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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1990.

Il saggio premiato sarà pubblicato in "Studi Tassiani".
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle "fonti" tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo dell 'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





M I S C E L L A N E A

ANCORA SUL CAMILLI E IL GENTILI (E BELLISARIO BULGARINI)

Il prosieguo di ricerche su corrispondenti, amici, patroni e insomma 
personaggi a vario titolo di rilievo dell'entourage tassiano (anche in vista 
dell'ormai indilazionabile verifica degli apparati documentari della Vita 
solertiana, richiesta dal progetto stesso di un'edizione nazionale) (‘) 
permette qualche integrazione alle notizie da me fornite in altra sede sul 
Camilli e il Gentili, e dichiaratamente provenienti dalle sole testimonianze 
a stampa (1 2).

*  *  *

Per il Camilli, converrà rilevare in primo luogo la non pertinenza di 
una Aggiunta di Camillo Camilli al Tasso (Cortona, Biblioteca del Comune 
e dell'Accademia Etrusca, cod. 260 [343]) (3): 27 ottave contro la 
corruzione della Corte di Roma, certo settecentesche, che al Camilli e al 
Tasso fanno riferimento quasi per antonomasia solo come alla più celebre 
delle «aggiunte» e al più frequentato dei poemi in ottave (4).

Di qualche interesse risultano invece le reliquie di un carteggio di 
Francesco Melchiori da Oderzo conservateci dal ms. 151 del fondo 
Bartoliniano della Biblioteca Arcivescovile di Udine (5). I rapporti fra il

1. Mi è caro rivolgere un grato pensiero all'amico Tommaso Sozzi, che tante volte 
negli ultimi anni ha sottolineato l'urgenza di simili indagini.

2. Poema eroico o «romanzo»? Riscritture della «Liberata» dal Camilli al Gentili, 
in AA. VV„ Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a c. di G. 
Mazzacurati e M. P laisance, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 439-459. Un altro momento di 
questa- linea di ricerca in un mio contributo (Angelo Ingegneri: itinerari di un «uomo di 
lettere») in corso di stampa negli «atti» del convegno vicentino del 1985 sulla tragedia, 
presso l'Accademia Olimpica.

3. Ine. Or mentre si vedea chiaro, et aperto', ex. e tornar via con un fagotto in spalla', 
cfr. Inventari dei mss. delle Biblioteche d'Italia, vol. XVIII, p. 114. Ringrazio il 
Bibliotecario di Cortona, alla cui cortesia debbo le fotografie di questo apocrifo del Camilli.

4. Come del resto risulta evidente sin dal titolo (Aggiunta di / Camillo Camilli al 
Tasso, / che comincia. Canto / ¡'Armi Cornelie, e T [sic] Capitano).

5. Il ms. reca al dorso della legatura il titolo: «Raccolta di / Lettere MSS. / Originali 
di / Uomini / Ce>le<berrimi / del Secolo / XVI»; su di un tacconcino è poi riportato il numero 
d'ordine (757); parzialmente illeggibile il timbro della biblioteca (BARTOLINI I UDINE). 
All'interno del piatto di sinistra, forse l'indicazione di una vecchia segnatura (5) e, anch'esso
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Camilli e il Melchiori, e soprattutto la pertinenza di quest'ultimo per dir 
così a un circuito tassiano, risultano attestati, per tacer d'altro, da un sonetto 
dell'opitergino premesso alla princeps dei Cinque canti e indirizzato al 
Tasso (6), e da un elogio, stavolta al Camilli, stampato in fronte della 
traduzione delle «epistole» di Ovidio (7): dove, all'insegna comune 
dell'«amore», l'amico viene presentato nell'atto di tornare idealmente dalle 
eroine tassiane alle antiche (8). Nel ms. Bartoliniano due sono le lettere al 
Melchiori attinenti al Camilli, entrambe degli anni '85-'86. La prima e più 
tarda (2 giugno 1586), da Bologna, di Aldo Manuzio il giovane, con 
sottoscrizione autografa, è anche la meno significativa: una letterina di 
«complimenti» al momento di partire per Firenze, che chiama a testimonio 
il Camilli dell'«osservanza» immutata nei confronti del corrispondente:

[...] l'assicuro che non è punto minore l'amore e l'osservanza mia per la 
lontananza, di che le potrà far fede il S.r Camilli, col quale spesso ho 
ragionato di V. S. con grandissimo gusto commune (f. 70r).

Udine, Biblioteca Arcivescovile, Fondo Bartoliniano, ms. 151, ff. 70r-71v. Quattro 
facciate (le due interne bianche) di cm. 28.8x20.8 ca.; numerazione moderna a 
matita delle carte in alto a destra (70 e 71). Al f. 71v, nel secondo quarto dall'alto, 
l'indirizzo: «Al molto mag.co mio s.r comp.e oss.mo, il / s.r Francesco Melchiori. 
/ Oderzo. / Con un rottolo». A fianco dell'indirizzo, a sinistra, a partire dalla 
seconda riga, gli estremi della registrazione protocollare: «2 giunio 1586 / Bologna 
/ Aldo Minucio [ite]»; a destra, il sigillo.

parzialmente illeggibile, il timbro della Biblioteca Arcivescovile. Al f. Ir, su etichetta orlata, 
è ripetuto il numero d'ordine (757); segue il timbro di possesso della Biblioteca («Biblioteca 
Arcivescovile / Bartolini / UDINE»), Del codice miscellaneo si sta occupando la dr. Luciana 
Borsetto, alla cui cortesia debbo la tavola completa dello stesso, sommariamente descritto 
(e senza menzione del Camilli) da P. O. K risteller , Iter Italicum, II, London-Leiden, The 
Warburg Institute - E. J. Brill, 1967, p. 203.

6. Poema eroico o «romanzo»?.... cit., pp. 445-446 n. 16 e 443 n. 13; per la 
bibliografia precedente, cfr. almeno G. A quilecchia , Autografi tassiani tra gli stampati del 
British Museum, in «Studi Tassiani», IX (1959), pp. 25-49 e specie 25-30.

7. L'EPISTOLE / D'OVIDIO, / TRADOTTE IN TERZA / rima da / CAMILLO 
CAMILLI, / CON GLI ARGOMENTI / al principio di ciascuna. / Con Privilegio. / [marca 
tipografica] / IN VENETIA, / Appresso Gio. Battista Ciotti, / M D LXXXVII.

8. Ivi, c. Ir (Del S. Frane.co / Melchiori l Opitergino, / Al Sign. Camillo / Camilli, / 
Sopra la sua tradottione delle / Epist. d'Ovidio): «Vinto d'amor rimase e da pietate / tuo nobil 
core alora / che d'Erminia i sospir, d'Armida il caso / per te sentì Parnaso: / ond'a infiammarti 
et a dolerti ancora / t'invita pure il core / mentre spieghi gli affetti che raccolse / il gran mastro 
d'Amore, / ch'ogni suo ingegno a sì bell'opra volse. / Voi, che già foste da sleali amanti / 
dannate a tristi pianti, / gradite, alme ben nate, / chi or rinova in dolci toschi accenti / vostri 
latini amari aspri lamenti». Avverto che qui e nel seguito procedo a un ragionevole 
ammodernamento della grafia e della punteggiatura nelle citazioni da stampe del 
Cinquecento, secondo i criteri d'uso.
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Ne risultano al massimo confermati rapporti non occasionali del 
Manuzio col Camilli (9), anche se non sarà forse necessario ipotizzare la 
presenza di quest'ultimo proprio a Bologna.

Del Camilli e, come tutto lascia pensare, autografa è invece l'altra 
lettera al Melchiori, pure indirizzata a Oderzo, del 3 gennaio 1585, datata 
però more veneto. Ail'opitergino, che evidentemente si accingeva a 
stendere gli argomenti dei Cinque canti (ne erano ancora prive non solo le 
stampe Osanna e Salicato del 1584, ma anche la Cagnacini del 1585) (l0 11), 
il Camilli inviava, canto per canto, una traccia in prosa, accompagnata da 
un «Goffredo» che, a badare alle date e al luogo di partenza della lettera, 
sarà con tutta probabilità un esemplare, più che della stampa Osanna di 
Mantova (25 maggio), di quella veneziana del Salicato, del 28 
novembre ("):

Molto magnifico signor mio osservandissimo.

Tornato da Vicenza, dove sono stato per cagion della tragedia che si dee 
recitar questo carnevale, ho trovato la lettera di V. S., e veduto quanto ella 
desidera in materia del far gli argomenti. Onde qui le mando quel poco di 
contenuto dal quale doverà formargli, se bene la sua modestia è troppa.

Nel primo canto.

Erminia, medicando Tancredi, è piagata dalle piaghe di lui, e più l'ama 
quanto egli più si risana. Ermanno, avendo salvato Altea nella presa di 
Gierusalemme, è querelato, e, assoluto da Goffredo, la sposa. Goffredo, 
chiamando i suoi a consiglio, è fatto re di Gierusalemme.

Nel secondo.

Plutone manda l'Invidia nella città di «G »ierusalem m e, onde nasce 
discordia tra Goffredo e Raimondo per cagion della torre di David. È tentato

9. Già attestati ad es. nella dedicatoria dei Cinque canti a Matteo Senarega, datata di 
Venezia, 22 agosto 1583, premessa alla princeps (Venezia, Francesco de1 Franceschi, 1583: 
c. [*3v]).

10. Quest'ultima, ma evidentemente a stampa già ultimata, si preoccupa per la verità 
di aggiungere in fondo al volume degli «Argomenti del Sig. Giulio Nuti», assai diversi da 
quelli del Melchiori, e certo per ragioni di «concorrenza» editoriale; la Salicato 1585, dal 
canto suo, evidenzia sin dal frontespizio la «novità» degli Argomenti («con l'aggiunta de gli 
Argomenti à ciascun Canto / del S. Francesco Melchiori Opitergino»).

11. Siglate O e 168 da L. Poma, Due casi di patologia editoriale della «Liberata»: B, 
e B4 (cfr. «Studi Tassiani», XXXVI [1988], pp. 45-71, e specie p. 45 n. 1); del resto, come 
si è visto, sarà appunto la Salicato 1585 a fregiarsi per prima degli Argomenti. Qui e più 
sopra, nella trascrizione delle lettere al Melchiori, provvedo a sciogliere le abbreviazioni, 
a eliminare Vh priva di valore diacritico e a distinguere tra u e v, adeguando ragionevolmente 
alle consuetudini moderne l'uso delle maiuscole e della punteggiatura.



Camillo con molti altri, che, aiutato dalla grazia di Dio, resiste all'Invidia. 
Armida ed « E r » m i « n » i a  conferiscono insieme i loro amori, e 
p a rt« en d o »  da Gierusalemme ne menano seco Rinaldo1 e Tancredi.

Nel terzo.

Idraote, giunto al castel d’Armida con le reliquie dell'essercito, fa 
prigioni Tancredi e Rinaldo. Va poi contra Boamondo e manda loro a 
Damasco, che son poi liberati da Idetta, e sopragiungono in aiuto a Boemondo 
contra Idraote, ch'è tagliato a pezzi col suo essercito. Armida alla falsa nova2 
della morte di Rinaldo s'uccide.

Nel quarto.

Molti baroni cristiani stimolati dall'Invidia essortano Raimondo a non 
cedere a Goffredo, e a persuasion di Camillo si rimette la differenza in arbitri, 
che danno la torre a Goffredo, e Raimondo si parte sdegnato, e fra via3, 
abbattuto4 da Idetta, ritorna con essa verso Gierusalemme e, alloggiati5 ad un 
palagio, odono del fonte che purga le passioni dal core, al quale Raimondo 
s'invia.

Nel quinto.

Erminia6 dopo la morte d'Armida si parte dal castello di lei, dove 
arrivano poco poi Tancredi e Rinaldo, e, ripigliate l'arme loro, se ne vanno 
verso Gierusalemme, dove prima arriva Boemondo ed essi poi, raccolti 
allegramente. R aim on«do» , l ib « e r o »  per virtù dell'acque della sua 
passione, cavalca verso G ierusal«em m e» con Idetta, e per viaggio trovano 
Erminia, che se n « e »  va con loro nella città, e Raimondo presenta Idetta 
al fratello. Vaffrino fa sapere a Tancredi la venuta d’Erminia, ed egli la 
consola e l'induce a venire alla vera fede. Boamondo s'apparecchia co' suoi 
a visitare il Sepolcro.

Saranno per ventura un poco lunghetti, ma V. S. potrà senza danno 
lasciar qualche cosa che le dia impaccio7. Scrivendo ho ricevuto la sua, e 
perché non è per altro che per questo medesimo, io non starò a dirli altro. Le 
mando il Goffredo, e nella carta che lo coprirà sarà scritto il costo, perché 
essendomi commesso da lei, e avendola io in molta riverenza, non ho voluto 
contrafare. Tuttavia perché è somma che non fa danno, e perché avendo io 
osservato quanto mi chiede debbo ancor io meritar che mi sia compiaciuto in 
quello che io domando, le domando che non stia a mandar questa poca 
bagatella di soldi, che con questa condizione io glielo mando, e la spero, come 
io della sua pienamente la sodisfaccio in lettere maiuscole. Goda un carnevale 
allegro, e mi tenga in grazia sua, che le bacio la mano. Di Venezia, il dì 3 di 
gennaio 1584.

Di V. S. servitore affezionatissimo

9 0

Camillo Camilli



1 Tan Rinaldo 2 nel 4° >Armida alla falsa nova della morte di Rinaldo / s'uccide< 
- il C. depenna al centro l'indicazione nel 4° e utilizza per l'integrazione l'intera 
riga e parte della successiva tuttora bianca 3 per via conb fra via 4 xx abbattuto 
5 fra vi alloggiati 6 Raimondo lascia p(er) virtù dell'acqua del fonte lo sdegno 
contra Erminia 7 impaccio

Udine, Biblioteca Arcivescovile, Fondo Bartoliniano, ms. 151, ff. 77r-78v. Quattro 
facciate di cm. 31.8x21 ca.; numerazione moderna a matita delle carte in alto a 
destra (77 e 78). Il margine inferiore del f. 78 risulta tagliato di sbieco dall'esterno 
verso l'interno, senza perdita di testo; numerosi fori sono determinati dalla cattiva 
qualità della carta e dell'inchiostro: restituisco fra doppie parentesi uncinate le sole 
lettere interamente abrase. Al f. 78v, nel secondo quarto dall'alto, l'indirizzo: «Al 
Molto Mag.co sig.r mio Oss.mo / il sig.r Francesco Melchiori / à Oderzo / con un 
libretto». A fianco dell'indirizzo, a sinistra, a partire dalla seconda riga, gli estremi 
della registrazione protocollare: «3 Gienaro / 1584 / V(eneti)a. / Camillo Camilli 
/ Lettere diverse»; a destra, il sigillo. In alto a destra: «1584 3 Gen:o / Lettera del 
s:r Camillo Camilli / (con) gli Argomenti / del Tasso [ite]».

Occorre aggiungere (a parte la notizia, sin qui inedita, di un 
coinvolgimento del Camilli, non si sa a che titolo, nell'allestimento della 
prima rappresentazione del Teatro Olimpico) (l2) che il Melchiori si attenne 
poi assai da vicino, nella stesura degli argomenti (13), alla traccia fornitagli 
dall'autore, non senza ricorrere in taluni casi al testo stesso dei Cinque 
canti, occasione prossima, certo, dell'invio di un esemplare del 
Goffredo ( 14).

12. Per cui rimando senz'altro agli «atti» in corso di stampa ricordati più sopra alla
n. 2.

13. Che trascrivo qui attenendomi alla lezione della Salicato 1585: [c. I] «Erminia, 
mentre al suo Tancredi cura / piaghe letal, resta piagata il core; / e ne la presa de le sante 
mura / salvata Ermanno Altea da ostil furore, / accusafè da chi infedel lo giura. / Buglion 
l'assolve, e '1 fa di lei signore; / e '1 consiglio de' suoi indi adunato / re di Gierusalem vien 
coronato»; [c. II] «Manda in Gierusalemme il fier Plutone / l'invidia, e tra Goffredo entra 
e Raimondo / (la torre di David n'è sol cagione). / Non ha Camillo a' suoi desir secondo / 
(mercé divina), e manco altre persone. / Si mostrano tra lor del core il fondo / Armida e 
Erminia, e menar seco vedi / partendo il suo Rinaldo e '1 suo Tancredi»; [c. Ili] «Giunto ai 
castel d'Armida ardito e baldo / co '1 resto dell'essercito Idraote, / preso riman Tancredi con 
Rinaldo. / Va contra Boemondo, e a scure e ignote / prigion li manda, e in ciò di fé ben saldo 
/ elegge essecutor; ma Idetta puote / pur liberarli. Estinto con le infide / genti Idraote, Armida 
anco s'uccide»; [c. IV] «Spronati da l'Invidia, essortan molti / Raimondo che non ceda al pio 
Buglione; / ma gli ha Camillo in arbitri raccolti, / quai levan de la torre ogni ragione / a lui 
che irato parte, e i passi ha volti / a Idetta, e seco alloggia in stanze buone. / Odon del fonte 
che del core il duolo / purga, e Raimondo là s'indrizza solo»; [c. V] «Morta la bella Armida, 
Erminia parte / dal castello di lei. ove l'ha pianta. / Giungono tutti i gran guerrier di Marte 
/ co '1 buon Raimondo a la cittate santa, / a cui liberò il cor del fonte l'arte: / rende Idetta al 
fratel. Tancredi ammanta / di fede Erminia, e appresta Boemondo, / per chinarsi al sepolcro, 
il suo cor mondo».

14. Siano qui sufficienti pochissimi esempi di fruizione diretta del testo dei Cinque 
canti (che cito sulla scorta della princeps del 1583: cfr. qui appresso la n. 16): c. Ili,
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Conviene infine qui, a titolo conclusivo, e non senza aver ricordato 
che un'altra lettera al Camilli, del Borghesi, è compresa nella Seconda 
parte delle lettere di quest'ultimo (24 dicembre 1583) (15), dare notizia di 
una serie cospicua di incidenti tipografici della princeps dei Cinque 
canti 0 6), identificata in occasione dell'apprestamento di un'edizione 
elettronica del testo, a cura di chi scrive, per conto dell'Istituto di Studi 
Rinascimentali di Ferrara (17). Segnalo con l'asterisco (*) i non molti casi

Argomento («[...] a scure e ignote / prigion li manda, e in ciò di fé ben saldo / elegge 
essecutor») e c. Ili, ott. 27 («[...] far ch'in Damasco e dentro a la più scura / tenebrosa prigion 
riposti sieno. / Così risolve, e ne dà alor la cura / ad uom ne la cui fede ha fede a pieno»); 
c. IV. Argomento («[...] e seco alloggia in stanze buone») e c. IV, ott. 82 [92] («Nobil d'arte 
e di pietre, ampio e capace / la nobil coppia il bel palagio vede: / ammira intorno il tutto, 
e si compiace / del tutto, e '1 cenno e '1 dir ne fanno fede; / gente in abito d'ozio, avvezza in 
pace, / è, quale il luogo e '1 signor suo richiede, / quella che vi soggiorna, ed or gli accoglie 
/ con lieta fronte entro a le regie soglie». Naturalmente, qualche «impaccio» il Melchiori 
dovette sperimentarlo nel volgere in ottava rima i non brevi riassunti in prosa dei canti: si 
pensi alla chiusura generica de\Y Argomento del III, e alla semplificazione più marcata 
intrapresa ne\Y Argomento del V.

15. LA II. PARTE / DELLE LETTERE / DEL S. DIOMEDE BORGHESI / [...] / IN 
VENETIA, / Appresso Francesco de'Franceschi Sánese. 1584, cc. 46r-47r («AI Sig. Camillo 
Camilli - Di Padova a di 24. di Dicembre 1583»). La lettera, sostanzialmente di censura 
linguistica nei confronti dello Zoppio anche per ragioni di solidarietà con l'amico Bulgarini 
(cfr. la «voce» di F. A gostini, Bulgarini, Bellisario, in «Dizionario biografico degli 
italiani», XV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 40-43, e specie 41), 
riguarda solo marginalmente il Camilli, ma fornisce comunque qualche notizia sull'appresta
mento delle Imprese illustri, che usciranno a Venezia, presso Io Ziletti, nel 1586: «Il 
virtuosissimo signor Curzio Gonzaga m'ha inviato la sposizione sopra la sua impresa, come 
voi vedrete per una sua lettera che sarà con questa. Io desidero d'avere occasione di 
compiacervi e di farvi servigio in affare di più importanza; peroché voi non pur il valete per 
quanto con molta cortesia adoperate a mio sodisfacimento, ma per la gentilezza e per la 
dottrina di cui siete abbondante. Mi rendo sicuro che il libro dell'imprese, che per voi con 
assai diligenza si vengono raccogliendo al presente e con molto di vaghezza e d'artificio 
dichiarando, sia per essere d'universal piacere e giovamento. E all'onorata persona vostra mi 
proffero e mi raccomando affettuosamente». La lettera del Gonzaga non ha comunque 
riscontro nella raccolta del Borghesi.

16. I CINQVE / CANTI / DI CAMILLO CAMILLI / AGGIVNTI AL / GOFFREDO 
DEL / SIG. TORQVATO / TASSO. / CON PRIVILEGIO. / [marca tipografica] / In Venetia 
appresso Francesco de Franceschi / Senese. MDLXXXIII. L'esemplare da me consultato è 
quello della Biblioteca Universitaria di Padova (segn. Ba. 286-17); nel frontespizio, le s 
maiuscole di TASSO risultano ritoccate a penna (da due s lunghe corsive?). Sono 
erroneamente numerate (a parte disguidi minori) nel c. Il le ott. 18-37 [122-141] e nel c. IV 
le ott. 68-87 [78-97] e 108-114 [118-124]; nel seguito si farà sempre riferimento alla 
numerazione corretta.

17. Nell'ambito della progressiva costituzione di un Data Base Testuale che già 
comprende, o comprenderà, su iniziativa dell'Archivio della Tradizione Cavalleresca, un 
numero non indifferente di poemi quattrocinquecenteschi in ottave, fra cui l'Amadigi di 
Bernardo e il Rinaldo, la Liberata e la Conquistata di Torquato Tasso. La digitazione dei 
Cinque canti del Camilli è stata effettuata dalla Sig.ra Rossella Beschin Pomari.
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già registrati nell 'errata corrige della stampa; i rinvìi sono per canto ottava 
verso (18):

I 17 4-5 d'amaro / amar d'amaro / amor
I 35 6 hebbe bebbe
I 52 8 & e fra le spade e fra le spade

*1 68 1-2 Questi [...] paghe Queste [...] piaghe (I9)
I 81 5 e meco a gli altri e meco gli altri
I 82 6 in solito insolito
I 83 8 al pio Buglion e'intorno al pio Buglion d'intorno (20)

*1 85 3 l'accelse l'accolse
I 87 1 e per questo per questo
I 90 8 incauto bene incauto beve
II 1 5 alborri ' albori

*11 10 2 egli altri agli altri
II 15 4 in lui restar si parte in lui restarsi parte
II 16 8 fra trarli fa trarli

*11 17 6 (com'agii altri lui) altri 
di danno

(confagli altri) lui di danno (21)

II 18 4 lange l'ange
II 22 8 percote per cote

*11 23 2 cui oricalchi cavi oricalchi
II 24 3 Eroi eoi

*11 24 6 uiò ardito più ardito
II 28 3 a ciò presenti è a ciò presente

18. I rimandi (per carta e per ottava) dell'errata corrige sono come si vedrà non di 
rado sbagliati. Non dò qui notizia di incidenti meramente tipografici (accavallamento, 
distanziamento, usura dei caratteri) riscontrati nell'esemplare da me usufruito; colgo invece 
l'occasione per discutere taluni luoghi dei Cinque canti con tutta probabilità da emendare: 
I 37-38: «Ben conosce ch'o sdegno o doglia acerba / la nobil figlia entro al bel sen riserba. 
// Sdegno non sia, come né sdegno puollo / pensar, ch'ei già non sa d'averla offesa [...]» 
(propongo di leggere: «Doglia non sia, come né sdegno [...]»); I 59 7-8: «[...] ma poi ch'egli 
ha il timor di pace in atto / ferm'egli ancor s'è in dietro alfin ritratto» (leggo: «il timor di pace 
in atto / fermo, egli [...]», e intendo: 'avendo stabilito, deciso di considerare, il timore - dei 
nemici - alla stregua di una pace'); Il 10 3: «cibo di fiamme abbian per cibo il pianto» 
(propongo di leggere: «cinti di fiamme abbiàn per cibo il pianto»); V 61 1-2: «Come pesce 
restar suol preso a l'amo / ch’ascosto l'esca in gola egli ricetta [...]» (segnalo che stampe 
seriori leggono «che d'esca involto in gola egli ricetta»). Dò infine notizia, per le edizioni 
posteriori, di un esemplare della stampa Osanna del 1584, già appartenuto a Emilio Teza, 
e ora a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana (segn. 45.D.118): il foglio H è 
presente due volte, e il Teza annotava su di un tacconcino applicato al primo di essi: «Anche 
l'ultimo foglio va conservato perché è una ristampa con correzioni»; in realtà lo stato corretto 
è per l'appunto il primo.

