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PREMIO TASSO 1989
Il C e n tr o d i S tu d i T a s s ia n i d i B e r g a m o
b a n d is c e p e r l'a n n o 1 9 8 9 un p r e m io d i lir e d u e m ilio n i
d a a s s e g n a r s i ad u n o stu d io c r itic o o sto r ic o ,
ad un co n trib u to lin g u is tic o o f ilo lo g ic o ,
su lle o p ere d el T a sso
Il c o n tr ib u to , c h e d e v e a v er e cara ttere
d i o r ig in a lità e di rig o re s c ie n tific o , ed e s se r e in e d ito ,
d e v e a v e r e u n 'e s te n s io n e n o n in fe r io r e a lle q u in d ic i
e n o n su p e r io r e a lle c in q u a n ta c a r te lle d a ttilo sc r itte .
I d a tt ilo s c r itt i d e i s a g g i, in t r ip lic e c o p ia ,
e le e v e n t u a li f o t o g r a f i e d e i d o c u m e n t i (in c o p i a u n ic a )
v a n n o in v ia t i al

"C entro di Studi Tassiani"
presso la Civica Biblioteca di Bergamo,
entro il 15 giugno 1989.
Il s a g g io p r e m ia to sarà p u b b lic a t o in " S tu d i T a s s ia n i"

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 déll'Aminta e
delle Rime: ma si può compiere solo
previa l'edizione critica e la cronologizzazione delle Rime a cui si sta
attendendo, così come uno studio delle
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa
edizione critica e datazione sicura delle
Lettere.

I n d ir iz z o p er l'in v io d e i d a ttilo sc ritti:
C e n tr o d i S tu d i T a s s ia n i, p r e s s o B i b li o t e c a C iv ic a "A. M a i" ,
P ia z za V e c c h ia 15, 2 4 1 0 0 B E R G A M O

Q u e s t o n. 3 6 di "S tud i T a s sia n i"

- p e r l'a n n o

1988

- per

d i f f i c o l t à d i v a r i a n a t u r a e s c e t a r d i v a m e n t e . A d e v i t a r e r i ta r d i n e l l a
n o t i f i c a z i o n e d e l b a n d o di c o n c o r s o d e l

Premio Tasso 1990

se ne

d à l'a n n u n c io g ià in q u e s t o f a s c i c o l o , p u b b lic a n d o n e il te s t o a n a lo g o
a q u e llo d e g li anni sc o r si, e a m p ia m en te d iffu s o c o n te m p o r a n e a 
m e n te c o m e n e g li an ni p r e c e d e n ti, c o n a p p o sito a v v is o d ira m a to a
U n iv e r s ità e d E n ti cu ltu ra li.

PREM IO TASSO 1990
Il C e n tr o di S tu d i T a s s ia n i d i B e r g a m o
b a n d is c e p er l'a n n o 1 9 9 0 un p r e m io di lir e

due milioni

d a a s s e g n a r s i ad u n o s t u d io c r itic o o s to r ic o ,
0 ad u n c o n tr ib u to lin g u i s t i c o o f i l o l o g i c o ,
su lle op ere d el T a sso .
Il c o n t r ib u t o , c h e d e v e a v e r e c a r a tte r e
di o r ig in a lità e di rigore s c ie n tific o , e d e s s e r e in e d ito ,
d e v e a v e r e u n ’e s t e n s i o n e n o n i n f e r i o r e a l l e q u i n d i c i
e n o n su p e rio r e a lle cin q u a n ta ca r telle d a ttilo sc ritte.
1 d a ttilo sc r itti d e i s a g g i, in tr ip lic e c o p ia ,
e le e v e n t u a li f o t o g r a fie d e i d o c u m e n t i (in c o p ia u n ic a )
v a n n o i n v i a t i al

"Centro di Studi Tassiani"
presso la Civica Biblioteca di Bergamo,
entro il 15 giugno 1990.
Il s a g g i o p r e m ia t o sarà p u b b lic a t o in " S tu d i T a s s ia n i" .

L e c o p ie d ei s a g g i in v ia te p e r la p a r te c ip a z io n e al p rem io n o n
v er ra n n o restitu ite.
(Il b a n d o d e l P r e m io T a s s o v ie n e d iff u s o c o m e di c o n s u e t o
a n c h e m e d ia n te a v v is o a parte).

P R E M E S S A

Il Premio Tasso conferma anche quest'anno la sua vitalità e. insieme
un rinnovato interesse degli studi per la dialogística tassiana, esplorata da
F. P ignatti nel più ampio contesto della tradizione Rinascim entale del
"genere". "Studi Tassiani" accoglie pure taluni risultati dell'ampio lavoro
filo lo g ico in corso in funzione dell'edizione nazionale delle opere del
Tasso, da un'indagine puntuale sulle stampe B3 e B 4 della Liberata
all'edizione critica degli Estratti dalla Poetica del Castelvetro.
Continua pure, sempre in vista dell'edizione nazionale, l'indagine sui
"postillati" tassiani, con il recupero delle chiose inedite al Pico (e allo
pseudo-C ipriano) di un esemplare barberiniano oggi purtroppo disperso;
la ricognizione sulle postille a Dante accolta nel numero dello scorso anno
trova in questo il suo completamento in una sia pur rapida rivisitazione
degli echi danteschi nel Tasso. Completa il fascicolo uno studio sul ritratto
del Tasso dello Zuccheri.
Per le consuete rubriche delle Segnalazioni e del Notiziario, di
rilevante interesse è la notizia dell'avvenuta acquisizione da parte della
Biblioteca Civica "A. Mai" dell'autografo del Gonzaga. La rassegna
bibliografica degli studi sul Tasso è rinviata al prossimo numero: ce ne
scusiamo con i lettori e gli addetti ai lavori.

All'amico B. Tommaso Sozzi

DUE CASI D I PATOLOGIA EDITORIALE
DELLA «LIBERATA»: B,J e B.4

C'è da chiedersi come mai la rivalutazione e l'utilizzo delle stampe Bonnà (*)
per un nuovo testo critico della Liberata (succeduti a un predominio della lezione di

(1) Si anticipa qui l'elenco dei testimoni citati, con le sigle fissate dal Solerti nella sua edizione
della Liberala (Firenze, Barbera, 1895-96, voll.3). L’asterisco distingue quelli ivi non segnalati. I
numeri che contrassegnano le ultime due stampe sono tratti dal Catalogo della Raccolta tassiana della
Biblioteca Civica «A. Mai» di Bergamo, Bergamo, 1960. Per B3e B4 si veda la descrizione nel corso
dell'articolo.
Manoscritti
Am = Milano, Ambrosiana, Fondo Pinelli Q.120 sup. e R.99 sup., sec. XVI: canti IV, Vili, IX,
X n, XV.
Bm = Londra, British Museum, Add. 29.312, sec.XVI: canti I, IV, IX, XV.
*Bo = Bologna, Archiginnasio, A. 381, sec.XVI: canti VU e XII.
Br, = Città del Vaticano, Vaticana, Barberiniano lat. 4052 (già XLV. 146), sec.XVI: canti IX, x n , XIV-XVI.
*Cv = Milano, Braidense, AC.X.15, sec.XVI: canti I-VI, VHI-IX, XII, XV-XVI.
Es3= Modena, Estense, a.K.5.39, sec.XVI.
*F = Firenze, Nazionale, N.A.l 160, sec.XVI.
Fr = Ferrara, Ariostea, Ü.474, sec.XVI.
*Fr2 = Ferrara, Ariostea, N.A.4, sec.XVI.
*Mc = Venezia, Marciana, it.IX.168, sec.XVI: canti I-VI, VÏÏI-IX, XII, XV.
*MCj = Venezia, Marciana, it.IX.277, sec.XVI.
*Mg = Firenze, Nazionale, Magliab. Vü.l 127, sec.XVI: canti I-X, XII, XIV, XVI.
*N = Napoli, Nazionale, Xm.C.28, sec. XVI.
Stampe
Bj = Ferrara, Baldini, 24 giugno 1581.
B2 = Ferrara, Eredi di Francesco de Rossi, 20 luglio 1581.
Ij = Parma, Viotti, Io marzo 1581.
I2 = Casalmaggiore, Canacci e Viotti, marzo 1581.
M, = Venezia, Cavalcalupo, 7 agosto 1580: canti I-X, XII, XIV-XVI.
M2 = Venezia, Perchacino, 28 giugno 1581.
Mj = Venezia, Perchacino, 13 aprile 158Z
O = Mantova, Osanna, 25 maggio 1584.
V = Parma, Viotti, 7 ottobre 1581.
166 = Venezia, F. de Franceschi Senese, 1583.
168 = Venezia, Salicato, 28 novembre 1584.
Postillati
Al = Londra, British Museum, C.45.e.22, esemplare dell'edizione V con postille di A.
Manuzio.
Mr = Venezia, Marciana, it.EX.l 19, esemplare dell'edizione M3con postille di Febo Bonnà.
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O durato per ben tre secoli nella vulgata del poema) si siano arrestati aB ,e B ^ ).
Successivamente infatti uscirono altre due edizioni che, stando a certe caratteristi
che esterne, alla serie dei testi prefatori (privilegi compresi), e soprattutto alle
esplicite dichiarazioni degli stampatori, si presentano come riedizioni di 2, con
innovazioni d'autore. La prima vide la luce a Ferrara, presso Mammarelli e
Cagnacini, nel 1582 Q'). Il frontespizio risulta affine nell'intitolazione a quelli
(peraltro non identici) di Bj 2, e, come in essi, vi è riprodotto lo stemma ducale
estense. Da B2 sono inoltre prelevati, nella stessa successione: la dedicatoria al
duca e l'avviso «Ai lettori», entrambi a firma del Bonnà, e tutti i privilegi a lui
concessi (234). Nuova è l'avvertenza (inserita subito dopo quella del Bonnà) dello
«Stampator a' lettori», nella quale si legge:«Tutto che dalle nostre edizioni [B12],
tratte dal proprio originale dell'autore, che si trova appresso di noi, ognuno, senza
tema d'errore, abbia potuto esscmplarsi, abbiamo voluto, per beneficio di quelli che
da noi non l'hanno potuto avere, ristamparlo la terza volta, e in così picciola forma
per maggior vostra comodità, non senza nuova revisione e correzioni dell'islesso
poeta', con l'annotazioni d'incerto autore, e con aggiunta d'alcune stanze in lode del
signor Tasso (5). Leggetelo dunque attentamente, che conoscerete quanta differen
za sia da questa all'altre passate edizioni».
Da questo passo, e dal complesso dei dati sopra indicati, risulta con certezza
che questa stampa si colloca come terza edizione Bonnà, così come mi pare
indubitabile che essa non sarebbe potuta uscire, a Ferrara, a un anno di distanza da
B 2, senza l'autorizzazione dello stesso, beneficiario di un privilegio ducale di
durata decennale (6).
Quello che rimane da verificare, e che più importa, è la veridicità o meno
dell'allettante affermazione che il testo era stato corretto e riveduto dallo stesso
(2) Sulla svalutazione di O, e sul nuovo impiego (più o meno contaminatorio) di B, 2a partire
dal Ferrari (Firenze, Sansoni, 1890), cfr. L. Carctti, Sul testo della «Liberata», in «Studi tassiani», 2
(1952), poi nel volume Filologia e critica. Studi di letteratura italiana, Milano-Napoli, Ricciardi,
1955, pp. 105-36; e inoltre la parte iniziale (pp.621-30) della Nota ai testi dell’edizione della Liberala
curata dallo stesso Caretti, vol.I di Tutte le opere del Tasso, Milano, Mondadori, 1957 (una ristampa
pressoché immutata, per quanto riguarda il testo e le relative considerazioni filologiche, è nei
«Meridiani» Mondadori, 1979). Dal canto suo il Caretti fonda il proprio testo su un'adesione rigorosa
a B2, tranne che nei casi di errore evidente o di lezione sospetta.
(3) Nello stesso anno questi stessi editori pubblicarono a Ferrara una Scelta delle rime del S.
Torquato Tasso. Prima e seconda parie. Si noti chela stamperia a cui essi ricorsero per questa edizione
delle Rime fu quella degli Eredi di Francesco de Rossi, la stessa di cui si era servito il Bonnà per B2.
(4) B, diverge per la data della dedicatoria e per l'assenza del privilegio di Enrico HI re di
Francia.
(5) Sono le stanze di Lorenzo Frizolio, che occupano le pp. 18-21 n. n.
(6) Nel privilegio concesso dal duca Alfonso al Bonnà il 12 marzo 1581 (il refuso «Matij» di
B2ha provocato l'errore critico «Maij» di questa terza edizione) si legge: «...imprcssoribus, librariis,
librorum venditoribus et aliis quibuslibet praecipimus et mandamus ne ullus eorum istud Torquati
Tassi opus per decennium ab hac die imprimere, imprimive facere, aut alibi posthac impressa eius
exemplaria vendere, venalia habere vel tenere, nisi Donnatio ipso permittente, ullo modo audeat».
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autore. Non toma utile in proposito l'edizione critica del Solerti, il quale dichiara
nel Discorso proemiale (I, p.65) di non avere potuto «vedere» questa stampa.
Tuttavia egli ne dà una descrizione analitica (con l'indicazione delle biblioteche
che ne possedevano copia) nella Bibliografia (I, pp.149-50); ma deve trattarsi di
informazioni di seconda mano, e giuntegli tardivamente rispetto all'approntamento
del testo Ç). Prelevata poi quasi alla lettera dal Scrassi è l'affermazione (I,p.l50)
che «è questa una ristampa in piccolo formato della seconda edizione del Bonnà,
con la stessa dedicatoria al Duca Alfonso» (*). Spelta al Careni il merito di avere per
primo collazionato la stampa in questione con le precedenti Bonnà: la sua
conclusione è che essa «è assai più vicina a B2che a B3» (9); ma nella sua rigorosa
fedeltà a B2, egli la trascura per la costituzione del testo critico. Peraltro propone,
giustamente, di anticipare ad essa la sigla B3, che il Solerti aveva adottato per la
successiva ristampa dell'85 (Ferrara, appresso G.C. Cagnacini e Fratelli), da
risiglare pertanto B4.
E' questa un'edizione molto simile a B3per caratteri tipografici, e identica per
formato, testi prefatori (privilegi e stanze del Frizolio compresi), impaginazione
delle ottave. Identico anche l'avviso dello stampatore, tranne che in un punto, là
dove si afferma che il poema è qui riprodotto «la quinta volta». Secondo il Solerti
ciò «lascerebbe supporre resistenza di una edizione ferrarese del 1583 o 1584,
finora assolutamente ignota» (I, p.163); ma l'irreperibilità, a tutt'oggi, di un
qualunque esemplare di siffatta stampa, deve piuttosto indurre a ipotizzare un
semplice errore di B4 (per facile scambio palcografico con «quarta») (10).
Quanto al testo, è soltanto il Solerti a pronunciarsi, affermando che, rispetto
alle prime due Bonnà, questa quarta «segue più da vicino Bi; ma è senza confronto
più scorretta» (I, p.65). Pertanto egli, senza nemmeno accennare alle lezioni (sia
pur poche) singolari o diverse da Bt 2, rifiuta recisamente la dichiarazione dello
stampatore che B4 sia stata realizzata «non senza nuova revisione e correzioni
dell'istesso poeta» (u). Di conseguenza egli esclude B4 da ogni contributo attivo78910

