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S T U D I T A S S I A N I
Anno XXVII - 1979 N. 27

I  contributi di questo ventisettesimo fascicolo di « Studi Tassiani » 
si presentano immediatamente nella loro non comune importanza di 
apporti alla chiarificazione di un’ardua problematica dispiegatasi nel 
corso secolare degli studi intesi a dare un disegno di logica interiore 
all’impianto del vasto e articolato c o r p u s  delle Rime di Torquato 
Tasso, arrestatosi a lungo presso che allo schema, imperfetto ed incom
piuto, delle prime stampe, ossia sulla scorta delle non definitive indi
cazioni dello stesso Poeta e delle non ordinate disposizioni dei compo
nimenti dovute agli editori delle varie parti delle « rime amorose, eroi
che, sacre e morali ».

Si aggiungono, in questi ed a questi risultati, le indagini intese 
alla migliore definizione ed autenticazione della lezione dei testi poe
tici, mediante Vanalisi accurata di alcuni codici ed il confronto delle 
varianti reperibili.

Questo fascicolo costituisce con ciò un arricchimento critico-filo
logico di grande rigore; ed e integrato da un penetrante saggio sulla 
più celebre e celebrata canzone del Tasso, oltre che dalle consuete note 
di bibliografia, testimoniatiti nel loro aggiornamento la vitalità del 
mondo tassiano e dei suoi costanti interessi nei suoi riguardi nel campo 
degli studiosi più attenti.

Prosegue anche la pubblicazione, con numerazione a parte, della 
Bibliografia degli studi dedicati al Tasso, tratta dagli schedari diligenti 
di Luigi Locatelli.

II « Centro di Studi Tassiani » rinnova i sensi della propria gra
titudine a collaboratori e sostenitori delle sue iniziative.





V a n i ’a  D e  M a l d é

IL  M ANOSCRITTO ARIOSTO (Ar)

D ELLE RIM E TA SSIA N E

a) Avvertenza; b) Tavola delle abbreviazioni; c) Descrizione; d) Tra
scrizione; e) Nota al testo; f) Osservazioni sul manoscritto Ariosto.

a) Avvertenza. Il manoscritto Ariosto delle Rime di Torquato 
Tasso, sconosciuto fino alla segnalazione ottocentesca di Angelo So
lerti, ha costituito uno degli aspetti di non ultimo momento neRa re
dazione dell’edizione critica delle Amorose, in corso di allestimento 
presso l ’Istituto di Letteratura e Filologia italiana dell’Università di 
Pavia.

Legato nel Seicento al postillato autografo della Parte Prima [e 
Seconda] delle Rime (Ferrara, Baldini 1582, pp. I, 1-41 e 48-56), il 
fascicoletto manoscritto, ora in possesso della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, presenta una serie ininterrotta di varianti e concieri che 
una breve didascalia afferma desunti dalle carte di Orazio Ariosto. 
Nessuna indicazione soccorre il lettore circa i componimenti cui ap
partengono le varianti registrate, mentre manca ogni riferimento al
l ’esemplare di collazione adottato. Dai pochi componimenti identificati 
dal Solerti si era tuttavia potuto rilevare il grande interesse del ma
noscritto secentesco che, accanto a lezioni sue singolari, ne offre di 
comuni al manoscritto autografo Chigiano o alla stampa Osanna (Man
tova, 1591), come è noto, vigilata dall’Autore.

L ’interesse a sciogliere l ’enigma e la necessità di collocare la re
dazione-Ariosto nel quadro della tormentata tradizione delle Rime del 
Tasso, sono stati dunque occasione e stimolo al presente contributo che, 
procedendo dalla descrizione del manoscritto Ar, perviene all’identi-
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ficazione del suo Autore, dell’incipit dei componimenti interessati e 
dell’esemplare di collazione adottato dal copista, nell’ambizione di fis
sare la cronologia redazionale delle varianti ivi attestate.

b) Tavola delle abbreviazioni

A r :
Arg. :
A m z

Bm

Bm V :

C
E, :

E j :
I< :

madr. :
9 :

Osanna :

8 :

85 :
4
15 :

6 :

7

son.
3

Ts,
Ts,
11

22

manoscritto Ariosto 
Argomento
esemplare della stampa Rime, Parte Prima, Venezia, per Aldo 1581,
in -°8, postillato da Aldo Manuzio il Giovane (cfr. 8).
esemplare della Scielta delle Rime, Parte Prima e Seconda, Ferrara,
Baldini 1582, in -4°, postillato da Biagio Bernardi (cfr. 11).
copia del postillato Bernardi redatta nel Settecento da Gian Antonio
Verdani.
manoscritto Chigiano L.VIII.302. Libro Primo e Secondo. Autografo, 
manoscritto Estense II.F.16. Libro Quinto e Sesto. Autografo solo 
in parte.
manoscritto Estense II.F.18. [Libro Terzo e Quarto]. Autografo, 
manoscritto della Biblioteca Universitaria di Bologna, segn.: 1072. 
XII. Apografo, 
madrigale
Delle Rime del Signor Torquato Tasso, Parte Prima (...), in Venezia, 
per Aldo 1582, in -8”.
Delle Rime del Signor Torquato Tasso, Parte Prima (...), in Mantova, 
per Francesco Osanna 1591, in -4°.
Rime del Signor Torquato Tasso, Parte Prima (...), in Venezia, per 
Aldo 1581, in -12°. 
cfr. Osanna.
Rime de gli Academici Eterei (...), Gli Eterei s.n.t. [1567]), in -8° 
Delle Rime et Prose del Sig. Torquato Tasso (...), in Venezia, per 
Aldo 1583, in -12°.
Consiliorum sive responsorum D. Ippolyti Rimirutldi Ferrariensis Iuris- 
consulti praestantissimi, Liber primus (...septimus), Venetiis, ex Offi- 
cini Damiani Ferrarii MDLXIII, voli. 7-in fol.
Scelta di Rime di Diversi Eccellenti Poeti (...) Parte Seconda, in
Genova, per Cristoforo Albata 1579, in -12°.
sonetto.
De le Rime di Diversi Nobili Poeti toscani raccolte da Dionigi Ata- 
nagi, Libro Primo, in Venezia, appresso Lodovico Avanzo, 1565. 
postillato autografo della stampa Baldini (cfr. 11). 
postillato autografo della Terza Parte Vasaiini (cfr. 22).
Scielta delle Rime del Sig. Torquato Tasso, Parte Prima e Seconda, 
(...), in Ferrara, per Vittorio Baldini 1582, in -4”.
Rime et Prose del Signor Torquato Tasso, Parte Terza (...), in Vene
zia, appresso Giulio Vasaiini 1583, in -8°.
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c) Descrizione. A r ( ') :  Milano, Biblioteca Ambrosiana, segn.: 
S.P.22.Cart. sec. XV II, mm. 1 4 0 x 2 0 4 , legato in fine all’esemplare 
Scielta /  delle Rime ì  del /  Sig. Torquato Tasso, /  Parte Prima e 
Seconda, Ferrara, per Vittorio Baldini 1582, in -4°, postillato dal
l ’Autore (1 2). Di ce. tre n.n., c. 3v bianca, contiene un elenco di ar
gomenti e varianti redazionali. A c. Ir  la didascalia Mutationi e 
varie letioni d ’alcuni sonetti del Tasso cavate /  da una copia d ’essi 
trovatasi in Ferrara fra le scritture del /  S ig [n o ]r  Horatio / Ariosto, 
è aggiunta in un secondo tempo nel margine superiore dalla stessa 
mano che redige l ’elenco. Seguono le varianti di trentun componi
menti, disposte sulla pagina a seconda della loro posizione nel ver
so. L ’ elenco appare continuo dal momento che il copista non segnala 
l ’ incipit del componimento cui appartengono le lezioni registrate, 
né si cura di distinguere ogni componimento, o gruppo di varianti, 
dal precedente e successivo. Unica eccezione il sonetto numerato 
XXI, le cui varianti, trascritte a c. 2r, sono precedute e seguite 
da due tratti di penna orizzontali che coprono la metà sinistra della 
pagina. Le lezioni seguono di norma l ’ordine dei versi, salvo che nel 
componimento I, dove la variante del v. 13 precede le lezioni sosti
tutive dei vv. 10 e 11, e nel sonetto XXI, dove Tunica variante pre
cede l ’Argomento.

Le varianti IX, 11, 13, 14; XV, 8 e XX, 1 sono aggiunte in un 
secondo momento con grafia più minuta, rispettivamente: nel mar

(1) Le sigle dei manoscritti e delle stampe citate nel corso dell’articolo sono 
desunte dalla bibliografia di A. So lerti, Le Rime di Torquato Tasso, Edizione 
critica a cura di Angelo So lerti, Bologna, Romagnoli-Dall’Accpia. 1898-1902, vol. I.

(2) Postillato autografo delle pp. I, 1-41 e 48-56 della Scielta delle Rime, (...), 
Ferrara, per Vittorio Baldini 1582, siglato Ar dal Solerti (Le rime di Torquato 
Tasso, cit., I, pp. 174-5), e studiato da Dante Isella (cfr. F. Gavazzeni-D. I sella , 
« Proposte per un’edizione delle ” Rime Amorose ” del Tasso », in Studi di Filologia e 
di Letteratura italiana offerti a C. Dionisotti, Milano, Ricciardi 1973, pp. 254-87). 
La didascalia preposta alle tre carte secentesche legate in fine al postillato tassiano 
(Mutationi (...) cavate dalle carte del Signor Horatio Ariosto), indusse il Solerti a re
gistrare l’intero volume sotto la sigla Ar[iosto], mentre con la sigla TSj egli 
indicava l’edizione semidiplomatica del postillato, Milano, Pirotta 1856 (per cui 
cfr. F. Gavazzeni-D. I se l l a , art. cit., p. 254, n. 4). Allo scopo di ottenere una 
maggiore chiarezza, intenderei restituire alle sole carte secentesche la sigla Ar, 
mentre chiameri Ts, il postillato autografo della Baldini, per analogia con la 
Parte Terza (Ferrara. 1583), e Osanna (Mantova, 1591), postillate dall’Autore e 
siglate dal Solerti TS2 e T s3 (cfr. Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, 
pp. 175-6).
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gine sinistro di c. lv , a lato delle varianti IX, 7 e X, 8; di seguito 
alla lezione XV, 4 di c. lv , da cui la lezione aggiunta è separata 
con un trattino verticale, e nell’interlinea tra l ’Argomento e la va
riante del v. 3 del sonetto XX di c. 2r. Due sole le varianti alterna
tive, la prima (IX , 3) soprascritta alla lezione in rigo che porta sot
tolineatura, la seconda (IX, 7) sottoscritta e sottolineata.

A c. 2v la variante XXV, 12 S ’arroge è cassata e ripetuta nel
l ’interlinea superiore; pure cassata la lezione XXVIII, 4 dolci a cui 
è soprascritta la variante chiari.

Sono contenute a c. I r  le varianti dei componimenti: I Quel 
labbro che le rose han colorito; II  L ’incendio, onde tai raggi uscir già 
fuore; I II  Costei, che su la fronte ha sparso al vento; IV Hor, che 
l ’aura mia dolce altrove spira; V Cercasti tu, famoso Peregrino; VI 
Sott’il giogo, ove Amor à te mi strinse; V II Mentre mia stella miri; 
V i l i  Non potea dotta man ritrarci in carte.

A c. lv : IX  Chi è costei, ch’in sì mentito aspetto; X D ’aria un 
tempo nudrimmi, e cibo, e vita; XI Donna, se ben le chiome ho già 
ripiene; XII Allhor che ne’ miei spirti intepidissi; X III O con le 
grafie eletta, e con gli Amori; XIV Quel prigioniero Augel, che dolci 
e scorte; XV Vive carte spiranti, onde più vero.

A c. 2r: XVI Caro amoroso neo; XVII La bella pargoletta; XV III 
Amor alma è del Mondo, Amore è mente; XIX Tre gran Donne vid’io, 
ch’in esser belle; XX Questi, ch’à i cuori altrui cantando spira; XXI 
Tolse Barbara gente il pregio à Roma; XXII Geloso amante, apro 
mill’occhi e giro; XXIII Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa; XXIV 
Più non potea strai di Fortuna ò dente.