19. L'errata corrige: «8. stahze 60; paghe; piaghe».
20. Soluzione preferibile, non solo per ragioni connesse alburas scribendi del 

Camilli, all'altra: «al pio Buglione intorno».
21. L'errata corrige: «med. st. 17. lui altri; a gli altri».
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II 33 5 circozda circonda
II 41 7 gara a gara
II 46 5 Qnal qual
II 60 2 iin in
II 64 8 ch'ir scorgo ch'io scorgo
II 68 5 in tanro in tanto

*11 71 4 è lice elice
II 72 5 emesse e messe

*11 79 6 di chiare stelle di chiare stille
III 2 1 oltra il camina oltra incamina

'III 3 5 de l'altrice de l'ultrice
III ‘15 ' 6 facili è Tesser vinti facili a Tesser vinti
III 19 5 havava aveva
III 21 8 perderaano perderanno

*111 23 7 ne per quanti me per quanti
III 30 2 adestra a destra
III 31 2 induri in duri
III 34 5 e lor morde la bocca e l'or morde la bocca
III 37 2 solse tolse
III 42 3 i perigli ai perigli
III 49 3 l'ingiura l'ingiuria
III 52 6 momorandi memorandi
III 53 4 inabandono in abandono
III 60 3 e i primi albori i primi albori

*111 61 8 ma gli vigor ma di vigor
III 64 1 sqradre squadre
III 64 8 esplendor e splendor
III 68 5 parche par che

*111 73 6 ambi lor mai ambi ormai (22)
III 73 7 ditrarsi di trarsi
III 74 2 Ruberno Rubeno
III 76 4 inguisce in guise (23)

*111 76 8 co' monti insieme in vari co' morti insieme in vari
monti monti

III 79 8 ch'ormai corsier ch'orma i corsier
III 83 2 pngna pugna
III 85 6 laman la man
III 88 6 apoggia a poggia

*111 89 6 oletto eletto
*111 91 4 ebbe ebber (24)

III 100 4 e i cibi i petti e cibi i petti
*111 101 3 mentre folle d'amanti mente folle d'amanti

22. Normalizzo secondo i criteri adottati nella trascrizione dei Cinque canti 
l'indicazione dell 'errata corrige («med. 73. Ior mai; hor mai»).

23. Guisce (come arrisce: 'arrise', IV 89 1) è esito estraneo alTusws del Camilli.
24. Ma l'errata corrige: «med. st. 91. hebbe; bebber».



*111 103 4 tra lode tua lode
*111 108 5 portò voi portovvi
*111 108 6 a lui denego a lui derogo

IV 9 3 ei colpi sente e i cólpi sente
*IV 12 3 gli mira e no, gli mira e nota,
*IV 12 6 contra quel d'appo lui contra quei ch'appo lui

IV 13 8 e nulla pare e nulla pave
IV 20 6 t'accarozzi t'accarezzi
IV 21 1 a seguitorti a seguitarti
IV 22 3 si proni si provi
IV 27 7 in luogo oprar in lungo oprar
IV 29 4 infier in fier
IV 31 4 indanno in danno
IV 35 5 il piega il prega
IV 46 6 alluminan alluman
IV 51 3 che 1 tuo che '1 suo

*IV 61 4 Torror Terror
IV 74 6 vedrami vedranmi

*IV 75 8 spezza sprezza
IV 85 2 egli rispose e gli rispose
IV 86 8 Ruggier regger
IV 88 1 conver conversi

*IV 88 4 ambi amai
IV 90 3 mandar n'andar
IV 94 7 mie lieti miei lieti
IV 95 5 patire partire
IV 102 4 Ch quei che quei
IV 102 8 da più da più
IV 109 3 egli posi e gli posi
IV 110 3 saldo inseguir saldo in seguir
IV 113 7 rugiodosi rugiadosi
V 6 8 E ital e tal
V 10 2 appres appresso

*v 27 3 la nona la nova (25)
V 36 7 Torne Torme
V 40 6 alto sentiero altro sentiero
V 42 8 a sparso sparso
V 50 7 giunte giunti
V 53 5 nen men
V 62 6 epoco e poco
V 66 5 c'ha per perduto che per perduto
V 71 '5 segne segni
V 77 8 elegge e legge
V 78 6 indubio in dubio
V 86 5 gir gli

25. Ven-ata corrige rinvia erroneamente alla c. 8 e alla st. 74.
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V 97 8 corresia
V 98 7 in soggiorno
V 110 4 vero amico

cortesia
ivi soggiorno (26) 
per vero amico

* * *

Per quel che riguarda il Gentili, segnaliamo intanto che tre carmina 
latini ci sono conservati da due codici miscellanei ora presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana, i Pai. lat. 1821 e 1906 (27). Tre lettere pure latine, 
autografe, tutte datate di Altdorf fra il 1593 e il 1609, al Godefroy e al 
Freher, fanno ora parte della Raccolta Piancastelli della Biblioteca 
Comunale «Saffi» di Forlì (28): materiale, tutto, di nessuna pertinenza 
tassiana e, nel caso delle lettere, vicino invece agli interessi e all'attività 
del Gentili giureconsulto, benché nella prima - la meno «specialistica» - si 
discorra di un carmen e di un Diogene Laerzio edito dal Casaubon (29).

Diverso, in questa sede, è l'interesse di un esemplare della stampa 
leidense delle Annotazioni, ora presso la Biblioteca Estense di Modena, con 
postille inedite di Bellisario Bulgarini (30). E noto che il senese, pur 
vivamente interessato alla polemica fra «ariostisti» e «tassisti», non 
pertecipò direttamente alla querelle (3I): le chiose al Gentili rappresentano 
dunque l'unica testimonianza sin qui nota di un intervento continuo benché 
non sistematico del Bulgarini in margine alla Liberata. La dettagliata nota 
di possesso, in fondo al volume, fissa con sicurezza al 1588 il terminus post 
quem della stesura di queste postille (32): certo è che esse non solo furono

26. Stampe seriori leggono al v. 8, per evitare la ripetizione, «a liti ritorno» (la 
princeps: «ivi ritorno»).

27. Cfr. rispettivamente le cc. 6r e 267r, 270r dei due codici, per i quali rinvio 
senz'altro a P. O. K risteller, Iter Italicum, cit., II, p. 395.

28. Collezione di Autografi. Gentili Scipione. Aut. 3. Rit. 3 (cfr. P. O. Kristeller, 
Iter Italicum, cit., I, p. 233); nell'ordine, la lettera al Godefroy, del 15 aprile 1594, al Freher, 
20 aprile 1609, e ancora al Freher, 12 marzo 1593.

29. Segnalo infine che un componimento al Gentili dovrebbe essere conservato dal 
ms. A.VI.5 della Biblioteca Jacobilli di Foligno (f. 53; cfr. Inventari dei mss...., cit., vol. XLI, 
p. 46, n. I l i) ;  non mi è stato possibile sin qui prenderne visione.

30. MS. Campori App. 284 (=y.1.7.40): ANNOTATIONI / DI SCIPIO GENTILI / 
SOPRA / La Gierusalemme / LIBERATA / Di Torquato Tasso. / [fregio] / IN LEIDA / 1586; 
cfr. P. O. K risteller, Iter Italicum, cit., I, p. 388.

31. Rinvio al riguardo alla «voce» cit. dell'Agostini.
32. Avverto che qui e nel seguito provvedo a una trascrizione semplificata delle postille 

del Bulgarini, senza evidenziare lo scioglimento delle abbreviazioni e gli «a capo» interni, 
e con il semplice rinvio alle pagine interessate delle Annotazioni', rimandando ovviamente per 
ogni informazione accessoria all'edizione offerta in appendice. La nota di possesso è alla p. 
274: «Di Bellisario Bulgarini, gentiluomo senese, etc. // Fu compro il presente libro, insieme 
con quello che segue, legato, da me Bellisario Bulgarini in Fiorenza, e costa lire tre e soldi 
dieci di denari, fino il primo di maggio 1588. Lode a Iddio». Ho identificato, presso la 
Biblioteca Estense di Modena, le sole Annotazioni.
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apposte a più riprese, come dimostra per tacer d'altro il loro disporsi ai 
margini bianchi delle pagine (talune sono con evidenza incuneate fra altre 
preesistenti), ma conoscono, almeno per strati, diverso e distinto terminus 
post quem, la data cioè di pubblicazione quanto meno della princeps della 
Conquistata, di cui il Bulgarini (ma non, ovviamente, il Gentili) dimostra 
di avere precisa conoscenza (33).

La gamma degli interessi del Bulgarini postillatore è piuttosto ampia, 
e rischia persino di sembrare dispersiva, benché i margini dell'intervento 
personale risultino in ogni caso assai più ampi di quelli, notoriamente 
ristretti, propri ad es. delle postille del Tasso. La prima area d'intervento 
(e anche la più estrinseca, almeno in questa sede) è rappresentata 
dall'integrazione sistematica, per le citazioni greche, del lavoro di 
traduzione italiana sparsamente tentato dal Gentili: versioni, quelle del 
Bulgarini, aridamente di servizio più ancora che letterali, e oltretutto 
spesso inesatte, il cui unico interesse sta nella sistematicità e nell'ampiezza 
dell'operazione: riprova certa di una conoscenza faticosa e approssimativa 
della lingua greca. L'ampio corredo dei classici usufruito dal Gentili è in 
ogni caso rivisitato con attenzione e, per i latini, non di rado integrato dal 
Bulgarini con autonomi rinvìi (34). Più interessante è la situazione sul 
versante dei «volgari», dove il senese, con frequenza significativa, cita 
largamente non soltanto il Petrarca (la cui presenza è più ridotta, ad es. 
rispetto a Dante, nelle Annotazioni gentiliane) (35), ma anche il Bembo delle 
Stanze (36) e, fatto anche più notevole, l'Ariosto (37): indicazione, 
quest'ultima, di un'ammirazione esplicita per il Tasso intesa però 
evidentemente, fuor di ogni polemica, a nulla detrarre al Furioso. Dal canto 
suo, la registrazione minuta di dettagli eruditi e antiquari forniti dal Gentili

33. Cfr. intanto le pp. 4, 5, 79-80, 110, 192-193, 254, 264.
34. I casi, fra l’altro, di Orazio (pp. 69, 91, 161, 249), Virgilio (pp. 59, 207, 234), 

Ovidio (pp. 96 [99], 242), Marziale (p. 172): per non parlare di Cicerone Sallustio Plinio e 
altri ancora (cfr. ad es. le pp. 205, 257, 123). Per i greci, a parte ovviamente Aristotele, e 
il Timeo platonico (p. 10), da segnalare un doppio rinvio a Luciano (p. 67), e un dubbio del 
Bulgarini su di un rimando del Gentili a Simonide: «credo che fusse Pindaro» (p. 123).

35. Cfr. le pp. 10, 11, 31, 37, 56, 58, 61 [60], 68, 82-83, 95, 98, 160, 170, 192, 205, 
234, 241.

36. Cfr. le pp. 200 e 216.
37. Cfr. le pp. 45, 61 [60], 64 [63], 85, 97, 99, 105, 147; solo una volta (p. 62 [61]) 

l'adduzione del Furioso è subordinata a una decisa scelta di campo a favore del Tasso, 
all'altezza delle ottave più discusse dell'episodio di Armida (IV, 32): «Pare che si voglia, e 
forse a'rragione, tassare il Tasso d'oscenità; ma assai peggio fece messere Lodovico Ariosto, 
che disse: Ben si può giudicar che corrisponde A quel ch'appar di fuor quel che s'asconde». 
Fra gli altri rinvìi autonomi del Bulgarini, da segnalare, in direzioni diverse, quelli 
all 'Orazione dellacasiana per la restituzione di Piacenza (p. 60 [59b/i]) e alla Magia d'Amore 
di Guido Casoni (p. 14): ne emerge nel secondo caso un ulteriore, benché ambiguo, riscontro 
cronologico (la princeps delle Ode è del 1602, ma numerose sono negli anni seguenti le nuove 
edizioni, né si può escludere un'autonoma, e anteriore, circolazione del testo).
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conosce anch'essa, benché più di rado, talune suggestioni di ricordi 
personali di lettura (38), e, più sovente, autonomi riscontri con usanze 
moderne, spesso toscane e soprattutto senesi (39): in puntuale accordo con 
la tendenza non sporadica all'accostamento, alle auctoritates dei classici, 
dei loci communes dei proverbi (40).

È una lettura attenta e minuziosa (come prova non solo l'ampiezza 
delle postille, ma l'intervento correttorio non sporadico delle lezioni della 
stampa e un pur discontinuo sistema di rinvìi interni messo in atto qua e là 
dal Bulgarini) (41) che per lo studioso moderno può presentare due momenti 
principali d'interesse. Da un lato, il noto coinvolgimento del senese nella 
polemica dantesca di fine Cinquecento lascia anche qui delle tracce: il 
Bulgarini non perde l'occasione per rimarcare nei fatti, in margine alle 
proposte di raffronto del Gentili, il «giudizio» del Tasso nel discostarsi

38. Due soli esempi: l'aneddoto su Alessandro (p. 69: «Alessandro Magno gettò nel 
fiume Idaspe sdegnato il libro donatoseli da quello adulatore delle soverchie sue lodi, o fusse 
egli poeta overo ¡storico») e quello, macabro, di Roscio (p. 92: «Dicesi che Roscio, quel 
famoso istrione, per incitarsi al pianto nel recitar le tragedie, portasse con seco sempre un poco 
d'osso dell'unico a lui già morto figliuolo [...]»).

39. Allusioni più generiche si mescolano qui alla rievocazione di usi e di episodi più 
precisi: si vedano nelle due direzioni ad es. le pp. 51 («Costume antico di seppellire i morti 
nell'aurora e piantare intorno a’ loro sepolcri alberi selvaggi e infruttiferi, donde forse è 
prevalso l'uso del piantar i cipressi ne' cemiteri ove da noi cristiani si seppelliscono i morti»), 
206 (il Gentili osservava: «[...] non sarrebe stato inteso che una città, benché destrutta, fusse 
morta, se con l'aratro non fusse stata solennemente solcata dal vincitore, secondo l'antico rito 
delli Romani. Invece del quale si è usato già ne' tempi degli avi nostri di spargervi il sale, 
come fu fatto a Milano»; e il Bulgarini commentava: «Ciò particolarmente usa di farsi ne' 
palazzi de' ribelli e traditori»), 263 (anche qui, a proposito della guardia degli «immortali», 
il Gentili osservava: «[...] alla quale si potrebbe comparare una legione degli antichi Romani. 
Percioché scrive Alfeno giurisconsulto che, quantunque in quella per ¡spazio di tempo 
fussero stati tutti i particolari morti successivamente, nientedimeno si poteva dimandare la 
medesima leggione [...]»; e il Bulgarini: «simigliarne potrà per avventura dirsi oggi la milizia 
de' giannizzeri e spachi del Turco»); e le pp. 72 («Palaria luogo dove si giocava al palo 
lanciandolo // Il giuoco delle pugna usato a Siena è assai più conforme alla vera guerra»), 
220 («Maraviglie di varii uccelli parlanti a lungo voci umane; e noi in Siena abbiamo sentito 
uno stornello salutare e lodare con molte parole continuate '1 serenissimo Gran Duca 
Francesco de' Medici, dandoli i suoi proprii titoli e parlando molto a proposito: tanto può 
insegnare l'arte coll'immitazione»), 256 (il Gentili: «[...] la successione della generazion 
umana fu comparata dagli antichi a quelle faci ardenti che ne' giuochi d'Atene solevano quei 
che a cavallo correvano l'un l'altro darsi nelle mani [...]»; e il Bulgarini: «A questa 
simiglianza potrebbesi metter anco il ballo della torcia, che s'usa oggi fra noi, nel quale si 
lascia la torcia da uno a un altro ballante, il quale rimane sempre in ballo di mano in mano»).

40. Cfr. le pp. 49, 83, 105, 202.
41. Cfr. ad es. le pp. 22, 53, 58,96 [99], 100, 131,139, 149, 150, 194, 260. Non sempre 

i rinvìi sono esatti: ma la genesi dell'errore è in genere facilmente spiegabile; così a p. 96 [99] 
si rinvia alla p. 200 (anziché 260), a p. 139 alla p. 59 (anziché 60), a p. 260 alla p. 99 (anziché 
96 [99]). Per le correzioni al testo delle Annotazioni, si veda in appendice la descrizione della 
stampa e l'apparato all'edizione.
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comunque da Dante in materia di lingua ma anche di concetti filosofici (42): 
sino ad abbandonare scopertamente, in un paio di casi, l'apparente 
«neutralità» qui impostasi nei confronti della Commedia per prendere le 
distanze, non senza ironia, dalle Annotazioni (43). Dall'altro lato, più 
propriamente tassiano, la recettività ampia di queste postille nei confronti

42. Osservava ad es. il Gentili (pp. 124-125): «Dal medesimo Dante è preso quel verso 
nella stanza seguente [Vili, 62]: e neI parlar gl'inspira Spirito novo di furor ripieno. Perché 
Dante avea detto: e spira Spirito novo di virtù ripleto»; e il Bulgarini: «Qui notisi '1 giudizio 
del Tasso in fuggir la parola latina ripleto usata con troppa licenza da Dante»; e a p. 197 
(scriveva il Gentili [XIV, 46]: «Chiama poi il Tasso Dio primo vero ad imitazione del sudetto 
filosofo [Aristotele]. Ma Dante in que' versi del secondo del Paradiso [...] per primo vero 
intende le prime notizie dell'intelletto umano [...]»): «Le prime notizie dell'intelletto umano 
chiamate da Dante primo vero: ma potriasi dire impropriamente, perché il Primo Vero non è 
altri che Iddio grandissimo»).

43. Ad es., al Gentili, che discutendo dell'etimologia di paggio attingeva anche 
stavolta agli «antichi giurisconsulti» arrivando ad affermare che «ne' tempi che la lingua 
latina cominciò a corrompersi nacque lo verbo urbane, usato da Fulgenzio per 'dimorare nella 
città', dal quale formò Dante quel suo inurbare, dicendo d'un villano Quando rozzo e salvatico 
s'inurba», il Bulgarini rispondeva: «Bella derivazion fu quella di Dante certo: ma perché non 
più tosto doveva dir s'incittadina overo incittadiniscel» (p. 154). Più oltre (p. 233) il Gentili 
affermava con decisione: «[...] io non penso che Dante per rispetto della rima usi vocaboli 
nuovi o trasformati o improprii»; e il Bulgarini: «Saria benissimo fatto che egli dicesse la 
ragione d'un tal suo pensamento». D'altro canto, il Bulgarini - che pure, da buon senese, non 
perde l'occasione per una maliziosa frecciata antifiorentina, nel nome di Dante (Tal fatto è 
Fiorentino, e cambia, e merca, p. 274: «e da questo si comprende la vera professione de' 
Fiorentini, per lo parere almen di Dante»), e che pure distesamente manifesta il suo dissenso 
nei confronti della Difesa del Mazzoni, sia pure su di un problema specifico di poetica (la 
«verità» o la «finzione» della poesia, che aveva richiamato l'attenzione non persuasa del Tasso 
dei Discorsi del poema eroico: «l'istorie alterate da' poeti divengono favolose, e tutte le 
finzioni poetiche hanno origine dalla verità. Da questo considerisi che non si può fingere 
l'impossibile per tale conosciuto da coloro a chi s'indirizza la poesia, né salvarsi con qual si 
voglia allegoria che se li desse: convenendo, a voler che la favola del poeta sia verisimile, che 
sia ricevuta ne' suoi principii, cioè ne' fondamenti, almen per fama da quel popolo al qual si 
vuol poetare, contra a quanto stima il signor Iacomo Mazzoni», p. 209) - non solo aggiunge 
propri e autonomi rinvìi (cfr. le nn. 35-37) anche alla Commedia di Dante (pp. 58, 65, 241, 
257), ma è disposto a difendere il Tasso e Dante insieme anche in materia di lessico («Quindi 
tra' merli il minaccioso Argante Torreggia, e discoperto è di lontano [XI, 27]. Imita Dante, 
il quale dice, Inf. XXXI, Torreggiavan di mezzo la persona Gli orribili Giganti. Lo qual verbo 
è fatto ad imitazione de' Greci. Laonde mi maraviglio che vi sia chi riprenda il Tasso di averlo 
usato»; e il Bulgarini commenta: «Aggiungasi che quel verbo è molto bello, significante, di 
buon suono e benissimo con molta ragione derivato», p. 159), o a concedere comunque a 
Dante, anche in materia controversa, il beneficio del dubbio («[...] fu una legge in Grecia che 
si desse premio agli uccisori de' tiranni, la quale tanto commenda Cicerone in favor di Bruto 
e di Cassio; ma non l’approvò miga a Dante sì che non volesse porre quei dui uccisori di Cesare 
uno a man dritta di Giuda e l'altro a sinistra», pp. 66-67): «Ma questo si potrebbe mettere fra 
gli altri errori di Dante, se già non si volesse dire, per difenderlo, che esso stimò Cesare non 
tiranno, ma legittimo signore; e mettendo coloro nel numero de' traditori e accanto del 
maggior traditore che fusse mai, conviene che egli ciò stimasse: se con ragione o no, d'altri 
sia '1 giudizio».
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delle difese e degli elogi gentiliani non impedisce iniziative autonome: la 
più importante delle quali va senz'altro riconosciuta nell'addizione non 
sporadica di raffronti, come si è visto, con gli esiti della Conquistata (44). 
Se, più volte, la seconda Gerusalemme è chiamata in causa a conferma di 
un tassiano work in progress che spiazza le riserve e le censure nei 
confronti di un poema dichiaratamente «non finito» (un po' sulla linea di 
quanto il Tasso medesimo, contro la Crusca, era andato anticipando 
nell 'Apologia: tesi difensiva volentieri recepita dalle Annotazioni del 
Gentili) (45), altrove il Bulgarini oscilla fra il riconoscimento di una 
maggiore «castigatezza» della Conquistata e dubbi e riserve sul rigido 
«omerismo» del secondo poema (46): che pare talora derogare alla 
riconosciuta, e «meravigliosa», capacità del Tasso, all'altezza della 
Liberata, di «migliorare» costantemente gli auctores che ha intrapreso a

44. Cfr. più sopra la n. 33.
45. Cfr. ad es. le pp. 192-193; il Gentili, a proposito di XIV, 8, osservava: «Questo 

è quel tanto che in questo poema si dice intorno alle cose che dopo lo racquisto di 
Gierusalemme, che è l'argomento del poema, a gli cristiani in quel luoco avvennero. [...] Ciò 
che è quasi nulla a sapere la storia delle cose future dopo l'acquisto; sì come è molto poco 
quello che si va spargendo per questo poema delle cose inanzi al racquisto avvenute. Il che 
noto non indarno, ma perché veggo che Omero e Virgilio altrimente fecero [...]. Ma indarno 
si disputa di quello che sarà fatto dal Tasso (se la sorte non ci l'invidia) in quei libri che cerca 
egli di aggiungere a questo poema [...]». Il Bulgarini, in due distinte postille, commenta: 
«Nella seconda Gierusalemme se ne dà più chiara notizia dell'une e dell'altre», e ancora: 
«Questo è stato poi fatto nella descrizzion del padiglione di Goffredo nell'ultima sua 
Gierusalemme». E, autonomamente, in margine alla p. 110 (il Gentili, per una volta, 
lamentava che in VII, 53 il Tasso si fosse discostato da Virgilio: «Ma è da notare che il Tasso 
cambiò la forma del dire virgiliano, facendo che Argante non invochi la spada sua come 
Turno l'asta: il che non mi piace [...]»): «Nella seconda sua Gierusalemme fa che Argante 
invoca i suoi dei perché li siano in aiuto a uccidere il nemico, e servesi in ciò di questo 
avvertimento in buona parte».

