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PREMESSA 

A lavoro finito, mi preme esprimere la mia gratitudine agli studiosi 

europei che si sono cosi generosamente interessati al mio lavoro e che 

mi hanna largito i doni della loro esperienza, del loro tempo e dei 

loro consigli. In modo particolare mi tocca ringraziare il prof. Cecil 

Grayson, i1 quale', durante il suo prima soggiorno a Citd1 del Capo nel 

1975, .mi ha suggerito questa m~o studio in cui mi ha poi seguita per 

se~ lunghi anni, rispondendo con la sua ben nota cortesia anche alle 

mie piu fatue domande. Pure in special modo mi.tocca ringraziare il 

prof. Raffaele Spongano, il quale mi accolse cosi·:·;ie~tilmente durante i 

miei due soggiorni a Bologna, mettendo da parte preziose ore del suo 

tempo per ripassare con me il testa delle rime e permettendomi di 

consultare le tesi nel suo Istituto. Col suo caratteristico dinamismo 

ed entusiasmo, il'prof. Spongano mi incoraggio di scrivere il mio prima 

articolo sul codice. Ringrazio pure il prof. Carlo Dionisotti, per 

avermi additato l'esistenza della stampa piacentina della Reprensione 

del Cornazzano; i1 prof. Guglielmo Gorni, per essersi interessato al 

mio caso; il dottor Diego Zancani, per avermi comunicato i risultati 

delle· sue ricerche sul Cornazzano; i Direttori e i1 personale delle · 

Biblioteche e degli Archivi di Bologna, Modena, Faenza, Rimini, Pesaro, 

Fano e Venezia, per avermi aiutata rielle mie ricerche. 

Vorrei pure esprimere la mia riconoscenza verso colora che mi hanna 

aiutata in Suq Africa, il Head of the Department of Romance Studies, 

Prof. Mitchell Shackleton; la mia Universita della Citta del Capo, per 

le horse di studio di cui ho usufruito per acquistare testi e fotocopie 

di articoli essenziali al mio lavoro e per soggiornare per quattro mesi 

all'estero (giugno-luglio, 1976, giugno-settembre, 1978); il Human 

Researches Council of South Africa, pe~ una borsa di studio che mi ha 

permesso di affrontare le spese della riproduzione dattiloscritta e 

della rilegatura della mia tesi ;.. la mia dattilografa, la signora 

Sophia Louw. 

Ma il mio ringraziamento piu caloroso va alla mia famiglia, che ha 

saputo adattarsi a vivere con Tartaglia de' Mantelli per sei anni. 

Dedico questa lavoro, quindi, ai miei figli, Paul e Gay, e a mio 

marito, Michael. 
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ABSTRACT 

This thesis presents, in a critical edition, the poems contained 1n 

Grey Ms. 7.b.5 of the South African Library 1n Cape Town. It is the 

fruit of the first serious investigation to be undertaken of this 

manuscript and of its contents. 

Before a reconstruction of the text could.be attempted, problems of 

authorship, provenance and dating of the manuscript itself as well as 

of the poems containing verifiable historical allusions required to be 

resolved. The results of these investigations inay .b~ summarized as 
... ·;~" .. 

follows: The Grey manuscript contains an anthology of fourteenth and. 

fifteenth century poems originating, for the most part, in the areas of 

Emilia, Romagna and the Marches. This collection was compiled by an 

otherwise unknown courtier and rhymester, Giovanni de' Mantelli di 

Canobio, nicknamed Tartaglia, between 1473 and 1483. Of the 150 poems 

it contains, 145 are unique to the Grey Ms. 

Given the limitations imposed by the fact that the Ms., a codex 

unicus, contains an anthology of verse, the critical reconstruction ·qf 

the text, and hence also the restoration to it of some kind of 

0 

linguistic conformity, could only be attempted by divinatio (conjec.ture). 

This, in turn, had to be guided primarily by the exigencies of the 

rhyme and metre and by the linguistic norm inhere~t in the text itself, 

for no coeval text of this nature so fully documents the linguistic 

crisis in Northern Italy at a time when the Tuscan linguistic tradition 

had not yet been fully assimilated. 

It follows that the edition of this unique collection of verse 

fills a lacuna in the knowledge of poetry outside Tuscany in the 

fifteenth century and provides textua~evidence of linguistic usage 

during this critical period of the evolution of the Italian language. 
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI 

Antonio Beccari (Maestro Antonio da Ferrara), 

Rime, a cura di Laura Bellucci, Bologna, 1967. 

Si cita dalla Nota al Testo, pp. GCXXVIII -

CCXLVIII, e dal Glossario. 

0 

Salvatore Battaglia, Grande Dizionario della 

Lingua italiana, Voll. 1..:.1o, .. l'9-rino, 1967 - 1978 • ......... ~ . . . 

Nuovi Testi fiorentini del Dugento, a cura di 

Arrigo Castellani, 2 voll., Firenze, 1952. Si 

cita dalla Trattazione linguistica, Vol. I, 

PP• 21-166. 

Pietro Iacopo de Jennaro, Rime e Lettere, a cura 

di Maria Corti, Bologna, 1959. Si cita per 

paragrafo dal Cap. II, pp. LXV-CLXXVII. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, col 

commento Scartazziniano rifatto da G. Vandelli, 

Milano, 1969. Si cita dall'Inferno = Inf., dal 

Purgatorio = Purg., dal Paradiso= Par. 

Carlo Battisti, Giovanni Alessio, Dizionario 

etimologico italiano, 5 voll., Firenze, 1968. 

Ghino Ghinassi, Il Volgare letterario nel 

Quattrocento e le 'Stanze' del Poliziano, 

Firenze, 1957. Si cita per paragrafo. 

Fabio Marri, Glossario al milanese di Bonvesin, 

Bologna, 1977. 

Pier Vincenzo Mengaldo, La Lingua del Boiardo 

lirico, Firenze, 1963. Si cita per paragrafo. 

Matteo Maria Boiardo, Opere volgari, a cura di 

Pier Vincenzo Mengaldo, Bari, 1962. Si cita 

dalla Nota, pp. 324-477 e dal Glossario. 
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Bruno Migliorini, Storia della Lingua italiana, 

Firenze, 1960. 

Ernesto Monaci, Crestomazia italian dei primi 

Secoli, nuova edizione, per cura di Felice Arese, 

Roma - Napoli - Citta di Castello, 1955. Si 

cita per paragrafo dal Prospetto grammaticale, 

pp. 596-664 e dal Glossario. 

Gianotto Calogrosso, Nicolosa bella: Prose e 

Versi d'Amore del Secolo XV, a cura di Franco 

Gaeta e Raffaele Spongano~ Bp,lpgna, 1959. Si 
., . ·,.~ . 

· cita dalla Nota al Testa pp. XXVIII-XLI e dal 

Gi.ossario. 

Simone Serdini da Siena, detto i1 Saviozzo, 

Rime, a cura di Emilio Pasquini, Bologna, 1965. 

Si cita dal Glossario. 

Lodovico Frati, Rimatori bolognesi del Trecento, 

Bologna, 1915. Si cita dal Glossario. 

Giuseppe Corsi, Rimatori del Trecento, Torino, 

1969. 

Gerhard Rohlfs, Grammatica s~orica della Lingua 

italiana e dei suoi Dialetti, 3 voll., Torino, 

1966. Si cita per paragrafo. 

Niccolo Tommaseo e Bernardo Bellini, Dizionario 

della Lingua italiana, 20 voll., Milano, 1977 • 

.. 
Egidio Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon, 

. 6 vall., Prato, 1858- 1860. 

Carolina Coronedi Berta, Vocabolario bolognese 

italiano, 2 voll., Bologna, 1869- 1874. 
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2. I CODICI E LA STAMPA 

CT 

F 

MS 

p 

Ps 

R 

Cape Town, South Af~ican Library, Grey 

Collection, Ms. Grey. 7.b.5 (la dove si danno le 

varianti di altri codici). 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. 

Mgl VII, 362 (per la laude Regina gloriosa, 

Imperatrice). 

Grey Ms. 7.b.5 (la dove figura come codex 

unicus). . . · .. ·,· .. 

Piacenza, Biblioteca Comunale, lascito 

Pallastrelli n. 41, N.4 (per la' Reprensione 

del Cornazzano). 

Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Cod. Oliv. 921 

(per la laude Regina gloriosa, Imperatrice). 

Rovigo, Biblioteca dell'Accademia dei Concordi, 

Cod. 101 (7, 2, 46) (per· i1 ternario Amor gentil 

che regna nel tuo petto) • 

.. 
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VI 

INTRODUZIONE 

PARTE PRIMA 
·' 

IL CODICE GREY 7.b.5 

I. LE CARATTERISTICHE DEL CODICE 

Gli 'Amatorij Versus' di Giovanni de' Mantelli .. ~i Canobio; detto 

Tartaglia, si conservano in un codice presso la South African Library 

di Cape Town, sotto la segnatura Grey Ms. 7.b.5. E un codice 

cartaceo, di misura 165 x· 245 nun, che appartienealla seconda meta del 

Quattrocento. I1 codic~ e composto di 112 pagine·.af ~esto, piu quattro_ 

fogli di guardia, aggiunti dal rilegatore del secolo scorso e posti 

davanti ai due fogli di guardia originali, che sono vergati per musica. 

Termina con otto fogli vergati e lasciati bianchi. 

La numerazione delle pagine, avvenuta prima della rilegatura del 

codice, che probabilmente asporto i richiami, non segnala i fogli 

rilegati fuori ordine (cc. 14-18; cc. 51-60; cc. 41-50), e salta 

perfino una pagina del testo. 

L'unica filigrana, del tipo 'trois monts surmontes d'un trait' 

(semplice pero, e non a croce), di dimensioni 32 x 29 mm, none 

riportata dal Briquet, ma sara da collocarsi entro il gruppo 

11 711 - 11 715 di filigrane, in uso a Bologna trail 1480 e il 1499. 1 

La chiara scrittura libresca e di una unica mano. Minime le 

correzioni, eseguite con inchiostro marrone come la scrittura del testo, 

o viola, e di mano dell 'eta del codice, sebbene non assomigli a quella) 

del copista. Scarse artche le annotazioni: a c. 11v, in margine al 

sonetto XXI, v{ e la nota, Forse a Cesare Nappi, che non e ne di mano 

~el copista'n' del correttore; a c. 58~, dove inizia la laude di 

Astorre Manfredi, sono segnate una freccia e le lettere ex M in 

inchl.cistro marrone nel margine di sinistra. 

I componimenti sono ordinatamente disposti entro 26 - 30 linee 

di ciascuna pagina piena e distinti tra di loro da intervalli e da 

lettere iniziali colorate di rosso e di azzurro. Motivi di rosso e di 

azzurro adornano pure i rimandi alla ripresa delle varie ballate, da 

c. 92r a c 103r. Sia gli intervalli, sia le iniziali c@lorate, vengono 

omessi tra cc. 105v e 108r, in cui i componimenti si susseguono alla 

rinfusa. L'ordine precedente viene ripreso a c. 108v e continua fino 

.. 
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all'ultima pagina del codice. All'inizio di c. 109r figura la 

didascalia, in inchiostro rosso, Giorno felice di Tartaglia neli campi 

RelisH. 

11 margine inferiore della prima pagina reca due stemmi parzialmente 

cancellati. I1 prima consiste di uno scudo d' oro in forma di testa di 

cavallo, sul quale e raffigurato un animale (leone?) rosso, rampante. 

Lo scudo, racchiuso in un cerchio di porporae circondato da una 

ghirlanda di foglie verdi, e cimato da un capo·con tre gigli su sfondo 

azzurro e con rastrello rosso. Questa ultima impresa araldica e di 

origine prettamente bolognese. 2 A destra di questa stemma si trova 

l'altro, di forma ovale. La parte destra della st~,91IDa· e stata 
' '. 

totalmente raschiata, quella sinistra e divisa in fasce verdi decorate 

·di gigli e ~n bande di bianco e marrone a scacchiera. La lampada di 

quarzo non ha rivelato altri particolari che potessero giovare ad 

un'identificazione sicura dei due stemmi. 3 

La cura con cui i componimenti sono stati disposti entro la pagina, 

nonche i particolari decorativi quali le iniziali miniate e gli stemmi, 

ci fanno supporre che i1 codice sia, in effetti, la bella copia di un 

origin~le, ormai perduto. 

0 

In ottimo stato di conservazione, il codice venne rilegato in 

marocchino marrone nel secolo XIX dal conte Carlo Gastaldi. Sul dorsa, 

in lettere d'oro, sono impressi il titolo, Rimeldi Tartalialde Mantellis, 

una corona marchionale e le lettere iniziali C. G. · All'interno della 

copertina, si trova stampato l'ex-libris dei Gastaldi, il quale e uno 

scudo diviso da cinque rombi in banda, cimato da lambrecchini e dalla 

corona marchionale, e circondato dalla scritta, Ex libris Car. Gastaldi. 

E lecito supporre che si tratti di una variante dell'ex-libris dei 

Gastaldi di Sav.igliano. '+ 
.. 

Oltre all'ex-libris dei Gas~aldi, i fogli di guardia aggiunti nel 

secolo scorso recano le seguenti indicazioni: sul verso del prima 

foglio, all'angolo superiore di sinistra, e scritto a matita: 

p.b. G~ey /No. (29) I p. 31, a meta foglio, 60 I III Geares. Saranno 

forse, le segnature paste da Bleek, bibliotecario di Sir George Grey. 

Sul recto del Secondo foglio, e incollata una breve descrizione del 

codice tratta dal catalogo a stampa, tuttora in usa, di Bleek. 5 

Tra i due fogli di guardia sono inseriti due fogli volanti~ sul 

prima vi e incollata un'altra copia della stessa descrizione del codice 
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tratta dal catalogo di Bleek, sull'altro e scritto a mano: 

29. Rime di Tartalia de Mantellis - an Italian 
Manuscript of the fifteenth century. Fol. 111 
(written on), besides fol. 101a which has been left 
out in the pagination, and eight ruled leaves at the 
end and two leaves at the beginning ruled for notes 
and two leaves of an autograph letter by the author. 

Sul recto del primo dei fogli vergati per musica, compare 

l'ex-libris di Apostolo Zeno. Al verso del s~condo, di mano 

settecentesca, che non e pero, ne dello Zeno ne di Pietro Iacopo 

Martelli, e scritto: Rime diM. Tartalia de' Mantelli da Canobio. 

Di fronte alla prima pagina del testo 

Pier Iacopo Martelli ad ·Apostolo Zeno: 

e inserit~.~na lettera di 
· .. ·~~ . 

Ecco i due libri antichi che io ho. L'uno non e di autor 
bolognese, ma l'altro e di uno di Casa Canobi, fra le 
nobili di questa citta. Valetevene, se sono il caso 
vostro. Oggi dopo pranzo verra a ritrovarvi e a godervi 
il vostro devoto amico; Pier Iacopo Martelli. 

0 

Nel margine inferiore, lo Zeno ha aggiunto una notizia di Antonio Canobi: 

Ad Antonio Canobi scriveva il Filelfo una Epistola del 
lib. 7, il die. del 1450, dove difende Aristotele 
dall'accusa di Pier Candido Decembrio ch'ivi G9egue 
una parola indecifrabile] l'immortalita dell'anima. 

Non e priva di interesse ne la storia recente del codice ne quella 

della sua provenienza. Il primo a dare notizia del nostro codice e 

degli altri codici italiani della Grey Collection, fu Eduardo Bizzarri 

in un suo articolo del 1941. 6 Oltre a dare una descrizione sommaria ed 

imprecisa del codice, egli ne trascrisse due sonetti (LIII e LIV della 

presente edizione) e la lettera del Martelli che egli attribui ad un 

Mantelli, sulla. scia della nota manoscritta sul foglio volante. · Alle 

ipotesi del Bizzarri circa l'autore del codice e l'autore della lettera 
• 

·rispose Giovanni Mercati nel 1942, il quale fu il primo a notare che 

l'autore della lettera era, irtfatti, Pier Iacopo Martelli. 7 

Una volta chiarita la paternita del biglietto, non v~ sono 

· difficolta nell'attribuirgli una data che servirebbe a ricostruire la 

provenienza del codice. Dal testo della lettera ci pare lecito supporre 

che i1 Martelli l'abbia scritta mentre Apostolo Zeno si trovava a 

Bologna, altrimenti come spiegare le allusioni a 'questa citta' e alla 

visita progettata? Orbene, la visita di Apostolo Zeno a Bologna ebbe 

luogo nell'autunno del 1710, e in quell'occasione 'molti ivi il 
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festeggiarono, e il grand' Eustachio Manfredi e Iacopo Martelli'. 8 

Questa non fu chela prima.tappa nell'itinerario del codice. 

Da11 'esame dei codici zeniani de11a Biblio,teca Marciana, risulta che lo 

Zeno non abbia conservato il codice. La prima descrizione del codice 

si trova nell'Indice delle Opere dei Poeti italiani, su un foglio 

inserito tra cc. 18v e 19r e inizia: 'de Mantelli di Canobio, Giovanni 

di Iacopo, detto anche Tartaglia dei Mantelli, bolognese', a cui fa 

seguito l'incipit e il capoverso del primo sonetto. Termina con 

l'annoiazione: 'Codice cartaceo in 4° scritto nel tempo dell'autore 

che fu dopa la meta del se<;:olo XV. Esiste nella mia libreria Zeno' • 9 

Durante gli ultimi anni della sua vita, lo Zeno rie~.Jil)lino i1 codice, 
... • .... 4' • 

oppure lo fece esaminare dal suo collaboratore, M~rco Forcellini, che 

ne scrisse una descrizione piu ampia per il Catalogo dei Codici 

posseduti da Apostolo Zeno: 

Rime di M. Tartaglia de' Mantelli da Canobio. Comincia 
a carta 1 con questa titolo ••• Finisce a cart. 111 ••• 
Codice cartaceo in quarto scritto dopo la meta del 
secolo quintodecimo o poco prima,, col titolo di minio, 
due armi di varii. colori ed oro a pie della prima 
facciata cancellate, la prima iniziale d'oro e tutte 
l'altre di minio o azzurro. 

A lata di questa descrizione appare la nota, 'Scartato'. 10 

Non si sa per quali peripezie il codice sia passato prima di essere 

rilegato dal conte Gastaldi, ne per quanta tempo abbia fatto parte 

della sua biblioteca. Fatto sta che lo si ritrova poi tra le mani di 

Guglielmo Libri, il quale ne annuncia la vendita all'asta nel suo 

catalogo del 28 marzo, 1859: 

Tartalia.de Mantellis de Canobio, Rime, morocco, gilt 
edges, from the Collection of Count Gastaldi ••• Quarto, 
Saec. XV, on paper. An unpublished well-written 
manuscript, which has an il~umiuated initial and the 
arms of an ancient possessor (a lion with three 
Florentine lilies). It formerly belonged to Apostolo 
Zeno, and has his book-plate and some annotations in 
his handwriting, with a letter addressed to him on the 
subject of this elegant manuscript. ApoStolo Zeno is 
celebrated not only as a most eminent letterato, but 
also as a great collector of rare books and manuscripts. 
This Canzoniere, of an author quite unknown to all the 
biographers and bibliographers we have perused, but who 
is stated in the letter prefixed to have been of a noble 
family of Bologna, deserved and was, no doubt, an object 
of the special attention of that learned man. It is 
difficult to state at what time these Versi were written; 
however, from the fact that the author mentions Dante, 
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Petrarca, Cino da Pistoia, Sennuccio and Boccaccio, 
but (as far as we have been able to discover) no more 
modern poet, as well as from the poetry and language in 
itself, we are induced to believe that this writer must 
have lived about the end of the fourteenth century. 
This transcript, most probably by a Bolognese scribe, 
does no credit to the poet, whose Ballate are most 
worthy of publication. 11 

Insieme con dodici altri manoscritti, il codice venne acquistato da 

Sir George Grey, e come parte della sua colle~~one di cod~ci e di 

incunabuli, passo nel 1861 alla South African Library. 12 

Terminate il nostro scrutinio delle particolarita esterne, e 

ricostruita, fin dove ci ~ stato possibile, la itoria .del codice, 
... ·;~ ~ . ~ 

passiamo alla descrizione del testo, in cui abbiamo riportato 

all'ordinamento originale i quaderni rilegati fuori posto nel secolo 

scorso. Con le sigle, S. (sonetto), C. (canzone), T. (capitoio 

ternario), C.Q. (capitolo quadernario), B.mi. (ballata minore), 

B.mz. (ballafa mezzana), B.gr, (ballata grande), indichiamo, a lato del 

capoverso, lo schema metrico del componimento: 13 

c. 

1. 

2. cc. 

3. c. 

4. cc. 

5. c. 

6. ~c. 

7. c. 

8. cc. 

9. c. 

10. cc. 

1r 

1r -

1v 

1v -
2r 

2r -

2v 

2v -
7r 

7r-

1v 

Amatorii versus incipiunt, partim in sonitiis, 

partim in trinariis et cantilenis moralibus 

editi a domino Tartalia de Mantellis alias 

quondam Iacobi de mantellis de Canobio et prima 

sonitium introductivum ad alia sua sonitia et 

opera Lege feliciter in nom~ne domini Iesu X 

amen. 

S.: S'alcun liquor del fonte d'Elicona 

S.: 0 falso Amor, a cui dato ~ '1 mio cuore? 

(Lacunoso) 

S.: Hai, lasso~ comenciato una altra guera 

2r S.: Se qualunca aspera e venenosa fera 

S.: Sede al governo de mia navicela 

2v S.:. Fenice hornata de purpore pene 

S.: Non~ chi renda a Dio l'alma immortale 

6v T.: Un verde lauro m'~ nato nel core 

S.: 0 sacro Apollo, s'anchora el disio 

7v S.: Che sciagura ~ la tua, p<o>vr'alma mia 

0 



11. c. 7v 

12. cc. 7v 8r 

13. cc. 8r - 10r 

14. c. 10r 

15. cc. lOr - 10v 

16. c. 10v 

17. cc. 10v - 11r 

18. c. 11r 

19. cc. 11r- 11v 

20. c. 11v 

21 • cc. 11v- 12r 

22. c. 12r 

23. cc. 12r - 12v 

24. c. 12v 

25. c. 12v - 13r 

26. c. 13r 

27. cc. 13r - 13v 

28. c. 13v 

29. c. 13v , 15r 

30. c. 15r 

31. cc. 15r - 22v 

XI 

S.: Che giova anima lassa, alto dolore 

S.: Dolentre cor,:pin de infiniti guai 
·' 

C.: Non perch'io speri di sfocar el core 

S.: Se le dolente rime ch'io scrivo 

S.: Se'l cecho fanciuleto chela spera 

S.: La fama audita de tua sapie~tia 

(E un sonetto di proposta. Manca la risposta) . 

S.: Poiche '1 signor ch'e' ter~o eel impera 

S. : Tanto mi sperona. ei 'fat~~oso chamo 
........ *' 

S.: Oppressi da stupor talhor la cera 

S.: Magnifico Signor, la quarta spiera 

S.: Cesaro mio, dov'e quel gentil viso 

(Cesaro per Pesaro) 

S.: Per ultimo ripolso d'i mei affani 

S.: Per dimostrar a ti ch'io non son sordo 

(Proposta) 

S.: Acio ch'el para ch'io non sia balordo 

(Risposta) 

s.: L'albor gentil amato gia tant'anni 

(Proposta) 

s.: L'excelse tu' voglion ch'affanni i' rime 

(Per ch' in rime affanni) 

(R.isposta) 

S.: L'alto saper de quarto ciel infonde .. 
(Per ch'e' quarto) 

S.: Hor ti fa lieto, Favaciol mio caro 

S.: Per vindicarsi 1n tut~ de l'erore 

(Proposta) 

S.: Non passa sen~a machia del to honore 

(Risposta) 

T.: Se mai dolc;ec;a del fonte Elicona 

(Consiste di cinque 'terzetti') 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

so. 

51. 

cc. 22v - 23r 

c. 23r 

c. 23r - 23v 

. c. 23v 

cc. 23v - 24r 

c. 24r 

c. 24r - 24v 

XII 

S.: Se lamia rauca e disonante lira 

S.: Non piu lusenghe Amor, non fa mistero 
·' ' 

S.: Amor che nei mortal cora~i regna 

(Ques~i ultimi tre sonetti riprendono il tema 

del ternario) 

S.: Excelso signor m1o, la ter~a spiera 

S.: Alto saper, excelso pren~e divo 

S.: Quando io contemplo l'amoroso viso 

S.: Sovente da pieta mosa ~i~. dea 
. .. ·;. ~ ' ~ 

cc. 24v 34v 'T.: Legendo la tua opera in ter~a rima 

(E la Reprensione contra Manganello di 

Antonio Cornazzano) 

cc. 34 35v 

cc. 35v - 40v 

c. 40v 

c. 40v , 51 r 

c. 51r - 53r 

cc. 53r - 53v 

c. 53v 

c. 53v - 54r 

c. 54r 

cc. 54r - 54v 

c. 54v 

c. 54v 

Laude in forma di C.: 

Glorioso Signor, patre sempiterno 

(Mancano gli ultimi.2 vv. dell'ultima stanza e 

l'intero commiato) 

T.: Illustro e glorioso signor mio 

(Per mio signore) 

(Consiste di tre 'terietti') 

S.: Quanta aspera e cruda sia stata la guera 
I 

S.: Quando tal biancho el vene de gli ochi toi 

(I vv. 2-14 a c. 51r) 

C.: Sospiri e pianti, lacrime e martiri 

(E nello stile delle 'disperate') 

S.: Fede, sia waledeto chi ti chiama 

S.: Deh, porge mano, fiore sopra ogni fiore 

S.: Felice e' luoco donde splende to viso 

S.: Nolo con l'ale d'i penseri al giorno 

(Nolo per Volo) 

S.: Como s'avia nostra mortal spiera 

S.: Spesse fiate per antiga usan~a 

.S.: Ochii mei lassi, troppo alto mirato 

(Mirato per miraro) (Mutilo degli ultimi 7 vv.) 

0 



52. c. 55r 

53. c. 55r · 

XIII 

S.: dov'e l'anima tua cotanta acesa 

(Proposta. Mancano i primi 7 vv.) 
.. 

S.: Non per morte fugire, che m'e gradita 

(Risposta) 

54. cc. 55r- 55v S.: Per non possere, madonna, piu soferire 

55. cc. 55v- 57r .C.: Perse fatiche mei, perso el servire 

56. cc. 57r- 57v S.: Quante fiate quella cicatrice 

57. c. 57v 

58. cc. 57v - 58r 

59. c. 58r 

60. cc. 58r - 58v 

61. cc. 58v - 60v 

62. c. 60v 

cc. 41r - 41v 

63. c. 41v 

S.: Quanta 'piu guardo in quel li~adro viso 

S.: Questa angioleta dal celeste regno 

·s.: Lacrime amare che da li ochi mei 

S.: La doglie e martire, aconpagnate el core 

(Aggiunto l'articolo per errore) 

T.: Regina gloriosa, imperatrice 

(E la laude di Astorre Manfredi) 

C.Q.: Chiara diana, stella matutina 

(E una laude in onore della Vergine) 

(Lacunosa del v. 5) 

Continuazione (vv. 7-49) della suddetta laude 

S.: Dolente, a capo inchin, piangendo forte 

64: cc. 42r - 43r t. : Lac rime dolce del mio aisio 

65. cc. 43v - 45v 

66. cc. 46r - 47v 

67 0. c. 47v 

68. cc. 47v - 48r 

69. c. 48r 

70. cc. 48r - 48v 

71. c. 48v 

72. cc •. 48v- 49r 

(Mancano l'ultimo verso della seconda strofa e 

i primi 13 vv. della terza) 

T.: Turbe fidele, venite a pianger mieco 

(E una laude, indirizzata alla Vergine) 

T.: Sono ritornato a ti, dolce Maria 

(Riprende il te~a della laude precedente) 

S.: Un sce<l>rato martire m'aflige el core 

S.: Se quando irato piu se trove Giove 

S.: Non sdegno ne repulso ne dure~a 

S.: Condocto al loco dove splande el bel viso 

S.: Chi leger ne gli humani volte sape_se 

S .0 
0 0 Longo scilentio a lamia stanca pena_ 

0 



XIV 

73. 

74. 

c. 49r S.: <E> questa <' 1> premia del m~o longo affano. 

cc. 49r- 50v Laude in forma di C.Q.: 
~ 

Glorioso de Cristo precusore 

75. c. 50v S.: Se mai me svolo dal visco terrace 

76. .c. 50v , 61r S.: Sdegno che sol Amor fare ubliare 

(Lacunoso del v. 7. I vv. 8-14. a c. 61r) 

77. cc. 61r- 62v C.Q.: Angellico celeste mio signore 

78. c. 62r 

79. cc. 62r - 62v 

80. c. 62v 

81. cc. 62v 63r 

82. c. 63r 

83. c. 63r 

84. c. 63v 

85. c. 63v 

86. cc. 63v - 64r 

87. c. 64r 

S.: Amor con si tanace et fermo chiodo 

(Proposta. La risposta .~ sotto il n. 80) 
. . · .. 

S.: Non sono mai li gli ot~i ··~iei di pianger 

'sciuti 

S.: Quando Amor lega el cor con lo so nodo 

(Risposta al son. 78) 

S.: Che farai cuor, dara' me tu mai pace 

S.: Amor che so che de lacrime se pasce 

(Per Amor che sol de lacrime) 

S.: Ali ochi mei vaghi de seguir mia morte 

(Per Li ochi) (mancarro gli ultimi 3 vv.) 

S.: Acefalo dei primi 11 vv. 

S. : Sogli·ono i veri et ben· perfecti amanti 

(Proposta) 

S.: Le dolce lacrime toe schargan de pianti 

(Risposta) 

S.: Dolce signor, se'l caste ever mie amore 

88. cc. 64r- 65v C.: La diversa~mia fortuna et crude! facto 

(Per l'adversa •.. fate) 

89. cc. 65v - 66r 

90. c. 66r 

91.· cc. 66r- 66v 

92. cc. 66v - 68r 

93. cc. 68r - 68v 

S.: Se li sospiri del mio affanato core 

(Per che'i mio) 

S.: Alma mia aflicta, esce del ~orpo horamai 

S.: Revolt' ha in pianto lamia vita leta 

C!: Almio, felice et glorioso ~orne 

(In elogio di una giovane Sforza) 

S. : Apollo irato al glorios'o viso 

' 
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94. cc. 68v - 71r 

95. cc. 71r - 73v 

96. c. 73v 

97 0 cc. 73v - 76v 

98. cc. 76v - 77r 

99. c. 77r 

100. cc. 77r - 77v 

101 0 c. 77v 

102. cc. 77v - 79v 

103. cc. 79v - 80r 

104. c. 80r 

105. cc. 80r - 80v 

106. cc. 80v - 81r 

107. cc. 81r - 82v 

108. c. 82v 

109. cc. 82v - 83r 

110. c. 83r 

111. ~c. 83r - 83r 

112 0 cc. 84r - 84v 

XV 

T.: L'inclita chiara et risonante fama 

~In elogio di Francesco Sforza} 
,, 

T.: Non arai for~a,,, Amor, ch 1 io me lamenti 

(Lacunoso) 

S.: Non sia che tenga nostro credere vano 

C.: La fama velocissima che po.rta 

(In elogio di un giov~ne signor Garlo) 

S.: Un cervo, non da eta canuto e biancho 

(Proposta. Manca la risposta) 

S.: Un vago mostro e apa~·S.G'·de natura 

S.: L'alte vertute e singular bele~a 

S.: Era madona et nei soi ochi Amore 

T.: Chi cantara con si sonante lira 

(In lode di Lucrezia) 

S.: Phebo turbato d'una nube obscura 

S.: Ce li aospiri ch' ho trato del mio pecto 

(Per Se li) 

S.: Sian maledete le mie rime e versi 

Laude in forma di canzonetta: 

Vergene gloriosa I matre veta de Dio 

Laude in forma di B.mz;: 

Imperatrice sancta, alma regina 

S.: Hogi e terno anno che l'esca d 1 Amore 

S.: Credea ch' Amor a l'amoroso strale 

(Proposta) 

S.: L'amor de novo t'ha inverscato l 1 ale 

(Risposta) 

Laude in forma di T. ~n novenari: 

Dolce Iesu s'io non son degno 

Laude in forma di C.Q. in novenari: 

Haime tesu, Signor verace 

113. cc. ·a4v- 85r. Laude in forma di canzonetta in ottonari: 

Piu non vo' ascoso tinire 

, (Lacuhosa Vultima strofa) 
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114. cc. 85r - 87v 

115. c. 87v 

116. cc. 87v - 89v 

117. c. 89v 

118. cc. 89v - 91v 

119. c. 91v 

XVI 

T.: L'alto spiandor de tue vertu regale 

S.: Quella suave e dolce tua hermonia 

T.: L'ardente mio diser non po celarse 

(Sul tema dell'esilio da Fano) 

S.: Anima mia, ch'al nostro dolce luoco 

C.: Non pono li fat~ e le 'crudel stelle 

(Sul tema dell' esili~··da Pesaro) 

0 

S.: Se'l ciego arcier che infiama ogni alto core 

(Proposta. Manca la risposta) 

120. cc. 91v- 92r B.mz.: Novamente e discesa;·~~'angioleta 

121. cc. 92r - 92v 

122. cc. 92v - 93r 

123. cc. 93r - 93v 

124. cc. 93v - 94v 

125. cc. 94v 95r 

126. cc. 95r - 96r 

127. cc. 96r - 97r 

128. cc. 97r - 99r 

129. cc. 99r - .100r 

i30. cc. 100r - 100v 

132. cc. 101r - i02r 

133. cc. 102r - 103r 

134. cc. 103r - 103v 

135. cc. 103v - 105r 

(Per angiolella) 

B.mi.: Vita none piu misera e piu ria 

(Ballata di anonimo che risale alla fine del 

Trecento)· 

B.mz.: Io me lamento ate, amoroso dio 

B.mz.: Fortuna ogi te privo de' tuo sole 

B.mz.: Benche per tua partentia, arboscelo mio. 

B.mz.: Constantia nel m1o core 

B.gr.: 0 balatina mia 

B.mz.: Amanti ch'a morire 

Canzonetta nella stile del Giustiniani: 

Vaga cara mia angioleta 

Canzonetta, come la precedente: 

Mio celeste e ~entiJe fiore 

B.mz.: Amor non vo' piu aita 

B.mz.: Poich' i' ho giusta caxone a lamentarme 

B.mi.: Piangendo ne ven mio core 

Canzonetta: Amor sempre sia lauda' 

B.mz.: La chiara stella che dona<va> pace 

Contrasto nello stile del Giustiniani: 

Chiara diana stella I luce de li ochi mei 

In fonda e scritto, finis. 



136. cc. 105r - 105v 

137. c. 105v 

138. c. 105v 

139. c. 106r 

140. c. 106r 

141. c. 106r - 106v 

142. cc. 106v 

143. cc. 106v - 107r 

cc. 107r - 107v 

144. cc. 107v 

145. cc. 107v - 108r 

146. c. 108r 

147. cc. 108r - 108v 

148. c. 108v 

149. cc. 109r - 110v 

150. cc . 111 r - 11 2v 

XVII 

S.: La drita fede con l'animo constante 

S.: Mentre d'Amor el cor luntan servava 

(Mancano i vv. 13..:'14) 

S.: La gram vaghe~a che dal valoroso visa 

(Per vostro visa) (Manca il v. 13) 

(i il sonetto di Gianotto Calogrosso) 

S.: S'Amor in cor ge~til prompto quel prado 

·(Per qual pardo) 

S.: Piu volte io vene sol per demostrarte 

T.: Amor gentil che regna _ne1 ··t:uo pecto 

(Di anonimo, ma con la didascalia, 

Ad Isotta de' Malatesti nell'altro 

codice che lo contiene) 

S.: Non so per qual cason gentil signora 

(Manca il v. 15) 

T.: Or s'e spe~ato l'archo e la saieta 

Ripetizione del n. 142. 

S.: L'ato signorile e '1 gentil aspec.to 

S.: Si Giove el giorno che l'aparve Europia 

S.: El pretioso la~o e '1 bum ligame 

S.: 0 ciel, o stelle, o mia fortuna ria 

S.: Ritorna o nostra gloria, o nostra luce 

(In fondo, finis) 

Giorno felic.e. di Tartaglia ne li Campi Helisii 

T.: Stanco non .. satio mai, degno di amare 

T.: 0 gratiosa mana, a porgere pronta 14 

Facciamo seguire alla descrizione interna del codice la bibliografia 

dei sussidi che hanna confermato l'attribuzione di cinque dei nostri 

centocinquanta componimenti ad altri autori. Iniziamo la nostra rassegna 

dal prima di questi componimenti del nostro codice: 

1) La Reprensione contra Manganello, di Antonio Cornazzano. 

Unica la stampa di quest 1 opera, conservata pres so la Bibliot.eca 

Comunale .di Piacenza (Lascito Pallastrelli, n. 41, N.4), di Bertocho 

stampatore, senza luogo, senza anno. 

0 
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Bibliografia: vedi ora 1 'articolo di Diego Zancani, "Appunti su La _ 

Reprensione contra Manganello di Antonio Cornazzano", Bollettino 

storico piacentino, luglio-dicembre 1976, pp. 172-185. 

2) Regina gloriosa imperatrice. Reca nell'ultima terzina il nome del 

suo autore, Astorre Manfredi. 

Codici: i) Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Cod. Oliv. 921. 

ii) Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. Mgl 

VII, 362. 

Bibliografia: Elena Iacoboni, "Un manoscritto di antiche rime 

italiane, adespote e anepigrafe (Cod. Oliv. 921)", Studia 

Oliveriana, Vall. IV-V, 1956-1957, pp. 179-19L. · .. ·· ......... 

Edd: Telesforo Bini, Rime e Prose del huon Secolo della Lingua 

tratte da Mss. e in parte inedite, Lucca, Giusti, 1852, pp. 42-44. 

Guido Mazzoni, "Spigolature da manoscritti", Attie Memorie della 

R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, N.S., Vol. IX, 

1893, pp. 49-90. 

3) Vita non e piu misera e piu ria. 

Il testa critico e l'apparato della ripresa e della prima stanza, 

nonche l'ampia bibliografia delle fonti manoscritte, sono apparsi 

nelle Poesie musicali del Trecento, a cura di Giuseppe Corsi 

(Collezione di Opere inedite o rare, pubblicate dalla Commissione 

peri Testi di Lingua, Vol. 131), (Bologna, Commissione peri Testi 

di Lingua, 1970); pp. 225- 226, n. 128. 

4) La gran vaghezza che dal vostro viso. 

Codice: Parigi, Biblioteca Nazionale, Cod. 1036. 

Bibliografia: G. Mazzatinti, Inventario dei Mss. italiani delle 

Biblioteche di Francia, Roma, 1887, Vol. II, p. 246. 

Edizione: Gianotto Calogrosso, Nicolosa bella: Prose e Versi 

d'Affiore del Secolo XV, a cura di Fr~nco Gaeta e Raffaele Spongano 

(Scelta di Curiosita letterarie, Disp; CCLIV), (Bologna, Commissione 

peri Testi di Lingua, 1959), p. 71. 

5) Am~r gentil che regna nel tuo petto. 

Codice: Rovigo, Biblioteca dell'Accademia dei Concordi, Cod. 101 

(7, 2, 46). Il. capitola reca la didascalia, Ad Isotta de' 

Malatesti. 

Bibliografia: G. Mazzatinti, Inventario delle Biblioteche d'Italia, 

Firenze, Olschki, 1935, Vol. III, p. 12. 

0 



XIX 

II. PROBLEM! DI ATTRIBUZIONE E DI IDENTIFICAZIONE 

La presenza di questi cinque componimenti negli 'AmatorllVersus', 

dichiarati dall'incipit opera di Tartaglia, indicano che il nostro 

codice e una silloge di rime, edita e non composta da Tartaglia de' 

Mantelli. 15 Con questa-non vogliamo certo negare al Tartaglia la 

paternita di alcuni dei componimenti contenuti nel codice, ma C1 pare 

doveroso avanzare le nostre ipotesi in questo.campo, anche se nel 

formarle ci siamo valse dei piu crudi metodi euristici. 

0 

Stabilito che i componimenti sono disposti in un certo ordine 

tematico e metrico (e per accertarsene, bast~:( scorrere. la nostra 

descrizione interna, la .quale rileva il raggruppam~~~~ per forma metric_a· 

e per soggetto), noi ci tnuoviamo da1la premessa che questa ordinamento 

formale possa servire a chiarire anche quali liriche non siano opera 

certa del Tartaglia. Il prima gruppo di liriche che ci pare di dover 

negare all'estro poetico del Nostro, e il gruppo autonomo, sia per la 

forma, sia per il contenuto, delle quindici ballate, in cui, d'altronde, 

abbiamo gia riscontrato una ballata del Trecento. Noi gli neghiamo 

l'attribuzione delle ba11ate perche i vari schemi metrici in cui. esse 

sono composte richiedono una perizia tecnica che non traspare negli altri 

componimenti del codice. Ne ci pare che sia opera del Tartaglia il 

contrasto dialogato (CXXVIII) che segue le ballate. Cia che lo distingue 

maggiormente dagli altri componimenti non e tanto la forma quanta la 

ripresa degli ultimi versi della canzone XXXV di Lionardo Giustiniani: 

Amante va con dio 
torna marti de st'ora. 16 

al primae all'ultimo verso della strofa conclusiva: 

Amante va con Dio .•• , · 
torna marti a st'hora_. o perla bella. 

Sospetto pure il gruppetto di cinque laudi che presenta una varieta 

di schemi metrici. Sono in forma di canzonetta e ballata le laudi alla 

Vergine (C e CI); composte di novenari giambici con alternanza di versi 

piani e tronchi, le prime due laudi indirizzate a Gesu, (CI~ e CV); 

mentre !'ultima (CVI) e di ottonari prevalentemente piani. Tutte e tre 

le laudi in onore di Gesu hanna in comune, oltre alle similarita 

metriche~ un linguaggio fortemente dialettale. Saranno quindi da 

considerarsi un gruppetto autonomo e indipendente dalle laudi alla 

Vergine. Tratto distintivo di una di queste, invece·, la ballata CI, e 
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la ripresa nel capoverso, Imperatrice sancta, alma regina, del verso 

iniziale del capitolo (attribuito a Pandolfo Malatesti dal Cod. Vat. 

3212 e al Giustiniani dal Cod. Hamilton 348), Imperatrice somma, alma 

regina. Questo tratto ci induce, a suo turno, ad attribuire la 

ballata CI (e forse anche la laude precedente, C) all'autore, chiunque 

egli sia, della laude LVIII, in cui abbiamo pure riscontrato motivi 

tratti dallo stesso capitolo. In effetti dai versi del capitolo: 

••• chiara diana stella mattitina. 
Tu sei la verga che la Santa Rosa 
de la radice di lese portasti 
nel puro vaso nove mesi ascosa .•• 17 

originano sia i1 capoverso della nostra, Chiara d:j.a:l'ia ··stella matutina, 

sia. i vv. 13-16: 

Tu de Yese sei la sancta vergella 
che producisti la eterna salute 
e quel fior de virtute, 
Iesu benegno, nostro redentore. 

Ci conforta a negare anche questa laude al Tartaglia il fatto che essa 

si trova immediatamente dopo la laude di Astorre Manfredi. 

Segnaliamo infine, i componimenti che si susseguono senza intervalli 

e senza le iniziali colorate. La presenza di due componimenti 

attribuibili ad altri autori, la mancanza di ordine nella disposizione 

delle liriche, le numerose lacune e mutilazioni in questo gruppo, nonche 

la ripetizione dello stesso sonetto, ci inducono a supporre che il 

copista abbia tentato di riempire alla meglio, con qualsiasi materiale 

gli sia venuto per mano, lo spazio riservato forse ad un lungo capitolo 

ternario. 

E chiaro, da quanto abbiamo detto finora, che il problema delle 

attribuzioni delle rime contenute nel codice non e ancora risolto. Ma 

sino a quan~o sar~ risolto, da noi in altra sede, o da altri studiosi 

piu perspicaci di noi, bisogner~ attribuire la maggior parte delle 

liriche del codice a Tartaglia de' .M;antelli. 

Di lui, come della maggior parte delle liriche del codice, non siamo 

riuscite a rintracciare notizie che potessero giovare ad 

un'identificazione sicura. 

0 
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XXI 

III. I LIMIT! TOPOGRAFICI E CRONOLOGICI DELLE RIME 

Non ci ha stupite l'assenza dalle rime di particolari relativi 

all'autore-compilatore, Tartaglia de' Manteili, dato il fatto che il 

nostro codice contiene una silloge di rime, per la maggior parte anonime, 

che sono state ordinate secondo un criteria metrico e tematico. Ci 

stupisce invece, la relativa abbondanza di riferimenti topografici e 

storici, i quali saranno da considerarsi, al~a pa.ri dei temi e dei metri, 

indicativi del gusto del Nostro. La presenza.di questi riferimenti ci 

suggerisce l'ipotesi che il Nostro abbia avuto l'intento di rilevare, 

per mezzo della sua selezione di queste liriche e non di altre, un'area 

geografica ben delineata, e di ricordare personaggL--'locali ben noti. 

Formulata questa ipotesi, passiamo a saggiarne la validita attraverso 

una disamina dei riferimenti topografici e cronologici. 

.,.·., 

I nomi di luogo citati nelle rime rientrano tutti nell'area geografica 

dell'Emilia e delle Marche: il capitola CIX si conclude con il rimpianto 

dell'esilio da Fano; i tre sonetti XLII, CXL e CXLI svolgono motivi 

bolognesi, un altro, CXXXI, e di autore bolognese. Predominano 

numericamente i riferimenti a Pesaro, i quali compaiono nella maggior 

parte dei casi in componimenti contigui. I sonetti XX e XXI, l'uno di 

tema encomiastico, l'altro di tema amoroso, contengono tutti e due 

un'allusione a Pesaro. La can zone CXI, che riprende il tema dell' esilio 

del capitola CIX, reca nel colil'llliato il nome di Pesaro. Nel gruppetto di 

ballate, le allusioni a Pesaro sono state forzatamehte inserite a dan no 

della forma metrica di quattro componimenti (CXIII v. 23, CXVI v. 24, 

CXIX v. 45, . CXXVI v. 31) • 1 8 

I riferimenti a vicende e personaggi storici rientrario anche essi 

nell'area topografica tracciata dai nomi di luogo. Come questi ultimi,_ 

essi obbediscono ad un vago tentativo di ordinamento topografico e 

·tematico, piuttosto che cronologico. 

Si riferiscono all'ambito sforzesco di Pesaro e stabiliscono il 

terminus ad quem della composizione del codice, le due allusioni in 

componimenti vicini, a Costanzo, Signore di quella citta dal 1473 al 

1483. 19 La pr~ma e intercalata con storpiatura delle rime negli ultimi 

versi della laude LVII di Astorre Manfredi; la seconda compare a v. 13 

del sonetto LIX in cui un'altra mano ha poi aggiunto il secondo 

emistichio del verso. 

. .. 
. ~ .. 



XXII 

Potrebbero riferirsi a personaggi dell'orbita sforzesca di Pesaro 

anche i due sonetti indirizzati ad un amante di Costanza, che 

bisticciano sul nome di lei. Il prima (XVII) si trova non molto distante 

dai due.sonetti pesaresi (XX e XXI) e appartiene tematicamente a quel 

gruppo di sonetti di corrispondenza che va dalla pr~ma canzone de~ testo 

al prima lungo capitola ternario che canta della morte dell'amata e della 

sua comparsa all'amante desolato. Il secondo (XXIX) riprende il tema 

della mor_te di madonna e lo connette al tema della fama 'de le amorose 

dolce ferute' dell'amante di Costanza, incoraggiandolo a continuare a 

dedicarsi a lei. 

Benche le allusioni ad una Costanza e al suo amante siano vaghe, esse 

fanno pensare a una Costanza di Pesaro amata da un rimatore di fama non 

comune, e precisamente alle figure di Costanza Varano e di Alessandro 

Sforza. Egli, valoroso condottiero, autore di rime amorose, si invaghi 

nel 1439 di Costanza che allora aveva tredici anni. Giacche la sposo 

nel dicembre del 1444, se proprio si tratta di Costanza Varano nei 

nostri sonetti, la data della lora composizione sarebbe da collocarsi 

trail 1439 e l'anno del matrimonio. 20 

Siamo ancor meno sicure dell'identificazione del 'magnifico Signor' 

del priiiJo sonetto pesarese (XX). Dal contesto emerge il ritratto di un 

personaggio dotato di intelligenza eccezionale e destinate da Marte ad 

essere 'perfetto fra i militanti'. Nonostante questa, egli vorrebbe 

abbandonare la schiera marziale. Dopa di averlo esortato a continuare 

a servire Marte, l'autore conchiude: 

•• -. se in 1' arme batte 1' ale, 
vedo a Pesaro un Cesaro novello. 

L'ambiente pesarese offre due possibilita. L'una sarebbe 

Alessandro Sforza, il quale prese possesso della.citta cedutagli 

dall'inetto Galeazzo Malatesta, nel marzo del 1445. Egli, pero, non 

penso mai di abbandonare la c_arriera militare.. Infatti, qualche mese 

dopa la sua entrata in Pesaro, lo si ritrova di nuovo al servizio del 

fratello, Francesco. 21 

L'altra possibilita sarebbe Carlo Malatesta, fratello di Galeazzo e 

di Pandolfo di Pesaro, pervenuti alla signoria nel 1429. Il vivace 

ritratto dei tre fratelli che si legge nell' Estratto della cronaca di 

Broglia di Lavello echeggia quel che vien detto nel sonetto del 

'magnifico Signor', e allo stesso tempo esclude la possibilita di 
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identificarlo con Galeazzo e Pandolfo: 

••• di questo figliolu di miser Pandolfo (i.e. Malatesta 
Malatesti), ne sciese quello illustrissimo e bon signore 
di Carlo Malatesta, primogienito, e lui regiva nel suo 
vivente, e fo savio e clemente signore alli suoi povoli; 
el secondo figliolu fo appellate el signore Galeazzo, 
omo piu matriarcale, el quale atendiva piu alli suoi 
piaceri ch'al governo; el terzo fo religiose e alquanto 
gobbo ••• El signor Carlo Malatesta fo capo generale 
del serenissimo et illustrissimo duca Filippo Maria, nel 
tempo della prima guerra che ave colla serenissima et 
illustrissima signoria de Venezia (1426- 1428). 22 

Le gesta militari di Carlo prima che egli divenisse Signore di 

Pesaro non ebbero seguito. Nel 1431, dopo il suo tentative di 

impadronirsi di Rimini, venne cacciato da Pesaro insieme con i 

fratelli per ritornarci soltanto nel 1433. 23 Tenendo presenti i fatti 

storici e la lettera del testo, pare ragionevole supporre che il 

'magnifico Signor' sia Carlo de' Malatesta. La data di composizione 

del sonetto sarebbe quindi da ricercarsi trail 1429 e il 1431, i primi 

anni della sua signoria, anteriori al fatto di Rimini. 

Cronologicamente vicine a questo sonetto sono certe indicazioni, 

nel sonetto di corrispondenza, LXXXa, di un rapporto letterario 

dell'autore con la corte di Malatesta Malatesti di Pesaro e di 

Fossombrone, sebbene queste indicazioni non siano altro che reminiscenze 

letterarie. L'ultimo verso del nostro sonetto, 'per ti manchar ogne mia 

possa elena', pare calcato sul capoverso del sonetto di Angelo Galli, 

'Lo spirto mio non ha piu possa o Lena', la cui didascalia ci dice che 

fu composto per 'l'il.lustrissimo Signor Malatesta' in nome della sua 

'amorosa chiamata Lena'. Secondo il Manchisi, il signor Malatesta della 

didascalia e senz'altro Malatesta Malatesti, 'figlio di Pandolfo II', 

morto nel dicembre del 1429. 24 

Rientra nell'ambiente sforzesco delle Marche anche il ternario 

LXXXVIII, gia additato dal Bizzarri, in cui l'autore ricorda le vittorie 

militari di Francesco Sforza, dalla battaglia dell'Aquila, avvenuta il 

2 giugno del 1424 fino alla Pace di Lodi, firmata nell'aprile del 1454. 

Il ternario, dunque, sarebbe stato composto poco dopo questa data. 25 

Vicina al ternario in lode dello Sforza e la canzone LXXXVI, 

strutturata secondo le descrizioni convenzionali delle bellezze muliebri 

e scritta ad elogio di una giovane prima che ella andasse a marito. La 

canzone contiene due indizi circa l'identita di questa giovane: lo 
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stilema del nome nascosto nell'esordio del ternario a Francesco Sforza: 

l 1 inclita, chiara et risonahte fama 
de tue regal virtu m'acenna et chiama 

e sfor~a l'intelletto 

viene ripreso nei versi della canzone: 

con tanta maiesta se rapresenta, 
che chi la mira tempta 
et sforcia 

Il secopdo indizio compare all'inizio della stessa strofa che contiene 

il nome nascosto e rileva la caratteristica distintiva di questa giovane 

Sforza: 

Regna scientia e 'loquentia malta 
in lei, che quando spande sua parole 
nova Carmentia par <a> chi l'ascolta. 

Per chiarire l'identita della giovane, ci pare logico ricorrere 

all'ambiente sforzesco di Pesaro. Nel mese di maggio della stesso anna 

in cui si celebrava la Pace di Lodi, Ginevra Sforza, figlia naturale di 

Alessandro 'gia lodata per bellezza quasi di donna, e per ingegno 

vivacissimo, e per virile animo forte', seguiva suo marito, Sante 

Bentivoglio, a Bologna. 26 Ma piuttosto che a Ginevra, la lode di 

'nova Carmentia' meglio si addice alla sua sorella minore, Battista, 

nata nel 1446, le cui dati intellettuali suscitarono l'ammirazione di 

uno scrittore bolognese, Ioanne Sabadino degli Arienti, il quale le 

descrisse pienamente nel suo opuscolo, Gynevera de ie clare donne, 

soffermandosi appunto sull'eloquenza della giovane. Se accettiamo, 

sulla testimonianza dell'Arienti, che la giovane Sforza della nostra 

canzone sia in effetti, Battista, possiamo servirci della sua 

biografia riportata dall'Arienti anche per calcolare la probabile data 

di composizione della canzone. Orbene, l'Arienti ci racconta che 

all'eta di undici anni, Battista fu disponsata a 
Federico de Montefelt.ro conte de Urbina Pervenuta 
••• nel terzodecimo anna, il duca sposo cum essa si 
congiunse. 

La canzone quindi, puo essere stata composta per questa lieto 

avvenimento nel 1459. 27 

Ultima tra le donne dell'area marchigiana celebrate per la lora 

bellezza e per la lora virt~ ~ Lucrezia. A differenza delle altr~, 

ella e i1 soggetto di ben due capitoli ternari; ., 1 'uno (XCVI), parla 

della sua bellezza e della gloria del suo nome, l'altro (CIX), e una 
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rivendicazione del suo pudore, paragonabile a quello della casta 

Lucrezia romana e nel contempo, un lamento per l'esilio da Fano e il 

conseguente allontanamento da lei. A questi due capitoli si accosta, 

peril motivo dell'esilio, rna questa volta da Pesaro, la canzone CXI. 

L'unica figura storica che risponda alle qualifiche del nome e 

dell'area topografica, e quella di Lucrezia Malatesta; rna bisogna 

subito aggiungere che non c'e altro accordo tra le dichiarazioni dei 

testi e i particolari storici. Figlia illegittima di Sigismondo 

Malatesta, Signore di Rimini e di Fano, venne legittimata da Nicolo V 

nel 1453. Nel 1446 fu fidanza.ta a Cecco di Antonio Ordelaffi ma poi le 

nozze non si effettuarono. Data in moglie nel 1456 ad Alberto d'Este, 

marchese di Ferrara, visse poco d'accordo con lui •. Separatasene, torno 

a Ravenna ove mori nel 1483. 28 

Accanto alle allusioni che ci sembra di poter riferire a personaggi 

dell'ambiente sforzesco e malatestiano delle Marche, stanno quelle che 

si riferiscono a personaggi e fatti bolognesi. La prima che si riscontra 

nel codice ricorda Baltassare Baroncelli d'Offida, offerto come esempio 

consolatorio del mutamento della fortuna subito dal co~dottiero a cui e 
indirizzata la canzone LXXXII: 

Non te ricorda poi 1' haver sentito 
esser uno homo a morte condanato, 
gia ne la corte de' rector bandito 
e al funesto suo luoco menato, 

la corda a' colo, e gia atacato a' legno, 
ne veder alcun segno 
de sua salute, et sol aspecta morte, 
et in istante esser mutata sorte; 
campar la vita e poi viver nel mondo 
in stato alto e iocondo 
et poi oprare cose alte, excelente? 
Hor retinite a mente 
Balthassara d'Offida ••• 

Questo avvenimento della vita di Baltassare d'Offida, accaduto 

senz'altro prima che egli di~enisse podesta di Bologna nel 1435, viene 

ripetuto solo dal Ghirardacci nella sua Historia: 

fu costui gia per li suoi demeriti impiccato, ma da non 
so chi tagliata la fune, salvo la vita. 29 

Le notizie storiche sulla vita dell'Offidano concordano con quelle 

ricordate nella canzone. Il suo 'stato alto e iocondo' incomincio nel 

1433, anno in cui egli fu creato connestabile e condottiero delle truppe 

pontificie di fanteria. Nel 1435, gia castellano di Castel Sant' Angelo, 
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Conte e Cavaliere, fu eletto Senatore di Roma da Eugenio IV fino al 

novembre di quell'anno. Nel novembre del 1435 egli raggiunse l'apogeo 

della sua carriera, diventando podesta di Bologna. Opero icose alte, 

excelente' nel 1434 quando difese la rocca durante i tumulti romani e 

sprigiono il camarlengo del Campidoglio. Divenuto podesta di Bologna, 

si scaglio contra la fazione dei Canetoli, ed essendo 'uomo maligno e 

superbo', fece uccidere per odio personale Antonio Bentivogli. Nel 

settembre del 1436, quando 'reggeva le cose temporali della Chiesa', 

tramo l'assassinio di Francesco Sforza. Venuto a saperne la notizia, 

lo Sforza lo imprigiono nel girone di Fermo, ove mori l'Offidano. Una 

testimonianza piu concreta dello stato tenuto da Baltassare a Bologna 

si legge negli Annali del Muzzi: 30 

in brevi mesi ebbesi adorna un'abitazione poco meno che 
da principe •.• camminava sopra molti tappeti e fra 
mura adorne d'arazzi, d'au~ati ornamenti, di preziosissimi 
arredi 

Tenendo in considerazione i punti di accordo e quelli di divergenza 

tra i particolari storici e i particolari menz.ionati nel testo della 

canzone, non e difficile formulare un'ipotesi circa la data di 

composizione del componimento. Il testo non parla di Baltassare come 

se egli fosse gia morto; anzi, si sofferma all'allusione della vita 

fortunata attualmente goduta da lui, assunta ad esempio della bizzarria 

della fortuna, e noi sappiamo che il soggiorno bologne·se dell 'Offidano 

si estese dal novembre del 1435 fino al settembre del 1436. Ci pare 

dunque lecito supporre che la canzone sia stata composta durante questa 

stesso periodo. 

I due sonetti 'bolognesi', CXL e CXLI, sono inseriti tra i 

componimenti che si susseguono senza intervalli e senza iniziali miniate 

e gli ultimi due capitoli del codice, figurano quindi, alla fine d~ 

quel gruppo di liriche di cui sospettiamo l'attribuzione al Tartaglia. 

Il primo dei due, un sonetto caudato, in cui l'auto~e si lamenta della 

crudelta della donna amata, termina con l'esclamazione: 

. h d.h Se ma1 ale una 1va 
te fo pietosa e tu ne havisti spoglio, 
seccore a mi, o Sir mio Bentivogliol 

La situazione amatoria delineata nel sonetto, la richiesta al 

Bentivoglio, in nome del suo amore piu fortunato, di aiuto, e la 

presenza del sonetto di Gianotto Calogrosso (CXXXI), sono fattori che 

tendono a suggerire l'identificazione del 'Sir Bentivoglio' con Sante 
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Bentivoglio. Si sa che egli s'innamoro di Nicolosa nel 1447, e che il 

suo rapporto con lei duro anche dopo le nozze con Ginevra Sforza nel 

1454, visto che due componimenti dell'opuscolo del Calogrosso si 

riferiscono al 1459. 31 In quanto alla data di composizione del nostro 

sonetto, pare ragionevole proporre il periodo del rapporto tra Sante e 

Nicolosa, cioe 1447 - 1459, in cui collocarla. 

Il secondo sonetto, CXLI, pare a prima vista, un enigma insolubile. 

Tuttavia, un esame attento del testo ne rivela la chiave. L'occasione 

del sonetto e data dal ritorno del Signore esiliato alla sua citta per 

acclamazione unanime del Senato. Tra gli elogi prodigati a questo 

Signore e quello di essere 'forte colona d'ogne nostro stato', in cui si 

intravede non solo il bisticcio petrarchesco per designare un Colonna, 

rna anche il fatto che questo Colonna e'un personaggio di eccezionale 

importanza in ogni stato, oltre ad essere 'dolce paron, gubernator e 

duce' della citta che lo ha richiamato. La chiusa del sonetto, mentre 

allude ad un fatto avvenuto prima dell'esilio del Signore, stabilisce 

l'area cronologica in cui ri~ercare il personaggio: 

Ma ben vendeta ne fara il Bisone 
del romagnolo e traditor tuscano. 

Il Biscione non puo essere altro che Filippo Maria Visconti, morto 

nel 1447. L'unico Colonna di statura eccezionale vissuto in quel torno 

di anni e stato Oddo delle Colonne, ossia papa Martino V. Una volta 

stabilita l'identita del 'Signore', si puo chiarire.l'occasione del 

sonetto e fissarne la data di composizione. Bologna si ribello alla 

Chiesa nel giugno del_ 1428. Le trattative di rappacificazione con 

Martino iniziarono nel settembre del 1429 e si protrassero fino 'alli 

27 di febraro' (del 1430) quando 'il senato mand~ ambasciatori al papa 

a riconoscerlo per signore'. Questa fu una pace provvisoria, perche 

nell'aprile dello stesso anno i Canetoli si erano di nuovo impadroniti 

della citta. 32 Alla luce di questi fatti, avanziamo 1' ipotesi che il 

sonetto sia stato composto in occasione della riconciliazione di. 

Bologna con la Chiesa, e quindi trail settembre del 1429 e l'aprile 

del 14~0. 

A meta strada tra i due poli dell'area sforzesca e malatestiana da 

una_parte, e quella bolognese dall'altra, stanno i riferimenti contenuti 

nel capitolo quadernario LXXIII, nella canzone XCI .e. nel sonetto VII. 

Il capitolo quadernario si distingue dagli altri componimenti per 

il fatto di essere scritto in persona di una sposa novella, la quale 
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locla la bellezza dello -sposo, Pi~o, e ne rimpiange 1 'assenza. 

Il nome insolito dello sposo non puo che appartenere a Pino III 
' 

degli Ordelaffi di Forli, tre volte sposo e. due volte vedovo. 

Nonostante questa profusione di spose nella sua vita, e possibile 

identificare la consorte del capitola ed arrivare ad una datazione del 

componimento. Dal frammento della Cronica di Leone Cobelli, pare che 

Pino non abbia dato occasione ne alla seconda moglie, Zaffira Manfredi, 

sposata nel 1470, ne alla terza, Lucrezia Pico, sposata nel 1475, di 

lamentarsi di una sua assenza subito dopa le nozze. Lo stesso non 

avvenne nel caso della sua prima moglie, Barbara Manfredi. Egli la 

condusse a Forli il 16 maggio del 1462, e 

Pino, 

trascorsi pochi giorni dalle nozze, inaspettatamente 
per lei svanirono tutte le gioie della vita coniugale. 

a di 8 de luglio ••• s'era messo in puncta de novo 
molto bene e retornava al conte Iacomo [PiccininoJ. 

Da questa speclizione Pino tornp a Forli i1 27 settembre del 1462. 33 Se 

abbiamo capito bene il testa e le t~stimonianze storiche, possiamo 

servirci dell'allusione all'assenza di Pino nel capitola per proporre 

una probabile data di composizione del componimento, che sara dunque, 

da collocarsi trail luglio e il settembre del 1462. 3 ~ 

La canzone XCI in lod~ di un certo signor Carlo si puo accostare al 

ternario in lode dello Sforza per la ripetiz:i.one degli stessi motivi. 

L'elogio delle virtu di Francesco: 

Le tue degne virtu serebon tema 
d'Omero, di Virgilio et de Nasone 

viene ripetuto nella canzone: 

che sarai degno del glorioso tema 
e'l sublime poema 
d'Omero, di Virgilio o del Patrarca 

I 

La stessa reminiscenza dantesca si presenta in tutti e due i componimenti. 

Il verso 'poi che '1 tempio di Iano tu hai serato' del ternario, viene 

~pliato e chiarito nella canzone: 

Or che se possa tuta Italia in pace 
et e scerato el suo delubro a Iano ••• 

Il testa della canzone offre i seguenti indizi circa l'identita di 

questo Carlo. Gia. in 'te11era eta', dotato di 'canuto senna', egli diede 
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prova delle sue qualita militari nel governo savio e prudente delle 

truppe affidategli dal padre. Infatti, tanto gloriose erano state le 

sue gesta di allora che suscitarono l'immaginazione dell'autore a 

'pensare' di lui. Adesso, Carlo, ancora giovane, ha raggiunto 

'la gloria' e 'l'altezza'. A conferma del suo 'senna e valore', si ha 

i1 

••• parlar di quel Signore 
che fama tolle a Cesaro e Catone. 

Questa Signore, 'crede' di ,Carlo 'gran cose e gloriose' • Carlo non e 
felice del suo stato, perche non ha trovato ancora una donna da amare. 

Eppure il tempo e opportuno; egli e giovane e l'Italia ormai sta 

attraversando un periodo di pace. 

Al fine di precisare la fisionomia storica di Carlo, ci pare 

necessaria chiarire innanzi tutto l'allusione al periodo di pace 

.generale. Le due possibilita sono la Pace di Lodi del 1454, oppure 

quella imposta agli Stati italiani da papa Paolo II nel maggio del 

1468. 35 Ci tocca dunque, rintracciare le figure di giovani condottieri 

di nome Carlo, vissuti in quegli anni. La prima figura, in ordine 

cronologico, e quella di Carlo Fortebracci, Conte di Montone. Nato nel 

1422, trascorse la sua carriera miiitare combattendo negli eserciti di 

vari condottieri, compresovi Sigismondo Malatesta. Assoldato da Venezia 

nel 1447, prese parte alla battaglia di Caravaggio contro Francesco 

Sforza nel 1448. Nel 1451, partecipo alla tregua f~rmata da Francesco 

e Giacomo Fortebracci per i1 bene dell'Umbriae dello Stato 

Ecclesiastico. Il 'Signore' della canzone si potrebbe identificare con 

Sigismondo Malatesta. Egli, come prova della sua stima, s'imparento 

con Carlo nel 1456, dandogli in moglie sua figlia illegittima, 

Margarita. 36 Fino a questo punto le noti~ie storiche concordano con il 

testo della canzone, ma di Carlo Fortebracci si sa che 'non eredito la 

dignita del padre (Braccio) sugli eserciti'. 37 Il testo della canzone, 

invece, ricorda Carlo come soldato del padr~: 

El mi ricorda quando militasti 
nei teneri anni sotto '1 to car patre ••• 

Nel caso di Carlo Manfredi, non si ha nessuna divergenza tra le 

notizie storiche e il testo. .. ( 
Nato nel 1439, fu creato Cavaliere insieme 

con il padre e il fratello dall'imperatore Federigo III a Bologna, il 

gennaio del 1452. Dal 1459 fino all'ottobre del 1462, avendo suscitato 

l'ira del padre, soggiorno presso Francesco Sforza a Milano e Cecco 
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Ordelaffi di Forli. Subito dopo il suo ritorno in patria, il padre, 

condotto ai servigi del Papa contro Malatesta Novello di Cesena, gli 

affido il governo di Faenza. L'anno seguente, in occasione della guerra 
/ 

mossa da Pio II contro Sigismondo Malatesta, Astorgio mando 'Carlo suo 

figliolo con molte genti' in vece sua all'assedio di Fano. Morto 

Astorgio il 12 marzo 1468, il popolo faentino acclamo Carlo Signore di 

Faenza. Sposo nel 1471, Costanza Varano. 38 Nel 'Signore' che crede di 

Ca~lo''gran cose', sara da ravvisarsi lo stesso imperatore che lo creo 

Cavaliere, Federigo III, tornato in Italia nel novembre del 1468. 39 

Raccolti tutti i particolari t~stuali e storici, siatno ora in grado di 

avanzare un'ipotesi sulla data di composizione della nostra canzone. A 

noi pare logico supporre che la canzone sia stata composta in elogio di 

Carlo Manfredi durante il secondo soggiorno di Federigo III in Italia, 

e forse in occasione di questa sua visita che si protrasse dal novembre 

del 1468 fino al gennaio del 1A69. 

Oltre alla canzone, anche il sonetto VII si riferisce ad un Carlo di 

'tenera etade' e lo esorta ad acquistare virtu e scienza. I dati 

cronologici emersi finora escludono la possibilita che si tratti di un 

Carlo Malatesta, giacche la giovinezza dei due Malatesta, l'uno di 

Pesaro, l'altro di Rimini, si svolse nell'ultimo ventennio del Trecento. 

Scontati i due Malatesta, si ripresenta la figura di Carlo Manfredi 1 

cosi segnatamente onorato all'eta di tredici anni dall'Imperatore. Ad 

un fanciullo come lui ben si confa l'ammonimento d~l sonetto, che non 

solo la fama e l'onore, bensi anche la gentilezza, dipendono 

dall'acquisizione di virtue scienza. In questo caso, come nel caso del 

sonetto al Bentivoglio, il contesto non offre che una generica 

indicazione cronologica. Se si esclude la possibilita che il sonetto 

sia stato composto dopo i1 1459, anno in cui Astorgio es~lio suo figlio 

per punizione, pare ragionevole porre la data della sua composizione 

tra il 1452 e il 1459. 

Irriconciliabile con l'area topografica finora tracciata, e 

tematicamente isolato dagli altri componimenti nel codice, e il 
capitolo XXXVI, La Reprensione contra Manganello, di Antonio Cornazzano; 

e questo il titolo e questa l'attribuzione della stampa della Biblioteca 

di Piacenza, a cui si rifecero tacitamente i primi bi~grafi del 

Cornazzano, Cristofaro Poggiali e Ireneo Affo nel Settecento. 40 Meno 

sicuri si dimostrarono i bibliografi dell'Ottocento, il Melzi, il Brunet 

e il Graesse. Mentre concordano con il Poggiali e l'Affo nell'attribuire 
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l'opera al Cornazzano, ne danno notizia.sotto la voce Manganello.~ 1 

Avendo s9operto l'esistenza di quest'ultitria opera e dovendo affrontare 

il grosse problema della datazione delle due opere, essi non s~nno 

pronunciarsi categoricamente sulla paternita della Reprensione. 

Da parte sua, i1 testa della Reprensione presenta un minimo di 

particolari biografici e cronologici. Come il Manganello, il testo 

inizia con un'allusione al Corbaccio e alla satira di Giovenale. Nel 

.quinto capitola vengono menzionati Dante, Petrarca, Cino da Pistoia e 

Sennuccio del Bene (vv. 70-72). Quindi, 1a Reprensione non contiene 

riferimenti a scrittoti vissuti dopo i primi anni del Quattrocento. Le 

allusioni ai testi teologid, invece, forniscono un prima indizio 

biografico. Esse sono sintomatiche del grado culturale dell'autore 

della Reprensione e lo distinguono nettamente dall'autore o dagli autori 

delle altre rime contenute nel codice. Uri altro tratto distintivo si · 

presenta nella chiusa del te·rnario (XXXVI (v) vv. 119~123), ove 1 'autore 

piange la sua misera condizione -:-· tema, · questo~ che non affiora negli 

altri componimenti. 

Per quanta r1guarda le ipotesi di datazione e conseguentemente di 

attribuzione di quest'opera, noi riportiamo le ·indicazioni del dotter 

Zancani, riferiteci in una sua lettera dell'undici febbraio, 1980, le 
; 

. qualiverranno forse pubblicate prima del compimento del no~tro lavoro. 

Egli avanza l'ipotesi che il Manganello sia stato composto 'in un periodo 

compreso tra i1 1430 e· i1 1452' e non esclude quindi, la possibilita 

che la Reprensione 'sia stata scritta da un Antonio Cornazzano diverse 

da quello operante alla Corte degli Sforza e poi a Ferrara'. Non 

avendo ancora risolto la compiessa questione degli omonimi, lo Zancani 

non si e potuto pronunciare categoricamente sulla data di composizione 

della. Reprensione, la quale sarebbe comunque posteriore a quella del 

Manganello. A nostro turno, non crediamo di pater contribuire elementi 

nuovi a questa discussione. 

Terminiamo la nostra analisi degli indizi storici contenuti nelle 

rime con un cenno ai nomi che figurano nei sonetti di corrispondenza. 

Essi giovano poco.a fissare i limiti topografici e cronologici del 

codice, per l'assenz·a, dal contesto delle liriche, di indicazioni 
i 

verificabili. Non sappiamo chi sia il Salvatore del. sonetto XIV, ne il 

Tommaso del sonetto XXII; non siamo riuscite a chiarire le allusioni ad 

un Prior Staga nel sonetto XXIIIb ne ad un 'dolce Prior' nei sonetti LXVI 

e LXXIVa; tanto meno. quella ad un Giso (forse banali_zzazione di Giusto?) 

.... - -~· ---------------
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39 Figures dans le Texte et 16 112 Fac-similes de Filigranes. 
Deuxieme Edition. (4 voll., L~ipzig, Verlag von Karl W. 
Hiersemann, 1923), Vol. III, p. 588. 

Ed eccone la testimonia~za che abbiamo tratto da: 
Carlo Salaroli, Famiglie della Citta di Bologna, loro Origine, 
Arme, Case e Sepolture (Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, 
Cod. B.802), c. 2r: 

••• li bolognesi avendo mandato ambasciatori al re 
Carlo di Francia, per ottenere la di lui protezione, 
per segno dell'amore che esso volse mostrare alla 
citta e popolo, mando uno stendardo ••• ne1 quale 
v'erano cento gigli. Percio il Senato piglio gli 
gigli per arma, e li nobili e popolo li posero 
ancor essi sopra le loro insegne ••• Furono poi 
da' piu intendenti presi solamente tre gigli, 
alludendo all'Arme di Francia, e questi d'oro in 
campo azzurro col rastrello rosso. 

Altrettano negativa e stata la consultazione delle seguenti opere: 
Baldassare Carrati, Descrizione degli Stemmi bolognesi (Bologna, 
Biblioteca dell'Archiginnasio, Cod. B.847). Armi della Famiglia 
Bentivogli di Bologna, Ferrara, Gubbio, Firenze, Fossombrone, 
Sassoferrato e Roma e delle Dame entrate in Casa come di quelle 
nelle quali sono state maritate (Bologna, Biblioteca Universitaria, 
Cod. 4311). Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare 
(Milano, Enciclopedia storico-nobiliare, 1932). 

Iacopo Gelli, Tremilacinquecento Ex-Libris italiani (Milano, 
Hoepli, 1908) s.v. Gastaldi, p. 185. 

Wilhelm Heinrich Bleek, The Library of His Excellency Sir George 
Grey K.C.B., presented b him to the South African Public Library 

London, Trubner and Co., 1862); Vol. III, parte 1, Manuscripts 
and Incunables, a p. v. della Preface: 

Another Italian poet, Tartalia de Mantellis, is 
represented by an illuminated quarto paper 
manuscript, also of the fifteenth century (No. 29., 
fol. 112); whilst another small quarto manuscript 
of the beginning of the sixteenth century (No. 30., 
fol. 92), which was probably used on the stage, 
gives a comedy called 'Aurelia', written partly in 
the dialect of Sienna. 

Eduardo Bizzarri, "Inediti italiani della Grey Collection", 
La Rinascita, Vol. IV, 1941, pp. 860-870. La descrizione del nostro 
codice e a pp. 865-870. 

Giovanni Mercati, "Canobi o Mantelli? Mantelli o Martelli?", 
La Rinascita, Vol~ V, 1942, pp. 233-236. 

Francesco Negri, La Vita di Apostolo Zeno (Venezia, Alvisopoli, 
1816), p. 128. 
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Apostolo Zeno, Indice delle Opere dei Poeti italiani (Venezia, 
Biblioteca Marciana, Cod. It. Cl. X, N. LXXVIII, Prov. A.2538, 
Colloc. 7102), Tomo I, foglio inserito tra cc. 18v e 19r. 

Catalogo dei Codici posseduti da Apostolo Zeno (di mano di Marco 
Forcellini) (Venezia, Biblioteca Marciana, Cod. It. XI, 285, 7165), 
cc. 495r-496v. 

Guglielmo Libri, Catalogue of the Libri Manuscripts which will be 
sold by Auction by Messrs S. Leigh, Sotheby and John Wilkinson 
••• on Monday 28 March, 1859 and the seven following Da s 
London, J. Davy and Son, 1859), p. 219, Lot 980. 

Lesley Casson, "The Mediaeval Manuscripts of the Grey Collection 
in Saleroom and Bookshop", Quarterly Bulletin of the South African 
Library, Vol. 14, n. 1, Sept. 1959, pp. 3-33. 

In seguito alla nostra descrizione del codice, apparsa negli 
Studi e Problemi di Critica testuale, n. 18, aprile, 1979, i1 dott. 
Diego Zancani ci ha informate della sua intenzione di avvalersi 
del nostro codice per la preparazione dell'edizione della 
Reprensione, la quale figurera in appendice alla edizione del 
Manganello che egli sta preparando per la collana di testi italiani 
progettata dalla Universita di Exeter. Dal catalogo della casa 
editrice pare che l'edizione sara stampata entro questa anno (1981). 
Noi non siamo in grado di ostacolare il lavoro del dott. Zancani, 
il quale, in compenso, ci ha generosamente largito i frutti delle 
sue ricerche intorno allo spinose problema della datazione della 
Reprensione. Noi gli siamo grate di questa, e gli lasciamo la 
vigna che ha coltivato con tanta assiduita. 

Ci pare opportune riportare in nota quei riferimenti bibliografici 
che ci hanno permesso di distinguere tre dei nostri componimenti 
da quelli con capoversi simili: 

1) Che giova anima lassa, al to dolore. 
Vedi: Niccolo Tinucci, Rime, edizione critica a cura di 
Clemente Mazzotta (Collezione di Opere inedite o rare 
pubblicate peri Testi di Lingua, Vol. 134), (Bologna, 
Commissione peri Testi di Lingua, 1974), p. 7, son. V; 
Che giova anima stanca, a' nostri guai. 

2) Sogliono i veri et ben perfecti amanti. 
Vedi: Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza 
(2 voll., Biblioteca ·di Cul tura, ·N. 37, Bulzoni ed., Roma, 
1973), Vol. II, p. 132, son. XXIV di Antonio di Matteo di 
Meglio: Sogliono e huon fedeli e veri amanti. 

3) Imperatrice sancta, alma regina. 
Vedi: Le Rime del Codice isoldiano (Bolog. Univ. 1739), a cura 
di Lodovico Frati (.2 voll., Bologna, Romagnoli dall 'Acqua, 
1913), Vol. II, pp. 258-263. Cio. che in realta e i1 capoverso 
della laude, Imperatrice somma, alma regina, figura nell'ed. 
del Frati come il verso conclusive del componimento. La laude 
del cod. isoldiano e riportata pure nel cod. Vat. 3212 con 
attribuzione a Pandolfo Malatesti e nel cod. Hamilton 348 con 
attribuzione al Giustiniani. Di quest'ultimo particolare, 
sfuggitoci, ci diede notizia molto gentilmente il prof. 
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R. Spongano, il quale si occupo pure di inviarci per lettera anche 
una fotocopia del testo della laude, tratta dalla tesi della sua 
allieva, F. Cattaneo, I poeti della Famiglia Malatesta e la 
Raccolta delle loro Rime in Testo critico, {1965/6). Sebbene ci 
siamo servite del testo edito dal Frati, la fotocopia ci ha 
permesso di stabilire quale sia il vero capoverso della laude. 

Possiamo essere sicure che il Nostro non appartenne alle famiglie 
dei Canobi di Bologna, dette dei Sessa di Ticinallo e dei Mazza 
(vedi Giovan Battista Crollalanza, Dizionario storico-blasonico 
delle Famiglie nobili e notabili (Pisa, presso la Direzione del 
Giornale araldico, 1888), Vol. I, p. 217, s.v. Canobbi). Nevi e 
menzione di lui, s.v. Canobi, Mantelli o Tartaglia, nelle Notizie 
degli Scrittori bol~gnesi di Giovanni Fantuzzi (Bologna, San 
Tpmmaso d'Aquino, 1781 - 1794). Inaccettabile, giacche il cognome e 
inequivocabilmente Mantelli di Canobio, l'ipotesi di Giovanni 
Mercati che il Nostro sia un discendente dei Canobi di Milano; 
Guglielmo Gorni e dello stesso parere (vedi s.v. Canobbio, Antonio, 
nel Dizionario biografico degli Italiani (Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana Treccani, 1975), Vol. 18, pp. 152-154. Nel 
contempo, non ci pare di poter identificarlo coi Mantelli ai 
servizi degli Sforza, i cui nomi sono riportati da Caterina Santoro, 
ne Gli Uffici del Dominio sforzesco (1450 - 1500) (Milano, 
FondazioneTreccani, 1948). Per gli anni 1469,1471,1479, sono 
registrati rispettivamente: Bartholomeus de Mantello (p. 616); 
Gabriel de Mantello de Ripalta, Sebastianus de Mantellis (p. 608). 
E assente qualsiasi traccia del Nostro dagli indici (s.v. Canobi e 
Mantelli) dei novanta volumi degli Inventari dei Manoscritti delle 
Biblioteche d'Italia di Giuseppe Mazzatinti e Albano Sorbelli 
(Rorino, Loescher; Firenze, Olschki, 1887 - 1977) nonche dagli 
altri cataloghi di fondi manoscritti noti ad ogni filologo. Ne vi 
e menzione del Nostro nei repertori di rime a stampa, come quello 
di Francesco Zambrini e Salamone Morpurgo, Le Opere volgari a · 
Stampa dei Secoli XIII e XIV (Bologna, Zanichelli, 1929). 
Escludiamo la possibilita di identificare il nostro Tartaglia con 
'Matteo del gia Clemente da Pesaro nominato Tartaglia' riportato da 
Giovan Battista Almerici negli Squarci di Scritti varii (Pesaro, 
Biblioteca Oliveriana, Cod. 937.328, Sq. V, Lib. V), c. 13 in data 
del '15 novembre 1465'. Tartaglia, padrone di Vicinio, ricordato 
nel libro per l'anno 1446- 1447 dell'Ufficio della Referendaria 
dell'Archivio di Fano (AAC. III, n. XI), c. 142v 'a di 8 di 
dicembre 1446', s~ra quel 'Danielle Damadore alias Tartaglia, homo 
d'arme' del Libro di Mezzo Grado posto per fare Dono al nostro Mgco. 
Signore per le Nozze delle sue magnifiche Figliuole a di undece de 
aprile 1456 (depositario Ser Iacomo d'Antonio) (Fano, Archivio di 
Stato, Cod. Mal. 101), c. 14r. Inutile aggiungere che all'Archivio 
Estense di Modena, la consultazione della Cartella M (Mantelli a 
Manzini), Lettere e Documenti di Particolari (Filza 641, busta 1) 
rion ha dato frutto. 

Leonardo Giustinian, Poesie edite ed inedite, per cura di Bertold 
Wiese (Scelta di Curiosita letterarie, Disp. CXCIII) (Bologna, 
Commissione peri Testi di Lingua, 1968), p. 184, vv. 116-118. 

Le Rime del Codice isoldiano, Vol. II, pp. 258-263, vv. 3-6, 
v. 160. 
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Vivi ringraziamenti a Guglielmo Gorni per averci proposto per 
lettera l'emendamento, che accogliamo nell'edizione, di Faenza in 
luogo di Pesaro per risanare la mancata corrispondenza delle rime 
in -enza. 

Carlo Cinelli, Pandolfo Colenuccio e Pesaro a' suoi Tempi (Pesaro, 
Federici, 1880), p. 23. 

Annibale Olivieri, Memorie di Alessandro Sforza, Signore di Pesaro 
(Pesaro, Gavelli, 1785), pp. 1-24. 
Bernardino Feliciangeli, "Notizie sulla Vita e sugli Scritti di 
Costanza Varano Sforza", Giornale storico della Letteratura 
italiana, Vol.·XXIII, 1894, pp. 1-71. 

Olivieri, Memorie, p. 33. 

Estratto della Cronaca di Broglia di L~vello; Cronache malatestiane 
dei Secoli XIV e XV, a cura di Aldo Francesco Massera (Rerum 
Italicarum Scriptores, Tomo XV. parte II), (Bologna, Zanichelli, 
1922- 1924), p. 190. 

P.J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Pa 
Political" History Cambridge University Press, 

A 
170-180. 

Cos imo S to rnaio lo, _B_i_b~l~i.,..o--=-t..;..h_e...;.c_a_e--::-A..t..p_o..,.s_t..,.o_l_,i..,.,c_a_e__;V_a....;t_i_c...,a,.....n;.;;a;_e_;:C;.;;o,.....d_i_c-i-i 
manuscripti: Codices Urbinates Latini (Roma, typis Vaticanis, 
....;1~90~2~)~,~v·o~l~.~I~I....;,~p-.~2~0~6~.~~--~~_..;_~ 

M. Manchisi, "Angelo Galli e i Codici delle sue Rime", Giornale 
_s_t_o_r-=i-=c,.,o--=e-=-=l_e_t_t_e_r_a_r_i_o_d_e_l_l_a_L_i..,.g~u_r_i_a, Vo 1. IX, 1908 , not a '3 , 
pp. 279-280. 

Oltre alla storia di Ercole Ricotti, Storia delle Compagnie di 
Ventura (4 voll., Torino, Pompa, 1845), Vol. II, pp. 285-286 e 
Vol. III, pp. 1 segg., per chiarire le allusioni nel capitolo 
LXXXVIII alle gesta di Francesco Sforza, ci siamo servite delle 
opere seguenti: 

i) Nicolo della Tuccia, "Cronica inedita dei Fatti d'Italia nel 
Secolo XV", Giornale araldico di Scienze, Lettere ed Arti 
(Roma, tipografia delle belle Arti, 1851 - 1853); 
Torno CXXV, pp. 299-376; Torno CXXVIII, pp. 263-327; 
Torno CXXX, pp. 1-65; Torno CXXXI, pp. 130-209; 
Torno CXXXII, pp. 177-209. 

ii) Ermolao Rubieri, Francesco rimo ~forza: Narrazione storica 
(2 voll., Firenze, successori Le Monnier, 1879 • 

iii) Caterina Santoro, Gli Sforza (Varese, Dall 'Oglio, 1968). 

Salvatore Muzzi, Annali della Citta di Bologna, dalla sua Ori ine 
al 1796 (8 voll., Bologna, San Tommaso d'Aquino, 1840 - 1842 , 
Torno IV, p. 426. 

Ioanne Sabadino degli Arienti, Gynevera de le clare Donne (Scelta 
di Curiosita letterarie, Disp. CCXXIII) (Bologna, Commissione per 
i Testi di Lingua~ 1969), pp. 289-291. · 
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Pompeo Litta, Farniglie celebri italiane (Milano, Giusti, 1819), 
Vol. IX, tavola XIV. 

' Padre Cherubino Ghirardacci, Historia di Bologna (Rerum Italicarurn 
Scriptores, Torno XXXIII, parte I) (Citta di Castello, Lapi, 1915), 
p. 48. Per la biografia di Baltassare d'Offida, vedi il 
Dizionario biografico degli Italiani (Rorna, Istituto della 
Enciclopedia italiana Treccani, 1964), Vol. 6, s.v. Baroncelli, 
pp. 434-435, a cura di R. Capasso. 

Muzzi, Annali, Torno IV, p. 243. 

Gianotto Calogrosso, Nicolosa bella, pp. XXIII-XXV; p. 71, n. XXXI. 

Ghirardacci, Historia, pp. 6-19. 

Giuseppe Mazzatinti, "Il Principato di Pino III degli Ordelaffi 
secondo un Franunento inedito della Cronaca di Leone Cobelli'', 
Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Province 
di Rornagna (Bologna, R. Deputazione di Storia patria, 1895), · 
Serie III, Vol. XIII, pp. 1-56. Vedi anche, per le date del 
matrimonio e della partenza, Leone Cobelli, Cronache forlivesi 
dalla Fondazione della Citta sino all'anno 1498, a cura di Giosue 
Carducci e Enrico Frati (Dei Monumenti istorici pertinenti alle 
Province della Romagna, Serie terza, Cronache, Torno I), (Bologna, 
Regia Tipografia, 1874), p. 241. 

Puo darsi che vi si alluda ad una Ordelaffi nel ternario VIII, in 
cui viene cantata l'arnore per una donna con affinita particolare 
per i1 verde (vv. 139-144). Quest·o motivo, tratto dall 'impresa 
degli Ordelaffi, e diffuso nelle opere dei rimatori settentrionali 
per designare una donna di quel casato. Si vedano, per esempio, i 
componimenti di Guido da Forli, ne Le Rime del Codice isoldiano, 
Vol. I, pp. 124-125 e la canzone XLII (vv. 52-53) di Maestro 
Antonio da Ferrara, ne Le Rime, a cura di Laura Bellucci (Bologna, 
Patron, 1972), p." 198. 

Ghirardacci, Historia, p. 201. 

Ariodante Fabretti, Le Biografie dei Ca itani venturieri 
dell'Umbria: Note e Documenti Montepulciano, Fumi, 1842), Vol. I, 
pp. 309-317. 

Fabretti, Le Biografie, p. 309. 

Pompeo Litta, Famiglie celebri, Vol. IX, tavola VI, per la data di 
nascita di Carlo Manfredi e quella della sua nomina a Cavaliere. 
Piero Zama, I Manfredi, Signori di Faenza (Faenza, Lega, 1954), 
pp. 211-215 perle date del sogg1orno di Carlo fuori patriae per 
la sua partecipazione all'assedio di Fano; p. 234 per la data del 
matrimonio di Carlo. Si veda anche Faenza nella Storia e nell'Arte 
di Antonio Messeri e Achille Calzi (Faenza, ed. dal Pozzo, 1909), 
pp. 163-164 per i fatti che concernono Astorgio Manfredi. 
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Ghirardacci, Historia, p. 201. 

Cristofaro Poggiali, Memorie per la Storia letteraria di Piacenza 
(Piacenza, presso Nicolo Orcesi, 1789), Vol. I, pp. 53-54. 
Ireneo Affo, Scrittori e Letterati parm1g1ani (Parma, da11a Stamperia 
reale, 1789- 1833), Tomo III, pp. 24-57. 

Gaetano Melzi, Dizionario di 0 ere anonime e seudonime di 
Scrittori italiani Milano, Luigi di Giacomo Pinola, 1848), 
p. 154. 
Jacques-Charles Brunet, Manuel du Libraire et de !'Amateur de Livres
(Paris, Firmin Didot, 1862), Tomo III, col. 1364. 
Johan George Theodore Graesse, Tresor de Livres rares et precieux 
(Dresde, Rudolf Kuntze, 1863), Torno IV, p. 363. 
Ci siamo servite della seguente edizione de Il Manganello 
(Raccolta di rarissimi Opusculi italiani dei Secoli XV e XVI), 
(Parigi, Jouaust, 1860). 

Giulio Cesare Tonduzzi, Historie di Faenza: Fatica di Giulio Cesare 
Tonduzzi, ubblicate do o la di lui Morte da Girolamo Minacci 

Faenza, Gioseffo 4arafagli, 1675 , p. 503. 

Guglielmo Gorni, "Un Canzoniere adespoto di Mariotto Davanzati", 
Studi di Filologia italiana, Vol. XXXIII, 1975, pp. 189-219. 

