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S A G G I  E  S T U D I

UN ‘NUOVO’ AUTOGRAFO DI BERNARDO TASSO: 
L’EPITALAMIO PER LE NOZZE DI 

FEDERICO II GONZAGA E MARGHERITA PALEOLOGO

1. L’occasione celebrativa e le testimonianze epistolari

Nel Libro secondo degli Amori, stampato per la prima volta a Venezia 
nel 1534 (d’ora in poi S2), Bernardo Tasso incluse un epitalamio per le 
nozze di Federico II Gonzaga, V marchese e I duca di Mantova (1500-’40), 
con Margherita Paleologo (1510-’66), figlia di Guglielmo IX marchese del 
Monferrato (A2, Ci)1. Lo scopo delle nozze che occasionarono l’epitalamio era 
l’ampliamento territoriale dei dominî gonzagheschi mediante l’acquisizione 
del marchesato del Monferrato, una volta che fosse morto Giovanni Giorgio, 
zio della sposa e unico discendente maschile dei Paleologo. Per conseguire tale 
obiettivo, il novello duca aveva in precedenza (1530) chiesto l’annullamento 
del matrimonio con Giulia d’Aragona, figlia di Federico d’Aragona e Isabella 
del Balzo (ottenuto solo nel marzo 1531), ed era tornato a progettare di unirsi 
a Maria Paleologo, sorella di Margherita, che però morì improvvisamente. 
Federico raggiunse infine il suo intento sposando Margherita il 3 ottobre 1531 

1 Sciolgo qui, una volta per tutte, le sigle utilizzate: A1, A2, A3 = BERNARDO TASSO 
Amori, libri primo, secondo e terzo (se citati a prescindere dalle stampe); ASMn = Mantova, 
Archivio di Stato (AG = Archivio Gonzaga; Aut. B.T. = Autografi, busta 8, fasc. 22 - Tasso 
Bernardo); G = Gotha, Forschungsbibliothek, Membr. II 107; O = Pesaro, Bibl. Oliveriana, Ms. 
1399; P = Parma, Biblioteca Palatina, Parmense 829; S1 = Libro primo de gli Amori di Bernardo 
Tasso, in Vinegia, per Giovan Antonio & Fratelli Da Sabbio, MDXXXI (l’edizione di A1 nelle 
Rime, per le quali cfr. infra, si fonda su questa stampa); S2 = Libro primo [e secondo] de gli 
Amori di Bernardo Tasso, in Vinegia, per Ioan. Ant. da Sabio, del XXXIIII [scl. 1534], del mese 
di Settembre (contiene A1, rivisto e scorciato, e il nuovo A2). Cito le lettere e le rime tassiane da: 
B. taSSo, Lettere, vol. I, rist. anast. dell’ed. Giglio, 1559, a cura di d. raSi; vol. II, rist. anast. 
dell’ed. Giolito, 1560, a cura di adriana Chemello, Bologna, Forni, 2002 (per il vol. I cito i 
numeri di pagina apposti dalla curatrice); id., Rime, vol. I. I tre libri degli Amori, testo e note 
a cura di domeniCo Chiodo, vol. II. Libri Quarto e Quinto, Salmi e Ode, testo e note a cura di 
VerCinGetoriGe martiGnone, Torino, Edizioni RES, 1995 (riprendo anche la numerazione dei 
componimenti).
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nel castello di Casale Monferrato, e il 16 novembre 1531 gli sposi entrarono 
a Mantova2.

Mentre le vicissitudini matrimoniali del duca giungevano a buon fine, 
Bernardo Tasso si trovava a Ferrara, già dalla fine del 1528, al servizio di Renata 
di Francia in qualità di segretario, e tra il settembre e il novembre del 1531 
esordiva a stampa con il Libro primo degli Amori (S1)

3. Compose l’epitalamio 
tra l’ottobre del 1531 e il 29 febbraio del 1532 («l’ultimo di Febraro» di un 
anno bisestile), data in cui spedì alla corte di Mantova due lettere alle quali 
allegava almeno altrettante copie del componimento4.

A Federico Gonzaga scriveva affermando di essere stato il primo poeta 
ad aver composto un epitalamio in volgare e invitandolo a non diffonderne 
il testo, prospettando una futura pubblicazione di rime. Per quanto sia molto 
vago, è il primo annuncio noto di S2:

Mi è venuto fatto questo epithalamio nelle nozze sue ad imitatione de l’antichità, la quale 
soleva nelle nozze cantare alcuni versi pieni d’allegrezza. Et ho in ciò usato ogni mio studio per 
non lasciar cosa a dietro che da gli antichi sia stata osservata, il che non mi è successo con poca 
fatica, per esser stato il primo che in questa mia lingua habbia di questa materia scritto. Degnerà 
dunque Vostra Excellentia, libera da gli altri pensieri, leggerlo e riceverlo con quell’animo col 
quale un gran Principe deve le cose simili, tenendolo presso di sé sin che mi fia concesso con 
alcune mie altre rime mandarlo in mano de gli homini […]5.

2 Cfr. Mantova. La storia, vol. II. Da Ludovico Secondo Marchese a Francesco Secondo 
Duca, a cura di leonardo mazzoldi, prefazione di mario BendiSCioli, Mantova, Istituto Carlo 
D’Arco per la storia di Mantova, 1961, pp. 301-303; Gino Benzoni, ‘voce’ Federico II Gonzaga, 
in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. XLV, 1995, 
pp. 710-722; roBerto maeStri, Gli sponsali di Margherita Paleologo e Federico Gonzaga, in 
«Vincoli d’amore». Spose in casa Gonzaga tra XV e XVIII secolo, a cura di paola Venturelli, 
Ginevra-Milano, Skira, 2013, pp. 29-42.

3 Cfr. edward williamSon, Bernardo Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1951, 
pp. 7-8 (versione it. a cura di daniele rota, Bergamo, Centro Studi Tassiani, 1993, pp. 27-28).

4 Va notato che Tasso, nella lettera del 5 dicembre 1531 con cui inviò a Isabella d’Este, 
madre di Federico II Gonzaga, una copia fresca di stampa di S1, non menzionò l’epitalamio che fece 
giungere a Mantova circa tre mesi dopo (cfr. Lettere inedite di Bernardo Tasso, per attilio portioli, 
Mantova, Tip. Eredi Segna Editrice, 1871, p. 29; se ne conserva l’autografo in ASMn, Aut. B.T., 
c. 212). fortunato pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, in «Annali della R. Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Filosofia e Filologia», XIV (1900), pp. I-V, 1-201, a p. 130 dà notizia di un’egloga 
di Girolamo Muzio composta per la medesima occasione: cfr. Egloghe del Mutio Iustinopolitano, 
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1550, cc. 51r-56r, è la prima egloga del libro III (comprendente 
le egloghe «Illustri»), dal titolo Damone e dedicata A’ Signori Duca & Duchessa di Mantoua S. 
Federigo, & Madama Margherita (inc.: «Non havea ben anchor la bianca aurora»).

5 ASMn, Aut. B.T., c. 214r, lettera già trascritta in Lettere inedite di B. Tasso, cit., 
p. 30 e riprodotta fotograficamente in Guido arBizzoni, Bernardo Tasso, con una Nota sulla 
scrittura di antonio Ciaralli, in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, a cura di matteo 
motoleSe, paolo proCaCCioli, emilio ruSSo, consulenza paleografica di Ciaralli, t. II, Roma, 
Salerno Ed., 2013, pp. 345-358, a p. 353. Avverto che nel trascrivere le lettere dell’ASMn 
distinguo u da v, sciolgo tacitamente le abbreviazioni, rendo et > e davanti a parola che inizi per 
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La seconda lettera, dal contenuto in parte simile, fu spedita a Isabella 
d’Este, madre del duca. La riporto per intero poiché contiene interessanti 
dichiarazioni di poetica:

Parmi, Signora Illustrissima, che così gli boni scrittori di questo tempo, come i pittori e 
scultori, cerchino d’imitar in tutte le loro compositioni quella veneranda e sempre meravigliosa 
antichità, e quelle più vaghe e belle istimar che più hanno de l’antico. Per lo che assicurato, 
e desideroso di mostrar a quelli che questa nostra lingua povera, arrida [sic] e sterile fanno 
quanto di giuditio s’ingannino, e quanto di poetiche vaghezze la sia capace e come atta a 
scriver ogni honorata historia, ho con grandissimo studio fatto questo epithalamio nelle nozze 
delli Illustrissimi Signori Duca e Duchessa suoi figlioli, non lasciando a dietro cosa che da gli 
antichi sia stata osservata; et in una testura di rime sin qui non usata da alcuno, la quale, se non 
è quello istesso che è l’herroico [sic] nel latino, ha più de l’herroico ch’alcun’altra testura che 
sino a questi giorni sia stata ritrovata, per molte ragioni che ad altro tempo mi riserbo di dire. 
Inviolo a Vostra Excellentia, sperando che non men ch’a loro debba esser caro, pregandola che 
non le sia grave di leggerlo e tenirlo così in penna sin che con alcune altre mie rime lo mandarò 
alla stampa; alla quale quanto posso il più humilmente mi raccomando. Di Ferrara l’ultimo di 
Febraro del XXXII6.

