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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2002
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2002 un premio di 1.000 Euro 
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.
1 contributi, che devono avere carattere

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

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

I 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 2002

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 Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035 399.430/431
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P R E M E S S A

Documento di alcune delle tendenze più significative degli studi 
tassiani contemporanei, il presente numero della nostra rivista offre in 
apertura due saggi il cui «bifrontismo» non è solo negli oggetti prescelti 
(rispettivamente, la Liberata e le Lettere: come dire, poesia e prosa, 
nell’immenso corpus tassiano), ma anche nel taglio metodologico e nelle 
finalità che si propongono (l’indagine filologica, lo scrutinio delle scelte 
retorico-stilistiche). Ma indicazioni assai interessanti offrono anche i 
contributi accolti nella Miscellanea, e provenienti in gran parte, come i 
Saggi e Studi, dalla selezione effettuata in vista dell’assegnazione del 
Premio Tasso, a conferma della validità di un’iniziativa e di una formula. 
Più ridotto, per quel principio di «alternanza» nell’economia degli spazi di 
cui si sottolineava la necessità nel numero precedente, l ’apporto delle 
rubriche, comunque significativo, che nel prossimo fascicolo, già in 
preparazione anche per riparare al ritardo sin qui accumulato da «Studi 
Tassiani», daranno conto in misura più ampia di saggi critici e di edizioni 
date alle stampe anche a seguito del lavoro filologico e critico sul Tasso 
promosso dalle manifestazioni del centenario, e dalle istituzioni che a vario 
titolo (dal Centro di Bergamo alla Commissione nazionale per l’edizione 
delle opere) sono coinvolte nella promozione dei nostri studi.



A D D E N D A  E T

P er l ’eseg esi d elle  « R im e» . Questa 
nuova puntata' può prendere le 
mosse dalla segnalazione di talune 
(per la verità numericamente scar
se) incongruenze nella discussa, e 
discutibile, successione dei testi 
nell’ed. Solerti-M aier, tuttora 
canonica in attesa del compimento 
di una nuova edizione che a tutt’al- 
tri criteri intende corrispondere2. E 
il caso innanzitutto dei sonetti 6-7, 
dove per la verità l’impressione 
che nelle didascalie qualcosa non 
torni3 rimanda non già alla necessi
tà di rovesciare l’ordine tradizio
nale, ma a una contraddizione 
insanabile della soluzione solertiana, 
che ha infranto lo stretto collega
mento esistente nel progetto tassiano, 
almeno all’altezza della stampa 
Marchetti, fra successione dei te
sti, didascalie e autocommento4. 
L’ordinamento tassiano5 prevede 
infatti la contiguità fra i sonetti 2, 
6 e 7, e l’autocommento al son. 2 (e 
non già al 5) rileva esplicitamente 
nel lieto Aprile una «metafora di 
proporzione», che direttamente rinvia 
alla contigua didascalia del son. 6. 
Più semplice è il caso del son. 
1142, dedicato come il precedente 
a Filippo, Federico Sigismondo e 
Iacomo Prainer (mentre il n. 1140 è 
indirizzato solo a quest’ultimo). 
Nessun dubbio, comunque, che si 
tratti di una serie: tre sonetti per i 
tre fratelli, come esplicitamente 
s’incarica di dichiarare proprio il n. 
1142 (vv. 12-14: «Io tre volte con 
penne e con inchiostro / bramo

C O R R I G E N D A

d’eternità sacrarvi al tempio / e tre 
volte per voi vincer la morte»). Ne 
consegue la necessità di numerare 
come terzo della serie proprio il n. 
1142 (e infatti i due precedenti, di 
seguito alla didascalia, recano i 
numeri d’ordine 7 e 2)6. Più com
plesso è il caso della canz. 960, 
dalla didascalia a quel che pare 
equivoca7, che ne ha comportato 
l ’inclusione nel libro terzo, parte 
terza delle Rime d ’occasione o 
d ’encomio. Si tratta per la verità, e 
con tutta evidenza, di una canzone 
«amorosa», e che nella ripartizione 
solertiana sarebbe stata piuttosto 
suscettibile di essere accolta nel 
libro IV appunto de\\e Rime d ’amo
re (più precisamente: Rime amoro
se composte ad istanza d ’altri). E 
per la verità in questa direzione 
possono essere opportunamente 
chiariti, più di quanto non facciano 
i commenti disponibili, taluni ri
svolti topici del discorso amoroso: 
e sarà il caso dei vv. 44-48 («[...] 
indarno da gli occhi amare stille / io 
verso a mille a mille / per impetrar 
da voi qualche mercede; / e se 
giammai la mi darete, io temo / che 
sia la mercé prima il male estre
mo»; da intendere: ‘e se mai vorre
te concedere una qualche ricom
pensa al mio amore, temo che il 
vostro primo dono sarà la morte’, 
come s’incaricano di esplicitare i 
vv. 49-50 («Oh! che può dar nemi
ca aspra di pace / se non la morte in 
dono?»)8. Nei versi immediata
mente seguenti, la virtù femminile



188

della castità, che più sopra (vv. 33- 
43) polemicamente veniva definita 
maschera di fera crudeltate («la 
qual di castitate / talora il nome e la 
sembianza prende», vv. 35-36), e 
anche di ingratitudine a fronte 
della costante fede dell’amante (v. 
43), riprende le fattezze (mutata la 
direzione e l ’intenzione del ragio
namento amoroso) di bella castitate, 
ed è all’origine dell’intera quarta 
stanza (vv. 49-64):
Oh! che può dar nemica aspra di pace 
se non la morte in dono?
Né già schivo io ne sono,
sì bella è la cagion del mio morire.
Ahi! chi m’inganna? e perché pur

ragiono
di cosa che vi spiace? 
e perché non si tace 
quel che puote inasprirvi al mio marti

re?
Pensier, ch’ascolti e mire
ciò che dentro si cela
dove un bel petto gela,
forse è virtù che non alletta il volgo
quel ch’io biasmo e divolgo;
e mal fa chi la scopre e la rivela
senza sua gloria a9 le vulgari genti
e mischia le sue lodi e i miei lamenti.

Dove intenderei: ‘Né certo io ricu
so la morte, tanto ne sarebbe nobile 
la causa, la castità di donna bella. 
Ma perché mi ostino a ragionare, a 
titolo di elogio per voi, di cosa che, 
nel nome della riservatezza femmi
nile, non può che dispiacervi, e 
rendervi ancora più severa nei miei 
confronti, a titolo di giusto casti
go? O mio pensiero, unico in grado 
di intuire le virtù segrete del cuore 
resistente ad amore di una bella 
donna, forse la castità che io 
proclamo a titolo insieme di elogio 
e di rimprovero, non è virtù che

possa apprezzare la gente volgare; 
e male fa, chi, come me, senza 
alcun vantaggio la proclama al 
volgo, mescolando insieme le lodi 
della donna e i lamenti dell’amante 
privo di contraccambio’. E tutto 
interno al discorso amoroso è an
che quello svolto nella giunzione 
fra la quinta e la sesta stanza (vv. 
74-88):
Se mai terreno asciutto
rende a chi ’1 bagna il frutto,
o ver pianta feconda
al coltor che l ’inonda,
esser detto non deve ingrato in tutto;
né voi, se ben di pianto io spargo un

rivo,
che quel produce di che ancora i’ vivo.
E vivrò forse un tempo, e se mai fia
che ’1 mio tepido fiume
e ’1 vostro dolce lume
maturi quello ond’io nutrirmi soglio
e raddolcisco ancora uso e costume,
allor la vista mia
di quel che ’n voi desia
tanto godrà quanto da lei mi doglio.

E spiegherei: ‘Se è vero, com’è 
vero, che non può essere definito 
improduttivo quanto, terreno o pianta, 
ha solo bisogno di irrigazione per 
poter fruttificare, allora neanche il 
mio amore per voi può essere 
chiamato sterile, benché necessiti 
di un fiume di pianto, dal momento 
che è comunque in grado di far 
germogliare l’unico alimento della 
mia vita amorosa, la speranza. 
Questa forse mi consentirà ancora 
di sopravvivere; e se mai avverrà 
che, ancora verde com’è, essa 
possa un domani maturare, bagnata 
dal mio pianto e scaldata dalla luce 
dei vostri occhi, così da ammorbi
dire la vostra durezza, allora il mio



sguardo potrà compiutamente go
dere di voi, appagando tutti i suoi 
desideri, e guadagnando in felicità 
amorosa tutto ciò che per il mo
mento deve pagare in dolore’.
A rovescio, il son. 232, compreso 
dal Solerti fra le Rime d ’amore 
(libro III)10, non ha in quella collo
cazione e in quell’assetto un senso 
credibile, come mostrano le diffi
coltà dei commenti11. Quello che 
non persuade, nell’ipotesi di un io 
(v. 2, mie stelle; v. 9, mio fa to ; v. 
12, io) coincidente con il poeta, 
innamorato e trasformato in pietra 
dall’amata, a norma soprattutto 
del modello petrarchesco (RVF 
XXIII, vv. 79-80; qui, al v. 8, 
candido sasso), è la dissoluzione 
della prima quartina, con il doppio 
esempio mitico di Atlante e di 
Ercole, di cui non s’intende la 
conseguenza (per non parlare del- 
l’arte gentil del v. 4!), e, al v. 10, 
l ’ipotesi di una duplicazione 
sinonimica (in aspro monte e in 
bianco marmo), laddove, se non si 
fosse fuorviati dai soliti difetti 
della punteggiatura solertiana, sa
rebbe facile riconoscere l’equiva
lente di una contrapposizione fra 
«natura» e «arte»:
Ebbe simili stelle il vecchio Atlante 
con le mie stelle, e fu converso in

pietra;
or sovra il chiaro fonte Alcide impetra 
arte gentil d’umor vano stillante; 
e meraviglia fu d’un bel sembiante, 
che, dove spende Amor l ’aurea faretra, 
l ’uom che fiso il contempla e non

s’arretra
candido sasso il fa tra verdi piante. 
Ma ’1 mio fato è men duro: orrido crine 
lui volse in aspro monte e in bianco

marmo;

qui cangia la beltà d’un chiaro viso. 
Qui gloria è Tesser vinto, ond’io non

m’armo,
però che questo ancora è paradiso 
e fiamma e luci ha come il ciel divine.

Pur nell’incertezza delle circostan
ze, che evidentemente permane, 
occorrerà pensare a un esercizio 
tassiano di rimeria d’occasione, e 
non amorosa, destinata alla cele
brazione di una fontana in un locus 
amoenus: una delle molte «delizie» 
oggetto dell’inventio delle Rime, e 
in cui domina stavolta una presen
za femminile (la signora del luogo) 
che dà ragione dell’equivoco 
solertiano. Chi parla in prima per
sona è infatti la statua della fonta
na, un Ercole (come avviene in 
altro contesto nel son. 1479)12, che 
può lamentare la sua conversione 
in pietra ad opera della bellezza 
della donna (vv. 3-4: ‘qui, in capo 
alla fontana, un’arte raffinata ren
de di pietra me, Ercole, che lascio 
gocciare acqua simile a pianto’; e 
cfr. RVFCCCLXVl, vv. 111-112), 
e insieme confortarsi della sua 
sorte «men dura» di quella del 
mitico Atlante (leggerei così, ai vv. 
9-11, «[...] orrido crine / lui volse 
in aspro monte, e in bianco marmo 
/ qui cangia la beltà d’un chiaro 
viso»). Non ozioso, in questo con
testo, risulterebbe il dettaglio del 
v. 12 (ond’io non m ’armo, detto 
dell’Èrcole sterminatore dei mostri 
e vincitore di ogni prova), come, 
subito dopo, la riscrittura di un 
verso dantesco (Par. XVIII 21: 
«ché non pur ne’ miei occhi è 
paradiso»), per chi «nuda alma 
ascese agli stellanti chiostri» (Rime,
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n. 1479, V. 5), ed ora, nel «chiaro 
viso» della donna (v. 1 1 ), può 
riconoscere - cambio non diseguale 
- un’altra forma di splendore e 
gloria celeste, molto diversa dalla 
«torbida luce e bruna» intenzionata 
a distogliere dalle «bellezze 
incorrottibili e divine» chi si lascia 
affascinare, a norma di Liberata 
XVIII 12-13, da «un girar d’occhi, 
un balenar di riso» entro il «breve 
confin di frágil viso».
Un caso particolarmente vistoso 
all ’ interno di un sistema interpuntivo 
come quello solertiano tutt’altro 
che esente, come si è detto, da 
incertezze, ambiguità e veri e pro
pri fraintendimenti, è rappresenta
to da un piccolo gruppo di testi 
bisognoso di una più decisa distin
zione, anche tipografica, di «di
scorsi secondi» e di vere e proprie 
battute dialogiche. È il caso 
innanzitutto del son. 119, la cui 
didascalia13 solo parzialmente dà 
conto dell’ascesi mistico-platonica 
di cui in questo caso (come in molti 
altri luoghi delle Rime) viene con
cretamente a sostanziarsi il discor
so amoroso. Guida verso Dio è 
anche il canto della donna, che 
risveglia dal sonno delle passioni 
terrene (vv. 9-11), diversissimo in 
questo dalla «voce di sirena», con 
più che probabile rinvio al celeberrimo 
luogo dantesco (Purg. XIX 16-24). 
Occorre così leggere (anche sulla 
scorta dell’edizione del Chigiano, 
da tempo disponibile)14, ai vv. 1 2 - 
14:

Udite come d’alto a voi ragiona: 
«Seguite me, ch’errar meco non ponno, 
peregrini del mondo, i vostri passi».

Dal canto suo, nel son. 697, per 
intero costruito sulla «metafora 
continuata» del teatro, dell’azione 
scenica della vita (favola, nodo e 
scioglimento del nodo, deus ex 
machina, applausi e persino fischi, 
e così via)15, non senza cospicue 
reminiscenze de ll’archetipo 
petrarchesco16, la proclamazione 
del poeta/attore sui modi di solu
zione dell’«intreccio» va diversa- 
mente distinta rispetto alla vulgata 
(vv. 8 - 1 0 ), perché il contesto dia 
senso:
[...] dirollo: «Grazia, che fa merto il

merto,
grazia d’alto signor, ch’empie difetto 
di cor pentito». Or rida altri [...].

E cioè: ‘La grazia sovrana, che, per 
essere tale (e cioè gratuita), ricono
sce sì quanto dovuto al meritevole, 
ma dona anche al colpevole pentito’, 
con ovvia equiparazione del «si
gnore» al Dio degli insegnamenti e 
delle parabole evangeliche. Un 
analogo intervento è opportuno 
anche per il celebre son. 772, 
Alban, l ’ossa paterne anco non 
serra'1, dove la supposta epigrafe 
per il sepolcro paterno scavalca la 
canonica ripartizione metrico- 
sintattica fra quartine e terzine (vv. 
7-9), con perfetto parallelismo fra 
il potea pur dettarmi del v. 6  e il 
potea ornarne il sepolcro del v. 1 0  

(per non parlare della reminiscen
za, al limite dell’autocitazione, da 
Liberata I 1, v. 3: «Molto egli oprò 
co ’ 1 senno e con la mano»):
«Il Tasso è questi, che tra regi ed armi 
cantò amor favoloso e finta guerra, 
ed oprò molto e seppe» [,..]18.



Puramente virtuale, e complicata 
da una sovrapposizione perfetta 
con il «canto» della Natura, è 
infine l’epigrafe, in verità straordi
naria, ma congruente con il restau
ro dell’età dell’oro virgilianamente 
profetizzato per la nascita del prin
cipe di Toscana, il futuro Cosimo 
III, del son. 1482, vv. 9-14:
Par che Natura canti e T ciel descritto 
quasi con auree stelle il vel dimostri19: 
«Nasce vincendo il sol d’alto emispero, 
nasce a vincer gli eroi, non solo i

mostri,
non per servir, ma per sovrano impero, 
nasce d’invitta stirpe il figlio invitto».

E dunque l’infante è un nuovo sole, 
di tanto superiore a Helios-Apollo, 
in quanto, a differenza di questi, 
vincerà gli eroi, e non solo i mostri 
del caos (Apollo saettante Tifo
ne!), senza alcun rischio di dover 
servire, come il dio, un qualunque 
Admeto.
Concludo questa sezione con un 
caso sin imbarazzante delle Rime 
sacre, e precisamente col madriga
le n. 1653. Molto opportunamente 
l’ultimo commentatore, recuperando 
gli accenni del Santarelli20, ricorda 
che il testo fu edito come «dialogo 
del Sig. Torquato Tasso» nel 1587; 
ma a quel punto la didascalia 
solertiana («[Al Crocifisso nel Ve
nerdì santo]») risulta destituita di 
senso, e addirittura fuorviarne, quando 
se ne deduca un colloquio col 
Cristo. Si tratta per la verità, come 
tanto spesso nella rimeria del Cin
quecento, di una sorta di canto a 
due voci, con ovvi antecedenti 
classici e quattro-cinquecenteschi, 
rifunzionalizzati stavolta in dire

zione «spirituale»: dove si alterna 
la condanna di Amore (il «lusinghier 
fallace» del v. 1; cfr. ad es. RVF 
CCCLX, v. 19: «lusinghier crude
le»21) e la compunzione religiosa, 
indirizzata prima alla contempla
zione delle «bellezze incorrottibili 
e divine» (Liberata XV III12-13), e 
poi all’immagine del Cristo croci
fisso. Alla scansione più ovvia del 
breve componimento (4+4+4+4) 
preferisco per l’occasione un’altra 
più articolata (4+4+2+2+2+2), che 
ha il vantaggio di sottolineare una 
transizione (vv. 1 1 - 1 2 ) che mi pare 
importante:
«Dove rivolgi, o lusinghier fallace,
gli occhi bramosi e vaghi?
dove o come t’appaghi
di quel che picciol tempo alletta e

piace22?».
«Il Re che fece il sole e l ’auree stelle,
fisse in celeste giro,
mi diletta ov’io miro
opere di sua mano assai più belle».
«O crudo inganno, o fero ardore, o

gelo23
de gli infelici amanti!».
«Deh! miriamo i sembianti24 
imaginati in terra e vivi in cielo». 
«Mentre in Croce il contemplo, il 

veggio esangue: 
ahi lagrime! ahi dolore!».
«Oggi languisce e more
la salute e la vita: ahi piaghe! ahi

sangue!».

