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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1991
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1991 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1991.

Il saggio premiato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo delì'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

I due saggi di apertura di questo numero, vincitori ex aequo del 
Premio Tasso 1990, sono per più versi indicativi di tendenze di studio più 
volte rappresentate in questa stessa sede negli ultimi anni, l'indagine 
filologica cioè e lo studio delle intersezioni come si sa fittissime fra la 
poesia del Tasso e la musica. Che poi siano le Rime a essere esplorate in 
questa direzione conferma la centralità di questo vastissimo corpus 
tassiano nelle prospettive attuali di lavoro sul Tasso, specie in vista 
dell'edizione nazionale delle opere. Altri due contributi, sul Torrismondo 
e sui rapporti del Tasso e soprattutto dell'Aminta con la tradizione 
bucolica, confermano d'altro canto la ricchezza di suggestioni e di 
prospettive offerte dal teatro tassiano.

Completano il fascicolo le consuete rubriche: da segnalare in 
particolare la rassegna bibliografica degli studi sul Tasso e le Recensioni 
e segnalazioni: due momenti di informazione e di discussione che si 
vorrebbero sempre più strumento di lavoro utile per i lettori e gli addetti 
ai lavori, ma anche luogo d'incontro degli studiosi, per la doppia via della 
collaborazione diretta e dell'invio di studi e saggi tassiani di cui dare 
notizia.
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I MANOSCRITTI E , ED F, DELLE RIME DEL TASSO*

Si può dire che l'importanza del manoscritto Ej non sfuggì a nessuno 
degli studiosi tassiani. Non sfuggì al Foppa, che ne volle avere copia ('), 
considerandolo certo una fonte preziosa di inediti e varianti d'autore; né 
sfuggì al Solerti, il primo studioso moderno che, secondo il Caretti, «si è 
posto in maniera onesta e seria la questione delle rime tassiane»; né, infine, 
allo stesso Caretti, che per primo tentò di inserire il manoscritto in una 
diacronia storica e poetica. Mancava però uno studio particolare del 
manoscritto e mancava soprattutto una collocazione cronologica attendibi
le, poiché la datazione del Solerti sulla quale il Caretti dovette basarsi non 
poggiava su alcun dato sicuro (1 2).

* Per i rinvìi si fa ricorso alle seguenti sigle e abbreviazioni:
A ppendice T. Tasso, Appendice alle opere in prosa, a c. di A. Solerti, Firenze, Le 

Monnier, 1892.
C aretti L. C aretti, Studi sulle rime del Tasso, Roma, Edizioni di storia e letteratura,

DBI

D ialoghi

G alluzzi

L ettere

M ilite

Op. M in. 

R ime 

R ime 2

1973L
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana fondata da Giovanni Treccani, 1960.
T. T asso, Diafoghi, a c. di E. R aimondi, Firenze, Sansoni, 1958.
R. G alluzzi, Storia de! Granducato di Toscana sotto il governo di Casa 
Medici, Firenze, Cambiagi, 1785, tomi 5.
T. T asso, Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1853-55, voli. 5. 
L. M ilite, II manoscritto a-v-7-8=Italiano 385 (E,) della Biblioteca 
Estense di Modena, raccolta di rime di Torquato Tasso. Edizione critica. 
Tesi di laurea a. a. 1987-1988.
T. T asso, Opere minori in versi, a c. di A. Solerti, Bologna, Zanichelli, 
1891, voli. 3.
T. T asso, Rime, a c. di A. Solerti, Bologna, Romagnoli Dall'Acqua, 1898, 
voli. 4.
T. T asso, Rime, in Opere, a c. di B. M aier, Milano, Rizzoli, 1963, voi. II,
pp. 7-439.

T aviani F. T aviani,, Bella d'Asia. Torquato Tasso, gli attori e l'immortalità, in
«Paragone/letteratura», 408-410 (1984), pp. 3-76.

V attasso M. V attasso, Di un gruppo sconosciuto di preziosi codici tasseschi e varie 
lettere inedite del Tasso o d'altri reattive a lui, in «Giorn. st. d. lett. it.» 
LXVI (1915), pp. 105-121.

V ita A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, voli. 3.

1. La copia è alle cc. 66-90 del Vat. Lat. 10980.
2. R ime I p. 26; non è vero che Ej contiene rime che risalgono al 1587, come dice il 

Solerti: come si vedrà, l'ultimo componimento databile risale al giugno del 1586.
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Fu il Solerti il primo a mettere in relazione E, con il manoscritto F2 
(3), e il Caretti rilevava tra i due testimoni un rapporto di filiazione diretta, 
affermando inoltre che il manoscritto ferrarese fu riveduto dal Tasso (4). 
Restava da chiarire nei particolari la natura dei rapporti tra i due 
manoscritti e il loro ruolo nella storia e nella tradizione delle rime tassiane; 
questo lavoro vuole essere un contributo alla soluzione di questi problemi.

E,
Manoscritto della Biblioteca Estense di Modena segnato oc-v-7- 

8=italiano 385, già II F 16 (così citato dal Solerti), già IV-H-50. Cartaceo, 
di cc. 192 + 2 di guardia. La carta 1 è usata come frontespizio: Rime del 
Tasso / stampate. Essa non è certo coeva al codice, e risale probabilmente 
al sec. XVIII. Rilegatura moderna in pelle rossa, ampiamente restaurato in 
modo tale che mi è stato impossibile rilevare la struttura dei fascicoli.

Le rime del Tasso sono contenute nelle pp. 3-380 (5). Le pp. 381-384 
sono due piccoli fogli legati alla fine del codice, di altra epoca e contenuto. 
Il copista a scrive i componimenti I-CXLIV (6) alle pp. 3-182; seguono 
quattro componimenti autografi (CXLV-CXLVIII) a pp. 183-198. Le pp. 
199-200 sono bianche. A p. 201 è la dicitura di mano ignota Rime 
irregolari, cassata e corretta dal Tasso così: De le rime irregolari del 
signor Torquato Tasso libro sesto, e seguono i componimenti CXLIX- 
CCXLVII a pp. 201-286 di mano del copista a. Il Tasso di nuovo scrive a 
pp. 287-364 i componimenti CCXLVIII-CCCIII. Le pp. 320 e 365 sono 
bianche. Il copista b scrive i testi CCCIV-CCCVI a pp. 366-368. Il Tasso 
ricomincia a scrivere dalla metà inferiore di p. 368 fino alla fine del 
manoscritto a p. 380, aggiungendo le rime CCCVII-CCXX con inchiostro 
e grafia omogenei. L'autore inoltre interviene per tutto il manoscritto sui 
componimenti scritti da a e sugli autografi correggendo errori, instaurando 
varianti e mutandone la posizione. Il manoscritto contiene quattro diverse 
numerazioni:

I, la più antica, nel margine alto, per pagine, scritta a penna. Comincia 
numerando 7 la prima pagina del testo e si arresta dopo dodici pagine: la 
numerazione di p. 15 è corretta per ricalco ed è quasi illeggibile, la p. 16

3. R ime I pp. 26 e 62.
4. C aretti pp. 59 e 245.
5. Si usa la numerazione III (cfr. più oltre).
6. I componimenti non sono numerati nei manoscritti: la numerazione, in cifre romane 

secondo l'ordine di Ej e in cifre arabe secondo l'ordine di F2, è stata da me introdotta per 
praticità di esposizione.
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non viene segnata ma viene computata, dopo p. 17 segue una pagina non 
computata e non segnata, e di seguito ancora p. 17.

II, a penna, in alto a destra, per pagine, ma numerando solo il recto 
di ciascuna carta; procede quindi di due in due, da 20 a 384. Comincia due 
pagine dopo la fine della numerazione I, della quale sembra in qualche 
modo essere la continuazione. Segna due volte p. 62, salta le pp. 198, 246 
e 248 e passa da 310 a 311 e poi 312 pur continuando a segnare solo il recto. 
Non numera le due piccole carte finali.

Ili, a matita, moderna, per pagine, da 3 (tenendo conto della prima 
carta usata come frontespizio) a 384, numerando anche le due carte finali. 
Corregge la numerazione II e la completa numerando anche il verso di 
ciascuna carta, in alto a sinistra. E continua e senza errori. Le pagine di Ej 
sono citate in questo lavoro secondo questa numerazione.

IV, a matita, moderna, per carte, da 1 a 192 contando il frontespizio 
e le due carte finali. È continua e senza errori, in basso a sinistra sul recto 
di ciascuna carta.

Come si è detto, la numerazione I comincia da 7, e le prime dieci carte 
del manoscritto recano i segni di una lacerazione e di un successivo 
restauro; la prima parte del codice rimase danneggiata, e si può pensare o 
che le antiche pp. 1-6 siano andate perdute in seguito a quel guasto, oppure 
che siano state strappate indebolendo la struttura del primo fascicolo e 
causando il distacco delle altre dieci carte. Mancano l'ultima stanza della 
canzone II e le prime tre della canzone III, vale a dire il contenuto di due 
carte; le tre numerazioni relative a questa zona del manoscritto (II: pp. 19 
n. n., 20, 21 n. n.; Ili: pp. 16-18; IV: cc. 8v-9v) procedono senza salti, e la 
canzone III è completa in F2, copia di E,. Le ultime tre numerazioni dunque 
non possono dar conto di eventuali carte mancanti, e risalgono ad un'epoca 
posteriore alla formazione del manoscritto.

Manoscritto della Biblioteca Comunale di Ferrara oggi segnato 
Classe II 306 A, citato dal Solerti con la segnatura Manoscritto in vetrina. 
Cartaceo, di cc. 144. La prima carta è bianca. Si ha una prima numerazione 
per pagine, da 1 a 3; seguono altre 11 pagine non numerate, l'ultima delle 
quali è bianca; comincia poi una nuova numerazione per carte, da 1 a 130. 
Tra c. 61 r e c. 61v vi sono due pagine bianche, certamente a causa di un 
errore del copista; queste due pagine non sono numerate. Le ultime cinque 
carte del manoscritto non sono numerate; sul recto della prima di esse è 
l'incipit del madrigale Quando talor ne' miei sospiri ardenti, CCC di E, e
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n° 259 e ultimo di F2, le altre sono bianche. A p. 1, sopra l'argomento del 
primo sonetto, è scritto: Libro 5° delle rime del signor Torquato Tasso (7).

Il manoscritto è formato da sei fascicoli: il primo, il terzo e il quarto 
sono composti da dodici bifogli, il quinto e il sesto da quattordici bifogli 
e il secondo da otto.

Un copista a scrive da p. I a p. 8 n. n. e le pp. 10-13 n. n.. A p. 9 n. 
n. a scrive l'argomento del sonetto Questa nube sì vaga e sì vermiglia, 
mentre il testo è di altra mano (b). Un copista c scrive il resto del 
manoscritto, cioè tutta la parte numerata per carte. Vi sono poi a cc. 98v, 
99r, 119r e 120v correzioni apportate da una mano d, e per tutto il codice 
annotazioni ed emendamenti di mano ottocentésca (8).

