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Anno XXVIII - 1980 N. 28

La pubblicazione di questo fascicolo di « Studi Tassiani » coin
cide con la ricorrenza trentennale della fondazione del Centro di Studi 
Tassiani, sorto nel 1950 e con il primo numero del suo organo perio
dico nel 1951.

Non è il caso di ricordare e rievocare —  anche in questa scan
sione annuale della sua presenza —  la sollecitazione agli studi intorno 
ai Tasso, alle loro opere, agli arricchimenti ed approfondimenti di 
critica storica e letteraria nel senso più lato, in ordine al valore dei 
contributi offerti ed ospitati nelle pagine di « Studi Tassiani »: con
tributi di veri e propri saggi talora, dovuti alla collaborazione di stu
diosi impegnati ed attenti in modo specifico e di competenza rigorosa 
nel campo delle tematiche tassiane.

S i tratta di una continuazione in una costante di continuità che 
non ha avuto intervalli e che mantiene sicure prospettive di perdu- 
ranza.

Anche questo nuovo fascicolo si presenta con le consuete rubriche 
di saggi e studi, di riferimenti bibliografici, di recensioni essenziali, 
di continuazione della bibliografia locatelliana.

Come è riferito nel sobrio notiziario, questo fascicolo porta l ’at
tenzione in particolare appunto alla celebrazione del trentesimo del 
Centro ed alle onoranze al suo Presidente onorario, avvocato Francesco 
Speranza, al quale risale l ’iniziativa del sorgere del Centro tassiano 
medesimo, celebrazioni svoltesi nella sede dell’Ateneo di Scienze Let
tere ed Arti, sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
Bergamo.

Il Centro di Studi tassiani rivolge ancora una volta la propria 
gratitudine ai collaboratori che offrono i loro testi con disinteressata 
generosità, ai benemeriti sostenitori, agli estimatori della sua attività.





OSSERVAZIONI SU UN MANOSCRITTO DI RIME 
DEL TASSO

Il manoscritto, autografo, è designato con la sigla F i  nell’edizione 
delle Rim e curata dal Solerti ('). Le rime che contiene si succedono 
(e sono indicate con i numeri vigenti modernamente (1 2) ) in quest’or
dine: 596, 19, 1673, 630, 45, 380, 257, 621, 183, 569 (incompleta), 
638, 666, 444, 576, 738, 742, 739, 1700, 692, 673, 667, 657, 677,
689, 696, 688, 695, 684, 419, 705, 682, 680, 681, 679, 622, 623,
619, 620, 540, 624, 625, 565, 566, 707, 726, 724, 725, 694, 693,
751, 700, 594, 743, 674, 675, 665, 686, 658, 659 e, dopo le stanze
della Gelosia (3), 723.

Una rilettura del manoscritto permette di notare alcuni errori 
che, entrati nelle stampe, e taluni anche assai presto (4 5), sono stati 
mantenuti finora. Si elencano, confrontando per ognuno la lezione 
autografa con quella, resa in corsivo, che risulta nel testo stabilito 
dal Solerti.

1673, 4. Cui d ’Adam preme il faticoso manto 
Cui dà gran premi...

In questo caso la lezione senza senso non è propriamente scelta 
dal Solerti, ma appartiene a un testo da lui preso per riferimento prov
visorio del suo lavoro, poi non compiuto (s).

(1) T. T a ss o , Le rime. A cura di A. S o l e r t i, Bologna, 1898-1902, I, pp. 58-61. 
Il manoscritto appartiene alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, con la 
segnatura II 473.

(2) Secondo la numerazione continua assegnata dal Solerti fino al n° 1312 
e da B. Maier, su materiali preparati dal Solerti, fino al n“ 1708: T. T a s s o , Opere 
a cura di B. Maier, II, Milano, 1964, pp. 7-439 e 873-874.

(3) T. Tasso, Opere minori in versi. A cura di A. Solerti, III: Teatro, Bolo
gna 1895, p. CLI e pp. 469-480.

(4) Già nell’edizione aldina del 1581 si incontrano gli errori: 696, 5; 688, 5; 
681, 3; 681, 9-11 (parzialmente); 623, 5; 619, 8; 751, 6 e 14.

(5) T. T a ss o , Opere. A cura di B. M a ie r , II, Milano 1964, pp. 873-874.
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576,20. S ’io languisco e se pero 
S ’io languisco o se spero

I verbi della prima persona devon opporsi concordi a quelli con
cordi della terza nel verso che segue. Vedi anche 740, 5: « s ’io lan
guisco e pero ».

696, 5. Dianzi là suso 
Piansi là suso

« Dianzi » è indispensabile per contrapporsi a « Ora » del v. 8 e 
compiere la simmetria di ugual malignità di fortuna in due momenti 
e due diverse altezze della ruota (6).

688, 5. il ciel sovrano 
il d e l lontano

La quartina che contiene questo punto è un rapido riassunto del 
sistema tolemaico (7), e «sovrano» o «soprano» è ordinario aggettivo 
tecnico che il Tasso impiega anche altrove per indicare il cielo al di 
sopra degli altri: il primo mobile (8), oppure l’Empireo (9). Un ag
gettivo indistinto come « lontano » non potrebbe servire che al super
lativo ( 10 11).

Tra gli ordinamenti che il Tasso ha cercato di operare nelle sue 
rime, si pone quello testimoniato dal ms. Vat. lat. 10980 (collazione 
designata con V da L. Poma ( n) ) e quello, per vari tratti affine, del 
ms. estense tradizionalmente designato con E l ,  dove l’approvazione

(6) La situazione avvèrsativa può essere commentata con le parole tli G. B. 
Co nte , Il genere e i suoi confini..., Torino 1980, 21: «.Nunc, che sposa in sé la 
funzione temporale e una vis avversativa... ».

(7) Passi più ampi di contenuto equivalente sono nel Messaggero (Dialoghi 
a cura di E. R a im o n d i, II, Firenze 1958, p. 296, 143) e nel Mondo Creato, ÏV, 
786-801. La competenza di T. Tasso nella materia della « sfera », cioè nel com
mento delle istituzioni precopernicane, è riconosciuta in documenti dello Studio di 
Ferrara: A. F r a n c e sc h in i, Nuovi documenti relativi ai docenti dello Studio di 
Ferrara nel sec. XVI, Ferrara 1970, 147, 150, 263.

(8) Per es. nel Messaggero: Dialoghi a cura di E. R a im o n d i, II, p. 294, 138 
(ma qui l'aggettivo riguarda anche il cielo delle stelle fisse); p. 296, 143

(9) Sonetto 992, 5.
(10) E sarebbe tuttavia alquanto pedestre. Cfr. p. es. nel Mondo Creato, II, 

274-275: « ...i più sublimi ed ampi /  Cingon gli altri e men ampi e men sublimi »; 
III, 436: « ...il ciel, eh’è men sublime ed ampio ».

(11) L. P o m a , La « parte terza » delle Rime tassiane, « Studi tassiani », XXVII
(1979),- 5-47. V . . ..... . ,.
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dell’autore è contenuta in numerose revisioni e aggiunte autografe (12). 
Ma è un’approvazione saltuaria. Nel rimaneggiamento del sonetto che 
V e E l hanno in comune ( 13), la lezione « sovrano » è confermata, 
ma la quartina che la contiene non ha più senso: distinto il sole per 
la rivoluzione verso oriente, i pianeti, privati della stessa proprietà, 
perdono la causa dei loro nomi, nel verso 6, di pianeti e di erranti.

681,3. le Muse e Faite carte 
le Muse e l ’altre carte

681, 9-11, Giudicò l ’alto cor loco sol degno
Degli aurei carmi l’or, ma che ne fece 
Via più nobile e bella in sé conserva?
Giudicò l ’alto cor loco sol degno 
Degli aurei carmi lor; ma che? ne fece 
Via più nobile e bella in sé conserva.

L ’alto cuore di Alessandro giudicò che gli aurei poemi dovessero 
conservarsi in luogo àureo, prezioso; quell’alto cuore che d’altra parte 
li conservava dentro di sé? Certo è così. Invece (nella terzina che 
segue) l’autore della Liberata non può chiedere che il suo poema 
occupi l ’ingegno del signore, ma solo invoca che egli lo conservi al
l’esistenza. Da notare il chiasmo dei concetti.

622,7 (e 7-11). E degli alti tesori 
E  degli altri tesori

Alla fine delFottavo verso occorre una pausa minore di quella fatta 
dal punto fermo invalso nelle edizioni; così da coordinare, come vuole 
la grammatica, i versi 9 e 10 con i versi 7 e 8: la terra considera 
i suoi tesori e altri grandi uomini del passato, pregio minore di Al
fonso che in essa è racchiuso; del suo nome, che in essa spazia.

623, 5-6. Veggonsi al sol ne Fune gemme ed oro
Splender qual varia suol piuma in colomba 
Veggonsi al sol ne l ’u n a . . .

