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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

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

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

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

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

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

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

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

* * *

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

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





P R E M E S S A

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

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



CON TASSO ATTRAVERSO DANTE. 
CRONOLOGIA, STORIA ED ANALISI 

DELLE POSTILLE EDITE ALLA «COMMEDIA»

Che Dante sia una fonte ed un modello di alta poesia per il Tasso è 
innegabile: la memoria dell’opera dell’exui immeritus è onnipresente nella 
produzione del «grand’Epico» non solo nel riutilizzo di singoli lemmi e 
sintagmi o di immagini, ma soprattutto come

una ragione di meditazione, un modello di poesia come conoscenza del divino, dal 
cui confronto è forzato germinare una più alta concezione della poesia'.

Una testimonianza dello studio condotto su Dante dal Tasso, durante 
tutta la sua vita, è data dalle quattro redazioni delle postille alla Commedia. 
Le chiose tassiane autografe al poema sacro fino ad ora studiate1 2 sono 
presenti a margine di tre esemplari di edizioni cinquecentesche della 
Commedia: Giolito (1555), conservata presso la Biblioteca Angelica di 
Roma - di cui nel XVIII see. furono esemplate due copie -, Sessa (1564) 
e da Fino (1568), conservate nel fondo Barberiniano della Biblioteca 
Apostolica Vaticana3. A questi testimoni va aggiunto un altro Dante del 
Giolito, presente nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, che 
reca a margine note già attribuite dubbiosamente al Tasso ed ora

1 Cfr. E. A rdissino, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, 
Olschki, 1996, p.151.

2 Seppur non completamente nel loro contenuto. Si vedano principalmente N. de’ 
Claricini D ornpacher, L o  studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, Padova, Tipografia 
del Seminario, 1889; A. V allone, L ’interpretazione di Dante nel Cinquecento, Firenze, 
Olschki, 1968, pp. 247-265; L. Scotti, Note sul Tasso, poeta e studioso, di fronte alla 
«Commedia» di Dante, in «Studi Tassiani», XXXV (1987), pp. 101-113, e, della stessa 
autrice, Memorie poetiche di Torquato Tasso: la «Commedia» di Dante, in «Studi Tassiani», 
XXXVI (1988), pp. 131-139. Non sufficientemente chiaro e poco utile all’approfondimento 
di questo argomento appare il contributo di R. L a R occa, Le postille del Tasso alla «Divina 
Commedia», nel voi. collettivo Studi su Dante, a cura di E. Scuderi, Catania, Marino, 1979, 
pp. 31-48.

3 Sui postillati tassiani conservati nel fondo barberiniano cfr. A. M. C arini, Ipostillati 
«barberiniani» del Tasso, in «Studi Tassiani», XII (1962), pp. 97-1 10, G. B aldassarri, La 
bibilioteca del Tasso. Ipostillati barberiniani. I. Postille inedite allo Scaligero e allo pseudo- 
Demetrio, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1983.
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riconducibili con sicurezza, per grafia e contenuto, alla mano dell’autore 
della Liberata4.

Scopo del presente lavoro è mettere ordine nella cronologia e 
nell’attribuzione di paternità solo delle postille già edite5, ricostruendone 
la corretta successione e dando per la prima volta insieme la descrizione del 
supporto librario su cui sono apposte e la storia dello stesso. Si procurerà, 
inoltre, una rapida analisi contenutistica.

A. IL DANTE DELL'ANGELICA

1. L ’autografo

I. Descrizione dell’edizione

[* i] LA DIVINA / COMEDIA DI DANTE, / DI NVOVO ALLA SVA 
VERA / lettione ridotta con lo aiuto di molti / antichissimi esemplari. / 
CON ARGOMENTI, ET / ALLEGORIE PER CIASCVN / Canto, & 
Apostille nel margine. / ET INDICE COPIOSISSIMO DI / tutti i Vocaboli 
piu importanti usati dal / Poeta, con la sposition loro. / CON PRIVILEGIO 
Il [Marca tip.: fenice, globo con sigla GGF, figure infernali con rami e 
foglie, doppio cartiglio con motto «De la mia morte eterna vita i vivo» e 
«semper eadem»]
VINEGIA APPRESSO GABRIEL / IOLITO DE FERRARI, ET / 
FRATELLI. MDLV. Ili
[BB, xii] REGISTRO. / A B C D E F G H I K L M N O P / Q R S T V X
Y Z AA BB / Tutti sono sesterni. U
[Colophon:] IN VINEGIA APPRESSO GA / BRIEL GIOLITO DE / 
FERRARI, ET FRATELLI / MDLIIII. Ili
[BB, xiiv] [Marca tip.: fenice, globo con sigla GGF, cartiglio con motto 
«semper eadem»].

Cart.; cm. 14x7,5; pp. 36 n.n., 598, 2 n.n. finali. Il testo è in carattere 
corsivo con le postille marginali in tondo piccolo. La numerazione delle 
pagine, non presente sulla carta iniziale di ogni canto, procede corretta-

4 Si veda su ciò N. B ianchi, Il postillato laurenziano Acquisti e Doni 228, ultima fatica 
di Torquato Tasso esegeta di Dante, in «Studi Tassiani», XLIV (1996), pp. 147-179 e la 
comunicazione sul medesimo argomento, dal titolo Le ultime postille di Torquato Tasso alla 
«Divina Commedia», presentata da chi scrive al convegno L ’ultimo Tasso e la cultura 
napoletana (Napoli, Caserta, Sorrento 23-27 ottobre 1996), di prossima pubblicazione negli 
Atti.

5 L’analisi del quarto postillato tassiano verrebbe ad essere, allo stato attuale delle mie 
ricerche, una mera ripetizione dei contributi ricordati nella nota precedente.
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mente fino alle pp. 239 e 240, segnate rispettivamente 235 e 204. Errori, 
e non pochi, si trovano anche nel testo e nelle postille: es. «Romani» per 
«Demoni», «sedia» per «scala», «mente» per «morire», ecc.

Edizione ornata da incisioni in legno per iniziali, vignette e fiorami 
e da dodici xilografie6, occupanti due terzi della pagina, tratte dall’ed. 
Marcolini del 1544.

Le 36 pp. iniziali n.n. contengono una lettera dedicatoria di Lodovico 
Dolce, curatore dell’edizione, Al reverendissimo Monsignore il signor 
Coriolano Martirano, Vescovo di S. Marco e Segretario del Consiglio 
dell’Imperatore, un ritratto di Dante in ovale con sotto un Sonetto del 
Boccaccio in lode di Dante (ine. Dante Aligieri son, Minerva oscura), una 
Vita di Dante descritta da M. Lodovico Dolce, la Tavola de’ vocaboli piu 
oscuri usati da Dante e la Tavola delle Apostille che sono nel margine de 
tutta la Opera.

La celebrità di questa edizione è dovuta al fatto di aver adottato per 
prima l’epiteto di «divina» per l’opera di Dante, da cui poi il titolo 
universalmente accettato di Divina Commedia.

Curato da Lodovico Dolce, veneziano, «modesto poligrafo abituale 
collaboratore dell’azienda giolitina»7, il testo, che egli presentò nella 
lettera dedicatoria come emendato su un manoscritto «di mano del figliuolo 
di Dante», è quello aldino con varianti, secondo quanto riscontrato dal 
Witte e dal Barbi, derivate dalle edizioni a stampa del poema con i 
commenti del Landino e del Vellutello8. Rinunciando al commento, il 
curatore appose al testo una triplice illustrazione: un conciso riassunto del 
contenuto all’inizio di ogni canto, una breve dichiarazione dell’allegoria 
alla fine, e delle postille assai scarne ai margini del testo9.

6 Le xilografie si trovano all’inizio dei canti I, III, XXIV dell’Inferno', I, III, XV, XXXI 
del Purgatorio; I, XXI del Paradiso, e al termine di Purg. X e di Par. II e XXXII.

7 Cfr. P. V eneziani, Dante dall’«ars artificialiter scribendi» alla prima «Divina 
Commedia», nel voi. collettivo Pagine di Dante. Le edizioni della «Divina Commedia» dal 
torchio al computer, Perugia, Electa - Editori Umbri Associati, 1989, pp. 65-78, in particolare 
p. 77.

8 Cfr. M. B arbi, Della fortuna di Dante nel sec. XVI, Pisa, Nistri, 1890, pp. 119-120, 
eK. W itte, Prolegomeni critici, in La «Divina Commedia» di Dante Allighieri ricorretta sopra 
quattro dei più autorevoli testi a penna da C. W., Berlino, Ridolfo Decker, 1862, p. XVII.

9 Su questa edizione si vedano: P. C olomb de’ B atines, Bibliografia dantesca, ossia 
catalogo delle edizioni, traduzioni, codici, manoscritti e commenti della «Divina Commedia» 
e delle opere minori di Dante, Prato, Tipografia Aldina, I, 1845, pp. 90-91 ; S. B ongi, Annali 
di Gabriel Giolito de’ Ferrari, Roma, I, 1890, pp. 475-476; M. B arbi, op. cit., pp. 119-120; 
G. Mambelli, Gli annali delle edizioni dantesche, Bologna, Zanichelli, 19319, n. 39; Italian 
16th Century Books, compiled by R. M ortimer, Harvard College Library. Department of 
Printing and Graphic Arts. Catalogue of Books and Manuscripts, Cambridge (Massachussets), 
Harvard University Press, I, 1974, n. 147.
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II. Descrizione dell’esemplare

Roma, Biblioteca Angelica, AUT. J. 23 (mss. 2305, RR = J = 49).
Ce. (II) + I + I bis + 18 n.n., 299, 1 n.n., + (IV)10 11; numerate a lapis 

(margine sup. destro del recto) le guardie antiche (I, I bis) e le 18 cc. n.n.. 
Sulla c. P bis si legge:

Mss. 2305
V. su questo esemplare, postillato nei primi 24 canti dell’Inferno da Torquato 

Tasso, già appartenuto alla biblioteca di Camillo Giordani di Pesaro, e poi ritenuto 
perduto: Colomb de Batines: Bibliografia dantesca T. 1°, pag. 665.

Vitale11

Leg. in pergamena marrone maculata con capitello giallo e marrone; 
dorso, con cartellino della segnatura, attraversato orizzontalmente da tre 
nervature. Macchiata d’olio la parte sup. di tutte le cc..

III. Autografia

Pur essendo concorde la bibliografia sette-novecentesca12 nell’attri
buire senza alcun dubbio le postille contenute in questo volume a Torquato 
Tasso, e pur risultando ragionevole tale attribuzione anche in base a una 
rapida analisi contenutistica delle medesime13, è doveroso tornare qui, sia 
pure in breve, sulla loro «confezione» e sulla loro grafia, così da ribadirne 
la paternità tassiana.

Dalla visione diretta del postillato ho potuto constatare come queste 
note, interrotte al canto XXIV dell’Inferno e non molto numerose, 
consistano, per la maggior parte, nella pura e semplice sottolineatura di 
termini e di luoghi significativi, e nella registrazione a margine di una o più 
parole interessanti o inconsuete. Le chiose vere e proprie, siano esse

10 Tra parentesi tonde sono indicate le carte di guardia moderne, aggiunte nel 1973 
durante un restauro del libro.

11 Salvatore Vitale fu bibliotecario dell’Angelica negli ultimi anni del secolo scorso.
12 Cfr. P. A. S erassi, La vita di Torquato Tasso, Roma, Pagliarini, 1785, II, p. 375; N. 

de’ C laricini D ornpacher, op. cit., p. 57; T. C asini, Prefazione, in T. T asso, Postille alla 
«Divina Commedia» edite sull’originale da E. C elani con prefazione di T. C., Città di 
Castello, Lapi, 1895; A. Solerti, Appendice III. Notizie dei libri postillati da Torquato Tasso, 
in Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, III, p. 114, n. 4 ; B. T. Sozzi, Studi sul 
Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, p. 218; A. V allone, op. cit., p. 259; D. D ella T erza, Tasso 
e Dante, in Forma e memoria. Saggi e ricerche sulla tradizione da Dante a Vico, Roma, 
Bulzoni, 1979, p. 156, nota 14; L. Scotti, Note sul Tasso..., cit., p. 100; C. Scarpati, Il ritorno 
di Dante. Note su Castiglione, Della Casa e Tasso, in Dire la verità al principe, Milano, Vita 
e Pensiero, 1987, p. 150.

13 Cfr. § V. Le postille.
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riflessioni stilistiche del poeta, espressioni di ammirazione per quanto letto 
o tentativi di esegesi di passi danteschi, vengono annotate non sempre 
vicino al verso, o ai versi, di cui vogliono essere commento, ma di 
preferenza laddove maggiore è lo spazio per scrivere (margine superiore o 
inferiore della pagina, margini laterali privi di note esplicative a stampa).

La grafia, stavolta regolare, fluida, ben governata, presenta caratte
ristiche proprie della scrittura tassiana delle postille: l’accento discende 
verso destra, l’altezza dei tratti di m e di n va diminuendo, la g presenta la 
caratteristica coda ovale a goccia, ecc.14 La continuità della scrittura e 
dell’inchiostro e la pressoché totale assenza di correzioni e di interventi 
sulle chiose fanno pensare che le annotazioni siano state tracciate Luna di 
seguito all’altra entro un lasso di tempo piuttosto breve.

IV. Storia del volume

Due elementi sviarono, nel secolo scorso, le ricerche intraprese dagli 
studiosi per identificare l’esemplare giolitino della Commedia postillato 
dal Tasso: in primo luogo, a questo volume - chiosato, è bene ricordarlo, 
solo per i primi XXIV canti dell 'Inferno - furono riferite le testimonianze 
di letterati ed eruditi dei secc. XVII-XVIII, concordi nel sottolineare 
1’esistenza di un Dante «tutto fregiato di postille della [...] penna»15 16 del 
poeta della Liberata; in secondo luogo, pesò la convinzione di Gaetano 
Maiocchi, espressa nella lettera introduttiva alle sue Postille del Tasso alla 
Commedia'6, che il volume da ricercare, quello contenente le annotazioni 
autografe del «grand’Epico», non fosse l’edizione giolitina del 1555, ma 
quella di Venezia del 1536 col commento del Landino, «la, quale venne 
bensì in luce ad istanza di Giovanni Giolito da Trino, ma coi caratteri di

14 Cfr. N. B ianchi, Il postillato laurenziano..., cit., pp. 150-153.
15 Queste parole furono scritte da Monsignor Ottavio Falconieri a Leopoldo dei Medici 

il 15 dicembre 1663. Cfr. A. F abroni, Lettere inedite di uomini illustri, Firenze, F. Moiicke, 
1773, I, p. 255. Nei medesimi termini parlarono di questo esemplare del poema sacro anche 
il Dati, il Fontanini ed il Salvini in una nota al Della perfetta poesia del Muratori. Cfr. C. R. 
Dati, Lettere, pubblicate da D. M oreni, Firenze, Magheri, 1825, p. 79; G. Fontanini, 
Biblioteca dell’eloquenza italiana, I, Venezia, Pasquali, 1753, p. 297, nota 2; A. L. M uratori, 
Della perfetta poesia, Venezia, Coleti, 1724, lib. II, cap. I, nota 5.

