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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

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

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

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

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

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

* * *

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



A D D E N D A  E T  C O R R I G E N D A

U n a  l e t t e r a  d i  S t e f a n o  S a n t i n i . 

Il documento si conserva ai ff. 38r- 
39v di un copialettere della Biblio
teca Comunale di Mantova, il cod.
H. IV. 8, n° 995, raccolta epistolare 
degli Accademici Invaghiti (1563- 
1599). Si tratta di un quaderno di 
carte 127 in 8°, vergato in bella 
grafia e predisposto ad un uso 
d’archivio, che contiene - come si 
legge nell’intestazione - copie trat
te «dagli originali che esistevano 
nell’archivio di Guastalla». Una 
stessa mano, con scrittura unifor
me, trascrive il corpus epistolare 
relativo agli anni Sessanta, mentre 
nei carteggi del ventennio ’70-’90, 
e in particolare nelle lettere di 
Giovan Battista Susio (7 ottobre 
del 1573) e Bernardino Marliani 
(16 marzo del 1590), si registra la 
presenza di una seconda mano: 
entrambe, allo stato attuale, ignote. 
Va però ricordato come la maggior 
parte dei materiali appartenenti 
all’Accademia degli Invaghiti, fondata 
nel 1562 da Cesare Gonzaga, conte 
di Guastalla, fossero stati conser
vati e, all’occorrenza, anche ricopiati 
sotto la supervisione dell’abate 
Bernardino Baldi, su richiesta di 
Ferrante Gonzaga (E. C a g n a n i , 

Lettera di Mantova. 19 Febbraio 
1612, in Mantova. Le Lettere, a 
cura di E. F a c c i o l i , con prefazione 
di L. C a r e t t i , Mantova, Istituto per 
la Storia di Mantova, 1981). Oltre 
alle 54 lettere dei soci accademici 
che, solo per la presenza di perso
naggi come Scipione Gonzaga (l'Af

fannato, firmatario di due missive, 
entrambe di Padova al 4 di Marzo 
nel 1564), di Ercole Udine (1’«Incauto 
secretario»), Leone de’ Sommi (lo 
«scrittore» drammatico degli 
Invaghiti), Cesare e Ferrante Gonzaga, 
meriterebbero di essere studiate in 
altra sede, il manoscritto contiene 
una silloge di componimenti poeti
ci (forse tutti o in parte inediti) 
recitati, nel 1566, dall’Accademia 
per la cerimonia funebre del cardi
nale Francesco Gonzaga, cugino di 
Scipione, morto inaspettatamente 
durante il conclave indetto per la 
morte di Papa Pio IV (S. G o n z a g a , 

Autobiografia, a cura di D. D e l l a  

T e r z a , Modena, Panini, 1987, p. 
17). Firma tre di queste liriche il 
Forte accademico, molto probabil
mente Bernardo Tasso, che in una 
lettera, del 1566, di Silvio Pontevico 
(f. 52v) viene nominato quale nuo
vo rettore degli Invaghiti («Hieri il 
Signor Tasso pigliò il Rettorato, et 
postdomane farò io il principio, et 
la prima lezione»), e di cui, sempre 
in un’altra epistola della raccolta, 
del novembre del 1569 (f. 99v), si 
ricorda l’avvenuta commemorazione 
in morte nell’Accademia. Che, d’al
tronde, Bernardo fosse personag
gio di spicco e assai attivo nel 
sodalizio, sembrerebbero testimo
niarlo alcuni documenti mantovani, 
riprodotti dal D’Ancona nelle sue 
Origini del teatro italiano (Tori
no, Loescher, 1891, II, p. 402), in 
cui si cita il Tasso per l’impegno 
profuso nell’allestimento della com-
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media Le due Fulvie, scritta dallo 
Svegliato Invaghito Massimo Farrone 
e messa in scena, nel carnevale del 
’68, per volontà degli accademici. 
Notizie su cui varrà la pena di 
ritornare con un ulteriore supporto 
d’indagini.
Di non minore interesse, nel 
copialettere, l’abbozzo di un sag
gio accademico, proposto da Giulio 
Cesare Gonzaga (l’Avvilito) sul 
tema delle Conclusioni amorose, 
da disputarsi nel carnevale del ’68. 
L’argomento prescelto per la dis
sertazione, non insolito - come 
ebbe già a rilevare il Solerti ( Vita di 
Torquato Tasso, Torino, Loescher,
1895,1, pp.129-130) - nelle tornate 
accademiche del tempo, acquista 
tuttavia, nel nostro caso, un parti
colare significato, come possibile 
retroterra letterario per il cartello 
di sfida delle cinquanta Conclusio
ni amorose con cui il Tasso, 1’ 11 
Gennaio del 1570, diede avvio a un 
contraddittorio pubblico da tenersi 
in seno all’Accademia Ferrarese, 
sotto la reggenza di Renato Cato; 
una discussione alla quale, si ricor
da, prese parte anche quell’Orsina 
Bertolaia Cavalletti che, anni dopo, 
presterà il suo nome al dialogo 
tassiano De la poesia toscana. Un 
altro esemplare della missiva, con 
cui Giulio Cesare Gonzaga infor
mava Ferrante, nel febbraio del 
’68, sulle «Conclusioni Amorose 
da disputar in questo Carnevale 
pubblicamente nel luoco dell’Ac
cademia», è stato segnalato dal 
Solerti (Vita di Torquato Tasso, I, 
p. 129) nel copialettere Gonzaga 
conservato presso la Biblioteca 
Estense di Modena, alla segnatura

I H 15-17. Da un confronto di 
questo con il copialettere mantovano 
potranno venire indicazioni per 
sciogliere taluni interrogativi della 
raccolta.
Intanto, la lettera qui pubblicata 
offre un altro prezioso tassello per 
la ricostruzione del profilo intellet
tuale del Santini, il letterato nativo 
di Guastalla cui il giovane Tasso, 
nel clima delle consuetudini e 
frequentazioni eteree, dedicò quel- 
l’Orazione in morte ricca di memo
rie autobiografiche sugli anni patavini, 
trascorsi fra le dotte e amene 
conversazioni del «praestantium 
adolescentium coetus» stretto in
torno alla figura di Scipione Gonzaga. 
Sulla biografia del Santini, di cui si 
sono potute finora illustrare soltan
to le vicende della breve stagione 
eterea, attraverso l’orazione da lui 
recitata per l’apertura ufficiale, nel 
gennaio del 1564, del sodalizio 
gonzaghesco, e le 14 liriche pre
senti nella raccolta collettanea del
le Rime accademiche (1567), la 
missiva fornisce qualche utile lume 
specie per l’ancora nebuloso capi
tolo delle relazioni del letterato 
con l’Accademia degli Invaghiti, 
della quale risulta membro attivo 
con il nome di Devoto, e con la 
società letteraria mantovana del
l’epoca. Rimasto orfano e con un 
patrimonio dissestato, il Santini 
decise di stabilirsi a Mantova, 
grazie all’intercessione e all’aiuto 
di Cesare e Ferrante Gonzaga. Lì 
nel ’62 - come per altro si legge 
nella citata Orazione in morte - 
doveva aver conosciuto il Tasso, 
giunto per incontrare il padre, 
rifugiatosi, dopo l’inquieta parabo-
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la veneziana, presso la corte 
gonzaghesca.
La lettera, scritta nel marzo del 
1564, nell’anno stesso della morte, 
a pochi mesi di distanza dalla 
fondazione ufficiale degli Eterei, e 
proprio quando il giovane Tasso 
veniva associato agli onori dell’ac
cademia, acquista un valore che 
trascende il mero dettato documen
tario: dà infatti notizia della solu
zione ad opera del Santini di una 
contesa insorta fra il «temerario» 
Ruscelli e gli Invaghiti, sulla scelta 
del nome accademico e sulla silloge 
di Rime in morte di Monsignor 
Hercole Gonzaga (pubblicata, a 
Mantova, dal Ruffinello, nel 1564), 
frutto del primo intervento di 
autopresentazione poetica del so
dalizio mantovano. Incaricato del
l’ufficio da Scipione Gonzaga, che 
in questi primi mesi del ’64 veniva 
associato agli Invaghiti in qualità 
di loro illustre protettore, il Santini 
appare nel ruolo d’intermediario 
fra i due cenacoli letterari di Mantova 
e di Padova, fioriti all’ombra del 
mecenatismo gonzaghesco; lo con
ferma anche un’altra epistola della 
raccolta (f. 27v) di Giulio Castellani 
(2 Marzo 1564), VAsciutto accade
mico, indirizzata a Cesare Gonzaga, 
che così recita: Il

Il Santino, di cui mando a Vostra 
Eccellenzia un’Orazione da lui fatta 
nel nascimento dell’altra Accademia 
del Signor Scipione è stato à far 
l’ufficio in persona col Ruscello, et ci 
ha ritratta quella risoluzione, che noi 
desideravamo, ma il Signor Scipione 
scriverà più a pieno all’Accademia, 
come sia andato il negozio.

Il carteggio ci restituisce, quindi, 
una significativa testimonianza del- 
l’autorità assunta dal Guastallese 
nel dialogo intercorso fra le due 
istituzioni; di una presenza non 
effimera, se il futuro Cardinale 
decideva di sceglierlo - e sia pure 
per una qualche più stretta consue
tudine del momento - fra i suoi 
fedelissimi come portavoce man
tovano, sebbene non mancassero 
altre possibili candidature, come 
quella di Annibaie Bonagente e, 
soprattutto, di Gian Francesco Pu- 
sterla che, presenti fra i soci fondatori 
degli Eterei, compaiono ugualmen
te, insieme al nostro, fra le voci 
poetiche della raccolta celebrativa 
in memoria di Ercole Gonzaga o fra 
gli stessi animatori dell’Accade
mia. Quando poi si consideri come 
fosse proprio sul modello adottato 
nella collettanea delle Rime 
mantovane (la formula dell’ antolo
gia lirica «con la vita o lettera») 
che finiva per vertere la polemica 
scatenata dal Ruscelli, non è diffi
cile credere che riguardo all’arbi
trato si optasse per un uomo di 
comprovata fedeltà accademica e 
di consumata abilità diplomatica e 
oratoria, quanto mai necessaria nei 
confronti di un interlocutore che 
godeva, da più parti, di una pessi
ma riputazione per protervia e 
spregiudicatezza.
Stante l’importanza assunta da questa 
isolata raccolta mantovana di rime 
accademiche (seconda in ordine di 
tempo soltanto a quella dei Tra
sformati di Milano) come modello 
influente, in origine, sul progetto 
dell’antologia poetica degli Eterei, 
maturato nella mente dell’Invaghito



