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Introduzione

1. Il progetto

La liberazione dalla reclusione ferrarese e il passaggio a Mantova, sotto la pro-
tezione del principe Vincenzo Gonzaga, rappresentarono per Tasso un nuovo 
inizio: nelle lettere della seconda parte del 1586 si registrano infatti un attivi-
smo e un’energia insolita, un rilancio che si distribuiva tanto sui nuovi proget-
ti di scrittura quanto sulla risistemazione delle opere già portate a termine e 
uscite in varie antologie negli anni precedenti. E in questo contesto, che pure 
lasciava prudentemente a margine il delicato dossier del poema epico, man 
mano si fece spazio anche l’intenzione di pubblicare una raccolta di lettere. 
Sono numerosi i segnali sparsi nell’edizione Guasti: 1 in G 615 Tasso, da poco 
giunto a Mantova, ringraziava Angelo Grillo di aver inviato un plico di lettere 
al Costantini, evidentemente in funzione di una raccolta, aggiungendo «e mi 
saranno care le risposte»; e poi in G 661, in una lettera celebre, manifestava 
l’intenzione di recuperare le lettere degli anni precedenti, rivolgendosi ad al-
cuni dei suoi corrispondenti: 

Diedi il Secretario, alcuni giorni sono, al figliuolo di messer Girolamo Co-
sta, ed insieme un picciolo discorso ch’io mando a Vostra Signoria; ma il 
volume non potrà crescere a convenevol grandezza, senza l’aiuto di qual-
che altra mia opera. Loderei il congiungerci insieme le mie lettere; ma non 
le posso raccoglier così facilmente, bench’io n’abbia scritto gran numero. Al-
cune poche erano ne la valigia, altre in un mio libro; molte n’ha il Licino, 
molte lo Scalabrino, e l’uno e l’altro le darebbe agevolmente; e si potreb-
bon chiedere al padre don Angelo Grillo, ed al signor Maurizio Cataneo, ed 
a monsignor Papio, ed al signor patriarca Gonzaga, quelle ch’io ho scritte 

1. L’edizione Guasti (Tasso 1852-1855) viene citata qui di seguito, come anche all’in-
terno dell’edizione, con la sigla G seguita dal riferimento al numero d’ordine dei singoli 
testi, e dalla datazione della singola lettera in quella edizione, se presente; si impiega in-
vece il rinvio al volume e alle pagine per riferirsi alle note di Guasti. Sono sempre miei i 
corsivi, a testo e in nota, in assenza di indicazione contraria. 
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a ciascun di loro: ma questo negozio non si spedirebbe così tosto: veda Vo-
stra Signoria quel che le pare che facciamo. (G 661, 7 ottobre 1586) 

Nel brano sfilano i nomi degli amici di diverse stagioni, dallo Scalabrino, as-
sai vicino alla metà degli anni ’70, a Scipione Gonzaga, il punto di riferimento 
più costante, fino ad Angelo Grillo, corrispondente assai frequente a partire 
dall’ultima stagione a Ferrara. Significativo che il progetto venisse citato per 
rinforzare l’edizione progettata del Secretario, collegando la scrittura episto-
lare a quella breve riflessione sulla figura del segretario-letterato che proprio 
in quei decenni si andava definendo come cruciale. 2 Era solo l’effetto di una 
congiuntura, perché in realtà, anche a prescindere dal trattatello rapidamente 
transitato a stampa, una raccolta di lettere prese a occupare in modo costante 
gli scambi e le iniziative dei mesi mantovani. Così ancora al Costantini, con il 
Tasso impegnato a celebrare i Gonzaga ma già in qualche misura proiettato su 
sistemazioni alternative: 3 

Vorrei che Vostra Signoria m’aiutasse a mettere insieme tutte le mie let-
tere; e però, mentre io procurerò di riaverle da molte bande, e particolar-
mente dal signore Ardizio e da altri amici, Vostra Signoria può scrivere a 
la granduchessa ed al suo secretario, pregandoli che mandino quelle ch’io 
ho scritte a Sua Altezza: il che deono far tanto più volentieri, che non fece il 
duca di Parma, quanto più posso sin’ora lodare la liberalità vineziana de la 
romana. (G 692, 24 novembre 1586) 4

Più avanti, in uno scorcio di una lettera a Scipione Gonzaga emergono tracce 
di insofferenza rispetto al principe Vincenzo Gonzaga, e insieme la necessità 
di una distinzione tra lettere pubblicabili e lettere da mantenere riservate, per 
la delicatezza delle questioni richiamate.

2. Per l’edizione del Secretario si ricordi Tasso 1587b, ma anche il significativo acco-
stamento del testo a una ristampa delle Lettere familiari, in un’edizione apparsa a Venezia 
per Giacomo Vincenti (Tasso 1588-1589): al riguardo, sulla trattatistica sul segretario a 
fine Cinquecento vd. almeno Le carte messaggiere 1981 e in particolare Quondam 1981; 
più di recente la sintesi di Panzera 2018.

3. Per questa stagione vd. la ricostruzione accurata in Resta 1957: 15-107.
4. Per altre testimonianze di questa stagione vd. Resta 1957: 42-43, e soprattutto 49, 

ove Resta così commentava il fatto che Tasso avesse lasciato a Mantova altri gruppi di 
lettere: «Partendo, il Tasso lasciava, inoltre, nelle mani del Licino e del Costantini le let-
tere che era stato possibile raccogliere. Si costituivano così, due copiose raccolte indipen-
denti l’una dall’altra, anche se parte del contenuto era comune e derivato dalla medesima 
fonte».



introduzione

11

Io scrivo a Vostra Signoria illustrissima con poca diligenza, come sempre 
soglio, perchè più m’assicura l’affezione che mi porta, che non mi spaven-
ta il suo giudicio: né stimo che le lettere che io le scrivo saranno fra quelle che 
vogliano stampare, o questa almeno; la quale vorrei che stesse occulta in modo, 
che mai si risapesse, c’a la benignità del signor prencipe, o a la liberalità, fossero 
stati necessari sproni o stimoli: de la clemenza non parlo, perchè mi ricordo 
che mi fu vietato il ragionarne. (G 670, 25 ottobre 1586) 5

Traccia minima ma eloquente della distinzione tra le lettere passibili di un’e-
dizione e quelle destinate a restare in un circuito ristretto di comunicazione 
privata: un discrimine destinato evidentemente a incidere, già al momento 
della composizione, sui toni e sulla compagine stilistica dei singoli testi, fat-
ta salva la possibilità di una loro revisione successiva. In vista di una stampa 
Tasso, grazie all’aiuto di Antonio Costantini, provvedeva in queste settimane 
a raccogliere i testi muovendosi per singoli interlocutori. In G 718, indirizzata 
appunto al Costantini, scriveva: 

Aspetto un libretto di lettere, che m’ha promesso il padre don Angelo Gril-
lo: ed io cerco di raccoglier l’altre similmente. Vostra Signoria, se a quest’o-
ra non ha scritto a la serenissima granduchessa, le scriva di grazia; e cer-
chi di ricuperar quelle ch’erano nella valigia. Sua Altezza non difficilmente 
si contenterà di mandarne alcune ch’io le ho scritte; perché avendo usa-
ta meco maggior cortesia de l’altre, non le dee spiacere che si leggano. (G 
718, 19 dicembre 1586) 6

«Cerco di raccoglier l’altre similmente», è frase che allude ad analoghe ri-
chieste inviate in modo diretto e indiretto ad altri corrispondenti, secondo 
quel progetto esplicitato in G 661. In realtà, in un contesto nel quale le stampe 

5. Vale la pena ricordare una lucidissima osservazione lasciata cadere da Tasso 
all’interno di una lettera inviata ad Angelo Grillo nei mesi successivi: «Aspettava in Man-
tova risposta da Vostra Signoria molto reverenda; ma non essendomi mandata a tempo, 
son venuto a Bergomo, perché il trattenersi in casa de’ principi mentre si cerca altro trat-
tenimento è cosa piena di pericolo, o almeno di gran difficoltà» (G 874). 

6. Lettera alla quale va collegata G 730, indirizzata direttamente a Grillo, con la ri-
presa della medesima richiesta: «Le mie lettere, che ho scritte a Vostra Signoria in vari 
tempi, son desiderate dal signor Antonio Costantini, al quale io vorrei compiacere; anzi 
a me stesso, perch’egli non desidera altro che ’l mio compiacimento, e la sodisfazione». 
Vd. ancora G 763, indirizzata a don Eutichio Giroldi e che si apre significativamente con 
la frase: «Ringrazio Vostra Paternità del libretto de le mie lettere mandatomi; e s’ella è 
stata quella che l’ha ricopiato, debbo anche di ciò ringraziarla».
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delle edizioni di Rime et prose tassiane si moltiplicavano, 7 anche le lettere sta-
vano diventando oggetto di attenzioni editoriali. Tasso ne scriveva ancora al 
Grillo («Le mie lettere sono scritte con poco studio, e da molti son dimanda-
te», G 750) e allo stesso Grillo manifestava il timore di perdere il controllo an-
che di questo versante dei suoi scritti: 

De le mie lettere dico l’istesso; e quantunque io sia contento che ’l Licino 
le stampi, egli dovrebbe prima darmele a rivedere, acciochè non fossero 
stampate come l’altre. (G 758) 8

I tentativi di raccolta e di sistemazione che occupano questi mesi relativa-
mente più sereni della biografia di Tasso vennero puntualmente sopravanzati 
dall’improvvisa stampa del primo blocco di lettere, quelle relative alle discus-
sioni sulla Liberata, oggi note come Lettere poetiche, stampa caduta nella pri-
mavera del 1587. 9 Appena informato, il poeta si sarebbe mostrato scontento, 
soprattutto perché una volta ancora gli era stata preclusa la possibilità di una 
revisione dei testi. 10 La dinamica di aggiramento dell’autore si sarebbe però ri-
petuta anche nei mesi successivi, e già alla fine dell’anno Tasso riceveva noti-
zia di una nuova stampa organizzata da Licino, questa volta direttamente mi-
rata alle Lettere familiari. Dopo diversi mesi di contatti e di impegni reciproci 
(e mentre il Licino seguiva anche la stampa dei dialoghi e del Torrismondo), in 
G 940 Tasso si era mostrato disponibile a seguire l’edizione delle lettere, so-
prattutto disposto a rivedere i testi: 

7. Vd. la rassegna di edizioni di rime e prose tassiane presente nel catalogo Io canto 
l’arme 1996: 42-55; vd. anche la notizia di un’iniziativa per una stampa delle lettere tassia-
ne a Venezia nel 1585, con un privilegio concesso ai Giunta; al riguardo Solerti 1895: III 
49; Resta 1957: 37. 

8. Vd. ancora G 788, scritta a Giovanni Angelo Papio alla fine del marzo 1587, e inte-
ressante per l’intreccio di pratiche tra l’attivismo del Licino, a Bergamo, e la relativa len-
tezza del Costantini: «Il Costantino ha bisogno di sprone, e ’l Licino di freno. Vostra Signoria 
sia contenta di sollecitar l’uno con sue lettere, e di ritener l’altro che voleva publicare al-
cuni miei dialoghi, ed alcune rime e lettere, prima ch’io l’avessi reviste: nel che mi fa gran 
pregiudicio a l’onore, ed a l’utile ancora».

9.  Sulla stampa dell’edizione del 1587 vd. Resta 1957: 47-48, 78-80; inoltre l’edizio-
ne curata da Carla Molinari in Tasso 1995. 

10.  Vd. G 830, del 9 giugno 1587, scritta a Scipione Gonzaga; così in G 833, del 15 giu-
gno, scritta invece al Costantini, ove si conferma che Tasso aveva ricevuto la stampa: «Vi 
prego che mi diate avviso, s’avete ricevuto l’ultima lettera ch’io vi scrissi, ne la quale io vi 
pregava che mi mandaste quelle lettere che dite essere stampate. Ma se sono in un volu-
me medesimo co’ discorsi del Poema eroico, l’ho vedute e non è necessario che prendiate 
questa fatica». 
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De le mie lettere farete quel che vi pare, com’io l’avrò rivedute: e cercherò 
di raccoglierne alcune altre; particolarmente quelle ch’io ho scritte a mon-
signor Papio, al principe Ranuccio, a la granduchessa, e ad alcuni altri 
principi e privati. (G 940)

Subito appresso, però, dichiarava di essere stato informato da Maurizio Cata-
neo di una iniziativa già avviata dal Licino, e formulava l’ennesima lettera di 
protesta: 

Io vi aveva già scritto, quando il signor Maurizio mi ha detto che voi avete 
non solo raccolte le mie Lettere, ma fatte stamparle. Ne l’una cosa non ave-
te trapassato il mio volere; ne l’altra m’avete fatta ingiuria, come in tutte 
l’altre opere publicate senza mio consentimento. Laonde io vi prego che 
vogliate omai cessare da questa ostinazione, perch’è una volontà di perse-
verare ne l’ingiustizia, la quale alcuna volta suole essere tollerata ne’ prin-
cipi; ma ne’ privati non può essere sostenuta lungamente. (G 941, 17 di-
cembre 1587)

Le stampe del Libro primo e del Libro secondo delle Lettere familiari sarebbero 
in realtà apparse pochi mesi dopo, e l’una a pochi mesi di distanza dall’altra, 
nella primavera e nell’autunno del 1588, con lettere di dedica rispettivamente 
datate al 1o maggio e al 24 settembre (quest’ultima indirizzata in modo signifi-
cativo ad Angelo Grillo). 11 Nell’insieme si trattava di circa 300 lettere, raccolte 
da alcuni tra gli interlocutori più prossimi (appunto il Grillo, Cataneo, il Licino 
stesso), in un’operazione che evidentemente finì per bruciare sul tempo il pro-
getto di raccolta d’autore cui Tasso stava lavorando.

2. Il manoscritto

Si inserisce in questo frangente della biografia di Tasso, e in questa dinamica 
delle edizioni dei suoi scritti, un autografo dal rilievo fondamentale. Si tratta 
dell’It. 379b della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, un minutario 
che trasmette circa un’ottantina di testi, per la gran parte di natura epistolare 
e tutti di mano del Tasso, dai quali è possibile ricavare un bagaglio prezioso di 
informazioni. Il codice (da qui in avanti siglato E1) era stato sfruttato forse in 
via indiretta da Muratori per pubblicare una sezione di lettere inedite; era sta-
to poi valorizzato da Gianvito Resta nel suo decisivo volume sull’epistolario 

11.  Per un dettaglio sulle due stampe vd. Resta 1957: 82 sgg. (in particolare 103 per 
le proteste tassiane); per le lettere da Sant’Anna vd. Salmaso 2005-2006.
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tassiano del 1957, e utilizzato in quella sede per diversi confronti con la prima 
tradizione a stampa e con l’edizione Guasti. 12 

2.1 Una raccolta parziale

Articolato in fascicoli dalla struttura complessa (per una descrizione detta-
gliata vd. la Nota al testo), il manoscritto trasmette 77 lettere presenti nell’edi-
zione Guasti, e una lettera (la XXIII), rimasta a lungo inedita e pubblicata per 
la prima volta da Vattasso nel 1915. 13 Le lettere si presentano in E1 prive delle 
formule di indirizzo inaugurali come anche delle formule di omaggio e di sa-
luto finali e della firma del Tasso; si presentano, aspetto ancora più rilevante, 
prive dell’indicazione di luogo e data. 14 Una serie di caratteristiche del ma-
noscritto e soprattutto i numerosi casi in cui una lettera si avvia subito dopo il 
termine della precedente 15 provano che i testi furono accumulati a seguito di 
un’operazione continuata di scrittura, magari condotta a intervalli e dilatata 
nel tempo, ma non per l’accostamento posteriore di carte autonome. Un’ope-
razione di raccolta priva di altri esempi per il Tasso epistolografo (parallelo, 
ma diverso, il caso dei manoscritti di rime), 16 e che può essere ricollegata ai 
progetti di stampa del 1587. Il codice estense sarebbe dunque uno dei registri 
entro i quali Tasso prese a custodire le minute delle lettere inviate a diversi 
destinatari, sul modello di quanto già avvenuto nel corso della lunga stagione 

12. Per l’edizione curata da Muratori vd. Tasso 1739; vd. poi Resta 1957: 21, 187-189. 
Resta annunciava (p. 21n): «Del ms. estense, già noto, ma non mai studiato, per cui era 
sfuggita la sua importanza, darò alle stampe, tra non molto, una accurata notizia». Lo stu-
dio non ha visto la luce negli anni seguenti, ed è probabilmente rifluito nella lunga prepa-
razione dell’edizione critica cui lo stesso studioso ha atteso per molti anni. Per una prima 
rinnovata indagine sul minutario, preliminare all’edizione qui offerta, vd. Russo 2016c. 

13. Vd. Vattasso 1915. 
14. Così sarebbero state pubblicate anche in Tasso 1739; questa la breve descrizione 

del manoscritto nelle pagine di Muratori: «S’aggiungono due quaderni di Lettere del me-
desimo Tasso; e due altri di varie sue Poesie; in uno de’ quali v’ha la lista de Libri e panni a 
lui spettanti» (Tasso 1739: 235-246, 236, corsivi nel testo). 

15. Da segnalare inoltre i casi in cui il margine inferiore di una pagina (senza apprez-
zabile distinzione tra il recto e il verso delle carte) presenta intestazione e avvio di una 
lettera, poi cassata e ripresa con il medesimo interlocutore e altro esordio nella pagina 
successiva, per l’intenzione del Tasso di apportare varianti e di dispiegare su spazio più 
ampio l’avvio della lettera; così a c. 6v, per la lettera 959, poi riavviata a c. 7r; così anche 
per la lettera 992, avviata a c. 30r, ma poi ripresa sul verso della stessa carta. Casi analo-
ghi a c. 48r per la lettera 1155, a c. 66v per la lettera 1036, a c. 114v per la lettera 1111. Vd. 
ancora Nota al testo.

16. Vd., per esempio, le dinamiche illustrate in Milite 1991; Martignone 1999; 
Castellozzi 2013.
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ferrarese e poi probabilmente anche nei mesi trascorsi a Mantova. 17 I testi pre-
sentano in effetti un grado di elaborazione che pertiene a una prima stesura, 
piuttosto che alla revisione di testi già inviati: le varianti sono tipiche di ab-
bozzi, tanto più che le soluzioni finali cui le correzioni tassiane giungono sono 
quelle poi riflesse nelle lettere che possiamo leggere, seppure in pochi casi, 
negli autografi effettivamente inviati. Per quattro lettere (seguendo l’ordine 
del manoscritto: G 1041, 980, 1059, 1119: rispettivamente VI, XXVI, XXXVII, 
LXXIII) le carte di E1 non offrono indicazioni sul destinatario, ulteriore con-
ferma dell’uso privato e di servizio del manoscritto. 18 L’insieme offerto sem-
bra dunque rappresentare una raccolta di prime stesure, immediati antece-
denti all’invio vero e proprio delle missive. 19 

Tutto ciò posto, il manoscritto pone una serie di interrogativi, in primo 
luogo relativi alla presenza o all’assenza dei testi, ai criteri che determinano la 
selezione, posto che nel perimetro cronologico che sembra di poter ritagliare 
sono assai più numerose le lettere scritte e inviate da Tasso, tanto sul versante 
privato, nella ricerca di una sistemazione gradita, quanto sul versante lette-
rario, con comunicazioni relative ai dialoghi, ai Discorsi del poema eroico, alle 
rime. Esemplare al riguardo, e difficile da interpretare, la presenza in E1 di una 
sola lettera a Giovan Battista Licino (lettera VII), interlocutore primo delle ri-
chieste e delle proteste di Tasso, assai frequenti in questi mesi. 20 Nei fascicoli 
di E1 viene dunque offerta un’immagine del tutto parziale di una stagione, par-
zialità che ha probabilmente diverse ragioni: da un lato la perdita di una por-
zione delle minute autografe (vd. ancora Nota al testo), dall’altro forse un di-
scrimine di rilievo, per il quale nei fascicoli di E1 venivano conservate le prime 

17. In diversi passaggi dell’epistolario ricorre infatti il rammarico per aver smarrito, 
nelle partenze da Ferrara e da Mantova, le copie delle proprie lettere, copie che erano sta-
te accantonate in vista di una possibile antologia; vd. la lettera G 661, già richiamata più 
sopra, con il riferimento a «un mio libro» di lettere che Tasso diceva essere rimasto a Fer-
rara, e che allo stato va considerato perduto; Resta 1957: 41. E vd. ora Baldassarri i. c. s.

18. In ragione di queste lacune le lettere sono poi rimaste prive di indirizzo anche 
nell’edizione Guasti, ove vi figurano in quanto riprese dalla stampa del Muratori, con l’ec-
cezione di G 1041 (lettera VI), pubblicata già nell’edizione Comin Ventura del 1588 come 
indirizzata al Cataneo. Per le ipotesi relative alla possibile identificazione dei destinatari 
vd. le note relative ai singoli testi. 

19. In Resta 1957: 63 il collegamento tra il minutario estense e uno dei manoscritti 
di raccolta dei propri testi di cui Tasso avrebbe parlato assai più avanti, in G 1334. 

20. Si ricordi per esempio un brano di G 974: «Io aspetto ancora le mie scritture, e 
non dovrei esser più lungamente tenuto a bada da voi, al quale non so d’aver fatto altro 
dispiacere, se non d’avervi troppo creduto. Pregovi che le mi mandiate tutte; e che vi ricor-
diate de le promesse; perchè conservo ancora molte de le vostre lettere, per ridurvi a memoria 
quanto dobbiate fare, se vi foste dimenticato de le parole» (e vd. Resta 1957: 53-54). 
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stesure delle lettere più importanti, in ragione degli interlocutori, delle mate-
rie discusse, delle affermazioni di cui Tasso voleva tenere memoria. Quanto è 
certo è che il manoscritto estense rappresenta una porzione minoritaria, e di 
gran lunga minoritaria, della scrittura epistolare del Tasso di quel frangente: 
un insieme che, in concorso con le altre lettere da recuperare presso i destina-
tari, sarebbe stato poi alla base di un futuro libro. 21 Ancora nel settembre 1588, 
dopo la doppia sortita delle stampe procurate da Licino, Tasso scriveva da Na-
poli al Cataneo per frenare la possibilità di una stampa in Vaticano: 

Mi scrive il signor Antonio Costantini, che Vostra Signoria gli ha communicata 
una certa nuova pratica da lei cominciata, perché si stampino altre mie lettere 
in Vaticano. Io, quanto a la stampa, non fo differenza da Vaticano a Basi-
lea; perché in tutti i luoghi porterei l’istesso rispetto a Sua Santità: ma dopo 
tanti volumi stampati con tanto mio dispiacere, vorrei compiacermi ne 
l’impressione di tutte l’opere mie, e poterle rivedere e correggere: né posso 
dissimular questo appetito. (G 1015, 3 settembre 1588)

Poche settimane dopo, il 6 ottobre, ribadiva al Costantini di ritenere neces-
saria una sua correzione prima di ogni altra edizione (G 1048), e mentre il 16 
ottobre protestava contro la protervia del Licino (G 1051), alla fine dello stesso 
mese dichiarava di aver mandato a Costantini un dossier di lettere:

Mandai a Vostra Signoria questa settimana passata il sonetto che diside-
rava per accompagnare il suo, ma poco felicemente da me composto; la-
onde tanto più mi vergognava di mandarlo, dovendo esser veduto con sì 
bel paragone. Le raccomandai con quella occasione un piego di lettere, il quale 
non vorrei che andasse a male, perché sono di molta importanza. (G 1053, 31 
ottobre 1588) 

Proprio la dinamica di questi invii, che arricchirono man mano la raccolta pri-
vata di Costantini, 22 può concorrere a spiegare la natura parziale della raccolta 
tradita in E1, il suo offrire solo specimina di un dialogo con i diversi corrispon-
denti che in quegli stessi mesi sappiamo essere stato assai più intenso. 

21. Per le questioni relative ai libri di lettere nel Cinquecento vd. Basso 1990; Epi-
stolari 2019; Procaccioli 2019 e Russo 2019, con recupero dell’ormai nutritissima 
bibliografia precedente. Per la scrittura epistolare e le antologie di lettere come progetti 
in qualche misura autobiografici vd. Genovese 2009; per le dinamiche su Tasso Bal-
dassarri 1985; Della Terza 1985; Doglio 2000; Baldassarri i. c. s. 

22. Per la raccolta del Costantini e per la sua confluenza nelle edizioni di Bologna 
(Tasso 1616) e di Praga (Tasso 1617) vd. Resta 1957: 111-153. 
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2.2 La sequenza cronologica

Sia pure con il velo di questi interrogativi, E1 offre una serie di dati di grande 
rilievo, in primo luogo per ciò che riguarda la datazione di diverse lettere. Gli 
estremi cronologici del manoscritto muovono con ogni probabilità dalla fine 
del 1587, da uno dei tanti frangenti drammatici della biografia di Tasso, allo-
ra impegnato, dopo la fuga da Mantova di fine ottobre, a resistere a un ritor-
no forzato alla corte gonzaghesca. Giunto a Roma, il poeta moltiplicò le sue 
iniziative per procurarsi protezione, fino a progettare e scrivere una supplica 
al papa (G 943). 23 Le prime minute presenti in E1 sono rappresentate dall’av-
viso mandato a monsignor Filippo Spinelli, ospite del Tasso in quei giorni, 24 e 
dall’annuncio indirizzato alla sorella Cornelia a Sorrento (risp. Lettere, 944 e 
945), che Solerti collocava appunto nel dicembre 1587. 25 

Meno agevole definire il punto cronologico più avanzato per i testi presen-
ti in E1. Mentre sono di data incerta le lettere 1238, 1237, 1166, 1173, cui Re-
sta assegnava una posizione autonoma nel codice (vd. ancora Nota al testo), 26 
nella sezione conclusiva del manoscritto le lettere paiono da situare ancora 
alla metà del 1589 (a inizio giugno rimanda la 1131, indirizzata ad Antonio Co-
stantini). 27 In quella stagione maturarono anche le due prose conservate nel 
manoscritto, l’Orazione in lode dei Medici e il dialogo Il Costante overo de la 
clemenza. 28 Incrociando altre testimonianze disponibili: da un lato l’Orazione 
venne progettata a margine delle nozze di Ferdinando de’ Medici e Cristina di 
Lorena, ma soprattutto si sviluppò in modo improvviso da una lettera che era 

23. Vicenda in parte ricostruita, anche sulla scorta di documenti epistolari di Gonza-
ga e Costantini, in Russo 2016b: 60-61. 

24. Vd. Solerti 1895: I 589-594, 730; inoltre Caretti 1951: 136 (a proposito dei testi 
conservati nel Vat. Lat. 10974, cc. 67r-70r, e segnatamente della canzone O sacre Muse, 
a’ Pastor sacri amiche). 

25. Solerti 1895: I 593. 
26. Vd. Resta 1957: 188. 
27. Per G 1131 vd. Tasso 1852-1855: IV 356, con le notizie sulla tradizione precedente; 

inoltre Resta 1957: 151-152.
28. Una considerazione a parte merita invece l’inventario dei beni stilato dal poeta, e 

che inizia nello scorcio conclusivo del primo gruppo di lettere. Si tratta di un elenco pre-
zioso, a tratti affascinante, in cui i volumi conservati sono accostati alle voci di un guarda-
roba stentato, che è un buon riflesso delle condizioni materiali in cui il Tasso viveva. Per 
un quadro sul documento vd. Tasso 1852-1855: IV 311-313, ove l’inventario viene ricolle-
gato a G 1240-1241, lettere indirizzate a don Niccolò degli Oddi; vd. anche Solerti 1895: 
III 59-60. Sulla sezione dell’inventario relativo all’elenco di manoscritti e stampe conto 
di tornare con un approfondimento specifico. 
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inizialmente indirizzata a Scipione Gonzaga; 29 dall’altro, nell’ottobre del 1589 
(G 1178, al Papio, del 15 ottobre) Tasso chiedeva un ausilio per copiare il mano-
scritto de Il Costante, la cui composizione era dunque terminata, dialogo che 
sarebbe poi stato dedicato al granduca di Toscana. 30

Per la “durata” del codice pare dunque definirsi un arco di circa due anni, 
dallo scorcio finale del 1587 alla conclusione del 1589, tra l’arrivo a Roma e le 
iniziative funzionali al trasferimento a Firenze, poi nel concreto realizzatosi 
solo nell’aprile del 1590. Un arco confermato, sia pure con le condizioni già 
ricordate, anche dalle poche lettere tradite da E1 provviste di una datazione 
nell’edizione Guasti, lettere che paiono scandire ad intervalli larghi la sequen-
za dei testi nel manoscritto estense: si tratta, nell’ordine, di 987, 993, 1004, 
1035-1036, 1085, 1117, 1113, 1131. Posto questo ancoraggio cronologico com-
plessivo, è però soprattutto nell’ordinamento dei testi di E1 che riposa la vali-
dità straordinaria del minutario estense: ove accolta, infatti, la ricostruzione 
qui proposta, che ipotizza una sequenza di minute scritte in ordine, e dispo-
ste nei singoli fascicoli di E1 in progressione diacronica, 31 consentirebbe di as-

29. Per la tradizione della breve operetta vd. Minesi 1985: 128-129; l’opera si legge 
ancora nell’edizione Tasso 1875. Si ricordino le notizie in Solerti 1895: I 632-634. Il te-
sto dell’Orazione è collegato a G 1126 e 1135, come anche a Rime, 1435-1437, tutti testi in-
seriti nella pratica encomiastica medicea portata avanti da Tasso in quei mesi; vd. ora la 
ricostruzione organica in Olivadese i.c.s. 

30. Per G 1118 e 1119, vd. le note di Guasti in Tasso 1852-1855: IV 355-356; 1118 e 1120 
vengono in Guasti riprese dall’edizione del Muratori, mentre per 1119 si rilegga l’indica-
zione dello stesso Guasti: «Nella stampa veneta delle Lettere inedite raccolte dal Muratori 
questa parte di lettera, o biglietto che piaccia chiamarlo, seguita con un semplice capo-
verso alla lettera precedente indirizzata al Gonzaga: ma è facile il conoscere che non vi ha 
che fare; il Capurro (IV, 280 in nota) avvertiva che dopo le parole «honora medicum prop-
ter necessitatem» segue nell’autografo (od originale che piuttosto si debba dire) l’Orazio-
ne in lode di Casa Medici; e quindi stanno le poche righe, Io ho lodato ec. Per me è chiaro, 
che questo non è altro che un biglietto, col quale Torquato accompagnava a chicchessia, e 
forse al medesimo cardinale Gonzaga, l’Orazione in lode de’ Medici».

31. Isolata, ma significativa, un’eccezione è rappresentata da G 770, una lunga lette-
ra a Scipione Gonzaga, collocata da Guasti nel febbraio del 1587, con una sottoscrizione 
«Di Mantova» che è presente nella stampa delle Comin Ventura del 1588 ma non compa-
re nell’edizione procurata da Muratori e nel manoscritto estense. La lettera si presenta in 
E1 quasi priva di correzioni, e non solo consente di integrare alcune lacune (nella stampa 
del 1588 erano tacitati, con puntini sospensivi, un paio di riferimenti a un principe che do-
vevano suonare irriguardosi) ma offre dei riferimenti interni al Torrismondo e ad alcuni 
dialoghi che rendono plausibile una sua datazione al 1587; Scipione Gonzaga vi figura, tra 
l’altro, ancora come Patriarca di Gerusalemme e non come cardinale, nomina caduta nel 
dicembre 1587. Possibile dunque pensare, secondo Resta, che in questo caso Tasso abbia 
riversato in E1 una copia di un testo precedente: vd. Resta 1957: 95-98.
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sumere E1 quale perno per una revisione della datazione di molte lettere, en-
tro una ricostruzione da condurre con cautela, tramite controlli incrociati e 
verifiche esterne. 32 

Tra i molti ostacoli che rendono complessa una nuova edizione dell’epi-
stolario tassiano quello dell’ordinamento è in effetti il più difficile da affron-
tare, con inevitabili ricadute anche sul versante del commento. Al di là delle 
sezioni esplicitamente intestate a lettere di data incerta (Lettere, 534-599, ad 
esempio, assegnate latamente alla stagione di Sant’Anna), 33 l’edizione Gua-
sti – della quale non occorre ricordare il coraggio e il rilievo storico – presen-
ta infatti molte tessere la cui sistemazione cronologica appare incerta, fonda-
ta su ragioni labili. Una recensio aggiornata di manoscritti e un confronto con 
le stampe, passaggi essenziali per la definizione del testo, è presumibile che 
non riusciranno a sanare le numerosissime incertezze sulla datazione, posto 
che proprio le stampe di fine Cinquecento e di inizio Seicento obliterarono gli 
estremi cronologici delle lettere. 34 Occorrerà in molti casi continuare a pro-
cedere per via ipotetica, giovandosi di quanto emerso e chiaritosi negli ultimi 
decenni sui diversi passaggi della biografia tassiana. In questa chiave E1, sia 
pure su una zona circoscritta, potrà offrire un supporto prezioso, anche – come 

32. La datazione delle lettere di E1, solo in parte minima testimoniate dagli autografi 
effettivamente inviati dal poeta, andrà del resto verificata caso per caso, ricostruendo la 
trafila delle testimonianze disponibili. Solo un esempio: si pensi alle due lettere provviste 
di data e indirizzate al Manso che figurano nella prima parte del manoscritto, Lettere, 987 
e 993 rispettivamente del 2 giugno e del 12 luglio 1588 (la 987 pubblicata in Tasso 1739: 
num. 120; poi in Tasso 1825-1827: IV num. 241 e V num. 268, sulla scorta del ms. Serassi; 
la 993 pubblicata in Tasso 1739: num. 127; poi in Tasso 1825-1827: IV 250 e V num. 269, 
ancora sulla scorta del ms. Serassi). Alle cinque lettere che l’edizione Guasti inserisce nei 
quaranta giorni intercorsi tra i due testi al Manso si oppongono le dodici lettere interposte 
nel manoscritto estense, nessuna delle quali tra l’altro coincide con Lettere, 988-992, te-
sti invece presenti per quattro quinti in una zona appena precedente di E1. Un ginepraio. 

33. Vd. al riguardo, Tasso 1852-1855: II 561, con l’indicazione di un paio di eccezio-
ni, per lettere databili con relativa sicurezza, ma soprattutto con espressioni nelle quali si 
avverte la sensazione di accerchiamento dello studioso rispetto alla sovrabbondanza dei 
materiali e delle questioni relative. 

34. Vd. Resta 1957: 83, con riguardo alle frasi con cui Licino accompagnava la stam-
pa del primo libro delle Lettere familiari («Nelle quali Lettere se non abbiamo posto il 
giorno, né il millesimo dove furono scritte, n’iscusarete in questa prima impressione: pe-
roché a noi venendo porte senza ordine, senza ordine altresì dei tempi a noi è convenuto 
stamparle. Nella seconda impressione poi le vi daremo con la continuazione de’ tempi: 
come sappiamo esser stampare quelle del Bembo, del Caro, del Tolomei, del Contile e 
d’altri»); su un piano generale, per il fenomeno di una cancellazione degli estremi crono-
logici, vd. Procaccioli 2016: 29-44, con una ricognizione sulla pratica della datazione 
nelle principali raccolte di medio Cinquecento.
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già notava Resta – 35 per riportare alla sezione cronologica individuata molte 
lettere che nell’attuale sistemazione pertengono ad altra stagione. Nell’ambi-
to di questa edizione, pur conservando la necessaria prudenza, in calce alle 
singole lettere si sono proposte ipotesi di rettifica della datazione. Così, per 
esempio, anche per due lettere assai tarde nell’edizione Guasti, la 1501, al car-
dinal Giulio Antonio Santoro, e la 1541 al duca Alfonso II d’Este: per la prima 
Guasti ipotizzava Napoli 1594, 36 mentre assegnava la seconda alle lettere di 
data incerta dell’ultima stagione. Testi per i quali è verosimile, sulla scorta di 
E1, un ancoraggio rispettivamente alla fine del 1588, prima della partenza da 
Napoli, e ai primi mesi del 1589. Quanto risulta sin d’ora dallo studio di E1 è la 
necessità di una complessiva e radicale revisione dell’edizione Guasti sul pia-
no della cronologia come su quello dei testi, risultando ancora validi, e ancora 
inoperanti, i moniti e le indicazioni formulati da Resta sin dal 1957. 

2.3 La revisione dei testi 

C’è un ultimo aspetto di assoluto interesse offerto dalle carte di E1, ed è rela-
tivo all’impasto stilistico e linguistico delle lettere. Gli abbozzi consentono in-
fatti uno sguardo con pochi riscontri dentro l’officina del Tasso epistolografo: 
non solo viene in luce il legame tra i testi, raccolti in piccoli gruppi ben indivi-
duabili, indirizzati a destinatari contigui o comunque collegati, ad articolare 
una precisa strategia di richieste, ma soprattutto emerge la loro attentissima 
elaborazione, frastagliata di correzioni e aggiunte. Gli interventi sono spesso 
mirati a definire una tonalità patetica, una diversa inclinazione della supplica 
o della richiesta orgogliosa, in ragione dell’occasione e del corrispondente. In 
pochi casi fortunati è possibile poi confrontare il testo offerto da E1 con l’au-
tografo effettivamente inviato dal Tasso, e si tratta di raffronti eloquenti; 37 già 
l’apparato relativo all’elaborazione di E1 restituisce tuttavia il fittissimo lavoro 
che caratterizza la stesura delle minute: interventi immediati, ripensamenti 

35. Resta 1957: 189: «occorre aggiungere che Me1 [sigla utilizzata da Resta per E1] 
suggerisce autorevolmente non poche correzioni all’attuale cronologia delle lettere tas-
siane: essendo, infatti, un copialettere, è chiaro che la cronologia del gruppo di lettere 
nel ms. contenute debba uniformarsi all’ordine di successione che esse hanno in quello». 

36. Questa l’esile argomentazione di Guasti in Tasso 1852-1855: V 249: «Non ha 
data, ma che sia scritta da Napoli, e negli ultimi tempi della sua infelice vita, si rileva 
dall’istessa lettera».

37. Si vedano alcuni casi puntuali analizzati in Resta 1957: 98-99, 124-127; gli auto-
grafi delle lettere G 1036, G 1085, G 1113 (XXXIX, LI, LXVIII in questa edizione) si con-
servano rispettivamente nell’Archivio di Stato di Mantova, Autografi, Tasso; nell’Archivio 
di Stato di Parma, Epistolario scelto; nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 429.



introduzione

21

con varianti in interlinea, in molti casi anche per ribadire la lezione appena 
cassata. Un quadro che conferma la lenta e sofferta composizione delle lette-
re, 38 specie nei passaggi che affrontavano materia delicata. Tasso spesso ot-
tundeva con le sue cassature alcuni spigoli, ma l’apparato restituisce puntate 
sorprendenti, che solo un sussulto di prudenza cancellava poi dal testo, e che 
rimangono tuttavia significative dello sguardo e delle posizioni del poeta. 

Proprio la messe cospicua di varianti suggerisce un’ulteriore considerazio-
ne in vista dell’edizione critica dell’epistolario. La tradizione estremamente 
complessa degli oltre mille e seicento testi imporrà, credo, soluzioni di media-
zione: la proposta di Resta di preferire in linea generale la tradizione mano-
scritta rispetto alla tradizione a stampa – poste le manipolazioni documenta-
te su alcune sezioni delle edizioni secentesche – 39 potrà trovare applicazione 
solo parziale, stante la porzione minoritaria di lettere tradite da autografi o da 
copie affidabili; e anche nel caso di E1 il manoscritto dovrebbe valere piuttosto 
come elemento di verifica e raffronto, che non come base effettiva per l’edi-
zione del testo. In molti altri casi la tradizione a stampa rappresenterà comun-
que supporto unico e non aggirabile. Si profila così in misura molto sensibile 
un’edizione a diversi livelli di autorialità, entro la quale si affiancheranno testi 
di sicura finitura tassiana – in taluni casi persino con la possibilità di ricostru-
irne la genesi complessa sulle carte autografe – a testi giunti da edizioni che 
Tasso non ebbe la possibilità di correggere e rivedere, come più volte lamentò 
nel corso dei suoi ultimi anni. 40

3. Le questioni, le opere

Sul piano della storia tassiana il gruppo dei 78 testi presenti in E1 offre un dia-
gramma efficace della stagione successiva al soggiorno mantovano del 1586-
1587, tanto per l’insoddisfazione tassiana rispetto alla sistemazione a Roma, 
anche in ragione di un atteggiamento poco disponibile di Sisto V Peretti, 
quanto per le speranze insistenti con cui Tasso guardava alla pratica legale del 
recupero della dote materna. Alcune lettere ricevute anni prima dalla sorella 
Cornelia, come anche qualche memoria legale recuperata grazie all’appoggio 
degli Albano, alimentavano la fiducia di Tasso di poter ottenere dalla storia 
passata della sua famiglia quella porzione di serenità e di indipendenza smar-
rita negli anni trascorsi a corte, prima a Ferrara e poi a Mantova. Proprio la 
corte, con il suo bagaglio consistente di regole non scritte, rappresenta in ne-

38. Resta 1957: 24-25; e vd. Russo 2016a. 
39. Vd. Resta 1957: 94-95. 
40. Resta 1957: 55-65; e vd. Resta 1958. 
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gativo uno dei perni delle lettere di questa stagione e in generale dell’ultimo 
decennio del Tasso: tenace è la sua volontà di astenersi da ogni sistemazione 
cortigiana, da ogni legame in termini di omaggi encomiastici e di dediche ob-
bligate delle proprie opere. 41 I rapporti con i signori napoletani, che prendo-
no consistenza proprio nel corso della primavera-estate 1588, vengono da Tas-
so come circoscritti da un lato all’ottenimento di omaggi puntuali (i doni del 
Manso, i denari di Matteo di Capua), e dall’altra parte a una catena di compo-
nimenti encomiastici brevi, prodotti anche in modo estemporaneo per asse-
condare le richieste del momento. 42 Tasso però si tiene lontano, con prudenza 
ma anche con ostinazione, da ogni concreta dinamica di corte, e mantiene un 
velo di assoluto riserbo sulla riforma del poema, il dossier letterario più pre-
zioso e insieme più complicato, con l’obiettivo di conservarlo lontano da ogni 
pretesa. 43 Di contro i signori napoletani venivano ripetutamente stimolati per 
ottenere il supporto necessario nella risoluzione della pratica legale, cercando 
una strada per giungere al viceré di Napoli; Tasso in parallelo si rivolgeva alle 
autorità ecclesiastiche, arcivescovi campani, cardinali a Roma, specie dopo 
che una pronuncia di Sisto V a suo favore (Tasso parla di una «scomunica») 
sembrava aver segnato una svolta. 44 Ancora: faceva ricorso a un antico amico, 
il duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere, e ai suoi agenti in Spagna 
per ottenere un pronunciamento anche dalla corte di Madrid. 

Secondo un ritmo sinusoidale che è noto al lettore dell’epistolario tassia-
no, a una fase di speranze e di energia fece seguito una stagione di delusione, 
nella seconda parte del soggiorno napoletano del 1588; una delusione presto 
trasformatasi in prostrazione fisica, con una serie di sintomi descritti a lungo 
in alcune lettere indirizzate ai medici, nella speranza di ottenere la cura per i 
sintomi amari della melanconia. Il ritorno a Roma, a lungo progettato a set-
tembre e ottobre, alla fine diventato realtà a novembre, comportò ancora una 
disillusione: di nuovo ospite nella casa di Scipione Gonzaga, Tasso riprese a 
scrivere con insistenza lettere verso Napoli, nella speranza di tenere accesa la 
pratica della dote e allo stesso tempo di conservare, sia pure a distanza, il sup-
porto economico dei diversi nobili napoletani, e anzi tutto di Matteo di Capua. 

41. Per una riflessione sulla vita a corte negli ultimi decenni del secolo, scritta dalla 
reclusione di Sant’Anna, si ricordi il dialogo Malpiglio overo de la corte, del 1585: al riguar-
do vd. Cox 1995; Russo 1998; in generale vd. Gigante 2007.

42. Vd. la ricostruzione in relazione a Matteo di Capua in Gigante 2018. 
43. Si ricordino, in qualche modo eloquenti, le proteste di Camillo Pellegrino in un 

capitolo in versi indirizzato a Matteo di Capua in relazione alla scelta tassiana di dedicare 
la Conquistata al cardinale Aldobrandini, scegliendo dunque il polo romano rispetto alla 
generosità del principe napoletano (vd. Borzelli 1895). 

44. Vd. Solerti 1895: I 605.
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Su questo orizzonte mano a mano si aprì, nel corso della primavera del 
1589, la possibilità di una soluzione fiorentina, alla corte del granduca Ferdi-
nando; Tasso cominciò a vagliare contatti e disponibilità, confidando nella 
mediazione del cardinal Francesco Maria del Monte e nella benevolenza del 
giovanissimo Virginio Orsini, già imparentato con il granduca e ora proiettato 
al centro delle dinamiche diplomatiche per le nozze con una nipote di Sisto V, 
Flavia Damasceni Peretti. Si tratta di una apertura che ha un riflesso eloquen-
te nel movimento improvviso per cui, proprio entro le carte di E1, una lettera 
indirizzata a Scipione Gonzaga muta natura, e si trasforma in un elogio della 
casata fiorentina, dilagando nella lunga e complessa Orazione in lode della se-
renissima casa de’ Medici. 45 Di questo nuovo polo di interesse ci sono poi tracce 
sia nelle lettere subito seguenti del minutario, sia più in generale nell’epistola-
rio di questi mesi, che restituisce il lento avvicinamento e le pratiche che pre-
siedono al breve passaggio di Tasso a Firenze, che si sarebbe consumato tutto 
nella primavera del 1590. Nell’insieme dunque il manoscritto estense, pur con-
servando numerose zone d’ombra, restituisce un’immagine lineare, se non co-
erente certo ben comprensibile, del Tasso di questi mesi e delle sue scelte, en-
tro un frangente segnato da impazienza e delusione, marcato di insofferenza, 
ma che ospita anche squarci preziosi di erudizione (con alcuni brani su Ippo-
crate, su Dione Crisostomo, su Sant’Agostino): un’immagine comunque lon-
tana dalla figura del poeta perennemente annebbiato di certa vulgata critica. 

Una conferma arriva anche sul piano delle opere, in una stagione che que-
ste lettere confermano sofferta e insieme attivissima. Vale la pena rileggere 
una lettera celebre a Giovan Battista Manso, datata in Guasti ai mesi napole-
tani dell’estate 1588: 

Non le mando le mie rime, perché non ho anchora finito di farle, benché 
habbia cominciato a riordinarle. Sono distinte in molti libri, ma ricopiate 
in tre gran volumi. Io ho il primo solamente con un comento di mia mano 
del quale non so quanto gusto havesse Vostra Signoria. Gli altri due sono 
in poter del signor conte di Paleno, i cui doni furono simili a l’herbe o a’ 
frutti che nascono spontaneamente senza seme o coltura, come furono an-
chora quelli di Vostra Signoria. Porrò tosto mano al mio poema, e forse a 
nova Apologia. Penso anchora a la stampa de’ miei dialoghi, e forse di mie 
lettere. (G 995, qui lettera XXXIII)

Poche righe ove si vedono riflessi progetti relativi a diverse opere, dalla rior-
ganizzazione del corpus lirico, che si appoggiava sull’aiuto dei nobili napole-

45. Vd. quanto ricostruito in Olivadese i.c.s.
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tani, alla speranza di riavviare il cantiere epico, 46 alla volontà di approntare 
stampe riordinate di dialoghi e appunto delle lettere. Ma anche a margine di 
un’opera apparentemente occasionale come il Monte Oliveto, scritta per rin-
graziare i monaci napoletani della loro generosa ospitalità, Tasso riusciva a 
ricavare una pagina preziosa sulle prerogative della poesia, e insieme sui suoi 
limiti, che diventavano sensibili al momento di trattare materia sacra. 47 Una 
lettera orchestrata in modo attento, indirizzata a un cardinale come Michele 
Bonelli, e che rivelava una riflessione accorta da parte del poeta sul rapporto 
tra poesia e teologia, alla vigilia dell’avvio dell’altro grande cantiere degli ul-
timi anni, quello del Mondo creato. 48 Nelle lettere del minutario emergono poi 
ricordi o citazioni implicite dei dialoghi (e tra tutti sembra di poter cogliere 
in un paio di passaggi la presenza di uno di quelli a maggiore caratura auto-
biografica, il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine), 49 mentre rimane 
nell’ombra l’impegnativa operazione di allargamento, di stratificazione colta, 
che Tasso andava conducendo sui suoi Discorsi del poema eroico, le cui linee di 
crescita saranno state oggetto di discussione con i letterati napoletani poco 
prima impegnati nella serrata polemica con la Crusca. In quella polemica Tas-
so aveva preso parte a suo modo, senza abbracciare di fatto lo schieramento 
napoletano, in ragione di quell’ambivalenza che per forza di cose conservava 
rispetto al suo capolavoro. 50 Da questo punto di vista mi pare conservare un 
notevole valore simbolico, anche per la sua collocazione nella lettera conclu-
siva del manoscritto, un brano indirizzato da Tasso a Costantini, all’inizio di 
giugno del 1589. 

Del mio Goffredo solamente hanno ritratto tre mila e più ducati, come 
s’afferma per cosa verissima da coloro i quali hanno voluto questa cura o 
questo utile: né so imaginare perché non se ne potesse di nuovo ritrarre 
altrettanto, se tutti gli huomini, o almeno tutti gli italiani, non vogliono 
confessare che l’odio e l’invidia portatami sia stata cagione che più volen-
tieri siano state lette quelle cose a le quali più agevolmente si può fare una 
qualche opposizione. (G 1131, qui lettera LXXVIII, 1º giugno 1589) 

46.  Vd. Girardi 2002; Gigante 2003: 156-194.
47.  Sul poemetto tassiano vd. Piatti 2003. 
48.  Per le ipotesi più aggiornate sulla genesi del poema sacro vd. Gigante 2007: 

390-412; Gigante i.c.s. 
49.  Vd. Baffetti 2008.
50.  Sulla stesura dell’Apologia e in genere sulla difesa della sua epica da parte di Tas-

so nella seconda metà degli anni ’80 vd. Scarpati 2005; Gigante 2007: 215-221, con re-
cupero della bibliografia precedente. 
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Il contesto era quello del consueto bisogno di denari, e della richiesta di pri-
vilegi per la stampa delle nuove opere, con la speranza di trarne un qualche 
guadagno: e il riferimento andava soprattutto al poema epico, alla speranza 
che la nuova versione, ancor più solida sul piano teorico, potesse avere altret-
tanto successo - anche in termini economici – della precedente, che aveva pre-
stato il fianco a più di una critica nel corso degli anni, attraversando una storia 
editoriale accidentata. Ma in quel particolare minimo di un poema ostinata-
mente ancora chiamato Goffredo, quando ormai vulgato e incancellabile era il 
titolo di Gerusalemme liberata, si può leggere il senso di un poeta impegnato in 
un’opposizione, tanto lucida quanto senza speranza, contro il proprio tempo. 
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Nota al testo

1. Storia e struttura del manoscritto

Questa una descrizione del manoscritto estense. 

E1 Ital. 379b (olim II F 15, alfa V 7 7).

Cartaceo, III + 99 + 65 + II; mm. 278 x 212 nella prima sezione, 283 x 207 nella se-
conda. Sul codice, in alto a destra, compare una numerazione delle pagine a lapis, 
di mano moderna; sempre a lapis, e sempre di mano moderna, una numerazione 
che si trova sul recto di ciascuna carta, in basso a sinistra. Il manoscritto è vergato 
integralmente dalla mano di Torquato Tasso, fatta eccezione per due annotazioni 
di servizio che informano su alcuni passaggi della sua storia, e per alcune note che 
corredano singole lettere, ad esempio «stamp.» in apertura di diversi testi (vd. ol-
tre). Il codice proviene dalla collezione del cardinale Alessandro d’Este, ceduta 
al convento dei Teatini di San Vincenzo a Modena, e a quest’ultima destinazione 
con ogni probabilità fanno riferimento le formule che si trovano in apertura di due 
delle sezioni in cui il manoscritto può essere suddiviso. A c. 1r si legge: «Lettere di 
Torquato / Tasso / Non si possono consegnare / alli Padri, se non siano prima / 
lette attentamente da persona / capace, che possi assicurare». Una avvertenza si-
mile si ritrova a c. 100r: «Lettere di T. Tasso / Non si possono consegnare alli P.P. 
se / non siano prima lette attentamente da perso- / na capace, che possi assicura-
re»; in calce alla stessa c. 100r, un’annotazione autografa del Tasso: «Gio. Batt.ta 
chiavarini / in casa del card.l del Monte». 

Appare assai irregolare la sequenza dei fascicoli:
A8: cc. 1-8, quattro bifogli con la prima intestazione, a c. 1r, e le lettere I-IV, 

fino alla prima parte della lettera V.
B92: cc. 9-89, un gruppo di bifogli raccolti in un unico corposo fascicolo, in vi-

sta di un’operazione di raccolta dei testi che si immaginava evidentemente cospi-
cua. Numerose in questo gruppo le carte tagliate: tra c. 16 e c. 17 in corrispondenza 
del passaggio tra la lettera VIII e la lettera IX; tra c. 23 e c. 24, in questo caso con 
continuazione regolare del testo della lettera X, come avviene anche tra c. 33 e c. 
34 nel testo della lettera XIII, e tra c. 42 e c. 43 entro il testo della lettera XX; mede-
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sima dinamica ancora tra la c. 61 e la c. 62 entro la lettera XXXV; altra carta taglia-
ta tra le cc. 76 e 77, nel passaggio tra la lettera XLIII e la lettera XLIV, poi ancora 
tra c. 80 e c. 81 entro la lettera XLVII. Tra la c. 85 e la c. 86, entro la lettera LI, ben 
quattro le carte tagliate. Appare notevole che il fascicolo si chiuda, a c. 89v, pro-
prio sull’avvio di un inventario dei beni di Tasso, inventario che prosegue senza 
soluzioni di continuità nel fascicolo successivo.

C12: cc. 90-101, fascicolo che inizia a c. 90r con la seconda pagina dell’inventa-
rio dei beni e termina a c. 101v, entro la lettera LVIII a Ottavio Egizio. Appare pos-
sibile tuttavia che le quattro lettere di cc. 92-99 (LIV-LVII) facessero parte in ori-
gine di un fascicolo diverso, sia per la dimensione appena diversa della carta, sia 
per alcune notizie provenienti dalla tradizione manoscritta successiva (vd. oltre). 

D22: cc. 102-121, con una carta tagliata tra c. 107 e c. 108 entro la lettera LXV, e 
un’altra tra c. 111 e c. 112 entro la lettera LXVII; all’interno di questo fascicolo, a c. 
117r, si avvia la lettera LXXII dalla quale poi si sviluppa l’Orazione in lode dei Me-
dici, che prosegue nel fascicolo successivo. 

E26: cc. 122-146, il fascicolo si apre con la seconda parte dell’Orazione per i Me-
dici, che prosegue fino a c. 129v; seguono le lettere LXXIII-LXXVIII, le ultime con-
servate nel manoscritto, con una carta tagliata tra c. 133 e c. 134 entro la lettera 
LXXVI. Appare notevole che a c. 142 prenda avvio il dialogo Il Costante overo de la 
clemenza, solidale al resto del fascicolo e che prosegue nei due fascicoli successivi. 

F12: cc. 147-158, con un cartiglio aggiunto incollato a caratterizzare la c. 155. 
G10: cc. 159-168, con la conclusione del Costante alla c. 164v; sono bianche le 

cc. 165-168.
La natura non aggregata ma relativamente omogenea del manoscritto è con-

fermata anche da un’analisi delle filigrane, seppure solo parzialmente visibili. 
Una medesima filigrana caratterizza i fascicoli A e B (una sorta di aquila in un ova-
le sormontato da uno stemma, simile a Briquet 207), mentre una filigrana diver-
sa caratterizza sia il fascicolo C nella sua interezza sia i successivi (un leone in un 
ovale, attraversato da una banda trasversale, sormontato dalle chiavi pontificie). 1

La struttura del codice rivela da un lato molti collegamenti tra i diversi fasci-
coli, dall’altro l’accostamento in E1 di due gruppi di carte che con ogni proba-
bilità a una certa altezza risultavano separati, come rivelano le due diverse in-
testazioni a c. 1 e a c. 100. 2 E tuttavia un’analisi puntuale sembra confermare 

1. Vd. Resta 1957: 187-188. In ragione della presenza dell’autografo de Il Costante 
overo de la clemenza, il codice era stato esaminato anche da Ezio Raimondi in Tasso 1958: 
I 50-51, 164-170 (in quest’ultima sezione con la proposta di ritenere il testo tradito da E1 
una prima stesura del dialogo). 

2. Resta (1957: 187) parlava di «due grossi fascicoli», e vi interponeva una sezione 
intermedia («alcuni fogli formanti un fascicoletto a sé stante»), comprendente quattro 
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la continuità dell’operazione di conservazione delle proprie minute messa in 
atto da Tasso nella stagione trascorsa tra Roma, Napoli e poi ancora Roma. Si 
tratta di un dato che risulta anche da un prospetto analitico del codice, inseri-
to nella Tabella 1: vi sono riportati la sequenza dei testi presenti in E1, la loro 
numerazione nell’edizione Guasti (con l’eccezione di XXIII, edita da Vattasso 
solo nel 1915) e l’indicazione del destinatario, con un asterisco a indicare i casi 
di destinatario tuttora non identificato. Nella colonna successiva sono segna-
lati i pochi casi di datazione certa delle lettere, posto che gli estremi cronolo-
gici sono sempre assenti nel minutario ma in alcuni testi sono ricavabili dal 
resto della tradizione; nell’ultima colonna infine si dà notizia dell’eventuale 
presenza di autografi effettivamente spediti e della prima edizione disponibile 
per ciascun testo. 

Tabella 1 – Tradizione delle lettere presenti in E1

Pos. in E1 no ed. Guasti Destinatario Data Testimoni mss./princeps

I 944 Filippo Spinelli Bo 1616
II 945 Cornelia Tasso Ve 1739

III 957 Luigi Carafa Bo 1616
IV 959 Filippo Spinelli Ve 1739
V 962 Marco Pio Bo 1616

VI 1041 [Maurizio Cataneo] Bg 1588
VII 994 Giovan Battista Licino Ve 1739

VIII 988 Sisto V Bo 1616
IX 770 Scipione Gonzaga Bg 1588
X 1005 Fabiano da Sorrento Ve 1739

XI 991 Michele Bonelli Bo 1616
XII 992 Girolamo Catena Ve 1739

XIII 990 Antonio Carafa Bo 1616
XIV 971 Filippo Spinelli Bo 1616
XV 987 Giovan Battista Manso 2.6.1588 Ve 1739

XVI 975 Francesco Maria della Rovere Ve 1739
XVII 976 Vittoria Farnese della Rovere Ve 1739

XVIII 588 Alessandro Ranuccio Bo 1616
XIX 977 Bernardo Maschio Ve 1739
XX 1162 Ferrante Carafa Bo 1616

lettere e un gruppo di carte bianche, alle attuali pp. 183-198 del codice. Rimane il dubbio 
che la fascicolazione originaria sia stata modificata da un’operazione di restauro del codi-
ce, operazione svolta alla fine degli anni ’70 (dunque dopo il volume di Resta).
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Pos. in E1 no ed. Guasti Destinatario Data Testimoni mss./princeps

XXI 1031 Giovanni Antonio Pisano Ve 1739
XXII 1022 Vincenzo Lauro Bo 1616

XXIII - Michele Lamberti Vattasso 1915
XXIV 1008 Girolamo Catena Bo 1616
XXV 1155 Francesco Maria della Rovere Ve 1739

XXVI 980 * Ve 1739
XXVII 982 Muzio Bongiovanni Bo 1616

XXVIII 993 Giovan Battista Manso 12.7.1588 Ve 1739
XXIX 1017 Girolamo Catena Ve 1739
XXX 972 Marco Pio Bo 1616

XXXI 963 Luigi Carafa Bo 1616
XXXII 1004 Claudio Angelini 13.8.1588 Pr 1617

XXXIII 995 Giovan Battista Manso Ve 1739
XXXIV 1016 Giovanni Evangelista Pallotta Ve 1739
XXXV 1011 Giovan Girolamo Albano Bo 1616

XXXVI 1046 Antonio Carafa Bo 1616
XXXVII 1059 * Ve 1739

XXXVIII 1035 Giovanni Evangelista Pallotta 22.9.1588 Bo 1616
XXXIX 1036 Vincenzo Gonzaga 24.9.1588 Mn1 / Bo 1616

XL 1042 Conte del Mazzarino Ve 1739
XLI 1043 Michele Bonelli Bo 1616

XLII 1501 Giulio Antonio Santoro Bo 1616
XLIII 1056 Alfonso II d’Este Ve 1739
XLIV 1210 Ferrante Carafa Bo 1616

XLV 981 Annibale di Capua Bo 1616
XLVI 1105 Ottavio Egizio Ve 1739

XLVII 1106 Pietro di Toledo Bo 1616
XLVIII 1108 Matteo di Capua Ve 1739

XLIX 1102 Francesco Maria della Rovere Ve 1739
L 1103 Bernardo Maschio Ve 1739

LI 1085 Ferrante Gonzaga 15.1.1589 Pr1 / Bo 1616
LII 1116 Annibale di Capua Bo 1616

LIII 1541 Alfonso II d’Este Ve 1739

carte bianche; inventario dei beni

LIV 1238 Ferdinando de’ Medici Ve 1739
LV 1237 Francesco Maria del Monte Ve 1739

LVI 1166 Lelio Orsini Ve 1739
LVII 1173 Matteo di Capua Ve 1739
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Pos. in E1 no ed. Guasti Destinatario Data Testimoni mss./princeps

carte bianche

LVIII 1089 Ottavio Egizio Ve 1739
LIX 1104 Ferrante Carafa Ve 1739
LX 1228 Niccolò Sanseverino Ve 1739

LXI 1127 Ferdinando de’ Medici Ve 1739
LXII 1138 Matteo di Capua Ve 1739

LXIII 1172 Alessandro Grassi Ve 1739
LXIV 1107 Reggente Perricaro Ve 1739
LXV 1100 Ottavio Pisano Ve 1739

LXVI 1136 Francesco Maria della Rovere Ve 1739
LXVII 1117 Enea Tasso 22.4.1589 Ve 1739

LXVIII 1113 Curzio Ardizio 21.4.1589 PU1 / Ve 1739
LXIX 1111 Francesco Maria del Monte Ve 1739
LXX 1292 Orazio Feltro Ve 1739

LXXI 1140 Matteo di Capua Ve 1739
LXXII 1118 Scipione Gonzaga Ve 1739

LXXIII 1116 * Ve 1739
LXXIV 1120 Francesco Maria del Monte Ve 1739
LXXV 1096 Francesco Maria della Rovere Ve 1739

LXXVI 1139 Giovanni Antonio Pisano Ve 1739
LXXVII 965 Marco Pio Ve 1739

LXXVIII 1131 Antonio Costantini 1.6.1589 Bo 1616 

Circa un terzo dei testi apparve dunque nell’edizione bolognese del 1616 cura-
ta da Antonio Costantini, testi quasi tutti (tranne LXXVIII, diretta allo stesso 
Costantini) presenti nella prima sezione del minutario, e con ogni probabilità 
arrivati a Costantini non per via diretta ma tramite una copia. Il resto delle let-
tere del primo blocco e tutte quelle del secondo blocco rimase infatti inedito 
fino al 1739, quando venne pubblicato per la prima volta da Ludovico Antonio 
Muratori. Significativo il salto nell’edizione settecentesca relativo alla lettera 
XXIII, pubblicata per la prima volta da Vattasso nel 1915, sulla base di un ma-
noscritto vaticano che è copia parziale del minutario estense. 3 

Le date che punteggiano, sia pure a larghi intervalli, la successione dei te-
sti sembrano legittimare l’ipotesi, che era già di Resta, 4 di un ordine crono-

3. Vd. Vattasso 1915, con la presentazione del codice V2. 
4. Resta 1957: 189: «occorre aggiungere che Me1 [sigla utilizzata da Resta per E1] 

suggerisce autorevolmente non poche correzioni all’attuale cronologia delle lettere tas-
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logico interno, di una composizione cioè progressiva delle minute, almeno 
all’interno dei fascicoli, con possibili ricadute molto rilevanti sull’ordinamen-
to complessivo di questa zona dell’epistolario del Tasso, come anche di par-
ticolari ed episodi della sua biografia. Sulla base della sua collocazione nel 
manoscritto, sembrerebbe per esempio di dover retrodatare di alcuni mesi 
la stesura dell’inventario dei beni presente alle cc. 89v-91v rispetto alla pro-
posta di Guasti che lo collegava alla partenza per la Toscana della primave-
ra 1590. 5 E ancora alla pratica con Firenze si ricollegano le due prose presenti 
in E1, strettamente intrecciate con la composizione delle lettere. Se il dialo-
go Il Costante overo de la clemenza occupa l’ultima sezione del codice, e inizia 
nel fascicolo che ospita le lettere LXXIII-LXXVIII e, prima ancora, l’ultimo 
scorcio dell’Orazione in lode della serenissima casa de’ Medici, è proprio l’Ora-
zione a porre dei problemi significativi in termini di edizione. Come avvertito 
già dagli editori antichi, 6 il testo muove da una lettera a Scipione Gonzaga che 
poi, currenti calamo, si trasforma in orazione, come Tasso avrebbe scritto poco 
dopo al cardinal del Monte: «le mando una mia picciola composizione, la qual 
di lettera è divenuta oratione» (G 1120, qui lettera LXXIV). In ragione di que-
sta composizione del tutto peculiare appare evidente che G 1118 e G 1119, pre-
senti come testi epistolari ancora nell’edizione Guasti, andranno ricompresi 
nella nuova edizione dell’Orazione, e andranno invece esclusi dal futuro testo 
critico dell’epistolario. I due frammenti sono conservati in questa sede per re-
stituire in modo completo la successione dei testi di E1 e soprattutto in funzio-
ne di una discussione dell’ordinamento Guasti per questo segmento cronolo-
gico dell’epistolario. 