F2 non è composito: la parte scritta da a e b fa parte del primo fascicolo 
insieme a sedici carte scritte da c. È autografa la correzione all'argomento 
del sonetto n° 256 (CCCIV in E,), Lodar gli scettri imperiosi e Tarme, 
originariamente dedicato all'avvocato milanese Bartolomeo Brugnoli e poi 
volto dal Tasso in lode del bergamasco Girolamo Solza.

Il copista a di F2 è identificabile con il copista b di E r  Non vi è 
divisione esplicita tra rime regolari e irregolari. Il quadernetto di piccolo 
formato che era legato a F2 all'epoca del Solerti (9) è andato perduto. Il 
settimo fascicolo del codice, composto da dieci carte non numerate di 
formato leggermente più grande, di altra mano, contenente nove sonetti di 
vari autori al Tasso e otto del Tasso in risposta, è il manoscritto siglato dal 
Solerti F3 ( i0).

TAVOLA COMPARATIVA DEI TESTIMONI

Con la seguente tavola viene esposto sinteticamente il contenuto dei 
due manoscritti, e contemporaneamente vengono forniti alcuni dati che 
saranno poi utilizzati nel corso della trattazione.

Nella colonna I viene indicato il numero d'ordine di ciascun 
componimento in Er  Nella colonna II il numero d'ordine in RIME (da I a 
1312) e RIME 2 (1313 e seguenti), oppure il riferimento al volume e alla 
pagina di O p . M in . Nella colonna III il numero della pagina di E, in cui 
figura ciascun componimento. Nella colonna IV il tipo di postillatura

7. Cfr. qui avanti la nota 88.
8. R ime I p. 62. Un'altra mano che mi sembra cinquecentesca compare una sola volta 

a c. 49v, dove colma parzialmente una lacuna di CXXXV.
9. Cfr. R ime I pp. 73-74.
10. Descritto in Rime I pp. 74-75.



stampa o stampato (") che segna ciascun componimento in Er  Nella 
colonna V il numero d'ordine in F2, avvertendo che per i componimenti 
duplicati il numero d'ordine si riferisce solamente alla seconda apparizione 
(l2). Nella colonna VI è indicato il tipo di postillatura con la quale ciascun 
componimento viene segnato in F2; non si fa cenno, perché irrilevante ai 
fini di questo lavoro, della postillatura ottocentesca di cui si è già parlato. 
Nella colonna VII, infine, vengono indicate le stampe che tramandano 
ciascun componimento, secondo la numerazione del Solerti. Sono riportate 
solo le prime edizioni, ma giova qui ricordare che alla stampa 8 
corrispondono per contenuto e lezioni le prime parti 9, 15, 20 e 24, a 10 
le seconde parti 16, 21 e 25 ( l3).

1 II III IV V VI VII
I (538) 3 a - - 22 87
II (569) 10 a - - 7 8 11 86 87
III (887) 17 - 14 - 18 27 48
IV (888) 19 b 11 - 18 28 48 54
V (572) 20 - 12 - 8 11 87
VI (770) 21 a - - 10 11
VII (592) 22 - 7 y 7 8 11 85
Vili (597) 23 a - - 8 11
IX (444) ' 24 a b(14) 13 y 8 11 85
X (619) 25 a - 8 11
XI (620) 26 a - - 8
XII (622) 27 a - - 8 11
XIII (623) 28 a - - 8 11
XIV (568) 29 a - - 8 11
XV (567) 30 a - - 8
XVI (540) 31 a - - 8 11
XVII (563) 32 a - - 8 11
XVIII (566) 33 a - - 8 11
XIX (624) 34 a - - 8 11
XX (625) 35 a - - 8 11
XXI (707) 36 a - - 8 11
XXII (680) 37 a - - 8 11
XXIII (679) 38 a - - 8 11
XXIV (695) 39 a - - 8
XXV (684) 40 a - - 8
XXVI (724) 41 a - - 8
XXVII (725) 42 a - - 8 11

11.
12.

Cfr. più avanti, p. 63 e sgg.
Si renderà conto delle duplicazioni più oltre> PP- 68-69.

13. R ime 1 pp. 202-203.
14. La postilla  a  è d iffic ilm en te  leggibile.
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I II III IV V VI VII
XXVIII (686) 43 a - - 8
XXIX (658) 44 a - - 8 11
XXX (705) 45 a - - 8
XXXI (682) 46 - 15 - 8 11 49
XXXII (688) 47 b 16 - 8 11
XXXIII (586) 48 a - - 11 22
XXXIV (585) 49 a - - 11 22
XXXV (584) 50 b 17 X 22
XXXVI (765) 51 a - - 11 22
XXXVII (792) 52 a - - 22
XXXVIII (793) 53 a - - 22
XXXIX (906) 54 b 18 - 28 48 54
XL (909) 55 b 19 - 28 48 54
XLI (908) 56 b 23(15) - 28 48 54
XLII (910) 57 b 24 - 28 48 54
XLIII (1064) 58 b 20 - 28 48 54
XLIV (800) 59 b 21 - 23 48 54
XLV (799) 60 b 22 - 23
XLVI (798) 61 a - - 22
XLVII (1061) 62 b 25 - 27 48
XLV1II (748) 63 b 26 - 22 48
XLIX (1086) 64 b 27 - 28 48 54
L (1085) 65 b 28 - 28 48 54
LI (812) 66 a - - 22
LII (813) 67 a - - 22
lui (1260) 68 b 29 - 28 48 54
LIV (1261) 69 b 30 - 28 48 54
LV (883) 70 b 37(16) - 27 48
LVI (1642) 71 b 31 - 28 48 54
LVII (1640) 72 b 32 - 28 48 54
LVIII (1105) 73 b 33 - 28 48 54
LIX (772) 74 a - - 22
LX (818) 75 b 34 - 28 48 54
LXI (885) 76 b 35 - 28 48 54
LXII (1107) 77 - 36 - 48 54
LXIII (821) 78 b 38 - 28 48 54
LXIV (1065) 79 b 39 - 28 48 54
LXV (820) 80 b 40 - 23 28
LXVI (907) 81 b 41 - 28 48 54
LXVII (835) 82 b 42 - 23
LXVIII (836) 83 b 43 - 28 48 54
LXIX (693) 84 a - - 8 11

15. Piccola inversione del copista di F,, che si accorge dell'errore e annota: segue 
all'altro: Scipio, vale a dire a XL, Scipio, o sieda su 7 Tebro o verso il Rheno.

16. In Ej in corrispondenza di LV è la nota autografa: Si ponga innanzi a quello che 
comincia: Ferrante, s'averrà ch'io mai ritorni, LXIII in E, e n° 38 in F2.



47

I II III IV V VI
LXX (1220) 85 b 44 -
LXXI (589) 93 a - -
LXXII (580) 94 a - -
LXXIII (542) 95 a - -
LXXIV (779) 96 a - -
LXXV (987) 97 b 45 -
LXXVI (984) 98 b 46 -
LXXVII (983) 99 b 47 -
LXXVIII (968) 100 b 48 -
LXXIX (970) 101 b 49 -
LXXX (727) 102 a - -
LXXXI (1041) 103 b 50 -
LXXXII (1042) 104 b 51 -
LXXXIII (781) 105 a - -
LXXXIV (780) 106 a - -
LXXXV (782) 107 a - -
LXXXVI (784) 108 a - -
LXXXVII (783) 109 a - -
LXXXVIII (1060) 110 b 52 -
LXXXIX (601) 111 b 53 -
XC (539) 112 a - -
XCI (638) 113 a - -
XCII (1059) 114 b 54 -
x e n i (880) 115 b 55 -
XCIV (879) 116 b 56 -
x c v (898) 117 b 57 -
XCVI (899) 118 b 58 -
XCVII (900) 119 b 59 -
XCVIII (637) 120 a - -
XCIX (588) 121 a - -
e (837) 122 b 60 -
CI (993) 123 b 61 -
CII (997) 124 b 62 -
c u i (1043) 125 b 63 -
CIV (911) 126 b 64 -
c v (1087) 127 b 65 -
e v i (640) 128 b 66 -
CVII (1090) 129 b 67 -
CVIII (1235) 130 b 68 -
C1X (1234) 131 b 69 -
e x (986) 132 b 70 -
CXI (893) 133 b 71 -

CXII (894) 134 b 72 -

CXIII (982) 135 b 73 -

CXIV (985) 136 b 74 -

c x v (1014) 137 b 75 -

CXVI (998) 138 b 76 -

VII
27 48 
11 22 
11 22 
22 
22
28 48 54 
28 48 54 
28 48 54 
23
23 27 
22
27 48 85 
27 48 87 
10 11 86 
22 
22 
22 
22
27 48
22 28 48 54 
22 
8 11
28 48
27 48 87
28 48 54 87 
17 27 48 87 
17 27 48 87 
17 27 48 87 
10 11
10 11 
28 48 54
27 48
28 48 54 87 
27 48
27 48
27 48 87
22 28 48 54 87
28 48 54 87 
28 48 54 
28 48 54 
28 48 54 
27 48
27 48
27 48 54
28 48 54 
28 48 54 
27 48
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I II III IV V VI VII
CXVII (999) 139 b 77 - 27 48 87
CXVIII (1040) 140 b 78 - 27 48 85
CXIX (1000) 141 b 79 - 27 28 48 54 87
c x x (1001) 142 b 80 - 28 48 54
CXXI (1002) 143 b 81 - 28 48 54
CXXII (1003) 144 b 82 - 28 48 54
CXXIII (1004) 145 b 83 - 28 48 54
CXXIV (1005) 146 b 84 - 28 48 54
c x x v (1006) 147 b 85 - 28 48 54
CXXVI (1007) 148 b 86 - 28 48 54
CXXVII (1008) 149 b 87 - 28 48 54
CXXVIII (1009) 150 b 88 - 28 48 54
CXXIX (1010) 151 b 89 - 28 48 54
c x x x (1011) 152 b 90 - 28 48 54
CXXXI (1013) 153 b 91 - 28 48 54 87
CXXXII (1062) 158 b 92 - 28 48 54
CXXXIII (766) 159 b 93 X 22
CXXXIV (1259) 160 b 94 - 28 48 54
cxxxv (1012) 161 b 95 - 28 48 54
CXXXVI (948) 168 b 96 - 27 48
CXXXVII (947) 169 b 97 - 27 48
CXXXVIII (949) 170 b 98 - 27 48 87
CXXXIX (950) 171 b 99 - 27 87
CXL (876) 172 b 100 - 27 48
CXLI (951) 173 b 101 - 27 48
CXLII (1681) 180 b 106( ,7)- 27 48
CXLIII (1706) 181 b 107 - 27 48
CXLIV (1643) 182 b 108 - 27 48
CXLV (1153) 183 b 102 - 27 46 48 87
CXLVI (1104) 184 b 103 - 27 48
CXLVII (1222) 185 b 104 - 27 48 87
CXLVIII (954) 191 b 105 - 27 87
CXLIX (25) 201 ( 18)b 109 - 27 48 54
CL (26) 201 b 110 - 27 48 54
CLI (47) 202 c 111 c 8 11
CUI (48) 203 c 112 c 8 11
CLIII (75) 204 - 113 X 4 8 11
CLIV (90) 205 c 114 c 7bis 8 11
CLV (284) 205 b c .(19) - 8 11
CLVI (93) 206 c - - 22

17. In E, è la postilla autografa Si mettano nel fine, che riguarda i sonetti CXLII- 
CXLIV.

18. Pp. 199 e 200 bianche; a p. 201 è la dicitura di mano ignota Rime irregolari cassata, 
e di mano del Tasso De le rime irregolari del signor Torquato Tasso libro sesto.