A c. 2v: XXV Pensier, che mentre di formar pur tenti; XXVI 
0  tu, che passi, e’I guardo à i marmi giri; XXVII Sorge lo sdegno, 
e’n lunga schiera e folta; XXVIII Facelle son d ’immortal luce ar
denti; XXIX Quel puro ardor, che da i celesti giri; e infine, a c. 3r: 
XXX Donna, per cui trionfa il mondo e regna e XXXI Al vostro dolce 
azurro (3).

(3) Si sono adottati gli incipit che i componimenti portano nella stampa 
Baldini (sigi. 11), rivelatasi esemplare di collazione foppiano. Presentandosi Ar 
come testimone unico della redazione affidata alle carte di Orazio Ariosto, leggi
bile solo mediante l’integrazione delle sue lezioni con il testo su cui Foppa colla
zionava, 11 appunto, nella trascrizione del manoscritto si farà precedere il testo 
di 11 rispetto al quale A r reca variante.



Il manoscritto, che una perizia grafica condotta dal Prof. Luigi 
Poma ha attribuito alla mano di M. A. Foppa (4), è descritto dal 
Solerti, Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I , pp. 142-43.

d) Trascrizione. Si fornisce qui di seguito l ’elenco completo delle 
varianti di Ar, registrando prima la lezione della stampa Baldini, poi 
la variante del manoscritto Ariosto. La trascrizione di Ar è integrata 
dagli incipit dei componimenti e dal numero dei versi, assenti nel
l ’originale.

I (Ar I r , 11 I, 29)

QUEL LABBRO. CHE LE ROSE HAN COLORITO (son.)

8 Quel fiero intento; io ’1 veggio, et ve l ’addito
Quel fiero intento; io ’1 veggio e ve l’addito :

10 Insidie colto, hor ben le riconosco, 
Insidie colto, hor ben lo riconosco

11 Et le discopro, ò Giovinetti, à voi: 
E lo discopro, o giovinetti, a voi.

13 Fansi à l ’incontro, e s ’allontanan poi,
Fanvisi incontro, e s ’allontanan poi ( ')

(4) M. A. Foppa (Roma 1603-1673): cc [...] alla raccolta di scritti e cimeli 
tassiani dedicò tutta la sua vita con l’intento, in parte realizzato, di pubblicarne 
gli inediti. [...] La pubblicazione dei tre volumi di Opere non più stampate, Roma 
1666, per Giacomo Dragondelli, e le Miscellanee manoscritte [...] attestano l’im
pegno e la gran quantità dei materiali raccolti dal Foppa. (Egli ereditò) come 
attesta il suo concittadino D. Calvi, il materiale tassiano posseduto dal Licino (e 
fruì) non si sa se per donazione o per acquisto, di quello del Cataneo. Né gli sono 
sfuggite le raccolte dei napoletani G. B. Manso, 0. Feltro, A. Polverino [...], né 
raccoltine minori quali quelle degli Oddi, delTArdizio e di corrispondenti berga
maschi [...]. Tutto il prezioso materiale raccolto dal Foppa è andato disperso. 
[...] E’ nostra opinione che il Foppa medesimo abbia donato ad amici influenti, 
come il cardinale Francesco Barberini e Sigismondo Chigi alcuni preziosi cimeli 
tassiani. Comunque alla sua morte il Foppa legava per testamento al suo amico 
Ottavio Falconieri i libri e i manoscritti che possedeva in Roma, mentre al Cano
nico Francesco Gargano donava quelli posseduti in Bergamo ». (G. R esta , Studi 
sulle lettere del Tasso, Firenze, Le Monnier 1957, pp. 160-169).

(1) Il Foppa registra prima la variante I, 13, quindi le lezioni dei versi 
10 e 11.
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II  (Ar Ir, I l  I, 35)

L ’INCENDIO, ONDE TA I RAGGI U SCIR  GIÀ ’ FUORE (son.)

9 Lasso, e stolto già fui, quando conversi,
Lasso e stolto ben fui, quando conversi,

14 Quegli ordio novo nodo, e ’1 vecchio strinse.
Quegli ordì un nuovo nodo, e ’1 vecchio strinse

III  (A r Ir , 1 1 1 , 44)

CO STEI, CHE ’N SU LA FRO N TE HA SPARSO A L VENTO (son.)

11 Con due luci serene, e fiammeggianti.
Con due luci serene, e sfavillanti.

IV  (Ar Ir, 11 I, 30)

HOR, CHE L ’AURA MIA DOLCE A LTRO VE SP IR A  (son.)

3 Chi qui solingo vive, ove d ’horrore 
Chi qui solingo giace, ove d’horrore

12 Hor, che far non potria quel dolce lume,
Hor che non paria far quel dolce lume

V (Ar Ir , 11 I, 45)

CERCA STI TU, FAMOSO PEREGRIN O  (son.)

1 Cercasti tu, famoso Peregrino,
Cercasti tu, felice Peregrino,

2 L ’ime parti del Mondo e le superne,
L ’ime parti de l ’aria, e le superne,

5-6 (...) e del marino/Regno, i fonti spiasti, e le caverne,
e del marino/Regno, i campi spiasti, e le caverne,

VI (Ar Ir, 11 II, 26)

SO TT’IL  GIOGO, OVE AMOR A T E  MI ST R IN SE , (son.)

12 Sparga ancor semi Amor, ch’i solchi io segno 
Sparge ancor seme Amore, e i solchi io segno.
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V II (Ar Ir , 11 I, 50)

M EN TRE, MIA STE LLA , M IR I (madr.)

4 Perche ne gli occhi miei 
Perche ne gli occhi miei, (2)

5 Fiso tu rivolgessi 
Qualhor tu rivolgessi

8 Mille bellezze tue, con luci mille.
Mille bellezze tue, con occhi mille.

V il i  (Ar Ir , 11 II, 4)

NON PO TEA DOTTA MAN R IT R A R C I IN  CA RTE (son.)

1 Non potea dotta man ritrarci in carte 
Non potea dotta man ritrarci in parte;

2 De’ tuoi lumi, e de’ crini i raggi, e l ’oro,
[D e’ tuoi crini] e de gli occhi i raggi, e l ’oro (3)

6 Di contener le luci, e i pregi loro,
Di contener la luce, e i  pregi loro,

8 S ’accinse, ove perdea timida l ’arte,
S ’accinse, ove perdea timida ogn’arte.

10 Viva imago spirante, e ’n picciol viso
Viva, e spirante imago, e 'n picciol viso 

13 [Essa te conosce homai co’ 1 riso] (4)
Ella te riconosce homai co’ l riso

IX (Ar lv , 1 1 1 , 45)

CHI È CO STEI, CH’IN SI M ENTITO  A SPETTO  (son.) 

Arg. manca
Sopra una Gentildonna, vestita in habito di /  maschera, 
poco leggiadramente.

1 Chi è costei, ch’in sì mentito aspetto
Chi è costei? [ch i’n] sì mentito aspetto (5)

(2) A r legge come 11 (cfr. p. 63).
(3) Il primo emistichio, mancante in A r, è stato integrato congetturalmente.
(4) La redazione di 11 è mutila dei vv. 13 e 14. Si è pertanto integrato con 

la lezione di 9, 12 e 13, benché ipometra.
(5) La variante chi ’n, assente in A r, è stata introdotta per congettura come 

più congrua al significato dei vv. 1-2, redazione Ariosto.
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2 Le sue vere bellezze altrui contende?
Le sue vere sembianze altrui contende?

3 E  ’n guisa d'huom, ch'à nobil preda intende
In guisa d ’huom, ch’à gran consiglio ( nobil preda var. alt.)

[ intende (6)
7 Quest’è colei, che con dolci atti prende

Quest’è colei, che con dolc’arti (armi var. alt.) prende (°a)
11 Che produca fra noi senno, ed oblio;

Che produce in altrui sonno, et oblio (7)
13 Che dentro al Regno sol d ’Amor s ’impara 

Che sol dentro ’l tuo Regno, Amor, s ’impara
14 Voler per furto ciò, c’haver può in dono 

Voler per furto quel c’haver può in dono.

X (Ar lv , 11 I, 31)

D ’A RIA  UN TEM PO NUDRIM M I, E CIBO, E  V ITA  (son.)

8 Muoia non di digiun, ma di ferita;
Muoia non di digiun, ma per ferita

XI (Ar lv , 11 I, 36)

DONNA, SE  BEN  LE CHIOME HO GIÀ R IP IE N E  (son.)

6 Le brine, e ’1 gelo, e dentro ha fiamma eterna:
Le britie, e ’l ghiaccio, e dentro ha fiamma eterna:

XII (Ar lv , 11 I, 34)

ALLH OR CHE N E ’ M IEI SP IR T I IN T E P ID ISSI (son.)

5 Nulla poscia d ’Amor cantai, nè scrissi,
Nulla poscia d'Amor dettai, nè scrissi

(6) Il Foppa trascrive in rigo la variante sottolineata gran consiglio e le 
soprascrive la variante alternativa nobil preda.

(6a) Alla variante in rigo arti è sottoscritta l'alternativa armi, provvista di 
sottolineatura.

(7) Le varianti dei vv. II . 13, 14 sono state aggiunte in un secondo mo
mento, quando alla variante del v. 7 già seguiva la variante del sonetto successivo. 
Le tre lezioni, trascritte con grafia più minuta, trovano dunque posto nel margine 
sinistro e sono separate con due tratti di penna dalle varianti registrate in pre
cedenza.
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10 Hor diletta, hor annoia altrui, si come 
Hora diletta, hor noia altrui; si come 

12 Dolce è la lingua mia sol nel tuo nome,
Dolce è la lingua mia nel tuo bel nome,

14 Mi detta Amor quant’io di lui ragiono.
Mi detta Amor quel ch’io di lor ragiono.

X III (Ar lv , 111, 38)

0  CON LE  G R A TIE E L E T T A , E CON GLI AMORI (can.)

20 Ah, dove torci i lumi alteri, e schivi?
Ah, dove torci gli occhi alteri e schivi.

48 E  tieni di quel petto ambe le chiavi,
E tien di quel bel petto ambe le chiavi,

78 Ch’à i vostri rai rinovellar vi lice,
Ch’ai vostro Sol rinovellar vi lice,

89 Desti spirto di speme, aure vitali 
Spirto di speme desti, aure vitali,

100 Ma che rileva à me, se ben si piega?
Ma che rileva a me, se non si piega?

110 Non disdegnar, che la tua fronte lieta 
Deh non sdegnar, ohe la tua fronte lieta

111 Del mio desio sia meta,
De’ miei desir sia meta

XIV (Ar lv , 11 II , 5)

QUEL PRIG IO N IERO  AUGEL, CHE DOLCI, E SCORTE (son.)

5-6 Io Cigno impregionato (e si sopporte
S ’audace è pur ne la mia lingua il vanto)
Io Cigno impregionato (e si comporte 
S ’audace è pur ne la mia lingua il vanto)

10 Perch’ al martir rinasco, e nel bel grembo 
Perch’ al martir rinasco, e nel tuo grembo 

12 Et gli occhi ch ’irrigar con largo nembo 
Et gli occhi c’honorar di largo nembo 

14 Scarsi à me son, nè stilla pur n’impetro.
Scarsi à me son, nè stilla mai n ’impetro.
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XV (At lv , 11 I, 33)

V IVE CARTE SP IR A N T I, ONDE PU T VERO (son.)

4 Di mentite parole alto mistero;
Di confuse parole alto mistero;

8 Spian gli arcani di Cesare, e di Piero;
Spia gli arcani di Cesare, e di Piero; (8)

9 Volgendo gli anni il vostro nome i ’scerno 
Volgendo gli anni in mille lingue i scemo

10 Trasfuso in mille lingue esser da g l’indi 
Trans fuso il vostro vero esser da gli Indi 

12 Reggersi il Mondo à vostro senno, e quindi 
Reggersi il Mondo a vostro senno, et indi

XVI (Ar 2r, 8, 66)

CARO AMOROSO NEO ( madr.) (9)

1 Caro amoroso neo,
Vago amoroso neo

3 Co’l negro tuo, fra ’l  suo candore accolto,
Col nero tuo, nel tuo candore accolto.

8-9 Forse del Ciel le stelle
Sono macchie sì belle.
Forse macchie sì belle,
Sono del ciel le stelle.