Un ultimo elemento infine riguarda il gruppetto di 4 lettere (LIV-LVII, ri-
spettivamente 1238, 1237, 1166, 1173), anch’esse almeno in parte collegate ai 
contatti con la corte di Firenze. Una disamina di due altri testimoni che ripor-
tano raccolte di lettere tassiane restituisce infatti alcuni elementi significativi. 7 
Nella Tabella 2 viene riportata la sequenza dei testi presenti in E1 (al solito in-

siane: essendo, infatti, un copialettere, è chiaro che la cronologia del gruppo di lettere 
nel ms. contenute debba uniformarsi all’ordine di successione che esse hanno in quello». 
Non inficia a mio avviso questo ragionamento la lieve inversione tra LXVII e LXVIII, con-
siderando che le lettere venivano probabilmente ricopiate e inviate a una qualche breve 
distanza dalla loro prima stesura sul minutario. 

5. Per i libri dell’inventario vd. Baldassarri 1999; Basile 2000. 
6. Per una ricostruzione delle pratiche di edizione del testo da Muratori a Guasti vd. 

Minesi 1985; Olivadese i.c.s. 
7. Si adottano in questa sede sigle di manoscritti diverse da quelle proposte in Resta 

e che derivano da una rinnovata recensio organica dei testimoni dell’epistolario tassiano; 
per un quadro preliminare sui principali testimoni vd. Russo i.c.s.
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dicati attraverso il loro numero di riferimento nell’edizione Guasti o in quella 
Vattasso), confrontata con le sequenze presenti nel manoscritto estense E2 (It. 
760, alfa T 5 23) e con quella del manoscritto V2 (Biblioteca Apostolica Vatica-
na, Vat. Lat. 10976). 

Tabella 2 8

 E1 Modena, Biblioteca Estense Universitaria, It. 379b (alfa V 7 7) 
 i. 944, 945, 957, 959, 962, 1041, 994, 988, 770, 1005, 991, 992, 990, 971, 987, 

975, 976, 588, 977, 1162, 1031, 1022, Vattasso 7, 1008, 1155, 980, 982, 993, 
1017, 972, 963, 1004, 995, 1016, 1011, 1046, 1059, 1035, 1036, 1042, 1043, 
1501, 1056, 1210, 981, 1105, 1106, 1108, 1102, 1103, 1085, 1116, 1541;

 ii. 1238, 1237, 1166, 1173;
 iii. 1089, 1104, 1228, 1127, 1138, 1172, 1107, 1100, 1136, 1117, 1113, 1111, 1292, 

1140, 1118 [Orazione] e 1119, 1120, 1096, 1139, 965, 1131.

 E2  Modena, Biblioteca Estense Universitaria, It. 760 (alfa T 5 23)
944, 945, 957, 959, 962, 1041, 994, 988, 770, 1005, 991, 992, 990, 971, 987, 975, 
976, 588, 977, 1162, 1031, 1022, Vattasso 7, 1008, 1155, 980, 982, 993, 1017, 972, 
963, 1004, 995, 1016, 1011, 1046, 1059, 1035, 1036, 1042, 1043, 1501, 1056, 1210, 
981, 1105, 1106, 1108, 1102, 1103, 1085, 1116, 1541;
1071, 1089, 1104, 1228, 1127, 1138, 1172, 1107, 1100, 1136, 1117, 1113, 1111, 1292, 
1140, 1118 [Orazione] e 1119, 1120, 1096, 1139, 965, 1131; 
288, 292, 311, 323, 325, 328, 357, 363, 389, 398, 406, 404, 565, 424, 461, 466, 467, 
468, 484, 481, 486, 487, 488, 690, 500, 501, 502, 283, 284, 510, 521, 611, 614; 
1238, 1237, 1166, 1173, 1110, 563. 

 V2  Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 10976.
945, 959, 1041, 994, 770, 1005, 991, 992, 987, 975, 976, 977, 1031, Vattasso 7, 
1008, 1155, 980, 993, 1017, 1004, 995, 1016, 1059, 1035, 1042, 1056, 1105, 1108, 
1102, 1103, 1541, 
1071, 611, 1110, 563, 1137,
1089, 1104, 1228, 1127, 1138, 1172, 1107, 1100, 1136, 1117, 1113, 1111, 1292, 1140, 1118 
[Orazione] e 1119, 1120, 1096, 1139, 965, 1131, 
1238, 1237, 1166, 1173.

Come è noto, tanto E2 quanto V2 possono essere ricollegati all’officina di stra-
ordinaria operosità messa in piedi alla metà del Seicento da Marcantonio 

8. Solo per una maggiore perspicuità del confronto con i fascicoli di E1 si segmenta-
no in paragrafi le sequenze dei testi riportate senza soluzioni di continuità da E2 e da V2.
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Foppa. 9 Un confronto con la sequenza offerta da E1 rivela che E2 rispetta la 
successione dei testi per larghi tratti, soprattutto sul primo fascicolo, aggiun-
gendo alcune tessere sparse (G 1071, ad esempio, e poi più avanti G 1110 e 
G 563) ma soprattutto un largo gruppo di lettere tutte ricollegabili alla figura 
di Angelo Grillo. 10 In V2 sembra agire invece, pur nel rispetto della sequenza 
di E1, un’operazione di selezione che recupera solo una porzione dei testi, in 
larga parte a quell’altezza (a metà Seicento) ancora inediti. Si tratta di dina-
miche che andranno riprese in sede di edizione critica dell’epistolario, e ac-
compagnate con una concreta collazione dei testimoni; per quanto qui impor-
ta va intanto sottolineato che tanto E2 quanto V2 presentano il gruppetto di 
quattro lettere LIV-LVII nella loro sezione conclusiva, dopo e non prima le let-
tere che in E1 sono presenti nel terzo fascicolo. Appare dunque possibile, vi-
ste anche le considerazioni fatte in sede di descrizione dei fascicoli di E1, che 
questi testi appartenessero originariamente a un fascicolo diverso, e con ogni 
probabilità cronologicamente successivo, rispetto all’attuale terzo gruppo del 
minutario estense; che dunque siano da collocare nella seconda parte di quel 
1589 nel quale andava lentamente maturando l’avvicinamento di Tasso alla 
corte dei Medici. 

2. Criteri di edizione

2.1 Caratteristiche di E1 e interventi sul testo

E1 si presenta come uno degli autografi in prosa più affascinanti tra quelli che 
ci siano pervenuti delle prose del Tasso. Vi si vedono riflessi l’attenzione e in-
sieme l’insoddisfazione che accompagnavano la stesura di ogni pagina, la ra-
pidità del tratto e la scarsa cura della scrittura, segnata sovente da una noncu-
ranza che Tasso confessava ai suoi corrispondenti e che rende le espressioni 
talora appena comprensibili. Come scriveva Luigi Poma: «Il Tasso era scrit-
tore, a questo livello, affrettato e negligente, contraddittorio e umorale». 11 A 
questa rapidità, che si coglie bene nel manoscritto, corrisponde un’ansia di re-
visione, di cesello della singola espressione, per la quale, ancora, sono dispo-

9. Per una prima descrizione dei testimoni vd. Resta 1957: 172-174, 189-190; per 
la figura di Foppa vd. Pignatti 1997; inoltre quanto ricostruito da Claudio Gigante in 
Tasso 2000. 

10. E si ricordi che la richiesta e l’arrivo delle copie delle lettere scritte da Tasso 
a Grillo era stata sollecitata a più riprese nel corso del 1587 (vd. a esempio G 718), fino 
all’arrivo di un gruppo di lettere testimoniato in G 763, lettera da Tasso indirizzata a don 
Eutichio Giroldi (vd. al riguardo Introduzione e rimandi relativi). 

11. Note di Poma in Tasso 1964: 318. 
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nibili celebri testimonianze d’autore. 12 Sono nel complesso rare nel minutario 
estense le carte che non siano costellate di correzioni e cassature di varia por-
tata: ora puntualmente indirizzate a singoli lemmi, ora invece mirate a riscri-
vere, spesso per aggiustamenti anche lievi, larghe porzioni di testo. Si tratta di 
dinamiche che variano ovviamente in ragione degli interlocutori, delle que-
stioni trattate, delle stesse condizioni di maggiore o minore irrequietezza del 
Tasso; il minutario registra queste oscillazioni, e in molti casi offre passaggi 
non perfettamente risolti, nei quali la prima stesura e le varianti d’autore la-
sciano una situazione testuale in qualche misura incerta, precaria. In sede di 
edizione del testo si è dunque provveduto a intervenire su questi luoghi, dan-
do ovviamente conto, ove necessario, della situazione di E1 in apparato. 

Nel dettaglio, il minutario presenta diversi passaggi in cui piccole porzio-
ni di testo sono saltate nella stesura, verosimilmente per via della sua stessa 
rapidità; in questi casi si è proceduto, anche attraverso un controllo delle edi-
zioni disponibili, a un’integrazione del testo tra parentesi uncinate (〈  〉). Allo 
stesso modo si è proceduto per quelle porzioni di testo non facilmente leggibi-
li perché collocate nel margine interno delle carte del minutario, un margine 
solo in parte visibile in ragione dell’attuale rilegatura. Si è intervenuto anche 
in quei casi in cui il rapporto tra la variante introdotta dal Tasso, in interlinea 
o nei margini, e la scrittura sul rigo che precede e che segue non determina un 
testo coerente, anche per semplici concordanze verbali o aggettivali; d’altra 
parte, anche quando le cassature di Tasso di lunghi brani non fossero sistema-
tiche, si sono considerate cassate quelle porzioni di testo che la riscrittura suc-
cessiva mira evidentemente a sostituire. 

L’apparato registra tutte le porzioni di testo cassate da Tasso e che siano 
decifrabili con buon margine di sicurezza, mentre in un numero contenuto di 
casi, per cassature insistite o per cadute materiali di porzioni della carta, si 
sono dichiarate illeggibili in apparato le lezioni cassate; in alternativa si è in-
dicato con il simbolo * (un asterisco) la parola non decifrata. Più in generale, 
il funzionamento dell’apparato intende restituire in modo analitico i diversi 
passaggi della stesura delle singole minute e la sua articolazione interna è sta-

12. Si legga ad esempio G 190, del resto pertinente a una delle stagioni più difficili 
del Tasso a Sant’Anna, nell’autunno del 1581: «E s’avviene che con questi interni impedi-
menti s’accordino gli esterni, come il più de le volte avviene, mi muovo ad ira grandissi-
ma; e molte fiate non fornisco le lettere, ma le straccio, e poi le ricomincio a trascrivere; come di 
questa ho fatto, che molte copie n’ho stracciate e molte ricominciate. Alcun’altre tali ne mando, 
quali la prima volta scritte assai velocemente m’escono da le mani. Ne le quali s’ho commesso 
alcun errore, dovrebbe da cortese lettore esser riputato anzi error d’uomo perturbato, che 
d’ignorante. Percioch’io ripensando a quel che ho scritto, me n’accorgo assai facilmente; 
ma non potendo corregger gli errori, ne sento fra me molto affanno». 
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ta condotta appunto con l’obiettivo di scandire gli interventi tassiani, nell’o-
scillazione tra l’intervento immediato, con correzione sul rigo o con variante 
interlineare, e quello appena successivo, che torna sull’insieme di un periodo 
già concluso per riformularne scorci più o meno ampi. In alcuni casi, tuttavia, 
la stesura di alcuni brani delle lettere si presenta così punteggiata di correzioni 
da essere difficilmente segmentabile attraverso la schematizzazione offerta in 
apparato. 

2.2. Criteri di trascrizione

I criteri di trascrizione rispettano l’impostazione assunta per le altre edizioni 
di autografi tassiani in prosa, e in particolare penso all’edizione di Luigi Poma 
dei Discorsi del poema eroico e all’edizione di Claudio Gigante del Giudicio. 13 
Qui di seguito le linee seguite nell’edizione del testo: 

– scioglimento di tutte le abbreviazioni, presenti in abbondanza nel mano-
scritto; si sono dunque sciolte sia le formule di riverenza con cui Tasso in-
testava le sue lettere e si rivolgeva ai suoi corrispondenti, sia le fittissime 
forme abbreviate con cui scorciava la stesura dei suoi testi, non soltanto 
epistolari;

–  distinzione di u/v secondo gli usi moderni;
– resa conforme all’uso moderno di accenti e apostrofi, il cui impiego è assai 

oscillante nella prosa tassiana;
– razionalizzazione nell’uso delle maiuscole («un terreno nel quale Tasso si 

orienta malissimo»), 14 presenti in modo disordinato nelle carte del minu-
tario; le maiuscole vengono sempre mantenute nei casi di formule di rive-
renza (Vostra Signoria, Sua Altezza, ecc.);

– conservazione di tutti i nessi consonantici che presentano la radice latina 
(adversità, absorto, ecc.; si è mantenuto anche il philosofici di VIII 12), an-
che qualora siano oggetto di oscillazione (nel qual caso si sono conservate 
le oscillazioni: ad esempio aversa in VIII 1);

– conservazione di tutte le geminazioni o scempiature, e anche delle even-
tuali oscillazioni; nello scioglimento delle abbreviazioni si è optato per la 
forma prevalente nella singola lettera o nell’insieme del minutario;

– conservazione della i palatalizzante (minaccie in I 6);
– conservazione dell’oscillazione tra la grafia distinta delle preposizioni ar-

ticolate, largamente maggioritaria nelle prose tassiane (a i; ne la; da i ecc.)

13. Vd. rispettivamente Tasso 1964: 316-328 e Tasso 2000: 203-216. 
14. Così Gigante in Tasso 2000: 215. 
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e la grafia unita (dalla, della, ecc.); nei pochi casi in cui il minutario offre 
occorrenze di preposizioni articolate con scrizione unita senza raddoppia-
mento fonosintattico si è proceduto a separazione (dal’ > da l’; nel’ > ne l’, 
ecc.); si è integrato l’apostrofo, talora assente, nel caso delle preposizioni 
articolate con plurali maschili (de > de’);

– conservazione di tutte le oscillazioni relative a stacchi e legamenti di pa-
role (già mai; in vano), come anche delle scrizioni unite prive di raddoppia-
mento fonosintattico (peroché, percioché, ecc.), largamente presenti nelle 
prose tassiane, a partire dai dialoghi; conservazione anche per i casi relati-
vi a sì come, più tosto, il cui uso appare oscillante nel manoscritto. 

Un ultimo ambito significativo di intervento ha riguardato la punteggiatura: 
in particolare si sono eliminate le virgole prima del relativo restrittivo o della 
congiunzione, presenti in modo sistematico nella prosa tassiana; si sono inol-
tre riportati a pause brevi o intermedie i numerosi punti con cui Tasso scandi-
va le sue frasi, punti che risultano privi però del valore di interruzione di perio-
do. Si sono aggiunti in alcuni casi punti interrogativi, pure presenti in alcuni 
passaggi del minutario ma non impiegati da Tasso in modo sistematico. Il di-
scorso diretto, in taluni casi presente nelle lettere per restituire ipotetiche bat-
tute dei corrispondenti o di terzi, è stato delimitato con l’inserimento di due 
trattini (-  -). Si sono infine mantenute nella forma del minutario le numerose 
citazioni latine presenti nelle lettere; si è invece proceduto a un intervento sul-
la citazione greca che apre la lettera XXV, solo parzialmente corretta, appor-
tando accenti e spiriti secondo il testo oggi vulgato.

Condotta secondo questi criteri di tendenziale conservazione, l’edizio-
ne mira a offrire un’immagine nitida del minutario, e a valorizzarne il ruolo 
(soprattutto sul piano del riordinamento cronologico dei testi) in vista di una 
futura edizione critica e commentata dell’epistolario tassiano. A quella sede, 
che si può auspicare non troppo lontana, in ragione di un lavoro d’équipe av-
viato tra Padova e Roma, vanno dunque rinviati i confronti concreti dei testi di 
E1 con la rimanente tradizione manoscritta e a stampa. Alcuni elementi pun-
tuali sono qui talvolta anticipati nei cappelli che introducono le singole lette-
re, cappelli che sono tuttavia limitati a una prima contestualizzazione delle 
affermazioni tassiane, delle questioni e degli interlocutori, e soprattutto a una 
verifica della coerenza interna della sequenza offerta dall’autografo tassiano.

*
Al termine del lavoro ringrazio Francesco Amendola e Elisabetta Olivadese 
per l’aiuto prestatomi nella revisione delle ultime settimane. Devo alcune in-
dicazioni fondamentali a Guido Baldassarri, Maurizio Campanelli, Claudio 
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Gigante, Franco Tomasi, mentre Paolo Procaccioli, con la generosità a lui 
consueta, ha riletto tutto il testo migliorandolo in moltissimi luoghi. Ringra-
zio infine Rinaldo Zanone per l’attenzione e la disponibilità con cui ha seguito 
l’impaginazione e la correzione del testo.

La dedica è per Alessandra e Giovanni.

E.R.
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Fig. 1 – E1, c. 2 r : prima lettera del minutario, indirizzata a Filippo Spinelli.
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Fig. 2 – E1, c. 4 v : avvio della lettera di Tasso alla sorella Cornelia.



nota al testo

41

Fig. 3 – E1, c. 117 r : inizio della lettera a Scipione Gonzaga 
poi trasformatasi nell’Orazione in lode dei Medici.
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I 

A FILIPPO SPINELLI
[G 944]

A Roma da alcune settimane, Tasso in questa lettera si descrive a casa di Filippo Spinelli 
in una condizione insolitamente agiata, circondato da servitori benevoli. Si tratta di un’o-
spitalità temporanea (in G 937, tra le altre testimonianze, si ha la conferma che all’arrivo 
a Roma Tasso era stato accolto in casa di Scipione Gonzaga), in attesa del viaggio a Napoli 
prospettato nella sezione centrale del testo (§ 4), e che mano a mano diventerà l’alterna-
tiva più concreta alla permanenza a Roma. Spinelli era di nobile famiglia napoletana, e 
sarebbe stato destinato negli anni a una fortunata carriera ecclesiastica: prima vescovo, 
consacrato nell’estate del 1592, poi cardinale, nel frangente conclusivo degli anni di Cle-
mente VIII Aldobrandini (la nomina arrivò nel giugno 1604). All’altezza di questa lettera 
tassiana era poco più che ventenne: Solerti (1895: I 589, 593-594) afferma di non conoscere 
l’occasione dell’incontro di Spinelli con Tasso, ma è verosimile che sia avvenuto nelle set-
timane romane della fine del 1587, con il poeta in rapporti tesi con Scipione Gonzaga per 
via della repentina fuga da Mantova della fine di ottobre (Russo 2016d). 

Scrivendo a Spinelli, Tasso si presenta in una condizione priva di protezioni, e pro-
spetta il recupero della dote materna non solo come la soluzione per guadagnare una 
serena indipendenza, ma come la ragione stessa che aveva determinato la scelta di ab-
bandonare Mantova (§ 8). Il viaggio a Napoli appare in effetti tra le possibilità vagliate 
da Tasso già nell’ultima fase del soggiorno a Mantova presso i Gonzaga (Solerti 1895: I 
509-510), sia in funzione della protezione di alcuni «principi» napoletani, sia e soprattut-
to in vista di un passaggio a Sorrento. In concreto Tasso si sarebbe mosso nella primavera 
del 1588, dopo l’acuirsi della sua delusione rispetto all’accoglienza ricevuta presso la corte 
di Sisto V Peretti (e vd. lettera VIII, G 988, e note relative). Scandita all’interno su precise 
simmetrie, e su una articolata disposizione sintattica, la lettera ha tratti di grande effica-
cia, e lascia intravedere anche il nome di Matteo di Capua, cugino di Spinelli, futuro rife-
rimento per i soggiorni napoletani del Tasso. 

Notevole, in conclusione, l’apertura sulla possibilità di scrittura di un dialogo: con ar-
gomentazioni in qualche misura funzionali a declinare un invito impegnativo, Tasso chia-
risce come la condizione per un dialogo filosofico sia una «questione» da dibattere, men-
tre Spinelli, partendo per Napoli, gli aveva lasciato una traccia che era suscettibile solo di 
uno sviluppo narrativo (al riguardo vd. Baldassarri 1970 e 1971; e le note di Baldassar-
ri in Tasso 1998). Scorcio che lascia intendere la quantità di richieste di scrittura, più o 
meno stringenti, che arrivavano al Tasso da diversi suoi benefattori.
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[c. 2 r] A l’Illustrissimo Signor Filippo Spinello

[1] Io sono in casa di Vostra Signoria senza lei, ma più suo che s’ella medesi-
ma vi fosse: e benché mi paia d’esserne quasi padrone, tanto sono servito et 
honorato da’ suoi servitori e da gli amici, desidero nondimeno il suo ritorno, 
per dimostrarmi suo servitore con molta dimestichezza, ove forse con picciol 
rispetto quasi mi son fatto signore: perch’io non ricuso niun servigio e niuna 
commodità, e tengo forse occupati questi tre o quattro servitori, che peraven-
tura non sarebbono necessari se Vostra Signoria non devesse tosto ritornare. 
[2] Ma questi son forse soverchi pensieri, o soverchia curiosità di cosa la qual 
o non m’importa, o non dee da me esser ricercata, o [c. 2 v] da Vostra Signoria 
manifestata, s’insieme non volesse scoprirmi la sua infinita cortesia e l’obli-
go infinito ch’io debbo haverle. [3] Sia dunque del mio stare in questo allog-
giamento quel che pare a Vostra Signoria. [4] Del venire a Napoli non posso 
far deliberatione che mi piaccia, perch’io desidero insieme la benevolenza de’ 
principi e de’ cavalieri napolitani e la gratia del Re, e non vorrei co ’l mio ve-
nire senza invito, o senza concessione, perder l’una o l’altra, o porle a rischio 
ambedue: però sempre ho giudicato più sicuro consiglio il fermarmi in Roma, 
almeno sino a tanto ch’io vedessi qualche segno di serenità e di tranquillità. 
[5] Hora la mia fortuna è simile a la stagione: tutta piena di noia e di rincresci-
mento, tutta turbata, [c. 3 r] spaventevole, laonde io non posso rimirar cosa la 
quale o non m’offenda o non mi sgomenti. [6] Passeranno forse queste quasi 
minaccie del cielo e de la sorte nemica, e questi tuoni e questi nuvoli si di-
legueranno in qualche parte tanto lontana, ch’io non havrò occasione da sbi-
gottirmi. [7] Fratanto s’altri m’invita a fare esperienza de la mia virtù voglio 
confessarmi timido; se de la fortuna infelice; se de la cortesia de’ signori na-
politani cercherò di mostrar quanto io giudichi convenirmisi la modestia. Ma 
posso nondimeno ricevere in questa città da loro molti favori, e quasi gratie. 
[8] Il negotio per lo quale io son partito di Lombardia è noto a ciascuno: non 
dico solo il desiderio [c. 3 v] de la vita, de la libertà, de la quiete, e s’è lecito dir-
lo de l’honore, ma il bisogno ancora e la speranza di ricuperare qualche parte 
de la facoltà paterna o materna. [9] La signora Cornelia Tassa mia sorella mi 
scrisse già molti anni sono, mentr’io era ancora in prigione, che per giustitia io 

1 benché] corr. interl. su dove hora, cass. • dimestichezza] corr. interl. su convenevolezza, 
cass. • quasi] agg. interl. • perch’io] corr. sul rigo su perché • servigio] segue che mi sia fat-
to, cass. • commodità] segue che mi sia data, agg. interl. cass. • necessari] corr. interl. su lez. 
prec., cass. e illegg. 2 ricercata] segue o non può, cass. 4 ambedue] agg. m. sx 5 turbata] 
segue e tutta, cass. 7 de] corr. interl. su de, cass., e su a provar, agg. interl. cass. • infelice] 
agg. m. sx su conosco d’esser, cass. 9 La signora Cornelia Tassa] corr. sul rigo su Mia so, 
cass. • in] agg. interl.
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doveva havere qualche migliaio et centinaio di scudi de la dote di mia madre, 
la qual non so da chi sia posseduta, o da’ nipoti o dal fisco. [10] Da’ parenti de-
vrei aspettare aiuto senza lite; dal re gratia del tutto, non de la parte. Ma non 
trattiamo hora di Sua Maestà. [11] Co’ nipoti di mia madre, figliuoli del signor 
Fabio Rossi, e con gli altri vorrei che fosse fatto officio per lo quale essi non fa-
cessero maggiore stima de la robba ingiustamente e crudelmente posseduta 
che del parentado e de l’amicitia; né gli rincrescesse di mandarmi un centina-
io di scudi per trattenimento. [12] Almeno vorrei tanta informatione da Vostra 
Signoria ch’io, doppo tanti anni e tanto pericolosi di prigionia, d’infermità, di 
nemicitia, e quasi d’essilio, sapessi dove fermarmi o a chi rivolgermi: [c. 4 r] o 
a la gratia del re, o a la giustitia de’ ministri, o a la benevolenza de’ parenti, o a 
la liberalità de’ padroni, o a la fede et a la carità de gli amici. [13] Non le mando 
altre lettere ch’una per mia sorella; ma de le prime desiderarei qualche rispo-
sta. [14] Vostra Signoria mi perdoni s’io non solamente in Roma le do incom-
modità ma in Napoli fastidio; o più tosto mi lodi ch’io habbia tanto confidato 
in lei quanto ella medesima ha voluto, scrivendomi che fra’ suoi parenti e i 
miei è stata fatta nuova parentela. [15] Non le mando il dialogo, perch’il sog-
getto d’ogni dialogo devrebbe esser qualche quistione disputata; e ne l’argo-
mento che mi lasciò scritto è una simplice narratione, la qual non si potrebbe 
ridurre in questa forma di componimento. Ma de le cose dettemi da Vostra 
Signoria si potrà far dialogo, se le piacerà. [c. 4 v] [16] Forse ella porta contraria 
opinione: che basti al dialogo un ragionamento vicendevole, senza contesa o 
diversità di pareri. Sarei stato più sollecito in mandargliele, s’io non havessi 
stimato che Vostra Signoria devesse favorirmi più volentieri per cortesia che 
per obligo; ma né le mie compositioni possono obligarla, né le mie negligenze 
farla men cortese et officiosa. [17] Bacio a Vostra Signoria la mano, et al signor 
conte di Paleno parimente. 

• io doveva havere] corr. interl. su mi s’apperteneva, cass. • nipoti] corr. interl. su parenti, 
cass. • fisco] corr. interl. su Re, cass. 10 Da’] corr. su ma, cass. • di Sua Maestà] corr. interl. 
su del Re, cass. 11 del … Rossi] corr. interl. su de’ fratelli, cass. • né … trattenimento] agg. 
interl. 12 ch’io] segue sapessi a chi rivolgermi, cass. • e tanto pericolosi] agg. interl. • essi-
lio] corr. su essiglio • o] spscr. su et • gratia] segue o a la giustitia, cass. • liberalità] corr. in-
terl. su cortesia, cass. 13 le prime] corr. interl. su l’altre, cass. 14 s’io] corr. sul rigo su ch’io, 
cass. • solamente] segue le dò incommodità, cass. • incommodità] agg. interl. • scrivendo-
mi] corr. interl. su co ’l dirmi, cass. • e i miei] agg. interl. 15 è … narratione] per corr. sul rigo 
e agg. interl. su è simplicimente una narratione, cass. 16 un ragionamento] per corr. sul 
rigo su un ragionamento, scritto una prima volta e cass. • mie] per corr. interl. su sue, agg. in-
terl. cass. 17 Bacio] per corr. sul rigo su baci-, cass. • parimenti] segue e la pr, cass.
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II

A CORNELIA TASSO
[G 945]

Con ogni probabilità allegata alla I (G 944) inviata a Filippo Spinelli, la lettera mostra il 
tentativo di Tasso di rientrare in comunicazione con la sorella, dopo il contatto attestato 
dalla lettera G 920, scritta da Torquato al momento dell’arrivo a Roma in fuga da Man-
tova, il 14 novembre 1587, con toni accorati («Pregovi per la memoria e per l’anima di 
quel padre che l’uno e l’altro di noi ha generato, e di quella madre c’ambedue partorì, 
che vogliate esser viva, accioch’io possa venire, non dirò a godere, ma a respirare in co-
testo cielo, sotto il quale son nato»). La speranza del recupero della dote materna si fon-
dava appunto sulle affermazioni a suo tempo inviate da Cornelia, ed è su questa base che 
qui Torquato prospetta tanto il ritorno a Sorrento (del resto già ipotizzato scrivendo ad 
Angelo Grillo nel settembre: «Ho sempre Sorrento e San Renato ne l’imaginazione», G 
887; vd. poi ancora G 932, ancora al Grillo), quanto la richiesta di un anticipo di «qualche 
centinaio di scudi» da parte dei parenti nell’eventualità di fermarsi a Roma ancora per 
alcune settimane, per ottenere il necessario sostegno di Sisto V. Sull’intera lettera grava 
tuttavia il sospetto sulla morte della sorella, che produce, accanto ad espressioni di tenero 
affetto, passaggi quasi segnati da un cinico utilitarismo, come se su ogni legame dovesse 
in fondo prevalere la pratica legale della dote, da Tasso ritenuta in questa fase risolutiva 
per tutta una serie di vincoli (§§ 7-8). Per questa lettera, come anche per la lettera prece-
dente a Spinelli, Solerti ipotizza una datazione nel dicembre 1587, non incompatibile con 
la sequenza d’insieme del primo fascicolo del minutario, anche se appare verosimile una 
datazione di qualche settimana successiva. 

[c. 4 v] A mia sorella

[1] S’io co ’l venire a vedervi fossi stato sicuro di venire a la vita, a la sanità et 
a’ piaceri a’ quali già m’invitaste, sarei venuto senza nuovo invito e senza tar-
danza. [2] Ma perché non essendo sicuro de la vostra vita non posso esser cer-
to d’alcuna altra cosa, mi sono fermato in Roma, aspettando da voi medesima 
aviso de la vostra vita, o da’ parenti consolatione de la vostra morte. [3] Credo 
nondimeno che viviate: o perché agevolmente si credono le cose che si desi-
derano, o perché la fama de la vostra [c. 5 r] morte è senza autore, o almeno 
senza autorità e senza verisimilitudine; e vivendo vi prego che facciate per la 
mia vita e per salute quanto io farei per la vostra. [4] Sono infermo, come do-

1 nuovo] agg. interl. • tardanza] corr. interl. su indugio, e senza ritegno, cass. 2 aviso] corr. 
interl. su lez. cass. illegg. • morte] corr. interl. su morte, scritto una prima volta e cass. 3 non-
dimeno] corr. m. sx su nondimeno, scritto una prima volta e cass. • la fama] agg. al di sotto 
del rigo su lez. cass. illegg., e su corr. interl. fama, cass. • autore] corr. interl. su autorità, cass.
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vete sapere, e se non risano in cotesto paese, dov’io nacqui, son quasi dispera-
to de la sanità. [5] La clemenza del cielo, l’amenità de la terra, la bontà de’ cibi 
e de l’acque, la tranquillità de l’animo, l’otio e ’l riposo de la mente e ’l mode-
rato essercitio del corpo mi potranno far gran giovamento; ma più di tutte le 
cose il vedervi tenera de la mia vita e de l’honore, e la cura e ’l pensiero che vi 
prenderete de la mia infermità. [6] Piaccia a Dio ch’io non m’inganni tanto de 
la vostra amorevolezza, quanto de la mia fortuna. [7] Io non hebbi mai infor-
matione da chi fosse posseduta la facoltà di mia madre; e mi pare che s’ella è 
in poter de’ parenti, com’io stimo, mi dovessero mandare qualche centinaio di 
scudi, [c. 5 v] accioch’io potessi trattenermi qualche mese in Roma, senza loro 
e mia vergogna, e ricuperare i miei libri e le scritture lasciate in Lombardia, e 
baciar i piedi a Nostro Signore, dal quale aspetto gratia che sia tanto maggio-
re de le colpe, quanto la sua autorità supera quella di ciascuno altro. [8] Se voi 
sarete viva, devrete procurarli; se morta, non mancando a voi heredi, non de-
vrebbono mancare a me procuratori. Dio ci contenti.

4 in cotesto paese] corr. interl. su sotto cotesto cielo, parz. cass. • dov’io] segue son, cass. 
• sanità] segue del corpo, cass. 5 del corpo] corr. interl. su de le membra, cass. • mi] agg. 
interl. • far gran giovamento] corr. interl su giov, cass. e su giovarmi molto, cass. 7 e mi 
pare] corr. sul rigo su e parendomi, cass. • accioch’io] lez. alternativa sin ch’io, agg. interl. 
cass. • dal] corr. sul rigo su da la • gratia] spscr. su gratie • che … colpe] corr. interl. su che 
superi tanto i miei falli, cass. • supera] corr. interl. su avanza, cass. • ciascuno] corr. interl. 
su ogni, cass. 8 morta] segue (che Dio il cessi), cass. • a voi] corr. interl. su i vostri, cass. 
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III

A LUIGI CARAFA
[G 957]

Si tratta, a quanto fin qui risulta, della prima lettera inviata da Tasso a Luigi Carafa della 
Stadera, quarto principe di Stigliano; e paiono confermarlo i toni di autopresentazione dei 
paragrafi iniziali (§ 3), nei quali Tasso richiama una propria condizione di difficoltà larga-
mente nota, ma non allude a precedenti contatti; è dunque successiva, con ogni probabi-
lità, la lettera indirizzata da Tasso a Scipione Gonzaga il 20 aprile del 1588, con la richiesta 
di ulteriore raccomandazione presso lo stesso Carafa (G 970). 

Nato nel 1567 a Napoli, e dunque appena ventenne all’altezza della lettera, già nel 
1584 aveva indirettamente incrociato le questioni tassiane, essendo stato evocato (insie-
me al suo maestro, il letterato napoletano Giovan Battista Attendolo) nel dialogo Il Car-
rafa, overo de la epica poesia di Camillo Pellegrino, all’interno della discussione sulla su-
periorità della Liberata rispetto al Furioso (vd. Borzelli 1895). Dal novembre dello stesso 
1584 il Carafa era legato per parentela ai Gonzaga, avendo sposato Isabella Gonzaga, fi-
glia di Vespasiano, duca di Sabbioneta, e soprattutto sorella di Scipione: gli sposi erano 
stati celebrati da Tasso in un dittico lirico (Rime 1409-1410; vd. anche Rime, 1632). In ra-
gione di questo legame con i Gonzaga, Tasso qui richiede un aiuto al Carafa per il recupe-
ro dei propri libri rimasti a Mantova: ne aveva scritto subito al duca Vincenzo il 7 novem-
bre del 1587 (vd. S 81; e vd. anche G 930, siglata il 22 novembre 1587 con l’indicazione di 
una richiesta indirizzata alla principessa di Mantova per recuperare i libri). 

Proprio la sezione conclusiva della lettera (§§ 6-7), quella riferita a Mantova e al duca 
Vincenzo, si rivela la più accidentata in termini di composizione: Tasso ne lavora una 
stesura salvo poi cassarla e riscriverla per intero. Il «proponimento» cui si fa riferimen-
to nell’ultima parte riguarda la scelta di trascorrere gli ultimi anni, l’«avanzo di vita» tra 
Roma e Napoli, con l’implicita richiesta al duca di deporre ogni iniziativa per ottenere un 
suo ritorno a Mantova: al riguardo si veda il quadro raccolto in Russo 2016d. La conces-
sione dei libri sarebbe arrivata nel marzo successivo (vd. Solerti 1895: II 297-298). 

[c. 5 v] Al principe di Stigliano

[1] Io credo che Vostra Eccellenza habbia tanta cognitione de la mia adversi-
tà, quanto io l’ho de l’alta sua fortuna e del felice stato: però in questa parte 
non è necessaria informatione. [2] Io so che può favorirmi, come ella sa ch’io 
ho bisogno del suo favore. [3] Se ricerca maggior notitia di me, sappia ch’io 
sono affetionatissimo a’ principi napolitani, desiderosissimo de la lor gratia, 
[c. 6 r] e particolarmente de la benevolenza di Vostra Signoria. [4] Vorrei poter-
le scrivere d’esser meritevole di quel ch’io desidero, e di quel ch’io dimando 

3 lor] agg. interl. • gratia] segue loro, cass. • Signoria] segue L’altre cose onde, cass. 
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ma non voglio narrar di me alcuna cosa falsa, o prometterne alcuna soverchia, 
o accennarne alcuna con le parole ch’io non possa dimostrar con l’opere e con 
l’operationi. [5] In lei non debbo mai dubitare che la virtù sia discorde da la 
nobiltà, o l’autorità di giovare diversa da la volontà: però la prego con molta 
fede d’esser compiaciuto in cosa ne la quale sono stato molto offeso, dico ne 
gli studi miei, i quali non posso né finire né continuare senza libri. [6] Ne la-
sciai in Mantova due casse e più, hora havendo fatta diliberatione di vivere 
questo avanzo di vita tra Roma e Napoli, prego Vostra Eccellenza che scriva in 
mia raccomandatione al signor [c. 6 v] duca di Mantova, accioché sia contento 
di restituirmeli, acquetandosi a questo mio quasi necessario proponimento. 
[7] L’obligo sarà non solo di cosa carissima oltre tutte l’altre, ma carissimo per-
ché volontieri io rimarrò perpetuamente obligato a Vostra Eccellenza.

4 narrar] segue alcuna, cass. 5 nobiltà] corr. interl. su fortuna, cass. • offeso] segue lez. cass. 
illegg. 6 Eccellenza] spscr. a Signoria • mia raccomandatione] corr. sul rigo e interl. su mio 
favore, cass. 7 duca … Eccellenza] corr. su Duca di Mantova accioché [corr. interl. su per-
ché cass.] sia contento di restituirmeli, acquetandosi a questa mia quasi necessaria deli-
beratione [con deliberatione cass.]. L’obligo sarà non sol di cosa carissima [agg. interl. su 
lez. cass. e illegg.] perché volentieri io rimarrò perpetuamente a Vostra Eccellenza obligato. 
Al Gran Duca di Toscana, cass. con biffatura doppia
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IV

A FILIPPO SPINELLI
[G 959]

Primo elemento che indica una progressione cronologica del minutario, questa lettera 
rappresenta una prosecuzione del dialogo avviato da Tasso con Filippo Spinelli nella let-
tera I (G 944). Spinelli doveva aver risposto positivamente alle richieste, e doveva in più 
aver sensibilizzato il giovane Matteo di Capua al sostegno e alla protezione di Tasso. Da 
qui prende le mosse, dunque, uno dei rapporti più significativi dell’ultima stagione tassia-
na, largamente riflesso nelle rime e nelle lettere (vd. Gigante 2007: 46-49 e Gigante 
2018). Notevole che, di fronte alla disponibilità di un signore napoletano, Tasso subito 
attivi la consueta pratica di sottrazione e ritrosia che caratterizza tutta la fase successiva 
alla reclusione a Sant’Anna: ricorrono gli argomenti di un’indole ormai non più adatta 
alla servitù cortigiana, incapace delle pratiche di omaggio ed encomio che le sono propri 
(un’idea stabile in questi mesi e del resto già enunciata in modo fermo in lettere al Cata-
neo scritte da Mantova: G 703, e poi ancora G 723: «Io son disperato d’ogni altra servitù, 
da poi c’ho perduta quella che prima cominciai, con tanti anni de la più bella età. Ora non 
ricerco occupazioni, ma quiete; non obligo, ma trattenimento; non padroni, ma amici»). 
Assunta così la decisione del viaggio verso Napoli, Tasso rimane comunque in attesa di 
un riconoscimento da parte di Sisto V, all’indirizzo del quale in questi mesi va compo-
nendo diverse rime encomiastiche (e vd. lettera VIII, G 988). La protezione del pontefice 
viene avvertita come la soluzione rispetto ai sospetti e alle proteste che la fuga da Manto-
va aveva generato, ma soprattutto come un passaggio utile per poter perseguire in modo 
efficace la pratica dell’eredità materna (al riguardo vd. anche la lezione cassata in appa-
rato, al § 3). Il riferimento a una partenza prima della Quaresima si appunta sull’inizio 
di marzo del 1588, fissando implicitamente un termine ante quem per la composizione di 
questa lettera. 

[c. 7 r] Al signor Fillippo

[1] Vostra Signoria ha voluto prevenir le mie preghiere, e quasi farsi incontro 
al mio desiderio, sì come colui il quale conosce il mio bisogno. [2] Però io de-
vrei hora almen ringratiarlo di questo officio fatto per me, del quale prima de-
vea pregarlo, accioché non le paiano così tardi i ringratiamenti come i prieghi. 
[3] Ma perch’io stimo che tutte le gratie dipendano da quella di Sua Santità, 
non posso ancora pentirmi di questa mia tarda deliberatione, o più tosto es-

Al signor Fillippo] nella c. prec. Al Gran Duca di Toscana, cass., e poi Al signor Filippo Spi-
nello / Io non so ancora se Vostra Signoria me inviti a vivere a Napoli, o a morire. S’a vi-
vere, quanto è maggior il desiderio il quale ho di goder [corr. sul rigo su venire, tanto sarà 
cass.] della città tanto sarà più tarda la mia deliberatione, testo cass. 2 prieghi] agg. interl. 
di i su preghi 3 dipendano] dipendandono nel ms. • deliberatione] segue pare, cass. 
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secutione, peroché la risoluzione è già fatta. S’io partissi di Roma senza haver 
la sua gratia, o senza sperarla, non so quale certezza o quale speranza potes-
si haver del negotio di Napoli. [c. 7 v] [4] Al signor conte di Paleno sono affet-
tionatissimo, e quasi provocato da la sua cortesia ad esserle perpetuamente 
servitore; né io preporrei alcuna altra a questa servitù, o alcuno altro a questo 
favore. [5] Ma dee saper ch’io sono infermo già molti anni, e poco atto a’ ser-
vigi d’alcuno, se prima non ricupero la salute. [6] E bench’il privilegio de gli 
infermi sia l’esser serviti, nondimeno mi vergognarei che la vecchia infermità 
gli potesse far men cara la nova servitù. [7] Di me posso dire quel ch’altri scris-
se di sé medesimo: Io ne l’opre e ne’ premi inutil servo. Ma non voglio mostrar 
così picciola corrispondenza a tanta affettione. [8] Verrò dunque a Napoli sen-
za [c. 8 r] fallo, o a vivere o a morire; e non potendo lasciarvi di me quella me-
moria c’havrei desiderato, vi lascerò almeno l’ossa ch’io sono quasi stanco di 
portare a torno. [9] Ma dovendo io eleggere il tempo, non partirei se non fatta 
quaresima. [10] E bacio a Vostra Signoria le mani.

• peroché] corr. interl. su avegnache, cass. • la risolutione … fatta] agg. m. sx, è corr. interl. 
su sia, cass. • di Roma] agg. interl. • sua gratia] agg. interl. • Napoli] segue o de la giustitia 
cass. 6 vergognerei] segue d’esser così, cass. 7 Io] per corr. sul rigo su Già, cass. 8 a torno] 
segue e bacio a Vostra Signoria, cass. 
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V

A MARCO PIO
[G 962]

Figura controversa, Marco dei Pii, signore di Sassuolo (1567-1599), era stato lungamente 
omaggiato in occasione delle sue nozze con Clelia Farnese, nell’agosto del 1587 (vd. il pic-
colo dossier di Rime, 1091-1099, dedicato a vari membri della famiglia, e vd. ancora Rime, 
1576-1578 per Clelia Farnese; vd. Solerti 1895: I 566-567). Il suo invito a Sassuolo, poche 
settimane dopo, era stato l’occasione per Tasso per allontanarsi da Mantova (al riguardo 
molti elementi di chiarificazione giungono dalla lettera S 79, scritta a Scipione Gonzaga 
il 29 ottobre; e vd. anche S 81, scritta a Vincenzo Gonzaga). E del resto va anche ricordata 
una lettera precedente al Licino (G 503), ove proprio il giovane signore di Sassuolo sem-
brava poter essere un polo di consolazione per il poeta ancora recluso a Ferrara (al mo-
mento della dedicatoria della Quarta parte di Rime et Prose: Solerti 1895: II num. 243). 

In questo passaggio, scrivendo ancora da Roma, dunque con ogni probabilità entro il 
marzo del 1588, Tasso ringrazia per il sostegno in denaro che gli permetteva di program-
mare il viaggio verso Napoli in maniera più serena (importante la correzione registrata 
in apparato al § 3); ma accompagna questo ringraziamento con una lettera fitta di riferi-
menti letterari e filosofici, con un tono conveniente a un interlocutore nobile, giovane e 
dai marcati interessi letterari. Per Marco Pio Tasso avrebbe anche composto un sonetto, 
collocato nell’edizione Solerti-Maier tra quelli di area cronologica incerta (Rime, 1614), i 
cui toni, celebrativi della casata gloriosa e dell’ultimo discendente, possono essere avvi-
cinati a questa missiva. 

Per i rapporti con Pio vd. qui di seguito le lettere XXX e LXXVII (rispettivamente G 
972 e 965), ma anche G 708 e 710 in funzione di uno spostamento da Mantova, G 837 (con 
una citazione eloquente del disincanto tassiano: «Nel dialogo de la Nobiltà io feci una 
giunta per mostrar gratitudine ne’ signori Pii, e speranza ne’ signori Bentivogli: ma ora mi 
son pentito; però vi prego che in quel luogo non mutiate il testo stampato. Con altra occa-
sione mostrerò al signor Marco Pio quanto io gli sia obligato per dieci scudi donatimi, de’ 
quali non ho più alcuno», del 22 giugno 1587). Poi ancora G 1308; importante il particolare 
offerto in Solerti (1895: I 807-808) sulle iniziative di Marco Pio per ottenere gli autografi 
del Tasso dopo la sua morte.

[c. 8 r] Al signor Marco di Pio

[1] La cortesia e la liberalità di Vostra Signoria Illustrissima s’è dimostrata tan-
to opportunamente ne l’occasione, che molto ha accresciuti gli oblighi miei, 
benché non habbia in parte alcuna fatta maggiore l’opinione che io n’haveva. 
[2] La ringratio del dono fattomi, e de la tardanza usata nel donare, e de le pa-
role cortesi con le quali ha accompagnato il dono. [c. 8 v] [3] Del dono, perch’è 

1 l’opinione] agg. interl. 
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di tanti danari quanti mi bastano a finire il viaggio lietamente; de la tardanza, 
perché se prima l’havesse mandati, prima gli havrei spesi, laonde mi sareb-
be stato necessario il pregare alcuno altro, e forse in vano. [4] Le rendo gratie 
ancora de le parole scrittemi ne la sua lettera, perché m’insegna come debba 
sodisfarla, et in che. [5] Vostra Signoria illustrissima è nobilissima di sangue e 
d’animo e di costumi, di maniere e d’aspetto, ornatissimo de le doti de la natu-
ra, abondevolissimo di quelle de la fortuna; io, a l’incontro, privo di tutte quel-
le cose che possono far superbi gli huomini, e quasi d’intelletto medesimo. La-
onde tanto a me si conviene d’honorarla, quanto a lei di haver compassione 
del mio infortunio. [6] Io l’honorerò sempre con la volontà, [c. 9 r] co’ pensieri, 
con la lingua, con la penna, con l’opere; ma la supplico ch’essendosi degna-
to d’usar meco alcuna amorevol dimostratione de la sua bontà, e de la virtù 
hereditaria, non se ne penta; né gli rincresca d’havermi compiaciuto, ma cer-
chi di giovarmi con le raccomandationi, poiché m’ha aiutato co’ danari. [7] Io, 
come l’ho scritto, andrò a Napoli, perché de l’andar son risoluto, ma irresoluto 
del ritorno, non havendo in Roma quell’appoggio che sarebbe convenevole a 
la mia età già matura, et a l’ingegno stanco, e fatto canuto già molti anni sono. 
[8] Di là scriverò spesso a Vostra Signoria Illustrissima, pregando Iddio che le 
dia prosperità e felicità perpetua.

3 finire il viaggio lietamente] corr. interl. su partirmi da Roma, cass. • in vano] segue al 
se, cass. 4 ne la sua lettera] ne le sue lettera nel ms. 5 di] corr. interl. su per, cass. • d’] 
corr. interl. su per, cass. • di] corr. interl. su per, cass. • di maniere e d’aspetto] agg. m. sx 
su di maniere e d’aspetto, agg. interl. cass. • far superbi] corr. interl. e sul rigo su far insu-
perbire, parz. cass. • e quasi] agg. interl. • medesimo] agg. interl.; segue tanto, cass. • ha-
ver … infortunio] corr. interl. su favorirmi, cass. 6 volontà] segue con la lingua, cass. • con 
la penna] corr. interl. e sul rigo su con lo stile e, cass. • sua] segue penta, cass. • e de la sua 
virtù hereditaria] agg. interl. • penta] segue né si fermi sul principio de la sua cortesia, 
cass. • giovarmi] segue tanto, cass. • poiché] corr. interl. su quanto, cass. 7 risoluto] segue 
qu-, cass. • ritorno] segue di là havrà spesso mie lettere, cass. • Roma] corr. interl. su quella 
città, cass. • già] agg. interl. 
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VI

[A MAURIZIO CATANEO]
[G 1041]

Si tratta di uno dei tre casi in cui il manoscritto estense non fornisce l’indicazione del de-
stinatario; e tuttavia che si tratti di una lettera scritta a Maurizio Cataneo, amico di lunga 
data del Tasso e per molti anni al servizio del cardinale Albano, è confermato dalla pre-
senza di questo testo, con alcuni opportuni aggiustamenti, già nella raccolta delle lette-
re tassiane apparsa a Bergamo, per le cure del Licino, alla fine del 1588 (vd. Nota al testo; 
inoltre Martillotto 2000). Il Cataneo era stato un interlocutore importante nel corso 
del periodo trascorso a Mantova, come provano diverse lettere (si vedano almeno G 857 
e G 894, con la manifestazione chiara da parte di Tasso del desiderio di lasciare la corte 
gonzaghesca); e, dopo il novembre 1587, insieme a Scipione Gonzaga si era lungamente 
adoperato per tentare di riportare il poeta irrequieto al servizio di Vincenzo Gonzaga (vd. 
Russo 2016d e bibliografia pregressa). Qui Tasso sembra tentare di riallacciare un rap-
porto antico, superando un frangente di tensione: scrive da Napoli, dunque dopo la fine di 
marzo 1588, in risposta a una lettera del Cataneo che non ci è pervenuta, e lamenta i pro-
pri dieci anni di malattia e traversie, con questo ritornando al soggiorno romano di inizio 
1578, durante il quale aveva trovato un appoggio proprio nel cardinale Giovan Girolamo 
Albano. La protesta contro il mancato sostegno del Cataneo prende toni accorati, si snoda 
in elenchi prolungati, e Tasso approda non solo al lamento contro la propria fortuna ma 
persino all’adombrare qualcosa di maligno, di propriamente diabolico, ordito da altri ai 
suoi danni. In questo contesto, evidentemente turbato, Tasso lascia aperta la questione 
della dedica delle proprie opere, una carta da giocare con attenzione; allo stesso tempo ri-
chiede il supporto degli Albano (in questo senso si ricordi una lettera del febbraio a Clau-
dio Albano, G 958, non compresa nel minutario, e ancora G 978, sempre a Claudio Alba-
no, ove si legge: «Il signor Maurizio continua ne la sua ostinazione di voler con la stampa 
de le mie opere accrescer le mie male sodisfazioni. M’hanno negato tutti gli aiuti, e tutte 
le promesse; e vogliono stampare le mie opere contra ’l mio volere»); in conclusione allu-
de inoltre a una lettera inviata a Scipione Gonzaga, con richiesta di supporto, e a una let-
tera al cardinale Alessandrino, forse da identificare con la lettera XI, collocata appena più 
avanti nella sequenza del minutario (G 991); per la supplica al papa si ricordi G 943 (con 
quanto ricostruito in Solerti 1895: I 574-575).

[c. 9 v] Molto Reverendo signor mio osservandissimo

[1] Io sono stato in dubbio s’io devessi rispondere a questa lettera di Vostra Si-
gnoria portatami in Napoli, temendo che la mia risposta non facesse altro, che 
’l conservarmi l’apparenza de l’amicitia dannosa. [2] Sono diece anni ch’io in-

1 questa] corr. sul rigo l’altr-, cass. • temendo] corr. interl. su essendo homai cer-
to, cass. • facesse] corr. interl. su havrebbe fatto altro, cass. • de l’] corr. interl. su d’una, 
cass. •  dannosa] corr. interl. su dannosa e piena di pericolo, cass., e su inutile e senza frut-
to, agg. interl. cass. 2 ch’io] segue agg. interl. sono, cass. 
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felicissimo infermai, de’ quali sette o poco meno ho vissuto in prigione, se pur 
quella si potea chiamar vita, e non più tosto morte acerbissima. [3] Et in così 
lungo spatio di tempo, né per impatienza, né per sofferenza, né per sinceri-
tà, né per dissimulatione, né per furore, né per mansuetudine, né per abbas-
sar l’animo più che a’ meriti non si conveniva, né per [c. 10 r] inalzarlo sovra 
la mia fortuna, né per dubbio di morte, né per certezza di scorno, ho potuto 
muovervi a compassione de le mie lunghe miserie, in guisa che supplicaste 
per me chi poteva essaudirvi. [4] La mia fortuna è quella stessa c’ha dato tanto 
animo a’ nemici miei d’offendermi e di schernirmi: o sia il diavolo o temerità, 
com’altri estima, o cagione ch’opera oltre il proponimento de gli huomini, e 
spesso rivolge il mondo sottopra. In tutti i modi ella è un non so che di pazzo, 
di temerario o d’insolente e di maligno, se pur è cosa alcuna. [c. 10 v] [5] Né la 
corte devrebbe farsene idolo, né i miei nemici quasi idolatri ricorrere a la sua 
protettione. [6] Insomma chi vuol commettere alcuna cosa a la fortuna è mio 
nemico, benché io non fossi di lui. [7] Io a l’incontro vorrei commettere tut-
te le cose al consiglio non corrotto, a la prudenza, a la providenza; né sono 
così ignobil soggetto che dovessi esser abbandonato a la fortuna, come nave 
al mare o palla al vento. Almeno sono creatura d’Iddio, [c. 11 r] dotato di libero 
arbitrio, e non ostinato in alcuna cosa ch’io reputi peccato, non disperato de 
la sua misericordia, la qual non è discompagnata da la sua giustitia. [8] Non 
voglio che ’l parlar de la fortuna mi trasporti ad altra ch’a questa conchiusio-
ne: torrei più tosto morir infelice con la providenza che viver felice con la for-
tuna, ne la quale non confiderei uno de’ miei libri o uno de’ fogli da me scritti. 
[9] Ma, come sapete, la prosperità è de la fortuna, la felicità è de 〈la〉 virtù; fac-
ciami felice se può la mia virtù, ch’io non ricuso uscir di tanta miseria co ’l suo 
aiuto. [10] Se monsignor illustrissimo Albano è ricordevole di me, dee ricor-

3 di tempo] segue né per sofferenza né per dissimulation, cass. • mansuetudine] segue né 
per inalzar, cass. • abbassar] corr. interl. su lez. cass. e illegg. • scorno] corr. interl. su rim-
prov-, cass.; segue non cass. • in guisa … essaudirvi] corr. interl. su né trarvi una parola sin-
cera da la bocca o da la penna, cass. 4 diavolo] segue com’io credo, o almeno, cass. • ope-
ra] agg. m. sx • rivolge] corr. interl. su ha voluto, cass. • maligno] corr. interl. su maligno, 
scritto una prima volta sul rigo e cass. • idolo] corr. interl. su idolo, scritto una prima volta 
sul rigo e cass. • protettione] segue e placarla co’ loro maligni sacrifici, cercando con male 
arti di farsi benevola la malignità istessa, cass. 6 benché] corr. interl. su quantunque, 
cass. • di lui] segue e tanto più crudele quanto più odia chi non gli vuol male, benché ricusi 
di servirlo, cass. 7 corrotto] segue tutte, cass. • prudenza] corr. sul rigo su providenza, cass.; 
segue tutte, cass. • esser abbandonato] corr. interl. su esser lasciato, cass. • d’Iddio] segue 
non osti, cass. • de] nel ms. da • discompagnata] corr. interl. su disgiunta, cass. 8 mi tra-
sporti] corr. interl. su mi trasporti più oltra, cass. • conchiusione] corr. interl. su ch’io dirò 
per conchiusione, cass. • torrei … morir] corr. interl. su voglio più tosto morir, cass. 9 uscir 
di] corr. sul rigo su uscir di, scritto una prima volta e cass., e su agg. interl. cass. e illegg. 
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darsi ancora de la prima gratia [c. 11 v] ch’io gli dimandai quando venni a Roma 
fuggitivo, la quale almeno mi dovrebbe esser conceduta dopo dieci anni, non 
potendo in altro modo trovar alcun riposo ne le mie sollecitudini, o quiete ne 
l’inquietudini. [11] Non può esser hora ingiusta quella dimanda ch’allhora fu 
giusta; o almeno non dovrei io solo in tutto il mondo esser punito de le mie 
colpe e de l’altrui, e tutti gli altri andarne impuniti. [12] Ricordisi Sua Signoria 
illustrissima che la fede è fondamento de la giustitia; ricordisi che la fede è 
così detta perché si fanno le cose che si dicono; ricordisi ch’abbandonandosi 
la protettione di coloro che sono offesi a torto, s’abandona [c. 12 r] una parte de 
la giustitia. [13] A chi siede in altissimo luogo non si conviene dir – Non me ne 
curo – o – Non me ne impaccio – ; però non mi par credibile ch’alcuno l’habbia 
detto. [14] Qual regione così barbara, o qual parte del mondo è così remota 
dove l’auttorità d’un cardinale non havesse potuto giovarmi? Hora, se le mie 
preghiere non le sono moleste soverchiamente, io il supplico di nuovo. [15] De 
la dedicatione de le mie opere non posso risolvermi se prima non son risoluto 
de l’altrui volontà. [16] Però il Licino devrebbe mandarmi le scritture e i dana-
ri: gli uni perch’io potessi rallegrarmi de la liberalità de la patria, l’altre accio-
ch’io non havessi cagione d’accusar la sua ostinatione; almeno mandasse le 
scritture, e si ricordasse del suo debito. [c. 12 v] [17] Al signor cardinale Scipio-
ne ho scritto: egli sa quel che può fare. A Vostra Signoria, se non ha indurato 
il cuore contra me, non posso porger altra supplica, se non pregarla che muti 
consiglio. [18] Se non temessi d’offenderla, la pregherei a supplicare il papa in 
mio nome, che scomunicasse tutti coloro i quali, o con malìe o con veneni o 
con altra cosa nociva, cercano d’offendermi e d’indurmi per disperatione a la-
sciare l’uso de’ santi sacramenti, de’ quali prego Iddio che mi conceda la gra-
tia. [19] Ma la charità parla per me in questa materia.

10 gratia] corr. sotto il rigo su gratia, scritto una prima volta e cass., agg. interl. cass. • anni] 
segue perché fu giustissima, cass. 11 giusta] segue perché ne l’ingiust-, cass. • tutti] corr. 
interl. su tutte, cass. • impuniti] segue de l’offese fattemi, cass. 12 Illustrissima] segue se 
crede in alcuna cosa a’ filosofi, cass. • ricordisi] segue ch’abbandonando una parte de la 
mia protettione, cass.; in interl. dopo abbandonando è agg. la mia protettione, cass. • pro-
tettione di coloro] corr. interl. e m. sx su protettione di coloro, scritto una prima volta e 
poi cass. • abandona] corr. interl. su abandona, scritto una prima volta e poi cass. 13 però 
non … detto] agg. interl. 14 auttorità] corr. interl. su autorità, cass. • giovarmi?] agg. in-
terl. • moleste soverchiamente] corr. interl. su molestamente soverchiamente, cass. • il] 
corr. interl. su ne il, cass. 18 a supplicare] corr. m. sx su che supplicasse, cass. • quali] segue 
havendomi conceduta la comunione non mi concedano ancora la gratia del sacramen-
to, o cercano di separarmi dagli altri in qualche modo. Bacio a Vostra Signoria la mano, 
cass. • santi] agg. interl. 
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VII

A GIOVAN BATTISTA LICINO
[G 994]

Si tratta di una delle numerose richieste rabbiose indirizzate a Giovan Battista Licino, da 
diversi anni (e soprattutto dal 1585) principale responsabile delle edizioni tassiane (vd. 
Solerti 1895: I passim; vd. però soprattutto le pagine dedicate a Licino in Resta 1957). Il 
rapporto passava appunto dalla trasmissione di manoscritti (vd. G 825, 826, 827) alla ve-
emente protesta per la loro mancata restituzione o per le edizioni non autorizzate (vd. G 
857, di alcuni mesi precedente alla lettera qui pubblicata). In questo caso Tasso afferma 
l’ingiustizia e l’improprietà di un giudizio esterno, senza precisare l’obiettivo dei suoi at-
tacchi, e rivendica con forza l’ultima parola sul destino delle proprie opere. Si tratta, sin-
golarmente, dell’unica lettera al Licino presente nel manoscritto estense, a dispetto di 
contatti fitti attestati in questi stessi mesi del 1588: vd. G 929, 933, 934, 939, 940, 941, 949, 
967 (quest’ultima scritta da Roma il 23 marzo 1588) e G 974 (scritta da Napoli il 12 maggio 
dello stesso anno).

[c. 13 r] Al Licino

[1] Io non so quel che più mi giovi, o quel che meno mi noccia: o ’l parlar o ’l si-
lentio; o lo scrivere o ’l por fine a le mie lettere con un perpetuo riposo. Ma pur, 
dopo tante che n’ho perdute, non m’incresce di gittar questa. [2] Vi prego che 
mi mandiate tutte le mie scritture, perché dovete farlo; e dovendo farlo, non 
ne dovevate aspettar prieghi. [3] Niuno è di loro miglior giudice di me, niuno 
meno affettionato; però l’elettione che ne faranno gli altri dimostrerà più to-
sto l’animosità che ’l giuditio. [4] Dovrebbono contentarsi ch’io, non volendo 
esser pazzo a lor senno, potessi esser savio al mio. Hanno mostrato di fare pic-
ciola stima di me, ma in ciò non mi reputo haver perduto riputatione; e s’i giu-
dici non fossero corrotti, mi dorrei che in questa guisa facesser vergogna a se 
medesimi. [5] Mandate le scritture e state sano.