È degno di nota che i passaggi in cui Tasso esprime la propria fiducia 
nelle potenzialità letterarie del volgare – si ricordi che egli, a quanto consta, 
non compose nessuna poesia in latino – e in cui rivendica la novità ed efficacia 
della soluzione metrica adottata nell’epitalamio come adeguato corrispettivo 
dell’esametro anticipano di qualche anno, seppure in breve, il contenuto 
della dedicatoria a Ferrante Sanseverino anteposta agli Amori a partire da 
S2. Aggiungo che l’atteggiamento verso le auctoritates a lui contemporanee, 
cui Tasso di buon grado si conforma, trova analoga espressione anche nelle 
lettere a stampa, nelle quali, sebbene in merito ad altre questioni letterarie, 
viene dichiarato più volte che il poeta deve «sapersi accommodare a l’uso del 
secolo»7.

Il 7 marzo il duca ringraziava Bernardo per il dono del «dotto», 
«elegantissimo» ed «eruditissimo» epitalamio e, inoltre, gli assicurava che 
non lo avrebbe fatto circolare, limitandosi a fruirlo in privato8. La lettera 

consonante, intervengo su apostrofi e accenti e sull’interpunzione dove necessario, mantengo le 
iniziali maiuscole solo nei titoli onorifici e di cortesia, rispetto la scrizione analitica di avverbi e 
preposizioni articolate.

6 ASMn, Aut. B.T., c. 213r. La lettera non è mai stata pubblicata, stando alla bibliografia 
che chiude B. taSSo, Lettere, cit., vol. II, ma è censita in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 348.

7 Cfr. ad es. B. taSSo, Lettere, cit., vol. II, Cxxi, p. 405 (da cui la citazione), CxliV, p. 473, 
Clxxii, p. 542.

8 ASMn, AG, b. 2970, libro 47, c. 72v; introduco i diacritici in me stato gratissimo > m’è 
stato gratissimo. Lettera già trascritta, con alcune sviste tipografiche, da antonino Bertolotti, 
Varietà archivistiche e bibliografiche [ni CCXCIX-CCCXII], in «Il Bibliofilo. Giornale dell’arte 
antica e moderna», IX, n. 6-7 (giugno-luglio 1888), pp. 85-89, a p. 87. Anni dopo, Tasso tornerà a 
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di ringraziamento della marchesa Isabella, che pure fu con tutta probabilità 
spedita, non è finora emersa. Esiste invece una lettera scritta a nome della 
duchessa, recante, come la responsiva del duca, la data del 7 marzo, e dove 
Margherita fece scrivere:

l’ho leto [scl. l’epitalamio] con mirabile delectatione, havendolo tanto grato quanto merita 
una compositione eruditissima, e tanto più quanto che per inanti non è stata scritta cosa simile 
a questo modo che voi nella nostra lingua haveti voluto fare quello che in versi latini faceano i 
antichi, e vi è reuscito ottimamente, per quel pocho iuditio io ne ho […]9.

Poiché non si conosce una lettera in cui Tasso inviò alla duchessa il 
componimento, non è chiaro se Margherita ne abbia ricevuto una copia 
personale oppure no. L’assenza di qualsiasi accenno alla duchessa tanto nella 
lettera di Tasso a Federico, quanto nella responsiva di quest’ultimo, e inoltre 
le parole di Margherita: «con la lettera vostra ho riceuto il bel dono dello 
epitalamio», portano a pensare che a Mantova giunse un terzo esemplare di 
dedica in aggiunta ai due per il duca e per Isabella d’Este.

Una conferma dell’invio a Mantova di più copie viene, oltre che dal 
contenuto delle missive appena citate, da una lettera di Tasso all’amico poeta 
e cortigiano mantovano Lelio Capilupi (1497-1560), ritrovata da Gian Paolo 
Marchi nella Biblioteca Capitolare di Verona, «non datata, ma da riferire al 
1532», di cui ha dato notizia Vercingetorige Martignone. Con questa lettera 
Bernardo «accompagnò l’invio a Mantova di alcune copie manoscritte 
dell’epitalamio per le nozze […] tra Federico Gonzaga e Margherita Paleologo 
[…], copie destinate a Isabella d’Este e ai duchi»10. Il loro numero esatto, però, 
è ancora ignoto.

Nel primo libro di lettere tassiane, stampato per la prima volta da 
Vincenzo Valgrisi nel 1549, vi sono altri documenti epistolari riguardanti 
l’epitalamio, i quali testimoniano la sua circolazione all’interno della cerchia 
degli amici e protettori veneziani di Bernardo. Sono tre lettere spedite da 

omaggiare Margherita Paleologo e Federico II nell’Amadigi, collocando pitture che li raffigurano 
nei templi della Castità (xliV, 47) e della Fama (xlVii, 35) visitati da Floridante, come rilevano già 
aleSSandro luzio – rodolfo renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga 
– II. Le relazioni letterarie, 2. Il gruppo ferrarese, in «Giornale storico della letteratura italiana», 
XXXV (1900), pp. 193-257, a p. 233, n. 2 (questa fondamentale serie di studi di Luzio e Renier 
è stata riunita in un volume dallo stesso titolo, a cura di Simone alBoniCo, con introduzione di 
GioVanni aGoSti, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2005; qui la nota citata è la n. 102 a p. 128).

9 ASMn, AG, b. 2934 (Copialettere dei Gonzaga ordinari, misti), libro 304, cc. 51v-52r. 
Tra versi e latini sono state cassate le parole antichi faceano i, dovute a un lapsus cui lo scriba ha 
rimediato in rigo; segnalo il mio intervento lo leto > l’ho leto.

10 Entrambe le citazioni sono da martiGnone, Tra Ferrara e il Veneto: l’apprendistato 
poetico di Bernardo Tasso, «Schifanoia», 28-29 (2005), pp. 303-313, a p. 309. Il prof. Marchi mi 
comunica cortesemente che ha in preparazione un contributo sulla missiva.
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Ferrara, rispettivamente a Marco Cornaro, abate di Carrara Santo Stefano, 
a Giovan Francesco Valier e a Girolamo Molin (Lettere, vol. I, xxix, xlV 
e xlVii). Nella prima missiva (xxix) Tasso si scusa di non poter inviare 
l’epitalamio che il Cornaro gli ha chiesto, poiché è ancora bisognoso di una 
rifinitura: «Vi manderei l’epithalamio che con tanta instantia mi chiedete, 
ma non gli ho anchor dati quegli ornamenti che io desidero»11. Dalla lettera 
a Girolamo Molin (xlVii) risulta che l’amico ha già letto l’epitalamio e lo ha 
giudicato degno di «molte lodi», tuttavia Tasso lo invita a rivedere il testo e 
a comunicargli eventuali emendamenti; gli scrive infatti: «Tenetelo appo voi, 
ché potrebbe essere di leggiero che, mancato quell’ardore che la prima vista 
delle cose chare porta seco, tale vi si mostrasse qual’egli è, onde vi vergognaste 
del vostro giudicio. Né allhora meno mi piacerà che lo riprendiate, che hora 
che l’habbiate lodato piaciuto mi sia»12. Tuttavia non sappiamo se, né in che 
misura, Molin abbia accolto l’invito. La più interessante delle tre è però la 
lettera a Giovan Francesco Valier, poiché vi si accenna ad alcune correzioni 
suggerite da quest’ultimo e che Tasso, persuaso della loro validità, si dimostra 
ben disposto a introdurre nel testo:

Io ho considerati gli avvertimenti che mandati m’havete sopra l’epithalamio mio, acuti, 
prudenti, degni certo del vostro pellegrino ingegno e della nostra amicitia. E perché conosciate 
che tali gli giudico, per confermar con gli effetti le parole, io rassetterò tutti que’ luoghi, e con la 
lima del vostro giudicio procurerò di levarne tutto ciò che gli potesse tòrre vaghezza, splendore 
e dignità. E vi giuro che più piacer m’hanno portato le riprensioni dell’epithalamio, che non mi 
portaron le lodi dell’hinno […]13.