(7) Si noti che i voli. Il e IH, contenenti l'edizione del poema, uscirono nel 1895, mentre il vol.
I reca la data del 1896.
(8) Cfr. Scrassi, La vita di T. Tasso. Terza edizione curata e postillata da C. Guasti, Firenze,
Barbèra, 1858, II, p.384. Verosimilmente anche il Scrassi non poté vedere (o comunque esaminare con
comodo) questa edizione (da lui non posseduta), e ne dedusse la derivazione da B2in base aU'idcntità
della dedicatoria.
(9) Cfr. Nota ai testi, cit., p.625, n.l.
(10) Un anno prima il Solerti, nella Vita di T. Tasso, Torino, Loeschcr, 1895,1, 335, n.2, nel
riprodurre il passo in questione aveva corretto senza riserve «quinta» in «quarta». Su B3 risulta
esemplata, anche per caratteristiche esteriori (formato, impaginazione delle ottave, affinità dei
caratteri tipografici),la stampa n. 168; ma le diverse note tipografiche, la nuova dedicatoria (di Camillo
Camilli a Lelio Orsini), e l'espunzione di tutti i testi prefatori di B3 (tranne le stanze del Frizolio)
escludono che questa stampa veneziana possa essere considerata la quarta Bonnà.
(11) Meno reciso era stato il rifiuto del Solerli in Vita. . ., cit., I, p.335, n.2.
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alla costituzione del proprio testo critico, limitandosi a relegarne in apparato le
varianti.
*

*

*

Si sarà notato che mentre il Careni indica B3come più vicina a B2che a B3, il
Solerti invece sostiene che B4segue maggiormente Br E poiché, come si dimostre
rà più avanti (pp.63 sgg.), B4è quasi una replica (molto scorretta) di B3, ci troviamo
di fronte ad una curiosa divergenza di opinioni. Considerato l'intero complesso del
poema, la ragione sta dalla parte del Carclti, anche se rimane ancora da chiarire il
comportamento oscillante di B3(e, di riflesso, di B4), oltre ad altri particolari.
L'ipotesi che verrebbe più spontanea è che il nuovo editore si sia servito di un
esemplare di B2restaurandovi alcune lezioni di Br Ma la presenza in B3di lezioni
inattestate nelle precedenti Bonnà, ha orientato la ricerca in altra direzione,
suggerita soprattutto dal fatto che in B3sono riprodotte ( con qualche mutilazione,
mutamento e giunta) le «Annotazioni e dichiarazioni», relative ai singoli canti,
apparse la prima volta in V (12). Era questa una stampa che si presentava
particolarmente ricca di novità (e non solo per il suo corredo di annotazioni,
allegorie ed elenco di epiteti). Scrive infatti il Viotto nella prefazione «A i lettori»
di aver affidato la curatela del poema a persona «dotta molto e giudiciosa» (13), che
aveva operato una libera scelta tra stanze vecchie e nuove, e per sanare poi alcune
incongruenze conseguenti a tali accostamenti, si era preso l'«ardire, se ben di rado
(con buona grazia dell'auttore) di trasportare e di mutare qualche nome [...]
applicando ancora in alcuno luogo [...] alcuni versi dell'auttore datici».
C'era insomma più di un motivo per cui questa novità editoriale attirasse
l'attenzione del curatore di B3, al punto che egli si servì di essa non solo per le
annotazioni, ma anche per parte del testo, utilizzando per il rimanente B2. Quanto
poi alla presenza di lezioni di Bt (contro B2), va notato che esse si trovano soltanto
nelle parti in cui B3 ricalca V; e ciò si spiega col fatto che V era stata allestita
inviando in tipografia un esemplare di Bj (sottoposto però a contaminazione con I2,
oltre che alterato da molti interventi arbitrari (anche strutturali) del curatore,

(12) Esse figurano «d'incerto autore» in V e nelle stampe successive che le riproducono. Molto
più tardi l'Affò ne attribuì la paternità al ferrarese Bonaventura Angeli (cfr. lettera dell'Affò al Serassi,
in data 8 novembre 1782, riportala in Serassi, Vita . . . . cit., li, pp.67-69 n., e poi in Solerti, Vita ...,
cit., E, pp.524-25); ma l’identificazione lascia adito a qualche dubbio.
(13) Il Serassi (Vita. .. , cit., II, p.67 n.) suppose, ma senza dati probanti, che tale curatore fosse
da identificarsi in Pomponio Torelli.
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contrabbandati come autentici) (I4). L'alterno utilizzo di V e B2come esemplari di
tipografia si può dimostrare sulla base di errori (di cui alcuni sono veri refusi) e
lezioni particolari che B3 ha in comune, di volta in volta, con luna o con l'altra di
queste due stampe. Inoltre l'estensione capillare delle collazioni a fenomeni minuti
come grafie, forme linguistiche, segni interpuntivi e diacritici consente di precisare
con sicurezza, pagina per pagina, la derivazione di B3da V o da B2, in quanto B3, per
questi aspetti, risulta essere una stampa quasi mimetica dei propri antigrafi (1S).
*

*

*

B3 è una stampa in-12°, composta quindi di tutti sesterni (tranne l'ultimo
fascicolo, contenente l'allegoria tassiana, che è temo). I primi tre del poema,
segnati A-C (=pp. 1-72) comprendono dal canto I all'ottava 26 del III (16): la lezione
risulta modellala su V, con pochi ritocchi e correzioni, parte congetturali, parte
tratti da B2.
Gli indici più macroscopici di dipendenza sono costituiti da lezioni che
appaiono per la prima volta in V (e sulla cui autenticità è più che lecito dubitare (17)),
e risultano ripetute in B3(18):
Il 9, 5 in c e r ta (eh'in certa)', 74, 2 v in c e r non ti p o s s a il f e r r o (n on
vincer)', 97, 8 r is c h ia r i (s i schiari)', III 6,2 f le b ili (e fle b ili).

ti p o s s a il f e r r o

A queste concordanze esclusive (19) va aggiunta una nutrita casistica di
lezioni comuni a V e B3 (contro B2), oltre che ad altri testimoni precedenti; ma
poiché V costituisce in tutta la serie l'unica costante, si ricava che essa, e non altra,

(14) La stampa V è stata oggetto di una tesi di laurea di Gualtiero Tacchini, discussa presso la
Facoltà di Lettere pavese nell'anno accademico 1984-85. Da essa traggo i risultati sovra esposti
(aggiungendo, per conto mio, che V deve essersi servita anche di 13e di M,, seppure saltuariamente).
Si noti che nelle parli di V riprese da B3 le contaminazioni e le lezioni apocrife figurano in numero
minimale.
(15) Si offre qui al lettore una possibilità di verifica (forzatamente limitata) con la riproduzione
fotografica di una pagina di B3(tav.I) e delle corrispettive di B2(tav.II) e V (tav.III) contenenti le stesse
ottave: l'alta percentuale di forme grafico-linguistiche e di segni interpuntivi e diacritici comuni a V e
B3(contro B2) certifica la derivazione di B3da V per la pagina in questione.
(16) Alla fine di ogni canto si trovano, come in V, le rispettive annotazioni.
(17) La natura apocrifa di varie lezioni (addirittura di intere ottave) di V è sicura (come viene
dimostrato nella citata tesi del Tacchini). Proprio per queste certezze si è autorizzati a dubitare della
autenticità di tutte le lezioni di V inattcstate nella tradizione precedente. Non significativa la ripresa di
tali lezioni in stampe successive se non come segno di una dipendenza, anche parziale, di queste da V.
(18) Salvo diversa indicazione, qui e in séguito si dà fuori parentesi la lezione concorde di B 3e
del testimone solidale (V o B2), in parentesi quella dell'altro, discorde.
(19) Non conta qui, per le ragioni espresse alla nota 17, la loro ripresa in stampe successive
(compresa, ovviamente, B4).
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è la fonte di prelievo da parte di B3 (M)13, 6 s o a v e (soavi)-, 9, 8 a r te (arti); 24, 7 sia ti (sia ); 28, 8 c h 'a vrà (a v rà ); 33,3 le g g i
(leg g e ); 38, 8 ¡'insegn e (le sq u a d re ); 42,7 a p e n a (e a p e n a ); 56,3 n o n (e non); 76,5
a n z i (an co); II5, 8 p o r ta r o (p o rta n o ); 21,3 d is s e (d ice); 24, 8 n o 'l (non ); 2 6 ,3 è a lei
(a lei); 33,5 q u e sto du n q u e è (q u est'è dun que); 3 5 ,4 b o c c a s p ir i (b o c c a io sp iri); 39,
2 e ta te a c e r b a ( e tà p i ù a c erb a ); 45,4 d i ta l (d e la); 48,3 ch 'io im p ie g h i (ch 'im p ieg h i
io); 48, 8 lo d e (lo d i); 52, 3 c o m p ia c e r la (c o m p ia c e r la); 66, 3 v in ti e d is fa tte (vin ti,
d isfa tte ); 67,5 d ia n zi (in an zi); 1 6 ,3 11 (E '[); 82,2 m a re e in (m a re, in); 82,5 a c q u is ta r
(a c q u ista rn e ); 83,8 g li (e gli); 94,1 to lto c o n g e d o (to lto il c o n g e d o ); 94,3 v e r (a); HI
9,8 sc e r n e e d istin g u e (d istin g u e e sc e rn e ); 10,3 c itta d in i (o c itta d in i).