16 Queste chiose furono edite sulla copia dell’autografo dell’Angelica commissionata 
da papa Alessandro VII e conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Chig. L. IV. 111). 
Cfr. Postille di Torquato Tasso sopra i primi XXIV canti della Divina Commedia di Dante 
Alighieri ora per la prima volta date alle stampe con alcune annotazioni a maggior 
intelligenza delle medesime, Bologna, Masi, 1829.
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Bernardino Stagnino»17. Il Maiocchi basava la propria tesi sul fatto che le 
postille presupponessero la lezione dell’ed. del 1536 in Inf. II, 60 (quanto 
’l moto lontana); II, 121 {perché, perché restai?)-, IV, 49 (Uscicci mai 
alcuno?)-, X, 80 {il capo mosso)-, XXIV, 20 {qual piglio)-, lezioni che, 
tuttavia, occorrono tanto nella giolitina del 1536 quanto in quella del 1555, 
ripetendo entrambe, pur con alcune varianti, il testo stampato da Aldo 
Manuzio18.

Solo vagliando attentamente tutte le testimonionanze ad esso riferite, 
è possibile ricostruire la storia di questo postillato.

Nel ms. Oliveriano 946, contenente le Cose pesaresi scritte dal 
Betti19, laddove l’autore narra gli avvenimenti del settembre 157820, si 
legge:

Fu questa l’occasione in cui T. Tasso si trattenne alquanti giorni in questa 
città, nella casa del dotto Giulio Giordani segretario e consigliere del Duca e vi 
lasciò un Dante e un Petrarca da sé postillati.

Secondo il Serassi21, il volume era ancora a Pesaro nel 1785 presso la 
biblioteca degli Abati-Olivieri, nei quali, per adozione, era passata la 
famiglia Giordani, estintasi verso la fine del XVII see. Al termine del XVIII 
see. gli Abati-Olivieri «si spensero essi pure, e ne ereditò il conte Paolo 
Machirelli»22. Tutti i libri dell’antica biblioteca Giordani rimasero in mano 
dei nuovi eredi fino al 1820, quando furono venduti alla Biblioteca 
Oliveriana. Il Dante postillato dal Tasso ebbe, invece, sorte diversa: venne 
riconosciuto nel 1895 da Tommaso Casini nella Biblioteca Angelica di 
Roma, dal Catalogo della quale emerse che esso non era più stato in 
possesso del conte Paolo Machirelli già dal 1783, come del resto bene 
osservò il Novelli:

Ora, se la Biblioteca Angelica, terminato l’uno e l’altro catalogo, l’alfabetico 
prima e quello per materie dopo, fu riaperta nel 1786, il Dante del Giolito, il Dante 
delle celebri postille, quando fu registrato, così com’è realmente e d’un carattere 
stesso con tutto l’altro scritto, quando, e in che tempo fu registrato nel catalogo per

l7Cfr. la lettera dedicatoria del Maiocchi, posta quale introduzione alle Postille del 
Tasso, alla p.VII.

18 Di questo si era accorto anche Tommaso Casini, come avverte nella Prefazione, cit., 
pp. 14-15.

15 Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 946: Delle cose Pesaresi o sia Memorie di storia 
civile, ecclesiastica e letteraria di Pesaro raccolte, illustrate e in ordine cronologico disposte 
dal dottore Teofilo Betti, dall'anno 1 dell’E. V. sino al MDCC, vol. V parte II.

20 Tomo V, parte II, § 34, cc. 390-391. Cfr. T. C asini, op. cit., p. 18.
21 Cfr. P. A. Serassi, op. cit, II, p. 375.
22 Cfr. T. C asini, op. cit., p. 17.
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materie? Due, tre anni innanzi, o cosi: di qua non s’esce. Dunque esso Dante venne 
all’Angelica nel 1783 o 1784 e già vi era, forse e senza forse, quando il Serassi, nel 
1785, stampava la Vita del Tasso23.

Sembra quindi logico pensare che il Serassi avesse visto il Dante del 
Giolito nella Biblioteca degli Abati-Olivieri nel periodo in cui raccoglieva 
materiale per il suo studio biografico sul Tasso, e che, alla data di 
pubblicazione di questa opera, il volumetto avesse già in qualche modo 
trovato una nuova «dimora» in Roma.

Il Novelli attribuisce, in via meramente ipotetica, l’entrata del volume 
nell’Angelica all’interessamento dell’allora prefetto di questa Biblioteca 
Antonio Agostino Giorgi di Rimini, «il quale soleva tornare [...] ai suoi cari 
luoghi nativi tutti gli anni. Fra una visita e l’altra, fatta ai signori che lo 
possedevano e poco discosto da Rimini, l’autorevole padre, con quattro 
moine, potrebbe quindi avere avuto in dono il pregevolissimo volumet
to»24.

Non è dato sapere quanto questa ipotesi possa essere accettata come 
buona, ma è pur vero che, dimostratasi inesatta la notizia fornita dal Betti, 
secondo la quale la Commedia postillata dal Tasso era stata donata dal 
conte Paolo Machirelli al cav. Vincenzo Monti25 - infatti l’opera dantesca 
venuta in possesso dell’autore della Bassvilliana era quel Convivio di cui 
si servì il marchese Trivulzio per l’edizione milanese del 182626 -, quella 
del Novelli rimane l’unica ragionevole spiegazione del passaggio del 
Dante da Pesaro a Roma.

23 Cfr. E. Novelli, Di quattro autografi del Tasso conservati nella Reale Biblioteca 
Angelica di Roma, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa, 1895, p. 6.

24 Ibid.
25 Cfr. ms. Oliveriano 946, cit.
26 Cfr. Postille del Tasso a un Dante, «Divina Commedia», di stampa del Giolito eh’è 

in Pesaro nella libreria de’ signori Giordani, a cura di F. De R omanis, in «Effemeridi 
letterarie di Roma», XIII, nov. 1823, pp. 121-129, in particolare p. 121. Parrebbe infatti strano 
che il Monti, ricevuta una copia dell’opera a lui carissima, postillata dal Tasso, se ne fosse 
liberato nei primi anni del suo soggiorno romano (fu a Roma dal 1778), o ancora prima, se 
è vera la considerazione del Novelli, di cui a testo. Quanto, poi, all’esistenza nella biblioteca 
del conte Paolo Machirelli di un esemplare del Convivio (Venezia, 1531 per Marchiò Sessa) 
postillato dall’autore della Liberata, ne troviamo notizia in A. F. Z accaria, Excursus litterarii 
per Italiam ab anno MDCCXLII ad annum MDCCLII, Venezia, ex Remondìniano 
Typographio, 1754, p. 17. Questo esemplare del trattato dantesco con le postille del Tasso 
appartenne certamente a Costanza Monti Perticari - che l’ebbe, quindi, dal padre - e fu 
utilizzato per l’edizione del Convito di Dante Alighieri ridotto a lezione migliore da G. 
G.Trivulzio, V. M onti e G. A. M aggi, Milano, Pagliani, 1826. Il Tasso chiosò un altro 
esemplare dell’opera filosofica dantesca (Venezia, Da Sabio, 1521), ora conservato a Firenze 
presso la Biblioteca Riccardiana: la trascrizione e l’analisi di queste postille, inedite, è 
l’argomento della mia tesi di dottorato in Filologia dantesca.
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K Le postille

Interrotte al canto XXIV dell 'Inferno perché, se vogliamo prestare 
fede al Betti,

[...] il buon Torquato, tornato di nuovo in braccio alla sua nera malinconia, e giunto 
a sospettare perfino che il nostro Duca congiurasse contro di lui, volle 
assolutamente allontanarsi per andare a Torino27,

le postille annotate ai margini della Commedia giolitina sono, dunque con 
tutta probabilità, uno dei primi studi documentati del Tasso sul testo 
dantesco28.

Brevi e discontinue, le note assai raramente offrono l’esposizione 
estesa di un giudizio, di un pensiero, di un sentimento personale. Come 
scrisse Aldo Vallone, «è un osservar muto, un annotare silenzioso. La 
designazione della parola è spesso una scelta, sempre un richiamo»29.

L’attenzione del Tasso è attratta soprattutto dal verbo, del quale 
ammira la varietà, l’efficacia, l’incisività, la forza. Rimane affascinato 
dalla «capacità di legare senso e ritmo di tutta una terzina»30 che è propria, 
in Dante, del verbo, posto quasi sempre nell’ultima sede dell’endecasilla
bo. Non può esimersi dal sottolineare la forza, dovuta alla presenza di 
onomatopée, di assonanze, di consonanze e di allitterazioni, di forme 
verbali quali

ringhia; auuinghìa; agugna; scipa; appulero; biscazza; diroccia; garra; si 
nicchia; succia; roncigliarmi; n ’accocchi; sciorina; grignan; n ’accapriccia; 
arroncigliò; suffolerò; acceffa; ringauagna; croscia.

Rimane colpito dalla semplicità di

s ’ammoglia; dolue; son sospesi; tacette; si compiange; restai; intrai; audi; si 
poten; ualla; V dicerei; uaneggia; s ’arresta.

Non riesce a sottrarsi, lui uomo della Controriforma, al fascino 
dell’immorale puttaneggiar (XIX, 60).

27 Cfr. T. C asini, op. cit., p. 19.
28 La familiarità del Tasso con Dante è attestata, in modo evidente, già dall'Artepoetica, 

in anni, quindi, anteriori al 1578, indicato dal Betti come data di redazione di queste chiose. 
Niente esclude che il poeta abbia postillato, precedentemente agli esemplari analizzati in 
questo contributo, un'altra Commedia ora perduta o non identificata. Ricordiamo, poi, che N. 
de1 Claricini Dornpacher (op. cit., p. 57) colloca queste note intorno al 1563, prima degli studi 
di giurisprudenza compiuti a Padova dal Tasso.

29 Cfr. A. V allone, op. cit., p. 259.
30 Ivi, p. 260.
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Dopo il verbo è l’aggettivo, con il suo vigore, a colpire la sensibilità 
poetica del Tasso. Il poeta sottolinea le dittologie: tardi & gravi; dispettoso 
& torto; bello & forte; stanca & uinta; ammira l’audacia di carne nuda-, 
gran puzza; pilose ascelle-, rimane sgomento per i forti colori usati nel 
tinteggiare il mondo dei dannati: enfiate labbia-, horribil soglia', tristi lutti-, 
tenace pece-, bollenti pene-, lessi dolenti-, aura fosca.

I sostantivi sottolineati dal poeta della Liberata non colpiscono né per 
vigore né per liricità. Ve ne sono alcuni propri del linguaggio epico: 
ammanto; vas; gualdane; torneamenti-, altri appartenenti ad un linguaggio 
basso e maggiormente connotati fonicamente, che ben esprimono la 
corrispondenza fra lingua e pensiero, e testimoniano che non è necessaria 
«la bellezza nel parlar di colui che vitupera e che rimprovera altrui le sue 
colpe»31: sollo; brollo; piote; letane; quanto all’ultimo gruppo, sono propri 
del parlar comune: spiriti; mondo; la rena & la fiammella.

Le locuzioni avverbiali che hanno catturato l’attenzione del Tasso 
sono desuete, perché proprio le parole «disusate» accrescono «l’ornamen
to» e rendono più «venerabile» l’orazione32:

a turbo; sanza lodo; senza martiri; guari; a pruoua; a randa a randa; a muta a 
muta; per anche; quatto quatto; a gran diuitia; di botto.

Per quanto concerne lo stile, il postillatore sottolinea una sola 
comparazione (III, 115-117: Similmente il mal seme d ’Adamo /  Gittasi nel 
lito [sic] ad una ad una/Per cenni come augelper su ’ richiamo)33, una sola 
iterazione di negazione (II, 93: né ... non) ed una sola correlazione (II, 5: 
sì ... sì).

II Tasso condanna le ripetizioniiwm (I, 3 e 12); doue si puote (III, 95 
e V, 23); uiso (IV, 11 e 20); sesto - sesta (IV, 102 e 148); e le espressioni 
violente, quasi plebee, non consone al decoro di pieno Cinquecento: porci 
in brago; dar di cozzo; femine da conio.

31 Cfr. T. T asso, Discorsi del poema eroico, in T. T asso, Discorsi dell’arte poetica e 
del poema eroico, a cura di L. P oma, Bari, Laterza, 1964, p. 192.

32 Ivi, p. 185
33II testo della Commedia è riprodotto dall’edizione giolitina, con i suoi errori e le sue 

forme. Tutte le chiose tassiane riportate nel presente articolo sono state trascritte direttamente 
dai postillati (non sono ricorsa, quindi, alle edizioni a stampa), seguendo le regole contenute 
nell’articolo di L. M osiici - G. S avino, Per un censimento di manoscritti danteschi, in «Studi 
Danteschi», LVII (1985), pp. 336-346, poi, con il medesimo titolo, in La Società Dantesca 
Italiana. 1888-1988, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 24-26 novembre 1988, a cura 
di R. A bardo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, pp. 481-488.



Osserva le giaciture dei termini all’interno del verso, spesso 
inconsuete:

uid'io scritte al sommo d ’uria porta; Soffi col sangue doloroso sermo?; Supin 
giaceua in terra alcuna gente; Et sta ’n su quel, più che ’n su l ’altro eretto, ecc.;

e rimane come incantato dall’abilità dantesca di creare rime:

giudicio - hospitio - offitio (V, 14, 16, 18); adhuggia - Bruggia -fuggia (XV, 2, 4, 
6); dicerei - ei - trei (XVI, 17, 19, 21); stroscio - scroscio (XVII, 119, 121 ); ferce 
- berze (XVIII, 35, 37); ti nocque - introcque (XX, 128, 130); fessure - scure (XXI, 
4, 6); cerchia - soperchia (XXIII, 134, 138);

provando una maggiore ammirazione per quelle equivoche: ombra - ombra 
(II, 44, 48); mosso - mosso (X, 80, 90); piglio - piglio (XXII, 134, 138).