3 di me] agg. interl. 4 ciò] corr. sul rigo su qu-, cass. 
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VIII

A SISTO V
[G 988]

Dopo avere inutilmente atteso di ottenere un’udienza presso il pontefice (e si ricordi G 
943, la supplica inviata a Sisto V poco dopo l’arrivo a Roma), e dopo aver tentato una serie 
di avvicinamenti indiretti con lettere rivolte a prelati nei primi mesi del 1588, Tasso si ri-
volge al papa da Napoli, rinnovando la richiesta di grazia e protezione, anche in vista della 
pratica legale della dote, che pure rimane sullo sfondo. La supplica, assai più ampia e ar-
ticolata di quella repentina di G 943 (il cui autografo si conserva nell’Archivio di Stato di 
Mantova: vd. Russo 2016d), viene in effetti costruita con citazioni bibliche, ma è soprat-
tutto notevole nella parte in cui Tasso procede a una sorta di ricostruzione della propria 
vicenda personale, con il ricordo del precedente passaggio a Roma, un decennio prima. 
Va segnalato che le rime encomiastiche di questa stagione (Solerti 1895: I 590) sembra-
no riflettere in modo fedele questo intreccio tra la prospettiva napoletana, che qui Tasso 
sembra voler già prolungare fino all’estate, e un possibile ritorno a Roma: numerosi gli 
scritti intesi a celebrare il pontificato laborioso di Sisto V, contigui ai primi omaggi rivolti 
a Matteo di Capua e agli altri signori napoletani (così, ad esempio, nei fascicoli dell’auto-
grafo Pal. 224 della Biblioteca Nazionale di Firenze, per i quali vd. Martignone 2005: 
68-76; Gallucci i.c.s.). 

[c. 13 v] Santissimo e Beatissimo Padre

[1] Io mi sono partito da Roma non havendo ancora adempito un mio humi-
lissimo desiderio di molti anni, e quasi voto: cioè di baciar i piedi a Vostra Be-
atitudine, e chiederle gratia ch’io non sia reputato indegno soggetto de la sua 
providentia, senza la quale sono lasciato in preda a l’impeto de la mia aversa 
fortuna, come nave al vento et al mare tempestoso. [2] E forse dov’era prima 
troppo cresciuto il desiderio e la cupidità, da poi soverchiamente abondò la 
riverenza et il timore di non darle noia con una lunga historia, o tragedia più 
tosto, de le mie aversità, e de l’altrui fiero proponimento; e tardi m’avidi de 
la mia indegnità, per la quale non hebbi ardimento d’appressarmi [c. 14 r] a la 

Santissimo … Padre] per corr. sul rigo succ. su Al Papa, cass. 1 Io … Roma] per corr. sul rigo 
succ. su S’io mi sono, cass., e su Quello ch’io molti anni hav-, cass. • non havendo anco-
ra adempito] corr. interl. su senza adempire, cass. • i piedi] corr. sul rigo su santissimi, 
cass. • lasciato in preda] corr. m. sx su esposto, cass., e su lassando in preda, agg. interl. 
cass. • come] corr. interl. su quasi, cass. • nave al vento] corr. sul rigo su senza vela e senza 
governo, cass. e su priva di vela e di governo, agg. interl. cass. 2 prima] agg. interl. • cre-
sciuto] corr. interl. su abondato, cass. • soverchiamente] corr. m. sx su troppo, cass. • et il] 
corr. interl. su e ’l, cass. • m’avidi] corr. sul rigo su lez. cass. e illegg. • hebbi ardimento] corr. 
interl. su osai, cass. 
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sua somma dignità, come i profani e gli infimi del popolo d’Israelle non ardi-
vano d’avicinarsi al monte cinto di nuvoli e d’oscurità e di tenebre, dove Id-
dio con tanti tuoni e con tanti lampi e tanti fulmini dava la santa legge al suo 
santo legislatore. [3] E pusillanimità senza fallo sarebbe estimata la mia, s’io 
havessi havuto chi m’havesse introdotto et assicurato; perch’il folgore de l’ira 
sua non fu mai aventato sopra me; et hora devrei più tosto sperare che vibrato 
da la giustitia spaventasse i miei nemici che non cessano di molestarmi e di 
farmi ingiuria. [4] Se dunque la mia [c. 14 v] fu soverchia diffidenza, io patisco 
la pena del mio peccato; se impedimento e difficoltà, supplico Vostra Santità 
che per l’avenire non sia dato a gli altri maggiore animo d’offendermi, ch’a me 
di supplicarla; se speranza che le mie preghiere tanto più facilmente debbano 
esser essaudite, quanto più tardi e con maggior rispetto le saranno presentate 
avanti, non consenta Vostra Santità che questa speranza sia fallace. [5] Questa 
è sola quell’àncora, con la quale  io posso fermar la nave de la mia vita in qual-
che porto di quiete, e (s’è lecito dirlo) d’otio non ignobile e letterato. [6] Santis-
simo Padre, io ardirò di scriver quel che peraventura havrei temuto di palesar 
con le parole. [7] Homai è passato il decimo anno [c. 15 r] ch’io sono quasi un 
segno esposto a tutti gli oltraggi di tutti gli huomini: et in guisa da la potenza e 
da l’ingiustitia è perturbato l’ordine de le cose e l’autorità de le leggi ch’a gli al-
tri è conceduto di farmi ingiuria, et a me non sarebbe lecito di propulsarla, s’io 
pur havessi animo o forze o armi da risentirmi. [8] De la mia lunga et infini-
ta patienza non raccolgo altro frutto che vergogna e disprezzo, là dove io n’a-
spettava honore, quiete e riputatione. [9] Non scriverò diffusamente a Vostra 
Santità che la giustitia, la quale è nel mondo providenza, ne la città è pace et 
equità, sia ne l’animo sapienza; laonde io solo non devrei trovar la guerra pri-
vata e particolare ne la concordia publica et universale. [10] Né scriverò [c. 15 v] 
ancora che la giustitia è uno habito ragionevole de l’animo, il quale ha cura del 
diritto e di far vendetta di coloro che sono stati prima a fare ingiuria; perché, 
quantunque io sia stato il primo a riceverla et il primo a perdonarla, nondi-

• come] corr. interl. su non altrimenti ch’, cass. • d’Israelle] corr. sul rigo su hebreo, cass. • cin-
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ge] segue lez. cass. illegg. 3 estimata] corr. sul rigo su rite-, cass. • mia] segue perch’il folgore 
de l’ira sua non fu mai vibrato contra me, cass. • et assicurato] agg. interl. • aventato so-
pra] corr. interl. su vibrato contra, cass. • che … giustitia] corr. interl. su che, cass. 4 ave-
nire] segue che, cass. • saranno] segue lez. cass. e illegg. 6 palesar … parole] corr. interl. su 
cre-, cass. 7 Homai … anno] corr. sul rigo e m. sx su Sono diece anni passati ch’io sono, 
cass. • gli oltraggi] corr. interl. e sul rigo su l’ingiurie, cass. • tutti] tutte nel ms. • e … leg-
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cass. 10 habito] segue ragionevole, cass. • quantunque] corr. interl. su bench’, cass. 
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meno, havendo a memoria quelle parole de la Scrittura, Mihi vindictam, et ego 
retribuam, ho posto ogni mia vendetta ne le mani d’Iddio e di Vostra Santità, 
e n’aspetto la retributione, ricordandomi di quell’altre, Coelum et terra transi-
bunt, verba autem mea non transibunt. [11] A le parole sacre non devrei aggiun-
gere alcuna altra che non fosse d’autorità parimente reverenda; ma la consue-
tudine di molti anni, e l’amore de gli studi philosofici mi sforzano [c. 16 r] quasi 
a sottoscriver queste altre di molto minor autorità, ma forse non indegne d’es-
ser lette da chi siede ne l’altissima sede di Pietro. [12] La giustitia è santa, e la 
santità è giusta: laonde o la giustitia e la santità sono l’istessa, o similissime fra 
loro in guisa che tal sarà la giustitia qual la santità, e qual la santità tal la giusti-
tia. [13] Ricorrendo io dunque a la Vostra Santità, stimo di rifuggire a la vostra 
giustitia, sotto la quale posso ripararmi in ogni parte, percioch’ella arriva per 
tutto, e non è alcuna così barbara natione, o terra così lontana, dov’ella non 
sia temuta e riverita; né io debbo temerne più de gli altri, perché non son men 
devoto d’alcuno altro a la Sede apostolica, o a la Vostra Beatitudine, [c. 16 v] la 
qual non consentirà ch’io sia escluso da la gratia conceduta ne l’ultimo giubi-
leo. [14] Hora sono in Napoli, se non mia patria almeno matria, poche miglia 
lontano da Sorrento, città ov’io nacqui, e vorrei fermarmi questa state in que-
sti paesi, perché la benignità del cielo nativo, clementissimo oltre tutti gli altri, 
e l’aspetto piacevolissimo del mare e de la terra, felice et abondante di tutti i 
beni, mi danno qualche speranza de la salute del corpo, perduta per crudeltà 
de’ nemici. [15] Supplico Vostra Santità che si degni di raccormi ne la sua san-
tissima e clementissima protettione, percioché non essendo la sua ampissima 
e suprema autorità limitata da tempo né da luogo, non dee meno farmi sicuro 
lontano che vicino, o libero che rinchiuso, o men ne la solitudine e nel riposo 
de l’animo che ne la moltitudine de le genti e ne la fatica. [16] Et io, benché sia 
quasi picciol vaso a tante gratie, nondimeno mi resterò perpetuamente a Vo-
stra Santità obligato.

• ho] corr. interl. su ho, scritto una prima volta e cass. 12 La … santa] corr. sul rigo su Per opi-
nion, cass. • istessa] spscr. a istesse 13 vostra] corr. interl. su sua, cass. • ne l’] corr. interl. 
su nel suo, cass. 14 da Sorrento, città] corr. interl. su da la, cass. • altri] segue mi danno, 
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perduta, cass. 15 percioché] corr. interl. su perché, cass. • né] corr. interl. su che, cass. 
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IX

A SCIPIONE GONZAGA
[G 770]

Si tratta di uno dei testi più complessi del minutario, in ragione anzi tutto della sua data-
zione. Di contro alle ipotesi di Sozzi 1951, che ragionava sulla caotica diffusione di copie 
manoscritte e di edizioni del Torrismondo (vd. l’edizione curata da Martignone in Tasso 
1993; prima ancora Martignone 1987; vd. anche G 918 del 7 novembre e G 929 del 21 
novembre 1587), Resta 1957: 95-98, colloca il testo nella stagione mantovana di Tasso, 
indietro di diversi mesi rispetto alle altre lettere di questo primo scorcio del minutario, 
soprattutto antecedente alla nomina a cardinale di Scipione Gonzaga, avvenuta il 18 di-
cembre 1587, nomina cui non viene fatta alcuna allusione nel testo (l’intestazione rinvia 
alla carica di Patriarca di Gerusalemme che Gonzaga aveva assunto da diversi mesi). Ul-
teriori elementi di dubbio giungono dalla rapida transizione a stampa del testo, apparso 
già nell’edizione procurata da Licino nel 1588, ove pure veniva sottoposto a puntuali cen-
sure (tramite l’inserimento di puntini sospensivi), in quei passaggi in cui lasciava emer-
gere critiche indirizzate contro la scarsa generosità dei principi (con allusione piuttosto 
trasparente ad Alfonso II d’Este). A dominare nell’insieme è un tono involuto, all’insegna 
della sottigliezza delle distinzioni tra volontà e necessità nei primi paragrafi, della delu-
sione e dello scoramento nella sezione centrale. Quello che emerge è così uno splendido 
atto di accusa contro le corti, nelle modalità di una lunga confessione che si intreccia an-
che con la descrizione dei mali del corpo, a costituire una sintesi efficace della stagione 
tassiana del 1587-1588. 

Nell’ultima parte della missiva, dopo aver rivolto al Gonzaga richieste di perdono e di 
aiuto per i mesi a venire, Tasso torna sui suoi progetti letterari, e in questi passaggi il testo 
del minutario sembra più efficace rispetto a quello passato a stampa e poi recepito nell’e-
dizione Guasti. Non solo qui si legge una ferma protesta contro il Licino, sforbiciata in 
modo interessato nell’edizione bergamasca del 1588, ma si intendono meglio le attese di 
reazione sulla tragedia, la revisione in corso dei dialoghi (vd. la ricostruzione di Raimondi 
in Tasso 1958: I 102-108) e in particolare il prolungarsi del lavoro sul Messaggiero (vd. Gi-
gante 2003: 118-155).  
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[c. 17 r] Al signor patriarca Gonzaga

[1] Mi spiacerebbe che la mala informatione la qual Vostra Signoria Illustrissi-
ma ha del mio stato fosse stata cagione che non havesse data piena risposta a 
le mie lettere, se con gli errori de gli altri non fossino tenuti celati i miei propri. 
[2] Tutti erriamo, altri per assoluta volontà, altri perché della volontà e de la 
necessità si fa quasi un mescolamento ne l’elegger il minor male per bene, 
come fa colui che per temenza d’affondare gitta le merci nel mare, o ne lo schi-
fare il minor bene quasi male, e questa si potrebbe dimandar volontaria ne-
cessità o necessaria volontà. [3] Ma non so ch’alcuno erri per assoluta necessi-
tà, perché l’huomo è signore 〈di sé〉 [c. 17 v] stesso, et ha libero arbitrio ne 
l’operare: laonde non so trovare scusa o difesa a gli errori de gli altri, come la 
trovo a’ miei medesimi; così vo lusingando me stesso in questa imaginatione, 
la qual m’è piacevolissima oltre tutte l’altre. [4] Ma hora non cerco d’accusar 
gli altri, ma di scusar me quanto posso, se dopo la scusa dee seguir la gratia, o 
almeno il perdono. [5] Io dimando l’una e l’altro, non d’alcun fallo ch’io habbia 
fatto in Mantova, ma di quelli ch’io feci già quattro o cinque anni sono in Fer-
rara, quando io credeva ch’un principe a cui fossino date molte occasioni d’u-
sar clemenza dovesse amare et honorare colui il quale il facesse in questa gui-
sa clemente, anzi il facesse quasi Iddio. [6] Perché quell’arte [c. 18 r] con la 
quale gli huomini d’Egitto facevano gli Iddii non mi pareva così certa e così 
laudevol come questa; avegnaché non mostri tanta similitudine con Iddio uno 
idolo o un simulachro nel parlare e nel predir le cose future quanta un principe 
può dimostrarne perdonando l’offese e compartendo largamente le gratie. 
[7] Non è ancora alcuna materia o alcuna compositione del cui odore Iddio più 
si diletti che di quello de la clemenza e de le pietose operationi. [8] Questa fu 
la mia opinione e l’errore nel quale io non m’avidi agevolmente d’esser cadu-
to, presumendo più di me stesso ch’io non deveva. [9] Ma poich’io mi sono ac-
corto di non poter far d’huomini Iddii, o d’inclementi clementi, non mi sono 
[c. 18 v] aveduto d’haver commesso altro errore che d’haver palesato troppo 
simplicemente e detto insieme ch’io aspettava premio di quelle cose de le 
quali gli altri aspettano castigo; o ch’almeno il guiderdone, che per altro m’era 
promesso, e quasi dovuto, non mi fosse negato per questa cagione. [10] E que-
sto, se pur fu errore, non fu errore in altra parte che ne le corti, ne le quali non 
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suole esser misurata l’intentione ma l’opera, o l’apparenza più tosto. Laonde 
suole avenir di molti come di coloro i quali si riguardano ne l’ombra, assai 
maggiori del vero. [11] Ma di questo anchora, come di peccato di cortegiano, 
dimanderei perdono, s’io pensassi di vivere in corte, o s’agli altri piacesse 
ch’io potessi confermar questa deliberatione fatta da me in quegli anni [c. 19 r] 
ne’ quali sogliam far elettione de la vita. [12] Ma spesso dico ad alta voce: - 
Avegnane che può! - A me non sarà persuaso ch’io viva ne le corti con minor 
sodisfattione di quella con la quale ci solea vivere ne l’età giovinile; non era 
nondimeno così grande ch’io non mi vergogni di manifestare quale ella fosse. 
[13] Ma pur ogni cosa debbo confessare a Vostra Signoria Reverendissima, 
massimamente da poi ch’ella è fatta patriarca, e che può assolvermi di tutte le 
colpe, e terminar in gratie tutte le pene. Sappia dunque che la sodisfattione 
ch’io hebbi altre volte ne le corti era l’otio letterato e la quiete de li studi, senza 
obligo e senza fatica alcuna. [14] E s’allora non estimai picciola laude o piccio-
la fortuna la negligenza [c. 19 v] non disprezzata, hora grande sciagura è la mia 
e grande infelicità vedendo la mia industria disprezzata, che non sia ragione-
vole che l’infermità e l’inesperienza e l’ignoranza di tutte le cose del mondo 
m’habbiano fatto da più ch’io non soleva esser, e di maggior servitio. [15] Que-
ste nondimeno io non confesso come mie colpe, ma ne parlo come di sventure 
e d’aversità e di miserie; perch’io sono infermo per la mia mala fortuna, e sarei 
morto se la buona complessione, o più tosto la gratia d’Iddio non mi tenesse 
vivo; et in questa infermità non so lo stato d’Italia o del mondo, perché non ho 
chi me ne dia avviso. [16] Et oltre acciò sono inespertissimo, non potendo fare 
esperienza di cosa alcuna; e l’havrei fatta almen di quelle [c. 20 r] che possan 
rendermi e ristorarmi la memoria perduta affatto, eccettuatane quella de’ be-
nifici ricevuti. [17] E spesso dico fra me stesso: - Perch’è men libera la memo-
ria de l’intelletto, o de la volontà? - Se la volontà può volere e non volere, per-
ché la memoria non può ella ancora ricordarsi e scordarsi di quelle cose che ci 
possono piacere e dispiacere? E perché non è in ciò simile a l’altre potenze ra-
gionevoli de l’animo? [18] O perché non si ritrova una arte de la memoria e de 
la oblivione assai più bella e più perfetta di quella ch’era promessa a Themi-
stocle, o de l’altre ch’egli desiderava? Con la quale io, dimenticatomi di tutte le 
ingiurie fattemi in tanti anni, più sicuramente mi ricordarei de le gratie e de’ 
favori già ricevuti. [c. 20 v] Ma piaccia a Dio che la perdita ch’io ho fatta de la 
memoria non sia irrestorabile, et il danno senza rimedio e senza consolatione. 
[19] Non vorrei tardar più a provedervi, però dimando perdono e gratia di tutte 
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le cose, e particolarmente d’una mia opinione, la quale è questa: che se fossi-
no poste in una bilancia l’ingiurie ch’io ho fatte a gli huomini, quasi sforzato, e 
l’offese ch’a l’incontro ho ricevute da coloro a’ quali non era imposta alcuna 
necessità d’offendermi sarebbeno stimati da giusto giudice gli errori miei leg-
gerissimi, laonde non devrei sentire alcun peso che m’aggravasse. [20] Ma se 
’l peccato fu di leggerezza, di leggieri dovrei esser compiaciuto. Prego dunque 
Vostra Signoria Illustrissima che non solo [c. 21 r] voglia perdonarmi ma scrive-
re al signor principe che mi perdoni, in guisa ch’io me n’aveda; né già mi pare 
che ci sia altro modo di farmene avedere se non co ’l rendermi la sanità, e co ’l 
fare ogni cosa perch’io la racquisti senza noia e senza amaritudine alcuna. [21] 
Sono frenetico, come altre volte le ho scritto, e smemorato; ho una fistula in 
una gengiva, ho le morigge, la vista debilissima e molti altri mali. Il cavarmi 
tre o quattro 〈volte〉 sangue et il farmi due cauteri da le braccia e da la fronte fu 
consiglio del Mercuriale e potrà molto giovarmi. Non vorrei tentar cosa che mi 
nuocesse; assai ho dissimulato, assai patito del male per non ricusarlo, hora il 
rifiuterei se fosse mescolato co ’l bene. [c. 21 v] [22] Mi doglio che messer Gior-
gio non sia in Mantova, perch’io havrei tentato in questa stagione di far qual-
che miglioramento; ma peggiorando temo che ’l primo aviso che n’havrà Vo-
stra Signoria illustrissima, non essendo de la mia morte, sarà almen de la 
pazzia. [23] E mi maraviglio che sin hora non le siano state scritte le cose che 
dico fra me stesso, e le sodisfationi e gli honori e i favori e le gratie de’ re e de 
gli imperatori e de’ principi grandissimi i quali io mi vo imaginando e forman-
do e riformando a mia voglia. [24] E se fosse vero che ciascuno sia fabro de la 
sua fortuna, io l’havrei fatta sin hora se non di cera o di terra, o d’oro e d’argen-
to, almeno di legno; ma non dee ciò esser vero, perch’io non posso in modo 
alcuno divenir fortunato. [25] Dovrei almeno esser savio [c. 22 r] ma non posso 
senza aiuto del medico, perché le cose che mi perturbano l’intelletto non sono 
di quelle che sogliono essere in nostra podestà. Ma passiamo ad altro. [26] Mi 
doglio che ’l signor Francesco, suo cugino, anchora non habbia mandata a Vo-
stra Signoria l’ultima copia de la tragedia; ma più mi lamento del Licino, che 
non gli habbia mandati duo miei dialoghi de’ quali non fo picciola stima. [27] 
Io sono in uno stato che gli huomini non si possono mostrar nemici de le mie 
lodi che non si mostrino anchora de la salute; però non ricuso alcuna volta le 
dimostrationi non necessarie, i titoli non convenienti, gli honori soverchi e le 

19 è questa] agg. interl. • offese] corr. sul rigo su ingiurie, cass. 21 frenetico] corr. sul 
rigo frene-, cass. • sangue] segue e ’l, cass. • da le … fronte] corr. interl. su ne le braccia, 
cass. 22 doglio] corr. interl. su rincresce, scritto sul rigo e cass. e su spiace, agg. interl. 
cass. • in] corr. interl. su con, cass. 25  aiuto] corr. interl. su consiglio, cass. • che … nostra] 
corr. interl. su le quali non sono in mia, scritto sul rigo e cass. e su che siano, agg. interl. cass. 



lettere (1587-1589)

67

soverchie commodità, e l’esser lusingato oltra misura. [28] Ho racconcio il 
dialogo del Messaggiero, et alcune [c. 22 v] altre operette; ma senza l’aiuto di Vo-
stra Signoria illustrissima non si potranno stampar di leggieri. S’io non aspet-
tassi migliore occasione, gliele manderei domani. [29] Leggerà qualche opi-
nione nuova, o almeno da pochi considerata, ma per mio parer verissima, per 
la quale io dimando la vita. [30] Ma se le ragioni non fossino bastevoli, dovrà 
bastar la pietà, la fede, l’humanità, la clemenza, la cortesia, che sono virtù 
proprissime di Vostra Signoria, e da lei possono a gli altri essere insegnate e 
persuase. Viva felice.
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X

A FRA FABIANO DA SORRENTO
[G 1005]

Avendo con ogni probabilità inteso la notizia della morte di Cornelia, avvenuta secon-
do Solerti tra la fine del 1587 e le prime settimane del 1588, Tasso individua in fra Fabia-
no, priore del convento di San Vincenzo a Sorrento, già suo confessore nel 1577 (Solerti 
1895: I 605), il nuovo interlocutore cui richiedere supporto nella pratica della dote mater-
na. Il nome del frate era in effetti già emerso in una lettera di alcuni mesi precedente in-
dirizzata ad Antonio Sersale (G 897) come possibile polo di riferimento. Il tono accorato 
delle frasi, sostenuto da un grappolo di citazioni classiche, contrasta con il distacco con 
cui Tasso richiama la scomparsa della sorella, rievocandone piuttosto, una volta ancora, 
la lettera che doveva legittimare le sue pretese sui beni di famiglia. In conclusione ricorre 
il nome del cardinale Michele Bonelli, detto l’Alessandrino, cardinale che era protettore 
del monastero sorrentino, cui è indirizzata la lettera subito successiva (XI). Una preziosa 
nota di Solerti (1895: I 605) proponeva di collocare la lettera entro la fine di maggio del 
1588, una datazione che sembra confermata dalla progressione interna del minutario. Più 
avanti, in settembre, Tasso avrebbe lamentato: «Dal padre fra Fabiano non ho risposta» 
(G 1026, indirizzata a Girolamo Catena, del 14 settembre 1588).

[c. 23 r] A fra Fabiano

[1] Era molto ragionevole che, se la morte di mia sorella m’haveva tolta spe-
ranza d’ogni contentezza, non mi fosse negata almeno ogni consolatione: 
perché la sua memoria poteva esser conservata con la gratitudine de’ molti 
e l’obligo de le sue parole non devea finir con la sua vita, non essendo finita la 
successione. [2] Ella è morta, come dicono, io mal vivo; et essendo stato invi-
tato da lei già molti anni sono a’ piaceri di Sorrento, et a la ricuperatione de la 
dote materna, temo d’esser venuto a far qualche nuova fatica o ricever qual-
che nuovo danno. [3] A l’una la mente inferma e l’animo travagliato è poco 
disposto, a l’altro sono apparecchiato come a cosa quasi preveduta. [4] Mi dor-
rebbe nondimeno di veder di nuovo schernita non dirò la mia presenza, ma la 
mia ragione [c. 23 v] e la mia fede e la mia buona volontà, et esser costretto di 
partirmi povero, infermo, canuto, smemorato e quasi frenetico da quel pae-
se dov’io son nato, dove fui allevato, dove soleva veder mio padre in qualche 

A fra Fabiano] in fine di c. prec. Al Gran Duca di Toscana, cass. 1 molto] agg. interl. • sua] 
agg. interl. • poteva] corr. sul rigo su doveva, cass. • molti] corr. sul rigo su la, cass. • devea] 
deva nel ms. • non essendo … successione] agg. interl. 2 a far] corr. interl. su venuto a, 
cass. • o] corr. sul rigo su et a, cass. 4 povero … frenetico] agg. interl. • da quel paese] corr. 
sul rigo su dal paese, cass. • son nato] spscr. a nacqui 



lettere (1587-1589)

69

buono stato et in qualche riputatione, e mia madre similmente; per andar una 
altra volta errando fra gente estrana, et a me nemica per molte cagioni, ma 
particolarmente perch’io ho mostrato di far maggiore stima di questa terra e di 
questa natione e di questi parentadi e di queste amicitie che di tutte l’altre, e di 
questo cielo clementissimo, sotto il quale io nacqui, e di questi grandissimi e 
potentissimi e gloriosissimi principi, nel cui regno io mi gloriava d’essere stato 
prodotto. [5] Posso dir, Padre mio Reverendissimo, queste parole con esso voi: 

Non è questo il terren ch’io toccai pria,
Ove nutrito fui sì dolcemente?

Così potessi soggiunger quell’altre:

Che copre l’uno e l’altro mio parente;

ma almeno rinchiude l’ossa di mia madre, la cui memoria mi sarà sempre cara 
e sempre honorata, [c. 24 r] ma sempre dolorosa e cagion di nuova maninconia.

[6] Per Dio, questo la mente
Talhor vi muova, e con pietà guardate,

non le lagrime del popol doloroso, ma de le mie lunghe aversità, i longhi erro-
ri, la longa infermità d’animo e di corpo, la prigionia, la vergogna, i pericoli, 
le continue sollecitudini, l’inquietudini, l’amaritudini et in somma l’infelici-
tà, la quale devrebbe muover compassione in chi non mi conosce, non solo in 
coloro i quali hanno di me qualche cognitione, fra’ quali siete voi, Padre Reve-
rendo. [7] Piacesse a Dio che l’haveste intieramente, accioch’io devessi durar 
minor fatica in persuadervi. [8] Ma poiché tanto mi sono avicinato, non voglio 
partir senza vedervi e senza salutar la città ov’io nacqui, picciola in vero ma 
nobile laonde devrebbe esser ricca di fede, quantunque fosse [c. 24 v] povera 
di facoltà. [9] Scrisse Aristotele che le città picciole erano eguali a le grandi, 
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perché hanno gli Iddii eguali. [10] Per questa medesima cagione ella devrebbe 
essere aguagliata a le maggiori d’Europa, perché questo invittissimo e ne l’al-
tre cose giustissimo re (il quale è quasi Iddio in terra per la sua potestà) la può 
far sicura con la sua protettione, come le grandi, a tutte giusto e benigno pari-
mente; bench’io non procuri d’assicurarmi con la sua giustitia, ma con la vo-
stra amicitia, desiderata da me molti anni. [11] Verrò a vedervi, raccomandato 
dal signor cardinale Alessandrino al vostro priore, con intentione di non darvi 
alcuna spesa o alcuna noia, se non reputate noia il far qualche buono uficio per 
la mia quiete e per la salute, e perché le parole di mia sorella habbiano quello 
effetto ch’è più conforme a la volontà [c. 25 r] che doveva mostrar verso l’unico 
fratello, et a l’honor mio, anzi suo, anzi di tutti. [12] Vorrei partirmi amico da 
cotesta città e de’ suoi gentilhuomini se non potessi fermarmici, perché l’es-
sere disprezzato a lei non accrescerebbe riputatione alcuna, ma aggiungereb-
be infinito dolore. [13] Non disprezzino la fortuna, perché ne l’altre cose io mi 
contento di stare al giudicio di coloro che giudicano senza passione. [14] Que-
sti senza fallo saranno i posteri, al giudicio de’ quali io soglio appellarmi: forse 
havranno quella opinione di me ch’io haveva pensato; ma se non l’havesse-
ro niuno può fuggire il giuditio d’Iddio, il qual vede i nostri cuori. [15] Questa 
è opera di charità e di misericordia, però non può essere rincrescevole a voi, 
il quale continuamente v’essercitate in così fatte operationi con molta lode e 
con molta sodisfattione di ciascuno, [c. 25 v] et io ve ne prego con ogni affetto. 
[16] So c’havrete risguardo a quel che si conviene a la mia conditione, a la mia 
età, a’ miei studi, et al fermo proponimento ch’io hebbi sempre d’honorar la 
città ch’io posso chiamar vostra e la vostra religione e voi medesimo. [17] Io 
v’elessi ne gli anni passati per confessore, et hora 〈vi〉 eleggo similmente per 
padre spirituale e giudice, per arbitro, per avvocato e per testimonio di quel-
la affettione la quale io porto a la patria, a’ parenti, a gli amici, la cui memoria 
dovrebbe esser immortale.
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XI

A MICHELE BONELLI
[G 991]

Strettamente legata alla lettera precedente, questa lettera inviata al cardinale Michele 
Bonelli, detto l’Alessandrino, intende agevolare il soggiorno a Sorrento e la pratica del-
la dote. Di contro a una prospettiva tutta pragmatica la scrittura assume una piega alta, a 
tratti solenne, per celebrare l’immagine del Vaticano come luogo nel quale può realizzarsi 
la composizione dei contrari, raggiungersi una armonia di conio divino. Scrivendo alcune 
settimane dopo il suo passaggio a Napoli, Tasso fa del resto balenare particolari sinistri, 
come al § 4, nel quale si evocano alcuni componimenti contro la regina d’Inghilterra e so-
prattutto contro Filippo II che gli erano stati letti nel corso del suo soggiorno romano. Si 
tratta di tasselli che si inquadrano in quelle settimane della primavera 1588, tese sul piano 
internazionale, e con cui il poeta mirava a destare l’attenzione e la protezione di un car-
dinale vicino all’ordine dei Domenicani e risaputamente filospagnolo (Prosperi 1969; 
Solerti 1895: I 591-592, 604): Tasso lo avrebbe omaggiato in Rime, 1407, in un testo che 
rievocava anche la figura di Pio V Ghislieri. Importante, in questo orizzonte composito, il 
riferimento tassiano alle proprie occupazioni: lo studio dei Padri della Chiesa e la compo-
sizione e la revisione delle proprie opere, a smussarne le punte più accese che potevano 
infiammare gli animi dei lettori. Un orizzonte che si conviene tanto al lavoro sulla Conqui-
stata quanto al progetto del Mondo creato (vd. Resta 1957a). La lettera appare da colloca-
re alla fine del maggio 1588. 

[c. 26 r] Al signor cardinale Alessandrino

[1] Io ho lasciata l’habitation di Roma per questa di Napoli estimando che la 
mia fortuna mi cacciasse da Vaticano, dove io haveva sperato di ripararmi 
sotto la protettione e la providenza del santissimo papa Gregorio XIII, qua-
si invitato dal cardinale San Sisto suo nipote. [2] Havea scritto (perché pur de 
le cose da me scritte me ne ricordo alcuna) che Vaticano deveva esser simile 
al cielo, nel quale i contrari sono amici, percioch’ivi si ritrova la somma virtù 
di ciascuno, e la sommità (per così dire) senza alcuna imperfettione o altera-
tione che possa esser principio di morte e di corruttione. [3] Le nemicitie de’ 
grandissimi re ne l’altre parti [c. 26 v] sono accompagnate da grandissime im-
perfettioni, da le quali altre volte procede la morte di molte migliaia d’huo-

Alessandrino] corr. sul rigo su Albano, cass. 1 Io ho … l’habitation] corr. sul rigo succ. su Io 
ho cangiato l’habita-, cass. 2 i contrari sono amici] corr. interl. su non è alcuna guerra, 
o alcuna discordia fra contrari, cass. • principio] corr. interl. su cagione, cass. 3 re] segue 
che, cass. • sono accompagnate] corr. sul rigo su sono accompag-, cass. • da] corr. sul rigo 
su per, cass. 



torquato tasso

72

mini, e la ruina de’ regni nobilissimi e de le provintie. [4] Ma in quella dov’è 
la sede di Pietro dovrebbero esser sommamente concordi, lasciando tutti gli 
odi e le malevoglienze che perturbano e guastano il mondo: però oltremodo 
mi maravigliai che ne’ primi giorni ch’io vi fui condotto ch’alcuno fosse ardito 
di leggermi molti versi in biasimo non solo de la regina d’Inghilterra ma del re 
mio signore, potentissimo oltre tutti gli altri del Christianesimo e degno per 
le vittorie riportate contra gli infedeli e gli heretici, e per gli altri suoi meriti 
di maggior imperio. [c. 27 r] [5] Laonde mi parve che non fosse disprezzata la 
sua grandezza, la sua virtù o la gloria del padre e de gli avoli, quella acquistata 
con la sua prudenza e co ’l valore de’ suoi capitani, ma la mia infelicità e ’l mio 
soverchio timore, o soperchia patienza. [6] Io non ho mai havuto ardimento di 
lodarlo, e ciò è avenuto per molte cagioni, ma la prima è stata l’opinione che 
Sua Maestà si potesse contentare ch’un divoto servitore dicesse fra sé medesi-
mo: – Silentium erit tibi laus. – [7] L’altre furono e sono ancora la cognitione di 
me stesso, per la quale io non m’assicuro de le mie forze debilissime, né de la 
memoria, né de la prontezza, e la infermità e la povertà e la prigionia et il desi-
derio di quiete e del riposo, [c. 27 v] e ’l timor de la malignità e de l’invidia, che 
son quasi venti che percuoton più le più alte cime. [8] Ma s’io ho assomigliato 
Vaticano al cielo, perché non posso assomigliarlo a l’Olimpo? il quale come si 
scrive non è perturbato da’ venti, che non sogliono muover le ceneri de’ sacri-
fici. [9] Deveva dunque più fidarmi del mio buono intendimento che diffidar 
di mia o d’altrui imperfettione. [10] Troppo sono trascorso, ma chiedo gratia 
che sia lecito di scriver liberamente a chi crede di scrivere il vero, né ricusa 
d’emendarsi de’ suoi errori. [11] Scriverò dunque da Napoli con quella [c. 28 r] 

4 Pietro] segue l’albergo de la giustitia, cass. • dovrebbero] dovrebbe nel ms. • esser som-
mamente concordi] corr. interl. su divenir quasi concordi, cass. • tutti gli odi] corr. sul rigo 
su tutte l’imperfettioni, cass. • malevoglienze] corr. interl. su nemicitie, cass. • leggermi 
molti] corr. interl. su mostrarmi alcuni, cass. • degno] segue per suo proprio merito de la 
grandezza e de la potenza lasciatali per heredità da, cass. • contra] spscr. a de • di mag-
gior imperio] corr. interl. su de la grandezza e de la potenza, cass.; segue lasciatali per here-
dità da suoi gloriosissimi antecessori, cass. 5 grandezza] segue ma la mia, cass. • del pa-
dre … avoli] corr. interl. e sul rigo su de gli avi o de la sua pro-, cass. • co ’l valore] corr. interl. 
e sul rigo su con le vittorie, cass. • o soperchia patienza] agg. interl. 6 che Sua Maestà] corr. 
sul rigo su ch’io haveva, cass. 7 furono] corr. sul rigo su sono, cass. • ancora] segue la servitù 
ch’io have-, cass. • cognitione] segue ch’io, cass. • m’assicuro] corr. interl. su mi promette-
vo molto, cass. • forze debilissime] corr. interl. su ingegno, scritto sul rigo e cass. e su forze, 
agg. interl. cass. • e] agg. interl. • riposo] segue l’odio de l’adulatione e chiamo adulatione 
non le debite lodi che, ma quelle lodi che possono darsi, cass. • che sono] corr. interl. su la 
qual è, cass. e su le quali, cass. • venti] corr. sul rigo su lez. cass. illegg. 8 Olimpo?] segue lez. 
cass. illegg. • che non sogliono] corr. sul rigo su e non si, cass. 9 di mia … imperfettione] 
corr. interl. su de l’altrui perversa intentione, cass. 



lettere (1587-1589)

73

libertà ch’io più desidero, la qual è scienza, com’alcun disse, de le cose lecite e 
de l’opposte. [12] Vorrei sapere quel che mi sia lecito e quel che mi sia negato, 
non per usar l’uno e l’altro, ma per separarmi quanto io posso da coloro i quali 
sono come piace a’ filosofi servi per natura, o come vogliono i theologi servi 
del peccato. [13] E se fra queste opinioni è qualche discordia, seguiamo la mi-
gliore, e sarebbe stata gratia il seguirla con gli amici in Vaticano, perché non è 
perfetta amicitia peraventura quella ne la quale sono contrarie le opinioni, ma 
io mi doglio che non [c. 28 v] 〈mi sia〉 conceduto il dissimulare in guisa ch’io po-
tessi almeno sodisfarmi de l’altra che non ricerca tanta perfettione. [14] Hora 
non havendo amicitia perfetta dimando giustitia, ma s’io havessi quella que-
sta non sarebbe necessaria. [15] La dimando al papa, la dimando al re, la di-
mando a’ vinitiani, e la dimando in molte parti perch’in molti luoghi mi par di 
ricevere ingiuria; ma dimando insieme gratia a tutti e specialmente la gratia 
di Sua Beatitudine, che dovrebbe bastare in ogni regno de la Christianità, non 
solo ne l’Italia. [16] Prego Vostra Signoria illustrissima che si degni di consi-
derare le conditioni di chi supplica: io che la dimando supplichevolmente son 
povero gentilhuomo, al quale è stata molte volte promessa; e la chiedo [c. 29 r] 
in questi paesi ne’ quali io nacqui e desidero di vivere. [17] Non posso far bre-
ve compositione e con qualche mio compiacimento, perché tra l’infermità e 
la fatica del poetare a voglia altrui m’è venuto quasi in odio la vita. [18] Non 
vorrei esser disturbato da qualche mio breve ma piacevole studio, e fra’ pia-
cevolissimi, non solo tra’ piacevoli, è la lettione de’ Padri. [19] Desidero la gra-
tia con queste conditioni, perché negandomisi alcuna d’esse mi pare che mi si 
nieghi troppo espressamente la vita. [c. 29 v] [20] Supplico che non mi sia co-

11 com’alcun disse] agg. interl. 12 sapere] corr. sul rigo su saper, cass. • sono] segue per 
l’imperfettione de l’intelletto, cass. 13 qualche] corr. interl. su non è molta, cass. • seguia-
mo … Vaticano] corr. interl. su non sarebbe gran maraviglia che questa amicitia anchora si 
potesse fare in Vaticano, cass.; e sarebbe corr. interl. su e dovrebbe esser, cass. • almeno] 
corr. interl. su dissimulare, cass. • l’altra] corr. interl. su de la civile amicitia, scritto sul rigo 
e cass., e su quella, agg. interl. cass., e su di quella, agg. interl. cass. 14 perfetta] corr. interl. 
su chiedo, cass. • ma] corr. interl. su la quale, cass. • havessi quella, questa] corr. sul rigo e 
interl. su l’havessi 15 a tutti] agg. interl. • e specialmente] corr. interl. su e, scritto sul rigo 
e cass., e su e particolarmente, agg. interl. cass. • che] agg. interl. • in ogni] corr. interl. su 
per tutti i, cass. • ne l’] corr. interl. su per tutta, cass. • supplica] corr. interl. su dimanda, 
cass. 16 io] segue son, cass. • supplichevolmente] agg. interl. • chiedo] corr. interl. su di-
mando, cass. • ne’ quali io] corr. interl. su dove son già, cass. • e] segue dove, cass. • vive-
re] segue e d’adempire un mio desiderio di molti anni, non desiderio di servire ma d’es-
ser servito almeno da una fante o da un ragazzo, cass. 17 far] corr. interl. su comporre, 
cass. • compositioni] segue e rade volte, cass. • poetare] corr. interl. su farne, cass. 18 è la 
lettione de’ Padri] corr. sul rigo e interl. su soglio alcuna volta numerare cass. 19 mi pare 
che] agg. interl. • vita] segue lez. cass. illegg. 
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mandato ch’io faccia opera alcuna e che non mi sia vietato, perch’io ho molto 
risguardo a non iscriver cosa che possa parere o lasciva o licentiosa o contra i 
buon costumi. [21] Vorrei giovar molto s’io potessi, ma non potendo giovare 
quanto vorrei, mi guarderò almeno di nuocere a coloro che leggeranno le mie 
compositioni. [22] So ch’alcuni concetti amorosi ne la poesia sono quasi vele-
no tra’ pretiosissimi cibi. Io purgherò il veleno et apparecchierò l’antidoto per 
maggior sicurezza. [c. 30 r] [23] Fratanto Vostra Signoria Illustrissima mi faccia 
gratia di stimarmi degno di quella di Sua Maestà e di Sua Beatitudine, senza la 
quale non posso pensare a la ricuperatione de la dote materna, necessaria per 
sostegno de la mia vita. [24] La mia infelicità mi costringe a supplicarla troppo 
arditamente: mi perdoni questo ardire o questa importunità, perch’a gli altri 
suoi grandissimi meriti non sarà diminutione l’havermi aiutato in questa in-
fermità, ma accrescimento più tosto.

20 faccia opera] corr. interl. su scriva cosa, cass. • perch’io] corr. sul rigo su se pur, 
cass. 21 quanto vorrei] corr. interl. su mi sforzerò almeno di nuocere, cass.; segue ma 
supplicando mi nasce il timore che non mi cacci di Napoli, cass. 22 ch’alcuni… poesia] 
corr. sul rigo e interl. su ch’alcune poesie, cass. • veleno] agg. interl. se veleno è l’amore, 
cass. 23 Fra tanto Vostra Signoria] corr. sul rigo su Fratanto Vostra Signoria Illustrissima 
mi faccia degno de la sua gratia, e di quella di Sua Beatitudine che può farlo, e direi di 
quella del Re, s’io non temessi di parer troppo importuno, accioch’io con l’animo quieto 
possa attendere a ricuperar la dote di mia madre, cass. 24 perch’a] corr. sul rigo su per-
ch’a, scritto una prima volta e poi cass. 
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XII

A GIROLAMO CATENA
[G 992]

Girolamo Catena, letterato umbro nato nella prima metà del secolo (Patrizi 1979), co-
nosciuto da Tasso nel dicembre 1572 in occasione del viaggio a Roma al seguito di Alfonso 
II (Solerti 1895: I 180), alla metà degli anni ’80 era segretario del cardinale Alessandrino 
(vd. lettera XI). Questa lettera va dunque intesa come rafforzamento della precedente, 
sia pure con un tono più dimesso e colloquiale, nella speranza di ottenere il sostegno del 
cardinale per la pratica della dote: un sostegno necessario per guadagnare pronunce favo-
revoli tanto da Sisto V quanto da Filippo II (s’intende in questo senso l’indicazione relati-
va all’ambasciatore spagnolo del § 7). Scrivendo al Catena, che nel 1587 aveva pubblicato 
una biografia di Pio V dai toni agiografici (Vita del gloriosissimo papa Pio V), Tasso lamenta 
anche la mancanza di libri e ribadisce la speranza di una dimora quieta per dedicarsi agli 
studi. La risposta del Catena stesso è nota (si legge in Solerti 1895: I 604-605, II/2 num. 
300) ed è datata al 3 giugno 1588; questa lettera tassiana va dunque collocata intorno alla 
fine di maggio. Per scambi successivi si veda oltre, lettere XXIV e XXIX (rispettivamente 
G 1008 e 1017).

[c. 30 v] Al signor secretario Catena

[1] Io scrivo al signor cardinale Alessandrino lungamente, ma lunghissima-
mente havrei scritto, se la bontà di Vostra Signoria non mi togliesse in parte 
la fatica de lo scrivere e del pregare. [2] Perch’essendo molte l’occasioni ch’o-
gni giorno mi sono date di nuove apologie, molti gli impedimenti a lo studio, 
molti i negotii da me lasciati a drietro imperfetti, e molti (s’è lecito a dirlo) i 
pericoli, molti ancora converrebbe che fossino i padroni che prendessero la 
mia protettione, o molti almeno i favori e molte le gratie ch’io da un solo rice-
vessi. [3] Ma io, temendo di parer ad alcuno molesto et importuno soverchia-
mente, soglio esser più breve nel supplicare che parco nel lodare. [4] Lascio 
dunque alcune cose al giuditio di Monsignor Illustrissimo, alcune a l’opinione 
de la corte o del mondo, altre a gli amorevoli offici di Vostra Signoria; [c. 31 r] 
non è cognominata Catena 〈a〉 caso o senza ragione, poiché adorna l’animo 

Al … Catena] in fine di c. 30r Al signor segretario Catena / Scrivo al signor cardinale, non, 
cass. 1 bontà] corr. sul rigo su cortesi-, cass. • e] corr. interl. su ma, cass. 2 apologie] corr. 
interl. su composit-, cass. • da me] corr. interl. su c’ho, cass. • s’è … dirlo] corr. sul rigo su 
i pericoli, cass. • o molti almeno] corr. sul rigo su o alme-, cass. • ricevessi] parz. cass. nel 
ms. 3 esser più breve] corr. sul rigo su compartire, cass. 4 altre] corr. interl. su alcune, 
cass. • Vostra Signoria] segue Illustrissima, cass. • non è … Catena] corr. interl. su il quale 
non è chiamato, cass. • ragione] segue poich’ogni suo proponimento è d’ornare il padrone 
d’un pretiosissimo monile, cass. • poiché adorna] agg. interl. 
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del suo reverendissimo padrone d’un aureo e pretioso monile, né vorrà che 
sia privo de la laude di questa gran bontà. [5] So che parlo a dotto intenditore, 
al quale non posso celar la mia ignoranza né ’l mio sapere, se pur so cosa alcu-
na. [6] Ma essendo io per lunga infermità quasi smemorato, e privo de’ libri e 
de l’utile e de la riputatione di tutte le mie fatiche, non mi rimane per soste-
gno de la vita altra speranza che la gratia di Sua Beatitudine e di Sua Maestà. 
[7] Sarebbe dunque necessario che fossino fatti ottimi offici in mio favore co 
’l signor ambasciator di Spagna, e stimo ch’al signor cardinale Alessandrino 
vostro signore non mancheranno molte occasioni di ragionarli; e le parole di 
Vostra Signoria [c. 31 v] ancora non saranno spese invano. [8] Signor mio, s’io 
temessi de la seconda morte non crederei che niun meglio me ne potesse di-
fender di Vostra Signoria, la quale con le sue dotte prose e con leggiadri ver-
si può far gli huomini immortali. [9] Ma siamo anchor nel giuditio de la pri-
ma e di tutte le facoltà, né vorrei che ’l suo testimonio o l’amicitia mi giovasse 
meno in questo giuditio. [10] Non sarà certo senza sua lode la mia salute, o la 
quiete de’ miei studi senza frutto, o ’l fermarmi in queste parti senza riputatio-
ne di coloro che m’havranno dato qualche aiuto. [11] Potrei dire il mio parere, 
ma io non posso discernere cosa alcuna che sia occulta al vostro acutissimo 
giuditio. [12] Non sono anchora andato a San Vincenzo, ma penso d’andar-
vi, e desidero che quella sua lettera di raccomandatione bastasse anchora per 
Napoli, s’io pensassi di ritornarvi. [13] Vostra Signoria con questo favore può 
obligarmi [c. 32 r] perpetuamente, et io ne la prego con ogni affetto de l’animo. 
Di Monte Oliveto.

*

XII bis
Girolamo Catena a Torquato Tasso

Io certo nel leggere la lettera di Vostra Signoria mi sono vie più acceso di ricordare al Car-
dinale mio Signore l’ufficio che ella desidera per le ragioni che a me erano occulte, e vor-
rei che il mio ricordo fosse così profittevole, sì come ella n’è meritevole buon tempo fa. 
In tanto ella si goda cotesto lieto e vaghissimo giardino, ove potrà a nuove composizioni, 
e a nuove apologie intender l’animo, con le quali per avventura assicurerà molti altri da 
morsi, e dal sindacato di quella Accademia, che fa professione di censurar gli altrui scrit-

• reverendissimo] corr. interl. su cortesissimo, cass. • pretioso] spscr. su pretiosissimo 5 in-
tenditore] segue Io non sono andato a, cass. 6 io] agg. sutto il rigo 7 e] corr. sul rigo su lez. 
cass. illegg. • vostro signore] corr. interl. su lez. cass. illegg. • spese] spesa nel ms. 8 non cre-
derei] corr. sul rigo su mi raccomanderei in lusing-, cass. • niun] spscr. su lez. precedente il-
legg. 9 l’amicitia] corr. sul rigo su ’l giuditio, cass. 11 giuditio] segue non sono anchora an-
dato, cass. 12 desidero] corr. interl. su vorrei, cass. 
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ti a bello studio. Ma qualunque si sia contra lei censura o sindacato, viene ad illustrarla 
molto più senza fallo. Né può temer della seconda morte, restando in luce sì pregiate fati-
che sue, che bisogno non han di altrui aiuto, e tanto meno del mio, che mi conosco, e per 
natura, e arte fievolissimo: ben tengo ora le mie prose e versi in qualche conto, poiché dal 
giudizio di lei sono non pure approvati per buoni ma lodati per eccellenti; e chi sa che que-
sto inganno non passi in altri del presente secolo e del futuro ancora, sì come è arrivato 
a me, il qual perciò ne guadagni sì all’ingrosso? Ma tornando al bisogno, priego il Cielo, 
che avventuri per lei l’opera del mio Signore verso Sua Beatitudine, e dell’Ambasciator 
Cattolico, sì che Vostra Signoria non mi abbia da qui avanti a ponere in quel cordoglio, 
che ora nel vero m’ha posto: veggendo l’ingratitudine, che s’usa verso i dotti, e sopra gli 
altri stimati uomini, li quali quanto più lasciano agli altri l’ambizione e la cupidigia delle 
ricchezze, contentandosi spendere il tempo in sapere e con la fertilità dell’ingegno loro 
accrescere la felicità umana, non in procurar commodi e guadagni, maggiormente amati, 
e onorati, e sollevati essere dovrebbero. S’io potessi vederla in quel riposo e quiete, che 
si richiede allo stato suo, crederei vedere compiutamente tuttociò ch’io desidero in que-
sta Corte, dove consumato ho i migliori anni della vita mia, sallo Dio con qual frutto. Stia 
sana. Di Roma. Il 3 giugno 1588. 

(Catena 1589: 223; ripresa da Solerti 1895: II num. 300)
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XIII

AD ANTONIO CARAFA
[G 990]

Anche questa lettera si inserisce nel quadro delle iniziative di Tasso rivolte alla conquista 
di appoggi da spendere nella pratica della dote materna: il cardinale Carafa, campano di 
nascita, era in ottimi rapporti con Sisto V (Cruciani Troncanelli 1976), pur essendo 
lontano dal centro dell’amministrazione pontificia, ed era soprattutto protettore dell’or-
dine olivetano, che in quelle settimane ospitava il Tasso. Si vedano la lettera XXXVI (G 
1046), e le comunicazioni inviate da Tasso all’olivetano don Niccolò degli Oddi (G 1045 e 
1066), il cui intervento era stato importante per la sistemazione napoletana, lontana dagli 
obblighi legati a un soggiorno presso una qualunque dimora nobiliare. Al cardinal Carafa 
(celebrato in Rime, 1403-1406, con ogni probabilità di questa stagione) viene dunque in-
dirizzato un insistito elogio della città di Napoli, in una lettera quasi tutta giocata in chia-
ve di omaggio, per lunghi tratti senza alcun riferimento a pratiche concrete. Solo nell’ul-
timo scorcio ricorre la richiesta di protezione, e la speranza di poter prolungare la dimora 
presso i padri di Monte Oliveto fino all’autunno successivo; ricorre anche il riferimento ai 
racconti del signor «Fabritio», con allusione forse a Fabrizio Carafa, menzionato in due 
lettere sempre all’Oddi dell’estate 1588 (G 1018 e G 1034). La lettera sembra da collocare 
alla fine di maggio del 1588.

 
[c. 32 r] Al signor cardinale Carrafa

[1] Se la patria si potesse così eleggere come i padroni, io non havrei eletto al-
tra che Napoli, la qual non essendo mia per natura, non mi si dovrebbe toglie-
re che fosse mia per elettione. [2] Ma se l’amor fa la patria, io la stimai patria 
quando cominciai ad amare, né poteva amare mentre non haveva ancora co-
gnittione. [3] Et hora che son quasi vecchio (e, se l’infermità è una sorte di vec-
chiezza, vecchio senza dubbio), mi rallegro del giuditio e de l’opinione ch’io 
haveva in fanciullezza, ma mi doglio di non haver veduti i paesi de la Germa-
nia, e de gli altri d’Europa, come io ho i più belli de l’Italia [c. 32 v] e de la Fran-
cia, perch’io sperarei di poterla ragionevolmente preporre a tutti, et a le città 
ancora, bench’io havessi veduta l’Asia e l’Africa. [4] Ne le più famose di quelle 
è numerosissima la plebe, in questa la nobiltà, ma la plebe anchora, la quale 
empie le case e le strade e le botteghe di questo ampissimo circuito, mi par 

2 mentre] corr. interl. su quando, cass. 3 in] agg. interl. • veduti i paesi] corr. interl. e sul 
rigo su vedute quelle, scritto sul rigo e cass., su i paesi, agg. interl. cass., su le città, agg. interl. 
cass. • e de gli altri] corr. sul rigo su come ho vedute quelle, cass.; segue paesi, cass. • io ho] 
corr. interl. su ho le, cass. • a tutti … Africa] corr. interl. su a tutti, et a le città anchora, ben-
ch’io havessi vedute, scritto sul rigo e cass., e su a tutte et a quelle ancora de l’Africa o de l’A-
sia, perché, agg. interl. inf. cass. 4 ma] corr. interl. su anzi, cass. • e le botteghe] corr. interl. 
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gentile: quasi Napoli non possa produr cosa che non sia piena di gentilezza. 
[5] E questo cielo dispensa tutti i suoi doni e comparte tutte le sue gratie a que-
sti monti, a questi colli, a queste campagne, a questo mare, a questo fiume e, 
quel che più importa, a questi corpi et a questi animi da la natura disposti a 
ricevere ogni perfettione. [6] E la natura e l’arte contendono in guisa che non 
fu mai contesa maggiore o maggior concordia per far bella e riguardevole e 
maravigliosa una città; e la fortuna similmente per abbellirla ama l’arte, et è 
amata parimente. [7] Ma perché dico una città? Mi par più tosto una provincia 
intiera et [c. 33 r] 〈un〉 gran regno rinchiuso dentro a queste mura, o più tosto 
raccolto, perché mai non vi si chiude porta. [8] Laonde questa confidenza par 
simile a quella de’ Lacedemoni, i quali non havevan mura, ma tanto più ragio-
nevole, quanto è più bello ne la pace l’ornamento de le mura e de le torri, ne la 
guerra la difesa più sicura e più necessaria. [9] Quello ardire era troppo antico, 
questo è nuovo ardimento, il quale ha pochi paragoni ne l’Europa o ne l’Asia. 
[10] La novità m’ha fatto dimenticar di tutte l’altre, e quasi de la mia vecchiez-
za venuta inanzi a gli anni: e s’io havessi potuto descriverla o lodarle a bastan-
za havrei con questo piacer temperato mille altri miei fastidi. [11] Ma s’io non 
posso far le cose facili, come tenterò le difficili? Rivolgendo gli occhi in me 
stesso mi sono contristato, et ho ritrovate poche altre consolationi o poch’altre 
speranze, oltre quella ch’io non soglio tenere ascosa: io dico di vivere in que-
sta nobilissima città come suo servitore. [c. 34 r] [12] Perch’eleggendo questa 

su e botteghe, cass. • Napoli] corr. interl. su questa terra, cass. 5 dispensa] corr. sul rigo su 
infonda, cass. • a questo mare] corr. sul rigo su a questi scogli, cass. • e quel che importa] 
agg. interl. 6 E la … l’arte] corr. sul rigo e interl. su E l’arte e la natura • e la fortuna simil-
mente] corr. sul rigo e m. sx su benché paia una provincia intera, et un gran regno che pur 
rinchiuso dentro, cass. 7 un gran] corr. sul rigo su un g-, cass., e su queste mura, cass. • più] 
segue che, cass. 8 è più bello] corr. interl. su non mancai, cass. • torri] segue e de le cast-, 
inserito in interl. e cass.; segue e non mancherebbe la d-, cass. • la difesa … necessaria] corr. 
interl. su la difesa se fosse necessaria, parz. cass. 9 Asia] segue agg. interl. Ma è agevol 
cosa lodar in Napoli, cass., poi ancora in interl. in Napoli, cass., poi in Napoli medesima, 
cass. 10 novità] segue sul rigo di tutte queste cose, cass. • venuta] agg. interl. • altri] altre 
nel ms. 11 Ma s’io … difficili?] agg. nel m. sx; cose corr. interl. su lez. cass. e illegg. • Rivolgen-
do] corr. sul rigo su ma, cass. • consolationi] segue che la la gratia fattami da Vostra Signo-
ria Illustrissima di non, cass. • oltre] corr. interl. su di, cass. • città] segue agg. interl. quan-
to piacerà a Dio, cass. • servitore] corr. sul rigo su lez. cass. e illegg.; segue, a c. 33 v, perché 
eleggendo questa per habitatione non posso rifiutar [segue questa, cass.] Vostra Signoria 
Illustrissima per padrone o non supplicarla che si degni di [segue havermi, cass.] numerar-
mi fra gli altri suoi servitori, et a raccomandarmi a questi padri, e specialmente al padre 
abate come farebbe con uno degli altri. Perch’io valendomi del titolo di suo servitore più 
che d’alcuno altro proprio o hereditario ho quasi usurpato questa camera [corr. interl. su 
perché non risguardando, quanto son più inutile al suo servitio e più inetto, cass.; segue o 
almeno, cass.], non aspettando il secondo invito; e dove mancano i miei servigi o meriti 
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patria per habitatione, non posso rifiutar Vostra Signoria Illustrissima per mio 
padrone, o non supplicarla che mi numeri fra gli altri che le sono affettionatis-
simi, e mi raccomandi come farebbe un di loro a questi padri et al padre abate 
specialmente. [13] Io, non aspettando il secondo invito, ho presa la possessio-
ne di questa camera con questo titolo solamente. [14] Dove mancano i miei 
servigi può supplire la gratia di Vostra Signoria Illustrissima, è nobilissima per 
nascimento, per virtù meritevolissima, per dignità reverendissima, per grado 
collocata in così alta parte ch’è vicinissima al supremo. [15] È honore non sol 
di Napoli ma di questo regno, ornamento del collegio de’ cardinali e del ponti-
ficato, splendor de la corte, speranza de’ buoni, sostegno de’ letterati, rifugio 
de gli infelici. [16] Laonde può dar più tosto essempio che prenderlo d’alcu-
no, e dandolo tutte le provincie de l’Europa e tutte le nationi riguarderanno 
in lei; e più questa sua, ch’io non ardisco di chiamar mia, patria, la qual non 
posso abbandonare, né deggio fuggire; e s’io me ne partissi in questa stagione, 
parrebbe fuga. [17] Aspetto dunque [c. 34 v] l’autunno, se prima non havrò ac-
quetato l’animo come desidero. De’ medici e de le medicine, de gli studi non 
scrivo a Vostra Signoria Illustrissima, parendomi che possano in ciò bastare le 
raccomandationi del signor Fabritio, o almeno de’ suoi servitori. [18] Io sono il 
più inutile di tutti, ma non cedo a gli altri ne l’affettione e ne l’osservanza. Ba-
cio a Vostra Signoria Illustrissima le mani.

può supplire la sua gratia e la mia [segue lunga, cass.] aversità, e l’infermità di tanti anni mi 
può far [agg. interl.] più degno di compassione almeno in questa città e con Vostra Signo-
ria Illustrissima. Con gli altro posso e debbo dissimulare molte cose e chiamarmi felice, 
nonché sano. Ma[ segue con lei, cass.] non deggio a lei celar la malattia del corpo e de l’a-
nimo infermo, né vorrei tornare questa state a Roma fuggendo la patria, e ’l cielo nativo 
[segue e q-, cass.] e mostrando timor che la terra la qual [corr. interl. su che, cass.] mi pro-
dusse produca per me solo veleno, o riceva per la mia morte solo quello ch’in altra parte è 
prodotto. Questo sarebbe un altro dolore, che m’accorarebbe simile a quello, cass. 12 pa-
tria] parz. cass. • mio] agg. interl.  • mi] agg. interl. • affettionatissimi] segue in questa cit-
tà, cass. 13 Io] corr. sul rigo su perch’io, cass.; segue lez. agg. in interl., cass. • questo] agg. 
interl. • solamente] segue di suo servitore, cass. 14 è nobilissima] corr. sul rigo su è così 
nobile per, cass. 15 è honore] corr. interl. su ornamento, cass. • splendor de la corte] agg. 
interl. 16 e più] corr. interl. su non sol, cass. • sua] corr. interl. su lez. cass. illegg. • ardisco] 
corr. interl. su oso, cass. • non havrò] non ho havrò nel ms. 17 possano] corr. interl. su pos-
sa, scritto sul rigo 
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XIV

A FILIPPO SPINELLI
[G 971]

Dopo le lettere I e IV (vd. sopra), nelle quali scriveva ancora da Roma, qui Tasso si rivolge 
a Spinelli da Napoli, lasciando intendere un intervallo di diverse settimane dal suo arrivo 
in città, e descrivendo una prima fase del soggiorno complicata da cattive condizioni di 
salute. La lettera si snoda in parte su tessere erudite, come a sottolineare l’orizzonte di 
studi che accomunava il poeta al suo destinario, e in parte indirizzata a ribadire la spe-
ranza che il soggiorno in patria e il sostegno dei medici potessero risollevare una situazio-
ne precaria. Nell’ultimo capoverso ricorre la figura di Matteo di Capua, presso il quale la 
mediazione di Spinelli in favore di Tasso aveva sortito i primi effetti (vd. lettera IV e note 
relative). 

