
Arg. Contra...notturno] Canzone 1 moleste] mordaci 4 fero] fera / m’accendi 
e coci] m’ancidi e cuoci 5 Tu...affetto] Snoda la lingua e movi l’intelletto 6 di 
virtù ministra, o nobile] nata di dolor giustissim’ 7 E...gira] Vada hor lunge* la 
lira 8 L’arene...veloci] Conviensi altro instrumento a sì feroci 9 Ne...detto] 
Voglie, in sì grave effetto 10 Talché] Tal che 11 incontra cui] in cui disnor 12 
dispiegava l’ale] spiegava nel Ciel 1’ 13 La figlia...scura] Ali la figlia de la* Terra 
oscura 14 dolce...amici] Silentio e co T Sonno in compagnia 16 folte ogni] sue 
quella 17 E...pendici] Per cui tra lor eran distinte pria 18 E...infelici] Diana 
ricopria 19 E...ascose] Il volto suo tra folte nube acquose 20 Né...Natura] Sparse 
per l'aria pura 21 Vide...secreta] Per mostrarsi (ahi, crudele) in tempo poi 22 
Né...queta] Che fosser più dannosi i raggi suoi 23-33 d.] cfr. a testo 35 e del] 
di quel 36 ne’...amanti] ne i lieti Amanti invidiosa 37 luce sì] la luce 39 
di...vanti] vadi di lei lieta e fastosa 40 come gli altri erranti] per te tenebrosa 41 
La...chiara] E via men vaga sei d’ogni altra 42 d.] Ch’in Ciel scopra le bionde 43 
E...corona] Chiome, e quel bel che i rai solar ti danno 44 E...dona] Tutta impieghi 
spietata in altrui danno 45 perch’] perché 46 abhorri] abborri* / t’ingegni] desiri 
48 sovienti] sovvienti 49 da’] da i / regni] giri 50 co T] col 51 Né...negato] 
E che ti fu già grato 52 Al...pastori] Temprar di Pane i non honesti ardori 53 
D’amor...pegno] Quetando i suoi sospiri 55 Se...vana] Da pietà no, ché sei cruda 
e inhumana 56 E spesso ad Orion, ch’ingombro e] O quante volte ad Orion che 
57 da fera] fea da la 58 lungo errar iacea] longo errare a te 59 Asciugasti la vaga] 
Sciugasti col tuo vel 1’ 61 facesti con lui dolce] lasciva con lui festi 63
Apollo...grave] Non soffrì Apollo e l’oltraggioso* 65 folle...disdegno] tuo 
Amatore, e fe’ ch’a lui la vita 66 Ministra...legno] Togliesti incauta con crudel 
ferita 68 II sanguinoso] Estinto il caro 69 piagata] traffitta 70 Talché dolente 
sovra lui] Onde tu sovra quel mesta 71 il sangue con le] la sua piaga in 73 Ah] 
Ahi 76 la] hor la / già fortunata vissi] se non vogliam dir viva 77 Poi...fuggissi] 
Chi de l’alma e del cor il Fato ha priva 78 Ma] Pur/te ’n] ten’ 79perch’in] perché 
80 Trasmutasti Atteon spargendo] Vestir festi Atteon spruzzando 82 nuda ti vide 
o perché stolto] ti vide il bel del corpo occolto 83 A le tue voglie ardenti] O perché 
a le tue voglie ei 84 Vera] Ver 85 La...vera] Ch’egli a forza, con voglia aspra 
e severa 86 Perché...disciolto] Da le tue braccia sciolto 87 Se ’n giva] Sen’ gisse 
88 Facevi de le braccia a lui] Al collo li facei stretta 89 mi fuggi] t’ascondi / agli] 
a gli 91 Vere...riva] Udendo di qua giù vere novelle 93 notturni] vezzosi 94 
con l’altre stelle, iniqua Diva] in compagnia de l’altre stelle 95 dolente e priva]
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de le fiammelle 96 De la luce del sol rimanghi] Sue chiare il Sol più non t’indori 
Q8 Celestil Notturni 99 Concedendone altrui] Donando altrui di lor
FVa
8 Amz, 97 *longe 8, 9 13 *della 8 32 suo] mio 8, 9 46 ^aborri 8, 9 63 *oltragioso
g 96 homai] hormai 8, 9
23-33 Manca in C la terza stanza, e l’assenza è segnalata da un asterisco posto sul margine 
destro, al termine della seconda; a testo la stanza mancante è integrata secondo la lezione di
1 1 .34-44 La quarta stanza, oggetto in C di estesi e tormentati rifacimenti, è infine cassata dal T. 
mentre si trovava ad un livello di elaborazione ancora frammentario. Al v. 41, 
nell’impossibilità di reperire sul ms. una lezione conclusiva in pulito precedente alla cassatura 
finale, si rimedia interpolando una porzione di testo già precedentemente cassata e non 
sostituita, facente parte nel corpo del rigo dell’elaborazione ultima; al medesimo v. alleghi 
in lezione definitiva soprascritto a prendi non cassato. Per ciò che riguarda il v. 42, non è 
presente nelle diverse elaborazioni del testo, e tanto meno nell’ultima lasciata in pulito prima 
della cassatura definitiva, alcun verso che corrisponda per misura e schema metrico al 
settenario in -onde ivi richiesto: viene perciò segnalata la lacuna. Al v. 44 la lezione in 
interlinea inferiore (e male adopri ciò ch ’a te si dona) è erroneamente non cassata.
53 In C pegno è in rima imperfetta con t ’ingegni del v. 46 e regni del v. 49.
59-60 In C vi è infrazione dello schema metrico, con l’inversione delle rime A e B (così già 
in 11).
74 In C il T. scrive togliesti, che sarebbe lezione valida per la rima ma risulta incongruente 
rispetto al soggetto plurale.
85 ei, soprascritto in C alla lezione in rigo, erroneamente non cassato.