Ne riporta tutti i particolari Aldo Francesco Massera, nel suo 
articolo, "I Poeti isottei", Giornale storico della Letteratura 
italiana, Vol. LVII (1911), pp. 1-32; Vol. XCII (1928), pp. 1-55. 
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PARTE SECONDA 

' LA LINGUA DEL CODICE 

Noi crediamo di dover dare pienamente ragione a Tartaglia de' Mantelli, 

autore in parte ed editore della silloge di rime contenute nel nostro 

codice, quando egli, nel sonetto proemiale, si scusa del suo 'basso' 

stile, e quando ammette di aver tentato di esaltare la sua donna fin 

dove gli e stato possibil~, col suo 'materno benche rozzo dire' 

(XXXVIII (iii), 7). 'Rozza' e infatti la lingua, non solo per la 

scarsa perizia di ch~ la maneggia, ma anche per motivi culturali e 

storici. Il 'dire materno' del Nostro rispecchia quella crisi 

linguistica vigente nel Nord primadella riforma bembiana, per cui la 

'koine' padana, che aveva ormai assorbito il tradizionale linguaggio 

lirico fissato dalla lezione dantesca e petrarchesca, si trova a 

contendere con gli influssi del latino umanistico e il progressive 

imporsi del fiorentino. Mentre in un poeta come il Boiardo, i vari 

apporti culturali e linguistici si confondono nella creazione di una 

lingua che, pur conservando i modi piu elevati della patina dialettale, 

sapientemente rifiuta i piu crudi aspetti locali, 1n un rimatore di 

livello 'medio' se non 'basso' come i1 nostro, questi stessi influssi 

appaiono ancora allo stadio primario e scomposto di evoluzione 

linguistica. Ma e appunto nel carattere composite di questa lingua 

formata di elementi eterogenei e che pure non manca di pretese 

letterarie, che consiste, al nostro parere~ il maggiore interesse 

linguistico del codice. 

Sfortunatamente, pero, noi dobbiamo ricostruire questa lingua col 

solo sussidio della esigenza del metro e della rima (entrambi spia 

sicura della volonta dell'autore) e senza l'appoggio ne di una 

tradizione manoscritta per 145 delle 150 liriche del codice, ne di 

notizie certe sull'usus scribendi del nostro Tartaglia. Il nostro 

lavoro non e stato certamente agevolato dalle oscillazioni fonematiche 

e morfematiche e dalla convivenza di variazioni di natura ortografica, 

ne dall'interferenza delle consuetudini linguistiche del copista, per 

non dire delle sue sviste e dei suoi errori di lettura. Dati questi 

limiti e dovendo partire, nel nostro lavoro di ricostruzione, dalla 

distinzione tra gli elementi base che compongono la lingua fortemente 

dialettale del nostro autore-editore, e quelli dovuti agli interventi 
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del copista, abbiamo deciso di presentare un panorama generale della 

lingua del codice in forma di uno spoglio dei suoni e delle forme, e di 
' 

inquadrare netlo SP,oglio, le nostre proposte di livellamento. Benche 

ci siamo valse gei frutti del lavoro di editori di testi lirici coevi 

(e irt modo particolare del lavoro del Mengaldo sulla lingua del Boiardo), 

i nostri interventi si determinano, in maggior parte, dallo scrutinio 

dei fenomeni linguistici e metrici del codice; ed e appunto i1 peso 

delle testimonianze raccolte nel corso\di questa esame che li giustifica 

e anzi li rende indispensabili per ripulire le scorie del copista. Noi 

abbiamo riconosciuto queste ultime dalle anomalie della rima o della 

misura del verso, da corruttele o ambiguita del sensa, e anche dalla 

loro comparsa isolata accanto alie forme regolari e prevalenti. Solo in 

questi casi ci e parso di pater intervenire, rna non abbiamo tralasciato 

per que~to di dare puntuale nota della nostra intenzione nella spoglio, 

e di spiegare il nostro comportamento, chiamando in nostra difesa e 

ragioni metriche e il peso delle testimonianze. Ad eccezione dei nostri 

interventi per risanare la rima, i1 metro e i1 sensa, e talvolta per 

uniformare alle serie regolari casi atipici dovud. al copista, abbiamo 

mantenuto tutte le oscillazioni della lingua, non volendo e non dovendo 

abbandonare l'alto grado di cautela e di conservatorismo che ci siamo 

imposte. 
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SPOGLIO LINGUISTICO 

A. FONOLOGIA· 

I. VOCAL! TO NICHE 

I. t A/E, E/A 

Le testimonianze piu numerose della tendenza settentrionale alla -e
per -~- (Rohlfs, §19), si colgono nelle parti del v~rbo gravare e nei 

suoi composti: quindi, e in prevalenza il tipo m'agreva 

(XXVIII (v), 37); greva (XXXVI (iii), 35); disgreva (XXXVI (iii), 37); 

caso unico nel codice e lusingar = lusinghiero (<ant. prov. lausengier) 

(XIII, 36), il quale ci pare di dover conservare; ma quent'e (IX, 5), 

pure caso unico, andr~ uniformato alla forma prevalente e costante, 

quanto. Notevole, entro queste condizioni dialettali, la preferenza 

per la forma letteraria senc;a (XIV, 10 et pas.sim). 

1.4 AU/0 

Tendenza alla conservazione del dittongo latino nel caso di laude 

(sost.) (LXXXVIII, 6) e in quello di rauca (XXIX, 1) all'interno del 

verso, main rima, solo l'esito volgare roco (XXVIII (ii), 49; --· 
CXXXII, 12); case unico e aurea (LXXXVI, 4) accanto al piu comune 

d'oro. La tendenza dialettale alla riduzione del dittongo e quindi 

limitata alle forme~ (LXI, 98); olde (CI, 3); ondi (LXXIII, 34). 
f 

I.3 E/I 

Accanto ai tipi non metafonizzati vi si colgono testimonianze della 

tendenza settentrionale al passaggio di -~- in -!- per influsso di una 

-i- nella sillaba finale, soprattutto nella radice dei verbi di seconda 

coniugazione: rendisti (LXXXI, 6); extinguisti (LXXXVIII, 58); 

alegisti (XCVI, 107); viditi (LXX, 50); vidi (XVI, 16; LXII, 31 e 

cfr. vede, 34); providi (IX, 12); cridi (XXIX, 10). In rima, 

alternano i due tipi: scopristi:tolisti:onesti (CIX, 53:55:57); 

piangisti:resti:celesti (XXVIII (iv), 20:22:24). Limitato il passagio 

incondizionato di -~-in -i- alle parti del verbo tenere (CXV, 15); 

cfr. le serie di rime piacere:sapere:tenire (VIII, 242:244:246); 

tinire:piacere (CVI, 1:2) e sostinire (CXIV, 14) mae di norma temere 

(VIII, 105). Piuttosto che dialettismi saranno invece da considerarsi 
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latinismi, liga in rima con spiega:resega (XXXVII, 41:42:44); 

aparichio (XLI, 16); dicto (VIII, 200) all'interno del verso e anche . 
in rima con perfecto:imperfecto (XXXVI (ii), 8:10:12); disdicto in 

rima con benedecto (LXX, ~3:42); (ma cfr. la serie di rime 

pecto:conspecto:decto (XXXVIII (i), 2:4:6)); predicto (LXII, 39) e 

orichie (XXXVI (i), 38). Nei casi che segubno, la spinta del modello 

latino coincide con l'anafonesi propria del fiorentino antico (Cast. 

p. 21, 22): signi (LVIII, 30); digna (VI, 10), rna in lieve maggioranza 

degno, degna, sdegno (I, 7; XXV, 3; XXXVIII (i), 64; XCI, 96). Su 

digna, livelliamo in -igno il caso di degno per la rima con zigno 

(XXXIV, 13). In misura press' a poco uguale compaiono ingegno (I, 2) e ~ 

l'anafonetico ingigno (XXXIII, 3). L'oscillazione tra le due forme ci 

conforta a uniformare in -egno i casi di ingigno (sost. e verbo) nelle 

serie di rime ingigno:degno:legno:segno (XXV, 2:3:6:7); l'ensegna: 

s'ingigna (XXXIII, 9:12); ingigno:degno:segno (XXXVI (i), 38:40:42); 

ingigno:degno (XCI, 5:6); ingigno:regno (XCI, 81:82); ingigno:sdegno 

(XCI, 95 :96). 

Vi si rileva la stessa oscillazione con possibilita, in alcuni casi, 

di interferenza metafonetica tra -~-1-i-, anche nelle voci che terminano 

in -ento: vinti (XXXVI (iii), 105) alterna con venti in rima con spinti 

e perempti (XXXVI (iv), 14:16:18); spinto (XXVIII (i), 20) alterna con 

spenta (XI, 5; CXXVIII, 69), spente (CXXVII, 14) e rima con voci in 

-ento: lamento:spinto (LXI, 26:27); apresenta:spinto (LXXIII, 6:7); 

servente:humilmente:ardente:spinte (CXXXV (i) e (ii), 2:3:6:7). Anche 

in queste serie di rime ci pare opportuno risanare la mancata 

corrispondenza vocalica dovuta alla presenza della forma spinti/spinto, 

in rima con voci in -enti, -~. Trascriviamo dunque in questi casi, 

-inti, into con -enti, -~. 

Al di la dell'influsso latino e dell'azione metafonetica e 

anafonetica, il passaggio di ~~- ad -i- e scarsamente rappresentato da: 

binda (II, 3); iminsa (XXXVII, 27); (rna immensa, LXI, 33); 

discrito 1XXXVI (iv), 100); retinite (LXXXII, 54). Atipici gli 

sporadici pino (XXXVIII (i), 8); pina in rima con pena:ripina 

(XXVIII (v), 5:7:9); con catena:serena (CXLIII, 74:76:78); con lena 

(LXXXa, 11:14) e di nuovo con serena (CXXVII, 9:10), i quali ci pare 

opportuno uniformare in -ie- sulla scia di pien all'interno del verso 

(LXXXII, 56) e di pieno in rima con sieno:~ (XXXVIII .(i), 72:70:68). 

Scarseggiano le tracce anche del passaggio ad -i- dell'esito toscano 
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dei dittonghi latini -oe- e -ae-: fidita (XXXVI (i), 86); 

(ma fetito, CIV,16) e imul (LIX, 14). Sono presenti ma non constanti 

le forme settentrionali dei pronomi tonic'i ti (VIII, 21), mi (VIII, 69) ; 

dei pronomi riflessivi mi stesso (XXXIV, 9), ti stesso (XXVIII (iv), 5); 

dei dimostrativi rnetafonizzati quisti (XXVIII (v), 13), quilli 

(XXXVI (ii), 69); unica, infine, la forma schiettamente padana del 

nurnerale tri (LXI, 91). 

I.4 E in posizione di iato 

A parte l'alternanza tr~ rio/ria (II, 7; IX,5; CXL, 1) e ~(in rima 

perfetta con la forma costante dea (XXXV, 1:5) su cui livelliamo i casi 

di ria nelle serie di rime, dea:sedea:ria (CXX, 26:28:29); · e 

ria:credea:tenea:amonea .(CXL, 1:4:5:8); rileviamo ~udia (LXXXIII, 4); 

maistro (XXXVI (i), 79); e galia, determinata dalla rima con Turchia 

(XXII, 13: 10). 

I.5 I/E 

Convivenza di forme ·anafonetiche e no, quest~ultirne in netta prevalenza 

nella serie condizionata (-i- + -~- + velare, -!- + -~- + palatale); 

(vedi Rohlfs, §30; Meng. §6; Cast. p. 21, p. 25). Sempre con-~

constrenge (XV, 11); strenge (XXXVII, 41; LXXXIX, 154); strense 

(LXXXIX, 143); comencio {CXX, 31); cornencia (LXI, 49); mentre 

lengua (LVIII, 48; LXXXIV, 7) alterna con lingua {LII, 4; LXXVII, 10); 

oscillazioni tra -e- ed -i- anche nella serie -i- + palat. laterale, in 

cui, accanto a vermeglia/~ {VIII, 65; XXVIII (iii), 12); conseglio 

(XXVIII (v), 64); rnaraveglia (LX, 60); {rna cfr. in rima irnperfetta, 

maraveglia:ciglia:farniglia {LVII, 50:52:54); convivono anche asomiglio 

(LXXIII, 11); consiglio (XXVIII (iii), 90); predominanza di-e- nella 

serie -i- + -~- + palat: benegna/~ {VIII, 165; XXXVII, 2; LXI, 50) 

rna anche benigna {LVIII, 8). Casi particolari, invece sono: l'esito 

del suffisso -ing non romanzo. che non subisce alterazione vocalica, 

come in so lingo (VIII, 45) e 1' esempio unico di sigello (XXVIII (v), 76). 

!.6 IE/E 

Infrequenti i casi che attestanto alla tendenza idiom&tica al dittongo , 
da -~latina: in effetti, sono rare le forme mieco (XXVIII (i), 18; 

XXVIII (ii), 70; LVI, 2); tieco (CXXI, 76), che sono comunissime in 

testi di quest'epoca; isolati, sia piegio (CXXXVI, 5) che mistiero 

(LXX, 8) (latino, mysterium) in cui il dittongo sara forse da 
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attribuire all'interferenza semantica di ministerium > mistero 

(XXX, 1). Piu spiccato, invece, il conflitto tra esito normale di -e-

latina in fece (sei casi, y, 8; VIII, 79;, LXXXVIII, 121; XCVI, 91; 

C, 27; CVII, 114) e spero (un caso, XLV, 4) ed esito idiomatico in 

fiece (pure sei casi, VIII, 133; XXXVI (iii); 71; LXXXIX, 75; 

CVII, 22; CXII, 2; CXXII, 40) e in spiero (CII, 14; CXXI, 26). 
I 

Simili oscillazioni anche.per quanta riguarda gli esiti di -e-
latina nelle parti verbali che seguono: conforme alla lingua letteraria 

(stando agli spogli del Rohlfs §85), e in prev~lenza il monotongo in 

~ (XL, 2); conven (XLVII, 12); (e caso unico, invece, la 

corrispondente forma dialettale, viegno, Cl;, 23) e sede (V, 1): pure 

comuni al linguaggio letterario sono le oscillazioni tra monotongo in 

teni (XIII, 56); sosten (LXI, 5, 92) e dittongo in tiene 

(LXXXII, 75, 82; LXXXVI, 92); tra chiede (VIII, 160); chiesta 

(sostantivo) (CXXII, 40) e chesi (XXVIII (iv), 11); chede (XXXVIII 

(iii), 67); chesto (XXII, 2); rechede (LVIII, 32). Di origine toscana 

(Rohlfs §84), e il dittongamento in siegu~ (sei casi, XXXVIII (iii), 

96:98; XCI, 78; CI, 67; CII, 4; CIIIb,. 9) contra gli sporadici 

segue (LI, 44; LXVII, 10); oscillazioni in misura press'a poco uguale 

tra lieva (II, 3, 14; XXXVIII (iii) 77; LXX, 26); sulieva (LXxxii, 11); 

e leva (XXVIII (iv)., 40; LVIII, 41): piu complesso il quadro delle 

oscillazioni tra -e- ed -ie- nelle parti del verba dare: mentre viene 

conservata la vocale latina in de (XXXVI.(ii), 44); dede (XXXVI (iii), 

40); si.ha il dittongo in diese (LI, 84), e, in posizione chiusa, in 

dieste (LXXXVIII, 60)". Per completare la disamina del comportamento di 
~ . ( ) -e- latina nelle parti verbali, un cenno al toscanismo, siei XCVI, 41 ; 

(ma al verso precedente sei) e al dialettismo, pure isolato, che risente 
~ della tendenza settentrionale al dittongamento di -e- davanti a palatale, 

liegge (XXXVI (iii), 70). 

E del tutto convenzionale il ~uadro delle oscillazioni tra -e- ed 
-b 

-ie- da -e- latina in posizione libera nelle voci seguenti: petra 

(XLI, 92); e dispetra:petra (XXXII, 11:14) predomina su pietra (ma in 

rima con spetra, XLI, 59:60). In sede di rima sono costanti 

fele:mele (XI, 3:6; CI, 18:19), mentre all'interno del verso predomina 

fiele (CXLIII, 29): per contra, fiera (sostantivo) (LI, 18), predomina 

su fera (IV, 1), sia in rima sia fuori rima. 

Insieme dialettale e latineggiante e la conservazione della -e

latina in~· (XLIV, 11); pei (da piedi codice in XXXVII, 12; da 



XLVI 

ridursi a pei per la rima con mei, 13; XXXVIII (iii), 92; LV, 4; 
I . 

LXXIII, 46); (isolato invece, piei, LXXXVI, 99); e in mei 

(VI, 9.; VIII, 234): come pure nel caso u'nico di leve (agg.) (XLI, 95); 

(lieve, i~vece, XLIII, 14); piu fortemente dialettale e il dittongo in 

spiera (XIX, 4; XX, 1; XXXII, 1), forse per attrazione del dittongo 

in spiechio (XIII, 45; LXXXVI, 64); e vedi spieco, verbo (XCVI, 19); 

(cfr. il lombardo spiec e spiecchio, veneto, Rohlfs §92, §94) ma e pure 

presente la forma senza dittongo, spechio (XCIV, 14; XCVI, 24; CIV, 13). 

Di origine veneta (Rohlfs §94), e il caso unico di aliegri (CXXXVII, 3), 

mentre liei (XXXVIII (iii), 59), stando a quanto asserisce il Rohlfs 

(§84, §88), e proprio dei dialetti toscani. 

La tendenza dialettale alla forma non dittongata negli esiti di 

-arius e -ier (franco-provenzale), e alquanto limitata: sempre -~-in 

prighera, -_! (XXXVII, 50; XXVIII (iii), 82); ma pinsero, pensero 

(VIII, 178•185) oscilla con pinsier (LXXXII, 30). Lumera (XIX, 5; 

XX, 5), schiera (XIX, 8) alternano.:coti schera (XX, 8) e lumiera 

(XXXII, 4). Altera (XXXII, 5) e in minoranza rispetto ad altiera, -o 

(XXX, 5; XXXVIII (iii), 86). Primero (LXX, 14) e giustificato dalla 

rima con austero (v~· 15). · Caso unico e guirer (CXLII, ,5), aocanto a 

nochieri (V, 13). Continua oscillazione, infine, tra volintera 

(XXVIII (i), 83; LI, 36) e volintier (LVI, 12), voluntier (CI, 37) 

mentre su manere (CXXV, 36) avra agito l'attrazione della forma 

metatetica, mainere (XCVI, 25; CVII, 5). 

Nulla di sorprendente, da quanto si e detto finora, nell'oscillazione 

tra -ie- ed -~- dal dittongo latino -~-: lieto (VIII, 164) e in netta 

prevalenza, rna nello stesso ~apitolo, a v. 49, compare anche leto. 

Leta compare in sede di rima con cometa:acquieta:pieta (XXVI, 2:3:6:7), 

mentre all'interno del verso, nello stesso sonetto, compaiono lieti 

(v. 8) e liecto (v. 9). Pochi i casi di eel (XIII, 55) accanto al piu 

frequente ciel (I, 4); di ~(XXXVII, 25) accanto a cieco, ciego 

(XXXVIII (iii), 73; CI, 38; CVI, 23). Le oscillazioni tra forma 

dittongata e forma non dittongata, soprattutto quelle che compaiono 

nell'ambito ristretto del sonetto e la sporadicita delle forme in -e

ci fanno supporre che -e- in luogo di -ie- in questa serie sia da 

apporre all'incertezza .linguistica del copista. Livelliamo quindi, i 

casi in -~- sui casi prevalenti in -ie-. 

Dopo consonante + E_-, sono di norma sia il fonema settentrionale, 

sia quello toscano: accanto a preghi (XLI, 58; CI, 34) figura anche 
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la nutrita serie con dittongo toscano, priegoti, priego, prieghi, 

priego (LXX, 69, 7.0 (in ri~ con niego, 74 :75), CXXI, 77; CXV, 18) e 

priega (CXIX, 47): isolati, invece, i casl di brieve (CXXXVII, 7), 

priete (XXXVI (v), 76) e drieto (XCI, 101). 

I. 7 0/U 

Accanto a noi, voi, appaiono le forme nui, vui (XXXVI (iii), 45, 83; e 

LXXIII, 14, 24), be~ radi~ate nella lingua letteraria; del tutto 

assenti, invece, le forme dialettali ~·, ~'; · sporadico pure ~' ... ove 

(XXXII, 2; LXIX, 5). 

Esigua la serie di latinismi: sempre Cluto (XXVIII (i), 13; 

XLI, 11); triumpho (XXXVI (ii), 99; et passim); probabilmente di 

derivazione petrarchesca, \rulgo (XXVIII (iii), 9; et passim). Si nota 

la tendenza alla conserva~ione della vocale latina nei casi di reducto 

(XXXVI (ii), 50); producto (XXXVI (ii), 52); di contra 

all'oscillazione tra condocto (LXVI, 1) e conducto (XXXVI (iv), 48). 

Summa (LXII, 15) e caso raro di contro ai piu frequenti casi di somma/o 

(LXX, 39; XXVIII (v), 90); ~n netta prevalenza molta (LXXI, 8), di 

cpntro al plurale metafonetico multi (LXXXVIII, 43); in minoranza anche 

i casi di rumpe (VIII, 226) accanto a ~ (LXXXVIII, 90) e rompo 

(CXI, 85); compresenza del gruppo consonantico latina ed esito vocalico 

volgare, nel caso di subcombere (LXXXVIII, 48); ma il fenomeno 

contrario nel caso di succunber (LXXXII, 73); infi?e, convivenza di 

sepulto (LXXXIII, 13) e sepolcro (LXII, 67); del tutto isolati i 

latinismi fulgur (LXXXVIII, 41; e cfr. folgori, XXVIII (ii)' 88); 

colunba (LXX, 44; ma in rima con tromba, v. 45, e quindi di livellare 

in -omba) e muglie (XC, 13). Fusse (VIII, 43), costante e prevalente 

nel codice, corrisponde sia all'abitudine dialettale che alla radice 

latina; isolato e cusi (< lat. clausi) (XIII, q·), accanto ai numerosi 

chiuso (XLI, 86); chiusa (XLV, 7). 

A parte secunde (I, 7; XIII, 76), e unde (XL, 32) che alterna con 

onde (LXXXIX, 142), e preferito il fonema normale -ond- a quello latino, 

-und- e fuori rima (gia nel sonetto proemiale si ha fronde, v. 8) e in 

rima (vedi, per esempio, mondo:profondo in LXXXII, ~8; e secondo:fondo 

in LXXXVIII, 91:93) •. L'assoluta prevalenza delle voci in -ond- e le 

serie di rime perfette, ci fanno sospettare che secunde (in rima con 

infonde:circonde:confonde, XXV, 1:4:5:8) e facundo (in rima con mondo, 

XXVIIa, 10:12) siano da attribuire alle sviste del copista (vedi pure la 
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stessa situazione nelle rime del Boiardo, Meng., Nota, pp. 471-472). 

Livelliamo, quindi, in -ond- questi 2 casi atipici in sede di rima. 

I.8 U/0 

I risultati dello spoglio della tonica -£- per -~- confermano la 

convivenza di forme dialettali e letterarie con leggera prevalenza di 

queste ultime. Nei possessivi femminili prevale ~ (XXV, 9; et 

passim) e plur. tue (CXV, 20) sul dialettale toa (VIII, 82; XIII, 62); 

e del tutto assente la corrispettiva dialettale di ~ plur. (XXIVa, 4) 

e sue (LXII, 54). Situazione inversa nel caso dei numerali, che 

risentono pi~ fortemente della spinta dialettale: doe e in prevalenza 

(VIII, 86; LXVI, 12; LXXXVI, 24; XC, 9) ma compaiono anche dui 

(LXXXVIII, 73, 40) e duo (LXXXVIII, 41). Sono isolati, non solo il 

dialettismo fo (XXXVI (iii), 43) di fronte alla forma letteraria, 

prevalente e costante, fu ma anche le forme settentrionali, gio 

(XXXI, 8; e cfr. giu e ~·LXI, 84); purpore (VI, 1); e ripolso 

(XXII, 1; e cfr. repulso, LXV, 1). 

La situazione resta press' a poco uguale anche nella aerie 

condizionata. Sono costanti puncto (XXI!, 14; LXXXIV, 9) e il composto 

ripuncto (XXIVa, 10) di fronte alla forma dialettale asompte/absompta 

(XXIIIa, 13; CXLIII, 3); piu spiccate le ascillazioni tra forme 

anafonetiche e non anafonetiche nelle voci seguenti: tre esempi di 

~onto/gionge/gionto (XLV, 12; LXXXII, 29; XCI, sq) accanto a un 

esempio di giunge (LXXIVb, 2) il quale ci consente di uniformare ad -u

gionto in rima con puncto (XLV, 9:12). Alternano pure donqua (X, 6); 

adonqua (XXXVI (i), 38); quantonque (XXXVI (ii), 53); con adunqua 

(LXI, 125; LXVII, 9); dunqua (LXXXVI, 105); qualunca (IV, 11). Raro 

e longo (IX, 3; ·LXVIII, 1; LXIX, 1, e cfr. lunga a v. 2) ·1a dove 

prevale lungo/lunga (VIII, 17; XCVI, 114) e plur. lunghe (LXXXVI, 90). 

I.9 U0/0 

Come per IE/E, le t~stimonianze della spoglio per U0/0 sono varie e 

contraddittQr:i._e.. Per quel che riguarda i possessivi maschili, le 

oscillazioni tra monotongo e dittongo paiono del tutto arbittarie. Per 

la seconda persona la forma dialettale to (VIII, 226; XIII, 34; 

XXXVI (ii), 84; et passim) prevale su ~(XCI, 92; CXV, 25); caso 

isolato e ~· (XXXVI (iii), 55); al plurale alternano toi (CXVI, 19) e 

~· (XIII, 9; XXIVb, 4; LXXI, 6; CVII, 117) con leggera predominanza 

di quest'ultima forma; raro e i1 latinismo tui (XXXVI (i), 78) ed 
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isolato~ tuoi (XXX, 2). Risultati simili a quelli dei pronomi di 

2a pers., anche per la 3a: presenza di ~(VIII, 5, 63; XXYIII (ii), 
' 43; XXXVI (ii), 87, 88) ma prevalenza della forma letteraria ~ 

(XXXVI (iii), 18; XXXVI (iv), 120; et passim); al plurale, 

coesistenza di soi (VIII, 74; XCV, 1, 3; CXLII, 26) e suo' 
< 

(XXVIII (ii), 10); anche qui un isolato latinismo, sui (XXXIV, 3). 

La coincidenza dell'abitudine dialettale con i1 modello latino pare 

determinare la preferenza per il monotongo nella serie che segue: 

sempre ~ (IV, 13; LXXXIX, 55), hom (XXVIII (iv), 57) e homo 

(XXXVI (iii), 30; LXVII, 6); ~(XXVIII (v), 7); nota (XXXVI (v), 

56), scola (XXXVI (i), 87); vole (XCI, 84; e in rima con sole sost. 

XCVI, 39:37); ~(in rima con~' VIII, 8.1; XXVIII (iv), 57); 

move e renove (in rima con Giove, LXXXIX, 49:51:47). 

Spiccata preferenza per la forma con monotongo nel caso di moro/~ 

(LXXXV, 4; LXXXVI, 56); e cfr. l'infrequente ~(LXXXVII, 7); di 

dole (CXX, 24; XIV, 6) e sost. dolo (CXX, 38) di fronte all'isolato 

duol (LXXXIX, 142); di sol (XXVIII (v), 86; LXXII, 1; LXXXVI, 17) 

contro suoli, condizionato dalla rima con tuoli (XXX, 6:7) rna presente 

anche all'interno del verso (peres. suoli, LXXXVIII, 9). 

E assolutamente priva di ragioni eufoniche, ne puo dirsi condizionata 

~a influssi letterari, l'alternanza tra fuoco/foco, cuore/~, 

luoco/loco dal momenta che da un lato esistono si, serie di rime 
' 

perfette quali ~:ardore (XCI, 19:20); ~:adore:splendore 

(LXXXIX, 50:52:54); core:Amore (LXXXVI, 81:82: 91:92) e dall'altro, 

serie del tipo loco:fuoco:gioco (LXXXVIII, 56:58:60); luoco:roco 

(CXX, 18:20); cuore:ardore (LXXXIV, 2:3); poco:fuoco (LXXXIX, 154:156); 

contraddi~otllie anche le testimonianze all'interno del verso: loco 

(LXXXIX, 82) viene seguito, a distanza di cinque versi, da luochi 

(LXXXIX, 87) fuoco (XCI, 113, 167) alterna con foco (XXXVII, 45) e cuor 

con~ (LXXXVI, 27, 52). 

La semplificazione propriamente dialettale del dittongo ad -~

(Rohlfs, §§110, 114), si presents come altra variante di -~-/-~- in un 

numero limitato di casi e sempre all'interno del verso: ~(XCI, 4) e 
caso isolato entro la fitta aerie di sona/soni (XCVI, 10; LXXXVIII, 11)"; 

resona (LXI, 95); e si trova nello stesso componimento con la serie di 

rima suona:abandona (XCI, 51:52; e cfr. la variazione ~:abandona, 

XCVI, 10:12). Compare sporadicamente buno/bum (CIV, 11; CXLIII, 45; 

CXXXIX, 1) accanto alla forma prevalente bon/::._ (XXXVI (v), 61, 70) 
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anche convalidata dalla rima con~ (sost.) (XXXVI (ii), 5:7). 

Norm~li, le oscillazioni tra monotongo e dittongo nel caso di for 

(VIII, 189; IX, 3; XXXVI (iii), 50); fubr/a (LXXVII, 7; LXXXIII, 2) 

con leggera prevalenza del monotongo in -~-, rna anche, di derivazione 

dantesca (Purg. XIX, 81), pero fuori rima, fur (XXXVIII (i), 11; 

LI, 104; et passim). Atipici pure, i casi di ~ (LXXXJV, 13; 

LXnvl, 57; da~, cod., e cfr. a v. 55 dello stesso componimento, 

core). Sebbene il passaggio di -uo- a-~- sia tratto dialettale, e 

sebbene fur goda un precedente aulico, l'esiguita della serie, le 

oscillazioni tra -uo- e -u- in parole identiche che compaiono nello 

stesso componimento, talvolta a pochi versi di distanza l'una dall'altra, 

nonche l'assoluta prevalenza dei fonemi·-~-, -£-in queste voci, ci 

inducono a sospettare che queste voci in -u- siano da attribuire al 

copista. Senza troppi scrupoli, dunque, ripristiniamo il dittongo in 

~' bun, fur,~· 

II. VOCAL! ATONE 

II. a. Vocali protoniche 

II.a.1 A/E, E/A, A/I 

Per l'alternanza tra -~-/-ar- nelle voci del futuro e del condizionale, 

rimandiamo agli appositi paragrafi della sezione mo~fologica. 

La serie prefissale ~ + ad- include varii esiti: conservazione 

del prefisso latino i~ redopiarai (LXII, 54); redri~a (LXII, 79); 

rechiusa (LIX, 8); accanto a radopiava (cod. radopigliava, LXXXIX, 126); 

dialettale e i1 passaggio di ~+ad- a ri-, in ricomando (LVII, 131; 

CXVII, 29) e ricolto (LXXXII, 40) (ma cfr., invece, racomanda, LV, 13); 

un esempio di read->!!- per ria-, racenderse (LVI, 8); ma piu 

numerosi i casi che testimoniano alla tendenza dialettale a ra- < read

per ~-/ri-, e cioe racordarli (XXXVIII (iii), 21), radurola 

(LXXVI~, 12) • 

Pochissime sono le tracce del passaggio di -ar- ad ~er- e di -a- ad 

-e- in protonia. Nella prima serie, fuorche il caso costante di 

ermonia (XXVIIa, 13; et passim); sono isolati cesereo (XXXIII, 2) e 

seperare (XC, 7). Nella seconda serie, pure isolati, consecrata 

(XXXVIII (iii), 10) e senetore (LXXXIX, 65). 
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Il tenomeno opposto, -~- > -~-, avviene in un numero circoscritto 

di casi. Nella serie -er- > -ar~, sono costanti le voci con 

assimilazione regressiva, maraveglia (LX, oO) e guardardone (XCVI, 50). 

Piu evidente e il conflitto tra influsso dialettale e modello latina 

nell'oscillazione tra -e-/-a- nella serie che segue: splandore 

(XXXVII, 26); resplandea (XXVIII (iii), 72); splandente (XXVIII (v), 

86) ma altrove nel codice, splendor (XXVIII (v), 2; XXXIV, 3); 

piatosa (LXII, 61), maben piu spesso la forma letteraria, pietosa 

(XXXVIII (iii), 4; XLI, 124; XLIII, 10) e sempre pieta (VI, 3). Sono 

isolati casi i dialettismi, Patrarca (XCI, 27; XCIV, 10) (e cfr. 

Petrarca, a v. 11 del sonetto proemiale e poi XIII, 50; XXXVIII (iii), 

62); ragina (XXXVIII (iii), 54, per cui vedi Rohlfs, §130) ma altrove, 

sempre regina (vedi, per esempio, LVII, 1; LVIII, 38); astingue 

(LXVIII, 14) main altri componimenti, sempre extingue (XIX, 6); 

asempio (XC, 5), ma nel componimento seguente, exempio (XCI, 155); 

isolati, tanace (LXXIVa, 1) e alegisti (XCVI, 107). Infine, di fronte 

alla tendenza -~- > -~-, e in netta prevalenza la forma Selvaggio 

(VIII, 169; CXVI, 31), contro salvagio (LXXXVI, 79). 

Nella serie -~-1-i-, -i-1-~-, sono isolati i casi di anbigliar = 
abbagliare (LXXXVI, 63); rincore (LXXXIX, 134); sanghio~i (XXVIII (iii), 

41); trabuto (LXXVII, 6) (che sara da considerarsi un arcaismo, 

piuttosto che un dialettismo) e arcoglie (CXLII, 30). 

II.a.2 A/0, 0/A; E/0, 0/E 

La tendenza dialettale alla labializzazione della vocale protonica 

influisce sui pochi casi che seguono: conpagna (:XXXVIII (i), 41); 

topinella (CXXVIII, 6, 48); topina (CXXXIV, 12) (ma tapina, LXII, 66). 

Dubbio il caso di polore (XXVIII (iii), 10), per la vicinanza di 

colore (a v. 12), che suggerisce un abbaglio del copista. ~o 

uniformiamo, quindi, alla serie con -~- di palido; palideccia 

(VIII, 190, 191). Conserviamo, per contro, i1 caso di argogli = orgogli 

(CXLII, 7), che e pure del Toscano (vedi TB s.v. argoglio). 

Nella serie -e- > -.£_-, si ha la labializzazione dialettale in 

romagna (VIII, 96); romase (CXI, 92); romane (CIX, 113); ma nel 

sonetto che segue, remante (CX, 3). ';L'alvolta, doventai (VIII~ 163, 190)'; 

~olosia (CXIV, 2) (ma ai vv. 9, 12, della stesso componimento, 

~elosia, zelosia). Anche in questa aerie, un caso dubbio, e cioe 

momoria (CIX, 91), il quale ci pare di dover livellare sulla forma 
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costante e prevalente, memoria. 

Per il passaggio opposto, -o- > -e-, registriamo i due casi di - - ' 
dissimilazione vocalica, honerata (VIII, 118) e seccore (CXL, 17), 

quest' ultimo proprio anche del toscano. 

II.a.3 E/I, I/E 

Diamo alcuni casi come saggio della tendenza alla conservazione di -i

latina la dove l'esito volgare normale sarebbe -~-: videva (VIII, 144); 

intrasti (VIII, 212); ligato (XXVIII (ii), 36); mistero < ministerium 

(XXX, 1). A questi si affiancano i casi in cui il passaggio di -e- ad 

-i_-, spesso metafonetico, avviene indipendentemente dal modello latino, 

ma in coincidenza con la caratteristica chiusura di -e- in -i- dei 

dialetti settentrionali. Frequenti, per esempio, nella lingua del 

codice, casi come vinir (CV, 27) e con l'elemento palatale, diale·ttale, 

vignir (CV, 11) (ma cfr. vener, LVII, 16); pirir (CV, 2); mischino 

(XXVIII (iii), 60); sintimenti (XXXVI (ii), 72); sintire (VIII, 26); 

distinata (XXXVI (iv); 30) (ma cfr. destino, LX, 78); vixilo 

(XX, 10; XCI, 113) (cfr. pero, vexilio, LXXXVIII, 52). Frequenti anche 

i casi di passaggio incondizionato di -e- ad -!-, come in tinore 

(XVI, 15) e girarchia (XXXVI (iv), 97) (ma 2 vv. prima, gerarchia). 

Altri casi sono dovuti a dissimilazione, come cirvello (LXI, 55); 

Tisephon, Migera (XLI, 10); (cfr. Megera, IV, 5; LXXXV, 7). Di gran 

lunga preferite alle forme con -~-, le voci letterarie o iperletterarie 

(vedi Meng. §9c), li~adra (CVII, 13); lir;adria (CVII, 77); lampigiar 

(XI, 13). Infine, sono sporadici i casi di ni (LXV, 4) (preceduto da 

una fitta serie dine), e ni = ne (XCII, 4). 

Il passaggio di -e- ad -i- in iato non e certo caratteristica 

appariscente nel tessuto linguistico del codice. Sono in minoranza 

criatura (XCVI, 93); Criatore (LVIII, 40); rispetto a Creator 

(XXXVII, 9; LXI, 110); e creatura (LVII, 39); isolato e Occian 

(XCVIII, 4). 

Lo spoglio dei dati per l'opposto passaggio, di -i- ad-~-, rileva 

l'oscillazione costante tra le due vocali. Tra i monosillabi proclitici, 

vi e alternanza presso a poco uguale tra de e di, come anche tra le 

forme dialettali dei pronomi atoni, ~· ~' ~' ~' e quelle della 

tradizione toscana e letteraria. La situazione rimane immutata nella 

serie prefissale: da de-, defensar e difensar, a distanza di dieci 

versi, l'uno dall'altro (XXXVI (i), 101, 111); desceso (XXXVI (iii), 103), 
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ma anche discesa (LIV, 2); devisa, ma alcuni versi prima, divisi 

(XCVII~, 14, 5). Invece, e piu costante la conseJvazione di de- in 

desegno (XLI, 26; et passim); destrugo (tVII, 70; et passim); caso 

unico,, infine, e devine (LXXXVI, 44). 

Da de + !!- duplice esito: desviata (LVII, 97) e disviato 

(XXXVIII (ii), 22); desparte (XXXI, 14) e disparte (LXII, 73); 

dispartise (XXVIII (iii), 13). Mentre da un lato viene preferito des

per desdire (CXV, 28); desprecia (LXXIII, 21); desfata (CXLIII, 47); 

dall'altro, e preferito dis- per disci<o>gli (LXII, 80); disgreva 

(LXX, 27); dismostrare (XXXVIII (ii), 64, in cui vi e pure da notare 

la conservazione della consonante del prefisso latino !!- > ~-), con la 

variante dimostrar (LXXXIX, 146) e discuperse (LXXXIX, 140). 

Da ~-, oscillazioni simili alle precedenti: reguardai (VIII, 192) 

accanto a riguardasti (CXVI, 7); riprese (XXVIIa, 5), rna nel sonetto 

di risposta, represo (XXVIIb, 8); riduce (VI, 3) accanto a reducto 

(XXXVI (ii), 50). ' E conservato il prefisso latino in remandarme 

(CXVII, 20), renfresca (XXIIIa, 7); remedio (VIII, 75); recever 

(XXXVII, 14); repeter (XXVIII (ii), 20); resplendera (CXLIII, 33). 

Passa sempre a ri-, invece, nei casi di rispondi (XVI, 17); risposta 

(LI, 84), rivolta (CXVI, 11) e ripuncto (XXIVa, 10). 

Da in- sempre inante (XXXVIII (i), 4); intorno (VIII, 143); 

intento (VIII, 125); nei composti verbali preceduti da pronome, 

convivono ~-/im- e ~-/in: v'emprometto (LI, 103)'e t'improinetto 

(XXXVIII (i), 87); t'enfiama (XXVIII (iv), 69) e ch'infiamo (CII, 3); 

m'enduce (XXIX, 7) e s'induce (VI, 7) e incommenciai (XXXVIII (i), 100). 

Date le oscillazioni tra -e- ed -i- nella serie prefissale che 

abbiamo appena esaminato, non vi e nulla di sorprendente nell'alternanza 

tra comenciato (III, 1) e comincio (XXXVIII (ii), 37), comincia' 

(XXXVIII (iii), 47); tra ingenochiato (LVII, 21) e ginochion (VIII, 80); 

tra signoria (LXXXVIII, 15), signor (LI, 33) e segnore (CXVIII, 3), 

segnoria (LXXXVIII, 71); tra temone (XXV, 6) e timone (LXXXII, 65). 

Prevale -~-, invece, nelle voci che seguono: besogno (XV, 5); preson 

(XXXVIII (i), 79); menore (XXXVI (iii), 9); secura (XCVII, 8); e, 

con la sonorizzazione dialettale, seguro (LXXXI, 5) e srnentegare 

(CXXVIII, 26). 
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II.a.4 0/U, U/0 

In complesso, il passaggio di -£- ad -~- in protonia, sul quale operano 

sia i1 modello latino che la tendenza dial~ttale, si presenta in modo 

abbastanza circoscritto nel codice. Nella serie di latinismi, si ha 

sempre -~- in vulgar (XV~II, 9),; turturelle (XXVIII (i), 16); 

stultitia (XXXVI (ii), 49); stimulava (XXXVIII (iii), 14); singular 

(LXXXVII, 6); sulieva (CXLII, 64). In altri casi, e meno sicura e meno 

cos~ante la conservazione della vocale latina: sugetto (XXIIIb, 14) 

alterna con soggetti (XXXVIII (ii),·S); indulcire (CXXV, 20) con 

indolcire (CXXI, 17); surisse (CXLII, 89) con sorise (XXVIII (v), 49); 

subtile (XXXVIII (ii), 68) con sotille (XVI, 7); convivono suferire 

(VIII, 30) e. sofrire (LXV, 7); suavemente (XXXVIII (iii), 67) e 

soave (LXXXII, 33). 

Le variazioni fonematiche compaiono anche nei casi in cui l'influsso 

del latino coincide cop la tendenza dialettale alla chiusura davanti a 

labiale, a nasale implicata e ad -~- soprattutto se implicata 

(Meng. §9d): mentre da un canto e costante la -~-in argumento 

(LXXXII, 65); multiplicato (LXXXIX, 142); volunta (XXVIII (iv), 51); 

dall'altro, -~- alterna con -o- nelle voci che seguono: profundarme 

(XLI, 23) ma profondarme (XCVIII, 10); suspirando (LXVI, 5) e, a due 

versi di distanza, sospirar; similmente, suspinta alterna con sospinto 

nella stesso componimento (XXXVIII (iii), 26, 44); e custui 

(XXXVI (iv), 50) con costui (LI, 35). 

All' infuori dell'area di coincidenza con il latino, vi si trova la 

stessa oscillazione tra -o- ed -u-: luntan (CXVII, 18) alterna con 

lontan (LXV, 5); ubliar (LXXII, 1) con oblio (XIII, 29); piu decisa 

la spinta dialettale ad-~- nelle voci muriva (XXVIII (iv), 91); 

rubusto (LI, 76) e viturioso (LXXXVIII, 22). 

Gli esempi del fenomeno inverse (il passaggio di -u- ad -o- che e 
proprio del dialetto emiliano) si trovano, in alcuni casi, ~ccanto ad 

esempi del fonerna toscano: ponise (LI, 69) convive nella stesso 

componirnento con punisca (LI, 50); ocide (CXLII, 6) alterna con ucidi 

(XL, 8); ocel (XXIIIa, 3) alterna con ucel (CXLIII, 26) (ma cfr., nel 

componimento precedente, augeleti, CXLII, 21). In alcune voci, prevale 

l'esito dialettale, e precisamente, in onita (CXXIX, 9); rogiada 

(CXLII, 21); giolivo (LXXXVIII, 99); giolia (CVIII, 8); crociato 

(XXXVIII (ii), 37); bosia = bugia (XXXVI (ii), 13); robasti (LXI, 86). 
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II.a.S Dittonghi 

Non e molto forte la tendenza alla conservazione del dittongo latina ~n 

posizione atona: audientia (VIII, 227); gauder (XXXVIII (ii), 10); 

laudar (I, 9); aurate (LXXXVI, 46); sono casi isolati entro le nutrite 

serie con 11esito volgare. Sporadico pure, il dittongo toscaneggiante 

in biastemare (XXVIII (i), 63). 

II. b. Mediane postoniche 

Rileviamo la tendenza settentrionale al passaggio di -i~ in -e- in 

postonia, soprattutto negli esiti dei suffissi -abilis, -ibilis: 

debele (VIII, 228; XXIVb, 2) (ma debol, LVII, 60); honorevel 

(XLI, 12) (ma mirabil, LXVI, 10); similmente, -.!_- passa ad-~

nel11esito del suffiso -ilis, per cui cfr. nobel (XXXVI (iv), 63); 

simel (XCIII, 5) (ma altrove, sempre simil, VIII, 120; XXVIII (v), 86; 

LXXXIII, 10). Vi si incontrano simili oscillazioni tra conservazione 

di -i- latina od osito dialettale -e- nei casi che seguono: versene 

(C, 12) ma a pochi versi di distanza, verg~n (C, 18); homen 

(XXXVIII (ii), 13) e altrove, omini (XXXIII, 11). 

Per il passaggio E/0, 0/E, rileviamo il caso di Aristotol 

(XXXVI (v), 64), con assimilazione progressiva, e quello, dovuto alla 

dissimilazione, di theolego (XXXVI (iii), 81). 

La serie, -o- > -~- in postonia, e composta di latinismi: vinculo 

(CXXXIX, 4); secul (XXVIII (ii), 6); picula (CVII, 47); capitulo 

(XXXVI (iv), 3); ma cfr. invece, Hercol (XXXVI (v), 54; XCVI, 51). 

Infini, notiamo gli sporadici casi con dittongo ipercorrettivo, i 

quali non accogliamo nell 1 edi,zione, siano essi all 1 interne del verso, 

come Homerio (LXXXVIII, 52; CVII, 18); almio (LXXXVI, 1); siano essi 

in sede di rima, come vexDlio:tranquillio:intranqulllio (XXXVIII (ii), 

8:10:12) (cfr. la coppia di rime vixilo:tranquillo, XCI, 113:115). 

Invece, conserviamo prolio, per la rima con rio (IX, 8:5). 

II. c. Finali 

E prevalente la terminazione in -~ per gli indeclinabili dei seguenti 

tipi: donca (LXVII, 5); adunqua (LXVII, 9); qualunca (IV, 1); oltra 

(LXXXII, 6); contra (XIII, 5); volintiera (LXXXVIII, 123); con 

alternanza, invece, tra fuora (XxxVI (i), 54) e fore (LX, 5). Nel caso 
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degli indeclinabili a uscita ~n -l, vie una forte tendenza all'apertura 

ad -e: sono prevalenti, infatti, ogne (XXXVI (v), 121); innante 

(XX.XVIII (ii), 4); altramente (LXXXI, 8);' mentre an~e (LXII, 33) 

alterna con an~i (I, 9); costanti sia forsi (LX, 57), sia la forma 

dialettale ed arcaica, como (XIII, 25). 

III. CONSONANTISMO 

III.a. Consonanti scemp~e e doppie 

Le forti oscillazioni che abbiamo riscontrato tra forme scemp~e e forme 

geminate della stesso fonema e le numerose serie di rime con mancata 

corrispondenza consonantica dovuta allo scempiamento irrazionale in una 

o piu delle parole in rima, ci hanna indotto a fare nostra la tesi di 

R. Spongano, ennunciata lapidariamente nella Nota al testa della sua 

edizione della Nicolosa bella di Gianotto Calogrosso, e quella di 

L. Bellucci a proposito dei raddoppiamenti nelle rime di A. Beccari. Il 

nostro criteria sara dunque, di accettare 'la forma graficamente 

corretta come garanzia del doppio suono che bisogna dare anche alle 

forme graficamente scorrette' (p. XXXIV). Ci atterremo a questa criteria 

anche per il raddoppiamento fono-sintattico, perche i casi in cui esso 

viene reso dalla grafia costituiscono la riprova della constatazione di 

L. Bellucci che 'chi scrive ha l'illusione di accostare due parole 

distinte e non si cura di renderne 1~ geminazione fbnetica effettiva' 

(p. CCXLVI). 

Dividiamo il nostro materiale in due sezioni, nella prima rientrano 

tutti i particolari che pertengono al comportamento fono-sintattico delle 

consonanti; nella seconda sezione affrontiamo il delicato problema delle 

scemp~e e delle doppie all'interno della parola. E qui ci e parso 

opportuno disporre i dati in ordine alfabetico, non sembrandoci, almena 

per quel che riguarda la lingua di koine del nostro codice, che la 

posizione dell'accento tonica rispetto alla consonante influisca sulla 

sua geminazione o meno; coesistono infatti, fiamma e fiama, fiamella e 

infiammato, per non dire delle varianti grafiche del tipo di tucto, tuto 

e tutto. 
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III.a.1 Raddoppiamento fono-sintattico 

La tendenza al raddoppiamento sintattico della consonante del pronome 
·' 

in enclisi, verificata in falla (LVIII, 46); fallo (CXXI, 92); sallo 

(CXXII, 8); dilli (CIX, 110; CXVI, 27; CXVIII, 27); volgerasse 

(XXXV, 5); dorallo (CIX, 102); ci induce a segnarla negli analoghi 

casi con la scempia. 

Per contro, eliminiamo il rafforzamento iniziale dopo la 

preposizione ~in~ ccio (quando non sia parte di congiunzione), 

~ ffugire, ~ ffarte, ~ ttera e dopo l'articolo in la ssela. 

Livelliamo, sui casi normali dell'articolo e delle preposizioni 

articolate, i casi in cui e stata omessa la liquida finale. Non 

accogliamo lo scempiamento davanti a consonante identica nei casi di: 

e loco (XLVII, 2, 8; CXX, 28); de le9adro (LVI, 9); e ladron 

(LXII, 49); a loco (LXXIX, 14); a legno (LXXXII, 47); a lauro 

(~XIX, 46); e libello (XXXVI (iii), 76); ne l'assimilazione della 

liquida in e:ritorno (XLV, 4); e riso (XLVII, 13); a regno (LXXXIX, 35); 

e nnnor (XCI, 51); e radiante (XCVII, 2); e refugio (XII, 2; CIX, 12); 

ne l'omissione dell'elemento liquido per analogia grafica in de tuo 

(XLIV, 10; CXVI, 2), de gran (LVIII, 22), de pecto (LXXXIII, 2); 

e popul (LVIII, 33); e fuoco (LXXXVIII, 58); e quarto (XCI, 32); 
I 

a morire (LXV, 6); a colo (LXXXII, 47); da colo (CXXXVII, 11); 

da qual (LXXXVI, 93); da core (LI, 86; CXXVIII, 75). Manteniamo, 

invece, da cielo (XCI, 151) che e pure di Dante (Irif. IX, 85; Purg. 

XXX, 10). 

Sulle testimonianze di alla (XIII, 18; XXXVI (v), 104; XLIII, 2; 

LXI, 131; LXX, 74); nella (V, 8; XXXVIII (ii), 71); della 

(XXVIII (iv), 40); e sui casi di fusione delle preposizioni per, con, 

piu articolo (vedi §II. a della sezione B.), uniamo la preposizione 

all'atticolo raddoppiando la liquida nei casi di: ala, ale, ali; 

nela, nele; cola, cole; sula, sule. Manteniamo invece, 1 'oscillazione 

tra Idio, forma costante nel codice, e il caso unico di Iddio (CXIII, 13), 

e la scempia di idea (XCIV, 6), dovuta all'incrocio semantico tra dea e 

idea.· 

Lenumerose testimonianze di raddoppiamento nei composti con ad-, 

affligon (LVI, 11); affligiti (LVI, 3); annullare (XXXVI (ii), 74); 

14); apparire (VIII, 64); apparentia (LX, 22); appre9a. apparse (VIII, 

(CXLII, 39); 

.(XLI, 11 7) ; 

apparechiare (XLV, 3); apparechiato.(CXLII, 97); attende 

attentamente (XXXVIII (iii), 82); assale (LXXII, 2); 
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assai (LXXXa, 2); c~ consigliano di livellare, raddoppiando l'apposita 

consonante, quei casi in cui non e segnata la geminazione in sede di 

composizione, e cioe in: adurre, adietro~ adomandare, afigere, 

afrangere, agrevare, alhora, aluma_, aleviare, alegare, amor9are, amonire, 

anuntiare, aporre, apetito, aproximare, apresso, aprovare, arivare, 

aricomandare, atribuire, atendere, asicurare. Ri&olto il nesso adv-

in avv- nei casi di advenire (CIX, 40); advien (XXXVI (iv), 110); 

advocata (LVII, 6; LXI, 3); · adversa (LXXXII, 1; XCI, 16); adverso 

(LXXXVIII, 69); adversitade (LXXXVIII, 109); normalizziamo la scempia 

di avose, avenne, averso. 

Sulla scia dei composti con ad-, raddoppiamo anche la scempia 

costante nei composti con~+ ad, racomandare, radopiare, radri~a 

ragi ungere.~; "-=>'---"~~-

j ·,~_- _.---.._ ......... _ F 

J 

Le resa grafica della geminazione in accube (IV, 2); accende 

(VIII, 51; XXXII, 4); accender (XX, 5); accesa (LXXXIX, 8); accicato 

(LXXXII, 42); accordo (XXIIIb, 5); accoglien~a (CXLII, 23); affatica 

(VII, 9); affera (XXXVIII (ii), 52); affecto (XLVIII, 7); affixo 

(CIX, 5); appaghi (CXLII, 34); ci conferta a raddoppiare anche la 

consonante scempia di: abraciare, abassare, abattere, abacinare, 

abagliare; acorgersi, acorto, acrescere, acorarsi, acompagnare, 

acostarsi, acennare; aditare, afocare, aghiaciare, agradarsi, 

alontanare; alaciare; alentare; amantarsi; anidarsi; anogliare/ 

ano1are; apogiarsi, apresentare; ·.Mrampare; arecare; asomigliare; 

asotigliare; aterrare, atacare. Raddoppiamo la consonante pure ne1 

composti di a(vv)-, in cui lo scempiamento e dovuto all'influsso della 

grafia latina: avedersi, avingere, aviare, avampare, avultur. Infine, 

scriviamo a Dio (LXII, 94); a pena (XXVIII (iii), 27), separatamente, 

che cosi li abbiamo trovati nel codice. 

Su accendere, acceso, e le testimonianze di geminazione ne1 composti 

con~-, livelliamo la scempia di racendersi, racontare, ralentare, 

ramentare e rapresentare. 

Nella serie dei composti con ob-, pro-, non ci pare di dover 

intervenire sulla scempia latina di obedito (LXII, 40), forma che e 

d'altronde, diffusa nella lirica del Quattrocento; rispettiamo, perche 

e costante per tutto il codice, anche la scempia di ucidi (XL, 8) e di 

provedere (XLVI, 9; C, 39). Normalizziamo invece, su offender 
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(VIII, 210); offesi (LII, 6); offende (VIII, 210; LXII, 85); offesa 

(XLIXa, 11); oppressata (VIII, 185); oppres~ (XIX, 1; LXXXIX, 5); 

assediava (LXXXVIII, 53) la scempia di orendere, ofensione, opresso e 

asediare e assimiliamo foneticamente alla t- la consonante del prefisso 

latino in obtemperare (CVII, 108). 

Su corregge (VIII, 72); colligati (X, 12); collegare (XCI, 128); 

commetter (LI, 52); commesso (LVII, 98); commendare (LXXXVIII, 15; 

XCIV, 10), raddoppiamo la semplice di coroto, corupta, e colocato. 

Raccolte le testimonianze di geminazione nei composti con in-, ecioe 

illumina (XXXVII, 25) (su cui livelliamo il caso unico di inlumina, 

CXXVI, 38); innamorato (XXXVIII (ii), 97); innamorare (CVII, 56); 

~nnova (CXLII, 105); innante (XXXVIII (ii), 4); immortale (VII, 1; 

XXXVIII (iii), 10) ed uniformate ad -mm- le consonanti dissimilate di 

inmaculato (LXX, 2); inmaculata (LVII, 2, 37) ; inmortale _CCVIII, 11) 

e inmondo (XXXVI (i), 62), non accogliamo la scempia di inocente e di 

iretito ne quella dei vari inamorato, inamorare,·di cui e pieno il 

codice. 

Autorizzate da sulieva (CXLII, 64) in cu~ e conservata la vocale 

latina del prefisso assimilate, risolviamo in -.!.!_- il prefisso di 

sublevare (LXXXII, 11; LXXXVIII, 55, 84) e raddoppiamo i corrispondenti 

casi con la scempia; livelliamo con la geminata, succunber (LXXXII, 73) 

e subcombere (LXXXVIII, 48); subtile (XXXVIII (ii), 68) e sotille 

(XVI, 7); submesso (XXXVI (v), 33) e sumesse (XXXVI (iii), 3); 

subducti (XXXVI (ii), 22) e subsidio (LVII, 111). Accogliamo 

soccor(r)ere (XXVIII (v), 26; LVII, 110); soccorso (XL, 13; XLI, 115); 

soggetti (XXXVIII (ii), 5); suggetti, suggetta (LXXV, 10; XXXVIII (ii), 

44); sorrise (XXVIII (v), 91); soffersi (CXL, 7); supplisio (CIX, 32), 

come ulteriori testimonianze della tendenza al raddoppiamento ne~ 

composti con sub- e normalizziamo, su questi casi, la scempia di 

sofrire, sufrire, soferenza~ soferto, soridente, sogiorno, soplire. Su 

sotto (VIII, 70) e sottomesso (XXXVIII (ii), 14) invece, n6rmalizziamo 

la scempia di soterrare. 

Infine, non accogliamo, perche smentiti dalla forma regolare e 

prevalente, electo (LXXXVIII, 82) gli ipercorrettivi ellecto ed ellegi. 
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III.a.2 · Raddoppiamento consonantico 

B. 

Emendiamo, ave occorre, sulle rime ebbe:crebbe:debbe (XXXVI (iii), 

71:73:75), su ebbe ed ebbi all'interno del verso (XXXVIII (iii), 25, 40); 

su avrebbe (V, 12) e arebbe (XXVIII (ii), 15); debba (XIII, 93); 

amarebbe (VIII, 85); indurebbe (XXXVIII (ii), 9) e vorebbe 

(LXXXVIII, 15), gli scempiamenti nelle apposite desinenze del presente 

indicativa e congiuntivo, del condizionale e del passato remota. 

Manteniamo la scempia etimologica di abandonare (VIII, 68) e la scempia 

latina di dubii (XVI, 8), nebia (XXXVI (iii), 108); labre (LXXXVI, 74); 

fabricate (LXXXVI, 73); rabiosa (LII, 9). Dato il caso di plebeio, 

(XXXIII, 6), riportiamo alla consonante semplice gli ipercorrettivi 

plebbe e Thebbe. 

c. 

Livelliamo, sulla scia delle rime piaccia:disfaccia:aghiaccia 

(XXXVIII (ii), 23:25:27); facci:refacci (XXVIII (v), 58:60); sulla 

presenza, all'interno del verso di taccio, taccia (CXLII, 67; LXVII, 9) 

e spiaccia (XXXVI (iv), 86), le terminazioni verbali in -acia, -aci, 

-acio. Autorizzate da laccio:ghiaccio (II, 10:14), emendiamo la 

mancata corrispondenza consonantica nelle serie di rime saccio:lacio: 

ghiacio (LXII, 80:82); ghiaccio:spacio (XXXVII, 45:46) e la degeminata 

di lacio:g(h)iacio (XXXIX, 11:14). Sull'ulteriore conferma della 

geminata in laccio (XXXVI (i), 56); caccia (XXXVII, 51); Braccio 

(LXXXVIII, 27); bonaccia (LXXXII, 25); normalizziamo la scempia delle 

terminazioni in -acio, -acia dei sostantivi e quell~ dell'isolato frice 

(CXXXVI, 26). Regolarizziamo all'uso moderno l'ortografia di Boca~o, 

Boccacio (XXXVI (i), 4; (ii), 82); Corbacio (XXXVI (i), 6; (ii), 86) 

e Occian (XCVIII, 4); rispettiamo, per contra, la scempia, costante 

nel codice, di ocel (XXIIIa, 3); ucel (CXLIII, 26). 

Emendiamo, su acqua (LxXxiX, 32; LXVIII, 14); acque (LXX, 41) e 

acquisito (XXXVIII (i), 78), le voci a cui manca il nesso ~· 

Data la prova dalle r1me tocca:boca:fioca (CVII, 51:47:49), che non 

vi e divario di pronuncia tra -cc- velare e -c- velare, e dato il fatto, 

orma1 ben stabilito, che la scrizione -ch- equivaleva al suono di -kk-, 

che e anche rappresentato nel nostro codice dalla geminata normale di 

peccator (LVIII, 17); peccatori (LXI, 20); peccante (LVII, 6); occhi 

(XVII, 3), normalizziamo la -k- scempia in posizione intervocalica 
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ovunque la riscontriamo. Livelliamo i tre esempi di geminazione 

ipercorrettiva, reccatelo, accuto, e focco, smentiti dalle forme normali 

che sono prevalenti nel codice, e risaniamo la confusione grafica tra 

se~o = secco (CXLII, 87) e secca = seca (LII, 8). 

" C/ZZ. 

Confrontate dalle quattro grafie, spre~~i (I, 6); sprecio (II, 9); 

spre~ando (LI, 62); sprecci (XXVIIb, 2), che rappresentano il suono 

della I doppia assibilata in posizione intervocalica, e dovendo 

risanare, almeno per l'occhio, la mancata corrispondenza consonantica 

delle numerose serie di rime dei seguenti tipi: dolce~a:desprecia 

(LXXIII, 20:21); bellecia:vaghe~a:gentile~a (CXIII, 5:7:8); 

belle~a:apre~~a (XIII, 53:54); spreccia:aveccia:disprecia (LI, 26:27:30), 

trascriviamo con -~- le grafie -~~-, -!i_-, -ci-, -cci-, ogniqualvolta 

rappresentano il suono della doppia ~ assibilata, a meno· che non ce lo 

vietasse la rima con il corrispondente nesso palatale toscano 

(vedi §III.d.1). Livelliamo quindi, le oscillazioni tra tre~~a 

(VIII, 141) e tre~e (LXXXVI, 46; CXLII, 58); tra bele~~a (VI, 13), 

belle~a e bellecia; tra pa~~o (XLII, 7); pa~i (VIII, 50); pac1a 

(XXXVI (v), 45) e paccia (XXXVIII (ii), 62). Raddoppiamo la!!.. scempia, 

sulla\testimonianza di spre~~i, pa~~o, ecc., non solo nella terminazione 

-e~a, ma anche in pi~ola (VIII, 205); fa~a (LXII, 63; XCVI, 14, 71; 

CI, 35; CVII, 48; CXXVI, 17); ca~ato (XCII, 2); ca~a (CIX, 101); 

ta~a (CXI, 76); spena~ate (XXVIII (i), 74); bra~o (LIX, 10; 

LXXXVIII, 81); bra~e (XXVIII (iv), 92); sola~o (LX, 8); aghia~ato 

(XCVI, 33) e la ~ scempia, caso unico di questa grafia nel codice, di 

brazo (LIX, 13). 

D. 

Regolarizziamo la confusione grafica (e con cio del senso), tra cade 

(passato remota) e cadde (indicativa presente), rilevata pure dalla 

presenza delle forme forti del passato remota: cadde (XXVIII (iii), 
/ 

56); vedde (XXXVI (ii), 4). Uniformiamo alla doppia del caso unico di 

freddo (IX, 7), la degeminata nella stessa voce altrove nel codice: 

manteniamo invece, Madalena (LXII, 65), per l'assenza della 

corrispondente forma con la geminata~ 

F. 

Affanni (XXII, 1) e affanati (XXVIII (v), 13) smentiscono la -f- scempia 

dei numerosi afano, afani e afanarsi altrove nel codice: la doppia di 
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beffi (X, 3); beffe (VIII, 68) esige la correzione della scempia in 

bufone e in sbefa: rna e da conservare, invece, lo scempiamento 

costante in oficio (XXVIII (ii), 71) e 1.{ semplice del caso unico di 

inefabile (XCI, 75). 

G. 

Su liegge (verbo) (XXXVI (iii), 70); tragge (LXXXIX, 48); eleggere 

(XXX, 13; CXLII, 53); fugge (XXXVI (iv), 71); corregge (VIII, 72), 

raddoppiamo la scempia, sia palatale, sia velare, nelle altre parti di 
questi verbi. · Autorizzate da agg,io (XXXVI (iii)' 1 06); deggi 

(VIII, 246); cagiJ!ia:tra~~ia (XXXVI (iii)' 8: 1 0) e aEo~~io (XLI, 93), 

normalizziamo la scempia nelle terminazioni verbali in -agio, -agia, 

-egi. Eliminata la scempia di :::vegio:cregio:segio (XXVIII (v), 8:10:12) 

sulla testimonianza della doppia di seggio (XIV, 14), normalizziamo la 

-~- semplice in vegio, vego, vega e proveghi; su deggi, la scempia di · 

dego; su fugge, invece, correggiamo la scempia di fugitiva, fuger, 

struger, destrugere; e su segue, costante nel codice, la doppia 

dell'isolato seggue. Sulla geminata di pareggio (XX, 4); pioggia 

(XLVI, 4); gregge:legge (sost.) (VIII, 68:70); saggi:raggi:faggi 

(CXLII, 59:61:63); raggio:selvaggio (VIII, 167:169) correggiamo la 

scempia delle analoghe voci nel codice: dato il caso di piegio in rima 

con seggio (XIV, 11:14), raddoppiamo la scempia anche di megio:pegio 

(XLI, 26:28) ed eliminiamo le oscillazioni tra cheggio (III, 6; 

VIII, 37; XXXVII, 58) e chegio;. oggi (LXI, 4) ed· ogi; messagg1. 

(LV, 6) e missagieri~ 

Tolte le oscillazioni e risanate le rime, sorge il dubbio che tra 

-~- e -gg- intervocaliche non vi sia un divario di pronuncia e che allo 

scempiamento costante in affligere, ligiadria, legero, oltragi, magio, 

magior, Caravagio, vanegiare, vaghegiare, lamEegiare, rossegiare, rogio, 

non vLsi debba attribuire una pronuncia diversa da quella delle altre 

voci in -aggio, -eggio, -egge, -~. Ci pare, dunque, di dover 

normalizzare, sulla compatta serie delle geminate che abbiamo appena 

esaminato, anche questi casi di scempiamento costante. 

G/~. 

Stabilito il fatto che la semplice -~- intervocalica e variante 

puramente grafica di -gg-, e avendo osservato che l'esito assibilato di 

-~- intervocalica e rappresentato sempre nel codice da .z_ scempia, come 

dovremmo comportarci nei riguardi della resa grafica del suono di 
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questa.£. scempia? 11 problema in realta non esiste, perche nel codice 

vie gia la distinzione tra l'assibilazione idiomatica di -gg

letteraria intervocalica, che e resa con :£_, e quella di -£- letteraria 

e intervocalica, resa sempre dalla sibilante -~-. Mantenendoci ai 

criteri dell'editoria moderna, trascriviamo dunque, con-~- la -~

scempia quando rappresenta l'esito idiomatico di -gg- letteraria. 

L. 

Emendiamo la mancata corrispondenza consonantica dovuta alla geminazione 

ipercorrettiva, delle rime, strale:qualle:talle (VIII, 104:106:108); 

signorile:gentille (XIII, 47:48); stile:vile:gentile:sotille 

(XVI, 2:3:6:7); strale:vale:alle (XXVIII (ii), 62:64:66); 

gentile:ville (XCI, 131:132) le quali ci rassicurano nell'attribuire la 

responsabilita della geminata di velle:telle (V, 11:14) al copista. 

Tolti i casi in rima, non ci pare di dover accogliere gli sporadici ed 

isolati casi di ipercorrezione. all'interno del verso, e cioe, humilli, 

angellico, sollo, parentella. Passiamo ora, a sagg~are la validita 

fonetica degli scempiamenti di -11- con metodi simili a quelli che 

abbiamo adottato n;l caso della grafia ipercorrettiva. 

I numerosissimi casi di voci scempiate che rimano con voci in cui e 

segnata la geminazione normale (si considerino per esempio alcune delle 

serie di rime difettose: navicela:favella (V, 1:4); satollo:tracolo 

(XXXVIII (ii), 16:18); scintila:stilla (LXV, 9:12); mile:favile: 

stile:pupille (LXXXIII, 2:3:6:7); Apollo:colo (LXXXVI, 7:8); 

vixilo:tranquillo (XCI, 113:115); bello:ribelo:penelo (XCVI, 92:94:96); 

stella:mischinela (CXIX, 14: 16))., sono chiara testimonianza che la -1-

scempia non e altro che. variante puramente grafica di -_!.!.-. Constatato 

questo fatto, ci pare doveroso regolarizzare la -l- scempia nelle voci 

che,terminano in -ela, -olo, -ile, -ilo, -elo. Inoltre, normalizziamo 

i casi con la scempia sulla doppia delle corrispondenti voci: belle~a 

(XIII, 86; XVIII, 10; LI, 40; LX, 12); fanciullo (VIII, 166; 

XXXVIII (iii), 73); fanciulli (XVI, 12); fanciulletto (VIII, 77); 

intellecto (XXIIIa, 10); sfavillare (XCVI, 31); excellentia 

(XXXII, 12; XXXVIII (i), 8); excellente (XXXVI (i), 35; (iv), 79; 

XXXVIII (iii), 64); annullare (XXXVI (ii), 74); nullo (LVIII, 10); 

fallo (CIV, 4) estelle (LXVI, 12). Livelliamo pure, le oscillazioni 

tra scintilla (raddoppiata per la rima con stilla) e scintilante, fallo 

e infalibil, falace; tra tollendo (LX, 82), tolle (XCI, 73) e le parti 

del verbo tollere che compaiono con la scempia; ne prestiamo troppa 
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fede alla scempia di spale, preceduta, a tre versi di distanza, dalla 

geminata di mamelle (LXXXVI, 85), ne a quella dell'isolato aloro 

(XXXVI (i), 73), che rientra, comunque, nella serie delle voci composte 

con~-, ne, alla scempia di Tulio (XXXVI (v), 61), caso unico nel 

codice, e neanche a quella di trastulando (XXXVIII (i), 41). 

Conserviamo, per contro, le poche testimonianze di scempiamento 

costante nel codice, quali pelegrino/~/i (XXVIII (iii), 58; CVII, 6; 

CIX, 9; CXL, 37; CXXIV, 3); balata, balatina (CXVIII, 55; CXIX, 1); 

folia (LVII, 93) e i casi unici di vole (passato remoto) e fole 

vincolati dalla r~ma con parole (XXXVIII (ii), 94:96; CVI, 10:11). 

Manteniamo pure gli scempiamenti etimologici di alegre~a (XXVIII (i), 7); 

alegre9e (LXII, 54); ralegrare (XXVIIa, 12); alegro (LXXIVa, 4); 

sola9o (XXXVIII (i), 40; LX, 8); scelrati (LXI, 38), e quelli 

consuetudinari nella lirica quattrocentesca, di paiido (VIII, 190); 

palideccia (VIII, 191) e palore (XXVIII (iii), 10). 

M. 

Conserviamo lo scempiamento etimologico in femina (X, 14); femineta, 

feminella (XXXVI (v), 59, 69); feminile (XXXVI (iii), 10); e imaginando 

(XXIVa, 7); imaginai (LXXXb, 6); rna rendiamo con -mm-, sebbene sia caso 

unico di geminazione in questa voce, le consonanti dissimilate di 

inmagine (VIII, 127); rispettiamo le forme con la scempia, diffuse 

nella lirica coeva, di camin (XXII, 10, 12; LXX, 12); caminare 

(XXVIII (i), 48); e di drama (CII, '10); ne ci pare di dover intervenire 

sulla degeminazione degli isolati Tomaso (XXII, 12); geme = gemme 

(CXLII, 44); mamelle (LXXXVI, 85); e neanche su quella di gia mai 

(II, 9), che trascriviamo separatamente perche cosi lo abbiamo 

incontrato frequentemente nel codice. Accogliamo lo scempiamento 

dialettale di fiama:-:enfiama, per la rima con brama (XXVIII (iv), 

65:67:69), di fiama:-:m'infiama per la rima con trama (CXI, 78:81~82), 

di fiama, per la rima con fama:chiama (CXIII, 26:28:29) e di fiame per 

la rima con ligame:brame:-:~ (CXXXIX, 1~4:5:8). Tolte queste 

eccezioni, livelliamo la scempia di fiama, fiame, infiamato, infiamare, 

e fiamella sulla doppia di fiamma (VIII, 16; XLV, 7) e infiammato 

(XXXVIII (ii), 34). Su immensa (LXI, 33) correggiamo le consonanti 

dissimilate di inmensa, mentre su summo (XXVIII (ii), 87); sommo 

(LIV, 7); summa (LXII, 15); e somma (LXX, 39), correggiamo i 

corrispondenti casi con la scempia; infine, trascriviamo regolarmente 

gli isolati famma, alummi, incommenciai, commenciai. 
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N. 

Dei numerosi scempiamenti di -nn- che ricorrono 1n rima e fuori rima 
' accanto alle forme geminate normali, ci pare di dover salvare dano 

(sost.): affano, perche vincolati dalla rima con vano (CXXXV, 11:14:15) 

e madona (da madonna, cod.), per esigenza della rima con persona 

(CXVIII, 2:3). Correggiamo, invece, senza troppi scrupoli, la scempia 

involontaria di pene = penne per la rima con venne:sustenne:tenne 

(VI, 1 :4:5:8), di contemplaran.o, smentita .a suo turno dalla rima con 

hanna (LIV, 11:14), di pani, visto che si trova in rima con 

anni:-:affanni:danni (XXIVa, 1:4:5:8); regolarizziamo seno = senno che 

rima con fenno (XCI, 44:46) e feno che rima con senno ai vv. 63:64 

della stesso componimento; uniformiamo ad -nn- anche le consonanti 

dissimilate -mpn-, sulla scia delle rime: affano:dampno:tyrano:ingano 

(LXIX, 1:4:5:8). Sulla doppia di hanno, seranno, venue, sustenne, 

tenne e fenno, emendiamo la -~- scempia ovunque la incontriamo nelle 

desinenze dei verbi. Eliminiamo, col raddoppiare la -~- semplice, le 

oscillazioni tra donna (VIII, 22, 101, 146, 149, 152, 220) e dona; 

madonna' (VIII, 226; XL, 5; LIX, 4) e madona; colonna (CXXVIII, 65) e 

colona; inganni (XIII, 9; LXXV, 12; CXLII, 76), ingannatore 

(XIII, 70) e ingano, inganato; tra danni (XXIVa, 8) e dani, danato; 

tra penne (VI, 1), penelo, penute, spenachiato. Anni (XXII, 8; 

XXIVa, 1; CXLII, 79); scanno (LXXXVI, 67), scanni (XXIVb, 4) ci 

consigliano di emendare la scempia nelle corrispondenti voci. 

Trascriviamo con la -n- semplice la doppia di donni (XXXVII, 6) e di 

sonno = sono smentita dalla rima con dono (CXI, 53:56); non 

interveniamo, invece, sulla doppia, condizionata dalla rima, di Macenna 

(:penna, XCI, 37:38); rna raddoppiamo la scempia degli isolati Anibal 

(XXXVI (v), 59); Osana (XXVIII (iv), 54). 

P. 

Manteniamo l'oscillazione costante per tutto il codice tra dopo e doppo 

(LX, 69) rna livelliamo, sulia testimonianza di Apollo (LXXXVI, 7), 

opinione (XXXVI (iii), 25) le corrispondenti voci con geminazione 

iperGorrettiva. Correggiamo, sulla testimonianza di oppressato 

(VIII, 185), la scempia degli sporadici opresse, opressati; troppo 

(XxxVI (iii), 79) ci suggerisce di non accogliere la scempia in questa· 

voce e di raddoppiare quella pure di gropo in rima con tropo 

(CXXXIII, 9:12) e all'interno del verso (CXXXIX, 5); su sappia 

(XLI, 111) emendiamo la scempia dei vari sapi, sapia del codice. Ne, 
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date le oscillazioni tra scempia e doppia e la presenza di tante 

geminate ipercorrettive, ci pare di dover accogliere la scempia degli 

isolati papa (LXXXII, 79), Filipa (LXXXV!'II, 45) e quella costante in 

redopiare. 

R. 

Su terrei (XXVIIb, 10; LXXXVI, 6); terran (LIX, 11); diverro (XLV, 9), 

correggiamo, ove occorre, gli scempiamenti nei temi sincopati del 

condizionale e del futuro. Su correte (LXXVI, 11) e ricorre:torre (che 

abbiamo dovuto raddoppiare per esigenza della rima con Astorre, 

LVII, 128:130:132), uniformiamo gli scempiamenti nella radice di 

corere, socorere, ricorere altrove nel codice. Livelliamo, su porre 

(XXXVI (i), 68), i corrispondenti casi con la scempia, rispettando solo 

pore per esigenza della rima con Amore (LXVIII, 1:2). Risanata la 

scempia di guera per la rima con aterra:serra:riserra (III, 1:4:5:8), 

di riseri per la rima con erri: serri (XXXVI (ii), 14:16: 18), livelliamo, 

su queste nutrite serie di voci geminate, le terminazioni in -era, -er1, 

siano esse in rima o all'interno del verso. Normalizziamo, sulla 

doppia di errore (XXXVI (iv), 64; (v), 88); errata (XXXVI (ii), 81); 

errante (LVII, 25); ferro (XXXVI (v), 52), 1 corrispondenti casi con 

la scempia; regolarizziamo, sulla geminata di terra, terrene (XXVIII 

(iv), 14), la scempia di teremoti; e sulla doppia di guerra, la scempia 

di guirer; su abhorrendo (XXXVI (iv), 35), la scempia protonica di 

orendo, oribil, teribil; distinguiamo tra ~ (~ggettivo) e ~ 

(sostantivo), trascrivendo con -!E- la scempia del sostantivo. 

Non interveniamo, invece, sulla scempia costante di narato 

(XXVIII (iii), 31); smarito (XXVIII (iii), 14); indure (XXXVI (v), 15) 

e ritrare (convalidata dalla rima con fare:livare, XXVIII (ii), 

71:73:75); ne su quella dei casi unici, sbori (XLI, 33) e'cataro 

(XXXVI (ii), 23). 

s. 

Mentre per le altre consonanti si tratta di stabilire l'autenticita 

fonetica della scempia, per la sibilante la difficolta sta nel 

distinguere fin dove la scrizione della doppia -~- che si riscontra in 

luogo di -~- letteraria, rifletta una effettiva pronuncia dialettale. 

Ma dal momenta che su sette cosi ne abbiamo contati quattro scritti con 

una -~-, e su tre ~' due scritti con la scempia, che e, d'altronde, 

convalidata dalla rima con sdegnosa:c;oiosa (XXXVIII (iii), 88:86:90) e 
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posa (CXXIII, 21:22), non possiamo fare altro che supporre che le 

oscillazioni tra le due grafie non rappresentino diversita di pronuncia. 

Livelliamo, dunque, la -ss- di possa, pos·sare = posare, e degli isolati 

pressagio (LX, 68); sorisse (XXVIII (v), 49); ofesse (XXVIII (v), 62) 

e normalizziamo gli sporadici casi di scempiamento di -ss- letteraria 

nelle terminazioni verbali, -~, -~, -ise, -~, e in~' lasa, 

apreso, nisuno, sulla nutrita aerie in cui e sempre segnata la 

geminazione; infine, su rosse9a, rossegiasse (VIII, 112, 114), livelliamo 

la scempia anche di rosore (VIII, 191). 

T. 

Rispettiamo la scempia di dito detto, che e richiesta per ra rima con 

ferito:partito (CXIX, 38:40:41), di saita, per la rima con adita 

(LXVII, 9:12) e con pentita (CVII, 111:109); e quella, costante nel 

codice, di matutina (VIII, 24);. citade, cita (LVII, 86; LVIII, 26; 

LVII, 82); inghiotir (XVIII, 8); e quatro (XXXVI (iii), 17; CX, 2). 

Un caso particolare e rappresentato dalle rime, drita:trista:aflicta 

(XLII, 10:12:14), in·cui ci pare di dover rispettare lo scempiamento 

intenzionale in drita, parola-rima del proverbio bolognese, la quale a 

suo turno ci consiglia di leggere aflita a v. 14, e conseguentemente di 

ricostruire dall'errato trista, il participio passato, attristita il 

quale risana anche 1' ipometria·del verso. Distinguiamo tra facti = fatti 

(LXXXVIII, 43) e facto = fa to (LXXXII, 1, in r~ma con stato', v. 3; 

XCI, 15), trascrivendo i1 nesso abusivo -ct- con-!-, facciamo 

altrettanto nel caso di docte, per la rima con sacerdote (LI, 63:64). 

Riportiamo a -!- la doppia degli ipercorrettivi, sodomitti, sottomia, 

mittigar, mittigo, che convivono accanto alle forme normali, ma 

salviamo il dantesco s'etterna (XXVIII (iv), 49), sebbene sia caso unico 

nel codice. 

Le numerose serie di rime imperfette dei seguenti tipi, angeleta: 

saepta (CXXI, 60:61); dilecto:concepto:imprometto (XXXVIII (i), 

83:85:87); comette:dete(cod. deti):sospete (XXXVI (iv), 68:70:72); le 

oscillazioni tra tucto (VIII, 196); tuto (VIII, 142); e tutto,-~-,-i

(LXI,,- 63; XXXVIII (iii), 59, 34); tra fanciulletto (VIII, 77; 

XLI, 122); giovenetto (VIII, 131); sonetto (XVI, 16); angioletta 

(CXXI, 85); suggetto,-i- (XXXVIII (i), 73, 5) e le corrispondenti voci 

con la scempia; nonche la disparita di grafia tra Batista (LXII, 45) 

e Baptista (LXX, 20); nocte (LXV, 3) e note (XXXVIII (iii), 43); 

confermano in modo inequivocabile che le consonanti dissimilate -ct-, 
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-~- in posizione intervocalica, come anche la -t- scempia, si hanno da· 

pronunciare -tt- e da trascrivere nella stesso modo. Raddappiamo 

quindi, gli scempiamenti di -tt- intervoc'alica e livelliamo, con la 

geminata, i gruppi -ct-, -~- quando corrispondono a -tt-; facciama 

altrettanto anche la dove viene conservata la vocale latina accanto alle 

consonanti dissimilate, non essendovi altro modo di eliminare le 

oscillazioni tra victurioso (LXX, 66) e viturioso (LXXXVIII, 22); 

conduto (LXV, 6) e condocto (LXVI, 1); cortipta (XLI, 48) e corota 

(LX, 49). 

Passiamo ora ad esaminare le ulteriori testimonianze dell'equivalenza 

di -t- e -tt- nei casi in cui non abbiamo avuto ne l'appoggio della 

rima ne quella di oscillazioni grafiche. Lettare (XXXVI (v), 8) c~ 

conferta nel livellare con la doppia, leto (participio passato), 

l'omofono leto e letere; su saettare (III, 11) e saget(t)a 

(uniformata alla doppia di angelet(t)a, CIX, 4:2), correggiamo la scempia 

nelle altre parti della stesso verba e nei sostantivi, saeta e sagita. 

Estendiamo la doppia di batti (XX, 13) non solo alle altre parti della 

stesso verba, ma anche a batagliero, bataglia, e cambatere. Su rotti 

(XXVIII (iii), 41) ci pare di dover livellare lq scempia di rota, caroto, 
! --

e su fatto (participio) (XXXVIII (ii), 77) quella di fatore e fate~a. 

Emendiamo, su stette (LI, 36), dette (risanato da deti per la rima con 

comette, XXXVI (iv), 70:68), la scempia nelle desinenze del passato 

remota in -eti, -ete, -etero. Commetter (XXXVI (iv), 64; LI, 52); 

prometto (CXXII, 46); e mitti (CXII, 3) ci danno via libera a 

raddoppiare la -!- scempia nelle altre parti di questi verbi. Su fatto, 

apto (XCI, 11), livelliamo la scempia anche del participia passata, 

trato, trati. Su tutto, lucto (CXLIII, 63); conducto:reducto 

(XXXVI (iv), 89:91); testimonianze della pronuncia geminata nella 

terminaziane in -uto, emendiamo la scempia dell'unico buto (CXXII, 9); 

ne, data la continua oscillaziane tra -eto, -eta ed -etta, -etta, ci 

pare di dover accogliere la·scempia dell'isolato neti (aggettiva) 

(XXXVI (ii), 24). 
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III. b. Sorde e sonore 

III.b.1 Dentali: T/D, D/T 

Se si eccettua la preferenza per la forma sonorizzata di fronte a quella 

latineggiante per i nomi in -ate, la sonorizzazione di -£-, propria dei 

dialetti settentrionali, non ~ fortemente rappresentata nel codice. In 

posizione intervocalica, podete (VIII, 78); podea (XXXVI (ii), 6); 

podere (XXXVIII (i), 52) sono eccezioni rispetto alle corrispondenti 

voci con la sorda. Fadica (XXXVIII (ii), 33) e afadica (LXXXa, 12) 

alternano con fatica:m'afatica (XXVIII (iii), 23:25); fiade (LXXXIX, 

130) ~in minoranza rispetto a fiate (LXXXII, 15, 58); imperadrice 

(LVIII, 49) ~ caso isolate nella aerie con la sorda (vedi, per esempio, 

LXXXIX, 79; CI, 1), ma sempre con la sonora, imperadore (LXXXVIII, 49). 

Continue le oscillazione tra sorda e sonora nei casi di: fradello 

(XXXVI (ii), 56) e fratel (LXX, 57); di aiudi (CVII, 123) e aiutar 

(LXXXVI, 17); aiuta (XCI, 35); aiuti (C, 45); di sede (XCII, 11) e 

·~ (LXXXIX, 55). Sono esempi isolati della sonorizzazione dialettale 

ladrino (ma cod. ladroni, XXVIII (i), 15 e cfr. latra (verba) a v. 4); 

spudare (XXXVI (ii), 23 e cfr. il sost. spute, LXI, 103); vedato = 
vietato (XXXVI (ii), 28; LVII, 17); stade (XXXVI (v), 123). La 

liberta offerta dalla sonorizzazione dialettale ~ sfruttata con 

discrezione per agevolare la rima: serie quali fede:crede:rede = rete 

(CXXVIII, 29:31:33) sono infrequenti, ma cfr. l'ipercorrettivo e 

latineggiante strata, da riportare perc, a strada ·per la rima con 

vada:fiada (VIII, 11:13:15). 

Per quanta riguarda i nomi in -ate, sono in netta prevalenza le 

voci con la sonora, di cui trentasei casi in -ade, di fronte ad un caso 

in-~ (LXXIVb; 3); anche qui, una serie di rime difettose, 

ornate:probitade:pietade:bellitade (XIV, 2:3:6:7), le quali livelliamo 

alla sorda di ornate, per l'assenza della corrispondente forma con la 

sonora. Spiccate oscillazioni tra sorda e sonora, invece, nei nomi in 

-ute/-ude all'interno del verso, mentre in s~de di rima~ preferita la 

sorda (vedi, per esempio, la serie salute:vertute, LVIII, 14:15). 

Questa ultimo esempio ci da via libera ad uniformare virtude a virtute 

nelle due coppie analoghe di rime con mancata corrispondenza consonant~ca, 

cioe salute:vertude (LXXXII, 19:20; 63:64) come anche'nell'altra, 

sostinute:virtude (XXVIII (iii), 34:36). 

A rappresentare il passaggio opposto (D > T), stanno le forme 
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latineggianti, sotisfare (XXXVII, 17); satisfare (LVIII, 42); (ma 

sodisfacia, XXXVIII (i), 8); matre, patre, rna queste ultime due, in 

continua oscillazione con le forme con la sonora. Interveniamo, come 

gia abbiamo fatto per risanare la rima tra -ate/-ade, -ute/-ude, sulla 

sorda di matre:patre, per la rima con legiadre (XXXVI (ii), 57:55:53) 

e su quella di patre per la rima con legiadre (XCI, 58:60). 

All'infuori dell'ambito di coincidenza con i1 latina, e esigua la 

serie degli ipercorrettivi: viti (CXVIII, 16); (ma preceduto, a v. 11, 

da vidi); sottornia (XXXVI (i), 34; ma sodornitti, XXXVI (iv), 2); 

goter (LI, 90; ma ghode, XXXVIII (i), 62); e infine, l'assimilato e 

latineggiante fetito (CIV, 16). Unico rappresentante del caratteristico 

dileguo della consonante dentale, e parone (CXLI, 4). 

III.b.2 Velari: C/G, G/C 

Il passaggio di ~ a ~ e fenomeno assai limitato, presentandosi, nella 

maggior parte dei casi, in oscillazione con l'esito sordo toscano. Per 

~- > ~- in posizione iniziale, e da rilevare solo la forma dialettale 

Ghiesia (LXXXVIII, 70), la dove e piu frequente Chiesia (XXXVI (i), 9). 

In sede intervocalica e postconsonantica, sono piu nurnerose le 

tracce della tendenza dialettale alla sonorizzazione: scargan 

(LXXXb, 1); rna anche scarca (LXXXIX, 33); cargato (XCII, 3); ma piu 

spesso carca (LXXXVI, 13); la sonora in sigura (X, 15; rna cod. figura); 

seguro (LXXXI, 5) e la sorda in secura (XXVIII (ii), 79; XCVII, 8); 

simili oscillazioni anche in cieco (C, 38) e ciego (XCI, 133; CXII, 1; 

CXVI, 12); in antighi (LXI, 124); antiga (XLVII, 1) e le analoghe 

voc~ con la sorda (XXXVIII (ii), 29; LXI, 62); e in rima, da riportare 

alla forma con la sorda, antighe:amiche:fatiche (CXLII, 120:118:116). 

Pochi i dialettismi dei tipi di digo (XVII, 9); tego (XXVIII (iv), 24; 

XLIXb, 12); sagrarnenti (CXXVIII, 25); rispetto alle corrispondenti 

forme con la sorda (vedi; per esempio, dico, XXIVb, 9; teco, XXVIII 

(iv), 83; sacra, IX, 1); e uniche, le voci dialettali smentegare 

(CXXVIII, 26); ~ugulario (LXXXIX, 67); pegorsela = pecorella con 

l'ep~ntesi di -~- ricorre, invece, ben tre volte, (VIII, 67; LVII, 26; 

CI, 63). A parte questi casi particolari, e indubbiarnente preferita la 

sorda latineggiante in voci quali foco/fuoco, luoco/loco (caso unico e; 
infatti, logo, XXXVI (iii), 107); lacrime (XCVII, 10; XCIX, 4); e 

secreta (XLV, 7). 
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Vi e poco da rilevare circa il passaggio di ~ a ~· In posizione 

iniziale e isolato il caso di confalone (LXXXVIII, 21); in posizione 

preconsonantica, crida (XIII, 97); crido' (LXXXVIII, 39); oscillano 

con grido (XVII, 12; XXXII, 9). Esigua pure la serie di esempi di 

sonorizzazione in posizione intervocalica: la sorda di sfoco (I, 14); 

sfocar (XIII, 1); afoco (sost.) (XXVIII (i), 51) alterna con la sonora 

di sfogar (XV, 6). Anche in questa serie, un leggero ritocco e 
necessaria da parte nostra per restituire la sonora a gioco = giogo 

(XXXVIII (ii), 14) che sara stata perduta per la vicinanza di 

gioco = gioco a v. 12 della stesso capitola. Infine, e di norma la 

sonora in voci quali lago (LXXXII, 17); naveganti (LXXXII, 57). 

III.b.3 Labiodentali e bilabiali: V/B, P/B, P/V 

Unico caso notevole del passaggio di v- a b- in posizione iniziale e 
boce (XXXVI (ii), 16), di origine letteraria e toscana (Rohlfs §228). 

La serie per P/B e limitata ai due casi di tebido (LXXII, 4; 

XCI, 167) (ma tepido, XCI, 87) e all'unico caso di ginebro (CXLII, 31). 

E assente dal testa qualsiasi traccia dell'alternanza P/V, 

presentandosi sempre con la sorda, sopra (V, 1; XIII, 75); superchio 

(XXXVIII (iii), 30); coprisse (XXVIII (iii), 11); soprano 

(XXXVI (iii), 57; LXXXVIII, 87). 