Dall’ed. Solerti in poi, e sia pure 
colà in forma puramente impli
cita nell’offerta stessa dei mate
riali di corredo, uno dei rischi 
metodologicamente di rilievo del
l’esegesi alle Rime è l ’istituzione 
di una consequenzialità troppo ri
gida fra l’interpretazione del testo 
e la fortunata compresenza (ove



ne ricorra il caso) delle propo
ste dei corrispondenti e/o del- 
l ’autocommento: quando evi
dentemente, nell’un caso e nell’al
tro, occorrerà valutare con accura
tezza l’utilità di quegli elementi 
di confronto, stante la libertà (ob
blighi formali a parte) delle rispo
ste, e del loro impianto anche 
concettuale, nelle consuetudini certo 
non solo cinquecentesche della 
corrispondenza poetica, e la na
tura di aggiunta post factum  
dell’autocommento, portatore, più 
che di interpretazioni autentiche, 
di istanze di marca dotta tipiche del 
Tasso tardo. Ma, com’è ovvio, 
tutto ciò detto, ricorrono casi in cui 
risulterebbe paradossale non fare 
tesoro di simili strumenti. Sarà il 
caso in primo luogo della canz. 
113, complessa riscrittura della 
quaestio petrarchesca fra il poeta e 
Amore davanti al tribunale della 
Ragione {RVF CCCLX)25. Qui la 
contesa fra Amore e Sdegno, in 
qualche modo riassuntiva di una 
dialettica amorosa ripetutamente 
in corso nel libro26, comporta, 
come nell’ antecedente petrarchesco, 
due lunghi «discorsi di parte», che 
anche stavolta non metteranno ca
po a una sentenza (vv. 166-168: 
«Canzon, così l’un nostro affetto e 
l’altro / davanti a lei contende / 
ch’ambo li regge, e la sentenza 
attende»). La sostituzione tassiana 
delle dramatis personae petrar
chesche determina però l’innesto, 
sull’impianto retorico della canzo
ne, di una problematica filosofica 
(la tripartizione gerarchica del
l’anima, concupiscibile, irascibile 
e razionale) che, com’è noto, fa

ripetutamente le sue prove negli 
scritti tassiani, a cominciare dal
l’assetto dei rapporti, nella Libera
ta, fra Tancredi, Rinaldo e Goffredo, 
e dalle rispettive declaratorie così 
nelle Lettere poetiche come nel- 
l’Allegoria. Occorre però osserva
re che a questo intreccio, già 
complesso, dal v. I l i  alla fine del 
discorso di Amore, e della canzo
ne, si associa una diversa distinzio
ne interna, anch’essa di marca 
filosofica, fra Amore celeste e 
Amore terreno, che, in riferimento 
alle dottrine rinascimentali e so
prattutto all’archetipo del Simpo
sio platonico, può dar conto, come 
non è per la contrapposizione Amore- 
Sdegno, della realtà concreta del 
testo. Tutto ciò, e si capisce, è 
presentissimo al Tasso nel mo
mento della confezione del- 
l’autocommento, che, disponibile 
anche nell’ed. Solerti, va semplice- 
mente recuperato, come non è 
avvenuto sin qui, alla concreta 
esegesi del testo: la distinzione 
della «volontà» dall’«appetito» (v. 
1 1 2 : «incontra quel voler che teco 
unito [...]»), la confusione, da parte 
dello Sdegno, fra l’Amore celeste e 
l’Amore terreno (quest’ultimo in
terviene dinanzi alla Ragione per
ché altrimenti non vi sarebbe con
tesa)27, la doppia genitura della 
Venere celeste e volgare, a norma 
appunto del Simposio (I80d e 187d- 
e), e, innovazione tassiana rispetto 
a quell’archetipo, comune paterni
tà del Bello28, l’indicazione espli
cita, ai vv. 127-128 («Egli s’erge 
sovente, ed a quel primo / eterno 
mar d’ogni bellezza arriva [...]»), 
della vistosa «citazione» platoni



ca29, l’individuazione dei sensi più 
«nobili» come via pur insufficiente 
di adeguamento dell’Amor terreno 
all’Amor celeste (vv. 131-133: «[...] 
pur a voci canore / tal volta ed a 
soave almo splendore / d’occhi 
sereni mi raffino ed ergo [...]»)3°; 
sino alla finezza, che verosimil
mente pertiene però stavolta più al 
Tasso tardo che alla concretezza 
del testo, della glossa ai vv. 134- 
135 («[...] per dargli senza assalto 
/ le chiavi di quel core in cui 
t’essalto»)31. Ed è su questa base, e 
con questi strumenti, che risulta 
più agevole l’interpretazione delle 
due ultime stanze, col paradossale, 
e «platonico», superamento in vir
tù dell’Amor celeste degli stessi 
confini della ragione (vv. 140-141: 
«[...] tanto s’inalza al ciel volando 
/ che lascia a dietro i tuoi pensier 
più saggi»), il «sole intellettuale» e 
le Idee dei vv. 142-143, la «felici
tà» (vv. 143-145) della desiderata 
conformità tra 1 ’«appetito del sen
so» e la «volontà illuminata da 
lume superiore», l’identificazione 
col «piacere» del «lusinghiero» 
richiamato al v. 159 («[...Jperdona, 
ove talor troppo mi stringa / con lui 
che mi lusinga»)32.
Com’è noto, un gruppo assai inte
ressante di rime della prigionia 
pertiene da vicino alla ripresa, 
progettuale in primo luogo, del 
lavoro epico del Tasso: notissimo, 
fra tutti, il son. n. 764, di risposta al 
Gualterotti, Scrissi di vera impresa 
e d ’eroi veri. Interessante, in que
sta prospettiva, la serie dei tre 
sonetti 809-811, Sopra un vaso 
moresco da tener profumi che fu  
poi fatto un calamaro33: anche

perché essa, nel nome di un’eredità 
materiale (il «vaso moresco» preda 
di guerra di Bernardo), delinea una 
sorta di continuità fra la produzio
ne epico-lirica e celebrativa del 
padre e del figlio. Un supplemento 
di indagine meritano, in questo 
contesto, gli ultimi due. Neln. 810, 
la transizione dal «bottino di guer
ra» (documento delle moderne vit
torie d’Africa di Carlo V) all’uso 
tassiano del «calamaro» paterno 
comporta probabilmente, nella se
conda quartina, una più generica 
allusione alla poesia eroica («[...] 
vago di vittoria ancor ti mostri / e 
d’ornar quei che circondar le chio
me / di lauro, e i regni a le non 
giuste some / sottrassero e domar 
tiranni e mostri»: ‘di celebrare gli 
eroi cinti di alloro’, per le loro 
conquiste e la loro missione civi
lizzatrice34). E in effetti l ’alternati
va delle terzine («Ma quai debbiam 
lodare? i peregrini / egregi, o T 
saggio Alfonso e T gran Ferrante / 
e ’1 buon Francesco che li segue e 
prezza?») pare soprattutto restrin
gere le possibilità della poesia 
epico-celebrativa tassiana al ver
sante della virtus anche etica dei 
protagonisti (e, per i peregrini 
egregi, penserei a una tradizione 
che per il Tasso, a monte del 
Petrarca del TdF II 7, rinvia soprat
tutto alla struttura bipartita, «stra
nieri» e «nostrani», di Cornelio 
Nepote, più ancora che di Plutarco): 
con esclusione di ogni possibile 
commistione col versante lascivo- 
amoroso («Perché T sen vago e gli 
odorati crini / di barbara reina o ver 
d’amante / non hai tu, credo, 
d’onorar vaghezza», vv. 12-14; e si
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ricordi a contrasto, in accezione 
non generica ma concretissima, nei 
cicli figurativi che decorano le 
porte di accesso al palazzo di 
Armida, la presenza di Antonio e 
Cleopatra, Liberata XVI 4-7, e 
specie 5, v. 8 : «ecco fuggir la 
barbara reina»). Nel son. 811, il 
punto di attacco va riconosciuto 
nella comune qualità di preda di 
guerra della cetra di Achille (II. IX 
[I] 183-189)35 e del calamaio del 
Tasso: ma, la prima, oggetto solo 
della poesia omerica («[...] da 
famoso stil sua grazia impetra / tra 
le fiamme di Troia e le faville», vv. 
3-4: ‘che deve la sua fama a Omero 
cantore della guerra di Troia’), 
mentre il secondo è «fonte» (v. 7) 
esso stesso di poesia eroica (vv. 5- 
8 : «ma questo vaso [...] / è quasi 
fonte in cui per viva pietra / il suo 
dolce liquor Parnaso instille»). Espli
cite in tal senso le terzine, anch’es- 
se del resto allusive di una generica 
propensione «eroica» della musa 
tassiana, magari nella sua fattispecie 
celebrativa (il «novo eroe» e il 
«novo carme» del v. 14):
Preso in Africa fu tra pompe ed arme, 
ché, quale Alcide o Scipione, il vostro 
avo ella vide già co’ duci invitti36.
Ma quella è muta, e sol da’ chiari scritti 
la gloria prende; e questo il puro

inchiostro
per novo eroe conserva al novo carme.

Altro interesse, specie a guardare a 
quelli che saranno gli esiti della 
polemica con la Crusca e la siste
mazione teorica dei rifatti Discor
si, ha il son. 828, indirizzato 
all’ambasciatore di Toscana Ora- 
zio Urbani. Siamo qui in presenza

del punto forse massimo di conver
genza del Tasso con le dottrine, 
bene in corso nel Cinquecento, 
sostenitrici della soluzione «tosca
na» del problema della lingua37. 
Benché nato nel Regno, dice Tas
so, «pregio il tosco sermon che 
tanto abbonda / di colti detti»; e 
spetterà subito dopo a una remini
scenza dantesca (Purg. XXVI 117: 
«fu miglior fabbro del parlar ma
terno»), incrociata con un’eco dal 
Petrarca (RVF XLVI, vv. 13-14: 
«il bel paese / eh’ Appennin parte, e 
T mar circonda et l’Alpe»), segna
re le distanze che in questa pro
spettiva il Tasso interpone fra la 
soluzione «toscana», accettata in 
pieno, e le altre declinazioni del 
volgare italiano («[...] receptas in 
se variationes dicere nec non illas 
invicem comparare conemur», re
citava il De vulgari eloquentia, I x 
3, testo che largamente sarà usufruito 
nella Cavaletta o vero de la poesia 
toscana, assieme alla traduzione 
del Trissino): ‘rispetto al toscano 
letterario’, dice il Tasso, ‘poco 
conto posso fare delle altre loquele 
volgari in corso in Italia, a comin
ciare da quella che mi appartiene 
per nascita’38. L’individuazione nella 
commistione innanzitutto lessicale 
col latino di una via per l’innalzamento 
stilistico atto alla poesia eroica (il 
«peregrino stile» del v. 13) avrà 
poi esiti, come si è detto, nel corso 
della polemica con la Crusca, e nei 
Discorsi del poema eroico39; men
tre, se si accetta la datazione 
solertiana del testo (implicita nella 
sua collocazione fra le rime del 
1579-1582), meno scontata appa
re l ’allusione, rilevata dai com-



menti, alla prima Gerusalem
me40:
Perché a le piagge ove ’1 Sebeto inonda vicin son nato, ove il pianeta eterno non distempera mai la state e ’ 1 verno, né gli odorati rami il gelo sfronda, pregio il tosco sermon che tanto abbonda
di colti detti; co ’ 1 parlar materno l’altre favelle ho parimente a scherno d’udir fra l’alpe e ’ 1 mar che necirconda.
Ma da fonte latino in lui derivo pur41 alcun nome, o ver l’adorno efingo42;
e forse udir non è di laude indegno. Oh pur non spiaccia al tuo purgatoingegno
il peregrino stile onde solingo43 di magnanimi duci i pregi io scrivo.
Un accenno alla Conquistata pare 
invece indubbio nel son. 1491, 
indirizzato a don Vincenzo 
Caracciolo. L’allusione ai prepara
tivi di guerra contro il Turco di 
Filippo II (1590), rilevata dai com
menti44, quanto meno coesiste, in
fatti, quale felice coincidenza, con 
il richiamo a un impegno in corso 
del Tasso sul fronte della poesia 
«eroica». Le imprese famose di 
guerra, scrive il poeta, non merita
no l’elogio poetico più del pregio 
tutto interiore della cortesia; e se il 
destinatario vorrà sottrarre gli ulti
mi anni del Tasso all’oltraggio 
della fortuna, i suoi meriti non 
risulteranno inferiori a quelli bellici 
guadagnati nelle guerre d’Asia (vv. 
9-14):
Se di me togli di Fortuna a l’ira l’ultime spoglie, or che per noi rimbomba
la sacra e nobil guerra e T valorprisco45,

questi a’ trofei de l ’Asia opporre
ardisco;

e quanto aggiungo a la toscana lira, 
tanto s’invidia a la canora tromba.

E intenderei: ‘Se mi sarai scudo 
agli assalti di Fortuna, ora che 
esalto la crociata e il valore degli 
antichi eroi, potrò a ragione porre 
sullo stesso piano i tuoi meriti e le 
glorie militari che narro: a costo di 
sottrarre qualcosa alla tromba del
l ’epica, a tutto vantaggio della lira 
delle rime celebrative’. Confronto, 
questo, anche più esplicito in un 
più tardo sonetto per Cinzio 
Aldobrandini (n. 1541), all’interno 
di una serie (nn. 1539-1542) in cui 
a ll’ aequivocatio  in accezione 
celebrativa (Cinzio ‘nuovo Apollo 
e nuovo sole ’ ) 46 che genera una 
sorta di diffusa metafora sulle 
qualità illustrative dell’ultimo 
mecenate del Tasso47 (ma si veda 
più in genere il n. 1542, vv. 5-6: 
«Vero Apollo di Roma al secol 
nostro, / vero sol ch’illustrando 
ornai sormonti [...]»), si associa 
ancora una volta l’immagine di al
tri trofei che non i militari48, come 
nella chiusa appunto del son. 1541 :
Sì dirò poi, là ’ve metalli e marmi 
son sacri in Vaticano o ’n riva al Tebro, 
signor, come sei grave e largo e saggio; 
come virtù, schifando a’ buoni oltrag

gio49,
non è men degna che l ’imprese e Farmi 
de’ magnanimi eroi, ch’orno e celebro.

Tutt’altro che sporadiche per la 
verità, all’interno delle Rime, an
che se forse meno presenti alle 
intenzioni dei commentatori, risul
tano le allusioni a una poesia 
«sacra», in atto, o, più spesso, solo
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vagheggiata, da parte del Tasso, 
ben oltre i confini del «libro unico» 
solertiano50. Un utile punto di par
tenza, pur nell’apparente genericità 
dei riscontri, può essere rappresen
tato dai sonetti 796-797, entrambi 
di «risposta», indirizzati a Giorgio 
Corno51. Come poeta puramente 
amoroso si descrive il Tasso nel 
primo, non senza echi danteschi 
(vv. 5-8: cfr. Purg. XXIV, vv. 52- 
54)52, per poi suggerire, come ben 
ha sottolineato il Basile rinviando 
al Tasso medesimo53, un almeno 
desiderato passaggio in poesia 
dall’«eloquenza» alla «sapienza», 
parallelo ma non speculare al cele
bre luogo virgiliano {Georg. Ili 1- 

.39), citato dal Tasso medesimo,

. preannuncio, come si sa, dell’opus 
maximum del poema augusteo. In 
Tasso, invece, non una gerarchia 
dei «generi», pur a suo tempo 
consapevolmente esibita dal gio
vanissimo autore già nel Rinaldo (I 
2-5), ma proprio un passaggio di 
campo pur scandito dal riuso della 
testualità virgiliana («Or d’onor 
vago, oliva almen in vece / coglier 
vorrei di lauro e gire al tempio / là54 

’ve piangessi il pianto indarno 
sparso»55), dove il «tempio» par
rebbe suggerire una transizione 
non già all’epica celebrativa, ma, 
semmai, alla poesia sacra (vv. 1 1 - 
14):
ma non so se sperarlo unqua mi lece 
ne l ’opre sue: fra tanto io pur contempio 
quel che non è de le sue grazie scarso.

Conclusione dove l’allusione a 
Dio, e non al corrispondente del 
Tasso, mi pare probabile; in una

sorta di itinerario rovesciato, ri
spetto al petrarchesco Secretum, 
fra «conversione» e produzione 
poetica conseguente56. Il successi
vo sonetto di risposta (n. 797), nel 
riprendere l ’immagine già «eterea» 
dell’albero trapiantato57 (e qui sra
dicato, con più drammatica allusio
ne alle vicende biografiche e corti
giane del Tasso recluso), pare 
alludere anch’esso a un’auspicata 
produzione poetica non già di fiori, 
ma di «frutti» (vv. 4 e 13): una 
«sapienza» non solo filosofica, si 
direbbe, a giudicare dalle terzine, e 
soprattutto dalla chiusa, dove 
all’«ombra» platonica del Fedro 
tante volte presente al Tasso pare 
associarsi un’eco evangelica (Mt 
21, 18-19; Me 11, 12-14; Le 13,6- 
9: ma, per il v. 14, si veda anche Mt 
1 1 , 28):
D ’aura eterna e di sol gli spirti e i rai 
almi e lucenti e di sant’acque e pure 
aspettar debbo i benedetti umori? 
Verdeggerò traslato e darò mai 
frutti a’ digiuni? o pur ombre e ristori 
a chi sia stanco per gravose cure?

