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A D D E N D A  E T

Cr it ic a  a  u n a  pr o po s t a  pe r  il  Ta s s o  
l ir ic o . Recentemente Paolo Luparia 
ha avanzato (sul «Giornale Storico 
della Letteratura Italiana», vol. 
CLXXXI, fase. 596, 2004, pp. 558- 
572) Due proposte per il Tasso lirico, 
cioè proposte di correzione di luoghi 
testuali corrotti relativi a due sonetti 
tassiani, il 967 (Né quella stirpe da 
cui nacque Aiace) e il 1573 (Napoli 
mia, che a peregrini egregi). 
L’intervento è particolarmente oppor-
tuno, giacché si tratta di componi-
menti trasmessi in redazioni costella-
te di errori (che ne ostacolano grave-
mente la comprensione), e in tale 
veste stampati (solo allestito per la 
stampa, a dire il vero, il secondo) dal 
Solerti, e quindi riproposti senza 
modifiche dal Maier e dal Basile.
Per quanto riguarda il primo sonetto, 
le proposte di emendazione di Lu-
paria mi sembrano condivisibili e sen-
z’altro da accogliere. Si tratta di un 
componimento che ha solo tradizione 
a stampa, e per di più concorde nelle 
corruttele; il critico procede perciò a 
una serie di acuti restauri ope ingenii 
sorretti da ragioni logiche, stilistico- 
retoriche e paleografiche, giungendo 
a un risultato inattaccabile. 
Diversamente, purtroppo, vanno le 
cose per il secondo sonetto. In questo 
caso Luparia commette in primo 
luogo un errore di metodo, che rivela 
una concezione della critica testuale 
quanto meno disinvolta. Infatti egli 
procede (come per il primo testo) a 
una serie di restauri congetturali fon-
dati sulla conoscenza della (tarda e

C O R R I G E N D A

corrotta) tradizione a stampa, ma tra-
scura il fatto che il componimento è 
tramandato anche da tre autorevoli 
manoscritti, tra cui addirittura un 
autografo. Per essere più precisi: Lu-
paria conosce 1’esistenza della tradi-
zione manoscritta, che cita (nota 2, p. 
567), ma ritiene -  sorprendentemente 
-  superfluo esaminarla, con una mo-
tivazione che nei fatti si ritorce, come 
vedremo, contro il suo stesso estenso-
re. Scrive infatti Luparia, a suggello 
della nota citata: «Queste dunque -  
allo stato attuale e valendosi degli 
strumenti disponibili -  le informazio-
ni a mia conoscenza circa la tradizio-
ne del testo. Senza avere la pretesa o 
l’ambizione -  in attesa dell’edizione 
critica -  di fissare un testo ne varie-
tur, con questa modesta proposta mi 
limito pertanto a segnalare quelli che 
a me paiono errori evidenti, emenda-
bili per congettura facilmente e con 
discreto margine di probabilità. Si 
voglia concedere al lettore diuturno di 
un poeta troppo spesso “assassinato” 
dagli editori (e un poco anche da se 
stesso) questo atto di impazienza divi-
natoria che con la speme precorre gli 
eventi, ma confido possa non di-
mostrarsi, alla prova dei fatti, lo 
sfrontato azzardo di una filologia 
rodomontesca».
Ora, lascio giudicare al lettore l’op-
portunità della scelta preventiva di 
non esaminare un’autorevole docu-
mentazione manoscritta (tra l’altro 
facilmente accessibile, anche in ripro-
duzioni) a fronte di una tradizione a 
stampa molto tarda e sicuramente
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corrotta, esercitando su quest’ultima i 
propri restauri congetturali. Anche in 
presenza di una dichiarazione come 
quella di Luparia, che circoscrive i 
limiti della propria operazione sottoli-
neandone la provvisorietà e giustifi-
candola con la propria «impazienza 
divinatoria», non si può non dire 
come una tale scelta sembri quanto 
meno figlia di una sottovalutazione 
della necessità, in filologia, della pre-
ventiva e rigorosa ricostruzione te-
stuale fondata sui dati documentari; 
pare insomma il sintomo di un fa-
stidio per il minuto lavoro di restauro, 
fastidio che oggi si fa sempre più 
diffuso in presenza di tradizioni 
testuali particolarmente complesse 
e/o corrotte (com’è notoriamente 
quella tassiana).
Si vuole qui mettere in guardia dai 
rischi di una simile pratica, assumen-
do il caso in esame come paradigma-
tico. Proprio il fatto che -  come si 
vedrà -  il riscontro con la tradizione 
manoscritta contraddica in più di un 
luogo la ricostruzione indiziaria di 
Luparia dovrebbe (spero) servire da 
monito: che succederebbe se si dif-
fondesse questa pratica? se tutti, più o 
meno impazienti, invece di riscontra-
re le carte custodite nelle biblioteche 
procedessimo divinando, nell’attesa 
disinvolta (o addirittura nell’indiffe-
renza) del fatto che prima o poi qual-
cuno (qualcun altro) controlli e re-
stauri ed eventualmente corregga? 
Luparia, che pure è uno studioso 
eccellente e un esperto tassista, non ci 
ha preso, e ora si ha buon gioco nel 
farglielo notare; ma preme dire che 
anche se avesse indovinato, il metodo 
adottato sarebbe stato comunque con-
dannabile. Insomma, anche se spiace

