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S T U D I T A S S I A N I
Anno XXVII - 1979 N. 27

I  contributi di questo ventisettesimo fascicolo di « Studi Tassiani » 
si presentano immediatamente nella loro non comune importanza di 
apporti alla chiarificazione di un’ardua problematica dispiegatasi nel 
corso secolare degli studi intesi a dare un disegno di logica interiore 
all’impianto del vasto e articolato c o r p u s  delle Rime di Torquato 
Tasso, arrestatosi a lungo presso che allo schema, imperfetto ed incom
piuto, delle prime stampe, ossia sulla scorta delle non definitive indi
cazioni dello stesso Poeta e delle non ordinate disposizioni dei compo
nimenti dovute agli editori delle varie parti delle « rime amorose, eroi
che, sacre e morali ».

Si aggiungono, in questi ed a questi risultati, le indagini intese 
alla migliore definizione ed autenticazione della lezione dei testi poe
tici, mediante Vanalisi accurata di alcuni codici ed il confronto delle 
varianti reperibili.

Questo fascicolo costituisce con ciò un arricchimento critico-filo
logico di grande rigore; ed e integrato da un penetrante saggio sulla 
più celebre e celebrata canzone del Tasso, oltre che dalle consuete note 
di bibliografia, testimoniatiti nel loro aggiornamento la vitalità del 
mondo tassiano e dei suoi costanti interessi nei suoi riguardi nel campo 
degli studiosi più attenti.

Prosegue anche la pubblicazione, con numerazione a parte, della 
Bibliografia degli studi dedicati al Tasso, tratta dagli schedari diligenti 
di Luigi Locatelli.

II « Centro di Studi Tassiani » rinnova i sensi della propria gra
titudine a collaboratori e sostenitori delle sue iniziative.





S  A . G  G  1 E S T U D I

L u ig i P om a

LA ” P A R T E TERZA  ” 

D E L LE  R IM E  TA SSIA N E

Anche dopo le sistematiche indagini carettiane ( ')  e gli aggior
namenti puntualizzanti di F . Gavazzeni e D. Isella (1 2), permangono 
zone d ’ombra nella complessa quaestio delle Rim e tassiane. Per tacer 
d’altro, resta ancora indefinito, addirittura in parte della sua identità 
e nella divisione interna, e nonostante le acribie esercitate da esperti 
filologi, il ”  canone ”  delle raccolte finali d ’autore. Nessun dubbio 
sulla responsabile paternità tassiana della Parte prima, Mantova, Osan
na, 1591 (O ): la sola scelta che, insieme con la giovanile antologia 
degli Eterei (1567) e dopo oltre un ventennio di edizioni non auto
rizzate ( 3), reca il sicuro sigillo della curatela e dell’imprimatur da 
parte del poeta. Qualche riserva invece è stata avanzata sulla Parte 
seconda, Brescia, Marchetti, 1593 (M ), che, pur preventivata e pro
mossa dal Tasso, sfuggì al suo controllo a un certo punto della fase 
propriamente editoriale, risultando alla fine alterata, nella scelta, da

(1) Cfr. Per una nuova edizione delle Rime di T. Tasso, in « Atti dell’Ac
cademia Nazionale dei Lincei », CCCXLVI, 1947, serie V ili, I, fase. 6, pp. 249- 
327; indi, con lievi ritocchi e integrazioni, in Studi sulle Rime del Tasso, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 19732, pp. 9-112.

(2) Cfr. Proposte per un’edizione delle « Rime amorose » del Tasso. I. 
D. I se lla , Il Codice Chigiano L V ili 302 e i suoi rapporti con le stampe. II. F. 
Gavazzeni, La tradizione a stampa delle « Rime amorose » fino al 1582, in 
Studi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1973, pp. 241-93, 294-343.

(3) Ma in questo intervallo, e precisamente negli anni 1584-87, si collocano 
le raccolte manoscritte, autografe o equipollenti, di C, E,, E». Le sigle adottate, 
cosi come, in séguito, i numeri delle stampe, sono quelli della bibliografia solertiana 
(Le Rime di T. T asso . Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe a c. di 
A. Solerti, Bologna, Romagnoli-DalTAcqua, I, 1898), ad eccezione di O ( =  n. 85 
del Solerti) e (v. oltre) M ( =  n. 87).
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volontà estranee (4). Il vero problema riguarda però la parte (o le 
parti) con cui il Tasso intendeva concludere il ciclo delle proprie 
rime: proprio là dove non ci soccorre alcuna stampa d ’autore (o 
quanto meno equiparabile), e ci s’imbatte invece in diverse testi
monianze tassiane notoriamente discordi sulla partizione materiale del
l ’intero corpus terminale.

Non sarà inutile richiamarle qui: cc Ho raccolto tutte le mie Rime 
in quattro libri, che saranno quattro parti: ne la prima è il commen
to » ( 5); a sono quattro gran volumi, con molte carte e con molte let
tere » (6); «potete compiacermi [ ...]  facendo ristampare tutte le 
composizioni particolarmente, che usciranno da le mie mani in tre 
volumi separati [ . . .] .  Nel primo volume delle poesie vorrei che si 
pubblicassero gli Amori; nel secondo, le Laudi e gli Encomi de’ prin
cipi e delle donne illustri; nel terzo, le cose sacre, o almeno in laude 
de’ prelati » (7); « vorrei far ristampare la prima [O ] e la seconda 
[M ] parte [ ...]  e dopo queste, penserò a Paître due » (8).

La risposta al dilemma (tre o quattro parti?) poteva venire sol
tanto dallo scrittoio del poeta, dato che i progetti citati non ebbero mai 
sbocchi editoriali al di là della Parte seconda. E  la difficoltà a indi
viduare manoscritti che potessero integrare la sospensione delle stampe 
ha suggerito in passato una giusta cautela verso la soluzione quadri- 
partita (anche se preminente nelle testimonianze epistolari). Nel suo 
piano editoriale infatti il Caretti propose di affiancare ad O e M  il

(4) Ma meno di quanto supponga lo Spongano nella sua costruttiva recen
sioni (Per l ’edizione critica delle « Rime » del Tasso, in « Convivium », n. 2, 1948,
pp. 205-16, indi in La prosa di Galileo e altri scritti, Messina-Firenze, D'Anna,
1949, pp. 73-92) alla ”  memoria ”  carettiana. In proposito si veda la breve risposta 
del Caretti in Studi..., cit., p. 92n. Su M è in avanzata preparazione, presso 
l’Istituto di letteratura italiana dell’Università di Pavia, una tesi di laurea da 
parte di Isabella Bagliani.

(5) Lettere, V, 1327, del 17 marzo 1591, A G. B. Licino (dall’edizione a c. 
di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-55).

(6) Lettere, V, 1334, del 6 maggio 1591, Al medesimo.
(7) Lettere, V, 1335, del 6 maggio 1591, A G. Giolito (si noti l ’identità di

data con la lettera precedente).
(8) Lettere, V, 1466, del 1° giugno 1593, Ad A. Costantini. A queste lettere 

tassiane va aggiunta una dichiarazione dello stampatore nella Prefazione ad O: 
« in questo primo libro de’ quattro delle sue rime ».
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codice R v  di Rime spirituali, pur senza riconoscere a questo apografo 
l ’autorevolezza delle due stampe. In  questo modo le tre componenti 
tematiche —  Amori, Laudi, cose sacre —  di cui doveva constare 
l ’intero corpus (9) risulterebbero tutte rappresentate; ma è una com
pletezza illusoria in quanto sùbito viene da rilevare che la sezione 
encomiastica (M ) è riservata a sole donne, con rarissime presenze 
allotrie, del resto non estranee nemmeno al ”  canzoniere ”  di O.

A favore delle cc quattro parti » si pronunciò invece decisamente 
lo Spongano, sulle indicazioni prevalenti nelle lettere tassiane degli 
ultimi anni. E per colmare l ’ulteriore casella vuota avanzò l ’ipotesi 
che la quarta parte potesse essere costituita da una raccolta di « rime 
irregolari » (già raggruppate in E i ed E 2): « madrigali, ballate, in
termedi, poesie per i maggi, le liriche più leggiadre » che difficilmente 
l ’autore, pur nel ripiegamento religioso degli ultimi anni, poteva vo
lere « condannate all’ohlio » ( 10 11). Un’ipotesi definita « suggestiva » ( u), 
ma che non trova il conforto, nemmeno indiziario, di manoscritti o 
dichiarazioni tassiane ( 12).

A sciogliere il nodo della questione ci si offre oggi un mano
scritto dell’officina foppiana, peraltro già noto (ma almeno in parte 
inesplorato) per essere approdato nel lontano 1911 alla Biblioteca Va
ticana: dove giace, da allora, con la segnatura Vat. Lat. 10980 (13).

(9) Cfr. Lettere, V, 1335, cit. Peraltro il progetto è di data più alta (v. Let
tere, IV, 1183, del 1° novembre 1589, Ad A. Costantini).

(10) Cfr. La prosa..., cit., pp. 80-1.
(11) Cfr. Cahetti, Studi..., cit., p. 67n.

(12) Nella quadripartizione ipotizzata dallo Spongano Punica presenza indi
scutibile è costituita pertanto da O, date le ampie riserve dello stesso su M, e 
la giusta (come vedremo) svalutazione di Rv.

(13) Fa parte di un gruppo di manoscritti foppiani (Vat. lat. 10973-80) ora 
catalogati da G. B. B obino, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu 
scripti recensiti. Codices Vaticani Latini: Codices 10876-11000, Roma, In Biblio
theca Vaticana, 1955, pp. 213-70. Una prima sommaria descrizione di questi fop
piani, con cenni sui precedenti possessori, è in M. Vattasso , Di un gruppo scono
sciuto di preziosi codici tasseschi e varie lettere inedite del Tasso 0 d’altri relative 
a lui, in GSLI, LXVI, 1915, pp. 105-8.
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La prima sezione (V) ( w) di questo codice composito si apre con 
l ’allettante frontespizio (c. 7r): Mutationi, Correttioni, et Accresci
menti /  Fatti dal Sig.r Torquato Tasso /  Nella terza parte /  Delle sue 
Rime da ristamparsi /  Con gli Argomenti nuovi /  A ciascuna delle 
Compositioni /  Copiati dall’Originale.

Vale anzitutto la pena di ricordare lo scrupolo e la correttezza 
del Foppa nell’annotare (o nel far annotare dai propri copisti) il ca
rattere autografo (e talora, in caso di autografia, l ’ubicazione e altri 
dati) degli antigrafi utilizzati ( ls); così da allontanare ogni sospetto 
di millantato credito da un’espressione come cc copiati dall’originale ». 
Del resto la buona fede del Foppa può essere in più casi provata, là 
dove « l ’originale » ci è pervenuto ( 16).

Se poi passiamo al contenuto, vediamo che il nostro codice com
prende 215 rime (di cui quattro iterate): encomiastiche (parte in 
lode di prelati) e sacre.

L ’aspetto che sùbito colpisce è che questi componimenti, tranne 
una minoranza, non figurano trascritti integralmente: solo gli argo-

(14) Consta delle cc. 7-64. Contrariamente a quanto affermato dal Serassi 
(Vita di T. Tasso, Firenze, Barbèra, 1858, II, p. 368) la mano (secentesca) 
non è del Foppa, bensì la stessa che si ritrova in altri manoscritti tassiani usciti 
dall’officina foppiana (ad es. il Vat. Lat. 9880 e l’Ottoboniano 1132). Che questo 
copista lavorasse a stretto contatto col Foppa è poi confermato dalle cc. 248r e 
249r del Vat. Lat. 10975, dove il nostro calligrafo interviene a reintegrare due 
versi (6 e 78) omessi dal Foppa nella sua trascrizione della canzone tassiana 
Perché la vita è breve.

(15) Lo ha ampiamente verificato, per le lettere, G. Resta (Studi sulle 
Lettere del Tasso, Firenze, Le Monnier, 1957, p. 166). In qualche caso lo scrupolo 
si spinge fino alla richiesta di autenticazione notarile. Diverso e disinvolto il 
comportamento del Foppa come editore (cfr. R esta , op. cit., pp. 193-6; ed E. 
Raimondi, in T. T asso , Dialoghi. Edizione critica a c. di E. Raimondi, Firenze, 
Sansoni, 1958, I, pp. 137-45).

