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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1993
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1993 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

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

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

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

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1993.

Il saggio prem iato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole P r o s e  d i v e r s e  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 d e l l ' A m i n t a  e 
delle R i m e :  ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle R i m e  a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette L e t t e r e  
p o e t i c h e  presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle L e t t e r e .

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

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

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

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

L'apprestamento nel corso del 1991 della miscellanea di studi in 
onore di B. T. Sozzi ha determinato un considerevole ritardo del volume 
«ordinario» di «Studi Tassiani» (n. 39). Ce ne scusiamo con i lettori e con 
gli autori, ma non senza avvertire che per il 1993 è già in preparazione un 
numero doppio, con il recupero dunque dell'annata 1992.

I saggi qui raccolti forniscono nel loro insieme un contributo di 
rilevante interesse sulla Liberata e sulla «fortuna» del Tasso in Italia e in 
Europa. La varietà degli approcci ai testi, di taglio di volta in volta 
filologico, esegetico e interpretativo, rappresenta bene l'attuale situazione 
degli studi tassiani, mentre gli argomenti affrontati corrispondono ad 
altrettante linee di ricerca che troveranno un loro punto naturale di 
riferimento nelle celebrazioni del '95 per il quarto centenario della morte. 
Tutto «tassiano» per la verità risulta il triennio prossimo, con il quinto 
centenario della nascita di Bernardo (1993), il quattrocentocinquantesi- 
mo della nascita di Torquato (1994) e appunto la scadenza «forte» del '95 
(e si aggiunga ancora il quinto centenario della morte, 1994, di Boiardo, 
il capostipite di una tradizione «ferrarese» di poema cavalleresco con cui 
per tanti versi fanno i loro conti i cantori rfeZ/'Amadigi, del Rinaldo e della 
Liberata). Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e questa rivista, con il 
sostegno degli enti locali e l'attiva partecipazione e coinvolgimento della 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», si preparano sin d'ora, nei limiti delle 
loro forze, a questa serie di appuntamenti.

Completano il numero, oltre ad altri interventi sulle Rime e sul Rogo 
di Corinna, la consueta rassegna bibliografica degli studi tassiani, il 
Notiziario e la rubrica delle Recensioni e segnalazioni. L'imponente 
aumento delle pubblicazioni di interesse tassiano, destinato a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, induce a ripetere l'invito al diretto invio 
alla redazione, e al nuovo indirizzo riportato nella pagina antecedente al 
sommario, dei saggi e dei contributi di cui dar conto sulla rivista.
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S A G G I E S T U D I

/ TESTIMONI Br,, Mg ed M, 
DELLA «GERUSALEMME LIBERATA»*

Premessa'

Dopo la definitiva individuazione dei testimoni su cui è possibile 
ricostruire il momento più avanzato - e per noi ultimo - della Gerusalemme 
Liberata, resta ancora in ombra la storia esatta che condusse il testo a quel 
momento. E si è ben consapevoli che non di storia diritta e cristallina si 
tratta, bensì di percorso tortuoso segnato da ripensamenti, dubbi, 
difficoltà; e se tutto questo, unitamente alle circostanze che hanno fatto 
della Liberata un «caso» filologico (assenza di stampe d'autore e di 
autografi, tradizione sparsa per singoli canti, circolazione di redazioni 
plurime), può sconfortare in partenza il ricercatore, finisce alla lunga per 
stimolarlo: la necessità di dover mettere a frutto tutti i dati in suo possesso

* Per ¡ rinvii si fa ricorso alle seguenti abbreviazioni:
C aretti Gierusalemme L. C aretti, Sul «Gierusalemme», in «Studi Tassiani», III (1953), pp.

3-23, poi in Filologia e critica, Milano-Napoli, Ricciardi, 1955, pp. 
81-104.
T. T asso, Tutte le poesie, a c. di L. C aretti, I (Gerusalemme 
Liberata), Milano, Mondadori, 1957.
T. T asso, Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1853-55.
L. Poma, La seconda edizione Bonnà della «Liberata», in «Studi di 
filologia italiana», XLI (1983), pp. 75-94.
L. Poma, Il vero codice Gonzaga (e prime note sul testo della 
«Liberata»), in «Studi di filologia italiana», XL (1982), pp. 193-216.
P. Rochlitzer, Il manoscritto Bm della «Gerusalemme Liberata», 
tesi di laurea, Pavia, a. a. 1986-87.
T. Tasso, Gerusalemme Liberata, edizione critica a c. di A. Solerti 
e cooperatori, Firenze, Barbèra, 1895-96, I.
T. T asso, Gerusalemme Liberata, ed. cit., II-III.
A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895.

C aretti Opere

G uasti 

Poma B,

Poma F r

R ochlitzer

Solerti Bibliografia

Solerti Edizione 
Solerti Vita

' I testimoni sono indicati nel corso del lavoro utilizzando le sigle stabilite in Solerti 
Edizione, da integrare con due codici ivi non contemplati: Cv (Milano, Biblioteca Nazionale 
Braidense, AC. X. 15, sec. XVI: canti IV, IX, XII, XV, XVI, I, VI, V, IL III, Vili) ed Me 
(Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 168, sec. XVI: canti I. VI. VIH, IX, XII, XV).
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(testuali ed extra-testuali), in un quadro che è dinamico, in evoluzione 
continua, tipico della filologia d'autore ma lontano dalla ecdotica 
manualistica, lo obbiga a superare di fatto categorie restrittivamente 
lachmanniane.

Il momento di avvio di questo nuovo capitolo della filologia tassesca 
è senza dubbio costituito dalla precisa identificazione del «codice 
Gonzaga» (Fr)2.

Non è superfluo ricordare, seppur brevemente, l'importanza di questo 
risultato. Fr fu esemplato sugli originali tassiani da Scipione Gonzaga, nei 
mesi della revisione romana del poema (fine 1575 - inizi '76); il codice fu 
dapprima trascritto in bella copia dal Gonzaga e poi corretto a distanza 
dall’autore nel corso del serrato carteggio che documenta questo periodo 
{Lettere poetiche)3, e infine rivisto e ricorretto in parte direttamente 
dall'autore. La prima decade, copiata dopo il 15 ottobre 1575, risulta essere 
una seconda trascrizione che integra le correzioni e le modifiche tassiane; 
i cc. XI-XX (con l'eccezione di XIV-XV, non di mano del Gonzaga) sono 
invece la riproduzione degli originali inviati dall'autore, a cui si affiancano 
numerosi interventi.

Attendibilità e documentazione propri di Fr, oltre al suo ruolo 
effettivo nella dinamica del lavoro revisorio - ricostruibile dalle lettere e 
dall'evoluzione di molti canti4 - spingono ad indicare in questo testimone 
uno spartiacque nella laboriosa revisione dell'opera, un prezioso riferimen
to per ordinare tutta la tradizione a noi pervenuta.

Risulta di grande praticità la distinzione, proposta da Luigi Poma, di 
tre diverse fasi della revisione:

- arcaica (o fase alfa), tutto il materiale a monte di Fr;
- intermedia (o fase beta), Fr e la revisione che ha luogo in esso;
- avanzata (o fase gamma), l'elaborazione a valle di Fr.

La presente ricerca ha preso ad oggetto i tre testimoni più 
rappresentativi della fase arcaica:

Bri manoscritto, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Barb. lat. 4052 (già 1578), canti: I-X; sunto di XI; XII; sunto di XIII;

2 Ferrara, Biblioteca Ariostea, II. 474. Si veda Poma Fr, di cui riassumo i risultati.
3 Settantuno sono le lettere pubblicate in appendice ai Discorsi dell’arte poetica 

(Venezia, Vasaiini. 1587). Sono conservate unicamente le risposte del Tasso. Le lettere degli 
interlocutori romani dovettero essere in gran parte distrutte dall'autore stesso (a questo si 
accenna nella lett. 86: «[...] mi consola che io stracciava tutte le lettere di Vostra Signoria 
[Scipione Gonzaga] e di messer Luca [Scalabrino] [...]»). Le lettere si citano da G uasti. A 
queste sono da aggiungere alcune missive pubblicate in Solerti Vita, II, pp. 5-10.

4 Cfr. per questo la seconda parte della nota 65.
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XIV-XVI. Ogni canto risulta fascicolato autonomamente. Sono da 
distinguere un Br|a (stesura base) da un Br,b (intervento trascritto in 
un momento successivo).

Mg manoscritto, Firenze, Biblioteca Nazionale, Magi. VII 1127, 
canti: I-X; sunto di XI; XII; sunto di XIII; XIV; XVI.

Mj stampa, Venezia, Cavalcalupo, 7 agosto 1580, canti: I-X; sunto di 
XI; XII; sunto di XIII; XIV-XVI. In-4. (curata da Celio Malaspina).

I risultati del lavoro possono essere così schematizzati:

a. collocazione cronologica delle redazioni testimoniate da Brj Mg 
Mj, compresa nel periodo tra la spedizione del canto ed Fr (uniche 
eccezioni i canti dodicesimo - per il solo Brla - e sedicesimo); nella maggior 
parte dei canti tale collocazione è precisabile entro termini relativamente 
circoscritti;

b. individuazione della sequenza redazionale in cui i tre testimoni 
vanno ordinati, Brla più arretrato rispetto al gruppo più o meno omogeneo 
(a seconda dei canti) Brlb Mg Mj (fa eccezione il canto nono);

c. sul piano dei rapporti genealogici appare sicura per tutti i canti la 
comune ascendenza di Mg M, ad un antigrafo che denominiamo A; la 
presenza di un archetipo comune al trittico, anche se non dimostrabile con 
certezza, risulta altamente probabile.

Br,

Brla è testimonianza, in alcuni canti, dello stadio più arcaico a noi 
pervenuto: I-III con Mg M|; V, VI e VII con Mg M,, X, XII con An, XIV 
e XVI con Mg M,. È bene precisare che, con le sole eccezioni dei canti 
dodicesimo e sedicesimo, il testo documentato non risale mai a prima della 
spedizione del canto.

Uno strato più antico è conservato da altri codici per i canti IV (Am 
Vo), V (An Vo), Vili (Cv Mc), IX (An Cv Mc), XV (Bm Cv)5.

La stesura base del manoscritto barberiniano dovette essere succes
sivamente ricontrollata e aggiornata con un antigrafo più avanzato, 
redazionalmente allineato con Mg M

5 Cfr. Io schema conclusivo della Tavola II. Per tutti gli altri canti lo stadio precedente 
è quello del Gierusalemme (manoscritto Urbinate-Latino 413), il primo abbozzo, incompiuto, 
del poema, realizzato dal Tassino a Venezia tra il 1559 e il '61. Cfr. Nota ai Testi in C aretti 
Opere, pp. 655 ss., e C aretti Gierusalemme.
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Per ragioni di spazio, mi limito forzatamente ad argomentare i 
risultati della ricerca considerando i soli canti che offrono prove ed 
indicazioni esemplari; questo coincide in genere con un'elaborata e corposa 
vicenda revisoria.

Nel caso del canto quarto tale vicenda può essere seguita con 
sufficiente precisione.

Particolarmente significative anzitutto le differenze di struttura tra i 
testimoni arcaici e il testo definitivo6:

Vo Am/a
m a n c a n o  ott. 8-15 s o l o  in  A m i a

m a n c a n o  ott. 24-26
m a n c a n o  ott. 33-38
m a n c a  ott. 64
m a n c a  ott. 73
m a n c a n o  ott. 78-82

Bm Br Zl a

m a n c a  ott. 64 
m a n c a n o  ott. 78-82

Brlb Mg M,
redazione definitiva

Le Lettere poetiche consentono di ricostruire l’iter evolutivo percorso 
dal canto, che riporto nella tabella che segue7:

1 7  f e b b r a i o 3  m a g g i o 2 4  m a g g i o 2 0  l u g l i o 2 9  l u g l i o

spedizione decisione di già redatte iniziato il terminato il
del canto al 
Gonzaga

inserire 
discorso di 
Eustazio 
(ott. 78-82)

ott. 33-38 discorso di 
Eustazio
modificare 
ott. 21, 7-8 
aggiungere 
ott. 64

discorso di 
Eustazio

6 Sono compresi nell'indagine su questo canto il fascicolo a (cc. 169-182) di Am (ms., 
Milano. Biblioteca Ambrosiana, Fondo Pinelli Q. 120 sup. e R. 99 sup., sec. XVI: canti IV, 
Vili, IX, XII, XV), i fascicoli b e l  risultano derivati da a, i testimoni Bm (ms., Londra, British 
Museum, Additional 29312, sec. XVI: canti I, II, III, IV, IX, XV), Vo (ms., Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottoboniano lat. 1355, sec. XVI: canti IV e V) e Z (stampa, 
Genova, Cristoforo Zabata, 1579: canto IV). Più avanti si chiameranno in causa Am/f (c. 236) 
e Am/n (cc. 154-155).