Assistono al tumulo di Alfonso la Vittoria e la Fama, che qui depone 
le sue ali e la sua tromba. I l  poeta aggiunge un’osservazione per 
ognuno dei due attributi della Fama. La lezione errata le toglie metà

; (12) Modena, Biblioteca Estense, a . V. 7. 8 (It. 385).
(13) A f , .'15.; v. di V e, ma. leggibile con qualche inesattezza u c U ' a p p a r a t o  

del Solerti, a p. 47 di E l . .. .. . ................... .-.



28

del suo per darlo alla Vittoria, ed è da notare il rimaneggiamento 
comune agli ordinamenti V ed E l  ( 14) che, accolto l ’errore, lo rendono 
più chiaro e levigato, fissando una strana qualità variopinta della 
Vittoria e impoverendo la Fama della sua qualità alata. Involontaria
mente burchiellesco vi suona il sesto verso: Qual varie piume candida 
colomba.

623, 12-13. Innalzò contra il ciel superba il ciglio,
Ond’or ne piange
Né inalzò contra il d e l superba il ciglio 
Pur or ne piange

La secentesca immagine alla quale i versi appartengono, vuole ap
punto dire che come Niobe di molti, la Virtù insuperbì eccessivamente 
del solo figlio Alfonso, ed ora ne piange impietrita. Anche qui i mano
scritti V e E l ,  accettando l ’errore ma non il disturbo che porta, lo 
aggiustano in una sintassi più confacente e in un senso più conven
zionale: si ottiene che la Virtù non sia superba e così si smentisce, 
serbandolo, il paragone con Niobe; si smarrisce la causa che la fa 
di pietra e insieme l’eccezionaiità dei meriti celebrati.
619, 8. Ercole, ove i due monti il mar divide 

. . . i due monti e ’l mar . . .
Nella lezione senza senso « Ercole » è preso, in luogo di « il mar », 
per soggetto di « divide ». L ’errore era notato dal possessore del mano
scritto nei primi decenni del Settecento, G. Baruffaldi (15).
724,4. Che pianser quelle nato in su l’arene 

Che pianser quello . . .
La lezione « quello » non ha senso. La lezione autografa « quelle » 
è indispensabile per completare le simmetrie: le sirene del golfo parte
nopeo piangono sulla tomba di Virgilio e sulla cuna di Torquato (16).

(14) A f. 45 v. di V e, ma leggibile nell'iapparato del Solerti, a p. 28 di E l.
(15) G. B a r u f f a l d i, Esposizione... intorno al sonetto di Torquato Tasso 

« Questa eccelsa colonna... », « Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici », Venezia 
1738, 371-385. Nell’autografo (Biblioteca Comunale Ariostea, ms. I 557: G. B a r u f
f a l d i, Opistographa, Squarzo BB) l'Esposizione porta la data del 21 nov. 1719. 
Vedi A. T is s o n i  B e n v e n u t i, Girolamo Baruffaldi « virtuoso » del linguaggio poe
tico, in Girolamo Baruffaldi (1675-1755), Convegno ... 5-8 dicembre 1975, Cento 
1977, 69. Per il sonetto 619, V (f. 12 v.) ed E l (p. 25) non si accordano e nel 
punto che si discute V partecipa della lezione corretta, E l dell’errata.

(16) Cfr. nella canzone 573 (al Metauro) i versi 27-28.
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751, 6. ninfe accorte e preste 
ninfe ardite e preste

La stolta novità della seconda lezione sciupa l ’accordo degli aggettivi. 
Si incontrano ninfe « accorte » in Torrismondo, 2350.

751, 13-14. avrà perpetui onori
Tra pellegrini ingegni e chiari spiriti 

avrà perpetui onori 
Da peregrini ingegni e chiari spirti 

Nella seconda lezione una grammatica inopportuna direbbe che da 
peregrini ingegni verranno onori che durano in perpetuo, mentre la 
prima dice che in perpetuo gli onori saranno meritati. La seconda 
lezione sposta fuori di centro la lode della qualità perpetua.

658, 7-8. Che più si tarda? A consolar le doglie 
Prema il vendemmiator nobil Falerno.
Che più si tarda a consolar le doglie?
Prema . . .

Si possono notare alcune distrazioni nelle quali, apparecchiando 
questa edizione manoscritta, il Tasso cade come copista. A volte sono 
avvertite e corrette: 576, 6, « onori » in « orrori »; 658, 1, « giro ... 
alterno » in « ... eterno »; 659, 14, « S ’io che » in « Si ch’io » (d ’altro 
inchiostro se non d ’altra mano). Altre distrazioni non sono avvertite: 
622,9, « ossa anguste» per « ...a u g u ste » ; 725,11 « domollo » per 
« domolle »; 723, 63 « opate » per « oprate »; 380, 3 « e 1’ numero 
non taccia » per « il numero ne taccia » ( 17). Il copista di se stesso 
è distratto anche da ciò che non ha ancora copiato, ma che lo occupa: 
620, 6, « Come Alessandro » (il personaggio entra subito dopo) è cor
retto in « Come l ’antico » (si tratta di Ercole); 624, 4, « di guerra » 
in « di giostra » (« guerra » è a posto nel verso seguente). In 700, 5 
non è corretto « nobil fé » («santa fé» nella collazione V, f. 11 r), che 
anticipa l’aggettivo da « nobil pegno » del verso seguente; così sarà 
probabilmente da accogliere in 621, 5 la lezione vulgata « Egli have 
il mondo adorno » in luogo dell’autografa « Egli have il cielo... » che 
anticipa « cielo » dalla posizione estrema della stanza, nel verso 9.

Nel sonetto 45, la lezione autografa dei primi due versi è: « Non

(17) Questa è, secondo l’apparato del Solerti, la lezione del manoscritto Pt, 
che dunque non è, in questo punto, copia dell’autografo.
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ho si caro il nodo ond’al consorte /  del suo corpo mortai l ’alma s ’a- 
vinse ». In altri testimoni, in luogo di « corpo » si vedrà poi « vita » 
o « viver »:: nell’autografo, il nome equivalente si intrude nella peri
frasi che lo deve sostituire. Un analogo nesso di parole, ma appropriato, 
si legge in 691,3 : « al mortai corpo eri consorte ». Secondo la scrit
tura autografa l ’Oceano è vago della « bella Ispana » in 594, 4 « Com’è 
de l’alba allor che da lei nasce ». Ardimento per dire che la luce 
ridà esistenza all’oceano occidentale? Ma il virgiliano « Oceanum in
terea surgens Aurora reliquit » (18) invita a tener conto della lezione 
vulgata « allor che da lui nasce » con l ’idea dell’Oceano universale, 
che sarebbe allora verbalmente confusa nell’autografo.

In 19, 9 si nota il mutamento da « e s’alcun » (suono) in « e se 
pur fore », e nel verso seguente da « è dal desio confuso » a « è da 
sospir confuso »; e in 659, 9 si nota il mutamento da cc sotto incerta 
luna » in « a’ nubilosi giorni ». Poiché tutto il resto è bella copia, è 
da ritenere che non vi sia invenzione di testo nei tre mutamenti, ma 
che la prima scrittura sia momentanea trascrizione distratta di un 
modo già abbandonato. Diversa è la distrazione che in 724 mette 
« lodi » del verso 11 in rima con « s’oda » del v. 13: più che gra
fica è una distrazione compositiva, una licenza, che poi la tradizione 
livella mediante « loda ».

Le rime contenute in F i  costituiscono un memoriale lirico nel 
quale la celebrazione di Alfonso II e della sua casa è momento di 
una supplica di perdono. Le due principesse estensi, come depositarie 
del più vero sentimento del poeta, sono pregate di intercedere presso 
il signore e, poiché la raccolta è a loro dedicata (con una dedica in 
prosa che precede le rime), saranno le portatrici ideali delle lodi e 
delle suppliche ad Alfonso che in essa si contengono.

Nell’ordinamento della raccolta autografa non pochi componi
menti acquistano un senso migliore che nell’ordinamento delle edizioni 
moderne. Un’osservazione elementare avverte che, dopo una serie di 
sonetti riguardanti Alfonso I ed Ercole I (622, 623, 619, 620), il so
netto 540 riguarda troppo evidentemente Ippolito I, non Ippolito II, 
la cui data di morte, creduta occasione del sonetto, lo ha portato in 
un posto non suo. Il sonetto 624 che segue è nel suo inizio colle
gato al 540, perché con « i rostri navali » rievoca la collaborazione

(18) Aen., IV 129 e XI 1.
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più memorabile tra il cardinale e il duca. E non sarà agevole indi
care nel sonetto 540 proposizioni che non abbiano riscontro più ampio 
nelle lodi di Ippolito che si leggono nel Furioso e specialmente nella 
descrizione del padiglione d’onore all’ultimo canto: sono frequenti i 
passi del poema che toccano la solidarietà fraterna, l ’apporto politico 
e militare di Ippolito alla felicità di Alfonso I. Precisi e voluti ricordi 
linguistici che il personaggio ariostesco lascia al sonetto, portano a 
denotare l ’Ariosto stesso. Ippolito che nel poema, « a prose, a versi, 
a rime /  darà materia eterna» ( I9), nel sonetto «d iè  scrivendo ed 
oprando a colto inchiostro /  doppia m ateria»: il colto inchiostro è 
dell’Ariosto che appunto, dedicandolo al cardinale (ornamento, come 
nel sonetto, « del secol nostro »), qualifica il poema (e la rima torna 
nel sonetto) per « opera d’inchiostro »; e fu usato per rispondere alle 
missive diplomatiche di Ippolito e per celebrarne le opere.