(16) Cfr., ad esempio, in questo stesso codice 10980, le trascrizioni foppiane 
di TSj (cc. 108-118) e TSi (cc. 120-6). Da notare la precisione del frontespizio 
premesso a questa copia di Ts2: Mutationi e correttioni della Terza parte delle 
Rime stampate di Torquato Tasso [ =  stampa 22] fatte da lui medesimo e copiate 
dal proprio originale; e la puntualizzazione, a rincalzo, della didascalia finale 
(c. 118v): Copiate dall’originale, scritto di mano dell’autore, sopra il testo stam
pato della Terza Parte delle sue Rime e Prose. E ancora, prima della trascrizione 
di Ts, (c. 120r): Mutationi e correttioni nella scelta della Prima Parte delle Rime 
[ — stampa 11], copiate dall’originale.



menti (raramente assenti) vi compaiono per intero, mentre i testi, dopo 
l ’incipit (spesso limitato al primo emistichio) sono riprodotti parzial
mente, in  misura varia (da poche parole a interi gruppi di versi) ( 17).

L ’ipotesi più immediata, suggerita dall’aspetto variantistico di V 
e dalla didascalia del frontespizio (Mutationi, Correttioni, et Accresci
menti [ ...]  da ri stamparsi) è che l ’cc originale » consistesse in un po
stillato tassiano: cioè una stampa assunta dall’autore come supporto 
di un processo revisorio e di amplificazione ( I8). Ma è ipotesi che deve 
sùbito essere accantonata, in quanto nessuna delle edizioni uscite, vivo 
il Tasso, col titolo di Parte terza ( I9) può avere costituito la base di 
partenza della raccolta rispecchiata da V. Al massimo sono 25 (su un 
totale, ricordiamo, di 215!) i componimenti di V  che figurano, in 
tutt’altro ordine, nelle più ricche di tali stampe (nn. 26 e 69). E pur 
volendo ammettere che questo sparuto mannello originario di rime 
abbia potuto raggiungere uno sviluppo ipertrofico di tali dimensioni, 
V non può egualmente riprodurre un postillato di una Parte terza 
già edita, in quanto anche i testi estranei a queste stampe sono per 
lo più trascritti in misura parziale.

L ’apparenza particolare delle rime di V , mimetizzate sotto la for
ma di varianti, può solo spiegare la disattenzione degli studiosi per 
questa sezione, scambiata evidentemente per un affine di TS 2 , postil
lato di una Parte terza (m a è una pura coincidenza), e, si noti, co
piato dallo stesso Foppa, limitatamente alle a Mutationi e correttioni » 
autografe, in un altro fascicolo di questo stesso codice Vaticano (20). 
Di fatto, e per esclusione, ci troviamo di fronte con la nostra sezione 
a una copia diretta di una raccolta manoscritta, autografa (o con valore 
d ’autografo) (21), di rime encomiastiche e sacre, col titolo di « terza 
parte ».

(17) In qualche caso figura solo Vincipit (talora limitato al primo emistichio).
(18) Sul tipo, ad esempio, di Ts, e T s2.
(19) Corrispondono ai nn. 22 =  22a, 26, 31, 35, 69 della bibliografìa soler- 

tiana. I nn. 31 e 35 sono pure repliche di 22 =  22a, mentre 26 e 69 ripetono, 
oltre a 22 =  22a, l'Aggiunta rappresentata da 23.

(20) Cfr. nota 16. 'Da sottolineare ancora la puntigliosa precisione del Foppa 
nell’indicare che l’originale era un postillato.

(21) Non è escluso* che l’originale potesse contenere fogli postillati di stampe 
scorporate; ma la sua natura non cambierebbe.
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Quanto al tempo, è anzitutto la stessa lezione che, una volta ri
costruita (si vedrà come) nella sua integrità, ci porta a collocare la 
nostra sezione in anni tardi. Ce lo assicura il raffronto con Ei ed E2, 
con cui V  ha in comune, significativamente, molti componimenti 
(spesso nello stesso ordine): infatti là dove gli estensi (databili al 
1586-7) (22) presentano rielaborazioni interne, V  reca quasi sempre 
lo stadio ultimo di queste varianti; in più casi poi innova, e in modo 
sostanziale (23 24). Inoltre la presenza di un sonetto per la morte del 
card. Alessandro Farnese (c. 56r, n. CLXXIV), avvenuta il 2 marzo 
1589, costituisce un sicuro termine post quem (^ J . La nostra raccolta 
rientra quindi perfettamente in quella fase di revisione delle rime, 
avviata dal Tasso nel gennaio 1589 (25), con la quale « tutto il piano 
delineato nel 1588 (tre volumi e sei libri: rime d ’amore e rime d ’en
comio) andava subendo rimaneggiamenti e assumeva lentamente la 
fisonomia definitiva, quale ci risulta dalle ultime stampe» [O  e M ] (26). 
L ’assenza, comune a O, M  e V  di una suddivisione interna in libri 
(mantenuta ancora nelle sillogi dell’88), viene a confermare l ’appar
tenenza di V  a questo periodo tardo in cui nascono le due stampe 
definitive, ed evidenzia l ’analogia strutturale fra le tre raccolte.

E a questo punto anche il titolo di « terza parte » acquista un 
significato inequivocabile: di riferimento esplicito (e complementare) 
a una Parte prima e Seconda che, se non sono oggi identificabili in

(22) Per la datazione di E= (inizi 1586 - agosto/settembre 1587) ho potuto 
utilizzare i risultati della tesi di laurea di Angelo Barco (discussa nell’anno acca
demico 1977-78 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Pavia. Relatore 
C. Bozzetti).

(23) Una prova l’abbiamo già al secondo componimento di V (Alma real, 
che mentre a Bio rivolta), presente in Ea in duplice redazione (cc. 36v e 37r), 
ciascuna con stratificazioni interne. Il testo di V è quasi in tutto identico alla 
lezione ultima della seconda redazione.

(24) Tale termine può essere posticipato al 1590 se, com’è probabile, la 
canzone a cui il Tasso allude nell’argomento del son. CXXIX è quella che inizia 
Già non son io scwltor di bianchi marmi (ofr. descrizione, p. 39).

(25) Cfr. lettera a Orazio Feltro, del 12 gennaio 1589 (in S o l e r t i , Vita di 
T. Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, II, p. 51, n. LXXXIV).

(2 6 ) Ca r e t t i , Studi..., cit., p. 62, a cui s i rinvia per la puntuale cronistoria 
di questa revisione (ibid., pp. 62,93).
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manoscritti (perché perduti) (27), lo sono nei loro sbocchi editoriali, 
rappresentati appunto da O e M  (28).

A questa cospicua somma di convergenze (autografia dell’an ti
grato, contenuti, lezione, tempo e titolo) possiamo infine aggiungere 
un dato ulteriore, essenziale e decisivo per qualificare sicuramente V 
come il depositario della terza raccolta d ’autore, da affiancare a pieno 
titolo ad O e M : ed è che nessun componimento di queste stampe 
riappare in V, la cui scelta risulta quindi calcolata all’interno di un 
piano più generale, attento a un’accorta distribuzione delle rime in 
modo da evitare sovrapposizioni, anche minime.

In proposito non costituisce ostacolo la presenza in V  della can
zone alla Fama (c. 30r), che l ’autore avrebbe voluto inserire nella 
Parte seconda (29). ma che di fatto non confluì in M. Presa visione, 
soltanto nel maggio, di questa edizione, il Tasso lamenta l ’assenza 
della canzone (per la duchessa di Mantova), oltre che della Corona 
per la duchessa di Ferrara (30). Ma appena quindici giorni dopo, nel 
progetto tassiano di ristampa della Prim a e Seconda parte, rivedute e 
corrette, è prevista l ’aggiunta della Corona, mentre si tace della can
zone. Più che come una rinuncia, il silenzio è da interpretare con 
la dislocazione del componimento entro il contesto preorganizzato del
la terza parte (31).

Qualche interferenza si verifica invece tra V  (nelle rime sacre) 
e R v , che hanno in comune undici componimenti. Ma è anzitutto da 
ricordare che a R v  quasi mai è stata riconosciuta l ’autorità di rac-

(27) Ma una tappa fondamentale nella formazione di M è rappresentata da 
Vi (per quanto oggi ci si presenti largamente mutilo).

(28) L’allineamento di V con le due stampe terminali emerge inoltre da un 
particolare minore (ma non trascurabile) come il ’ taglio ’ degli argomenti, spesso 
prolissi.

(29) Gfr. Lettere, V, 1353, del 10 ottobre 1591, A G. B. Licino: « vi mando 
tre canzoni da stampar ne l’ultimo; a le quali potrete aggiunger quella: Fama che 
i nomi gloriosi intorno; la qual si legge ne gli altri stampati ». La canzone non 
era quindi nel manoscritto destinato alla stampa.

(30) Cfr. Lettere, V, 1464, del 16 maggio 1593, Ad A. Costantini. Della 
Corona, di dodici sonetti, solo il primo figura in M.

(31) Gfr. Lettere V, 1466, del 1° giugno 1593, Ad A. Costantini. Non è 
attendibile pensare che l’intera organizzazione di V sia posteriore, e di qualche 
mese, all’apparizione di M.
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colta canonica, e che nello stesso piano editoriale del Caretti Rv era 
stato proposto, con le debite riserve, come surrogato della Terza parte 
(a lui sconosciuta). E più reciso è stato lo Spongano nel negare a 
questo manoscritto la qualifica di raccolta d ’autore: per la lezione, 
probabilmente esemplata « su sole stampe anteriori » ; per la mancanza 
di alcune rime sacre (oltre che di tutte quelle in lode di prelati); per 
il titolo, non allineato con quelli delle prime due parti ( 32).

Quanto alla lezione, un sondaggio circoscritto ai componimenti 
comuni a V , ci attesta la quasi totale dipendenza di Rv da stampe 
anteriori (33 34), di contro a una lezione di V  frequentemente innovativa. 
Ma soprattutto decisiva, per escludere una responsabilità tassiana nel
l ’organizzazione di Rv, almeno quale parte del canone finale, è l ’in
clusione in Rv del sonetto Padre del cielo, or ch’atra nube il calle, che 
è anche in O: l ’iterazione è già di per sé un fatto anomalo, ma di
venta assurda (se attribuita all'autore) data la posizione strategica 
del sonetto in O, unico testo spirituale a conclusione di un canzo
niere amoroso (con fin troppo chiara allusività al precedente petrar
chesco); e ancor più assurdo è che la lezione di O, radicalmente 
mutata rispetto alla giovanile redazione degli Eterei, sia in Rv tra
scurata per un regresso al testo arcaico ( 3i4).

* * *

Anche dopo la cospicua messe dei dati emersi a favore della 
paternità tassiana nell’organizzazione di V , potrebbe rimanere qualche 
resistenza, ipercritica, ad accettarla, per il solo fatto che ci sono quat

(32) Cfr. La prosa..., cit., pp. 76-8. Con felice intuito lo Spongano suggeriva 
di cercare nei mss. Vaticani Latini 10973-77 e 10980 la terza parte, di rime 
spirituali.

In polemica con lo Spongano, il Santarelli1 (Studi sulle rime sacre del Tasso, 
Bergamo, Centro Tassiano, 1974, pp. 59-63) propende a ritenere Rv un’antologia 
approntata dell’autore, soprattutto per la presenza di lezioni innovative rispetto 
alla tradizione a stampa o manoscritta. Ma ciò non significa affatto che, in quanto 
raccolta, sia stata promossa e organizzata dal Tasso. Esatta la precisazione del San
tarelli (pp. 60-1) che in Rv figurano sei componimenti in lode di prelati.

(33) Su Rv è in preparazione, presso l’Istituto di letteratura italiana della 
Università di Pavia, una tesi di laurea ad opera di Silva Calvi.