Si è voluto di proposito anticipare le prove più evidenti e sicure della
derivazione di B3 da V in questa prima parte del poema, e solo a questo punto
valutare gli errori comuni alle due stampe, in quanto essi risultano limitati come
numero e di per sé scarsamente significativi (2021). Distinguerei comunque dal resto il
refuso torre (torri) di II75,3, e gli errorifatto nemico (fatto è nemico) di II95,1 ,pie
(e pie) di III 7,6, che, essendo esclusivi di V e B3, costituiscono una conferma, per
quanto limitata, della dipendenza sopra indicata. Gli altri casi risultano anche in
altri testimoni, sia manoscritti che a stampa, di cui nessuno però, nemmeno Bj,
costituisce una costante: 118,8 infiamma (in fiamma)', 52,1 estremo (estrema)', II
18,7 del d e l (de'Cieli); 25,6o(e); 31,2o (<?); 41,5 quinci in arrivando (quivi in
arrivando) (22); 57,4 visti in (visti, e '«); III 11,4 meste (mesti).
L’entità minima e la facilità di questi scarti erronei (per attrazione, concor
danze sintattiche, lievi scambi palcografici, omissione) deporrebbero per la loro
natura poligenetica. Ma nel caso specifico, vista la presenza costante di V, e
soprattutto la dipendenza ormai sicura di B3da V, è lecito addebitare a tale rapporto
anche gli errori elencati, che assumono pertanto, di riflesso, il valore di conferme
suppletive. Del resto una siffatta interpretazione può essere estesa, retroattivamen
te, ad altre stampe precedenti compartecipi delferrore, una volta conosciuta la loro
dinamica di formazione. Addirittura si può stabilire per qualche caso (152,1 ; II25,
6; 31,2) una seriazione Mj > B1> V e infine > B3. Ripercorrendo infatti il cammino
a rimoso si verifica, come detto (23), che V inviò in tipografia un esemplare di Bt

(20) A dimostrare l'incostante e mutevole presenza degli altri testimoni nella tavola che segue,
basti indicare che anche B,, che, perle ragioni accennate (cfr. p.48), registra la percentuale più alta di
solidarietà con V B3, risulta discorde (e uguale a B2) nei seguenti casi, che V deriva da I2 (13,6; 9, 8;
38, 8; 42, 7; 76, 5; H 5, 8; 67, 5; 83, 8; 94, 3; III 9, 8), o da M, (I 28, 8; IH 10, 3).
(21) Si escludono, ovviamente, in quanto non significativi, gli errori comuni a B2 V (in
ambedue derivati da B,) eB3. La dipendenza di B3dall'una o dall’altra fonte è desumibile in questi casi
da altri elementi.
(22) In B, quinci a testo, quivi nell'errata-corrige; in Nt Fr2 quinci rimirando.
(23) Cfr. p. 48.
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(contaminato (M) e arbitrariamente alterato), ereditandone alcuni errori. A sua
volta l'editore di Bp cioè il Bonnà, si servì in partenza di un esemplare di Mj (di fase
quasi interamente arcaica) apportando su di esso le varianti del proprio manoscrit
to, di fase ultima (perduto). Tale esemplare, posseduto (Mr), consente di verificare
che gli errori sopra elencati di cui è compartecipe anche Mp non furono corretti dal
Bonnà, e pertanto passarono in B, (“).
Una conferma puntuale della derivazione di B3da V si ha poi in tutte le pagine
di questi primi tre sesterni, anche in quelle che non contengono alcuno dei casi (sia
di lezione che d'errore) sopra elencati: in ogni pagina infatti si verifica uno
strettissimo accordo tra le due stampe nelle forme grafico-linguistiche e nei segni
d'interpunzione (2É). Questo ci attesta inequivocabilmente che l'esemplare utilizza
to in tipografia per la composizione di B3, in tutta questa prima parte del poema,
apparteneva alla stampa V. Tale esemplare, prima di essere inviato in tipografia,
venne però sottoposto ad una lieve revisione, che ne allinea saltuariamente la
lezione a B2. Per quanto riguarda il dettato sostanziale i casi si limitano a tre:
argomento, 5 e poi (indi); 11,7// (Ch'il); II61,6 che (di) C ).
Anche la ripulitura dagli errori di V risulta limitata ai seguenti casi í242567829): 17,5
quanto è da (quanto da); 9,4 l'ange (l'angue); II47,8; speme (spene in rima); 61,6
dolci (dolce); 96, 6 e i (ei); III 2, 7 in suon (un sol). Sono tutti errori facilmente
rimediabili per congettura, tranne III 2,7, che presuppone una collazione con
B2(*>).
Valutata nel complesso, la revisione di questa prima parte può essere consi
derata episodica e minima (ivi comprese le poche modifiche grafico-linguisticointerpuntive), al punto che lascia pressoché intatto il testo di V.
*

*

*

Il quarto sesterno, D (= pp.73-96), contiene dall'ottava 27 del c. Ili all'ott. 34

(24) A questa contaminazione di B, con Ij, già documentata per i casi di varianti elencati a p.
50, n.20, è verosimile far risalire anche l'errore di II 18, 7.
(25) A rettifica di quanto affermato nel mio articolo (La seconda edizione Bonnà della
«Liberala», SFl, XLI (1983), pp.78 e 90 n.2) posso ora meglio precisare che non fu Mr ad essere inviato
direttamente in tipografia, bensì una sua copia perduta (da siglare Mq), ricollazionata con l'antigrafo
precedentemente utilizzalo, e revisionata sulla scorta diI2(e d'altro). Per i canti assenti in M1, il Bonnà
si servì di un esemplare di I2, su cui estese le operazioni di riporto delie varianti del proprio manoscritto.
Per una puntuale dimostrazione della complessa genesi di B, rinvio ad un mio prossimo articolo.
(26) Le pochissime differenze (in parte coincidenti con B2) possono essere nate per scelte
preferenziali del curatore di B3, o addirittura in sede di composizione tipografica.
(27) Contestualmente fu corretto l'errore dolce di V in dolci (B2).
(28) Per il mantenimento di errori di V in B3 cfr. p.50.
(29) A parte va considerato il caso di 163, 2, dove V reca già, B2 (a testo) e B3già, B2 (err.corr.) gld; ma la lezione più plausibile sembra essere già (adottata dal Careni).
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del c. IV. Per la sua composizione tipografica risultano utilizzati alternativamente,
in sequenza irregolare, un esemplare di V, per lo più riveduto, e uno di B2, secondo
il seguente schema (30):
73*-74 - 75 -76*-77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 /
-85 -86-87 - 88(IV)*- 89* -90-91 -92-93 - 94 - 95* -96

Occorre premettere, a scanso di continue ripetizioni, che ciascuno dei segnali
di derivazione (da V o da B2) elencali nelle casistiche seguenti, si trova in sintonia
con le indicazioni fomite, nelle corrispettive pagine di B3, dall'insieme dei
fenomeni grafico-linguislico-interpuntivi (o anche da una sola di queste compo
nenti). Il che avvalora di riflesso quegli errori minimi che di per sé si presentano
scarsamente significativi. Inoltre tale complesso di 'grafie' consente di individuare
l'antigrafo di tipografia anche quando esso è stato riveduto, o quando V e B2recano
la stessa lezione sostanziale.
All’inizio del sesterno (p.73), come nei tre precedenti, è ancora l'esemplare di
V che viene impiegato per la composizione, non senza essere stato revisionato in
parte sulla scorta di B2. Infatti B3 ripete i seguenti errori di V (di cui i primi tre
inatteslati altrove: III 27,2 rende {rende)', 27,2 disperato {ildisperato)', 27,7 e (è);
28,8 pagani, de {pagani e de'). La revisione tocca invece l'errore di 29,8 accorse
{occorse), e la lezione (peraltro sospetta) di 30,7-8 spinse: strinse, sostituita in B3
da strinse: spinse (=B2).
La p.74 presenta un indizio minimo di derivazione da B2: 32, 2 seguito
(fuggito err.). Pertanto sono le 'grafie' a decidere della dipendenza di B3da B2, così
come per l'intera p.75 (31).
A p.76 si ha un nuovo ricorso a V, di cui B3riflette la lezione (fino ad allora
singolare) di 40,6: et han (32) (e c’han). Si ha però un ritocco, che allinea B3a B2, col
mutamento a 39,2 del sospetto temon in teman.
Da p.77 sino alla fine del c.III (p.85) l'antigrafo di tipografia è B2, di cui B3
condivide le seguenti lezioni (contro V): 51, 8 (79) (3334) sasso (sassi)', 58, 7 (80)
ammanto (manto)', 66,5 (82) fornite (finite); 70,7 (83) Indi (M) (Tu di); 71,6 (84)

(30) Per necessità di spazio, qui e in séguito, si indicano, su due righe distinte, rispettivamente
le pagine della prima e della seconda parte del sesterno. In tondo sono le pagine di B3 derivate da V
(in neretto quelle contenenti le annotazioni); in corsivo quelle derivate da B2. B numero romano in
parentesi indica inizio di canto. L'asterisco contrassegna le pagine in cui il testo dell'antigrafo è stato
modificato in lezioni sostanziali.
(31) Qui come altrove B3reca errori propri, di cui non si dà ovviamente notizia, in quanto inutili
a capire la formazione della stessa stampa.
(32) Nello stesso verso B3 reca in proprio vestir contro il vestir di V Br
(33) Di séguito ad ottava e verso si aggiunge in parentesi, per una verifica dello schema
soprascritto, il numero della rispettiva pagina di B3.
(34) Lezione sospetta.

tormenti (stromenti); 75,3 (85) pungenti (taglienti).

Seguono poi due pagine di annotazioni al c.III, ovviamente tratte da V, che
continua ad essere, ma con modifiche, l'esemplare utilizzato in tipografia sino alla
fine del sesterno (c.IV, 34). Le spie sono presentate dai seguenti errori (di cui due
refusi): IV 7,4 (90) infausta (infausta); 18, 6 (92) vengon (vengan); 19, 3 e 'n
cominciaro (e ’ncominciaro); 28,9 (95) né (353
67)(ne). Per quanto riguarda la lezione
c'è identità, a p.88, tra V e B3 neH'argomcnto: v.6 si volge (va in preda) (3<s); 8
bellezze (bellezza). Per il resto le divergenze (singolari) di V da B2 sono state
modificate sulla base di quest'ultima: 2,5 (88) come sia pur (quasi che sia); 3,8 (89)
i vapori (aspri fiati); 30, 2 (95) rincrespa (increspa). Figurano inoltre corretti i
seguenti errori, per cui B3 = B2: 2,7 (88) a Dio per al d e l; 24,6 (94) affetti per
effetti; 32,4 (96) né per ne.
Considerato il sesterno nel suo complesso, si ricava che mentre B2 viene
assunto senza interventi revisori (salvo lievi ritocchi 'grafici'), V invece risulta
depurato da alcuni errori, e soprattutto allineato a B2 in caso di divergenza nella
lezione sostanziale (tranne i casi di III 40,6 e dei vv.6 e 8 dell'argomento).
L'alterna concorrenza dei due antigrafi nella formazione di questo sesterno si
può spiegare lenendo presente una diffusa prassi tipografica del tempo: l'impiego
simultaneo di due compositori nell'allestimento di pagine distinte dello stesso
testo, per far fronte al ritmo più veloce di tiratura dei torcolieri Q1). Nel caso di B3
una siffatta collaborazione è sicura in questo quarto sesterno c negli ultimi tre canti
(dove si riscontra un analogo comportamento) (38). Per il resto essa non è
verificabile, dal momento che B3 risulta modellata su V (riveduta lievemente) nei
primi tre sesterni, e su B2(con pochissime eccezioni) (3940)dal c.IV, ott.35 al c.X VII;
ma proprio la mancanza, alfintcrno di questi due blocchi, di quell'alternanza di
fonti che rivela un lavoro di coppia, induce a escludere, in essi, la cooperazione di
un secondo compositore. Sarebbe ben strano infatti che quest'ultimo ricorresse ora
a un esemplare identico a quello del primo compositore, ora a uno diverso. Si ha
piuttosto la netta impressione che in una piccola tipografia, quale doveva essere la
nostra ferrarese, la disponibilità di un secondo compositore fosse momentanea e
saltuaria. C0).
(35) Lo stesso errore è ripetuto più volte a p.96: 31,4; 32, 8; 33, 4; 34, 5.
(36) Ambedue le lezioni si trovano nell'autografo di Orazio Ariosti (Fr2).
(37) Sulla prassi tipografica dei primi secoli cfr. il chiaro articolo di C. Fahy, Introduzione alla
'bibliografia testuale', in «La Bibliofilia», LXXXII (1980), soprattutto alle pp. 157-64. Ad esso si
rimanda anche per la relativa bibliografia. Si veda ora inoltre: Filologia dei testi a stampa, a cura di
P. Sloppclli, Bologna, Il Mulino, 1987; e ancora C. Fahy, Saggi di bibliografia testuale, Padova,
Antenore, 1988.
(38) Sarebbe infatti assurdo che un unico compositore si servisse arbitrariamente ora dell'uno
ora dell'altro antigrafo per la composizione di pagine contigue o vicine.
(39) Cfr. più avanti, pp.55-56.
(40) Particolarmente significativo in proposito il caso della p.426 di B3, su cui cfr. qui a p.56.
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Il fatto poi che i due antigrafi utilizzati appartengano a stampe diverse, e con
lezioni diverse, è dovuto evidentemente a scelte del curatore (41), peraltro spiegabi
li: B2 era l'ultima e la più accreditata delle Bonnà (rispetto alle quali B3 si pone
esplicitamente come un aggiornamento); V, come detto, era la stampa, uscita poco
dopo B2, che offriva maggiori novità editoriali, esibite come d'autore; tale cioè da
poter essere sfruttata (come di fatto avvenne) da chi, con poco scrupolo e per mero
vantaggio economico (e, per ragioni storicamente comprensibili, senza remore
contaminatorie) voleva presentare un testo ulteriormente innovativo rispetto a B2.
E' da notare comunque che mentre nei primi tre sesterni la lezione di V è accolta
sostanzialmente indenne, nel quarto essa viene allineata quasi interamente a B2. E'
il segno di un privilegio che diventa esclusivo a partire dal quinto sesterno fino al
c.XVII; dopo di che si avrà un ritorno, più marcato, dell'alternanza contaminatoria
di B2e V.
Tornando al quarto sesterno, ed esaminando l'avvicendarsi dei due antigrafi,
risulta chiaro che i due compositori, dopo essersi distribuiti i compiti su pagine
molto vicine (secondo il criterio, di cui si dirà (42), della loro destinazione alla
«bianca» o alla «volta»), hanno presto deciso di procedere simultaneamente l'uno
sino alla fine del c.III, l'altro dalle annotazioni sino alla fine del sesterno.
*