Operazione inversa occorre per una stanza (ri° 621) nella quale 
un Alcide estense è celebrato per la sua prole che supera i gemelli 
tindaridi e le loro sorelle. Le edizioni moderne vi intendono Ercole I 
e i figli Alfonso e Ippolito, e spostano la stanza, che nella raccolta 
autografa ne sta lontano, in quella serie che li rievoca. Ma si tratta 
certamente di Ercole II e dei suoi figli: e l ’allusione mitologica com
prende non solo Alfonso II e Luigi, cardinale, ma anche Lucrezia ed 
Eleonora, contrapposte per virtù alle infauste figlie di Tindaro. Lo 
spostamento e l ’attribuzione illusoria sono forse stati suggeriti dal 
vedere che nel Furioso, Ippolito ed Alfonso I sono appunto paragonati 
a Castore e Polluce (20). Anche il Boiardo paragonava al paio tinda- 
ride, il suo nume Ercole e il fratello Sigismondo (21): proprio l ’emu
lazione poetica e cortigiana impone di rinnovare nei viventi la cele-

(19) Furioso, III 56.
(20) Furioso, III 50.
(21) In un epigramma che si trascrive da f. 26 v. del ms. della Vaticana 

Barb. lat. 1879, M. M. B oiardo, Eclogae et tria epigrammata:
Credimus arguti rursus sub imagine oloris 

Laedeum plumis delituisse Iovem,
Addita cum puro numerentur sydera celo

Tymdaridasque ferant seacula nostra novos.
Sed licet hic pugnis fuerit celebratus, at ille 

Spartanis melior subdere calchar equis,
Trux tamen a nostro superabitur Hercule Polux 

Atque Sigismundus Castore maior erit.
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brante comparatio. Basterà poi confrontare con il sonetto 666, non 
lontano dalla stanza 621 nelle prime carte del manoscritto autografo. 
E in questo sonetto le opportunità gerarchiche consigliano di intendere 
Alfonso per Polluce e Luigi per Castore. Le didascalie di 14 (22), che 
invertono le corrispondenze, dipenderanno dall’orazione per la morte 
del cardinale (23), dove appunto, ed è la circostanza che glielo merita, 
a Luigi è fatto corrispondere il principale, il più divino tra i due numi.

I sonetti 696 (24) e 688 stanno bene l ’uno accanto all’altro, come 
nel manoscritto: sono accomunati da uno stesso tema, che è la prote
sta stoica contro Fortuna e la fede di voler riappartenere al mondo 
del sole e dell’aura, alla corte perduta. Seguono i sonetti 695 e 684, 
di sfiducia nella propria forza poetica a muovere preghiera: se (696, 
7-8) v’è stato un momento nel quale « pregando in rime » il poeta 
non scemava le sue pene o l ’ira del suo signore, ora (695, 5-7) il suo 
« pregar, mentre ne’ carmi /  s ’affina e terge e si misura e stringe /  
vien crespo e vecchio ». L ’immagine omerica delle preghiere zoppe e 
rugose comprende implicito l ’errore (così spesso il poeta lo riconosce 
esplicitamente) al quale esse corrono dietro. E richiama anche la 
figura di Achille che non le ascolta: figura che anche nel sonetto 692 
è (un po’ laterale, involontario o larvato) simbolo del momento di 
rifiuto del duca.

Ma il sonetto 695 dev’essere considerato anche in rapporto con 
Liberata, XIII 71 e 72: il verso 71,7 (« Adempi di tua grazia i lor 
difetti ») si ripete in 12-13 del sonetto: « Se pietà .../... non adempie 
il mio difetto ». Il verso 72, 1 suonava « Zoppe non furon già queste 
preghiere » e la citazione, che inizia il verso e inizia l ’ottava, dovette, 
anche foneticamente, sembrare cruda. Nell’insieme le due stanze della 
Liberata tingono il sonetto di un ricordo verso il sacro. Ma se dalla 
preghiera di Goffredo nella Liberata sono ripresi alcuni accenti nella 
preghiera del poeta al suo signore, i versi con i quali questa si formula 
stampano nella memoria del loro autore un qualche modo in più che

(22) T. T a ss o , Le rime. A cura d i A. S o l e r t i , III, p. 211.
(23) Orazione nella morte dell'illustrissimo cardinale Luigi d ’Este, in T a ss o , 

Prose diverse. A cura di C. G u a s t i , Firenze 1875, II, pp. 41-57.
(24) Nella prima quartina va notato un ricordo (e un’interpretazione) di un 

passo iniziale della satira di L. Ariosto che ha per tema un prossimo viaggio roma
no: la ruota che punisce Issione si identifica con la ruota di Fortuna. Anche i 
verbi di Torquato « afflige e mi martira » suonano nella satira, ai versi 5 e 207.



poi si trasmette nella Conquistata di nuovo alla preghiera di Goffredo. 
Il verso della Conq. XIX 135, 2: « A cui fede e speranza il volo 
impiuma » richiama il contenuto del sonetto 684 (dove fede e speme 
vorrebbero ascendere al cielo del signore) e richiama il 679, 12: « E 
fede impenni a l’ale mie le piume ». Il rapporto tra orante e Dio 
nella Conquistata somiglia, anche per schema contrario, a quello tra 
supplice e suo signore nel memoriale. Nel poema fede e speranza 
conducono il volo della preghiera sopra tutti i cieli, nella nube dove 
« s’involve il Re » (XIX 132, 4), dove « egli di rado a sé congiunge » 
un « alto pensier » umano (133, 1-2). Nel memoriale (684) si teme 
che fede e speranza non possano e si invoca che possano portare la 
preghiera dentro il confine della sede suprema. Nell’assoluta facoltà 
epica si converte ad esito esterno e certo quell’immagine che si era 
formata da una dubbiosa sofferenza lirica, affetta dal controllo della 
realtà (25). Ancora si noti: in 695, 12-13 era un ricordo di Lib. XIII 
71,7, ma il verso corrispondente della Conq. (XIX 134,7 : « D i tua 
pietate i lor difetti adempi ») ricorda anche il luogo del sonetto. Dal 
poema, al memoriale lirico, al nuovo poema, continua un modello 
fondamentale di preghiera che proietta il contegno di un personaggio 
protagonista nel contegno lirico e viceversa (26).

In questi riflessi di letteratura ed esistenza va anche tenuto pre
sente che nel momento lirico la preghiera ha per oggetto di sperata 
salute, di vanto e di supplica, proprio il poema: e di ciò è costituita 
una serie di sonetti che nel manoscritto autografo sono contigui e che 
nelle edizioni attuali hanno i numeri 705, 682, 680, 681, 679. Nella 
prima quartina del sonetto 705 è riassunta la qualità delle imprese 
compiute dagli eroi di casa d’Este. Nella seconda il loro stato celeste 
è descritto in modo araldico ed ornamentale. La prima terzina afferma 
un dogma umanistico: l ’immortalità terrena delle opere dell’ingegno,

(25) Lo smarrimento di fede e speranza del sonetto 684, viene ricordato nel 
dialogo La Molza overo de l ’Amore, ma vi si converte in aporia logica: amore che 
entra nel cielo è perfetto, è vera quiete, che dunque esclude le due virtù. Vedi 
T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, II, p. 759, 52.

(26) Altri accenti di preghiera che suonano nelle liriche di sventura tornano
nella Conquistata: in XI 91 e 92 il signore è invitato a flettere la sua giustizia, 
a rasserenarla verso pietà e perdono, cosi come, ma più concitatamente, è chiesto 
nel sonetto 686: giustizia non sia trasgredita per riguardo affettuoso, eppure si
perdoni.

