


Fase. III-IV 1983 - Anno LXXVII

B E R G O M V M
BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA

S O M M A R I O
P agine

SAGGI E STU D I
G. B aldassarri: Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. -

Postille inedite al T rissino ................................................................. 5-18
V. D e M aldé : Il postillato Bernardi delle « Rime » tassiane . . 19-62
A. B arco: E 2, un autografo delle Rime tassiane ......................................  63-80
P. M. Prosio: Il Tasso a Torino ........................................................................ 81-93

MISCELLANEA
B. T. Sozzi: Segnalazione di campi da esplorare e di lacune da col

mare nell’ambito degli Studi ta ss ia n i .....................................................95-100
BIBLIOGRAFIA

A. T ortoreto: Rassegna bibliografica dei recenti studi tassiani . . . 101-105
Recensioni (a cura di B. T. S o z z i ) ........................................................................107-112
Segnalazioni...................................................................................................................113-114
Necrologi ...................................................................................................................115-116

NOTIZIARIO 117-123
Bibliografia tassiana di Luigi Locatela, Studi sul Tasso (a cura di

T. F rigeni) ..........................................................................................  2237-2332

PREZZI DI ABBONAMENTO A « BERGOMVM »

Associazione all’annata LXXVII . Italia L. 20.000 — Estero L. 25.000
Prezzo di ogni fascicolo semplice . . Italia L. 10.000 — Estero L. 20.000
Prezzo di Oigni fascicolo arretrato . . Italia L. 10.000 — Estero L. 20.000
Per fare o rinnovare l’abbonamento si prega di far uso del C.C. Post. 11312246 
Intestato: AMMINISTRAZIONE « BERGOMVM » —  Boll, della Civica Biblioteca 
----------------- Piazza Vecchia, 15 —  Bergamo --------------------- -







BERGOMVM STVDI DI STORIA 
ARTE E LETTERATVRA

N . 3 - 4 ANNO  1983

c#ìk
\ MA!^ gamO/

« Studi Tassiani » si presenta in questo fascicolo con una maturata 
nuova iniziativa : nelle sue pagine — e con una collaterale serie dei 
suoi Quaderni — imprende non solo a continuare, ma ad affrontare 
in prospettiva e progettazione organica, la pubblicazione sistema
tica dei « postillati » del Tasso, ossia di una documentazione di 
prima mano, accompagnata da una illustrazione interpretativa, ap
profondita mediante raccordi e riscontri, delle postille tassiane ai 
testi dei suoi autori e dei suoi studi, sulla traccia delle quali si 
possono ricostruire le fonti e gli aspetti della vasta cultura sottesa 
alle sue opere poetiche o esplicitata nelle sue prose (dialoghi, di
scorsi, trattazioni, epistolario). Una- iniziativa, coma si vede, di va
sto respiro e di non minore impegno.

Le si accompagnano i consueti contributi di carattere filologico 
e storico.

Notevoli gli apporti bibliografici, di informazione e di esplo
razione di campo. In questo settore anche « Studi Tassiani» ha av
vertito con viva e commossa partecipazione il lutto per la scom
parsa d’uno dei suoi più fedeli collaboratori: Alessandro Tortoreto, 
del quale è qui fatta memoria.

In fine, sono da segnalare consolidati e meglio formalizzati i 
rapporti funzionali e di raccordo fra Centro di Studi Tassiani e 
Biblioteca Civica di Bergamo.

Il Centro riesprime la propria riconoscenza a tutti i collabora
tori e sostenitori.





IL POSTILLATO BERNARDI DELLE « RIME » TASSIANE

Se non m’havesse, Illustrìssimo et Reverendissimo Monsignore la febbre in 
letto: io all’arrivo suo nella Patria mia, sarei corso ad inchinarmele, et humil- 
mente à farle riverenza, mà sicome io di cotale impotenza, che viene dalla mano 
di Dio m’appago; così piaccia a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima 
di scusarmi per hora, conforme all’amorevolezza, et clemenza sua; che riavute 
le forze non mancherò a me stesso. In questa le invio il presente volume di Rime 
del Signor Tasso, da me così corrette secondo la mente dell’Autore. Vostra Si
gnoria Illustrissima et Reverendissima lo gradisca, perche egli è fattura di lui, 
il quale tanto l’ama, et dono (benché picciolo, et non degno dell’amplissimo suo 
nome) di chi le è devotissimo et humilissimo servitore. Dio Nostro Signore la 
conservi, ch’io inchinandomele humilissi[ma]mente le faccio riverenza. (*)

La lettera con cui il medico e letterato forlivese Biagio Ber
nardi (') dedicava al potente Cardinal Canani un libro di rime 
tassiane da lui corrette « secondo la mente dell’Autore », porta 
la data del 1° agosto 1585. Giunto il 14 luglio a Ravenna per dare 
inizio alla legazione di Romagna, attribuitagli ufficialmente l’8 
maggio di quello stesso anno, Giulio Canani (2) era agente estense * 1

(*) Lettera dedicatoria manoscritta nel volume Scielta/delle Rime/del Sig. 
Torquato Tasso/Parte Prima [e Seconda], Ferrara, per Vittorio Baldini, 1582, in -4° conservato a Bergamo presso la Biblioteca A. Mai (segn. Tass. A 10 35). 
La trascrizione è diplomatica (ma si sono sciolte le numerose abbreviazioni).

(1) B iagio B ernardi, nato a Forlì nella seconda metà del secolo XVI, pro
fessore di medicina a Cesena, Ferrara e Bologna, fu archiatra di Cosimo II de’ Medici che lo chiamò a Firenze e l’ebbe caro « non solamente per la sua professione, ma per la sua universale erudizione ». Amico degli intellet
tuali del tempo e letterato, corrispose con Torquato Tasso nel periodo della carcerazione a sant’Anna (T. T asso, Le lettere, a cura di C. G uasti, Firenze, Le Mon- 
nier, 1835-’55, II, p. 247, n. 258 e p. 222, n. 228). Della sua produzione letteraria ed erudita si ricordano: De memoria nat. et art. in Quintiliani, caput. 2 ex lib. XI; 
De Orat. Commentaria II, Ferrara, s.d. (ma 1582) e De Laudibus vitae rusticae 
ad secundam odem Horatii, Firenze, Giunti, 1613. Dubitativamente attribuitagli dal M azzucchelli (Gli scrittori d’Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno 
alle vite e agli scritti dei letterati, Brescia, Bossini, 1760, II, jj, p. 964) è il 
sonetto Era vostro gran frate un raro mostro stampato nel volume delle Rime 
di Cosimo d’Aldana, castellano di S. Sebastiano, il quale mori combattendo nelle 
giornate d’Africa, Milano, Picaglia, 1581. Morì a Firenze nel 1612 lasciando in legato alla Compagnia della Carità di Forlì quindicimila scudi.(2) G iulio Canani (1524-1592), di nobile famiglia ferrarese, dal 1548 se
gretario personale del Cardinale Giovan Maria Del Monte (poi Papa con il nome di Giulio III), fu nominato Vescovo d’Adria nel novembre del 1554 e Cardinale 
il 13 dicembre 1583. In qualità di Vescovo prese parte ai Concili Provinciali di Ravenna e alla sessione finale del Concilio di Trento. Protetto dai Cardinali Luigi e Ippolito d’Este, dal 1555 svolse delicate missioni diplomatiche presso la
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alla Corte papale e uomo di fiducia di Alfonso II d’Este. Intrin
seco di Giulio Masetti, ambasciatore residente a Roma, e del mi
nistro del Duca Giovan Battista Laderchi, a cui pure si indirizzano 
le suppliche tassiane di questo periodo (* 3), il Canani è destinatario 
di un sonetto, composto da Tasso in occasione della nomina a Car
dinale del ferrarese (4) e, nell’estate del 1585, di questo dono d’ec
cezione, la riproduzione da parte di un amico delle ultimissime 
« correttioni » apportate dall’Autore al testo delle rime d’amore e 
d’encomio.

Testimone di una fase elaborativa non altrimenti attestata, 
l’esemplare postillato della Scielta delle Rime (Ferrara, Baldini, 
1582), posseduto dalla Biblioteca A. Mai di Bergamo, è sempre 
stato identificato con l’originale cinquecentesco di Biagio Bernardi. 
Fu Pier Antonio Serassi ad asserire per primo l’autenticità del 
postillato, dando notizia del suo fortunato ritrovamento in nota 
alla prima edizione della Vita del Tasso (5). A proposito di Biagio 
Bernardi, amico e corrispondente di Tasso, egli scrive: «Questi 
fu uomo assai dotto, ed amico de’ maggiori letterati del suo tempo, 
come del Mazzoni, del Patrizio, del Mercuriale, e particolarmente

Corte papale a favore del Duca Alfonso II. L’8 maggio 1585 gli fu ufficialmente attribuita la Legazione di Romagna, e già nel luglio potè intraprendere una du
rissima campagna per annientare le bande di briganti che infestavano la regione minacciando i vicini stati estensi. Il carteggio della Legazione, dalla quale fu ri
mosso dietro sua richiesta il  28 Luglio del 1586, è conservato a Ferrara presso la 
Biblioteca Ariostea (Ms. cl. I. 543). All’Archivio di Stato di Modena la ricchissima corrispondenza con la Corte estense documenta l’attività svolta dal Canani a favore della casata ferrarese tra il 1552 e il 1592, anno della sua morte. (Si cfr. la voce relativa, a firma di F. T roncarelli, nel Dizionario Biografico degli Ita
liani, Roma, 1st. della Enciclopedia italiana, 1967 ss., e G. M oroni, Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica, da S. Pietro fino ai nostri giorni, Venezia, 1841, 
VII, pp. 151-52).(3) Nei primi mesi del 1585 Tasso si indirizza al Cardinale Giovan Girolamo Albano e al suo segretario Maurizio Cataneo per ottenere un’udienza con Alfonso II (Lettere II, pp. 313-14, 369, 370-71, nn. 326, 369, 372, 373). Per il 
tramite del vecchio protettore otterrà l’intercessione del residente estense a Roma, Giulio Masetti, e in data del 15 luglio 1585, la raccomandazione del Laderchi (A. Solerti, La vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, I, p. 399).

(4) Il sonetto tassiano Giulio, tra santi allori e sacri monti, per la prima volta a stampa nel 1586 nella Quarta Parte delle Rime (T. T asso, Le Rime, edizione critica sui manoscritti e le antiche stampe a cura di A. Solerti, Bologna, 
Romagnoli-Dell’Acqua, 1898-1902, I, pp. 217-18, sigi. 27), ha un’unica attestazione 
manoscritta nell’esemplare citato della Baldini (sigi. BRN dal Solerti, Rime I, pp. 177-78) dove porta la didascalia: Loda Monsig.re Giulio Cannoni, Vescovo 
d’Adria et Gran Secret.o di Papa Giulio III, di novo eletto Cardinale (c. 4v. 
n.n.). La sua composizione può essere quindi fissata tra il 13 dicembre 1583, data della nomina a Cardinale del Canani, e il 1 agosto 1585, data della dedicatoria di BRN.

(5) P. A. Serassi, Vita del Tasso, Roma, Pagliavini, 1785, poi Firenze, Barbera, 185 83, II, pp. 97 nota, e 465.
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del Tasso, del quale egli corresse di sua mano un volume di Rime 
secondo la mente dell’Autore, ed inviollo al Cardinal Canani Le
gato di Romagna, con lettera del primo agosto 1585; e questo volu
me, capitatomi fortunatamente non ha gran tempo, accresce ora il 
pregio della mia raccolta tassiana » (6). E nel Catalogo dei mano
scritti e delle stampe tassiane da lui conosciute precisa : « L’esem
plare che io posseggo (della stampa Baldini, Ferrara, 1582) ha 
molte correzioni scritte da Biagio Bernardi [...] e v’è altresì la 
lettera con la quale il Bernardi mandò questo volume così corretto 
al Cardinal Canani » (7).

Da questi due luoghi della biografia tassiana risulta con as
soluta evidenza che il Serassi considerava il volume di cui era 
entrato in possesso l’originale cinquecentesco di Biagio Bernardi. 
L’equivoco proseguì con il Guasti che, in nota alla terza edizione 
della Vita serassiana, indicò tuttavia l’esistenza di un secondo 
esemplare, posseduto dal bibliofilo fiorentino Pietro Bigazzi, « che 
porta nel titolo della Parte Prima il nome di Biagio Bernardi e, forse 
della stessa mano di lui, ha ad ogni componimento un Argomento 
scritto nel margine » (8). Pur ricordando l’incertezza del Guasti nel
l’identificazione della mano dell’esemplare fiorentino, quanto a 
BRN, il Solerti non ebbe dubbi circa la sua autenticità. Di conse
guenza egli registrò in apparato alla propria edizione delle Rime 
tutte le varianti marginali del postillato bergamasco, considerato 
testimone cinquecentesco di una redazione assai vicina al mano
scritto Chigiano, benché riporti, trascritte dalla stessa mano, ma 
diversamente contrassegnate, lezioni che troveranno collocazione solo 
nelle stampe Osanna e Marchetti delle Rime, di quasi un decennio 
più tarde.

Qualora si considerasse con il Solerti la pertinenza dell’intero 
corpus variantistico di BRN all’antigrafo tassiano utilizzato da Bia
gio Bernardi, si verrebbe quindi a postulare che prima dell’ago
sto del 1585 (data della dedicatoria di BRN e terminus ante quem 
alla sua compilazione), il Tasso avesse già pronte, accanto aRe

(6) Si cita dalla terza edizione, curata e postillata da Cesare G uasti, della 
Vita del Tasso cit., II, p. 97 nota 3. Nostro il corsivo.(7) Ibid., p. 465.

(8) Ibid. L’esemplare, introvabile già all’epoca del Solerti (cfr. Rime I, pp. 177-78), non è stato da noi rintracciato. Hanno infatti dato esito negativo le ricerche compiute presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, erede di una 
parte dei libri di Pietro Bigazzi.
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conclusioni provvisorie del manoscritto Clxigiano (9), inviato di lì a 
qualche mese al Licinio perché ne traesse una copia (10 11), e a un 
manipolo di fogli preparatori di Ei (n), le ultimissime soluzioni 
variantistiche affidate nel 1591 e ’9,3 alle stampe mantovana e 
bresciana delle Parti Prima e Seconda (12). Ecdoticamente impro
babile, questa deduzione si è dimostrata anche storicamente falsa. 
Limitandosi ad alludere alla data e alle circostanze dell’acquisto, 
il Serassi è estremamente povero di notizie circa la provenienza 
dell’esemplare che sembra ritenere autografo di Biagio Bernardi. 
«Capitatomi fortunatamente non ha gran tempo», egli scrive con 
curiosa discrezione, e cioè in un periodo che si suppone di poco 
anteriore all’invio in tipografia della Vita del Tasso, la cui stampa 
era iniziata nel 1781 e si era conclusa nell’ottobre del 1784 (13). 
Lo spoglio dell’epistolario serassiano, conservato con altre carte 
inedite presso la Biblioteca A. Mai di Bergamo, consente tutta
via di fissare con assoluta certezza al giugno-luglio del 1778, l’ac
quisto di BRN. Già il Locatelli (14) aveva segnalato l’esistenza di 
una lettera inedita di Giuseppe Gennari al Serassi che si riferiva 
all’esemplare postillato da Biagio Bernardi. Una ricerca sistematica 
ha rivelato la presenza di altre lettere che in data del 5 giu
gno, 26 giugno e 7 luglio 1778 (15), trattano l’acquisto del volume.

(9) Il codice Chigiano L vili 302 (siglato C dal Solerti, Rime I, pp. 10-24) 
è datato all’ottobre del 1584 da R. Spongano (in «Convivium » 2, [1948], pp. 205 ss., poi in La prosa di Galileo e altri scritti, Messina-Firenze, D’Anna, 1949, pp. 
82 ss.) e studiato nei suoi rapporti con i postillati e le stampe da D. Isella e F. G avazzeni («Proposte per un’edizione delle "Rime Amorose” del Tasso » 
in Studi di Filologia e Letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti, Milano, 
Ricciardi, 1973, pp. 254-87).(10) Per l’invio del manoscritto Chigiano .al Licino, vedi Lettere II, p. 483, 
n. 458. Per la ripulsa, nell’immediato 1586, della copia approntata dal Licino, 
cfr. ancora Lettere III, p. 100, n. 713, e Isella, art. cit., pp. 241-42 e 241 nota 3.

(11) Siglato Ei dal Solerti (Rime I, pp. 25-50) e da lui datato agli anni 1587-’88, contiene le Rime del Tasso /  mano propria /  stampate (pp. 1-200) e le 
Rime irregolari /  del Signor Torquato Tasso /  Libro Sesto (pp. 201-380). Apografo 
con postille e mutazioni di mano del Tasso, autografo a partire da p. 183, attende ancora uno studio esaustivo.

(12) Le edizioni delle Rime, Parte Prima (Mantova, Osanna, 1591) e Se
conda (Erescia, Marchetti, 1593) sono siglate rispettivamente 85 e 87 dal Solerti 
(Rime I, pp. 255-56 e 257-58).

(13) Date ricavabili dalle lettere inviate da Pier Antonio Serassi a Sebastiano Muletti in data del 27 aprile 1781 e dell’8 ottobre 1784, inedite presso la Biblioteca A. Mai di Bergamo (segn. R 66 9 18).
(14) L. Caretti, Studi sulle rime del Tasso, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 19732, p. 32 nota 62.
(15) Bergamo, Faldoni Serassi cit. Segn.: r  66 9 18.
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Nella prima, inviata da Padova il 15 maggio 1778, il Gen
nari (16) comunica la disponibilità presso il libraio Scapin di Pa
dova (17) di alcuni volumi di grande interesse provenienti dalla ce
lebre libreria Soranzo (18). Egli scrive:

Grandi novità non ce ne sono, se non che è in vendita la famosa libreria Soranzo, ora posseduta dal Vescovo di Vicenza; e già qualche por
zione d’essa è stata acquistata da un nostro libraio.

E nel post scriptum aggiunge:
Tra’ libri della sopraddetta Libreria ho veduto una miscellanea d’alcunecose del Tasso che forse potrebbe interessarvi. Ho pregato il  libraio Scapin a non metterla in vendita se prima non ho risposta da voi. Con
tiene la miscellanea, I Scelta [sic] delle Rime del Sig. Torquato Tasso, 
Parte I e II, Ferrara, per Vittorio Baldini, 1582; II Sonetti del Signor 
Torquato Tasso sopra un ritratto della Sig. D. Marzia [Marfisa] d’Este, 
Fiorenza, per il Marescotti, 1583 ; III Canzone, ecc. nella coronazione 
di D. Vincenzo Gonzaga Duca di Mantova e di Monferrato, Mantova 
1587; IV Cap[itol]o di Camillo Pellegrino al P[ri]n[ci]pe di Conca 
con la risposta ad alcuni sonetti da Marcantonio Foppa attribuiti al Tasso; V Due discorsi della virtù eroica e della virtù femminile, Ve- n[ezi]a, per B[ernar]do Giunti, 1582.