19. In F, non è che \'incipit cassato.
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I II
CLVII (96)
CLVIII (97)
CLIX (142)
CLX (571)
CLXI (157)
CLXII (371)
CLXIII (602)
CLXIV (604)
CLXV (333)
CLXVI (560)
CLXVII (614)
CLXVIII (615)
CLXIX (418)
CLXX (331)
CLXXI (335)
CLXXII (332)
CLXXIII (611)
CLXXIV (298)
CLXXV (122)
CLXXVI (316)
CLXXVII (293)
CLXXVIII (1025)
CLXXIX (1026)
CLXXX (1027)
CLXXXI (1028)
CLXXXII (1029)
CLXXXIII (1030)
CLXXXIV (409)
CLXXXV (407)
CLXXXVI (189)
CLXXXVII (306)
CLXXXVIII (299)
CLXXXIX (1176)
CXC (339)
CXCI (315)
CXCII (1175)
CXCIII (901)
CXCIV . (902)
c x c v (903)
CXCVI (1034)
CXCVII(20) (1024)
CXCVIII (1195, 1057)
CXCIX (1196)
c c (199)

IV V VI VII
b 115 - 28 48 54
b 116 - 28 48 54
b 117 - 28 48 49 54
b c - - 8 11
b 118 - 28 48 54
c - - 8
c - - 7 8
b 119 - 27 28
c - - 8 11
a 120 - 8 11
c - - 8 11
b 121 - 8 11
c - - 22 60 86
b 122 - 28 48 54
b 123 - 28 48 54
b 124 - 28 48 54
c - - 7 8 11
b 125 - 27 48
X - - 10 11
b 126 - 28 48 54
b 127 - 28 48 54
b 128 - 27 48
b 129 - 27 48
b 130 - 27 48 54
b 131 - 27 48 54
- 132 - 48 54
- 133 - 48 54
P 134 - 10 11
b 135 - 10 11
b 136 - 10 11
b 137 - 28 48 54
- 138 - 28 48 54
b 139 - 28 48 54
b 140 - 28 48 54
b 141 - 28 48 54
b 142 - 28 48 54
b 143 - 28 48 54
b 144 - 28 48 54
b 145 - 28 48 54
b 146 - 27 48
b 147 - 27 48
b 148 - 28 48 54
b 149 - 28 48 54
y 150 - 28 48 54

III
207
207
208
208
209
209
210
211
211
212
212
213
213
214
215
215
216
217
217
218
219
219
220
220
221
221
222
223
223
224
225
226
227
227
228
228
229
229
230
230
231
232
233
234

20. Segue nella stessa pagina CLXV cassato.
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I II III IV V VI VII

CCI (1201) 235 ß 151 - 28 48
CCII (1181) 236 b 152 - 23
CCIII (1031) 236 - 153 - 48 54
CCIV (1032) 237 - 154 - 48 54
c c v (1033) 237 - 155 - 48 54
CCVI (437) 238 b 156 - 27 48
CCVII (198) 239 b 157 - 28 48 54
CCVIII (265) 240 b 158 - 28 48 54
CCIX (266) 240 b 159 - 28 48 54
c c x (264) 241 b 160 - 27 48 85
CCXI (432) 242 b 161 - 22
CCXII (338) 243 Y 162 - 22
CCXIII (Op. Min. III p. 129)244 b - - 10 11 86
CCXIV (Op. Min. Ili p. 481)251 b - - 8 11 86
c c x v (Op. M in. III p. 445)256 b - - 7 7bis 8 11 86
CCXVI (Op. M in. III p. 399)262 b - - 10 11
CCXVII (1037) 269 - 166(21)- 48 54
CCXVIII (310) 269 5 163 - 27 48
CCXIX (1017) 270 6 164 - 27 48 54
CCXX (295) 271 - 165 - 27 48 54
CCXXI (324) 272 b 167 - 27 48
CCXXII (1207) 273 b 168 - 27 48
CCXXIII (1208) 273 b 169 - 27 48
CCXXIV (1206) 274 b 170 - 27 48
c c x x v (304) 274 b 171 - 28 48 54
CCXXVI (450) 275 b 172 - 27 48
CCXXVII (449) 276 b 173 - 27 48
CCXXVIII (317) 276 b 174 - 27 48 54
CCXXIX (345) 277 b 175 - 27 48 54
c c x x x (1177) 277 b 176 - 27 48 54
CCXXXI (242) 278 b 177 - 28 48 54
CCXXXII (244) 278 b 178 - 28 48 54
CCXXXIII (243) 279 b 179 - 28 48 54
CCXXXIV (245) 279 b 180 - 28 48 54
c c x x x v (1023) 280 - 181 - 48 54
CCXXXVI (1284) 280 - 182 - 27 48
CCXXXVII (1281) 281 - 183 - 27 48
CCXXXVIII (1283) 281 b 184 - 27 48
CCXXXIX (1282) 282 b 185 - 27 48
CCXL (1280) 282 b 186 - 27 48
CCXLI (1279) 283 b 187 - 27 48
CCXLII (1278) 283 b 188 - 27 48
CCXL1II (325) 284 b 189 - 27 48

21. In E, in corrispondenza di CCXVII è la nota autografa: Si ponga dopo: Cara 
animuccia (CCXX).
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CCXLIV
CCXLV
CCXLVI
CCXLVII
CCXLVIII
CCXLIX
CCL
CCLI
CCLII
CCLIII
CCLIV
CCLV
CCLVI
CCLVII
CCLVII1
CCLIX
CCLX
CCLXI
CCLXII
CCLXII1
CCLXIV
CCLXV
CCLXVI
CCLXVII
CCLXVIII
CCLXIX
CCLXX
CCLXXI
CCLXXII
CCLXXIII
CCLXXIV
CCLXXV
CCLXXVI
CCLXXVII
CCLXXVIII
CCLXXIX
CCLXXX
CCLXXXI
CCLXXXII
CCLXXXIII
CCLXXXIV
CCLXXXV
CCLXXXVI
CCLXXXVII

I

22. I N'

II Ili IV V VI VII
(301) 284 b 190 - 27 48
(302) 285 b 191 - 27 48
(303) 285 b 192 - 27 48 54
(413) 286 b 193 - 27 48
(1271) 287 b 202(22)- 27 48 87
(1272) 288 b 203 - 27 48 87
(1276) 289 b 204 - 27 48 87
(1285) 290 b 205 - 27 48
(1286) 290 b 206 - 27 48 54
(1287) 291 b 207 - 27 48
(282) 291 b 208 - 28
(1018) 292 b 209 - 27 48 54
(1019) 292 b 210 - 27 48
(1020) 293 b 211 - 27 48
(1021) 293 b 212 - 27 48 54
(1022) 294 b 213 - 27 48
(1180) 295 b 214 - 28
(279) 296 b 215 - 27
(1035) 297 b 216 - 27
(416) 297 b 217 - 28
(256) 298 b 218 - 27
(322) 298 b 219 - 27
(1202) 299 b 220 - 28 49
(267) 299 b 221 - 28 49
(147) 300 b 222 - 28 85
(379) 303 b 223 - 28
(129) 305 b 224 - 27 85
(1240) 312 b 225 - 28 48 50
(1226) 318 b 226 - 27 87
(952) 319 b 227 - 27
(1245) 321 b 228 - 27 48 85
(1243) 322 b 229 - 28 87
(1242) 325 b 230 - 28 87
(562) 330 b 231 - 27 87
(1193) 331 b 232 - 27
(1215) 332 b 233 - 27 87
(1189) 333 b 234 - 28
(1190) 334 b 235 - 28 87
(1143) 335 b 236 - 28
(964) 336 b 237 - 27 85
(962) 337 b 238 - ' 27
(961) 338 b 239 - 27
(963) 339 b 240 - 27 49
(Op. Min. Ili p. 489)340 b 241 - 27 43 49

194-201 non compaiono in E,. Si veda l'appendice alla tavola.
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I II III IV V VI VII
CCLXXXVIII( 1227) 341 b 242 - 27

CCLXXXIX (Op. Min. Ili p. 43) 342 - 243 - 174

CCXC (Op. Min. Ili p. 75) 343 - 244 - 174

CCXCI (Op. Min. Ili p. 95) 344 - 245 - 174

CCXCII (Op. Min. Ili p. 118)345 - 246 - 174

CCXCIII (1247) 346 b 247 - 28
CCXCIV (1246) 347 b 248 - 28
c c x c v (1244) 348 b 249 - 27  87

CCXCVI (1232) 352 b 250 - 27
CCXCVII (1300) 353 b 251 - 27  49
CCXCVIII (1301) 354 b 252 - 27  49
CCXCIX (1236) 355 b 253 - 28  87

c c c (1298) 358 b 254 - 27  49

CCCI (1156) 359 b 255 - 28  50
CCC1I (95) 360 b 257 - 28
CCCIII (1133) 364 b 258 - 27  49
CCCIV (1299) 366 - 256 - 28  49
c c c v (435) 367 b 259( 2 3 ) . 2 7
CCCVI (162) 368 b - - 28  49  85
CCCVII (1046) 368 b - - 28  85
CCCVIII (1047) 369 b - - 28  85

CCCIX (1044) 369 b - - 28

c c c x (1045) 370 b - - 28

CCCXI (1306) 371 b - - 28  87
CCCXII (1292) 372 b - 28
CCCXIII (1501) 373 b - - 28
CCCXIV (1092) 374 b - - 27  28
c c c x v (1093) 375 • b - - 27  28
CCCXVI (1098) 376 Y - - 87
CCCXVII (1262) 377 b - - 28  87
CCCXVIII (1296) 378 b - - 28
CCCXIX (1364) 379 b - - 28  49  50
c c c x x (1265) 380 b - - 28  43  45  50  87

APPENDICE ALLA TAVOLA (23 24)

a) Le prime 13 pagine di F2
n° 1, p. 1 Scettro, monil, corona, aurato manto (1038)
n° 2, p. 2 Seminar d'aurea pace eterni semi (503)
n° 3, p. 3 0 d'eroi figlia illustre, o d'eroi sposa (509)
n° 4, p. 4 n. n. Per tre sublimi vie sopra le stelle (1039)

23. In F2 è solo l'incipit.
24. Tra parentesi il numero d'ordine in R ime. Compaiono in E! n° 7 (VII), n° 8 

(LXXXI), n° 9 (LXXXII), n° 10 (CHI), n° 11 (IV), n° 12 (V), n° 13 (IX); per i componimenti 
duplicati e la postillatura si veda più oltre, pp. 68-69.
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n° 5, p. 5 n. n. 
n° 6, p. 6 n. n. 
n° 7, p. 7 n. n. 
n° 8, p. 8 n. n. 
n° 9, p. 9 n. n. 
n° 10, p. 10 n. n, 
n° 11, p. 11 n. n, 
n° 12, p. 12 n. n. 
n° 13, p. 13 n. n

Signor al tuo venir novella altera (536)
S'egli averrà ch'aita memoria antica (595)
Già solevi parer vermiglia rosa (592)
I chiari lumi che 7 divino amore (1041) 
Questa nube sì vaga e sì vermiglia (1042) 
Giace l'alta Lucrezia, e 'nsieme Amore (1043) 
Nova Lavinia, che spietata dote (888)
Per meraviglia dimostrar, Natura (572)
Amor vita è del mondo, Amore è mente (444).

b) I componimenti 194-201 di F2
n° 194, c. 89r. 
n° 195, c. 89v. 
n° 196, c. 90r. 
n° 197, c. 90r. 
n° 198, c. 90v. 
n° 199, c. 9Ir. 
n° 200, c. 91r. 
n° 20*1, c. 91 v.