III.b.4 Affricate palatali: C/G 

E da scartare da questa serie 1' isola to gigno (XXXIV,· 1 0), il quale nel 

Ms. appare preceduto dalla preposizione in e, forse a causa di una 

·cidiglia piu lunga della normale sotto una iniziale S,-, ha data 

·l'erronea lezione di ingigno. Emendiamo dunque, la consonante iniziale 

di gigno a zigno. Sembrano improbabili anche i tre casi di guange 

(XXVIII (i), 78; (iii), 12; e cod. sguange, LXXVIII, 8) e l'isolato 

cangella (LVII, 85), dal momenta che il codice offre le forme guan~a 

(CVII, 46); guan~ate (LXI, 103). Trascriviamo quindi, il nesso -ng

di guange e cangella con il nesso -nz- di guan~a. 

III.c. Palatali 

I!I.c.1 NG/GN 

La risoluzione palatale del nesso -ng- davanti a vocale anteriore, 
' caratteristica distintiva dell'antico fiorentino (Rohlfs, §256), e quasi 

del tutto assente dalla lingua del codice. Fuori della isolato. 
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dialettismo, vignir (CV, 11, ma a v. 27, vinir), sempre -n-/-ng

davanti a vocale anteriore nelle parti del verbo venire; sempre con 

-ng- tenghi (LV, 11); strengi, in rima ~on spegni < spingere, che 

riportiamo a spengi (XI, 12:10); strenge (LI, 77; LXXXIX, 154); 

gionge (LXXXII, 29); ragiunge (LI, 60); piangendo (LIX, 1 )'; isola to, 

in questa serie, quindi, il caso di avignea (XXXVIII (iii), 31). 

La palatalizzazione di -~- davanti a vocale posteriore e 

condizionata, nella maggior parte dei casi, dall'esigenza della rima, 

vedi, per esempio, le serie tegna:sdegna (XXXI, 8:5); vegno:segno 

(LIV, 5:4); degno:viegno (CI, 21:23); le quali ci confortano ad 

uniformare a -gn- il gruppo consonantico -ng- di venga (per la rima con 

degna, LVIII, 44:45) e di tengo (per la rima con pegno, CXIX, 37:39). 

All'interno del verso scarseggiano le forme in -gn-, situazione non 

molto diversa, quindi, da quella del volgare letterario toscano 

(Ghin. §11'), sicche vegna '(XII, 11) e caso isolato entro la nutrita 

serie delle forme con -ng-, e cfr. punga (LXIV, 2), dantismo richiesto 

dal contesto e del tutto isolato. Schiettamente dialettale, invece, e 

questa nee l'unica traccia, e la palatalizzazione di -~- nelle parti 

del verbo rimanere; vedi per esempio, romagna, romagno (VIII, 153; 

XIII, 98; LXII, 74; LXVI, 9) (ma cfr. romango, LXXIII, 25). 

III.c.2 I/GLI, GLI/I 

Nel codice abbondano le forme ipercorrette con -gli- per -i

semiconsonantico interno, diffuse nella tradizione lirica settentrionale. 

Rispetto alle forme toscane in -i-, sono in prevalenza gioglia 

(VIII, 241) e con piu intensa coloritura dialettale, ~oglia (in rima 

con doglia, CXX, 9:10; e con discioglia, LXIX, 14:11); noglia (sost. 

e verbo) (XXIVa, 5; XXVIII (v), 37) (ma anche noiare, LX, 76); 

anoglia (XXVIII (iii), 85); nogliosi (XXVIII (iii), 54); ingoglia = 
ingoia e caso unico, e condizionato dalla rima (doglia:scioglia, 

XXVIII (iii), 57:55:53). Infrequenti, data la prevalenza delle 

corrispondenti forme toscane, i tipi ~oglir (XCVI, 21); ~iogliello 

(LXXIII, 34), mentre capigli e richies to dalla rima con cigli 

(LXXXVI, 50) e troglian e seguito da troyan (XXXVI (iii), 66, 74). 

Il fenomeno del passaggio di -gl- < -li- latino ad -i- e 

rappresentato nel codice dal caso di fio (per la rima con io:Dio, 

VIII, 4:2:6) e da fiolo (LVIII, 34; LXI, 9; ma cfr. a v. 4, 

figliolo); plurale, fioli (XXXVI (ii), 68; (v), 33; ma figliol nel 

verso precedente). Oltre a fio, fiol, forme che ricorrono con una 
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certa frequenza, l'assimilazione dell'elemento palatale si presenta .in 

scio' me (XXXVII, 40); piar (XLIXb, 9); gaiardo (CXXXVI, 4); tutti 

casi isolati entro le serie delle forme normali. 

III.d. Assibilazione 

III.d.1 C/Z 

L'assibilazione di -c- a -~-, rappresentata nel codice da -~-, -~~- e 

resa da noi con -~-, o, dove occorre, con -~-, convive accanto 

all'esito palatale toscano, -ci-, -cci-. Ad eccezione dei casi in cui 

la mancata corrispondenza consonantica delle rime ci costringe ad·optare 

o per l'uno o per l'altro fonema, noi manteniamo le oscillazioni tra le 

forme assibilate dialettali e le forme palatali, toscane, tali e quali 

le abbiamo trovate nel codice. 

In posizione iniziale, di fronte alla forma corrispondente in -ci-, 

prevalente e costante nel codice, vi e il caso unico di ~ascun 

(XCI, 76); pure limitata, in posizione iniziale, l'estensione della 

grafia ipercorrettiva, dialettale, ci- per~-, a ciufolo (XXVIII (i), 

70), che trascriviamo con~- letteraria. 

Piu ampio il prospetto delle oscillazioni tra -c- e -z- in 

posizione intervocalica: sempre -z- in trezza. (VIII, 141; XXXVIII 

(ii), 91) e plurale, treze (LXXXVI, 46; CXLII, 58). In minoranza, 

rispetto ai corrispondenti tipi con -cci- letteraria, pizola (VIII, 205) 

(rna cfr. picol/picul, XXVIII (iii), 30; CVII, 52).; faza (sost.) (LXII, 

63; XCVI, 14; CI, 35; CVII, 48; CXXVI, 17) rna piu spesso facia 

(VIII, 121 et passim); tre casi di assibilazione nel verbo cacciare/ 

scacciare, e cioe cazato (XCII, 2); caza (CIX, 101); scazi (C, 18); 

convivenza di taza (CXI, 76) e tacia (XIII, 50f 51 et passim); due casi 

di piaza (per la rima con discaza, CXXXIV, 4:6; e poi per la rima con 

faza (sost.) e faza (verbo), CXLII, 53:55:57); isolati i casi di 

Cizerone (CXLI, 10) e spenazate (XXVIII (i), 74, e al v. 85, spenachiate); 

continua l'oscillazione tra lazi (CI, 17) e laccio (II, 10; XXXVII, 40), 

che ci consente di risanare le rime lazo:sacio (C, 40:42) con 

l'un1formare l'assibilata di lazo alla palatale di sacio. Sono in 

maggioranza bracio (LI, 76) plurale brace (XXVIII (ii), 80), rispetto 

a brazo (LIX, 10; LXXXVIII, 81), plurale braze (XXVIII (iv), 92) e 

braza (CXXII, 26); similmente, prevale la palatale in ghiaccio 

(II, 14; XXVIII (ii), 30; XLI, 126); aghiaciata (XXVIII (ii), 8; 

XLI, 92) mae presente pure l'esito assibilato come in aghiazato 
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(XCVI, 33). Terminate il nostro scrutinio delle oscillazioni, passiamo 

alle serie di rime difettose.che presentano maggiori difficolta del 

caso di lazo:bracio. Data 1' alternanza d'i aghiazato/aghiaciato, 

uniformiamo la palatale di aghiacio alla assibilata di ghiazo:palazo 

(XXXVIII (ii), 78:74:76). Per contro, uniformiamo a -cci- l'assibilata 

di impazo per la rima con ghiacio:facio (VIII, 224:226:228), per 

l'assenza del tipo padano fazzo, dal testo; interveniamo anche sulla 

sibilante di brazo, uniformandola alla semiocclusiva di impaccio, con 

cui si trova in rima (LXXVII, 11:14) e su quella di solazo in sede di 

rima con impacio:spaccio (XXXVIII (i), 38:40:42). 

In posizione postconsonantica, scarseggiano i tipi provenzaleggianti 

(Rohlfs §265), dolze (XIII, 102; XXI, 8; XXVIII (i), 17; XLI, 55; 

LIV, 13); dolzeza (XI, 3; XXVIII (i), 1; ma a v. 5, dolceza); tre 

casi di lanza, il primo all'interno del verso (LXI, 76); il secondo, 

per la rima con speranza:possanza (XXVIII (ii), 58); il terzo, per la 

rima con temanza (LIX, 11:14). Isolati prenze (XXXIII, 1); i tipi 

idiomatici gia citati, guanzate (LXI, 103); guanza (CVII, 46); e il 

caso di scioglianze = sciogliamoci (LXVIII, 12). 

III.d.2 

L'assibilazione di -~- letteraria e la caratteristica idiomatica piu 

forte e piu largamente documentata della lingua del codice. Cia non 

esclude il fatto che essa si trovi spesso accanto a, e in concorrenza 

con il corrispondente tipo toscano. Come abbiamo fatto per l'alternanza 

-'§:_-/-!:_-, manteniamo le· oscillazioni tra -~- e -~-, e livelliamo solo 

per risanare le serie di rime difettose. Passiamo, quindi, ad esaminare 

il quadro delle oscillazioni. 

In posizione iniziale, tre casi di ~ (VI, 4; XCI, 46; XCIII, 6) 

in tutto il codice; isolati, entro la serie con -~- letteraria, i casi 

di ~(LXI, 84); ~oan (LXX, 20); ~ordano (LXX, 41); ~ove (CVII, 42); 

~ogo (XCI, 109; . rna giogo, in uno dei primi componimenti del codice, 

XXX, 4); »age (CVII, 46; rna e piu frequente la forma con-~- come in 

giacea, XXVIII (ii), 44); jetare (CXVIII, 16; rna cfr. gittai, 

XXVIII (i), 62). Sono casi unici nel codice, data l'assenza della 

analoga voce con-~- letteraria, ~iogliello (LXXIII, 34); ;ugulario 

(LXXXIX, 67); iostra (CXXXVI, 16). Con sibilante sonora, rna in 

minoranza rispetto alle analoghe voci con affricata sonora palatale, 

~orno (XXVIII (i), 41; LXXIII, 36; XCIX, 9; CXXVI, 3); ~ovenil 
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(XIII, 28); jovene (LXXXVIII, 32); nentile (XCI, 117; CXIX, 14; 

CXXII, 1 e segg.; CXXVIII, 60); ~unto/jonto (LX, 92; XCI, 50; 

XCIX, 10; CVII, 128); ~uro (CxXviii, 49',56); ~elosia (CXIV, 9. 

A v. 12, zelosia, caso unico riel codice del segno -z- per -~

assibilata); ioiosa (XXXVIII (iii), 25, 90; LX, 103; CVII, 48); 

~oglia (LXIX, 14). 

Oscillazioni simili alle precedenti, anche nella serie di -~-/-~

in posizione intervocalica: prevale la sibilante in lijadro/~/i 

(XIII, 119;' ·LXIV, 11; LXX, 61; XCVI, 22, 38; XCIX, 7), rna alterna 

con la palatale nel sostantivo. (Cfr. le~adria, LXXIII, 36; 

CXIX, 20, e ligiadria, XXVIIa, 9). Isolate, data la preferenza per la 

palatale nelle analoghe voci, so~orno (CXXVI, 5); cora~i (XXXI, 1); 

ma~ore (CIX, 35): caso unico nel codice di -zi- per la scempia -gi-, e 

pre5o = pregio (XXV, 13). Isolati, pure i tipi idiomatici veja: creja 

(CXXr', 21: 23) che ben si addicono all' an4amento popolareggiante della 

canzonetta in cu1 vengono a trovarsi. (Cfr. vegio:cregio, nel contesto 

letterario e petrarcheggiante di XXVIII (v), 8:10); ra~o, nel sonetto 

di Gianotto Calogrosso (CXXXI, 9), la dove l'edizione ha -ggi

letteraria. Di serie di rime difettose, ne abbiamo riscontrate solo 

una, e cioe, viajo:ragio (C, 30:32) in cui interveniamo sull'assibilata 

di viaio, uniformandola a -gi- letteraria, sulla scia dell'analoga 

serie di rime con affricata, viagio:selvaggio:raggio (VIII, 171:169:167). 

Sono in alternanza con le corrispondenti voci ,con -!-, i tipi 

ipercorrettivi dialettali, megio (VIII, 33; CXLII, 4), (rna me~o, 

XIII, 38; XXVIIa, 2; XXVIIb, 2); rogio (XXXVI (i), ~0), (rna ro~o, 

XXXVIII (iii), 7; XCI, 22); pie~o (all'interno del verso, CXXXIV, 5; 

rna pegio in rima con megio, XLI, 28:26), i quali ci pare di dover 

rispettare, giacche la rima non ci costringe ad uniformarli a -!l-· 
Invece, rendiamo con J- l'unico caso di ~-per la sibilante in posizione 

iniziale, nella voce get a (XVIII, 1'3). 

In posizione postconsonantica, e esigua la serie che rispecchia 

l'esito assibilato dialettale: sporadici i casi di anioleta (vedi, per 

esemp·io, LXIV, 9); isolati, data .la preferenza per la semiocclusiva in 

simili voci, 1 casi di scon~uro (CIX, 87); in~urie (CIX, 98); por5e . 

(CXXIX, 12). 
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III.d.3 C/S, G/S 

Sempre con sibilante le parti dei verbi bruciare e baciare: quindi, 

brusava (XXXVIII (ii), 69); brusa (XL, 7; LXXIVb, 6); brusare 

(XCVI, 33) e con la grafia -x-, l'isolato bruxo (CXXXVI, 7). Quanto a 

baciare, eccone i casi con sibilante: basar (XLIV, 6; LIII, 7; 

LXI~ 45); basa (LXII, 32, 35); iso,lati, per l'assenza delle 

corrispondenti voci con-~-, L casi di desenove (XXXVI (iv), 14); 

Piasenza (LXXXVIII, 85); spresando (CXXX, 3). 
I 

E scarsamente rappresentato anche l'altro fenomeno della fonetica 

dialettale, il passaggio di -~- a -s-: sempre con sibilante, rasone 

(XXIIIb, 16; XXXVI (ii), 36 et passim); rasonando (XXIIIa, 7); 

preson (XXXVIII (i), 79); indusiare (LVIII, 43; CI, 13; CXXIII, 13); 

isolati, masone (XCVI, 54); damisella (VIII, 20, 200); bosia = bugia 

(XXXVI (ii), 13); Vinesia (LXXXVIII, 81). Anche in questa serie, un 

caso di rime difettose, e cioe casone:ragione (CXLIII, 91:93). Data 

l'oscillazione tra cason (XXVIII (i), 81) e cagion (ai vv. 90, 93, dello 

stesso capitolo), riportiamo casone a cagione per risanare la mancata 

corrispondenza consonantica nella aerie di rime. 

III.d.4 SC/S 

In linea di massima e infrequente l'assibilazione idiomatica della 

palatale toscana -sc- rappresentata nel codice da s- in posiziorte 

iniziale, e in posizione intervocalica, da -ss- o da -~-, che 

raddoppiamo Ln ogni caso, per rendere il suono della -~- prolungata, 

sorda, dialettale. Ma nonostante la maggior testimonianza in favore 

della palatale, noi ci asteniamo dal livellare i casi assibilati, 

limitandoci soltanto ad intervenire su quei casi che darebbero luogo a 

fraintendimenti di significate. 

In tutto il codice, solo tre casi con esito assibilato in posizione 

iniziale: siagurati/sagurati (XLI, 21, 109) (ma negli altri 

componimenti, sempre sciagura (X, 1; XXI, 13);· e sintilante (CVII, 29) 

(ma al v. 34 dello stesso componimento, scintilano); altrove, sempre 

sc- p·er scintilavano (XXVIII (v), 98); scintilante (XXXVI (ii), 35); 

scintilla (LXV, 9). 

In posizione intervocalica, ad eccezione del caso unico di lascia 

(LXXXIl, 65), e costante la forma assibilata degli esiti di laxare; 

quindi, lassasse (IV, 7); lassi (VII, 2); laso (LIX, 3); solo quattro 

casi di assibilazione invece, nelle parti del verbo conoscere:cognoso 
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(XXXIX, 3); cognose (LVII, 105); conossuta (LXXXIX, 105); cognoserai 

(CXXI, 67) rna cognoscera (XXXVI (i), 52); cognosciuto (XXXVI (ii), 55); 

cognoscea (XXXIX, 8); cognosco (LVII, 7 ;• . LXII, 11; LXXV, 12). Eppure 

ci asteniamo dal livellare con fricativa palatale i quattro casi 

assibilati. Invece, non ci persuadono a conservarli i due casi di 

possa (XXVIII (v), 61; XCVI, 54) che uniformiamo, anche per evitare 

ambiguita di significate, alla forma prevalente 

Manteniamo gli isolati consientia (XXXVII, 53); 

strangosar (CXVIII, 17); Bresa (LXXXVIII, 29); 

e costante, poscia. 

soplisse (CVII, 27); 

ponise (LI, 69); 

Bisone (CXLI, 13); vesica (LXXXIX, 75); e le oscillazioni tra esito 

assibilato idiomatico ed esito palatale nelle voci che seguono: creseva 

(XXXVIII (iii), 33) rna piu spesso acresce (XXVIII (v), 31; . CIX, 71), 

crescere (XXXVI (iv), 42); ambasata (LI, 84) ma anche ambasciata 

(LX, 81); disoglie (CXXXII, 12) e nel verso segue~te, sciolto (v. 13) 

e altrove sciogliere (VIII, 53); arbosel (XXIVb, 13) rna nel sonetto di 

proposta, alborscel (XXIVa, 10; CXVII, 1, 4); desendesse (XCVI, 56) rna 

anche discendesse (XXXIV, 11); discende (XXXVI (iii), 45); discesa 

(LIV, 2); ~(XXXVI (iii), 50) accanto a esce (LXXXIV, 1). 

In rima, compaiono le stesse oscillazioni tra sibilante e fricativa, 

e cioe: ambascia:passa (XXVIII (iii), 99:97); pasci:lassi (XLVII, 12:9) 

e pasce:f~sce:mancasse:stasce (LXXVII, 1:4:5:8). A risolvere la 

delicata questione della equivalenza tra grafia e pronuncia in queste 

serie di rime, poco giova al nostro caso il fatto che il Mengaldo abbia 

accolto la serie essere:tessere:compescere nella ;ua edizione delle 

Opere del Boiardo, pur asserendo che 'la,mancata corrispondenza grafica 

e in realta segno di una pacifica corrispondenza fonica, nei termini 

della fonetica emiliana che non conosce la distinzione e opposizione tra 

-sc- e -ss-.' (Nota, pp. 471-472). Essendoci gia rassicurate, nei · 

paragrafi precedenti, che il nostro copista non sia tra i piu fedeli 

trascrittori,- noi, a differenza del Mengaldo, ci sentiamo in dovere di 

rendere graficamente questa.'pacifica corrispondenza fonica'. Come 

abbiamo fatto finora, formuliamo le nostre proposte di livellamento in 

queste serie di rime, in base alle testimonianze interne. Uniformiamo, 

quindi, la palatale di ambascia alla sibilante doppia di passa; ,sulla 

testimonianza di ambasata; su passersi (XCV, 10), uniformiamo la 

palatale di pasci alla sibilante di lassi. Nell'impossibilita di poter 

accettare la fricativa di stasce, uniformiamo alla sibilante di mancasse 

le fricative palatali delle tre rime con mancata corrispondenza grafica; 

Respinto stasce, non ci pare di dover accogliere gli altri cinque casi 
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nel codice con fricativa palatale al posto della sibilante. Uniformiamo 

quindi, il gruppo sc- in posizione iniziale di scilentio (LXVIII, 1); 

scerenitade (XCI, 83) e scerato (XCI, 107 alla s- iniziale di serenitade 

(LXXXVIII, 129) e di serato (XLI, 39; LXXXVIII, 135); serra (III, 5). 

Similmente, uniformiamo -sc- intervocalico in rascerena (LXXXb, 14); 

discera (XXXVIII (ii), 50) ad-!!-, raddoppiando la scempia anche di 

raserena, raserenare (LXXXVIII, 3; XIII, 107). 

III.e. Assimilazione, Dissimilazione 

L, R. 

Vi e poco da notare circa il comportamento di ~ e di !· In posizione 

intervocalica e eccezionale il passaggio di -~- ad -!- in avolio 

(LXXXVI, 75), voce di origine toscana adottata pure dall'ambiente 

letterario emiliano (Nic. Bella, LXIII, 31). In posizione preconsonantica, 

il passaggio di -.E.- ad -!-, attribuito dal Rohlfs (§263, che pero non 

registra il nostro caso) 'al dialetto popolare di Pisa e del suo contado, 

a Livorno e a Lucca', si verifica solo nell'isolato aldente (XIII, 105). 

Scarseggiano anche i casi in cui il mutamento di consonante e dovuto 

all'assimilazione: a rappresentare i1 fenomeno dell'assimilazione 

progressiva (!- ~), si ha l'unico caso di gloliosa (CXXVI, 17); mentre 

quello dell' assimilazione regressiva (~- !) e rappresentato dal caso 

unico di moltal (LI, 34; e cfr. moltar in CIX, 45; che normalizziamo 

sulla forma prevalente mortal, come in XXXI, 1; LIV, 10, 12; ecc). 

E di gran lunga preferita, alla forma latineggiante che compare solo 

una volta, peregrine (CXLII, 85), la forma dissimilata, pelegrino/a/i 

(XXVIII (iii), 58; CVII, 6; CIX, 9; CXI, 37; CXXIV, 3): piu decisa 

invece, la preferenza peril nesso latina nel caso di colcar (XCVI, 39), 

di cu1 non appare la corrispondente forma assimilata toscana. 

Vie ancor meno da notare circa il passaggio opposto (! > !), che 

si verifica per (~ssimilazi~ne regressiva solo negli isolati scererata 

(LXXXIX, 64) e vorerme (CXXVIII, 43). 

La scomparsa di ~- preconsonantica, illustrata dal Monaci, per 

quel che riguarda l'emiliano, col caso di ~ (§237), e rappresentata 

nel codice da ben due casi di ~(XCIX, 13; CXXII, 37); dal caso 

un1co di avose (XXXVIII (ii), 68) e dal solitario tose (XCVI, 105). A 

parte questi casi eccezionali, il codice reca sempre valse (come in 

XXXVIII (iii), 19); tolse (come in VIII, 88, 90). 
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Risale alla lirica siciliana (Mon. §353) la forma propia, con 

dileguo di E per dissimilazione. Il codice contiene un solo caso di 

propia, ricostruito da noi dall'originallpropria per risanare la 

mancata corrispondenza consonantica nella serie di rime 

Europia:-:Etiopia:copia (CXXXVIII, 1:4:5:8). 

IV. ACCIDENT! GENERAL! 

IV.a. Prostesi 

Sono presenti nel codice due tipi di prostesi: la prostesi dell'uso 

toscano e letterario, che si manifests in un numero limitate di casi, e 

la prostesi di natura dialettale. In rapporto con la prostesi letteraria 

e toscana, quella dialettale e piu frequente, nonostante le 

oscillazioni tra forme idiomatiche prostetiche e le corrispondenti 

forme non prostetiche, dettate dal modello toscano e dal linguaggio 

letterario. 

IV.a.1 Prostesi vocalica 

E dialettale la prostesi di a(d)- (Meng. §§12, 28) nelle forme dei 

composti verbali preposizionali: aricomanda (LI, 16; LX, 16; LXX, 77; 

LXX~II, 48; CVII, 133; CX, 12; CXIX, 12) e con assimilazione 

progressiva della vocale, aracomandemo (LX, 94); di minore estensione 

invece, le corrispondenti forme racomanda (LV, 13;' XCI, 175); 

ricomando (LVII, 131; CIX, 104; CXVII, 29). Vige la situazione 

inversa nel caso del verba domandare, per cui prevalgono la forma 

letteraria, domanda (XXVIII (iv), 58; XXXVII, 13) e quella latineggiante, 

'dimando (XCVI, 114), dimandare (CXXV, 23) sulla forma prostetica 

dialettale adomanda/£ (LV, 10; CXV, 2; CXVIII, 23). Sono infrequenti 

anche le forme prostetiche del verba presentare, per cui vedi 

~:LVII, 67; LXXIII, 6; CXVH, 26:.. Concludiamo il prospetto con un 

cenno al caso isolate di afoco (sost.) = foga, ardore (XXVIII (ii), 51), 

rifatto, probabilmente, sul verba composto affocare (cfr. afoco, 

LXXXIX, 114). 

Vie poco da notare intorno alla prostesi di i-: l'oscillazione 

tra Idio (II, 3; IX, 4; XXVIII (i), 39, 79; XXX, 13) e Dio / dio 

(VIII, 6; XXVIII (ii), 60; LXII,· 42; LXXXVIII, 139) e di norma nella 

tradizione letteraria. E di minore estensione, e con piu forti 

.oscillazioni, la i- prostetica dell'uso toscano dopo una parola uscente 
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~n consonante e davanti a -s- implicata, di cui solo due casi: ~ 

isgombrarme (XXXVIII (i), 2), non isgombrava (XLI, 89), ai quali sara, 

pero, da uniformarsi la forma non prostet'ica, passion sgombrava 

(XXVIII (i), 59), per risanare l'ipometria del verso in cui viene a 

trovarsi. 

IV.a.2 Prostesi consonantica 

Conserva il valore del participio rafforzativo latina ex- la s

prostetica di spartita (CXXVII, 3), forma del linguaggio letterario. 

Dubbia la ~- prostetica nei casi di sconsume (XCIX, 11, abbaglio del 

copista dovuto forse a sface, secondo termine del binomio) e straditore 

(XXXVIII (i), 21), la quale ci pare di pater cancellare senza troppi 

scrupoli, giacche in altri componimenti e in contesti simili ai 

precedenti vi si trova sempre la fo~a non prostetica. 

E piu complessa la questione delle forme prostetiche e popolareggianti 

strasformasi (XXXIV, 10), strasporta (LXXXb, 5, per cui vedi DEI s.v. 

ma cfr. Marri, s.v. straportarse), le quali rispecchiano l'incrocio 

semantico di trans- ed extra- pur conservando il valore semantico di 

trans- (si vedano, per esempio, transformata, XXXVIII (iii), 83; 

transformosse, XCIII, 9, che riprende il motivo delle metamorfosi di 

Giove del sonetto XXXIV e cfr. transmutato, CXXXVIII, 3, pure a 

·proposito delle trasformazioni di Giove). Noi accogliamo queste due 

forme con la s- prostetica, non sentendoci di poter ridurle a tras- e . --
neanche di poter livellarle su trans-. Nel contempo, data la 

compresenza di stra- e trans-, e l'assenza di ~-, manteniamo pure il 

prefisso latina trans-. 

IV.a.3 Prostesi sillabica 

In accordo con la tradizione letteraria, si ha la prostesi sillabica in 

ignudo (VIII, 59; CXLII, 40; CXLIII, 71 e cfr. nudi a v. 67). E 
frequente anche la prostesi ·di in- nei verbi promettere e cominciare: 

vedi, per esempio, t'imprometto (XXXVIII (i), 87); v'emprometto 

(LI, 103); incommencia' (XXXVIII (i), 100). 

IV.b. Epentesi 

Date le incertezze grafiche del copista, ci pare opportuno valutare 

l'autentic~ta delle forme epentetiche che compaiono sporadicamente nel 

codice secondo questi criteri: l'esigenza della rima, il limite impasto 
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nel codice. 

IV.b.1 Epentesi vocalica 

Accogliamo senza riserve, quali rappresentanti dell'epentesi di -~-, le 

forme emiliane, sparavier (CXXI, 48) (Mon. §358) e arcoglie = ricogliere = 
accogliere favorevolmente (CXLII, 80). Accogliamo pure la -i- vocalica 

epentetica, caratteristica anche dei dialetti toscani, nel nome proprio, 

Europia, perche convalidata dalla rima con propia:Etiopia:copia 

(CXXXVIII, 1:4:5:8) e frequente all'interno del verso (XIII, 54; 

LXXXVIII: 20; XCVI, 59). Scartiamo invece, per risanare l'ipermetria 
I 

del verso in cui viene a trovarsi, Omerio (CVII, 18), riducendolo ad 

Orner e uniformandolo cosi alla forma prevalente nel codice, Omero 

(LXXXVIII, 17; XC~, 27). 

IV.b.2 Epentesi di -1- in iato 

Accettiamo aiere (XLIV, 3) e reio (LXI, 128; CIV, 22; CV, 5) quali 

esempi della -i- consonantica epentetica, che e pure di derivazione 

popolare toscana (Ghin. §Sf). 

IV.b.3 Epentesi consonantica 

Manteniamo l'oscillazione tra la forma oldi l olde (IX, 13; XXXVI 

(v), 8; LVIII, 26; LXI, 26, 98; CI, 3) propria dei dialetti 

settentrionali (Rohlfs §§42, 134), e la forma letteraria, audita 
' 

(XVI, 1). Similmente, la dove nonce lo vieta la rima, manteniamo 

l'oscillazione tra chioldo (LXI, 67) e chiodo (VIII, 36); interveniamo, 

dunque, s~ chioldi (per la rima con nodi, LXI, 91) e chioldo (per la 

rima con nodo, LXXIVb, 4). 

Conserviamo la -n- epentetica, anche essa di derivazione idiomatica, 

ne1 casi seguenti: parangone (XXIIIa, 16; XCI, 71 da parandone, 

cod.) (cfr. Meng. §19d); riponsare (CXLII, 2); ondi = odi 

(LXXIII, 34); unscire (XXVIII (i), 67) (per cui cfr. il lombardo 

enscire, Mon. §359 e il bolognese insire nei RBT, p. 217, 7); 

anbigliar = abbagliar (LXXXVI, 63, rna puo anche trattarsi di 

dissimilazione delle geminate). Normalizziamo, invece, amaren~a per 

ricostruire la corrispondenza consonantica della aerie di rime: 

-:alegre~a:alte~a (CXLII, 107:109:111). 

Nessun problema per quanto riguarda la conservazione, da parte 
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nostra, della -~- epentetica nella forma settentrionale (stando a 

quanto asserisce DEI s. v.) dol entre -(XII, 1; XLI, 120), anche se e in 

as~oluta prevalenza dolente (XIV, 1; CIX, 7 e cfr. dolentre, LIX, 1, 

con la -r- cancellata). Normalizziamo obstertrice, che ricorre due - ' ( 

volte nel codice (LXII, 47; LXX, 35) e il caso unico di guardardone 

(XCVI, 50), Piu problematiche, data la frequenza di uso, le forme con 

-~- epentetica di legare, cioe relegrarme (VIII, 15, ma riligato a 

v. 23 e ligato a v. 177); aliegro (CVII, 9); legrarme (CXV, 6, 18, ma 

legasti a v. 5 del componimento seguente), precedute da una a-che 

forse avra indotto il copista ad anticipare il verba rallegrare/ 

allegrare. Volendo evitare un simile abbaglio, normalizziamo questi 

tre casi di apparente epentesi. Infine, un cenno al caso isolate di 

scorcato (II, 5), in cui la -r- parassita potrebbe attribuirsi alla 

dissimilazione delle geminate. Ma, per evitare ambiguita di significate 

tra scarcato e scoccato, riportiamo la voce epentetica a quest'ultima 

forma. 

Quanta all'epentesi di -~-, conserviamo la forma in cui essa e 

attestata di pegorsella (VIII, 67; LVII, 26; CI, 63). 

IV.c. Epitesi 

IV.c.1 Epitesi vocalica 

L'epitesi vocalica viene praticata per agevolare la rima; con -e 

epitetica, quindi, fue (per la rima con tue:~, Xxviii (ii), 76:74:78), 

fue e sue (per la rima con Colue, XXVIII (iii), 64:66:62). Similmente, 

la -~ epitetica compare sempre in sede di rima: feo/pheo per la rima 

con Orpheo e Peneo (XIII, 52:51; LXXXVI, 48:47; XCIV, 12:9); 

partio:gio, per la rima con Dio (XXVIII (iii), 41:43:45). 

IV.c.2 Epitesi sillabica 

A differenza dell'epitesi vocalica di -~ e di. -~ che si verifica sempre 

in sede di rima, l'epitesi sillabica di -n(e) compare anche all'interno 

del verso; ed eccone il prospetto delle oscillazioni. Solo una volta, 

all'fnterno del verso, si presenta la forma epitetica en (LVII~ 127), 

seguita da consonante e quindi senza funzione metrica. Similmente, e 
caso isolato, non solo per quanto riguarda la sua posizione all'interno 

del verso, ma anche perche seguito da s- complicata, Pulton star 

(CVII, 36). Altrove, la forma Plutone/Pultone compare in sede di rima: 

Pultone:intentione:Didone (LXXXIX, 35:37:39) e Plutone:<-one> 
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(CXI, 28:30). Decisa la preferenza per la forma epitetica dialettale, 

ginochione/genochione, in sede di rimae all'interno del verso 

(VIII, 80; LX, 84; CXIX, 10) (cfr. genochione, ridotta, per risanare 

il metro del verso in cui viene a trovarsi, a genochio~ CXXI, 10). 

Dialettale pure, 1a forma cantone, che compara solo nella ballata CXX 

(in sede di rima con genochione, 25:27 e poi troncata in canton 

all'interno del verso, a vv. 32, 36). 

IV.d. Aferesi 

Gli esempi di voci aferetiche, siano esse di origine letteraria siano 

esse di origine dialettale non abbondano nel codice, essendo, per lo 

piu, casi isolati entro le nutrite serie di forme intere. 

IV.d.1 Aferesi vocalica 

E non solo dialettale, ma anche letteraria l'aferesi di a(d)- ne~ 

composti verbali. Avviene in accordo con le condizioni in cui il 

toscano letterario del Quattrocento la ammette, cioe davanti a s

palatale e a~- implicata (Ghin. §8) in 'sciuga (XXXV, 9); 'sciuti 

(LXXV, 1); 'scolta (CXXVIII, 3). Ma sono leggermente piu numerosi i 

casi in cui l'aferesi e dovuta alla spinta del dialetto, e cioe nei casi 

di lentar (LXXIVb, 10); 'corge (CXXXIII, 11); 'conpagni (CXXIII, 7); 

'mutito (CXL, 3). E di solito conservata ia a- iniziale dopa una altra 

-~, fuorche nei casi di a 'marlo (LI, 94); ha 'vuto (XXVIII (i), 86); 

ha 'volti (LXXVII, 4). Al di la dei casi di aferesi nei composti 

verbali, si ha il caso isolato di Ragona (LXXXVIII, 74)., diffuso nel 

linguaggio letterario (e pure della lirica meridionale, Corti, §22). 
r 

L'aferesi di 5:_-, insieme dialettale e letteraria, avviene con una 

certa frequenza nel testa della Reprensione, dal quale riportiamo tutti 

gli esempi: sendo (XXXVI (v), 93); stade (XXXVI (v), 123); 'dificar 

(XXXVI (ii), 65); rede (XXXVI (ii), 114). Esiguo lo spoglio degli 

altri componimenti: sendo (XX, 12); 'loquentia (CXLII, 59); e in 

elisione con la voce che precede, ogne 'loquentia (LXXXIX, 103); 

'ternamente (CXLII, 117 da sternamente, cod.); strasse (XC, 11). 

IV.d.2 Aferesi sillabica 

A parte il caso unico di nanti (XIII, 31) ail'inizio del verso, la 

caduta di in- avviene nelle condizioni in cui si verifica anche nel 

toscano, cioe davanti a consonante e dopo vocale precedente (Ghin. §8), 

/ 
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nei casi die 'namora (CXXV, 41),'pena 'fernal (LXIV, 7); vengo nanti 

(LVII, 20); andarite nanti (LV, 4); oferse nanci (CXXX, 10); 

porge nanci (LXXVIII, 10). 

Sara di natura dialettale l'aferesi dei casi unici di 'tenna = 
antenna (LXVIII, 5) e di stursi = nasturzi (CXLII, 27). 

In conclusione, sono ~resenti, accanto alle forme complete dei 

·dimostrativi, le forme aferetiche emiliane, sto (II, 10 et passim); 

sti (VIII, 52 et passim); sta (VIII, 115 et passim). 

IV.e. Sine ope 

Il codice contiene un notevole numero di versi resi ipermetrici a causa 

della presenza della forma piena, sulla quale abbiamo dovuto intervenire, 

operando noi la sincope. Nondimeno, nel nostro spoglio ci e parso di 

dover distinguere tra i casi sincopati da noi e quelli gia sincopati 

nel codice. Per questa ragione, diamo, tra parentesi, la forma piena 
I 

della voce, preceduta dal segno < la dove la sincope e stata praticata 

da noi. 

IV.e.1 Sincope di vocale 

E di natura letteraria la sincope di vocale postonica in: opra 

(<opera, XXXVI (ii), 102; XXXVI (iii), 113); opre (<opere, VIII, 

216; LXX, 61); oprano (< operano, XXXVI (iii), 18); spirto 

(< s12irito, XXXI, 6; LVIII, 10; LXI, 61 et Eassim); sEirti 

(< SJ2iriti, XXVIII (v)' 97; XXX, 12 et passim); merta (< merita, 

XXVIII (i), 80; XXXVI (i), 74 et Eassim); mer to (< merito, VIII, 207; 

XXVIII (v), 79 et Eassim); scarca (LXXXIX, 33); adoEre (XVII, 13) ; 

as12ra, asEro (< as12era, aspero, IV, 1; XXXVIII (ii), 69 et passim); 

~ (< eremo, LXX, 53). Piu scopertamente dialettale, main alcun casi 

anche dell'uso poetico sin dal Duecento (Mon. §366), e la sincope di 

vocale postonica in: considra (LXII, 58); batre (LXII, 90); povr 

(X, 1); libri (LXVII, 14); movre (XVI, 3); esr, esre (< esser, 

essere, XXVIII (v), 81; LXII, 76; CXXVI, 12). 

E del tutto consuetudinaria anche la sincope di vocale protonica 

nei casi che seguono: adoEraro (< ado12erato, LXXVII, 11); biasmaro 

(XXXVI (i), 33); o12rare (< operare, XXXVI (iv), 96; LXXXII, 53); OEro 

(LIII, 4); mertada (< meritada, XLI, 51); mertaristi (< meritaristi, 

XLII!, 11); mertato (< meritato, CIX, 35); sufrire, sofrire 
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(< suferire, soferire, VIII, 30; LXV, 7 et passim); crudeltade, 

crudelta (< crudelitade, crudelita, VIII, 208; XXXVIII (iii), 3; 

VIII, 227; LXXXIII, 6, 10 et passim); f'ideltade, fidelta 

(< fidelitade, fidelita, XXXVIII (i), 25; LI, 94; CXLII, 99 et passim); 

aspre~a (< aspere~a, XLI, 54); sprona (< sperona, XVIII, 1); sproni 

(< speroni, CXLII, 30); temprar (< temperar, LXXXII, 76); comprato 

(< comparato, CXXII, 47). 

E ben piu rara, invece, la sincope di natura dialettale di vocale 

protonica: contra (XCI, 7); honrevel (< honorevel, XLI, 12); 

scelrato, scelrati (< scelerato, scelerati, LXI, 38; CVII, 82); 

recorvrava (LXXXVIII, 57); susprare (< suspirare, LXXV, 2 e solo con 

questa emendamento si puo risanare l'ipermetria del verso); sconslato 

(< sconsolato, CXLI, 2, essenziale, la forma sincopata, per risanare 

l'ipermetria del verso). 

IV.e.2 Sincope di consonante 

Rimandiamo agli appositi paragrafi della sezione morfologica per un piu 

ampio prospetto della sincope consonantica neUe varie parti verbali, 

limitandoci qui, ad un rapido cenno alla prevalenza della forma contratta 

dell'imperfetto, al caso di dei (per la rima con colei, VIII, 132:130) 

e all'isolato ~ (< avuto, LXXXVIII, 118, unico emendamento possibile 

per risanare l'ipermetria del verso in cui viene a trovarsi). Come per 

le parti verbali, la scelta della forma contratta e condizionata da 

ragioni metriche, sicche coesistono giolia per la rima con ria 

(CVIII, 8:5) e giolivo, per la rima con schivo (XXXIII, 8:5); e rara 

la forma pei, piei (< piedi, per la rima con mei, XXXVII, 12 e per la 

rima con sei, LVII, 20). Oltre al fattore metrico, il modello latina 

pare condizionare la preferenza per la forma sincopata delle seguenti 

voci: inviduato (CXXVIII, 17); viduella (XXXVI (v), 48); ~oan 

(LXX, 20). 

IV.e.3 Sincope sillabica 

Sono di origine dialettale le forme contratte, scior (< scioglier, 

LXXIVa, 8); marti (CXXVIII, 90); fole = favole (CVI, 10, in rima con 

parole, cosi anche nelle rime di Maestro Antonio, ed. Bell., III, 

121:123, e nei RBT, Xx, 9:11). Sono di origine letteraria, invece, le 

forme sincopate arampare (XXVIII (ii), 9); turbo (agg. e sost.) 

(III, 4; LXV, 4). Infine, e presente, anche se none in nessun modo 
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p~evalente, la forma sincopata con concrezione, s'tu (Mon. §367) 

(XXVIII (iii), 78; (iv), 19; CXXVIII, 46). 

IV.f. Apocope ed elisione 

Nel codice, come in altri testi lirici coevi, le forme apocopate, 

necessarie per il metro del verso, non vengono sempre rese graficamente. 

Ne ci preoccupa questo fatto, giacche e stato stabilito ormai da piu 

editori, che l'apocope veniva effettuata automaticamente nella lettura. 

Trattandosi quindi, di una consuetudine meramente grafica (ci basti 

solo accennare al fatto che gli infiniti, nel nostro codice, vengono di 

rado apocopati, ma cfr. la situazione inversa nelle rime del Boiardo, 

Meng. §13), ci pare di potere, nell'edizione, legittimamente sopprimere 

l'ultima vocale nei casi in cui lo esige il metro, senza dover 

riportare la forma piena nell'apparato. Ovviamente, per quel che 

riguard5 il nostro spoglio, diamo la forma intera tra parentesi, 

preceduta dal segno < la dove abbiamo operato noi l'apocope. 

IV.f.1 Apocope nei femminili in -a 

E di rado resa graficamente !'apocope in~' orama~, pur richiesta dal 

metro e permessa dalla tradizione lirica. Al di la dei limiti imposti 

da11a tradizione petrarchesca, solo quel Chimera (IV, 4) e human natur 

(XXXVI (iv), 41). Piu frequente, invece, la caduta di -~ davanti a 

vocale seguente, in modo da rendere graficamente ~'elisione voluta: 

povr'alnia (X, 1); apars'e (XXVI, 3); terr'ha (XCVI, 54); form'el 

(XCVII, 7); quel ora (XIV, 12; rna la forma piena, quella aspra nel 

~onetto seguente a v. 4, ci consiglia di raddoppiare la liquida 

degeminata del dimostrativo femminile davanti a vocale seguente). 

IV.f.2 Apocope nei plurali femminili in -e 

Anche qui la serie e esigua: tal (<tale, XXXVIII (iii), 32); man 

(L, 6; < ~, LVII, _36, e .LXI, 69; LXXXVI, 89); pien (LXXXIX, 159). 

La resa grafica dell'elisione e limitata all'aggettivo dimostrativo (ma 

con questo non vogliamo certo negare la consuetudine dialettale al 

troncamento in questa forma): quel'acque (XCII, 9); quel'alme 

(CXLII, 14); come abbiamo gia fatto peril dimostrativo femminile al · 

singolare, raddoppiamo la consonante scempia in casi di questo genere. 

Manteniamo, invece, chiar acque (LXX, 41). 



LXXXVII 

IV.f.3 Apocope nei plurali in -i 

L'apocope dei plurali in -i oltrepassa i limiti imposti dalla lezione - ' 
petrarchesca (stando ai risultati riportati nelle Concordanze del 

Canzoniere, preparate dall'Accademia della Crusca, nell'opera 

petrarchesca vi sono quattro casi di dolor, dodici di penser, ventotto 

di sospir, un caso di spron e un caso di piacer); ed eccone lo spogl~o 

dei dati dal nostro codice: i eel (XIII, 57); mortal (plur.) 

(XXVIII (i), 57); li angiol (< angioli, XXVIII (iv), 53); vital 

(< vitali, XXXVIII (ii), 53); suspir (plur.) (< suspiri, XXVIII (iii), 

48); splendor (plur.) (XXVIII (iii), 75); dolor(< dolori, XLI, 33); 

martir (< martiri, L, 2); pLacer (plur.) (LXXIVb, 2); fulgur (plur.) 

(LXXXVIII, 41); pinser mondan (< pinseri mondani, LXXXIX, 33); spron 

(plur.) (XV, 9). 

IV.f.4 Apocope di -o 

Unico il caso di apocope di -o nella prima persona singolare 

dell'indicativo, il quale uniformiamo ai casi completi, muor' e 

(LXXXVII, 7). Non inteveniamo invece, che ce lo vieta il metro d~l 

verso, su Tantal (LXXXIX, 52). 

IV.f.5 Apocope di consonante finale nei monosillabi 

Solo una volta si presenta la forma tronca davanti a nasale seguente, 

none, e poi no me (VIII, 84, 179, ma cfr. a v. 1~0, non ne). Altrove 

la si trova indifferentemente sia davanti a consonante sia davanti a 

vocale, no seguir (XXXV, 7); no adorasse (XXXVIII (iii), 35) (in questo 

ultimo caso, la forma tronca e essenziale alla misura del verso); 

no saccio (LXII, 84); nola (CV, 28); no poranola (CXXI, 17); 

no si (CXXXVIII, 3). 

IV.f.6 Apocope davanti a s + consonante 

A differenza del toscano letterario, in cui il gruppo s + consonante in 

posizione iniziale ha il potere di impedire il troncamento della vocale 

precedente (Ghin. §8c), main accordo con la tendenza diffusa nella 

lirica settentrionale tecnicamente piu raffinata, come e quella del 

Boiardo (Meng. §13),. si ha !'apocope davanti a~- implicata nei casi 

seguenti: crudel stella (XXVIII (i), 34); vol spiegar (XXXI, 4); 

qual stella (LXVII, 5); Pluton star (CVII, 36); fuor spande 

(< fuora, CVII, 50); dol spinto (<dolo, CIX, 3). 
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IV.£.7 Apocope negli sdruccioli 

Non accolta dal Petrarca, ma frequente nella lirica del Boiardo 
' 

(Meng. §13), e !'apocope negli sdruccioli la quale, nel nostro c~dice, 

e di rado rappresentata graficamente: picol (< picolo, XXVIII (iii), 

30); miserabil (XXVIII (iii), 31); horibil (< horibile, XXVIII (i), 

11, 12); mirabil (< mirabile, XXVIII (ii), 19; LIII, 3 et passim); 

nobil (<nobile, XXVIII (ii), 41; LII, 10); vergen (C, 12); teribil 

(< teribile, LXXXV, 7); simel (XCIII, 5, ma simile, XXVIII (v), 86; 

.LXXXIII, 9, 10; LXXXVI, 15); humil (< humili, LXX, 70); debol 

(LVII, 42; LXXXVIII, 7, ma debole, XLIXb, 8); honrevel (XLI, 12); 

popul (LXXXVIII, 126); giovenil (LXXIII, 4). 

IV.f.8 Apocope nei bisillabi 

Appartengono al linguaggio letterario le forme tranche, sol (VI, 3); 

car (VI, 8); pur (VIII, 28); ben (VIII, 62); par (verba) (VIII, 156); 

por (VIII, 204); bon (VIII, 215); gran (XXI, 11 et passim); 

ver =verso (XXVIII (i), 48); ~(XXXVIII (i), 77); me' = meglio 

(XLII, 13); fe (LX, 74; CXXI, 27, ma a v. 5, in sede di rima, fede); 

pie (LXII, 74). Pur note alla tradizione letteraria e diffuse nel 

linguaggio lirico, le forme verbali apocopate, de (I, 9; XLV, 2; 

.LIII, 12); fe' (XXVIII (ii), 4; (iii), 8; XXXI, 6; LX, 56; 

LXXXVIII, 14); tol = tolle (XXVIII (iv), 36); sol (LVII, 22). Di 

natura piu dialettale, data la frequenza e l'estensione dell'uso, le 

forme apocopate, so' (III, 9; VIII, 217; XXXVII, 49; XL, 12 et passim); 

~' (VIII, 70; XIII, 16; LXII, 65; LXXVII, 6, 14 et passim); u' = ubi 

(XXXI, 3; LXIX, 5 et passim). Pure dialettali, peril riflesso 

fonetico emiliano, le forme,, d! = devi (VIII, 107); de' = diede 

(LXXXVIII, 116); di' (<dice, CXXV, 2); vi' (CXXI, 51). Sporadico, 

invece, il troncamento dialettale di quel(lo), bel(lo), bel(li), davanti 

a vocale, del tipo quel amoroso (VIII, 4), quel io (LXI, 30); bel ochi 

(LXXXVI, 65). Emiliano il troncamento del participio passato in -ato, 

~' (XXIIIb, 11; CXXVIII, 64); sta' = stata (XXXVIII (i), 44) e la 

riduzione di como a~ (LXVI, 11; LXXXIX, 81; CVII, 34), ma da 

livellare sulla forma prevalente nel codice, com' (XCIII, 8.et passim). 

IV.f.9 Apocope sillabica 

Di minore estensione che l'apocope nei bisillabi, quella nei trisillabi 

presenta una piu spiccata fisionomia dialettale: estA (VIII, 113); 
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vire' = divirebbe (LXXXVIII, 33); scio' me (< scioame, XXXVII, 40); 

rna e un pretto latinismo, giur <lat. ius= giuramento (XXVIII (iv), 

92). Due componimenti in particolare presentano un'abbondanza di voci 

dialettali apocopate, in sede di rima; il primo e la laude CIV, 

;co:struita di novenari giambici,.piani e tronchi, in cui si riscontrano 

le voci: mena' (per la rima con pieta < pietade e niquita < niquitia, 

6:4:2), fugi' (< fugito) e tradi 1 = tradito, per la rima con ti 

(29:31:33); prometu':tenu' per la rima con Iesu (35:37:3~); 

fia' = fiata, in rima con ingenochia' e vola' (<volta) (38:40:42). Il 

secondo componimento e la ballata CXXVI, di ottonari tronchi e piani, 

in cui la rima tronca (per lo piu di un participio passato) della 

ripresa, viene ripetuta dall'ultimo verso di ogni stanza; ed ecco lo 

spoglio delle voci apocopate: lauda' :inamora' (< inamorata):t'ho ama': 

piaga' :infiama' :assa' :inlumina' :infiama' (1 :2:6:10:14:26:38:42). 

Di derivazione letteraria toscana invece, gli isolati miraro: 

scontraro (XLVIII, 1:5) e penetror (VIII, 32). 

IV.f.10 Apocope dopo vocale 

L'apocope dopo vocale, che nel Petrarca e frequente solo nelle 

preposizioni articolate e nei pronomi personali, e largamente 

rappresentata nel nostro codice. Benche assenti dal Canzoniere, le 

forme apocopate dei possessivi maschili plurali riflettono la tendenza 

del fiorentino a ridurre i dittonghi discendenti (Ghin. §8e): tuo' 

inganni (XIII, 9); suo' rai (XIII, 23); tuo' famosi (XXIVb, 4); 

suo' occhi (XXVIII (ii), 10); tuo' guai (XLIXa, 9); tuo' rai 

(CVII, 117). 

L'apocope avviene anche quando l'ultima sillaba non consiste di 

dittongo discendente, sia davanti a vocale seguente, come nei casi di 

mi' amorosa (VIII, 207); au' alma (XIV, 4); mi' ale.(XXVIII .(i), 92); 

mi' insegne (XXVIII <ii), 29); tu' alma (XXVIII (iv), 6), sia davanti 

a~- implicata, come nei casi di mi' stella (VIII, 221); tu' stato 

(CIX, 64); sia davanti a consonante semplice, come nei casi di 

su' chiome (XI, 10); 'su' tele (XXII, 11); mi' possa (XXVIII (ii), 65); 

mi' martire (XXXVIII (i), 19, nel Canzoniere del Petrarca, solo otto 

casi di mi' = mio); mi' parole (LXXIVb, 11); tu' saper (LXXXVIII, 38~; 

mi' vichie~a (XCI, 70); mi' parole (CVI, 11); mi' lacrime (CXXI, 16) 

(cfr. Mon. §481 per l'origine dialettale di quest'ultima forma). 

Concordano con la tradizione petrarchesca e l'uso del fiorentino 
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del Quattrocento, le forme apocopate delle preposizioni articolate al 

plurale dei seguenti tipi: ne' soi (VIII, 48); de' dolci (XII, 5); 

fra' militanti (XX, 7); a'· (XXXVIII (ii)', 5); come pure le forme 

tranche dei pronomi personali, i' (XIII, 4 et passim); e' = ei 

(XXXVIII (i), 61 et passim); e dialettale, invece, e' = io (CIX, 22; 

CX, 8 ; CXVI , 1 7) • 

Quanto alle forme tranche verbali, piu frequenti nella Divina 

Connnedia che non nel Canzoniere del Petrarca (due casi di fu', un caso 

di ha' in tutte le Rime), esse sono largamente rappresentate nella 

lingua del codice e convivono accanto alle forme piene; riportiamo 

alcuni dei casi piu rappresentativi delle forme tranche verbali: fa' 

(LXXXVIII, 126 et passim); fu' (VIII, 182 et passim); ha' (XXVIII 

(iii), 17 et passim); se' (XXVIII (iii), 29 et passim); sa' (XIII, 

32 et passim); da' (LVII, 114 et passim); vo' = vuoi (XXVIII (iv), 

33, 61); (v), 82 et passim); ~· (CXXVIII, 76). L'oscillazione tra 

forme piene e forme tronche dei tipi appena riportati non pare essere 
' condizionata ne da ragioni metriche ne da ragioni di stile. E pure 

irrazionale il troncamento della prima persona del passato remota, 

comencia' (XXVIII (iii), 67); liva' (XXVIII (iii), 79); senti' 

(XXXVIII (i), 46, 53); mira' (CXXVI, 4) e quello delle forme del futuro 

pora' (VIII, 135); fara' (XXVIII (iv), 23); fidara' (XXXVIII (i), 96 

e cfr. aprirai nel verso seguente); dara' (LXXVI, 1); pasara' 

• (LXXXIX, 40); sera' (CVII, 109); vedera' (CXI, 91) che convivono anche 

esse accanto alla forme piene. 

Dialettale, ma anche del linguaggio letterario, la forma tronca in 

elisione, ogn'omo (I, 11; come poi per tutto il codice). Dubbia la 

validita fonetica della forma tronca, cu'aspre~a (XIII, 88) nel contesto 

del nostro codice (sebbene non ignota a poeti idiomatici come Maestro 

Antonio), data l'assoluta prevalenza della forma intera. Mentre 

restituiamo la -i_ finale in questo caso, accettiamo la forma apocopata 

che elide con la i_- seguente, in cu' i fati (CX, 4 e altrove nel codice) 

che e di derivazione dantesca (stando agli Spogli della D.C., riportati 

nella serie dei SEIOD, vi sono dodici casi di cu', sempre in elisione 

con una i_- seguente, in tutta l'opera). Fortemente dialettale, ed 

usata indifferentemente sia davanti a vocale, sia davanti a consonante~ 

e la forma apocopata, altru' (XVIII, 11, 14; XLI, 37; XCVI, 18; 

CVII, 72; CXIV, 2; CXVI, 18). Diffusa nella lirica settentrionale 

del Quattrocento, la forma apocopata, ~· (LXII, 51 e in sede di r1ma, 
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a v. 26 della ballata CXXVI). Raro e E£1 =poi (LXXXa, 7; LXXXVIII, 

46; XCVI, 98; CXXI, 40); il quale ci pare opportune di uniformare al 

piu frequente poi, per evitare confusione con E£1 = poco. Alcuni cas~ 

di ~· = mai (XCVI, 47; CXIX,. 15, 28, ma a v. 19 della stesso 

componimento, mai); come abbiamo gia fatto per po', normalizziamo 

anche i casi di ma', uniformandoli alla forma prevalente nel codice, 

mai. Sporadici i casi di lu' = lui (in sede di rima con vertu, 

CIV, 13, ma presente anche all'interno del verso, CXXV, 15), che 

accogliamo accanto alla forma prevalente, lui. 

IV.g. Metatesi 

IV. g. 1 Metatesi vocalica 

La serie di voci con metatesi vocalica e limitata alla forma mainera, 

mainere, costante e prevalente nel codice, rispetto a maniera, 'maniere 

(vedi, per la forma metatetica, LIX, 5; LXXVIII, 4; LXXXVIII, 130; 

XCVI, 25; CVII, 5 et passim) e ad alcuni casi di spieco (XCVI, 19; 

CXIX, 36, per cui vedi Rohlfs. §§92, 94). 

IV.g.2 Metatesi progressiva 

Il maggior numero di casi in. cui vi si trova la metatesi progressiva di 

-.!.- vengono smentiti dal peso delle ~.testimonianze interne. Noi · 

riportiamo sia i casi autentici sia i casi falsi, facendo seguire a 

questi ultimi le prove che ci hanna indotte ad escluderli. Iniziamo la 

nostra rassegna degli esempi: curdel (XXVIII (i), 34), ma 'sub ito dopa, 

nel verso seguente, crudel, come poi per tutto il codice. Unici, 

letagro (XXIVa, 14) e sfernata (XLI, 44), ma sfrenato nel capitola 

ternario LXXXIX (v. 73), il quale e notevole soltanto per l'abbondanza 

e la frequenza di errori di copiatura. Con indifferenza totale per il 

significate, porcella (LXXXII, 78), main uno dei primi sonetti, 

procella (V, 5); normalizziamo, convinte dal peso della· testimonianza 

interna. Manteniamo, invece, perfilato = profilato (LXXXVI, 71) sebbene 

caso unico, in cui ci pare di pater scorgere un riflesso della tendenza 

del dialetto lombardo a mutare pro- in per- (cfr. lomb. perfondo, 

Mon. §370). 

E sintomatica del grado culturale del copista e non altro, la 

deformazione, per la metatesi progressiva di -..!_-, del nome proprio 

Pulton (LXXXIX, 35; CVII, 36), in oscillazione con la forma normale 

Pluto, Plutone (XC, 12; CXI, 28); anche in questa caso, l'oscillazione 
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ci induce a livellare. 

IV.g.3 Metatesi regressiva 

E del tutto consuetudinaria, nel linguaggio letterario, la metatesi 

regressiva di-E- nei casi seguenti: tromento (XXXVIII (i), 69; 

LXI, 54; CXXV, 24); dreto, drieto (VIII, 154; XXVIII (ii), 79; 

XXXVIII (ii), 22; LXII, 80; XCI, 101) (che e pure dell'uso toscano, 

Rohlfs, §322); indrieto (VIII, 109); sempre, pero, la forma senza 

metatesi, dentro (XXVIII (iii), 21 et passim); frevente (LX, 2; 

CIX, 37) (forse per attrazione di freve, forma diffusissima nei dialetti 

italiani). Unici i casi di tronasti (LXXXVIII, 65) e ritronare 

(XXXVIII (ii), 71), peri quali cfr. l'antico ligure, trona= torno 

(Rohlfs. §322). Capolavori di incertezza ortografica, i due recorvrava, 

recrovasti (LXXXVIII, 57, 80), che ci pare opportune normalizzare, non 

potendo prestar fede alla mobilita dell'apparente metatesi grafica. 

Interveniamo pure sulla metatesi sporadica di -£- nelle parti del verba 

perdere, non solo perche denunciata come falsa dalle serie di rime 

difettose del tipo presi:apersi:sofersi (XCVI, 87:85:83) e 

prese:coperse:ferse:converse (XCVII, 7:2:3:6) rna anche dalla presenza 

delle forme regolari, perse, perso, perduto (LI, 1, 2, 4). E con questa, 

evitiamo anche l'ambiguita di significate che risulta dalla confusione 

~ tra perso = preso (VIII, 174) e preso = perso (LXXXII, 36, 62; XCVI, 

104). E chiaro, da quanta abbiamo appena detto, che non accettiamo 

neanche il caso isolato di preduta (V, 13), tanto ineno quello di prado= 

pardo, dichiarato falso dalle rime a cui si accompagna, e cioe 

guardo:tardo (CXXXII, 1:4:5). Interveniamo su progesti (VIII, 90 e cfr. 

porgime, CVIII, 9); preven1re = pervenire (XIII, 33); preforare 

(LXI, 72); persone = persone (LXXXVIII, 62) e persona= preson 

(XXXVIII (i), 79), sospettando che la metatesi non sia dovuta alla 

pronuncia dialettale, rna ad un originario ££- mal risolto dal copista. 

Normalizziamo anche scropigli, scropi, discrope (LXIII, 4; CXIII, 26; 

CXIX, 7), livellandoli su scopristi (CIX, 53) e correggiamo gli isolati 

estripare, trucasso (VIII, 6, 60). 
. / 

Di minore estensione che la metatesi di -E-, rna ben piu costante, e 
la metatesi regressiva di -!-, la quale si presenta in fluminante 

(XXIVa, 2); fluminasse (XXXVIII (ii), 35); fluminato (LXXXIX, 47); 

flugente (LXXXVIII, 6 e cfr. fulgente, XIII, 44; XLVII, 3). Anche in 

questa serie, vi e un nome proprio deformato, Bilbis (XCVII, 7) , 

difficilmente attribuibile. al1'autore, data il contesto, che riportiamo 
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alla forma normale. 

Infine, mentre accogliamo la metatesi, di-s- in stramuto (VIII, 192), 

che e pure nel De Jennaro (Corti, §26), normalizziamo stratulando 

(XXXVIII (i), 41), considerandolo errore del copista. 

Ne accogliamo i due casi di metatesi reciproca nel codice; 

trascriviamo, quindi, revelare con relevare (XXVIII (iii), 88) per 

evitare ambiguita di significate, e fidita con fitida (XXXVI (i), 86) 

sulla scia di fetita, forma gia citata da noi. 

) 

V. GRAFIE LATINEGGIANTI E CONSUETUDINI GRAFICHE 

Esaminiamo in ~uesta sede le grafie latineggianti e consuetudinarie che 

non hanno presentato ne problemi particolari ne soluzioni particolari 

rispetto ai raddoppiamenti consonantici che abbiamo trattato nei 

§§III.a.1 e III.a.2. Come abbiamo gia fatto per lo spoglio delle 

consonanti scempie e doppie, iniziamo la nostra disamina dai nessi 

consonantici dei prefissi non assimilati. 

V. 1 I prefissi 

Assimiliamo, sulla testimonianza di aiutarme (CXXI, 20) e di aiuto 

(CXXII, 19), il prefisso latino di adiutato (CXXI, 19) e di adiutare 

(CXXII, 21). 

Risolviamo le consonanti dissimilate -bs- in -ss-, nei casi di 

absentia (XXVI, 6; XXVIII (iv), 4) e absompta (CXLIII, 3), uniformando 

alla doppia di quest'ultima voce la scempia di asompte (XXIIIa, 13). 

Su oscur (LXXXVI, 61) assimiliamo il prefisso ob-. in obstinata, 

obstertrice e obstare; ma ovviamente non interveniamo sul latinismo, 

obombrata (VIII, 187); ne sul prefisso in- di inspira (XCI, 33). 

Procediamo con cautela anche per quanto riguarda le oscillazioni 

tra cons- e cos-. Su costretto (VIII, 177) assimiliamo la nasale nelle 

altre parti dello stesso verbo, ma non ci pare di poter intervenire su 

quella di construtto (XXXVI (ii), 88); construtta (XXXVI (ii), 102); 

conspetto (xXVIII (iv), 48; XXXVIII (i), 4; tX, 20; LXII, 12) e di 

constante, constancia (XXIX, 10, 14; XCI, 158; CXXVIII, 79; CXXIX, 1; 

CXLII, 119). Rispettiamo l'ortografia anche del nome proprio, 

Constantia (XVII, 4; XXIX, 8; CXVIII, 1), accanto al caso unico di 

Costantio (LIX, 13); ma correggiamo invece, consientia (XXXVII, 53) in 

cosientia • 
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Nessun problema, invece, nel caso del prefisso ~- seguito da -c

palatale, che trascriviamo sempre ~-in voci quali excessivo (VI, 2); 

excelenti (XIII, 6); excelse (XXIVb, 1) ;' · Excellentia (XXXII, 12); 

excita (XCI, 102). 

V. 2 ET 

Estendiamo, sugli esempi died io (XIII, 23; XIX, 3) l'uso della 

congiunzione ed Ia. dove i1 metro del verso esige la consonante finale 

della congiunzione. Nei casi in cui essa non e necessaria, 

trascriviamo et con e. 

V. 3 H etimologfca e diacritica 

Sopprimiamo 1'.!!_- etimologica in queUe parti del verbo avere che non la 

richiedono, in bora e composti, in hamo, homo, Hymeneo, ecc. Togliamo 

-h- diacritica tra velare + o/a e nel caso unLco di Ghiove. Livelliamo 

l'inconsistenza ortografica nei plurali in -co e Ln -go, su preghi 

(LXX, 70), occhi (XVII, 3); vaghi (CXLII, 32); laghi (CXLII, 36); 

non accogliamo la palatale, che compare sporadicamente, in giaccio, 

agiaccio dal momenta che ha la prevalenza la grafia normale -~- in 

queste voci (si veda per esempio, ghiacio, XLI, 126; aghiaciato, 

LX, 64); ma manteniamo il caso unico di girlanda (VIII, 140). Correggiamo, 

secondo l'uso moderno, le varianti grafiche tipo ghiacea, miscina, scivo, 

scermo (cfr. schermo, XXXVI (ii), 11; mischino, CXXXVI, 13), e 

regolarizziamo 1'.!!_ nelle interiezioni. 

' v. 4 TH, PH, MPH 

Rendiamo con la consonante semplice il digramma th- in voci come throne. 

Thebbe, theorio (ma cfr. Tesaglia, LXXXVIII, 114); risolviamo in fin 

nesso -~- che e adoperato in modo sporadico in latinismi come pharetra, 

propheta (accanto a profeti~ato, LXX, 9); in pseudo-latinismi come 

prophani e in grecismi quali ephebo, Pheba (ma non in fenice, per esempio, 

VI, 1); adottiamo pure l'esito volgare del diagramma -mph- attestato 

da tdunfante (CXXIX, 8) e ninfe (CXLII, 26), anche per gli analoghi 

triumpho, nimpha. 

V. 5 I semiconsonantica ed etimologica 

Manteniamo le oscillazioni tra i- e gi- iniziale nella serie iusto 

(XXVIII (v), 66); giusto (XXXVII, 2); iocondo (LXXXII, 52); 
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giocondo (XXVIIb, 12); e nei nomi propri, love (XXVIII {ii), 2); 

Giove (XXVIII (ii), 65); ~ (LXII, 45); Iesu (LVIII, 16); Ieronimo 

(XXXVI (i), 8): conserviamo pure la -i- intervocalica di maiestade 

(XXXVII, 10); maiesta (XXVIII (v), 94; LXXIII, 6; accanto a maista, 

LVII, 27); e quella post consonantica di disiuncto (XXIVb, 14); 

iniustamente (XXXVI (i), 102); e obiecto (XXVIII (iv), 44). 

v. 6 y 

Trascriviamo con -i- la gra~ia -y_- che compare sporadicamente in voci 

quali noyosa, ydea, Hymeneo. 

V. 7 NCT, NST, MPT, MPM 

Riduciamo a -nt- i nessi latineggianti ~n voci come puncto, sancte, 

tempti (autorizzati pure dalla rima con argumenti, CXXVIII, 23); 

absompta (che rima con pronta, CXLIII, 1); e riportiamo ad -nn- gli 

abusivi del tipo di dampno (che e smentito, comunque, dalla rima con 

stanno, LX, 88). 

V. 8 GN 

Ammoderniamo, su conoscendol (VIII, 62); conosco (LXXXII, 20); la 

grafia latineggiante -~- nelle altre parti dello stesso verbo. 

V. 9 M/N + consonante labiale: M/N tinale 

Sopprimiamo le varianti grafiche del tipo inpresa/impresa (LXXXVI, 19); 

contenplar/contemplar (CIX, 113) e comsuma; uniformiamo a-n le 

sporadiche rappresentazioni di-m finale rna manteniamo ~(XCI, 152); 

CXLII, 38) accanto alla forma prevalente ~' parendoci che si tratti 

di latinismo intenzionale in tutti e due i casi. 

V.1Q PL + vocale 

Dal momenta che in rima compare sempre la forma volgare exempio 

(:scempio, XCI, 155:157), non ci pare che sia casuale l'alternanza, 

all'interno del verso, tra forma latineggiante, exemplo (LXXXII, 57) e 

forma volgare, exempio (LXXXVI, 11) accanto a quell a dialettale '· 

asempio (XC, 5): al plurale, invece, e sempre conservata la forma 

exempli (XXVIII (ii), 20). Rispettiamo, dunque, le variazioni del 

nesso .E.Y.Ei· 
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V. 11 QU 

Stabilito che il nesso -~- rappresenta il suono della velare semplice 

dalle rime antiquo:dico (LXI, 70:71); antiqua:dica (XXXVIII (ii), 29:31) 

e dall'oscillazione tra antiqua e antica nello stesso sonetto 

(XXXIX, 4, 13), lo trascriviamo con la semplice velare in simili casi. 

Non interveniamo, invece, sui latinismi, equale (CIIIb, 8); sequitarlo 

(XCI, 161); che convivono accanto alle forme volgari, ugualmente 

(XXVIII (iv), 62); e seguita (XXV, 9). 

V.12 X 

In sede preconsonantica risolviamo la grafia -~- con -~-; in posizione 

intervocalica, risaniamo, adottando la -~- scempia, la grafia delle rime 

del tipo fixo:viso (XXVIII (ii), 14:16); pesa:~ (XLIXb, 11:14); 

paradixo:fiordaliso (XXI, 4:5) e regolarizziamo, con-~-, le 

oscillazioni grafiche in voci come disir/dixir (XXVIII (iv), 76, 84); 

rexister/resister (XXVIII (i), 96; (v), 74); rimaxi/rimase (XXXVIII 

(ii), 97; (iii), 100); exaltata/esaltati (XXXVIII (iii), 8; LI, 38); 

esempio/asempio ed exemplo/exempli (per cui vedi §V. 10). Trascriviamo 

invece, con la doppia, vixil (XX, 10), vesillo (LI, 44) e i casi in cui 

non vi e nessuna oscillazione grafica tra -~- e la -~- semplice, cioe 

nelle rime dixe:indulcisse (XC, 9:12); Ulisse:transfixe (XXXVI (v), 

50:52) e nelle voci saxigno (XXXII, 11); perplexa (XXXV, 8); maxime 

(XXXVI (iv), 41); Polixena (XXXVI (v), 53); aproxima (LXII, 17). 

Infine, trascriviamo, con !- il gruppo consonantico iniziale del nome 

proprio, Cshenobea (LXXXIX, 70). 

V.13 TI~ CTI, TCI, CI 

Rendiamo con -zi- le varianti grafiche di questo fonema in voci come 

pretciose (I, 12) e preciosa (LII, 11) e nelle serie di rime del tipo 

ringratio:stracio (XIII, 57:59); iusticia:stultitia:nequitia 

(XXVIII (v), 50:52:54); letitia:tristi~ia:delitia (CXLIII, 17:19:21); 

gratia:satia:audatia (XXXVII, "14:19:20); ospicio:initio (XXVIII 

(iv), 45) che al loro turno riprovano l'equivalenza fonetica con -zi

di -ti-, -ci- in posizione intervocalica. Rendiamo con -zz- invece, il 

nesso -ti- in vitioso (XXVIIa, 10). Uniformiamo a -z- i nessi -ci- e 

-ti- in sede postconsonantica, eliminando, in questo modo, le 

oscillazioni tra ~/an~i (XIII, 27); cancioneta/can~oneta (CXIX, 21); 

tercia/terc;a (XIX, 4) e risaniamo per l'occhio, le rime del tipo 
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for~a:sforcia:amor~a (XXXVIII (i), 56:58:60); avancia:speran~a 

(LXXXII, 37:38); sencia:apparentia (LX, 22:23). Salviamo, quindi, di 

tutte le varianti grafiche che rappresentano il suono -zi-, -~-, solo 

quella latineggiante del nome proprio, Fabricio (XX, 3). 

V.14 I termini in -entia, -antia 

La risoluzione dei nessi -entia, -antia, con -~, -~ non presenta 

nessuna difficolta nel nostro caso. Date le oscillazioni tra sentia, 

sen~a (VIII, 54); partentia, parten~a (XIII, 79); poten~a in rima con 

resistentia e residentia (CVII, 98:100:102), e facile concludere che 

non esiste un divario di pronuncia tra le due scrizioni. Uniformiamo 

in -~ anche la terminazione in -antia, dato che il nostro testo non 

offre esempi di distinzione tra la terminazione -~ nelle parole 

derivate dal francese e -antia in quelle derivate dal latino, ne offre 

prove che ciascuno dei due es.iti debba rimare sempre e soltanto con se 

stesso: vi si trovano, infatti, aerie di rime del tipo 

usan~a:possan~a:stantia:remembrantia (XLVII, 1:4:5:8) e 

·speran~a:lan~a:possan~a (XXVIII (ii), 56:58:60). 

V.15 I diacritica 

Cancelliamo le poche rappresentazioni di -i- diacritica che si 

manifestano, nella maggior parte dei casi, dopo -£- e -~- palatali, 

nella serie, facie = face, bracie, giesti e molto ,raramente, dopo -g

velare, in voci quali lunghie (aggettivo). 

I 
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B. MORFOLOGIA 

I. IL NOME 

I.a. Genere del nome 

. In conformita con l'uso letterario del tempo, sono maschili sembiante 

(CXXVIII, 60; al p1urale, LXXXa, 5); fonte (in sensa proprio) 

(XXVIII (i), 1) e aier (LXXXVI, 61), che conforma pure al modello 

latina. E sempre maschile tigri (XXVIII (ii), 13; XL, 14; al plurale, 

LXXXIX, 99) come anche tigro (CXXI, 49), forma arcaica fiorentina 

(Mon. §405). Risale alla lirica del Trecento il genere maschile 

attribuito a Cloto (vedi Rim. 300, VII: un antico mastro I ... 
chiamato vecchio Cloto'), attestato nel codice da ben due casi di misero 

Cloto (XXVIII (i), 13; XLI, 11). Sara foggiato sul latina precarius, 

oppure influenzato dai genere di priego, i1 passaggio al maschile del 

plurale pregheri (XXII, 3. Ma nel caso di toi prigheri fisse, 

XXVIII (iii), 82, l'aggettivo fisse al femminile plurale, convalidato 

dalla rima con disse a v. 80, ci induce a restituire al genere femminile 

l'espressione, rico~truendola in toe prighere fisse). 

Sono femminili, come era di uso, la sua grege (VIII, 42; XLI, 20); 

la fin (XXXVI (i), 99; LX, 80; LXXV, 9); (accanto al maschile, 

nel fin, CIV, 26; CXX, 60); la dia (sulla cui scelta avra anche agito 

la necessita della rima con mia, CXIX, 4:1). Mentre al singolare ramo 

e maschile (CXXXII, 11), al plurale il genere e ambiguo, come del resto 

anche nel Boiardo (Meng. §20a), rna nel nostro codice la differenza del 

genere non indica una diversaqualificazione semantico-espressiva. Solo 

una volta compare rame plur. (XXIVa, 11), detto del laura, simbolo della 

donna amata, rna ~ plut. viene adoperato anche senza significate 

allegorico nell'espressione con rame e sproni (CXLII, 30). Talvolta e 
la rima che condiziona la scelta del genere, sicche compaiono rame per 

la rima con fiame (CXXXIX, 8:5) e rami per la rima con ami (IX, 14:11). 

Come designazione della donna amata, e unico il caso di angeleto 

(CXXIII, 24), mal compreso dal copista, che scrive per errore aneleto, 

nonostante i1 contesto. Per analogia con dite, labre (vedi §I.c.2), 

anche le soe artiglie (LXXIVb, 8), che sara l'equivalente dialettale 

della forma fiorentina trecentesca, artiglia (vedi TB s.v. artiglio per 

l'esempio di artiglia, fem. ~lur., tratto dalle liriche del Sacchetti).· 
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Al singolare, artiglio (CXXXVIII, 14) e sempre maschile. 

I. b. Metaplasmi di declinazione 

Sulle forme che rappresentano i1 passaggio da una declinazione all'altra 

e che non sono ne del linguaggio letterario ne del toscano, avra senz' 

altro agito la fonetica settentrionale, la quale tende a troncare la 

vocale atona in posizione finale, oppure la indebolisce sino a 

sostituirla con un'altra (vedi, per esempio, Mon. §109, che da come 

caratteristica quasi costante del veronese il passaggio di -e atono 

finale ad-.£_, e Rohlfs §§143, 146). Molti dei casi che passeremo ad 

esaminare rientrerebbero, quindi, anche nella sezione fonologica. Detto 

questo, non vogliamo certo escludere la possibilita che in alcuni casi, 

l'apparente metaplasmo o mutamento fonologico non sia, in effetti, un 

errore ortografico dovuto alla particolare debolezza vocale atona nei 

dialetti dell'Italia settentrionale. 

I.b.1 Sostantivi e aggettivi di Classe -e I Classe -o, Classe -a 

E di origine letteraria ed e pure del fiorentino quattrocentesco 

(Ghin. §17a), ribello (XXXVII, 10; LVII, 28; XCVI, 94). E forma nota 

al linguaggio poetico sin dal Dugento (Mon. Glossario, s.v.), 

mistero = mestiere (XXX, 1); fiorentina la gia citata forma tigro 

(CXXI, 49), maben piu spesso, tigri. Settentrionale invece, e 
corto =corte (Mon. §109), per la rima con morto (CXLIII, 60:58 e cfr. 

all'interno del verso, corte, LXXXII, 45); emiliana (Mon. §405) 

principo (LXXXVIII, 95), che convive con la forma letteraria, principe 

(a v. 2 dello stesso componimento). L'oscillazione tra Cesaro e Cesare 

(Cesaro, emendato in Cesare da mano posteriore, XX, 14 e XXI, 1; 

Cesaro, XXXVI (v), 57; XCI, 73 ma a v. 79, Cesare, come anche in 

LXXXVIII, 89), ci pare sintomatica di incertezza ortografica da parte 

del copista, e ci conforta nell'uniformare ad -e la terminazione in -o 

del nome. Improbabili, ma non impossibili (vedi Rohlfs §143), il caso 

unico di ~ (XXXVI (iv), 44; cfr. invece, ~' CXLIII, 86)-, e 

quelli, pure isolati, di ventro (LXX, 4) e sacerdoto (XXXVII, 62; 

LXX, 5). La presenza altrove nel codice di seme, e di sacerdote, 

convalidata dalla rima con dote (LI, 64:63), ci fa dubitare 

dell'autenticita fonetica non solo di semo e di sacerdoto, rna anche di 

ventro~ Emendiamo dunque, in -e la terminazione in -~ di queste forme. 

Appena un cenno, che non merita di piu, all' i~wlato stralo in posizione 
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di rima (Cilia, 1), dichiarato falso dalle rime a cui si accompagna, 

male:asale (4:5) e da strale in rima con vale in uno dei primi sonetti 

(III, 9:12). Manteniamo, pero, la forma'Balthassara (LXXXII, 55) e la 

terminazione in-£ dell'aggettivo terrestro (XXXVI (ii), 3). 

Nella serie dei nomi femminili, rappresentano il passaggio dalla 

terza declinazione alla prima, le forme vesta (VIII, 116) e lauda 

(XXXVI (i), 1 09), ben radicate nel linguaggio 'letterario. Di casi 

autentici di metaplasmo di natura dialettale, invece, ne abbiamo 

riscontrato solo uno in questa serie, e cioe falcia (LII, 7) (DEI, s.v. 

riporta anche falza, di origine bolognese), forma ricostruita da noi 

dall'errata falcita, che rende il verso ipermetrico e.danneggia il senso 

di tutto il sonetto. E del tutto isolata la forma spena (XCI, 69), la 

quale ci pare opportune riportare a spene, forma convalidata dalla rima 

con bene nella prima canzone del codice (XIII, 78:77) e adoper~ta pure. 

all'interno del verso (LVIII, 7). Interveniamo su ogni caso di 

facia = face (XXXII, 6) e della sua variante, fa~a (CVI, 28, nonostante 

pace:-:giace, con cui si trova in rima), non solo per risanare i casi di 

rima imperfetta -acia: -~ (LI, 79:80; LXXI, 5:4; LXXXVIII, 100:98) 

e per uniformarli ai casi di face (XXVIIb, 6; LVII, 43, in rima con 

verace, a v. 45; CV, 9, in rima con pace, a v. 8), rna anche per evitare 

ambiguita di significate. · Infine, per rispetto della rima con lece, 

correggiamo l'ultima sillaba di spetia in spezie, nell'espressione, 

l'humana spetia (XXXVI (iv), 45) che none altro che l'errata 

trascrizione del modulo dantesco, 1 'humana specie (Par. I, 57; !VII, 28; 

XXXII, 123). 

Il passaggio inverse, dalla seconda alla terza declinazione, e 

rappresentato da un palese calco dantesco (da Purg. XXVII, 115, quel 

dolce pome): lo suave pome (LXXXIX, 53, mail copista scrive 

erroneamente, le suave pome, nonostante il contesto che richiede 

l'espressione al singolare), caso unico, che si trova accanto al piu 

frequente porno (in rima con homo, XXXVI (ii), 28, po~ all'interno del 

verso, LVII, 17). Ripristiniamo, per la rima con Amore, la terminazione 

della terza declinazione latina in lahore (cod. laboro, XXVIIa, 5:8). 

Improbabile, invece, il caso di throne (XXXII, 2), che uniformiamo alla 

forma prevalente, trona, adoperata all'interno del verso (XCI, 112) come 

anche in posizione di rima con~ (XIII, 100:102). E solo apparente 

il passaggio, dalla quarta declinazione latina alla terza, di ~ (rna 

puo anche trattarsi di confusione con la terminazione plurale), giacche 
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si trova a rimare con ~:luntano:piano (CXXXIX, 2:3:6:7). Risaniamo, 

dunque, la terminazione errata di mane in questo caso e anche all'interno 

del verso ?ltrove nel codice. 

Per quanta riguardo gli aggettivi, e notevole l'incertezza di scelta 

della vocale finale. Spiccate le oscillazioni tra celesta e celeste; 

mentre da un lato si ha celesto nido (XCVI, 57); celeste segno 

(LXXXII, 63); dall'altro si ha celeste viso (XV, 10); celeste Cupido 

(LX, 10); arcier celeste (LXXXIX, 39); celeste pinsier (LXXXII, 30); 

celeste lume (LXXXIX, 36). Dagli esempi raccolti nel corso del nostro 

spoglio e riportati qui sopra, non pare chela desinenza dell'aggettivo 

sia influenzata dalla vocale finale del sostantivo a cui esso si accorda, 

nee possibile scorgere, nell'oscillazione tra celesto e celeste 

l'intento di distinguere semanticamente tra 'celeste' e 'cilestro'. 

Data la natura arbitraria delle oscillazioni, livelliamo in -~ la 

terminazione in -~ di celesto, e facciamo altrettanto nel caso isolato 

di sublimo (XXXIII, 3). Invece, non potendo intervenire senza 

danneggiare la rima con onte, rispettiamo l'isolato asompte = assunto 

(XXIIIa, 11:13). Ne ci pare di dover. intervenire su debelo (XCI, 5,' 30) 

che accogliamo accanto a debole (XLIXb, 8). 

Nella serie degli aggettivi che accompagnano sostantivi femminili, 

conserviamo l'oscillazione tra granda (XXVIII (ii), 40; LVII, 116) e 

grande (LXXXVIII, 109 et passim) che e la forma prevalente nel codice. 

Riduciamo fatala, caso unico, in fatal per risanare l'ipermetria del 

verso in cui si trova (LXXXb, 12) e ripor~iamo ad -~ i due casi di 

celesta, in accordo_con dea (XCIV, 2; XCVI, 86) sulla scia di celeste 

influentia (XCVI, 6), nimpha celeste (CVII, 2) e bele~a celeste 
"' (XIII, 96, emendamento nostro da bele~e celeste, cod., consigliato dal 

vocative seguente, tu). Infine, uniformiamo la terminazione di sublima 

(XXVIII (iii), 6) a quella di sublime (LVII, 54). 

Poco persuasive le testimonianze del passaggio dalla seconda alla 

terza declinazione degli aggettivi altre (in accordo con quale~ sost., 

XXXII, 7), acese (in accordo con furore, LVIII, 41 e cfr. aceso furore, 

LXX, ·71). Interveniamo sulla terminazione in -e di questi due casi, 

riportandola alla terminazione in -£ che e di norma e in prevalenza per 

gli aggettivi mas chili nella lingua del codice. 



I 

err 

I.e. Plurali 

I.c.1 Plurali femminili in -e; Plur~le femminile in -a 

Forse il fenomeno piu largamente rappresentato nel campo morfologico e 
il plurale in -~ per i sostantivi e gli aggettivi femminili della terza 

classe, caratteristica questa, non solo dei dialetti settentrionali 

(Rohlfs. §366; Meng. §20c), ma anche del fiorentino fin dalle origini 

(Ghin. §17c). Nella serie dei sostantivi, e costante la terminazione 

in -~ per i nomi in -ute, -ude al plurale; vedi, per esempio, vertude 

(plur.) (XXVIII (v), 4; XXXVI (ii), 72; XCI, 39; XCIV, 1 et passim); 

e anche del fiorentino la terminazione in -e di ale (plur.) (VII, 8; 

LI, 58; CXLII, 115 et passim) e ~ (plur.) (XIII, 4; XXVIII (ii), 48 

et passim); di natura piu dialettale e la terminazione in -e nei casi 

di luce (plur.) (XXIX, 13; XLI, 78; XLIXa, 7 et passim); rete (sia 

in rima, XXXVI (v), 74~, sia all'interno del verso, Cilia, 2); arte 

(XCVI, 65; CVII, 26); parte (XL, 6; CVII, 65, tutti e due i casi 

all'interno del verso); merce (I, 12, all'interno del verso); 

ofensione (XXXVII, 16, in sede di rima); laude (LXXXVIII, 6, all'interno 

del verso). 

E ugualmente ricca la messe dei plurali in -~ degli aggettivi della 

terza declinazione che accordano con sostantivi femminili, ed eccone un 

saggio rappresentativo: dolente (in accordo con rime, XIV, 1; 

XXXVIII (i), 5 rna cfr. rime dolenti, XLI, 109); micante ••• tre~e 

(LXXXVI, 46); doe man gentile (LXXXVI, 89); dolce (in accordo con 

lacrime, LX, 1 e poi con pene, CVI, 2); celeste (in accordo con luce, 

Cilia, 7 e con ombre, XCVI, 63); frale (fern. plur.) (XXXVIII (i), 35); 

veloce (fern. plur.) (XXXVIII (ii), 4) e flugente (in accordo con laude, 

LXXXVIII, 6). 

Caso unico di un plurale femminile in -~ per un sostantivo della 

prima declinazione e le menacia (cod. mena~ie, LVII, 80), condizionato 

dall'esigenza della rima co~ faccia (a v. 82). 

I.c.2 Plurali femminili in -e per i Plurali in -a dei Neutri latini 

della seconda Declinazione 

La lingua del codice. rispecchia la tendenza, diffusa nella lirica del 

Quattrocento (Rohlfs. §369; Ghin. §17c), a foggiare il plurale dei 

neutri antichi su quello dei sostantivi femminili in -e. Accanto ai 

tipi normali di plurale in -a, quali l'ossa (XXVIII (iv), 38); bra~a 

(CXXII, 26); ciglia (LVII, 50) (palese reminiscenza dantesca, 
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quest'ultima forma, sulla cui scelta avra anche influito la necessita 

della rima con famiglia, a v. 52) e membra (CXLII, 82) e acca~to ad 

alcuni casi di plurali in -!, sebbene si~no rari nella lingua del codice, 

quali labri (CXLIII, 65), cigli (LXXXVI, 50) e membri (XXVIII (iii), 54); 

(evitata, invece, la forma settentrionale, membre), compare la ben piu 

nutrita serie delle terminazioni in -e nei casi di bra~e, bracie 

(XXVIII (ii), 80; (iv), 92; LXI, 66; LXXXVI, 89); dite (LXXXVI, 90); 

orechie (VIII, 20; LVII, 38, 74); genochie (LVIII~ 39); labre 

(CVII, 47; CXXXVII, 2) e la gia citata voce, artiglie (LXXIVb, 8). 

I.c.3 Plurali maschili in -e 

Non e ignoto, nella lirica siciliana, il plurale in -~ in sede di rima, 

soprattutto per i sostantivi maschili, li martire (per la rima con 

sentire) e sospire (per la rima con dire) (Mon. §422). Nel nostro 

codice figurano appunto in sede di rima, con mancata corrispondenza 

vocalica con la terminazione in-~ dell'infinito queste due voci, 

mile sospiri:uscire:tanti martiri (LXXXIX, 128:130:132). Non potendo 

accettare un infinito siciliano in -iri, che sarebbe fuori posto nel 

tessuto linguistico del codice e data la serie di rime, mille martire: 

languire (XXXVIII (iii), 41:43), non possiamo fare altro che emendare 

in -e la terminazione in -i di sospiri e martiri per risanare la rima 

con uscire. Peril caso unico di sospire all'interno. del verso 

(XCII, 3), supponiamo che la terminazione in -e sia dovuta al salto 

dell'occhio del copista alla congiunzione e che s~gue il sostantivo e 

correggiamo in sospiri. 

II. L'ARTICOLO DETERMINATIVO 

II. a. Singolare 

Al singolare, prevale la forma dialettale el che e pure forma toscana, 

contra qu~lla letteraria, il, di cui solo dodici casi nei primi ventotto 

componimenti. E frequente anche la forma aferetica dell'articolo, di 

cui riportiamo alcuni esempi: sciolto '1 (VIII, 34); tutto '1 

(VIII, 172); extingue '1 (XIX, 6); sotto '1 (XX, 10). 

Come in altri testi coevi, sia toscani (Ghin. §16), sia 

settentriona1i (Meng. §21), la forma 1£ e in regresso rispetto a quel1a 

predominante, el (Migl. St. p. 288). A parte il caso di lo mio sceptro 
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(CXLII, 49) e quello ripristinato da noi, lo suave pome (LXXXIX, 53), 

sempre ~in apertura di verso come nei casi di el mio stil (I, 5); 

el cuor (VIII, 32); el miserabil (XXVIII (iii), 31); anche se davanti 

a~- ~omplicata, El spirto (LXI, 61); el smisurato (LI, 87). D~ regola 

el in pausa forte, pure davanti a s- complicata: Ed elle a me: 

"El scioglierme ••• " (X, 9) (rna e da tene:r presente, per questo caso, 

la pronuncia sibilata dialettale di ~- palatale); disse ridendo: 

"El dolor ••• " (XXVIII (iii), 77). E assente il tipo _!E. dopo parola 

uscente in consonante, sicche e prevalente e costante !l• come nei casi 

di stral el despre~are (V, 3); sfocar el core (XIII, 1); mittigar el 

mio (XIII, 3); ciel el piu (XIII, 37); stil el to (XXV, 8); dur el to 

(XXVIII (ii), 26); pur el mio (XXXVIII (iii), 13); mitigar el dol 

(XXXVIII (iii), 18); al fin el ciecho (LXXXIX, 139); contemplar el suo 

(CX, 10). Dialettale e l'opzione decisa per~ davanti a~- complicata, 

la dove il toscano letterario tende a preferire _!E. (Ghin. §16): ~' 

il splendore (VIII, 39; LI, 55; LXXXIX, 54); che '1 studio (XXV, 5); 

e '1 star (XXVIIa, 10, pure in apertura di verso); el spac~o 

(XXXVII~ 46); el stral (XXXVIII (ii), 50); el, '1 sdegno (LI, 95; 

LXXII, 12; XCVI, 110); contro il caso isolato di lo stral (XCI, 164). 

