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«Pochi, a non dir nessuno, leggono le opere di Giangiorgio Trissino: 

e pure qual v’a storico delle lettere italiane, che non ne faccia parola?» 

(Morsolin 1894, IX) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 

 

Andrea Mantegna. 14951500. Sophonisba. Tempera all’uovo su tavola di 

pioppo. 721 x 198 mm. Londra: National Gallery.   
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1. Prologo del teatro cinquecentesco 

A differenza del teatro italiano delle origini, riconosciuto da una 

parte nelle forme di spettacolo popolare derivate dai riti pagani di rinno-

vamento e propiziazione  befanate, bruscelli, farse carnevalesche, maggî 

(Toschi 1955, 7) , dall’altra nella drammatizzazione della liturgia cattolica  

 lauda e sacra rappresentazione  (Faccioli 1975, 1: VII; Bernardi 2000, 

1103), la riscoperta rinascimentale dello spettacolo drammatico si realizza 

pienamente nella scena cortigiana. Dalla piazza al sagrato alla corte, lo 

spostamento dei luoghi di produzione ebbe anzitutto degli effetti sulla 

dimensione sociale del fenomeno teatrale: scandito nel Medioevo dalle ce-

lebrazioni dell’anno liturgico  le feste di Pasqua, Pentecoste, Corpus Do-

mini, Natale, quelle mariane dell’Annunciazione, l’Assunta, la Purificazio-

ne, la Natività della Vergine, quelle legate ai santi patroni (tra le più diffu-

se san Giovanni, san Giorgio, san Giacomo, san Nicola)  e quindi inteso 

come esperienza collettiva e pubblica dall’importante funzione aggregati-

va e pedagogica, diventò col passaggio dall’Umanesimo al Rinascimento 

un evento elitario e laico promosso dalla signoria e destinato a un pubbli-

co di invitati selezionati. 

Le ragioni di questo trasferimento di luoghi e funzioni dalla tradi-

zione medievale a quella rinascimentale, col conseguente mutamento del 

ruolo sociale affidato al teatro, vanno ricercate anzitutto nella condanna 

dello spettacolo operata dai Padri della Chiesa  segnatamente Arnobio e 

Agostino (Allegri 1988; Pietrini 2001; Artoni 2005) ,1 che sulla scorta 

dell’Apologeticum e in particolare il De spectaculis di Tertulliano esclusero 

dalla rappresentazione ogni forma teatrale eccetto quella religiosa, arri-

vando a rifiutare perfino le tradizioni classiche greca e romana considerate 

anch’esse alla stregua del paganesimo. Tale atteggiamento della cultura 

cristiana ebbe l’effetto di produrre una contrapposizione netta tra teatro 

                                                 
1 In particolare il De consensu Evangelistarum (I 33) di Agostino (Migne 1845, 34: 

col. 1068). 
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profano e teatro religioso, il cui punto d’incontro era dato da un pubblico 

interclassista composto al contempo da ceto povero, clero e nobiltà (Alon-

ge e Davico Bonino 2000, 57).2 Pur distinguendosi da quello religioso, 

quindi, il teatro profano si rivolgeva agli stessi spettatori della lauda 

drammatica e della sacra rappresentazione, con le quali condivideva oltre-

tutto la ciclicità delle celebrazioni essendo le principali feste dell’anno li-

turgico in concomitanza con le fasi solari/lunari;3 la sovrapposizione dei 

contenuti cristiani agli antichi riti pagani di passaggio costituisce il princi-

pale elemento di discontinuità nel percorso verso la nuova cultura del tea-

tro umanistico, la quale si sviluppa sì nell’ambito della festa sacra e profa-

na, affermandosi però come rito indipendente dai poteri religiosi, piutto-

sto legato alla dimensione economico-politica della società in cui si colloca. 

E così il processo di spostamento dei luoghi del teatro dalla chiesa alla 

piazza alla corte si determinò in concomitanza col trasferimento del potere 

politico dalle aristocrazie feudali ai nascenti ceti borghesi cittadini, col 

conseguente rifluire dello spettacolo dall’esterno all’interno, da luogo 

pubblico a luogo privato (Alonge e Davico Bonino 2000, 7);4 questa pro-

                                                 
2 Questa convergenza si verificò non solo a livello di spettatori ma anche a quello 

di autori/attori, con frequenti casi di monaci che abbandonarono la vita di comunità per 
diventare giullari e viceversa, di artisti che pur non fondando veri e proprî istituti religio-
si si diedero alla vita comunitaria ecclesiastica consacrandosi ai principî della perfezione 

evangelica. Saranno infatti proprio gli ordini mendicanti  in particolare frati predicatori 
domenicani e francescani che rifacendosi alla figura del giullare-artista erede della tradi-

zione istrionica e mimica latina si facevano chiamare joculatores domini  ad appropriarsi 
delle tematiche e delle tecniche comunicative dei giullari rendendo la celebrazione reli-
giosa più diretta ed efficace, rinnovata nelle regole dell’ars praedicandi sviluppando le 
omelie e i sermoni nel loro potenziale drammatico. Noto fra tutti il caso del beato Gio-
vanni Bono da Mantova, i cui seguaci fondarono la congregazione dei giambonini, inte-
grata nel 1256 nell’ordine di Sant’Agostino da papa Alessandro IV (Faccioli 1975, 1: 

XIXII). 
3 Il rito propiziatorio sta alla base di qualsiasi forma drammatica, particolarmente 

i riti di eliminazione del male, di fecondità, di propiziazione dai quali deriverebbero an-
che quelli cattolici (Toschi 1955). 

4 Rappresentativo di questo fenomeno è l’ambiente chiuso ed elitistico del palaz-
zo del potere entro il quale, fino al pieno Cinquecento, lo spettacolo viene offerto in spazî 
allestiti occasionalmente (cortili, giardini, sale interne) e destinati all’esibizione, da cui il 
diniego dell’edificio teatrale inteso come sede adibita alla scena per il quale la progetta-
zione dei teatri cittadini si impose definitivamente solo nel pieno Seicento (Allegri 1995, 

359371; Zorzi 1977); emblematico di questo rifiuto è il Teatro Olimpico di Vicenza, idea-
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gressiva privatizzazione dell’evento teatrale provocò un graduale abban-

dono dell’elemento sacro, sempre più accessorio anche ai generi del teatro 

religioso, al quale corrispose la riscoperta di un repertorio tematico filoso-

fico-letterario funzionale all’uso celebrativo e propagandistico della rap-

presentazione.5 

A partire dall’ultimo quarto del XV secolo questa tendenza al con-

tempo desacralizzante e letteraria portò, sotto la spinta dell’Umanesimo 

sviluppatosi negli ambienti culturali delle corti settentrionali, alla riscoper-

ta della tradizione teatrale classica precedentemente rifiutata dall’autorità 

ecclesiastica e segnatamente dei commediografi Plauto e Terenzio (Villo-

resi 1994). La data di nascita della grande stagione teatrale ferrarese coin-

cide infatti con la rappresentazione dei Menaechmi nel Cortile Nuovo di 

Palazzo Ducale il 25 gennaio 1486, tradotti per la prima volta da Battista 

Guarino su commissione di Ercole I; il lavoro del Guarino non fu una 

                                                                                                                                      
to da Andrea Palladio nel 15791580 e inaugurato nel 1585 con la rappresentazione 
dell’Edipo tiranno di Sofocle a cura di Angelo Ingegneri, a quasi un secolo dalla nascita del 
teatro regolare comico e tragico. Un ruolo decisivo nel successivo ripensamento architet-
tonico dell’edificio teatrale nella città tardorinascimentale lo ebbero il De architectura di 
Vitruvio (Roma: Herolt 1486) e il De re aedificatoria di Leon Battista Alberti (Firenze: Nic-
colò di Lorenzo 1485), quest’ultimo circolante in forma manoscritta già a partire dal 1452 
(Orlandi 1966).  

5 Esempî di questa tendenza sono da una parte la Rappresentazione di Abraam e Isa-
acc suo figliuolo (1449), opera dell’autore di drammi sacri Feo Belcari in cui il tema 
dell’obbedienza divina è sostituito da quello della potestà paterna sviluppato nelle cop-

pie di personaggi Abramo-Dio e Isacco-Abramo e interessa per i suoi risvolti civili  in-
staurando un parallelismo con l’obbedienza del cittadino nei confronti dell’autorità costi-

tuita , dall’altra la Rappresentazione di san Giovanni e Paolo (1491) scritta da Lorenzo de’ 
Medici, nella quale l’elemento sacro è ormai privo di significato e sostituito dagli ideali 

etici e politici del Magnifico (Bonfantini 1942; Martelli 1988, 189216; Orvieto 1992). Ma 
ancora più significativa nell’evidenziare la riscoperta degli aspetti letterarî nelle opere te-
atrali è l’anonima Rappresentazione di Santa Uliva (data ignota, approssimativamente XV 
secolo ex.), che incentrando la vicenda sul personaggio della santa perseguitata e tormen-
tata a causa della sua bellezza svolge temi lontani dal repertorio religioso quali incesto, 
regicidio e matricidio avvalendosi di un intreccio elaborato oltre che di un’omogeneità 
linguistica e stilistica decisamente fuori dal comune per il genere della sacra rappresenta-
zione, con citazioni tratte dallo stesso Lorenzo oltre che Petrarca, Poliziano e Luigi Pulci. 
L’opera evidenzia inoltre una certa complessità strutturale e letteraria quasi scevra della 

tensione mistica tipica delle sacre rappresentazioni medievali  ridotta all’intervento mi-
racoloso della Vergine per il quale santa Uliva riacquista entrambe le mani precedente-

mente amputategli  introducendo funzioni innovative come il capovolgimento degli e-
venti narrativi affidato al mare e il meccanismo dell’agnizione che porta al lieto fine della 

favola (Faccioli 1975, 1: XXIXXXX). 
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semplice versione in volgare della commedia latina, bensì una vera e pro-

pria opera di trasposizione culturale rivendicata dallo stesso autore in una 

lettera al duca d’Este datata 18 febbraio 1479: 

 

[...] la V. Ex. non voria che io me dipartisse de la sententia di Plauto, et questo perché 

in la Aulularia dicevasse che io haveva posto molte de cose che non erano in Plauto 

[...] ma parevami molto megliore traslatione nominare li ditti odori et ridure ad la 

moderna che, volendo esprimere de parolla in parolla, fare una translatione obscura 

et puoco saporita [...] (LuzioRenier 1888, 17677) 

 

Alle accuse di scarsa fedeltà al testo originale rivoltegli il Guarino 

ribadisce l’esigenza di sostituire gli elementi del mondo antico con i corri-

spettivi moderni di modo che il trasferimento dei contenuti da un sistema 

culturale all’altro risultasse nella loro attualizzazione anziché in una sem-

plice traduzione letterale. Il problema della relazione fra le commedie e i 

loro modelli riguarda dunque il vertĕre, ovvero tradurre e anzi una tradu-

zione libera tale da poter rivendicare la forza della propria novità, un tema 

che interessò la storia del teatro fin dalla letteratura latina, quando i com-

mediografi romani si interrogavano sulla possibilità di riproporre al pro-

prio pubblico i contenuti della drammaturgia greca, percependo la neces-

sità di rinnovarne le forme e la materia. 

È in questo modo che la rivendicazione dell’importanza sociale de-

gli spettacoli contribuì a rafforzare la neonata dimensione laica del mezzo 

teatrale e con essa la sempre più marcata distinzione tra «teatro privato» e 

«teatro pubblico», il primo dedicato al recupero della tradizione comica la-

tina, il secondo ai generi religiosi con la loro ormai ridotta dimensione sa-

cra e mistica (Acocella e Tissoni Benvenuti 2009, 13):6 se si storicizza que-

                                                 
6 Emblematico di questo atteggiamento è l’episodio in cui Ercole I fece contempo-

raneamente inscenare in piazza del Duomo una Passione e a palazzo ducale l’Anfitrione di 
Plauto (Carandini 1986, 48). Alla promozione dei volgarizzamenti nelle corti settentriona-
li contribuirono non solo eruditi quali il Guarino ma anche importanti autori letterarî, 
come si ricava da una lettera di Siverio Siveri, segretario del duca, a Eleonora d’Aragona 
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sta tendenza inserendola all’interno di un percorso più ampio che porta 

dal canone in fieri quattrocentesco a quello maturo del pieno Rinascimen-

to, essa si colloca come esito di un atteggiamento di riscoperta e rivisita-

zione il quale porterà i grandi autori letterarî del nuovo secolo a un contat-

to diretto con i proprî modelli, un momento fondamentale nell’evoluzione 

dell’arte drammatica che conoscerà la sua stagione più matura nel primo 

quarto del Cinquecento e condurrà in definitiva alla fondazione del teatro 

regolare (Ortu 2001, 87; AcocellaTissoni Benvenuti 2009, 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
datata 23 giugno 1493 nella quale si comunica che Ercole è aiutato dal conte di Scandiano 
«Mathé Maria Boiardo» a sistemare e ordinare «queste sue comedie» (Monducci e Badini 
1997, 282); la missiva testimonia la collaborazione del Boiardo col teatro di corte accen-
nando a un’attività letteraria che riguardò non solo la composizione del suo capolavoro, 
l’Inamoramento de Orlando (1494), bensì un novero di mansioni comprendenti volgarizza-
menti e versificazioni di commedie plautine già tradotte in prosa, alle quali è verosimile 
aggiungere la composizione di opere nuove. Sono infatti noti volgarizzamenti boiarde-
schi dell’Asino d’oro di Apuleio, del De viris illustribus di Cornelio Nepote, delle Storie di 
Erodoto, della Ciropedia  di Senofonte e delle Romane historiae di Riccobaldo da Ferrara 
(Monducci e Badini 1997, 125; Fumagalli 1998; Looney 1998 e 2005), e un’ulteriore prova 
di questa attività letteraria "sommersa" del Boiardo è la commedia Timone o il misantropo, 
collocabile tra il 25 gennaio 1486 e il 1494 (anno della morte dell’autore), giunta a noi solo 
fortunosamente grazie all’edizione princeps (Scandiano: Crivelli e Pasquali 1500). L’opera, 
in gran parte un rifacimento in versi intramezzato da parti inedite del dialogo di Luciano 
di Samostata volgarizzato da Nicolò Leoniceno, risente già a quest’altezza cronologica 
delle influenze del teatro classico, particolarmente nella struttura contraddistinta dalla 
presenza del prologo e dell’argomento oltre alla suddivisione in cinque atti, tutti tratti ti-
pici delle commedie plautino-terenziane (Acocella e Tissoni Benvenuti 2009, 21). Stesso 
discorso vale per l’Orphei tragoedia, la cui attribuzione al Boiardo è accolta e convincente-

mente esposta dalla curatrice del testo critico (Tissoni Benvenuti 2009, 233224). 
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2. L’episodio ferrarese 

Collegandosi a quanto anticipato circa l’origine élitaria e cortese del 

teatro umanistico, la genesi della commedia regolare riconduce a una geo-

grafia di centri urbani che ne favorirono la produzione dei testi, primo fra 

tutti proprio la Ferrara di Alfonso I d’Este succeduto al padre Ercole. La 

storia del teatro rinascimentale s’intreccia così con la storia letteraria 

dell’Ariosto in occasione delle celebrazioni per la festa di carnevale del 

1508, durante le quali s’inscenò nella Sala Grande di Palazzo Ducale la 

Cassaria (Alonge e Davico Bonino 2000, 1314); il cancelliere di corte Ber-

nardino Prosperi, presente alla rappresentazione, scrive così l'8 marzo in-

dirizzando la missiva a Isabella d’Este, trasferitasi a Mantova dopo il ma-

trimonio con Francesco II Gonzaga:  

 

[...] Lo suggecto fu bellissimo de due inamorati in due meretrice conducte a Tarantho 

da uno ruffiano, dove ge andò e tante astutie e ingani e tanti novi accidenti e tante 

belle moralità e varie cose che in quelle de Terenctio no ge ne è a mezo [...] (Catalano 

1931, 83) 

 

Dalla cronaca si deduce la carica innovatrice dell’opera e l’effetto 

che scaturì sul pubblico contemporaneo: a pochi giorni dalla rappresenta-

zione avvenuta il 5 marzo il Prosperi ne sottolinea ambientazione, perso-

naggi e schemi narrativi enfatizzando la novità della favola ariostesca ri-

spetto al modello terenziano: due giovani uomini innamorati (Erofilo e 

Caridoro) che cercano di riscattare altrettante fanciulle (Eulalia e Corsica) 

dalle mani di un avido ruffiano (Lucrano) e per riuscirci tentano di deru-

bare i rispettivi padri grazie all’aiuto di due servi (Fulcio e Volpino), i qua-

li a loro volta fanno il doppiogioco sia con i giovani che con i padri. Seb-

bene l’originalità della Cassaria sia indicata dal cancelliere nelle «astutie e 

ingani e tanti novi accidenti e tante belle moralità», gli elementi veramente 

inediti dell’opera sono i personaggi estranei alla tradizione teatrale plauti-
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no-terenziana, con nomi parlanti di derivazione animale quali Fulcio, Vol-

pino, Corbacchio, Gallo e lo stesso Lucrano  che non ha niente di anima-

lesco ma il cui personaggio viene continuamente appellato «cicala»  che 

rimandano metaforicamente al loro carattere popolare e furbesco con cui 

l’Ariosto inserisce due importanti novità nella commedia cinquecentesca:7 

la tendenza al realismo e al plurilinguismo espressi nel costante rapporto 

con l’immagine urbana. 

Tali aspetti, intesi come rappresentazione della quotidianità attra-

verso figure esemplari della scena cittadina caratterizzate dalla varietà dei 

registri linguistici (in particolare dialettismi e voci gergali) fissano quel le-

game tra scena, corte e città che sarà identificato nel corso del secolo quale 

tratto precipuo del genere teatrale (Davico Bonino 1977, 1: VIIVIII). La 

commedia regolare racconta così avvenimenti nei quali s’intrecciano vi-

cende famigliari di personaggi stereotipati: un servo(i) astuto che per fa-

vorire gli amori del giovane(i) padrone ordisce un intrigo ai danni del pa-

dre(i) vecchio sottraendogli una somma di denaro o un oggetto specifico 

col fine di riscattare la ragazza(e) amata tenuta in ostaggio da un ruffia-

no(i), che diventa in questo modo l’antagonista della favola insieme all'al-

tro personaggio negativo, ossia il vecchio(i) intransigente verso le passioni 

amorose del figlio(i). La superiore determinazione, indipendenza e intelli-

genza del servo rispetto agli altri personaggi è dunque asservita al conse-

guimento del desiderio del giovane e determina lo svolgersi dell’intreccio: 

entro questo schema compositivo possono ricondursi la maggior parte 

delle opere prodotte entro la prima metà del Cinquecento, che hanno 

quindi nell’inganno e non nella passione amorosa il nucleo narrativo 

dell'intera trama. 

                                                 
7 Anche questi possono tuttavia essere considerati, almeno in parte, elementi che 

derivano dal teatro latino, il quale a differenza di quello greco  dove i nomi sono desunti 

dal mito determinando in questo modo la linea caratteriale del personaggi  inventa i 
proprî svelandone poco a poco il significato nello svolgere della trama (Petrone 2020, 

14142). 
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Sulla base di queste osservazioni preliminari, come si è parlato di 

«contaminazione a distanza» per descrivere il modo in cui Plauto e Teren-

zio variano temi e situazioni dei loro archetipi greci entro schemi narrativi 

standardizzati dove solo a pochi elementi viene riservata una vera elabo-

razione poetica (Questa 1970, 181), lo stesso può dunque dirsi per le com-

medie cinquecentesche che ricalcano quelli già presenti nel teatro latino; 

tale debito viene tuttavia dissimulato dall’Ariosto nel prologo in terzine 

della prima redazione in prosa della Cassaria, col quale egli intende anzi-

tutto emanciparsi dal pregiudizio di superiorità degli Antichi:8 

     

Nova Comedia v’appresento, piena | Di varii giochi; che ne mai Latine | Ne Greche 

lingue recitarno in scena. | Parmi veder che la più parte incline | A riprenderla, su-

bito c’ho detto | Nova, senza ascoltarne mezzo o fine; | Che tale impresa non li par 

suggetto | Delli moderni ingegni, e solo stima | Quel che li antiqui han detto esser 

perfetto. | È ver che ne volgar prosa ne rima | Ha paragon con prose antique o versi; 

| Ne pari è l’eloquentia a quella prima: | Ma l’ingegni non son però diversi | Da 

quel che fur; ch’anchor per quello artista | Fansi, per cui nel tempo indietro fèrsi. | 

La volgar lingua di latino mista | [È] barbara et mal culta: ma con giochi | Si può 

far una Fabula men trista. | Non è chi ’l sappia far per tutti i lochi; | Non crediate 

però che così audace | L’autor sia, che si metta in questi pochi. [...] | Ch’io ne deves-

se dir: sappiate come | La Fabula che vol ponervi inanzi | Detta CASSARIA sia per 

                                                 
8 È generalmente rilevabile che, essendo tutti i prodotti teatrali del primo quarto 

di secolo ideati e composti nel contesto della celebrazione pagana  specialmente il car-

nevale  la successiva diffusione a stampa avvenne perlopiù attraverso edizioni non li-
cenziate dagli autori. Nel caso dell’Ariosto questa circolazione clandestina delle opere è 
testimoniata da una lettera indirizzata al principe Guidobaldo Feltrio della Rovere datata 
17 dicembre 1532, in cui l’autore lamenta proprio l’essergli state rubate le commedie «[...] 
da li recitatori [...] et andaro con mia grande displicenzia in stampa» (Gareffi 2007, 84), 
fatto ribadito anche nel prologo della redazione in versi «[...] Che data in preda a gli im-
portuni et avidi | Stampator fu, li quali laceraronla | E di lei fer ciò che lor diede animo | 
E poi per le botteghe e per li publici | Mercati a chi ne volse la venderono | Per poco 
prezzo; E in modo la trattarono | Che più non parea quella che a principio | Esser solea 
[...]». Pertanto, in mancanza di manoscritti autografi o codici autorevoli, si cita sempre 
dalla prima stampa di cui si abbiano una data e un’attribuzione tipografica certa, rispet-
tando se non altro il criterio del prestigio storico di queste edizioni, attraverso le quali tali 
opere uscirono dal contesto di produzione della corte e divennero note a un pubblico più 
ampio. 
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proprio nome: | Sappiate anchor che l’autor vol, che questa | Cittade Metellino hog-

gi si nome, [...]9 

 

Esemplato a partire dal modello terenziano con l’entrata in scena 

dell’autore e il pubblico istituito quale destinatario della rappresentazione, 

l’esordio non preannuncia la trama e nemmeno l’antefatto   tratti tipici 

del prologo espositivo/informativo  ma ospita alcune riflessioni poetiche 

in uno spazio polemico funzionale soprattutto a sostenere la validità delle 

soluzioni adottate, intercettando possibili riserve, prevenendo critiche e 

preparando l’atteggiamento del pubblico alla novità dell’opera.10 Fin dai 

primi versi si biasimano infatti gli assertori di un classicismo intransigente 

e pedante sostenendo una diversa idea del moderno che, pur confrontato 

con i proprî modelli, mira a emanciparsi dal pregiudizio di preminenza 

del teatro greco e latino mettendo in discussione il primato di ciò che è an-

teriore rispetto a ciò che è posteriore; l'intento è evidentemente quello di 

uscire dalla tradizione umanistica improntata su rifacimenti e volgarizza-

menti a partire dalla novità della favola rispetto alla tradizione teatrale 

classica («Nova Comedia v’appresento, piena | di varii giochi; che ne mai 

Latine | Ne Greche lingue recitarno in scena»), con la quale l’autore non si 

mette più in una posizione di inferiorità bensì di confronto («Ma l’ingegni 

non son però diversi | Da quel che fur; ch’anchor per quello artista | Fan-

si, per cui nel tempo indietro fèrsi»), limitato tuttavia agli aspetti struttura-

li e contenutistici dell’opera, dal momento che si  riconosce la superiorità 

dell’elocuzione latina rispetto alla lingua volgare: «La volgar lingua di la-

tino mista |[È] barbara et mal culta» nella correttezza grammaticale (puri-

                                                 
9 Cassaria, AIbA2a (Venezia: Zoppino 1525). 
10 Non tutte le commedie plautine hanno il prologo e quando questo manca la sua 

funzione di racconto dell'antefatto necessaria agli spettatori per seguire l’intreccio viene 
eseguita da un personaggio nella prima scena (Petrone 2020, 130); nella Cassaria 
l’influenza terenziana si esprime proprio nella scelta di non avvalersi del prologo esposi-
tivo e di affidare l’esposizione dell’argomento al servo Nebbia («Dell’argumento che an-
cho udir vi resta | Ha dato cura a un servo detto il Nebbia.»). 
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tas) e nell’eleganza dell’elocuzione (ornatus), e non poteva essere altrimenti 

visto che ancora non disponeva né di una grammatica condivisa né tan-

tomeno di un testo regolatore dell’uso artistico della lingua. Per sopperire 

a tali mancanze e rendere la favola «men trista» l’autore propone di attin-

gere ai «giochi», termine con cui s’intende la commistione di schemi narra-

tivi tipici della commedia latina quali l’equivoco, l’inganno e la truffa e-

semplati sul modello dello Pseudolus plautino:11 ambientazione greca (Me-

telino), la «cassa» che dà il titolo alla commedia come strumento principale 

della truffa e i personaggi (ruffiano, servo, figli, padri) con le rispettive 

funzioni (polarità servo-padrone e giovane-vecchio).12 

Sono questi gli elementi che l’Ariosto ricava dai suoi modelli, un 

debito che a un anno dalla prima della Cassaria  e a differenza di 

quest’ultima  viene esplicitato nel prologo in prosa della sua seconda 

commedia intitolata Gli Suppositi, rappresentata il 6 febbraio del 1509 

sempre in occasione delle feste di carnevale: 

 

Qui siamo per farvi spectatori d’una Nova Comedia del medesimo Auctor: Di cui 

l’anno passato vedeste la Capsaria a[n]chora. El nome è li Suppositi p[erch]e di sup-

positioni è tucta piena. Chi li fa[n]ciulli per l’adrieto sieno stati suppositi: & sieno 

                                                 
11 Sebbene i «giochi» con i quali l’Ariosto intende rendere la favola «men trista» 

siano stati perlopiù accostati dalla critica recente a una “giocosità” di tipo linguistico, vale 
a dire alla presenza di un gergo comico-burlesco-giocoso contraddistinto da equivoci, 
termini popolari e allusioni oscene attinto in particolare alla tradizione lirica e novellistica 
toscana, è forse più appropriato interpretare il passo ariostesco con gli elementi struttura-
li elencati. Questo perché gli aspetti linguistici con i quali solitamente si identifica una 
delle cifre peculiari della commedia cinquecentesca sono in realtà l’esito di scelte poetiche 
ben precise come quella della Favola, alla quale non a caso si fa riferimento subito dopo e 

che grazie al concorso di un altro elemento strutturale come i Costumi  dei quali si avrà 

modo di parlare approfonditamente  ha come effetto proprio la scelta di un linguaggio 
popolare. 