46. Abbastanza curiosa, ma sulla falsariga di un'osservazione del Gentili («Nella 
imitazion del Tasso [XVI, 11] è da notare, che potrebbe ad alcuno parere che non avesse 
prudentemente lasciato quel che dice Omero, [...] cioè II melo invecchia sopra 7 melo. [...] 
Ma egli forse il lasciò o per giudiziosa brevità o per onestà accorta, sapendo il laido significato 
nel quale è solito di prendersi questo nome: sì che lo volle ne’ seguenti versi ricoprire sotto 
il nome generale di pomo»), una postilla alla p. 219: «Ma per onestà doveva tacere anco il fico, 
non punto manco di sentimento disonesto, anzi forse assai più di quello che si sia il melo; e 
vedesi averlo fatto nella seconda Gierusalemme». Quanto aH'«omerismo» della Liberata, al 
Gentili che sottolineava la giudiziosa differenza istituita dal Tasso fra la contesa omerica di 
Achille e Agamennone e il dissidio fra Rinaldo e Goffredo (p. 79), il Bulgarini replica: «Nella 
seconda Gierusalemme ha imitato il Tasso maggiormente Omero in un tal fatto, e forse più 
viziosamente, facendoli porre contra a Goffredo fin la mano nel pugnale» (pp. 79-80); e a p. 
80: «Il Rinaldo del Tasso a imitazione dell'Acchille d'Omero, e molto più il Riccardo della 
sua seconda Gierusalemme». Brevissima, ma significativa, la postilla alla p. 264 (scriveva il 
Gentili [XIX, 126]: «[...] nota decoro osservato in questo Vaffrino»): «Non è già così bene 
osservato nella 2“».



imitare (47). Non mancano del resto proposte frammentarie ma assai 
interessanti di raffronto fra gli esiti del lavoro di revisione del poema e le 
proposte e i suggerimenti del Gentili (48): nell'intuizione (o nella 
consapevolezza?) di una precoce conoscenza delle Annotazioni da parte del 
Tasso (49).

Il credito che a queste ultime è disposto a riconoscere il Bulgarini è 
in ogni caso assai grande: anche in materia di lingua e di etimologie, su cui 
del resto il Gentili prometteva una scrittura specifica (50). Solo in pochi 
luoghi il senese avanza riserve, o difendendo ulteriormente il Tasso 
(persino nei confronti del Gentili) da quelli che a lui saranno sembrati 
residui pregiudizi classicistici (5I), o restaurando, specie nel nome del buon

47. Cfr. la p. 109: «Notisi l'ingegno mirabile del Tasso in aver saputo immitare due 
diversi autori in uno stesso luogo, e anco migliorare, congiungendo i detti loro insieme come 
qui e altrove si vede aver fatto»; e anche, eccezione che dichiaratamente conferma la regola, 
la p. 163: «Questa sol volta, né forse avvenir troverassi in altre, averà immitato senza 
megliorare il luogo presosi da lui a immitare».

48. Cfr., in direzioni opposte, le pp. 110 (cfr. la n. 45) e 254 (il Gentili [XIX, 13]: «Così 
pugna naval, e ciò che segue. Non men leggiadra e acconcia sarebbe stata la comparazione 
del lione e dell'elefanto. [...] Certo che sarebbe stata più pellegrina, e perciò più cara agli 
auditori»): «Combattimento del lione coll'elefante descritto da Platone //Nondimeno il poeta 
nella sua seconda Gierusalemme ha pur mantenutavi questa prima comparazione, che devé 
parerli migliore».

49. Cfr. Poema eroico o «romanzo»?..., cit., p. 459.
50. Cfr. ad es. le pp. 25 («Ma di questo si dirà nel mio libro Della origine della lingua 

vulgare») e 246. Cfr. però, per chero, la p. 79.
51. Cfr. le pp. 16 e 160; nel primo caso (I, 70) il Gentili annotava: «Le lettre ha di 

credenza e di saluto. Par che sia troppo vulgare e bartolesco il dire lettere di credenza: ma 
è punto di messaggiero», e il Bulgarini ribatteva: «E perché bartolesco se è termin proprio e 
usitato né fa punto cattivo suono?»; nel secondo (XI, 38: «Lo vocabolo cervella è laido così 
nel significato come nel suono. [...] Ma percioché la poesia epica più di tutte l'altre d'ogni 
sorte vocabolo è ricevetrice [...] si può forse comportare che cotali voci ancora vi si usino»), 
più diffusamente e risolutamente annotava il postillatore: «Ma non disse anco '1 Petrarca nel 
Trionfo del Tempo: E' secoli vittor d'ogni cerebro? Vorrei oltre di questo intender la ragione 
per la quale cervello e cervella abbiano a essere stimate parole laide e da essere schivate in 
nobile poesia toscana». Del resto anche altrove, sul piano più generale della «elocuzione», 
il Bulgarini dissente dalle pur caute riserve delle Annotazioni-, così a p. 130, al Gentili che 
osservava (IX, 22): «Rapido sì che torbida procella etc. Congiunge quivi il Tasso quattro 
similitudini in forma d'iperbole [...] Il che è da notare come cosa rara tra' poeti, e poco men 
che viziosa», rispondeva il Bulgarini: «Ma per qual cagione viziosa se mette molto meglio 
e più davanti agli occhi? Non avvien già delle comparazioni come delle metafore insieme 
conculcate, che passan in enimma». Segnalo qui, ma ormai in tutt'altra direzione, una difesa 
«aristotelica» del Tasso (il leone che «gira gli occhi», X, 56: cfr. la p. 152), e, assai più 
interessanti proprio perché vere eccezioni rispetto agli intenti delle postille, due autonome 
riserve del Bulgarini nei confronti di altrettanti luoghi della Liberata: la lunga chiosa (p. 175) 
in margine a XII, 28 («e di pallida morte si dipinse», detto della madre di Clorinda) e, meno 
superficiale perché coincidente nella sua brevità con precisi momenti della «revisione 
romana», la presa delle distanze, per una volta, da più trascurati elogi del Gentili (XVI, 41:
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senso, un'interpretazione meno fantasiosa della lettera del poema (52),

Bulgarini, di una doppia lettura, sullo scorcio del secolo, dei poemi del

«Qual più forte di te, se le Sirene Vedendo et ascoltando a vincer t'usi? Questo fu il consiglio 
di Omero, per il quale fece che Ulisse solo tra' suoi compagni non s'incerasse l'orecchie, ma 
intendesse il canto delle Sirene [...]»; e il Bulgarini, p. 231: «Intanto per sicurarsi Ulisse si 
fece legare ali'arbor della sua nave»).

52. Bastino qui due esempi: il caso di IX, 68 (p. 139: «Poi fere Albin là 've primier 
s'apprende Nostro alimento. Dante, Inf. XV: E quella parte, donde prima è preso Nostro 
alimento, a l'un di lor trafisse. Così hanno circoscritto il fecato, per essere questo nome 
brutto nella lingua volgare»), in margine a cui il Bulgarini annota: «E perché non più tosto 
l'ombilico, detto da noi bellico, donde veramente s'apprende l'alimento dentro al materno 
ventre?»; e con maggiore impazienza a p. 246: «[...] Stesicoro e altri scrissero che il soie 
dentro ad un vaso se n'andasse a coricare [...]. Onde è forse nato quel modo di parlare, che 
il sole si annida nel mare, e ov'alberga la notte, e simili, usati da Dante e dal nostro in più 
luochi. Percioché nido nell'antica favella de' Latini significava un vaso da bevere, sì come 
gli antichi grammatici provano». Postilla il Bulgarini: «Ma perché non più tosto dirassi ciò 
perché quivi si vada in un certo modo, o almen paia che '1 sole si vada a riposare come fanno 
gli uccelli nel proprio nido, senza andar cercando significati così lontani dalla nostra favella 
della voce nidol».

Documento, allora, certo minore, ma non trascurabile, queste note del

Tasso e delle Annotazioni', conferma del posto di rilievo che queste ultime 
assumono nella primissima storia dell'esegesi della Liberata.

GUIDO BALDASSARRI



APPENDICE

Le postille inedite del Bulgarini al Gentili

Modena, Biblioteca Estense, MS. Campori App. 284 (= y.I.7.40)

ANNOTATIONI / DI SCIPIO GENTILI / SOPRA / La Gierusalemme / 
LIBERATA / Di Torquato Tasso. / [fregio] / IN LEIDA / 1586.

Volume di complessive pp. 280, così di seguito ordinate: c. [AJ bianca: a c. 
[AjV], in alto, a penna, l'annotazione: «Le postille sono di Bellisario Bulgarini»; c. 
[A,r]: frontespizio, con in basso a destra il timbro «CODICI E MSS. CAMPORI» 
(sotto il fregio, a penna: 289; sotto l'anno: 54); c. [A2v] bianca; cc. [A,r] - [A4r]: 
dedicatoria del Gentili a Guglielmo de l'Aubespine; c. [A4v] bianca; p. 1: 
ANNOTATIONI / Di Scipio Gentili. / Nella / Gierusalemme / Di Torquato Tasso. 
(in alto a destra, timbro identico al precedente); p. 21: ANNOTATIONI / Nel 
secondo Canto.; p. [40]: ANNOTATIONI / Nel terzo Canto.; p. 52: ANNOTATIO
NI / Nel quarto canto.; p. 69: ANNOTATIONI / Nel quinto Canto.; p. 83 [87]: 
ANNOTATIONI / Nel sesto Canto.; p. 98 [102]: ANNOTATIONI / Nel settimo 
Canto.; p. 114 [118]: ANNOTATIONI / Nell'ottavo Canto.; p. 125 [129]: 
ANNOTATIONI / Nell’uono Canto [ite]; p. 141 [145]: ANNOTATIONI / Nel 
decimo Canto.; p. 152 [156]: ANNOTATIONI / Nell'undecimo Canto.; p. 164 
[168]: ANNOTATIONI / Nel duodecimo Canto.; p. 175 [179]: ANNOTATIONI / 
Nel decimoterzo Canto.; p. 186 [190]: ANNOTATIONI/Nel decimoquarto Canto.; 
p. 197 [201]: ANNOTATIONI / Nel decimoquinto Canto.; p. 209 [213]: 
ANNOTATIONI / Nel decimosesto Canto.; p. 231 [235]: ANNOTATIONI / Nel 
decimosettimo Canto.; p. 241 [245]: ANNOTATIONI / Nel decimottavo Canto.; p. 
247 [251]: ANNOTATIONI / Nel decimonono Canto.; p. 260 [264]: ANNOTATIO
NI / Nel vigesimo Canto.; p. 270 [274]: FINE.; c. [Ll4r]: avviso al lettore; c. [Ll4v]: 
Errori emendati (in basso, timbro identico ai precedenti). La numerazione delle 
pagine presenta un errore sistematico, che da qui in poi non verrà più evidenziato, 
in corrispondenza della p. 74, numerata e contata come 78; segnalo poi (fra 
parentesi quadre la numerazione erronea della stampa, sempre senza tener conto del 
disguido sistematico di cui si è detto) le pp. 60 [59ò/s], 61 [60], 62 [61], 63 [66], 
64 [63], 96 [99], 205 [295]; alle pagine 202, 218, 226 la numerazione risulta poi 
apposta a destra anziché come di consueto a sinistra. Risultano ritoccati a penna i 
numeri d'ordine delle pp. 51-52, 59-60 [59bis], 65, 95, 239, 252; aggiunto ex novo 
quello della p. 40. Non di rado erronei anche i rinvìi per canto e ottava, nonché i 
titoletti correnti.

Come si è accennato più sopra, il Bulgarini ripetutamente interviene 
sul testo della stampa, parzialmente riportando Vetrata corrige o, più 
spesso, con correzioni autonome, volte anche a «normalizzare», seppur in 
modo tutt'altro che sistematico, accenti apostrofi e segni di interpunzione; 
delle prime, ma non di queste ultime, numerosissime, si dà conto in
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apparato, col semplice rinvio alla riga della stampa e la registrazione della 
lezione instaurata. La presente edizione segue in tutto i criteri, più volte 
esposti da chi scrive, adottati per il corpus dei postillati tassiani (53). Sia 
qui sufficiente segnalare che il rinvio alla pagina della stampa è 
evidenziato in neretto (fra parentesi quadre, ove necessario, la numerazio
ne erronea della cinquecentina, con esclusione degli errori sistematici di 
cui si è detto); fra parentesi quadre si è pure costantemente introdotto il 
rimando al testo della Liberata, senza dar conto di errori o divergenze della 
stampa (ma, per le ottave «estravaganti», si è provveduto a segnalare il 
fatto con il corsivo) (54); nel caso (anomalo per un Tasso) di postille che 
continuino su pagine contigue, il rinvio è ovviamente alla coppia delle 
pagine interessate, mentre in apparato si dà conto (in neretto) dei richiami 
a piè pagina apposti, in genere con precisione, dal Bulgarini. Quest'ultimo 
non di rado provvede anche a evidenziare, con segni opportuni (in genere 
una croce, ma anche, pp. 2, 67, 208, una sorta di segno triangolare a mo' 
di delta maiuscolo, duplicato, vertice contro vertice, allap. 116), la riga del 
testo cui fa riferimento la postilla (55); anche di questo si dà sommaria 
notizia in apparato. Frequenti come si è visto sono le traduzioni dal greco 
tentate dal Bulgarini, introdotte costantemente dal cioè: si è ritenuto 
opportuno, solo in questi casi, distinguere queste citazioni particolari con 
le virgolette basse. In corsivo invece i titoli delle opere e le singole parole 
fatte oggetto di specifica indagine semantica o linguistica, che parzialmen
te il Bulgarini stesso evidenzia con parentesi quadre singole o doppie (pp. 
125, m. d., r. 6/7; 153, m. d., r. 21/22; 257, m. d., r. 14). Rispetto all'edizione 
di postille tassiane, ci si è poi attenuti per la trascrizione a criteri anche più 
conservativi; si è così mantenuta la et davanti a parola che inizi per e (et 
ebbe, p. 14) o, nelle citazioni, anche davanti a vocale, ove necessario per 
ragioni metriche (et impeto, p. 97): anche se ed è pur sporadicamente 
attestato in queste postille (p. 181). Mantengo anche le scrizioni, assai 
frequenti, del tipo descrizzion e cogniettura (pp. 193 e 43); segnalo con 
punto in alto (') i raddoppiamenti fonosintattici (arragione, p. 62);

53. Cfr. Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico 
e allo pseudo-Cipriano, in «Studi Tassiani», XXXVI (1988), pp. 141-167 (ivi, p. 154, n. 47, 
il rinvio ai contributi precedenti).

54. Evidenzio anche, con l'asterisco, ove necessario e opportuno, le ottave della 
Liberata portatrici, nelle Annotazioni del Gentili, di varianti rispetto alla vulgata', ferma 
restando com'è ovvio la necessità di un raffronto sistematico, mi pare interessante segnalare 
sin d'ora una sostanziale vicinanza delle citazioni gentiliane alla stampa Viotto di Parma del 
7 ottobre 1581 (V; cfr. L. Poma, Due casi di patologia editoriale..., cit., p. 45 n. 1).

55. A volte la corrispondenza è imperfetta, mancando il segno di richiamo o all'inizio 
di postilla o nel testo a stampa: segnalo, nelle due direzioni, le pp. 44 (m. s., rr. 2/3-18/19), 
166 (m. s., rr. 17/18-24/25) e, al contrario, 45 (m. inf.). Fatti assolutamente minoritari, 
comunque, che sarà sufficiente aver qui rilevato, senza che della cosa si dia più minuto conto 
negli apparati dell'edizione.
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intervengo assai moderatamente sugli stacchi e sui legamenti grafici delle 
parole (scrivo comunque talvolta, indietro, overo, pp. 181, 260, 69; ma sì 
come, p. 42). Rispetto ovviamente gli usi di queste postille nel trattamento 
delle geminate (teren, camino, p. 175; piaciono, p. 69), e anche, nelle 
citazioni latine, le grafie disassimilate del tipo lictus (p. 175). Segnalo 
infine che mantengo (p. 252) la lezione epicuro ('epicureo'), verosimilmen
te dedotta dal plur. d'uso epicurii (epicuri). Quanto alle abbreviazioni, 
evidenziate al solito fra parentesi tonde, non sciolgo, come d'uso, etc., et 
c(a)et., s.: santo (ma s(a)nto Austino, p. 24), i praenomina latini e, quanto 
ai numerali, i rinvìi alle partizioni interne delle opere (pp. 172, 249). Per 
agevolare la lettura di postille in cui il confronto con le Annotazioni del 
Gentili risultasse indispensabile, si .è anche provveduto a riportare in 
apparato, con sobrietà, il luogo coinvolto, contraddistinto con la sigla G.

Nel testo ricorrono i seguenti segni convenzionali:

/ fine di rigo all'interno delle singole postille
a capo in fine di rigo all'interno delle singole postille dovuto a 
intervento dell'editore

= a capo in fine di rigo all'interno delle singole postille segnato dal 
Bulgarini

// fine di postilla
() scioglimento di abbreviazione
<> integrazione di lacuna supposta
« »  integrazione di lacuna dovuta a guasto materiale.

Indico infine con tre asterischi (***) i pochi luoghi non letti.
Nell'apparato evidenzio con il corsivo le cancellature interne (in 

corsivo con asterisco le cancellature ottenute riscrivendo direttamente 
sopra le parole o le lettere da sostituire la parola o le lettere corrette): segue 
in tondo la lezione instaurata, ove sostituita nel corpo del rigo a quella 
cancellata. Contraddistinguo infine con il segno >< le correzioni per 
aggiunta. Delle informazioni suppletive di cui dà pure notizia l'apparato si 
è detto a suo luogo.

G. B.



106

ANNOTAZIONI DI SCIPIO GENTILI SOPRA LA «LIBERATA»

[A3r] (m. d., rr. 15-18/19) lodi del poe= / ma del sig(no)r / Torquato / Tasso
1-  2 [I, 1] (m. d., rr. 9/10-22 ss., e m. s., rr. 1-4/5) Armi pietose / 
p(ri)mieramente / saranno l'ar= / mi cristiane / contra gl'infe= / deli, e poi 
anco / nel secondo / luogo q(ue)lle ch(e) / sono a difesa, / essendo 
santiss(im)a / la legge di na= / tura la qual / vuole che ci di= / fendiamo dalla 
/ forza e ingiu= / ria de' nemici / p(er) salute nostra / e delle facoltà / ch(e) 
abbiamo 2 (m. s., rr. 5/6-10/11) Oppinione d' / alcuni legisti / rifiutata dall' 
/ Alciato intorno / alla guerra, ch(e) / sia giusta o no(n) / giusta // (m. s., 
rr. 12/13-15) Intenzione del / Tasso nella sua / Gierusalemme / qual fusse 
// (m. s., rr. 17/18-20/21) La virtù senza / pericolo non / è riputata de= / gna 
di stima // (m. s., rr. 22-27/28) Quello ch(e) è se(m)= / plice, p(er) lo testi= 
/ monio di Plu= / tarco, no(n) com= / muove e non / è favoloso o / poetico 
3 (m. d., rr. 1-4/5) Esiodo scrisse / un poema nel / quale cantò q(ue)llo / 
ch(e) Saturno fece / e patì dal figli= / uolo // (m. d., rr. 6-9) Vero fine del 
po= / età secondo 1' / oppinione di / q(ue)sto autore 4 [I, 6] (m. s., rr. 13/
14-14/15) Dubbio co(n)tra/ '1 Tasso // (m. s., rr. 18/19-20/21) scioglimento 
/ del dubbio pro= / posto // (rr. 26 ss.) il ch(e) ha fatto / poscia nella 
Gierusalemme conq(ui)stata, / in descrivendo '1 padiglione spie= / gato da 
Goffredo sotto il quale / diè audienza alli ambasciadori / d'Egitto 5 [I, 10] 
(m. d., rr. 6/7-10/11) cioè: / «A te certo è sta= / ta cara la gue= / rra, il 
contras^ / to e '1 combat= / timento» // (rr. 10/11) ma nella seconda sua 
Gieru- / salemme glie lo fa in ogni cosa assai più / simile // [I, 14] (m. d., 
rr. 13/14-23/24) Opposizione / fattasi a Vir= / gilio, la qua= / le anco mili= 
/ ta co(n)tra '1 Tas= / so, la quale / si scioglie da / q(ue)sto autore / delle 
Annota= / zio«; 6 [I, 18] (m. s., rr. 8/9-12/13) Come sia vero / ch(e) il lume 
mi= / nore no(n) si spen= / ga nel maggio= / re 7 [I, 31] (m. d., rr. 3/4-6/ 
7) La moltitudine / di chi coman= / da no(n) esser / buona // [I, 33] (m. d., 
rr. 11-16/17) Il Goffredo del / Tasso più si= / mile all'Enea /d i Vergilio che 
/ all'Agameno= / ne d'Omero // [I, 36] (m. d., rr. 22-25/26) Invocazion / 
nuova del / Tasso della / mente sua 8 (m. s., rr. 8-14) Per qual cagio= / ne 
siachiama=/ ta lamente / custode e dis=/pensiera del=/le cose dal / Tasso 
// (m. s., rr. 15-21/22) Mente uma= / na, ch(e) cosa / sia e come / in noi si 
fac= / eia l'intende= / re, o vogliasi / dire intellez= / zione 9 (m. d., rr. 1/
2- 8/9) Dichiarazio= / ne allegorica / delle Muse fi= / gliuole finte /

1 (m. d., rr. 22 ss.) di= / fendiamo d>a<lla / forza 2 (m. s., rr. 5/6-10/11) il raccordo fra la 
postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo // (m. s., rr. 22-27/28) il 
raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 3 (m. d., 
rr. 1-4/5) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 
5 (r. 15) il volo di // (r. 20) dubitandosi di 8 (m. s., rr. 15-21/22) il raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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favolosam(ente) / da' gentili di / Giove e della / Memoria // (m. d., rr. 10- 
11/12) Oblio come / si generi nell' / uomo 10 [I, 41] (rr. 5-5/6) e '1 
Petr(arca): Là sotto i gior= / ni etc. Nasce una gente a cui '1 morir no(n) dole 
// [I, 43] (rr. 23-23/24) di / q(ue)sta parla Platone nel Timeo 11 [I, 47] (m. 
d., rr. 1/2-6) Discorresi della / pittura e des= / crizzion d'Amo= / re, e 
dichiara^ / si molto gen= / tilm(ente) // (m. d., rr. 11-12) Armi d'Amore / 
le bellezze // (m. d., rr. 21-29) Ismenio ne' / suoi Amori, / se ben mi ri= / 
cordo, mostra il trionfo d' / Amore dipin= / to, e da q(ue)sti / p(re)se il 
Petr(arca) '1 / suo 11-12 (m. d., rr. 29 ss., e m. s., rr. 1-2/3) Amore Feretrio 
/ fintosi da un / poeta antico / in cambio di / Giove 12 (m. s., rr. 4-8) Ridesi 
e beffasi / Galeno delle / finzioni de’ po= / eti intorno ad / Amore 13 [I, 53] 
(m. d., rr. 21-25) Ferite ricevu= / tesi nel petto / grandemente / stimate da' 
Ro= / mani 14 (m. s., rr. 5/6-12/13) Costume delle / donne sparta= / ne nel 
ricercar / le ferite de' cor= / pi morti de' fi= / gliuoli p(er) ve= / der se erano 
/ nel petto o nel=/ le spalle // (m. s., rr. 15-21/22) Sicinio Denta=/to quante 
vol= / te combattesse / in duello, che / furono cento / e venti, et eb= / be 
quaranta= / cinq(ue) cicatrici, / tutte nel petto, / nessuna di die= / tro // [I, 
57] (m. s., rr. 23/24-27 s.) Veggasi intorno / a ciò la Magia / d'Amore del 
/ sig(no)r Guido Ca= / soni da Ser= / ravalle 15 [I, 62] (m. d., rr. 15-24) le 
terre fertili / e buone patis= / cono mutazi= / oni negli abi= / tatori, onde 
Ci= / ro esortava / i Persi a non / voler abban= / donare '1 pae= / se natio 
etc. // (rr. 24 ss.) Vedesi no(n)dimeno q(ue)sta regola patir / escezzione, e 
particolarm(ente) nel Regno di Na= / poli ameniss(im)o, del quale tanti 
valorosi ca= / pitani escono e sono usciti li tempi / addietro 16 [I, 70] (m. 
s., rr. 21/22-24 ss.) E p(er)ch(é) bartoles= / co se è termin / p(ro)prio e 
usita= / to né fa punto / cattivo suono? 17 [I, 73] (m. d., rr. 9-12/13) Armi 
d'ottone / usate dagli an= / tichi giovava^ / no alla vista // (m. d., rr. 13/ 
14-19/20) Per qual cagio= / ne usassero li / antichi solda= / ti romani so= 
/ nare i bacci- / ni d'ottone / nell'eclisse / della luna // [I, 82] (rr. 27 ss.) 
E p(er)ciò forse fu detto: È spe= / zie di pietà l'uccider / tosto 18 [I, 89] (m. 
s., rr. 25-27 ss.) I Francesi dis= / fecero tutto / un essercito / degl'Illiri co(n) 
/ lo strattagemma / dell'avvelenar / una cena 19 (m. d., rr. 2-7) Lode 
singolariss(im)a / de' Francesi / nel riporre o= / gni gloria nel= / la vera vir= 
/ tù // (m. d., rr. 10/11-16/17) I Romani av= / velenarono / un fiume ch(e) 
/ passava p(er) lo / mezzo della / città assedia= / ta // (m. d., rr. 19-23) Non 
esser le= / cito l'avvene= / nar Tacque / overo il cibo / a' nemici 19-20 (m. 
d., rr. 24/25-29 ss., e m. s., rr. 1-2) Ragioni p(er) le / quali si mos=/ trano(n)