3 - Studi Tassiani
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e la seconda iscrive l ’orgoglioso poeta tra gli immortali in terra. Se 
altro la terra non ha di bello (è detto nella prima terzina), il lettore 
deve anzi dedurre che il valore terreno delle imprese degli eroi è di 
essere materia dell’opera intellettuale che le illustra. Il sonetto 682 
è didascalia equipollente del 705 (27 28), al quale segue. La vanità delle 
grandezze terrene vi è chiaramente affermata e solo le carte scritte 
sono in terra « del cielo imago ». Tema dei tre sonetti che seguono 
è invece la preghiera che il poema sia salvato, e, quanto all’opportu
nità di leggere il sonetto 679 dopo gli altri 680 e 681, esso pare riflet
tere una notizia più grave, un progresso di mala ventura. Va notata 
la somiglianza dell’ultimo verso di questo sonetto 679 con l ’ultimo 
del sonetto 738: entrambi dovrebbero alludere al desiderio di tornare 
da Torino a Ferrara.

La sua collocazione nella raccolta autografa impone di rivedere 
il senso del sonetto 1673, di riconoscervi un’invocazione ad Alfonso II, 
e di toglierlo dal novero delle rime spirituali (2S). Un valore umano 
è fragile (prima quartina) se non lo arma un favore dall’alto: si può 
pensare che dispensi favore il Dio della religione professata? Piuttosto 
è preso in prestito dalla religione l ’attributo di « santo » per dare un 
senso assoluto al favore del signore terreno. Vanamente il poeta (se
conda quartina) si era creduto armato dalle opere del suo ingegno, 
che invece gli procurano invidia e danno. La fortuna e le amicizie 
lo abbandonano, ma egli accusa anche il « proprio errore ». Non ha

(27) Se non si vede il motivo per staccare 705 da 682, ancor meno si vede 
per ascriverlo alle rime sacre: G. S a n t a r e l l i , Studi sulle rime sacre del Tasso, 
Bergamo 1974, pp. 78-79, n. 5. Il sonetto 705 non sarà una poesia sacra se in essa 
i contenuti della religione professata sono adoperati per paragone della virtù poetica 
che li emula. Affine ai sonetti 705 e 682, ma di occasione più passeggera, è il 
sonetto che il Solerti ha posto con il numero 706 (non è compreso nella raccolta 
autografa). Scritto verso un primo novembre, « tra’ pietosi uffici » che celebrano i 
morti e la loro resurrezione, afferma la virtù del poeta di trarre dal sepolcro « i 
nomi amici » degli Estensi e di inalzarli aH’immortalità. Ma alla fine suona più 
esplicito un motivo autobiografico (l’attesa di un premio, di una gratitudine), che 
è nascosto all'inizio della seconda terzina nel sonetto 705 e nell’ultimo verso del 682.

(28) S a n t a r e l l i , Studi sulle rime sacre del Tasso, p. 84, n. 10. Generico e 
spirituale è invece il sonetto con il quale il Panigarola replica al tema di Torquato. 
Segnalato dal Solerti nei suoi lavori preparatori, si legge nel ms. della Statale di 
Lucca 2231, c. 19 r, ma non vi è accompagnato dal sonetto tassiano al quale 
risponde.
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speranza (prima terzina) che nel più alto luogo, dove avrebbe dovuto 
rivolgersi anche prima della « guerra e tempesta ». Ma solo per me
tafora santificante questo alto luogo si chiama cc cielo ». La speranza 
che di là (seconda terzina) traluca un raggio è terrenamente dubbiosa 
(non è versata nell’abbandono della preghiera religiosa) e le allegorie 
dell’attesa protezione (Palla e Polluce) non possono senza strutturale 
disdoro essere riferite alla divinità. Sono opportuni qui due riferimenti 
ad altri sonetti della raccolta autografa: in 684, 5 « cielo » è meta
fora dello stato di Alfonso; in 739,5-6 il poeta, rivolgendosi alle 
principesse, pensa se stesso come Castore.

Momenti di parafrasi del sonetto contengono varie lettere scritte 
dal Tasso durante le peripezie della seconda metà del ’77 e di tutto 
il ’78, nelle quali indica condotta di uomini, malignità di fortuna 
ed errori propri, per causa della sua sventura. E nella lettera al duca 
Alfonso del 15 febbraio ’78 (29) si accusa di un altro e riassuntivo 
grado di errore, di avere tardato a chiedere salvezza all’alto che la 
concede.

Anche il senso originario del sonetto 1700 che poi appartiene 
a raccolte sacre (30), non pare sacro nella raccolta autografa che per 
prima lo comprende. La metafora dell’esodo di Israele dall’Egitto, che 
sostiene il sonetto fino alla prima terzina, rappresenta una sorte pos
sibile, induce a ritenere che il luogo di salvamento del poeta è nello 
stesso mondo della sua sciagura, che il « tragitto » al signore (verso 5) 
è un tragitto terreno. Per compierlo, il poeta spera (v. 11) che gli 
siano guida due colonne (3I), che è dizione tronca per colonne di 
Ercole e allusione alle figlie del duca Ercole, Lucrezia ed Eleonora. 
Anche il v. 14 è di contenuto chiaramente mondano: i « miracoli » 
del v. 13 attende il poeta da un signore del quale egli potrà oggetti
vamente essere glorioso e soggettivamente vantarsi. Nello stesso tempo 
le insistenze dei pronomi ricordano quelle della canzone 668 ad Al
fonso (specie nella prima stanza) e l’ideale dialogo di sentimenti che 
vi si rappresenta.

(29) A. S o l e r t i , Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, 1895, II, p. 13, n. XII.
(30) P oma , La « parte terza » delle Rime tassiane, 44, n. CLXXV; S a n t a r e l l i, 

Studi sulle rime sacre del Tasso, 80, n. 6.
(31) Si abbia presente anche: « Guidate voi... », lezione di F I, Pt, W, in 

666,12. Il sonetto è rivolto alle <c due figlie d’Alcide » e nel manoscritto autografo 
precede di poche facciate il sonetto 1700.
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Se le parole bibliche che il poeta adopera nel sonetto sono tra 
quelle più convenute a significare la liberazione dell’anima, applicate 
qui a un io individuale, sono volte dal loro ordinario senso anagogico 
a un senso terreno, e il loro accento sacro è irreligiosa eloquenza di 
una sorte cortigiana. E nel sonetto 1700 il senso si propaga dal 739 
che nel manoscritto lo precede, rivolto alle figlie di Alcide che il 1700 
ricorda in modo sibillino; e si propaga dal 692 che nel manoscritto 
lo segue, dove si assiste a una vera e propria apoteosi di Alfonso II, 
divinizzato invece con linguaggio biblico nel 1700.

D’altra parte è immotivata la decisione di collocare il sonetto 
cc Ne la fredda stagion che ’1 mondo agghiaccia » tra le rime d’amore 
(vi ha preso il n° 419). La fredda stagione del primo verso è uno 
stato permanente di freddo, di sventura, ma dove la malignità di 
Borea (allegoria di una potenza ostile) è interrotta spesso da Austro 
(allegoria di un ente favorevole). Non sonetto d’amore, ma di occa
sione, e l ’occasione è quella generale delle avversità nella corte esten
se (32). Pare ovvio ritenere che il nome di Alcinoo rappresenta quello 
di Alfonso. Scrivendo allo Scalabrini la lettera n. 55 (attribuita al 
febbraio del ’76) il Tasso, ricordando gentilezze del duca, aggiunge: 
cc ma io vorrei frutti e non fiori ». E nell’altra lettera allo Scalabrini 
con il n. 62, ricordati certi suoi oroscopi, aggiunge: cc Tutti sono 
concorsi a dire che da donne avrò gran beneficii. Ieri ebbi una lunga 
lettera da la duchessa d ’Urbino, nella quale s’offeriva di spender in 
mio favore quanto avea d’autorità co ’1 fratello, ancora ch’io di ciò 
non l ’abbia ricercata ». Sono espressioni sufficienti per veder deli
nearsi l ’allegoria del giardino di Alcinoo dove un’alta protezione di 
donna può condurre: allegoria di una speranza non ancora vinta dalle 
avversità, nel sonetto 419.

Si prenderà a conferma il sonetto 674, pure raccolto nel mano
scritto autografo, dove ancora è contenuto il mito di Alcinoo, con il 
dolore del naufrago di non poter raggiungere i frutti del suo orto, 
e la speranza, ma ormai più dibattuta, che la protettrice ve lo conduca. 
Avanti a 674 il manoscritto porta 743. Anche questo sonetto è im-

(32) Incorporato con le altre rime di occasione del suo tempo, il sonetto 419 
non entra perciò nel manoscritto C, che delinea l'intenzione del Tasso di racco
gliere rime d’amore: F. G ava zzeni, La tradizione a stampa delle « rime amorose » 
fino al 1582, in Studi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo Dioni- 
sotti, Milano-Napoli 1973, p. 311.
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parentato con 419. La potenza ostile, che qui era Borea spesso cac
ciato, in 743 è Marte (33), spesso rinchiuso dalla figura protettrice. 
E avanti a 743 si trova e va ricordato 594. La serie 504, 743, 674 
si rivolge a Lucrezia, la quale, nella prima terzina di 594, acqueta i 
venti e rasserena i nembi e le procelle.