L’ultima tipologia di sottolineature che vale la pena di segnalare è 
quella che isola nel testo alcune frasi, dando loro propria autonomia di 
significato, perché portatrici di un sapere generale, quasi fossero proverbi:

Si che ’l piè fermo sempr’era il più basso (I, 30); Misericordia & giustizia li sdegna 
(III, 50); Non ragioniam di lor, ma guarda & passa (III, 51); Ciò che si uuole & 
più non dimandare (III, 96); Che soura gli altri, com’aquila, uola (IV, 96); Sì, ch’i 
fui sesto tra cotanto senno (IV, 102); Nessun maggior dolore, /che ricordarsi del 
tempo felice /  ne la miseria; & ciò sa 7 tu’ dottore (V, 121-123); Che 7 si, e 7 no 
nel capo mi tentiona (Vili, 111); qual ’ifui uiuo, tal son morto (XIV,51); Sempr’a 
queluer, c ’ha faccia di menzogna (XVI, 124 ); tanto m'è bel, quant’a te piace (XIX, 
37); cigolar le lor bilance (XXIII, 102); al mal giunse lo ’mpiastro (XXIV, 18).

Le postille vere e proprie sono rare e, per lo più, estremamente 
sintetiche. Alcune mostrano la viva attenzione che il Tasso ebbe verso i 
fenomeni linguistici: il poeta annota le peculiarità dell’uso dantesco, 
evidenziandone le divergenze dalla lingua cinquecentesca:

Ne fiamma d’esto incendio non m’assale (II, 93) 
ne fiamma non m ’assale, due negative non affermano

Vscicci mai alcuno o per su’ merto (IV, 49)
Trasseci l’ombra del primo parente (IV, 55)
Uscicci e trasseci p(er) uscinne e trassene.

Ch’i stessi fermo, & inchinassi ad esso (IX, 87) 
co'l terzo caso e senza il mi

Et egli a me: qui son gli Heresiarche (IX, 127)
Eresiarche, Bembo
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I’ credo, ch’ei credette, ch’io credesse (XIII, 25) 
prima p(er)sona

Et che altr’è da uoi a l’idolâtre (XIX, 113)
Idolatre et heresiarche maschi in e contro l ’osservatio(ne) 
del Bembo.

Altre sono osservazioni stilistiche precise ed incisive:

Che la diritta uia era smarrita (I, 3) 
strada potea dire

Vid’io scritte al sommo d’una porta (III, 11) 
vid'io non io vidi sì come nel Par. fui io1A

Ma ella s’è beata; & ciò non ode (VII, 94) 
s ’è elegantissimo.

Vi sono note di carattere retorico, dalle quali non può astenersi un 
sostenitore, quale Tasso è, della poesia come creazione: la chiosa imit. è 
posta accanto ai versi:

Si che’l piè fermo sempr’era il più basso (I, 30)
Al nocchier de la liuida palude (III, 98)
Ma queU’altro magnanimo, a cui posta (X, 73)

Allhor soffiò lo tronco forte e poi 
Si conuerti qual uento in cotai uoce:
Breuemente sarà risposto a uoi (XIII, 91-93).

Il Tasso ammira la ricchezza dell’elocuzione dantesca, postillando 
con e lo.:

Alhora ’1 duca mio parlò di forza
Tanto, ch’i non l’auea si forte udito (XIV, 61-62)

Non puoi fallire a glorioso porto (XV, 56); 34

34 È la legge Tobler-Mussafia sull’enclisi di pronome a inizio verso o frase nella lingua 
antica, ma ricondotta dal Tasso a fini espressivi: sintomatica la congruenza con un luogo della 
Lezione sopra un sonetto di Monsignor Della Casa (in Prose diverse, a cura di C. G uasti, 
Firenze, Le Monnier, 1875, II, pp. 128-129).
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evidenzia un’allegoria, figura retorica per lui «simile alla notte ed alle 
tenebre»35:

O uoi, c’hauete gl’intelletti sani,
Mirate la dottrina che s’asconde
sotto ’1 uelame de gli uersi strani (IX, 61-63)
fid o  allegoria manifesta;

e sottolinea due comparazioni, che convengono al poeta «perciò ch’egli è 
imitatore»36 37:

Similmente il mal seme d’Adamo,
Gittasi di quel lito ad una ad una
Per cenni, com’augel per su’ richiamo (III, 115-117)
il mal seme, ad una ad una come sovra, comparatione31 ;

Tenea, com’huom che reuerente uada. (XV, 45) 
comp. non del simile ma d e ll’istesso.

Solo cinque sono le note di carattere esplicativo:

Con la paura, ch’uscia di sua uista (I, 53) 
paura attivo

In tutte parti impera, & quiui regge (I, 127) 
impera, e regge, regna par che voglia distinguere reggere da 
imperare e che si imperi a coloro anche che non volentieri 
ubidiscono come sono i diavoli e che si reggano i contenti di 
essere retti

De l’altra no: che non son paurose (II, 90) 
paurose in significato attivo

Incontinentia, malitia & la matta 
Bestialitate; & come incontinenza (XI, 82-83)
distingue Dante l ’incontinenza dalla malizia secondo la 
natura non secondo I ’habito

Sotto T cui rege fu già ’1 mondo casto (XIV, 96)
casto non par che convenga a l ’età del oro nella quale si
viveva licentiosam(en)te.

35 Cfr. T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 210.
36 Ivi, p. 216.
37 II Tasso scrisse a Luca Scalabrino il 24 maggio 1575: «“Figli d’Èva”, “Seme 

d’Adamo”, “Figli d’Adamo”, sono frequenti presso Dante e gli antichi; et a me tale elocuzione 
piace oltra modo». Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, a cura di C. M olinaio, Parma, Guanda, 
1995, n. XI, p. 86 (n. 31 dell'ed. Guasti).
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Il Tasso, durante la sua lettura della Commedia, si sofferma su 
Virgilio, tenendolo presente sia come modello poetico:

Di quell’humile Italia fia salute (I, 106)
epiteto non oportuno tolto da Vir(gilio) che l'usò oportuna- 
mente;

che come personaggio capace di provare sentimenti:

Et egli a me: l’angoscia de le genti
che son qua giù, nel uiso mi dipigne (IV, 19-20)
Virgilio ha pietà, non l ’hebbe degli sciaurati

Poche e poco precise sono le chiose che illustrano al lettore la fonte 
di alcuni versi danteschi:

Mi ripingeua là dove T Sol tace (I, 60)
silentia lunae. <Virgilio>n Plinio Lambino sovra Horatio

Et durerà, quanto ’1 moto lontana (II, 60)
Diuturna lontano diuturno, "diuturni silentii", che disse 
Tullio fu  tradotto da spositore antico “del lontano silentio"

Tempo si volse: & uidi ’1 grand’Achille,
Che con Amor al fine combatteo (V, 65-66)
Così nella morte d ’Achille come in quella d ’Ulisse non segue 
Homero, qui allude alla opinione di Polissena

ed un solo endecasillabo è sottolineato perché passato da Dante ad un poeta 
posteriore:

Et cigola per uento che ua uia (XIII, 42) 
furto dell’Arios(to).

La maggior parte di queste chiose tassiane, tuttavia, è dedicata al tema 
della compassione di Dante verso i dannati e al desiderio di costoro di esser 
ricordati nel mondo dei vivi: sono i temi della «pietas» e della «fama», che 
tanta fortuna ebbero nei poemi epici ed in particolar modo nella Liberata: 38

38 «Virgilio» è cassato dal Tasso. Con < > si indicheranno sempre le cassature. Qui la 
scriptura prior è corretta, perché la sinestesia di per amica silentia lunae è in Aen. II, 255.



I uenni men così, com’io morisse (V, 141) 

compassione sovra gli inco(n)tinenti

Io gli risposi: Ciacco il tu’ affanno
Mi pesa si, ch’a lagrimar m’inuita (VI, 58-59)

compassio(ne) sovra il goloso

Et io a lui; con pianger & con lutto 
Spirito maladetto ti rimani:
Chi ti conosco; anchor sie lordo tutto.
Alhora stese al legno ambe le mani:
Perche ’1 maestro accorto lo sospinse 
Dicendo, uia costà con gli altri cani (Vili, 37-42)

non compatisce all’iracondo

Ch’i non potrei: tanta pietà m’accora. (XIII, 84) 

pietà de gli homicidi di sé stesso

E Teggiaio Aldobrandi, la cui uoce
Nel mondo su douria esser gradita
Et io, che posto son con loro in croce (XVI, 40-42)

fama pietà

Certo i piangea poggiato ad un de’ rocchi
Del duro scoglio si; che la mia scorta
Mi disse; ancor se tu de gli altri sciocchi (XX, 25-27)

Dante ha pietà de gli indovini e Virgilio il riprende

Ma quando tu sarai nel dolce mondo
Pregoti, ch’a la mente altrui mi rechi (VI, 88-89)

Desiderio di fama

E ’1 tronco, si col dolce dir m’adeschi,
Ch’i non posso tacer: & uoi non graue,
Perch’i un poco a ragionar m’inueschi (XIII, 55-57)
Desid. di fama

Siati raccomandato ’1 mio teshoro,
Nel quale i uiuo ancora; & piu non cheggio (XV, 119-120) 

Desiderio di fama

Quando ti giouerà dicer: io fui (XVI, 84)
Desiderio di fama
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E di queste ultime postille si può trovare un commento nel dialogo II 
Forno, o vero della Nobiltà, la cui prima stesura, perduta, fu ridotta dal 
Tasso, se ancora si segue la cronologia proposta dal Betti, solo tre mesi 
dopo aver chiosato il testo dantesco:

[...] ogni fama, qualunque sia, è miglior del suo contrario, cioè del non esser 
conosciuto: e ciò proverei con l’auttorità di Dante, il qual pone ne’ dannati il 
desiderio di fama ardentissimo: onde non sol la desidera Pier dalle Vigne [...] né 
sol se ne mostra desideroso Brunetto Latini, letterato grande, e altri sì fatti, che nel 
mondo furon d’alcun pregio; come Ciacco parasito è di lei cupidissimo, del quale 
altra fama non si poteva spargere che di goloso e di bevitore. E ricercand’io fra me 
stesso la cagione perché Dante finga che i dannati desiderin la fama, non che d’altro, 
del male, non la trovo tale che mi soddisfaccia. [...] non tutti i dannati desideran 
fama, ma quelli solamente che son rei d’alcuna colpa non del tutto vergognosa al 
giudizio de gli uomini, fra’ quali è la fama39.

Come si è visto,

Tasso non ha già tolto a scrivere con lungo apparecchio di studj un meditato 
Commento alla Divina Commedia; ma [...] non ha inteso ad altro se non ad 
accennare con rapida penna le sensazioni e i pensieri primi che alla lettura di quella 
gli andavano di mano in mano destando40 41.

L’importanza di queste postille sta, quindi, nella loro natura di 
serbatoio di idee, di moduli stilistici, di atteggiamenti morali, che le 
rendono un filtro indispensabile per una lettura puntuale delle presenze 
dantesche nella Gerusalemme Liberata.

2. Gli apografi

I. Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Lat. 3999 (XLV. 93)4'

Comp. organizzato; cart.; metà XVII see.; cc. 287,1 (comprese le cc. 
bianche n.n.); cm. 27,5x20. Cartolazione principale a penna (margine sup. 
destro del recto) del XVIII see.; cartolazione posteriore, per pagine, da c. 
61r a c. 69r. Per errore di cartolazione mancano le cc. 86, 106 e 168, le cc.

39 Cfr. T. T asso, Il Forno, o vero della nobiltà, in Dialoghi, a cura di E. R aimondi, 
Firenze, Sansoni, 1958, III, pp. 79-81.

40 O ridestando, come se il testo dantesco gli provocasse ogni volta le medesime 
reazioni. Cfr. L. M. R ezzi, A Giovanni Rosini Professore di eloquenza nella Università di 
Pisa, in La Divina Commedia di Dante Alighieri postillata da Torquato Tasso, Pisa, Capurro, 
1830, p. XVI.

41 Si tratta del famoso Zibaldone dell'Ubaldini, di cui fece menzione il Barbi nel suo 
primo intervento sulla Tenzone con Forese. Cfr. M. B arbi, Problemi di critica dantesca. 
Seconda serie ( 1921/1937), Firenze, Sansoni, 19752, pp. 88-89 e 177.
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143 e 161 sono fatte seguire da c. 146 e c. 163. Bianche le cc. n.n. poste 
tra un testo e l’altro, la c. 8re la c. 13 5 42. Carte non omogenee fra loro; 
solidale coi piatti la guardia finale. 50, irregolari, i fascicoli. Legat, in 
pergamena; cartellino con la segnatura sul dorso e sul piatto anteriore 
interno.

Alle cc. 243r-246v: Brevi annotationi del s(igno)r Torquato Tasso. 
Ine. di Torquato Tasso. Exp. Annotationi brevi del s(igno)r Torquato 
Tasso fatt(e) sopra un Dant(e) di stampa del Giolito il quale è nella 
libr(er)ia del s(igno)r Camillo Giordani a Pesaro.

Trovato nella Biblioteca Barberiniana da Luigi Maria Rezzi nel XIX 
secolo, questo manoscritto, nelle sue carte finali, altro non è che una copia, 
eseguita da Federico Ubaldini, dell’autografo tassiano conservato nella 
Biblioteca Angelica di Roma.

Monsignor Ubaldini, nel 1642, trascorse alcuni giorni a Pesaro, ed in 
questa occasione è dato credere che vedesse nella biblioteca di Camillo 
Giordani, figlio di Giulio, suo amico43, l’edizione giolitina della Commedia 
dantesca postillata a margine dei primi XXIV canti de\VInferno da 
Torquato Tasso. Il monsignore, grande amante e studioso della letteratura 
del Duecento e del Trecento, colpito da queste chiose, le trascrisse ad «uso 
personale», come testimoniano la grafia trascurata, la selezione compiuta, 
la mancata osservanza delle particolarità linguistiche, insomma la natura 
di appunti che caratterizza queste carte.

