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PREMESSA

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

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

http://www.italinemo.it


NUOVE CONSIDERAZIONI SUL VATICANO LATINO 10973

Oggetto di questo saggio è il riesame di una sezione poetica del codice 
Vaticano latino 10973 (V), di cui si occupò Lanfranco Caretti in un articolo 
dal titolo Codici di rime del Tasso, comparso negli «Studi di Filologia 
Italiana» nel 1951 e ristampato, con aggiornamenti bibliografici, negli 
Studi sulle «Rime» del Tasso nel 1973.

Lo studio di Caretti pare necessitare però di un’ulteriore precisazione, 
in particolare in merito all’indicazione degli antigrafi su cui è stato 
esemplato il codice vaticano, che, come sarà qui dimostrato, risulterà 
essere integralmente descriptus. Caretti, nell’indicare le fonti di V, si 
limita infatti ad affermare che «la maggior parte di queste rime deriva dai 
codici della biblioteca Estense di Modena», e in nota aggiunge: 
«soprattutto E2 ed E3». A questo punto è subito necessario precisare che non 
la maggior parte, ma tutte le rime di V provengono da manoscritti estensi, 
e inoltre che a E2 ed Er che pure sono le fonti che forniscono il numero più 
cospicuo di rime, occorre affiancare anche Ej ed E4. Dunque, i risultati a 
cui perverremo saranno almeno in parte diversi da quelli prospettati da 
Caretti, e soprattutto saranno supportati da dati più certi, ottenuti per mezzo 
di un attento esame di più codici.

Il Vaticano latino 10973, unitamente ad altri sette codici (i Vaticani 
latini 10974-10980), entra a far parte della Biblioteca Vaticana nel 19111. 
La compilazione di questi manoscritti è merito dell’erudito Marc’Antonio 
Foppa, il quale, per tutta la vita, dedicò la sua attività alla raccolta di scritti 
tassiani, «attraverso fortunati acquisti e donazioni di preziosi autografi e 
con la paziente e costosa ricerca delle copie di quelli che altrimenti non 
poteva ottenere1 2».

1 Questi codici sono catalogati da G. B. Borino, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 
codices manu scripti recensiti. Codices Vaticani Latini: Codices 10876-11000 , Roma, In 
Bibliotheca Vaticana, 1955, pp. 213-270. Una prima descrizione di questi codici si trova in 
M. Vattasso, Di un gruppo sconosciuto di preziosi codici tasseschi e varie lettere inedite del 
Tasso o d ’altri relative a lui, in «Giornale storico della letteratura italiana», LXVI (1915), 
pp.105-121.

2 G. Resta, Studi sulle «Lettere» del Tasso, Firenze, Le Monnier, 1957, p. 162.
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Il Vaticano è un manoscritto miscellaneo del sec. XVII, che contiene 
copia di tre dialoghi3 e di una raccolta di Rime4 5 tassiani. Esso risulta 
esemplato da due mani distinte: la prima trascrive i tre dialoghi e le prime 
cinquantasei rime, la seconda interviene a partire da c. 179r' e porta a 
termine la compilazione del codice.

Il tentativo di ricostruire il processo di formazione di questa raccolta 
di Rime, che consiste fondamentalmente nell’individuare le fonti da cui 
sono tratti i nostri testi, trova preziosi, anche se minimi, indizi di ricerca, 
o anche conferme ai dati già posseduti, alle cc. 248-253 del codiceFlc26, 
dove sono conservate le richieste del Foppa delle Rime da copiare. In tre 
momenti diversi il Foppa invia al copista (o ai copisti), di cui si serviva per 
la compilazione di questa raccolta, gli elenchi dettagliati, spesso 
accompagnati dagli argomenti, delle rime che ancora non possedeva o che 
possedeva con varianti di lezione.

Le rime 1-297 di V sono tutte presenti in E,, un manoscritto di rime 
tassiane del sec. XVII che «riproduce da principio i 35 componimenti che 
si trovano autografi in P » e poi «quasi per intero [il manoscritto] di E28».

Va quindi dimostrato attraverso un esame dei tre codici quale sia 
l’antigrafo di V per la sezione di rime 1-29; se cioè - come è più probabile 
- essa derivi unitariamente da Ev oppure se sia necessario supporre una 
derivazione separata dei gruppi 1-12, 14 daPt e 13, 15-29 da E29.

3 II Forno o vero de la nobiltà (cc. 9-71), Il Nifo o vero del Piacere (cc. 72-117), Il 
Cataneo o vero de g l’idoli (cc. 121-144).

4 II gruppo delle Rime (per la precisione centodue rime sono del Tasso e una di Giovanni 
Adamo al Tasso) occupa le cc. 146-207.

5 Non «d’una mano sino a c. 179 e quindi d’altra mano sino alla fine» (L. C aretti, op. 
cit., p. 124). La precisazione, anche se minima, non è superflua poiché, come si vedrà più 
avanti, a c. 179r, in concomitanza col cambio del copista, si apre una sezione esemplata da 
altra fonte.

6 11 codice Falconieri, conservato alla Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo, è un 
manoscritto composito allestito dal Foppa con successive aggiunte e contenente materiale 
tassiano, in parte ritenuto erroneamente autografo per lungo tempo; su questo codice è 
attualmente in corso una tesi di laurea a cura di Elisabetta Maggioni (relatore il prof. Luigi 
Poma).

7 La numerazione relativa ai componimenti del Vaticano riproduce quella della 
descrizione di Caretti.

8 Le Rime di T. T asso, Edizione critica sui manoscritti e le antiche stampe a cura di A. 
Solerti, Bologna, Romagnoli-Deli'Acqua, 1898, I, p. 51.

9 Si noti che i due gruppi di rime per i quali si potrebbe ipotizzare una derivazione 
separata da due diversi antigrafi si intersecano; infatti il primo componimento che dovrebbe 
provenire da E, precede l’ultimo di P,. Questa disposizione, come vedremo, aiuterà a 
individuare il vero antigrafo.
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Prima ancora di procedere ad una collazione sistematica dei singoli 
testi, avverto che, per i componimenti comuni aPj ed E,, depone a favore 
della derivazione di V da E3 la struttura dei due codici: infatti la 
disposizione che i componimenti assumono inV coincide, salvo omissioni 
intenzionali dello stesso, con quella diEr  Già il Solerti aveva notato che, 
nel riprodurre i componimenti di Pr  E3 trasporta due sonetti (Questo 
vittorioso e santo segno [14] e Come Dio fatto il cielo e sparso intorno, 
rispettivamente il quinto e il sesto inP t) alla fine della serie, di seguito a 
due canzoni (Come nel far del cielo il Fabro eterno e Quando ritardo a ’ 
miei pensieri il corso [13]) che non si trovano inPr In V, dove è presente 
solo il primo dei due sonetti che inE3 sono trasportati in fine, è riprodotta 
la stessa successione di testi dell’estense: dopo il madrigale anepigrafo, 
Vide una chioma d ’oro e disse Amore (cioè l'ultimo componimento d iP () 
si colloca la canzone Quando ritardo a ’ miei pensieri il corso, che è in E3, 
ma non in P p e poi il sonetto Questo vittorioso e santo segno, la cui 
posizione tradisce la derivazione di V da E .