12 Della Cassaria esiste una redazione in prosa e una in versi ambientate la prima a 
Metelino e l’altra a Sibari; il Prosperi nella sua relazione parla di un’ulteriore stesura am-
bientata a Taranto, ma di questa ipotetica "altra" Cassaria l’Ariosto non fa mai menzione 
nelle molte missive in cui invece accenna alle prime due, motivo per cui la critica è con-
corde nel ritenerla un errore frutto di notizie affrettate e confuse (Gareffi 2007, 85). Cio-
nonostante, a causa delle circostanze compositive di tali opere, cambî di ambientazione a 
seconda dell’occasione nella quale la commedia veniva rappresentata sono tutt’altro che 
improbabili. 
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qualche volta hoggi dì: so che no[n] pur nella Comedia: ma lecto havete nelle hystorie 

a[n]chora [...] Ma che li vecchi sieno dalli giovani suppositi vi debbe per certo: parere 

& novo & strano; & pur li vecchi alcuna volta si soppongono similmente. Il che fia ne 

la nova Fabula notissimo. [...] Qui tra l’altre supposizioni el servo per lo libero et el 

libero per lo servo si suppone. E vi confessa in questo l’Autore avere e Plauto e Te-

renzio seguitato [...] perché non solo ne li costumi, ma ne li argumenti ancora de le 

fabule vuole essere de li antichi e celebrati poeti, a tutta sua possanza, imitatore; e 

come essi Menandro et Apollodoro e li altri Greci ne le lor latine comedie seguitoro, 

egli così ne le sue vulgari e modi e processi de’ latini scrittori schifar non vuole. Co-

me io vi dico, da lo Eunuco di Terenzio e da li Captivi di Plauto ha parte de lo argu-

mento de li suoi Suppositi transunto, ma sì modestamente però che Terenzio e Plauto 

medesimi, risapendolo, non l’arebbono a male, e di poetica imitazione, più presto che 

di furto, li darebbono nome. Se per questo da esser condennato o no, al discretissimo 

iudicio vostro se ne rimette; el quale vi prega bene non facciate, prima che tutta ab-

biate la nuova fabula conosciuta [...]13 

 

Una grande novità rispetto alla prima commedia ariostesca consiste 

nel cambio di ambientazione, non più un ideale luogo scenico greco ma 

Ferrara, a sottolineare ulteriormente l’evoluzione realista dell’Ariosto che 

trasferisce sulla scena non solo la lingua e il gergo popolare attraverso i 

registri linguistici dei suoi personaggi, ma addirittura la città nella quale la 

commedia fu composta e inscenata; l’abbandono dell’ambientazione elle-

nizzante permette così all’autore de Gli Suppositi di eliminare la discor-

danza tra luogo scenico e realtà rappresentata tipica dei suoi modelli, che 

invece mantennero la libertà di rappresentare una società dai valori capo-

volti collocandola in luoghi immaginarî e lontani. Tuttavia, nonostante 

questo notevole elemento d’innovazione affiancato alla consueta novità 

della trama, la forza con la quale nella Cassaria si affermava 

l’indipendenza dell’opera dagli archetipi classici è qui sostituita 

dall’ossequio alle fonti principali del testo (i Captivi di Plauto e l’Eunuchus 

                                                 
13 Gli Suppositi, aIaa2b (Venezia: Bindoni e Pasini 1526). 
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di Terenzio), da cui si traggono la materia («li argumenti») e i caratteri dei 

personaggi («li costumi») come gli stessi Plauto e Terenzio fecero con i 

drammaturghi greci Apollodoro e Menandro, sebbene l’ammissione del 

debito nei confronti degli autori latini sia subito seguita dalla sua attenua-

zione («ma sì modestamente però») che richiama il concetto petrarchesco 

di «poetica imitazione» (Familiares XXIII, 19). 

Sono rilevanti le analogie degli argomenti ariosteschi con quelli 

contenuti nel prologo della commedia di maggior successo del primo 

quarto di secolo, la Calandria del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena 

(Davico Bonino 1977, 1: XXXXXXVI). Composta sotto la signoria di France-

sco Maria I Della Rovere e allestita per la prima volta nel palazzo ducale di 

Urbino il 6 febbraio 1513 durante le feste di carnevale, il testo del prologo 

è scritto con piena consapevolezza progettuale da parte dell’autore che, 

impiegando toni decisamente più accesi, sembra dialogare a distanza con 

l’Ariosto riprendendo l’opposizione antico/moderno in un’apologia della 

lingua volgare e della sua dignità letteraria: 

 

Voi sarete oggi spettatori d’una nova comedia intitulata Calandria: in prosa, non in 

versi; moderna, non antiqua; vulgare, non latina. [...] Rappresentandovi la commedia 

cose familiarmente fatte e dette, non parse allo autore usare il verso, considerato che 

e’ si parla in prosa, con parole sciolte e non ligate. Che antiqua non sia dispiacer non 

vi dee, se di sano gusto vi trovate: per ciò che le cose moderne e nove delettano sempre 

e piacciono più che le antique e le vecchie, le quale, per longo uso, sogliano sapere di 

vieto. Non è latina: però che, dovendosi recitare a infiniti, che tutti dotti non sono, lo 

autore, che di piacervi sommamente cerca, ha voluto farla vulgare; a fine che, da o-

gnuno intesa, parimenti a ciascuno diletti. Oltre che, la lingua che Dio e Natura ci 

ha data non deve, appresso di noi, essere di manco estimazione né di minor grazia che 

la latina, la greca e la ebraica: alle quali la nostra non saria forse punto inferiore se 

noi medesimi la esaltassimo, la osservassimo, la polissimo con quella diligente cura 

che li Greci e altri ferno la loro [...] De’ quali se fia chi dirà che l’autore esser gran la-

dro di Plauto, lassiamo stare che a Plauto staria molto bene lo essere rubbato per te-
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nere, il moccione, le cose sue senza una chiave e senza una custodia al mondo; ma lo 

autore giura alla croce di Dio, che non gli ha furato questo (facendo uno scoppio con 

la mano); e vuole stare a paragone. E che ciò sia vero, dice che si cerchi quanto ha 

Plauto, e troverassi che niente gli manca di quello che aver suole: e, se così è, a Plauto 

non è stato rubbato nulla del suo. Però non sia chi per ladro imputi lo autore. E, se 

pure alcuno ostinato ciò ardisse, sia pregato almeno di non vituperarlo accusandolo 

al bargello; ma vada a dirlo secretamente nell’orecchio a Platuo. [...]14 

 

Il riferimento è ai Menaechmi con i quali si «vuole stare a paragone», 

ossia impiegarli come nella retorica classica si faceva con la topica intesa 

quale archivio di costanti tematiche dal quale attingere per la costruzione 

del proprio discorso, un argomento in contrasto con la convenzione di di-

chiarare l’origine latina del testo quale garanzia alle aspettative del pub-

blico, che invece viene posto di fronte a una decisa contrapposizione. 

All’accusa implicita del furto ai suoi archetipi il Bibbiena ribatte, sul mo-

dello terenziano dell’Andria (Bianco 2020, 22021), al contempo negando il 

debito e alludendo al credito, il che comporta implicitamente come la scrit-

tura di una nuova commedia prevedesse la reiterazione degli schemi co-

mici e con essi dei personaggi, dei temi e delle funzioni tradizionali del te-

atro classico; si tratta insomma di una replica che rilancia e riafferma il di-

ritto alla «poetica imitazione» ariostesca, per la quale si recupera lo sche-

ma narrativo dello scambio tra due gemelli  in questo caso però di sesso 

opposto (Lidio e Santilla)  che genera la catena di equivoci dell’intreccio 

su cui s’innestano i nomi nuovi dei personaggi e le consuete polarità (gio-

vane-vecchio; servo-padrone) che caratterizzano la commedia: i servi (Fes-

senio, Fannio e Samia); lo sciocco e vecchio marito (Calandro); la moglie 

(Fulvia); il negromante (Ruffo). 

Teorizzando l’inevitabilità del reimpiego letterario e della relazione 

allusiva tra i testi, la contaminazione della Calandria rivela un ampio spa-

                                                 
14 Calandria, A2ab (Siena: de’ Libri 1521). 
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zio di rielaborazione e ripensamento degli originali da parte del Bibbiena, 

un approccio conflittuale con i proprî modelli che viene rimarcato rivendi-

cando l’uso (e il culto) del volgare opposto al latino perché l’opera «do-

vendosi recitare a infiniti, che tutti dotti non sono, lo autore [...] ha voluto 

farla vulgare; a fine che, da ognuno intesa, parimenti a ciascuno diletti». 

Le accuse implicite alla tradizione teatrale umanistica con le sue comme-

die erudite servono all’autore come punto di forza argomentativa per af-

fermare la ricerca di un effetto patetico col quale s’intende dilettare il pub-

blico, una consapevolezza teorica matura che gli consente di far converge-

re la riflessione poetica attorno a un nodo cruciale per il genere comico: la 

preferenza del discorso in prosa anziché in versi, considerato che «si parla 

in prosa, con parole sciolte e non ligate», motivando quindi la scelta con le 

circostanze specifiche della comunicazione per le quali la prosa è preferita 

al verso nella ricerca di un effetto mimetico del parlato. 

Data l’ulteriore evoluzione realista affermata con forza attraverso le 

contrapposizioni latino-volgare e prosa-verso, è significativo notare come 

a distanza di oltre un ventennio dalla pubblicazione delle commedie 

d’esordio l’Ariosto, apparentemente discostandosi dalle posizioni del Bib-

biena, diede inizio a un processo di versificazione delle proprie opere che 

dimostrerebbe un giudizio poetico contrario rispetto a quello del cardina-

le. Il riferimento a tale riscrittura e ristrutturazione appare chiaro nel pro-

logo alla seconda redazione della Lena (1529), riproposta con l’aggiunta di 

due scene a un anno dalla sua prima rappresentazione avvenuta durante il 

carnevale del 1528:15 

       

[...] ma la sciocca s’immagina | D’esser piu bella, hora che s’ha fatto mettere | La 

coda dietro, et parle che venendovi | Con quella inanzi, habbi d’aver piu gratia | 

Che non hebbe l’altr’anno, che lasciovisi | Veder senz’essa, in veste tonda, e in habi-

                                                 
15 Di questa prima stesura in prosa non ci rimane che il prologo, pubblicato in-

sieme alla seconda redazione in versi (Venezia: De Vitali 1535). 
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to | Da questo ch’hoggi s’usa, assai dissimile [...] | La Lena in somma ha la coda, et 

per farvila | Veder un’altra volta, uscira in publico. | Di voi donne si cura che lau-

darglila | Debbiate, et è sicura: anco de i giovani. | Ai quali sa, che le code non spia-

ceno, | Anzi lor aggradiscono, et le accettano | Per foggia buona, et da persone nobi-

li. | Ma d’alcuni severi, et increscevoli, | Vecchi si teme, che sempre disprezzano | 

Tutte le foggie moderne, et sol laudano | Quelle ch’al tempo antico si facevano. [...] | 

Veder con la sua coda. Quelli rigidi | Del tempo antico, faran ben levandosi, | dar 

luogo a questi, che la festa vogliono.16 

 

Oltre al solito luogo comune dell'opposizione tra «foggie moderne» 

e laudatores temporis acti  qui rafforzato dall’oscenità del paragone  conta 

in particolare l’allusione all’«habito | Da questo ch’hoggi s’usa, assai dis-

simile», ovvero la nuova veste in endecasillabi sciolti sdruccioli con i quali 

l’autore intendeva riprodurre in rime barbare il corrispettivo del trimetro 

giambico dei suoi modelli latini, una tendenza definitiva e matura 

dell’Ariosto che infatti comporrà la sua ultima commedia, I Studenti, senza 

passare dalla redazione in prosa.17 In un momento in cui il comico, a diffe-

renza dei primi esperimenti regolari, stava assumendo uno statuto poetico 

sempre più definito e svincolato dall’occasionalità della festa di corte, il 

passaggio dalla scrittura in prosa a quella in versi voleva affermare la di-

gnità letteraria di un genere considerato di livello medio e pertanto inde-

gno di ricevere lo stile alto della versificazione, mantenendo tuttavia quel 

legame con la dimensione dialogica del testo che ne aveva caratterizzato il 

realismo mediante il ritmo della rima sdrucciola. 

Oltre alla volontà di emulare la metrica dei modelli latini superan-

do la tradizione romanza per evitare la monotonia della rima e i suoi effet-

ti di chiusura ritmica, l’Ariosto intese quindi riprodurre in versi la proso-

dia del parlato quale elemento di raffinata mistura tra stile lirico alto e ma-

                                                 
16 La Lena, a4ab (Venezia: De Vitali 1535). 
17 Opera incompiuta, composta tra il 1518 e il 1519 e pubblicata postuma dal fra-

tello Gabriele Ariosto col titolo La Scolastica (Venezia: Griffio 1547). 
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teria comica bassa, un modo di considerare la metrica in riferimento alla 

poesia teatrale classica che comporterà un’attenzione particolare alla strut-

tura interna dell’endecasillabo  il verso italiano per eccellenza  che non 

ha riscontro nella trattatistica precedente.18 Il suo non fu pertanto un di-

scostarsi dalle posizioni del Bibbiena, bensì l’ultimo atto di nobilitazione 

della commedia cinquecentesca attraverso la ricerca di una forma metrica 

prossima a quella dei modelli latini, in un contesto culturale e letterario 

nel quale il rapporto con l’antico è inteso come adattamento della struttura 

e degli schemi narrativi del modello alla lingua e alla letteratura volgare: 

un approccio programmatico agli archetipi letterarî che troverà la sua 

completa esplicazione nella tragedia e nel poema epico-cavalleresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nella storia dell’endecasillabo le discussioni sulla poesia in rima opposta al 

verso sciolto riguardano da un lato la poesia discorsiva a partire dalla terza rima e 

l’ottava narrativa  impiegate rispettivamente da Dante nella Commedia e da Boccaccio 

nel Filostrato (Beltrami 2016, 106110)  dall’altra la poesia drammatica. Ciononostante, 
solo dalla metà del Quattrocento la riflessione metrica relazionata ai generi teatrali inizia 
a confrontarsi con le traduzioni dal greco e dal latino e dunque a interrogarsi sulla resa 
prosodica dei versi classici in quelli barbari: il Theogenius, la Famiglia e i Profugiorum ab ae-
rumna libri III di Leon Battista Alberti sono in tal senso esemplari poiché, tutti in endeca-
sillabi sciolti, anticipano di mezzo secolo le sperimentazioni metriche del teatro regolare 
cinquecentesco. Non sembra inoltre un caso che proprio l’Ariosto, un poeta linguistica-
mente connotato con l’area padana, recuperi il gusto artificioso degli ambienti settentrio-
nali per cui allo sdrucciolo corrispondevano forme espressive sentite come popolareg-
gianti (Gorni 1975, 111).  
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3. L’epilogo romano 

Provando dunque a tracciare un percorso che evidenzi gli elementi 

di continuità e rottura instauratisi tra l’Ariosto, il Bibbiena e i commedio-

grafi classici è possibile riassumere quattro punti basilari: 

1. la struttura della commedia impostata sul modello latino 

(prologo + argomento + cinque atti); 

2. la sperimentazione metrica; 

3. l’impiego degli schemi narrativi classici (equivoco, beffa, in-

ganno); 

4. il realismo e il plurilinguismo espressi attraverso la stilizza-

zione dei personaggi. 

A determinare la nascita del teatro comico regolare fu dunque 

l’adesione alla struttura dei modelli latini, particolarmente negli elementi 

costitutivi del testo (metrica, temi, personaggi, schemi narrativi) e il loro 

conformarsi alla lingua e alla letteratura volgare. Per il genere comico tale 

processo imitativo si era già innescato quasi un secolo prima con le com-

medie umanistiche, tutte in latino, quali la Poliscena di Leonardo Della Ser-

rata (1433), l’Epirota di Tommaso Medio (Venezia: Celerio 1483) e lo Ste-

phanium di Giovanni Armenio (Venezia: Vitali 1503), una tendenza poi 

culminante nella ὲ di Demetrio Mosco,19 la quale, pur imitando pe-

dantemente e senza particolare originalità il tema classico della favola del 

suo modello, presterà l’esempio al secolo successivo per la sua adesione 

rigorosa all’architettura della commedia latina (Faccioli 1975, 1: 

XXXIVXXXV). 

Al contrario, gli albori della tragedia moderna riconducono 

all’Ecerinis di Albertino Mussato (1314), composta in latino sul modello 

dell’Octavia pseudosenecana con la favola incentrata sulla vicenda storica 

                                                 
19 Rappresentata a Mantova entro il terminus post quem del 1478, anno di morte 

del marchese Ludovico Gozaga al quale era dedicata secondo il codice unico che la tra-
manda conservato alla BLFi, Cod. Laur. Plut. 59. 34. 
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del signore della Marca Trevigiana Ezzelino III da Romano, della quale 

segue lo sviluppo cronologico svolgendo il tema del contrasto fra libertà e 

tirannide; allo stesso modo la maggior parte delle tragedie umanistiche 

tre-quattrocentesche, tutte in lingua latina, furono ispirate a episodi di sto-

ria o cronaca contemporanea, come il dramma De eccidio urbis Cesenae di 

Ludovico Romani (1377), il De captivitate ducis Jacobi di Laudivio de’ Nobi-

li, l’Historia Baetica (1492) di Carlo Verardi e il Fernandus servatus di Mar-

cellino Verardi, salvo episodiche incursioni verso argomenti tratti dalla 

letteratura classica quali l’Achilles di Antonio Loschi (13871389), la Progne 

di Gregorio Correr (14261428) o lo Hiempsal di Leonardo Dati (XV-in) 

(Faccioli 1975, 1: XXX), che però rimangono lontane dall’adesione alla strut-

tura dei loro modelli greci. 

Agli inizî del Cinquecento il genere tragico si doveva quindi con-

frontare con la totale assenza di una tradizione di rifacimenti e volgariz-

zamenti presente invece per il teatro comico, la quale aveva stimolato gli 

autori di commedie umanistiche a rapportarsi con i loro modelli per cerca-

re soluzioni corrispondenti in termini contenutistici, linguistici e metrici. 

In tal senso la principale differenza tra i due generi teatrali risiede nella 

sperimentazione letteraria che interessò il comico, sperimentazione che 

lungo tutto il Quattrocento non si verificò per la tragedia, la quale rimase 

ancorata alla lingua latina riproducendone metro e stile; ciò fu senz’altro 

dovuto alla considerazione del tragico come genere alto e pertanto limitato 

nell’innovazione rispetto a quello comico reputato di livello medio, medie-

tas che peraltro ostacolò nel corso del Cinquecento il diffondersi di esposi-

zioni teoriche organiche da parte dei commediografi, per le quali occorrerà 

attendere la fine del secolo con i Discorsi intorno al comporre de i romanzi, 

delle comedie, e delle tragedie, e di altre maniere di poesie di Giovan Battista Gi-

raldi Cinzio (Venezia: Giolito 1554)  che tuttavia non trattano in maniera 

precipua il genere comico , la Breve considerazione intorno al componimento 

de la comedia de’ nostri tempi di Bernardino Pino da Cagli (Venezia: Sessa 
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1578) e i Discorsi intorno alla commedia di Nicolò Rossi (Vicenza: Dalla Noce 

1589).20 

La nascita delle poetiche cinquecentesche, specialmente in riferi-

mento alla canonizzazione della tragedia e del poema eroico, fu invece ben 

più precoce e risale alla riscoperta della Poetica di Aristotele la cui cono-

scenza, fino agli anni '40 del secolo, è comunemente ritenuta frammentaria 

e mediata dall’epistola oraziana Ad Pisones (nota col nome vulgato di Ars 

poetica) (Venezia: ? 14711472), di poco seguita dalla Determinatio in poetria 

Aristotelis di Averroé (Venezia: de Pietro 1481) e dalla più tarda e nota tra-

duzione latina di Giorgio Valla intitolata De Poetica (Venezia: Bevilacqua 

1498). Con un balzo cronologico di mezzo secolo a queste fasi iniziali della 

riscoperta rinascimentale del testo aristotelico seguirono esiti più maturi 

come la nota edizione di Francesco Robortello In librum  Aristotelis De Arte 

Poetica explicationes (Firenze: Torrentino 1548)  primo grande commento 

alla Poetica in latino  seguita un anno più tardi dalla traduzione in volga-

re a opera di Bernardo Segni Rettorica, et Poetica d'Aristotile Tradotte di Gre-

co in lingua vulgare fiorentina (Firenze: Torrentino 1549), alle quali sono da 

aggiungere le esposizioni de La Quinta e la Sesta divisione della Poetica di 

Giovan Giorgio Trissino (Venezia: Arrivabene 1562), la Poetica d’Aristotele 

vulgarizzata e sposta di Ludovico Castelvetro (Vienna: Steinhofer 1570) e il 

commento a cura di Alessandro Piccolomini intitolato Il libro della Poetica 

d'Aristotele. Tradotto di greca lingua in volgare (Siena: Bonetti 1572). 

Com’è ricavabile dalle date di pubblicazione di queste opere, il pro-

cesso di elaborazione teorica dei due generi letterarî alti  e nello specifico 

di quello tragico al quale il trattato aristotelico è in gran parte dedicato, 

                                                 
20 L’unico testo degno di nota nel primo quarto di secolo, al tempo delle comme-

die dell’Ariosto, è il De comoedia libellus di Vittore Fausto (Venezia: Soardi 1511) che tenta 
una distinzione fra i varî tipi di favola occupandosi inoltre dei problemi relativi alla versi-
ficazione e al coro. Lo stesso destino toccò non a caso all’altro genere letterario medio, la 
novella, difficilmente definibile all’interno del nascente sistema aristotelico e per la quale 
bisognerà attendere la Lezione sopra il comporre delle novelle di Francesco Bonciani (1574), 
un tentativo di trasporre i principî della Poetica al genere novellistico partendo 
dall’autorità di Boccaccio. 
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almeno nella sua forma conservata  sembra avere improvvisamente ini-

zio attorno agli anni '50 del secolo; a questo dato cronologico si contrap-

pone però la composizione delle prime tragedie regolari in volgare, che 

furono tutte scritte e pubblicate entro il 1546: 

 la Sofonisba di Giovan Giorgio Trissino (Roma: Arrighi 1524); 

 la Rosmunda (Siena: de’ Libri 1525) e l’Oreste di Giovanni Ru-

cellai;21 

 la Dido in Carthagine e l’Iphigenia in Tauris di Alessandro Paz-

zi de’ Medici (1524); 

 l’Antigone di Luigi Alamanni (Lione: Griffo 15321533); 

 la Tullia di Lodovico Martelli (Roma: Blado 1533); 

 l’Orbecche di Giovan Battista Giraldi Cinzio (Venezia: Manu-

zio 1543); 

 la Hecuba e la Thyeste di Lodovico Dolce (Venezia: Giolito de’ 

Ferrari 1543); 

 la Canace di Sperone Speroni (Venezia: Navò 1546); 

 l’Orazia di Pietro Aretino (Venezia: Giolito de’ Ferrari 1546). 

È dunque verosimile ipotizzare che la spinta allo studio e 

all’approfondimento dei contenuti della Poetica derivò proprio dalle rifles-

sioni scaturite a partire da tali esiti pratici (Perelli 2015, 73), sebbene sia 

ancora da chiarire in che misura il trattato fosse noto all’altezza cronologi-

ca dei primi esperimenti regolari. Certo è che anche in questo caso, come 

avvenne per la commedia, furono i centri urbani e in particolare le corti a 

favorire la produzione e la circolazione dei testi, di nuovo identificabili da 

una parte con Ferrara, dall’altra e soprattutto nel legame politico che si in-

staurò tra Firenze e Roma alla morte di Giulio II (1513), quando fu eletto al 

                                                 
21 Tutte le opere del Rucellai  le tragedie Rosmunda e Oreste, il poemetto didasca-

lico Le Api (Firenze: Giunta 1539)  furono composte entro il 1525 (anno della morte 

dell’autore) e pubblicate postume (Cremante 1997, 17679); l’Oreste dovette attendere il 
revival tragico settecentesco con l’edizione curata da Scipione Maffei (Verona: Vallarsi 
1723). 
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soglio pontificio col nome di Leone X Giovanni de’ Medici (15131521). La 

politica culturale del nuovo pontefice, animata da una particolare predile-

zione per il mezzo teatrale, riunì presso la corte medicea artisti, intellettua-

li, letterati da tutta Italia e il suo papato ebbe inizio con un articolato pro-

gramma di feste organizzate nel settembre del 1513 presso il Campidoglio, 

contraddistinto dalla messinscena delle più importanti commedie in vol-

gare prodotte fino a quella data.22 

Fu così che, senza i passaggi intermedi riservati al teatro comico, la 

Sofonisba, prima fra le tragedie regolari della letteratura italiana, venne 

composta entro il 1514 e indirizzata proprio a Leone X;23 non è dato sapere 

se, come sembra rivelare la dedicatoria dell’opera, quest’ultima fosse ter-

minata molto tempo prima della presentazione al pontefice, ma certamen-

te il Trissino ebbe occasione di riflettere sul classicismo declinato ai generi 

teatrali in occasione della sua permanenza ferrarese nel 1512, quando in-

trattenne relazioni strette con Lucrezia Borgia, moglie di Ercole I, e soprat-

tutto con l’Ariosto (Morsolin 1894, 47).24 Così, in seguito alla morte di Giu-

lio II (1513) e precedentemente rientrato a Ferrara dal suo soggiorno fio-

rentino presso gli Orti Oricellari  durante il quale strinse rapporti con al-

tri importanti tragediografi quali Luigi Alamanni e Giovanni Rucellai  il 

Trissino raggiunse Roma entro l’aprile del 1514 a un anno dall’elezione del 

                                                 
22 Tra le quali nel dicembre del 1514 presso Palazzo Vaticano fu allestita La Calan-

dria con le scenografie di Baldassarre Peruzzi e la collaborazione dello stesso Bibbiena 
(Cruciani 1968), mentre nel carnevale del 1519 Gli Suppositi, il cui apparato venne ideato 
da Raffaello e vide, tra gli oltre duemila spettatori, il Bembo e lo stesso duca d’Este Alfon-
so I. 