(16) G iuseppe G ennari (1721-1800), letterato ed uomo di cultura padovano, si «distinse in ogni erudizione, [...] e nell’arte de’ carmi in cui meritò gli elogi più decisi dei poeti più celebrati » (G. M oschini, Della Letteratura veneziana 
dal secolo XVIII fino ai nostri giorni, Venezia, Palese, 1806, I, p. 50). Amico degli Zeno, di Gasparo Gozzi e di Zanetti, è corrispondente del Serassi dal 1747. 
Le sue lettere sono raccolte nell’Epistolario serassiano sotto la segnatura: R 66 
2 15; r 66 9 13 e 18.(17) Cfr. A. B onardi, «Carlo Scapin famoso libraio padovano del secolo 
XVIII », negli Atti e Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere e Arti 
in Padova, Padova, N.S., XXIX (1913), pp. 157-73 e M oschini, op. cit., I, p. 179.

(18) Iacopo Soranzo (1686-1761), figlio di Sebastiano e di Contarina Contarmi, appartenne a una delle più cospicue famiglie dell’aristocrazia padovana. Pretore di Padova e Senatore della Repubblica di Venezia, fu protettore di let
terati e raccolse una ricchissima biblioteca ricordata dai contemporanei A postolo 
Zeno (Vossiane, Biblioteca del Fontanini, Lettere) e M arco Foscarini (Della 
Letteratura veneziana). Bibliotecari di Casa Sorano furono Don Antonio Sfor
za, veneziano, parroco di S. Iacopo di Rivoalto e amico di Apostolo Zeno, morto nel 1735, Gianantonio Verdani e Francesco Melchiori, bibliotecari, rispet
tivamente, dal 1735 al ’42 e dal 1742 al ’48. I tre compilarono il  Catalogo del fondo manoscritti della Libreria, ora aEa Marciana (segn. Ital. x, 137-39). 
Nel 1761, alla morte di Iacopo, la Biblioteca venne divisa tra le famiglie Zorzi 
e Corner. Una rilevante porzione dei manoscritti e delle stampe fu affidata a Monsignor Comaro, Vescovo di Vicenza, che venderà all’Abate Matteo Luigi 
Canonici i quattrocento manoscritti ora alla Bodleiana di Oxford, e al libraio Scapin di Padova le stampe.Nel 1780 uscì il primo Catalogo di una parte dei libri a stampa posti in 
vendita dallo Scapin (.Catalogo de’ libri che saranno posti in vendita nella città 
di Padova Vanno 1780, Padova, 1780, voli. 3 in -8°), e l’anno seguente ne venne 
pubblicato un secondo per la liquidazione del fondo Soranzo (Catalogo de’ libri 
che restano esposti alla vendita in Padova, co’ loro prezzi l’anno 1781, Padova, 1781, in -8°). Si cfr. M oschini, op. cit., II, p. 59-60 e III, pp. 52; V. Rossi, 
La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Iacopo Soranzo da « I l libro 
e la stampa. Bullettino ufficiale della Società Bibliografica Italiana », N.S., I (1907) pp. 3-8 e 122-23 ora in Scritti di critica letteraria, Firenze, Sansoni, 1930, II, pp. 251 ss.
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A proposito del primo volume della miscellanea di casa Soranzo 
il Gennari quindi precisa:

C’è una lettera manoscritta e nn sonetto di Biagio Bernardi al Cardinal Canani Leg[at]o della Romagna, data di casa 1585. In essa dice d’aver 
corrette le suddette rime, secondo la mente delVAutore. E in fatti il Bernardi, oltre gli Argomenti delle Poesie, ha notate nel margine con carattere diligente le correzioni e i pentimenti del Poeta, che sono molti, 
e notabili.

La notizia era imprecisa (il sonetto di dedica Giulio tra sacri al
lori e santi monti è bensì tassiano), ma allettante. La risposta del 
Serassi non dovette tardare, se già in data del 5 giugno 1778 il 
Gennari può rispondere

La Miscellanea delle Opere del Tasso è vostra pel discreto prezzo di 
L 12; e aspetterò gli ordini vostri per ispedirvela.

Benché nei faldoni bergamaschi non sia conservata copia delle 
lettere indirizzate in questa occasione dal Serassi al Gennari (19), 
da un biglietto del corrispondente padovano datato 26 giugno 1778, 
si viene a conoscenza che il Serassi « con una lettera de’ sei del 
corrente » aveva disposto la consegna del volume a Sebastiano Mu
letti f20) che da Venezia si sarebbe recato a Bergamo passando per 
Padova. Il Muletti, nonostante gli accordi presi, non si era però 
presentato né al libraio Scapin, né al Gennari, ripartendo in gran 
fretta alla volta di Bergamo.
E il Gennari:

Ora tocca a voi comandarmi cosa debba fare per ispedirvi il suddetto libro.
Il 26 giugno, dunque, il Gennari aveva ancora presso di sé la miscel
lanea tassiana. Il Serassi ne deve essere entrato in possesso tra il 26 
giugno e il 7 luglio dello stesso anno, data di un’ultima lettera del 
Gennari che documenta l’avvenuta consegna del volume. In questa 
lettera il Gennari corregge, rispondendo con ogni probabilità a una

(19) L’unica lettera del Serassi al Gennari è conservata nel Faldone che 
porta la segnatura R 66 4 6. Sul verso di una lettera di Pier Antonio Serassi alla Contessa Isabella Vecchi, è contenuta la minuta di una lettera al Gennari, ma in data di Roma, 1788.

(20) Sebastiano M uletti, bergamasco, segretario dell’Accademia de’ Gra- nelleschi, di cui era membro anche Giuseppe Gennari (G. V edova, Biografia 
degli Scrittori padovani, Padova, Minerva, 1832, I, pp. 447-56) raccolse gli Atti 
accademici Granelleschi contro i cattivi poeti (1761), inediti all’A. Mai di Bergamo.
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obiezione mossagli dal Serassi, la sua precedente impressione circa 
l’autografia dell’esemplare postillato da Biagio Bernardi.
Scrive infatti:

Mi piace assai che vi sia riuscito carissimo il volume del Tasso, le cui 
note saranno forse dell’Abate Verdani (21 22), già bibliotecario di Casa So- ranzo, o del Seghezzi (H), ambidue eruditi uomini che da altro codice 
le avranno tratte infallibilmente.

Ma poiché a un esame della miscellanea, che la descrizione del 
Gennari ha permesso di identificare con il volume Tasso. Rime Di
verse della Civica di Bergamo (23), le uniche "note” manoscritte, 
sistematicamente applicate a un testo a stampa, sono le postille, già 
ritenute autografe di Biagio Bernardi, leggibili nei margini della

(21) G ianantonio V erdani (1700-1742), erudito e letterato di origine tede
sca, nato a Milano ma vissuto fino alla morte a Venezia, fu tenuto in gran conto da Apostolo Zeno che nel 1735 gli procurò l’incarico di Bibliotecario di Casa 
Soranzo. Avviato alla carriera ecclesiastica dal patrizio veneto Vittore Grimani, insegnò Lettere umane nel Seminario di Padova e nel Seminario Episcopale di 
Feltre. Di ritorno a Venezia nel 1728, negli anni 1731-32 è a Roma, segretario domestico del Cavaliere Zacaria Canal, ambasciatore della Repubblica presso la 
Curia Pontificia (cfr. la lettera del 28 ottobre 1730 di A. Zeno al Muratori in L. A. M uratori, Edizione Nazionale del Carteggio. Carteggi con Zaccagni... 
Zurlini, a cura di A. Buriini Colapaj, Firenze, Olschki, [1975], XLVT, p. 371, 
n. 205; al 4 ottobre 1732 data l’ultimo dispaccio da Roma del Canal). Ancora a Venezia, assistette lo Zeno nella compilazione dei due Cataloghi della Libreria 
(lettera di A. Zeno a Giuseppe Gravisi del 18 dicembre 1733, in Lettere di Apo
stolo Zeno, Venezia, Sansoni, 17852, IV, p. 399, n. 816) e nell’opera di riordi
namento del prezioso medagliere. Nel 1735, alla morte di Antonio Sforza fu impiegato nella Libreria del Soranzo. Di salute cagionevole (C. Gozzi, Memorie 
inutili, a cura di G. P rezzoline Bari, Laterza, 1910, I, p. 32), morì a Venezia il 
26 agosto 1742, e la sua ricca biblioteca fu acquistata dal libraio Pietro Bassa- glia. Secondo una notizia dello Zeno (Lettere, cit., VI, p. 213, n. 1187 e pp. 215-16, n. 1188), « molti buoni libri ne furono qua e là distratti, e  dopo S. E. 
Jacopo Soranzo, i l  Sig. Seghezzi ne ha acquistati parecchi ».

(22) A un confronto con un codice autografo del Seghezzi (1705-1743) con
servato alla Marciana (Opere, ms. Ital. x, cod. ili), si è potuto verificare la sua 
estraneità alla compilazione di BRN.

(23) Bergamo, Biblioteca A. Mai. Segn. Tass. A 9 17. Volume miscellaneo 
di mm. 220 x 140, porta una copertina pergamenacea sul cui dorso è incisa la dicitura Tasso/Rime/Diverse. Rifilato e successivamente cartolato, all’origine doveva contenere dieci pezzi per complessive cc. 249; ora, dopo l’asportazione 
della stampa Baldini postillata (BRN, cc. 1-103), contiene le sole cc. 104-249. Interfogliati e cartolati due fogli manoscritti (cc. 116 e 117); bianche le cc. I l i ,  134, 
143, 191. Contiene volumi di Rime e Prose tassiane e pagine stralciate da opere altrui e attribuite a Tasso sulla scorta della pubblicazione del Foppa, Opere non 
più stampate di Torquato Tasso, Roma, Dragondelli, 1666. L’eterogeneità delle mani, degli inchiostri e degli ex libris appuntati sui margini dei vari pezzi della 
miscellanea, documentano la particolare storia di ogni volume, passato per un lungo itinerario di possessori e  chiosatori. Di proprietà dell’Abate Verdani, le stampe tassiane qui raccolte furono probabilmente riacquistate da Iacopo So
ranzo (cfr. nota 21) e rilegate in volume da Francesco Melchiori, succeduto al Verdani nell’ufficio di bibliotecario di Casa Soranzo. La misceUanea appare infatti cartolata dal Melchiori, come il volume Varii Opuscoli conservato alla 
Marciana e più oltre citato.
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stampa Baldini e della plaquette per Marfisa che originariamente 
la seguiva (24), se ne deduce che il Serassi aveva immediatamente 
riconosciuta come contemporanea la grafia del postillatore di BRN. 
Aveva cioè compreso di trovarsi in possesso di una copia settecen
tesca del postillato Bernardi e non dell’originale. Tanto più cap
ziose appaiono allora le dichiarazioni di autenticità (ma andrà no
tato che nel Catalogo il Serassi si servì della formula “scritte da”, 
in luogo della più canonica "di mano di”), all’origine dei successi
vi equivoci, critici e filologici.
A un confronto tra la grafia del postillatore di BRN con la let
tera autografa del Verdani qui riprodotta (25 26), infatti, il presunto 
postillato Bernardi può essere senz’altro attribuito al giovane eru
dito, indicato come probabile estensore nella ritrattazione del Gen
nari al Serassi già ricordata.

« Sacerdote d’ottimo gusto », letterato ed erudito, Gianantonio 
Verdani godeva di largo credito nella società letteraria veneziana 
che si raccoglieva intorno ad Apostolo e Pier Caterino Zeno, al 
Facciolati e al Seghezzi (M). Autore di alcuni rifacimenti in verso 
sciolto di Orazio, di Valerio Fiacco e del Vida C27) e di rime vol-

(24) Secondo pezzo della Miscellanea Tasso/Rime/Diverse sopra citata (cc. 104-110), primo dopo la sottrazione dell’esemplare postillato BRN, i Sonetti 
del Signor/Torquato/Tasso/Sopra un ritratto/DelVlll.ma et Ecc.ma S./Donna 
Marfisa d’Este Cibo/ Marchesa di Massa, in Fiorenza, appresso Giorgio Mare- 
scotti, 1583 (sigi. 17 dal Solerti, Rime I, p. 210), consta di quattordici pagine 
numerate a lapis nel margine superiore destro (pp. 1-14). Il volumetto è postillato da due mani. La più antica corregge il testo di due sonetti del Tasso 
(c. 107v) e di Giulio Nuti (c. 109v), mentre la seconda mano, identificabile con quella dell’Abate Verdani postillatore di BRN, si applica alla registrazione di varianti redazionali in margine a quattro sonetti tassiani contenuti alle cc. 106v, 107, 109r; c. I l i  bianca.

(25) Venezia, Biblioteca Marciana. Segn. Ital. x, cod. xxxvi (6529) n. 112.(26) Amico e corrispondente, tra gli altri, di Luisa Bergalli Gozzi, Carlo e Gasparo Gozzi, Francesco Melchiori, è ricordato con lode dal Q uadrio (Della 
storia e della ragione d’ogni poesia. Bologna, Pisarri, poi Agnelli, 1739-’52, II, 
p. 625 e I, p. 103) come collezionista di opere volgari quattro-cinquecentesche e autore di una canzone a Iacopo Soranzo (Venezia, 1736), e dal B aretti {Prose, scelte ed annotate da L. P iccioni, Torino, Paravia, 192 22, p. 14 nota 3). Per i rap
porti del Verdani con l’ambiente culturale ed erudito veneziano si cfr. anche il  volume Varii Opuscoli, manoscritto alla Marciana (segn. Ital. xi, cod. cxxi [6800]) 
e il ricco epistolario latino, francese e volgare sempre alla Marciana di Venezia 
(Lettere italiane, francesi e latine scritte a diverse persone da G.A. Verdani e 
altri, segn. Ital. x, cod. xxxvi [6529] e  Lettere autografe di vari letterati ed altri 
illustri soggetti scritte all’Abate Verdani [...], segn. Ital. x, cod. cxcvm-cxcix [6692-93]).

(27) Inediti nel codice Varii Opuscoli cit. Il M oschini (op. cit., II, pp. 59- 60) riferisce inoltre dell’esistenza di un « codice del Seghezzi conservato nella pubblica Libreria S. Marco (dove) tengono luogo alcune osservazioni di questo scrittore veneziano sulla Poetica di Orazio tradotta appunto dal Verdani ».
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gari, a s ta m p a  n e lle  r a cco lte  e n c o m ia s t ic h e  d e l te m p o  t28), d e lu se  
le  sp era n ze  d e llo  Z en o  ch e  g li  p r o n o stica v a  g en e ro sa m en te  u n  « b e l  
p o sto  tra  i  v iv e n t i  p o e t i  » , n o n  r iso lv e n d o s i a lla  p u b b lic a z io n e  d i  
« cer te  su e  tr a d u z io n i in  v er so  » e  d i « a ltr i c o m p o n im e n ti tu tti  
su o i » (29).

Anonima e discreta fu anche la sua collaborazione alla vivace 
attività editoriale del periodo. Redattore, in sostituzione del Padre 
Calogerà, delle Novelle della Repubblica delle Lettere per l’anno 
1730 (ma dalla corrispondenza inedita con il filologo tedesco G. C. 
Wolff si può indurre la continuità della sua collaborazione al no
to fogbo bibliografico per almeno un decennio [30]), è autore della 
prefazione alle opere latine del Della Casa stampate a Venezia 
nel 1728-’29 con l’assistenza di Pier Caterino Zeno e del Seghezzi (31). 
Non altrimenti documentata che da un appunto manoscritto inter
fogliato al volume miscellaneo Tasso. Rime diverse, già posseduto

(28) Il V erdani pubblicò una Canzone in lode del Procuratore Carlo Pi
sani, Venezia, s.a. (ma 1732); due sonetti a stampa nella Raccolta di varj com
ponimenti poetici per il gloriosissimo ingresso alla dignità Procuratoria di S. E. 
il Signor Zacaria Canal... (Venezia, Valvasense, 1735); uno nella Raccolta di 
diversi componimenti nel solenne e magnifico ingresso dell’lU.mo Monsignore 
Francesco Antonio Correrò Patriarca di Venezia (Venezia, Vizzieri, 1735); una lettera in sciolti a Iacopo Soranzo premessa alla raccolta per monacazione — di cui è anche raccoglitore — Rime di Autori diversi per la solenne professione 
della nobil Donzella al secolo Alba Zorzi [...] nell’Insigne Munistero dei SS. 
Biagio e Cataldo di Venezia (Venezia, 1736); due sonetti in  corrispondenza con i l  Seghezzi e Gasparo Gozzi nella Raccolta di Poesie in lode di Nicolò Veniero 
Procuratore di S. Marco per merito dedicata a Samaritana Dolfina Veniera co
gnata del medesimo (Venezia, Piacentini, 1740) e, nello stesso anno, un componimento nelle Rime nel solenne ingresso di S. E. Iacopo Soranzo, Senatore 
amplissimo alla Prefettura di Padova (Venezia, Zane). Inedita fino all’800 (Versi 
inediti del celebre Abate Verdani veneto, contemporaneo del Gozzi, trovati fra 
i suoi manoscritti dopo la di lui morte. Nozze Giusti-Cittadella, Padova 1863) 
la tenzone con Biagio Schiavo di cui si conserva il manoscritto presso il Seminario di Padova (Segn. Ms. 606). Irreperibile la raccolta per nozze Parmenione- Trissino a catalogo nella Biblioteca Correr di Venezia, dove sono pure stam
pati componimenti del Verdani.(29) A. Zeno, Lettere cit., IV, p. 309, n. 16.(30) G. C. W olff (1683-1739), corrispondente dal 1738 al ’39 di G. A. Verdani
(Lettere autografe di varj letterati cit., nn. 116-131), gli scrive in data del 10 ottobre 1738: « C’est là (à Leipzig) que j’attendrai de Vous nouvelles litté
raires d’Italie et je Vous enverrai en revanche celles de notre pais » (n. 118). Promessa mantenuta e ribadita nelle lettere successive (nn. 120, 121, ecc.) in 
cui si dà notizia delle novità letterarie di Parigi, Lipsia, L’Aja.(31) Opere di Monsignor Della Casa. Edizione veneta novissima con giunte 
di opere dello stesso Autore e di scritture sovra le medesime oltre a quelle che 
si hanno nell’edizione fiorentina del 1707, Venezia, Pasinello, 1728-’29. Secondo una notizia del G amb a (Serie di testi di lingua e di altre opere importanti nella 
italiana letteratura scritte dal sec. X IV  al X IX , Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 19394, p. 90, nota 289), presiedette all’edizione P. C. Zeno con la collabo- 
razione di G. B. Casotti e del Seghezzi.
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dal Verdani (32), è invece l’eventuale collaborazione del Nostro al
l’edizione delle Opere tassiane diretta da Apostolo Zeno e dal Se- 
ghezzi (33). La presenza tra le carte dell’Abate Verdani di un docu
mento datato 2 marzo 1718 e intestato a Carlo Buonarigo, primo 
editore dell’opera omnia tassiana, costituisce infatti un’indiretta 
testimonianza dell’assiduità del giovane erudito al laboratorio che 
negli anni 1735-’42 ne continuava l’impresa, consentendo, se pure 
in via d’ipotesi, di ascrivere a questo ambiente e a questo stesso 
periodo l’allestimento di BRN.