Egli copiò le postille Luna di seguito all’altra, con la sola indicazione 
del canto ai cui versi esse erano, a suo giudizio, da riferirsi44, non 
riportando, però, l’intero endecasillabo, ma solo la parola o le parole che 
avevano attirato l’attenzione del «grand’Epico» tanto da suggerirgli una 
chiosa. Solo le note estese destarono il suo interesse, mentre le parole del 
testo ripetute a margine e le osservazioni stilistiche non furono nemmeno 
prese in considerazione: la grande attenzione che il Tasso dimostrò per 
alcuni vocaboli usati da Dante, per «la replicazion delle parole»45, legittima

42 Sul verso della c. 8 è scritto: «Mottetto 39 / Caro impetra amor di petra / Chi so petra 
petre impetra».

43 L’amicizia fra l’Ubaldini e Giulio Giordani è testimoniata da una lettera che il 
pesarese inviò al monsignore nel 1635 a Roma. Cfr. G. M ezzanotte, Contributo alla biografia 
di Federico Ubaldini (1610-1657), «Italia Medievale e Umanistica», XXII (1979), pp. 485- 
503.

44 II Tasso non sempre annotava le proprie riflessioni accanto al verso che gliele aveva 
suggerite, anzi spesso utilizzava per esse lo spazio libero presente in fondo alla pagina. 
Rimane compito del copista o dell’editore ricondurle al verso interessato alla chiosa.

45 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., n. XXIX, pp. 261-262 (n. 78 dell'ed. Guasti).
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nello stile magnifico, e la costante ricerca delle figure retoriche (elementi, 
questi, indispensabili per meglio conoscere il suo modo di studiare la 
Commedia) non apparvero all’illustre copista tanto importanti da essere 
trascritte.

Quanto alla lingua, poi, l’Ubaldini adattò, nella sua copia, la grafia 
delle postille a quella seicentesca, come testimoniano l’abbandono dell’/z 
etimologica (cfr. «eresiarche» al posto di «Heresiarche», «Omero» per 
«Homero») e la frequente sostituzione di ti con zi (cfr. «malizia» per 
«malitia»).

IL Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. L. IV. I l i  (2322, 579)

Comp. organizzato; cart.; XVII sec.; cc. IV, 230, III; cm. 20,5x13,546. 
Presente una sola filigrana (papera con stella vicino alla testa), non 
riconducibile a nessun esempio dei repertori del Briquet e di Mo&in- 
Traljic47. Cartolazione principale, a penna, del XIX see. regolare fino a c. 
223 [221 ]48; cartolazione successiva, per pagine, da c. 222 fino al termine 
del codice. Bianche le cc. 17, 36, 38, 53, 59-60, 63-64, 66, 70, 77-80, 102, 
107, 119-120, 127, 143, 168, 173, 188, 190, 192, 195, 197, 201,205, 212, 
214, 219, 226-228, 231. Carte di guardia recanti tracce delle bindelle della 
legatura precedente. 15 e irregolari i fascicoli. Leg. ottocentesca in 
pergamena tinta in verde con ornamenti e stemmi chigiani dorati agli angoli 
dei piatti e sul dorso; capitello marrone; costola priva della metà inf.; sulla 
sup., attraversata da quattro nervature, si legge: «Annotationi sopra 
Dante». Cartellino con la segnatura sul piatto anteriore interno. Acquistato 
dalla Biblioteca Casanatense.

Alle cc. 73r-76r: Postille del Tasso a un Dante di stampa del Giolito 
eh’è in Pesaro nella libreria de(l) sig(no)r Giordani. Sotto, scritto 
successivamente e da una mano diversa: L'originale non esiste più in 
Pesaro.

Il ms. Chig. L. IV. 111 trasmette una copia, commissionata da papa 
Alessandro VII, delle postille tassiane apposte al Dante del Giolito, 
attualmente all’Angelica49.

46 II codice è stato raffilato.
47 Cfr C h. M. B riquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier 

dès leur apparition vers 1282 jusqu’ en 1600, Ginevra, A. Jullfen, 1907, e V. A. Mosin - S. 
M. T raljic, Filigranes des X lll’ et X IV  ss., Zagabria, Académie Yougoslave des sciences et 
des beax arts. Institut d’histoire, 1957.

48 Indico tra parentesi quadre la numerazione erronea.
49 Cfr. più sopra. Aldo Vallone segnalò erroneamente che queste sono «le Postille del 

Tasso sull’edizione Daniello [...]». Cfr. A. V allone, Postillatori secenteschi, in Storia della 
critica dantesca dal XIV al XX secolo, Padova, Vallardi, 1981, I, p. 522.



La collazione fra questo apografo chigiano e quello barberiniano, e la 
considerazione della cronologia (la copia dell’Ubaldini è del 1642, mentre 
Fabio Chigi ascese al soglio pontificio nel 1655), ci permette di affermare 
che il chigiano, in queste sue carte centrali, è descriptus dalle cc. 243r- 246v 
del Barb. Lat. 3999.

Sappiamo, infatti, che

una copia si confessa per tale quando contiene particolarità dichiarabili solo per 
errata interpretazione di un dato materiale sul modello (per esempio lacuna 
corrispondente a un foglio caduto e non avvertito, oppure saltato), o anche quando 
contiene tutti gli errori dell’altro più alcuni specifici50.

Ed infatti il barberiniano ed il chigiano hanno due errori comuni 
dovuti ad un’inesatta lettura dell’antigrafo: al canto III, v.l 1 si legge vid’io 
/  no(n) io viddi sicome nel Purg: fui io, dove l’errore è evidentemente 
«Purg», riferendosi la citazione a Par. I, 5SI; la postilla ad Inf. XIV, 61 
(segnato in entrambe le copie Inf. XIII), «Allora il duca mio» è, secondo 
tutti e due i codici, Pio:, che non ha senso alcuno, pur essendosi il De 
Romanis dilungato in una spiegazione del tutto fantasiosa52, ed il Maiocchi 
avendone fornita un’altra più sensata, ma non avvalorata dall’Msns 
scribendi del Tasso53. Niente di più semplice, invece, che leggere elo:, 
ovvero «elocuzione», una delle note di carattere retorico apposte dal Tasso 
a margine del poema dantesco54.

Nel Chig. L. IV. I l i  si riscontrano due lacune singolari per 
omoteleuto: al canto XVI mancano le tre chiose iniziali (Voce / fama; Poi 
cominciai /pietà; quando ti gioverà /  desid(erio) di fama), essendo l’ultima 
chiosa di Inf. XV Poi si partì /  desid(erio) di fama: il canto XVIII è privo 
dell’ultima nota, Si che la faccia /  Ruff(iano) si vergogna, essendo la 
precedente Ruffiano si vergogna.

50 Cfr. G. Contini, Breviario di ecdotica, Torino, Einaudi, 1990, pp. 26-27.
51 Come correttamente aveva scritto il Tasso (cfr. più sopra).
52 Scrisse il De Romanis: «Non so quel che si dicano queste tre lettere segnate cosi. Noi 

Piò, che io credo da plus, usiamo dire alcuna volta ridendo ad una qualche rodomontata, o altra 
caricatura, a meno che sia per imitazione di quella esplosione che fanno le vesciche». Cfr. F. 
De R omanis, op. cit., p. 126.

53 Ecco la nota del Maiocchi: «Interpreterei la P. per piuttosto, avvisando che il Tasso 
abbia voluto accennare che avrebbe letto volentieri: Allor io duca mio parlò di forza». (Allora 
'I Duca mio parlò di forza, si legge nell’ed. Giolito). «Cangiamento dal quale mi sembra che 
il verso acquisti più robustezza, e si accomodi meglio alla forza del concetto». Cfr. Postille 
di Torquato Tasso..., cit., p. 23, nota 15. Tuttavia il Tasso, negli autografi delle postille da 
me esaminati, mai compendia piuttosto con una semplice «p», scrivendolo sempre peresteso.

54 elo è la chiosa anche di Inf. XV, 58.



Infine, il Chig. L. IV. 111 ha tre errori propri: il canto XV viene 
indicato come canto V; la chiosa al v. 96 del canto XIV, casto non par che 
convenga all’età d ’allora nella quale si vivea licenziosamente, è dovuta ad 
un’erronea lettura dell’antigrafo barberiniano, che, invece, riporta casto 
no(n) par che convenga allV età dell’ oro nella quale si vivea licentiosam(en)te, 
e, infine, a XVIII, 47 si trova scritto Bassardo il viro invece di Bassando 
il viso.

Dati tutti questi elementi, è concretamente provata la conclusione che 
il copista incaricato da papa Alessandro VII di trascrivere le postille 
tassiane alla Commedia non si sia recato a Pesaro per vederne l’autografo, 
ma, informato della copia fattane da Federico Ubaldini, conservata nella 
Barberiniana, abbia usato quest’ultima come antigrafo55.

B. LA COMMEDIA SESSA 

I. Descrizione dell’edizione

[* 1] DANTE / CON L ESPOSITIONE / DI CHRISTOFORO LANDINO, 
/ ET DI ALESSANDRO VELLVTELLO, / sopra la sua Comedia 
dell’Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso. / Con tauole, argomenti, & 
allegorie, & riformato, riueduto, / & ridotto alla sua uera lettura, / PER 
FRANCESCO SANSOVINO FIORENTINO. // [Medaglione con ritratto di 
Dante]
[Colophon:] IN VENETIA, Appresso Giouambattista, Marchiò Sessa, & 
fratelli. 1564.Ili

Cart.; in folio56', cc. 28 n.n., 392; dopo la c. 163 4 cc. indicate x 4, x 
5, x 6, x 7. Risultano erroneamente numerate le cc. 29 [37], 231 [312], 257 
[256], 272 [270], 288 [286], 289 [209], 322 [320], 377 [379]57.

Il testo, disposto su una colonna al centro della pagina, è in carattere 
corsivo, i commenti, su due colonne, quasi cornice al testo, sono in tondo 
piccolo.

55 Inoltre (elementi questi non congiuntivi) risulta poco economico credere che 
Federico Ubaldini da un lato ed il copista di papa Alessandro VII dall’altro, di fronte 
all’autografo tassiano, si siano avvalsi, indipendentemente, del medesimo modus operandi 
non solo nel selezionare le chiose da copiare, omettendo entrambi le parole dantesche ripetute 
a margine e le notazioni stilistiche e retoriche, ma anche nel ricondurre ai medesimi versi le 
postille tassiane, annotate non vicino all’endecasillabo da illustrare, ma laddove maggiore era 
lo spazio disponibile per scriverle.

56 Per la raffilatura dell’esemplare da me studiato, mi risulta impossibile dare le esatte 
misure in cm. dell’edizione.

57 La numerazione erronea della stampa è tra parentesi quadre.
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Edizione ornata di incisioni in legno per le iniziali e per le vignette, 
poste nello spazio riservato al testo all’inizio di ogni canto e derivate 
dall’edizione Marcolini del 1544. Nelle cc. preliminari n.n. 10 xilografie 
illustrano l’ubicazione dell’Inferno nel globo terrestre ed i nove cerchi in 
cui sono disposti i dannati. Appartiene al gruppo dei ritratti ispirati al Dante 
del Vasari l’immagine del poeta in elaborata cornice a volute con figure 
alate posta nel frontespizio.

Le 28 cc. iniziali n.n. contengono la dedicatoria del Sansovino, 
curatore dell’edizione, Al Santissimo et Beatissimo nostro Signore Pio 
Quarto pontefice Massimo, una Tauola delle uoci difficili che si trouano 
in questa opera, le pagine del Landino introduttive al suo commento 
(Proemio aU’Illustriss. et Eccellentiss. Rep. Fiorentina; Apologia [...] 
nella quale si difende Dante, & Fiorenza da falsi calunniatori; Vita di 
Dante Alighieri; Che cosa sia poesia et poeti, et della origine sua diuina, 
et antichissima), Morsili Ficini Fiorentini Epistola, e la parte introduttiva 
del commento del Vellutello (Sito, forma, et misura dell’Inferno et statura 
de Giganti et di Lucifero; Al Santissimo et Beatissimo padre Papa Paulo 
Terzo, sopra la Commedia di Dante Alighieri; Ai lettori; Vita e costumi e 
del poeta; Descrittione de lo Inferno).

Curata da Francesco Sansovino, che, a maggior comprensione del 
testo, corredò ogni canto di un argomento e di una allegoria, questa 
edizione intreccia l’esegesi quattrocentesca del Landino con quella del 
Vellutello, apparsa per la prima volta nel 1544.

Il testo edito è sostanzialmente quello dell’aldina del 1502: e il 
Sansovino non tenne conto del fatto che questo non sempre corrispondeva 
al commento.

Sulla base di questa edizione ne furono stampate successivamente, nel 
1578 e nel 1596, altre due, entrambe ornate dalle xilografie dell’edizione 
Marcolini del 154458.

II. Descrizione dell’esemplare

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, STAMP. BARB. CR. 
TASS. 28.

Cm. 31x21,5; cc. 1 + 28 n.n., 392 + I. Irregolari i fascicoli II, III, IV59; 
gli altri quaderni. Leg. in piena pergamena con capitello giallo e rosa;

58 Su questa edizione cfr. P. C. De’ B atines, op. cit., I, pp. 91-92; M. B arbi, Della 
fortuna di Dante..., cit., p. 112; G. M ambelli, op. cit., n. 40; Italian I6th Century Books, cit., 
I, n. 148.

591 fascicoli II e III sono costituiti da 6 cc., il IV da 14 cc.
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cartellino della segnatura sulla costola e sul piatto anteriore interno. 
Danneggiate dall’umidità gran parte delle cc.; perse alcune postille o parte 
di esse a causa della raffilatura del volume.