7 Le lettere utilizzate sono: 20 (18 marzo 1575), 27 (3 maggio 1575), 31 (24 maggio 
1575), 41 (20 luglio 1575), 42 (29 luglio 1575). Le date dello schema sono riferite all'anno 
1575. Traggo alcune conclusioni da Rochlitzer, pp. 55-104.
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Grazie a questa documentazione, le differenze strutturali dei 
testimoni analizzati possono essere ricondotte ad un ordine cronologico 
attendibile.

Distinguiamo per praticità tre sottofasi:

alfal. Alla sottofase più arcaica appartengono Vo e Am/a (assenza 
delle ott. 33-38, date per già composte nella lett. 31 del 24 maggio; 
questa data è il termine ante quem più alto indicabile; Vo precede Am/
a)8.
alfa2. In Bm Brla e Z le ott. 33-38 compaiono nella normale 
successione delle stanze. Questo dato colloca il trittico a valle di 
alfal. La mancanza delle ott. 65 e 78-82 fissa per questi testimoni il 
termine ante quem probabile al 20 luglio 1575 (lett. 41), sicuro al 29 
(lett. 42)9.
alfa3. La presenza di queste stesse ottave colloca Mg ed M, dopo il 
29 luglio. Brlb, che aggiunge in margine tanto l'ott. 64 quanto il 
discorso di Eustazio delle ott. 78-82, è da porre strutturalmente in 
questa fase'0.

Schematizzando:

A L F A 1 A L F A 2 A L F A 3

a n t e a n t e p o s t
24 maggio 29 luglio 29 luglio

Vo Am/a Bm Br, Zla Brlb Mg M,
ott. 33-38 assente P R E S E N T E P R E S E N T E

ott. 64 assente assente P R E S E N T E

ott. 78-82 assente assente P R E S E N T E

ott. 21, 7-8 assente vecchio N U O V O "

8 La posizione più arrestrata di Vo si deduce dalla situazione dell'orazione del diavolo 
(ott. 9-17) che in questo codice compare in una redazione diversa e più arcaica (plausibile 
oggetto delle critiche arrivate al Tasso da Roma: cfr. lett. 87 del 15 ottobre 1575: «Or sono 
intorno al quarto e desidererei di saper dal Signore più particolarmente, quali parole 
l'offendano nel parlare di Plutone»); Am/a, in cui l'orazione manca del tutto, non può che 
riflettere il momento di sospensione immediatamente successivo, premessa per una nuova 
stesura. Cfr. Rochlitzer. pp. 86-87.

9 Nella lett. 41 si esprime la risoluzione a modificare l'ott. 21,7-8 e di aggiungere l'ott. 
64; al 29 luglio (lett. 42) le ott. 78-82 (discorso di Eustazio) erano già state ultimate.

10 Mg e Brlh accolgono un'ulteriore variante cui si fa riferimento nella stessa lett. 41 
(discorso di Idraote, ott. 21, 7-8; cfr. la citazione più avanti): ciò può far pensare ad una 
posizione leggermente più avanzata di Mg e Br|b rispetto a M,. Ma più oltre (pp. 39-41) si 
dimostrerà che Mg ed M1 risultano in tutto allineati, e questo comportamento va spiegato 
ipotizzando duplicità di lezione nell'antigrafo.
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11 codice Gonzaga, che per la prima decade è una seconda trascrizione 
certamente successiva al 15 ottobre 157512, presenta una redazione già 
identica alla definitiva13. Il confronto delle lezioni permette di concludere 
che la sua posizione è più avanzata, confermando che Br, Mg M attestano 
una redazione di fa se  alfa'*.

In questo canto è possibile dimostrare con certezza che gli interventi 
Brib non sono la semplice riproduzione di una duplicità di lezione 
dell'antigrafo (e dunque operazione sincronica alla stesura della base). Due 
sono gli elementi che per il canto quarto escludono questa possibilità: a. si 
riportano in margine varianti di struttura - quelle appena analizzate - 
sicuramente non a disposizione del copista al momento della trascrizione 
della base (in questo caso le avrebbe trascritte direttamente in base secondo 
il loro ordine sequenziale); b. la quasi totalità degli interventi in margine 
riporta lezione uguale a Mg M,, la cui posizione è sicuramente posteriore 
rispetto a quella di Brla. Questi fatti provano che Br, è stato ricontrollato 
su un secondo antigrafo. Il dato paleografico si aggiunge a queste 
considerazioni registrando una netta diversità di inchiostri per molti 
interventi.

Vediamo ora di ricostruire la situazione stemmatica di Br,,.lb
Per maggiore chiarezza dividiamo gli interventi nei seguenti 

raggruppamenti.

1. STRUTTURALI

Aggiunta delle ottave 64 e 78-82.
Questi interventi, come già detto, collocano Brlb in alfa3.

2. LEZIONE=Mg M /5

Esemplificazione dei casi maggiormente significativi:

B r ,a B r lb M g  M ,

1, 1 son questi alle bell'opre intenti Fr fan questi bellici strumenti

" L'ott. 21, 7-8 compare in M, ancora nella redazione arcaica.
12 Cfr. Poma Fr, pp. 198-200.
13 Con «lezione» o «struttura definitiva» si intende lezione o struttura destinata a non 

essere più modificata fino alla fase più avanzata.
14 Cfr. la nota successiva.
15 Nei casi di concordanza esclusiva Brlb Mg IVI, il codice Gonzaga ha già la lezione 

definitiva, e questo prova la sua posizione più avanzata in questo canto. Qui e in seguito 
l'asterisco indica lezioni erronee.
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6, 7 picciol Fr B216 humil
14, 5 che né più tempio a noi ch'ove a noi tempio

veggiamo alzarsi Bm Z non solea serrarsi Mg Fr B2

14, 6 né via rimanga Vo Bm Z M, hor via non resti Mg Fr B2
21, 7 trovarsi anch'egli in tal Am Bm M2 che '1 popol suo nella Mg Fr
21, 8 a parte de l'acquisto Am Bm M2 sia de l'acquisto a parte Mg Fr
42, 1 varia ti move Fr te ne rimove
42, 2 a disprezzar forse i miei Fr B2 et indura la mente a i
43, 1 fui son Fr B2
79, 2 (manca l'ott.) denno haver
81, 6 {manca l'ott.) qui* attrai.
83, 3 cedette poi ch'ebbe pugnato al tanto ei sol disse basta lor ben

quanto tanto Fr B, (Brlb ben lor)
84, 4 qual merta la tua fede e '1 mio qual apunto la chiede il tuo timore

valore Z Bm
86, 1 e poi che la fortuna lieto ariso vedendo poscia che fortuna arriso
86, 7 e qual nova sirena e 'n vece di sirena* Vo
90, 7 gli strai lo strai

In totale si tratta di 50 interventi, di cui 44 con lezione già definitiva.

3. APAX
4, 8 come di serpe che s'aggira e snoda (B,: che quasi sferza che s'aggira 

e snoda)
22, 7 l'opra vi giunge (B,: il sovragiunge)
22, 8 d'angelo (B2: l'angelo)
52, 8 il giorno stesso (B2: quel giorno stesso)
64, 4 occulti (B,: tempo)
83, 8 prese ne mena (B2: prende et affrena)

La maggior parte dunque degli interventi Brlb riporta lezione e 
struttura uguale a Mg Mp spesso instaurando accordo su lezione esclusiva: 
questo evidenzia un primo legame di parentela tra i tre testimoni.

Un rapporto di discendenza diretta tra Mg Mt e Brlb è escluso dalla 
presenza in ognuno di numerose lezioni ed errori singolari (come gli 
interventi Br[b con apax sopra riportati).

16 Nella collazione dei testimoni si è adottata la vulgata del poema (la seconda edizione 
Bonnà, edita criticamente in C aretti Opere) come base di confronto. Nonostante la dinamica 
contaminatoria e regressiva che porta alla costituzione di B,, dinamica dimostrata in Poma B„ 
la sua presenza nelle tavole che qui riportiamo - affiancata al comportamento di Fr - non 
inficia la sostanza della dimostrazione. Ricordiamo solo che B2 è risultato delia 
contaminazione di un testo di fase gamma con Fr (e I t).

1



81, 6 qui (più)
86, 7 e 'n vece di sirena (e in voce di sirena) (Vo)

Scarsi gli elementi per postulare 1'esistenza di un archetipo; i due
errori comuni sono di carattere poligenetico (per la facilità dello scambio
paleografico):

Una interessante controprova è rappresentata dall'analisi delle 
differenze tra Mg Mj e Brlb.

Da questo riscontro emerge che in un numero significativo di casi il 
codice barberiniano non si allinea con la posizione, già definitiva, di Mg 
M,.

Elenco i più rilevanti (se non specificato, la lezione fra parentesi è 
quella di Brla):

15, 8 ardir (cor, a p a x )
21, 4 ruine (disagi, a p a x )
24, 5 pensier (cose, a p a x )

31, 3 mamme (pome, Vo Am/a Bm Z)
31, 8 anco (egli, a p a x )
35, 2 tu (già, a p a x )
42, 4 dritto (giusto, a p a x )
47, 7 trasse (hebbe, a p a x )
52, 5 scoperse (discopre, a p a x )

61, 5 riguggo (ricorro, Vo Am Bm)
64, 4 tempo (Brlb: occulti)
72, 6 dolci padri in loro età (i genitori nell'età più*)
73, 8 con questa mano (col ferro in mano, a p a x )
87, 7 la sferza (lo sprone, a p a x )
93, 7 finge quasi in amor (si finge ne l'amor, a p a x )
95, 7 si riman (far restar, a p a x )

Tenendo conto degli elementi di apparentamento sopra riportati 
(struttura e lezione), quest'ultimo dato, pur mostrando un maggior numero 
di lezioni definitive in Mg Mt che non trovano riscontro in Brlb, non 
sembra in grado di decidere di una posizione più avanzata di Mg Mj rispetto 
a Br]b.

Ipotizziamo pertanto che BrJb collazioni con un testimone allineato 
con Mg M( riportandone (in un momento diverso e successivo alla stesura 
della base) varianti strutturali e di lezione, e operando un sostanziale 
allienamento di Brt a Mg Mt; le diversità registrate sono da imputare, nel 
caso di lezione definitiva di Mg, Mt con silenzio di Br,b, ad omissione 
involontaria di quest'ultimo (incidente tutt'altro che raro in operazioni di
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questo tipo); nel caso di intervento Br]b con lezione singolare, a duplicità 
di lezione in quel luogo17 18.

Molto interessante è anche la vicenda del canto decimo, in cui il testo 
tramandato da Brla è il più arcaico a noi pervenuto. Le particolarità dei 
nostri testimoni sono riassunte qui di seguito:

Br,
una stanza in più dopo la 72: 73A 
una stanza in più dopo la 77: 78A 18 
diversa la 7819
4 stanze in più dopo la 78 (le prime 2 del sogno di Goffredo)20 

Mg M,

una stanza in più dopo la 72: 73A 
manca ott. 78, 1-4

Il dato di maggior rilievo è la presenza nel solo Bi^ del sogno di 
Goffredo, episodio che nella redazione definitiva della Liberata compare 
nel canto XIV.

Di questa modifica il Tasso parla nella lett. V (tra il 22 e il 27 giugno 
1575)21: «vo pensando di trasferire il sogno di Goffredo, che è nel decimo,

17 L'ipotesi che Mg M, attestino un momento redazionale leggermente più avanzato 
rispetto a Brlb, oltre a basarsi unicamente sulla casistica sopra riportata, risulta di gran lunga 
meno economica di quella proposta: in quel caso infatti non solo si tenderebbe a moltiplicare 
i momenti redazionali, ma si ipotizzerebbe anche una derivazione per ognuno di essi.

18 A fianco si legge la seguente nota: «Cassa, perché non piace all'autore». Con 
inchiostro apparentemente diverso è aggiunto subito sotto: «e vanno mutate queste due», nota 
riferita alle ottave 78A e 78.