Il postillato, esemplato prima del 26 agosto 1742, data di mor
te di Gianantonio Verdani, su una copia di provenienza veneta del
la stampa Baldini delle Rime (34), offre infatti singolari affinità 
di grafia con il carattere stampatello delle postille esercitate tra 
il 1735 e il ’42 nel Catalogo dei manoscritti in-folio della libreria 
di Iacopo Soranzo (3S). Di quegli anni è appunto l’ambiziosa edi
zione delle Opere del Tasso, e al 1736 risale la pubblicazione del

(32) Volume miscellaneo descritto alla nota 23. La c. 117, rifilata e cartolata, porta sul recto la nota: Del 2 Marzo 1718 /  Il Sig.or Carlo Buonarigo me
rita /  per giuste indisposizioni di essere dispensato da i cibi /  prendevoli /  In fide 
[...] (una firma indecifrabile). In calce una mano diversa appunta: Dispensa 
servatis Antonius Bettoli Vic. Per. S. Barth. Ecc. Veneziani entrambi, il  primo 
è editore e libraio, il  secondo parroco della Chiesa di S. Bartolomeo presso Rialto dal 1709 al ’32 (Series historico-chronologica Praefectorum qui ecclesiam [...] S. Bartholomei Apostoli de Rivoalto rexerunt [ ...], Venezia, 1788). Sul ver
so, una mano diversa trascrive i l  sonetto tassiano Come ogni rio d’honor al 
corso rende, a Fabrizio Caroso.

(33) Le Opere di Torquato Tasso raccolte per Giuseppe Mauro (Padre 
Bonifacio Collina), Venezia, Buonarigo, 1722, vol. I, in -4°. Cosi lo Zeno a Ludovico Antonio Muratori: «Qui in Venezia un nostro libraio, detto Carlo Buonarigo, avea divisata un’edizione di tutte le opere del Tasso; e a me era 
ricorso fin da che i fiorentini avean fatto palese al pubblico il lor pensiero di farne altra simile. Il libraio veneziano avea posti gli occhi su di me acciocché ne fossi direttore e sovraintendente : ma tali furono i motivi ch’io ne ebbi e sì giusti a me sembrarono, che in tutto me ne sottrassi. A costui poscia, non so da 
chi né come, fu proposto il Padre Collina; e con l’assistenza di questo e  del Signor Baruffaldi ne uscì un tomo in -4° grande. Ma poi l’opera arenò né veggo 
che se ne debba sperare, almeno dal primo suo stampatore il  quale, s’ho a dire il vero, è povero di direzione e di denari : e però anche il Collina, stanco del lungo aspettare, ora s’è affatto ritratto dall’impresa » (Muratori, Carteggio cit., XLVI, p. 445, n. 53). Nel 1735, rilevata dallo stampatore Stefano Monti, l’edizione fu affidata alle cure dello Zeno e del Seghezzi e conclusa nel 1742 in dodici volumi (sigi. 182 dal Solerti, Rime I, pp. 315-18).

(34) L’esemplare postillato BRN porta infatti l’ex libris di «Mestre. 1653 ». Veneta, o lombardo-orientale, è pure la provenienza degli altri volumi della 
miscellanea tassiana, dunque acquistati durante la residenza veneziana del Verdani.

(35) Venezia, Biblioteca Marciana. Segn. Ital. cl. x  (6790): Catalogo 
dei manoscritti in -4°. Comincia dal primo fino al CCXI. A’ dì 18 maggio 
174}6(. Francesco Melchiori. La mano del Verdani si esercita sulle prime cento- sessantatre descrizioni dei codici in-folio redatte dalla mano di Antonio Sforza.
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volume delle Rime. In quell’occasione, intendendo fame « un’edi
zione più copiosa della fiorentina (Tartini-Franchi, 1724 f36]), sì 
perché ho io una copiosissima raccolta di opere, edizioni e critiche, 
sì perché da più parti mi sono state promesse cose inedite del 
medesimo » (37), lo Zeno dovette spogliare un ricco materiale tas
siano, inedito o raro, non sempre pervenuto alle stampe.

Chi abbia prestato al Verdani il postillato Bernardi perché ne 
traesse la copia in nostro possesso, è impossibile dire fino a quando 
non si farà la storia della biblioteca del Cardinal Canani (38). Se 
non soccorre il ricco epistolario del Verdani, certo al circolo vene
ziano del Facciolati (39) e del Seghezzi e alla loro prassi editoriale 
ed erudita va ascritto il recupero della variantistica tassiana da par
te del nostro. Già nell’edizione fiorentina, infatti, come poi nella 
ristampa curata dallo Zeno e dal Seghezzi nel 1736, alle rime tas
siane, esemplate sulle più tarde edizioni, seguiva la varia lectio del
le stampe anteriori; e così il Verdani, come si tenterà più oltre di di
mostrare, collazionò sui bordi della stampa Baldini la redazione ma
noscritta di cui era entrato momentaneamente in possesso, con i 
poli estremi della tradizione a stampa delle Rime, le raccolte giova-

(36) Sigi. 181 dal Solerti (Rime I, pp. 316-18). Dalla postfazione di Stefano 
Monti all’edizione veneziana (vol. XII, c. 2r n.n.) si ricava un nitido quadro dell’edizione veneziana : « Dal confronto coll’edizione fatta in Firenze l’anno 
1724, è facil cosa venire in chiaro che niuna delle opere e materie in quella inferite fu nella nostra omessa; anzi di tante altre belle ed erudite scritture questa si vede accresciuta, che di ben duecento e più fogli è dell’altra maggio
re. Alcuni sonetti, molte lettere, varie apologie e diversi dialoghi sono le gioje, di cui viene arricchita; cose tutte, o la maggior parte, che erano inedite, per la 
diligenza delli tanto benemeriti nella Letteraria Repubblica Signor Ludovico Antonio Muratori, Signor Apostolo Zeno e Anton Federigo Seghezzi, tratte dalle 
Biblioteche Vaticana e da quella del Serenissimo Duca di Parma ».

(37) Lettera di A. Zeno al Muratori (in M uratori, Carteggio cit., XLVI. 
p. 445, n. 53). Alle sollecitazioni dello Zeno il Muratori rispose (lettera del 28 marzo 1735, ibid., p. 217, n. 218) fornendo gli inediti poi stampati nel vol. X, p. 233 
(Lettere inedite di T. Tasso raccolte dal Signor L.A. Muratori, bibliotecario del 
Serenissimo Duca di Modena che le ha tratte da varj manoscritti) e XI, pp. 10-19 
(Rime inedite di T. Tasso nel ritratto del Signor Latino Orsino da’ manoscritti 
appresso il Signor L .A. Muratori).(38) Scarse le notizie sulle vicende della biblioteca della famiglia ferrarese dei Canani, estintasi nel 1686 (L. U ghi, Dizionario storico degli uomini illustri 
ferraresi, Ferrara, Rinaldi, 1804, I, p. 210). Non hanno dato esito le ricerche 
condotte nelle biblioteche emiliane, alla Nazionale di Firenze, Marciana di Venezia e Vaticana di Roma.(39) Dell’Abate Iacopo Facciolati (1682-1769) si segnala una Lettera [...] 
al Dottor Girolamo Baruffaldi sopra un testo della Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso postillato dal Cav. Gio. Battista Guarini, datata Padova, 17 dicembre 1711 e stampata nel primo volume delle Opere tassiane (Venezia, 1722, I, pp. 397-405) nell’ambito del Ragionamento sulle varie edizioni e mutazioni 
della Gerusalemme Liberata (ibid., pp. 386410).
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nili dell’Atanagi (Venezia, 1565) e dello Zabata (Genova, 1579) e 
le ultime edizioni d’autore del 1591 e ’93. La copia del postillato 
Bernardi, redatta probabilmente in proprios usus dall’abate Ver- 
dani, a una data e in circostanze non esattamente precisabili, men
tre si offre come prezioso specimen di una “pratica filologica” 
settecentesca, ci è tutt’oggi testimone unico di una fase elaborativa 
delle Rime tassiane altrimenti inattestata.

Dall’analisi della consistenza e delle ragioni dell’operazione 
settecentesca, di cui si fornisce qui di seguito la descrizione, muove- 
rà quindi la ricostruzione indiziaria dell’antigrafo di BRN, o ori
ginale di Biagio Bernardi.

Descrizione del postillato settecentesco
BRN: Bergamo, Biblioteca A. Mai, segn.: Tass. A 10 35. Esemplare 

postillato della Scielta/ delle Rime/del/Sig. Torquato Tasso/Parte Prima [e Se
conda]..., in Ferrara, per Vittorio Baldini, 1582, in -4°, privato della copertina 
originale sostituita, dopo lo scorporamento del volume dalla miscellanea Tasso/  
Rime/Diverse (segn.: Tass. A 9 17), con una rozza legatura in  pergamena e rifi
lato (mm. 220 x 140). Dotato di una duplice numerazione, per pagine e per carte.

La prima a stampa (pp. 1-95 e 1-93, non numerate le cc. del frontespizio, 
della dedicatoria e le Tavole), la seconda a penna (cc. 1-103) aggiunta in calce 
da Francesco Melchiori, dal 1742 al 1748 bibliotecario di Casa Soranzo e con
fezionatore della miscellanea citata. Una mano più antica annota a c. 102v, 
accanto all’insegna dello stampatore Baldini, la didascalia 1653 /  in mestre
[..■ ], in parte illeggibile. La mano, attribuita a Gianantonio Verdani, che 
riproduce la lettera e il sonetto di dedica e appunta gli argomenti e una serie 
di varianti redazionali, appare unica, benché si faccia più corsiva e disordinata 
alle pp. 17-24 della Parte Prima. A c. 4r (non numerata a stampa) è trascritta la 
lettera dedicatoria AlFIll.mo et R.mo Sig. Pron. mio Col.mo /  Il Sig. Cardinal 
Cannoni /  Legato della Romagna, già citata, e a c. 4v la didascalia Loda 
Monsig.re Giulio Cannoni Vescovo di Adria /  et gran Secret.o di Papa 
Giulio III /  di nuovo eletto Cardinale. Segue il  sonetto tassiano Giulio tra 
santi allori e sacri monti. A p. 1 (c. 5r), con l’inizio della Parte Prima delle 
Rime si esercita la postillatura che interessa complessivamente cento dei due- 
centoquaranta componimenti raccolti in 11: settantasette nella Parte Prima, ven
titré nella Seconda.

La postillatura si applica sistematicamente alle pp. 1-51 (cc. 5r-30v) della 
Parte Prima con la sola esclusione dei componimenti: XLIII Ben per altro de
stino il nome dato: LXIII Fulvio, qui posa il mio bel Sole, allhora; LXIV 
Scipio, mentre fra mitre, e lucid’ostro ; LXXVI Gelo ha Madonna il seno, e 
fiamma il volto; LXXVII Al tuo dolce pallore. Quindi si interrompe per ri
prendere solo nella Seconda Parte, dove sono postillati i  sonetti CXXVII, CXXXI, 
CLV, CLVI e diciotto componimenti compresi tra le pp. 72-93 (cc. 90v-101r), 
con l’esclusione dei testi: CCXIII Udite effetto nuovo; CCXVIII Costei che’l 
nome di colei rinova; CCXX Scrissi di vera impresa, e d’Heroi veri; CCXXII
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Colei, che sovra ogni altra amo, et honoro ; CCXXIII Longo ordin tu d’avi fa
mosi egregi; CCXXIV Qual cresce lungo un rio pianta amorosa-, CCXXVI Aura 
e la vita mia, che da voi spira; CCXXXIV Quando miro le stelle-, CCXXXVII 
O de i purpurei Padri, e de l’impero; CCXXXVIII Se taccio il duol s’avanza.

Portano p ostille  i  com ponenti:
Inin

IVv
VI

VIIvni
IXx
XIxnxm

XIVxv
XVI

XVII
XVIII 

XIXxx
XXIxxn

XXIII
XXIVxxv
XXVI

XXVIIxxvm
XXIXxxx
XXXI

XXXIIxxxmxxxivxxxv
XXXVIxxxvn

XXXVIIIxxxix
XL

XLIXIH
XLTV

Havean gli atti leggiadri, e’I vago aspetto 
Su Vampia fronte il crespo oro lucente 
Ninfa, onde lieto è di Diana il Choro 
Fuggite egre mie cure, aspri martiri 
Veggio, quando tal vista Amor m’impetra 
Amor, se fia giamai, che dolce i tocchi 
Ove tra care danze in bel soggiorno 
Ai servigi d’Amor ministro eletto 
Chiaro cristallo h la mia Donna offersi 
Rè de gli altri, superbo, altero fiume 
I feddi e muti pesci avezzi homai 
Herbe felici, che già in sorte haveste 
Poi che Madonna sdegna 
Amor Talma m’allaccia 
Aura, c’hor quinci intorno scherzi, e vole 
Chi di non pure fiamme acceso ha’l core 
Vedrò da gli anni in mia vendetta ancora 
Quando havran queste luci, e queste chiome 
Quando vedrò nel verno il crine sparso 
Chi chiuder brama à pensier vili il core 
Non fia mai, che’l bel viso in me non reste 
M’apre talhor Madonna il suo celeste 
Tu vedi, Amor, come co’l di se’n vole 
Giacea la mia virtù vinta, e smarrita 
I vidi un tempo di pietoso affetto 
Qualhor pietosa i miei lamenti accoglie 
Sentiv’io già correr di morte il gelo 
Stavasi amor, quasi in suo regno, assiso 
O nemica cFAmor, che sì ti rendi 
Arsi gran tempo, e del mio foco indegno 
Non più cresp’oro, et ambra tersa, e pura 
Mentre soggetto al tuo spietato regno 
Ahi qual angue Infernale entro’l mio seno 
Poi che’n vostro terren vii Tasso alberga 
In questi colli, in queste istesse rive 
Ch’il pelago d’Amor à solcar viene 
Come fra’l gelo d’honestà s’accenda 
Ben per tuo danno in te sì larga parte 
Ahi ben è reo destin, che’nvidia e toglie 
Padre del cielo, hor ch’atra nube il calle 
Amor, tu vedi, e non hai duolo, ò sdegno 
Mentre ch’à venerar movon le genti 
Quel labbro, che le rose han colorito
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La bella Aurora mia, ch’ili negro manto 
Hor, che l’aura mia dolce altrove spira 
Tre gran Donne vid’io, ch’ili esser belle 
D’aria un tempo nudrimmi, e cibo, e vita 
Quel puro ardor, che da i fatali giri 
Sorge lo sdegno e’n lunga schiera folta 
Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa 
Vive carte spiranti, onde più vero 
Questi, ch’à i cuori altrui cantando spira 
Allhor che ne’ miei spirti intepidissi 
Cinthia non mai sotto’l notturno velo 
L’incendio, onde tai raggi uscir già fuore 
Di Nettare amoroso ebro la mente 
Donna, se ben le chiome ho già ripiene 
Al bel de’ bei vostri occhi, oncTarde Amore, 
Geloso Amante apro mill’occhi, e giro,
Tolse Barbara gente il pregio à Roma 
O con le gratie eletta, e con gl’amori 
Nel tuo petto real da voci sparte 
Pargoletto animai, di spirto humano 
Costei, che’n su la fronte ha sparso al vento 
Cercasti tu, famoso Peregrino,
Chi è costei, ch’in sì mentito aspetto
Donna, per cui trionfa il mondo, e regna
Cercate i fondi, e le più interne vene
Non è questa la mano
Mentre Madonna il lasso fianco posa
Questa stirpe Regai d’huomini, e d’opre
Al vostro dolce azurro
La bella pargoletta
Mentre, mia stella, miri
Ne i vostri dolci baci
Due Donne in un di vidi illustri, e rare,
Viviamo, amianci, ò mia gradita Hielle,
Ò d’Heroi figlia illustre, ò d’Heroi sposa 
Non potea dotta man ritrarci in carte 
Vecchio, et alato Dio, nato col Sole 
Sott’il giogo, ove Amor à te mi strinse 
Ò bel colle, onde lite 
Amor, quel che tu sia, se crudo ò pio 
Luigi e Carlo incontro il d e l  le fronti,
Ne la pianta gentil, ch’in riva à Tacque 
Era meta la gloria, e l’universo 
Questa è pur quella, che sì lieve fiede 
Questa corona lucida e gemmata 
Come il coltor, eh’ Olmo congiunge, à vite 
Bella e la Donna mia, se del bel crine 
Fra mille strali onde fortuna impiaga 
Io veggio in Cielo scintillar le stelle
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Parmi ne’ sogni di veder Diana 
Tessano aurea catena Amore, e lite 
Le tre cortesi Dee, che replicaro 
Speron, ne’ vostri monti, e nel bel piano 
Quell’alma, ch’immortal Donna trahesti 
Itene à volo, ò miei pensieri ardenti 
Santa pietà, ch’in Cielo 
Quando nel d e l  tra mille aurate sedi.

L’antigrafo d i BRN. L’esemplare di collazione.
Nella riproduzione del postillato di Biagio Bernardi il Ver- 

dani si servì dunque di un esemplare della stampa Baldini delle 
Rime (Ferrara, 1582; sigi. 11).
Che la copia settecentesca sia, almeno nella scelta dell’esemplare 
di collazione, fedele al suo antigrafo (40), non ci è documentato 
dalla lettera con cui il Bernardi dedicava, senza ulteriori specifi
cazioni, « il presente volume di Rime del Signor Tasso» al Car
dinal C anani, perché è noto che il termine poteva essere assunto 
per indicare indifferentemente tanto libri a stampa che mano
scritti ('41 ).
Si è portati nondimeno a credere che l’antigrafo di BRN, o ori
ginale di Biagio Bernardi, fosse a sua volta una stampa, e segna
tamente una Baldini postillata, dal momento che in BRN sono cor
redati di postiRe diciassette componimenti compresi in 11, ma as
senti in tutte le Parti Prime e Seconde pubblicate prima dell’agosto 
1585, data della dedicatoria e terminus ante quem alla redazione 
del postillato cinquecentesco.
Non trovano infatti posto nella stampa genovese del 1579 (sigi. 7 
[42]), che del Tasso portava solo ventidue rime, né neRe Parti Pri
me stampate da Aldo negli anni 1581-’83 (stampe 8, 9, 15 [43]), i 
componimenti CCXII, CCXIV, CCXV, CCXVI, CCXVII, CCXIX, 
CCXXI, CCXXV, CCXXVII, CCXXVIII, CCXXIX, CCXXX, CCXXXI,

(40) Si suppone per economia che l’antigrafo di BRN fosse l’originale di 
Biagio Bernardi, e non una sua copia.(41) Si cfr. anche T asso, Lettere V, pp. 47, 51, nn. 1327, 1334.(42) Scelta di Rime di diversi eccellenti poeti di nuovo raccolte e date in 
luce. Parte Seconda, Genova, Zabata, 1579, siglata 7 da Solerti (Rime I, pp. 
200-201) .(43) Rime del Signor Torquato Tasso. Parte Prima [...], Venezia, Aldo, 1581, 1582, 1583. Siglate rispettivamente dal Solerti: 8 (Rime I, pp. 201-202); 
9 (ibid., pp. 202-203) e 15 (ibid., p. 206). La Parte Prima stampata dal Vasaiini (Ferrara, 1583) e siglata 20 dal Solerti (Rime I, pp. 211-12) non è che una ri
stampa dell’aldina stampa 9.