Valier, come è noto, fu nel numero degli autorizzati revisori dei primi 
due libri delle Prose della volgar lingua nel 1512 e intervenne soprattutto con 
diffuse modifiche ortografiche e fonomorfologiche sulla redazione manoscritta 
definitiva del Cortegiano (il Laurenziano-Ashburnhamiano 409) tra il 1527 e il 
’28, nel corso dell’allestimento dell’editio princeps (1528)14. È comprensibile, 

11 Cfr. B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, xxix, pp. 69-70, a p. 70. I criteri di trascrizione per le 
lettere a stampa coincidono con quelli esposti alla nota 5. Il destinatario è verosimilmente uno dei 
«due Marchi» celebrati insieme ad Andrea Cornaro, abate di San Zeno in Verona, nella seconda 
delle odi tassiane (A1, Cxxxii; in S2 l’ode è dislocata in A2).

12 B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, xlVii, pp. 90-91, a p. 90.
13 Ivi, xlV, p. 88. L’«hinno» di cui si fa menzione è l’inno A l’Aurora, stampato in S1 (A1, 

CxxV), riproposto in S2 come primo della sezione Hinni et Ode di A2 e poi sempre mantenuto da 
Tasso in prima posizione fra gli inni e le odi stampati nelle sue rime. Anche questo componimento 
era stato mandato in lettura al Valier (cfr. ivi, xliii-xliV).

14 Cfr. pietro BemBo, Lettere, edizione critica a cura di erneSto traVi, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, vol. II, 1990, pp. 57-60, lett. 315-16; Ghino GhinaSSi, Dal 
Belcazer al Castiglione. Studi sull’antico volgare di Mantova e sul «Cortegiano», a cura e con 
una premessa di paolo BonGrani, Firenze, Olschki, 2006, pp. 161-206 e 259-65; faBio maSSimo 
Bertolo, Nuovi documenti sull’edizione principe del «Cortegiano», «Schifanoia», 13-14 (1992), 
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dunque, che Tasso abbia deciso di affidarsi a lui per la revisione dell’epitalamio, 
contando certamente sulla sua competenza letteraria e, in particolare, sulla sua 
autorevolezza circa i fatti di lingua, riconosciutagli da personalità quali Bembo 
e Castiglione.

Le tre lettere citate sono prive di data ma, poiché contengono riferimenti 
all’epitalamio, avranno come terminus a quo l’ottobre del 1531 (nozze dei 
duchi) e, poiché sono state spedite da Ferrara, devono essere datate entro il 
’32, prima che Tasso entrasse al servizio del principe di Salerno15. È incerto 
se la data di invio del componimento a Mantova (29 febbraio ’32) possa 
valere come terminus ante quem per le lettere. Da un lato, infatti, sembra 
poco probabile che Tasso sia ricorso ai suggerimenti di Molin e di Valier 
dopo aver spedito l’epitalamio ai duchi, a meno di non pensare che egli ne 
avesse bisogno perché già a Ferrara, dopo il febbraio ’32, aveva iniziato a 
progettare concretamente quella seconda stampa di rime che avrebbe visto 
la luce solo nel ’34 con S2

 (ma nello scambio epistolare con Isabella d’Este 
e coi duchi gli accenni a una futura pubblicazione sono molto generici e, 
ritengo, poco probanti). Dall’altro lato, però, tra il testo di G (febbraio ’32) 
e della stampa S2 (settembre ’34) vi sono alcune varianti sostanziali che 
potrebbero essere dovute tanto al correttore di tipografia o a ripensamenti 
autonomi di Tasso, quanto alla revisione da parte di Valier. Su queste lezioni 
tornerò più avanti.

In S2, più di due anni dopo essere stato presentato alla corte mantovana 
e sottoposto al giudizio di amici letterati, l’epitalamio veniva collocato al 
centro della terza sezione di A2, dedicata a Giulia Gonzaga e comprendente 
anche la Selva nella morte del Signor Luigi da Gonzaga (C) e la Favola 
di Piramo e di Thisbe (Cii): un componimento funebre e uno di tono 
lacrimoso e patetico in mezzo ai quali, certo in virtù di una precisa volontà 
di contemperamento dei toni, veniva collocata l’occasione festosa celebrata 
nell’epitalamio16. Per il trittico dedicato alla Gonzaga, come anche per le 
sette egloghe di A2 (Ciii-Cix) e per A3, lxV, Bernardo escogitò, in momenti 

pp. 133-144. Il Valier, diplomatico, poeta e novelliere, morì impiccato a Venezia nel 1542, essendo 
accusato di spionaggio a favore della Francia. Cfr. nuCCio ordine, Giovan Francesco Valier, homme 
de lettres et espion au service de François Ier, in La circulation des hommes et des oeuvres entre la 
France et l’Italie à l’époque de la Renaissance, Actes du Colloque International (Université de la 
Sorbonne - Institut Culturel Italien de Paris, 22-23-24 novembre 1990), Université de la Sorbonne 
Nouvelle, 1992, pp. 225-245.

15 La curatrice di B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, le assegna genericamente al periodo 
ferrarese: 1528-’32.

16 L’epitalamio reca il no Ci in B. taSSo, Rime, cit., vol. I, ma la numerazione adottata dal 
curatore Domenico Chiodo non corrisponde, in realtà, a quella di nessuna stampa in cui sia incluso 
A2: infatti, in S2 e nell’edizione del 1555 delle rime tassiane (Venezia, Giolito) è il componimento 
CiV, invece nella ne varietur del 1560 (ancora per il Giolito) è il xCii, poiché da A2 sono state 
rimosse le dodici odi.
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successivi, due schemi metrici il cui comune principio strutturante si basa 
sulla successione di sestetti o quintetti di endecasillabi a rima incatenata (si 
ricordi che la novità della soluzione è rivendicata dal poeta nella lettera a 
Isabella d’Este sopra citata).

Non ho modo di soffermarmi qui su questi interessanti esperimenti 
metrici, che nelle intenzioni dell’autore dovevano costituire l’equivalente 
volgare della composizione distesa in esametri, della quale greci e latini si 
servirono per la poesia epica, didascalica e pastorale17. Desidero, piuttosto, 
approfondire la tradizione testuale dell’epitalamio, sulla quale sono in grado 
di portare nuovi dati.

2. Gli inventari riguardanti G

Gli esemplari di dedica dell’epitalamio inviati da Tasso a Mantova con 
le missive sopra citate hanno lasciato traccia di sé negli elenchi di beni della 
corte gonzaghesca della prima metà del Cinquecento18. Gli inventari dei libri 

17 Per i principî teorici rimando alla dedicatoria al Sanseverino in B. taSSo, Rime, 
cit., vol. I, pp. 5-13; per la descrizione degli schemi si può ricorrere a franCeSCo BauSi – 
mario martelli, La metrica italiana. Teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 151-153, 
anche se ritengo non del tutto condivisibile l’interpretazione dell’incatenamento di secondo 
tipo (pentastico) come conseguente a una sorta di ‘crasi’ tra moduli esastici, già proposta in 
martelli, Le forme poetiche italiane dal Cinquecento ai nostri giorni, in Letteratura italiana, 
diretta da alBerto aSor roSa, vol. III. Le forme del testo, t. i. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 
1984, pp. 519-620, alle pp. 574-576.