(34) La lezione spiega (v. 13) indicata dal Saltarelli (op. cit., p. 62n) come 
« variante » della stampa eterea rispetto a Rv non figura nell’esemplare da noi 
consultato (che reca spieghi); e in ogni caso si tratterebbe di errone. Trascurabili 
le divergenze grafiche e d’interpunzione tra i due testimoni.
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tro componimenti iterati; e indubbiamente è più facile addebitare un 
tale ’ errore ’ a un raccoglitore estraneo che non all’autore. Ma balza 
all’occhio sùbito un particolare: che per un sonetto (CXXXI bis =  
CXXXVI) la duplicazione avviene a distanza di una sola carta (43v 
e 44v-45r), con l ’interposizione, tra le due redazioni, di quattro altri 
componimenti. Chiunque sia stato l ’organizzatore della scelta, deve 
essersi accorto del doppione, la cui presenza, così ravvicinata, non trova 
ragione pertanto nella cortezza di memoria dell’antologista (raccogli
tore o autore che fosse). Una spiegazione plausibile del fatto si può 
invece reperire esplorando la biblioteca tassiana del Foppa, dove ci 
imbattiamo almeno in un caso illuminante. Il ms. Vat. Lat. 9881 è 
una trascrizione di mano foppiana e (come in V) per soli ’ frammenti ’ 
di testo del noto canzoniere autografo chigiano delle Rime (C). Anche 
in questa copia ci sono due componimenti iterati a distanza, di cui 
uno intervallato soltanto da un sonetto (35). La possibilità di accedere 
a C (dove le doppie redazioni di questi testi si trovano dislocate ri
spettivamente alle cc. 42v e 63r; 42v e 43v) ci consente di verificare 
che le prime stesure di questi duplicati nell’originale sono cassate, 
ma sono state egualmente trascritte dal Foppa (36) (senza annotare il 
particolare della cassatura) per il suo noto accanimento di cacciatore 
d’inediti (fu  l ’editore, ricordiamo, delle Opere non più stampate del 
Signor T. Tasso, Roma, 1666, voli. 3), e quindi anche di lezioni 
inedite (reperibili sotto cassatura) ( 37). Analogo dunque deve essere 
stato il comportamento del copista di V, che agiva evidentemente su 
commissione e dietro istruzioni dello stesso Foppa. Del resto per due 
dei quattro testi iterati in V si possono intuire le ragioni della loro 
dislocazione in un altro punto della raccolta: il sonetto per Scipione

(35) Sono il madr. Donde togliesti il foco e il son. Mal gradite mie rime 
indarno spese.

(36) Della prima redazione del madrigale sono trascritti solo l’argomento 
e Vincipit.

(37) In un altro caso di duplice redazione dello stesso testo a distanza di 
una carta (son. Quanto in me di feroce e di severo, cc. 65v e 66v di C) il 
Foppa trascrive le varianti delle due redazioni in successione, posponendo le le
zioni del sonetto intermedio (Vuol che l’ami costei, ma un duro freno). Quanto 
agli altri componimenti di C cassati (ma non iterati), il comportamento del Foppa 
è oscillante: prevalentemente essi sono trascritti (un’unica volta con l’indicazione 
« casso »), solo in pochi casi omessi.
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Gonzaga A ragione il gran nome, onde paventa appare una prima 
volta quasi in apertura del codice (n. II bis), ma tematicamente iso
lato, e successivamente viene aggregato (n. XXXVIII) ad altri per lo 
stesso Scipione (n. XXXV I-XXXV II) ( 38) e all’interno di una sezione 
d ’omaggio ai Gonzaga (nn. XXXI-XLIV). Il sonetto in morte della 
principessa di Parma (Margherita Farnese), che iniziava (n. CXXXVI 
bis) la serie funeraria, viene spostato più avanti (n. CLXIX), in posi
zione gerarchicamente meno evidenziata, cosi da aprire la stessa se
zione più degnamente col Sepolcro del Duca Alfonso Primo (n. 
CXXXVII) (39).

* * *

Assicurato cosi il nostro codice Vaticano al canone delle raccolte 
finali, di cui costituisce la terza parte, si riapre a questo punto il 
problema della (eventuale) quarta parte. Va evidenziato che il trittico 
O +  M +  V soddisfa in tutto la tripartizione tematica programmata 
dal Tasso negli ultimi anni. Rispetto poi al piano più articolato della 
nota lettera al Giolito (40), è da dire che mentre O contiene gli 
« Amori », e M gli « Encomi [...] delle donne illustri », V completa 
il quadro con gli « Encomi de’ principi [ . . .] ,  le cose sacre e in laude 
de’ prelati » (,41)., Questo esclude sùbito che potesse esistere una quarta 
parte di rime spirituali e assimilabili, destinata a chiudere il ciclo 
in questione, in quanto essa verrebbe a sovrapporsi inevitabilmente a 
una parte di V. Inoltre la duplice tematica (encomiastica e sacra) 
compresente in V lascia intuire la possibilità di una bipartizione di 
questa raccolta, tale da portare il canone a quattro parti. Ed è pro
babilmente questa la vera ragione delle discordanze notate nelle let-

(38) Pure a Scipione Gonzaga è indirizzato il componimento n. XII (Scipio, 
o morta è pietate od è sbandita), ma la lontananza dagli altri si pub spiegare con 
l’ispirazione tutta autobiografica del sonetto.

(39) Gli altri due sonetti iterati sono i nn. CXXXI bis =  CXXXVI (cit.) e 
CXXXIX bis =  CLXXI.

(40) Cfr. Lettere, V, 1335, cit. (e prima IV, 1183, cit.).
(41) V contiene anche rime per « donne illustri », ma sono quasi tutte 

funerarie (mentre quelle di M sono tutte « in vita di », con un’appendice di epi
talami), ad eccezione della canzone alla Fama (un ricupero, come si è visto, dalla 
Parte seconda), e dei nn. LXIX (responsivo) e CXXXIV (senza argomento ma, 
stando a E,, per malattia di Lucrezia d’Este). Nella sezioncina finale di rime per 
nascite l’elogio si riflette, spesso, sulla genitrice.
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tere tassiane degli ultimi anni circa il numero delle raccolte di rime 
che l ’autore intendeva pubblicare in un corpo organico: cioè la prov
visorietà strutturale e il bifrontismo tematico di V, disponibile per 
due soluzioni alternative (unitaria o geminata). La sezione di rime 
sacre e per prelati è tutta nell’ultima parte del codice (cc. 56r-59r, 
64r-v) (42), con l ’intromissione (cc. 59v-62r) di una decina di com
ponimenti per nascita, ma per un chiaro errore di montaggio nella 
rilegatura dei bifogli del fascicolo finale. Questo gruppetto estraneo 
va pertanto collocato nella posizione che aveva originariamente in V, 
cioè in fondo al codice (43). Il nucleo delle rime sacre e affini era 
dunque già organicamente raggruppato in V (anche se con alternanze 
tra testi propriamente ”  sacri ”  e ”  lodi di prelati ” ), e quindi facil
mente estraibile dal resto per una destinazione autonoma (44). Viene 
solo da rilevare che questa eventuale quarta parte sarebbe risultata 
di soli trenta componimenti: quindi un’esile scelta, numericamente 
sproporzionata rispetto alle altre tre. Ma è tutt’altro che improbabile 
che, una volta deciso lo scorporamento, e soprattutto in una concreta 
prospettiva editoriale, l ’autore avrebbe continuato a rimpinguare il 
nucleo originario di V con altri testi (45). Peraltro proprio in V, e 
appena prima delle rime sacre, c’è la sezione funeraria (cc. 45r-56r, 
quasi quaranta testi) in cui l ’elogio delle virtù terrene sconfina spesso 
in una dimensione celeste: una tematica pertanto assimilabile e ag
gregarle  senza forzature a quella propriamente sacra. D ’altro canto, 
se non accettiamo questa possibilità di uno sdoppiamento di V (la 
sola, inoltre che consente di conciliare le discordanze epistolari tas
siane) il problema della quarta parte si ripropone in tutta la sua 
drammatica interezza; e ogni altra candidatura risulta, allo stato at
tuale delle conoscenze, fantomatica. Anche la proposta di una rac

(42) Dopo il primo sonetto sacro (n. CLXXV) figura quello per l’indegna 
sepoltura del padre (Alban, Vossa paterne anco non serra), tematicamente legato 
alla sezione funeraria che precede.

(43) Cfr. nota 76.
(44) La bipartizione avrebbe comportato, inevitabilmente, una dislocazione 

delle rime per nascita nella raccolta delle encomiastiche.
(45) E’ un fatto verificabile per la Parte seconda, di cui alcuni componenti 

sono inviati (o segnalati per l’aggiunta) dal Tasso solo durante la travagliata fase 
editoriale (ofr. Lettere, V, 1353, 1354, 1356, 1365).



colta eli te rime irregolari » è ipotesi che rimane « suggestiva », ma 
che si vorrebbe suffragata almeno da qualche indizio.

*  *  *

Come già abbiamo avuto occasione di accennare, V  non ci dà 
quasi mai una trascrizione integrale dei testi, bensì, di norma, por
zioni più o meno ampie (talora limitate all'incipit). Scartata l ’ipotesi 
che esso riproduca un postillato (46), c’è da chiedersi quali fossero 
il senso, l ’utilità e la funzione di un siffatto procedimento, peraltro 
non singolare nella prassi trascrittoria deH’officina foppiana (47). L ’u
nica spiegazione sensata è che questi ’ frammenti ’, eteronomi e di 
per sé inutilizzabili (anche per lo stesso Foppa), siano le varianti ri
sultate dalla collazione dell’originale tassiano con un testo di riferi
mento. Per intuibili ragioni di economia (risparmioi di tempo e spazio) 
il copista di V  (probabilmente per suggerimento dello stesso Foppa) 
deve aver trascritto l ’autografo tassiano soltanto nelle sue divergenze 
da una base concordata e tale da essere sempre disponibile per la 
ricostruzione integrale degli originali. Il problema allora diventa quello 
di identificare il testo (o i testi) di riferimento, e di procedere quindi 
a ritroso, e per incastri di parti disgiunte, secondo una prassi restau
rativa inconsueta.

Che la base di collazione possa essere stata un manoscritto non 
si può escludere in via teorica; ma tale manoscritto doveva essere 
posseduto dal Foppa (o comunque a lui sempre accessibile), in quanto 
supporto indispensabile per la ricostruzione testuale; gemello di V  
per contenuti (e in  fondo anche per struttura), ma diverso nella le
zione. E  un siffatto esemplare, già di per sé improbabile, sfugge a 
ogni identificazione. Per di più si verifica di norma che i testi co
piati per intero in V  sono quelli ancora inediti nel Seicento, cioè 
al momento della sua scrittura (48); mentre le trascrizioni parziali

(46) Pur con la riserva, per scrupolo, che l’originale constasse anche di qual
che foglio di stampa scorporato e con postille (cfr. nota 21).

(47) Nello stesso ms. Vat. lat. 10980, proprio di séguito a V, c’è una sezione 
(cc. 66-90) in cui il Foppa ha copiato di propria mano, e con lo stesso procedi
mento, E,. Già citato il ms. Vat. lat. 9881, copia di C.

(48) Due di essi (nn. LXXVII e CVII) appaiono per la prima volta, con la 
lezione di V, nel vol. I li delle Opere non più stampate..., cit., a cura dello stesso 
Foppa, edito nel 1666; poiché la lezione del n. LXXVII è esclusiva di V e della 
edizione foppiana, questa diviene termine ante quem per la copiatura della nostra 
raccolta.
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riguardano componimenti allora editi. I l  che significa che in partenza 
la base di collazione era un testo a stampa, in assenza del quale s ’im
poneva la copiatura integrale (49).

Inizialmente ci era sembrato che la candidatura più attendibile, 
per tale stampa d i riferimento, potesse essere quella della 141 (50), 
per vari motivi: perché essa rappresenta la vulgata secentesca (vicina 
pertanto al Foppa) delle Rime tassiane, ed è la più ricca delle edizioni 
uscite fino ad allora; ina soprattutto perché, proprio in quanto col
lettore di stampe precedenti, nelle serie variabili dei testimoni dei 
singoli componimenti di V  figura quasi come una costante. M a questa ra
gionevole ipotesi iniziale è entrata poi in crisi di fronte a più casi 
in cui la lezione di V  concorda con quella di 141, ma è variante 
rispetto a quella di altre stampe: il che significa che non si tratta 
di errori di V  (cioè di trascrizione della stessa base in luogo della 
variante deH’originale) (51), bensì di riferimento a una stampa diversa 
da 141. Il problema si ripresenta quindi in forme più complesse, im 
ponendo di individuare di volta in  volta, nell’arco della tradizione edi-

(49) La norma (testo edito ►  trascrizione parziale; testo inedito ^  trascrizione 
integrale) presenta eccezioni, quasi tutte comprensibili senza dover invocare errori 
del copista. L’unica eccezione che richiede un chiarimento, perché a prima vista 
inspiegabile, è quella costituita dai sonetti GI-CII, CIV-CVI, CVIII-CIX, CCVII 
che, pur essendo inediti, recano in V solo Yincipit e (tranne l’ultimo) l’argomento. 
Il fatto si comprende una volta accertato che questi stessi componimenti si ritro
vano nel codice foppiano Vat. lat. 9880, scritto, si noti, dallo stesso copista di V. 
Anche l’ordine, per i primi sette sonetti (tutti per il conte di Paleno, così come 
i nn. CIII e CVII), è lo stesso nei due manoscritti, mentre il CCVII nel 9880 è 
poco dopo gli altri (rispettivamente nn. 114-5, 117-9, 121-2, 125 della descrizione 
del Vattasso in Rime inedite di T orquato T asso  raccolte e pubblicate da Marco 
Vattasso, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1915). Evidentemente il testo di 
riferimento è in questi casi il Vat. Lat. 9880, ben noto al copista di V per averlo 
egli stesso esemplato. Assimilabile al gruppo è il n. CIII ( =  116 del 9880), anche 
se già edito nella stampa 128, una Raccolta di Rime di Poeti napolitani (Napoli, 
1602), probabilmente ignota al copista di V. Ci sfugge invece la ragione della tra- 
scrizione integrale del son. CVII ( =  120 del 9880; in questo codice il sonetto 
è contrassegnato da una crocetta e, unico del gruppo, figura poi edito per la prima 
volta nella stampa foppiana).