XVII (Ar 2r, 11 I, 50)

LA BELLA  PA RG O LETTA  (madr.)

4 Co’ begli occhi saetta;
Col bel guardo saetta

7 Qual colpa ha nel morire 
Qual colpa ha del morire

8 De la trafitta gente,
De la misera gente,

(8) Variante aggiunta con grafia più minuta di seguito alla lezione del v. 4.
(9) Il madrigale manca in 11. Si fa pertanto precedere alla lezione del ms. 

Ariosto la redazione di 8, editio princeps del componimento.
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AMOR ALMA È D EL MONDO, AMOR È M EN TE (son.)
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12 E  disdegnando i Cerchi alti, e superni,
E  disdegnando i cerchi alti, et eterni

XIX (Ar 2r, 11 I, 30)

T R E  GRAN DONNE VIDTO, CH TN E SSE R  B E L L E  (son.)

5 Ben ciascuna io lodai, pur una d ’elle 
Ben ciascuna io lodai, ma l’una d ’elle

7 Et ancora fia, ch’io ne sospiri, e cante,
E t ancor fia, ch’io ne sospiri, e cante, ( 10 11)

8 E T  mio foco, e T suo nome alzi à le stelle;
E  ’l suo nome, e ’l mio foco alzi à le stelle;

XX (Ar 2r, 11 I, 33)

Q U ESTI CH’À I CUORI A LTR U I CANTANDO SPIR A  (son.) 

Arg. manca
Contra un Rivale eccellente Poeta, ma instabile/Amante.

1 Questi, ch’à i  cuori altrui cantando spira 
Questi ch’a i cori altrui cantando spira ( n)

3 E sì dolce risuona i suoi lamenti,
E  ’n tal voce risuona i suoi lamenti,

XXI (Ar 2r, 11 I, 37)

TO LSE BARBARA G EN TE IL  PREGIO  À ROMA (son.) ( 12)

Arg. Per la Sig. Barbara Sanseverina Contessa di Sala.
Sopra la Sig.ra Barbara, ch’era in Roma /  invidiata da Dame, 
e servita da’ Cavalieri.

5 E à quale in lei più per beltà si noma
Et a qual più famosa in lei si noma ( 13)

e

(10) A r legge come 11.
(11) Il v. 1 è aggiunto nell’interlineo tra l’argomento e la variante del v. 3.
(12) Due tratti di penna separano le varianti del son. XXI dalle precedenti 

successive.
(13) La variante XXI, 5 precede l’argomento.



GELOSO AM ANTE, APRO M IL L ’OCCHI E GIRO, (son.)

10 L ’aura e la luce: e sol mi duol, che spieghi,
L ’aura e la luce: e ben mi duol che spieghi,

13 Che, quando altrui non splenda il mio bel Sole,
Che quando altrui si nieghi il mio bel sole ( 14 15)

XX III (Ar 2r, 11 I, 32)

N E GLI ANNI A CER BI TUOI PU RPU REA  ROSA (son.)

8 Lucida in Ciel sereno, e ruggiadosa;
Lucida in bel sereno, e rugiadosa;

XXIV (Ar 2r, 11, I I , 27)

PIÙ NON POTEA ST R A L DI FORTUNA 0  D EN TE (son.)

1 Quasi à un mio scampo, in me trovo, che t’armi,
Quasi a mio scampo in me scopro che t ’armi,

8 Lasso, e ciò vede il Cielo, e se ’1 consente.
Lasso, e se ’l vede il Cielo, e vi consente

9 Santa fede, amor santo; hor si schernite 
Santa fede, amor santo; ahi sì schernite

10 Son le tue leggi? homai lo scudo io gitto,
Son vostre leggi? oime lo scudo hor gitto

XXV (Ar 2r, 11, I, 74)

P E N SIE R , CHE M EN TRE DI FORM AR PUR T E N T I (son.)

4 Gli spirti lassi al tuo servitio intenti.
Gli spirti lassi di tuo servigio intenti.

8 Quest’ombre oscure co’ bei raggi ardenti.
Quest’ombre oscure co’ suoi raggi ardenti.

12 Oltra di ciò tu rigido, e severo
S ’arroge che tu rigido, e severo ( ls)

(14) Il Foppa non registra alcuna variante in corrispondenza del v. 12, che 
in 11 legge: Si nieghi à me, pur ch’à oiascun si nieghi, in evidente ripetizione 
con la lezione Ar del v. 13. . - ï

(15) La lezione S’arroge è cassata e ripetuta nell’interlineo superiore.
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13 II figuri pur sempre, et ei talhorà 
I l figuri pur sempre, ov’ei talhora

14 Pietoso, e dolce à me ritrarlo suole.
Pietoso, e dolce à me ritrarlo suole. ( 16)

XXVI (Ar 2v, 11 I, 57)

0  TU, CHE PA SSI, E  ’L  GUARDO A I MARMI G IRI (sou.)

2 Ch’alzò Ferrante alla diletta moglie,
Gli alzò Ferrante à la diletta moglie, ( 17 18)

3 E le già fredde, e incenerite spoglie 
E  le già fredde, incenerite spoglie

XXVII (A r 2v, 11 I, 32)

SORGE LO SDEGNO, E ’N LUNGA SCH IERA  [E ]  FO LTA (sou.)

2 Pensier di gloria, e di virtute accoglie,
Desir di laude, e di virtute accoglie,

6 Sparsa cader de le mie ingiuste voglie,
Sparsa cader de le mie ingorde voglie,

XXVIII (Ar 2v, 11 I, 71)

FA C ELLE SON DTM M ORTAL LUCE A RD EN TI (sou.)

4 A formar dolci angelici concenti.
A formar chiari (prima dolci) angelici concenti ( ls)

14 Hor ch’è cenere tutto, arder non puote.
Hor che cenere e tutto arder non puote.

XXIX (Ar 2v, 11 I, 31)

QUEL PURO ARDOR, CHE DA I FA T A LI G IR I (sou.)

1 Quel puro ardor, che da i fatali giri 
Quel puro ardor, che da’ soavi giri

2 Di due stelle serene in me discese,
Di due luci serene in  me discese,

(16) Come 11.
(17) La F di Ferrante è ricalcata su una precedente P.
(18) La variante chiari è soprascritta alla lezione in rigo dolci, che porta un 

segno di cassatura.
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3 Sì soave alcun tempo il cor m ’accese,
Così dolce alcun tempo il cor m ’accese

4 Che nel pianto gioiva, e ne’ sospiri 
Che nel pianto i gioiva, e ne’ sospiri

11 E fra le dolci fiamme il ghiaccio mesce;
E fra le dolci fiamme il gelo mesce;

14 Se temprato dal gel, più m ’arde il foco?
Se temprato è dal gel, più m ’arde il foco?

XXX (Ar 3r, 11 I, 46)

DONNA, PER  CUI TRIO NFA  IL  MONDO, E REGNA (son.) 

Arg. Per il Sig. C. B.
Sopra la Contessa di Sala, chavea disposti /  i capelli in guisa, 
che le formavano quasi /  una corona in testa, et haveva la 
vesta /  serrata sino alla gola.

1 Donna, per cui trionfa il Mondo, e regna 
Donna per cui trionfa Amore, e regna

13 Scoprir il sen, come vedrian gli Amanti,
Scoprirne il sen, come vedrian gli Amanti

14 Ch’egli è monil la tua beltà natia.
Che gli è monil la sua beltà natia.

XXXI (Ar 3r, 11 I, 49)

A L VOSTRO DOLCE AZURRO ( madr.)

6 Sono gli altri appo voi notte, et inferno.
Son gli altri occhi appo voi notte, et inferno.

c) Nota al testo. La bibliografia relativa al manoscritto Ariosto ( ’ ) 
è limitata ad un’unica segnalazione del Solerti che, in margine alla 
descrizione del postillato autografo TSi (già Ar), annota: « In  fine di 
questo esemplare sono legate cinque carte (1 2) manoscritte del secolo

(1) Orazio Ariosto (Ferrara 1555-1593), pronipote di Ludovico, citato dal 
Tasso ne le Differenze poetiche, Verona, appresso Geronimo Discepolo 1587, in-8°, 
è autore delle Risposte del Signor Horatio Ariosto ad alcuni luoghi del «Dialogo del
l’Epica Poesia » del Signor Camillo Pellegrino, ne’ quali si riprendeva I « Orlando 
Furioso » dell’Ariosto, in Ferrara, per G. Cesare Cagnaeini 1585, in -8°.

(2) Il Solerti computa le pagine vergate del fascicolo (cc. lr-3r).



XV II, col titolo: Mutationi e varie letioni (...). Poiché costui [ l ’Ario- 
sto] era un amico intimo del Tasso, è inutile rilevare l ’importanza 
delle varie lezioni riportate in questi fogli. I quali non contengono ap
punto che le varianti di una trentina di componimenti: ma ho potuto 
per quasi tutte riconoscere a quali componimenti appartenessero. Di 
quel manoscritto dell’Ariosto non ho potuto avere altra notizia » (Le 
Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, pagg.142-3). Di seguito il Solerti 
ebbe il merito di registrare gli incipit di ventuno dei trentun com
ponimenti per cui A r offre varianti redazionali, senza tuttavia rispet
tare la seriazione del manoscritto.

Successivamente alla sommaria descrizione ottocentesca, il primo 
contributo alla conoscenza del manoscritto A r è stato fornito dalla pe
rizia grafica condotta dal prof. Poma che ha identicato nel Foppa 
l ’estensore dell’elenco di « Mutationi e varie letioni ».

Altri dati possono essere inoltre ricavati dall’osservazione della fisio
nomia esterna del manoscritto, che si presenta come una copia redatta 
dal Foppa probabilmente per suo uso privato. Manca infatti ogni ri
ferimento' all’esemplare di collazione adottato, mentre la didascalia che 
fornisce una laconica informazione circa la provenienza delle carte 
collazionate, è da lui aggiunta nel margine superiore di e .Ir  in un secon
do momento. Una certa fretta deve aver condizionato la redazione del 
manoscritto se, in luogo della lezione del suo antigrafo, il copista 
trascrive la lezione deU’esemplare di collazione (V II, 4; XXV, 14; 
XXVIII, 4), o omette di registrare la variante della redazione Ariosto 
(XXII, 12) (3). Forse in seguito a una ricollazione, il Foppa aggiunge 
le varianti IX, 11, 13, 14; XV, 8 e XXI, 1, in un primo momento 
tralasciate, mentre inverte l ’ordine dei vv. ( I, 13 e 10, 11; XXI, 1 
e Arg.) e adotta criteri quantomeno discontinui nella resa delle va
rianti alternative (IX , 3, 7) (4).

(3) Al v. 13 Ar legge si niieghi (lezione singolare di Ar Contro la tradizione 
che ha: non splenda), in ripetizione con il v. 12, che si presuppone uguale alle 
stampe e che leggerebbe: Si nieghi à me, pur ch’à ciascun si nieghi.

(4) Le uniche due varianti alternative sono trascritte in modo leggermente 
diverso: la prima (IX, 3) gran consiglio, in rigo e sottolineata, porta soprascritta 
la lezione-base nobü preda, non sottolineata; la seconda (IX, 7) porta sottoscritta 
alla lezione-base arti, non sottolineata, la variante armi che porta la sottolineatura.

Minimo comun denominatore delle lezioni sottolineate è comunque il fatto 
di non essere condivise da alcun testimone e di essere, anche se diversamente, sot
toscritte alla lezione sprovvista di segni.
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Il tempo e la ragione della legatura di questé carte, redatte con 
negligenza e cumulo d ’errori, al prezioso postillato T si, rimangono 
oscuri. Il volume presenta infatti una legatura Du Seuil, di prove
nienza romana, databile al 1630-40 circa (5). Dopo 3 cc. gialle di 
robusta filigrana, segue il fascicolo rilegato a sé e proveniente, come 
si evince dall’ex libris annotato sul verso della pagina di guardia, dal
la biblioteca di « Gio. Camauli Caud.no di [casa] Borghesi », conte
nente il postillato autografo Tsi e il manoscritto Ar.