23 Sebbene il manoscritto più autorevole che contiene l’opera, di mano 
dell’Arrighi, sia acefalo e gravemente danneggiato dal fuoco, grazie al computo delle car-
te di ciascun fascicolo e alle segnature presenti è possibile inferire che già a quell’altezza 
cronologica il codice possedesse la dedicatoria al pontefice (cfr. la Nota al testo). 

24 Come si ricava dal quarantacinquesimo canto dell’Orlando Furioso nell’ultima 
edizione d’autore (XLV, 12): «Con lor Lattanzio e Claudio Tolomei, | e Paulo Pansa e ’l 
Dresino e Latino | Iuvenal parmi, e i Capilupi miei, | e ’l Sasso e ’l Molza e Florian Moti-
no; | e quel che per guidarci ai rivi ascrei | mostra piano e più breve camino, | Iulio Ca-
millo; e par ch’anco io ci scerna | Marco Antonio Flaminio, il Sanga, il Berna.» (Ferrara: 
Rosso 1532). 
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nuovo pontefice (Morsolin 1894, 66);25 come si ricava dalle prime righe 

della dedicatoria non è inverosimile credere che durante questi viaggi tra 

Ferrara, Firenze e Roma la frequentazione della corte estense proprio negli 

anni in cui l’Ariosto si dedicava con tanto fermento alla composizione di 

commedie volgari basate sui modelli classici stimolò nel Trissino 

l’ambizione a rompere con la tradizione delle tragedie latine e comporne 

una in «lingua italiana»: 

 

Havend i gia mlti girni, Beatissim Padre, cmpost una Tragdia, il cui 

titol ὲ Sphnisba [...] in lingua Italiana [...] Ɛ sapnd ziandi,che la Tragdia, 

secnd Aristotele, ὲ preposta a tutti lj’altri pmi, per imitare cn suave sermne 

una virtuʃa,  perftta azine, la quale habbia grandeza; E cme Plygnot 

antic pittre ne l’opere sue imitand faceva i corpi, di quell che ran, miljri,  

Pauʃon pggiri, csì la Tragdia imitand fa i cstumi miljri,  la Cmdia 

pggiri; E perciò essa Cmdia muove riʃ, coʃa, che partecipa di brutteza, 

ssnd ciò, che ὲ ridicul, difettʃ,  brutt; Ma la Tragdia muove 

cmpassine,  tema; cn le quali,  cn altri amaestramenti arrca diltt a 

lj’ascltatri, t utilitate al vivere human; [...]  dedicarle la predetta mia fatica. A 

la quale nn cred gia, che si possa giustamente attribuire a vizi, l’ssere scritta in 

lingua Italiana, t il nn haver anchra secnd l’uʃ cmune accrdate le rime, 

ma laʃciatele libere in mlti lughi. Perciò che la cagine, la quale m’ha indtt a 

farla in questa lingua, sì ὲ; Che havnd la Tragdia si parti necessarie, cioὲ la 

Favla, i Cstumi, le Parole, il Discors, la Rappreʃentazine, t il Cant; 

Manifsta coʃa ὲ, che havndsi a rappreʃentare in Italia, nn ptrbbe ssere inteʃa 

da tutt il popl, s’ella fsse in altra lingua, che Italiana, cmposta; & apprss i 

                                                 
25 È probabile che i motivi che spinsero il Trissino a Roma fossero soprattutto di 

natura politica, dal momento che la famiglia vicentina era storicamente favorevole agli 
Asburgo e Leone X bendisposto verso una riappacificazione tra l’imperatore Massimilia-
no I e il re di Francia Francesco I contro il comune nemico «di tutta la repubblica cristia-

na», il sultano turco Solimano il Magnifico (Morsolin 1894, 7981). Nel 1515 il Trissino fu 
inviato dal pontefice come ambasciatore ad Augusta proprio per favorire «la pace uni-
versale e la impresa contra gl’infedeli», come si legge in una lettera del vicentino 
all’amico Rucellai datata 10 dicembre 1515 (Morsolin 1894, 82). Prova della fedeltà trissi-
niana all’imperatore è il suo Encomion ad Maximilianum Caesarem (Vicenza: Ianiculo 1529). 
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Cstumi, le Sentnzie, t il Discrs nn arrecherbbn universale utilitate,  

diltt, senn fsser inteʃe da lj’ascltanti. Sì chè per nn le torre la 

Rappreʃentazine, la quale (cme dice Aristotele) ὲ la piu dilettevle parte de la 

Tragdia,  per altre cagini, che sarbbn lunghe a narrare, lssi di scriverla in 

quest Idioma. Quant poi al nn haver per tutt accrdate le rime, nn dirò altra 

ragine; perciò, ch’i mi persuad, che se a Vostra Beatitudine nn spiacerà di 

vler alquant le reckie a tal numer accmdare, che l trverà,  miljre,  

piu nobile,  frse men facile ad asseguire, di quell, che per aventura ὲ reputat; E 

l vederà nn slamente ne le narrazini, t razini utilissim, ma nel muover 

cmpassine necessari; Perciò che quel sermne, il quale suol muover questa, 

naʃce dal dlre, t il dlre manda furi nn pensate parole, nde la rima, che 

pensament dimstra, ὲ veramente a la cmpassine cntraria. [...]26 

 

È stato sottolineato da più parti che la dedicatoria trissiniana, seb-

bene anticipi di mezzo secolo la trattatistica sulla Poetica, non possa essere 

considerata l’espressione di un pensiero maturo sul genere tragico bensì 

una sua ricezione per punti principali (Mastrocola 1998, 26); tuttavia, i 

passi elencati dal Trissino saranno poi centrali alla teoria e al dibattito poe-

tico e dimostrerebbero, al contrario, una riflessione avanzata sul dettato a-

ristotelico che anticipò di almeno un trentennio le edizioni di Robortello e 

Segni, considerate convenzionalmente uno spartiacque nella diffusione del 

testo. Nello specifico, la dedicatoria tocca i seguenti punti:27 

1. la superiorità della tragedia sugli altri generi letterarî (Poetica 

1461 b 261462 b 19); 

2. la dimensione etico-morale del genere tragico e le sue impli-

cazioni edificanti (Poetica 1448 b 520); 

3. il tipo di azione che la favola deve imitare (Poetica 1450 b 

211451 a 15); 

                                                 
26 La Sphnisba, a2aa4a (Vicenza: Ianiculo 1529). 
27 L’opera di Aristotele viene citata secondo l’edizione più aggiornata (Pesce 

2019). 
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4. il concetto di imitazione proprio dell’arte (Poetica 1447 a 

11448 a 5); 

5. compassione e timore come fini specifici della tragedia (Poe-

tica 1453 b 11454 a 15); 

6. struttura della tragedia (Poetica 1449 b 191450 b 20). 

A questi sono poi da aggiungere la liceità dell’uso del volgare e la 

sperimentazione metrica, per i quali la Sofonisba si propone come primo 

esempio di tragedia in lingua volgare fondata sui dettami aristotelici. Tali 

posizioni teoriche del Trissino saranno successivamente esposte e ampliate 

nella sua lettura della Poetica articolata in sei divisioni pubblicate a due ri-

prese: le ultime due postume, già ricordate, col titolo La Quinta e la Sesta 

divisione della Poetica del Trissino, le prime quattro contenute ne La Petica 

di M. Givan Giorgi Trissin (Vicenza: Ianiculo 1529). La Quinta e la Sesta 

divisione trattano i generi letterarî del poema eroico e della commedia rela-

zionati a quello tragico e vanno considerate l’ultimazione del piano edito-

riale abbozzato dall’autore all’uscita de La Petica, nella quale si espone 

invece l’impianto linguistico, retorico e metrico del comporre in versi; in-

fatti, già a partire dal colophon dell’edizione vicentina era previsto il com-

pletamento del piano unitario dell’opera: 

 

[...] La Quinta Diviʃine di quest’opera, ne la quale si tratta de la invenzine de la 

Peʃia,  de la Tragdia, Cmdia, Hroic,  Canzni,  di tutte quelle parti, che 

le cnstruiscn; E parimente la Ssta Diviʃine, la quale de le Cmparazini, de 

le figure,  de lj’altri rnamenti ptici ragiona, nn si sn al preʃnte pssute 

stampare; ma tost piacnd a Dio, si stamperann [...].28 

 

Ma il Trissino faceva riferimento alla sua Petica già nella dedicato-

ria dell’Ɛpistola de le lettere nuvamente aggiunte ne la lingua italiana (Roma: 

                                                 
28 La Petica, r4a (Vicenza: Ianiculo 1529). 
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Arrighi 1524) a papa Leone X, facendo intendere che l’opera fosse sostan-

zialmente conclusa a quell’altezza cronologica 

 

Molt’anni sono, Beatissimo padre, che, considerando io la pronunzia italiana, ε confe-

rεndola con la scrittura, giudicai essa scrittura εssere debole ε manca, ε non atta ad 

εsprimerla tutta. Il perché mi parve necessaria cωʃa aggiungere alcune lettere a 

l’alphabεto, co ’l mεço de le quali si potesse a la nωstra pronunzia in qualche parte so-

venire. Ε così in que’ tεmpi, con l’ajuto di Dio, ve l’aggiunsi, come ne la Grammatica 

ε Poεtica nωstra si puὼ apεrtamente vedere. Ma conciωsia che quelle due operette 

non siano anchora per alcuni nωstri rispεtti publicate […].29 

 

Il rinvio a La Grammatichetta (Vicenza: Ianiculo 1529) e alla Petica fa 

presupporre che queste fossero redatte in una forma che, pur ammettendo 

non fosse definitiva, era già compiuta molti anni prima del 1524, sebbene 

non ancora pubblicate «per alcuni nωstri rispεtti», probabilmente dei ri-

guardi legati al clima culturale dovuto alla prima fase della «Questione 

della lingua». Alle ultime due divisioni l’autore continuò invece a lavorare 

fino alla morte ed è verosimile ipotizzare che anch’esse fossero già com-

plete diversi anni prima della loro pubblicazione, come sembra conferma-

re una lezione petrarchesca sulla canzone Vergine bella, che di sol vestita 

pronunciata da Giovan Battista Gelli nel 1547 (pubblicata nel 1551) in cui 

si fa riferimento a un passo della Sesta divisione riguardante il genere me-

trico della canzone.30 Del resto, il motivo per cui il Trissino tardò nel dare 

alle stampe La Quinta e la Sesta divisione è illustrato dallo stesso autore nel-

                                                 
29 Ɛpistola de le lettere nuvamente aggiunte ne la lingua italiana, a2a. 
30 La notizia è riportata in una lettera di Marco Thiene a Marco Antonio Da Mula 

scritta il 13 dicembre 1550, nella quale si racconta che il Trissino, sentendosi improvvisa-
mente sollevato dalla malattia che di lì a pochi giorni lo avrebbe condotto alla morte, stet-
te sveglio fino a notte fonda leggendo «il primo dei due libri de l’Arte Poetica sua», ri-

promettendosi di dedicarci del tempo  non è chiaro se per revisionarlo o darlo alle 

stampe  la settimana successiva (Morsolin 1894, 446). 
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la dedicatoria al vescovo di Arras Antoine Perrenot di Granvela premessa 

all’opera: 

 
Molto tempo è, Reverendissimo et Illustrissimo Signor mio, ch’io composi l’arte Poeti-

ca in lingua italiana, la quale distinsi in sei divisioni; e nella prima di esse trattai della 

elettione della lingua e delle parole; nella seconda del formare i piedi et i versi, con altre 

cose che a quelli s’appartengono; nella terza investigai i modi dell’accordare le rime, 

cioè le ultime desinenze; nella quarta poi narrai le sorti dei poemi che con quelle si e-

rano fatti; e ritenni appo me la quinta e la sesta divisione, le quali trattano della in-

ventione della poesia e della sua imitatione, e dei modi con li quali si fa la detta imita-

tione, cioè della tragedia, dello heroico, della comedia, della ecloga, delle canzoni e so-

netti, e d’altre cose simili. Et a queste due ultime divisioni non posi la estrema mano, 

per essere io in quel tempo nella mia Italia liberata da’ Gotthi grandemente occupato. 

Hora, poi che con l’aiuto dell’onnipotente Dio sono espedito da quel poema […], ho 

voluto anchora porre la estrema mano alle predette due ultime divisioni della mia Po-

etica [...].31 

 

Il ritardo dell’«estrema mano» apposta dal Trissino alle ultime due 

divisioni fu dunque determinato dal lavoro sull’Italia liberata da' Gotthi 

(Roma: Dorico 1547; Venezia: Ianiculo 1548), attenuando così la validità 

della posizione che vorrebbe far risalire la composizione della Quinta e Se-

sta divisione all’ultima fase della ricezione della Poetica successiva alla tra-

duzione latina del Pazzi (1536) e alle edizioni di Robortello e Segni che 

quindi avrebbero influenzato il Trissino nella visione complessiva della 

sua teoria poetica (Tigersted 1968, 21). La natura delle prime quattro divi-

sioni appare in effetti molto diversa da quella delle ultime due, visto che si 

passa da questioni tecniche (lessicali, metriche, linguistiche) circa il com-

porre poesia in volgare a problemi di teoria della letteratura; tuttavia, 

l’autorità dello Stagirita si impone nelle edizioni trissiniane già a partire 

dalle prime quattro divisioni e particolarmente nella definizione di poesia 

                                                 
31 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, A2a-b. 
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 peraltro già abbozzata nella dedicatoria della Sofonisba che la precede di 

oltre un decennio , nelle modalità di formazione delle parole e nella de-

scrizione dei meccanismi di mutamento morfologico di un lessema. Ma al 

di là dei specifici contenuti, l’influenza dell’ipotesto aristotelico si manife-

sta particolarmente nell’architettura complessiva delle sei divisioni e la lo-

ro struttura argomentativa, ripartita nella definizione di poesia, nei tre 

strumenti dell’imitazione poetica  vale a dire armonia, parola e ritmo delle 

prime quattro divisioni  e nei modi poetici  ovvero gli aspetti contenuti-

stici e compositivi dei generi tragico, eroico e comico. 

In questo senso, l’importanza dell’azione culturale trissiniana nel 

campo della teoria letteraria rinascimentale risiede nell’aver dato premi-

nenza ad Aristotele già a partire dalla dedicatoria della Sofonisba, in un 

momento storico-culturale nel quale al contrario le posizioni poetiche del-

lo Stagirita non erano ancora prevalenti rispetto a quelle di altri autori 

quali Platone, Cicerone e Orazio.32 Per quanto è noto, tra fine Quattrocento 

e inizio Cinquecento era possibile leggere la versione in greco della Poetica 

aristotelica nella celebre aldina in due volumi curata dall’umanista Deme-

trio Ducas e intitolata Rhetores Graeci (Venezia: Manuzio1508), la quale 

contiene anche la Retorica dello stesso autore, e si ha notizia che questa sil-

loge di retori era in possesso del Trissino grazie alla testimonianza 

dell’inventario dei beni conservati in casa del vicentino stilato dal notaio 

dopo la sua morte (Morsolin 1894, 444).33 Per rafforzare ulteriormente 

l’ipotesi che il Trissino lesse e studiò Aristotele proprio sull’aldina basti 

considerare che: 

                                                 
32 Come dimostra lo stesso De Poetica del Valla, che sebbene sia il primo a pubbli-

care il testo aristotelico in traduzione latina, non lo colloca in una posizione centrale ri-
spetto agli altri trattatisti classici. Per la ricezione rinascimentale della Poetica si veda 
Weinberg (1961). 

33 https://edit16.iccu.sbn.it/titolo/CNCE002146. Entrambe le opere erano assenti 

nella precedente edizione sempre in due volumi (Venezia: Manuzio 14951498) (Herrick 
1963, 16). 
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 la fonte principale della sezione lessicale contenuta nella 

prima divisione della Petica è Ermogene di Tarso (Morpur-

go-Tagliabue 1980, 132); 

 il modello per il capitolo «De la generale lezine delle paro-

le» è il De compositione verborum di Dionigi d’Alicarnasso 

(Donadi e Marchiori 2013, 13; 6066); 

 la fonte diretta della formulazione del paradigma stilistico 

per il poema epico, sul quale il Trissino torna sia nella 

Petica che nel proemio all’Italia liberata, è il De interpretatione 

di Demetrio Falereo (Morpurgo-Tagliabue 1979). 

Tutti questi autori sono contenuti nel primo volume dell’aldina e 

pertanto l’ipotesi di una ricezione frammentaria della Poetica viene conte-

stata dai dati a disposizione che invece, sommati alla produzione di trage-

die nella prima metà del secolo, dimostrano come a quell’altezza cronolo-

gica la lettura del dettato aristotelico fosse tutt’altro che superficiale. 

 

La superiorità dell’immagine imitata 

Presentando al pontefice la novità di una «Tragedia» rispetto al 

contemporaneo proliferare di commedie in volgare, la dedicatoria della 

Sofonisba si apre con l’affermazione della superiorità del genere tragico su-

gli altri modi poetici; il concetto, qui non meglio specificato, sarà poi ripre-

so dal Trissino nella Quinta divisione con gli stessi argomenti illustrati dallo 

Stagirita per la dimostrazione della preminenza della tragedia sull’epopea, 

definita il più nobile tra i poemi perché quello che meglio di tutti adempie 

il fine ultimo della poesia (Poetica 1448 b 520; 1449 b 2428).34 Per com-

prendere quale sia questo fine ultimo è necessario rifarsi al concetto di arte 

in Aristotele che ne distingue di due tipi: l’arte diretta alle necessità della 

vita e quella che mira all’intrattenimento e al piacere (Pesce 2019, 817); il 

                                                 
34 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B3bB4a. 
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significato di arte è qui inteso nel suo senso etimologico di attività umana 

(intellettuale o manuale) regolata dalla tecnica, ovvero un sistema di nor-

me che ne disciplinano lo svolgimento, e dal momento che la poesia non 

ha fine all’infuori della sua fruizione da parte del lettore (o, se recitata, del-

lo spettatore) è un’arte del secondo tipo e l’utile che ne deriva si differen-

zia da quello proprio dell’artigianato in quanto gli uomini, attraverso di 

essa, provano piacere nell’imitare (se sono essi stessi poeti) o nel fruire di 

un’imitazione (nel caso essi siano lettori o spettatori).35 

Prima di specificare in che cosa consiste l’oggetto proprio 

dell’imitazione poetica Aristotele introduce un parallelismo fra la poesia e 

le altre due arti del secondo tipo, pittura e musica, le quali come la prima 

operano secondo natura in quanto ambiscono al raggiungimento di de-

terminati fini tramite mezzi proprî e nel farlo sono tenute a rispettare un 

processo (la tecnica) che consente loro di conferire nuova forma a una ma-

teria informe (Pesce 2019, 14); in generale quindi, l’atto creativo proprio 

dell’arte viene accostato al processo naturale in quanto anch’esso segue un 

complesso di regole volte alla formazione di un’opera, con la differenza 

che gli oggetti prodotti dalla natura hanno il loro principio in sé stessi, 

mentre quelli prodotti dall’arte in chi li produce.36 

Il prodotto della poesia sia in Platone che in Aristotele sono le im-

magini quali imitazioni delle cose, da intendere non come entità trascen-

denti (Platone), bensì immanenti, anch’esse vere e proprie cose che riman-

dano ad altre alle quali somigliano (Poetica 1460 b 8). Le "cose" rappresen-

tate dalla poesia sono le azioni degli uomini e nella dedicatoria, sempre 

                                                 
35 Per Aristotele l’arte implica il possesso della teoria, che può invece mancare o 

essere frammentario nella semplice pratica. Tale differenza sostanziale fra arte e artigia-
nato si ritrova anche nella Metafisica, dove viene ribadita l’importanza dell’induzione 
quale metodo conoscitivo che soggiace al processo artistico, per il quale l’arte si genere-
rebbe dall’accumulo di esperienze particolari che portano successivamente alla forma-

zione di un giudizio universale applicabile a tutti i casi simili (Metafisica A 1 981 a 8b 5) 

(Reale 2006, XXXIIXXXIII). 
36 L’ordine secondo natura esige infatti che si passi dal genere alla specie, 

dall’universale al particolare, contrario al metodo induttivo che parte invece dal proprio 

per arrivare al comune (Poetica 1447 a 1012). 
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sulla scorta del dettato aristotelico, si specifica ulteriormente l’oggetto 

dell’imitazione introducendo una contrapposizione fra i generi drammati-

ci: da un lato la commedia che imita le azioni peggiori, dall’altra la trage-

dia che imita le migliori. Un accenno a tale aspetto dell’arte poetica verrà 

fatto dal Trissino anche nella dedicatoria della sua commedia I Simillimi 

(Venezia: Ianiculo 1548) al cardinale Alessandro Farnese, che sebbene 

pubblicata oltre un ventennio dopo la princeps della Sofonisba riprende la 

distinzione tra la qualità delle azioni imitate nei diversi generi letterarî: 

 

[...] lande quei divini ingegni, che primiramente cnʃtituiron,  regularon la 

peʃia, si dirn, parte a laudare imitand, t ammirare le coʃe buone,  parte a di-

legiare imitand,  vituperare le cattive;  così da queʃte sorti di imitazini nac-

quer quaʃi tutte le qualità de i pmi, che si sn fatti; cme ὲ Hroic, Tragdia, 

Cmdia, Canzni,  simili. E perchè la Tragdia imitand lauda, t ammira lj’atti 

virtuʃi,  la Cmdia immitando dilegia,  vitupera i viziʃi, avvine, che a queʃto 

mod  l’una,  l’altra ci insegnan la virtù; la quale nel ver nn ὲ altr, ch 

l’amare, t abbracciare il bne,  ’l fuggire, t haver in odi il male [...]37 

 

La definizione generale di poesia parte dunque da quella specifica 

di tragedia che è imitazione di un’azione al pari degli altri generi letterarî 

presi in considerazione  epica e commedia , la cui qualità è strettamente 

connessa alla natura dell’immagine rappresentata istituendo la definizione 

del tragico per contrapposizione con la materia del comico. Come in Ari-

stotele, il sistema dei generi letterarî nasce dalla distinzione qualitativa 

dell’oggetto della narrazione, ovvero uomini nobili o ignobili. 

 

Evidentia e metafora: la presenza dell’immagine poetica 

L’arte poetica consiste dunque nella produzione di immagini attra-

verso il linguaggio, un risultato ottenibile mediante il procedimento e-

                                                 
37 I Simillimi, AIb. 



37 

 

spressivo dell’«ἐνάργεια»  evidentia o praesentia  consistente nel rendere i 

contenuti verbali del testo delle vivide rappresentazioni mentali. 

L’espressione che meglio illustra il preciso senso di enàrgeia è l’aristotelico 

«porre davanti agli occhi» contenuto nella Poetica: 

 
[...] Il poeta deve comporre i racconti e rappresentarli compiutamente con il linguag-

gio, ponendoseli quanto più è possibile davanti agli occhi, perché così, vedendo nel 

modo più chiaro quasi egli stesso fosse presente ai fatti, troverà quel che conviene e 

gli sfuggiranno il meno possibile le contraddizioni [...] (Poetica 1455 a 2226) 

 

Il principio del «πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν» si trova riproposto dal Tris-

sino nella Quinta divisione come segue: 

 
[...] Laonde [il poeta] dee trattare la favola con parole belle, et accommodate; e nel 

constituirla, si  de’ ponere ogni cosa avanti gli occhi, e fare come se egli stesso fosse in-

tervenuto in quelle attioni, che così facendo vederà manifestamente tutti e’ costu-

mi, E troverà agevolmente, ciò che ad ogniuno si convenga, e non li saranno le cose 

contrarie e repugnanti nascoste, e ponendosi quanto li sarà possibile avanti gli occhi, i 

gesti, e le figure che fanno quelli che sono nelle passioni, si ponerà quasi in esse; per-

cioche coloro, che sono nelle passioni, per la istessa natura persuadeno [...]38 

 
La ricerca è dunque quella di un effetto immediato sul lettore-

spettatore mediante il ricorso agli effetti del linguaggio e della rappresen-

tazione, i quali rendono presenti le immagini evocate agendo sui senti-

menti dell’uomo e favorendone così la persuasione. L’effetto auspicato è 

quello di un’adesione emotiva all’oggetto del discorso poetico, che la sola 

conoscenza intellettuale svincolata dall’esperienza sensibile è incapace di 

produrre: l’evidentia in quanto espediente retorico applicato all’arte poetica 

è pertanto volta a rendere concreta la rappresentazione, un’immagine che 

dando l’impressione della presenza stimola la percezione sensibile e per-

                                                 
38 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, EIa. 
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tanto partecipa del processo conoscitivo (Ellero 2017, 4344). Il Trissino in-

terpreta infatti l’ante oculos del passo aristotelico con il processo psicologi-

co dell’immedesimazione («si ponerà quasi in esse»): l'evidentia quale 

strumento privilegiato della mimesi poetica è necessaria perché i fatti ac-

quistino l’efficacia emotiva dell’esperienza sensoriale diretta;39 il termine 

tecnico impiegato nella Sesta divisione per designare l’enàrgeia è «hypo-

typosis», ovvero l’ipotiposi, una figura della presenza dalla grande capaci-

tà evocativa, la quale diventa un efficace espediente stilistico per ottenere 

la verosimiglianza degli eventi narrati, a sua volta funzionale alla mozione 

degli affetti e luogo deputato dell’amplificazione patetica: in questo modo 

chi legge l’opera poetica (o ne osserva la rappresentazione) vede compiersi 

davanti ai suoi occhi i fatti narrati (Perelman e Olbrechts-Tyteca 2013, 

4748; Ellero 2017, 26667).40 

Costruendo delle vivide immagini degli oggetti rappresentati nel 

presente interiorizzato della mente, il discorso poetico diventa propria-

mente un “discorso per immagini”, che sulla base della fisiologia aristote-

lica erano ritenute più facili da ricordare dei concetti astratti, cioè quelli 

privi di una concreta rappresentazione.41 L’effetto di immediatezza visiva 

necessario all’evidentia scaturisce particolarmente da quelle figure retori-

che e tropi fortemente icastici  in grado cioè di evocare immagini  come 

la similitudine e, in misura maggiore, la metafora (Rhetorica 1411 b 2426); 

non a caso quest’ultima è, per Aristotele, particolarmente adatta alla tra-

gedia proprio perché in essa, richiedendosi un rapporto di analogia tra la 

                                                 
39 I manuali di retorica classica sottolineano come l’evidentia (o ipotiposi) si realiz-

za pienamente grazie al concorso della phantasia, una facoltà intellettuale che, attraverso 
la rappresentazione mentale di immagini dalla forte concretezza visiva, è in grado di sti-

molare emozioni che rassomigliano alle esperienze reali (Ellero 2017, 26567). In questo 
senso è possibile rappresentare vividamente non solo immagini di oggetti ma anche di 
avvenimenti ai quali si conferisce così un alto grado di realtà. 