9 (m. d.. rr. 10-11/12) ¡7 raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo 11 (m. d., rr. 29 ss. ) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un 
opportuno segno di richiamo fintosi da un / poeta 17 (m. d., rr. 13/14-19/20) Il raccordo 
fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 19 (m. d., rr. 24/25- 
29 ss.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo (m. 
d., rr. 29 ss.) né an= / co
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esser / lecito usare / veneni ver= / so i suoi ne= / mici, né an= / co in causa 
/ pubblica 20 (m. s., rr. 5-12) Atto egregio / di Fabbrizio / in rimanda^ / re 
a Pirro / Nicia medico, / il qual p(ro)met= / teva d'avve= / leñarlo // (m. s., 
rr. 12/13-20) Mallio console / rip(re)so gravem(ente) / d'aver usato / il 
veleno co(n)tra / i nemici, e ch(e) / sia anco <non> leci= / to usar(e) ar= 
/ mi avvele= / nate // (m. s., rr. 22-29 ss.) Veleno contra / le fiere nel= / la 
caccia, un= / gendone il / ferro, se sia / lecito usar= / si, e p(er)ch(é) sia / 
stato usato / dalli antichi / Francesi, e / di ch(e) qualità / fusse 21 (m. d., 
rr. 1 -5) Platone p(ro)ibis= / ce il cacciar / co(n) veneno, e / Oppiano il pe= 
/ scare // (m. d., rr. 6/7) Lasciasi la / questione in= / decisa [II, 3] (m. d., 
rr. 14/15-18/19) cioè: «Lascia / affaticarsi n e « l »  / la prop(ri)a vita / 
coltivando la / terra giorno / e notte» // [II, 12] (m. d., rr. 20-22 s.) sentenza 
di / Traiano otti= / mo princi= / pe 22 [II, 14] (m. s., rr. 2/3-3) Vedi in 
q(uest)o alla / f(acci)a 53 // [II, 15] (m. s., rr. 14-16/17) cioè: / «Gli occhi 
suoi / acuti e scin= / tillanti» 22-23 [II, 17] (m. s., rr. 22/23-25 s., e m. d., 
rr. 1-7/8) L'anima ver= / gognosa e mo= / desta è contrae / ria alla forte / 
e all'audace, / p(er)ò sarebbe / da congiugne^ / re insieme, se= / condo 
Platone, / i costumi me= / ri modesti co(n) / i meri auda= / ci 23 [IL 20] (m.
d., rr. 11/12-24/25) I vezzi delle / vecchie, e po= / triasi forse / aggiugnere 
/ anco delle in= / teram(ente) brutte, / no(n) sono altri= / menti esca d' / 
amore, e se / ciò no(n) fusse, / anco le vec= / chie trove= / rebbono de= / 
gl'innamo= / rati // (rr. 22-22/23) Da q(ue)sti maghi / trasformato fui, disse 
'1 Petrarca 24 [II, 22] (m. s., rr. 9/10-17) Intorno a q(ue)sto / sarebbe da / 
vedersi alcu= / ne pistole pas= / sate tra s. Gi= / rolamo e s(an)to / Austino 
del / mendacio of= / ficioso 25 [II, 26] (m. d., rr. 8/9-17/18) Al reo 
co(n)den= / nato a morte / sono di ragion / ne rapite da' / sergenti e cus= 
/ todi delle car= / ceri le vesti / ch(e) egli porta= / va indosso // (m. d., rr. 
19-27 ss.) La voce òz'rr/ / donde sia ve= / nuta, e come / i soldati por= / 
tavano certi / cappelletti, / così doman= / dati, e face= / vano app(re)sso / 
i Romani 1' / offizio del /birro 26 [II, 28] (m. s., rr. 9/10-16/17) Il discorso 
del= / la donna esser / fiacco e debole, / e la ragione / di ciò secondo / s. 
Tommaso / nella Politica / d'Aristotile // (rr. 19-19/20) trovasi n o n 
dimeno / in q(ue)sta vergine un grandiss(im)o ardimento // [II, 29] (m. s., 
rr. 23/24-25/26) cioè: / «La notte è p(er) li / ladri, e la luce / madre della 
/ verità» 27 [II, 32] (m. d., rr. 2/3-9/10) Dionisio tiran= / no di Siracusa / 
domandò d'es= / ser ricevuto / p(er) terzo nell' / amicizia tra / Damone e 
Pi= / zia // (m. d., rr. 11-15) Costume delle / donne india= / ne nella mor= 
/ te de' loro ma= / riti // (m. d., rr. 23-27) Palma di vit= / toria manda= / tasi 
da Do= / iniziano im= / p(er)atore a' mor= / ti 28 [II, 34] (m. s., rr. 9-19/

20 (m. s., rr. 12/13-20) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo 21 (m. d., rr. 6/7) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo 22 (m. s., rr. 25 s.) alla forte / et 27 (m. d., rr. 11-15) il raccordo fra 
la postilla e il lesto è garantito da un opportuno segno di richiamo
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20) Memorabile / essempio d'Arria / gentildonna / romana, che / si ferì e 
poi / diede il ferro / al marito co(n)= / dennato a mor= / te da Claudio / 
p(er)ch(é) anch'egli / facesse '1 me= / desimo 29 [II, 36] (m. d., rr. 1-2/3) 
Detto notabile / d'Anassago= / ra // [II, 39] (rr. 17-17/18) e Omero anco 
prima aveva / descritta tale Pantasilea // (m. d., rr. 20-27 ss.) Il tessere alle 
/ donne appo / i Greci fu te= / nuta cosa / onorata e re= / già p(er) lo tes= 
/ timonio d'0= / mero, sì come / p(er) q(ue)llo di Sue= / tonio appo / le 
Romane 30 (m. s., rr. 1/2-6) In Persia sti= /  mavasi cosa /  infame tra /  le 
donne il / tessere, come / scrive Q. Cur= / zio // (rr. 12-12/13) Però disse 
l'Ariosto, se ben mi ricor= / do, in una satira: E danno occasione ch'ognun 
/ dica Che sendo vagabonda sia 'mpudica // [II, 40] (m. s., rr. 18/19-20) 
Sarmati oggi /  detti Pollaci /  chi 30-31 (m. s., rr. 26/27 s., e m. d., 1-2/3) 
l'uomo soli= / tario p(er) lo tes= / timonio d’Arist(otile) / o egli è un dio / 
overo una / bestia 31 [II, 43] (m. d., rr. 7-20/21) Per qual ca= / gione 
commu= / ova più il ta= / cito dolore ch(e) / q(ue)llo ch(e) vien / dimostrato 
/ col lamentar= / si. Il Petr(arca) / disse: Non / è minor il / mal p(er)ch'altri 
/ '1 p(re)ma, Né mag= / gior p(er) andar= / si lamentan= / do, etc. 32 [II, 49] 
(m. s., rr. 4/5-13/14) come s'abbia / da intendere / la legge che / vuole ch(e) 
chi / confessa '1 de= / litto debbia / esser puni= / to come se / fusse stato 
/ trovato nel / farlo // [II, 52] (m. s., rr. 20/21-24) sentenza certa / co(n)tra 
i colpevoli / i quali siano co(n)= / vinti deve pro= / ferirsi // (m. s., rr. 26/ 
27-28 e m. inf.) Favorire e sol= / levare gli afflit= / ti e i meschini / è cosa 
umana, e assolver coloro i quali affatto no(n) / siano trovati e provati 
colpevoli; sentenza di / Pavolo giureconsulto veram(ente) divina 33 [II, 54] 
(m. d., rr. 4-11/12) Proprio de' ti= / ranni no(n) è il / mandar(e) in / essiglio 
coloro / de' quali teme, / ma più tosto / il rite<ne>rli app(re)s= / so di sé 
//(m. s., rr. 13/14-26 ss.) P(ro)p(ri)età dello sta=/to popolare è /il mandare 
in / essiglio i citta= / dini de' quali / teme, p(er) lo che / fu trovato da / gli 
Ateniesi 1' / ostracismo e / da' Siracosani / il petelismo, / e ch(e) cosa sia= 
/ no o fossero q(ue)s= / te due sorti di / esigli // (m. inf.) Fa in un certo modo 
/ opposizione al Tasso / e subbito la scioglie 34 [II, 57] (m. s., rr. 4/5-9) 
Abiti diversi / portati dagli / ambasciatori / di diversi po= / poli e nazio= 
/ ni // [II, 58] (m. s., rr. 21/22-25/26) Adulazione / spezie di ca= / lunnia 
molto / p(ro)pria delle / corti 35 [II, 61] (m. d., rr. 6/7-8) Modo di salu= 
/ tare degli Egi= / zii // (m. d., rr. 19-28) Alli ambascia^ / tori ch(e) tras= 
/ gredivano pec= / cando in adu= / lazione era / cosa capitale, / e come ne 
fu= / rono conden= / nati a morte / alcuni // (m. inf.) Astuzia usa= / ta da 
Ismenia ateniese in riverir / Dario senza cadere in p(re)giudizio / della 
legge vetante l'adulazione 36 [II, 72] (m. s., rr. 13/14-17) Le vie di terra 
/ posson esser ne= / gate, ma non / già q(ue)lle di ma= / re 37 [II, 76] (m.

30 (m. s., rr. 26/27 s.) p(er) Io tes= / timonio 33 (m. inf.) il raccordo fra la postilla e il testo 
è garantito da un opportuno segno di richiamo 35 (m. inf.) il raccordo fra la postilla e il 
testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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d., rr. 10/11-19/20) Empedocle a= / ver racchiusi / i venti negli / otri, onde 
for= / se fu finto da / Omero nell'<3= / dissea ch(e) fos= / sero in cotai / modo 
stati da= / ti racchiusi / a Ulisse // [II, 86] (rr. 23-23/24) Il Petr(arca) disse: 
/  S'Affrica pianse, Italia non ne rise 38 [II, 89] (m. s., rr. 15/16-22) In ch(e) 
si riman= / ga maggiorm(ente) / sup(er)iore, in pro= / porne l'elez= / zione 
overo / in accettare / et elegger la / guerra 39 (rr. 7-7/8 e m. d., rr. 7/8-13) 
Una delle cagioni sarà forse l'es= / sere stato da loro fatto q(ue)l passaggio 
p(ri)ncipalm(ente) / p(er) espugnar Gierusalemme e liberare / '1 sepolcro di 
Cristo; la qu= / al cosa veniva nelle con= / dizioni della pace in tut= / to 
vetata: e q(ues)to oltre al / mostrarsi maggior va= / lore nell'elegger la / 
guerra// [II, 95] (m. d., rr. 15-21 ss.) Vuole lara=/gione della/guerrach(e) 
sì / come all'im= / basciatore si / co(n)cede sicuro / ritorno, così / egli nel 
par= / tirsi no(n) ingiu= / rii in verun modo q(ue)l prin= / cipe al quale ha 
fatta la / sua ambasciata 40 [III, 1] (m. s., rr. 11/12-14/15) cioè: / «L'aura 
*** / viene dal fiu=/me innanzi/all'alba» //(m. s., rr. 24-25 s.) Supparu(m) 
ch(e) sor= / te di veste / sia 41 [III, 3] (m. d., rr. 20/21-27 ss.) Perch(é) fusse 
las= / ciato da Ome= / ro nella sua / comparazione / de1 naviganti / i quali 
vedo= / no apparire / il porto, imi= / tata dal Tasso, / '1 grido mari= / naresco
42 [III, 11] (m. s., rr. 13/14-19/20) Le donne di mi= / nore animo de= / gli 
uccelli, poi= / ch(é) no(n) sono appa= / recchiate, sì / come essi, a co(m)= 
/ battere p(er) dife= / sa de' p(ro)prii fi= / gliuoli // [III, 13] (r. 26 e m. inf.) 
E q(ue)sto forse p(er)ch(é) il p(ri)n= / cipio buono è fondamento del tutto
43 [III, 15] (m. d., rr. 4/5-5/6) Augurii scioc= / cam(ente) presi // (m. d., 
rr. 11-14) Quanto possa= / no negli animi / umani le p(ri)me / imp(re)ssioni 
// (m. d., rr. 21/22-25/26) Cogniettura / assai sciocca / quasi no(n) pun= / 
to meno de' so= /pra narrati /  augurii 44 [III, 16] (m. s., rr. 2/3-18/19) cioè: 
/ «Quale splende / dal cielo la / stella lucida / portando splen= / dore, 
maravi= / glia certam(ente) / agli uomini / i quali dimora^ / no nell'oscuri= 
/ tà venendo 1' / aere tenebro^ / so, tale adunq(ue) / '1 figliuolo d' / Esone 
fu al pa= / dre suo, traendo / fuora il nudo / coltello» // (m. s., rr. 20-24) 
Il Tasso nella / comparazione / p(re)sa da Apollo= / nio nell'Argo= / nautica 
é sta= / to assai più ac= / corto di lui 45 [III, 19] (rr. 15-15/16 e m. d., rr. 
15/16-26) l'Ariosto: Questa è la / cruda avvelenata piaga A cui non vai 
liquor no(n) vai impiastro / Né quanta invenzione / d'arte maga Fece già / 
l'inventor suo Zoroastro. / pone a q(uest)o / segno: / Né murmure / né 
immagine / di saga Né / vai lungo os= / servar di be= / nign'astro, et / c(a)et. 
// [III, 24] (m. inf.) Le spade rintuzzate dalla bellezza, e quella essere /

44 (m. s., rr. 2/3-18/19) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo // (m. s., rr. 20-24) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo 45 (rr. 15-15/16 e m. d., rr. 15/16-26) il B. appone un segno triangolare 
di richiamo dopo impiastro, subito sotto il rigo, e lo ripete, nella nota integrativa, dopo segno 
// (m. inf.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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l'arme d'Amore 46 [III, 32] (m. s., rr. 7-9/10) cioè: «corre= /  vano veloci 
/ quanto i cani» // [III, 37] (m. s., rr. 17/18-21) Achille lodato / da Omero 
di /  bellezza e di /  velocità nel /  corso 47 [III, 38] (m. d., rr. 4-15) Per qual 
cagione / imitando il Tas= / so Virgilio cam= / bi il numero, di= / cendo 
sei Ri= / naldi, avendo / q(ue)gli detto due / Enei; e poscia / lo mantenga 
/ nel Raimondo / col Nestore d' / Omero 48 [III, 44] (m. s., rr. 2-10/11) A 
quali anime / si possa dire 1' / albergo del / corpo dolce, / secondo l'op= / 
pinione d'un /  filosofo an= /  tico sposto da /  Platone 49 [III, 45] (m. d., rr. 
1-7) Prudenza del / Tasso in trala= / sciare alcune / parole di Vir= / gilio 
immita= / to da lui nella / morte di Du= / done // [III, 51] (rr. 16-16/17) Il 
proverbio nostro dice: Chi / vuol vada, e chi no(n) vuol mandi // [III, 53] 
(m. d., rr. 20-23) obbedienza in / osservare la / disciplina mi= / litare // (m. 
d., rr. 25-27 ss.) Essempio mi= / rabile di Cri= / santa soldato / di Ciro nell' 
/ osservanza / della militar / disciplina 50 [III, 61] (m. s., rr. 7/8-13/14) 
Veste purpu= / rea p(ro)p(ri)a dell' / imperatori o / capitani dell' / essercito, 
e si / chiamava pa= / ludamentu(m) // [III, 63] (m. s., rr. 19-27 s.) 
Opposizione de= / gli Accademici / della Crusca / fiorentini fat= / ta al 
Tasso, la / quale si rib= / atte coll'auto^ / rità d'Omero / imitatasi for= / se 
da lui 51 [III, 72] (m. d., rr. 9-25/26) Costume anti= / co di seppellire / i 
morti nell'a= / urora e pian= / tare intorno / a' loro sepolcri / alberi selvag= 
/ gi e infruttife= / ri, donde forse / è prevalso l'u= / so del piantar / i cipressi 
ne' / cemiteri ove / da noi cristia= / ni si seppellis= / cono i morti // (m. d., 
rr. 26-28 s.) Intenzione / di Ciro del gio= / vare ancor / doppo morte, / e 
come 53 [IV, 5] (m. d., rr. 3-7) la retorica / assimigliata / alla chime= / ra, 
e in qual / guisa // [IV, 7] (m. d., rr. 13-16/17) f(acci)a 22: / l'onestà fre= 
/ giarsi del cul=/ to della bel= / lezza// (rr. 16/17) Disse qui il Tasso: D'alta 
beltà ma sua beltà / non cura O tanto sol quanto onestà se 'n fregi // [IV, 
9] (m. d., rr. 21/22-26 ss.) I poeti no(n) solo / da' poeti pi= / gliano quan= 
/ to fa p(er) loro, / ma anco da / gli oratori e / da qual si vo= / glia altro scrit= 
/ tore 54 [IV, 10] (m. s., rr. 5/6-8/9) Artifizio reto=/rico usatosi/daPlutone 
/ p(er) abbassare / l'uomo // (m. s., rr. 15/16-21/22) Naturai cosa / è ch(e) 
ciasche= / duna cosa si / disfaccia e ri= / torni in q(ue)llo / di ch(e) è 
compos= / ta 55 (m. d., rr. 7-9) Bliter voce / francese ch(e) / significhi // 
[IV, 15] (m. d., rr. 22-24) Ostinazione / p(ro)priissima/del demonio 56 [IV, 
17] (m. s., rr. 11/12-21/22) Costume degli / amanti è di / adorare q(ue)l / 
ch(e) essi ama= / no. Il Petr(arca) / disse, ancorch(é) / in altro signi= / 
ficato: Non / fate idolo un / nome Vano / senza sog= / getto 56-57 (m. s., 
rr. 27 s., e m. d., rr. 1-5/6) Essempi di / molti aman=/ti stoltiss(im)i in cer= 
/ car di deifica= / re i loro amo= / ri consacran= / doli e alzan= / dogli degli

49 (m. d., rr. 25-27 ss.) ;Z raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo 51 (r. 26) Stan. LXXIII // (m. d., rr. 26-28 s.) il raccordo fra la postilla e il testo 
è garantito da un opportuno segno di richiamo 56 (m. s., rr. 27 s.) molti aman= / ti
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altari e / tempii 57 (m. d., rr. 13/14-22) cioè: / «Ospite p(re)nde l'ere= / dità, 
tu ch(e) sei / abitator cru= / dele delle pos= / sessioni degli / Sciti, tu che 
/ sei avaro e / crudele e co= / me di ferro» 58 [IV, 19] (m. s., rr. 16/17-29 
ss.) Pare ch(e) q(ue)sto/sia errore/di memoria, /no(n) si trovan=/do ch(e) 
'1 poe= / ta abbia / già mai nel= / la sua Gie=l rusalemme / invocato / Febo; 
e vie= / ne avvertito / dal p(re)sente / autore nella / correzzione / degli errori 
/nel fine // [IV, 21] (r. 29 e m. inf.) Altri disse: / Vedi '1 giudizio uman come 
spesso e= / rra; e Dante: « O r  t u »  chi sei, ch(e) vuoi / seder(e) a scranna, 
etc. 59 [IV, 24] (rr. 11-11/12) Lo stile è l'ultimo acq(ui)sto / ch(e) si faccia 
nello studio, né si può fare senza / l'uso et essercizio lungo // [IV, 25] (rr. 
20-20/21) Il Sinone di / Virgilio si dimostra tale per ingannare // [IV, 26] 
(m. d., rr. 23-25) Obbligo gran= / diss(im)o verso / la patria 60 [59/u.s] [IV, 
28] (m. s., rr. 7/8-14/15) Usolla ancora/Monsig(no)r Della/ Casa nel prin= 
/ cipio della sua / orazione fatta / p(er) la restituzio= / ne di Piacen= / za 
a Carlo q(ui)n= / to // (m. s., rr. 18/19-21/22) Come si possa / vedere la co= 
/ meta di gior= / no 60-61 [59£us-60] [IV, 29] (m. s., rr. 26/27-27, e m. d., 
rr. 1-2/3) I veli nugole / di lino e ven= / to tessuto chia= / mati così da / 
Publio Siro 61 [60] [IV, 30] (rr. 11-11/12) Il Petr(arca) del crine / di Laura 
disse: Negletto ad arte inanellato / ed irto // [IV, 31] (m. d., rr. 17-20/21) 
Altri disse, e credo ch(e) fosse / l'Ariosto: Bian= / ca neve '1 bel / petto, e 
'1 resto / latte 62 [61] [IV, 32] (m. s., rr. 10/11-23) Pare ch(e) si voglia, / 
e forse a rragio= / ne, tassare il / Tasso d’osce= / nità; ma assai / peggio fece 
m(esser)e / Lodovico Arios= / to, ch(e) disse: / Ben si può giu= / dicar ch(e) 
cor= / risponde A q(ue)l <ch’>appar di fuor / q(ue)l ch(e) s’ascon= / de 62- 

63 [61-66] [IV, 39] (m. s., r. 27, e m. d., rr. 1-3/4) Proprietà del= / la virtù 
di / farsi amare / anco da’ ne= / mici 63 [66] [IV, 42] (m. d., rr. 18-21/22) 
Giove detto dal / giovare: p(er)ciò / co(n) tal nome / può chiamar= / si il 
vero Id= / dio // [IV, 46] (m. d., rr. 24-26 ss.) In qual caso / possa la fi= / 
gliuola con= / tradire al pa= / dre nel ma= / ritarla 64 [63] (m. s., rr. 4-8/ 
9) Il tutore no(n) / può marita= / re il figlio / alla pupilla, / ma ì  pupillo / 
co(n) la figliuo= / la sì bene // [IV, 58] (m. s., rr. 21-26 ss.) L'Ariosto del= 
/ la Fede, figura= / tasi da lui ve= / stita di bian= / co, disse: Ch(e) / un sol 
punto, / un sol neo la / può far brut= / ta 65 [IV, 65] (m. d., rr. 13-16/17) 
Eloq(ue)nza muta / qual sia, e co= / me efficacis= / sima si ritro= / vi // (rr. 
17-17/18) E q(ue)sta è una grandiss(im)a ti= / ranna degli animi // [IV, 69] 
(m. inf.) E Dante neW'Inferno: Qui vive la pietà / quand'è ben morta, et 
c(a)et. 66 [IV, 72] (m. s., rr. 10/11-16) colui ch(e) vuol / rep(re)nder altrui 
/ d'un vizio de= / ve in tutto da / q(ue)llo essere sciol= / to, puro e net= / 
to // (rr. 16-16/17) ma l'imputeria forse alla sua fra= / gilità e alla diabolica