III. Autografia

Le chiose che, seppur non fittissime, attraversano le tre cantiche del 
poema dantesco possono essere attribuite con sicurezza a Torquato Tasso60. 
La prova dell’autografia, oltre che sull’analisi contenutistica delle note61, 
si basa sull’osservazione sia della grafia sia di quelle sottolineature e di 
quei segni marginali di richiamo e di evidenziazione che sono caratteristica 
peculiare dei postillati tassiani62. Essendo il Cinquecento un secolo 
caratterizzato da una forte uniformità grafica dovuta all’entrata nell’uso 
scolastico di modelli calligrafici, che, quindi, standardizzano le scritture, 
nell’analisi della grafia è necessario tenere presente non tanto il ductus 
delle lettere quanto i tratti irriflessi della scrittura, dipendenti da 
atteggiamenti di tipo fisiologico. Dalla visione diretta del postillato si 
osserva così come anche in queste chiose tornino quelle caratteristiche 
della scrittura tassiana osservabili negli altri volumi da lui annotati: la l 
(anche maiuscola), in cui il rapporto tra il tratto verticale e quello 
orizzontale è ad angolo, il gruppo gl, dove la legatura viene eseguita 
facendo salire la coda della g, che, poi, discendendo, forma l’asta della /, 
il modo di compendiare per, con la p ed il segno abbreviativo tracciati in 
due tempi, ecc.63.

Scorrendo le pagine di questo esemplare del poema dantesco si può 
notare, inoltre, che, a testimonianza di interventi succedutisi nel tempo, la 
scrittura talvolta ha un diverso modulo ed è tracciata con mano meno sicura, 
e che l’inchiostro usato non è sempre il medesimo. Spesso il lettore si 
imbatte in chiose corrette e continuate successivamente, quasi ulteriore 
precisazione di un richiamo precedente, in ripensamenti, in cancellature: 
tali elementi suggeriscono l’idea che questa Commedia sia stata per il 
Tasso un prezioso strumento di studio, che lo accompagnò per non pochi 
anni della sua vita.

60 La Carini, infatti, lo ha inserito nell’elenco dei postillati barberiniani del Tasso. Cfr. 
A. M. Carini, op. cit., p. 105, n. 28.

61 Cfr. § V. Le postille.
62 Cfr. nota 14.
63 Cfr. nota 14.
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IV. Storia del volume

Come già ricordato, gli scritti sei-settecenteschi attestanti 1’esistenza 
di un esemplare del poema dantesco chiosato da Torquato Tasso furono 
erroneamente riferiti all’edizione giolitina della Commedia.

Nel 1663 monsignor Ottavio Falconieri informava, con una lettera, 
Leopoldo dei Medici, figlio di Cosimo II, dell’esistenza di un Dante «tutto 
fregiato di postille»64 del Tasso, notizia, questa, riportata da Giusto 
Fontanini nella sua Biblioteca della Eloquenza Italiana:

Monsignor Ottavio Falconieri, Prelato insigne nel pontificato di Alessandro 
VII, in una lettera a Leopoldo Principe, e dipoi Cardinal di Toscana, a favore del 
Tasso, cita una edizione del Poema di Dante, «tutta fregiata» di postille della sua 
penna, «vedute», come dice, «con ammirazione»65.

Con il «tutta fregiata» concordava anche il purista Anton Maria 
Salvini, il quale, in una sua nota al Della perfetta poesia del Muratori, 
scriveva che tanto grande era stato l’amore del Tasso per il poema dantesco 
che «tutto l’aveva egli postillato»66.

Ad ulteriore conferma della scarsa conoscenza di questo argomento 
si può ricordare che Anton Francesco Zaccaria, recatosi a Pesaro ed 
imbattutosi in casa Giordani nel Convivio edito da Melchiorre Sessa nel 
1531 e postillato dal Tasso, suppose che il Fontanini avesse confuso il 
poema dantesco con il trattato filosofico67.

Un barlume di luce fu portato dal Serassi68 69, il quale scrisse nella sua 
biografia del poeta che l’edizione postillata della Commedia69 era 
posseduta, come già si è indicato, a Pesaro dagli Abati-Olivieri, eredi della 
famiglia Giordani, e che di essa era stata commissionata una copia da papa 
Alessandro VII.

La stampa del chigiano dette nuova spinta alle ricerche degli autografi 
tassiani, e nel 1826 Luigi Maria Rezzi, bibliotecario della Barberiniana, 
trovò in quest'ultima Fed. Sessa del 1564 della Commedia, postillata per

64 Cfr. A. F abroni, Lettere inedite di uomini illustri, cit., pp. 248-254, in particolare p.
248.

65 Cfr. G. Fontanini, Biblioteca dell'eloquenza italiana, cit., tomo I, p. 297, nota 2.
66 Cfr. A. L. M uratori, Della perfetta poesia, cit., lib. II, cap. I, nota 5.
67 Cfr. A. F. Z accaria, Excursus litterarii..., cit., p. 17.
68 Cfr. P. A. Serassi, La vita di Torquato Tasso, cit., II, p. 375.
69 II Serassi si riferiva al Dante del Giolito del 1555, conservato oggi nella Biblioteca 

Angelica di Roma, chiosato solo nei primi XXIV canti de\V Inferno e non «tutto fregiato di 
postille»: notizia, questa, che si apprese nel 1823 con l'edizione, a cura del De Romanis, 
dell’apografo chigiano (cfr. più sopra).
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tutte le tre cantiche da Torquato Tasso, cioè quel Dante a cui si riferivano 
le testimonianze sei-settecentesche.

Per la datazione di queste postille all’ed. Sessa non siamo in possesso 
di alcun dato certo.

Angelo Solerti, illustre studioso tassiano, scriveva a questo proposito:

pubblicata in quell’anno70 una nuova edizione della Divina Commedia dai Sessa di 
Venezia, egli tutta la postillava, non fermandosi alle note, come la prima volta, 
bensì penetrando nel senso e considerando l’arte del poeta71,

notizia, questa, ripresa dal de’ Claricini Dornpacher:

Nel 1564 esce alla luce la Divina Commedia coi tipi del Sessa di Venezia, ed 
il Tasso, procuratesene un esemplare, lo postilla tutto72.

Ed anche Dante Della Terza riconduce queste note agli anni giovanili 
del Tasso73.

Tuttavia, confrontando i due postillati, quello conservato all'Angelica 
e questo consultabile alla Vaticana, appare evidente come proprio dalle 
chiose all’ed. Giolito scaturiscano quelle all’ed. Sessa, che ne riprendono 
ed ampliano le brevi note ed i rapidi accenni, come si può vedere già da 
questi pochi esempi:

O Muse, o alto ’ngegno hor m’aiutate74 (Inf. II, 7)
Giolito Orfeo e Platone
Sessa invoca l ’ingegno e la mente, sua medesma <orfeo> ad imitatione 
forse d ’Orfeo che invocò l ’intelletto, nell’Argonautica e di piatone 
ch'introduce ad invocar la memoria, l ’ingegno intende per l ’intelletto 
mente prende per memoria di cui è propria ritener I’imagini portole dal 
senso.

70 Cioè nel 1564.
71 Cfr. A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 90.
72 Cfr. N. de’ C laricini D ornpacher, Lo studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, 

cit., p. 57.
75 «E opinione dell’Oldcorn, convalidata dal carattere derivativo delle annotazioni 

all’edizione del Giolito, che i postillati all’edizione Sessa precedano gli altri e rappresentino 
il massimo sforzo da parte del Tasso per impadronirsi del testo dantesco». Cfr. D. D ella 
T erza, Tasso e Dante, cit., p. 156.

74 II testo qui riprodotto è quello giolitino del 1555. Le chiose di entrambi i postillati 
sono state trascritte dall’autografo.
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Vid’io scritte al sommo d’una porta (Inf. Ili, 11)
Giolito vid'io non io vidi sì come nel Par. fui io
Sessa io vidi concia anzi guasta il Ruscelli, perche questa particella 
posposta ha maggior forza che preposta cosi nel paradiso ancora: Nel cielo 
etc. fui io.

Che son qua giù, nel uiso mi dipigne (Inf'. IV, 20)
Giolito Virgilio ha pietà, non l ’hebbe degli sciaurati
Sessa Nota che Virg(ilio) impallidisce per la pietà de' dannati, quella che 
concedendosi a tutti i peccatori; come si vedrà nella cop>p<ia d ’Arimino 
et in ciacco et in altri, si niega solamente ai < traditori> >fraudolenti<, ove 
si dice qui regna la pietà quando è ben morta, e questo è segno che solo <il 
tradimento> >la fraude< sia sceleragine

Il fatto, poi, che il Tasso, come testimonia il Betti, avesse abban
donato Pesaro in gran fretta, temendo, a torto, per la propria incolumità, 
oltre ad essere il motivo dell’interruzione delle note giolitine al canto 
XXIV deli’ Inferno, può spiegare la genesi delle postille Sessa: il poeta 
della Liberata, ritrovata, lontano da Pesaro, la tranquillità, e, forse, essendo 
nella biblioteca dei suoi nuovi ospiti un’edizione della Commedia, quella 
Sessa, appunto, decise di riprendere il lavoro iniziato in casa Giordani, 
leggendo ed annotando il poema a lui caro.

V. Le postille

Continue tra loro per le tre cantiche, anche se più numerose 
nell’Inferno, le postille a margine dell’ed. Sessa del poema dantesco sono 
uno specchio degli interessi linguistici, stilistici, retorici e culturali del 
Tasso.

Una loro attenta analisi ci suggerisce l’idea che la lettura tassiana 
della Commedia sia coincisa con il periodo della revisione dei Discorsi 
dell’arte poetica, «primo documento cospicuo di quell’intima collabora
zione fra il Tasso teorico e il Tasso poeta epico»75, che prese il nome di 
Discorsi del poema eroico, a cui l’autore fu spinto dall’uscita della stampa 
veneziana (1587) della, a suo parere poco soddisfacente, Arte poetica76; 
infatti alcune delle parole del poema riportate a margine dal Tasso e talune

75 Cfr. G. B aldassarri, Introduzione ai «Discorsi dell'arte poetica» del Tasso, in 
«Studi Tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38, in particolare p. 7.

76 Cfr. L. P oma, Nota filologica. I. Composizione e storia dei «Discorsi», in T. T asso, 
Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 269.
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osservazioni sulla lingua e lo stile di Dante sembrano coincidere con le 
indicazioni dei Discorsi «riformati».

Il Tasso predilige le forme verbali assonanzate ed onomatopeiche:

introna, rammarca, asseggia, garra, uaneggia, accapriccia, approccia, ricinghe, 
stinghe, inueggia, rannicchia, disuiticchia, olezza, orezzo, ammusa, ammanna11 ;

quelle «fatte o finte [...] che, non essendo mai state usate da alcuno, il poeta 
[...] fa di nuovo»77 78: inciela79, india, insempra, infutura; e le desuete, così 
preziose ed espressive: simoneggiare, impaluda, rimpalmar, inpruna, 
dismala, raja, disasconda, disfamila.

Il poeta osserva il progressivo innalzarsi dello stile dantesco dalla 
prima alla terza cantica, evidenziato da un diverso uso dei sostantivi e degli 
aggettivi. I nomi che ricorrono nell’Inferno o appartengono allo stile basso 
o sono fonicamente aspri o sono riferiti alla misera condizione dei dannati:

peccata, brago, baratro, tremoto, burrato, bulicame, labbia, uiuagno, fiotto, 
riprezzo, drudo, letane, roncigli, bollori, ascelle, ossame, moncherin, uermo, 
schianze;

oppure «hanno del vieto e quasi del rancido»80, come sollo e brollo.
Nel Purgatorio lo stile si innalza ed i sostantivi divengono più 

«dolci»: uasello, dilettanze, riso, benuoglienza; anche se alcuni più 
«aspri», quali foga, fame, uiuagni, bestemmia, ricordano che ancora non 
siamo nel mondo dei beati.

Nel Paradiso, infine, è l’apoteosi dei nomi preziosi e semanticamente 
positivi: angeli, nauigio, image, serto, tripudio, astro, lume d ’un sorriso, 
candor, lume dell’uniuerso, delizia.

Gli aggettivi danteschi riportati a margine dal Tasso seguono lo stesso 
iter dei sostantivi: si va dagli infernali diuerse, unghiate, ontoso, sucide, 
furiose, roggia, grommate, attraverso i purgatoriali dignitosa, bianco 
uestita, eletta, turgide, per arrivare ai paradisiaci deiforme, nitide, 
disiarne, gaudioso, stupendo, festanti, uenerati.

77 Questa e le seguenti citazioni sono fatte riportando il testo dell’edizione Sessa del
1564.

78 Cfr. T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 180.
79 Inciela è utilizzato dal Tasso come esemplificazione del linguaggio di Dante nel 

luogo dei Discorsi sopra indicato. Quali delle postille tassiane alla Commedia siano passate 
nelle Lettere poetiche, nei Discorsi del poema eroico e nell’/trre poetica è argomento del mio 
contributo Tasso lettore di Dante: teoresi retorica e prassi poetica, in corso di pubblicazione 
sul numero del 1998 di «Medioevo e Rinascimento».