40 Il principio di verosimiglianza e la mozione degli affetti sono entrambi caratteri 
precipui del genere tragico che si esplicitano consapevolmente nella dedicatoria della So-
fonisba attraverso i concetti di storicità e catarsi. 

41 È lo stesso assunto sul quale si fondano le tecniche mnemoniche della retorica 
classica (Bolzoni 1985, 22). 
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realtà e la sua imitazione tramite il linguaggio, si metterebbero in contatto 

campi di immagini  e di conseguenza aspetti della realtà  differenti, 

rendendo manifeste e visibili somiglianze inattese e talvolta sorprendenti. 

Proprio in virtù del legame inedito instaurato tra le immagini accostate da 

un rapporto analogico, la metafora gioca un ruolo importante 

nell’acquisizione del sapere (Ellero 2017, 183): si trae piacere da essa per-

ché rende manifesto lo stato reale delle cose, una riuscita estetica che di-

pende quindi dall’efficacia mimetica del traslato, la quale induce conse-

guentemente nel pubblico una riflessione sulla realtà (Retorica 1410 b 

3136).  

Quanto più grande è il divario tra i campi semantici delle immagini, 

tanto più grande sarà l’effetto scaturito sull’attenzione del pubblico. Nella 

retorica classica la ricerca di vocaboli in grado di stupire l’uditorio veniva 

accostata all’interesse che suscitano nell’ascoltatore i forestierismi, i quali a 

causa del maggiore sforzo interpretativo richiesto solleciterebbero 

nell’uditorio una partecipazione non solamente emotiva ma anche intellet-

tuale (Lausberg 1969, 81); il Trissino varia tale espediente retorico 

nell’individuazione di un registro lessicale comune che deve essere con-

trobilanciato da un’originalità espressiva sul piano semantico: 

 

[...] E però, possemo veramente dire, che alle Tragedie, alle quali l’altezza si conviene, 

le metaphore stanno benissimo […]. Vero è, che nelle Tragedie, per esser tutte di 

sermoni, che quasi famigliarmente si fanno, ne i quali le parole fanno grandissima 

imitatione, però esse parole vogliono esser più tosto di quelle, che comunemente si 

usano, che di quelle che per la diversità delle lingue sono forestiere. E starà bene dare 

altezza, e venustà alle predette proprie, e comuni, con la metaphora e con 

l’ornamento [...]42 

 

                                                 
42 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, F3a-b. 
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Sostituendo questo gusto della parola inconsueta tipico dell’ornatus 

classico con l’utilizzo di metafore ricercate fondate su ambiti 

dell’esperienza vicini all’uditorio («più tosto di quelle, che comunemente 

si usano») ma allo stesso tempo non comuni e abusate, il Trissino tenta 

quindi di sfruttare il potenziale conoscitivo dello straniamento al quale 

aggiungere una reale somiglianza dei referenti, ossia metafore dal massi-

mo grado mimetico e che pertanto possiedono un valore conoscitivo: una 

somiglianza che, una volta enunciata, risulti sorprendente e inedita senza 

apparire oscura.43 

 

Le unità aristoteliche 

In apertura del suo trattato Aristotele accosta diverse tipologie di 

espressione artistica come l’epopea, la tragedia, la commedia, l’auletica, la 

citaristica e la danza per dimostrare come l’arte consista sempre 

nell’imitazione di un’immagine e a cambiare siano dunque l’oggetto e i 

modi di quest’ultima (Poetica 1477 a 1419): mentre il primo è specifico e 

proprio di ciascuna delle tipologie artistiche elencate, i modi hanno un va-

lore assoluto e sono applicabili a tutte. In questo senso la poesia, a diffe-

renza della prosa, è «l’arte che si vale soltanto dei nudi discorsi e quella 

che si serve dei metri sia mescolandoli tra loro sia di un’unica specie», ov-

vero l’insieme di discorso e ritmo (Poetica 1447 a 2530). 

Nei termini trissiniani impiegati prima nella dedicatoria della Sofo-

nisba e poi ripresi nella Quinta e Sesta divisione le immagini da imitare coin-

cidono con la Favola (le azioni),44 che relazionata a un secondo elemento 

strutturale, i Costumi (i caratteri dei personaggi), costituiscono nel loro in-

                                                 
43 Lo stesso Dante, modello poetico e teorico per il Trissino, attraverso le parole di 

Cacciagiuda rapporta la forza persuasiva della Commedia all’evidenza (ovvero chiarezza) 

delle proprie argomentazioni nel XVII canto del Paradiso (vv. 136142): «Però ti son mo-
strate in queste rote, | nel monte e nella valle dolorosa | pur l’anime che son di fama no-
te, | che l’animo di quel ch’ode, non posa | né ferma fede per essempro ch’aia | la sua 
radice incognita e ascosa, |né per altro argomento che non paia». 

44 Traducendo «μύθος» con «favola», termine arcaico al quale nelle traduzioni 
moderne si preferisce sostituire «racconto». 
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sieme la sostanza del contenuto della tragedia, vale a dire la materia (im-

magine) oggetto della narrazione nonché ciò che propriamente il poeta 

dovrà imitare;45 allo stesso tempo le Parole e il Canto rappresentano inve-

ce la forma del contenuto e sono quindi i mezzi dell’elocuzione attraverso 

i quali si imita. Il concorso di mezzi e contenuti costituisce dunque l’arte 

poetica e la Favola, in quanto «imitazione non di uomini, ma di un’azione» 

che dovrà essere «virtuosa», «notabile», «compiuta», «grande» e da farsi 

con «suave sermone»  vale a dire in versi 46, determina anche la natura 

degli altri elementi sostanziali e gli aggettivi impiegati per descriverla si 

riferiscono a storicità, disposizione morale, unità e temporalità 

dell’episodio scelto.47 

Anzitutto la rilevanza storica consiste nella rappresentazione di vi-

cende note e la scelta ricade su argomenti storici perché «quello che è pos-

sibile agevolmente si persuade, et la cosa che è stata fatta manifestamente 

è possibile, che s’ella non fosse possibile non sarebbe stata fatta, ma quella 

che non è stata fatta, non si crede così agevolmente essere possibile»;48 ve-

rosimile è pertanto sinonimo di accaduto, condizione imprescindibile alla 

persuasione del pubblico intesa come dimostrazione di una giusta dispo-

sizione morale attraverso l’imitazione di un’azione «virtuosa» (Poetica 

1451 b 1520). La materia della Sofonisba è ricavata da Tito Livio (Ab urbe 

condita XXX, 1215)49 e incentrata sul personaggio storico dell’omonima 

regina di Cirta, capitale del Regno di Numidia  corrispondente 

all’odierna Costantina  assediata ed espugnata dai romani durante la 

prima (264241 a. C.) e la seconda guerra punica (218202 a.C.) (vv. 33; 45; 

49); nel corso di quest’ultima Publio Cornelio Scipione osservava con at-

tenzione gli sviluppi e le rivalità tra i re dei Numidi e Cartagine trovando 

                                                 
45 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B4b. 
46 Ciò che Aristotele definisce «linguaggio adorno, quello che ha ritmo e armoni-

a» (Poetica 1449 b 2930). 
47 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B3bB4a. 
48 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C2b. 
49 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, D3a. 

https://it.wikipedia.org/wiki/202_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Numidi
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in Gaia, re dei Massili (Numidi orientali), e suo figlio Massinissa gli alleati 

ideali contro Siface, re dei Massesili (antica tribù del-

la Numidia occidentale in lotta contro i Massili), che a sua volta fortificò la 

propria alleanza con Cartagine prendendo in moglie Sofonisba, figlia del 

generale e condottiero Asdrubale Giscone. 

Alla scelta del contenuto si lega il problema della lunghezza del 

racconto, dal momento che la Favola deve sottostare anche ai requisiti di 

grandezza e compiutezza menzionati nella dedicatoria; a questo proposito 

Aristotele non si esprime in termini narrativi specifici, legando piuttosto la 

dimensione e la coerenza della storia da rappresentare al concetto di bel-

lezza nel suo duplice aspetto di proporzione e ordine (Poetica 1451 a 

1635): paragonando ciò che è bello a un animale né troppo piccolo (la cui 

visione si perderebbe nell’impercettibilità) né troppo grande (la cui visione 

si perderebbe nella mancanza di unità-totalità), egli accosta la dimensione 

del racconto poetico alla rappresentazione dei corpi, intendendola come 

adeguata quando essa è tale da poter essere facilmente trattenuta dalla 

memoria, stabilendo il punto d’incontro tra unità del tutto e molteplicità 

delle parti in una misura che possa essere colta sia nella sua interezza che 

nelle sue articolazioni interne (Poetica 1450 b 351451 a 6).50 In entrambi i 

casi quindi la dimensione spaziale è accostata a quella temporale: nel pri-

mo la visione istantanea del tutto possiede unità ma manca della moltepli-

cità (essendo le parti che compongono il corpo impercettibili), nel secondo 

la durata necessaria per cogliere la molteplicità in ogni sua parte manca di 

unità (essendo le parti che compongono il corpo troppo grandi per averne 

una visione d’insieme). La simultanea visione e comprensione del tutto e 

delle parti è dunque il requisito necessario alla bellezza. 

I concetti aristotelici di ordine e proporzione, i quali insieme con-

corrono alla bellezza dell’opera poetica, corrispondono alla compiutezza e 
                                                 

50 Già Platone aveva fatto riferimento all’animale e le sue parti (struttura anato-
mica e funzioni fisiologiche) rivolte al fine ultimo che è la vita paragonandole agli ele-
menti strutturali che costituiscono l’opera letteraria (Fedro 264 C). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massili
https://it.wikipedia.org/wiki/Numidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Massili
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alla grandezza trissiniane, la prima riferita all’unità dell’azione, la seconda 

alle dimensioni spaziale e temporale della Favola, anticipando quelle che 

la successiva trattatistica cinquecentesca, a partire da Ludovico Castelve-

tro, definirà «unità aristoteliche» di tempo, luogo e azione (Mastrocola 

1998, 124).51 Per unità di azione s’intende la presenza di tutti gli elementi 

del discorso poetico nel corretto ordine, il quale deve essere comprensivo 

di «principio, mezzo e fine», vale a dire prologo, episodio ed epilogo, ri-

chiamando proprio l’immagine aristotelica di un corpo armonioso e ben 

proporzionato conforme alla natura ordinata delle cose che lo compongo-

no. La dispositio interna della tragedia è quindi corrispondente all’ordo na-

turalis e pensata come una linea che si sviluppa nel tempo, per la quale 

l’ordine logico della trama coincide con la successione lineare e progressi-

va delle sue parti (prologo episodio epilogo).52 

Come visto però, alla completezza della Favola, che come il corpo 

di un animale va costituita da un insieme di parti disposte nel giusto ordi-

ne, si deve accostare una grandezza adeguata: 

 

[...] la bellezza o di huomo, o di donna, o qualunque altro animale, che sia di piu parti 

composto e constituito, è necessario se dee esser bello, che non solamente habbia le 

parti sue ben ordinate, ma che anchora habbia convenevole grandezza [...] percioche 

la bellezza nell’ordine e nella grandezza consiste [...]53 

 

Nella Sofonisba la dimensione della Favola è riferita allo sviluppo 

dell’episodio e stabilita in un «periodo di Sole, o poco più», l’equivalente 

di un giorno e comunque un tempo verosimile a quello necessario per 

                                                 
51 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C2a. 
52 Sebbene il Trissino intenda tripartita in questo modo la struttura del testo 

drammatico, da un punto di vista strettamente strutturale sia nella Sofonisba che nei Simil-

limi non inserisce il prologo «secnd il coʃtume de lj’antiqui grci», facendo «narrare l 

argument a le prime persne, che in essa [Commedia] parlerann, il che par, che pia-

cesse a Ternzi noʃtr» (I Simillimi, A2a), mentre nella tragedia «Sphnisba fa il 

Prolg» (La Sphnisba, A4b). 
53 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C2a-b. 
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svolgere gli eventi;54 la vicenda dovrà infatti concludersi «prima che ’l Sl 

si crchi» (v. 1600) o «Prima che ’l Sl s’ascnda entr’a l’Hibr» (v. 

2044), specificando ulteriormente la dimensione temporale del tragico 

tramite il passaggio dal giorno alla notte, escludendo dalla scena tutto ciò 

che è avvenuto prima dell’alba (prologo) e che accadrà dopo il tramonto in 

seguito alla morte della regina (epilogo).55 Questo elemento è supportato 

da una continua scansione temporale interna che determina una forte se-

mantizzazione del tempo lineare della Favola a cui corrisponderà 

l’irreversibilità dell’esito tragico: a partire dalla sconfitta e cattura di Sifa-

ce, della quale fa rapporto un Familio subito dopo il prologo stabilendo il 

principio dell’azione («Questa matina, ne l’uʃcir del Sle») (vv. 246288), e 

fino all’epilogo in seguito alla morte della regina, quando Massinissa pre-

para la fuga delle donne cirtensi dalla città «Mentre che la fredd’mbra de 

la trra | Cuopra cl mant l’hmisphri nostr» (vv. 20632065), 

l’architettura della tragedia è legata alla sua dimensione temporale. 

L’elemento cronologico condiziona in questo modo l’azione deter-

minandone lo svolgersi entro «lo spatio di tempo» prestabilito e l’assenza 

di digressioni: nella tragedia «[...] il Poeta dee difendere prima la attione 

simplice, e poi ponervi i nomi, et inserirvi gli episodi, i quali episodi deo-

no essere pochi, e brievi, e convenenti alla attione [...]» a differenza del po-

ema eroico e della commedia nei quali «[...] si possono fare molte cose in-

sieme terminare, le quali essendo sue particolari fanno crescere la gran-

dezza del poema [...]».56 La differenza istituita fra episodî e azione è fun-

                                                 
54 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C2b; B4a. Determinare con precisione 

le coordinate spazio-temporali dell’azione tragica è anche un espediente retorico rivolto 
al principio di verosimiglianza e dunque a ottenere un maggiore effetto di realtà della 
Favola (Rhetorica 1394 a). 

55 L’unico luogo della Poetica che fa riferimento alla tanto dibattuta unità di tem-
po assegna un valore positivo a tale demarcazione temporale, opposta all’indefinitezza 
dell’epopea e della stessa tragedia delle origini, quando nella sua forma primordiale si 
era appena distaccata dal dramma satiresco mantenendone tuttavia il carattere indeter-

minato della Favola (Poetica 1449 a 1015). 
56 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, EIb; La Sesta divisione della Poetica del 

Trissino, GIa-b. 
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zionale a introdurre il concetto di necessità dei fatti narrati: sebbene 

l’azione principale sia unica per tutti i generi letterarî, l’«attione simplice» 

è caratterizzata dall’assenza di eventi il cui verificarsi non si lega stretta-

mente alla vicenda tragica; in un sistema narrativo di questo tipo non tro-

vano spazio elementi di crescente complessità quali parti descrittive e di-

gressioni che non incidono sull’andamento essenziale della vicenda, com-

portando la condanna dello sviluppo episodico della Favola per il quale 

gli eventi apparirebbero casuali e non tutti orientati all’epilogo.57 

Ordinata nella successione delle sue parti e caratterizzata dalla coe-

renza tematica dell’insieme, la Favola della Sofonisba è così strutturata at-

torno a quattro fulcri narrativi legati tra loro da un rapporto di tipo causa-

le: l’incontro tra Sofonisba e Massinissa in cui la regina prega il condottie-

ro di salvarla dalla schiavitù dei romani (vv. 390605); il dialogo tra Lelio e 

il Messo dove si svela l’avvenuto matrimonio tra Sofonisba e Massinissa 

(vv. 741778); il suicidio della regina narrato dalla Serva (vv. 15961672); 

la morte di Sofonisba (vv. 17331914). Gli elementi fattuali e la loro narra-

zione vengono quindi bilanciati attraverso la funzione espositiva dei per-

sonaggi secondarî grazie ai racconti retrospettivi, per mezzo dei quali si 

impedisce un’eccessiva lunghezza del racconto e la rottura dell’ordine lo-

gico-cronologico degli eventi. Da questa distinzione degli episodî come 

pochi e tutti rivolti all’azione principale dipende anche l’ultima unità con-

sistente in una collocazione molto ristretta nello spazio, che deve 

anch’esso essere funzionale e verosimile agli eventi e alla durata della Fa-

vola; fin dal principio si rimarca infatti l’impossibilità di uscire/fuggire 

dallo spazio interno della scena, la città di Cirta (vv. 34244) e in particola-

                                                 
57 In tal modo si istituisce una delle macrodifferenze tra la tragedia da una parte, 

dove si sceglie una sola azione e un solo tempo (Poetica 1455b 1624), il poema epico e la 
commedia dall’altra, in cui la molteplicità degli episodi, l’esposizione di temi accesso-
rî/esterni/marginali è ammessa e conduce a effetti di varietà e lunghezza, utili 
all’intrattenimento del pubblico e per l’appunto tipici di questi generi letterarî. Basti pen-
sare a personaggi secondarî del ciclo carolingio come Astolfo e Rinaldo, le cui vicissitudi-
ni finiscono spesso per catturare l’attenzione del pubblico rispetto a quelle dei protagoni-
sti, una caratteristica che ne determinò anche la grande fortuna letteraria. 



46 

 

re il «palaz» quale centro architettonico dell’azione tragica, contrappo-

nendolo allo spazio esterno mai inscenato o descritto ma costruito per con-

trapposizione attraverso il progressivo avvicinarsi della minaccia dal 

«camp» di battaglia (v. 237), alle «mura» (v. 341), alla «piaza» (v. 383), fin 

«entr’al palaz» (v. 728). 

 

Costumi e Discorso 

In questo modo tempo e ambientazione costituiscono nel loro in-

sieme la coerenza del tessuto narrativo della tragedia e sono orientati al 

principio di verosimiglianza, il quale come visto è principalmente deter-

minato dall’episodio storico. Con ciò la strutturazione della Favola e la sua 

narrazione si legano alla dicotomia storia-poesia presente in Aristotele: 

mentre la prima viene definita come mera materia informe non sottoposta 

ad alcun processo di strutturazione  una serie continua di eventi i quali 

hanno sempre un prima e un dopo  nel racconto poetico devono invece 

esserci un principio che non sia preceduto da altro (il prologo) e una fine 

che non sia seguita da altro (l’epilogo): così la vicenda (episodio) si distac-

ca dal continuum temporale da cui è desunta sollevando i personaggi dal 

piano del vero a quello del verosimile, requisito necessario al meccanismo 

retorico dell’universalità che soggiace alla tragedia. 

Tale caratteristica del fenomeno poetico viene quindi espressa me-

diante la coppia antitetica storico-poeta  poi ripresa anche dal Trissino 

nella Quinta Divisione  col primo che racconta gli eventi nella loro succes-

sione cronologica perseguendo il particolare, il secondo per come si sareb-

bero dovuti svolgere mirando all’universale (Poetica 1451 a 3739; 1451 b 

110).58 Il fatto che siano specialmente i personaggi a dover essere sollevati 

dal piano del vero a quello del verosimile, mentre gli eventi rimangono 

ancorati al loro principio di storicità, istituisce la seconda delle macrodiffe-

                                                 
58 La Quinta divisione della  Poetica del Trissino, C3a. 
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renze tra i generi epico, comico da una parte e quello tragico dall’altra (Po-

etica 1451 b 1525): 

 

[...] Anchora, chi vuol ben componere una Comedia, dee prima ordire la favola, cioè 

trovare l’attione [...] e poscia aggiungervi i nomi et inserirvi li episodi [...] Dalla qual 

Tragedia la Comedia anchora sarà differente, in questo, che sì come in quella si pon-

gono attioni e nomi veri, o tutti, o la maggior parte nella Comedia, e la attione, et i 

nomi tutti si formano dal Poeta [...] ma il formare tali nomi da i costumi, e dalle qua-

lità de gli huomini, è il più bello modo, e il più conveniente, alle Comedie [...]59 

 

Mentre nella commedia alle favole costituite ex-novo corrispondono 

tutti nomi nuovi,60 la tragedia ricava i suoi personaggi principali dal mito 

o dalla storia, aprendo all’ideazione degli altri caratteri concedendo che i 

nomi dei personaggi secondarî possono essere inventati.61 In questo modo 

il principio di verosimiglianza è dovuto principalmente al nome del pro-

tagonista e nella scelta della vicenda acquistano una certa rilevanza i Co-

stumi che, rivelando le qualità morali dei personaggi, contribuiscono a ca-

ratterizzare la Favola. Questi possono essere: 

 buoni o cattivi: qualità determinate dal personaggio storico 

nonché base di partenza per l’ulteriore caratterizzazione da 

parte del poeta; 

                                                 
59 La Sesta divisione della Poetica del Trissino, H4a. 
60 Il Trissino sottolinea che nelle commedie i nomi si formano «da i paesi, com’è 

Mysis, da Mysia, Syrus, da Syria, o dalle città; com’è Messenio da Messina, o da monti, o 
da fiumi; com’è Pachyno, Alesa; o dai costumi, com’è Phedria allegro, Sophrona pruden-

te, Chremente avaro, e simili», e nella dedicatoria de I Simillimi dichiara che «havnd 

tolta una feʃtiva invenzine di Plaut, vi ho mutat mutat i nmi, t aggiuntevi 

persne» (I Simillimi, A2a) 
61 La Quinta Divisione della Poetica del Trissino, C2b. È infatti il caso della nutrice 

Erminia. L’Orbecche del Giraldi (1543) ambisce in questo senso a collocarsi in una posi-
zione innovativa nella storia del teatro cinquecentesco per la scelta di una favola tratta 
«Da cosa nova, et non da historia antica», alternativa prevista dallo stesso Aristotele che 
cita l’Anteo di Agatone come esempio di tragedia interamente composta di fatti e nomi 

inventati (Poetica 1454 b 2025).  
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 convenienti: ovvero adatti al personaggio (vale a dire, per 

esempio, che forza e acrimonia non si convengono a una 

donna mentre alla maggior parte degli uomini sì); 

 simili: ovvero conformi al personaggio scelto, che essendo 

tratto dalla storia è preceduto da tutta una tradizione che ne 

identifica una linea caratteriale; 

 coerenti: mantenuti per tutta la durata della favola.62 

È interessante in questo senso instaurare un parallelismo con la de-

dicatoria de I Simillimi, che tratta nello specifico dei Costumi: 

 

[…] Cnʃcnd poi, che essa peʃia nn ὲ altr, ch un imitare cn parole 

dlcemente legate in vrsi le aczioni,  cʃtumi de’ lj’uomini; i quali cʃtumi 

cmunemente si veden ssere differnti tra sὲ in malizia, t in bntà; perciò, che 

alcuni di essi sn viziʃi,  cattivi, t altri buoni,  virtuʃi [...]63 

 

E ancora: 

 

[...] Havnd adunque i in queʃta lingua italiana cmpoʃt  la tragdia,  l 

hroic, l’un de i quali cn la rappreʃentazione,  l’altr cn la nnziazine i-

mitand trattan de le aczini,  de i cʃtumi de lj’huomini grandi, t illustri, t 

fann cn la miʃericordia,  cn la tema l fftto de la lro dttrina; Mi ὲ parut 

ltra quelli di abbracciare ancra queʃt’altra parte di peʃia, cioὲ la Cmdia; la 

quale tratta le aczini,  coʃtumi de lj’huomini mediocri,  bassi;  cn parole ridicu-

le,  cn burle fa l fftt de lji suoi ammaeʃtramenti [...]64 

 

Le qualità etiche dei caratteri inscenati sono dunque strettamente 

connesse al genere poetico, instaurando una corrispondenza tra levatura 

morale dei personaggi e tipologia di produzione letteraria. In entrambi i 

                                                 
62 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, D4ab; H2b. 
63 I Simillimi, A2a-b. 
64 I Simillimi, A2b. 
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casi i Costumi sono definiti attraverso la ripetizione nel tempo di azioni e 

discorsi adeguati alla Favola  «viziʃi,  cattivi» nella commedia, «buoni, 

 virtuʃi» nella tragedia  che in questo modo si trasformano in abitudini 

(costume) del personaggio; il concetto di azione viene così suddiviso nelle 

due componenti di atto (l’episodio) e agente (i protagonisti), e virtù/vizio 

costruite mediante la ripetizione nello svolgersi della trama sono determi-

nate dalla Favola in quanto è necessario evitare l’azione difforme, un ri-

schio sempre possibile che determinerebbe l’inadeguatezza della compo-

sizione poetica (Poetica 1448 b 2528). 