58 (m. s., rr. 16/17-29 ss.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo 60 [59fc/s] (m. s., rr. 26/27-27) nugole / di lino e ven= / to 62 [61] (m. 
s., rr. 27 s.) Proprietà del= / la



suggestione 67 [IV, 80] (m. d., rr. 1/2-6) Però app(re)sso di/Luciano si tro=
/ va la decla= / mazione per / il tirannici= / da // (m. d., rr. 7-28 s.) Ma 
q(ue)sto si po= / irebbe mette= / re fra gli al= / tri errori di / Dante, se già 
/ no(n) si volesse / dire, p(er) difen= / derlo, ch(e) esso / stimò Cesare / no(n) 
tiranno, / ma legittimo / sig(no)re; e metten= / do coloro nel / numero de' 
tra= / ditori e ac= / canto del / maggior tra= / ditore ch(e) fus= / se mai, con=
/ viene ch(e) egli / ciò stimasse: / se co(n) ragione / o no, d'altri / sia '1 
giudizio // [IV, 83] (m. inf.) Intende dell'Èrcole gallico, / del quale vedi 
Luciano, ch(e) / ne fa un discorso 68 (m. s., rr. 3/4-6/7) Come si possa / 
tenere e si ten= / ga il popolo p(er) / gli orecchi // [IV, 92] (m. s., rr. 23/ 
24-26 ss.) leggiadriss(im)a fin= / zione d'Ana= / creonte intor= / no alla 
fabbri= / ca delle saette / d'Amore // (r. 26 e m. inf.) Altri disse (né ben mi 
rammenta / se fu '1 Petrarca ne' Trionfi): Assenzio è / l'esca ch'a' tuoi servi 
dài, parlan= / do d'Amore e ad Amore 69 [IV, 96] (rr. 11-11/12) E Orazio 
in / una sua ode: Ne sit ancill(a)e tibi amor / pudori, et c(a)et. // [V, 13] (m. 
d., rr. 20/21-23/24) Le false lodi né / alli dii né agli / uomini pia= / ciono 
// (r. 24 e m. inf.) Alessandro Magno gettò nel fiume / Idaspe sdegnato il 
libro donatoseli / da quello adulatore delle soverchie / sue lodi, o fusse egli 
poeta overo istorico 70 [V, 19] (m. s., rr. 3/4-18/19) Fassi compara=/ zione 
nelle par= / ti dell'orazio= / ne attribuita / da Ovidio a A= / iace contra a 
/ Ulisse p(er) otte- / nere l'armi / d'Acchille al= / la tacita e in= / terna di 
Ger= / nando nel co(n)= / corso ch(e) ha p(er) / il luogo di Du= / done con 
Ri= / naldo da Este 71 [V, 25] (m. d., rr. 22/23-27 s.) Torniamento / voce 
d'i Fran= / cesi, e loro cos=: / turne nel se= / dere a tavola / rotonda 72 (m. 
s., rr. 2-18) Uso de' Roma= / ni p(re)so da' Fra= / ncesi nel con= / durre gli 
scu= / dieri ne' giuo= / chi loro mili= / tari chiama= / ti campidecur= / 5 /0  

0 decur- / s/o campes= / im  ch(e) quasi / ogni mese nel / campo roma=
/ no da' soldati / pretoriani / si celebra= / va // (m. s., rr. 22/23-24) Palaria 
luogo / dove si gioca= / va al palo / lanciandolo // (rr. 23-23/24) Il giuoco 
delle pugna / usato a Siena è assai più conforme alla / vera guerra 73 [V,
26] (m. d., rr. 1-6/7) cioè: / «No(n) trapasserai / i termini e no(n) / 
p(er)metterai che / la lingua par= / li troppo ve- / loce» // (m. d., rr. 8/9- 
18/19) Meni; parola / di cavalleria, / la quale non / era così ingiu= / riosa 
negli an= / tichi tempi co= / me oggi è tenu= / ta; e come e da / ch(e) abbia 
for= / se avuta ori= / gine // [V, 35] (m. d., rr. 22/23-26/27) cause scolora=
/ te o senza co= / lore alcuno / appo i retori / quali siano 78 [V, 36] (m. s., 
rr. 5-8) Due spezie / d'egualità e / due di gius= / tizia // (m. s., rr. 9/10-12/

113 v

66 (r. 19) Conferiscasi 67 (m. d., rr. 7-28) s.) 1/ raccordo fra la postilla e il testo è garantito 
da un opportuno segno di richiamo (m. d., rr. 21-22) del ma / maggior // (r. 28) di Baccone 
- il B. intende forse accentuare con questa integrazione, non leggibilissima in microfilm, 
l'andamento giambico dell'endecasillabo di partenza, che traduce un epigramma greco, 
conservato da Ateneo (Amico ero io di Bacco me non prese [...]) // (m. inf.) il raccordo fra 
la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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13) Giustizia per= / mutativa e / distributiva, / e quali sieno // (m. s., rr. 14/
15-26) Egualità arit= / metica e geo= / metrica come / s'intendino, ch(e) / 
tutto ciò vien / p(re)so da Arist(otile) / nelle Mora= / li: veggasi / nel 
q(ui)nto, se / ben mi ricor= / do, ove trat= / ta della gius= / t i « z i a »  78- 
79 [V, 37] (m. s., rr. 27-28 s., e m. d., tit. corr. e rr. 1-3/4) Voci stranie= 
/ re concedute / da Arist(otile) sotto / nome di lingue / a' poeti epici, / il ch(e) 
no(n)dimeno / deve intendersi / sanamente 79 (m. d., rr. 5-14/15) Chero 
sarà più / tosto voce spa= / gniuola; l'A= / riosto fa dire / a Bradamante / 
innamorata: / Altro no(n) che= / ro Se no(n) che / tu mi lasci '1 / mio Ruggie= 
/ ro 79-80 [V, 43] (m. d., rr. 24-28 s., e m. s., rr. 1-6) Nella seconda / 
Gierusalemme / ha imitato il / Tasso maggior= / mente Omero / in un tal 
fatto, / e forse più vi= / ziosam(ente), face= / ndoli porre co(n)= / tra a 
Goffredo / fin la mano nel / pugnale 80 [V, 46] (m. s., rr. 12/13-17) Venilia 
par= I tez salada / l'acqua del / mare del flus= / so e reflusso, / e p(er)ch(é) 
così fus= / se detta // [V, 50] (m. s., rr. 18/19-25) Il Rinaldo del / Tasso a 
imita= / zione dell'Ac= / chille d'Omero, / e molto più il / Riccardo della 
/ sua seconda / Gierusalemme 81 (m. d., rr. 2-18/19) Lo stesso af= / ferma 
Arist(otile) / nella sua Po= / etica dicen= / do ch(e) q(ue)lla / sarà parte / 
essenziale / della favo= / la poetica / la quale tol= / tane via e / levatasene 
/ venga a cor= / romp(er)e e gua= / stare in un / certo modo / il tutto // [V, 
52] (m. d., rr. 20-25) Pensiero ge= / neroso d'A= / lessandro / Magno e / 
d'altri 82 [V, 55] (m. s., rr. 2/3-6) Le passioni / sono tiranne / dell'animo, 
/ particolarm(ente) / ne' giudizi // (rr. 11-11/12) E '1 Petrarca chiamò tali 
passio=/ni Venti contrarii alla vita serena 83 [V, 65] (m. d., rr. 7/8-18) Però 
disse il / Petrarca nel / suo Canzo- / niere: Come / d'asse si trae / chiodo 
con / chiodo; e / il proverbio / latino: Cla= / vus clavo / trudit(ur) // (m. d., 
rr. 23-28 s.) Opinion d'Al= / ceo poeta gre= / co intorno / all'amare / due 
fanciu= / Ile in un me= / d(esim)o tempo // (m. inf.) cioè: «Il porco il qual 
ha in bocca una ghian= / da ne desidera una altra, e così io godo una bella 
fan= / ciulla certam(ente), e desidero prenderne una altra» 84 (rr. 4-4/5) 
Questo p(er)ch(é) ogni lingua ha / li suoi spiriti p(ro)pri, i quali d'altra 
no(n) sono // [V, 73] (m. s., rr. 18/19-27 ss.) Ne' giudizi / civili p(er) trar= 
/ re le sorti / s'adop(er)a l'ur= / na, e ne' mi= / litari l'el= / mo; e qui / notisi 
l'ac= / cortezza / maraviglio= / sa del sig(no)r / Torquato 85 (m. d., rr. 10/
11-16/17) l'Ariosto disse: / A chi ’n amor / s'invecchia / oltr'ogni pena / Se 
li conviene / ì  ceppo e la ca= / tena 86 [V, 76] (m. s., rr. 3/4-7) In qual ma= 
/ niera si pos= / sa dire arde= / nte la gelo= / sia // [V, 79] (m. s., rr. 13/ 
14-15/16) La notte ma= /dre de' sogni, / e come // (m. s., rr. 21-23 e m. inf.)

78 (m. s., rr. 28 s.) da Arist(otile) sotto / nome 79 (m. d., rr. 28 s.) in un tal fatto, / e forse 
80 (m. s., rr. 12/13-17) C/ie quaVonda del mar se’n viene, e parte. Viene: onde si dicea dagli 
antichi Romani, Venilia. Parte: onde si dimandava Salacia [...] G 82 (rr. 17-18) ad satietatem 
percepta 83 (m. d., rr. 7/8-18) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo
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Esser la Notte / figliuola del= / la Terra, e / a'rragione invero, poich(é) / 
niente altro certo è la notte / che l'ombra di essa terra 87 [VI, 3] (rr. 12-12/ 
13) Nondimeno fu / detto di lui: Unus homo cuntando resti= / tuit rem // 
[VI, 13] (m. d., rr. 21/22-25 ss.) Perch(é) si dicano / gli uomini di / valore 
figliu= / oli del cielo, e / p(er) lo contrario / i vili figli del= / la terra 88 [VI,
16] (m. s., rr. 6-9/10) Stile moderno / del potersi o no(n) / potersi rifiuta= 
/ re nel duello / chiunq(ue) sia // (rr. 12-12/13) Però combattè David pio / 
coll’empio gigante Golia // (m. s., rr. 20/21-27 s.) Patteggiasi p(er) lo / più 
tra' duella^ / nti, ma se no(n) / si fanno patti / e convenzio= / ni intendesi 
/ sempre ch(e) '1 vinto serva / al vincitore 89 (m. d., rr. 2/3-5/6) Patteggiasi 
/ nella guer= / ra, ed è leci= / to ciò fare // (m. d., rr. 10/11-14/15) Nella 
guerra / no(n) semp(re) si co(m)= / batte della li= / bertà e di tut= / ti i beni 
// [VI, 23] (m. d., rr. 17/18-23/24) Queste sono / tutte cose ch(e) / rendono 
gene= / ralm(ente) l'uo= / mo sup(er)bo, co= / me testifica / Arist(otile) 
nella / Retorica 90 [VI, 33] (m. s., rr. 1/2-15) Da q(ue)sta usan= / za può 
trarsi / no(n) esser cosa / convenevole / ch(e) i cristia= / ni s'arrendi^ / no 
a' Turchi / e ad altri in= / fedeli, overo / patteggiando / lascino in po= / ter 
loro le / fortezze / ch(e) hanno p(re)= / se a defen= / dere // [VI, 36] (m. 
s., rr. 23/24-28 ss.) Puossi difende= / re Alessandro / p(er)ch(é) egli ciò / 
fece p(er) punir / Besso del tra= / dimento usa= / tosi da lui contra / Dario 
suo legitti= / mo re 91 (rr. 3-3/4) Costume barbaro e veram(ente) ferino / 
qual era q(ue)llo de' duelli a tutto transito // (m. d., rr. 9-13/14) Poteva 
no(n)dime= / no dirlo, p(er)ché / co(n) la sua mor= / te era salvata / la 
repubbli= / ca // (rr. 18-18/19) usata quan= / do ferivano '1 nemico // [VI, 
39] (m. d., rr. 24-27 s.) Orazio nella/ sua Arie poe= / tica: Si vis alios / flere 
flendum / est ipsi tibi pri= / us 92 (m. s., tit. corr. e rr. 1-13) Dicesi ch(e) 
Ros= / cio, q(ue)l famoso / istrione, p(er) in= / citarsi al pia= / nto nel recitar 
/ le tragedie, po= / rtasse con seco / sempre un po= / co d'osso dell'u= / nico 
a lui già / morto figli= / uolo: il che sia / p(er) maggior p(ro)= / va di quanto 
/ qui si dica // [VI, 47*] (m. s., rr. 17/18-18/19) Maestri passi / detto co(n) 
molta / ragione // (m. s., rr. 20-23/24) cioè: / «Ma q(ue)sti quando / 
correvano cer= / tam(ente) co(n) i pie= / di gagliardi / e veloci» 93 [VI, 52] 
(m. d., rr. 12/13-14/15) La notte è fat= / ta p(er) lo riposo / comune 94 [VI, 
55] (m. s., rr. 10/11-11/12) Il furore e l'au= / dacia opposti al= / la virtù 
// (m. s., rr. 14-18/19) Nasce '1 furore / dal soverchio / della fortezza / e 
l'audacia dal / soverchio dell' / ardimento // (m. s., rr. 20-27 ss.) Lodasi '1 
Tasso / del no(n) s'essere / curato di con= / tradirsi p(er) difen= / dere 
l'amico / ancora contra / alla p(ro)p(ri)a oppini= / one, e difende= / si 
parim(ente) in= / sieme 95 (m. d., rr. 3/4-6/7) l'audacia es= / ser viziosa / 
e biasimevo=/ le // [VI, 60] (m. d., rr. 9-10) e ancora: E vivo del / desir fuor 
di speranza // (m. d., rr. 19-24) Il Petr(arca) disse: / Ei nacq(ue) d'o= / zio

86 (m. s., r. 21) Esser la /Voile 88 (r. 24) avviene 91 (m. d., rr. 24-27 s.) il raccordo fra la 
postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 92 (r. 14) Stan. XLVII.



e di lasci= / via umana, / Nutrito di pen= / sier dolci e so= / avi, etc. 96 [99] 
[VI, 62] (m. s., rr. 1/2-4/5) Pensiero che / cosa sia seco(n)= / do la descriz= 
/ zione di Pla= / tone // [VI, 65] (m. s., rr. 8/9-9/10) Vedi in q(uest)o, 
f(acci)a / 200 // (m. s., rr. 13/14-26/27) cioè: / «No(n) mescole= / rai co(n) 
esso i / buoi, ma tu / Aete sollecita / p(er)ch(é) in niuna / maniera pian= / 
ga '1 morto, / p(er) conto di cui / li piovono / p(er) le guance / compassione= 
/ voli lacrime / degne di mi= / sericordia gra= / nde» // (rr. 19-19/20) 
Cavansi / anco da Ovidio nelle Trasformazioni 97 [VI, 69] (rr. 11-11/12 
e m. d., rr. 11/12-16/17} Potrebbesi for= / se anco difendere Euripide 
dicendo che la necessità fac= / eia l'uomo si= / curo, o(n)de q(ue)sta / poté 
cagionar / la mutazion / del costume / in Iffigenia // [VI, 70*] (m. d., rr. 17- 
22) e l'Ariosto: / O gran contrasto / in giovenil pen= / siero Desio d' / onor(e) 
et impe= / to d'amore // (rr. 24-24/25) Rappre= / sentasi qui '1 bivio d'Èrcole 
98 [VI, 82] (m. s., rr. 8-27 ss.) La bellezza so= / pra ogni altra / cosa nella 
don= / na s'app(re)zza, / ma conviene / ch(e) sia congion= / ta coll'onestà, 
/ sua grandiss(im)a / nemica, come / disse '1 Petrarca: / Quivi due / gran 
nemich(e) / eran aggiun= / te, Bellezza / et Onestà, che / raro insieme / Si 
trovan, etc. / Come in un al= / tro luogo par= / lando della don= / na pur 
disse: / Che qual si las= / eia del suo onor / privare Né / donna è più / né 
viva 99 [V/, 55] (m. d., rr. 6-8/9) e l'Ariosto: Eran Tonde / tranq(ui)lle e '1 
/ mar(e) in calma // [V/, 56] (m. d., rr. 14/15-17) Differenza / dal furto / e 
op(er)a fur= / ti va 100 [V7, 92] (m. s., rr. 14-18) Tertulliano co(n)= / tra gli 
etnici, / e sua invetti= / va nell'azzio= / ni d'Èrcole // (rr. 25-25/26) in / 
q(ue)sto a carte 215 101 [VI, 103] (m. d., rr. 8/9-15) Usanza degl'in= / 
namorati di la= / mentarsi col / cielo de' loro / amori; della / quale si beffa 
/ Plauto // (r. 21 e m. inf.) La luna / pare ch(e) sia segretaria e compagna 
degli / amanti 102 [VII, 11] (m. s., rr. 23-24 ss.) Opposizione fat= / ta al 
Tasso la / quale beniss(im)o / si scioglie 103 (rr. 18-18/19) Ma e Mena= 
/ lippe era stata disciplinata da Apollo 104 (m. s., rr. 2-4/5) Piaceri della 
vi= / ta pastorale, o / vogliasi dire del= / la villa// (m. s., rr. 5/6-11/12) cioè: 
/ «Molto piacere / si p(re)nde vedendo / e con la mente / ancora il pesce / 
ch(e) si affatica / e si storcina e / volge legato / e p(re)so all'amo» // [VII,
13] (m. s., rr. 16/17-20/21) Da q(ue)sto conchi=/ udesi ch(e) lapa=/ zienza 
sia / molto necessa= / ria p(er) poter lun= / gam(ente) vivere // [VII, 15] 
(m. s., rr. 23/24-24/25) Opposizione al / Tasso // (m. s., rr. 25-26/27) cioè: 
«ColTesp(er)i=/enza in me cog=/nobbi '1 male» //(m. s., rr. 27 s.) Risposta 
all' / opposizione 105 (m. d., rr. 4-7/8) Felice q(ue)l ch'ali' / altrui spese im= 95

95 (m. d., rr. 19-24) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo 97 (m. d., rr. 17-22) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un 
opportuno segno di richiamo (m. d., r. 17) >e l'Ariosto< // (r. 24/25) qui - il B. mantiene il 
q tagliato iniziale pur optando poi per la scriptio piena 105 (m. d., rr. 4-7/8) il raccordo fra 
la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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/ para, dicesi / quasi in pro= / verbio // (rr. 9-9/10) No(n) conosce la pa= 
/ ce e non la stima Chi p(ro)vata no(n) ha la guerra / prima, disse l'Ariosto 
// [VII, 16] (m. d., rr. 16-18) Lode maravi= / gliosa del Tas= / so // (m. d., 
rr. 22/23-25/26) Fatto di Giulio / Cesare reci= / tato da Lu=/cano 106 [VII, 
20] (m. s., rr. 15/16-17/18) Epitaffio dell' / amante di Te= / ocrito 107 [VII, 
30] (m. d., tit. corr. e rr. 1-3) cioè:/«Euriloco fer=/mossi conos=/cendo 
esser= / vi inganno» // [VII, 36] (m. d., rr. 7/8-9) Teatro voce gre= / ca 
è detta dal / vedere // [VII, 42] (m. d., rr. 20/21-22) Segniali dell' / uomo 
adira= / to // (m. d., rr. 25/26-27 ss.) cioè: / «Amendue gli / occhi eran si= 
/ mili al fuoco / lampeggiante 108 [VII, 44] (rr. 13-13/14) detta orba p(er) 
traslazione / trovandosi priva di luna e di stelle 109 [VII, 52] (m. d., rr. 8- 
22/23) Notisi l'inge= / gno mirabile / del Tasso in a= / ve<r> saputo / 
immitare due / diversi auto= / ri in uno stes= / so luogo, e an= / co migliora= 
/ re, congiun= / gendo i detti / loro insieme / come qui e al= / trove si vede 
/ aver fatto 110 [VII, 53] (m. s., rr. 6-10) L'asta adorata / dagli antichi 
ge(n)= / tili p(er) Iddio, e la / spada parim(ente) / dagli Sciti // (m. s., rr. 
14/15-23/24) Nella seconda / sua Gierusalem= / me fa che Ar= / gante 
invoca / i suoi dei p(er)ch(é) / li siano in aiu= / to a uccidere / il nemico, 
e ser= / vesi in ciò di q(uest)o / avvertimento in / buona parte 110-111 [VII, 
69-70*] (m. s., rr. 28 ss. e m. d., rr. 1-4) la sorte non / esser altro ch(e) / 
Iddio, o se voles= / simo dir me= / glio ministra / d'iddio 111 (m. d., rr. 12- 
18/19) Anelli usati in / vece de' brevi / dagli antichi, / e come al tem= / po 
d'Omero non / erano ancor / trovati, p(er) q(ue)llo / ch(e) scrive Pli= / nio 
// [VII, 71] (r. 26 e m. inf.) Di qui veg=/ gasi quanto sup(er)stiziosam(ente) 
p(re)stassero / fede gli antichi gentili agli augurii 112 [VII, 74] (rr. 21-21/ 
22) Ma co(n)tra noi non / può usarsi, che ne aviamo la Ressurrez= / zione 
113 [VII, 76] (m. d., rr. 8/9-19) Esser falso che / le cavalle in / qual si voglia 
/ regione o luo= / go possan con= / cipere e gene= / rare di ven= / to: sì come 
/ né anco avv= / errà q(uest)o delle / vacche e delle / tigri // [VII, 77] (m. 
d., rr. 20/21-27/28) Diresti, cre= / deresti, pen= / saresti e si= / mili verbi 
u= / sati da' Latini / p(er) denotare / cosa apparen= / te e no(n) vera 114 (m. 
s., rr. 9/10-22/23) Piante ch(e) nas= / scono alcune / volte in certi / tempi 
e luoghi / senza seme. / Ma no(n) si vedo= / no anco nas= / cere gli ani= 
/ mali di corroz= / zione senza / il congiungi= / mento del mas= / chio e della 
fem= / mina, sì come / avvien de' to= / pi e d'altri si= / mili? // [VII, 78] 
(m. s., rr. 24/25-28 ss.) Ardire e valo= / re grandiss(im)o / d'un soldato / 
romano co(n)= / tra tutto l'es= / sercito de' Giu= / dei 115 [VII, 79] (rr. 14- 
14/15) Son / questi principii p(ro)vati dal senso // [VII, 80] (rr. 21-21/22) 
ma da Dioni= / sio Areopagita molto oscuram(ente) si dicono // [VII, 97]

110 (m. s., rr. 28 s.) altro che / Iddio 113 (m. d., rr. 20/21-27/28) il raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 114 (r. 13) a Dante parve
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(m. d., rr. 24-25) Odio ch(e) cosa / sia 116 (m. s., rr. 4/5-14) Però disse 
Orazio: / Ira furor brevis / est, etc.; e il Pe= / trarca: Ira è / breve furor(e), 
/echi noi frena/È furor lungo/che '1 suo posses=/sore Spesso a / vergogna 
e tal= / or mena a mor= / te // [VII, 114] (m. s., rr. 15-25/26) E p(er)ch(é) 
no(n) più / tosto dell'al= / tiss(im)a sua pro= / videnza? di= / cendosi da' 
Cris= / tiani autori / ch(e) « g l » i  eletti / d'iddio sono / scritti e se= / gnati 
nel li— / bro della vi= / ta 117 (m. d., rr. 11-12/13) Finzione di Pla= / uto 
intorno / alle stelle // (rr. 14-14/15) Ma e nella / sequenza tanto pia de' 
morti: Liber scriptus / p(ro)feretur In quo totum continetur // [VII, 115] (m. 
d., rr. 17/18-22 s.) La pioggia è / causa p(ro)pria / e p(ro)ssima della / 
grandine, e / l'acqua è ca= / usa remota 118 [Vili, 5] (m. s., rr. 6/7-16/17) 
Il costume del / baciar la ma= / no antichiss(im)o / nella Grecia / p(er) segno 
d'alle= / grezza, ma / no(n) già di som= / missione, co= / <me> dipoi s'è 
usa= / to e oggi s' / usa 119 [Vili, 11] (rr. 2-2/3) e p(er) lo contrario / il 
biasimare gli altrui vizii pare che c'ingran= / disca // [Vili, 14] (m. d., rr. 
5/6-14/15) Se '1 cambiar / colore od aspet= / to ne' pericoli / sia o no vero 
/ indizio e segno / di paura; e dis= / putasi la q(ue)stio= / ne da ogni par= 
/ te, lasciando= / si indecisa // (m. d., rr. 26/27-27 ss.) cioè: / «Mal segno 
è / il mutar co= / lore» 120 [Vili, 24] (m. s., rr. 20-24/25) Esser quasi in= 
/ credibile ch(e) / dove ne muo= / iono molti e / molti un solo / si salvi 121 
[Vili, 30] (m. d., rr. 5/6-9/10) Qualità del / corpo glorifi= / cato secondo 
/ i teologi cristi= / ani // [Vili, 32] (m. d., rr. 14-15) Descrizzione / della 
linea // [Vili, 39] (m. d., rr. 23-26 ss.) Legge di Plato= / ne intorno a= / gli 
epitaffii, da / doversi fare / solam(ente) <a’> virtu= / osi 122 [Vili, 44] (m. 
s., rr. 9/10-17) Il trionfante / portava un / ramuscello / di lauro in / mano 
p(er) de= / porlo finalm(ente) / in grembo a / Giove Capito= / lino 123 [Vili, 
45] (rr. 4-4/5) Viene oltre di ciò affermato q(ue)s= / to da Goffredo 
capitano, ch(e) avevai puossi quasi dir / bandito // [Vili, 47] (r. 11) (credo 
ch(e) fusse Pindaro) // (m. d., rr. 19/20-26/27) Guerriero tito= / lo molto 
p(ro)prio / del cavallo: e / credo ch(e) Plinio / affermi del ca= / vallo ch(e) 
m / quodcunq(ue) bel- / li munus sia / apparecchia= / to 124 [Vili, 58] (m. 
s., rr. 2-6) Lodi no(n) picco= / le né miga / volgari della / città d'Asco= / 
li // (m. s., rr. 10-13) Ventidio primo / trionfatore / de' Parti As= / colano 
// (m. s., rr. 17/18-20/21) Affetto dell’a= / utore, e a'rra= / gione, verso / la 
città d'As= / coli 125 [Vili, 62] (m. d., rr. 4-9) Qui notisi '1 giu= / dizio del 
Tas= / so in fuggir la / parola latina / ripleto usata / con troppa li= / cenza 
daD an=/te// [Vili, 63] (m. d., rr. 13-16) Costume de'/Franzesi il / mancar 
di fe= / de 125-126 (m. d., rr. 22/23-28 s., e m. s., rr. 1-3/4) Usanza de'