(50) Rime del Signor T orquato T asso  divise in Sei Parti, Venezia, Parte I: 
Appresso G. B. Pulciani; Parte II-VI: Appresso E. Deuchino e G. B. Pulciani, 
1608. Le Rime sono contenute nelle prime quattro parti.

(51) Errori analoghi sono stati verificati dall’Isella nella trascrizione fop
piana di Ar (cfr. art. cit., pp. 268, 278): e qualche caso rimane in V rispetto 
alle stampe di identificazione (per altre ragioni) sicura.

2 - Studi Tassiani



ta, la stampa usufruita da V. La varia tipologia di tali identificazioni 
verrà da noi illustrata puntualmente in sede di edizione della Parte 
terza; qui ci basti indicare in linea generale la problematica emersa 
(col corollario di due esempi concreti di soluzione).

Nessuna difficoltà si presenta alla ricostruzione testuale quando 
la tradizione a stampa è univoca; anche se in questi casi per una 
certa coerenza grafica e linguistica sarà bene adottare sempre, quale 
supporto, una stessa edizione. Quando invece la tradizione a stampa 
attesta duplicità di lezione (quasi sempre per varianti d’autore, rara
mente per errore), la soluzione non è preventivabile meccanicamente: 
sarà la pertinenza (o la maggior pertinenza) della variante di V  ri
spetto a una delle due lezioni a decidere della scelta; in ogni caso 
basta che all’interno di un testo si dia almeno un’identità di lezione 
tra V  e un ramo della tradizione per escludere questo quale base 
di collazione. I casi più ardui sono poi quelli in cui si ha duplicità 
della lezione a stampa, ma V  non offre varianti, o non ne offre di 
significative: perché si arresta all'incipit, o perché, per lo stesso com
ponimento, le divergenze che registra toccano porzioni di testo uni
voche nelle edizioni, mentre tace di fronte a lezioni discordi (una 
delle quali evidentemente identica a quella dell’originale della Parte 
terza). La ricostruzione impone qui la massima cautela e, in assenza 
di indicazioni contrarie, dovrà fondarsi su di un criterio analogico: 
una volta accertato per uno o più componimenti il ricorso di V a 
una certa stampa (tra le possibili che figurano nell’elenco dei testi
moni), la stessa sarà da adottare anche per quei testi di tradizione 
identica o affine, ma per i quali le varianti di V  non orientano nella 
scelta.

*  *  *

Si offrono qui due esempi di ricostruzione testuale. Il primo ri
guarda un caso (n. XIV) con tradizione a stampa concorde, ma con 
soluzione non del tutto pacifica per la presenza di un errore di V. 
Il sonetto figura in V  trascritto parzialmente, come segue (si tra
scura per ora l ’argomento, copiato integralmente) (52):

1 Tu che i rostri navali e i fatti egregi
2 e chiedi pur se ’1 grande

(52) Nostra la numerazione dei versi. La trascrizione, qui come in séguito, 
è interpretativa.



4 Queste di giostre son elmi e ghirlande
5 Mira di nobil guerra
6 E lauri e palme e querce e
7 E spoglie e ’nsegne tolte
8 Che tinse il sangue ostile

10 ove salvò l’Impero
11 e tenne i Traci a bada

Esso è edito dal Solerti (n. 624) dal quale ricaviamo la tavola 
dei testimoni (fino alle secentine comprese):

E t-F rP t - 8-9-11-12-13-15-20-24-29-33-67-141-166-169.
La tradizione a stampa è, come detto, univoca nella lezione so

stanziale, ma 24 reca un errore (chiede) al v. 2, che spiega l ’inter
vento di V  e al tempo stesso ci assicura che proprio 24 (53) è la base 
(qui riprodotta) di collazione:

Tu ch’i rostri navali e i fatti egregi
Miri d’Alfonso, e chiede pur se ’1 grande 
Suo nipote l’aguagli, ecco i suoi fregi:
Queste di guerra son palme e ghirlande.

Vedi, di vera guerra illustri pregi,
Lauri e frondi colà di sacre ghiande,
Trofei, spoglie ed insegne a Duci, a Regi 
Tolse (54), che ’1 sangue tinge e l’aura spande.

Ne stupì Senna; e là spiranti marmi
Mertò su l’Istro, ove fermò l’Impero,
Fermando il campo, e tenne i Traci a bada.

E sì lo scettro accopia e l’alta spada,
ch’ove più splende ivi più incerto parmi 
S’egli sia miglior Duce o Cavaliero.

Nessun problema per l ’incastro delle varianti di V  sul sup
porto di 24, tranne che al v. 11, dove si verifica identità di lezione 
con 24 e tutta la tradizione a stampa. E ’ da supporre pertanto un 
errore di V , che ha copiato la base in luogo della variante. Non ci 
sentiremmo di proporre un restauro congetturale se non fossimo con
fortati dalla lezione di E i, molto vicina nel complesso (ma anteriore)

(53) Non ci è stato possibile reperire alcun esemplare della stampa 33, che, 
stando al Solerti, dovrebbe essere replica di 24 (ma già in 29, anch’essa copia 
di 24, il refuso risulta corretto).

(54) Errore comune a tutta la tradizione a stampa per Tolte (Pt).
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a V  (5S 56). Nella fattispecie il manoscritto estense reca la variante il 
Trace, che ci riteniamo autorizzati ad adottare come probabile lezione 
dell’originale tassiano da cui deriva V.

Il restauro completo (argomento compreso) che ne risulta è 
pertanto il seguente (36):

Loda il Duca Alfonso, paragonandolo a l’Avo e mostrando che ne la certezza 
del suo valore lascia dubbio s’egli sia miglior Principe o Cavaliero.

Tu che i rostri navali e i fatti egregi
Miri d’Alfonso, e chiedi pur se T grande 
Suo nipote Tagliagli, ecco i suoi fregi:
Questi di giostre son elmi e ghirlande.

Mira, di nobil guerra illustri pregi,
E lauri e palme e querce e sacre ghiande,
E spoglie e ’nsegne tolte a Duci, a Regi,
Che tinse il sangue ostile e l’aura spande.

Ne stupì Senna; e là spiranti marmi
Mertò su l’Istro, ove salvò l’Impero,
Fermando il campo, e tenne il Trace a bada.

E si lo scettro accoppia e l’alta spada,
Ch’ove più splende ivi più incerto panni 
S’egli sia miglior Duce o Cavaliero.

Più complesso risulta essere il secondo caso (n. CXX) per la 
duplicità della lezione tramandata dalle stampe. S i riproducono anzi
tutto le varianti di V  (escludendo per ora l ’argomento, trascritto per 
intero):

1 Chi giunge invitti Eroi con vera pace
2 e ’n saggio petto
7 or questo or quello affetto
9 Ma non s’acqueta la tempesta interna

(55) Le varianti di V coincidono con Ei ai vv. 4, 8, 10. Al v. 2 E 1 sembra 
posteriore: [pur] altrui (spscr.); ma questo caso è contraddetto! da altri, nel com
plesso di maggior peso: v. 5 [Vedi] Mira (a lato) di nobil; v. 6 Lauri e [fronde 
colà con] foglie di quercia e (spscr.), dove è da notare la stretta parentela della 
lezione primitiva con quella a stampa, e l ’innovazione di V rispetto alla lezione 
soprascritta di Ei. Non significativa la singolarità del v. 7: Spoglie ed insegne tolte. 
Per il resto (tranne la variante in questione del v. I l )  Ei coincide con le stampe 
(con lievi divergenze grafiche).

(56) Al v. 4 non ci è parsa difendibile la lezione Queste, nonostante la 
concordanza con Ei (si tratta probabilmente di un residuo della lezione anteriore 
Queste di guerra son palme e ghirlande). Al v. 12 si è operato» un ritocco lingui
stico: accoppia.
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13 e da noi almen si miri
14 Qual nello specchio o ’n nube imago ed ombra.

La tavola dei testimoni, dedotta da Solerti (n. 1149) dà le se
guenti presenze:

28-49-141-166-169.
Tra 28 e 49 corrono rilevanti differenze di lezione, mentre 141- 

166-169 (dove il sonetto è iterato) ripetono 28 (57).

Lezione di 28:

Chi giunge illustri Eroi con viva pace
Pacifichi se stesso, e nel suo petto 
Faccia lo sdegno a la ragion soggetto,
E tutto ciò che ne lusinga e piace.

E, qual placido lago o mar che giace
Senza alcun’onda nel profondo letto,
Nel cor tranquilla questo e quello affetto,
0  come Cielo allor ch’ogn’aura tace.

Ma non s’acheta la tempesta interna
Per senno umano, e la serena e sgombra 
Sol chi ce ’1 diede, ov’ei risplenda e spiri.

Egli ci queti e scorga a pace eterna
Con la sua vista, pereh’in terra il miri 
Ne lo specchio o ’n nube imago od ombra.

Lezione di 49:

Guerin, chi porre infra gli Eroi vuol pace 
Pacifichi se stesso, e nel suo petto 
Faccia lo sdegno a la raggion sogetto,
E tutto ciò che ne lusinga e piace.

E, qual placido Lago o Mar che giace
Senz’alcun’onda nel profondo letto,
Nel cor tranquilli l’un e l’altro affetto,
0  come il Ciel allor ch’ogn’aura tace.

Ma non s’acqueta la tempesta interna
Per senno umano, e le procelle sgombra 
Sol chi ce ’1 diede, s’a noi luce e spira.

Egli ci plachi e guidi a pace eterna,
Là ’ve ’1 vediam, ma non qual ei s’adombra,
Né quasi in specchio, come qui si mira.

(57) In 169 l’editore ha rimediato aU’ipometria del v. 14 con lezioni con
getturali: rispettivamente Dentro specchio od in (Parte VI, p. 12); 0  ne lo (Par
te IX, p. 66).



22

Già il fatto della trascrizione parziale di V  in presenza del- 
l ’incipit diverso di 49 rende sospetta la candidatura di questa stampa 
come base di collazione. Nessuna conferma o smentita viene dalle va
rianti di V; a i vv. 1, 2, 7, non indicative in quanto adattabili sia a 28 
che a 49. Peraltro proprio al v. 7 c’è un errore di 28 (tranquilla) 
che, in quanto non corretto da V  (e in verso per cui interviene), 
orienterebbe a escludere 28. Decisive e inequivocabili le successive 
varianti: l ’identità tra V  e 49 al v. 9, e l ’inadattabilità di V a 49 
al v. 13 (per infrazione della prima) portano a estromettere 49 e a 
ricostruire il testo con l ’opportuno montaggio di V  su 28.

La lezione che ne risulta (preceduta dall’argomento) è pertanto 
la seguente (5S):

Scrive al S.r Battista Guarino che l’Ambasciatore, il cui officio è di pacifi
care i Principi, dee prima pacificare se stesso.

Chi giunge invitti Eroi con vera pace
Pacifichi se stesso, e ’n saggio petto 
Faccia lo sdegno a la ragion soggetto,
E tutto ciò che ne lusinga e piace.

E, qual placido lago o mar che giace
Senza alcun’onda nel profondo Ietto,
Nel cor tranquilli or questo or quello affetto,
0  come Cielo allor ch’ogn’aura tace.

Ma non s’acqueta la tempesta interna
Per senno umano, e la serena e sgombra 
Sol chi ce ’1 diede, ov’ei risplenda e spiri.

Egli ci queti e scorga a pace eterna
Con la sua vista, e da noi almen si miri 
Qual nello specchio o ’n nube imago od ombra.