308

Gonzaga con possibili intenti emu
lativi e, forse, con la collaborazio
ne del Pusterla e del Bonagente - 
secondo quanto supposto di recen
te dall’Auzzas (La ‘Raccolta’ delle 
«Rime degli Academici Eterei», in 
Formazione e fortuna del Tasso 
nella cultura della Serenissima, 
Venezia, Istituto Veneto di Scien
ze, Lettere ed Arti, 1997, p. 102) - 
la lettera del Santini acquista, 
come si diceva, un interesse rile
vante per la messa a fuoco dei 
collegamenti intercorsi fra le due 
Accademie.
La missiva è, allo stato attuale 
delle ricerche, l’unica traccia rima
sta, insieme alla canzone Alma 
gentil che dal bel nodo sciolta, 
stampata nel Tempio di rime per 
Ercole Gonzaga (alle cc. 25v-27r), 
della presenza del Santini nel soda
lizio mantovano. La missione com
piuta dal Guastallese appare premi
nente negli interessi accademici 
dei primi mesi del ’64, tanto da 
lasciar supporre che il Ruscelli 
avesse effettivamente dedicato, nella 
prima redazione del suo discorso 
sulle imprese, cui si accenna nel 
testo, un capitolo o espliciti riferi
menti poco benevoli alle scelte 
degli Invaghiti. L’opera in questio
ne, che il Santini definisce, con 
allusiva ironia, alla stregua di «un 
antifonario», è facilmente iden
tificabile, stando alle date, con il 
trattato delle Imprese illustri, con 
espositioni et discorsi, stampato a 
Venezia, nel 1566, con i tipi del 
Rampazetto. A seguito dell’incon
tro e, forse ancor più, per il timore 
d’inimicarsi irrimediabilmente i 
Gonzaga, il Ruscelli dovette deci

dere di togliere i riferimenti diretti 
o indiretti all’Accademia, elimi
nando anche quel «capo» relativo 
ai «nomi» accademici, presente 
inizialmente nel discorso introduttivo, 
dal quale, a suo giudizio, un 
qualsivoglia lettore esperto sareb
be stato in grado di formarsi, pure 
in assenza di accenni precisi, un’ idea 
negativa dell’esempio mantovano. 
Quali fossero le ragioni di un 
siffatto giudizio, al di là di una 
scelta non priva di rancori persona
li - come per altro si documenta 
nella lettera -, non è oggi agevole 
chiarire, sulla scorta delle testimo
nianze disponibili. Più mirato, per 
quanto non esente da reciproche 
suscettibilità, si rivela il giudizio 
sulla raccolta poetica; giudizio che 
dovette costituire un’indubbia fon
te di preoccupazione per gli Invaghiti, 
dato il crescente prestigio nel cam
po dei «libri di rime» che il 
Ruscelli era venuto conquistando 
presso il pubblico letterario, dopo 
la sua esperienza di curatore delle 
Rime diverse di molti eccellentissimi 
auttori.
Nella decisione di allestire un’an
tologia lirica per Ercole, via via 
ampliata e comprensiva di compo
nimenti volgari e latini, con rag 
giunta di una vita del Cardinale 
scritta da Giulio Castellani, una 
parte non piccola dovette averla 
Scipione Gonzaga che, proprio in 
una lettera del Castellani, datata 14 
Aprile 1564, viene ricordato come 
garante del libro, ma soprattutto 
quale fautore di una «seconda 
Parte», di continuazione dell’ope
ra, dove inserire quei testi poetici 
che erano stati esclusi, per ragioni
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di tempo e di ampiezza, dalla prima 
raccolta (f. 54v: «[...] ha deliberato 
esso Signor Scipione di raccogliere 
tutti questi altri componimenti, et 
fargli dare in luce sotto il titolo 
della seconda Parte delle cose 
scritte in morte del Cardinale di 
Mantua»), È noto, già dal Solerti, 
come a tale antologia dovesse 
partecipare anche il Tasso con un 
sonetto e una canzone, unendo così 
la sua voce a quelle del padre 
Bernardo e degli amici presenti 
nella silloge: il Gonzaga, il Santini, 
il Bonagente e il Verdizzotti. Ma i 
testi tassiani (Già s ’era intorno la 
novella udita; Quanto lo scettro e 
l ’onorata spada: Rime, nn. 517- 
518), forse perché giunti troppo 
tardi, o per qualche altra circostan
za ancora da chiarire, non vennero 
poi pubblicati.
La particolare sollecitudine dimo
strata da Scipione verso questa 
raccolta che - da quanto si legge 
nell’epistola citata - egli intendeva 
far circolare per il suo valore fra gli 
studenti di Padova («poiché il 
Signor Scipion Gonzaga m’ha 
scritto da Padova, che questo libro 
et questa mia fatica è stata somma
mente commendata in quello stu
dio, et m’ha pregato ch’io ce ne 
mandi parecchi, essendo da molti 
et molti scolari aspettato»), rende 
ragione del pronto interessamento 
nel dirimere a nome degli Accade
mici mantovani la contesa con il 
Ruscelli.

1564 6 marzo

Agli Molto Magnifici miei Signori 
Osservandissimi
Gli Signori Accademici Invaghiti

Molto Magnifici Signori e Padroni 
miei Osservandissimi

Io mi reputo à grandissima ventura che 
a me sia toccato di far col Ruscelli 
quest’ufficio impostomi da lo Illustris
simo Signor Scipione mio Signore, 
poiché in esso è concorso il servigio 
non solo di Sua Signoria Illustrissima, 
ma de lo Eccellentissimo Signor Pro
tettore e padron nostro et di tutti voi 
Signori Accademici, à quali et in uni
versale et in particolare fò professione 
d’esser affetionatissimo Servidore. Onde 
siccome per non haver potuto il detto 
Signor mio partirsi di Padova ho con 
somma contentezza mia havuto questo 
carico, così trovandosi hora Sua Signo
ria Illustrissima un poco travagliata ho 
voluto levarle la fatica di ragguagliar le 
Vostre Signorie del successo, parendo
mi massimamente ciò debito mio pro
prio, per esser io stato in proprio fatto. 
Sapranno dunque che dopo la ricevuta 
de la lettera loro, et de lo Eccellentissimo 
signor Cesare divisato prima col detto 
mio Signor, ch’io devessi governarmi 
andai a Venezia con lettere di Sua 
Signoria Illustrissima al Ruscelli col 
quale entrai in un lungo ragionamento, 
senza però scostarmi mai da l’ordine 
havuto dal Signor mio conforme a 
quello, che per la lettera di Vostre 
Signorie vedemo esser loro intentione. 
Cominciai prima dal generale quanto 
allo Eccellentissimo Signor Cesare et 
all’Accademia mostrando ad esso Ru
scelli quanto3 egli dovesse stimar la 
grazia di Sua Eccellenza, et à quella del 
Cardinale di Felice memoria parlai 
delle composizioni in morte di Sua 
Signoria Illustrissima, del nome del
l’Accademia, et in somma di tutti i 
particolari, havendo sempre al parlar 
mio l’occhio à la riputazione di essa 
Accademia. Il conflitto nostro durò più 
di due hore, nel quale il Ruscelli disse 
tanta robba, che niun altro la direbbe in 
un giorno, et s’io volessi hora raccon
tar la quinta parte de le ciance, ch’egli 
per contrapesar à l’errore, et per difesa 
sua spese per celebrare la casa Gonzaga, 
mi bisognerebbe passar la misura non



310

solo d’una lettera, ma d’un libro mag
gior del suo de le Imprese, che sarà 
come un antifonario. Ma lasciandole 
tutte da canto per non fastidire Vostra 
Signoria in leggerlo, et me in scriverlo, 
il quale purtroppo hebbi fastidio ad 
udirle, verrò à quello, che mi par 
necessario facendo loro in somma 
sapere, che possono benissimo starse
ne così con honore et riputazion loro, 
havendo il Ruscelli mostrato dispiacer 
grandissimo d’haverle con quella lette
ra scritta al Signor Incauto11 cotanto 
offese, et massimamente l’Eccellentissimo 
Signor nostro, et si scusa dicendo che 
s’egli parlò liberamente lo fece prima 
per natura sua, et poi per zelo dell’honor 
di così degna compagnia la quale 
siccome ha il valore, vorrebbe ancho 
che avesse nome, il quale non patisse 
alcuna eccettione, parendogli questa 
secondo il giudizio suo gravissima, et 
quanto à quella parola Invaghiti dice di 
haverla messa o fatta metter per esem
pio ne la copia mandata a Vostre 
Signorie soltanto per muoverle più a 
mutar tal nome, ma che però non è ne 
l’originai suo, né meno la metterebbe 
in istampa, per la professione che fà di 
non voler offender alcuno ne gli suoi 
scritti. Si duol bene, che trattando egli 
nel suo libro di questa materia de’ nomi 
accademici conoscerà conseguentemente 
il mondo la imperfezione di questa 
sebene anco egli non lo nominerà, onde 
per soddisfazion maggiore di Vostre 
Signorie benché egli ami l’utilità uni
versale degli studiosi, s’offerisce non
dimeno di levar dal libro suo tutto quel 
capo pertinente a ciò, quand’egli sap
pia di far loro cosa grata. Intorno le 
composizioni sta pur sù la medesima 
opinione, che con la vita o lettera non 
stian bene, et dice di non haver ne la sua 
per altro fatta comparazione di questa 
invenzione a quella del Serafino, che 
per far conoscere quanto Ella sia per 
riuscire poco honorevole al mondo, 
tuttavia poiché vede la ferma risoluzione' 
loro farà quello che harebbe anco fatto 
con porvi perpetuo silenzio, anzi sicco
me dall’Incauto per esser esso Accade
mico egli volle dir sinceramente quel

che sentiva, così con gli altri ha sempre 
parlato et parlerà in difesa de la loro 
deliberazione. Di sua Eccellenza con
fessa infatti d’aver parlato con un poco 
di passione, parendogli che da lei sia 
stata poco stimata la sua servitù ne la 
cosa de la vita de lo Eccellentissimo 
Signor Don Ferrando di Felice memo
ria; la quale egli mostra che già in una 
sua lettera havea promessa al mondo, et 
ch’intendeva di scriver in maniera 
ch’ai nome di sì gran cavagliero ne 
sarebbe forse seguita maggior gloria. 
Et qui mostrando un martello grandis
simo di questa cosa, mi disse un mar di 
robba, conchiudendo in fine di essere 
servidor devotissimo di Sua Eccellen
za, et se bene egli havea detto di non 
voler nel libro porre la impresa di lei, 
intende però di porvela, et quella 
ancora del Signor Cardinale Hercole, 
aggiungendo, che s’egli ha trapassato 
un poco i termini d’una riverente 
servitù, quale fà professione che sia la 
sua, deve ancora essere in parte iscusato, 
parlando come persona appassionata, 
per vedersi meno estimata da chi più ha 
ella cercato di honorare, et si duole 
estremamente che siccome le punture 
da lui date a questi signori in una lettera 
privata hanno conturbato l’animo del 
Signor Cesare Eccellentissimo, et 1 ’ hanno 
indotto a farne tanta querela, così le 
lodi date alla Sua Illustrissima Casa, et 
con lingua, et con scritti pubblichi, non 
l’habbiano mai mosso à fargli pur un 
minimo ringratiamento di quattro paro
le, di che però dice d’incolpar non Sua 
Eccellenza cortesissima con tutte l’al- 
tre persone, ma la sola disgrazia ch’egli 
ha con questa Famiglia Illustrissima; 
alla quale però in ogni guisa vuol 
essere ornatissimo servidore. Quivi 
egli aggiunse molte cose, et molte 
tirate le quali io lascio per esser già 
pieno il foglio, parendomi di haver 
toccate le cose essenziali, et quelle da 
cui Vostre Signorie potranno compren
dere, che non è stato mancato à la 
riputazion loro. Resta che s’io non 
havessi interamente soddisfatto al lor 
desiderio mi habbino Vostre Signorie 
per iscusato, come persona poco prati
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ca in queste ambasciarie. Le assicuro 
bene, che se bene con le sue chiachiare, 
il Ruscelli confonderebbe il mondo, 
non rimasi di parlargli che chiaro et 
fuori dei denti, il che non è poco, 
essendo massimamente restato suo amico 
et havendomi egli di questo ufficio 
rendute infinite grazie. Vostre Signorie 
vedranno la lettera sua scritta all’Illu
strissimo Signor mio, il quale ne manda 
lor copie et scrive ancor esso, onde per 
lasciar a Sua Signoria Illustrissima la 
parte sua da dire farò qui fine basciando 
à tutte Vostre Signorie di cuor le mani, 
et pregando à darmi spesso occasione 
d’adoperarmi in loro servizio.