Immagine, quella della pianta 
fruttuosa, che ricorre anche in un 
altro sonetto, il n. 855, indirizzato 
stavolta a Paolo Leoni58 (vv. 8-11: 
«Come feconda pianta in densa e 
grave / aria nodrir men belli i frutti 
suole, / i miei, Paulo, vedrai se li 
rimiri»): bisognosa anche qui, la 
pianta, come nel son. 797, del 
«vero sole» e di un amore «divi
no»:
Deh! fia mai che mi scaldi il vero sole 
e splenda in fronte, e placida e soave 
l ’aura del suo divino amor mi spiri?
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Sonetti di risposta sono i nn. 904- 
905, indirizzati alla Margherita 
Sarrocchi, personaggio per il qua
le, com’è noto, soccorre una non 
trascurabile bibliografia59. Nel pri
mo, la rinuncia alla gloria tutta 
umana dell’alloro poetico, e la 
contritìo cordis nel nome della 
fuga del tempo e del timore della 
«seconda morte» (con echi al solito 
danteschi e petrarcheschi: v. 7, «e 
temo l ’altra morte»; v. 1 1 : «e 
coscienza il cor mi pugne ed unge»: 
cfr. Inf. 1 117 e RVF CCXXI, v. 12, 
e CCCLXVI, v. 134), coesiste con 
l’auspicio di una nuova funzione 
della poesia tassiana, eticamente e 
religiosamente connotata («Oh! pur 
là, dove splende eterno lume / 
richiamar possa quel volgare stuo
lo / da cui te, donna, il tuo valor 
disgiunge»60); mentre nel secondo 
l ’accezione concretamente cristia
na che vi assume l’archetipo plato
nico dell’anima «prigioniera» (vv. 
1-2: «Quasi per laberinto o per 
deserto / 1 ’alma qua giù s’avvolge e 
s’imprigiona») segnala l’augurio 
almeno di un altro percorso e di 
un’altra ascesa rispetto a quella 
topica verso le vette della poesia 
(vv. 5-6: «questa [la grazia divina] 
mi drizzi per cammin più certo / ad 
altro monte ornai ch’ad Elicona»), 
Percorso difficile, in cui il Tasso 
immagina compagna e guida la sua 
destinataria (vv. 12-14), e che 
trova forse più preciso riscontro in 
altri due testi responsivi, il son. 
925 al Melchiorri, dove apertamen
te al poema eroico viene ad asso
ciarsi, seppure nel nome della 
consueta ostilità della Fortuna, il 
nuovo registro della poesia sacra

(vv. 2-4: «[...] guerra m’indice / 
perch’io del mar non cerchi ogni 
pendice / e ’ 1 Calvario e ’ 1 Giordano 
ed Ida e Xanto»61), e il madrigale n. 
1166 a Ciro Spontone, su cui troppi 
anni fa ebbi a richiamare l ’atten
zione (vv. 1 0 - 1 1 : «veggio in altra 
montagna un vivo Lauro / splender 
in guisa di piropo e d’auro»; e 
allora al v. 4 la «luce vera» coinci
derà col «vero sole» del son. 855, 
nel nome di una verità religiosa che 
fa svanire tutte le favole della 
poesia62). E, in questa prospettiva, 
non certo l ’abitazione delle Muse 
saranno i «sacri monti» evocati nel 
son. 926, per il cardinalato di 
Giulio Canani63, se, in virtù appun
to di una «gloria» (v. 3) tutta 
religiosa, i «santi allori» del v. 1 

sono l ’esatto rovescio dei «caduchi 
allori» di Liberata I 2, v. 1. Netta 
palinodia, rispetto alla lunga prati
ca della poesia eroica e amorosa, e 
nel nome stavolta di un «calle» più 
arduo e meno frequentato, vuol 
essere il son. 1420, indirizzato 
come il precedente a Francesco 
Polverino64; si osservi del resto 
che l ’indicazione cronologica 
(«Giovinetto io cantava Amore e 
Marte») risulta tu tt’altro che 
iperbolica, quando si tenga conto, 
nel Rinaldo, della dichiarata pre
senza di questo doppio registro (I 
1, v. 4: «desir di gloria ed amoroso 
caldo»; e si ricordi del resto l’incipit 
del sonetto proemiale alle Rime 
d ’amore, n. 1: «Vere fur queste 
gioie e questi ardori / ond’io piansi 
e cantai con vario carme, / che 
poteva agguagliar il suon de l’arme 
/ e de gli eroi le glorie e i casti 
amori»65); mentre la nuova strada



intrapresa dal Tasso (v. 4: «[...] la 
miglior natura io seguo e l’arte»), 
indirizzata alla divina filosofia, 
mostra coincidenze tutt’altro che 
superficiali con l’intreccio com
plesso, «platonico» e insieme 
«aristotelico», di un dialogo come 
il Ficino66.
Documenti tutt’altro che sporadici 
di una simile intenzione «religio
sa» della poesia del Tasso sono 
presenti, come si sa, all’interno 
stesso delle Rime, comprese come 
si diceva quelle solertiane d’occa
sione o d’encomio (quando il Tas
so, almeno a livello progettuale, 
destinava semmai le stesse «lodi 
de’ prelati» alle Rime sacre61). Sarà 
il caso fra gli altri del vero e 
proprio poemetto in ottave indiriz
zato, come la canzone successiva 
nell’ordinamento della vulgata, a 
Sisto V (n. 1388). Qui, ai vv. 217- 
296, come esplicitamente s’incari
ca di rilevare il Tasso (v. 221: «ma 
torno indietro»), viene ripercorso 
l’intero cursus honorum del futuro 
pontefice: dove, all’inizio, intem
pestiva risulterebbe l’allusione alle 
edizioni bibliche promosse durante 
il suo pontificato68 («te veggio io 
precorso / ne’ sacri studi tuoi, ché 
nulla il vieta69, / quinci e quindi 
cercar doppio tesauro, / di saper 
vago e non di gemme e d’auro»; 
‘negli anni della tua formazione 
sacerdotale divenisti provetto ne
gli studi della Scrittura, volgendo 
le pagine sia dell’Antico che del 
Nuovo Testamento, desideroso come 
Salomone di sapienza e non di 
ricchezza [1 Re 3, 5-14]’), come 
s’incarica di esplicitare l’ottava 
successiva (vv. 225-232):

Ed or ne l ’ombra de l ’antica istoria, 
dove l ’eterno Padre il Figlio accenna, 
or ne la viva luce e ne la gloria 
dove risplende, e con ben dotta penna 
lascia l’unico Figlio70 alta memoria, 
e l ’ali di volare al ciel n’impenna, 
contempli il vero, or dove altrui rivela 
suo Spirto70 che s ’oscura altrove e cela.

E cioè: ‘Là, nelle Scritture, hai 
accesso alla verità della parola 
divina, sia quando, nell’Antico 
Testamento, il Padre dà testimo
nianza del futuro avvento del Fi
glio per simboli e per figure, sia 
quando, nel Nuovo, il Figlio stesso 
si mostra apertamente, lasciando 
documento dei suoi fatti nelle 
pagine profonde degli Evangelisti 
e invitandoci così a seguire la 
strada che porta al cielo, sia infine 
laddove è lo Spirito Santo, il 
Consolatore inviato agli apostoli, a 
rivelare le verità di fede, altrove, 
nell’Apocalissi, nascoste nel velo 
del linguaggio profetico’. È l’ante
fatto della predicazione del futuro 
papa (vv. 233-240: «E pria che 
d’alta parte71 al dolce suono / la 
dotta lingua a ragionar tu sciolga, / 
[...] / cominci poi come sonora 
tromba [...]»), che accederà in 
seguito all’episcopato (vv. 253- 
254: «duce diventi alfin di sante 
squadre / e diventi pastor di fida 
greggia») e al cappello cardinalizio 
(vv. 273-280), per essere infine 
eletto sommo pontefice (vv. 289- 
296); e, da pontefice, Sisto V, se 
dalle opere spirituali si volge alle 
terrene, ecco che (vv. 305-309)

[...] al ciel vicino 
s ’erge il sacro metallo in sculti marmi, 
di barbarica mole in suol latino



alzan le maraviglie or prose, or carmi, 
s’adornan templi e drizza ampio cam

mino

con precisa allusione a quanto 
celebrato nel Conte dal Tasso me
desimo, l’imposizione cioè della 
croce agli obelischi egiziani rimes
si in piedi in Roma, con fitto 
corteggio di prose e versi di enco
mio:
Ora sono consacrati a la croce [...]. Ora 
l ’obelisco, sì come noi veggiamo, 
sostiene il trofeo de la croce, il quale in 
tanti altri luoghi è inalzato in Roma con 
tanta gloria di Cristo e del suo vicario 
[...]. [...] a la falsa pietà de’ gentili e de’ 
barbari [...] peraventura non si convie
ne il premio di più lunga o di più 
durevol fama; tuttavolta noi non ricer
chiamo di sodisfare a la virtù de’ 
barbari, ma al nostro desiderio di 
sapere [,..]72.

E, quanto ai «templi» e al «cammi
no», c’è solo l’imbarazzo della 
scelta, nell’ampio panorama degli 
interventi architettonici e urbani
stici voluti da papa Sisto. Fra le 
molte rime tassiane celebrative del 
pontefice è anche il son. 1429, il 
secondo composto all ’ arrivo a Roma 
nel dicembre del 1588, proprio in 
virtù del volto rinnovato dell’Urbe73; 
una Roma immagine della città 
celeste di Dio, dice il poeta, al cui 
centro è il pontefice, «quel che 
simiglia Dio nel sacro tempio» (v. 
8):
E da lui, che n’illustra, il lume prende: 
ei tre volte beato e tre possente, 
l ’uom fa perfetto e lega l ’alme e solve. 
Chi T suo poter senza sua luce intende? 
Ma che? nel suo splendor con Dio

s’involve,
e T sol de le tenebre è men lucente.

Direttamente da Dio il papa, che ne 
è l’immagine, deriva la sua dignità 
e i suoi poteri, quelli stessi di 
Pietro, di sciogliere e legare le 
anime (Mt 16, 19). Poteri e dignità 
così eccelsi da non potersi nemme
no intendere senza la grazia divina: 
unito, il papa, a Dio in quella che 
altrove il Tasso definisce la «divi
na caligine»74. Al medesimo ponte
fice, e al desiderio di cantarne le 
lodi nonostante le continue sventu
re, è dedicato anche il precedente 
son. 1427, di risposta al rimatore 
Malatesta Porta75:
Così Morte di me l ’ultime spoglie 
non abbia, e di gran fama illustri fregi 
Tempo non copra, anzi si stimi e pregi 
virtù, che i rei discaccia e i buoni

accoglie;
come la lingua, che talor si scioglie 
per cantar del gran Sisto il nome e i

pregi,
a lui canora solo e muta a’ regi, 
a se stessa cantando il pregio toglie.
Indubbia pare l’allusione ai Trionfi 
petrarcheschi, in applicazione con
creta alla gloria poetica del Tasso; 
intenderei infatti: ‘Possa la Morte 
non trionfare del tutto su me76, e il 
Tempo non coprire la mia fama, e si 
mantenga anzi in onore il mio dono 
poetico, che nell’elogio esclude i 
cattivi e celebra i buoni, com’è 
vero che la mia lingua, intenziona
ta a celebrare Sisto e a tacere dei 
principi, vince se stessa nell’esal- 
tarlo nel canto’.
Al successore di Sisto V, papa 
Gregorio XIV, è indirizzata invece 
la solennissima canzone n. 1505: 
otto stanze più un congedo77, per un 
totale di 169 versi, con un solo 
settenario per stanza, secondo i



precetti danteschi rievocati dal Tasso 
medesimo nella Cavaletta78. L’incipit 
ha in tutto l’andamento di una sorta 
di parafrasi dell’Ab love principium, 
dotato come si sa di una fittissima 
tradizione greco-latina, e che per 
due volte ricorre, in accezioni 
molto differenti, in Virgilio (Bue. 
Ili 60: «Ab love principium, Musae: 
Iovis omnia piena»; Aen. VII 219: 
«Ab love principium generis»), 
certo presente alla memoria del 
Tasso della Liberata (XI 2, v. 1: 
«Sia dal Cielo il principio»): «Da 
gran lode immortai del Re superno 
/ abbia quella del Re principio in 
terra [...]»): e in effetti nelle lodi di 
Dio creatore si diffonde lungamen
te la canzone, in una sorta di 
discesa lungo la scala dell’essere, 
dai cori angelici alle stelle giù giù 
fino agli animali e alle piante; per 
poi risalire, nel nome della «lode» 
ma secondo il dettato della Genesi, 
all’uomo (vv. 7-40). In questo 
contesto, al v. 2 0 , «lodatel, sovra il 
cielo acque lucenti»79, appare vi
stoso il rinvio a Gn 1, 7-8: luogo 
diffusamente discusso nel Mondo 
creato (II, vv. 45-57 e 183 ss.)80. La 
contrapposizione tra le «favole 
antiche» della mitologia e della 
mitografia classica e medievale e la 
nuova, autentica dignità e nobiltà 
del pontefice, figlio e alunno del 
padre poi vescovo e cardinale81, 
condotta innanzi con ricchezza di 
esempi nella quarta stanza, ha un 
suo punto di arrivo nella successi
va; dove il cursus honorum del 
futuro pontefice, prima «agnello», 
poi «sacro pastor», infine «pastore 
de’ pastori» (vv. 8 6 , 89, 95), 
configura, in linea con la dottrina

della «meraviglia» del Tasso ulti
mo, un che di più straordinario 
delle pagane metamorfosi celebra
te da Ovidio (vv. 84-85): «Chi vide 
mai ne le cangiate forme / miracolo 
maggiore?»82. Sapienza «sacra», 
dunque, quella esibita qui consape
volmente dal Tasso, che non di
mentica, ma compiutamente riassorbe 
la «gentile»; e allora, al v. 73, 
l’allusione non sarà generica, ma 
precisissima («né d’Alessandro, uom 
conosciuto al sangue [...]»83); e 
ancora ad Alessandro, e a Plutarco, 
guardano i vv. 119-120: «o qual 
regno o qual re, cui T Mauro o 
l’Indo / raffreni, si disegna in Ato o 
’n Pindo?» ( ‘quale re, il cui potere 
unicamente terreno sia ristretto 
entro i confini occidentali e orien
tali d’Africa e d’Asia, può preten
dere di essere effigiato in statue 
grandi come un’ intera montagna?’84); 
mentre aWIliade, e allo scudo di 
Achille, rinviano i vv. 101-103 
(«Qual mastro suol, che ’n aureo e 
breve giro / l ’imagin del gran 
mondo impressa mostri, / con tutto 
ciò che ’n terra o ’n ciel contempio 
[...]»), e alle Metamorfosi in ultima 
istanza (il catasterismo della coro
na di Arianna, Vili 176-182; e cfr. 
Par. XIII 13-15) i vv. 139-140 
(«[...] se corona è in ciel, la tua 
rassembra, / mentre ancor vesti le 
terrene membra»: ‘da sommo pon
tefice, anche su questa terra ti puoi 
fregiare di una corona simile alla 
costellazione celeste’). Solo indi
rettamente ha invece a che fare con 
il mito di Alessandro revocazione 
dell’«ignudo fanciul ch’uscì de 
l’angue» (v. 76), che il Tasso 
stesso, a ben leggere, dichiara
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essere superstizione più recente (v. 
77: «che le favole prische anco 
rinnova»): qui il richiamo imme
diato è con tutta probabilità 
a\YEmblematum liber dell’ Alciato, 
che così commenta le celebri armi 
dei Visconti di Milano (e si ricordi 
che Gregorio XIV, Niccolò Sfondrati, 
non solo era di nobile famiglia 
lombarda, ma figlio lui stesso di 
una Visconti)85:

INSIGNIA DVCATVS MEDIOLAN.
Exiliens infans sinuosi e faucibus

anguis,
est gentilitijs nobile stemma tuis. 

Talia Pellaeum gesisse nomismata regem, 
uidimus, hisque suum concelebrare

genus.
Dum se Ammone, satum matrem anguis 

imagine lusam, 
diuini et sobolem seminis esse docet. 

Ore exit tradunt sic quosdam enitier
angues,

an quia sic Pallas de capite orta Iouis.

Come si accennava, l’ordinamento 
della vulgata suddivide senza una 
ratio precisa fra le Rime d ’occasio
ne e le Rime sacre le «lodi de’ 
prelati». Esemplari in tal senso i 
casi del sonetto in morte di Paolo 
Costabili, generale dei Domenicani, 
e di elogio di Annibaie Gonzaga, 
generale dei Francescani, inclusi 
entrambi nel libro terzo (rispettiva
mente alle parti terza e quinta) 
delle Rime d ’occasione o d ’enco
mio (nn. 953 e 1084), e del son. 
1646, a don Raffaello Campioni, 
generale dei canonici regolari 
lateranensi, accolto invece nel «li
bro unico» delle Sacre*6. Il sonetto 
in morte presenta nelle quartine 
problemi interpretativi non indif
ferenti; parrebbe certa però l ’op

portunità sin d’ora di qualche 
aggiustamento sul piano del
l’interpunzione, e di conseguenza 
dell’esegesi: ne risulterebbe, al v. 
1 , come soggetto implicito di ven
ne, non già la mente o l’alma, ma il 
medesimo Costabili. Si aggiunga 
che le varianti della redazione del 
ms. E , fornite in apparato dal 
Solerti87, e presumibilmente al
l’origine almeno in parte dell’esegesi 
corrente, evidenziano a ben guar
dare un non trascurabile sposta
mento nel tempo dell’ impianto con
cettuale del testo, ferma restando la 
distinzione «platonica» fra anima e 
mente già evidenziata più sopra88 in 
riferimento all’autoesegesi tassiana 
della canz. 123:
Mentre qui visse, a nessun loco avvinta 
la mente89, e l ’alma il peso anco 

sostenne89,
de le forme del cielo onde già venne90 
e de l’altre qua giù l ’avea dipinta; 
ed or non è la sua pittura estinta, 
ma con gli stili e con più colte penne 
perde l ’opra che ’1 mondo in pregio

tenne
e qui rimansi vergognosa e vinta [...].

Nella prima quartina, insomma, 
intenderei che ‘il Costabili, finché 
permase in vita, non imprigionò la 
sua anima immortale legandola al 
mondo con l’eccesso delle passio
ni, nel mentre la sensitiva sostene
va il peso del corpo, cosicché 
ritenne in sé le idee divine cono
sciute in cielo, ed acquistò le 
terrene’ ; più complicata è la secon
da, che si potrebbe forse spiegare 
così: ‘ora, dopo la morte, il suo 
doppio acquisto non è andato per
duto, ché anzi, rispetto all’immor
talità cristiana che gli compete,
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sconfitto rimane, con sua vergo
gna, ogni monumento celebrativo 
lodato dagli antichi, nonostante 
l’elogio di poeti e scrittori più dotti 
di me’9'. Nel sonetto al Gonzaga (il 
secondo di una coppia), varrà la 
pena innanzitutto, ai vv. 3-4, di 
recuperare un ’ immagine proveniente 
dal settore degli emblemi e delle 
imprese, la «palma» che, oppressa 
da un peso più grave, tanto più 
repentinamente si risolleva92. Quanto 
alla seconda quartina, spiegherei 
così: il Gonzaga, che saggiamente 
ha abbandonato il mondo, evitando 
di rimanere schiacciato dai suoi 
beni terreni, non può considerarsi 
per ciò stesso al sicuro; infatti, 
‘come in mare aperto un vortice 
manda intorno onda su onda, e 
come un aggravio del carico fa 
affondare anche una nave ben 
calafatata, così le insidie diaboli
che propongono al cristiano una 
minaccia dopo l’altra’:
Già tu fuggisti a lunghi passi il mondo 
e fuggendo il vincesti, o nobil alma, 
e fu la fuga tua vittoria e palma 
che s’alza più quanto è più grave il

pondo.
Ma, qual cerchio da cerchio in mar

profondo
formar veggiamo e salma aggiunta a

salma
nave immerge talor che tutta spalma, 
così dal primo nasce il mal secondo. 
Così rischio da rischio annoda e tesse 
quell’antico avversario93 [...].

Infine, per il sonetto al Campioni, 
osserverei che esso non è solo 
esercizio versificatorio in margine 
al «significato, in ebraico, del 
nome Raffaele» (e cioè medicina di 
Dio)94, ma concreta rievocazione, e

applicazione a sé da parte del 
Tasso, della funzione salutare espli
cata dall’angelo in compagnia di 
Tobia (Tb 3, 16-17, e 5 ss.).
Alle Rime d ’occasione pertengono 
poi, nell’ordinamento solertiano, 
tre testi tassiani, una canzone e due 
madrigali (nn. 1368 e 1454-1455), 
per il battesimo dei due figli minori 
del duca Vincenzo Gonzaga, 
Ferdinando (1587) e Guglielmo 
Domenico ( 1589)95. Nella canzone, 
a parte i consueti difetti della 
punteggiatura solertiana96, sarà in 
primo luogo necessario sottolinea
re l’attenzione tassiana alle diverse 
fasi del rito battesimale: prima le 
promesse del padrino in nome del 
battesimando, e la rinuncia a Sata
na (vv. 27-30):

ma qual re de l ’occaso o qual guerrie
ro97

per lui promette nel celeste impero? 
che soffia98 (or ch’egli è volto a 

l’occidente99) 
ben tre volte Satan ancor possente100?