Fabricator notturno (1166)
Fu già favola antica (1071)
Auree fur le saette (258)
Questo di Troia è simulacro e questa (1068) 
Ida, e voi fronde e rami (1069)
Liete selve e spelunche (1072)
Già in sogno non fu mostra (1073)
Io piansi in verdi selve (1070).

* * *

Il manoscritto estense si è formato attraverso diverse fasi, tutte 
sorvegliate dall'autore.

La prima fase consiste nel lavoro del copista a, che trascrive i 
componimenti da un antigrafo; data la cura con cui il Tasso poi lavorerà su 
questo primo gruppo di rime, correggendo errori, instaurando varianti, 
spostando componimenti ed aggiungendone di nuovi, è opportuno pensare 
che anche questa prima fase sia voluta e sorvegliata dall'autore. In questo 
primo stadio di formazione il manoscritto si presenta diviso in due parti, 
separate da alcune pagine che il copista aveva lasciato bianche (25). La 
prima parte è una raccolta di rime d'occasione e d'encomio organizzata 
secondo un ordine tematico che forse rispecchia antichi nuclei presenti 
nell'antigrafo, formati da componimenti che l'autore aveva riunito o 
composto e rielaborato insieme per vicinanza di temi o per identità di 
occasioni. È una bella copia di un canzoniere d'encomio. La seconda parte 
è una raccolta di madrigali in forma cinquecentesca, prologhi e dialoghi in 
versi; poesia per musica e drammatica, che non pertiene alla tradizione 
classica petrarchesca; componimenti che il Tasso voleva escludere da un

25. Pp. 183-200. Non c'era ancora la divisione esplicita tra rime regolari e irregolari, 
assente in F,.



canzoniere rigoroso e «regolare» e tuttavia non voleva che andassero 
perduti, e che pertanto aveva deciso di raccogliere a parte.

Tra i componimenti scritti dal copista a, gli ultimi databili sono LXX 
e CIX, cioè la canzone Cantar non posso e d'operar pavento (26) e il sonetto 
Signor eh'a mille arringhi e 'n mille imprese (27), che risalgono all'inizio 
del 1585; a questa data si può dunque fissare il termine post quem per il 
lavoro del copista, almeno a partire da LXX.

La seconda fase di formazione consiste in un primo intervento 
tassiano; l'autore aggiunge di suo pugno due serie di componimenti alla 
fine delle due parti del manoscritto, e interviene sul testo scritto dal copista 
correggendo errori, instaurando varianti e talvolta rielaborando profonda
mente i testi. La prima addizione autografa si ha alle pp. 183-198, rimaste 
bianche dopo il lavoro del copista; sono i sonetti CXLV Mai più belle virtù 
non furo accolte, CXLVI Questo è novo teatro e qui son Tarti e le canzoni 
CXLVII Debbo forse lodar l'aurato albergo e CXLVIII Tu che segui la 
pace e fa i d'intorno. Questi componimenti sono aggiunti dopo tre sonetti 
di argomento religioso, CXLII-CXLIV (28), che erano gli ultirhi della prima 
parte; ma per questi una postilla autografa avverte: Si mettano nel fine. La 
prima addizione autografa viene così assorbita nel canzoniere d'encomio; 
e proprio il fatto che il Tasso decide di chiudere la silloge con alcune rime 
sacre corrobora la tesi che si abbia a che fare con una raccolta strutturata, 
con un canzoniere, con un libro.

La datazione di queste nuove rime è piuttosto problematica: il sonetto 
CLXV fu scritto per le Vite delle donne illustri della scrittura sacra di 
Tommaso Garzoni (29), la cui lettera dedicatoria è del 15 settembre 1586; 
ma il sonetto era già comparso in 27, la cui dedicatoria è del primo aprile 
di quell'anno: probabilmente la stampa dell'opera del Garzoni fu fatta con 
molto ritardo rispetto al previsto, e il sonetto del Tasso fu richiesto e scritto 
molto tempo prima. Di data incerta è pure il sonetto CXLVI, dedicato ad 
Enrico III (30). La canzone CXLVIII fu scritta, secondo il Solerti, in 
occasione del viaggio che il duca e la duchessa di Ferrara fecero per lo stato

26. R ime IV p. 256 e L ettere II n ‘ 322, 341 e 344.
27. R ime IV p. 281: la datazione del Solerti è però puramente congetturale.
28. Sono, nell'ordine, 0  prezioso umor di corpo esangue, Uscisti in guisa d'aquila 

volante e Croce del Figlio in cui rimase estinta.
29. Cfr. R ime I n° 46.
30. In V ita I p. 197 il Solerti faceva risalire il sonetto al soggiorno del Re a Venezia ■ 

nel 1574, forse suggestionato dal fatto che vi era presente anche il Tasso al seguito di Alfonso 
II. Ma il sonetto non appare a stampa che nel 1586, e il Solerti lasciò cadere l'ipotesi non 
ripetendola in R ime.
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dal 15 settembre al 1° ottobre 1584 (31), e certamente fu copiata in E, 
qualche tempo dopo l'occasione, dato che venne aggiunta a testi che, si è 
visto, il copista aveva trascritto sicuramente non prima dell'inizio del 1585.

La seconda addizione autografa occupa le pp. 287-364 e comprende 
i componimenti CCXLVIII-CCCIII; non è, questa, un'addizione alla 
seconda parte del manoscritto ma piuttosto un'appendice in cui l'autore 
trascrisse le rime quando le aveva portate ad uno stadio di elaborazione 
soddisfacente: si intravede una disposizione secondo un ordine cronologi
co di composizione molto approssimativo. Sono componimenti di vario 
metro e argomento probabilmente copiati in in attesa di una più 
opportuna collocazione: e infatti frequenti sono le postille autografe che li 
destinano ad altri libri. Intanto continuava la rielaborazione delle rime 
vecchie e nuove; il manoscritto muta fisionomia, da bella copia diventa in 
breve dossier di lavoro e collettore di rime.

Le ballate per Bianca Cappello e le ville di Poggio e Pratolino aprono 
questa seconda serie di autografi; sono CCXLVIII-CCLIII, Selva lieta e 
superba, O rivi, o fiumi, o fonte, Tu, bianca e vaga luna, Qui la bassezza 
altrui divien sublime. Dianzi a l'ombra di fama occulta e bruna, Pratolin, 
re de'prati ere de' cori. Il Solerti data questi componimenti al periodo dopo 
le nozze tra don Cesare d'Este e Virginia de' Medici, celebrate il 6 febbraio 
1586, «quando fu lecito ad un dipendente degli Estensi lodare una Medici» 
(32). Ma il Tasso aveva già dedicato alla granduchessa il dialogo della pace 
(1584) (33); il 9 febbraio 1585 le scriveva di averle mandato il dialogo e una 
canzone (34), e il 20 marzo dello stesso anno le mandò il sonetto CCLXXII 
A nobiltà di sangue in cui bellezza (35); non si vede quindi quali scrupoli 
avrebbero dovuto trattenere il Tasso dal dedicare ballate a chi era già stato 
destinatario di un dialogo, di una canzone e di un sonetto (36). Queste rime 
compaiono tutte in 27, stampa che da quel che ho visto raccoglie materiale 
per la maggior parte piuttosto vecchio (37); risalgono presumibilmente al 
1585, dato che sono aggiunte a rime copiate in quell'anno; sono state scritte 
probabilmente dopo il 9 febbraio, poiché il Tasso non ne fa menzione nella

31. R ime III p. 516 e V ita I p. 390.
32. V ita I pp. 489 e 490 n.
33. D ialoghi I p. 131 e II, I pp. 527, 528.
34. V ita II, I n° XXXVII.
35. R ime IV p. 273; L ettere II n° 543.
36. Sono probabilmente dedicati alla Cappello anche i madrigali CCXXXVI-CCXLII. 

che si trovano in E, a pp. 280-283.
37. La stampa 27 infatti nella maggior parte dei casi non riporta l'ultima lezione di 

E,; cfr. M ilite pp. 178, 179 e 194.
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citata lettera a Bianca Cappello; in E, precedono componimenti del 
maggio, onde penso che si possano far risalire alla primavera del 1585.

Il 4 maggio 1585 (3S) il Tasso scrive al padre Angelo Grillo di aver già 
mandato una sestina, che è certamente CCLXXV Un bel dolce e tranquillo 
e cheto mare, dedicata a Porzia Mari Grillo, e che manda una canzone in 
lode della sua famiglia, e si tratta senza dubbio di CCLXXI Come da l'aureo 
sole è sparsa intorno. Il 13 maggio (38 39) il Tasso manda sempre al padre 
Grillo la canzone scritta per la cognata Porzia Mari; è la canzone 
CCLXXVI O felice onorato almo terreno. Il giorno dopo (40) scrive di aver 
dato una sestina e due canzoni a don Licino: si tratta probabilmente ancora 
di CCLXXV, CCLXXI e CCLXXVII, che il poeta decise di far avere al 
destinatario tutte insieme per mezzo del Licino, e probabilmente insieme 
alle lettere (41). La canzone CCXCV Donna, la vostra fama e 7 mio pensiero 
dedicata a Gerolama Spinola Grillo, sorella del padre Angelo, era già 
pronta il 24 luglio 1585, tuttavia il Tasso non volle mandarla: «[...] non ho 
voluto porla in viaggio, essendo quasi nuova sposa, s'io non la 
raccomandava al reverendo Licino» (42). Ovvero, penso, la canzone era già 
pronta, ma l’autore aveva deciso di affidarla al Licino invece di spedirla per 
corriere, come si è visto essere avvenuto per la sestina e le due canzoni di 
cui sopra.