Nella dedicatoria della Sofonisba si specifica infatti come i Costumi 

vadano migliorati dal poeta tragico attenuando o rinforzando i tratti dei 

personaggi a seconda della funzione che dovranno svolgere nell’intreccio 

(Poetica 1454 a 1015), instaurando un parallelo con i ritrattisti che rispet-

tando la rassomiglianza al loro modello cercano tuttavia di nobilitarne i 

tratti; il paragone è rinforzato tramite l’esempio dei pittori greci Polignoto 

di Taso e il suo contemporaneo Pauson, i quali dipingevano l’uno i corpi 

migliori, l’altro i peggiori (Poetica 1448 a 17): sulla base di questa simme-

tria la tragedia imitando farà migliori i Costumi muovendo timore e com-

passione negli spettatori, la commedia peggiori provocando il ridicolo e il 

risibile a causa della bruttezza di quanto rappresentato, concetto ribadito e 

ampliato nella Quinta divisione e desunto anch’esso da Aristotele (Poetica 

1454 b 1015). 65  

                                                 
65 Nel passaggio dalla dedicatoria della Sofonisba alla trattazione estesa proposta 

nella Quinta divisione i due pittori vengono sostituiti con Leonardo Da Vinci (che faceva i 
corpi migliori), Bartolomeo Montagna (peggiori) e Tiziano Vecelio (simili, ovvero con-
formi alla realtà rappresentata) (La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B2b). È inte-
ressante notare che «ut pictura poësis: erit quae si propius stes, / te capiat magis, et qua-

edam, si longius abstes» dell’epistola Ad Pisones (vv. 36061), citato spesso come fonte at-
traverso la quale a inizio secolo veniva interpretato il corrispondente passo aristotelico, 
sia in realtà insufficiente a giustificare il parallelismo instaurato dal Trissino nella dedica-
toria, che presuppone invece una conoscenza diretta della Poetica, oltre al fatto che il «ri-
diculo» di cui si parla «è un difetto brutto senza dolore e senza morti», una bruttezza 

dunque (come in Aristotele) né mortifera né dolorosa (Poetica 1449 a 3237). 
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La differenza tra lo storico e il poeta rilevata nell’opposizione uni-

versalità-particolarità si lega in tal modo alla tipizzazione dei personaggi: 

le azioni imitate condizionano i racconti nei loro elementi di storicità, ma 

la sequenza dei fatti passa dal piano del particolare a quello 

dell’universale solo sulla base dei personaggi che, a partire dai loro carat-

teri e ruoli, agiscono secondo la propria natura rientrando in un disegno di 

esemplarità programmaticamente idealizzante e modellizzante. Non po-

tendo alterare l’azione desunta dall’episodio storico, lo sviluppo dei Co-

stumi diventa pertanto il luogo deputato dell’invenzione tragica e questo 

si esprime particolarmente tramite un altro elemento strutturale promi-

nente, il Discorso, che attraverso i monologhi/dialoghi rende manifesta la 

disposizione morale dei personaggi: «Il carattere [...] è quel che fa chiara la 

scelta di che specie sia, e [...] il pensiero poi è presente in quei discorsi in 

cui si dimostra che è o non è o, in generale, si fa un’asserzione» (Poetica 

1450 712).66 Non a caso la Sofonisba è definita dal Trissino «tragedia pas-

sionale», ribadendo l’importanza del Discorso nella preparazione emotiva 

del pubblico, poiché «da esso [dialogo] si preparano le passioni, cioè la 

misericordia, e la tema [...] le quali però anchora dalle attioni si fanno, ma 

principalmente sono preparate dalli concetti, e dal sermone, e da l’artificio 

di quello».67 Ai lettori-spettatori è dunque richiesta un’adesione simpateti-

ca alla Favola e ai Costumi predisposta attraverso il Dialogo: in questo 

                                                 
66 Nell’Etica Nicomachea Aristotele distingue le virtù in etiche e dianoetiche, le 

prime attinenti all’attività pratica (e dunque all’azione), le seconde alla ragione discorsiva 
(e dunque al pensiero), suddividendo quindi la disposizione morale in azioni compiute 
(Favola e Costumi) e pensieri (Discorso) (Etica Nicomachea I 13 1103 a; VI 3 1139 b). 

67 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, D3a. Nelle altre tre tipologie di tra-
gedie, denominate  «complicata», «morale» e «inferi», compassione e timore sono dovute 
rispettivamente alla Favola, ai Costumi e alle Parole. In questo punto si istituisce una sot-
tile differenza col dettato Aristotelico, dove invece è rafforzato il concetto di azione che, 
come un’insieme sovraordinato, include anche il sottoinsieme dei Costumi e questi a loro 
volta del Dialogo, al punto che essa stessa è sufficiente a generare misericordia e tema an-

che in assenza degli altri due elementi (Poetica 1450 a 1525). Inoltre, la definizione trissi-
niana di «tragedia passionale»potrebbe riferirsi alla distinzione tra passioni e azioni ope-
rata da Aristotele, il quale intende le prime come quelle che si «prendono», ossia accado-
no, le seconde come quelle che si compiono: e in effetti Sofonisba è in questo senso 

l’emblema dell’eroina vittima delle azioni altrui (Poetica 1451 a 1520). 
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modo le passioni (pathe) dei personaggi esposte attraverso dialoghi e mo-

nologhi contribuiscono a delinearne i caratteri (ethe) nella ricerca di un ef-

fetto emotivo forte e intenso volto a commuovere il pubblico, sul quale si 

fonda la forza persuasiva del discorso tragico (Rhetorica 1356 a). 

 

Rivoluzione, Riconoscimento, Catarsi 

L’elemento dialogico si lega in maniera determinante al fine ultimo 

della tragedia individuato nella catarsi intesa come sollievo/piacere esteti-

co «delle e dalle passioni» (Pesce 2019, 197), necessitando appunto di 

quest’ultime per verificarsi;68 sebbene preparate dal Discorso, a generare 

finalmente tali sentimenti nello spettatore concorrono due meccanismi 

narrativi essenziali del racconto tragico: la Rivoluzione (che Aristotele 

chiama Peripezia) e il Riconoscimento (agnizione). La prima consiste in un 

sovvertimento degli eventi che implica il passaggio da una condizione di 

fortuna a una di sfortuna (o viceversa), la seconda il mutamento da uno 

stato di ignoranza a uno di conoscenza generando amicizia o inimicizia 

(Poetica 1542 3035):69 in tal modo, le azioni risultano terribili e miserevoli 

solo quando avvengono tra «amici», termine che in Aristotele designa per-

sone che tra loro condividono uno stretto legame di parentela (Poetica 1543 

b 2021). 

Nella Sofonisba questo legame passa dalla consanguineità a un rap-

porto coniugale in cui l’elemento politico è preponderante su quello sen-

                                                 
68 Un concetto sul quale si concentrerà gran parte della trattatistica cinquecente-

sca ma a cui Aristotele dedicò solo un rigo (Poetica 1449 b 2529). 
69 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C3b; Poetica 1542 a 2135. Il passag-

gio felicità infelicità è quello più adatto per la tragedia, sebbene sia previsto anche il ca-
so di tragedie che mutano dall’infelicità all’infelicità, tuttavia considerate meno belle (La 
Quinta divisione della Poetica del Trissino, C5b). Non è quindi propriamente corretto inter-
pretare la tragedia come genere letterario che ha nel finale tragico il suo carattere distinti-
vo, ma piuttosto in questo duplice meccanismo che si genera a partire dall'errore, il quale 
inoltre specifica ulteriormente il tempo della tragedia in una narrazione che dura quanto 
necessario a mutare una condizione di felicità in una di infelicità o viceversa (Poetica 1451 

a 1215). 
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timentale-amoroso:70 mentre gli esempî portati dallo Stagirita sono le cop-

pie fratello-fratello, figlio-padre, madre-figlio e figlio-madre  richiaman-

do evidentemente le faide familiari dei miti antichi dai quali le tragedie 

greche traevano la propria materia (Pesce 2019, 181)  il Trissino sposta il 

campo semantico sulle coppie amico-nemico, nemico-nemico, amico-

amico, estraneo-estraneo stabilendo che la situazione più tragica in assolu-

to deriva dal primo stato e dal suo mutare di condizione attraverso la Ri-

voluzione: «per «rivcar cstui | Ne la lr amicizia» (vv. 6364) la regi-

na viene data in sposa a Siface, re dei Numidi e precedentemente alleato 

con i romani, non avendo riguardo che Asdrubale l’aveva già «prmessa a 

Massinissa, | Filjuol di Gala, già Re de’ Massuli; | [...] Che smpre ci fu 

poi mrtal nimic.» (vv. 6770). È qui che il Trissino-storico lascia spazio 

al Trissino-poeta innestando sulla vicenda liviana il nucleo narrativo fon-

damentale per ottenere l’effetto drammatico derivato da Appiano Ales-

sandrino (Historia Romana: Bellum Hispanicum 1028): la notizia della pre-

cedente promessa di matrimonio tra Sofonisba e Massinissa da parte di 

Asdrubale, poi disattesa per cementare l’alleanza dei cartaginesi contro i 

romani (vv. 6471).71 La scelta della materia incentrata sulle vicende del 

protagonista deve infatti rappresentarne il momento culminante 

dell’esistenza, quello in cui si decide della sua fortuna o sfortuna (Poetica 

1450 a 1520); la contaminazione trissiniana è pertanto necessaria a gene-

rare il meccanismo narrativo della Rivoluzione per il quale Massinissa, 

dopo aver promesso a Sofonisba di liberarla dalla schiavitù dei romani, 

convinto da Catone e riappacificatosi con Lelio (vv. 8791099) la consegna 

                                                 
70 Come modello di tragedia che abbia un carattere politico preponderante si può 

pensare all’Antigone di Sofocle. 
71 Di questa tradizione il Trissino potrebbe essere venuto a conoscenza attraverso 

il volgarizzamento di Alessandro Braccesi, condotto sulla traduzione latina di Pier Can-
dido Decembrio (Cremante 1997, 8). 



53 

 

nelle mani del nemico condannandola al funesto presagio che fin 

dall’apertura aleggia sulla regina (vv. 8182). 72 

La fortuna o la sfortuna dell’eroe tragico sono determinate 

dall’agire considerato in entrambi i suoi versanti: quello interiore, dovuto 

a una scelta deliberata che caratterizza il Costume dei personaggi (il desi-

derio di libertà di Sofonisba); quello esteriore, attraverso il quale si giunge 

a un fine (felicità/infelicità) che solo in parte dipende dalla volontà indi-

viduale (la schiavitù ineluttabile determinata da un precedente errore che 

genera ingiustizia). In tal modo il problema del male applicato nella tra-

gedia alla sfera morale dei personaggi si distingue in due categorie deter-

minate dalla presenza (colpa) e assenza (errore) di una volontà consapevo-

le e libera che lo genera, per la quale il doppio effetto misericordia-tema 

ricercato non può che derivare nello spettatore da un male patito ingiu-

stamente e a causa d’altri, senza il quale l’immedesimazione nell’eroe tra-

gico risulterebbe compromessa (Poetica 1543 b 1520). Il male che innesca e 

conduce all’esito tragico nella Sofonisba è infatti causato da una colpa 

maggiore ed estranea all’eroina, dalla cui prospettiva diventa quindi un 

errore per il quale non può essere accusata: quello del padre Asdrubale, 

che è prima di tutto un errore/colpa politico, tant’è che la responsabilità 

morale della regina che accetta di risposarsi con Massinissa senza mettere 

in dubbio la liceità della sua azione non gioca alcun ruolo nell’epilogo tra-

gico: l’elemento amoroso-sentimentale serve solo a costruire l’attesa di un 

lieto fine che invece, sempre a causa di una disposizione etica e politica, 

non arriva.73 In tal modo non emergono i sentimenti di Sofonisba nei con-

                                                 
72 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, C3b; E2b; E3a. 
73 L’introduzione di due variabili quali consapevolezza/inconsapevolezza e 

compiutezza/incompiutezza permette all’azione tragica di essere compiuta consapevol-

mente, come nella Medea di Euripide, o inconsapevolmente  associandovi poi il meccani-

smo del pentimento  come nell’Edipo Re di Sofocle; o ancora fermandosi consapevolmen-
te prima di compiere l’atto come nell'Antigone di Sofocle, oppure essendo in procinto di 
compiere l’atto ma una volta riconosciutane la crudeltà fermarsi consapevolmente. Due 
sono quindi i casi in cui l’azione si compie e due nei quali non si compie, sempre accop-
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fronti di Massinissa e tantomeno del consorte legittimo, Siface, al quale è 

semplicemente legata da una devozione coniugale dovuta alle ragioni po-

litiche del padre e non a scelte personali. L’obbligo di fedeltà viene così 

messo in secondo piano e l’unico spazio affettivo dell’eroina è riservato al 

figlio, sebbene anch’esso sia relegato più alla sfera dei doveri materni an-

ziché a un vero e proprio sentimento di dolore per il distacco causato dalla 

morte («O filj, filj, quand più biʃogn | Hai de la vita mia, da t mi 

part!») (vv. 18581859).  

Il tema dell'emotività femminile oltraggiata è dunque estraneo 

all’opera trissiniana, che proprio attraverso tale rifiuto dell’elemento sen-

timentale e amoroso nei confronti della famiglia determina l’annullamento 

dell’individualità dell’eroina con la sua appartenenza a una nobile stirpe, 

rimarcando piuttosto quella al popolo di Cirta e alla dimensione sociale 

del singolo; quest’ultima è messa continuamente in evidenza attraverso la 

voce collettiva del Coro, la quale rappresenta le istanze della vita sociale 

integrandole a quelle individuali della protagonista attraverso una fun-

zione conciliativa tra i discorsi antitetici dei contendenti.74 In ciò l’eroina 

                                                                                                                                      
piati a una condizione di ignoranza o consapevolezza (Poetica 1453 b 2738; 1543 b 

2639). 
74 Alcuni esempî: «Quant’ire, quanti torti, | Quante ferite  morti | Si sn vedute 

in quest’alm paeʃe.» (vv. 62325); «Et hor quand credea | Dever frnirsi i mali, | Veg-

gio rinvellar le nostre piaghe» (vv. 65254) ; «L’alta Regina mia | Forse rimverà quel 

che hor ci prime. | E perché ha smpre havut | Tanta cura di ni, qual di sὲ stessa, | 

Sper di ferm ajut, | Se servata le fia l’alta prmessa.» (vv. 676681); «Cittadine siàn 

ni di questa trra | Che preʃa havete, nminata Cirta;» (vv. 68889); «Cncidi la tua 

pace | A questa nostra infrtunata gnte» (vv. 113435). Nella Sofonisba il Coro, attraver-
so la figura dell’apostrofe, si rivolge idealmente al lettore-spettatore e per questo motivo 
svolge una funzione principalmente simpatetica nei confronti del pubblico. È interessante 
sottolineare come, a differenza dell’Ariosto e del Bibbiena, l’impiego del Coro viene ripri-

stinato dal Trissino anche nella sua commedia I Simillimi, dove l’autore «intrduttvi il 

chor [...] perciò, che ne l’antiqua cmdia si uʃava di intrdurvel; il quale uʃ poi ne la 

nuova cmdia fu laʃciat, forse per fuggir la ʃpeʃa; perciò, che i chori, i quali ni 

intrmdi nminiam, sn di ʃpeʃa nn piccila a chi lji fa recitare; ma o per questa, o 

per altra cagine che lji lasciasser, veggi che tal coʃa ad Hrazi noʃtr nn piacque, 

il quale ne la ptica sua dice, Chorusq; turpiter obticuit, che vuol dire, che fù brutta coʃa, 

che ’l chor tacesse,  nn vi fsse; il cui iudici hò vlut anchr i in queʃta Cmdia 
seguire» (I Simillimi, A2a). Oltre al recupero del Coro sulla base dell’autorità di Orazio, il 
Trissino potrebbe aver deciso di ripristinarlo anche in virtù del valore pedagogico che 
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tragica trissiniana manca della funzione protagonistica accentratrice: chi 

non è padrone né del proprio destino né dell’altrui (il popolo di Cirta) non 

può essere il fulcro della scena, che in effetti viene trasferito sulla perora-

zione della sua causa da parte di Erminia, Massinissa e il Coro mediante 

argomenti di umanità e sensibilità usati contro la razionalità dell’interesse 

politico che ne richiede il sacrificio. Escludendo la regina da qualsiasi in-

fluenza sul proprio destino, il Trissino mette in luce la forte contrapposi-

zione tra il valore morale del personaggio femminile e la dimensione so-

ciale che lo nega asservendolo ai proprî scopi e leggi: la giustizia della sua 

tragedia è anzitutto una giustizia di diritto intesa come espressione socia-

lizzata dell’eticità, la quale s’impone sui sentimenti di amore, rancore e 

vendetta che imperversano nel clima torbido del dopoguerra demistifi-

cando il tentativo di Massinissa di salvare Sofonisba dalla schiavitù dei 

romani, riportandolo alla sua vera dimensione di atto giuridicamente ille-

cito dal momento che, essendo moglie di Siface, in quanto tale la regina è 

dovuta ai romani che l’avevano sconfitto sul campo di battaglia. 

L’esempio dato è quello di una concezione del potere come assun-

zione di responsabilità sociali alle quali Sofonisba sacrifica la propria sfera 

personale in favore di un bene superiore. In questo contesto la regina non 

trova spazio, soffocata dalle relazioni di potere che ne bloccano la conflit-

tualità interiore, instaurando una dialettica tra la singolarità dell’individuo 

e la sua dipendenza da istanze di tipo collettivo quali l’appartenenza a un 

popolo e dunque alla condivisione con esso del proprio destino. Tale a-

spetto specifico del suo carattere contribuisce all’immobilità e alla passivi-

tà del personaggio che appare sempre mosso da poteri esterni e incontrol-

labili, annullando lo spazio entro il quale si dovrebbe esplicitare il cam-

biamento dalla condizione di fortuna a quella di sfortuna sviluppato con-

testualmente alle reazioni e ai sentimenti della regina: il profilo psicologico 

                                                                                                                                      
come visto, a differenza dell’Ariosto e del Bibbiena, egli attribuiva anche al genere comi-
co. 
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di Sofonisba si mantiene lineare lungo tutta la tragedia mancando appieno 

il ruolo dell’eroe tragico che fa suo, rielaborandolo emotivamente e intel-

lettualmente, ciò a cui è costretto, per il quale è invece emblematica la fi-

gura di Edipo.75 

Così Sofonisba diventa un personaggio-oggetto vittima di elementi 

esterni tra i quali in ultima istanza risulta determinante il Fato a cui sog-

giace la sorte dell’uomo: per prepararsi alla purificazione è infatti necessa-

rio sommare a questi fattori l’intervento della Fortuna che guida e avvi-

cenda i destini degli uomini, unico spazio concesso alla Provvidenza 

all’interno della Favola ma essenziale affinché gli avvenimenti non sem-

brino casuali bensì derivanti da un disegno prescritto che ne impedisce 

uno sviluppo alternativo. Non si tratta qui del ruolo delle divinità nel tea-

tro greco che dall’alto spezzano il corso naturale della storia, ma piuttosto 

l’ineluttabilità della sorte che volge all’effetto tragico nonostante tutti gli 

sforzi inscenati per evitarlo: Massinissa prima pensa di salvare Sofonisba 

dalla schiavitù inviandole un «lucnte vaʃ» colmo di veleno, poi idea un 

piano volto a favorirne la fuga verso Cartagine per salvarla dalla morte 

(vv. 20042008) e tuttavia la regina berrà troppo presto il veleno inviatole 

perché Massinissa tarderà nel comunicarle il suo nuovo piano (vv. 

20012003) quasi che una volontà divina («il Cil») avesse destinato la re-

gina alla morte (v. 2009), la qual cosa «Nl può skivar dapoi cnsilj hu-

man» (v. 2010). 

I mali di cui si ha timore sono in questo modo quelli imprevedibili e 

ineluttabili perché causati dalla Fortuna e il terrore che ne deriva è dettato 

proprio dall’eventualità dei fatti connessa alla loro incombenza; di qui l'e-

norme importanza attribuita nell’opera ai presagi e sintomi che preannun-

ciano in modo indefinito un avvenimento nefasto prossimo ad accadere. 

                                                 
75 In questo senso nella costruzione del costume di Sofonisba manca l’elemento 

fondamentale per il quale le abitudini del personaggio acquisterebbero rilievo morale 
non solo sulla base del loro valore assoluto (positivo o negativo) ma anche e soprattutto 

nelle implicazioni derivanti da scelte personali (Poetica 1448 a 15). 
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Nel caso di Sofonisba questo male è la schiavitù presso i romani connesso 

all’impotenza nei confronti del proprio destino, entrambi condizioni inde-

gne per la levatura morale e sociale del personaggio, motivo per il quale il 

ruolo di chi teme è interpretato da una donna che, seppur in una posizione 

di potere come la regina, si trova comunque alla mercé altrui.76 Gli inno-

centi per eccellenza sono così i travolti dall’ostilità della sorte e la tragedia 

trissiniana è in primo luogo, dal prologo al nodo allo scioglimento, una 

lenta preparazione all’inevitabile destino della regina. I sentimenti che tale 

condizione fa scaturire nello spettatore sono tanto maggiori quanto il per-

sonaggio gli è simile per età/costumi/disposizione/dignità/genere, stabi-

lendo una delle differenze più marcate con la commedia dove invece è la 

lontananza/estraneità a generare il riso e dunque dilettare;77 istituendo i 

binomi in antitesi commedia-lontananza e tragedia-vicinanza, comico si-

gnifica allontanare la possibilità del male, tragico presupporre che questo 

possa riguardarci instaurando con esso una prossimità spaziale e tempora-

le: mentre si può ridere di uno zoppo solo a patto di non esserlo, si teme 

invece e si prova misericordia se tra il lettore/spettatore e i personaggi si 

crea un rapporto di vicinanza per il quale è possibile immedesimarsi nel 

personaggio sia perché l’inconsapevolezza è una condizione comune, sia 

perché l’errore compiuto è al contempo comprensibile e riprovevole.78 In 

questo la Rappresentazione, l’ultimo dei sei elementi necessarî 

all’architettura complessiva dell’impianto tragico, è quella che per prima 

arriva allo spettatore, utile a rafforzare la percezione della vicinanza del 

                                                 
76 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, E2ab. 
77 La Quinta divisione della  Poetica del Trissino, C3a; C5a. Per tali ragioni il protago-

nista ideale della tragedia non eccelle per virtù e giustizia, tantomeno pecca di vizi, ma 
semplicemente è colui che trovandosi inizialmente in una posizione molto favorevole poi 
cade in disgrazia a causa di un grave errore. 

78 Ciononostante, è bene ricordare che a partire dalla commedia ariostesca 
l’elemento popolare e quotidiano dei personaggi finisce per rendere ciascuno di essi po-
tenzialmente identificabile con l’uomo comune, mentre l’altezza dei caratteri tragici 
giunge al paradosso di ostacolare la piena identificazione necessaria a generare timore e 
misericordia nello spettatore. 
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male e quindi la sua possibilità proprio perché il dolore inscenato, fisica-

mente vicino, diventa con essa reale.79 

Tuttavia, nella Sofonisba la mancanza di una vera e propria Rivolu-

zione e del Riconoscimento concorrono all’attenuazione del suo effetto ca-

tartico: se infatti la prima, intesa come soluzione finale degli eventi, do-

vrebbe suddividere la Favola in due sezioni dalle quali derivare la sorpre-

sa dello spettatore unita a un sentimento di solidarietà  da una parte gli 

antefatti la cui conoscenza è presupposta alla comprensione del dramma, 

dall’altra il rovesciamento della situazione iniziale col conseguente muta-

mento di condizione da parte del personaggio principale , ciononostante 

l’elemento politico della tragedia trissiniana attenua questo effetto sorpre-

sa dal momento che il Riconoscimento è limitato al passaggio dalla condi-

zione di amicizia a quella d’inimicizia, mancando proprio la rivelazione 

che, come nell’Edipo re, tramite lo scioglimento del mistero finisce per get-

tare l’eroe tragico nel più profondo strazio anziché coincidere col momen-

to di maggior fortuna (e dunque felicità) dell’opera.80 Infatti, il passaggio 

dalla letizia per le nozze con Massinissa alla disperazione derivante dal 

fatto che il marito decide di consegnarla comunque ai Romani non consi-

ste in una vera e propria Rivoluzione, dal momento che manca l’effetto 

sorpresa tipico di tale meccanismo narrativo, annullato dalla consapevo-

lezza delle azioni compiute da parte di Sofonisba.81 

                                                 
79 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, CIa; DIbD2a. Tuttavia, nella Rappre-

sentazione il poeta non ha alcun ruolo: la forza della tragedia si manifesta senza attori ed 
è tutta nel testo: se sarà la messinscena a muovere misericordia e timore, il merito andrà 
agli attori ma non al poeta. Da qui la prominenza della Favola, dei Costumi e del Discor-
so sul Canto e sulla Rappresentazione, senza i quali si potrebbe fare comunque la trage-
dia perché sono elementi proprî della recitazione e pertanto esulano dall’arte poetica. 