Un altro indizio da non trascurare è fornito dagli argomenti che 
accompagnano le rime e in particolare da quelli del gruppetto di sonetti 
(4-7)10 11 composti per il cardinale Carrafa: in Pj tutti e quattro i sonetti 
presentano la dedica Al Cardinale Carrafa, mentre V ed E, recano 
concordemente la dedica Al Sig. Cardinale Carrafa per i primi due sonetti 
e per i due seguenti hanno la dedica AI medesimo.

Giunti a questo punto occorre proseguire nell’esaminare i manoscritti 
in questione per stabilirne i rapporti. I risultati delle collazioni, traV ed E 
prima e tra V e Pj poi, hanno portato a conclusioni non contrastanti tra loro.

Esiste una serie di casi in cui, dovePj riporta lezioni alternative, V 
ed E3 concordano sempre nel riportare la lezione ultima diPj":

10 O gran lume di gloria ond’ha sì ardenti, L ’aspetto sacro de la terra vostra, Napoli 
vincitrice e Roma antica, La gloriosa tua stirpe feconda .

11 Per ragioni di completezza ritengo opportuno fornire anche queste esemplificazioni, 
seppure meno significative, al fine di stabilire una dipendenza fra i due testimoni, e tuttavia 
non superflue a rinforzare e supportare i dati più probanti.
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P

A l’alta sede onde reggeva il mondo
V. 14 sì giusta / spietata (spscr.) spietata

Chiaro nome inalzar con roca trombd2
V. 5 Altri / Ma tu Ma tu

L’aspetto sacro de la terra vostra
V. 6 il sen / il crin (spscr.) il crin

Napoli vincitrice e Roma antica
V. 11 Farti e gli studi (if/.) / leggiadre honori / prende Farti leggiadre prende

Il Solerti precisava a proposito diE3 che tale manoscritto «accoglie 
da P, e da E, soltanto le lezioni definitive13», ma come si vedrà a questa 
regola esiste un’eccezione; vi è infatti un caso ben più significativo dei 
precedenti al fine di dimostrare la dipendenza di V da Ey In corrispondenza 
di una lezione alternativa diPr  il dittico E, e V accoglie la prima lezione:

Dunque, sia per i risultati emersi dalla collazione di Pr  sia per la 
successione che i singoli testi assumono inV, è ormai abbastanza evidente 
che la sezione di rime 1-29 del Vaticano costituisce un nucleo uniforme e 
omogeneo per quanto riguarda la fonte; sarà comunque utile, proseguendo

12 A proposito di questo sonetto vale la pena soffermarsi a considerarne la dedica che 
nei tre manoscritti e nella nota foppiana in Flc2 c. 250 concordemente recita: Risposta al Sig. 
Statilio Cosimi. Caretti nella sua descrizione precisa che Cosimi è errore per Paolini. Che il 
dedicatario del sonetto sia in realtà monsignor Statilio Paolini, segretario del pontefice 
Clemente Vili, canonico Lateranense e amico di Torquato, e non Statilio Cosimi, del quale 
non ho trovato neppure traccia dell’esistenza, è un dato sicuro e accettato da tutti gli editori 
di Rime tassiane. Va però precisato che non si tratta, come vorrebbe Caretti (op. cit., p. 124 
n. 7), di «un evidente errore del copista» del Vaticano, ma di un errore presente fin 
dall’autografo e di lì trasmessosi a tutta la tradizione, compreso E3, che invece, sempre 
secondo Caretti, avrebbe riportato correttamente la dedica a Statilio Paolini. Certamente resta 
da capire come da Paolini possa essere derivato Cosimi, tanto più che l’errore viene commesso 
dall’autore e non da un copista. Si può tentare una spiegazione della genesi di questo errore 
pensando che Paolini era originario di Osimo: si può ipotizzare che da Statilio d’Osimo sia 
derivato Statilio Cosimi.

13 Rime..., cit., I, p. 51.

P

Misero nell’amarvi io son costante 
V. 13 ogni vento / tutti i venti (marg. d.) ogni vento
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nell’esame di quelle rime che non si trovano inP(, considerare i dati che 
emergeranno dalla collazione di quei testi che sono presenti, oltre che in 
Y, negli estensi E2 ed E . Anzitutto anche dal confronto tra E2 ed E3 si 
riscontra che la successione di testi di E3 coincide con quella di V, mentre 
E, presenta rispetto agli altri due un’alterazione nella struttura che già da 
sola renderebbe improbabile l’ipotesi di una possibile derivazione del 
nostro codice dall’autografo tassiano; E2 presenta infatti questa successio
ne di testi: un gruppo in cui si susseguono i componimenti 15-26 secondo 
l’ordine che i medesimi hanno inV, il componimento n. 13, che interrompe 
la coincidenza della successione dei testi tra i due manoscritti, e poi di 
nuovo coincidenza per i componimenti 27-29. Come si vede la posizione 
del componimento n. 13, cioè la canzone Quando ritardo a ’ miei pensieri 
il corso, porta ancora una volta ad accordare favore adE3 quale antigrafo 
per questa porzione del Vaticano. Inoltre questo componimento, alla luce 
della collazione, risulta ancor più significativo poiché presenta un nutrito 
numero di lezioni che in E2 sono differenti rispetto a quelle, concordi tra 
loro, di V ed E . Ne riporto, a titolo di esempio, alcune tra le più 
significative:

e3v
Quando ritardo a ’ miei pensieri il corsd4

V. 15 Qual virtù mai più vinse i casi aversi 
V. 50 [el gran nepote]; O ’1 bel nepote

de l’antico / grande (spscr.) Atlante 
V. 51 Venere il Sol Marte Saturno e Giove 
V. 60 splende 
V. 72 poi nel cor s’indonna 
V. 75 altera

Qual mai virtù me vinse in casi aversi 
O chi vicino a lei si volge errante
O più lontan Marte Saturno e Giove 
accende
nel suo cor s’indonna 
nobil

Sempre nella stessa canzone si incontra un caso di notevole rilevanza: 
una lacuna, di un intero verso, che accomuna V ed E3 contro E2:

e 2 e 3 v
v. 31 Sia mortale od eterno manca 14

14 Aggiungo inoltre che questa canzone in V e in E3 è anepigrafa, mentre in E2 è intitolata 
A la Serenissima Principessa di Toscana .
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Proseguendo con l'indagine, si rinvengono nuovi elementi, nei 
componimenti che seguono, che ancora una volta provano la connessione 
di V ed Ej contro E2.

e 2 e 3 v

Arte dentro e valore han fatto adontò5
V. 3 l’illustra illustra

Solitudini amiche ombre e silenzi
v. 6 al casto letto al casto... (in V petto d’altra mano)15 16
v. 7 Sii l’occaso al mio sole Su17 l’occaso al mio sole 

// mio Signore e la sua nobil Donna
v. 2 l'un ne l’altro l’un e l’altro

Sul finire di questa sezione di rime V offre ancora un caso, per la verità 
il più macroscopico18, attraverso il quale viene facilmente individuato il 
suo rapporto di dipendenza da E,: si tratta del sonetto intitolato 
all’imperatore Carlo V Piangea dolente il vincitor del mondo (28), del 
quale, sia in E3 che in V, sono riportati solamente i vv. 1-5 e 8.