18 Gli inventari di corte pertinenti al nostro discorso e le relative pubblicazioni verranno 
citati di volta in volta; qui segnalo solo che l’inventario generale, ma non complessivo, del 1626-
’27, studiato e trascritto da raffaella morSelli, Le collezioni Gonzaga. L’elenco dei beni del 
1626-1627, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2000, purtroppo non include i libri. 
Per le collezioni d’arte della corte mantovana nel loro complesso, cfr. Gonzaga. La Celeste Galeria, 
a cura di morSelli, vol. I. Le raccolte, vol. II. L’esercizio del collezionismo, Ginevra-Milano, 
Skira, 2002 e il sintetico morSelli, «L’immenso e mutevole Palazzo». Documenti dissimili per 
la collezione Gonzaga tra Cinquecento e Settecento, in Collezionismo e spazi del collezionismo. 
Temi e sperimentazioni, a cura di lauro maGnani, Roma, Gangemi, 2013, pp. 245-252. In 
particolare sulle collezioni librarie, anche anteriori al Cinquecento, oltre ai pionieristici studi di 
Willelmo Braghirolli, Paul Meyer, Gaston Paris e Francesco Novati dedicati ai libri francesi (in 
«Romania», IX (1880), pp. 497-514 e XIX (1890), pp. 161-200), si vedano: Caterina Santoro, 
La Biblioteca dei Gonzaga e cinque suoi codici nella Trivulziana di Milano, in Arte pensiero e 
cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e col Veneto, Atti del VI 
Convegno Internazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze-Venezia-Mantova, 27 settembre - 1o 
ottobre 1961), Firenze, Sansoni, 1965, pp. 87-94; Mostra dei codici gonzagheschi. La biblioteca 
dei Gonzaga da Luigi I ad Isabella (Mantova, Biblioteca Comunale, 18 settembre - 10 ottobre), 
catalogo a cura di uBaldo meroni, Mantova 1966; CeCil h. ClouGh, The Library of the Gonzaga 
of Mantua, in «Librarium. Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft – Revue de la 
Société Suisse des Bibliophiles», XV (1972), pp. 50-63; andrea CanoVa, Per l’inventario dei libri 
di Federico Gonzaga, in «Quaderni di Palazzo Te», [n. s.], 6 (1999), pp. 81-84 e id., Le biblioteche 



16 mauro ramazzotti

di Isabella d’Este e di Federico Gonzaga, risalenti entrambi al 1542, vennero 
pubblicati nel 1903 da Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, come prima 
appendice al loro studio su La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este 
Gonzaga19. Più recentemente, Daniela Ferrari ha procurato la trascrizione 
integrale dell’inventario Stivini, cioè dell’inventario generale dei beni ducali 
– di cui fa parte l’elenco dei libri di Federico – rogato dal notaio Odoardo 
Stivini su istanza di Margherita Paleologo e del cardinale Ercole Gonzaga tra 
l’agosto del 1540, poco dopo la morte del duca Federico, e l’ottobre del 154220. 
Nella trascrizione di Luzio e Renier, il lemma no 72 dell’inventario dei libri di 
Isabella è: «Epitalamio di Bernardo Tasso scritto a mano in carta pergamena in 
quarto coperto di coramo negro indorato»21. Il lemma no 69 dell’inventario dei 
libri di Federico Gonzaga, appartenente alla sezione «Libri volgari in quarto», 
è: «Epitalamio in laude del Ill.mo S.or Duca et Ill.ma S.ra Duchessa». A proposito 
di quest’ultimo lemma, in cui non è esplicitato il nome dell’autore, Daniela 
Ferrari annota nella sua edizione: «Forse Bernardo Tasso, Epitalamio delle 
nozze del signor duca di Mantova (ms.?)»22, ed è un’ipotesi ragionevole, dal 

dei Gonzaga nella seconda metà del Quattrocento, in Principi e signori. Le Biblioteche nella 
seconda metà del Quattrocento, Atti del Convegno di Urbino (5-6 giugno 2008), a cura di Guido 
arBizzoni, ConCetta BianCa, marCella peruzzi, Urbino, Accademia Raffaello, 2010, pp. 39-66; 
irma paGliari, «Una libreria che in Italia non v’era una simile ne’ anco a Roma». La biblioteca 
dei Gonzaga, in Gonzaga. La Celeste Galeria, cit., vol. II, pp. 111-125. Ad alcuni di questi studi si 
farà più specifico riferimento nel séguito.

19 Cfr. luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – 
Appendici, in «Giornale storico della letteratura italiana», XLII (1903), pp. 75-111, alle pp. 75-87 
(poi nell’ed. 2005, cit., pp. 273-281). Altrove Luzio e Renier informano: «L’inventario dei libri 
d’Isabella è copiato dall’originale dell’Archivio Gonzaga [ASMn, AG, b. 400, cc. 179v-188v]; 
quello dei libri di Federico dall’originale dell’Archivio notarile di Mantova [ASMn, Estensioni 
Notarili, vol. K 10 (= Inv. Stivini)]. Di quest’ultimo conosciamo due copie antiche, una esistente 
nell’Archivio Gonzaga, l’altra a Casale» (luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie 
d’Isabella d’Este Gonzaga – I. La coltura, in «Giornale storico della letteratura italiana», XXXIII 
(1899), pp. 1-62, a p. 5; ed. 2005, cit., p. 5, n. 15). Si noti che nella busta 400, cc. 179v-188v, sono 
presenti in realtà due inventari librari: uno più ampio, sebbene verosimilmente non completo, e del 
1542 (cc. 184r-187v; 132 libri), un altro più ridotto e risalente al 1559 (cc. 179v-182v; 79 libri); 
sono bianche le cc. 183 e 188. Nella parte che hanno in comune, cioè fino al lemma 79, coincidono, 
e luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – Appendici, cit., 
fanno seguire alla trascrizione delle cc. 179v-182v la parte mancante ricavata dalle cc. 186v-187v. 

20 Cfr. daniela ferrari, Le collezioni Gonzaga. L’inventario dei beni del 1540-1542, 
Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2003, in particolare le pp. 9-11, 23-24 e 316-324; 
i volumi appartenenti al duca Federico sono i ni 6725-6908.

21 La sua presenza nell’inventario è anticipata in luzio – renier, La coltura e le relazioni 
letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – II. Le relazioni letterarie, 2. Il gruppo ferrarese, cit., p. 233 
(ed. 2005, cit., p. 128). williamSon, Bernardo Tasso, cit., p. 64, n. 34 (vers. it., p. 115) ne parla, 
ma non menziona gli inventari pubblicati nel 1903.

22 ferrari, Le collezioni Gonzaga…, cit., p. 318 e n. 146. È il no 6793: «Epitolamio [sic] 
in laude del illustrissimo signor Duca et illustrissima signora Duchessa».
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momento che non ci è noto nessun altro epitalamio composto in occasione di 
quelle nozze23.

Uno degli esemplari di dedica venne localizzato nel 1966, in 
occasione di un’importante mostra mantovana di codici provenienti dalla 
biblioteca dei Gonzaga. Si riconobbero come gonzagheschi due mss. della 
Forschungsbibliothek di Gotha: il Membr. II 106 e il Membr. II 107 (G)24. 
Il primo, della fine del sec. XV, contiene il poema in esametri Gonzagidos 
libri IV di Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504), la cui materia trae spunto 
dalle imprese del marchese Ludovico Gonzaga durante la guerra tra Milano 
e Venezia nel 145325. Il secondo ms., quello che in particolare ci interessa, è 
invece un testimone del sec. XVI dell’epitalamio di Bernardo Tasso; eccone la 
descrizione materiale:

Fascicolo pergamenaceo di 10 cc. (5 bifogli integri), preceduto (I) e seguito (II) da una 
carta di guardia cartacea; mm 195×140; bianche le cc. Ir, 1, 10, II; rigatura a secco; 15 righe di 
scrittura su ogni pagina, ma a c. 2r le prime 6 righe sono occupate dal titolo in capitale dorata: 
«EPITHALAMIO DI BERNARDO TA=|SSO NELLE NOZZE DEL SIGNOR | FEDERICO 
GONZAGA DVCA | DI MANTOVA ET DI MADO|NNA MARGHERITA PA=|LEOLOGA» 
(abbellimenti, sempre in oro, in corrispondenza dell’ultima riga), e a c. 9v, rigata per esteso, si 
trovano solo i 6 versi finali; capolettera dorato (L) all’inizio del testo a c. 2r; cartulazione moderna 

23 L’egloga di Girolamo Muzio di cui si è detto alla nota 4 non può essere rubricata come 
«epitalamio».

24 Cfr. Mostra dei codici gonzagheschi…, cit., pp. 36, 61, 69 e le tavv. 117 e 132. La 
segnatura dell’epitalamio riportata alla n. 79 di p. 36 è erroneamente: «Cod. II 127»; è invece 
corretta quella riportata in calce alla tav. 132: «Cod. II, 107». Per gli inventari librari, il curatore 
Ubaldo Meroni si basa su luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este 
Gonzaga – Appendici, cit. Qualche anno dopo, Cecil Clough, riprendendo la notizia dal catalogo 
della mostra, ripeteva che risultava noto il ms. dell’epitalamio tassiano: «Of these [presentation 
works in manuscript] two are known today: Bernardo Tasso’s Epitalamio (which is found in both 
the inventory of Isabella and that of her son Federico), and Bonavoglio’s Gonzagium monumentum 
(c. 1526) not in either inventory» (ClouGh, The Library…, cit., p. 60, e se ne veda anche la n. 42). 
Avverto che in queste pagine, per semplicità, si parlerà sempre di «Forschungsbibliothek», anche 
se la biblioteca nel corso del tempo ha cambiato più volte nome.