[c. 34 v] Al signor Filippo Spinello

[1] In non diedi subito aviso a Vostra Signoria del mio arrivare a Napoli, paren-
domi che potesse bastar quello de la partita da Roma, il qual dependeva da la 
mia volontà: perché ’l giungervi fu gratia d’Iddio, bench’io v’arrivassi amma-
lato, e de la malattia anchora debbo ringratiarlo come di sua visita. [2] Hora 
sono risorto da l’infermità, o dal letto più tosto, ma non sano a fatto, e con 
pericolo di ricadervi per ogni picciolo accidente; laonde è necessario ch’io ho-
nori i medici, ne le cui mani è la vita e la morte, e non basta il raccomandarmi, 
se non sono [c. 35 r] raccomandato. [3] E mi raccomando a questa città, ne la 
quale fui allevato nel seno de la madre, et a Vostra Signoria molto illustre par-
ticolarmente, ch’è stata cagione ch’io vi ritorni doppo tanti anni quasi d’essi-
lio, almeno di prigionia. [4] A molti ha giovato l’essilio, come si legge di quel 
lacedemonio il qual guarì del mal di fianco che lungamente l’haveva tenuto 
infermo. [5] Ma io non credo che la terra estrania e, come dicono, hospita pos-
sa fare alcun giovamento che non possa far la nativa, almeno questa la qual, a 
guisa di madre che suol ancora nutrir co ’l suo latte, produce largamente tutto 
ciò ch’è necessario per nutricarsi, e non ha peraventura bisogno per risanarci 

1 a] corr. interl. su aviso di, cass. • arrivare] corr. interl. su venire, cass. • da Roma] corr. in-
terl. su che più, cass. • il qual] corr. m. sx su che, cass. • giungervi] corr. interl. su l’arrivar-
vi, cass. 2 Hora] segue non, cass. • è necessario] corr. interl. su conviene, cass. • ne le cui 
mani] corr. sul rigo su che possono, cass. 3 nel seno] corr. sul rigo su quasi, scritto sul rigo e 
cass. e su come, agg. interl. cass. • ch’è] corr. sul rigo su la quale, cass. 4 lacedemonio] corr. 
sul rigo su la-, cass. 5 che] corr. interl. su il qual, cass. • almeno questa] agg. interl. • a guisa 
di madre] corr. sul rigo su produce tutto ciò ch’è, cass. • peraventura] corr. interl. su molto, 
cass. • bisogno] segue peraventura di medicine per, cass. 
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di medicine portate de l’oriente o d’altra lontana parte. [6] Io, sì come da lei 
prima ricevei la vita così a niuno altro vorrei haver l’obligo che me l’havesse 
conservata: ma non più in questa materia. [7] Mi rallegro che Vostra Signoria 
possa [c. 35 v] attendere a’ suoi studi; così potess’io attendere a’ miei: perché 
non sono tanto infermo che non volessi spendervi qualche hora del giorno. 
[8] Fra’ giovamenti de l’essilio sogliono numerare anchora l’acquisto de le dot-
trine: perché Diogene d’idiota divenne filosofo; e ladove sarebbe stato otioso 
e scioperato in Sinope visse in Grecia con molta fama de la sua, s’è così lecito 
dire, aspra e dura filosofia. [9] Ma io non come Diogene o alcuno altro vorrei 
filosofare bandito, ma come Socrate ne la patria, accioch’al primo potessi ag-
giungere questo altro obligo non minore. [10]  Signor mio, scrivo a Vostra Si-
gnoria liberamente per esser compiaciuto, e forse sarebbe più opportuna in 
questo desiderio anchora l’ironia socratica. [11] Il signor conte può quasi quel 
che vuole, però è necessario l’obe-[c. 36 r]dirlo, et io debbo farlo più de gli altri; 
ma con lui le raccomandationi di Vostra Signoria non saranno senza mio pro, 
né inutili o a me, che desidero d’esser raccomandato, o a Vostra Signoria me-
desima. [12] So ch’a la nobiltà del suo antico et illustrissimo sangue non è ne-
cessario che s’aggiunga alcuno altro splendore; ma pur i suoi studi possono il-
lustrarla maggiormente, e co’ miei non perderà Vostra Signoria cosa alcuna de 
la sua chiarezza. [13] Io a gli uni la persuado, per gli altri la supplico: vaglianmi 
tanto le sue raccomandationi, quanto io haveva sperato. E vivano felici.

6 lei] segue niuna altra ho l’ob-, cass. • haver l’obligo] corr. interl. su haverlo 7 Vostra Si-
gnoria] segue Molto Illustre, cass. • volessi] corr. interl. su potessi, cass. 8 perché Diogene] 
corr. interl. su il qual, cass. • molta] corr. interl. su lez. cass. illegg. 9 come] corr. interl. su 
con, cass. • Diogene] segue ne l’ess, cass., e od, cass. • bandito] corr. interl. su ne l’essilio, 
cass. 10 più] agg. interl. 11 obedirlo] segue e ’l, cass.; segue o ’l vederlo ne ultime, scritto 
sul rigo e cass. 12 ch’a] corr. sul rigo su che può, parz. cass. • nobiltà] segue et a la chiarezza, 
cass. • suo] corr. interl. su suo, scritto sul rigo e cass. e su vostro, agg. interl. cass. • i suoi stu-
di] corr. interl. su lez. cass. e illegg., e su i suoi studi, scritto sul rigo e cass. • et co’ miei] corr. 
sul rigo su et io, cass. 13 quanto io] corr. sul rigo su che si conosca, cass.
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XV

A GIOVAN BATTISTA MANSO
[G 987]

Si tratta della prima delle tre lettere al Manso presenti nel minutario, ma non la prima 
in assoluto scritta da Tasso al suo futuro biografo: in G 969, in effetti, il poeta mostra di 
trovarsi già a Napoli e sottoscrive con riferimento al Giovedì Santo del 1588 (quell’anno 
corrispondente al 14 aprile). Le frasi tassiane sottintendono i primi contatti, le visite e gli 
omaggi ricevuti in quelle settimane napoletane, con il giovane Manso intento a guada-
gnare la fiducia e l’amicizia del poeta della Gerusalemme. In questo caso, in una lettera 
tutta intessuta su cerimonie e modestia, Torquato si piega alla risposta a un sonetto rice-
vuto da Manso, probabilmente uno dei testi oggi raccolti nelle Rime (1402, 1548-1552). Si-
gnificativo che la tradizione a stampa riporti questa lettera a una data precisa, il 2 giugno 
1588, elemento che risulta come al solito assente nelle carte del minutario. Sulla figura del 
Manso vd. l’edizione curata da Basile di Tasso 1995; poi Gigante 2007: in partic. 45-50; 
Riga 2016; Riccio 2018; per l’intreccio con il giovane Marino vd. Carminati 2019. 

 
[c. 36 v] Al signor Giambattista Manso

[1] A tanta cortesia, a tanta humiltà quanta è quella che Vostra Signoria usa 
meco, e fa usare ne le sue lettere, ne le parole, ne le visite, ne l’ambasciate, io 
non saprei risponder convenevolmente se non tacendo, et humiliandomi co ’l 
silentio; se pur il silentio può essere in modo alcuno risposta. [2] Ma Vostra Si-
gnoria non ne rimarrebbe contenta; et io voglio più tosto sodisfarla, havendo 
maggior risguardo a la sua gratia ch’ad ogni convenevolezza. [3] Non so ima-
ginare eloquenza che sia pari a la sua cortesia, né ornamento di parole ch’a-
guagli la sua humiltà. [4] Però non volendo lasciar questo officio, risponderò 
almeno semplicemente, accioché non si conosca che habbia fatta molta fatica 
in cosa che mi sia poco riuscita. [5] Voglio esser vinto da Vostra Signoria in tut-
ti i modi, perché dal mio lato la perdita volontaria [c. 37 r] e dal suo la vittoria 
meritata faranno l’uno e l’altro più contento de la sua fortuna, qualunque ella 
sia: ma sin hora la mia non è buona. [6] E se del luogo è alcuna fortuna o al-
cun genio, come stimavano gli antichi, questo non mi devrebbe esser avverso. 

Manso] Manza nel ms. 1 A tanta … quella] corr. su rigo succ. su A tanta cortesia, quanta Vo-
stra Signoria mi dimostra, a tanta humiltà, cass. • et … silentio] agg. interl. 3 ornamento] 
corr. interl. interl. su lez. cass. illegg. 4 lasciar … officio] agg. m. sx su tacere, cass. sul rigo, e 
su mancar di questo officio, agg. interl. cass. • habbia … fatica] corr. interl. su mi sia molto 
affaticato, cass. 5 faranno … l’altro] corr. e agg. interl. su mi faranno, parz. cass. • sua] corr. 
interl. su mia, cass. • la mia … buona] corr. interl. su assai cattiva come stimo, cass. 
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[7] Non so di qual cosa Vostra Signoria mi chieda perdono: se di non havermi 
scritto questa non è stata offesa, perché non m’era debitore di sue lettere, ben-
ch’elle mi sian carissime; se de la burla che m’è fatta co ’l soverchio honore, 
l’offesa in questa parte è così gratiosa che ’l perdono non può esser d’altra ma-
niera. [8] Perdonasi a’ padroni? E come? In qual modo io che le son servitore, 
posso perdonar a Vostra Signoria? [9] Ma forse ha voluto più tosto avertirmi 
de la mia tardanza nel rispondere al sonetto, quasi io fossi obligato a questo 
solo. [10] A me converrebbe scusarsi, s’io non havessi voluto goder de’ privile-
gi de l’amicitia, non altrimenti che s’ella fosse antica. [11] Le mando quattor-
dici versi, perché dal mio ingegno, o sterile o stanco, [c. 37 v] altro frutto non ho 
potuto raccogliere sin hora. [12] E prego Vostra Signoria che non si penta d’ha-
ver fatta questa elettione, bench’io da la mia parte non possa corrispondere al 
numero de’ suoi meriti con quello de’ miei componimenti. E viva felice.

7 burla] segue ch’io, cass. • in questa parte] agg. interl. 8 quale] quel nel ms. • perdonar 
… Signoria] agg. interl. e corr. su perdonarli, parz. cass. 9 quasi io … solo] corr. interl. su 
de la quale, cass. 11 quattordici versi] corr. interl. su un sonetto, cass. • mio] segue steri-, 
cass. • frutto] segue de la mia gratitudine, cass.
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XVI

A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE
[G 975]

Con questa lettera si apre nella sequenza offerta dal minutario un nuovo fronte di comu-
nicazione, attraverso il quale Tasso tenta di guadagnare il favore di Francesco Maria della 
Rovere, suo antico protettore (Solerti 1895: I 536-538), per ottenere il sostegno della cor-
te spagnola nella pratica della dote materna (una prospettiva già presente in S 74 del 26 
aprile 1587 e in S 75, del 17 maggio dello stesso anno, indirizzata a Cesare d’Este). Il richia-
mo al «fisco» rimanda puntualmente alla lettera I a Spinelli, così come la richiesta di una 
porzione dei cinquemila scudi che Tasso riteneva almeno in parte a lui dovuti; il dato in-
teressante è che, oltre al consueto ricordo della lettera della sorella Cornelia, qui il poeta 
faccia riferimento a una conferma di una parte terza, una scrittura del conte Ercole Tas-
sone a lui giunta per il tramite dell’abate Giovan Battista Albano, uno dei protettori cui 
Tasso si era già rivolto in passato, sia da Ferrara che da Mantova (vd. rispettivamente G 
534 e G 870: «Non scrivo a Vostra Signoria reverendissima de la procura portami dal con-
te Ercole Tassone; perchè spero di poterne ragionar con lei presenzialmente»). Se la lette-
ra si chiude con la preghiera per un’intercessione presso la corte di Filippo II, importante 
è il riferimento all’altra lettera a Bernardo Maschio, nella quale il poeta sarebbe meglio 
entrato nel concreto delle questioni. Si tratta di un elemento che conferma la contiguità di 
questi testi (XVI, XVII, XIX), e la loro collocazione nell’ultimo scorcio di maggio del 1588. 

[c. 37 v] Al signor duca d’Urbino

[1] S’io ho fatto mai alcuno errore per difetto di fede, hora mi sforzo che il 
pentimento sia eguale a la colpa; e benché meglio fosse il non errare in al-
cun modo, nondimeno se per soverchia confidenza si può fare qualche fallo 
di questa sorte voglio che sieno per l’avenire i miei con Vostra Altezza. [2] Ca-
gliavi, serenissimo signor mio, d’un vostro infelice servitore, la cui salute è 
quasi disperata, e la cura tanto difficile, quanto il negotio di Spagna; ma le cose 
belle son le difficili, e nel male non è alcuna malagevolezza. [3] Degnisi Vostra 
Altezza, che questa bella attione sia tutta sua, se la stima tale; se giudica altri-
menti, faccia [c. 38 r] per sua pietà quello ch’altri farebbe per desiderio di gloria 
e d’honore. [4] Il dare aiuto a gli infelici et a coloro che sono oppressi contra 
ragione fu sempre laudabile operatione, ma Vostra Altezza ne le sue si propo-

1 difetto] corr. sul rigo su mancamento, cass. • sforzo] corr. interl. su lez. cass. illegg. • pen-
timento] segue di ciò, cass. • in alcuno modo] corr. interl. su in modo alcuno, parz. 
cass. • qualche] corr. interl. su alcun, cass. • che sieno … miei] corr. m. sx su che siano i 
miei per l’ave-, agg. interl. cass. 2 tanto] corr. sul rigo su altrettanto, parz. cass. • di Spa-
gna] corr. sul rigo su di spagn-, cass. • difficili] segue e le, cass. 3 Altezza] segue lez. cass. 
illegg. 4 fu sempre laudabile] corr. sul rigo su non recò mai biasimo ad alcuno e Vostra Al-
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ne per obietto l’honesto et il giusto; è giustissima cosa ch’a l’ingiuriato il qua-
le ha sempre meno, s’aggiunga quel di più c’ha l’ingiuriatore. [5] A me è stata 
fatta ingiuria da gli amici e da’ parenti, o da la fortuna, e forse le facoltà di 
mio padre e la dote di mia madre son possedute da alcun di loro, perch’io non 
ho tanta informatione di ciò quanto sarebbe necessario. Laonde non so per 
accertarsene altro rimedio che la scomunica. [6] Ma posto ch’ogni cosa fosse 
posseduta dal fisco non devrei disperare ch’il re havesse consideratione a le 
mie infelicità, a’ danni, a l’infermità patite per questa cagione particolarmen-
te nel corso di molti anni: perché da questo principio, quasi da un largo fonte, 
sono derivate l’altre mie sciagure. [c. 38 v] [7] A me scriveva mia sorella che per 
giustitia mi toccava parte de la dote materna, la qual fu di cinque mila ducati; 
e ’l medesimo era confermato con una scrittura mandatami da l’abate Alba-
no. Ora l’una è morta, come dicono, l’altro lontano. [8] Io dimando gratia al re 
de la metà: sì perché non ho modo o commodità di far lite, sì per mostrar che 
tutte le cose si riconoscono più volentieri da’ principi che da’ ministri. [9] Ma 
le gratie de’ grandissimi re deono esser giuste, e s’a l’opinione de gli altri mi 
fosse lecito di aggionger la mia, direi che le giustitie ancora devessero esser 
gratiose, laonde o dimandando gratia o giustitia, la chiedo con l’istesso fine di 
trovar l’una e l’altra. [10] Se si ricercasse e l’argento o l’oro ch’è tanto pretioso, 
Vostra Altezza nel cercarli cederebbe a molti altri peraventura: ma cercandosi 
giustitia, cosa di gran lunga più cara e pretiosa, a niuno più [c. 39r] si convie-
ne ch’a Vostra Altezza, la quale ne gli stati suoi e co’ suoi vassalli l’ha sempre 
fatta in guisa ch’alcuno altro non ne merita lode maggiore. [11] Et in questo re-
gno spero che non mi debba esser negata, s’ella si degnerà di scrivere in mia 
raccomandatione, e di rinovar in me l’obligo e nel mondo la memoria di tanti 
benefici e di tante gratie che mio padre et io habbiam ricevuti da lei e dal si-

tezza, cass. • l’honesto] segue è laudevolissima cosa, ch’, cass.; segue et il, scritto una prima 
volta e poi cass. • sempre] segue di, cass. 5 gli amici e] corr. interl. su lez. cass. illegg. • e la 
dote] agg. interl.; segue di mia, cass. nel ms. • possedute] posseduta nel ms. • so] corr. in-
terl. su conosco, cass. 6 posseduta] agg. interl. • dal] del nel ms. • consideratione] segue 
ch’il Re, cass. • infelicità] segue di tanti, cass. • particolarmente … anni] agg. interl. • l’al-
tre] corr. interl. su tante, cass. 7 la dote] corr. sul rigo su l’Here, cass. • ducati] segue e ’l m-, 
cass. • da l’abate] corr. sul rigo su dal con-, cass.; segue ripetizione di abate • come dicono] 
agg. interl. 8 dimando] corr. sul rigo su suppli-, cass. • de la metà] corr. interl. su sì perché 
non ho modo di far lite, sì perché non si, cass. • o commodità] agg. interl. 9 trovar … altra] 
corr. sul rigo su congiunger a, cass. 10 ricercasse] segue l’oro, cass. • l’argento … pretioso] 
corr. interl. e sul rigo su l’oro e l’argento cose in vero pretiose, cass. • Altezza] segue pera-
ventura, cass. • cercandosi giustitia, cosa] corr. interl. e sul rigo su lez. cass. illegg. • più si 
… Altezza] corr. interl. su si conviene di farla o di chiederla a questo invittissimo, il quale, 
cass.; • alcuno] corr. interl. su niuno, cass. • maggiore] segue e ne gli altri sarà facilmente 
compiaciuta s’ella pur si degnerà che la su-, cass.; segue et in questo Regno s’io mi, cass. 



lettere (1587-1589)

87

gnor duca Guidubaldo. [12] S’io scrivessi ad alcuno altro procurerei muoverla 
a compassione de la mia infelicità; ma so che la misericordia o altra passione 
non può tanto nel ben composto e nobilissimo animo di Vostra Altezza, che 
non possa più la ragione, onde confido più ne la sua bontà che ne le mie la-
grime, e più nel suo sapere che ne la mia eloquenza, s’io pur n’havessi alcu-
na parte. [13] Io manderò al signor Bernardo Maschio quell’informatione ch’io 
posso, aspettando che ove ella mancherà supplisca l’intercessione di Vostra 
Altezza, e la gratia di Sua Invittissima e Cattolica Maestà.

11 e di … Guidubaldo] agg. m. sx; segue vorrei muov-, cass. 12 procurerei] corr. interl. su 
cercherei di, cass. • la misericordia] corr. sul rigo su la affe-, cass., e su pietà, o, cass. • onde] 
corr. sul rigo su laonde, parz. cass. • più] agg. interl. • s’io] segue fos-, cass. 13 manderò] 
corr. interl. su lez. cass. illegg. • Bernardo] corr. sul rigo su fabio, cass. • che] agg. interl. • In-
vittissima] corr. sul rigo Cattolica et, cass.
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XVII

A VITTORIA FARNESE DELLA ROVERE 
[G 976]

Esplicitamente collegata alla lettera precedente a Francesco Maria della Rovere, que-
sta breve comunicazione alla madre del duca, Vittoria Farnese della Rovere, moglie del 
duca Guidubaldo, si lega a una lettera, allo stato irreperibile, che doveva aver ravvivato le 
speranze riposte da Tasso in questo canale urbinate di mediazione con la corte spagnola, 
sempre in vista della pratica della dote (il negozio cui si allude rapidamente nel § 4). 

[c. 39 v] A la signora duchessa d’Urbino

[1] Ho stimata la cortese lettera di Vostra Altezza simile a le gratie d’Iddio, che 
non sono mai tarde: laonde ho cominciato a sperare che gli effetti giovevoli 
debbano seguir conformi a la cortesia de le parole, le quali benché siano po-
che nondimeno m’hanno posto molti oblighi adosso. [2] Ma non è pur hora 
ch’io le sono obligato. [3] Questo nuovo favore potrà confermare l’antica ser-
vitù et osservanza, se mai per alcuno accidente di fortuna havesse vacillato. 
[4] Supplico Vostra Altezza che mi tenga nel numero di coloro i quali son devo-
tissimi al suo nome et a la sua casa; e mi raccomandi co ’l mio negotio al signor 
duca suo figlio, al quale scrivo più lungamente.

1 Ho stimata] corr. su rigo succ. su Molti oblighi con poche parole m’ha posto adosso Vo-
stra Altezza laonde io non potrei sostenerli, se, cass. • giovevoli] corr. m. sx, su egg-, agg. 
interl. cass. 2 Ma] segue ma, cass. 3 confermare] segue ne l’animo mio, cass. • servitù et 
osservanza] corr. m. sx su devotione, scritto sul rigo e poi cass. 4 tenga] corr. interl. su hab-
bia, cass. • i quali] corr. interl. su che, cass.
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XVIII

AD ALESSANDRO RANUCCIO
[G 588]

Alessandro Ranuccio è figura in ombra, presente solo in quest’occasione nell’insieme 
dell’epistolario tassiano; né molto aggiungono l’allusione al signor conte Sforza, o le men-
zioni di interlocutori farnesiani dei §§ 4-5. La menzione in apertura di lettere accluse al 
breve biglietto di accompagnamento fa ipotizzare che questa comunicazione sia colle-
gata alla terna di lettere urbinati che sono contigue nel manoscritto estense (XVI, XVII, 
XIX, rispettivamente G 975, 976, 977). Nell’edizione Guasti, proprio in ragione della 
scarsità di riferimenti, la lettera veniva collocata tra quelle di data incerta ma pertinenti 
alla reclusione ferrarese; se la sequenza del minutario è affidabile andrebbe invece collo-
cata all’inizio del giugno 1588.

 
[c. 40 r] Al signor conte Alessandro Ranuccio

[1] Signor mio, s’in queste lettere fosse rinchiusa la mia vita io non potrei più 
raccomandarle: perch’almeno v’è rinchiusa quella speranza per la qual ancora 
non m’è noioso il vivere, ma il vo prolungando et aspettando qualche sodisfat-
tione dopo tante sciagure. [2] Vostra Signoria è fra coloro a’ quali, e per vec-
chia amicitia e per antica cortesia, sono più obligato. [3] A farmele affettiona-
tissimo potrebbe bastar la memoria del signore conte Sforza suo fratello, che 
fu a’ suoi giorni un de’ più valorosi cavalieri d’Italia, e di quelli, che più m’ama-
vano, se non bastasse il suo proprio merito: però stimo, che siano ben racco-
mandate. [4] Non scrivo al signor conte Ranuccio, parendomi che fra fratelli 
possono esser comuni le lettere e la buona volontà di giovare a gli amici et a’ 
servitori. [5] Mi tenga in sua gratia e se n’havrà occasione baci in mio nome le 
mani al signor Odoardo.

2 sono] corr. sul rigo su sono, scritto una prima volta e cass. 3 suo fratello] agg. interl. • e di 
… amavano] agg. interl. 4 lettere] segue e gli obblighi di giov-, cass.
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XIX

A BERNARDO MASCHIO
[G 977]

Collegata alle lettere XVI e XVII, questa comunicazione a Bernardo Maschio, agente ur-
binate alla corte di Madrid, doveva rappresentare nella prospettiva tassiana il perno per 
ottenere una pronuncia da parte delle autorità spagnole nella causa della dote. Si inten-
dono in questo senso i riferimenti a diversi precedenti: il viaggio a Roma del 1575-1576, e 
poi quello a Napoli e Sorrento del 1577-1578; la lettera di Cornelia ricevuta da Tasso nel 
corso della prigionia ferrarese, e persino alcune espressioni lontane tratte dall’epistolario 
del padre Bernardo (qui Tasso riprende la stampa del Primo libro, apparsa una prima volta 
nel 1549: vd. Leone i.c.s.); infine la pronuncia ottenuta tramite Ercole Tassone e l’abate 
Giovan Battista Albano (vd. lettera XVI, e prima ancora G 870). Il senso è quello di offri-
re all’agente tutta una serie di argomentazioni utili a legittimare le richieste e la supplica, 
con la speranza di ottenere giustizia o almeno una «gratia» tale da consentire una perma-
nenza onorevole a Napoli. 

[c. 40 v] Al signor Bernardo Maschio

[1] Dopo un lungo corso d’anni non so come in un negotio di tanta importanza 
potesse bastar una breve lettera, se non supplissero la bontà di Vostra Signo-
ria e l’autorità del signor duca, suo e mio padrone: quanto io dunque sarò più 
breve, tanto estimerò di mostrar maggior fede ne l’amicitia la quale ho con 
lei. [2] Supplico il re per la dote di mia madre, e dovrei forse supplicarlo per la 
vita; ma chi dimanda a Sua Maestà il modo di vivere gli chiede la vita in con-
seguenza, e spero ch’a la bontà et a la giustitia di cotesto invittissimo e gran-
dissimo principe non parrà dishonesto il concedermi questa gratia per picciol 
tempo, essendone io stato privo molti anni. [3] E già sono passati i dodici ch’io 
venni a Roma per questo negotio istesso e due anni dapoi a Napoli; [c. 41 r] ma 
questo è il quarto anno da che mia sorella mi scrisse che per giustitia mi toc-
cava una parte de la dote materna e ’l medesimo mi fu confermato per una 
scrittura del conte Hercole Tassone ne la quale si specificava il numero di duo 

1 Dopo lungo … anni] corr. su rigo succ. su Dopo un lungo corso d’anni nel quale ogni stret-
ta amicitia si potrebbe essere rallenta, non so scriver [corr. su trov-, cass.] lettera che mi 
basti per restringerla, o trovar parole o concetti che mi potessero scusar della mia negli-
genza. Se la, cass. • estimerò] corr. interl. su mi parrà, cass. • lei] spscr. a V. S. 2 per la 
dote] corr. sul rigo su de la robba, cass. • la vita] agg. interl. • conseguenza] segue la vita, 
perché i grandissimi Re, cass. • cotesto] agg. interl. • parrà] corr. sul rigo su parendo, 
cass. 3 istesso] corr. interl. su medesimo, cass. • ma questo] corr. su rigo succ. su lez. cass. 
illegg. • fu] segue poi, cass. • specificava] corr. interl. su confermava, cass. 
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mila e cinque cento ducati. [4] Io parlo di giustitia e vorrei parlar di gratia, ma 
ne la gratia sarebbe forse ancora contenuta la robba di mio padre, al qual non 
fu mai negata o almeno egli non ne fu disperato, perch’egli si morì con questa 
speranza. [5] Si può raccoglier dal primo volume de le sue lettere ch’egli ha-
vesse oltre quattrocento scudi d’entrata in questo regno, et una casa in Saler-
no assai bella et commoda. [6] Io non posso negar fede a le sue scritture, et a 
niuno instromento presterei maggior credenza; laonde, quasi spaventato de la 
gratia, rifuggo a la giustitia per la metà de la dote materna e de l’antifato, ma 
la giustitia del re non può esser discompagnata da la clemenza e da l’equità. 
[7] Come Vostra Signoria può sapere, io son nato in questo reame, e v’ho mag-
gior numero di parenti ch’in altra parte, [c. 41 v] et l’habitatione mi piace oltre 
tutte l’altre, e l’aria v’è più salubre che ne la Lombardia o in Roma. [8] L’infer-
mità mia è stata lunga, et io non spero di risanar ne le fatiche o ne l’andare a 
torno. [9] Al re son devotissimo, né la mia fortuna, o l’altrui malignità, mi può 
far men devoto o men fedele, laonde supplico Sua Maestà che mi conceda di 
potervi habitare sicuramente, e di 〈redintegrare〉 in qualche parte de le facoltà 
perdute. [10] Prego Vostra Signoria ch’appresenti la supplica, e ch’interceden-
do con un grandissimo re non solamente v’interponga il nome e ’l favor del 
signor duca d’Urbino, ma faccia officio di grandissimo amico, accioché l’obli-
go mio sia pari a la sua cortesia. [11] Ma oltre tutte l’altre cose la prego c’ha-
vendo riguardo a la mia lunga infermità cerchi di giovarmi, e di scusarmi de 
la breve scrittura.

4 al qual … speranza] corr. interl. e m. sx su il quale come, cass. 5 ch’egli] agg. interl. • in 
questo regno] corr. sul rigo su tra Salerno, cass. 6 • scritture] corr. interl. su parole, 
cass. • rifuggo a la giustitia] corr. sul rigo su torno a la giu-, scritto sul rigo e cass.; e su per 
non parer cupido soverchiamente, agg. interl. cass. • esser] agg. interl. • da la clemenza] 
corr. sul rigo su da la gratia, cass. • equità] segue né temo di parer ingordo et importuno, 
cass. 7 Come … reame] corr. sul rigo e interl. su Io sono nato in questo reame [corr. interl. 
su regno] e v’ho più parenti, cass. • e l’aria … salubre] corr. sul rigo su e l’aria mi farebbe, 
cass. 9 Al re … Sua] corr. interl. e m. sx su Laonde humilissimamente supplico Sua, cass.; 
fedele agg. interl. poi cass. e riscr. m. sx • conceda] corr. sul rigo su ced-, cass. • 〈redintegra-
re〉] rindentigrare nel ms. 10 il nome] corr. sul rigo su il nome e la gratia del signor, scritto 
sul rigo e cass., e su il favor, agg. interl. cass. • sua cortesia] corr. interl. e sul rigo su suo valo-
re, il quale ha pochi paragoni, né fini-, cass.
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XX

A FERRANTE CARAFA
[G 1162]

Si tratta della prima lettera nota inviata da Tasso a Ferrante Carafa duca di Nocera, del 
resto poi presente solo in un altro caso nell’epistolario, con una lettera successiva, ancora 
presente nel minutario, la XLIV (G 1210); è meno convincente per ovvie ragioni l’identi-
ficazione, proposta da Solerti e ripresa anche da Basile, con Francesco Maria Carafa, il 
figlio di Ferrante, nato nel 1580. Il Carafa aveva sposato la nobildonna Anna Clarice Ca-
rafa nel 1578, e a questa altezza era entrato da poco in contatto con Tasso. Il tono in effetti 
restituisce, con l’accortezza e la cerimoniosità delle espressioni, l’attenzione di un primo 
sondaggio: Tasso cerca il consueto sostegno per il suo soggiorno napoletano, in questo 
caso chiedendo soprattutto l’aiuto dei medici per la sua salute precaria (e si ricordi che la 
lettera successiva del minutario è indirizzata a Giovanni Antonio Pisano). Significativo il 
nesso con la lettera di raccomandazione scritta al duca di Nocera dal cardinale di Mon-
dovì, Vincenzo Lauro, legato da antica consuetudine con la dinastia dei Carafa, in vista 
di una raccomandazione per Angelo Giudice; proprio il Lauro è destinatario della lettera 
XXII del minutario (G 1022): un elemento che conferma la contiguità di queste missive e 
che sembra confortare la loro collocazione nel giugno 1588, assai prima di quanto non ri-
sulti dall’edizione Guasti; successiva dunque la lettera G 1032, nella quale Tasso avrebbe 
descritto proprio al cardinal Lauro un pranzo pieno di riguardi offertogli dal duca di No-
cera il 16 settembre 1588.

[c. 42 r] Al signor duca di Nocera

[1] Io deveva cercar molti anni sono tutte l’occasioni di farmi conoscere ser-
vitore di Vostra Eccellenza, ma la mia fortuna mi fa tanto più timido quanto i 
suoi meriti sono maggiori. [2] Laonde quasi cavallo restio ho bisogno di spro-
ne, e mi vergogno doppiamente: prima ch’io non habbia in me parte che meri-
ti d’esser conosciuta da così giudicioso signore; dapoi ch’io non sia tutto acce-
so di un infinito desiderio di saper con gli effetti la grandezza de l’animo suo, 
la quale ho già intesa per fama. [3] Et aggiungendosi l’una e l’altra vergogna al 
mio timore mi resto pieno di confusione, e ’l maggior danno ch’io n’habbia è 
l’esser privo così lungamente de la sua protettione, per la quale devrei passa-
re e ripassar il mare, non che far un picciol viaggio. [4] Scusimi Vostra Eccel-
lenza e sia certa ch’alfine ogni passione sarà vinta [c. 42 v] da la ragione, com’è 

1 maggior] segue perch’e l suo, cass.; segue E fuggen-, cass.; segue, sul rigo succ., Laonde ho 
bisogno di spr-, cass. 2 un infinito] agg. interl. • saper] corr. interl. su conoscer, cass. • inte-
sa] corr. interl. su conosciuta, cass. 3 Et] corr. sul rigo su al fine, cass. • confusione] segue e di 
scorno, cass. • è] corr. sul rigo su lez. cass. illegg. • protettione] corr. m. sx su cognitione, cass. 
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dritto, laonde io non mi curerò ch’ella conosca mille miei difetti, pur ch’io non 
sia defraudato di tanto favore. [5] Ma è necessario ch’io cominci a prender ar-
dimento con le lettere, le quali più agevolmente sostengono la ripulsa. [6] La 
prego dunque di molte cose insieme: primieramente ch’ella mi creda che non 
è huomo che ami più di me il valore, ovunque sia; laonde trovandosi in Vo-
stra Eccellenza congiunto con tanta nobiltà e con tanto splendor di fortuna, e 
con tante altre gratie di natura e doni del cielo, è quasi forza ch’io ne l’hono-
rarlo non ceda ad alcun altro; dapoi che questa mia tepidezza non mi noccia, 
perch’essendo nata dal conoscer la propria imperfettione, e da la stima de la 
sua grandezza e de la sua virtù, merita che m’habbia per raccomandato, e che 
mi raccomandi a’ medici, i quali ancora non m’hanno fatto giovamento alcu-
no. [c. 43 r] [7] Ultimamente, quasi assicurato dal cardinale del Mondevì, che 
scrive in mio favore a Vostra Eccellenza, la supplicherò che si degni di conce-
dere per mie preghiere uno officio al signor Angelo Giudice, se questa gratia 
può far il medico più intento a la mia salute, e più osservatore in questa parte 
de le promesse. [8] Io sono quasi costretto a compiacerlo, e stimo gran ventu-
ra la mia di godere i frutti de la servitù prima c’habbia servito, e grande anzi 
grandissima la sua cortesia, de la quale non sarei dubbio, benché mi negasse 
quel che domando; né lo desidero per certezza maggiore, ma perché mi giovi 
d’esserle perpetuamente obligato. [9] E le bacio le mani, assicurandola quan-
to posso de la mia servitù e de l’affettione.

4 difetti] corr. interl. su imperfettioni, cass. 5 ardimento] segue prima, cass. • le quali] 
corr. sul rigo su perch’al, cass. 6 è] corr. interl. su essendo, cass. • che ami … me] corr. interl. 
su che più ami, cass. • laonde trovandosi] corr. interl. su essendo, cass. • è quasi forza] corr. 
interl. su è quasi necessario, cass. • dal conoscer] corr. interl. e sul rigo su da la cognoscen-
za, cass. • m’hanno … alcuno] corr. interl. su possono giovarmi quanto sanno o non voglio-
no, cass.; segue e poiché ho cominciato a prendere ardimento con le mie, cass. 7 Ultima-
mente … Eccellenza] corr. e agg. su rigo superiore su Ultimamente, cass. 8 e grande anzi] 
agg. interl.  • benché] agg. interl. • ma perché … obligato] agg. interl.
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XXI

A GIOVANNI ANTONIO PISANO
[G 1031]

Indirizzata a Giovanni Antonio Pisano, protomedico del viceregno, e allora considerato 
uno dei medici più esperti di Napoli, la lettera offre un ottimo esempio del Tasso osserva-
tore attento della propria condizione: sono scrutinati con attenzione i sintomi che riguar-
dano la condizione di «ethico» e insieme gli effetti della melanconia, per offrire al Pisano 
un quadro dettagliato su cui organizzare rimedi e cure. Il tono affettuoso, a tratti patetico, 
sottolinea la speranza di poter trovare nella patria napoletana un sollievo dopo tanta sof-
ferenza; collegata al biglietto precedente al duca di Nocera, la lettera fa emergere anche 
la speranza di un supporto economico da parte del conte di Paleno (per il quale vd. quan-
to già espresso da Tasso nella lettera XIV), e il consueto argomento della dote materna, 
con la ripresa del binomio grazia/giustizia già lungamente articolato nella lettera XIX a 
Bernardo Maschio. Il riferimento ai bagni sarebbe tornato in una lettera successiva del 24 
ottobre 1588, la G 1052 indirizzata a Ferrante Gonzaga («Andrò fra pochi giorni a’ bagni di 
Pozzuolo o d’Ischia, ne’ quali è riposta l’ultima speranza»; vd. anche lettera LXII, a Mat-
teo di Capua); su queste settimane, anche in relazione a uno spostamento di Tasso da Na-
poli, si ricordi la ricostruzione proposta da Solerti 1895: I 611-617.

[c. 43 r] Al signor Giovanni Antonio Pisano

[1] Se l’ornamento potesse star insieme con l’affetto, io mi sforzerei che questa 
mia lettera fosse così ornatissima com’ella è affettuosissima. [2] Ma sa che la 
passione ricusa i colori et ama la simplicità del parlare, et aggiungendosi quel-
la de le parole a quella de l’animo, pregherò Iddio che le muova il cuore. [3] Io 
sono infermo come sa; e dee sapere forse ch’io sono ethico, [c. 43 v] benché 
io non ne sia certo, perch’attribuisco ad altra cagione questa mia stanchezza 
e questo colore non naturale. [4] Ma non è questa sola l’infermità, perché la 
maninconia è grande in guisa ch’io comincio a smaniare. [5] Niuno ancho-
ra devrebbe sapere i rimedi de l’uno e de l’altro male meglio di Vostra Signo-
ria. [6] Al primo sono come stimo giovevoli i bagni, ma non questo o ’n questo 
modo, perch’io non ne sento refrigerio alcuno; ma tutto il giorno ne sto con 
maggior caldo del solito, e con un poco di sudore. [7] A l’altro non si prove-
de, laonde io la prego c’habbia riguardo in tutti i modi a la mia vita et a la sua 
riputatione, la qual consiste in render la salute a gli infermi. [8] Se ritornasse 
il campo di Lutrecco, od altro con la medesima contagion di peste, od altro 
male, o se fosse chiamato da qualche re barbaro e nemico de la nostra fede, 

3 naturale] segue niuno an-, cass. 6 un poco] corr. sul rigo su alqu-, cass. 
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potrebbe Vostra Signoria ricusar di medicarli? [9] Ma io sono, se volete, napo-
litano e nato nel regno senza dubbio, et ho quella fede per la quale devrei esser 
sicuro [c. 44 r] de la mia vita in questa città. [10] Aiutatemi, signor mio, com’ec-
cellentissimo medico e come ottimo amico, perch’i danari non possono esser 
premio degno de la sua virtù, et io ne son privo, né posso anchora pagar le me-
dicine o i bagni, se il signor conte di Paleno o altri non mi soviene. [11] Perché 
piacendo a Dio ch’io vinca la lite, e habbia in gratia quello che m’è promesso 
per giustitia, sodisfarò a tutti debiti interamente. Fratanto non vorrei morire 
per difetto d’argento e d’oro o d’amici, il qual mancamento è peggiore assai. 
[12] A Vostra Signoria dunque mi raccomando, perché dove abbonda la dot-
trina e la sapienza non può mancar la virtù e la fortuna. [13] Né le ricorderò 
ch’io sono tornato quasi vecchio in quella città donde partii fanciullo, sich’a-
pena sono stato riconosciuto da’ parenti e da gli amici; e che dopo tanti anni 
di prigionia e d’infermità e quasi di mendicità, non ho potuto rallegrarmi de 
l’aspetto de la patria, o haver altra consolatione che quella de le sue visite, sti-
mando che le mie adversità mi siano in vece di parole e di lamenti. [14] E bacio 
a Vostra Signoria le mani.

8 di] segue dar, cass. 9 volete] corr. sul rigo su vi pa-, cass. 11 è] segue molto, cass. 12 non 
può … fortuna] corr. sul rigo su non può, cass., su e la virtù, cass.; su non può, inserito di se-
guito e cass. 13 fanciullo] agg. interl. • mi siano in vece] corr. sul rigo su per se stesse pos-
sano, cass.
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XXII

A VINCENZO LAURO
[G 1022]

La lettera a Vincenzo Lauro (o Laureo, come nell’ed. Guasti), di origine calabrese, vesco-
vo di Mondovì, cardinale sotto Gregorio XIII nel 1583 (vd. Ronchi De Michelis 2005), 
presenta molti tratti in comune con la lettera precedente indirizzata al medico Giovanni 
Antonio Pisano: assai prossima la descrizione delle proprie condizioni di salute, analo-
ga la richiesta dell’aiuto dei medici. Il Lauro aveva del resto una formazione medica, ma 
qui Tasso si rivolgeva al porporato in cerca di sostegno, e sulla base di un’offerta di aiu-
to (vd. § 1) che va forse ricollegata alla lettera XX (G 1162) indirizzata al duca di Nocera. 
Del resto Tasso, per il tramite dell’amico Antonio Costantini, era da anni in contatti con 
il cardinale: gli aveva scritto già nel settembre 1585 (G 410) e poi nel delicato momento 
del passaggio a Bologna dell’ottobre 1587 (G 910); a quest’altezza, in uno scorcio difficile 
del soggiorno napoletano, Tasso si impegna in una lunga lettera, impreziosita da citazioni 
classiche, evocando la necessità di un sostegno sia presso Filippo II sia presso Sisto V. Se 
gli argomenti sono i medesimi delle lettere precedenti (anche in questo caso ritorna l’al-
ternativa tra grazia/giustizia, l’una e l’altra comunque destinate a beneficare il poeta), il 
tono sembra più turbato, soprattutto nella sezione finale, ove Tasso si confessa «circon-
dato di tenebre e di oscurità» e teme oscuramenti improvvisi della sua mente, che come 
in passato lo rendano «costretto a vaneggiare». Per ulteriori rapporti con il Lauro, nelle 
settimane successive, si ricordino inoltre le lettere G 1032, 1040, 1157, 1161, 1164, nessu-
na delle quali risulta nel minutario. Plausibile una datazione del testo alla prima metà del 
giugno 1588. 

[c. 44 v] Al signor cardinale osservandissimo

[1] Ringratio Vostra Signoria Illustrissima dell’offerta che da lei m’è fatta, ben-
ch’io sia più tardo nel render gratie ch’ella ne l’offerire. [2] La cagione princi-
palissima de le mie tardanze è la mia infermità che mi fa pigro in tutte le at-
tioni. [3] Entro ogni giorno nel bagno come ethico, ma s’io sono ethico dubito 
anchora d’essere hidropico, e l’uno e l’altro male è invecchiato in me, et io ne’ 
mali. [4] De la maninconia non parlo, né de la smania, a la quale ha posto tal 
freno la riverenza ch’io porto a Sua Santità, ch’io non posso offendere altro 
che me stesso, come fo spesso co ’l ragionar da me medesimo con alta voce. 
[5] De’ remedii non sento alcun giovamento, né alcuna consolatione de le vi-

1 Ringratio Vostra … offerire.] corr. su rigo succ. su Ringratio Vostra Signoria Illustrissima 
de l’offerta che mi fa bench’io sia più tardo [corr. interl. su restio] nel renderle gratie ch’el-
la nell’offerire [segue et n, cass.], colpa de la mia infermità, cass. 2 attioni] corr. interl. su 
cose, cass. 4 da me] corr. sul rigo su fra m-, cass. • con alta voce] agg. interl. 
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site, laonde non estimo che la morte possa essere molto lontana, [c. 45 r] né 
mi par questa opportunità di parlar di giustitia, bench’io l’havessi con molta 
ragione. [6] Ma s’altre volte la sono andata ricercando hora non la fuggo, né 
so bene ricercarla fra l’idee, e fra le menti separate, o in terra, se fosse gratia 
o giustitia l’esser restituito in que’ primi termini, quasi ne lo stato de l’inno-
cenza ne’ quali io dimandola ricevei grandissima et non usata ingiuria, che ne 
l’istesso modo è continovata, anzi tanto accresciuta quanto mancano le mie 
forze. [7] Però son costretto a chieder misericordia, a cui non è ne la nostra 
natura alcun bene eguale, come dice San Giovanni Crisostomo: a ciascuno è 
naturale l’haver compassione, benché sia d’animo fiero e crudele. [8] E qual 
maraviglia è che ci moviamo a pietà degli huomini, se de le fiere anchora so-
gliamo haverla? [9] Sarò io cotesto infelice et odioso a tutti che mi sia nega-
to quello che si [c. 45 v] concede agli animi feroci et irragionevoli? [10] Se non 
sono amato per l’innocenza, non devrei almeno esser odiato; s’innocenti son 
coloro che non han fatto danno ad alcuno, io sono in questo numero senza 
fallo, ché non offesi mai alcun de’ miei nemici, né pensai d’offendere. [11] Ho 
fatta ingiuria e vergogna a me stesso e s’in ciò è contaminata la mia innocen-
za o la fama, sono obligato di restituirlami come a membro di Christo. [12] Ma 
’l disprezzo nel quale per ciò son caduto non può esser sicuro se non sotto un 
grandissimo scudo de la giustitia e de la protettione de’ principi. [13] A’ quali 
non si toglie però l’usar misericordia, perché niuna cosa è più in loro ricerca-
ta, come afferma il medesimo autore, e niuna altra tanto diletta Iddio. [14] I re 
sono unti d’olio perché è simbolo de la misericordia, il sacerdotio fu instituito 
per la misericordia. [15] Pensino i principi ch’il mondo sia stato edificato per 
misericordia, si conserva parimente per la misericordia, et imiteranno Iddio, 
che fu l’architetto di questo mirabile magistero, acciocché i peccati nostri non 
affrettino il suo fine, e ’l distruggimento di tutte le cose. [c. 46 r] [16] A questo 
dovrebbe pensare più di tutti il re Filippo, perché non è niuno in terra che da 
Sua Divina Maestà habbia ricevuto maggior potenza. [17] Ma a chi s’appartie-

5 estimo] corr. interl. su mi par, cass. • con molta ragione] agg. interl. 6 ricercarla … ter-
ra] agg. interl. • quasi … l’innocenza] agg. interl. • dimandatala] dimandola nel ms. • che 
… continuata] corr. sul rigo e interl. su che, cass.; e su va continuando, cass. • accresciuta] 
spscr. su accrescendosi 7 a cui] corr. sul rigo su di cui • a ciascuno … crudele] corr. sul rigo 
su laonde molte volte ragionevolmente sogliano domandare qual sia la cagione per la 
quale a, cass. 9 tutti] corr. interl. su buoni, cass. 10 se non … innocenza] corr. sul rigo su se 
la mia innocenza, cass. • s’innocente] corr. sul rigo su perché, cass.; segue è co-, cass. • han] 
ha nel ms. • danno] corr. interl. su nocumento, cass. • nemici] corr. sul rigo su lez. cass. il-
legg. 11 Ho fatta … Christo] agg. m. sx 12 Ma] corr. sul rigo su que-, cass. 14 misericor-
dia] segue che più?, cass. 15 si conserva … misericordia] agg. interl.; segue et imiteranno, 
cass. • di questo] corr. sul rigo su che q-, cass. 16 il re Filippo] corr. sul rigo su gli altri, cass. 
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ne questo officio di ricordarglielo? Io come ho detto accetto la promessa fatta-
mi da Vostra Signoria Illustrissima, cioè ch’ella faccia buono officio, e giove-
vole per la mia salute e per la quiete, con Sua Santità e con gli altri a’ quali Dio 
ha posto in mano il governo de l’impero e de’ regni, perch’a tutti si conviene. 
[18] E del principato è proprio l’haver misericordia, laonde a ciascun potrebbe 
esser detto convenevolmente – O rifiutate il principato, o non lasciate d’usar la 
misericordia –; perché questa non è passione solamente de’ più deboli, come 
stimarono i filosofi gentili, ma virtù propria di voi ai quali Iddio ha concedu-
ta potenza et autorità sovra gli altri. [19] Monsignor Illustrissimo, l’infelicità 
fa l’huomo ardito nel lamentarsi o nel supplicare; in questo stato d’infermità 
non posso pensare di guadagnarmi il pane, come alcuni vorrebbono. [20] Però 
estimo che sia vicino il tempo o de la morte o de la gratia, et a l’una e l’altra [c. 
46 v] mi vo apparecchiando con l’animo stesso. [21] Fratanto riguardandomi 
intorno mi veggio circondato di tenebre e d’oscurità, et mi appaiono pochi al-
tri lumi oltre le virtù di Vostra Signoria Illustrissima, che tutte sono quasi raggi 
del sole de la giustitia. [22] Laonde la supplico che voglia riguardar le mie lun-
ghe miserie con occhio di giusto principe e di clemente signore, accioché una 
altra 〈volta〉 io non sia costretto a vaneggiare.

17 ricordarglielo] ricordargliele nel ms. • cioè] corr. interl. su io dico, cass. • faccia buono 
officio] corr. sul rigo su mi plachi l’animo di Sua Beatitudine, cass. • e per la quiete] agg. in-
terl. • a’quali Dio] corr. interl. su principi, cass. • ha posto … Regni] agg. interl. 18 E] È nel 
ms. • d’usar] corr. interl. su pietate, cass. • passione] corr. interl. su virtù, cass. • de’ più … 
gli altri] corr. interl. su del popolo o de ministri ma vostra propria. Monsignor Illustrissimo, 
cass. 19 Monsignor Illustrissimo] agg. m. sx 20 l’animo stesso] segue e mi raccomando a 
Vostra Signoria Illustrissima pregandola che mi confermi in questa buona opinione, cass.
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XXIII

A MICHELE LAMBERTI
[G 1022]

Si tratta di una lettera, l’unica nella sequenza del minutario, non presente tanto nell’edi-
zione Guasti quanto negli addenda di Solerti, pubblicata una prima volta da Vattasso nel 
1915 sulla base di un manoscritto vaticano. La redazione autografa della lettera appare da 
collocare all’altezza del luglio 1588, nella prima parte del mese; forse a questa comunica-
zione fanno riferimento alcune lettere successive inviate a Costantini: G 997 del 21 luglio, 
e soprattutto G 999 del 27 luglio: «Ho scritto a Monsignor Lamberto, e n’ aspetto risposta: 
prego Vostra Signoria che la solleciti, e pigli ancora quest’ altra occasione di farmi amico 
prelato di tanto merito e di tanto valore». Più lontane e disilluse le lettere sempre al Co-
stantini dell’agosto e del settembre G 1011 e 1037, come per una pratica con il Lamberti 
non andata a buon fine. Le richieste inviate a monsignor Lamberti (per le cui notizie vd. 
Vattasso 1915: 114), in nome di un’antica amicizia, mirano al sostegno economico nel 
soggiorno napoletano e all’intercessione negli ambienti romani per guadagnare una con-
creta, fattiva protezione da parte di Sisto V (§ 7); l’esito atteso sarebbe arrivato poco più 
avanti (vd. lettere XXVI e XXVII).

 
[c. 46 v] Al signor Michele Lamberti

[1] Io non estimo che le promesse possono più obligar de l’amicitia, laonde Vo-
stra Signoria non può esser costretto da alcuno obbligo maggiore, che da quel-
lo de la nostra antica amistà, e de la sua virtù, per la quale fu da me ne’ miei 
anni giovenili tanto honorato. [2] Hora s’in questo corso de l’humana vita fos-
se più vecchio colui ch’è più vicino al suo termine, e quasi a la meta, direi forse 
d’esser più attempato, [c. 47 r] non per haver più vissuto di lei, ma perché spe-
ro manco di vivere. [3] Ma fra le maggiori speranze è quella datami da Vostra 
Signoria de la gratia di Nostro Signore, e benché non sia stata Vostra Signoria 
solamente perché da molti signori e prelati di corte romana hebbi la medesi-
ma intentione. [4] Nondimeno non debbo sperare ch’alcuno s’adoperi più di 
lei per mio favore o per mio beneficio; né le ricordo le promesse perché que-
ste posso ridurre con verità a memoria a molti cortigiani, ma l’antica nostra 
dimestichezza, la qual non è comune con molti, la sua usata cortesia, la pru-
denza, la destrezza nel trattar co’ padroni, la prontezza di giovare a gli amici, 

3 di] segue questa, cass. • hebbi] corr. interl. su mi fu data, cass. 4 molti] segue ge-, cass. • an-
tica nostra dimestichezza] corr. sul rigo su antica sua cortesia, la quale in queste mie biso-
gne può dimostrarsi più chiaramente, cass. • la sua usata cortesia] corr. sul rigo su e la, 
cass. e su l’altre sue singolariss-, agg. interl. cass. 
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e l’altre sue rare qualità, anzi singolarissime virtù, per le quali io credo senza 
fallo che mi confermerà in questa speranza con qualche segno de la gratia di 
Nostro Signore. [5] Io non posso fermarmi lungamente in Napoli, né spedire i 
miei negotii se non sono aiutato di qualche centinaio di scudi. [6] A Roma non 
so come ritornare, o dove, perché a la povertà, ch’è ’l medesimo impedimen-
to in tutti i luoghi, aggiungerei la mia infermità, e tante [c. 47 v] sciagure per le 
quali io cercherei di muover compassione. [7] Ma l’ambitione no ’l consente, 
parendomi ch’io debba procurar questo dono da Sua Beatitudine, accioché ’l 
mondo non creda che io sia stato disprezzato dal suo prudentissimo giuditio 
più di tutti gli altri scrittori di questo secolo. [8] E se in niuna causa la salute 
fu congiunta con l’honore è in questa. [9] Laonde oro atque obsecro che non 
vogliate abandonarmi, ma co ’l vostro favore e con quel de gli altri facciate in 
modo ch’io conosca che ’l signor Lamberto non è amico de la fortuna ma de la 
virtù. E le bacio le mani.

• e l’altre … virtù] agg. interl. • le quali] spscr. su quale; la nel ms. 6 infermità] corr. interl. su 
povertà, cass. 7 giuditio] agg. interl. 9 virtù] segue tanto più degna, cass.
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XXIV

A GIROLAMO CATENA
[G 1008]

Questa lettera si collega alla lettera XII, e alla speranza tassiana di ottenere la grazia di 
Sisto V sulla pratica della lite, grazie all’intercessione del cardinale Alessandrino; alla let-
tera Catena aveva risposto a inizio giugno (vd. lettera XII bis) in termini rassicuranti, pro-
mettendo sostegno sui canali di intervento. Qui Tasso torna a rivolgersi al segretario del 
cardinale Bonelli per sollecitare un supporto tanto a Roma quanto a Sorrento: accanto alla 
sentenza di Pindaro, registrata in greco nel minutario, è rilevante tanto la conferma del-
le cattive condizioni di salute (vd. lettere XX-XII), quando la notizia fornita al Catena di 
una prossima partenza per il monastero di san Vincenzo di Sorrento, partenza per la quale 
Tasso attendeva un cenno di conferma che non arrivava (vd. Solerti 1895: I 604-605). Il 
conte nominato nella sezione finale è, come si intende dalla risposta di Catena pubblicata 
qui di seguito, Pomponio Torelli. 

La lettera va con ogni probabilità collocata all’inizio del luglio 1588, posto che la rispo-
sta di Catena risulta datata al 15 luglio, con rettifica dunque della collocazione alla metà di 
agosto che si legge nell’edizione Guasti. 

[c. 47 v] Al Monsignor Catena

[1] Io mi ricordo di quella sentenza di Pindaro 

ἀλλοτρίοισιν μὴ προφαίνειν
τίς φέρεται μόχθος ἄμμιν,

in quel modo però ch’io soglio ricordarmi de l’altre cose. [2] Ma gli amici non 
si deono haver in questo numero perché la virtù non congiunge meno della 
patria o del sangue, anzi quanto l’aversità sono maggiori tanto più liberamen-
te l’huomo dee manifestarle a l’amico. [3] Io, come ho scritto, sono infermo 
di molte infermità del corpo, laonde non è maraviglia [c. 48 r] s’alcuna ancora 
ne passa ne l’animo. [4] Cerco di rallegrarmene in tutti i modi ch’io posso, e di 
risanare se fia possibile, ma niuna cosa è impossibile e non agevole a la gratia 
di Nostro Signore. [5] Ho pensato di andare a Sorrento, come le dissi avanti 
il mio partire, e di trattenermi in quella città molti giorni. [6] Vorrei che Vo-

1 de l’altre] corr. sul rigo su degl-, cass. 2 perché … sangue] agg. interl. • a l’amico] agg. in-
terl.; segue lez. cass. illegg. 3 maraviglia] segue se ne patisce anchora, cass. 4 Cerco] corr. 
sul rigo su Laonde, cass. • di Nostro Signore] corr. sul rigo su d’Iddio, cass. 6 Vorrei] segue 
che mi giovassero le raccomandationi di Vostra Signoria, cass. 
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stra Signoria facesse sicurtà a que’ padri de l’affettione ch’io a quell’ordine e 
a quella religione porterò sempre, perché mi meraviglio di non haver havuta 
risposta. [7] E mi tenga in gratia e del cardinale e del signor conte, e ne la sua 
medesima. E viva felice. 

*

XXIV bis
Girolamo Catena a Torquato Tasso

Posso ben dire che viene molto a proposito la comparazione che soleva far Cleomene 
d’Omero e d’Esiodo: quello chiamava poeta di Lacedemoni, e questo di Iloti. Ella tien 
tanto conto dell’amicizia, sì come di tal virtù ne ha sparso il suo libro, che meritamente è 
la sua poesia omerica, e dell’avversario dei servi. Dee dunque confidare che l’amico darà 
tutto l’aiuto possibile, e non resterà di pregarne l’ambasciator cattolico e a punto mag-
giore occasione è ora di celebrare i fatti di questa armata, che va a ricuperare il Regno 
d’Inghilterra, che non è avere insegnato a’ Lacedemoni come si dovesse far la guerra, e 
a’ servi di lavorare i campi. Mando a Vostra Signoria con questa un’altra lettera al padre 
prior di Sorrento, potendo esser che sia andata in sinistro la prima. E Dio le faccia grazia 
di recuperare la sanità. Ho baciate le mani da sua parte al cardinal mio, il quale le si rac-
comanda, e così fa il signor conte Pomponio Torello, salutandola molto caramente. Di 
Roma il 15 luglio 1588.

(Catena 1589: 226; ripresa da Solerti 1895: II num. 306)

• a quell’ordine e a quella religione] agg. interl. • porterò sempre] corr. sul rigo su lor por-
terò; sempre scritto sul rigo, cass. e riscr. in interl. • perché … risposta] agg. interl. 7 in gra-
tia] segue sua gratia, cass.; gratia riscr. in interl.
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XXV

A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE 
[G 1155]

Con questa seconda lettera a Francesco Maria della Rovere nella sequenza del minutario 
(vd. lettera XVI e note relative), Tasso torna a sollecitare il canale urbinate per ottenere 
l’intercessione presso le autorità spagnole (Solerti 1895: I 604). Rispetto alla compagi-
ne omogenea delle altre lettere di richiesta, la lettera si caratterizza per un più insistito 
ricorso alle citazioni, dal greco di Euripide ai passi di Petrarca e Bembo. In linea con i te-
sti immediatamente precedenti nel manoscritto è il tono preoccupato, il timore di cadere 
nuovamente in errore, e insieme la netta intenzione di sottrarsi a ogni obbligo di servitù 
cortigiana, che vale quasi come dichiarazione preventiva scrivendo a un principe cui pure 
si promettevano future celebrazioni in versi (§ 12). 

La risposta del duca d’Urbino, con toni premurosi e rassicuranti, si è conservata, pub-
blicata da Solerti, datata 4 luglio; elemento che conferma la collocazione del testo tas-
siano negli ultimi giorni di giugno, in linea con la progressione cronologica attestata dal 
minutario. Nei mesi successivi, sempre sul versante urbinate, si sarebbero registrate la 
lettera di Tasso G 1054 (datata nell’ed. Guasti alla fine di ottobre del 1588, non compre-
sa nel minutario); le lettere G 1054 e 1055 indirizzate al duca d’Urbino e a Giulio Vetera-
ni a inizio novembre del 1588 (e vd. Solerti 1895: I 618-619), e le risposte del duca e di 
Bernardo Maschio rispettivamente del 22 dicembre 1588 e del 7 gennaio del 1589; solo in 
quest’ultimo testo Bernardo Maschio avrebbe confermato di avere ricevuto le scritture 
tassiane, con largo ritardo rispetto all’invio dell’estate precedente (vd. lettere XLIX-L e 
note relative).

[c. 48 v] Al signor duca d’Urbino

[1] Io non estimerò mai che la gratia di Vostra Altezza sia, come i greci dico-
no, χάρις ἄχαρις. [2] Perché non l’havendo io né lungamente aspettata, né con 
molte opere meritata, per la tardanza non mi può essere ingrata. [3] La suppli-
co nondimeno c’habbia risguardo a la mia infermità, per la quale sono men 
timido nel dimandare che patiente ne l’aspettare. [4] Ma bench’io havessi tut-
ti gli altri difetti, la simplicità mi può scusare di ciascuno, e la verità de le mie 
parole parimente. [5] Se di nuovo caderò in qualche maggiore infelicità, o per 
manifestare il mio proponimento, o per dir apertamente la verità, il mio pre-
cipitio sarà contrario a quel di Lucifero il quale in veritate non stetit; laonde ca-
dendo in questa vita spero almeno di risorger ne l’altra. [6] Ma la pietosa mano 

Al signor duca d’Urbino] a c. 48r, sotto lett. prec. Al Signor Duca d’Urbino / Le gratie di 
Vostra Altezza, cass., al rigo succ. Non estimerò mai la gratia, cass. 4 parimente] segue Se 
’l, cass. 5 il mio precipitio] corr. sul rigo su il mio, cass., e su la mia, cass. 
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[c. 49 r] di Vostra Altezza potrebbe anchora in questa sollevarmi. [7] Io non me 
l’offero in altro modo servitore che de l’animo per due cagioni: prima perché 
l’offererei cosa che le sarebbe più tosto di spesa che di servitio; poi perché non 
fui atto mai al servire, et hora sono quasi disperato solo in pensandovi. [8] La-
onde se la gratia del re e la giustitia non mi cava di mendicità, temo di non es-
ser indotto a morir per elettione, in loco simile a quello ove fui messo per for-
za, e molti anni vi sono dimorato contra la mia volontà. [9] Ciascuno è servo, 
come disse Euripide, e gli Iddei istessi non possono fuggir la servitù de la leg-
ge. [10] Ma noi christiani dobbiamo portar altra opinione, laonde vorrei che la 
gratia del re mi liberasse [c. 49 v] da questa e da ogni altra servitù, accioch’io 
potessi viver l’avanzo de la vita in tranquillità e dire insieme co’ l Petrarcha:

Tal che s’io vissi in guerra, et in tempesta,
Muora in pace et in porto, e se la stanza
fu vana, almen sia la partita honesta.

[11] Se ’l mio è troppo ardito desiderio perdonimi Sua Maestà: perché da gran-
dissimi principi devonsi aspettare le gratie conformi a la grandezza de l’ani-
mo e de’ regni e de gli imperi. [12] Io non ho scritto anchora cosa alcuna in 
sua lode, ma spero farlo prima che finisca questa state, e con la medesima oc-
casione mostrare a Vostra Altezza la mia antica affettione e osservanza, per 
la quale non vi dovrebbe parere il mio soverchio ardimento [c. 50 r] se, men-
tre vanno scorrendo a torno questi nuvoli e questi tuoni di guerra, io che per 
l’infermità sono poco atto a le fatiche et a’ disagi, mi riparassi sotto l’ombra 
de la gran quercia la qual in ogni tempo fu rifugio e ricovro di tutti gli infelici. 
[13] Laonde con molta ragione cantò quel poeta:

De la gran quercia, che ’l bel Tebro adombra,
Esce un ramo, et ha tanto i cieli amici,
che gli honorati sette colli aprici,
e tutto ’l fiume di vaghezza ingombra.

E meglio havrebbe detto tutta Italia. [14] Ma con troppa dimestichezza ardi-
sco di scrivere a principe così grande. [15] Contentisi ch’io le habbia accennato 

7 perché] segue mai, cass. 8 indotto] corr. sul rigo su costretto, cass. • elettione] segue ini-
zio di lez. cass. illegg. 9 Iddei] corr. sul rigo su Dei, cass. 11 principi] segue lez. cass. illegg., 
anche per caduta materiale • de’] corr. sul rigo su e degli, cass. 12 Se mentre] corr. su rigo 
succ. su lez. cass. e illegg. 13 molta] corr. sul rigo su ta-, cass. • detto] corr. interl. su fatto a 
dir, cass. 14 ardisco di] agg. interl. • a principe così grande] corr. interl. su a Vostra Altez-
za, cass. 
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quanto io le son servitore e quanto desideroso de la sua gratia, e degnisi per 
sua inefabil cortesia di raccomandarmi al signor Bernardo Maschio, né meno 
a’ suoi agenti in Roma, accioch’io 〈sia〉 securo che le mie lettere non siano da 
la mia fortuna mandate per cattiva strada. E le bacio le mani.

*

XXV bis
Francesco Maria della Rovere a Torquato Tasso

Io son così desideroso del beneficio vostro, e tanto mi piacerebbe di sentire che voi per 
mezzo mio otteneste quello che desiderate di Spagna, circa le pretenzioni che con quel-
la Regia Camera tenete, ch’io non so certo qual sia maggiore, o la fiducia che voi avete in 
me, o il desiderio ch’io ho che voi conseguiate quel che desiderate. Ed io mi presuppongo 
che siate così sicuro dell’animo mio, e per quel che voi stesso m’accennate, e per la sti-
ma che fo sempre maggiore del valore e de’ meriti vostri, ch’io crederei di far torto a me 
stesso, ed a voi insieme, s’io volessi tornar a replicar quel che v’ho detto tante volte. Re-
plicherò ben di nuovo al Maschio mio segretario, e Dio vi conceda ogni felicità. Dall’Im-
periale li 4 di luglio 1588.