19 L'ott. 78, 5-8 di Brla è uguale a quella di Mg M,.
20 In Br, manca una carta esattamente in corrispondenza dell'inizio del sogno: in origine 

le ottave dedicate al sogno di Goffredo dovevano essere 10 (2 finali + 8 perdute per la caduta 
della carta). Per la ricostruzione del fascicolo, cfr. più avanti la Tav. I.

21 Pubblicata in Solerti Vita, II, pp. 5-7. Trasmette il canto tredicesimo, e riporta la 
sola specificazione del luogo di partenza: Ferrara. Ricapitoliamo alcuni elementi che 
consentono di fissare una datazione più circoscritta rispetto a quella proposta da Solerti 
(genericamente giugno 1575). LT 1 giugno 1575 Tasso spedisce al Gonzaga i canti undicesimo 
e dodicesimo (lett. 35). Dalla lett. 36 del 22 giugno al Pinelli si deduce che a questa data sono 
stati spediti a Roma i cc. I-XII (di cui si aspetta la trascrizione) e non ancora dunque il XIII 
(Lett. 36: «Manderò le stanze, come sia venuta una copia de i dodici primi canti, c'aspetto di 
Roma»), Il 27 giugno infine (lett. 37 da Bologna) si espongono al Gonzaga alcuni dubbi sul 
tredicesimo canto. Quest'ultima missiva presuppone che Gonzaga avesse già presso di sé il 
canto in questione: non si spiegherebbero altrimenti i precisi riferimenti della lettera: «credo
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e tutto quel che segue de la richiamata di Rinaldo nel principio del 
decimoquarto». Mg ed M, vanno collocati dopo la lett. V, in quanto 
recepiscono questa innovazione; per Brla il riferimento (che parla di 
un'intenzione, e non di una modifica già attuata) può valere come termine 
ad quem. Un termine ante quem per questo testimone può essere fissato 
all'll giugno, tenendo conto del passo della lett. 35:

L'ultimo verso del canto decimo credo che dica così: «Quel dì rivolse ad 
oppugnar le mura» bisogna tor via quelle due parole q u e l  d ì ,  perché ciò non era 
possibile.

Il verso citato corrisponde al finale arcaico del canto, attestato in 
questa forma dal solo Brla; questo testimone, escluso dall'innovazione qui 
comunicata, è da collocare (con un minimo di cautela) a monte di questa 
lettera22.

La redazione di Brla presenta le modifiche trasmesse nella lett. 28, e 
si pone dunque sicuramente dopo il 3 maggio 157523. Le innovazioni sono 
recepite anche da Mg M,, per i quali vale tuttavia il termine post quem più 
basso della lett. V.

di volere [...] mutare quella stanza che comincia [XIII 52] "Parla così tutto di fiamma in 
volto"» ; «nel medesimo terzodecimo non mi piace quella stanza [XIII 46] "Così quel [...]"». 
La spedizione del c. XIII, e la lett. V di conseguenza, deve essere pertanto collocata fra il 22 
e il 27 giugno '75. Aggiungiamo inoltre che un passo della stessa lett. 37 allude a quanto già 
detto nella V: «Credo ch'io gli scrivessi che nel ragionamento d'Ugone, disegno che 
particolarmente egli mostri a Goffredo [...]»: e del discorso che Ugone fa in sogno a Goffredo 
si parla nella lett. V («E tutte quelle parole d'Ugone che predicono la vittoria e '1 regno di 
Goffredo, saranno poste in più comodo luogo»),

22 La cautela è dettata dal fatto che la lettera comunica l'intenzione di mutare il passo, 
senza proporne però la realizzazione.

23 Lett. 28: «[...] Nel decimo canto v'è una contraddizione, che pare ch'io presupponga 
la corte del califfo in Egitto [...]. Volsi mutare quelle parole del decimo che facevan dubbio, 
e credeva d’averlo fatto, quando serrai il plico del decimo: mi pare poi di ricordarmi ch'io, 
non compiacendomi d'un verso, soprastessi: in somma, non mi ricordo se fossero da me 
cassate o no quelle parole che facevan la contraddizione, e son queste [4, 7-8]:

Che sa le vie, né di chi ì  guidi ha d'uopo 
Ver la montana Arabia e ver Canopo.

Le quali, se non son mutate, mutinsi così:
Che sa le vie, né d'uopo ha di chi '1 guidi 
Verso il confin de' palestini lidi.
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In Br, il canto è contenuto nel fascicolo 10, attualmente di 12 carte 
(6 bifogli). Ad una prima visione il canto risulta mancante delle ott. 9-16 
(corrispondenti - secondo la norma scrittoria del codice - esattamente a due 
facciate, cioè ad una carta); scorrendo il codice, la carta con le 8 stanze (con 
filigrana fiordaliso come il fase. 10, e non tre lune su scudo, come le carte 
dell' 11 ) si trova inserita, per un errore di rilegatura, nel corpo del fascicolo 
successivo (c. 141), contenente il canto XII. Dalla ricostruzione del fase. 
10 (Tav. I) è possibile dimostrare la caduta della carta con le stanze in 
questione, e della relativa controcarta che doveva contenere le prime otto 
stanze del sogno di Goffredo.

La presenza, nelle prime carte del fascicolo, della numerazione antica 
ancora leggibile (rappresentata nella ricostruzione fra parentesi quadre) 
permette di rilevare il salto di un'unità esattamente tra le attuali cc. 125 e 
126; la caduta di una carta è confermata peraltro dalla mancanza delle ott. 
9-16. Si può pertanto concludere che manca un bifoglio tra il II (125-134) 
e il III (126-133), che doveva contenere nella carta le ottave mancanti 9- 
16 (si tratta di quella che è attualmente rilegata nel canto seguente), e nella 
controcarta l'inizio del sogno di Goffredo (di cui non resta traccia).

Questo ultimo verso è quel che non mi piace, e che mi fe' soprastare; pure servirà per 
un interim. Poco più appresso ove dice "A gran regni del Nilo è il tuo cammino" dicasi "Verso 
a l'antica Gaza è il tuo cammino" [11, 2], Mi pare anco di ricordarmi ch'in quella stanza io 
scrissi appono [11, 1], Appongo è meglio, e più toscano; ché pongo dicono: e così credo si 
debba osservare ne1 composti. Ne la medesima stanza si dà l'aggiunto di grande al viaggio non 
grande [11, 3]. Vostra Signoria mi favorisca di mutarlo». Le modifiche al canto decimo 
comunicate in questa lettera sono recepite da Bru Mg M,:

a) a 4, 7-8 i nostri testimoni hanno già la lezione definitiva (che supera la provvisoria 
proposta nelle lettera), seppur con la lacuna di un termine:

che sa le vie, né d'huopo ha di chi '1 guidi 
di ............. antica a gli arenosi lidi.

b) a 11,2 Br]a Mg M, recano la lezione, che confluirà poi in B2, «al gran re de l'Egitto 
il tuo cammino». La modifica proposta nella lettera (una lezione molto simile a quella di 4, 
8) non risulta in nessun testimone: ciò fa pensare che il Tasso optò successivamente per la 
versione poi stabilizzatasi, senza che la variante momentanea avesse modo di entrare in 
circolo;

c) il trittico ha la voce appongo (11, 1), così come si richiede nel passo sopra citato;

d) risulta mutata infine secondo le volontà della le». 28 anche l'ott. 11, 3, in versione 
definitiva nei nostri testimoni («ch'inutilmente aspro viaggio tolto»).
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Fase. 10. 
ce. 124-135.
e. 135------------------------------------------------------------

sunto e. XI
bianca

e. 134-------------------------------------------------------------
finale arcaico

sogno------------------------------------------------------------------- h
I

76-77-78A-78 (nuovo finale)
e. 133---------------------------------------------------

73A-75
69-72

e. 132-----------------------------------------
65-68
61-64

29-32
e. 127---------------

25-28 [4]
21-24

e. 126---------------
17-20 [3]

13-16_

9-12
5-8

e. 125---------------
1-4 [7]
bianca

e. 124---------------
Intestazione

TAVOLA I
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Gli interventi Br,b sono in questo canto i seguenti:

Br la B r ib

4 , 8 m a n c a  Mg Zaffo*
1 6 , 7 curvo B2 cavo Mg M,
3 2 , 6 cerca nuovi consigli ed argomenti par che disperi homai non Mg M
5 9 , 1 e chiede poi ch'alcun e dice lor prego

di lor gli conti Mg M2 ch'alcun mi conti
5 9 , 2 de' lor non lunghi Mg M, de' vostri brevi B2
5 9 , 3 e come poscia si trovasser Mg M, e come poi vi trovaste sì
6 7 , 8 ci parla B2 minaccia Mg M,

La diacronicità, suggerita da una netta diversità di inchiostri, può 
essere confermata dall'accordo con Mg M, - nei casi in cui questo avviene 
-, testimoni in questo canto sicuramente posteriori a B r|a.

Sono scritte con inchiostro diverso da quello della base anche le note 
alla carta 133v, in margine fra le ottave 78A e 78: «Cassa perché non piace 
all'autore» e «vanno mutate queste due». I soli Mg M, riportano un finale 
del canto che si presenta come il risultato della modifica (e della fusione) 
delle ottave 78A e 78 di Br, :la

Così ragiona ..............................................

Sorge intanto la notte: e 'n su la faccia 
de la terra distende il velo nero.
Vansene gli altri e dan le membra al sonno 
ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno

In Brla l'ott. 78A termina:

Così ragiona, e ciascun altro insieme 
suoi detti approva, e in tuon concorde freme

mentre l'ott. 78, 5-8 è uguale a quella di Mg M(.
La nostra ipotesi è che questa nota si aggiunga alle prove già registrate 

a dimostrare che la collazione posteriore attuata da Brlb sia avvenuta anche 
in questo canto con un testo strettamente allineato con Mg Mr

Si può azzardare una spiegazione in questo quadro anche per la caduta 
della carta che conteneva le prime ottave del sogno. Le cose potrebbero 
essere andate in questo modo: il copista, nel momento in cui controlla Brla
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con un testimone della redazione successiva (allineato con Mg M(), 
registra in un pripo tempo che la stanza 78A non compare nella nuova 
versione (nota «va cassa»); poi, accorgendosi che in effetti è stato mutato 
tutto il finale, segna in margine come da cassare le stanze successive (le 
quattro che restano hanno in margine un segno di riprovazione), giungendo 
alla eliminazione materiale della carta con le prime otto; potrebbe a questo 
punto avere introdotto la seconda nota in margine fra 78A e 78 «vanno 
mutate queste due», a segnalare la situazione del nuovo finale24.

In ogni caso, la conclusione più certa è che Brlb attua anche in questo 
canto interventi sicuramente diacronici, ed è da porre nello stesso momento 
redazionale documentato da Mg M , posteriore alla lett. V.

Un approfondimento analogo - se non superiore - può essere raggiunto 
nella ricostruzione del cammino rielaborativo del canto dodicesimo. Tutte 
le ipotesi formulate sulla costituzione di Brt (posizione più arretrata della 
stesura base, collazione ed aggiornamento Brlb su antigrafo più avanzato, 
dipendenza di tale antigrafo dalla fonte di Mg Mj) vengono riproposte e 
definitivamente confermate grazie alle particolarità del percorso di 
revisione e ad un «felice» errore riprodotto dagli estensori dei nostri 
testimoni.