dirlo con le sue stesse parole -  queste 
sì profetiche - , il suo atto di «impa-
zienza divinatoria» si dimostra pro-
prio, alla prova dei fatti, l’«azzardo di 
una filologia rodomontesca».
Vengo ora al punto, e alla dimostra-
zione. Il punto di partenza del discor-
so è il testo fissato dal Solerti, che è 
poi, sostanzialmente, una replica di 
quello pubblicato nel 1831 dal Rosini 
nella capurriana (224). Il Rosini af-
ferma di aver tratto il componimento 
dal cosiddetto ms. trivulziano (Tr,, 
segn. Triv. 116), che non è altro che 
una copia ottocentesca dell’autografo, 
il codice Torella ora conservato alla 
Pierpont Morgan Library di New York 
(Tl, segn. MA 462). Prima del Rosini 
stesso aveva stampato il sonetto, 
traendolo dalla medesima fonte, solo 
Leopoldo Cicognara in un opuscolo 
per nozze del 1827 (245). La tradizio-
ne manoscritta comprende però -  
escludendo naturalmente il disperso 
codice Mariani (Mr) -  anche due dei 
codici cosiddetti foppiani ora conser-
vati nella Vaticana: si tratta del 
Vaticano Latino 9880 (V7) e del Va-
ticano Latino 10975 (V,o). Trascrivo 
di séguito la lezione solertiana.

Napoli mia, che a peregrini egregi 
cedesti la corona e ’1 proprio regno, 
e formasti a gran sede alto sostegno, 
dal gelato Aquilon traslati i regi;

par non avesti con più eccelsi fregi 
d’eterna fama e d’onorato pegno 
di vera pace o pur d’arte e d’ingegno, 
di senno e di valor sì rari pregi.

Mentre il buon Rescio è teco e ’n te s’accoglie, 
ah! la gloria d’Europa in lui si serba, 
se del pubblico onore hai cura e zelo.

Onda salubre e caldo forte od erba 
sgombri al saggio signor l’ingiuste doglie, 
ch’ei ti placa la terra e placa il cielo.
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Luparia, ragionando sul presente 
testo, tràdito dalle tarde stampe ed 
evidentemente corrotto, perviene alla 
seguente proposta complessiva di 
emendamento, per la cui giustifica-
zione dettagliata si rinvia al suo con-
tributo (in riquadro segnalo i luoghi 
in cui è intervenuto).

Napoli mia, che a peregrini egregi 
cedesti la corona e ’1 proprio regno, 
e formasti a gran sede alto sostegno! 
dal gelato Aquilon traslati i regi[j 

par non avesti, con più eccelsi fregi 
d’eterna fama!aT|onorato pegno 
di vera pace o ¡ñu] d’arte e d’ingegnoQ 
Di senno e di valor sì rari pregi§

mentre il buon Rescio è teco e ’n te s’accoglie, 
(àj la gloria d’Europa in lui fiserbal 
se del pubblico onore hai cura e zelo!

onda salubre e caldo fonte! od erba 
sgombri al saggio signor l’ingiuste doglie, 
ch’ei ti placa la terra e placa il cielo.