Il Guasti ha collocato la lettera I I 404, senza data, tra quelle del luglio 
e agosto 1585; in essa il Tasso scrive al padre Grillo di aver completato la 
canzone CCXCV, alla quale mancava un verso per ciascuna stanza tranne 
la prima, e che l'avrebbe mandata insieme alla sestina che non aveva ancora 
conciata. Il Solerti accoglie la congettura del Guasti (43) col risultato di 
complicare inutilmente la cronologia dei due componimenti; dato che la 
canzone era completa il 24 luglio e la sestina era già pronta il 4 maggio, 
mi pare opportuno retrodatare la lettera di qualche mese collocandola 
prima di quella del 4 maggio (II 368).

La canzone CCLXX Qual più rara e gentile fu inviata a Lucrezia 
Bendidio il 18 maggio 1585 (44). Per CCLXXII si veda più sopra la nota 35. 
Il sonetto CCLXXIV Passa la nave tua che porta il core potrebbe essere,

38. L ettere II n° 368; R ime IV p. 294.
39. L ettere II n° 374.
40. Lettere II n° 376.
4L Come è opinione del Solerti; cfr. Rime IV p. 299.
42. Lettere II n° 402.
43. R ime IV p. 306.
44. L ettere II n° 381, R ime II p. 210, V ita I p. 176.



secondo il Solerti, quello che il padre Grillo mandò al fratello Paolo nel 
1585 (45).

I sonetti CCLXXXIII-CCLXXXVI, Perch1'altri cerchi peregrino 
errante, La bella anima vostra il suo terreno, Mentre d'invitti Franchi il 
nobil regno, Come il corrier che rapido torrente sono dedicati a Carlo di 
Lorena, principe di Joinville, figlio del duca di Guisa, che dimorò in Ferrara 
dall'ottobre 1584 al 2 giugno 1586 (46); in una lettera allo Scalabrino del 
1585 (47 48) il Tasso prega di consegnare al principe due sonetti, uno dei quali 
è CCLXXXVI, dicendo di mutare il v. 3 di quest'ultimo così: E ciò che la 
circonda intorno vinse, che è lezione di base e invariata di Er  Come si 
vede, non vi sono elementi per una datazione precisa; termine ante quem 
per questi sonetti è l'aprile del 1586, data della stampa 27, in cui compaiono 
tutti. Il madrigale CCLXXXVII Virgine fu i ma pur Virginia sono fu 
composto per le nozze di Cesare d'Este con Virginia de' Medici che furono 
celebrate il 6 febbraio 1586 (4S). Il sonetto CCLXXXVIII Tranquillo mar 
ch'a la feconda terra fu composto nell'attesa della nascita del figlio di 
Alfonso III d'Avalos e di Lavinia della Rovere (49), auspicando un erede 
maschio. Ma il 26 aprile 1585 nacque una femmina; e certo l'autore ricopiò 
ugualmente il sonetto in E, pensando che il fatto che l'auspicio non si fosse 
avverato nulla toglieva alla sua validità. I sonetti CCXCIII e CCXCIV, 
Mentre si gode libertade e pace e Paulo, gli avi tuoi grandi in pace e 'n 
guerra, a Paolo Grillo, furono mandati al padre Angelo il 24 luglio del 1585 
(50). Il sonetto CCXCVI Io volo pur, quasi palustre mergo, a Marcello 
Donati ministro della corte mantovana, è forse quello mandato il 10 agosto 
1585 (5I), ma manca il modo di accertarsene; tuttavia la sua collocazione 
qui tra i componimenti del luglio e agosto 1585 rende probabile l'ipotesi. 
La canzone CCXCIX Di pregar lasso e di cantar già stanco, per Vittoria 
Bentivoglio, fu mandata al padre Grillo il 10 agosto 15 8 5 (52).

Basare la cronologia delle rime sull'epistolario tassiano è operazione 
assai insidiosa, e per due motivi: la cronologia delle lettere lascia ampi 
margini d'incertezza; inoltre le lettere di per sé non potrebbero datare le 
rime di Ep poiché se ci forniscono la data di composizione e dell'invio ai

45. R ime IV p. 307; V ita II, II n° CCXX; che la lettera, non datata, sia del 1585 è 
congettura del Solerti.

46. R ime III p. 526.
47. L ettere II n° 590 e R ime III p. 527.
48. Ma si veda più avanti la nota 56.
49. R ime IV p. 274.
50. R ime IV p. 308, L ettere II n° 402, cit.
51. R ime IV p. 279 e Lettere II n° 406.
52. R ime IV p. 285 e L ettere II n° 406.
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destinatari non possiamo però automaticamente trasferire tale datazione 
alla fase redazionale testimoniata dal manoscritto, che in teoria potrebbe 
essere molto più recente. Essendo tuttavia la seconda addizione autografa 
di Ej un'appendice-raccoglitore dove generalmente giungono le rime 
nuove man mano che sono portate ad uno stadio di elaborazione 
soddisfacente, per lo più «sedimentandosi» in un ordine grossolanamente 
cronologico (53) (anche se non si possono escludere «recuperi» di rime 
composte qualche tempo prima ma nuovamente riprese e rielaborate), il 
divario tra il tempo indicato dalle lettere e la data del trasferimento in 
non deve essere molto grande. C'è la possibilità di confrontare la redazione 
della canzone CCXCIX riportata da Ej con una redazione esplicitamente 
datata, e che costituisce termine ante quem per la seconda addizione 
autografa (non sarà azzardato estendere il termine anche ai quattro 
componimenti seguenti), e per tutta la seconda fase di formazione del 
manoscritto; la canzone compare in I4, manoscritto della Biblioteca 
Universitaria di Bologna (54), con la nota Copiato da una copia di sua 
propria mano a 15 dì d'ottobre 1585. Ecco le differenze tra le due 
redazioni:

E, h
10 Màs admirativo que no temoroso Admirativo màs que temoroso
17 Sotto odorato crine Negli occhi e sotto il crine
23 Con la sua destra ignuda Con bianca destra ignuda
36 Cui non ti diè fortuna Cui non vi diè fortuna
37 Non ciel, non sole o luna Non cielo o sole o luna
47 E più chiaro che squilla E più chiaro di squilla

Il v. 10 è la citazione di un verso della Defunssiòn de don Enrique de 
Villena di Inigo Lopez de Mendoza marchese di Santillana; E, riporta il 
verso come si legge nel Concionerò generai di Hernando del Castillo (55); 
essendo un verso di arte mayor è naturalmente dodecasillabo; in I4 è mutato 
in endecasillabo, ed è più che probabile, io penso, che il Tasso abbia prima 
citato il verso così com'era, e poi abbia pensato di ridurlo in endecasillabo 
per adattarlo alla metrica italiana. Nella redazione di E, è evidente 
un'oscillazione, nel rivolgersi alla Bentivoglio, tra l'uso della seconda 
persona singolare (sua al v. 23 è certamente lapsus per tua) e l'uso del voi; 
in I4 si trova sempre la seconda persona plurale e la regolarizzazione ha

53. Delle 35 rime della seconda addizione autografa 11 sono databili, e 9 dal maggio 
all'agosto 1585: CCLXX 18/5; CCLXXII 20/3; CCLXXI e CCLXXV 4/5; CCLXXXV1 13/ 
5; CCLXXXVIII ante 26/4; CCXCIII-CCXCV 24/7; CCXCVI e CCXCIX 10/8.

54. D escritto  in R ime I pp. 86-104.
55. La princeps è l'ed. Kofman, Valencia 1511, e fu continuamente ristampato nel sec. 

XVI fino all'ed. Philipo Nucio di Anversa, 1573. Temoroso è errore del Tasso per temeroso.
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implicato un problema di prosodia risolto con una variante al v. 23. Si tratta 
di un primo labor limae che segna il passaggio da una redazione primitiva 
con irregolarità ed errori di distrazione ad una redazione più evoluta; a 
questo punto si può dire con ragionevole sicurezza che la redazione di I4 
è posteriore a quella di E,. Dunque, essendo la canzone CCXCIX una delle 
ultime della seconda addizione autografa, possiamo considerare il 15 
ottobre termine ante quem per tutta la seconda fase della formazione di Er

Non dovrà stupire il fatto che il madrigale CCLXXXVII risulti così 
già composto nell'autunno del 1585, parecchi mesi prima delle nozze Este- 
de' Medici che ne sono l'occasione: le nozze dovevano celebrarsi all'inizio 
del 1585, ma a causa di contrasti tra Alfonso II e il Granduca per questioni 
di precedenza furono continuamente procrastinate con il pretesto di 
indisposizioni dello sposo, finché per la mediazione del cardinale Luigi 
d'Este si venne all'accordo di rinviare la cerimonia di un anno (56). A ciò 
si può aggiungere che in F2 il madrigale compare senza argomento, 
certamente perché quando vi fu copiato da E, ne era privo (57), e così pure 
nella quarta parte milanese 49, mentre in 27 è puramente congetturale: Per 
la signora Virginia*.... Il madrigale dunque venne riferito esplicitamente 
alle nozze Este-de' Medici solo nella stampa che fu fatta per celebrare 
quell'avvenimento (43), e in solo molto tempo dopo le nozze.

La terza fase della formazione di E, consiste nell'opera del copista b, 
che scrive alle pp. 366-368 i componimenti CCCIV-CCCVI; sono, 
nell'ordine, il sonetto Lodar gli scettri imperiosi e l'arme, il madrigale 
Quando talor ne' miei sospiri ardenti e il sonetto S'amate, vita mia, perché 
nel core. Il sonetto CCCIV è dedicato all'avvocato Bartolomeo Brugnoli, 
al pari di un altro, CCC, Feroce destra che d'orror di morte, che sta poco 
più indietro nel manoscritto, nella seconda addizione autografa. Di questi 
due sonetti si parla in una lettera del Tasso a Luca Scalabrino (58):

Ho bisogno di parlarvi di molte cose, ma particolarmente perché vorrei che 
mi faceste un sonetto in lode di un avvocato milanese, il quale ha nome il signor 
Bartolomeo Brugnoli; bello quanto più potrete. Io n'ho fatto un altro, e al secondo 
non mi trovo disposto: e fa mestiero ch'io compiaccia un giovane, servitore del 
signor ambasciatore, che il ricerca. Signor, non mi mancate per la vita vostra. E se 
voi non potrete, fatelo far dal signor Orazio, che ve ne avrò molto obligo. 
Consolatemi della vostra presenza: e fate ch'io gusti qualche frutto, prima che passi 
la stagione. E vivete felice. Di Sant'Anna.