Anche in questo caso riporto inizialmente i dati che differenziano i 
testimoni analizzati dal testo definitivo25:

24 Probabilmente non riportando la stanza in quanto incompleta.
25 Sono compresi nell'indagine su questo canto i testimoni An (stampa, Roma, 

Tipografia della Pace, 1877: cariti V, IX, XII), Am/d, Cv, Me (qui considerato unicamente 
nella sua lezione base). Il c. XII di Fr (e, come già anticipato, tutta la seconda decade) è 
sicuramente la prima trascrizione gonzaghesca degli originali tassiani; in margine sono 
riportati numerosi interventi che apportano modifiche strutturali e di lezione, cosicché 
acquista maggiore rilevanza la distinzione tra Frb (lezione della base) e Frb (modifiche in 
margine). Frb è in questo canto il risultato di due ordini di interventi: un primo di mano ancora 
gonzaghesca che trascrive le ott. 6 e 25, oltre ad altre lezioni singole; un secondo (di mano 
con ogni probabilità tassiana) posteriore al primo, che integra le ott. 102-103. Di mano 
sicuramente tassiana sono alcuni interventi limitati alle ott. 95-97, da ascrivere al momento 
del soggiorno romano (novembre-dicembre 1575). Cfr. Poma Fr, pp. 212-214. Verranno 
chiamati in causa più avanti anche i cosiddetti «concieri di Montpellier» (sigla: Mt): si tratta 
di due fogli autografi con correzioni al c. XII, oggi conservato alla Biblioteca della Scuola 
di Medicina di Montpellier (Cod. 275) (se ne può vedere la riproduzione in Solerti 
Bibliografia, pp. 118-121). Alle correzioni sono allegati i Dubbi e risposte intorno ad alcune 
cose e parole concernenti alla Gerusalemme Liberata, quattro fogli anch'essi autografi 
pubblicati per la prima volta con questo titolo da C. Gazzera (nel volume Trattato della dignità 
ed altri scritti inediti di Torquato Tasso, Torino, Stamperia Reale, 1838, pp. 184-192). La 
revisione del canto dodicesimo ha una ulteriore tappa in un secondo conciero autografo, 
indicato con la sigla F^ (Ferrara, Ariostea, II. 475), e contenente (per la parte che riguarda 
il c. XII) le ott. 6; 12, 7-8; 13-16; 25; 102-103. Sui Dubbi, Mt e Fr! si veda Poma Fr, ibidem.
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An Br,la

m a n c a n o  ott. 1-4 
m a n c a  ott. 6 
m a n c a n o  ott. 13-16 
m a n c a  ott. 25 
m a n c a  ott. 53, 7-8
diversa la ott. 57: 57A (segue spazio bianco per 1 ott.)
m a n c a n o  ott. 1 2 - 1 A (spazio bianco per 1 ott.)
m a n c a  ott. 85, 5-8
m a n c a  ott. 89, 7-8
m a n c a n o  ott. 102-103
m a n c a  ott. 99, 826

26 Riassumo la redazione tramandata da An e Br, :l a

a) il canto inizia (bruscamente) con le parole di Clorinda che, di fronte ad Argante, si 
propone di scendere nel campo nemico per distruggere la macchina da guerra: Argante 
pretende di farsi suo compagno in questa impresa, e respinge i dinieghi di Clorinda. Insieme 
dichiarano al re la loro intenzione. Solimano, presente anch'egli, offre il proprio contributo 
all'impresa: Clorinda e Argante non rifiutano il terzo compagno. Il mago Asdente (Ismeno 
nelle redazioni successive) consiglia a questo punto di ritardare l'uscita di qualche ora. 
[mancanza delle ott. 1 -4, 6, 13-16; nella redazione più avanzata il canto inizia con un quadro 
descrittivo: è notte, le due compagini sono al lavoro: i Franchi riparano la torre, i pagani 
aggiustano le proprie difese; le tenebre invitano ormai al riposo. Ma non si quieta Clorinda 
che, fra di sé, ripensa alle gesta eroiche di Solimano e Argante e, al contempo, al proprio scarso 
contributo alla battaglia di quel giorno. Il desiderio di riscossa le cresce dentro, fino a 
rivolgersi ad Argante; nella redazione definitiva, posteriore a Frb, l'offerta di Solimano di 
prendere parte anch'egli all'impresa è rifiutata (e il rifiuto condiviso e sostenuto dal re), e i 
protagonisti della sortita notturna sono Clorinda e Argante]. L'inizio del canto di An e Bru 
può suscitare delle riserve: la mancanza delle ott. 1-4, più che uno stadio redazionale 
primitivo, sembra riflettere (se non una vera e propria lacuna di tradizione) una esitazione 
tassiana. Ma su questo punto nessun elemento di chiarificazione ci viene dalle lettere. Se ne 
discute più avanti: cfr. la nota 32.

b) non è presente l'ott. 25, in cui si narra, attraverso le parole dell’eunuco Arsete, di 
come la madre di Clorinda ingannò il marito geloso scambiando la figlia appena nata con una 
bambina nera, e affidando Clorinda al servitore fedele.

c) il monologo disperato di Tancredi delle ott. 75-79 ha luogo nel campo di battaglia, 
mentre è trasportato, con Clorinda, dal drappello di Franchi che intanto è sopraggiunto (ott. 
71) [mancanza delle ott. 72-74; nella redazione successiva il comandante del drappello 
riconosce il principe cristiano e ordina che sia portato, insieme alle spoglie di Clorinda, nel 
padiglione; qui è medicato e, ripresosi, inizia il suo monologo. Il permanere, con l'aggiunta 
delle ott. 72-74 (il comandante del drappello riconosce i due combattenti e ordina che siano 
trasportati), di 71, 7-8 (i soldati trasportano Clorinda e Tancredi) produce una curiosa 
incongruenza nel racconto di cui Tasso non dovette accorgersi].

d) il canto ha termine con la vendetta promessa da Argante di fronte la popolo di 
Gerusalemme [mancanza delle ott. 102-103; nella redazione definitiva, Argante racconta e 
spiega come Clorinda rimase chiusa fuori dalle porte della città, e di come egli tentò, invano, 
di riaprirle; e solo dopo promette la sua vendetta].
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m a n c a  ott. 6 
m a n c a n o  ott. 13-1627 
m a n c a  ott. 25 
m a n c a  ott. 53, 7-8 
diversa la ott. 57: 57A 
m a n c a n o  ott. 102-103

Fr. Am/d Cv Me
b

m a n c a n o  ott. 13-16 
m a n c a  ott. 53, 7-8 
diversa la ott. 57: 57A

B rlb Mg M,

m a n c a  ott. 6 
m a n c a  ott. 25

La data di spedizione (lett. 35 dell'll giugno 1575) costituisce, per 
questo canto, l'imprescindibile termine post quem per la stesura base di Fr 
(Fra), che agli inizi del settembre doveva già essere completata28.

Che An e Brla riportino una redazione precedente a quella di Fra 
appare certo, tenendo presente struttura (con le numerose assenze 
segnalate)29 e lezione (molti accordi arcaici contro lezione definitiva di 
Fra ); in due casi compare Asdente in luogo di Ismeno (17, 1; 42, 5) e questo 
indizio (sono le uniche occorrenze in tutta la tradizione della Liberata) 
proietta la attestazione di An e Brla in un momento in cui il personaggio 
aveva un nome differente dal definitivo, evidentemente di molto a monte 
dell' 11 giugno 157530. I canti V e IX che completano la stampa Angelini 
hanno una collocazione arcaica sicuramente dimostrabile (per il c. V 
intorno al 1565-66)31; possiamo concludere che anche il c. XII, sulla base

27 Una mano diversa e più tarda ha trascritto in Fr la nuova lezione di 12, 7-8; cfr. per 
questo Poma Fr, p. 212 n. 2, dove si dimostra che tale mano è la stessa che ha apposto alcune 
didascalie (rinvio a canto e ottava) in Frr

28 Al 2 settembre doveva essere già copiato il c. XVII, in quanto in questa data il Tasso 
replica ad un'obiezione del Gonzaga a XVII 72, 2 nata verosimilmente in prossimità della sua 
trascrizione; è ragionevole supporre che la trascrizione seguisse l'ordine sequenziale, e che 
dunque al 2 settembre il c. XII fosse già stato copiato. Cfr. Poma Fr, pp. 201-202.

29 Tali assenze costituiscono un dato congiuntivo di grande rilevanza.
30 Nessun riferimento è presente nelle Lettere poetiche ad una simile modifica.
31 Si può dimostrare che il testo del canto V tramandato da An appartiene ad un diverso 

impianto strutturale, ancora legato al Gierusalemme, con protagonista Ubaldo (di Rinaldo 
nessuna menzione) e con la sfasatura di un canto in meno rispetto alla Liberata. A questa 
struttura si riferisce la lettera 6, databile alla fine del 1566.
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dell'indizio rilevato, e in analogia con i precedenti canti, dove attestare in 
An (e dunque in Brla) una fase redazionale molto arcaica32.

Che Frb (e dunque i testimoni con medesima redazione: Am/d e Cv 
Me) sia posteriore risulta di per sé manifesto. La presenza delle ott. 102- 
103 colloca il gruppo intorno ali' 11 maggio 1576, data della lett. 72 in cui 
si comunica la stesura delle stanze in questione.

Il quadro che segue schematizza questa prima ricostruzione:

An Br.la Fra Fr. Am/d Cv MeD

a n t e fra c i r c a

11 giugno 11 giugno 
2 settembre

11 maggio '76

ott. 1-4 manca PRESENTE PRESENTE
ott. 6 manca manca PRESENTE
ott. 13-16 manca manca manca
ott. 25 manca manca PRESENTE
ott. 53, 7-8 manca manca manca
ott. 57A PRESENTE PRESENTE PRESENTE
ott. 57 manca manca manca
ott. 72-74 manca PRESENTE PRESENTE
ott. 85, 5-8 manca PRESENTE PRESENTE
ott. 89, 7-8 manca PRESENTE PRESENTE
ott. 99, 8 manca PRESENTE PRESENTE
ott. 102-103 manca manca PRESENTE33

Accantoniamo momentaneamente Br,b Mg ed Mr testimoni che 
presentano una situazione a prima vista di difficile collocazione, unendo 
caratteri di arcaicità (mancanza delle stanze 6 e 25; lezioni in accordo con 
An Brla) a innovazioni molto tarde (sortita notturna a due, ott. 57, ott. 102- 
103); proseguiamo con la ricostruzione della revisione del canto.

32 La collocazione così arcaica può fugare in parte i dubbi sull'inizio del canto: l'assenza 
delle prime quattro stanze può riflettere un primissimo momento redazionale, in cui le ottave 
non sono ancora state composte. Non si può escludere in seconda istanza che l'inizio attestato 
in An e Brla potesse risultare meno brusco in conseguenza di un diverso finale del canto 
undicesimo. Per questa seconda ipotesi si può chiamare in causa il sunto del c. XI che compare 
in Br1 (nella prima delle due trascrizioni contenute), da cui emerge che, nella redazione qui 
riassunta (verosimilmente, se non la prima, molto arcaica) il canto terminava con il rientro 
in Gerusalemme di Argante e Solimano.

33 Come gà detto, in Frb le ott. 102-103 sono aggiunte (successivamente rispetto a 6 e 
25) da altra mano (probabilmente tassiana).
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I concieri di Montpellier contengono la rettifica dell'ott. 12, 7-8 e 
l'integrazione delle stanze 13-16 (la sortita notturna a due, con l'esclusione 
di Solimano), la sostituzione dell'ott. 57A, oltre ai mutamenti volti a sanare 
alcune della discrepanze generatesi con la modifica narrativa. È provato 
che questi autografi nacquero prima che la trascrizione gonzaghesca del c. 
XII giungesse a Ferrara34; essi altresì non possono che essere posteriori alle 
aggiunte in Frb (ad opera ancora del Gonzaga) delle ott. 6 e 25; con ogni 
probabilità i concieri sono precedenti all'aggiunta in Frb (con mano forse 
tassiana) delle stanze 102-103. Se così è, Mt si colloca fra il 3 aprile 1576, 
data della lett. 61 in cui si annuncia la risoluzione a mutare l'episodio della 
sortita notturna, e 1’ 11 maggio 1576 circa (integrazione appunto delle ott. 
102-103).

La rielaborazione sistematica del canto dodicesimo operata con Mt ha 
origine dai Dubbi e risposte intorno ad alcune cose e parole concernenti 
alla Gerusalemme Liberata conservati nella stessa Biblioteca di Montpel
lier35; in quattro pagine autografe il poeta risponde dettagliatamente ad una 
serie di obiezioni (mosse evidentemente dai revisori romani) su «cose e 
parole» di questo canto; pur mancando di indicazioni precise al riguardo, 
il testo sembra indirizzato ai letterati romani attraverso il Gonzaga, che tra 
le righe emerge come interlocutore nuovamente privilegiato:

Accetto ancora l'esempio di Virgilio, che V o s t r a  S i g n o r i a  adduce in mia 
difesa [...] (p. 186);

Poteva ella dire al Re, come V o s t r a  S i g n o r i a  ancor dice, di [...] (p. 187);

34 Che Mt nasca in absentia viene dimostrato in Poma Fr, p. 213, sulla base di lievi 
discordanze di lezione tra Fr ed Mt, e tenendo conto che Mt non emenda tutte le sfasature 
create dall'esclusione di Solimano, sfasature tutte segnalate in Fr. La trascrizione del 
Gonzaga dovette pervenire al Tasso prima dell' 11 maggio 1576 (se non quel giorno stesso). 
Fr è sicuramente ancora presso il Gonzaga quando questi riceve la lett. 61 (3 aprile 1576: 
decisione di modificare la sortita): lo si deduce dal fatto che Gonzaga segnala in Fr (con 
sottolineature e segni a margine) tutti i luoghi in cui viene a crearsi incongruenza tra vecchia 
e nuova struttura.