Se è improbabile che i possessori romani e milanesi (6) del 
postillato TSj si siano assunti l ’iniziativa di questa rilegatura, acqui
sta consistenza l ’ipotesi di una diretta responsabilità foppiana. Sap
piamo infatti che il Foppa, redattore del manoscritto Ar, conosceva 
il postillato autografo Tsi, avendone tratto una copia, anch’ essa 
manchevole e trascurata, affidata alle carte del ms. Vat. Lat. 10980 
(cc. 120r-126r). Poiché nei manoscritti Vaticani foppiani non vi è 
traccia di una trascrizione di Ar, si può avanzare l ’ipotesi che il Fop
pa, una volta eseguita la collazione con il manoscritto Ariosto, a una 
data e in circostanze non documentabili, l ’abbia poi salvata dalla di
spersione legandola personalmente all’esemplare della Baldini postil
lato dall’Autore.

Anticipando risultati più avanti discussi, si può infatti affermare 
che il ms. Ar non sia altro che il risultato di una collazione tra una 
redazione, ora perduta, di trentun componimenti, e la stampa Baldini.

Ne discende che nessuno all’infuori del Foppa, autore e proprie
tario della chiave di lettura del ms. Ar, poteva aver ragione di unire 
Tsi e Ar, leggibili entrambi mediante l ’integrazione delle rispettive 
varianti con il testo della Baldini.

In  che cosa poi consistesse l ’antigrafo di Ar non è dato sapere. 
La breve didascalia parla di una « copia [d ’alcuni sonetti] trovatasi 
in Ferrara fra le scritture del 5 ig [/to ]r  Horatio Ariosto ». La copia 
poteva essere derivata da: a) una stampa con postille autografe (come

(5) La perizia è stata condotta dal Doti. C. A. Chiesa, che qui ringrazio 
per il cortese aiuto.

(6) Il volume fu ricevuto dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano per legato 
del Conte Lucini Passalacqua il 5 febbraio 1890. Per iniziativa del Conte Ales
sandro era uscita a Milano nel 1856 l’edizione del postillato curata dall’avv. Leopoldo 
Boldi (sigi. Tsi dal Solerti, Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, p. 175-6).
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Tsi, Ts2, T 53) o apografe (come Bm V ) (7); b) un manoscritto di 
trentun componimenti corredati di varianti alternative (IX , 3, 7); 
c) un elenco, a sua volta, di varianti e concieri. Quest’ultima ipote
si [c ] trova agevole smentita dalla considerazione di un luogo (XX V III, 
4) che porta in rigo la lezione dolci, poi cassata, e soprascritta la va
riante chiari. La prima lezione è condivisa dalle stampe 8 (1581) e 
seriori, dal ms. Chigiano e da Osanna; la seconda dai mss. Amz, I3, 
I 4 , Po W e dalla stampa 7. Dal momento che la variante dolci è 
cassata, non si può parlare di duplicità di lezione nell’antigrafo (come 
per le varianti alternative IX, 3, 7), ma bensì di un errore di trascri
zione. Il Foppa, cioè, o copia il testo base di Ar (a stampa o mano
scritto), prima che la postilla, e si darebbe il caso [ a ] ,  o copia il testo 
dell’esemplare di collazione in luogo della redazione Ariosto. Non fotogra
fa comunque un antigrafo identico a sé [c ] . M a se l ’originale dell’Ario
sto fosse stato una stampa con varianti di riporto [a ]  (qualcosa di 
simile all’originale di Biagio Bernardi, o almeno alla sua copia settecen
tesca), ci troveremmo di fronte una serie di fatti fra loro contrad
dittori.

Sappiamo infatti che i trentun componimenti raccolti in Ar sono 
tutti testimoniati in 8, 9, 15, 20, 24, 29, 67,• tutti meno uno (XVI), 
in 11; quindici soli in 7 (I . I l l ,  IV . IX, XI, X II; X III, XV I, XVII, X X I, 
X X II , XXIII, XXIV, X X V II); e uno (XV) m 6. L ’ordine che i com
ponimenti tengono nelle stampe del primo gruppo, tuttavia, non cor
risponde alla seriazione di Ar. Si potrebbe dunque pensare a un m a
nipolo di fogli a stampa scorporati e ordinati secondo un diverso 
(e inedito) progetto. Ma in questo caso le varianti di Ar non sareb
bero altro che recuperi, appuntati su un esemplare di 8, o 9, o 15 di 
fasi redazionali anteriori, quali quella già testimoniata in 6 (XV) o, 
per alcune lezioni, in 7 e in I 4. Se per contro si pensasse a un 
dossier composto da fogli scorporati da stampe diverse, secondo un 
procedimento che è possibile indurre per i perduti antigrafi del ms. 
Chigiano e della stampa Osanna, non si potrebbe in alcun modo sot
tovalutare il dato della saltuarietà d’assunzione (o conservazione) in 
Ar delle lezioni singolari di ciascuna stampa.

(7) Con la sigla B m V  si indica la copia settecentesca, redatta da G. A. Ver- 
dani, del postillato di Biagio Bernardi (B m ). Il volume, considerato autografo di 
B. Bernardi dal Solerti (Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, pp. 177-8) è ora 
conservato presso la Biblioteca A. Mai di Bergamo sotto la segn.: Tass. A 10 35. 5

5 - Studi Tassiani
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Più economica appare allora la seconda ipotesi nell’ordine [b ] , 
già suggerita dal Solerti tra le righe della sua pur generica tratta
zione, che adotterei senz’altro come ipotesi di lavoro. Se l ’antigrafo di 
Ar, o originale Ariosto, fosse stato effettivamente un manoscritto che 
raccoglieva componimenti vari per metro e cronologia (8), si spieghe
rebbe in prima istanza la fedeltà seria tiva usata dal Foppa nella col
lazione del codicelto con un suo privato esemplare.

Che il Foppa abbia utilizzato un esemplare di collazione, è certo, 
se si considera il comportamento da lui seguito nella trascrizione della 
Parte Terza delle Rime e dei manoscritti C e E i ( 9) e se si ricorda
no quei luoghi di Ar (XXV, 14 e XXVIII, 4) non altrimenti spie
gabili che come errori meccanici compiuti dal Foppa trascrittore, in 
luogo della lezione dell’originale, della lezione dell’esemplare di col
lazione. La prima variante (Ar XXV, 14) ha l ’eguale in tutta la tra
dizione a stampa e manoscritta senza eccezioni, mentre la seconda 
(XXVIII, 4), già citata, porta cassata la variante in rigo. I l  copista 
era cioè consapevole dell’errore in cui era incorso.

Per quanto riguarda la stampa su cui Foppa può aver condotto 
la sua collazione, ho già detto che i componimenti raccolti in Ar 
sono tutti stampati in 8, 9, 15, 20, 24, 29, 67; tutti meno uno in 11 
e solo pochi (quindici e uno) in 7 e 6. Malgrado la maggiore com
pletezza di 8 e seriori, credo che sia 11 la stampa utilizzata dal 
Foppa, in quanto in ben tre luoghi Ar legge con 8 e seriori contro

(8) La serie dei trentun componimenti contempla ventisei sonetti, quattro 
madrigali (VII, XVI, XVII, XXXI) e una canzone (XIII). Per la cronologia dei 
componimenti della silloge, il son. XV, stampato per la prima volta nel 1573 
(st. 6) sembra portare la data più alta. Egualmente del ’73 è il XVII (T. T a s s o , 

Lettere a cura di C e s a r e  G u a s t i , Firenze, Le Monnier 1853-55, vol. I, p. 47, n. 16) 
mentre sempre dalle lettere (Lettere, I, pp. 133, 175 e 197, nn. 52, 72, 81) si ricava la 
datazione 1576 per i sonetti I, XXX e la canzone XIII. Il Solerti (Vita di T. Tasso, 
Torino 1895, vol. II, pp. 241, 253) data al 1576 anche i sonetti XXVIII e XXIV, 
mentre sposta al 1577 il son. V ili.
Anteriori al 1579 (data ielVeditio princeps, stampa 7) sono i componimenti: I, 
III, IV, VII, IX, XI, XII, XIII, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII e il 
madrigale XVI, in 7 attribuito al Tansillo (7, p. 24); stampati per la prima volta 
nell’81 (st. 8) furono invece i componimenti: II, V, VI, V ili, X, XIV, XVIII, 
XIX, XX, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX e XXXI.

(9) Per la Terza Parte delle Rime si fa riferimento agli studi condotti dal 
prof. Lugi Poma; mentre per le trascrizioni di C e E , si rimanda ai mss. Vat. Lat. 
9881 (cc. lr-37r) e 10980 (cc. 66r-104v).
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11. Ar attesta la lezione di tutta la tradizione a stampa contro due 
singolari di 11, la seconda delle quali è errore, nei luoghi: XXIX, 3 
Così dolce (A r, Bm V , C redazionale finale, 8, 9, 15) contro Sì soave di 
11, C redazione base, 85; XXIX, 14 Se temprato è dal (Ar Bm V  C 
8 , 9, 15), contro Se temprato dal di 11.

In corrispondenza del sonetto X II, 14, poi, Foppa trascrive il 
secondo emistichio di un verso che trova integrazione solo nella le
zione di 11 (12, 13) contro 7, 8, 9 e seriori. Infatti, alla lezione di 
7: E viriate d ’Amor quando ragiono, 8  e 9 oppongono la variante: 
Detta sospir d ’Amor quanto io ragiono, mentre 1 1  legge: Mi detta 
Amor quan do di lui ragiono. E Ar: [M i detta Amor] quel chHo di 
lor ragiono.

L ’indicazione di 1 1  come stampa di riferimento, mentre verrebbe 
a spiegare la coincidenza esterna della rilegatura cumulativa di TSi, 
postillato di una sezione di 11, e Ar, rappresenta in realtà una solu
zione economica per approssimazione. E ’ più probabile, infatti, che
11 Foppa abbia coliazionato il manoscritto Ariosto su una delle due 
ristampe di 1 1 , la ferrarese o la mantovana, siglate rispettivamente
12 e 13 dal Solerti ( I0). Il sonetto che in Ar reca il numero V il i ,  
infatti, in 8  e 1 1  è mutilo degli ultimi due versi, di cui è integrato 
in Amz (postillatura circolata) e nelle stampe 9, 12, 13, 15, e suc
cessive.

Il Foppa, riportando in Ar le varianti di questo sonetto, omette 
di trascrivere il v. 14. mentre copia il v. 13 in redazione legger
mente mutata rispetto a 9 e tradizione. Quindi, se il Foppa non ripor
ta il v. 14, significa che nell’originale questo ha lezione uguale alla 
copia di collazione, che è, per le considerazioni addotte, o un esem
plare integrato di 1 1 , o un esemplare di 12 e 13, dove il sonetto 
è completo. L ’unico componimento di A r non compreso in 11, il ma
drigale XVI, è segnalato daIVincipit ( Vago amoroso neo), quindi rin
tracciabile in altre stampe, e segnatamente in 8 , su cui è collezionato.

f) Osservazioni sul manoscritto Ariosto.

Avanzata l ’ipotesi che l ’antigrafo di Ar consista in un mano
scritto coliazionato dal Foppa su un esemplare di 11 (o di 12 o 13),

(10) Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, pp. 204-5.
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sembra sempre più proponibile una collocazione spaziale e temporale 
di questo testimone entro la tormentata tradizione delle Rime.

Sulla scorta delle prime osservazioni condotte su A r, si andrebbe 
in primo luogo precisando la didascalia foppiana là dove parla di 
« mutationi e varie letioni ». Se le seconde non sono altro che le due 
varianti alternative di IX, 3, 7 (*), le mutationi non possono essere in
terpretate che come ’ lezioni ’ appartenenti a una determinata e cir
coscrivibile fase redazionale, e definibili ’ varianti ’ solo in seguito 
e in ragione della collazione secentesca.