116 (m. s., rr. 4/5-14) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo // (m. s., rr. 15-25/26) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un 
opportuno segno di richiamo 125 (m. d., rr. 4-9) il raccordo fra la postilla e il testo è 
garantito da un opportuno segno di richiamo // (r. 8) vulgarmente
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Rom= / ani ne' giuochi / de' gladiatori / quando voleva= / no ch(e) 
s'occides= / seno o salvas= / seno; e dichia= / rasi q(ue)l verso / del 
Petr(arca): Ch'al= / zando '1 dito / con la morte / scherza 127 [Vili, 69] (m. 
d., rr. 4/5-12/13) Cesare anch'e= / gli soleva di<r> / ch(e) più stima= / va 
il salvar / la vita a un / cittadino ro= / mano ch(e) am= / mazzar molti / de' 
nemici // [Vili, 69] (m. d., rr. 24-27) I Franzesi è / da volerli p(er) / amici, 
ma no(n) / già p(er) vicini 128 [Vili, 78] (m. s., rr. 7/8-14/15) Detto molto 
/ pietoso e da / lodarsi gra(n)= / dem(ente) di Ce= / sare vinci= / tore verso 
li / suoi cittadi= / ni // (r. 25 e m. inf.) Allude / oltre di q(ue)sto a quanto 
intervenne d'Attila / re de' Gotti col Pontefice romano 129 [IX, 1] (m. d., 
rr. 9/10-11) che cosa sia / veram(ente) il Fa= / to // (rr. 10-10/11) e così 
potrassi / chiamar ministro dell'al<t>issima providenza / d'iddio // [IX, 18] 
(m. d., rr. 19-23) E consanguin / neus leti so= / por disse Virg(ilio) / credo 
nel sesto / deWEneida 130 [IX, 22] (m. s., rr. 15-26/27) Ma p(er) qual ca= 
/ gione viziosa / se mette molto / meglio e più / davanti agli / occhi? Non 
/ avvien già / delle compa= / razioni co= / me delle me= / tafore insie= / 
me conculca^ / te, ch(e) passan / in enimma 130-131 [IX, 23] (m. s., rr. 27 
ss., e m. d., rr. 1-4/5) La menzogna / no(n) è colpa né / vizio p(er)ch(é) si 
può / dir senza sap(er)= / la, stimandola / verità, e forse / anco essendo / 
officiosa 131 [IX, 25] (m. d., rr. 6-15) Da q(ue)sto anco / vedasi ch(e) le 
/ favole bene / spesso han= / no l'origine / loro dall'is= / toria, come si / 
afferma in q(ue)s= / to innanzi / alla f(acci)a 209 // [IX, 27] (m. d., rr. 16/ 
17-22) Età destinata / da' Romani / alla milizia / dalli sedici / anni fino / 
alli quaran= / sei 132 [IX, 33] (m. s., rr. 6/7-14/15) cioè: / «l'anima ve- / 
nendo da gli / dii scende all' / inferno con / fatica, lascia= / ndo l'età vi= 
/ rile e la fan= / ciullesca, sen= / tendo gran / dolore» 133 [IX, 34] (m. d., 
rr. 5-11/12) Argomento per / p(ro)vare l'astro= / logia giudici= / aria 
intorno / alla sorte de= / gli uomini / falsiss(im)a 134 [IX, 46] (m. s., rr. 4/ 
5-10/11) Per qual ca= / gione siano / stati finti i / fiumi con / la faccia e co(n) 
/ le corna di to= / ro // (m. s., rr. 14/15-16/17) Anubi fiume / dipinto dagli 
/ Egizii co(n) la / f(acci)a di cane // [IX, 56] (m. s., rr. 25-28 s.) Senso e 
ragio= / ne istromen= / ti della cogni= / zione uma= / na 135 (m. d., rr. 16- 
22/23) Providenza, / Necessità e Fa= / to ch(e) cosa / siano secondo / 
l'oppinione / di Mercurio / Trimegisto 136 (m. s., rr. 2/3-4) Il tempo misu= 
/ ra del moto / celeste // (m. s., rr. 9-11/12) Tempo, moto e / luogo primi 
ac= / cidenti della / natura // [IX, 57] (m. s., rr. 19/20-22) la Fortuna ch(e) 
/ cosa sia stima= / ta da santo / Agostino 137 (m. d., rr. 3/4-7/8) Tutte le 
cose ch(e) / si dicono esser(e) / in Dio sono / il med(esim)o ch(e) esso / Dio

125 (m. d., rr. 28 s.) q(ue)l verso / del // (r. 26) e non morisse 127 (r. 1) Claud. Marcello 
130 (m. s., rr. 15-26/27) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo // (m. s., rr. 27 ss.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo colpa né / vizio 131 (r. 22) Stan. XXVIII
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11 [IX, 58] (m. d., rr. 13/14-22) cioè: / «Ride la casa / del padre Gio= / ve 
risonare / te nel conce= / nto degli dei / diverse mu= / siche, il ca= / po 
sopravan= / za del nevo= / so Olimpo» 138 [IX, 61] (m. s., rr. 1-14/15) 
Perché no(n) si / possano ve= / ram(ente) chia= / mare erran= / ti li sette 
pia= / neti: intendi / però erran= / ti nel senti= / mento co= / mune, qua= 
/ si ch(e) non ten= / ghino ne' lo= / ro movimen= / ti ordine fer= / mo e certo 
// (m. s., rr. 19/20-27 ss.) Alludesi forse / anco dal Tas= / so all'oppi= /nion 
d'Em= / pedocle, il / qual disse / che '1 mondo / era genera= / to dalla Lite 
/ e dall'Ami= / cizia 139 [IX, 62] (r. 14) f(acci)a 59 // [IX, 68] (m. d., rr. 
20-26 ss.) E p(er)ch(é) no(n) più / tosto l'ombili= / co, detto da noi / bellico, 
donde / veram(ente) s'ap= / p(re)nde l'alime= / nto dentro al / materno ven= 
/ tre? // (m. inf.) cioè: «e cadde presso al ponte, e p(er)= / cosse Apisaone 
re de' popoli nel fega= / to, e cadde vicino al fonte dell'acque» 140 [IX, 69] 
(m. s., rr. 14-17/18) Arg(oment)o dell'empio / Lucrezio per / dimostrare / 
l'anima uma= / na mortale // (m. s., rr. 24/25-27/28) Risposta alla / 
sofisteria dell' / argomento / p(ro)postosi 141 (m. d., rr. 5/6-14/15) come 
da Arist(otile) / si concedereb= / be ch(e) negli a= / nimali inset= / ti vi fosse 
più / d'una anima, / ancorch(é) la ra= / gione ch(e) qui se / ne allega a me 
/ no(n) sia affatto / concludente // [IX, 80] (m. d., rr. 22/23-27 ss.) 
Oppinione degli / antichi, la qual / fu ch(e) gli uo= / mini quando / morivano 
a= / vesser possan= / za d'indovina= / re e p(re)dir le co= / se avvenire 143 
[IX, 92] (m. d., rr. 10/11-17/18) la commedia / no(n) esprime co= / se di 
troppo / gran momen= / to; la ragione / è p(er)ch(é) v'inter= / vengono 
perso= / ne mezzane / e comuni // [IX, 97] (m. d., rr. 21/22-27) 
Miglioramen= / ti del Tasso / nelle cose p(re)se / dagli altri po= / eti e 
immita= / te da lui 144 (m. s., rr. 19-27) la natura e 1’ / essenza dell1 / 
istrumento, / secondo la cre= / denza de' fi= / losofi, non / esser altro / che 
l'uso suo/p(ro)prio 145 [X, 5] (m. d., rr. 7/8-20) Potrebbesi no(n)-/dimeno 
dire a / difesa di Virg(ilio) / che togliendosi / gli aspetti si pos= / sa in un 
certo / modo afferma= / re ch(e) almeno / a tempo venga(n) / tolti i colori: 
né / i poeti / so(n) obbli= / gati a parlare / altrimenti di q(ue)llo / ch(e) paia 
// (m. d., rr. 21/22-24) Il visibile a / mente d'Arist(otile) / no(n) può èssere 
/ senza la luce 146 [X, 6] (m. s., rr. 5/6-8/9) la palma no(n) / p(ro)duce frutti 
/ in Europa ch(e) / siano atti / a cibare // [X, 9] (m. s., rr. 11/12-19/20) Il 
Tasso si gu= 7 ardo dall'in= / trodurre fan= / tasmi altri / ch(e) pagani o / 
spiriti diabo= / lici, e q(ue)sto co(n) / molta ragio= / ne 147 [X, 10] (m. d., 
tit. corr. e rr. 1-9/10) cioè: / «Ma ancorch(é) io / sia stanco e / abbia 
p(er)dute / le forze, il / mordace par= / lare mi invi= / ta a combat= / tere

139 (m. d., rr. 20-26 ss.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo 139 (m. inf.) >n<ei* carf= / rfe* >e cadde< vicino - /7 fi. /orse dimentica di 
cancellare l'inizio della sua traduzione (e cadde presso al ponte) 141 (r. 12) Stan. LXXXV1
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di nuo= / vo» // [X, 17] (m. d., rr. 12-16) Per maraviglia / Stringer le lab= 
/ bia et inarcar / le ciglia, disse / l'Ariosto // [X, 19] (m. d., rr. 23-25/26) 
lo stupore / o meraviglia / onde nasca 147-148 (m. d., rr. 27 s., e m. s., rr. 
1-7/8) Filosofia p(ro)= / cede dalla / meraviglia / p(er) l'ignoran= / za delle 
ca= / gioni delle / cose, e che / cosa ella sia / descrivesi 148 (m. s., rr. 11/ 
12-14/15) Il timore co(n)= / giunto all' / ignorane / za // (m. s., rr. 15/16- 
19/20) considera^ / zione de' le= / gislatori / intorno al / timore // (m. s., 
rr. 22/23-29 s.) la notizia / del nome / vale alla / p(er)fetta co= / gnizione 
/ delle cose, / e in qual / maniera 149 (rr. 8-8/9) tali ancora sono p(er) lo 
più i no= / mi della lingua ebraica // [X, 20] (rr. 14-14/15) Non est vestrum 
/ nosse tempora vel momenta, etc. // [X, 24] (m. d., rr. 21-27 s.) Nota p(er) 
q(ue)sto / luogo le fin= / zioni de' po= / eti p(re)sesi al= / cuna volta / da' 
filosofi: / f(acci)a 194 lo stesso 150 [X, 31] (m. s., rr. 6/7-9/10) Gioseffo 
q(ue)llo / ch(e) scriva del= / la torre Anto= / nia // (m. s., rr. 14/15-17/18) 
Nave di Cleo=/patra chia=/mata Anto=/nia // (r. 17) in q(uest)o 216 150-

151 [X, 39] (m. s., rr. 26-27, e m. d., rr. 1-2/3) sentenze ge= /  nerali fatte 
/particolari /  da' retori, e / come 151 [X, 46] (m. d., rr. 11/12-14/15) la voce 
£>ie= / co onde pro= / ceda e che / significhi // [X, 51] (m. d., rr. 20/21-26/ 
27) Orazio nell'epo= / do ode quarta: / Lupis et agnis / quccomodo 
servilis» / *** / iam discordia /  est 151-152 (m. d., rr. 27 ss., e m. s., tit. 
corr. e rr. 1-9/10) cioè: / «O Ettore, no(n) m' / affaticar(e) in / darmi consi= 
/ glio, p(er)ch(é) niu= / na fede è fra / il leone e l'u= / omo, né tra' / lupi 
e gli agni= / elli alcuna / vera compa= / gnia e ami= / cizia si ritro= / va»
152 [X, 56] (m. s., rr. 16/17-27 s.) Sarebbe q(ue)sto / nel Tasso uno / di 
q(ue)lli errori / ch(e) Aristotile / nella sua Poe= / fica gli chia= / ma ne' poeti 
/ p(er) accidente, / come è q(ue)llo / dell'attribuir= / si alla cerva / le corna
153 [X, 62] (m. d., rr. 13/14-20) cioè: / «Se alcun leghe= / rà un uo= / mo 
a un gio= / go e lo butte= / rà in acqua, / vi starà a gàl= / la e no(n) si som= 
/ mergerà» // [X, 64] (m. d., rr. 21/22-24/25) Accorte voce / venuta / da' 
co(n)= / viti, e ch(e) si= / gnifichi 154 (m. s., rr. 8-9) Paggi onde / sian detti 
// (m. s., rr. 23/24-29 ss.) Bella deriva= / zion fu q(ue)lla / di Dante cer= 
/ to: ma p(er)ché / no(n) più tosto / doveva dir / s'incittadina / overo incit= 
/ tadiniscel 155 [X, 65] (m. d., rr. 13/14-18/19) la mente no(n) / si muta 
al= / trimenti per / arte magica, / ma si toglie / la memoria // (m. d., rr. 20-
22) Luogo d'Ora= / zio co(n)sidera= / to 156 [X, 70*] (m. s., rr. 12/13-16/
17) Il tempo rac= / cogliersi dal= / la differen= / za del gior= / no e della

147 (m. d., rr. 12-16) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo // (m. d., rr. 27 s.) p(ro)= / cede dalla / mera= 148 (m. s., rr. 11/12-14/15) il 
raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo // (rr. 22-
23) la cognizion 149 (m. d., rr. 21-27 s.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da 
un opportuno segno di richiamo 150 (m. s., rr. 27 s.) fatte / par= 151 (m. d., rr. 27 ss.) m' 
/ affaticar(e) in / darmi 152 (m. s., rr. 16/17-27 s.) il raccordo fra la postilla e il testo è 
garantito da un opportuno segno di richiamo 155 (m. d., rr. 20-22) il raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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/ notte 157 [XI, 7] (m. d., rr. 6-10/11) Definizione / dello Spirito / Santo 
in q(ue)l / modo ch(e) dar / si puote 158 [XI, 23] (m. s., rr. 19/20-24/25) 
Soldati della / guardia dell' / imp(er)atore appo / i Romani co= / me si faces= 
/ sero // (m. s., rr. 26-28 ss.) Qual cerimonia / usassero i Ro= / mani in far 
/ liberi i loro / servi 159 (m. d., rr. 1/2-5) Usanza osser= / vatasi da' Tos= 
/ cani nel fare / un cavalie= / re // [XI, 27] (m. d., rr. 14-23) Aggiungasi 
/ ch(e) q(ue)l verbo / è molto bello, / significante, / di buon suo= / no e 
beniss(im)o / co(n) molta ra= / gione deriva= / to 159-160 (m. d., rr. 23/ 
24-27 ss., e m. s., rr. 1-2/3) cioè: / «sì come avan= / ti agli occhi / di molti 
ch(e) / vedono esso / gigante solo / come se fosse / una torre far / op(er)e 
degne di / più» 160 [XI, 38] (m. s., rr. 10/11-27) Ma no(n) disse an= / co 
'1 Petrarca / nel Trionfo del / Tempo: E' se= / coli vittor d' / ogni cerebro? 
/Vorrei oltre / di q(ue)sto / inten= / der la ragio= / ne p(er) la quale / cervello 
e cer= / veZZn abbia= / no a essere / stimate paro= / le laide e da / essere 
schiva= / te in nobile / poesia tos= / cana 160-161 [XI, 41] (m. s., rr. 28 ss., 
e m. d., rr. 1-5) Tito combat= / tendo sotto / Vespesiano / suo padre a Gie= 
/ rusalemme uc= / cide co(n) frecce / dodici Giudei / ch(e) stavano al= / la 
difesa sul / muro 161 [XI, 48] (r. 10 e m. d., rr. 10/11-12/13) e Orazio nella 
Poetica: / Ut sylv(a)e foliis / p(ro)nos mutant(ur) / in annos, etc. // (m. d., 
rr. 14-23) cioè: / «Noi siamo co= / me le foglie, / ch(e) p(er) loro na= / tura 
cresco= / no la prima= / vera, e son / floride quan= / do lo splen= / dor del 
sole / cresce» 162 [XI, 61] (m. s., rr. 19/20-27 ss.) I Toscani, p(er) lo / 
testimonio di / Dionisio Ali= / carnaseo, chia= / mavano il / campo de' Ro= 
/ mani esserci= / to di femmine, / e i loro cap(ita)ni / schernivano / co’ nomi 
d'animali / timidissimi 163 [XI, 63] (m. d., rr. 3/4-11/12) Questa sol volta, 
/ né forse avve= / nir troverassi / in altre, ave= / rà inimitato / senza meglio^ 
/ rare il luogo / p(re)sosi da lui a / immitare // [XI, 70] (m. d., rr. 21/22-22/ 
23) Contra i medi= / ci loquaci // (m. d., rr. 26/27-28 s.) Perch(é) sia chia= 
/ mata la me= / dicina muta 164 (rr. 4-4/5) nel primo suo A/o= / rismo: Vita 
brevis, ars vero longa, etc. // [XI, 73] (m. s., rr. 11/12-12/13) Medicamenti 
di= / versi dalle fiere / appresisi // (m. s., rr. 13/14-19/20) Anzi la natura 
/ da Iddio, che / in cotai modo / si potrà forse / anco dire q(ue)l / detto del 
prOF / feta: Et erunt / omnes docibi= / les Dei // (rr. 18-18/19) E s(an)to 
Austino affermava ch(e) / solam(ente) la logica l'avesse fatto scolare // [XI, 
77] (m. s,, rr. 21/22-26/27) cioè: / «Il principio / della batta= / glia sono le 
/ parole vil= / lane» 165 (m. d., rr. 1/2-5/6) Grido nel p(ri)nci= / pio della 
batta= / glia quale si / lodi e qual / si biasimi // [XI, 80] (m. d., rr. 23/24- 
27 ss.) Dardi de' Roma= / ni chiamati pi= / Za ch(e) no(n) pote= / vano

159 (m. d., rr. 27 ss.) come se fosse / una 160 (m. s., rr. 10/11-27) il raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo // (m. s., rr. 28 s.) Vespesiano / suo 
161 (r. 25) è stato imitato 163 (r. 21) un Medico loquace // (m. d., rr. 26/27-27/28) sia chia= 
/ mato B 164 (m. s., rr. 13/14-19/20) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un 
opportuno segno di richiamo
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lanciar= / si ch(e) una volta / sola p(er)ch(é) si rom= / pevano o pie= / 
gavansi 166 [XI, 81] (m. s., tit. corr. e rr. 1-5/6) cioè: / «Percotendolo / lo 
faceva gi= / rare come u= / na trottola, et / egli attorno si / rivolgeva» // (m. 
s., rr. 7/8-12) Che cosa sia / '1 paleo: e q(ue)sto / da noi tosca= / ni vien chia= 
/mato oggi tro= / ttola//(m. s., rr. 17/18-24/25) Pitacoparim(ente),/ o qual 
altro si / fosse di q(ue)i sette / savi della Gre= / eia, p(ro)nunciò: / Si vis 
recte nu= / bere, nube pa= / ri 167 [XI, 84] (m. d., rr. 18/19-24/25) Cader 
per via, / proverbio a / significar co= / sa no(n) co(n)dotta / al suo desti= 
/ nato fine 168 [XII, 8] (m. s., rr. 14/15-19/20) cioè: / «Io non darei /l'anima 
mia / p(er) tutto l'oro / del mondo, e / cambiare'la / p(er) l'onore» // (m. s., 
rr. 21/22-25 ss.) cambiare ver= / bo volgare no(n) / è miga barba= / ro o 
stranie^ / ro, ma anti= / chiss(im)o degli Ita= / liani 169 (m. d., rr. 3-5) La 
lingua lati= / na generata / dalla greca // (m. d., rr. 12/13-21) Voci 
antichiss(im)e / si trovano co(n)= / servate nelle / lingue degli / Italiani, le 
/ quali al tempo / de' Romani e= / rano di già / disusate e se= / polte // [XII, 
11] (m. d., rr. 22/23-24/25) La virtù p(re)mio / solo a se stes= / sa 
eq(ui)valen=/te 170 [XII, 22] (m. s., rr. 1/2-9/10) cioè: / «Stella mia, men= 
/ tre guardi le / stelle, certam(ente) / vorrei diven= / tar cielo, per / poterti 
mira= / re co(n) molti / occhi» // [XII, 23] (m. s., rr. 18-22/23) Ciascuno 
di= / pinge gli dei / di q(ue)l colore / ch(e) è la sua / nazione // (m. s., rr. 
23/24-28 s.) Costume degli / Etiopi di tin= / gere i nobili / tutta la per= / 
sona di mi= / nio // (r. 28 e m. inf.) E '1 Petrarca / disse: Vergine bruna i 
begli occhi e le / chiome, parlando d'Andromaca vergine / d'Etiopia 171 
[XII, 24] (m. d., rr. 5-11/12) Una donna gre= / ca accusata d' / adulterio 
p(er) a= / ver partorito / un figliuolo / nero come si / difendesse // (rr. 13- 
13/14) Pare in un certo modo ch(e) / metta in dubbio se ciò possa avvenire 
// [XII, 29] (m. d., rr. 17/18-23/24) Lodasi grande= / mente \'Isto= / ria 
etiopica t d'Eliodoro, da / p(re)ndersi p(er) ese= / mpio o argo= / mento 
dell'e= / pica poesia 172 [XII, 33] (m. s., rr. 6/7-14) E Marziale / fra l'altre 
cose / ch(e) rendono 1' / uomo beato / annoverò '1 fuo= / co dicendo: / No(n) 
ingratus / ager, focus /perennis: lib. / X, epig. 47 // (m. s., rr. 16/17-20/21) 
Il fuoco ado= / rato p(er) iddio / da' Caldei, da' / Sarmati e da' / Persiani 
// (m. s., rr. 24/25-28 s.) Sterco de’ buoi / usato p(er) legna / a mantene= 
/ re '1 fuoco / in certe pro= / vincie 173 [XII, 36] (m. d., rr. 3-10/11 ) Infante 
voce / latina passa= / ta nella fran= / cese e spa= / gniuola e al= / quanto 
nell' / italiana, e suo / significato // (m. d., rr. 13-20) Usanza appo / i Romani 
nel / chiamar q(ue)lli / fanciulli ch(e) / devevan suc= / cedere all'im= / perio 
puen / nobilissimi // (m. d., rr. 21/22-27 ss.) Intende di ris= / pondere in