3 - Studi Tassiani
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CCXXXII, CCXXXIII, CCXXXV, CCXXXVI, postillati in BRN e 
quindi nel suo antigrafo. Di questi, i numeri CCXIV, CCXXXI e 
CCXXXVI erano bensì apparsi a stampa nell’aldina Parte Seconda 
del 1582 (stampa 10 t44]), mentre i numeri CCXVI, CCXVII, CCXXV, 
CCXXVIII, CCXXX, CCXXXIII e CCXXXV erano stati pubblicati 
dal Vasaiini nella Parte Terza del 1583 (stampa 22 [45 46]). E tutta
via né la 10, né la 22, possono essere state utilizzate dal Bernardi 
nella riproduzione della redazione tassiana cui ebbe accesso, per
ché non portano tutti i componimenti postillati in BRN e stampati 
esclusivamente nelle Parti Prime (stampe 8, 9, 11, 15). Se ne dedu
ce che con ogni probabilità anche il Bernardi, come poi il Verdani, 
si servì di un esemplare di 11 in cui tutti occorrevano.

Si aggiunga che i componimenti postillati formano in BRN 
un blocco compatto nella Parte Prima e nell’ultima sezione della 
Seconda. Dopo la lettera e il sonetto di dedica al Canard, trascritti 
di seguito alla dedicatoria a stampa approfittando di una carta 
lasciata bianca dall’editore ( Ĵ, il Verdani corredò di varianti reda
zionali tutti i componimenti contenuti alle pp. 1-51 della Parte 
Prima (con la sola esclusione dei cinque sonetti citati), per ripren
dere quindi nella Seconda postillando cinque sonetti contenuti al
le pp. 2, 4, 25, 26 e diciotto testi compresi tra le pp. 72 e 93.
La compattezza delle sezioni postillate acquista rilievo se si nota 
che l’ordinamento di 11 è unico nella tradizione (47), e che la pri
ma sezione postillata di BRN (I, 1-15) è sostanzialmente sovrappo
nibile al postillato autografo TSt (48), di cui ci sono conservate le 
pp. 1-40 e 48-56 della Parte Prima.

(44) Delle Rime del Signor Torquato Tasso. Parte Seconda, Venezia, Aldo, 1582. Siglata 10 dal Solerti (Rime I, p. 203).(45) Rime et Prose del Signor Torquato Tasso. Parte Terza, Ferrara, Va
saiini, 1583. Siglata 22 dal Solerti. (Rime I, pp. 212-13).(46) Nella descrizione di BRN il Solerti afferma erroneamente: «Dopo la 
dedicatoria il Bernardi ha aggiunto un foglietto con la seguente lettera (segue la trascrizione della dedicatoria al Canani, qui riprodotta a p. 19) » (Rime I, pp. 177-78). Unica tra le edizioni delle Parti Prima (e Seconda) la stampa Bal
dini ha invece in principio quattro carte non numerate, delle quali le prime tre contengono il frontespizio e la dedicatoria a stampa, l’ultima è bianca.

(47) Il differente ordinamento delle stampe 8 e 11 risulta chiaramente dalla Tavola contenuta nel citato articolo di F. Gavazzeni, pp. 326-35. Per quanto 
riguarda la stampa 9 e la sua ristampa 20, gli unici mutamenti portati da queste stampe all’assetto di 8 riguardano l'aggiunta di due componimenti iniziali (9, 20, sonetti I e II) e  l’espunzione della rime LXXXI, CLXVIII, CLXIX CXC di 8. La 
stampa 15 rispecchia, con qualche spostamento, l’ordinamento di 8 e 9.

(48) Postillato autografo delle pp. I, 1-41 e 48-56 della Scielta delle Rime (Ferrara, Baldini, 1582) siglato Ar dal Solerti (Rime I, pp. 174-5) e studiato da 
I sella (cfr. art. cit., pp. 254-87).
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Non ultima prova della predilezione tassiana per la stampa Bal
dini, la spaginatura dell’esemplare TSi potrà allora apparire più 
la spia di un procedimento tassiano (ma sui rapporti tra BRN e 
TSj si tornerà in seguito), che la conseguenza dell’incuria e dei 
secoli, mentre l’eventuale scelta da parte del Bernardi di una stam
pa Baldini per la trascrizione delle varianti d’Autore, non con
traddirebbe i principi del gusto e del giudizio tassiano.
A prescindere dall’apprezzamento che Tasso dovette pur tributare 
ad alcune soluzioni variantistiche fin qui considerate singolari di 
11, ma autorizzate come proprie nelle redazioni Chigiana e Osanna 
delle Rime (49), non deve infatti essere sottovalutato il parere favo
revole che gli capitò di esprimere circa l’elegante veste editoriale 
del volume (50).
I caratteri di stampa della Baldini, così come il formato in -4°, che 
rendeva peraltro agevole lo sfruttamento dei margini per la corre
zione delle rime, furono infatti indicati da Tasso come modello per 
la sempre vagheggiata edizione definitiva delle Amorose.

La tipologia delle varianti
Ma se il copista settecentesco scelse come esemplare di collazione 
effettivamente la medesima stampa utilizzata dal Bernardi, che 
cosa ci assicura che BRN riproduca integralmente ed esclusivamen
te le varianti che questi vi esemplò prima deU’agosto del 1585?
A un esame del postillato in nostro possesso, risulta con assoluta 
evidenza l’esiguità degli interventi correttori operati dal copista

(49) La stampa Baldini fu curata dal Guarino, letterato e amico del Tasso. Ma, come nota I sella, « sarà ormai impossibile sostenere che il Guarino, prestando la sua assistenza al Baldini si limitasse a ’porre riparo’ agli errori delle precedenti stampe di Aldo ’ricorrendo al proprio gusto di letterato e componen
do una raccolta di liriche tassiane secondo ’iudicium’ come dice i l  Caretti (op. cit., p. 30), poiché anche dato e non concesso che le lezioni esclusive della edi
zione fossero frutto di interventi personali [...], come crederlo tenuto conto dei rapporti tra i l  Tasso e  il Guarino? » (art. cit., p. 291). Di fatto, alcune delle 
lezioni fin qui considerate singolari di 11 si sono rivelate, nell’ambito di un diagramma completo della tradizione manoscritta e a stampa delle Amorose, comuni a testimoni antichi quali Ar e L (per cui cfr. il mio articolo II mano
scritto Ariosto delle Rime tassiane, in «Studi tassiani», 27 [1978], p. 88) o ai 
canzonieri d’autore Chigiano e Osanna (si cfr. a titolo esemplificativo la Canzone 
Quel generoso mio Guerriero interno derivata indipendentemente, in C e 85, dalla redazione di 11).

(50) T asso, Lettere II, p. 254, n. 341.
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direttamente sul carattere della stampa (51), e la precisa e coerente 
distinzione grafica fra tre tipi, o classi, di varianti marginali.
Le prime, che siglerò a, sono contrassegnate dalla sottolineatura 
della lezione a stampa e dalla registrazione della variante sosti
tutiva nel margine.

Le postille che siglerò 3 sono invece rese riconoscibili dalla 
presenza di un asterisco in corrispondenza della lezione (a stampa, 
o manoscritta nei modi a) di cui 3 è variante, e dalla registrazione in 
margine di un asterisco di richiamo, della sigla al (iter) e quindi 
della variante provvista di sottolineatura.
A queste due classi, quantitativamente maggioritarie (52), si aggiun
ge un tipo di postille (siglato y), occorrente in un solo testo (53 54), 
ma diversificato dalle postille a e 3 per l’asterisco e per la sotto- 
lineatura tanto della lezione a stampa quanto della variante margi
nale. Due sole lezioni (XLIV, 1 e CXXXI, 1) sono soprascritte 
senza contrassegni agli incipit a stampa dei rispettivi componimenti.

Gli accorgimenti grafici adottati dal Verdani, — funzionali, 
come si cercherà più oltre di dimostrare, a una differenziazione delle 
fonti della postillatura —, non sono sempre applicati con sistemati
cità, ma spesso nello stesso testo o in testi contigui, quasi sintomo 
di una momentanea disattenzione del copista, si accumulano incoe
renze ed errori (M).

(51) Questi si limitano a una saltuaria correzione fonetica e morfematica (XXIV, 6; L, 13; LXIX, 4); alla cassatura di lezioni o interi versi assenti nella 
redazione che si vuol riprodurre (I, 4, 5; XLVII, 4) e all’apposizione di un 
segno di v rovesciata laddove si renda necessaria l’interpolazione, come in XLIX, 4; L, 1; LVI, 2 e, a correzione di un verso ipometro, CCXL, 9.

(52) Sono postillati nei modi a  i componimenti: III, VII, XIII, XIV, XXII, 
XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII, L, LU, LUI, LV, LVI, LVII. LIX, LXVIII, LXXII, LXXV, LXXVIII, 
LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, CCXIV, CCXV, CCXVI, CCXVII, CCXIX, CCXXI, CCXXV, CCXXVII, CCXXIX, CCXXX, CCXXXII, CCXXXIII, 
CCXXXV, CCXXXVI, CCXXXIX, CCXL (per un totale di quarantanove compo
nimenti). Quarantotto sono postillati nei modi a  e (3: I, II, IV, V, VI, V ili ,  IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XL, XLI, XLVIII, XLIX, LIV, LVIII, LX, LXI, LXII, LXVI, LXVII, LXIX, LXX, LXXI, LXXIV, CXXVII, 
CLV, CLVI, CCXII, CCXXVIII, CCXXXI. Due i componimenti (LI e LXV) postillati solo nei modi (3.

(53) È postillato nei modi d e )  solo il sonetto CXXXI, per il cui incipit, come per i precedenti, si rimanda alla descrizione del postillato BRN, qui alle pp. 31-3.
(54) Per quanto concerne le postille siglate a, manca sottolineatura della lezione della stampa in corrispondenza delle varianti a  dei sonetti: LUI, 13, 14; LV, 11, 13, 14; LVI, 14; LXX, 7, 9, 12, 13; LXXII, 5; CCXXVII, 5, 6, mentre si nota un abbozzo di sottolineatura (di norma pertinente alle varianti f  e  f )  delle postille a  di XXII, 9 ; LXII, 84 e CCXXVIII, 11. Eccezioni ai criteri di
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Nelle prime pagine del postillato, in particolare, è documentata 1’ 
incertezza del copista nella registrazione delle varianti [3, richia
mate a testo dalla sottolineatura, poi pertinente alle sole varianti a, 
e asteriscazione della lezione a stampa (55), mentre un attento esa
me della topografia e consistenza variantistica prova la contempo
raneità di registrazione delle postille a, (3 e y da parte del Verdani. 
Il copista trascrive infatti secondo le modalità a, tralasciando cioè 
ogni contrassegno diacritico i56), in primo luogo gli Argomenti dei 
testi che verranno poi corredati di varianti marginali (57). Prova 
ne sia che la disposizione delle postille muta a seconda dello spa
zio occupato dall’Argomento l58), e che in un caso si ha conver
genza di Argomento manoscritto e lezione a stampa contro la reda
zione portata dalla postilla manoscritta, quindi precedentemente 
alla sua registrazione (59).

registrazione delle varianti 8 sono : l’assenza di asterisco in corrispondenza delle lezioni della stampa XVI, 11 e LVIII, 13, 14; l’assenza di al(iter) e sottolineatura 
nella registrazione delle varianti XLVIII, 10 e della sola sottolineatura di X, 13, 14; XLIX, 1, 2, 7; LIV, 13; CCXII, 6. In un luogo (LXI, 5) la lezione della 
stampa porta asterisco e sottolineatura, ma in luogo delle varianti a  e 3 che ci si aspetterebbe si leggono nel margine tre varianti, tutte contrassegnate da 
asterisco e al(iter), di cui una sola è sottolineata. La sigla al precede, oltre che le varianti 3, hi postilla a  LXII, 102 e una redazione variata e sottolineata del
l’Argomento del sonetto CXXVII.(55) Si tratta delle postille I, 1, 9, 11; II, 11, 14; V, 9; V ili, 11; X, 12; XV, 18; XXVIII, 6, 12, 14; XLI, 90; LVIII, 1, 10; LX, 10; LXXIV, 4. Parimenti 
asteriscate e  sottolineate le lezioni a  XVII, 10, 11; LXXI, 6 e CCXII, 45, sosti
tuite da varianti 3-(56) Eccezion fatta per l’Argomento di CXXVII, già citato, che porta una 
variante redazionale contrassegnata da al e sottolineata.(57) Dei cento componimenti postillati in BRN, infatti, solo due (XIII e LXXX) sono dotati di Argomento ma privi di varianti, mentre sono postillati, 
pur non portando l’Argomento, i numeri XLII, L, LI, LXII, LXV, LXXII, CLV, CCXII, CCXXXI, CCXXXII, CCXXXV, CCXL.

(58) La didascalia in prosa viene di norma trascritta nel margine superiore sinistro di ogni componimento, mentre le varianti trovano posto nel destro. 
Fanno eccezione i componimenti II, III, XII, XVI, XLIV, XLV, XLVIII XLIX, 
LU, LUI, LVI, LVII, LX, LXI, LXVIII, LXIX, LXXVIII, LXXXIII, CCXV, 
CCXVI, CCXIX, CCXXXVI, CCXXXIX, che hanno l’Argomento a destra e le postille indifferentemente nel margine destro o sinistro. Prova l’anteriorità della trascrizione degli Argomenti alle varianti, la registrazione nel margine sinistro 
delle postille II, 1; III, 1; LVII, 2; CCXVI, 2, 3, benché sostitutive di lezioni 
alloggiate nel secondo emistichio del verso, trovandosi il margine destro già occupato dall’Argomento.

(59) Mentre l’Argomento aggiunto coincide sempre con la redazione po
stillata contro la redazione a stampa, il sonetto XII mostra convergenza di Argomento manoscritto (Loda l’herbe mandategli in dono e coltivate dalla sua D.) e redazione a stampa (Herbe felici che già in sorte haveste), contro la postilla che muta l’incipit in Herba felice che già in sorte avesti. Se ne deduce che 
nella trascrizione dell’Argomento il copista si basò sulla lezione del suo esemplare di collezione (11) senza controllare la variante che si accingeva a riprodurre, quindi precedentemente alla sua registrazione. Ma dal momento che l’esem-
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Successivamente agli Argomenti sono trascritte le varianti che, 
sulla base di distinzioni grafiche di massima, si sono potute distin
guere nelle classi a, 3 e y.

Le postille a, di norma alloggiate nel margine destro della pa
gina, possono trovare posto nel sinistro, oltre che quando il de
stro sia già stato utilizzato per la trascrizione della didascalia in 
prosa, quando sostituiscano lezioni situate nel primo emistichio 
del verso, o quando, in fine, il margine destro si trovi già occu
pato da una postilla contrassegnata come 3 o y (60)-

La postillatura 3 potrebbe essere ritenuta posteriore alla a, o 
aggiunta in un secondo tempo, nei casi in cui viene trascritta con 
carattere più minuto negli spazi lasciati liberi dalla prima o in 
calce (61), quando innesta la propria lezione sulla redazione a pre
supponendo materialmente la prima postillatura, o quando viene 
registrata nel margine sinistro perché il destro è occupato da una 
variante a  (62). Si può nondimeno escludere che a una prima po
stillatura, redatta nei modi a, si sia successivamente aggiunto il 
corpus di varianti contrassegnate come @, se si notano la reversibi
lità dei fenomeni descritti e l’erronea registrazione nei modi a di 
lezioni della consistenza di varianti 3-

In corrispondenza della lezione a stampa IX, 14 Quai piaghe habbia il mio 
core aspre, e mortali, si legge infatti la variante a  Delle piaghe del cor divenne 
certa, su un precedente si fe [più certa], trascritto in rigo, cassato e quindi di 
seguito registrato nei modi (3.

Lo stesso dicasi per LIV, 6 dove il copista registra nei modi a  la variante 
i’ ne, poi trascritta come 3, per cassare quindi il  pronome personale soggetto.

Il caso contrario è offerto da XII, 7, dove il Verdani annota accanto alla 
lezione della stampa Pronta a scemar il vostro ardor vedeste, prima la variante 
3 fero ardor, quindi la tt vedesti. La lezione di 11 vostro ardor risulta però 
del tutto inconciliabile con la redazione a  del componimento che comporta il  
mutamento dell’incipit da plurale in singolare.

piare in nostro possesso è copia settecentesca del postillato di Biagio Bernardi, non è possibile stabilire se questo particolare errore sia imputabile alla tecnica 
compilativa del copista settecentesco o fosse già del suo antigrafo, l’originale del 
Bernardi.(60) Le postille a  sostituiscono lezioni alloggiate nel primo emistichio del 
verso ia: I, 3, 6; II, 14; XLI, 9, 10; XLII, 20, 53, 58, 82, 88; XLIV, 8; XLVI, 3, 12; XLVII, 3, 4, 14, ecc. Il margine destro si trova già occupato da una po
stilla contrassegnata 3 in: XIX, 9; XXVII, 12, 14; XXXI, 5, 8, 9, 11, 13, 14; XXXIII, 4; XLI, 6, 7, 8, 10, 13, 14 e y  per l’intero CCXXXI.

(61) Ad esempio ia: I, 10, 12, 14; VI, 8, 9, 10; V ili , 8; IX, 14.
(62) Come ia LIV, 5, 6, 12, 14.
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Se ne deduce che la variante fero odor, redatta con identica grafia, penna 
e carattere della successiva a, esauisce, prima che la 3> la redazione tt (“).

La lezione a  è inoltre inglobata in una postilla P in corrispondenza di VI, 
11 il core avolgo, mutato in il cor n’involgo da una postilla P che tralascia non
dimeno la sottolineatura del predicato verbale. Coerentemente, se la redazione 
Chiigiana, che della postillatura a  di questo sonetto è ascendente diretto, legge 
il core involgo.

Incocrenze di registrazione e una certa intercambiabilità nell’uso 
dei contrassegni dimostrerebbero, in aggiunta alle prove topogra
fiche relative alla disposizione delle postille, che quando il Yerdani 
intraprese la postillatura del volume aveva presenti tutte le fonti, 
la cui resa diacritica è, almeno agli inizi, ancora incerta.

È dunque lecito chiedersi se la differenziazione delle postille 
fosse già nell’originale di Biagio Bernardi, che si suppone per eco
nomia antigrafo di BRN, o se il Yerdani traesse le sue varianti da 
materiale eterogeneo.
La prima ipotesi trova agevole smentita dalla considerazione del- 
l’alterità redazionale, prima che grafica, della postillatura (3. Se 
alle postille a  corrispondono infatti lezioni attestate nella tradi
zione manoscritta (autografa e apografa) delle Rime (manoscritti 
C, Et, F2) o  del tutto inattestate, la postillatura 3 riproduce, con 
l’eccezione delle singolari LXV, 8, 14 (M), solo ed esclusivamente 
lezioni delle stampe 3, 7, 8, 67, 85, 87 (“). Esercitata per lo più in 
presenza della a  (ma due i sonetti postillati solo nei modi 3 che 
portano lezioni di 7, 8 o inattestate) (63 64 65 66), la postillatura 3 registra 
tuttavia alcune, ma non tutte, le varianti portate dalle stampe an
teriori e successive alla data di compilazione del postillato di Biagio 
Bernardi.