Lo sopravvive accanto ad el nelle locuzioni per lo, con lo, in 

contrasto, questa volta, con l'uso lirico settentrionale (dalle liriche 

del Boiardo e assente il tipo per lo, secondo il Meng. §21), rna in 

coincidenza con l'uso toscano popolareggiante (Ghin. §16): per lo 

(III, 7; XXVIII (iii), 20; (iv), 91; CXIII, 19 et passim); con lo 

(LXXIVb, 1; LXXXVIII, 87; CVII, 97); anche davanti a vocale e 
adoperata la forma proclitica come nel caso di per lo universo (XCI, 2), 

sebbene sia caso raro entro la nutrita serie che testimonia alla 

preferenza per el: con el mio (XXXVIII (ii), 43); per el nero 1 

(XXXVIII (iii), 74); con el core (LXXXI, 4); per el perso (CIX, 58). 

Altro fattore responsabile per l'indebolimento del tipo per lo, con lo, 

e la diffusione delle preposizioni articolate, pel, col, le quali 

vengono rese con le forme non articolate nel codice a danno del metro 

del verso: pel mio (< per lo mio, XLV, 6); col Patrimonio (< con lo 

LXXXVIII, 35); col so vi so (< con lo ••. , LXXXIX, 135) ; col so vago 

(< con lo ... , cxx, 33); col to aspecto (< con lo ... ' CXX, 55). 

E privo di particolarita notevoli l'articolo determinativo al 

femminile signolare. 

... ' 
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II. b. Plurale 

Al plurale, davanti a consonante semplice o a ~- complicata, e raro i1 

tipo ~·: e' s:eirti (XCVIII, 7); e' va~hi (LXXXVI, 50); e' vaghi laci, 

e' do lei in~anni (Cilia, 3); e' modi (CVII, 113) ; e' giesti 

(CXXXVII, 6). A parte i casi citati di sopra, si dividono il campo li 

e i. Questa situazione si verifica non solo in apertura di verso, come 

nei casi seguEmti: I 'm:ereteriti (XIII, 15); i eel (XIII, 57); 

li strali (XXVIII (ii), 81) (ma cfr. li stral e i stral all'interno del 

verso, XXVIII (i), 75, 82); li stimuli (LXI, 140); li viniziani 

(LXXXVIII, 119), ma anche dopo consonante: tien li mei (X, 13); 

racontar li mei (XIII, 17); et i panni (XXIVa, 4); heben li soi 

(XXVIII (ii), 31); esr i ben (XXVIII (v), 81); son li lBoci 

(XXXVIII (i), 31); con li soi (LXXXIX, 14 7); far 1i ti~ri (CVII, 56) 

(ma cfr. farebbe i tigri, LXXXIX, 99); fan i del (CIX, 44); con li toi 

(CXV, 22); gual i s:earavier (CXXI, 48). Per quanta riguarda l'uso 

delle forme plurali dell'articolo maschiie, vie, quindi, una coincidenza 

parziale, come anche nelle liriche toscane della stesso periodo, con le 

condizioni della 'legge' di Grober. 

E del tutto convenzionale anche il prospetto delle forme in altre 

posizioni significative. Davanti a s- complicata vengono adoperate 

tutte e due le forme dell'articolo: i_spron (XV, 9); li stral 

(XIX, 13; XXVII! (i), 75, 91; XCVI, 64) e i stral (XL, 3; CXV, 20); 

li s:eirti (XXXVIII (ii), 53; CI, 51); i stenti (XCI, 123). Davanti a 

vocale e molto piu frequente li di gli (nelle prime ventisette liriche, 

otto casi di li, contra due casi di gli); davanti a dei hanna la 

prevalenza li, gli (vedi, per esempio, VII, 14; XXVIIb, 3; LXXXVI, 10); 

~n netta minoranza, !, di cui riportiamo tutti i casi nel codice: 

ai dei (XXXIII, 11; LXXXIX, 56); d'i dei (XCIII, 12). 

E privo di particolarita notevoli l'articolo determinative femminile 

al plurale. 

III." PRONOMI PERSONAL! 

III. a. Pronomi Soggetto 

Accanto a io e spesso adoperata la forma apocopata i' in sede 

. proclitica (XIII, 4, 119; XXI!Ib, 14; XXXVIII (i), 33 et :eassim); e 

infrequente, invece, la corrispondente forma dialettale, e' 
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(CIX, 22; CX, 8; CXVI, 17). 

Per i1 nominative di seconda persona, e preferita la forma 

letteraria, ~' a quella dialettale, ti. Talvolta l'alternarsi dei due 

tipi e sfruttato come espediente stilistico per creare una variazione 

dell'anafora: Tu sei Tu festi ••• Ti sola ••. (VIII, 211, 214, 

223); rna ben piu spesso e l'abitudine dialettale che subentra a quella 

letteraria; si vedano per esempio, i casi seguenti: m'uscira la mia 

donna e ti (XIV, 13); e ti con meco piange (XXI, 13); como fai ti 

(XXIIIb, 10; XXXVI (i), 13) (ma cfr. con' fai tu, XXXVI (ii), 84). 

Per la terza persona maschile, ha la prevalenza egli._. Sono rari, 

quindi, sia esso (VIII, 48, 64; XXXVI (ii), 10), sia l'emiliano 

(Mon. §457) ello (VIII, 102). Accanto ad egli e con piu frequenza di 

~' ello, compare la forma dell'obliquo, lui, che incominciava a 

diffondersi proprio nel Quattrocento in funzione di pronome soggetto 

, (Migl. _g_. p. 288) (si veda, per lui, XXXVI (ii), 11, 44; LXI, 118 

et passim). In proclisia, il pronome maschile che compare con maggiore 

frequenza e el; sono infrequenti, rispetto ad!!· le forme abbreviate e' 

(XXXVI (ii), 88; XXXVIII (i), 61); ei (CIIIb, 3); ed '1 (LXI, 117). 

Spesso la forma proclitica ~' compare pleonasticamente in costrutti 

insieme toscaneggianti (Ghin. §18c) e dialettali (Meng. §22) come nei 

casi seguenti: Hor foss' el qui presente, quel deriso (XXVI, 12); 

rna el non spira I Apollo (XXXVIII (i), 5). Sono toscani e dialettali ~ 

tipi ~, .!.', nei costrutti impersonali dei tipi: 'A cio ch' el para 

(XXIIIb, 1 e a v. 3, dico ch'el pare); perch'el te par 

(XXVIII (iv), 63); -ch'el non si trovo mai (XXXVIII (ii), 38); 

ch'el me parea ..• (CXX, 14); t'el piacia (CXVII, 9); poich'el te 

pi ace : (CXXI, 40); che 1 I e ben poco • • . (VIII, 31); 1 I e tempo 

(LXII, 69). Talvolta anche egli viene adoperato in simili costrutti, 

egli eben tempo (XXXV, 10). Accanto ai costrutti con il pronome 

soggetto, egli, si hanna alcuni casi di costrutti con elgli, che 

trascriviamo come due elementi, parendoci che si tratti di ~ = pronome 

soggetto proclitico, gli = pronome neutro di derivazione fiorentina 

popolareggiante (Ghin. §18b), piuttosto che un ipercorrettivo elgli, ed 

eccone alcuni esempi: ch'el gli e passato (LXI, 47), ch'el gli eel 

m~o bene (LXXIII, 53). 

Al femminile, i pronomi soggetto tonici sono: ella (VIII, 157 

et passim); essa (XXXVI (i), 97, 98, 99); e lei (III, 5 et passim); 
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del tutto isolata, quindi, la corrispondente forma arcaica settentrionale 

e t 0 scana (Mon. §15), liei (XXXVIII (iii), 59). 

' In sede proclitica, corrisponde all'uso pleonastico e neutro del 

pronome proclitico maschile, la forma dialettale e toscana, la: la dice 

(III, 6); che la stia (XXX, 14, <chela, 'ma, siccome almena per quel 

che riguarda la trascrizione della geminata in ella, il copista e fedele 

a questa forma, ci e parso piu ragionevole di intendere in ·questa caso, 

come in altri preceduti da una-~, la e non ella);. mentre la visse 

(XXXVI (i), 94); la rompe fede (LI, 21); la senta (CXV, 26); Se la 

dicesse (CXIX, 37); donde la sempre vive (CXXIX, 11). Pure presente, 

come peril pronome maschile, e la forma abbreviata, l'e (LXI, 17). 

Al maschile plurale, in sede tonica, alla forma palatalizzata, egli 

(LXII, 5.3 et passim) e ad essi (LXI, 96 et passim), e preferita la forma 

obliqua loro pigliasen (XXXVI (iv), 106 et passim), lor, ch'arde 

(LX, 64.), lor starano (LXII, 72, a cui uniformiamo ellora,_ a v. 86). E 
di rado adoperata la forma proclitica e abbreviata del pronome maschile 

plurale, comunque, anche nei pochi casi in cui appare, vi e oscillazione 

trail tipo emiliano e lombardo (Mon. §462), al loco i l'hanno 

(XXXVI (iv), 90), e quello toscano, E' son colora (CXLII, 37). 

Al fennninile, nulla in particolare, fuorche la presenza di le in 

funzione di pronome soggetto, come nei casi seguenti: che le son da 

niente (XXVIII (iv), 15), che le son false (XXXVIII (iii), 97). 

III.b. Pronomi oggettivi tonici 

L' oscillazione tra la forma .letter aria e tosqma me, te e quella 

dialettale, mi, ti, sia al caso retto, sia al caso obliquo, pare dovuta 

piuttosto alla consuetudine del dialetto che non ad intenti stilistici; 

e solo in pochi casi e possibile scorgere una preferenza per l'una 0 

l'altra forma. E costante la scelta della forma dialettale 

nell'esclamazione, misero mi (XXXVIII (i), 22; XLI, 20); pure costante 

e la preferenza, non solo per la forma ob"liqua tonica nei costrutti col 

verba soccorrere, ma anche per la forma dialettale del pronome alla fine 

del prima segmento del verso: soccori adunca a mi, peccator rio 

(LVIII, 25), seccore ami,· o sir mio Bentivoglio (CXL, 17). A parte 

questi casi particolari, mi e ~ alternano sotto accento metrico: 

pero aita mi, to servitore (CXVIII, 10) (ma cfr., con l'accento di 

ottava dopa la rimiilmezzo, a servir tua persona, a me segnore a v. 3 

della stesso componimento); con ira, et me coi soi denti straciasse 
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(IV, 3); qual stato sei ami, traditor fello (XIII, 14). 

Per quanta riguarda il pronome tonica di seconda persona, la 

coesistenza della forma letteraria con quella dialettale nello stesso 

verso, Ate rason domanda, a ti iusticia (LI, 17), puo essere si, 

dovuta all'intento di variare la ripetizione, ma none certo una 

costante stilistica, si consideri, per esempio, a ti romas~ 1igato 

a·ti sola ••. altro che ti .•• (VIII, 177, 178, 179). Sono pure 

isolati i casi in cui la forma tonica dialettale viene adoperata al 

posto della forma atona, Pur prego ti che •.• (LXI, 133, 142). In sede 

di rima vengono accolte tutte e due le forme, ~':te (CIV, 25:27) e 

tradi':ti (CIV, 31:33); ti:criti (CXVIII, 11:12). 

Alla terza persona, in comune con altri testi lirici coevi, 

compaiono alcuni casi di sostituzione delle forme atone, lo, la, con 

quelle toniche dell'obliquo in funzione accentuativa: e lei cognoscerai 

(VIII, 107); o tu conduce lei I a 'marlo (LI, 93); abracia e basa lei 

(LXII, 34); et siegui lei, ch'Amor t'ha fatto duce (LXIII, 10); sol di 

veder lei m'alegro ••• (LXXIVa, 4); viditi lui, ch'el ••• (LXX, 50); 

fa dunqua che lui servi et de lui scrivi (CIIIb, 14). Talvolta la scelta 

della forma obliqua e determinata dalla esigenza della rima: e poi di' 

a lei:vorei (CXVIII, 28:29). 

Di minore importanza le altre particolarita circa l'uso dei pronomi 

oggetto di terza persona. E presente; ma infrequente rispetto a lui, 

la forma tonica al caso obliquo, da esso (XXVIII (iii), 22), d'esso 

(V, 4). Perla rima con sigello (a v. 76), anche in ello (XXVIII (v), 

78). Al fennninile, -accanto alla forma prevalente, lei, compare anche la 

forma poetica, ella (CXIII, 31 et passim). Peril riflessivo, non vie 

nulla di sorprendente nella convivenza di se (LXI, 61 et passim) e si 

(LXII, 33 et passim) data la fonetica dialettale • 

. Al plurale, e degna di nota la forma ad elli (XXXVI (v), 117) e 

l'uso di loro, in funzione accentuativa, per li: crida che campi loro 

dal futur iuditio (LVIII, 28). 

Pronomi oggettivi atoni 

Vi e poco da notare intorno ai pronomi riflessivi, le cui forme, per la 

terza persona, si, ~· rispecchiano la fonetica dialettale. Valga come 

illustrazione delle oscillazio.ni tra le due forme il caso rappresentato 

nel sonetto :.~XXIVb: a v. 5, si sganni, mentre a v. 6, se smove. 
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All'accusativo, le forme maschili della terza persona singolare 

sono el, '.!. (raramente il) e .!E_. Dopo finale vocalica e frequente ~, 

come voleva la tradizione toscana del Trecento (Rohlfs. §455) e come 

era nell'uso del linguaggio letterario del Quattrocento toscano 

(Ghin. §18c) e settentrionale (Meng. §22b): col:ea e tua '1 sai 

(VIII, 84); bench'io t'el dica (XXXVIII (ii), 31) ; che chiaro el veda 

(LXIV, 6); che quasi el fa diviso (LXXII, 3). Anche l'uso di lo, che 

e di norma dopo parola uscente in consonante, obbedisce alle stipulazioni 

del linguaggio letterario: Non lo pigliar (XXIIIa, 5); Amor lo sfor~a 

(CXXV, 48). Rari i casi in cui la scelta tra el e lo non sia determinata 

dalle condizioni imposte dal linguaggio letterario: ••. parlar el vidi 

(XXXVIII (ii), 34); hor el cognoso (XXXIX, 3); serato lo tenea 

(XLI, 39); ••• stella lo diparte (LV, 9); ordinate, lo deghi 

(LVIII, 36); ••• che lo sface (CXXV, 26). 

Al dativo singolare, e all'accusativo maschile plurale, la forma 

palatalizzata gli, e infrequente rispetto a li. Solo una volta compare 

la forma arcaica abbreviata di gli, nell'espressione che debito i sia 

facto {XXVIII (v), 51). Gli, li, servono anche peril dativo femminile, 

come era di norma nella lingua del Quattrocento: Dilli che sia 

(CXVIII, 27); altro amante li :eiace eli dilecta (CXXIV, 15). 

Oltre a servire per il dativo singolare femminile, la forma gli, di 

derivazione toscana (Rohlfs. §462) e dell'uso settentrionale (Meng. §22c), 

serve, sebben in un caso isolato, anche per l'acc~sativo della terza 

persona plurale: s'el gli (i.e. occhi) volge in giro (XCVI, 32). Pure 

isolata, la forma ridotta, di origine lombarda, i (Rohlfs. §462): 

••• (il) le~adro viso I ... che i beava ~LVI, 9-10). Infine, li compare 

sporadicamente al dativo plurale accanto alla forma prevalente, loro: 

li (=a !oro) giova (XXVIII (v), 19); a dimostrarli (= loro) 

(XXXVI (ii), 73). 

Quanta ai plurali di prima e seconda persona, vi e poco da rilevare. 

Data la fonologia dialettale, non c'e nulla di sorprendente 

nell'alternanza tra ci (LXI, 10 et passim) e ce (CXV, 27 et passim); 

del tutto isolata, invece, la forma~= ci (LXXVI, 5, 10) (Meng. §22b). 

Alla seconda persona plurale, alternano ve e vi, spesso nel giro di 

pochi versi (vedi, per esempio, il sonetto XLVII, in cui ve compare ai 

vv. 10, 11, e vi a v. 14). 
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IV. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI 

E assente dal testo la forma dialettale, 'meo, ~· in favore di quella 

letteraria, mio, mia, adoperata costantemente per tutto il codice, sin 

dai primi sonetti: el mio stil (I, 5); el mio martire (I, 14); mia 

speme e mio disio (II, 2). Di casi eccezionali, che non seguono la 

norma, ne abbiamo riscontrati quattro: ~ primi tre, mie dio (VIII, 180); 

mie amor (XIII, 87); mie fenice (CXLIII, 25); risentono dell'uso 

popolare fiorentino (Ghin. §19); il terzo, miu (unico emendamento 

possibile da mio, cod., per risanare la rima tronca con Iesu, CIV, 41), 

ben si confa alle forti tinte dialettali della laude in cui viene a 

trovarsi. Per le forme apocopate della prima persona singolare del 

possessivo, rimandiamo al §IV.f.10. 

Al plurale femminile, sempre mie, salvo i pochi casi della forma 

abbreviata emiliana, mi' (vedi §IV.f.10, per questa e per gli altri 

casi di apocope sillabica). 

Al plurale maschile, si ha sempre mei (vedi anche §I.6 della 

Fonologia) in posizione proclitica, ali mei giusti prieghi (VI, 9), 

come anche in sede di rima, mei:lei (XIII, 62:61). 

Le oscillazioni tra to e tuo che abbiamo osservato nella sezione 

fonologica (§I.9), si ripetono nelle forme femminili del possessivo 

(vedi anche §I.8), sicche la forma dialettale convive con quella 

letteraria, sia in sede atona, toa donna (XXVIII ('i), 94); la tua donna 

(XXVIII (ii), 41); sia in sede tonica, non toa, ch'ai martir mei 

(XIII, 62); che sci-agura e la tua ••• (X, 1). 

Al plurale femminile vien~ ammessa solo la forma letteraria, tue, 

la dove al maschile vengono accolte forme dialettali, toscane e 

latineggianti (vedi §I.9 perle oscillazioni fonetiche e §IV.f.10 per 

le forme apocopate). 

Oltre a quel che si e gia detto circa le oscillazioni di tipo 

fonetico per i possessivi della terza persona, al singolare e al plurale 

femminile (§I.8) e al singolare e al plurale maschile (§I.9), notiamo 

in questa sede alcuni casi particolari e isolati: i primi tre riflettono 

l'uso della forma popolareggiante fiorentina (Ghin. §19), suo pene 

(VIII, 30); suo forma (CXXXVIII, 4); suo letizia (CXLIII, 17); 

l'ultimo e il plurale latineggiante, sua fronde (XXIVa, 4, cfr. sue 

fronde, IX, 11). 
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E presente, ma in alternanza con la forma regolare, loro, il 

possessivo di terza singolare per la terza plurale, foggiato sul modello 

latino (che e pure dell'uso del Boiardo, ·Meng. §23): (sogg. essi), 

de sua angioleta (LVI, 10); (i naviganti ••• perso) sua salute 

(LXXXII, 63) e nel verso seguente, ogni lor virtude; (i mei ochi 

volgeano) sue luce (XCV, 11); (sogg. le alme ••• avean) nel· suo viso 

(CXLII, 15); ninfe adorne con soi canti e soni (CXLII, 26). 

V. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRATIVI 

Al singolare si dividono il campo la forma toscana, questo, questa e la 

forma dialettale, ~' sta (VIII, 108, 118 et passim). Accanto a 

queste due forme prevalenti, compare anche la forma letteraria, esto 

(CI, 15 et passim)·. 

Al plural~ maschile, a parte le particolarita delle forme 

metafonizz'ate che rientrano nel §I. 3 della sezione fonologica, rileviamo 

l'alternanza tra quilli e quei che e analoga a quella delle forme 

dell'articolo determinativo al maschile plurale. Davanti a vocale 

coesistono quilli (XII, 7) e quei (XIX, 5); davanti a s- complicata, 

preferita la forma quei (LXXXVI, 53). 

Circa l'uso particolareggiato delle forme dei dimostrativi, vie 

poco da rilevare. Talvolta compaiono quella, quello, in funzione 

accentuativa in luogo di colei, colui, come nei ca~i seguenti: ochi, 

al raggio d'i qual, quel non sustenne (VI, 5); Ti sola dico donna, 

che sei quella ••• (VIII, 202); et sol me piace d'adorar per dio I 
quella che sol mi da pena e dolore (CII, 7-8). Raramente, in funzione 

accentuativa, si ha un dimostrativo in luogo di pronome, sia esso 

tonico, me tolse el seguir quella; et tu ponesti I si nel cor di colei 

l'amor di quello (VIII, 88-89); da poi quella sulieva e quella 

chiama (CXLII, 64); sia esso atono, sono paste da Natura con tant'arte I 
che fa stupido star chi mira quelle (LXXXVI, 86-87). Infine, e caso 

isolato, quest'una (CXLII, 68). 

VI. NUMERAL! 

Per due maschile, la forma prevalente e quella metafonetica, dui 

(XXVIII (v), 102; XXXVI (ii), 41; LXXXVIII, 46, 73; CXV, 27). La 
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forma latineggiante, duo, compare solo due volte nel codice, nel verso, 

duo Nichola, duo fulgur di bataglia (LXXXVIII, 41), che riprende quello 

petrarchesco, e' due folgori veri di batraglia (Triumphus fame, I, 

redazione anteriore, v. 26). Per contra, e assente il tipo toscano 

popolareggiante, dua. 

Al femminile, compare piu spesso il tipo dialettale, doe 

(LXXXVI, 24, 72; XC, 9; CVII, 58) (e vintedoe, XXXVI (iii), 105), che 

non due (Cilia, 7). 

A designare il numerale tre, e esclusiva la forma padana, tri 

(LXI, 91). 

Per venti e mille, coesistono venti (XXXVI (iv), 14); mille 

(LXXXIII, 2; LXXXIX, 128; CXXI, 65); coni tipi metafonetici vinti 
' (XXXVI (iv), 31); milli (XXVIII (ii), 86; LXXXIX, 130). E caso unico 

nel codice il numero collettivo, migliara (XXVIII (ii), 86). 

Il tipo ambo in generale non concorda con il nome che lo segue (si 

veda ambedui, VIII, 169; XXVIII (iv), 61). Ad ambedui uniformiamo 

amedui (X, 11), per l'assenza, dal codice, della forma amendui. 

Concludiamo il prospetto dei numerali con un cenno al caso unico di 

ambo le guan~e (LXXVIII~ 8). 

VII. PREPOSIZIONI 

Mentre vengono ammesse le due forme, de e di della preposizione semplice, 

per la preposizione _articolata e preferita la forma del contra quella 

della koine, di'l (Meng. §25). In effetti, la maggl.or parte dei casi 

di questa forma ricorre nel penultimo capitola (CXLII, 22, 92, 114). 

Al plurale, convivono de li, degli, de' (vedi §IV.£.9, della 

sezione fonologica per questa e per le altre forme apocopate delle 

preposizioni articolate), con la forma sincopata, d'i (VI, 5; 

XIII, 23, 37; XVII, 9; XXII, 1). 

Circa il comportamento delle preposizioni ~ + articolo, 

con + _articolo, rimandiamo al §II.a. di questa sezione. Quanta alla 

preposizione in + articolo, ha la prevalenza la forma fusa, letteraria, 

nel, nela, plurale nei, ne le (vedi anche §III.a.1, Raddoppiamento 

fono-sintattico), contra quella dialettale (Meng. §25), in+ articolo, 

di cui riportiamo alcuni casi: in 1'arme (XX, 13); ch'in le vertu 
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(XXXVI (i), 39); in la tua opera (XXXVI (iii), 52); in la grege 

(XLI, 20); in el principia (CIV, 25 e cfr. nel ai vv. 19, 26). 

I casi di rafforzamento di preposizione per mezzo di un'altra 

preposizione non sono ne molti ne costanti, come d'altronde, e comune 

nei testi lirici coevi (Meng. §25; Ghin. §22). Il tipo con meco 

(XXI,.13), con tego (XLIXb, 12), alterna con il tipo semplice ~ 

(III, 2); sieco (V, 5); tieco (CIX, 8). Quanto all'uso della 

preposizione ~' si ha·sempre ~ tra dreto/dietro e la parola seguente 

(vedi, per esempio, VIII, 154); pure decisa e la scelta di ~ dopo la 

preposizione dentro (XIX, 8), contra la corrispondente preposizione 

dialettale (Meng. §32), dentro da (XXVIII (iv), 44) e persino nella 

laude CVI, di forti tinte dialettali, e prevalente dentro a (ai vv. 2, 

26); un cenno, per concludere il prospetto del comportamento della 

preposizione ~' al caso di contra, forma costante nel codice, la quale 

abbiamo trascritta unita invece che divisa in contr'a. 

Le preposizioni rafforzate con in alternano con quelle semplici, 

sicche inver (VIII, 155), inante (XXVIII (iii), 13), infin (LXXXII, 39) 

convivono accanto a~ (XXVIII (ii), 83), nanti (XIII, 31) e fin 

(XC, 12). Rarissimo e il tipo idiomatico, in su (XXXVIII (ii), 74; 

CIV, 6). 

Sono presenti i tipi dialettali, di = da, da = di, sebbene siano in 

continua oscillazione con le forme normali, talvolta nella stesso verso, 

per isgombrarme •.• il tristo pecto Ida la pena ••• et del dolore 

(XXXVIII (i), 2-3); di tradizione letteraria, invece (Meng. §32), da 

come determinazione ·temporale, nell'espressione, da man, da sera 

(IV, 8). 

VIII. AVVERBI DI LUOGO 

Alternano dove e ~ con leggera prevalenza della prima forma, talvolta 

a danno del metro del verso in cui si trova, come in Condocto al loco 

ove (<dove) splande el bel viso (LXVI, 1). Raro e l'uso di onde col 

significate di dove: Felice e <'1> luoco onde (< donde) splende to viso 

(XLIV, 1). Altrove nel codice, unde, onde compaiono con un significate 

causale (XLI, 32; LXXXIX, 142 et passim). Infrequente, rispetto a dove, 

ove e u' =ubi (lat.) (XXXII, 2; LXIX, 5 et passim), che e pure del 

Petrarca. Vie solo un caso della forma idiomatica dell'avverbio di 
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luogo atono (Meng. §25), gli (XXVIII (ii), 77), preceduto, a qualche 

verso di distanza, dalla forma regolare dell'avverbio, li (a v. 56). 

IX. IL VERBO 

IX. a. Metaplasmi di Coniugazione 

Unica testimonianza del passaggio dalla terza coniugazione alla prima e 
ordiasti (XIII, 7·0). Piu numerose le testimonianze della tendenza 

settentrionale allo spostamento dalla seconda alla quarta coniugazione, 

sulle quali avra senz'altro influito il modello della lirica siciliana: 

descrivir (CXXXIV, 3); sostinire (CXIV, 14) e tenire, tinire (VIII, 246; 

CVI, 1 ma tutti e due i casi si trovano in rima con voci in -ere); 

(e cfr. tener, CXV. 15). Il processo inverse si attua nei casi di 

vener (LVII, 16); (mala forma prevalente e costante nel codice e 
venir) e fuger (XXXVIII (ii), 12; XCII, 5; CXXXVII, 10); (rna e 
altrettanto frequente fugir, III, 12; VIII, 62, 75; CV, 3). Piuttosto 

che metaplasmo dalla prima alla seconda declinazione, si tratta di 

scelta deliberata della voce latina, che e pure dell'uso del Petrarca, 

nel caso di consume (terza pers •.. sing. pres. indic.) (LXXXII, 35; 

XCIX, 11; CII, 11). 

IX. b. Terza singolare per Terza plurale 

Accanto ai morfemi che servono ad indicare la terza persona plurale, il 

codice offre ampie testimonianze della consuetudine dialettale di 

concordare il soggetto plurale con il verba al singolare. Questa 

abitudine si manifests sin dai primi componimenti e resta costante per 

tutto il codice, sia che il verbo si trovi in posizione di rima, sia che 

si trovi all'interno del verso: (VIII, 171; XV, 9-11; XXVIIb, 11; 

LXXXII, 72; CXI, 34; CXXV, 26; CXLII, 9 et passim). Premesso questa, 

passiamo all'esame dettagliato dei tempi e dei modi. 

IX. c. Presente indicativa 

Per i verbi della prima coniugazione, sempre la desinenza -~ alla prima 

persona singolare. Nei verbi delle altre coniugazioni, accanto alla 

desinenza -£, che e di gran lunga la piu frequente, compare anche la 

caratteristica desinenza emiliana e ferrarese, -~ (Meng. §26c). 

Riportiamo alcuni dei casi piu significativi di -e nel codice: vedelo 
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(XXVIII (iv), 59) (rna veda nel verso precedente); ~' combate 

(XXXVI (v), 108, 120); prende (LXII, 11); vede (LXVI, 6); seggue 

(LXVII, 10); debe (CVII, 131); percuote e incende (CXLII, 41); (ma, 

si noti che incende e in sede di rima con splendo:extendo, 43:45); 

piange (CXLIII, 69). La sostanziosa serie delle terminazioni in-~, 

l'oscillazione tra vede e veda in versi contigui e il caso di incende 

in rima con splendo:extendo, ci fanno sospettare che la terminazione in 

-e dei casi elencati qui sopra e degli altri casi che saranno 

puntualmente riportati nel nostro apparato, sia da·attribuire alla 

consuetudine linguistica del copista piuttosto che dell'autore. Per 

questo motivo, dunque, e non per motivi stilistici (e vedi, a proposito 

della desinenza -~,quanta dice il Mengaldo a p. 438 della sua Nota), 

ci pare doveroso uniformare la desinenza -e a quella prevalente, -~. 

Seconda Persona singolare: Nei verbi della prima coniugazione, si 

dividono il campo la desinenza normale, -i, e quella poetica ed arcaica, 

-~(Rohlfs §528), di cui diamo alcuni esempi: adopre (XVII, 13); 

abisse (XXVIII (iii), 61, per la rima con diffinisse, a v. 63); ripare 

(< cod. ripari, emendamento nostro, per esigenza della rima con relevare, 

XXVIII (iii), 90:88); chiame (XXXVIII (ii), 26); stampe (XLIV, 11); 

scanpe (CI, 60). 

Sono meno frequenti, data la netta prevalenza della terminazione in 

-i, i casi della desinenza -~ nelle altre coniugazioni: vive (XII, 4); 

vide (per la rima con ride, da vidi, cod., XIX, 2); fuge (XXXVIII (i), 

81); perde (XXXVIII (ii), 17, rna p~rdi a v. 33); crede (XL, 14); 

intende (XLV, 8); riege (LXXXVIII, 125); infonde (XCVI, 43); 

disoglie ••• strenge (CXXXIII, 12). 

Terza Persona singolare: Accanto alla desinenza -a nei verbi della 

prima coniugazione, viene accolta, sotto la costrizione della rima, anche 

la desinenza -e (Rohlfs §529): trove (emendamento nostro da trova, 

cod., per la rima con prove, LXIV, 5:4). Dubbio il caso diverse 

(LXI, 80), all'interno del verso, dato il caso di versa a quattro versi 

di distanza. L'cscillazione tra le due forme ci consiglia di intervenire 

sulla terminazione di verse per uniformarla al caso in -a. Tolte queste 

particolarita, e regolare la desinenza della terza persona singolare. 

Prima Persona plurale: Accanto alla forma regolare in -iamo, che 

e la forma prevalente per tutte le coniugazioni (consideriamo anche le 

forme del congiuntivo presentee dell'imperativo), compare un caso della 
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desinenza dialettale -~, cioe, miramo (XIX, 2). Esigua anche la serie 

delle ter,minazioni in -emo: aracomandemo (LX, 94, per la rima con 

extremo, a v. 91); confortemo, in rima CQn andemo (LXI, 7:6); (ma 

andemo anche all'interno del verso, a v. 20 dello stesso componimento); 

venemo (CIV, 39). Presente, sebbene limitatamente, il tipo apocopato 

della desinenza -ian(o), accolta sia dai settentionali (Meng. §26c), 

sia dai toscani (Ghin. §23a): metianla (XXIIIa, 17); habian 

(LVIII, 30); scioglian9e (LXVIII, 12); recoglian (LXVIII, 14). 

Seconda Persona plurale: Diamo i risultati dello spoglio delle 

desinenze, considerando anche le forme dell'imperativq e del 'congiuntivo 

presente. 

Nei verbi della prima coniugazione, ha la prevalenza la desinenza 

dialettale, -ati, di cui alcuni esempi: v' afaticati (XLI, 111); dati 

(XLI, 12; CXIV, 17); lassati (LXI, 59); tornati (LXXIII, 28, 32); 

fati (CXIV, 19); andati (CXXIV, 18); mostrati (CXXXII, 3); e 

infrequente, invece, la desinenza letteraria, -~. 

Nelle altre coniugazioni, convivono i tipi dialettali, -ite, -iti 

(Meng. §26c) e la terminazione letteraria, -ete, sebbene questa sia 

relativamente rara; ed ecco il prospetto delle oscillazioni: 

intendite (LI, 10); piovite (LV, 2); acorgite (LXXVI, 7); ponite 

(CXXVII, 12); rna ben piu spesso i tipi metafonetici giti (XLI, 110); 

usciti (LI, 5); affligiti (LVI, 3); doviti (LXXIII, 42); viditi 

(LXXXIX, 86); aviti (CXXXII, 9, ma a v. 8, consentite); prenditi 

(CXXXII, 10); diti (CXXIV, 20); coriti (CXXIV, 4); (ma correte, 

LXXyi, 11) e, per reazione ipercorrettiva alla desinenza metafonetica, 

anche coreti (XLI, 5). 

Terza Persona plurale: Accanto alla desinenza regolare, -~ nei 

verbi di prima coniugazione quali mutan (LXXIVb, 10); adornan 

(XCIV, 2); formano (CVII, 70), viene accolta la terminazione -on(o), 

insieme toscana e dialettale (Ghin. §23a), (Rohlfs §532): lason 

(XXVIII (iv), 90); mandon (XXXVI (iv), 97); usono (XL, 10); 

infrequente, rispetto a queste due desinenze, la terminazione padana 

-en(o), per cui vedi lenten (CII, 10). 

Nelle altre coniugazioni, la terminazione in -ono, come nei casi di 

vincono, reprendon (LXXXVI, 45, 83), stringon (CXXI, 73) cede il campo 

alla corrispondente terminazione padana in -eno: renden (XXVIIa, 4); 

cadeno (XXXVI (iii), 2); beveno (XXXVI (v), 78); prendeno (LVII, 15); 
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isolate, le forme chiudene (LXXIVb, 12); estinguene (XCVI, 81)~ 

troncate in-~ per risanare l'ipermetria dei versi che le contengono. 
' Testimonianza unica della terminazione in -~, la quale compare 

sporadicamente in altri testi coevi (Ghin. §23a), (Meng. §26c), e 
\ 

porgan (XII, 8). 

Esaminiamo a parte l'indicativo di alcuni verbi particolari. 

IX.c.1 Essere 

Solo una volta compare la forma dialettale, convalidata dal modello 

latina,~ (CXXXIII, 14) e la forma emiliana, sonto (CI, 47). 

(Rimandiamo, per la forma apocopata, so' = sono, al nostro §IV.f.10 

della sezione fonologica). 

Alla seconda persona, convivono sei, ~' (vedi §IV.f.10), sie 

(cfr. l'ipercorrettivo e toscaneggiante siei, CVII, 78, 79 accanto a 

sie, 80, 81); isolate, sia la forma dialettale, ei (XXVIII (v), 9), 

sia le forma tronca, si' (XLIV, 2). 

Alla prima persona plurale, non sorprende, dati i casi ~n -~, la 

forma~ (LXI, 6; LXVII, 14). 

Riflettono la fonetica dialettale, siti (CVII, 41; CXL, 2) e seti 

(LXXV, 5) alla seconda persona plurale. 

Per designare la terza persona plurale, accanto a sono si ha anche 

en (XXXVI (iii), 99; LVII, 127). 

IX.c.2 Avere 

Degna di nota la forma poetica, .di origine siciliana, aggio (XXXVI 

(iii), 106; LXXIVa, 3; CXXVIII, 52). 

IX.c.3 Andare 

Oscillazione continua tra andare, andate e il piu poetico gire, gite 

(LX, 6 et passim). 

Quanta alle desinenze, sempre vado alla prima persona singolare; 

alla ·prima persona plurale, accanto al tipo padano andemo (LXI, 6), 

anche andiamo (a v. 2 della laude LXI). 

IX.c~4 Dovere 

E notevole la pluralita di forme per tutte le persone del verbo. Alla 

prima singolare, il tipo toscano, debo (XXVIII (iii), 98;. LXI, 32, 129) 
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e in prevalenza; casi unici, invece, sia il settentrionalismo (Rohlfs 

§535), dego "(VIII, 240), sia debio (CXXXVII, 5). 

Alla seconda persona, il tipo poetico, deggi, degge (VIII, 246; 

CXVII, 6) alterna con quello dialettale, deghi (LVIII, 36; CXXVIII, 47), 

ma, a differenza della prima persona, raro e il corrispondente -tipo 

toscano, debi (CVII, 108). Fitta la serie di forme sincopate e 

abbreviate, a partire dalla gia citata forma sincopata (vedi §IV.e.2), 

dei, la quale compare solo in sede in rima (VIII, 132; XXVIII (iv), 26), 

mentre all'interno del verso vengono accolte le forme abbreviate, di' 

(VIII, 107; LXXXb, 9) e de' (VIII, 131; XXIVb, 6)- di cui abbiamo 

parlato anche al §IV.f.8 della sezione fonologica. 

Alla terza persona, e da rilevare la forma abbreviata, de (vedi 

§IV.f.8), alla quale uniformiamo l'isolato di (XXXVI (iii), 6), 

parendoci che sia dovuto ad un errore di trascrizione, condizionato dal 

si che lo precede. 

Quanta alle persone del plurale, e da rilevare solo il metafonetico 

doviti (LXXIII, 42) e, alla terza persona, la forma dialettale, den 

(XXXVI (i), 51). 

IX.c.S Potere 

Da notare la forma poetica, puote (I, 11; XXXVI (v), 8'0) e la forma di 

origine toscana e letteraria, pon(n)o (XXXVI (iv), 92; LXXIVb, 10), 

sulla quale correggiamo la terminazione in -e deli''isolato pone 

(LVIII, 37). 

IX.c.6 Fare 

A parte il solito tipo analogico, fo (XXVIII (i), 6; (iii), 18; 

LXXXI, 14), non vie nulla da rilevare. 

IX.c.7 Volere 

Alla prima persona, alternano voglio e vo' (XXVIII (iii), 99; XXXVI 

(iv), 52 et passim). Voi ricorre due volte (XXXVIII (iii), 76; 

LXII," 9), ma data che il metro del verso in tutti e due i casi vieta la 

ricostruzione della forma dialettale, voio, uniformiamo voi alla serie 

della forma tronca, vo'. 

Indicano la seconda persona singolare, voi (VIII, 95; XXVIII (ii), 

57; (iii), 78 et passim) e vo' (vedi al §IV.£.10); isolate, per la 

rima con lacioli, i1 poetico voli (XXX, 3}. 
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IX.c.S Sapere 

E presente, anche se non e in nessun modo prevalente, la forma poetica, 

saccio (LXII, 84; C, 42; CXXVIII, 30). '. 

IX.c.9 Forme in -eggio 

Infrequenti le consuete forme del linguaggio poetico, cheggio (VIII, 37; 

XXXVII, 58; LVII, 24; LXXXIX, 8; CXVII, 30); vegio (CXXVII, 8; 

CXXXIV, 23). Del tutto isolato l'analogico cregio, per esigenza della 

rima con vegio (XXVIII (v), 8:10). 

IX. d. Imperative 

Avendo trattato le forme della prima e della seconda persona plurale 

dell'imperativo insieme con quelle dell'indicativo, ci resta da esaminare, 

in questa sede, la seconda persona singolare del modo. E degna di nota 

l'oscillazione, costante per tutto il codice, tra le forme originarie, 

settentrionali in -e e quelle letterarie in -i nei verbi in -ere e -ire 

(Rohlfs §605) (Meng. §26d): Volge (VI, 9); Apre (VIII, 20); volgite 

(VIII, 1 09) rna anche me tete (XXII, 12); vidi (LXI, 99) e vide (a v. 107 

dello stesso componimento, LXI); olde (CI, 3) rna anche ondi (LXXIII, 34); 

mette (LI, 59) accanto a mitti (CXII, 3). 

IX. e. Imperfetto Indicativa 

Alla prima e terza persona singolare e alla terza persona plurale dei 

verbi in -~, e di gran lunga preferita la forma poetica, ma anche 

dialettale, in -ea: . valga per tutto il codice il prospetto delle 

oscillazioni tra -~ e -eva nel primo lungo capitolo del.codice, il 

ternario VIII, in cui abbiamo contato tredici casi in -ea, contro un caso 

in -eva. Esigua la serie delle forme poetiche, d'origine siciliana, in 

-ia; talvolta richieste dalla rima, come nel caso di avia:invia 

(VIII, 12:10), rna presenti pure all'interno del verso: venia 

(XXVIII (iv), 42) e tenia (XXXVIII (iii), 55). 

IX.f. Futuro 

Desinenze: La forma arcaizzante (Meng. §26f), andaragio (CXVI, 30), 

ricorre solo una volta, per la rima con selvagio (a v. 31). Le forme 

di prima persona plurale in -en(e), dialettali ma anche toscane 

(Rohlfs §587), compaiono solo nell'ultimo capitolo del codice, sintiren 

staren (CXLIII, 66, 74). A parte questi casi particolari e isolati, e 
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da segnalare, alla seconda persona plurale, la coesistenza dei vari tipi 

dialettali (Mon. §537), andarite, diriti (LV, 4, 5) (rna dirite, LX, 84); 

vederiti (CXIV, 20). 

Terni: Nei verbi della prima coniugazione, ha la prevalenza il tema 

padano, -~-; sul tema toscano, -er-, di cui. abbiarno riscontrato solo 

quattro casi in tutto il codice: mostrerai (XIII, 115); cessera 

(LV, 12); apresenterai (CXVII, 26); cassera (CXLIII, 18). Per essere, 

e di gran lunga preferito l'originario ~- al toscano sar-, 

rappresentato nel caso unico di saran (XXXV, 12). 

Sostanziosa la rnesse dei tipi non sincopati settentrionali, a partire 

dai prirni componirnenti: vederai (VIII, 103; XXXVI (iv), 101; XXXVIII 

(iii), 78); vedera (XXXVI (i), 50); vederiti (CXIV, 20); andarai 

(XIII, 114); andarite (LV, 4); havero (CVII, 126; CXVI, 28); 

haverai (XXXVIII (i), 99); ma, per reazione anti-dialettale, anche 

haro (XXVIII (v), 47); arai (VII, 13; XXVI, 10); poro (CXVII, 22) ;~ 

pora (VIII, 6; CXXI, 17); pora' (VIII, 135); poran (XXVIII (ii), 73) ;_ 

terre (XLI, 105); terran (LIX, 11); diverro (XLV, 9); torai 

(CIX, 56); infine, sono del tutto isolate, rispetto alle forme piene, 

sara< sapere (XVIII, 11); saro = sapro (CXXXIII, 14) e centro 

< raccontare (XCI, 7). 

IX.g. Passato remote 

Desinenze: Colpisce, alla prima persona singolare, l'oscillazione 

continua e persistente tra la terrninazione in -e e la terminazione in 

-i nei perfetti forti dei verbi in -~ e -ire; ed eccone un saggio 

rappresentativo: costante la terrninazione in -e nei casi di valse, 

rivolse < rivolgere (VIII, 110, 145; XXXVI (iv), 54); disse 

(XXVIII (iii), 44 et passim); cad(d)e (XXVIII (iii), 56; (iv), 92); 

corse (XXVIII (iii), 80); ten(n)e (XXVIII (iv), 76); sparse 

(XXVIII (iv), 89); scorse (CXI, 56); la dove prevale -i nei casi di 

missi (XXVIII (ii), 63); cesi (XXXVIII (i), 33); persi (XCVI, 87); 

piu spiccate le oscillazioni tra le due terrninazioni in voci identiche, 

quali vide (VIII, 111, 139) e vidi (ai vv. 136, 184 delle stesso 

ternario VIII); romase, rimase (VIII, 199, 201; XXXVIII (iii), 100); 

ma romasi (a v. 177 del ternario VIII); prese e presi, a qualche verso 

di distanza, nella stesso ternario (XXVIII (i), 48, 29); ven(n)e 

(CXXXIII, 1) e altrove nel codice, venni (XXVIII (ii), 47). 
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Unica altra particolarita degna di nota, e la presenza della forma 

contratta (Rohlfs §571), senti' (VIII, 76, preceduta, a v. 18, dalla 

forma piena, sentii). 

Alla seconda persona singolare dei verbi della seconda coniugazione, 

il tipo rnetafonetico, -isti (vedi anche §I.3 della Fonologia) alterna 

con -iste. Per contra, e rara la terrninazione letteraria, -esti, come 

in ponesti:porgesti (VIII, 88:90). 

Alla terza persona singolare, i tipi poetici, partio:gio 

compaiono solo una volta per la rima con Dio (XXVIII (iii), 41:43:45). 

Accanto alla desinenza regolare, -~, nei verbi in -~ e -ire, 

ccmpaiono gli isolati puorsi (IX, 2) (ma porse, forma convalidata dalla 

rima con ritorse, XIII, 63:64); spensi (XXVIII (i), 42); rivolsi, 

volsi (XXVIII (ii), 55; XC, 10) (rna cfr. l'analogo valse= volle, 

XXXVI (ii), 107; (iv), 81); persi (XXXVI (ii), 88), rna altrove, sempre 

perse (vedi, per esempio, XCVII, 7); s'avidi (XXXVI (ii), 107) (rna a 

v. 4 della stesso ternario, vedde); offesi (LII, 6); vinsi (LX, 56), 

rna anche vinse (CXLIII, 45); afixi (LXXIVa, 2); commissi (LXXXVIII, 61) 

e un poco piu in la nel codice, comesse (XCI, 60). Data l'esiguita della 

serie in -i e la presenza delle corrispondenti forme con la terminazione 

in -~, noi supponiarno che i casi in -i siano dovuti alla consuetudine 

linguistica del copista, e li uniformiamo quindi, ai corrispondenti casi 

che terminano'in -e. 

Solo terminazioni toscane e letterarie vengono adottate alla terza 

persona plurale dei verbi della prima coniugazione, sicche la desinenza 

toscana (Ghin. §23d} che si riscontra nei casi di penetror (VIII, 32); 

brutoron (XXXVI (i), 15); rnostror (LXXXIII, 8); alterna con le 

terrninazioni piu antiche (Rohlfs §568), dei seguenti tipi: infiamar 

(XXVIII (v), 23); miraro:scontraro (XLVIII, 1:5). 

Nelle altre coniugazioni, invece, i tipi letterari, vfder (XXXVI 

(i), 24); sentiro (XCVI, 34); sono infrequenti rispetto al tipo padano 

n -en(o): presen (XXVIII (ii), 96; CVII, 11); rnossen (CVII, 7). Un 

caso particolare e rappresentato da porsin (XII, 8), in cui la consonante 

finale e stata aggiunta da una altra rnano all'originario porsi. Noi 

supponiamo che anche questa secondo caso di porsi (vedi sopra, alla 

terza persona singolare, per puorsi, livellato su parse) sia dovuto 

all'interferenza grafico-fonetica del copista, e lo uniformiamo quindi, 

alla serie dei plurali in -en(o). 
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Trattiamo a parte il perfetto di alcuni verbi'particolari. 

IX. g. 1 Essere · 

Mentre alla prima ·persona singolare la preferenza e per la forma 

letteraria, fui, alla seconda persona singolare e costante il tipo 

padano, coadiuvato dal modello latino, fusti (VIII, 185 et passim). 

La forma padana della terza persona singolare, fo, ricorre una volta 

nel ternario VIII (a v. 135), e poi solo nella Reprensione del 

Cornazzano (XXXVI (iii), 32, 34, 91, 92). 

Alla terza persona plurale; le forme toscane, foro (XXXVI (iii), 

89); for (XXXVII, 48); compaiono accanto alle forme assimilate, pure 

di origine toscana (Rohlfs §583), funo (XVII, 7); fun (LXXXIX, 42; 

CXV, 13). Sono casi isolati, e la forma settentrionale (Rohlfs §583), 

fono (XXVIII (i), 55), e 'l'ibrido'· (Meng. §26g) forno (CXLII, 86). 

IX.g.2 Avere 

E escluso il tipo settentrionale da habui, in favore del tipo toscano 

da *hebui. Alla prima e alla terza persona singolare, si ha ebbe 

(VIII, 127 et passim); alla seconda persona singolare, alternano i due 

tipi, haveste, havesti, talvolta nello stesso componimento (XXXVIII (i), 

82, 84). Per la terza persona plurale, e preferita la desinenza 

domestica, -en(o): eben (XXVIII (ii), 31). 

IX.g.3 Fare 

La forma poetica, fei (XXVIII (iv), 92; XXXVIII (i), 33; LXXXIX, 111), 

prevale su fe~e (prima persona singolare) (XXXVIII (ii), 8). Alla 

seconda persona, la forma forte, festi (LII, 10; CXXXIX, 2), alterna 

con facisti (LXXXVIII, 32). Alla terza persona, accanto a fece vige 

anche i1 diffuso fe' (XXVIII (iii), 8; LXXXVIII, 114; LXXXIX, 56). 

Solo forme contratte e abbreviate alla terza persona plurale, quali 

fenno (XCI, 46), forma toscana e letteraria, e ferse = feronsi (XCVII, 3). 

IX.g.4 Dare 

E caso unico, la forma emiliana (Rohlfs §585), den (LVI, 6), rispetto 

alla forma prevalente, deter (LXXXIX, 23); dete (CXLIII, 52). 

IX.g.5 Forme forti del Passato 

Segnaliamo: la forma letteraria, ma anche idiomatica, volse 
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(1a pers. sing.) (VIII, 62 et passim); valse· (3a pers. sing.) 

(XXXVIII (iii), 19 et passim) e la variante fortemente dialettale, vose 

(1a pers. sing., XCIX, 13; CXXII, 37) e terza persona singolare (C, 29); 

il tipo di perfetto analogico rafforzato (Rohlfs §585), (Ghin. §23d), 

(Meng. §26g), messe, misse, missi (XXVIII (ii), 63; XXXVI (iii), 105; 

(v), 54), il quale viene mantenuto anche nei composti quali promisse 

(XXXVI (v), 1; XLIII, 10); commissi, comesse (LXXXVIII, 61; XCI, 60). 

Piu interessanti dei tipi cadde, vedde, e anche di cognobbe (VIII, 121), 

sono gli arcaismi di origine siciliana (Rohlfs §§582, 585), criti, viti 

(1a pers. sing.) (CXVIII, 13, 16). Ed e appena il caso di accennare al 

predominio assoluto dei diffusissimi sofersi (LXXXIV, 12; XCVI, 83; 

CXL, 7); coperse in rima con ferse:converse:perse (XCVII, 2:3:6:7); 

apersi, all'interno del verso (XXVIII (iii), 67) e in rima con persi 

(XCVI, 85:87; XCIX, 5:8); apparse in rima con~ (VIII, 14! 16); 

parse (XXXVIII (ii), 93); rna, al contrario, rendei (CVII, 12), 

renderon (LXXXVIII, 42). 

IX.g.6 Perfetti deboli 

Limitata la serie dei perfetti deboli in -etti, -ette, talmente diffusi 

nel Nord (Meng. §26g): podete (1a pers.) (VIII, 78); rna piu spesso, 

potei (XXVIII (ii), 47). Alla terza persona, poditi (XXXVIII (iii), 17) 

e usciti (XXXVI (ii), 72); altrove nel codice, pero, sempre usci 

(VIII, 11); e credete, in rima con dete:vete (cod. vide, CXLIII, 

50:52:54). 

Congiuntivo presente 

Nelle prime tre persona dei verbi della prima coniugazione, la desinenza 

toscana, -..!_, alterna con la desinenza domestica, rna anche letteraria, 

-~(Rohlfs §558) (Ghin. §23e) (Meng. §26h). Fuori rima, alla prima 

persona, la desinenza -!:_, leve, mute (CXI, 45, 57), trove (CXVII, 18) e 
altrettanto frequente chela desinenza -i: levi (XXVIII (v), 7q); 

torni (XXX, 4); lassi (LXIV, 10). In sede di rima, invece, la 

prefe.renza e per la de~inenza -i: affanni (verba): scannL'. (XXIVb, 1); 

·lamenti:contenti (3a pers.) (LXXXIX, 1:3); canti:amanti (CXXIV, 2:3). 

Ne si muta di molto il prospetto delle oscillazioni tra -i ed -e 

alla terza persona: in sede di rima, a differenza della prima persona, 

vengono accolte tutte e due le terminazioni: guide:fide (2a pers.) 

(XIX, 6:7); circonde:secunde (XXV, 4:5); pr9ve (sost.):prove 
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(XXVIII (ii), 19:21) stanno insieme con afani (verbo):anni (XXII, 5:8); 

contenti:lamenti (1a pers.) (LXXXIX, 3:1); canti (verbo):santi 

(XCVI, 17:19). All' interno del verso, ii.tipo in -~, ErosEere 

(LVII, 122); piglie (LXII, 46); ri~uarde (LXX, 73); richiame 

(LXXXVI, 35); laude (XCVI, 2); exalte (CIIIb, 4) prevale sul tipo in 

-i: oppressi (LXXXIX, 5); cangi (CXI, 51). 

In coincidenza con la lingua letteraria e a differenza della prima 

e della terza persona, la seconda persona singolare termina generalmente 

in -i; rna l'adesione al modello letterario, che ammette la 

terminazione in-~ solo in rima (Rohlfs §555) (Meng. §26h), e 
incompleta, giacche compaiono ritorne (XXXVIII (i), 92) e plache 

(LVIII, 34) all'interno del verso, accanto a refute, giustificato dalla 

rima con ferute (XXIX, 6:7). 

Quanto ai verbi in -~, -ire, merita appena un cenno il caso 

isolato di Eiange (1a pers.) (CXXIV, 2), che ci pare di dover uniformare 

alla nutrita serie delle terminazioni in -~ della prima persona. Alla 

seconda persona singolare, la desinenza domestica, -a (Rohlfs §558), di 

gran lunga piu frequente, convive accanto alla nuova desinenza analogica, 

-l, per cui si vedano i casi di abi (XXIIIb, 10; XXVIII (iii), 93); 

sappi (XXVIII (iv), 64); tenghi (LV, 11); proveghi (LX, 78); 

servi ••• scrivi (CIIIb, 14). 

Nei verbi piu comuni, quali essere, andare, fare, la desinenza.-.!!_ 

viene esclusa in favore di -i toscana per le prime due persone: sii 

(XXIIIa, 4; XCI, 158); facci:refacci (XXVIII (v), 58:60, facci, 73; 

CXXVII, 29); vadi (LXXXIX, 35). Alla terza person~, la desinenza -a 

si dimostra piu resistente all'avanzata di -i, la quale e infrequente: 

abi (LIII, 11); ma piu spesso habia (XXIVa, 10; XXVIII (iv), 38). 

Per il plurale di terza persona, si riscontrano solo forme regolari, 

con la prevalenza della terminazione in -ano: faccian (cod. facion); 

~ (XXVIII (iv), 43, 44); ternan (XXXVI (v)~ 75); Eossan (CXI, 98); 

prevalenza di -ino nei verbi di 1a coniugazione: bastin (XXXVI (ii), 70); 
I , 

sperino (CXI, 7), ma anche habbino (XXXVI (iv), 66). 

Infine, segnaliamo la presenza delle consuete forme letterarie, 

debia (1a pers.) (CXXXVII, 10); degia (1a pers.) (VIII, 101); tegna 

( 1 a pers.) (XLI, 41); saglia (3a pers.) (XXV, 13); caggia (3a pers.) 

in rima con traggia (3a pers.) e aggia (3a pers.) (XXXVI (i), 8:10:12); .· 

e quella delle forme dialettali, isolate rispetto alla prevalenza delle 
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corrispondenti forme letterarie, staga (1a pers.) (LXXIII, 52), ve~a, 

cre~a, in rima (CXXI, 21:23) e daga (3a pers.) (CXXI, 82). 

IX.~. Congiuntivo imperfetto 

Alla prima persona singolare, ha l'assoluta prevalenza la terminazione 

originaria, -sse: dispartisse (XXVIII (iii), 13); amasse (XXVIII 

(iv), 79); volesse (XXXVI (iii), 1); scaldasse, avesse (XXXVIII (ii), 

39, 88); adorasse (XXXVIII (iii), 35); fusse (CIX, 28; CXL, 3); 

del tutto isolati, quindi, deliberassi (cod. deliberasti, XXXVIII (ii), 

7) e parlasi (CXXI, 69). 

Duplici le terminazioni della seconda persona singolare: accanto a 

sintisse, devenisse (VIII, 233, 235); recevisse (XXIVa, 8); perisse 

(XXVIII (iii), 84); fusse (LVII, 109); sentisse (LXXXIII, 4), compare 

la flessione -sti, rifatta su quella del passato remoto (Rohlfs §560) 

(Meng. §26i) nei casi di giurasti (XXVIII (iv), 96); sapisti (XXVIII 

(v), 80; CXXXVI, 22 e plur., LXXXV. 9); vedisti (XL, 9; LX, 21). E 
isolata, invece, la terminazione -i nel caso di fussi (XXVIII (iv), 72). 

La terza persona singolare termina sempre in -~, fuorche nei casi 

seguenti: havessi (XV, 3; LXXXb, 8); trassi (XXVIII (i), 2); 

strasformassi (XXXIV, 10); uscissi (XXXVI (ii), 7). L'esiguita della 

serie e l'oscillazione tra -ssi e-sse in versi successivi (si veda 

discendesse, XXXIV, 11), ci consigliano di livellare la terminazione in 

-i· che sara dovuta probabilmente al copista, sull·a terminazione 

costante, -~· Un cenno a parte ai due casi di desinenza errata per la 

terza persona, facisti (XXXII, 13) e trovasti (XCVI, 91) che correggiamo 

in -sse. 

La prima persona plurale e attestata nel codice dal caso unico di 

fussemo (XXXVI (ii); 19). 

Alla·terza persona plurale, e di gran lunga preferita la terminazion~ 

originaria (Rohlfs §560) in·-~: fosseno, pigliassen (XXXVI (iv), 95, 

106); mostrassen (XLI, 79); infiamasseno (LXXXIX, 24), contra -er(o), 

forma attestata solo in fosser (XCVIJI, 3). 

In conclusione, segnaliamo la forma fusse, insieme dialettale e 

latineggiante, che resta costante per tutto il codice (rna vedi sopra 

per l'oscillazione del tema al plurale), e il ~aso unico di fesse 

(XCVI, 56, cfr. facesse a v. 51). 
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IX.l. Condizionale 

Dallo spoglio delle terminazioni della p~ima e della terza persona 

singolare, risulta che i due tipi di condizionale, cioe il tipo in -ia, 

insieme dialettale e poetico, da infinito + habebam, e il tipo toscano 

in -ei, -ebbe, da infinito + *hebui, sono compresenti in proporzioni 

presso a poco uguali. Ed ecco il prospetto dei dati: alla prima 

persona, sette casi di -ia, rispetto a dieci casi di -ei; alla terza 

persona, ventinove casi di -ia, contra venticinque casi di -ebbe. Alla 

prima persona singolare, di esempi del tipo di condizionale composto 

con habui (Rohlfs §597), ne abbiamo riscontrato solo amarebbe (VIII, 85) 

(e Secondo il Meng. §261, la forma sara da considerarsi 'falso 

toscanismo, o quanta meno imperfetta toscanizzazione di un indigeno 

-ev(e).'). 

Alla terza persona plurale, si riscontrano solo esempi della 

terminaztone in -ebbe: harebor (XXVIII (v), 79); serebon (LXXXVIII, 

16); renderebeno (XCIV, 4). 

Per completare il panorama delle desinenze, ci resta da accennare 

ad alcuni casi particolari e isolati entro le nutrite serie di casi 

normali: la forma analogica di seconda persona singolare in -~

(Rohlfs §598), extinguirisse (VIII, 237) e la forma dialettale, vire' 

(LXXXVIII, 33, cfr. divirebbe, LXXXIX, 103). 

A differenza dei temi del futuro, le forme de~ condizionale sono 

generalmente sincopate: 

passim), terla (CIX, 30); 

alla prima persona, terrei (XXVIIb, 10 ~ 

poria (XCI, 40); che e del linguaggio 

poetico; caso unico,. quindi, averei (VIII, 128). Anche a11a terza 

persona singolare prevalgono forme sincopate: poria (IV, 4, 9 et 

passim); haria (V, 14 et passim); arebbe (XXXVI (ii), 55, 57 et 

passim); sofrirla (CXI, 17); scarsi i casi di condizionale non 

sincopato, quali pariria (CXXVIII, 53). 

Come nel futuro, nei verbi di prima coniugazione e costante -ar

dialettale, contra -er- toscano: amarebbe (1a pers.) (VIII, 85); 

s'affannarla (XXXVI (ii), 64); mertaristi (XLIII, 11); obscurarebbe 

(XCIII, 8). 

E da aspettarsi la prevalenza del tema originario, ~-, su quello 

toscano, ~-, che si presenta nel caso unico di sarebbe (CXXXVIII, 3); 

(e cfr. invece, serebbe, V, 9; XIII, 45; XCVI, 55; CXIV, 13) • . Unica 
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altra particolarita, e la presenza del 

sirla (XXXVI (iii), 102), la dove e di 

13 et passim). 

IX.m.• Participio passato 

metafonetico e sicilianeggiante 

norma seria (VIII, 91; XXXIV, 

\ 

Larga immissione del cosi detto participio passato accorciato, oppure 

dell'aggettivo verbale di prima coniugazione (Rohlfs §627) (Ghin. §23h) 

(Meng. §26n): porte, porto (XXVIII (i), 94; XXXVI (iii), 60); guasto 

guaste (XXVIII (i), 73, 92); uso (XXXVII, 7); concio, cun~o (XXXVIII 

(i), 17; LXI, 50); diserto (LXI, 75); desta (XCI, 3); privo 

(CXI, 9). 

Del tutto consuetudinari nel linguaggio l~tterario, i participi 

forti, remasa (CXI, 23, che e pure l'unico tipo accolto nella D.C.); 

riposto (CXXX, 9); sparto (XCVII, 10, che e il tipo prevalente nella 

D.C.); processa (CXIII, 9). 

Avendo gia segnalato i tipi dialettali del participio passato 

apocopato (si veda il §IV.f.9, Apocope sillabica), ci resta da rilevare, 

in questa sede, la notevole assenza del participio debole in -uto, cosi 

diffuso al Nord (se si eccettua l'usuale veduto, XXVIII (iii), 17). 

IX.n. Gerundio 

Segnaliamo i due casi isolati entro la nutrita serie dei tipi normali, 

del gerundio settentrionale in -ando, ligiando (i~ rima con parlando: 

guardando) (XXXVI (v), 22:20:24) e prometandogli (LXXXIX, 151). 
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NOTA AL TESTO 

Nell'~pprontare il testo delle rime ci siamo regolate nei modi che 

seguono: 

1) salvo il nostro riordinamento delle carte rilegate fuori ordine, 

abbiamo rigorosamente rispettato l'ordinamento delle rime nel 

codice, persino mantenendo il sonetto LXXV tra i due sonetti di 

·corrispondenza, LXXIVa e LXXIVb. L'unica liberta che ci siamo 

prese in questo campo, e stata quella di omettere la ripetizione 

del sonetto CXXXV (cc. 107r- 107v). In compenso, abbiamo 

riportato in apparato le varianti tra le due trascrizioni, 

contrassegnandole coni numerali (i), quando provengono dal testo 

del sonetto a c. 106v (p. 212) e (ii), quando provengono dal testo 

omesso da noi a cc. 107r- 107v. Oltre a manten~re l'ordinamento 

delle rime, ci e parso doveroso pur rispettare, fin dove ci e stato 

possibile, la paginatura del codice, sicche abbiamo fatto 

corrispondere una pagina del nostro dattiloscritto ad una facciata 

del manoscritto. 

2) Nell'apparato abbiamo riportato, insieme con le lezioni rifiutate, 

anche le varianti fonologiche e morfologiche che non abbiamo 

accolto e di cui abbiamo gia dato notizia nel nostro Spoglio. 

Nondimeno, per non appesantire troppo l'apparato, ci e parso di 

poter legittima~ente escluderne le varianti puramente grafiche dei 

seguenti tipi: 

(i) gli scempiamenti consonantici; 

(ii) le grafie latineggianti o ipercorrettive (a meno che non 

si prestassero ad una lezione diversa da quella accolta 

nel' testo); 

(iii) le mancata resa grafica della sincope o dell'apocope nei 

casi in cui esse siano richieste dal metro del verso. Per 

contro, la dove abbiamo rimpolpato noi, per ragioni metriche, 

le voci sincopate o apocopate del codice, e la dove siamo 

intervenute a11o scopo di livellare i troncamenti del_tipo 

~·, .E£_1
, o i fonemi dialettali del tipo pin, eel, fur, 

abbiamo racchiuso le nostre integrazioni tra parentesi 
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angol~ri. Ovviamente, c~ siamo servite delle stesse 

parentesi anche per segnare le integrazioni volte a risanare 

le corruttele del senso; 

(iv) la riduzione nostra, per ragioni metriche, di questa, questa 

in sto, sta; di quilli in quei, di li ~n ~. 

3) Per quanto riguarda le varianti dei cinque componimenti che siamo 

riuscite ad identificare, abbiamo agito nel modo seguente: 

(i) abbiamo riportato nell'apparato le lezioni rifiutate del 

nostro codice e quelle della stampa di Piacenza del testo 

della Reprensione del Cornazzano (XXXVI); quelle rifiutate 

del nostro codice e dei codici Mgl VII, 362 e Oliv. 921 

della laude di Astorre Manfredi (LVII); quelle del testo 

del ternario CXXXIV indirizzato ad Isotta Malatesta nel 

codice di Rovigo. Di questa ultimo componimento diamo in 

Appendice la trascrizione diplomatica; 

(ii) abbiamo rinunciato, invece, a ricopiare 1 1 apparato di 

G. Corsi dalla sua edizione delle Poesie musicali del 

Trecento, per la ripresa e la prima stanza della ballata, 

Vita none piu misera e piu ria (CXIV del nostro testo). 

Ne ci e sembrato necessaria di riportare le varianti del 

sonetto, La gran vaghezza che dal vostro viso (CXXXI del 

nostro testo), dall 1 edizione di Nicolosa bella. In questo 

ultimo caso, pero, ci siamo valse del testo edito dal prof. 

Spongano per risanare le corruttde del nostro, e ne abbiamo 

dato notizia nell 1 apparato. 

4) Per l'unione e separazione di parole, a prescindere da quanto 

abbiamo constatato nella Spoglio, ci siamo attenute ai criteri 

seguenti: 

(i) abbiamo trascritto chel, sel, con che 1 1, se '1, quando si 

tratti di articolo e ch'el, s'el quando di pronome; 

·c ii) abbiamo let to m 1 enduce, s 1 induce ecc., invece di me 'nduce, 

si 'nduce, rispettando pero, il tipo aferetico, 'namorare; 

(iii) distinguiamo perche (causale) da per che (consecutivo); 

poiche (causale) da poi che (temporale). Uniamo benche, 

purche, incontro, intorno, invano, infine, ormai, ognor(a). 
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Manteniamo separati invece, ancor che, accio che, pero che, 

si che, se ben, a pena, a pieno, o ver, ogn'omo. 

5) Facciamo uso di accenti gravi e acuti e dell'accento circonflesso 

per distinguere gli omofoni e per segnare, soprattutto nelle voci 

tranche, la pronuncia dialettale. Segniamo, con l'apostrofo, i 

casi di aferesi o di apocope dialettali, ma lo omettiamo, per quanta 

riguarda l'aferesi, nei casi consuetudinari (come, per esempio, 

nanti), e per quel che concerne l'apocope, dopo quel, bel (maschili) 

quando seguiti da vocale. Ci serviamo, al di la della norma, della 

dieresi, per indicare il modo in cui abbiamo scandito il verso. 

Segnaliamo con la ~ i loci desperati. 

6) Abbiamo interpunto il testo, privo di qualsiasi segno di 

interpunzione e abbiamo adottato la maiuscola, regolandoci secondo 

le convenzioni moderne e omettendo, percio, di riprodurla all'inizio 

di ogni verso come la abbiamo trovata nel codice. 

7) Abbiamo, naturalmente, distinto -u- da -v~. 



Jr Amatorii versus incipiunt, partim ~n sonitiis, partim 

in trinariis, et cantilenis moralibus editi a domino 

Tartalia de Mantellis alias Joh~nne quondam Jacobi 

de Mantellis de Canobio, et prima sonitium introductivum 

ad alia sua sonitia et opera. Lege feliciter, in nomine 

domini Jesu X, amen. 

I 

S'alcun liquor del fonte d'Elicona, 

vo~ che leggete, gusta el vostro ingegno, 

e se '1 signor che impera el terzo regno 

del ciel v'accende el cuor e l'alma sprona, 

el mio stil fral che cosi basso sana 

non si sprezzi da voi, perch'ogniJlegno 

secunda sua natura, vile o degno, 

produce frutto o de fronde corona. 

Anzi laudar si de chiunque·s•eserce 

~n rime, benche dell'alto salire 

non puote ogn'omo al segno del Petrarca. 

Non e sol de preziose e care merce 

che solchi il mar ciascuna nave carca; 

ed io qual posso, sfoco el m~o mart ire. 

II 

0 falso Amor, a cui data e '1 m~o cuore? 

In cui post'hai mia speme e m~o disio? 

Lieva ·via quella binda, o falso idio, 

e guarda chi m'hai data per s~gnore. 

Com' hai scoccato l'arco, o traditore, 

tira el dorato stral fuor del cuor mio! 

Alato, pinto, ignudo, falso e rio, 

de che vil cosa m'hai fatto amatore! 

Sprezzo ogni tua potenza, ne gia mai, 

MS: v.S scorcato 
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se libero me scioglie da sto laccio, 

ad altra donna el cuor subiugarai. 
' <-accio> 

•.. <-ai> 

o dal cuor de custei lievame '1 ghiaccio. 

III 

Ahi, lasso, comenciato una altra guerra 

ha meco el falso, iniquo e crudo Amore! 

Servo m'ha fatto d'un marmoreo core, 

che col suo turbo sguardo sol m'atterra. 

S'io la remiro, e lei so1 occhi serra; 

s'io la cheggio merce, la dice: "Onore 

· perder non voglio",.e per lo brun colore 

H 

14 

4. 

m1 mostra el bianco, ed altri el cuor riserra. 8 

So' fatto segno all'amoroso strale, 

che n'esce dalle luce di costei 

che per diletto mi vuol saettare; 11 

Voler fuggir da lei gia non m1 vale; 

altro non ho che pianger, dire: "Ohimei", 

perdo el notturno e '1 diurno posare. 

IV 

Se qualunca aspra e venenosa fera 

che con gran voglia, accube, se svegliasse 

con ira e me coi soi denti straziasse, 

pieggio esser non poria che quel Chimera. 

S'Aletto, Erinne, Eriton e Megera 

con ,li soi aspri pigli s'ingegnasse 

de spaventar quest'alma e non lassasse 

posarla mai, ne da man ne da sera, 

l'ottava parte sentir non por1a 

della pena ch'io porto; se '1 tormento 

provasse de qualunca alma dannata. 

14 

4 

11 
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Quella di Capaneo par alla mia 

non e, ne e~ser po piu grave stento 

che servir donna ch'al servo ·sia ingrata. 

v 

Sede al governo de m~a navicella 

quel signor che fe' a Febo car costar<e> 

col so dorato stral el desprezzare 

ch'el fece d'esso in superba favella. 

Sieco mia donna, e pur ~n gran procella 

la ten guidata in fluttuoso mare; 

~o dico quella, che sol essa amare' 

me fece nella eta si vecchierella. 

Percossa in scoglio e conflitta serebbe 

gia molto tempo, se molt'altri venti, 

14 

4 

8 

sopra venuti alle dolente vele .11 

altrove spinta non avesse. Avrebbe 

perduta l'arte, li nocchieri attenti 

e Lachesis aria rotto soe tele. 

MS: v.S preduta. 

VI 

Fenice ornata de purpore penne; 

eccessivo splendor fra l'altre luce; 

nome, a cui sol per pieta se riduce 

~a el cuor ch'a ti si libero ne venne. 

Occhi, al raggio d'i qual, quel non sustenne 

la sua libera vita, or se conduce 

ave te p~ace, ora per ti s'induce 

a romper quel che Cato si car tenne. 

Volge le orecchie alli mei giusti prieghi, 

o digna ad abitar la su con Giove; 

non usar crudeltade a tanta fede. 

14 

4 

8 
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Priego ch'al mio languir pieta non nieghi, 

per la eccelsa bellezza ch'in ti piove, 
' la su da ciel, deh, doname mercede. 

VII 

None chi renda a Dio l'alma immortale, 

ne di se lassi al mondo fama e onore, 

se non chi de vertu s'accende el cuore, 

che fan de gire al ciel sicure scale. 

E' 1 I intelletto uman per se non vale 

aver perfettamente tal splendore, 

ne la cognizion del suo valore 

s'alla s<c>ienza non dibatte l'ale. 

Dunqua ad avere scienza t'affatica, 

Carlo mio caro, mentre che tu sei 

abil a cio per la tenera etade. 

E per averla non curar fatica, 

che se gentil arai tal claritade, 

serai per fama posto fra li dei. 

MS: v.2 fe lassi. 

VIII 

Un verde lauro m'e nato nel core, 

per modo che oramai convirra ch'io 

ponga in oblio ciascun altro amore. 

Piantato l'ha quel amoroso fio 

de Venere col so dorato strale, 

ch'estirpar nol pora se non sol Dio.

Scudo nessun ne finger non me vale 

MS: v.6 estripare. 
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ch'ancora convenuto non me s1a 

tornare all'ombra delle sue sante ale. 
' Ma pur, poich'ad amare Amor me invia 

e vuol ch'io torni alla lassata strada 

che con fatica gia lassata avia, 

poi che dunque vuol, conven che vada. 

Trattare intendo qui como m'apparse 

a relegarme como altra fiada 

questa venerea fiamma, la qual m'arse 

gia lungo tempo piu cocente mai. 

Nel prima la sentii com' or a farse 

ha comenciata, e pero, oramai 

apre l'orecchie, vaga damisella, 

a quel che qui de ti cantar me fai. 

Ti .sola dico donna, che sei quella 

che riligato m'hai col to bel sguardo; 

ti sola adoro, o matutina stella. 

Tu m'hai di novo l'amoroso dardo 

messo nel cuor, si che me fai sintire 

d'Amore el foco dentro al quale io ardo. 

Io m'era pur disposto di fuggire 

1n tutto in tutto l'amoroso coro 

perche suo pene non potea suffrire, 

che l'e ben poco che due penne d'oro 

el cuor mi penetror per cotal modo 

ch'ancor<a> rimembrandol meggio mora. 

A pena m'era ancora sciolto '1 nodo, 

non ben fornito di guarire el cuore, 

che tu, madonna, ce battiste un chiodo. 

Percio non cheggio d'Apollo il favore, 

MS:. v.11 strata;_ v.15 releg.E_arme; v.29 chore; v.32 penetro~; 
v·.-34 tal Ilodo. -. 
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ne di Minerva, Marte o d'altro dio, 

rna sol de tue vertu cheggio il splendore, 
' 

ch'allumi si or lamia mente ch'io 

possa cantar com' Amor mi ridusse 

alla sua gregge col to guardo p~o. 

0 Amore o mia stella, che se fusse, 

poco da poi che d'amor m'era sciolto, 

~n un solingo prato mi condusse. 

Fra me pensando, dicea: "Como tolto 

m'aveva Amor d'ogni alegrezza fuore, 

da poscia ch'esso ne' soi m'ebbe involto. 

Or son io l<i>eto, poiche senza amore 

me vedo, ed or mi paion tutti pazzi 

chi di tale passion se accende el core. 

Ahi, quanta savio quel che da sti lazzi 

scioglier<e> si sa libero, e gioire 

so tempo poi senza cotali impazzil" 
' Mentre parlava con tanto disire 

sprezzando Amor ed ogni innamorato, 

deducendo mia vita in tal piacere, 

ecco vinir dall'un lata del prato 

tutto soletto, un fanciulletto ignudo, 

con arco in man con un turcasso a lato 

pi<e>n de saette, ond'io che n' avea scudo, 

conoscendol ben, or valse fuggire, 

non ardendo aspettar so colpo crudo. 

Ma esso avante me fece apparire 

una luce vermeglia, ond'io cascai, 

ed el me sopraggiunse e prese a dire: 

"Pegorsella smarita mia, ove vai, 

MS: v.60 trucasso; v.63 non havendo. 
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che si fuggendo abandoni m~a gregge 

e tante beffe ora di mi fatt'hai? 

Io vo' che sot to 1' amoros·a legge 

retorni, per . oostrarte quanta sia 

69 

mia potenza, che '1 mondo e '1 ciel corregge". 72 

Qual vien colui che pensando per v~a 

vede se a soi nemici circondare, 

ne sa trovar remedio a fuggir via, 75 

tal divenn'io, quando senti' el parlare 

di questo fanciulletto, e a pena voce 

podette per risponderli formare. 

Fecili. prima delle bracce croce, 

~n ginocchion piangendo comenciai: 

"O Signor mio, perch'a torto mi noce 

l'alta Toa Signoria? Che se tu m'hai 

or retrovato de tua gregge fuora, 

78 

81 

ch'io none fui gia mai, colpa e tu<a> '1 sai. 84 

Che certo amai ed amarebbe ancora 

quelle doe penne d'oro a cui me desti, 

rna un che piu de mi poteva allora, 

me tolse el seguir quella e tu ponesti 

si nel cordi colei l'amor di quello 

che mai se tolse, ed a lui lo porgesti. 

E chi seria colui si mischinello 

che durasse ad amar, non sendo amato? 

Dunca s'io lasso, non fui <co>si fello. 

Onde io te priego, Signor mio beato, 

che se tu v6i pur io torn'al to ovile 

e ch'io romagna ancora innamorato, 

che tu me leghi a donna si gentile 

87 

90 

93 

96 

MS: v.74 vedesse; v.90 progesti. 
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ch'amando non mi strazi per diletto 

e non me tenga come l'altra <a> vile. 

Piaccite qui de mostrarme l'aspetto 

de quella donna ch'io deggia servire". 

Ed ello a me: "Adempiro el to diletto. 

Tu vederai ch'io te faro sentire 

piu grazioso el mio amoroso strale 

che tu non pensi, e pero non temere. 

Adesso vederai colei, la quale 

tu dt' servire e lei conoscerai 

quanta benigna sia sta donna tale. 

Volgite indrieto che tu vederai 

quella ch'io domando". Io me valse allora; 

vide una luce e un lampeggiar di.rai. 

Tanta rossezza non reca l'aurora 

nel tempo dell'esta, quanta parea 

che quella luce rosseggiasse ognora. 

E de sta luce usci fuora una dea, 

che d'una vesta bianca era adornata 

e fiammelle di fuoco suso avea. 

E si da sto fanciullo fu onerata, 

ch'io la conobbe per sua matre vera, 

si che da mi fu simil venerata. 

Lucea la faccia sua piu che lumera 

nelle notturne tenebre e dal dritto 

lata tenea la tua polita spera. 

Ed io ch' avea tutto '1 mio veder. dritto 

e '1 mio intento guardar chi fusse quella 

per cui d'Amor dovea esser trafitto, 

com' ebbe vista tua immagine bella 

MS: v.108 quant~; v.113 quan~o; v.117 fiamella. 
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subito la conobbe ed avere~ 

altro che li voluto esser, rna ella 
' 

ver mi se valse e disse: "Ecco colei, 

o giovenetto, a cu~ tu de' servire, 

che piu che d'altra contentarti dei". 

E quel che cosi tosto fiece aprire 

el mio intelletto alla tua conoscenza, 

fo questa che qui sotto para' udire. 

Ch'io vidi in questa spera l'apparenza 

si simil del to aspetto esser scolpita, 

che mentre era distante da tua essenza, 

de verde tutta te vide vestita. 

Una verde girlanda si adornava 

sopra tuo capo tua trezza polita; 

de verde tutto tuo nome lustrava 

e verde intorno a ti tutto parea 

cia ch'io videa quanta piu guardava. 

Io me rivolse allora a quella dea 

e disse: "Donna, io tengo ora piu cara 

m~a vita assai, che prima non faEea. 

Or non me parera tua legge amara, 

poiche a tal donna me vedo legato, 

rna d'una grazia non ne esser avara. 

Fa che tuo figlio col so stral dorato 
\ 

ferisca si di questa donna el core 

ch'el romagna de pari innamorato, 

ne n<v>ano spenda dreto a lei l'amore, 

rna faccia ch'inver me sia cusi pia 

come m~ par ch'in lei regni valore". 

Ed ella a me:, "Cota,nta cortisia 

MS: v.138 distantia; v.150 gratia sol; v.157 contanta. 
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regna ~n costei~ ch'amandola con fede 

che non t'amasse gia far non por~a. 

Io faro far como el to dir mi chiede, 

rna cio non bisognava, che tu arai 

da lei piu grazie che tuo cor non crede". 

Pensa, madonna, quanta doventai . 

lieto al parlar de questa santa dea, 

pensando che benegna me serai. 

Poi quel fanciullo inver mi si volgea, 

guardando fiso e verberomme un raggio 

nel v~so, tal che d'amor tutto ardea. 

Disparvene ambedui di quel selvaggio 

loco ov'io era e non seppe vedere 

dove se andasse ne per qual viaggio. 

Allor romase tutto '1 mio volere, 

m~o cor, mia mente e tutto l'intelletto 

preso e disposto ad ogni to piacere. 

Tu sola romanisti el mio diletto, 

rnio ben, mia gloria ed ogni rnio disio; 

a ti rornasi ligato e costretto. 
" A ti sola d<i>rizzo el pinser m~o, 

altro che ti no me romase in core, 

tu sola romanisti per rnie dio. 

Tirato sol da amoroso valore 

fu' costretto a vinir dove tu stavi, 

cosi adunqua ligato nel to arnore. 

Quando te vidi tu forsi pensavi, 

non so da che penser fusti oppressata, 

ch'ad altro che pensar tu non guardavi. 

Ed io ch'avea mia mente obornbrata 

MS:. v.163 quando; v.172 m~o valore; v.174 perso e; 
v. 181 1' arnoroso 0 
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tutta di te, fisa te remirai, 

tal che mia doglia fu de for mostrata, 

che palido del tutto doventai, 

e quella palidezza poi in rossore 

se stramuto quando io te reguardai. 

E tu con quel midesimo colore, 

tutta ridendo fisa mi guardasti · 

189 

192 

e di quel guardo usci fuora un spiandore 195 

col qual tutto '1 veder m'abbarbagliasti 

e di quel vidi uscire un stral dorato,_ 

col qual per fino al cor<e>cii passasti. 

Romase adonqua de ti innamorato 

como t'ho ditto, vaga damisella, 

a ti romase del tutto legato. 

Ti sola dico donna, che sei quella 

che poi al mio martire dar mercede 

e par fin a sua pena tanto fella. 

Questa mia pizzola opra altro non chede 

da ti madonna, se non che pietade _ 

porgi per merto ami' amorosa fede. 

Ninfa gentil, non usar crudeltade 

verso colui che t'ha donato Amore, 

s'offender tu non voi sua deitade. 

Tu sei quel verde laura che nel cuore 

d'Apollo intrasti, tal ch'ancor li piace 

mirarti e d'i poeti se' l'onore. 

Tu festi tanta guerra senza pace 

al bon Petrarca ch'ancor fa fiorire 

nelle sue opre tua fama vivace. 

E io so<n> el terzo ch~ha preso a serv1re 
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to sacra nome e quel magnificare 

colla mia debol rima ho preso ardire. 
' Or ritorna a ti, donna, el mio parlare, 

che sei m~o lume e mia guida e mi' stella 

e poi a porto mia nave guidare. 

Ti sola seiche l'alma mischinella 

poi consolare e trarla d'ogni impaccio 

e por fin a sua pena tanto fella. 

Rumpe, madonna, da to core el ghiaccio 

de crudelta, e audienza impendi 

al mio debel parlar ch'ora te faccio. 

Non parlo oscuro accio che meglio intendi 

cio ch'io te scrivo e tu si savia sei, 

como me par, io so che tu comprendi. 

Altro d'Amor certo gia non vorrei~ 

se non che tu, donna, nel cor sintisse 

sola una parte dei martiri mei. 

Io credo certo che tu devenisse 

tanto piatosa al mio grave languir~ 

che la m~a ardente fiamma estinguirisse. 

Io non so, donna, oramai che pili dire; 

l'anima, el corpo, tutto en toa possanza, 

che <ti> deggo orama<i> pili <pr>oferire? 

Tu sei mio ben, mia gioglia e mia speranza, 

refugio e porto d'ogni mio piacere, 

~n te consiste ogne mia delettanza. 

Corregge, donna, me el to gran sapere 

se fallo qui per me commesso fia 

e per tuo sempre me deggi tenire. 

E qu~ se resti la mia fantasia. 

MS: v.220 ritorno; v.224.inpac;o; v.235 de~erisse. 
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IX 

, . 0 sc;tC~() ~Pp!lo,, s 1 ancot:Cl. el disio 

che '1 nostro lauro gia'ti puorse al core 
' I , \ , .... • !J • 

non n'e per longo tempo spinto fore 

de tua memoria, resplendente idio,. 

guarda a nostra vergogna e quant'e r~o 
• f I -"""', < ~ < ._,,, ' l t ' ') t 

veder all'albor nostro el ~o colore 

fu~nca~, ch~ mai per 'f~eddo o'pericalore 

riiuta~ ;6le~ ei so verde pr61io. ' 
. . ' .. ' • ... • • r ~ .' • ' ~~ \ '" 

·solea sua p~anta r~tta conservare,-

miranc(' ii ciel' dr ogni parvo i~cendio 
nikr a ~ue ~ froncie ~' s i .. che' se. tu: 1 •ariti ~ 

.. • . 1 

providi; o car compagno ; ·e non tardare. 

Al nost~~ dann~ oldi' quel. vilipendio, 
,,, . . \ . ... ' . .. 

ch'ad ogn~ v~nt~cel piega so~ ram~. 
" :·.t ·,' 't 

MS: v.2 puorsi; v.S qu!:_~~·ei., :.· _, 

• !" 

,., j. 
J •• 1 .x lO. 

. ·· Che·sciagura e J_a tua, ·povr'alma mia, 

che p~r nel fuoco del tuo'lauro torni, 
1 ' ;. ,_ .... : ' ' ' . - J ~ 

dove se non con beffi ardi-~ con acorni? 

Qual desio e ch'amarlo pur t'envia? 

Non vidi tu quanta <e> sua voglia ria . . . 
de d'; 4 n"t"" ;;., ·· , , • 

storni verso perche donqua non 

~;~~t;~~o~-~ogiia, ~erch~ nbn s~~giorni 
. I . 

tt1a-fu.i:mte a.a :altr~ che piu onor te'sia? 
t' ... ~! • ,,; .. . .. -- ; . • l . "',. ' .. ' 

Ed ella a me: · "El. scioglierme' dal no do 
' . 1 .• j t . ' ~ ~ 1 ·' ~1 .t -

dell'albor sacro-sotto''l qual legati• 
4 4 ·• "''z • . 

siamo ath<b>baui m'e cos~_--troppo cihra" 
..... ,_11' - ·{ 

•·n'uri detto·la sp~i"an~a colligati '· 

. ti~t/ii mei' ~ensi 
f .r , ., , I _ ~. ' •-

e del Petrarca el modo: 

fEmlina e"cosa\hobi1 pet. ri~t~ra; 
'~ e queit I~- ~he sig~ra 
":~. -. • • I, • J • ,. ' 

MS:. v·.1 pur ~lrna; v.13 el mondo;,v.15.figura. 
.. 1'1 ... - j : .. : 
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ch'el ~ol mertava el ~ovenil mio amore! 

Poi che sta fiamma per oblio spegnesti 

altre fiate con to ingigno e arte, 

nanti al to carro legato m'avisti; 

tu sa' ben quante lacrime ho gia sparte 

per pervenire a un disiato effetto, 

ne gia mai del to petto 

trassi dolcezza senza milli guai. 

Or novamente, lusingar tu hai 

colto d'i ciel el pib liggiadro fiore 

e n mezzo del mio core 

piantato l'hai col to pungente strale; 

che non e naturale 

la sua belta, anzi e celeste e diva 

ch'io la temo pensar non ch'io la scriva. 

Preso m'ha l'alma uno angelico viso 

e dui belli occhi, il cui sguardo fulgente 

serebbe degno spiecchio al paradiso 

e '1 lampeggiar d'un bel riso piacente, 

le chiome d'or, l'aspetto signorile 

<ed> un modo gentile 

<ed> un parlar tanto soavemente. 

Taccia el Petrarca che si altamente 

della sua donna canta e taccia Orfeo, 

che Natura mai feo 

ne fara rna~ piu singular bellezza. 

Europia ora t'apprezza, 

che l'altre prive son di tal splendore 

e teni li occhi di cotanto fiore. 

I ciel, ch 1 a tal bellezza, ne ri<n>grazio, 

MS: v.29 sta ta; v.33 prevenire; v.38 et nel me~o; 
v.51 che cotanta e tacita Orpheo; v.56 et tu; 
v.57 rigrati~. 
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m'hanno ligato, e non ti, traditore, 

che del mio 1 dol t'alegri e del mio strazio; 
' 

che se io mertai posseder el suo amore 

per alcun tempo, mercede di lei 

non toa, ch'ai martir mei 

benegna de natura, ausilio porse. 

Ma '1 to invido cor tosto ritorse 

tanta letizia in dolorosi guai 

allor ch'i dolci rai 

della sua vista agli occhi mei tollisti; 

e non saz~o de quisti 

strazi, per piu saziar<e> to furore, 

nove insidie ordiasti, ingannatore! 

Piacque alli c<i>el de rendere alli occhi mei 

la luce d'i belli occhi, de <quel> volto 

che tranquillava tutti i penser rei. 

Ma tu, ch'avevi ogni furor accolto 

sopra de mi, per darme piu martire 

al secundo partire 

sforzasti l'alma mia d'ogni so bene. 

E per privarla ancor piu d'ogni spene, 

tu fusti si crudel ch'alla partenza 

negomme sua presenza, 

quasi sdegnando el mio fidel servire; 

che se con tal martire 

tusasti el regno to qual s'e la vita,t 

allor seria la mia vendetta finita. 

Or, al mio ritornar, io me tenea 

contento sol di mirar sua bellezza 

ne altro frutto de mie amor chedea. 

MS: v.59 che dal; v.75 martiri; v.87 de de .. Il v.62 nel Ms 
compare t~l v.85 e il v.86. 
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Ma tu, crudel tiranno, la.cui asprezza 

non era sopra me sazia, ancor pr~vo 
' 

m'hai del celeste e divo 

lume che fa d'invidia il sol ir pieno. 

Lasso, che pur pensando il cor ven meno, 

ch'io debba star lontan dal so bel v~so, 

ch'era mio paradiso 

e secur porto delle mie tempeste! 

"O bellezza celeste", 

crida l'anima mia, "tu te neva~ 

ed ~o romagno in pianto, pene e guai". 

Cosi te veng~ i ciel, la terza spera 

dov'e el to seggio e '1 to superbo trona, 

falso crude!, che pazzo e ch'in te spera; 

como hai privata me del dolze sono 

del suo parlare, altieramente umile 

e '1 suo visa gentile 

che me facea gir nel fuoco aldente! 

Quella bocca gentil, che sorridente 

aveva forza di rasserenare 

la mente e di sgombrare 

fuor del mio petto ogni suspir e guai; 

allontanando m'hai 

privata d'ella, che pria de sua grazia 

m'avevi tolto, or fia tua voglia sazia! 

Non timorosa rna~, con grande ardire, 

canzon m~a nova, palese andarai; 

a c~ascun mostrerai 

como Amor strazia chi de lui si fida. 

Non suspirar, rna crida 

88 

98 

102 

112 

116 

MS: v.88 tyraprio la cu speran~a; v.89 me ancor; v.92 lassa; 
v.96 bele~e; v.99 te venghi ••• e la; v.106 soridendo; 
v.109 furor del; v.111 ch prima; v.116 che de. ---
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e fa palese quanto e '1 mio dolore 

poi ch'i' ho perduto un si ~i~~adro fiore! 