166 (m. s., rr. 17/18-24/25) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo 168 (r. 20) ragionamo 172 (m. s., rr. 6/7-14) ¡7 raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 173 (m. d., rr. 21/22-27 ss.) il 
raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo
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di= / fesa del Tasso / all'Accademia / della Crusca, / sì come fa al= / trove 
in diver= / si altri luoghi / di q(ue)ste sue an= / notazioni 174 [XII, 37] (m. 
s., tit. corr. e rr. 1-11) Superstiziosa / usanza antica / de' Tedeschi in / gittar 
subbito / nati i loro par= / ti nel Reno p(er) / chiarirsi se era= / no legittimi, 
p(er) / lo ch(e) fu chiama= / to il detto fiu= / me Geloso; e Ga= / leno disse 
di non / scrivere la sua / medicina a gli / orsi, a' lioni e / a' Tedeschi // (XII, 
60] (m. s., rr. 13-27 s.) Tanto quanto / q(ue)l ragionamen= / to 
lunghiss(im)o di / Diomede e di / Glauco nel mez= / zo del maggior / fervore 
della / battaglia vien / a'rragione bia= / simato da al= / cuni in Omero, / tanto 
merita / lode da tutti q(uest)o / breviss(im)o che / fa qui passare / tra 
Clorinda/e Tancredi '1 Tas= / so 175 [XII, 61J (m. d., rr. 1/2-5) cioè: / «Tal 
son qual / tu mi vedi, ma / sopra '1 tuo / teren già no(n) / camino» // [XII, 
69] (m. d., rr. 7-27 ss.) Ma considerisi co(n) / quanta ragio= / ne potesse 
ciò / dire o far dire / il Tasso parlan= / do d'una donna / etiopessa di co= 
/ lor negro; se / già no(n) si potes= / se in parte sal= / vare come il / 
Lictusq(ue) req(ui)re / Velinos di Virg(ilio), / avendosi ris= / guardo a colei 
/ a chi si parla / da Arsete, che / era bianca, e / a coloro a' quali / si poeteggia 
/ dal Tasso, che / ancor essi sono / di somiglian= / te colore 176 (m. s., rr. 
1/2-3) Cimiterio vuol / significare dor= / mitorio // [XII, 77] (m. s., rr. 17/ 
18-20/21) Le vere furie / ch(e) tormentano / gli uomini / quali sieno 177 
[XII, 94] (m. d., rr. 12/13-21) D(a)edalum opus / ancora fu det= / to, p(er) 
significa= / re op(er)a inge= / gnosa forma= / ta co(n) molta ar= / te 
esq(ui)sita, de= / gna veram(ente) / della mano / di Dedalo 178 [XII, 103] 
(m. s., rr. 22-27 ss.) Difendesi Virg(ili)o / dall'opposizio= / ne dello Scali= 
/ gero nell'a= / ver detto che / Didone non / moriva di mor= / te fatale 179 
(m. d., rr. 3-5/6) Omero ne' suoi / poemi mai no= / minò la for- / tuna // 
(m. d., rr. 6/7-12) cioè: / «Per li peccati / loro oltre al= / la morte sos= / 
tengono mol= / te pene» // (m. d., rr. 14-18/19) Al poeta non / convenirsi 
lo / stare ne' pun= / ti di filosofia, / intende sana= / m(ente) troppo sot= / 
tili e asco=/ si 180 [XIII, 8] (m. s., rr. 8/9-13) Oppinione stol= / ta di Cebete 
/ che l'anima / sia veste del / corpo rip(ro)va= / ta da Platone / 
ap(er)tam(ente) // (m. s., rr. 23/24-26/27) Luciano p(er) qual / cagione 
fusse / stimato empio / e pagano 181 (m. d., rr. 1-12) Precetto datosi / da 
Arist(otile) nella / Retorica all1 / oratore del / dover quando / la necessità 
lo / costringa trat= / tar le cose br= / utte ed empie / cautam(ente), qua= / 
si co(n) paura e / talvolta con / ¡sdegno 182 [XIII, 24] (m. s., rr. 11/12-12/
13) Che cosa sia / la fortezza // (m. s., rr. 18/19-19/20) cose terribili all1 / 
uomo forte 182-183 (m. s., rr. 26-27 s., e m. d., rr. 1-2/3) Chi siano co= / 
loro i quali / si possano dir / furiosi e va= / cui d'ogni do= / lore 183 [XIII, 
34] (m. d., rr. 10/11-17/18) Se fusse da lodar=/si meritam(ente) Pa=/volo 
console / romano il qu= / al nella rotta / datasi a Canne / s'espose a certa

175 (m. d., r. 24) a colo>ro< a' quali 182 (m. s., rr. 26 s.) si possano dir / furio=
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/ morte // [XIII, 38] (m. d., rr. 25-26) Ieroglifici che / cosa fossero 184 (m. 
s., rr. 2/3-12/13) Cessarono uni= / versalm(ente) nell' / Egitto i giero= / 
glifici doppo / il ritrovamen= / to delle lettere, / rimanendo so= / lo tra' 
figliuo= / li de' sacerdoti, / p(er) lo che sacri / furono addi= / mandati // 
[XIII, 55] (m. s., rr. 15/16-23) Per qual cagio= / ne poco sian / conformi 
il Tas= / so e Lucano / nella descriz= / zione della / sete o siccità / ch(e) 
chiamar / si voglia // [XIII, 59] (m. s., rr. 25-28 ss.) Arg(omen)to usato da 
/ Gioseffo cap(itan)o / de' Giudei in es= / sortarli a ren= / dersi a’ Roma= 
/ni 185 (rr. 21-21/22) Ed è as= / sai simile il Tasso nella descrizzione della 
/ sete a q(ue)lla della peste 186 [XIII, 60] (m. s., rr. 5/6-10) l'anima nostra 
/ va pensando / le cose da lei de= / siderate, e q(ue)lle / nella fantasia / si 
forma // [XIII, 63] (m. s., rr. 17-21/22) cani d'Inghil= / terra avvez= / zi a 
combat= / tere da' Fran= / cesi nella gue= / rra 187 [XIII, 67] (m. d., rr. 12/ 
13-20/21) cioè: / «Ma certam(ente) / così voglio res= / tituire di nuo= / vo, 
se q(uest)o è il / meglio; io vo= / glio il popolo / salvo più tos= / to ch(e) 
perisca//(m. d., rr. 21-22/23) Sentenza veram(ente)/ degna d'un otti= /mo 
principe 188 [XIII, 69] (m. s., rr. 1/2-8) In quali ma= / niere venga= / no 
liberati i / soldati dal giu= / ramento che / hanno al cap(itan)o / loro nella 
mi= / lizia // (m. s., rr. 13-17/18) Capitis diminuì / tio, intende an= / 
corch(é) piccola o / minima, s'asso= / miglia da' nos= / tri legislato= / ri alla 
morte // [XIII, 74] (m. s., rr. 26-28 s.) Numen vien / d(et)to da nutu, e / p(er) 
qual cagio= / ne 189 [XIII, 75] (m. d., rr. 6-10) Siccità della / Grecia tolta 
/ via p(er) le p(re)ghie= / re fattesi a / Dio // [XIII, 80] (m. d., rr. 24-27 s.) 
Il sole padre / universale / di tutte le co= / se ch(e) si gene= / rano 190 (m. 
s., rr. 2/3-4/5) Il nome di ma= / dre p(ro)prio della / terra // (m. s., rr. 6/7- 
8) Motto d'Apollo= / nio verso Do= / iniziano // [XIV, 5] (m. s., rr. 15-22/ 
23) Anzi più tosto / (come pure da / basso si dice / p(er) q(uest)o 
med(esim)o an= / notatore) imi= / tasi '1 sogno di / Scipione ap= / po M. 
Tullio 191 (m. d., rr. 2/3-7) Evvi anco chi / v'aggiunga 1' / influenza, e 
q(ue)s= / ti sono gli astro= / logi chiamati / pianetarii // [XIV, 7] (m. d., rr. 
24/25-28 ss.) Il « P a r» a d iso  / *** / ***: On= / de '1 Motor / eterno delle 
/ stelle etc. 192 (rr. 3-3/4) E '1 Petrarca disse: / Aprasi la prigione ov'io son 
chiuso // [XIV, 8] (m. s., rr. 9/10-15) Nella seconda / Gierusalem= / me se 
ne dà / più chiara / notizia dell' / une e dell'al= / tre // (m. s., rr. 17/18-28 
ss.) Costume di Virg(ili)o / e d'Omero in / dar ne’ loro / poemi alcuna / 
notizia delle / cose p(re)cedenti / e susseguen= / « t i »  *** / *** / *** / 
*** j *** j *** j *** cja. |3Uonj i poeti 1 9 3  (rr 2-2/3) Que= / sto è stato poi 
fatto nella descrizzion del padiglio= / ne di Goffredo nell’ultima sua 
Gierusalemme // [XIV, 9] (m. d., rr. 12-15/16) E Dante nel Co(n)= / viro 
a ciascu= / na sfera celes= / te applica u= / na Musa // (m. d., rr. 21/22-27

188 (r. 19) invicto 191 (m. d., rr. 2/3-7) // raccordo fra la postilla e il testo è garantito da 
un opportuno segno di richiamo 192 (r. 3/4) son cchiuso B



s.) Armonia / delle sfere / « c e le s t i»  p(er) il / « m o to »  loro / immagina= 
/ ta da' Pitta= /  gorici 194 [XIV, 10] (m. s., rr. 16/17-18) Colloq(ui)o di Mi= 
/ da re e di Si= / leno // (m. s., rr. 22/23-24/25) Questo medesi= / mo 
s'afferma /  indietro alla /  f(acci)a 1 4 « 9 »  195 [XIV, 36] (rr. 25-25/26) 
Al= /  ludesi anco alla divisione del Mare Rosso fat= /  tasi alli Ebrei 196 
[XIV, 37] (m. s., rr. 2/3-6/7) Oppinioni de' / filosofi in= / torno al nas= / 
cimento de’ / fiumi // (m. s., rr. 8/9-14/15) Rifiutansi / le sopradette / 
oppinioni da / Aristotile / nel p(rim)o delle / sue Meteo= / re // (rr. 19-19/ 
20) Ma senza dub= / bio del Sanazzaro nel 4° della Georgica, il qual / seguì 
Virgilio // (m. s., rr. 19-23) Vuoisi dire / ch(e) tale oppi= / nione fu se= / 
guita dal Sa= / nazzaro e / tolta da Vir= / gilio // [XIV, 45] (m. s., rr. 24/ 
25-27/28) l'uomo mi= / sura di tutte / le cose, affer= / ma Prota= / gora 197 
[XIV, 46] (m. d., rr. 8-10/11) Nel proemio / della Meta= / fisica // (m. d., 
rr. 20-28 ss.) Le prime noti= / zie dell'in= / telletto uma= / no chiama= / 
te da Da(n)te / primo vero: / ma potriasi / dire imp(ro)p(ri)am(ente), / 
p(er)ch(é) il Primo / Vero no(n) è al= / tri ch(e) Iddio / grandiss(im)o // (rr. 
28 s.) Anzi vengon /  p(ro)vate dal senso 198 [XIV, 55] (m. s., rr. 8/9-13/
14) Quanto si dis= / convenga la / guerra tra' / Cristiani, e mol= / to più fra 
q(ue)lli / ch(e) nel med(esim)o es= / sercito sono // (m. s., rr. 15/16-16/17) 
La Lite compa= /  gna di Mar= /  te 198-199 [XIV, 60] (m. s., rr. 23/24-27, 
e m. d., rr. 1-5/6) Usanza biasi= / mevole delle / gentildonne / di Babilonia 
/ ne' conviti / di spogliarsi / quasi affatto / nude nel fine / di essi, come / 
scrive Q. Cur= / zio 199 [XIV, 61] (m. d., rr. 16/17-20/21) l'orazione as= 
/ somigliata da / Temistocle alle / pitture o tele / della scena 200 [XIV, 62] 
(m. s., rr. 4-8/9) Dicesi la men= / te tenera, ro= / busta e gio= / vine figurai 
/ tam(ente) e per me= / tafora // [XIV, 63] (m. s., rr. 15-22/23) Il Bembo 
nelle / Stanze d'amore / disse: Il pregio / d'onestate etc. / Son fole di ro= 
/ manzi e sogno / et ombra / Che l'alme sem= / plicette preme / e 'ngombra 
201 [XIV, 64] (m. d., rr. 1-7/8) l'aspettazion del / male è maggior / pena 
ch'il male / stesso, e p(er)ò fu / detto che gli / era spezie di / pietà l'uccider 
/ tosto // [XIV, 68] (m. d., rr. 10/11-14/15) /enfo in lati= / no significa / 
tenace, e se ne / danno esem= / pi d'autori / buoni 202 [XV, 5] (m. s., rr.
3-6/7) Il proverbio / vulgare de' mu= / ratori è che / l'occhio no(n) di= / ce 
'1 vero // (m. s., rr. 8/9-12/13) Nerone più / degno del la= / uro de' poeti / 
ch(e) di q(ue)llo de= / gli imp(er)ato= / ri 202-203 [XV, 6] (m. s., rr. 26/ 
27-28 s., e m. d., rr. 1-5/6) Sposizione del= / la fascia data= / si da Leucotoe 
/ a Ulisse p(er) cin= / gersela e is= / campar co(n) q(ue)lla / notando dall' 
/ impeto del ma= / re 203 (rr. 5-5/6) e tanto più / devendosi solcare '1 mare, 
dove la fortuna/ha gran forze // [XV, 9] (m. d., rr. 11-23/24) cioè: «Deletta

194 (m. s., rr. 22/23-24/25) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo 197 (m. d., rr. 23-24/25) chiama= / te da/ Tasso* 198 (m. s., rr. 27 s.) 
ne' conviti / di 201 (m. d., r. 12/13) tenace, e xcne* 203 (m. s., r. 27/28) fasci>a< (m. s., 
rr. 28 s.) da Leucotoe / a Ulisse
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/ il ciel divino / insieme con / li venti velo= / ci, e i fonti / portano pia= / 
cere, gran= / dissima è la / giocondità de' / fiumi, delle / procelle del / mare 
e della / terra, madre di / tutte le cose» // (m. d., rr. 24-28 ss.) Oppinione 
di / Platone ch(e) '1 eie- / lo sia anima= / le p(er)fettiss(im)o, ma / p(er)ò 
senza occhi / o altri istro= / menti 204 [XV, 10] (m. s., rr. 14-18/19) cioè: 
/«Certam(ente) le/gran città / son gran / deserti» // [XV, 14] (m. s., rr. 23- 
29 e m. inf.) cioè: / «Ciascuna na= / ve correndo / quasi no(n) toc= / ca 
l'acq(ue) ce= / rulee, ma le / divide e solca / il mar p(ro)fondo, sì come fa 
volando l’aq(ui)la il / gran cielo» 205 [295] [XV, 20] (r. 21 e m. d., rr. 21/ 
22-28 ss.) Cicerone, vedute le rovi= / ne della Grecia, / disse: Et nos ho= 
/ munculi indi= / gnamur etc. / E '1 Petr(arca): Passan / le signorie, pas= / 
san i regni, / Ogni cosa mor= / tal tempo inter= / rompe 206 (m. s., rr. 5/ 
6-10/11) Morire le città / in qual senti= / mento sia sta= / to p(re)so dal Sa= 
/ nazzaro e / dal Tasso // (rr. 15-15/16) Ciò partico= / larm(ente) usa di farsi 
ne' palazzi de' ribelli e / traditori 207 [XV, 26] (m. d., rr. 1-6/7) Metafora 
usatis= / sima de' poeti / del volo degli / uccelli a deno= / tare il corso / delle 
navi p(er) / Tacque // (r. 6/7) Però disse Virg(ilio) di Dedalo: Remigium 
alaru(m) // [XV, 28*] (m. d., rr. 14/15-17/18) Abila e Calpe / monti di 
Spagna / chiamati p(ro)pri= / am(ente) Alpi // [XV, 34] (m. d., rr. 24-27 s.) 
Accortezza / del Tasso in / descrivere T / incendio del / monte Etna 208 (m. 
s., rr. 3/4-6) Fra gli altri lo / difende '1 Pon= / tano nell'A«= / ionio // (m. 
s., rr. 7/8-16/17) Difesa di q(ue)sto / annotatore / di quanto / venga oppos= 
/ to a Virgilio / intorno alla / descrizzion / sua dell'ina / cendio ch(e) fac= 
/ eia il monte / d'Etna // [XV, 35] (m. s., rr. 23/24-28 s.) No(n) solo i poeti 
/ hanno tenu= / te l'isole Feli= / ci ritrovarsi, / ma gl'istori= / ci ancora 209  
(m. d., rr. 3/4-4) Provasi in q(uest)o / f(acci)a 131 // (m. d., rr. 5-28 s. e m. 
inf.) Tistorie alte= / rate da' poeti / divengono fa= / volose, e tutte / le 
finzioni / poetiche han= / no origine dal= / la verità. Da / q(ue)sto 
consideri= / si ch(e) no(n) si può / fingere l'impos= / sibile p(er) tale co= 
/ nosciuto da / coloro a chi / s'indirizza la / poesia, né sal= / varsi co(n) qual 
/ si voglia alle= / goria ch(e) se li / desse: conven= / endo, a voler / ch(e) 
la favola / del poeta sia / verisimile, ch(e) / sia ricevuta / ne' suoi principii, 
cioè ne' fondamenti, almen per / fama da q(ue)l popolo al qual si vuol 
poetare, con= / tra a quanto stima il sig(no)r Iacomo Mazzoni 211 [XV, 60] 
(m. d., rr. 20/21-26/27) Venere di A= / pelle dedicata / da Agusto nel / 
tempio di Ce= / sare suo pa= / dre, e co(n) qual / titolo 212 [XV, 62] (m. 
s., rr. 13/14-15/16) Rossore ne' gio= / vinetti accre= / see bellezza 213  
[XVI, 2] (m. d., rr. 21-24) lavoro p(er) lo p(re)z= / zo delle mani, / o 
manifattu= / ra 214 (m. s., rr. 4/5-9/10) lavoro voce / intesa p(er) la / croce

208 (m. s„ rr. 3/4-6) ¡7 raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno 
di richiamo // (m. s., rr. 7/8-16/17) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un 
opportuno segno di richiamo 209 (m. d., rr. 5-28 s. e m. inf.) il raccordo fra la postilla e 
il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo // (r. 15) e mormorio soave 213 (r. 
9) lodabili
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ne' più / bassi tempi / dell'imperio / romano // (m. s., rr. 15/16-18/19) 
Dichiarazio= / ne d'un pas= / so difficile / di Dante // (m. s., rr. 23/24-28) 
Eresia d'Euti= / che intorno / alla natura/del Nostro Sig(no)r/Giesù Cristo 
216 [XVI, 6] (m. s., rr. 5/6-12/13) Però disse il / Bembo, se / ben mi ram= 
/ menta, inten= / dendo degli / amanti: Vi= / ver(e) in altri, / e 'n s e  stesso 
/ morire // (rr. 11-11/12) f(acci)a in / q(uest)o 150 // [XVI, 7] (m. s., rr. 15/
16-19/20) Finzione di / Rabirio poe= / ta intorno / a' fatti di M. / Antonio 
// (m. s., rr. 22/23-27) Parole di M. An= / ionio triun= / viro dette a= / vanti 
che / si desse la / morte 217 [XVI, 8] (rr. 17-17/18) In particolare diconsi 
così le cose / del mondo // [XVI, 9] (m. d., rr. 20-23/24) Difendesi '1 Tas= 
/ so da una op= / posizione del= / la Crusca 218 [XVI, 10] (m. s., rr. 11/ 
12-14/15) Mutamento / fatto dal Tas= / so di due ver= / si 219 [XVI, 11] 
(m. d., rr. 14-26) Ma p(er) onestà do= / veva tacere / anco il fico, / no(n) 
punto man= / co di sentimen= / to disonesto, / anzi forse as= / sai più di 
q(ue)llo / ch(e) si sia il me= / lo; e vedesi a= / verlo fatto / nella seconda 
/ Gierusalem= / me 219-220  [XVI, 12] (m. d., rr. 27-28 s., e m. s., rr. 1-5/ 
6) Uccelli avvez= / zi a cantare / la musica del / fiuto, come p(ri)= / ma lo 
sentiva= / no sonare da / un musico, al / quale a guisa / di coro 220 [XVI, 
13] (m. s., rr. 19/20-28 e m. inf.) Maraviglie / di varii uc= / celli parlan= 
/ ti a lungo vo= / ci umane; e / noi in Siena / abbiamo sentito uno / stornello 
sa= / lutare e loda= / re con molte parole continuate '1 sereniss(im)o Gran 
/ Duca Francesco de' Medici, dandoli i suoi proprii / titoli e parlando molto 
a proposito: tanto può in= / segnare l'arte coll'immitazione 221 [XVI, 14] 
(m. d., rr. 6/7-10/11) Difesa del Tasso / da una oppo= / sizione fatta= / seli 
credo da' / cruscanti // [XVI, 15] (m. d., rr. 22/23-24/25) Poema col tito= 
/ lo di Riaman= / te 222 [XVI, 16] (m. s., rr. 3-4) colombe las= / civissime 
// (m. s., rr. 13/14-21) Colombe p(er)ch(é) / dalla gentili= / tà consacrate 
/ a Venere, e co=/me il suo car=/ro si finse ti=/rato da esse/e dalle passes 
/ re 223 [XVI, 17] (m. d., rr. 5/6-10/11) Costume degli / antichi Roma= / 
ni nell'accom= / modarsi a / mensa con le / loro inna= / morate 224 [XVI,
18] (m. s., rr. 1/2-7/8) Passi disonesti / d'autori la= / tini imitati / dal 
Petrarca / e dal Tasso / e ridotti all' / onestà // [XVI, 19] (m. s., rr. 26/27- 
29 s. e m. inf.) cioè: / «Avendo nelle / labbra l'anima / buona degli ami= 
/ ci si partì q(ue)sta misera certam(ente) come p(er) for= / za» 225 [XVI, 
20] (m. d., rr. 9-12/13) Tavole ama= / torie fatte di / cristallo man= / date 
da Cleo= / patra al suo / M. Antonio // [XVI, 22] (m. d., rr. 22-26 s.) come 
possa 1' / occhio veder / se stesso e co= / noscer qual / ei sia 226 (m. s., rr.