80 Cfr. T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 185.
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Più di cento sono i versi della Commedia chiosati dal Tasso con 
elocutione, la cui «virtù [...] è la chiarezza e la convenevole altezza»81, 
come si può osservare in questi pochi esempi:

Quando leggemmo il disiato riso
Esser basciato da cotanto amante (Inf\ V, 133-134)

Si uede di giustitia horribil arte (Inf. XVI, 6)

Né morte il giunse anchor, né colpa il mena (Inf. XXVIII, 46)

Nullo bel salutar tra noi si tacque (Purg. Vili, 55)

Che di fuoco d’amor per sempre ardente;(PMrg. XXVVII, 96)

Rinouellate di nouella fronda,
Puro, & disposto a salir a le stelle (Purg. XXXIII, 144-145) 

Per lo gran mar dell’essere, & ciascuno (Par. I, 113)

Ne gli occhi grauò uiltà di cuor le ciglia (Par. XI, 88)

Del qual il ciel piu chiaro s’inzaphira (Par. XXIII, 102)

Molti sono anche gli endecasillabi degni per il poeta della Liberata 
degli attributi bellissimo e divino:

Quali fioretti dal notturno gelo
Chinati, & chiusi, poi che ’1 Sol gl’imbianca,
Si drizzan tutti aperti in loro stelo (Inf. II, 127-129)

Conobbi il tremolar de la marina (Purg. I, 117)

Quell’uno, & due, & tre; che sempre uiue,
Et regna sempre in tre, & due, & uno,
Non circoscritto, & tutto circonscriue (Par. XIV, 28-30)

Procedendo nella sua analisi stilistica, il Tasso si sofferma sull’ele- 
mento retorico della comparazione:

Herba, né biada in sua uita non pasce (Inf. XXIV, 109) 
Nota come leggiadramente venga oltre il proposito della 
comparatione

Et si come secondo raggio sole (Par. I, 49)
<non> considera / ’applicatione di questa comp(aratione)

Ivi, p. 296.



e sulle metafore che «deono esser vaghe, piacevoli, agevolmente intese e 
illustri [...] né si deono continuar [...], ma interporre tra le parole traslate 
le proprie, se vogliamo che ’1 parlar sia chiaro e sublime; altrimenti se ne 
farebbe allegoria»82. Cinque sono gli esempi:

Gli occhi riuolgi al logoro; che gira
Lo rege eterno con le note magne (Purg. XIX, 62-63)
lontana metafora

Et essi quinci, & quindi hauen parete;
di non caler; così lo santo riso {Purg. XXXII, 4-5)
dura met(afora)

D’una radice nacqui, & io & ella {Par. IX, 31)
no(n) continua la met(afora) che da radice venga la facella

Ditele, se la luce onde s’infiora {Par. XIV, 13) 
infiorarsi della luce, non risponde la metafora

Oh quanta è l’ubertà, che si soffolce 
In quell’arche ricchissime, che foro 
a seminar quà giù buone bobolce {Par. XXIII, 130-132) 
metafora non continuata

Passa, poi, l’illustre chiosatore a ricercare nei versi danteschi «quella 
che da’ Latini è detta “evidenzia”, da’ Greci “energia”; da noi si direbbe 
“chiarezza” o “espressione” non men propriamente; ma è quella virtù che 
ci fa quasi veder le cose che si narrano, la quale nasce da una diligentissima 
narrazione, in cui niuna cosa sia tralasciata»83:

Gli diritti occhi torse allhora in biechi,
Guardommi un poco, & poi chinò la testa,
Cadde con essa a par de gli altri ciechi84 (Inf. X, 91-93)

Chiron prese uno strale, & con la cocca
Fece la barba indietro alle mascelle {Inf. XII, 77-78)

Là ’u’era ’1 petto, la coda riuolse,
Et quella tesa: com’anguilla mosse;
Et con le branche l’aere a se raccolse (Inf. XVII, 103-105)

I l l

82 Ivi, pp. 182-183.
83 Ivi, p. 243.
84 II Tasso ha chiosato questi ed i seguenti versi apponendo a margine la definizione di 

e n e r g ia .
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Gli occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli 
Gocciar su per le labbra; e ’1 gielo strinse 
Le lagrime tra essi; e riserrolli (Inf'. XXXII, 46-48)

Mutar lor canto in un’o lungo, & roco (Purg. V, 27)

«Nasce ancor questa virtù quando, essendo alcuno introdotto a 
parlare, non solamente si descrivono le parole, ma si dipingono gli atti e 
i movimenti»85:

Allhor soffiò lo tronco forte, & poi 
Si conuertì quel uento in cotai uoce,
Breuemente sarà risposto a uoi (Inf. XIII, 91-93)

Lo maggior corno de la fiamma antica 
Cominciò a crollarsi, mormorando,
Pur come quella cui uento affatica.
Indi la cima quà, & là menando;
Come fosse la lingua, che parlasse;
Gittò uoce di fuori, & disse. Quando (Inf. XXVI, 85-90)

Udir mi parue un mormorar di fiume,
Che scende chiaro giu di pietra in pietra 
Mostrando Pubertà del suo cacume.
Et come suono al collo della cetra 
Prende sua forma; & si come al pertugio 
Per la sampogna, uento che penetra.
Cosi rimosso d’aspettare indugio 
Quel mormorar de l’aquila salissi 
Su per lo collo, come fosse bugio.
Fecesi uoce quiui, & quindi uscicci 
Per lo suo becco in forme di parole:
Quasi aspettaua il cor, ou’io le scrissi (Par. XX, 19-39)

Da buon «teorico» di poetica e di linguistica, il Tasso rivela di ben 
conoscere il De vulgari eloquentia:

L’alta mia tragedia in alcun loco (Inf. XX, 113)
chiama tragedia l ’eneide, la quale è epopeja: seguendo la distintione fatta 
da lui nel libro de la volgare eloquenza, ove i poemi composti in alto stilo 
ripone sotto la trag(edia) i mediocri sotto la comedia e gli humili sotto la 
elegia.

85 Cfr. T. T asso , D isc o rs i  d e l  p o e m a  e r o ic o , c i t . ,  p. 244.
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Dicendo. Issa ten’ua’, piu non t’aizzo (Inf. XXVII, 21)
Introduce Virg(ilio) a parlare il lombardo moderno <al> riguardando forse 
all’opinione ch’ei tiene nel libro della volgare eloquenza, che 7 latino 
antico mai non si parlasse.

Del bel paese là, doue’l sì suona (Inf. XXXIII, 80)
si conforma con la distintione fatta da lui nel libro della volgare 
eloque(n)za.

Alcune sue postille sono rinvìi a luoghi paralleli del poema per 
spiegare «Dante con Dante», richiamando alla memoria passi ed 
espressioni simili tra loro:

Vuoisi cosi colà, doue si puote,
Ciò che si uuole; & piu non dimandare (Inf. V, 23-24)
Replica Dante i versi detti di sopra, forse perche il medesimo concetto non 
si potea dir meglio et ei vuole anzi replicare, che peggiorare.

Non fiere gl’occhi suoi il dolce lome? (I n f X, 69)
dolce aer disse et hor dice dolce lume et disse dolce colore, et <an> nota 
che questo epiteto si dà agli oggetti di tutti i sensi

Ne gli occhi guercia, & soura i pie distorta (Purg. XIX, 8)
Cosi disse sovra i pie leggiero

Quando Virgilio cominciò. Amore 
Acceso di uirtù sempre altro accese;
Perche la fiamma sua paresse fuore (Purg. XXII, 10-12)
limita quel che piu generalmente disse sopra Amor eh’a nullo amato.

Oltre alle moltissime chiose di carattere linguistico, atte a sottolineare 
il discostarsi dell’uso dantesco da quello canonizzato dal Bembo, ci 
inducono a riflettere i non pochi dubbi di carattere dottrinale, sorti durante 
la lettura della Commedia e puntualmente annotati a margine dal Tasso:

L’altra è colei; che s’ancise amorosa (Inf. V, 61)
perche Didone non è posta nel cerchio de gli uccisori di se stessi ponendosi 
ciascuno ov’è condannato dal maggior peccato e perche Catone e Lucrezia 
non vi son posti

Portando dentro accidioso fummo (Inf. VII, 123)
Perché gli accidiosi con gli iracondi? forse per la quale pose gli avari co’ 
prodighi, pur non può farlo per l ’istessa ragione.

Di poco era di me la carne nuda (Inf. IX, 25)
Se la carne è veste dell 'anima, come diremo la carne esser nuda dell ’anima ?



Non ti rimembra di queste parole;
Con le quali tua Etica pertratta
Le tre disposition, che '1 ciel non uole? (Inf. XI, 79-81)
La malizia è punita in tutti questi cerchi seguenti ma ove la bestialità; se 
forse bestiali non sono i sodomiti che Aris(totele) ripone tra i fieri bestiali 
crede il Landino i violenti <e nella libidine e nell’ira e nell’> nell’irascibile 
e ne la concupiscibile sotto la quale ripongo ancora la cupidità del danaio 
può trovarsi non solo incontinenza ma habito pravo ancora eh 'egli chiama 
malizia. Ed è verisimile che habituato nel vizio della gola fosse ciacco e 
nella libidine semiramis e nella iracondia [’Argenti, non è dunque soluto il 
dubbio, oltra di ciò, gli habituati in tai vitij, ove son puniti?

Ma perch’i mi sarei bruciato & cotto (Inf. XVI, 49) 
perché era offeso dal foco, e non dalla pioggia

Et tratti gli n’hauea piu d’una ciocca (Inf. XXXII, 104)
Come gli tirava i capelli se questi corpi sono intangibili come appare di 
sotto in Casella

Et abbracciollo, oue ’1 minor s’appiglia (Purg. VII, 15)
Come l ’abbraccia

Euui la figlia di Tiresia, & Theti (Purg. XXII, 113)
Manto è posta nell’inferno et hora qui si dice eh ’è nel Limbo o forse intende 
d ’altro.

Però si parton Sodoma gridando, (Purg. XXVI, 79)
Perche i sodomiti sono puniti nel piu soprano loco se la sodomia è maggior 
vizio de l ’iracondia e la gola e gli altrj?

Onde Avviene che i medesimi peccati non sono puniti nell’inferno <ne> 
>e< purgati nel purgatorio? non si vede nell’inferno ove si puniscano gli 
invidiosi non si vede nel Purgatorio ove siano i ladri gli homicidi gli heretici 
i simoniaci e simili e pur di questi peccati ancora s ’impetra perdono, dante 
dunque e nell’una e nell’altra parte è difettivo! (Purg. XXVI, ex.)

Et quinci puoi argomentare ancora 
Vostra resurrettion; se tu ripensi 
Come l’humana carne fessi allhora,
Che li primi parenti intrambo fensi (Par. VII, 145-149)
Argomenta Dante l ’eternità della carne, da questo ciò è che procedesse da 
Dio immediatamente ma come procede immediatamente se la compose di 
terra? non la produsse immediatamente chi riguarda la cagione immateria
le, ma a chi risguarda a l ’efficiente. <La produsse di terra.>

Mi sembrano, poi, assai interessanti alcune postille che, riferendosi 
ad altri poeti e scrittori, rivelano, puntuali, gli interessi culturali del Tasso,
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facendoci conoscere quella che doveva essere una parte della sua 
biblioteca. Oltre ad alcuni rinvii, che diremmo obbligati, ai classici greci 
e latini:

Di quell’humile Italia fia salute (In f,I, 106) 
epiteto ad imitation di Virg(ilio) non bene usato

I’ son Beatrice, che ti faccio andare:
Vegno dal loco; oue tornar disio,
Amor mi mosse che mi fa parlare (Inf. II, 70-72)
brevità mirabile e virgiliana

Cosi uid’io la settima zauorra
Mutare, & trasmutare: & qui mi scusi
La nouità, s’e fior la lingua aborra (Inf XXV, 142-144)
questa medesima scusa della novità f a ’ lucretio.

De remi facemmo ali al folle uolo (Inf XXVI, 125)
Homero chiama i remi ali della nave

O tu; che nella fortunata ualle,
Che fece Scipion di gloria reda,
Quando Annibai co suoi diede le spalle,
Recasti già mille leon di preda (I n f XXXI, 115-119)
da lucano

Et contra il suo fattore alzò le ciglia (Inf. XXXIV, 35) 
elo(cutione) lucretiana, mortales tollere contra et oculos ausus

Diss’ei mouendo quell’honeste piume (Purg. I, 42)
piume p(er) chiome o p(er) barba cosi Horazio Dianzi pronta a increspar 
l ’aurate piume,

numerosi sono i richiami ad usi e versi del Petrarca, poeta grandemente 
amato dal Tasso:

Vede qual luogo d’inferno è da essa (Inf. V, 10)
d ’inferno se(n)za l ’articolo così ilp(etrarca) di paradiso non del paradiso 
et nota che così l ’uno come l ’altro lassano molte volte p(er) eleganza non 
per necessità l ’articolo, ciò è lo [...]86

86 La parte conclusiva di questa postilla è andata perduta in seguito alla raffilatura del
codice.
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Marauigliando diuentaro smorte (Purg. II, 69) 
meraviglia(n)do senza il si così il p(etrarca) vergognando talhor

Si perdea la sententia di Sibilla (Par. XXXIII, 66) 
di Sibilla p(etrarca) Antiquiss(im)o albergo di Sibilla,

così come non mancano paralleli linguistici e stilistici con Boccaccio e 
Villani:

Mi prese del costui piacer sì forte (Inf. V, 104) 
prende del piacere modo usatiss(im)o dal Boccaccio

Che, non guardasti in là, si fu partito (Inf. XXIX, 30)
<sin in> si vece di sin che Boc(caccio) non si ritenne si fu a Castel 
Guglielmo

Lo bel pianeta, ch’ad amar conforta (Purg. I, 19) 
la pianeta dice Gi(ova)nn(i) Villani

Versi d’amore, & prose di romanzi (Purg. XXVI, 118) 
modo usato dal Villani.

Inoltre è opportuno sottolineare come il Tasso, leggendo e chiosando 
la Commedia nell’ed. Sessa, non provasse interesse solo per il testo, dal 
momento che esercitava su di lui una forte attrattiva anche il commento 
redatto dal Landino. Le annotazioni di carattere morale e filosofico del 
letterato mediceo vengono studiate, come dimostrano le numerose 
sottolineature, con grandissima cura dal poeta della Liberata, che cerca di 
impadronirsi di alcuni dei rimandi alla dottrina platonica delle idee per 
utilizzarli nella stesura delle sue ultime annotazioni alla Commedia87.

C. L'EDIZIONE DA FINO 

I. Descrizione dell'edizione

[* i] DANTE / CON L’ESPOSITIONE DI / M. BERNARDINO 
DANIELLO / DA LVCCA, / Sopra la sua Comedia dell’Inferno, del Purga 
/ torio, & del Paradiso; nuouamente / stampato, & posto in luce. / Con 
priuilegio dell Illustrissima Signoria / di Venetia per anni XX. H [Marca

81 Cfr. nota 4.
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tip.: gallo ad ali spiegate su globo poggiato sopra un libro chiuso con motto 
«tota nocte excubo».]
IN VENETIA, appresso Pietro da Fino, / MDLXVIII.///
[p.728] [Marca tip.: gallo con motto «excubo ac vigilo»]

Cart.; cm. 20x14,5; pp. 12 n.n., 728. Risultano erroneamente 
numerate le pp. 237 [217], 239 [209], 441 [443], 569 [omessa], 607 [605], 
683 [685]88.

Il testo, in carattere corsivo, incorniciato dal commento in tondo 
piccolo, è incompleto, risultando mancanti i vv. 105-117 di Purg. VI, dei 
quali, tuttavia, è stata conservata l’esegesi.

Ogni cantica è preceduta da un’incisione su legno, e tre xilografie a 
piena pagina raffigurano Tlnferno, il Purgatorio ed il Paradiso, illustrazio
ni, queste, che riconducono l’ed. da Fino al filone figurativo inaugurato 
dall’aldina del 1515.