Se si esaminano partitamente i casi di coincidenza tra la po
stillatura 3 e le stampe citate, risulta infatti che non tutti i compo

(63) La variante XII, 7 fero di BRN (3, è già in C (redazione base), che 
della postillatura a  del sonetto è ascendente diretto.(64) Il sonetto LXV porta due sole postille 3 ai w . 8 scorge se e 14 Che 
il vivo bramo, a mia conoscenza inattestate nella tradizione a stampa e ma
noscritta.

(65) De le Rime di diversi nobili Poeti toscani raccolte da M. Dionigi 
Atanagi, Libro Primo [...], Venezia, Avanzo, 1565, sigi. 3 dal Solerti (Rime I, 
p. 196). La stampa 67 (Vasaiini, 1589) non è che una ristampa della 24 (cfr. 
Solerti, ibid., pp. 240-42). Per il numero 7 cfr. qui la nota 42. Per 85 e 87 la nota 12.

(66) I citati sonetti LI e LXV.
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nimenti comuni a BRN (postillatura a) (67) e 3 portano varianti 
marginali 3, mentre due soli (II, 14 e X, 13, 14) presentano postille 
3 =  3 (68). Analogamente, dei componimenti comuni a BRN e 7, 
hanno soltanto varianti marginali a i numeri: XXV, XLIV, XLVI, 
LX, LXXV, LXXIX, mentre portano postille a e 3 le rime LIV, LXI, 
LXVII, LXIX, LXXI, e solo 3 il componimento LI. DeUe numerose 
varianti della stampa genovese del 1579 sono registrate nei modi 3 
le lezioni: LI, 7, 13; LIV, 8, 10, 13, 14; LXI, 5, 7, 9 (BRN a =7), 
12; LXVII, 5, 6 (BRN a =  7), 9, 11, 14; LXXI, 1, 3 (69), ma trala
sciate le singolari di 7 LI, 1, 6, 8, 12; LIV, 6, 7; LXI, 2; LXVII, 1, 
8, 12; LXXI, 4, 5, 8, 9 (70).
Una sola variante deU’aldina stampa 8 porta al verso 12 (71) il 
sonetto LI, peraltro postillato 3 =  7.

Oltre aHe lezioni apparse a stampa in 3, 7, 8, la postiRatura 3 
riproduce un certo numero di varianti attestate in edizioni poste
riori alla data di compilazione deH’originale Bernardi, quali LXVI, 
11. La lezione Quand’ei presse à Didone il casto seno, unica postil
la 3 in un sonetto tutto postillato a =  Ei base apografa, è infatti 
certificata neUa stampa 67 del 1589 e neUa 141 del 1608, ad emen
damento, probabilmente congetturale, di un guasto prodottosi nel
la stampa 24 del 1585 (ma senza indicazione del mese), che legge 
Quand’espresse in luogo di oppresse.

Pure posteriori all’agosto del 1585 le varianti 3 =  85 e 87. 
La stampa Osanna e BRN hanno in comune quarantanove componi-

(67) Accompagnandosi di norma alla postillatura a  (su cinquanta testi postillati p, ben quarantotto hanno varianti marginali a), la postillatura P non interessa componimenti comuni alle stampe citate e a 11 che non siano già corredati di varianti a. Con BRN si indicano pertanto solo i componimenti postillati di 11.
(68) Sono registrate nei modi P le varianti di 3 (entro quadra la porzione rifilata): II, 14 [Et gi] ro i detti;X, 13 e co’ sospiri e 14 [Fervjenti al mar torrem 

le [forz]e e l’acque, ma omesse le varianti: II, 11 d’affisarvi ardito; XI, 3 E tu 
Nettuno, e tu Anfitrite, 4 allacci un core; XXXV, 12 audace io qui.(69) Si tratta delle varianti: LI, 7 Che imperla le campagne, 13 dorate; 
LIV, 8 e ignobil, 10 [Or]a diletta, or noia, 13 [ch’io] canto, 14 [E virtute] 
d’Amor quanto [ i]o  ragiono; LXI, 5 Et a qual più famosa in lei si noma, 7 
sua squadra, 9 dolce (BRN a), 12 Giunti l’un sesso e l’altro; LXVII, 5 non 
d’oro, 6 O di gemme (BRN a), 9 quanto, 11 sfavillanti, 14 La rota son de’ suoi 
begli; LXXI, 1 e le più occulte, 3 entro Vinstabil.

(70) Si tratta delle varianti: LI, 1 Ne gli acerbi anni tuoi, 6 Non s’asso
migli, 8 in bel sereno, 12 Così più vago è fior; LIV, 6 pur formai, 7 e vile e 
fioco; LXI, 2 Dell’Imperio; LXVII, 1 ha sparsa, 8 dona, ritoglie, 12 onde; LXXI, 4 ò sparso è fra l’arene, 5 E recatelo, 8 spume già nacque, e quai, 9 di gemme 
e d’ostro.

(71) Variante a testo nell’edizione Monti delle Rime tassiane (Venezia, 1736, VI, p. 25) curata da A. Zeno e dal Seghezzi (ma .già prima nell’edizione fiorentina, II, p. 278).
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menti, di cui trentasei postillati a e (3 =  85 (72). La redazione BRN 
3 =  85 si differenzia da Osanna per l’omissione di un certo numero 
di varianti (73) e per l’introduzione di una serie di varianti fone
tiche (74) e di una lezione (LXVII, 5) attestata bensì nella ristampa 
Marchetti (Brescia, 1593; sigi. 87) della Parte Prima.
Dei componimenti stampati in 87, Parte Seconda e rappresentati 
in BRN (75), la postillatura 3 omette alcune singolari (76) e si di
scosta dalla redazione a stampa per un certo numero di varianti 
fonetiche ascrivibili al sistema del copista (77). Due (LXV, 8, 14, 
già citate), le varianti 3 inattestate nella tradizione a stampa e ma
noscritta a me nota.

(72) Dei componimenti comuni a BRN e 85, sono postillati nei modi a  i numeri (tra tonda il numero d’ordine in Osanna): III (8); VII (41); XXII (78); XXV (60); XXVI (69); XLVI (140); L (102); LVI (140); CCXIX (38); CCXXVII 
(19); CCXXIX (27). Hanno postile a  e 3 =  85 i numeri: I (2); II (154); IV 
(28); V (29); V ili  (34); IX (35); X (74); XI (75); XII (33); XV (139); XVI (172); XVII (63); XVIII (65); XIX (64); XX (79); XXI (51); XXIII (48); XXIV (23); XXVII (49); XXVIII (32); XXIX (42); XXX (91); XXXI (92); 
XXXII (95); XXXIII (97); XXXIV (174); XL (178); XLI (25); XLVIII (163); 
XLIX (145); LIV (101); LXVII (71); LXIX (157); LXX1 (73); LXXIV (70); CXXVIII (58). Solo 3 il sonetto LI, attestato, ma con diverso incipit, in Osan
na (162).(73) BRN legge come 11, in assenza di postilla, in corrispondenza delle varianti di 85: V, 1 impetra (m’impetra BRN, 11); XVI, 2 Che (E), 5 di (d’un); XX, 4 brame (voglie), 11 Cangierà (Cangerà); XXI, 11 vago (sparso); XXIII, 1 
come trapassi e vole (come co’l dì se’n vole), 4 Se (Che); XXXI, 7 tanto (di 
te); XXXII, 5 ritratto errore (ritratto ho); XXXIII, 1 in questo (entro ’l); 2 
veneno (veleno); XXXIV, 14 l’humile errore (votive); LIV, 1 soave (celeste); 
LXIX, 14 di furto il cor (per furto ciò); CCXXVIII, 4 cara ... cara (fera ... cara).(74) Nei sonetti postillati 3 =  85, BRN si differenzia dalla redazione Osan
na per le seguenti varianti fonetiche: I, 9 un novo 85 (un nuovo BRN 3)? VI, 9 ch’annodo (che annodo); X, 5 è lor (e il; prima: e il lor); XI, 10 Come 
è (Com’è); XV, 1 c’hor (ch’or); XVI, 11 Ch’ordia (Che ordia); XVIII, 9 E’n ... 
ch’il (E in ... che il); XIX, 11 C’habbia (Ch’abbia); XXV, 13 E’n (E in); XXVIII, 
8 E’I (E il); XXXIII, 11 De la (Da la); LIV, 2 Ch’accendete (Che accendete); LXVII, 14 hor (or); LXIX, 5 Ch’invola (Che invola); LXXIV, 10 Ch’ali’ardente 
([Ch]e all’ardente); CCXXVII, 14 s’en va (sen va).(75) Si tratta dei numeri: LVIII (31); LXI (1); LXII (42); LXV (68); LXX (22); CXXVII (70); CLV (99); CLVI (86); CCXII (23); CCXXXI (98).

(76) BRN legge come 11, in assenza di postille, in corrispondenza delle varianti di 87: LXII, 14 dal 87 (del BRN, 11), 36 Ne (E), 39 E (O), 40 O 
ministra d’Amore (Scaltra d’amor ministra), 49 a (a i), 57 S’acute siano (se 
siano acute), 75 Privata seil (te stessa prive errore), 100 al fin se pur li (à me 
se ben si); LXX, 14 Che egli è (Ch’egli è); CXXVII, 9 fussi (foss’io), 14 Non 
(Ne); CLV, 9 e di più dolce (e di giocondo); CLVI, 8 ancor (anco); CCXII, 19 
Errare (Errar), 42 fiori (fregi), 74 tuo’ (tuoi), 84 guancie (guance), 86 di (de’).(77) Sono le varianti: LXVIII, 4 E’I suo immortai 87 (E il suo immortale 
BRN 3), 8 l’occulte (le occulte), 9 e percote (e percuote); LXII, 89 E ne’ cor 
(E ne cori), 110 ch’i t’ami (ch’io t’ami); CLV, 10 La fraude e le sue larve e quasi 
mostri (La fraude, onde son pieni i regi chiostri errore), 12 Tu ’l (Tu il); CLVI, 5 eh’ (che); CCXXXI, 10 E’l (E il).
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Non pertinenza della classe di postille 3 alFantigrafo cinque
centesco

L’ipotesi della presenza nell’antigrafo di BRN, o originale 
di Biagio Bernardi, delle varianti 3 =  85 e 87, comporterebbe 
dunque che prima dell’agosto 1585 Tasso avesse già pronte a san
t’Anna, accanto alle redazioni Chigiana ed Estense delle Rime (in 
BRN rappresentate nei modi a), le ultimissime soluzioni varianti
stiche riprodotte in qualità di alternative dal Bernardi ed appro
date, nel 1591 e ’93, alle edizioni Osanna e Marchetti.
Soluzioni tanto estreme da rispecchiare una lectio facilior intro
dotta nella ristampa Marchetti della Parte Prima e da aderire si
stematicamente alle redazioni delle stampe contro gli antigrafi.
La variante BRN 3 LXVII, 5 E misero può far il più contento, 
contro Osanna che legge del più contento, è infatti attestata nella 
ristampa Marchetti della Parte Prima, e, benché si tratti non di 
errore ma di normalizzazione sintattica virtualmente poligeneti
ca, può essere considerata congiuntiva delle redazioni BRN 3 e 
87. Dal momento che lo stampatore bresciano corregge solo saltua
riamente (peraltro senza rapporto con gli emendamenti tassiani 
affidati agli esemplari BER e MI di Osanna [78]) e più spesso tri- 
vializza il testo della Parte Prima, è improbabile che per la ripuli
tura di Osanna si sia servito della fonte eventualmente utilizzata dal 
Bernardi, più ovvio il ricorso del redattore delle postille 3 == 85 
(ma in realtà 87), a un esemplare della Parte Prima e Seconda delle 
Rime pubblicato da Marchetti.

Sul versante di Osanna si potrà inoltre notare la sistematica 
adesione di BRN (postillatura 3) alla lezione del testo contro il 
Commento quando si dia divergenza tra la redazione a testo e il 
richiamo in calce (79).
Benché non tutti i casi di forbice testo-commento, assai comuni in 
Osanna, vadano spiegati come indizi dell’awenuta correzione in

(78) La collazione da me condotta tra gli esemplari Osanna e Marchetti 
della Parte Prima delle Rime ha documentato la fedeltà dello stampatore bresciano al suo .antigrafo, saltuariamente emendato per via congetturale. Cfr. 
Caretti, op. cit., p. 81 e nota 221.

(79) BRN 3 accoglie la lezione: I, 4 Io conoscea dentro del testo, contro il Commento Conoscea già dentro; II, 12 E del rischio minor tardi m’accorsi, contro Ma de l’altro periglio non m’accorsi; VI, 9 Fia tuo contro Tuo fia: XIX, 
11 C’hahhia l’hore di morte homai vicine in opposizione a Che già l’hore di 
morte habhia vicine, oltre alle fonetiche X, 9 incontra il, contro la lezione di 85-Commento e C. : incontra’l e XXXII, 9 arme contro armi del richiamo in calce.
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bozze di 85 (80), l’eccezionale disponibilità di varianti redazionali 
offerte dal Commento e al contempo la presenza di varianti evo
lutive in 85-testo contro la lezione unica del Commento, dimostre
rebbero che il discorso critico fu preparato da Tasso sull’esemplare 
di lavoro, zeppo di lezioni alternative e di pentimenti. Ma se le in
certezze erano ancora fitte nel manoscritto utilizzato da Tasso per 
la stesura del Commento negli anni 1588-1589 (81), tanto più sin
golare apparirebbe, qualora si considerasse anteriore al 1585 la 
fascia di postille (3, la sistematica adesione di BRN 3 al testo della 
stampa Osanna contro il Commento.
E infatti non tutte le varianti 3 =  85/87 potevano essere acces
sibili al Bernardi nell’estate del 1585, se alcune d’esse s’instaura
rono nel manoscritto Vi o hanno in Vj il loro punto di partenza (82).

Si tratta delle lezioni di Vi, 87 e BRN 3: CLV, 2 Vardenti, in Vi su un 
precedente le ardenti e 6 Sento i pensier miei quasi facelle, variante instaurata 
in Vi da una correzione autografa su Sento le cure mie quasi facelle. Al verso 5 
la lezione in rigo del manoscritto Vi Ma dopo l’anno terzo e dopo il quarto 
(condivisa, ma con lieve variante, da BRN a  che legge Nè dopo) è mutata da 
Tasso mediante la cassatura di anno e l’apposizione della variante lustro. E 87 
e BRN 3 leggono, con invesione, Ma dopo il terzo lustro, e dopo il quarto. 
Analogamente coincidente con la variante introdotta in V, dall’Autore, è la

(80) Il Commento di Osanna può infatti registrare accanto alla lezione
accolta a testo, una o più varianti alternative. Si cfr. ad esempio il componimento Colei che sovra ogni altra amo et honoro, dove il verso 3 (di 85-testo, 11 
e C) è commentato insieme alla variante E dolce specchio in tanto a me facea(che normalizza in senso petrarchesco la rima -fea) o l’incipit del sonettoCXXXIX Aura c’hor quinci intorno scherzi e vole (di 11, C e 85-Commento) chiosato insieme alla variante evolutiva, accolta a testo, Aura c’hor quinci 
scherzi, hor quindi vole, ordinate secondo una razionalità critica più che compulsiva. In più luoghi, infatti, il richiamo del Commento non corrisponde alla lezione effettivamente a testo ma a quella cronologicamente prima, o già rifiu
tata per ragioni di gusto e poetica, che il Tasso, storico della propria poesia, ritiene tuttavia utile ricordare. Per un parere diverso, cfr. Caretti, op. cit., pp. 
72-3 e nota 197.(81) Dalla lettera del 12 luglio 1588 a G. B. Manso (Lettere IV, pp. 78-9, 
n. 993) si ricava il terminus ante quem alla stesura del Commento. Si cfr. anche le lettere (IV, pp. 109-10, 159, 180-1, 186-7, 254-6, nn. 1030, 1084, 1109, 1115, 
1183) per il protrarsi del lavoro correttorio a tutto il  1589.(82) Codice Vaticano Ottoboniano Latino 2229. Di cc. 87, in parte autografo, è descritto dal Solerti (Rime I, pp. 129-32; sigi. Vi) e studiato nelle sue relazioni 
con la stampa Marchetti da I. B agliani nella Tesi di Laurea discussa presso l’Università degli Studi di Pavia neU’anno accademico 1978-’79 (relatore il prof. L. Poma): Torquato Tasso. La Parte Seconda delle Rime (Brescia, Marchetti, 
1593). Edizione critica, pp. 10-38. Dei componimenti comuni al manoscritto e a BRN, ha in Vi Argomento, testo e correzioni autografe il n. CLV (c. 82v); testo 
apografo, ma Argomenti e correzioni autografe, i nn. CLVI (c. 45v) e CCXXXI (c. 82r), mentre è cassato in Vi (e assente da Marchetti) il n. CCXXI (c. 13r) 
che in BRN porta solo postille a.
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postilla CLVI, 5 Poscia che infermo giacqui, ov’ei mi spinse di BRN 3 su Vi 
redazione base: Poi che me duro caso in imo spinse.

Aderendo ancora una volta alla redazione di 87 contro quella del suo 
ascendente, il manoscritto Vi redatto da Tasso negli anni 1587-’89 ("), la postil- 
latura 3 =  85, 87 si denuncia come descripta dalle stampe successive alla data 
di compilazione del postillato cinquecentesco e pertanto da esso sicuramente 
detraibile.

Per quanto invece concerne le varianti 3 =r 3, 7, 8, si può 
notare che alcune d’esse (in particolare i numeri: II, 14; X, 13, 
14 condivise da 3 e LI, 7, 13 e LIV, 10 comuni a 7) sono trascritte 
nei margini di un altro postillato apografo, l’aldino AMZ (M). Poi
ché i testimoni AMZ e BRN condividono anche l’omissione delle 
varianti singolari II, 11 e LI, 1, 7 di 3 (la prima registrata bensì 
in AMZ, ma successivamente cassata con un tratto di penna e vero
similmente sostituita con la lezione d’affisarsi ardito del suo esem
plare di collazione, stampa 8 =  11 [83 84 85]), si verrebbe a ipotizzare 
un ascendente comune alle redazioni AMZ e BRN di questi com
ponimenti, mentre si doterebbe di razionalità la lacunosa desun- 
zione di varianti antiche.
Presupponendo la disponibilità delle varianti 3 r= 3, 7, 8 nel 
manoscritto tassiano utilizzato da Biagio Bernardi, la sigla aliter 
che le accompagna potrebbe, sempre in via ipotetica, essere stata ag
giunta dal Yerdani in seguito a una collazione con le stampe. Il copi
sta di BRN avrebbe cioè segnalato diacriticamente (nei modi 3 
destinati alle varianti edite), solo quelle lezioni del suo antigrafo 
riconosciute come comuni aRe stampe.