15 In V e in E3 il sonetto è preceduto dalla dedica Al Duca Alessandro Farnese, in E2 
si legge invece Al Sig. Duca di Parma. Questo caso e quello precedente possono essere utili 
elementi di conferma, poiché l’uso del copista è quasi sempre quello di riportare fedelmente, 
così come si trovano nell’antigrafo, i titoli e le dediche dei vari componimenti.

16 Questo verso e quello seguente forniscono prove eloquenti. E ovvio che la lezione 
petto di V è spuria. In E3 il verso è incompleto, mentre in V, dove si legge al casto petto , esso 
viene colmato per congettura da una mano diversa da quella del copista, in un periodo posto 
tra la composizione del codice e l’edizione della stampa 174, che riporta la lezione di V.

17 L'errore congiuntivo di V ed E3 produce come effetto in V la creazione di un nuo
vo verso che viene inserito, sempre per mano di chi aveva colmato la lacuna al v. 6, tra i vv. 
6-7. Così in V e di conseguenza nella 174 i vv. 6-8 assumono questo assetto: «e tu facendo 
guardia al casto petto / Appresta un molle letto / Su l’occaso al mio sole». Il verso «Appresta 
un molle letto», certamente spurio, viene riportato anche dal testo dell’ed. Solerti (320), dove 
in apparato si legge: «v. 7: E2 e E3 manca; ma è richiesto dalla metrica». La dichiarazione del 
Solerti non trova riscontro oggettivo. Il componimento in questione è infatti una ballata 
mediana, non già un madrigale come vuole Caretti, poiché, non computando il verso che 
compare per la prima volta in V, essa risulta costituita da una ripresa XyY e da due strofe di 
sette versi con il seguente schema rimico: AbAbByY. Il verso che Solerti ritiene necessario 
per ragioni metriche introdurrebbe in realtà uno squilibrio numerico fra i versi delle due strofe.

18 Tanto che era già rilevato dal Caretti, op. cit., p. 126 n. 8, il quale affermava che da 
qui si poteva trarre conferma degli «stretti rapporti di dipendenza tra Vaticano lat. 10973 ed 
E3», senza però specificare a quali testi del Vaticano fosse da attribuire questo rapporto di 
dipendenza.
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Dopo aver individuato con certezza la fonte di questa prima sezione 
di V, varrà la pena di soffermarsi a considerare quale fosse il criterio 
secondo il quale Foppa selezionava dai diversi antigrafi i testi poi confluiti 
in V.

Bisogna premettere che, leggendo la nota foppiana diFlc2 (c. 250), mi 
sono convinta che Foppa avesse preso visione di un incipitario diPj19, e tale 
convinzione deriva da due elementi: in primo luogo ìaNota delle Rime che 
si devranno copiare si apre con il sonetto Questo vittorioso e santo segno, 
cioè quello già ricordato per la differente posizione assunta inPj rispetto 
ad E3; il secondo indizio che mi ha portato a formulare questa ipotesi è 
l’annotazione Madrigale in fin di libro che Foppa unisce all’incipit 
Vagheggiava il tesoro20. Di fronte alla precisione di questa nota, è difficile 
pensare che Foppa non conoscesse la struttura d iP r

A questo punto, considerando che Foppa opera una prima scelta di 
rime tra quelle riportate daPr  ci si dovrà interrogare sul criterio che sta alla 
base di tale scelta.

Da una mia indagine sulle edizioni di rime tassiane che precedono 
quella pubblicata dal Foppa nel 1666 ho riscontrato che, per i componimen
ti di P, non richiesti nella nota foppiana, e quindi non confluiti inV, si 
possono individuare due diversi criteri di esclusione:

o si trovano in altre raccolte di scritti tassiani allestite dal Foppa e 
cioè, con precisione, nei Vaticani latini 9880, 10975, 10977 e 10980; 
oppure compaiono in stampe che si collocano ad un’altezza 
cronologicamente anteriore rispetto alla stampa 174. Ben nove 
componimenti sono pubblicati per la prima volta nella stampa 7121, 
mentre altri tre fanno la loro prima apparizione a stampa nella8522.

19 Forse anche accompagnato da qualche nota descrittiva. Escludo che Foppa avesse 
potuto prendere visione del codice, perché in tal caso ne avrebbe tratto o ne avrebbe fatto trarre 
una copia, come sua consuetudine. Altresì sarebbe stata superflua, e addirittura inutile, la 
richiesta di trascrizione delle medesime rime dall’estense.

20 Effettivamente questo madrigale, che è il penultimo componimento di P,, si trova, 
congiuntamente al madrigale Vide una chioma d ’oro e disse amore , nell’ultima pagina di P r

21 Cfr. Rime..., cit., I, p. 243. Ecco gli incipit dei testi di 71 trascurati dal Foppa: Roma 
onde sette colli e cento tempi, Roma superba pompa e fero scempio, Come Dio fatto il cielo 
e sparso intorno, Acque che per cammin chiuso e profondo, Come posso io spiegar del basso 
ingegno. Ecco fra le tempeste e i fieri venti, Mira devotamente alma pentita, Te, Sisto, io canto 
e te chiamo io cantando.

22 Cfr. Rime..., cit., I, p. 255; le rime che compaiono per la prima volta in questa stampa 
sono: Vissi e la prima etade Amore e Speme, Donai me stesso e se sprezzasti il dono, lo non 
cedo in amar donna gentile.
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Questa casistica, inerente ai criteri che sottendono alla scelta dei testi 
di V, avvalora l’idea secondo cui V doveva essere, nella mente del Foppa, 
una raccolta di rime inedite. Una conferma ancora più significativa sarà 
fornita dalla verifica sui tredici componimenti selezionati per V, che, 
all’altezza in cui operava il Foppa, erano tutti inediti. Inoltre è qui 
opportuno precisare che cinque di questi tredici testi sono poi stati 
pubblicati nella stampa 174: i due sonetti Da l ’imagine illustre in cui 
dipinse ( 1 )23 e L ’aspetto sacro della terra vostra (5), e i madrigali Mentre 
volgea il mio sole (9), Vagheggiava il tesoro (11), Vide una chioma d ’oro 
e disse Amore (12).

Proseguendo nell’esame delle rime di questo gruppo, la regola 
secondo cui le rime richieste dal Foppa sono inedite rimane pressoché 
invariata. Fa eccezione il sonetto Tu raccogliesti il peregrino duce (20), 
che compare già nella stampa7824. È probabile che questa stampa non fosse 
nota al Foppa, come proverebbe anche il fatto che il sonetto, oltre ad essere 
manoscritto in V, viene poi pubblicato nella stampa 17425 26. Anche il 
madrigale Questo sì puro e lieto e dolce raggio!29) era già edito, ma si noti 
che in realtà il Foppa richiedeva un’ottava di cui non specificava l’incipit16. 
Vi è poi un altro caso, diverso dai precedenti, che non rientra nei canoni: 
si tratta del sonettoArfe dentro e valor han fatto adorno{\5). Tale sonetto 
nella variante Dentro l'arte e 7 valor han fatto adorno, compare a stampa 
fin dalla stampa 2827. La richiesta di questo sonetto, che di fatto poi non 
viene incluso nella 174, potrebbe forse trovare una giustificazione in virtù 
della variante, che - seppur minima - collocandosi nell'incipit, potrebbe 
aver attratto in un primo momento l’attenzione di Foppa.