Tale premessa sembra utile onde restituire alle mutationi 
di A r dignità e status di lezioni competenti a una ben precisa fase 
redazionale. Come si è già avuto modo di notare, queste lezioni coin
cidono talvolta con la redazione affidata alle stampe 6 (1 2), 7 (3) e al 
manoscritto I 4 (4), testimoni tutti, direttamente o indirettamente, fer
raresi.

Di 6 ( Consiliorum sive responsorum D. Ippolyti Riminaldi Fer- 
rariensis Iurisconsulti praestantissimi, Liber primus (... Septimus), 
Venetiis, ex Officini Damiani Ferrarii M D LXIII, vol. 7 -in fol.) sap
piamo che era stampa di ispirazione ferrarese. Contiene infatti so
netti dei ferraresi Battista Guarini, Orazio Ariosto e del Cremonino, oltre 
che due sonetti del Tasso (Vive carte spiranti, onde più vero nel vol. I, 
e Vera del Riminaldo imago è questa nel voi. V II), di cui uno, pub
blicato in prim a edizione, fu  poi sostituito da un terzo (Quei che già 
denno alla feroce Sparta) nella ristampa veneziana del 1582 (5). Dei 
tre sonetti tassiani, solo il primo, Vive carte spiranti, onde più vero 
(A r XV), fu  ristampato sistematicamente, ma in redazione sostan
zialmente mutata, a partire dall’aldina del 1581 (st. 8 ). L a  redazione

(1) Varianti alternative, certamente apografe (in caso di autografia dell’an- 
tigrafo o di parte di esso, il Foppa si sarebbe premurato di segnalarlo), ma indi
retta testimonianza di un archetipo d’autore. A meno di un errore del Foppa, lo 
stesso ordine invertito dei vv. I, 13, 10-11 e XXI variante e Argomento, può es
sere imputabile a una cattiva lettura e riproduzione delle carte tassiane da parte 
dell’Ariosto.

(2) Le Rime di Torquato Tasso, cit., vol. I, pp. 199-200.
(3) Ivi, pp. 200-201.
(4) Ivi, pp. 86-104.
(5) La notizia è del Solerti (Ivi, p. 199) che tuttavia ammette di non aver 

visto la ristampa del 1582.



Ariosto sembra rispettare il primitivo assetto redazionale, contro 8  

e la tradizione seriore, pur introducendo una lezione singolare al v. 4 
e non accogliendo le lezioni dei vv. 5 e 14 della prima stampa. 
Fornisco di seguito la tavola sinottica (Tavola n. 1) del sonetto ordi
na diacronicamente (6, A r e 11). Si registra entro parentesi tonda 
la porzione variata di una lezione peraltro immutata rispetto al testi
mone che precede nell’ordine; quando A r non porta variante si sup
pone identità con la lezione di 11. Si introduce pertanto la didasca
lia come 1 1 .

T a v o la  N. 1

XV 6 A r lv 11, I , 33

4 Di fallaci parole... (confuse) (mentite)
5 Corre già... come 11 Già corre...
8 Spia g l’arcani... (gü) Spian gli arcani...
9 ...in mille lingue... ...il vostro nome...

1 0 Trasfuso il vostro (Transfuso) Trasfuso in
vero esser... mille lingue esser.,

1 2 ...et indi come 11 ...e quindi
14 ...non pur... come 11 ...non sol...

Per quanto riguarda la stampa 7 (Scelta di Rim e di Diversi Ec
cellenti Poeti di nuovo raccolte e date in luce, Parte Seconda, in Ge
nova, per Cristoforo Zabata MDLXXIX, in -1 2 °), l ’epistolario tassiano 
documenta la derivazione, seppur indiretta e mediata, di questo testi
mone da carte dello stesso Orazio Ariosto. In una lettera datata 1 1  mag
gio 1576 (6) e indirizzata a Luca Scalabrino, il Tasso lamenta che 
l ’Ariosto abbia introdotto due errori nella cc copia del sonetto del la
bro » (7). Egli dice: cc Molle si sporge et humidetto, scrisse [ l ’Ariosto] 
e doveva scrivere Molle si sporge e tumidetto (v. 2). Io ch’altre volte

(6) T. T a s s o , Lettere, cit., vol. I, p. 175, n. 72.
(7) A r I, c. Ir, incipit: Quel labbro che le rose han colorito.
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fu i ne Vainorose /  Insidie colto, or lo riconosco j  E  lo discopro - or 
ben lo riconosco e lo discopro (vv. 9-10) è ne l ’originale de la mente ». 
Ora, se la lezione erronea del v. 2 , fin qui considerata variante sin
golare di 7, (che ai vv. 9-10 legge però: [ .. .]  tie l ’insidiose /  Reti 
fu i colto, ben lo riconosco, /  E  lo dimostro), può farsi risalire 
alla copia redatta dall’Ariosto e passata probabilmente allo Scalabrino 
(«  Di grazia, se aveste datane copia emendate gli errori », ibidem ), 
se ne deduce che proprio l ’Ariosto può essere considerato responsabile 
dell’archetipo di 7. In  un’altra lettera del 1576 (data congetturale 
del Guasti) Tasso parla della canzone, comune a 7 e ad Ar, 0  con 
le gratie eletta, e con gli Amori (9). Da questa lettera sappiamo che 
l ’Ariosto, in un eccesso di zelo moralista, una volta copiata la can
zone la spedì come sua allo Scalabrino. Tasso se la riattribuisce inte
grando la copia dell’Ariosto del verso di cui questa andava mutila 
(v. 75), e suggerendo dei concieri per i vv. 34 e 47. Questi concieri 
sono tutti a testo in 7, nel ms. I 4 e in A r (come 11, mancando ogni 
segnalazione di variante nel manoscritto foppiano). Quindi non fu 
direttamente la prima copia redatta dall’Ariosto nel 1576 a costituire 
l ’antigrafo di 7  per questi due testi, ma una redazione più corretta 
e cronologicamente matura.

Parallelamente è possibile precisare che la redazione collazionata 
dal Foppa non è in alcun modo identificabile con la copia di cui parla 
il Tasso nel 1576, non riportando per i due componimenti in que
stione (Ar I e X III), gli errori e le lacune lamentate dal Tasso, né 
con l ’antigrafo di 7 , ma si propone come collaterale della stampa ge
novese.

Piuttosto che di un antigrafo di 7 si dovrebbe discorrere di una 
prima impressione della sezione di rime tassiane stampate dallo Zabata 
nella Parte Seconda della sua antologia (st. 7). Nella lettera intro
duttiva A ’ lettori, infatti, Cristoforo Zabata mentre presenta una pri
mizia letteraria quale il Canto IV della Gerusalemme, avverte a pro
posito delle Rime del Tasso: « Ho similmente nel presente volume 
frammesso alcune poche rime già da me altre volte poste in luce, 
mosso non tanto da l ’altrui persuasioni quanto da’ meriti loro, le 
quali poco à poco si toglievano dalla memoria degli huomini, nella 
quale sono degnissime di viver sempre » (7, pp. 6-7), giustificando 8

(8) T. T a s s o , Lettere, cit., vol. I, p. 197, n. 81.
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così la nuova edizione. Il Solerti (Le Rime di Torquato Tasso, cit., 
vol. I, p. 20) credette di aver identificato la prima edizione in una 
stampa del 1573 dal titolo: Nova scelta di rime di diversi begli ingegni, 
Genova, 1573, che comunque non presenta rime tassiane. L ’assenza 
è plausibile, se si considera che 7 include testi databili fino al 1578, 
quali la canzone Giù il notturno sereno composta per le nozze di 
M arfisa d’Este, celebrate il 15 giugno del 1578. La prima impressione 
di queste rime, dunque, deve essere posteriore al 1578 e anteriore 
al 1579.

La fissazione di 7 come editio princeps di quindici componimenti 
di Ar andrebbe dunque modificata, mentre acquisterebbe giustificazione 
storica la registrazione della redazione 7 , che si presuppone descripta 
dalla seniore (x), come polo cronologicamente più alto della tradizione 
omogenea ad A r (9).

Di origine ferrarese sembra anche il manoscritto I4, segn.: 1072 
X II, della Biblioteca Universitaria di Bologna. Il manoscritto, miscella
neo del secolo XVI, è descritto dal Solerti (Le Rime di Torquato Tasso, 
cit., vol. I, pp. 86-104) come autografo di Giulio Mosti che «copiava e 
ordinava le cose del Tasso, mentre il poeta era in S. Anna; però qualche 
pagina è d’altra mano». Questa seconda mano, pure calligrafica, verga il 
recto delle cc. 38-47, 49-53, c. 64v e 67r, il recto delle cc. 100-3, 
le cc. 164r-165v e infine c. 166r, riempiendo con ogni probabilità 
le pagine lasciate bianche dalla prima mano. Rimangono bianche le 
cc. 82, 122 e 125r. I due copisti devono aver lavorato sincronica- 
mente, se in testa a due componimenti riprodotti dalla seconda mano 
(cc. 164r e 166r) si leggono note stilate dalla mano che si reputa 
del Mosti e datate 1585.

(9) Non ho potuto identificare la prima impressione genovese, sconosciuta 
già nel Settecento. In una lettera del Serassi a Gaetano Volpi nel volume mano
scritto delle Opere (Venezia, Biblioteca Marciana, Cl. XI, Cod. I li, c. l lr )  si legge 
infatti: « Anch’io ho la seconda parte della raccolta dello Zabata impressa nel 
1579 in Genova, in -12”, ma mi manca la prima e mi conviene tollerare il vano 
desiderio di perfezionarla ». La stampa è ignota anche al Giuliani, autore delle 
« Note sulla tipografia ligure fino a tutto il secolo XVI», in Atti della società ligure 
di S. P., vol. IX, Genova, 1869, pp. 9 sgg., e ai redattori di tutti i cataloghi di 
cinquecentine disponibili. Ricerche presso la Biblioteca del British Museum e la 
Marciana di Venezia non hanno dato risultati. In queste biblioteche, come nella 
Universitaria di Pavia, la Seconda parte del 1579 è rilegata con la Prima, ristam
pata nel 1582.



72

Il manoscritto contiene rime di D. Borghesi, A. Montecatino, 
R . Arlotti, B . Argenti, B. Guarini, M. Manfredi, Padre Cremaschino, 
A. Di Costanzo, L. Spinola, F. B. Bovio, G. Muti, L. Tolomei e del Ca
valetto, mescolate disordinatamente a un elevato numero di rime tas
siane. Il catalogo delle presenze letterarie è già di per sé indicativo 
di un ambiente culturale e di un periodo. L ’unica personalità per 
cui non è documentabile una presenza e diffusione ferrarese negli 
anni 1579-’85, è il Di Costanzo. Ma alcuni errori di attribuzione di 
sue rime al Tasso (cc. 26r e 27r) sono forse spia di una desunzione 
da carte tassiane. Il Tasso, già nel luglio del 1577 si era recato nel 
Regno di Napoli e forse vi aveva avuto occasione di incontrare il 
Di Costanzo o era entrato in possesso di alcune sue rime ( 10). Erro
neamente attribuite a Tasso sono anche due rime di B . Guarino 
(cc. 34v e 38r).