Poi l’unzione con l’olio (vv. 31-34: 
«Chi T volge a l ’oriente, in ciel 
mirando / quella serena parte, ond’ esce 
il giorno? / o qual sacrata man tre 
volte il segna, / tre volte l’unge?»), 
e infine, vv. 42-43, l’aspersione 
con l’acqua: «E chi tre volte poi 
segnato in fronte, / il sommerge nel 
chiaro e sacro fronte [...]?». Mentre 
l’esordio, che prende le mosse dai 
«segni», preannuncio di destino 
regale, frequentati dalle storie sia 
dei «Gentili» che del popolo eletto, 
ne tenta l ’attualizzazione in vista 
del sacro rito che sta per svolgersi 
(vv. 1-15):



Quai figure, quali ombre antiche o
segni,

quali imagini vide ardenti e belle 
il Gentile o l ’Ebreo tra fiamme e

lampi?
Quai promesse celesti a' lieti regni 
fatte son ne’ cerulei e larghi campi?
O voi, che rimirate in ciel le stelle 
e predicete i nembi e le procelle, 
come questi101 ch’io veggio 
compartir tante grazie? e grazie io

chieggio
d’antico error, di vecchio mal, novelle 
sul Mincio, ov’ora i ’ seggio102, 
ora che si rifà di spirto e d’acque 
il fanciul, che soggetto a morte nacque 
nel suo terreno stato; e, com’io scemo, 
già rinasce immortale al regno eterno.

La nozione battesimale della morte 
al peccato e della rinascita in 
Cristo, che in questa canzone com
pare in termini puramente enuncia
tivi (vv. 44-45: «perch’egli muoia 
e con Gesù risorga [...]»), acquista 
invece connotati sentenziosi da 
pointe conclusiva nel già ricordato 
madr. 1454 (vv. 12-14: «tuffarsi 
nel sepolcro e schifar morte, / e di 
vita immortale entrar le porte»: 
‘immerso nell’acqua, il bambino 
muore alla colpa e insieme evita 
definitivamente la morte, inizian
do il corso della sua vita immorta
le’); mentre il successivo, n. 1455, 
riprende in chiusura, come elemen
to essenziale del rito, le promesse 
battesimali enunciate dai padrini 
(n. 1368, vv. 27-28), anche qui a 
titolo di agudeza finale, se il 
«guerrier sicuro» (v. 6 ) non da sé, 
ma dalle «altrui promesse eterno 
scampo, / palme e vittorie eterne 
attende in campo» (vv. 8-9).
Alle Rime sacre, dedicati come 
sono ad altrettante occasioni litur
giche, pertengono invece i due

sonetti 1668-1669. Una doppia 
agudeza va evidenziata, più di 
quanto non abbiano fatto sin qui i 
commenti, nel primo, per la festa di 
s. Stefano103: basata dapprima (vv. 
2-4) sull’etimologia del nome e sul 
conseguente bisticcio fra Stefano: 
‘corona’, e ‘corona di martirio’ 
(«In questo al nascer tuo congiunto 
giorno, / Signore, in cui ponesti 
alta corona / al fedel servo tuo, 
come risona / il nome suo di se 
medesmo adorno!»: ‘come è splen
dido di gloria nel giorno della sua 
festa il nome di Stefano cinto della 
corona del martirio!’), e poi (vv. 9- 
14) sulla catena semantica pietre 
(della lapidazione), indura e impetra, 
cordi sasso (detto di chi resiste alla 
conversione), il tutto con ampia 
fruizione del luogo neotestamentario 
(vv. 6-7 e 14: «altrui perdona, / e 
vede aprir il ciel», «or ch’apre al 
ciel le porte»: At 7, 55-60).
Sovvenga al pio, ch’anzi l ’orribil mor

te
fra dure pietre non indura e impetra, 
purgato e sparso del suo proprio san

gue,
ma co’ preghi ammollir, se grazia

impetra
ne la sanguigna sua vittoria esangue, 
dee cor di sasso or ch’apre al ciel le

porte.

Nel sonetto successivo, per il Nata
le, 1’«Egitto» della vita terrena, 
costellata di peccati, è illuminata 
dalla nascita del Cristo, che assume 
in quel contesto la funzione di 
guida della colonna di fuoco che 
illuminò di notte la peregrinazione 
del popolo eletto (Es 13, 21): «In 
questo Egitto, che d’orrore intorno 
/ profonda notte di peccati adom-



bra, / ecco ardente colonna il fosco 
e l’ombra / rischiara, e fa di raggi il 
cielo adorno».
Richiamo infine l’attenzione su di 
una nutrita serie di testi, pertinenti 
alle Rime d ’occasione o d ’enco
mio, ma, stavolta, senza distinzio
ne di stato per i destinatari o 
comunque per i celebrati, «chieri
ci» e religiosi o, più comunemente, 
«laici», e soprattutto principi e 
cortigiani, che siano. Nel son. 
1097, per la monacazione (come il 
precedente) della sorella di Marco 
Pio, Lucrezia, che assunse il nome 
di Camilla104, chiamerei in causa, 
per i vv. 13-14 («e violenza fai, 
mentre sfavilla105, / non a la terra 
sol, ma ’nsieme al Cielo»), non 
tanto il testo evangelico soggiacente 
(Mt 11, 12), ma proprio Par. XX 
94-99 («Regnum celorum violenza 
paté / da caldo amore e da viva 
speranza, / che vince la divina 
volontate: / non a guisa che l’orno 
a l’om sobranza, / ma vince lei 
perché vuole esser vinta, / e, vinta, 
vince con sua beninanza»; e dun
que nel Tasso intenderei, ai vv. 9- 
14: ‘facendoti monaca, ti sei ritira
ta in un porto tranquillo non turbato 
dalle passioni umane, ma conforta
to dalla grazia e dalla carità divina; 
cosicché, per l ’azione di queste 
[mentre sfavilla: e cioè il di spirto 
divin dolce conforto], sei in grado 
di importi efficacemente non solo 
agli uomini, ma anche a Dio». Il 
son. 1260, il secondo di un trittico 
per il cardinal Luigi d’Este106, 
contrappone la porpora del trionfo 
pagano (toga picta) alla porpora 
cardinalizia, e il sangue romano al 
sangue di Cristo, ma nel nome di un

punto d’incontro in Luigi fra le due 
tradizioni (e si rammenti l’azio 
sangue di Liberata XVI 57, v. 2, e 
XVII 6 6 , vv. 3-4):
Roma già vide intorno a’ duci egregi 
rilucer l ’ostro qual piropo ardente, 
quand’avean ne l’occaso e ’n oriente 
domi i tiranni e i peregrini regi.
Or tu ne splendi con diversi fregi 
pur di quel sangue e de l ’istessa

gente107,
né son l ’antiche lodi oscure e spente, 
benché di novo ella s ’adorni e fregi108. 
E se ’1 purpureo manto in gran vitto

ria109
con breve d’onor segno altrui coperse, 
per cagion via più degna or qui s’ inostra110-: 
perché somiglia il sangue onde cosperse 
Cristo il trionfo, e l ’immortal sua

gloria
e la tua tanta carità dimostra111.

Alla perfezione dello stato matri
moniale rinvia invece il son. 1183, 
per una dama di corte di nome 
Elena112, tutto giocato (come in 
parte il successivo) su di una non 
peregrina contrapposizione fra la 
mitica Elena e la moderna, nel 
nome dell’amore coniugale e della 
fedeltà. Più interessante in questo 
contesto può essere il rilievo, ai vv. 
12-14 («[...] e quanto intenso affet
to / v’innalzerà fra’ tempi e fra gli 
altari / tanto ei sol resta abbandona
to in terra»), della ripresa «mode
rata» ad opera del Tasso di un 
codice di comportamento, da parte 
delle donne sposate, da tempo 
sancita dalla predicazione ad status 
e dalla pastorale «ufficiale» della 
Chiesa: che sconsigliava anzi alle 
mogli un eccesso di pratiche 
devozionali che limitassero la tota
le destinazione allo sposo della vita 
e del tempo delle maritate113. Un’al-
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lusione piuttosto precisa a Gn 10, 
8-10, e l i ,  1-9 (nell’interpretazio
ne patristica recepita anche in 
Liberata II 91, vv. 5-8: «Quel 
grande già che ’ncontra il cielo 
eresse / l’alta mole d’error, forse 
tal era; / e in cotai atto il rimirò 
Babelle / alzar la fronte e minacciar 
le stelle»: il cacciatore Nimrod 
inteso, come in Inf. XXXI 76-78 e 
Purg. XII 34-36, quale artefice 
della torre di Babele) ricorre poi 
nel son. 807, quinto di una serie di 
sei in morte di Gian Tommaso 
Costanzo114, che presuppongono un 
vero e proprio «tempio» di rime 
funebri (n. 807, vv. 1-8): «Quest’opra 
eccelsa di sì vari accenti / e di più 
voci insieme e più favelle115, / 
perché s’innalzi e porti or queste or 
quelle / ove mai voce non portaro i 
venti, / non è carca d’errore e 
d’empie genti / superba torre e 
d’alme al ciel ribelle, / non di 
gigante che ferir le stelle / con 
fronte minacciosa ardisca e tenti 
[...]». Assai più generica, nel son. 
1165 di risposta a Enea Baldesco 
(anche per l’assenza di notizie 
sull’ occasione e sul personaggio)116, 
è la dizione delle terzine, dove mi 
parrebbe comunque chiamato in 
causa (ei, v. 1 1 ) il «valor terreno», 
e insomma l ’ingegno poetico del v. 
1 , da ricondursi per intero a una 
‘grazia’ (la «luce» del v. 9) che è 
altra cosa rispetto alla «celeste 
forza» (v. 1 ), alla congiura delle 
stelle, e dunque alla fortuna ostile 
al poeta (v. 4: «cui forse il ciel 
affligge e sforza»):
E quella luce, che gran tempo ascosa 
mi fu, par che l ’affetto anco mi

copra"7,

pur è grazia di lei s’ei spera ed osa. 
Ma se farà118 giammai laudabil opra, 
s’ascriva a chi me T diede, in cui sol

posa
può l’alma aver ch’indamo ora s’adopra119.
Notissimo è invece, et pour cause, 
il destinatario del son. 628, Spero
ne Speroni120. Ai vv. 5-7, non sarà 
forse del tutto inutile integrare le 
notizie «storiche» fornite stavolta 
in abbondanza dai commenti di
sponibili: così, alla fondazione di 
Padova ad opera di Antenore oc
correrà aggiungere l ’allusione alla 
fondazione di Venezia (v. 8 : «e da’ 
barbari poscia anco il romano»; 
prima Antenore e i Troiani trovaro
no rifugio in Veneto «da l’arme 
greche», e poi i colonizzatori ro
mani scamparono ai «barbari» fug
gendo nelle paludi121), mentre ai 
vv. 1 0 - 1 1  si allude alla provenien
za da Este, nel Padovano, della 
famiglia che prenderà il potere in 
Ferrara122. Commenti che risultano 
assai più parchi per il son. 659, di 
elogio del vino come il precedente, 
e di ambientazione, questo, 
dichiaratamente «estense»123. Il senso 
complessivo è chiaro: il vino del 
regno di Napoli, portato da Nettuno 
nell’Adriatico, potrà favorire la 
vena poetica del Tasso. Ma l ’allu
sione del v. 14, «sì ch’io sembri 
Arion tra’ pesci muti», si fonda su 
dati circostanziali più precisi che 
non siano semplicemente allusivi 
di un trasporto via mare. Prima, 
dunque, e in termini più generali, le 
lagune o «valli» dei lidi ferraresi 
(vv. 6 -8 : «[...] ove fra tante / 
prigioni astretto in 124 placido sem
biante / quasi umil prigioniero 
acqueta Tonde»125); e poi le pe
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schiere di Comacchio, celebrate 
anche nei dialoghi126, e poetica- 
mente intese come una sorta di 
tributo pagato da Nettuno ai signori 
di Ferrara per il potere da lui 
esercitato sul mare (vv. 9-11: «Ed 
ivi allor ch’a’ nubilosi giorni / paga 
de’ regni al mio signor tributi / di 
ch’egli sol va tra’ mortali altero 
[...]»): ne risulta dunque, in autun
no, un incremento sì della vena 
poetica, ma anche l’accompagna
mento di un buon vino con il pesce 
e magari con le anguille del duca. 
Un qualche margine di ambiguità, a 
proposito del son. 1359, indirizzato 
a Fabio Orsini (personaggio di cui 
opportunamente si è tornato a par
lare negli ultimi anni127), mantiene 
il più recente commento alle Rime 
tassiane128. Si tratta infatti, con 
tutta evidenza, di un sonetto per 
guarigione (vv. 7-8, e specie 12- 
14); ma l’occasione non è inoppor
tuna per segnalare un problema di 
cronologia anche nelle Lettere. A 
parte la datazione, discussa, del 
Rogo amoroso, e quella, invece, 
sicura della Risposta di Roma a 
Plutarco, l’Orsini è menzionato 
come certamente ancora in vita 
(«[...] potrà far metter con gli altri 
[libri], quelli che le saranno man
dati dal signor Fabio Orsino») in 
una lettera a Scipione Gonzaga del 
marzo 1591. Giusto l’anno prima, 
scrivendo al Costantini, il Tasso gli 
aveva dato notizia, «compiaciuto» 
e «insuperbito» per la buona riusci
ta del suo lavoro, come diceva, 
dell’avvenuta stesura della Rispo
sta. Sorprende non poco, a questo 
punto, una lettera al Segni del 9 
luglio del 1587, che, nel conferma

re la gestazione tutt’altro che breve 
proprio dello scritto sulla fortuna 
dei Romani («penso di riprovar 
l ’opinione di Plutarco de la virtù e 
fortuna di Alessandro, e di quella 
de’ Romani»), allude ancora 
all’Orsini, ma in termini che, direi 
con certezza, ne presuppongono 
già avvenuta la morte («è consecrata 
a l’immortai memoria del signor 
Fabio Orsino»)129. La provenienza 
del testo Guasti mette sulla buona 
strada: trattasi infatti della raccolta 
delle Lettere non più stampate 
messa insieme proprio dal Segni e 
data alle stampe a Bologna, presso 
Bartolomeo Cochi, nel 1616 (p. 
464). A quell’altezza cronologica 
l ’Orsini era sì già morto, da ben più 
di un decennio130; e il Segni, nono
stante il «picciolo poema pastora
le» fosse già a stampa dal 1608, 
presso il Deuchino, poteva rite
nere opportuno esplicitarne il 
dedicatario, poco importa se inter
venendo intenzionalmente sulla le
zione o apponendo una glossa, poi 
accolta a testo in tipografia. A 
Matteo di Capua è invece indiriz
zato il son. 1399, scritto quando il 
Tasso era in procinto di lasciare 
Napoli e il suo mecenate131. A parte 
V incipit, che riprende da vicino un 
bisticcio caro già al poeta della 
prima Gerusalemme («Io parto, e 
questa grave e ’nferma parte / 
porto dolente [...]»; cfr. Liberata V 
52, V. 1), non direi che la seconda 
quartina risulti non bisognosa di 
discussione:
Ma tu, che ne la mente ove comparte 
sua luce il cielo e le sue grazie aduna, 
siedi tal che non ha ragione alcuna 
in lei che n’allontana e ne diparte [...].



Il silenzio dei commenti vorrebbe 
indicare una correlazione fra la 
«mente» 132 del v. 5 e il «corpo» del 
V. 1 («questa grave e ’nferma 
parte»): e dunque Matteo regna 
incontrastato sui desideri e sulla 
volontà dell’amico, e non deve 
temere che questa sorta di posses
so, di «signoria», possa essere 
revocata dalla Fortuna. Ma si tratta 
di soluzione insoddisfacente, per 
ragioni in primo luogo sintattico- 
grammaticali (come spiegare, come 
«tradurre», persino, «non ha ragio
ne alcuna / in lei che n’allontana e 
ne diparte», se lei è la «Fortuna» 
del v. 21). E allora, o si dà valore 
generico alla determinazione dei 
vv. 5-6 ( ‘nella mia mente, dove, 
come in tutti gli uomini, il cielo 
infonde le sue grazie e le sue virtu’, 
a evitare il bizzarro autoelogio che 
altrimenti ne risulterebbe), o, pur 
in assenza al momento di prove 
documentarie, si avanza il sospetto 
che si tratti di un sonetto responsivo, 
e che nella proposta Matteo di 
Capua intendesse mettere sullo 
stesso piano le disgrazie del Tasso 
e suoi problemi amorosi ( ‘tu hai il 
vantaggio di essere signore assolu
to della mente della tua donna, 
ripiena di ogni virtù, così che in lei 
non può esercitare alcun potere la 
fortuna’); ma, in ogni caso, occor
rerà leggere, al v. 8 , «chi n’allonta
na e ne diparte»133. Nel più tardo 
sonetto per il secondo matrimonio 
di Fulvio Costanzo (n. 1580)134, 
intenderei, ai vv. 2-3 («[...] quasi a 
sdegno / de la vita prendea l’altro 
ritegno»), che, rotti i vincoli matri
moniali per la morte della prima 
moglie, il vedovo ‘era quasi giunto

a odiare i vincoli di natura che 
ancora lo trattenevano in vita’, con 
l ’occhio sia ai vv. 9-10, che ripren
dono lo stesso concetto («legittimi 
nodi a quelli aggiunse / de la 
natura»), sia al riuso in entrambi i 
casi, e in ben diversa accezione, di 
una reminiscenza dantesca (Inf. XI 
56: «lo vinco d’amor che fa natu-' 
ra»); mentre per il son. n. 1610, 
dedicato a un «signor Caroso»135, 
sarà sufficiente recepire le addizio
ni assai puntuali del Maier136, nella 
direzione di un doppio magistero 
del destinatario, ballerino provetto 
e insieme autore di un trattato di 
coreutica («col bel piè comparte / 
quanto il suo ingegno in carta ben 
distende», vv. 3-4; e si veda Vincipit. 
«Come ogni rio l’onor col corso 
rende / al mar, così del ballo ogni 
dotta arte / a costui fa»). Qualche 
puntualizzazione è anche opportu
na per il secondo dei tre sonetti per 
i fratelli Prainer evocati in apertura 
(n. 1141 )137. Al v. 4 («il più fortu
nato è T più severo»), l’allusione è 
all’unico superstite fra gli Orazi e i 
Curiazi, che sarà poi l’uccisore 
della sorella; così, al v. 7 («voi né 
caso né rischio unqua diparte»), 
l’allusione è ancora alla tecnica di 
combattimento e ai risultati di 
quello scontro tre contro tre, risol- 
tosi poi in una serie di duelli singo
lari. Più interessante è osservare 
che la lettura tassiana qui proposta 
del triforme Gerione (vv. 9-11: 
«[...] sembrate voi [...] / Gerione, 
che giunge Amore istesso, / nobil 
mostro a cui pari altri non vide») ha 
punti di contatto vistosi con la già 
rievocata tradizione cinquecente
sca degli Emblemata e con l’Alciato138:
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CONCORDIA INSVPERABILIS
Tergeminos inter fuerat concordia fratres. 