Orbene, di tutti gli interventi di Lu-
paria (cinque modifiche di sostanza, 
trascurando per ora gli accomoda-
menti interpuntivi conseguenti all’in-
terpretazione del testo da lui avanza-
ta), solo uno resiste alla prova del 
controllo sui codici, vale a dire la 
correzione di forte in fonte al v. 12, 
confermata infatti dalla lettura del-
l’autografo Tl.
Ecco infatti come si presenta la situa-
zione delle varianti di sostanza (non 
si considerano quelle grafiche e in- 
terpuntive) tratte dai manoscritti, esi-
to della collazione condotta tenendo 
come base il testo solertiano -  del 
quale si segnalano in corsivo errori e 
lezioni arbitrarie:

1 che a] ch’a V7 3 f ormas t i ] fermasti Tl, V7, 
V10 / sede] mole V7 4 gelato] gelido V7 / tras-

lati] translati Tl, V7 5 Pa r ] Mai Tl, V7, V10 / 
con più eccelsi] con più chiari Tl, V7 ancor più 
grati V10 6 fama e d ]  fama, / ' Tl fama più V7
fama, sìVIO 7 o pur] e pur V10 8 senno e
di] senno, di V7 / sì rari] più rari V7 sì cari V10 
9 Mentre.Je] Come mentre il buon Rescio in te 
V10 I O  Ah ]  Ahi Tl, V7, V10 / s i serba] ci serba 
Tl, V7 11 honore] bene VI0 / e zelo] o zelo Tl, 
V7 12 for t e] fonte Tl 12-14 Onda...cielo]
Accresci, antica madre, a Tonde (onda V10), a 
l’herba | Virtù novella, e sgombra ingiuste doglie,
I Plachi la terra ei che ci plachi (a chi ne placa 
V10) il cielo V7,V10

È da dire che la lezione tramandata 
dall’autografo Tl è caratterizzata da 
numerosi rifacimenti e correzioni, 
segno che si tratta di una prima ela-
borazione d’autore; nell’apparato si 
fornisce l’esito ultimo di tale lavoro 
(la complessità di lettura del testo 
così come lo presenta il codice 
Torcila giustifica anche, almeno in 
parte, la scorrettezza della trascrizio-
ne di Tr,, origine della tradizione a 
stampa). V7 e V10 sembrano invece 
derivare da un antigrafo comune già 
evoluto rispetto alla lezione ultima di 
Tl (cfr. il comune rifacimento della 
seconda terzina), ma indipendente-
mente l’uno dall’altro (cfr. le varianti 
singolari di V7 ai vv. 3,4, 6, 8, 12, 14, 
e di V,„ ai vv. 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 
14). L’impressione è che il Foppa (o 
chi per lui) si sia cimentato, in due 
momenti distinti, con un testo perve-
nutogli che si presentava in una for-
ma simile a quella di Tl, cioè ricco di 
varianti e di difficile lettura, operan-
do nelle trascrizioni scelte diverse, 
oppure che abbia utilizzato due diver-
se redazioni del testo, ognuna recante 
proprie autonome lezioni. Resta il 
fatto che la lezione dei foppiani testi-
monia un’evoluzione frammentaria



(la cui paternità tassiana non è tra 
l’altro assolutamente e integralmente 
certa), per cui l’orientamento edito-
riale più sensato pare quello di forni-
re a testo l’esito ultimo dell’auto-
grafo TI (che, una volta sanato un 
errore al v. 6, è integralmente per-
suasivo e sostenibile), destinando a 
una fascia evolutiva d’apparato le va-
rianti di V7 e Vi».
Tale scelta implica la necessità di 
contraddire la ricostruzione di Lu-
paria nei seguenti luoghi:
- Al v. 3 va corretto in fermasti l’er-
roneo formasti delle stampe.
- Ai w. 3-4 va mantenuta la punteg-
giatura solertiana, con pausa interme-
dia -  punto e virgola -  alla fine della 
quartina (tutt’al più eliminando la 
virgola in fine al v. 3).
- Al v. 4 è preferibile la variante gra-
fica dell’autografo translati.
- Al v. 5 va eliminato il Par -  errore 
delle stampe -  sostituendolo con Mai, 
lezione comune alla tradizione ma-
noscritta.
- Sempre al v. 5 va sostituita la le-
zione eccelsi, inesistente nella tra-
dizione manoscritta, con chiari (di 
TI e V7).
- Al v. 6 l’evidente errore delle stam-
pe fama e d ’honorato va naturalmen-
te corretto con l’ausilio della tradi-
zione manoscritta; risulta perciò 
priva di fondamento la congettura di 
Luparia fama, a l ’honorato, ma in 
questo caso -  l’unico -  mi sembra 
sbagliare anche l’autografo TI, che 
legge fama, l ’honorato', occorre quin-
di ricorrere ai foppiani, leggendo pre-
feribilmente (con V7) fama, sì ho-
norato, per il parallelismo con il sì 
rari del v. 8.
- Al v. 7 è da mantenere la corretta