Veniamo ora alla sezione di rime 33-56 (cc. 167v-178r), che al suo 
interno ospita un cospicuo numero di madrigali, quattro Intermedi (50-53), 
due sonetti per intero (33 e 38), due solo parzialmente (i sonetti Al nobil

23 L’incipit di questo sonetto nell’intera tradizione manoscritta ( P r  E, e V) è L ’imagine 
onorata in cui dipinse. 11 sonetto compare per la prima volta con questa modificazione 
dell’incipit, peraltro necessaria alla sintassi della prima quartina, nella stampa 174. Questo 
fatto mi induce a ritenere che in questa forma, che si è trasmessa a tutta la tradizione fino a 
giungere alle edizioni moderne, l’ incipit sia frutto di un intervento correttorio del Foppa.

24 Cfr. Rime..., cit., I, p. 249.
25 A maggior prova, tra le rime di V si annoverano altri due casi analoghi, per cui testi 

già presenti nella stampa 78 sono ripubblicati in 174.
26 Flc, c. 250v: «Alla Sig.ra Principessa di Mantova tre ottave; ne sono stampate due 

solamente, una che comincia S ’illuminate voi l ’oscura mente. L’altra comincia Sete specchi 
di gloria, si potrà copiar la terza».

27 Cfr. Rime..., cit., I, p. 218.
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colle ove in antichi marmi, vv. 1-2, e Ove non par che cigno ancor 
s ’appressi, vv. 1-8) e il congedo (vv. 97-106) della canzoneChi descriver 
desia le vaghe stelle. La richiesta del Foppa di questo gruppo di rime è 
conservata a c. 248 diFlc2, dove si legge la Nota delle Rime che si devranno 
copiare dal libro sesto, delle quali si sono mandati gli argomenti 
L’accenno ad un precedente invio degli argomenti del libro sesto riconduce 
ad un’altra annotazione del Foppa (FIc2 c. 250v), il quale, dopo l’elenco di 
richiesta degli incipit dei componimenti 1-29 di V, aggiunge: «Bisogna 
mandar i titoli, e i principij delle Rime del Libro Sesto, scritte di mano 
dell’Autore, il primo del quale è questo Celebra le Nozze del Sig. Principe 
d'Urbino e di Madonna Lucrezia d ’Este, accioché si possa sapere se sono 
stampate tutte o parte». Le due note foppiane con tutta probabilità si 
riferiscono adE); dal momento che questo è l’unico manoscritto che riporta 
unitamente tutto il gruppo di rime 33-56. Lo stesso gruppo di rime si trova 
anche in F2 ad eccezione dei sonetti Alla figlia di Carlo augusta madre ( 38) 
e Al nobil colle ove in antichi marni (54). Vi sono poi altri elementi che, 
anche prima di procedere a un confronto dei singoli testi, forniscono un 
orientamento per l’indicazione della fonte: in primo luogo, Ef si apre, 
proprio come vuole l’indicazione del Foppa, con la canzon^Lascia Imeneo 
Parnaso e qui discendias; inoltre l’estense, dove inizia la serie delle ballate 
e dei madrigali, reca la dicitura De le Rime irregolari del Sig. Torquato 
Tasso libro sesto, mentre in F2, che pure riproduce «quasi per intero e quasi 
nello stesso ordine il ms. Ej»28 29, manca una didascalia che segnali l’inizio 
del libro sesto.

A un primo confronto fraEj e V possiamo subito notare che soltanto 
un gruppetto di rime del Vaticano (45-53) rispetta l’ordine diEr  mentre 
invece i componimenti 33-44 e 54-56 possiedono un ordinamento diverso 
rispetto a quello che gli stessi assumono in Er Questa differenza di 
struttura non deve però costituire un eccessivo problema, ché infatti la 
difficoltà può essere facilmente superata, in modo che i due diversi 
ordinamenti di testi non creino un ostacolo nell’indicare E come 
presumibile antigrafo di V. Preliminarmente è bene sottolineare che in V 
la diversa disposizione delle rime prelevate daEj ha più di una causa. Per 
quanto riguarda gli ultimi tre componimenti, quelli cioè solo parzialmente

28 L’argomento in E, è leggermente diverso da quello riportato dal Foppa: Celebra le 
nozze del Sig. Principe d ’Urbino e di Madama Lucrezia d ’Este lodando l ’una casa e l ’altra .

29 Rime..., cit., I, p. 62.
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trascritti30, la spiegazione del loro posizionamento a fine serie è offerta 
dallo stesso copista di V, che in fondo alla c. 178r annota quanto segue, 
quasi a giustificare davanti al Foppa, richiedente delle trascrizioni, la scelta 
operata: «Queste copie si sono poste qui separatamente non parendo che 
ragionevolmente andassero poste tra l'ordine dell’altre rime essendo 
queste imperfettamente tra<s>late daH’originale». Diversa è invece la 
situazione che riguarda il gruppo di rime 34-41 (cc. 168r-171 v): si tratta di 
un gruppetto di otto componimenti la cui disposizione è stata evidentemen
te determinata non al momento della trascrizione, ma durante l’operazione 
di rilegatura. In origine infatti questi testi, trascritti uno per pagina, 
dovevano occupare due bifogli secondo questo ordine: 38-39-3Ó-37//34- 
35-40-4131, il che farebbe coincidere la sequenza di rime del Vaticano con 
quella di E . Con l’inversione del primo bifoglio (36-37-38-39) e il suo 
inserimento all’interno del secondo si spiega l’attuale disposizione dei testi 
in V.

Prima di passare a considerare i risultati della collazione, voglio 
aggiungere ancora una breve postilla sulla collocazione dei testi dei tre 
manoscritti in questione. Si tratta dell’ordine assunto dai due madrigali 
Cara la mia Donnina e Cara animuccia mia: i due componimenti in F2 sono 
invertiti rispetto all’ordine che assumono in E,, in conformità all’indica
zione di mano tassiana che si trova in E,. In V invece viene riprodotto 
l’ordine di E , tanto che in fondo a c. 173v, la carta con Cara la mia 
Donnina, una mano tarda annota: «A questa sta scritto in margine di mano

30 La parziale trascrizione di questi tre componimenti non è altro che l’adempimento 
del copista alle richieste del Foppa; sempre a c. 248 di Flc2 si leggono queste note: «Si copij 
il secondo verso del Sonetto, che comincia AI nobil colle, ove in antichi marmi»; «Si copino 
della Corona di dodici Sonetti, in Laude della Duchessa di Ferrara, i primi quaternari di quel 
Sonetto, che comincia ove non par che Cigno anco s'appressi »; «Si copij della Canzona al 
Sig. Principe di Mantova, che comincia, Chi descriver desia le vaghe stelle tutta la Stanza 
della Chiusa, che comincia, Canzon son (con intrl.) tu tt’i cerchi».