*

*

Come si è appena accennato, a partire dal quinto sesterno (E) sino alla fine del
ventesimo (7), cioè da p.97 a p.456, comprendenti dall'ott.35 del c.IV alla
conclusione del c.XVII (l'ultima pagina è di annotazioni), l'esemplare finito sul
bancone del compositore apparteneva a B2, con l'eccezione (ovvia) delle annota
zioni e di altri tre casi limitati, in cui viene usata V (in un caso riveduta). L'identità
di lezione tra B2 e B3 (434) (con pochissimi scarti, spiegabili) e la quasi totale
concordanza, in ogni pagina, delle forme grafico-linguistico-interpuntive sono
prove di per sé ampiamente eloquenti. Particolarmente probante, inoltre, una
nutrita serie di errori (refusi compresi) comuni (U)):
(41) Fanno eccezione, probabilmente, gli ultimi tre canti, su cui cfr. pp.57-61, 62.
(42) Cfr.p.58.
(43) Da notare l'assenza dell'intera ottava XVI 41, soppressa per la prima volta da B2 per le
ragioni da me indicate in La seconda edizione..., cit., p.87. Particolarmente significativa anche
l'identità di errando or vado (XH 99, 3) e dell’intero verso XVII 21, 7: due lezioni nate da un
fraintendimento, da parte del tipografo di B2, del testo a stampa di B, corretto dal Bonnà sulla base di
Fr (cfr. ibid., pp.92-93). Infine in B3è ripetuta la singolare (e sospetta) di B2serpenti per serpente (V
un serpente) di XVII 28, 3.
(44) Di contro alla presenza costante di B2 è trascurabile il fatto che molti degli errori qui
elencati si trovino anche in B1(da cui B2 li eredita); e che qualcuno poi, sporadicamente, sia anche in
altri testimoni. L'esclusività infatti di alcuni errori di B2 3(quasi tutti i refusi e inoltre: VI 17,1; VIH
29, 1; 40,3; 40, 8; IX 1, 1;XII54, l ; X m 34,7; 41,4; 47, 1; XV 1, 1; 22, 5; 43,7; 59,7; XVI38, 4;
53, 4; XVn 24, 1; 25, 5; 76, 6), già di per sé indicativa della dipendenza di B3 da B2, avvalora in tal
senso anche gli altri casi condivisi da altri testimoni.
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IV 73,5 rinchiuso (sichiuso)-, 78,3 e tace (o tace); 89,2 scòrti (scòrto)-, 90,2 comparte
(compone)-, V 46, 5 transitori (transitorio)-, VI 17, 1 a (a la B2 err.-corr. (4S)); 17, 8 e
formidabil (oformidabit)-, 20, 8 l'arme (e l'arme)-, 35, 7 percosse (percossa)-, 56,1 Aciano
(Cassano)-, 81,1 Venevi (Vennevi); 95,6 ingannò (inganna)-, 112,6 ad (odB2err.-corr.); VII
27,1 cale (calle)- 84,8 quinto (terzo)-, 92,5 aiutò (aiuto)-, 93,1 Fragile è ilferro (Frangesi il
ferro)-, 98, 5 per (pur B2err.-corr.); 99,4 mastro (mostro)-, 99,4 informa (informa)-, 102, 6
qui su (quivi)-, VIE 8, 3 Traccia (Tracia)-, 29, 1 lo (lor); 39, 5 breve (brevi)-, 40, 3 spiriti
(spirti)- 40, 8 matutini (matutin B2 err.-corr.); 43, 8 Sol (sol)- 54, 8pelli (peli)-, IX 1, 1 vedi
(vede)-, 12, 7 fiume (fiumi); 59, 8 grucii (crudi B2 err.-corr.); 63, 7 nel tormento (ne'
tormenti); X 3,1 suo (sua); 7,3 vinte (vinto); 24,1 girsi (girisi B2err.-corr.); 49,4 le nube (la
nube); 62,4 sormonta (sornuota); XI34,4 i sassi (e ifasci); 51, 8 han (ha B2err.-corr.); 61,
7-8 stanchi ; Franchi (stanche : Franche); 68,6 il (in); 80,1 porla (orporta); XII22,5 in (e
in); 23, 5 un mostro il (il mostro un); 50,4 morta (e morta); 54, 1 degno d'unpieno (degne
d'unpieno); 55,3 finti (orfinti); 93,1 te (tu); XHI34,7 prodigio (prodigo); 41,4 lafa (fa la
B2 err.-corr.); 43, 8 emicidial (e micidial); 47, 1 e (né B2 err.-corr.); XIV 37, 1 preseli
(presili); 48,4 grandi (grande); 59, 5 intante (in tante); 64, 4 memorie (miserie); 69, 7 pur
(fuor); XV 1,1 richiama (richiamava); 17, 2 lunge (lungo); 20,4 e d'erba (ed erba); 22, 5
forzar (forza); 43,7 se (sì); 48,5 stesso (stessa); 54,6 lapiante (lepiante); 59,7 senno (seno);
XVI24,3 no (né); 38,4 con (colB2err.-corr.); 48,7 sua (tua); 53,4 miei (i miei); 61,7 ei (e);
XVII 6,4 mauritano (matutino); 24,1 Mereo (Meroe); 25, 5 Beocan (Boecan); 25, 5 seno
(pieno); 61,8 ville (valli); 65,7 v'affisse (affisse) (46); 72,4 Emulo (Erulo); 76, 6 impetuosa
(impetuoso); 90, 8gemma (somma e).

Per quanto riguarda la lezione, pochissime sono le varianti di B3rispetto a B2
(mentre molte sono quelle, anche strutturali, di V rispetto ad ambedue). Lo scarto
maggiore non riguarda il testo del poema, bensì l'argomento del c. VI, vv.2-4.
B2 E per lui morto esce Engerían d'arcione.
Clotareo, che montar secondo in sella
Otticn
V B3 Indi Otton non eletto a lui s'oppone
Audace troppo, e tolto vien di sella,
Onde

(45) Questo e gli altri casi analoghi che seguono stanno a dimostrare che B3non utilizzò l'erratacorrige di B2 (sul caso di XVm 41,5 cfr. più avanti, pp.59-60). Gli unici errori ivi elencati e corretti
da Bj (in questa parte derivata da B2) sono quelli facilmente emendabili per congettura: VII 4, 1 Mon
(Non); 96,2 venirme (venirne); IX 50,6 fuoron (furon); 91,8/ (il); 96,2 slrgage (strage; B3stragge);
Xn 21,4 ppol (popol); 87, 3 indego (indegno). Al di fuori di questa casistica si registra la correzione
di pochi altri errori, anch'essi rettificabili per congettura: V 59, 2 la corna (le corna); IX 57, 6
n'abbaglian (v'abbaglian); 77,3 commette (commettete); XV 11,8 sarte (sorte); 22,2por (per); XVH
78, 7 ponfice (pontefice); 90, 2 titoli (titolo).
(46) Cfr. il mio articolo La seconda edizione .... cit. pp.86-87.
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Se dobbiamo badare alle concordanze interpuntive (sia pur poche), materialmente
l'esemplare di partenza doveva appartenere a B2; ma l'argomento è stato corretto
secondo la lezione innovativa di V, per adattarlo alla sequenza dei duelli quale
figura nella redazione cui appartengono B2 V B3, dove è il solo Ottone (e non
Engerlano c poi Clotarco) ad affrontare Argante, prima di Tancredi (4748).
Toma qui opportuno riferire di una situazione rovesciata rispetto a quella
appena presentata: si tratta dell'argomento del c.VII, per cui, stando sempre ai
minimi segni grafico-interpuntivi, la base utilizzata risulta essere V, mentre nel
prosieguo della pagina (175), con l'inizio del canto, B3 toma a servirsi di B2. La
cosa, per quanto insolita, si può spiegare col fatto che l'argomento segue immedia
tamente (in pagina nuova, sia in V che in B3) le annotazioni, necessariamente
prelevate da V. Evidentemente si è verificato un prolungamento nell'utilizzo di
questa stampa (4S), non senza però aver sottoposto l'argomento al ripristino della
lezione di B2 (v.2 Tancredi in van di lei [Erminia] cercando), che V, per maggior
chiarezza, aveva modificata (per Clorinda Tancredi errando).
Ancor più insolito, in quanto sganciato da ogni contiguità con le annotazioni,
è il caso di p.426 (c.XVI, ott. 64-67), bipartita esattamente fra un ricalco su V e uno
su B2. Per la dipendenza da V valgono, oltre ai segni interpuntivi, la lezione
esclusiva (e probabilmente apocrifa) di 64,8 (arte sua per arti sue), e l'errore di 65,
4 0neghittosa Tire per neghittosa a Tire). Per B2 basta la concordanza di grafia e
interpunzione con B3, oltre che, per una stampa mimetica come quest'ullima, la
lezione corretta voci di B23(67,5) contro voce di V. Di fronte a tale ibridismo in una
stessa pagina (lontana, ripeto, dalle annotazioni) è difficile ammettere che uno
stesso compositore sia ricorso a due fonti diverse; molto più probabile invece che a
questo punto si sia reinserito nel lavoro tipografico un secondo compositore, con
un antigrafo (V) diverso da quello utilizzato per la stampa in quel momento (B2), e
che sùbito, a metà pagina, egli abbia dovuto sospendere la collaborazione (la quale
verrà riavviata a partire dal c.XVIII) (49).
Rimangono ancora da considerare i seguenti scarti di B3rispetto a B2: IX 3,7
il re (re); X 43,4; somma (alta); XV 20,1 e a pena (a pena); 33,1 dice (disse); XVII

(47) In B2 periamo era rimasta un'incongruenza tra la sequenza dei duelli ivi narrata e
l'argomento, che rifletteva quello autografo di Orazio Ariosti, steso in conformità con la diversa serie
degli scontri di Fr2. Da notare poi che in B3, a VII 84, 8 non viene corretto l'errore quinto (di Iì|2) per
terzo (come in V).
(48) In modo analogo, ma sotto forma di anticipo, si spiega il ricorso a V per la p.l 12 di B3,
la quale contiene le ultime due ottave del c.IV, seguite in V, nella stessa pagina, dalle annotazioni. H
fatto però non ha rilevanze testuali in quanto identica è la lezione di V e B2, e sono i pochi fatti
interpuntivi esclusivi di V e B3 a discriminare la fonte.
(49) Per il resto pare da escludere, perle ragioni esposte a p.53, che in tutta questa ampia sezione
derivata da B2 abbiano operato due compositori. Anche il cambio di fonte per le annotazioni,
inevitabilmente prelevate da V, non comporta di necessità l'intervento di un secondo compositore.