25 L’Arrivabene fu per più di vent’anni segretario del cardinale Francesco Gonzaga, fu 
poi protonotario apostolico (dal 1488) e infine vescovo di Urbino (dal 1491); cfr. Mantova. Le 
Lettere, a cura di emilio faCCioli, Mantova, Istituto Carlo D’Arco per la storia di Mantova, vol. 
I, 1959, pp. 62-66, e vol. II, 1962, pp. 57-64, e daVid S. ChamBerS, Giovanni Pietro Arrivabene 
(1439-1504): humanistic secretary and bishop, in «Aevum», LVIII (1984), pp. 397-438, poi in id., 
Renaissance cardinals and their worldly problems, Brookfield (Vermont), Aldershot, 1997, pp. 
397-438. Recentissima è l’edizione critica e commentata del poema: GioVanni pietro arriVaBene, 
Gonzagide, ed. critica con traduzione, introduzione e note a cura di Orazio Antonio Bologna, 
Roma, Viella, 2017. Per il ms. Membr. II 106, l’unico che tramandi l’opera, cfr. Beiträge zur ältern 
Litteratur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl[ichen] öffentlichen Bibliothek zu Gotha, hrsg. von 
friedriCh JaCoBS und friedriCh auGuSt ukert, Bd. I, H. I, Dyk’sche Buchhandlung, Leipzig, 
1835, pp. 174-177, e Die abendländischen Handschriften der Forschungs- und Landesbibliothek 
Gotha. Bestandsverzeichnis, 2. Kleinformatige Pergamenthandschriften. Membr. II, bearbeitet 
von Cornelia hopf, Gotha, Forschung- und Landesbibliothek, 1997, pp. 65-66.
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a lapis nell’angolo sup. est.; timbro «BIBLIOTHECA | DUCALIS | GOTHANA.» nel marg. inf. 
di c. 2r26.

Il più recente catalogo della Forschungsbibliothek informa che 
i codici membranacei II 106 e 107 furono acquisiti – insieme, c’è da 
supporre – dal bibliotecario Johann Philipp Meyer, in attività dal 1701 al 
174627. L’epoca di acquisizione porterebbe a pensare che il loro ingresso 
nella Forschungsbibliothek sia legato alla dispersione della biblioteca dei 
Gonzaga connessa con la fuga da Mantova e, di lì a poco, con la morte 
dell’ultimo duca della casata, Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers (1652-
1708). Il 21 gennaio 1707, infatti, in séguito alla sconfitta delle truppe gallo-
ispane nella battaglia di Torino (7 settembre 1706) e alla perdita di Casale 
Monferrato (29 novembre), il duca fuggì a Venezia, facendo imballare 
libri, dipinti e altri preziosi oggetti artistici per spedirli via fiume nella città 
lagunare28. Il trasferimento a Venezia dei beni e, poco più di un anno dopo, 
la morte del duca a Padova (luglio 1708) hanno fatto sì che gli inventari 
si moltiplicassero in un breve lasso di tempo: furono infatti prodotti sei 
documenti di vario tipo, tra conservati e non reperiti. In parte, i loro 
rapporti reciproci e le singole caratteristiche necessitano ancora di qualche 
precisazione, ma non è questa la sede per fornirla. Mi limito a rilevare 
come nell’unico documento per ora noto che descriva dettagliatamente la 
biblioteca di corte sul principio del XVIII secolo, poco prima della sua 
dissoluzione, i due mss. che ci interessano non siano registrati29; gli altri 

26 Nel descrivere il testimone mi baso sulla riproduzione fornitami dalla 
Forschungsbibliothek e sulla relativa scheda in Die abendländischen Handschriften…, cit., p. 65. 
Accludo al contributo la foto di c. 2r, la stessa riprodotta in questo catalogo come «Abbildung 16».

27 Cfr. Die abendländischen Handschriften…, cit., pp. 65-66. La dott.ssa Hopf mi 
comunica gentilmente che non sono reperibili indicazioni cronologiche più precise circa 
l’acquisizione dei due manoscritti. Sui bibliotecari di Gotha cfr. Gerhard paChniCke, Gothaer 
Bibliothekare. Dreissig Kurzbiographien in chronolog ischer Folge, Gotha, Landesbibliothek, 
1958, in particolare, su Meyer, le pp. 8-10.

28 Per la dispersione della biblioteca dei Gonzaga e per le vicende legate ai beni di 
Ferdinando Carlo e ai relativi inventari si fa riferimento a paGliari, «Una libreria…, cit., pp. 119-
121, e a roBerta piCCinelli, Collezionismo a corte. I Gonzaga Nevers e la «superbissima galeria» 
di Mantova (1637-1709), Firenze, Edifir Edizioni Firenze, 2010, pp. 133-173. Sull’ultimo duca cfr. 
la ‘voce’ Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers di Benzoni nel Dizionario biografico degli Italiani, 
cit., vol. XLVI, 1996, pp. 283-294.

29 È l’inventario steso dal bibliotecario Giuseppe Bosio, conservato presso 
l’Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Italien Spanischer Rat, Mantua 
Korrespondenz, Fasz. 5 (già Fasz. 6), Philipp Landgraf von Hessen 1721-1725 (ne ho consultato 
la riproduzione su microfilm presente nella Biblioteca di Studi Umanistici «Francesco Petrarca» 
dell’Università di Pavia, Palazzo S. Tommaso, bobina 751699, censita da Cinzia Cremonini, I 
microfilm dei fondi viennesi negli archivi e nelle biblioteche di Milano e Pavia. Ricognizione e 
catalogo, Milano, Unicopli, 1993). All’altezza della Mostra dei codici gonzagheschi…, cit. (cfr. 
p. 27) e dello studio di ClouGh, The Library…, cit. (cfr. pp. 60-61), il documento non era ancora 
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documenti, invece, non permettono di trovare una conferma o una smentita 
a questa informazione30. L’assenza quasi totale del patrimonio librario 
dall’inventario steso nel 1709, dopo la morte di Ferdinando Carlo, si spiega, 
secondo Ubaldo Meroni e Irma Pagliari, per il fatto che il duca a Venezia 
vendette i libri31. Non va dimenticato, però, che un ruolo nella dispersione 
può essere stato giocato anche da Leopoldo Giuseppe I, duca di Lorena, a 
cui nel 1712 fu assegnata l’eredità di Ferdinando Carlo; come scrive Roberta 
Piccinelli, egli procedette alla vendita di numerosi beni, dimostrandosi 
«poco interessato alla conservazione del patrimonio gonzaghesco»32. 
Tuttavia si attendono ancora studi che ricerchino ed esaminino i documenti 
pertinenti e che facciano luce sulla vicenda.

Se si lasciano gli inventari dei Gonzaga per cercare lumi nei cataloghi 
della biblioteca ducale di Gotha, si rimane ancora una volta con più dubbi che 
certezze in merito al momento preciso dell’ingresso dei due mss. L’epitalamio 
e il poema latino dell’Arrivabene, infatti, non sono segnalati nel catalogo 
compilato nel 1714 da Ernst Salomon Cyprian, ma questa assenza non è 
indicativa, poiché il catalogo è parziale33. La prima descrizione a stampa di G 
è quella che si legge, più di un secolo dopo il suo ingresso nella biblioteca, nel 
catalogo compilato tra il 1835 e il ’4334.

stato individuato. paGliari, «Una libreria…, cit., n. 104 alle pp. 124-125, annunciava l’edizione 
integrale dell’inventario, che però non ha visto la luce. Ringrazio la dott.ssa Pagliari per le utili 
informazioni che mi ha cortesemente fornito durante la ricerca.