55 I Dubbi sono all'origine dei concieri di Montpellier: questi ultimi realizzano infatti 
tutte le modifiche in quelli annunciate. Ad esempio: «DUBBIO III. Suspicion fu tolta [29, 4]. 
La voce tolta pare impropria. RISPOSTA. Ed io ancora giudico che sia impropria» (p. 189); 
«DUBBIO IV. Tra fiori effonde avvolta [29, 2], RISPOSTA. Ringrazio Vostra Signoria che 
m'abbia confermato nel dubbio ch'io aveva di questa elocuzione, e non ne trovando esempio, 
la muterò [...]» (p. 189); «DUBBIO V. Parte giaccia [17, 4], [...] s'io non ho detto quel che 
voleva, mi sforzerò di farmi intendere meglio» (p. 189). In tutti questi casi (e così in altri) 
la lezione oggetto delle riserve romane è attestata da Fr, Am/d e Cv Me (e spesso anche dagli 
arcaici An e Bru), e la modifica auspicata è realizzata in Mt.
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L'Ariosto parlando di Rodomonte e di Mandricardo, [...]. Ma a chi adduco io 
l'autorità d'un Lombardo! Io certo mi sbagliai se a voi altri signori così piace (p. 
189)36.

Questa conclusione introduce un primo sicuro discrimine: la 
spedizione del canto (11 giugno 1575)37.

Un passo del dubbio IV alle «cose» consente di stabilire che la 
redazione in predicato non può che essere quella di Fra; il passo è il 
seguente:

DUBBIO IV. Come la donna cela al marito geloso la sua gravidanza ed il suo 
parto? RISPOSTA. Poteva ella dire al Re, come Vostra Signoria ancor dice, di 
essersi sconcia, e poteva supporre una fanciulla; e se il poeta parlasse in una persona 
non potrebbe passar questo successo sotto silenzio, ma sarebbe necessarissimo, 
ch'egli dicesse minutamente con qual arte la donna ingannasse il marito; ma 
parlandosi in persona dell'eunuco non è punto a mio avviso necessario, perché è 
verosimile che l'eunuco non sapesse tutte le parole passate fra la Regina e '1 Re in 
questo caso, parte delle quali dovesse esser detta dopo la partita di lui. E 
quand'anche egli avesse saputo il tutto, essendo fuor del proposito della sua 
narrazione, può verisímilmente tacerlo, in occasione massimamente nella quale 
egli parlava (p. 187).

L'obiezione e la risposta di Tasso non possono che nascere in un testo 
in cui la ott. 25 (la regina offre al marito la bambina nera simulando che 
si tratti di sua figlia, e affida Clorinda al servo fedele) è ancora assente 
(come in Fra, ma prima di Frb)38.

36 Vostra Signoria è il ricorrente attributo che Tasso riserva al Gonzaga (Lombardo, 
appunto) nelle sue lettere. Di diverso parere era il Gazzera che, pubblicando l'autografo, 
ipotizzava (senza alcun elemento in più rispetto a quelli qui presentati) che i Dubbi fossero 
stati proposti al Tasso da un amico, identificato in Orazio Capponi (Trattato della dignità..., 
cit., p. 140).

37 Nei casi in cui la lezione riprovata è del solo Fra (e dei testimoni posteriori: Frb e 
affini), si ha una conferma che il riferimento è effettivamente alla redazione inviata a Roma, 
e non alla precedente: «DUBBIO VI. Per me non prego, che mill'aitre ho fatte / malvagità 
[27, 3]. RISPOSTA. Non conosco la difficoltà» (p. 188): An e Brla hanno la lezione Non prego 
ora io per me: mill'aitre ho fatte, mentre Fr ed affini hanno già quella citata (poi definitiva); 
«Vallo [5, 5] non mi ricordo se sia usato da altri in questa lingua» (p. 192): il termine manca 
in An e Brla, ed è invece presente nei testimoni successivi. Inoltre a p. 185 si legge: «in una 
mia lettera scrissi al signor Scipione Gonzaga qual fosse la mia mente, riserbandomi a dilatar 
questo luogo [35, 5-6], se ben fosse difficile il farlo»: in Fr i versi in questione sono segnati 
in margine evidentemente a seguito della riserva cui qui si allude (la lettera risulta perduta), 
indizio questo del fatto che il momento dei Dubbi è, oltre che successivo all'invio del canto 
a Roma, posteriore alla trascrizione del canto stesso in Fr.

38 La sua stesura, ritenuta successivamente necessaria, è dettata dagli stessi motivi che 
nei Dubbi vengono ribattuti.



26

È dimostrato pertanto che i Dubbi scaturiscono dalla lettura della 
versione inviata a Roma, e attestata da Fra39.

L'esistenza di due documenti di grande valore come i Dubbi e i 
concieri di Montpellier, insieme alla possibilità di collocarli nella 
diacronia che è stata indicata, permette di far luce su alcuni aspetti poco 
noti della revisione del poema. La spedizione del canto a Roma era seguita, 
in tempi molto brevi, dalla trascrizione in Fr; una volta trascritto, il testo 
diveniva oggetto dei commenti dei revisori; si procedeva a questo punto 
alla raccolta delle obiezioni e alla relativa trasmissione. L'autore, con una 
dinamica che non doveva distaccarsi di molto da quella ricostruita per il 
canto dodicesimo (Dubbi), rispondeva alle singole obiezioni confermando 

' i luoghi dibattuti o comunicando le modifiche per mezzo di concieri (di cui 
Mt e Fr, rimangono unici esempi)40.

Riassumiamo in uno schema le 
revisione del canto dodicesimo:

ante 2 set-
11 giugno '75 tembre 75

conclusioni cui siamo giunti per la

post 3 aprile 
76
antellmag- antellmag- circa 11 
gio 76 gio maggio

spedizione trascrizione lettura risposte tas- invio ott. 6 e concieri di arrivo di Fr
del canto al inFr raccolta del- siane(Dubbi) 25 Montpellier
Gonzaga le obiezioni

stesura 102- 
10341

Veniamo ora ad occuparci di Br,b Mg ed M,.

L'assenza delle ott. 6 e 25, gli accordi esclusivi di questi testimoni con 
An Br,a42, accanto a innovazioni molto tarde (ott. 13-16, 57 e 102-103)

39 In termini cronologici è possibile indicare con precisione solo la data dell' 11 giugno 
1575 (spedizione del canto), in quanto non sappiamo a che altezza si collochi l'aggiunta 
dell'ott. 25. In ogni caso sicuramente prima del 3 aprile 1576, termine post quem per Mt.

40 Per il c. XII non tutte le modifiche tassiane sono state recepite da Fr: in particolare 
al Gonzaga non pervennero i concieri di Montpellier.

41 Non si è parlato finora del viaggio a Roma di Tasso, nel novembre 1575: a questa 
altezza trascrizione-lettura-obiezioni e Dubbi dovevano già essere avvenuti, ma con ogni 
probabilità anche la stesura e l'invio delle ott. 6 e 25. Ancora qualcosa è da aggiungere su Fr,; 
questo conciero autografo (contiene, nell’ordine, le ott. 6; 12,7-8; 13-16; 25; 102-103) attesta 
i diversi momenti della revisione del c. XII. Fr, non può che essere una seconda trascrizione, 
in quanto raccoglie in ordine sequenziale le innovazioni che abbiamo visto nascere in 
momenti diversi (prima le ott. 6 e 25, dopo 13-16).

42 In tre casi risulta chiaro come Mg M, siano il risultato di una contaminazione di 
momenti redazionali diversi:

42, 8 tre (due)
49, 5 e i suoi compagni avisti (e '1 fero Argante avisto)
49, 6 non s'eran pur ch'ella con lor non (non s'era ch'ella sì trascorsa)
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induce a ipotizzare che questi testimoni, a partire da una struttura arcaica 
(tipo An Brla, o anche Fra), abbiano registrato (direttamente o tramite 
intermediari) i concieri di Montpellier, che come si è visto comunicano la 
modifica narrativa (con la sortita a due), e la stanza 57, mancando proprio 
delle stanze 6 e 25, date già per acquistate in Frb; la situazione è complicata 
dalla presenza delle ott. 102-103, e di una serie di lezioni più avanzate di 
Fr. che non sono trasmesse con Mt.

D

Per precisare la dinamica contaminatoria è necessario anticipare 
alcune conclusioni su Mg Mj.

Brlb Mg M, si trovano spesso in accordo esclusivo:

30, 4 me* (te)
42, 4 a sì gran rischio (An Brla Fr Am/d: al rischio) (B,: al gran periglio) 
70, 4 che sorge (Am/d Cv Me: che cresce) (Fr B2: già fatto)
72, 8 s’invia (ne vien)
79, 1 verrò pur io (Fr Am/d: i' verrò pur) (B2: io pur verrò)
91, 6 guance (luci)

100, 1 ma variamente (confusamente)

Considerando che il trittico presenta completa identità di struttura e 
- con poche eccezioni - di lezione, e dovendo escludere qualunque tipo di 
derivazione diretta reciproca, ipotizziamo che questo derivi da una stessa 
fonte; trattandosi di fonte contaminata è d'obbligo parlare di archetipo, che 
sigliamo X43.

Provato questo, proseguiamo la dimostrazione avvalendoci dei soli 
Mg M,.

Una significativa serie di accordi An Brla Mg M2 (contro Fra=B2)44 
esclude che lo stadio di partenza di X potesse essere allineato con Fra.

Questi tre luoghi sono infatti il retaggio di una struttura con sortita notturna a tre, in 
testimoni in cui la sortita è a due: 42, 8: il mago Ismeno consegna ai partecipanti alla sortita 
tre palle di zolfo (una per ognuno) con cui dar fuoco alla torre; 49, 5-6: i compagni di Clorinda, 
ma si tratta del solo Argante.

43 L'ipotesi che Mg ed M, derivino da Br, è da scartare per le discordanze riportate più 
avanti (cfr. la nota 46).

44 Ne dò di seguito una casistica rappresentativa:
17, 8 al suo partir tempo (il tempo al gran fatto)
18, 2 d'oro e di lucido ostro (argento e l'elmo adorno)
18, 3 e prende un elmo non pomposo (e senza piume o fregio altre ne)
18, 8 nudrilla in sin da che vagiva in (la nudrì da le fasce e da la)
19, 8 cessi da l'impresa (da l'impresa cessi)
21, 5 schiavo (servo)
21, 6 donne (ancille)
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A questo si aggiunga che Mg M, si trovano spesso in accordo su 
lezione esclusiva:

3, 1 forte*? (buon) (Br|b: fiero)
28, 3 nel tuo altar (ne' tuoi altari)
80, 7 portando*? (trahendo)
84, 2 è «fu)
92, 4 di salir degna per pietà (An Br,a Fr Am/d Cv Me: per pietà degna 

di salir)
94, 6 nobile* (dedala) a t t r a i .

95, 6 nel giorno stesso (An Br,„: non ancor sano) (B2: nel dì seguente)

La casistica è completata dagli accordi su lezione recepita da B rlb, già 
riportati sopra.