80 «Ma, poiché la tragedia è imitazione non soltanto di un’azione compiuta, ma 
anche di casi terribili e pietosi, questo effetto nasce soprattutto quando i fatti si svolgono 
gli uni dagli altri contro l’aspettativa, giacché avranno a questo modo ben più del sor-

prendente che se si producessero per caso o fortuitamente» (Poetica 1452 a 15). 
81 Tale variazione nello schema narrativo trissiniano potrebbe derivare da 

un’errata interpretazione di un passo della Poetica nel quale Aristotele, dopo aver illustra-
to la differenza tra racconti semplici e racconti complessi consistente nella mancanza di 
riconoscimento e peripezia nei primi, passa poi a descrivere la vicenda tragica distin-
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Con questa scelta poetica il Trissino rinnova il modello narrativo 

dei suoi archetipi nella sua componente determinante, la catarsi, stabilen-

do una connessione fra etica, politica e poesia  connessione poi diffusa-

mente esposta in tutti i trattati cinquecenteschi sul tragico (Mastrocola 

1998, 169)  che conferisce all’intrattenimento un valore conoscitivo poiché 

attraverso il diletto e il piacere derivanti dalla lettura o dalla rappresenta-

zione si conoscono i personaggi e i fatti narrati, i quali laddove portatori di 

virtù e valori positivi avranno un ruolo nella vita sociale e spirituale 

dell’uomo.82 Per tali ragioni, come più volte ribadito nella dedicatoria, egli 

decide di comporre la sua opera in «lingua Italiana»: se così non fosse, essa 

non potrebbe essere compresa da «tutt il popl», mancando dunque il 

fine ultimo della poesia inteso nella sua doppia forma interna della cono-

scenza ed esterna dell’elocuzione. L’elemento linguistico svela così 

l’intento edificante e pedagogico che anima l’azione artistica trissiniana, 

con l’adozione del volgare che non si inserisce più soltanto quale pro-

grammaticità letteraria ma anche e soprattutto come opportunità di 

un’attiva e immediata comunicazione col pubblico istituendo il fine ultimo 

della poesia nella sua utilità morale, un concetto presente fin dalla prima 

divisione della Petica trissiniana: 

 

[...] Bellissima coʃa ὲ fare beneficio a le gnti; la quale nn slamente tant piu blla 

ὲ reputata, quant, che il benefici in piu persne si xtende, ma quant anchra 

cn maggir dilettazine, di chi la utilitate riceve, si fa; cme il medic, il quale ὲ 

                                                                                                                                      
guendola dall’epopea in quanto «semplice» e non «duplice», ovvero incentrata su una so-
la vicenda, a differenza dell’Odissea dove si narra il viaggio di Odisseo e contemporane-

amente i fatti della reggia di Itaca (Poetica 1452 1218; 1543 1217). La preferenza accorda-
ta da Aristotele all’azione semplice, ovvero alla vicenda unica, utilizzando a breve di-

stanza lo stesso termine «πλον» impiegato per riferirsi all’assenza dei due meccanismi 
narrativi essenziali al racconto tragico potrebbe essere causa di un errore interpretativo 
da parte del Trissino. 

82  La Petica, a2b. A differenza di quanto avviene per Platone, nel quale la poesia, 
essendo imitazione di secondo grado poiché rivolta al mondo sensibile e non a quello del-
le Idee, si mantiene al livello di opinione e non si eleva a vera e propria scienza (Pesce 
2019, 11). 
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reputat assai miljre, quand nn slamente a mlti restituiʃe la sanità, ma quel-

la anchra snza dlre,  cn dilettevli medicine lji rnde. Hora ssnd il 

maggir benefici, che a le gnti humane si possa fare, lo insegnarli a vivere bne; 

perciò, che quest,  mentre che sn in vita, un vivere tranquill,  save snza 

alcuna perturbazine le dna,  dp morte un trna felicità in quell’altra 

lnghissima vita lj’acquista; Et ssndo poi la maggir parte de lj’homini di tal na-

tura, che mal vlentiri porgn reckie a lj’ammaestramenti,  cn diltt 

ascltan le favle,  le coʃe laʃcive; però giudic ssere smmamente da laudare 

quelli antiqui Peti, i quali considerata la dilettazine, t utilitade cmune, hann 

cn le battalje,  cn le favle mesclat tutti i bellissimi ammaestramenti de ’l vi-

vere human; t a quel mod hann fatt essi piacere a le gnti [...]83 

Il poeta-medico che si occupa dal «vivere bene» va qui inteso nella 

sua duplice dimensione morale e sociale, una consapevolezza teorica che 

nella Sofonisba viene rimarcata sottolineando che i Costumi, le Parole e il 

Discorso non sarebbero intesi dagli spettatori se non fossero composti in 

lingua italiana, mancando quindi il fine ultimo della tragedia consistente 

nell'arrecare «universale utilitate,  diltt». Non si tratta dunque pro-

priamente di catarsi, termine originario del linguaggio medico che deriva 

etimologicamente dal greco «κάϑαρσις», «purificazione», deverbale di 

καϑαίρω, «purificare», bensì degli officia oratoris della retorica latina; 

quest’ultimi, sebbene desunti dalle tre specie di prove tecniche illustrate 

da Aristotele (ethos, pathos e argomentazione), corrispondono alle tre di-

verse strategie di persuasione del pubblico stabilite da Cicerone (De oratore 

II, 115): delectare (divertire); docere (insegnare/dimostrare); movere (com-

muovere) (Ellero 2017, 36). 

Gli stessi argomenti esposti a sostegno del ruolo morale e sociale 

della tragedia si trovano infatti anche nella dedicatoria dei Simillimi, e-

stendendo in questo modo l’utilità della poesia a tutti i generi letterarî: 

 

                                                 
83 La Petica, a2a. 
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[...] csì parimente il ʃplendre de la virtù se csì fsse da lj’ocki de i mrtali vedu-

ta, cme ὲ da l’intelltti purgati slamente cnʃciuta, accenderbbe ne lj’huomini 

un deʃidrio incredibile di seguirla smpre,  smpre hnrarla, t amarla; perciò, 

che nn vedrbbon ssere in trra coʃa alcuna, il cui acquiʃt sia n piu utile a la 

generazine humana, n piu dilettevle, n piu glriʃ di quesʃt. E però 

ssnd la peʃia una scorta gentilissima da inveʃtigare questa virtù, t una maeʃtra 

gicndissima da ritrvarla, t insegnarla; ho tentat anchr i cl mç su 

cnʃcerla,  se ptrò, nn volj dire insegnarla, che saria tropp ardire, ma a 

qualche persna ʃtudiʃa,  gentile accennarla [...]84 

 

Il parallelismo che viene instaurato tra la catarsi greca e l’«utilitate» 

latina è proprio quello della ricerca di un intenso effetto emotivo volto a 

commuovere il pubblico; in questo senso è inoltre interessante notare che, 

a discapito dei Costumi «viziʃi,  cattivi» del genere comico: 

 

[...] cn la suavità de i vrsi,  cn la varietà de le favle piacevlmente ce insegna 

[la poesia] essa virtù; E sapnd apprss, che questa feʃtiva azine de li dui gemlli 

ci mʃtra quant si debbian tneramente amare i fratlli, il che facnd al fine ce 

ne seguirà bne inʃperato [...]85 

 

Pertanto, il sollievo estetico che scaturisce nello spettatore dalla 

rappresentazione teatrale non è una prerogativa del genere tragico ma di 

tutta l’arte poetica, declinato dal Trissino non nei termini della catarsi gre-

ca ma dell’«utilitate» latina. 

 

Parole e Canto 

Come si è notato per la definizione generale di poesia, nella quale il 

Trissino considera l’oggetto e gli strumenti dell’imitazione che insieme 

formano «tutte le parti de la pωeʃia», mentre il primo è costituito da Favo-

                                                 
84 I Simillimi, A2a. 
85 I Simillimi, A3b. 
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la, Costumi e Discorso, i secondi coincidono con Parole e Canto (la Rap-

presentazione non è invece elemento precipuo dell’arte poetica). Nella 

Quinta divisione, sulla scorta della suddivisione aristotelica dei mezzi 

dell’imitazione artistica in discorso, ritmo e armonia (Poetica 1447 a 22), il 

Trissino specifica ulteriormente gli strumenti dell’arte poetica tripartendo-

li in «parole o sermone», «rime o rithmi» e «harmonia o canto» corrispon-

denti a: 

1. il lessico e più in generale il linguaggio; 

2. il ritmo (inteso come la ripetizione ordinata di segmenti so-

nori in posizioni chiave del testo); 

3. il canto o coro tragico.86 

Il fine che accomuna contenuti e strumenti della poesia è la ricerca 

di un effetto al contempo mimetico e patetico dell’opera teatrale, il quale 

oltre a quanto visto finora determina anche la scelta metrica di non «haver 

per tutt accrdate le rime», cosa «nn slamente ne le narrazini, t 

razini utilissim, ma nel muover cmpassine necessari» proprio per 

il fatto che i mezzi dell’imitazione (Parole e Canto) costituiscono un 

tutt’uno con il modo (la Rappresentazione) e gli oggetti (Favola, Costumi e 

Discorso) concorrendo nel loro insieme all’«utilitate» poetica. L’argomento 

riporta alle prime quattro divisioni e ancora una volta alla compassione e 

al timore, perché le parole che nascono dal dolore non sono ragionate e la 

rima, che attraverso la strutturazione del verso rivela invece la sua natura 

artificiosa, è contraria alla compassione perché risulta innaturale 

all’orecchio dello spettatore.87 

                                                 
86 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B2a. 
87 Nella Sesta divisione il Trissino riserva le medesime considerazioni al genere po-

etico dell’egloga: «[...] Vltimamente diremo qualche cosetta della Egloga pastorale, la quale è, 
dello istesso genere della poesia, che è la Comedia, cioè dei piu bassi, e dei peggiori, et anchora le 
persone che se introducono in queste, sono piu humili, e piu basse [...] percioche sia come la Come-
dia è di cittadini mediocri, così la Egloga è di contadini, cioè di bifolchi [...] Ne ancho il Sannazaro 
la ha [la grazia] in questa nostra lingua asseguita, qu  tunque habbia bello, et alto stile, ma io 
penso che ciò sia per essere in rima, percioche la rima, è figura che ha molto del vago, e che pensa-
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Torna quindi centrale la mimesi del parlato teatrale, carattere in 

comune con la commedia, e la misura scelta è di nuovo l’endecasillabo, 

sebbene a differenza dell’Ariosto che riprodusse il ritmo del trimetro 

giambico acatalettico della commedia latina con l’endecasillabo sdrucciolo, 

il Trissino sceglie l’endecasillabo alternato al settenario, entrambi piani e 

sciolti, guardando rispettivamente al trimetro e al dimetro giambico cata-

lettico della letteratura classica da lui definiti nella seconda divisione della 

Petica «trimetr ʃcem» e «dimetr ʃcem»: «questi monometri, dimetri 

ε trimetri, alcune volte hannω le miʃure piεne, alcune volte ʃceme, εt alcune 

volte ameçate, εt alcune altre sωprabωndanti; il che si cωnsidera ne la ul-

tima miʃura sωla, la quale kiude il vεrsω».88 La scelta e il conseguente pa-

ragone con questi metri classici deriva ancora una volta dal confronto con 

Aristotele, che nella Poetica ricostruisce la storia metrica della tragedia fa-

cendola iniziare dal primitivo tetrametro trocaico e arrivare al definitivo 

trimetro giambico (Poetica 1449 a 2229);89 gli aggettivi impiegati si riferi-

scono quindi alla misura versale (monometro, dimetro e trimetro) conside-

randone le varianti rispetto alla «miʃura piεna», per cui il verso «ameçat» 

conta due sillabe in meno e lo «ʃcem» una, mentre invece il 

«sωprabωndante» ne ha una in più; in questo modo, essendo il trimetro 

giambico un verso formato da tre dipodie giambiche, ovvero tre unità rit-

miche di due giambi ciascuna, e assunto che nella metrica classica il giam-

bo consiste in un piede di due sillabe di cui la prima è breve e la seconda 

                                                                                                                                      
mento dimostra, onde al parlare rustico e pastorale non ben si conviene [...]» (La Sesta divisione del-
la Poetica, MIb). 

88 La Petica, d2b. 
89 Secondo lo Stagirita le ragioni di questo mutamento sono da ricercare 

nell’originario «stile giocoso» del dramma satiresco da cui originò quello tragico, al quale 
si adeguava maggiormente il ritmo del tetrametro perché conforme al carattere satiresco 
e al ritmo delle danze presenti in tali opere. Si passò al trimetro quando il processo di di-
stanziamento dal dramma satiresco finì per rendere la materia della tragedia sensibil-
mente diversa dalla sua forma originaria acquistando l’elevatezza tipica del genere lette-
rario, con le parti dialogiche che si avvicinarono definitivamente alla dimensione del lin-
guaggio parlato per la quale si necessitava di una forma metrica più adatta a riprodurne 
la prosodia. 
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lunga con ictus sulla seconda (Beltrami 2016, 387), venendo a mancare nel-

lo “scemo” l’ultima sillaba della misura canonica, ciò significa che per esso 

si conteranno in totale undici sillabe, proprio come nell’endecasillabo pia-

no. 

Le varianti bisdrucciola, sdrucciola, piana e tronca 

dell’endecasillabo corrispondono così al trimetro giambico con un piede in 

più (sovrabbondante), acatalettico (pieno), catalettico (scemo) e infine un 

trimetro giambico privo dell’ultimo piede (ammezzato): per ottenere 

l’effetto ritmico di un trimetro giambico mediante l’endecasillabo piano è 

quindi necessario accostarlo alla variante catalettica, essendo appunto una 

sequenza giambica canonica composta sempre da dodici sillabe. Sulla base 

di questa analisi metrica l’endecasillabo sdrucciolo sarebbe maggiormente 

adeguato di quello piano nel riprodurre il ritmo del trimetro giambico, e 

per tale ragione l’Ariosto compose le sue ultime commedie proprio in en-

decasillabi sdruccioli sciolti; è dunque interessante notare come, sebbene il 

classicismo del Trissino sia stato più volte definito oltranzista, in realtà il 

suo programma culturale si rivela fortemente ancorato alla tradizione liri-

ca in volgare: egli infatti non tenta, come fa l’Ariosto, di ricreare in metrica 

barbara i versi greci e latini, ma piuttosto proporne uno che si adatti allo 

stile elevato dell’epica e della tragedia a partire dalla letteratura in volga-

re, che a partire da Dante e Petrarca vede il verso piano come la tipologia 

più comune all’intera tradizione poetica (Beltrami 2016, 211). Tale inten-

zione si ricava chiaramente dalle ultime pagine della Sesta divisione:  

 

[...] et anchora quelli suoi versi, che alcuni dicono sdruccioli, li quali esso [il San-

nazzaro] frequentissimamente usa, non sono da i scrupolosi di questa nostra età 

molto laudati, per non essersi, ne da Petrarca, ne da Dante molto usati; laonde a me 

più piacerebbe, che tali Egloge fossero n   solamente senza quei sdruccioli, ma ancho-

ra senza rime, della qual cosa io gia ne feci la pruova, e mi riuscirono assai bene, ma 
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non hebbi ardimento di farle in lingua contadinesca, per non havere notitia, ne espe-

rientia di essa [...]90 

 

La «pruova» a cui si riferisce l’autore sono di certo gli endecasillabi 

piani e sciolti della Sofonisba, oltre probabilmente a quelli dell’Italia liberata. 

Il rispetto della tradizione lirica italiana diventa così il nodo cruciale del 

classicismo  trissiniano, che rifiuta l’endecasillabo sdrucciolo poiché non 

ricompreso all’interno della codificazione metrica canonica (Dante e Pe-

trarca),  scegliendo pertanto la terminazione piana e ricercando nella tra-

dizione classica una variante del trimetro giambico tale da adeguarsi al 

ritmo complessivo e al computo sillabico dell’endecasillabo piano italiano. 

Il rapporto analogico qui instaurato tra metrica classica e metrica 

romanza si basa essenzialmente sulla corrispondenza tra energia articola-

toria e intonazione, elaborata dal Trissino nella seconda divisione della 

Petica mediante un sistema descrittivo del verso volgare basato 

sull’identità tra unità metriche bisillabiche italiane (sillaba atona + sillaba 

tonica) e piedi bisillabici greci (tempo forte + tempo debole): 

 

[...] Sì cωme de le lettere si fannω le syllabe, cωsì de le syllabe si fannω i piεdi. Ε que-

sti piεdi sωnω quelli che gωvεrnanω i vεrsi, i quali quaʃi cωn essi caminanω; percio-

ché da le εlevaziωni ε depressiωni lωrω, le quali i Grεci kiamanω arsis ε thεsis, 

quandω sωnω cωn ragiωne ωrdinate, naʃce il numerω ε la risωnanzia de ʼl vεrsω 

[...]91 

 

Come si può notare il piede viene suddiviso nei suoi due elementi 

costitutivi, «εlevaziωni ε depressiωni», ovvero “tesi” (tempo forte, o in bat-

tere) e “arsi” (tempo debole, o in levare) (Beltrami 2016, 393), di modo che 

il tempo forte della sillaba greca, consistente nell’innalzamento del tono 

vocale, è accostato al rafforzamento della voce caratteristico dell’accento 

                                                 
90 La Sesta divisione della Poetica del Trissino, MIa-b. 
91 La Petica, d2a. 
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tonico romanzo. Così il ritmo poetico inteso come l’alternarsi di sillabe to-

niche e atone nel tempo costituisce il trait d’union fra il verso tragico classi-

co e quello italiano; in questo senso, l’adozione dello sciolto costituisce un 

tentativo di riprodurre l’opposizione binaria di sillabe lunghe e sillabe 

brevi sulla quale si fonda la metrica classica attraverso l’abolizione 

dell’elemento costitutivo delle strutture metriche romanze, la rima, sosti-

tuita dalla reiterazione di schemi accentuativi prevalentemente costituiti 

da endecasillabi piani sciolti con accenti sulla 2a-6a-10a o 2a-4a-8a-10a sillaba 

che ricalcano il ritmo del trimetro giambico. 

Ciononostante, il Trissino non rinuncia completamente alla rima 

opponendo al ritmo dell’endecasillabo alternato al settenario la forma me-

trica del coro tragico, ovvero la canzone, la quale riproduce la struttura 

triadica della canzone pindarica: 

 

[...] Bn che i ad imitazine di Pindar (il quale fa la stropha,  la antistropha si-

mili,  poi induce l’pd divrs da lr) ho fatt canzni, le quali hann le due 

prime stanzie simili di cmpʃitura a guiʃa di stropha,  di antistropha;  la trza 

divrʃa da esse cme pd; cn la quale trza stanzia si cncorda la ssta; sì cme 

fa la quarta,  la quinta cn la prima,  cn la secnda;  csì sguita quest rdi-

ne di tre stanzie in tre stanzie, fin a che dura la canzne [...]92 

 

In questo modo, per esempio, la parodo della Sofonisba è strutturata 

in due stanze con schema rimico AbCAbCCDdEeFF, la terza ABbCBAaC-

CDEEDdFFGG, con entrambi i piedi delle prime due composti da tre versi 

ciascuno e nella terza da quattro (in ambo i casi assenza di versi irrelati); 

inoltre, in tutti e tre i casi le sirme sono costituite da una sequenza di disti-

ci a rima baciata dove, come prescritto da Dante nel De vulgari eloquentia, 

non vengono ripetute le rime dei piedi, dai quali sono invece separate me-

                                                 
92 La Petica, PIb. 
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diante la figura della concatenatio e terminanti con la combinatio (Dve II XIII 

7).93 

La scelta metrica di riprodurre il ritmo della canzone pindarica at-

traverso la canzone in stanze di piedi e sirma riservata esclusivamente al 

coro della tragedia implica la costruzione del testo sulla base 

dell’opposizione naturalezza dell’endecasillabo/settenario sciolti contro 

l’artificiosità della rima, così come nelle tragedie classiche il trimetro 

giambico, caratterizzato dall’anisosillabismo, riproduceva la prosodia del 

parlato e pertanto veniva assegnato alle parti dialogiche dell’opera teatra-

le, mentre ai cori erano riservati metri lirici prevalentemente isosillabici 

contraddistinti da moduli ricorrenti.94 Tale strutturazione operata dal Tris-

sino dipende da un passo della Quinta divisione nel quale si legge: 

 

[...] La diffinitione adunque sustantiale della Tragedia secondo Aristotele sarà questa. 

La Tragedia è una imitatione di una virtuosa, e notabile attione, che sia compiuta e 

grande, la quale imitatione si fa con sermone fatto suave, e dolce, separatamente in 

alcune parti di quella […]. Et il sermone fatto suave, e dolce, è quello dei chori, alli 

quali si richiede il canto e l’harmonia, e dicendo separatamente in alcune parti, si di-

nota, che alcune parti si forniscono solamente coi versi, et ad alcun’altre si ricerca 

l’harmonia et il canto [...]95 

 

In riferimento alla funzione simpatetica esercitata dal Coro nella So-

fonisba, è infine interessante sottolineare come l’improvviso mutamento di 

                                                 
93 Il primo verso della sirma, detto anche «verso chiave»  clavis è un termine tec-

nico dantesco (Dve II XIII 5) , rima con l’ultimo del secondo piede. Nei suoi cori il Trissi-
no impiega quasi esclusivamente l’endecasillabo per la concatenatio sull’esempio di Dante, 
che nelle Rime usa il settenario una sola volta (Rime 27); al contrario, Petrarca alterna in-
differentemente le due misure versali ed è emblematico in questo senso che nella terza 
stanza della parodo, sebbene si riproduca lo schema rimico della canzone petrarchesca I’ 
vo pensando, et nel pensier m’assale (Rvf 264), tuttavia la combinatio trissiniana è composta da 
due endecasillabi, mentre in Petrarca si alternano un settenario a un endecasillabo. 

94 Come afferma lo stesso Aristotele: «la tragedia è dunque imitazione di una a-
zione nobile e compiuta, avente grandezza, in un linguaggio adorno in modo specifica-

mente diverso per ciascuna delle parti» (Poetica 1449 b 2529) 
95 La Quinta divisione della Poetica del Trissino, B4a. 
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tono determinato dal passaggio del discorso in versi sciolti a quello in ri-

ma è adeguato alle finalità comunicative delle diverse parti di cui si com-

pone il testo tragico. Se infatti alle sezioni dialogiche e descrittive è riser-

vata un’elocuzione chiara tanto nella formulazione linguistica quanto 

nell’articolazione del pensiero, il forte effetto patetico che intende suscitare 

il Coro non può che essere affidato a una forma lirica strofica (in questo 

caso la canzone), la quale proprio in virtù del suo maggior grado di ricer-

catezza produce l’effetto di straniamento necessario alla commozione del 

pubblico. Perciò il Trissino è in grado di legittimare l’applicazione 

dell’endecasillabo piano sciolto alla sua produzione teatrale, riservando la 

rima esclusivamente al coro com’era per la tragedia greca (Pesce 2019, 

147).96 

Più che di ripristino delle istanze metrico-ritmiche della classicità si 

dovrà quindi parlare di trasposizione del patrimonio poetico greco e latino 

nella lingua e nella letteratura volgare, per cui la forma metrica della tra-

gedia trissiniana è motivata dall’esigenza di attenersi a un doppio model-

lo: da una parte la poesia classica mediata dal dettame aristotelico, 

dall’altra la tradizione letteraria in volgare sulla scorta dei modelli Dante e 

Petrarca. Grazie a questa visione d’insieme è infine possibile ravvisare il 

filo conduttore che tiene unite tutte le divisioni della Poetica trissiniana an-

che a distanza di un trentennio nella partizione interna in oggetti, mezzi e 

modi dell’imitazione poetica, la cui conoscenza come visto deve essere 

presupposta già a partire dalla dedicatoria della Sofonisba, nella quale, 

suddividendo la tragedia nelle sei parti necessarie si dimostra la cono-

scenza del seguente passo aristotelico: 

 

[...] è necessario dunque che le parti dell’intera tragedia siano sei, a seconda delle 

quali la tragedia viene ad essere qualificata, e queste sono il racconto, i caratteri, 

                                                 
96 Nella quale l’impiego simultaneo di ritmo, melodia e metro (o ritmo, armonia e 

discorso, espressioni sentite come equivalenti da Aristotele) si ha infatti esclusivamente 
nei cori. 
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l’elocuzione, il pensiero, lo spettacolo e la musica. Due di queste parti infatti sono i 

mezzi con cui si imita, una il modo in cui si imita, tre gli oggetti che vengono imitati, 

ed oltre a queste non ce n’è più nessuna [...] (Poetica 1450 a 815). 

 

Mentre la trattazione dei contenuti del genere tragico è affidata alla 

Quinta e Sesta divisione, quella dei suoi strumenti è invece compresa nelle 

prime quattro della Petica, dimostrando ancora una volta, nonostante la 

distanza cronologica a separare le date effettive delle due edizioni, che 

l’«estrema mano» posta alle ultime due divisioni non si dovette al rinno-

vato interesse nei confronti del testo aristotelico in seguito alle edizioni di 

Robortello e Segni, ma piuttosto a effettivi impegni di natura pratica che 

impedirono al Trissino l’ultimazione del suo progetto editoriale quando 

era ancora in vita. 
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4. Il classicismo letterario come (anzitutto) classicismo teatrale 

Riscoperta, rinnovamento e riproposta sono i tre concetti cardine 

con i quali si identificano i confini culturali del Rinascimento e 

l’imitazione dell’Antico, declinata in questi termini, è il grande fulcro ideo-

logico del classicismo cinquecentesco. Della riscoperta rinascimentale del 

classico viene spesso enfatizzato il ruolo che in ciò ebbe la discussione cul-

turale nota come Questione della lingua, pertanto incentrandola sulla lingua 

e lo stile dei modelli da imitare (Fedi 1996, 519); in tal senso 

l’interpretazione della storia letteraria come progressivo affinamento degli 

strumenti linguistici e retorici ha portato ad accentuare il processo di ado-

zione di una lingua poetica comune imposta a partire dai modelli di Pe-

trarca e Boccaccio che tuttavia, almeno per tutto il primo quarto di secolo, 

contrasta con gli esempî di una tradizione letteraria cortigiana alla quale, 

tra le altre opere, fanno capo l’Inamoramento de Orlando nella sua edizione 

postuma e definitiva in tre libri (Scandiano: Pasquali 1495) e il primo Or-

lando Furioso nell’edizione princeps curata dall’autore (Ferrara: Mazzocchi 

1516), apici della letteratura rinascimentale in volgare per i quali bisognerà 

attendere la pubblicazione della Gerusalemme liberata del Tasso (Parma: 

Viotti 1581) per avere un corrispettivo capace al contempo di rispettare i 

principî aristotelici e bembeschi, pur con tutte le contraddizioni e le pole-

miche del caso. 