Può interessare che, se ce ne fosse stato bisogno, avremmo potuto 
invocare il criterio analogico enunciato, dato che per altri testi è sicuro 
il ricorso di V  a 28, mentre in nessun caso tale ricorso è dimostrabile 
per 49 (58 59).

*  *  *

(58) Al v. 14 si preferisce la lezione od di 28 (contro quella spuria, o co
munque sospetta, di V) per simmetria con specchio o... nube.

(59) Tale criterio va invece assunto (anche se il fatto è meno rilevante, in 
quanto i risultati non muterebbero) iper escludere 141, 166, 169, che replicano 
la lezione di 28, anche nell’errore del v. 7.
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Si pubblicano qui i due sonetti di V  che, per quanto ci risulta, 
sono tuttora inediti.

LXXIX

Scrive al S.r Geronimo Grimaldo che desidera di celebrare in versi poetica- 
mente l’antica memoria de’ Principi e de gl’imperatori di Casa d’Austria, ma di 
non aver tempo a bastanza senza la cortesia de gli amici che lo sgravino de 
l’altre occupazioni.

Grimaldo, io dir vorrei le pompe e i fregi
Di vecchia illustre fama, e com’è giusto 
Ornar di nova gloria antichi Regi;
Ma veggio il tempo al mio desire angusto,

Tal che ristretto son da spazio ingiusto.
E ’n sol pensando il merto vostro e i pregi 
Fra me stesso v’aguaglio a’ Duci egregi,
E con Scipio v’onoro e con Augusto;

Ch’adegua cortesia, né d’altro or calme,
Archi e trionfi, e caro a stanca penna
Più che la polve e T sole è il rezzo e l'ombra.

Però taccio corone e lauri e palme,
O ne parlo talor sì come accenna 
Pittor lontane cose, e T vero adombra.

XCIV

Scrive al S.r Orazio Feltro, Gentiluomo napolitano, ch’in Napoli sono sempre 
fiorite l’arme e le lettere con eguale eccellenza; però conchiude di non rifiutar da 
lui le lodi convenienti a l’amicizia.

Di gloriosi Eroi madre feconda
E’ questa nobil terra, e d’alti ingegni,
Più di tutti gli antichi o novi Regni 
Ch’aspro monte divide e T mar circonda.

Que’ fur vittoriosi ovunque inonda
Stesa lor fama oltre gli altari e i segni 
D’Alessandro e d’Alcide, e questi indegni 
Non si mostrar de l’onorata fronda.

Or come donna stanca al lungo parto
Ella non langue, e ’n lei risplende insieme 
De l’arme il pregio, Orazio, e de lo stile.

Ma se giungete a Stazio il terzo o ’1 quarto,
Non ricuso da voi le lodi estreme:
Che gloria è il premio sol d’alma gentile.

*  *  *  Si

Si ritiene utile far seguire qui la descrizione interna di V , data 
la scarsa fruibilità di quella, citata, del Borino, che riporta solo gli
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argomenti, ma non gli incipit dei testi, rinviando per la loro identifi
cazione all’edizione solertiana o, in  sua assenza, alla capurriana ( 60).

7r

7v-8v

9r

9v

lOr

Mutazioni, correzioni et accrescimenti /  fatti 
dal Sig.r Torquato Tasso /  nella terza parte /  
delle sue Rime da ristamparsi /  con gli argo
menti nuovi /  a ciascuna delle composizioni /  
copiati dall’originale.
(bianche)

I Scrive al Manuccio, scrittore de la Vita del Gran 
Duca Cosimo, lodando l ’opera, l ’autore et il 
Principe (son.; 825).
Questa è vita di Cosmo, <  anzi del mondo >  

l i  (Son. anep.; 1310).
Alma real, che mentre a Dio rivolta

II  bis Scrive al S.r Scipione Gonzaga, mostrando ch’il
( =  XXXVIII) nome era conveniente al merito (son.; 910).

A ragione il gran nome, <  onde paventa >

III  Loda il Conte Giulio Sacrato, fanciullo di buo
na espettazione, invitandolo a la vera gloria con 
l ’imitazione de’ suoi Antecessori e de’ suoi 
Principi (son.; 1120).
Giulio, ch’in questo campo incerto e breve

IV  Nella natività del Conte Giovanni Girolamo 
Albano (son.; 869).
Prim a che 7 grande Albano al d e l ritorni

V Al S.r Alderano Cibo Malespina con la figura 
de la lettera di Pitagora dimostra il camino 
de la virtù e del vizio (son.; 1100).
Alderano, or che giungi ove l ’incerto

(60) Pisa, 1821-32. Nella trascrizione abbiamo introdotto lievi ammoderna
menti grafici, e sciolto fuori parentesi le abbreviazioni (tranne quelle ancora usua
li). Quando l'incipit è limitato al primo emistichio si integra entro parentesi 
angolate. All’indicazione del metro si fa seguire il numero che il componimento 
ha nell’edizione Solerti; per i testi non compresi in essa (dal 1313 in poi) il 
numero è quello dell’edizione delle Opere a c. di B. Maier (Milano, Rizzoli, 
II, 1964), fondata, per le Rime, sulle carte Solerti.
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VI (Son. anep.; 957).
Vecchio ben visso, <  onor del figlio e vanto >

V II Al Conte Cesare Sacrato, Ammiraglio, lodando 
la nave chiamata Bucintoro (son.; 1116). 
Sacrato, peso non portò sì degno

V il i (Son. anep.; 969).
Alto Signor, s ’io questo lodo e quello

lOv IX Dimostra come dal valore del S .r Duca derivi
no le virtù e le lodi del S .r Conte Palla Stroz
za, valoroso Cavaliere, e de gli altri suoi creati, 
e ritornino a S. Altezza (son.; 970).
Alfonso invitto, ove le rime adorno

X Scrive al S.r Ippolito Bentivoglio, che deveva 
armeggiare in compagnia del S .r Principe di 
Mantova, che ’1 premio proposto a’ vincitori 
può dipender dal favor de la fortuna, ma la 
sua virtù non può esser defraudata de la glo
ria (son.; 874).
Ippolito, fallace esser tal volta

H r  XI Persuade il S.r Papio a prender la protezione 
de la verità e sua. Il sonetto è misto di persua
sione e di lode (son.; 891).
Luce a l ’oscure leggi <  e leggi al mondo >

XII (Son. anep.; 700).
Scipio, o morta è pietate od è sbandita

l l v  X III Sovra l ’imagini de’ Prencipi della Casa d ’Este, 
le quali sono nel cortile (son.; 565).
Tu che gli Avi d ’Alfonso e le diverse

XIV Loda il Duca Alfonso, paragonandolo a l ’Avo 
e mostrando che ne la certezza del suo valore 
lascia dubbio s ’egli sia miglior Principe o Ca
valiero (son.; 624).
Tu che i rostri navali e i fatti egregi

12r XV Per la colonna fatta da’ Ferraresi a la sta
tua del Duca Ercole Primo, ma non dirizzata 
(son.; 620).
La colonna d ’Alcide, in sua memoria
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12r-v XVI

12v XVII

12v-13r XV III

13r XIX

13v XX

XXI

I4r XXII

XXIII

14r-v XXIV

Dice che nel S .r Duca si veggono congiunte le 
diverse virtù d ’Alfonso e d ’Èrcole Primo, suoi 
Antecessori (son.; 625).
Tra il primo Alfonso e ’l suo gran padre Alcide 

Per la colonna fatta da’ Ferraresi a la statua 
del Duca Ercole, ma non dirizzata (son.; 619). 
Questa antica ( 6I) colonna <  alzar propose >  (62 63) 

Dice che l ’aquila e i fulm ini son communi tra 
Giove, come si favoleggia, et il S .r Duca, ma 
fulmini chiama l ’artiglierie (son.; 707).
Tra Giove in cielo < e  7 mio Signor in terra >  

Scrive al S .r Pigna, lodando i Principi d ’E- 
ste e la sua Istoria, a la quale tanto cresce 
l ’altezza del soggetto, quanto s ’avicina a’ nostri 
tempi (son.; 618).
Questa d ’Eroi stirpe feconda e d ’opre 

Dice che suo Padre fece il suo calamaio d’u- 
na cassetta di profumi acquistata ne la guerra 
di Tunisi (son.; 809).
Questa arca fu  <  di preziosi odori >

(Son. anep.; 810).
0  nobil vaso <  di purgati inchiostri >  

Ragiona co’ suoi libri (son.; 871).
O testimoni <  del valore illustri >

Mostra che le sue preghiere sono tarde e lente, 
e difficilmente essaudite (son.; 695).
Quel Greco il qual cantò <gZi errori e l ’a rm i>  

Risponde al S.r Don Roderico, mostrando desi
derio de la sua conversazione, ma teme di 
noiarlo con la propia maninconia (son.; 762). 
Se là ’ve trassi questa carne (é3) inferma

(61) Spscr. a eccelsa stl.
(62) Tra 12v e 13r è inserita una carta, che reca sul recto, d ’altra mano, 

il seguente indirizzo: Nelle mane del Sig.re Marc’Antonio Foppa Monsignore [...]; 
sul verso, di mano foppiana: Ma giunger non vi può sì debil legno / col deboi 
legno ( =  varianti del v. 7 del componimento CXXIX).

(63) Variante marginale stl. di spoglia stl.
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14v XXV Scrive al S.r Alessandro Pocaterra che de la 
vita non ci resta altro che la memoria conser
vata per gratitudine di chi rimane (son.; 645). 
Alessandro, la vita <  al fuggir presta >

XXVI Prega Puna e l ’altra sua patria che si degnin 
di supplicar per lui, indegnamente caduto in 
miseria (son.; 724).
Nacque fra ’ cigni, e ’n grembo a le Sirene

15r XXVII Prega Napoli, città reale e nobilissima, che si 
compiaccia de la volontà ch’egli ha di lodarla 
altamente, poiché gli è negato il potere, e di
manda, quasi per mercede di questa divozione, 
che gli impetri grazie dal suo Sig.re (son.; 725). 
Real città, <  ch’appoggi il nobil tergo >

XXVIII Desidera perpetuità a la sua poesia per gloria 
del suo invittissimo Principe e degli Anteces
sori (son.; 705).

15v XXIX Scrive al suo Principe che gli Imperi e tutte 
l ’altre cose mondane sono fragili e caduche, ec
cetto la gloria acquistata con l ’artificio degli 
eccellenti scrittori, la quale, essendo durevole 
oltre l ’altre, par quasi imagine de la eterna 
(son.; 682).
Allor ch’in d e l  <  tra mille aurate sedi >

XXX Assomiglia la sua fede e la sua costanza al 
sole, il quale osserva certa et infallibil legge 
ne gli errori (son.; 688).
Chi repugna a le stelle in cui soggiorno

16r XXXI Ne la camera de’ cavalli, così nominata per 
la pittura di molti cavalli ritratti dal naturale 
(son.; 585).
Son destrier forse <  questi o gli dipinse >

16r-v XXXII Loda il valore del S .r Luigi e del S .r Carlo 
Gonzaga (son.; 765).
Luigi e Carlo, incontra al d e l  le fronti

16v XXXIII Loda il S .r Vespesiano Gonzaga di giustizia, 
pregandolo che ponga termine a la fama de le 
sue sciagure, ristringendo il suo nome in loco
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17r XXXIV

XXXV

XXXVI

17v XXXVII

XXXVIII
( =  II  bis)

17v-18r XXXIX

18v XLI

più angusto, ma concedendogli più lungo tem
po (son.; 792).
Vespesian, ch’alteri accorti ingegni

Scrive al medesimo Sig.re che la vita ha bre
vissimi termini, ma la gloria et il valore del 
S .r Luigi suo Padre non può esser oscurato e 
terminato se non come il sole (son.; 793). 
Gonzaga, dato forse <  è spazio angusto >

Loda il S.r Vespesiano nel valore e ne la 
poesia (son.; 906).
Vespesiano, io già sapea <  che l ’armi >

Loda il S .r Scipione Gonzaga di mansuetudi
ne, d ’affabilità e d’eccellenza ne la poesia, scu
sandosi per l ’infermità se non può lodarlo in 
più felice stile (son.; 909).
Scipio, o sieda < s u  ’l Tebro o verso il Reno >

Dice che ’1 S .r Scipione poteva seguir la glo
ria de gli Antecessori per la via de Parmi e 
del Principato, ma con l ’essempio del C ardie 
di Mantova si volse per quella de la Religione 
(son.; 908).
Scipio, fu r gli Avi <  tuoi famosi e chiari >

Dice che ’1 nome di Scipione non fu  imposto 
a caso, ma conveniente a ’ meriti di questo 
Signore (son.; 910).
A ragione il gran nome, <  onde paventa >