Sono contigui, nel memoriale alle principesse, sonetti nel tema 
della città di Napoli (726, 724, 725) e sonetti nel tema di Carlo V 
(694, 693) (34 35): due temi connessi e frequenti nella rievocazione del 
rapporto di Bernardo Tasso con 'Carlo V, che fa per buona parte 
l’oggetto del dialogo II Gonzaga overo del piacere onesto (3:!), scritto 
in tempo vicino (36) al tempo del memoriale. La contiguità dei due 
gruppi di sonetti è dunque opportuna: i due tempi, esposti nelle 
punte liriche, non vi sono apparentemente connessi, ma li unisce, 
nel ricordo di immagini paterne familiari e supreme, una taciuta 
connessione interiore. E inoltre, nel dialogo II padre di famiglia, il 
cui contenue è datato dalla fuga di Torino, e la cui stesura non è 
di troppo posteriore (37), l ’abdicazione di Carlo V è ricordata per 
paragonare un provvedimento di un padre di famiglia (38) a quel 
provvedimento di suprema e mondiale paternità distributrice, che è 
anche oggetto del sconetto 693.

Nella prima redazione del dialogo II Forno overo della nobiltà, 
si leggono ravvicinate le lodi di Carlo V e di Barbara d’Austria, di 
Alfonso II (ma privo della felicità di un discendente), delle princi
pesse di Ferrara (39). Il concerto di temi caratterizza appunto il me
moriale lirico, dove il ricordo di Carlo V discende nel ricordo della 
defunta duchessa Barbara (sonetto 751, che segue, concludendola, alla

(33) Lo stesso Marte ostile è nella prima quartina del sonetto 742, che è 
rivolto a Lucrezia nella raccolta autografa. Non è Marte interiore del poeta (T a ss o , 
Opere. A cura di B. M a ie r , I, p. 716).

(34) G. F a la sc h i, Appunti sui sonetti aulici dell’Aretino (e in particolare 
su uno disperso), « Belfagor », 33 (1978), pp. 574-578. Il sonetto « disperso » è in 
lode di Carlo V : la prima terzina indica Maometto, imfiedele, e Lutero che, sperando 
nell’imperatore, « pon Cristo in oblio ». Due direzioni di offensiva della fede che 
anche Torquato loda in Carlo [con il sonetto 694.

(35) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, III, pp. 169-296.
(36) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, I, pp. 18-19.
(3 7 ) T a ss o , Dialoghi. A cura d i E. R a im o n d i, I, p. 29.
(38) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, II, p. 352.
(3 9 ) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, III, pp. 98-100.
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serie Napoli-Carlo): per questa via l’esaltazione asburgica entra nel 
monte dell’esaltazione estense. Ma il concerto non può non indicare 
un momento anteriore al matrimonio di Alfonso II con Margherita 
Gonzaga.

Del manoscritto Pt si continua a non poter parlare che sulla 
scorta di quanto ha detto il Solerti (40). Nella prima parte contiene, 
oltre a un sonetto in più messo al primo posto e a un altro più 
avanti, le stesse rime che contiene l ’autografo ferrarese, e nello stesso 
ordine; nell’altra e maggior parte contiene altre rime e molte affini 
a quelle della prima. I sonetti 749 e 750 sono nella seconda parte 
di Pt, non in F I : nel matrimonio di Margherita con Alfonso vedono 
il nodo coniugale che era di Barbara continuare nella continuità della 
sua stirpe d’Austria {749, 14: cc Con tuoi gran raggi e con tuoi spirti 
stessi »; 750, 14: a De’ preziosi stami a te sì cari »). Non ammettono 
la vicinanza del sonetto 751, che, nel ciclo che celebra Alfonso e la 
sua parentela imperiale, riguarda la sola Barbara. Questo non può che 
essere anteriore all’avvento della nuova sposa, e qui si decide proba
bilmente il tempo dell’intiera raccolta autografa: il silenzio su Marghe
rita nella parte celebrativa sarebbe inconcepibile trasgressione aulica, 
se posteriore alle sue nozze. E qui si distingue il carattere della rac
colta autografa da quello del manoscritto Pt, che riprende il contenuto 
autografo e lo accresce raccogliendo altre rime, tra le quali continua
no la preghiera e la celebrazione estense, rivolte anche a Margherita.

Per la presenza in esso di Margherita Gonzaga, il sonetto a 
Napoli con il n° 727 (contenuto nella seconda parte di Pt e non in 
F I)  va staccato dagli altri (724-726), che F i  contiene. Da Napoli, 
donde era provenuta Eleonora d ’Aragona sposa a Ercole I, il poeta 
trae un complesso augurio genealogico, che veda nell’unione di Este 
e Gonzaga (case dell’aquila bianca e dell’aquila nera, ricordate negli 
ultimi versi) rinverdire anche il ramo napoletano di Aragona, nel 
suo innesto al tronco aragonese, disceso, con Carlo V, nella casa 
d’Austria. Qui va ricordato anche il sonetto 708, che pure, senza 
appartenere a F I , appartiene a Pt subito dopo il 727 e che anche 
altrimenti si è trovato materialmente vicino al 727, in un momento 
forse originario della tradizione (41). « L ’alta mia patria », « se d’esser

(40) T a ss o , Le rime. A cura di A. S o l e r t i , I, pp. 157-166;L. Ca r e t t i , Studi 
sulle rime del Tasso, ristampa, Roma 1973, p. 219, n. 20.

(41) T a s s o , Le rime. A cura di A. So l e r t i , III, p. 261.
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mia non niega » (versi 9 e 12), sarà Napoli (42) e anche qui l ’ultimo 
verso ricorda l ’aquila imperiale dei Gonzaga insieme con l ’estense (43).

Questi sonetti con Margherita riferiscono alla nuova duchessa 
una vertiginosa continuità, in tempo e in genealogia, di anime plato- 
nizzate. Sono sbalzi celebrativi così confacenti all’assunto pratico della 
raccolta autografa che il non vederveli contenuti si può spiegare solo 
affermando che sono scritti dopo: e rendono inuattuale e non più 
presentabile il samizdat autografo. Del resto la raccolta è rimasta 
incompiuta: lascia due facciate bianche (f. 5v e ór) per due sonetti 
(« de’ baci »); un sonetto (n. 45) e una canzone epitaliamia (n. 569) 
non vi sono terminati (44). Pt appare a sua volta una somma incoe
rente di una raccolta dedicata alle principesse, dalla quale la duchessa 
è assente (45), e di un’aggregazione successiva, con la duchessa.

L ’affermazione che la raccolta autografa sia anteriore alle nozze 
di Margherita e perciò al ricovero di Torquato Tasso in Sant’Anna, 
è ostacolata dall’opinione comune. Per le informazioni avute da Pierre 
de Nolhac (46), il Solerti afferma che la dedica della raccolta conte
nuta autografa in F I , dove appare senza data, in Pt porta la data 
del I maggio 1580. Altre notizie del Nolhac su Pt sono assai imper
fette: quanto alla data, se la dedica è importuna con Margherita 
duchessa, si può congetturare che essa sia assegnata, nella sua aper
tura, all’insieme di tutto il manoscritto, e se, come il Solerti ha potuto 
proporre (47), la mano del manoscritto è di Giulio Mosti, la nota di 
tempo scritta da lui si accorda con quella, del maggio 1580, che egli

(42) Cfr. sonetto 724, 9: « Alta patria ov’io nacqui »; e vedi T a s s o , Le 
lettere. A cura di C. G u a s t i , II, Firenze 1854, n. 129, all’inizio.

(43) Altri sonetti che nella seconda parte di Pt riguardano Margherita sono 
quelli con i numeri 669, 670, 683, 698.

(44) Il sonetto si trova a c. 4 r. Dell’epitalamio si succedono le prime tre 
stanze in c. 7r, 7v, 8r e un primo tratto della quarta in 8v; oltre al resto di 8v 
rimangono bianche, nel numero giusto, le facciate che dovevano accogliere le altre 
stanze e il congedo.

(45) Da notare che al sonetto 638 (« Nel tuo petto real da voci sparte ») 
compreso nella raccolta autografa, il ms. 14 appone una didascalia che lo dice 
composto per Alfonso e per Margherita « principessa di Mantova ». Se veridica la 
didascalia inquadra il sonetto nello schema proposto: Margherita ancora non è du
chessa di Ferrara.

(46) A. So l e r t i , Appendice alle opere in prosa di Torquato Tasso, Firenze 
1892, p. 82; T a ss o , Le rime. A cura di A. S o l e r t i , I, p. 159.

(47) T a ss o , Le rime. A cura di A. So l e r t i , I, p. 158.
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ha aggiunto in chiusura di un autografo del dialogo II Gonzaga overo 
del piacere onesto (48).