(Solerti 1895: II num. 305)

15 inefabil] lez. ipotetica, per caduta materiale • Bernardo] parz. spscr. a Fabritio • suoi 
agenti] corr. sul rigo su suoi ministri, cass.
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XXVI

A *
[G 980]

Seconda lettera per la quale manca un’intestazione nel minutario: a differenza però della 
lettera VI, l’individuazione è tutt’altro che pacifica. Possibile che si tratti di una figura alla 
cui autorità Tasso affidava la pubblicazione della «scomunica» finalmente ottenuta da 
Sisto V (si ricordi anche una lettera al Licino del dicembre 1587, G 941). Le espressioni dei 
paragrafi iniziali paiono escludere gli interlocutori più vicini al Tasso, come anche i desti-
natari delle lettere delle settimane precedenti: Tasso informa del proprio arrivo a Napoli, 
facendo di passaggio riferimento a un’«antica servitù» (§ 3), che del resto rimane priva di 
ulteriori specificazioni. Per le ipotesi vd. le note che accompagnano l’ed. Guasti (Tasso 
1852-1855: IV 63).

La collocazione della lettera all’interno del minutario sembra comunque delineare 
un quadro coerente: dopo aver appreso la notizia della scomunica, Tasso scrive all’arci-
vescovo di Napoli (G 981, una lettera in modo sorprendente rimasta fuori dal minutario) 
e all’arcivescovo di Sorrento (lettera XXVII qui di seguito) per ottenerne la pubblicazione 
e i conseguenti benefici: pare dunque plausibile una datazione all’inizio di luglio del 1588, 
anche in ragione della lettera XXVIII al Manso (vd. oltre). 

[c. 50 v] [1] Dopo tanti anni di contraria fortuna, com’è piaciuto a Dio son venu-
to a Napoli, con isperanza di ricuperar la sanità e la robba, estimando ch’una 
medesima città debba dar la vita et il vitto, peroché la madre dopo la genera-
tione a niuna altra cosa più si conosce ch’al nutrimento. [2] Non voglio dir che 
l’una e l’altra speranza mi sia riuscita vana, peroché non debbo havere minor 
sofferenza in queste che nell’altre parti, ma dovrei aspettarne più felice aveni-
mento. [3] In arrivando io rimasi quasi stupefatto et attonito, non solo per la 
maravigliosa bellezza de la città ma per la mia fortuna, la qual in tutti i luoghi 
è la medesima, né seppi a qual consiglio attenermi; e benché subito mi sove-
nisse l’antica servitù la qual ho con Vostra Signoria Illustrissima, [c. 51 r] non-
dimeno rimasi dubbio di tutte le cose di questo mondo se non de’ suoi meri-
ti, per li quali è degno di ogni honore e lode parimente. [4] Ma io non sapeva 
se prima dovessi supplicarla o lodarla, et haver riguardo a la mia infelicità o 
al suo valore temendo che la laude d’un misero potesse aspergere di qualche 

1 Dopo] corr. su rigo succ. su Io dopo tanti anni d’infelicissima, cass. • anni] agg. interl. • et 
il vitto] corr. interl. su e da * vivere, cass. 2 dovrei] corr. interl. su debbo, cass. • avenimen-
to] lez. ipotetica, per caduta materiale 3 nondimeno] corr. interl. su di tutte le cose di que-
sto mondo, cass.  • di tutte … mondo] agg. interl. • ogni honore] corr. interl. su di tutti gli 
honori più grandi, cass. • e lode] lez. ipotetica, per caduta materiale 4 se prima dovessi] 
corr. sul rigo su se dovessi *, cass., con caduta materiale • et haver … valore] agg. interl. 
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ombra di miseria la sua illustrissima dignità. [5] In questo dubbio mi tacqui; 
al fine dopo un lungo silentio mi sono riscosso quasi da un lungo stupore, et 
ho deliberato di pregarla che si degni di riconoscer l’affettione d’un suo antico 
servitore e d’havermi raccomandato e come infermo, e come povero, e come 
ritornato da l’esiglio senza saputa del re. [6] Sua Santità mi ha fatto gratia di 
mandarmi una scomunica accioché sia rilevato chi usurpi i beni di mio padre 
o la dote di mia madre. [7] Io l’ho data al signor Ottavio, fratello di Vostra Si-
gnoria Illustrissima, pregandola che la faccia publicare: così mi è stato pro-
messo. [c. 51 v] [8] Prego Vostra Signoria Reverendissima che m’agevoli con la 
sua autorità questo negotio: perch’aggiungendosi a l’obligo antico questo nuo-
vo non haverò alcun maggior pensiero che di mostrarmi grato di tanta gratia. 
[9] E sia contento ch’io, tacendo de la sua nobiltà e de la grandezza e del valo-
re di molti gloriosi antecessori sino a migliore e più opportuna occasione, hora 
ricorra a la sua propria virtù com’a sicuro asilo, acciocch’io non sia esposto a 
niuna ingiuria de la fortuna.

• di qualche … miseria] corr. interl. su in qualche modo de la sua infelicità, cass. 5 di pre-
garla] agg. interl. • senza … re] agg. m. sx, parz. legg. per caduta materiale 6 rilevato] segue 
parola illegg. per caduta materiale 7 faccia] segue lez. cass. illegg. 8 Reverendissima] corr. 
interl. su Illustrissima • di mostrarmi … gratia] corr. interl. su di mostrarmi, cass. 9 ch’io 
tacendo] corr. sul rigo su lez. cass., illegg. per caduta materiale • nobiltà] segue Illustrissima, 
cass. • e del valore] agg. interl. • di molti … antecessori] lez. ipotetica, per caduta materia-
le • propria] agg. interl.
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XXVII

A MUZIO BONGIOVANNI
[G 982]

Collegata alla lettera XXVI (G 980) come anche alla lettera G 981, non presente nel mi-
nutario e indirizzata ad Annibale di Capua, arcivescovo di Napoli, sempre incentrata sulla 
questione della scomunica concessa da Sisto V, la lettera completa le iniziative di Tasso 
per ottenere la pubblicazione dell’atto pontificio: «Nostro Signore ha mandato una scom-
munica, come si suole in sì fatti casi, drizzata a Vostra Signoria illustrissima ed a gli arci-
vescovi di Salerno e di Sorrento». Così giustificata, questa missiva è probabilmente (vd. 
§ 1) la prima comunicazione inviata all’arcivescovo di Sorrento (il Bongiovanni lo era di-
ventato da pochi mesi, nell’aprile del 1588), un biglietto breve, utile per rinviare a un col-
loquio a voce, in vista di un passaggio a Sorrento, le pratiche riguardanti il recupero della 
dote materna. Sulla base della sequenza del minutario il testo andrebbe collocato nella 
prima decade del luglio 1588; rimane invece senza data, inserita da Guasti tra le lettere di 
cronologia incerta, l’altro testo inviato all’arcivescovo di Sorrento, G 1536. 

[c. 51 v] A l’arcivescovo

[1] Io non ho scritto a Vostra Signoria Reverendissima dopo ch’io sono in Na-
poli, credendo di venire a farle riverenza di giorno in giorno, peroché essendo 
nato io in Sorrento, dovea esser da lei riconosciuto per servitore, come un de-
gli altri sorrentini. [2] Ma essendo [c. 52 r] ritenuto in Napoli da varie occasioni 
e non invitato da alcuno 〈a〉 Sorrento, non ho potuto ancora venire. [3] Non ho 
voluto tardar più a far questo officio, accioché Vostra Signoria Reverendissima 
non rimanesse così dubbia de la mia devotione, com’io son de la mia salute, 
parlo di quella del corpo. [4] Ma bench’io sia agnello infermo, per gratia d’Id-
dio non sono in guisa smarrito che non ritorni volontariamente a la mandra et 
al pastore, credendo che debba raccormi con quella pietà che si conviene a la 
sua dignità et a la sua virtù. [5] Non scrivo hora a Vostra Signoria Reverendis-
sima d’una scomunica di [Sua] Santità fatta a mia requisitione, sperando di 
ragionar tosto seco di questo negotio, accioché per mia quiete faccia officio di 
pietoso padre e di prudente signore.

2 alcuno 〈a〉] alcuna nel ms. • non ho … venire] agg. interl. 3 son] segue certo, cass. 3 smar-
rito] smarrita nel ms. • credendo] corr. interl. su sperando, cass. 5 sperando] corr. interl. su 
sperando, scritto una prima volta e cass. • negotio] segue fratanto le bacio humilmente la 
mano, cass.
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XXVIII

A GIOVAN BATTISTA MANSO
[G 993]

Come già nella lettera XV, Tasso risponde alla cortesia e alla generosità di Manso con 
un biglietto breve, nel quale afferma di accettare doni in una prima occasione rifiutati (§ 
2), e nel quale ricorda anche la consorte, Costanza Belprato, che sarebbe poi stata cele-
brata nel dialogo sull’amicizia, appunto intestato al Manso. L’elemento di maggior rilie-
vo è rappresentato dall’affermazione tassiana di un lavoro intenso sui propri scritti, un 
dato che pare rivelare un miglioramento nelle condizioni di salute e forse anche una nuo-
va fiducia sul prossimo futuro, dopo la notizia del sostegno papale riflessa nelle lettere 
XXVI-XXVII; su questo scorcio si veda la testimonianza di Solerti 1895: II num. 304: 
«Il Signor Tasso è a Napoli, ben veduto, pregiato, ed accarezzato da tutti; ma e’ non vuo-
le appoggiarsi a signore alcuno: recita da dugento stanze da frammettere ne’ canti della 
sua Gerusalemme». 

La lettera risulta precisamente datata al 12 luglio 1588 nell’edizione Guasti, sulla base 
del manoscritto Serassi conservato alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo.

[c. 52 v] Al signor Giovan Battista Manso

[1] I doni di Vostra Signoria Illustre sono sempre a tempo e sempre soverchi, 
perché la sua cortesia non ha bisogna di sprone, e non gli misura co’ meriti 
miei, o co’ bisogni, ma con la grandezza de l’animo suo nobilissimo. [2] Io non 
ho voluto dimostrar la picciolezza del mio co ’l rifiutarli un’altra volta, ma gli 
ho accettati tutti senza contrasto, benché la metà fosse a bastanza. [3] Se mi 
vuole in questo modo obligato io sono contento d’esserle obligato, e non sono 
così privo di giuditio, ch’io non conosca quanto [c. 53 r] la signora sua madre, 
e la signora donna Costanza sua moglie accrescano questo favore, e quanto 
obligo mi s’aggiunga di servirla. [4] A l’altra parte de la sua lettera, ch’è la pri-
ma, non sarebbe necessaria altra risposta, che quella de l’opera istessa. [5] Ma 
io dirò pure che grande aversità è stata la mia per la quale tanti anni m’ha te-
nuta occulta la sua affettione. [6] Lodato sia Iddio il quale hora dà a lei occa-

Manso] Manzo nel ms. 1 I doni … soverchi] corr. sul rigo succ. su I doni di Vostra Signo-
ria Illustre sono sempre a tempo s’io voglio haver riguardo a la povertà de la mia fortu-
na, perch’io n’ho sempre bisogno; ma s’io considero la sua costanza: mi paiono sem-
pre, cass. 2 metà] segue mi, cass. • mi] agg. interl. • quanto] segue accresca questo favore, 
cass. • accrescano questo favore] agg. interl. 4 non sarebbe … risposta] corr. sul rigo su 
non so che rispondere, cass. 5 ha tenuta] corr. interl. su è stata, cass. • la sua affettione] 
corr. sul rigo e in interl. su l’affettione portatami da Vostra Signoria, parz. cass. 6 il quale 
hora dà] corr. interl. su che ha dato, cass. 
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sione di mostrarla, a me di conoscerla; accioché ella resti honoratissimo da le 
sue proprie operationi, et io consolato de la stima che fa di me in questa bassa 
fortuna, non ho anchora ricevuta maggiore consolatione. [7] Sono occupatis-
simo in alcune mie opere, le quali spero che si divolgheranno con minor mia 
vergogna. [8] Questa è la cagione c’hora non sia più lungo nel ringratiarla, o 
più diligente nel riconoscere i miei debiti. [9] Ma né questa mia tardanza può 
diminuir la mia gratitudine, benché diminuisse l’apparenza de l’esser grato; 
né io so con più vero testimonio confermare l’opinione la quale ho de la sua 
vera cortesia.

• ella] corr. interl. su Vostra Signoria, cass. • consolato] agg. interl. • me] segue bench’io 
sia di conditione depressa, cass. • bassa] agg. interl. • non ho anchora] corr. interl. su 
non anchora ho, parz. cass. 7 le quali] corr. interl. su che, cass. 8 diligente] corr. interl. 
su accurato, cass. 9 né … tardanza] corr. interl. e sul rigo su questa mia tardanza non, 
parz. cass. • mia] agg. interl. • io so] corr. interl. su può, cass. • vero] corr. interl. su chiaro, 
cass. • l’opinione … ho] corr. interl. su il giudicio, ch’io fo, cass.
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XXIX

A GIROLAMO CATENA
[G 1017]

Nella terza lettera indirizzata a Girolamo Catena presente nel minutario Tasso rispon-
de alla comunicazione ricevuta il 15 luglio, come dimostrano tutta una serie di agganci 
puntuali (vd. lettera XXIV bis). Notevole l’apertura erudita, con il richiamo a un’orazione 
(Sulla regalità II) di Dione Crisostomo, impiegata da Tasso per costruire un parallelismo 
tra l’età classica e le vicende contemporanee, segnate dallo scontro tra Spagna e Inghil-
terra; di qui anche l’ipotesi di una celebrazione dello sforzo militare spagnolo, destinato 
peraltro proprio in quelle settimane a un esito infausto (e vd. Rime, 1417; Solerti 1895: II 
num. 306). Proprio sulla base delle risposte del Catena la lettera sembra da collocare nel-
la seconda metà del luglio 1588, a confermare ancora una volta la progressione cronologi-
ca di questa prima sezione del minutario. Per le successive comunicazioni con Catena si 
ricordi almeno G 1026, datata 14 settembre 1588. 

[c. 53 v] Al signor Girolamo Catena

[1] Quel che Vostra Signoria scrive d’Homero e d’Hesiodo mi fa ricordare d’u-
na altra cosa simigliante che si legge in Dion Crisostomo, cioè che l’uno fu su-
periore al giuditio de’ grandissimi re, l’altro a quel de’ villani. [2] Piaccia a Dio, 
che mentre io vo desiderando la felicità d’Homero dopo la morte non incorra 
ne la miseria de la vita, alla quale forse non son molto lontano, ma non più 
vicino ch’al fine di tutte l’humane miserie. [3] Al re desidero ogni gloriosa vit-
toria, con ogni affetto de l’animo, e con ogni costanza di volontà, perché non 
può esser alcuno [c. 54 r] devoto di Christo e de la fede cattholica che non sia 
desideroso de la gloria di Sua Maestà; ma da qualche altra mia passione sono 
impedito in guisa ch’io mi vo trattenendo con la speranza di lenta vittoria. 
[4] Se non manca in questa età Filippo forse non mancherà successore che so-
migli Alessandro; laonde io son mosso alcuna volta a dubitare che non gli lasci 
che vincere. [5] Tanta è la differenza tra il timore de la perdita e la cupidità del 
guadagno: in quello non cedo ad alcuno, e vorrei tutte le cose del re sicurissi-
me e la vita più d’alcuno altro. [6] In questo s’è scompagnato da la gloria cedo 
a tutti, se congiunto supero peraventura ciascuno, ma tanto vorrei che s’ag-
giungesse di perpetuità a la sua fama, quanto di felicità a l’attione. [7] A me 

1 che si … Crisostomo] corr. sul rigo su detta da Homero e d’, cass. 2 io] segue mi, 
cass. • desiderando] corr. interl. su procacciando, cass. • alla] al nel ms. 3 alcuno] e alcuno 
nel ms. • devoto di … cattholica] corr. su rigo succ. su amico a la fede, cass. 6 supero … tan-
to] corr. interl. su mi sarebbe cara tanto, cass. 
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basterà d’esser partecipe de’ frutti de la vittoria, poiché non posso [c. 54 v] de 
l’honore: perché la mia infermità e la mia fortuna mi sono impedimento in 
tutte le cose.[8] Piaccia a Dio ch’io habbia più sana la vecchiezza ch’io non ho 
havuto la gioventù, o almeno da’ gioveni maggior gratia che non m’e fatta da’ 
vecchi. [9] Pregherò felice navigatione a l’armata in qualche mia compositio-
ne subito ch’io sono aggiunto in Sorrento. Fratanto aspetto risposta da que’ 
padri, senza la qual non fo risolutione alcuna.

*

XXIX bis
Girolamo Catena a Torquato Tasso

L’armata cattolica ha patito fiera e tempestosa fortuna, dalla quale è stata divisa, sì che ha 
avuto fatica a rimettersi assieme tornata ai liti d’Ispagna; dicon che il 20 di Luglio doveva 
ripartire pure alla volta d’Inghilterra. Avvenne similmente a Claudio Imperatore d’aver 
due non che una fortuna, e massimamente all’Isole Stechade: dopo ebbe felice successo, 
né vi sparse sangue nell’acquisto che fece del regno, o per dir meglio, di quella parte che 
restava dopo Giulio Cesare: così speriamo in Dio che avverrà alla nostra armata, qui se ne 
fa continua orazione. E sì come Claudio pose in cima del suo palagio per mostra del do-
mato e varcato oceano una nave, così il Re Cattolico aggiunga alla gran nave di San Pie-
tro questo regno restituendolo alla Santa Sede. Nostra Santità aspetta di dì in dì d’udirne 
liete novelle, e pagherà volentieri il milione promesso per tale acquisto. Io, ha molti anni, 
portai grande affezione alla Reina di Scozia, avendo lette sue lettere, che scriveva a Pio V 
di santa memoria, mentre si trovava prigione in quel regno, e scorto la sua costanza nel-
la vera fede; ora che dalla Reina d’Inghilterra è stata empiamente morta, mi par che Dio 
voglia ch’ella sia vendicata. Onde ho fatto un sonetto in pronostico, e lo mando a Vostra 
Signoria con questa, non speranza che le debba piacere, essendo troppo altiero il vatici-
nio, e maggiore il dubbio del fine, ma per iscoprire l’animo mio. Crederò che a quest’ora 
ella si troverà a Sorrento, e però mando la presente per mano del Vescovo di Sant’Agata. 
Viva felice. 

Di Roma, agli 11 di Agosto 1588.

(Catena 1589: 226; ripresa in Solerti 1895: II num. 307)

8 gratia] corr. sul rigo su lez. cass. illegg.
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XXX

A MARCO PIO
[G 972]

Dopo la lettera V, a distanza di diverse settimane si registra una nuova comunicazione a 
Marco Pio, in quella che sembra una risposta puntuale a una lettera del signore di Sassuo-
lo non pervenuta. Tasso allude infatti alla necessità di consolare il Pio (§ 2), e sottolinea la 
sua nobiltà e «liberalità» come elementi sufficienti di per sé a risollevarlo. Il tono sembra 
quello più aperto e fiducioso delle lettere successive alla XXVI, animato da una condizio-
ne di salute migliore (§ 4) e dalla speranza di risolvere in modo positivo la questione della 
dote. Si inseriscono in questo quadro sia la velata richiesta sul negozio dei libri rimasti a 
Mantova (per i quali Tasso scrive ripetutamente a diversi interlocutori in queste settima-
ne: vd. G 1006, al Costantini, del 17 agosto: «Ne la risposta a la sua lettera mi sono dimen-
ticato di quel che più m’importava, cioè de’ libri; de’ quali più m’increscerebbe perderne 
uno solamente, c’un amico di questi che si trovano oggi al mondo: perchè i libri, se non 
m’inganno, sono maggiori testimoni del vero»); sia la promessa di una futura celebrazio-
ne del Pio.

Per una serie di elementi anche questa lettera sembra da collocare nella seconda 
metà di luglio del 1588 (e vd. al riguardo la contiguità con la già richiamata lettera ad An-
tonio Costantini, G 997 del 21 di quel mese). 

[c. 54 v] Al signor Marco Pio

[1] Io posso consolare il signor Marco? Io privo di tutte le consolationi posso 
darla a chi abonda di tutti i beni? E di qual danno, o di qual dolore aspetta Vo-
stra Signoria consolation da me? Posto ch’io potessi pur [c. 55 r] consolar gli al-
tri in modo alcuno, forse di quel che si sente per l’infelicità d’uno amico, o per 
non l’haver creduto a tempo nel quale meglio ci potea provedere. [2] Se que-
sto è vero non è ingiusta la sua dimanda, e dimandando consolatione in vece 
di laude, potrebbe haver l’una e l’altra da tutti gli huomini, i quali sanno quel 
che si convenga. [3] Fratanto si consoli con la propria liberalità, e bench’ella 
fosse occulta e nascosta a tutti, la sua coscienza è in vece di grandissimo te-
atro. [4] Io di me stesso non posso scriverle cosa che faccia questo effetto che 
desidera. I medici dicono ch’io sto meglio, gli avocati mi assicurano ch’io vin-
cerò la lite. [5] Gli amici mi nudriscono di molte speranze, ma niuna di tante 
parole tanto mi piace quanto la vista di questa bellissima città, la quale è quasi 

1 danno … qual] agg. interl. • Posto] segue pur, cass. • sente] corr. interl. su prende, 
cass. 2 dimanda] segue lez. cass. illegg. 3 Fratanto … teatro] agg. m. sx 4 Io] segue nondi-
meno, cass. • assicurano] corr. interl. su danno speranza, cass. 
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una medicina del mio dolore, una sentenza data in mio favore, un effetto [c. 
55 v] de le promesse: perché tutte le cose è lecito dissimulare purché si viva in 
libertà; e bench’io sia ancora tra sano et infermo, e tra libero e servo, tra po-
vero et agiato, nondimeno pensando a le cose passate assai meno mi muove 
la speranza di ricuperare il perduto, o d’acquistare quel di più ch’io stimava 
conveniente, che non mi spaventa il timor di non ricader ne la medesima in-
felicità. [6] Laonde non fo nuova deliberatione, ma continuo nel mio antico 
proponimento e penso di continuar gli studi sino a la morte, e niuno pensiero 
più mi perturba, che quel de’ libri trattenutimi tanto tempo, e mi pare ch’ad 
un filosofo non sia molto disdicevole essere alquanto infermo. [7] In una cosa 
solamente non seguito l’opinione di Platone, [c. 56 r] ch’io vorrei l’Academia 
in luoco di buona aria, là dove egli l’elesse d’insalubre. [8] Questa di Napoli è 
ottima in molte parti, e buona per tutto o veramente mi giova perch’è nativa o 
quasi nativa. [9] Altro hora non saprei che scriverle. Piaccia a Dio, di non con-
cedermi libertà minor ne lo scrivere, di quella che m’ha dato ne l’amare, ac-
cioché Vostra Signoria possa conoscere ch’io son ricordevole de’ suoi meriti, 
de gli oblighi miei, e ch’io penso a pagarli in modo che non sia inutile a’padro-
ni. [10] Ma in questo mezzo, se non dubita de la sua virtù o de la sua fortuna, 
non dubiti de la mia gratitudine, e mi tenga almeno per quel servitore ch’io le 
fui prima che mi conoscesse; e pensi quanto accrescimento habbia havuto la 
mia servitù da la sua cognitione, e con la sua cortesia, le quali in lei sono anda-
te crescendo con l’età. Viva felice.

5 data] segue dal Re, cass. • servo] segue nondimeno, cass. • assai meno] corr. interl. su non 
tanto, cass. • ricuperare] corr. sul rigo su ricuperare, scritto una prima volta e poi cass., e su 
ritornar, cass. • che non mi] corr. interl. su lez. cass. e illegg. 6 sino a la morte] corr. interl. 
su come posso, cass. • perturba] corr. interl. su molesta, cass. 7 di Platone] spscr. a de’ pla-
tonici; segue che dove egli elesse l’Academia in luogo di cattiva aria, cass. • l’elesse] corr. 
sul rigo su l’esse, cass. 8 tutto] tutta nel ms. 9 • di non … minor] corr. interl. e sul rigo su 
di concedermi tanta libertà, cass. • di quella che] corr. interl. su quanta, cass. • de’ suoi 
meriti] agg. interl. • miei] agg. interl. • in] segue quel cass. 10 in questo mezzo] corr. in-
terl. su fratanto, cass. • gratitudine] segue o de l’affettione, cass.; e ricognitione agg. interl. 
cass. • almeno] agg. interl. • cognitione] segue Viva felice, cass.
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XXXI

A LUIGI CARAFA
[G 963]

Già destinatario della lettera III, anche qui il principe di Stigliano viene interpellato da 
Tasso per un aiuto nel recupero dei propri libri. Si tratta di un breve biglietto che vuole rin-
novare una richiesta precedente di alcuni mesi, e ribadisce la speranza che Carafa riesca 
a ottenere da Vincenzo Gonzaga la spedizione delle carte e dei volumi rimasti a Mantova 
dopo la fuga dell’ottobre 1587. Interessante il riferimento alle «persuasioni del medico», 
quasi il recupero dei libri potesse contribuire alla serenità e alla salute del poeta, una sa-
lute che del resto era sembrata assai migliorata nelle lettere XXVI-XXX. Possibile che 
il riferimento vada al Giovanni Antonio Pisano della lettera XXI, possibile anche che si 
tratti di Ottavio Egizio, cui Tasso scrive più avanti nel manoscritto (lettera XLVI, G 1105) 
dicendo di aver risposto al principe di Stigliano, in una sorta di triangolazione. La lettera 
sembra da collocare tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1588. 

[c. 56 v] Al signor principe di Stigliano

[1] I miei desideri son come quelli de gli altri infermi: però Vostra Eccellenza 
non si maravigli s’io, mosso da le persuasioni del medico, ho havuto troppo 
ardire di supplicarla. [2] Ma di niuna altra cosa più intendeva che de’ miei li-
bri, i quali meno devriano esser negati a le preghiere de’ meno familiari; ma 
non voglio che l’infermità mi faccia troppo indiscreto con Vostra Eccellenza, 
la qual si mostra tanto cortese ne le cose le quali dipendono da la sua volontà, 
che merita d’esser più tosto fine che mezzo, e pregata che pregare alcuno al-
tro. E le bacio la mano.

2 indiscreto] indiscreta nel ms. • le quali] corr. interl. su che, cass.



torquato tasso

116

XXXII

A CLAUDIO ANGELINI
[G 1004]

Prima comunicazione a Claudio Angelini all’interno dell’epistolario, questa lettera va 
esaminata in connessione con una lettera ad Antonio Costantini, nipote di Angelini e 
amico intimo del Tasso degli ultimi anni. Nella lettera G 1003, datata al 13 agosto, Tas-
so ringrazia infatti l’amico per l’aiuto offertogli e fa menzione della cortesia dello zio: 
«Io ringrazio Vostra Signoria di tante offerte che mi fa ne le quali riconosco la sua usata 
gentilezza; e non potendo ora accettarle, non le rifiuto per l’avenire, perchè niuna parte 
è più sicura di Vaticano, a chi ha bisogno di sicurezza; niuna più onorata, a chi è cupido 
d’onore; niuna più bella, a chi è nemico de le brutte abitazioni, come sono io. Al signor 
Claudio Angelini, suo zio, sono obligatissimo per la cortesia che mi mostra; ma potrebbe 
una sua raccomandazione a monsignor Nunzio giovarmi altrettanto». Il Costantini, al-
lora a Roma proprio presso lo zio (cappellano segreto di Sisto V) e in attesa di un incarico 
(Solerti 1895: I 589), aveva dunque svolto una mediazione dalla quale Tasso sperava un 
qualche guadagno ancora a Napoli, come fa intendere la richiesta di un intervento presso 
il nunzio pontificio. Collocato nello stesso 13 agosto del 1588, questo breve testo riflette 
l’affievolirsi delle speranze tassiane per una soluzione lieta della pratica napoletana. Non 
è un caso che le lettere successive all’Angelini che ci sono pervenute, tutte del settembre 
1588 (del 7, del 14, del 16), e tutte assenti dal minutario (rispettivamente G 1019, 1029, 
1033), siano piuttosto inclinate alla richiesta di favori in vista di un ritorno a Roma; così 
anche la lettera al Costantini del 17 agosto, ove si richiedeva la preparazione di una dimo-
ra conveniente a Roma (G 1006); e ancora al Costantini il 14 settembre Tasso chiedeva: 
«non posso scrivere a Vostra Signoria di venir questa settimana a Roma, né l’altra; ma 
volendo venire, vorrei esser certo d’esser raccolto in Vaticano, almeno sinch’io trovassi 
altra stanza» (G 1028).

[c. 57 r] Al signor Claudio Angelini

[1] Io vorrei che la gratia di Nostro Signore mi facesse amica ogni parte de la 
terra, non solamente sicura, distendendosi da l’oriente a l’occidente, e dal 
mezzogiorno al settentrione, come si distende la sua autorità la quale non 
ha termine qua giù. [2] Ma se Vaticano mi deve essere in vece de l’universo, 
quanto la sua gratia per me sarà men diffusa tanto devrei sperar nel maggior 
giovamento. [3] Però in questa parte accetto le cortesi promesse di Vostra Si-
gnoria; ne l’altra la prego che non voglia più obligarmi che non m’obliga la mia 

1 amica] spscr. ad amico • ogni … terra] agg. interl. e m. sx su il mondo non solamente si-
curo, scritto sul rigo cass., e su ogni parte del mondo, non solamente sicura, agg. interl. 
cass. • qua giù] corr. interl. su in terra, cass. 2 men diffusa] corr. interl. su men diffusa, 
scritto una prima volta sul rigo e cass., e su p- agg. interl. cass.
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malvagia fortuna. [4] E bastile ch’io sarò sempre ricordevole e grato di tanta 
cortesia. E le bacio le mani, et insieme al signor suo nipote.
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XXXIII

A GIOVAN BATTISTA MANSO 
[G 995]

L’apertura della lettera restituisce la dinamica consueta tra Tasso e Manso, un reticolo 
di omaggi, obblighi di gratitudine, promesse di ricompense in termini di omaggi poetici. 
A questa base, però, la lettera sovrappone alcune informazioni sui progetti letterari del 
Tasso: per la prima volta nella compagine del minutario si apre uno squarcio sull’attività 
di revisione delle proprie opere e in particolare delle rime (§§ 4-5), alla cui riorganizzazio-
ne Tasso lavorava già dai mesi trascorsi a Mantova (vd. G 704 del 9 dicembre 1586, indi-
rizzata al Costantini: «Io serbo tutte le mie rime: e se i stampatori non mi fanno le solite 
burle, spero di farne stampare io stesso un buon volume»; e vd. ancora, con frasi simili, 
G 808, del 5 maggio 1587, e soprattutto G 973, del 4 maggio 1588, ove si parla di tre volu-
mi di rime consegnati dallo Scalabrino al Licino, e G 1000, indirizzata a Pietro Grassi). 
Fondamentali, anche per una ricostruzione della vicenda testuale delle raccolte liriche, 
ancora oggi assai complessa, sono le indicazioni sui manoscritti: in primo luogo sul ma-
noscritto di rime con «un comento di mia mano», affermazione che consente di collocare 
già all’altezza della primavera-estate del 1588 la redazione almeno di una parte dell’auto-
commento tassiano che sarebbe poi apparso a stampa nell’edizione Osanna del 1591, se-
guita direttamente dal Tasso (la cosa sarebbe stata dichiarata in G 1084, al Licino, in data 
13 gennaio 1589: «Ho raccolte le mie Rime in tre volumi, e fattovi il Commento, e penso 
di stamparle; ma non ho danari da far la spesa»). Il manoscritto autografo è oggi perduto, 
ma figura all’interno dell’inventario dei beni, stilato da Tasso proprio entro le carte del 
minutario. In secondo luogo, decisiva è l’informazione sugli altri due «volumi» custoditi 
da Matteo di Capua, quasi in ragione della sua straordinaria generosità. Si intravede cioè 
tutto un lavorio di raccolta e preparazione delle rime che occupa queste settimane di sog-
giorno napoletano (vd. Caretti 1950; ora De Maldé 1999, 2016, 2018), e che prefigura 
la tripartizione del cantiere lirico tassiano: rime amorose, encomiastiche e sacre. Ancora 
in G 1335 Tasso avrebbe scritto: «Nel primo volume vorrei che si pubblicassero gli Amori, 
nel secondo le Laudi e gli Encomi de’ principi e de le donne illustri, nel terzo le cose sacre, 
o almeno in laude de’ prelati» (vd. Gigante 2007: 310; prima ancora Bagliani 2003; 
Gavazzeni 2004). 

Oltre all’impegno sulle rime, Tasso annuncia l’intenzione di tornare sul poema, e di 
prevedere una «nuova apologia» (e si veda la correzione restituita in apparato, § 5), in 
questo modo riaprendo il cantiere epico che avrebbe portato alla Gerusalemme conquista-
ta e al relativo Giudicio (vd. Gigante 2000; inoltre la testimonianza di Solerti 1895: II 
num. 304); e poi di prevedere stampe dei dialoghi e delle lettere. Se le edizioni dei dialo-
ghi erano state a lungo oggetto di contesa con Giovan Battista Licino (e vd. al riguardo 
lettera VI e note relative), merita di essere sottolineato il progetto sulle lettere: nel 1587 
erano uscite le cosiddette Lettere poetiche, dedicate alla revisione del poema, insieme ai 
Discorsi dell’arte poetica, e nel 1588 Tasso aveva duramente lamentato la stampa curata da 
Licino del secondo volume delle Lettere familiari. Per i rapporti tra questo progetto tassia-
no e la stessa raccolta del minutario vd. quanto proposto nell’Introduzione. 
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[c. 57 v] Al signor Giovan Battista Manso

[1] Quanto sono contrarie l’opinioni fra Vostra Signoria e me. Io mi doglio che 
nel suo dono de’ panni lini habbia donato più che non mi bisognava, e per con-
sequente gravatomi di maggior obligo che non sono atto a portare. [2] Vostra 
Signoria si scusa d’haver fatto poco, o credendo d’accrescer in questa guisa i 
miei debiti o più tosto, come credo, non mi volendo spaventar con la sua cor-
tesia. [3] Ma perch’io son tenuto d’esserle obligato, non la prego ch’accresca il 
primo dono co ’l donar l’obligo medesimo, e che assolva d’ogni debito, ma la 
supplico che non si sdegni ch’il suo nome si legga fra quel [c. 58 r] di molti al-
tri da’ quali ho peraventura ricevuto minor cortesia. [4] Non le mando le mie 
rime, perché non ho anchora finito di farle, benché habbia cominciate a rior-
dinarle. [5] Sono distinte in molti libri, ma ricopiate in tre gran volumi. Io ho il 
primo solamente con un comento di mia mano, del quale non so quanto gusto 
havesse Vostra Signoria. [6] Gli altri due sono in poter del signor conte di Pa-
leno, i cui doni furono simili a l’herbe o a’ frutti, che nascono [c. 58 v] spontane-
amente senza seme o coltura, come furono quelli anchora di Vostra Signoria. 
[7] Porrò tosto mano al mio poema, e forse a nova Apologia. Penso anchora a 
la stampa de’ miei dialoghi, e forse di mie lettere. Mentre attendo a la compo-
sitione vorrei che questo paese fosse simile al Latio in cui si nascose Saturno. 
[8] L’occupationi nondimeno son molte, e le forze deboli, però s’io non haves-
si trovato chi mi donasse in quel modo ch’altri presta in credenza, sarei dispe-
rato di molte cose. [9] Mi sforzerò di non fallir con gli amici, sinch’io trovi chi 
mi faccia dono de la salute e de la tranquillità de l’animo, ma questo non può 
esser dono d’altra mano che di quella d’Iddio: da lui dunque solamente si dee 
sperare, ma non meno in questa ch’in altra 〈causa〉, anzi se la charità è ordina-
ta più in questa ch’in alcuna altra. [10] Fratanto Vostra Signoria mi stimi suo 

Manso] Manzi nel ms. 2 fatto] agg. interl. 3 son tenuto] corr. interl. su son contento cass., 
e su lez. interl. cass. illegg. • la] spscr. su mi • accresca] corr. interl. su aggiunga, cass. • il] 
spscr. su al • e che] corr. interl. su lez. cass. illegg. • debito] segue e d’ogni obligatione, 
cass. • supplico] corr. interl. su prego, cass. • ricevuto] agg. interl. • cortesia] corr. interl. su 
obligo, cass.; segue perch’egli è diminuito [corr. interl. su allegerito, cass.] da qualche, cass.; 
segue ma la sodisfattione, cass. 4 finito] segue nonché, cass.; e ne di farle, cass.; e di rio-, 
cass. 5 del quale … Signoria] agg. interl. 6 Paleno] segue la cui liberalità, cass.; e la cui li-
beralità fu simile a quella di Vostra Signoria perché produsse, cass. • i cui doni] corr. interl. 
e sul rigo su i doni del quale, parz. cass. • seme, o coltura] corr. interl. su esser seminati, o 
piantati, cass. 7 a nova] corr. interl. su a l’, cass. 8 Mentre … L’occupationi] corr. interl. 
su L’occupationi, cass. • le forze deboli] spscr. su la forza è debole, parz. cass. • di molte 
cose] agg. interl. 9 de la … ma] corr. m. sx su de la tranquillità de l’animo ma, scritto sul 
rigo e cass.; e su de la salute e de la tranquillità de l’animo, agg. interl. cass. • Ma non … al-
tra] agg. m. sx



torquato tasso

120

affettionatissimo; et havendo superato molti a’ quali forse più s’apparteneva 
[c. 59 r] ne la prontezza d’usarmi cortesia, creda ch’io non debbo cedere ad al-
cuno altro ne l’affetione e ne l’osservanza e ne la stima del suo valore e de la 
sua gentile et officiosa natura.
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XXXIV

A GIOVANNI EVANGELISTA PALLOTTA 
[G 1016]

Nato nel 1548, e largamente beneficato da Sisto V, Giovanni Evangelista Pallotta era dal 
settembre 1587 datario di Sua Santità e arcivescovo di Cosenza, e dal dicembre dello stes-
so anno era stato nominato cardinale. Tasso gli si era già rivolto in una lettera collocata in 
Guasti alla fine di agosto del 1588 (G 1013), nella quale in modo piuttosto avventato ave-
va chiesto di subentrare in alcuni offici del fratello del cardinale, l’abate Giovan Battista 
Albano (al riguardo vd. anche quanto emerge dalla lettera al Costantini G 1012, sempre 
dello stesso 31 agosto: «Prego Vostra Signoria che faccia buono officio per me con monsi-
gnore illustrissimo Datario, al quale io scrivo in questo proposito, per non perder l’occa-
sione: e prego Vostra Signoria che presenti la lettera, e mi tenga in grazia di Sua Signoria 
illustrissima, e non lasci la pratica di monsignor Lamberto; acciochè se l’una non riuscirà, 
possa almeno riuscir l’altra»). Questo tentativo maldestro spiega il «soverchio ardire» 
con cui Tasso avvia questa seconda comunicazione, che va collocata all’inizio del settem-
bre 1588. Di qui sia il tentativo di ricomposizione con Pallotta, al quale Tasso rinnova la 
richiesta di protezione, sia la successiva lettera di scuse velate indirizzata al cardinal Al-
bano (vd. lettera XXXV e note relative). Per nuovi tentativi con il datario vd. lettera XXX-
VIII; vd. anche la lettera G 1028, indirizzata al Costantini, sempre in funzione di una si-
stemazione romana: «Non so che frutto avranno fatto le lettere del signor Claudio co’l 
Nunzio, o le mie co’l Datario. Scriverò di nuovo a Sua Signoria illustrissima, raccoman-
dandole la depressa condizione d’un povero gentiluomo, che vive infermo già molti anni 
sono: e se non può ricuperar la sanità senza una badìa, o senza qualche buon beneficio, 
non si vergogna di dimandar la vita co’l beneficio, com’io medesimo le scriverò» (vd. in-
fine Solerti 1895: I 608). 

[c. 59 r] A monsignor datario

[1] Da soverchio ardire suol nascere alcuna volta soverchia paura, com’è avve-
nuto a me per quello c’ho mostrato ne la prima lettera scritta a Vostra Signoria 
Reverendissima, la qual non voglio che sia l’ultima, potendo emendar questo 
errore di poco rispetto, se così le pare, con la riverenza di molti anni. [2] Non-
dimeno, s’è lecito di scrivere il vero a chi non piace la bugia, il mio picciol me-
rito non mi poteva toglier questa speranza, parendomi [c. 59 v] ch’essendo il 
papa in terra vicario di Christo, e quasi viva imagine d’Iddio, le sue gratie de-
vessero prevenire i nostri meriti, come fanno le divine. [3] A me sono state 

1 Da soverchio ardire] corr. sul rigo succ. su Da troppo ardi-, cass. • potendo] corr. sul 
rigo su per non, cass. • errore] segue con la river-, cass. 2 poteva] corr. sul rigo su potegl-, 
cass. • devessero] devessero i nel ms. 
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tolte non solo l’occasioni et il modo, ma quasi l’animo di meritare, ma se con 
dritto giudicio sarà estimata la buona volontà non mi spavento soverchiamen-
te. [4] Supplico nondimeno Vostra Signoria Illustrissima che mi raccolga ne la 
sua protettione e sappia ch’io nacqui non ignobilmente in questo nobilissimo 
regno, dove assai mi piace d’habitare non potendo habitare in Roma, come io 
sperava. [5] Ma essendo male avisato non so di che supplicar Sua Beatitudine, 
se non simplicemente de la sua gratia per mezzo di Vostra Signoria Illustrissi-
ma a la quale humilmente bacio la mano, pregando Iddio che le dia occasione 
di consolarmi di lunga adversità.

3 non] corr. sul rigo su no, cass. • et il modo] agg. interl. • meritare.] segue nondimeno 
continuo in quella volontà, cass. 4 raccolga … protettione] corr. interl. su habbia per *, 
cass. • nobilissimo regno] corr. interl. su paese, cass. • assai mi … sperava] corr. interl. su 
tutte le gratie di sua Beatitudine mi sarebbero state più care, cass. 5 supplicar] suppli-
carlo nel ms. • Sua Beatitudine] agg. interl. • gratia] segue E bacio a V. S. illustrissima la 
mano, cass.
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XXXV

A GIOVAN GIROLAMO ALBANO
[G 1004]

Si tratta della prima lettera presente nel minutario scritta a Giovan Girolamo Albano, il 
cardinale cui del resto si faceva riferimento in diversi dei testi precedenti (e in primo luo-
go nella lettera VI, indirizzata a Maurizio Cataneo). Tasso conosceva l’Albano sin dagli 
anni della fanciullezza a Bergamo (Solerti 1895: I 24; Gigante 2007: 16) e l’Albano era 
poi rimasto negli anni, e soprattutto nei periodi più difficili (come il 1577-1578), uno de-
gli interlocutori più sicuri e benevoli. Il Tasso si trova a scrivergli in relazione alla notizia 
della morte dell’abate Albano, e alla sua incauta proposta di subentrare in alcuni offici 
ecclesiastici (vd. lettera XXXIV e note relative): si intende così l’andamento tortuoso del 
ragionamento, e l’aria velata di scusa che è presente in diversi passaggi. Tasso torna co-
munque, quasi a spostare l’accento della lettera, sulle richieste di aiuto, presentandosi in 
una condizione di salute di nuovo precaria: spera dunque che il cardinale possa sollecita-
re la restituzione dei manoscritti rimasti a Bergamo (vd. lettera VI al Licino) e allo stesso 
tempo quella dei libri rimasti a Mantova (vd. lettera XXXIX al duca Vincenzo Gonzaga, 
più avanti); i due recuperi sarebbero tali da migliorare il suo soggiorno a Napoli, che qui 
ancora non sembra essere messo in discussione (vd. invece  lettera XXXVII).

In ragione delle altre comunicazioni relative alla notizia di morte dell’abate Albano, 
la lettera sembra da collocare intorno agli ultimi giorni di agosto (o al massimo al primo 
settembre) del 1588, una datazione che conferma anche in questo caso la sequenza offerta 
dal minutario. 

[c. 60 r] Al signor cardinale Albano

[1] Io estimo che sia officio de la medesima prudenza il prestar credenza a le 
cose vere et il negarla a le false, ma il distinguer tra le vere e le verisimili è cosa 
di acutissimo giuditio: laonde non è maraviglia se gli huomini sono spesso in-
gannati da l’imagine de la verità quasi da larve, o da maschere che vogliam 
chiamarle. [2] Tale nondimeno ho giudicata la mala novella datami del signor 
abate la qual non è confermata da Bergomo; però spero che questa mia non 
credenza m’havrà liberato d’un gran dolore del quale non m’ha liberato an-
chora [c. 60 v] alcuna cosa ch’io habbia creduta o mostrato di credere, per non 
contender in vano di tutte le cose verisimili. [3] E s’io havessi voluto litigare 
tante sarebbono state le mie liti, quante sono le cose c’hanno qualche appa-
renza di vero, e sono infinite, se non m’inganno, come gli atomi o l’imagini di 

1 chiamarle] segue si fallace mi, cass. 2 del] dal nel ms. • Bergomo] segue però spero che 
debba esser tanto falsa, cass. 3 E … tante] corr. interl. su ma perché tante, cass. • hanno] 
corr. sul rigo su hab-, cass. • o l’imagini] agg. interl. 
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Democrito. [4] Ma la verità è una et io so di non haver mai scritto a Vostra Si-
gnoria Illustrissima se non il vero, benché spesse volte habbia cercato di per-
suaderle con mie lettere che de la mia affettione si poteva promettere quel-
lo stesso che si promette de l’animo d’alcuno altro suo devotissimo servitore. 
[5] Onde s’io in qualche modo havessi creduto la morte del signor abate non 
havrei ceduto [c. 61 r] ad alcuno altro nel dolermene o ne le dimostrationi che 
son convenienti ad un suo amorevol servitore; ma ho sospettato che questa 
sia una dilation presa per negarmi le mie scritture o per impedirmi ch’io non 
supplichi Vostra Signoria Illustrissima o il signor abate che faccia officio per 
la ricuperatione de’ miei libri, come già m’haveva promesso. [6] Però non ho 
riputata questa occasione poco opportuna di ricordarle la sua promessa, con 
la qual mi pare anco di ridurle a memoria la mia infelicità e la infermità che 
per non esser curata diviene incurabile. [7] Et io in vece di medicina dimando 
alcuna volta consolatione, né potrei haverla maggiore di quella che mi porte-
ranno le mie scritture lasciate in Bergomo. [c. 61 v] [8] Non son molte, ma sono 
a me così care che bastano a farmi più dolente ch’io non sarei per altra cagio-
ne in questa città dov’io sperava di viver lietissimo. [9] Scriverei lungamente 
d’altri particolari in questo proposito, e benché molte volte fosse revocata in 
dubbio la verità molte volte mi rallegrarei che tanto le mie scritture fossino 
pure e nette d’ogni bugia, come l’animo d’ogni malignità. [10] Ma temo che 
il troppo legger non offenda la vista di Vostra Signoria Illustrissima, però sarò 
più breve che m’è necessario, e la pregherò che voglia giovarmi con la sua au-
torità, e consolarmi con la cortesia, perché altrimenti la mia vita è in manife-
stissimo pericolo, e tutti i disfavori fattimi da’ suoi pari sono quasi sentenze 
date contra la mia [c. 62r] vita. [11] Piaccia a Dio che la gratia venga hora da 
quella parte dove già molti anni sono non havrei ricusata la giustitia, e non 
venga senza quella di Vostra Signoria Illustrissima; e se per soverchio dolo-
re de la mia aversità ho fatto questo officio fuor di tempo, o lasciatone alcuno 
altro più da lei desiderato, o da altri ricercato, la prego che mi perdoni questo 
piccolo errore, che non sarà senza emenda. E le bacio le mani.

• Democrito] segue e prendendo varie figure, cass. 4 che si promette] corr. interl. su lez. 
cass. illegg. • alcuno] corr. interl. su ogni, cass. 5 o il signor abate] agg. interl. 8 dov’io] 
segue sarei, cass. 9 Scriverei] Scriver nel ms. • e nette] agg. interl. • come] corr. interl. su 
quanto, cass. 10 Però] segue lez. cass. illeg. • e consolarmi … cortesia] corr. interl. su lez. 
cass. e illegg. sul rigo, e su salute, agg. interl. cass. • perché … in] agg. interl. • quasi] segue tan-
te, cass. • date] agg. interl. 11 dove] segue molti, cass. • soverchio] soverchia nel ms. • do-
lore] corr. interl. su pas-, cass.
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XXXVI

AD ANTONIO CARAFA 
[G 1046]

Dopo la lettera XIII, scritta nelle prime settimane del soggiorno a Monte Oliveto, Tas-
so torna a scrivere al cardinale Carafa una lunga lettera dedicata alla presentazione del 
poemetto intitolato appunto Monte Oliveto, e scritto per ringraziare i «padri» della Con-
gregazione per averlo benevolmente accolto. L’opera doveva essere appunto dedicata al 
cardinale, e l’autografo oggi conservato alla Bibliothèque di Montpellier rivela una com-
posizione laboriosa, segnata da numerose correzioni. Per il poemetto, destinato a fermar-
si ad appena un centinaio di ottave e rimasto a lungo inedito (la princeps è del 1605; vd. 
anche Piatti 2003 per le ipotesi relative all’incompiutezza del testo), Tasso dichiara di 
aver abbandonato gli altri cantieri, con probabile riferimento al lavoro in corso sulle rime 
di cui aveva scritto a Manso in G 995. La lettera merita particolare attenzione per la cura 
con cui Tasso presenta al cardinale protettore degli Olivetani il suo tentativo di realizzare 
poesia su materia sacra (oggetto della celebrazione sono le virtù cristiane di Giovanni di 
Mino Tolomei, senese fondatore della Congregazione nel 1313), in particolare nel passag-
gio in cui si sottolinea la necessità di misurare l’ornamento poetico su terreni che sono 
propri della fede (e vd. Gigante 2007: 386-388). Si definisce un orizzonte di riflessione 
che sembra possibile applicare alla non lontana composizione del Mondo creato. 

Per quanto riguarda la datazione della lettera sembra possibile pensare alla secon-
da parte di agosto del 1588 (vd. G 1007, scritta al Manso e datata 18 agosto, con toni assai 
prossimi); datazione che riporterebbe alla stessa stagione anche la stesura del Monte Oli-
veto (vd. anche Solerti 1895: I 605), confermata indirettamente anche dalla G 1078 (in-
dirizzata a don Niccolò degli Oddi, con inserimento di una serie di varianti). 

[c. 62 r] Al cardinale Carrafa

[1] Gran felicità sarebbe stata la mia s’io havessi havuto tante occasioni di far 
piacere quante di ricever beneficio, perché chiaramente havrei dimostrato di 
haver l’animo più inchinato a la cortesia ch’a la gratitudine. [2] E bench’io mi 
guardi d’essere [c. 62 v] ingrato, non sol di parere, nondimeno è una sorte d’in-
felicità il non poter numerar se non le cortesie ricevute senza alcune de le usa-
te; però non poteva negar a questi padri, i quali m’havevano raccolto dopo l’in-
fermità di xii anni, anzi dopo molte infermità e con molte infermità, di non 
scriver qualche cosa per lor sodisfattione. [3] Lasciai dunque l’opere mie da 
parte, et ancora infermo e quasi disperato de la salute, cominciai come volsero 

1 Gran felicità … havuto] corr. interl. su Io havrei grande obligo a la mia fortuna se m’ha-
vesse date, cass. 2 a] corr. sul rigo su e, cass. • e con molte infermità] agg. interl. 3 l’opere 
mie] corr. interl. su le rime, cass. • e quasi … salute] agg. interl. 



torquato tasso

126

a poetare, accioché la mia poesia fosse quasi un riconoscimento de la lor gra-
tia e di charità; né poteva esser maggiore il riconoscimento, essendo senza al-
cuna querela de la malatia, né può esser misurato con altra misura migliore de 
la mia volontà, la qual era di far honore a questa congregatione, non ingiuria. 
[4] Onde haveva deliberato che questo poema fosse simile agli altri miei, ne’ 
quali non sono stato soverchiamente lungo ne l’imitatione di quelle cose, che 
[c. 63 r] non sono atte a ricevere ornamento, vaghezza e splendore di parole e 
d’elocutione. [5] Tre cose dunque sono da considerare in questa materia: la 
mia intentione, le parole de gli altri e l’artificio de la poesia. [6] La mia inten-
tione si può conoscere da l’opere, però è soverchio di parlarne. [7] De le parole 
de gli altri, tutti gli altri che l’hanno dette o ascoltate devrebbono haver mi-
glior memoria di me, il qual agevolmente mi dimentico di quel ch’appartiene 
a l’utilità. [8] Ne l’artificio del poema io non posso esser concorde a l’opinione 
di molti: e questa discordia è stata forse il principio de l’altre, ma almeno io 
non l’ho albergata in cielo fra gl’Iddii. [9] Laonde il maggior beneficio ch’io 
havessi potuto fare a’ padri di Monte Oliveto, anzi a tutta questa città, [c. 63 v] 
era il trattar di questa materia di pacificar gli animi, la quale è di grandissima 
dignità, o eminentia per così dire; imperoché la pace è tranquillità de l’ordine, 
et il far la pace è il tranquillar l’ordine, e se l’ordine è sommo bene et intrinse-
co de l’universo, per consequente il far la pace è una causa de la sua perfettio-
ne e però tiene il supremo luogo fra l’opere di coloro che governano il mondo, 
et assimiglia il pacificatore a Dio et il ripone in altissimo luogo. [10] Ma già 
non sono io così arrogante che mi persuada di poter meglio insegnar questa 
dottrina di molti che montano sovra il pulpito perché vogliono insegnarla; ma 
mi basterà che sin hora in questo albergo de’ religiosi le mie attioni siano sta-
te così pacifiche, quanto potevano esser quelle de’ predicatori. [11] Monsignor 
illustrissimo, se la disputa è una sorte di contesa, a me giova di tacer alcuna 
volta che potrei contendere, sì perché non ho preso l’helleboro com’era costu-

• e di charità] agg. interl. • riconoscimento] segue non, cass. • malatia] corr. interl. su mia 
infermità, cass. • misurato] spscr. su mesurato • far] corr. sul rigo su farle, parz. cass.; 
loro agg. interl. cass. • a questa congregatione] agg. interl. 4 Onde] corr. interl. su però, 
cass. • poema] spscr. su poesia • a gli altri miei, ne’ quali] spscr. su a l’altre mie, ne la qua-
le • vaghezza] agg. interl. 7 De le] corr. sul rigo su Le, cass. • gli altri] segue tutti gli altri 
ne devrebbono, cass. • che l’hanno … devrebbono] agg. interl.; dopo ascoltate segue ne, 
cass. 8 albergata] corr. interl. su albergata, scritto una prima volta sul rigo e cass. 9 Laon-
de] corr. interl. su Però, cass. • anzi … città] agg. m. inf. • di questa materia] corr. interl. su 
de l’arte, cass. • causa … perfettione] corr. interl. su causa de’ la perfettione de l’universo 
[corr. interl. su del mondo, cass.], cass. • a Dio] segue oltre tutte l’altre, cass. 10 Ma] corr. 
interl. su Né, cass. • non] agg. interl. • perché vogliono insegnarla] agg. interl., purché nel 
ms. • quelle de’] corr. interl. su le parole de’, cass. • predicatori] agg. m. sx o le parole alme-
no, cass. 11 alcuna volta] corr. interl. e sul rigo su molte volte, parz. cass. 
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me de gli antichi filosofi prima che disputassero, [c. 64 r] sì per non disputar de 
le parole d’Aristotele nonché di quelle di Christo, come si fa de le buone e de 
le false monete; tutte sono segnate co ’l segno del maestro e benché vi siano 
de’ falsari a me basta di conoscere il falso simulachro da la vera imagine del 
re. [12] Piaccia dunque a Dio prima ch’io sappia la verità, perch’io possa dir-
la o scriverla convenevolmente, ma pur Vostra Signoria Illustrissima potreb-
be esser certificata da me di molte cose; ne l’altre errarei co ’l maestro se in 
quel ch’appartiene a la nostra fede havessi altro maestro di Christo, o di colo-
ro ch’interpretano le sue parole, io dico i dottori de la chiesa. E tanto basti in 
questo proposito. [13] In quel ch’appartiene a la mia infermità, ringratio Vostra 
Signoria Illustrissima di quel che le pare inconveniente, [c. 64 v] benchè non 
vorrei a guisa di Democrito ridermi de la mia infermità, come ho fatto molti 
anni, et al fine de la morte. [14] E se nel male non sono abbandonato da’ medi-
ci come disperato, non devrei esser lasciato come poco infermo, ma devrebbe 
giovarmi non sol la dottrina, ma la liberalità d’Hippocrate, il quale ha lasciato 
a’ medici quello essempio che devrebbono seguire.

• contendere … disputassero] corr. m. inf. di c. 63v su contendere. Ma da me potrebbe es-
ser certificata d’alcune cose con verità, d’altre s’io scriverò errore, erro come altri, cass. 
all'inizio di c. 64 r • sì per non] corr. interl. su contendere non intendo, cass. • e benché … 
falsari] agg. interl. • del re] agg. interl. 12 ma pur] corr. interl. su comunque sia, cass. • o di 
… parole] corr. interl. su o quelli che da lui ci sono stati lasciati, cass. 13 inconveniente] se-
gue Ma nel [corr. interl. su se ’l, cass.] male non è abbandonato, cass.; su rigo succ. Ma se nel 
male non sono abbandonato da’ medici come disperato, non devrei esser lasciato come 
troppo poco infermo. E bacio a Vostra Signoria Illustrissima le mani, cass. • infermità] se-
gue et alfine de la morte, cass.
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XXXVII

A *
[G 1059]

Rimane difficile l’individuazione del destinatario di questa missiva, vista la mancanza di 
intestazione nel manoscritto estense, e poi anche nell’edizione Muratori. Si tratta di una 
risposta del poeta rispetto a una lettera ricevuta, risposta nella quale viene rapidamente 
tracciato un bilancio negativo del soggiorno napoletano: risultano ormai quasi perse le 
speranze di riacquistare la dote materna, paiono deluse anche le attese di un migliora-
mento della salute. Si intendono trascorse diverse settimane rispetto alla fine di luglio, 
quando la «scomunica» di Sisto V aveva ridestato l’animo del Tasso, che invece qui si di-
chiara privo dell’«ardire di litigare». La prospettiva, quasi di conseguenza, è quella di un 
ritorno a Roma, come dichiarato nel § 3. La lettera va collocata con ogni probabilità nella 
seconda decade di settembre del 1588. 

Sulla base della contiguità di argomenti con G 1042 (qui di seguito lettera XL), Gua-
sti aveva ipotizzato un collegamento tra i due testi, e persino che l’uno fosse una sorta di 
abbozzo preparatorio dell’altro; il nesso però, anche sulla base delle stesure presenti nel 
minutario estense, si limita alla simile declinazione di un’amarezza sui due piani che più 
gravavano il Tasso di preoccupazioni: la pratica della dote quasi sfumata e la sua salu-
te nuovamente malferma; «Non posso scrivere a Sua Signoria illustrissima questa setti-
mana, perchè la propria perturbazione m’impedisce: scriverò quest’altra», così il Tasso a 
Maurizio Cataneo il 27 agosto 1588 (G 1010).

[c. 65 r] Illustre Signor mio osservandissimo

[1] La lettera di Vostra Signoria non m’ha data tanta occasione di rispondere a 
le sue cortesi parole, quanta di pregarla liberamente ne le mie necessità. [2] Io 
venni ultimamente a Napoli povero et infermo, con speranza di ricuperare la 
facoltà e la salute, l’una per promessa de la sorella, e l’altra de’ medici. [3] Ma 
non havendo fatto acquisto alcuno ne l’havere, ho perduta qualche cosa de la 
sanità: laonde non ‹ho› havuto ardire di litigare, benché non habbia perduto 
di supplicare, il qual forse sarà molto maggiore. [4] Hora prego Vostra Signoria 
che faccia officio ch’io possa ritornarmene a Roma, con qualche grata memo-
ria de la sua cortesia. E le bacio le mani.

1 ne le mie] corr. sul rigo su ne’ miei, cass. 2 Io] segue dopo cass. • per] per per nel ms.
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XXXVIII

A GIOVAN GIROLAMO PALLOTTA
[G 1035]

La lettera si ricollega in modo nitido alla XXXIV e alle pratiche che vi erano discusse, a 
partire dall’incauta proposta di subentrare all’abate Albano, avendo ricevuto una notizia 
della sua morte. Di qui le scuse con cui si apre anche questa lettera, scuse che Tasso cerca 
di consolidare con l’esempio di un nobile ateniese, ripreso dai racconti di Valerio Massi-
mo (VII 3). Chiusa questa prima sezione, Tasso rinnova la richiesta di un sostegno in vista 
di un ritorno a Roma, e sottolinea in un paio di passaggi la speranza di ottenere una «di-
gnità» da parte di papa Sisto V. Sempre in vista di un ritorno a Roma si intende l’interessa-
mento del nunzio pontificio a Napoli, che Tasso aveva direttamente interpellato, come si 
intende da una lettera di pochi giorni precedente inviata al Costantini: «Questa settima-
na passata sono stato malissimo: però scusatemi. Non so che frutto avranno fatto le let-
tere del signor Claudio co ’l Nunzio, o le mie co ’l Datario. Scriverò di nuovo a Sua Signo-
ria illustrissima, raccomandandole la depressa condizione d’un povero gentiluomo, che 
vive infermo già molti anni sono: e se non può ricuperar la sanità senza una badìa, o senza 
qualche buon beneficio, non si vergogna di dimandar la vita co ’l beneficio, com’io me-
desimo le scriverò. Risposi al signor Claudio per via di monsignor Nunzio; ed a quest’ora 
devrà esser comparsa la mia lettera» (G 1028). Un frammento dal quale si conferma sia la 
condizione di salute peggiorata, sia l’oggetto delle speranze (una badìa, un beneficio) che 
Tasso nutriva in vista del ritorno alla corte romana. 

La lettera è datata precisamente al 22 settembre 1588, anche in questo caso in linea 
con la progressione cronologica di questa prima sezione del minutario. 

[c. 65 v] Al datario

[1] Io son così usato a scusar gli errori de la mia imprudentia che non ho 〈più〉 
ordinaria difesa di questa; però se ’l mio picciolo avedimento non m’ha fatto 
degno di risposta, non mi devrebbe almeno far immeritevole di scusa. [2] Mi 
scuso con Vostra Signoria Illustrissima del molto ardire e de la molta fede, ma 
non ardisco nondimeno di chiamar la mia prudenza, con l’essempio d’uno an-
tico atheniese, celebrato fra gli huomini memorevoli da gli historici romani. 
[3] Era in dubio et in pericolo de la vita e chiese la dignità, con certa credenza 
d’impetrar almeno la salute, non potendo conseguir l’honore. [4] Così io, al 
quale è negata la sanità da un comune consentimento del mondo, dimando a 

1 ordinaria] corr. interl. su maggior, cass. 2 atheniese] athenesiese nel ms. • gli huo-
mini] corr. interl. su le cose, scritto una prima volta sul rigo e cass., e su cose, agg. interl. e 
cass. 3 certa] corr. interl. su ferma, cass. 4 comune] agg. interl. • del mondo] corr. interl. 
su degli huomini, cass. 
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Sua Beatitudine alcuna dignità che mi difenda dopo tanti anni da l’ingiuria e 
raffreni con la riverenza la soverchia ingiustitia, [c. 66 r] che non mi basta dir 
licenza, o disprezzo. [5] Fratanto per parer savio mi guarderò non sol di far in-
giuria ma ingiusto risentimento, se pur è vero che Sapientis sit neque inferre, ne-
que referre iniuriam. E se con questa mia lunga patienza e mansuetudine non 
potrò fuggire il biasimo di pazzia, nel qual son caduto per lunga infermità, né 
haver da Sua Beatitudine o badia o altro beneficio, almeno dovrei schifare il 
pericolo de la vita. [6] Chiedo adunque a Sua Beatitudine la degnità per haver 
la salute; perché mi fu negata la vita accioch’io non potessi aspirar a que’ gradi 
i quali son proposti agli altri che servono ne la corte di Roma. [7] E chiedo que-
sta gratia per mezzo di Vostra Signoria Illustrissima, havendo ferma opinione 
che sia cortesissimo prelato, e di grand’autorità e liberalissimo dispensator de 
le gratie di Sua Santità, [c. 66 v] laonde agevolmente si concederà a’ meriti de 
l’intercessore ove pur si negasse a le preghiere del supplichevole. [8] La chie-
do infermo, e però con poca speranza di lunga espettattione. Ma essendomi 
conceduto ch’io possa venire a i piedi a Sua Beatitudine, Vostra Signoria Illu-
strissima potrà favorirmi con qualche sua lettera al reverendissimo nuntio, al 
quale sarà così agevole il darmi aiuto, come a me horrevole il riceverlo da la 
sua benignità.