Queste concordanze, difficili da immaginare frutto di contaminazio
ne, possono indicare che lo stadio iniziale di X non è assimilabile al testo 
documentato da An Br, 45.la

Considerando infine i molti accordi Mg Mj Fr (B2), di cui si dà di 
seguito una casistica rappresentativa46:

An Br,la Mg M, Fr Am/d Cv Me

3 , 3 ( m a n c a ) soli n'uscir Br,.1 b
3 0 , 1 io ricovro io saglio Br,b
5 4 , 7 e la memoria e tra lor gloria B2
5 4 , 8 fra la lor gloria l'alta memoria B2
5 5 , 5 co'l brando il brando e con lo odi le spade orribilmente B2

scudo
5 6 , 3 così onde B2
5 8 , 5 mira vede B2
5 8 , 5 a  che più sparso ha in maggior copia il B2
5 8 , 6 ch'egli è meno e sé non tanto B2
5 9 , 6 stettero posaro ( n o  F r a)
6 5 , 1 segue quei quel segue Brlb ( n o  F r b)
6 7 , 5 tremar sentì la man B2 la man tremar sentì Br|b
7 0 , 3 e 'n poter tutto e 'n abbandon si e di sé la tirannide concede Br|b

diede ( n o  F r )
7 1 , 4 anima col suo volo avrebbe che poco inanzi a lei dispiega

21,7 per ministro mi diede il re a la (ministro fatto de la regia)
22, 2 fosse d'amor di gelosia fu (ben de la gelosia s'agguaglia)
27, 1 puro (immaculato)
[...]
45 A conferma si può portare il fatto che in Mg M, non compare più «Asdente» (come 

invece nella redazione arcaica di An e Br,„), ma «Ismeno».
46 Gli accordi Mg M, Fr non condivisi da Br, (54, 7-8; 55, 5; 56, 3; 58, 5-6; 59, 6; 77, 

1; 78, 3; 95, 5; 101, 5,7) escludono che Mg ed M, possano derivare da Br,.
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72, 1 { m a n c a  l a  s t a n z a ) d'essi Brlb
72, 3 { m a n c a  l a  s t a n z a ) vi corre Br,.lb
77, 1 e le mie B2 e fra le
78, 3 salvo Am/d Cv Me sano { s o l o  F r )

78, 3 a i miei furor B2 i furor miei { n o  F r )

90, 8 gli occhi Am/d Cv Me i lumi Br]b B2 { s o l o  F r )

95, 5 mover pria pria levar { n o  F r )

101, 5 ma la canizie sordida di polve ma i bianchi crini suoi 
d'immonda polve B2 { s o l o  F r )

101, 7 intende in lui volte in lui

si può concludere che lo stadio di partenza di X doveva essere di poco 
precedente Fra.

Di Fra questo stadio iniziale doveva condividere verosimilmente tutte 
le caratteristiche strutturali47.

Su questo dato di partenza, all'archetipo dei tre giungono sicuramente 
le innovazioni contenute nei concieri di Montpellier: lo si dimostra sulla
base degli accordi esclusiv i B r|b Mg M, Mt:

(Brlb Mg M,) Mt b 2
14, 5 uscisser d u p l i c i t à 48 andasser
14, 7 l’impresa tal opra
21, 4 e fa servarla al d u p l i c i t à osserva e l'osserva anco
22, 3 e si
29, 1 tolsi Br,la presi
29, 3 con arte sì gentil ti celai da ciascun
29, 4 diedi sospetto altrui né d'altra cosa diedi suspition né d'altra cosa
36, 5 parla BrIa disse
36, 6 che faccia com'a te la madre ciò che la madre sua primier

impose t'impose
36, 7 dar battesmo a che battezzi
46, 6 son pronti ad son presti ad
49, 1 ne vien ne fu
99, 6 sia l'un spirto sia l'un cenere

47 Questa conclusione può apparire più ragionevole considerando l'arcaicità dell'atte
stazione di An e Bru: non c'è alcun motivo per pensare che le differenze strutturali che 
separano Fra dai testimoni arcaici (alcune, come si è visto, di notevole entità) siano state 
realizzate nell'imminenza della spedizione del canto a Roma, cosicché risulta verosimile 
ipotizzare l'esistenza di una redazione (qui ricostruita come stadio iniziale di X) che di Fra 
condivida le caratteristiche strutturali e non ancora completamente la lezione.

48 Mt riporta in questo luogo duplicità di lezione (uscisser vs. andasser =B;), ma la 
seconda è sottolineata.
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È importante notare che nei casi in cui Mt riporta duplicità di lezione 
(14, 5; 16,4; 21,4) la scelta del trittico è coincidente: essendo da escludere 
che questo sia il risultato di scelte individuali, abbiamo ulteriore conferma 
che Brlb Mg M, devono derivare da un archetipo comune, responsabile 
della contaminazione più volte ricordata, e della selezione univoca in luogo 
di duplicità di lezione ora segnalata.

Dalla somma del testo base dell'archetipo e dei concieri di 
Montpellier non si ottiene esattamente il quadro osservato in Brlb Mg M,: 
i luoghi che sicuramente non si possono ricondurre né al dato di partenza 
supposto, né alla fonte indicata sono i seguenti49:

48, 5 An Brla Fr Am/d (tre) vs. Brlb Mg M, B2 (due)
61, 4 An Brla Fr Am/d (tre) vs. Brlb Mg M, B2 (due) 
ott. 102 
ott. 103

Questo rende necessario ipotizzare che la fonte recepita dall'archetipo 
non è Mt, ma un conciero più ricco di Mt che potremmo denominare Mt,.

Mt, dovrebbe essere nato immediatamente dopo i concieri di 
Montpellier, con ogni probabilità sulla scorta della copia gonzaghesca 
(ormai pervenuta al Tasso) e delle segnalazioni di incongruenza tra nuova 
e vecchia struttura in questa contenute50.

Dovendo restringere l'argomentazione ai casi più significativi, 
concludo la parziale esemplificazione intorno al codice barberiniano ed al 
lavoro revisorio del poema riportando la dimostrazione che riguarda il 
canto quindicesimo.

La vicenda redazionale del canto quindicesimo emerge dalle lettere 
e dalle testimonianze pervenuteci come una delle più laboriose e 
tormentate del poema.

49 Br]b interviene in due casi a sanare le incongruenze fra vecchia e nuova struttura 
(incongruenze che restano invece in Mg M,):

49, 5 Brlb (e il suo compagno) vs. Mg M, An Brla (e i suoi compagni)
49, 6 Brlb (lui) vs. Mg M, An Brla (lor)
Si potrebbe ipotizzare che tali modifiche fossero presenti nell'archetipo comune, e che, 

per omissione involontaria, non siano state recepite da Mg M ; tuttavia la ristrettezza degli 
interventi, e l'improbabilità di una doppia omissione ripetuta in due luoghi, fanno avanzare 
il sospetto di una congettura da parte di BrIb.

50 48, 5 e 61, 4 sanano le discordanze tra vecchia e nuova struttura.
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Rilevanti le differenze di struttura tra i testimoni analizzati e B251: 

Cv Bm
diverse le ott. 2-3 
diversa l'ott. 4 
diversa l'ott. 7
1 stanza invece di ott. 10-16: 10A 
manca ott. 29
3 stanze invece di ott. 33-37: 33AC 
10 stanze invece di ott. 41: 41A L 
diversa l'ott. 42
10 stanze invece di ott. 55-57: 55A_L 
manca ott. 58, 7-8

Br, M, Am/e52
mancano ott. 1-3 
diversa l'ott. 4 
diversa l'ott. 7
1 stanza invece di ott. 10-16: 10A 
diversa l'ott. 2953
3 stanze invece di ott. 33-37: 33A C

51 In Mg questo canto non è presente. Si considerano nell'indagine i testimoni Fr (in 
questo canto non di mano Gonzaga), Cv e Bm (in cui il canto è numerato erroneamente come 
XIV\ cfr. la nota 62) e Am/e. Il fascicolo e dei mss. ambrosiani è un codice autografato: esso 
presenta alcune correzioni tassiane su base apografa. Questo gli conferisce, come è chiaro, 
una importante autorevolezza, che fa escludere già inizialmente che i vuoti strutturali in esso 
registrati (e condivisi da Br, ed M,) possano in alcun modo essere ricondotti a lacune di 
tradizione. I fascicoli i e q risultano copie di e. Traggo alcune conclusioni da Rochlitzer, pp. 
140-164.

52 Riassumo le caratteristiche narrative dei testimoni analizzati:
a) in Br, ed M1 (e Am/e) il canto inizia (bruscamente) con la descrizione della nave e 

della misteriosa donna (la Fortuna) che condurrà Carlo e Ubaldo al luogo in cui Armida tiene 
Rinaldo prigioniero [mancanza delle ott. 1-3, diversa l'ott. 4; Cv e Bm riportano le tre stanze 
iniziali, ma la 2 e la 3 figurano in redazione diversa dalla definitiva: il mago conduce i due 
cavalieri fino al Nilo, dove trovano la guida promessa].

b) la nave procede sospinta magicamente dalla chioma della Fortuna [diversa l'ott. 7; 
8, 2; 43, 7-8],

c) il viaggio inizia dall'Egitto [diverse le ott. 2-3 (solo in Cv e Bm); 1 stanza invece 
di ott. 10-16: nella redazione definitiva i due cavalieri partono dalla Palestina e sono presto 
sulle coste di Gaza, dove vedono i preparativi del re d'Egitto].

d) il viaggio procede molto al di là delle colonne d'Èrcole, per giungere fino alla 
Americhe [3 stanze invece di ott. 33-37: 33A'C); 9 stanze invece di ott. 41: 41a'1; il viaggio fu 
accorciato, e la meta posta nelle Isole Fortunate, a sud-ovest dello stretto di Gibilterra],

e) in Am/e B^ M, manca tutta la seconda parte del canto; questa è presente in Cv e Bm 
con alcune differenze dalla redazione definitiva: in particolare vi compare la battaglia di Carlo 
e Ubaldo con il mostro, custode del giardino di Armida [10 stanze invece di ott. 55-57: 
55AL: già in Fr (e poi in B,) l’episodio è sostituito con la descrizione della fonte del riso].

53 In Am/e l'ott. 29 è aggiunta in margine dalla stessa mano base.
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9 stanze invece di ott. 41: 41a'1 
diversa l'ott. 42 
m a n c a n o  ott. 44-66

Fr54

m a n c a  ott. 13 
m a n c a n o  ott. 57-66

Data la com plessità  del quadro strutturale è utile schem atizzare le 
caratteristiche dei testim oni in una tavola comparativa:

Cv Bm Am/e BTj Mj Fr

Ott. 1 PRESENTE manca PRESENTE
ott. 2 PRESENTE (#B2) manca PRESENTE
ott. 3 PRESENTE (#B2) manca PRESENTE
ott. 10A PRESENTE PRESENTE manca
ott. 10-16 manca manca PRESENTE
ott. 13 manca
ott. 29 manca PRESENTE (#B2) PRESENTE
ott. 33A‘C PRESENTE PRESENTE manca
ott. 33-37 manca manca PRESENTE
ott. 41 manca manca PRESENTE
ott. 41AI PRESENTE manca manca
ott. 41A-' PRESENTE PRESENTE manca
ott. 44-66 PRESENTE manca PRESENTE
ott. 55-57 manca - PRESENTE

(ott. 57 manca)

>ott. 56A manca - PRESENTE
>ott. 55A L PRESENTE - manca
>ott. 57-66 PRESENTE - manca
>ott. 58, 7-8 manca - -

Presentiam o di seguito la ricostruzione della  revisione del canto 
quindicesim o per com e essa em erge dalle lettere55.

54 Nel solo Fr compare una stanza in più (una diversa redazione dell'ott. 56) dopo la 
ott. 55.

55 Le lettere utilizzate sono: lett. V (tra il 22 e il 27 giugno 1575), 51 (24 gennaio 1576), 
52 (11 febbraio 1576), 54 (20 febbraio 1576), 56 (5 marzo 1576), 80 (23 giugno 1576).
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A fine giugno '75 il lavoro sui cc. XIV e XV viene sospeso e rimandato 
di molto in avanti nel tempo (lett. V). Dopo la revisione e la spedizione dei 
canti seguenti (gli ultimi tre canti del poema vennero spediti al Gonzaga 
il 4 ottobre) il Tasso dovette tornare sui due canti solo nel novembre, 
quando ne parlò a Roma con alcuni revisori56. Al ritorno da Roma le copie 
d'autore dei due canti (le uniche in suo possesso) risultano disperse insieme 
ad una fantomatica valigia: il lavoro di revisione è momentaneamente 
sospeso (lett. 51)57.

Il Gonzaga provvide a far pervenire all'autore una copia del c. XV 
(copia smarrita che possiamo indicare con Fr0), di cui il Tasso accusa 
ricevuta ITI febbraio '76 (lett. 52).

Solo a questa data inizia il vero lavoro di revisione del canto. Nella 
stessa lett. 52 l'autore presenta le sue intenzioni al riguardo: a) accorciare 
la navigazione (la nave uscirà dalle colonne d'Èrcole per proseguire 
brevemente verso sud-ovest); b) far iniziare il viaggio dalla Palestina (e 
non dall'Egitto).