All’altezza cronologica dei primi esperimenti teatrali regolari non si 

trattava dunque ancora del classicismo intransigente sancito oltre un ven-

tennio più tardi dalle Prose della volgar lingua (Venezia: Tacuino 1525) e le 

Rime del Bembo (Venezia: Nicolini 1530), bensì la continuazione di quello 

eclettico precedentemente abbozzato dall’Umanesimo tardo quattrocente-

sco del Boiardo. In ciò il fatto che i generi teatrali riconobbero i loro arche-

tipi nella tradizione classica  latina per la commedia, greca per la tragedia 

 riveste un ruolo fondamentale nella storia della letteratura italiana pro-

prio per la riscoperta e lo studio di un testo fondante come la Poetica di A-
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ristotele, il quale permise di confrontarsi, riscoprendolo e attualizzandolo, 

con un sistema di generi letterarî da affiancare a quelli che, come la novel-

la e soprattutto il poema cavalleresco, si erano già imposti nella tradizione 

romanza a partire dall’Umanesimo. È così innegabile che al costituirsi del 

volgare come lingua d’arte e di cultura contribuì l’attività drammaturgica 

di autori come l’Ariosto e il Trissino, che proprio a partire da due generi 

canonici quali la commedia e la tragedia ambirono al confronto con la tra-

dizione classica dando un impulso definitivo al processo di emancipazio-

ne del volgare dalla letteratura considerata di livello medio innescatosi già 

nel tardo Quattrocento, stimolando sì le discussioni linguistiche e norma-

tive, tuttavia ricomprese all’interno della più ampia rielaborazione dei ge-

neri letterarî per la quale necessariamente ci si interrogava anche (ma non 

esclusivamente) sulla dimensione linguistica e stilistica dei testi.  

Tuttavia, il peso delle tesi linguistiche trissiniane nella «Questione 

della lingua» ha finito per oscurare l’influenza delle sue idee sull’altra di-

scussione culturale e letteraria del primo Cinquecento, altrettanto centrale 

rispetto alla prima: la «Questione poetica». La riproposta di generi letterarî 

classici come il poema epico con l’Italia liberata, la drammaturgia greca e 

latina con la Sofonisba e i Simillimi, fino alle Rime quale riproposizione di un 

canzoniere in volgare sul modello petrarchesco, delineano in maniera 

chiara le intenzioni programmatiche del “Trissino letterario” tutte orienta-

te alla rifondazione di nuovi modelli.97 In ciò giocò senz’altro un ruolo de-

cisivo la precoce riscoperta del dettato aristotelico dimostrata da una parte 

con la composizione della Sofonisba entro il 1514, dall’altra con i riferimenti 

alle divisioni della Poetica successivamente pubblicate prima a Vicenza nel 

                                                 
97 Si tratta evidentemente di un programma di recupero integrale dei canoni lin-

guistici, retorici, metrici, stilistici, tematici della tradizione poetica classica e dei suoi ge-
neri letterarî che passa attraverso un’educazione improntata sulla cultura greca, la quale 
rappresentò un bagaglio culturale determinate per il letterato vicentino fin dai primi anni 
del Cinquecento. Il Trissino condusse studî di lingua e letteratura greca a Milano sotto il 
magistero dell’ateniese Demetrio Calcondila, che nel 1491 aveva ottenuto una cattedra di 
greco su espressa richiesta di Ludovico il Moro (Morsolin 1894, 20). 
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1529 e poi a Venezia nel 1562, giudicate dalla critica come un progetto di-

sorganico e dal grande ritardo culturale (Proto 1905, 97103; Weinberg 

1970, 2: 590). L’effetto di una tale valutazione, viziata dalla visione lingui-

stico-centrica della nostra storiografia letteraria, è stato quello di interpre-

tare le posizioni poetiche trissiniane nel dibattito culturale primo cinque-

centesco come la visione di un erudito e intransigente classicista isolato 

dagli ambienti intellettuali nei quali operava (Floriani 1980, 150156; 1981 

9097; Quondam 1991, 910), sebbene proprio a partire dai dati esposti ri-

sulti difficile sostenere che l’attività letteraria e normativa del vicentino 

non rappresentasse un punto di riferimento imprescindibile col quale con-

frontarsi già a partire dal secondo quarto del Cinquecento, oltre che il 

primo vero tentativo di elaborazione di un testo descrittivo rivolto alla 

composizione poetica a partire dall’autorità di Aristotele. 

La capacità di interpretare e riformulare con intelligenza il sistema 

tragico aristotelico ricomprendendolo all'interno di una grammatica narra-

tiva attualizzata diventa pertanto la base del classicismo letterario in vol-

gare e il Trissino, con la Sofonisba prima e con l’Italia liberata da’ Gotthi poi, 

imboccò per primo la via dell’epica classica allontanandosi dal gusto mo-

derno per le materie e la libertà narrativa romanzesche. È stato ampiamen-

te osservato da più parti che per lui questa esigenza del nuovo si tradusse 

in una continuità meccanica e conservativa con i proprî modelli, dalla qua-

le deriverebbe anche la mediocrità degli esiti poetici; tuttavia, l’attenta a-

nalisi degli sviluppi del genere comico attraverso le opere fondanti 

dell’Ariosto e del Bibbiena rivela una simile "staticità" nell’imitazione de-

gli archetipi al punto che l’insuccesso della tragedia andrebbe piuttosto ri-

cercato nell’inattuabilità di una proposta letteraria che ambì al confronto 

con i generi più alti del canone classico, i quali proprio in quanto tali sog-

giacciono alla rigida osservanza del trattato aristotelico, da cui invece i ge-

neri romanzi come il poema cavalleresco potevano scostarsi contribuendo 
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probabilmente a renderli più gradevoli agli occhi del pubblico contempo-

raneo rispetto all’Italia liberata e alla Sofonisba. 

Del resto, a guardar bene, il difetto più grande della tragedia trissi-

niana deriva da una personale scelta strutturale anziché dalla rigida osser-

vanza della Poetica: in contrapposizione al dettato aristotelico che preferi-

sce la vicenda agita a quella narrata  principio per il quale gli effetti di 

misericordia e timore voluti andranno principalmente conseguiti attraver-

so la Favola  la frequenza con cui si ricorre al Discorso deriverebbe 

dall’incapacità poetica di manifestare tali sentimenti attraverso la succes-

sione degli avvenimenti (Poetica 1456 b 18). Nell’opera questa scelta si 

traduce in una catena di dialoghi per la quale alla base dell’espressione 

drammatica trissiniana si trova il primato della parola sul movimento, del-

la riflessione sull’azione, una Favola che privilegia il dialogo e 

l’approfondimento psicologico senza tuttavia mostrare l’evoluzione inte-

riore dei personaggi; attraverso questa predominanza dei Costumi e del 

Dialogo sulla Favola si arriva a rifiutare perfino la perturbazione del ca-

povolgimento finale che porterebbe all’inversione dello stato iniziale delle 

cose, anch’esso ridotto a inevitabile conseguenza dei caratteri inscenati, fa-

cendo della loro coerenza una costante che invece di esaltare i personaggi 

nei momenti culminanti della vicenda li appiattisce su loro stessi. Il siste-

ma tragico del Trissino diventa così un modello che manca del suo ele-

mento precipuo, tutto concentrato nel rendere la dimensione politica e so-

ciale della storia tramite la dialettica tra dipendenza e autonomia, tra rego-

le imposte dall’alto e tragica fatalità inscenate entro una vicenda che pro-

cede sotto la spinta di connessioni meccaniche secondo una logica esterna 

ai personaggi, i quali in maniera del tutto paradossale sembrano quasi non 

partecipare all’azione: Sofonisba è esclusa dalle dinamiche politiche, Mas-

sinissa accetta le decisioni di Scipione senza opporgli particolare resisten-

za, e in tutto ciò l’unico spazio di azione individuale diventa il suicidio 
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della regina, che così si sottrae al regime causale operando una (minima) 

scelta personale. 

L’interpretazione stretta dell’azione unica e la componente dialogi-

ca sono dunque gli elementi della proverbiale staticità interpretativa tris-

siniana, che al contrario dimostrano un particolare punto di vista 

dell’autore sul dettato aristotelico; l’idea che il modello narrativo proposto 

dalla Poetica sia una struttura immutabile ha portato infatti ad abbracciare 

il preconcetto che gli archetipi della letteratura classica costituirono a loro 

volta dei semplici esempî da replicare, quando è invece evidente che, così 

come avvenne per le arti figurative, il processo classicista al quale la lette-

ratura in volgare fu sottoposta, pur partendo dal confronto con i suoi mo-

delli, cercò poi di proporre opere nuove attualizzate nella forma e nei con-

tenuti. E così l’importanza della Sofonisba risiede nell’essere un’opera di 

rottura che ambì a diventare il modello per la nascente stagione classicista, 

emblematica della programmaticità che caratterizzò tanto l’attività norma-

tiva quanto quella letteraria del suo autore: un’anticipazione notevole, nel-

lo spazio ristretto e particolare della dedicatoria, di una lettura della Poeti-

ca che, seppur con interpretazioni divergenti in alcuni suoi punti, rimarrà 

stabile per tutto il Cinquecento. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 

Si adottano le seguenti sigle e abbreviazioni per indicare le 

biblioteche pubbliche e private dove si conservano i manoscritti e le 

edizioni a stampa consultati: 

 

Archivio di Stato di Venezia ASVe 

Biblioteca Angelica (Roma) BARo 

Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma) BAVRo 

Biblioteca Casanatense (Roma) BCaRo 

Biblioteca Civica Bertoliana (Vicenza) BCBrtVi 

Biblioteca Civica di Verona BCVr 

Biblioteca Civica Queriniana (Brescia) BCBs 

Biblioteca Comunale di Imola BCIm 

Biblioteca Comunale di Trento BCTn 

Biblioteca degli Intronati (Siena) BISi 

Biblioteca dell’Accademia dei Lincei (Roma) BALRo 

Biblioteca Estense (Modena) BEMo  

Biblioteca Laurenziana (Firenze) BLFi 

Biblioteca Marciana (Venezia) BMVe 

Biblioteca Nacional de España (Madrid) BNEMa 

Biblioteca Nazionale Braidense (Milano) BNBrMi 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze BNCFi 

Biblioteca Nazionale centrale di Roma BNCRo 

Biblioteca Palatina (Parma) BPPa 

Biblioteca Panizzi (Reggio Emilia) BPaRe 

Biblioteca Statale di Cremona BSCr 

Biblioteca Universitaria Alessandrina BUAl 

Biblioteca Universitaria di Padova BUPa  

Biblioteca Nazionale di Napoli BNNa 
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British Library London BLLo 

Biblioteca Storica di Ateneo “Arturo Graf” (Torino) BSATo 

Fondazione Giorgio Cini (Venezia) FGCVe 

Gent University Library GUL 
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BIBLIOGRAFIA DELLA SPHNISBA (15131549) 

 

La presente edizione critica della Sphnisba di Giovan Giorgio 

Trissino si fonda sul metodo della bibliografia testuale angloamericana 

(textual bibliography).1 Nella fase preliminare è prevista la compilazione di 

un catalogo delle edizioni note dell’opera come base per la successiva sto-

ria editoriale;2 l’impostazione bibliografica è autoriale e pertanto il limite 

cronologico viene fissato a partire dal primo codice della tragedia fino 

all’ultima stampa in vita l’autore, includendo tutti i testimoni che traman-

dano integralmente il testo: lo scopo è determinarne la storia della prima 

trasmissione, oltre che la sua immediata fortuna e distribuzione editoriale, 

per stabilire l’autorità dei testimoni superstiti e isolare le edizioni d’autore, 

favorendo quindi la successiva scelta del Testo base.3 Tra i modelli di cata-

logazione elencati da Bowers (1949, 334) e Tanselle (1941), ai fini 

dell’edizione scientifica il catalogo semplice o generale (simple catalogue) è 

inadeguato perché privo di pretese bibliografiche, con il solo scopo di pro-

curare un elenco di libri selezionati in base alla loro ubicazione (libreria, 

biblioteca, archivio, collezione privata), oppure una lista di volumi affe-

renti a un unico soggetto/disciplina (autore, materia trattata, genere lette-

rario), fornendo dettagli insufficienti all’identificazione degli oggetti fisici 

trattati, ridotti ad autore, titolo e data di pubblicazione. All’opposto, la bi-

                                                 
1 Si adotta questa forma del titolo dell’opera per ragioni che si argomenteranno 

nella scelta del Testo base. Quando invece si cita la tragedia senza  riferimento a una par-
ticolare edizione è adottata la forma Sofonisba. 

2 La compilazione di una bibliografia preliminare dei manoscritti e delle stampe 
di un’opera letteraria corrisponde alla fase della recensio nel metodo stemmatico. 

3 Il concetto di Testo base fu originariamente esposto da McKerrow nel suo Prole-
gomena for the Oxford Shakespeare, a study in editorial method (1939); successivamente Greg 
ne specificò l’applicazione nel saggio ancora oggi fondamentale The rationale of copy-text 
(1949); Bowers sviluppò le assunzioni di Greg in Current theories of copy-text (1950), ag-
giornandole in considerazione di alcune problematiche legate alla teoria del Testo base; 
infine Tanselle lo relaziona alla letteratura americana e all’edizione di documenti storici 
in Greg’s Theory of Copy-Text and the Editing of American Literature (1975) e The Editing of 
Historical Documents (1978). 
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bliografia descrittiva (descriptive bibliography) prevede lo studio analitico 

degli oggetti esaminati, condotto secondo il metodo d’indagine della bi-

bliografia analitica (analytical bibliography); questo fornisce una descrizione 

esaustiva di un libro in quanto oggetto materiale a partire da una copia di 

controllo  dello stesso (control-copy), confrontata e collazionata con (possi-

bilmente) tutti gli esemplari noti, in modo tale da ricostruire l’esemplare 

ideale (ideal copy) del testo in questione, minutamente descritto nella sua 

materialità (Bowers 1949, 24); tale modello sarà impiegato esclusivamente 

per l’edizione scelta come testo base, della quale in un secondo momento 

si fornirà la descrizione dell’esemplare ideale. Un approccio intermedio ai 

due estremi dei modelli catalogativi è costituito dal catalogo descrittivo 

(descriptive/annotated catalogue) e dal catalogo bibliografico (bibliographical 

catalogue), distinti da quello semplice in quanto offrono dettagli che, seb-

bene incompleti, forniscono gli elementi necessarî per una precisa identifi-

cazione degli oggetti trattati; allo stesso modo si differenziano dalla bi-

bliografia descrittiva perché non pretendono di offrire una descrizione e-

saustiva e completa di tutti gli esemplari esistenti di una determinata ope-

ra, che nella migliore delle ipotesi vengono collazionati in un numero esi-

guo (Bowers 1949, 45). La differenza tra il catalogo descrittivo e il catalo-

go bibliografico consiste proprio nel fatto che il primo, generalmente, e-

samina solo un esemplare di ciascuna edizione dell’opera prescelta, men-

tre il secondo estende la collazione a più esemplari (di solito conservati 

nella stessa biblioteca o archivio) senza mai raggiungere la completezza 

prevista dalla bibliografia descrittiva. Per tali ragioni si è optato per il cata-

logo descrittivo, i cui elementi bibliografici vengono anticipati in apertura 

di scheda e integrati sulla base delle differenze materiali fra il libro mano-

scritto e quello a stampa. 
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Tradizione manoscritta 

Dallo spoglio dell'Iter Italicum (Kristeller 19631992) e degli Auto-

grafi dei letterati italiani (Motolese, Procaccioli e Russo 20092013) si ricava 

l'assenza di autografi o copie di tipografia. Di séguito viene fornito il cata-

logo descrittivo dei manoscritti che tramandano l'opera; ogni scheda è co-

stituita dai seguenti elementi bibliografici: 

 intestazione della scheda: il numerale arabo indica la seriazione 

progressiva della scheda; segue la sigla del manoscritto;4 

 trascrizione quasi-facsimile5 di titolo ed explicit6; 

 materiale; 

 datazione; 

 dimensioni; 

 formula collazionale; 

 contenuti: nei codici che contengono altre opere si riporta il fronte-

spizio e il colophon di ciascuna opera, preceduti dalla segnatura del 

fascicolo o cartulazione/paginazione corrispondenti; 

 segnature o cartulazione/paginazione; 

                                                 
4 Se il compilatore è identificato, i manoscritti sono siglati con le iniziali di nome e 

cognome in maiuscolo e minuscolo (nome e cognome indicati per intero fra parentesi 
quadre); se il compilatore è ignoto, i manoscritti sono contrassegnati con la sigla della cit-
tà di appartenenza della biblioteca nella quale si conservano.  

5 La forma quasi-facsimile (quasi-facsimile method) è dettagliata nella descrizione 
delle peculiarità grafiche e tipografiche entro i limiti di trascrizione determinati dal pro-
gramma di videoscrittura; ogni tipologia di scrittura o carattere tipografico presente 

nell’originale è riprodotto  tondo, italica, gotica, maiuscolo, maiuscoletto, minuscolo, ca-

ratteri speciali  oltre l’eventuale presenza di elementi paragrafematici e decorativi, men-
tre le dimensioni originali del testo non sono considerate dalla trascrizione; al contrario la 
forma semplice (simplified method), basata sul contenuto semantico della pagina, ne trala-

scia le differenze tipologiche trascrivendo ogni segno in tondo (Bowers 1949, 148149). La 
trascrizione quasi-facsimile è dunque il necessario compromesso per evitare la fotoripro-
duzione, che ha il vantaggio dell’accuratezza ma è acritica e tralascia i segni distintivi di 
ciascun esemplare, che invece nel quasi-facsimile possono essere segnalati. 

6 Si differenziano preventivamente titolo ed explicit del libro manoscritto da fron-
tespizio e colophon del libro a stampa per le note funzioni editoriali che questi ultimi 

svolgono con l’avvento della stampa (Zappella 2001, 478499); nei codici il titolo si trova 
di norma nella stessa carta in cui ha inizio il testo, mentre le stampe vi riservano una pa-
gina preliminare; allo stesso modo, nel manoscritto l’explicit è una nota finale vergata 
dall’autore o dal copista, spesso niente di più che un finis graficamente elaborato, mentre 

il colophon contiene dettagliate informazioni tipografiche (Bowers 1949, 185186). 
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 scrittura: le tipologie di scrittura sono indicate secondo lo schema 

I= corsiva italica; L= corsivo lodoviciano; 

 localizzazione; 

 note. 

 

1. Si. 

CONTIENE IL PRESENTE | VOLUME | La Sofonisba di Trissino | 

Rosmunda di Ruscellai | L'Irostrato, Commedia | Il Formicone Comme-

dia. 

Materiale: cart.; coperta moderna in pergamena. 

Datazione: XVI in.XVI m. 

Dimensioni: 175 x 120 mm. 

Formula collazionale: 4°: [6] 178 cc.7 

Contenuti: Sofonisba (cc. 4r55r); Rosmunda et nutrice (cc. 59r90r); 

Irostrato (cc. 91r149r); il Formicone (cc. 150r173r); In Cosmicù (c. 

174r/v). 

Cartulazione: moderna a penna nel margine superiore destro. 

Scrittura: I. 

Localizzazione: BISi, G. XI. 64. 

Note: tagli dorati e cesellati; sul dorso: Trissino e | Ruscellai | Com-

med. 

 

2. La [Ludovico degli Arrighi]. 

[titolo assente; bruciature consistenti e danni da umidità (margini 

ondulati, carte rigonfie, maculate e bucherellate)]. 

Materiale: cart. 

Datazione: 15131515. 

Dimensioni: 190 x 130 mm. 

                                                 
7 Il totale delle carte è comprensivo di quelle vuote, segnalate entro parentesi 

quadre. 
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Formula collazionale: 8°: [8 ?] a82f8g8, 56 cc.8 

 Contenuti: Sophonisba (cc. 1r56v); è parte di Add MS 2678926876, 

 XIII in.–XVIII ex., una collezione di ottantotto manoscritti  etero-

genei per argomenti e lingue di composizione.9 

 Cartulazione e segnature: cartulazione moderna a lapis nel margine 

 superiore destro di ogni carta; segnature con alfabeto latino  minu-

scolo e numerali arabi. 

 Scrittura: L. 

 Localizzazione: BLLo, Add. MS 26873. 

 Note: esemplare gravemente danneggiato dal fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Le segnature del fascicolo preliminare sono inferite e indicate convenzionalmen-

te col simbolo  (Bowers 1949, 211222). 
9 L’elenco completo è consultabile in rete sul catalogo della British Library: 

http://searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS032-002030563. 
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Tradizione a stampa  

Nel Cinquecento sono note venti edizioni a stampa della Sofonisba, 

sette in vita l'autore e tredici postume (Edit16; Castorina 2016);10 di séguito 

si fornisce il catalogo descrittivo delle edizioni fino alla morte del Trissino 

(1550); ogni scheda riporta i seguenti elementi bibliografici: 

 intestazione della scheda: il numerale arabo indica la seriazione 

progressiva della scheda; segue la sigla con cui si fa riferimento 

all'edizione (non al singolo esemplare);11 

 trascrizione quasi-facsimile di frontespizio e colophon;12 

 titoli aggiuntivi;13 

 materiale; 

 datazione; 

 dimensioni; 

 formula collazionale;14 

                                                 
10 Per una rassegna completa XVIXX secolo si rimanda alla scheda compilata da 

Castorina nel contesto del Censimento delle tragedie cinque-seicentesche (2016, 121152). Per 
individuare le edizioni del XVI secolo ci si è serviti del Censimento nazionale delle edizioni 
italiane del XVI secolo, pubblicato dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblio-
teche italiane e per le informazioni bibliografiche, nel doppio formato cartaceo e online 

(ICCU 19852007; http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&i=143).  
11 Gli esemplari a stampa sono siglati con le iniziali di nome e cognome del tipo-

grafo in maiuscolo e minuscolo, seguite dal numerale arabo in sequenza progressiva se è 
stata pubblicata più di un’edizione della Sofonisba presso lo stesso stampatore; nel caso 
dell’Arrighi, per evitare fraintendimenti con l’esemplare manoscritto le stampe vengono 
siglate con le prime due lettere del cognome, seguite dal numerale arabo in sequenza 
progressiva per specificare l’edizione descritta. 

12 Se una cornice inquadra il titolo la sua descrizione entro parentesi quadre ne 

precede la trascrizione (McKerrow e Ferguson 1932, xixv; Bowers 1949, 141146); se il 
colophon è assente la voce viene omessa dalla descrizione, se presente, la sua trascrizione 
in quasi-facsimile è preceduta dalla segnatura o dal numero di carta/pagina corrispon-

dente (Bowers 1949, 185186). 
13 In inglese special titles, a questa voce si trascrivono in quasi-facsimile i fronte-

spizi di altre opere eventualmente presenti nell’esemplare, preceduti da una cifra in e-
sponente che ne indica la seriazione progressiva, seguita dalla segnatura del fascicolo o 
dal numero di carta/pagina corrispondente (Bowers 1949, 184). 

14 Il formato è indicato secondo il numero di piegature subite dal foglio di stampa 

(Bowers 1949, 194; Gaskell 1972, 80107); seguono le segnature dei fascicoli con il nume-
rale arabo in esponente indicante l’ammontare complessivo delle carte in ciascuno di essi; 
se le segnature sono assenti, al formato segue l’eventuale cartulazione/paginazione (Bo-

wers 1949, 213222; Gaskell 1972, 33031). 
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 intestazione;15 

 titoli correnti;16 

 contenuti;17 

 segnature o cartulazione/paginazione; 

 tipo;18 

 esemplare consultato; 

 note. 

 

1. Gg.19 

[entro cornice frontespiziale xilografica a blocco unico, istoriata con 

motivi vegetali, animali, maschere, putti alati; rettangolo esterno 

167 x 122.5 mm; rettangolo interno a separare la cornice dal titolo, 

dimensioni: 68 x 49 mm] LA SO  |PHONISBA | DEL 

TRIS=|SINO.20 

Titolo aggiuntivo, 2AIa [segnatura e cartulazione autonome]: EPISTO-

LA DEL TRISSINO|de la uita, che dee tenere | una Donna uedoua.  

Titolo aggiuntivo, 3AIa [segnatura e cartulazione autonome]: I RI-

TRATTI DEL | TRISSINO. 

Materiale: cart. 

                                                 
15 Con intestazione (head-title) si intende il titolo o la breve presentazione che pre-

cede l’inizio del testo, generalmente impresso con caratteri più grandi e/o decorato. Rien-
trano in questa categoria le abbreviazioni del titolo e le intestazioni delle dedicato-
rie/prefazioni (Bowers 1949, 186). La voce è preceduta da I, segnatura]. 

16 La voce è preceduta da TC].  
17 Per le edizioni che contengono altre opere, si trascrive il frontespizio e, se pre-

sente, il colophon di ciascuna, inserendo anche la Sofonisba (solo titolo) così da contestua-
lizzarla nella struttura dell’esemplare.  

18 I tipi sono indicati in questo modo: C= corsivo; G= gotico; L= corsivo lodovi-

ciano; R= romano o tondo (Bowers 1949, 305; Gaskell 1972, 1314).  
19 Attribuita allo stampatore veneziano Gregorio de Gregori (14801528) sulla 

scorta della cornice figurata nel frontespizio di Epistole de dui amanti composte dal fausto et 
eccellente papa Pio, tradutte in vulgare con elegantissimo modo da Alessandro Braccio (Venezia: 
de Gregori 1526). Corrieri attribuisce una datazione post 1513, identificandola come edi-
zione princeps (2012). Lo statuto di princeps e la relazione con le altre stampe saranno trat-
tate successivamente.    

20 Per favorire la lettura, nelle parole che terminano alla riga successiva si è tolto 
lo spazio prima e dopo il tratto verticale che segna il capoverso (Bowers 1949, 153). 
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Datazione: 1526. 

Dimensioni: 200 x 140 mm. 

Formula collazionale: 8°: 1AE8, 2AB4, 3AC4. 