30 Essi sono, nell’ordine di stesura: 1) un «ristretto» dell’inventario dei beni che avrebbero 
preso la via di Venezia, in ASMn, Documenti Patrii D’Arco, n. 102; — 2) La «Notta delle Casse 
de Libri presi dalla Biblioteca Ducale li 13 Maggio 1707», nella Biblioteca Comunale Teresiana 
di Mantova, ms. 1015 (busta miscellanea), fasc. H. V. 4/16 («Robbe della Libreria»), cc. 9 e 11 
(cfr. piCCinelli, Collezionismo a corte…, cit., p. 141); — 3) l’inventario generale steso tra il 27 
aprile e il 25 maggio 1707, mentre venivano aperte le casse nel palazzo Michiel delle Colonne 
sul Canal Grande, nell’Archivio di Stato di Venezia, Archivio Notarile, Atti, Calzavara Luca, b. 
12232, cc. 36r-115v (è trascritto ivi, appendice B, pp. 321-357); — 4) infine, l’inventario dei beni 
ducali compilato nei primi mesi del 1709, per ordine del tribunale della Quarantia Criminale di 
Venezia, dopo la morte di Ferdinando Carlo, nell’Archivio di Stato di Verona, Antico Archivio 
del Comune, Registro 609 (integralmente trascritto ivi, appendice C, pp. 359-430); una copia 
primonovecentesca di quest’ultimo si trova in ASMn, AG, b. 400, nel fasc. Inventario de’ mobili 
ed altri effetti di ragione del Quondam Duca di Mantova dal 1.o Gennaio - 1708 (st. Ven.) al 15. 
Aprile - 1709.

31 Cfr. Mostra dei codici gonzagheschi…, cit., p. 27 e paGliari, «Una libreria…, cit., 
p. 120 (qui è attribuita al duca almeno l’intenzione della vendita). 

32 piCCinelli, Collezionismo a corte…, cit., p. 160.
33 Cfr. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Gothanae, autore ern. Sal. 

Cypriano, Lipsiae, Apud Io. Frider. Gleditsch et filium, 1714, Praefatio, pp. nn.nn.: «Consecramus 
igitur publicis studiis catalogum non quidem omnes complexum codices (nam amplius ducentos 
[…] omisimus, quod vel typis vulgati haberentur, vel continerent parum iucunditatis utilitatisque 
allatura lectoribus)».

34 Cfr. Beiträge…, cit., pp. 185-186; G è registrato al no 9 della sezione IV (Vermischtes). 
In questo catalogo è già avanzata l’ipotesi che si tratti di un esemplare confezionato per essere 
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In definitiva, non è dato sapere se i due mss. giunsero effettivamente in 
Germania per ragioni connesse con la dispersione della biblioteca e degli altri 
beni dei Gonzaga. La loro assenza dagli inventari utili pare suggerire di no, 
tuttavia la concomitanza della dispersione della biblioteca e del loro ingresso 
a Gotha fa sorgere dubbi sull’ipotesi dell’indipendenza reciproca dei due 
eventi. È comunque plausibile, naturalmente, che i mss. si siano allontanati 
da Mantova in precedenza e che, dopo vicissitudini non note, siano arrivati 
a Gotha all’epoca delle vicende di cui si è parlato, ma indipendentemente 
da esse. È appena necessario, infatti, ricordare il drammatico sacco della 
città compiuto tra il 18 luglio e il 20 settembre 1631 dai soldati tedeschi 
al comando di Johann von Aldringen, durante il quale vennero razziate 
le collezioni artistiche, gli arredi e la biblioteca del palazzo ducale. In 
particolare, riguardo alla sorte della biblioteca, un’attendibile fonte coeva 
riferisce che l’Aldringen se ne riservò il saccheggio e che ne fece dono, 
almeno in parte, a un vescovo tedesco col quale aveva rapporti di parentela35.

3. L’autografia

Alle notizie finora disponibili su G, credo di poter aggiungere che fu 
probabilmente l’autore stesso a vergarlo. Il ms. non è segnalato tra gli autografi 
tassiani elencati da Simone Albonico nel volume relativo alla Tradizione dei testi 
della Storia della Letteratura Italiana diretta da Enrico Malato, né è presente 
nel più recente elenco stilato da Guido Arbizzoni, col conforto di una perizia 
paleografica di Antonio Ciaralli, nel secondo tomo dedicato al Cinquecento degli 
Autografi dei letterati italiani36. A mio avviso, tuttavia, la scrittura calligrafica 
di G si può attribuire con buona sicurezza a Bernardo. Istruttivo è soprattutto 
il confronto con la strettamente sincrona lettera di invio al duca Federico II 
Gonzaga, già ricordata, sulla scrittura della quale Ciaralli si è soffermato nella 

donato: «Höchst wahrscheinlich ist […] folgendes Gedicht Bernardo Tasso’s zu einem Geschenke 
bestimmt gewesen».

35 Le fonti dànno notizie discordanti sulla sorte dei libri del palazzo ducale. Per la 
dispersione delle collezioni in conseguenza del sacco e per le notizie citate cfr. morSelli, Le 
collezioni Gonzaga…, cit., pp. 158-173 (in particolare, per la biblioteca, le pp. 161, 163-164 e 169) 
e paGliari, «Una libreria…, cit., pp. 119-120.

36 Cfr. alBoniCo, La poesia del Cinquecento, in Storia della Letteratura Italiana, diretta 
da enriCo malato, vol. X. La tradizione dei testi, coordinato da Claudio CioCiola, Roma, Salerno 
Ed., 2001, pp. 693-740, alle pp. 707-709, e arBizzoni, Bernardo Tasso, cit. Credo che Arbizzoni 
non abbia approfondito l’indicazione che si trova in paul oSkar kriSteller, Iter Italicum, vol. III 
(Alia itinera I), Australia to Germany, Leiden, Brill, 1983, p. 396b, dove G viene segnalato sulla 
scorta di Beiträge…, cit., pp. 185-186, dunque senza che ne sia discussa la possibile autografia. 
Naturalmente, ad Arbizzoni resta il merito di aver compiuto un importante lavoro analitico e di 
aver segnalato tre autografi prima visionati solo da bibliotecari ed eruditi ottocenteschi.
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perizia da lui condotta37. Fatto salvo il tratteggio più spigoloso e il minor ricorso 
alle legature rispetto alla missiva a Federico, in G si possono ritrovare tutte le 
peculiarità della grafia del Tasso dei primi anni Trenta che sono state messe in 
luce da Ciaralli. Conviene pertanto rifarsi senz’altro alle sue parole:

Se si guarda alla lettera a Federico II Gonzaga del 1532 […] si vede all’opera un T[asso] 
trentaquattrenne in grado di vergare un’italica quasi perfetta e comunque degna dei migliori maestri 
calligrafi del tempo. Si tratta di una scrittura moderatamente inclinata, in cui il rapporto tra corpo 
mezzano delle lettere e aste è di 1 a 2; più stretta che larga; spaziata con regolarità il doppio della 
larghezza della o; [1] con i traversi discendenti sotto il rigo regolarmente conclusi da un piede; [2] con 
l’occhiello inferiore della g che sembra sortire dal trattato di calligrafia dell’Arrighi38; [3] con la a che 
mostra chiaramente la testa d’attacco e l’elemento di uscita innalzato per tutto il corpo della lettera (una 
caratteristica permanente); [4] la d, prevalentemente dritta, con traverso leggermente arcuato; [5] con 
il tratto terminale di e elegantemente proteso sopra la lettera e terminato da un leggero ingrossamento; 
[6] con il legamento st tracciato con s corta e la t priva di volta sul rigo; ma anche con caratteristiche 
proprie, come [7] la sgraziata E in forma di epsilon (un tratto anch’esso permanente), o [8] una originale 
soluzione per la doppia z (la prima in forma di 3 la seconda italica […]). Colpiscono ancora […] [9] le 
virgole sospese a mezzo rigo (com’era negli usi tipografici del tempo) e piuttosto marcate […]39.

All’interno del brano ho numerato le caratteristiche di cui fornisco un 
riscontro tra i fogli autografi raccolti nel ms. Parmense 829 (P), la lettera a 
Federico II Gonzaga del 29 febbraio 1532 e G. Attiro l’attenzione soprattutto 
sulle «caratteristiche proprie»: sulla E tracciata come una epsilon, che si trova 
quattro volte (su sei E) nella lettera, diciotto volte in G (senza concorrenti) 
ed è ben rappresentata in P; sulla particolarissima doppia z, che compare due 
volte nella lettera e otto volte in G, nonché una volta già in uno degli autografi 
parmensi, di certo precedenti di diversi anni G40.

Se il ms. è autografo, come mi sembra plausibile considerando i dati presentati, 
l’acquisizione è di qualche interesse, poiché sinora, fra le rime contenute in A1 e 
A2, si disponeva di un testimone autografo soltanto per il sonetto Spirto, che carco 

37 Una riproduzione della lettera, come si è già detto, è in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., 
p. 353.