Queste modifiche, e altre ancora, figurano già realizzate al 20 
febbraio, data della lett. 54: a. si è rimossa la chioma magica, e sostituita 
con una più verosimile vela (ott. 7; 8, 2; 43, 7-8); b. il viaggio inizia ad 
Ascalona, e passa per le coste di Gaza (dove Carlo e Ubaldo possono vedere 
i preparativi del re d'Egitto) (ott. 2-3, ott. 10-16); c. meta della navigazione 
sono le isole Fortunate (a sud-ovest dello stretto di Gibilterra) (ott. 33-37).

Tutti i testimoni arcaici qui considerati sono da porre a monte della 
lett. 54 (20 febbraio 1576) in quanto restano esclusi dalle modifiche in essa 
comunicate.

Per la redazione attestata in Fr il termine post quem è da avanzare al 
5 marzo 1576 sulla scorta del riferimento della lett. 56 in cui si esprime

56 Lo si ricostruisce per il c. XIV dal seguente passo della lett. 51 del 24 gennaio 1576: 
«[nella prima parte del c. XIV] io procederò come si concluse fra '1 signor Flaminio [de Nobili] 
e Vostra Signoria e me, quel dì che ne ragionammo». Per il c. XV Tasso riceve all' 11 febbraio 
1576 una copia speditagli dal Gonzaga, copia che poté essere tratta solo a Roma nel periodo 
del soggiorno tassiano.

57 Lett. 51: «Come io abbia fornito questa parte [del c. XIV] [...] io la manderò a Vostra 
Signoria: e presto la fornirò, e poi non andrò più oltre, perché non posso. Non posso, perché 
la mia valigia, ove è il decimoquarto e decimoquinto canto, non compare; ed io non ho altra 
copia, né so come mi fare; perché se bene voglio mutare in parte le cose fatte, in parte 
rimarrano com'erano prima». L'autore deve riferirsi ad una copia «aggiornata», allineata cioè 
con quella lasciata al Gonzaga: improbabile infatti che il Tasso non avesse presso di sé almeno 
una minuta del canto.
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l'intenzione di sostituire la battaglia del mostro con la descrizione della 
fonte del riso: questa modifica è accolta da Fr: le stanze 55A L (di Bm e Cv) 
sono già sostituite con le definitive ott. 55-5758.

Ad una prima ricognizione le caratteristiche di maggior completezza 
di Cv e Bm rispetto a Am/e BTj M, potrebbero indurre ad una collocazione 
più avanzata dei due codici rispetto al trittico.

Tuttavia a dirimere la questione soccorrono in questo canto le 
correzioni autografe su Am/e.

L'indagine mette in evidenza che tutte le correzioni tassiane su 
Am/e sono recepite da Bi^ e M,; al contrario Cv e Bm registrano nella quasi 
totalità dei casi la lezione base, e restano esclusi dall'innovazione d'autore.

La seguente tavola mostra i termini di questo comportamento:

Am/e base Cv Bm Am/e corr. Br, M

7, 5 varia lunga
19, 1 Nel In
22, 5 vi venne passovvi
27, 1 corri solchi
38, 1 Ubaldo cominciò e Carlo cominciò
41H, 7 soave serena
41', 6 con le di

Questa casistica prova, pur nella sua ristrettezza, che Cv e Bm sono 
da collocare in posizione più arretrata rispetto a Bfj ed Mj59.

58 Cfr. Solerti Edizione, c. XV, ott. 55-ss., apparato.
59 E doveroso considerare che in alcuni casi Cv e Bm si distaccano dalla lezione 

di Am/e base e si trovano in accordo con la correzione tassiana:

Am/e base Am/e corr. Cv Bm (B^ Mp
8, 4 e rotte a* e rotte
9, 4 minacciavan" minacciava

10\ 5 regina (?) vicina
33\ 2 e mezzo e '1 mezzo
40, 6 al fato co '1 fato
41B, 2 dea’ duce
41e, 1 dove’ poi dove
41F, 1 nel Cancro in Gemelli

Peri casi di maggior peso (escludendo dunque 8, 4; 9, 4; 33\ 2; 40, 6; 4 Ie, 1 che 
correggono con ogni probabilità sviste del copista) questo comportamento è da spiegare 
ipotizzando duplicità di lezione nella fonte comune a Cv Bm e Am/e base: in questi 
casi Tasso ha restaurato su Am/e la lezione già posta in alternativa nella fonte comune 
(e recepita da Cv e Bm). Ho utilizzato quanto viene dimostrato in R ochlitzer, p. 159.
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La realizzazione di Am/e (copia voluta dall'autore), e la sospensione 
in questa messa in atto, non possono che essere avvenute posteriormente 
all'arrivo presso il Tasso della copia romana (11 febbraio), cioè all'inizio 
del lavoro di revisione del canto. Questo può essere confermato dal fatto 
che tale sospensione realizza in parte le intenzioni espresse nella lettera 
(ott. 1-3: nuovo luogo di partenza; seconda metà del canto: modifica della 
meta).

Ne consegue che il codice ambrosiano fu per una fase circoscritta il 
dossier di lavoro tassiano, trascritto e corretto a Ferrara tra ITI e il 20 
febbraio 1576. Br( ed M, poiché attestano questa medesima fase 
redazionale, devono necessariamente derivare (direttamente o, come è più 
probabile, in forma mediata) da Am/e.

È pressoché certo inoltre che la fonte di Am/e sia stata proprio quella 
copia inviata da Gonzaga e già pervenuta al Tasso all'll febbraio60.

Sulla base di questa ricostruzione la diacronia dei testimoni 
considerati è per questo canto la seguente:

Cv Bm Am/e base Am/e corr. BTj M, Fr

a n t e  11 febbraio p o s t  11 febbraio a n t e  20 febbraio p o s t  5 marzo

È possibile approfondire il quadro dei rapporti fra i testimoni 
considerati. Am/e base presenta una pressoché totale identità, per la parte 
di testo confrontabile, con Cv e Bm.

Riportiamo di seguito le discordanze di lezione tra i tre testimoni (si 
noti il costante accordo di Bru ed Mj con il codice ambrosiano).

60 Tasso afferma espressamente, nella missiva al Gonzaga in cui si accusa ricevuta del 
canto, che «ne farò cavar copia, e '1 rimanderò a Vostra Signoria».

Cv Bm

4, 5 ha cerulea ( n o n  in  C v )
24, 1 più le Canarie
24, 2 non veggion ne l'Esperide
27, 2 lidi

Am/e base

33c, 7 ne' petti
39, 4 del Cielo
43, 2 una gran

or cerulea Br, M.
regni Brla M, B2
nel petto Brla M,
la gran Canaria Brla
non appar ne l'Esperide Br]a M
de' Cieli o m n e s

opaca M, B2
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A queste discordanze sono da aggiungere i luoghi in cui Cv e Bm si 
accordano con gli interventi tassiani su Ara/e (già spiegati come correzioni 
di errori di stesura o ripristino di una lezione alternativa recepita da Cv e 
Bm61).

Per i casi di maggior rilievo (27, 2; 24, 1-2; 43, 2) si può invocare la 
duplicità di lezione nella fonte comune.

È necessario verificare che Am le non può derivare direttamente né da 
Bm né da Cv, e ciò è provato dai casi sopra riportati, a cui si possono 
aggiungere i seguenti:

ott. 29 manca in Bm e Cv, presente in Am/e
ott. 21, 3 Bm Cv (lidi*) vs. Am/e omnes (nidi)
ott. 4 Ie, 4 Bm (sentir*) vs. Am/e Bi  ̂ M, (sentier)

La presenza di note autografe in Am/e ha permesso di concludere che 
questo codice è una copia parziale del canto fatta allestire da Tasso in vista 
della revisione radicale dello stesso. È pressoché certo che la fonte di tale 
copia doveva essere Fr0 (la copia romana pervenuta al Tasso all'll 
febbraio). Ne consegue che se Am/e e Cv Bm devono derivare dalla stessa 
fonte, Cv e Bm fotografano nella sua interezza la copia romana perduta62.

Veniamo ora ai rapporti tra Am/e Bfj ed M,.

61 Cfr. la nota 59.
62 Resta ancora da aggiungere qualcosa su Cv e Bm. Il fatto che Am/e non derivi né da 

Bm né da Cv porta ad escludere un'eventualità cui pure si poteva pensare, e cioè che uno di 
questi due testimoni possa essere la copia romana spedita dal Gonzaga al Tasso. Le differenze 
di lezione tra Cv e Bm non sono tali da mettere in dubbio il loro sostanziale allineamento, 
ma consentono al contempo di escludere una reciproca derivazione diretta. Lo scambio di 
numerazione (in entrambi il canto è detto XIV) non può che essere spiegato come un errore 
comune. Per quanto detto finora è infatti da escludere l'ipotesi che si tratti (come per il c. V 
di An) del retaggio di una primissima struttura della Liberata, che registrava - oltre ad un 
impianto narrativo differente - la sfasatura di un canto rispetto alla definitiva. Cfr. la nota 31.
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Già è stato dimostrato che, poiché i due testimoni attestano una fase 
redazionale che ha la sua realizzazione in Am/e, questi devono 
necessariamente derivare dal codice ambrosiano63. Le discordanze di 
lezione che si registrano fra i tre testimoni sono molto limitate, sufficienti 
ad escludere un legame di discendenza diretta:

Am/e ®ria

4, 8 riguardarla M, rimirarla
8 /  3 spume M, B2 schiume
9, 7 chiaro caro* M,

19, 5 costa M, contra*?
19, 6 Lilibeo Mj Elibeo*
20, 7 quinci quindi
21, 8 e varcar (stl) varcaro e
25, 1 risponde Mj B2 rispose Ara/i
26, 3 tra M, de
26, 6 voi M, noi*
27, 8 quai qual M,
28, 5 abbominabili Mj abominevoli
29, 1 ripiglia replica M,
32, 3 gli occhi Mj l'occhio
32, 8 dignissima dignissimo* M,
35, 1 il dì* Bm indi Mj
38, 6 c'invidi M, è ch'invidi
40, 4 manco M, miglior*?
40c, 6 i fonti M, '1 fonte
40E, 7 quivi M, in quella
43, 2 opaca M, B2 ombrosa ( f a c i l i o r ? )

L'assenza di errori comuni significativi (non valgono 9, 7 e 32, 8) e 
la limitatezza (per numero e peso) dei luoghi in cui Brla ed Mj si distaccano 
unitariamente dalla lezione di Am/e (unico di rilievo 29, 1) porta ad 
escludere la presenza di un comune intermediario per i due testimoni.

65 Cfr. pp. 34-35.
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Brj riporta una serie di interventi in margine trascritti con inchiostro 
diverso da quello della base:

8, 4 B r[a o m n e s  (e rette dietro mormorar) vs. B rlb (e con dolce
armonia romper/franger)

9, 8 B ru M; (caro*) vs. Br,b Bm Am/e B2 (chiaro)
10A, 2 B rla M, Am/e Bm (volse) vs. Br,b (scioglie)
10A, 3 B rla M, Am/e Bm (il Nilo a la marina) vs. B rlb (dal Nil 

l'ampia marina)
10A, 4 B r Ia M, Am/e Bm (accolse) vs. B rlb (accoglie)
10A, 5 Br,a Mj Am/e Bm (tolse) vs. B r |b (toglie)
18, 8 Am/e B rla M, (il Gerbi) vs. B rlb (le Gerbe)
20, 1 (?) B r |a o m n e s  (l'altra) vs. B rlb (la gran) in t e r i .
20, 3 B rla o m n e s  (muoiono le città muoiono) vs. B r[b (han fin/ 

mancano le città mancano)

Ad eccezione di 9, 8, si tratta di una serie di lezioni che non hanno 
riscontro in nessun altro testimone, registrate in un momento verosimil
mente posteriore alla stesura della base. Si osserva in questi luoghi un 
costante accordo di Br,a con la lezione di Am/e corr. ed M,.

Si può avanzare qualche dubbio sulla autenticità delle lezioni 
diacroniche riportate. Tuttavia, se d'autore, si tratta di ritocchi subito 
superati, e in ogni modo da collocare prima del 20 febbraio, dato che buona 
parte delle stanze con interventi in margine è già stata a questa altezza 
radicalmente mutata.