86, 2 vecchio (veglio). Nei primi tre casi si tratta di singolari di B3, ascrivibili
verosimilmente a innovazioni arbitrarie del curatore. Le rimanenti due varianti
sono anche in altri testimoni (compresa V per la seconda), ma l'esiguo numero e la
loro natura trattengono dall'interpretarle come riporti da collazione. Siamo di
fronte piuttosto, anche qui, a spiegabili iniziative autonome di B3 (coincidenti
casualmente con altri testimoni): un adattamento ai tempi verbali del contesto nel
primo caso; una preferenza formale, con abbassamento di tono, nel secondo (50).
Può venire infine il sospetto che la presenza quasi esclusiva di B2 in questa
ampia sezione centrale del poema sia dovuta al fatto che l'esemplare di V fosse
mutilo. In realtà si deve escludere anzitutto una perdita in blocco di questa parte di
V (per altro facilmente ricuperabile tramite altro esemplare) per la presenza
periodica (si osservi) delle annotazioni alla fine di ogni canto, e per l'interferenza di
V nei quattro casi citati (cfr. pp.55-56). Inoltre, considerando l'intero complesso
dell'opera, si nota che ogni cambio di an ti grafo (compreso quello in questione) non
avviene mai in coincidenza con l'inizio di una carta, né di V né di B2, bensì
all'interno di essa, risultando così svincolato da eventuali lacune materiali. Nel
caso specifico poi, il sostanziale allineamento di V a B2 nel quarto sesterno è il
preannuncio significativo di una scelta non condizionata da fattori esterni.
*

*

*

I
sesterni successivi, V X Y Z A a (=pp.457-576), contengono i tre ultimi canti,
con relativi argomenti e annotazioni (51). In quest'ultima parte torna ad alternarsi,
per l'intuibile disponibilità di due compositori, il ricorso ai due antigrafi già
impiegati in precedenza, secondo il seguente schema:
V

- 473 (XVIEf) - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480
X

481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487* - 488 - 489 - 490 - 491 - 4921
- 493. 494. 495 - 496* - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504

y
505 (XIX) - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512-513 - 514* - 515-516 /
-517-518-519-520-521 -522 - 523 -524 - 525 -526 -527-528

(50) Altri due casi sembrano da addebitarsi a un'origine meccanica: V 57,6 ire singolare (ira);
XV 43, 4 d'ombre anche in Bm per omissione poligenetica (e d'ombre).
(51) Nelle prime sedici pagine del fascicolo V. non indicate nello schema seguente, figura il
prosieguo delle annotazioni al C.XVII.
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Z
529* - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 ( 52) - 539 (XX)* - 540/
- 541 - 542 - 543 -544*- 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552
Aa
553 - 554 - 555 - 556 -557- 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 /
- 565 - 566 - 567 - 563 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574* - 575 ( 5354) - 576.

Come si vede, nei primi quattro fascicoli l'uso delle due fonti presenta
un'alternanza irregolare, per lo più con sequenze continuative di pagine ad opera di
un compositore, e inserimenti saltuari dcH'allro. Di fronte a tali squilibri, che non
lasciano intravedere un criterio preciso di spartizione del lavoro, la spiegazione più
ragionevole è che, per ragioni pratiche di tipografia, si siano verificate intermitten
ze nella collaborazione di uno dei due compositori.
L'ultimo sesterno invece risulta strutturato (con l'eccezione delle pp.562-63
(M) secondo una precisa destinazione delle pagine: alla «bianca» (cioè alla forma
esterna del foglio di stampa) figurano destinate le pagine copiate da B2, alla «volta»
(cioè alla forma interna) quelle copiale da V (5S). Chiaramente quindi c'è stato un
accordo preventivo dei due compositori nella distribuzione dei compiti (56).
Per quanto riguarda la dimostrazione delle dipendenze occorre premettere
che in quelle pagine (e sono molte) in cui la lezione di V e B2 è identica, e non
ricorrono errori, dell'uno o dell'altro antigrafo, recepiti da B3, è il solito complesso
grafico-linguistico-interpuntivo (o anche solo uno di questi elementi) a indicare la
derivazione di B3 dall'una piuttosto che dall'altra fonte. In varie pagine poi tale
dipendenza è corroborata da errori e/o lezioni particolari. Per quanto riguarda
l'accordo V B3 si registrano (57):
a) errori comuni: XVIII 22,2 (478) neve sciolte (nevi sciolte); 22, 3 stesse
(stesso)', XIX 25,2 (511 ) aspresso (espresso)', 30,4 (512) in sepolti (insepolti)-, 42,2
(515) sì (si); 55,7 (519) intanta (in tanta)', 13, 8 (523) lo (la)', 81,2 (525) Almazzorre,

(52) Precede le annotazioni l'ultima stanza del c.XIX, anch'essa derivata da V.
(53) Precedono le annotazioni le ultime due stanze del c.XX, anch'esse derivate da V.
(54) Anche qui c da supporre una momentanea assenza di un compositore (nella fattispecie
quello che copia da V).
(55) Se chiamiamo a le pagine destinate alla bianca e b quelle da inserire nella volta, la loro
successione è necessariamente: a - b - b - a - a - b - b ecc.
(56) Da notare che anche nei primi quattro sesterni per brevi successioni di pagine viene spesso
osservata tale distinzione tra bianca e volta: ad es. 477 - 478 - 479 - 480; 495 -496-497 - 498 - 499;
ecc.
(57) Anche qui, all'indicazione del passo segue, in parentesi, la pagina di BJt così da offrire la
possibilità di una verifica (sia pure parziale) della tavola soprascritta. Inoltre, come in precedenza, non
si indicano gli errori e le varianti comuni a B2e V (e, beninteso, a B3), né le sigle di altri test ¡moni che,
solo in parte, condividono gli errori o le varianti qui riportate.
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AlmazorreN (Almanzorre); 82,3 servasti (servisi i); 107,3 (532) e le (a le); 109,7 Apri
(Aprì); 126, 6 (536) in fin (il sin); XX 13, 7 (542) volabili (volubili); 14,4 bramasti
(bramaste); 108,2 (566) cade per cadél (cadde); 110,3 tu (tuo); 123,2 (570) abbian
(abbia).
b) lezioni di B3 =WB2: XVIII20, 3 (478) tanto stende (stende tanto); 101, 3
(498) risonarne (risonaro); XIX 96, 2 (529) i' chiedea (chiedea); 123, 6 (536) e 'n
valor (e valor); XX 2,4 (539) stormo (stormi); 14,3 (542) eccovi (ecco pur); 14,5 Né
(Non); 60,1 (554) e il (il); 62,6 su (in su); 66,8 (555) egualmente (e egualmente); 78,
8 (558) soldan(pagan); 109,7 (566) Non (Or); 114,3 (567) Come (Qual); 127,4(571)
a la sua estrema (a l'estrema sua).

Per quanto concerne invece la dipendenza di B3da B2si registrano:
a) errori comuni: XIX 94,7 (528) serperdomi (serpendomi); XX 9,1 (541) erta
(erto); 10,6 altronde (altrove); 16,1 (543) Quel (Quei); 33,4 (547) apre, dirada (apre
e dirada); 72, 2 (557) le sue (le) (5S); 84, 1 (560) valoroso (valorosi); 118, 4 (568)
rischio (rischi); 119, 8 (569) e la (la) (5859); 132,1 (572) il (al); 138, 3 (573) gli (egli).
b) lezioni di B3= B2^ V: XVIII 18,6 (477) usignuol (rosignuol); 48, 1 (485)
zolfi (zolfo); 51, 7 (486) dice (diced); 54, 8 munito (fornito); 81, 6 (493) punto
(pronto); 81,8 tagliàr (troncàr); XEX argomento, 3-4, 6-8 (505) (V tutto d); 1,1 o il
(il); 33, 6 (513) d'oro (e d'oro) (60); 106, 5 (531) de' lumi (de gli occhi); 106, 6 raggio
(lume); 118,6 (534) puòforse (mi pote); XX 9,4 (541 )dàle parti di mezo al (et leparti
di mezo ha 7); 23, 4 (545) più spedito il volo (in più spedito volo); 24, 6 soldato (o
soldato); 28, 7 (546) efregi (fregi); 28, 8 e di (di); 42,4 (549) suo capo aforza egli è
chinar (capo a chinar aforza egli è); 74,4 (557) nel periglioso campo a Valle imprese
(afar nel campo il suo valor palese); 85,1 (560) Ma (E); 87,1 (561) tempo (spazio);
89,2 ne'più nobili capi sfogar (sfogar ne' capi più sublimi); 90,3 in (a); 91,2 (562) o
'n (e ’ri); 102, 6 (564) ornai (or via); 104, 3 (565) ch'estranio colpo (che 'I colpo
estranio); 104, 7 in (a); 137, 6 (573) né (non).

Come premesso, ciascuno dei casi sopra elencati è in sintonia col complesso
delle 'grafie' che distinguono, per ogni pagina, la dipendenza di B3da V o da B2(61).
Si presentano tuttavia poche eccezioni, che non infrangono però nella sostanza
siffatta regola di congruità. Non pongono problema, ovviamente, in tal senso i
pochi interventi correttori operati sia su V che su B2: si tratta di facili emendamenti
congetturali, tranne due casi, che richiedono una glossa. A XVIII41, 5 in pagina
(483) derivata da B2, figura corretto l'errore stolta (in rima) della fonte in volta. Più
che all 'errata-corrige di B2, che reca tale correzione, ma finora trascurato da B3

(58) Sulla genesi di questo errore in B2 cfr. il mio articolo La seconda edizione .... cit. p.92.
(59) Cfr. ibid., p.92.
(60) Nella stessa ottava, al v.5, da (=V) per di è probabilmente una facilior poligcnctica.
(61) E’particolarmente significativo che l'alternanza in B3di impelo / empito è in dipendenza
dalla fonte usata: la prima forma infatti c nelle pagine tratte da B2, la seconda in quelle derivate da V
(che a sua volta la ricava da I2). Generalizzata invece l’adozione di machina per macchina (di B2).
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(cfr. p.55 e n.45), l'emcndamento deve essere nato da un raffronto, per l'occasione,
con V. Inoltre a XIX 18, 5, in pagina (509) derivata da V, B3 presenta la lezione
esalta percosse in luogo dcll'crrore difese che, oltre che in V, è anche in B2(e in B3).
L'emendamento, se non è congetturale (con l'agevolazione della rima), ha richiesto
la consultazione occasionale di altra stampa (probabilmente una Ingegneri).
A prima vista possono invece disorientare alcune lezioni che appaiono
discordi rispetto ai segni di derivazione della pagina a cui appartengono, c concordi
invece con l'altro antigrafo;
a) lezioni di B3=V in pagine derivate da B2: XVIII 58,7 (487) a mezo dì (62) (di
mezo dì); 92,2 (496) angel (agnol); XX 21,3 (544) angel (agnol).
b) lezioni di B3= B2in pagine derivate da V: XIX 35,4 (514) e d'ira (ed ira);
XX 140, 2 (574) del (di).

Sono tutte varianti minime, che si possono spiegare come iniziative del
curatore di B3: rientrano infatti in una normalizzazione sintattica i casi di XVIII58,
7; XIX 35,4; XX 140,2; mentre sono imputabili a una preferenza formale XVIII
92,2 e XX 21,3 (6364). Tuttavia, anche se collazione non c'è stala (**), questi pochi
ritocchi, uniti alla correzione di alcuni errori, e alla singolare di XIX 95, 7 (qui
indicata poco oltre), denotano che c'è stata una revisione distinta (e affrettala, per la
notevole permanenza di errori) sia di V che di B2.
A parte va considerato l'argomento del c.XX, appartenente a una pagina
(539) derivata da V, ma modificato ai vv.7-8 con una lezione molto vicina a B2:
V

Fanno i Cristian de' loro nemici scempio,
E '1duce lieto appende l'arme al tempio.

B3 (Bj ) Placa (Salva) Rinaldo Armida. I Cristian scempio
Fan de' nemici, e poi van lieti al tempio.