Di Padova il 6 di Marzo 1564.
Di Vostre Signorie

Servidore Affezionatissimo 
Stefano Santino detto il Devoto.

“ ms. quando 
b E r c o l e  U d i n e  

‘ ms. rivoluzione

E l i s a b e t t a  S e l m i

U n a  l e t t e r a  d i  C e l i o  M a l e -  

s p i n i . Conservata presso la Biblio
teca Bertoliana di Vicenza, la lette
ra si trova nel fondo che contiene i 
carteggi appartenuti alla famiglia 
Trissino, con la segnatura E. 125 
fase. 21. La raccolta, assai folta, e 
ricca di preziosi documenti, dal 
Cinquecento all’Ottocento - è quel
la stessa, solo per citare un caso 
noto, in cui si custodisce un illustre 
gruppo di lettere leopardiane rela
tive alla Canzone ad Angelo Mai, 
dedicata, nella stampa bolognese 
del 1820, proprio al conte Leonardo 
Trissino -, venne donata nel 1886 
alla Biblioteca Civica dal nobile

Antonio Porto, come si evince da 
una lettera del 18 giugno di quel
l’anno dell’allora bibliotecario 
Capparozzo. I manoscritti in pos
sesso del Porto facevano origina
riamente parte dell’eredità dei con
ti Alessandro e Leonardo Trissino. 
La lettera del Malespini, il cui 
contenuto è pertinente alle vicende 
editoriali della Liberata, assume 
un particolare interesse per la rico
struzione dei rapporti allacciati 
dall’avventuroso «editore» del 
Goffredo tassiano con l’ambiente 
letterario di Pompeo Trissino, a 
quel tempo fra gli animatori del
l’influente Accademia Olimpica e, 
di certo, in relazione con quell’al- 
tro letterato vicentino, Filippo 
Pigafetta, il cui Discorso in mate
ria de i due titoli compare nella 
terza stampa del poema del Tasso, 
approntata, nel 1582, dal Malespini. 
Si tratta di un Discorso del quale si 
fregiarono, in seguito, tutte le 
ristampe dipendenti dal ramo 
Malespini, la cui presenza negli 
esemplari del terzo Goffredo ha 
creato non poche curiosità agli 
studiosi delle edizioni tassiane, 
interessati a rintracciare un colle
gamento attivo fra Celio e l’esplo
ratore e viaggiatore vicentino, al di 
là di una loro generica appartenen
za al mondo del libro veneziano 
(cfr. M. M a g l i a n i ,  Stampatori veneti 
del Tasso, in Formazione e fortuna 
del Tasso nella cultura della Sere
nissima, Venezia, Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti, 1997, 
pp. 135-136).
Siamo in realtà in presenza di un 
biglietto di accompagnamento per 
un esemplare, fresco di stampa,
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della seconda edizione del Goffredo 
licenziata nel giugno del 1581, che 
il Malespini inviava al conte Trissino, 
informandolo delle sue preoccupa
zioni per la scelta e difesa del titolo 
del poema, che, dopo le due edizio
ni dell’opera tassiana curate dal- 
l’Ingegneri (Parma e Casalmaggiore), 
cui soprattutto si alluderà nella 
missiva, veniva a subire l’ovvia 
concorrenza del poi vulgato 
Gerusalemme liberata.
Con il generico accenno a uno 
scritto nel quale gli era «convenuto 
discorrere sopra la variatione del 
titolo», il Malespini faceva riferi
mento alla presentazione Ai lettori, 
anonima, che si legge, a seguito 
della dedicatoria, in questa secon
da edizione. In essa la scelta del 
titolo viene attribuita artatamente 
allo stesso Tasso, di cui si dice che 
«nomò» il poema «Goffredo, co
m’egli fece anco un’altra sua ope
ra, che già intitolò Rinaldo, appog
giandosi in ciò forse all’autorità di 
Virgilio». Tale avvertenza o lettera 
ricompare con lievi modificazioni, 
ma non del tutto ininfluenti dal 
punto di vista dei significati, nella 
terza edizione del Goffredo (1582), 
uscita con i tipi del Percaccino, 
come Discorso in materia de i due 
titoli del poema. La storia di questo 
Discorso rappresenta, a tutt’oggi, 
un enigma editoriale, e il sospetto 
di una qualche falsificazione co
struita ad arte dal Malespini, che a 
Venezia si prestava, senza troppe 
remore, a siffatte operazioni, si 
affaccia tra le possibili ipotesi da 
riconsiderare, soprattutto se si esa
mina, nel suo insieme, il quadro 
delle polemiche, più o meno note,

scaturite dalla comparsa del poema 
tassiano. Va, infatti, ricordato come 
sulla questione del titolo la contro
versia si facesse alquanto accesa 
proprio nel biennio ’81 -’ 82, così da 
obbligare il Tasso a intervenire 
polemicamente contro le scelte 
arbitrarie dei suoi editori, chiaren
do in modo esplicito, in un gruppo 
di lettere a Orazio Lombardelli (ed. 
Guasti, II, nn. 211, 216, 220), i 
propri dubbi circa l’opzione fra 
Gerusalemme racquistata o con
quistata, non certo fra Goffredo e 
Liberata.
Dalla dedicatoria Ai lettori della 
seconda Malespini al Discorso, che 
si prospetta come lettera responsiva 
del Pigafetta agli interrogativi po
sti da Celio, la questione del titolo 
slitta progressivamente da una po
sizione di difesa della forma Goffre
do, presentata come scelta unica 
d’autore, verso una posizione più 
aperta, che veniva ad includere 
entrambe le possibilità, avallate, 
nella sostanza, dalla risposta del 
letterato vicentino, che finiva per 
legittimare tutti e due i titoli: l’uno, 
perché si poteva «difendere con lo 
scudo di Vergilio»; l’altro, «ap
poggiandosi all’auttorità sua pro
pria, e del Trissino». All’altezza 
del 1582, indubbiamente le edizio
ni Ingegneri e Bonnà avevano 
ormai fatto scuola e al Malespini, 
vuoi sua sponte vuoi per effettivo 
suggerimento del Pigafetta, non 
restava che prendere atto della 
situazione. Un processo di cui 
fanno fede, a partire dal 1583, le 
stampe di Altobello Salicato, dove 
si conserva il paratesto delle 
Malespini, con la dedica di Celio a
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Giovanni Donato e il Discorso del 
Pigafetta, mentre si modifica il 
frontespizio che reca entrambi i 
titoli: Il Goffredo, /  overo /  Geru
salemme /  Liberata.
Nella prefatoria Ai Lettori, l’au
tore richiamava la figura di Gian- 
giorgio Trissino, quello «scientiato 
oltra modo, et intendente la lingua 
greca, et la latina», ritenuto il 
capostipite di una rinnovata tradi
zione moderna del poema «heroico», 
che, attraverso l’«Hercoleide» del 
Giraldi e VAvarchide dell’Alamanni, 
era giunta fino al «meraviglioso» 
Goffredo del Tasso. Il riferimento 
al Trissino, e cioè all’Italia libera
ta, come esempio utile a giustifica
re la possibile scelta per imitazione 
del titolo Gerusalemme liberata, 
secondo un modulo apologetico già 
sperimentato dallTngegneri nella 
dedicatoria all’edizione di Casal
maggiore, compare soltanto nel 
Discorso del Pigafetta, che reca la 
data 13 aprile 1582: l’anno succes
sivo cioè a quello della lettera qui 
pubblicata. Decisamente ambigua 
suona così, in tale missiva, l’affer
mazione che gli fosse parso «degno 
loco di accennare» al valore del 
Trissino «a proposito di questa 
materia», dacché non appare chiaro 
a quale «materia» intendesse rife
rirsi il Malespini (l’oggetto della 
discussione sui titoli o il contenuto 
eroico?) e, soprattutto, perché a 
tale altezza non era ancora stato 
ipotizzato un rapporto con il mo
dello del Trissino. I legami esisten
ti fra la prefatoria Ai Lettori, il 
Discorso del Pigafetta e la lettera 
del Malespini a Pompeo Trissino 
andrebbero, perciò, ristudiati, te

nendo conto di queste sfumature e 
in un contesto più ampio di decisio
ni editoriali e avventure librarie. Il 
ricorso all’avo illustre, Giangiorgio, 
veniva infine a fungere nella lettera 
da motivo encomiastico per la 
gloria della famiglia Trissino, da 
cui l’editore s’aspettava molto pro
babilmente un aiuto sostanziale 
nella diffusione del poema presso 
gli ambienti colti vicentini, in 
concorrenza con le sempre più 
numerose edizioni della Liberata. 
In tali ambienti potè forse avvenire 
rincontro con il Pigafetta, che, per 
quanto più noto come esploratore e 
scrittore di viaggi, proprio in questi 
primi anni Ottanta fa mostra di 
coltivare interessi letterari relativi 
al poema eroico, in vista di un 
trattato di comparazione fra le 
varie forme poetiche ed epiche 
delle diverse culture romanze. In 
una lettera del 13 settembre del 
1582 (A. S o l e r t i , Vita di T. Tasso, 
II, n. CLXVI), il Pigafetta si rivela, 
infatti, interessato anche alla Siriade 
del Bargeo e a un suo confronto con 
il Goffredo.