31 La prova di quanto affermo può venire da un attento esame dei richiami che, secondo 
l’uso del copista, sono posizionati sul verso di ogni carta. A c. 167v di V, dove si trova il 
sonetto Roma, ove mai non dimostraro invano (33), a fondo pagina si legge Grechin bello, 
cioè il richiamo del madrigale Grechin bello e fedele (34) che correttamente segue a c. 168r; 
ma, sotto l’attuale richiamo, almeno in parte si può ancora intravedere quello precedente, 
cancellato probabilmente proprio in occasione della rilegatura: si legge con certezza Nella, 
che dovrebbe essere ciò che rimane del richiamo al sonetto Alla figlia di Carlo Augusta madre 
(38), il cui argomento recita Nella venuta de l ’Imperatrice in Italia, loda il Sig. Duca di 
Ferrara e T Sig. Sperone, eh 'erano ne lo stesso tempo in Padova . La stessa situazione si 
realizza anche a c. 168v, dove si trova il madrigale Se la sua dolce lingua (35): il richiamo 
che ora si legge a fondo pagina è Tarquinia - e infatti Tarquinia se rimiri è il componimento 
n. 36 - ma, anche se cancellato, si può ancora leggere E reg..., che rinvia a E regio questo lauro 
(40).
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dell’autore si ponga dopo Cara animuccia». L’accordo nella disposizione 
di questi due madrigali, pur non essendo molto significativo, assume 
ugualmente un certo valore, poiché la conclusione che se ne trae va nella 
direzione tracciata dagli altri dati raccolti. È infatti molto più facile pensare 
che il copista di V non abbia prestato attenzione alla nota diEr  o che non 
se ne sia avveduto, piuttosto che supporre che, copiando da F , abbia 
nuovamente invertito la disposizione dei due testi.

Dunque, dopo aver chiarito che la diversa struttura della presente 
sezione di V non crea ostacolo alla designazione di E quale fonte del 
Vaticano, vediamo ora nel dettaglio qualche esempio significativo emerso 
dalla collazione di V ed E, e di V e Fr

La lezione di F2 si avvicina alla prima lezione - cassata - diEr  dunque 
la lezione di V nel sonno è vinto, identica alla seconda e definitiva variante 
di E , comprova che questo componimento, e per estensione l’intero nucleo 
di rime, non può provenire da F , e di contro non crea alcuna difficoltà 
all’ipotesi della derivazione di questo gruppo di rime del Vaticano dal 
manoscritto estense.

L’errore di E , per il vero molto banale giacché si tratta dell’omissio
ne di una sola consonante, in combinazione con un fraintendimento 
paleografico del copista, ha prodotto in F2 la curiosa lezione voltano 
schena, alla quale una mano successiva ha posto correttamente riparo; 
poiché sia le cassature che la correzione di F2 sono di mano tarda, e 
sicuramente posteriori alla compilazione di V, anche in questo caso si 
ricava una prova dell’affinità di V con E, e della sua totale estraneità aF2, 
dal momento che è improbabile pensare che un copista potesse ricavare 
l'esatta lezione dall’errore di F2.

32 È errore autografo corretto da V e interpretato fantasiosamente dal copista di F2.

V

nel sonno è vinto

E V
Io sono Proteo che mutar sembiante

V. 3 nottuna32 scena [voltano] sc[h]ena/ notturna Çpscr.) notturna scena
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Un altro indizio interessante è offerto dall’ intermedio Itene o mesti 
amanti o donne liete (53), in margine al quale in dopo il v. 7 si legge un 
appunto di mano tassiana: «mancano due versi». In corrispondenza di 
questa annotazione in V e in F2 troviamo lo spazio per due versi lasciato 
in bianco e successivamente colmato, solo in parte e da altra mano, con un 
verso che ritengo spurio: invece a voi di placidi riposi. Posto che in 
entrambi i codici il verso aggiunto è posteriore alla trascrizione del codice, 
si tratterà ora di stabilire quale sia comparso per primo. In base a ragioni 
paleografiche ancora una volta il verso che si legge inF2 risulta posteriore 
rispetto a quello di V, dove il verso spurio parrebbe ancora di mano 
secentesca.

La sezione di rime del Vaticano descripta da E( costituisce 
un’eccezione alla regola secondo la quale le rime contenute in questo 
manoscritto erano per la maggior parte inedite. Se, infatti, nel gruppo 
precedente, così come sarà nel successivo, comparivano solo sporadica
mente componimenti già stampati (e in aggiunta per quasi tutti è stato 
possibile addurre una giustificazione per l’anomalia rispetto alla norma), 
ora la situazione si dimostra completamente ribaltata. Si tratta in tutto di 
ventiquattro componimenti, per la maggior parte madrigali, di cui però 
solamente quattro33 si rivelano essere ancora inediti prima della stampa 
174. Questo parrebbe creare un problema, al quale, tuttavia, si potrà tentare 
di dare una spiegazione, in considerazione delle modalità con cui Foppa 
procedeva alla ricerca e alla raccolta dei testi che riteneva, a torto o a 
ragione, inediti.

Come ci è noto, il Foppa chiede ad uno dei suoi corrispondenti che gli 
sia inviato l’incipitario di E2 (libro sesto). Di questo incipitario abbiamo 
testimonianza alle cc. 93r-104r del codice Vat. lat. 10980. In queste carte 
sono diligentemente riportate dallo stesso copista che trascriveV fino a c. 
178r gli incipite gli argomenti delle rime diEj, corredati da note, poste sul 
margine sinistro, che riguardano il numero dei versi dei componimenti e la 
presenza o meno sul manoscritto di sigle che indichino la comparsa a 
stampa dei componimenti stessi. Dall’osservazione di queste carte si ricava 
che quasi tutti i componimenti richiesti dal Foppa, sebbene già usciti a 
stampa, nell’incipitario risultano accompagnati dalla dicitura «manca la 
parola stampato», che naturalmente si riferiva all’originale, cioè adEr

33 Cito i componimenti inediti nell’ordine di apparizione in V: lo sono Proteo che mutar 
sembianti (50), Sante leggi d ’amore e di natura (51), Divi noi siam, che nel sereno eterno (52), 
Itene o mesti amanti, o donne liete (53).



39

Per entrare ora nel dettaglio, bisognerà precisare che tra le rime di 
questa sezione sono ben diciannove quelle che sono segnalate come non 
stampate, ma di queste soltanto i quattro intermedi già citati erano 
realmente inediti all’epoca del Foppa. Di questo piccolo nucleo omogeneo 
soltanto il primo, pur essendo inedito, viene escluso, per ragioni che mi 
sfuggono, dalla stampa 174. Le restanti quindici rime compaiono tutte in 
stampe precedenti. Tuttavia la richiesta del Foppa, almeno per alcuni di 
questi testi, può trovare una spiegazione di appoggio; infatti inEj sono 
presenti diversi casi di rime, già divulgate a stampa, ma con incipit diverso. 
Va poi detto che il sonetto Alla figlia di Carlo augusta madree, il madrigale 
Letto è questo d ’Amor o pur di Flora?, benché nell’incipitario siano 
accompagnati dalla sigla «stampato», vengono ugualmente richiesti e 
inoltre il sonetto è edito nella 174.