Sia la lezione di V sia le varianti di B3(Salva di B2è isolata) figurano, della
mano di Orazio Ariosli, nel codice da lui copiato (Fr2), c corrispondono chiaramen
te a due diverse strutture del canto: quella senza la riconciliazione fra Rinaldo e
Armida (ott.121-36), come in Fr2, e quella con l'inserimento di tale episodio (che
appare per la prima volta in B3 (65)). Il curatore di B3 ha evidentemente scelto il

(62) WaMezodl
(63) A X V in 83, 8 l'errore piove ( per piove?) di B, V, in pagina derivata da B2(che ha piovve)
andrà interpretato come poligenctico; e così, a XIX 33, 5, la banalizzazione da (B3V) per di (B2), in
pagina anch'essa tratta da B2.
(64) Con l'eccezione particolare del riscontro di XVIII 41,5, sopra citalo.
(65) Ma si tratta di un innesto arbitrario (da riportare in apparato) ad opera del Bonnà, come
dimostrerò nel prossimo articolo, annunciato, su B,
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finale dell'argomento in conformità con la presenza della riconciliazione nel
proprio testo (x ). Resta invece dubbio il ricorso a B2, data la variante Salva,
inattestata altrove. D'altra parte una derivazione diretta da Fr2 appare, per la sua
unicità, del tutto improbabile. Rimane solo l'ipotesi di una fonte intermedia,
tenendo conto del fatto che gli argomenti ariosteschi avevano una circolazione
autonoma (OT).
Quanto alle singolari di B3, in quest'ultimo scorcio del poema ci si presenta il
solo caso di XIX 95,7 (529): pegno per e degno, da ascrivere, pare, più che a mero
scarto tipografico, alle iniziative arbitrarie del curatore.
*

*

*

Questi i dati, sicuri, dell'intera stampa B3, che denunciano un uso simultaneo
o alternalo di due antigrafi diversi, e con lezioni diverse, senza che si possa
intravedere un criterio editoriale coerente e unificatore. Ripercorrendo infatti
sinteticamente l'iter formativo di B3, si verifica una successione di blocchi
dall'esito testuale mutevole e contraddittorio.
Nel gruppo iniziale dei primi tre sesterni la prevalenza di V, unico supporto di
base, è quasi totale; fanno eccezione tre riporti da B2 (uno nell'argomento del c.I;
cfr. p.51), che introducono una lieve contaminazione, c presuppongono, pur nella
loro scarsità O’8), un raffronto preliminare tra i due antigrafi di tipografia.
Una netta svolta nella preferenza testuale si riscontra invece nel quarto
fascicolo, dove sono compresenti, come basi tipografiche, sia V che B2, ma i vari
interventi da collazione riconducono l'intero testo, con pochissime eccezioni (*), a
B2 stessa. A questo punto con la giustapposizione, per blocchi, dei due diversi
antigrafi, la contaminazione è un risultato macroscopico.
La scelta avviata nel quarto sesterno diventa pressoché esclusiva nel prosie
guo della composizione fino al c.XVII compreso: in tutta questa ampia sezione
centrale del poema infatti è solo B2, con pochissime eccezioni (cfr. pp.55-56),
l'esemplare di tipografia, depurato da alcuni errori (cfr. p.55, n.45), e ritoccato in
pochissime lezioni (cfr. pp.56-57) allo scopo, evidentemente, di presentare, sia
pure in minima misura, ulteriori novità rispetto a B2. L'assenza pressoché totale di
V per quanto riguarda il testo tassiano (quindi argomenti a parte) non ci permette di

(66) Anche in V figura la riconciliazione, ma l'argomento rimane quello delle stampe
Ingegneri, dove essa manca.
(67) Tale circolazione autonoma è stata dimostrala, per I , e per Mcp da Maria Loretta Molteni,
in una recente lesi di dottoralo (1987), elaborata presso l'Università di Pavia, dal titolo: Stratigrafie
delle stampe Ingegneri della «Liberala».
(68) Ma è da aggiungere la correzione dell'errore di III 2, 7 (cfr.p.51).
(69) Sono conservate (per omissione involontaria?) tre lezioni di V (di cui due nell'argomento
del c.IV; cfr.pp.52-53), che introducono una lieve contaminazione all'intcmo del fascicolo.
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appurare se la collazione dei due testimoni sia proseguita o meno. Sembra strano
comunque che in tutto questo esteso arco del poema non vi siano tracce di riporti da
V (pur ricco di varianti, anche strutturali) su B2 Ç0). Si ha piuttosto l'impressione
che il curatore, dopo aver voluto verificare le differenze tra i due testimoni nei primi
quattro canti (") (intervenendo su V in varia misura), abbia poi abbandonato il
raffronto, optando esclusivamente per il testo di B2C2).
Può sembrare in contraddizione con quanto appena affermato il fatto che in
questa sezione centrale si riscontrano sicuri interventi da collazione su due
argomenti, quelli del c.VI e del VII (cfr. pp.55-56). Ma questo si può spiegare con
la particolare topografia, oltre che con la natura autonoma, degli argomenti:
ciascuno dei quali in V segue, a pagina nuova, le annotazioni al canto precedente.
Poiché queste, prima di essere inviale in tipografia, sono state rivedute con ritagli,
modifiche, brevi giunte, appare naturale che lo stesso curatore sia stato indotto, per
l'immediata successione degli argomenti, a verificarne l'identità o meno tra V e B2,
tralasciando poi di estendere il raffronto alle ottave del poema. Gli interventi sono
limitati ai due casi citati, ma è significativa anche la conservazione di B2negli altri
canti, pur in presenza di varianti sostanziali di V (cc.X, XIV, XV, XVII). La fedeltà
a B2, attuata per il testo tassiano, viene quindi coerentemente mantenuta anche per
gli argomenti (con l'eccezione, motivata, del c.VI).
La composizione degli ultimi tre canti sfugge ancor più ad ogni criterio di
coerenza: tornano infatti ad affiancarsi due compositori, che attingono ai due
diversi esemplari precedenti, senza che risulti un confronto preliminare di essi (cfr.
pp.58-61) (”). C'è da supporre (ma è l'ipotesi più benevola C74)) che a questo punto,
per ragioni non verificabili, il lavoro sia sfuggito di mano al curatore, e che in
tipografia si sia agito unicamente in base a disponibilità ed esigenze pratiche
contingenti, con la conseguenza di accentuare fortemente il carattere già ibrido
dell'esito editoriale.
In tutto questo percorso, variato c contraddittorio, un dato rimane comunque
assodato: che le innovazioni di B3rispetto a B2 sono quelle appartenenti a pagine

(70) Lo stesso fenomeno, di B2lasciato intatto, si era avuto nel fascicolo IV, ma in una porzione
di testo molto più ridotta.
(71) Che la collazione sia stata interrotta proprio alla fine del quarto sesterno (c.IV 34) sembra
una coincidenza singolare; probabilmente essa si è protratta sino alla fine del canto stesso.
(72) Un indizio minimo, ma significativo, è offerto dalle prime due stanze di p.426, fondate
su V, di cui vengono mantenute vive una lezione singolare e un errore (cfr. qui p.56).
(73) Fa eccezione, anche qui, l'argomento del c.XX, riveduto nel finale, perle ragioni indicate,
sulla scorta di una copia extravagante, affine a B2 (cfr. pp.60-61). Per il c.XVm l'argomento, preso
da V, è identico a quello di B2; per il XIX l'antigrafo è B2, non modificato nonostante le notevoli
divergenze da V.
(74) L'alternativa sarebbe che il curatore avesse autorizzato l'uso alterno e casuale dei due
antigrafi, addirittura senza averne verificato le differenze.
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derivate da V, con in più soltanto poche lezioni singolari o coincidenti con
testimoni precedenti. E' un dato molto significativo e rilevante, che viene a
sconfessare quanto affermato, come si è visto, dallo stampatore: e cioè che, dopo le
prime due Bonnà, «tratte dal proprio originale dell'autore, che si trova appresso di
noi», questa terza edizione rappresenti un ulteriore progresso per i miglioramenti
apportativi dal Tasso. In realtà siamo in presenza di una disinvolta operazione
commerciale, presentata come novità editoriale d'autore.
Viene infine da domandarsi quali siano state la responsabilità e la partecipa
zione personali del Bonnà neH'allestimcnto di Br Sicuramente, per le ragioni citate
(cfr. p.46), egli ha concesso la propria autorizzazione a questa ristampa. Quanto è
seguito non è verificabile, ma sembra inattendibile che per un'edizione che sarebbe
uscita, in sostanza, ancora sotto l'egida del suo patrocinio, egli abbia lasciato a
priori libero campo ai nuovi stampatori nelle scelte testuali, rendendosi così
colpevole di un disinteresse totale, dequalificante. Però l’inutilizzo dclì'erratacorrige di B2(cfr. p.55, n.45), che non poteva sfuggire al Bonnà, induce a supporre
che egli non abbia avuto parte nella preparazione minuta degli esemplari di
tipografia. E’ verosimile piuttosto che abbia affidato la cura dell'opera ai nuovi
editori, o ad altra persona, limitandosi ad indicazioni di massima; che però
risultano difficilmente ricostruibili tramite il comportamento sfuggente e contrad
dittorio di B3. Comunque siano andate le cose, anche stando, forzatamente, ai soli
risultati editoriali, una responsabilità, più o meno grave, del Bonnà c’c stata: vuoi
semplicemente colposa per mancata vigilanza, vuoi dolosa per consenso di
comodo all’operazione commerciale realizzata dagli stampatori Ç5). Autorizzando
infine, con B4, la riproduzione di B3, egli ne ratifica a posteriori gli esiti testuali.
*

*

*

A tre anni di distanza vede la luce la nuova edizione B4, ricalcata quasi in tutto
su B3. Identici, come detto (cfr. p.47), il formato, il complesso degli scritti prefatori
C756) e rimpaginazione delle ottave; sostanzialmente identici anche i caratteri di
stampa.
Il testo, come era prevedibile, risulta tratto da B3, ma reca alcune divergenze
di lezione che impediscono di considerare B4 una pura replica. Una prima spia di

(75) Del resto il procedimento contaminatorio verificato per B3non è certo un fatto isolato nella
tradizione cinquecentesca (e anche successiva) della Liberala. E un precedente significativo, sia pure
su scala ridotta, ci viene proprio dal Bonnà, con B2, realizzala innestando su B1varianti ricavate da un
manoscritto autografato (Fr), oltre che, in qualche caso, da I , entrambi appartenenti a una fase
redazionale anteriore a Bj (cfr. in proposito il mio articolo La seconda edizione .... cit.).
(76) Con la variante erronea, nell’avvertenza dello stampatore, «quinta» per «quarta».
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tale discendenza è costituita dalla serie degli errori (refusi compresi) esclusivi delle
due stampe (f):
111,7 decreti (i decreti)-, 21,1 c'ha (ch'a); I I 19, Aferro {fero)-, 31,1 parla l'amante
(parla a l'amante)-, 77, 6 sua {tua)-, IH 34, 6 quando e giunge {e quando giunge)-, IV 65, 4
pieghi (ilpieghi)-, V 83,6 tirannia (tiranna)-, 84,3 lice (dice)-, VI 11,7 apperta (aspetta)-, 94,
7 o(e); VII 40,2 pur (più)-, 88,1 diritto (dritto)-, 114,7 promesso e in(permesso in); Vili 18,
4 ciecho (cieche)-, 61,1 ferro (fero)-, 84,8 tardi (i tardi)-, IX 23,5 ose 'n, B4ose ne (o non se
Vi); 37,5 Tacepercossa (Tace, e percossa)-, 39,6 strugge (tragge); X 11,4 avrà (avrai); 15,
6 orma del (orma o del); 27,3 trasse (ritrasse); 45,5 or (io); 54,4 allunga (alluoga); X I11,
1 essercizio (essercito); 45,4 al (il); 56,6partía (sipartía); 65,3 entra (entrar); XII98,1 sei
(se); Xin 44,1 inferno (infermo); 49,6 abbiam (abbian); 57,6 aura (avara); XIV 9,8 ultima
(ultimo); 11,6 assise, B4assisse (afftse); 35,5 opera (opra); 49,2 gli ostil, B4l'ostil (gli osti);
XV 44,3 scherza (scherzi); 59,3 riguardarlo (riguardarle); 65,7 lunsighiero (lusinghiero);
XVI37, 5 vidi (vide); 48, 6 ¡'altre (e l'allre); 53,3 eccesa (accesa); 62,3 tien (ritien); XVII
3 ,8 detrarrne (dettarme); 62,3 come (conte); XVIII105,1 ad or (allor); XIX 59,2 circonde
(il circonde); 89,3 in (io); 113,3 crocco (croco).