(83) Il ms. Vi, datato dalla Bagliani (op. cit., pp. 17-19) agli anni 1587-’91 
(terminus ante quem la lettera a Ercole Tasso del 18 settembre 1591, in Lettere 
V, p. 63, n. 1349; post quem la seriorità della redazione base di Vi alle correzioni apportate da Tasso in Ei e E2), può essere infatti identificato con il mano
scritto inviato da Tasso al Licino in previsione dell’edizione della Parte Seconda (Brescia, Marchetti, 1593), descritto nella lettera tassiana del 15 gennaio 1593 
(Lettere V, p. 135, n. 1437). Attesta infatti solo il primo dei dodici sonetti 
della Corona e mostra identità di ordinamento e lezione con la stampa Marchetti (ibid. p. 30).

(84) Esemplare postillato delle Rime del Signor T. Tasso, Parte Prima [...], Venezia, per Aldo, 1581, conservato al British Museum di Londra (segn.: coll. Grenville 10772). Descritto dal Solerti (Rime I, pp. I-IV aggiunte a p. 178), 
porta, di mano di Aldo Maurizio il giovane, varianti redazionali attestate 
in 3, 7, I4 o inattestate nella tradizione a stampa e manoscritta e probabilmente attinte all’esemplare di lavoro tassiano, collettore di redazioni risalenti a periodi diversi della vita e della produzione dell’Autore.(85) La variante II, 11 d’arrischiarsi ardito di 3 e AMZ, già in 4 superata per la lezione d’affisarvi ardito, riemergerà infine nella redazione Osanna del 
sonetto (che al v. 12 porta la lezione Ma del rischio minor...). Per l’ipotesi di un ascendente comune alle redazioni BRN 3 e AMZ =  3, 7 acquisterebbe rilievo l’assenza in BRN 3 di una lezione di 3 cassata in AMZ.
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Si oppone a quest’ipotesi, pure plausibile, il riconoscimento del 
carattere negativo della postillatura BRN In BRN non vengono 
infatti segnalati i luoghi di eguaglianza di 85 e 87 con la redazio
ne a =  C, Ej, F2, ma solo i casi in cui le stampe divergono daRa 
redazione di 11 e /o  di BRN a (86).
La saltuaria registrazione nei modi 3 =  85, 87 di varianti già 
attestate nei manoscritti autografi C e Ej (ad esempio i citati casi 
V, 8; XII, 7; XXXI, 10, 13), più che indizio di un procedimento 
di discriminazione delle varianti edite (o 3) e inedite (o a), ap
pare spia di una registrazione sincronica, passibile di escursioni e 
banali errori meccanici, delle varianti. L’inclusione di una varian
te a in una postilla 3 (il già citato caso VI, 11 dove la lezione di 11 
il core avolgo è mutato da una postilla (3 in il cor n’involgo, solo in 
parte sottolineata) dimostrerebbe infatti come, in seguito a una 
collazione con la stampa Osanna (in realtà Marchetti), accortosi 
dell’omissione della variante a =  C il core involgo del suo antigrafo 
manoscritto, il Verdani abbia provveduto aRa sua registrazione as
sumendola, o conglobandola, nella variante portata daRa stampa 
85 (87 88).

Più economica apparirà allora l’ipotesi che la postiRatura 3 
altro non sia che il risultato di una privata coRazione con le stam
pe condotta daR’abate Verdani contemporaneamente aRa stesura 
della copia del postillato di Biagio Bernardi.
Lo testimonia indirettamente un altro postillato del Verdani, a 
BRN contiguo nella miscellanea Soranzo (8S), che porta trascritte 
nei margini varianti assai simili, nella resa grafica e nella natura, 
a queRe siglate BRN 3-

(86) Il carattere negativo della postillatura (3 è infatti definito dalla sistematica omissione di segnalazione di tutte le lezioni dei manoscritti attestate anche nelle stampe. Sono registrate nei modi a, ad sempio, le lezioni di C e 
Osanna: III, I, 3, 9, 14; VII, 1, 7, 8, 12, 13; XXVI, 7; XLVI, 3; L, 14; LVI, 2, 3, 8, 9, 12, 14; CCXIX, 10, 11, 13; CCXXVII, 4, 6, 7; CCXXIX, 13, 14, senza che il copista si curi di riconoscerle come ’anche’ della stampa.(87) Analogamente i casi V, 8 D’affinar BRN P, 85, C* (Affinar BRN a  come 
11, C*); XII, 7 fero BRN P, 85, C (vostro BRN a  come 11) andranno intesi come errori meccanici se le varianti XII, 7 e XXXI, 10 sono attestate /già nella redazione in pulito del manoscritto Chigiano, quindi sicuramente accessibili al 
Bernardi (che peraltro riproduce l’ultima veste redazionale del canzoniere 
Chigiano) prima dell’agosto del 1585.(88) Il volume miscellaneo Tasso /Rime/Diverse è stato descritto alla nota 23. Per la stampa postillata (Firenze, Marescotti, 1583) siglata 17 dal Solerti (cfr. nota 24) si introduce, in seguito al riconoscimento del suo compilatore 
nell’abate Verdani, la sigla VER.
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Dei Sonetti del Signor Torquato Tasso sopra un ritratto del- 
ITll.ma et Ecc.ma S. Donna Marfisa cTEste Cibo, Marchesa di Massa, 
Firenze, Marescotti, 1583 (che sigleremo VER), il Verdani postilla 
i tassiani: I Gran luce in breve tela il buon pittore; II Saggio pittore 
hai colorita in parte; III Dipinto havevi l’or de’ biondi crini; IV 
Questa leggiadra e gloriosa Donna (89).
Gli accorgimenti diacritici adottati dal copista nella redazione del
le postille marginali mostrano evidenti affinità con le postille 
BRN (3.
La postillatura VER è infatti contrassegnata da una crocetta posta 
sul verso o sulla lezione a stampa, da una crocetta di richiamo nel 
margine, dalla sigla nifi ter) e dalla variante sprovvista di sotto- 
lineatura (90).
Le similitudini con la postillatura BRN (3 sono anche di sostanza: 
sono infatti registrate in VER alcune, ma non tutte, le varianti 
portate dalla stampa 27 e dalla 87. Quando registrate, queste si dif
ferenziano per l’assenza di h etimologica o pseudoetimologica, eli
sione e apocope, tratti tutti distintivi del sistema del copista di 
VER come di BRN a  e (3.
I quattro sonetti postiRati dal Verdani sono tutti in 27, ma VER 
ne riporta soltanto le varianti al sonetto I, tralasciando tuttavia 
di registrare le mutazioni dei versi 3, 10, 14 (91), così come omette 
di registrare le varianti di 87 II, 2, 4; III, 6, 11, 12, 13; IV, 2, 4, 
12 (92). Esattamente come in BRN, postillatura [3, in VER sono 
dunque registrate, accanto a lezioni antiche (di 27, anello inter
medio tra la redazione dell’esemplare di collazione, stampa 17, e 
la redazione attestata dalla 87), le varianti consegnate alla stampa 
Marchetti del 1593.

Poiché il postillato VER non faceva sicuramente parte del
l’originale di Biagio Bernardi, non portando alcuna nota che ne 
espliciti la fonte e discorrendo la dedicatoria del Bernardi di un 
solo volume postillato (identificato a sua volta con un esemplare 
della stampa Baldini), se ne deduce l’estraneità delle postille BRN 
3 (r= 3, 7, 8, 67, 85, 87), a VER graficamente e sostanzialmente 
omogenee, all’originale cinquecentesco di Biagio Bernardi.

(89) Contenuti rispettivamente alle cc. 106v, 107r, 108r, 109r di VER.(90) In BRN, postillatura P, le varianti delle stampe sono, forse per di
stinguerle dalle a  che ne vanno sprovviste, dotate di sottolineatura.(91) Si tratta delle varianti di 27: I, 3 in damo; 10 gelo; 14 pensier.(92) Sono le varianti di 87: II, 2 loco, ò, 4 Ch’aduna; III, 6 nova, 11 tem
praria, 12 formar gli vuol, 13 prestarà; IV, 2 pensier, 4 treccie, 12 ritrar lo.
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Quale allora il significato della trascrizione nei margini degli 
esemplari BRN e VER di varianti già vulgate a stampa? La com
pilazione da parte del Verdani di una, se pur imperfetta e corri
va, editio variorum, non contraddice di fatto le consuetudini di 
studio ed editoriali settecentesche se solo si pone mente al fatto che, 
aRe Rime tassiane esemplate suRe edizioni Osanna e Marchetti e 
ordinate secondo il metro in Amorose, Eroiche, Sacre e Morali, nel
l’edizione fiorentina (Tartini-Franchi 1724), come poi fedelmente 
nella edizione veneziana curata nel 1736 da Apostolo Zeno e dal 
Seghezzi f93 94), segue una sorta di apparato diacronico di Varie le
zioni tratte da diverse stampe (cioè da 11 ed, episodicamente, 7 
e 8 n ) .
Benché non sia possibile avanzare l’ipotesi di una più prossima de
rivazione dalle edizioni fiorentina o veneziana deUe varianti BRN 
3 e VER (95), nella prassi editoriale ed erudita dei veneziani Fac- 
ciolati, Zeno e Seghezzi trova razionalità e giustificazione la col
lazione con le stampe affidata aRa postillatura BRN 3, mentre la 
sua saltuarietà (non tutti i componimenti comuni alle stampe e a 
BRN portano postille BRN 3 e, quando postillati, molte sono le 
varianti omesse) potrà allora essere spiegata con ragioni meccani
che e di gusto.
L’originale cinquecentesco. BRN a

Ricostruita per successive induzioni la fisionomia del postilla
to cinquecentesco, l’esame della sua consistenza redazionale potrà 
infine chiarire la natura della fonte tassiana utilizzata da Biagio 
Bernardi nella correzione deRe Rime.
Nella descrizione del postiUato BRN già il Solerti aveva suggerito, 
senza peraltro distinguere i vari tipi di postiRe, l’ipotesi di ima 
sua dipendenza dal manoscritto Chigiano. « I componimenti sono 
poi accuratamente corretti secondo C, ma talvolta ci sono varie 
lezioni tratte daRe stampe. E da C sono tratti anche gli Argomen
ti f96) », scriveva il Solerti, e l’affermazione doveva apparire "al

(93) Cfr. qui pp. 28-9 e note 33, 36.(94) Opere cit., VI, pp. 394405.(95) Le edizioni fiorentina e veneziana delle Rime (siglate rispettivamente 
181 e 182 dal Solerti) non portano infatti, a testo o in apparato, tutte le varianti P = 3, 7 (ma per il sonetto LI hanno a testo la variante del v. 12 di 8 e BRN P, citata) e inoltre espungono sistematicamente i tratti fonetici cinquecenteschi, 
saltuariamente riprodotti dal Verdani nella postillatura P-(96) Solerti, Rime I, p. 178.
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meno illogica" al Caretti « dal momento che il Solerti considerava 
BRN anteriore al 1 agosto 1585 e C, invece, certamente posteriore 
a tale data » (97). Ignaro delle aporie, o malgrado queste, il Solerti 
registrava tuttavia un’impressione rivelatasi, limitatamente alla po- 
stillatura a, storicamente e filologicamente fondata.

Dei novantotto componimenti postillati in BRN (postillatura 
a e y)? infatti, ben sessantotto riferiscono nei margini una redazio
ne assai vicina a quella trasmessaci dal manoscritto Chigiano L vili 
302 (98).

Portano postille a =  C i componimenti: I, II, III, IV, V, VI, 
VII, V ili, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIV, XLV, XL VI, 
XL VII, XL V ili, XLIX, L, LUI, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX LXI, 
LXII, LXVII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, 
LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, CXXXI, CCXIX, CCXXVII, 
CCXXIX. CCXXXII.
Non sono invece postillati, quindi assenti daU’esemplare tassiano 
utilizzato dal Bernardi, altre ventidue rime comuni a C e alla 
stampa 11 (che tuttavia li attesta nella seconda sezione della Parte 
Prima, pp. 51 sgg., e sparsamente nella Seconda).

Sono i componimenti:
LXXXIV Quella candida via sparsa di stelle ; XCVIII Ben veggio al Udo 

avvinta ornata nave; C Mentre nubi di sdegno; CHI Costei, che asconde un 
cor ferino ed empio; CIV Facelle son d’immortal luce ardenti; CIX Pensier, 
che mentre di formar pur tenti; CX Tasson, qui dove il Medoaco scende; CXII 
Del puro lume onde i celesti giri; CXIII Sdegno, debil guerrier, campion au

(97) Caretti, op. cit., p. 32 nota 62. In seguito alla retrodatazione di C operata da Spongano, il Caretti correggerà quindi raffermazione in una nota aggiunta nella ristampa degli Studi sulle rime del Tasso cit., p. 58 nota 153.
(98) Per il manoscritto Chigiano si cfr. qui la nota 9. In previsione dell’imminente pubblicazione dell’edizione del Chigiano per le cure di F. Gavaz- 

zeni e M. Leva, si fornisce la Tavola dei componimenti postillati in BRN fa
cendoli seguire dal numero d’ordine (in caratteri arabi) dell’apparato di C. I: 4; II: 3; III: 5; IV: 21; V: 22; VI: 27; VII: 32; V ili:  25; IX; 26; X: 55; XI: 
56; XII: 24; XIII: 46; XIV: 30; XVI: 155; XVII: 48; XVIII: 49; XIX: 50; XX: 128; XXI: 41; XXII: 59; XXIII: 36; XXIV: 17; XXV: 45; XXVI: 51; 
XXVII: 37; XXVIII: 23; XXIX: 33; XXX: 74; XXXI: 73; XXXII: 78; XXXIII: 80; XXXIX: 156; XLI: 18; XLII: 153; XLIV: 145; XLV: 86; 
XLVI: 119; XLVII: 133; XLVIII: 110; XLIX: 115; L: 75; LUI: 147; LIV: 
127; LV: 70; LVI: 33; LVII: 87; LIX: 129; LX: 116; LXI: 141; LXII: 125; LXVII: 153; LXIX: 108; LXX: 144; LXXI: 54; LXXII: 29; LXXIV: 52; 
LXXVIII: 138; LXXIX: 152; LXXX: 136; LXXXI: 137; LXXXII: 151;LXXXIII: 122; CXXXI: 143; CCXIX: 31; CCXXVII: 6; CCXXIX: 20;CCXXXII: 142.
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dace; CXXI Quel generoso mio guerriero interno; CXXV Vere fur queste gioie, 
e questi ardori; CXXVI Era de Vetà mia nel lieto Aprile; CXXVIII La terra si 
copria d’horrido velo; CXXXII Quel prigioniero Augel, che dolci e scorte; 
CXXXVI Di qual herba di Ponto, o di qual angue; CL 11 cor che m’involò, Donna 
un furtivo; CLI Dal vostro sen, qual fuggitivo audace; CLIX Quanto in me di 
feroce, e di severo; CLXI Chi di mordaci, ingiuriose voci; CCIV Ne’n formar 
bella notte unqua i colori; CCX Tra’l bianco mento, e’I bel candido petto; 
CCXXII Colei, che sovra ogni altra amo, et honoro (M).
Per quanto riguarda i componimenti postillati, la redazione BRN a 
aderisce sempre alla lezione finale di C (Cz) salvo che in tre luo
ghi in cui accoglie la redazione base del Chigiano (Ca) contro la 
finale, come risulta dalla Tavola I:

TAVOLA I
BRN a  =  C* C*

LXIV, Arg. Riconosce la sua D. (la sua Riconosce la S.L. in abito ne
donna C*) [in] abito negletto 
da MasfcheraL

gletto di Maschera.

LXXI, 5 E portatele à lei ... E portatelo à lei ...
LXXIV, 10 ... lunghe accese voglie ... lunga accesa voglia

12 ... doglie (*) ... doglia
(1) BRN non muta la lezione della stampa 11.

A questi, vanno aggiunti due luoghi in cui BRN a accoglie una 
redazione intermedia del ms. Chigiano, o ha in questa il suo ne
cessario punto di partenza, come dalla Tavola II:

TAVOLA II
BRN a  =  Cb C'

11,6 ... e farli non ardiva oltraggio 0) ...e  farli non osava oltraggio
XXX,5 ...del mio giusto... ...d el mio nuovo C'

... di si giusto Cb 

... si di giusto Ca
(1) La lezione Cb è trascritta in rigo di seguito a un abbozzo di lezione 

e non [ardia di fargli oltraggio! subito cassata.
Se si esclude lo scarso manipolo di lezioni già certificate nella 

redazione base o intermedia del ms. Chigiano, l’adesione deUa po- 
stillatura BRN a aRa redazione finale di C appare tuttavia siste
matica, tanto da scegliere, qualora si diano due o più alternative 
nel ms. C, sempre la variante soprascritta contro la lezione base. * Si

(99) In C commisti ai componenti che in BRN riceveranno postillatura.
Si cfr. la Tavola fornita da Gavazzeni alle pp. 326-85 dell’articolo citato.

4 - Studi Tassiani
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Dimessa la sigla al (iter), in BRN destinata alla sola classe di po
stille p (10°), BRN a registra infatti le varianti alternative:

VII, 13 l’aurea (in C soprascritta, dopo un breve pentimento affidato alla 
variante l’alma, subito cassata, a la sua); IX, 14 divenne] si fe C1; XIX, 14 il vi
vo] il mio bel C*; XXVI, 9 l’orgoglio] lo sdegno Ca; XXXII, 14 cortese] placata 
Ca; XLI, 30 dov’altro] che’n chiaro C“; LVII, 5 campo] arringo Ca; LXVII, 2 
la vaga] l’errante C‘. In un caso (XLVI, 1) BRN a accoglie bensì la redazione in 
rigo Hor che l’aura mia dolce altrove spira (Ca) contro l’alternativa H o t  che 
splende il mio Sole e l’aura spira, ma in seguito a un’esplicita indicazione tas
siana, affidata, già nel Chigiano, alla didascalia meglio che accompagna il  pri
mo incipit.

La postillatura a =  C di questi componimenti non può essere 
tuttavia ritenuta copia dell’ultima fase correttoria del manoscritto 
Chigiano, in quanto si differenzia da essa per una serie di varianti 
fonetiche e grafiche e per un certo numero di varianti singolari. 
Quantitativamente maggioritarie, le varianti fonetiche e grafiche 
quali l’eliminazione di h etmologica e pseudo etmologica, la ditton
gazione di o in sillaba libera, la tendenza alla geminazione, l’elimi
nazione di elisione e apocope e l’uso di preposizioni articolate uni
te, sono comuni alla postillatura BRN p e VER.
Se dubitativamente ascrivibili al sistema fonetico e culturale del
copista settecentesco, possono dunque essere precauzionalmente di
stinte dal corpus di varianti singolari BRN a.
Se ne fornisce l’elenco nella Tavola III qui di seguito:

TAVOLA III
BRN a C*

m ,  Arg. Dice d’aver... la sua Dice dTiaver ... la sua
D. ... et descrive ... donna .... e descrive ...

1 ... sovr’ogn’altra... ... sovra ogni altra ...
11 ... et a quei dolci lumi ... et à que’ dolci lumi
14 ... o Donna, queste placid’ onde ... o donna, queste placidi

IV, 4 Di nuova spem e... Di nova spene...
VI, Arg. ... una Bindella ... ... una Bendella ...