Per quanto riguarda poi i tre componimenti di cui Foppa richiede una 
trascrizione solo parziale -Al nobil colle ove in antichi marmi(54), Ove non 
par che cigno ancor s ’appressi (55), Chi descriver desia le vaghe stelle 
(56) - va detto che compaiono tutti a stampa molto presto, e che inE,, così 
come nell'incipitario, sono regolarmente corredati della sigla relativa alla 
loro presenza in raccolte a stampa. E chiaro, proprio per l’interesse 
dimostrato per una sola parte del testo di queste rime, che il Foppa 
intendeva fare un uso diverso di queste trascrizioni. Quale fosse questo uso 
può essere rivelato da una parte della tradizione manoscritta di queste rime, 
con precisione dal materiale raccolto nei codici dello stesso Foppa. Infatti 
questi tre componimenti sono presenti - come varianti - nel Vaticano latino 
1098034.

A c. 179r, in concomitanza con il cambio del copista, si apre una 
sezione di testi (57-102) richiesti unitamente dal Foppa nellaVoia35 delle 
Rime, che si devranno copiare dal libro Xo. Sono in totale quarantacinque36

34 Rispettivamente a c. 76v e 108v le varianti del sonetto Al nobil colle ove in antichi 
marmi, a c. 79r quelle del sonetto Ove non par che cigno anco s'appressi e a c. 25 e 80 quelle 
della canzone Chi descriver desia le vaghe stelle.

35 Sta in F1c2, c. 253. Questa volta non è chiaro cosa intenda Foppa per «libro decimo», 
per cui questa indicazione non ci può essere di aiuto nella ricerca della fonte. È subito da 
notare che la maggior parte di queste rime si trovano esclusivamente in E,, una porzione 
minore è in E2 ed anche in E3, uno è soltanto in E3, mentre due sonetti sono solo in E4. Questo 
aspetto sarà da approfondire, ma per ora basti dire che, vista la distribuzione dei componimenti 
presi in esame in più di un codice, l’indicazione «libro decimo» assumerà un valore del tutto 
generico.

36 In realtà dovrebbero essere quarantasei, ma il numero si riduce a quarantacinque 
perché una canzone, Celeste Musa, or che dal de l discende, è duplicata (n. 84 e 96).
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componimenti, per i quali sono individuabili tre diversi antigrafi, pertanto 
il gruppo che si sta esaminando può ancora essere suddiviso in altrettanti 
distinti nuclei.

Uno di questi nuclei è costituito dagli ultimi due componimenti del 
manoscritto, i sonetti De la città per chi natura e il cielo (101) e Dunque 
potrà sotto sacrati manti (102), dei quali tratterò più avanti, quando si 
prenderà in considerazione E4 quale possibile antigrafo di alcune rime del 
Vaticano.

Per quanto riguarda le restanti rime, si può formulare l’ipotesi che la 
sezione 57-88 sia descripta  da E , cioè dall’unico manoscritto, oltre a V, 
che riporti questi componimenti, e peraltro nel medesimo ordine del 
Vaticano, fatta eccezione per le rime 65 e 66 che in V risultano invertite 
rispetto ad E237.

I risultati che emergono dalla collazione tra V ed E2 sono in realtà 
piuttosto esigui, e tuttavia sufficienti poiché non esistono prove che 
contraddicano alla nostra ipotesi.

E2 V
Dove corri o superbo?

V. 11 Non mostri di morir ch’hai dure spoglie Hor...; (d’altra mano<fa paghe tue voglie)
La lezione di V, in parte erronea e in parte spuria, è uno dei pochi 

elementi di conferma, emersi dalla collazione delle singole rime, della 
derivazione diretta di questa sezione di testi del Vaticano da E2. 
Inizialmente V avrà recato un verso appena iniziato, e per giunta con un 
vistoso fraintendimento (Hor per Non) in corrispondenza di una lezione di 
E2 paleograficamente molto ambigua e trascritta in interlinea su un verso 
interamente cassato. Successivamente, il vuoto lasciato inV per incom
prensione del copista sarà stato colmato in previsione della stampa, che 
naturalmente non poteva presentare versi lacunosi. Pertanto il verso diV 
e di 174 sarà certamente spurio. Ma quello che particolarmente qui importa 
è che la lacuna e l’errore di V, messi a confronto con la scarsa decifrabilità 
che lo stesso verso presenta inE2, rafforzano l’ipotesi che l’antigrafo vada 
rintracciato proprio nell’autografo estense.

37 Si tratta di Più che Diana è bella e prima piace e Quella candida mano/che le parole 
scrisse. L’inversione può trovare giustificazione in Flc2 c. 253r, dove Foppa copia gli incipit 
dei due madrigali con ordine inverso rispetto ad E2; è quindi probabile che il copista nel 
trascrivere i testi rispetti l’ordine dato ai componimenti dal Foppa.
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A partire dal madrigale Desio se desiai (89) fino al sonetto in lode di 
Bergamo Te sovra gli erti colli alzò natura (99), con la sola interruzione 
della canzone Celeste Musa, or che dal del discende (96) (che, come si 
dimostrerà più avanti, proviene daE4), si apre un piccolo nucleo di rime 
tramandate congiuntamente daE2 ed E3. Dunque sarà necessario tentare di 
stabilire quale tra i due estensi sia antigrafo del Vaticano, limitatamente a 
questo gruppetto di rime. Se per alcuni di questi componimenti è possibile 
individuare con estrema certezza la fonte, per altri vengono invece a 
mancare elementi sicuri per poter dimostrare la loro origine. In particolare 
ho potuto stabilire, mediante l’individuazione di alcuni errori congiuntivi 
tra V ed E3, che E3 è antigrafo dei madrigali Di tutti i nostri affetti (94) e 
Fama, se tu sei stanca (95). Sono in tutto tre casi, ma molto significativi: 
in tutti e tre E presenta un verso lasciato in sospeso, dove di controE2 reca 
un verso completo. V reagisce diversamente alle lacune diE3, ma in modo 
che sia comunque sempre individuabile il rapporto di dipendenza del primo 
dal secondo.