Per i personaggi di cittadinanza o di adozione ferrarese, le di
dascalie forniscono talvolta notizie di qualche interesse per la data
zione del manoscritto o delle fasi redazionali ivi attestate. Un testo 
di A. Montecatino, in  nozze di Lucrezia con il Principe d ’Urbino, 
quindi risalente al 1570, porta una nota attributiva che deve essere 
stata stilata dopo il gennaio del 1576, in quanto usa l ’epiteto di 
« segretario » per il Montecatino (c. 2 0 r). Se da c. 89r iniziano infatti 
le didascalie che documentano la desunzione da autografi tassiani di 
testi datati 1581-’85, nella prima parte il manoscritto sembra ordinare 
secondo un progetto cronologico testi del Tasso e di altri in reda
zione ’ an tica ’, cioè risalente agli anni 1576-’79. Tra i testi tassiani 
per cui è documentabile la genesi nel 1576 si segnalano i componi
menti delle cc. 3v, 4r-v; per il 1577 cc. 36r e 8 8 v, per il 1579 
cc. 89v, 90v, lO lr, 102r, l l l r .  I componimenti comuni a A r e I 4 
sono tutti compresi nella prima sezione del ms. Sono le rime nume
rate: A r I : I 4 c. 3r; I I : 36v; I II : 4r; IV : 43r; V : 40v; V I: 33v; 
V i l i :  36r; IX: 44 v; XI: 25r; X II: 81 r ; X III: 57r; X IV : 30v; X V III : 
89r; X X : 79v; X X I: 43v; XXII: 33v; XX III: 35r; XXIV: 39r; X X V  
61r; XX V I: 79r; XXV III: 39v; X X IX : 35v; XXX: 44v; X X X I: 44r. 
La data di queste rime non è documentata, come non viene resa espli
cita la fonte del copista. Ma l ’osservazione di un gran numero di le

(10) Un sonetto del Di Costanzo (Cigni felici che le rive e l’acque) è citato 
nel Commento di Osanna, in margine alle stanze Vaghe ninfe del Pò, ninfe sorelle 
(85, CXVIII, p. 215).
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zioni alternative, alcune delle quali incollocabili nel testo (come Ar 
III , 2  per cui cfr. p. 76, n. 1 ) e d ’altro canto la correttezza del 
testo, dimostrerebbero a mio avviso la desunzione da carte d’autore o 
almeno da lui visionate.

Ricondotti alla comune matrice, direttamente o indirettamente, 
ferrarese e a un periodo circoscrivibile tra il 1576 e 1’81, i testimoni 
6 , 7  e I 4 possono fornire i punti delle coordinate temporali e stili
stiche per la collocazione di A r nella storia delle rime amorose.

Per la cronologia del manoscritto Ariosto, il terminus post quem 
relativo alla sua compilazione può essere considerato il febbraio del 
1577, data di nascita di una figlia della contessa di Sala e occasione 
del sonetto V i l i  ( u).

Il terminus ante quem, o comunque la fase redazionale a monte 
della quale va situato, deve essere invece ricavata per via testuale e sulla 
base di considerazioni di stile e poetica.

L ’elenco foppiano, limitandosi a segnalare i luoghi di divergenza 
tra la redazione Ariosto e la stampa Baldini, ci fornisce l ’attestazione 
che alcune, ma non tutte, le lezioni del ms. Ariosto corrispondevano (II)

(II)  La fissazione del terminus post quem nella data più bassa del gruppo di 
sonetti, esige come condizione necessaria la considerazione di A r come un testo 
in qualche modo strutturato e rispondente a una volontà d’autore, non casuale 
dossier di fogli e redazioni eterogenee. A questo proposito si può osservare che, pur 
non potendo essere considerato esile canzoniere di occasioni amorose (manca ogni 
(sviluppo psicologico e difettano i raccordi fra testo e testo), il manoscritto Ariosto 
mostra una certa omogeneità tematica e un’equilibrata disposizione di forme metri
che. Aderente alle occasioni e ai nomi di punta della corte ferrarese e mantovana 
degli anni 1577-’81, la silloge raccoglie rime non comprese nella prima raccolta 
d'Arno rose (sigi. 4) e intrattiene rapporti di similarità quantitativa con questa e 
con la sezione di rime stampata n 7. A r comprende infatti ventisei sonetti, quattro 
madrigali e una canzone, contro i trentotto sonetti, due madrigali e due canzoni 
di 4, e i diciotto sonetti, due madrigali, due canzoni e un dialogo di 7. Con una 
leggera inclinazione al madrigalismo (su trentun componimenti ben quattro sono 
madrigali) a svantaggio della forma metrica aulica (le canzoni sono ridotte da due 
a una), A r rispetta dunque i rapporti proporzionali tra le varie forme metriche 
delle raccolte precedenti. La non sovrapponibilità al primo canzoniere (4) e l’equi
librata disposizione di forme metriche inducono a pensare che A r ci sia testimone 
di uno di quei nuclei elaborativi o sillogi di Rime Amorose organizzati in modo 
provvisorio intorno a un’occasione, un tema o una fonte, ma non per questo privi 
di interne coerenze ed equilibri, che dovevano circolare manoscritti prima della 
carcerazione tassiana. Se ne può intravedere la presenza ad esempio nel corpus di 
rime che Aldo in 8 fece seguire ai canzonieri 4 e 3.
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a quelle riportate da 6 , 7  e I 4, mentre l ’assenza di variante sarebbe 
per contro testimonianza dell’identità tra la redazione Ar e l ’esemplare 
di collazione, cioè 11. Data la relativa identità tra la redazione atte
stata in 11 e la stampa aldina del 1581 (st. 8 ), come è verificabile 
dall’analisi della tavola di collazione delle due stampe predisposta 
da Gavazzerà (art. cit., pp. 336-39), si può affermare che in assenza 
di varianti, Ar legga con 8 (e 11) contro 6, 7, li. La redazione Ariosto 
apparirà allora come intermedia tra quella affidata a 6 , 7  e al ms. I ( 
e la redazione che verrà stampata nel 1581, nei confronti della quale 
si propone come approssimazione per difetto. Per quindici componi
menti di Ar, dunque, la stampa del 1581 può essere considerata 
editio princeps. Le motivazioni portate a supporto della tesi dell’ante
riorità di Ar al 1581, sono in primo luogo stilistiche. Termini di 
confronto, i testimoni ferraresi ascrivibili agli anni 1573 (stampa 6 ) 
e 1576-’81 (stampa 7 e manoscritto I4). La legittimità di un’operazione 
di questo tipo, che operi consapevolmente un taglio spaziale e tempo
rale tra le componenti della tradizione tassiana, trascegliendo solo 
quelle che diano garanzie di omogeneità e positività testuale, è sen
z’altro discutibilissima. Ma se l ’impostazione ottocentesca (Solerti) 
voleva la fissazione del testo cronologicamente ultimo corredato di 
uno smisurato apparato, cumulativo di tutta la tradizione, gli studi 
più recenti (F . G a v a z z e n i-D. I s e l l a , art. cit.) hanno dimostrato la 
necessità di una partitura delle diverse fasi redazionali delle Rime 
Amorose, con vistose conseguenze critiche circa la formulazione del 
concetto di ’ sistema ’ . I criteri stilistici che sembrano presiedere alla 
correzione del manoscritto autografo Chigiano, ad esempio, non sono so
vrapponibili alle ragioni di poetica e di stile seguite solo un quinquen
nio più tardi e affidate alla redazione stampata nel 1591 dall’Osanna. 
Analogamente, la redazione Ar non può essere indifferentemente as
similata alla pletora di manoscritti autografi o apografi accidentalmen
te coincidenti, ai postillati e alle stampe che, con poche modifica
zioni, si succedono dal 1581 fin quasi alle soglie delle ultime edi
zioni d’autore. La storia delle Rime Amorose avvalendosi di una tra
dizione d’autore e meccanica, di testimoni a stampa e manoscritti, 
diretti e parziali per varianti (come lo stesso Ar), se da un lato mo
stra, per le sue caratteristiche pluridimensionali, l ’inapplicabilità e 
inassolvenza di criteri laehmaniani, necessita d’altro canto dell’in
tervento riduttivo ed economicizzante delTeditore per imbrigliare in 
ipotesi di lavoro forse provvisorie, una tradizione ricchissima e tut



tavia incompleta. Ipotesi di lavoro è ancora una volta il canone tria
dico ( 6 , 7, I j)  adottato in base a criteri di omogeneità di luogo e di 
tempo con Ar; polo di confronto, in luogo dell’edizione aldina del 
1581 (st. 8), la stampa Baldini delle cui lezioni Ar va integrato.

Fornisco di seguito la Tavola n. 2  dei venticinque testi comuni 
a Ar, I 4  e 7 (esclusi: il numero XV, di cui è già stata fornita la 
tavola e i numeri X, XVI, X IX , XXVII comuni ad Ar, 7, 8 (XVI) e Ar, 8  

(gli altri) di cui si darà a parte la tavola). Segnalandosi le sole emergen
ze di varianti ( 12), l ’assenza deve essere interpretata come uguaglianza 
con la lezione riportata nella colonna precedente. Entro parentesi tonda, 
la porzione variata di lezioni peraltro immutate rispetto al testimone 
che precede nell’ordine; la didascalia come 1 1  indica assenza di va
riante nel manoscritto Ariosto.

(12) La veste fonetica e grafica del manoscritto Ariosto non rivestendo carat
tere di autorità si è creduto opportuno omettere le varianti fonetiche e grafiche dei 
tre testimoni per le quali si rimanda agli apparati C. E., 85 e 87 in corso di alle
stimento a Pavia.



T a v o la  N . 2

I 7 284 I4 3r Ar ir 11 I, 29
2 ... humidetto ... ... tumidetto...
7 Stassi ... Si sta ...
9 ... volte ne l’insidiose ... volte fui ne l’amorose

1 0 Reti fui colto, ben lo ri Insidie colto, hor ben le riconosco, (lo r.) come I4

conosco
1 1 E lo dimostro ... E le discopro ... (lo d.) come I 4

13 Fanciullo incontra ... Fanvisi incontro ... Fansi à rincontro ...

II I 4 36v Ar Ir 11 I, 35
2 ... è spento come 1 1 ... spento
4 ... un nuovo ... come 1 1 ... un novo ...
8 ... tal meraviglia ... come 1 1 ... tai maraviglie ...
9 ... ben fui ... ... già fui ...

1 0 ... rubelle... come 1 1 ... di sdegno...
1 2 ... non ... come 1 1 ... io non ...
13 ... lacciuol ne ... come 1 1 ... lacciuolo i’...
14 ... ordì un nuovo ... ... ordio novo ...

III 7 277 I* 4r (1) Ar Ir 11 I, 44
1 ... sparsa ... come 1 1 ... sparso ...
4 ... farne in un ... ... far in un ... come 7
5 ... non d’oro, e ... (0 ) come 1 1 ... no d’oro, o ...
6 0  di gemme che mandi (Nè) come 1 1 0  di cose che mandi estraneo

estranio...
7 Ma i thesori... Ma le gioie ... come 7
8 Fura, dona, ritoglie ... Dona, fura ritoglie ... come 1 1 Fura, dona et ritoglie ...
9 ... quanto ... come 1 1 ... quando ...

(1) Al v. 2 I4 porta la variante alternativa sparsa ha la soprascritta alla lezione in rigo L ’errante.



11
12
13

IV

3
5
9

10

12

V 

1 
2 
5 
7

10
11

VI 

3
7
8 

10 
12

13
14

... sfavillanti 

... onde gli ... 
T ravolve...

... ove g l i . 
Rivolge ...

7 279 I .  43r

Chi qui solingo v iv e ...
...raggio  d i...
O fortunate selve ...
Ove le piante, ove le Ove le fere, ove le piante e i
fere e i  sassi
Hor che far non potria...

I 4 40v

... felice peregrino 

... parti de l ’aria ...

... i campi sp ia st i...

... tra ...

... riconti 

... di piante.

I 4 33v 

... e ...
E . . .
... vile ...
... io non ...
Sparge ancor seme Amor, 
e i solchi io segno,
... segnarò sin ...
... non ...

come 7

A r Ir

(giace)

come 11

Hor che non potria far.. 

A r Ir

come 11
COTTte 1 1  

come 11

A r Ir

come l i  
come li  
come 11 
come 11

come 11 
come 11

... fiammeggianti

11 I, 30

come 7
... raggio hor di ... 
O fortunata selva ...

come 7 

11 I , 45

... famoso Peregrino,

... parti del Mondo ...

... i fonti sp ia st i...

... fra ...

... racconti,
... e di piante;

11 II , 26 

... o ... '

O...

... v i i ...

... io nò ...
Sparga ancor semi Amor, 
ch’i solchi io segno 
... segnerò fin ...
... no ...