Un’altra indicazione di tempo è contenuta all’inizio del sonetto 
665: il gran pianeta eterno ha compiuto il terzo giro da quando il poeta 
è soggetto allo strazio e allo scherno di Fortuna. Non seno giri di 
giorni (si è voluto intendere che il sonetto è del terzo giorno dopo il 
ricovero in Sant’Anna e quindi del 14 marzo 1579): il giro diurno 
non è proprio del sole, ma di tutti i cieli trascinati dal primo (49) e 
proprio del sole è il giro annuale (50). E la meditazione è sedimento 
di tempi lunghi, non impulso di giorni brevi. Nel manoscritto auto
grafo, al sonetto 665 segue vicinissimo, dopo un altro, il sonetto 658, 
che comincia: « Col giro ormai de le stagioni eterno ». In due testi 
che sono del medesimo momento di scelta, sarà difficile che non sia 
medesimo anche il momento di linguaggio, nel lessico e nella col- 
locazione di stacco iniziale. Non è agevole isolare un momento nel 
quale abbia avuto inizio lo scherno di Fortuna, ma gli avvenimenti 
del 1575 (incertezze del Tasso nel cercare il servizio dei Medici in 
luogo dell’estense, approcci con l ’inquisitore, sconforto dì non pub
blicare il poema e timori per il suo contenuto, contrasti dall’alto al 
suo viaggio a Roma) possono contenere una svolta della quale il poeta 
ricorda il terzo anniversario. E, benché sia più tarda, non si può non 
tener conto della periodizzazione per la quale il Tasso asserì: « ... ’1 
principio e la cagione de la mia infelicità fu la mia venuta a Roma 
ne l’anno santo » (51).

Un’indicazione di tempo da discutere è contenuta nella lettera 
n“ 126 senza data, che accompagna al duca Alfonso il sonetto 693 in 
lode di Carlo V (52). La memoria dell’imperatore sarà cara al duca

(48) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, I, p. 18 e 88 (m a qui l ’ind i
cazione d ell’anno è da correggere).

(49) Vedi II Messaggero in Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, II, p. 96, 143: 
Il mondo creato, IV, 783-801.

(50) Il Messaggero in Dialoghi, II, p. 96, 144: « anno esser detto... la m isura- 
dei giro obliquo ch’egli fa per lo Zodiaco»; Il mondo creato, IV: 835-837: « Anno 
è il ritorno del corrente sole /  Dal segno istesso nel medesmo segno /  Onde si 
parte, anzi... » (e accenna alla precessione).

(51) T a s s o , Le lettere, IV, p. 296, n. 1232, del 9.3.1590; S o l e r t i , Vita di 
Torquato Tasso, I, p. 218.

(5 2 ) T a ss o , Le lettere, I I , p . 67 ; S o l e r t i , Appendice alle opere in prosa di 
T. T„ p. 77 ; T a ss o , Le rime. A cura di A. So l e r t i , I, p. 98 e III, p. 246.
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cc per lo nuovo e per lo antico parentado », e si è inteso per il paren
tado prima di Barbara d’Austria e poi di Margherita Gonzaga. Ma 
al tempo di questo secondo, il primo non è antico, ma recente, con
tinuo, uguale. Si propone di intendere per antico il parentado ante
riore ad Alfonso II e a Carlo V, che li conduce da comuni antenati 
aragonesi (ciò che è anche oggetto del sonetto 727); e per nuovo quel
lo acquisito da Alfonso nel matrimonio con Barbara.

Un contrasto alla datazione avanti Margherita della raccolta auto
grafa, si ha in espressioni che sembrano alludere al ricovero in San
t’Anna (53). Il sonetto 711 che non è nella raccolta F I , che è nella 
seconda parte di Pt ed è posteriore alla venuta di Margherita che vi 
è invocata, contiene evidenti riprese del sonetto 700 che è nella rac
colta F I. Il verso 8 di questo (cc Che m’inforsa così tra morte e vita ») 
muta senso in 7-8 dell’altro (cc ...e lui tra morte e vita /  soave in- 
forsa... »), mentre i versi 9-11, sempre del sonetto 700 (cc Questa è 
tomba de’ vivi ov’io son chiuso /  Cadavero spirante, e si disserra /  
solo il career de’ morti... ») si riassumono in un contenuto parallelo 
ne versi 13-14 del sonetto 711 (cc Lasso, non a prigion, non a fere
tro /  Chiamato fui; pietà, donna e mercede » (54). Bisognerà ammettere 
che in una ripresa di linguaggio i due passi si riferiscono a momenti 
diversi di sventura, e la biografia di Torquato nei due anni prima 
di Sant’Anna indica incombenza di mali mortali a Roma, imprigiona
mento a Ferrara, e altri gravi episodi e stati.

Ma il confronto tra F I  e Pt permette utili distinzioni anche per 
la parte che hanno in comune. In Pt, alla carta con la dedica segue 
una carta che, bianca nella prima facciata, contiene nella seconda il 
sonetto cc Era de l’età mia nel lieto aprile » (n. 2). In F i  una carta 
analoga è stata ritagliata prima che una numerazione assai antica nu-

(53) Che il Tasso abbia indirizzato la raccolta « dalle prigioni di Sant’Anna 
alle due principesse Estensi » è definizione del Serassi (P. A. S e r a s s i , La vita di 
Torquato Tasso, terza ed. a cura C. G u a s t i , Firenze 1858, II, p. 368). Nell’atto 
stesso di mutare la data della dedica (presunta dal Serassi come 20 novembre 1580, 
La vita, II, p. 57) in 1° maggio 1580, pareva confermato il luogo di Sant’Anna.

(54) I due versi sono dati secondo la lezione di Pt. La lezione invalsa dalla 
prima edizione fino alle moderne non ha molto senso ed è chiaramente una insuf
ficiente lettura dell’altra, di cui ripete l’impianto fonetico.
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merasse per seconda la carta che segue a quella ritagliata (5S). Anche 
questa era scritta nella seconda facciata e all’altezza del primo verso 
una «e » finale si può leggere nel lembo rimasto dal taglio. Il sonetto, 
che poi è stato fatto apparire come rievocazione di un amore giovanile 
sparso dall’oblio, nel testo di Pt è una dichiarazione di amore in 
atto, che dura da un’età più giovanile. Messo in posizione rilevante, 
urgente, il sonetto dovrà avere un senso confacente alla raccolta che 
apre.

Nel sonetto 45, la stesura autografa è interrotta dopo le prime 
due parole del settimo verso. Un’altra mano supplisce il seguito, in 
una redazione che concorda con quella dei testimoni meno arcaici, 
anche nell’ultimo verso, per il quale F I non condivide, come par
rebbe dall’apparato del Solerti, la lezione di Pt e dei suoi affini (56). 
Pt non è dunque, in questo tratto, copia di F i ,  non riflette la sua 
incompletezza originaria (anche l ’epitalamio 569 è in Pt completo) 
e tanto meno riflette il completamento della seconda mano, ma dà 
del sonetto un seguito autonomo, di contenuto più libero e preciso, 
particolarmente nei versi 7 e 8. Il sonetto viene poi mutato verso un 
accendo più convenzionale, e accompagnato da un’esposizione dell’au
tore che lo conferma nei rinvii a illustri luoghi comuni (57).

La raccolta autografa non contiene il sonetto 209 che in Pt ap
pare tra due sonetti là contigui: il 693 (che riguarda Carlo V) e il 
751 (che riguarda Barbara). Il sonetto 209 non è certo concorde con 
i confinanti e, anche per essere stato poi compreso da Torquato tra 
le rime amorose (58), parrebbe poco attinente all’intiera prima parte

(55) Dopo scritta la numerazione un'altra carta è stata ritagliata dal mano
scritto F i. Aveva il n. 9 ed era tra quelle lasciate bianche per la continuazione 
dell’epitalamio 569. La numerazione prosegue fino al n. 53, dato all'ultima carta 
bianca. Il manoscritto è composto di quattro fascicoli: il primo era di otto bifogli 
(ed ha perduto due carte), è di sei il secondo, di otto il terzo; il quarto sarebbe 
stato di otto bifogli, ma le ultime sei carte, dopo quella che ha il n. 53, sono 
state ritagliate.

(56) Ma la mano che completa il sonetto in F i non è senza un suo contegno 
indipendente: ha una lezione solo sua nel v. 11 e al di sopra del sonetto scrive 
le parole « Alla S.D. ».

(57) La « tecnica di retrospezioni » culturali del Tasso è esaminata da B. 
B a s i l e , Autoesegesi e memoria poetica (sette esposizioni del Tasso alle proprie 
« Rime »), « Lingua e stile », VII (1972), pp. 25-46.