Le 12 pp. iniziali n.n. contengono una lettera di dedica di Pietro da 
Fino Al Magnifico et Honorato Signor, il Signor Giovanni da Fino, mio 
signore osseruandissimo, una Vita, e costumi del Poeta ed una Introduttio- 
ne uniuersale alla Commedia di Dante; e della misura, sito, forma, & 
distintione dell'Inferno del commentatore.

E questa l’unica edizione del poema dantesco col commento, 
postumo, del Daniello89.

IL Descrizione dell’esemplare

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, STAMP. BARB. H.H.H. II 38.
Cm. 19,5x14,590; cc. I + 6 n.n. + 364 + 1. Leg. in pergamena giallastra; 

lungo il dorso si legge «Dante del Daniello»; cartellino della segnatura sul 
dorso e sul piatto anteriore interno. Danneggiate dall’umidità tutte le cc.; 
restaurate alcune; perse parti di talune postille per la raffilatura del volume. 
Dopo la c. I, inseriti due fogli contenenti la seguente nota91:

88 Tra parentesi quadre è indicata la numerazione errata.
89 Su questa edizione del poema dantesco cfr. P. C. de’ B atines, op. cit., I, pp. 93-94; 

M. B arbi, op. cit., pp. 257-274; G. M ambelli, op. cit., n. 41; E. B igi, La tradizione 
esegetica della «Commedia» nel Cinquecento, in Atti del Convegno di studi su aspetti e 
problemi della critica dantesca, Roma, De Luca, 1967, pp. 32-35; Italian 16th Century Books, 
cit., I, n. 149; A. V allone, Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo, cit., I, pp. 376- 
379.

90 Questo esemplare dell’edizione da Fino è stato raffilato.
91 II primo foglio contiene la nota manoscritta, il secondo la trascrizione dattiloscritta 

di questa.
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29 Gennaio 1932
Volume largamente postillato per tutte e tre le cantiche; ma di mano di chi? 

Luigi Maria Rezzi, chiariss. Bibliotecario della Barberiniana, il quale l’ebbe 
appunto a ritrovare in detta famosa raccolta - oggi nella Biblioteca Vaticana - 
mandando copia delle postille contenute in questa stampa a Giovanni Rosini, in 
Pisa, che le pubblicò poi nella edizione da lui curata delle Opere del Tasso (Pisa, 
Capurro, 1831-1832, vol. XXX, alle pp. 95-170), accompagnò l’invio stesso con 
una lunga lettera (pure in detto voi. 30 pubblicata, pp. 1-14) nella quale, pur 
esprimendo dapprima il dubbio possano le postille stesse ritenersi di mano del 
Tasso, dopo una loro minuta analisi (pp. 7-10) conchiude col ritenerle proprio di 
mano di Torquato Tasso. Non ostante tal calore di difesa del chiarissimo ab. Rezzi 
sarà però pur sempre lecito dubitare che tale precisa attribuzione corrisponda poi 
al vero.

III. Le postille

Non ancora risolta e, a mio parere, difficilmente risolvibile in maniera 
certa è la questione inerente all’attribuzione delle chiose a margine 
dell’edizione da Fino della Commedia alla mano di Torquato Tasso.

Come si è visto, questo esemplare postillato fu trovato da Luigi Maria 
Rezzi, il quale, pur nutrendo iniziali dubbi, finì con l’attribuirne la 
paternità al poeta della Liberata. Il bibliotecario della Barberiniana a 
questo proposito così scriveva a Giovanni Rosini:

Delle postille [...], quanto all’essere scritte da Torquato, non ebbi a prima 
giunta certezza tale da non mettermene in qualche dubbio. La scrittura, per lo più 
di grandezza men che mezzana, è fuori d’ogni contrasto propria dell’età in cui egli 
visse, ma ora mostra la sua mano, ed ora sembra che no. Avendo io rinvenuto nella 
Barberiniana, oltre parecchie Lettere e Prose e Poesie, [...] quaranta e più volumi 
postillati di sua mano, parea non esser uopo che di breve confronto per certificarmi 
di tanto. Ma la stessa copia delle scritture originali del Tasso [...] m’ha mostrato 
che di alcune non è cosa agevole se sieno, o no, opera della sua penna [...]. Laonde, 
a torre via il dubbio natomi nell’animo, m’è stato mestieri di far minuti e pazienti 
confronti: per li quali son venuto però alla fine conoscendo, che nelle forme delle 
lettere più particolarmente da lui usate e in ispezialtà delle majuscole, ne’ segni 
delle abbreviature, nella ortografia, ne’ falli ne’ quali soleva dare, o non 
raddoppiando, ove conveniva, le consonanti, o tralasciandone altre e talora le intere 
sillabe; da ultimo nel costume di mutare spesso foggia formando le medesime 
lettere; la scrittura dell’ [...] esemplare di Dante postillato a quelle degli altri assai 
bene rassomiglia e si confà92.

92 Cfr. L. M. R ezzi, A Giovanni Rosini, cit., pp. VII- X.
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Di opinione contraria è, invece, Dante Della Terza:

Buone ragioni di carattere grafico mi ha fornito l’Oldcorn93 per comprovare 
il suo dubbio sulla autenticità delle postille alla Commedia stampata a Venezia da 
Pietro da Fino e trascritte come tassiane per l’edizione ottocentesca del Rosini da 
L. M. Rezzi94.

Non poche perplessità ha suscitato anche in me l’esame del volume 
in questione: l’analisi grafica, condotta, nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana, confrontando la scrittura delle postille con quella di un autografo 
certamente tassiano95, sicuramente mi farebbe propendere per la non 
validità dell’attribuzione del Rezzi. Le chiose appaiono caratterizzate da 
un’estrema continuità grafica (diversa da quella riscontrabile nel Dante 
dell’Angelica) e d’inchiostro, che lascerebbe supporre una scrittura 
ininterrotta, e quindi una stesura ponderata e costantemente serena da parte 
del postillatore: il che, come si è altrove visto, non è una caratteristica delle 
annotazioni tassiane continuate (infatti nella Commedia giolitina le poche 
chiose si interrompono al XXIV canto dell’Inferno). Inoltre all’interno del 
postillato da Fino i versi danteschi sono divisi in terzine, numerate a 
margine, caratteristica, questa, non riscontrata negli altri esemplari della 
Commedia chiosati dal Tasso, così come è assente qui quella particolare 
tecnica di “confezione” comune ai postillati fino ad ora analizzati: 
mancano i segni di richiamo marginali, pochissimi sono i lemmi 
sottolineati e ricopiati a margine, ecc.96. La scrittura, sicuramente 
cinquecentesca, pur presentando lettere tracciate con ductus simile a quello 
tassiano, non sembra avere quelle caratteristiche, quei particolari che 
identificano la mano del poeta: diverso appare il modo di compendiare, le 
aste discendenti di lettere quali p ed / talvolta si concludono con una grazia, 
la m e la n non sembrano ovunque avere i tratti con altezza decrescente. A 
questo poi deve essere aggiunto il fatto che la Biblioteca Apostolica 
Vaticana, che pure conserva molti scritti di mano del «grand’Epico», non 
si è assunta la responsabilità di archiviare questo esemplare da Fino del 
poema dantesco tra gli autografi tassiani.

93 Come gentilmente da lui scrittomi, il prof. Anthony Oldcorn ebbe occasione di 
esaminare i due esemplari vaticani del Dante postillato dal Tasso negli anni ’60. Avendone 
studiato solo la grafia, ritiene possibile che da un’analisi del contenuto si possa giungere ad 
affermare con ragionevole certezza la paternità tassiana del postillato da Fino.

94 Cfr. D. D ella T erza , op. cit., p. 156, nota 14.
95 Ho utilizzato per questo confronto il ms. Vat. Barb. 3995, contenente alcune poesie 

e lettere del Tasso.
96 Cfr. nota 14.
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Eppure un’attenta analisi dei contenuti ed un confronto non solo con 
le altre note alla Commedia, ma anche con altri scritti tassiani97, 
evidenziano il ripresentarsi di concetti e di interessi comuni ad una parte 
della produzione del poeta della Liberata.

Soffermiamo la nostra attenzione su queste postille. Ininterrotte per 
tutto il poema, sono sintetiche annotazioni stilistiche e, soprattutto, rapide 
chiose semantiche. Siamo di fronte ad un tentativo da parte del chiosatore 
di impadronirsi del testo dantesco nel suo significato letterale98:

Che nel lago del cor m’era durata (Inf I, 20) 
profondità

Da’ lor costumi fà che tu ti forbì {Inf. XV, 69) 
netti

Non auria pur dall’orlo fatto cricch {Inf. XXXII, 30) 
strepito alcuno

Qui ritta se’: attendi tu iscorta? (Purg. VI, 125) 
aspetti tu guida

Ben puoi ueder, che la mala condotta {Purg. XV, 103) 
guida

Danzando al loro angelico garibo {Purg. XXXI, 133) 
modo

E forse in tanto in quanto un quadrel posa {Par. II, 23) 
un strale

Ruppe ’1 silentio ne’ concordi numi {Par. XIII, 31)

Del sangue e de la puzza, onde il peruerso {Par. XXVII, 26) 
Lucifero

anime

97 Gli scritti tassiani esaminati sono i Dialoghi, i Discorsi sul poema eroico e i Discorsi
sull’arte poetica.

98 Le citazioni che seguono sono fatte riportando il testo della Commedia dell’edizione 
da Fino del 1568. Le postille sono state controllate sull’autografo.
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Degli artifici stilistici evidenzia soprattuto le traslazioni e le 
comparazioni. «Traslazione è imposizione dell’altrui nome. Questa è di 
quattro maniere: o dal genere alla spezie, o dalla spezie al genere, o dalla 
spezie alla spezie, o per proporzione»99:

Et io; c’hauea d’horror la testa cinta (Inf. Ili, 31)

Che muggie, come fa mar per tempesta (Inf. V, 49)

De’ remi facemmo ale al folle uolo100 (I n f XXVI, 144)

Per correr miglior acqua alza le uele
Homai la nauicella del mi’ ingegno (Purg. I, 1-2)

Correte al monte à spogliarui lo scoglio {Purg. II, 120)

Poi che di riguardar pasciuto fui (Purg. XXVI, 103)

Et disse; Quando l’una paglia è trita (Par. XIII, 34)

Silentio pose a quella dolce lira;
Et fece quietar le sante corde,
Che la destra del cielo allenta & tira (Par. XV, 4-6)

Si che le pecorelle, che non sanno,
Tornan dal pasco pasciute di uento (Par. XXIX, 106 -107)

«Comparazione diventa l’imagine tratta in più lungo giro e in più 
membri»101:

Et qual è quei; che disuuol, ciò che uolle;
Et per nuoui pensier cangia proposta,
Si che dal cominciar tutto si tolle;
Tal mi fec’io in quella oscura costa (Inf. II, 37-40)

Corda non pinse mai da se saetta,
Che sì corresse uia per l’aer snella;
Com’i uidi una naue piccioletta (Inf. Vili, 13-15)

Taciti soli, & senza compagnia 
N’andauam l’un dinanzi, & l’altro dopo;
Come frati minor uanno per uia (Inf. XXIII, 1-3)

99 Cfr. T. T asso, Discorsi dell'arte poetica, cit., pp. 43-44.
100 Questo è uno degli esempi che il Tasso fa nei Discorsi del poema eroico, illustrando 

la traslazione «dalla spezie alla spezie» (ed. cit., p. 180).
101 Cfr. T. T asso, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 45.



Noi andauam per lo solingo piano,
Com’huom, che torna alla smarrita strada;
Che infino ad essa li par ire in uano (Purg. I, 118-120)

Si come cieco ua dietr’a’ sua guida
Per non smarrirsi, & per non dar di cozzo
In cose, che ’1 molesti, & forse ancida
M’andauo io per l’aer amaro & sozzo (Purg. XVI, 10-13)

Come pintor, che con essemplo pinga,
Dissegnerei, com’io m’addormentai (Purg. XXXII, 67-68)

Lo moto & le uirtù de’ santi giri,
Come dal fabbro l’arte del martello,
Da beati motor conuien che spiri (Par. II, 127-129)

Come s’auuiua à lo spirar de’ uenti 
Carbone in fiamme, così uidi quella 
Luce risplender a’ miei blandimenti (Par. XVI, 28-30)

Qual è colui, che sognando uede,
Che dopo ’1 sogno la passione impressa 
Rimane, & l’altro à la mente non riede;
Cotai son io: che quasi tutta cessa (Par. XXXIII, 58-61)

E, poiché «s’accresce la magnificenza con l’asprezza, la quale nasce 
da concorso di vocali, da rompimenti di versi, da pienezza di consonanti 
nelle rime»102, il chiosatore si sofferma su:

Esta selua seluaggia, & aspra, & forte (Inf. I, 5) 
bisticcio

Ch’i fui per ritornar più uolte uolto (Inf. I, 36) 
bisticcio

Stauui Minos, horribilmente, & ringhia (Inf. V, 4)

Quanti si tengon hor la sù gran regi;
Che qui staranno, come porci in brago,
Di se lasciando horribili dispregi (Inf. Vili, 49-51)

Ma guarda fiso là, & disuiticchia
col uiso quel che uien sott’à quei sassi (Purg. X, 118-120)
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Il postillatore evidenzia endecasillabi, o parte di essi, che, evinti dal 
loro contesto, assurgono al ruolo di portatori della sapienza popolare (così 
come già si era potuto osservare nell’ed. Giolito della Commedia):

A far lor prò, & à fuggir lor danno (In f ,II, 110)

Che s’altra è maggior nulla è si spiacente (Inf. VI, 48)

Se ’1 ciel gli addolcia, ò lo ’nferno gli attosca (Inf. VI, 84)

Che ’1 sì, e l’nò nel capo mi tentiona (Inf Vili, 111)

Ch’assoluer non si può, chi non si pente;
Né pentere, & uolere insieme puossi
Per contradittion, che noi consente (Inf. XXVII, 118-120)

Tanto che troua di can farsi lupi (Purg. XIV, 50)

Poca fauilla gran fiamma seconda (Par. I, 34)

Terrai il uiso, come tieni ’1 dosso (Par. Vili, 96);

oppure li chiosa con sentenza:

Vuoisi così colà, doue si puote,
Ciò che si uuole, & più non dimandare (Inf. Ili, 95-96)

Et ell’à me, Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Ne la miseria; & ciò sa ’I tu dottore (Inf. V, 121-123)

Che ’1 perder tempo, à chi più è, più spiace (Purg. Ili, 78)

O’ uanagloria de l’humane posse 
Com’ poco il uerde in su la cima dura;
Se non è giunta da l’etati grosse (Purg. XI, 91-93)

Voglia assoluta non consente al danno:
Ma consentir’intanto, inquanto teme,
Se si ritrahe, cadere in più affanno (Par. IV, 109-111)

Ma la pioggia continua conuerte
In borsacchioni le susine uere (Par. XXVII, 125-126)

Solo un sintetico accenno, quasi casuale, viene fatto al tema della 
pietà verso i dannati:

Sì del cammino, & sì de la pietate (Inf. II, 5) 
pietate che bisognavi per quelli dannati
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che tuttavia sembra avere mero valore esplicativo; come già osservato nelle 
postille all’edizione Sessa, il testo dantesco suscita alcuni dubbi nel Tasso:

Elle rigauan lor di sangue ’1 uolto,
che mischiatosi di lagrime a’ lor piedi
da fastidiosi uermi era riccolto. (I n f Ili, 67-69)
Se questo è limbo ove non è pena di se(n)so ma solamente di danno in che 
modo sentono queste molestie?