XIV 

Se le dolente rLme ch'io scrivo, 

Salvator mio, non son si ben ornate 

quanto convense alla tua probitate, 

scusane el cor, che di su' alma privo 

rimast'e dentro a quel bel petto divo, 

e ivi si dole e gia non de pietate. 

I Cosi piangendo mira la beltate 

che la lego col capel d'or giolivo. 

Cosi senza alma e senza el mio signore 

e senza ti, ch'era refugio mio, 

me d, vo piangendo e sperando ancor pieggio. 

Ma certo sii ch'a quell'ora del cuore 

m'uscira la mia donna. e ti, che Dio 

sera privato dello imperio seggio. 

MS: v.3 conveni_se ••• probitaE_e; v.6 pietade; v;7.bellitade. 

XV 

Se '1 c<i>eco fanciulletto che la spera 

terza regge del ciel, como tu sai, 

avesse acceso con soi ardenti rai 

el cor de ghiaccio de quella aspra fiera 

ch'io adoro Ln terra, besogno non m'era 

volgerme a rime per sfogar meL guaL, 

ne la lassata penna operar maL 

119 

4 

8 

11 

14 

4 

per domandar pieta dove non era. 8 

Ma i spron del fianco, el dur so fren che porto 

e l'impieta di quel celeste viso 

mL costrenge a doler contra mia voglia. 11 

Dolme d'Arnor e di lei, ch'a gran torto 

MS: v.3 havessi_; v.4 del gliaccio de. 
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comportano che dal m~o paradiso 

io stia lontan, perch'io mora di ~oglia. 

XVI 

La fama audita de tua sapienza 

e d'i sonetti visto el to bel stile, 

hanno avuto vigor movre el mio vile 

e basso ingigno a scrivre a tua prudenza; 

desideroso che la tua eloquenza, 

degna di gloria e di seggio gentile, 

faccia la mia grossa mente sottile 

de dubi dui, con tua giusta sentenza. 

S'in vari tempi, a var~e donne, un core 

dona el suo amor, e ciascuna ama e guarda 

de par, benche rivolga el so disio; 

se de fanciulli alcun segue amor r~o, 

benche affocatamente el suo cor arda; 

dir s~ po ch'in lor sia perfetto amore? 

S'a chiarir tal tinore 

tu vidi ch'un sonetto non te faccia, 

rispondi in dui con rime che ti piaccia. 

MS: v.5 de la. 

XVII 

Poiche '1 Signor che '1 terzo ciel impera 

t'ha fatto degno del suo concistoro, 

pascendo li occhi toi del bel lavoro 

della Constanza, ove belta s'invera, 

somma tua laude fia, s'alla sua schera 

condur podesse tua arte coloro 

che funno eletti de divin tesoro 

per ador<n>ar sta nostra mortal spera. 

Digo d'i gloriosi Signor toi, 

MS: v.5 se la. 
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in cui sonnna bellezza ha posto il nido_, 

vertude e gentilezza hanno valore. 
' Ben serai digno di famoso grido 

se qui ti adopre, perch'el fia da poi 

perfetto in tutto e<l> r<e>ame d'Amore. 

MS: v.13 se quisti. 

XVIII 

Tanto m1 sprona el faticoso camo 

del remembrar del gia felice stato 

che la stirpe gentil de cui son nato 

avuto ha gia, che sempre Morte chiamo. 

Null'altro chiederia, null'altro bramo 

che morir con onor; sto disiato 

me ven dal cor che se vede cascato 

a basso, ne inghiotir posso quest'amo. 

Torname avanti del vulgar poeta 

el dir: "Tu provarai como di sale 

te sara el p~n altru'' como quieta 

vita mena cului che sta in sto male". 

Ne possibil seria valer un ~eta 

perche volar conven con l'altru' ale. 

MS: v.8 p~sso. 

XIX 

Oppressi da stupor, talor la cera 

miramo di madonna quando ride, 

Amor ed io, che poi mi dice: "Vide, 

ecco la gloria della terza spiera. 

Mira in quei occhi e vidi la lumera 

ch'estingue '1 sol e che par che '1 ciel guide. 

Pero vo' che secur 1n lei ti fide 

che te conduca dentro a nostra schiera. 

Quest'e '1 triunfo, la gloria e onore 

MS: v.3 vidi. 
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del nostro regno; e in lei sono le arme 

da romper cor de pietra e diamanti. 

Quest'e colei che gia tempo spezzarme 

li stral e l'arco in man, tant'e '1 suo -core 

ornato di virtu con penser santi". 

XX 

Magnifico Signor, la quarta spiera 

tanta virtude ha infusa nel to petto, 

che di Fabricio o Cato l'intelletto 

ma<i> fu paregg~o a tua virtu sincera. 

Vedo la quinta accender sua lumera 

per mostrar la via a farte perfetto 

fra' militanti, se non fia difetto 

di ti lassando sua marzial schera. 

L'ozio, la patria, li amici abandona; 

sotto '1 vissil di Marte triunfale 

mena tua vita e drizza to pennelio. 

Sendo savio, gentil, bel di persona 

como tu se', se in l'arme batti l'ale, 

vedo a Pesaro un Cesare novello. 

MS: v.2 tante. 

XXI 

Pesaro m~a, dov'e quel gintil viso 

ch'io te lassai? Ov'e el vivo spiandore 

che te lustrava? Ov'e el mio car sign9re? 

Dov'e l'albor gentil del paradiso? 

Dov'e quel glorioso fiordaliso, 

triunfo e gloria del regno d'Amore? 

Dov'e colei ch'ogni turbato core 

faceva lieto col so dolze riso? 

Ahi, lassa, tu sei priva di quel sole 

MS: v.1 Cesaro mio. 
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e per la sua partenza fatta oscura, 

ed ~o qu~ senza cor son con gran doglia 

rimasto a pianger si como Amor vole; 

e ti con meco piange tua sciagura, 

11 

ch'altri piu vil di ti tolto ha tal gioglia. 14 

MS: v.12 itole; v.14 toltea. 

XXII 

Per ultimo ripolso d'i mei affanni 

gia mille volte ho chesto a Dio la morte 

con umili pregheri, o che la forte 

sua opinion rivolga da' mei danni. 

Ed El piu crudo ognor par che s'affanni 

a nocer me, tal ch'io veda mia sorte 

da lui deletta andar per ste vie storte 

de male in pieggio, fin all'ultimi anni. 

Unde per fuggir v~a sto rio distino, 

pigliar voglio el camin della Turchia 

pri<m>a che le su' tele rompa Lachesis. 

· Si che, Tomaso, mettete in camino, 

mena i nostri, che sai ch'i' ho la galia 

in punta, or vien con tua per ant<ti>tesis. 

MS: v.2 dio morire. 

XXIII a 

Per dimostrar a ti ch'io non son sordo 

ed anche ch'a risponder non m'incresca, 

te dico ch'io non so' ocel di tal esca, 

rna tu bisogna pur che sii el tordo. 

Non lo pigliar a mal ch'io non te mordo, 

pero che sai ch'io so come se pesca 

e quando rasonando se renfresca 

piu dt tal cosa piu se ven ingordo. 

Cosi interven a ti, povero Conte_, 

MS: v.9 o povero o signore. 
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non dico gia di roba o de intelletto, 

dico dell'esca che ti fa tant'onte. 11 

. Quel ch'io te dico, recatelo al petto 

e non me metter piu nel tema assonte, 

ch'io non s<t>o, benche tu stii in suspetto. 14 

Se pur tu hai diletto 

che questa cosa venga a parangone, 

mettianla nel Prior ch'e to targone. 

XXIIIb 

Accio ch'el para ch'io non sia balordo, 

Favacciol mio, su questa pr~ma tresca, 

dico ch'el pare toa fama dicresca 

se di tal cibo te fai disingordo. 

E veramente al to voler m'accordo, 

che dal to gusto non era tal esca, 

rna si da Giove e si sua voglia invesca 

~n lei, fia degna di maggior ricordo. 

Io non terra gia rna~ bassa la fronte 

como fai ti, che par che abbi a dispetto 

17 

4 

8 

d'esser sta' servo a sue bellezze conte; 11 

bench'io sia privo del suo vago aspetto, 

perch'io non credo che sua grazia in.onte 

chiama el mio cor, che sempre i' sia suggetto. 14 

Ond'io non ho a suspetto 

che l'abbi amata e posta a rasone 

del Prior Staga senza parangone. 17 

MS: v.12 pur del; v.13 de sua ••. sinonte. 

XXIV a 

L'albor gentil amato gia tant'anni 

dal fluminante nostro signor Giove, 

per cui i poeti fanno tante prove 
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ornando di sua fronde il capo e i panni, 

ore vinuto a noglia.e in tanti affanni 
' alli occhi toi che son rivolti altrove; 

e pur imaginando non so dove 

da lui tu recevisse oltraggi o danni. 

Certo non so, rna credo ch'altra foglia 

d'un alborscel piu vil t'abbia ripunto, 

per coglier de sue rame miglior esca. 

Altro non e se non che maggior doglia 

nasce d'una piaga quando e fresca 

e all'antico letargo non val unto. 

MS: v.8.recevisse tu; v.14 letagro. 

XXIVb 

L'eccelse tu' voglion ch'in rime affanni 

la mia debel memoria in cui non p1ove 

virtu dal ciel, si che <a> rimar si trove 

atta a salir a tuo' famosi scanni. 

Ma pur, accio che tuo voler si sgann1, 

de' saper quel perche mio cuor se smove 

dal lauro sacro, el qual te par ch'a prove 

ogni degno poeta disaffanni. 

Dico che mai sta mia amorosa voglia 

dal lauro sciogliea, se non che punto 
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li vide el cuor<e> per altri; e s'el v'esca 11 

mio cuor da lui or non te venga noglia, 

ne s'in altro arbossel ancor s'invesca, 

perche viver non po d'amor disiunto. 

MS: v.1 che affanni rime; v.12 ~oglia. 

XXV 

L'alto saper che '1 quarto ciel infonde 

nel giovenil e florido to ingegno, 

te fara glcrioso in laude e degno 

MS :. v. 1 de quarto; v. 2 ingigno. 
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che sacra laura to capo circonde. 

Ma fa che '1 studio le vertu seconde, 
' 

che son temon<e> d'ogni ornata legno; 

che se '1 cuor fermi all'un e l'altro segno, 

ogni moderno stil el to confonde. 

Seguita adunqua la tua alta ~mpresa; 

non por el cuor al mondo vano e frale 

ch'e proprio fucco di caduca paglia. 

Ma di virtude e de scienza accesa 

stia l'alma tua, accio ch'in pre~o saglia 

che serai divo e per fama immortale. 

MS: v.S secunde; v.10 vane; v.12 acese. 

XXVI 

Or ti fa lieto, Favacciol mio caro, 

de sta novella trlinfante e l<i>eta, 

che se '1 ver ado, app<a>rs'e la .cometa 

dell'albor to cui splende el lume chiaro. 

Lassa el grave dolore e '1 pianto amaro 

ch'avivi per sua assenza e l'alma acquieta, 

mirando li occhi sotto la cui pieta 

gia molti lieti amanti triunfaro. 

Ment<r>e che lieto mirarai so v~so 

per me poi ch'arai preso to diletto, 

ti priego di', doppo alcun<i> suspiri: 

"Or foss'el qui presente, quel deriso 

to amante a rimirar to vago aspetto, 

che faria lievi alquanto i soi martiri". 

MS: v.4 qu~ splendente; v.11 dichi. 

XXVII a 

P~r vindicarsi in tutto dell'errore, 

ch'a mezzo del camin delli anni mei 

aveva pasta in banda i penser rei 

MS: v.3 il banda. 
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che poco renden pace al tristo cuore, 

per sua scorta riprese el crudo Amore 
' 

un'ancilla discesa dalli Ebrei 

e me l'ha posta 1n cuor con tal ohimei 

che per diletto prendo ogni lahore. 

Ne cia me sdegna, che la liggiadria 

e '1 star vizzoso col parlar facondo, 

che germ1na fuor perle ovunque suona, 

fan per dolzezza ralegrare el mondo 

quando piu forte verna, e l'ermonia 

per forza fa gentil ogni persona. 

4 

8 

. 11 

14 

MS: v.S per la ••. ripresi; v.7 post~; v.8 labor~; v.10 facundo; 

v. 12 fa_£ per 

XXVIIb 

Non passa senza macchia del to onore 

s'a mezzo li anni toi sp<r>ezzi colei, 

el cui filuol impera fra gli dei 

nel terzo ciel e fende ogni alto cuore. 

Or si di novo straziate, Signore, 

te scalda con sua face el cuor, vorrei 

da ti saper se quella per cu1 sei 

represo al laccio del celeste Amore 

vive, e qual nari pur, ebraica sia, 

ch'io te terrei prescito nel profondo 

ove pianti e lamenti e guai suona. 

Ma se te infiamma quel nome giocondo, 

virginal, glorioso, de Maria, 

tu serai degno d'eterna corona. 

MS: v.3 filuoll; v.4 altoe; v.S straciar et; .v.9 narai pur. 

XXVIII (i) 

Se mai dolzezza del fonte Elicona 

trasse mia lingua per parlar in rima, 

MS: v. 2 trassi. 
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per qual d'alcun mortal la fama sona, 

or latra amara e la lira ch'in prima 

d'Apollo dava a1 versi mei dolcezza 

e fatta muta, ne io fo piu stima 

che mi sovenga, perche ogne alegrezza 

intendo che del dir mio spenta sia, 

e pi<e>no de dolor, pena e tristezza, 

qual furia infernal se trova o fia 

orribil piu al mio misero canto 

aiuti con sua orribil melodial 

Misero Cluto, a st'ultimo m1o pi~nto, 

funesto auguro, spande le toe note 

si che <elle> ladrin da ciascadun canto. 

0 turturelle, de alegrezza vote, 

prive de vostra dolze compagnia, 

tmieco piangendo, biastemando Morte!t 

Non piu fia cruda mia morte, non fia 

Marte. Si ha spinto al mondo el vivo sole! 

Ahi, maledetta sua potenza sial 

Non forma la mia pena, qui, parole 

che del profondo non m'esca dal cuore, 

che de viver nel mondo pili li dole: 

"Marte, hai delle vertu falciato el fiore, 

Marte, hai robato el glorioso viso, 

triunfal teorio del celeste amore"! 

Marte m'ha privo del mio paradiso, 

Marte m'ha tolto el cuor, Marte s'el tene; 

Marte m'ha d'ogni ben sciolto e diviso. 

Qual sentenza divina me ritene 

1n questa vita, avendo Marte quella 

MS: v.8 mio dir; v.13 dubio a; v.15 ladroni da; v.19 piu fu; 
v.29 tolte el. 
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per cui sempre piangendo ir me convene. 

Ben maledet·ta fu mal. crudel stella, 

e piu crudel e Morte che del mio 

corpo non scioglie sta alma mischinella. 

Per mio destin e non per altro rio 

e··la mia voce in c<i>el poco esaudita, 

che fin a morte m'ha negato Idio. 

Che tante volte a morte el cor invita 

l'anima trista quanto pensa al rorno 

che Morte spense si li~~adra vita: 
I 

"O mainere le~.radrel 0 viso adorno! 

0 dolze riso! .0 soave parlare! 

Piangendo e suspirando a voi pur torno!" 

Cosi con gli occhi intenti a lacrimare, 

in bocca avendo el nome graz1.oso, 

ver d'un boschetto prese a caminare 

chiamando Morte un giorno, sol pensoso 

di quella ninfa in cui solea aver pace 

mirando <nel> so aspetto glorioso. 

Diceva: "O Dio, che poi cio che Te piace, 

per Tua clemenza, bench'io non sia degno, 

farnrne veder colei ch'or me disface 

e gli occhi vaghi che fonno sostegno 

della m1.a vitae l'angelico viso 

che fra' mortal fo specchio del To regno. 

Famme veder quel dolce e gentil riso 

che d'ogne passion <i>sgombrava '1 core, 

tal ch'esser poi parea nel paradiso". 

Cosi piangendo, vinto da dolore, 

esanimato quasi, m1. gittai 

MS: v.34 curdel; v.38 poe~; v.42 spensi; v.44 soave parole; 
invertito l'ordine dei vv. 48-49; S0-51; sicche il v.49 
precede il v.48 e il v.51 precede il v.50·;· v.50· '!.impha. 
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~n terra, biastemando Morte e Amore. 

Ecco pel bosco sentii tragger guai, 
' 

una voce con pianto che sentire 

mi fece che si presto mi livai. 

Da inde un poco, fuor del bosco unscire 

vidi el celestial fanciul Cupido 

con ratti passi verso mi venire. 

Non piu veloce a zufolo o a grido 

ne v~en falcon al desiato pasto 

che facea lui, e forte mise un grido 

dicendo: "Morte nostro regno ha guasto!" 

Egli' avea l'ale forte spennazzate, 

l'arco rotto e li strali e '1 fiero fasto, 

e lacrime eran fuori penetrate 

della candida fascia, e '1 bel colore 

delle guanze vermeglie avea mancate. 

"Dirnrne, celeste idio, dirnrne Signore", 

diss'io, "s'el merta tanto lamia fede, 

qual cosa e la cason de to dolore? 

Como son rotto l'arco e i stral, che fede 

si volintera ogni altro cor mortale? 

Non e piu in c<i>el la tua triunfale sede? 

Como spennacchiate le tue ale? 

Chi ha 'vuto contra ti cotanto ardire? 
' E possa umana o ver celestiale?" 

El fermo i passi e poi comencio a dire: 

"La morte della tua dolce salute 

e la cagion del mio grave languire, 

l'arco rotto e li strali e le pennute 

mi' ale ch'or son guaste; e stata MOrte 

MS: v.65 voce che; v.75 lastro; v.78 guan~e; v.92 stato. 
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cagion de mie potenze <di>minute, 

che per campar toa donna furon porte 

contra de lei <l>a cui gran potenza 

!esister non po ricco, savio <o> forte. 

Nel terzo ciel ancor ·fo residenza; 

dirottel tutto, poiche '1 to cuor vole 

udire". E fece al pianto resistenza 

e poi ricomencio queste parole: 

MS: v.93 ha minuite; v.96 ne forte; v.99 el pianto. 

~VIII (ii) 

"Questa tiia gloriosa madonna, 

specchio in cu~ si potea veder love, 

che fu del regno mio ferma colonna 

~n cui Natura fe' tutte soe prove 

per ·adornarla, tal ch'a lei pi~ pare 

nel mortal secul credo non se trove. 

Quando volea d'alcun cuor triunfare, 

quantunque duro fusse e agghiacciato, 

me venea nel bel viso ad arrampare. 

Pi~ mi valean suo' occhi che '1 dorato 

strale ch'io porto ad infiammar un cuore 
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e·con essi pi~. gente ho subiugato; 12 

che l'aspro tigri in cui non regna amore, 

mirato avendo nei bei occhi fiso, 

arebbe ad amar posto ogni valore. 

Si alter me fece che nel paradiso 

resalir volse per infiammar love, 

qual fe' d'Almena de suo gentil viso. 

Contra <i> mortal i' fei mirabil prove; 

ma <a> che repeter pi~ li esempli altrui, 
) 

che piu di te non credo ch'altri prove? 

MS: v.2 cui quasi; v.S piu piace; v.7 dalcuni; v.8 dure; 
v.12 con esse. 
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Quante volte da ti repulse fui 

quando con altre donne te tentai! 

Infin per lei pur to signor refui. 

Quanta piu resistente ti trovai 

e piu dur el to cuor che '1 freddo marmo, 

allor d'averte me deliberai: 

"Se nel bel viso de costei i' 'm'armo 

e in essa pengo mi' insegne", diss'io, 

"ogni ghiaccio a custui del cor disarmo". 

Piu forza ebben li soi occhi che '1 mio 

peter e ingigno ch'aveva operata 

tutto per ricondure al mio disio. 

Poi che con lor t'ebbe el cuor infocato, 

te piacquen si che sai ch'or piu te spiace 

l'esser sciolto da lor che star ligate. 

Quella che crudelmente ogn'om disface, 

io dico Marte (che sia maledetta 

la sua potenza che <tanto> mal face!) 

con granda infermita avea costretta 

pria la tua donna verso el nobil velo 

che l'adombrava in eta giovenetta. 

In fretta avendo in man so mortal telo, 

al letto ven<ne> ove inferma giacea 

la donna tua che or vive nel cielo. 

Io che dal ciel ogni cosa vedea, 

presto quanta potei venni in quel luoco 

con posse e anne quanta suso avea. 

Ed ella con parlar gia quasi roco, 

pregava Giove che fuor li cavasse 

del cuor to nome e l'amoroso affoco: 
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MS: v.25 resistentie; v.27 chaverte; v.29 ponga; v.31 de li mei; 
v.33 el mio; v.35 che sia; v.41 del nobil;-v.45 chelhor; 
v.48 fuso. 
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che libera <e> in pace la lassasse 

passar de questa vita e che da poi 

nel santo regno So la collocasse. 

Poi verso i ciel rivolse li occhi soi 

perche li aveva gia ogni speranza 

e disse a Marte: "Or fa cia che tu voi". 

Aveva Marte gia presa la lanza, 

suavemente pero, per ferirla, 

ch 1 altainente da Dio avea possanza. 

Io saltai 'n mezzo allora, e per cop<r>irla 

reparai sto colpo crudel e stral<e> 

missi sull 1 arco per ·impauri<r>la. 

Ed ella ami: "Le·tue arme non vale 

contra mi 1 possa, che Giove mi manda 

ch 1 assai di ti <El> ha piu lunghe l 1 ale, 

accio ch 1 in ciel la bellezza se spanda 

.di questa donna, perche 1 1 mondo cieco 

non ~ degno gustar ·questa vivanda. 

Deh, non voler aver battaglia mieco; 

or lassame el commesso ~ficio fare, 

vattine a Giove e difendela Seco". 

Ed io a lei: "Non mi poran livare 

da sua defesa. le parole· ·tue, 

se non morendo, me n1 farai ritrare". 

Per la lunga battaglia la qual fue 

tra no~ gli avevo tratto ogni mio strale, 

e· ·ella ch 1 aveva tutte le arme sue 

secura e presta di dreto m1 assale; 

preseme a bracce, rivi<r>somme in terra, 

li strali e 1 1 arco ruppe e guasto 1 1 ale.· 

MS: v.55 rivolsi; v.58 gHt morte; v.60 altramente; 
v.69 gu~star; v.76 fui; v.77 avemo. -
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Poi se livo ed in man sua lancia afferra 

ver la tua donna sol<o> per fornire 
' suo colpo, avendo gia vinto la guerra. 

Ed ecco, giu da ciel vidi vinire 

piu de milli migliara de spiandori, 

"Glori" dicend<o> tutti al sunnno Sire. 

Intorno al letto li santi folgori 

cantando tutti quanti inseme gira, 

poi tacquen tutti i divini cantori. 

Con tanta melodia sana una lira 

uno di lor, che quella anima santa 

senza altra pena for del corpo spira. 

Nel piu vivace di lumi s'annnanta 

e tutti inseme verso el paradiso 

presen sua via e lei con gli altri canta. 

E Marte occupo poi quel gintil visa. 

MS: v.86 spiandor~; v.96 canti. 

XXVIII (iii) 

Poi che quella alma santa e gloriosa 

vidi disconsolata de sua spoglia 

che fu nel mondo tanto virtliosa, 
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con gli occhi pi<e>n di pianto e''l cordi doglia 

stette li un pezzo a rimirar quel visa 

che fu del regno mio sublime gioglia. 

Fuor della bocca parea uscir quel riso 

che fe' si lunga guerra gia al to core, 

per ·cui dal vulgo tu fusti diviso. 

La faccia umbrava un candida palore, 

ch'un bianco vel pareva che coprisse 

delle sue guanze el vermeglio colore. 

Innante che de li mi dispartisse 

MS: v.2 nobile spoglia; v.3 tanta; v.6 sublima gloria; 
v.7 de quella; v.10 polore; v.12 guan~e. 
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lacrimai tanto, che quasi smarita 

parea mia vita che degli occhi uscisse. 
·' 

Da inde in qua, tal e stata mia vita 

qual ha' veduto e potuto sintire, 

e rade volte in ciel fo piu salita". 

Tacquese allora l'amoroso sire. 

Io, che per lo parlar avea impetrate 

dentro un dolor ch'al cor dava martire, 

non potendo da esso aver el fiato, 

pur doppo un gran suspir, con gran fatica, 

col viso tutto del pianto bagnato 

incominciai: "Signor, se m'affatica 

un acerbo dol~r al tristo cuore 

ch'a pena lassa che parola dica, 

pur quanto posso, celeste Signore, 

te· ·rendo grazie che te se' dignato 

parlar con un to piccol servitore. 

El miserabil caso che narato 

m'<ha>i della morte della mia salute, 

e '1 grave affanno che per le<i> portato 

hai e le ngiurie che tu ha' sostinute 

per sua difesa e ogni altro to affanno, 

me fanno eterno servo a tua virtute. 

El gran dolor del nostro comun danno 

m'oppresso tanto che <a> lungo parlare 

non posso tieco, tanto ~n lui m'affanno". 

Allora el comencio de lacrimare 

e con rotti sanghiozzi se partio, 

dicendo: "A Dio, che piu non posso stare". 

Presto qual a me venne se ne gio 
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MS: v.18 fu; v.19 Tacqu~; v.24 tuto bagnato; v.33 che leper; 
v.34 langiurie .•. sostinuto; v.36 virtude; v.38 tanto 
tieco-rn lui maffano; v.39 posso che tanto lungo parlare; 
v.41 parti!_o. 
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18v. ed io piangendo disse: "Ohime, Signore, 

las sa ch' io infelice ·stia, a Dio". 
' 

Poi comenciai el mio usato dolore, 

piangendo forte e battendome el viso 

con gran suspir che fuor mandava '1 core. 

Diceva: "O donna, se nel paradiso 

s'esauda voce de calamitosi 

e se piu m'ami, o gentil fiordaliso, 

~mpetra grazia, che sti lacrimosi 

mei occhi chiudi· Marte e l'alma scioglia 

da questa corpo e suo' membri nogliosi". 

Poi per la smesurata ed aspra doglia 

che struggea el cuor cadde in terra supino, 

qual quel che morte subitania ingoglia. 

In bocca avea suo nome pelegrino 

e con Marte pregava che vinisse 

a trar questa alma del corpo mischino. 

"O tu che per dolor te stessci abisse, 

tenendo mal el ben far de Colue 

che d.uste Sue sentenze diffinisse", 

cosi per una voce detto fue; 

"Lieva su, presto". Al cui dolce parlare 

ogni mio sensa se riebbe sue. 

Apersi gli occhi e comencia' a guardare 

chi fusse quella che fatto m'avea 

con si suave voce resvegliare; 

e vidi la mia donna, anzi mia dea, 

candida piu che neve, e '1 so bel viso 

parea un sol si forte resplandea. 

Fuor della bocca lampeggiava riso, 

MS: v.45 el felice star; v.54 e su~; v.63 iustisse sue; 
v.66 se serebbe-.---
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e seco in compagnia erano assai 

santi splendor, de quei del paradiso. 
' 

"Lieva su~ lassa el pianto e lassa i guai", 

disse ridendo: "El dolor lassa andare, 

spera, s'tu voi, ch'ancor ml.eco serai". 

Allor mi liva' presto e ~a> abbracciare 

corse ai soi piedi. Ella: "Non far", mi disse, 

"ch'essendo incorpo, non mi po' toccare. 

Per lo to pianto, toe prighere fisse 

che hai fatto a Dio, per Sua magna clemenza 

m'ha qui mandata accio che non perisse. 

Tanto t'annoglia el perder di mia essenza, 

che senza frena te fa biasemare 

Sua iusta ed infallibil providenza. 

Io son venuta sol per relevare 

tua alma che precipita se stesso, 

se col consiglio mio tu non ripare". 

Ed io a lei: "Madonna, tanto oppresso 

m'ha tua presenza di leti<zi>a el core, 

che par che n paradiso m'abbi messo; 

che tanto smesurato era l'ardore 

che de vederte avea, che non mi lassa 

mandar perfetta una parola fuore". 

Ed ella a me: "Pero che '1 tempo passa 

che data m'e che debbo in ciel redire, 

parlar vo' teco per trarti d'ambassa". 

Poi comencio queste parole a dire: 

MS: v.75 de quel; v.82 toi prigheri; v.84 mandata; 
v. 88 revelare; v. 90 riparjJ v. 99 ambascia. -

. XXVIII (iv) 

"Quella caduca e fragile mia spoglia 

che si te piacque mentre stetti in vita, 

MS: v.2 stesti. 
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per la cui morte prendi tanta doglia, 

t'ha per sua assenza l'anima smarita 
' 

1.n forma tal, che te tra<e> de ti stesso 

e spesso a morte el cuor tu' alma invita. 
. \ 

E cosi disperato ti sei messo, 

qual om insan, contra '1 voler de Dio, 

che grave errore hai contra Lui commesso. 

Ne passavi impun<i>to, se non ch'io 

chesi perdon per ti si dolcemente 

che mitigo Sua ira el prego mio. 

Alza dunca l'ingigno, alza la mente 

alle case divine e le terrene 

sprezzale tutte, che le son da niente. 

Lassa l'acerba doglia che te tene 

per la mia morte el cor tanto smarito, 

ch'intender non te lassa el maggior bene. 

Ch~ s'tu guardasti il ben al qual sortito 

m'ha el sonnno Giove, non che tu piangisti 

el mio morir, ma '1 te seria gradito! 

Se del dolerte e p1.anger tu non resti, 

tu fara' vano el mio dolce disio 

ch'ho de star tego nei lochi celesti. 

Ch~ se veder te piacque tant'el m1.o 

corpo mortal, quanto sforzar te dei 

vederlo glorioso appresso a Dio? 

E se possenti fur gia gli occhi me1. 

bea<r>te in terra, qual pens1. seranno 

quando fiano gloriosi e semidei? 

Lassa dunqua el dolor, lassa l'affanno 

che hai de mia breve morte transitoria, 

MS: v.S de si; v.15 spre~a~le; v.19 guastasti; v.28 possent~. 
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se star vo' meco ad un celeste scanno. 

E fa che in ti rason abbia vittoria 

della tua volutta caduca e molle 

ch<e> tol a ti l'obietto della gloria, 

accio che quella ch'ogni mortal tolle, 

al fin abbia de ti sol nude l'ossa 

e l'alma ascende al glorioso colle. 

Or leva li occhi della infernal fossa, 

in cu~ facevi de ti precipizio, 

se io non venia presto a tua riscossa! 

Ma fa che mi' vertu faccian ospizio 

dentro da ti, che le sian obietto 

della tua mente e de tua gloria inizio. 

Quivi sommo piacer, sommo diletto, 

summa felicita e gloria eterna 

te fia, mirando nel divin Conspetto; 

che quando l'alma nostra i<n> Dio s'etterna, 

nostro intelletto li s'acqueta tanto 

ch'ogn'altra volunta conven che sperna. 

Quivi e gran festa, soni, balli e canto; 

qu~ tutti li angiol santi ad una voce 

cantando: "Osanna, santo, santo, santo!" 

Or questa pensa e piglia la tua croce 

e siegui Cristo come El te comanda, 

e lassa el mondo che tanto ogn'om noce. 

Ma veda ancor quel che to cor domanda, 

e vedolo nel specchio di Cului 

che per darti conforto qui me manda. 

Tu vo' saper se '1 voler d'ambedui 
I 

ugualmente costretto fu d'Amore, 

MS: v.33 con meco; v.41 faceva; v.43 facion; v.59 vedelo 
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perch'el te par che pur dura te fui. 

Ma non fu' dura, e sappi che '1 mio core 
·' 

ardeva piu che '1 to, rna cotal fiama 

celai, si per la tema del mio onore, 

si per refrenar l'amorosa brama 

che si te speronava ch'io temea 
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66 

piu el foco to che '1 mio ch'ancor t'enfiama. 69 

Per che l'abene del to fren stringea 

e spesse volte te rivolsi ~n loco 

che fussi quasi morto, io me credea, 

rna ral1entava e1 freno a poco a poco 

volgendo li occhi in ti tanto piatosi, 

che '1 pianto <ri>tornava in riso e gioco. 

Parte d'i mei disir te tenne ascosi, 

parte te palesai, per conservare 

tua vitae '1 nome mio fra' gloriosi; 

piu che t'amasse non poteva amare, 

rna fu ben ver ch'un sol modo cercava 

per vincul santo me teco legare. 

E veramente tanto m'alegrava 

quando era teco ne1 nostro boschetto, 

e li nostri disir si raccontava! 

Tanto m'era e1 star teco gran di1etto 

quanta era onesto el conversar e '1 dire, 

che sai che del contrario avea dispetto. 

Che cib sia ver, tu s~i; nel to partire, 

le lacrime che sparse nel fazzolo 

ch'i' te donai non me lasson mentire. 

E quando se muriva per lo dolo, 

te cadde in brazze, e poscia el giur che io fei 

MS:. V'•67 la tua amqrosa; ~.74 t~nto; v.76 ascos.£_; v.79 non te 
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che '1 mio cuor sempre amarebbe te solo. 

Ma vide ben che ingannata serei, 
' 

si d'esser sempre tua, si del tornare 

to, che bench'el giurasti, 10 nol credei. 

Poi sai che '1 nostr·o fido e car compare 

che col presente a vederte mandai, 

te fece fede del mio fermo amare". 

Poi tacque ed io cosi dir comenciai: 

MS: v.96 non lo crederei; v.99.ferme. 

XXVIII (v) 

"Gloriosa madonna in cui riluce 

tanto splendor che '1 sol gia non gli e pare, 

che t'e concesso dallo eterno Duce 

per merito de.tue vertude chiare, 

de dolze gaudio mi hai l'alma si pi<e>na 

per tua pr~senza e tuo santo parlare, 

ch'io me sento esser voto d'ogni pena; 

e tanto piu m'alegro ch'ancor veggio 

che m'ami, ch'ei del sonnno Ben ripi<e>na. 

E ver qual Evangelio el tuo dir creggio, 

e ben m'accorgio certo ch'io dovrei 

pigliar letizia ch'hai mutato seggio. 

Ma pur quisti affannati sensi mei 

affliggon l'alma si per la tua morte, 

che se conduce in penser vani e rei. 

Che gia non par ch'altrove se conforte 

se non in te, che tutte altre vie trova 

che sono a sua salute scarse e corte. 

Nulla cosa mortal vider li giova, 

che con tal nodo a ti sol la legasti 

che nullo ingigno <a> scioglierse ritrova. 

MS: v.3 concesse; v.S mhia; v.10 qu~l; v.15 conduce~; 
v.21 che scToglierBe:nullo ingigno. 
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El to santo parlar ed atti casti 

e gli occhi toi l'infiammar,si che senza 

el tuo bel viso va qual cieco a tasti. 

E veramente se la tua presenza 

non soccorrea mia mente affannata, 

ch'io seria morto i' ho ferma credenza! 

El to parlar m'ha tutta sullevata 

la mente a Dio e scarca de martire,. 

or ch'io de Lui te vedo si onrata. 

E quel ch'ancor accresce el mio gioire 

e quand'io sento che da ti fu' amato, 

perch'io pagato or tengo el mio servire. 

Che '1 viso tuo ch'io vedea variato, 

or d'ir<a> e sdegno, or de grata accolienza 

me tenea in dubio qual fusse el mio stato. 

Ma pur m'aggreva e noglia el viver senza 

ti ch'eri ed e '1 mio refugio e guida, 

che me beava in terra tua presenza. 

De v~ver senza ti el cor si sfida, 

e l'alma mia, che non ha poso altrove, 

pur a ti corre e pur in ti s'annida. 

Und'io vorrei che pregasse el gran Giove, 

che mi doni tal grazia che pentito 

sia d'ogni vizio che da Lui mi move 

e l'alma tragga de sto mortal sito; 

poi che di 1~ arb a pien sodisfatto, 

s~a su nel ciel<o> con te redemito". 

E allor sorrise e disse: "Questo patto 

torrebbe ogni mortal, rna la iustizia 

de Dio vol pria che debito i sia fatto. 

MS: v.24 quel; v.29 scarsa ••• martiri; v.30 io te •.. onorat~; 
v.32 amata; v.35 gratia; v.36 ma tenea. 
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Che s'in sto mo<n>do tua sciocca stultizia 

offese la Sua eterna Maiest~de, 

conven<e> che sin' purga sua nequizia. 

Convensi ancor che qui la caritade 

ch'al prossimo frangisti sodisfacci, 

vivendo in pene e poi con largitade. 

Tanto conven che penitenza facci 

quanto fu lungo el tuo grave peccare, 

e ch'al diletto con pena refacci. 

Poscia nell'altro te conven purgare 

l'offese che facisti verso Dio, 

se meco in paradise voi abitare. 

Attende donca a sto conseglio mio: 

fa che descacci da ti ogni peccato 

e vive virtuoso, iusto e pio. 

<Ed> el tuo cuor<e> che hai tanto infiammato 

di mi, fa che non sia volutt<u>oso, 

ma in santa carita fermo e fondato. 

Se questo siguirai, lieto riposo 

~n questo mondo te dara <'1 gran> Giove, 

poi meco nell'altro serai glorioso. 

Ancor bisogna che facci gran prove 

a resister la carne, el mondo e quello 

nostro inimico che da Dio ce move. 

Non m'e concesso ch'io levi il sigello 

del futur tempo delli toi processi, 
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ne ch'io te dica quel ch'<ha> aver in ello, 78 

che merto non arebbor toi progressi 

se tu sapisti quel ch'avisti a fare, 

che con labor vol essr i ben commess~. 81 

MS: v.57 vivendi; v.61 Possa ••• altro me; v.74 ala carne ••• al~ .• 
et al; v.78-in elle.-- --
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Ma s~ quel ch'io t'ho ditto vo' operare, 

necessita de iustizia conduce 
' el grande Idio dovere premiare". 

Poi se tacque ed allor giunse una luce, 

simil splandente qual sol far l'aurora 

84 

quando al nostro emisperio el giorno adduce. 87 

E disse: "Gloriosa donna, l'ora 

e giunta che n'e data de ridire 

al sonnno Ben che tanto c'innamora". 90 

Ella sorrise e disse: "El mio partir<e> 

so che te grava, pur conven che sia. 

Statte con Dio, ch'al ciel voglio ridire. 93 

Confortate della maiesta pia 

de Dio; per ti pregaro semper mai 

che te conduca u' mio voler disia". 

Molti celesti spirti como rai 

scintillavano intorno alla mia dea 

che piu del nostro sol splandea assai. 

"Gloria in excelsis Deo", ognon dicea. 

Cosi saltr al ciel in un momenta 

ed io piangendo fra dui romanea, 

lieto di lei, rna di mi mal contento. 
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MS: v.88 alhora; v.96 unde el; v.100 ognoro. - --. 

XXIX 

Se la m~a rauca e dissonante lira 

non sodisface a p1eno a tue virtute, 

colpa e la morte della mia salute, 

ch'ogni ermonia fuor del mio petto tira. 

Ma pur la fama che qui forte spira 

dell'amorose tue dolce ferute, 

m'enduce a rima, accio che non refute 
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seguir Constanza, poiche Amor te spira. 

Non lassar de seguir tua alta impresa: 

non sara, como cridi, aspra e constante 

qual suona el nome verso ti e '1 suo cuore. 

Che raro gentilezza fa contesa 

a Venere, pero sue luce sante 

seran constante a segui~ar Amore. 
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MS: v. 10 saro. 

XXX 

Non piu lusenghe, Amor, non fa mistero 

piu tue false lusenghe e' tuoi laccioli 

per infiammar mio cor; rna se tu voli 

ch'io torni sotto '1 tuo giogo aiistero, 

ritogli a Morte el viso umil, altiero 

della mia donna in cu~ giog<l>ir tu suoli. 

Da l'alma al corpo se del ciel la tuoli, 

e poi di mi fa tuo volere intero. 

Non posso piu tornar sotto tua legge, 

che con tal forza a lei l'alma legasti, 
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che qua tornar non po senza sua voglia. 11 

Madonna, ch'or si sta fra spirti casti 

friiendo Idio, par che piu tosto elegge 

che la stia Seco e qui sol stia sua spoglia. 14 

XXXI 

Amor, che nei mortal coraa~i regna, 

talora armato mi ritorna al petto 

e cerca el cor u' solea far ricetto 

como suo nido e vo 1 sp~egar su' ·insegna. 

Non lo ritrova, onde molto se sdegna, 

perch'al partir che fe' quel spirto eletto 

di madonna dal vel suo chiuso e stretto, 
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23v gio nel suo grem<i>o ancor par che lo tegna. 8 

Io piango e dico: "O Signor m~o, non vole 
' el ciel e Morte ch'io s~a piu to albergo, 

ne di ti parlo piu, ne vergo carte, 11 

ma sol di quella che fu al mondo un sole; 

unde a lei tutti li mei pinsier ergo". 

De ch'el, forte turbato, se desparte. 

MS: v. 12 ma al. 

r 
XXXII 

Eccelso Signor mio, la terza spiera, 

u' ten Cupido el so trono regale, 

retrovo ch'ogni cor alto e mortale 

accende piu virtu de sua lumiera. 

Tant'e del c<i>eco arcer la possa altera 

che scalda con sua face ogni animale, 

sensibil, vegetante, ogne altio quale, 

pur sia composto de forma e matera. 

Non e om degno de famoso grido 

chi non e servo a sto signor de' dei, 

ch 1 ogni sassigno cor molla e dispetra. 

Dunca non dir che Sua Eccellenza nido 

ma~ non facisse in ti, ch'io te terrei 

non om di carne, ma di ferro o petra. 

MS: v.2 tron~;, v .. S d~l; v.6 facia; v.7 altr~; v.13 facisti. 

XXXIII 

Alto saper, eccelso Prenze divo, 

infonde il ciel nel to cesereo petto; 

acuto ingigno e sublime intelletto 

splende nel capo tuo d'ogni error privo. 

Questo se vede perch 1ha 1 in odio e schivo 

qgni stud:io plebeio, ogni imperfetto;; 

s.ol, singul,~p virtu ti. d·an di.letto, 
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sol in quelle si fa tuo cor giolivo. 

Del fier<o> Marte seguitar l'ensegna 

' te piacque, la eteria margherita 

che fa per fama ai dei l'omini equale, 

per che tuo servo in rima a dir s'ingegna. 

Or vive lieto, che doppo sta vita 

nel mondo fia la tua fama immortale. 

MS: v.10 la reteria; v.12 s'ingigna. 

XXXIV 

Quando io contemplo l'amoroso v1so, 

Gi<u>s<t>o, di quello efebo, tuo signore, 

vedo uscir fuor delli occhi sui un splendore 

ch'acqueta el crido de qu<e>i de Narciso. 

Vedoli lampeggiar un dolce riso 

che faria lieto ogni turbato core, 

un dolce aspetto, un far degno d'onore 

ch'e<l> fa dalla vulgar schiera diviso. 

Io dico fra mi stesso: "Se '1 gran Giove 

si strasformasse in aquila o in zigno 

e discendesse per far di lui preda, 

non fe' mai fra mortal piu degne prove, 

e seria de piu eccelso grido digno 

che non quando rapi la bella Leda. 

MS: v.10 strasformassi···~igno; v.13 d~gno. 

XXXV 

Sovente da pieta mossa mia dea 

torna a riconsolar mio tristo core 

e dice: "E spento ancor<a> quello ardore 

col quale el cieco arcer si t'accendea? 

Volgerasse gia mai tua voglia rea 

al ciel, lassando el tuo acerbo dolore? 

Crede mia morte, e no seguir !'errore 

MS: v.7 chide mia. 
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che si perplessa tua mente tenea. 

'Sciuga i toi occhi e queta i toi suspiri , 
che turban me: che volghi, egli e ben tempo, 

ormai tua nave a porto di salute, 

dove saran contenti i toi disiri 

ch'ha' di vedermi, ch'el e presso el tempo 

che fara le tue chiome esser canute". 

MS: v.14 farai. 

XXXVI (i) 

Leggendo la tua opra in terza rima, 

Mangano, alcuna volta per solaccio, 

che si ti sforzi polir con tua lima, 

me piglio riso che Giovan Boccaccio, 

el satir Iuvenal Iunio d'Aquino 

pigli per duce nel suo bel Corbaccio. 

Questa e Gregorio, quest'e Augustine, 

Ieronimo, che pigli per tua norma, 

d'i quai la Chiesia approva el bel latina. 

Ma to grosse intelletto mal s'informa 

de Iunio Iuvenal, che delle donne 

non disse mal dell'universal torma 

como fai ti, rna d'alcune madonne· 

peggio che triste, e d'altre che palese 

brutoron con lor vizi le lor gonne. 

Pero me par venir tieco alle prese, 

per lucidar la mente de colora 

ch'han lette tue sentenze e non intese. 

Tua lingua fin al divin Conoistoro 

mando suo stral<e> del mal dire e poi 

macula de Nat~ra el bel lavoro. 

8 

11 

14 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

MSS: v.1 P. Veggendo; v.2 CT, P. solac;o, solazzo; v.4 P, pigli~ 
rissa .• ~ CT, P. Bocac;o, Boccazzo; v.6 P.1nel tuo •.. 
Corbazzo; v.9 P. prova; v.14 CT. P. posto che~ 
v.18 CT, l'han intese. 



25r 

MSS: v.28 
v.31 

49 

del sesso muliebre e poscia no1 

vituperasti, mal dicendo d'esso, 

benche tanto non vider gli ~cchi toi. 

Per queste tre cason io me son messo 

a scriver contra l'opra tua cattiva, 

per dimostrar quanto e grave el to eccesso. 

D'onor Idio prima tua opra priva, 

pero conven che '1 secondo terzetto 

suo onor difenda e l'error tuo discriva. 

Poscia nel terzo purgaro el difetto 

che contra el giusto ad ogni donna dai; 

nel quarto biasmar<o> quel maledetto 

vizio de sotomia, el qual tu fai 

si eccellente, e nel quinto mostrare 

l'infamia de che l'omo macchiat'hai; 

con questo finiro el mio parlare. 

Apre l'oricchie adonqua, quello ingegno 

ch'in le vert~ se cerca esercitare: 

e benche '1 roggio mio dir non sia degno 

d'autenticarse pel so basso stile, 

per la sentenza almen passa el to segno. 

~en sera quella mente bassa e vile, 

ben fia quel cor involto nel peccato 

sodomo e fuor del gesuano ovile, 

che liggendo sto mio piccol trattato 

non sprezzi in tutto tue false dottrine 

como d'iniquo e de scomunicato! 

Chi della vita tua resguarda el fine 

ti vedera giustamente punito; 

pero temer se den l'ire divine. 

P. in prima Dio tua; v.30 CT. e poi el tuo honor; 
P. 
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Conoscera che a Dio non fu gradito 

che de tua bocca la tu' alma uscisse, 
' 

della qual tanto mal fuora era uscito, 

como de Giuda l'Evangelio scrisse, 

si ch'e<i> col laccio fu costretto uscire 

u' '.l'altre fecce fanno le lor risse. 

Tu non legiste el sapiente dire 

de Piero Apostol, che comanda e chiama 

pili tosto a Dio che <a>gli omini obedire; 

rna seguitando la illicita brama 

che da <a> chi '1 segue questa vizio immondo, 

falso parlasti e sprezzasti tua fama! 

Qual omo fu gia mai si furibondo, 

ch'ardisca com' ti riprender el p~o 

Signor che giusto regge el ciel e '1 mondo? 

Tu non te vergognasti, falso e rio, 

aprir la bocca e poi porre in scrittura: 

"In questa contra noi fe' fallo Idio, 

a fare uscir de donna creatura". 

Non avisti riguardo a quel tesoro 

ch'uscitti de Maria, vergene e pura! 

Or coronato, e non di sacro alloro, 

rna d'idre e serpe, qual merta tua lira, 

abiti tristo nell'infernal cora! 

Cosi sera chi in tua dottrina spira 

e premiato fia d'eternal bene 

chi da' tui vizi alle virtu si tira. 

Chi per maistro e per dottor te tene, 

deh, guarda quanta gravimente egli erra, 

s'egli <e> fidel, como se gli convene 

MSS: v.52 P. non fia; v.53 P. tua vita; v.54 P. de qual; 
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seguirte, ch'al suo Dio fai si gran guerra? 

E .Poi a quella ch'e nel mondo sola 

nostra avvocata, ch'il ciel ce riserra: 

a loro, e a tuo parente fama invola 

tua puzzulente e fitida scrittura, 

fatta e composta nell'infernal scola! 

Como leggerla mai de creatura, 

se non al fin al qual gia la less'io, 

cio fo per riprovar <la> sua bruttura. 

E quel che move ancor l'ingigno mio 

a scriver contra ti, e quella donna 

che me ligo d'amoroso disio 

·mentre la visse, ed or che de sua gonna 

mortal e priva e in c<i>el gode beata, 

e de mia vita lucerna e colonna. 

Essa move la man mia gia stancata 

di scriverte, essa la lingua, la mente, 

essa el mezzo, la fin me da e l'intrata, 

essa mi fa piu vigorosamente 

quest'opra far per defensar suo onore, 

ch'una con l'altra macchi iniustamente. 

Io priego adunqua quel prima Motore 

che l'universo regge, trino ed uno, 

che con una favilla del So amore 

allumi si '1 mio ingigno oscuro e bruno, 

che con la penna possa dismostrare 

la falsita del tu' libro a ciascuno. 

Cosi a sua lauda voglio cominciare 

e mezzo dar e fine al mio libretto, 

perche el suo onor intendo difensare. 
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26v E qui f<i>a fin al mio pr1mo terzetto. 

MSS: v.112 CT. qu1 se. 

XXXVI (ii) 

Leggese in Genesi, proprio nel pr1mo, 

che poi che Dio ebbe. el mondo creato 

e i ciel e.l'omo de terrestro limo, 

vedde che cio <ch'Egli> aveva operata 

era perfetto e tutto santo e bono;· 
' ' 

non podea d'alcun esser reprovato. 

S'adunqua d'alcun omo uscisse sono 

che fusse repugnante a questo ditto, 

e falso e iniquo e verbo de dimono! 

Si cio che Esso creo fu si perfetto, 

Lui de necessita conven che s1a 

bon, santo, iusto e pri<v>o d'imperfetto. 

Or vidi adunqua ch'e la gran bosia 

la tua sentenza, che vol che Dio erri 

a farce uscir di donna, e che sia ria. 

Ma voglio ancor piu che tua boce serr1, 

or ch'io te provaro li toi dittati 

u' piu palese i toi venen riserri. 

Tu dici se noi non fussemo nati 

de donna ma como porno produtti, 

0 altri frutti in albori creati, 

noi non seremo mai stati suddutti 

a tosse, a freddo a cataro e a spudare, 

rna puri e netti qual angioli tutti. 

Io te voglio el contrario dismostrare: 

nanzi che mai di donna nascesse omo, 

per sua superbia volere abbassare, 

e pel peccato del vedato porno, 

MSS: v.1 P. nel Genesi; v.3 CT. poi l'omo. In P. v1 e una 
lacuna di 60 vv. 

MS: v. 7 uscissi; v.14 erra; v.18 palesi_; v.19 fusseno; 
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Idio a lui tutte ste pene infisse; 

nel Genesi s~ trova e<l> quando e I 1 como. 

E quel da Lira sopra questa scrisse 

ed ~ nostri dot tor molt'alti assai, 

e la chiosa ordinaria ancor ne disse. 

Per allumar el tuo cor d'altri rai 

piu scintillanti, o discreto lettore, 

piglia st'altra rason e intenderai 

che non se convenea <al>l'alto Fattore 

mandar le pene se non pel peccato; 

e sai ch'uscir di donna non e errore, 

che se error fusse, Idio <a>rebbe errata, 

ch'ai primi dui parenti Ei fe' precetto, 

como trovo nel loco prelegato. 

Ma quando pecco l'omo, el poveretto 

offese Dio, e Lui gli de' ste pene, 

perche le pene occupano el diletto 

che piglia l'omo quando el vizio tene; 

e questa e proprio divina iustizia, 
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pun~r el fallo e premiar el bene. \ 48 

E per risponder meglio a tua stultizia, 

un argumento al natural redutto 

faro, che ogni rason tua strema e vizia. 

Che se la terra avesse l'om produtto, 

quantonque con essenze piu leggiadre, 

como la fa nelli arbori e lor frutto, 

e' non arebbe conosciuto padre, 
I , ne l'amor del figliol, ne di fradello, 

ne anche arebbe conusciuto madre. 

"Per ognon cento" saria stato fello, 

MS: v.35 scintilante e; v~37 laltro; v.41 eri fe; v.44 gli~; 
v.45 occupavano~ v.51 strena; v.55 patre; v.57 ma~re; 
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che natura piu pronta al mal fare 

l'arebbe fatto d'ogni vizio ostello; 
' che pur la parentela fa schivare 

de molti mal che l'om commetteria 

che per vergogna d'essa lassa stare. 

Poscia qual omo mai s'affannaria 

a 'dificar: o lavorar di fuora, 

ch'in breve el mondo mancato seria? 

Che con ogni fatica l'om lavora 

per lassar ricchi i fioli e li parenti, 

perche l'amor de quilli a cia l'incora. 

Io vo' che bastin sti me1 argumenti, 

se non a ti almen a quei ch'han dritti 

alle vertude i lora sintimenti, 

a dimostrarli che quisti toi ditti 

son d'annullar, perche senza rasone 

sono fondati e falsamente scritti. 

E per fermar la mia conclusione, 

io credo aver assai ben difensato 

l'onor di Dio, e lamia intenzione 

e '1 tuo falso parlare aver mostrato, 

la dove in rima falsamente ha' scritto 

che a farce uscir di donna Dio ha errata. 

E benche tuo Boccaccio abbia mal ditto 

contra le donne, non pose la mana 

encontra Dio, com' fa' tu nel to ditto. 

Ma chi val specular con occhio sana 

el suo Corbaccio e trarne ver construtto, 

vedra ch'ogni altro so libra fe' vano, 

sol per quest'opra e' perse ogni so frutto 
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28r de sua fatica e cia fa la rasone 

perch'a vil fine ha suo studio condutto. 

Oh, quante eccelse rime 'e bel sermone 

ornato, in prosa quanti libri fece, 

che de tutti sua donna fu casone! 

Como all'om savio se convene lece 

per si vil cosa como si rasona 

che femina ~~ macchiarse de sua pece? 

E tanta poesia vulgar che sona 

con la sua tromba per Italia tutta, 

del suo triunfo perde la corona! 

Degna eloquenza in vil tema s'imbrutta 

se, como dice, per si trista e vile 

como ~ la donna ha tanta opra construtta. 

Ma per risp'ondere a un dubio sottile 

che me poria tacitamente porto 

esser d'alcun' ch'han l'ingigno gentile, 

dicendo: "Questo del suo obliquo e torto 

cam~n s'avvide, e volse infin tornare 

doppo tanto periglio a salvo porto". 

Ma tu non sai che 'l savio speculare 

rna~ non se pente, anze el tempo prevede 

e non se lassa mai in errore cascare? 

E piu savio me par chi tace e vede 

el fallo d'un de cui quel fia suggetto, 

che chi lo dice in sua vergogna rede. 

E qui fia fin al secondo terzetto. 
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XXXVI (iii) 

Scusar poria le donne, se io volesse, 

s'in alcun fallo cadeno, perche 
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a piu fragil natura son summesse 

che none l'omo, ed el, che piu forte e, 
' cader se lassa in vizi assai ·maggiore. 

Ma a cotal scusa non si de dar fe; 

che non si puo lavar un parvo errore 

per esemplarse d'un ch'in maggio cagg1a, 

. ch'ambo son mal, benche l'un sia menore. 

Ma accio che feminil valor se traggia 

sotto piu secur schermo, a sua difesa 

d'un quesito risposta conven ch'aggia, 

e perch'io annulli, Mangano, l'offesa 
, 

che fa' alle donne, al quesito ch'io faccio 

fa che me sia vera risposta resa. 

Questa prima da te saper precaccio: 

quale de quatro cause principale 

in ciascun atto oprano piu el suo braccio; 

o causa effizfente, o la formale 

han pili vigor in ogni atto che fai, 

o la material, o la finale? 

Se '1 ver tu voi risponder, tu dirai 

che la efficiente in ciascuna casone 

dell'altre tre adopri piu assa1. 

Per questa e falsa la tua opinione 

e de ciascuno che '1 primo peccato 

principalmente alla femina oppone. 

Che, benche Eva avesse sol mangiato 

el mortifero porno e non l'avesse 

mangiato l'omo, non seria passato 

sto male in noi e bench'ella inducesse 

l'omo a peccar, ella non fo efficiente 

MSS: v.5 P. in vitio; v.6 CT. di dar; v.10 P. chil; 
v.11 P. scherno; v.12 CT.-quesita; v.13 CT.-per cia; 
v.16 CT. questa •.. preccio; v.17 P. delle. cause; 
v.19 P. la finale; v.21 P. la formale; v.25 CT. quest~; 
v.27 P. pone; v.28 P. benche lei. 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 



29r 

57 

cason del male, bench'ella el suadesse; 

ma effiziente fo el prima parente 
' 

cason de 1 mal; impero chi 1 ··aggreva 

per principale parla falsamente. 

Ma el ben che in tutto de sto mal disgreva 

de queste donne l'universal torma, 

te vo' mostrare, e ch'al ciel le sulleva. 

Che se la pri~a matre dede forma 

al prima mal, dal qual ogni mal pende, 

Maria poi d'ogni ben el mondo informa; 

che molto fo magg~ore el ben che rende 

Maria al mondo che '1 mal che li parse 

col peccato Eva, ch'anco in nui discende. 

L'umilta de Maria fin al ciel corse, 

e tanto piacque a Dio che del so seno 

ne trasse el Verba ch'ogni mal soccorse. 

Quest'e la medicina che '1 veneno, 

che per scrittura for te esse di bocca, 

contra le donne fa v~n~r a meno. 

E perche in la tua opra mal se tocca 

d'Elena che rapi el pastor troiano, 

da cui tu dl' che cotanto mal scocca, 

si per mostrar che '1 tu' parlar ~ vano, 

si perche ancor nel cor scolpito porto 

quel dolce nome delli altri soprano, 

si perche veda che gli e data a torto 

la cason del troiano eccidio, el quale 

all'italico onor principia ha porto, 

ti vo' mostrar ch'a torto de sto male 

per tua scrittura e macchiata costei, 

33 

36 

39 

42 

45 

48 

51 

54 

57 

60 

MSS: v.33 P. benche il; v.34 CT. me effitiente; v.35 P. del mal 
cagion; v.37 P. Ma ben; v.39P. chil. •. sublava; 
v. 44 CT. chel parse; v.45 P. casco in; v.48 CT. cl ogni; 
v.49 CT. del veneno; v.56 CT. siche; v.58 CT. siche ... 
chelgli: p:-per chio; v.61 CT. tu vo; v.62 CT. per tua 
ca~one. 



29v 

58 

·per qual suo nome in sta vergogna sale. 

Che s'a sacrificar venne ai soi dei 
' 

como era usanza, benche ancor la fama 

del giovene troglian movesse lei, 

e che col sguardo so ancor piu la brama 

de lui accendesse ch'avea de robarla, 

gia che la meni via non dice o chiama; ' 

anze se liegge che per confortarla 

gran parlar fiece poi ch'in nave l'ebbe, 

ne con parole potea umiliarla. 

S'adunqua per rubarla alcun mal crebbe 

a troian regno, Paris si fu quello 

a cui la colpa di cia dar se debbe. 

Or de Lucrezia purgara el libello; 

e de Penelope che dubitando 
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del lor macchiar<e>, volse el casto ostello. 78 

Ne pigliara troppo affanno provando 

lor casto viver, perch'ogni dottore, 

teolego o poeta nominando, 

ogni istorico, ancor de lor onore 

ce danno esempio, del qual nui siguendo 

l'orme ce conduranno al Creatore. 

Per la qual cos a chiaramente in tendo 

che sopra el ver non fonde tua scrittura, 

rna per p~acer altrui vai maldicendo; 

e de molte altre a cu~ la fama fur a 

to libro, ch'al to tempo di' che foro, 

de farne scusa m~a opera non cur a. 

Che Dio sa se fo ver cia che di loro 

hai scritto, e se fo ver, gia maculare 
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non de' la trista vita di costoro 

tutte le donne, perche simil pare 

che li omini viziosi arian potere 

tutta la viril vita ancor turpare. 

E perche meglio credi che sian vere 

le mie parole che sopra ho narato, 

che per sentenza ferma en da tenere, 

cioe che s'Eva avesse sol mangiato 

el proibito porno e non l'avesse 

mangiato l'omo, non siria el peccato 

desceso in noi, vo' che l'intende espresse 

nelle sentenze del maistro saggio, 

che a vintedoe distenzion le messe 

el bon Bonavintura. Ancor visto aggio, 

sopra el maistro nel logo allegata, 

che questa chiara como nebia ragg~o, 

cio nel secondo so libro ho trovato. 

Pero vo' chiaramente ch'ogn'om veda 

che como ti non me so' mal fondato, 

ne che cosi facilmente se creda 

alla tua opra, che si falsamente 

dell'onor delle donne ha fatto preda. 

Poi vo' ch'ogn'om se tenga ben a mente 

questa conclusion, benche turbare 

faccia <e> chi la dira non curo niente. 

E quando sia un che vol mal parlare 

de queste donne, guardi pria al petto 

s'el v'ha su macchia e vadila a lavare. 

'E qui fia fin al mio terzo terzetto. 
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XXXVI (iv) 

Quanto sia grave l'orrendo peccare 

d'i sodomiti e quanto offende Dio, 

1.n sto capitul quarto el vo' mostrare. 

Machi vol ben veder quanto l'e rio 

veda, che poi l'offesa del Signore 

de Natura ancor guasta el bel disio. 

E la Natura angelica in orrore 

l'ha assai piu che peccato che fia; 

ed al demonio spiace el suo fetore. 

E tutto questo intendo provar pria 

per esempli della Scrittura Santa, 

pol. per altri dottor de teologia. 

Ch'el spiaccia a Dio nel Genesi Sl. canta, 

nei capituli desenove e venti, 

ove col fuoco Pentapoli <s>chianta 

e con la fiamma fa soi vizi spenti. 

Poi 1.n quella notte quando Iesu nacque, 

dicono alcun' dottor che fur perenti 

li sodomiti nel paiese u' g1.acque 

quel bon Signor, e cio fu per mostrare 

quanta a Sua Maiesta sto vizio spiacque. 

Per- la prima vendetta ben provare 

se po che '1 vizio della sodomia 

el maggior sia che po l'omo operare, 

che quello e maggior vizio a cui pili ria 

e magg1.or pena gli e dal gran Dio data; 

onde pena maggior non fo ne fia 

che quella che fo a Sodoma mandata, 

cia fo solfaro e foco, ch'ai dannati 

sera doppo el Iudizio distinata, 

MSS:: v. l CT. quando; v. 2 CT. quando; v. 5 CT. vada; v.· 7 CT. 
in honore; v~8 CT., P. lhanno; v.9 P. al diavolo; 
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como ai vinti capitul tai dittati 

del sacro Apocalissi trovarai, 

se ben seranno da ti studiati. 

Dunca maggior del certo trovarai 

sto vizio sodomitico aborrendo 

de tutti li altri vizi piu assai, 

da Ieronimo sto argumento prendo. 

Or ch'a Natura guasti el suo disio, 

con rason vere cio provar intendo: 

piglia lettor, quest'argumento mio, 

che l'uman natur massime desia 

crescere e perpetuarse appresso a Dio. 

Se de sto vizio ognon tenesse via, 

perche lor seme seria senza frutto, 

l'umana spezie presto mancaria. 

E lo intelletto uman, che sol produtto 

fu da Dio per frliirlo in paradiso, 

seria per questo all'inferno condutto. 

Molti seran che diran: "Como ha viso 

costui, che vol la via santa mostrare 

dalla qual molte volte el fu diviso". 

Ma vo' che sappi ch'uman e peccare; 

poi che m'avvidi del mio andar non dritto 

me rivolse all'angelico emendare. 

Non a mia lauda ma a gloria sia ditto 

de quella gloriosa alma Maria 

Vergene che seccorre ogn'omo afflitto. 

·Sta lauda ancora attribuita sia 

alla mia donna, ch'or vtve nel cielo, 

che me drizzo dalla mia torta via 
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che prima cangiaro col volta el pelo, 

che l'alma santa sua m'esca di core, 

che fu adombrata de si nobel vela. 

Or torno, per non commetter errore, 

al proposito mio dove lassai 

quanta gli angiol lo abbino in orrore. 

In piu sacri dottor retrovarai 

ch'in su quel punta che l'omo commette 

sto vizio che cosi eccellente fai, 

l'angiol che Dio in sua guardia li dette 

via se fugge, che nol po vedere: 

che Dio el punisca allor par che sospette. 

Quanta l'ira de Dio sia da temere 

dall'omo per sto vizio maledetto, 

se li angiol par che ternan, che cadere 

in lor non po timor ne alcun difetto! 

Or ch'ai demoni spiaccia, e' '1 vo' mostrare, 

fortificando prima sto mio ditto 

con l'eccellente e infallibil parlare 

del dottor de Dalmazia colla quale 

valse Idio la Sua Chiesa illuminare, 

al cui superno segno nissun sale 

de sapienza e quel che de Natura 

costui ignoro, nessun intender vale; 

e per esempli poi della Scrittura, 

vedrai s'el spiaccia a lor questa peccato, 

che fama al paradiso all'omo fura. 

Dice el bon vecchio che poi ch'han tentato 

de questa vizio l'omo e che condutto 

al loco i l'hanno, anzi ch'al disiato 
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lascivo fin si sia el miser redutto, 

via fuggon, che non ponno comportare 
' de star presente a quel peccato brutto. 

Ne ch'alcun d'essi in cia ce vol tentare 

che d'alta gerarchia fosseno pria, 

che se vergognan a si vil oprare, 

rna mandon quei de bassa girarchia; 

pero fugger sto vizio maledetto 

per loro esempio l'omo doveria. 

0 discrito lettor, abbi rispetto 

a st'altro esemplo, che tu yederai 

quanto e d'averlo in odio e in dispetto. 

Se tutta la Scrittura liggirai 

e Vecchia e Nova, e del bel libro el .stile 

d'i santi Padri, tu non trovarai 

che lor pigliassen mai forma virile 

per fare in sodomia l'omo cascare, 

ma molte volte in forma femenile 

sono venuti li santi a tentare. 

E questo donde vien, se non che Dio 

con questo esemplo ce vol dismostrare 

che nui fuggiamo questo vizio rio. 

Se '1 demonio lo fugge che n'e autore 

quanto piu l'om retrar ne de el disio! 

Or poi veder quanto e grave el to errore, 

Mangano mio, che ha' voluto mostrare 

per virtu vizio, che infamia sia onore. 

Ormai voglio far fine a sto parlare 

de sodomiti, perche me par detto 

avere assai del suo grave peccare. 
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XXXVI (v) 

Per adimpir tutto quel ch'io promisse 

nel mio principia, in sto capitul quinto 

voglio mostrarlo; e fu quando che disse 

che quella infamia de che avivi tinto, 

Mangan, el visa de tutte le donne 

avea l'onor degli omini piu estinto 

<ch>e molto piu macchiate le lor gonne. 

Or queste mi' rasone oldi, lettore, 

che seranno al mio dir ferme colonne! 

Non te par d'uom molto grande !'errore, 

che sia piu forte e piu nobil creato 

e de piu alto ingigno e piu valore 

che d'alcun altro che sia men dotato 

de tutte ste eccellenze <e> mai se sia 

lassato indure ad operar peccato1 

Poi non ti par che maggior tristo fia 

de chi e produtto tristo da Natura, 

quel che del tristo se mette in balia? 

Or vide como la fama si oscura 

delli omin mal delle donne parlando, 

che sai che tutta e piena la Scrittura 

e Vecchia e Nova, s'tu va' ben liggiando, 

che li omini se han lassato guidare 

alle donne ne onor ne Dio guardando; 

ad ogni brutto vizio perpetrare 

e da lussuria mossi senza frena 

s'hanno lassato ad esse subiugare. 

~La prima matre ne trasse dal seno 
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al primo patre el cor, si ch'e<i> transgresso 

fece al precetto del Signor sereno. 
' Poi vienten oltra e mira el grave eccesso 

delli figliol di Dio, ch'a procreare 

alli fioli delli omini han summesso 

el loro arbitrio e fanno Idio turbare, 

che d'aver fatto l'omo par pentito 

e col diluvio fa '1 mondo disfare. 

Vide Sichen dall'amor irretito 

per Dina e vidi lui e '1 popul morto; 

poscia Iacop per Racheel schernito. 

Or mira el gran peccato ed el gran torto 

che fa Davit a quel suo servo Uria, 

per Bersabe in tanto male e scorto. 

Mira de Salamon la torta via: 

fa idolatria per vil feminella 

e lascia Dio. Poi vidi la pazzia 

che fa Sanson, che se fida de quella 

ch'e sua nemica. Poi Oloferno mira, 

deriso e morto da una vidliella; 

el troian Sinon, como al fin si tira 

per la bellezza d'una donna; e Ulisse 

saggio como per Circe se martira. 

Vidi como el mortal ferro transfisse 

Achille al tempio pur per Polissena; 

e Ercole forte, ch'a filar se misse; 

e Giove preso dalla bella Almena; 

Leandro che per Ero nota el mare; 

poi vite Cesar, che ligato el mena 

la bella Cleopatra. Or·poi guardare 
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Annibal preso da una feminetta, 

che perder li fa Roma e onor sprezzare. . . 

Vide el bon Tullio ch'ebbe si perfetta 

arte nel dir, e quel ch'Euridice ama; 

per lei gir all'inferno non sospetta. 

Vidi Aristotol pi<e>n di chiara fama, 

lassarse porre el frena e po<i> la sella 

e cavalcarsi per saziar sua brama. 

Virgilio per vergo<g>na non favella, 

veggendose alla torre esser ligato 

e si beffato da una feminella. 

Vide el bon Dante d'amor cadenato, 

l'infiammato Petrarca e Gion Boccaccio; 

Cin da Pistoia e Sennuccio da lato. 

Poi tutto '1 di non se vide il tramaccio 

che li omin fan sotto l'ascose rete 

de queste donne; e presi da lor laccio 

mondani e religiosi, frati e priete, 

senza averli ripar, schermo o difesa, 

beveno del suo onor l'acqua di Lete 

che l'ingigno viril far mai contesa 

non puote alli lor colpi e al lor sapere, 

perche i<n> 'mproviso fanno lor l'offesa. 

Or poi chiaro, Mangano mio, vedere 

che questa falsa infamia che tu dai 

a queste donne era meglio tacere, 

pero che como del certo vista hai, 

molto piu macchia dell'omo l'onore 

che delle donne qual piu vil tu fai. 

Che troppo grande serebbe l'errore 
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dell'omo ch'e piu nobile creato, 

piu forte e de piu ingigno e piu valore, 
' che n' e la donna, essersi mai lassato 

condur al male e subiugarse a lei, 

sendo si trista como hai dismostrato. 

Un'altra cosa ricordar te dei, 

che se le donne han fatto o fanno fare 

stupro, adulterio, sangue ed altri rei 

vizi in sto mondo, tu non poi negare 

ch'ancora l'omo non abbia operata 

quisti e maggiur, perche uman e peccare. 

Per~ e da spr~zzar sto to trattato, 

che fuor del ver e per altrui p~acere 

senza alcuna rason hai mal parlato 

de queste donne e senza fren tenere 

alla tua lingua, Idio calunniasti: 

piu iniquita non p~ el demonio avere. 

Or vo' ch'a riprovarti questa basti, 

perche ~o non parlo de mia autoritade, 

ne cieco como ti mi movo a tasti; 

ma el mio dir fonda sopra veritade 

delli sacri dottor di teologia, 

li qual reprovan la tua falsitade. 

Bench'io sia certo che sta opera mia 

al vulgo non fia grata, la fia a quelli 

ch'alle vertu han dritta la lor via. 

Se mei versi non sono ornati e belli, 

se '1 mio dir non e pien d'alta eloquenza, 

lettor discreto non guardar ad elli; 

ma piglia el frutto della lor sentenza 
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e scusame, che con la povertade 

sempre combatto, che mai non fu' senza, 

e poi son privo d'ogne facultade 

e la fame mi da tanto diletto, 

ch'io piango sempre l'inverno e la stade. 

E qui sia fin all'opera e al terzetto. 
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XXXVII 

Glorioso Signor, Patre sempiterno, 

sapiente, benegno, giusto e pio, 

solo in essenza un Dio, 

trino in persone, del mondo Fattore, 

io vengo a Ti, bench'io, peccator rio, 

che di Toi doni ho fatto mal governo 

uso ho s'io discerno, 

in mala parte l'operare e '1 cuore. 

Ecco, Creator mio, quel traditore, 

ribello sempre alla Tua Maiestade, 

pi<e>no de iniquitade: 

prostrato in terra alli Toi santi pei, 

domando grazia, miserere mei! 

Non son degno:, Signor, recever grazia, 

ch'in me non e tanta contrizione 

ch'all'aspre offensione 

ch'ho fatto a Ti possa a pien sotisfare; 

pur, perch'io tengo ferma opinione 

che sei quella fontana ch'ogni om sazia, 

deh, pieta, prendi audazia 

redurme a Ti, che sol mi poi aiutare 

MS: v.12 piedi; v.14 de recever; v.19 quella ferma. 
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e la mia smarita alma ormai drizzare 

ch'~ la rason dietro ai sensi sviata 
' 

e pur in terra guata; 

illumina, Signor, mi, c<i>eco nato, 

del tuo vivo splandor pr<i>vo ed orbato! 

Tua imminsa carita, Signor, me invita 

a domander del mio fallo perdono, 

ch'io pur un de quei sono 

per quali ~n croce Tu morir volisti. 

Tu sei quel largo Donatore e Dono 

che mai Te neghi a ch<i> ha mente contrita, 

Tu, <sol>, d'eterna vita, 

le porte per la Tua morte n'apristi. 

Non tardar piu, Signor, fa che mi presti 

luce ch'allumi el m~o cor tenebroso 

e benche Tu sii sposo 

dell'alma mia ch'in adulterio ~ presa, 

per Tua pieta perdonagli l'offesa! 

Deb, scio' me, Signor mio, da quello laccio 

col qual el Tuo inimico el strenge e liga 

che parola non spiega, 

la qual pa<r> tenda al fin de sua salute. 

Ogni voler carnal da me resega, 

co<n> <e>l To caldo foco e freddo ghiaccio 

strugge ch<i> occupa el spaccio 

ove star dovean <im>mortal virtute; 

che 1'~ gran tempo che a me for compiute 

le ore del mezzo di e so<n> alla sera. 

Esaudi mia preghera 

e caccia da mi quello sordo e muto 
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che m'ha como sua cosa posseduto. 

Monda, Signor, mia cosienza e core 

d'ogni vizio che rende l'alma infetta, 

odiosa e despetta 

alla infinita Tua somma iustizia. 

Pieta, misericord<i>a e non vendetta 

te cheggio, non guardar al mio errore, 

che l'ardente To amore 

sprezza mia mente pi<e>na de niquizia. 

Purga e lieva da mi ogni iromondizia; 

ecco ch'al sacerdote a presentare 

me vado per servare 

MS: v.53 mio ... erore; v.54 l'alma infreta; v.55 e desperata; 
v.57 Pieta e; v.58 guardar tanto; v.60 de iniquitade 
v.62 sacerdoto. ------

XXXVIII (i) 

Illustro e glorioso mio Signore, 

per isgombrarme alquanto el tristo petto 

dalla pena ch'io sento e del dolore, 

io mando innante al tuo degno conspetto 

le mie rime dolente; rna el non spira 

Apollo piu dolzezza nel mio detto. 

Unde se questa mia scordata lira 

non sodisfaccia a pi<e>no a Tua Eccellenza, 

da colpa ai c<i>eli e a chi me martira 

che spegne in me ogni degna sentenza 

e cava ogne ermonia fu<o>r del mio dire 

e terra fatto m'ha da ria semenza! 

Io so ben che tu sai quant'e '1 martire 

che mia crudel fortuna aspra e austera 

e '1 fier Cupido me fanno sintire, 

poiche la cruda e fuggitiva fiera 

ch'io adoro in terra m'ha si concio el core 
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ch'ho piu di morto che di v1vo cera. 

Mie rime e mi' martire al tuo valore 
·' 

seranno esemplo che cauto te faccia 

che fugghi il laccio de sto traditore. 

Misero mi, che '1 sangue si m'agghiacc<i>a 

pensando quel ch'<io> era 1n libertade, 

18 

21 

or quel ch'io son, poiche costui m'allaccia. 24 

Non vale umiliarlo fideltade, 

ch'io serve a fede piu che omo che sia, 

pianti, sospiri o domandar pietade. 

Or ritornando alla mia fantasia, 

diro quel che m'avvenne quando presi 

l'esca amorosa nella mente mia. 

Vedrai poi quanto son li lacci tesi, 

le gran promesse de sua corta fede 

e quanto male i' fei quando a lui cesi. 

0 misero colui che gia mai crede 

a sue promesse che tutte son frale, 

e savio chi d'i soi inganni s'avvede; 

lib<e>ro e sciolto vive de sto male 

e '1 cuor qu<i>eto senza questo impaccio, 

gode la liberta che tanto vale. 

Un giorno per pigliar gioglia e ~olaccio 

per la compagna giva trastullando, 

e d'un solingo prato era sul spaccio. 

Lieto mia vita giva repensando 

passata ch'era sta' suggett<a> a Amore 

e le mie leggerezze disprezzando. 

In istanti senti' mutarme el core 

perche d'intorno intorno rimirai, 
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MS: v.21 straditore; v.22 agghia~a; v.33 texe; v.39 gode~; 
v.40 sola2o; v.41 conpagnia.~.stratulando; v.45 lege~e~e. 
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rna gia n v~so avea mutato colore. 

Vidi una luce e un lampiggiar de ra~, 
' el cui splendor infusco si el vedere, 

ch'abbacinato po~ ~n terra casca~. 

Ma presto riebbe la forza e '1 podere, 

perch'io senti' una voce assai pietosa 

che disse: "Lieva su, piu non temere". 

Mia alma ch'ancora era paurosa 

sveglio el senso visivo e prese forza 

e chiara fe' mia vista tenebrosa. 

E vidi quel che li mortali sforza, 

io dico el fier Cupido, tutto armato 

48 

51 

54 

57 

d' archi e di stral che nostre vertu ammorza. 60·· 

E' comincio: '~i te me ven pensato 

che tu vi gode sotto la mia ~nsegna 

e perdi el ben<e> del tuo verde stato. 

Anima al mondo non si po dir degna 

la qual non arda del mio dolce foco, 

che l'om che serve ami po dir che regna. 

Tanto soave e dolc'e sto mio gioco 

che chi v'e dentro non ne vorria meno 

aver del suo tromento <neanche> un poco. 

Chi porta l'amoroso foco ~n seno, 

caccia da se avarizia e ogn~ altro male 

e sol di gentilezza e ornato e p~eno. 

El cor ch'e bon suggetto tanto vale 

ch'ogni costume, ogne vertu li piace, 

ne se qui<e>ta se sempre non sale~ 

Se io uso alcuna volta ~enza pace 

un po' la guerra, facciol perche '1 bene 

MS: v.52 chebe; v.61 ven peccato;, v.63 ved·er stato;: 
v.68 che .qui; v. 70 ·el mio amoroso .•. sieno; 
v.71 cacciava; v.77 facilo. -
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senza affanno acquisito presto spiace. 

Pili dolce e una preson ~ mie catene 

d'og<n>i altra liberta ch'al mondo sia, 

e tu ie fugge qual fusser<o> pene? 

S'alcuna volta aveste pena ria, 

quante altre volte piacere e diletto 

avesti, essendo sotto mia balia? 

Deh, volge un poco el tuo duro concetto, 

retorna a mi che te faro gustare 

senza pena piacer cio t'imprometto. 

Io t'apparecchio donna per amare 

che di bellezza avanza ogne altra bella, 

e graziosa in modi ed in parlare. 

Sera tua mente si ostinata e feUa 

che non ritorne alla mia d.olce schi.era? 

Deh, crede, ch'el non mente mia f:ayella". 

Cosi ridendo, poi con lieta cera 

disse: "Che me rispond:i, servo eletto? 

Te fidara' della mia fede intera? 

Non aprirai el to serrato petto? 

El mio dorato stral receverai, 

per qual ancor averai gran diletto". 

Poi tacque e io a dire incomenciai~ 

MS: v.79 persona o mie; v.86 gu~st~re; v.87 chio. 

XXXVIII (ii) 

"Glorioso Signor, la cui potenza 

infiamma e scalda ogni. altro cor mortale, 

che te da el ciel della tua residenza, 

innante al .vol delle cui veloce ale 

non vale a' ti soggetti mai fuggire, 

ne contra l'arco to schermo non vale, 
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se pur deliberassi ancor.seguire 

qual fece gia, el tuo degno vessillo, 
' a cio far me indurebbe el tuo bel dire. 

Ma gauder voglio el mio stato tranquillo 

e viver lieto in la mia libertade 

e fugger sempre el to gioco intranquillo. 

S'omen famosi e de gran probitade 

han sottomesso al to fier giogo el colla, 

intendo star nella mia dignitade. 

Ormai de t~e promesse io son satollo, 

tu perde el tempo, volgi l'arco altro<v>e, 

che mai in tua fossa non faro tracollo. 

:tib~e>ri ce ha creato el sommo Giove; 

chi vol te serve e nessun e sforzato, 

per la virtu ch'in nu~ da Esso piove. 

Colui che drieto a ti s'e disviato, 

quel che te par virtu benche gli piaccia, 

dir se p~ basso in ver, non esaltato. 

S'un cuor languendo, amanda, se disfaccia, 

tu c'hiame d'olce sua pena e tormento? 

Se miU.e volte el di arde e agghiaccia, 

el gU e sl: dolce? Ancor nel cor sento 

el. gran d'olot'~e> della piaga antica. 

Qua.nd'o vi penso, ancor me ne lamento. 

Ch,,io vi ritorni mai bench'io t'el dica, 

11.01. C:t;"ed'e-r, se io non son piu che sforzato, 

.sr c'h,' a. tenta.r:me tu perdi fadica1" 

A st.o paril.ar el vidi si inf'iammato, 

c.·ne non, me f:luminasse i.' dubitai, 

e d:i. f;a.retr::a, tr-asse un stral dorato. 

MS:; v. 7 d'e·Hbepasti~ v .. 8 vexillio;, v .10 tranquillio; 
v .. N intranquillioi v-.1'4 gi:;co el; v.19 che ha; 
v.20 te servir.e;:-v-.23 b~nehe;:: v-.33 a temperarme. 
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Cosi crocciato comincio: "TU' sai 

ch'el non si trove mai si freddo petto 
' ch'io non scaldasse con mei caldi rai. 

Io credea pur removre el to concetto 

fier, ostinato, col mio ver parlare, 

rna fatti ci besogna a questa effetto! 

Con el mio stral io ho fatto abbassare 

il grande Apollo, sua cervice elata 

com' Giove e gli alt<~:Ldei fe' umiliare. 

Io vo' provar se tua mente ostinata 

para piu che la mia invitta potenza, 

e se la fia piu che deificata". 

Piu non parlo, piu non fe' resistenza, 

e pose el stral sull'arco e poi disserra 

e nel mio core el fe' far residenza. 

Qual e quel che passion sub ita afferra, 

·che li spirti vital fa si smarire 

che perde ogn~ possanza e cade in terra, 

cotal <l'>acceso stral me fe' sintire. 

Gran pezzo stette senza dir parola 

e d'ora in ora me pare a mor~re. 

Quel traditor che i nostri cuori invola 

pietosamente poi prese a parlare, 

che piu suave non sana viola: 

"La mia discrizion non val guardare 

a tuo superbo dir ne a tua pazzia, 

rna como servo bon te vol trattare. 

Per dismostrar<te> che cara me fia 

tua servitu, vo' che porti qual ~o 

intorno agli occhi questa insegna mia". 

MS: v.46 io ho provato; v.50 di~era; v.51 resistentia; 
v.57 e chora; v.58 i nostro. 
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Intorno alli occhi el faretrato dio 

m'avvose un vel suttile; allora un foco 
' 

aspro senti' che brusava el cor mio. 

Per man me prese poi da inde un poco, 

e nella terra me fe' ritronare 

promettendome pur solaccio e gioco. 

Cosi velato me fece montare 

in sulla scala del tuo gran palazzo, 

dove in istante nante se ce appare 

quella fiera liggiadra per cui ghiazzo 

m'ha fatto el cor che non vi po capere 

altro che lei, per cu~ ardo ed agghiazzo. 

Unde po<i> Arnor me disse: "Non temere; 

questa e quel vago e glorioso visa 

cui vo' che servi con gioglia e piacere". 

Allor me parse aperto el paradise, 

perche nelli occhi soi vi salta Amore, 

e lei ridendo me rimiro fiso. 

Scontrarse inseme nostri occhi, o Signore, 

non posso <dir> quanta allora infiarnrnai 

di quel vago, celeste e gentil fiore! 

Parse ch'io non avesse vista mai 

~n questa mondo p<i>u eccelsa bellez~a; 

parea so~ occhi lampeggiar<e> rai; 

parea che d'oro ver fusse su~ trezza~ 

parea el visa splandente piu che '1 sole; 

~n lei parse esser ogni gentilezza; 

dolce errnonia parean le sue parole. 

Senza far resistenza fu' legato 

d'un fiero laccio. Si como Arnor vole 

' 

MS: v.69 che senti'; v. 78 agiacio; v.85 Scontrasse;: 
v.91 ver che d'oro; v.92 parearne; v .. 93 mi parse; 
v.94 derrnonia. 
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rimasi de quel visa innamorato. 

XXXVIII (iii) 

Poi ch'io fu' pr~vo de mia libertade 

e ch'io fu' fatto servo a quella fiera 

ch'ha pien la mente e '1 cor de crudeltade, 

fidandome de sua pietosa cera 

la comen¢iai fidelmente a servire, 

non me credendo che mai fusse austera. 

Col mia materna benche rorto dire, 

quant'e stata mia possa, l'ho esaltata 

per far sua fama fra' mortal fiorire, 

tal ch'immortal fra noi l'ho consecrata. 

Sol sua presenza m~ facea gioire 

e consolava mia alma affannata. 

E se talora pur el mio martire 

m~ stimulava a domandarli pace, 

con onesta frenava el mio disire. 

Ella si '1 sa, che si el mio mal li piace~ 

che saziar poditti el mio disio 

e mitigar el dol che mi disface. 

Ma troppo onesto Amor non valse ch'io 

piu la tentasse che solo el parlare 

e racordarli il gran tormento mio. 

Ella per merto del mio fermo amare 

sempre me se mostro fiera e sdignosa; 

a diletto prendi<tti> il mio penare. 

Se mai da lei ebbe cosa ~oiosa 

era suspinta a forza, che vedea 

presso alla morte mia vita dogliosa. 

Che pur vergogna alquanto la stringea 

MS:: v-.12 consolata; v-.18 chio mi; v.24 e diletto •.. del mio. 
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lassar morLrme per superchio amore, 

e questo un poco a pieta la,movea. 

M'avvignea con tal sdegni e tal colore 

e tal parole usava a confortarme, 

che piu tosto cresseva el mio dolore. 

Tutti sti sdegni non poteau ritrarme 

ch'io no adorasse quel suo viso in terra 

e gli occhi neri che poteau bearme. 

Cosi seguendo sta amorosa guerra, 

piu tempo in dubio de mio stato errai, 
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portando ascoso el duol che '1 cor mi serra. 39 

Mai non ebbi per lei altri che guai; 

s'uno piacer, da po~ mille martire, 

tormento, doglia, acerba pena assai, 

che giorni e notte me fanno languire. 

Sospinto un giorno da superchio affanno, 

al loco ch'io ho ditto prese a gire. 

Qual quei ch'al so dolor ripar non hanno, 

comincia' forte a dolerme d'Amore 

dicendo: "Or sento, traditor, tuo inganno; 

o Giove, abbi pi~ta del mio dolore, 

raddrizza l'alma miq ch'e disviata 

e smorza el fuoco c~e me brusa el core!" 

Cosl piangendo, con mente affannata, 

vide d'oro una sedia triunfale 
' 

e su una ragina coronata. ,, 

In man tenia un bel scettro regale 

e seco v'era molte 1onne belle, 

coronate di laliro e d'or le ale. 

Lucean gli occhi lor piu che le stelle 
I' 
I 

MS~ v: ... 29 lassarme morir; v.36portan bearme. 
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e liei splandeva tutta piu che '1 sole. 

Per quel ch'io intese da un~ de quelle, 

ell'e colei dinante a cui si dole 

el bon Petrarca del fiero Cupido 

e fal .. citar e da lei rason vole. 

Tene el piu alto e '1 piu eccellente nido 

che sia i<n> nostra natura e in cima sede 

e spesso desta nui col so bel crido. 

Ella suavemente allor me chede 

s'io vo' che fuor de me cavi quel strale 

che cosi lietamente el cor me fede, 

dicendo: "Ho pieta del tuo male, 

tu non te accorgi che sei ingannato, 

<per>che tanto alto to ingigno non sale. 

Quel cieco arcier e fanciul faretrato 

te fa parere el bianco per el nero, 
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sol per quel vel ch'el t'ha gli occhi fasciato. 75 

Io vo' che vegghi s'io te dico el vera". 

Con le sue man me lievo el vel dal viso 

e disse: "Or vederai soi inganni intero". 

Parveme allor d'essere in paradise; 

po~ mi mostro que,lla fiera ch' amava, 

allot me parse ben esser diriso. 

Quanta piu attentamente la mirava, 

tanto piu me parea transformata, 

ne piu bellezze alcune ve trovava. 

Poi ripensando con mente affannata, 

como superba, altiera, aspra e sdegnosa 

avea la mia vita straziata, 

pensando ancor quanta ch'e dolce cosa 

MS: v.61 con lei ... dore; v.76 io voi; v.77 me lieve; 
v.81 diciso. -
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la nostra liberta, deliberai 

v~ver disciolto e con mente,froiosa 

e lassar star quisti amoiosi guai. 

Poi m'inchinai alli p~i della ragina 

e mille volte la ringraziai. 

Ella me disse: "El to animo inchina 

a cose ormai piu degne e piu famose; 

lassa l'amore e siegue mia dottrina, 

che le son false ste cose amorose 

e chi le siegue se trova ingannato". 

Poscia disparve e da me se nascose 

ed io d'Amore rimase sdignato. 

MS: v.94 an~~o; v.96 Et lassa; v.97 sone. 

XXXIX 

Quanta aspra e cruda s~a state la guerra, 

che '1 faretrato arcier m'ha fatto al core 

or el conosso, ch'e spento l'ardore 

e l'antica preson mia se riserra. 

Quel cor de tigri ch'io adorava ~n terra 

m'avea la mente si volta in errore, 

che me parea dolce el mio dolore 

ne conoscea el punto ove el cor erra. 

In gratitudin sua, nova angioletta 

appars'e alli occhi mei, dal ciel discesa, 

e m'ha slegato dal possente laccio. 

Marchionne mio caro, quella saietta 

antica avea l'anima mia si accesa, 
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ch'io vivea parte in foco, parte in ghiaccio. 14 

MS: v.5 Qual cor; v.11 m'hanno. 

XL 

Quando tal bianco ven degli occhi toi, 

MS : v. 1 e 1 ven. 
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Amor ne ven sul so carro triunfale 

con la faretra e i stral che tanto vale 
' e tende l'arco e tutti i lacci soi. 

Madonna, io sento el tristo mio cor poi 

spezzarse in mille parte, unde m'assale 

un ardor che mi brusa e non par male, 

anze me ucidi, e tu creder nol voi. 

Se tu vedisti quanta leggiadria 

usono gli occhi toi quando v'appare 
\ 

quel ch'e d'ogni alto cor morta<l> Signore, 

io so' ben certo che te moveria 

a dar soccorso al mio crudel penare; 

ma tu nol crede, ch'hai de tigri el core. 

MS : v. 7 chi mi. 

XLI 

Sospiri e pianti, lacrime e martire, 

doglia infinita, acerba pena e guai, 

o duri affanni, o continuo languire, 

o pazza notte, non gia luce o rai, 

tutti correti al mio affannato petto; 

io son vostro recetto 

so' vostro nido e vostro degno albergo! 

Siate presente alle carte ch'io v~rgo 

de amari versi, de letal matera 

Tisifon e Migera! 