56. Cfr. G alluzzi, II, IV, pp. 393 e 403-404.
57. Cfr. più avanti; il Tasso potè aggiungere l'argomento nel giugno del 1586, quando 

riebbe Er
58. Lettere II n° 491.
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Il Guasti ha collocato questa lettera non datata tra quelle dell'aprile 
del 1586, senza che si capiscano le ragioni di tale datazione (59); il sonetto 
CCC, autografo in Ep che è probabilmente quello che il Tasso diceva di 
aver già fatto (60), risale forse alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno 
del 1585, e comunque ha come probabile termine ante quem il 15 ottobre 
1585, insieme a tutte le rime della seconda addizione autografa di E,; l'altro 
verosimilmente è stato scritto poco dopo. Supponendo poi che i due sonetti 
siano davvero dell'aprile 1586, o anche solo dei primi mesi di quell'anno 
(61), ci sarebbe tra CCC e i componimenti immediatamente precedenti in E, 
uno iato temporale molto grande, una zona oscura di qualche mese di cui 
non sapremmo come rendere conto; di qui la necessità di datare la lettera 
più indietro, alla fine dell'estate o all'autunno 1585.

Il sonetto CCCIV è l'ultimo dei componimenti di E2 che viene copiato 
in F , a parte l'incipit del madrigale CCCVI; il copista che scrive questi 
componimenti in E 2 è lo stesso che scrive le prime pagine di F2 (copista a 
di F2); bisogna supporre che la stessa persona abbia scritto su E 2 questi tre 
componimenti e poi abbia cominciato a copiare F2, e bisogna quindi 
ipotizzare che il manoscritto estense uscisse per un certo periodo di tempo 
dalle mani del Tasso per giungere nelle mani di questo copista; questa terza 
fase è in realtà un periodo in cui il lavoro tassiano su E, si ferma, e coincide 
piuttosto con la formazione di F2. Si spiega così perché la redazione della 
canzone CCXCIX di E, sia anteriore a quella di I4: alla fine dell'estate 1585 
il Tasso smise di lavorare sull'Estense che non era più presso di lui, e lavorò 
su altre carte, tra le quali era quella che venne copiata in I4; quando poi E, 
ritornò in possesso dell'autore, verso il giugno 1586 (62) questi vi copiò 
alcune rime che aveva composto ed elaborato durante l'assenza del 
manoscritto, instaurò nuove varianti e verosimilmente vi trasferì i risultati 
della rielaborazione svoltasi fino ad allora su altre carte; ma questo non

59. Forse l'accenno alla frutta e alla stagione che sta per finire; ma a parte il fatto che 
l'indicazione sarebbe comunque troppo vaga, io credo che il Tasso qui parli figurato: «fatemi 
avere il sonetto, prima che passi l'occasione».

60. È  l'opinione del Solerti, il quale pure definisce CCCIV sospetto; cfr. R ime IV p.
369.

61. CCC compare in 27 e 49, CCCIV in 49; le dedicatorie delle due stampe sono datate 
1 aprile (27) e 15 aprile (49); escluderei quindi che la lettera sia proprio di quel mese.

62. Infatti l'intervallo di tempo tra la seconda fase di E,, che ha come termine ante 
quem il 15 ottobre 1585, e la quarta, che consiste nell'aggiunta di 14 rime avvenuta 
verosimilmente nel giugno del 1586 (cfr. più oltre), si comprende e giustifica con il fatto che 
E, non era più materialmente presso l'autore ma presso i compilatori di F2. Alla fine del 1585 
il Tasso scriveva che le sue rime erano in mano del Licino e dello Scalabrino (Lettere II 
rì 450, 454, 458, 459; C aretti pp. 51 e 52), e non più in suo possesso; e E, forse era nelle 
mani dello Scalabrino (cfr. più avanti).
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avvenne per la canzone CCXCIX, che anzi in E t non reca alcuna 
correzione: e forse l'aggiornamento del manoscritto sarà stato molto 
imperfetto, o perché il Tasso aveva nel frattempo smarrito alcuni originali, 
o solo perché mancò il tempo (63).

La quarta e ultima fase della formazione di E consiste in una terza 
addizione di componimenti, e, come si diceva, in un'ulteriore rielaborazio
ne dei testi. Naturalmente F2 non può testimoniare quest'ultima fase, 
essendosi formato qualche tempo prima; e infatti non contiene i 
componimenti dell'ultima addizione e non reca sempre l'ultima lezione di 
Er  La terza addizione autografa consta di quattordici componimenti 
(CCCVII-CCCXX) e occupa le ultime pagine del manoscritto, pp. 368-380. 
L'inchiostro e la grafia sono omogenei per tutto questo gruppo di rime, onde 
si può dedurre che sono state copiate tutte insieme in un breve lasso di 
tempo. Il sonetto CCCXI Peregrina giungesti e fu  ventura fu composto 
secondo il Solerti (64) nel giugno del 1586. Il sonetto CCCXII Fonte di ricca 
e preziosa vena è menzionato in una lettera del maggio 1586 (65) nella quale 
il Tasso prega il padre Grillo di correggere i vv. 7-8 così: tu l'egra mente 
Rendi tranquilla e più del de l serena. In Ej questa variante non compare. 
Il sonetto CCCXIII Fiumi, mari, montagne e piagge apriche fu 
probabilmente scritto nel maggio del 1586 o poco dopo, in occasione della 
visita di Bernardo Castello in Sant'Anna, durante la quale il pittore presentò 
al poeta alcuni disegni fatti per la Gerusalemme liberata (66). I sonetti 
CCCXIV-CCCXV, Nel gran teatro ove l'umana vita e Esservi d'elmo 
invece e d'armi elette compaiono in 27 subito dopo la lettera dedicatoria, 
e fanno parte integrante della dedica a Marco Pio di Savoia (non figurano 
nella tavola della stampa). Sono i due sonetti menzionati dal Tasso in un 
biglietto al Licino datato Di Sant'Anna, il giorno che sapete del 1586 (67), 
e certo risalgono ai primi mesi dell'anno. Il sonetto CCCXVII Se 7 mio 
nome riluce e forse appressa è la risposta a quello di Livia Spinola Mentre 
d'egri pensier la mente oppressa. Fu mandato nel gennaio del 1586 (68). Il

63. Cfr. più oltre, p. 62.
64. R ime IV p. 378; L ettere II n° 570, non datata.
65. R ime IV p. 362; Lettere II n° 500, non datata, ma certo del maggio, dato che in 

essa il Tasso chiede della quarta parte.
66. Lettere II n° 284, ma per la data cfr. ivi, p. VI, A ppendice p. 79 e DBI 21 p. 782. 

Il Solerti ritiene che a quell'occasione debba farsi risalire solamente il sonetto O vera imago 
del tuo Padre eterno, fatto per ringraziare il Castello per un Cristo dipinto donatogli durante 
quella stessa visita; il sonetto CCCXIII sarebbe stato scritto in altra data (V ita I 670 n.); sta 
di fatto però che compare qui, tra altri componimenti del 1586, e che figura nella stampa 28.

67. Vattasso p. 113 n° VI.
68. R ime IV p. 329, L ettere II nc 463, V ita I p. 470 n.
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sonetto CCCXVIII Spino, leggiadre rime in te fiorirò fu composto 
nel'aprile del 1586 (69), in morte di Pietro Spino; in Ej è solo la prima 
quartina. Il sonetto CCCXIX Questa ch'è fredda pietra a' miei lamenti è la 
risposta al sonetto di Gherardo Borgogni Tasso, ch'ai suon de' tuoi divini 
accenti-, non può essere stato composto dopo l'aprile del 1586, comparendo 
in 49 insieme alla proposta. Il sonetto CCCXX A la figlia di Cosmo accogli 
et orna, ultimo di E,, fu composto per salutare l'arrivo in Ferrara di Virginia 
de1 Medici con il marito Cesare d'Este dopo le nozze, delle quali, credo, si 
è già detto abbastanza. L'ultimo intervento tassiano sul manoscritto può 
essere datato con sufficiente approssimazione al giugno del 1586, data di 
CCCXI che è il più recente dei componimenti dell'ultima addizione 
autografa. L'ultima fase della formazione di E, si svolse dunque in un breve 
periodo, di circa un mese, dato che nulla ci può far risalire a dopo il giugno, 
e si può pensare che il Tasso l'abbia smarrito insieme ad altre carte al tempo 
della liberazione da Sant'Anna, il 13 luglio 1586 (70).

* * *

F2 è una copia di Er  tratta probabilmente alla fine dell'estate o 
nell'autunno del 1585.

Il rapporto di derivazione diretta che lega i due manoscritti è 
evidentissimo (7I): il manoscritto ferrarese segue per lo più l'ordinamento 
dell'Estense, nella maggior parte dei casi reca i risultati ultimi del lavoro 
tassiano svoltosi su E,, e riporta la maggior parte (18 su 22) delle postille 
autografe che destinano le rime ad altri libri o volumi; per quanto riguarda 
le postille autografe che in E, dispongono lo spostamento di componimenti 
all’interno dello stesso manoscritto, in tre casi su quattro lo spostamento è 
attuato in F2 (LV, CXLII-CXLIV e CCXVII, cfr. la tavola); viene invece 
ignorata la postilla relativa al madrigale CLXV Gelo ha madonna il seno 
e fiamma il volto, che avverte: Pongasi dopo quello: Ardi e gela a tua voglia 
(CLXIX), perché nessuno dei due madrigali fu copiato in F2 (72).

69. Rime IV p. 366, Lettere II n° 492, 497 e 503.
70. Cfr Vita I p. 493.
71. non però esc lusivo ; il con ta tto  con altre carte  tassiane  potrebbe sp iegare la 

presenza in F, dei n' 194-201 (cfr. l'appendice alla tavola) e una lezione che mi sem bra frutto 
di contam inazione (cfr. M ilite p. 187).

72. Perché entrambi editi: cfr. più avanti.
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Alcuni errori di F2 si spiegano con una particolare situazione grafica 
in E,; citerò a titolo di esempio due casi:

XLII A ragione il tuo nome onde paventa: in il v. 10 è La scorge a 
grand'onor, perché non prezzi, ma il copista aveva scritto La fuori riga, 
come per l'inizio di terzina. Si avvede dell'errore, cassa e riscrive in riga, 
ma è assai poco leggibile; e infatti F2 legge: Scorge a grand'onor, perché 
non prezzi.
CLXXI Voi bramate, ben mio, v. 7: O mara viglia, e quasi avien ch’allora, 
dove la separazione di maraviglia è un banale errore di copista; in F2 si 
legge 0  mara voglia.

F2 non riporta i risultati dell'ultima fase della formazione di Et; è una 
fase, si è detto, di poco momento, e infatti il numero dei casi in cui F2 non 
ha l'ultima lezione di E r  sia essa correzione di errore o variante, è 
estremamente esiguo, specialmente se visto in rapporto alle proporzioni del 
lavoro tassiano sui testi di E,: sono in tutto tredici casi (73).

Se F, è copia di E 2, bisogna dire che non è copia conforme 
all'originale; F2 si forma per fini del tutto diversi da quelli di Er  e questi 
fini ne hanno naturalmente condizionato la fisionomia.