Noi pregheremmo lui de la tua pace {Inf. V, 92) 
come può esser che in Inf(erno) sia cortesia

Et elli a me; Qui son li heresiarche {Inf. IX, 127)
In che modo essendo questo peccato grav(issim)o no 7 mette di sotto

Et di trista uergogna si dipinse. {Inf. XXIV, 132) 
come può esser vergogna in inferno.

Ma è il significato letterale del poema che lo attrae maggiormente.
La presenza di temi comuni alle altre redazioni delle postille alla 

Commedia e le notazioni stilistiche e retoriche riconducibili ai Discorsi 
sull’arte poetica impediscono di espungere a cuor leggero questo 
esemplare da Fino dal corpus dei postillati tassiani. È auspicabile che 
ulteriori studi su questa produzione, a torto ritenuta minore, del poeta della 
Liberata portino alla luce nuovi documenti capaci di illuminarci sul 
presente problema di attribuzione. Tuttavia, a mio avviso, la maggiore 
attenzione rivolta al significato dei singoli lemmi danteschi, unita 
all’estrema continuità grafica del postillato, potrebbe far supporre che le 
chiose all’ed. da Fino della Commedia siano il primo tentativo documen
tato di assimilazione del poema da parte del Tasso. L’analisi stilistica dei 
versi di Dante condotta secondo dettami riscontrabili nella prima stesura 
dell’opera teorica tassiana, nei Discorsi sull’arte poetica, appunto, la cui 
composizione iniziò intorno agli anni ’61-’62103, ed i mancati riferimenti 
ai temi della «fama» e della «pietas», che larga parte hanno avuto nelle altre 
postille alla Commedia, suggeriscono di ricondurre queste note agli anni 
compresi fra quel periodo ed il 1578, quando fu composto il Dialogo de la

103 Pur non essendo ancora risolto il problema della datazione dei primi Discorsi del 
Tasso, la proposta del Poma appare la più accettabile. Cfr. L. Poma, Nota filologica. I. 
Composizione e storia dei «Discorsi», cit., pp. 263-268. Ancora sulla cronologia cfr. anche 
G. B aldassarri, Introduzione ai «Discorsi dell’arte poetica» del Tasso, cit., pp. 5-38.
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Nobiltà, nel quale il Tasso tratta in maniera esaustiva dei due temi sopra 
accennati. Questa datazione, infatti, consentirebbe di sciogliere i dubbi 
sulla scrittura: l’estrema continuità grafica, diversa, come già accennato, 
da quella riscontrabile nel postillato dell’Angelica, potrebbe confermare 
l’ipotesi che le chiose da Fino siano il primo intervento del Tasso sul testo 
dantesco; infatti la grafia così regolare e serena non può che essere una 
caratteristica del poeta prima del suo ricovero a Sant'Anna e prima che in 
lui si trovassero quei comportamenti patologici già riscontrabili, se si deve 
credere al Betti, durante il soggiorno pesarese del 1578, durante il quale, 
giova ricordarlo, fuggì da casa Giordani temendo per la propria incolumità 
e lasciando incompiuto il suo «commento» all’esemplare giolitino della 
Commedia'0*.

D. LE EDIZIONI A STAMPA DELLE POSTILLE

I. Le chiose giolitine

Negli ultimi mesi del 1823, Filippo De Romanis pubblicò nel tomo 
XIII delle «Effemeridi letterarie di Roma» Le Postille del Tasso a un Dante, 
Divina Commedia di stampa del Giolito eh’è in Pesaro nella libreria de’ 
signori Giordani, quali erano riportate nell’apografo chigiano, pur sapendo 
egli dell’esistenza della copia barberiniana eseguita da Federico Ubaldini104 105. 
Benché, nella sua breve introduzione, il curatore dell’edizione avesse 
scritto:

Nello stamparle ho curato soltanto che per la varietà de’ caratteri si vedesse 
staccato il testo all’avvertimento: pochissime volte dopo il segno *** ho posto 
alcune parole del mio, che forse sono inutili affatto106,

tuttavia le chiose non sono state trascritte fedelmente, essendo state 
adattate all’uso ottocentesco la linguae la punteggiatura usate dal Tasso ed 
essendo stati sciolti i compendi senza darne notizia al lettore. Quanto alle 
scarse e brevi note del De Romanis, ben poco aiutano nella comprensione 
del pensiero del postillatore.

104 Si veda più sopra.
105 Scrisse F. De R omanis, op. cit., p. 122:: «Dal fonte medesimo attinse pure Federico 

Ubaldini queste postille, la copia del quale ho letta riscontrata con profitto nella insigne 
biblioteca Barberiniana [...]».

m Ibid.
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Frattanto inutilmente continuavano le ricerche dell’autografo sia a 
Pesaro sia, sulla scorta di una falsa indicazione fornita dal Dati nella sua 
Difesa di Dante contro Monsignor della Casa'07, nella biblioteca romana 
dei Padri Gesuiti.

L’avv. Andrea Monari, incaricato dal letterato centese Gaetano 
Malocchi di ritrovare il prezioso libretto, non potendo fare di meglio, 
trascrisse, nel gennaio 1824, le postille chigiane, donandole all’amico, 
senza, tuttavia, informarlo che queste erano già state pubblicate dal De 
Romanis. Così nel 1829 a Bologna, in occasione delle nozze Rusconi- 
Davia, uscirono le Postille di Torquato Tasso sopra i primi XXIV canti 
della Divina Commedia di Dante Alighieri ora per la prima volta data alle 
stampe con alcune annotazioni a maggiore intelligenza delle medesime. In 
questo volumetto il Maiocchi introdusse la punteggiatura in uso nel XIX 
see. nelle chiose tassiane - che, come si è accennato107 108, riteneva fatte a 
margine non dell’edizione giolitina del 1555, ma di quella del 1536 coi 
caratteri di Bernardino Stagnino - e adattò anch’egli la loro lingua all’uso 
ottocentesco. Corredò, inoltre, il testo di note esplicative, atte ad illustrare 
al lettore le postille più oscure.

Avendo Luigi Maria Rezzi, bibliotecario della Barberiniana, trovato 
i postillati Sessa e Da Fino, li trascrisse per farne dono al prof. Giovanni 
Rosini. Questi raccolse tutte le chiose tassiane al poema dantesco così da 
porle quale commento di una Divina Commedia da lui procurata a Pisa nel 
1830109 110; l’anno successivo queste postille furono nuovamente pubblicate, 
sempre dal Rosini, nel vol. XXX de\Vopera omnia del Tasso"0. È questa 
l’unica edizione in cui sono tenute presenti anche alcune lezioni 
dell’apografo barberiniano: sembra, infatti, che il Rezzi, curatore di questo 
volume, abbia collazionato le due copie, sanando così le lacune del 
chigiano con il suo antigrafo. Tuttavia, nel caso di lezioni discordi, è il 
manoscritto descriptus ad essere ritenuto, erroneamente, il portatore della 
lezione buona: la postilla di XIV, 96 messa a testo dal Rezzi è casto non 
par che convenga all’età d ’allora nella quale si viveva licenziosamente, 
quando, invece, quella corretta (età dell’oro) è presente nel barberiniano, 
come già ho mostrato.

107 Cfr. C. R. D ati, Difesa di Dante contro Monsignor delia Casa, in Prose, a cura di 
E. Allodoli, Lanciano, Carabba, 1913, p. 104.

108 Cfr. più sopra.
m La Divina Commedia di Dante Alighieri postillata da Torquato Tasso, Pisa, Capurro,

1830.
110 Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme, poste in miglior 

ordine, ricorrette sull’edizione fiorentina, ed illustrate dal professor G iovanni R osini, Pisa, 
Capurro, 1821-1833, voli. I-XXXIII.
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Finalmente nel gennaio 1895 il prof. Tommaso Casini, durante alcune 
sue ricerche per una bibliografia delle edizioni delle opere dantesche, trovò 
l’autografo delle prime postille del Tasso alla Commedia nella Biblioteca 
Angelica di Roma, autografo che fu edito nello stesso anno a cura di Enrico 
Celani1".

Questo libriccino, tanto atteso per il suo contenuto dagli studiosi di 
letteratura italiana, presenta, invero, alcuni limiti. La trascrizione del 
manoscritto non sempre è stata scrupolosa:

I, 60 silentia lunae. <Virgilio> Plinio Lambino sovra Horatio 
silentia lunae. Virgilio Plinio Lambino sovra Horatio111 112 113

II, 15 Non intende il postillatore anzi intende il con[trario] 
Non crede il postillatore così intende il [poeta]"3

III, 36 lodo
[omessa]

IV, 55 uscicci e trasseci p(er) uscinne e trassene 
uscivi e trasseci per uscinne e trassene

IX, 63 fido allegoria manifesta 
allegoria manifestata

XI, 83 distingue Dante l’incontinenza dalla malizia secondo la materia 
non secondo / ’habito
distingue Dante l’incontinenza dalla malitia sia secondo la ma
teria non secondo l’abito.

Inoltre, alcune chiose sono riferite a versi «sbagliati» (strada potea 
dire è da ricondursi a 1,4 e non a I, 3; ne fiamma non m’assale, due negative 
non affermano è il commento di II, 93 e non di II, 95), non sono stati 
riportati tutti i versi sottolineati dal poeta nel testo dantesco e i compendi
sono stati sciolti senza avvisarne il lettore. Pochissime, brevissime e

111 Cfr. T. T asso, Postille..., cit.
1,2 In carattere corsivo sono riportate le postille come si leggono nell’autografo, in 

tondo la trascrizione fattane dal Celani: si ricorda ancora una volta che il segno < > indica 
espunzione del postillatore.

113 La postilla, da riferirsi per noi non tanto a questo verso quanto alla nota marginale 
del Dolce «Per immortai secolo intende lo inferno, che ha ad essere perpetuo», è stata cassata 
dal Tasso, risultando cosi leggibile, e non agevolmente, solo grazie alla lampada di Wood.
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riferite solo a questioni interpretative del manoscritto sono le note del 
Celani, mentre in appendice, a mo’ di commento, vengono riportate le note 
del Maiocchi dell’edizione del 1829.

Solo la prefazione del Casini, lucida ed accurata, traccia una breve 
storia delle postille, informando il lettore sull’argomento e suggerendo 
strumenti per la miglior comprensione dell’opera.

II. Le chiose Sessa e da Fino

Come ho accennato sopra, le postille tassiane presenti negli esemplari 
Sessa e da Fino della Commedia furono pubblicate solo due volte, 
congiuntamente alle chiose dell’Angelica, grazie alla trascrizione che di 
esse fece il loro scopritore Luigi Maria Rezzi. Curatore di entrambe le 
edizioni fu il prof. Giovanni Rosini, al quale il bibliotecario della 
Barberiniana aveva inviato il materiale raccolto; egli le dette alle stampe 
la prima volta pubblicandole in calce al testo dantesco nella Divina 
Commedia da lui procurata a Pisa nel 1830"4 e la seconda, l’anno 
successivo, nel vol. XXX dell’opera omnia del Tasso114 115.

Se da un lato il lavoro del Rosini ha il pregio di raccogliere tutte le 
chiose tassiane al poema dantesco creando un corpus organico di facile 
consultazione, dall’altro presenta non pochi limiti. Infatti il letterato 
ottocentesco mette a testo le postille adattandone la grafia a quella in uso 
nel XIX secolo, sciogliendone i compendi senza darne avviso ai lettori, ed 
introducendo in maniera arbitraria la punteggiatura, senza, cioè, ricorrere 
alTasas scribendi del Tasso.

Se questi difetti possono essere giustificati nell’edizione del 1830, 
dove il Rosini utilizzò le riflessioni tassiane come commento unitario al 
testo dantesco, subordinandole, quindi, anche graficamente all’opera di 
Dante, nell’edizione del 1831 essi appaiono assai grossolani. Nel vol. XXX 
dell 'opera omnia del poeta della Liberata, infatti, le chiose alla Commedia 
sono riportate, suddivise edizione per edizione, l’una di seguito all’altra 
precedute dal verso a cui sono da riferirsi. Questa veste tipografica scelta 
dal curatore sembrerebbe rivelare la sua intenzione di darne una 
trascrizione il più possibile rigorosa, il che avrebbe dovuto implicare un 
maggior rispetto per la fisionomia delle postille. Ma il principale difetto del 
lavoro del Rosini fu quello di accompagnare queste chiose non con il testo 
dantesco realmente postillato dal Tasso, ma con quello edito dalla Crusca,

114 La Divina Commedia..., cit.
115 Opere di Torquato Tasso, cit.



129

quasi che, come giustamente ebbe a sottolineare il Grosso, «il testo 
rafforzato de’ Cruscanti fosse il quinto Evangelio»116.

La mancanza di note dell’editore, che assai utili sarebbero state per 
illuminare il lettore sui tanti passi oscuri di questo commento cinquecen
tesco al poema di Dante, e l’omissione di alcune chiose e sottolineature che 
il Tasso appose alle esegesi del Landino, del Vellutello e del Daniello fanno 
di queste edizioni ottocentesche un incompleto e, talvolta, poco attendibile 
strumento di studio.

N atascia B ianchi

116 Cfr. S. G rosso, Delle postille di T. Tasso alla «Commedia» di Dante, in «Il 
Propugnatore», XIV (1881), I, p. 280.