Misero Cluto, Aletta, a sto mio pianto 

dati ermonia col vostro onrevel canto! 

Apollo piu non spira nel mio petto, 

ne lira d'Orfeo da piu dolzezza 

al canto mio ne move el mio concetto; 

sol rime e versi apparicchio d'asprezza, 

MS: v.l martiri; v.5 tut~; v.9 deli amar •.. materia. 
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colpa della Fortuna, cruda, austera, 

e de chi la sua spiera 

volge senza rason e senza legge! 

Misero mi, che son posto in la gregge 

dei miseri, dolenti, siagurati! 

Stelle, destino e fati 

son congiurati inseme a profundarme 

e vivo nella fossa a sotterrarme! 

Ogni furor di Dio contra mi e volta, 

ch'ogni desegno mio rompe nel meggio 

ne mai per me lieta novella ascolto. 

Vedo me ir de di in di de mal in peggio; 

mia nave da bon porto allontanata, 

da tempesta oppressata 

gira, che la bonaccia e '1 ciel la sdegna. 

Unde conven che la mia mente pregna 

di infiniti dolor sbori sua pena, 

non gia con dolce vena, 

ma con rime-4i pianto e di martire 

a ciascun mostri quanta e '1 mio languire! 

Pensando li altru' esempli, el mio dolore 

portava qual potea liggieramente, 

chiuso e serrato lo tenea nel core. 

Ma '1 traditor Cupido non consente 

ch'io tegna piu serrato e chiuso el petto, 

a mia forza e dispetto 
r 

me fa parlar e dimostrar mia doglia. 

-Per saziar la sua sfrenata voglia, 

m'ha fatto servo del piu gentil viso 

che mai in p~radiso 
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MS: v.l7 crudel; v.18 de che; v.23 congiurate; v.28 vedemo ir; 
v.35 ma como .•• martiri; il v.37 precede Il v.36; 
v.43 ma faE; v.44 sfernata; v.46 paridoso.· 
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52r fusse creato. Chime, che sua beltade 

e ·poi corrutta de gran crudeltade! 

Mancami i polsi, l'ardire e '1 vigore, 

da poi ch'io vedo che mia fedeltade 

e mal mertada da sto gentil fiore 

ch'io ad~ro in terra, e che tanta beltade 

guastar si lasse de tanta durezza; 

ohime, che la sua asprezza 

non me compiace pur d'un dolze sguardo, 

ma sempre accresce el fuoco nel cui ardo 

e sol piglia diletto del mio male: 

pianti e preghi non vale, 

ch'io possa umiliar sto cor de pietra, 

ch'inverso <~i> mai punto non se spetra. 

E non me vale usar perfetto amore, 

ch'io possa far pietosa questa fiera 

che m'ha infocato el cor de nuovo ardore. 

Ella ha la mente superba e altiera: 

sdegna me, abbass<at>o a Sua Eccellenza; 

non me val sofferenza 

ne star COntento a quel ch'ella mi faccia. 

Ch'ella, piu cruda, ognor piu me minaccia, 

sfidame a morte, ne val lusengare, 

ne merce domandare, 

ch'io vedo certo ch'al so freddo core 

sol de mi piace la pena e '1 dolore. 

Mille fiate ha visto che la Morte 

e stata presso di sgombrarrne el petto 

dell'alma, ch'or vista per piu r1a sorte. 

Nulla ce vale a mover sto concetto 

MS:: v.50 crudelitade; v.52 ch'io ardo; v.56 acrescere; 
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v.60 se spetta; v.63 chi m'ha;_ v.65 che sdegna rna basso da 
sua; v.69 li_sengare. 
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fiero, ostinato ch'e di diamante, 

che mai sue luce sante 

se mostrassen benegne una fiata. 

Or poich'io vedo sua mente ostinata, · 

. e ch'a diletto sempre me martira, 

ho ripreso mia lira 

e per dolerme v'ho posto la mano 

del fier·-·Cupido e di lei, bench'in vano. 

Io ho gia visto per esper<i>enza 

che I 1 chiuso foco arde piu forte assai 

e ch'al scoperto mostra men potenza. 

Cosi me strugge<a> vivo 
. . 

se me~ gua~ 

non isgombrava fuor del tristo petto 

in rima col mio ditto, 

sonar facendo la mia rauca cetra. 

Che quella dura e agghiacciata petra 

a cui m'appoggio, m'ha si concio el cor<e> 

ch'ogni altro mio dolore 

me par or leve, dolce ogni m~o affanno, 

tanta i belli occhi soi, pena mi danno. 

Altrove ho scritto ch'una ferma fede 

non po perire, or el contrario sento 

che per lial amar non ho mercede; 

colpa d'Amore e del mio fato lento 

che son giurati inseme a farme male! 

Ma questo che me vale·?· 

Io posso ben gracchiar, non son udito! 

El m~o fidel amar non gli e gradito, 

rna pur io terro fermo el mio servire; 

soffrero ogni martire; 

MSi v.77 obstinato ~stinato; v.83 doler~e; v.88 se ste mei; 
v.103 chio non; v.105 te tiro fermo. 
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forsi che doppo guerra avera pace, 

se mai servo fidele ad Amor piace. 

Rime dolenti, versi sagurati, 

giti denanzi al glorioso viso, 

bench'io sappLa ch'in van v'affaticati; 

ditegli: "A te ce manda quel deriso 

to servitor a domandar mercede 

della sua vera fede; 

porgL soccorso al dolor che l'accora. 

Non voler che cosi vilmente muora, 

che sol nostra risposta aspetta e attende; 

se bona, ancor reprende 

ardir de viver lieto e s'el hal rLa, 

la sua dolentre vita fugge via". 

No, no, restete de pregar ancora 

el fanciulletto che la terza spiera 

regge, che questa fiera 

faccia pietosa a me, so servitore, 

e dal suo freddo core 

lievi quel ghiaccio chepieta contende, 
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se giusti prieghi ih ciel gia mai s'intende. 127 

MS: v.116 De non; v.119 s'el lha lira. 

XLII 

Fede, sia maledetto chi ti chiama 

vertude in questo mondo e chi seguire 

te vole e chiunque a fede vol servire! 

Sia maledetto chi te cerca e brama! 

Sia maledetto chiunque fede ama! 

Persona al mondo che se·po ben dire 

pazzo del tutto, <e> chi vol reverire 
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te, falsa fede, e seguir<e> toa trama. 

Ben e vero el proverbio bolognese: 
' 

che non gli e vi' vir <pili> co<rt'> della drita, 

ch'io, meschino, l'imparo alle mie spese. 

Ch~ quella perche ho l'anima <at>trist<it>a, 

per me' trarme d'amor m'e si cortese 

che ride s'ho de duol la mente afflita. 

MS: v.10 vi viria; v.12 l'alma. 

XLIII 

Deh, porge mano, fior sopra ogni fiore, 

alla mia debol vita ch'e gia stanca, 

e se '1 v~der tua prisenza me manca, 

abbi pieta almen del mio dolore. 

Non comportar che 1 1 mio affannato core, 

che vive<a> in liberta sicura e franca 

e ch'or ligato, el tristo visa imbianca, 

muora languendo per superchio amore. 

Nel cominciar de sto amoroso gioco 

Amor pur me promesse che pietosa, 

tu mertaristi el mio leal servire. 

Un guardo sol rallentaria mio foco, 

o di tua mana intendi quale cosa 

farebbe lieve alquanto el mio martire. 

MS~ v.7 el chor ligato; v.13 qualche cosa. 

XLIV 

Felice e '1 luoco onde splende to visa, 

giglio gentil, che si' mio l<i>eto soggLorno, 

felice l'aiere che te gira intorno, 

felice quei che gusta '1 dolce riso. 

Felice e veramente in paradiso 

chi po basar el to bel vLso adorno 

e mirar gli occhi che notte fan giorno 

MS~ v. t d·onde; v.4 guastano el. 
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parere a quei ch'el contemplano fiso. 

Felici qu<e>i che gustan l'ermonia 
' del tuo dolce parlar; felic~ terra, 

dove <tu> stampe col pe delicato. 

Felice chi arde per tua li~~adria; 

felice el cor a chi fai dolce guerra, 

e me infelice, che ne son privata. 

~lli: v.8 contlemplano; v.9 Felici~ •.. gu~stan; v.11 tope. 

. 

XLV 

Volo con l'ale d'i penseri al g1.orno 

infelice per me che de venire; 

sen to gia l'alma apparecchiar <a> usc ire 

fuora del corpo, e non spero el ritorno. 

Io parlo oscuro per non aver scorno 

pel mio parlar, e poi per non scoprire 

la chiusa fiamma e '1 secreta martire; 

rna so ben che me intende, giglio adorno. 

Pensa qual diverro quando quel punto 

giunga ch'io senta la trista novella, 

quando a pensare sol vedo mia morte. 

Or poiche vidi ove per ti son giunto, 

sera tua liggiadr<i>a ver mi si fell~ 

che col parlar almen non me conforte? 

MS: v.1 Nolo; v.8 oglio adorno; v.11 vede; v.12 gi~nto; 
v.13-serai tua; v.14 corforte. 

XLVI 

Como s'avvia nostra mortal spiera 

quando '1 viso ·d'Apollo se nasconde, 

cotal sopra di nui l'aer infonde 

pioggia e mostrase oscura, aspra e austera 

quando mia dolce e fuggitiva fiera 

s'allontana da ml., ne le sue bionde 

come se vede e sue belta ioconde 

MS: v.4 mostrarse. 
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che fan, d' <ov>unque son, chiara la sera. 

Dunqua e da proveder, dolce Signore; 
' 

non ce lassar privar piu del ·bel viso, 

se r~o tempo se fa per sua partenza, 

che seria mancamento del tuo onore, 

perder, possendo aver, el paradiso. 

8 

11 

Credel<o>, ch'ogg'io n'ho visto esper<i>enza. 14 

XLVII 

Spesse fiate, per antiga usanza, 

vado a veder el loco ove el mio sole 

cosi fulgente luce splender sole, 

che tol del lume a Febo ogni possanza. 

Nol revedo ivi far piu la sua stanza, 

pensel,. chi legge, quant'el cor mi dole, 

rna l'alma mia che pur pascer se vole, 

vagheggia el luoco per sua remembranza. 

Poi dico suspirando: "Occhi mei lassi, 

la giolosia ve priva del bel viso 

che ve beava col so vago aspetto. 

Unde conven che di pianto si passi 

vostro veder, poiche v'e tolto el riso 

che vi dava piacer, gioglia e diletto". 

MS: v.12 pa~; v.14 doglia e. 

XLVIII 

Occhi me~ lassi, troppo alto miraro 

le vostre luce, quando '1 vago aspetto 

de mia ninfa tollesti per obietto 

e '1 vostro viver poco vi fo caro. 

0 infelice el di che se scontraro 

con voi suoi occhi, che me intro nel petto 

un fier ardor, un smisurato affetto 

MS: v.1 mirato. 
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XLIXa 

lontano essendo dalle luce scorte 

di quella ch<e> sempre ha' nel cor scolpita. 

<M>a prendi ora conforto d'i tuo' guai, 

che la nostra cita, merce de Dio, 

con te non ~ d'alcuna parte offesa. 

E '1 perche presto reveder potrai 

l'unico obietto del tuo gran disio, 

dov'~ !'anima tua cotanto accesa. 

MS: v.14 cotanta. 

XLIXb 

Non per morte fuggir, che m'e gradita, 

rna per seguir colei che me de' in sorte 

Amor e i ciel, ho fuggite le porte 

della nostra cita, sperando aita · 

del so bel visa ch'a pianger me invita, 

che me dovea far lieto e damme morte, 

che g<i>losia e timor si fanno forte 

per livar dai mortal mia debol vita. 

Qual conforto piar posso gia mai, 

poich'i' ho perso madonna, Lapo m~o, 

che sol pensando a cio el viver me pesa? 

Ma pur con tego me raliegro assai, 

s'el gli ~ piac<i>uto al glorioso Idio 

d'aver<ce> la Sua santa pace resa. 

MS: v.5 pumger me ne; v.7 gliosia; v.8 martale; v.10 preso. 

L 

Per non passer, Madonna, piu soffrire 

li aspri martir che li occhi toi mi danno 

e per livarine ormai da tanto affanno, 

preso ho partito de voler morire. 

Perche l'anima fuor non val uscire 

per si del corpo, le mie man seranno 

MS: v.2 asper; v.3 tanti affanni; v·.5 lalma fuor. 
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restoratrice di cotanto danno 

e sforzeralla al subito partire. 
' Faro contenta alroen tua cruda voglia: 

tu vederai quel che to cor disia, 

ch' al tro de mi non cerca se .. non morte. 

Questa sia <d>el mio triunfo degna spoglia; 

or vive lieta, che '1 tuo nome fia 

chiar in eterno per questa mia sorte!, 

MS : v. 1 3 1i e t i . 

LI 

Perse fatiche mie, perso el servire, 

perduto mio amore, 

tormentato mio core, 

perse mie spene e roia voglia ostinata, 

e vui, suspir, che quando usciti fuore 

mostrate el roio martire 

e l'acceso disire 

col qual Amor me ten l'alma infianunata; 

se gia mai cosa grata 

a me intendite fare, 

non <vi> rencresca andare 

agli occhi dove Amor fa residenza 

de madonna, ch'e senza 

fede e pieta cheme solea beare. 

Ditil: "Un sventurato a te ·ce manda, 

rna prima ate, Signor, s'arricomanda. 

A te·Tason domanda, a ti iustizia, 

de questa falsa fiera 

ch'el condusse a tua schiera 

per forza e per virtu di tua saetta. 

La rompe fede con sua mente austera 

MS: v. 1 mei; v. 6 mart·irj) v. 7 e lascio disc ire. 
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e '1 sacramento vizia, 

odi quanta nequizia, 

se giusto sie, Signor, famme vendetta! 

Ch'al tuo trono s'aspetta 

chi le tue legge sprezza 

punir e chi s'avvezza 

di tradir quel che·serve sempr<e> a fede. 

Se gli occhi toi non vede 

ch'ella segue altri e sol costui disprezza, 

intende almen quanta vergogna fia 

se cio comporti, alla Tua Signoria. 

Tu sa', Signor, quanto gia la laudasti 

sopra ogni moltal stato 

perche costui legato, 

volinter stette sotto tua balia. 

Veramente quel viso angelicato 

quanto piu l'esaltasti, 

la meta non parlasti 

de sua immensa bellezza e liggiadria. 

Pensa quanto onor fia 

che in fama quel bel viso 

macchi, e ch'el fia deriso 

da tutti quel che segue el to vessillo; 

poich'<el> lassi pupillo 

e ch'el faccia de lei pr1vo e diviso, 

tu darai morte a quel to fidel servo 

che chiamato serai signor protervo. 

Tuo onor riche<de> e la iustizia vole 

che sto male se punisca, 

accio che non ardisca 

MS: v.25 al suo; v.26 che le ... sepreccia; v.28 quel chi~ 
v.32 cio-compirti;~42 che infiama; v.44 tutti que~··· 
vesilio; v.45-Poi sel. -
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altra donna commetter tanto errore 

e che la fe amorosa non perisca. 

E la fama non vole 

per el spiandor del sole, 

che verace non si', <e> iusto, Signore. 

Rep<i>glia el tuo furore, 

opra le tue sante ale, 

mette mana al tuo strale 

e raggiunge costei che fugge e volta. 

Falsamente s'e tolta 

da lui, sprezzando onor che tanto vale, 

ne cura le sue eccelse e degne dote 

per seguitar de Bacco un sacerdote. 

Se tu comporti tanta iniquitade, 

qual amante mai fia 

che de tua signoria 

con ferma fe se voglia far suggetto? 

Ma tu ponisse questa falsa e ria 

de tanta crudeltade, 

tua eccelsa maiestade 

e '1 nome to fia sempre ·benedetto. 

Abbi dunqua rispetto 

al debito e <al> onore; 

se sie giusto, Signore, 

opra el rubusto tuo possente braccio 

e strengela col laccio 

col qual legasti l'un e l'altro core. 

Spenge dal petto a lei la nova face 

e chi te serve a fe rendili pace". 

Se vui vedisti che '1 nostro Signore 

MS: v.SS per tuto; v.59 mane; v.60 ·chi fugge; v.68 che ferma; 
v.76 el tuo possente bracio rubusto; v.79 facia. 
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vostro parlar sdegnasse 

e che non v'ascoltasse 

e non diesse risposta all'ambassata, 

diteli: "Signor, questa o ver tu casse 

e spignali dal core 

el smisurato ardore 

che lo consuma eel tien l'alma infiammata, 

e lascila slegata 

goter sua libertade, 

che la Tua Maiestade 

li tolse sol con li occhi de costei; 

o tu conduce lei 

a 'marla e premiar sua fideltade: 

s'el opra el sdegno che te fa ubliare 

e che te lassi po~, non te ·turbare". 

Fidi ~ mei missaggieri, 

vostra risposta attendo, 

per la qual s'io comprendo 

ch'Amor me voglia render el piacere 

e madonna qual era, a viver intendo; 

rna se '1 contrario fia, io v'emprometto 

88 

96 

ch'i' trarrb l'alma fu<o>r del tristo petto! 104 

MS: v.85 ditelo; v.88 e ch'el; v.95 ubi:_liare; v.100 ·tender 
el m~o piacere. 

111 

Quante fiate quella cicatrice 

veggio su quella bianca e bella gala 

della m~a dea, che di bellezze e sola, 

tante volte la lingua al mio cor ·dice: 

"Sia spenta de quei denti la radice 

ch'offese tel" Poi dico a Mor<te>: "Vola, 

e tua falcia letal aguzza e mola 

MS: v.4 lamia lingua~ mio; v.6 offesi; v.7 falcita. 
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e seca el vhrer de questa infelice". 

Ahi, rabiosa e fiera gelosia, 
' confonder festi quella nobil parte 

di quella gala preziosa e bianca! 

Sallo Dio, che volintier mor1r1a 

per toa difesa, rna non posso aitar<t>e 

e sol per questo la mia vita manca. 

MS: v·.10 qu~lla nobil; v.12 morirai. 

LIII 

Quanta piu guardo in quel li~~adro v1so 

e piu contemplo in lui ciascuna parte, 

tanto mirabil piu comprendo l'arte 

ch'opro Natura in far sto fiordaliso. 

Poi quando sento quel suave riso, 

dico: "Felice fia chi po gustarte 

e piu felice fia chi po basarte, 

o visa eccelso, fatto in paradiso!" 

<E> ben se puo pregiar la nostra etade, 

che si leQ~adra ed eccelsa bellezza 

abbi produtto al suo tempo Natura; 

e pill sen' de gioir nostra citade 

che possede sto fior, la cui chiarezia 

spesso d'Apollo el gran splandor oscura. 

MS~ v,6 che po; v.7 che te poi_; v.12 la nostra. 

LIV 

Questa angioletta dal celeste regno 

discesa in terra, d'immensa bellezza 

alluma el mondo con tanta chiarezza, 

8 

11 

14 

4 

8 

11 

14 

che <d'>ogni altro splendor trapassa el segno. 4 

E quando guardo a sua bellezza e vegno 

di penser 1n penser ~ quella altezza 

del sommo Ben e dico: "O che dolcezza 
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d'esser a veder Te~ Signor m1o degno. 

S'egli e beato chi questa angioletta 
' nel so bel vel mortal po mirar fiso, 

qual seran quei che Te contemplaranno?" 

Nulla cosa mortal piu mi diletta 

che sintir l'ermonia del dolze riso 

e mirar gli occhi che legato m'hanno. 

LV 

Lacrime amare, che dalli occhi me1 

piovite spinte fuor dal gran dolore, 

1n compagnia del mio grande amore, 

de madonna andarite nanti ai pei 

e reverente poi, diriti a lei: 

"Nui siam messaggi del tuo servitore,· 

che pegno t'ha lassato el tristo core 

dentro ai belli occhi vaghi e semidei. 

Forza, dunqua, di stella lo diparte 

da tua presenza e pero t'addomanda 

che per scusato tenghi el suo partire, 

ch'in vita mai non cessera d'amar<t>e 

ne dopo morte, p01 te raccomanda 

el cor, che 1 1 corpo sene va a morire". 

LVI 

Doglie e martire, accompagnate el core, 

e gli occhi mei, che me dan morte ria, 

non affliggiti piu l'anima mia, 

che non ha colpa se 1 1 corpo si more. 

Colpa e degli occhi e del cor traditore, 

che cosi presto a Amore den la via, 

che l'alma allora gia non consentia 
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de raccenderse piu di novo ardore. 

Poiche son privi del le~~adro viso 
' de sua angioletta che i beava in terra, 

essi affliggono el corpo e fanl morire. 

Che '1 cor in tutto da lui s'e diviso 

e n quel bel glorioso sen si serra 

e sforza l'alma a subito partire. 

MS: v.8 nove; v.9 privo; v.12 char cor. 

LVII 

Regina gloriosa, Imperatrice, 

Vergene pura, santa, immaculata, 

d'ogni fidel mortal vera beatrice, 

Umil ancilla, or nel ciel coronata 

dal sommo Patre, o salda e ferma Torre 

d'ogni peccante, o dolce mia avvocata. 

Percio conosco che chi a Ti ricorre 

con cor contrito, Tu, benegna e p1a, 

porg1 el Tuo aiuto che presto el soccorre. 

E benche per peccar sia fatta ria 

l'anima trista e li sensi sviati 

dietro a sto mondo che ciascun disia, 

pur quando guardo in quei deificati 

Tuoi occhi pi<e>ni di misericordia, 

prendeno audazia i mei spirti affannati 

vener a Te, che ponisti concordia 

fra nui e Dio, che col porno vedato 

nostro nimico avea posto discordia. 

Qual posso, con contrito e umiliato 

cor vengo nanti alli Toi santi piei, 

MSS: Nei cod. Oliv. il capitolo e mutilo dei primi 60 vv. 
v·.2 F. santa pura; v.3 F. d'ogni mortal fedel; 
v~4 F. e regna incoronata; v.6 F. del peccatore tu ssei 
vera advochata; v.7 F. Perchio chonoscho atte chiunque; 
v~.tt F._ e mie sensi;: v.l2 CT. d'iero a sto mod'o .•• disira; 
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F .. d'isvia;7l3 CT •. Et quanto guardo; v.14-v=-occhi santi; 
v~.1'7 F0ra Dio e 'luo;:o;: v. 2o CT. piedi. 
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umilemente in terra ingenocchiato. 

Se qual sol esser benigna ancor sei, 

o Maria dolce, mia dolce avvocata, 

perdon Te· cheggio, m~serere me~. 

Ecco l'errante, ecco la disviata 

Tua pegorsella, ecco el Tuo servitore, 

che la Tua maista sempr' ha onorata. 

S'io son stato ribello e traditore 

al To Fiolo, non ho posto in oblio 

gia mai el To nome, o germinante Fiore. 

Bench'io sia peccator malvagio e rio 

e Tu d'ogne bonta siei viva fonte, 

pur ~n Ti ho posto ogni spene e disio. 

Io non ardisco alzar a Ti la fronte; 

pur ho un pinsier nel cor che m'assicura 
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che a darme aiuto ha' gia le Tue man pronte. 36 

Vergene santa e immaculata e pura, 

io so che le Tue orecchie mai non sdegna 

li umili preghi della creatura. 

L'anima mia col coree d'error pregna; 

cerca volger a Ti, Porto di pace, 

sua debol nave e portar Tua insegna. 

Tu sei la chiara lampa e viva face 

che allumini el nostro oscuro emispero, 

e tramontana, al nostro mar, verace. 

Col To santo splendor arrivar spero 

a quel porto sicur di paradisd, 

dove s'adimpe ogni voler sincero. 

Io son venuto, o vero Fiordaliso, 

nanti alla Tua Eccellenza, alza le ciglia, 
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MSS: v· •. 22 F. se qual esser anchora benigna; v.23 F. o gram mia 
avvocata; v.27 CT. inhonorata; v.33 F. pur o posto in te; 
v·.34 F. ver te; v·.37 F. Vergene sacra i"nlmaculata; v.38 F. 
sicc'he. oll. e>recchi ... .isdegna; v.40 F. che anchora e 
d'er,rore pr-egna;: v·.41 F-.-cerca atte volgere buom porto; 
CT. pur cerca; v.44 F. allumini questo oschuro; CT. 
alumini quel; v.45 F. mal verace; v.49 F. venuto i sono; 
v.50 F. ~zi atte ormai alza. 
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fa che l'udir dame non sia diviso; 

con tutta quanta questa mia famiglia 
' 

a render grazia alla Tua Mai~stade 

della sublime e degna maraveglia 

che gia opraste per Tua gran bontade, 

quando rendisti a mia cara consorte 
) 

la vita ch'era persa in veritade. 

Tu la sua alma tollisti alla morte, 

per pianto e priego de roi, peccatore, 

sua debol vita roe rendiste forte. 

Apriti, ormai, roio indurato core, 

~n te receve el nome de Maria 

e serval tieco fin all'ultime ore; 

questa sol dono rooverte dovria, 

a farte strugger como cera al foco, 

pensa quanti n' ha' avuti poscia e pria. 

El don ch'io T'appresento so ch'e poco, 

rna piglia inseme el mio animo immenso, 

ch'a laudar Te gia mai non sera roco. 

Io me destruggo tutto quando io penso 

a Tua misericordia, ch'e infinita 

verso dime s'i Toi don ben ripenso. 

0 preziosa e vera Margarita, 

apre le orecchie a quest'altra domanda, 

ch'io tremo tutto e ho l'alma sroarita. 

Sento el To Figlio irato che comanda 

alli ministri della Sua iustizia 

che gran iudizio sopra de noi spanda, 

sol per punir la nostra gran nequizia. 

Sento la voce, sento le menaccia, 
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MSS:. v-.51 CT, ad mei v.54 CT. de le; v.55 CT. operase; 
v-.60 F. gli rendisti; v.61 F-.-0 indurato; v.63Ps. insino 
l'ultime; v.66 F. pensa che n'hai; v.70 CT. destruge; 
v~. 72 F. dcmi tuoi; v. 78 CT, de mi spanda; v. 80 CT. mena:cie. 
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sento la furia gil cbe ce supplizia; 

e val che la cit~ mia se desfaccia, 

anzi la Tua, o mia dolce avvocata, 

deb, volge a Lui la Tua pietosa faccia! 

Canzella la sentenza gia ordinata 

dal Suo furore; ecco la Tua citade 

pentita del suo male e umiliata, 

piangendo forte Te cbiede pietade! 

Misericordia, ormai, dolce Maria, 

deh, remove da nui sta crudeltade! 

Deb, moveTe · a piet~ la voce pia 

del popul To che crida ad alta voce 

che Tu npn guardi alla sua gran folia. 

Nui siam pur de color per cui in croce 

marl el Tuo Figlio. Or vo' Tu che sia vana 

la pena cbe pati per nui si atroce? 

Se la nostra alma desviata e insana 

ha verso el To Figliol commesso errore, 

deb, guarda ch'e fragelitade umana. 

Ma vinca el fallo quel So grande amore 

e Sua misericordia e gran bontade, 

e vinca li Toi prieghi el Suo furore. 

Io Te ne priego per la caritade 

che so cbe porti all'om fidel mortale, 

so che conosse nostra umanitade, 

quanta a mal far ella ha pronte le ale 

ed e di terra produtta e creata, 

ne cosi presto al ciel so ingigno sale. 

Se mai d'~ alcun mortal fusse avvocata, 

soccorre or Tua citade, o fresco Giglio, 
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MSS: v.82 F. Hor vuoi che; v.84 F. a noi; v.85 F. e la 
sententia cancella ordinata; CT. can£ella; v.86 F. cbe so 
la; v.88 CT. et che chiede; v.93 F. e non guardare alla; 
v.97'F., Ps. alma e la nostra mente insana; v.98 Ps. ha 
contra el; v.99 Ps. Deh mira; v.101 F. che gran; 
v.102 F. e vinchino; v.104 CT. a ogni fidel; v.106 F. 
pronte suo ale; v. 107 CT. ella di-;V-109 Ps. a alcun; 
v.110 cr:-o sancto Giglio.--
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che d'ogni altro sussidio e disperata. 

Mostra quel santo petto al Tuo car Figlio . 
che fa star queta Sua santa iustizia, 

quando ai Toi prieghi da' de piglio. 

Iterum non guardar alla nequizia 

nostra ch'e granda, ma guarda al dolore 

che iustamente i nostri cuor supplizia. 

Cheggio perdon d'ogni commesso errore, 

salute al fin e ch'io governi in pace 

el popul di cui m'ha' fatto Signore. 

E la famiglia mia, Stella vivace, 

fa che prospere, e santa se conduca 

fin al so fin che sia bono e verace. 

E nella nostra morte ce reluca 

Tua santa faccia, innanti che ce meni 

alla presenza dello eterno Duca. 

I sensi mei, ch'en del Tuo nome pieni 

e l'alma mia, che pur a Ti r~corre, 

mondal e lei netta da mondan veneni. 

Io son el To fidel, ~0 so no Astorre, 

me ricomando a Ti, clemente <e> p~a, 

che sie mio porto, mio refugio e torre. 

Salve, benigna e dolce mia Maria. 
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MSS: v.111 F., Ps. altro soccorso; v.112 CT. qual santo; 
v.113 Ps. tua santa;, v.ll5 Ps. in terra non; v.119 CT. 
saluta a1;~120 CT. di chi; v.121 CT. e chi famiglia mei; 
v.12~F., Ps. sancto et verace; v.124 CT.~ta la nostra; 
v.128 a -l'alma ••• pur che a; v.129 CT. mondal et netala da; 
v.130 Ps. fidel il tuo Astorre; CT. sono Constantio 
v.131 F. raccomandomi atte; Ps. ricomandome ate; 
v.132 CT. e stantio; v.133 F. benigna e m~a dolce; 
Ps. benigna mia dolce. 

LVIII 

Chiara Diana, Stella matutina, 

Vergene eletta, o dolce mia Maria, 

Fonte de cortisia, 

Ave, con umiltade, alma Madonna 

••.. <~onna> 

dove s'appoggi chi non vol perire; 

MS: v.3 fontana de; v-.6 chio non. 
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o m1a spene e disire; 

Ave, benigna e dolce m1a avvocatal 

Tu sie Donna nel ciel tanto esaltata 

che nullo spirto trovo al tuo parecchio; 

Tu sie el secondo specchio 

del paradise, a nu1 fulgida Stella. 

Tu de Iesse sei la santa Vergella 

che producisti la eterna salute 

e quel Fior de vertute 

Iesu benegno, nostro Redentore. 

A Ti sol chiama ciascun peccatore, 

Matre de grazia e de misericordia, 

che Tu ponghi concordia 

fra loro e Dio e lievi v1a la guerra. 

Tu sola sei che li ciel ci r1serra 

e spesso plachi l'ira del gran Giove, 

sol per Te si rimove, 

quando voi grazia trar de sen di Dio. 

Soccorri adunca <a> mi, peccator rio, 

ed alla Tua citade; olde le strida 

del popul To che crida 

che campi lora dal futur iudizio, 

da terremoti e morbo, che gia inizio 

e manifesti signi abbian veduto, 

o Maria dolce, aiuto, 

non tardar piu che '1 tempo nol rechedel 

El popul to con gran pianto Te chede 

che piache l'ira del to dolce Figlio 

e dal grave periglio 

gia ordinate lo degghi campare. 

MS: v.9 tanta; v-.20 lieva; v-.. 21 si riserra; v.22 spesi; 
v,24 vof; v·.29 d'e terremoti';:-v-.32 te chede;- v.34 Iiolo; 
v.35 periculo. 
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Se li mei pri.eghi. ponno umiliare 

la Tua Eccellenza, o dolce m1a Regina, 

le tue genocchie inchina 

e li umil prieghi porge al Criatore. 

Leva da mi el Suo acceso furore, 

che S1am pentiti e vogliam satisfare 

se ce fa indusiare 

e li flagel che sopra nui non vegna! 

E se la mia domanda non e degna, 

Tu fall a degna col To·santo priego, 

deh, non me ne far niego 

che la lengua e 1 1 m1o core chede e canta: 

"Misericordia, Imperadrice santa!" 

MS: v.37 pon~; v·.41 acese; v.43 indisiare; v.44 venga. 

LIX 

Dolente, a capo inchin, piangendo forte, 

10 me diparto, o dolce mio Signore, 

e nel seno glorioso io lasso el core 

40 

44 

48 

49 

di madonna ch 1 i<l> c<i>el m1 ha dato in sorte. 4 

L 1 alte bellezze e sue mainere accorte 

me stan presentee rendeme l 1 ardore, 

e che se non piu ben me parla Amore, 

~echiusa aria mia vita acerba morte: 

"Prend'i", dice, "conforto de 1 toi gua1, 

ch 1 e tema del suo onor. Mio stral e 1 1 brazzo 

tua ferma la terran, ni aver temanza. 

E mentre che veder non la potrai, 

el tuo signor Costanzo col so brazzo 

a gl 1 imul toi per ti fia spada e lanza". 

MS: v. 5 1 1 alt're. 
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Lacrime dolce del mio disio, 

dolce e frevente amore, 

dolce mio acceso core, 

dolce mia alma accesa in dolce foco, 

... e in dolci suspiri fore 

gite a trovar quel pio 

viso, che e fatto dio 

della mia vita e mio solazzo e gioco, 

dove ha el suo seggio e loco 

el celeste Cupido, 

de madonna ch'ha el grido 

sopra <di> tutte le altre de bellezza 

••. <-ezza> 

nel parlar vostro dir<ete>: "Quel fido 

tuo ver, leale amante a ti ce manda 

e mille volte a ti s'arricomanda. 

Vedendose luntan da tua presenza, 

madonna valorosa, 

per mostrar la noiosa 

sua vita a ti ce manda, e a tuo conspetto. 

Se vedisti sua faccia lacrimosa, 

sua turbata apparenza, 

la estimaristi senza 

vita, o se viva, senza alcun diletto. 

Ogni cosa ha in dispetto 

fuor del tuo gentil viso; 

tu se' el suo paradiso 

e 1 'unico so ben ch'·el cerca in terra. 

Sol un dolor l'atterra, 

tu ben l'intendi, e hal privo e diviso 

dal bel piacer che vivo lo tenia 

<-ia> 

MS:·v.5 forte; v.7 che a; v.9 hai el; v.14 anci dir; 
v.20 ti-te manda; v~31 ben placer. 
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cercando che '1 tuo vago e gentil volto 

avesse presso e scritto Ln ~uo quaderno, 

un om ch'e proprio vaso da Fa\erno. 

Ten or corrotto el tuo amante, ch'Amore 

al mondo non ritrova 

degne arme da far prova, 

da romper ogne feroce e dur petto, 

se non gli occhi tuoi bei nei qual si trova 

suo stral; arco e furore; 

e sua possa e valore 

vinse colui che di lor se fe' obietto. 

Forsi quel poveretto, 

mirando allora fiso, 

fo legato e conquiso; 

qual maraveglia s'Amor li movea! 

Ben quella vista e rea 

che veder non li piace el paradise, 

non colpa tua se fu adunqua legato, 

rna di lor, ch'arde ogni petto agghiacciato! 

In si felice e glorioso stato, 

pur nel cor ha un pins.iero, 

per molte prove vero, 

forsi presagio di futuro danno, 

che dice: "Doppo el dolce VLen l'austero, 

doppo el ben s'e trovato 

spesso el mal preparato; 

e presso ai manti le pianure stanno". 

E dagli un po' d'affa~no 

non che de tua fe tema, 

rna l'ha paura e trema 

MS: v.50 chal; v.51 d~gne arme; v.56 vinsi ... de di; 
v.58 mirandogli allora. 
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del suo destin ch'el sol sempr<e>, noiare. 

Und'el te vo1 pregare 

che tu provegghi si che pili non gema, 

rna vinca i c<i>el el to senna e valore, 

ch'eterno al mondo te fia l'onore". 
\ 

Alla fin poi, della vostra ambasciata, 

tollendo voi licenza 

da Sua magna Eccellenza, 

in ginocchion dirite ste parole: 

"Poiche lontan se trova, a tua presenza 

elli qui t'ha mandata 

sua alma innamorata 

e '1 cor~ che sol contento restar vole~ 

che sei sua luce e sole. 

Nui altri tornaremo 

dal corpo ch'allo estremo 

e forsi Junto per darli conforto. 

Nostro refugio e porto, 

el cor·e l'alma t'arraccomandemo, 

che roman tieco e quel to amante ancora 

che sol<o> t'ama, reverisce e adora. 

L'ultimo don chediamo, 

ch'in merto d'i soi guai, 

rimandi un d'i toi rai 

con noi che <tu> ha' negli occhi a consolarlo 

••. <.;.;arlo>. 

Tu sol d'amara vita el redurai, 

80. 

88 

96 

1n dolce, lieta, prospera e &oiosa. 

A Dio, romanti, perla graziosa. 104 

MS: v.79 el to valore; v.80 ch'eterna .•. et onore; v.86 ella 
quite-mandata; v.91 che lo estremo;-v.99 rimand~ ..• raii; 
v.100et con. 
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LXI 

Turbe fid·e 1, venite a p:~,anger mieco, 

andiamo a trovar la sconsolata 

Maria, nostra avvocata, 

ch'ha oggi perso el Suo car<o> Figliolo. 

Ella per noi sosten questa aspro duolo; 

noi semo ingrati se a Lei non andemo 

e non La confortemo, 

4 

aitandoLa portar tanto dolore. 8 

Ella ha perso el Suo Fiolo e noi el Signore, 

che de Suo santo sangue ci ha comprato 

e dalle man cavato 

dell'inimico e resi al Padre eterno. 

Io pur m'accorgio, se '1 ver discerno, 

dalla Sua faccia lacrimosa e mesta 

e dalla bruna vesta 

e dal parlar, ch'Ella non vol piu vita. 

L'~ oggi tante volte tramortita, 

per superchio d'oior afflitta e stanca, 

che la Sua vita manca; 

12 

16 

dunqua su, peccatori, andemo a Lei, 20 

con pianti e sospiri gridando: "Ohimei". 

Io son venuta a Ti, dolce Regina, 

perche 1 1 alma mischina 

Tua ponga fin.un poco al suo dolore. 

Qu<::i>eta un poco lo aff'annato core, 

oldi el mio pianto, ascolta el mio lamento, 

io L1ho de vita spento 

e '1 mio peccato L'ha fatto morire. 

Tanta aspra mort<e> ·ha voluto patire 

per ricomprarme, adunqua son quel io, 

24 

28 

MS:. v.14 rna sua;. v·. t5 e d'e la; v.27 spi_nto, 
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ml.ser peccator rio, 

che debbo pianger tanta iniquitade. 
' 0 sviscerata immensa caritade, 

ch'a cio pensando me trema ogni nervo, 

che per comprare el servo 

Dio abbia dato el Fiolo in man de' can1.. 

Quanto son stati miseri e profani 

certi scelrati, perfidi ~udei, 

empii e spietati e rei, 

ch'han dato morte a sto Agnello innocente! 

Fa dunqua, Madre, ch'io vada pezzente; 

To dolce Fiola, mostrameLo tosto, 

dimme dove L'han posto, 

che col mio pianto almen possa lavarLo 

e quant'io <volo> basarLo e toccarLo! 

Ella me mostra e dice: "Ecco qui, a lato, 

vedel ch'El gli e passato 

gia de sta vitae non po <piu> parlare". 

"Misericordia!" Io comencio a gridare: 

"Como T'han cunzo, o Signor mio benegno, 

confitto al duro legno 

han Tua persona e tutto piagato. 

Tuo santo capo l'hanno incoronato 

d'acute spine e di tromento fello 

che penetra al cirvello, 

el cui saper e coi ciel e la terra!" 

Or <a> sta chino, e verso noi S'atterra 

e sanguenato dice:· "O peccatori, 

lassati i vostri errori, 

io son morto per voi, venite a me! 

MS: v.38 serti; v.41 fade~ .. peresente; v.42 el to; 
v.49 comencia; v.56ecco i ciel. 
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El spirto e al Limbo che ritira a se 

la cara preda dell'antico patre 

e della prima matre, 

el CU1 peccar V1 tolse el paradiso. 

Io son per voi de sta vita diviso". 

Poi guardo a quelle bracce e man forate 

e dai chioldi chiavate 

e si tirate che ti aprono el petto. 

"Non son quelle le man, Signor diletto, 

che creo l'universo e '1 patre antico, 

nqn e el ver quel ch'io dico, 

como l'hanno lassate perforare? 

El corpo in corpo io me sento mancare 

quando ch'io vedo quel To lato aperto, 

como T'hanno diserto 

e con la dura lanza el cor passato?" 

Egli e quel cor che mai non ha pensato 

se non nostra salute e nostro bene, 

or<a> gl<i> e data pene 

e per nu1 versa sangue e acqua ancora. 

Questo dolor<~>; lasso, ancor-m'accora, 

ch'io veda el corpo tutto piagato, 

livido e sanguenato, 

che tutto el sangue versa ~u alla terra. 

Signor mio caro, Tu hai vinta la guerra, 

Tu hai pagato quel che non robasti, 

e non par che ancora basti 

che t'hanno conficcati i santi pei. 

Tanto disteso e si ritrato sei, 

ch'e della schena siunti tutti 1 nodi; 

MS: v.68 tirate ... traprono; v.72 preforare; v.80 verse; 
v.87 per che; v:-90 i modi. 
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sol tri spuntati chiodi 

sostene el corpo Tuo d'ogni onor degno. 
' Cosi pensoso, suso el santo legno 

roman confitta Tua santa persona 

e Tua voce resona: 

"Patre, perdona a lor, ch'essi non sanno 

per la lor cecita, quel ch'essi fanno!" 

Oldi clemenza, oldi benignitade, 

vidi che caritade, 

92 

96 

per quel<lo> che L'ucide, El chiede grazia! 100 

E non Se cura di colui ch'El strazia, 

rna solo ha sete della sua salute, 

e le guanzate e spute 

non ha curato e poscia ancor la morte. 

E tu, cor mio, pur tien chiuse le porte, 

che non perdoni ancor a chi t'offende; 

vide el Signor che pende 

al duro legno, che gia perdonato 

ha quilli che L'han morto e tormentato. 

Creator mio, fa questa pianto s~a 

cason che l'ira m~a, 

m~a vita cessi e venga a Ti, o m~o bene. 

E Tu, dolce Maria, lassa le pene, 

conforta un poco lo affannato core, 

mitiga el Tuo dolore, 

ripensa a tutto quel ch'El T'ha parlato. 

Non T'ha '1 piu volte promesso e ~urato 

che '1 terzo di Lui vol resuscitare, 

per voler dimostrare 

la Sua potenza, che cosi ha ordinato 

MS: v.91 chioldi; v.94 confitto; v.101 color ch'El; 
v.107 chiT v.111 de l'ira.-
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che co<n e>l corpo Suo glorificato 

lucido Se mostrasse piu che '1 sole 

e Sieco menar vole 

d'i patri antighi el bel consorzio eletto? 

Or prendi adunqua nel pianto diletto, 

che ha quel Suo santo sangue <ri>pagato. 

el prezzo del peccato 

che n'avea fatti servi a re~o serpente. 

Io so' quel io che debbo star dolente 

della Sua acerba e dura passione, 

che ho la intenzione 

124 

128 

perversa <e> l'alma e '1 cor pregno d'errore. 132 

Pur prego Ti che preghi el mio Signore, 

quando resuscitate El vederai, 

ch'alle mie pene e guai 

vo'glia por fin per Sua benignitade; 

e <che> non guardi alla mia iniquitade, 

che certamente i' vorria perdonare, 

rna non me lassi fare 

li stimuli continui che m'han dati. 

Pur, quanto posse, delli mei peccati 

~o son pentito e priego Ti che poi 

esaudi<r>me se voi, 

che l'alma mia nel fin salvata s~a. 

A Dio, Te lasso, <o mia> dolce Maria. 

MS: v.122 mostrasse ~; v.124 et bel; v.134 che quando; 
v.144 salutata sia. 
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LXII 

Son ritornato a Ti, dol~e Maria, 

Vergene santa, pura, immaculata, 

orbata e priva de Tua compagnia, 

per dar conforto all'alma Tua affannata 

ch'ancor se dol pensando all'aspra morte, 

ch'iniustamente al To Fiolo fu data. 

Benche rammente, assai sia dur e forte 

pigliar letizia del passato male, 

pur vo' che mio parlar Te riconforte. 

Miser<o> peccator, caduco e frale 

esser conosco io me, pur prendo audazia 

venir nante al Tuo conspetto imperiale. 

Matre sei de bonta, Matre de grazia, 

so che mia compagnia non schivarai, 

per Tua summa pieta che ciascun sazia. 

Prendi, oramai, conforto dei toi guai, 

che s'approssima l'ora disiata, 

ch<e> suscitato el To Fiol vedrai. 

Quieta un poco la mente affannata, 

el terremoto gia me par sintire: 

e l'angel Sieco ha la piet<r>a livata 

e l<i> custodi tutti <fa> dormire; 

fura el To caro Fiol glorificato, 

dal monimento gia mi par uscire. 

EccoL, Vergene santa, eccoL qui a lato, 

vedeLo vitturioso a Ti vinire, 
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ch'ha vinto el mondo e l'inferno ha spogliato! 27 

Svegliate, alma divota, e non dormire; 

alza un poco la mente e lo intelletto, 

ch'a gran dolzezza'te faro salire. 

MS: v.3 pura de; v.S asopra morte; v.7 benche duramente 
. assai; v.9 voi che; v.10 fragile; v.11 conoscuto ..• 

prende; v.12 Tnante a ti al tuo; v.13 matre sei de; 
v.18 ~ederari;-v.21 il Ms reca qui il v.23 del nostro 
testo; v.22 adormentati; il v.23 nel Ms e il v.21 
del testo: et langelo sieco gia la pieta livata; 
v.30 ·che gran. 
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-Vidi la Madre che <Se> strenge al petto 

el So Fiola e basa el santo viso 

e Ella no<L> lassa, anze a Si El ten stretto. 33 

E vede Lui, <che> con gran festa e riso 

teneramente abbraccia e basa Lei 

dicendo: "Madre, or da Ti fia diviso 

pianti e doglia e martir, tormenti re~ 

ch'avesti de mia morte, ch'e adimpito 

cia ch'e preditto d'i dolor<i> mei. 

Intieramente ho el mio Padre obedito, 

che la- mia morte ha el prezzo pagato 

di'l mal, per cui da Dio l'om fo bandito. 

Vidi qui el prima patre ed Eva a lata, 

delli altri patri el concistoro eletto, 

vidi el To Ioan Battista che ho menato, 

che ancor par<t:~ ·- ch' el pigli gran diletto 

che quando nacque fusti sua ostetrice; 

or non se sazia de mirar Tuo aspetto. 

Vidi el ladron, che or si po dir felice, 

a cu~ ~n croce ogni fallo perdonai, 

che assa' prima era misero e infelice. 

Volgete un poco lor, Matre, che sa~ 

che de vederTe egli han tanto disio 

che sue alegrezze Q_edoppiarai". 

Vidi la donna, che con viso pio 

benegnamente a tutti fa gran festa. 

Svegliate un poco, o sopito cor mio, 

considra e guarda che compagnia e questa! 

0 Pasqua santa, o Pasqua gloriosa, 

che solo a noi fidel sei manifesta! 

MS: v.32 el suo santo; v.38 adimpita; v.41 ho el; 
v.47 obstertrice; v.52 che fai;-v.57 o so~pito; 
v.60 che se non ai fidel -
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Vidi Iesu con fazza piatosa, 

ribrazza e basa la nostra Regina 
' e 'sciugali la fazza lacrimosa, 

e po<i~. umilemente a Lei s'inchina 

e dice: "I' vo' trovar la Madalena, 

che hade mia morte l'anima tapina, 

ch'al m1o sepolcro va e seco mena 

le Toe sorecchie, e soe campagne vanno; 

l'e tempo ormai ch'io la tragga de pena. 

Di' ai ,fratel che presto <me> vedranno 

glorificato como io disse loro, 

per lor conforto meco lor staranno". 

Poi Si disparte col beato coro 

ed io romagno solo a' pie de Lei, 

qual umilmente reverisco e adoro. 

"Se qual sol essr, ancor benegna sei, 

o", io dico, "O gloriosa mia avvocata, 

deh, non guardar ai gravi errori mei! 

~t\~rizza 1' alma mia ch' e desvl.ata 

drieto a sto mondo e disciogli quel laccio 

col qual el Tuo nemico 1 'ha ligata. 

Lieva v1a, Matre, dal mio cor quel ghiaccio 

che santa carita sprezza e contende, 

che per aiuto altro<v>e andar no sacc1o. 

Io vorria perdonare a chi me offende, 

rna lor mai non cessan de farme male; 

fa, ch'a vendetta sol mia alma attende. 

Unde sto ben voler niente me vale, 

che stimulato ognor, pur me convene 

all'odio e alla vendetta battre l'ale! 

MS: v.62 et basa e basa; v.63 sciugala; v.66 l'alma; 
v.68 vane; v.69 pene; v.70 fratelT mei; v.7~poi ... 

. chore; v--:78 erore; v.80 discigloi; v.81 ligate; 
v.84-andarano; v--:86 rna ellora~essar. -
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Provede dunqua a ste m~e grave pene; 

salva nel fin sta miser alma mia, 
' che sei mio porto, mio refugio e bene. 

A Dio, romanTi, o dolce mia Maria". 

MS: v.92 smisurata alma. 

LXIII 

Un sce<l>rato martir m'affligge el core. 

Sallo l'Amor e forsi mia angeletta, 

rna nol patisce, ne ami s'aspetta 

ch'i' piu avanti discopre el mio dolore. 

0 possente, amoroso e fier ardore, 

che spesso el falso e '1 ver talor sospetta, 

se ben agli occhi una cosa diletta 

non sempr' arr~va dentro al so valore. 

Or non piu voi; tien pur ferma la fede 

e siegue lei, ch'Amor t'ha fatto duce, 

e lassa el tuo penser pur vaneggiare. 

Che piu bella de lei qua giu non vede 

occhi<o> mortal, ne piu splendente luce: 

poi ferma fede infin conven regnare. 

MS: v.2 solo s'Amor; v.4 discrope el; v.12 giu qua; 
v. 14 per ferma. 

LXIV 

Se quanta irato,piu se trove Giove, 

nella punga di Flegra a fulminare, 

ch'i superbi giganti fe' mancare 

allor che Marte fe' mirabil prove; 

cotanto acceso o piu ver me s~ trove, 

che chiaro el veda e sentelo parlare, 

ch'ogne pena 'fernal m'entende dare 

se d'amar voi mio cor non si rimove. 

Ma<n>chi mia vita, o mia dolze anvoletta, 

se mai <io> lassi d'adorare in terra 

MS: v.1 Quanio; v.2 a fulminato; v.S trova; v.8 clamor .•• 
rimov~; v.9 do~~e an~oletta. 
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vostro liiJadro e glorioso v1so. 

Che tanto in vo1 mia alma si diletta , 
e famme Amor per voi si dolce guerra, 

che ogni dol mi serebbe un paradiso. 

LXV 

Non sdegno, ne repulso, ne durezza, 

ne affanni, ne tormenti, ne martire, 

ne sosp<i>rar di notte, ne languire, 

ne turbo sguardo, ni parlar d'asprezza, 

ne star lontan da quella alta bellezza 

che m'ha condutto gia presso al morire, 

ne estremo caldo ne freddo soffrire, 

n<e> de onor tema, ne d'altra tristezza, 

hanna potuto una parva scintilla 

estinguer mai dell'amoroso foco 

11 

14 

4 

8 

che m'arde el cor per vo1, dolze angioletta. 11 

Che co<n> tanta dolcezza Amor lo stilla, 

che ogni tormento li par riso e gioco 

ad. ! . 1.nvano el guarir di lui s'aspetta. 

MS: v.4 n sguardo; v.6 a la morte; v.8 da onor; 
v.14-e chin vano. 

LXVI 

Condotto al loco ove splande el bel viso, 

dolce Prior, della mia cara duce, 

Amor che regge li mei sensi e duce, 

me parla e dice: "Ecco '1 to paradiso". 

Io suspirando allor la mira fiso 

e veda uscir degli occhi soi una luce, 

che con tanta dolzezza el cor conduce 

che gito <e> a lei, ed hammi si diviso. 

Cosi vivo romagno e senza core: 

mirabil privilegio delli amanti, 

MS: v.6 vede; v.7 chi con. 
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com' corpo senza cor riel mondo viva! 

Ma se le mie doe stelle e '1 suo colore 
·' 

el ver me mostra, soi atti e sembianti 

vol che non dica, de pieta, <ne> scriva. 

LXVII 

Chi legger negli uman volti sapesse, 

legga nel mio, che v'e scolpito el core 

e dentro e scritto lettere d'Amore 

che '1 nome di madonna altero ~mpresse. 

Qual stella o qual distin donca prendesse 

ardir o omo di voler trar fuore 

del suo prezioso nido el mio signore, 

ne so se divin nume el conducesse? 

Taccia la plebe, adunqua, che m'addita 

e sbeffa me s'io seguo questa duce, 

ch'Amor e i ciel m'hanno donato in sorte.· 

Che contra lor nessun mortal saieta 

con tal poder nostri sensi conduce, 

ch'ancor libri non semo doppo morte. 

MS: v.1 volte; v.2 nel core; v.4 del nome; v.6 fuora; 
v.9 mhadTta; v.~segu~. 

LXVIII 

Longo silenzio alla m~a stanca penna 

per scriver versi o rima intendo pore, 

ne piu cantar, ne dolerme d'Amore, 

rna seguir Marte che presso m'accenna. 

0 falsa fede, tu ha' rotta la :Jtenna 

del viver mio, rna non ara valore, 

mia passion, che piu scopra el dolore, 

ch'a uscir del corpo l'alma trista impenna. 

0 mal donato, o mal tolto anelletto 

MS: v.1 scilentio. 
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per me! Miseri amanti, ~n che ponete 

vostre speranze, el core l'intelletto? 

Sciogliance ormai dalle amorose rete, 

ch'in fumo torna ogni nostro diletto: 

reccoglian l'acqua che astingue ogni sete. 

MS: v.12 scioglian~e; v.14 ogni secco. 

LXIX 

' <E> quest'e<l> premia del m~o longo affanno, 

della mia lunga fede e del servire? 

E quest'el premia, Amor, del mio martire? 

Restori tu cosi d'ogne altro danno? 

U' son le tue promesse, aspro tiranno? 

Ahime, che doglia granda me fa dire 

e non orgoglio, non voler soffrire 

che premiata sia mia fe d'inganno! 

Ahi, lasso, al vento spargo le parole, 

che nulla via trqvo a uscir de guai 

se pr~a mia vita Marte non disc1oglia. 

Chi me solea bear, morto mi vole, 

perche irate me mostra ~ so~ bei ra~, 

le stelle mie, che me solean dar ~oglia. 

MS: v.5 Un son; v.7 orgoglio che non; v.9 el vento; 
v.11 morire non; v.12 ch~ me ... morte mT; v.14 mei che 
chi me. 

LXX 

Glorioso de Cristo precu<r>sore, 

vergine eletto, pur, immaculata, 

da Dio santificato 

nel ventre eletto de tua santa matre; 

ch'al sacerdote, gia tuo vecchio patre, 

dalli angiol fusti :_annunziato in terra, 

per cu~ a lui si reserra 

el gran mistiero del Verba incarnate. 

Da Isaia fusti profetizzato: 

MS: v.4 ventr~; v.5 sacerdoto. 
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"Sono una voce che chiamo al diserto, 

che di ciascun sia aperto 

el cam~n dritto al nostro Redentore". 

0 de verginita lucido fiore, 

doppo Maria veramente el primero; 

o piu che ogni altro austero 

in penitenza, o ver piu che prof~ta! 

De ti Iesu con voce mansueta 

parla alla turba e dice: "Mai livato 

non s'e fuor del peccato 

12 

16 

omo magg~ore del gran ~oan Battista". 20 

0 quanta gloria allor tuo nome acquista; 

tu fusti el prima e ver predicatore 

che '1 nostro Redentore 

annunziasti e mostrasti col dito, 

dicendo: "Ecco l'Agnel de Dio gradito, 

ecco Colui che li pecca<ti> lieva 

e che '1 mondo disgreva 

del mortal pondo sol con la Sua croce!" 

0 trombetta de Dio, con alta voce 

prenunziavi el Suo caro Fiola; 

io dico chta ti solo 

e de Iesu scoperto ogni secreta. 

0 eremita primo e mansueto, 

~o torno addietro. Ben fusti felice 

ch'el fu tua ostetrice 

la santa Matre del Fiol di Dio. 

Tu levavi de terra el to disio 

e contemplavi la divina altezza 

e la somma bellezza: 

24 

28 
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36 

MS: v.10 Io sono; v.14 de Maria; v.29 con aperta; v.35 obstertrice 
v.39 la sua. 

) 



50r 

119 

mente angelica av~v~, essendo umano. 

Nelle chiar acque del f~ume ~ordano 

tu battizzasti Iesu benedetto 

e non te fu disditto 

el Divin Spirto veder in colomba. 

Poi <tu> sentisti quella chiara tromba 

della voce del Padre che parlava, 

e Iesu te mostrava, 

dicendo: "Questo e '1 m~o caro Fiolo. 

Ogni piacer ho posto in Custui solo, 

viditi Lui, ch'El e el diletto mio 

e solo el mio disio; 

i'L'ho mandate per voi comparare". 

Poi ritornasti all'ermo a predicare: 

a ciascun grado da' t·u documento, 

ne gia avisti pavento 

d'ogne peccato reprender Erode, 

che la consorte del fratel si gode. 

Per la qual cosa te tolse la vita, 

e tua alma gradita 

descese a Limbo ove era el primo padre 

e li altri padri, a cui le opre lei~adre 

tu raccontasti de Iesu perfetto, 

per che '1 consorzio eletto 

ne fe' gran festa e lasso el suo dolore. 

Dopo la morte d~l Magno Signore, 

montasti ~n ciel con Lui vitturioso: 

or<a> sie glorioso 

piu che altro spirto fuor quel de Maria. 

Priegoti,, priego con la mente p~a, 

MS: v.44 colunba; v.56 suo reprendere lerore; v.68 fuor che 
quel. -
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che 1i umil prieghi porge al Creatore 

che '1 Suo acceso furore 

levi da mi, bench'io abbia meritato; 

e non riguarde al <mio> grave peccato, 

rna alla Sua passione e al tuo gran priego. 

Deh, non me fare niego, 

che l'alma mia nel fin salvata sia! 

A ti me arricomando e a Maria. 

MS: v.76 salvato. 

LXXI 

Se mai me svol<v>o dal visco tenace, 

dove d'i mei pinser l'ale inviscai 

nel visa de colei, che per mei guai 

Natura fe' si adorno che mi sface, 

Arnor, maL piu i' creder<ei> che tua face 

me scaldi el 'cor, ne che tuo' ardenti rai 

gli occhi m'abbagli, perch'io so che sai 

ch'ho avuta malta guerra e poca pace. 

Se '1 ciel val pur ch'io' non stia senza amore, 

non me scioglier da lei, ne consentire; 

tu ben intendi senza ch'io piu dica. 

Tua e mia alma e tuo vo' che sia 'el core; 

fa che vano non sia el mio disire 

e ch'io non perda el tempo e la fatica. 

MS: v.5 facia; v.6 ardente; v.10 scigliore da; v.12 tua vo'. 

LXXII 

Sdegno, che sol Arnor fare ubliare, 

spesso m'assale el cor da duol conquiso 

con tal dolor che quasL el fa diviso 

da mia angeletta, e fal tebido stare. 

Subito Arnor, Signor mio singulare, 

vede che mille lacci entro el so viso 
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. <-'iso> 

che caldo piu che mai ha fatto tornare. 

E de faretra un stral dorato acceso 

tragge in sull'arco e '1 pon con cosi fiero 

viso che fa tremar l'alma mischina, 

e vano fa l'ardir che '1 sdegno ha preso. 

Poi con parlar me dice, aspro e altiero: 

8 

11 

"Fuggir non poi quel che '1 ciel te distina". 14 

MS: v.8 ho fatto. 

'\· 

LXXIII 

Angelico, celeste, mio Signore, 

o singular mio specchio e paradiso, 

vostro liu~adro viso 

d'amore infiamma el m~o giovenil petto. 

El vostro degno e glorioso aspetto 

con tanta maiesd1. me si appresenta, 

ch'ogne altra cosa spenta 

fa dendra all'alma, se non vostro nome. 

Poi ·quando guardo a vostre ornate chiome, 

alla spaziata fronte, al vago ciglio, 

ad angel v'assomiglio; 

rna quel che m'arde ~ l'occhio semide~. 

Mille volte ringrazio Imeneo 

che m'ha legato a vui, Signor mio caro, 

da cu~ bellezza imparo 

la v~a da contemplar l'alto Fattore. 

0 giglio de vertu, fior d'ogni fiore, 

o nome degno, altiero e pelegrino, 

quando io dico :. "Pino", 

l'alma abandona el corpo per dolcezza! 

Ogne cosa mortal odia e desprezza 

MS: v.7 spi_nta; v.8 el vostro; v.10 c~glio; v.12 simedeo, 
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la mente mia fuorche vostra presenza, 

pero in vostra assenza, 

l'alma me lassa e v1en a vu1, so bene, 

ed 10 romango con angoscia e pene. 

Pero, Signor mio car, s'el v'e gradita 

la tenera mia vita, 

tornati presto, e non vi par<e> forte, 

a consolar vostra cara consorte 

che castamente sopra ogni altro v'ama 

e mercede vi chiama. 

Tornati presto, o dolce Signor mio! 

Unico mio bene e mio disio, 

ondi l'alma mia, caro mio ~i<o>gliello; 

quando fia ancor quello 

fforno che veda vostra le7;adria? 

Io cantero con tanta melodia 

ai vostri piedi questa m1a canzone, 

che per vera rasone 

m'ariti car a sopra ogni altra cosa. 

Io son da Dio a VU1 eletta sposa: 

doviti udir 1 casti preghi mei, 

i' pili avanti direi, 

rna non vo' tidiar Vostra Eccellenza. 

Canzon mia cara, con gran rivirenza 

vattene ai pei del mio caro Signore, 

degno di gloria e onere, 

e mille volte a lui m'arricomanda 

e questa da m1a parte li domanda; 

che torni presto, se non val ch'io muora 

e tragga del cuor fuora 
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MS:. v.23 pr cui ... prisentia; v.29 la vostra; v.32 m10 signore; 
v.41 santo; v.47 et ionore; v.48 m'arricomando; 
v.49 domando. 
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ogne altra donna e sol ve staga io, 52 

ch'el gli e el mio bene e '1 mio dolce disio. 53 

LXXIV a 

Amor con sl tanace e fermo chiodo, 

m'affisse dentro <'l> cor el vago aspetto 

de madonna, ch'ogni altro aggio in dispetto, 

e sol di veder lei m'alegro e godo. 

Sl che, dolce Prior, non cercar modo 

d'estinguer ma<i> sta fiamma del mio petto, 

che quel che lega l'arcier fanciulletto 

uman ~ng~gno non po scior el nodo. 

Sdegno, durezza, esilio, infamia e morte 

non poria allentar in mi sto foco, 

4 

8 

s l che '. 'nvan s 'af fat ican tue para le, 11 

ch'ella m'e data per destin e sorte; 

lassam<e> ir, consumando a poco a poco 

fin alla morte, poscia che '1 ciel vole. 14 

MS: v.2 m'afixi ••. et vago; v.12 per desun; v.13 lasara ~r. 

LXXV 

Non son mai gli occhi mei di pianger 'sciuti, 

ne resta el tristo cor de susp<i>rare, 

ne l'afflitta mia mente de pensare 

che fia casone d'i mei gravi lutti. 

0 cor, o alma, a che seti redutti, 

che sol un guardo ve solea cibare, 

or v'e negato e convene gustare 

de vostra fede assai dogliosi frutti! 

Quest'e la·fin dei lacrimosi affanni, 

cosl conduce Amor i suoi suggetti: 

ohime fier distin, o dura sorte, 

ch'i' non mi scioglio e conosco l'inganni 

MS: v.10 ·a suoL 
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e so che doppo <i suoi> vani diletti 

sempre da. mille pene e poi la morte. 

LXXIVb 

Quando Amor lega el cor con lo so nodo 

e giunge dui piacer in un suggetto, 

como la onestate <in un> degno aspetto, 

la mente sta contenta e ferma al chiodo. 

E quando el fier Cupido con sto modo 

la fiamma accende e brusa el cor e '1 petto, 

non v'e remedio, rna legato e stretto 

li tien nelle soe artiglie fermo e soda. 

So che ne sdegno ne spietata sorte 

non mutan, ne lentar gia ponno el foco, 

rna questa e la cason de mi' parole: 

che queste imprese te chiuden le porte 

de tua salute, e perde a poco a poco 

tua gran speranza e questa che ti dole. 

MS: v.3 e degno; v.4 chioldo; v.7 non vede; v.14 che mi. 

LXXVI 

Che farai, cuor, dara' me tu mai .pace? 

Non mancaranno mai sti toi suspiri? 

E tu, mia alma, i toi accesi disiri 

te terran sempre in queste ardente face? 

Voi pur correte agli occhi che ne sface, 

credendo alleviar nostri martiri, 

ne ve accorgite che dentro a quei g~r~ 

chiara nostra scolpita morte giace. 

Amor che guida quelle vaghe luce 

ne sfida a morte, e voi pur dentro al foco 

correte, tratti dal dolce disio. 

Qual stella o qual distin la ve conduce, 

MS: v.S corere; v.12 qualla stella. 
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63r tsene promesse reponssanci un pocot 

che forsi mancara StO fato rLO. 

LXXVII 

Amor che so<l> de lacrime se passe, 

d'affanni, di tormenti e di martiri, 

de guai, d'angosce, di pene e sospiri, 

14 

ne vien armato e gli occhi ha 'volti in fasse. 4 

E dice: "Amico, accio che non mancasse 

el mio trabuto, io vo' che '1 cor suspLrL 

e lacrime dagli occhi fuor ne tiri 

e guai dal petto, ch'or taci<t>o stasse. 

Egli e partito el nostro vivo sole, 

teco per una lingua <s'e> sdignato; 

ma non temer, ch'adopraro el mio braccio 

e· radurolla al bel piacer passato". 

Ed io: "Signor, non mi dar piu parole, 

8 

11 

ch'io vo' fuggir, s'io posso, questo impaccio". 14 

MS: v.1 che so che ... pasce; v.4 fasce; v.5 E dico; 
v.7 lacrime fuor dagli; v.8 stasce; v.9 vivi-sole; 
v.11 adopera!o ... bra£o; v.12 al ben; v.14 £Igir. 

LXXVIII 

Li occhi meL vaghi de seguir mLa morte 

e l'alma pronta de trovar soa dea, 

cercano i lochi dove star solea 

altera assai de sue mainere accorte. 

"Qui stette fenna, e qui parlo forte," 

dicono: "e lieta qui ad altra ridea; 

qui sdegnosa ver·noi se <ri>volgea, 

mostrando d'ira ambo le guanze smorte". 

Dall'altra parte, el cieco battagliero 

ne porge nanzL alla memoria quanti 

dolci piaceri e giochi ebbi gia mai 

MS: v.1 Ali; v.8 sguange morte; v.11 gliochi ebbi. 
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LXXIX 

63v Fatime sol quel che '1 tristo cor chede, 
' 

che ve doglia mia morte con pietade, 

ch'io passaro contenta al loco bruno. 

MS: v.14 contento. 

LXXX a 

Sogliono i veri e ben perfetti amanti 

desiderar che la sua donna assai 

v~va, ma tu, non so gia perche, m'hai 

fatta vivendo morta in tanti pianti. 

Se tu m'ami, CQmo <i> veri sembianti 

tu me mostrasti con doluri e guai, 

viva me fai, da po<i> ·che certo sai 

'12 

14 

4 

ch'io viva, e torni alle toe doglie ~n canti. 8 

Per che, se la Fortuna t'e nemica, 

de che me rencresce, e tornara ancora, 

como la morte de dolzezza pi<e>na. 

E me con le toe rime t'affadica 

de confortar, perche me sento ognora 

per ti mancar ogne <mia> possa e lena. 

MS: v.6 tu me me; v.7 certo sia; v.8 cante. 

LXXXb 

Le dolce lacrime scargan de pianti 

li occhi me~ molli e '1 tristo cor de guai, 
) 

che viva te mostran, si ch'oramai 

volger voglio mia doglia in riso e ~n canti. 

La fama che strasporta spesso innanti 

el falso, fu cason ch'io imaginai, 

anze, ch'al mondo, Dio certo estimai, 

t'avisse tolta e posta ai lochi santi. 

MS: v.1 lacrime toe; v.3 che v~va~; v.6 chin imaginai; 
v.8 ·havissi. 
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Creder di', senza che giurando el dica, 

como el mio ditto, che rimando plora,, 

te mostra che tua morte m'e~a pena. 

So che t'annoglia mia fatal nemica 

Fortuna, rna conforto piglia ancora, 

che '1 ciel dopo rio tempo rasserena.' 

MS: v.10 ·prola; v.11 mec;a pena; v.13 pigli~; v.14 rascerena. 

LXXXI 

Dolce Signor, se '1 casto ever m~e amore 

merta esauditor da Tua Eccellenza, 

umilemente e con gran reverenza, 

parlando con la bocca e con el core, 

~o te seguro per quel dolce amore 

che me rendisti, dolce tua presenza, 

che per doman non fia la tua partenza, 

che altramente el tristo cor se muore. 

Odi mia alma, che merce te chiama, 

deh, tarda questa andata, Signor mio, 

che solo al mondo de vederte ha brama. 

E non te tiri l'acceso disio 

de veder quella che certo non t'ama, 

lassa, con tanta fe quanta fo ~o. 

MS: v.2 esser audita da la. 

LXXXII 

L'avversa m~a fortuna e crudel fato, 

magnanimo Signor, so che tu sai, 

e '1 mio calamitoso e basso stato 

e affanni, so ch'entende pene e gua~, 

si che vano mi par che sia a nararli, 

ne pili oltra mostrarli 

MS: v.l la diversa; v.4 eli affanni. 
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64v che son chiari e palesi a tutto el mondb. 

MS: v.11 
v.22 
v.36 

Ma sol te vo' mostrar che del profondo 
' 

loco della miseria ov'io me trovo, 

spesse volte ritrovo 

chi la mente sullieva ad alta speme 

quanta piu dol la preme, 

mostrandome da presso porto e pace 

alla tempesta rea che '1 cor mi sface. 

Spesse fiate, con la mente vago 

e coi pinsier ripeto m~a fortuna, 

tal che di pianto fo degli occhi lago. 

Poi vado ripensando ciascaduna 

via che potesse condurme a salute, 

ne conosco vertut"e, 

ingigno, forza, ne saper umano 

che non mi para scarso, corto e ~nvano 

a donar porto al conquassato legno. 

Ne in ciel vedo alcun segno 

ch'al fluttuante mar mostra bonaccia, 

tal che '1 sangue s'agghiaccia 

entro le vene e i' cerco darme morte, 

tanto crudel me par mia dura sorte. 

Ma sopraggionge ~n mezzo al mio dolore 

un celeste pinsier che quisti adombra, 

e fa sua residenza in mezzo al core 

e tutti li altri della mente sgombra, 

con un parlar tanto dolce e soave 

che par che '1 corm~ sgrave 

d'ogni dolor e pena ch'el consume, 

e dice: 11Miser, com' hai perso el lume 
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spene; v.16 con pinsier; v.17 da gli; v.20 vertude; 
corte e io vano; v.23 al mio; ~31 el core; - -
preso el. 
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MS: v.38 
v.49 
v.62 
v.65 
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dell'intelletto? Ogni cosa avanza 

chi perde la speranza, 
' infin ch'el vive se puo chiamar stolto. 

Non hai tu mai ricolto 

inti, leggendo l'esemplo passato 

che agli occhi della mente sei accicato? 

Non te ricorda poi l'aver sentito 

esser uno omo a morte condannato, 

gia nella corte de' rettor bandito 

e al funesto suo luoco menato, 

la corda al colo e gia attaccato al legno, 

ne veder alcun segno 

de sua salute e sol aspetta morte; 

ed in istante esser mutata sorte, 

campar la vita e poi viver nel mondo 

in stato alto e iocondo, 

e poi oprare cose alte, eccellente? 

Or retinite a mente 

Baltassara d'Offida, per cui mostro 

quanto sia pien de ver el parlar nostro. 

Piglia lo esemplo poi dei naveganti: 

quante fiate nel fluttlioso mare, 

1n legni quasi dispalmati e affranti 

se son trovati gia di notte errare, 

combattuti da venti in gran fortuna, 

persa ogni stella e luna, 

ogni celeste segno a s~a salute; 

appresso ogne arte ed ogni lor virtute, 

ogni argumento de vela e timone, 

smarite le persone" 

che perde; v.41 li exempli passati_; v.43 sent~to; -
legni qual; v.60 de.la sua; v.59 se non truvat~; - celesto; v.64 virtude; pres a ogni; v.63 

e di timone. 
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Pero, Signor mio<car, se mai avvene 

che te percote ciel e fati rei, 

non li succumber, ch'el non se convene 

<a> magnanimo Duca qual tu sei. 

Tiene li colpi di avversa fortuna, 

ma tempra ciascaduna 

via che sia bona de resister quella. 

Non temer s'el te batte una procella, 

ma con la poppa de tua nave piglia 

el colpo, e t'assottiglia 

con l'animo to grande farte schermo. 

E tien questo per fermo: 

chi mostra el volto alla Fortuna vale 

74 

piu ch'altro al mondo e caccia da sl el male. 84 

Canzon, fa che sii ardita nel parlare 

e savia, perche vai da chi intende; 

e quel che se comprende 

in te, fa che li conti a parte a parte: 

che i figlioli de Marte 

non temen colpi di avversa fortuna, 

perche l'om savio vince stelle e luna. 91 

MS: v.71 la avvene; v.75 da diversa; v.77 a quella; 
v.78 porcella; v.79 pope;v.81 scherno; v.88 chi li; 
v.89 deli figlioli; v.90 temere ... a-diversa. -

LX:f{XIII 

Se li sospir che '1 mio affannato core 

manda fuora del petto a mille a mille, 

se del mio acceso foco due faville, 

crudel ~udia, sentisse el mio dolore, 

forsi a pieta te movirebbe Amore; 

che per tua crudelta conven ch'i' stille 

li occhi mei in pianto, poiche tue pupille 

pi<e>ne mostrorse ami d'ira e furore. 

MS: v.l del mio; v.7 eli; v.8 e de furore. 
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Non fu simil durezza udita ma1., 

ne simil crudelta. Se tu comporti 
'. 

m1.a morte, che cosi t'aggrada e piace, 

da chi piu in rima esaltata sera1., 

pol. ch'io sero sepulto fra li morti, 

che tosto fia se da ti non ho pace? 

LXXXIV 

Alma m1.a afflitta, esce del corpo orma1., 

e tu, mio straziato e mesto eucre; 

o petto, albergo d'amoroso ardore, 

che pur invan tanti sospiri trail 

Non son piu nostri li fulgidi ra1. 

degli occhi di colei che n'e d'Amore! 

Ah, lengua maledetta, o traditore, 

che si dolce piacer robato m'hai! 

Or qui sia punta e fin alli mei vers1. 

dolci d'amor. Or qui fiano compi<u>te 

l'or al mio viver, prive de sua lucel 

Sia maledetto quando mai soffersi 

che 1 1 cu<o>r passasse le sagette acute 

del cieco arcier ch'a morte me conduce! 

MS:. v.4 a chi pur; v.10 dolce ... compiti:_; 
v.14 dal caeto arc1.er. 

LXXXV 

Revolt'ha in pianto la m1.a vita l<i>eta 

madonna e '1 cieco arcier, fanciullo e dio, 

non fingo, no, dolce Compatre mio, 

ch'io mora di fame per troppo dieta. 

Compar, io sento l'alma che <si> snida 

dal corpo, per volar all'alta spera 

e con terribil son sento Megera, 
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4 

ch'ella ha fretta e '1 partir forte li sgrida. 8 

MSt v.6 del corpo. 
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Se voi sapisti mia pena e dolore 

e la durezza ver mi del suo petto, 

voL non estimaristi fi<n>zione. 

Fatt'e d'aspri sospiri albergo el cuore, 

e gli occhi fonte di pianto, ed aspetto 

morte, po<i>che l<a> ha rivolta opinione.. 

MS: v. 1 0 di mi. 

LXXXVI 

Almo, felice e glorioso fforno, 

nel qual Amor m'ha preso in lato manco, 

e piantomme entro el cuor l'aspetto adorno 

de questa aurea madonna, ch'e gia stanco 

Giove de rimirar la sua bellezza, 

la cui immensa chiarezza 

invido ha fatto spesse volte Apollo. 

Sia benedetto quando posi el collo 

all'amoroso giogo per costei, 

che fra el cor delli aei 

non trovo esempio piu degno Natura 

per far questa figura, 

ch'e scesa al mondo carca de virtute 

e de bellezze mai non piu vedute! 

Vede non simil donna al mondo el sole; 

spiri dunqua nel petto mio la lira 

del bon Cilenio ch'aiutar mi sole; 

e '1 paUroso ingigno che sospira 

e trema, a tanta impresa faccia forte, 

che sue mainere accorte 

laudar io possa, <e> bellezza e costumi. 

Ha soprattutto quei celesti lumi, 

MS:. v.1 Almio; v.7 ho fatto; v.10 el cuor deli; v.13 de 
vinture; v.14 non ho piu; v.17 dal bon Calenio; 
v.22 tuti quei. - -
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e neri e vaghi, fatti in paradiso: 

doe stelle de quel viso 

dove ha el suo seggio el celeste Cupido, 

coi qual, a dir mi fido, 

<el> farebbe ogni cuor doventar polve, 

con tanta arte e dolcezza li revolve. 

Regna scienza e<d e>loquenza molta 

in lei, che quando spande sue parole 

nova Carmenza par <a> chi l'ascolta. 

Germina la sua bocca fuor viole 

e gigli e rose, fatte in paradiso; 

el so li~~adro viso 

par che richiame Giove a innamorare. 

Grav'e quando le<i> sede, e nell'andare 

con tanta maiesta se rappresenta, 

che chi la mira, tenta 

e sforza, qual a dea li rende onore. 

Alberga nel suo cuore 

vera onesta, che guida el suo concetto 

a seguir de Diana el coro eletto. 

Eccede ogne altra donna di valore, 

e le devine sue alte bellezze 

vincono ogn'alt<r>o 'del mondo splendore. 

Guarda alle sue micante aurate trezze 

chi vol veder la ninfa di Peneo, 

che Natura mai feo 

pili vaghi, pili liggiadri e bei capigli! 

Poi la spaziata fronte, e' vaghi cigli 

e neri, sotto i quali Amor s'<ac>campa 

ch'ogn'altro cor avvampa, 

MS: v.25 segno el celeste; v.31 per chi; v.42 electo eletto. 
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quando rivolge in gir quei splendidi occhi; 

che son gia fatti stocchi 
' e strali acuti al mio affannato core 

ch'a poco a,poco se consuma e more. 

Lega ogni cu<o>r Amor, spezza ogni petto, 

quando ne ven con l'arco a saiettar<e> 

sotto quei cigli e fa degli occhi obietto. 

Vedese accesi raggi sfavillare · 

ch'ogni oscur aier fan venir sereno 

qual subito baleno, 

ch'anbigliar fanno chi li mira fiso. 

Non so s'ha piu bel spiecchio el paradiso 

d'esti bel occhi sopra el mortal stato; 

ben me terrei beato 

e collocato in glorioso scanno 

e pur<o> d'ogni affanno, 

potendo sempr<e> fruir quelle luce 

ch'all'amorosa schiera me conduce. 

Ivi si trova el naso perfilato 

fra quel<le> guanze ornate de doe rose, 

e con arte celeste fabricato; 

poi quella bocca e le labre amorose; 

~ denti fatti sol d'avolio fino; 

e '1 mento piccolino 

con la fossetta, ove el mio cor s~ posa; 

poi quella gola bianca e preziosa, 

da far innamorare un om salvaggio: 

di sfavillante raggio 

m'accende l'alma e brusa el tristo core. 

Ivi l'arme d'Amore 

HS: v.53 rivolgi:_; v.57 cura Amor; v.63 che li; v.72 guan~e. 
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reprendon forza sopra ogni mortale, 

rna piu sopra de mi suo poter vale. 

Al glorioso petto doe mamelle 

sono poste da Natura con tant'arte 

che fa stupido star chi mira quelle. 

Dalle formose spalle si disparte 

doe belle bracce, con doe man gentile, 

lunghe dite e suttile 

non troppo, e pronte a trarme fu9r el core. 

Mano, tu tiene in te l'arco d'Amore, 

dal qual non scampa mortal creatural 

S<v>elta nella cintura 

e sta mia dea, fatta nel paradiso; 

che si como m'avviso, 

l'ascoso pette<nion> si bel comprendo, 

che nel pinsier d'amor tutto m'accendo. 

Al vago ardor che forma i santi piei 

un'angiola me par, non forma umana. 

Regge el suo cor Diana 

e celesti pinsier l'ingombra el petto; 

l'angeli~o suo aspetto 

infiamma e brusa el mio dolente core; 

a lei dunqua me do per servitore. 

MS: v.86 posti di Natura ... tantel; v.92 Mane; v.95 et sta; 
v.97 lascoxe pett~. 

LXXXVII 

Apollo irato, al glorioso viso 

s'ha posto oscur~ nuvoli d'intorno, 

ne rasserena st'infelice giorno 

sol per partir dal mio bel paradiso. 

Ahi, lasso, Lapo mio, ch'el s'e diviso 

da nui quel visa singular e adorno 

· MS: v.2 obicuri nuvoli; v.3 Na rasserena •.. infelici. 
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della m~a dea, perch'i' muor<o> e ritorno 

spesso in sta vita per sua ira e r~so. 
' L'alma con l'ale d'i pensier volando, 

seguita l'orma dei soi Santi p~e~ 

e lassa el corpo qui, tristo e doglioso, 

che sol s'affligge, p~ange e pensa quando 

fia sua tornata; ed in tormenti re~ 

manca all'afflitto cor vitae riposo. 

LXXXVIII 

L'inclita, chiara e risonante fama, 

Principe glorioso e eccellente, 

de tue regal virtu m'accenna e chiama 

e sforza l'intelletto e lamia mente 

percossa da Fortuna, di cantare 

tue degne laude assai per se flugente. 

0 bono Apollo, al m~o debol parlare 

porg~ soccorso, e nel m~o petto spira 
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6 

qual suoli, a chi el tuo lauro val portar<e>. 9 

E tu, Cilenio, la tua dolce lira 

soni per mi, con quella melodia 

che '1 misero Argo a dormir forte tira. 

Pili degno stil, pili alta fantasia 

che non el mio, e pili degno poema 

vorrebbe commendar Tua Signoria. 

Le tue degne virtu serebbon tema 

d'Omero, di Virgilio e de Nasone, 

non de mia lingua che d'ermonia e scema. 

Ch'io tengo questa ferma opinione~ 

ch'in tutta Europia, nel gioco di Marte, 

MS: v.7 el mio; v.15 a tua. 
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non s~a piu degno e invitto confalone 

del tuo, vitturioso ~n ogne parte; 

de tante magne e chiar<e> spoglie ornate, 

che sola una poria d~i.ficar<t>e. 

Non fu stella, destin, fortuna o fato, 

rna l'animo to grandee tua prudenza, 

che '1 magnanimo Braccio vinse armata. 

Ben mostrasti l'ardir e la potenza, 

volendo vendicar Bressa perduta 

al Carmagnola de magna eccellenza. 

Mirabil cosa, mai non piu viduta, 

ch'allor facisti in si ~ovene etade, 

ch'a dirlo qua, ogni lingua vire' muta. 

Poi subiugasti con toe probitade 

la Marca, col Patrimonio e '1 Ducato, 

mostrandoti fin all'alma citade. 

Quanti alti fatti allor abbia operata 

el tu' saper! Ben fu mirabil cosa, 

che '1 crido per Italia e divulgato! 

Sentil quei dui fioli di Perosa, 

duo Nicolo, duo fulgur di battaglia, 

che renderon tua vita gloriosa. 

Mia orazion multi altri fatti taglia, 

per non attidiar Tua Signoria, 

ch'a maggior cosa conven ch'ella saglia. 

Fusti po<i> rivocato ~n Lombardia 

dai Vinizian<i>, che aveano timore 

de succombere a Filippo Maria. 

Eletto fusti, e fatto imperadore 

dell'esercito lore della Lega; 

MS: v.23 ornate; v.30 ~1 iuo Carpace; v. 31 che mai; 
v.33 lonqua ogni; v.39 et divulgato; v.48 de non. 
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Note: v.27 Alla battaglia dell'Aquila, 1424; v.30 Marzo
--novembre 1426 (Rubieri, I, pp.123-4); vv.35-6 Autunno 

1433-estate 1434 (Rubieri, I, pp.196-215); vv.40-42 Nicolo 
Fortebracci, marta nel 1435; Nicolo Piccinino, marta nel 
1444; vv.47-50 -Lo Sforza fu, infatti, eletto Capitano della 
Lega due volte: la prima, nel 1435 (Ricotti, III, p.59)~ 
la seconda, nel 1439 (Rubieri, I, p.294). 
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or qui mostrasti el to senno e valore, 

che tuo vessillo indarno non se piega 

contra l'oste ducal ch'assediava 

Bressa e Verona che gia non se niega. 

Vitturiosi i vi<n>ti sullevava, 

falzando li inimici in ciascun loco, 

e la persa Verona recovrava. 

Tu estinguisti de Liguria el fuoco 

col to divino ingigno, forza e arte, 

e dieste a tanta guerra posa e gioco. 

Inti commisse l'una e l'altra parte 

stato, persone, faculta e onore; 

el tuo iudizio ogne cosa comparte 

con gran iustizia, prudenza ed amore. 

Poi tronasti ~n la Marca e virilmente 

de' tuoi nemici <n'> avisti el furore. 

Ma la Fortuna che invida sovente 

li omini magni, te fece sintire 

qual fusse el morso del suo avverso dente. 

Ch'a Santa Ghiesia convene redire 

la Segnoria che tu segnoriggiavi, 

rna pria perdisti, per mancar ardire. 

Ch'a dui osti potenti contrastavi, 

a Santa Ghiesa ed a re de Ragona, 

che per inganni o per forza lassavi. 

t Ma el glorioso Duca (ch'abandona 

tuo caro patre la felice vita), 

te fece abandonar ogne persona,t 

in Lombardia facendo redita. 

E recovrasti poi la Signoria 

MS: v.52 vexilio; v.56 faghando, oppure, fagliando; 
v.57 recorvrava; v.61 commissi l'una part; e l'altra; 
v.62 state, presone; v.69 moroso del; v.71 segnoregiav~; 
v.76 Ma al; v.80 recrovasti. 
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Note: vv.54-7 Novembre 1439, Verona (N. della Tuccia, T.128, 
----pp.301-2); estate 1440, Brescia (Rubieri, I, pp.301-310); 

v.58 Non Liguria, rna Lombardia. E la pace del 20 nov., 1441 
(Rubieri, I, p.329); vv.65-75 Lo Sforza ritornb nella Marca 
nel 1442 (Rubieri, I, pp.366-7) per difenderla dagli assalti 
dei suoi "nemici", Eugenio IV, il Visconti, re Alfonso e il 
Piccinino ( 1443-1445) ; (N. della Tucci a, T. 130, pp. 19-42) ;, 
v.79 Il Visconti mori il 13 agosto, 1447. Gia il 
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che '1 brazzo di Vinesia avea rapita. 

Tu fusti eletto Signor di Pavia, 

e l'oppressato popul de Milano 

tu sullevasti con tua vigoria. 

Piasenza pers·a rendisti in sua mano, 

e poi vincisti l'armata potente, 

nemica, con lo to ingigno soprano. 

Poi con tua destra armata virilmente 

a Caravaggio, o Cesare secondo, 

rotta fugasti la inimica gente. 

Assediasti Bressa in si secondo 

favor del ciel, che ciascuno pensava 

che veneto dominio andasse al fondo. 

Ma el popul de Milano che invidiava 

a tua felicita, principo divo, 

d'abandonarte e far pace cercava. 

Ma l'animo to grande l'ebbe a schivo: 

anticipasti tempo e festi pace 

con li inimici lor, Signor giolivo. 

Marte, che gia avea accesa sua face 

nell'ardito tuo cor per dimostrarte 

la via del ver onor che si te piace, 

tutte le terre fece subiugarte 

ch'al popul milanese eran suggette; 

e per pi~ degna fm:~ e gloria d'arte, 

el suo furor<e> gia in ti non stette: 

assidiasti la magna citade 

ch'avea molte gente in si rist<r>ette. 

Con tua gran pena e grande avversitade, 

contra .quasi el voler de tutta Italia, 

MS: v.83 lo soprestato; v.85 in le sue mane; v.86 yincista; 
v.88 virirmente; v.92 fuor del ... ciascuna persona; 
v.100 fac~; v.103 feste. -
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Note: 9 agosto, lo Sforza era partito da Pesaro per la Lombardia 
----(Rubieri, II, p.40); v.82 Il 15 settembre, 1447 (Rubieri, II, 

pp.65-66); vv.85-87 Assali Piacenza nel novembre del 1447 
(Rubieri, II, p.72). La guerra contro Venezia duro dal 1447 
fino al luglio del 1448 (N. della Tuccia, T.130, pp.52-55)i 
v.89 Nel settembre del 1448 (N. della Tuccia, T.130, p.56); 
vv.91-93 Lo Sforza pose l'assedio a Brescia subito dopo 
Caravaggio; vv.98-99 Lo Sforza si rappacifico con Venezia con 
il Trattato 
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mostrasti el tuo valor e probitade. 

Quante battaglie festi, e che magnalia, 

gran fame, sede, caldo, sostinisti, 

111 

che pili non fe' quel <che> vinse in Tessaglia. 114 

Al fin<e> poi, pur la cita vincisti, 

e libera te de' la Signoria 

per la qual prima tanti affanni avisti. 

Auto el Secreto fermo in tua balia, 

li Viniziani volser<o> svegliare 

el fier<o> Can, che volintier dormia. 

Svegliosse ardito e feceli provare 

qual fusse sua potenza e grande ardire, 

che pace volintier li fe' pregare. 

Sedato della guerra ogni martire, 

con tal iustizia regge e umanitade, 

che fa' li popul toi tutti gioire. 

Se niente manca alla Tua Maestade 

de gloria, ecco la tua diva consorte; 

che le virtu de Sua Serenitade, 

l'alte bellezze e sue mainere accorte, 

e li divin figliol che ha generato 

fanno divina al mondo la tua sorte. 

Felice adunqua quel ch'e governato 

sotto tua signoria, Signor mio caro, · 

poiche '1 tempio de Iano tu hai serrato. 

Da tue chiare vertude la via ~mparo 

di gir al ciel, per via dritta e spedita, 

dove tu hai a salir lucido e chiaro. 

Tanto Tua Maiestade ha Dio gradita, 

che mai produsse a te nessun equale. 
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MS: v.113 caldo fredo; v.119 eli; v.120 dormiva; 
v.126 chi:_ ... lippuli; v.130 l'altE_e; v.138 t~ hai. 

Note: del 18 ottobre, 1448 (Rubieri, II, p.115); vv.100-108 
----Lo Sforza conquisto il territorio milanese tra l'ottobre del 

1448 e gli inizi del 1449. Entro in Milano nel febbraio del 
1449 (N. della Tuccia, T.130, pp.58-59); vv.108-111 Milano e 
Venezia si erano alleate contro lo Sforza (rna vedi N. della 
Tuccia, T.130, p.61); vv.115-117 Febbraio 1450; v.118 Con 
l'elezione di marzo, 1450 (Santoro, p.30); vv.119-126 L'allusione 
e alla guerra mossa da Venezia contro lo Sforza (1452-1453) 
(vedi N. della Tuccia, T.131, pp.144-150); v.135 E la Pace di 
Lodi del 1454 (rna vedi N. della Tuccia, T.131, pp.173-174, 
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71r Or v~ve lieto, che dopo sta vita 

tu serai divo e per fama immortale. 

Note: che la dichiara "conclusa fatta e fermata", 
"alli 26 di gennaro" del 1455. 

LXXXIX 

Non arai forza, Amor, ch'io me lamenti, 

rna paziente voglio aspettar morte, 

accio che '1 crudo cor ben se contenti 

de chi m'e data per distin 'e sorte. 