• anni] agg. interl. • soverchia] segue licen-, cass. • o disprezzo] agg. interl. 5 fuggire] corr. 
sul rigo su sch-, cass. 6 salute] corr. interl. su vita, cass. • mi fu] corr. sul rigo su m’è st, 
cass. • a que’ gradi i] corr. interl. su a quelle dignità le, cass. • ne la … Roma] corr. interl. su 
in cotesta corte, cass. 7 Illustrissima] segue a cui di cass., e accioché cass. • e di … liberalis-
simo] corr. interl. su gratissimo, cass. • Santità] segue accioché, cass. • laonde agevolmen-
te … supplichevole] corr. m. sup. di c. 66 v su perché non sarà [in interl. su sia, cass.] negata 
a l’intercessore, ove pur si negasse al supplichevole le, cass.; a’ ’l meriti nel ms. 8 A] se-
gue baciare, cass. • al] segue Nunti-, cass. • agevole] corr. interl. su facile, cass. • benignità] 
corr. sul rigo su benignità, scritto una prima volta e cass.
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XXXIX

A VINCENZO GONZAGA
[G 1036]

Si tratta della prima lettera entro il minutario indirizzata a Mantova, riallacciando una 
comunicazione con il duca Vincenzo Gonzaga che era rimasta interrotta nei mesi prece-
denti, a seguito del traumatico distacco dell’ottobre 1587. Dopo aver interessato vari in-
terlocutori nella pratica dei libri rimasti a Mantova, Tasso decide di scrivere direttamente 
al duca, in una lettera sofferta e amara, segnata in egual misura dalla preghiera e dal ram-
marico, dalla richiesta di un beneficio (il recupero dei propri volumi) e dal risentimento 
per le ingiustizie subite a corte. Tra le righe, infatti, si avverte il biasimo del poeta contro 
i cattivi consiglieri del principe, piuttosto inclinati all’adulazione e alla bugia che non al 
parlare schietto conveniente a un cortigiano virtuoso; elementi che richiamano le insoffe-
renze emerse a Mantova nella primavera-estate del 1587. Interessante, al di là della pro-
lungata definizione di un principe illuminato, caratterizzato da clemenza e benignità, an-
che l’assicurazione indirizzata dal poeta al duca di astenersi da ogni critica nelle opere a 
venire, promettendo anzi di continuare nella serie degli elogi già avviata (a Vincenzo era 
stato dedicato il Torrismondo, proprio nell’autunno del 1587); in questo contesto che an-
cora una volta appare preoccupato, nel quale si respira disagio e tensione, il polo rappre-
sentato dallo studio e dai libri pare l’unico approdo effettivamente desiderato da Tasso, 
come del resto attestano molte altre lettere di queste settimane. 

La conferma della datazione della lettera al 24 settembre 1588, presente nell’edizione 
Guasti, viene anche da un’altra lettera dello stesso giorno, inviata ad Antonio Costantini 
(G 1037), nella quale Tasso informa di aver scritto e di voler inviare in giornata le lette-
re a Cristoforo Tasso, a Scipione Gonzaga (rispettivamente G 1038, 1039) e per l’appun-
to al duca di Mantova. Per il rapporto di Tasso con Vincenzo Gonzaga, prima principe, e 
dall’autunno del 1587 duca di Mantova, vd. almeno Gigante 2007: 43-45; prima ancora 
Solerti 1895: I ad indicem.

[c. 67 r] Al duca di Mantova

[1] Se la gratia di Vostra Altezza m’havesse dato tanto ardire di parlar libera-
mente, quanto me ne haveva promesso la mia antica e quasi hereditaria ser-
vitù, io le havrei detto quel che dopo alcuni mesi a pena mi sono assicurato di 
scrivere, cioè che niuna cosa più si conveniva a Vostra Altezza de la clemen-
za e de la benignità. [2] Per l’una de le quali io deveva in casa sua esser certo 
de la salute, per l’altra sicuro de la povertà, che s’aggiunge a l’infermità quasi 

Al … Mantova] a c. 66 v Al Duca di Mantova, / Se la gratia di Vostra Altezza mi havesse 
dato tanto ardire di parlarle liberamente quanto la mia disperatione me ne diede alcuna 
volta, cass. 1 haveva promesso] corr. sul rigo su pro-, cass. • la mia … servitù] corr. sul rigo 
su l’antica serviù, e quasi hereditaria ch’io ho con la s-, cass. • alcuni] agg. interl. • mesi] 
segue qua-, cass. • mi sono … scrivere] corr. interl. su ho scritto agli altri, cass. 
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impedimento ad impedimento, o quasi infelicità ad infelicità. [3] Ma io non 
hebbi ardimento di ragionarle del vero, et altri l’haveva d’offendermi a torto 
e forse preponeva a Vostra Altezza l’essempio d’altri principi, e l’opinion del 
[c. 67 v] volgo o de la corte, e scompagnate da ogni ragione. [4] Ma niuno es-
sempio si doveva preporle il qual non fosse congiunto con somma honestà e 
con gloria soda e stabile; perché questa altra popolare, o cortigiana più tosto, 
è quasi come ombra portata e divolgata da le lingue de gli adulatori, somiglia 
un vento torbido, ch’alle volte cessa in poche hore. [5] Io haveva minor pas-
sione di molti altri, benché in maggiore occasione, laonde l’havrei dato quel 
consiglio che fosse stato più conveniente a la sua riputatione. [6] Et hora ar-
disco di scriverle pregandola che non si curi di ritenermi i libri, poiché non 
volle ritener me stesso in prigione; né gli voglia quasi pegni, o quasi hostaggi 
de la mia fede, temendo che mentre sto lontano io non [c. 68 r] dica mal di lei, 
o non scriva, perché niuno è più sicuro hostaggio de l’affettione intrinseca e 
de la benevolentia, e Vostra Altezza può credere ch’io le sia affettionatissimo 
non havendo sin hora ceduto ad alcuno nel lodarla. [7] S’amano, signor mio, 
le cose lodate, e s’io non ho voluto di nuovo celebrarla come mi scriveva il suo 
theologo non l’ho ricusato per odio, ma perché le preghiere vanno inanzi a le 
lodi, e fra l’une e l’altre sono interposte le gratie. [8] L’ho pregata, e la prego 
di nuovo, a concedermi i libri, né poteva lodarla di questa gratia, non me gli 
havendo ancora Vostra Altezza mandati, ma deveva aspettar d’esser almeno 
compiaciuto ne gli studi, poiché ne la salute son quasi disperato. [9] Ma posto 
ch’io [c. 68 v] per ricuperar la sanità havessi detto mal di lei, deveva per questa 
cagione esser implacabile il suo sdegno? Non sa che Bene facere et male audire 
Regum est? [10] E s’io havessi biasimata alcuna sua cortese opinione, le sareb-
be avenuto quel ch’aviene a’ grandissimi Re, ladove gli altri la fanno simile a’ 
tiranni, cercando lode per quelle cose per le quali non la merita, imperoché 
rivolgendo al contrario quella propositione: Male facere, e bene audire Tiran-

2 ad infelicità] corr. interl. su e miseria, cass. 3 a torto] agg. interl. • principi] corr. sul rigo 
su amici, cass. • o de la corte] agg. marg. sup. 4 preporle] corr. sul rigo su prepor Vostra 
Altezza, parz. cass. • è quasi come ombra] agg. interl. • somiglia] corr. interl. su è a gui-
sa d’, cass. • ch’alle volte] corr. interl. su e molte volte cass. • cessa] segue come turbine, 
cass. 5 Io haveva … occasione] corr. interl. e agg. m. sx su Io haveva minor passione nel 
mio pericolo ch’alcuno altro ne la securità [corr. interl. su nel mio interesse di molti al-
tri, cass.], cass. 6 si curi] corr. interl. su voglia, cass. • intrinseca e de la benevolentia] agg. 
interl. 7 celebrarla] corr. interl. su lodarla, cass. • ma perché] corr. interl. su ma non per-
turbar l’ordine de le cose, cass. 8 né poteva] corr. interl. su né doveva di ciò, cass. • Vo-
stra Altezza] agg. interl. • deveva] corr. interl. su poteva, agg. interl. cass. 9 ch’] cass. nel 
ms. • sanità] corr. interl. su salute cass. 10 cortese opinione] corr. sul rigo su attione, 
cass. • le sarebbe … aviene] corr. interl. su l’havrei aguagliata, cass. • simile] simili nel 
ms. • merita] corr. sul rigo su meritano 
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nicum est. [11] Conosca dunque Vostra Altezza ch’è più amata da me co ’l vero 
che da’ suoi consiglieri con la falsità, e più honorata co ’l silentio che con le 
lodi importune. [12] Io la voglio aguagliare a’ re essi a’ tiranni; io vorrei [c. 69 r] 
che fosse tale in ogni sua operatione, ch’i biasimi ancora e l’invettive le tornas-
sero in laude; gli altri meno amorevoli da le non convenienti laudi gli vanno 
insidiosamente procacciando che s’oscuri la sua gloria. [13] Io le metto avanti 
l’essempio d’Alessandro e di Cesare, gli altri quelli de’ crudeli e degli ingiusti. 
[14] Ma consideri hora Vostra Altezza l’attione di Cesare, dal quale tanto è lon-
tano ne la fortuna, quanto devrebbe esser vicino ne la virtù: Cesare, lacerato 
da versi di Catullo poeta veronese, l’invitò a cena con grandissima humanità. 
[15] Questo le sia quasi specchio, o quasi luce di quel che [c. 69 v] conviene a 
principi valorosi; ma di me non dee temer cosa alcuna, peroché vorrei scri-
vere non solamente al presente secolo ma a la posterità, et havendola alcuna 
volta lodata in varii componimenti temo il nome d’incostante, e desidero che 
quante son le mie parole tanti siano a’ secoli futuri i testimoni de la sua virtù. 
[16] Però mi dorrei che lasciasse dopo sé alcuna occasione di sospettar de la 
sua clemenza o de la pietà, o de la benignità. [17] Ma io non ardisco darle altro 
consiglio ne le cose proprie, la supplico nondimeno che voglia mandarmi i li-
bri, o far che siano mandati; ne l’altre cose Iddio l’inspiri a dar [c. 70 r] a ciascu-
no essempio di liberalità, di mansuetudine, di gratia e di giustitia. Di Napoli.

12 aguagliare a’ Re] corr. interl. su far simile a, cass. • vorrei] corr. sul rigo su cerco, che sia 
tale, cass. • che s’oscuri la sua gloria] corr. interl. su qualche vergogna, cass. 13 le metto 
avanti] corr. interl. su gli prepongo, cass. • d’Alessandro] segue d’Agesilao, cass. • Cesare] 
segue e di molti clementissimi principi, cass. 14 veronese] verenose nel ms. • l’invitò] corr. 
interl. su il raccolse, cass. • humanità] segue ma io nel portar rispetto a’ principi assai con, 
cass. 15 le] corr. sul rigo su gli, cass. • valorosi] corr. interl. su virtuosi, cass. • Alcuna] segue 
il qua-, cass. • lodata] agg. interl. • temo il … e] agg. interl. • tanti] tante nel ms. 16 mi dor-
rei] corr. interl. su non mi sarebbe caro, cass. • dopo sé] corr. interl. su agli altri, cass. • o de’ 
la pietà] agg. interl. 17 consiglio] segue perché non sono sì p-, cass. • ne le cose proprie] 
corr. interl. su ne’ miei particolari, cass. • O far che sian mandati] agg. interl.; segue acciò 
[corr. interl. su in guisa] ch’io conosca ch’in questa parte almeno ho voluto mostrar la sua 
cortesia, cass. • a dar] segue più tosto agli altri [corr. sul rigo su esse-, cass.] essempio più di 
bontà, che a ciascuno, ch’a seguitar [corr. sul rigo su che a ciascuno, cass.] a ciascuno altro 
essempio di honestà e di mansuetitudine e di gratiosa giustitia, cass.  • essempio] corr. 
interl. su altro, cass.
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XL

AL CONTE DEL MAZZARINO
[G 1042]

Possibile che il destinatario di questa missiva sia Francesco Branciforte, figlio di Fabrizio, 
erede di un’antica casata di conti del Mazzarino, destinato a sposare in un matrimonio 
prestigioso Giovanna d’Austria, figlia di José Juan de Austria, fratellastro di Filippo II (al 
riguardo vd. anche Solerti 1895: II num. XI). Dallo scambio, seppure breve, si intravede 
una lettera precedente ricevuta dal Tasso, e anche una possibile visita del conte, con un 
dialogo diretto posto in avvio di una «nuova amicizia» di cui questa comunicazione rap-
presenta in un certo senso una prosecuzione, al solito piegata in chiave di richiesta. Oltre 
al rinvio alla pratica della dote, conta l’emergere della speranza di un ritorno a Roma in 
autunno, e il rinvio al precedente viaggio napoletano, delle prime settimane del 1578 (So-
lerti 1895: I 270-274). 

La parziale sovrapposizione di argomenti e persino di espressioni tra questa lettera 
e la lettera XXXVII (G 1059) aveva spinto Guasti a ritenere l’una un abbozzo dell’altra, 
con argomentazioni che però paiono poco convincenti. Proprio la presenza di entrambe 
le missive nel minutario estense spinge invece a considerarle due testi paralleli, lasciando 
ancora aperta la questione dell’identificazione del destinatario di XXXVII (vd. introdu-
zione relativa). 

[c. 70 r] Al signor conte del Mazzarino

[1] Vostra Signoria mi trovò così infermo nel corpo, come ne l’animo disposto 
a servirla; ma nel ricever de la sua lettera benché l’inclinatione de la volontà 
non fosse mancata era nondimeno cresciuta la malattia. [2] Laonde la prego 
che scusi la tarda risposta e l’ardimento di pregarla: perché la necessità fa al-
cune volte gli huomini arditi et importuni. [3] Io venni in Napoli con speranza 
di ricuperar la sanità e la salute: l’una per promessa de la sorella e del cognato, 
l’altra per le parole dettemi da’ medici. [c. 70 v] [4] Ma non havendo fatto ac-
quisto ne l’havere, ho perduto qualche cosa ne la sanità, e temo di perdere il ri-
manente con la vita; laonde non ho havuto ardire di litigare, benché non l’hab-
bia perduto di supplicare Sua Maestà. [5] Ma sinché io sia in migliore stato, se 
piacerà a Dio di ricondurmici, ho voluto mostrar tanta fede in Vostra Signoria 
quanto volse con le sue parole dettemi al partire, de le quali conserverò sem-
pre memoria. [6] Io pretendeva tremila e cinquecento ducati de la dote mater-
na, e questi non credeva che mi si negassero per giustitia; ma per equità spera-

1 nel ricever] corr. interl. su ne l’arrivar, cass. e su ricever, cass. 4 havuto] corr. sul rigo su 
volu-, cass. 6 negassero] corr. interl. su potessero negare, cass. • giustitia] segue ma se la 
giustitia deve esser conforme a quella d’Iddio, e quel, cass. 
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va che ’l Re devesse darmi gli usufrutti almeno per diece anni, [c. 71 r] che tanti 
sono passati da quel tempo ch’io mi partii da Napoli infermo a morte. [7] Né 
dapoi ho potuto litigare o haver alcuna informatione necessaria per muover 
lite né pur di chieder gratia a Sua Maestà. [8] Laonde quanto è stata più grave 
l’oppressione tanto dovrebbe esser più memorabile l’equità e la liberalità, anzi 
la giustitia d’un grandissimo re. Et a niuno più si conviene ricordarli quel che 
s’aspetta ch’a’ suoi fedeli servitori. [9] Laonde prego Vostra Signoria che se pur 
non volesse far questo officio per la nuova amicitia ne la quale s’è degnato di 
ricevermi, non ricusi di farlo per servigio et honor di Sua Maestà; perché s’a 
me fosse lecito di parlare in causa propria havrei già scritto a Sua Maestà come 
amico del vero e come suo devotissimo servitore e come nemico di tutti gli in-
teressi che fossero congiunti con alcuna ingiustitia, o disgiunti da la sua gloria 
e riputatione, [c. 71 v] per quale prego Iddio continuamente acciocch’il faccia il 
più fortunato e glorioso principe de la Christianità, come l’ha fatto il maggio-
re e il più possente. [10] Ma in tanta sua grandezza non dee consentire ch’io, 
privo de’ beni paterni e materni, privo de la sanità, privo de la benevolenza de-
gli amici e de la charità de’ parenti, muoia miseramente in uno spedale, come 
son vissuto molti anni. [11] Vostra Signoria faccia in modo che per questo ver-
no possa tornare a Roma consolato de la sua cortesia e de la buona licenza del 
re, non disperato de la salute e de la gratia di Sua Maestà.

• almeno per] corr. interl. su lez. cass. illegg. • da quel tempo] corr. sul rigo su di mia infer-
mità, cass. 7 litigare] corr. sul rigo su parlare, cass. • necessaria per … Maestà] corr. interl. 
su di quelle che non mi si potevano negare, cass. 8 più grave] agg. m. sx • più memorabi-
le] corr. interl. su maggior, cass. • d’un grandissimo re] corr. interl. su di Sua Maestà, cass. 
e su del Re, agg. interl. cass. • ricordarli] spscr. su ricordarci • s’aspetta] corr. interl. su si 
conviene a grandissimi principi ch’-, cass. 9 s’a] s’ agg. interl. • o disgiunti … riputatione] 
corr. interl. su e con sua poca riputatione per la, cass. • prego] agg. interl. • più fortunato] 
corr. sul rigo su mag-, cass. • possente] segue Vostra Signoria faccia in modo che per questo 
verno possa tornarmene a Roma consolato almeno de la sua cortesia [segue E le bacio la 
mano, cass.], benché io fossi disperato de la sanità [segue E le bacio le mani, cass.] e de la 
cortese [corr. interl. su gratiosa] licenza del Viceré, cass.
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XLI

A MICHELE BONELLI
[G 1043]

Scrivendo al cardinal Bonelli, a distanza di diverse settimane dalla lettera XI, Tasso ma-
nifesta una complessiva delusione sugli esiti del soggiorno napoletano; le richieste di 
giustizia e le citazioni da brani di San Tommaso non coprono l’amarezza di una consta-
tazione che rinvia una volta ancora al soggiorno precedente a Napoli, e in generale alla 
stagione difficile seguita al 1576. Secondo un binomio costante in questa zona del minuta-
rio, il recupero dei beni materni va di pari passo con il recupero della salute del corpo, un 
doppio piano che sembra strettamente intrecciato nella prospettiva tassiana e che viene 
ribadito rispetto alle promesse ricevute dal cardinale di tentare un’intercessione presso 
Sisto V. Per il riferimento alla lettera al segretario del cardinale, Girolamo Catena, oltre 
alle lettere XII, XXIV, XXIX, si ricordi la lettera del 14 settembre 1588 (G 1026), nella qua-
le il poeta chiedeva il recupero di una somma di circa sessanta scudi lasciata in custodia 
a un tal Tommaso da Capua, fuggito con i denari e non più rintracciato; sullo stesso tema 
anche G 1027, ancora indirizzata al cardinale Alessandrino, degli stessi giorni. Il Catena 
avrebbe replicato con una missiva del 24 settembre (Solerti 1895: II num. 308), riportata 
in appendice. Sulla condizione di salute si ricordi una lettera che dovrebbe essere conti-
gua alla presente, la G 1044 indirizzata sempre al segretario di Bonelli, Girolamo Catena, 
del 30 settembre: «La maninconia non diminuisce: l’imaginazione è perturbatissima, e 
sempre con lo spavento de la morte e de l’infelicità che precede. I sogni parimente sono 
presagio d’infelicità; se non volessi eccettuar quello di questa notte, nel qual mi pareva di 
seder con Carlo quinto; perchè, sì come dice Ippocrate, il sognarsi i morti è buon segno».

[c. 72 r] Al signor cardinale Alessandrino

[1] Io sono così dolente del poco giovamento il quale ho sentito in questo pa-
ese nativo, e sotto questo benignissimo cielo, quanto sono de l’infermità me-
desima; laonde vo sempre pensando a qualche ragione che faccia quell’effetto 
ne l’animo de’ principi christiani che non hanno potuto far le mie preghiere. 
[2] Hora mi soviene che dicono i suoi theologi, e quelli che per somma dottri-
na furono degni del medesimo honore, che colui il quale impedisce il prossi-

1 Io sono … cielo] corr. interl. su Io son così [corr. interl. su tanto, cass.], dolente del poco 
giovamento c’ho sentito in questo paese nativo e sotto questo cielo così benigno [corr. 
interl. su che mi hanno portato le raccomandationi di Vostra Signoria Illustrissima, scrit-
to sul rigo e cass.], cass. • medesima] segue e poiché non l’hanno sinhora potuta muovere 
a compassione le mie così lunghe, e continove adversità, cass. • pensando a] corr. interl. 
su lez. cass. illegg. • ne l’animo … christiani] corr. interl. su nel suo animo ben composto, 
parz. cass. • preghiere] segue forse perché, cass. 2 furono] agg. interl. • che colui … im-
pedisce] corr. sul rigo su che come colu-, cass. e su che colui il quale impedisce *, agg. in-
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mo dal conseguire alcun bene, è obligato a la restitutione: quia actio impediti-
va terminatur ad iniustum; e si determina appresso, [c. 72 v] che alcuno il quale 
impedisca il chierico dal conseguire il beneficio ecclesiastico deve restituire, 
perch’egli impedì il iusto distributivo. [3] Ma dal simile si potrebbe argomen-
tare che tutti coloro che sono d’impedimento a l’altra parte de la giustitia pe-
raventura più necessaria, la quale emenda e corregge, siano parimente tenu-
ti a rendere. [4] Laonde chi, già x o xii anni è, m’ha continuamente impedito 
ch’io non habbia goduto l’heredità di mio padre, o almeno quella di mia ma-
dre, sarebbe obligato al ristoro. [5] Ma perché parlo, monsignor illustrissimo, 
de la restitutione de’ beni, e non parlo di quella de la salute? Quale attione 
più ingiusta o più crudele (s’è lecito a dirle) si può fare che l’impedire l’opera-
tioni non solo di giustitia, [c. 73 r] ma di charità e di pietà christiana, accioché 
dopo tanti anni sia negata la sanità ad uno infermo, supplichevole, infelice, in-
giustamente odiato? [6] Ma siami lecito di scriverlo a Vostra Signoria Illustris-
sima la quale, havendomi dato ardimento di farlo, hora non mi dee ritoglie-
re quel che ragionevolmente m’ha conceduto. [7] La supplico dunque, che s’i 
principi impediscono la giustitia, siano per suo avertimento e per sua autorità 
obligati a la restitutione. [8] E facil cosa è il ricompensare il danno ricevuto ne 
l’havere, ma quello de la salute quasi perduta e de l’honore, difficilmente si 
può ricompensare, come Vostra Signoria da quello ch’io ne scrivo al suo secre-
tario 〈potrà comprendere〉. [9] Nondimeno quanto le cose sono più malagevo-
li, tanto più humilmente supplico Vostra Signoria Illustrissima che non voglia 
ch’io me le sia raccomandato invano [c. 73 v] ne la mia infermità; e parlando 
con Sua Santità faccia quel pietoso e cortese ufficio che per sue lettere m’ha 
promesso. [10] E dia con la sua autorità tante forze a le mie ragioni ch’elle non 
siano disprezzate con la mia sanità, la quale ha bisogno di presto rimedio, e 
con le preghiere di tanti anni non essaudite.

terl. cass. • dal] da la nel ms. • egli] agg. interl. 3 sono d’] corr. interl. su fanno, cass. • pe-
raventura più necessaria] agg. interl. • siano parimente tenuti] sia parimente tenuto nel 
ms. • a rendere] corr. interl. su a la restitutione, cass. 4 già … anni] corr. sul rigo su m’im-
pedì, cass. • m’ha continuamente impedito] corr. interl. su è stato impedimento, cass. • al 
ristoro] corr. interl. su a la restitutione, cass. e su al rendere quello ch’io ho perduto, agg. 
interl. cass.; segue così diventarei ricco ragionevolmente senza molto danno di que’ prin-
cipi che sono obligati a ristorarmi [corr. interl. su al restituire, cass.], cass. 5 Ma perché … 
giustitia] testo parz. cass. nel ms. • odiato?] segue et irragionevolmente perseguitato, agg. 
interl. cass. 6 mi dee] corr. sul rigo su si dee, cass. 7 • impediscono] corr. sul rigo su sono 
gli impeditori, cass. • avertimento] corr. interl. su consiglio obligati, cass. 8 de la] del nel 
ms. • come Vostra … secretario] agg. m. sx; da quello corr. su da l’inf-, cass. 9 faccia quel 
pietoso] corr. sul rigo su faccia quelle due, cass. • promesso] segue e le bacio humilmente le 
mani, cass. e e ch’io aspetto da la sua misericordia e da l’altre virtù christiane, e se le mie, 
cass. 10 siano] sia nel ms. • la quale … rimedio] agg. interl.
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XLI bis
Girolamo Catena a Torquato Tasso

Non dee quel Padre nostro da Capua fare a sicurtà di negare il deposito, perché Vostra 
Signoria si può chiamar più tosto Lombardo, che di cotesto Regno: tanto più ch’ella n’ha 
bisogno per la già contratta infermità, e degna di non poca compassione. Il Cardinal mio 
Signore scrive al Padre Provinciale, che subito gliela faccia rendere, e crederò che questa 
lettera basterà. A Demonide furono rubate le pianelle, egli aveva i piedi distorti, né fece 
altra diligenza per riaverle, salvo che di pregar gli Dii calzassero bene a chi gliele aveva in-
volate. Così in pena dovrebbe avvenire a cotesto Padre nostro che il deposito gli convenis-
se in eguale infermità. Nella frottola del nostro Petrarca son questi versi: 

Sicuramente spendi. Io non ho borsa,
ed è così discorsa,
la speranza, e la fede
tristo chi troppo crede. 

Stia sana. 
Di Roma, il 24 di Settembre 1588.

(Catena 1589: 226; ripresa in Solerti 1895: II num. 308)
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XLII

A GIULIO ANTONIO SANTORO
[G 1501]

Si tratta di uno dei testi più impegnati e sostenuti presenti nel minutario: la richiesta di 
un aiuto inviata al cardinale Giulio Antonio Santoro, detto cardinale di Santa Severina, 
che compare solo in questa occasione come destinatario nell’intero epistolario tassiano, 
è tutta tramata di citazioni sacre (dai libri di Giobbe, Samuele, Ezechiele, dai Salmi), di 
riferimenti a Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, tasselli nel loro insieme tesi a dimostrare 
la cultura e insieme l’ortodossia del supplicante; tanto più accurata la scrittura quanto più 
alto era l’interlocutore, essendo Santoro teologo tra i più in vista del tempo, e dal 1587 per-
sino viceprefetto della Congregazione del Sant’Uffizio. La speranza di Tasso, che appena 
emerge nell’elaborazione della prosa, è quella di ottenere anche per questa via un’inter-
cessione presso Sisto V, in vista di un ritorno a Roma. Meglio plausibile dunque la colloca-
zione all’autunno del 1588, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, che non la cronolo-
gia assai più tardi proposta su esili argomenti nell’edizione Guasti. 

[c. 73 v] Al cardinale di Santa Severina

[1] Io non dissi mai come Iob: Utinam iudicaretur vir cum Deo, quomodo iudi-
catur filius hominis cum collega suo, perché assai ben conosco che i miei pec-
cati sono grandissimi, e l’adversità potrebbono esser maggiori: nondimeno 
spero perdono de l’offese c’ho fatte ad Iddio; [c. 74 r] e dico fra me stesso: Si 
peccaverit homo in hominem, orabunt pro eo ad Dominum? Si autem in Domi-
num peccaverit, homo quis orabit pro eo? [2] E mentre il vo ricercando, niuno 
prima mi soviene di Vostra Signoria Illustrissima: perch’a la sua alta dignità et 
a la grande autorità, a la pietà christiana et a la religione questo pietoso officio 
più d’ogn’altro sarebbe conveniente. [3] Ma quanto è maggiore la speranza de 
la misericordia del Signor Iddio, tanto meno par che mi prometta de la gratia 
de gli huomini, e de la clemenza; bench’io sia stato offeso, non offenditore, e 
più tosto ingiuriato che ingiuriatore, e disprezzato che disprezzatore. [4] Anzi, 
se l’intentione deve esser considerata, e l’opere e gli scritti che possono durar 
lungamente, io non offesi né ingiuriai alcuno, né disprezzai chi fosse degno 
di stima; e forse ne le mie [c. 74 v] compositioni altro non può dispiacere che 
le soverchie lodi date a coloro che non hanno voluto perdonare. [5] Et anco-

1 suo] segue anzi quanto fui più consapevole, cass. • grandissimi] corr. sul rigo su infiniti, 
cass. • nondimeno] corr. sul rigo su spero, cass. • ad] agg. interl. • Iddio] segue ma di quelle 
fatte, cass. 2 sarebbe] corr. interl. su parrebbe, cass. 3 de la] segue di, cass. • e de la cle-
menza] agg. interl. • stato] segue più tosto, cass. • più tosto] agg. interl. 4 né] segue mai, 
cass. • perdonare] segue Né so a qual parte più rivolgermi, né chi sappia, cass. 
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ra chiedo misericordia, né veggio altro più sicuro porto che quello de la gratia 
di Nostro Signore, perché molte cose da me lette m’assicurano, come quella: 
Nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat; quoniam qui in me credit, non 
iudicatur. Et hoc custodio. [6] E quell’altra: Castigat omnem hominem Filius Dei, 
quem recipit et quem castigat, morti utique non tradit; quia scriptum est: Casti-
gans castigavit me Dominus, et morti utique non tradidit me. [7] Parimente m’as-
sicura quell’altra autorità di sant’Agostino: Cum manifestum sit in utroque re-
demptum hominem in utroque [c. 75 r] salvari, neque animam sine carne, neque 
carnem sine anima. [8] E quella: Moralis magister meae fragilitatis conscius, et 
pietatis divinae interpres, vult donari peccatum, vult consolationem adhiberi, ne 
iustitia poenitentem longae dilationis abhorreat: haec solum donavit ipse, sed vo-
luit omnes donare. [9] Con la speranza di questo dono almeno, se non d’altro 
dono, io spiego le vele verso questo santissimo porto de l’indulgenza; né temo 
che alcun vento de la mala disperatione mi trasporti tra li scogli de l’infedeltà, 
o tra le sirti de la disobedienza; e non temo anchora che mi inghiotta alcuna 
voragine, o alcuna charibdi di perfidia, o mi laceri alcuna Scilla, o altro mo-
stro di crudeltà. [10] E poiché sono vicino a quel vostro bellissimo mare, dove 
i poeti favoleggiarono che habitassero le sirene [c. 75 v], da le sirene anchora 
cercherò di guardarmi. [11] Ma s’alcun turbine de la mia adversa fortuna, che 
sempre s’oppone a’ miei giusti desideri, o ritardasse il corso de la navigatio-
ne, o m’escludesse da la gratia, non devrei almeno essere escluso altrettanto 
da la giustitia, quanto da la misericordia. [12] [c. 76 r] Monsignor illustrissimo, 
ch’un infermo di tanti anni, per la cagione più nota al giudice che al reo, chie-
da giustitia e non per desiderio di vendetta, ma di sanità e di riposo, è cosa 
insolita a dire, e nuova a pensare, né so se mai prima avenisse. [13] Ma posto 
il caso, ch’io non voglio credere, assai sicuro porto anchora a la mia stanca e 
quasi consumata vita ‹è› quello de la giustitia: però supplico Vostra Signoria 

5 chiedo] segue perdono e, cass. • gratia] corr. interl. su benignità, cass. • sed ut con-
vertatur et vivat] agg. interl. 6 et] e nel ms. • tradit] tradidit nel ms. 8 haec] hec nel 
ms. 9 dono] agg. interl. • tra li … infedeltà] corr. sul rigo su tra le sirene de l’-, agg. interl. 
cass. • inghiotta] per var. interl. su absorba • voragine] segue di perfidia, cass. • di crudel-
tà] agg. interl. 10 bellissimo] agg. interl. • habitassero] corr. sul rigo su fosse habita-, parz. 
cass. 11 turbine] corr. sul rigo su vento de la mia, cass. • gratia] segue quello ch’in modo 
alcuno io non voglio né temere né sospettare, cass. • misericordia] corr. interl. su gratia, 
cass. 12 Monsignor illustrissimo] corr. su c. succ. su Monsignor illustrissimo, ch’uno in-
fermo di tanti anni chieda giustitia non per desiderio di vendetta [corr. interl. su chiede 
giustitia per la cagione assai nota, la qual a ciascuno, cass.] ma di sanità e di riposo è cosa 
insolita a dire [corr. interl. su è cosa insolita a dire, né so se mai prima avenisse, cass.]. Ma 
posto il caso, ch’io non voglio credere, assai sicuro porto ancora a la mia stanca e quasi 
consumata vita devrebbe esser quello de la giustitia. Però io supplico Vostra Signoria Il-
lustrissima, cass.
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Illustrissima che si degni d’haver riguardo a la mia lunga malatia et altre ad-
versità, ricordandosi di quel che deve haver letto alcuna volta: Deus, qui omnes 
vult ad agnitionem veritatis venire, neminem potest sine iustitia refutare. E le ba-
cio le mani.
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XLIII

AD ALFONSO II D’ESTE
[G 1056]

In questa compagine serrata di pratiche napoletane sorprende una lettera ad Alfonso II 
d’Este, duca di Ferrara, responsabile della lunga prigionia del Tasso a Sant’Anna. L’occa-
sione è la richiesta di una grazia, formulata da Torquato in occasione del ritorno a Ferra-
ra del padre visitatore di Monte Oliveto; l’obiettivo è ottenere una definitiva liberazione 
dall’obbligo della residenza a Mantova, cui lo vincolavano gli accordi tra Vincenzo Gon-
zaga e appunto Alfonso II (vd. Solerti 1895: I 493-494), con la possibilità di un sereno ri-
torno a Roma. Al riguardo si ricordi anche la lettera inviata da Tasso a don Cesare d’Este 
(G 1057) firmata da Monte Oliveto il 3 novembre del 1588, data intorno alla quale va col-
locato anche questo testo. A dare la misura della prospettiva ormai insostenibile di molti 
passaggi della biografia di Solerti si legga il commento relativo a questa coppia di lettere 
con cui Tasso cercava, lucidamente, di guadagnare un soggiorno sereno a Roma: «pensò 
di scrivere al duca Alfonso, chiedendogli di nuovo la sua grazia, e a Don Cesare d’Este 
perché appoggiasse le istanze; strana religione di cortigiano, insistente timore di mente-
catto!» (ivi: 616). 

[c. 76 v] Al signor duca di Ferrara

[1] Dimando gratia a Vostra Altezza la qual mi possa giovar tanto lontano, 
quanto mi nuoce la disgratia, accioché l’habbia obligo de la salute come de la 
libertà; e l’uno e l’altro devrebbe esser immortale, né finir con la vita, la qual 
forse è vicina al suo termine. [2] Se Vostra Altezza per sua clemenza e per chri-
stiana pietà si degnerà d’essaudire queste mie preghiere io rimarrò consola-
tissimo, e pregherò Iddio che non siano l’ultime, ma che mi conceda occasio-
ne di mostrarle devotissimo l’animo, e conforme a quello ch’io havrei havuto 
continuando la servitù con Vostra Altezza.

1 quanto … disgratia] corr. interl. su m’ha nociuto il suo sdegno, cass. • l’habbia] segue tan-
to, cass. 2 servitù] corr. sul rigo su sua, cass.
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XLIV

A FERRANTE CARAFA
[G 1210]

Dopo le mediazioni dell’amico Orazio Feltro e con lui di Pietro Antonio Caracciolo, in 
questa lettera Tasso torna a scrivere direttamente al duca di Nocera (vd. lettera XX), pro-
babilmente nella speranza di ottenere un aiuto in vista del ritorno a Roma. La lettera pare 
da collocare nell’autunno del 1588, tra la fine di settembre e la metà di novembre, e con il 
suo contenuto potrebbe dunque retrodatare i contatti sia con Feltro che con Caracciolo, 
che sono attestati ripetutamente nelle lettere del 1589 (vd. G 1134, 1144, 1167, 1188, ecc.). 
Per il duca di Nocera si ricordi anche il testo di Rime, 1411, anche questo verosimilmente 
da riportare allo stesso frangente cronologico.

[c. 77 r] Al signor duca di Nocera

[1] Il signor Horatio Feltro ha pregato il signor Pietro Antonio Caracciolo ac-
cioch’io sia sovvenuto da Vostra Eccellenza; e bench’io non chiedessi questo 
favore, essendomi nondimeno quasi offerto alcune volte, prima non volli ri-
fiutarlo, poi non ho voluto mancare a me stesso, né far picciola stima de la sua 
gratia. [2] Torno dunque con questi due mezzi a supplicarla, se non è bastato 
uno solamente, perché ne le cose sode sono necessari duo, come dice Plato-
ne, o perché tanti siano quelli che legano le parti del mondo, e piacemi per 
questa cagione. [3] Per altro conosco che tra Vostra Eccellenza, nobilissimo 
principe, e me, che tanto son lontano da la dignità del suo grado, si richiede-
vano molte interpositioni; ma in tutti i modi sono contento che mi sia fatta 
parte de’ suoi doni e de’ suoi favori, e ch’io habbia tante occasioni di pregarla 
e di ringratiarla.

1 sia sovvenuto] corr. sul rigo su da Vostra Eccellenza, cass. 3 me] segue soggetto, 
cass. • che mi … doni] corr. sul rigo su ch’i suoi doni, e i suoi favori mi, cass.
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XLV

AD ANNIBALE DI CAPUA
[G 981]

Con questa lettera indirizzata all’arcivescovo di Napoli, Annibale di Capua, Tasso tenta 
di operare una svolta nella pratica della contesa per l’eredità materna; grazie a un provve-
dimento mandato da Sisto V (cui Tasso si riferisce sempre come a una «scomunica»), il 
poeta spera infatti di ottenere finalmente giustizia, e insieme il recupero della salute fisi-
ca. Alla sentenza del papa, ottenuta anche tramite i buoni uffici di Claudio Angelini, si era 
già fatto cenno nelle lettere XXVI-XXVII (e vd. note relative; vd. inoltre Serassi 1790: 
417 sgg.; Solerti 1895: I 605), ma è qui che Tasso avanza la richiesta di una sua pubblica-
zione, così da renderne operanti le conseguenze. Annibale di Capua era del resto un’anti-
ca amicizia di Tasso, già conosciuto negli anni di studio a Padova e persino celebrato in un 
passaggio del Rinaldo (VIII 10); nel rivolgersi all’arcivescovo Tasso allude a una sua lon-
tananza da Napoli, facendo riferimento a un soggiorno prolungato di Annibale di Capua 
in Polonia come legato a latere.  Successivi contatti con Annibale di Capua sono attestati 
in G 1350 (del 4 ottobre 1591) e in G 1355 (16 ottobre), ove si fa appunto riferimento al ri-
torno dell’arcivescovo in Italia, ed è questo elemento che ha indotto Solerti (1895: I 685) a 
ritenere che questa lettera sia da collocare sullo scorcio finale del 1591. In realtà, anche in 
ragione di quanto emerge dalla lettera XLVIII e dalla lettera LII (vd. note introduttive ai 
due testi), sembra plausibile che la lettera vada collocata nelle ultime settimane del 1588, 
ma comunque prima della partenza da Napoli della fine di novembre, e cioè nella stagio-
ne di più intenso attivismo tassiano sulla questione della dote materna. 

[c. 77 v] A l’arcivescovo di Napoli

[1] Se la servitù la qual ho con Vostra Signoria Illustrissima dee misurarsi con 
gli anni è homai antica et invecchiata; se con l’affettione io non ho ceduto ad 
alcuno desideroso de la sua grandezza e de la prosperità; se co’ meriti, man-
cando i miei, possono supplire i suoi, accioché non sia escluso de la sua gra-
tia uno per difetto di valore e di fortuna: anzi sarà aggiunger merito a merito 
l’haver compassione de gli afflitti et ’l sollevar coloro ch’ingiustamente sono 
oppressi da la fortuna. [2] Io sono infermo e l’infermità è invecchiata, è però 
malagevole da curare. Venni a Napoli per ricuperar la sanità e la dote di mia 
madre parimente, e senza l’aiuto di Vostra Signoria Illustrissima mi sarà forse 
altrettanto difficile l’una cosa quanto l’altra. [3] De le cose mie sono poco in-
formato e la verità m’è negata; onde ragionevolmente debbo temere che mi si 

1 è homai antica] corr. sul rigo su antichi, cass. • con] corr. sul rigo su con me, cass. • per di-
fetto … fortuna] corr. interl. su infermo suo servitore e di molto tempo, cass. • sarà] segue 
quasi, cass. 2 Venni] corr. sul rigo su sono, cass. 
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[c. 78 r] neghi anchora la giustitia. [4] Nostro Signore ha mandata una scomu-
nica, come si suole in sì fatti casi, drizzata a Vostra Signoria Illustrissima et a 
gli arcivescovi di Salerno e di Sorrento. [5] Io vorrei che fosse publicata, s’è le-
cito a dirlo, e con particolar protettione di Vostra Signoria Illustrissima. [6] Le 
raccomando dunque humilmente e la speditione di questa lite, se pur sarò co-
stretto di litigare, e la mia salute insieme; accioch’io la conosca quasi presente 
con l’autorità, benché sia lontana con la presenza. [7] Se mi sarà conceduto di 
sodisfare a me stesso non havrò così picciol riguardo a la sodisfattione di Vo-
stra Signoria Reverendissima, ch’ella non mi conosca per quel suo antico ed 
affettionato servitore.

4 drizzata a … Sorrento] agg. interl. 5 Io] corr. sul rigo su ma, cass. • e con particolar] corr. 
sul rigo su con gran, cass. e su straordinario, cass. 6 Le] corr. sul rigo su me, cass. • e la spe-
ditione] corr. sul rigo su la mia salvez-, cass. • accioch’io … presenza] corr. sul rigo su accio-
ché l’autorità sua la quale in questa città è grandissima mi giovi così di lontano. Le scrissi, 
cass.; su e le bacio humilmente la mano, cass.; e su mentre starà lontano accioch’io la co-
nosca presente, cass. 7 Se mi … conceduto di] corr. interl. su e le bacio le mani, cass.; e su 
s’assicuri che nel, cass.
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XLVI

A OTTAVIO EGIZIO
[G 1105]

Rispondendo a tre diverse lettere ricevute da Ottavio Egizio, Tasso lo informa dell’inten-
zione di scrivere a don Pietro di Toledo per ottenere un sostegno sulla pratica della dote. 
La lettera si collega dunque in maniera stretta al testo successivo del minutario, come an-
che a tutta una serie di altre iniziative - con il conte di Paleno, con il principe di Stigliano 
(vd. lettera XXXI), con altri ancora - tutte mirate alla lite napoletana. In questa compagi-
ne di negozio trova però spazio anche il profilo dell’interlocutore, il medico Ottavio Egi-
zio, uno dei tanti che negli anni cercarono di curare la salute del Tasso, proprio a partire 
dal suo soggiorno napoletano nel 1588 (Solerti 1895: I 609 e ss.).

Nella fitta trama di richieste di natura pratica, Tasso inserisce un frammento di na-
tura erudita, citando un poeta minore (Filemone il Giovane, probabilmente ripreso dagli 
Stobei opera, ricordati nell’inventario dei libri), mentre nella sezione conclusiva la men-
zione del conte di Paleno riporta alla luce il lavoro in corso relativo alle rime, la loro rac-
colta in manoscritti che erano in parte rimasti in possesso di Matteo di Capua: al riguardo 
si ricordino le successive lettere XLVIII e LVII, del minutario, e G 1206, certamente data-
ta al 23 dicembre 1589, ma assente nel minutario estense. Per la datazione di questo testo 
sono da segnalare i contatti assai prossimi con G 1071, pubblicata senza indicazione di de-
stinatario nell’edizione Guasti, e probabilmente da datare intorno al dicembre del 1588, e 
prima ancora con G 970 (vd. anche Solerti 1895: II num. 299).

[c. 78 v] Al signor Ottavio Egittio

[1] A tre lettere di Vostra Signoria risponderò con una solamente, perché non 
potendola superar con gli effetti, come vorrei, voglio ancora cederle ne la co-
pia de le parole. [2] Io le scrissi che non estimo mai vergognoso il supplicare a 
la patria, ma ciò non basta se non si porgon le suppliche anchora a chi le pare 
più conveniente. [3] Scrivo adunque al signor don Pietro di Toleto pregandolo 
che in questo negotio voglia favorirmi co ’l vicerè in guisa ch’io conosca ch’e-
gli non habbia dubitato de la mia volontà e de l’animo sincerissimo, co ’l qua-
le io le rimasi servitore, e quasi preso de la sua cortesia, la quale ivi dovrebbe 
esser maggiore, ove peggiore fosse la mia fortuna; [c. 79 r] perché ne la buona 
e ne la prospera cercherei ogni occasione di servirlo; ma forse non debbo più 
sperare alcuna prosperità, né posso. [4] Piacemi che Vostra Signoria cominci a 

1 ancora] corr. interl. su almeno, cass. 2 Io le] corr. interl. su come, cass. 3 dubitato] corr. 
sul rigo su mutato, cass. • e quasi … cortesia] corr. interl. su s’io non deveva sospettar de la 
sua cortesia, cass. • ivi] corr. interl. su tanto, cass. • ove] corr. interl. su quanto, cass. • né 
posso] agg. interl. 
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divenir cupido di gloria, perché altrimente se troppo si fondasse sovra il liceat, 
crederebbe di potermi uccidere senza pena, né stimerebbe falsa quella sen-
tenza di Filemone: Soli medico et advocato occidere licet impune. [5] Ma questa 
è opinione di comedia e ’l mio caso, per l’infelicità di tanti anni, è quasi tragi-
co, e non manca altro che la degnità, la qual non devrebbe sempre mancare, 
s’insieme non mancasse la fede a le parole. [6] Ami adunque Vostra Signoria 
la gloria dadovero, e non s’inganni con l’opinione popolare o di coloro c’han-
no il giuditio corrotto, [c. 79 v] perché non è più certa gloria di quella che s’ac-
quista co ’l giovare altrui, per la quale da gli antichi Esculapio e gli Asclepiadi 
furono nominati tra gli Iddii e tra gli Heroi. [7] E questa sarebbe tanto più rara 
quanto havrebbe nel giovarmi minor compagnia: anzi, m’è stato nociuto sin 
hora et io non posso accusar altro che la fortuna. [8] E poiché ha voluto havere 
il pensiero degli avvocati non sol quel de’ medici, giovimi doppiamente, per-
ché non è assai dar la vita s’insieme non si dà il modo da vivere. [9] Ma io non 
posso dissimular con la patria che non havendo l’animo inclinato a le nozze, et 
essendo quasi inhabile al matrimonio, e di debole diventato impotente, pen-
so a gli honori ecclesiastici: laonde grande obligo havrei a cotesta nobilissima 
città se m’aiutasse per quelle vie che sono più sicure e non meno honorate. 
[10] Ho scritto al signor principe di Stigliano, e pregherò al signor cardinale 
che raddoppi gli offici. [11] Scriverò al conte di Paleno, ma prima prego Vostra 
Signoria che mi [c. 80 r] procuri quel terzo libro de le mie rime che s’era comin-
ciato a ricopiare, accioch’in questo almeno la sua liberalità non sia diminuita: 
perché non mi riuscendo alcuno altro negotio almeno questo non devrebbe 
essere vano. [12] Penserò a lo Speciale, e come si possa haver obligo del mal 
volontario, o confessarlo almeno per ischivare altro male. Et aspetto risposta e 
quel volume di rime in tutti i modi.

5 opinione] corr. interl. su sentenza, cass. • degnità] corr. interl. su persona, cass. 6 per-
ché non … Heroi] corr. m. sup. su perché non è più certa gloria di quella che s’acquista co ’l 
guarire altrui, cass. 7 anzi m’è … fortuna] agg. interl. 9 a le nozze] corr. interl. su al matri-
monio, cass. 11 questo] questa nel ms. • liberalità] corr. interl. su cortesia, cass. • questo] 
corr. interl. su la sperantia, cass. 16 Penserò] segue in questo mezzo, cass.



torquato tasso

148

XLVII

A PIETRO DI TOLEDO
[G 1106]

Collegata in modo nitido alla lettera precedente (vd. § 7), questa lettera a don Pietro di 
Toledo intende guadagnare il sostegno di un signore la cui identità appare ancora dubbia. 
Una prima ipotesi porterebbe a identificare il destinatario con Pedro Álvarez de Toledo 
y Colonna, marchese di Villafranca (1546-1627), figlio di García Álvarez de Toledo e del-
la nobildonna italiana, Vittoria Colonna di Paliano, diplomatico spagnolo nominato nel 
1585 capitano generale delle galee di Napoli. Stando alla nomina del 1585 è ipotizzabile 
una sua presenza in Napoli alla fine degli anni ’80, ma manca ogni testimonianza di un 
suo contatto con Tasso. Una seconda ipotesi porterebbe a identificare il destinatario con 
Don Pietro de’ Medici, figlio minore di Cosimo I e di Eleonora di Toledo (la figlia di Pietro 
di Toledo) e marito di Leonora di Toledo (figlia di don García di Toledo), sua cugina. Fu 
ambasciatore toscano a Madrid e trascorse, perciò, gran parte della sua vita in Spagna; fu 
in Italia in tre occasioni: nel 1579-1580, nel 1584-1585, poi dal 1588 al 1589. Conosciuto cer-
tamente da Tasso, giacché abbiamo un sonetto diretto a lui: Magnanimo signor che già ne 
l’arte (Rime, 755, già a stampa nel 1582; al riguardo vd. Solerti 1895: I 654). Ad avvalorare 
tale ipotesi c’è dunque un contatto certo con il Tasso, mentre lascia in dubbio l’indicazio-
ne del nome nell’intestazione della lettera, inconsueta per un membro della famiglia dei 
Medici (e vd. la lettera LXVIII, G 1113, indirizzata a Curzio Ardizio). 

In ogni caso, la richiesta di aiuto viene presentata come una pratica sollecitata dai 
medici e funzionale al recupero della salute, e prende una piega tutta prosaica, con la pre-
cisa indicazione dei 25 scudi mensili necessari per condurre una esistenza dignitosa, in at-
tesa di un possibile ritorno a Napoli (vd. § 4, in fine). La richiesta di una sorta di pensione 
mensile compariva già in G 948, indirizzata a Ferrante Gonzaga, e il suo importo sarebbe 
cresciuto nel corso dei mesi successivi: in G 1110 (scritta nel marzo 1589), Tasso prega il 
granduca di Toscana di intercedere in suo favore presso don Pietro di Toledo «[...] scri-
vendo in mio favore al signor don Pietro di Toledo. Si tratta co ’l mezzo di Sua Eccellenza, 
ch’io abbia trenta scudi da la città di Napoli, per ordinaria provisione del mese»; in G 1148 
(del luglio 1589), torna a supplicare Ferrante Gonzaga «acciochè mi siano pagati in Roma 
quaranta scudi il mese per mio trattenimento» (cfr. Solerti 1895: I 593).

[c. 80 r] Al signor don Pietro di Toleto

[1] Se co ’l dimandar la vita io potessi offendere alcuno, questa offesa tanto più 
toccherebbe a gli altri che a Vostra Eccellenza, quanto è minor l’obligo ch’ella 
ha di giovarmi; anzi dal suo lato non ci è obligo alcuno, se non quanto la pietà 
christiana potesse astringerla, [c. 80 v] dal mio son tutti d’honorarla e di servir-
la, poich’una volta ha voluto ch’io la conosca per mio signore. [2] E non haven-

1 christiana] segue o la cortesia possono, cass. 
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do ardimento di chiederle in altro modo la vita, gliela chiedo almeno con quel-
lo che m’è posto avanti da’ medici, i quali vogliono ch’io le dimandi da vivere; 
ma coloro a’ quali è destinata la morte non hanno questo pensiero. [3] Voglio 
sperare ne la pietà d’Iddio, e supplicare Vostra Signoria che per quelli anni o 
mesi di vita che m’avanzano, interponga il suo favore co ’l viceré, accioché Sua 
Eccellenza si contenti che la città mi dia venticinque scudi il mese, e sotto-
scriva il liceat come dicono esser ordinario. [4] Né questi dimando con altro 
obligo che di confessarmi napolitano e servitore di Sua Maestà, perché gli altri 
sarebbono troppo gravi a la mia infermità, la quale, non essendo altro male, [c. 
81 r] almeno è maninconia di molti anni; ma io dubito di peggio e devrei sperar 
meglio, e senza questo dono difficilmente saprei come trattenermi et aspet-
tare il tempo del ritorno. [5] Il chiamerò dono se non vogliono ch’io il chiami 
ricompensa per la dote materna, et opera di charità se non consentono ch’io la 
stimi di cortesia. [6] In tutti i modi io ne rimarò obligato a Vostra Eccellenza, 
al vicerè, a la città, a’ medici, da’ quali aspetto la salute e la quiete de l’animo. 
[7] Il signor Ottavio Egittio aggiungerà le sue a le mie preghiere, stimando ch’a 
lui particolarmente si faccia questa gratia. E bacio a Vostra Signoria Illustris-
sima la mano.

2 chiedo] corr. interl. su dimando, cass. 3 o mesi] agg. interl. • il suo] corr. sul rigo su lez. 
cass. illegg. • co ’l viceré] corr. sul rigo su con Sua Eccellenza, cass. • accioché] corr. interl. 
su perché, cass. • il mese] corr. sul rigo su l’ann-, cass. 4 dimando] corr. interl. su chiedo, 
cass. • confessarmi] corr. interl. su chiamarmi, cass. • male] segue come dicono, cass.
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XLVIII

A MATTEO DI CAPUA
[G 1108]

Si tratta della prima lettera presente nel minutario indirizzata a Matteo di Capua; appe-
na un breve biglietto, interessante tuttavia per due ragioni: da un lato per la menzione 
di una risposta attesa da parte dell’arcivescovo di Napoli, Annibale di Capua, con l’ag-
giunta del particolare dell’invio di una lettera avvenuto tramite Giulio Larici, con riferi-
mento con ogni probabilità alla lettera XLV, assai prossima nell’epistolario e come questa 
da collocare nelle ultime settimane del 1588 (vd. lettera XLV e note relative). Altrettanto 
importante l’allusione al libro di rime da ricopiare, che riprende invece la lettera XLVI a 
Ottavio Egizio, e conferma l’intenzione del Tasso di questo frangente di impegnarsi in 
una complessiva riorganizzazione del proprio corpus lirico (Caretti 1950). Il soggiorno 
in casa di Scipione Gonzaga consente di ipotizzare una collocazione successiva alla fine 
di novembre del 1588, probabilmente all’inizio di dicembre. Un riflesso di un ritorno a 
Roma e di una conseguente delusione si legge in una lettera al Costantini (G 1070) del 10 
dicembre: «Sono arrivato in Roma ritornato da Napoli, di dove ho riportate meco tutte 
quelle infelicità de le quali io sperava di liberarmi in quella nobilissima e splendidissima 
città. Ma questa speranza è stata fallace in maniera, ch’io mi trovo più infelice che mai»; 
sul Tasso rammaricato di non aver ricevuto una adeguata ospitalità in Vaticano vd. anche 
G 1073, del 15 dicembre, scritta sempre al Costantini; e Solerti 1895: I 620-623 e II num. 
311: «[il Tasso] il quale oggi è qua nel monasterio con me, però più carico d’umori ch’e-
gli mai fosse» (lettera di Niccolò degli Oddi a Camillo Pellegrino). Per questi contatti a 
distanza con Matteo di Capua, anche in relazione ad alcuni progetti tassiani, vd. le note 
presenti in Gigante 2018.

[c. 81 r] Al signor conte di Paleno

[1] S’io havessi l’ardimento eguale al modo che Vostra Signoria ha di giovar-
mi, non le chiederei altra gratia se non quella ch’io sperava nel venire a Na-
poli; [c. 81 v] ma si può dimandare co ’l silentio, non potendo essere ascoltato 
in altra guisa. [2] Hora di due cose la supplico espressamente: l’una, che ri-
spondendo monsignor illustrissimo arcivescovo, al quale scrissi per mezzo del 
signor Giulio Larici, sia contento di mandar〈la〉 in casa del signor cardinale 
Scipione. [3] L’altra, che mi mandi quel terzo volume di rime già cominciato 
a ricopiare, accioché non disperi almeno de la mercantia; e non le dispiaccia 
ch’io l’habbia questo obligo. E baci in mio nome le mani al signor suo padre.

1 ch’io … venire] corr. interl. su con la speranza de la quale io venni, cass. • si può diman-
dare] corr. sul rigo su questa anchora, cass. • guisa] corr. interl. su modo, cass. 2 rispon-
dendo] corr. interl. su lez. cass. illegg. • mandarla … Scipione] corr. interl. su lez. cass. il-
legg. 3 e non le dispiaccia] corr. interl. su Vostra Signoria si contenti, cass.
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XLIX

A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE
[G 1102]

La lettera è scritta da Roma, dalla dimora del cardinale Scipione Gonzaga dove Tasso si 
era sistemato al suo ritorno da Napoli. E appunto da Napoli arrivavano inviti a tornare 
(vd. § 4), con ogni probabilità da parte di quei nobili che avevano sostenuto il soggiorno 
dei mesi precedenti (vd. anche la lettera G 1074, datata al 28 dicembre del 1588, e indiriz-
zata ad Antonio Costantini). La lettera al duca di Urbino rivela invece i proponimenti di 
questa stagione (e si veda già la lettera S 83, del 4 settembre 1588): l’intenzione di restare 
a Roma e di gestire a distanza la lite per l’eredità materna, appunto cercando interces-
sioni presso la corte di Madrid. Si intende in questo senso anche la successiva lettera a 
Bernardo Maschio, procuratore del duca d’Urbino già contattato mesi prima, all’altezza 
della lettera XIX. Per la progressione interna del minutario e per la risposta del Maschio 
che si è conservata (vd. il quadro ricostruito in Solerti 1895: I 618) questa lettera va collo-
cata all’inizio del gennaio 1589, immediatamente successiva alla lettera del duca a Tasso 
del 22 dicembre 1588 (Solerti 1895: II num. 312): «Da una vostra resami veggo il vostro 
bisogno, e per conto del negozio di Spagna ho già scritto un’altra volta al Maschio mio 
segretario, che v’adopri la medesima premura ed efficacia che farebbe per una cosa mia 
propria: ma bisogna che la risposta sua si sia perduta con l’altre lettere, andate a male con 
l’ultimo corriere».

[c. 81 v] Al signor duca d’Urbino

[1] Vostra Eccellenza mi dà maggiore speranza negli effetti che ne le parole, 
ma io de gli uni la ringratio, de l’altre m’assicuro, e non consentirò che la sua 
bontà resti occulta, perch’ella veramente ha donato in quel modo che si fanno 
l’elemosine. [c. 82 r] [2] Ma o sia lemosina o dono, overo opera di charità chri-
stiana, o di liberalità di principe, in tutti i modi riconosco l’hereditaria cortesia 
del duca d’Urbino, e con obligo e con gratitudine similmente hereditaria. [3] E 
poiché Vostra Altezza co ’l silentio ha voluto accrescerlo, io non penso dimi-
nuir il suo co ’l ragionarne, estimando che non si debba pentire d’havermi pre-
so in qualche protettione, o me stesso o almeno la mia lite. [4] Son richiamato 
a Napoli, ma non torno volentieri senza maggior quiete d’animo, e più secura 
speranza di salute. [5] Più tosto litigherei per procuratore, non si potendo ha-
vere altra certezza de la gratia del re. [6] Do nuova informatione al signor Ber-

1 bontà] corr. interl. su cortesia, cass. 2 o di] corr. interl. su lez. cass. illegg. • e con … here-
ditaria] agg. interl. 3 accrescerlo] spscr. su accrescere; segue il mio obligo, cass. • penso] 
corr. interl. su voglio, cass. 4 e più … salute] corr. interl. su volentieri, scritto sul rigo e cass., 
e su più tosto, agg. interl. cass. 
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nardo Maschio di questo negotio, e di nuovo supplico Vostra Altezza che vo-
glia che la sua autorità in tutte le parti si stenda a giovarmi, non solo in questa 
casa d’un cardinale suo amico, dove nel cattivo tempo son simile a viandante 
ch’aspetta il buono e la serenità del cielo.

6 di questo negotio] corr. sul rigo su de le cose, cass. • ch’ aspetta] ch’ aspettano nel ms.
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L

A BERNARDO MASCHIO
[G 1103]

Tasso in questa occasione riproduce gli argomenti già presenti nella lettera XIX del giu-
gno 1588 (vd. al riguardo le note relative); un mancato recapito, come anche ricostruito da 
Solerti, aveva in effetti reso vana quella lettera, e Tasso solo nel gennaio del 1589 avrebbe 
ricevuto un riscontro da Maschio, e il conseguente avvio della pratica alla corte di Ma-
drid, del resto destinata a rimanere senza esito (vd. Solerti 1895: II 313). Ricorre il bino-
mio grazia/giustizia che scandisce molte lettere di queste settimane, e la connessione tra 
la pratica della dote, con il recupero dell’eredità, e la salute del poeta. Rispetto alla lettera 
XIX, è forse persino più spiccato il profilo giuridico di questa missiva, con tutta una serie 
di specifiche, dalle pretese fondate sulle lettere della sorella alla procura ricevuta dal co-
gnato negli anni precedenti, procura che avrebbe dovuto guidare la condotta di Tasso nel-
la lite. L’esito di questa pratica sarebbe stato nell’insieme negativo, e le lettere di Maschio 
dell’estate e dell’autunno 1589 (Solerti 1895: I 645; II 317, 318, 321) attestano le difficoltà 
incontrate presso gli organi centrali di Madrid. 

[c. 82 v] Al signor Bernardo Maschio

[1] Io scrissi a Vostra Signoria da Napoli, e le mandai una supplica da presenta-
re al re, stimando che a’ principi si convenga il far la gratia, a’ ministri la giusti-
tia, a gli amici il supplicare per l’una e per l’altra, e il favorir le suppliche e l’ap-
presentarle. [2] Et in vero non so di qual sarei più contento, perché ne l’una si 
conoscerebbe la virtù del re, ne l’altra la mia innocenza. [3] Ma come devotis-
simo servitore di Sua Maestà, debbo preporre la sua gloria a la mia medesima, 
e pregar Iddio che ne la restitutione de la dote materna sia contenuta quella 
de la sanità, de la quale son privo già molti anni, per quelle cagioni che age-
volmente possono esser note al conseglio di Napoli. [c. 83 r] [4] Ne la suppli-
ca si conteneva com’io era prima stato invitato a la patria da mia sorella, con 
speranza di ricuperare qualche migliaio di scudi, e ciò per giustitia; e poi v’era 
stato condotto con lettere de’ signori e d’amici, con più certa opinione di rac-
quistar la sanità. E tutte queste cose possono similmente esser sapute dal con-
sigliero e dal vicerè. [5] Ma essendomene ritornato così povero e così infer-
mo come v’andai, e con qualche pericolo de la vita, senza veder mia sorella, e 

1 si convenga] spscr. a sia convenevole, parz. cass. • amici] segue non disdicevole, 
cass. 2 Et in vero] corr. interl. su Io veramente, cass. e su Io in vero, agg. interl. cass. 3 sua 
gloria] corr. interl. e sul rigo su gloria di Sua Maestà, parz. cass. • sanità] corr. sul rigo su sa-
lute, cass. 5 e con … vita] agg. interl. 
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con vedere un de’ miei nipoti con poca mia sodisfattione, penso di fermarmi 
a Roma con qualche maggiore mia commodità. [6] Laonde chiedo gratia per 
la quale non mi sia necessario il far lite, o giustitia perché mi si conceda di liti-
gar per procuratore, come parve conveniente a mio cognato, se non fu altri, [c. 
83 v] che, già molti anni mi mandò la forma de la procura. [7] Io so di scrivere 
la verità, de la quale son tanto amico che s’io credessi con la falsità di ricupe-
rar e la robba e la vita istessa, non mi curerei di farlo. [8] Taccio nondimeno 
alcune cose, per havere maggior rispetto a gli altri di quello che da gli altri m’è 
portato, ma quante sono le mie tacite querele, tante sono le voci che gridano 
per me al cospetto de la divina giustitia. [9] Ma poiché nel mio silentio non è 
alcuna mia sodisfattione, non devrebbe almeno esserci alcun mio pericolo o 
alcun mio danno; e dove mancano necessariamente le mie parole, devrebbo-
no supplire quelle de gli altri. [10] A Vostra Signoria do forse troppa noia, e più 
che non ricercano forse le sue occupationi o i rispetti; ma perché è maggiore il 
[c. 84 r] bisogno che m’astringe a rimandarle la supplica, sarà maggiore ancho-
ra la sua cortesia e ’l mio obligo, se vuole ch’io le habbia obligo di cosa coman-
datale o raccomandatale dal signor duca d’Urbino. [11] Ma io in tutte penso 
d’esserle obligato, e perché Vostra Signoria per lunga esperienza di trattar co’ 
grandissimi re in una corte nobilissima sa i modi che son più convenienti, ba-
sta anchora ch’ella voglia obligarmi.