VII 7 296 Ar Ir 11 I, 50
4 Perchè ne gli occhi miei Perchè ne gli occhi miei (2)

5 Fiso tu rivolgessi Qualhor tu rivolgessi come 7
8 ... con lei mille. ... con occhi mille. come 7

V ili I4 36r Ar Ir 11 II, 4
1 ... ritrarci in parte ... ritrarci in carte
2 De’ tuoi crini e de gl’occhi De’ tuoi lumi e de’ crini

i raggi ... i raggi ...
6 ... la luce ... ... le luci ...
8 ... ogn’arte ... l’arte

10 Vera e spirante imago ... Viva e spirante imago ... Viva imago spirante ...
13 Et essa ti conosce homai co’l Ella te riconosce homai co’l r. Essa te conosce homai co’l riso. (3)

riso
IX 7 295 I4 44v Ar lv 11 I, 45

1 Chi è costei ... Chi è costei? ... come 7
2 ... sembianze ... ... bellezze ...
3 ... nobil preda attende (intende)

... gran consiglio (4)
7 ... arti ...

... armi ... (5) ... atti ...
11 ... in altrui sonno ... ... fra noi senno ...
13 Che sol dentro ’1 tuo Re Che dentro al Regno sol

gno, Amor, s’impara d’Amor, s’impara
14 Voler per forza ciò ... Voler per furto quel...

-------------  (ciò)
(2) Ar legge come 7 e 11.
(3) La redazione di 11 è mutila dei vv. 13-14. Si è pertanto integrato con la lezione di 9, 12 e 13.
(4) Variante alternativa, singolare di Ar.
(5) Idem.



XI 7 280 I . 25r (6) A r Iv 11 I, 36
2 Di bianca neve ... D ’algente neve ...

4 ... conserve. ... mantiene.
6 ... e ’l ghiaccio ... ... e ’l  gelo ...
8 Parte, e ’l  nativo foco... Sua parte, e’I natio come 11 Parte, e ’l foco

1 0 ... de’ tu o i... foco (7) come 11 ... de’ su o i...
1 1 ... mio ... ... tuo ... come 7
14 Ch’alzi ... Ch’alze ... come 7

XII 7 276 I 4 81r A r Iv 11 I, 34
2 ... accendesti tu ... ... accendevi tu ...
5 ... c an ta i... ... dettai ... come 7
6 ... pur fo rm ai... come 11 ... pur fe rm a i...
7 ... e vile ... ... e basso ...
8 ... e ign ob il... ... e n o b il...

10 Hora diletta, hor noia... Hor diletta, hor annoia ... come 7 come I 4

12 ... la lingua mia s;ol nel ... la lingua mia nel tuo bel nome come 7
tuo nome

13 ... ch’io canto ... ... che canto ...
14 E  virtute d’Amor, quan- Mi detta Amor quel ch’io (quant’io di lui

t’io ragiono. di lor ragiono.

X III 7 285 I 4 57r ( 8 ) A r Iv 11 I, 38
3 ... à co le i... come 11 ... co le i...

12 ... gli affiso ... m’affiso

( 6 ) Al V .  7 I 4 porta la variante alternativa gelata ne.

(7) Variante alternativa singolare di

( 8 ) Ai vv. 4, 7, 65 I 4 porta nell’ordine le varianti alternative: guardo, la bocca vermiglia, arme.



14 ... e  nel tuo vago
15 ... io si ...
16 C h e ...
18 G u ard i...
20 Ah, dove volgi i lumi..
21 ... maestra ...
24 ... incontra ...
25 E  folgorar ...
27 ... eigne ...

28 Non hai credo ...
32 ... t u ...
33 ... co’ ...
39 0  ...
40 P ron ta ...
45 E ...
48 E  tien di quel bel petto..
51 ...freg i
56 ... sua bellezza ...
57 ... acuti e saldi ...
61 . ..e . ..
65 ... altiera ...
67 ... disfidi
70 Al fulminar
72 ...e come ...
73 ... tue ...
78 Che al vostro Sol ...

... e del tuo vago 

... sì ...
Ch’io ...
S g u ard i...

. (torci)
... m aestro...
... incontro ...
Co’l fulminar ...
... cingi ... 
fiero (9)

...e  tu ...

... co’ i ...
E .. .
Scaltra ...
Tu  ...

... preghi

... sue bellezze ...

... acute e salde ... 

... à ...

... adorn i...

Al balenar 
... o come ...
... sue ...
Ch’ a i vostri r a i .

(9) Variante alternativa di I 4 .

come 7 
come 7

(gli occhi) 
come 7 
come 7 
(E  f.) 
come 7

come I 4

come 1 1 Non mai forse .

come 7 
come 7

come 7

come 7 
come 7

E  tieni di quel petto .

come 7 
come 1 1  

come 1 1

... adorna . 

... diffidi

come 7 
come 7 come I 4



81 Hor che vinti son tutti... Hor che tutti son v in ti...
82 ... selvaggi ...e  saggi come 7
84 ... e mille i raggi ... e misti i raggi
85 ...U ... ... gli ... come 7
89 Spirto di speme desti... Desti spirto di speme ... come 7 come I 4

92 Non più ... Nè più ...
1 0 0 ... se non ... ... se ben ...
1 1 0 Non disdegnar ... Deh non sdegnar ... come 7
1 1 1 Del mio desir ... De’ miei desir ... Del mio desio ...
114 ... d ’Amore, e di ... ... d’Amore, di ...
1 2 2 Nè leggeranno... Nè leggano ...

XIV I 4 30v A r Iv 11 II , 5

5 ... (e si comporte ... (e si sopporto
1 0 ... e nel bel grembo (tuo) come
1 2 ... ch’onorar con ... (di) ... ch’irrigar con ...
14 ... nè stilla m a i ... ... nè stilla pur ...

XVII 7 296 A r 2r 11 l ,  50

3 Nè per fam a ha pur noto come 11 Nè pur noto ha per fama
4 Col bel guardo saetta (Co’l) Co’ begli occhi saetta;
7 Che colpa ha del morire Qual colpa ha nel morire
8 De la trafitta gente De la misera gente come 7

XV III I 4 89r A r 2r 11 II, 6
7 ... dole come 11 ... duole.
8 ... spere ... come 11 ... speri ...

10 . ..in ...  (10)
. per .

(10) La variante alternativa di I 4 per è condivisa da A r  e 11.



12
13

XX

1
3
5

10
13

XXI

2
5

7 278

Deirim perio, e de ran n i 
E t à qual più famosa in 
lei si noma 

7 ... sua squadra ...

XXII 7 276

2 E  mille orecchi... intenti,
4 ... ch’adombre ...

10 ... e ben ...
13 ... non splenda ...

XXIII 7 281

1 Ne gli acerbi anni tuoi...
2 ... che à i rai ...
6 Non s ’assomigli ...
7 Ch’imperla le campagne...
8 ... in bel sereno ...

12 Così più vago è fior ...
13 Spiega dorate ...

... et eterni 
Post’ha ...

I 4 79v 

... i cori ...
E ’n tai v o c i...
... si volge ...
... in un tesmpo ...
... niega

I 4 43v

De l ’impero, e de l ’a rm e .

I 4 33v

E mille orecchie ... intenti 
... che adomhre ...

I , 3Sr

Ne gli anni acerbi tu o i... 
... ch’a i rai ...
Non si simiglia ...

Spiega odorate ...

come 11 

A r 2r

E ’n tal voce ... 
come 11 
come 11 
come 1 1

A r 2r

(armi)

come 11 

A r 2 r 

come 11
come 7

... si n iegh i... ( 1 1 ) 

A r 2r

come 7 
come 11 
come 11

come 11

... e superm.
Posto ha ...

11 I , 33 

... i  cuori ...
E sì dolce ...
... si m uove...
... in un punto ...
... nega

11 I , 37

E à quale in lei più per 
beltà si noma 
... sue squadre ...

11 I , 37 

(E  miU’o.)

... e s o l ...
come 7

11 I, 32

Non s’assomiglia ...
Che le campagne imperla ... 
... in Ciel sereno ...
Così più vago è ’l fior ...

(11) In  ripetizione con il v. 12 che in 11 legge S i nieghi à  me, pur ch’a ciascun si nieghi.



XXIV 
2
3
5
7

8

10
14

XXV

4
6 

8
12
13

XXVI

1
2
3
4
7
8 

13

XXVIII

1
4

7 282 

Venenoso ...
Che ...
... core ...
... à mio scampo in me 
scopro ...
... e se 1  vede ... e se (vi consente) 
’l consente 
Son vostre leggi?
Che Terror tuo

I 4 39r 

Velenoso . 
Che à ... 
... cor ...

oimè... (ohimè)
Che Terror suo ...

7 278

... di mortai luce . 

... chiari angelici.

I 4 61r 

... servitio ...

... ritorni 

... co’ suoi ...
Oltra di ciò ...
... et ei talhora

I 4 79r

... à i marmi ...
Ch’alzò ...
... fredde, incenerite ...
... di sospiri 
. .. li  fu .. .
... d’atri martiri.
Ch’abbia eterna là su con 
lui ricetto 

h  39v

... d ’immortal luce ...

A r 2r

come 7 
come 7

come 7

A r 2 v ( 1 2 ) 

... servigio ... 
come 11

S’arroge che tu . 
... ov’ei talhora

Ar 2 v

come 11 
Gli alzò ... 
come 1 1  

come 11 
come 11 
come 11 
come 11

.Ar 2v

11 II , 27

... a un mio scampo in me 
trovo ...
... e ciò vede ... e s ’el c.

Son le tue leggi? h om ai...

11 I, 74

come I 4 

... se ’n torni 

... co’ b e i ...
come I 4 

come I 4

11 I, 57

... e i marmi ...
Che alzò ...
... fredde, e incenerite ...
... co’ sospiri.
... ne fu ...
... d’altrui martiri.
C’abbia eterno là su 
con lei ricetto,

11 I, 71

... dolci an gelici...

(12) Al V .  14 Ar l e g g e  con 11 e I4 Pietoso e dolce à me ritrado suole.



5 E  fuoco ... E  foco ... come 1 1 Et fuoco ...

6  ... fuoco ... ... fo co ... come 7

10 O nde... come 1 1 Ond’ ...

H  ... nudrirsi ... nodrirsi... come 1 1 ... nutrirsi ...

13 ... core come 1 1 ... cuore

14 Hor che ’n cener è tutto (che cener) Hor ch’è cenere tutto

XXIX I 4 35v A r 2v 11 I, 31

1 ... da’ fatali giri ... da’ soavi giri ... da i  fatali giri

2 Di due stelle ... Di due lu c i ... come I j

3 Sì soave ... Cosi dolce... come I 4

4 ... io g io iva... ... i gioiva ... ... gioiva ...

7 ... né più ... come 1 1 ... et non più ...

1 1 E con le do lc i... come 1 1 E fra le do lc i...

14 Se temprato è d a l ... Se temprato d a l ...

XXX I 4 44v A r 3r 11 I, 46

1 ... Amore, et regna ... il Mondo, et regna

7 ... chiome bionde ... treccie bionde

13 Scoprir il sen ... Scoprirne il sen... come I 4

14 Che gli è monil la s u a ... Ch’egli è monil la tui

XXXI I 4 44r A r 3r 11 I, 449

6 ... gli altri occhi ... ... gli a lt r i ...

7 ... e il Cielo ... come 11 ... è’I Cielo ...

9 ... perche simiglia ... come 11 ... perch'assomiglia ...



85

A un esame della tavola, tenendo conto della possibilità di omis
sione da parte del Foppa di varianti fonetiche e grafiche, risulta che 
Ar in diciotto luoghi porta lezioni singolari. Sono i luoghi: I , 10, 11; 
IV, 3; V i l i ,  1 0 ; IX, 1 , 3, 7; X II, 5, 12; X III, 20, 110, 111; X V II, 
8 ; X X , 3; XXII, 13; XXV, 4, 12; XXIX, 3; XXX, 13. D all’elenco 
vanno sottratti infatti X X II , 12 e XXV, 14 che suppongo portassero 
variante in Ar, benché non ve ne sia traccia nel manoscritto foppiano. 
Sono esclusiva di questo testimone le due varianti alternative IX, 3, 7; 
salvo la lezione di V i l i ,  1 0 , che sembra essere il necessario punto 
di partenza della lezione di 8 (e 11), contro I4, 7  e la tradizione, 
tutte le altre soluzioni variantistiche rimangono confinate a questa 
fase redazionale. Ar sembrerebbe dunque un ramo morto della tradi
zione, né descritto né antigrafo di testimoni a noi conosciuti.