Illustre Signor et mio Padrone 
Colendissimo

Havend’io io fatto ristampare il 
maraviglioso Poema del Signor Torquato 
Tasso, et ridottolo à quella maggior 
perfettione, che per me s’è potuto, 
come Vostra Signoria Illustre potrà 
vedere, co ’1 presente libro, che gli 
mando; sopra del quale mi è convenuto 
discorrere sopra la variatione del titolo 
differente, che altri gli hanno dato, 
stampandolo fuori di questo Serenissi
mo Dominio, onde che mi ha parso 
esser conveniente et degno loco di 
accennare, à proposito di questa mate
ria tanto, il gran merto, et valore
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dell’Illustre Signor suo Avo. Il quale, 
se ben per se stesso, senza altri mezi, 
risplende, et eternalmente risplenderà 
con immortai sua gloria, non per ciò 
credo io, che Vostra Signoria Illustre 
debba havere, se non che caro, che in si 
degna, et opportuna occasione, come 
servitore affettionatissimo di tant’an
ni, della Illustre famiglia Trissina, 
habbia novellamente rinfrescato al Mondo 
la memoria, delle sue meritissime lodi. 
La onde prego Vostra Signoria Illustre 
à degnarsi d’abbracciar questa mia 
debita affettione, et riponerla nel nu
mero dell’altre, che più care, et grate 
gli sono; il che facendo, come ne son 
certo, farà cosa degna di se, et da me 
sarà ricevuta per gratia singularissima; 
assicurandola, che in qual si voglia 
altra occasione, che si degnerà il 
Signor Iddio concedermi, per me non si 
mancherà mai di mostrarmegli, si come 
in effetto sono, svisceratissimo suo 
servitore, il quale in ogni sua occasio
ne, degnandosi però di comandarmi, 
gli riuscirà alla giornata in fatti più che 
in parole. Et con tal fine basciandogli 
l’Illustre mani, prego Nostro Signor 
Iddio gli conceda ogni salute, et com
piuta felicità.

Da Venetia li 9. di Luglio MDLXXXI

<Di> Signoria Vostra Illustre 
Servitore affettionatissimo di tutto core

Celio Malespina

E l i s a b e t t a  S e l m i

N o t i z i e  d i  p o s t i l l a t i  t a s s i a n i . 

Del tutto ignoto, per quel che so, 
agli studi tassiani è un Marziano 
Capella segnalato dal K r i s t e l l e r  

presso la Bayerische Staatsbiblio- 
thek di Monaco di Baviera {Libri 
impressi cum notis mss. [8°] 29: 
Iter Italicum, III, London-Leiden,

The Warburg Institute - E. J. Brill, 
1983, p. 633a). Un microfilm cor
tesemente fatto eseguire per me 
dalla direzione della Bayerische 
Staatsbibliothek mi mette in grado 
di fornire qualche notizia aggiuntiva 
su questo esemplare, vistosamente 
restaurato a partire dal frontespizio, 
che reca anche, in basso, una nota 
ms. di possesso: Ex libris Serangeli 
1727:

MARTIANI / MINEI CAPELLÆ / 
CARTHAGINENSIS / DE NVPTIIS 
PHILOLO- / giæ, & septem artibus / 
Liberalibus / LIBRI NOVEM / optime 
castigati. / [marca tipografica] / 
LVGDVNI. / Apud Bartholomæum 
Vincentium. / [linea] / 1592.

Il volume consta, oltre alle carte 
iniziali non numerate, di 397 pagi
ne; a c. [398]v si legge:
Lugduni, / EXCVDEBAT / Stephanus 
Servain. / [linea] / 1592.

Restaurate risultano anche, dopo 
una perdita parziale del testo 
reintrodotto a penna con caratteri 
che imitano quelli tipografici, nella 
parte alta dei fogli e verso l’inter
no, le carte non numerate iniziali e 
le pp. 1-34. Il foglio di guardia 
antecedente al frontespizio reca 
mss. vecchie segnature cancellate e 
la più recente: L. impr. c. n. ms. / 
29. All’interno del piatto sinistro, a 
matita: Capella / L. impr. c. n. m. / 
29. Qualche notizia interessante 
sulla storia del volume proviene da 
una lunga nota ms. conservata alla 
c. non numerata 2r, sempre in 
caratteri che imitano quelli tipo
grafici:

MARTIANI
CAPELLAE
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Cum Carather [sic], quo formatae sunt 
postillæ Libri hujus mihi Stephano 
Serangeli à Mo(n)tefortino Romae de
genti visus sit Clari Viri Torquati Tassi 
cum ob perfectam cognitionem, quam 
habeo illius Characteris, tum ob 
collationem factam cum ejusdem Torquati 
Dialogo Dignitatis, & alijs ejus 
Originalibus Operibus propria ipsius 
manu scriptis, nunc penes me 
existentib(us), hunc Librum statum in 
miserum reductu(m) & ad me vilissimo 
pretio perventum, ad eundem Tassum 
pertinuisse existimans, in meliorem 
istam formam tanti Viri honore, 
memoriàq(ue) redigere curavi.

La notizia, se esatta, offre un nuovo 
terminus post quem per la disper
sione dell’autografo (di un auto
grafo) del De la dignità, dopo le 
notizie offerte dal Foppa nel cod. 
Vat. lat. 10975 (cfr. E. R a i m o n d i , 

Introduzione a T. T a s s o , Dialoghi, 
Firenze, Sansoni, 1958,1, p. 119 e 
n.). Più conta qui osservare che, 
accanto a postille certamente tassiane 
( T a v o l a  I), l’esemplare è  portatore 
di annotazioni più tarde. La mano 
del Tasso, riconoscibile da p. 3, 
stende postille in genere non fitte, 
ma frequenti, spesso brevi, ma con 
improvvisi addensamenti su que
stioni specifiche: sarà il caso delle 
annotazioni grammaticali del libro 
III, ma anche di talune pagine dei 
libri IV-VI e Vili. Addizione co
munque tarda, quella del De nuptiis, 
come parrebbe confermare la scar
sità e, più, la genericità dei riscon
tri negli scritti del Tasso: assente 
nelle lettere, Marziano Capella, 
oltre che due volte nei Discorsi del 
poema eroico (ed. Poma, pp. 236 e 
254), è  citato una volta nel Giudi
zio (ed. Guasti, p. 474).

Ancora il K r i s t e l l e r  (Iter Itali
cum, cit., Ili, p. 500a) registra un 
postillato tassiano non meno igno
to agli studiosi, stavolta presso la 
Staatsbibliothek di Berlino (Stif- 
tung Preussischer Kulturbesitz, 
Hanschriftenabteilung, Libri im
pressi cum notis mss. quart. 80). 
L’indicazione è di estremo interes
se, dal momento che si tratta di un 
esemplare della Poetica del Pic- 
colomini, già presente com’è noto 
fra i postillati «barberiniani» (A. 
M. C a r i n i , Ipostillati «barberiniani» 
del Tasso, in «Studi Tassiani», XII 
[1962], p. 100: Stamp. Barb. cr. 
Tass. 11). Anche in questo caso, 
grazie alla cortesia della direzione 
della Staatsbibliothek di Berlino, 
sono in grado di fornire qualche 
notizia ulteriore, avendo potuto 
esaminare un microfilm completo 
del volume in questione. Essendo 
ben nota la princeps delle Annota
zioni (Venezia, presso Giovanni 
Guarisco e compagni, 1575), la 
prima osservazione riguarda la ra
rità delle postille (diciotto in tutto) 
e, quel che è più, l’assenza quasi 
assoluta dei segni di richiamo, 
delle linee verticali a margine e 
delle sottolineature così caratteri
stiche del Tasso lettore e postillatore. 
In questo contesto, la compresenza 
di due esemplari distinti della 
Poetica che sarebbero appartenuti 
al Tasso, di per sé tutt’altro che 
eccezionale nel regesto in progress 
dei volumi superstiti della bibliote
ca tassiana, può assumere un signi
ficato sospetto. Dal canto suo, la 
Memoria che qui di seguito si 
riporta, ms. su un foglio nuovo (r- 
v) inserito tra il foglio di guardia e
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- k . : 'w  •

■Philologiae-.. Lib. I. p
A  J n jita n J o  ea,h, fu b lm ita s ,  a tq u e  f i u t t u  e la t io *  

t e i f f t y j è M t t tô 'c ru ê te f im i l i t u d in is  re ijc ie b a t o f lu ,  
a u ^ 'M ^ ^ ^ e m l i u i d u m  u o ra n d a s .h ia tu  p ice o  de fp u c*  ,  
b a } f i f ^ t 0 g Û û r  p e rm ix t io n e  f lu u io ru m  i l le  F o r tu n a *  ' j f U l O  
ru m  p o p u lu s  a g e b a tu r .N e q ; e n m  u lla  p ro r fu s  e ra t, quae. 
ab o m n i im m un is  in c u r fu ,c u n f to q ;  e ffe t g u rg ite  fe r ia ta .
D e n iq ; V ir tu s  fe ru ta  C y lle n iu m  dum  fo la  e u n d o s  in *  - A  ■ 
te r ite  t rà j m e a re til ic e t eam m agno  f r a g o r e .c o l l i f e r i t : t a  
men o p p r im e re  n rq u iu e ru n t.T a n d e m  tra n s  f lu u io s ,  q u i ^  L\  
ad quoddam  P hoeb i fp c f la c u lu m  fe re b a n tu r , cum  u i u  
tu te  M c rc u r iu - , r  c o n fi f le r u n t .  A c  tu n c  L a to iu m  conf p i = * c o n j l i t e r u t  
c a ti,e d ito  c o n fid e n te m ,a rd u o q ; f iu g g e fu ,a tq u e  in  con= /
f p e f tu  q u a tu o r  V rm d a s  ad o p e rta s  u ic t f i im  a lte rn is  in *  "  
fp e ft io n ib u s  enudare.qucC d iu e r fa  fp e c ie ,m e ta llis q ; fò r *  
m a to .N a m u n a  ex fe r ro ,q u a n tu m  c o n ijc i p o tu i t ,  d u r io  
r e .  A l ia  ex a rg e n t i f ù lg e n t io r e m a te r ie . lT e r t ia l iu e n ' 
t is  p lu m b i f u f i l i  ro b o re  u id c b a tu r .A t  u e ro  p r o p io r  deo 
p e r lu c e n tis  u i t r  i  f a lò  re n id e b a t , f in g u h e  a u tem  re ru m  
q u o d a m fe m in a ,e le m e n txq u e  g e tta b a n t. N a m  f ia m m a ta  
g r a n t io r ,  w  ab ip f iu s  cecaum enis e x a n c la ta  fo m it ib u s  
ex f è r r i  p ro d ió ta  a n h e la b a t u rn a :q u o t tam en  V e r te x  
M u lc t  f ò r i  d ic e b a tu r . A l ia  e t ia m ,q u o  fu e ra t  ex a rg e n t i  
m ate rie , p ro fe re b a t f r e n a  fu lg e n t ia ,& u e rn a n tis  c o l i  
tem p e rie  re n id e b a t. H an c  d ice ban t R ifu m  I o u is j l l a  uc= R >fu i loui». 
rb  m e ta lli g ra u io r is  p le na  un do fie  H y c m is , a t f i  a lg id i .
* r ig o r is ,  necnon e tià  p ru in a ru .  H o c  S a tu r n i  u o c a b a tu r *  f r i S o r ‘ i  _ 
e x it  i  u . A t  nero  f a l l  re fp le n d e n t is ,a tq ; ad ip f iu s  D e i  de*  cxltlu  ' 
x tc ra * fin a ,a e ris  to t iu s  fe m itfib u s  e ra t r e f  r ta .  H a c  lu =  J ... 
no tus  ubera  m e m o ra b a t. E x  h is  ig i t u r  u rn is  D e u s  a l t e r *  lanonu  uber*

a s n a t im ,
V \ X.U

h i v * * '  K
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T avola I - Monaco di Baviera, Bayerische Staatsbibliothek. Libri impressi cum notis mss., 
29. M arziano C ap el la , De nuptiis Philologiae, Lione, Bartolomeo Vincenzi, 1592, p. 9.
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il frontespizio', dimostra una totale 
ignoranza non si dice del postillato 
barberiniano, ma delle «lettere poe
tiche», pur citate, che, come si sa, 
forniscono dettagliate notizie circa 
l’acquisizione delle Annotazioni 
da parte del Tasso (ed. Guasti, I, 
nn. 46 e 87), equivocando in primis 
sulla stessa identità del commenta
tore della Poetica, confuso con il 
Francesco Piccolomini docente presso
10 studio patavino; il che mette 
ulteriormente in sospetto circa la 
competenza dell’estensore:

Memoria sulle postille autografe 
di Tasso / nella Poetica d’Aristo- 
tile col co(m)mento d’Alessandro 
Piccolomini Venezia Guarisco 
1575.=

E noto, che Torquato Tasso ebbe a 
Precettore Monsignor Alessandro 
Piccolomini letterato insigne, dal quale 
forse ricevette in dono la p(resen)te 
Copia. Lo studio il più profondo fece 
Torquato sulla Poetica d’Aristotile, 
Ch’Egli cita frequentemente nelle sue 
prose, e specialmente nelle lettere 
Poetiche in difesa della sua Gerusalemme.
11 Commentario del suo Precettore non 
poteva a meno [ite] di non essergli 
graditissimo, ed in consequenza sono 
di certa opinione ch’Egli preferisse a 
qualunque altra edizione di studiare 
Aristotile in quella che aveva ricevuta 
in dono da colui, che forse il primo gli 
aveva fatto gustare i di lui savj precetti. 
Sì pareva non esser uopo che di breve 
confronto per certificarmi di tanto. Ma 
la stessa copia delle scritture originali 
del Tasso, altre stantemi sotto gli 
occhi, altre da me di quando in quando 
vedute ed esaminate in numero assai 
grande, m’ha mostrato che di alcun non 
è cosa molto agevole decidere se siano 
o no opera della sua penna; tanto, non 
solo al mutar dell'età, m ’anche nello 
stesso volume era egli uso variare i 
tratti delta penna e le forme delle

lettere, ora impicciolendole, ora in
grandendole, ora adoperandovi dili
genza, ora trascuratagine, ora servandole 
insieme, ora allargandole e frequente
mente ognuna di esse in diversa foggia 
affigurando. Della quale incostanza di 
mano ho spessi e curiosi esempli, più 
che altrove, nei libri postillati, nei 
quali credo che sì grandi variazioni 
abbiano avuto particolare cagione dal- 
l’aver condotta la scrittura a più ripre
se, e quando adagio, e quando a molta 
fretta e con penna ed inchiostro di 
temperatura e qualità diversissima. 
Laonde etc.

Al verso di un secondo foglio 
prima del frontespizio, in cui com
pare quel che sembra un timbro 
cancellato, dopo due righe mss. 
pure cancellate, leggiamo, e con 
grafia parzialmente difforme nel 
secondo rinvio:

Le postille sono autografe di Tasso, e 
chiaro / apparisce alla pag. 168., [sic] e 
349;

e, su altre due righe, e certamente 
di altra mano:

A retro del Frontespizio vi è la ricogni
zione dei / Bibliotecarj.

h' expertise ms. cui qui si allude 
recita colà infatti:

A dì 15. novembre 1833. / Avendo noi 
sottoscritti esaminato, e diligentemen
te confrontato / con autografi sicuri di 
Torquato Tasso il carattere delle Po
stille / esistenti nel presente Libro, non 
esitiamo punto a riconoscere il d(ett)o 
/ carattere per identico della mano 
dello stesso insigne poeta; / ed in fede, 
etc. / Vincenzio Foliini Bibliotecario 
della Magliabechiana / mano propria / 
Tommaso Gelli Sottobibliotecario del
la Magliabechiana / e Bibliotecario 
dell’Accademia della Crusca / M(an)o
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p(ropri)a / Gio: Batista Niccolini / 
Bibliotecario dell’I. Accade- / mia 
delle Belle Arti attesto / quanto sopra / 
[tre timbri di varia grandezza] / Sebastiano 
Ciampi affermo / come sopra, avendo 
anche / veduto più volte le lettere / 
autografe di Torquato Tasso / e le 
bozze d’alcune sue poesie, Tune, e 
l’altre / conservate in archivj e biblio
teche di Firenze / una delle predette 
lettere fu da me pubblicata. / [timbro: 
Ex / Biblioth. Regia / Berolinensi.]

L’esame delle postille permette 
di accertare un ductus indubbia
mente analogo a quello della mano 
del Tasso ( T a v o l a  II), sia pure con 
degli elementi di tipicizzazione 
che nel loro insieme paiono per la 
verità in contrasto con la frequente 
variabilità dei postillati tassiani sin 
qui noti, e richiamati dalla Memo
ria. Ma un riscontro del carattere 
delle annotazioni, degli interessi 
del postillatore e della sua compe
tenza in materia di arte poetica, 
assume a mio avviso valore dirimente: 
tanto, chi ha redatto le chiose, 
risulta incompetente sull’argomento, 
ignaro o malsicuro sugli scritti e le 
posizioni teoriche del Tasso (sino 
alla vistosa proposta di datazione 
«serassiana» dei primi Discorsi!), 
incapace di qualunque autentica 
curiosità o interesse nei confronti 
del testo a stampa che va annotan
do, e unicamente interessato a 
facili ma fuorviami riscontri fra il 
commento del Piccolomini e la 
Liberata, o ad accenni alla polemi
ca con la Crusca. Banalità, insom
ma, ma, quel che più conta, ad alto 
grado di ricorsività di una funzione 
di «autore» del tutto insolita nei 
postillati tassiani, e qui evidente
mente finalizzata alla dimostrazio

ne «nei fatti» dell’autenticità delle 
annotazioni. Siamo insomma in 
presenza di un falso: il primo, a mio 
avviso, accertato con sicurezza 
dopo la breve lista dei postillati 
falsificati dall’Alberti opportuna
mente fornita a suo tempo dal 
Solerti (Appendice alle opere in 
prosa di T. Tasso, Firenze, Succes
sori Le Monnier, 1892, pp. 450- 
454). Ciò ha ovviamente un signi
ficato che va al di là del caso 
singolo, e che impegna il futuro 
editore dei postillati tassiani a 
tener conto non solo di problemi 
attributivi, alquanto frequenti, ma 
di un’area non si saprebbe dire 
quanto estesa di vere e proprie 
falsificazioni, magari a scopo di 
lucro; per non dire del fatto che la 
grafia del falso di Berlino pare 
presentare più punti di contatto con 
facsimili divulgati di postille tassiane: 
né si saprebbe per il momento dire 
se perché esemplato su quelli, o, 
fatto più grave, perché come quelli 
riconducibile, se non a un’officina 
unica, a una tipologia comune di 
falsificazioni ottocentesche. Per 
tutte queste ragioni, mi risolvo a 
fornire qui di seguito la trascrizio
ne delle poche postille berlinesi, 
dando nel contempo i luoghi delle 
Annotazioni del Piccolomini coin
volti dalle chiose2.

7 (rr. 16-22 e 29-34) Alcuni spositori in 
lingua nostra, li quali, volendo trar da 
questo luogo d’Aristotele, che l’arte 
del sonar Flauti, del cetharizare, del 
saltare, & simili; siano vere spetie della 
Poesia, come son la Tragedia, la Epopeia, 
& simili; si fondano in questo argo
mento, che volendo trovare Aristotele 
il gener della poesia, lo vuol trar da 
quello, in che convengon le spetie di
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Nella Poetica d’A rido telo. cj
■■Dicono alcitnlfpofitori in lingua noflra, ch'^iriftotele dalle feconde fitr- 

tie tritona il genere della poefia;co.mé fevolendo trouarc il gener dell ani- 
mnj^prendèjjimo le feconde fue fpetie,che foni Giganti fi Tfanifi'huomo co
munale,il cau allo,f aquila, la quercia, &  fintili ;&  diceffmo, chebauendo 
quefle fpetie per cofa lor commune la foftantia vìuente ; viehcllaper quesìo 
ad effer'il genéfcdclTanrntìth; di cui le prime fpetie fono l'animai ragioneuo 
lc;fcnfbilc,& vegetabile; L’animal fcnfibile,& vegetabile; &  l'animal fo 
lament e vegetabile,quefle fin qui fono le formali parole loro.Ma io prima
mente non fo,come poffincofloro chiamar le piante, fpetie <Canimale : nè so 
come poffin nominare fpetie dell'animale il nano, il gl gant e,&  l'huomcom 
ninnale ; differendo queRifolamenteperaccidente. Tflèmaibòtrouato ap- 
preffo d'M rifot eie quella diflint ione delle vere fpetie diuife in prime, &  fe
conde; nè i generi fub alterni foglion domandarfi t ali .Tfon dobbiam dunque 
dire , cb'AriSìotel truoui qui il gener della poefia con le fpetie feconde di 
quella; ma con le prime, accompagnate con altre fpetie d'altra cofa fuperio 
re alla poefia, comedi fopra bauiam dichiarato .

LA. P A R T I C E L L A  T E R Z A .

(sin lor natura diuerfe fanno Limitatione; òcofeimita- 's p jb J fu  
nodiuerfefràdi loro, òveroLimitatione d i u e r f a m e n c é /  I 
fanno, & non in vnoftelTo modo ;

Annotationi nellaParticellaTèrza .

A in tre cofefràdiloro differifcono.-perriocheò con co- bldlffc-
..............................................................  - L &

S I marauigliano alcuni S pò fit  ori ih lingua no fra  ,&  dicono di don fa - .
pervederragione, ondefia eli Ariüotele cere affé di trouar’il gener del r ( / A f )  Gj r s A  

la poefia col mento delle feconde fpetie di quella,& non delle prime; douedoC ' "
cglipià to fio far il contrario,per effer piùvicine ad vn gener le prime fpetie 
fue, che le feconde, &  intedon per feconde fpetie della poefia la Tragedia,la. 
Comedia,l'Epopeia,et i  altre tali,& per prime fpetie,& alla poefia p lu v i)  
cine intedon quelle tre cofe,cbe fi contigonin queilap'articella, per le quali' q
differifeon le dette feconde fpetie,& fono la cofa,con cui s'imitafia cofa,che"' 
sim ita;& il modo dell imitarla. Hor’io di quefla lor marauigliartonpoffo 
nò marauigliami ; perciocbe s' eglino perfeconde fpetie vogliono incederle^ 
fpetialiffirne,&per le prime lefubalterne;ccrta cofa è,che-fecondo la dottri 
nadatacida-Mriflotcle nella Tofleriore,&fecondagli cfsepi,che quiuiaf-'i 
fig na , f  dee dalle fpetie fpetialijfime,&no dalli fub alt erne ; cercar d'bauer *
la nptitia,tt la diffinitio del gcnère;<ir confeguetemet è ddqlle,che cófioro dò^

. mandano

(ha di
club?, (re fi 

C Ictcd'fif ci 11 lu'Tf-cficcfiu

T avola II - Berlino, Slaatsbiblioihek, Preussischer Kulturbesitz. Libri impressi cum notis 
mss., quart. 80. A. P iccol omini , Annotationi nel libro della Poetica..., Venezia, Giovanni 
Guarisco, 1575, p. 9.
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quella, secondo la regola, ch’egli hà 
dato nella sua Posteriore; grandemente 
s’ingannano al parer mio. [...] Di questi 
due modi hà usato Aristotele in questo 
luogo il secondo, ponendo insieme con 
le spetie della Poesia altre cose, che 
non son sue vere spetie: cioè ponendo 
con la tragedia, con la commedia, & 
simili, che son vere spetie, & legittime 
della poesia, l’arte del cetharizzare, del 
sonar flauti, & simili, che non son sue 
vere spetie [...].