Loda il S.r Don Ferrante Gonzaga ch’aggiunga 
a la gloria, ch’i suoi maggiori s ’hanno acqui
stata ne l ’arme, quella de la poesia (son.; 
1064).
Ben è felice <  e fortunato erede >

Loda la virtù del S.r Don Ferrante ne l ’età 
giovanile, e desidera che s ’accresca con gli anni 
(son.; 800).
La tua nova virtù, ch’e d ’alta mente

Scrive al S .r D. Ferrante, Principe di Mol
letta, che non tanto l ’impedirebbe il timore di
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18v-19r XLII

19r X LIII

19v XLIV

XLV

20r XLVI

XLV II

seguitar S. E . ne le navigazioni e ne le magna
nime imprese quanto il desiderio di viver ne 
gli studi suoi e ne l ’ozio e ne la solitudine 
de le Muse (son.; 799).
Teco varcar <  non temerei, Ferrante >

Parlando con la nave, la qual portava il S.r 
D. Ferrante in Ispagna, le desidera tranquillità 
e felice viaggio (son.; 798).
Nave ch’a ’ lidi <  avventurosi Iberi >

Scrive al S.r Duca di Mantova che la Giusti
zia trova in S. A. luogo assai più alto di quello 
dove possa arrivar la fraude, ma che la sua fede 
nondimeno può salirvi (son.; 1061).
Astrea discesa <  fra ’ mortali in terra >

Dimostra come derivando la grazia da Panimo 
del S.r Duca di Mantova, ricevuta in quel del 
Poeta, sarebbe gratitudine (son.; 748).
La tua grazia, <  Signor, che si comparte >

Scrive al S.r Principe Ranuccio che la gloria 
de gli Avoli sarà immortale, ma che niuna an
tica grandezza dee tanto eccitarlo quanto le 
nuove vittorie del Principe suo Padre (son.; 
1086).
De gli Avi tuoi, <  ch’ama l ’Europa ancora >

Scrive al medesimo Principe che cerchi d ’agua- 
gliare i suoi Antecessori ne l ’altre laudi, ma 
di superarli ne l ’eccellenza de le lettere e ne 
la gloria d’aver dato favore a ’ letterati, e par
ticolarmente a ’ poeti di questa lingua (son.; 
1085).
I  tuoi grand’Avi <  e gli altri, onde Farnese >

Loda il medesimo Principe che s ’affatichi ne 
gli studi poetici e filosofici, mentre l ’Avo at
tende al governo de gli Stati et il Padre con 
molta sua lode guerreggia in Fiandra (son.; 
812).
Mentre il tuo forte <  Padre in fiera guerra >
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20v X LV III Fa quasi un pronostico al medesimo Principe 
de la sua futura gloria e felice con la vittoria 
riportata di se medesimo (son.; 813).
Nel campo de la vita <  aspra contesa >

XL1X Scrive al S.r D. Ferrante che, se gli sarà con
ceduta grazia di ritornare a Napoli, attenderà 
a la revisione del suo poema (son.; 821). 
Ferrante, s ’avverrà <  ch’io mai ritorni >

L Loda la progenie del S.r D. Ferrante Gonzaga, 
ne la quale è congiunto il valor de l'arme e 
l ’eccellenza de la poesia (son.; 1065).
L ’arme e gli scettri <  imperiosi e gli ostri >

2 Ir  LI Loda il S.r Vespesiano Gonzaga et insieme i 
suoi Antecessori, e lo prega che gli dia favore 
et aiuto co ’1 qual possa acquetar l ’animo ne’ 
suoi studi (son.; 907).
Tutte di bello onor <  chiare facelle >

L II Dice al S.r Principe di Mantova che può farsi 
glorioso et immortale per fam a con l ’essempio 
de gli Avoli (son.; 835).
Se ’1 pregio de lo scettro <  e de la spada >

21v L U I Introduce Carlo V a ragionar co ’1 fratello e 
co’l figliuolo de le sue vittorie, lasciando a 
l ’uno l ’Imperio, a l ’altro i Regni ereditarij 
(son.; 693).
Di sostener <  qual novo Atlante il mondo >

21v-22r LIV Introduce l ’ istesso invittissimo Imperatore a 
proporre, come giusto giudice, i premi al valore 
de’ suoi Capitani (son.; 589).
Era meta la gloria <  e l ’universo >

22r LV (Son. anep.; 542).
Galeazzo, fra scettri <  e mitre ed armi >

22v LVI Loda il S.r Duca Alfonso de le sue vittorie 
e particolarmente di quella riportata da se 
medesimo (son.; 987).
0  nepote d ’Alfonso, <  Alfonso invitto >
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LV II Loda il paese e la città di Ferrara, parago
nandola con l ’Egitto (son.; 984).
La verde terra <  eh’ il gran Nilo inonda >

LV III Loda il S.r Duca, mostrando che la sua gloria 
non sarà ristretta ne’ confini de l ’Italia (son.; 
983).
Signor, questa feconda <  e nobil terra >

23r LIX Scrivendo a la città di Napoli, rinova la me
moria de l ’antica amicizia e del parentado fra 
la Casa d ’Aragona e quella d’Este (son.; 727). 
Real città, che ’1 glorioso <  Alcide >

LX Sovra il ritratto del S.r Duca (son.; 982). 
Ecco il secondo Alfonso, <  e se tra queste >

23v LXI Loda la nobiltà e la bellezza del S.r Principe 
di Mantova (son.; 837).
Lucido oro tal volta <  e lucid’ostro >

LX II Dice che ’1 valor del S.r Duca non può essere 
accresciuto ne l ’opinione de gli uomini o ne 
l ’apparenza per artificio poetico (son.; 985). 
Signor, se mentre i ’ più desio lodarte

LX III Loda la progenie del S.r Duca di Mantova, 
divisa in molti rami (son.; 1062).
Qual in diversi rami <  è nobil pianta >

24r LXIV (Son. anep.; 766).
Or che da le native <  a queste sponde >

LXV Parla al Po ne la partita del S .r Principe 
(son.; 948).
Famoso re de ’ fiumi, <  incontra il Gange >

24v LXVI Nel ritorno del S.r Principe (son.; 947). 
Or tutti ponti <  al mio Signore inchina >

LXVII Loda la bellezza et il valore del S.r Principe, 
il quale aveva combattuto con molti Cavalieri 
in un torneamento fatto a similitudine d ’un 
laberinto (son.; 876).
Prencipe invitto <  un largo campo elesse >

25r-v LX V III Loda il  S.r Principe di Mantova (canz.; 951). 
Chi descriver desia <  le vaghe stelle >
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26r LXIX Risponde ad un sonetto de la S.ra Margherita 
Sarrochi, il qual comincia... (64) (son.; 904). 
Luce d ’onor <  ch’abbaglia e par ch’offenda >

LXX Ne l'inferm ità del Cardinale d’Este (son.; 911). 
Signor, ben può <  l ’ardore e ’1 gelo interno >

LXXI Loda il S .r < P ie r  Francesco>  ( 65) de’ Nobili, 
fratello del Cardinale et Ambasciatore del Gran 
Duca di Toscana (son.; 1128).
Mentre fiori in Parnaso <  e versi io colgo >

26v LXXII Loda il Pino ch’abbia nobilitata la comedia 
(son.; 1154).
Pino, il vostro leggiadro, e vago stile

LX XIII Dedicazione del teatro al Re (son.; 1104). 
Questo è novo <  teatro, e qui son Parti >

LXXIV Scrive d’aver tentato l ’animo d ’un Principe 
per dare eternità al suo nome, come il corriero 
tenta il pericoloso guado del torrente (son.; 
963).
Quale il corrier, <  che rapido torrente >

27r LXXV Loda il S.r Don Giorgio Manriche, nato in Ita
lia ma di nobilissimo sangue spagnuolo, per 
la concordia eh’è fra l ’Italia e la Spagna nel 
servizio del Re (son.; 952).

LXXVI Loda il S.r Bartolomeo Brugnoli, avocato del 
S.r Francesco Pareggia, mostrando che ne la 
difesa de l ’innocente merita altrettanta gloria 
la lingua quanto la spada (son.; 1298). 
Feroce destra, ove d ’orror di morte

27v LXXVII Scrivendo al Consalvo, scrittor di tragedie in 
lingua spagnuola, move alcuna dubitazione in
torno alla purgazione de gli affetti, e conchiude

(64) Manca, ed è sconosciuta, la proposta (cfr. Solerti, Rime, cit., Ili, 
p. 454n).

(65) In V c’è spazio bianco, con, due puntini, in luogo del nome.
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28r

28v

29r

29v

LXXVIII

LXXIX

LXXX

LXXXI

LXXXII

LXXXIII

LXXXIV

LXXXV

che la pietà de l ’altrui dolore non sia senza 
qualche diletto (son.; 1624).
Chi può temprar, Consalvo, il gran disdegno 

Loda le rime spagnuole cantate dal S .r Fran
cesco Pareggia, dicendo che posson portar la 
fama de le sue sciagure e de l ’altrui vittorie 
tra’ popoli non conosciuti da gli antichi (son.;
1300).
Pareggia, pareggiar le pene amare 

Scrive al S.r Geronimo Grimaldo che desidera 
di celebrare in versi poeticamente l ’antica me
moria de’ Principi e de g l’imperatori di Casa 
d’Austria, ma di non aver tempo a bastanza 
senza la cortesia de gli amici che lo sgravino 
de l ’altre occupazioni (son.; inedito).
Grimaldo, io dir vorrei le pompe e i fregi 

Dice che Spagna, con le vittorie acquistate in 
Italia, ha fatto acquisto ancora di più eccel- 
lento poesia, e fatto quasi preda de la cetera 
toscana (son.; 1301).
Spagna, qual vincitrice <  e nobil donna >

Ne 1’ imagine del Boccaccio fatta dal Viti 
(son.; 1133).
Questi il Boccaccio <  fu, ch’ai crine avolse >  

Loda il S .r Alessandro Guarnello, traduttore 
de l ’ Eneida di Virgilio, paragonando l ’opera 
sua con quelle de’ Greci, et il Cardinale Far
nese suo Sig.re con Augusto (son.; 1254).
Per te di novo la pietate e Farmi 

Loda il S.r Duca Ottavio Farnese (son.; 815). 
Dentro l ’arte e ’l valore han fatto adorno 

Loda il S.r Alessandro Farnese, Prencipe di 
Parma (son.; 814).
Sacrò ne l ’Oriente <  il Re di Pella >

Loda il Principe Ranuccio, paragonandolo con 
Ascanio e con Pirro figliuolo d’Achille (son.; 
959).
S ì come fiore in fior <  germoglia e nasce >

3 - Studi Tassiani



LXXXVI

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

XCI

XCII

xeni

XCIV

Parlando con la Fam a, loda la S.ra Duchessa 
di Mantova e dimostra ch’ella per le sue virtù 
è degnissima di gloria (canz.; 1315).
Fam a, ch’i nomi gloriosi intorno 

Loda il Padre e gli Antecessori del S.r Paulo 
Grillo e del Padre Don Angelo (canz.; 1240). 
Come da l ’aureo sole <  è sparsa intorno >

Si raccomanda al S .r Paulo Grillo per desiderio 
di riveder la patria, o matria più tosto (son.; 
1247).
Mentre si gode <  libertade e pace >

Chiede a gli Academici Svegliati da chi siano 
desti, dal desiderio d’amore o da quel d ’onore,
0 da l ’uno e da l ’altro insieme, per li quali 
sogliono svegliarsi per tempo non solo i sol
dati, ma i poeti e gli uomini amici de la pace 
e del riposo (son.; 1152).
Svegliati, e chi vi sveglia? < im o r ,  che desta>  

Loda il S.r Paulo Grillo de la virtù de’ mag
giori e de la sua propia; dimandagli aiuto ne 
la sua aversa fortuna (son.; 1246).
Paulo gli antichi tuoi, eh’ < i > n  mare, e ’n terra 

Scrivendo a’ S.ri Academici genovesi chiamati
1 Sonnachiosi, vuol che questo lor sonno sia 
quasi un sogno et una contemplazione de le 
cose celesti et immortali, laonde dubita di mo
lestarli co ’1 suono de’ suoi versi (son.; 1379). 
Qual sonno è il vostro, o chiari ed alti ingegni 

Loda l ’eloquenza filosofica del S.r Agostino 
Spinola, con la quale suole tranquillar le per
turbazioni, preponendola a quella di Pericle, 
ch’infiammava gli animi (son.; 1292).
Fonte di larga <  e preziosa vena >