E bench'ass<a>i m'oppressi el mio dolore, 

pur vo' aspettar el fin tacito e forte. 

Io non domando d'Apollo el favore, 

ne cheggio che per m~ suona sua lira, 

perche dolcezza non cerca dimore, 

rna che presente sia chi mi martira 

alla pena crudel che per lei aspetto, 

ch' a si vil fin sua poca fe me tir·a. 

Che pigli el suo piacer e '1 suo diletto 

veder uscir, ch'e tanto disiato, 

l'alma mischina fuor del tristo petto! 

Or vedera quel ch'ha tanto bramato 

questa crudel, che per mia morte nacque, 

e quel protervo fanciul faretrato. 

Sia maledetto quando mai me piacque 

(non posso far<e> che non dica fuore), 
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gli occhi li~~adri a cui sempr<e> dispiacque! ;1 

Sia maledetto chi ti siegue, Amore! 

E gli occhi mei, che mai detter la via 

alli toi stral che infiammasseno el core! 

Che fa'? Ch'aspetti piu, anima mia? 

Perche non lassi tua misera spoglia, 

ch'e meglio morte che tal vita ria? 

MS: v.3 content~; v.9 dimor~; v.10 rna~ che ... che mi; 
v.15 l'anima mischina; v.22 che ti. 
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Spogliate ormai de questa mortal noglia, 

lieve presta, e secura el passo var<c>a 

' che pon fin e silenzio a molta doglia. 

Fa che ti trovi di Caron la barca, 

ch'a her non abbia l'acqua de quel fiume 

che di pinser mondan l'anima scarca. 

Ne mutarai <tua> vita e <tuo> costume, 

benche tu vadi al regno de Plutone 

che pr~va l'ombra del celeste lume;, 

ma piu che mai sera tua intenzione 

accesa e mossa da quel crudo e fiero 

arc~er celeste ch'infiammo Didone. 

Tu passara' pel censoso sentiero 

della stigia palude, ove gli elati 

poniti son, perche fun ciechi al vero. 

Tunon ha' <a> star fra quisti tormentati; 

passa piu oltra, dove trovarai 

molte pene e tormenti de' dannati. 

L'altero Capaneo tu vederai, 

che fluminato a Tebe dal gran Giove, 

prono nell'arsa rena tragge guai; 

Tizio dolente, che non gia se move, 

perch'il fer avvultur li rode el core, 

ma poi consunto <o> asporto se renove; 

Tantal, che presso a si sente l'odore 

della suave pome, e delle chiare, 
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fresche e dolce acque ancor vede el splendore. 54 

Ha fame e sete, e non po gustare, 

perche del suo fiol fe' cibo ai dei: 

sol per iustizia cosi el fan penare. 

MS: v.29 presti; v.31 chi.ti ..• Canon; v.32 de l'acqua; 
v.35 Pultone; v.36 che prima;-v.41 gli altri; 
v.42 funi cieco; v.43 quisti tormenti; v.46 Capanelo; 
v.49 Tito; v.50 ~ feri; v.51 ma per; v.53 de le suave. 
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<-ore> 

<-ana> 

quivi sera' pur per colpa d 1Amore. 

Vide la scererata Eppia romana, 

che lascia el suo marito senetore 

per servire Sergiol, persona strana, 

buffone e vugulario <e> gladiatore, 

lassando patre e figli e la ricchezza, 

ch'avea la fama sprezzata e <l'>onore; 

Xenobea, per la summa bellezza 

del suo Bellerofonte se tol vita, 

che non l'ama, rna l'odia e disprezza. 

Sfrenato amor pur Messalina invita 

a lassar nel palazzo Claudio quinto, 

tanto la fiece sua vessica ardita; 

con gli ornamenti, nome e viso finto 

della bella Licisca meretrice, 

andar al lupanar gia el sol estinto; 

non se curando esser imperatrice 

purch'adimpisse sua cani<n>a voglia, 

com' el bon Iuvenal satiro dice. 

Or qui f<i>a el loco de tua pena e doglia, 

dove stan tutti li altri innamorati 

ch'han privi per amor se de sua spoglia. 

Quando serai fra quisti tormentati 

dirai: "Viditi me, alme dolente, 

che novamenti a sti luochi dannati 

venuta so' fra voi, dannata gente! 

Lassato ho el corpo per colpa d'Amor<e> 

ch'accese el cor con la sua faze ardente, 

pascendo li occhi mei d'un gran splendore 

<-orno> 

d'una angioletta degna d'ogni onore 
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MS: v.64 Luppia; v.67 bufoni et ~ugularii; v.71 bello refonto; 
v.77 bella lascia; v.83-dove fano; v~88 damata gente; 
v.89 lassatol lo; v.90 fa~~; v.93 angeliota. 
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ch'Apollo facea scuro a mezzo el giorno, 

la cui bellezz.a degna e singulare 

ad ogni altra del mondo facea· scorno. 

Celeste el dire, angelica l'andare, 

e quando el <suo> spiandor volg<eva> i<n> g1ro, 

farebbe i tigri e serpe 1nnamorare. 

Quando con gli occhi de mio corpo m1ro 

la donna mi, piu bella non veduta, 

tsubito prese l'amoroso viro.t 

Ogn'eloquenza divirrebbe muta 

volendo ricontar a parte a parte 

l'alta bellezza da mi conossuta. 

Io diceva al mio cor: "Non poi retrar<t>e 

che non adoro 1n terra sta angioletta 

che sol 1n questa mondo <po> bear<t>e".· 

E fu a servirla m1a fe si perfetta 

che ogni altra cosa al mond<o> abandonai 

e fei a lei mia potenza suggetta, 

e sol per lei mi piacea ti<r>ar guai 

che o<g>ne altra cosa mi venne in dispetto, 

si m'affoco nelli amoros1 ra1. 

Quando mirava so divino aspetto, 

el me parea d'essere in paradiso 

e gli occhi soi sol eran mio diletto: 

non fu mio cor<e> mai da lei diviso. 

Ella, per merto del mio fino amore 

ha '1 corpo mio da mi, tristo, reciso. 

Dolce mostrava el viso, amar el core 

teneva in si, ne punto se curava 
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della mia pena, tormento e dolore. 123 

MS: v.98 volgi; v.101 la bella dona mi piu non; 
v.108 solea in; da v.110 a v.121 i versi nel Ms sono 
disposti con quest'ordine: v.110, v.112, v.115, v.116, 
v. 11 7, v. 119, v. 120, v. 114, v. 113, v. 111 ; v. 111 ogne 
mia ..• suget£; v.114 ra~i 
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Ella sapea ben finger che m'amava, 

rna rivolgea ad altri el suo disio; , 
e questa la m~a doglia raddoppiava. 

Ne domandar mercede al scampo mio 

valse, ne pianti, ne mille sospire 

tratti dal petto, a farme suo cor p~o. 

Milli fiade quasi vede uscire 

me del mio corpo per superchio affanno, 

che soffrir non potea tanti martire. 

Ella, con gli occhi soi che l'arte sanno 

de sanar in punta el crudel rincore, 

e col so visa pi<e>n de falso inganno, 

lieta mi si mostrava, pi<e>n di amore. 

Io ch'era cieco, troppo li credea; 

con questa mitigava el m~o dolore. 

Ma al fin el c~eco arcier che me struggea 

m~ discuperse el suo amor simulato 

e che per altri la fallace ardea. 

Onde el mio duol per cia multiplicato, 

me strense tanto finche abandonai 

el corpo, che quasi era gia mancato. 

Venuta so' tra voi a tragger guai 

e dimostrar ch'ancor i cor accende 

quel cieco arcier·con li soi caldi ra~. 

<Ei> mille rete e mille lazzi tende, 

per pigliar l'alma dei miseri amanti 

e chi del suo mal far non se reprende, 

promettandogli prima gi<o>glia e canti 

sol per crudel e amoroso gioco; 

m'alla fin poi, gli da martiri e pianti, 
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MS: v.126 radopigliava; v.127 al suo scampo; v.128 valse ..• 
sospiri; v.129 ditrati del petto ..• del suo; v.132 martiri; 
v.134 In un; v.T35 falsi-ingani; v.136 mi la ... di morte; 
v.137 cieco che; v.143 che al fin abandonai; 
v.146 ch'anche; v.148 la~~; v.150 e che del. 
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e strenge 1 cor1 e 1 corp1 a poco a poco, 

e da poi molti affanni e gran martire, 
·' che gli da morte el suo acceso fuoco". 

Poscia ch 1 arai finito ogni tuo dire, 

entra pel bosco delle mirate ornbre 

156 

ch 1 ancor son pien d 1 amoroso dis ire 1,59 

<ornbre>. 160 

MS: v.154 strengi; v.155 martiri; v.156 glie da la morte; 
v.157 Pascia-chariam finito; nel Ms e invertito l 1 ordine 
dei vv.158, 159; v.158 entr£ ... degli mirati ombrosi. 

XC 

Non s1a chi tenga nostro creder vano, 

ch 1 i santi possi i morti suscitare, 

ne che Gregorio potesse salvare 

con li soi prieghi el dannato Traiano. 

Ecco 1 1 asempio, e non te para strano: 

madonna irata, fatt 1 avea volare 

all 1 inferno mia alma e seperare 

essa dal corpo misero e <p>rofano. 

Sol doe parole al corpo morto disse 

con tal dolcezza e volse gli occhi i<n> giro, 

per cu1 Amor al mondo <e> al terzo strasse; 

non perche fin la giu Pluto indulcisse, 

ne como Orfeo la muglie dal martiro, 

rna da quei lochi al corpo la ritrasse. 

MS: v.1 che tenga; v.2 pasci et i; v.4 troyano; v.10 volsi; 
v.12 non che perche ... PlutoE_; v.13 da muglie •.. martir~. 

XCI 

La fama velocissima che porta 

per lo un1verso ogni famoso crido, 

ha desta 1 1 alma m1a, posso dir marta. 

Al su<o>n de tue vertu, percio, mi fido 

far notar versi al mio debelo ingegno; 

avendo el tema degno 

contro di ti, mio glorioso Carlo, 

MS: v.4 de tu~e ... perchio; v.7 glorioso e caroi v.5 ;~~~0 

4 

8 

11 

14 

4 



74r 

147 

che si me rode l'amoroso tarlo 

per una cruda e fuggitiva fiera, 
' che disposto non era 

ne atto se non dir della crudeltade; 

rna la tua probitade 

e '1 sviscerato dolce ever m~o amore 

ch'io porto a ti, mi da forza e valore. 

Io so che sai <che> '1 mio crudele fato, 

la mia avversa fortuna e destin fiero, 

m'hanno vivo nel mondo sotterrato. 

Dall'altra parte, el cieco battagliero 

che scalda ogne altra faccia e ogni altro core, 

de smesurato ardore 

m'infiamma l'alma, ond'io pavento e tremo 

che '1 canto mio non sia si ro~~o e scemo 

d'ogni ermonia, che fazza imperfetta 

la tua virtude eletta, 

che sarai degno del glorioso tema 

e '1 sublime poema 

d'Omero, di Virgilio o del Patrarca, 

ch'in stil materna fu sommo monarca. 

Ma tanta so che fia tua umanitade 

che scusara <sto> mio debelo ingggno; 

percosso e vinto dalla avversitade. 

Od io recorro a quel che '1 quarto regno 

d'i ciel impera e ch'i<l> poeta inspira, 

che con sua dolce lira 

m'aiuta commendar Tua. Signoria. 

MS: v.11 ne a apto; v.15 crudo fato; v.19 e sua ogni; 
v.20 del-smesurato; v.26 al sublime; v.28 chia stil. 
"· 3 0 i n.~l ~,~ 
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Infonda <n>el mio petto l'ermonia, 

mova la mana, la lingua e la penna; 
·' 

caschi da ti, Macenna, 

la fama delle toe virtude chiare; 

ch'io sol poria mancare 

tra via, salir volendo a tanta impresa, 

se da lui la mia mente non fia accesa. 

Splendida fama che mai non se oscura, 

ch'i<n> si tine<r>a eta canuto senna 

abbi cd~ato e posto in ti Natura! 

Li altri passati toi gesti ffa fenno 

movre la mente mia de te pensare 

case ch'imaginare 

me fan stupido star, non ch'io le scriva. 

El mio pinsier gia mi par Jonto a riva, 

tanto el rumor de tue vertu qua suona, 

che spesso m'abandona 

l'alma de ti pensando, per dolcezza, 

vedendo a tanta altezza 

e a che gloria, ch'ha <a> esaltar el cielo 

se <tu> vivi finche ha' canuto el pelo. 

El mi ricorda quando militasti . 
nei teneri anni sotto '1 to car padre, 

con quanta arte e prudenza governasti! 

A te commesse le gente leu~adre 

che spesso in vice de Sua Signoria 

avendo la balia, 

conducive co<n> si maturo senna, 

HS: v.37 mane; v.44 chi si tinea era; v.48 imamaginare; 
v.51 runore de le tue; v.52 spesso inabondantia; 
v.57 quan~o el ffiilitarai; v.58 patre; v.59 governai; 
v.61 de tua Signoria; v.63 che conducive. 
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che li toi savii gesti mover fenno 

a maraveglia chi<u>nque vede<v>a 
' 

quante vertu infondeva 

la quinta spiera nel tuo tener petto. 

Quest'era el mio diletto, 

ch'io vedea de mia spene la fermezza, 

ch' esser ba'ston dovevi a mi' vicchiezza. 

Or del<la> tua vertu ver parangone 

se mostra pel parlar di quel Signore, 

che fama tolle a Cesare e Catone. 

Lui ce fa chiaro el to senno e valore 

col so divino e inefabil iudizio, 

che da a zascun indizio; 

crede de te gran cose e gloriose. 

Caro mio Car<l>o, siegue le famose 

vestige de quel Cesare secondo, 

che mai produsse al mondo, 

in pace e in guerra piu divin d'ingegno 

fra nui el celeste regno, 

l'alte vertu de Sua Serenitade, 

dica chi vol, che alcuna nostra etade. 

Ma vedo col pinsier mio ch'un dolore 

ingombra un poco el to gentil<e> petto 

e fa tepido star el tuo valore: 

che tua partita tu non hai <a> diletto. 

Non piu, che gia piu avanti non me lice, 

a me sol se desdice 

parlar piu: l'ama, so ben che me intendi. 

Ma per conforto tuo, caro mio, prendi 

questa ragion, .che gia mai la Fortuna 

MS: v.69 spena; v.71 parandone; v.72 per; v.73 Cesaro; 
nel Ms il-v.95 del testo figura al-luogo del v.80 e il 

.v.94 al luogo del v.83, al loro turno, i vv. 83, 80 
compaiono nel Ms dopo il v.93 del testo; v.80 producese; 
v.81 ingigno; v.82 celeste; v.83 scerenitade; v.88 che 
de tua .. ~dal certo; v.89 me l~ce;-v.9o a~me solo; 
~91 intend~; v.92 pur per. 
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lede persona alcuna 

se non li audaci che han divino ingegnb 

e sol li tristi ha <n> sdegno; 

pero te se converria non curare, 

ma sol con tue vertu cercagli ostare. 

Ch'al mezzo manchi, non voler tua fama 

per tema di Fortuna, ma camina 

drieto alla strada ove vertu te chiama. 

Eccita la tua alma pelegrina, 

se forsi alcun dolor la tien sopita, 

e fa che la sia ardita, 

'perche Fortuna aiuta sol l'audace. 

Or che se posa tutta Italia in pace 

ed <e> serrato el suo delubro a Iano, 

el te conven la mano 

ritrar dal ~ogo del feroce Marte 

e volge<r> vele e sarte 

al dolce porto del magno Cupido, 

ch'ha dalli ciel trono nel terzo nido. 

Or pon la man al suo degno vissillo, 

che te fara li~ladro e pelegrino, 

felice chi ha da lui stato tranquillo! 

L'ingigno suo non uman, ma divino, 

~entile, cortese, astuto e amoroso, 

sopra li altri glorioso, 

e<s>trarra ogni altro pinsier del tuo petto; 

sol de seguir vertude ara' diletto, 

daratte dolce ogni pena e tormento, 

dolce la guerra e '1 stento, 

e dolci te seranno i stenti e L guai. 

MS: v.95 et che .•. ingigno; v.96 ci sol; v.97 se te; 
v.100-per teme ..• ;ia camina;-v.107 scerato; v.109 dele; 

. v.110 e sance7 v.1T2 e trono; v.113~an al fuoco; 
v.115 ch~ ha;. v.116 tuo non; v.123 dolce ... i guai e i 
stenti. 
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Allora tu provarai 

quanta fia dolce a servir Sua Eccellenza, 
' che fa l'om degno d'ogni rivirenza. 

Ogne dolcezza sente nel suo regno 

chi con vertu sa collegar suo amore 

in petto muliebre d'amor degno. 

Eleggi adunqua, donna di valore 

d'amar, ch'abbi la mente e '1 cor gentile, 

che ogni cor basso e vile 
/ 

sprezza del ciego arcier faretra e strale 

e '1 suo furor, la possa, l'arco e l'ale; 

non sente mai qual sia sta dolce fiamma, 

rna sol l'arde e infiamma 

disonesto appetito di lussuria. 

Mossa da questa furia, 

la trista Pasife s'ingombro el petto 

... <-etta> 

Fa ch'abbia di belta adorno el viso; 

non curar d'una de estrema bellezza, 

che la sta meglio suso in paradise 

che qua giu, pi<e>na de troppo alterezza, 

e sdegna e sprezza chi per lei sospira; 

a nullo amante spira, 

ma sol de si sta altera per rigoglio. 

Ahi, lasso mi, che per questa mi doglio, 

che una somma belta mi mena a morte 

... <-orte> 

d'un'angioletta qua scesa da cielo 

cum si mirabil velo 

che mai Natura produsse el simile, 

ma dentro e cruda e il viso mostra umile. 

Ma non guardar al mio crudel esempio, 

MS: v.126 chela lhomo; v.142 non te; v.145 che per; 
v.147 si si; v.154 inviso. 
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che li mortal non han tutti una sorte, 

ne ogni amante ha crudo e duro scempio. 
' Fa che a servirlo sii constante e forte, 

or che l'etade e tua immensa bellezza 

e la tua gentilezza 

te ne 'nvita a sequitarlo, e anche el cielo. 

Non aspettar che abbia canuto el pelo, 

ch'allor fia freddo el sangue intorno el core, 

si che lo stral d'Amore 

ha poca forza nel .sangue agghiazzato 

e se pur e infiammato, 

tebido e '1 fuoco, e ancor ch'e piu rio, 

che non risponde la forza al disio. 

Canzon, fa che sii savia nel parlare, 

perche io te mando innanti a chi t'entende; 

e quel che se comprende, 

tanto fa che gli conti a parte a parte. 

Digli ch'a servir Marte 

non e or tempo, rna che siegue Amore; 

poscia li raccomanda el to fattore. 

MS: v.162 chio abbia; v.165 ho poca; v.170 ache; 
v. 172 in tanto. 

XCII 

Un cervo, non da eta canuto e bianco, 

rna da Natura, da un arcier cazzato, 

ch'e de sospir e lacrime cargato, 

ni vien di stral ferito a lato manco, 

credendo fugger morte, ·lasso e stanco, 

al dolce fonte da lui disiato, 

e beve e gusta quel liquor rosato 

che mai piu gusto giusto Giove unquanco. 

MS:·v.3 sospir~; v.7 gust~; v.8 giusto giusto ••. inquanto. 
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E ben<che> quanto vol, beva quell'acque, 

pur mai non sazia suo ardente disio, 
·' rna che piu beve, non sua sede scema, 

che cosi al ciel e a sua natura p1acque. 

Si che, dolce poeta, Lapo mio, 

col to bel dir chiarisce sto problema. 

MS: v.13 side. 

XCIII 

Un vago mostro e apparso de natura 

che d'i celesti regni ce fa fede, 

Vener<e> s'e mutata in Ganimede; 

11 

'14 

con li altri el senso, ami el senso e '1 cor fura. 4 

Lapo, qua non fu mai simel figura, 

ne pili bellezze occhio mortal ~a vede; 

credo che l'ombre in le celeste sede 

oscurarebbe, com' qua Febo oscura. 

L'alma mia accesa transformosse in lei, 

como la forma sua mutata scorse, 

e iubilava el cor per alegrezza, 

tal ch'esser mi parea fra '1 cor d'i dei. 

E se non che la vista altrove storse, 

mancava la mia vita per dolcezza. 

MS: v.7 crede; v.10 scorsi. 

XCIV 

L'alte vertute e singular bellezza 

vera ch'adornan sta celeste dea, 

credo ch'Apollo e sua sorte febe<a> 

renderebbeno oscur con sua chiar,ezza. 
l 

Eccede ogni altra al mondo in gentilezza, 

tanto quanto ch'in ciel Giove ogni idea; 

acqueta el crido all'alta Citere~ 
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questa, el cui viso ogni altro al mondo spezza. 8 

MS: v.2 celesta; v.3 ~'Apollo; v.7 el ciel a lalta chiare~a; 
v.8 mondo spera. 
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Taccia el Patrarca e <~a> lira de Orfeo 

e ch<i>unque belta cornmendar vole, 

che non fu mai piu glorioso'viso, 

ne piu de lui bello Natura feo, 

ch'e del nostro emisperio un vivo sole 

e serla degno specchio al paradiso. 

MS: v.9 tacita; v.12 ne ma ... bella nata feo; 
v. 13 imperio un. 

XCV 

Era madonna, e dei soi occhi Amore 

una finestra fe', che sagittava, 

e li soi strali ad un ad un mandava 

pur nell'usato albergo del mio core. 

Unde mia alma d'ambroso ardore 

accesa, spesso nel suo sen andava 

e ~pesso ancor smarita, me trovava 

dicendo: "Ecco tua dea, degna d'onore". 

Per <i> mei occhi, a<hi>me, pe~~o m1 doglio, 

che passersi solean del caro obietto, 

volgean sue luce al glorioso v1so. 

Mauna colonna s'era fatta scoglio 

tra nui, si ch~io perdea el mio diletto 

de veder lei, ch'e sol mio paradiso. 

MS: v.1 nei soi; v.2 ad una .•• fei; v.4 pur nel suo; 
v.9 pe~io mi; v. f()del suo. -

XCVI 

Chi cantara con si sonante lira 

che degnamente laude l'eccellenza 

di ti, mia dea, per cui Amor mi martira? 

Qual petto fia fecondo d'eloquenza 

<ch'>esprima in voce, o ver discriva 1n carte 

la tua divin e celeste inflUenza? 

Qual mai del sacro monte se disparte, 

inebriato del fonte Elicona, 

MS: v.2 l'excelentie; v.6 la sua divine; v.8 de le. 
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che bella qual tu se' possa mostrar<t>e? 

Tanto de tue vertu la fama sana, 
, 

tanto la gloria della tua bellezza, 

che spesse volte l'alma m'abandona, 

tirata dall'aniorosa bellezza 

e vien a cdntemplar la fazza diva 

ch'oscura el sol con sua immensa chiarezza. 

Taccia qualonqu<e> in stil materna scriva, 

beld:t de donna, che di ti non canti, 

che per. al tru '. non fia sua opra v~va. 

Quando me spiecco nelli toi occhi santi, 

pi<e>n de vera onesta, s!_entendo. el riso!.. 

parme ~oglir fra gli angelici canti. 

El tuo lilffadro e glorioso visa, 

non diro sol a nostra mortal spiera, 

rna seria degno specchio al paradiso. 

Li onesti modi e tua gentil mainera, 

el to canuto senna e '1 tuo valore, 

te fanno sopra ogne altra donna altiera. 

Quando con l'arco e' stral accesi Amore 

ne ve~ nel tuo bel visa a sagittare, 

guardase allor ogni ~lto e duro core. 

Vedese accesi raggi sfavillare 

ne' toi begli occhi, s'el gli volge ~n g~ro, 

· ch'ogne agghiazzato petto fan brusare. 

Non piu dolcezza gli angioli sentiro 

che fazza l'ermonia de tue parole, 

felice adonqua se io per ti sospiro. 

Quante fiate fa' restar el sole, 

per contemplar el tuo lijbadro v~so, 

MS: v.13 sola da; v.14 cori fazza; v.16 Tra qualonque; 
v.20 el ciso; v.21 ~lie fra; v.34--sentire; 
v.35 chio fazza leremonia. 
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che ferma el carro e calcar non se vole. 

Tu sei la gloria ed el mio paradiso, . 
tu sola siei che live '1 mio intelletto, 

tu fa' dal vulgo inerte esser diviso. 

Tu sola sei ch'infonde nel mio petto, 

se punta ve se trova d'ermonia, 

tu la man movi, la lengua e '1 concetto. 

Non vede el sol pi~ eccelsa li5~adria, 

ne per pi~ degna donna arse ma<i> Giove; 

felice adunqua chi <~> tua grazia fia. 

Tanta bellezza in ti dai cieli piove, 

che te fan degno premia e guadardone 

a qualunqua Ercol mai facesse prove. 

E tengo questa ferma opinione 

e senza alcun spavento a dir me fido; 

Giove, poscia ch'or in terra <ha> masone, 

serebbe degno de pi~ eccelso grido 

se dessendesse e fesse de ti preda, 

ch'adornarebbe piu el celeste nido 

che non quando rapl la bella Leda, 

Europia e le altre assa~, da lui rapite. 

Venga a veder<te>, se non v'e chi '1 creda! 

Qui vedera chiare vertu infinite, 

qui<vi> somma belta, sommo splandore, 

par all'ombre celeste redemite. 

Qui vedra l'arco eli strali e '1 furore, 

quivi l'ingigni, le malizie e le arte; 

qu~ lassa po<i> el triunfo d'Amore, 

che de sua madre infiammo el petto a Marte; 

qui le lev~adre e divine fattezze 

MS: v.44 punta seve se; v.48 che tua; v.SO degna .•• 
guardardone;-v.54 Giove passa cor interna masone; 
v.5S excleso; v.56 defendesse; v.57 ogne celesta nido;. 
v.63 redemire; v.65 11ingign~. ----
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ch'in te mirabilmente el ciel comparte. 

Qui vedera tutte le gentilezze 

della tua fazza angelica e ~olita, 

che passa tutte l'altre de bellezze. 

Ringrazio Amor ch'amar te sol m'invita, 

e benedico el mio acceso disire, 

e sprezzo el vulgo che per te m'addita. 

Io benedico lacrime e martire, 

tormento benedico, affanni e guai, 

e tutti li toi sdegni e le tue ~re. 

E benedico l'amorosi rai 

che mi mandasti ad infocar el core, 

qual non me curo che se estinguen mai. 

Benedico ogne pena e <ogne> dolore 

ch'io per ti porto, e che ~a mai soffersi, 

che <non> son degno, tu me fai onore. 

E benedico el di che li occhi apers1 

per contemplare te, celeste dea, 

e laudo el di che mia liberta persi. 

Tu acquieti el grido all'alta Citerea 

coi toi begli occhi che l'anime fura, 

ne credo gia ch'in ciel piu bella idea 

quando te fece, trovasse Natura; 

tanto lo esemplo fu li~vadro e bello, 

che simil non se vede in criatura. 

Qual cor a Amor fu mai tanto ribello 

che non ardes~e, mirando el to viso 

non sculto in marmo, ne fatto a pennello, 

rna fabricate in mezzo al paradiso? 

Po<i> per divin conseglio el nome dato 

MS: v.70 vederai; v.71 ala tua; v.75 te mandata; 
v.79 l'amoroso rai;-v.83 soferise; v.86 ogne celesta; 
v.87 presi; v~89 che lanime farde; v.91 ~asti;. 
v.94 dAmar; v.97 me~o del. 
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te fu, ch'e sopra ogn'altro; o fiordaliso. 

0 nome glorioso, angelicato, 

o nome degno, altiero e pel~grino, 

nome che sei sopra li altri esaltato! 

Si acceso fusti del valor divino, 

ch'avendo perso tua vera onestade 

ch'a forza tose el fiolo Tarquino, 

o acceso, eccelso e de gran claritade, 

con la tua destra te aleggisti morte 

per dar esemplo alla posteritade! 

Ben fu divina al mondo la tua sorte, 

iusto fu el sdegno, santo fu el morire, 

che ~ih <de> Cato te mostraste forte! 

0 unico mio bene e mio disire, 

umilemente in terra ingenocchiato 

dimando posa al mio lungo martire. 

El tristo cor ch'e d'amor infocato 

per li toi occhi e che per lor si sface, 

fa che l'aiuti, che quasi e mancato, 

che sola poi bearlo e darli pace. 

MS: v.103 s~ aces~; v.104 preso; v.105 fon~a; v.109 sorta; 
v.111 piu caro te demostraste forte. 

XCVII 

Febo turbato, d'una nube oscura 

el radiante suo viso coperse, 

allor che gli occhi da noi lontan ferse 

de madonna, ch'ogn'altra luce oscura. 

Non so per qual distin mia vita dura, 

che se per doglia o pianto se converse 

Biblis 1n fonte, che sua form'el perse, 

10 perche <no>, qual dio pih me secura? 

Che li sospir ch'ho tratto fuor del petto, 

MS: v.6 convertise; v.7 Bilbis ... prese; v.9 ch'ho tanto 
fuora. 
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le lacrime ch'i' ho sparto per disio 

e per dolor, amando el suo bel v~so, 
; 

dovean poter ~n mar mutar mio aspetto! 

Ma pur ~:t.'envido o dolce Signor mio, 

ch'io qua<~> inferno, e tu 1~ in paradiso. 

XCVIII 

Se li sospir ch'ho tratto del m~o petto. 

per un dolor ch'all'alma tr~' sua scorza 

fosser in uno accolti,. arebbe forza 

trar el mar Ocian fuor del suo letto. 

Ma Amor divisi gli porge all'aspetto 

de questa .cruda che li sdegna e smorza, 

e con soi occhi irati e' spirti sforza 

a lassar voto el suo mortal recetto. 

Dall'altra parte, el ciel e la fortuna 

inseme congiurati a profondarme, 

m'hanno ogni via al mio piacer recisa. 

Ne volger, credo, de stelle e di luna, 

lasso, da questo duol <posson> retrarme, 

rna sol se l'alma da mi fia devisa. 

MS: v.1 Ce li; v.3 forse in; v.5 porgi; v.11 cesisa; 
v~ 14sola fia. 

XCIX 

Sian maledette le mie r~me e' vers~, 

Amor sia maledetto e '1 mio martire, 

sia maledetto el mio acceso disire, 

le lacrime e i suspiri e i passi persi! 

Sia maledetto quando li occhi apersi 

a m~rar la cason del mio languire: 

li occhi li~~adri che dovean finire 

m~a vita e per cui mia libert~ persi! 

Si<a> maledetto l'or e '1 punto e ~orno 
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che junse al mio cor el fuoco aspro e r1o, 

che a poco a poco me consume e sface. 

Sia maledetto quando el visa adorno 

vose adorare in terra sol per dio, 

per qual ogni mortal cosa me sp<i>ace! 

MS: v.10 alto cor .•. apero; v.11 sconsume. 

c 

Vergene gloriosa, 

Matre vera de Dio, 

ascolta el priego mio, Maria piatosa! 

0 Tu che umiliasti 

ver nui l'alto Fattore, 

e la pace impetrasti 

del prima grave errore, 

ora da me remove 

la Sua 1ra e furore 

••• <-ove> 

0 dolce Vergen bella, 

reposo all'alma mia 

e tramontana stella, 

che al ciel ciascun invia, 

cului che m~inimica 

e che da Ti me svia, 

fa che lo scazzi, o Vergine pudica. 

Odi mia debol voce, 

o avvocata umile, 

per Quel che mori 1n croce 

per mi, peccator vile! 

Mostra el Tuo santo seno 

al mio Signor gentile, 

che me seccorra ormai, ch'io vengo meno. 

L'opre Soe·degne e sante 

MS: v.8 de me; v· .. 18 vo~e; .v·.25 opre toe. 
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fece in Ti incarnare 

Iesu, che poi cotante 

grazie Te vose dare. 

Per c~e nel scuro viaggio 

che or me conven passare, 

fa che me allume el Tuo santo ragg~o. 

Mostrame i santi lumi, 

Madre vera de Dio, 

che da mandan costumi 

~o retragga el disio. 

Io so ben che Tu vidi 

che sto amor cieco e r~o 

me tol el ciel, se Tu non li providi. 

Rempe·,- Mad<r>e, quel laccio 

col qual Amor me liga, 

ch'io sciogliere nol saccio 

se Tua vertu nol slega. 

Mio cor ch'e vinto e lasso 

da lui ch'a terra el p~ega, 

fa che l'aiuti nell'estremo passe. 

MS: v.29 secure via~o; v.34 costume; v.39 la~o; 
v.43 e lassa; v.44 el piglia. -

CI 

Imperatrice santa, alma Regina, 

o dolce mia Maria, 

deh, olde l'alma mia 

che penitente e piangendo se inchina! 

Vide la desviata che <ha> fuggito 

tanto tempo el Pastore; 

el protervo Cupido el<la> ha seguito, 

infocata d'amore, 

28 

31 

35 

38 

42 

45 

4 

8 

MS: il v.3 del testa, omesso dal suo giusto posto, e state 
aggiunto poi dopo il v.8, a pie di pagina; v.4 penitentia ... 
a te se. 
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81v anzi accecata, e volta in questo errore 

per caduca bellezza. 

Per Dea, te, somma Altezza, 

non conoscea suo cor, l'al~a mischina. 

Imperatrice 

Non darli indusio a porgere la mano, 

che 1'~ si vinta e stanca 

da esto m1sero amor fragile e vano, 

che se '1 Tuo aiuto manca, 

or<a> che da soi lazzi ~ quasi franca, 

dubio non torne al mele 

pi<e>n<o> d'amaro fele, 

che chine gusta all'inferno declina. 

Imperatrice 

Ben so, dolce Maria, che non son degno 

esser da Ti esaudito, 

rna con fidanza ·a Ti ricorro e viegno, 

dolce mio ben gradito, 

che mille volte gia liggendo, udito, 

fontana de pietade, 

che <la> Tua Maiestade 

non sprezza el peccatore s'el inchina. 

Imperatri~e. 

Io non ardisco andar nanti al To Figlio 

che <ha> in Si molta iustizia, 

rna Te per scorta cheggio, casto giglio, 

che copri mia niquizia. 

Sento gia el Suo furor che me supplizia 

se i Toi preghi, o Maria, 

non fan Sua fazza pia 

MS: v.26 che fontana; v.27 e che; v.29 fiolo. 
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verso m~, alma m~sera e mischina. 

Imperatrice 
. ·' Voluntier fuggo el f~er lazzo d'Amore 

che me d~strugge e sface, 

e volga li mei sensi, l'alma e '1 core 

a Ti, porto de pace. 

Fa che il splandor della Tua santa face 

allumi l'intelletto, 

che sol pigli diletto 

in contemplar<T>e, rosa senza spina. 

Imperatrice 

Tu non sai denegare a chi Te chede, 

dolce Maria, pietade, 

donch'io santo disposto a ferma fede 

servir Tua Maiestade. 

Non me sdegnar, o specchio de umiltade, 

che se Tu non me aiuti, 

fra li s<p>irti perduti 

al fin io sento che faro ru~na. 

Imperatrice 

Io so, dolce Haria, che festi pace 

fra l'omo e '1 Criatore; 

or sei la chiara lampa e v~va face 

de ciascun peccatore. 

Tu plachi l'ira e mitighi el furore 

del Tuo turbato Figlio, 

e <da> ogni gran periglio 

tu scampe el peccator che aT~ s'inchina. 

Imperatrice •.• 

Tu sai ch'e usanza del Pastor umile 

redur la desvi<a>ta 

MS: v.36 mischinella; v.41 fa~a; v.42 el mio intelletto; 
v.53 fecisti; v.55 fa~a; v.58 fiolo; v.59 periculo. 
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Sua pegorsella al suo nativo ovile 

che vagabonda ha errata. 

Dunqua, poiche val far a Ti tornata 

con fermo e pur<o> core, 

siegue el vera Pastore 

tuo Fiola, e tra' aTe l'alma mischina. 

Imperatrice. Finis 

MS: v.64 cerata. 

CII 

Oggi e terno anna che l'esca d'amore 

m'entro nel petto, o dolce Daria m~o, 

ch'ihfiammo el cor con tal forza e disio 

ch'ancor dolente siegue questa errore. 

Tanto possent<e> e in me sto fier ardore 

che ogni altra cosa <m'>ha pasta in oblio, 

e sol me piace d'adorar per dio 

quella che sol mi da pena e dolore. 

Sdegno, repulso, esilio ne durezza 

lenten in me ~a mai drama del foco 

che a poco a poco me consume e sface. 

L'alma ogni via de sua salute sprezza 

e pensa pur a <quel> so prima ~uoco, · 

perche morendo, sol sp~er aver pace. 

MS: v.3 con tala; v.7 dadarar; v.9 ne durere; 
v.10 derama-del. 

Cilia 

Credea che <Amor> all'amoroso strale 

ponesse fin, e.a tante rete sparte; 

e' vaghi lacci, e' dolci ingartni ed arte 

per mi non fussen sempre eterno male. 

Or<a> con nova pampa pur m'assale 

mostrando in terra el paradiso in parte 

MS: v.1 stralo; v.6 e in paradiso. 
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e due celeste luce al cor men' parte, 

che nullo schermo alla mia vita vale. 

Ma poiche '1 vago lampe~~ar del riso 

e li occhi dove Amor ha posto campo, 

han de mia liberta mia mente pr~v~, 

secur<a> sempr<e> l'avra quel bel v~so, 

o Conte mio, ed adorato suo lampo, 

per fin che io mova per pieta i divi. 

MS: v.8 sa che ... scerno; v.10 ·a li. 

CIIIb 

L'Amor de novo t'ha invescato l'ale 

d'i toi pinsier, perch'a se vol retrarte; 

non te turbar, ch'<e>i. vol 'ch'in mille carte 

tua pena esalte sue vertu regale. 

Non sdegnar<te> d'aver nel tuo cor strale 

che infiammo Giove, Apollo e '1 fier<o> ·Marte, 

che nullo al mondo po tanto esaltarte 

quanta po lui, ch'in ciel non trova equale. 

Siegue la chiara luce de quel v~so 

ch'or te demostra, che qui fia el tuo scampo 
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d'ogni altro affanno, e fa che non lo schivi. 11 

Che sol dal volga l'om se fa diviso 

quando ha nel seno del suo fuoco el vampo; 

fa dunqua che lui servi e de lui scrivi. 

MS: v.1 inverscato; v.S nel suo; v.12 vvolgo; v.14 scr~v~v~. 

CIV 

Dolce Iesu, s'io non son degno, 

sol per m~a granda niquita, 

venir a Ti, nel santo regno, 

vinca el mio fallo Toa pieta 

e el smesurato e grande amore 

MS: v.2 niquitia. 
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che ~n sulla croce T'ha mena' 

sol per mi, miser peccatore; 
' che quel To aspetto imperial 

aggio fuggito per mio errore. 

Sto mondo rio, caduca e fral 

or<a> conosco<l>, bu<o>n Iesu, 

ch'el e pur pi<e>n<o> d'ogni mal. 

Quanta inver piu me specchio ~n lu', 

tanto ancor piu m'el par veder<e> 

esser privata de vertu. 

El so fetito e van piacere, 

el so caduca e labil ben, 

m'e ~a vinuto a dispiacere. 

Nel To bel dolce e largo sen 

~o mando li mei sensi e '1 core, 

e solo l'alma mia a Ti ven. 

A Dio, reio mondo traditor<e>, 

pi<e>n<o> d'inganni e falsa fe, 

guai <a> chi fi<a> de ti .amator<e>! 

In el principia dolce se', 

poscia nel fin se' tanto amar 

che tu aveneni chi ama te. 

Dolce Iesu no me schivar, 

che va gran tempo t'ho fuggi', 

non me voler abandonar, 

che questa mondo m'ha tradi' 

e <la> mortal bellezza ancora, 

tenuta m'ha lontan da Ti. 

Ha none tarda l'<ultima> ora 

che Tu ce hai pur<e> promettu', 

MS: v.17 libile; v.27 chi tu ... ti; v.29 che sen~a ... fugito. 
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84r che l'alma inTi <s•in>namorra. 

Tu ce se1. pur Signor tenli' 

che ce recetta ogne fia' 

che noi venemo a Ti, Iesli. 

Umilemente ingenocchia', 

Te arricomando, 0 Signor mili, 

l'anima mia che a Tie vola'. 

Finis 

MS: v.36 de Ti; v.38 che receptarce; v.41 m1.o; v.42 e volta. 

cv 

Ahime, Iesli, Signor verace, 

non me lassar qua ~li pirir, 

che 1.0 non vo' pili da Ti fuggir, 

rna sol servire al mio cor piace. 

De sto mondo reio e fallace 

1.0 vo' sprezzar ogne desir, 

che veramente vo' segu1.r 

Te, Pastor santo·, pi<e>n de pace. 

De questa amor l'ardente face 

1.0 ho ua spinto el suo martir, 

e solo a Ti voglio vignir 

che se<i> el nostro sol vivace. 

El viver pili qua me dispiace, 

poiche Tu ·voi, nol vo' disdir, 

rna famme almena el cor salir 

a Te, Iesli, c,h' a terra giace. 

De veder Te m1.o cor se sface, 

dolce Iesli, sol m1.o disir, 

ogne tormento vo' soffrir 

s'a Te, Signor mio, il fio p1.ace. 

Ogni martir m'e dolze pace 

purche con Ti possa ~oir 

MS: v.18 mw Iesli sol el; v.20 Sa a; v.21 piace; v.22 r;oio. 

36 

39 

42 

4 

8 

12 

16 

20 



8~ 

168 
' . 

Te inve<r>so Dio possa fruir 

lassando sto mondo fallace. 

L'alma mia, Pastor verace, 

che pili da Ti non vol fuggir 

rna solo a Te cerca vinir, 

no la schivar, rna dalli pace. 

Finis 

MS: v.23 et te; v.25 l'anima; v.26 voglio fuggir; 
v.27 cercho. 

CVI 

Pili non vo' ascoso tinire 

dentro a mi le dolce pene, 

l'alegrezza e '1 gran piacere 

che per Iesu al cor me vene. 

Tanto dolc'e sto So bene 

che pili d'altro non vo' dire. 

Tant'e dolze sto Iesli 

chi col cor gustar Lo vole, 

d'altru rna~ non cura pili 

e sto mondo li par fole. 

Credete a mi ver parole, 

ch'El trapassa ogni disire. 

Iesli dolce, caro amore, 

sol de Ti voglio cantar<e> 

perche sie el ben del core, 

Ti, Signor mio, voglio amare . 

. Questo mondo vo' sprezzare 

per poter<Ti> ben servire. 

D'altra cosa pili non curo, 

se non sol de Ti, Iesli, 

ma<l> alcun non me par duro, 

purch'io stia dove se' Tu. 

MS: v.7 sto so bene Iesli; v.9 curo; v.11 Credere; 
v.12 disiri; v.13 caro lo mio amore; v.14 se de; 
v.15 del mio core; v.20 non ti sol Iesu. 
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St'amor cieco non vo' piu 

rna sol Te voglio fruir. 

' Chi cerca d'aver dolcezza, 

dentro a si riposo e pace, 

cerchi di Iesu l'altezza 

e infiammarse de sua face. 

Chi cosi a terra giace, 

pora presto al ciel salire. ~ 

Ami pur chi vol amare 

questa mondo traditore, 

ch'io me vo' sol delettare 

•.. <-ore> 

dove Tu sie, io vo' stare, 

ne de qui me vo' partir<e>. 

MS: v.28 fa~a; v.29 che cosi; v.35 io vo star dove sie tu 
v.36 ne piu de. 

CVII 

L'alto spiandor de tue vertu regale, 

ninfa celeste, del mio cor regina, 

e l'aspetto to degno de triunfale, 

l'incomprensibil bellezza divina 

e <l'>angelica tua dolce mainera 

e la presenza altiera e pelegrina, 

mossen vertu iu dalla terza spiera, 

e con quel stral ch'ha vinti omini e dei 

me allege nell'amorosa <s>chiera. 

E con tal forza l'alma e i sensi mei 

presen dentro con se l'esca amorosa, 

che vinto servo a ti sol me rende<i>. 

La tua lii~adra faccia gloriosa 

me fu nel cor con tal forza scolpita, 
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che fu<o>r che lei me spiace ogne altra cosa. 15 

MS: v.4 tua bellezza; v.7 su dalalte~a spiera; v.9 aliegro 
nell";v. 10 con tanta forza. 
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Vede la penna m~a fatta si ardita, 

che piglia ardir de laudar Tua Eccellenza, 

' u' la lira d'Omer seria smarita. 

Ben fu certo divina l'infllienza 

che pose el ciel in quel to corpo eletto, 

per cu~ sie degna d'ogni rivirenza. 

Non fiece mai Natura el piu perfetto, 

ne de belta piu sp<l>endida adornato, 

pieno de vertu senza alcun difetto! 

Le chiome soe che son d'oro filato, 

son poste da Natura con tante arte 

che ben sopplisse a quel che gli e mancato. 

Poi, sotto lor la fronte ve comparte, 

spaziata e sintillante piu che '1 sole, 

da far arder d'amor Saturno e Marte. 

Non son degne a laudarte mie parole; 

rna guarda ai neri cigli e li occhi gai 

chi divina bellezza mirar vole! 

Com' stral d'amor scintillano for rai 

che fanno Apollo oscuro a mezzo jorno; 

da far quei de Pluton star senza guai! 

Occhi, ch'a quei de Elena fati scorno, 

beato chi ve mira, o sante luce, 

che questo mortal mondo fate adorno. 

Oscura notte sol per vui reluce, 

vu~ siti qu<e>i ch'alla schiera d'Amore, 

qual <fece> Almena <a> ~ove, me conduce. 

<-ore> 

<-osa> 

<-ore> 

In su ogne.guanza ve ~age una rosa; 

labre rosate con piccula bocca; 

poi ve se trova in la fazza u<o>iosa 

MS: v.19 fu cieco; v.24 pim de; v.25 se son; v.27 chi gli; 
v.34 for ari; v.35 obscurar ... ~ ~orno; v.36 PUfton; 
v.39 fato; v.42 Archmena. 
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eburnei denti e fuor de quella fiocca 

perle, quando fuor spande l'ermonia . 
de quel dolce parlar che '1 cor me tocca; 

poi el mento picculo che '1 cor disia, 

con la fossetta ove se posa Amore; 

chi vede mai piu eccelsa li~1adria? 

La gola <e> ornata de chiaro colore, 

da far li tigri e serpe innamorare. 

Doe rose e viole <son> e ogni fiore 

le doe mamelle che porian beare, 

mirabilmente poste sul bel petto; 

m1a alma sola potendo mirare. 

El corpo tuo nella cintura e stretto, 

qual se convene ad ornar tua persona, 

che de nissuna cosa abbi difetto. 

Ahi, lasso mi, che l'alma m'<a>bandona 

pinsando <all'> altre parte gloriose, 

che a laudar quel<le> mia voce non sona! 

Natura ogni arte ed ogni studio pose 

per adornarte, o ninfa singulare, 

perche non fusse soe opere nascose. 

Formano i piedi un angelico andare; 

taccia qualunqua in stil materno scriva, 

belta d'altru' con la tua none pare! 

Tu sola hai l'alma de liberta priva, 

tu sola <m'>hai ligato el tristo core, 

ch'a ti suggetto fia mentre ch'el viva. 

E se doppo la morte vive amore, 

non cessaro d'amar tua li~radria, 

perche tu siei de bellezze el fiore. 

MS: v.49 ebruni denti; v.56 innamorde; v.61 e schieto; 
v.70 in angelico; v.74 tua sola:-
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che mille volte poi sera' pentita, 

rna tardi l'om se pente in la vecchiezza 

' se <nel>la gioventude <el> nol saita. 

Tu sai madonna, la tua ~entilezza, 

le tue vertu e' modi onesti e gai 

me fece servo <del>la tua bellezza. 

Ne mai, poscia ch'in ti m'innamorai, 

altra cosa mortal potette amare, 

rna sol me pasco a contemplar tuo' rai. 

Ne affanno ne tormento ne penare, 

ne star lontan da tua eccelsa beltade 

me t'han potuto mai dal cor livare. 

Deh, singular mia dea, abbi pietade 

dell'alma mia dolente che se sface 

se non l'aiudi con tua umanitade. 

Tu sei mio ben e mia stella verace, 

e poi condur a porto la mia vita, 

dove d'ogni mio affanno avera pace. 

E <se> la tua clemenza non m'aita, 

al fin so' ~unto di questa mortale 

Vita, ChI alli mortali e S i gradi'ta o 

E se fidel amor alcun<che> vale 

o valse mai, io debbo esser aiutato, . 
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129 

<per>che '1 mio sop<r>a ogni altro ha forza tale. 132 

Te ariricomando el cor ch'io t'ho donato, 

e l'alma mia infiannnata ch'io lass<a>i 

a contemplare el tuo viso rosato. 

Dona ormai pace alle mie pene e guai 

che te fia ono<r>, o gentil fiordaliso; 

ama chi t'ama, e fa como tu sai, 

135 

138 

MS: v.110 rna tardo; v.111 nel saieta; v.11i che la; v.115 che poscia 
v.116 potere;-v.120 mia-dal; v.123 tu con; v.125 a poco; 
v.127 sua clemenza •.• aiute; v.131 io-debe; 
v.132 a sfor,~are; v.136ali mei pene; v-:-137 ono et 
gentil. 
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87v che <io> amo te, che se' el m1o paradiso. 

MS: v.139 amor te chi. 

CVIII 

Quella suave e dolce tua ermonia 

che Apollo infuse nel tuo degno petto 

del dir materno, ha a<v>uto tanto effetto 

che mosse a me la mia fantasia, 

che per li colpi de fortuna ria 

semiviva iacea nell'intelletto, 

e la man scosse a scriv<e>r sto sonetto 

per sentir la tua lira alta e giolia 

Porgime adonqua quel liquor rosato 

che in te conservi, del sacrato fonte 

d'Elicona, che fa l'omo immortale. 

Ogni altra cura del postero lato 

fa che tu ponghi, che toe rime conte 

de gir al ciel sol te daranno l'ale. 

MS: v.4 mosarme la; v.5 de la; v.7 scorse a; v.9 del liquor; 
v.10 che fin te; v.13 rime compi. 

CIX 

L'ardente mio desir non po celar<se> 

piu nel mio petto, o mia cara angeletta, 

ma da dol spinto fuor conven mostrarse, 

pero che me sperona la sagetta 

d'Amor, ch'affisso el tuo aspetto divino 

139 

4 

8 

11 

14 

3 

dentr<o> al mio cor, che de morir m'affretta. 6 

Dolente, io me <di>parto a capo inchino 

col corpo sol, che tieco resta el core 

a contemplar to viso pelegrino. 

Io non credea che l'amoroso ardore 

che te infiammo de mi, ben sa' tu quando, 

potesse mai perdere el suo valore. 

<-ando> 

<-iso> 

<-ando> 

MS: v.1 diser; v.6 mafrega; v.7 part~ a; v.12 mai inti. 
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<-iso> 

sempre me fia presente ovunque LO sLa 
' ne mai para da mi esser deviso. 

El contemplarne la tua liiladria 

sera el refugio mLO e sera el porto 

della quassata in mar navetta mia. 

D'i martir e d'i guai che per ti e' porto 

serai si cruda almen che non te doglia, 

vedendo a che reo fine Amor m'ha scorto? 

Tu pur dicisti gia, con festa e Voglia 

che sol la morte ce poria partire, 

18 

21 

24 

deh, fa ch'or lamia fe non te sia <a> noglia! 27 

S'io fusse certo almen che '1 mio languire 

te movesse a pietade un poco el core, 

pagato me terria del mio servLre. 

Io ben confesso aver commesso errore, 

<d'>esser <sta'> degno del supplizio eterno, 

quando falso parlai contra el tuo onore. 

Io disse el falso, ed or chiaro discerno 

aver mertato pena assai ma~~ore 

che quella d'i dannati in simpiterno. 

Ma vinca ·el fallo el mio frevente amore, 

e la mia lunga fe sto mal coprendo 

con m<i>e passate rime del tuo onore. 

E anche esaltar nell'avvenir intendo 

della tua chiara fama l'eccellenza, 

e la tua pudicizia difendendo. 

Io lasso ti, ahime, che violenza 

me fa<n> i ciel, ch'eri quel dolce obietto 

che me beavi sta mortal essen.za. 

Non ara forza, non ara diletto 

MS: v.24 a chi; v.28 del mio; v.38 conprendo; v.43 de 
violen~a; v.44 beati me ... chier quel; v.45 moltar; 

· v.46 harai forza. 
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chi n'e cason ch'io mai discioglia el nodo 

col qual me vinse l'arcier fanciulletto. 
' Se ben m'han tolto de vederte el modo, 

non me poi tor el mio voler ch'e franco, 

ch'a servir ti sempr<e> fia fermo e sodo. 

Non hai rason, che m'ha' data nel fiance; 

tu ben me intende, e sai che m'e<l> scopristi, 

perch'io de servir te mai non me stanco. 

Tu sei colei che la fama tollisti, 

lievi e torrai alla casta romana, 

de pudicizia e de' suoi modi onesti, 

che per el perso onor fece lontana 

l'alma del corpo suo con la sua forte 

destra, per esser seconda Diana. 

tche ben comprende la infelice sorte 

chi iustamente t'ha data Imeneo, 

stupido fia chi non elegge morte, 

pria che soffrire el tu' stato aspro e reo.t 

0 incomprensibil iudizio divino, 

chi possede el tuo viso semideo? 

Chi tue vert~,· chi el pinsier pelegrino? 

Ed ~o che parlo, io pur, ne son privata; 

colpa d'Amor e del mio fier distino. 

Che a me, se '1 tuo valor~ sotterrato, 

tanto e pili doglia accresce al tristo core 

che sol vorrebbe che fusse esaltato. 

Abbi pieta, per Dio, del gran dolore 

ch'affligge la dolente anima mia 

che vol per te del suo corpo uscir fore. 

Te sol ama, mia dea, te sol desia, 

MS: v.49 el nodo; v.59 sua force; v.63 eleggi; v.68 pur 
nel suo private; v.71 acrescere el tristo; v.75 fuora. 
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a ti ricorre, sol mio paradiso, 

movete a pied. la sua pena ria. 

Or te ricorda del mio marta vLso 

ch'avea quand'io te disse el mio dolente 

futuro esilio? Or poich'i' son diviso, 

pensa qual fia, de tua belta eccellente, 

e ch'io non sento pili quella dolcezza 

del tuo parlar che me beo sovente, 

ne uso pili el ciel tanta asperezza. 

Pero, dolce mia dea, dolce mio bene, 

io te scon~uro per tua gran bellezza 

a cui ~a crudelta non se convene, 

se punta vive in te del dolce foco 

che te infiarnmo de mi, tal me da pene! 

Se t'e a memoria ancor la festa e '1 gioco 

che onestamente fu 1a fra nui dui, 

quando eravamo al nostro dolce luoco, 

che ti ricordi spesso di colui 

che t'ama pili che si, tien questa certo, 

e <t'>amara finche fia in vita lui. 

Vide per ti quanta martir sofferto, 

quante vergogne, iniurie e desonore, 

questa d'Amor eel consueto merto; 

ch'io lo dovea aver car e fargli onore, 

la cazza dalla patria disfamato? 

Non te dorrallo.- adunqua el suo do lore? 

Ancor, de nuovo, el cor ch'io t'ho.lassato 

te ricomando, o mia cara angioletta, 

che '1 corpo sene va quasi mancato. 

In el suo esilio un sol conforto aspetta, 

MS: v.77 ricoro; v.80 delente; v.90 hor me; v.91 rnomoria; 
v.93 erano-al; v.94-ricordo; v.9~uanti; v.10T da 
la prtita. 

/ 

78 

81 

84 

87 

90 

93 

96 

99 

102 

105 



89v 

178 

che qualche volta mandi un sol suspiro 

in merto de sua fe tanto perfetta 
' dicendo: "O poveretto ch'io martiro, 

va e conforta, e dilli che me dole 

la sua partita e che percio suspiro". 

Io lasso ti, m~a luce, anze, mio sole; 

l'alma romane a contemplar tuo v~so 

e io vo cercando si como altri vole. 

A Dio, Fano, a Dio mio paradiso. 

MS: v. 107 val te; v. 108 m me~o de la ••• tant~; 
v.112 anche mio. 

ex 

Anima mia, ch'al nostro dolce luoco 

gia fa quatro anni e pili te lego Amore, 

reman~e in pace con l'afflitto core, 

che mancando me parto a poco a poco. 

Scarso al mio aiuto ormai madonna invoco 

che ponga fine al mio acerbo dolore, 

perche lungi dagli occhi e ancor dal core 

conven ch'e' sia nella amoroso gioco. 

Tanta letizia non pigli tua mente 

nel contemplar el suo angelica viso, . 

che qualche volta a dir non te rammente: 

"T'arricomando, o nostro paradiso, 

quel poveretto tuo fidel servente 
' 

cu' i fati iniqui hanna da ti diviso". 

MS: v.9 pigli~; v.11 volte. 

CXI 

Non panna i fati e le crudel<e> stelle 

e ~ ciel ch'hanno operata ogni lor forza 

a nogliar lamia vita <e a> strugger. l'alma, 

ne con piu doglia trarla de sua Scorza 
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che farla priva delle luce belle 

che lieve li rendeano ogne altra salma. 
' Ma del mio esilio non sperino palma; 

che se '1 mio vel mortal ch'e lor suggetto 

hanno privo e diviso 

da quel ley~adro e glorioso viso, 

el mio franco voler, quel dolce obietto 

che lib<e>ro fu fatto in paradiso, 

non pon retrar che non adori in terra 

e non prenda diletto 

de star continuo in amorosa guerra. 

Qual affanno, tormento, o qual martire 

non soffriria chi fusse in paradiso, 

temprando '1 duol con quel<la> gran dolzezza? 

Donch'io, <che> me be<a>va quel bel viso 

de madonna, con un dolce disire 

lungi ancor, vo pensando a sua bellezza. 

E nel mio esilio ogne pena disprezza 

l'anima ch'e remasa a contemplare 

li occhi, che altro non vole, 

che sono al mortal mondo un vivo sole; 

ne alcun pianeta la pora livare 

da gustar l'ermonia di parole 

che forza aria nel regno de Plutone 

quilli spirti beare 

•.. <-one> 

Cului che regge e tempra ogne pianeta 

me lego a lei, che de bellezze e sola, 

non gia per sorte, ma sol per distino. 

Donqua se gli occhi soi l'alma m'invola, 

ogni possa de stella ormai stia cheta, 

HS: v.13 non per retrar ... adoro; v.17 che fusse; v.21 berec;a; 
v.23 l'alma; v.26 li pora;-v.28 laria nel; v.29 beatT. 
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che non po el ciel contra el voler divino. 

Io ho sempre amato el viso pelegrino 
' 

e amaro, mentre che staro in"sta vita; 

e se <di> la desira 

l'ombra d'amar, se '1 ver sona la lira 

delli poeti, ancor me fia gradita 

madonna, che dal vulgo al ciel mi tira. 

Donqua esilio, ne morte, ne durezza 

me daran tal ferita 

che mai m~ leve de tanta dolcezza. 

Sol el pensar de lei m'e un paradiso, 

con la speranza che qualche pietade 

li tocchi el cuor <d>el mio esilio dolente. 

Io sprezzo al mondo ogni felicitade; 

se '1 ver me porge l'alma, che '1 bel viso 

se cangi se di me novelle sente, 

non sono ombre nel ciel ~a pili contente 

di mi, quando mi 'penso che tal dono 

m'abbia donato el cielo, 

ch'io sia legato a si lel;adro velo; 

che poi ch'io scorse sue vertute, io sono 

sciolto dal vulgo e perch'io mute.el pelo, 

cangiar non posso l'amorosa voglia, 

che tutto a lei mi dono 

e '1 ciel faccia de mi quel che far voglia. 

Talor io sento un suave sospiro 

che manda <al>l'alma sol per confortarme, 

uscito fuor dell'angelico petto, 

che tal aver dolcezza nel cor parme, 
,/ 

e sotto tal Speranza allor me tiro, 

MS: v.40 hombre; v.47 de qualche; v.52 ciel ne ciel; 
v.65 merito. 
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che ogn1 m1o mal m1 par sonuno diletto. 

Qual fato avverso el mio ~erma concetto, 

se io sento che del mio mal rincres<c>a, 

pora ~a mai retrare 

d'adorar lei, ch'al mondo non ha pare? 

Che sua pieta 1n m1 si dolce invesca 

m1o cor in lei, che '1 ciel non po pili fare 

che fin ch'io vivo sempre mai non bramo 

l'angelica e dolce esca 

d'i soi bei occhi eel suo nome non chiamo. 

Adunqua tazza el vulgo che m'addita, 

e qu<e>i de cui ~a mai non 1unse al core 

strali d'Amor accesi e gentil fiama. 

Che sue chi~re vertu e '1 gran splendore 

delli occhi soi, che pur al ciel m'invita, 

sol ad alti pinsier l'alma m'infiama. 

E se mia rea fortuna ancor t<r>ama 

per lontanarme dal mio dolce porto 

dove ~oir io soglio, 

rompo m1a nave in periglioso scoglio. 

Cerco salvarme sol con sto conforto, 

ch'Amor me dice ch'e spento ogni orgoglio 

in lei, e che dolendose ha parlato 

spesso del mal ch'io porto 

e se potesse ancor, serei beato. 

Canzon, tu vedera' Pesaro el loco 

dove romase l'alma a contemplare 

el nostro vivo sole. 

Con rivirenza forma tue parole; 

dilli che '1 ciel non para tanto fare 
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MS: v.74 l'angelic!::; v.83 dolce pecto; v.85 romp~ ... periguloso 
scoglio; v.86 certo salvarme; v.95 deli che. 
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91v ne la Fortuna che nogliar me sole, 

che bench'io sia dal suo aspetto diviso, 
' me possan mai ret<r>are 

ch'io non adoro in terra el so bel viso. 

CXII 

Se '1 ciego arc~er che infiamma ogni alto core 

'fietce Sign~r, di ti ~a mai ricetto, 

mitt( <la> lira tua suave al petto, 

99 

e c'iba me de- quel" d'olce liquore ' 4 
T ch 'Apollo tras~e d.'Elicona fore 

• per far copioso el tuo intelletto; 

che se la fama el ver non m'ha disdetto, 

~n stil materno' e grande el~tub'valore. 

• E non sdegnar; se con m~e r~me frale 

ten'to sentir la· tua dolce ermonia; 

che1 forse fara lieve el mio martire. 

·I Perche ·ferito da- amoroso stra.le,-

e po<i> percosso da Fortuna ria, 

cerco con che el m~o dol possa indolcire. 

MS: v.7 desdicto;-v.9 come mie rime strale; v.11 forsa; 
v.12 lamoroso; v.13 da la Fortuna; v.14 certo con. 

CXIII 

Novamente e discesa un'angiolella 

qu~ dal celeste coro, 

con.penne d'or 
J. 

che '1 sol assai piu bella. 
1 

Tanto gentil ne~ modi so~ costei, 

ornata de bellezza, 

che tutti i cieli, j pianeti e li dei 

1~ miran per vaghezza, 

e sol ~'alegra<n> che tal gentilezza 

MS: v.1 angiole!a; v~3 doro asa~ p~u bella chel sole; 
v.8 el sol. 
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92v poiche '1 principia fusti della p~aga, 

si' li a saldare, como fu l'ardita 
·' 

vertu che regna in ti, ne sia smarita, 

si che in dui corpi un sol animo sia. 

Vita non e 

Se ~elosia non fusse nell'amore, 

qualonqua amasse se terria beato; 

e non ha maggior doglia dentro al core 

che ~elosia l'omo ch'e innamorato. 

Serebbe el meglio ch'el fusse dannato, 

che sostinire tanta pena r~a. 

Vita non e 

Gentil madonna, poscia adonqua ch'io 

per vu~ son stato in questo ardente foco 

cotanto tempo, dati al dolor mio 

soccorso, che gia mai non trovo loco. 

Se cia non fati, donna, a poco a poco 

vederiti finir la vita m~a. 

Vita non e 

MS: v.S stusti; v.10 se seria; v.15 ch'io adonqua; 
v.16~ui w son. 

cxv 

Io me lamento a te, amoroso dio 

e rason t'addomando 

con li occhi lacrimando, o Signor m~o. 

Tu sai, Signor, ch'io libero vivea 

senza provar to fuoco, 

quando te piacque legarrne a sta dea 

che piglia riso e gioco 

del mio languire, ed anche apprezza poco 

el mio fidel amare, 

benche penar me veda, o Signor pio. 

Io me lamento 

MS: v.6 leg~arrne. 
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Non venne mai da ml l'amar costei, 

Signor, como tu sa1, , 
ma i primi movimenti fun da lei 

<-ai> 

e s'io cerco tener quisti mel guai 

celati dentro al petto, 

ella a diletto scopre el p1ns1er m1o. 

Io me lamento 

Percio te pr1ego, poscia ch'a legarme 

fusti cason, che oramai 

tu prendi 1 strali e l'arco e le tue arme 

e providi a mei guai. 

Infiarnma almen con li toi ardenti ra1 

si de sta donna el core 

che tanto amor non perda, o Signor m1o. 

Io me lamento ... 

Fa dunqua che <ne>l tuo possente braccio 

la senta el mio martire, 

e pol ce liga tutti dui a un laccio, 

e cio non me desdire; 

che fin a morte te voglio servire 

e lei, poiche te place, 

purche tua face accenda el suo disio. 

Io me lamento 

MS: v.11 de costei; v.13 in prima movimenti; 
v.17 ha diletto; v.18 perchio te ... leg~arme; v.22 ra~i; 
v.31 fa~a ... el fuoco disi~ 

CXVI 

Fortuna, ogg1 te privo del tuo sole, 

sventurato mio core, 

e '1 traditor d'Amor che cosi vole. 

Oggi sie privo dell'albor gentile 

sotto el qual te legasti, 

quando el suo aspetto che par tanto umile 

benegno riguardasti, 
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dov'e, lasso, el core che tanto amasti 

e quel so visa bello? 
' Arnor e quel ch'ogni to ben te tole. 

Fortuna 

Sol sopra me m~ par rivolta l'ira 

del ciego fanciulletto, 

nulla dolcezza dal suo regno spira 

gia mai nel tristo petto, 

rna gelosia e martir, doglia e suspetto 

m'han sempr' accompagnato; 

de fumo e' son pagato e de parole. 

Fortuna 

Or del peccato altru' porto tormento; 

odi qual iniustizia; 

sol de vederla me tenea contento 

e p~en d'ogni letizia. 

Or mi trovo pi<e>no d'ogne tristizia 

per l'amara partenza; 

ohime Faenza quanta tu me dole! 

Fortuna 

Ritrova con questa balata, o cuore, 

l'arbor nostro che sai, 

dilli: "Bench'io me parta, altro signore 

non avero gia mai". 

Fermo con lei qui sempr<e> starai 

ed io me n'andaraggio 

selvaggio errando si como Arnor vole. 

MS: v.8 lasse; v.9 de quel; v.13 spiera; v.18 altru altru';. 
v.24 Pesaro; v.25 el cuore; v.31 etrando. 

CXVII 

Benche per tua partenza, arboscel m~o, 

senta finir mio cuore, 

MS: v.2 sen~a finir. 
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pur dblce el m~o Signor vatte con Dio. 

Arboscel mio, fior del celeste regno; 

almen te vo' pregare 

che degge conservar el cor ch'hai <n> pegno 

e non l'abandonare. 

Ma con piatoso viso confortare 

t'el piaccia, o perla bella, 

e tramontana stella, del cor mLo. 

Bene he 

Rimane el cor afflitto con gran guai 

privata de tua luce, 

l'alma ch'altrova posa non hamaL 

pur a ti se reduce; 

e quel splendor che nei toi occhi luce 

si li piace mirare, 

che ritornar non sa dove so<n> LO. 

Benche 

Benche luntan mL trove, alto valore, 

vogliate ricordare 

de remandarme qualche volta el core 

a farme confortare. 

Che lungo tempo non poro durare 

senza el tuo aiuto, donna, 

perche <tu> sei colonna al vLver m~o. 

Benche 

Con li occhi lacrimosi, o canzonetta, 

tu t'appresenterai 

alla presenza della mia angioletta 

e questa li dirai: 

"Te ricomando el servo tuo che saL, 

MS: v.12 de la tua; v.18 mL ritrove; v~21 confortarme. 
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94v po~ te cheggio un suspire 

per el martiro del fattor<e> mio". 

Finis 

MS: v.31 per merito del. 

CXVIII 

Constanza nel mio core 

sempr<e> sera madona 

a serv~r tua persona, a me segnore. 

La luce ladra e bella 

d'i toi bei occhi me fa ~nnamorare, 

quella tua personcella 

me fece in tutto ogni altro amor lassare, 

<e> sol mi fece amare 

la tua faccia polita, 

pero aita mi, to servitore. 

Constanza 

Quando in prima vidi io ti, 

quel to polito e adorno e gentil viso, 

veramente ch'io criti 

che fusse sceso giu dal paraqiso 

un angel con quel r~so 

ch'io te viti 1etare, 

che strangossar me fe' quasi d'amore. 

Constanza ... 

A nessuna gentile 

non sta ben usare crudelitade, 

anze de essere umile 

a qualonqua li porta fideltade. 

E poi con pietade 

<io> merce t'addoroando 

con li occhi lacrimando e con el core. 

Constanza ... 

MS: v.10 e pero aiuta; v.11 ~n primero; v.21 che li. 
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Balata graz1osa, 

vanne da quella per cui fatta se1, 

dilli che sia piatosa 

ami so servitore, e poi di' a lei 

che per mio ben vorrei 

che sapesse el tormento 

el qual il sento per lei tutte le ore. 

Constanza ... 

MS: v.31 da tutte. 

CXIX 

0 balatina m1a, 

pi<e>na de molti guai, 

trova el lauro che sai 

che tene in fiamme el mio cor notte e dia. 

Quando sera' in luoco 

ascoso e non scuperto, el nostro amore 

fa che li scopri e '1 fuoco 

ch'arde e consuma el mio dolente core. 

In prima fagli onore, 

in ginocchion dirai: 

"El servo tuo che sai, 

s'arricomanda alla Tua Signoria. 

0 balatina mia 

Benche da Tua Eccellenza 

luntan se trovi, ~entil, vaga stella, 

sempre ma<i> in tua presenza 

dimora la sua alma mischinella. 

De ti, rosa novella, 

sempre conven pensare, 

ne se po mai livare 

da contemplarne la tua li~iadria". 

0 balatina 

MS: v.6 che non; v.7 scrop1; v.15 sempre mha 
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Poi li di', canzonetta, 

che sola lei sempr<e> voglio amare, 
' 

ne d'Amor la saetta 

per altra al mondo voglio rna~ provare. 

Le<i> sola vo' adorare 

e le<i> sola vo' servire; 

infino al mio morire 

so servo sempre ma<i> conven ch'e' sia. 

0 balatina ... 

Poscia li contarai 

l'aspre mie pene e '1 mio grave martire, 

di' ch'altro non fu mai 

che suspirare e piangere e languire; 

de' che io sento finire 

la misera mia vita 

s'io non faccio redita 

a lei, ch'e spiecco e luce all'alma m~a. 

0 balatitia m~a ... 

Se la dicesse: "Io tegno 

tutto esser falso quel che tu m'ha' dito", 

di' che la guardi al pegno 

del cor che morte le lassa ferito 

e veda a qual partite 

m'ha condutto el suo amore, 

ch'io vivo senza core 

e li se ten sotto la sua balia. 

0 balatina 

Quando serai a Faenza, 

o canzonetta, nanti al lauro p~o, 

priega la Sua Eccellenza 

MS: v.24 mia provare; v.37 tengo; v.40 ~e lassa; 
v.44 e-Tie se; v.45 Pesaro. 
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che ben conservi l'afflitto cor mio, 

e ricordali ch'io 

v1vo in gran pene amare; 

e da me non tornare 

se non t'accetta e vogliame esser p1a. 

0 balatina. Finis 

MS: v.49 ricordalo; v.50 v1ve; v.51 di me. 

cxx 

Arnanti ch'a mor1re 

v'ha gia condutto Amore, 

sto mio dolore orrnai piaceve udire. 

Io sono un mischinello, 

sopra ciascuno amante sventurato, 

assai pili tapinello 

che in queste rime non ve fia cantata. 

Fortuna m'ha privata 

d'ogne piacer e ~oglia, 

per la qual doglia me veda mor1re. 

Arnanti 

Io adorava in terra 

d'una angioletta un glorioso visa, 

si dolce era sua guerra 

ch'el me parea d'essere 1n paradise. 

Fortuna m'ha diviso 

e privo del suo aspetto, 

ch'al mio dispetto io me sento finire. 

Arnanti ..• 

Io guardo ad ogni luoco 

dove io solea veder la mia angioletta, 

con parlar quasi roco 

... <-etta> 

de' che m1a morte aspetta. 

Non m'asconder mio sole 

MS:. v.3 sotto mio dolce orrnai; v.23 el mio. 
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or non te dole vederme morire. 

Poi guardo a quel cantone 

dove spesso vedea, cara mia dea 

de notte in genocchione. 

Vado a basare el loco ove sedea 

e con gran doglia rea 

io me lamento e doglio 

Amanti 

con gran cordoglio, po~ comencio a dire: 

Amanti ... 

"Canton, dov'e quel v~so 

che te lustrava col so vago aspetto, 

dov'e el mio paradiso, 

dove e la gloria mia, dov'e el diletto? 

0 canton poveretto, 

tu sie vedovo e solo, 

e io de dol son pi<e>no e di martire". 

Amanti ... 

Poi s~ ritorno a letto, 

non creda alcun ch'io possa rna~ posare, 

che '1 mio affannato petto 

altro non fa ~a mai che suspirare. 

Poi, mesto, a lamentare 

de Fortuna e d'Amore 

con un dolor che mi fa el cor patire. 

Chi ha provato Amore, 

abbi pieta della m~a pena ria; 

maggior e '1 mio dolore 

Am?nti ... 

che la mia lengua contar non por~a. 
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MS: v.24 de vederme; v.25 guarda; v.29 ria; v.33 to vago; v.42 fa~a; 
v.44 de la Fortuna; v.45 cor partire7 v.46 Chi0 ho 
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0 angioletta m1a, 

como de ti son privo, 

aspetto divo che mi fa morire. 

Abbi pietade almena 

Amanti 

ti, per cu1 amor el tristo cor se sface, 

col to aspetto sereno 

e con li occhi toi bei, doname pace. 

Io so ben ch'el te piace 

vederme in tal dolore, 

rna sol to onor te fa questa soffrire. 

Amanti ... 

El fin voglio trovare 

de sta canzone, o m1a cara angioletta, 

sol te voglio pregare 

per merto de mia fe tanto perfetta, 

che tua man leggiadretta 

in morte <li> occhi serri 

e che mi sotterri almen con me' martire. 

Amanti ... 

Io son condutto a tale, 

che Morte vo chiamando per diletto; 

scus~ pi~ non me vale 

ch'io possa r1m1rar suo vago aspetto. 

Ahi, lasso, poveretto, 

quanta <e> dura m1a sorte, 

vorria la morte e non posso mor1re. 

MS: v.52 aspett~; v.63 tanta prefecta; v.66 chi mi •.. martiri. 

CXXI 

Vaga cara m1a angioletta, 

adornata di beltade, 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 



97v 

194 

non voler che crudeltade 

v~nca la mia fe perfetta. 

0 mia angioletta 

Tu sa' ben con quanta fede 

t'ho servito, o perla bella, 

aspettando aver mercede 

de mia pena amara e fella. 

L'alma mia topinella, 

in genoc,chio piange forte, 

crida ch'e presso alla morte; 

pur pietade, e non vendetta. 

0 mia angioletta 

Ara forza crudeltade, 

che -io perda el mia servire? 

La m~a immensa fideltade, 

le mi' lacrime e martire 

no porannola indolcire? 

E '1 tuo cor tanto ostinato 

che io sia mai da ti aiutato? 

Che aiutarme a ti s'aspetta. 

0 mia angioletta 

Non son orbo ch'io non ve~~a 

che per altri m'hai lassato, 

io non vo' che '1 tuo cor cre~~a 

ch'io sia tanto smemorato; 

rna staro de fede armata, 

spiero vincer sta battaglia, 

ferma fe vo' che mi vaglia: 

Savio e quel che tempo aspetta. 

0 mia angioletta 

MS: v.9 l'anima; v.10 genochione piangendo; v.13 Aral; 
v.16 li martire; v.17 poranale; nel Ms i vv.27-30 del 
testo~engono questa ordine: v.29, v.30, v.27, v.28. 
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Ferma fe non po perire, 

bench'un tempo stia oppressata, 

tirro fermo el mio servire, 

ne da mi serai lassata. 

L'alma m~a tormentata, 

soffrir vole ogni dolore 

per non perder tanto amore, 

ne sua fe tanto perfetta. 

' 

0 mia angioletta 

S'io dovesse ben morire, 

voglio io portare in pace 

ogne pena e ogni martire 

e soffrir, po<i>ch'el te piace. 

El mio tristo cor se sface 

sol mirando el to bel viso, 

tu se~ el bene e '1 paradise 

de m~a alma poveretta. 

0 mia angioletta 

Fini a qui tu <m'>ha' pasciuto 

pur de frasche e de parole, 

per la lunga m'ha' tinuto, 

qual i sparavier se invole. 

Cuor de tigre, or non te dole 

de vederme in tal martire? 

Tu me vi' presso al morire, 

pur mia pena ti diletta! 

0 mia angioletta 

Fo create in paradise 

el to viso angelicato, 

li occhi ladri e '1 dolce r~so 

MS: v.33 l'anima; v.36 tanta; v.38 io voglio. 
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ch'hanno el sol spesso oscurato, 

como hai tu ma<i> comportato 

de perder tanta bellezza? 

Con sta tua tanta durezza, 

spunti a <A>mor ogne saetta. 

0 mia angioletta 

Io so ben ch'i' ho a morire 

per tua tanta crudeltade, 

rna io voglio pur soffrire 

per mostrar m~a fideltade. 

Io so ben che mille fiade 

ancor te ne pentirai, 

perche allor co<n>osserai 

quanta fia mia fe perfetta. 

0 mia angioletta 

S'io parlassi troppo, avanti, 

perdon a me, o gentil fiore; 

le mie pene e dolor tanti 

e '1 mio smesurato amore 

me stringon a forza el core 

e famme el mio dol contare; 

che altra via non vo' provare 

da far tieco mia vendetta. 

0 mia angioletta 

Resta sol ch'io priego Amore 

che m'ha de ti innamorato, 

che cosi te accende el core 

si come '1 mio e infiammato; 

e co' tal stral suo dorato, 

daga pace al mio martire; 

MS: v.81 E che tal. 
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facciame un tratto gio<i>re, 

che rason da lui s'aspetta. 
' 0 mia angioletta 

Balatina lacrimosa, 

con gli affanni e martir me~, 

vanne alla perla j<o>iosa 

per la qual tu fatta sei. 

Dilli: "Donna, sei co lei 

che po trarre el mio fattore 

fuor de pene e di dolore; 

fallo, che so<l> questo aspetta". 

0 mia angioletta 

MS: v.84 et da; v.89 tu se~; v.92 falla. 

CXXII 

Mio celeste e rentil fiore, 

adornato di bellezzai 

non voler che per durezza 

perda el mio lial amore. 

0 ~entil fiore .•• 

In un altro t'ho cantato 

le m~e pene e '1 mio tormento, 

la m~a fe t'ho dismostrato, 

sal ben Dio che gia non mento! 

Non voler ch'i' hutto al vento 

le parole e '1 mio servire; 

dona pace al mio martire, 

che inver te sera onore. 

0 ~entil fiore 

Io non vo' troppo parlare, 

perch'in l'altra ho ditto assai; 

sol un don vo' domandare 

per lo merto dei mei guai, 

MS: v.5 canto; v.8 non merito; v.12 in verita; 
v.15 ve domando. 
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e del gran ben che tu sa~ 

ch'io te voglio ed ho voluto. 

Col parlar mi dii aiuto, 

ch'io non muora in sto dolore. 

0 ventil fiore 

Se tu non me puo' aiutare, 

d'altro almen non me desdire, 

ch'i' te possa un po' c~ntare 

solo a solo el m~o martire. 

Questo te voglio offrire: 

star luntan da ti tre brazza, 

non pensar ch'io cosa fazza 

che sia contra el tuo onore. 

0 ~entil fiore ... 

Arai tanta crudeltade 

che consente al mio morire? 

Non te movera a pietade 

le mie lacrime e martire? 

Giglio mio, non consentire 

che cosi vilmente muoral 

Io te priego, pensa ancora 

se questo te fia onore. 

0 ~entil fiore 

Tu sa' ben ch'io non vose ma~ 

da ti cosa disonesta; 

quante volte io te parlai, 

non te fiece mai chiesta; 

sol pigliava ;oglia e festa 

de parlar, o fiordaliso, 

e mirar to gentil viso 

MS: v.19 tu mi; v.32 li mei lacrime eli martiri. 

20 

24 

28 

32 

36 

40 



100r 

199 

ch'e riposo al mio core. 

0 1ent~l fiore 

Se sto don ch'i' ho domandato 

me concede, io te prometto, 

~n eterno m'hai comprato 

per tuo schiavo e tuo suggetto. 

Pigliaro poscia a diletto 

el dolor che '1 cor me sface; 

rna se questa non te p~ace, 

moriro per sto dolore. 

0 7entil ,fiore 

Canzonetta, nanti ai piedi 

de madonna n'andarai, 

questa per mia parte chedi; 

che per merto de' mi' guai 

mandi tieco un di quei rai 

ch'ha nelli occhi a consolarme 

de sto don con suo onore. 

<-arme> 

0 ~entil fiore 

MS: v.50 del core; v.54 andaria; v.57 mancho; 
v.58 che nelli. 

CXXIII 

Amor, non vo' piu aita, 

ch'io intendo de morir; 

un secreta martir me tol la vita. 

Non posso dir piu avanti 

che non m~ lassa el mio superchio amore; 

sol chiamo doglia e pianti, 

guai e tormenti che 'compagni el core, 

per fin che '1 tristo more 

che sol la morte aspetta. 

0 fede maledetta, ove se' gita? 

Amor non vo' 
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Marte, io te vo' pregare 

che tu me venghi a trar de ~anta doglia, 

pero non indusiare, 

che sol te chiamo per m~o ben e 1oglia. 

La vita si m'annoglia, 

perche, non posso dire, 

che piu non po soffrir 1 1 alma smari <t>a.. 

Amor non vo 1 
••• 

Non so a chi te mandare 

~n questa mondo, o canzon lacrimosa, 

ch 1 io non so ritrovare 

chi possa alle mie pene dar<e> posa. 

Morte, e non altra cosa, 

mi po pur dar diletto, 

ch 1 uno an<g>eletto m'ha tolto la vita. 

Amor non vo 1 

MS: v.12 veng~ a trarme fuora de; v.13 pur non indisiare; 
v.15 ~ m1 annoglia; v.21 ali mie. 

CXXIV 

Poich 1 i' ho giusta casone a lamentarme, 

conven ch'io p~anga e canti. 

Su, pelegrini amanti, all 1 arme, all' a·rme! 

Corriti presto al scampo de mia vita 

ch 1 io me sento morire; 

~o ho gia el coree l 1 anima smarita 

per uno aspro martire. 

Ahi, lasso mi, perche, non posso dire, 

rna pur contar ve voglio 

perche me doglio. Piaceve ascoltarme. 

Poi 

El vago volta che adorava ~n terra 

de m~a cara angioletta, 

me s 1 e rivolto ~n ~ra e famme guerra, 

MS:. v.2 piang~;. v.6 1 1 alma. 
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e sol m~a morte aspetta. 

Altro amante li piace e li diletta, ,• 

al lui ha date el eucre, 

e per questa dolor sento mancar<m>e. 

Poi ... 

'Andati tutti al celeste segnore 

a fanciul faretrato; 

diti che punisca per suo onore 

el tradimento usato. 

Lasso, senza mia colpa m'ha lassato! 

Faccia de cio vendetta 

ch'a lui s'aspetta e voglia vindicarme. 

Poi ... 

MS: v.13 altri amanti. 

cx:xv 

Piangendo ven mio core 

e di' che muor d'amore. 

Sol per una angioletta 

pi<e>na de crudeltade, 

la morte el tristo aspetta 

che non po aver pietade; 

pur per colpa d'Amore. 

Piangendo .•. 

El se lamenta e dole 

che servendol con fede, 

pasciuto e de parole 

ne mai li da mercede; 

pur per colpa d'Amore. 

Ad altri amanti spira 

questa crudel e ria, 

e lu' solo martira, 

MS : v. 1 ne ven. 

Piangendo 
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ne li vole esser pia; 

pur per colpa d'Amore. 

Piangendo 

Dice che '1 suo servire 

li dovrebbe oramai 

l'aspro cuore indulcire, 

ella li da pur guai; 

pur per colpa d'Amore. 

Piangendo 

Non li val dimandare 

al suo tromento pace; 

ch'el<la> el vole straziare 

con li occhi che lo sface; 

pur per colpa d'Amore. 

Piangendo 

Ma secondo ch'el dice, 

non la vol mai lassare, 

perche se tien felice 

sol poterla mirare; 

pur e colpa d'Amore. 

Non se cura penare 

ne d'aspettar la morte, 

purch'el possa guardare 

l'alte manere accorte; 

pure colpa d'Amore. 

El suo v~so per Dio 

el poveretto adora, 

tanto e '1 dolce disio 

Piangendo ..• 

Piangendo 

MS: v.16 esser piglia; v.36 l'altre. 
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che lo strugge e namora; 

pur per colpa d'Amore. 

Piangerido 

El non vede bellezza 

qu1 giu piu singulare, 

perche ogn'altra el disprezza, 

sol questa el vole amare; 

pur e colpa d'Amore. 

Piangendo 

Poscia che Amor lo sforza 

ch' el serva sta· angioletta, 

non se .cura una scorza 

morir de sta saietta 

del fier area d'Amore. 

Piangendo 

Fidel servo e liale 

sera fin al morire, 

soffrir vole ogni male 

per poderla servire, 
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poich'e colpa d'Amore. 57 

Piangendo. Finis 

MS: v.48 sfon~a; v.50 scon~a. 

CXXVI 

Amor sempre sia lauda' 

che m'ha de ti innamora'. 

Benedetto sia quel jorno 

che mira' to visa adorno, 

ch'e mio bene e mio soi~orno; 

l'ora e '1 punta ch'io t'<ho> ama'. 

Amore 

Altro piu non li diletta 

che vederte, o mia angioletta; 

MS: v.6 et ora. 
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ben abbia quella sagetta 

che m'ha el cor de ti piaga'. 

Amor 

Quando guardo el tuo bel vLso, 

me par d'essre in paradiso; 

la tua bocca con quel riso 

m1 ha d'amor tutto infiamma'. 

Amor 

Non fu mai piu bella rosa 

de ti, perla graziosa, 

la tua fazza gloliosa 

passa le altre de belta. 

Amor 

Non formo mai la Natura 

la piu bella creatura 

de ti, angelica figura, 

che sei specchio de belta. 

Amor 

Chi la fonte de bellezza 

vol veder e ogni dolcezza, 

guarda alla mLa gentilezza 

che trapassa le altre assa'. 

Amor 

Quando passi per la vLa 

dolce, cara, perla mia, 

chi te guarda te desia 

perche sei fior de belta. 

Amor 

Ben po star lieta Faenza, 

poiche in ti fa residenza 

MS: v.12 el me; v.23 beleqe; v.27 pass~i; v.30 del fior 
de beleqe; v.31 lieto Pesaro. 
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sta m~a dea, la cui eccellenza 

passa l'altre de belta. 

Am or 

0 Faenza, in ti e quel fiore 

che te fa d~gna de onore! 

Questa e el trionfo d'Amore 

che t'ha tutta illumina' 1 

Stanco non serebbe rna~ 

de cantar de' dolci rai 

ch'escon de quei occhi gai, 

che m'han el cor infiamma'. 

Amor ... 

Amor 

Concludendo, io laudo Amore, 

com' m'ha preso li occhi e '1 core, 

per piantare entro sto fiore 

che gia mai non uscira. 

Affior. Finis 

MS: v.35 0 Pesaro; v.36 degn~ de; v.38 tutto. 

CXXVII 

La chiara stella che dona<va> pace 

alla stanca mia vita 

da me e spartita, perche el cor se sface. 

Ahi, lasso mi, che la eccelsa bellezza 

del<la> mia cara dea 

sol e cason de mia pena e tristezza 

e de mia vita rea. 

Perch'io non veggio pili como solea 

la sua faccia serena, 

l'alma <mia> pi<e>na de duolo se sface. 

<La chiara stella> 

Felici amanti, al mio misero stato 

per Dio, ponite mente, 

MS: v. 7 de sua vita;
1 

v.11 Felice amante. 
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che sopra tutti voi ua fu' beato. 

Or in mi son spente 
' le ~entil feste, e po~ che·le splendente 

luce a me tanto care 

non vedo chiare, m~a vita se sface. 

<La chiara stella> 

0 faretrato e glorioso Amore, 

perche tal crudeltade? 

Non vidi che '1 mio lasso cor s~ more 

se non me usi pietade? 

Fa ch'io riveda la divi<n> beltade 

delli occhi vaghi e degni 

e ch'in mi spegni la sede che sface. 

<La chiara stella> 

Vattene errando, o mia canzon tapina, 

alla casa d'intorno, 

dove dimora la luce divina 

de quel bel viso adorno. 

E fa che tu non facci a m~ ritorno 

se non sa~ tanto fare, 

che dalle chiare luce abbi la pace. 

<La chiara stella> 

MS: v.16 tante; v.24 e spegn~ in chi m'era pa~a la tua fede; 
v.31 da la chiara. 

CXXVIII 

"Chiara diana stella, 

luce delli occhi mei, 

'scolta me~ pianti, o pelegrina bella". 

"Io son contenta, amante, 

oldirti sta fiata, 

benche lassata m'hai, 9 topinella". 

"Donna, io so ben che sai 

con quanta fe t'ho amata, 

e i me~ tormenti e guai 

che m~a alma ha portata. 

MS: v.4 contento. 
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Como cridi che rna~ 

tu sii da mi lassata, 

perche adonqua te chiami mischinella?" 

"Amante non usare 

quel parlar simulato. 

Non te bisogna fare 

el viso inviduato. 

Tu non te poi scusare 

che non sii innamorato 

d'una che assai de mi ti par pili bella". 

"Donna, o ver tu me tenti 

per farme desperare, 

o tu fai sti argumenti 

per volerme lassare. 

Ahime, i tuoi sagramenti 

voglite smentegare 

e abandonarme, o dolce perla bella". 

"Amante, tu sie quello 

che hai rotto la fede, 

e '1 tuo cor saccio fello, 

star coperto se crede. 

Amante bello, bello, 

tu caschi nella rede 
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de una altra donna <ch'>or te par pili bella". 34 

"Donna mia, or vid'i' schietto 

che tu m'ha' abandonato; 

tu m'apponi difetto 

che mai non ho pensato. 

Ahi, lasso, poveretto, 

che mai non fuss'io nato 

MS: v.26 viglite; v.30 faccio; v.33 tu c~ casca. 
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poiche lassato m'hai, chia<ra> m~a stella". 

"Seria, amante, fadica , 

vorerme a te livare, 

ma tu per la formica 

m'hai voluto lassare. 

S'tu voi ch'io te sia am~ca 

<la> deggi abandonare 

e non me far morire, o topinella". 

"Io te prometto e ~uro, 

donna, per lo sol Dio, 

ch'altra de ti non curo, 

ne altra agg~o in disio. 

Ne me pariria duro 

por a morte el cor m~o, 

prima che lassarte, o m1.a diana stella". 

"Ed io te .ruro, amante, 

che per Dio benedetto, 

rnorte vorria, avante 

che volger rnio concetto 

dal tuo ~entil sembiante, 

ch'e solo el mio diletto, 

o la rnorte me venga, amara e fella". 

"Io pur temo, madonna, 

per esser sta' lontano 

de ti, che a <a>ltra colonna 

abbi posto la mano. 

Tu m'entende, madonna; 

per Dio, famme certano, 

se per paura hai spenta tua facella". 