38 Si riferisce a La operina di Ludovico Vicentino, da imparare di scrivere littera 
cancellarescha, Roma, 1522-23 (più volte riedita), del calligrafo Ludovico degli Arrighi.

39 Ciaralli, Nota sulla scrittura, in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 352.
40 Qui ho limitato i raffronti a G, alla lettera al duca di Mantova e a P, ma posso confermare 

che tutte le peculiarità si ritrovano anche nel ms. autografo pesarese O. Mi riferisco in particolare 
alle cc. 1-94, riguardanti l’elaborazione di A3, che si collocano cronologicamente tra S2 e la 
princeps di A3 (Venezia, Bernardino Stagnino, 1537): la grafia riscontrabile nella maggioranza di 
queste carte (sono meno stretti i rapporti con le cc. 1v-3r e 4r-27r, vergate anch’esse da Bernardo, 
pare) è pienamente congruente con quella dei tre documenti considerati, soprattutto con G e con la 
lettera al duca, com’è ovvio per la prossimità temporale. Ringrazio il prof. Franco Tomasi che mi 
ha gentilmente permesso di consultare la sua riproduzione di O.
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di virtù et honore (A1, xCix), mentre gli altri autografi lirici noti riguardano A3 
oppure rime composte prima del 1531 e mai approdate alla stampa41. In più, si deve 
ragionevolmente ipotizzare che Tasso abbia confezionato di persona anche gli altri 
esemplari dell’epitalamio inviati a Mantova, dei quali per ora non si hanno notizie.

4. Le varianti tra G e S2

Tra G e il testo dell’epitalamio stampato in S2 intercorrono circa cinquanta 
varianti, la maggior parte delle quali sono grafiche e fonomorfologiche, mentre 

41 La redazione del sonetto che si legge in P, c. 7r, è diversa e anteriore rispetto a quella 
stampata in S1; a proposito di A3, mi riferisco al ms. O. Per un quadro completo degli autografi 
tassiani cfr. arBizzoni, Bernardo Tasso, cit.
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soltanto una decina sono di sostanza42. Giova tener presente che G non fu certo 
la copia di cui si servì la tipografia per comporre S2, e che, pertanto, vi è un 
significativo margine di incertezza sulla responsabilità delle varianti in discussione.

Dalle varianti cristalli > christalli (v. 1; h non etimologica), cetra > cethra 
(v. 65), essempio > exempio (v. 73) e Mintio > Mincio (vv. 38, 111; sistematico) 
emerge la volontà di rendere più rigorosamente latineggiante la facies grafica43. Ciò 
si accorda con la tendenza a preferire vocali atone vicine agli etimi latini: giovane 
> giovene (v. 192; ma giovan > giovin al v. 111), dipinto/-a > depinto/-a (vv. 30, 
163), robini > rubini (v. 94), verginelle > virginelle (v. 123)44. Il consonantismo 
di comuni > communi (v. 49) va nella stessa direzione latineggiante, mentre 
con baci > basci (v. 93) è introdotto un toscanismo45. Per quanto riguarda la 
morfologia, vanno in direzioni opposte tra loro venghin > vengano (v. 119) e 
nascano > naschino (v. 196)46, inoltre si opta per il genere femminile, alla latina, 
in horrido pino > horrida pino (v. 12; è la fiaccola nuziale del dio Imeneo)47. La 
preposizione tra viene sostituita cinque volte con fra (vv. 72, 94, 103, 122, 194), 
del tutto assente in G, mentre rimane tra ai vv. 49 e 10448. Per due volte, a breve 

42 Per il raffronto non considero il testo delle più tarde Rime giolitine del 1555 e ’60, 
perché le varianti lì introdotte sono di scarso rilievo e poco probabilmente attribuibili a Tasso; 
si basa sulla stampa definitiva del ’60 l’edizione delle Rime curata da pier antonio SeraSSi, 
Bergamo, Lancellotti, 1749, 2 tomi. In questo contributo non vi è spazio per una trascrizione 
integrale di G, pertanto rinvio a B. taSSo, Rime, cit., vol. I, pp. 241-248. Salvo diversa indicazione, 
cito da G e da S2 con qualche necessario intervento: distinzione u/v, modifica dei segni diacritici e 
dell’interpunzione, et solo se richiesto dalla scansione del verso (altrimenti et > e).

43 Queste varianti sono coerenti col sistema grafico di S2, in cui christallo e derivati sono 
più frequenti di cr-, cethra e Mincio sono grafie esclusive e vi sono altri sei exempio, contro un 
solo essempio nella dedicatoria al Sanseverino. La grafia di O si allinea a G: cristall- maggioritario; 
essempio nell’unica occorrenza, come in P. Un certo numero di latinismi grafici, però, compare già 
nello stesso G: habbiam, hermo (h non etimologica), Himeneo, honor, hor, horrido; caltha, lethargo, 
Theti; Nimphe; inoltre la congiunzione copulativa è nella forma e solo quando faccia sinalefe con la 
vocale seguente oppure si trovi davanti all’articolo aferetico ’l, mentre in tutti gli altri casi si ha et.

44 La situazione del vocalismo di S2 è la seguente: la forma gioven- è quella largamente 
maggioritaria, mentre si ha un solo giovin e mai giovan-; depinto/-a è forma senza concorrenti; 
robini/rubini è un hapax; virginelle (v. 123) è contro verginella al v. 206 e vergine/-i ai vv. 16, 
25, 159, 169 (e altre due volte in A2), ma si accorda a virginità e virginal (A2, lxxii, 1; CV, 193), 
sembra pertanto che si tenda a mantenere ver- solo nelle forme rizotoniche. Per nessuna di queste 
forme si hanno dei paralleli in P; in O si ha depinto/-a, depingono e robino/i.

45 In S2 commune/-i è maggioritario. Bascio e derivati sono forme senza concorrenti in 
S1, S2 e nell’edizione di A3 del 1537 (Venezia, Bernardino Stagnino), inoltre sono attestate anche 
in O (P invece non soccorre); bascio, sostantivo e verbo, è raccomandato da GioVan franCeSCo 
fortunio, Regole grammaticali della volgar lingua, II, 11, perché «così la lingua tosca li pronontia» 
(cfr. l’ed. a cura di Brian riChardSon, Roma-Padova, Antenore, 2001, p. 130).

46 È uno dei numerosi esempi del trattamento incoerente della morfologia verbale in S2.
47 Il maschile di G, tuttavia, non è propriamente un errore: si trovano pino maschili, 

ad es., nell’Hypnerotomachia Poliphili (I, xVii, 3; I, xxi, 56; ma femminile a I, xxi, 14) e nella 
traduzione dell’Eneide del Caro (IX, 106, 811).

48 In un caso la sostituzione è forse avvenuta allo scopo di evitare una sorta di parechema 
o assillabazione: Tra tante > Fra tante (v. 72); in altri tre casi, fra di S2 si trova a instaurare un 
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distanza, viene eliminata o nei vocativi: Ardete, o Verginelle > Ardete, Virginelle 
(v. 123), Salve, o pregiato Iddio > Salve, pregiato Iddio (v. 129), sebbene rimanga 
intatta, dopo imperativo, ai vv. 3, 120 e 156. Credo che le varianti fin qui elencate 
vadano tutte imputate alla tipografia, compresa horrido pino > horrida pino, che 
ben rientra nel profilo, delineato dalle varianti grafiche e fonomorfologiche, di un 
correttore particolarmente sensibile alle deviazioni dal latino.