E2 E3V
Di tutti i nostri affetti

V. 5 Anzi è candida tutta e tutta pura Anzi è candida tuttae tutta...(inV il verso è cassato)

In questo primo caso E3 trascrive un verso incompleto e così pure V: 
già da questo emerge chiaramente cheV non poteva copiare daE2, poiché, 
in caso contrario, si dovrebbe ammettere cheV, indipendentemente daE3, 
commetta la medesima omissione. Resta ora da spiegare il comportamento 
anomalo38 del copista o del revisore di V. Il copista di V dapprima trascrive 
il verso con la lacuna; poi in considerazione della sua incompiutezza e 
soprattutto della somiglianza del primo emistichio di questo verso con 
quello del verso seguente, che recita anzi è tutta candor le voglie e l ’opre, 
il nostro copista, o chi rivedeva il codice, deve aver pensato che il verso in 
questione in realtà non costituisse altro che un primo tentativo, solo 
abbozzato, lasciato in sospeso e perciò da non accettare a testo, di stesura 
del verso. E ipotizzabile che il copista, dopo aver trascritto il madrigale, 
o in un successivo momento di revisione, abbia deciso per la cassatura del 
verso. Giunti a questo punto resta da far notare che la cassatura di tale verso 
ha portato come conseguenza l’eliminazione del verso corrispondente

38 Perché di solito è consuetudine del copista di V mantenere in vita anche i versi non 
completi, che poi nella maggior parte dei casi venivano colmati da interventi di un revisore, 
probabilmente in vista dell’edizione.
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all’interno del sistema rimico, che ovviamente, secondo la trascrizione che 
il copista di V ha trovato in E,, si trova ad essere irrelato39.

Nel madrigale Fama, se tu sei stanca si registrano invece due casi in 
cui ad una lacuna di E, corrisponde in V una lezione d’altra mano e 
sicuramente spuria, aggiunta probabilmente durante la revisione del 
manoscritto.

e 2 e 3v
Fama se tu sei stanca

V. 7 E ti spada E ti... (in V è stato aggiunto di mano diversa/erma)
v. 9 famoso volo fanciul... (in V d’altra mano di Guido)

Ora quel che qui interessa non è tanto capire quale processo abbia dato 
origine a queste due lezioni, quanto invece far notare che le lezioni d’altra 
mano in Y non sono poste in interlineo o a margine, né tanto meno 
sostituiscono una lezione precedente, ma sono collocate nella corretta 
posizione in uno spazio lasciato in bianco dal copista, e che coincide 
perfettamente con le lacune di E . In particolare il secondo di questi due 
casi si dimostra significativo perché, alla coincidenza della lezione spuria 
di V con la lacuna di E3, unisce un errore congiuntivo di V ed E .

Considerando che per questi due componimenti si possiede la certezza 
che V è copia di E3, è lecito presumere che tra i due testimoni intercorra 
lo stesso rapporto anche per i testi che seguono. Più difficile è invece 
determinare con precisione il punto in cui il copista di V abbandona E2 in 
favore di E,, che sarà stato preferito come antigrafo perché riportava, in una 
grafia più comprensibile e in pulito, i testi che in E, erano appesantiti da 
numerosi interventi variantistici d’autore.

In un componimento di poco precedente a quelli appena presi in 
considerazione, cioè il madrigale Tutte paion trofei (92), si registra un caso 
degno di nota:

e 2 e 3 V
Tutte paion trofei

v. 3 mio buon (stl.) / minor (spscr.) minor mio buon

39 Questo caso, oltre ad avere rilevanza al fine dell’individuazione dell’antigrafo di V, 
non è privo di un certo interesse per stabilire il testo del madrigale. Infatti nelle edizioni 
moderne delle rime del Tasso il madrigale non compare secondo il testo di E2, ma secondo 
il testo confezionato dal copista di V, che è poi confluito nella stampa 174 e da qui in tutta 
la tradizione.
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In V la lezione mio buon, pur essendo della mano del copista del 
codice, sembra essere stata aggiunta successivamente, dopo la trascrizione 
del componimento, o almeno del verso; infatti le parole mio buon, che 
sembrano trascritte su una cancellatura, risultano compresse, come se 
fossero inserite in uno spazio originariamente riservato a una porzione di 
testo di dimensioni più ridotte. La lezione mio buon di V ci dà la certezza 
che a questo punto il copista avesse ancora davanti agli occhiE2, che solo 
reca la lezione, anche se non definitiva, poi confluita inV.

Ora, analogamente a quanto ho affermato circa la possibilità di 
estendere la validità di E3 come antigrafo di V anche ai componimenti che 
seguivano il madrigale Fama se tu sei stanca, ci si potrebbe limitare ad 
osservare che, assodata la derivazione del madrigale Tutte paion trofei da 
E, piuttosto che da E3, con tutta probabilità anche le rime che precedono 
sono descriptae da E2. Tuttavia credo che per questo gruppetto di rime si 
possa ipotizzare un’altra soluzione, tenendo conto del fatto che i due 
manoscritti - E2 ed E3 - potevano trovarsi contemporaneamente nelle mani 
del copista di V. E infatti possibile che il nostro copista, accortosi della 
compresenza di alcune rime in entrambi i codici, si sia servito in un primo 
momento di E3 come supporto per ovviare le difficoltà di lettura che senza 
dubbio E doveva comportare, e che poi, scoraggiato dagli eccessivi disagi 
di E2 e di contro invogliato dalla agevolezza presentata da E3, abbia 
progressivamente trascurato E2 giungendo a deporlo a tutto favore di E .

Ancora occorre aggiungere, per quel che riguarda la funzione diE3 
come antigrafo del Vaticano, che il sonetto Più del mio volo io non mi 
glorio e vanto (100), trovandosi solamente inE3, trarrà proprio da questo 
manoscritto la sua origine, tanto più che lo stesso manoscritto è risultato 
essere fonte anche dei testi che in V precedevano il sonetto in questione.

A questo punto all’interno della presente sezione resta ancora da 
spiegare la doppia presenza di una canzone. Come nota Caretti, senza però 
tentare di offrire una spiegazione, la canzone Celeste Musa, or che dal del 
discende in V è duplicata (n. 84 e n. 96). Quello che però Caretti non nota 
è che le due attestazioni della canzone riportano, in alcuni luoghi, lezioni 
differenti, e soprattutto che attraverso Tesarne di tali lezioni è possibile 
indicare quale sia la fonte del n. 84 e quale quella del n. 96.

Trovandosi il componimento n. 84 all’interno della sezione esemplata 
su E2 viene naturale pensare che anch’esso abbia in questo manoscritto il 
suo antigrafo.

Venendo ora al componimento n. 96 bisogna fare una prima 
considerazione circa il titolo, giacché qui la dedica al principe di Mantova 
è sostituita dalla dicituraDe/ Medesimo, che ci porta, già da sola, a dirigere 
l’indagine in direzione di un testimone di rime di diversi autori. Tra i



testimoni manoscritti che riportano questa canzone troviamoE4, un codice 
che presenta tali caratteristiche40 41 42.

La doppia ipotesi, che cioè il n. 84 sia copia diE2 e il n. 96 di E4, trova 
conferma nei risultati ottenuti attraverso la collazione delle due versioni di 
V con quelle riportate dai due manoscritti estensi.