Loda la virtù e la bellezza del S .r Agostino 
Barbarigo (son.; 1143).
Mentre s ’adorna <  in voi l ’anima vostra >  

Scrive al S.r Orazio Feltro, Gentiluomo napo
litano, ch’in Napoli sono sempre fiorite l'arme
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32v XCV 

33r XCVI

33v XCVII

34r XCVIII

34v XCIX

34v-35r C

35r CI

e le lettere con eguale eccellenza; però con
chiude di non rifiutar da lui le lodi convenienti 
a l ’amicizia (son.; inedito).
Di gloriosi Eroi madre feconda 

(Son. anep.; 1369).
50 come faccia a voi ben larga parte

Scrivendo al S.r D. Ferrante Gonzaga, para
gona il calamaio acquistato da suo Padre ne la 
guerra d ’Africa fra le prede di Tunisi a la ce
tera che prese Achille fra l ’altre spoglie, per
ché con Tuna si cantano i versi, con l ’altro 
si scrivono (son.; 811).
Fra Valtre spoglie <  il glorioso Achille >

Ne l ’infermità del S.r Duca di Monte Leone, 
paragona la S.ra Duchessa sua moglie con Ai- 
ceste, mostrando ch’ella sarebbe stata pronta a 
morir per lo marito, ma co’ prieghi e con la 
fede e pietà gli aveva impetrata la vita (son.;
1358).
Nel più bel fior de gli anni alta fortuna 

Per la sanità del medesimo Sig.re (son.; 1353). 
Or che da l ’aureo vello illustri il cielo 

Chiede a M. Pirro Ligorio, il qual raccoglieva 
medaglie d’oro e d ’argento per S. A., perché 
fra l ’altre non sia quella di Carlo Quinto, che 
ritornò vittorioso da la guerra d’Africa, come 
prima aveva fatto Ercole (son.; 921).
Tu ch’opre di materia <  e di lavoro >

51 scusa col S .r Duca di Nocera di non potere 
scrivere cosa degna del suo valore e de la S.E., 
e mostra desiderio di gloria scambievole (son.; 
1411).
Quando mai dimostrarsi a gli occhi vostri 

Prega il S .r Conte di Paleno, Cavaliero orna
tissimo di tutti i beni di natura e di fortuna, 
ch’o voglia pacificarli la sua fortuna, o darli 
aiuto ne l ’adversità (son.; 1589).
Mille doni del Cielo <  e di natura >
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CII Scrive ai S.r Conte di Paleno di sperare aiuto 
da la sua cortesia contro la fortuna (son.; 1401). 
Di pensier grave <  e d’anni, e ’nfermo il fian
co >

35v c m Loda gli studi del S.r Conte di Paleno ne l ’a- 
strologia, ne la cosmografia, ne la poesia, di
cendo che la sua virtù è il più degno soggetto 
ch’abbian le Muse (son.; 1591).
Mentre mirate voi <  le stelle e i segni >

CIV Dice che le virtù del S.r Conte nascono da la 
contemplazione de le cose celesti e divine (son.; 
1590).
Mentre il d e l misurate <  e le sue stelle >

c v Si scusa col S.r Conte di Paleno di non potere 
lodarlo se non con una lingua sola, né portare 
il suo nome oltre l ’Alpe (son.; 1470).
Oltre il Gange, <  oltre il Nilo e l ’Istro e ’1 
Reno >

e v i Loda l ’antichissima origine de la Casa di Ca- 
pova e i novi meriti del S .r Conte (son.; 1588). 
0  di Principe saggio <  e d’Avi illustri >

36r CVII Si mostra dubbio di lodare gli Antecessori del 
S .r Conte per la difficoltà del soggetto, e meno 
ardito di Pindaro (son.; 1587).
Se vuoi ch’inalzi a la tua stirpe ed erga

36v CV1II Si duole che le sue lunghissime fatiche ne la 
poesia siano state mal riconosciute da gli altri 
Principi, e ringrazia il S.r Conte de la sua 
cortesia (son.; 1594).
De le mie lodi <  il seme in vano sparsi >

CIX Ringrazia il S.r Conte ch’abbia raccolte le sue 
rime sparse, dicendo che l ’opera sarà più dure
vole de’ marmi e de’ metalli (son.; 1400). 
Ciò che scrissi <  o dettai pensoso e lento >

36v-37r CX Ne l ’infermità del S .r Conte Scipione del Sa
crato, prega il Parolaio ch’usi ogni diligenza 
ne la sua cura (son.; 1123).
Or che rea febre, <  come pallid’ombra >
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37r CXI

37r-v CXII

37v CXIII

38r CXIV

CXV

CXVI 

38v CXVII

CXVIII 

39r CXIX

39v CXX

Prega, ne la prigione, il Conte Ercole Tassone 
per la vita de’ suoi poemi (son.; 1148).
S ’al valor che mostrasti <  in più verdi anni >

Scrive al Costantino, lodando il suo stilo latino 
e la cortesia usata ne l ’adversa fortuna del 
Poeta in visitarlo et in consolarlo, e mostran
do come, dopo l ’aversa, può venir la buona 
(son.; 1352).
Costantin mio, né ’l vostro puro stile

Si raccomanda al S.r Camillo de gli Albizi, 
Ambasciatore di Toscana (son.; 1266).
Voi di merti e di grazie, <  io solo ahondo >

Loda il Conte Anibai de’ Pepoli, per cui a 
Roma non è odioso il suo nome, conchiudendo 
che sono riservati premi maggiori nel Vaticano 
che non erano nel Campidoglio (son.; 1144). 
Roma serrò già  <  con gli armati figli >

Loda il valore e la bellezza del S.r Marco 
Pio, al quale ha conceduto la fortuna seder 
ne la parte più nobile in questo teatro del mon
do (son.; 1092).
Nel gran teatro <  ove l ’umana vita >

Loda la virtù del S .r Marco ne la sua età 
giovenile (son.; 1093).
Esservi d ’elmo <  in vece e d ’arme elette >

Loda la stirpe del S .r Marco, conchiudendo 
che la lode di Pio non è inferiore ad alcun’al- 
tra (son.; 1094).
Marco, che d ’Avi <  gloriosi al mondo >

Loda il S.r Marco, persuadendolo a frenare 
i suoi desiderij (son.; 1095).
Marco il vostro destrier <  quando più corre>

Introduce Padova a lamentarsi per la partita 
del S.r Iacomo Prainer (son.; 1140).
Alto cor, nobile alma e chiaro ingegno

Scrive al S.r Battista Guarino che l ’Amba
sciatore, il cui officio è di pacificare i Prin-
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40r CXXI

40v CXXH

4 Ir  CXXIII

CXXIV

41v CXXV

CXXVI 

42r CXXVII

CXXVIII

cipi, dee prima pacificare se stesso (son.; 1149). 
Chi giunge invitti Eroi con vera pace 

Risponde ad un sonetto del S.r Giovanni Ada
mo, il qual comincia Tu che del Mincio in su 
Cantiche sponde (son.; 1381).
La mia instabil fortuna in verdi (66) sponde 

Loda il S.r Filippo, Federico e Sigismondo 
Prainer, Baroni tedeschi, mostrando desiderio 
di gloria e d’immortalità vicendevole (son.; 
1142).
0  tre lumi di grazia e di valore 

Paragona M. Giovanni Rossolano ( 67), il quale 
ha cognizione di molte lingue et in tutte scri
ve e ragiona, a la Fam a (son.; 1114).
Ben t ’aguaglio <  a colei che mille spande >  

Paragona i tre frateUi Prainer con gli Orazi 
e co’ Corriazi, e co’ tre Tegeati e co’ tre Fa- 
neati, de’ quali si legge ne’ Paragoni di P lu
tarco, et ultimamente co ’1 favoloso e più to
sto mitico (68) Gerione (son.; 1141).
Non invidi Germania e l ’alto Impero 

Dimostra, scrivendo a l ’Ardizio, la cortesia 
del S.r Don Ferrante e la sua gratitudine (son.; 
822).
Se quel ch’in mezzo a l ’alma amor imprime 

Al S.r D. Giovanni de’ Medici (son.; 1102). 
Fra quelle opre ch’ai tempo illustre oltraggio 

(Son. anep.; 1103).
Non si poteva ornar di novi pregi

Scrive a l ’Ardizio, interpretando et insieme
lodando l ’impresa portata da lui, cioè l ’aquila

(66) Spscr. a queste.
(67) In V Rossolano; m a cfr. So le r t i, Ferrara e la corte esterne nella se

conda metà del secolo decimosesto. I Discorsi di Annibaie Romei, Città di Castello, 
Lapi, 18992, p. LXXIII, n. 8.

(68) In V mistico.
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42v CXXIX

43r CXXX

CXXXI

43v CXXXI bis 
( =  CXXXVI)

CXXXII 

44r CXXXIII

44v CXXXIV

che porta il dragone in aria, co ’1 motto: Hoc 
virtutis opus (son.; 791).
Ardizio, come spesso <  aquila altera >

Loda il S .r Marchese di Ierace, anzi usando 
la metafora del nocchiero dice d’ingolfarsi nel 
mar de le sue laudi, come più chiaramente ap
parirà ne la seguente canzona (69) (son.; 1487). 
Prisco onor, novo merto e nobile alma 

Rispondendo al sonetto di Don Angelo Grillo, 
il qual comincia <  Questo è campo di guerra, 
e quivi a prova >  (70), dice che fra l ’arte e 
la natura e la poesia e la verità può esser 
qualche concordia, et accoppiarsi insieme quel 
che diletta e quel che giova (son.; 1302).
Non sempre l ’arte <  e la natura a prova >  

Prega Sua Santità che raccoglia il S.r. D. Ce
sare da Este come si conviene a la nobiltà de 
la sua stirpe, devotissima a la Sede Apostolica 
(son.; 1291).
Or ch’i Re <  da l ’Occaso over da l ’Orto >  

Desidera che nel Monte di Sant’Ermo sia 
scolpita la fama del Re dopo la vittoria ri

portata de’ Turchi, come Dinocrate architetto 
volse scolpire nel Monte Ato quella d’Alessan
dro (son.; 632).
Or chi sarà <  ch’antico fabro audace >

(Son. anep.; 1334).
Per assalire il mio Signor la morte 

(Son. anep.; 1329).
Mentre d ’alma real la febre ardente 

(Son. anep.; 1044).
Se ’l nobil corpo, <  ove ’n soavi tempre >

(69) La canzone, assente in V, è probabilm ente quella che comincia Già 
non son io scultor di bianchi marmi (1486), composta nel 1590 (cfr. S o l e r t i , 
Vita..., cit., I, p. 659).

(70) In V c’è spazio bianco, con quattro puntini, in luogo dell’incipit.
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c x x x v (Son. anep.; 1045).
<  I  ministri di morte erano intenti >  (71)

44v-45r CXXXVI Scrive a l ’Ardizio che si dovrebbe rinovar

( == CXXXI bis) l ’ardire e ’1 disegno di Dinocrate architetto, 
il quale pensò di scolpire nel Monte Ato la 
forma d’Alessandro, dando quella del Re al 
Monte S.to Ermo (son.; 632).
Or chi sarà ch’antico fabro audace

45r CXXXVI bis In morte de la principessa di Parma (son.;
( -  CLXIX) 1088).

Le vittorie de gli Avi <  e le corone >

45r-v CXXXVII Sepolcro del Duca Alfonso Primo o, come dico
no i Latini, tumulo (son.; 622).
Fermati, o tu <  che passi: è qui sotterra >

45v CXXXVIII Sepolcro d’Alfonso Primo (son.; 623).
Qui giace Alfonso, <  e piantò il sacro alloro >

46r CXXXIX Descrive il pianto de la figliuola in morte del 
Padre (son.; 568).
Quando pietosa <  ad onorar vien l ’urna >

46r-v CXXX1X bis Si duole per la morte del S .r Orazio Zanchini,
( =  CLXXI) giovine toscano e ne la musica eccellentissimo, 

e conchiude che la vita non può rinascere co
me il giorno (son.; 1150).
Orazio è morto, <  e di bellezza il fiore >

46v CXL (Son. anep.; 567).
Questa tomba non è, <  che non è morto >

47r CXLI Sepolcro de la S.ra Beatrice Tassona (son.; 548). 
Tu che passando <  il (72) guardo a i marmi 
giri >

47r-v CXLII (Son. anep.; 540).
Giace Ippolito qui, <  la toga d ’ostro >

47v CXLIII Ne la morte del S .r Pietro Spino. Introduce
Amore a lamentarsi dicendo che sono al suo

(71) In V manca l'incipit.
(72) La tradizione a stampa reca e % ma in rapporto a un incipit diverso: 

O tu che passi.