219-220 (m. d., rr. 27-28 s., e m. s., rr. 1-5/6) il ra c c o rd o  f r a  la  p o s t i l la  e il te s to  è g a ra n tito  
d a  un  o p p o r tu n o  se g n o  d i r ic h ia m o  219 (m. d., rr. 28 s.) la musica del / fiuto 220 (m. s., 
rr. 1-5/6) [...] non prima quel Musico incominciava il suo canto, che quelli quasi ammoniti, 
a guisa di choro non rispondessero G
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4/5-7) luogo del Pe= / trarca gentile / mente consi= / derato 227 [XVI, 24] 
(m. d., rr. 2/3-7/8) Scherzi intor= / no alla coda / del pavone / e alle cimici 
/ e sorci da noi / detti topi // (m. d., rr. 20-22) Sentenza no= / tabile di Ter= 
/ tulliano 228 [XVI, 25] (m. s., rr. 3/4-7/8) cesto, cingolo / o cintura di / 
Venere per / conciliar amo= / re // [XVI, 28] (m. s., rr. 16/17-22) Quanta 
for= / za abbia / la consuetu= / dine ne' ca= / valli, e come / li fa sogna= 
/ re 229 [XVI, 34] (m. d., rr. 21/22-26 s.) sdegno compa= / rato da Platone 
/ al cane il qual / dia soccorso al / pastore contra / alle fiere ch(e) 1' / 
assalissero 230 [XVI, 36] (m. s., rr. 13-15) Roberto Titi / approvato in/una 
sua eme= / ndazione // [XVI, 37] (m. s., rr. 19/20-27) Detto d'01im= / pia 
madre d' / Alessandro Ma= / gno verso / una belliss(im)a / giovine ama= 
/ ta dal re Fi= / lippo suo ma= / rito 231 [XVI, 41] (m. d., rr. 1/2-5/6) Intanto 
p(er) sicu= / rarsi Ulisse si / fece legare all' / arbor della / sua nave // [XVI, 
57] (m. d., rr. 22/23-26/27) cioè: «Io certam(ente) / no(n) son nato / né da 
pietra / né da quer= / eia» 232 [XVI, 58] (m. s., rr. 8/9-12) Arg(omen)to 
dell'empio / Lucrezio, ma / deboliss(im)o, p(er) tor / via la Provi= / denza 
// (m. s., rr. 14/15-20) Per qual causa / creduto fusse / da Zenone / ch(e) 
Iddio to= / nasse e fulmi= / nasse 233 [XVI, 63] (m. d., rr. 16-21/22) Saria 
beniss(im)o / fatto che egli / dicesse la ra= / gione d'un / tal suo pen= / 
samento // [XVI, 67] (m. d., rr. 24/25-28 s.) Sentenze in= / torno alla / 
vendetta in= / degne d'un / cuore veram(ente) / cristiano 234 (rr. 6-6/7) 
Virg(ili)o: / Et nudus membra Pyragmon; e il Petr(arca): Vergi= / ne bruna 
i begli occhi e le chiome // [XVI, 74] (m. s., rr. 9/10-16/17) Usanza degli 
/ antichi nello / sciorre la zo= / na alle spose / quando p(er)deva= / no la 
virgini= / tà, e anco al= / lora ch(e) parto= / rivano // (m. s., rr. 17/18-21/ 
22) cioè: «Per il / qual solo p(er)= / dei io il cin= / golo della ver= / ginità» 
235 [XVII, 7] (m. d., rr. 6/7-10) Romani / maggiori / nelle avver= / sità 
ch(e) nelle / prosp(er)ità 236 [XVII, 10] (m. s., rr. 4/5-6) Barbarico ch(e) 
/ cosa signifi= / chi // [XVII, 11] (m. s., rr. 18-23/24) sciocchezze / d'alcuni 
in / volersi asso= / migliare a / Giove da loro / tenuto Dio 237 [XVII, 14] 
(m. d., rr. 10-16) Causa dell'inon= / dazion del Nilo / creduta dagli / antichi 
esser la / pioggia, e p(er)ch(é) si / chiami l'Egitto / op(er)a e dono del / Nilo 
238 [XVII, 20*] (m. s., rr. 4/5-6/7) Due oppinioni / intorno al nas= / 
cimento della / Fenice // [XVII, 22] (m. s., rr. 14/15-17/18) Turbo o tur= 
/ b/ne ch(e) cosa / sia e come / si generi 239 [XVII, 32] (m. d., rr. 1/2-5/ 
6) Cuore e sen= / no appo i La= / tini signifi= / cavano '1 me= / desimo 
// (m. d., rr. 8-9/10) Valore in lingua / toscana abbra= / ccia ogni vir= / tù 
// [XVII, 35] (m. d., rr. 19/20-24/25) Luogo nel qua= / le il Tasso no(n) / 
ha potuto ar= / rivare il Sa= / nazzaro da / lui imitato 241 [XVII, 54] (m. 
d., rr. 4/5-8/9) Ad un capitan / d'essercito co(n)= / venirsi sap(er)e / le 
scienze ma=/ tematiche // (m. d., rr. 14-17) Disse q(ue)sti: Not=/te '1 carro

230 (r. 12) introrsus/ / (r. 20) era sospetta 233(m.d.,rr. 16-21 /22) il raccordo fra la postilla 
e il testo è garantito da un opportuno segno di richiamo 238 (r. 26) privati iene
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stel= / lato in giro / mena // (m. d., rr. 18-20/21) cioè: «Nella not= / te 
cerulea ris= / plende la stel= / la di Venere» // [XVII, 61] (m. d., rr. 22/23-
29) Dante nel 24. / dell 'Inferno: / che seggendo / in piuma / In fama no(n) 
/ si vien, né / sotto coltre / etc. 242 (m. s., rr. 3/4-6/7) Desubulare / appo 
Nonnio / significa per= / forare // (m. s., rr. 11-12/13) Sommo bene / in ch(e) 
veram(ente) / sia // (m. s., rr. 14/15-17/18) Gradi de' be= / ni app(re)sso 
Pla= / tone nel / /eòo // [XVII, 62] (m. s., rr. 25-28 e m. inf.) E Ovidio 
nel / Metamorfosi: / Pronaq(ue) cu(m) spec= / tent animalia / c(a)etera 
terram, / Os homini sublime dedit c(a)elumq(ue) videre / Iussit et erectos 
ad sydera tollere vultus 243 [XVII, 92] (m. d., rr. 10/11-21/22) In che 
consista / la prudenza si= / gnificataci p(er) / le due facce / di Giano, e p(er) 
/ qual cagione / da' Romani si / adorasse Ante= / vorta e Post= / vorta quasi 
/ compagne del= / la divinità // (m. d., rr. 25-29) Risponde ad / una opposi= 
/ zione ch(e) si / potrebbe far / al Tasso 244 [XV//, 98] (m. s., rr. 5/6-9) 
l'aq(ui)la bianca / insegna della / casa d'Este / donde pro= / ceda // (rr. 21- 
21/22) l'aq(ui)la p(re)ndesi / p(er) augurio d'imperio e di signoria 245  
[XVIII, 8] (m. d., rr. 11-16/17) Usanza tra' / cristiani e tra' / gentili d'usar 
/ sempre p(er) lo più / l'acqua sala= / ta nelle espia= / zioni etc. // [XVIII, 
12] (m. d., rr. 17/18-24 ss.) Comparazion / molto vaga usa= / tasi da 
Arist(otile) / p(er) dimostrar qu= / anto sia da p(re)fe= / rire una picco= / 
la cognizione / delle cose celes= / ti ad una p(er)fet= / ta notizia delle / cose 
sottoluna= / ri 246 [XVIII, 13] (m. s., rr. 9/10-17) Li segni del zo= / diaco 
detti da / gli Egizzii dii / senatori o co(n)= / siglieri e i / pianeti litto= / ri, 
e p(er) qual ca= / gione // (m. s., rr. 22-28 e m. inf.) Ma p(er)ch(é) no(n) 
più / tosto dirassi / ciò p(er)ch(é) q(ui)vi / si vada in un / certo modo, o / 
almen paia / ch(e) '1 sole si va= / da a riposare / come fanno gli uccelli nel 
p(ro)prio nido, senza / andar cercando significati così lontani dalla / nostra 
favella della voce n id a l  247 [XVIII, 16] (m. d., rr. 6/7-12/13) Usansi dal 
Tasso / nel suo poema / sacro alcuni / modi di parla= / re tratti dalle / divine 
scrit= / ture // (m. d., rr. 23-27) Passo di Dante / considerato, in= / torno 
all'im= / biancare del / sole i fioretti 248 (m. s., rr. 1/2-6/7) Empedocle sti= 
/ mò il sole es= / sere di color / bianco, e q(ue)sta / sua sentenza / fu rifiutata 
/ da Aristotile // [XVIII, 18] (m. s., rr. 11-15/16) Dal cigno e / dal rosigniu= 
/ olo impararo= / no gli uomi= / ni a canta= / re soavem(ente) 249 [XVIII,
30] (m. d., rr. 2-10) Sileni statue/rozze di le= / gname poste / accanto delle 
/ statue de' Mer- / curii poste / nelle vie di co(n)= / tado p(er) mostra^ / 
re '1 camino / a' viandanti // [XVIII, 32] (rr. 14/15) e Ovidio Pistola 2“: 
P(a)enitet et lateri conseru= / isse latus // [XVIII, 49] (m. d., rr. 18/19-25/ 
26) Istoria delle / colombe por= / tanti le let= / tere legate / loro sotto l'a= 
/ li tolta dal Sa= / bellico 250 [XVIII, 86] (m. s„ rr. 16-25/26) Pioggia im=

246 (m. s., rr. 22-28 e m. inf.) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno 
segno di richiamo
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/ petratasi da / Iddio nell'e= / sercito ro= / mano p(er) le / p(re)ghiere d'u= 
/ na legione / di cristiani / al tempo d' / Adriano im= / peratore 251 [XVIII, 
105] (m. d., rr. 1-5) Compagni di / Marte secondo / l'oppinione / de' poeti 
gre= / ci // [XIX, 5] (m. d., rr. 17/18-23/24) Ironia e buf= / foneria in ch(e) 
/ siano diffe= / renti, e a qua= / li persone cia= / scuna di loro / convenga 
252 (m. s., rr. 1-20/21) l'ironia perch(é) / detta viziosa; / ciò si dee in= / 
tendere quan= / do no(n) si usas= / se p(er) giovare, / come l'usava / Socrate, 
il qua= / le p(er)ciò imme= / ritam(ente) fu da / Zenone epi= / curo chiama= 
/ to buffone / ateniese; e 1' / ironia socra= / tica viene / lodata da Ci= / cerone 
e da / altri graviss(imi) / autori in più / luoghi // (m. s., rr. 26-28 s.) Il fatto 
altrui / no(n) deve / nuocere / al terzo 253 (m. d., rr. 5-14) Quindi avven= 
/ ne forse che '1 / console Torqua= / to punisse il p(ro)= / p(ri)o unico figlio 
/ p(er) aver egli co(m)= / battuto senza / licenza, ancor= / ch(é) vincitor ne 
/ rimanesse 253 -2 5 4  [XIX, 9] (m. d., rr. 24-27 s., e m. s., rr. 1-3/4) Nel 
potersi ri= / tirar dalla bat= / taglia essere al= / quanto più rea / la condizione 
/ del provocan= / te ch(e) del pro= / vocato 254 (m. s., rr. 4/5-18/19) cioè: 
/ «A esso Ettore / dentro all'in= / timo petto fu / commossa l'i= / ra, ma 
nean= / co poté in ve= / run modo es= / ser p(ro)vocato al / duello, né po= 
/ té ragunare / e co(n)durre il po= / polo al consi= / glio, ancorch(é) ve / 
lo chiamasse» // [XIX, 13] (m. s., rr. 19/20-23/24) Combattimento / del 
bone coll'e= / lefante des= / critto da Pla= / tone // (r. 26 e m. inf.) 
No(n)dimeno il poeta / nella sua seconda Gierusalemme ha pur / 
mantenutavi q(ue)sta p(ri)ma comparazio= / ne, che devé parerli migliore 
255 [XIX, 17] (m. d., rr. 12-26/27) Tedeschi inca= / tenatisi insie= / me nel 
comb= / atter co(n) Mario, / dal quale fu= / roño sconfit= / ti; e i Persi / 
congiuntisi / co(n) le mani tut= / ti gli abitato= / ri d'una isola / greca quasi 
/ dentro a una / rete p(re)sero e / racchiusero 256 [XIX, 22] (m. s., rr. 3/4- 
15/16) A q(ue)sta simigli= / anza potrebbe= / si metter anco / il ballo della 
/ torcia, ch(e) s'usa / oggi fra noi, nel / quale si lascia / la torcia da u= / no 
a un altro / ballante, il / quale rimane / semp(re) in ballo / di mano in / mano 
256-257 [XIX, 27] (m. s., rr. 25/26-28 s., e m. d., rr. 1-4/5) Il cristiano d' 
/ ogni cosa deve / sempre rin= / graziare Id= / dio, no(n) vi esse(n)- / do 
veramente / appo lui altro / destino che / la volontà / dell'Altiss(im)o 257  
[XIX, 38] (m. d., rr. 7-11) Dante ancora / disse: La spa= / da di lassù / no(n) 
taglia in / fretta, etc. // (rr. 11-11/12) e Salustio: / Lento enim gradu ad 
vindicta(m) divina p(ro)cedit / ira, etc. // [XIX, 40] (m. d., rr. 14-19/20) 
Vivere in sen= / so latino e / greco p(re)nder= / si p(er) menar / vita allegra 
/ e amorosa 258 (m. s., rr. 1-6) Per annun=/ ziar lamor=/te d'alcuno/dicesi 
appo / i Latini eh' / ei visse // [XIX, 47] (m. s., rr. 14/15-28 e m. inf.) cioè:

252 (r. 17) Tancredi // (r. 20) Tancredi 253 (m. d., rr. 26/27-27 s.) al= / quanto più rea / 
la 254 (m. s., r. 19/20) Compattimento* 256 (m. s., rr. 27/28-28 s.) rin= / graziare Id= / 
dio 257 (r. 4) Stan. XXXVIII // (r. 12) Stan. XXXX
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/ «Sì come il ca= / praro dall'al= / ta rupe vede / la negra nu= / vila ch(e) 
vien / dal mare porta= / ta dal vento / Zefiro e suo / fiato, co(n) la qua= / 
le turbini e / procelle ven= / gono; e a lui / ch(e) bene sta lon= / tano apparis= 
/ ce q(ue)lla nuvila più nera della pece, e porta seco / gran tempesta di tuoni, 
onde egli subbito raccogli<e> / le pecore dentro alla stalla» 259 [XIX, 84] 
(m. d., rr. 15/16-24/25) Ingegno della / femmina des= / crit<t>o dal Tas= 
/ so maravi= / gliosam(ente), il ch(e) / si p(ro)va con mol= / ti esempi d' 
/ autori cele= / brati 259-260  (m. d., rr. 25/26-27 s., e m. s., rr. 1-2/3) 
Virg(ili)o: Variu(m)/ etmutabile/semp(er) Femina,/e ilPetr(arca): Fem= 
/ mina è cosa / mobil p(er) natu= / ra, etc. 260 [XIX, 91] (rr. 14-14/15) in 
/ q(uest)o indietro f(acci)a 99 260-261  [XIX, 113] (m. s., rr. 19/20-27 s., 
e m. d., rr. 1-3/4) Piacesse a Dio / che oggi an= / cora no(n) si / usassero 
q(ue)s= / ta sorte d’in= / canti e al= / tre sup(er)stizio= / ni simili dal= / le 
persone / idiote et empie / insieme: chia= / <ma>nsi da loro ora= / zioni 261  
(m. d., rr. 4/5-7/8) Questa cotai / sorte d'incan= / ti si potriano / concedere 
// (m. d., rr. 11/12-13/14) cioè: / «servire all’ / appetito» // (m. d., rr. 16- 
24/25) È ben fatto in= / vero di no(n) si ri= / solvere a p(ro)nun= / ciare così 
tos= / to né risolver= / si d'una cosa / di tanta im= / portanza e / di 
difficiliss(im)a / conclusione // [XIX, 116] (m. d., rr. 26/27-28 s. e m. inf.) 
Chi fosse il primo / ch(e) togliesse via / l'uso del lascia= / re in p(re)da a' 
ca= / ni e alli uccelli i corpi morti degli uomini; e q(ue)sti / fu Ercole p(er) 
lo testimonio d'Eliano 262 (m. s., rr. 2/3-5/6) Varii costumi / osservatisi in= 
/ torno a' cor= / pi morti // (m. s., rr. 17-20/21) Paura d'uomi= / ni anco 
fortis= / simi del no(n) es= / ser lasciati / doppo morte / insepolti // (rr. 20- 
20/21) q(ue)sto fece egli p(er)ch(é) te= / neva empiam(ente) l'anima 
mortale // [XIX, 121] (m. s., rr. 24/25-28 s.) Essercito di Ser= / se seccò 
i fiu= / mi nel suo pas= / saggio nella / Grecia 263 [XIX, 123] (m. d., rr. 
11-17/18) simigliarne / potrà p(er) avven= / tura dirsi og= / gi la milizia / 
de' giannizze= / ri e spachi / del Turco 264 [XIX, 126] (rr. 2/3) No(n) è già 
così bene osservato nella 2a 265 [XX, 13] (m. d., rr. 1-6/7) cioè: / «Quando 
eb= / be assai taciu= / to, mandò fuo= / ra le parole si= / mili alle nevi / del 
verno, e niu= / no poteva co(n)ten= / dere co(n) Ulisse» // (m. d., rr. 7/8- 
13) Nota come i / parlari ch(e) i fi= / gliuoli usano / verso i padri / con poca 
rive= / renza di loro / graviss(im)a pena / aspettano // [XX, 17] (m. d., rr. 
14/15-24/25) Scrivesi ch(e) / Mitridate e / altri gran ca= / pitani ancora / 
parlassero di / tutti i lingua^ / ggi del loro esercito : tanto / è importante 
/ il conoscere / i suoi soldati 265-266  (m. d., rr. 26/27-28 s., e m. s., rr. 1- 
7/8) leggesi d'una / squadra d'ama= / sii app(re)sso i Ma= / cedoni o Spar=

259 (m. d., rr. 27 s.) semp(er) Femina, / et il 260 (m. s., rr. 27 s.) persone / idiote 261 (m. 
d., rr. 4/5-7/8) il raccordo fra la postilla e il testo è garantito da un opportuno segno di 
richiamo // (r. 14) scacciare // (r. 28) sepellirli 263 (r. 23) Stan. CXXV
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/ tani ch(e) si fosse= / ro, overo d'al= / tro popolo della / Grecia, ch(e) non 
/ ben adesso mi / sovviene, la / quale era qu= / asi invinci= / bile 266 [XX, 
20] (m. s., rr. 24/25-27 s.) Come si gene= / rino nell'a= / ria le stelle / 
cade(n)ti e i / baleni 267 (m. d., rr. 2/3-10/11) I baleni / la notte più / 
facilm(ente) si / vedono, e / la state / più spesso / si genera= / no, e la ca=/ 
gione di ciò // (m. d., rr. 13/14-19/20) Opinione degli / antichi filoso= / fi 
ch(e) le stelle / fossero anim= / ali e si nutris= / sero dell'um= / or della notte 
/e della terra// [XX, 30] (m. d., rr. 21/22-24) Piacer p(ro)prio / della trage= 
/ dia qual sia // (m. d., rr. 26-28) Il piacere no(n) / p(ro)prio della / tragedia 
268 [XX, 31] (m. s., rr. 6-15/16) Baciar la ter= / ra p(ri)ma ch(e) si / 
combatta cos= / turne antico / de' Romani, / e p(er) qual ca= / gione s'usi 
/ il baciarla / in molte occa= / sioni // (m. s., rr. 19/20-21/22) Mentis pro 
/ /nens detto / all'antica 269 [XX, 56] (m. d., rr. 13-17/18) Giudizio del / 
Tasso in rese= / care il sover= / chio nell'imi= / fazioni sue // [XX, 58] (m. 
d., rr. 23/24-29 s.) E qui si mostra / il suo gran / giudizio an= / cora nell'ag= 
/ giugnere e pi= / gliare il mi= / gliore 270 [XX, 69] (m. s., rr. 7-8) Parole 
empie / di Nerone // (m. s., rr. 11-14/15) Bella compara= / zione intorno 
/ all'abbrucia- / mento di Roma / fatto da Nero= / ne // [XX, 72] (m. s., rr. 
17/18-21) Muove dubbio / co(n)tra '1 Tasso / e poco più da / basso lo scio= 
/ glie // (m. s., rr. 22/23-24) Marte con= / giunto con / la vittoria // (m. s., 
rr. 25/26-27) Scioglimento / del dubbio / p(ro)posto 271 [XX, 90] (m. d., 
rr. 10/11-12/13) Fera nome ve= / nuto dal gre= / co // [XX, 132] (m. d., rr.
17-19) Usanza de' Ro= / mani ne' lo= / ro trionfi 272 [XX, 133] (m. s., rr. 
15/16-21) Cleopatra mos= / trò col suo es= / sempio ch(e) la / morte non 
/ si può veta= / re a veru= / no // (m. s., rr. 27-28 ss.) Fa co(n) molta / 
prudenza a / no(n) determi= / nar tal ques= / tione 273 [XX, 136] (m. d., 
rr. 5/6-15/16) cioè: / «Sì come suole / diventar la / rugiada nel= / le rose 
la / mattina nel / nascente so= / le, così fu / liquefatta / ella aven= / do veduto 
Gia= / sone» // [XX, 137] (m. d., rr. 17-21/22) Il morir p(er) ma= / no di 
gran per= / sonaggio non / è altro ch(e) una / mezza mor= / te // (rr. 24-24/ 
25) E p(er)ciò fu / detto: E del suo vincitor si gloria il vinto 274 [XX, 142] 
(rr. 8-8/9) e da / q(ue)sto si comp(re)nde la vera professione de’ / Fiorentini, 
p(er) lo parere almen di Dante // (m. inf.) Di Bellisario Bulgarini, 
gentiluomo / senese, etc. // Fu compro il p(re)sente libro, insieme / co(n) 
q(ue)llo ch(e) segue, legato, da me Bel= / lisario Bulgarini in Fiorenza, / 
e costa lire tre e soldi dieci / di denari, fino il p(rim)o di / maggio 1588. 
Lode / a Iddio [275] (m. inf.) Dicesi questo dall'autore alla faccia /58 versi 
18.

265 (m. d., rr. 28 s.) i Ma= / cedoni o Spar= / tani 266 (r. 26) per aria 270 (r. 23) nella Iliade
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Annotationi eli Scipio Gentili------ P>r>- 66-67

H i  A N N O T A T I O N I  
Hajfa mees,nunc tempus ade f.d a fo rtie re  eerpus 

E quel che lègue. Ma è da notare che il Tallo 
ambiò la forma del dire Virgiliano: facendo 
che Argàte non inuochi la fpada fua,come Tur- 
norhafta.il che non mi piace. Nè mi cafeofo 

.M ft*. /W«r*kche Virgilio ciò fece, perche l'hafta fi adoraua 
'C ^ 'ffdagli antichi per Iddio, & era portata dagli Re 

. «^invece di Diadema: ficome n’infcgnaTrogo
p^iviW/Pompeo^ eVarrone fecondo il teftimomodi 

• — Clemente, 8c il Tragico Efchilo.oue parla di 
■e - r \  Parthenopeo.snane’anchcquellomicnafco- 

fo,cheb.ipadafudaSdthi,edaalrre nationi a- 
dorata ancn eflàper Iddio: dcome Luciano n- 

» afferma nelToxatide.Sc il indetto Clemente.
■ Tè $'chcppteiiailTalIbverifimilmente in quello

*-«. hì i t t A *  ' ^ irca^° ritenere la vehement dei dire di ;T ur- 
.h J L  > o  : e tatito più. che hauea detto nel fecondo. 

Canto pur di lui.
/• p  'ogni D ie(prezza iore ,e  che ripone

U f o d a f i u  legge e f i n  regione.
\ t  K e ^ u i . i l t r  fioche batta fermo Cor. Tacito degli Sar-1 

»V tu) ¿ v j mati.i quali parimente la fpada per Iddio adora- j  
Ius in’armis.ius in lacertis. r

Stan. L X . ¿ L X X .
Ponganfi risem i in vsfo, & altrui forte 
Non painjbc fia giudice Liforte #

A n z i  giudice Dio. -

N E L  C A N T O  VII .  m i  
Platone coft ne faille: Egli è neceffariodi vfare l ìh lo  
lavtrualitadelle forti per ifchifare le offefede K«s, d>v 
moki, nel che douemo ¡nuotare Dioe la For- »L'e /VU^f^n 
tuna, acciò che le forti indirizzino aquello, che • —
c gitiftilìimo. E Senofonte nel fcttimo della Pe
dia parlando pur della fortesce in perfona di 
Ciro: Dio immortale òAbradata, come tu di
mandai , non s’è fdegnato di preterir te,e gli 
tuoi agli altri tutti deh’ cflèrcito. Segue nella 
inedclima danza,
N e  l'elmo fu o  Goffredo i  breui accoglie.

Anticamente in vece dettemi. v & i o n o S ^ V  W  
anelli.Pcrche ferine Plinio, lib. xx-Cap.

Jvt7 à ut̂ oyv
t^cay

la. le* hi 
CUcv aJLk c  et. 

lÜiio
Conobbero quello etiandio gli Etnìci.perche

Platone

cu anelli a tempo ue — 7
trouati, e lo prona con quedo, perche Omero 
nelle forte non hauea factometutonedi anelli.

Scan. D X l.
F u  i l  nome fuo  con lieto grido  accolto.

11 modellino racconta Plutarccrnella vita di 
Timoleonte,feriuendo, che douendofi tentare 
vn fiume pericolofo.fu rimeffo nelle forti chi 
doueffe effere il primo di quelli, che a gara ciò 
diman Jauano: Se edendo tratto fuori vn anello, 
nel quale era ¿colpita la imagine di vii troteo, 
tutti gl. faldati con lieto grido accolfero fau_ 
gurio Se il nome di cui 1 ancho en* ’

i t  itoliLÜ1 Va.
nÂü .
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¿ 7 4  A N N O T A T I O N I
Sente quel detto rii Pirro, topreffo Ennio: 

Tipn caupo nantes bellu m, fed belligerantes, eye.
M i in vece rii c.tuponantes, perciocheera du

ro ad effer trasferito in lingua volgare, molto 
acconciamente vfò quelle due parol e,Cambio e 
merco-, imitando in ciò Dante, il quale dille, 
Parad. X  V i .
Tal fatto e Fiorentino, e cambia, e mena. Cd c\

'toi TblUin-v ’O 
fcMlKîj Cfc.

F«. o \ ( T'fUtJv Lh»,

cr Ury ^  w nkk* ..^ b ü } Jilc
i)\ 0 ¡ b\ co i f  /> f 3 |

tf-Htípo K  ST  • Udi

C ^PP‘> amico Lett ore,che offendo qttefie Annoi 
^  talloni in fretta compojìe da me,e flambate: 
cor. tutta U diligentia Vfatant no sepotuto fchi- 
firc degli errori. Al che ci è acere fiuta la igno- 
ranua dé Compostot i di tutta tre le lingue, delle 
qualifono compofe, e maf ime della Greca, e de. 
gli degènti'd'offa : ne’ quali pero pcchijs,ime volte 
e falò errato,come dagl intendenti fi potrà cono, 

fpfí.ii. ¿Un difsreta cura Squali pie tffKçfto ̂  
menda. Del te fio poi ec cotine il paragone* Ma 
prima debbo dalla cor te fui tua impetrare,che non 
f i  troppo feuero Cenfotefe certi punti della Gra- 
maticavolgare non ho alleuolteofferitati : ; quali 
confeffo di non fapere. come neanche fe alcuno 
error di memoria v i trouerai. quale dubito ho- 
ra nonfa quelle, cue d i t e j  che_ il ÌMtAtinuoffit 

sfritti. : Sapindo che quejó a i g t jp j f f f i j] .
fiuomim nelle lettere «a» vna vol- • • 

f  ' ’ ' fa accadde. É ff fitto. ^

~  ' * •
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