(m.d., rr. 19-35 ss.) questo voi / 
significare / che accom- / pagnavano 
/ con tali / istrumenti / questi gene- 
/ ri diversi / di poesia / come 
sappiamo / da vari autori / greci e 
latini

9 (rr. 18-21) Ma in tre cose frà di loro 
differiscono: percioche ò con cose in 
lor natura diverse fanno l’imitatione; ò 
cose imitano diverse fra di loro, ò vero 
l’imitatione diversamente fanno, & 
non in uno stesso modo.

(m.d., rr. 18-36 ss.) questa parti= / 
cella fu a lon= / go da me / trattata 
nel / mio primo / discorso sull’ / 
arte poetica8 fatto / nella mia / 
prima gio= / ventù anzi / quasi 
fanciul= / lezza cioè / nel 1564 / 
prima d’aver lette / queste dotte e 
giu- / ditiose annotationi

0 >poetica<

10 (rr. 26-37) Imperoche si come 
alcuni sono, che con colori, & con 
figure imitan molte cose, cercando 
quanto più posson di rappresentarle; & 
di questi, alcuni lo fanno per arte, & 
altri per consuetudine; & altri son poi, 
che così imitano con suono, & strepito 
della voce, cosi parimente nelle pur’hora 
nominate arti adiviene, che tutte fanno 
la loro imitation col ritmo, con la 
locutione, & con la melodia: & con

queste cose, o separatamente, ò 
mescolatamente prese come à dire, che 
solo della melodia, & del ritmo si 
servon quella, che cò i flauti, & quella, 
che con la cethara essercitano l’uso 
loro; & se alcune altre arti si trovano, 
che una cosi fatta forza tenghino; si 
come è quella delle fistole, ò ver 
sampogne.

(m.s., rr. 26-27-37 e m. inf.) tutto è 
imita- / tione ciò / che deriva / 
dall’arte / e senza vo= / lerlo o / 
saperlo / noi c’imitiamo l’uno 
coll’altro. La perfetta / imitatione 
si trova nella maggiore eguaglian
za / col<la> natura, ed in3 questo 
consiste la vera poesia.

a > in<

13 (rr. 2-6) Col ritmo stesso poi 
disgiunto dalla melodia imitano alcuni 
di coloro, che son’instrutti nell’arte del 
saltare; con ciosia cosa che questi tali 
col mezo di ritmi accompagnati da 
figurati movimenti, cerchino d’imitare 
i costumi, gli affetti; & le anioni degli 
huomini.

(m.d., rr. 2/3-13) quivi allu- / de 
all’ori= / gine della / poesia / 
dramma= / tica e non / ad altro

22 (rr. 7-11) Poscia che altra parola non 
haviamo, con la quale communemente 
le ridicolose imitationi di Sofrone, & di 
Senarcho, & li ragionamenti di Socrate, 
& s’alcun sia, che con versi trimetri, ò 
con elegi, ò con altra così fatta sorte di 
versi, faccia l’imitatione, potiamo no
minare.

(m.s., rr. 9-30) perché un / discorso 
/ o altra cosa / qualunque / poi esser 
/ poesia / per l’ima- / gini vive / e 
naturali / senza che / sia colla / 
misura dei / versi
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34 (rr. 2-9) Quantunque in vero 
co(m)munemente gli huomini, con
giugnendo il verbo, 7toveïv, [pein cioè 
fare] con la qualità del metro, & del 
verso, soglian chiamare alcuni Elegiopei, 
& altri Epopei, nominandogli, non 
poeti per cagion deH’imitatione; ma 
generalmente secondo il metro, & ver
so, di cui si servono, conciosiacosache 
se qualche cosa, all’arte della Medici
na, ò della Musica appartenente, con 
misura di versi trattano: nella guisa, 
che haviam detto, nominar si sogliano.

(m.s., rr. 2-28) accade / anzi che / 
molte cose / dette in / versi non / 
sono in / modo alcu- / no poesia / 
perché que= / sta vole / l’imagini / 
vive e Fimi- / tatione / della natu- 
/ ra

50 (rr. 2-9) Con la medessima parimente 
differentia nella poesia dei Dithirambi, 
& in quella, che contien le leggi, 
potrebbe imitar chi si voglia, come 
imitando i Persi, & i Ciclopi, han fatto 
Timotheo, & Filossene. Et questa stes
sa differentia ancora fà diversa la 
Tragedia dalla commedia, concio
siacosache questa s’appaghi d’imitare, 
& rappresentar le persone peggiori di 
quello, che communemente son’hora: 
& quella per il contrario migliori 
l’imita, & rappresenta.

(m.s., rr. 5-29/30) così che nella / 
prima può / oltrepassare / il poeta / 
i confini / del vero / ma nella / 
seconda / bisogna / che vi si / 
contegna / rigorosa= / mente

81 (rr. 13-21) Et quanto alla tragedia, 
doppo haver’ella varie mutationi, & 
diverse fatto; finalmente pare, che 
habbia fermato stato; con haver conse
guito la propria forma, & natura sua. Et 
Eschilo fù quello, che & in essa il 
primo numerosità d’histrioni recasse, 
riducendogli d’uno à due; & il peso del 
choro alleggerisse, & rendesse minore;

& in essa inducesse una parte di 
parlare, che come primario fusse. Sofocle 
poi fin’a tre gli histrioni accrebbe; & 
l’ornamento dell’apparato della Scena 
addusse.

(m.d., rr. 14-33) su di che / molto 
pec= / carono i / latini se / pure le 
/ loro com= / positioni / possono / 
essere / chiama- / te tra= / gedie

8 5  (rr. 20-23) La grandezza, & quantità 
d’essa tragedia poi, essendo ella venu
ta da brevi favole, & da locutioni 
ridicolose; come che da Satiriche attioni 
trasmutata, & tolta fusse molto tardi; 
finalmente venne à quella quantità, che 
le conveniva.

(m.d., rr. 20-31) le redico= / lose 
locutio- / ni debbono / intendersi / 
per la com- / media e / non per la / 
tragedia

124 (rr. 3-12) [...] diciamo in qual 
maniera, & di che qualità faccia di 
mestieri, che sia l’intessimento, & il 
connettimento delle cose [cioè la stessa 
favola], essendo questa cosa la princi
pale, & la maggiore, & più importante, 
che sia nella tragedia. Mostrato dun
que, & posto haviam già di sopra esser 
la tragedia imitation d’una anione, che 
sia perfetta [ò vogliam dir’intiera], 
cioè un tutto, che habbia qualche 
grandezza, potendosi trovar qualche 
cosa, che sia intiera, & tutta, & 
nondimeno non habbia (si può dir) 
grandezza. Et perche il tutto è quello, 
che contiene il principio, il mezo, & 
l’estremo; & il principio è [...]

(m.s., rr. 8-12) ossia nodo / e 
sciogli= / mento

1 5 3  (rr. 26-34) Appar’adunque dalle 
cose dette manifesto, convenir’al poeta 
esser più tosto compositore, & formator 
di favole, che di versi; come quello, 
ch’è poeta per Limitatione, & le attioni
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son quelle, le quali egli imita. Et 
quantunque accasciti, ch’egli prenda 
nel suo poema cose veramente avvenu
te; non per questo diviene men poeta: 
posciache nulla impedisce, che delle 
cose fatte non ne siano alcune tali, 
quali verisimilmente si debbon fare, & 
possibili siano à farsi, della qual 
maniera essendo, per conseguente del 
poeta sono.

(m.d., rr. 26-34 ss.) perché / il 
poeta / più all’ / imitatio- / nea che 
/ al vero / si deve / tenere

a x x x  a l l 'x x x  / imitatio- / ne

168 (rr. 20-27) Il Riconoscimento poi 
s’intende esser, secondo ch’il nome 
stesso dimostra, una mutatione, & un 
trapassamento da ignorantia à notitia 
tale, che ad amicitia, ò à nemicitia 
faccia di quelle persone, le quali, ò a 
felicità, ò à miseria sono già ordinate, 
& destinate nella tragedia. & bellissi
mi, & gratiosissimi si ritruovan’esser li 
riconoscimenti, quando insieme con 
essi si fanno parimente le peripetie, 
come si vede esser nella tragedia 
d’Edipo.

(m.s., rr. 21-37 s.) siccome / io mi 
sono / studiato / nel rico= / noscimento 
/ di Clorinda / al canto / duodeci= / 
mo della / mia Geru= / salemme

174 (rr. 2-8) Et la terza è poi la 
passione, [ò ver’il patimento]. Di que
ste parti, già si è detto, che cosa siano 
la peripetia, & il riconoscimento, resta 
la passione, la quale non è altro, che 
attione corruttiva, & destruggitrice, ò 
ver tale, ch’intollerabili dolori apporti, 
come (per essempio) sono le uccisioni, 
le morti, li dolorosi tormenti, & altre 
somiglianti [sanguinolente] cose, in 
aperto, & manifestamente fatte cono
scere.

(m.s., rr. 2-9) come di / Tancredi / 
dopo aver / ucciso / Clorinda

208 (rr. 1-11) [...] Se l’un nemico 
adunque uccide l’altro, nulla di com
passione cagiona, ò reca egli in farlo, 
né in conoscersi, che sia pronto, & già 
parato à farlo; salvo che quanto un tal 
patimento porta seco di commovimento 
humano. Il medesimo parimente adiviene, 
se trà persone accascherà questo, le 
quali nè amiche trà di loro, nè nemiche 
siano. Ma quando somiglianti acciden
ti, & patimenti accascano frà persone 
trà di loro d’amor congiunte; com’à 
dir, ch’il fratello il fratello, ò il 
figliuolo il padre, ò la madre il figlio; 
ò il figliuolo la madre, uccida, ò si 
prepari per uccidere; ò altra somiglian
te cosa atroce faccia, così fatti casi si 
debbon cercare, & per buoni eleggere.

(m.s., rr. 4-18) e sarta / tanto / più 
ma= / raviglio- / so chi / senza / ciò 
vi / riuscisse

252 (rr. 2-13) Doppo che fatto questo, 
si saran subito alle persone imposti li 
nomi, si potrà venir’all’aggiunta [...] 
degli episodi: li quali in qual guisa 
habbian da esser ben’appropriati, fà di 
bisogno d’avvertire, & di considerare. 
Si come (per essempio) si vede essere 
la pazzia d’Oreste, mediante la quale 
egli fù fatto prigione; & la salvezza, & 
liberation sua, mediante quel purgamento, 
& quel lavamento. Nei poemi adunque 
drammatici, & rapresentativi hanno gli 
Episodi da contener maggior brevità; 
dove che l’Epopeia con essi si distende 
maggiormente in lungo, conciosiacosache 
la favola dell’Odissea, in se stessa 
nudamente presa, sia cosa breve; com’à 
dire. Essendo andato molti anni un 
Cavaliero [...].