È importante ribadire, guardando al progetto com plessivo di edizione, 
come rim pianto di questo apparato risulti sufficientem ente elastico per 
poter essere sostanzialm ente adottato, con gli opportuni adattam enti9, 
anche per i rimanenti tomi e volumi, garantendo in tal modo l ’om ogeneità 
dei criteri ecdotici pur nel rispetto della specificità dei singoli casi testuali. 
Scendendo più nel particolare, si suppone la presenza di una prim a fa scia  
degli errori nell’edizione di ogni esem plare; di una seconda fascia , relativa 
all’elaborazione interna d ’autore dell’esem plare editcf0 oppure alle 
sporadiche lezioni evolutive d ’autoref39 40 41, ove ricorra la necessità testuale del 
suo allestimento; di una terza fascia  relativa alle testim onianze direttam ente 
implicate nella costituzione de ll’esem plare edito, ove ricorra la necessità 
testuale del suo allestim ento; di una quarta fa sc ia  relativa alla varia lectio,

39 Che potranno riguardare l’eventuale fusione di seconda e terza fascia, oppure di terza 
e quarta, sempre però nel rispetto della seriazione qui stabilita.

40 Come nel caso di C e di altri codici sottoposti a interventi d’autore, quali E, e E,.
41 Come nel caso dei postillati autografi Ber e Mi nell’edizione di 85.



cioè alle testimonianze recate dalla tradizione e non direttamente 
implicate, che riguarderà tutti i testi nell’edizione delle tre parti ultime e 
definitive42 43, e solo i testi non destinati alle suddette tre parti nell’edizione 
dei rimanenti esemplari, in quest'ultimo caso distinguendo necessariamente 
tra sottofascia genetica e sottofascia evolutiva13; infine, di una quinta 
fascia di note esplicative in corpo minore nell’edizione di ogni esemplare.

V er cin g eto rig e  M artignone

42 Cioè 85 nel vol. I tomo II, 87 nel vol. II e il Vat. Lat. 10980 nel vol. III.
43 In caso di compresenza di testi - non pervenuti alle tre parti definitive - nell’edizione 

di 4, F,-Pt, C, E„ E2, la fascia della varia lectio va replicata, nel rispetto della specificità 
cronologica e testuale dei singoli testimoni.