Tanta simul pietas mutua, et unus
amor:

inuicti humanis ut uiribus ampla tenerent 
regna, uno dicti nomine Geryonis.

Concludo questa puntata con os
servazioni sparse su di un gruppo 
di testi tassiani di altro impegno, 
ma ugualmente provenienti dalle 
Rime d ’occasione o d ’encomio. 
Sarà il caso in primo luogo di un 
manipolo di canzoni, sonetti e 
madrigali dei primi tempi della 
reclusione di Sant’Anna, a comin
ciare dal celebre dittico O figlie di 
Renata e O magnanimo figlio  (nn. 
667-668)139. Nella prima canzone, 
vv. 14-19, basterà esplicitare il 
fatto che le sorelle di Alfonso non 
hanno ragione di invidiare Giuno
ne e Diana, sorelle rispettivamente 
di Giove e di Apollo. La successiva 
chiamata in causa di Berenice, 
sorella e sposa di Tolomeo all’uso 
egiziano, è preceduta da una più 
generale considerazione sulle con
suetudini regali in corso nella terra 
dei Faraoni:
A voi parlo, che140, suore
del grand’Alfonso invitto,
avete onde sprezzar Giuno e Diana,
ed ogni regio onore
di quelle141 che ’n Egitto
più ristrinse co’ suoi legge profana:
ché se moglie e germana
offrì chioma votiva [...]

( ‘né dovete invidiare i privilegi 
delle sorelle regali che un’empia 
legge in uso in Egitto rendeva 
intime, nel matrimonio, dei propri 
fratelli’). Nella successiva canzone

ad Alfonso l’allusione dei vv. 14- 
18 («[...] vedrai, dove langue / vii 
volgo ed egro per pietà raccolto, / 
sotto tutti i dolenti / il tuo già servo 
[...]») va intesa in accezione 
metaforica ( ‘se vorrai rivolgere la 
tua attenzione all’ospedale di San
t ’Anna, misero luogo dove si rac
colgono i pazzi affidati alla carità 
pubblica, potrai scorgere me, che 
già appartenni alla tua corte, posto 
all’infimo luogo in una ipotetica 
gerarchia del dolore e dell’afflizio
ne’, tanto da «’nvidiar la vii sorte / 
de gli altri cui pietà vien che 
conforte», vv. 25-26, dal momento 
che gli altri reclusi hanno almeno il 
sollievo di ricevere visitatori mossi 
dalla pietà, che non hanno accesso 
invece al poeta). Quanto al «cigno 
infelice» (v. 63), timoroso dei 
fulmini (icona aggiustatissima per 
la condizione del poeta dinanzi al 
principe adirato), l’assenza di indi
cazioni nel Conte142 è più che a 
sufficienza compensata da quanto 
è recepito nei trattati cinque
seicenteschi sugli emblemi143, non 
senza altri riscontri nelle rime del 
Tasso144. L’ultimo dei tre sonetti 
indirizzati alla giovane sposa del 
duca, Margherita Gonzaga, spesso 
identificata in questo momento 
quale possibile mediatrice, anche 
per la coincidenza più volte ribadi
ta dal poeta fra l’inizio della sua 
reclusione e le nozze di lei (n. 
671)145, chiama in causa, oltre che i 
grandi recenti della casa d’Este, 
anche gli auspicati (e da Alfonso, 
come si sa, mai ottenuti) eredi: 
mozione forte, e quasi disperata 
degli affetti, a guardar bene alla 
situazione contemporanea del ducato
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e di quel matrimonio, da parte del 
Tasso prigioniero:
[...] dal fecondo tuo grembo pudico 
il figliuol non concetto oda i miei

preghi.

È su questa nota (in assenza, si 
badi, di una qualunque possibilità 
di accenno a una gravidanza in atto) 
che va a concludersi il discorso 
tassiano, nel nome di un furor né 
poetico né profetico, ma generato 
dalla sua drammatica situazione 
biografica e dalla condivisione di 
quella che può ben definirsi la 
frustrazione («desio») della casata 
d’Este e di Alfonso. Ma, se al poeta 
recluso si nega la verità, e si 
raccontano favole, gli sia almeno 
lecito, quasi per contrappasso, pri
ma desiderare nei suoi scritti, e poi 
celebrare il nascituro, sul modello 
di un’illustre pedagogia antica 
(Aristotele maestro di Alessandro, 
il Senofonte della Ciropedia):
Che parlo, o che vaneggio? oimè! deliro 
per furor, per desio. Ma che? non lece 
speranze fabbricar d’ombre e di so

gni146?
S’a me larve si dan di vero in vece, 
vero almen fia ch’io prima in carte

agogni
formar poi vivo un Alessandro, un Ciro.

Più severo, e più noto, l’attacco del 
primo di tre sonetti (nn. 690-692)147 
indirizzati, con motivazioni analo
ghe a quelle viste sin qui, A l ’anima 
del duca Ercole II di Ferrara, dove 
il lamento si mescola sin troppo 
apertamente con la rampogna, nei 
confronti dell’ingiustizia corrente, 
ma anche di un «sangue» che 
traligna rispetto alla condotta ma

gnanima degli antenati148. L’atteg
giamento di Alfonso nei confronti 
del poeta, nella illogicità delle sue 
pretese che immediatamente confi
na con l’ingiustizia, va messo a 
confronto con una famosa lettera 
tassiana, in cui il Tasso apertamen
te dichiara di essersi voluto rendere 
colpevole per venire incontro a 
quanto intuiva dei desideri del 
duca, voglioso di sostituire al
l’equità e ai meriti del suddito una 
grazia e una ricompensa regale, 
anzi divina, e quindi assoluta:
Alma grande d’Alcide, io so che miri 
l’aspro rigor de la regai tua prole, 
che, con insolite arti, atti e parole 
trar da me cerca, onde ver me s’adiri.
[...] sapendo io, che ne l ’animo suo [del 
duca] s ’erano impressi altamente due 
falsi concetti di me; l’uno di malizia, 
l ’altro di folla; quella non rifiutava 
[...], e questa liberamente confessava: 
né tanto il faceva per viltà d’animo, 
quanto per soverchio desiderio di 
renderlomi grazioso [...]. Questo desi
derio dunque di compiacerlo, accom
pagnato da la speranza de la sua grazia, 
tant’oltre mi trasportò, ch’io ad ogni 
cenno [...] così prontamente mi move
va, come altre fiate mi sarei mosso a’ 
suoi espressi comandamenti. [...]. Ma 
presupponendo che ne la prima diffi
denza vi fosse alcuna colpa, fu certo 
pienamente emendata da la fede ch’io 
mostrai in lui ultimamente; perché 
confidai in lui non come si spera ne gli 
uomini, ma come si confida in Dio. [...] 
il duca, giudicando che la mia modestia 
fusse alquanto superba, fu persuaso 
che a la sua riputazione si convenisse 
trattarmi sì, ch’io fussi grande ed 
onorato, ma di quell’onore solamente 
che poteva dependere da lui; non di 
quello ch’io con gli studi e con l’opre 
poteva procacciarmi [...] Sì che, in 
somma, l ’ultimo suo pensiero fu 
l ’ammantellare la sceleragine del suo 
ministro co T mio palese vitupèro; e
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nobilitare poi, e far adorna la mia 
vergogna con gli ornamenti del suo 
favore149.
Dagli Este ai Gonzaga. Se per il 
madrigale n. 699 basterà precisare, 
per il V. 1, che il principe Vincenzo 
è «nipote d’Augusto» in senso 
proprio (sua madre Eleonora era 
figlia dell’imperatore Ferdinando 
I)150, per la successiva canzone n. 
951, indirizzata al medesimo prin
cipe151, intenderei in accezione pu
ramente etica, e non militare, l’al
lusione dei vv. 87-89, vero luogo 
comune di tanti componimenti tassia
ni indirizzati a giovani signori152: 
«[...] l’ire vinte e dom e,/e le voglie 
recise e tronche in erba» indiche
ranno così il sicuro controllo, no
nostante l’età, ormai acquisito sul
l’irascibile e il concupiscibile; men
tre l ’«orto e l’occaso» (v. 53), in 
puntuale pendant col successivo 
« ’ 1 polo occulto e l ’altro», indiche
rà i quattro punti cardinali entro 
cui, con l’aiuto della poesia tassiana, 
si diffonderà la fama del giovane. 
Tutt’ altro che «eroica», come si sa, 
ma galante ed elegante nel suo 
spostamento del canone ricono
sciuto della bellezza153, è invece la 
canzone per la nana Isabella, n. 
1016; e in quel contesto, che 
riutilizza con altra finalità i tópoi 
amorosi consueti, il «signore» del 
v. 52 non sarà davvero Alfonso II, 
ma, petrarchescamente, Amore:

[...] benché sol per gioco 
Amor da te sparga faville e strali, 
per gioco ancor s ’accende 
spesso gran fiamma e fassi ampia

ferita;
e spesso toglie e rende
per gioco il mio signore altrui la vita.

Non certo fra le migliori prove del 
Tasso, la canzone per Bianca Ca
pello (n. 1270)154, come ben nota il 
Basile, «è colma di riferimenti 
eruditi chiosati dal poeta»; saranno 
qui sufficienti poche integrazioni. 
Nella lunga rievocazione della guerra 
di Troia, all’elenco non breve degli 
episodi della saga omerica e 
postomerica, occorrerà aggiungere 
l ’intervento di Aiace a difesa delle 
navi, la «doppia ira» di Achille155, 
i doppi riti funebri, di Patroclo e di 
Ettore (vv. 102-103: «estinti fochi 
e non estinti sdegni, / e morti e 
roghi e faci oscure ed adre»); 
mentre il Turco (vv. 119-120) 
intende vendicare la sconfitta di 
Lepanto («[...] il fiero Ottoman 
ripone e serba / ne l ’alta mente sua 
l ’ingiuria acerba»): e, al v. 131, 
l'allusione sarà per il regno dello 
pseudo-Smerdi di cui parla Erodoto, 
III 67 ss. («né falso re v’onora o 
vero mago»). Più di dettaglio, e per 
così dire pertinente alla langue 
della poesia encomiastica, sarà 
l’accenno al «vero candore, anzi 
splendor sereno» del v. 47, ripresa 
con variatio delle «bianche spu
me» del v. 44, per una veneziana 
figlia, come Venere, del mare (v. 
29 ss.), ma anche paronomasia sul 
nome della Capello. Infine, memo
ria petrarchesca e autocitazione156 

s’incontrano ai vv. 49-50 («degni 
di gran poema o pur d’istoria / 
ch’illustri alta memoria»: TdM I 
17-18, e Liberata XV 32, vv. 7-8), 
mentre il senso del v. 90 («[...] 
questa fede ogni memoria avanzi») 
sarà semplicemente: ‘vinca, supe
ri, come merita, ogni monumento 
dell’antichità’157. Nella più tarda



canzone A la Fama, n. 1315, 
indirizzata a Leonora Gonzaga 
Medici, la sposa del principe Vin
cenzo158, il prolungato confronto 
tra la Fama, appunto, e l’«aura» 
(dove l’ipotesto dantesco - Purg. 
XI 100-102: «Non è il mondan 
romore altro eh’un fiato / di vento, 
ch’or vien quinci e or vien quindi, 
/ e muta nome perché muta lato» - 
è del tutto riassorbito nelle diverse 
intenzioni del testo tassiano) ha 
conseguenze, nella seconda stanza 
(vv. 14-26), che parrebbero con
traddittorie con le istanze celebrative:
Ma lei159 move sovente il novo sole; 
te disdegnoso dal suo ciel rimira 
quanto più t’allontani e ti diparti, 
empiendo Armeni e Parti 
ed Assiri e Caldei d’un chiaro nome; 
ed ella di viole e d’altri fiori 
sparge più dolci odori 
quanto più lunge dispiegò le chiome; 
tu di mille virtù l ’odor lontano 
porti minore e d’una bianca mano.

Che il «novo sole» miri con sdegno 
il diffondersi della Fama, anche a 
mettere a frutto la reminiscenza del 
petrarchesco Triumphus Temporis 
(vv. 1 ss.: «De l’aureo albergo co 
l ’aurora inanzi / sì ratto usciva il 
Sol cinto di raggi [...] / Poi che 
questo ebbe detto, disdegnando / 
riprese il corso [...]»), parrebbe 
comunque sorprendente in tale con
testo, anche perché l ’intenzione 
«diminutiva» e restrittiva del Tas
so è confermata nella chiusa di 
strofe: minore, 1 ’«odore» portato 
intorno dalla Fama, del profumo 
diffuso dall’«aura». Converrà ri
correre in questo caso alla prima 
parte del discorso tassiano Della 
virtù feminile e donnescal6°: dove il

Tasso, nel tentar di accordare Tucidide 
con Plutarco, ricorda che a giudizio 
del primo «quella donna maggior 
laude meritasse, la cui laude e la 
cui fama tra le mura della casa 
privata fosser contenute», affer
mando che
la fama della pudicizia, ch’è più 
convenevole a la donna che alcun’ altra, 
non può molto divulgarsi se la virtù 
della pudicizia, ch’è quella dalla quale 
principalmente deriva, ama la ritiratezza 
e i luoghi privati e solitari e fugge i 
teatri e le feste e i pubblici spettacoli; 
e se si divulga, non può intatta o netta 
a’ posteri o alle lontane nazioni trapas
sare.

G uido  B aldassarri

1 Cfr. «Studi Tassiani», XLVII (1999), 
pp. 157-163, e, sempre di chi scrive, il 
contributo «A illuminar le carie». Per 
l'esegesi delle «Rime» tassiane, in Studi sul 
Manierismo letterario, per Riccardo Scri
vano, a cura di N. L ongo, Roma, Bulzoni, 
2000, pp. 135-153.

2 T. T asso, Rime, edizione critica su i 
manoscritti e le antiche stampe, a cura di A. 
Solerti, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 
1898-1902; T. T asso, Rime, a cura di B. 
Maier, Milano, Rizzoli, 1963-1964; T. 
T asso, Rime, a cura di B. Basile, Roma, 
Salerno Editrice, 1994. Per l’edizione «pavese» 
in corso, destinata a confluire nell’impresa 
dell’edizione nazionale tassiana, mi limito 
qui arinviare a uno dei più recenti contributi 
sull’argomento: F. Gavazzeni - V. Martignone, 
Sull’edizione critica delle «Rime» di Torquato 
Tasso, in «Studi di Filologia Italiana», LV 
(1997), pp. 127-139.

3 Son. 6: Seguita a mostrar con altra 
metafora come avvisando di trovar la sua 
donna senza difesa fosse da lei vinto e 
superato; son. 7: Descrive come ne l ’età 
giovenile, per l'inesperienza, fosse preso 
dal piacer d ’una gentilissima e nobil fa n 
ciulla (ed. Solerti, II, pp. 14-15; ed. Maier,
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I, pp. 217-218; ed. Basile, I, pp. 10-11). 
Colgo qui l’occasione per rilevare che il 
sostanziale rispetto della punteggiatura 
solertiana da parte delle edd. Maier e Basile 
non va inteso come assoluto. Qui e nel 
seguito non si dà conto, per ragioni di 
economia, delle eventuali divergenze, e, di 
norma, si cita secondo il testo delle edd. più 
recenti (che d’altra parte provvedono siste
maticamente a eliminare, come superflui, 
dieresi, accenti circonflessi, accenti acuti e 
gravi - nei casi di omofonia - introdotti dal 
Solerti nella sua ed. a scopi distintivi).

4 Per il testo, il Solerti dichiara la sovrap
ponibilità delle stampe Osanna e Marchetti; 
nel Chigiano i sonetti 6-7 sono assenti.

5 Stampa Marchetti, pp. 5-10: Era de l'età 
mia nel lieto Aprile, Io mi credea sotto un 
leggiadro velo, Giovene incauto e non 
avvezzo ancora (dove l’autocommento rile
va: «Seguita il poeta a dimostrare [...]»).

6 Ed. Solerti, IV, pp. 176-178; ed. Maier, 
I, pp. 1001-1003; ed. Basile, II, pp. 1157- 
1159.

7 Loda la signora Camilla... ad istanza 
d ’un gentiluomo suo amico: ed. Solerti, III, 
pp. 521-525; ed. Maier, I, pp. 874-878; ed. 
Basile, I, pp. 967-973. Si osservi del resto 
che il medesimo Solerti (ed. cit., Ili, p. 525) 
avanzava post factum  qualche dubbio sulla 
collocazione della canzone («Avrei forse 
dovuto porre questa canzone nel vol. I [e 
cioè //] tra le rime amorose composte a 
istanza d’altri»),

8 Già opportunamente richiamati dal 
Maier.

9 e le vulgari genti l’ed. Basile, ma è mero 
refuso tipografico.

10 Ed. Solerti, II, p. 326; ed. Maier, I, p. 
374; ed. Basile, I, pp. 238-239.

11 Si veda da ultimo il Basile, I, pp. 238- 
239, vv. 3-4 - «Ercole supplica una fonte 
d’acque stillanti (cercò infatti la morte nel 
fuoco)» - e 14 - «gli attributi paradisiaci 
dell’eternità, grati al poeta (e fatali ad 
Ercole, nipote di Alceo)» -.

12 Su cui cfr. «A illuminar le carte». Per 
l'esegesi delle «Rime» tassiane, cit., pp. 
149-150.

13 Invita ciascuno a contemplare la 
bellezza e l ’armonia de la sua donna (ed. 
Solerti, II, pp. 192-193; ed. Maier, I, p. 297; 
ed. Basile, I, p. 130).

14 T. T asso, Rime d ’amore (secondo il 
cod. Chigiano L Vili 302), a cura di F. 
Gavazzeni, M. L eva, V. M artignone, intro
duzione di V. M artignone, Ferrara-Mode- 
na, Istituto di Studi Rinascimentali - Edizio
ni Panini, 1993, pp. 180-181 (con doppia 
redazione sensibilmente divergente rispetto 
alla vulgata).

15 Ed. Solerti, III, p. 250; ed. Maier, I, pp. 
685-686; ed. Basile, I, pp. 686-687.

16 Bastino i due esempi dell’incipit («Di 
mia favola lunga il filo incerto»), da 
confrontare conRVFCCLIV, v. 13 («La mia 
favola breve è già compita»), e dei vv. 5-7 
(«[...] io, ch’istrione esperto / feci spesso 
cangiar al popol folto / nel gran teatro di 
Fortuna il volto»; RVF I, vv. 9-10; «[...] al 
popol tutto / favola fui gran tempo [...]»).