Il manoscritto ferrarese non contiene tutte le rime dell’Estense; fu 
operata una selezione, e molte furono scartate. Capire le ragioni di questa 
selezione potrà essere utile per capire il ruolo di F2 nella storia delle rime 
tassiane.

Per tutta la lunghezza di E2 si legge la nota stampa o stampato in 
diverse grafie; sono le tracce di riscontri fatti tra il contenuto del 
manoscritto e i componimenti presenti nelle edizioni a stampa, evidente
mente allo scopo di cercare rime inedite. Sono individuabili tre grandi 
serie: una postillatura a, una postillatura b e una postillatura c. Le 
postillature a e c segnano i componimenti che non vengono copiati in F,, 
rifiutati perché già editi. La postillatura b non ha alcun rapporto con il 
contenuto di F2, e probabilmente è la traccia di un riscontro di E, con le 
stampe compiuto in età più tarda. Oltre alle tre grandi serie sono presenti 
in Ej postille di altre mani, numericamente minoritarie e insignificanti ai 
fini di questo studio; sono indicate nella tavola con lettere dell’alfabeto 
greco. Della postilla r a p ,  217 di Et si dirà più avanti.

F2 è dunque una raccolta di rime inedite o ritenute tali; dato che rifiuta 
le rime apparse in 8, 10, 11 e 22 e non quelle che figurano in 27, 28, 48 e 
49 si può pensare che sia stato preparato per la stampa di una Quarta parte.

73. Cfr. M ilite pp. 133-135.
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Vengono copiati in F, i componimenti di E t non ancora apparsi nelle 
prime tre parti a stampa: sono ignorate o non vengono considerate edizioni 
minori, occasionali e antologiche come 17, opuscolo di vari autori sul 
ritratto di Marfisa d'Este, stampato a Firenze nel 1583, e 18, rime di diversi 
per le nozze d'Avalos-della Rovere, stampato a Ravenna nel 1582. 
Parimenti fu trascurata 23, l'aggiunta alle rime e prose edita dal Manuzio 
alla fine del 1584, e le ristampe che i Vasaiini, il Cagnacini e l'Osanna 
fecero nel 15 85 (74).

La postillatura a segna gli editi della prima parte di E,, vale a dire fino 
a p. 198, dove finiscono le rime regolari. Il postillatore è identificabile con 
il copista a di F2 e b di E2; chi segna le rime di E2 da non copiare in F2 è 
la stessa persona che scrive in E 2 gli ultimi componimenti che vengono 
copiati in F, e le prime pagine di F2.

Alcuni componimenti non vengono segnati dal postillatore a 
nonostante compaiano nelle prime tre parti a stampa, e vengono copiati in 
F2; fatto che dimostra che proprio la postillatura a guida per la prima parte 
di E, la costituzione della copia Fr  Sono nove in tutto: V, VII, XXXI, 
XXXII, XXXV, XLVIII, LXXXIX, CVI, CXXXIII. Per lo più si tratta di 
componimenti che sfuggirono al riscontro con le tavole delle stampe a 
causa di varianti negli incipit:

V

VII

XXXI

XXXV

LXXXIX

e v i

Spettacolo a le genti offrir Natura (stampe)
Per meraviglia dimostrar, Natura (Et)
Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa (stampe)
Già solevi parer vermiglia rosa (E2)
Quando nel d e l fra mille aurate sedi (stampe)
Allor ch'in de l fra mille aurate sedi (E2)
Tu che gli ombrosi calli e i fiori e l'erba (stampe)
Tu che le strade ombrose e i fiori e l'erba (Et) 
Donna reai, quella beltà ch'accende (stampe) 
Vergine illustre, la beltà ch'accende (Ej)
Questa c'ha Tasta in mano e Telmo in testa (stampe) 
Questa ch'è in bianco velo e 'n bruna vesta (E,).

Sfuggirono invece per errore al riscontro con le stampe i componi
menti XXXII, XLVIII, CXXXIII, che non recano varianti significative 
negli incipit.

74. Si tratta di 32, 36, 37 e la parte aggiunta di 26; cfr. R ime I p. 214.
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Non esiste componimento segnato con la postilla a in Et che compaia 
poi in F2; unica eccezione è IX, ma bisogna dire che compare nelle prime 
di F2, che meritano un discorso particolare (75).

Un'altra mano (c) segna i componimenti editi della seconda parte di 
E,, da p. 201 in avanti.

Questo postillatore è identificabile con il copista c di F . Continua 
l'opera del postillatore a, con i medesimi intenti: anche questa serie di 
postille segna in E, i componimenti che non vengono copiati in F2 perché 
già editi nelle prime tre parti. Non segna i componimenti CCXIII-CCXVI 
che però non vengono copiati in F2; evidentemente ai compilatori di F2 non 
interessavano questi componimenti (F Amor fuggitivo, Il Tempo, il dialogo 
in versi Io qui, signor, ne vegno e l'ecloga Dimmi, mesto pastore), tanto da 
scartarli a priori senza curarsi di sapere se erano editi o no. Il copista c che, 
si ricordi, è l'autore delle postille, vuole copiare solamente le «rime» vere 
e proprie (76).

Anche questo postillatore compie degli errori: non segna i componi
menti CLIII, CLXVI, CLXVIII, CLXXXIV, CLXXXV, CLXXXVI, CCXI 
e CCXII che perciò passano in F2 nonostante fossero già editi. Cinque di 
questi sfuggirono al riscontro con le stampe perché recavano differenze di 
lezione negli incipit:

CLIII

CLXVI

CLXVIII

CLXXXIV

CCXII

Poiché madonna sdegna (stampe)
Se pur costei disdegna (EQ 
Mentre, mia stella, miri (stampe) 
Tarquinia, se rimiri (EQ 
Al tuo vago pallore (stampe)
Al tuo pallor sì vago (Er  seconda lezione) 
O del sangue d'Adone (stampe)
Già del sangue d'Adone (E )
Alma cortese e bella (stampa)
Donna cortese e bella (EQ.

Rimangono CLXXXV, CLXXXVI e CCXI che sfuggirono per errore 
al riscontro con le stampe.

Tre madrigali (CLI, CLII e CLIV) sono in F2 nonostante siano segnati 
in Ej con la postillatura c; erano infatti già editi. La postillatura c viene 
ripetuta in F2, come se il postillatore-copista si sia poi accorto dell'errore.

75. Si veda più avanti, pp. 67 e sgg.
76. Vengono invece copiati gli intermedi CCLXXXIX-CCXC11, che formalmente non 

si differenziano dai madrigali.
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Si può supporre, a mio parere, che in E, fosse presente in un primo momento 
una sola serie di postille, il tipo a, che segnava solo le rime della prima parte 
del manoscritto; il copista c copiò seguendo queste postille, ma non si 
accorse che finivano con la prima parte. Seguitò copiando i madrigali CLI- 
CLIV, le prime quattro rime irregolari, e aveva già copiato l'incipit della 
quinta (il madrigale CLV), quando si accorse che l'ausilio delle postille era 
venuto meno. Quindi ricontrollò, scoprì che CLI, CLII, CLIV erano già 
editi e notò stampato in corrispondenza di essi sia in E, che in F,, e cassò 
l'incipit di CLV; anche il madrigale CLIII era edito, ma non se ne accorse 
perché, come si è visto, la lezione dell'incipit in E2 era completamente 
diversa dalla lezione tradita dalle stampe allora in circolazione. Continuò 
poi il lavoro del postillatore a segnando le rime edite nella seconda parte 
di E r

Un solo componimento, il madrigale CLXXV, non viene segnato dal 
postillatore c e non viene copiato in F2; era già edito in 10 e 11. In 
corrispondenza di questo c'è una postilla stampato di mano x, che si deve 
supporre contemporanea alla formazione di F2 e alla postillatura c, dato che 
è la sua presenza, a quanto pare, a far sì che il madrigale non venga copiato 
sul manoscritto ferrarese. Questa postilla compare una sola volta in Et; ma 
mi sembra di poter dire, anche se non può esserci certezza assoluta a causa 
del numero ridotto degli esempi, che sia della stessa mano delle postille che 
compaiono in F2 in corrispondenza di XXXV (n° 17), CXXXIII (n° 93), 
CLIII (n° 113) e n° 5 a p. 5 n. n., che pure segnano rime edite nelle prime 
tre parti-, si tratta dunque di una postilla di mano di persona che partecipò 
in qualche modo all'allestimento di F2 e lavorava di concerto con i suoi 
compilatori. Lo stesso si può dire di un'altra serie di postille che compare 
in F2, la postillatura y, di cui si dirà più avanti.

F2 ha componimenti che non sono in E,. Alle cc. 89r-91 v sono i n1 194- 
201 (77); il primo di questi è la risposta al madrigale di Ciro Spontone Da 
l'azzurro tuo perde, pubblicato nel 15 85 (78); i n1 195, 197-201 furono 
scritti, secondo l'argomento di 28, per l'Enone di Ferrante Gonzaga, che 
non ci è giunta e della quale s'ignora la data di composizione; di quattro di 
questi si parla in una lettera del Tasso a Muzio Manfredi, non datata (79).

All’inizio di F2, nelle prime 13 pagine di mano a (80) si trova una serie 
di 13 sonetti. I primi sei non compaiono in Er  gli altri vi compaiono, con

77. Cfr. più sopra l'appendice alla tavola.
78. Rime IV p. 203.
79. R ime IV p. 108; Lettere II n° 579.
80. Cfr. l'appendice alla tavola; giova ricordare che a p. 9 n. n. l'argomento del sonetto 

n° 9 è di mano a, il testo è di mano 6; è comunque a che organizza queste pagine.



la stessa lezione, ma in un ordine completamente diverso; di questi alcuni 
sono poi ripetuti dal copista c, copiati secondo l'ordine del manoscritto 
estense.

La numerazione più antica delle pagine di Ej comincia da 7: mancano 
quindi sei pagine che avrebbero potuto contenere i primi sei sonetti di F2. 
È mia opinione che questi sonetti fossero nelle antiche pagine 1-6 di Et che 
caddero o furono strappate nel periodo di tempo che va dalla formazione 
di F2 alla formazione del Vat. Lat. 10980, che non ne riporta il contenuto. 
Il copista a copiò secondo l'ordine di E, i primi sei sonetti e poi raccolse 
gli altri da vari luoghi dell'Estense; non fu mosso dal desiderio di 
raccogliere inediti, perché i n‘ 2, 3, 5, 6 e 13 erano già pubblicati. Benché 
sia proprio il copista a che segna in E 2 le rime da non copiare in F2 perché 
già edite, sembra poi che costui non segua le istruzioni da lui stesso date. 
Si tratta probabilmente di due progetti diversi sul medesimo manoscritto: 
il copista a pensò prima ad un riordinamento del materiale di E,, poi cambiò 
idea e decise di raccogliere solo gli inediti. Di ciò s'incaricò o fu incaricato 
il copista c, che copiò le rime che a non aveva segnato nella prima parte 
di E,, continuando poi il lavoro, come si è visto, anche per la seconda parte 
del manoscritto.