(m.s., rr. 9-14) in che / pecca / 
l’Ariosto

349 (rr. 2-9) Per la qual cosa co(n)tra 
ogni ragion fan coloro, che biasmano, 
& riprendono un così fatto modo di 
parlare; & cercan di dar macchia in 
questo alla fama, & alla reputatione del
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poeta Homero; sicome fà Euclide l’an- 
tico. come che facil cosa sia [secondo 
ch’egli dice] il poetare, & far versi, se 
s’hà da concedere, come cosa ben fatta, 
il potere allungar le parole, quanto 
l’huom si voglia. Et in derision di 
questo, inserisce egli nei suoi versi 
iambici, di così fatti modi di locuzione 
[...]•

(m.d., rr. 3-11/12) e coloro / che 
criti- / carono / la mia / Gerusale- / 
mme

380 (rr. 36-37) - 381 (rr. 1-6) [...] 
nell ’ Epopeia per il contrario, per esser’ ella 
narratione, & raccontamento, si posson’in 
uno stesso tempo raccontare gli avve
nimenti di molte parti; dai quali, come 
suoi proprij, vien’à prender’accre- 
scimento, & lunghezza il poema. Onde 
vien’ad haver’ella questo co(m)modo, 
& questo aiuto ad apparir magnifico, & 
ad attrarre, & fermo tener chi ode; & à 
recar sempre episodi peroche la somi
glianza in essi, come quella, che satietà 
n’apporta; fa che le tragedie caggiano.

(m.d., rr. 2-8) in che con- / siste 
real- / mente 1’ / atione / epica

412 (rr. 5-17) [...] Impercioche quanto 
primieramente al rispetto della poesia, 
molto più si deono, elegger le cose 
credibili, quantunque impossibili, che 
le possibili, che non son credibili. Il 
formar poi, & far’ apparir le persone nel 
modo, che Zeuse le depingeva, nasce 
dal rispetto di ridur le cose al meglio; 
dovendo in quelle cose, che s’adduco
no, come per iscede, & per essempi, 
apparire escesso. All’universal fama 
poi appartengono quelle cose, che 
secondo la commune opinione si dico
no. Le cose medesimamente, che paio
no fuor di ragione, & del convenevole, 
si posson considerare per questi modi 
detti; & per esser’ancora à qualche 
tempo non irragionevoli: essendo 
verisimile, che fuora del verisimile 
accaschino le cose alle volte, le cose

parimente, che opposte, ò contrarie trà 
di lor’appaiono, fa di mestieri di 
distinguere, & di considerare [...].

(m.s., rr. 6-16) e tutto ciò / riducesi 
/ al verosi- / mile ed / a l’invero- / 
simile

Ben note agli studiosi del Tasso 
sono invece le postille, sicuramen
te autentiche, che il Tasso appose 
alla Risposta all’Apologià di Leo
nardo Salviati: note, dico, in virtù 
di un importante saggio che ad esse 
ebbe a dedicare il Sozzi (Tasso 
contro Salviati, con le postille 
inedite all’Infarinato [1951], poi 
in Studi sul Tasso, Pisa, Nistri- 
Lischi, 1954, pp. 217-256). Occor
re però osservare subito, come 
esplicitamente dichiara il medesi
mo Sozzi (op. cit., pp. 220-221), 
che all’epoca lo studioso ebbe a 
lavorare sulla parziale trascrizione 
ms. del Locatelli e su un’assai 
parziale riproduzione fotografica 
del volume conservata presso la 
Biblioteca Civica «A. Mai» di 
Bergamo («30 carte - scrive il 
Sozzi - pari a 60 facciate di 
stampa»: cfr. La Raccolta Tassia
na della Biblioteca Civica «A. 
Mai» di Bergamo, Bergamo, 1960, 
p. 344, n. 1463); che le postille 
tassiane, come già ebbe a osservare 
proprio il Locatelli, presentano 
stavolta difficoltà di lettura anche 
più gravi del consueto; che, come 
mi è stato segnalato all’atto di una 
microfilmatura integrale dell’esem
plare da me fatta eseguire,

This volume has a very tight binding 
and while every effort has been made to 
reproduce the centres, force would 
result in damage:
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il che sarà avvenuto anche all’atto 
della riproduzione fotografica ese
guita per il Locatelli; infine, che 
lacune non trascurabili nel testo 
delle annotazioni sono dovute allo 
svanimento degli inchiostri e anche 
alla perdita parziale dei margini, 
non saprei dire se per disfacimento 
della carta o per cattiva rifilatura. 
Tutto ciò comporta, nelle citazioni 
delle postille tutt’ altro che infre
quenti nel saggio di Sozzi, la 
compresenza di trascrizioni di alta 
qualità con altre decisamente me
diocri o scadenti. Il Sozzi del resto 
si immaginava prossima, a cura del 
nostro Centro Tassiano, una nuova, 
integrale autopsia delTesemplare, 
nonché l’edizione delle postille 
(op. cit., p. 221): demandata ovvia
mente quest’ultima all’edizione 
nazionale, mi limiterò in questa 
sede a fornire qualche notizia 
aggiuntiva (a cominciare dalla pre
cisa localizzazione delTesemplare, 
e dall’indicazione delle pagine a 
stampa cui le varie annotazioni si 
riferiscono), e a un primo errata 
corrige, com’è nello stile della 
presente rubrica, per talune delle 
trascrizioni accolte dal Sozzi. Rin
grazio qui la collega Gianna Gardenal, 
del Dipartimento di Italianistica 
delTUniversità di Padova, che nel 
corso di un suo soggiorno londinese 
mi ha fornito informazioni prezio
se.

London, British Library, Printed Books 
C.28.e.8

dello / INFARINATO / Accademico 
della Crusca / Risposta / ALL’APO- 
LOGIA DI / Torquato Tasso / Intorno 
all 'Orlando Furioso, e alla/Gierusalèm 
liberata. / Con Licenzia, e Privilegio.

/ [stemma ducale] / IN FIRENZE / Per 
Carlo Meccoli, e Saluestro / Magliani. 
1585.

Solerti, Appendice alle opere in prosa 
di T. Tasso, cit., pp. 40-41, n. 5. Macfr. 
E. Vaccaro, Le marche dei tipografi ed 
editori italiani del secolo XVI nella 
Biblioteca Angelica di Roma, Firenze, 
Olschki, 1983, pp. 100-101.

Come già ricordava il Sozzi (op. 
cit., p. 221), le postille tassiane 
iniziano a p. 29, e proseguono sino 
alla fine del volume (p. 149); varrà 
la pena di aggiungere che molte 
risultano cancellate, segnale evi
dente di un lavoro per una volta non 
neutrale di registrazione. Il Sozzi 
allude infatti all’ipotesi che «il 
Tasso in un primo tempo pensasse 
di preparare con esse il materiale 
per una nuova difesa» (op. cit., p. 
226): affermazione tutta da sotto
scrivere, e che in realtà, a rileggere 
le lettere, non è neppure un’ipotesi 
(ed. Guasti, II, nn. 424 e 461):

Ho visto una nuova Crusca de Tlnfari- 
nato, e vorrei vedere se c’è altro; ma 
non risponderò così tosto, perché l’oc
casione no ’1 consente.

Io aveva cominciato a rispondere a la 
replica de la Crusca; ma ho tralasciato

Fornisco qui di seguito le integra
zioni e le correzioni di cui si è 
detto, facendo riferimento per pa
gina e riga (o per nota) al saggio del 
Sozzi. Indico al solito la localizza
zione delle postille rispetto allo 
specchio della pagina a stampa 
(m.d., m.s., m. sup., m. inf.):

p. 226, nota 16: m.d.
p. 226, nota 18, in fine: m.d. e m. inf.
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p. 231, nota 25, in fine: p. 80, m.s. e m. 
inf.
p. 232, rr. 18-19: p. 142, m. inf. (ma 
non è «l’ultima» delle postille tassiane) 
p. 232, rr. 35-36: p. 122, m. inf. 
p. 236, rr. 27-30: p. 82, m. s. e m. inf. 
(ma occorre leggere: «[....] e Publio 
Virgilio Virgilio»)
p. 237, rr. 9-12: p. 87, m.d. e m. inf. Si 
tratta in realtà di tre postille distinte, e 
la seconda e la terza vanno così 
trascritte: «Si possono alterar tutte cioè 
ciascuna d’esse di per sé»; «Cercare 
essempio ne’ poeti di ciascuna» 
p. 237, r. 16: p. 86, m.s. 
p. 237, rr. 18-20: p. 85, m. sup. e m.d. 
(ma occorre leggere «tale qual» e 
«avrebbe tolto»)
p. 237, rr. 23-24: p. 85, m.s. (si legga 
«si posson fondar») 
p. 237, rr. 29-32: p. 110, m.d. e m. inf. 
(«quello ch’è genere») 
p. 240, nota 30, in fondo: p. 62, m.s. e 
m. inf. La postilla, importante, va però 
trascritta come segue: «Non dice il 
vero: non v’è niuna donna nel mio 
poema che si sottoponga a più d’uno, 
né v’è se non una sola che si sottoponga 
per Amore: ma molte ve ne sono ne 
l’Ariosto» (dove sottoporsi è evidente
mente in accezione sessuale, come il 
lat. succumbere) 
p. 246, rr. 3-4: p. 75, m. inf. 
p. 246, nota 42: p. 77, m. inf., e p. 78, 
m. sup. (due postille distinte) 
p. 248, nota 50, in fine: p. 105 
(correzione effettuata nello spazio bianco 
fra le righe di stampa) 
p. 253, rr. 31-32: p. 43, m.s. (si legga: 
«la composizione è anzi disposizione 
che invenzione»)
p. 253, rr. 33-34: p. 40, m.s. e m. inf. 
p. 253, r. 34 - p. 254, r. 1: p. 38, m. inf. 
p. 253, rr. 1-2: p. 39, m.d. 
p. 254, rr. 2-4: p. 43, m.d. ss. La postilla 
va trascritta come segue: «Finzione è di 
cose: la poesia non elegge le false, ma 
le vere, le quali compone in diversi 
modi, e questa composizione è la 
favola»
p. 254, r. 4: p. 46, m.s. 
p. 254, rr. 6-7: p. 46, m. inf. 
p. 254, rr. 13-14: p. 143, m. sup.