(58) G a va zzen i, La tradizione a stampa delle cc rime amorose », p. 305, n. 
CXLVIII.
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di Pt. Ma nei nomi di Borea ed Austro potrebbero risonare le alle
gorie personali incontrate nel sonetto 419 e il ricordo delle sirene 
(che si incontra anche nei sonetti 724 e 675) si iscrive tra i non 
pochi, nella raccolta dedicata, di momenti omerici privatizzati. Nel
l’edizione aldina, che riprende in massima parte l’ordinamento comune 
a F I e a Pt, il sonetto 209 appare nei pressi di quell’ordinamento (59). 
Anche questo è un indizio, materiale, che il posto in più del sonetto 
209 in Pt non è troppo alieno. Il sonetto costituisce un’altro punto 
di indipendenza di Pt da F I.

Tornando ora alla sostanza della raccolta dedicata, si possono ag
giungere osservazioni sulla presenza in essa delle due principesse de
stinatarie. Centrale nella canzone 576 (et a donna Maria di Savoia ed 
a le signore sue compagne ») è la stanza (40-52) nella quale si nega 
che nella luce degli occhi ammirati si possa amorosamente perire e 
rinascere come fenice. Sarà difficile non risentire questa stanza come 
palinodia dell’ultima nella canzone 532, del 1570, a Eleonora, dove si 
crede che al sole dei suoi occhi possa ardere il mondo ma « rinno- 
vellarsi in guisa di Fenice ». Un altro sole avrà questa facoltà nella 
stanza centrale della canzone 576 e qui si dovrà vedere un’allegoria 
del duca, una di quelle allegorie e di quei confronti che abbondano 
nella raccolta e che, per significare i termini più alti del mondo po
litico e cortigiano che vuol escludere il poeta, impiegano allusioni 
assolute, cosmiche o religiose. Le signore compagne di Maria di Sa
voia saranno dunque innanzitutto le principesse.

Ma il tema della luce degli occhi che governa con potenza pari 
all’astrale la vita e il destino del poeta, unisce il sonetto 444, la 
canzone 576 che nella raccolta autografa lo segue, e il sonetto 739 
che segue alla canzone dopo il sonetto 742 (rivolto a Lucrezia). Nel 
sonetto 739 la qualità è attribuita esplicitamente alle principesse, ma, 
suprema com’è e tanto più in una raccolta che ad esse dirige il senso 
delle poesie che contiene, non può che essere loro attribuita anche nella 
canzone 576 (1-39) e nel sonetto 444. Qui la potenza prende forma 
dell’amore che gli occhi necessariamente dettano e, ricordando che

(59) G a va zzen i, La tradizione a stampa..., pp. 309-314 (a p. 312, n. CXLVI, 
la menzione del sonetto).
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simile concetto era fondamento della canzone del ’70 ad Eleonora (60), 
converrà riferire alla principessa anche il sonetto 444. La clausola, 
inoltre, dell’ultimo verso (« e ’1 tempio in questo core ») va conside
rata in relazione con quella (« e 1 cor ch’è vostro altare e tempio ») 
che chiude il sonetto 665, pure compreso nella raccolta autografa e 
rivolto nominatamente alle due principesse. Il valore del sonetto dimi
nuisce col ricordo che ne fa il Tasso nel dialogo La Molza overo de 
l ’Amore (61) e con la versione e il commento che ne dà nell’edizione 
mantovana delle rime. Equamente poi viene classificato tra generiche 
rime d ’amore, se negli ultimi versi manca ormai l’audacia libertina 
che faceva gli occhi equivalenti all’ordine divino del cosmo: il sonetto 
si è attenuato dalla sua circostanza gerarchica, staccato dalì’eccellenza 
che meritava lo scatto di pensiero.

Devono essere considerate insieme la canzone 673, la canzone 667 
e il sonetto 657 che nel manoscritto autografo si seguono in tale 
ordine. Il ritratto di donna alla quale pietà è pregata di accedere 
nella canzone 673, non è certo quello di Lucrezia, destinataria della 
canzone, ma (ed è chiaro particolarmente nella settima stanza) quello 
di Eleonora. Di nuovo la canzone che segue (667), tra le asserzioni 
apotropaiche della prima stanza e il timore della sesta di subire lo 
scempio di Mezio, mostra che le due sorelle, qui destinatarie insieme, 
sono discordi nella pietà per il poeta. Infine il sonetto 657 raffigura 
Diana, ossia Eleonora: nella canzone precedente, al verso 16, non vi 
sono dubbi che « Giuno » si riferisca a Lucrezia, « Diana » ad Eleo
nora. Diana, nel sonetto, non voglia prendere l’aspetto crudele della 
beltà offesa, ma si mostri benigna; e questi significati ravvivano il 
modo di intendere la canzone 673, della pietà, nelle ultime stanze. 
La pietà non è finora entrata nel petto di Eleonora « Se non dietro 
a’ pensier pudichi e casti » (91) e la preghiera che segue nella penul
tima stanza significa che la materia dell’invocata e non ancora con
cessa pietà è di un carattere diverso. Andrà anche ricordata la distin
zione, nel dialogo che dalla pietà prende titolo, tra una pietà che

(60) Questa canzone (« Ora ch’a venerar movon le genti », n. 532) è un mo
mento memorabile al suo autore. L ’immagine femminile che l ’impronta, sacra e 
temuta, stacca ricordi nel poema, non solo per la più concorde eccellenza regale 
di Clorinda, ma anche per la luminosa venustà di Armida (IV, 91).

(61) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, II, p. 757, 44.
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scende da volontà, santità e religione, da un’altra più terrena (62).
La pietà è attesa anche dal duca, ma è particolarmente pensata 

come intercessione femminile. Se nella canzone che alla pietà si inti
tola, è annunciata, senza prevalere, un’immagine della nascita reden
trice (673, 10-14), nella Conquistata (II 11,3) l’invocazione identifica, 
con parole già adoperate dalla lirica, l ’effettiva figura addolorata, sta
bilita nel culto e nell’arte: nel memoriale la protezione femminile 
invocata è proiezione di chi conosce pensieri e sensi del poeta in una 
riposta parità di linguaggio, non solo perché in comune egli scrive: 
e le destinatarie leggeranno temi amorosi, ma anche per appelli diretti, 
in nome della materia.

La canzone 723 è l ’ultima poesia del manoscritto autografo (63). 
Nella stanza con i versi 66-78 si descrive la determinazione del gio
vane amoroso verso pericoli naturali. Nella seguente (79-81) la bra
vura del cavaliere osservato da colei ch’egli vagheggia di conoscere 
in diverso « arringo » e « agone ». Nella seguente (95-104) il poeta 
si immedesima vanamente con chi raggiunge la compagnia femminile 
o con chi, in preludio, si fa ammirare in « militari spoglie ». Infine 
(105-117) siano le principesse a metterlo in stato di ricevere le ferite 
di amore, a guidarlo nell’ic arringo ». Così suona l ’assolutezza delle 
decisioni poetiche dove occorreva il comportamento mondano: la forte 
sconvenienza cortigiana, la stupefacente familiarità, fanno dell’autori
tratto una necessità tragica, si aggravano perché dette. Il poeta ancora 
si trattiene in un ritratto di sé come uomo giovane, ancora vagheggia 
il giovanile Rinaldo, amoroso che nel suo poema (I 69 e 70 e segg.) 
giostra ed eccelle. Intanto, pervenuto a quest’ultima poesia, il lettore vi 
avverte il lessico di temi affini incontrati in precedenti della raccolta: il

(62) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, III, p. 165, 23. Nella redazione
più tarda la distinzione è più attutita: Dialoghi, II, p. 152, 23. Come si è no
tato anche a proposito di fede e speranza nel sonetto 684 e della potenza d’amore 
nel sonetto 444, accade che uno stesso tema è argomento di drammatica brevità nel 
memoriale lirico e di discettazione nominalistica nei dialoghi.

(63) Si è voluto che la canzone sia della primavera 1580 ( T a ss o , Le Rime
A cura di A. So l e r t i , II, 277). Ma perché? Il moto di pianeti sul quale si fonda
(all’equinozio vernale Marte accoglie Venere nella costellazione di Ariete, mentre 
anche Giove si trova nell’emisfero notturno) appariva nelle sere opportune del 1577: 
M. M a e s t l in , Ephemerides novae ab anno... 1577 ad annum 1590... ad Horizon- 
tem Tubingensen..., Tubingae 1580. La canzone va pertanto datata presso 1’ 11 
marzo 1577.
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verso 26 («L ’aria, la terra e l ’acqua e ’1 cielo») ricorda il verso 444, 5 
(« L ’aria, l ’acqua, la terra e ’1 foco ardente »), e i versi 61-62 (tc Ove 
maggiori effetti /  Che ne gli umani petti ... ? ») ricordano il v. 11 
dello stesso sonetto: « Più spiega in noi di sua possanza amore »; 
l ’cc immortale ardore » del v. 65 (secondo la lezione di F i )  rinvia a 
257, 1 e 638, 10, 13,14; « Et odo un suon di tromba » (v. 102) a 
692, 14 (ma in diversa esaltazione); « Donne non già ma dive » (v. 
113) a 674, 14.