Questo testo presenta una serie di errori congiuntivi certi diE4 e V 
(96) contro E ,e  V (84), nonché di numerosi casi in cui V (84) si accorda 
con E, contro V (96) ed E4. Do qui di seguito alcuni casi esemplificativi:

E, V (84)
V. 21 armi trionfali
V. 39 metalli e duri marmiv. 42 da [d’ V (84)] amiche stelle
v. 47 Ne’ sereni viaggiv. 64 Gli smeraldi vincean le foglie e l’herbe
v. 66 l’altre gemme purpurei e bianchi e gialli
v. 71 bianco
v. 76 le voci sonora e lieta imago
v. 88 Da gli stellanti chiostri 
v. 96 Né fortuna

E4 V (96)
alme trionfali
minor metalli e marmi
da l’auree stelle (err. d ’anticipo)
mancaDi smeraldo parean le foglie e l'herbe 
Pur gemme somigliar vermigli e gialli 
chiarole voci sonore [è banalizzazione di E4; 
in V (96) c ’è sonora, ma con a su e]JI 
mancaNé virtute (err. di ripetizione)

Per quanto riguarda questo gruppo (57-100), che con i suoi 
quarantaquattro componimenti è anche il più cospicuo, sono soltanto otto 
quelle rime che comparivano già a stampa prima del 1666. Essendo il 
numero così esiguo, si potrebbe giustificare in modo generico la loro 
presenza in V come un errore del Foppa; tuttavia è possibile dare per 
ognuna di queste rime una spiegazione più precisa e dettagliata:
-  due di questi componimenti, come avevo già accennato12, sono 

pubblicati per la prima volta nella stampa 78, che probabilmente il 
Foppa non conosceva43;

-  il madrigale In queste nove rime (81 ) compare per la prima volta nella 
stampa 6144. In questa edizione, il cui frontespizio recita Cento 
Madrigali / di / M vtio  M a nfred i / ecc., alle cc. 107 e 108, si trovano

40 Rime..., cit., I, p. 57.
41 Correzione per memoria o per confronto con E2.
42 Cfr. più sopra la nota 25.
43 Per questo si veda anche Rime..., cit., I, p. 250: «Questa raccolta rarissima, rimase 

ignota a tutti i bibliografi. (M'è noto un solo esemplare della Nazionale di Torino)».
44 Cfr. Rime..., cit., I, p. 238.
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due madrigali del Tasso: quello di V e O dea che volgi i cori. Non è 
difficile immaginare che siano sfuggiti al Foppa, che infatti pubblica 
in 174 il madrigale in questione;

-  il sonetto Te sovra gli erti colli alzò natura (99) è già nella stampa 
6045. Si tratta di una raccolta di rime di diversi autori, che alle pp. 149- 
181 contiene rime del Tasso. Il sonetto ricompare a stampa inl74. 
Vi sono poi due componimenti, i madrigali Occhi leggiadri e belli 
(78) e In voi le vostre risa (80), che compaiono a stampa in numerose 
edizioni che precedono quella del Foppa (71-141-166-169). Sono 
tutte stampe che Foppa conosceva, per cui la richiesta di trascrizione 
di questi madrigali sarà senz’altro dovuta ad una svista; infatti 
successivamente, cioè al momento di allestire l’edizione, i due 
madrigali sono stati scartati, segno che Foppa, ad un controllo più 
attento, aveva riscontrato la comparsa di questi testi in altre stampe. 
Una spiegazione ancora diversa si può avanzare per i sonetti/ìo/na al 
vago apparir g l’occhi e la fronte (98) e Più del mio volo io non mi 
glorio e vanto (100), che sono varianti, neW incipit, rispettivamente 
di Mirando Roma il crin gli occhi e la fronte e di Francesco, del mio 
volo io non mi vanto.
Tra i componimenti di V si deve ancora attribuire un antigrafo a 

cinque sonetti, dislocati in due diversi punti del codice. Sono infatti due 
gruppetti di tre e due sonetti: il primo gruppetto comprendzFebre maligna 
in care membra accesa (30), O del grande e possente e del sublime (31), 
Quel che premer solea l ’orrido monte (32) e si colloca dopo la prima 
sezione di rime; il secondo gruppo, che chiude invece la raccolta di rime 
del codice, è costituito dai due sonetti che cominciano De la città per chi 
Natura e T cielo (101) e Dunque potrà sotto sacrati manti (102).

Tutti e cinque i sonetti sono tramandati daE4 e, ad eccezione di Quel 
che premer solea l ’orrido monte, non sono attestati altrove nella tradizione 
manoscritta.

Dalla collazione relativa ai cinque sonetti non si rileva nulla che possa 
far pensare ad una provenienza diversa daE4.

Resta ora da spiegare la diversa disposizione che gli stessi sonetti 
assumono in V rispetto ad E4: infatti, non solo in V è invertito l’ordine di 
E4 (i primi tre sonetti di V in E4 seguono gli ultimi due), ma sono anche 
separati da 69 componimenti che risultano provenire da fonti diverse (Ej

45 Cfr. Rime..., cit.. I, pp. 236-238.



46

ed E ). Va inoltre ricordato che a partire dal componimento numero 57 (c. 
179r) il manoscritto è compilato da un’altra mano.

Tutto questo sembra rendere di difficile spiegazione la derivazione 
dei cinque sonetti da E4, e in generale da una sola fonte.

Tuttavia è possibile dare una spiegazione, considerando che i cinque 
componimenti sono richiesti dal Foppa in tempi diversi: alle carte foppiane 
di Flc, (c. 250) che recano la Nota delle Rime che si devranno copiare (si 
tratta degli incipit delle rime 1-29 del Vaticano, cioè di quelle che 
provengono daE3) seguono i tre sonetti anepigrafi Febre maligna in care 
membra accesa, O del grande, e possente, o del sublime, Quel che prima 
soletto46. Ovviamente di questi tre sonetti non c’è traccia inE3, tuttavia il 
copista, trovandoli in E4. diligentemente li copia47. Non sarà stato difficile 
al copista del Foppa trovare inE4 i tre sonetti, dal momento che, di seguito 
all’elenco dei componimenti da copiare, il Foppa fa richiesta degli incipit 
di E,48 e, con molta probabilità, di E449. Per quel che riguarda invece gli 
ultimi due sonetti, che sono richiesti dal Foppa senza alcuna indicazione 
circa il luogo ove reperirli, si ricordi che il copista doveva avere sotto mano 
E , dal quale aveva già copiato la canzone duplicata.

Resta da dire che, nonostante tutti i sonetti fossero inediti, essi 
vennero esclusi dall’edizione foppiana e comparvero per la prima volta a 
stampa in edizioni tarde.

C arla  M igliora

46 Questo incipit è certamente errato, probabilmente per il fatto che il Foppa citava a 
memoria; l’inizio esatto del sonetto è Quel che premer solea l ’orrido monte.

47 Nelle carte della nota foppiana gli incipit dei primi ventinove componimenti di V sono 
preceduti da un asterisco, mentre i tre sonetti in questione sono contrassegnati da un 
cerchietto, come per segnalare la provenienza da diversi codici.

48 «Bisogna mandar i titoli e i principij delle Rime del libro sesto, scritte di mano 
dell’Autore, il primo del quale è questo Celebra le Nozze del Sig. Principe d'Urbino e di 
Madonna Lucrezia d ’Este, accioché si possa sapere se sono stampate tutte o parte».

49 «Bisogna similmente mandare i titoli, e i principij del Tomo secondo delle Rime di 
diversi Autori, ma però quelle che sono del Tasso, e non 1 ’ altre d’altri autori, e vi sono segnati, 
nella nota già inviata, due sonetti in lode di Bergamo».