p. 254, rr. 15-18: p. 144, m. sup. e m.d. 
(si legga: «Dar il soggetto [...]») 
p. 254, rr. 21-23: p. 147, m.s. 
p. 254, rr. 23-24: p. 148, m. inf. 
p. 254, rr. 25-26: p. 149, m. sup. e m.s. 
p. 254, rr. 28-29: p. 67, m.d. («Questo 
si niega [...]») 
p. 254, rr. 29-30: p. 74, m.s. 
p. 254, rr. 30-31: p. 72, m.s. (ma 
occorrerà leggere: «Questo ha fatto 
l’Ariosto [...]»)
p. 254, rr. 33-35: p. 48, m. inf. 
p. 254, rr. 35-37: p. 133, m.d. 
p. 254, r. 38 - p. 255, r. 1: p. 49, m.d. 
(«Dunque le regole [...]») 
p. 255, r. 2: p. I l i ,  m.d. 
p. 255, rr. 4-6: p. 112, m.s. e m. inf. 
p. 255, r. 6: p. 122, m.s. 
p. 255, rr. 7-9: p. 131, m.s. e m. inf. 
p. 255, rr. 12-13: p. 130, m.s. e m. inf. 
(ma occorre trascrivere: «Non vale 
argomento: l’usò il Petrarca: usa molte 
volte le straniere e le latine») 
p. 255, rr. 15-18: p. 113, m.d. 
p. 255, rr. 21-23: p. 113, m.s. 
p. 255, rr. 25-27: p. 61, m. inf. 
p. 255, rr. 28-29: p. 104, m.s. 
p. 255, rr. 30-32: p. 103, m.d. (ma il 
Tasso scrive: «lodata da voi») 
p. 255, rr. 35-36: p. 64, m.s. (si legga: 
«tolta qualche parola [...]») 
p. 255, r. 38 - p. 256, r. 1 : p. 72, m. inf. 
Occorrerà trascrivere: «Ma io ho fatto 
quel che ha fatto Virgilio e Omero a 
vostro dispetto»
p. 256, rr. 2-4: p. 134, m. inf. È 
trascrizione parziale di una più lunga 
annotazione tassiana, che comunque 
andrà così trascritta: «Se non son per 
natura [...], quelle sono più stimate che 
son più reputate, e T giudizio degli 
intendenti [...]»
p. 256, rr. 9-10: p. 138, m. sup. e m.d. 
p. 256, rr. 10-12: p. 106, m. inf. 
p. 256, rr. 12-16: p. 133, m.s. e m. inf. 
p. 256, rr. 21-22: p. 83, m.s. e m. inf. 
(«e voi non intendete [...]») 
p. 256, rr. 25-26: p. 87, m. sup. 
p. 256, rr. 26-27: p. 145, m.d. 
p. 256, rr. 31-33: p. 118, m.sup. e m.d. 
p. 256, rr. 33-34: p. 137, m.s. (occorre 
leggere: «Si confessa [...]»)
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Le due citazioni tassiane delle pp. 
237-238 (rr. 38 e 1-2, 5-8 rispetti
vamente) provengono invece 
da\YApologia (ed. Guasti, pp. 369- 
370 e 353): nel primo caso, con 
adattamento considerevole al con
testo del discorso del Sozzi («[...] 
sono offeso co ’1 mio giudizio 
medesimo manifestato a molti [...]»; 
«aspettar la percossa, e ricever il 
ferro nella gola [...]»).

Guido Baldassarri

1 Sul foglio di guardia, ms.: 131,068.
2 Per la trascrizione delle postille pseudo
tassiane, mi attengo in sostanza ai criteri più 
volte da me esposti in altra sede (cfr. ad es. 
Per un diagramma degli interessi culturali 
del Tasso. Postille inedite al Pico e allo 
pseudo-Cipriano, in «Studi Tassiani», XXXVI 
[1988], pp. 141-167, e specie 154-155, e i 
relativi rimandi). Nella trascrizione dei 
luoghi della stampa interessati dalle chiose, 
mi limito a distinguere u da v, e non dò conto 
delle maiuscole capitali (in genere seguite 
da maiuscoletto) che aprono le singole 
«particelle» del testo aristotelico e delle 
Annotazioni. In corsivo le rarissime 
sottolineature mss.

Restauri (minimi) al testo dei 
D ialoghi. Giusto quarant’anni fa, 
l’edizione critica dei Dialoghi tas
siani curata da Ezio Raimondi 
segnava una tappa decisiva nelle 
vicende novecentesche della filologia 
tassiana, con ricadute importanti, 
com’è ovvio, anche sul versante 
critico-interpretativo, per tutta in
tera la complessa carriera dello 
scrittore, specie naturalmente con 
riferimento agli anni della maturità 
e della precoce vecchiaia. D’altro

canto, proprio perché ad alta caratura, 
1 ’ operazione filologica del Raimondi 
cristallizzava com’è naturale il 
testo dei Dialoghi in un assetto 
destinato a confluire sostanzial
mente, per quanto è ipotizzabile, 
nella condenda edizione nazionale: 
e confluito intanto, ovviamente 
senza interventi, in tutto o in parte, 
nelle più recenti iniziative edito
riali che hanno coinvolto nell’ulti
mo decennio i Dialoghi tassiani1. 
Mi risolvo per queste ragioni (indi
pendentemente dalla fitta discus
sione che tenne dietro a suo tempo 
all’ed. Raimondi: basti qui per 
tutte citare l’ampia recensione del 
Sozzi in «Studi Tassiani», IX [1959], 
pp. 99-107) a segnalare taluni 
pochi luoghi in cui un restauro 
parrebbe imporsi: al futuro curato
re del volume corrispettivo del
l’edizione nazionale viene nel caso 
delegato il compito di accertare la 
sostenibilità delle proposte qui avan
zate sulla scorta di un nuovo esame 
dei testimoni superstiti. Il rinvio, 
per pagina e per paragrafo, è all’ed. 
Raimondi, in tre volumi e quattro 
tomi (Firenze, Sansoni, 1958).

Forno, I, p. 99, § 232

[...] la virtù [...] del signor duca nostro 
in Ungheria in servigio di Massimigliano 
suo cognato contra Solimano re di 
Turchi [...].

Chi parla è il Bucci, della corte dei 
Savoia, e l’allusione è per Alfonso 
II, «duca» del Forno; correttamen
te a p. 112, § 270, leggiamo infatti: 
«Serenissimo dunque è il signor 
duca vostro», con allegata una lista 
dei nobili della corte estense.
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Forno, III, p. 67, § 213
E cominciando dall’amore, io il truovo 
da Aristotele in tre modi diffinito: 
prima nelle Morali, ov’egli dice ch’è 
premio della virtù; poi nella Rettorica, 
ov’afferma ch’è segno d’opinion 
benefattiva [...].

Il sistema tassiano delle citazioni 
aristoteliche, e prima ancora il 
contesto del dialogo, garantisce la 
necessità del restauro (c o m i n c i a n 

d o  d a l l 'o n o r e ) .

Della precedenza, III, p. 481, § 36

[...] mi par di vederlo fra principi e 
cavalieri tutto e, per così dire, cortigianato.

L’autorità della stampa V (se pur 
non si tratta di un semplice refuso 
dell’edizione moderna) non è tale 
che non si possa correggere (e  
t u t t o , p e r  c o s ì  d i r e ) .

Della precedenza, III, p. 488, § 62

[...] il difendersi più tosto con le forze 
che con gli esserciti, sono tutte condi
zioni di stato dirizzato alla conserva
zione [...]. Il

Il senso, e il contesto, pare sugge
rire l’integrazione c o n  l e f o r < t e z > z e \ 

si veda ad es. il § 71: «La difesa o 
si fa con gli esserciti nella campa
gna o con le genti rinchiuse nelle 
fortezze. In questo secondo modo 
lo stato del vostro duca è attissimo 
a difendersi da ogni possanza stra
niera [...]».

Della precedenza, III, p. 501, § 111

[...] molti duchi cedono a molti mar
chesi e molti marchesi di molti conti 
sono superiori [...].

Ancora le ragioni del contesto (per 
d i  m o l t i  cfr. ad es. Rohlfs, § 954) 
suggeriscono l’integrazione e  < a >  

m o l t i  m a r c h e s i : cfr. del resto, subi
to dopo: «[...] sì come molti anni a 
dietro i conti di Savoia de’ marche
si di Mantova e di Monferrato 
erano superiori, così i marchesi di 
Monferrato e di Mantova de’ duchi 
d’Urbino erano superiori».
Forse meno evidente, ma almeno 
probabile, per ragioni di simme
tria, la correzione in d u c a  del 
d u c a t o  di un altro luogo del mede
simo dialogo:

Della precedenza. III, pp. 503-504, § 
120
[...] non contento del titolo di ducato, 
prima prese il titolo di prencipe [...].
Cavaletta, II, p. 644, § 93
E. C. L’uno è intorno a la divisione del 
sonetto, l’altro de le abitudini de le 
parti, la terza poi de le sillabe e de’ 
versi.
F. N. Ma ’1 primo serve al sonetto 
parimente o non serve?

Occorrerà emendare in d i v i s i o n e  
d e l  c a n t o  (ma cfr. ancora l’ed. 
Basile cit., p. 219), e sospettare un 
incidente della stampa V, o del ms. 
andato in tipografia, per «attrazio
ne» della battuta qui riportata del 
Forestiero Napolitano; si veda in
fatti al § 80: «Ma Dante [...] 
diffinisce la canzona [...] mostran
do come tutta l’arte consista in tre 
precetti, il primo de’ quali è intor
no la divisione del canto [...]».

Cutaneo overo de gli idoli, II, p. 721, § 
116
Sarebbe lecita l’imitazione de’ gentili, 
almeno di Salamone [...].
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A quel che posso vedere dall’appa
rato (ms. E), dovrebbe essere que
sto uno dei casi tipici in cui il Tasso 
correttore è intervenuto cassando 
più di quanto sarebbe stato neces
sario: occorrerà dunque rimediare 
all’incidente con l’integrazione <se 
non> de’ gentili.

Manso, II, p. 880, § 114

G. M. Per mio aviso più tosto si 
dovrebbe defendere un nemico a torto 
che offendere il nemico senza ragione.

Il senso (e un confronto con i §§ 
114-115) suggerisce di emendare 
in defendere un amico.

1 Penso soprattutto alla scelta (Il Massag
gierò, Il padre di famiglia. Il Malpiglio 
overo de la corte, La Cavaletta, La Molza) 
a cura di B. B a s i l e , Milano, Mursia, 1991, 
e alla successiva ed. commentata del Conte, 
a cura sempre del Basile (Roma, Salerno

Porzio, II, pp. 1009-1010, § 200

Ma se noi ricerchiamo alcuna conti
nenza degna di lode più tosto che di 
biasimo, è senza fallo quella di Neottolemo 
ne la tragedia di Sofocle [...].

Qui l’integrazione (<in>continenza) 
pare imposta dall’evidenza (quale 
sarà mai per il Tasso la continenza 
degna di biasimo?); si confronti ad 
ogni buon conto quanto segue: 
«simile incontinenza fu peraventura 
quella di Coriolano [...]; e s’alcuna 
falsa opinione è degna di biasimo, 
degna di lode è l’incontinenza per 
la quale non siamo perseveranti nel 
primo non laudevole proponimen
to».

Guido B aldassarri

Editrice, 1993). Ma un discorso più ampio 
coinvolgerebbe le edizioni elettroniche: è il 
caso delle diverse versioni della l i z , e, più in 
particolare, del Tutto Tasso, a cura di A. 
Q u o n d a m , s u  CD-Rom della Lexis (Roma, 
1997).