• un de’ miei nipoti] corr. sul rigo su mia sorella, cass. 6 chiedo gratia] corr. sul rigo su o 
vorrei che per benignità et equità o per clemenza non mi f-, cass. 1 verità] segue lez. cass. 
parz. legg. per caduta materiale, nel tacerle è maggior sodisfattione d’altri che mia, non es-
sendo * • con la falsità] spscr. su col falso • ricuperar] segue la salute, cass. • la vita istessa] 
corr. interl. su lez. cass. illegg. 8 ma quante … giustitia] agg. m. sx 9 sodisfattione] segue al-
meno, cass. • esserci] agg. interl. 10 troppa] corr. interl. su maggior, cass. • e più che] corr. 
interl. su che, cass. • perché] corr. interl. su quanto, cass. • supplica] supplico nel ms.; se-
gue tanto, cass. • raccomandatale] raccomandatole nel ms. 11 obligato] segue e le bacio 
le mani, cass.



lettere (1587-1589)

155

LI

A FERRANTE GONZAGA
[G 1085]

Interlocutore importante di Tasso già nel corso della prigionia ferrarese (vd. G 172, 176, 
433, 437 ecc.), responsabile di diversi supporti economici e d’altra parte destinatario di 
una serie di composizioni encomiastiche, Ferrante Gonzaga era rimasto vicino al poeta 
anche nel corso della stagione a Mantova (vd. G 865), e proprio un suo invito a Sassuolo 
nell’autunno del 1587 era stato l’occasione per l’allontanamento da Mantova (e si ricordi-
no G 915, scritta ancora da Loreto il 31 ottobre 1587, e G 948, scritta a Ferrante il 4 gennaio 
del 1588, già con la prospettiva di un passaggio a Napoli). In questo frangente Tasso scrive 
al Gonzaga una lettera ancora collegata alle questioni della lite per la dote materna, ricor-
da l’antico supporto e ne chiede un rinnovo, in attesa dell’aiuto da parte dei signori napo-
letani: è l’inizio di una sequela di richieste che si sarebbe registrata nei mesi successivi (G 
1144, 1148, 1170, 1195, ecc.). 

La lettera è scritta il 15 gennaio del 1589, da Roma, presso la casa del cardinale Scipio-
ne Gonzaga, ma in qualche misura è collegata alla lettera G 1052, scritta ancora da Napoli 
il 24 ottobre dell’anno precedente, e tutta giocata sulla speranza di una riorganizzazione 
del proprio corpus lirico, oltre che su una soluzione della pratica legale napoletana. 

[c. 84 r] Al signor principe di Molfetta

[1] Io non so chi habbia collocata Vostra Eccellenza in più alto grado, o la for-
tuna de gli antecessori o il valore, perché l’una e l’altro congiurarono in guisa a 
la grandezza loro che malagevolmente si può conoscere chi v’habbia maggior 
parte; ma se da’ meriti de’ nepoti si potesse far argomento di quel de gli avo-
li, agevolmente conchiuderei per quella [c. 84 v] parte ne la qual più confido. 
[2] Confido, dico, che la cortesia di Vostra Eccellenza non debba esser minore 
di quel che sia stata per l’adietro, benché la mia fortuna sia la medesima, e for-
se tanto peggiore quanto io sono meno atto a farle resistenza: laonde mi par 
somigliante a quelle febri le quali allhora vanno crescendo quando diminuisce 
la virtù de l’infermo. [3] Sino a questo termine senza dubbio arriva la mia con-
fidenza, ma forse non basta; e, s’io havessi l’ardimento di persuaderla eguale 
a la ragione, la persuaderei senza fallo che non si contentasse d’haver dato es-
sempio a gli altri di liberalità, s’insieme non gli ammaestrasse ad usar pietà. 
[4] Vostra Eccellenza fu la prima che sovvenne a la mia povertà, e ne lo speda-

2 crescendo] agg. interl. 3 havessi] segue tanto, cass. • pietà] segue e clemenza. Sono for-
se, cass. 4 prima] segue e se ne devrebbe ricordare se la bassezza del soggetto non è causa 
d’oblivione, cass. • sovvenne] corr. interl. su soccorse, cass. 5 e la giustitia … sublime] ag-



torquato tasso

156

le mi mandò più danari che non mi bisognavano. [5] Voglia essere ancor la pri-
ma [c. 85 r] che procuri il rimedio a l’infermità, e non riguardi in alcuno che da 
la fortuna sia stato sollevato a maggiore altezza, ma si preponga per oggetto la 
virtù, e particolarmente la clemenza e la giustitia, de le quali alcuna cosa non 
è più alta, né più sublime. [6] Con queste si può aguagliare a’ superiori, e farsi 
di gran lunga superiore a gli eguali, se forse non gli vuole tutti pari nel giovar-
mi: ché questa sarebbe somma et inefabil cortesia, et io per ragionarne o per 
scriverne molti anni non potrei esplicare a pieno l’obligo c’havrei a Vostra Ec-
cellenza. [7] Sono molti principi ne’ Seggi di Napoli, oltre molti privati cava-
lieri, co’ quali si tratta, anzi pur con tutta la città, di sollevarmi da la povertà 
e di rendermi la salute: opere veramente degne d’infinita lode, ma l’una tutta 
piena d’humanità, l’altra più somigliante a le divine. [8] Supplico Vostra Eccel-
lenza che voglia con la sua autorità e con l’essempio persuaderli a la charità; 
ma prima [c. 85 v] persuada a me stesso ch’io possa aspettar tanta gratia, im-
peroché la mia infelicità di tanti anni mi ha fatto quasi perdere ogni speranza, 
e difficilmente posso esser persuaso senza gli effetti. [9] Mi sono fermato in 
casa del signor cardinale Scipione, aspettando questa buona e pietosa delibe-
ratione de la città. [10] [c. 86 r] Fratanto, chi persuade altrimenti non devrebbe 
essere ascoltato, perch’il toglier la misericordia a la vita humana è come gittar 
per terra l’altare nel tempio, e niuna altra cosa è più atta al distruggere e meno 
a l’edificare. [11] Ma forse io debbo più temer de l’occulte persuasioni, che de 
le palesi, però più mi raccomando a Vostra Eccellenza ne le private, che ne le 
publiche dimostrationi.

giunta m. sx 6 Con queste] corr. interl. su Con le quali, cass. • cortesia] segue come disse 
quel poeta, cass. 7 opere veramente … divine] aggiunta m. sx 8 alla] corr. interl. su a que-
sta opera di, cass. e su lez. interl. illegg. • perdere ogni speranza] corr. interl. su incredulo 
e direi a fatto, se non fosse che l’huomo il quale, cass. 9 città] segue lez. cass. parz. legg., 
fratanto non posso mutar opinione, perch’è honesto proponimento, base, e non può es-
ser mosso in modo alcuno, e s’io non havessi fatto altro acquisto ne la mia infelicità, ho 
almeno fatto questo, per lo quale bench’io mi vergogni di molte cose passate, non sono 
inchinato a far cosa per la quale mi * 10 e] corr. interl. su laonde, cass. • e meno] corr. m. 
sx su ch’
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LII

AD ANNIBALE DI CAPUA
[G 1116]

Con questa lettera Tasso torna a rivolgersi ad Annibale di Capua, arcivescovo di Napoli, 
dopo la lettera XLV (e vd. note relative); dall’attacco, con il riferimento a un «dono» ri-
cevuto, sembra di poter intendere che la comunicazione precedente era in qualche modo 
arrivata a destinazione, e che Tasso aveva ottenuto l’impegno del di Capua; di qui, mal-
grado la distanza, e sperando nell’appoggio del vicario, l’insistenza sulla pubblicazione 
della scomunica ricevuta da Sisto V. Una serie di citazioni, da Demostene a San Girola-
mo, innalzano come di consueto la comunicazione rivolta a un prelato, ma più significa-
tivo, e spogliato di funzionalità, è il riferimento alla memoria lontana della madre, Porzia 
de’ Rossi, che per la prima volta emerge come figura cara, al di qua della pratica dell’ere-
dità. Sembra plausibile una datazione alle prime settimane del 1589, con il Tasso che da 
Roma continuava a nutrire speranze per una soluzione della pratica napoletana. 

[c. 86 r] A l’arcivescovo

[1] La distanza di tanti paesi e di tanti regni ha fatto più tardo quel dono che 
Vostra Signoria Illustrissima s’è degnato di farmi; ma non men grato, perché 
n’ho avuto l’aviso in Roma, dove ho quest’obligo a lei solamente, ma in Na-
poli poteva esser per simile occasione obligato a molt’altri. [2] Io la ringratio 
e la supplico che non mi faccia vergognare con lo scusarsi: perché a me con-
venivano tutte le scuse, a Vostra Signoria Reverendissima molto prima tutte 
le lodi; ma io mi sono scusato poco di cosa, [c. 86 v] de la quale molto mi sono 
rammaricato, per non rinovar la memoria del mio dolore. [3] Rinoverò più vo-
lentieri quella de la sua cortesia, a la quale era poco il superar l’impedimento 
del luogo, se non superava similmente quello de la mia fortuna, che mi fa po-
che volte degno di simil gratia. [4] Il dono di Vostra Signoria illustrissima, che 
è signore molto liberale ma di giudicio non inferiore a la liberalità, è una certa 
sorte d’honore; laonde io non poteva rifiutare il suo presente ch’insieme non 
rifiutassi questo favore, e questa cortese dimostratione de la sua stima; e ben-
ch’ella non havesse havuto riguardo ad altro che a la mia infelicità, non devrei 

1 di tanti paesi e di tanti regni] corr. interl. su del luogo, cass. • ho] segue solo, cass. 2 dolo-
re] segue Ma non sarò così scarso nel renderle gratie [corr. interl. su ringratiarla]. La ringra-
tio dunque infinitamente c’habbia havuta alcuna compassione de la mia adversità Vostra 
Signoria illustrissima perché, cass. 3 cortesia] segue lez. cass. illegg. 4 Il] segue ricever, 
cass. • molto liberale] corr. interl. su di moltà liberalità, cass. • inferiore a la liberalità è] 
corr. interl. su minore è, cass. • e questa … stima] corr. interl. su e qua-, cass. • devrei] corr. 
interl. su debbo, cass. 
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esser men consolato de la sua pietà che de la cortesia. [5] Ma in quel ch’appar-
tiene a la dote di mia madre, la ringratio che faccia publicar la scommunica, e 
la prego che in quella città dove Vostra Signoria Illustrissima ha [c. 87 r] emi-
nentissimo grado, la sua auttorità mi sia in vece di viva legge, perch’io in vero 
non entrai in questa speranza di ricuperarla se non per lettere di mia sorella 
e d’altri, che scrivevano esser mia per giustitia: laonde, s’io non havessi altra 
ragione almeno ho questa. [6] Ma se crediamo a l’autorità d’Eusebio, niuna 
legge dee concedere che si dica la bugia ne la città, se non a chi è amico de la 
verità, per altrui giovamento, e per necessaria commodità; e de la medesima 
opinione furono prima di lui Platone, Diogene e molti altri, e da poi san Ge-
rolamo che, se fosse pur senza alcun altro, potrebbe valerci per molti. [7] Ma 
io sin hora di questa promessa non ho ricevuto altro che danno ne la salute et 
incommodo ne l’altre cose; e quando non potessi ricorrere a la giustitia, rifug-
girei a la clemenza et a la misericordia, stimando che più devesse giovarmi [c. 
87 v] la verità ch’io dico ne la vita e ne l’havere, che non m’ha nociuto la falsità 
de gli altri. [8] E s’io non potessi impetrar questa gratia con le mie parole, cer-
cherei d’impetrarla con quelle di mia madre, quasi risuscitandola dal sepol-
cro, accioché non sia negato il nutrimento al figliuolo, infermo e quasi invec-
chiato ne l’infermità, da quella città dov’ella si morì assai giovene. [9] Voglio 
nondimeno credere che fosse giusto quel che mi scriveva; e ne sarei certo se 
al mio parere fosse conforme quel di Vostra Signoria Illustrissima, la qual può 
non sol interpretar le leggi, ma emendare il soverchio rigore in quei casi che 
dal legislatore non possono esser proveduti, e farle di nuovo con la sua pro-
fonda e christiana dottrina, se fosse necessario. [10] E perché è giusto, come 
parve a Demostene, haver compassione di coloro ch’a torto sono infelici, non 
m’havendo negata questa giustitia, spero che non me ne debba negar alcuna 
altra, ma da lei si debbano sperare ancora le gratie. [11] La supplico, dunque, 

5 prego] corr. interl. su supplico, cass. • città] corr. sul rigo su vici-, cass. 6 amico] corr. in-
terl. su amator, cass. • commodità] segue ma io sin hora da questa promessa ho ricevuto 
tanto danno [corr. sul rigo su danno, scritto e cass.] ne la salute, e tanto incommodo ne 
l’altre cose, cass. • valerci per molti] corr. interl. su essere in vece di molti, cass. e su vale-
re per molti, agg. interl. cass. 7 e] corr. interl. su laonde, cass. • la giustitia] corr. sul rigo su 
l’altrui, cass. • stimando] corr. sul rigo su ma veg-, cass. 8 E s’io … giovene] lez. in c. 88r 
ricollegata con segno di appicco, a corr. della lez. agg. m. sup. di c. 87v e se non potessi im-
petrar questa gratia con le mie voci, l’impetrerei con quelle di mia madre, quasi risusci-
tandola dal sepolcro, perché non si negasse, cass. • parole] corr. interl. su voci, cass. • cer-
cherei d’impetrarla] corr. sul rigo su l’impetr-, cass. • accioché] corr. sul rigo su perché non, 
cass. 9 se al … Illustrissima] corr. sul rigo su se ’l parer di Vostra Signoria Illustrissima fos-
se, cass. • nuovo] segue se foss-, cass. 10 come parve a Demostene] agg. interl. • a torto] 
corr. sul rigo su immeritamente, cass. • ne] agg. interl. 
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ch’in tutti i modi voglia aiutarmi in questo negotio, et haver la mia salute per 
raccomandata: perché molti saranno, oltre monsignor suo vicario, a’ quali non 
solo piacerà di seguire il suo essempio, ma d’obbedire a’ suoi comandamenti.

11 negotio] segue accioch-, cass. • oltre … vicario] agg. interl.
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LIII

AD ALFONSO II D’ESTE
[G 1541]

Collocata da Guasti al termine della sua edizione, tra le lettere di data incerta, questa bre-
ve missiva inviata ad Alfonso d’Este sarebbe invece da collocare, sulla base della sequen-
za del minutario, all’altezza del gennaio 1589. Di là dai riferimenti alle condizioni di sa-
lute del duca di Ferrara, va sottolineato che, come anche nella lettera XLIII dell’autunno 
1588, scritta ancora da Napoli, anche qui sembra che la comunicazione tassiana sia mirata 
a ottenere una definitiva licenza rispetto agli obblighi che lo legavano, ormai in modo in-
trecciato, alle corti di Ferrara e Mantova, ostacolo a una definitiva sistemazione romana: 
in questo senso credo da intendere la richiesta, seppure generica, di un «perdono» delle 
proprie «colpe» che si legge nel § 4.

[c. 88 r] Al signor duca di Ferrara

[1] Mi doglio de l’infermità di Vostra Altezza e vorrei non crederla, purché mi 
fosse creduto che niuno se ne dorrebbe più di me s’io la credessi. [2] Ma se la 
devotion mia e la costantissima volontà, con la quale io desidero la conser-
vatione de la sua vita e del suo stato e de la sua riputatione e d’ogni altro suo 
bene, è fra le cose incredibili, io non posso se non pregare Iddio che dimostri 
la verità ch’io le scrivo co ’l miracolo de la mia vita: perch’è veramente miraco-
lo ch’io viva tanti anni con la sua disgratia, e con tanto disfavore [c. 88 v] quanto 
ha voluto ch’io habbia da tutto il mondo. [3] Ma né questo miracolo potrebbe 
contentarmi senza la sanità di Vostra Altezza; però non sono più tanto solleci-
to de la mia che de la sua salute, non potendo anchora disperare che mi debba 
concedere co ’l perdono l’allegrezza d’esser risanato, o almeno di conoscere 
ch’i medici s’affatichino di guarirmi. [4] Ma io conosco quanto poco opportu-
na sarebbe la commemoration de la mia infermità in quella di Vostra Altezza, 
a la quale s’io ho accresciuta qualche molestia prego che mi perdoni questa 
con l’altre colpe o errori più tosto, perché ne l’intentione non è alcuna colpa. 
[5] Così Nostro Signore gli conceda lunghissima vita et gloria immortale, et 
accrescimento di ricchezza e di prosperità; e me faccia degno de le sue racco-
mandationi.

2 stato] segue è fra, cass. • scrivo] spscr. a scriva 3 sanità] corr. interl. su salute, cass. • non 
sono più tanto] corr. interl. su sono altretanto, parz. cass. • mia … sua] corr. interl. e sul rigo 
su sua salute quanto de la mia, cass. • s’affatichino] corr. sul rigo su s’affatichi-, cass. 4 mo-
lestia] segue di questa medesima, cass. • colpe] segue se pur, cass. 5 immortale] agg. in-
terl. • et accrescimento … raccomandationi] corr. sul rigo su et honore conforme al mio 
desiderio, et a quello de gli altri suoi fedeli servitori, cass. 
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LIV

A FERDINANDO DE’ MEDICI
[G 1238]

Con questa lettera si apre in maniera esplicita, nella compagine del minutario, la pratica 
che avrebbe portato Tasso a Firenze nella sezione centrale del 1590. Scrivendo a Ferdi-
nando I de’ Medici, da pochi mesi diventato granduca di Toscana dopo un passato da car-
dinale (e si ricordi la lettera G 603, scritta ancora da Mantova a Scipione Gonzaga), Tasso 
allude a un precedente invito ricevuto e all’impossibilità di onorarlo in ragione delle sue 
cattive condizioni di salute. Possibile che forse a questo episodio faccia riferimento sia 
la correzione relativa alle prime carte del minutario, ove appunto si prospetta l’ipotesi di 
una lettera al granduca poi non composta, sia nel concreto G 829, allora inviata ad Anto-
nio Costantini, ma soprattutto G 1110 del 27 marzo 1589 (con autografo certamente data-
to, conservato all’Archivio di Stato di Firenze) e G 1127, sempre indirizzata al granduca. In 
una condizione nuova, ora disposto a prendere in esame la destinazione fiorentina, Tasso 
scrive a Ferdinando de’ Medici secondo quello che è il paradigma di riferimento di questa 
stagione: l’impossibilità di sottostare alle condizioni di una servitù cortigiana, densa di 
obblighi e di impegni, e la volontà di accettare piuttosto una protezione generosa e disin-
teressata, tale da garantirgli una piena libertà negli studi. Alla pratica toscana si lega an-
che la composizione della Orazione in lode della serenissima casa de’ Medici, il cui autogra-
fo è appunto compreso tra le carte del minutario (al riguardo vd. Introduzione). 

Per quanto concerne la posizione isolata delle lettere LIV-LVII entro i testi del minu-
tario si rinvia a quanto discusso nell’Introduzione e nella Nota al testo; per il sostanziale 
disincanto con cui il granduca come anche il cardinale del Monte (vd. lettera LV) guarda-
vano in questi mesi alle richieste tassiane vd. i documenti pubblicati in Solerti 1895: II 
num. 322-323, 325.

[c. 92 r] Al gran duca di Toscana

[1] Io non poteva da la mia fortuna ricever maggior favore che l’invito di Vo-
stra Altezza, o fossi invitato a la sua servitù o a la libertà de’ miei studi, perché 
ne l’uno e ne l’altro modo sperava d’esser chiamato a la sua gratia et a la mia 
salute insieme. [2] Ma da la medesima, che rende tutte le mie speranze fallaci, 
sono stato con grave infermità impedito d’accettarlo. [3] Né hora, che sono a 
pena risorto, posso pensare ad altro che al venire per farle riverenza, e per git-
tarmele a’ piedi. [4] Ma temo che le sia noiosa la presenza d’un huomo misero 
e squallido, e per la malatia di molti anni rincrescevole a sé medesmo. [5] La-
onde la supplico che con la sua gratia voglia vincer la malignità de la [c. 92 v] 

1 ricever] corr. sul rigo su ricever, scritto una prima volta e cass. • o fosse … studi] corr. sul 
rigo su o sia invitato [agg. interl.] a la sua, o a la mia libertà, cass. 3 e per] agg. interl. 
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fortuna co ’l ricever in vece di servigio la devotion de l’animo, che potrà con-
durmi con tanta debolezza di corpo sina a Fiorenza, com’ella si degnerà di co-
mandare. E le bacio humilissimamente la mano.

5 la devotion] corr. sul rigo su lez. cass. illegg. • l’animo] segue il quale in nuova parte spero 
che debba più acquetarsi, cass.
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LV

A FRANCESCO MARIA DEL MONTE
[G 1237]

Strettamente collegata alla lettera precedente, questa missiva dimostra come Tasso in-
dividuasse a questa altezza nel cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte l’interme-
diario per guadagnare sostegno alla corte medicea (al riguardo vd. Luparia 2006; prima 
ancora Cerutti 1998). Da diversi anni legato al granduca Ferdinando, il del Monte gli 
era subentrato nella dignità cardinalizia nel dicembre del 1588, in quello che è un termine 
ante quem per la scrittura di questa lettera; allo stesso cardinale sono in effetti indirizza-
te numerose lettere e richieste nel corso dell’estate 1589: vd. G 1113, 1120, 1121, 1122, 1127, 
1165, e poi ancora S 86, 87, 88, anche con la mediazione di Curzio Ardizio. Qui, facendo 
riferimento alla permanenza del cardinale ancora a Firenze, Tasso chiede una prima in-
dicazione sul contesto e sulle condizioni in caso di un suo trasferimento alla corte gran-
ducale. 

Per la datazione del testo appare significativa la connessione con la lettera G 1165, 
scritta a Curzio Ardizio, con data 12 settembre 1589 (l’autografo si conserva nella Uni-
versitaet Bibliothek di Basilea), soprattutto in considerazione della menzione che in quel 
caso si fa della sistemazione nel monastero di Santa Maria, citato da Tasso nella lettera 
subito contigua del minutario, la LVI. 

[c. 92 v] Al signor cardinal del Monte

[1] Niuna cosa havrei fatto più volentieri che di venire a Fiorenza per baciar 
la mano al gran duca, sperando che non si devesse sdegnare di sollevarmi da 
questa miseria, dove sono caduto per mia sciagura, togliendomi di mano a la 
fortuna di cui sono stato quasi giuoco molti anni, o restituendomi almeno in 
quella ne la qual prima 〈mi〉 conobbe. [2] Ma, dapoi che ho inteso che Vostra 
Signoria Illustrissima si trova anchora in Fiorenza, ho creduto ch’io non do-
vessi almeno dubitar del suo favore; imperoché quanto me n’è stato men largo 
promettitore, tanto ne l’occasioni a la sua [c. 93 r] cortesia si conveniva d’es-
sermene più liberale. [3] S’a me mancano meriti, a Vostra Signoria non manca 
autorità, la qual non si può spendere con maggior sua lode che ne l’opporsi a 
la malignità de la mia fortuna. [4] È agevol cosa il dare aiuto a chi sappia mol-
to e molto possa, e sia atto a molte cose. Ma picciolo è il merito di chi lo dà, e 

1 Niuna cosa] corr. sul rigo succ. su Già sono alcuni anni, cass. • per baciar la mano] corr. 
interl. su a far riverenza, cass. 3 non] segue lez. cass. illegg. • autorità] segue bench’io non 
potendo fondarmi ne’ propri meriti debbo confidare ne la mia infelicità di molti anni, 
cass. 4 a chi] corr. interl. e sul rigo su ad un che, cass. • e molto possa] corr. interl. su e mol-
to possa, scritto una prima volta sul rigo e cass. • picciolo] picciola nel ms. • il merito] corr. 
interl. su la virtù, cass. 
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minor l’obligo di chi lo riceve. [5] Ma l’aiutar un gentilhuomo infermo, povero, 
desideroso de la quiete et anchora ne l’infermità studioso, sarà operatione più 
degna de la virtù di Vostra Signoria Illustrissima e de la mia fede. [6] Io mi fido 
ne le molte mie sciagure e ne la lunga infelicità, per la quale stimo che tutte le 
cose mi dovrebbono esser lecite e tutte concedute. [7] Non ho perduto nondi-
meno la cognitione di me stesso, laonde non dee dubitar ch’io non riconosca 
le sue gratie, come gratissimo estimatore de la sua clemenza e de la sua gran-
dezza. [8] E bacio a Vostra Signoria la mano, aspettando che mi faccia almen 
degno de la sua risposta.

5 desideroso de … studioso] corr. m. sx su più desideroso di quiete che di travaglio [corr. 
interl. su di libertà che di servitù, cass.], cass. • la] segue mia, cass. 6 stimo che … cose] 
corr. sul rigo su tutte le cose, cass. 7 nondimeno] segue in tutte, cass. • gratie] segue secon-
do la capacità, cass. 8 E bacio] corr. sul rigo su e le bacio, cass.
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LVI

A LELIO ORSINI
[G 1166]

Rivolgendosi al maestro di camera di Sisto V, Tasso allude a un allontanamento del pon-
tefice da Roma, e alla difficoltà conseguente di ricevere quella grazia lungamente attesa. 
Se il binomio grazia/giustizia scandisce molte lettere del minutario, indirizzate a diversi 
signori, a offrire un aggancio più puntuale è il riferimento al monastero di Santa Maria, 
presso il quale Tasso si ricovera verso la fine dell’estate, come conferma la lettera G 1165 
del 12 settembre 1589: «Vivrò con questa sofferenza, come Vostra Signoria consiglia, in 
Santa Maria Nuova, dove mi ritirai, e poi ammalai; anzi pur s’aggiunse infermità ad in-
fermità. Piaccia a Dio che la carità di questi padri m’aiuti a risorgerne». Meno probanti in 
termini di datazione, ma significativi del tentativo di guadagnare ancora la protezione di 
Sisto V, le menzioni dei versi composti da Tasso nelle settimane e nei mesi precedenti per 
elogiare il papa: dalla canzone per la sua clemenza (Rime, 1394) al sonetto inviato in ac-
compagnamento alla lettera, sonetto che però non figura tra le carte del minutario. 

[c. 93 v] Al maestro di camera di Sua Santità

[1] La partenza di Nostro Signore in questa mia infermità ha tolto più tosto a 
me l’occasione di chiederli la vita, ch’a Sua Santità di farmi la gratia, perché 
la sua autorità può salvarmi per ogni parte di questa città, non solamente nel 
munistero di Santa Maria ov’io infermai, et anchora di nuovo infermo, e cia-
scuno dee ubbidire al suo cenno. [2] Ma poco è a la sua somma e suprema po-
testà il farmi gratia terminata da luogo o da tempo, devendo esser ubbedito da 
tutti i principi e da tutti i popoli christiani, com’io l’havrei supplicato, s’io ha-
vessi havuta audienza. [3] Ma se Vostra Signoria mi vorrà far tanto favore ch’io 
possa esser ascoltato, prenderò questo ardire: e sappia che la gratia è diman-
data da un povero gentilhuomo, infermo di molti anni, e per questa cagione 
non atto a servitio d’alcuno, e desideroso di libertà, dopo altrettanti [c. 94 r] 
di prigionia, e bisognoso del suo aiuto per essersi avicinato dopo lunghissimo 
tempo a la patria, ne la quale a pena è riconosciuto. [4] Chiedo gratia e dovrei 
dimandar giustitia, ma io confesso di non esser tanto prudente che non possa 
vergognarmi di molti miei errori e di molte infelicità. [5] Laonde non ho volu-
to seguir l’essempio d’alcune nationi de l’India, ne la quale il prudentissimo 

1 La partenza … infermità] corr. sul rigo su La partenza di Sua Santità in questa mia infer-
mità ha tolto, cass. • può salvarmi] corr. interl. su si rende, cass. 2 potestà] corr. sul rigo su 
autorità, cass. • da luogo o da tempo] agg. interl. 3 prenderò questo ardire] corr. interl. su 
voglio che, cass. • anni] agg. interl. • avicinato] segue a la patria, cass. • ne la … riconosciu-
to] corr. interl. su ne la qual, cass. 4 Chiedo] spscr. a Chiede • dovrei] spscr. a dovrebbe 
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sacrificando non chiedeva altro che giustitia. [6] Io in alcuna mia compositio-
ne, ch’è stata in vece di sacrificio, se sacrificio è la laude, ho invocato la cle-
menza di Nostro Signore e con la sua autorità quella de gli altri principi chri-
stiani. [7] Nondimeno non essendo consapevole a me stesso d’alcuna fraude 
o d’alcuna malitia o d’alcuna falsa e pertinace opinione, o d’alcuna menzogna 
detta dapoi che son libero, non tanto dubitarei di chieder la giustitia quanto 
ch’ella mi fosse fatta. [8] Vostra Signoria si degni di presentare a Nostro Signo-
re questo sonetto in mio nome, per obligarmi d’obligo che sarà eguale a la vita; 
né consenta la bontà di Vostra Signoria che sia di pochi giorni.

6 sacrificio] segue e di ultima, cass. • se sacrificio … laude] agg. interl., con corr. su s’è la 
laude è sacrificio, parz. cass. • e] segue per sua, cass. 7 non] agg. interl. • o d’alcuna … opi-
nione] agg. interl. • fosse] corr. interl. su dovesse esser, cass.
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LVII

A MATTEO DI CAPUA
[G 1173]

Breve biglietto mirato alla richiesta di un sostegno economico: scrivendo da Roma, e con 
la probabile prospettiva di uno spostamento verso Firenze, Tasso si impegna a tenere ac-
ceso il canale di protezione guadagnato con Matteo di Capua, lamentando tra le righe che 
la «liberalità» consueta fosse ormai venuta meno da diversi mesi (§ 4). Nella speranza di 
riguadagnare l’antica confidenza si intende anche l’invio di un sonetto, forse uno di quelli 
conservati nel Barb. Lat. 3995 (vd. Puzzo 2015; Gigante 2018). 

[c. 94 v] Al signor conte di Paleno

[1] Tra la cortesia di Vostra Signoria Illustrissima e la mia affettione non deve-
va esser necessario alcun mezzo, ma fra la sua fortuna e la mia infelicità pote-
va forse ricercarsi, accioché da le mie miserie non fosse in qualche modo per-
turbata la sua felicità. [2] Et io non ho ricusato alcuno di quelli che da Vostra 
Signoria Illustrissima m’era offerto, ma sin hora tutti m’hanno più tosto se-
parato da la sua presenza che congiunto al suo servitio, al quale io veramente 
non sono atto. [3] Però non posso tanto dolermi di questa separatione, quanto 
farei per altra cagione; dogliomi almeno ch’alcuno procuri d’allontanarmi da 
la sua gratia, la qual può giunger per tutto, et in ogni occasione dimostrarsi. 
[4] Anzi, se m’è lecito il dire la verità, non è senza pregiuditio de la sua gran-
dezza e de la generosità e di molte sue virtù [c. 95 r] ch’io in molti mesi d’infer-
mità habbia in vano ricercato d’esser sovenuto da la sua liberalità. [5] Sono ti-
mido di tutte le cose et incerto de la salute, ma di niuna cosa più timoroso che 
d’esserle grave et importuno, vicino e lontano egualmente. [6] Le mando un 
sonetto, e la prego che non consenta ch’io viva in tanto dubbio de la sua volon-
tà e de la mia salute.

1 Tra la cortesia] su rigo succ. rispetto a Illustrissimo signor mio osservandissimo, 
cass. 2 tutti … presenza] corr. sul rigo su tutti mi sono prima più tosto cagione di separatio-
ne che d’unione, cass. 3 dolermi] segue de la sua gratia, cass. • almeno] agg. interl. • et in 
… dimostrarsi] agg. interl. 4 la verità] corr. interl. su il vero, cass. • virtù] segue o de la libe-
ralità, cass. • liberalità] corr. interl. su cortesia, cass. 6 Le mando un sonetto] corr. sul rigo 
su e le ba-, cass. • ch’io] corr. sul rigo su ch’ella sia, parz. cass. • tanto dubbio] corr. interl. e 
sul rigo su tanta incertezza, parz. cass.
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LVIII

A OTTAVIO EGIZIO
[G 1089]

Altra lettera indirizzata da Roma a Napoli, all’Ottavio Egizio già destinatario della XLVI 
(vd. note introduttive), nella quale Tasso riprende un tono alto e accorato di supplica, in-
vocando in diversi passaggi la clemenza, la carità, la magnanimità dei signori napoletani. 
Questa tessitura retorica si accompagna con una descrizione delle proprie condizioni di 
salute, nuovamente precarie (§ 10), e con la speranza di un parere da parte di Giovanni 
Antonio Pisano (vd. lettere LXV e LXXVI). Il riferimento all’«anno passato» a Napoli, 
alla fine del § 9, sembra legittimare una datazione di questa missiva all’inizio della prima-
vera del 1589, in linea con la sequenza prospettata dal minutario. 

[c. 101 r] Al signor Ottavio Egittio

[1] S’io potessi gloriarmi, o se mi fosse lecito di vantarmi d’havere accresciu-
te le ricchezze de la patria con quelle d’alcun suo nemico, come fecero Me-
mio, Levinio, Lucullo et altri romani, niuna altra cagione peraventura devrei 
addurvi per la quale io meritassi d’esser da lei sovvenuto in questa necessità: 
percioché del giovamento che si fa a la patria tutti deono haver qualche parte, 
in quella guisa che tutte le membra participano del buon nutrimento del cor-
po. [2] Ma s’io le sono stato inutile ella il sa, perch’io non posso a lei rimprove-
rare alcuna cosa, né debbo, ma molte a me stesso. [3] Dogliomi nondimeno di 
non haverle apportato tanto honore e tanta gloria, quanto utile e commodità 
ha potuto sperare da gli altri meno affettionati, e solamente mi consolo ne la 
mia coscienza, avegnaché io ho sempre desiderato che tutti coloro c’hanno 
dritto conoscimento siano amici de la sua riputatione o de la grandezza, anzi 
che [c. 101 v] non habbia alcun nemico. [4] Non posso dunque haverle proccu-
rato utilità de’ nemici; e se nemici sono gli invidiosi de la sua gloria allhora mi 
parrebbe d’haver adempiuto il mio desiderio, che le sue lodi fossero ascolta-
te senza alcuna malignità. [5] Ma il superar l’invidia sarebbe più tosto opera-
tione del suo valore e del merito che d’alcun mio studio o artificio, et non si 
cercherebbe la causa per la quale ella mi havesse sollevato di questa miseria. 
[6] Chi chiede la causa de le cose divine se non l’hanno o s’havendola è occul-
ta a la nostra investigatione? E se la charità è divina cosa, anzi è Dio medesi-

1 come fecero … romani] agg. m. sx. • peraventura] agg. interl. 2 le] agg. interl. 3 quanto] 
quanta nel ms. • io ho] corr. interl. su havendo ella, cass. • grandezza] corr. sul rigo su sua 
gloria, cass. 4 dunque] agg. interl. • adempiuto] corr. interl. su conseguito, cass. • alcuna 
malignità] corr. sul rigo su invidia, cass. 5 et] segue allhor, cass. 
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mo, chi chiede la causa de la charità? Chi de la liberalità? Chi de la pietà? Chi 
de la giustitia? Chi de la clemenza? [7] Et in questo mondo, ch’è tutto pieno di 
cortigiani, chi deve andarla cercando de la cortesia? Non si chiede la causa de 
la virtù. Qual più sciocca dimanda che ’l dimandare perché Napoli ha fatte l’o-
pere di misericordia? Perch’alcun principe voglia esser liberale e magnanimo 
cavaliero? [8] Ma s’in modo 〈alcuno〉 [c. 102 r] fosse lecito il chieder la causa de 
la virtù, non si dee render per cagione l’utilità, o assegnare la commodità o 
l’interesse, o recare in mezzo la fama e l’ambitione, che sono cose più basse, 
ma ritrovar le più sublimi de la virtù medesima, come è Iddio, il quale è prima 
causa di tutte le virtù e di tutte le buone operationi. [9] Iddio dunque inspiri i 
signori napolitani e tutta la città, e particolarmente il viceré, a rendere la salu-
te a l’infermo, la patria a lo sbandito, la quiete al travagliato, l’honore a chi n’è 
privo ingiustamente, la gratia a chi l’ha perduta, e già molti anni sono infeli-
cemente la dimanda, laonde non crede più d’arrivare a tempo d’impetrarla. 
[10] Veramente il sospetto de la mia infermità va sempre crescendo, perché 
tutti i segni mi spaventano, e specialmente l’orina, con la quale esce l’istessa 
materia fecciosa e putrida e spumosa che ’l signor Giovanni Antonio Pisano e 
Vostra Signoria hanno potuto vedere in Napoli questo anno passato. [11] E se 
la cagione non è qualche [c. 102 v] putreffattione o corrosione de l’intestino o 
de le viscere non so indovinar quel ch’ella sia, o perché non possa cessare con 
qualche medicamento, o con qualche buona regola di vitto. [12] Havrei gran-
de obligo al signor Giovanni Antonio che ne scrivesse il suo parere a questi 
medici che sono a la mia cura, accioch’io potessi sperar la salute, se ’l male 
ha qualche remedio; e se non l’ha mi fosse almen conceduto d’acquetarmi ne 
la disperatione del mondo, o più tosto ne la speranza d’Iddio, che solo è buon 
medico de le nostre infermità. [13] In questa occasione, più ch’in alcuna altra, 
desidero di conoscere la cortesia di quel signore e l’amorevolezza di Vostra Si-
gnoria, e direi la charità di cotesta città, se a colui al quale si negano gli aiuti 
ordinari e vicini fosse lecito di chiedere gli estraordinari et i lontani. [14] Ma 
certo, la gloriosissima città di Napoli havrà sempre causa di bene e nobilmen-
te operare, et io di sperare ne le buone operationi.

6 anzi è Dio medesimo] agg. interl. 7 principe] segue lez. cass. illegg. 8 non si dee] corr. 
sul rigo su dee, cass. • cagione] corr. interl. su causa, cass. • o assegnare] corr. interl. su o, 
cass. • l’interesse] segue che, cass. • o recare … sono] agg. interl. • le buone operationi] 
corr. sul rigo su l’inspirationi, cass. 9 inspiri i … viceré] corr. interl. su gli inspiri, cass. • la 
patria] corr. sul rigo su la q-, cass. • n’è] spscr. a ne è 10 sospetto] segue o ’l pericolo, 
cass. • specialmente] corr. interl. su particolarmente, cass. • materia fecciosa … spumosa] 
corr. interl. su putredine, cass. • questo anno passato] agg. interl. 12 del mondo] agg. in-
terl. 13 e vicini] agg. interl. • et i lontani] agg. interl. 14 di bene] corr. sul rigo su d’operar 
nobil-, cass.
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LIX

A FERRANTE CARAFA 
[G 1104]

Strettamente legata alla lettera precedente a Ottavio Egizio, questa missiva indirizzata 
ancora al principe di Stigliano (vd. lettere III e XXXI e note relative) è una nuova richiesta 
di supporto inviata a Napoli, nella speranza di non perdere con la distanza il sostegno tut-
to concreto, in termini di danaro, dei signori napoletani. Tasso spende in questa occasio-
ne la promessa di una successiva compensazione in termini di encomi poetici, ma sottoli-
nea la necessità di una «commodità» dei suoi studi, al di fuori da ogni obbligo cortigiano. 
Plausibile una datazione del testo ai primi mesi del 1589, febbraio o marzo. 

[c. 103 r] Al signor principe di Stigliano

[1] La nobiltà, la ricchezza, il felice stato, la buona fortuna di Vostra Eccellen-
za inducono molti a dimandarle qualche gratia; la sua cortesia, la liberalità e 
l’altre sue virtù non spaventano altrui con la repulsa, o co ’l negare de le sue 
risposte. [2] Laonde alcuno fra tanti che sono affettionati al suo nome et al suo 
valore non può essere stimato soverchiamente ardito in supplicarla, né trop-
po importuno in raccomandarsele. [3] Et io molto meno de gli altri, perché la 
mia fortuna e l’infelicità mi può far lecite tutte le cose che non sian disgiunte 
da l’honestà, quanto più questa gratia, che sarà congionta con la virtù di Vo-
stra Eccellenza che la concede, benché fosse scompagnata dal merito di chi 
la dimanda. [4] Bench’io meriti meno di tutti gli altri per alcun servitio fattole, 
Vostra Eccellenza meriterà più di ciascuno in concederla a chi non l’ha servi-
ta. [c. 103 v] [5] Però non dimando gratitudine al principe di Stigliano ma gra-
tia, perché quella non si può negar senza vitio e senza riprensione, ma questa 
si può, e potendosi sarà maggior la virtù di Vostra Eccellenza nel farla che la 
mia nel riceverla. [6] A lei si conviene d’esser gratioso, a me s’appartiene d’es-
ser grato, e s’io non fossi con l’opere sarei almeno con l’animo. [7] Ma in tutti 
i modi cercherò che Vostra Signoria Illustrissima non si penta d’havermi fatto 
questo favore a requisitione del signor Ottavio Egittio, co ’l quale io tratto mol-
te cose appartenenti a la mia salute, et alcune a la commodità de’ miei studi.

Principe di Stigliano] corr. sul rigo su Ottav-, cass. 1 sua] agg. interl. • altrui] corr. in-
terl. su alcuno, cass. 2 et al suo valore] corr. interl. su et a’ suoi meriti, cass. 3 gratia] 
agg. interl. • scompagnata] corr. m. sx su lez. sul rigo, cass. e illegg., e su disgiunta, agg. in-
terl. cass. 4 bench’io] bench’ cass. nel ms. • non] agg. interl. 5 Però] corr. sul rigo su Io, 
cass. 6 grato.] segue lez. cass. illegg. 7 questo favore] corr. interl. su gratia d’uno officio, cass.
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LX

A NICCOLÒ SANSEVERINO
[G 1228]

La lettera indirizzata al Senseverino si ricollega alla pratica urbinate attivata già nei mesi 
precedenti da Tasso in funzione della contesa legale per la dote materna; il Sanseveri-
no (presente in diverse occasioni nell’epistolario tassiano, nella stagione pertinente alla 
reclusione ferrarese: G 145, 146, 162, 202, 215, ecc.) era infatti collegato ai Della Rovere 
per aver sposato Isabella, figlia di Guidubaldo II e sorella del duca Francesco Maria (vd. 
Benaiteau 2017). Celebre per uno stile di vita sontuoso, da ricco mecenate delle arti, e 
insieme per il suo patrimonio in dissesto, il Sanseverino sarebbe in effetti stato interdetto 
dall’uso dei beni nel 1589, su richiesta della moglie e per decreto di Filippo II, con la con-
seguente necessità di ritirarsi a Gaeta; a una stagione appena precedente, alla prima parte 
di quell’anno, deve risalire questa lettera tassiana, funzionale ad ottenere l’omaggio di un 
cavallo evidentemente promesso al poeta dal signore napoletano.

[c. 104 r] Al signor principe di Bisignano

[1] Ringratio Vostra Eccellenza del cavallo promessomi, et havrei aspettato di 
render le gratie più compiutamente dopo il dono, se non fosse ch’io non du-
bito di porre alcun quasi freno a la sua liberalità, poich’a Vostra Signoria Illu-
strissima non è piaciuto di porlo a la mia confidenza. [2] Le rimarrei con molto 
obligo per un mansuetissimo e picciol cavallo, e bello quanto si conviene a la 
mia conditione, perché s’io dicessi quanto si può aspettare da la sua cortesia 
o parrei troppo presentuoso, o troppo cupido d’acquistarmi un amico senza 
suo comodo. [3] E vorrei servirmene questa state, o tornando a Napoli o non 
tornando; benché ne l’un caso le sarei obligatissimo come fosse suo piacere, 
ne l’altro come ho deliberato.

1 di] segue def-, cass. 2 molto] corr. sul rigo su un, cass. • quanto] quanto quanto nel 
ms • suo] mio nel ms.
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LXI

A FERDINANDO DE’ MEDICI
[G 1127]

Nel breve biglietto indirizzato al granduca di Toscana (vd. lettera LIV e note relative) 
emergono due delle figure di mediazione su cui Tasso contava per un sostegno a Firen-
ze; oltre al cardinal del Monte (per cui vd. la lettera LV) Virginio Orsini, il giovane duca 
di Bracciano figlio di Isabella de’ Medici, sorella del granduca. Con Virginio Orsini, nella 
strategia di avvicinamento alla corte medicea, Tasso sarebbe tornato in contatto nei mesi 
successivi, come attestano le lettere G 1128 e 1247, rispettivamente del 17 maggio 1589 e 
del 5 maggio 1590.

[c. 104 v] Al gran duca di Toscana

[1] Quanto io son meno atto e per natura e per costume a prender l’occasioni, 
tanto ho maggiore speranza de la gratia di Vostra Altezza, perch’ella devrebbe 
esser conforme a la mia affettione, la quale non consiste in cosa momentanea 
ma perpetua. [2] La supplico adunque che mi perdoni se ne la venuta del si-
gnor don Virginio suo nipote, e ne la partenza del signor cardinale del Monte, 
io non ho saputo fare altro che raccomandare a Vostra Signoria Illustrissima 
me stesso et il mio negotio. [3] Spero di riconoscere nel gran duca di Toscana 
il cardinale de’ Medici, poiché queste mutationi, qualunque siano, de la fortu-
na, non deono essere de la natura.

3 natura] segue Al signor Ferrante de Rossi
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LXII

A MATTEO DI CAPUA
[G 1138]

La prospettiva di uno spostamento verso Firenze emerge anche in questa lettera indiriz-
zata a Matteo di Capua. I 30 scudi richiesti come necessari per andare ai «bagni» fan-
no infatti riferimento alla possibilità di un viaggio verso Viterbo o Lucca, e lasciano sullo 
sfondo, come meno probabile, un ritorno a Napoli. Malgrado questo, però, Tasso rinnova 
le richieste al conte di Paleno (e vd. al riguardo le espressioni non diverse di altre lettere: 
qui LVII, G 1108). Appaiono successive le lettere G 1140 e 1141 (la prima delle quali pre-
sente più avanti nel minutario), databili tra il maggio e l’inizio di luglio del 1589; anche per 
questo scorcio dei rapporti con Matteo si rinvia a Gigante 2018. 

[c. 105 r] Al signor conte di Paleno

[1] La servitù da me cominciata con Vostra Signoria Illustrissima mi dà tanta 
fede di supplicarla così di lontano ch’io non ho di che temere per questa cagio-
ne, bench’altri potesse estimare ch’io fossi troppo irresoluto, sì come colui che 
più si fida di scrivere che di parlare. [2] La prego dunque che voglia mandarmi 
trenta scudi per questo viaggio ch’io penso di fare a’ bagni, e potrebbe essere 
ch’io non venissi nel Regno a que’ di Pozzuolo, ma andassi a que’ di Viterbo o 
di Lucca per un’altra occasione da la quale sento invitarmi in Toscana. [3] La-
onde la supplico dunque che non voglia haver riguardo a la mia adversa ma a 
la sua prospera fortuna, non a la mia depressa conditione ma al suo alto gra-
do, non al mio picciol merito ma a la sua gran liberalità, e non consenta che 
sia alcun difetto ne la sua cortesia, benché fosse ne le preghiere. [4] In questa 
guisa può molto accrescer l’obligo mio, senza diminuire in alcuna parte la sua 
reputatione.

1 La servitù … supplicarla] corr. sul rigo su La servitù da me cominciata con Vostra Signo-
ria Illustrissima mi dà tanto animo [corr. interl. su ardire, cass.] di supplicarla, cass. 3 sua] 
agg. interl. 4 riputatione] segue e le bacio la mano, cass.; segue e dare a me occasione di 
gloriarmi tra forestieri de la benevolenza de la patria. E le bacio la mano, cass.
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LXIII

AD ALESSANDRO GRASSI
[G 1172]

Figlio di Pietro Grassi (cui il Tasso scrive in più occasione in questi mesi: G 973, 986, 996, 
1000, 1020, 1047, soprattutto in funzione del recupero dei manoscritti rimasti in mano 
del Licino) e nipote di Ercole Tasso, Alessandro Grassi era stato un supporto prezioso per 
Tasso nel frangente della partenza da Napoli nel novembre del 1588: si ricordi in primo 
luogo la lettera G 1069, indirizzata appunto a Pietro Grassi: «Sono ritornato in Roma; e 
quanto obligo abbia al signor Alessandro vostro figliuolo di questo ritorno, non si può rac-
contare ampiamente, senza far torto a l’antica amicizia ed a la parentela. Ringrazio l’uno 
e l’altro di quanto hanno fatto o faranno per me; perchè veramente tanto sono maggiori 
gli oblighi, quanto maggiore è la necessità» (e vd. anche G 1067 a Cristoforo Tasso). Più 
avanti, in una lettera del 13 maggio del 1589, Tasso avrebbe scritto ad Enea Tasso: «I miei 
negozi nel regno di Napoli, poichè non posso chiamarli liti, sono in quel termine che Vo-
stra Signoria può facilmente esserne informata; e per ispedirne alcuno, mi potrebbe esser 
necessaria l’opera de’ magnifici Grassi, suoi nepoti» (G 1124; e vd. anche G 1176). Ancora 
ad Alessandro Grassi Tasso avrebbe fatto riferimento in una lettera successiva presente 
nel minutario, la LXXI, indirizzata a Matteo di Capua. Per l’insieme di questi riferimenti 
la lettera sembra databile al marzo-aprile 1589. 

[c. 105 v] A messer Alessandro Grassi

[1] Io non voglio esser più importuno a Vostra Signoria di quel che consenta la 
〈sua〉 o la mia fortuna; perché la mia è pessima e molto inferiore al mio merito, 
benché la vostra non sia in parte alcuna eguale a la industria et a la cognitione 
c’havete di molte cose. [2] Piaccia a Dio che fra l’altre possa Vostra Signoria 
conoscer la mia gratitudine e l’animo c’havrei di farle piacere, e sarà cortesia 
il prestarmi credenza. [3] Io so che oltre tutte le sue buone parti è cortesissi-
mo, laonde per uno amico e parente come io le sono non devrebbe risparmia-
re le parole e i passi. [4] Io non ho havuto questa settimana risposta dal signor 
Horatio Feltro; però scrivo al signor conte di Paleno per l’occasione d’un mio 
negotio, o più tosto de la mia salute; perché queste cose sono assai congiunte.

1 o la … fortuna] corr. sul rigo e interl. su la fortuna d’ambeduo noi, parz. cass. • pessima] 
corr. sul rigo su alquanto, cass. • la] segue sua, cass. 2 Vostra Signoria] agg. interl. • e sarà 
… tutte] corr. interl. su fra l’altre, cass.; dopo sarà in interl. molta, cass. 4 però] corr. interl. 
su laonde, cass. • l’] corr. interl. su una, cass. • perché queste] corr. sul rigo su per q-, cass.



lettere (1587-1589)

175

LXIV

AL REGGENTE PERRICARO
[G 1107]

Si tratta di una comunicazione che in larga parte rimane in ombra, seppure appare chiaro 
il suo riferimento alla pratica legale relativa alla dote materna, e la speranza tassiana di 
ottenere un pronunciamento dalla Spagna in suo favore (per il quale vd. i contatti ripetuti 
attivati con il duca di Urbino), pronunciamento che fosse poi recepito dal viceré di Napoli, 
Juan de Zúñiga y Avellaneda. Non si registra alcuna altra menzione del destinatario nel 
corpus delle lettere tassiane. 

[c. 106 r] Al signor reggente Perricaro

[1] S’io non fossi tanto amico de la gloria e de la riputatione di Sua Maestà, e 
de la grande e felice fortuna di Spagna, quanto de la mia salute medesima e 
de la quiete, non ardirei di supplicare, e non havrei osato di chieder cosa che 
non mi fosse offerta, o di sollicitar gratia a la quale io non fossi quasi provoca-
to. [2] Supplico adunque Vostra Signoria che s’interponga fra la giustitia del 
vicerè e ’l riposo de’ miei studi, accioché sia lecito a la città di Napoli il do-
nare ad un povero suo gentilhuomo, il consolare uno afflitto, et il risanare un 
infermo, il quale non si curerebbe de la vita se la sua morte potesse accrescer 
l’imperio di Sua Maestà, e la buona opinione che si deve havere de la charità di 
cotesti signori. [3] Fra tutti è principalissimo il viceré ne l’autorità, e devrebbe 
esser riguardevolissimo ne l’essempio. [4] Io havrò grande obligo a Vostra Si-
gnoria de gli effetti, hora la ringratio che non si sdegni che io dimandi [c. 106 v] 
questa gratia co ’l suo mezzo e co ’l suo favore. E le bacio la mano.

1 provato] segue lez. cass. illegg. 2 di Sua] corr. sul rigo su de la Sua, parz. cass. 4 hora] corr. 
sul rigo su lez. cass. illegg.
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LXV

A OTTAVIO PISANO
[G 1100]

La lettera a Ottavio Pisano, che si intende sin da principio come risposta a un’altra ricevu-
ta dal poeta, si inquadra nella richiesta di supporto che Tasso, da Roma, rivolgeva a Gio-
vanni Antonio Pisano, padre di Ottavio e celebre medico napoletano (vd. lettera XXI e vd. 
più avanti lettera LXXVI). Sul filo di una provocazione forse irrispettosa ricevuta da Ot-
tavio (e in questo senso va anche l’attacco di G 1090, datata al 2 febbraio 1589: «A le bur-
le non risponde agevolmente chi non vuol burlare il burlatore. A me non concede la mia 
fortuna di schernire; e l’essere schernito accresce le miserie del misero. Rispondo nondi-
meno, poichè così vuole Vostra Signoria. Io venni a Napoli con due concetti del suo pa-
dre: l’uno, ch’egli fosse gentilissimo cavaliere; l’altro, che in ogni occasione si mostrasse 
eccellente medico»), Tasso apre con una serie di citazioni petrarchesche, ma si ricollega 
presto alla necessità di un aiuto, in questo caso di un parere autorevole da conferire ai me-
dici romani, per ottenere delle cure più efficaci (si ricordi G 1097, inviata il 19 febbraio al 
Costantini, con la richiesta tassiana di essere raccomandato direttamente al medico del 
pontefice). Proprio in questa lettera, per sollecitare l’intervento di Giovanni Antonio Pisa-
no in un’impresa difficile, si leggono alcune delle espressioni più belle ed efficaci coniate 
da Tasso per rappresentare la sua malinconia, a partire da quella proliferazione interna e 
irrefrenabile dei pensieri figurata come un’idra a più teste, terribile come la chimera (§§ 
7-9). Anche in ragione di condizioni di salute precarie, Tasso si mostra restio all’ipotesi di 
un ritorno a Napoli, e al solito contrario a ogni sorta di sistemazione cortigiana (vd. § 12). 
Per il contesto e per la posizione nel minutario la lettera sembra da ascrivere all’inizio del-
la primavera del 1589, tra marzo e aprile.

[c. 107 r] Al signor Ottavio Pisano

[1] Mi doglio che Vostra Signoria m’assomigli più tosto al cavallo ch’al cavalie-
ro, ma peraventura facendomi simile ad una bestia ha creduto di farmi eguale 
al Petrarca, il qual disse di sé medesimo, ma in persona di Laura:

Questo fu quel che ti rivolse e strinse,
Spesso come caval fren che vanneggia;

e ne l’istesso luogo:

Talhor ti vidi tali sproni al fianco,
Ch’io dissi: qui convien più duro morso;

et altrove:
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Mi tiene a freno, e mi travolve, e gira.

[2] Ma quel ch’avvenne al Petrarca per soverchio amore non estimo ch’a me 
possa avenire per ira o per altra passione, perché gli animi gentili sogliono più 
agevolmente concedere il freno di sé medesimi a l’amore ch’a gli altri affetti. 
[3] Io quanto posso mi guarderò accioché l’animosità non toglia il governo di 
mano a la ragione, e mi sforzerò d’esser cozzone, se non [c. 107 v] d’altrui, al-
meno del mio desiderio. [4] Ma se Napoli è somigliata ad un grande e pigro 
cavallo, poiché si muove così tardi a l’opere che da la sua magnanimità posso-
no aspettarsi, foss’io come un vespone affine ch’ella si movesse prontamente 
a l’acume de le mie parole, almeno fossi come una zanzara, che sonando la 
tromba et insieme pungendola potessi risvegliarla. [5] Ma non vorrei tanto va-
riare questi desideri de la trasformatione ch’io mi trasformassi in Anacreonte, 
poiché ’n questo secolo la piacevolezza di Socrate sarebbe troppo odiosa. [6] A 
l’infermo troppo dispiace l’esser burlato, non potendo prendersi giuoco de gli 
altri. [7] Et io sono con la medesima infermità, la quale per non essere una, né 
semplice, ma di molte quasi nature, s’assomiglia a la chimera, e per vincerla 
converrebbe ch’io fossi un nuovo Bellerofonte, come Vostra Signoria scrive. 
[8] Consideri nondimeno il signor suo padre s’io debbo ricorrere [c. 108 r] ad 
altro oracolo ch’al suo medesimo per l’interpretatione di queste parole; conce-
dendoli io ch’i mali non sieno solamente tre ma in maggior numero non voglia 
sdegnarsi d’haver superato questo mostro. [9] Io il paragonerei con gli Ascle-
piadi e con Esculapio, ma se più gli piace il paragone d’Hercole, il prego che a 
guisa d’Hercole voglia combattere contra l’hidra de’ miei pensieri, perché in 
questo modo posso chiamar la maninconia et il timor di molti morbi, anzi di 
molte morti, laonde troncandosi un sospetto subito nascono due altri in quel-
la vece. [10] Faccia questa attione heroica, non sia scarso del suo consiglio a 
l’infermo, né del rimedio, né de la consolatione. [11] Non scrivo a Sua Eccel-
lenza, stimando che basti di scrivere a Vostra Signoria e di pregarla che m’avisi 
del suo parere avanti la mia partita, accioch’io possa [c. 108 v] conferir la sua 
opinione con questi medici, e risolvermi come posso. [12] Ma sappia ch’io ve-
nendo verrei non a le fatiche ma al riposo, non a far nova esperienza de la mia 
fortuna e del mio senno, ma de la sua dottrina e de la liberalità de’ signori na-
politani; in somma non a la mercede ma a la gratia, laonde vorrei esser certo 
de l’albergo e de l’altre cose necessarie, perché son povero, come tutti sanno, e 
degno di compassione più che molti non sanno. E vi bacio le mani.

4 vespone] in interl. lez. illegg. • affine ch’ella] corr. sul rigo su perch’ella si, cass. • zanzara] 
sensala nel ms. • pungendola] corr. sul rigo su movendola, cass. 7 Bellerofonte] Bellofo-
ronte nel ms. 8 io] agg. interl. 11 questi medici] corr. sul rigo su quella di, cass.
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LXVI

A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE
[G 1136]

La lettera rilancia le richieste già avanzate nelle lettere XVI, XXV, XLIX (e vd. oltre anche 
la lettera LXXV). L’elenco delle difficoltà e la richiesta di un aiuto dei medici si inquadra-
no nelle condizioni amare in cui Tasso si trova in queste settimane romane; è proprio la 
sistemazione romana, priva di aiuto, a essere lamentata nel § 11, e a rendere la speran-
za della «gratia» di Spagna come la soluzione unica intravista dal poeta. La lettera è con 
ogni probabilità successiva a S 85 del 3 marzo 1589, con la quale Tasso ringraziava il duca 
per l’intervento su Bernardo Maschio (e vd. anche G 1101, degli stessi giorni, scritta a Giu-
lio Veterani a Pesaro), e può collocarsi nell’aprile di quell’anno. 

[c. 109 r] Al duca d’Urbino

[1] La buona intentione devrebbe esser salda come la colonna, o la base ne la 
quale s’appoggia la statua. [2] Però non vorrei che per alcuna mutatione o per 
altro accidente di fortuna si potesse mutare quell’honesto proponimento, co ’l 
quale spesse volte io me sono raccomandato a Vostra Altezza; e bench’io tema 
di parerle importuno, havrei maggior temenza ch’ella non mi stimasse dispe-
rato de la sua e d’ogni altra gratia. [3] Molte nondimeno son le cagioni de la 
disperatione: l’infermità invecchiata, i rimedi e le medicine che mi nocciono, 
l’occasioni perdute, la povertà, il disfavore, la mala opinione che ingiustamen-
te hanno molti de la mia natura e del mio costume, le promesse fallaci, la quie-
te de’ miei studi perturbata, l’attione impedita, et in somma l’una e l’altra vita 
negatami, con spavento de l’una e de l’altra morte, [c. 109 v] dico del corpo e de 
l’anima, perché quella del nome non è di tanta consideratione. [4] E se fosse 
lecito il disperare non furono mai più belle occasioni di queste che sono vici-
ne o presenti. [5] Ma pur se non è in tutto morta o sbandita dal mondo la fede, 
la pietà, la giustitia, la religione, io devrei sperar qualche aiuto a la mia infer-
mità, la quale è quasi una vecchiezza venuta avanti il tempo, e qualche conso-
latione almeno a la povertà. [6] Io sono ancor vivo, e bench’i medici non mi 
disperino de la vita estimo questo uno inganno e mi doglio d’ogni indugio, ha-
vendo letto che la tardanza è lodevole in tutte l’arti salvo che ne la medicina. 

2 accidente] corr. sul rigo su alt-, cass. • quale] segue ho cercato, cass. 3 che mi nocciono] 
corr. m. sx su negatemi, scritto sul rigo e cass., e su agg. interl. cass. illegg. • le promesse falla-
ci] agg. m. sx • perturbata] corr. sul rigo su lez. cass., illegg. per caduta materiale • tanta] corr. 
interl. su molta, cass. 5 tempo] segue Io sono ancor vivo, et bench’io, cass. 6 e bench’] 
cass. nel ms. 
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[7] E tanta è la ragione ch’io ho d’inportunarli che nel mio negotio di Spagna 
posso parer negligente anzi che no. [8] Ma l’autorità di Vostra Altezza può [c. 
110 r] superar questa et ogni difficoltà; e vorrei riconoscer questa gratia più to-
sto da la sua cortesia che da’ miei meriti medesimi, se mi fosse conceduto di 
meritare, o se ’l merito fosse conosciuto, o se la volontà di schifare il demerito 
non fosse punita. [9] L’addimando adunque per suo mezzo, poiché non posso 
trattar con molti altri, e se potessi non ho piacer di farlo né patienza; e la di-
mando così tardi che potrebbe prima arrivare a Vostra Altezza l’aviso de la mia 
morte ch’a me quel de la sua gratia; e la dimando senza numerar le mie ad-
versità o l’altre sue cortesie, perché non voglio esserle molesto né con le mie 
calamità, né con le sue lodi medesime, né contaminar la sua honoratissima 
fama e quella de’ suoi antecessori con le mie infelicità, parendomi che l’una e 
l’altra materia debba esser così separata com’è la luce da le tenebre, e ’l cielo 
da la terra, o la gloria da la pena. [c. 110 v] [10] Vostra Altezza è degnissima di 
gloria, io se non indegnissimo di pena almeno non immeritevole di perdono; 
e chiederei più tosto il perdono del premio, s’io fossi così volentieri ascolta-
to ne l’una come ne l’altra dimanda. [11] Ma sin hora in Roma non sono stato 
udito, nonch’essaudito, e s’io volessi per suo mezzo anchora chieder l’audien-
za, aggiungerei fastidio a fastidio, e quasi temerità a temerità. [12] La supplico 
adunque, per conchiusione di questa lettera, che la sua auttorità mi giovi non 
solamente nel conseguir, ma ne l’aspettar la gratia, e almeno m’assicuri nel di-
mandarla. E le bacio la mano.