47v-49r CXLIV

49v CXLV

50r CXLVI 

CXLVII

50v CXLV III

CXLIX 

5 Ir  GL

GLI

OLII

morire seccati i fiumi e i lauri, e Febo rima
sto senza corona, e Parnaso senz’ombra. Ma 
conchiude che non tanto ha perduto la terra, 
quanto acquistato il Cielo (son; 1296).
Spino, leggiadre rime <  in te fiorirò >

Dopo la morte di Barbara d ’Austria, con or
dine obliquo e poetico fa menzione de le sue 
nozze et introduce la virtù a lodarla et a predil
la sua morte (canz.; 1220).
Cantar non posso, <  e d'operar pavento >  

Loda la fede e l ’amor maritale de la S.ra Am
basciatrice di Fiorenza, e loda il dolore che mo
stra ne la morte del marito (son.; 1362).
Fu di vera onestate illustre essempio 

In morte del P. Righino Confessore di S. A l
tezza (son.; 920).
Tu che devoto vieni al sacro Tempio 

Loda, ne la sua morte, il Verato, eccellente 
istrione, e ne le comedie e ne le tragedie atto 
parimente a muover compassione e riso; e ne 
l ’una e ne l'altra maraviglia (son.; 629). 
Giace il Verato <  qui, che ’n real veste >  

Piange la morte del S .r Pirro Ligorio, napoli
tano per nascimento ma fatto cittadino di Ro
ma, e nobilissimo antiquario (son.; 922).
E ’ morto P irro : <  o sacre alte ruine >

Nel medesimo soggetto (son.; 923).
Pirro, mentre già <  vivo in terra fusti >

Si duole per la morte del S.r Vincenzo Vitelli 
(son.; 928).
Fu crudel <  chi t’ancise, e non gli increbbe >  

Nel ritratto del Costanzo (son.; 806).
Più bello che d ’oliva <  o pur di palma >

Prova che ’1 Sanvitale (73) non sia morto, per
ché la vita non può esser capace de la morte,

(73) In V San Vitale (anche nell’incipit).



42

51 v CLU I 

52r CLIV

CLV

52v CLVI

CLViII

53r CLV III 

CLIX

CLX

la quale è suo contrario, secondo la dottrina 
di Platone e di S. Ambrosio e d’altri filosofi 
e teologi (son.; 1256).
Il Sanvitale <  è morto: e pur la morte >

(Son. anep.; 1327).
Non seppe men di noi l ’antico Trace 

Dice che la vecchiezza, la quale, come si legge 
in Stobeo, è a guisa d ’altare dove si rifugge, 
non fu sicuro rifugio de la S.ra Minetta; laon
de essendole turbato questo ancora da morte, 
volò al Cielo, come a sicurissimo tempio (son.; 
1248).
Minetta, in guisa <  di sacrato altare >  

Scrive al P. D. Angelo Grillo de la vita; e 
conchiude che non può esser perdita ne la 
morte per la qual s ’acquisti la gloria del Pa
radiso (son.; 1250).
Un breve cenno <  a pena, un batter d ’occhi >  

Argomenta che la S.ra Minetta non sia morta, 
essendosi l ’alma avicinata al principio de la 
vita; e conchiude che nel Cielo sia coronata 
di fiori bianchi, come l ’opere sue meritavano, 
secondo la dottrina di S. Cipriano (son.; 1249). 
Minetta, non fu questo <  uscir di vita >  

(Son. anep.; 1289).
Era debito pur, <  ma tardo in terra >

In morte del Grisio (son.; 927).
Te la morte non preme <  e non atterra >  

Dice che la Vittoria è salita al Cielo con l ’a
nima del Costanzo (son.; 804).
Te (74) l ’instabil fortuna <  e ’l falso mondo >  

Mausoleo del S.r Giovanni Tomaso Costanzo, 
morto in Fiandra a ’ servigi di S. Maestà (son.; 
808).
Dove l ’Aquila <  invitta alberga e regna >

(74) In V Tu.
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5 3 v  C L X I

CLXII

CLXIII

54r CLXIV 

CLXV

CLXVI

54v GLXVII

CLXVIII

CLXIX
( =  CXXXVI bis)

Paragona il Mausoleo del Costanzo, composto 
da poeti di varie lingue, con la Torre di B a
bel, mostrando che questo è fatto con ordine 
distintissimo, e quella fu piena di confusione 
(son.; 807).
Questa opra eccelsa <  di sì vari accenti >  

Paragona il Mausoleo del Costanzo col monte 
sotto il quale è sepelito Tifeo, mostrando che 
l ’uno è premio de la pietà, l ’altro pena de 
l ’impietà (son.: 805).
Quel che sotto Inarime <  oppresso giacque >  

Dice che ’1 volo de la fama del Gadino, co ’1 
quale aveva passato Gade, fu molto minore di 
quello de l ’anima, che se n ’era volata in Cielo 
(son.; 1151).
Giusta non già <  ma ingiuriosa mano >  

(Son. anep.; 1168).
Contugo, morte a Marte <  ora non toglie >  

Ne la morte del S.r Iacomo Soranzo; conchiu
de che, non potendo la sua virtù aver premio 
conveniente nel mare e ne la terra, era salita al 
Cielo, a ’ premi de la beatitudine eterna (son.; 
1129).
Archi e mete, Soranzo, <  e lauri e palme >  

Ne la morte del Mureto, scrive che ’1 Cielo 
divise la lite che per la sua eloquenza era tra 
la Francia e l ’Italia (son.; 1230).
Italia del suo puro, alto idioma 

Ne la morte de la S.ra Maddalena Calepia, dice 
ch’è tornata al Cielo per la Via Lattea, la qua
le, come afferma S. Tomaso, significa il can
dore de la giustizia, e de l ’innocenza (son.; 
1307).
Alma gentil, <  per calle pio ritorni >

(Son. anep.; 1338).
Ognor condotta <  è nova pompa a morte >  

(Son. anep.; 1088).
Le vittorie de gli Avi <  e le corone >
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55r CLXX

55 v CLXXI
( =  CXXXIX bis)

CLXXI I 

56r CLXXIII

CLXXIV

CLXXV

56v CLXX VI

CLXXVII

CLXXVIII

57r CLXXIX

CLXXX 

CLXXXI

(Son. anep.; 1326).
Come fior s ’apre, e langue, o (75) come stella 

Si lamenta per la morte del S.r Orazio Zan- 
chini, Cavaliero fiorentino, per bellezza e per 
eccellenza di musica amatissimo, mostrando che 
’1 danno de la vita è irreparabile (son.; 1150). 
Orazio è morto, <  e di bellezza il fiore >  

(Son. anep.; 1328).
Mirar due meste luci <  in dentro ascose >  

Assomiglia l ’anima del Costabile, dipinta d ’o- 
gni forma di virtù, nel deporre del corpo, a 
una pittura da la qual si teglia il velo; è imi
tazione di S. Basilio (son.; 953).
Mentre qui visse <  a nessun loco avinta >

Ne la morte del Card.le Farnese (son.; 1432). 
Questa morte non è, <  che non ancide >  

Prega Iddio che lo tragga di servitù, come 
trasse gli Ebrei da l ’Egitto (son.; 1700). 
Signor, da questo <  lagrimoso Egitto >

Si lamenta col S.r Card.le Albano che suo 
Padre non sia ancora seppelito (son.; 772). 
Alban, Fossa paterne <  anco non serra >  

(Son. anep.; 925).
Francesco, del mio volo <  io non mi vanto >  

Paragona il P . Righino ad un generoso cavallo 
il quale abbia vinti molti palii; laonde gli è 
conceduto riposo ne la vecchiezza (son.; 919). 
Come destrier <  che ritornò sovente >

A S.ta Chiara (son.; 1708).
Vergine bella, <  che dal Re del Cielo >

A S. Francesco (son.; 1698).
Servo di Dio, <  che l ’amor suo trafisse >  

(Ball, anep.; 1707).
Vedi, Padre del d e l ,  <  che dolce raggio >

(75) In V o langue, e.
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CLXXXIII 

CLXXXIV 

CLXXXV 

CLXXXVI 

64r (76) CLXXXVII 

CLXXXVIII 

CLXXXIX 

CXC

64v CXCI

CXGII 

CXCIII 

CXCIV

5 7 v  C LX XX Ix (Son. anep.; 1635).
Alme, che ne le fiamme <  e ne’ tormenti >  

(Son. anep.; 926).
Giulio, tra santi allori <  e sacri monti >  

(Son. anep.; 1671).
In sì mirabil notte <  a mezzo il verno >  

(Son. anep.; 944).
Nobil porto del mondo <  e di fortuna >  

(Son. anep.; 1156).
Quel c’ha le chiavi < o n d ’ apre il Cielo e s e r r a i  

(Son. anep.; 1681).
Or tu nel monte, <  Salingardo, ascendi >  

(Son. anep.; 1681).
0  prezioso umor <  di corpo essangue >

Su Fimagine del Signore (son.; 1686).
0  vera imago <  del tuo Padre eterno >

Al S.r Cardinal da Este (son.; 1261).
Prim a che ’l grande <  e fortunato impero >

Al S.r Cardinal Montalto (son.; 1223).
F ra ’ suoi vittoriosi <  e sacri Augusti >

Al S.r Cardinal Montalto (son.; 1224).
Felice onor <  ch’ili voi prevenne il merto >

A Papa Sisto (son.; 1324).
Signor, tanto inalzarsi <  al del io scemo >

A Pioma (son.; 1429).
Roma, superba <  pompa e fero scempio >

(76) Secondo la cartolazione attuale (moderna) nella serie delle rime sacre 
(cc. 56-59r, 64) è intercalato il corpo estraneo dei sonetti per nascite (cc. 59v-62r). 
Il sospetto di un errore nella rilegatura dei bifogli è confermato dal fatto che le 
cc. 62v-63 sono bianche, e pertanto dovevano essere la parte finale del codice. La 
c. 64, che costituisce con la e. 57 un unico bifoglio, va quindi anticipata pri
ma di c. 58.
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58r CXCV 

CXCVI 

CXCVII 

CXCVIII 

CXCIX 

58v OC

CCI

59r CCII

CCIII 

CCIV 

CCV

59v CCVI

CCVII 

59v-60r CCVIII 

60r CCIX

60v OCX

Al S.r Card.le d ’Este (son.; 840).
Quando Vantica Roma, <  onde traesti >

(Son. anep.; 943).
Servi di Cristo, or nel suo nome accolti 

(Son. anep.; 883).
Teco, Signor, comparte <  il grave pondo >

(Son. anep.; 1706).
Uscisti in guisa d ’aquila volante

(Son. anep.; 1238).
Vago di pace <  e di partir bramoso >

(Canz. anep.; 1239).
Alma, ch’aspetta il Cielo <  e 7 mondo onora >

Al S.r Cardinale Albano (son.; 818).
Signor cortese e saggio e largo e giusto

(Son. anep.; 1678).
Ne l ’Oceano a mezza notte il verno

(Son. anep.; 1642).
Quanto io fabrico in terra e quanto io fondo 

(Son. anep.; 1640).
Carlo, che pasci <  in sì felice mensa >

(Son. anep.; 1644).
Da che scemò l’alta città <  di Marte >

Nel nascimento del Ser.mo Principe di Savoia 
(son.; 1293).
Oggi è dal Cielo <  un desiato pegno >

(Son. anep.; 1311).
Mentre quasi cursor <  la chiara lampa >

(Son. anep.; 1309).
Quale in terra giamai famosa prole

Nel nascimento del Marchese di Pescara 
(son.; 1227).
Tranquillo mar, <  eh’a la feconda terra >

A la Madre ne la sua gravidanza (son.; 781). 
Donna, al pudico tuo grembo fecondo
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60v-61r CCXI Nel soggetto medesimo (son.; 780).
Visiti il tempio <  a passi tardi e lenti >

61r CCXII Nel soggetto medesimo (son.; 782).
Già bella e lieta sposa, <  or lieta e bella >

61v CCXIII A M. Bernardo pittore (son.; 784) 
Tu che ’ famosi Duci altrui colori

CCXIV Nel medesimo soggetto (son.; 561).
Non potea dotta man <  ritrarci in carte >

62r c c x v Nel nascimento d ’una bambina del S.r Mar
chese di Pescara (son.; 1228).
Per adornarne un’alma <  il Re del Cielo >