Quanto alle poesie amorose che non contengono appelli diretti, 
non si può credere, poiché si tratta alla lettera di vita o di morte, 
che nella raccolta il poeta voglia mettere fiori madrigalistici, ma nella 
sua potente ingenuità poetica, pone in gioco la sua intiera posta, si 
consegna all’alta complicità delle protettrici. Così appare incredibile 
epjmre non casuale (almeno appartengono a una stessa scelta) la vici
nanza del sonetto 19 che vagheggia il piacere e del sonetto 1673 che 
lamenta il peso del manto d ’Adamo. Si può osservare anche l’accosta
mento in una sola facciata (c. 5r) di un madrigale che riguarda un 
amore segreto (« Ardi amor se ti piace », n. 257) e di un iperbolico 
madrigale che loda la discendenza di Ercole II (« Non s’agguagli ad 
Alcide », n. 621). L ’accostamento sarà dovuto alla loro minore entità 
spaziale, che permette di sommarli (le altre facciate contengono o un 
solo sonetto o una sola stanza di canzone, o la stanza più il congedo; 
a due a due per facciata sono le dieci ottave della gelosia). Non si 
può tuttavia evitare l ’impressione che un volo pindarico, per lo meno 
involontario, ne colleghi i due contenuti e l ’autore non ha fatto in 
modo di impedire questa impressione. Una profonda onestà poetica 
impone una stessa materia come esistente realtà e come causa ancora 
attiva di dolore. Ma questa onestà è un errore della politica perso
nale, fa una situazione che è quella o è simile a quella ricordata dal 
Tasso nella confessione a Scipione Gonzaga, posta tra le lettere con 
il n° 123: dove si dà torto di « alcuna cosa... di lascivo » e in ciò di 
« novelli errori » (64).

Nel poema si può salvare la materia amorosa, p. es. di Armida, 
pronunciandone poi, nello svolgimento del racconto, la riprovazione 
teologica. Nella lirica, che non svolge un racconto, che è parola in 
atto, la riprovazione doveva colpire l ’atto stesso e censurare l ’esistenza

(64) T a ss o , Le lettere, a cura di C. Guasti, II, p. 25.
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stessa dalla quale sorge: o cancellandolo (escludendo certe rime dalla 
scelta stampata a Mantova) o trasformandolo, sia nel testo, sia con 
interpretazioni del commento, autentiche e mistificatrici (65). A mo
menti di trasformazione si è già accennato a proposito dei sonetti n° 2 
(quello che apre la raccolta in Pt e doveva aprirla in F I), n° 45 (in
completo nella stesura autografa), n” 444 (sul governo di amore dagli 
occhi). Si può aggiungere qualche osservazione per il sonetto n° 19 
(« Quella candida via cinta di stelle »). 11 quarto verso vi viene mu
tato da una denotazione precisa di libera sensualità a una indistinta 
di platonismo convenzionale, ancor più dichiarato nell’esposizione ag
giunta dell’autore. Il contenuto delle due terzine dapprima importa 
questa invocazione: o nume d’Amore, rendimi negli atti audace co
me nel pensiero. Attraverso altre moderazioni, la preghiera infine si 
traduce in una forzatura verbale e dice che il cuore riveli (facoltà 
strana, inimmaginabile) i suoi pensieri alla vista.

Altre osservazioni riguardano ancora il sonetto n” 45 (cc Non ho 
sì caro il nodo ond’al consorte »). Nella versione dell’autografo i 
versi 3 e 4 dicono persistente un legame d’amore, prima felice. Nella 
versione preparata in seguito i due versi vengono frivolmente applicati 
a un oggettino, un legame per capelli. Così l’esclamazione esistenziale 
—  aver meno cara la vita di quel nodo d ’amore —  si muta nell’iper
bole galante e verbosa di aver meno cara la vita di quel laccio per 
capelli: l’ oggetto femminile, che prima era rappresentante di una 
felicità passata, ora è tema di primo grado d’una situazione astratta 
e blanda. Già si è notato che la stesura autografa del sonetto 45 si 
arresta con le due prime parole del settimo verso. Nei testimoni più 
vicini al manoscritto autografo, il testo prosegue con una immagine 
libera ed intima e nell’insieme il sonetto attua un rito feticistico, 
drammatico e coerente: il monile muliebre, rimasto pegno platonico 
al poeta, si trasformerà sulla sua tomba in emblema di devozione 
eterna. Al verso 5 di questo sonetto 45 la lezione autografa « pie
toso » (per il romano Torquato), è confermata dal giudizio che di lui 
e di Bruto il Tasso pronuncia nella prima redazione (scritta nell’in
verno tra il ’78 e il ’79 e perfezionata nell’ ’80) del dialogo II Forno

(65) Nell’esposizione del Tasso vi è il proposito o l’effetto di portare, secon
do la dichiarazione dello stampatore, « antidoto nel pericolo del veleno amoroso »: 
Ca r e t t i , Studi sulle rime di Torquato Tasso. p. 71.
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overo della nobiltà: « Pietosi e giusti furono... » (66). L ’aggettivo e il 
passo del dialogo che lo contiene, ricordano varie considerazioni del 
Machiavelli su Torquato (nonché su Bruto) nei Discorsi (67 68) e par
ticolarmente in III 22, 6, dove Torquato è detto « pietoso verso il 
padre e verso la patria »: hanno dunque la dignità della precisa ripe
tizione colta. Ma nella stampa mantovana del 1591 con l’esposizione 
dell’autore (e già nell’aldina del 1581) in luogo di « pietoso » si legge 
« famoso ». Lezione più facile inavvertitamente tollerata dall’autore, 
oppure voluta? La versione mantovana, come l ’audacia amorosa, ab
bassa anche l’oltranza culturale.

Rime della raccolta autografa classificate poi come amorose ma 
non accolte nell’edizione mantovana del 1591 sono quelle con i nu
meri 380, 257, 183 (6S). Nel manoscritto autografo la poesia 257 (ma
drigale <c Ardi amor se ti piace ») termina al verso 10 e la punteg
giatura del Tasso rende dal verso 7 questa lettura: « Portino a me
tuoi sdegni /  Anzi martir che segni, /  Pur se restar vestigi /  Debbon 
di quel martire onde m’affligi ». Risulta cosi un madrigale dramma
tico: il poeta nasconderà il suo amore ma non potrà nascondere qual
che segno della sofferenza che si impone. I versi 11 e 12 poi ag
giunti nella poesia ne annullano il senso, augurando segni da atti
di un amore che deve rimanere nascosto. E rispetto ai versi 9 e 10 
i due versi contengono una contraddizione assurda: se debbono darsi 
segni del mio martire, si vedano segni della mia gioia.

(6 6 ) T a ss o , Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, I, p. 8; III, p. 61. 188.
(67) Forte lode dei Discorsi il Tasso porta nel dialogo della Precedenza: 

Dialoghi. A cura di E. R a im o n d i, III, p. 488; vedi C. L ord, The argument of 
Tasso’s « Nifo », « Italica », 56 (1979), 44-45 e 35-36 per altri richiami al Ma
chiavelli.

(68) Ma 380 e 183 si trovano in C, a metà strada nel tempo tra F I e l’edi
zione mantovana: D . I s e l l a , Il codice Chigiano L V ili  302 e i suoi rapporti 
con le stampe, in Studi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo Dioni- 
sotti, Milano-Napoli 1973, pp. 241-293. E  183 è seguito nel Chigiano da 184 e 185 
(G a va zzen i, La tradizione a stampa..., p. 300, n. LXXXVII e segg.) che sono pro
babilmente i due sonetti « de’ baci » ai quali in F I era riservato spazio avanti 
appunto a 183.
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Quando viene scritto nella raccolta autografa, il madrigale è com
piuto e l ’altro che segue nella stessa facciata (mentre altrove sono 
spazi bianchi ben misurati per i testi non finiti) non lascia alcun 
spazio a una aggiunta. Ma dopo il v. 10 si vede un segno che si trova 
impiegato anche nel manoscritto F della Liberata (69), in punti nei 
quali il Tasso si proponeva di portare aggiunte. V ’è un momento nel 
quale un’aggiunta per il madrigale 257 è desiderata, ma quella che 
è dato leggere è completamente sbagliata e, quando sia del Tasso, 
denuncia la mistificazione incoerente di un contenuto più serio (70).

L u c ia n o  C a p r a

(69) Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, ms. II, 474.
(70) V’è da dubitare che i versi aggiunti si leggano anche, come risulterebbe 

dall’apparato del Solerti, in Pt, manoscritto che si è visto vicino all'origine dei 
suoi testi.

4 - Studi Tassiani