7 d’inportunarli] corr. interl. su d’inportunarli, scritto una prima volta sul rigo e cass. 8 o se 
… punita] agg. m. sx 9 molti] agg. interl. • né patienza] agg. interl. • sua] agg. interl. • gra-
tia] segue impetrata, cass. • cortesie] segue lez. cass. illegg. • né] ne le nel ms. • mie calami-
tà] corr. interl. su miserie, cass. • sua honoratissima fama e quella] corr. interl. su gloria e 
quella, cass. • pena] segue s’io sono caduto in molte de, cass. 10 così volentieri] corr. sul 
rigo su con tanta, cass. 12 gratia] segue e le bacio le mani, cass.
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LXVII

A ENEA TASSO
[G 1117]

La lettera, precisamente datata al 22 aprile 1589, indirizzata a Enea Tasso è una sorta di 
consolatoria per la morte di Cristoforo Tasso, cugino di Torquato e a lui legato come com-
pagno di studi sin dall’infanzia («co ’l quale io m’allevai nella mia fanciullezza», scriveva 
Tasso ad Angelo Grillo in G 468). Cristoforo Tasso era stato a lungo interlocutore assai 
vicino anche nel corso della reclusione ferrarese, come attestano molti testi dell’edizio-
ne Guasti, e la stessa dedica del dialogo Il Cavaletta overo de la poesia toscana. Tasso si era 
in più occasioni rivolto a lui per il recupero delle proprie carte: vd. G 686, del novembre 
1586, in una lettera al Licino sulla questione dei libri rimasti a Ferrara; gli aveva scritto 
anche da Napoli, nella primavera del 1588 (G 983) per ottenere la restituzione dei mano-
scritti dal Licino (vd. anche S 72, del 21 agosto 1588), e si ricordi anche la preziosa lettera G 
1067 in relazione al sostegno del nipote di Cristoforo, Alessandro Grassi, per la partenza 
del poeta da Napoli (vd. lettera LXIII e note relative). 

L’amarezza per la morte di Cristoforo sarebbe stata palesata anche al Licino nella G 
1112 (datata al Sabato Santo del 1589, il 1º aprile). Merita di essere sottolineato il fatto che 
nella redazione del minutario, entro una lettera di compianto e di dolore, Tasso non inse-
risca in conclusione la richiesta di quel libro sulle immagini della casa d’Austria che aveva 
nelle settimane precedenti più volte domandato a Cristoforo, già nel settembre 1588 (G 
1038), e poi ancora in ottobre (G 1047); la richiesta compare invece nel testo pubblicato da 
Guasti, basato sul manoscritto Serassi. 

[c. 111 r] Al signor cavalier Tasso

[1] Io non posso tanto dolermi con Vostra Signoria per la morte del signor 
Christoforo suo fratello, quanto mi doglio fra me stesso, né consolare altrui, 
havendo io bisogno di consolatione. [2] Né scrivo per dimostrarle l’affanno 
ch’io ne sento, perché o la mia affettione non ha bisogno di testimonio, o que-
sta lettera non è bastevole. [3] Né penso di lodarlo quanto l’amai o quanto egli 
meritò, perch’i suoi meriti furono quasi infiniti come il mio amore, laonde la 
morte, ch’è termine di tutte le cose, non può terminarlo. [4] Ma le lodi di quel 
virtuoso prelato devrebbono haver qualche meta, non dico ne la lunghezza del 
tempo, perché vorrei che fossino perpetue, ma ne l’ampiezza de le mie scrit-
ture. [5] Mai niuna morte mi fu più acerba, perché non stimai alcuno più de-
gno di lunga vita o d’immortalità. Hora il [c. 111 v] suo morire fa ch’io penso 
a me stesso et a la partenza da questo mondo, percioché essendo gli studi i 

2 per] segue la, cass. • perché o] perch’o nel ms. 4 lodi] segue deono haver, cass. • non] 
corr. sul rigo su se, cass. • lunghezza] corr. sul rigo su devotione, cass. 
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medesimi, e simile la complessione, e l’infermità non molto diversa, e l’età 
quasi l’istessa non può essere molto dissimile il fine. [6] Egli mi precorse e mi 
fece quasi la strada nel venire in questa vita, hora con la sua santa e christiana 
morte m’insegna come si debba morire: perché se ’l morire è accidente de la 
fortuna o effetto de la natura o volontà d’Iddio, il ben morire è nostra elettione 
e sua gratia. [7] Non può la sua morte esser dissimile da la vita: la vita fu lode-
volissima, tal conviene che sia la morte. [8] Questo è suo merito: ma ch’ella sia 
lodatissima s’appartiene a la charità degli amici e de’ fratelli e de’ parenti. Io 
che sono stato fra gli ultimi a piangerlo per la distanza del luogo, per la debo-
lezza de l’ingegno e per gli altri impedimenti de la fortuna, sarò fra’ più tardi a 
lodarlo. [9] Fratanto quasi pentito [c. 112 r] di quel che l’haveva scritto in princi-
pio, prego Vostra Signoria che si voglia consolare con l’essempio de’ prudenti 
e con la sua prudenza medesima, con la quale ha superato tutti i casi de la for-
tuna. [10] E pensi che questa vita è simile ad una fiera solenne e populosa, ne 
la quale si raccoglia grandissima turba di mercanti, di ladri e di giocatori, chi 
primo si parte meglio alloggia, chi più indugia si stanca e miseramente invec-
chiando diviene bisognoso di molte cose: è molestato da’ nemici, è circondato 
da l’insidie et alfine muore infelicemente. [11] Da morte così fatta assicura Vo-
stra Signoria la sua virtù; io de la mia non posso tanto confidarmi e sono spa-
ventato da la mia fortuna: però estimo d’haver perduto molto nel signor Chri-
stoforo, e ’l danno è irrestorabile se da l’amorevolezza di Vostra Signoria non 
è ristorato. [c. 112 v] [12] A l’incontro troverà in me l’affettione del fratello, ben-
ch’in vano potesse desiderare la dottrina, la prudenza, il consiglio, la gravità e 
la costanza. [13] Ma se la perdita non fosse gravissima, non havrebbe così bel-
la occasione di mostrar la sua virtù con la quale si può consolare, e co’ fratelli e 
co’ figliuoli che ne sono heredi; ma soprattutto la consoli il Signore Iddio, ch’è 
padre d’ogni consolatione.

5 molto diversa] var. interl. su diversa • dissimile] corr. interl. su diverso, cass. 6 hora con 
… morte] corr. sul rigo su hora essendo ritornato al cielo, cass. 8 e de’ fratelli] corr. interl. 
su et a l’affettione, cass. 10 ne la quale] nel quale nel ms. • si stanca] corr. interl. e sul rigo 
su muore quasi stanco, parz. cass. 11 io de la mia] corr. sul rigo su e la sua fortuna. Io ben-
ché mi sforzerò, cass. 12 costanza] segue Laonde tanto è maggiore il suo, cass. 13 con la 
… consolare] corr. sul rigo su da la quale solo può essere a bastanza consolato, cass.
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LXVIII

A CURZIO ARDIZIO
[G 1113]

Scrivendo a un amico di antica data, a Pesaro, Tasso presenta in modo lucido la sua con-
dizione di queste settimane: da un lato il suo desiderio di restare a Roma, dall’altro le uni-
che speranze di sostegno effettivo fondate su Napoli, attraverso l’appoggio dei signori 
della città. Di qui il rinnovarsi della richiesta per un appoggio del duca Francesco Maria  
della Rovere nella pratica della dote, con un intervento sulla corte di Madrid (vd. lettera 
LXVI e rinvii relativi). In questa campagna di protezione Tasso ricorda anche la parentela 
tra il granduca di Toscana, Ferdinando de’ Medici, e don Pietro di Toledo (vd. lettera XL-
VII e note relative), come un elemento che poteva agevolare la spedizione della causa alla 
corte di Spagna. Significativo tanto il riferimento al cardinal del Monte (vd. lettera LXI e 
prima ancora LV), quanto il possibile interessamento di don Camillo de’ Medici, nobile di 
un ramo cadetto della famiglia, e importante giurista attivo a Napoli a partire dagli anni 
’80; il suo coinvolgimento sarebbe stato riproposto più avanti, nella lettera LXX, come 
elemento a favore di una risoluzione positiva della lite. 

Accanto a questa rosa complessa di manovre e di negozi, Tasso inserisce un prezioso 
riferimento alla filosofia come porto dell’esistenza, con allusione a un dialogo (Il Malpiglio 
secondo overo del fugir la moltitudine), che aveva appunto rappresentato un impegnativo 
ragguaglio su dottrine filosofiche e questioni autobiografiche. Di qui, quasi naturalmen-
te, ricorre la speranza di dedicare agli studi gli anni a venire, riservando la sistemazione a 
stampa delle proprie opere a una stagione meno densa di incertezze. Per una serie di rife-
rimenti (e anche per il legame con G 1121, datata in Guasti al 3 maggio), la lettera sembra 
da collocare negli ultimi giorni di aprile del 1589. Senz’altro successiva la lettera S 88 indi-
rizzata ancora all'Ardizio, del 5 luglio 1589, importante sia per la menzione dei propositi di 
revisione del poema, sia per l’allusione alla canzone sulla clemenza per Sisto V. 

[c. 113 r] Al signor Curtio Arditio

[1] Maggior felicità sarebbe stata la mia, e maggior lode di Vostra Signoria, 
ch’ella prevedendo il mio bisogno havesse con la sua cortesia prevenute le 
mie preghiere. [2] Ma non sarà mica picciolo il mio obligo o ’l suo merito s’al-
meno i miei prieghi faranno con lei qualche effetto. [3] Sono in Roma, e tanto 
mi piace la stanza quanto mi doglio de la mia fortuna, perché poche speran-
ze m’avanzano oltre quelle di Napoli. [4] Ma sarà molto malagevole ch’io pos-
sa tornarvi a la quiete de’ miei studi, o standone lontano veder il fine d’alcun 
negotio. [5] Il signor duca vostro può favorirmi per la via di Spagna, et io ne 
l’ho supplicato; il gran duca similmente, ma per lo parentado ch’è fra ’l signor 
don Pietro di Toleto e Sua Altezza tutte le cose le saranno più facili. [6] Po-

Curtio Arditio] corr. sul rigo su Arditio, cass. 
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trebbe anchora comandare al signor Camillo de’ Medici ch’accettasse la mia 
procura e spedisse la lite. [c. 113 v] [7] Non ho con Sua Altezza altro mezzo del 
signor cardinale del Monte, ma sin hora non ho havuta risposta, benché ’l si-
gnor cardinale promettesse di procurarla. [8] Prego Vostra Signoria ch’in que-
sta occasione voglia aiutarmi quanto può, accioché la cortesia di quel signore 
illustre sia conforme a le sue parole. [9] S’io havessi non dico danari ma vita 
a bastanza, penserei di passare e di ripassare il mare. [10] Non m’essendo ciò 
conceduto da la mia fortuna, non vorrei trovare intoppo nel passare e ripas-
sare questi nostri monti; né mi piacerebbe che la peregrinatione havesse altri 
confini del mare Adriatico o del Tirreno; e s’io potessi tra questi termini an-
chora ristringer la mia fama estimerei d’haver minor impedimento a la vita 
quieta, la qual di gran lunga devrebbe esser anteposta a l’ambitiosa, non dico 
da me solamente ma da coloro che spiegano felicemente le vele de l’ambitio-
ne al vento de la fortuna. [11] A me sia porto la [c. 114 r] filosofia, e sia quello a 
punto ch’io descrissi nel mio dialogo. [12] Attendo a’ miei studi quanto posso, 
ma sono impedito da l’infermità e da la povertà; laonde ho conchiuso che sia 
assai vero quel detto che prius oportet ditari, postea philosophari; e s’io fossi ne 
la dottrina simile a Talete penserei d’arrichire così co ’l vino come egli fece 
con l’olio. [13] Ne la stampa de l’opere mie devrei haver qualche speranza se 
mi fossino conceduti i privilegi, perché vendendosi a mio modo se ne potreb-
bono ritrarre molte centinaia di scudi. [14] Né già penserei di vendere il Tasso 
per cedro, come facevano i mercanti d’Ida, ma il Tasso per Tasso: laonde per 
la sincerità almeno mi si devrebbe prestar credenza. [15] Ho scoperti al signor 
Arditio molti miei pensieri, e quasi disegni de la vita contemplativa; aiutatemi 
a viver [c. 114 v] molto et a scriver poco, accioché l’obligo non sia breve come la 
vita, ma perpetuo come le compositioni fatte accuratamente.

7 cardinale] corr. sul rigo su abate, cass. 8 illustre] sprscr. a signore 9 non dico denari] 
corr. sul rigo su denari quanto, cass. e su non dico danari quanto, cass. 10 trovare intoppo 
nel] corr. interl. su che mi fosse negato, scritto sul rigo e cass. e su trovare impedimento nel, 
agg. interl. e parz. cass. • e] segue di, cass. • né mi … la] corr. interl. su perch’i confini [corr. 
interl. su termini, cass.] d’ogni mia, cass. • havesse altri confini del] corr. m. sx su fossero 
il, cass. • solamente] segue lez. cass. illegg. • impedito] segue non, cass. 12 prius … philo-
sophari] corr. interl. e sul rigo su prius sit ditantum postea filosofandum, parz. cass.; filoso-
fari nel ms. • d’arrichire] segue in qualche modo sì fatto: io di-, cass. 13 Ne la] corr. sul rigo 
su de le, cass. • vendendosi] spscr. su vendendole 15 aiutatemi a viver] corr. interl. su aiu-
tatemi a non far nulla, affine ch’io v’habbia obligo infinito, cass. • le] segue lez. cass. illegg.
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LXIX

A FRANCESCO MARIA DEL MONTE
[G 1111]

La partenza del cardinale da Roma verso Firenze (vd. al riguardo lettera LXI) è l’occasio-
ne per la richiesta tassiana di ottenere alla corte medicea un sostegno sulla pratica napo-
letana, secondo le traiettorie precisate anche nella lettera precedente, LXVIII. Il breve bi-
glietto esplicita la catena di protezioni (cardinal del Monte – granduca Ferdinando – Sisto 
V) che il poeta riteneva necessaria per la soluzione della causa legale (§ 8). 

[c. 115 r] Al cardinale del Monte

[1] Di niuna cosa mi sarei più doluto che de la partita di Vostra Signoria Illu-
strissima, s’ella non fosse andata a Fiorenza. [2] Ma poiché può tanto favo-
rirmi con la presenza appresso cotesto serenissimo principe, quanto io non 
saprei chieder con le mie lettere, spero ch’almeno sarò consolato di questo do-
lore, benché non fossi ristorato d’altro danno. [3] Dal cardinal de’ Medici ho 
desiderate tutte le gratie ch’egli potesse farmi, et io ricevere. Hora ch’è fatto 
gran duca di Toscana non devrebbe in Sua Altezza esser diminuita l’autorità 
di giovarmi, ma cresciuta con la potentia. [4] De la buona volontà non devrei 
dubitare, non essendo ne la mia alcun fallo, ma dove mancasse il mio meri-
to, o l’altrui gratia, potrebbe supplire quella di Vostra Signoria Illustrissima, 
perché non si chiamerebbe il suo favore ma debito, se fosse impiegato in per-
sona per ogni rispetto meritevolissima. [5] Se manca, dopo la cognitione di 
molti anni, cosa alcuna a la intrinsichezza, non dee mancare a la sua corte-
sia. [6] Nel mio negotio di 〈Napoli〉 [c. 115 v] non posso esser tanto importuno 
quanto mi bisognerebbe, perché scrivo con poca speranza di salute e con mol-
to sdegno de la mia fortuna, e tutte le risposte potrebbono esser tarde come le 
gratie. [7] Per esser raccomandato al papa, è prima necessario ch’io sia racco-
mandato al gran duca. L’uno sarà officio convenevole a la bontà di Vostra Si-
gnoria Illustrissima, l’altro a l’autorità di Sua Altezza.

Al cardinale del Monte] a c. 114 v Al signor Cardinale del Monte / Tutte le gratie havrei 
desiderate dal Gran Duca di, cass., e su rigo succ. Tutte le gratie havrei desiderate dal car-
dinale del Monte, dirò tutte quelle che Sua Altezza havrebbe potuto farmi, et io ricevere. 
Hora ch’è [corr. interl. su benché sia, cass.] divenuto Gran Duca di Toscana, non devrebbe 
essere diminuita la buona volontà, benché fosse, cass. con biffature verticali 5 la] segue 
sua, cass. 7 papa] gran duca nel ms. • l’] spscr. a la
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LXX

A ORAZIO FELTRO
[G 1292]

A dispetto della brevità, si tratta di una lettera significativa: a stare alla posizione all’inter-
no del manoscritto, la sua collocazione nel maggio del 1589 la renderebbe una delle prime 
scritte a Orazio Feltro (un primo contatto è attestato in S 84, del 12 gennaio), destinato nei 
mesi successivi a diventare un interlocutore importante nel contesto napoletano. L’attac-
co rivela l’esistenza di comunicazioni pregresse, con Tasso che allude, con un margine di 
ironia, all’eccessiva deferenza delle lettere di Feltro, e ricorda tutta una serie di piccoli 
doni ricevuti da Napoli. Più interessante il riferimento tanto alla difficoltà di un nuovo 
soggiorno napoletano (si vedano al riguardo le espressioni indirizzate a Matteo di Capua: 
lettera LXXI, subito successiva nel minutario), quanto e soprattutto alla pratica della lite. 
Ricorre il nome di Camillo de’ Medici, come possibile agente legale da attivare con una 
procura, ma soprattutto Tasso fa riferimento a una pubblicazione della «scomunica» ri-
cevuta mesi prima dal papa (vd. lettere XXVI-XXVII e note relative), pubblicazione che 
sarebbe dovuta avvenire per interessamento del fratello di Orazio Feltro, quel Fabrizio 
che risulta nominato in G 1130 del 30 maggio 1589, e poi ancora in G 1134 del 10 giugno: 
«Lettera di Vostra Signoria non ho avuta molti giorni sono, e forse mesi: ma forse sola-
mente del signor Fabrizio suo fratello, de la quale non posso rimanere intieramente sodi-
sfatto; perchè non mi par verisimile in modo alcuno che queste scritture siano perdute in 
guisa, che non possano esser ritrovate con la scomunica». 

Chiude la lettera l’allusione a un sonetto inviato al Feltro e destinato a Pietro Anto-
nio Caracciolo, altro signore napoletano benevolo nei confronti del poeta; il testo poetico, 
come in altri casi, non risulta però compreso nel minutario. 

[c. 115 v] Al signor Horatio da Feltro

[1] Vostra Signoria continova nel medesimo proponimento di prendersi giuo-
co di me, non solo co ’l titolo d’Eccellentissimo aguagliandomi al gran duca, 
ma collocandomi pro tribunali quasi in maestà, e volendosi rimettere al mio 
giudicio. [2] Ma né giudice sono, né critico, s’altro è l’esser giudice et altro cri-
tico; e se la diversità de la lingua non dee far diversità ne le cose bastivi, signor 
mio, ch’io vi son tanto amico quanto de la verità. [3] Così mi pare di concede-
re più a l’amicitia che a la filosofia, e d’ammodernarmi quanto si può. [4] Non 
si maravigli adunque s’io mi ricordo anchora de le calzette [c. 116 r] promesse; 
de gli alberelli non parlo, e non so s’io debba riputar gratia o disgratia il non 
haverli ricevuti. [5] La mia venuta a Napoli pende tutta dal parer de’ medici, o 

1 non solo] corr. sul rigo su mentre, cass. 2 e] corr. interl. su ma, cass. 5 parer] corr. interl. 
su voler, cass. 
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più tosto dal volere. Fra gli altri un de’ nostri ha promesso di visitarmi. [6] S’io 
non verrò l’una de le due cose stimo necessaria: o che ’l signor vostro fratello 
faccia publicar la scomunica et agiti la causa; o che renuntii la procura al si-
gnor Camillo de’ Medici, se vorrà accettarla. [7] Havrei mandato volentieri le 
mie rime in mio cambio, ma voleva esser certo ch’elle fossino publicate, per-
ché altra certezza non ricercava, e di tutte le altre cose mi doveva assicurar la 
vostra cortesia. [8] Mando un sonetto al signor Pietro Antonio, Vostra Signoria 
si degni di presentarlo. Al signor duca feci una breve canzone, ma non l’ho ri-
veduta anchora.

• volere] parere nel ms. • altri] segue ho pre-, cass. 6 necessaria] necessarie nel ms.
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LXXI

A MATTEO DI CAPUA
[G 1140]

Il breve biglietto aggiorna Matteo di Capua sulle condizioni di salute di Tasso, sembra 
prospettare seppure in modo vago un possibile ritorno a Napoli, ma mira soprattutto a ot-
tenere i 30 scudi che il conte di Paleno avrebbe dovuto consegnare ad Alessandro Grassi, 
proprio allora in partenza da Roma a Napoli (e su Grassi vd. lettera LXIII e note relative). 
Nel minutario il testo si presenta incompiuto, verosimile che il Tasso lo abbia completato 
con poche espressioni conclusive scritte direttamente sull’autografo inviato a Napoli, con 
ogni probabilità nel maggio 1589. 

[c. 116 v] Al signor Conte di Palena

[1] I medici sono così discordi d’opinione come i principi, né l’una concordia 
senza l’altra mi gioverebbe. [2] E benché ne le foglie e nel tronco paia gran 
conformità di pareri, la diversità nondimeno è ne le radici. [3] Io desidero di 
venir a’ bagni, e farò quel ch’io posso o quel che m’è conceduto. [4] Ma in ogni 
accidente prego Vostra Signoria che non si penta d’havermi usata cortesia, o 
d’haverla promessa; e volendo mandare i trenta ducati potrà darli a messer 
Alessandro Grassi, portator de la presente, accioch’egli sia testimonio de la 
sua cortesia e del mio debito. [5] Io a niuno altro mi confesso più volentieri 
debitore, né per tacere o publicare il debito posso esser più o meno obligato; e 
benché la mia infermità fosse ...

1 così] agg. interl. 2 conformità] corr. sul rigo su divers-, cass. 4 darli] corr. interl. su man-
darli, cass. • presente] segue e di ciò havrò molto obligo a Vostra Signoria Illustrissima, 
cass. • debito] corr. interl. su lez. cass. illegg. 5 o meno] corr. sul rigo su e meno, cass.
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LXXII

AL CARDINALE SCIPIONE GONZAGA
[G 1118]

Tradito nell’edizione Guasti come lettera indirizzata al cardinal Scipione Gonzaga, il te-
sto è in realtà pertinente, come anche G 1119, subito successivo in questa edizione, all’O-
razione in lode della serenissima casa de’ Medici. Proprio il minutario estense dimostra 
infatti in modo nitido il trasformarsi improvviso di una comunicazione epistolare in ora-
zione, così che una missiva per Scipione Gonzaga svolta improvvisamente, senza soluzio-
ne di continuità, in una lunga apologia della casata medicea, particolarmente accidentata 
in fase di stesura, con numerose varianti a costellarne le carte. Mentre per la storia delle 
edizioni dell’Orazione, con i consistenti interventi degli editori su un testo originariamen-
te ibrido, si rinvia al quadro offerto in Olivadese i.c.s., per le ragioni – essenzialmente di 
ordinamento - che giustificano l’inserimento di questi due lacerti entro l’edizione del mi-
nutario si rinvia a quanto proposto nella Nota al testo.

Per la cronologia di LXXII e LXXIII (e soprattutto per la stesura dell’Orazione), Soler-
ti (1895: I 632-634) proponeva un collegamento con le nozze del granduca Ferdinando, ce-
lebrate il 30 aprile 1589; sarebbe stata un’occasione di omaggio che Tasso avrebbe colto a 
stretto giro, entro le prime settimane di maggio, con uno schieramento encomiastico che 
rischiava di compromettere la geografia già precaria dei suoi possibili appoggi: al riguar-
do si ricordi la lettera a Costantini del 4 maggio 1589 (G 1122: «Ho fatta la prima medici-
na; per la quale, benchè non siano più di quattro o cinque fogli di carta, ho perdute tutte 
le speranze ch’io aveva nel signor don Cesare, ed in quel mondo di là: non ho guadagnato 
cosa alcuna co ’l granduca di Toscana, o almeno co ’l signor don Giovanni»); poi ancora  
G 1277, indirizzata sempre al Costantini il 12 settembre 1590. 

[c. 117 r] Al signor cardinale Gonzaga

[1] Gran miseria è veramente l’esser dal padrone abbandonato ne la necessi-
tà, da l’amico ne l’adversità, dal medico ne l’infermità. [2] Ma io non voglio 
hora turbar l’animo di Vostra Signoria Illustrissima con le querele de l’amici-
tia e de la servitù, né farle quasi parte di tante mie tribulationi, havendola ella 
a me negata di molte sue prosperità. [3] Nondimeno in quel ch’appertiene al 
medico et a le medicine io non posso né tacere il dolore, né dissimulare l’in-
giuria, né sofferire il disprezzo, ma prego Vostra Signoria Illustrissima che vo-
glia con patienza legger questa lettera, poiché non ha voluto in questa materia 
ascoltarmi più lungamente. [c. 117 v] [4] Fu opinione de gli stessi heretici, de’ 

1 Gran miseria è veramente] corr. sul rigo succ. su Grande infelicità veramente è ’l deside-
rare invano [corr. su indarno, cass.] il signore padrone, o ’l frate ne la, cass. e su Grande in-, 
cass. • infermità] corr. interl. su adversità, cass. 3 tacere] corr. sul rigo su dis-, cass. 4 opi-
nione] corr. sul rigo su errore, cass. • gli stessi] corr. interl. su medesimi, cass. 
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novatiani io dico, il negare l’indulgenza e la medicina, laonde quella medesi-
ma Chiesa, la quale escludendo questa e tutte l’altre heresie raccoglie me, che 
di tutte sono acerbissimo nemico, dee senza dubbio concedere il perdono e ’l 
medicamento: Non dicit familia tua, Sana sum, medicum non requiro: sed dicit, 
Sana me, et sanabor; salva me, et salvabor. [5] Et s’io, come è piaciuto a Vostra 
Signoria Illustrissima, sono parte di questa famiglia posso pregar per tutti, e 
per gli altri pregando non debbo solo essere ne la malattia trascurato, e quasi 
a la discretione de la fortuna conceduto. [6] Altrimenti sarei simile a quel se-
mivivo che fu lasciato ne la strada dal sacerdote e dal levita e raccolto dal sa-
maritano. [7] Debbo aspettare il sammaritano [c. 118 r] che mi curi con l’oglio 
e co ’l vino? E chi vorrà esser simile al sammaritano? Poiché molti son somi-
glianti a’ novatiani. [8] Ma la venuta del medico, che in questo punto ha inter-
rotto il corso de la mia lettera, non ha mutato il proponimento di scrivere a Vo-
stra Signoria Illustrissima. [9] Dico adunque che scaccia il platonico i medici, 
gli scaccia il romano, gli scaccia l’heretico, ma con diversa intentione: avegna 
che quella de’ filosofi e de gli huomini civili non fosse molto da riprendere, ma 
perversa e pessima fu quella de l’heretico. [10] Ma né ’l platonico né ’l roma-
no né l’heretico medesimo discaccia gli infermi. Potrà dunque l’infermo esser 
discacciato da la Chiesa? E s’ella non esclude gli infermi, come può esclude-
re [c. 118 v] i medici? [11] Se Christo è il medico, chi esclude i medici esclude 
Christo medesimo. Molto meglio sarà scacciar la perversa opinione di coloro i 
quali hanno voluto introdur questo errore ne la Chiesa, e di negar la medicina, 
ch’è pessimo errore, o di contaminarla, ch’è pessimo tra’ pessimi. [12] Oserei 
di nominarli, perché ubi spiritus Domini est, est libertas, né devrei però temer in 
Roma di esser prigione o servo; ma voglio che mi sia quasi freno il rispetto de 
l’antica servitù, e la memoria d’alcun favore in altro tempo ricevuto. [13] Fui 
grato e sarei volentieri, ma la necessità mi costringe a far quello che molti anni 
sono deveva far per elettione; e mi spiace d’esser con gli altri ad usar quel co-
mune proverbio: Honora medicum propter necessitatem. [14] Ma distinguiamo il 
significato di questo nome equivoco …

• quella] corr. sul rigo su la me-, cass. • medicamento] segue l’uno per salute de l’anima l’al-
tro del corpo, cass. • sed dicit] agg. interl. 5 come] corr. sul rigo in-, cass. • famiglia] segue 
ch’è quasi imagine de la chiesa non debbo, cass. • a la discretione] corr. sul rigo su in po-
ter, cass. e su al poter, cass. 6 che fu … sammaritano] corr. sul rigo su abbandon-, cass. e su 
tralasciato dal sacerdote e dal levita, cass. 7 l’oglio] corr. sul rigo su gli, cass. 8 interrotto] 
corr. interl. su interrotta, cass. • mutato] corr. interl. su interrotto, cass. 11 e di … pessimi] 
corr. interl. su lez. cass. illegg. 12 esser prigione o servo] corr. interl. su prigionia o di servi-
tù, cass. 13 Fui grato … ma] corr. interl. su per lo quale, cass. e su del quale ho mostrata gra-
ta memoria quanto ho potuto. Hora, cass. • e mi] corr. sul rigo su a le, cass.
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LXXIII

[A SCIPIONE GONZAGA]
[G 1119]

Si tratta della sezione conclusiva dell’Orazione in lode della Serenissima casa de’ Medici, 
pubblicata come una lettera priva di destinatario nell’edizione Guasti. Per il suo rapporto 
con l’orazione, e per il collegamento dunque con G 1118 indirizzata a Scipione Gonzaga, 
vd. quanto precisato nell’introduzione alla lettera LXXII e nella Nota al testo. 

[c. 129 v] Io ho lodato non tanto faticando in trovar cose molto esquisite, quanto 
in non tacere alcuna de le vere, le quali niuno leggerà più volentieri di Vostra 
Signoria Illustrissima, perché niuno è più amico de la gloria di que’ principi e 
de la grandezza. Laonde io prego Iddio che per sua divina gratia faccia i miei 
preghi accettevoli, come questa picciola oratione.

Io ho lodato] corr. sul rigo succ. su Ho lodato e se niuna cosa m’ha fatta, cass. • le] segue più, 
cass. • principi] corr. sul rigo su signori, cass. • prego Iddio] corr. interl. su spero ch’i miei 
preghi sì come questo dono accettevoli ch’, cass. • oratione] segue che tale oltre mio pro-
ponimento è divenu-, cass.
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LXXIV

A FRANCESCO MARIA DEL MONTE
[G 1120]

In questa lettera, esplicitamente collegata alle precedenti comunicazioni indirizzate a 
Scipione Gonzaga (§ 5), Tasso riprende la richiesta di sostegno rivolta al cardinale del 
Monte (vd. lettera LV e soprattutto LXIX) per ottenere una sponda alla corte medicea; di 
qui il riferimento alla lettera diventata orazione, una cui copia viene appunto spedita al 
cardinale. Un passaggio del § 7 sembra allontanare ogni ipotesi di un ritorno a Napoli, de-
finendo dunque un’alternativa tra una più conveniente sistemazione romana e uno spo-
stamento a Firenze, in funzione del quale si orienta la produzione encomiastica di Tasso 
di queste settimane del maggio 1589 (vd. ancora le note relative alla lettera LXXII).

[c. 130 r] Al signor cardinale del Monte

[1] Io non so anchora se ’l gran duca si sdegni ch’io gli dimandi alcuna gratia, 
o se Vostra Signoria Illustrissima voglia ch’io supplichi per altro mezzo. [2] Ma 
qualunque fosse di queste due cose, niun maggior dolore potrei sentire ne le 
mie adversità, perché la mia disperatione sarà congiunta con la disgratia di 
Sua Altezza, e la mala sodisfattione co ’l disfavor di Vostra Signoria Reveren-
dissima. [3] Sono povero et infermo, e forse più vicino a la morte di quel ch’e-
stimo io medesimo; ma la povertà che per tutte l’altre cagioni non mi pesereb-
be soverchiamente m’è troppo grave per esser impedimento de la medicina. 
[4] Supplico dunque Vostra Signoria Illustrissima che mi favorisca con questi 
fortunati Medici; et accioché possa farlo con buona occasione, le mando una 
mia picciola compositione, la qual di lettera è divenuta oratione; [c. 130 v] non 
come dice Horatio, si amphora coepit institui, currente rota, cur urceus exit? ; ma 
più tosto in quella guisa che la malva e la bieta fanno quasi i rami, e si mutano 
ne la figura d’alberi. [5] Pensi Vostra Signoria Illustrissima che tutto quello che 
da me fu scritto al cardinal Gonzaga sia scritto a lei medesima, perché questa 
di Roma è una corte sola, benché siano molte le cose. [6] Laonde io non mute-
rei agevolmente fortuna per mutar habitatione. Nondimeno la ricerco, e vor-

1 gli] spscr. a le 2 niun] corr. su niuna • sarà] corr. interl. su è necessariamente, cass. 3 più 
vicino] corr. sul rigo su vicino, cass. • ch’estimo] corr. interl. su ch’, cass. • ma la povertà] 
corr. sul rigo su ma niuno, cass. e su per niuna, cass. • per tutte l’altre cagioni] corr. sul rigo 
su mi sarebbe agevole [corr. interl. su odiosa, cass.], cass. 4 accioché] accioché che nel 
ms. • compositione] corr. interl. su oratione, cass. • la qual] corr. interl. su che, cass. • bieta] 
segue et altre, cass. • rami] segue sig-, cass. 5 di Roma] agg. interl. 6 Nondimeno la ricer-
co] corr. sul rigo e interl. su la vo nondimento cercando conforme a, parz. cass. 
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rei trovarla tale ch’io potessi rallegrarmene. [7] Mi pare quasi passato il tempo 
d’andar a’ bagni di Pozzuolo o a gli altri, nondimeno potrei mutare opinione, 
se ’l gran duca mi favorisse con sue lettere. [8] Io pensava di mandarle qualche 
mio componimento questa settimana, ma in tutte le mie attioni sono tardo, 
e se non son prevenuto da l’altrui gratie la mia favola è finita. [9] Per viver mi 
son necessari tutti i rimedi, e non ardisco di chiederli a Sua Altezza, ma non 
posso dubitar di pregarne Vostra Signoria Illustrissima.

7 Mi pare] corr. sul rigo su fratanto, cass. • se ’l gran duca] segue se ’l gran duca, cass. • sue] 
corr. sul rigo su alcune, cass. 8 mio] corr. sul rigo su verso, cass. • componimento] corr. 
interl. su verso, cass. • e] corr. interl. su che, cass. • la mia … finita] corr. interl. su non so 
quel che sperare, cass. 9 Per vivere] corr. sul rigo su e bacio a Vostra Signoria Illustrissima 
la mano, cass. • ma non … Illustrissima] corr. sul rigo su fratanto a Vostra Signoria bacio 
la mano, cass.
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LXXV

A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE
[G 1096]

Più che la rinnovata richiesta indirizzata al duca di Urbino per il sostegno presso la corte 
di Madrid (vd. lettere XXV, XLIX, LXIX), di questo biglietto importa la menzione ruvida 
del signor Grazioso, il cui nome ricorre in altre lettere di questa stagione. Nella lettera G 
1137 (databile alla fine di giugno del 1589) Tasso scriveva a Giulio Veterani a Pesaro: «Il si-
gnor Grazioso non può desiderare in me confidenza maggiore, né io dovrei ricercare in lui 
maggior cortesia. A l’uno ed a l’altro sono obligato de le cortesi risposte del signor duca, 
quanto consente la mia fortuna, che in molte cose è discorde da la volontà»; vd. anche S 
93 del 14 giugno, e G 1150 del 21 luglio (e vd. Solerti 1895: I 631-632). Il mosaico porta alla 
datazione di questo biglietto alla fine di maggio del 1589, a conferma della sequenza cro-
nologica di questa zona del minutario. 

[c. 131 r] Al signor duca d’Urbino

[1] Io stimo tutte le mie lettere importunità, e tutte le risposte di Vostra Altez-
za gratie. [2] Però non si maravigli se per dare a Vostra Altezza occasione di 
mostrarsi gratiosa l’ho supplicato alcune volte che voglia per la mia salute in-
tercedere con Sua Maestà. [3] E più volentieri l’ho dimandato questo d’ogni 
altro favore non tanto per dubbio de la sua liberalità, quanto per certa opinio-
ne de la sua prudenza. Spero che non si sdegnerà di scrivere in mia raccoman-
datione. [4] Fratanto non mi vergogno d’haverle troppo palesemente accen-
nato che se ’l signor Gratioso suo gentilhuomo in tutte queste occasioni non 
mi voleva far qualche amichevole compagnia, o qualche servitio, non si deve-
va sdegnare ch’io schifassi le occasioni e procurassi le risposte di Vostra Altez-
za. E le bacio le mani.

3 raccomandatione] segue agg. interl., cass. e illegg.
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LXXVI

A GIOVANNI ANTONIO PISANO
[G 1139]

Dopo la lettera XXI, e dopo l’intermediazione richiesta al figlio (lettera LXV), Tasso torna 
a scrivere al medico Giovanni Antonio Pisano verso la fine di maggio del 1589, e lo fa con 
una lettera lunga e impegnata, nella quale si avverte lo sforzo di elogiare l’interlocutore 
e di stimolarne l’interesse al suo caso. Si intendono così le numerose citazioni dai testi di 
Ippocrate, autore che Tasso dimostra di conoscere sul doppio versante della prospettiva 
filosofica e di quella più propriamente medica, quasi lettura schiettamente funzionale al 
recupero di una salute dichiarata precaria: si ricordi che l’acquisto del volume era stato 
citato in una lettera al Licino del 2 giugno 1587: «Ho comprato dappoi uno Ippocrate, e da-
toli una occhiata» (G 825), in quel caso in funzione di alcune varianti da apportare al dia-
logo Della dignità. Ed è appunto il binomio di filosofia e medicina, come discipline mirate 
rispettivamente alla cura dell’animo e alla cura del corpo, a punteggiare le tornate del te-
sto e a sostenere la richiesta concreta rivolta al Pisano: quella di un aiuto da lontano, di un 
parere medico da confrontare con i pareri che Tasso intanto riceveva a Roma. In questa 
chiave si leggono nell’edizione Guasti altre lettere relative a Pisano: la G 1031 e G 1089, 
databili però ad alcuni mesi precedenti, e la G 1279, scritta a Francesco Polverino, e data-
ta in Guasti al 20 settembre 1590.

[c. 131 v] Al signor Giovanni Antonio

[1] Io non so determinare se da quel comandamento de l’oracolo Nosce te ip-
sum ci fosse imposto che si dovesse conoscere la natura de l’animo solamen-
te, o quella del corpo anchora. [2] Ma in tutti i modi la cognitione la quale ho 
di me stesso è imperfetta, e perfetta stimo quella che Vostra Eccellenza ha di 
se medesima e del suo sapere. [3] Ma se i filosofi sono per natura, come piac-
que a Platone et a Plutarcho, non sarebbe gran maraviglia ch’io fossi un di co-
loro a’ quali la natura ha conceduto animo di filosofare, benché la fortuna e 
la malignità degli huomini si sforzi d’impedirmi la contemplatione. [4] Vostra 
Signoria anchora, se non sono errato, è medico per natura, percioché il nostro 
ingegno è simile al campo, come scrive Hippocrate, e gli ammaestramenti de’ 
dotti [c. 132 r] somigliano i semi. [5] Ma in Vostra Signoria l’arte, lo studio, la 

1 Io non so determinare] corr. interl. su Io non ben mi ricordo se in quel, scritto sul rigo e 
cass. e su Io non so né mi ricordo d’haver letto, agg. interl. cass. • ci fosse … dovesse] corr. 
sul rigo su ci fosse comandato che deves-, cass. 2 sapere] corr. interl. su valore, cass. 3 fi-
losofi] corr. interl. su philosophi, cass. • per natura] corr. sul rigo su in modo alcuno, 
cass. • malignità] corr. sul rigo su p-, cass. • si sforzi] corr. interl. su cerchi, cass. 4 sono er-
rato] corr. interl. su m’inganno, cass. • per natura] corr. sul rigo su lez. cass. illegg. • percio-
ché] corr. sul rigo su percioché questa, cass. • e] corr. interl. su ma, cass. 
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dottrina et il tempo, il qual matura tutte le cose, sono cagione ch’altrettanto 
si lodi la coltura quanto la fertilità. [6] Oh felicissima lei, poich’è così abonde-
vole di quel ricolto del quale io patisco tanta inopia, e così ricco di que’ frutti 
de’ quali io son così povero. [7] Laonde ragionevolmente può gloriarsi d’esser 
medico, sì come colui che sa ottimamente la natura degli huomini e di tut-
te l’altre cose, quantunque si potesse richiamare in dubbio quell’altro detto 
d’Hippocrate: Numquam aliunde de hominis natura sciri posse, nisi ex medica 
arte, perché da la filosofia anchora si può apprendere, s’ella è diversa com’io 
stimo. [8] Hanno, per mio avviso, queste due scienze separati gli offici loro in 
guisa, che l’una considera l’anima principalmente, l’altra il corpo humano, 
ch’è soggetto de la medicina. [9] Imperoché la scienza de l’anima è quasi ter-
mine de la filosofia, e quasi posta in mezzo fra le naturali e le divine contem-
plationi. [10] Nondimeno non è Vostra Signoria di que’ medici che solamente 
conoscano l’infermità del corpo, bench’io fossi tra que’ filosofi la cognitione 
de’ quali non si stende oltre i morbi de l’animo; [c. 132 v] né può stare la sua dot-
trina e la sua autorità contenta a questa divisione, ma forse stima che queste 
professioni non sieno come i confini di Bologna e di Ferrara. [11] Però non ri-
cuso ch’ella medichi anchora l’animo dolente per la perduta riputatione, e per 
l’aspettattione de la morte, e forse più che a christiano filosofo non parrebbe 
conveniente. [12] Ma non ardisco di scriverle il mio parere in quel che s’apper-
tiene a la mia lunga malattia. [13] Tacerò adunque ch’essendo due le specie 
di maninconia, l’una per natural temperamento, l’altra per mal nutrimento, 
io per questa ultima sono infermo in modo che non solo il cervello n’è offeso 
ma tutto il sangue contaminato. [14] E per una terza specie anchora, la cui ori-
gine cominciò dal ventre, da lo stomacho con alcune mormorationi torbide 
e con exalationi fumose, per le quali l’intelletto fu da crudele obumbratione 
offuscato. [15] Né le dirò che per malìa e per incanto s’accrescesse la mia fie-
ra maninconia, per non parer simile agli altri furiosi. [16] Né dirò anchora che 
’l distillar de la pituita habbia potuto cagionar in me quella infermità che da 
Hippocrate è detta morbus imaginatus, e molto meno che l’imaginatione sia 
nel polmone, come Platone giudicò nel Timeo. [c. 133 r] [17] Tacerò anchora che 
la medesima distillatione o lo spirito sia cagione de l’hidropisia, la qual haven-
do temperata la maninconia ha fatta la cura non so se più difficile o più facile, 
ma per mio aviso più dubbiosa. [18] E non havrò ardimento di scoprirle il mio 
dubbio quando io vo del sangue; né le paleserò quanto mi facciano temere le 

7 quell’altro] quel’altro nel ms. 8 offici] segue e i confini, cass. 10 cognitione] corr. in-
terl. su conoscenza, cass. • ma forse … Ferrara] agg. m. sx 13 l’una per … temperamento] 
agg. interl. 14 da lo stomacho] agg. interl. 16 Platone giudicò] corr. sul rigo su giudicò, 
cass. 18 quanto mi facciano temere] corr. interl. su il timor che mi danno, cass. 
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squamme e le spume e le bolle, et il sedimento de l’orina, perché temo di peg-
gio. [19] Ma debbo acquetarmi a l’opinione de’ medici, benché fosse più tosto 
detta per ingannarmi che per risanarmi. [20] Ma se la mia cura non è dispe-
rata, come per molti segni dati da Hippocrate si potrebbe argomentare, non 
vorrei essere abbandonato dal loro aiuto. [21] I barbari, come scrisse Hippo-
crate, nulla utebantur medicina; ma a me che son quasi nutrito ne gli studi e ne 
l’arti de’ greci non si dee far questa ingiuria. [22] Questo anchora non havrò 
dubbio di scriverle: che se la medicina appresso gentili plurimum Diis tribue-
bat, plurimumque Deos colere reperiebatur, [c. 133 v] come leggiamo nel libro De 
probitate, tra noi christiani tutte le cose si deono attribuire a la fede, a la reli-
gione et a la gratia di Nostro Signore. [23] Ma lasciamo hora i miracoli da par-
te, se non quelli de l’arte vostra, lasciamo adietro il giuramento d’Hippocrate 
e la liberalità da lui mostrata nel medicar gl’infermi, et attendiamo a quelle 
cose che possono promettersi dal signor Pisano, e dal signor Pisano essere os-
servate. [24] A Vostra Signoria dunque mi raccomando, non solamente vicino 
ma lontano, perch’a lei è più facile lo scrivere che a me il venire in questi cal-
di, havendo cominciata la purga co ’l parer di questi medici. [25] Ma essendo 
stata opinione d’alcuni che la distillatione del capo sia la principal causa de 
l’infermità, non posso trapassar con silentio quel che scrive Hippocrate a De-
mocrito: Veratro helleborato eos, quibus de capite distillat rheuma. [26] E benché 
ciò sia detto con alcuni avertimenti e con alcune conditioni, a me nondimeno 
molto piacerebbe l’esser purgato co ’l veratro, sì perché questo è antichissimo 
[c. 134 r] medicamento, sì per gli heroi e per li filosofi che similmente furono 
medicati. [27] Per conchiusione addurrò quel detto d’Hippocrate ne le Episto-
le: Totus homo est morbus, et sui auxilii servus. Io son tutto infermità, e se debbo 
esser servo del mio aiuto, di chi sarò servo? [28] Sin hora son di me stesso, et a 
me stesso comando, perché non ho maggiore aiuto a sopportar questi mali e 
queste adversità de la mia virtù, qualunque ella sia. [29] Ma poiché la filosofia 
non ha potuto farmi libero come deveva, almeno dovendo servire vorrei che 
mi facesse servo la gratitudine, non la necessità; la magnanimità, non l’avari-
tia; la clemenza, non l’ingiustitia.

• bolle] corr. sul rigo su ampolle, cass. 21 Hippocrate] agg. interl. • che] corr. sul rigo su 
qua-, cass. • e ne l’arti] agg. interl. 25 • causa] corr. interl. su cura, cass. 28 son] agg. in-
terl. 29 farmi] corr. interl. su farmi, cass.



lettere (1587-1589)

197

LXXVII

A MARCO PIO
[G 965]

La terza lettera di Tasso a Marco Pio presente nel minutario allude in apertura a un altro 
testo di poco precedente («Breve risposta diedi l’altro giorno», § 1), un testo che proba-
bilmente non può essere individuato nelle lettere V e XXX, che pertengono ad altra sta-
gione, e che va dunque ritenuto perduto. Si conferma così uno scambio intenso di Tas-
so con la figura del giovane signore di Sassuolo, il cui intervento era stato essenziale per 
la partenza da Mantova dell’ottobre 1587. Scrivendo alla fine di maggio del 1589, Tasso 
conferma il desiderio di una sistemazione esente da obblighi e dedicata interamente agli 
studi: di qui la stizza appena malcelata con cui viene respinta ogni ipotesi di un ritorno in 
«Lombardia», con allusione alla corte di Mantova, e la speranza più tosto di una presti-
giosa dimora romana, per la quale risultava necessario il sostegno di Sisto V. Su questa 
prospettiva, che è la medesima di molte altre lettere del minutario, rileva la lunga citazio-
ne oraziana e l’insistenza sulla filosofia e sugli studi come chiave per superare le angosce 
e le incertezze dell’esistenza, in linea con quanto Tasso andava argomentando in alcuni 
dei dialoghi della fine degli anni ’80, e soprattutto nel Malpiglio secondo overo del fugir la 
moltitudine. 

[c. 134 v] Al signor Marco di Pio

[1] Breve risposta diedi l’altro giorno a Vostra Signoria, stimando che le brevi 
non possano mai esser troppo brevi, né le lunghe soverchiamente lunghe, per-
ché ne la brevità non può stare abbastanza nascosa la mia intentione, e ne la 
lunghezza niuna preghiera o niuna persuasione parrebbe soverchia s’io voles-
si manifestare il mio desiderio. [2] E certo non dee tenersi occulto perch’egli 
sia poco honesto, ma perché le cose honeste alcuna volta non sogliono piacer 
a coloro che sono troppo occupati da le passioni. [3] Ma Vostra Signoria non 
devrebbe esser in questo numero, o essendo non dovrebbe chiuder gli orecchi 
a le mie ragioni, poich’io non ho tentato di addormentarlo co ’l canto de le si-
rene. [4] Dirò dunque senza mentire che niuno può esser più fermo proponi-
mento di quello c’ho fatto di continuare i miei studi, vivendo in libertà quanto 
mi sarà conceduto. [5] E per confermarmi in questa volontà soglio spesso dir 
tra me medesimo: [c. 135 r]

1 le brevi] corr. sul rigo su le brevi, scritto una prima volta e cass. • possano] corr. interl. su 
potessino, cass. • la brevità] corr. interl. su l’uno, cass. 2 troppo occupati … passioni] corr. 
sul rigo su lez. cass. illegg. 3 in] corr. sul rigo su fr-, cass. • addormentarlo] var. interl. su lu-
singarlo, cass. 
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Iustum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava iubentium,
Non vultus instantis tiranni
Mente quatit solidâ neque Auster,
Dux inquieti turbidus Hadriae,
Nec fulminantis magna Iovis manus:
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.

[6] Ma non voglio fare esperienza così terribile di me stesso, né espormi a tan-
to pericolo, ch’io di nuovo fossi giudicato temerario. [7] Laonde più tosto mi 
contento di vivere infermo, se la pietà di Nostro Signore non mi rende la sani-
tà in altro modo ch’in quello pensato da’ miei nemici. [8] Pensi dunque Vostra 
Signoria quanto io sia lontano co ’l pensier dal riveder Lombardia, da la quale 
hebbero origine i miei mali, e l’infermità sparse e disseminate per tutta Italia; 
[c. 135 v] né posso esser persuaso che nel mio ritorno io le trovassi mutatione 
d’animo o d’opinione, ma sforzato più tosto. [9] Però quando io leggo le sue 
lettere mi rallegro ricordandomi che sono state quasi cagione de la mia liber-
tà. [10] Ma non so quel che deliberi di fare dupplicandole: perché se non mi 
può persuadere, non credo che mi voglia far violenza. [11] Ma penso talhora 
che mi scriva per consolatione de le mie adversità o per estimatione d’alcun 
mio componimento: e di ciò molto fra me stesso rimango sodisfatto, e più de 
la sua cortesia; perché honorando Vostra Signoria la mia virtù amendue siamo 
honorati. [12] Ma s’io mostrassi d’humiliarmi a la sua fortuna, l’uno e l’altro di 
noi n’havrebbe biasimo: io facendolo per bassezza d’animo o per viltà, Vostra 
Signoria consentendolo per superbia o per alterezza. [13] E di ciò non dubiti 
punto, altrimenti havrebbe cagione di dubitare altrettanto del suo diritto co-
noscimento quanto [c. 136 r] de la mia sincerità. [14] Ma sa quanto io sia infer-
mo: però, bench’io le habbia mostrato il fine e quasi la meta de’ miei pensieri, 
non credo d’arrivarvi, ma dubito di mancar nel corso. [15] Ma quale è più certa 

6 di me stesso] corr. interl. su de la mia virtù, cass. 7 se la] corr. sul rigo su se la, scritto 
una prima volta e cass. • modo] agg. interl. 8 da la quale] corr. sul rigo su ne la cass. • infer-
mità] corr. interl. su adversità, le quali si sono, cass. • Italia] segue però molto mi maravi-
glio perché da le sue lettere non so quel che pensi fare, cass. 9 che sono] corr. sul rigo su 
ch’el-, cass. 10 deliberi di] corr. interl. su pensi, cass. • dupplicandole] corr. interl. su rad-
doppiandole, o stabilir la mia fortuna, cass. 11 per consolatione] corr. sul rigo su per esti-
matione, cass. • virtù] segue l’uno e l’altro di noi è honorato, cass.; segue testo cass., illegg. 
per caduta materiale • amendue] corr. interl. su ambeduo, cass. 12 humiliarmi] segue trop-
po, cass. • l’uno] corr. sul rigo su l’altr-, cass. • o per viltà] agg. interl. • consentendolo] corr. 
interl. su sostenendolo, cass. • o per alterezza] agg. interl. 14 arrivarvi] corr. interl. su per-
venirvi, cass. • dubito] corr. sul rigo su di, cass. 
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meta de la morte in questo mondo pieno d’incertitudini? Eccovi, signor mio, 
le mie sollicitudini e quasi i miei dubbi. [16] Hor a che debbo persuaderla: che 
m’aiuti a la filosofia o a la morte? E se la filosofia è una morte et una separatio-
ne de l’animo, come posso pregarla che m’aiuti al filosofare ch’io non la preghi 
che m’aiuti al morire? [17] Al viver più tosto, dirà qualche amico comune, et al 
ben viver dee essere aiutato il Tasso. [18] Già l’ho detto: lasciamo le parole di 
doppio sentimento, quasi vasi con due manichi, e crediamo ch’una medesima 
sia l’arte ch’insegna il ben vivere et il ben morire. [19] Ma s’io sono assai lun-
go nel dichiararmi, non voglio esser lungo nel pregare, per lasciar a gli altri la 
sua parte et a Vostra Signoria particolarmente, la quale non volendo in questa 
pietosa operatione nemici, vorrà almen compagni, [c. 136 v] e non sdegnerà la 
compagnia de’ principi suoi parenti e de’ cardinali, perché l’altre non sarebbo-
no a lei convenienti. [20] Ma fra gli amici questo che m’ha raccolto è amicissi-
mo, se la conformità de l’opinione può far perfetta amicitia.

15 mondo] corr. sul rigo su seco-, cass. 17 essere aiutato] corr. interl. su ricevere aiuto, 
cass. 18 le parole … manichi] corr. interl. su l’equivocationi, cass. • ch’una] segue agg. in-
terl., cass. e illegg. 19 dichiararmi] dichiarmi nel ms. • pietosa] agg. interl. • suoi parenti] 
agg. interl. • convenienti] segue e le bacio la mano, cass.



torquato tasso

200

LXXVIII

AD ANTONIO COSTANTINI
[G 1131]

Si tratta della prima e unica lettera presente nel minutario estense indirizzata ad Antonio 
Costantini, una delle figure più vicine al Tasso degli ultimi anni (vd. lettera XXXII e note 
relative), e uno dei maggiori responsabili della raccolta e della diffusione delle sue lettere, 
non senza qualche manomissione, nelle stampe di primo Seicento, come dimostrato in 
Resta 1957. Questo testo, precisamente datato al 1º giugno 1589, si ricollega a molte altre 
lettere di questi mesi, e tocca una delle questioni su cui Tasso era più interessato e insie-
me più cauto, quella della stampa delle opere, dei privilegi da guadagnare e dell’indirizzo 
encomiastico da scegliere di volta in volta (al riguardo si ricordi già G 1080, del 7 gennaio 
1589, e poi ancora G 1092 del 2 febbraio, ove si intende sempre la presenza del Costanti-
ni al centro di queste dinamiche). Rileva in particolare la nota amara sul poema, che an-
cora Tasso insiste a chiamare con l’antico titolo di Goffredo contro quello ormai vulgato 
di Gerusalemme liberata, e che aveva procurato ad altri ricchezza; una dinamica che ora 
si sperava di poter ripetere sul poema riformato, che meno avrebbe prestato il fianco ad 
opposizioni e polemiche (§ 7). Rimane senza un preciso appiglio la stizza manifestata da 
Tasso rispetto ai censori delle sue opere, anche se è verosimile che il riferimento vada a 
uno dei tanti comprimari che avevano nei mesi precedenti preso parte alla lunga pole-
mica partita nel 1584 proprio intorno alla Liberata. Nell’insieme si leggono la rabbia e la 
delusione, appena attenuati nell’ultima parte del testo dai riferimenti alla nuova pratica 
encomiastica che vede Tasso impegnato verso i Medici: la canzone per Virginio Orsini, 
duca di Bracciano, nipote del granduca (vd. lettera LXI), scritta per omaggiare le sue noz-
ze (celebrate il 20 marzo) doveva trovare altra mediazione, posto che il Costantini era da 
poco passato alla corte di Mantova (al riguardo vd. G 1126 e 1128 del 16-17 maggio e poi G 
1133 del 4 giugno, e soprattutto la lettera di Costantini a Belisario Vinta del 24 giugno: So-
lerti 1895: II 316). 

Notevole che il testo nell’edizione Guasti si chiudesse con un doppio riferimento al 
«cavalier de’ Rossi» e a Maddalena Campiglia: Tasso dichiarava di rispondere al primo 
ma non alla seconda, non avendo ancora letta la sua favola, con riferimento probabile 
alla Flori, stampata a Vicenza nel 1588; entrambi i riferimenti sono assenti nel testo del 
minutario. 

[c. 136 v] Al signor Antonio Costantini

[1] Di nuovo le vostre lettere mi trovano ne la medesima irresolutione, o sono 
causa ch’io non habbia potuto e non possa risolvermi. [2] Aspettava cento scu-
di per la stampa de le mie opere, non perché in altra parte non me ne fosse 
promessa maggior quantità, ma perché le promesse vecchie sono forse come 
i cavalli, che mancano ne’ bisogni, laonde mi pareva quasi necessario d’appi-

2 promessa] agg. interl. • quantità] corr. interl. su somma, cass. 
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gliarmi a le nuove, quasi a’ crini per non cadere. [3] Non conosco altra occa-
sione o altra fortuna, tanto sempre le mie speranze sono minori de’ meriti. 
[4] Perdonimi Vostra Signoria questo ardimento, e consenta che non poten-
do io giudicare de l’altrui cortesia mal volentieri sostenga ch’altri giudichi de’ 
miei poemi. [c. 137 r] [5] Ne l’operationi de l’ingegno tutti ricusiamo il giudice, 
perché tutti rifiutiamo il superiore: ma se fosse questo rifiuto lecito ad alcuno 
a me devrebbe esser più ch’a ciascun altro per molte cagioni, che sarebbono 
più tosto soggetto d’oratione. [6] Io sono stato disfavorito, o più tosto oppresso 
come il mondo sa, benché non voglia ch’io ’l sappia: ma l’oppressione è stata 
maggiore in quella parte che più gravava, dico ne gli studi e ne’ frutti de le mie 
fatiche. [7] Del mio Goffredo solamente hanno ritratto tre mila e più ducati, 
come s’afferma per cosa verissima da coloro i quali hanno voluto questa cura 
o questo utile: né so imaginare perché non se ne potesse [c. 137 v] di nuovo ri-
trarre altrettanto, se tutti gli huomini, o almeno tutti gli italiani, non vogliono 
confessare che l’odio e l’invidia portatami sia stata cagione che più volentieri 
siano state lette quelle cose a le quali più agevolmente si può fare una qualche 
oppositione. [8] Ma mentre l’amicitia è simulata, è necessario il concedermi 
ch’io non m’inganni in tutte le cose, altrimente vorrebbono ch’io più conce-
dessi a la bugia ch’altri a la verità, de la quale sono tanto certo che per mag-
gior certezza non m’affatico di 〈volger〉 molte carte. [9] Ne la partenza di Vo-
stra Signoria riconosco non solamente il disfavore de gli huomini: ma non me 
ne maraviglio, poiché nel ricuperar la dote materna ho ricevuto il disfavore 
istesso, [c. 138 r] e per la venuta di mio nipote in Lombardia, e per il suo ritorno 
a Napoli, e credo di conoscere i maestri di questa tela, e le fila de la malignità 

3 sono minori de’ meriti] corr. interl. su de’ meriti, cass. 4 sostenga] corr. interl. su possa 
sostenere, cass. • miei poemi] corr. interl. su le mie poesie, cass. 5 esser] agg. interl. • d’o-
ratione] corr. interl. su di lettera che d’oratione, cass. 7 sappia] segue ma questa par, cass. 
e ma particolarmente nel ritrarre [corr. interl. su cavare, cass.] da le mie fatiche alcun frut-
to necessario per lo, cass. • e ne’ … fatiche] corr. interl. su e ne le lettere, e nel viver de le 
mie fatiche, le quali già furno [corr. sul rigo su sono, cass.] estimate da iniquo estimatore 
mentre io poteva farne alcuna. Hora ch’io non possa mi sforzano a ciò dir molti de’ quali 
devrei lamentarmi, ma non posso tacer questo particolare che, cass. • agevolmente] segue 
potevo, cass. • può] corr. interl. su poteva, cass. • una] un nel ms. 8 in tutte le cose] agg. 
interl. 9 e de gli huomini] agg. interl.; segue ma l’intentione di colui, o più tosto di coloro 
che tutte le cose giudicano secondo appetito, almeno se volevano ch’io non sapessi nulla 
havrebbe a me conceduto ch’io potessi dirlo senza vergogna per ritirami in uno spedale 
ma non prigione, cass. • ma non me ne maraviglio] agg. interl. • nel ricuperar … materna] 
corr. sul rigo su ricuperar la dote materna havevano voluto farmi il medesimo disfavore o 
più tosto la medesima ingiustitia, cass.; materna corr. sul rigo su materna, scritto una prima 
volta e cass. 
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con le quali fu ordita. [10] Ma ciò non appertiene al signor Costantino; trattia-
mo adunque de le stampe e, se possibil fosse, facciamci fare questo privile-
gio, anzi privilegi. [11] Io haveva fatto al signor duca di Bracciano una canzona 
ne le sue nozze, e pensava di mandarla a Fiorenza, affine che Vostra Signoria 
fosse il mezzo fra la cortesia di quel signore et il mio bisogno, né posso muta-
re opinione, benché Vostra Signoria sia andata a Mantova, ma la prego che la 
faccia presentar per lettere da qualche suo amico, de’ quali deve haver molti. 
[12] Ho parlato co ’l Ruspa, ma non so certo se potrò aspettare il saldo di que-
sto conto. [13] Ma nel mio [c. 138 v] nuovo conto egli in tutti modi potrà acco-
modarmi di XV o di XX ducati, volendo che proceda avanti il negotio di queste 
stampe. [14] Del cavaliero Vinta non ho cognitione, né d’altri a cui possa rac-
comandarmi, ma essendo Vostra Signoria ritornato a Mantova devrei sperare 
ch’ivi almeno per buona memoria e per occasione di ragionarne si dovessero 
spacciare tutti i Floridanti. Bacio a Vostra Signoria la mano, e le raccomando 
l’inchiusa.

• e per la … ordita] corr. m. sup. su Non fo mentione d’alcuno ma non posso tacere che ’l 
trattato di condur [corr. su condurlo] mio nipote a Mantova e di rimandarlo nel Regno la-
sciandomi in prigione fu ordito con la medesima malignità, e quasi tela con la medesima 
trama, accioché nel regno di Napoli mi fosse negata ogni giustitia, poich’in altra parte 
m’era negata ogni gratia, cass. 10 Costantino] segue al quale p-, cass. 11 a] corr. interl. su 
per, cass. 12 se] segue da l’ult-, cass. • conto] segue * Vostra Signoria. E le bacio la mano., 
cass. 14 ritornato] corr. sul rigo su ritor-, cass.
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