Altri errori di B34 sono comuni anche a V o B2, a seconda della fonte
utilizzata, di volta in volta, da B3 C78); ma si tratta evidentemente di casi giunti a B4
tramite appunto la mediazione contaminatoria di B3; infatti un ritorno diretto di B4
a quelle due stampe, esattamente secondo l'alternanza rispecchiata in B3, è sempli
cemente assurdo, e oltre tutto non spiegherebbe l'esclusività degli errori sopraelen
cati.
Analoga, ma molto più vistosa, c la situazione della lezione sostanziale, che
ripete alla lettera il processo ibridante di B3e le altre innovazioni proprie di questa
stampa C79).
Non v'c dubbio quindi che la nuova edizione è fondata su un esemplare di B3,
il quale però, prima di passare al bancone di tipografia, fu sottoposto a lieve
revisione: espunzione di alcuni errori ( ma molti ne sfuggirono), e inserimento di

(77) Fuori parentesi l'errore comune a B,_4, in parentesi la lezione esatta.
(78) Sono quasi tutti i casi elencati alle pp.50, 52-53, 55, 58-59. Alcuni di essi sono anche in
altri testimoni a monte, per il processo di formazione di alcune stampe qui accennato (cfr. pp.50-51).
Sui rapporti Bj-Bj cfr. il mio articolo La seconda edizione ..., cit.). Un certo numero di errori di B34
è anche nella stampa 168, che, come detto (cfr. p.47, n. 10), è esemplata su B3; ma pervarie ragioni pare
da escludere una sua interferenza nella formazione di B4: anzitutto l'assenza da 168 degli errori
esclusivi di B34; la correzione di errori di B3, anche cospicui, rimasti invece in B4: ad es. V 10,6 Sira
(schiera); VI 56, 1 Cassano (Aciano); VII 84, 8 terzo (quinto); innovazioni proprie: VI 1, 8 mostran
di non temer (non mostran di temer); XIV 67, 5 chiusi splendori (sopiti ardori); divergenze tra 168
e B4 nella correzione di errori di B3; e altri fatti ancora. Sulle pochissime esclusive di 168 e B4 cfr. più
avanti, p.66.
(79) Sul piano grafico-linguistico-interpunlivo il grado di fedeltà di B4 a B3 è senz'altro
inferiore a quello di B3 nei confronti dei suoi due antigrafi.
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poche varianti, alcune singolari, altre attestate anche da manoscritti e stampe
precedenti (ma i prelievi sicuri si riducono, come vedremo, ai minimi termini) (80).
Dopo aver verificato la totale estraneità del Tasso all'allestimento di B3, dal
comportamento ampiamente e disinvoltamente contaminatorio, è impensabile che
lo stesso autore, alla vigilia della nuova elaborazione della Conquistata, abbia
collaborato con pochi ritocchi e ripescaggi alla preparazione di B4. Evidentemente
c'è stato un curatore (di identità, anche qui, sfuggente) che ha voluto intervenire su
B3 in qualche punto, al chiaro scopo, speculativo, di presentare una lezione
ulteriormente innovativa.
Considerando anzitutto la serie degli scarti di B4 presenti anche in altri
testimoni, si nota subito che nessuno di questi funge da costante per tutti i casi in
questione. Verrebbe quindi da supporre il ricorso a più di un teste; ma ad evitare di
scambiare delle pure coincidenze per prelievi (con la conseguenza di aumentare
indiscriminatamente il numero delle fonti), è bene anzitutto separare dal resto
quelle varianti che, per la loro natura poligenctica, non sono indicative di riporto.
Si tratta di omissioni (81): II 94, 5 di (o di); III 11, 8 e tutto (e 'I tutto); IV 41, 2
sospintafui (sospinta iofu i ); 43,1 figlia son (figlia i'son); lezionifaciliores: III 71,
6 bellici stromenti (bellici tormenti); Vili 37, 5 seguir (segnar); X 76, 7 averrà
(verrà); una brachilogia: XX 107, 8 se non altero (se non se altero). Piuttosto
l'origine di questi fenomeni all'interno di B4 può essere diversa, e variare,
probabilmente, da uno scarto meccanico per le omissioni (82) a un intervento del
curatore per III 71,6 (83845), con una zona intermedia di ambiguità genetica.
Analoga la situazione di altri pochi casi, dove l'entità minima dello scarto e la
difficile accessibilità dei testimoni concordi (peraltro ogni volta diversi) (u)
depongono a favore di una genesi autonoma (e pure, in varia misura, ambigua)
delle varianti in B4: VI 19,2 il campo Es3Nb(campo); XII 18,7 quiF (quivi); 34,8
onde Cv Me Am (onda) (*5); 49,8 al cor Bo (a i cor).

(80) Non tutti gli scarti di B4, però, sono attribuibili con certezza alla revisione: alcuni possono,
essere nati in fase di composizione tipografica, altri sono di genesi incerta (cfr. infra e p.66).
(81) Fuori parentesi (qui c in séguito) la lezione di B4, in parentesi quella di B3 (condivisa da
gran parte della tradizione). Quanto ai testimoni concordi con B4, ci si limita qui (scartando le presenze
saltuarie) a indicare che Mg rappresenta quasi una costante (solo a X 76, 7 e XX 107, 8 lega con B3),
e che esso è seguito a ridosso da M3(che in più non reca l'omissione di IV 43, 1). Ma la natura delle
concordanze rende improponibile, come fonte, uno di questi due testimoni, e ancor più, per la sua
minore accessibilità, il manoscritto della stampa. A conferma di questa esclusione si veda più avanti
(p.67) l'estraneità di Mt Mg a un prelievo cospicuo da altra fonte (IV 2, 1).
(82) E' un fenomeno molto frequente in B4, con esito, spesso, erroneo.
(83) Ma non è escluso che abbia attinto a M3, che è fonte sicura per altri casi (cfr. p.67). Si noti
inoltre che l'oscillazione bellici tormenti I strumenti (o stromenti, instrumenti), riferiti a macchine da
guerra, è tassiana: cfr. IV 1, 1 app. Solerti; VI 1, 5; XI 1,3; 83, 4 conservato da B4).
(84) Se ne registrano le sigle dopo la lezione di B(.
(85) Nel postillato Al si ha la doppia lezione manoscritta onde i -a.
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Meritano poi una glossa i due casi di concordanza di B4 con la stampa 168,
che, come si è detto (cfr.p.47, n.10), è modellata, anche nella veste esteriore (ma
con correzioni e pochi ritocchi), su B3, ed è presumibilmente l'ultima edita prima di
B4: due dati che potevano suscitare la curiosità del curatore di B4. Di fatto l'accordo
tra le due stampe (contro B3) si limita a (*6): III 64, 7 ei procedendo contro
procedendo di omnes', v.8 dell'argomento del c.IV son per sian. La lezione son si
trova anche in Fr2, come ricalco più tardo (f), di mano Ariosti, su sian-, il che
autentica la variante, di per sé sospetta (86878). Ma un prelievo diretto di 168 da Fr^è da
escludere, per l'unicità del caso; e anche il ricorso a un argomento circolante
autonomamente (cfr.p.61 e n.67) ci pare, per la facilità dello scambio sian / son,
un'ipotesi antieconomica (89). Analoghe considerazioni valgono per B4 (90), anche
nei confronti di 168, di cui per altro è documentata la non interferenza nella genesi
di B4 (cfr. p.64, n.78). Rimane, come unico segno di un eventuale rapporto tra le due
stampe, Yei di III 64,7, che però, a questo punto, può essere considerato un influsso
poligenetico del lei soprastante.
Curioso è poi il caso di IV 28,7, dove B4sostituisce veder di B3con udir, la
prima lezione è una facilior introdotta da Mr, e poi passata in Bt 2 e altre stampe
successive; la seconda, ampiamente testimoniata, è, a mio avviso, l'unica lezione
autentica (91). Per la scarsa individuabilità dellafacilior (mantenuta infatti da tutti
gli editori moderni), è inattendibile che un curatore così corrivo e non particolar
mente perspicace come quello di B4ne abbia avvertito la presenza, e sia intervenu
to, per congettura o riporto f 2). Più probabile che udir sia nato, per facile scambio
grafico, da una felix culpa del compositore, incline a simili fraintendimenti (di
solito con esito erroneo (93)).

(86) Trascurabili i seguenti errori o banalizzazioni comuni: IV 10, 6 7 aspra (inaspra; B3
¡aspra)-, XVI 34, 8 misere, anche di altri testimoni (misera); XIX 44, 4 cagiono (caggiono).
(87) Il ms. MCj (copia di Fr2) e le altre stampe (comprese le prime: I 32) che riportano gli
argomenti dcll'Ariosti, recano infatti sian.
(88) Normale infatti risulta sian, perla dipendenza sintattica dal v.6: [Idraote] vuol ch'Armida
al suo disegno I Spianila via, parlando in dolci modi, IE sue machine sian bellezza efrodi. La variante
ariostesca, che richiede una pausa forte alla fine del v.7, nasce evidentemente dall’intento di
evidenziare maggiormente, con l'indicativo, il comportamento di Armida.
(89) Oltre tutto al v.8 la stampa 168 (come pure B4) non corregge la lezione bellezze (instaurata
da V e poi trasmessa a B3) in bellezza, che è l'unica, che si sappia, ariostesca.
(90) Poche le sue altre concordanze con Fr2 (contro B3), e tutte appartenenti al gruppo citato
(p.65) delle poligcnetiche (Il 94, 5; IV 43, 1; XX 107, 8), tranne IV 28,7, su cui vedi qui di séguito.
(91) La lezione veder, nata per facile scambio paleografico, oltre che, probabilmente, per
l'attrazione di vista del verso precedente, risulta infatti ripetitiva del v.4 (e 'I guardo ognun v'intende),
e incongrua rispetto alla dipendente e chi l'invia (v.8).
(92) Si noti che tutti i testimoni che recano udir hanno anche, al verso successivo, nobil in luogo
di bella (che è lezione introdotta, per associazione con veder, da B,, e mantenuta in B4).
(93) Si veda la casistica degli errori a p.68.
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Gli unici casi che, per la rilevanza dello scarto, si presentano come prelievi
sicuri sono i due seguenti: IV 2, 1 egli il suo pensier rivolto (pur tutto il pensier
volto)', Vili 40,8 matutino ti svegli (malulin (94) ti risvegli). La lezione pur, di non
facile comprensione, e l'errore matutini di B3 (anche se facilmente rimediabile)
devono avere indotto il curatore di B4a consultare altra fonte. Ambedue le lezioni di
B4sono registrate (la prima parzialmente: il suo pensier rivolto) in appendice a M3,
in quella varia lectio che costituisce il primo apparato critico della Liberata. Di
contro, nessun altro testimone le riporta entrambe: IV 2,1 è anche e solo in M2(95);
Vili 40,8 anche in M3(9697) (oltre che nei manoscritti arcaici Br3Mg Am Cv Mc). Ne
va dedotto, per ragioni di economicità, che è l’apparato di M3ad avere costituito la
fonte dei prelievi (f1), anche se occorre ipotizzare, nel primo caso, l'integrazione
congetturale di egli da parte di B4. Del resto la scelta di M3 come testo di
consultazione e di eventuale riporto è più che comprensibile, proprio per il corredo
di varianti che solo questa stampa poteva offrire (98).
Quanto alle lezioni singolari di B4, occorre anzitutto sgombrare il campo da
quelle che si configurano presumibilmente come involontarie omissioni tipografi
che (un fenomeno, come già detto, frequente in B4):
IV 25,7 soverchio (il soverchio)', VI 20,5 vidi (i' vidi)-, 99,1 mio (o mio); VII 62,4 lutto
(il lutto); IX 32,2 braccio (il braccio); X I63,3 di che (o di che); 63,5 l'uno (e l'uno);
XII76,5 vivrò (i' vivrò); 83,5 piove (e piove); XVI 61,7 pote (eipote).

Rimangono da esaminare i seguenti casi:
11,3 s'oprò (egli oprò); 8,7 e di (di); II74,5 e a (a); IV 47,7promesse (promessa); VI
27, 8sembianza (sembiante); 47,4 co 'Igiro (co'giri); IX 7,4 grande (franco); X 17,
7 appella (rappella); X I4, 6 manto (ammanto); 14,7 le voci (la voce); 86,7 faccelle
(fiaccole); XVIII 40, 5 dice (disse); 70, 1 toglie (togliea); XX 12, A fulminando
(fulminava); 14,3 eccoti (eccovi).

La maggior parte delle varianti risulta di peso minimo, per cui diviene arduo
e infido decidere circa la loro genesi: se si tratti cioè di interventi preordinati dal

(94) Bj reca l’errore matutini, trasmessogli da B2, che però lo aveva emendato nell'erralacorrige.
(95) Si tratta vcrisimilmcnte di innovazione apocrifa, introdotta dal Malaspina sulla traccia di
M] (ogni pensier rivolto).
(96) Ma l'assenza in questa stampa (c in Mg) della variante precedente è un indice decisivo per
la loro esclusione come fonte di B4 (cfr. anche p.65, n.81).
(97) Da Mj testo (e non apparato) potrebbe essere stata prelevata anche la lezione stromenti
di IH 71, 6 (cfr. anche p.65 eh.83).
(98) Materialmente B4 potrebbe essersi servito della stampa 166, che però è costituita da
esemplari di M3 col frontespizio mutato.
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curatore o di scarti tipografici. Ascrivibili comunque alla prima casistica mi
sembrano: IX 7,4 (per l'entità della variante); XI86,7 (per scelta stilistica); XVIII
40,5 e 70,1 (per uniformità temporale col contesto); XX 14, 3 (per accordo con
bramasti del verso seguente). Per contro appaiono almeno sospetti, e addebitabili
al tipografo: 11,3 (contaminazione di egli oprò con soffrì del verso seguente?); XI
14,7 (meno proprio il plurale per il singolare) ("). Le maggiori incertezze sugli altri
casi sconsigliano di pronunciarsi sulla loro paternità. Del resto ogni attribuzione in
un senso o nell'altro non modificherebbe nella sostanza la fisionomia, ormai chiara,
di Ba.
4