11 ... avvolse ... avolse
VII, 8 A pochi e le tti... A’ pochi e le tti...
IX, 3 ... i l  mio pensier ... il  mio pensiero

12 Così b en ch é!... Così ben che’l ...
13 ... ond’io fuggii ... ... ond’io fuggi (*)...

(100) Le poche varianti alternative di BRN, postillatura a e y, sonoscritte senza ulteriori contrassegni alla lezione in rigo (CXXXI, 1, 7, 13). A uno 
scambio tra le fonti della postillatura è forse imputabile Val preposto alla variante a  =  C di LXII, 102, a cui è premessa, ma trascritta nei modi a, la variante di 87.
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X, Arg. ... esortandolo ... a ricuperar la ... essortandolo ... à ricuperar
sua D. la q ual... sua donna la qual’ ...

XVI, 4 ... il turbido ... ... i l  torbido...
7 ... che i l ... ... che’l  ...

XVII ,Arg. ...sperar che il. .. ... sperare che’l ...
XIX, 7 ... gelo ... ... gielo ...

8 ... ond’io sono arso ... onde io sono arso
13 ...inanzi il fine ... inanzi al fine

XX, Arg. ... la sua D . ... ... la sua donna ...
3 ... e in sen destarsi ... e’n sen destarsi

XXII, 5 ... che in l e i ... ... ch’in lei ...
XXIII, 12 ... che alfin ... ... ch’a lfin ...
XXVI, 10 ... e in quel sereno ... e’n quel sereno

XXIX, Arg. ... la quale... ... la q ual...
7 ... ornai ... ... hom ai...
8 E in fosca ... E’n fosca ...

12 ... immagine... ... im agine...
XXX, 7 ... dall’aspro ... ... de l’aspro ...

XXXIII, Arg. ... d’avere... ... d’havere ...
7 ... d’orrore ... ... d’orore ...

XXXIX. Arg. Si duo [le] che à ... Si duole ch’à ...
8 ... ed alte ... ... et alte ...

10 ... che il  ... ... che’l ...
11 Ne infiam m i... N’infiammi ...

XLI, 16 ... e infelice ... ... e’n fe lice ...
23 ... e ingrato... ... e’ngrato ...
50 A llo r ... Allhor ...
59 N e lle ... Ne le ...

XLII, 1 ... ed ostri ... et ostri
2 E trionfali E triom fali...
3 ... dov’ha ... ... dove ha ...
5 ... ed ergo ... et ergo

IO ... sott’umil ... ... sotto until ...
32 ... se quale ... ... se qual ...
57 Che se in ... Che s’in  ...
58 I segreti ... I secreti ...
60 La provvidenza... La providenza ...

XLIV, 8 Com’angue ... ed io ... Come angue ... et io ...
9 ... nell’insidie ... ... ne l’insidie ...

XLVIII, 9 ... avventi ... aventi
LUI, 13 ... degl’infedeli ... ... degli infedeli ...

LIV, Arg. ... sua D. ... ... sua donna...
LVI, Arg. ... che avendo... un Amore ne ...cTtavendo ...un  amore n’

abbia ... habbia ...
LX, 7 Se accoglie ... S’accoglie ...

LXII, 63 Le adorni... L’adorni ...
66 Che i n ... Ch’i n ...
71 Ognun s a ... Ogn’un sà ...
78 Come rinnovellar... Come rinovellare...
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115
LXVII, Arg.

LXIX, 8 
LXXIV, Arg.

5 E ne’ labbri...
11 Già tant’anni ...
14 Da temprar ...

LXXXIII, 6 Sia fabbro ...
CCXIX, 12 ... le odorate ...

CCXXVII, 6 Dove orgoglio ... 
7 ... e quei ...

(1) Errore di C.

... che! ...

... alla fortuna ... co’capelli... 
E’ ntenerisce...
... un ape ... mentre ella ...
E nei labri...
Già tanti anni ...
Da temprare...
Sia fabro ...
... l’odorate...
Dov’orgoglio ...
...e  que’ ...

... che i l ...

...à  la Fortuna ... co’ capegli... 
E intenerisce ...
... un Ape ... mentr’ella ...

Senz’altro più significativi i casi di divergenza tra la redazione 
BRN a e l’ultima fase correttoria del manoscritto Chigiano (Cz), qui 
di seguito registrati:

TAVOLA IV 
BRN a C'COHH ... il trono eretto ... albergo eletto

II, Arg. Descrive la bellezza de la sua Descrive la bellezza della sua
D. donna et il principio del suo

I li , Arg. ... i miracoli che fa ...
amore : il  qual fu nella sua 
prima gioventù. (!)
... i miracoli che faceva ...

IX, Arg. ... lo specchio à la sua D. e ... lo ' specchio alla sua donna
descrive la bellezza e’1 com e descrive la sua bellezza e’1
piacimento, che avea di mi compiacimento cTiaveva di mi
rarsi. rarsi.

XI, Arg. ... poetici e [maralvigliosi la ... poetici i maravigliosi
bellezza della sua D. assomi affetti che la bellezza della
gliandola [al] Sole. sua donna fa nel mare.

5 ... voi lieti ... ... voi lieto ...
XII, Arg. Loda Terbe mandategli in [do manca

XVII, 10
no e] coltivate dalla sua D. 
Si rimarrà veggendo ogn’... Le rimarrà veggendo ogni...

13 ...ne le mie carte acc[olta] ... ne le mie rime accolta.
14 Rinnovellarsi qual Fenice in Rinovellarsi qual Fenice in

r[ogo] foco
XVIII, Arg. Dice che quando la sua D. sa Dice à la sua Donna, che

rà vecchia non si rimarrà d’a- quando ella sarà vecchia, non
marla. rimarrà d’amarla.

XIX, 5 ... io non sarò ... ... non sarò ...
XX, 11 ... l’esca soave a la soave fiam ... l’esca soave a la vivace

ma (2) fiamma
14 Rinovellarsi... Rinoverassi...
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XXI, Arg. Ad un Amico che invitavalo Scrive ad uno amico il quale
à veder molte leggiadre Gen l ’invitava à risguardare molte
tildonne in una gran festa. leggiadre Gentildonne ch’erano 

in una grande e lieta festa ; 
che egli non lascerà mai d’a
mar la sua donna nè s’invaghi
rà d’altra.

XXII, Arg. ... la pietà veduta negli occhi ... la pietà la quale egli vede
[della] sua D. negli occhi della sua donna.

XXIII, Arg. ... [della] sua partenza. ... della sua partita.
XXIV, 5 E ristorò ... Che ristorò ...

XXV, Arg. Dice d’aver veduta altre volte Narra dliaver veduto altre vol
la sua D. assai pietosa, ma ora te la sua donna assai pietosa,
che ne aspetta ... ma hora ch’egli ne aspetta ...

11 ... nel regno tuo ... nel regno suo
XXVI, Arg. [Mostra] che tanto lo sdegno Mostra che così lo sdegno co

[quan]to la pietà della... me la pietà de l a ...
11 Son tranquilli ancor... Son tranquille anchor ...

XXVIII, Arg. ... il quale aveagli comandato ... . . . i l  quale gli haveva com
mandato ...

XXX, Arg. [Sdegn]ato con la sua D. dice Continuando nel suo sdegno
di averla lodata [falsam ente. dice dTiaver falsamente loda

ta la sua donna.
7 Scosso dall’aspro ... Scosso de l’aspro ...

XXXI, Arg. [Mostr]a d’accorgersi del [suo Dice che le bellezze della sua
inglanno e di palesarlo donna non gli paiono più quel- 

che che gli parevano e si duo
le ch’egli ingannato d’Amore 
habbia ingannati gli altri con 
le soverchie lodi.

14 Ti veggia ornai (4) Homai ti veggia ...
XXXII, Arg. Mostra di temer più le lusin Dice di temer più la finta pie

ghe che la crudeltà della sua tà della sua donna che’l  suo
D. disdegno.

14 Che te cortese io più che fera ... Che te cortese più che fera ...
XLI, Arg. ... e lei prega ... ... e la prega ...

4 Se il bel tesoro onde sì vago 
i  fui

manca (5)
5 Altri s’ha tolto, avrai premio 

sì degno
6 Che adegui la mia pura e sta- 

bil fede?
9 Ha le ricchezze sue diffuse e 

sparte?
10 Anzi rinchiuse in parte
13 Da te che le promesse altrui ...
14 E nudrir puoi di furti appena ...
91 ... e chiedo... ... e’1 ch iedo...
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XLIV, Arg. Loda il labbro ... si sporge in 
fuori [con] gratia.

Loda il  labro... si sporge in 
fuori con mirabil gratia.

1 ... labbro che dal proprio sito ... labro che dal suo proprio 
sito

XLY, Arg. Assomiglia la sua D .... benché 
andass’ella ves[tita] di negro.

Assomiglia la S.L__ bench’
ella andasse vestita di nero.

XLYI, Arg. Nel ritorno della sua D. Nel ritorno de la S.L. in villa 
dice che la città per la sua 
lontananza ha perduto ogni 
gentilezza e le selve l’hanno 
acquistata.

XLIX, 11 E fra le fiamme il  gelo ... E fra le fiamme il ghiaccio ...
12 ... e il caldo cresce ... e scalda e cresce
14 Se temprato è d a l... S’è temprato dal ...

I, Arg. manca Mostra che lo sdegno con l’aiu
to della Ragione habbia supe
rato le sue cupidità.

LUI, Arg. Contro un Amico suo [...] Contra un suo rivale.
LIV, 4 ...grave e v ile ... ...vile e grave...

10 ... dotta mano e rozza ... ... dotta mano o rozza ...
11 Et or noia e diletta... Et hor noia, hor diletta ...

LV, Arg. ... da una grave ... della sua D. ... d’una grave ... della S.L.
14 ... e il suo bel nome. ...è  ’1 suo bel nome.

LXI, 13 ... e quella stessa ... ... e quella istessa ...
LXII, 17 Hor placido e cortese... Hor placida e cortese ...

36 Nè quegli... Nè q u elli...
84 ... e i misti raggi (6) ... e misti raggi

102 ... ornai (al. quel) (7) ... quel
109 ... obbietto ... oggetto

LXX, 12 ... quelle mani ... ... queste mani ...
LXXI, Arg. ... della S.D. à Comacchio. ... della sua donna à Comac

chio, invita poeticamente le 
Ninfe ad honoraria.

1 Cercate i fonti ... Cercate i fondi ...
LXXIII, Arg. manca Ballando con la sua donna de

sidera di far amorosa vendet
ta de la sua mano: ch’egli te
neva stretta.

LXXIV, 9 Ahi troppo saggia ne l’ardir... Ahi troppo saggio errore, ar
dir ...

LXXVIII, Arg. ... della S. Livia Pica donna 
principalissfima] e n o b iliss i
ma] nella corte di Francia.

... della S.L.P. donna nobilis
sima e principalissima ne la 
corte di Francia.

LXXIX, Arg. ... giovinetta bellissima e Dama 
della [Ma]dama Leonora.

... giovinetta bellissima e Da
ma di Madama Leonora da 
Este.

LXXX, Arg. [...] Sig.ra Tarquinia [Molza] 
la quale studiando la [sfe]ra 
contemplava [le stel]le da sera.

A la Sig.a Tarquinia Molza la 
qual studiava la sfera andava 
la sera a contemplar le stelle.
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LXXXI, Arg. [...] ne’ baci d’una giovine. Sovra i baci d’una bella don
na giovane.

LXXXII, Arg. Loda la Sig.ra Leonora Sanvi- In lode della Sig.ra Duchessa
tale e la Sig.ra Duchessa d’Ur- d’Urbino e della Sig.ra Leo
bino. nora Sanvitale.

LXXXIII, Arg. ... nome chiama Ielle. ... nome Ielle (!).
CXXXI, Ar,g. ... Leonora Sanvitale nel nasci ... Leonora Sanvitale Dama no-

mento d’una sua [bamblina. biliss.ma e bellissima nel na
D ice ... in quella sua viva im scimento d’una sua bambina :
magine. d ice ... in questa sua viva ima

gine.
1 [Non potea dotta man] ritrar

re in carte (var. alt.)
manca

[Non potea] stilo assomiglia
re in parte

... s t i le ...
13 ... con soave ... (var. alt.) manca

CCXIX, Arg. Ballandosi di nuovo la S.D. Ballando di novo la sua don-
CCXXIX, Arg. ... che guidino il  suo viaggio.

n a ...
... che guidino il  suo corso.

(1) Argomento del sonetto Era de l’età mia nel lieto Aprile, anteposto al 
nostro in C dove si legge la didascalia Segue la medesima descrittione.

(2) Errore di ripetizione di BRN a.
(3) Errore di C emendato in BRN a.
(4) BRN sottolinea, forse erroneamente, la lezione di 11: il mondo.
(5) In C manca la prima stanza della canzone.
(6) La lezione dell’esemplare di collazione e la variante marginale por

tano entrambe sottolineatura.
(7) Alla variante a  ornai (= 8 7 ) segue al. e la lezione di C quel, non 

asteriscata nè sottolineata.(8) Errore di C.

La fisionomia testuale di BRN  a
Se in due luoghi (XXVI, 11 e LXXXIII, Arg.) BRN a emenda 

errori di C, mentre incorre in un errore suo proprio a XX, 1 (e 
come errori poligenetici, dovuti ad attrazione grammaticale della 
lezione di 11, possono essere eventualmente lette le varianti LXXI, 
5 e LXXIV, 10 della Tavola I [101]), non tutti i casi di divergenza tra 
la redazione postillata BRN a e la redazione finale del manoscritto 
Chigiano possono essere addebitati all’iniziativa del copista sette
centesco o del Bernardi.
Con l’eccezione delle varianti XLIX, 14 (attestata nel ms. AR e 
nelle stampe 8, 9, 15, 85) e XIX, 5; XXIV, 5; XXV, 11; LXXI, 1, 
che troveranno infine pubblicazione nella stampa Osanna, sono sin

(101) La stampa 11 legge al verso LXXI, 5 E recatele e al LXXIV, 10 
voglie ,in rima con doglie del v. 14.
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golari nella tradizione le lezioni: I, 8; III, Arg.; IX, Arg.; XI, 
Arg., 5; XVII, 10, 13, 14; XX, 14; XXI, Arg.; XXII, Arg.; XXIII, 
Arg.; XXV, Arg.; XXVI, Arg.; XXVIII, Arg.; XXX, Arg., 7; XXXI, 
Arg., 14; XXXII, Arg., 14; XLI, 91; XLIV, Arg., 1; XLV, Arg.; 
XLIX, 11, 12; LUI, Arg.; LIV, 4, 10, 11; LV, Arg., 14; LXI, 13; 
LXII, 17, 36, 84, 109; LXX, 12; LXXI, Arg., LXXIV, 9; LXXVIII, 
Arg.; LXXIX, Arg.; LXXX, Arg.,; LXXXI, Arg.; LXXXII, Arg.; 
CCXIX, Arg.; CCXXIX, Arg.
Parimenti inattestato in C l’Argomento del sonetto XII (e la reda
zione BRN a perverrà, con qualche modifica, ad Osanna [ 102]), men
tre sono redazioni compendiose delle rubriche del Chigiano gli 
Argomenti dei componimenti II, XL VI e CXXXI. Manca in C (103 104), 
ma è registrata in BRN, postillatura a, la prima stanza della Canzo
ne XLI (w . 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14) — poi fedelmente trascritta neUa 
redazione chigiana —, mentre non sono attestate in alcuna delle 
fasi correttorie dèi Chigiano le varianti CXXXI, 1, 13, in contesto 
a =  Cz, e la redazione y del medesimo componimento.

Il sonetto, composto nel 1577 in occasione della nascita di una figlia della 
Contessa di Sala, porta trascritte nei modi y  (1M) le varianti dei vv. 2-14 De 
begli occhi, e de’ crini i raggi e l’oro /  Nè della cara bocca il bel thesoro /  
Nè queste rose fra le brine sparte. /  Nè degne pur le più famose carte /  
O i più candidi marmi eran di loro, /  Tal che a formar natura i pregi loro 
(var. alt. il bel lavoro) /  Mosse dove perdea timida l’arte. /  E dimostrò 
vostra (var. alt. la tua) beltade espressa /  In questa immagin viva, e’n picciol 
viso /  Gran maraviglie e in membra sì leggiadre /  E mentre vagheggiate 
in lei voi stessa /  [Eslsa te conosce ornai col riso /  [E ved le nel suo viso 
(var. alt. riso) altri la madre.

Le lezioni dei versi 2, 3, 4, 7, 10, 12 sono esclusive di questa redazione, 
mentre le varianti alternative dei versi 7 (il bel lavoro) e 9 (la tua), soprascritte 
senza ulteriori contrassegni alla variante y  sottolineata e asteriscata, sono con
divise da C redazione in pulito. Pure condivise da C le varianti y  dei versi 
5, 6, 8, mentre è  attestata nella redazione base del Chigiano (C*) contro la 
definitiva (C“) la variante y  del v. 11 (sì leggiadre) sostituita con assai leggia
dre in C2 e in BRN, postillatura a  (10S). Attestate rispettivamente in I», AMZ, AR,

(102) Così Osanna (XXXIII): Loda l’herba mandatagli in dono e coltivata 
da la sua Donna, facendone comparatione con quella per la quale Glauco si 
trasmutò.

(103) In C alle cc. 9v-llv, dopo l’Argomento viene trascritta la seconda 
stanza della Canzone. La lacuna è notata da Tasso, che in una postilla marginale segnala l’omissione.

(104) La postillatura y  è contrassegnata dall’asteriscazione e sottolineatura della lezione di 11, da un asterisco di richiamo nel margine e dalla registrazione della variante sottolineata.
(105) Registrata probabilmente nel margine esterno di BRN (rifilato al punto che se ne intravede solo la porzione finale).
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9 e Is le varianti y  dei versi 13 e 14 redazione base, mentre la variante alter
nativa riso è condivisa da L, AMZ, 9 (m).
Testimoni tutti databili agli anni 1579-1582, i manoscritti e la stam
pa aldina, saltuariamente coincidenti con la redazione singolare 
BRN y, ne certificherebbero l’anteriorità a C. Se in C redazione 
base è già avvenuta la sostituzione del pronome di seconda plurale 
(9 vostra) con quello di seconda singolare (la tua) — mutazione che 
prevede anche la modificazione della redazione del v. 12 vagheg
giate >  a =  C tu vagheggi —, infatti, la lezione y del v. 11 si leggia
dre è ancora testimoniata in Ca (che aderisce alla redazione y anche 
per i versi 5, 6, 8). Se ne deduce che la redazione BRN y può es
sere identificata con ima redazione assai vicina a quella attestata 
in C (e in parte rispecchiata dalla postillatura a), se non consi
derabile suo diretto ascendente.
BRN conosce dunque una redazione immediatamente anteriore al
la chigiana (probabilmente affidata a un foglio manoscritto o a 
stampa corredato di postille, se in corrispondenza del verso 9 si 
legge la variante tuo...te di 9 e 15, contrassegnata da un segno dia
critico unico in BRN e inconciliabile con la redazione a =  C e y  
del verso [ 106 107]), e una redazione assai vicina, ma non perfettamente 
sovrapponibile, al manoscritto C, affidata aRa postillatura a. Non 
sono infatti attestate in C le varianti CXXXI, 1 ritrarre, soprascritta 
senza ulteriori contrassegni alla lezione di 11 ritrarci, in alternativa 
alla postilla a — C Non potea stilo (ma C ha stile) assomigliare in 
parte (108), né l’alternativa del v. 13 con soave, soprascritta aRa va
riante a  — C col soave.