/  Mg M,

Passiamo ora ad esaminare il manoscritto magliabechiano e la prima 
stampa Malaspina.

I due testimoni derivano da un antigrafo comune, che denominiamo 
A, individuabile con certezza nella maggioranza dei canti (nei canti in cui 
mancano errori probanti si deve parlare genericamente di fonte); tale 
antigrafo dipende dallo stesso ascendente - non sempre definibile archetipo 
- da cui BrJb attinge i propri aggiornamenti.

Dovendo limitare l'esemplificazione riporto anche in questo caso le 
dimostrazioni più eloquenti.
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Nel canto terzo i due testimoni si trovano spesso in accordo su errore:

1, 5 s'asesta (s'appresta)
2, 5 a (o)

25, 7 uscian (usciam)
27, 6 vuol lo strai d'amore (volontario more)
32, 2 tergo (corno)
37, 4 campo (lampo) a t t r a i .

47, 8 sia buono (sì buono) a t t r a i .

63, 5 mostra queste (mio tra queste)

In altri casi l'accordo è su lezione esclusiva:

15, 8 gl' (s')
18, 6 che lor non mostri fuori (così che lor non mostri)
31, 4 là (le)
43, 4 foggon (fuggean)
49, 7 già Rinaldo che '1 pied'havea (Br,: ma già Rinaldo che '1 pié avea)

Le discordanze di lezione che si registrano tra Mg ed M, sono molto 
poche, sufficienti tuttavia ad assicurare l'indipendenza reciproca:

42, 8 Br,a M, (son lor contra '1 furor che dietro) vs. B rlb Mg (B2) sono al 
furor che lor da tergo)

53, 8 Mg (fuor si mostrò) vs. M, (fuor dimostrò)
57, 8 Br, Mg (Bm) (accolse) vs. M, (B2) (ascose)
61, 2 Br, Mg (china) vs. M, (ei china)

Le uniche di rilievo sono 57, 8 (errore?) e 42, 8. Per questi casi, a 
fronte degli elementi «congiuntivi» registrati, si deve invocare la duplicità 
di lezione nella fonte.

La comune ascendenza di Mg M, è comprovata con maggiori dati nel 
casó del canto quarto, di cui abbiamo già parlato a proposito del 
manoscritto barberiniano.

I due testimoni presentano, come già ricordato, una completa identità 
di struttura da collocare nella sottofase denominata alfa3M.

64 Cfr. le pp. 10 ss.
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Numerosi risultano gli errori congiuntivi:

3, 3
12, 5
18, 4
33, 1
29, 5
39, 7
47, 4
54, 3
63, 4
69, 2
69, 8
78, 6
79, 5
93, 3

alte (altre)
disse (dessi) (Am/a)
da le profonde grotte (da la profonda notte) a t t r a i .

poscia (passa)
rappresenta (rasserena)
i suoi nemici (i tuoi nemici)
caro (e chiaro)
uscì (uscii) (Am/a)
ricevo (ricovro)
fede (fé ne)
tuo (suo)
tuo (suo)
sian (siam)
in forza (inforsa)

A questi si sommino gli accordi su lezione esclusiva, che in un quadro 
dinamico come il nostro possono costituire un dato congiuntivo:

Mg M, F r

60, 7 solo che sol o m n e s

62, 8 Sire la il dritto e la o m n e s

67, 7 quello quegli o m n e s

76, 6 petto pianto Br, Bm B2
89, 6 traluce riluce Br, Bm B2
91, 8 avolte accolte Br, Bm B2

Escludendo un rapporto di derivazione diretta reciproca, per le 
discordanze riportate più avanti, è provata per il canto quarto la comune 
ascendenza dei due testimoni. L'antigrafo doveva presentare duplicità di 
lezione per lo meno nei luoghi in cui Mg ed M, divergono65'

65 L'invocare duplicità di lezione nei casi di divergenza di lezione in testimoni che 
derivano da un comune antigrafo non deve apparire un facile escamotage né un'improbabile 
scappatoia. Che gli originali tassiani riportino di frequente lezioni alternative - spesso ben più 
di due! - è un dato di fatto che chiunque può sperimentare (lo si è visto, nei casi qui riportati, 
per i concièri di Montpellier), e che lo stesso autore riconosce; lett. 24: «De' luoghi detti in 
più modi si scriva quello che vorrà Vostra Signoria [Scipione Gonzaga]: de gli altri 
nondimeno avrei caro che si tenesse un poco di memoria in una carta appartata, e mi si 
mandasse insieme con la copia». Questo passo ci dà l'occasione per aggiungere che nella 
maggioranza dei canti si può dimostrare che la duplicità di lezione rimane viva fino a Fr, vero 
nodo e punto di svolta della revisione: oltre al mandato d'autore appena citato (e ad altri passi
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Mg M,
2, 1 havendo pur tutto il pensier volto 

Vo Am/a Bm Fr B2
havend'egli ogni pensier rivolto Z

3, 5 sì stridendo mai Vo Am/a Fr B2 stridendo così Br,a Bm Z M,
9, 1 spirti numi Bm Z Br, Fr B2

14, 5 ch'ove a noi tempio non solea ser
rarsi Am/n Brlb Fr B2

che né pur tempio a noi 
ove ritrarsi

14, 6 hor via non resti Fr B2 né via rimanga Vo Bm Z
15, 7 ebbero i più felici allor 

Am/n Br, Bm Z
diede che che si fosse a lui B2

21, 7 che '1 popol suo nella Brlb B2 trovarsi anch'egli in tal Am/a Bm
21, 8 sia de l'acquisto a parte Br,b B2 a parte de l'acquisto 

Am/a Br,a Bm Z
22, 1 il valor franco ha in grande Brlb B2 sanguinosa e cruda Cv Bm Br,a
22, 2 di sanguigna vittoria i danni

Br,b B2
ch'esser debba la guerra e di sé 
Cv Bm Br,a

23, 1 e lui e gli Bm Fr B2
24, 5 lui Bm Z Fr B2 quel
37, 2 pare Bm Z Fr B2 mostri
39, 5 noto per tutto è il tuo valore e 

Br, Bm Z Fr B2
cotando è noto il tuo valor che 
alfal

52, 4 che '1 re mio padre s'allevò 
bambino Brlb Fr B2

che mescer mi soleva a mensa il 
vino alfal-alfa2

53, 4 pronto offrì sé medesmo al mio 
Br, Fr B2

oltre il consiglio m’offerì Bm Z

56, 6 ritorse omnes rivolse
59-, 8 annuntia Br, Bm Z Fr B2 indice Vo Am/a
71, 7 depende alfa2 discende alfal Fr B2

Il caso di 21, 7-8 non può che essere ricondotto a questo fenomeno.

L'indagine ha messo in evidenza un gruppo di luoghi con accordo 
esclusivo Am/n Mg M,.

Il fascicolo n dei manoscritti ambrosiani (carte 154-155) contiene in 
forma di lettera66:

che si potrebbero qui produrre, come la lett. 47) il riscontro è dato dalle prove testuali: si veda 
per quanto qui testimoniato la duplicità di lezione di Mg M, che nel canto quarto si collocano 
subito prima di Fr.

66 Se ne ignorano mittente e destinatario (con ogni probabilità il Pinelli, al cui fondo 
manoscritti appartiene la lettera). La stessa sezione di testo è contenuta anche nei fascicoli 
bel :  Am/b è descriptus di Am/n; Am/1 è copia di Am/b con correzioni (cfr. Rochlitzer, pp. 
55-80). Riporto di seguito alcune parti della lettera (Am/n: trascrizione interpretativa):

A c. 154r in alto a s. di mano diversa e più tarda: «Dopo la 7/a stanza seguita questa». 
Segue il testo delle ott. 8-17, dopo di che (c. 155v): «fin qui l’orazione. Séguita poi "Non 
aspettar già l'aime a Dio rubelle [18, 1]". I quattro ultimi <versi> di questa stanza son questi



ott. 8-17 (l'orazione del diavolo) 
ott. 18, 5-8 
ott. 47, 7-8 
ott. 67, 7-8

Il conciero autografo catalogato come Am/f (carta 236) faceva parte 
di questa stessa missiva e contiene le modifiche di

1, 1
1, 5

Ipotizziamo che A, avendo già a disposizione un proprio testo, abbia 
recepito le modifiche di Am/n e Am/f, sulla base degli accordi esclusivi 
che elenchiamo di seguito:

1 ,1  fan questi bellici strumenti (Brlb) (son questi alle bell'opre intenti) 
1, 5 e lor veggendo alle bell'opre intenti (e scorgendogli ornai lieti e 

contenti)
12, 4 restasse (cessasse)
12, 5 disse* (dessi)
12, 6 future (presenti)
16, 5 pria che in tutt'arda (pria che tutfarda)

La lezione di Am/n per il testo che tramanda è in tutto uguale a quella 
ricostruibile di A, con qualche eccezione:

4 2

9, 3 superni (felici)
10, 2 stellanti (stellati)
11, 3 quel (ei)
17, 2 vadia* (vada)67
17, 3 lascivo (lascive)

"Come sonanti e torbide [...] [18, 5-8]". La chiusa della stanza "Hor il mio buon custode [47]" 
è questa [...] [seguono 47, 7-8]. La chiusa della stanza "Mentre così dubbioso [67]" è questa 
[...] [seguono 67, 7-8]. Mando A V. S. la mutazione della prima stanza e la cagione di essa, 
la quale, insieme con altre mutazioni mi furono mandati da lui stesso [Am/f], et è fácil cosa 
che V. S. non l'abbia. Perciò mi avvisi se ha la stanza "Anzi un de' primi a la cui fé commessa 
[64]". Vi aggiunse poi alcune altre stanze il principio delle quali è questo: "Ma il giovinetto 
Eustatio in cui la face" [ott. 78-82]. Et haec satis intorno <al quarto>».

Il conciero autografo Am/f riporta: «Stanza prima "Mentre fan questi bellici 
strumenti"; verso 5 "e lor veggendo alle belle opre intenti / a cotai opre intenti" quella parola 
'contenti' non si conveniva a questo luogo». La variante del v. 5 è destinata a non stabilizzarsi: 
nel prosieguo della revisione il Tasso finì col restaurare la lezione precedente.

A giudicare dal tono della lettera, e dal conciero autografo trasmesso, il mittente 
doveva essere persona molto vicina al Tasso. Il controllo dei descripti di Am/n porta ad 
escludere che A abbia coliazionato con questi: un nutrito gruppo di errori di Am/b e Am/I non 
è condiviso da Mg M,.

67 L'errore di Am/n è di facile correzione.
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I casi di 9, 3 e 11, 3 (le uniche discordanze di lezione Am/n-A di un 
certo peso) si spiegano a nostro avviso come omissioni involontarie, e 
dimostrano che A aveva già a disposizione un altro testo.

Concludendo, i due testimoni, per la presenza delle ott. 64 e 78-82, 
appartengono stutturalmente ad alfa3\

Gli errori e le lezioni comuni stabiliscono un legame di parentela che, 
una volta assicurata la reciproca indipendenza dei due testimoni, si 
riconduce all'esistenza di un antigrafo, denominato A.

La presenza di luoghi di discordanza di lezione tra Mg ed M, ha 
indotto, a fronte degli elementi «congiuntivi» raccolti, ad ipotizzare la 
compresenza di doppie lezioni in A. Con questa stessa ipotesi deve essere 
spiegato il comportamento di M, a 21, 7-8.

Si è provato infine che A recepisce le modifiche di Am/ n e Am/f.

Emanuele Scotti
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TAVOLA SINOTTICA DELLE COLLOCAZIONI CRONOLOGICHE

Motivi di spazio ci hanno costretto a sintetizzare la presentazione dei 
dati, preferendo ad una dimostrazione completa il ricorso a casi esemplari, 
a canti-pilota68. A parziale riscatto, riporto di seguito la tabella completa 
delle collocazioni cronologiche.

Nel grafico (canti sulle ordinate e mesi sulle ascisse) le date della 
spedizione sono retinate; il punto interrogativo supplisce a indicazioni più 
precise (es. viaggio a Roma, primi di Novembre); la linea tratteggiata sul 
15 ottobre segna il termine post quem per la trascrizione della prima decade 
di Fr.

TAVOLA II
68 Per una trattazione esaustiva dei testimoni di fase alfa rimando ad un mio volume di 

prossima pubblicazione.