In cosa consistesse precisamente il primo progetto è difficile a dirsi; 
è però degno di qualche considerazione il fatto che tutti questi primi sonetti 
sono dedicati a uomini e donne della casa della Rovere, tranne il n° 13 (IX 
in Ej), sonetto teorico sull'essenza di amore che si risolve nell'ultima 
terzina in complimento cortigiano. L'argomento di questo sonetto in Et è 
semplicemente Sopra gli occhi, in F2 diventa Sopra gli occhi de la ... ove 
l'argomento del sonetto precedente, n° 12, è Loda gli occhi de la signora 
donna Lavinia della Rovere; forse a aveva l'intenzione di collegare questi 
due sonetti suggerendo un'identità d'occasione.

In queste pagine vengono raccolte quasi tutte le rime di E2 per i della 
Rovere (compresa Lucrezia d'Este duchessa di Urbino) tranne le canzoni 
I e II e il sonetto VII (per il cane della duchessa d'Urbino). Forse questi 
componimenti non furono inseriti perché il primo progetto di ordinamento 
rimase incompiuto.

Sembra difficile che queste prime pagine costituiscano una introdu
zione encomiastica, una dedica ai della Rovere: è vero che la stampa 49, 
probabilmente intervento degli amici milanesi del Tasso in favore della sua 
liberazione (81), si apre con la lunga lettera apologetica al Duca d'Urbino, 
ed è anche vero che nel marzo del 1585 il poeta si rivolse a Lucrezia d'Este

81. Taviani p. 17; per la lettera cfr. L ettere I n° 109.
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chiedendo aiuto e protezione (82), ma i due vivevano legalmente separati già 
da molti anni, e certo a nessuno poteva sembrare il caso di accomunarli 
nella lode per riceverne benefici. Più probabilmente siamo di fronte ad un 
abbozzo di progetto di ordinamento di tutto il materiale di E, diverso da 
quello tassiano: un ordinamento per temi e dedicatari per qualche motivo 
giudicato migliore di quello dell'autore. Fra tante congetture, due cose, 
credo, si possono affermare con certezza: che l'ideatore di questo primo 
progetto non è un copista qualsiasi, e che comunque il progetto, quale che 
fosse, fu abbandonato, e il contenuto delle prime pagine di F2 venne 
assorbito nella costruzione definitiva del manoscritto ferrarese come copia 
degli inediti di Ej ordinati secondo il disegno dell'autore, insomma come 
una quarta parte conforme alla volontà del Tasso. Infatti i sonetti delle 
prime 13 pagine che non erano inediti furono cassati, gli altri che erano stati 
spostati vennero cassati e ricopiati secondo l'ordine di E^

n° 1 non cassato stampato in 27 48 54
n° 2 cassato, postilla stampato y stampato in 8
n° 3 cassato, postilla stampato y stampato in 3 8 11
n° 4 cassato stampato in 27 48 87
n° 5 cassato, postilla stampato x stampato in 8 11
n° 6 cassato, postilla stampato y stampato in 8
n° 7 cassato, postilla stampato y stampato in 7 8 11
n° 8 cassato, ripetuto a c. 24r stampato in 27 48 85
n° 9 cassato, ripetuto a c. 24v stampato in 48 87
n° 10 cassato, ripetuto a c. 30v stampato in 27 48
n° 11 non cassato stampato in 18 28 48 54
n° 12 non cassato stampato in 8 11 87
n° 13 cassato, postilla stampato y stampato in 8 11 85.

La postillatura y segna i componimenti apparsi in 8 e non quelli 
presenti in 27 e 48 (83): è quindi coeva al manoscritto e costituisce insieme 
alla postillatura x un controllo funzionale al nuovo orientamento dei 
compilatori di F2 (raccolta di inediti). Ai postillatori sfugge il n° 12, ma s'è 
visto che l'incipit nella redazione delle prime stampe, Spettacolo a le genti 
offrir Natura, era irriconoscibile.

Dei componimenti inediti o ritenuti tali i n 1 1, 11, 12 non sono cassati, 
in 1 8, 9, 10 sono cassati ma ripetuti in F2 perché il copista c il copiò di nuovo 
secondo l'ordine di E r  II n° 4 è cassato ma con un grosso tratto di penna,

82. L ettere II n° 351.
83. Non considera la stampa 18 (cfr. più sopra).
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a differenza degli altri che sono cassati da una x o da tratti paralleli, tutti 
con una penna più fine e un inchiostro più chiaro; sicché è mia opinione che 
fu cassato molto più tardi degli altri. All'epoca che ci interessa non era 
cassato.

Probabilmente il copista c aveva l'intenzione di copiare cercando 
di bilanciare esigenze editoriali (raccogliere solo gli inediti) e ottemperare 
il più possibile alla volontà dell'autore (conservando quindi l'ordinamento 
originale) (84). Della parte già copiata dai copisti a e b si conservarono i n' 
1 e 4, si spostarono i n' 8, 9, 10 secondo l'ordine che avevano in Ep ma si 
conservarono in ' 11 e 12, probabilmente perché erano all'inizio di Et (IV 
e V) , e non si sarebbe verificata che una modestissima inversione, 
comparendo in F2 subito prima della canzone III.

Quanto alla numerazione per carte di F2, che comincia con l'opera del 
copista c, l'ipotesi più probabile è che si tratti di un erroneo conteggio 
compiuto in età tarda, quando le parti scritte dai diversi copisti furono 
considerate come manoscritti diversi e non, come mi sembra, parti di uno 
stesso manoscritto del quale rispecchiano due momenti e due progetti 
diversi ma, alla fine, complementari.

Se F2 fosse stato utilizzato davvero per la stampa della quarta parte 
certamente il Tasso non si sarebbe lamentato, come fece quando vide le 
stampe 2 7  e 4 8  (8S). Il manoscritto si formò più o meno nel periodo in cui 
si stavano preparando le stampe 2 7 , 4 8  e 4 9 , e probabilmente giunse troppo 
tardi nelle mani del Licino e del Vasaiini, che non vollero sospendere la 
preparazione di 2 7 , o forse preferirono smerciare materiale già raccolto 
negli anni precedenti; ma fu utilizzato in gran parte per la stampa 2 8 , la 
quinta e sesta parte. Per la compiuta dimostrazione della dipendenza di

84. Indice del comportamento ambiguo del copista è anche il fatto che è trascrittore 
fedelissimo delle postille autografe che in Ej indicano la destinazione delle rime ad altri libri 
e osserva scrupolosamente le disposizioni dell'autore che modificano l'ordinamento del 
manoscritto variando la posizione dei componimenti, ma quando le istruzioni riguardano 
componimenti editi (cfr. più sopra) non li copia in F2. Pur perseguendo un obiettivo editoriale 
nella linea delle parti a stampa, e preparando verosimilmente una quarta parte, i compilatori 
di F2 non rinunciano a seguire la volontà dell’autore per quanto sia loro possibile, e 
raccolgono anche le postille che destinavano i componimenti ad altri libri, forse pensando 
che l'autore si riferisse alle parti a stampa già edite o a venire; del resto la confusione dei 
termini parte e libro si avverte anche nell'epistolario tassiano (Cfr. Lettere li n° 494 e 
Caretti p. 41 n.). Certo simili preoccupazioni non s'incontrano nella prassi editoriale seguita 
dagli stampatori fino a quel momento, il che fa pensare che il Tasso stesso sia partecipe e 
consapevole della formazione di F2; nel giugno del 1585 fu per accordarsi col Manuzio per 
la stampa di una quarta parte che poi non ebbe luogo (L ettere II n° 389), e non bisogna 
dimenticare che, come si è visto, in F2 c'è una correzione autografa, a c. 128v.

85. Cfr. Lettere II n° 503.



parte di 28 da F2 sono costretto a rinviare alla mia tesi di laurea; (86) bastino 
qui due esempi: errori che si è visto instaurarsi in F2 (87) generano errori 
indiretti in 28:

XLII, v. 10 Ti scorge a grand'onor, perché non prezzi;
CLXXI, v. 7 O amara voglia, e quasi avien ch'allora.

Mentre il Tasso perseguiva il suo personale piano di edizione di libri 
di rime distinti per blocchi tematici, in cui E 2 entrava come libro di rime 
d'occasione (probabilmente dapprima il quinto e poi i libri quinto e sesto 
(88), si era ridotto ad accettare la prassi editoriale instauratasi negli anni 
precedenti con le prime due parti del Manuzio (8 e 10) e la terza parte 
Vasaiini (22); il risultato di questo secondo atteggiamento è F2, che 
presumibilmente doveva servire alla stampa di una quarta parte. F, non è 
una semplice copia di Er  ma la sua versione volta a fini più pratici ed 
immediati. I suoi compilatori dovevano appartenere alla cerchia degli 
amici del poeta. Una persona in particolare sembra aver avuto un ruolo 
importante neH'allestimento del manoscritto: è il copista a di F2 e h di E,, 
e postillatore a di E,, colui che scrive le ultime rime di E, che vengono 
copiate in F2 e che attua i due successivi progetti su F2. In Ef il sonetto 
CCCIV, che il Tasso non aveva voglia di fare e perciò chiedeva che lo 
facesse per lui lo Scalabrino o, in seconda istanza, l'Ariosto, è scntto da 
questa persona, la quale annota in calce: mandato. Costui non è certamente 
l'Ariosto, del quale conosciamo bene la grafia; potrebbe essere lo 
Scalabrino, che alla fine del 1585 teneva presso di sé parte delle rime 
tassiane (89); ipotesi suggestiva, credo, ma destinata a rimanere tale fino a 
quando non sarà possibile confrontare questa grafia con una scrittura 
sicuramente autografa di Luca Scalabrino, fino ad ora introvabile.

LUCA MILITE

86. M ilite pp. 150-157 e 192.
87. Cfr. più sopra.
88. Il Tasso decise piuttosto tardi di chiamare la seconda parte di E, libro s e s to ,  dato 

che tale denominazione non appare in F,; anzi, per un certo periodo di tempo aveva pensato 
a un s e s to  l ib r o  di rime r e g o la r i ,  probabilmente in  f i e r i ,  cui aveva destinato i sonetti 
CCLXXII e CCLXXXIII di E,. Dato che l'intitolazione di F2 può leggersi tanto L ib r o  5.°  

quanto L ib r o  S .°  (sesto), avevo pensato che E, dovesse essere il s e s to  l ib r o  composto da una 
sezione di rime r e g o la r i  e una di i r r e g o la r i ,  e che i due sonetti fossero in realtà destinati alla 
prima parte di E,. Ma se così fosse stato l'autore avrebbe dovuto senz'altro aggiungerli alle 
pp. 199-200 (bianche) alla fine della prima parte, cosa che non avvenne.

89. L ettere II n° 450, 454, 458-459.