17 Si duole col signor cardinale Albano di 
non aver possuto fa r  la sepoltura al signor 
Bernardo Tasso suo padre (ed. Solerti, III, 
p. 324; ed. Maier, I, pp. 737-738; ed. Basile, 
I, pp. 765-766).

18 II verso conclusivo («Sia per te pago in 
terra e ’n ciel gradito») merita forse un sup
plemento di attenzione, per la doppia fun
zione, munifica e sacerdotale, che presuppo
ne nell’Albano: il desir (v. 13) del figlio, di 
erigere al padre un nobile sepolcro, venga 
esaudito in terra dalla liberalità del cardina
le, e risulti gradito in cielo, a Dio e al
l’anima paterna, in virtù delle sue preghiere.

19 ‘Quello che canta Natura, il cielo lo 
mostra come in epigrafe, con lettere formate 
di stelle’ (ed. Maier, II, p. 218; ed. Basile, II, 
pp. 1660-1661: rispetto alla vulgata, mi 
sembra opportuno instaurare la maiuscola 
in Natura).

20 Ed. Basile, II, pp. 1893-1894; e cfr. G. 
Santarelli, Studi sulle rime sacre del 
Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1974, p. 
122. Assente ovviamente nel Solerti, il 
madrigale è praticamente destituito di com
mento in M aier, II, p. 390.

21 E, per altre occorrenze tassiane, si veda 
più oltre la nota 32.

22 Intenderei, in senso più pregnante 
rispetto ai commenti: ‘la bellezza del corpo, 
che subito sfiorisce’.

23 Elimino in fine di verso la virgola 
presente nella vulgata (cfr. del resto G. 
Santarelli, Studi sulle rime sacre del 
Tasso, cit., p. 174).
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24 Di Cristo.
25 Ed. Solerti, II, pp. 172-183; ed. Maier, 

I, pp. 288-294; ed. Basile, I, pp. 117-125. La 
stanza tassiana, anch’essa di 15 versi, ha 
però schema metrico diverso rispetto all’an
tecedente petrarchesco, per un totale di 168 
versi contro 157 (una stanza in più, e un 
congedo non di 7, ma di 3 versi).

26 Si vedano ad es. i nn. 105, 107, 109- 
111, 114.

27Canz. 113, vv. 119-123: «[...] né par che 
ben s’avveda [Io Sdegno] / che siam qua’ 
figli de l’antica Leda. // Non siam però 
gemelli: ei di celeste, / io nacqui poscia di 
terrena madre; / ma fu il padre l’istesso o 
così stimo [...]».

28 Scrive il Tasso neH’autocommento (ed. 
Solerti, p. 180: v. 121): «I due appetiti del 
senso e de l’intelletto sono i due amori nati 
di due Veneri, cioè da la celeste e da la 
volgare, l’uno immortale l'altro mortale, ed 
in questa parte simili a Castore ed a Polluce; 
ma differenti, perché quelli ebber comune la 
madre terrena, questi il padre celeste. Si può 
anche intendere per la madre de l’uno 
l’anima ragionevole o la mente, e per la 
madre de l’altro la sensitiva la qual nasce e 
muore col suo corpo. E questa sposizione è 
più conforme a la mente del poeta e a le 
parole d’Amore, che mostrò di riconoscer 
per suo padre, cioè per cagion facitrice, il 
bello o T raggio de la bellezza».

29 Ivi, p. 181 : «Ha risguardo a le parole di 
Platone nel Convito: Verum in profundum 
pulchritudinis se pelagus mergat, ubi ipso 
intuitu multas praeclaras atque magnificas 
rationes intelligentiasque in philosophia 
abunde pariat».

30 Ibid. («Si purga con gli obietti di due 
sensi che sono spirituali»).

31 Ibid. («Non dico le chiavi de l’intelletto 
che sta nel capo, ma del cuore, dove alberga 
il mio nemico, il quale non t’onora come 
regina. Acutissima confessione d’Amore 
quasi divenuto peripatetico, che sdegnando
si di star nel fegato desidera d’albergar nel 
cuore insieme con l’immaginazione de la 
sua donna»; e si veda più sopra, p. 172: «[...] 
la ragione sta nel capo, l’appetito irascibile 
nel cuore, il concupiscibile nel fegato, 
separato da quello che si chiama setto 
transverso [...]. E benché Aristotele porti 
contraria opinione, perocché assegnando al

cuore il principato fra le parti del corpo pone 
la reggia de l ’anima ne l’istesso, i medici 
nondimeno che attribuiscono il principato 
al cervello seguirono il giudicio d’Ippocrate 
e di Platone [...]»).

32 Ivi, p. 183: «Dimanda perdono a la 
ragione s’egli è troppo desideroso del 
piacere, perché intende il piacere per colui 
che ci lusinga, e quasi ricordandosi d’essere 
stato chiamato lusinghiero, trasporta in 
altrui la colpa» (e cfr. i vv. 8 e 78).

33 Ed. Solerti, III, pp. 359-361 ; ed. Maier, 
I, pp. 762-764; ed. Basile, I, pp. 803-806. I 
sonetti sono indirizzati il primo a Camillo 
Gualengo, e gli altri a Ferrante Gonzaga.

34 E si ricordi, per gli opportuni raffronti, 
la «giust’ira al ciel sovra non giusti imperi» 
della nota risposta al Cato (n. 776, v. 14); 
per non dire che il domar tiranni e mostri 
pare conveniente all’archetipo, carissimo 
agli Estensi, di Eracle.

35 II Tasso ne farà menzione anche nei 
Discorsi del poema eroico (ed. L. Poma, 
Bari, Laterza, 1964, p. 253).

36 ‘Bottino di guerra dell’impresa di 
Tunisi, il calamaio, ben nota al destinatario, 
dal momento che in quell’occasione, fra i 
vincitori, l’Africa ebbe modo di conoscere 
il vostro avo, Ferrante Gonzaga, glorioso in 
quelle terre alla pari di Eracle debellatore di 
Anteo o di Scipione trionfatore dei Cartaginesi’ ; 
al v. 10, di conseguenza, preferisco accen
tare il che della vulgata.

37 Rinvio al riguardo alla pur breve 
segnalazione, a firma di chi scrive, della 
nuova ed. del Cesano di Claudio Tolomei a 
cura di O. C astellani Pollidori, Firenze, 
Presso l’Accademia della Crusca, 1996 
(«Studi Tassiani», XLVI [1998], pp. 156- 
157).

38 Nonostante la definizione dantesca di 
De vulg. el. I i 2 («[...] vulgarem locutionem 
asserimus quam sine omni regula nutricem 
imitantes accipimus»), non penserei in 
questo caso a una voluta precisazione di sé, 
da parte del Tasso, come «napolitano» più 
che «lombardo» (così il Maier ad loc.): 
distinzione lontana per la verità da quanto 
qui al Tasso interessa, l’identificazione di 
un modello per l’uso letterario del volgare.

39 Ed. cit., p. 181 ss.; e si veda, in termini 
più specifici, ['Apologià in difesa della 
Gerusalemme, in Prose diverse, a cura di C.



Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, I, pp. 
374 ss.

40 Ed. Solerti, III, p. 378; ed. Maier, I, p. 
775; ed. Basile, I, pp. 822-823.

41 Restauro la lezione del Solerti (per le 
edd. Maier e Basile, per mero incidente 
tipografico).

42 Discorsi del poema eroico, ed. cit., pp. 
180-181.

43 ‘Solitudine’ che ben si confà non tanto 
e non solo alla condizione del poeta «eroi
co» (1’Antimaco contento del solo Platone 
che il Tasso ricorderà nel Giudicio: ed. C. 
G igante, Roma, Salerno Editrice, 2000, II, 
§§ 76-77, p. 122: cfr. Prose diverse, cit., I, 
pp. 511 -512), ma alla biografia drammatica 
del Tasso di quegli anni.

44 Ed. Maier, II, p. 229; ed. Basile, II, pp. 
1675-1676.

45 Sostituisco in fine di verso la virgola al 
punto e virgola della vulgata.

46 Ed. Maier, II, pp. 287-289; ed. Basile, 
II, pp. 1757-1760.

47 Magari in contrapposizione con 
1’«oscurità» non dei meriti, ma della fortuna 
del suo protetto (son. 1539, vv. 9-14; son. 
1541, vv. 1-8).

48 Son. 1540, vv. 12-14: «[...1 a voi ceda 
le spoglie, a voi mi renda, / nel duro campo 
de la vita e ’ncerto, / quasi un trofeo, la mia 
avversaria antica».

49 ‘Facendo da scudo ai buoni contro gli 
oltraggi della fortuna’.

50 Per la verità edito per la prima volta dal 
Maier (ed. cit., II, pp. 373-439; e se ne veda 
la nota al testo, ivi, pp. 873-875), e 
riproposto in ultimo dal Basile (ed. cit., II, 
pp. 1871-1964), in attesa dell’ed. critica 
promessa da Luigi Poma.

51 Le «proposte» si leggono nell’ed. 
Solerti, III, pp. 347-349. Benché solo la 
seconda venga esplicitamente menzionata 
dai successivi commenti, di esse pare 
avvalersi l’esegesi corrènte alle «risposte» 
del Tasso, e, forse, con un eccesso di 
schiacciamento di queste ultime sulle pri
me: il che, come si è detto, non corrisponde 
ai margini di libertà consueti nella pratica 
non solo cinquecentesca della «corrispon
denza» poetica.

52 «[...] e se le rime mie giammai seconde 
/ l’altre lasciaro e furo illustri e conte, / ei 
[Amore] le spirò ch’altrui care fé Fonte / e

i dolci detti co’ sospir confonde»; dove 
intenderei: ‘se mai i miei versi poterono 
acquistare fama, superando gli altri rimatori, 
Amore li ispirò, che suggerisce ai poeti 
sospiri e insieme le «dolci rime» (Dante, 
Conv., IV, canz., v. 1), e che, nel nome della 
comune «servitù», li preservò dall’invidia 
rendendoli cari anche a quanti furono da me 
superati’.

53 Ed. Basile, I, pp. 789-791, e specie 790 
(ed. Solerti, III, pp. 347-349; ed. Maier, I, 
pp. 753-755).

54 Reintroduco l’accento, assente nella 
vulgata.

55 Georg. III 13, 16, 21-23: «[...] viridi in 
campo templum de marmore ponam / [...] / 
In medio mihi Caesar erit templumque 
tenebit. / [...] / Ipse, caput tonsae foliis 
ornatus olivae, / dona feram. Iam nunc 
sollemnes ducere pompas / ad delubra iuvat 
[...]».

56 Alludo naturalmente alle ultime pagine 
del testo del Petrarca, in cui Francesco, 
nonostante le ammonizioni di Agostino, 
pare intenzionato a un «esaurimento» della 
sua produzione letteraria, prima della finale 
conversio ad Deum («[...] neque aliam ob 
causam propero nunc tam studiosus ad 
reliqua, nisi ut, illis explicitis, ad hec 
redeam [...]»).

57 N. 515 (ed. Solerti, III, p. 17; ed. Maier, 
I, p. 525; ed. Basile, I, pp. 460-461); e cfr. 
Rime de gli Academici Eterei, a cura di G. 
Auzzas e M. Pastore Stocchi, introduzione 
di A. Daniele, Padova, CEDAM, 1995, p. 
181, e l’antecedente T. T asso, Rime 'ete
ree', a cura di L. C aretti, Parma, Edizioni 
Zara, 1990, c. 69v e p. XXIV (n. XXXIV).

58 Ed. Solerti, III, pp. 402-403; ed. Maier, 
I, pp. 795-796; ed. Basile, I, p. 850: è il 
secondo sonetto di una coppia.

59 Ed. Solerti, III, pp. 454-455; ed. Maier, 
I, pp. 829-830; ed. Basile, I, pp. 899-901. 
Come si sa, la corrispondenza (anche 
epistolare) col Tasso compete alla primissi
ma giovinezza della Sarrocchi. Fra gli studi 
più recenti, si veda da ultimo, specie per i 
rapporti della poetessa col Valerio, e una 
presunta influenza sull’atteggiamento di 
questi nei confronti di Galileo e della sua 
scuola, P. D. Napolitani - V. Baldini, Per 
una biografia di Luca Valerio. Fonti edite e 
inedite per la ricostruzione della sua car-
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riera scientifica, in «Bollettino di storia 
delle scienze matematiche», XI (1991), pp. 
3-157.

60 Dove l’espressione dantesca (Inf. II 
105: «ch’uscì per te de la volgare schiera») 
è per il Tasso declinata in accezione 
parenetica, mentre, a titolo elogiativo, man
tiene per la Sarrocchi un valore prossimo 
all’originale.

61 Ed. Solerti, III, pp. 475-476; ed. Maier,
I, p. 842; ed. Basile, I, pp. 920-921; si 
osservi poi (vv. 10-11: «[...] mi duol che non 
ardo e non sfavillo / come già fece Maddalena 
e Piero») che l’allusione tassiana è molto 
precisa, con riferimento alla tradizione 
esemplare (il pentimento che rese entrambi 
i personaggi migliori che prima, dopo il 
peccato: cfr. ad es. Racconti esemplari di 
predicatori del Due e Trecento, a cura di G. 
Varanini e G. Baldassarri, Roma, Salerno 
Editrice, 1993, II, pp. 95-96, n. 24, e i 
relativi rinvìi), e anche al Petrarca (RVF 
XCV 12-13: «Lasso, non a Maria, non 
nocque a Pietro / la fede, ch’a me sol tanto 
è nemica»),

62 Ed. Solerti, IV, p. 203; ed. Maier, I, pp. 
1018-1019; ed. Basile, II, pp. 1183-1184; e 
si veda, di chi scrive, Fra «dialogo» e 
«nocturnales adnotationes»: prolegomeni 
alla lettura del «Messaggiero», in «Rasse
gna della letteratura italiana», LXXVI (1972), 
2-3, pp. 265-293, e specie 293.

63 Ed. Solerti, III, p. 477; ed. Maier, I, p. 
843; ed. Basile, I, pp. 921-922; si osservi del 
resto, nella seconda quartina, che il Tasso 
più semplicemente allude all’intempestiva 
morte di Giulio III (1555), di cui il 
personaggio fu segretario, che ebbe a 
ritardargli sino al dicembre del 1583 il 
cappello cardinalizio (vv. 5-8: «ma T pregio 
de l’illustri e degne fronti / morte pur tolse 
a te, fera e superba; / e la gran Roma, che 
molt’anni il serba [‘che da molti anni te lo 
aveva destinato’], / or te T dà prima che il 
tuo dì tramonti»).

64 Ed. Maier, II, pp. 143-145; ed. Basile,
II, pp. 1560-1562 (ma qui, al v. 2 del son. 
1420, andrà restaurata la lezione or il mio 

fallo intendo).
“ Ed. Solerti, II, pp. 3-4; ed. Maier, I, p. 

211; ed. Basile, I, pp. 3-4.
66 T. T asso, Dialoghi, a cura di E. 

R aimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, II, pp.

891-912, e specie 891-892, §§ 3-4 («[...] la 
forma, ch’è detta buona natura e miglior 
natura, è cagione d’uno ordine certo e 
costante ne le sue operazioni: però il gentile 
e ingegnoso poeta Ovidio, avendo parlato 
del caos e de la sua confusione, con la quale 
gli antichi volsero accennare l’agitazione de 
la materia informe, disse [Met. 121: «Hanc 
deus et melior litem natura diremit»]: Hanc 
litem Deus et melior natura diremit, volen
do intender de la forma, la qual per opinione 
d’Aristotele è una miglior natura. [...] ma 
forme ancora si possono dire le separate da 
la materia, come l’idee, secondo l’opinione 
di Platone e de’ Platonici, ne le quali non è 
alcuna incertitudine o incostanza»), e 911- 
912, § 59 («[...] ne la vita i fini di tutte Parti 
servono o deono servire a quello de la 
divina filosofia, la qual o sola o sovra 
l’altre tutte si gloria di libertà: percioch’ella 
è arte de Parti e scienza de le scienze, e T 
suo fine, s’io non sono errato, non è il 
diletto, ma ’1 sapere o la sapienza o Dio 
stesso, ch’è la vera sapienza, quantunque 
con questo fine inseperabilmente sia con
giunto il piacere»).

67 Cfr. ad es. Lettere, a cura di C. Guasti, 
Firenze, Le Monnier, 1852-1855, V, pp. 52- 
53, n. 1335 (al Giolito, 6 maggio 1591): 
«Nel primo volume de le poesie vorrei che 
si publicassero gli Amori; nel secondo, le 
Laudi e gli Encomi de’ principi e de le donne 
illustri; nel terzo, le cose sacre, o almeno in 
laude de’ prelati».

68 Ed. Maier, II, pp. 93-109, e specie 102- 
105; ed. Basile, II, pp. 1489-1510, e specie 
1501-1505.

69 Aggiungo una virgola in fine di verso 
assente nella vulgata.

70 Introduco per uniformità la maiuscola, 
assente nella vulgata.

71 E cioè dal pulpito.
72 T. T asso, Dialoghi, ed. cit., II, II, pp. 

1031-1033, §§ 6, 10, 13. Segnalo infine, 
oltre a una citazione petrarchesca (v. 219: 
«Ché per troppo spronare è tardo il corso»: 
cfr. RVF XLVIII, v. 104), e a una vistosa 
interferenza testuale con la Conquistata (v. 
377: «Voi che volgete il ciel, menti superne, 
[...]»; cfr. Gerusalemme conquistata I 3, v. 
1 : «Voi che volgete il ciel, superne menti»), 
la non bella metafora del v. 35, dove penna 
d ’ingegno varrà Te ali dell’ingegno’, capa-



ci, a differenza della parola, di superare ogni 
confine fisico e di attingere Dio stesso.

73 Ed. Maier, II, pp. 154-155; ed. Basile, 
II, pp. 1570-1572.

74 II Rangone overo de la pace, in 
Dialoghi, ed. cit., II, I, p. 543, § 43 («[...] la 
divina caligine è più luminosa del sole e de 
le stelle e d’ogni altra luce che sia nel cielo 
[...]»).

75 Ed. Maier, II, p. 153; ed. Basile, II, pp. 
1569-1570; e cfr. A. Solerti, Vita di Torqua
to Tasso, Torino, Loescher, 1895, I, p. 446.

76 Con probabile eco oraziana (Carm. Ili 
30, vv. 5-6); «Non omnis moriar multaque 
pars mei / vitabit Libitinam».

77 Ed. Maier, II, pp. 243-249; ed. Basile, 
II, pp. 1694-1703.

78 Dialoghi, ed. cit., II, II, pp. 640-643, e 
specie 642, § 85.

79 Dove è preferibile anticipare la virgola 
della vulgata dopo cielo.

80 Dai vangeli (Mt 5, 18; Me 13, 31 ; Le 16, 
17) proviene invece la parafrasi immedia
tamente successiva (vv. 21-23), qui diretta- 
mente riferita a Dio creatore («Perch’ei 
comanda e solo eterni e fissi / sono i suoi 
detti: ogni altro vola e passa; / que’ no, 
benché trapassi il cielo e ’1 mondo»).