I Ar coincide con la redazione 7: a) contro 8, in assenza di I4 
in due luoghi: XV II, 4, 7; b) contro 8  e I 4 in tre luoghi; XII, 10; 
X III, 78, 89; c) con I 4 contro 8  in quattordici luoghi: I I I , 1 1 ; 

IX, 2 , 7, 11, 13; XI, 6 ; X III, 48; X X I, 5; XX III, 8 ; XXIV, 
7, 8 , 1 0 ; X X V III, 4.

II Ar coincide con I4: a) contro 8 , in assenza di 7, in venti luo
ghi: II, 9, 14; V, 1, 2, 6 ; V I, 12; V i l i ,  1, 2, 6 , 8 ; XIV, 5, 
6 ); b) contro 8  e 7 in un luogo: I, 13; c) con 8  contro 7 in tren- 

tacinque luoghi: I , 2, 7, 9, 13; IV, 5, 10; IX, 3, 14; XI, 2, 4; 
X II, 2 , 6 , 7, 8 , 13, 14; X III, 12, 14, 18, 32, 40, 70, 72, 81, 
84, 92, 100, 114, 122; XX, 1 ; XX III, 1, 13; X X IV , 2, 14.

III  Ar coincide con 8: a) contro 7, in un luogo: XV II, 3; b) con- 
I4, in trentacinque luoghi: II, 2 , 4, 8 , 1 0 , 1 2 , 13; V, 7, 10, 1 1 ; VI, 

3, 7, 8 , 10, 13, 14; V i l i ,  4 ; X V III, 7, 8 , 13; XX, 5, 10, 13, 14; 
XXIV, 7; X X V , 1; XXVI, 4, 5, 7, 8 , 1 3 ;X X IX , 7, 11; X X X , 
7, XXXI, 7, 9; c) contro 7 e I4 in undici luoghi: III , 1, 9; IV, 
5, 9; XI, 8 , 10; X III, 25, 28, 65, 67; XX III, 6 , 7.

I casi II, [c ]  e III , [a ] , [ 6 ] , [c ]  sono deducibili tutti in as
senza di varianti Ar, quindi documentabili solo ricorrendo all’ipotesi 
di collazione con 1 1 .

Per quanto riguarda il gruppo II, [c ]  si nota che la supposta 
coincidenza di Ar con I4 e 8, contro 7, viene per lo più a emendare 
i vistosi errori di cui è macchiata tale stampa. Le lezioni comuni ai
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tre testimoni possono perciò essere considerate correzioni poligenetiche. 
In corrispondenza di errori di 7 (ad es. nei luoghi: I, 2 ; IV , 5; IX, 
3, 14; e XX III, 13) A r e I 4 leggono esattamente (con 8  e 11). In un 
solo luogo (I, 13) A r e I 4 condividono contro tutta la tradizione la 
lezione Fanvisi incontro che appare come l ’originaria rispetto all’evi
dente errore di 7  (Fanciullo incontra, per suggestione del contiguo 
Giovinetti del v. 11) e al carattere apparentemente adiaforo della le
zione Fansi a l ’incontro di 8 , 11 e seriori. In XI, 3 Ar, I 4 e 8  con
servano la parola rima intende, in rima identica, contro la facilior: 
à nobil preda attende di 7. Quanto ai fatti stilistici, si nota già nel 
sonetto XI, 2, l ’innalzamento di un tono (dal livello di medietas rap
presentato da 7  alla complicazione, in direzione sublime e concettosa 
di ascendenza classica) di Ar, I 4 e 8 : bianca neve, diventa algente neve 
passando da connotazione della canizie (v. 14) a elemento funzionale 
della rapportano tra gelo esterno e fuoco interno (v. 2  algente [am an
te] v. 6  gelo [E tn a]: v. 7 gelata [selce)]. L ’immaturità redazionale 
di 7 appare anche dal v. 3 di IV : 7 legge infatti (m a forse si trat
ta di un errore): Ove le piante, ove le fere e i sassi, sconvolgendo la 
scolastica gerarchia dei tre regni fissata a partire da I 4 e in Ar e 8  

(Ove le fere, ove le piante e i sassi). In III , 8  la redazione I 4 sem
brerebbe per contro la più antica, o la più aderente alla prosa, ri
spetto alla lezione di A r, 7 e 8 . I l  verso vi legge: Dona, fura ritoglie 
a suo talento contro gli altri testimoni che hanno: Fura, dona ritoglie, 
secondo un più perspicuo ordine logico. Nel primo caso la coppia ver
bale (fura ritoglie) avrebbe funzione intensiva, conservando alla prima 
parola del verso Dona, la funzione di chiudere in un identico campo 
semantico la quartina aperta dall’allitterante Dispensatrice (13).

Il piano del discorso risulta assai più ordinato di quanto non 
appaia con la mutazione, più logica nel verso, di Ar, 7 e 8; per ciò 
propendo a ritenerla anteriore a quella testimonianza in 7. L ’etero
geneità redazionale dei materiali ordinati nella prima parte di I 4 sareb
be così documentata.

La perifericità del luogo di stampa (la città di Genova) rispetto 
ai maggiori centri editoriali di Venezia, Ferrara e Mantova, così come 
la sperimentata scorrettezza di 7 servirono probabilmente da antidoto al

(13) D isp en satrice  non d ’oro ò d ’a rgen to , /  N è d i gem m e che m an d i estran io  

M are  /  M a le g io ie  d ’A m or, cose p iù  care / D on a, fu ra , r ito g lie  a  su o  ta len to  

(III, 4-8).
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la sua riproduzione. I casi I [ a ] ,  [ò ] e [c ]  di coincidenza di A r con 7 
sarebbero a mio parere prove dell’appartenenza dei tre testimoni 
(Ar, I 4 e 7) a una fase redazionale arcaica, di cui 8 è evoluzione 
(come appare dal già citato sonetto V i l i ,  10, 8  sembra rappresentare 
un momento evolutivo rispetto ad A r, pur non mutuando dal mano
scritto i trentun sonetti). In questo senso andrebbero considerate le 
coincidenze del gruppo II, [a ]  di A r e I 4 contro 8. La loro anteriorità 
rispetto alla redazione del 1581 sarebbe provata dal mantenimento 
di un violento latinismo (V , 5, 6) quale: [ ...]  0 del marino /  Regno 
i campì spiasti e le caverne contro i fonti di 8  sgg.; di un dantismo 
rarissimo (14) XIV, 5 (m a recuperato poi dal Guarino nel Pastor Fido, 
Atto II , Scena 6 , v. 142): e si comporte, divenuto! e si sopporte in 8 ; 
e in quelle già avvertibili spinte alla generalizzazione (II , 8 ) e all’eli
minazione di due plurali consecutivi (IV , 9). Le lezioni di I 4 e 7 
(e A r) V I, 10, 14 (non contro no di 8, l i  e seriori, originato pro
babilmente dalla caduta del titulus) e I II , 6  estranio (anche in C) 
contro 8  e A r (in assenza di variante) che portano la forma estraneo, 
si spiegherebbero come adesione agli usi grafici e fonetici autorizzati 
dalTautore, se poi riemergono nel manoscritto autografo Chigiano o 
nella stampa Osanna da lui vigilata.

Alcune lezioni comuni ai tre testimoni, o a due d ’essi, illustre
rebbero invece l ’erroneità di varianti apparentemente adiafore. Tali 
il già citato I, 13 (A r e I4 contro 7 e 8); IX, 7 (arti contro atti, forse 
per assimilazione del nesso rt in tt, di 8 ), e infine il notissimo XXIII, 8  

(bel sereno contro il del sereno di 8 ). La lettura dell’ultima colonna 
a destra nella tavola, può essere allora indicativa di tutte le lezioni 
e gli errori che si instaurarono in prossimità della stampa aldina del 
1581 (nel ramo di tradizione che servi alla sua preparazione o alla 
preparazione del suo antigrafo). Anche se la posticcia categoria III  
(della convergenza di Ar e 8) documenta l ’approssimazione per di
fetto del manoscritto alla stampa del 1581, è da escludersi che Aldo 
per la compilazione della sua edizione si sia servito di A r o di un te
stimone appartenente ad un ramo parallelo. A livello testuale, in 
presenza di guasti della stampa o del citato caso di diffrazione in 
presenza ( I , 13), non si sono infatti rinvenute in A r le condizioni 
che possono aver consentito tali corruzioni. D ’altro canto Ar, come

(14) Il verbo compare, sempre in sede di rima in Dante: In f . XX, 30; P ar. 

XXXV, 63; XXIX, 88; XXXII, 100. Nessuna occorrenza in Petrarca.
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già la prima parte di I 4, raccoglie testi più vicini alle prime stampe 
(ad es. XV, assai simile alla redazione stampata nel 1573, o XXIV, 
vicino alla redazione I4, 7 ) accanto a redazioni che preludono già con 
decisione alla stampa del 1581 (è il caso di XX III, che legge come 8, 
salvo l ’errore citato). In un luogo, poi, (X II, 14) il manoscritto Ar 
mostra di essere parente, non già della redazione aldina, ma piuttosto 
della stampa, ancora una volta ferrarese, del Baldini (11). Con I4, 
contro 7 e 8: Detta sospir d ’Amor quando ragiono, Ar legge infatti: 
Mi detta Amor quel ch’io di lor ragiono. E  11 [ ...]  quando di lui 
ragiono.

Se la presenza delle ricordate lezioni singolari del manoscritto 
Ar escludono in partenza, insieme alle altre ragioni addotte, che Ar 
sia a monte della stampa 11, bisogna tuttavia pensare che il Guarino, 
lavorando per il Baldini, abbia potuto collazionare le redazioni 8, 3 e 4 
(riprodotte fedelmente) con materiale disponibile a Ferrara e apparte
nente a un ramo di tradizione affine a quello di cui Ar è una ma
nifestazione.

Anche per questa ragione ho ritenuto opportuno collazionare con 
11 , e non con 8, che pure funge da polo del discorso sullo stile e la 
cronologia, i testimoni Ar, I4 e 7.

T a vo l 'a N. 3

XVI 7 24 A r 2r 8 66

1 Caro... V ago ... come 7
3 Co’l nero tuo Co’l nero tuo Co’l negro tuo

f r a !  ... n e l ... fra 1 . . .
8 Forse macchie Forse del Ciel

sì belle le stelle
9 Sono del ciel Sono macchie sì

le stelle. belle.

Rispetto a 7 e 8 Ar riproduce la situazione canonica: alcune le
zioni dell’edizione del 1579 vengono conservate (vv. 8, 9), altre 
espunte a vantaggio di soluzioni del tutto nuove (vv. 1, 3).

Degli altri tre componimenti attestati per la prima volta in 8 
ecco la tavola:
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T a v o la  N. 4

X A r lv 11 I, 31

8 ... ma per ferita ... ma di ferita

XIX A r 2r (1) l i  I, 30

5 ... ma Tuna d ’elle ... pur una d ’elle
6 E ’1 suo nome, e ’1 mio... E ’1 mio foco, e'1 

suo nome ...

XXVIII A r 2v 11 I, 32

2 Desir di laude, Pensier di gloria,
e di virtute... c di virtute ...

6 ... de le mie ingorde ... de le mie ingiuste
voglie voglie

In contesti uguali a 8 =  11, queste sarebbero le uniche varianti 
intercorrenti tra l ’edizione del Baldini e Ar.

Se si accetta la messa in atto di un criterio di discriminazione 
stilistica per la fissazione del terminus ante quem nella stampa 8, 
se ne deduce che il manoscritto Ar rispecchierebbe una fase redazio
nale composita e fluida, probabilmente desunta da materiale auto
rizzato dal Tasso (rilevante la correttezza, la scelta e la disposizione 
dei testi), in un torno d’anni che vanno dal 1577 (la data più bassa 
del canzoniere) al 1581 (data di 8).