*

*

*

Veramente patologica, al limite dcH'inverosimile, è la frequenza degli errori
propri di B4; e in più casi la loro natura è talmente grossolana e madornale da far
pensare all'impiego di un compositore non solo molto sbadato, ma anche con scarso
grado di alfabetizzazione. Basti a dimostrarlo un'esemplificazione limitata ai casi
più macroscopici:
18,8 metter non cale (mette in non cale)-, 11,2 Bel (Re)-, 15,7 poco (paro)-, 33,3 voti
(vinti)-, 56,3 Gherardo (Eberardo)-, 60,8 menno a penna (mento a pena)-, Il 71,6vorai
(potrai)-, 90,18 Giove (Giano)- ITI 8,3 amante (amaro)-, 51,5 intanto (inante, in rima);
59,4 proprio (doppio)-, 64,4 certo asconde (erto ascende)-, IV 63,1 ivi ...diletti (cui...
dielti); V 59,2 suo (superbo)-, VI 29, 8 afferra (offerta)-, VE 26,2 spiettata (sperata);
44,7 ombra (orba); 116,7 lungo (è lunge); Vili 13,6 vitirice (vittorie); 34,7fui (sai);
EX29,2 canna (coma); X 18,3 spirando (spiando); 63,1 suoni (sonni); X I19,3 Arato
(aratro); 39, 2 nemiche (machine); 47, 4 maraviglia (muraglia); 48, 8 cedano
(cadeano); 60,4 lui (lor); 62, 6 ardita (adito); 65,2 mortai (murat); 77, 6 meraviglia
(muraglia, in rima); 79,4 fuggir (sugger); XII48, 5 saltante (saltano); 70, 3 impeto
(imperio); 87, 6forza (sferza); XIII36,2 furor (fervor); 39,8 di guerra co'merli (dee
guerra co' morti); 53,1 Sponte (Spenta); 79, 6 cagion (stagion); XIV 26, 2 moderno
(moderato); 33, 8 dispetto (d'aspetto); 66, 4 uscita (vista); XV 23, 8 già (ha); 43, 5
fama (fune); XVI7,4 egri conforto (egli conforte, in rima); 15,5 mattutino (mattino);
XVI52,5 commune (commove); 66,2 essercitabil (essecrabit); XVII23,3 pascendo
(pescando); 56,1 letto espose (lito spose); 82,1 intero (altero); 83,2 Donna (Dania);
XVIII9,3 chiamato (chinato); 72,3 ratti (gatti); XIX 11,1 scorto (sciolto, in rima);
14,1 sostentar (sottentrar); 41,4 non (nostro); XX 3,2 dove (novo); 6,3 per (pon); 8,
8 camelli (cavalli); 18,7 saria (saprei).

Questi casi, e numerosi altri omessi, stanno poi a dimostrare che non ci fu, da
parte di nessuno, una revisione delle bozze. La patologia contaminatoria trasmessa
in eredità da B3 viene aggravata qui da quest'altra, non lieve, trascuratezza.
LUIGI POMA
(99)
Decisamente errata la lezione intimi per ultimi di XVIII 101,4, in quanto si tratta degli
ultimi accenti replicati dall'eco dei monti.
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x

CANTO

Gardo à quel f r o fo r.tr o è Spinto a terra,
in su gl' occhi de franchi, e dt Pagani,
Ch til'her tutti gridar , di quilla guerra
Lieti auguri f rendendo, i quai fu r vani.
Spronando adeffo gli altri ella ft ferra,
E vai la d>f r a Jua per cento m ani.
Seguirla i fu o iguerrier per quella ftrada;
Che Spianar gli vrti,e che s'apri la Spada.
Tufo la preda el predator ritoglie,
C\ de lo Sluol de franchi à poco , à poco,
Tanto eh in cima à vn colle eif i raccoglie,
One aiutate fon Varme dal loco,
All'hor fi come turbine f /doglie,
E cade da le nubi acefi foco ,
I l buon Tancredi, à cui Goffredo accenna.
Sua squadra ti:offer, fy arrefio l'antenneu.
Porta si falda la gran lancia, e in guifa,
Vien feroce, e leggiadro il giouenetto; j
Che veggendolo d'alto il fé , s'auija.
Che f a guerrier il f a gli fee! ti eletto.
Onde dice à colei, ch i fico affifa ,
E ihe già fente fa i piter f i il petto,
fien (cnofcer dei tu, per si lungo vfo,
Ogni Chrtjhan ben the ni l'arme chiùfio.
Chi i dunque coSlui che cefi bene
S'adatta ingicflra, e f r o in v i f a è tatol
A quella in vece di riSpcSla,eviene
Sii le labra vn fiSfiir, su gli occhi il piato.
Pur gli Spirti, e le lagrime ritiene >
M a non cosi, che lor non moSlri alquanto'.
Che gli occhi pregni vn bel purpureo giro
Tinfe, e rocoJpuruo me\o il foSfiiro .

Poi
T a v . I. Gerusalemme liberata, F errara, M a m m a re lli c C ag n acin i, 1582 (B 3), p .7 0 (can to D I 15-18).
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C A

K, T0

G li o rd in i diede, e pofeia ci f i r itr a fe ,
T o fo la preda a l predator rito g lie ,
One forge vna T orre in f r a due p o rte ,
Cede lo ñ u o l de' Franchi à poco, à poco,
T Uto eh’in cima à un colle ei f i raccoglief
Si eh'è prefio a l b fo g n o , efon più bafe
Q u in d i le piaggie,e le montagne fe o rte . Due aiutate fon l'arm e d a l loco,
y vile,che quiui (eco E rm inia andafie,
A llh o r sì come tu rbine f i fiio g lie ,
E rm in ia bella , cb’ ei raccol/e in Corte ,
E cade da le nubi aereo foco :
‘Voi ch'à Lei fù d a le C hrifiiane fquadre I l buon T ancredi, à c ui Goffredo accetta.
T re fa A n tio c h ia , e m orto i l l(e fuo T a - Sua /¡quadra moffe, & a rre fio l'antenna.
( dre
C lorinda intanto in c a tra à i F rà c h i è g ita , T o rta sì fa ld a la gran lancia, e in g u fa
y ten feroce,e leggiadro i l Gìouenetto ;
M o lti van fe c o ,& ella à t u tti è inante,
Che veggendolo d’alto i l i{e s'auffa,
Irla in a ltra p a rte , ond’èfecreta v fe ita ,
Che f u Guerriero in fra g li fc e lti eletto.
Sta preparato à le rifio fje A rgante ;
Onde dice à c o le i, eh'è fic o affffa,
L a gener o f a i fu o i feguaci in c ita
E che g ià fente p a lp ita rfi i l p e tto ,
Co' d e tti, e con l'intrepido fem biante :
Ben conofcer dei t u , per sì lungo vfo,
Sen con alto principi', à noi conuiene,
Ogni C hrifiian,benché ne l'arm e cbiufo.
D icea, fo n d a r de 1‘ A ft a boggi la frene.

M e n tre ragiona d i f u o i, non lungeJcorfe Chi è dunque cof u i , che così bene
S'addati a in gio fr a ,e fe ro in v ì f a è ta to
y > i FrancoJluol' addur rufiiche p rede,
A quella, in vece d i rifro fa , viene
Clic (com'e' l'ufo) à depredar precorfe,
H o r co g re g g ie ,^ a rm e n ti al Capo riede, Sii le labra un f i f r ir f u g li occhi i l pianto,
T u r g li fr ir ti,e le lagrim e ritiene ;
E lla ve r l o r , e verfo le i f e t i corfe
I l Duce lo r , ch'à fe ve n ir la vede-, (fa, M a noti così, che lo r non m o flri alquàto :
Cardo i l Duce è nomato, buom d ig rà p j f Che g li occhi pregni vn bel purpureo g iro
T in f i, e rocofranto mego ilf o f r ir o .
M a non g ià ta l, ch'à le i re file r p o fa .

Gardo à quel fe ro fio n tro è frin to à te rra , T o i g li dice ìnfngeuole , e nafeonde
I n fu g li occhi de Franchi, e de' P a gani, Sotto i l manto de l'odio a ltro defio:
Ch'allhor t u t t i g rid a r, di quella guerra Ohimè bene i l conofio,&■ hò ben donde.
L ie ti auguri prendendo , i quai fu r v a n i, Fra m ille r ico nofierto deggia io ,
Spronando udoffo à g li a ltr i e.la f i f e r r a , Che frefio i l v id i i c a m p i, e le profonde
Fofl e del Jàngue em pir del popol mio,
E v a i da def r a fu .i per cento m ani
Seguirla ijiio i G uerrier, per quella f irada A h i quanto è crudo nel fe rire ; à piaga,
Cb‘t i fa c e la ,herba no gioita,od arte n u g a .
Che f r u n a r g li vi ti,e che s’aprì la fra d a .
E g li
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Mentre ragiona à i fiio i non lungc fio rfe T o i g li dice infingcHolc, e nafonde
V n Franco ñuoT addur ruftiebe prede,
Sotto il manto de l odio altro defio
Che come l'v fo
depredar precorfi ; Ohimè, bene i l conofio
ho ben donde
H or con greggio, arm ed al Capo riede; Fra mille riconofierlo deggia Io ,
Ella ver lor, c ve r f i lei f in ' corfi
Che ¡peffo il v id i i campi, e le profonde
I l Duce lo r , ch’à /e v e n ir la y ode
Foffe del [angue empir del Topo! mio
Gardo il Duce è nom ato, buo digrapoffa, .A h i quanto è crudo nel ferire: à piaga,
T>là non già t a l, eh’à lei rcfijìcr p o jfa .
Ch'ci fàccia,haba no gioita, od a rt: maga.
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Gardo à quel fero [contro è ¡pinto terra , Egli è il Trence Tancredi, ò Trigionero
In sii g l’ occhi de' Franchi, c de' T a g a n i, lilio [offe vn giorno, e n o i vorrei già mor
Ch'all'hor tu tti g rid a r, di quella guerra , Vino il vorrei, pcb’in me defie al fero (to ,
L ie ti auguri prendendo , iquai [ i r v a n i. Defio dolce vendetta alcun conforto.
Spronando adofio g li a ltri ella f i f i n a , ' C ofiparlaua; c de'ficai d etti U vero
F v a l la defira fita per cento m ani.
1 Da chi l'udiua in altro fe n fi è to rte ,
Seguirla i [u o i guerrier per quella sirada; E fu o r n’u fiì con le fue voci efireme
Che Jpianar g li v rd ,e che s’aprì la ¡paia. M iflo vn fiofpir,c h in damo ellagià preme.
Tofio la preda a l predator rito g lie ,
Clorinda in tanto ad incontrar l'afialto
Cédelo ñ u o ld é ’ Franchia poco, à poco, V à di Tancredi, e pon la Lancia in re fla ,
Tanta eh’in cima à v n colle ei f i raccoglie, F e rirfià U v ife re ,e i tronchi in alto
Oueaiutate fon l ’arme dal loco,
V o laro, e parte nuda ella ne re fla :
A IThor f i come turbine f i [doglie,
Che ro tti i lacci à l'elmo fuo d im falto
E cade da le nubi aereo foco ,
Til ¡rabil colpo ei le b a lf i di te jía ,
I l buonTancredi à cui Goffredoacenna,
le chiome dorate a l vento fparfe,
Sua squadra moffè, t¿r arre fio l ’antenna. douane donna in mego'l Campo oppa rfi.

.

(
E

,

)

T o rta si falda la gran Lincia, e in g u fa Lampeggiargli occhi,e folgorar g li sguardi,
Vien feroce e leggiadro i l giouenetto ;
D olci nè l i r a , hor che fa ria n n e l rifo?
Che vcggendolo d’alto i l ffè , s'auffa,
Tancredi à che pur pefi,àchc pur guardi?
T fo n riconofici tu l'altero vifo
Che fia guerrier infra g li f ic it i eletto.
Onde dice à colei eh' fic o af i f a ,
, fitte è pur quel bel v o lto ,on de t u f i ardi,
E che g i i fin te p a lp ita rfi il petto
j Tuo core il dica,ou è il fuo efieinpio in : fio.
fin e f i a colei, che rin fre fia r la fronte
Ben conoficr dei tu ,p e r sì lungo v fo ,
V c d e fiigià nel fo lita rio fonte.
Ogni C brifiian ben che nè Tarme chittfo.
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.Chi è dunque cofiui che cefi bene
E i, ch’a i cimiero & al depinto feudo
Tfion bado prim a,hor leiveggèdo impetra:
S'adatta in g ioflra, e [ero in v illa ta to
E lla quanto può meglio il capo ignudo
quella in vece di rifio fla -«tiene
Sii le labra v n fo fp ir, su g li ocelli i l piato, Si ricopre c l'affale & ci Faretra.
V à contra g li a f r i, e ruota il ferro crudo ;
T u r g li f p ir t i, e le lagrime ritiene
à non così, che lo r non m ofiri alquanto: T l à però da lei pace non im petra,
Che g li occhi pregni v n bel purpureo giro Che minaccioft il fig u e , c v o lg i,g rid a ;
E di due m orti in vn punto lo sfida.
T i n f i, c ro io ¡puntò mego i l f i [piro.
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