81 Maier, II, p. 245; B asile, II, pp. 1697 e 
1699.

82 Met, I 1 ss. («In noua fert animus 
mutatas dicere formas / corpora [...]»); e del 
resto sarà da rilevare subito dopo un’insisti- 
ta ripresa dantesca (Par. XXV 5-7): «[...] Al 
santo ovile / prima giacesti semplicetto 
agnello, / poscia al fonte lavasti il bianco 
vello [...]», vv. 85-87.

83 E la grave ferita ricevuta da Alessandro 
in India combattendo contro i Malli (Plut., 
Alex. 63, 2 ss.), che lungo la leggenda 
posteriore diviene l’occasione per il re di 
riconoscere, nonostante la presunta origine 
divina, la sua pura e semplice «umanità» 
(cfr. ad es. Racconti esemplari di predicato
ri del Due e Trecento, cit., II, pp. 280-281, 
n. 135, e i relativi rinvìi).

84 Plut., Alex. 72, 6-7 (cito nella trad, di 
C. Carena, Torino, Einaudi, 1958, II, pp. 
652-653): «In un incontro che aveva avuto 
precedentemente con Alessandro Stasicrate 
ebbe a dirgli che di tutte le montagne 
esistenti al mondo l’Ato, in Tracia, è il più 
adatto ad assumere la formae l’aspetto di un

uomo; per cui, se gliene avesse dato 
l’ordine, avrebbe ricavato perlui dall’Ato la 
più duratura delle statue, e quella visibile da 
una maggiore distanza; nella mano sinistra 
avrebbe tenuto una città di diecimila abitan
ti, e dalla destra avrebbe riversato in mare 
un fiume copioso».

85 Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, a cura di 
A. Henkel - A. SchOne, Stuttgart, J. B. 
Metzler, 19762, coll. 627-628. Ai vv. 106 e 
149-150 della canzone tassiana, intenderei 
poi: ‘quando eri vescovo a Cremona’ (in 
men sublime tempio, rispetto alla sede di 
Roma); e: ‘taccio i meriti della sua schiatta, 
di suo padre, così ben riconosciuti e 
ricompensati da papa Paolo IH’ (che favorì 
la carriera ecclesiastica di Francesco Sfondrati 
sino al cappello cardinalizio).

86 Ed. Solerti, III, pp. 510-511, e IV, pp. 
118-119; ed. Maier, I, pp. 866 e 964-965, e 
II, p. 385; ed. Basile I, pp. 955-956, e II, pp. 
1100 e 1887. E si vedano anche le opportune 
osservazioni di G. Santarelli, Studi sulle 
rime sacre del Tasso, cit., pp. 106-107.

87 Mentre l ’anima tua nel corpo avvinta /  
il suo peso terrea qua giù sostenne, /  la 
mente che dal d e l sì pura venne /  lei di tutte 
le forme avea dipinta.

88 Cfr. più sopra la nota 28.
89 La virgola successiva è assente nella 

vulgata.
90 Elimino la virgola in fine di verso della 

vulgata.
91 Si aggiunga che, al v. 11, lo «splendor 

ch’ogni splendor avanza» non può che 
essere Dio (‘dal momento che, faccia a 
faccia con Dio, il Costabili si è dispogliato 
del velo della sua umanità, disperso dallo 
splendore divino; e in Lui ammira tutto il 
creato e se stesso, il mistero trinitario e la 
doppia natura del Cristo’). Né certo sarà 
l 'alma (v. 2) a rimanere vergognosa e vinta 
(v. 8: così G. Santarelli, op. cit., p. 247).

92 II Conte overo de l ’imprese, cit., p. 
1101, § 194 (col motto inclinata resurgit 
«fu portata per impresa dal signor France
sco Maria duca d’Urbino, il cui valore 
inestimabile risorse da l’oppressione di 
contraria fortuna con la fama d’una gloriosa 
vittoria»); si veda del resto il son. 911, vv. 
3-4, al cardinale Luigi d’Este, per malattia 
(«[...] qual da peso ingiusto oppressa palma,
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/ s’alza ’1 tuo spirto ed ha la morte a 
scherno»), dove pure ricorre (vv. 5-8), 
l’immagine della nave nel mezzo della 
tempesta, con coincidenza notevole di paro
le in rima (qui, nell’ordine, salma: palma: 
spalma: alma; anche per questo, al v. 7 del 
sonetto al Gonzaga, occorre restaurare la 
lezione del Solerti, che tutta spalma - M aier 
e B asile: eh 'è tutta spalma - autorizzata 
anche, per un Tasso, da RVF CCLXIV, vv. 
81-82): ed. Solerti, III, p. 461; ed. Maier, I, 
p. 833; ed. Basile, I, pp. 906-907.

93 Cfr. ad es. RVF LXII, v. 8 («duro 
adversario»).

94 Non sarà forse improprio intervenire 
anche qui sulla punteggiatura della vulgata, 
leggendo, ai vv. 1-2, «De gli angeli del 
cielo, onde prendesti / il sacro nome tuo, 
verace amico», e, ai vv. 13-14 (oato koivou), 
«sì ch’io per te racquisti e teco insieme / 
abbia vera salute e vero onore».

95 Ed. Maier, II, pp. 67-70 e 186; ed. 
Basile, II, pp. 1457-1461 e 1617-1618.

96 Così, nella prima stanza, che sarà più 
oltre citata per intero, propongo una diversa 
interpunzione ai vv. 10-12 (la vulgata: 
«d’antico error: di vecchio mal novelle / sul 
Mincio, ov’ora i’ seggio. / Ora che si rifa 
[...]»). Allo stesso modo, sostituirei col 
punto e virgola il punto fermo in fine al v. 
60, dal momento che il discorso tassiano è 
continuo fra le stanze quarta e quinta, e 
introdurrei una pausa forte in fine al v. 63:

■ '«[...] né quel che Roma antica accolse in 
grembo, / quasi caduto da celeste nembo; // 
né s’altri giammai furo onde si vanti / 
famoso duce, e ’n lor tutto sfaville / il 
magnanimo cor di santo zelo. / Ceda chi 
porse aita [...]».

97 Non potendo, il padrino di Ferdinando, 
essere che un re o un guerriero dell’Europa 
cattolica.

98 E il momento deil’«insufflazione» 
rituale.

99 In correlazione con 1’«oriente» del v. 
31, dove il valore simbolico dell’indicazio
ne coincide con altrettanti momenti del rito 
(e movimento dei celebranti).

100 Avendo Satana ancora giurisdizione 
sul neonato, prima dell’atto sacramentale 
vero e proprio.

101 I «segni» del v. 1, attualizzati nel rito 
battesimale, e divenuti significativi di una

diversa regalità (v. 15: «già rinasce immor
tale al regno eterno»); così anche G. 
Santarelli, Studi sulle rime sacre del 
Tasso, cit., p. 240.

102 Eco petrarchesca (RVF CXXVIII 6: 
«[...] ’1 Po, dove doglioso et grave or 
seggio»), rimarcata dalla coincidenza delle 
parole in rima (in Petrarca, vv. 3 e 6-7, 
veggio: seggio: cheggio). Segnaloqui un’altra 
ripresa petrarchesca al v. 66 (fero Achille: 
RVF CLXXXVII, v. 2).

103 Ed. Maier, II, pp. 404-405; ed. Basile, 
II, pp. 1915-1917. La didascalia voluta dal 
Solerti ([Nel giorno di santo Stefano, al 
signor...]) pare sovrabbondante a una pur 
attenta lettura del testo, mancando in esso 
ogni accenno a un destinatario specifico (il 
Signore del v. 2 è ovviamente il Cristo, il cui 
Natale si celebra il giorno prima della festa 
di s. Stefano). L ’attacco della seconda 
quartina (Rammenta a noi...) è memoria 
petrarchesca (RVF LXII 14).

104Ed. Solerti, IV, pp. 132-133; ed. Maier, 
I, pp. 973-974; ed. Basile, II, pp. 1112- 
1114.

105 La virgola in fine di verso è assente 
nella vulgata.

106 Ed. Solerti, IV, pp. 326-328; ed. Maier, 
I, pp. 1113-1115; ed. Basile, II, pp. 1320- 
1323.

107 ‘Disceso come sei dal sangue illustre 
dei Cesari’.

108 ‘Benché la tua stirpe associ al ricordo 
delle antiche il prestigio delle nuove dignità 
cristiane ed ecclesiastiche’.

109 Elimino la virgola in fine di verso della 
vulgata.

110 ‘Se la porpora fu insegna distintiva, ma 
del tutto transitoria, dei Romani antichi 
destinati al trionfo, il tuo manto cardinalizio 
è purpureo per ragioni più nobili’.

1 " Il color rosso della porpora cardinalizia 
rinvia dunque al sangue del martirio e al 
fuoco della carità.

112 Ed. Solerti, IV, pp. 219-220; ed. Maier, 
I, pp. 1028-1029; ed. Basile, II, pp. 1199- 
1200.

113 E sarà il caso, ad es., del Soccorso dei 
poveri di Girolamo da Siena ( t  1420), in 
Prosatori minori del Trecento, 1.1, Scrittori 
di religione, a cura di G. De L uca, Milano- 
Napoli, Ricciardi, 1954, p. 315 («In tutte 
queste cose spenderai lo tempo tuo, sì a
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misura che per indiscrezione tu non perda el 
frutto de la fatica tua. E questo dico 
spezialmente per quelle che non sono libere, 
le quali conviene che prendano sì saviamente 
el tempo da vacare a Dio, che di ciò dieno 
meno scandalo che si può alle famiglie loro 
[...]»; e cfr., di chi scrive, Letteratura 
devota, edificante e morale, in Storia della 
letteratura italiana, vol. Il [// Trecento], 
Roma, Salerno Editrice, 1995, pp. 211-326, 
e specie 264-265.

114 Ed. Solerti, III, pp. 355-358, e specie 
357-358; ed. Maier, I, pp. 758-762 e specie 
761; Basile, I, pp. 797-802, e specie 801.

115 E si vedano i vv. 13-14 («[...] io fra lor 
m’avanzo, / mentre li ascolto intorno in 
varie lingue»): dunque, osserva opportuna
mente il Basile ad loc., «i poeti sarebbero 
stati di varie nazioni (italiani, spagnoli e 
francesi?)».

116 Ed. Solerti, IV, p. 202; ed. Maier, I, p. 
1018; ed. Basile, II, pp. 1182-1183.

117 ‘Sia resa meno efficace dal divampare 
delle passioni’ (come il desiderio di gloria e 
lo «sdegno» dei vv. 5-8).

118 Ancora il «valor terreno», e insomma 
l’ingegno.

119 ‘Se ne attribuisca il merito a Dio, che 
me ne fece dono: e in Dio solo può trovar 
pace la mia anima, che ancora si aggira fra 
le cure terrene’.

120 Ed. Solerti, III, p. 169; ed. Maier, I, p. 
624; ed. Basile, I, pp. 603-604. Trattandosi 
di un sonetto celebrativo di Padova e del suo 
territorio, interverrei anche qui sulla lezio
ne e sulla punteggiatura della vulgata nella 
prima quartina: «Speron, ne’ vostri monti e 
nel bel piano / il seme e la memoria in tutto 
è spenta / d’ilio e di Roma? o v’è chi se ’n 
rammenta / e ne mostra d’ingegno opre e di 
mano?» (la vulgata: d ’ilio e di Roma; o v’è 
chi....: il che sarebbe maniera piuttosto 
singolare di elogio).

121 E si veda il Della precedenza, in T. 
T asso, Dialoghi, ed. cit.. Ili, p. 492, § 76: 
«[...] quasi nel medesimo tempo risolette 
delle paludi del mare Adriano fur comincia
te ad abitare da’ Padovani e da gii altri che 
vi si ricoveraro, e T paese di Ferrara, che era 
anch’esso per l’inondazioni del Po tutto 
disabitato, fu da Acarino, figliuolo di 
Foresto principe d’Este, renduto atto ad 
essere abitato [...]».

122 «E quinci ebbe del mar l’alta reina / 
togati duci, e la sua bella amica, / donna del 
re de’ fiumi, armati eroi»; dove definire la 
Ferrara estense «amica» di Venezia, in una 
sorta di spartizione alla pari del dominio del 
mare e del dominio sul Po, è un esercizio 
impervio di equilibrio da parte del Tasso (e 
si ricordi l’insistenza con cui proprio Alfonso 
II cercò di procurarsi testimonianze anche 
epigrafiche relative alla provenienza da 
Este della sua famiglia: A. Solerti, Vita di 
Torquato Tasso, cit., I, pp. 484-489).

123 Ed. Solerti, III, p. 202; ed. Maier, I, pp. 
647-648; ed. Basile, I, pp. 636-637.

124 II Fed. Basile, per incidente tipo
grafico.

125 Ripresa elegante, con tutta probabilità, 
di un luogo celebre de\VEneide (I 124 ss.: 
«prospiciens summa placidum caput extulit 
unda»); anche se non tutto è in prima lettura 
perspicuo nel testo tassiano (‘là dove 
Nettuno placa le onde, ristretto com’è nelle 
lagune, mostrando il sembiante forzatamen
te pacato di un prigioniero’).

126 Si veda ancora il Della precedenza, ed. 
cit., p. 497, § 96: «[...] non può Comacchio 
fra le disprezzate città essere annoverata, 
conciò sia che il duca ne tragge maggiore 
entrata di quello che faccia forse il granduca 
[di Toscana] d’alcuna delle sue principali, 
oltre che per la copia delle pescagioni e per 
le qualità del sito è mirabile».

127 Si rinvia al riguardo alle relazioni di 
Roberto Gigliucci sul Rogo amoroso e di 
Domenico Chiodo sulla Risposta di Roma a 
Plutarco, in corso di stampa presso l’Istitu
to di Studi Rinascimentali di Ferrara per gli 
«atti» del convegno Tasso a Roma (22-25 
novembre 1999: cfr. «Studi Tassiani», XLVII 
[1999], pp. 102-103); nonché all’ed. della 
medesima Risposta, a cura di Emilio Russo, 
in preparazione per le Edizioni Res, e a un 
precedente intervento di chi scrive (Ipotesi 
per il «Rogo amoroso», in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de Littérature 
offerts à Paul L arivaille, a cura di M.-F. 
P iejus, Université Paris X - Nanterre, 
Département d’Etudes Italiennes, 1998, pp. 
311-326).

128 Ed. Basile, II, p. 1438. L’ipotesi di 
un’allusione del Tasso alla «morte cruenta» 
dell’Orsini è del tutto assente, e a ragione, 
come si vedrà, nell’ed. Maier, II, p. 52.
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129 T. T asso, Lettere, a cura di C. Guasti, 
cit., Ili, p. 225, n. 851, IV, p. 306, n. 1239, 
V, p. 43, n. 1322. Inutile dire che la formula, 
nelle consuetudini delle lettere e delle 
dedicatorie cinquecentesche, è univoca, e 
non si presta proprio per questo a una pur 
facile lettura «modernizzante» (‘è dedi
cata all’Orsini, così da renderne eterna la 
fama’).

130 Come ricorda il Maier, ad loc., la sua 
uccisione per mano di un contadino avvenne 
durante il pontificato di Clemente VII 
(1592-1605), e più precisamente fra il 1597 
e il 1602 (cfr. l’ed. del Rogo a cura di F. 
Gavazzeni, in «Studi Tassiani», XI [1961], 
pp. 49-103, e specie p. 50, nota 2).

131 Ed. Maier, II, pp. 129-130; ed. Basile, 
II, pp. 1539-1540.

132 Che non sarà comunque la «mente di 
Dio», per ragioni non grammaticali, ma di 
sostanza.

133 Si aggiunga che al v. 14 occorrerà 
intendere: ‘prima che il colpo della fortuna 
che mi perseguita mi faccia mutare inten
zione’.

134 Ed. Maier, II, p. 330; ed. Basile, II, pp. 
1814-1815.

135 Ed. Maier, II, p. 357; ed. Basile, II, pp. 
1848-1849. Al v. 6, eliminerei in fine la 
virgola della vulgata.

136 Se ne veda Vaddendum incluso nella 
Nota ai testi, II, p. 877: Fabrizio Caroso da 
Sermoneta vi risulta autore de II ballerino, 
diviso in due trattati, Venezia, 1581.

137 Ed. Solerti, IV, p. 177; ed. Maier, I, pp. 
1002-1003; ed. Basile, II, pp. 1158-1159.

138 Emblemata. Handbuch zurSinnbildkunst 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, cit., col. 
1649.

135 Ed. Solerti, III, pp. 212-217; ed. Maier, 
I, pp. 657-662; ed. Basile, I, pp. 645-653.

140 La virgola successiva è assente nelle 
edizioni novecentesche; ma, per una volta, 
mi pare da restaurare l’interpunzione soler- 
tiana.

141 Solerti, e, dietro di lui, gli editori 
successivi, emendano in quella la lezione 
dei testimoni; ma è correzione non necessa
ria, e anzi dovuta a indebita anticipazione 
del successivo esempio di Berenice.

142 Dove è registrata una sola impresa 
riferita al cigno, con motto sibi canit et orbi 
(Dialoghi, ed. cit., II, II, p. 1089).

143 Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, cit., coll. 
817-818.

144 E sarà il caso del son. 838, vv. 1-4, a 
Giulio Ottonelli, dove pure l’alloro funge da 
antidoto al fulmine (Emblemata. Handbuch 
zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. 
Jahrhunderts, cit., col. 817): «Giulio, trop
po tu lodi il verde alloro / ch’in Elicona 
colsi, e sopra il vero / me che me ’n cingo 
allor che al turbo fero / teme l’ale spiegar 
cigno canoro [...]».

145 Ed. Solerti, III, p. 220; ed. Maier, I, pp. 
664-665; ed. Basile, I, pp. 655-656.

146 Sostituisco in fine di verso l’interroga
tivo al punto esclamativo della vulgata, che 
va nel senso opposto a quello ricercato dal 
Tasso nella seconda terzina.

147 Ed. Solerti, III, pp. 243-245; ed. Maier, 
I, pp. 680-682; ed. Basile, I, pp. 679-682.

148 N. 690, vv. 9-10; «Perché traligni / da 
me, mio sangue?»; dove là solennità del 
richiamo si nutre della doppia memoria 
virgiliana e dantesca, sanguis meus (Aen. VI 
835; Par. XV 28).