"Per lo ben ch'io te voglio, 

MS: v.47 degli abandonare; v.59 el rnio; v.62 e felle; 
·v.66 l'anirno; v.67 Tu ben m'entende. 
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amante dilicato, 

ch'io ho, qual io me sc<i>oglio, 

el cor de ti infiammato. 

Ne tema ne cordoglio 

ma<i> t'ha dal cor livato, 

' 

s'tu voi,, or mi po' credere, alma bella". 

"So' piu felice, amante, 

donna, ch'io fusse mai, 

che te trovi constante 

fra tanti affanni ch'hai. 

E per tue luce sante, 

te ~uro che ~a mai 

non te abandonaro, o lucente stella". 

"Amante, va con Dio, 

che mezza notte sona; 

ormai l'e forza ch'io 

riposi mia persona. 

Dolente, o signor mio, 

mio viso t'abandona: 

torna marti a st'ora, o perla bella". 

Finis 

MS: v.76 m~a bella; v.83 m~a lucente; v.90 va e torna. 

CXXIX 

La dritta fe con l'animo constante 

che v~en da gintilezza e ferma voglia, 

sl fa el con ardito <e> di vilta el spoglia, 

che di forza passa ogn~ diamante. 

La fede fa liale el dritto amante, 

soffrendo con amor ogni gran doglia, 

s<l> ella da vertu <e> quella ~oglia 

che fa l'alma beata in cielo triunfante. 

La fede fa la mente inseme anita 

MS: v.8 l'anima ... in cui lo triunfante. 
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105v e dentro al petto va l'ardente Amore,

donde la sempre vive e sta scolpita. 

Le fede mai non teme, e,por~e onere 

che adorna de vertu la nostra vita: 

pero siguirla vo' con tutto el core. 

MS: v.10 eva; v.13 vostra vita; v.14 sta siguirla. 

cxxx 

Mentre d'Amor el cor luntan servava 

e del suo fuoco non temea l'ardore, 

spresando sua faretra e suo valore, 

lib<e>ro, incauto e disarmato andava. 

Ecco in un punta quel che '1 mondo grava, 

con l'arco teso, e una saietta al core 

me mese con sua forza e suo vigore 

che piaga non fu mai tanto prava. 

Ma poi, per dar conferta al~'alma afflitta, 

me offerse nanzi alli occhi un vago aspetto 

d'una lizzadra, bella e immortal donna, 

el cui splendor<e> mando nel mio petto 

MS:·v.8 tanta. 

CXXXI 

La gran vaghezza che dal vostro v~so 

spirar se vede con suo dolce effetto, 

gentil madonna, dentro dal mio petto 

rignar lo sento e far un paradise. 

El dolce, onesto e grazioso visa, 

tanto me tira all'ultimo diletto, 

el cor amanda, che de'vui e suggetto, 

ardendo <e> sempr' ~n amoroso <av>viso. 

Dalli occhi vostri un ra~~o pien d'amore 

si ardente vien, che l'alma fa tremare, 

nel cor intrando con superchio ardore. 

In vui <pur> spiero e nel mio fin amare 

... -are 

al fin ar~ piet~ del m~o penare. 

MS: v.1 valoroso; v.6 al sumo; v.11 li mando con. I nostri 
emendamenti ai vv.1, ~. 11, 12, provengono dal testa 
del sonetto riportato nell'edizione di Nic. bella. 
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CXXXII 

S'Amor in cor gentil pronto qual pardo, 

vi fa sentir per me suo grave ardore, 

como mostrati in versi e nel colore, 

piaceme el vostro dual quanta pili el guardo. 

Perche, facendo vui mio ben si tardo, 

con tanta pena e tanto mio dolore, 

essendo gia vicine le ulteme ore, 

consentite el mio mal senza riguardo. 

E <perche> preso m'aviti al vostro amo 

e del mio gran martir prenditi gioco, 

tal frutto coglio d'amoroso ramo. 

Ma chiamando, prima sera roco 

... <-amo> 

che manchi mai l'ardor in cu~ mi coco. 

MS: v.1 quel prado; v.7 vicino e le; v.9 pres~; 
v. 11 cogli~ _!_' amoroso .. 

CXXXIII 

Pili volte io venne sol per demostrar<t>e 

l'intrinsico de cia che ardeva el core, 

rna el dubio de commetter qualche errore 

l'ardir me tolle, la memoria e l'arte. 

Perdona s'io fallisse in qualche_parte, 

ch'el ha sol colpa el signor nostro, Amore. 

Colui che per ti vive e per ti more 

quel che non p~dire, ti scrive in carte. 

Una grazia mi fa', se none troppo, 

che con penna e con lingua e col bel volto 

io me 'corge se '1 mio servir te piace. 

Se non dissoglie presto o strenge el groppo, 

che sia servo per ti, ligato 0 sciolto, 

sara s'io sum per aver guerra 0 pace. 

MS: v.8 poi diri. 

CXXXIV 

Amor gentil che regna nel tuo petto, 

bellezza viva e la pietosa fazza, 

costrengimi sempre esser tuo suggetto. 

MSS: v.2 CT. belec;~; v.3 CT. a descrivir tuo. 

4 

8 

11 

14 

4 

8 

11 

14 

3 



106v 

212 

Dolce rosa, priegote ch'el te piazza 

el m~o fidele e umile servire, 
' finche la morte da ti mi discazza. 

Graziosa donna, pi~ non sofferire, 

umana dea, del mio cor reg~na, 

~n queste pene m~a vita fenire. 

Ch'al to valor<e> sempr<e> <se> declina 

l'alma pensosa e sconsolata vita, 

mille merce chiamando, ohime topina. 

Ne consentir che la sia sbandita, 

0 cara perla, dal viso suave, 

poiche l'e tanto del tuo amor ferita 

6 

9 

12 

15 

MSS: v~4 R. rosa mia prego te piaza; v.6 R. finche di qui la 
morte me; v.7 R. donna de non; v.9 omesso da CT.; 
v.10 R. tuo volere ... CT-.-sinchina; v.11 R. l'alma pretiosa 
e; CT. la sconsola vita; v.12 R. mille volte ... CT. topino; 
v.13 CT. sbandit~; v.14 CT. cara bella; v.15 CT. poi chia 
... m~o amor; R. tanta del ... sbandita. 

cxxxv 

Non so per qual cason, gentil signora, 

contra de mi, to fidel<e> servente, 

sdignata sei, che sempr' umilemente 

suggetto te son stato ~n c~ascuna ora. 

Questa sol doglia e quella che m'~ccora, 

che per ti stia in foco e fiamma ardente, 

e le amorose fiamme in ti son spente 

ne curi per tuo amor che altrui si mora. 

Ma poiche vole i cieli e la Fortuna 

che cosi sia el mio crudel distino, 

in pace portaro ogn~ mio danno. 

Forsi che arai de m~ piet~ alcuna 

quando che sia, e '1 tuo servo mischino 

de pena cavarai e d'ogni affanno. 

Ma pur, quantunque invano 
' conosca adoperare ogni fatica, 

4 

8 

11 

14 

<te> priego almanco no me si' nemica. 17 

MS:. v.1 (i) pur qual; v.3 (i) siti che; v.7 (i) e (ii) spi_nte. 
v.8 (i) e-Tii) curo, (i) altru, (ii) mova; v.9 (i) poche; 
v.10 (i) el crudel~ v.13 (ii)-servo tuo7 v.14 (ii) pena 
el. .. (i) cavara;. v. 15 omesso da (i). 
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CXXXVI 

Or s'e spezzato l'arco ~ la saietta, 

non c'e piu arme; ed e spuntato el dardo; 

piu non te temo, cruda giovenetta. 

Amor non e piu in mi cosi gaiardo, 

fa el pie~~o che poi, ch'io t'astimo poco, 

perche per altra donna el petto me ardo. 

S'io bruso, soave e dolce e tal fuoco 

de questa donna che '1 mio petto ingombra; 

~o l'ho proprio riposta nel tuo luoco. 

<Or> fuggi via, <ed> el cor mio mi sgombra, 

rendemel poi, 0 dallo a questa dama, 

che io vo' sempre servi<r> sotto so ombra. 

S'io amo lei, ed ella ancor mi ama, 

credo, pero certo, me lo dimostra; 

s'io la voglio, me disia e brama. 

Io sono pur vincitor de sta ~astra; 

fa che mi rende el cor mio, che io t'ho detto, 

non te varra piu a farme bella mostra. 

<Tu> fuggi pur, e famme ben dispetto, 

ch'io l'arreco a piacer e tine lodo; 

piu presto sera lib<e>ro el mio petto. 

Se tu sapisti como fra mi gada, 

quando <ti> veggio con stizza fuggire! 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

Troppo s'alegra el petto mio oltra modo! 24 

Rendeme el cor<e>, non m' el far piu dire, 

che piu non temo <le> toe fricce e dardi, 

perch'altra donna tolto io ho a servire. 27 

Tendi pur a far ben, che Dio tin~ guardi. 28 

MS: v.S fa al; v.8 se questa; v.9 riposte; v.13 lama; 
v.14 li~imostraT v.17 te det~; v.21-pio petto; 
v.22 far mi; v.23 quan~o. 
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CXXXVII 

L'atto signorile e '1 gentil aspetto, 

le labre ardente e '1 proprio colore, 

li occhi aliegri pi<e>ni d'ogni valore, 

m'hanno ferito e trapassato el petto. 

Che debbio far, ancor<a> giovenetto, 

s'e' gesti de costei danno d'amore 

con tanta forza e si. brieve furore 

che passandomi va<n> al mio dispetto? 

Conviene adonqua che io me veda el modo 

che fugger debbia di Venere el figl<i>o, 

e sligarmi dal colo el duro nodo. 

Perc he m~ veggo ~n tanto <e tal> perigl<i>o, 

che a poco a poco ogni membro mi rodo, 

tanto son vinto da crudel artigl<i>o. 

MS: v.7 furare. 

CXXXVIII 

Si Giove, el giorno ch'el apparve <a> Europia 

av<e>sse vista quella per cu~ mora, 

no si sarebbe transmutato in toro, 

, lasciando la suo vera forma propia; 

MS: v.3 il cora; v.4 prop~~a. 
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108.r e non arebbe Per~<e>o in Etiopia 

An~ro111ed.e .seguita a, tal lavoro, 
-1 .•. :---··,;. ,·; ~· .··.'· ·• .. ·J.· 

ne.Febo ancor dt Dafne e suo c<r>tn .d 1 oro, 
, . - : , ' , r· . 

se de vederla avesse avuto copia. 
~ r ~• ~·· 

· Tanta. bella. fattezza e li~~adr<i>a,. 
~ ..... r t L t ·, .. .. ~ .. ~ ~. . - ·:.· ~ - ~-..-

tanti costumi e tanto bel parl~re 
·• I l.> • ~ . .:,.. 1. . 0 ..._ : t ~ - ~ ' • o, "Ill. • 

regn~<n> .. in ques~a cruda <e> mia_ nemica, 
~· r. .. . ~ \.. ~ . - ) . . ~ -~ ... ~ ... 

' ch 1 io non so piu/che. dirme o_altro fare, 
j \- > \ ' o .L J 1. •: ~ , "l. • , 1 1. r ,o ~ o 

pe:tche tanto el suo viso mi 111 oblia 
._ ~ '., ""~' . . .. ! -~ l . ! ....... !. \ i • : .... ' 

ch 1 io reggo queste membre a gran.fatica. 
f ' l '\ . ' • I ' .. ' .,. t- • o l.. I~ 1. \J ~;jl £. l ... ~ 

MS: v.8 lei v~derla;· v;9 bella fata e; v.14 rege. 
--~ -- -

t ~- ~ t ~ . .J :. ~ t. .•. • • \. , '. ~ '. i : t ~~- ~ l~ • ; ~ j \J 1 

~ C" ,. 

... ! rh:: :. ( El prezioso lazzo e I~ bu<o>n ligame 

ch~ festi alla mia stringa de tua tpano, 

noh fo mistiero adopet.ato invano, 

a yinculo de vote e indegne brame. 
" . .' - •t 't Ll ; /: I: ; .. J ' -·.I • 1.~.4. •. l· .. 

,; . T~tt1o .Faun ,groppo, ~ 1 ~moro~.e .F.;~\ 

~tcor C
1
he .~on/~-~ai da_ ti ~~n~~~o, 

con quel te seguiro per ··monte e piano, 
• : ~ r:.."""" :"' ' •.; 'j 'l• i:.:.~.L • .,·, .. 

pe~ fi_u~e e boschi ~ ~.r:a frond<e> e rame. 
. .. . , ·' . . . \.• 

~ ,,QUe~t I e quel<la>. Catena
1 
~he me preme . 

. l ..... t • t ~1. ~ "' . .. •. ' . • ~- ... J .. ~} • 

l 1 ~nima e '1 corpo de infinita pena, ~ 
- , . r~ ..... ~ . , .. t. .. ";~, 1• r . . , ._ . . '" 

pe~ c~i -.str~~cato- el c~~ ognora ge~e: · 
~ f~ .... • ·.~ .... L,~ .· ... i.l~- ,-·~~l." .. -' 

Questo e quel dolce nodo che mi frena, 
• -~ t: -· ! (' 1 ' · , ( ,- .1 ' -. • . , : . ·.· . , I 

che ma<i> non sciogliero, finche mia speme 
·~·- ..... ' ... ·. ·l ' .• t: . ·, ;;~ ' 

tu, diva stella, non fara' serena. 
. . ·-~ ··~- . ~. L-. ~· ,.} . ' ~1· ~ ~·· • .... 

! 
MS: v.2 mane;· v.6<al q>r:; y:} ;e;per p~al)p; y.~ quest~ e; 

v. 12 minferma .-
1. i ,, 

CXL 

t ·' "' 
0 ciel, o stelle, o ml.a fortuna rea, 

-· • ~ "" , .,-,. r ' , . . • • ~ __ ~ , 

che'fatt6 hb io, <che>·si me siti avversi? 
~ 

~utito fusse quando i libri aperst 

a ~chieder quel che aver in man credea! 

Una gra~ speme prima me tenea 

MS: v.1 rta. 
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Fermai presso un ginebro le mie piante, 

dicendo a Amor: "Chi son costor si vaghi, 
, 

~n liggiadre fattezze umane e sante?" 

~~spose: "Io voglio, amante, che ti appaghi 

di tutti per saper como hai desio, 

33 

qual vide in piagge amarsi, in fiumi e laghi. 36 

E! son color che fanno el voler m~o, 

el qual osserve con amar cum fede; 

mira; ciascun mi apprezza e fa suo dio, 

fanciullo ignudo, alato, che non vede. 

Ma coi strali percuoto i cori e incendo 

per far piu grazia quando altrui nol crede. 

Guarda al triunfo mio, dove alto io splendo, 

como esso e adorno in varie geme ed oro, 

con questa andar senza timor mi estendo. 

Omini e dei son posti nel mio coro 

e sforzo qual disprezza la mia legge, 

e chi me segue umanamente onoro. 

Lo mio scettro ne' ciel e qua giu regge, 

ne val contrasto cont<r>a mio volere; 

beato chi per mi suo error corregge. 

Dispon como a ti par di nostro avere: 

una giovene eleggi ch'a te piazza, 

che poi de m~ non t'abbia piu a dolere". 

Allora disse: "Questa vaga fazza 

a cui m'accosto, sempre fu il mio bene. 

Comanda che mia voglia al tutto fazza. 

Soe trezze aurate e soe luce serene, 

el canto e la 'loquenza <e> i modi saggi 

ligar mio cor con soe forte catene". 

MS: v.41 percuot~ ... incend~; v.50 mio valore; v.51 ch~ per. 

39 

42 

45 

48 

51 

54 

57 

60 



11 Or 

219 

Amore un strale trasse acceso ~n raggi 

nel petto di costei ch'ancora m'ama; 
·' 

cadde fra l'erba presso a umbrosi faggi. 

Da poi quella sullieva e quella chiama, 

dicendo: "Questa accetta per compagno, 

che a ti sera in amar superna fama". 

Taccio lo onore glorioso e magna 

ch'ebbi da Amore e da quest'una in terra, 

per cu~ sto lieto, ne piu piango e lagno. 

Uscito son di la mia cruda guerra 

avendo pace gia da me bramata, 

perche el dolor costei benegna serra, 

a cu~ son caro ed essa e mia beata. 

Aver penato amanda non mi dole 

<-ata> 

<-ole> 

ne ma1 ricordo d'i tormenti e inganni 

che al fine Amor tutti li priva e tole. 

E voglio dir felici i mei bianchi anni, 

da poi ch'Amor suavemente arcoglie 

~n bel cosi li mei passati affanni. 

Marte non stimo che mi' membra spoglie, 

quando mi avra condutto al comun fin~, 

qual manda in terra nostre pompe e gioglie. 

Chela mia amata e l'altre peregrine 

donne a m~ forno in atti si piacente, 

ch'io consolai mie voglie egre e mischine. 

Amor, che doppo el duol mi fu clemente, 

surrise e disse: "A voi questa fia caro, 

ch'alla mia matre e a me vera e servente 

e di'l m~o ben faro lui esser degno, 

perche ~n amar gia mai non vidi avaro 

<-aro> 

MS: v.69 piange; v.77 chi tormenti; v.79 felice; 
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v.80 sovavemente; v.81 in bel che si li; v~88 mi fa. 
Accanto a v.80 e scritto, nel margine sinistro, deficit; 
nel margine destro il v.79 e contrassegnato con una croce. 
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aver piagato per me~ strali e sdegno, 

segu~rm~ con pazienza da ogni lato 

infin che 1~i ~i son fatto benegno. 

Donne, da voi fia dunqua appare'C:chiato, 

ch' a lui 'conven .vostro gentil ·servire, 
l . - : ~ ; 

el, qual· per· ·fidelta 'ha meritato". l' . 

Esemplo- io sia di amar send ei pintire, ~ · 

amanti, · se in mest.izia alcun s-1..- tro'va, 

che tin giorn6 banda avran pene e lariguire. 

Amor qual sia fideie in amar prova; 

benche faricitillo'para e cieco in vista, 

el.,suo \olere in' mi'lle modi inriova. 

lei dir vi posso, a soffrire ·s'acquista 

amanda como ho·amato ~n amarezza, 
t . 

pofche contenta lio la mia vita trista. 

Doppo el dolor<e> giunge ~n~'alegrezza 

chiabbatte·ogrie passion ·del 'miserjpetto;· 

/ e ci co.rtduc'e d 'umil :s'tatci <a> altezza. 

Niun<o> saper'mai puo qual sia diletto, . 
se non colui che gia provato ha 1 1 male, 

nelqual sia d'il sperar l'ultimo-effetto. 

Non dic~!a~ei.el corso sti~ ~ra~de ale 

ch'i 'mal prcivede e •schiva le fati'c.he, 
I· ·. - ., . . ., 

a quel che'un'ptinto 'ternamente vale. 

Amant'i, ~mate v~stre -dive amiche 

cO~ 1~ 'constimza,L che ·nel morido sola 

defte gia l'Jude a tutt~ l 1 opre antiche, 

di ·~ui: -g;an fama anc-or 1cori p'alm.i vola. 

Finis 
' ~ . 

M: v.104 aeco ~n; v:10·7· amareE_~a; v.117 sternamente; 
nel Ms~tato invertito l'ordine dei-vv-.118, 119; 
v. 118 Amar{fe; · '-v. 120 ·antighe. · 
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0 quando io ve vedro, o Signor rn~o caro, 

venire al luoco, grazioso e degno, 

tutto resplendera quel luoco chiaro. 

Li occhi son quei che son la scorta e '1 segno 

de tutto questa amor che per voi sento, 

33 

per modo che '1 rnio petto e di vo<i> pregno. 36 

Ma senza que~ non uscira di stento, 

e la rnia vita non sera beata, 

rna tutta 'strutta cangerassi in vento. 

Ma<i> ser~ l'alma rnia sanificata 

prima che '1 sesto giorno e voi parato 

non venga ~n vesta lucida e ornata. 

El mi sera quel tempo ch'e ordinato 

di tanto gaudio, quanta Agarnenone 

non ebbe quando vinse con bu<o>n fa to 

Troia superba, e quel grande Ilione 

ne fu desfatta per Elena bella 

che de tanta ruina fu casone. 

Ne prese Elettra, d'Oreste sorella, 

quando lo vide, che morto il credette, 

tanta letizia, prima rnischinella. 

Ne Adriana ancor, che '1 modo dette 

a Teseo a gir nel labirinto solo, 

non fu si l<i>eta quando uscir lo vette. 

t Penelope la casta, ancor n<i>un vola: 

quando vidi venir Ulisse al porto, 

nobil letizia ardente senza un duolo,t 

pero credea che lui fusse rnorto, 

tanto era stato vagabondo, e tutto 

incognito alla gente appare a corto. 

MS: v.37 que~ non; v.41 a voi; v.54 lo vide; v.59 tutti. 
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Vie pi~ leti~ia arb e magg1or frutto 

di tutti quilli in la felice notte, 

quando verriti senza doglia e lutto. 

Or quanti abbracci seran dati in frotte, 

<e> quanti basi a labri fin rigati, 

e quanti colpi sintiren e botte! 

E nudi in letto iacere posati, 

como Paris <e> como Elena ancora, 

s1 dice aver dormito consolati. 

E como Endimione, qual Febe ancora, 

si dice con la Luna, ignudo ignudo, 

aver dormito in quel tempo e in quell'ora. 

E quando sie quel tempo e quel bel ludo, 

staren ligati con una catena, 

dicendo: "Questa letto none crude". 

Or<a> voglia che questa notte pi<e>na 

<di> dolci sospir<i> non pass1 ma1, 

rna sempre duri grata e si serena. 

E come le colombe e' basi arai, 

che n bocca lor si danno senza fine, 

ogni affanno <s>porgendo senza guai. 

E prima mancara le acque marine, 

e prima el sol con tenebrosa luce 

1n terra spargera. fredde pru<i>ne; 

pri<m>a la terra, che tutto conduce, 

neg<her>a '1 seme dar al rusticano, 

e '1 pesco siecco vivra pur di luce, 

anti ch'i' possa la tua vita invano 

lassar andar con tua oblivione, 

over mutar l'amor in altro piano. 

MS: v.61 ara e; v.70 Endrimone; v.76 che voglia; v.77 dolce; 
v.81 affanni; v.87 privo di; v.88~uri ch'i'. 
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Crede <che> questa vita fia cagione 

che viva lieta senza pili to~enti, 

questa mi pare aver in si ragione. 
-

' Pero se questa vita senza stenti 

ogn'om volesse aver, non seria guerra 

e non seria battaglie o ver lamenti, 

rna vivirebbe tutti in pace, e ~ terra 

fra mortale; e l'impia sorte 

non darebbe tormento qual ci serra. 

Onde, per descacciar questa mia morte, 

vorrete, Signor mio, grazioso Sire, 

con vostre gentilezze uman' e accorte, 

el sesto di como a voi par, sal ire. 

MS: v.91 casone; v.95 serie; v.98 e non seren bataglie 
fra mortale e; v.101 grato Sire. 

93 

96 

99 

102 

103 



102v 

103r 

225 

APPEND ICE 

Nel riportare il testo di questo capitola dal codice 

di Rovigo, ci siamo limitate a: 

1) dividere le parole 

2) regolarizzare 1'~ 

3) livellare in ~ i pochi casi di m finale 

4) risanare le ipometrie 

5) reintegrare le consonanti omesse 

6) introdurre l'interpunzione e i segni diacritici. 

Per Hisota di Malatesti 

Amor gentil che regna nel tuo pecto, 

belleza viva e la piatosa faza, 

constrengeme sempre esser tuo sozecto. 

Dolze rosa mia, prego te p1aza 

el m1o fidele e umil servire 

finche di qui la morte me discaza. 

Gratiosa donna, deh, non sof<e>rire, 

umana dea, del mio cuor regina, 

1n queste penne mia vita fenire. 

Al tuo volere sempre se declina 

l'alma pretiosa e sconsolata vita, 

mille volte chiaman<d>o; ohime, tapina. 

Non consentire che la sia sbandita, 

o chiara perla, dal viso soave, 

poiche l'e tanta dal tuo amor sbandita. 

Quella virtu che l'amorosa nave 

regie <e> ~overna cu<m> la dolcie fiamma, 

se m'ha deliberate e tolto le chiave. 

Tanta alegreza quanto el mio cuor brama, 

vita <ed> onore, piacere a tua voglia, 

Cristo te done, e anche quel che t'ama. 

Io remagno d'amor pien <e> de doglia; 

zascuna volta che lasso el tuo volto, 

zetto sospiri e tremo come foglia 

<perche> el mio cuor e tanto in gua1 rivolto, 

conforto non trovando e non diletto, 

<ri>ponsi in pianto e d'ogni ben disolto. 

Finis 
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GLOSSARIO 

Questa glossario e selettivo in quanta vengono esclusi ~ termini comuni 

e quelli privi di interesse semantico. 

Per cia che riguarda i fatti fonetici e morfologici di cu~ s~ e 
parlato a lungo nella Spoglio~ in linea generale non si riportano che ~ 

seguenti: 

1) le voci con dissimilazione di 1/r 

2) ~ termini che rispecchiano l'epentesi 0 la metatesi 

3) ~ cas~ di mutamento di genere 

4) ~ metaplasmi di declinazione. 

Le forme verbali, salvo rari casi, sono citate all'infinito. 

Con la sigla NR si vuole inditare che la voce non e stata 

registrata altrove. 

A 

abissare TB cacc~are ~n abisso XXVIII (iii), 61. 

accubare accube (pres. congiunt.), g~acc~a nel sonno IV, 2;. cfr. 

Batt. s.v. cubare, §3 e TLL s.v. accubo. 

affocare m'affoco (ella) m'infiammo LXXXIX, 114; cfr. TB §5 

infiammare. 

affoco (sost. masch.) NR foga amorosa, ardore XXVIII (ii), 51; vedi 

Spoglio §IV.a.1. 

aere XLIV, 33; vedi Spoglio §IV.b.2. 

aleggire aleggisti eleggesti XCVI, 107; Batt.s.v. 

allegare m'allegasti mi legasti (a te) CVII, 9; TB legare a 

qualche cosa. 

allentare diminuire, attenuare, render meno intenso LXXIVa, 10; 

Batt. s.v. §3. 

arnmantare s'ammanta s~ cela, s~ copre XXVIII (iii), 94; TB 

s.v. §3. 

anbigliare abbagliare LXXXVI, 63 NR; vedi Spoglio §IV.b.3. 

anti avanti che CXLIII, 88; cfr. DEI s.v. 

i 
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antitesis (per la r~rna con Lachesis), contrasto, contraddizione 

XXII, 14. 

appresentare offrire LVII, 67; 

CXVII, 26; Batt. s.v. 

. '· r~fless~vo, presentarsi 

§5. 

LXXIII, 6; 

arcogliere arcoglie accoglie favorevolrnente CXLII, 80 NR; vedi 

Spoglio §IV.b.1. 

argoglio argogli orgogli CXLII, 7; TB e DEI s.v. e cfr. A.B. ed 

Bell. Glossario s.v. 

argurnento riparo, rirnedio LXXXII, 65; TB §18. 

arrarnpare arrarnpicare XXVIII (ii), 9; Batt. s.v. 

artiglie (sost. fern. plur.) artigli LXXIVb, 8 NR rna cfr. TB 

artiglia (fern. plur.) e vedi Spoglio §B.I.a. 

asporto (part. pass.) portato via con violenza LXXXIX, 51; 

Batt. s. v. 

assunto (part. pass.) assunta consunta CXLIII, 3; TB s.v. 

astirnare stirnare, valutare CXXXVI, 5 NR rna cfr. TLL 

s.v. aestirnare. 

avolio avor~o LXXXVI, 75; Batt. s.v. 

avvultur avvoltoio LXXXIX, 50; DEI s.v. avvoltore. 

B 

bellezza bella cornpagn~a CVII, 83. 

beffi (sost. fern. plur.) beffe X, 3; TB s.v. beffa reca l'esernpio 

del Boccaccio per il plur. fern. ~n -~. 

bosia bugia XXXVI (ii), 13; cfr. Mon. Glossario, baosia. 

c 

carno capestro XVIII, 1; TB §2 rip,orta l'unico esernpio dantesco. 

cassare. licenziare LI, 85, TB §6; calrnare, tranquillare 

CXLI II, 118, TB § 7. 

censoso (agg.) che porta al castigo? Che esige un tributo? 

NR LXXXIX, 40. 

certano (agg.) certo CXXVIII, 68; TB s.v. 
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cervice parte posteriore del colla XXXVIII (ii), 44; TB s.v. reca 

l'unico esempio di Dante. 

chiesta (sost.) chiedimento CXXII, 40; TB reca la voce senza 

esemplificazione. 

chioldo chiodo vedi Spoglio §IV.b.3. 

coma come chiome XLVI, 7; TB s.v. 

compagnare accompagnare CXXIII, 7; TB s.v. 

comparte (con epentesi di -t- per la r1ma con Marte) compare 

CVII, 28. 

consumere consume (pres. indic.), tormenta, strugge LXXXII, 35; 

me consume (pres. indic.), mi tormenta, mi strugge XCIX, 11; 

CII, 11; Batt. s.v. §7. 

consunto consumato, mangiato LXXXIX, 51; TB s.v. 

corazzo corazz1 cuori XXX, 1; Batt. s.v. §3. 

corgere me corge m1 ~ccorga CXXXIII, 11; Batt. s.v. 

corto corte (sost.) CXLIII, 60; vedi Spoglio §B.I.b.1. 

D 

delettanza diletto, consolazione VIII, 243; Batt. s.v. dilettanza. 

deletto deletta (part. pass.) eletta, scelta XXII, 7; Batt. s.v. 

delubro tempio XCI, 107; e calco dantesco Par. VI, 81. 

denegare negare CI, 45; TB s.v. dinegare e Pasq. Glossario s.v. 

dinegare. 

destruggere me destruggo m1 commuovo, mi struggo LVII, 70; Batt. 

s.v. §11. 

difetto (part. pass.) private XX, 7; TLL s.v. defectus. 

disaffannare disaffanni (pres. congiunt.) tolga l'affanno XXIVb, 8; 

Batt. s.v. con un solo esempio. 

disfamato (part. pass.) diffamato, disonorato CIX, 101; Batt. s.v. 

disfamare 2 • 

disiato (sost.) cosa desiderata XVIII, 6; TB s.v. con un unico 

esempio. 
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disingordo (agg.) sazio, infastidito XXIIIb, 4 NR. 

dispetrare (molla e dispetra) intenerisce XXXII, 11; Batt. s.v. 

dispietrare. 

documento insegnamento LXX, 54; Batt. s.v. §3. 

dolentre dolente XII, 1; XLI, 120; vedi Spoglio §IV.b.3. 

domandare nominare, appellare VIII, 110; TB §26. 

dota dote (plur.) LI, ~3; DEI s.v. 

drama drarnrna, minima particella CII, 10; TB s.v. §2. 

dreto (drieto) dietro VIII, 154; XXVIII (ii), 79; XXXVIII (ii), 22; 

LXII, 80; XCI, 101; vedi Spoglio §IV.g.3. 

ducere duce guida, serve di scorta LXVI, 3; TB s.v. §5 e 

Pasq. Glossario s.v. 

E 

efebo giovane di gran bellezza XXIV, 2; Batt. s.v. 

elato cervice elata superba, altiera XXXVIII (ii), 44; TB s.v. §2. 

elato gli elati i superbi LXXXIX, 41; NR con valore di sostantivo. 

eterio (agg.) l'eteria margherita celestiale, divina XXXIII, 10; 

Batt. s.v. 

F 

face lume XXVIIb, 6; XXXII, 6; LVII, 43; LXXI, 5; LXXXVIII, 100; 

traslato, fiarnrna d'amore LI, 79, e al plurale LXXVI, 4; cfr. 

Pasq. Glossario, s.v. 

facella fiaccola CXVIII, 69; TB s.v. 

falcia falce LII, 7; DEI s.v. e vedi anche Spoglio §B.I.b.1. 

fasto (sost. masch.) splendore, sfarzo XXVIII (i), 75; Batt. s .. v. 

fazzolo fazzoletto XXVIII (v), 89; TB s.v. 

febeo febea (agg.) di Febo XCIV, 3; TB s.v. 

fidanza speranza e fede CI, 23; TB s.v. 

flugente (plur.) fulgenti LXXXVIII, 6; vedi Spoglio §IV.g.3. 

fluminante (agg.) fulminante XXIVa, 2; vedi Spoglio §IV.g.3. 
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fluminare fluminato (part. pass.) fulminato LXXXIX, 47; vedi 

Spoglio §IV.g.3; fluminasse (imperf. congiunt.) fulminasse 
' XXXVIII (ii), 35; vedi Spoglio §IV.g.3. 

fola fole favole CV;I:, 10 (per la rima con parole); R.B.T. Glossario 

e A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

formica persona di poco canto, che non e degna di stima CXXVIII, 44 

NR con questa significato. 

fornire finire, compiere XXVIII (ii), 83; TB s.v. 

forte (agg.) spiacevole LXXIII, 28; A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

forte (avv.) fortemente XXIX, 5; A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

frevente fervente LX, 2; CIX, 37 e vedi Spoglio §IV.g.3. 

frotta in frotte in gran quantita CXLIII, 64; Batt. s.v. §3. 

fugare cacciare LXXXVIII, 90; TB s.v~ 

G 

germinante (agg.) che sboccia LVII, 30; Nic. bella Glossario s.v. 

germ1.nare. 

gesuano (agg.) cristiano, che segue 1. precetti della religione di 

Gesu Cristo XXXVI (i), 45; Batt. s.v. reca un solo esempio. 

giolivo (agg.) lieto LXXXVIII, 99; gioliva gioiosa CVIII, 8; 

TB s.v. 

g1.ur (sost. masch.) giuramento XXVIII (iv), 92; TB s.v. 

gloliosa gloriosa CXXVI, 7; vedi Spoglio §III.e. 

gracchiare gracidare, in sensa figurato, brontolare XLI, 103. 

granda grande XXVIII (ii), 40; LVII, 116; vedi Spoglio §B.I.b.1. 

gremio grembo XXXI, 8; cosi. anche in Nic. bella e Pasq. Glossario 

s. v. 

groppo viluppo, nodo CXXXIII, 12; CXXXIX, 5; cosi anche in Pasq. 

Glossario s.v. e nel Boiardo (ed. Mengaldo) Glossario s.v. 

guanzata guanzate schiaffi LXI, 103; TB s.v. 

gustare godere XXVIII (ii), 69; XLIV, 4, 9; TB s.v. §8. 
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I 

idea idea Secondo il concetto platonico XCIV, 6; TB s.v. §8. 

impartire dare· Cilia, 7; TB §2. 

impendere concedere graziosamente, elargire VIII, 227; TB s.v. §4. 

~mpennare diventare pennuto LXVIII, 8; TB s.v. 

impetrare avea impetrate diventato di sasso ·XXVIII (iii), 20; 

Batt. s.v. impietrare. 

indizio segnale XCI, 76; TB s.v. 

indrieto indietro. VIII, 109; vedi Spoglio §IV.g.3. 

ingoglia (per la rima con doglia) ingoia XXVIII (iii), 57. 

~nverare s'invera si attua, SL comp~e XVII, 4; Batt. s.v. 

~nv~are mettere ~n via, indirizzare VIII, 10; TB s.v. 

invida (pres. indic.) invidia LXXXVIII, 67. 

invido (agg.) invidioso XIII, 64; TB s.v. 

inviduato v~so inviduato assumere l'espressione di un uomo che e 
divenuto vedovo, assumere un aria triste CXXVIII, 17 NR rna 

cfr. Batt. invedovato (agg.). 

involare se invole si leva in volo, prende volo CXXI, 48; Batt. s.v. 

L 

lucidare chiarire XXXVI (i), 17; Batt. s.v. §6. 

lusingar lusingatore XIII, 36. 

M 

magnalia grandi imprese LXXXVIII, 112; TLL s.v. 

mainera/e maniera, maniere LIX, 5; LXXVIII, 4; LXXXVIII, 130; 

XCVI, 25; CVII, 5; vedi Spoglio §IV.g.1. 

malva (cod. manna) CXLII, 27; cfr. Batt. s.v. per l'esempio del 

Boccaccio: Quivi malva, nasturzi 

messaggio messaggi messaggieri LV, 6; TB s.v. 

micante (agg. fern. plur.) risplendenti LXXXVI, 46; TB s.v. reca 

l'unico esempio del Pulci. 
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mistero non fa mistero non serve XXX, 1; cosi anche nel Saviozzo 

Pasq. Glossario s.v. 

molare affilare LII, 7; DEI s.v. pe~ l'origine settentionale. 

moltal mortal LI, 34; vedi Spoglio §III.e. 

'mpreteriti (agg.) passati XIII, 15; TB s.v. preterite. 

mutito (agg.) ammutito CXL, 3; vedi Spoglio §IV.d.1. 

N 

negativa negazione CXL, 10; DEI dichiara la voce del Cinquecento. 

0 

obombrata (part. pass.) riempita, 1n sense mistico e religiose 

VIII, 187; TB s.v. obumbrare, obombrare §3. 

oldire udire IX, 13; XXXVI (v), 8; LXI, 26, 98; LVIII, 26; 

CI, 3; vedi Spoglio §I;2. 

ondire udire LXXIII, 34; vedi Spoglio §1.2. · 

ostare contrariare XCI, 98; TB s.v. 

ostetrice levatrice LXII, 47; LXX, 35; TB s.v. 

ottemperare moderare CVII, 108; DEI s.v. per l'accezione del 

lat. ob + temperare. 

p 

parangone paragone XXIIIa, 16; XCI, 71; vedi Spoglio §IV.b.3. 

parte a parte a parte una parte per volta LXXXII, 88; TB s.v. 

§26 e A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

pavento timore LXX, 55; TB s.v. 

pegorsella pecorella VIII, 67; LVII, 26; CI, 63; vedi Spoglio 

§IV.b.3. 

pennello bandiera XX, 11; TB s.v. §7. 

perenti (part. pass.) estinti XXXVI (iv), 18; TLL s.v. peremptus. 

perfilato (agg.) profilato LXXXVI, 71; vedi Spoglio §IV.g.2. 

pettenion (cod. pette) pettignone LXXXVI, 97; secondo 'il DEI 

la voce ebbe origine nel Trecento. 
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piagato (part. pass.) ferito LXI, 52; TB s.v. e Pasq. Glossario 

s. v. 

piglio aspri pigli aspetto crudele IV, 6; TB s.v. §2 reca 

l'esempio di aspro piglio tratto da una canzone di 

Lorenzo de' Medici. 

plorare piangere LXXXb, 10; TB s.v. 

pome (sost. masch. sing.) porno LXXXIX, 53; vedi Spoglio §B.I.b.1: 

paso (sost.) posa XXVIII (v), 40; TB s.v. 

possere potere L, 1; e vedi anche A.B. ed. Bell. Glossario 

s.v. potere. 

pravo (agg.) prava malvagia CXXX, 8; e anche dell'uso oi Maestro 

Antonio A.B. ed. ·Bell. Glossario s.v. 

pregheri (sost. masch. plur.) preghiere XXII, 3; vedi Spoglio 

§B. I. a. 

prescito (agg.) predestinate all'inferno XXVIIb, 10; TB s.v. §2. 

principo principe LXXXVIII, 95; vedi Spoglio §B.I.b.1. 

procella tempesta LXXXII, 80; TB s.v. 

prolio (sost. masch. sing.) sara foggiato su prole e condizionato 

dalla rima con rio IX, 8; NR rna cfr. TLL s.v. proles §6 

per l'esempio virgiliano riferito a piante. 

propria (agg.) appropriate CXXXVII, 2; A.B. ed. Bell. Glossario 

s.v. 

pruina pruine brine CXLIII, 84; Pasq. Glossario s.v. 

Q 

quale (sost.) qualita essenza XXXII, 7; A.B. ed. Bell. s.v. 

' 
quassato (part. pass.) quassata conquassata CIX, 21; TLL s.v. 

quassatus, NR altrove. 

R 

rame (sost. fern. plur.) rami XXIVa, 11; CXXXIX, 8; CXLII, 30; 

vedi Spoglio §B.I.a. 

rea (agg.) che manca delle qualita richieste nel suo genere LX, 61; 

TB s.v. reo §7. 
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reio (agg.) reo LXI, 128; CIV, 22; CV, 5; vedi Spoglio §IV.b.2. 

relucere risplendere LVII, 124; TB s.v. rilucere. 

rendere dare in ricornpensa LIX, 6; TB s.v. §6. 

reprendere se reprende s~ corregge LXXXIX, 150; TB s.v. riprendere 

§3. 

retrare ritrarre; impedire ·cxi, 69, 98; TB s.v. ritrarre §19. 

ribello ribelle XXXVII, 10; LVII, 28; XCVI, 94; vedi Spoglio 

'§B.I.b.1. 

riessere refui fui di nuovo XXVIII (ii), 24; TB s.v. reca solo 

esempi rnoderni. 

ricontare raccontare LXXXIX, 104; TB s.v. §3. 

rigato (part. pass.) rigati bagnati CXLIII, 65; TB s.v. 

r~ponsare riposare CXLii, 2; vedi Spoglio §IV.b.3. 

riserrare 1 . ed altri el cuor riserra conferta, ristora III, 8; vedi 

Meng. §60b e Migl. ~· p. 299. 

riserrare 2 apr~re, disserrare XXXVI (i), 84; XXXIX, 4; LVIII, 21; 

TLL s.v. resero. 

~iserrare 3 se reserra sL rivela, s~ manifesta LXX, 7; 

riveli XXXVI (ii), 18; TLL s.v. resero §3 • 

. 

. . 
r~serr~ 

ritronare ritornare XXXVIII (ii), 71; vedi Spoglio §IV.g.3. 

rivirsare r~v~rsornme mi rovescio XXVIII (ii), 80; TB s.v. 

riversare §3. 

rusticano una specie di prugna CXLIII, 86; Voc. Bal. Ital. 

s.v. rusticon. 

s 

sagrarnenti (masch. plur.) giurarnenti CXXVIII, 25; TB s .v. 

sacramento §6. 

salma soma, peso CXI, 6; TB s. v. 

salme (sost. fern. plur.) per la rima con alme, salmi, canti, 
---

CXLII, 18 NR al femrninile plurale. 

sbeffare piu di beffare LXVII, 1 0; TB s .v. reca due esempi. 
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sborrare dar fuori, dire liberamente XLI, 33; TB s.v. § 3. 

scar so (agg.) pr~vo, mane ante ex, 5; TB s. v. §3. 

schietto (avv.) vedo schietto vedo chiararnente CXXVIII, 35; TB 

s.v. § 9. 

secare tagliare, fendere LII, 8; TLL s.v. secare. 

servare custodire CXXX, 1; TB s.v. §4. 

sgannare cavar altrui d'inganno XXIVb, 5; TB s.v. 

sigello suggello XXVIII (v), 76; TB s.v. sigillo. 

srnentegare dirnenticare CXXVIII, 26; TB s.v. srnenticare. 

solfaro zolfo XXXVI (iv), 29; TB s.v. reca un solo esernpio. 

sorte razza, progenie XCIV, 8; TB s.v. §6 e TLL §22. 

spalrnati legni quasi dispalrnati cfr. TB s.v. spalrnare: 

ungere le navi. Stendere un patturne di sego, zolfo e pece 

sopra la carena di un bastirnento. Dispalrnati NR, vuol dire, 

. dunque, legni che hanno perso, per la violenza della ternpesta, 

il pattume che li proteggeva, LXXXII, 59~ 

sparavier sparviero CXXI, 48; cfr. sparaveri (plur.) A.B. ed. 

Bell. Glossario s.v. e Spoglio §IV.b.1. 

spernere (congiun.t. pres.) sperna disprezzi XXVIII (iv), 51; TB 

s.v. reca pochi esernpi e cfr. Pasq. GlossaTio s.v. 

spetrare ammollire, intenerire XLI, 60; TB s.v. §3. 

sp~ecco specchio (verbo) XCVI, 19; (sost.) CXIX, 36; vedi 

Spoglio §IV.g.1. 

spute (sost. fern. plur.) sputi NR LXI, 103. 

starnpare effigiare, forrnare XLIV, 11; TB s.v. 

stillare affinare LXV, 12i cfr. TB s.v. §8. 

stocchi (sost. rnasch. plur.) armi sirnili alla spada rna piu acute e 

di forma quadrangolare LXXXVI, 54; TB s.v. 

strangossare trangosciare CXVIII, 17; TB e DEI s.v. 

strangosciare. 

strarnutare trasrnutare VIII, 192; vedi Spoglio §IV.g.3. 

strasformare trasfarmare XXXIV, 10; vedi Spoglio §IV.a.2. 
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strasportare trasportare LXXXb, 5; vedi Spoglio §IV.a.2. e cfr. 

DEI che riporta l'origine della voce al Seicento, ma vedi 

ora Marri s.v. straportarse. 

straziar (in funzione di sost.) strazio XXVIIb, 5. 

stringa (in sensa figurato) laccio CXXXIX, 2. 

struccato (part. pass. di struccare; cfr. DEI s.v.) spremuto, 

schiacciato CXXXIX, 11. 

'") 
~'stursi (sost. masch. plur.) forma aferetica di nasturzi CXLII, 27; 

vedi Spoglio §IV.d.2. 

svolgere m~ svolvo mi scioglio, mi libero LXXI, 1; TB s.v.' §2 

reca l'esempio del Petrarca. 

T 

tapina (agg.) infelice, tribolata LXII, 66: TB s.v. e 

A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

targone scudo XXIIIa, 17; TB s.v. 

Ytenna antenna LXVIII, 5; vedi Spoglio IV.d.2. 

teorio (sost. masch.) deputato di Dio XXVIII (i), 27 NR ma cfr. 

TB s.v. Teorie (s.f. plur.) e DEI s.v. tebri (s.m. plur.). 

terno (agg.) in tre, di tre CII, 1; TB §2 ma senza 

esemplificazione. 

tigro (sost. masch.) tigre CXXI, 49; e anche tigri (masch. sing.) 

XXVIII (ii), 13; XL, 14; tigri (plur. masch.) LXXXIX, 99; 

vedi Spoglio §B.I.a. 

tinore opinione XVI, 15; TB s.v. §11. 

tordo uomo semplice e balordo XXIIIa, 4; TB s.v. §3. 

tramaccio confusione, trambusto XXXVI (v), 73; TB s.v. 

tramontana stella polare LVII, 45; TB s. v. §3 e anche 

A.B. ed. Bell. Glossario s.v. 

tramortire venir meno LXI, 17; TB s. v. 

tromento tormento XXXVIII (i)' 69; LXI, 54; cxxv, 24; vedi 

Spoglio §IV.g.3. 

tronare tornare LXXXVIII, 65; vedi SEoglio §IV.g.3. 
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turbo (agg.) turbato III, 4; LXV, 4; TB s.v. §5. 

turcasso faretra VIII, 60; TB s.v. 

triunfale (sost.) degno de triunfale degno degli ornamenti 

pertinenti alla celebrazione del trionfo CVII, 3; cfr. TLL 

§14; oppure degno di uomo che avesse qualche volta ottenuto 

l'onore del trionfo, cfr. TB s.v. §2. Ma sembra piu 

probabile il prima significate.' 

u 

umiliarej placare, rendere propizio C, 4; TB §8. 

unscire usc1re XXVIII (i), 67; vedi Spoglio §IV.b.3. 

v 

vi (sost. fern.) bolog. v1a XLII, 10. 

vilipendio scherno, umiliazione IX, 13; DEI s.v. 

vincitrice (agg.) che vince di piu CXLIII, 27; T.B. s.v. 

reca pochi esempi. 

v1r (agg.) bolog. ' ve1r, vero XLII, 10. 

z 

zufolo (sost. masch.) fischio XXVIII (i), 70; TB s.v. 

reta (sost. masch.) valer un ;eta, aver un qualche valore, seppure 

m1n1mo XVIII, 13 NR. 

7ugulario giocolare LXXXIX, 67; cfr. DEI per la forma veneziana 

zugulari. 
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INDICE DEI NOMI 

I nomi SL citano nella forma in cui ricorrono nel testo. Si escludono 

le personificazioni (tipo Fortuna, Morte, Amore) e i varii appellativi 

di Dio, Gesu Cristo, Maria e San Giovanni Battista. 

A 

ACHILLE XXXVI (v), 53. 

ADRIANA Arianna CXLIII, 52. 

AGAMENONE CXLIII, 44. 

ALETTO IV, 5; XLI, 11; cfr. Inf. IX, 45-48. 

ALMENA Alcmena XXVIII (ii), 18; XXXVI (v), 55; CVII, 42. 

ANDROMEDE CXXXVI II , 6 • 

ANNIBAL Annibale XXXVI (v), 59. 

APOLLO VIII, 37, 212; X, 17; XXVIII (i), 4; XXXVIII (i), 6; 

XXXVIII (ii), 41; XLI, 13; LXXXVIII, 7; LXXXIX, 7; 

CIIIb, 6; CVIII, 2; CXII, 5; = sole LIII, 14; XLVI, 2; 

LXXXVI, 7; LXXXVII, 1; LXXXIX, 94; XCIV, 3; CVII, 35; 

allusione perifrastica, la quarta spiera XX, 1; quel che '1 

quarto regno impera XCI, 32-33; = principe, oppure signore 

IX, 1. 

ARGO LXXXVIII, 12. · 

ARISTOTOL Aristotele XXXVI (v), 64. 

ASTORRE Astorre o Astorgio Manfredi, Signore di Faenza LVII, 130. 

AUGUSTINO S. Agostino XXXVI (i), 7. 

B 

BACCO LI, 64. 

BALTASSARA Baltassare Baroncelli d'Offida LXXXII, 55. 

BATTISTA S. Giovanni Battista; loan LXII, 45; ~oan LXX, 20. 

BELLEROFONTE 
1 

LXXXIX, 71. 

BENTIVOGLIO Sante Bentivoglio CXL, 17. 
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BERSABE Betsabea XXXVI (v), 42. 

BIBLIS Biblide XCVII, 7. 

BISSONE (il) Filippo Maria Visconti CXLI, 13. 

BOCCACCIO Giovan Boccaccio XXXVI (i), 4; Boccaccio XXXVI (ii), 82; 

Gion Boccaccio XXXVI (v), 71. 

BONAVINTURA (il) S. Bonaventura di Bagnoregio XXXVI (iii), 106. 

BRACCIO Braccio da Montone LXXXVIII, 27. 

BRESSA Brescia LXXXVIII, 29, 54. 

c 

CAN (il fiero) Can Grande della Scala LXXXVIII, 120. 

CAP AN EO IV, 12; LXXXIX, 46; cfr. Inf. XIV, 43-72.-

CARAVAGGIO la battaglia di Caravaggio LXXXVIII, 89. 

CARL0 1 Carlo Malatesta XX. 

CARL0 2 Carlo Manfredi VII , 1 0 ; XC I , 7 , 7 8 • 

CARMAGNOLA Francesco Bussone, detto il Carmagnola e anche- il conte di 

Carmagnola LXXXVIII, 30. 

CARMENZA Carmenti o Carmenta termine antonomastico, donna sagg~a 

LXXXVI, 31. 

·CARON Caronte LXXXIX, 31; cfr. Inf. III, 82-83. 

CATONE Catone di Utica XCI, 73; piu spesso Cato VI, 8; XX, 3; 

XCVI, 111; cfr. Purg. I, 31 e segg. 

CESARE Caio Giulio Cesare XXXVI (v), 57; termine antonomastico, 

uomo di gran virtu militare XX, 14; LXXXVIII, 89; 

XCI, 73, 79. 

CHIMERA IV, 4. 

CILENIO appellative di Mercurio LXXXVI, 17; LXXXVIII, 10. 

CIN Cino da Pistoia XXXVI ( v) , 72 . 

CIRCE XXXVI (v), 50. 

CITEREA Venere XCIV, 7; XCVI, 88. 

CIZERONE Marco Tullio Cicerone CXLI, 10. 
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CLAUDIO Claudio imperatore LXXXIX, 74; cfr. Giovenale, Sat. VI, 

115; Manganello I, 91. 

CLUTO Cloto (masch.) XXVIII (i), 13;' XLI, 11. 

COLONNA Oddo delle Colonne, papa Martino V CXLI, 3. 

COMPATRE LXXXV, 3; compar a v. 5. 

CONSTANZA Costanza Varano Sforza XVII, 4; XXIX, 8. 

CONSTANZO Costanzo Sforza LVII, 130; Costanzo LIX, 13. 

CORBACCIO (il) XXXVI (i), 6; XXXVI (ii), 86. 

D 

DAFNE CXXXVIII, 7. 

DANTE XXXVI (v), 70; per antonomasia, il vulgar poeta XVIII, 9. 

DARIO CII, 2. 

DAVIT Davide re XXXVI ( v) , 4 1 . 

DIANA LXXXVI, 42; LXXXVI, 101; CVII, 82; CIX, 60. 

DIDONE LXXXIX, 39. 

DINA XXXVI (v), 38; 

I 

cfr. Genesi, 34. 

DUCATO (il) il Ducato di Spoleto LXXXVIII, 35. 

'E 

ELENA XXXVI (iii), 53; CVII, 37; CXLIII, 47, 68. 

ELETTRA CXLIII, 49. 

ELICONA I , 1 ; XXVI I I ( i) , 1 ; XCVI , 8 ; . CVI I I , 11 ; CXI I , 5 . 

ENDIMIONE CXLIII, 70. 

EPPIA LXXXIX, 64; cfr. Giovenale, Sat. VI, 82; Manganello I, 82. 

ERCOLE 

ERINNE 

ERITON 

XXXVI (v), 54; per designare un uomo di straordinaria forza 

fisica XCVI, 51. 

IV, 5; cfr. Inf. IX, 45. 

IV, 5; cfr. Inf. IX, 23. 

ERO XXXVI (v), 56. 

ERODE LXX, 56, 

ETIOPIA CXXXVIII, 5. 
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EURIDICE XXXVI (v)' 62; con perifrasi XC, 13. 

EUROPIA Europa, continente XIII, 54; LXXXVIII, 20. 
\ 

EUROPIA Europa XCVI, 59; CXXXVIII, 1. 

EVA XXXVI (iii), 28, 45, 100; LXII, 43. 

F 

FABRICIO Caio Fabrizio Luscino XX, 3; cfr. Purg. XX, 25. 

FAENZA CXIII, 23; CXVI, 24; CXIX, 45; CXXVI, 31. 

FALERNO in sensa figurato, om ch'e proprio vaso da Falerno 

uomo che e recipiente di cosa finissima e rara. 

F ANO CIX, 11 5. 

FAVACCIOL XXIIIb, 2; XXVI, 1. 

FEBE CXLIII, 70 

LX, 48; 

FEBO Apollo V, 2; CXXXVIII, 7; sole XLVII, 4; XCIII, 8; 

XCVII, 1. 

FEDERICO Federigo III, imperatore, allusione perifrastica 

XCI, 71 , 74. 

FLEGRA LXIV, 2; cfr. Inf. XIV, 58. 

FORTEBRACCI vedi NICOLO. 

G 

GANIMEDE XCIII, 3. 

GENES I XXXVI (i:i.), 1, 30, (iv), 13. 

GHIESIA la Chiesa, perifrasi per indicare Eugenio IV LXXXVIII, 70. 

GlOVE VI, 10; XXIIIb, 7; XXIVa, 2; XXXIV, 9; XXXVI (v), 55; 

XXXVIII (ii), 45; LXIV, 1; LXXXVI, 5; LXXXVI, 35; XCIV, 6; 

XCVI, 47, 54; CIIIb, 6; CXXXVIII, 1; ~ave CVII, 42; 

= Dio XXVIII (ii), 50, 65, 72, (iv), 20, (v), 43, 71; 

XXXVIII (ii), 19, (iii), 49; LXXXIX, 47; 
'-

love XXVIII (ii), 2, 17; =Cristo LVIII, 22. 

GIUDA XXXVI (i), 55. 

GIUSTO Giustq de' Conti XXXIV, 2. 

GREGORIO S. Gregorio Magno XXXVI (i), 7; XC, 3; cfr. Purg. X, 75. 
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I 

IACOP Giacobbe XXXVI (v), 39. 

IANO LXXXVIII, 135; XCI, 107. 

IERONIMO San Girolamo XXXVI (i), 8, (iv), 37; il dottor di 

Dalmazia XXXVI (iv), 80. 

IE SSE 

ILIONE 

IMENEI 

IMENEO 

ISAIA 

' 
LVIII, 13. 

CXLIII ,- 46. 
( 

CVII, 85. 

LXXIII,, 13; ·,CIX, 62. 

t 
LXXII, 9. 

ITALIA XXXVI (ii), 98; LXXXVIII, 39, 110; XCI, 106. 

IUVENAL (Iunio d'Aquino) 
__/ . -

XXXVI (i), 5; LXXXIX, 81. , 

/ L 

LACHESIS V, 14'; XXII, 11 ; Purg. XXV, 7 9. 

LAPO XLIXb ," 10; LXXXVII, 5; XCII, 13; XCIII, 5. 

LEANDRO XXXVI (v), 56. 

LEDA XXXIV, 14; . XCVI, 58. 

LENA LXXXa, 4. 

LETE (indicato per mezzo di perifrasi) LXXXIX, 32-33. 

LICISCA LXXXIX, 77; cfr. Giovenale, Sat. VI, 123. 

LIGURIA LXXXVIII, 58. 

LIRA (da) Nicolo da Lira XXXVI (ii), 31. 

LOMBARDIA 'LXXXVIII, 46, 79. 

LUCREZIA XXXVI (iii), · 76; · allusione perifrastica per denominare la 

donna amata XCVI, 100-111; CIX, 55-60. 
'· 

M 

MACENNA Mecena XCI, 38. 

MADALENA Maria .Maddalena LXII, 65. 

MALATESTA vedi CARL0 1 • 

r 

PAVIA LXXXVIII, 82. 
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PENELOPE XXXVI (iii), 77; CXLIII, 55. 

PEN EO LXXXVI, 47. 
'' 

PENTAPOLI le cinque citta della Palestina, cioe Sodoma, Gomorra, 

Adama, Zeboim e Zoar XXXVI (iv), 15; cfr. ~· 10, 6. 

PEROSA Perugia LXXXVIII, 40. 

PERSEO CXXXVI II , 5 . 

PESARO XX, 14; XXI, 1i CXI, 91; apparato CXIII, 23; CXVI, 24; 

CXIX, 45; CXXVI, 31. 

PETRARCA I, 11; VIII, 215; X, 13; XIII, 50; XXXVI (v), 71; 

XXXVIII (iii), 62; Patrarca XCI, 27; XCIV, 9. 

PIASENZA Piacenza LXXXVIII, 85. 

PICCININO vedi NICOLb. 

FIERO (Apostolo) XXXVI (i), 59. 

FINO Fino III degli Ordelaffi LXXIII, 

PLUTONE _, LXXXIX, 35; CXI, 28; Pluto 

POLISSENA XXXVI (v)' 53. 

19. 

XC, 12; Pluton CVII, 36. 

PRIOR (il) XXIIIa, 1 7; Erior Stp.ga XXIIIb, 17; dolce prior 

LXVI, 2; LXXIV a, 5. 

R 

RACHEEL Rachele XXXVI (v), 39. 

RAGONA (~e de Ragona) Alfonso I LXXXVIII, 74. 

s 

SALAMONE XXXVI (v), 43. 

SALVATOR XIV, 2. 

SANSON Sansone XXXVI (v), 46. 

SATURNO CVII, 30. 

SENNUCCIO Sennuccio del Bene XXXVI (v), 72. 

SERGIOL Sergiolo LXXXIX, 66; cfr. Giovenale, Sat. VI, 105; 

Manganello I, 80. 

SFORZA Alessandro XVII; XXIX. 



SFORZA Battista LXXXVI, 39. 

SFORZA Costanza vedi CONSTANZA. 

SfORZA Costanzo vedi CONSTANZO. 

SFORZA Francesco LXXXVI II , 4 . 
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SICHEN Sichem XXXVI (v),' 37; cfr. Gen. 34, 1-24. 

SINON XXXVI (v), 49; cfr. In£. XXX, 91-129. 

SODOMA XXXVI (iv), 28. 

T 

TANTAL Tantalo LXXXIX, 52. 

TARQUINO (el fiolo Tarquino) Sesto Tarquino, figlio di Lucio 

Tarquino Superbo XCVI, 105. 

TEBE LXXXIX, 47; cfr. In£. XIV, 69. 

TESEO CXLIII, 53. 

TESSAGLIA LXXXVIII; 114. 

TISEFON Tesifone XLI, 10; cfr. Inf. IX, 48. 

TIZIO LXXXIX, 49; cfr. In£. XXXI, 124. 

TOMASO XXII, 12. 

TRAIANO XC, 4; cfr. Purg. X, 75-76. 

TROIA CXLIII, 46. 

TULLIO Marco Tullio Cicerone XXXVI ( v) , 6 1 . 

TURCHIA XXII, 10. 

ULISSE 

u 

XXXVI (v), 50; CXLIII, 56. 

URIA marito di Betsabea XXXVI (v), 41. 

v 

VENERE VIII, 5; XXIX, 13; XCII, 3; CXLII, 12; indicata con 

perifrasi VIII, 114-119; XCVI, 67. 

VERONA L:lCUCVIII, 54, 57. 

VINESIA Venezia LXXXVIII, 81. 
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VIRGILIO XXXVI (v), 67; LXXXVIII, 17; XCI, 27. 

VISCONTI Filippo Maria Visconti 

Bissone. 

XENOBEA LXXXIX, 70. 

~ORDANO il fiume. Giordano LXX, 

' 

LXXXVIII, 48; vedi pure s.v. 

X 

~ 
41. 
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INDICE DEI CAPOVERSI 

Accio ch'el para ch'io non s1a balordo 

Ahi, lasso, comenciato una altra guerra .................... . 

Ahime, Iesu, Signor ver.ace .................................. 
Alma mia afflitta, esce del corpo ormai ...................•. 

Almo, felice e glorioso g1orno .......... , .................. . 

Alto.saper, eccelso prenze divo ............................ . 

Amanti ch' a mor1re ...••..................................•.. 

Amor che ne1 mortal corazzi regna .......................... . 

Amor che sol de lacrime se passe ...........•..........•..... 

Amor con si tanace e fermo chiodo .......................... . 

Amor gentil che regna nel tuo petto ........................ . 

Amor, non vo' pili aita 

Amor sempre sia lauda' 

...................................... 

...................................... 
Angelico, celeste, mio Signore ............................. . 

Anima mia, ch' al nostro dolce luoco ....................... .. 

Apollo irato, al glorioso viso ............................. . 

Benche per tua partenza, arboscel mio ....................... 

Che farai, cuor, clara' me tu mai pace ....................... 
Che g1ova, an1ma lassa, al to dolore ....................... . 

Che sciagura ~ la tua, p<o>vr' alma mia .................... . 

Chiara diana stella ••••••••••••••••••••••••••••• fl ••••••••••• 

Chiara diana stella matutina ............................... . 

Chi cantara con si sonante lira .............•..•............ 

Chi legger negli uman volti sapesse ..•...................... 

Como s' avvia nostra mortal spiera ......................... .. 

Condotto al loco ove splande el bel viso ...............•.... 

Cons tanza ne 1 mio cuore .................•................... 

Credea che Amor all' amoroso strale ; ........................ . 

Deh, porge mano, fior sopra ogni fiore 

Dogli.e e mart ire, accompagnate el core 

................. •· .... 

....................... 
Dolce lesu, s'io non son degno .............................. 
Dolce Signor, se '1 cas to e ver mie amore .................. . 

Do lente, a capo inch in, piangendo forte ...................•. 

Dolentre cor, pi<e>n de infiniti guai ...................... . 
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pag~na 

Eccelso Signor mio, la terza spiera .................•....... 46 

El prezl:oso lazzo e '1 bu<o>n ligame .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 215 

<~>quest' <el> premia del mio longo affanno .....•.......... 117 

Era madonna· e nei soi occhi, Amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

Febo turbato, d'una nube oscura ......... ~................... 158 

Fede, sia maledetto chi ti chiama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 85 

Felice~ '1 luoco onde splende to visa ...................... 86 

Fenice ornata de purpore penne .............................. 3 

Fortuna oggi te privo del tuo sole ..... ..................... 185 

Glorioso de Cristo precursore 

Glorioso Signor, Patre sempiterno .......................... . 

Illustro e glorioso mio Signore ............................ . 

Imperatrice santa, alma Regina ............ ~ ................ . 

Io me lamento a te, amoroso Dio ............................ . 

La chiara stella che dona<va> pace 

Lacrime amare, che dalli occhi mei ...........•.............. 

Lacrime dolce del mio disio ..... · ........................... . 

La dritta £~con l'animo constante ...•.........•............ 

La fama audita de tua sapienza ....•........................• 

La fama velocissima che porta .........•.....•....••..•...... 

La gran vaghezza che dal vostro viso ·············~·········· 

L'albor gentil, amato gia tant'anni ........................ . 

L' alte vertute e singular bellezza ......................... . 

L'alto saper che '1 quarto ciel infonde .................... . 

L'alto spiandor de tue vertu regale 

L'Amor de novo t'ha invescato l'ale 

L'ardente mio desir non po celar<se> 

L'atto signorile e '1 gentil aspetto 

117 

68 

70 

161 

184 
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95 
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209 

20 

146 
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24 
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25 

169 
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174 

214 

L' avversa m~a fortuna e crudel fato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

L'eccelse tu' voglion ch'in rima affanni ........ ............ 25 

Le dolce lacrime toe scargan de pianti ...................... 126 

Leggendo la tuo opra in terza r1ma .......................... 48 

L' inclita, chiara e risonante fama . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 136 

Li occhi mei vagh~ de seguir mia morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Longo silenzio alla mia stanca penna........................ 116 
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Magnifico Signor, la quarta spiera 22 

Mentre d 1 Amor el cor luntan servava . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 210 

Mia celeste e g:entil fiore . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . 197 

Non arai forza, Amor, ch 1 io me lamenti 

None chi renda a Dio 1 1 alma immortale 

Non passa senza macchia del to onore 

Non perch 1 io speri di sfocar el core 

Non per morte fuggir, che m1 e gradita 

Non piu lusenghe Amor, non fa mistero 

..................... ~ 141 

4 

27 

15 

89 

45 

Non ponno ~ fati e le crudele stelle ........................ 178 

Non sdegno, n~ repulso, n~ durezza .......................... 115 

Non s~a chi tenga nostro creder vano ........................ 146 

Non son rna~ li occhi mei di pianger 1 sciuti ............•.... 123 

Non so per qual cason, gentil signora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

Novamente e discesa un I angiolella •..... 0 ••..• 0 •••• 0......... 182 

0 balatina mia o ••••• o o o ••••••• o •••••• o o ••••••• o •••••••••• o. o 189 

Occhi mei lassi, troppo alto miraro 
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88 

215 
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0 graziosa mano, a porger pronta ········••ooo••··········o•• 221 
I 

Oppressi da stupor, talor la cera .•... o ......... : . .... o..... 21 

Or s 1 e spezzato l 1 arco e la saietta ......................... 213 

Or ti fa lieto, Favacciol mio caro o •••• o •••••• o ••••••••• o. o. 26 

0 sacro Apollo, s 1 ancora el disio ......... ·····•·o•o••······ 13 
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Sovente da piet~ mossa; mia dea 

Spesse fiate, per antiga usanza 

............................. 

............................. 
Stanco, non sazio mai, degno di amare ....................... 

47 

88 

217 

Tanto mi sprona el faticoso camo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Turbe fidel, venite a pianger meco . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 106 
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Un cervo, non da eta canuto e bianco ..........•............. 

Un sce<l>rato martir m'affligge el core .................... . 

Un vago mostro e appqrso de natura 

Un verde lauro m'e nato nel core ........................... . 

Vaga, cara, mia angioletta .................................. . 

Vergene gloriosa ....•........................................ 

Vita none piu misera e piu r~a ............................. , 

Volo con l'ale d'i pensieri al giorno ...................... . 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE 

I. OPERE RELATIVE ALLA PESCRIZIONE ESTERNA DEL CODICE 

1) Manoscritti 

Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio: 

(i) Carrati conte Baldassare, Descrizione degli Sternrni bolognesi, 

Cod. B. 84 7 ( 17. H. IV. 11) . 

(ii) Salaroli Carlo, Famiglie della Citta di Bologna, loro 

Origine, Arme, Case e Sepolture, Cod. B.802. 

(iii) Salaroli Carlo, Arme e Divise delle Famiglie della Citta 

di Bologna, Cod. B.803. 

Bologna, Biblioteca Universitaria: 

(i) Armi della Famiglia Bentivogli di Bologna, Ferrara, Gubbio 

Firenze, Fossombrone, Sassoferrato e Roma e delle 

Dame entrate in Casa come di quelle nelle quali sono 

state maritate, Cod. Bibl. Univ. 4311. 

2) Opere a Stampa 

Bleek W.H.I., The Library of His Excellency Sfr George Grey, K.C.B., 

presented by him to the South African Public Library, 

London, Trubner and Co., 1862; Vol. III, part I, 

Manuscripts and Incunables. 

Briquet M.C., Les Filigranes. Dictionnaire historique des Marques 

du Papier des leur Apparition vers 1282 jusqu'en 1600. 

Avec 39 figures dans le Texte et 16,112 Fac-similes de 

Filigranes. Deuxieme edition; 4 voll., Leipzig, Verlag 

von Karl Hiersmann, 1923; Vol. III. 

S.preti, V., Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 

edizione Enciclopedia storico-nobiliare, 1932. 
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II. OPERE RELATIVE ALLA STORIA DEL COD ICE 

1) Manoscritti 

Venezia, Biblioteca Marciana: 

(i)' Zeno Apostolo, Indice delle Opere dei Poeti italiani, Cod. 

It. Cl. X, N. LXXVIII, Prov. A. 2538, Colloc. 7102, 

Torno I. 

(ii) Catalogo dei Codici posseduti da Apostolo Zeno, di mano di 

Marco Forcellini, Cod. It. XI, 285, 7165. 

2) Opere a Stampa 

Bizzarri E., "Inediti italiani della Grey Collection", La Rinascita, 

Vol. IV, 1941, pp. 860-870. 

Casson L., "The Mediaeval Manuscripts of the Grey Collection in 

Saleroom and Bookshop", Quarterly Bulletin of the South 

African Library, Vol. 14, n. 1, Sept. 1959, pp. 3-33. 

Gelli I., Tremilacinquecento Ex-Libris italiani, Milano, Hoepli, 

1908. 

Libri G., Catalogue of the Libri Manuscripts which will be sold by 

Auction by Messrs S. Leigh, Sotheby and John Wilkinson 

on Monday 28 March 1859 and the seven following Days, 

London, J. Davy and Son, 1859. 

Mercati G., "Canobi o Mantelli? Mantelli o Martelli?", 

La Rinascita, Vol. V, 1942, pp. 233-236. 

Negri F.V., La Vita di Apostolo Zeno, Venezia, Alvisopoli, 1816. 

Saxby N., "Il Codice Grey 7.b.5 della South African Library", 

Studi e Problemi di Critica testuale, n. 18, aprile 1979, 

pp. 77-98. 

III. OPERE RELATIVE ALLE RIME DI ALTRI AUTORI CONTENUTE NEL CODICE 

1) La Reprensione contra Manganello 

(i) Stampa un~ca: 

Cornazzano Antonio, La Reprensione contra Manganello, 

Piacenza, Biblioteca Comunale, Lascito Pallastrelli, 
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n. 41, N. 4, Bertocho starnpatore, senza luogo, 

senza anno. 

(ii) Bibliografia: 

A~fo padre I., Mernorie degli Scrittori e Letterati 

parrnigiani, 6 voll., Parma, dalla Starnperia Reale, 

1789 - 1833; Torno III, 1791. 

Brunet J.C., Manuel du Libraire et de l'Arnateur de Livres, 

6 voll., Paris, Firmin Didot, 1860- 1865; 

Torno III, 1862. 

Graesse J.G.T., Trisor de Livres rares et pricieux, 7 voll~, 

Dresde, Rudolf Kuntze, 1859 - 1869; Torno IV, 1863. 

Melzi G., Dizionario di Opere anonirne e pseudonirne di 

Scrittori italiani e aventi relazioni all'Italia, 

Milano, Luigi di Giacomo Pinola, 1848. 

Poggiali C., Mernorie per la Storia letteraria di Piacenza, 

2~voll., Piacenza, Niccolo Orcesi, 1789; Vol. I. 

Zancani D., "Appunti su la Reprensione contra Manganello di 

Antonio Cornazzano", Bollettino storico piacentino, 

luglio-dicernbre, 1976; pp. 172-185. 

2) Astorre Manfredi, 'Regina gloriosa, Irnperatrice' 

(i) Codici: 

Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Cod. Oliv. 921 (312). 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. Mgl. VII, 362. 

(ii) Bibliografia: 

Iacoboni E., "Un Ms. di antiche Rime italiane adespote e 

anepigrafe", Studia Oliveriana, Voll. IV-V, 

1956 - 1957, pp. 179-191. 

(iii) Edizioni: 

Bini T., Rime e Prose del buon Secolo della Lingua, tratte 

da Mss. e in parte inedite, Lucca, Giusti, 1852; 

pp. 42-44. 

Mazzoni G., "Spigolature da Manoscritti", Atti e Mernori.e 

della R. Accadernia di Scienze, Lettere ed Arti in 
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I , 

Padova, N. S., Vol. IX, Padova, Randi, 1893; 

pp. 49-90. 

3) La Ballata, 'Vita non e piu misera e piu ria' 

Poesie musicali del Trecento, a cura di G. Corsi (Collezione 

di Opere inedite o rare, Vol. 131), Bologna, 

Commissione per i Testi di Lingua, 1970; pp. 225-226. 

4) Gianotto Calogrosso, 'La gran vaghezza che dal vostro viso' 

(i) Codice: 

Parigi, Biblioteca Nazionale, Cod. 1036. 

(ii) Edizione: 

Calogrosso G., Nicolosa bella. Prose e Versi d'Amore del 

Secolo XV, a cura di R. Spongano e F. Gaeta (Scelta 

di Curiosita letterarie, Disp. CCLIV), Bologna, 

Commissione peri Testi di Lingua, 1959; p. 71. 

5) Il Ternario, 'Amor gentil che regna nel tuo petto' 

(i) Codice: 

Rovigo, Biblioteca dell'Accademia dei Cpncordi, Cod. 101 

(7, 2, 46). 

(ii) Bibliografia: 

Mazzatinti G., Inventario delle Biblioteche d'Italia, 

Firenze, Olschki, 1935; Vol. III, Rovigo, p. 12. 

IV. OPERE CONSULTATE PER L' IDENTIFICAZIONE DI TARTAGLIA E DELLE RIME 

1) Codici: 

(i) Bologna,. Archivio di Stato 

Indice Masini regg. 125 MA 1300- 1500. 

(ii) Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 

Carrati conte B., Appendice e Correzione alle Notizie degli 

Scrittori bolognesi e dell'Opere loro stampate e 
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manuscritte del P.M. F. Pelleg. Ant. Orlandi Carm., 

fatta l'anno MDCCLXX, B. 780 (17. H. II. 28). 

Carrati conte B., Genealogie di_ Famiglie nobili bolognesi, 

Torno II, A - M, B. 699. 735. 

Carrati conte B., Indice alfabetico delle Famiglie, 

B. 972-974 (17. H. VIII. 26-28). 

(iii) Fano, Archivio di Stato 

Ufficio della Referendaria, Libri della Referendaria, 

AAC III, I- XIII (1433- 1450). 

Ufficio dell'entrata ed uscita della Depositaria, Libri 

della Depositaria, AAC III, Vol. CV (1469- 1470). 

Libra di Mezzo Grado posto per fare Dono al nostro Mgco. 

Signore per le Nozze delle sue magnifiche Figliuole a 

di undece de aprile 1456 (depositario Ser Iacomo 

d'Antonio), Cod. Mal. 101. 

(iv) Modena, Biblioteca dell'Archivio di Stato 

Archivio storico comunale, Cancelleria ducale, Lettere e 

Documenti di Particolari; Cartella M., Mantelli a 

Manzini, Filza 641, Busta 1. 

(v) Pesaro, Biblioteca Oliveriana 

Almerici Giovan Battista, Squarci di Scritti var~, 

Vall. XV- XX, Indici alfabetici di Cognomi e Nomi, 

Cod. 937. 328. 

2) Bibliografie, Inventari, Cataloghi, Indici 

Antonelli G., Indice dei Mss. della civica Biblioteca di Ferrara, 

Ferrara, Taddei, 1884. 

Bartoli A., I Manoscritti italiani della Biblioteca Nazionaie di 

Firenze, descritti da una societa di studiosi sotto la 

direzione del prof. Adolfo Bartoli; Sezione prima, 

Codici Magliabechiani; Serie prima, Poesia, Tomi I - IV, 

Firenze, Carnesecchi, 1879 - 1885. 

Frati C e Segarizzi A., Catalogo dei Codici marciani italiani, 

2 vall., Modena, Ferraguti, 1909- 1911. 



257 

Frati C., Dizionario bio-bibliografico dei Bibliotecari e 

Bibliofili italiani dal Secolo XIV al XIX (Biblioteca di 

Bibliografia italiana), Firenie, Olschki, 1934. 

Frati L., "Giunte agli Inizii di antiche Poesie italiane religiose 

e morali", Archivum Romanicum, Vol. I, 1917, pp. 441 e 

segg.; Vol. II, 1918, pp. 185 e segg.; Vol. III, 1919, 

pp. 62 e segg. 

Gentile L., I Codici palatini della Biblioteca Nazionale Centrale 

di Firenze (Ministero della pubblica Istruzione, Indici e 

Cataloghi, n. VI), Roma, 1899. 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke Herausgegeben von der Kornmission fur 

den Gesamtkatalog der Wiegendrucke; Bande I - VII 

(incompleto il Vol. VII), Leipzig, Verlag von Karl W. 

Hiersmann, 1925 - 1938. 

Gnaccarini G., Indice delle antiche Rime volgari a Stampa che fanno 

Parte della Biblioteca Carducciana, 2 voll., Bologna, 

Romagnoli, 1909. 

Kristeller P. 0., Iter Italicum, 2 voll., London, Warburg 

Institute, 1977~ 

Lami G., Catalogus Codicum Manuscriptorum qul ln Bibliotheca 

Riccardiana Florentiae adservantur, Livorno, Antoni 

Sanctinis, 1756. 

Marsand A., I Manoscritti italiani della Regia Biblioteca parlglna, 

Parigi, dalla Stamperia Reale, 1835. 

Mazzatinti G., Inventario dei Manoscritti italiani delle 

Biblioteche di Francia (Ministero della pubblica 

Istruzione, Indici e Cataloghi, n. V), 3 voll., Roma, 

1886 - 1888. 

Mazzatinti G e Sorbelli A., Inventario dei Manoscritti delle 

Biblioteche d'Italia, Torino, Loescher; Firenze, Olschki, 

1887 - 1977~ Voll. I - XC. 

Monti G.M., "Supplemento al Tenneroni", La Bibliofilia, Vol. XXVII,. 

t925 - 1926, pp. 42-44. 

Mortara conte A., Catalogo dei Manoscritti italiani che sotto la 

Denorninazione di Codici Canonici italici si conservano nella 

Bibliobeca Bodleiana di Oxford, Oxonii, tip. Clarendoniano, 

1'864. 
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Parenti M., Aggiunte al Dizionario dei Bibliotecari e Bibliofili 

italiani di Carlo Frati, 3 voll., Firenze, Sansoni, 

1952 - 1960. 

Porro G., Catalogo dei Codici manoscritti della Biblioteca 

Trivulziana, Torino, Bocca, 1884. 

Raynaud G., Inventaire des Mss Italiens de la Biblioth~que 

Nationale qui ne figurent pas dans le Catalogue de Marsand, 

Paris, Picard e Champion, 1882. 

Stornaiolo C., Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codice 

Manuscripti: Codices Urbinates Latini, 2 voll., Roma, 

typis Vaticanis, 1902, 191Z. 

Tenneroni A., Inizii di antiche Poesie italiane religiose e morali, 

Firenze, Olschki, 1909. 

Zambrini F. e Morpurgo S., Le Opere volgari a Stampa dei Secoli 

XIII e XIV; Indici e Descrizioni di Francesco Zambrini col 

Supplemento a cura di Salamone Morpurgo, Bologna, 

Zanichelli, 1929. 

3) Storie letterarie particolareggiate; Opere storiche; Dizionari 

storico-biografici 

Argelati P., Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, Mediolani, ~n 

Aedibus Palatinis, 1745; Tomi primi, pars altera. 

Breventani L., Supplemento alle Cose notabili di Bologna e alla 

Miscellanea storico-patria di Giuseppe Guidicini, Bologna, 

Garagnani, 1908,, Vol. I. 

Crollalanza G.B. di, Dizionario storico-nobiliare delle Famiglie 

nobili e notabili italiane esistenti e fiorenti, Pisa, 

presso la Direzione del Giornale araldico, 1888, 

Vol. I e II. 

Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 

Enciclopedia italiana Treccani, Vol. 18, 1975. 

Fantuzzi G., Notizie degli Scrittori bolognesi, 9 voll., Bologna, 

San Tommaso d'Aquino, 1781 - 1794. 

F1amini F., La Lirica toscana del Rinascimento anteriore ai Tempi 

del Magnifico (Ristampa anastatica), Firenze, Casa editrice 

Le Lettere, 1977. 
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Fontanini G., Biblioteca dell'Eloquenza italiana, con le Aggiunte 

di Apostolo Zeno, Venezia, Pasquali, 1753 . 
. 

Santoro C., Gli Uffici del Dominio sforzesco (1450- 1500), Milano, 

Fondazione Treccani degli Alfieri, 1948. 

V. OPERE BIOGRAFICO-STORICHE CONSULTATE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI 

PERSONAGGI NOMINATI NELLA SILLOGE 

1) Baldassare Baroncelli d'Offida e Bologna a~ tempi di Martino V 

Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 

Enciclopedia italiana Treccani, Vol. 6, 1964. 

Ghirardacci padre C., Historia di Bologna (Rerum Italicafum 

Scriptores, Torno XXXIII, parte 1), Citta di Castello, Lapi, 

1915. 

Muzzi S., Annali della Citta di Bologna dalla sua Origine al 1796, 

8 voll., Bologna, pe' tipi diS. Tommaso d'Aquino, 1842; 

Torno IV, Dal 1401 al 1466. 

2) Carlo Fortebracci 

Fabretti A., Le Biografie dei Capitani venturieri dell'Umbria: 

Note e Documenti, 5 vall., Montepulciano, Fumi, 

1842 - 1846; Vol. I. 

3) Malatesta di Pesaro e di Rimini 

Cattaneo F., I Poeti della Famiglia Malatesta e la Raccolta delle 

loro Rime in· Testo critico, tesi di laurea 1965/1966, 

conservata presso l'Istituto di Lettere italiane 

dell'Universita di Bologna. 

Da Lavello Broglia di Tartaglia, Estratto della Cronaca, Cronache 

malatestiane dei Secoli XIV e XV, a cura di A. F. Massera 

(Rerum Italicarum Scriptores, Torno XV, parte II), Bologna, 

Zanichelli, 1922 - 1924. 

Jones P. J., The Malatesta of Rimini and the Papal State:.. A 

Political History~ Cambridge D.P., 1974. 

Manchisi M., "Angelo Galli e i Codici delle sue Rime", Giornale 

storico e letterario della Liguria, Genova, tipografia 

della Gioventu~ 1908, Vol. IX, pp. 257-310. 
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Massera A.F., 11 I Foeti isottei 11
, Giornale storico della Letteratura 

italiana, Vol. LVII (1911), pp. 1-32; VoL XCII (1928), 

pp. 1-55. 

4) Manfredi di Faenza 

Litta P., Famiglie celebri italiane, Milano, Paolo Emilio Giusti, 

181 9, Vo 1. IX. 

Messeri A. e Calzi A., Faenza nella Storia e nell'Arte, Faenza, 

E. dal Pozzo, 1909. 

Zama P., I Manfredi, Signori di Faenza, Faenza, Lega, 1954. 

5) Ordelaffi di Forli 

Cobelli L., Cronache forlivesi ... dalla Fondazione della Citta 

sino all'Anno 1498, a cura diG. Carducci e E. Frati 

(Dei Monumenti istorici pertinenti alle Province della 

Romagna, Serie terza, Cronache, Torno I), Bologna, Regia 

Tipografia, 1874. 

Mazzatinti G., 11 11 Principato di Pino III Ordelaffi secondo un 

Frammento inedito della Cronaca di Leone Cobelli 11
, Attie 

Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le 

Province di Romagna, Serie III, Vol. XIII, anno accademico 

1894 - 1895, Bologna, R. Deputazione d~ Storia patria, 1895, 

pp. 1-56. 

· 6) Sforza di Pesaro 

Arienti J.S. degli, Gynevera dele clare Donne a cura di C. Ricci'e 

A. Bacchi della Lega (Scelta di Curiosita letterarie inedite 

o rare; Disp. CCXXIII), Bologna, Commissione peri Testi di 

Lingua, 1969. 

Cinelli C., Pandolfo Colenuccio e Pesaro a' suoi Tempi, Pesaro, 

Federici, 1880. 

Feliciangeli B., 11Notizie sulla Vita e sugli Scritti di Costanza 

Varano Sforza, 1426 - 1447 11
, Giornale storico della 

Letteratura italiana, Vol. XXIII, 1894, pp. 1-71. 

Olivieri A., Memorie di Alessandro Sforza, Signore di Pesaro, 

Pesaro, Gavelli, 1785. 
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7) Sforza, Francesco 

D.ella Tuccia N., "Cronica inedita dei Fatti d' Italia nel Secolo XV", 

pubblicata dal prof. Orioli, Giornale araldico di Scienze, 

Lettere ed Arti, Roma, tipografia delle belle Arti, 

1851 - 1853; Torno CXXV, pp. 299-376; Torno CXXVIII, 

pp. 263-327; Torno CXXX, pp. 1-65; Torno CXXXI pp. 130-209; 

Torno CXXXII, pp. 177-209. 

Ricotti E., Storia delle Compagnie di Ventura, 4 vall., Torino, 

Pomba, 1845. 

Rubieri E., Francesco pr1mo Sforza. Narrazione storica, 2 vall., 

Firenze, successori Le Monnier, 1879. 

Santoro C., Gli Sforza, Varese, Dall'Oglio, 1968. 

8) Per 1 Nomi nelle Rime di Corrispondenza 

Gorni G., "Un Canzoniere adespoto di Mariotto Davanzati", Studi di 

Filologia italiana, Vol. XXXIII, 1975, pp. 189-219. 

Tonduzzi G.C., Historie di Faenza: Fatica di Giulio Cesare 

Tonduzzi, pubblicate dopo la di lui Morte da Girolamo 

Minacci, Faenza, Gioseffo Zarafagli, 1675. 

VI. TESTI LETTERARI 

Alighieri D., La Divina Commedia, col commento Scartazziniano 

rifatto da Giuseppe Vandelli, Milano, Hoepli, 1969. 

BeccariA., (Maestro Antonio da Ferrara)~ Rime, a cura di L. 

Bellucci (Collezione di Opere inedite o rare, Vol. 129), 

Bologna, Commissione peri Testi di Lingua, 1967. 

BeccariA., (Maestro Antonio da Ferrara), Le Rime, introduzione, 

. testa e commento .di L. Bellucci, Bologna, Patron, 1972. 

Boiardo M.M., Opere volgari: Amorum Libri, Pastorale, Lettere, 

a cura di P.V. Mengaldo, Bari, Laterza, 1962. 

De Jennaro P. I., Rime e Lettere, a cur a di M. Corti (Collezione di 

Opere inedite o rare, Vol. 120), Bologna, Commissione peri 

Testi di Lingua, 1959. 
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Giustinian L., Poesie edite ed inedite, per cura di Bertold Wiese 

(Scelta di Curiosita letterarie inedite o rare, Disp. 

CXCIII), Bologna, Commissione •per i Testi di Lingua~ 1968. 

Il Manganello (Raccolta di rarissimi Opuscoli italiani dei Secoli 

XV e XVI), Parigi, Jouaust, 1860. 

Le Rime del Codice isoldiano (Bol9g. Univ. 1739), a cura di L. Frati, 

2 voll., Bologna, Romagnoli dall'Aqua, 1913. 

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di A. Lanza, 2 voll., 

(Biblioteca di Cultura, n. 37), Roma, Bulzoni, 1973. 

Rimatori bolognesi del Trecento, a cura di L. Frati (Collezione di 

Opere inedite o rare), Bologna, Romagnoli dall'Aqua, 1915. 

Rimatori del Trecento, a cura di G. Corsi, Torino, UTET, 1969. 

Petrarca F., Rime e Trionfi, a cura di F. Neri, seconda edizione 

riveduta a cura di E. Bonora, Torino, UTET, 1960. 

Serdini S., da Siena (Il Saviozzo), Rime, a cura diE. Pasquini 

(Collezione di Opere inedite o rareJ Vol. 127), Bologna, 

Commissione per~ Testi di Lingua, 1965. 

Tinucci N., Rime, a cura di C. Mazzotta (Collezione di Opere inedite 

o rare, Vol. 134), Bologna, Commissione per i Testi di 

Lingua, 1974. 

VII. OPERE CONSULTATE PER LA TRATTAZIONE LINGUISTICA 

1) Studi particolareggiati sulla Lingua 

Crestomazia italiana dei primi Secoli: con Prospetto grammaticale 

e Glossario per Ernesto Monaci. Nuova edizione ... per cura 

di Felice Arese, Roma - Napoli - Citta di Castello, ed. 

Dante Alighieri, 1955. 

Ghinassi G., Il Volgare letterario nel Quattrocento e le 'Stanze' 

del Poliziano (Pubblicazioni della Universita degli Studi di 

Firenze, Facolta di Lettere e Filosofia, IVa serie, Vol. IV), 

Firenze, Le Monnier, 1957. 

Mengaldo P.V., La Lingua del Boiardo lirico (Biblioteca 

dell'Archivum Romanicum, Vol. 30), Firenze, Olschki, 1963. 

Migliorini B., Storia della Lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1960. 
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Nuovi Testi fiorentini del Dugento, con Introduzione, Trattazione 

linguistica e Glossario, a cura di A. Castellani, 2 vall., 

Firenze, G.C. Sansoni ed., 1952. 

Rohlfs G., Grammatica storica della Lingua italiana e dei suo~ 

Dialetti, 3 voll., Torino, Einaudi, 1966. 

2) Vocabolari 

Battaglia S., Grande Dizionario della Lingua italiana, 10 vall., 

Torino, UTET, 1967 - 1978. 

Battisti C. e Alessio G., Dizionario etimologico italiano, 

5 voll., Firenze, Barbera, 1968. 

Coronedi Berta C., Vocabolario bolognese italiano, 2 voll., 

Bologna, Monti, 1869 - 1874. 

Forcellini E., Totius Latinitatis Lexicon, 6 voll., Prati, Typis 

Aldinianis, 1858 - 1860. 

Marri F., Glossario al Milanese di Bonvesin, Bologna, Patron, 1977. 

Tommaseo N. e Bellini B., Dizionario della Lingua italiana, 

20 voll., Milano, Rizzoli, 1977. 

3) Concordanze e Spogli 

Accademia della Crusca, Concordanze del 'Canzoniere' di Francesco 

Petrarca, a cura dell'Ufficio Lessicografico. Opera 

pubblicata con il contribute del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, 2 vall., Firenze, 1971. 

Spogli elettronici dell'Italiano delle Origini e del Duecento, 

a cura diM. Alinei. Serie II; Forme - n. 5; Dante 

Alighieri, La Commedia: ed. G. Petrocchi; Bologna, 

Il Mulino, 1971. 



264 

VIII. MANUALI DI ME';!.'RICA ITALIANA 

Casini T., Le Forme metriche italiane, No,tizia, 2a ed., Firenze, 

Sansoni, 1890. 

Elwert W.Th., Versificazione italiana dalle Origini a~ Giorni nostri 

(Bibliotechina del Saggiatore, n. 36), Firenze, Le Monnier, 

1973. 

Spongano R., Nozioni ed Esempi di Metrica italiana, Bologna, Patron, 

1966. 

IX. MANUAL! SULLA CRITICA DEL TESTO 

Balduino A., Manuale di Filologia italiana, Firenze, Sansoni, 1979. 

Brambilla Ageno F., L'Edizione critica dei Testi volgari 

(Medioevo e Umanesimo, 22), Padova, Antenore, 1975. 