La disponibiltà in BRN, postiUatura a e y, di un Argomento 
e deRa stanza di Canzone mancanti in C, di una redazione a C 
anteriore e di una serie di lezioni inattestate in alcuna deRe fasi 
correttorie del manoscritto, dimostrerebbero che il Bernardi ebbe 
accesso a una redazione del Chigiano diversa, neRa sua materia- 
rialità, daR’esemplare manoscritto che ci è stato tramandato. Al
l’altezza del 1 agosto 1585, data della dedicatoria del volume, Tas
so aveva ancora presso di sé a sant’Anna il manoscritto Chigiano,

(106) Il ms. I< della Biblioteca Universitaria di Bologna (segn. 1072.XII) 
è descritto da Solerti (Rime I, pp. 86-104). Con la sigla Is si indica il ras. A. 2179 
dell’Archiginnasio di Bologna.(107) Contro la redazione di 9 e 15 (E del tuo sangue stesso e di te stes
sa), 11 ha il  pronome di terza persona (suo -se); y : E dimostrò vostra beltade 
espressa, mutato da a  in la tua beltade espressa.(108) La variante ritrarci è bensì attestata in Is.
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inviato solo nel dicembre a Giovan Battista Licino. E tuttavia 
possiamo escludere che il Bernardi, che assistette l’amico durante 
la prigionia (109 110 111), abbia attinto direttamente al Chigiano le "cor- 
rettioni” da dedicare al potente Cardinal Canani, in quanto non 
tutti i componimenti comuni all’esemplare di collazione (stampa 
11) e a C portano postille in BRN, mentre ne sono postillati tren- 
tatré non compresi in C. Di questi, i numeri LXVI, CCXV, CCXXI, 
CCXXXY, CCXXXVI, CCXL hanno varianti marginali attestate nel 
ms. E) base apografa (no) e il CXXYII in F2 carte aggiunte 
(m), mentre ventiquattro testi (XV, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, LII, LVIII, LXVIII, LXXV, CLV, 
CLVI, CCXII, CCXIV, CCXVI, CCXXV, CCXXVIII, ccxxx, 
CCXXXI, CCXXXIII, CCXXXVI, CCXXXIX) portano una redazio, 
ne inattestata nella tradizione (112).

(109) Si conosce un’unica lettera di Tasso al Bernardi (la rgià citata n. 258), ma da un biglietto indirizzato al Manunzio (Lettere II, p. 222, n. 228) 
veniamo a conoscenza che il Bernardi riforniva di libri l’amico recluso.(110) Uniche varianti tra la redazione BRN a  e Ei base apografa sono: CCXV, 14 Stanca più d’una lingua e d’una tromba BRN a  (Stanche per noi 
mille ale e mille trombe Ei); CCXXI, Arg. Scrive alla Duchessa... la corona di 
lei (Scrive alla Sig. Duchessa... la corona di Ferrara); CCXXVI, Arg. Loda la 
Sig. Duchessa (Loda la Duchessa).(111) Stando alla descrizione del Solerti (Rime I, pp. 61-74) i l  ms. F2 riprodurrebbe, senza divisione tra Quinto e Sesto Libro, il ms. E,. In realtà il 
ms. F2 porta rilegate in testa sette carte (pp. 1-3 numerate; n.n. le seguenti) che contengono una serie di componimenti dedicati ai Duchi di Urbino. Appunto in queste carte preposte al ms. F2 è contenuto (p. 3) il sonetto CXXVII, postillato 
in BRN, da cui si discosta per le seguenti varianti : 8 che fiammeggi BRN a  
(che più fiammeggi F2), 13 o cieca (e cieca). BRN a  legge come 11 in assenza 
di postille ai w .  3 L’Italia (Italia F2), 7 II sol del tuo (Il sol ch’el tuo), 9 Deh 
fuss’io... ed altra (Deh fossi... et oltre), 14 o’I canto (e il canto).

(112) Dei ventiquattro testi in redazione singolare, i numeri XV, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LII e LVIII sono postillati anche in 
Tsi. Non esiste tuttavia alcun rapporto tra le redazioni Tsi e BRN se non nella permanenza di alcune lezioni comuni, alcune delle quali (XV, 10; XXXVI, 9) tramandate fino ad Osanna. In un luogo (XXXV, 8) BRN a  rispecchia la reda
zione di TSi base contro la redazione finale del postillato; in due casi (XXXV, 12 e LII, 10) parte dalla lezione di 11 per innovare autonomamente. Attestati 
anche in TS2 sono invece i numeri: CCVI, CCXVII, CCXXV, CCXXVIII, CCXXX, CCXXXIII. BRN a  condivide con la redazione TS2 solo la variante del 
sonetto CCXXVIII, 11 (portando gli altri componimenti l ’indicazione replicato nel postillato autografo). I nn. LVIII, LXVIII, CLV, CLVI, CCXII, CCXIV, CCXXVIII, CCXXIX sono invece testimoniati, in redazione diversa, in L. Tre com
ponimenti (LVIII, LXXV, CCXXXIX) sono in W, sei (CCXVI, CCXVII, CCXXI, CCXXVIII, CCXXXVI, CCXXXIX) sono in Pt e altri sei (LXVI, LXVIII, LXXV, CLV, CCXII, CCXXXIX) in AMZ, mentre i numeri CLV e CCXII sono in 
AR e i CCXXX e CCXXXI non hanno tradizione manoscritta. BRN non deriva da alcuno dei manoscritti citati in quanto ne condivide solo episodicamente la lezione (BRN 0 =  W  LVIII, 6, 10; BRN a =  W CCXXXIX, 58; BRN a  =  Pt CCXXXVI, 58). Lo stesso dicasi per i numeri LXXV, attestato in V2, LVIII, anche in P3; CCXXXVI, in P4; CLV, in I5; LVIII, in Gl, e LVIII, CCXII e CCXXXVI in VE,.
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Se appare del tutto improbabile che il Bernardi, avendo a sua 
disposizione il manoscritto C, abbia tralasciato di copiare sull’e
semplare di 11 che andava postillando un così alto numero di com
ponimenti disponibili in redazione affatto mutata, la presenza di 
componimenti in redazione a =  E) e F2 dimostrerebbe che nel
l’archetipo tassiano non si dava ancora divisione tra le rime de
stinate al Primo e Secondo Libro (C) e i testi che confluiranno nel 
Quinto e Sesto (Ei). La redazione di cui BRN è testimone, poi, ade
risce alla forma di Cbigiano che possiamo dire ultima, ma non 
estrema, contemplando componimenti poi cassati in C (XIII, LXXII 
e LXXX) e, nei casi illustrati alle Tavole I e II, non accogliendo le 
innovazioni, forse aggiunte dopo l’agosto e prima del dicembre, 
del Chigiano.
Ma non può essere neppure la forma di C anteriore all’ultima revi
sione il manoscritto da cui Biagio Bernardi trasse le varianti, in 
quanto BRN offre una serie di lezioni in C inattestate (Tavola IV). 
Se BRN a è testimone unico di una redazione delle Rime non più 
e non esattamente identificabile con il canzoniere Chigiano, acqui
sterà consistenza l’ipotesi che il suo “archetipo” fosse a sua volta 
una stampa Baldini, o una copia manoscritta, uniformemente po
stillata, senza divisione in libri (vi sono infatti comprese rime di 
C e testi destinati ad altri volumi), che riportassero accanto a un 
florilegio delle lezioni del Chigiano, redazioni a C e a Ei prepa
ratorie.
Dall’Epistolario tassiano sappiamo infatti che nel periodo inter
corso tra l’invio a Bergamo del canzoniere Chigiano e la restitu
zione della copia da parte del Licinio nel dicembre del 1586, Tas
so aveva potuto certamente disporre di un secondo libro di rime. 
In data del 26 agosto 1586 egli infatti scrive ad Antonio Costanti
ni : « Soglio comporre qualche volta sonetti, o canzone, o madriga
le o altro, e gli scrivo in un libro » (113), e il 13 dicembre precisa: 
« Io serbo tutte le mie rime e [...] spero di farne stampare io stes
so un buon volume. » (114), documentandoci la continuità del lavo- 
re compositivo e correttorio delle rime, e al contempo la disponi
bilità di un “libro”, manoscritto o dossier composito di carte a 
stampa e manoscritte, che tutte le raccoglieva.
Se appare del tutto verosimile che prima di separarsi dal Canzo
niere che aveva occupato gli anni della prigionia, Tasso traesse

(113) T asso, Lettere III, pp. 28-9, n. 633.(114) Ibid., p. 95, n. 704.
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una copia delle ultime soluzioni variantistiche nate sulle carte del 
Chigiano, quale riproduzione più economica che una trascrizione 
parziale per varianti (propriamente, con il Bernardi, una « corre
zione ») sulla stampa già prediletta, la Baldini della Parte Prima e 
Seconda? E veramente, a un esame dei due postillati di 11, il pri
mo autografo (TSj), redatto prima del 15 ottobre 1584 in previsio
ne e in preparazione del Chigiano (115), il secondo (BRN) redatto 
da un amico per scopi clientelari prima dell’agosto del 1585 e a C 
successivo per un certo numero di componimenti, risulta la com
pattezza della prima sezione postillata, quantitativamente equiva
lente in BRN (I, 1-51) e TSi (I, 1-40 e 48-56). La continuità della 
postillatura, comprensiva di testi assenti dal Chigiano o dal Chi
giano espunti in un secondo tempo (dei componimenti postillati in 
TSi solo cinquantasei saranno infatti accolti in C, mentre in BRN 
sono postillate trentatre rime assenti da C e tre madrigali che ver
ranno successivamene cassati nel manoscritto), è tanto più signifi
cativa se si nota che l’ordinamento di 11 è unico nella tradizione 
e che gli Argomenti di BRN ne rispettano la seriazione (116 117).

Per l’ipotesi di una traslitterazione del manoscritto sulla stam
pa, metterà poi conto rilevare come l’Argomento del sonetto II 
rispecchi, secondo un’indicazione che è già del Chigiano (m), la 
rubrica del componimento Era de l’età mia nel lieto Aprile, che 
in C precedeva (ma che in 11 trova alloggio solo a inizio della 
Parte Seconda e forse per questo è dimenticato nella trascrizione 
delle varianti BRN a), e la fenomenologia testuale della più tarda 
stampa Osanna. La redazione BRN a intrattiene infatti rapporti 
di parentela con quella attestata in Osanna. Nel campo più inno
vatore di BRN, gli Argomenti, 85 condivide infatti con BRN a 
contro C gli Argomenti dei componimenti VII, XI, XXV (che ne 
BRN a] che egli 85; se gli BRN a, C] se li 85), XXXI (palesarlo 
BRN a] manifestarlo 85), XXXII (della D. BRN a] della Donna 85), 
e LVII (118).

(115) Cfr. I sella, art. cit., pp. 289-91.
(116) Si fa in particolare riferimento agli Argomenti manoscritti dei componimenti XXXVI (Loda il Sig.r Brunoro Zampesco (Talcuni libri ne’ quali aveva 

formato l’Amore) e XXXVII (NelFistesso soggetto), in coppia a partire da 3 bis (4r-4v), poi in 4 (70r) e 8 (19), ma assenti dal Chigiano e dalle stampe successive.
(117) Il componimento Su l’ampia fronte il crespo oro lucente, in C a c. 2r, porta la didascalia Segue la medesima descrittione che rimanda al sonetto precedente Era de l’età mia nel lieto Aprile di c. lv , da cui BRN desume l ’Argomento.
(118) Entro quadre la lezione di BRN rispetto alla quale Osanna porta variante.
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In corrispondenza del sonetto XII, in assenza di un Argomento di 
C, 85 legge come BRN a, se pure in redazione maior (119 120 121), mentre 
condivide le varianti singolari di BRN a a XVII, 10 (Se); XIX, 5 
7, 8; XXVI, 11; XLIX, 13; LXXI, 1; LXXIV, 11, 14. Errore con
giuntivo dei rispettivi archetipi può essere considerata la lezione 
XXV, 11 (12°), comune a BRN a e 85, qualora la si legga nel 
quadro completo dei fenomeni di coincidenza e diffrazione del
le due redazioni (m), mentre particolare rilievo acquistano le la
cune di BRN a  rispetto alla redazione finale di C che comportano, 
in BRN come in Osanna, raccoglimento della variante della stam
pa 11. Si tratta delle lezioni IX, 13 armi (contro C che ha arme) e 
XXIV, 6 doglia (ma C ha voglia).

Nonostante i punti di contatto tra le redazioni BRN oc e 
Osanna, non è possibile affermare la dipendenza di 85 dall’arche
tipo tassiano utilizzato da Biagio Bernardi, in quanto la stampa 
del 1591 ha in comune con C sedici componimenti che in BRN non 
portano postille (122) e in un certo numero di casi accoglie la le
zione di C contro BRN a. Si tratta dei componimenti: I, 8; III, 1, 
11, 14; IV, 4; VI, 11; IX, 3, 12; X, Arg.; XVII, Arg.; XIX, Arg., 13; 
XXI, Arg. (Ad un suo Amico... il quale l’incitava... ch’egli); XXII, 
Arg., 5; XXVI, Arg., 10; XXIX, 12; XLI, 16, 23, 91; LXXI, Arg., 5;

(119) Si cfr. p. 56, nota 102.(120) Sia BRN a  che 85 leggono la prima terzina del sonetto (XXV, 9-11): 
A hi (Ah 85) non si fidi alcun, perche sereno /  Volto l’inviti e piano il calle 
mostri /  Amor nel Regno tuo spiegar le vele, contro C che ha, correttamente, 
Regno suo.(121) Osanna può infatti coincidere con la redazione di BRN contro C, o 
innovare negli stessi punti in cui BRN porta una singolare rispetto a C‘, se
condo un procedimento canonico di diffrazione. Si cfr. ad esempio: III, Arg. 
faceva C; fà BRN; facea 85. XX, 11 à Za vivace fiamma C; à la soave fiamma BRN (errore); al suo vivace foco 85. XX, 14 Rinoverassi C; Rinovellarsi BRN; 
Cangierà 85. XXX, Arg. Continuando nel suo sdegno dice iThaver falsamente 
lodata la sua donna C; Sdegnato con la sua D. dice di averla lodata falsamente BRN; Nel medesimo soggetto, mostra di sperare la vendetta nel silenzio e 
nell’oblivione 85. XXX, 5 gelo del mio nuovo C; gelo del mio giusto BRN; gelo 
d’honorato 85. XXXIV, 14 Homai ti veggio C; Ti veggio homai BRN; Ti veggio 
il mondo 85. CCXIX, Arg. Ballando di novo C; Ballandosi di nuovo BRN; Bal
lando con 85. Si noti che in XX, 11, 14 e XXXIV, 14 85 coincide con 11, mentre 
nell’Arg. di CCXIX con C, redazione base.(122) Sono i testi che in 85 portano i numeri: I, II, XV, XVII, XVIII, 
XXXVI, LIX, LXXXIII, LXXXVI, XC, XCIV, XCVI, CIV, CXLII, CLXXIII, CLXXV. 
Per questi componimenti (I, XV, XVII, XVIII, XXII, XXXVI), Osanna attesa, con qualche variante, la redazione del Chigiano. Porta la lezione di C contaminata con qualche lezione esclusiva delle stampe 8, 11, 15 nelle rime: III, LXXXIII, LXXXVI, CIV, CLXXIII, CLXXV. Opta decisamente per la redazione delle 
stampe ignorando la redazione Chigiana in: LIX, XC, XCIV, XCVI, CXLII.
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LXXIV, 5; CCXIX, 12; CCXXVII, 6; CCXXIX. Arg., per cui cfr. le 
Tavole III e IV.
Come già BRN a, 85 aderisce tuttavia sistematicamente alla reda
zione finale di C, né si dà un caso di adesione ad una variante base 
o intermedia di C contro le stampe (123). Può bensì scegliere di tor
nare alla redazione più antica attestata nelle stampe, obliterando 
e scavalcando la redazione Chigiana di alcuni componimenti (124), 
o accogliere, in contesti tutti uguali a C, redazione finale, varianti 
delle stampe (e segnatamente di 11) che in quel manoscritto non 
trovano luogo. Ma se i casi di adesione di 85 c 11 in contesti 
uguali a Cz e la non accessibilità del manoscritto Chigiano dopo il 
dicembre del 1585, non possono essere spiegati altrimenti che con 
l’ipotesi di una ritrascrizione del manoscritto, o di parte di esso, 
su una Baldini, il postillato BRN ci giunge come un fortunato in
dizio di un procedimento d’autore.
Leggibile mediante l’integrazione di varianti manoscritte e redazio
ne a stampa (12S), l’apografo BRN ci rimanda un’immagine, se pur 
sfocata, dell’esemplare di lavoro che, rimasto presso il Tasso dopo 
l’invio a Bergamo del Chigiano, si incrementò e modificò negli an
ni, per essere in fine utilizzato nella stesura dell’ultima redazione 
delle Amorose.

V a n ia  D e  M a l d é

(123) 85 accoglie una variante intermedia di C solo nel sonetto Non più 
crespo oro, o d’ambra tersa e pura (85, XCII), al v. 2, dove legge Stimo le chiome con Cb contro la redazione base che ha Sembrano i crini e la finale Son quelle 
chiome. Osanna concorda con la redazione base di C e le stampe nei luoghi: XXIII, 6; XXXII, 13; XXXIV, 1; XLII, 12; LIX, 2, 4; LXXI, 2; LXXIX, 11, 13; LXXXIII, 6, 8; XCVIII, 9; CI, 4; CII, 10; CIV, 17, 25, 79, 81, 94 108, 
111, 116 (lucente), 117, 118, 125, 127, 129; CXXX, 13; CXXXI, 2, 3, 6, 7, 8, 14; CXLII, 2, 5 (corr. in rigo di C); CXLV, 3, 7, 9, 11, 13; CXLVI, 4, 13; 
CXLVII 42, 44. Se a questi si aggiungono i luoghi in cui Osanna accoglie lezioni delle stampe non attestate in C in alcuna delle sue fasi cor- 
rettorie (come ad es. in 85: IX, 13; XX, 11, 14; XXXIV, 14), se ne deduce che non C, ma probabilmente una stampa postillata (11 e 22) è la fonte della redazione Osanna di questi componimenti.

(124) Ignorata la redazione Chigiana, Osanna mutua dalla stampa 22, ad 
esempio, la lezione dei componimenti CXXX e CXXXI e torna alla redazione 
minor della ballata CXXVIII, obliterando lo stadio elaborativo Chigiano che 
aveva incrementato il componimento di tre versi.Se ne deduce che Tasso non attingeva direttamente le varianti dal ms. C, inviato al Licino, ma da stampe su cui aveva traslitterato parte della redazione Chigiana.

(125) Il postillato BRN andrà letto mediante l’integrazione delle varianti 
manoscritte con la redazione dell’esemplare di collazione (11), in qnanto non tutte le omissioni rispetto alla redazione Chigiana e gli scambi tra le fonti della postillatimi sono errori, piuttosto spie di una redazione del Chigiano diversa da quella tradita.