149 Lettere, cit., I, pp. 276-278 e 281 -282, 
n. 109. È la celebre lettera al duca di Ur
bino.

150 Ed. Solerti, III, p. 252; ed. Maier, I, pp. 
686-687; ed. Basile, I, pp. 688-689.

151 Ed. Solerti, III, pp. 505-508; ed. Maier, 
I, pp. 861-865; ed. Basile, I, pp. 848-954. 
Colgo l’occasione per segnalare anche qui 
l’opportunità di taluni interventi sulla pun
teggiatura; così eliminerei la virgola in fine 
al v. 4, del resto assente nell’ed. Solerti; 
mentre ai vv. 92-94 interpungerei diversa- 
mente rispetto alla vulgata: «Oh se pietà mi 
serba / a quel che volgi e pensi! / E ’ntanto 
[...]».

152 E si veda il son. n. 1095, per Marco Pio 
(per il quale cfr. «Studi Tassiani», XLVII 
[1999], pp. 160-161).

153 Ed. Solerti, IV, pp. 62-65; ed. Maier, 
I, pp. 926-929; ed. Basile, II, pp. 1039- 
1043.

154 Ed. Solerti, IV, pp. 339-345; ed. Maier, 
I, pp. 1121-1127; ed. Basile, II, pp. 1334- 
1342.

155 Cfr. più sopra la nota 34.
156 E si veda l’autocommento tassiano 

riportato dal Solerti, p. 341, v. 46, con 
esplicito rinvio al Petrarca.
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157 Si veda infatti subito dopo (v. 91): 
«Oh! quanto è più felice il nuovo esempio 
[...]». Aggiungo qui che al v. 9 converrà 
abolire la virgola finale, come il punto e 
virgola in cesura del v. 107, Inutile dire poi 
che Bianca Capello giunse a Firenze nel 
1563, e non nel 1536; e che il senso dei vv. 
6-8 («ma col volo mancò l’ardita possa / 
perché innalzar non possa / peso maggiore e 
più gravoso incarco») è che un peso maggio
re impedisce all’uccello di volare in alto, 
proprio come il poeta è incapace di sostene
re la grandezza del personaggio che prende 
a celebrare. La «discordia» del v. 114, anche 
a tener conto della più che probabile zeppa 
(«ond’io mi struggo e scarno»), vorrà 
alludere alle divisioni interne alla cristiani
tà, un po’ come nelle ottave proemiali della 
Liberata (I 5, vv. 1 ss.: «s’egli averrà ch’in 
pace / il buon popol di Cristo unqua si veda 
[...]»): e forse, nel giro più angusto dei 
contrasti fra le corti italiane di secondo 
Cinquecento, non senza memoria della 
rivalità, ben nota al Tasso, fra i Medici e il 
ducato estense.

158 Ed. Maier, II, pp. 12-15; ed. Basile, II, 
p. 1381-1385. Il matrimonio (aprile 1584) 
era stato celebrato dal Tasso in un’altra 
canzone (n. 945).

159 L'aura, contrapposta alla Fama (te, al 
v. seguente).

160 T. T asso, Prose diverse, cit., II, pp. 
203-214, e specie 204-205 e 207. E si 
veda ora T. T asso, Discorso della vir
tù feminile e donnesca, a cura di M. L. 
Doglio, Palermo, Sellerio, 1997, pp. 53 e 
58, al cui testo mi attengo per la cita
zione.

U n so netto  a u to g r a fo  del  T a s s o ? 
La Biblioteca comunale «Pietro 
Siciliani» di Galatina è ricca di un 
fondo antico censito in 142 incunabuli 
e 1476 cinquecentine1.

Qui, al foglio di guardia finale del 
tomo VI dell’opera d’Aristotele, 
nell’edizione veneziana dei Giunta 
del 1562, è legato un sonetto 
manoscritto del Tasso2.
Il sonetto Ecco l ’alba è incluso al 
n. 1583 nell’edizione Solerti-Maier3, 
ma, quel che più conta, sembrereb
be autografo del Tasso, stando 
almeno ad un primo, ma articolato 
riscontro con altre scritture conte
nenti autografi del poeta. Su questo 
punto potranno pronunciarsi in via 
definitiva solo esperti della grafia 
tassiana. Unica variante, rispetto 
alla vulgata, al v. 9, cinser (Cingon 
le gemme le moderne edizioni). 
Come questo ipotetico autografo 
sia giunto nella biblioteca galatinese, 
è arduo capire; non di meno si può 
tentare una congettura che ha forti 
prospettive di verosimiglianza, e 
che, in generale, s’iscrive anche in 
una storia esterna, ancora da scri
vere, di questo fondo antico, che 
ha, per allegati manoscritti, notule 
marginali, ed ex-libris, un’impor
tanza che si intuisce notevole4.
Qui basti dire che la parte più 
cospicua del fondo antico proviene 
dalla biblioteca del convento dei 
Cappuccini di Galatina, e che il 
nerbo di questa era a sua volta 
costituito dai 1600 volumi del 
celebre grecista galatinese Federi
co Mezio (1551-1612), vescovo di 
Termoli5.
Ora, per quanto sia praticamente 
impossibile6 accertare quali opere 
siano appartenute al Mezio, e dun
que decidere se da lui provenisse 
l ’edizione di Aristotele del 1562, è 
molto verosimile che proprio lui 
riuscisse a procurarsi una copia
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(autografa?) del sonetto tassiano, 
poi legata all’edizione veneziana. 
Mezio, in effetti, visse a lungo a 
Roma dove fu vicino al cardinale 
Giulio Antonio Santoro, e dove, 
soprattutto, collaboré a lungo, come 
grecista insigne, con il cardinale 
Baronio7. È dunque assai probabile 
che Mezio sia personalmente en
trato in relazione col Tasso; o può 
anche darsi che sia stato il pontefi
ce Clemente V ili (Ippolito 
Aldobrandini), per il quale il sonet
to fu scritto, a donarne copia al 
Mezio, che fu anche maestro di 
Pietro Aldobrandini, nipote del 
Papa (T avola  I).
Aggiungo solo un particolare che 
lega ancora una volta Galatina al 
Tasso, e che è forse in questa 
occasione da ricordare.
Nel 1859 Cesare Guasti, letterato e 
filologo italiano (Prato 1822 - 
Firenze 1889) famoso come editore 
di numerosi testi, pubblicò, 
costatatane l’autenticità, una lette
ra ed un sonetto inedito di Torquato 
Tasso, scoperti dal barone France
sco Casotti. Letterato e archeolo
go, questi nacque a Lecce il 2.12.1817; 
fu socio di varie Accademie lette
rarie e scientifiche e scrisse moltis
simo intorno alla sua amata Terra 
d’Otranto. Nelle sue peregrina
zioni nei vari centri della provin
cia, ospite degli intellettuali del 
luogo, non mancava di visitare 
avidamente le ricche biblioteche 
delle famiglie notabili. Qui a Gala
tina ebbe modo di consultare la 
fornitissima biblioteca che era sta
ta di Baldassarre Papadia (1748 - 
1832), dove avvenne il rinveni
mento8.

Si trattava di una lettera autografa 
di Torquato Tasso spedita dal
l’Ospedale di S. Anna di Ferrara il 
19.6.1582 a Curzio Ardizio di 
Mantova, con cui gli comunicava 
la spedizione del sonetto Sotto 
l ’aperto del, tra gigli e rose (n. 
442)9.

M ario  D istante

1 Catalogo della Biblioteca «Siciliani» di 
Galatina, a cura di D. Valli, Firenze, La 
Nuova Italia, 1979.

2 Aristotelis de phisico auditu / libri octo 
/ cum Averrois Cordubensis / variis in 
eosdem / commentariis / [...] / Marci 
Antonij Zimarae [...] / Solutiones / [...] / 
[marca tipografica] / Venetiis apud lunetas 
MDLXII (segn. L I 22).

3 Lo si legga da ultimo in T. T asso, Rime, 
a cura di B. Basile, Roma, Salerno Editrice, 
1994, II, pp. 1817-1818.

4 Ad esempio, in una di queste cinquecen
tine fu trovata la nota manoscritta dell’ago
nia, morte e sepoltura del celebre filosofo 
alessanese del Cinquecento, Francesco Sto
rcila; cfr. A. Antonaci, F. Storella, filosofo 
salentino del Cinquecento, Galatina, Editri
ce Salentina, 1966, pp. 40, 192-193.

5 Catalogo, cit., pp. XIX-XX.
6 Ivi, p. XIX; si veda anche M. D ’Alatri, 

Lo stato dei Conventi Cappuccini nella 
Terra d ’Otranto nel 1650, nel vol. colletti
vo Società e congiunture demografiche e 
religiose in Terra d ’Otranto nel XVII 
secolo, Galatina, Congedo, 1990, p. 301.

7 Basti qui il rinvio a A. T. Arcudi, 
Galatina letterata, Genova, G. B. Celle, 
1709, pp. 78 ss.

8 Cfr. Lettera con sonetto di T. Tasso 
inviata da F. Casotti a Cesare Guasti, 
Napoli, Stab. Tipografico di A. Morelli, 
1859.

9 Cfr. T. T asso, Poesie, a cura di F. Flora, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, p. 785.
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T avola I - Galatina, Biblioteca Comunale «Pietro Siciliani», L I 22. Aristotele, Opera, t. VI, 
Venezia, Giunti, 1562, carta aggiunta al foglio finale di guardia. Torquato Tasso, Sonetto (n. 15831.
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U no  sc o n o sc iu t o  m s . d el  « M e s 
s a g g e r o » . Nel numero XL VI del 
1998 di «Studi Tassiani», in questa 
stessa rubrica (pp. 213-220), davo 
1 ’ annuncio di aver ritrovato a Cologny, 
nella biblioteca della Fondation 
Martin Bodmer, il manoscritto au
tografo del Messaggiero, di cui da 
molto tempo si erano perse le 
tracce, al punto che Ezio Raimondi, 
il più recente e autorevole editore 
dei Dialoghi, non aveva potuto 
avvalersene. Nella stessa sede an
nunciavo come imminente uno stu
dio sul manoscritto, che, giusta 
l’attuale collocazione, proporrei di 
siglare MB. Questo contributo è 
ora in corso di stampa1 : nel frattem
po, nel corso di altre ricerche 
presso la Biblioteca Vaticana, mi 
sono imbattuto in un altro mano
scritto del Messaggiero che, salvo 
errore, nessuno ha mai preso in 
esame: è una copia secentesca, 
segnata Vat. Lat. 6047, che fu 
realizzata - come si deduce dalla 
scrittura che ha un tratto familiare 
per chi abbia avuto modo di studia
re i numerosi dossiers tasseschi 
messi insieme per la raccolta delle 
Opere non più stampate - per conto 
di quel vero e proprio «apostolo» di 
Tasso che fu Marco Antonio Foppa2. 
Forse per semplice curiosità, forse 
per verificare se vi fossero diffe
renze con la redazione a stampa (da 
singolare conoscitore dell’episto
lario di Tasso, Foppa poteva avere 
avuto sentore dell’esistenza di più 
stesure del Messaggiero), o forse 
perché in un primo momento aveva 
progettato un’edizione di tutte le 
prose, non solo delle inedite, Foppa, 
secondo il suo consueto modus

operandi, incaricò un collaborato
re di redigere la copia ora vaticana: 
ma di quale Messaggierol 
Impossibile resistere alla tentazio
ne di un primo sondaggio. Anzitut
to, qualche notizia sul manoscritto, 
che propongo di siglare VL: consta 
di 169 carte (bianche su entrambe 
le facciate le cc. 168-169), che 
misurano circa mm. 265x196; a c. 
Ir si legge l’intestazione, con un’ele
gante impostazione dei caratteri, 
vagamente triangolare:
IlMessaggieri [ìi 'c] Dialogodelsig.' Tor

quato Tasso, nel quale si tratta 
de l’offitio dell’Amba

sciatore, et delle 
cose che a qd- 

lo s’appar
tengono.

Al Sig.r Vincenzo Gonzaga Prin
cipe di Mantua, et di 

Monferra
to.

Il dialogo ha inizio nella stessa 
prima carta e prosegue integral
mente, senza interruzioni, fino a c. 
125r; alle cc. 125v-126v è riportata 
la dedicatoria. Qui termina la se
zione tassesca del codice; a c. 127r 
ha invece inizio un adespoto 
«Raggionam.10 fatto da un s.rc prin- 
I cipale flamingo alli stati I essortandoli 
alla pace et I unione col Re I Catt.co
I 1583», che termina a c. 167v (la 
mano è secentesca, ma non può 
essere la stessa dell’amanuense del 
Messaggiero).
A un primo esame, il manoscritto si 
presenta come un singolare testi
mone «contaminato» della fase a.
II testo è fondato sul ms. 107 della 
Biblioteca arcivescovile di Udine, 
siglato da Raimondi U3: lo rivela
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un confronto per loci selecti fra le 
lezioni di VL e quelle di U, MB e 
dell ’editio princeps (Venezia, B. 
Giunti, 1582), siglata da Raimondi 
G. Ecco una cernita di luoghi, tratta 
dalle prime pagine del dialogo4:

VL-U
4 Deh, non t’offenda 
4 poter lamentarsi 
4 e sotto alcun corpo
4 la tua voce
5 senza denti e senza palato
6 non fantasma, quale è quello 

che descrive il tuo poeta
8 ti confermi maggiormente

nella credenza del vero 
8 io te la porgo a baciare, e te la do 

10 mi fosse posto sovra le carni
10 che ciascuna vaga
11 non possa figurare simile al vero

MB-G
4 Deh, dissi, se non t’offenda 
4 poter lamentarmi
4 sotto alcun corpo
4 la voce tua
5 senza denti
6 non quel fantasma che descrisse 

il tuo poeta
8 maggiormente ne la credenza 

del vero ti confermi 
8 io la ti porgo a baciare e la ti do 

10 sovra le carni mi si fosse posto
10 ch’ogni vaga
11 simile al vero non possa figurare
Sono tutte lezioni che il copista 
poteva conoscere solo attraverso 
U; e il discorso potrebbe continua
re: se si considerano i casi5 dove si 
contrappongono lezioni di U e G ad 
altre di MB, si scopre che VL coin
cide sempre con U, anche, in ge
nere, da un punto di vista formale. 
Se U costituisce la base, il copista 
di VL ha a disposizione pure altre 
fonti. È infatti in grado, al § 220, di 
«aggiornare» il suo testo con una

porzione che in U manca e che è 
presente in MB e G: viene allora da 
chiedersi se in questo caso egli 
abbia utilizzato la stampa o se 
magari abbia potuto consultare MB, 
a metà Seicento ancora conservato 
all’Estense di Modena, o una sua 
copia. Il particolare ha messo in 
crisi la mia speranza maggiore: che 
cioè attraverso la copia secentesca 
fosse possibile ricostruire con pre
cisione la parte mancante del mano
scritto udinese. Non che ciò sia da 
escludere tout court, ma i margini 
di dubbio crescono enormemente. 
Per la parte del dialogo dove il 
confronto è possibile soltanto con 
MB e G (U è mutilo, arrestandosi al 
§ 227), VL è portatore di lievi 
varianti sinora sconosciute e non 
prive d’interesse, che è lecito ipo
tizzare provengano da U. Al § 228, 
per esempio, si ha questa sequenza:
VL vero è che l ’ambasciatore sia tutto 

di quel principe che rappresenta
MB vero è che l ’ambasciatore sia tutto 

di quel che rappresenta
G vero è che l ’ambasciatore sia tutto 

di quel signore che rappresenta

Poco più sotto si legge:
VL Se gli Angioli dunque non solo la 

sodisfazione di chi manda, ma 
ancora di colui di cui è mandato, 
alcuna volta hanno in considera
zione

MB Se l'Angiolo  dunque non solo la 
sodisfazione di chi manda, ma 
ancora di colui di chi è mandato, 
alcuna volta ha in considerazione

G Se l'Angelo  dunque non solo la 
sodisfazione di chi manda, ma 
ancora di colui a chi è mandato, 
alcuna volta ha in considerazione
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Anche da un punto di vista formale 
ci sono oscillazioni da un testimo
ne all’altro (un solo esempio: nel § 
246 si fronteggiano il «consiglierò» 
di MB, il «consigliere» di G e ora il 
«consiliero» di VL).
Un altro aspetto che può offrire 
materia di riflessione è la dedicatoria. 
In VL è collocata alla fine del 
dialogo, particolare che si spiega, 
verisímilmente, con la circostanza 
che U ne è privo. La dedicatoria 
proviene da altra fonte, ma da 
dove? Rispetto a MB e G, per una 
parte di testo così ridotta, si riscon
trano varie modifiche, con una 
confusa configurazione dei rappor
ti:
VL questo mio dialogo 
VL anco niun 
VL gli porto 
VL-G rigorosamente 
VL-MB E le bacio 
VL le mani
MB-G questo dialogo 
MB-G anche niun 
MB-G le porto 
MB rigorosissimamente 
G E senza più le bacio
MB-G la mano

A parte le varianti formali, che 
possono addebitarsi al suo usus 
scribendi, il copista parrebbe uti
lizzare sia G sia MB, fondendoli a 
sua discrezione.
Anche VL dovrà dunque essere 
studiato analiticamente da chi avrà 
l ’onere dell’edizione critica del 
dialogo.
Io mi fermo qui, contento di aver 
scoperto e mostrato che già due 
secoli e mezzo fa c’era chi, nella 
solitudine d’uno scrittoio, cercava,

con i mezzi di cui disponeva, di 
affrontare il problema filologico 
del Messaggiero.

C laudio  G igante

1 C. G igante, Contributo alla storia e al 
testo del «Messaggero». Il manoscritto 
autografo di Cologny, in Id., Esperienze di 
filologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, 
Tris sino, Costo, Il Bargeo, Tasso, in corso 
di stampa a Roma, per la Salerno Editrice.

2 II mio parere è stato confortato da 
un’expertise di Emilio Russo - provetto 
conoscitore dei materiali foppiani sia vaticani 
che di Montpellier - che ringrazio.

3 II ms. udinese apparteneva alla Biblio
teca ducale di Mantova; dopo il sacco della 
città nel 1630 e la dispersione del patrimo
nio librario, fu acquisito dal decano della 
cattedrale, il can. Alessandro Zacchi, che a 
sua volta lo alienò a favore del card. 
Giovanni Dolfin, celebre bibliofilo, patriar
ca d’Aquileia, che morì a Udine nel 1699 
lasciando il ms. alla locale Biblioteca 
vescovile (dov’è rimasto). È probabile che 
l’emissario del Foppa abbia potuto servirsi 
di U quando divenne proprietà del Dolfin. 
Vd. quindi E. Raimondi, Introduzione a T. 
Tasso, Dialoghi, a sua cura, Firenze, Sansoni, 
1958, I, pp. 102-111, nonché Id., Per la 
storia del «Messaggero» (1954), ora in /  
sentieri del lettore, Bologna, Il Mulino, 
1994, I, pp. 551-568.

4 Adotto come riferimento la paragrafatura 
utilizzata da Raimondi per l’edizione della 
prima redazione del Messaggiero: vd. Dia
loghi, III (Appendice. Abbozzi, prime reda
zioni e dialoghi scartati), pp. 297-468.

5 Censiti e spiegati in C. G igante, 
Contributo alla storia e al testo del «Mes
saggero», cit.