Anche in merito alle varianti sostanziali, è difficile stabilire se siano state 
introdotte dall’autore – forse sulla scorta degli «avvertimenti» del Valier di cui si è 
detto più sopra – oppure dal correttore di tipografia. Comunque sia, mi sembra di 
poter riconoscere una banalizzazione (forse di responsabilità tipografica, dunque) 
nel passo: «Già il Po con cento fiumi et odo e veggio | Nel bel liquido suo, cinti [> 
cinto S2] di foglie | Di lieve canna le tempie honorate, | Chiamarti…» (vv. 52-55), 
in cui è probabile che l’incomprensione del latinismo sintattico suo, possessivo 
plurale per ‘loro’, abbia indotto cinti > cinto. Sono implicate tra loro le varianti 
sacrati honori > pregiati h. (v. 27) e la pregiata fronte > l’honorata f. (v. 31): quale 
che sia la loro motivazione, è molto probabile che la variante al v. 27 abbia indotto 
quella del v. 31, e non viceversa; diversamente, infatti, la variante honorata fronte 
avrebbe potuto convivere, senza apparenti problemi di implicazione, con sacrati 
honori. Implicazione regressiva, invece, si dà ai vv. 46-48: «Tal che ’l pensier che 
questa [> quella S2] regge e move | Regga anchor quella [> questa S2], e tutto [> 
quello S2] a l’una aggrade | Ch’a l’altra piace» (si parla delle anime degli sposi); è 
cioè probabile che tutto … | Ch(e) > quello … | Ch(e) (vv. 47-48) abbia determinato 
lo scambio tra i pronomi questa/quella precedenti, intercambiabili a livello logico, 
al fine di evitare la ripetizione: *«Regga ancor quella, e quello a l’una aggrade». 
Segnalo, infine, l’interessante modifica: «Ne’ tuoi casti abbracciari e baci mille» 
> «Ne le tue care braccia e basci mille» (v. 93), effettuata forse per evitare il 
sostantivo prosastico abbracciari, usato, tra gli altri, da Boccaccio e Sannazaro49.

5. L’intervento censorio su G

Un’ulteriore, e ultima, caratteristica interessante di G è l’accurata 
cancellazione, a c. 9r, dei vv. 213-220 e dei rimanti dei vv. 210 e 212. Ci troviamo 
quasi alla fine del componimento, che si estende per 226 versi50. Dopo l’esortazione 

rapporto allitterativo: Fra [< Tra] i più famosi (v. 103); col ricco flammeo in mano | Fra [< Tra] 
noi s’asside (vv. 121-22); La tua più verde e più fiorita etade | Fra [< Tra] soavi diletti (vv. 193-94, 
forse anche per evitare le ripetizioni e allitterazioni con fiorita etade e diletti). Più in generale, si 
può notare che in S2 fra è solitamente preferito al concorrente tra.

49 Abbracciari si trova sei volte nelle opere in prosa di Boccaccio (cfr. ad es. Decameron, 
II, 5, 15; IV, introd., 19), è in Sannazaro, Arcadia, VII (pr.), 7 e, inoltre, ricorre cinque volte nelle 
Novelle di Bandello.

50 Ma in B. taSSo, Rime, cit., vol. I, l’epitalamio risulta avere 231 versi per un errore di numerazione.
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rivolta a Margherita affinché raggiunga il talamo (vv. 159-172) e dopo l’apostrofe al 
letto nuziale (vv. 173-183), si invita Federico a unirsi alla sposa, preannunciandogli 
la felicità della vita coniugale e soprattutto la gloria cui è destinata la futura 
discendenza (vv. 183-204). Ai vv. 205 ss. la sposa ha finalmente raggiunto il 
talamo, e lo sposo è oggetto di una seconda allocuzione, questa volta precisamente 
un’esortazione al connubium e alla defloratio. Riporto i vv. 205-226 alle cc. 8v-9v:

Già con l’avorio, et con la bianca neve
|9r| La Verginella il casto letto preme;
E un pieno grembo di piacer ti serba:
Disgombra ogni pensier noioso, et greve
Lieto Marito; et va a dolce soggiorno,
Ove Himeneo ti chiama, et la tua <Donna> 210
Del giardino d’Amor fiorito, et verde
Cogli la rosa dolcemente <acerba
Chel ciel largo, et benigno a te sol diede
La qual con piu vaghezza ogn’hor rinverde
Va che no(n) troverai l’invida gonna 215
Che i tuoi dolci diletti a te contenda
Scherzate insieme, et da gli occhi, et dal viso
Bevete quel piacer, che vi concede
Venere casta, et sia a le voglie pari;
Il qual ogn’hor ne le vostr’alme assiso> 220
|9v| A tutt’altro vi toglia, a voi vi renda.
Vivete lieti, e ’l fior de gli anni vostri
Cogliete; mentre la stagion gentile
Il vi consente, et gli anni invidi avari;
Et sia ogni vostro frutto a voi simile, 225
Degna materia di purgati inchiost<ri>51.

È altamente improbabile che questa cancellazione sia stata operata 
dall’autore, non solo perché non si capirebbe per quale motivo un tale intervento 
sia avvenuto su una copia di dedica, ma anche perché i versi cancellati, che si 
riescono comunque a intravedere, coincidono con quelli stampati in S2 e nelle 
edizioni successive. La soppressione di quei versi ha l’aria di essere una censura 
da parte di terzi, dovuta al loro contenuto erotico, seppure di misurata sensualità.

51 Nel trascrivere questi versi mi limito a distinguere u da v, a introdurre gli accenti e a 
sciogliere le poche abbreviazioni; rispetto l’interpunzione originale ed evito di introdurla dove non 
sia più visibile. Pongo tra parentesi uncinate il testo quasi del tutto svanito; sono in corsivo i grafi 
non chiaramente distinguibili, ma ricostruibili sulla base di S2 (Donna al v. 210 ha probabilmente 
l’iniziale maiuscola, come nelle due altre occorrenze in G, ai vv. 96 e 184). La cancellazione è già 
segnalata in Beiträge…, cit., pp. 185-186.
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Illuminano le ragioni della cancellazione queste note che seguono 
l’inventario parziale dei libri di Isabella d’Este, steso con tutta probabilità nella 
primavera del 1559:

Notta como adì 7 aprille [sic] 1559 s’è hauti libri no 136 cavati de 
un armario di noce di quelli del camarino de li armarini in corte vecchia 
della quondam felice memoria della Signora Marchesana di Mantova, tolti 
de comissione della Signora Duchessa nostra per farli vedere al Vicario de 
l’inquisitione di Santo Dominico.

Notta che, de li sopradetti libri, cinque ne mancano che si sono consignati 
al Reverendo Padre inquisitore Aldegatto de l’ordine de li predicatori, 
de comissione della Illustrissima et Eccellentissima Signora Duchessa di 
Mantova, adì 9 maggio 155952.

L’inventario dei libri di Isabella del 1542, cioè quello precedente e più 
ampio, comprende 132 volumi53, dunque un numero molto vicino ai 136 di cui 
si parla nella prima nota. Nell’inventario non si trovano indicazioni che facciano 
pensare a opere in più volumi registrate come un unico lemma, ma ci sono alcune 
opere «desligate» (ad es. i lemmi 107, 130, 132 e 133), il che può forse contribuire 
a spiegare l’incongruenza numerica rispetto al testo delle annotazioni. Comunque 
sia, è probabile che G abbia fatto parte di questi 136 libri visionati dall’inquisitore 
domenicano Ambrogio Aldegatti il 7 aprile 1559 o poco dopo54, e che, una volta 
sottoposto a «espurgazione», sia poi ritornato nelle librerie di corte55.

mauro ramazzotti

52 ASMn, AG, b. 400, c. 182v, e cfr. anche luzio – renier, La coltura e le relazioni 
letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – Appendici, cit., p. 79 (ed. 2005, cit., p. 275). Per i criteri di 
trascrizione cfr. la nota 5, avverto però che qui rendo del(a)/deli > de l(a)/de li. Per i due inventari 
librari di Isabella cfr. la nota 19.

53 luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – 
Appendici, cit., elencano 133 lemmi, ma il no 80 non identifica un volume, bensì una terza nota che 
segue le due che ho riportato. L’inventario del 1559, invece, si ferma ai primi 79 volumi.

54 L’Aldegatti ebbe la carica di inquisitore generale dello Stato mantovano sino al 
31 maggio 1567, quando venne sostituito da Camillo Campeggi: cfr. le ‘voci’ riguardanti 
quest’ultimo nel Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. XVII, 1974, pp. 439-440 (‘voce’ 
di Valerio marChetti) e nel Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da adriano proSperi, 
con la collaborazione di VinCenzo laVenia e John tedeSChi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, 
vol. I, pp. 252-253 (‘voce’ di proSperi). La distruzione degli archivi dell’inquisizione mantovana 
nel Settecento ci priva della possibilità di condurre una ricerca più approfondita: cfr. la ‘voce’ 
Mantova, di andrea del Col, nel Dizionario storico dell’Inquisizione, cit., vol. II, pp. 974-975.

55 Non è chiaro se, nella seconda nota, con «sopradetti libri» ci si riferisca a quelli 
menzionati nella nota precedente oppure a quelli registrati nell’inventario.
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Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt, Membr. II 107, fol. 2r 
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