lezione o pur della tradizione; Lu-
paria, tratto in inganno dall’erroneo 
Par accolto al v. 5, instaura un paral-
lelismo correggendo impropriamente 
in o par.
- Nell’ambito della comprensione 
complessiva della seconda quartina, 
va rifiutato il punto fermo alla fine 
del v. 7, restaurando la virgola; il 
punto, e quindi la fine del periodo, 
andrà invece alla fine del v. 8 (così 
anche le stampe), restituendo la rego-
lare scansione metrico-sintattica.
- Al v. 10 l’esclamazione Ah delle 
stampe, corretta impropriamente da 
Luparia nella preposizione A, va in-
vece mantenuta, solo con una minima 
modifica perché i manoscritti leggo-
no concordemente Ahi.
- Allo stesso v. 10 l’errore si serba 
delle stampe non va risolto in ri-
serba ma in ci serba (cioè l’impe-
rativo ‘serbaci’, rivolto a Napoli), 
con TI e V7.
- Al v. 11, oltre alla grafia publico in 
luogo di pubblico, va restaurata 
anche la lezione cura o zelo (sempre 
di TI e V7), benché si tratti di varian-
te sostanzialmente adiafora rispetto 
al cura e zelo delle stampe.
La mia proposta di testo critico per il 
sonetto 1573, fondata sulla lezione 
ultima dell’autografo TI, è quindi la 
seguente (rispetto la facies grafica 
del codice, compresa l’adozione del-
le maiuscole a inizio verso; interven-
go solo sull’errore al v. 6 e minima-
mente sulla punteggiatura):

Napoli mia, che a peregrini egregi 
Cedesti la corona e ’1 proprio regno,
E fermasti a gran sede alto sostegno 
Dal gelato Aquilon translati i regi,

Mai non havesti, con più chiari fregi 
D’eterna fama, sì honorato pegno
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Di vera pace, o pur d’arte e d’ingegno,
Di senno e di valor sì rari pregi.

Mentre il buon Rescio è teco e ’n te s’accoglie, 
Ahi, la gloria d’Europa in lui ci serba,
Se del publico honore hai cura o zelo;

Onda salubre e caldo fonte od herba 
Sgombri al saggio signor l’ingiuste doglie,
Ch’ei ti placa la terra e placa il cielo.

A sostenere la correttezza e la per-
suasività complessiva di questa lezio-
ne, basti la parafrasi del testo di 
séguito proposta (le pagine di Lu-
paria, qui presupposte, forniscono 
comunque la necessaria contestualiz-
zazione): «Napoli mia, che già in 
passato hai ceduto la corona e il re-
gno a stranieri illustri, rafforzando il 
tuo potere grazie a sovrani provenien-
ti dal nord Europa, (ciononostante)

non hai mai avuto prima d’ora, insie-
me aH’ornamento illustre di una fama 
perenne, un pegno così onorato di 
vera pace e pregi così rari d’arte, 
d’ingegno, di senno e di valore (come 
quelli del Rescio). Mentre il buon 
Rescio si trova a soggiornare qui, ah, 
conserva a vantaggio di noi tutti, 
nella sua persona (ospitandolo e cu-
randolo), la gloria dell’Europa, se 
t ’importa della tua pubblica fama; i 
tuoi bagni salutari, le tue acque ter-
mali e le tue erbe mediche allontani-
no dal saggio signore i dolori impor-
tuni, dal momento che lui (in con-
traccambio) ti procura la pace in terra 
e placa addirittura il cielo».

Ve r c ing e t o r ig e  Ma r t ig n o n e