I, 1A2a] AL SANTISSIMO NOSTRO SI|GNORE PAPA LEONE DE=|CIMO GIO-

VAN GIOR=|GIO TRISSINO. 

I, 1A4a] SOPHONISBA 

I, 2A2a] A LA ILLVSTRE | SIGNORA | MADONNA MARGARITA | PIA SAN-

SEVERINA | GIOVAN GIORGIO | TRISSINO. 

I, 3A2a] I RITRATTI | DI. M. GIOVAN GIORGIO | TRISSINO.  

Contenuti: 1A2a: dedicatoria a Papa Leone X; 1A3b: tavola dei perso-

naggi; 1A4a: Sophonisba; 1E7a8ab vuote; 2AIa: Epistola del Trissino de 

la uita, che dee tenere una Donna uedoua; 3AIa: I Ritratti del Trissino. 

Segnature: alfabeto latino maiuscolo e numerali romani minuscoli. 

Cartulazione: numerali arabi. 

Tipo: C; R nelle intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BCVr, 500 Cinq.F.0279 [2]. 

Note: la prima carta di ogni fascicolo presenta sulla stessa riga della 

segnatura il titolo dell’opera; inoltre, nel verso della carta preceden-

te è presente il richiamo (assente su tutte le altre carte). 

 

2. Ar1. 

LA SOPHONISBA | DEL TRISSINO. 

Colophon: Stampata in Roma | per Lodovico Vicentino Scrittore,| e 

Lautatio Perugino Intagliatore,| nel MDXXIIII | del mese di Luglio.| 

Con prohibitione, che nessuno pωssa stampare | questa ωpera per anni 

diεce, | come appare nel Briεve concεsso | al prefato Lodovico | dal San-

tissimo nostro Signore |PAPA CLEMΕNTE VII | per tutte le ωpere 

nuωve che ’l stampa; a b c d e f g h i k l m n | tutti ono Durni. 

Materiale: cart. 

Datazione: 1524 (luglio). 
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Dimensioni: 190 x 130 mm. 

Formula collazionale: 4°: an4. 

I a2a] AL SANTISSIMO | NSTRO SIGNORE | PAPA LEONE 

DCIMO | GIOVAN GIRGIO | TRISSINO. 

I bIa] .SOPHONISBA. 

Contenuti: a2a: dedicatoria a Papa Leone X; a4b: tavola dei perso-

naggi; bIa: Sophonisba; n4b: colophon. 

Segnature: alfabeto latino minuscolo e numerali romani minuscoli. 

Tipo: L integrato con caratteri greci disegnati dall'Arrighi e intaglia-

ti dal Perugino; R nelle iniziali, intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BNCFi, Magl. 3.2.2.55. 

 

3. Ar2. 

LA SOPHONISBA | DEL TRISSINO. 

Colophon: Stampata in Roma |per Lodovico de gli Arrighi Vicentino 

Scrittore,|nel MDXXIIII di Settembre.|Reviʃta con diligεntia; ε corrεt-

ta.|Con prohibitione, che neʃʃuno pωʃʃa ʃtampare |questa ωpera per anni 

diεce;|come appare nel Briεve concεʃʃo |al prefato Lodovico dal Santiss. 

N. Signore|PAPA CLEMΕNTE VII; a b c d e f g h i k l m n | Tutti ʃono 

Durni.  

Materiale: cart. 

Datazione: 1524 (settembre). 

Dimensioni: 190 x 130 mm. 

Formula collazionale: 4°: an4. 

I a2a] AL SANTISSIMO | NSTRO SIGNORE | PAPA LEONE 

DCIMO | GIOVAN GIRGIO | TRISSINO. 

I bIa] .SOPHONISBA. 

Contenuti: a2a: dedicatoria a Papa Leone X; a4b: tavola dei perso-

naggi; bIa: Sophonisba; n4b: colophon. 
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Segnature: alfabeto latino minuscolo e numerali romani minuscoli. 

Tipo: L con caratteri greci disegnati dall'Arrighi e intagliati dal Pe-

rugino; R nelle iniziali, intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BISi, A XV c 19. 

 

4. Ap. 

DI. M. GIOVANGIORGIO | TRISSINO | LA SOPHONISBA | LI 

RETRATTI | EPISTOLA | ORACION AL SERENIS|SIMO PRIN-

CIPE DI | VINEGIA. 

Colophon: P+ ALEX+ PAG+ | BENANCENSES+ | +F+ | BENA+ | 

+V+ +V+ |  

Materiale: cart. 

Dimensioni: 170 x 130 mm. 

Formula collazionale: 8°: AH8. 

I, A2a] AL SANTISSIMO NOSTRO SI | GNORE PAPA LEONE DE. | CIMO GIO-

VAN GIOR. | GIO TRISSINO. 

I, A4a] SOPHONISBA. 

I, E7b] I RITRATTI | DI M. GIOVANGIORGIO | TRISSINO. 

I, GIb] ALLA ILLVSTRE | SIGNORA | MADONNA MARGARITA | PIA SAN-

SEVBRINA | GIOVANGIORGIO | TRISSINO. 

I, G8b] ORATIONE DI M. GIOVAN | GIORGIO TRISSINO | AL SERENISSIMO | 

M. ANDREA GRITI | PRINCIPE DI VENETIA. 

I, H6a] CANZONE DEL TRISSINO AL | SANTISSIMO CLEMENTE | SETTIMO 

P. N. 

Contenuti: A2a: dedicatoria a Papa Leone X; A3b: tavola dei perso-

naggi; A4a: Sophonisba; E7b: I Ritratti del Trissino; GIb: Epistola del 

Trissino de la uita, che dee tenere una Donna uedoua; G8b: Oratione del 

Trissino al serenissimo M. Andrea Griti principe di Venetia; H6a: Canzo-

ne del Trissino al Santissimo Clemente Settimo P. M.; H8a: vuota; H8b: 

colophon. 
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Segnature: alfabeto latino maiuscolo e numerali romani minuscoli; 

errori nelle segnature: B3 al posto di C3; EI, E2, E3 al posto di FI, F2, 

F3; G4 al posto di H4; cartulazione ininterrotta con numerali arabi. 

Tipo: C; R nelle intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BNBrMi, Racc. Dramm. T 028.21 

Note: la prima carta di ogni fascicolo presenta sulla stessa riga della 

segnatura il titolo dell’opera; inoltre, nel verso della carta preceden-

te è presente il richiamo (assente su tutte le altre carte). 

 

5. Ti. 

LA SPHNISBA | DƐL TRISSINω. 

Colophon: Stampata in Vicenza per Tωlωmεω Ianiculω, | Nel 

MDXXIX. | Di Maggiω. | Cωn prωhibiziωone, che nessunω possa 

stam=|pare questa opera per anni Diεce, cω=|me appare nel briεve di N. 

| S. Papa | CLƐMƐNTΕ SETTIM, | E ne le altre Grazie; Registr. | a 

b c d e f g h i k l m n . 

Materiale: cart. 

Dimensioni: 200 x 130 mm. 

Formula collazionale: (forma e dimensioni dell’in-4°) 8°: an4. 

I a2a] AL SANTISSIM | NOSTR SIGNRe | PAPA LeNe 

DECIM | GIVAN GIORGI | TRISSIN. 

I bIa] .SPHNISBA. 

Contenuti: a2a: dedicatoria a Papa Leone X; a4b: tavola dei perso-

naggi; bIa: Sphnisba; n4b: colophon. 

Segnature: alfabeto latino minuscolo e numerali romani minuscoli.  

                                                 
21 L’esemplare conservato alla BCIm, 4 B 3 39 contiene postille manoscritte at-

tribuite a Torquato Tasso (Della Giovanna 1883; Paglierani (1884); Marchegiani 1990); 
cauto nell’attribuzione Sozzi (1951); sull’autografia delle postille si è espresso anche 

Cremante (2011 , 8788). 
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Tipo: C integrato con caratteri greci; R nelle iniziali, intestazioni e 

nei titoli. 

Esemplare consultato: BNCFi, Magl. 3 2 250. 

 

6. Gp. 

DI. M. GIOVANGIOR|GIO TRISSINO| LA SOPHONISBA | LI RETRATTI 

| EPISTOLA | ORACION AL SERENIS=|SIMO PRINCIPE DI | VENEGIA. 

Colophon: Stampata in uenetia per Ieronimo pentio | da lecho a instantia 

de Nicolo garanta. Nel | Anno. M.D.XXX. Die XXIX. | Marzo. Regnan-

te linclito. | Principe messer |Andrea griti. 

Materiale: cart. 

Dimensioni: 175 x 120 mm. 

Formula collazionale: 8°: AH8. 

I, A2a] AL SANTISSIMO NOSTRO SI/|GNORE PAPA LEONE DE/|CIMO GIO-

VAN GIOR/|GIO TRISSINO. 

I, A4a] SOPHONISBA 

I, E7b] i RITRATTI DI M. | GIOVANGIORGIO | TRISSINO. 

I, GIb] A LA ILLVSTRE | SIGNORA | MADONNA MARGARITA | PIA SANSE-

VERINA | GIOVAN GIORGIO TRISSINO. 

G8b] ORATIONE DI M. GIOVAN | GIORGIO TRISSINO | AL SERENISSIMO | 

M. ANDREA GRITI | PRINCIPE DI VENETIA. 

I, H6a] CANZONE DEL TRISSINO AL | SANTISSIMO CLEMENTE | SETTIMO. 

P. M. 

Contenuti: A2a: dedicatoria a Papa Leone X; A3b: tavola dei perso-

naggi; A4a: Sophonisba; E7b: I ritratti di M. Giovangiorgio Trissino; GIb: 

Epistola del Trissino de la vita, che dee tenere una Donna vedova; G8b: 

Oratione di M. Giovangiorgio Trissino al Serenissimo M. Andrea Griti 

principe di Venetia; H6a: Canzone del Trissino al Santissimo Clemente 

Settimo P. M.; H7b: colophon. 
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Segnature: alfabeto latino maiuscolo e numerali romani minuscoli; 

cartulazione in numerali arabi, -z al posto di 2 a cc. 12; 2029 (eccet-

to 23); 32. 

Tipo: C; R nelle intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BNCRo, 35.4.D.18.3. 

Note: la prima carta di ogni fascicolo presenta sulla stessa riga della 

segnatura il titolo dell’opera; inoltre, nel verso della carta preceden-

te è presente il richiamo (assente su tutte le altre carte). 

 

7. Ab. 

DI M. GIOVANGIOR|GIO TRISSINO. | LA SOPHONISBA. | LI RE-

TRATTI. | EPISTOLA. | ORATIONE AL SERENISSI=|MO PRINCIPE DI | VI-

NEGGIA. | *** | [marca tipografica: Giustizia (donna seduta in una 

nicchia con spada e bilancia); dimensioni: 70 x 75 mm] | IN VINEG-

GIA PER AGVSTINO | BINDONI+ M D XLIX+ 

Colophon: IN VINEGGIA PER AGVSTINO | BINDONI+ M D XLIX+ 

Materiale: cart. 

Dimensioni: 170 x 120 mm.  

Formula collazionale: 8°: AH8. 

I, A2a] AL SANTISSIMO NOSTRO SIGNO=|RE PAPA LEONE DECIMO | GIO-

VANGIORGIO | TRISSINO. 

I, A4a] SOPHONISBA+ 

I, E7b] I RITRATTI | DI M. GIOVANGIORGIO | TRISSINO. 

I, GIb] ALLA ILLVSTRE | SIGNORA | MADONNA MARGARITA | PIA SAN-

SEVERINA | GIOVANGIORGIO | TRISSINO. 

I, G8b] ORATIONE DI M. GIOVAN | GIORGIO TRISSINO | AL SERENISSIMO | 

M. ANDREA GRITI | PRINCIPE DI VENETIA. | 

 

I, H6a] CANZONE del TRISSINO al Santissimo | Clemente Settimo. P. N. 

Contenuti: A2a: dedicatoria a Papa Leone X; A3b: tavola dei perso-

naggi; A4a: Sophonisba; E7b: I ritratti di M. Giovangiorgio Trissino; GIb: 
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Epistola del Trissino de la vita, che dee tenere una Donna vedova; G8b: 

Oratione di M. Giovangiorgio Trissino al Serenissimo M. Andrea Griti 

principe di Venetia; H6a: Canzone del Trissino al Santissimo Clemente 

Settimo P. N.; H7b: colophon; H8ab: vuota. 

Segnature: alfabeto latino maiuscolo e numerali romani minuscoli; 

cartulazione in numerali arabi. 

Tipo: C; R nelle intestazioni e nei titoli. 

Esemplare consultato: BSCr, JACIN.3771. 

Note: la prima carta di ogni fascicolo presenta sulla stessa riga della 

segnatura il titolo dell’opera; inoltre, nel verso della carta preceden-

te è presente il richiamo (assente su tutte le altre carte). 
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LE EDIZIONI D’AUTORE1 

 

Il problema dell’edizione princeps pirata 

I termini compositivi della Sofonisba sono stabiliti entro il 1521 sulla 

base della dedicatoria a papa Leone X (14751521). Ne retrodata ulterior-

mente la circolazione manoscritta una lettera indirizzata al Trissino da 

Giovanni Rucellai nella quale si accenna alla tragedia: «[...] et mi vi racco-

mando et habbiate a mente Sofonisba vostra, che forse Phalischo farà 

l’acto suo in questa venuta del Papa a Firenze. In Viterbo 5 de novembre 

1515. Il Tucto vostro Giovanni Rucellai [...]» (Mazzoni 1887, 24548). Pha-

lischo è un personaggio della Rosmunda, che stando alle affermazioni del 

Rucellai sarebbe stata rappresentata a Firenze in occasione dell’arrivo di 

Leone X; il pontefice giunse in città il 26 novembre 1515, ripartì il 3 dicem-

bre e vi ritornò il 25 dello stesso mese: durante il viaggio Paride De’ Gras-

si, maestro delle cerimonie pontificie, accompagnò il Papa e tenne un dia-

rio di viaggio, nel quale tuttavia mancano riferimenti alle rappresentazioni 

delle due tragedie (Armellini, Delicati 1884). Eppure, Giulio Negri nella 

sua Istoria degli scrittori fiorentini, dopo aver riportato un divertente aned-

doto sulle battaglie in versi fra il Trissino e il Rucellai  che a Roma avreb-

bero recitato a memoria parti delle loro tragedie di fronte a un pubblico 

riunitosi per l’occasione e pronto a giudicarli  ricorda che quest’ultimo, a 

differenza del primo, ebbe l’onore di veder rappresentata la sua tragedia 

in occasione della visita di Leone X, del quale peraltro Giovanni era cugi-

no (1722, 292). Infine, Morsolin nella sua biografia trissiniana racconta che 

la Sofonisba «fu scritta e compiuta innanzi lo spirare del 1515. [...]», poiché 

Trissino partì da Roma alla fine dell’estate 1515 per farvi ritorno solo a ini-

zio 1523 su invito del nuovo pontefice Clemente VII. Sulla base di questi 

                                                 
1 In questo capitolo si trascrivono in quasi-facsimile frontespizio e colophon delle 

opere per le quali un’accurata registrazione di tali elementi identificativi è utile a ricostru-
ire la storia editoriale della Sofonisba (Fahy 1986, xi); in tutti gli altri casi ci si limiterà alla 
trascrizione moderna del titolo (c.vo) e delle note tipografiche (Luogo: Editore + Anno). 
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dati storico-biografici il terminus ante quem per la composizione della tra-

gedia è stabilito al 5 novembre 1515. Tali elementi hanno portato Corrieri a 

considerare Gg, priva di note editoriali, impressa entro il 1521 e dunque 

identificarla come edizione pirata-princeps, allestita verosimilmente a par-

tire da uno dei manoscritti circolanti a Roma prima di Ar1 (2012, 1). Cio-

nonostante, un dato materiale relativo a Gg toglie ogni dubbio circa il suo 

status di princeps: la cornice frontespiziale figurata che inquadra il titolo si 

trova anche in altre due edizioni del tipografo veneziano Gregorio De 

Gregori (14801528), entrambe allestite per il libraio ed editore Niccolò 

Garanta (15251530)2 e sottoscritte come segue:3 

 [entro cornice xilografica a blocco unico, istoriata con motivi 

vegetali, animali, maschere, putti alati; rettangolo esterno 167 

x 122.5 mm; rettangolo interno a separare la cornice dal titolo 

68 x 49 mm] EPISTO=|LE DE’ DVI AMAN=|TI COMPOSTE 

DAL | FAVSTO ET ECCEL | LENTE PAPA PIO | TRADVTTE IN | 

VVLGARE CON | ELEGANTISSI | MO=|DO | ; 

colophon, F7b: Stampate in Venegia per Gregorio De Gre|gori 

Nel M. D. XXVI. Del | Meʃe de Settembrio. ; 

formula collazionale: 8°: AF8; 

esemplare descritto: BMVe, MISC 2148. 005.4 

 [entro cornice xilografica a blocco unico, istoriata con motivi 

vegetali, animali, maschere, putti alati; rettangolo esterno 167 

x 122.5 mm; rettangolo interno a separare la cornice dal titolo 

68 x 49 mm] CHRONI|CA DELLE VITE | DE PONTEFICI ET | 

Imperatori Romani compoʃta | per .M. Francesco Petrar|cha alla-

                                                 
2 Quando citati, al nome dei tipografi seguono entro parentesi tonde le date di at-

tività della loro officina. 
3 La prima cornice fu già segnalata dall’allora vicedirettrice della Biblioteca Mar-

ciana di Venezia, Angela Dillon Bussi (Pozza 1980, 240). 
4 Lo spazio tra i numeri romani della nota tipografica riproduce quello 

dell’esemplare qui descritto (Bowers 1949, 172). 
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quale ʃono ʃta|te aggi  te   lle che | da tempi del | Petrarcha | 

inʃino al|la eta | noʃtra m  ncauano. ; 

colophon, P8a: Stampata in Vinegia per Gregorio di Gre-

go=|rii,Nel anno. M.D.XXVI. Del | meʃe de Setembre. ; 

formula collazionale: 8°: AP8; 

esemplare descritto: BNEMa, U/8835(2).5 

Il reimpiego della medesima cornice a blocco unico senza modifiche 

(salvo la variazione del titolo) in tre edizioni diverse e del medesimo for-

mato (in-8°) è un dato determinante che, oltre ad attribuire Gg a De Gre-

gori, ne fissa la datazione al 1526, verosimilmente nel mese di settembre.6 

Seguono i tre frontespizi per favorire il confronto tipologico, più il colo-

phon delle Epistole de dvi amanti e della Chronica delle vite de Pontefici et Im-

peratori Romani per la datazione: 

                                                 
5 L’attribuzione della Chronica a Petrarca da parte di De Gregori è un espediente 

di promozione editoriale. 
6 Zappella ha osservato l’importanza delle cornici frontespiziali per la datazione 

degli esemplari senza note tipografiche: se in blocco unico e non scorporate, la presenza 

di queste cornici testimonia il loro impiego contemporaneo (Alone, Zappella 1997, 9294).  
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BCVr, 500 Cinq.F.0279 [2], [AIa]. Il frontespizio della Sophonisba (Venezia: 

De Gregori 1526) 



95 
 

 

BMVe, MISC 2148, [AIa]. Il frontespizio delle Epistole de dvi amanti (Vene-

zia: De Gregori 1526). 
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BNEMa, U/8835(2), [AIa]. Il frontespizio della Chronica delle vite de Pontefi-

ci et Imperatori Romani. 
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BMVe, MISC 2148, F7b. Il colophon delle Epistole de dvi amanti e marca ti-

pografica di Niccolò Garanta (delfino in mare sotto cielo stellato) (Harris 1995). 
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BNEMa, U/8835(2), P8a. Il colophon della Chronica delle vite de Pontefici et 

Imperatori Romani. 
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BNEMa, U/8835(2), P8b. La marca di Niccolò Garanta che segue il colo-

phon della Chronica delle vite de Pontefici et Imperatori Romani. 
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Ci fu un manoscritto di tipografia? 

Il calligrafo Ludovico degli Arrighi (15101527) era originario di 

Cornedo Vicentino (VI) e fu attivo a Roma dapprima come copista alla 

corte di Giulio II e Leone X, convertitosi poi in tipografo durante il pontifi-

cato di Clemente VII.7 Uno dei manoscritti del periodo romano attribuibili 

alla sua mano è La, conservato alla British Library di Londra alla segnatu-

ra Additional 26873 in una collezione che comprende i codici Additional 

2678926876, ottantotto volumi composti in diverse lingue (inglese, fran-

cese, italiano, latino, portoghese, spagnolo) e in maggior parte danneggiati 

da un incendio che ne ha compromesso lo stato di conservazione; nel cata-

logo della biblioteca è descritto come segue: «Ital. Vellum; xvith cent. Inju-

red by fire. Octavo. Giovanni Giorgio Trissino: Sophonisba: a tragedy». La 

tipologia di scrittura del codice è il corsivo lodoviciano: ideato a partire 

dalla lettera cancelleresca, ne mantiene l’inclinazione delle aste tra gli 

8/10°, differenziandosi nelle maiuscole per la maggiore altezza e l’assenza 

di inclinazione (sempre in tondo); inoltre, le lettere minuscole sono carat-

terizzate dall'impiego di lunghe aste ascendenti/discendenti con grazie 

curve e l’uso di legature limitato ai grafemi -a -c -d -f -i -k -l -m -n -ʃ -s -t -

u, fra i quali -a -d -i -k -l -m -n -u si legano sempre col seguente, mentre -c -

f -ʃ -s -t solo nei nessi -ct -fa -ff -fi -fm -fn -fo -fr -fu -fy -st -ʃf -ʃʃ - -ʃt -ta -te 

-ti -tm -tn -to -ty -tr -tt -tu -tx -ty; -b -e -g -h -o -p -q -r -x -y -z - ʒ sempre 

sciolti. L’architettura della pagina si contraddistingue per lo spazio interli-

neare bilanciato (1 cm ca.) e la distanza regolare fra le parole (in media 

                                                 
7 Cornedo Vicentino era uno dei feudi della famiglia Trissino ed è verosimile che 

i due si conoscessero prima dei rispettivi soggiorni romani; tuttavia, l’unica testimonian-

za del loro rapporto sono le edizioni del 1524 (Ballarin 1974, 91121). La prima sottoscri-
zione dell’Arrighi in un libro a stampa si trova nell’opera dello scrittore e viaggiatore bo-

lognese Ludovico de’ Varthema (14701517) dal titolo Itinerario de Ludouico de Varthema 
bolognese nello Egypto, nella Surria, nella Arabia deserta & felice, nella Persia, nella India, & nel-
la Ethiopia. La fede, el uiuere, & costumi de tutte le prefate prouincie; colophon: Stampato in 
Roma per maestro Stephano Guillireti de Loreno, & maestro Hercule de Nani bolognese ad instan-
tia de maestro Lodouico de Henricis da Corneto Vicentino. Nel anno MDX a dì VI decembris (con 
privilegio del Cardinale Raffaele Riario datato 17 novembre 1510). Casamassima attribui-
sce la serie di caratteri con la quale fu composto l'Itinerario all’Arrighi (1962).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_degli_Arrighi
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3mm); al fine di ottenere lunghezza anziché rotondità, i caratteri sono in-

scritti entro un «quadreto oblongo et non quadro perfecto»  come defini-

to dallo stesso Arrighi nel trattato di calligrafia intitolato Operina (Roma: 

Arrighi 1524/1525)  ottenendo in questo modo il disegno allungato che 

caratterizza i corsivi del vicentino rispetto agli altri modelli calligrafici co-

evi.8 

 

 

BLLo, Additional 26873, c3a (dettaglio). Il corsivo lodoviciano: si nota il bi-

lanciamento dello spazio interlineare, la lunghezza delle aste e il ductus in tondo 

delle maiuscole. 

 

Ogni carta misura approssimativamente 190 x 130 mm e contiene 

diciannove versi. La sezione iniziale e quella finale (cc. 117; 4656) sono 

le più danneggiate (circa il 40/60% del testo mancante a seconda della car-

ta considerata); la sezione centrale (cc. 1845) è fuligginosa nel margine 

superiore e alcune carte sono lacerate lungo il margine interno, sebbene 

generalmente questa sia la parte più leggibile; a causa dello stato di con-

servazione precario è inopportuno condurre un’analisi tipologica della 

carta e pertanto è impossibile fornirne una descrizione. Il testo è frammen-

tario e privo di correzioni/varianti. Una nota in calce alla prima carta di 

                                                 
8 La mano dell’Arrighi fu identificata da Mazzoleni (1996); sul corsivo lodovicia-

no è fondamentale l’esame paleografico di Casamassima (1963); contributi specifici su La 
in Wardrop (1939); Fairbank e Wolpe (1960). Sull’importanza dell’Arrighi come calligrafo 
prima e inventore/disegnatore di caratteri poi i contributi di Morison (1926); Johnson 
(1926, 1934, 1950); Scaccia Scarafoni (1938); Ascarelli (1953); Bonacini (1953); ne hanno sot-

tolineato l’influenza nella storia della stampa manuale Gaskell (1972, 2024) e Tinto 
(1972). 
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guardia venne aggiunta quando La entrò a far parte del catalogo del Bri-

tish Museum: «presented by J. T. Payne on July 29th, 1759». Considerato 

che l’Arrighi stampò Ar1, princeps della tragedia, e Ar2, seconda edizione, 

la notizia di un manoscritto della Sofonisba da lui compilato è determinan-

te nella scelta del testo base e occorre individuarne lo statuto tra le seguen-

ti ipotesi: 

 copia di tipografia per Ar1/Ar2; 

 copia di tipografia per un’edizione precedente, irrealizzata o 

perduta; 

 pubblicazione manoscritta (scribal publication) concepita per 

una circolazione ristretta. 

La prima ipotesi è inverosimile, dal momento che La è calligrafico e 

privo dei tipici segni di preparazione di una copia per la stampa (annota-

zioni concernenti l’impaginazione, segnalazione di maiuscole/minuscole 

tondo/corsivo, impronte di dita inchiostrate dovute alla manipolazione 

della copia in fase di correzione delle bozze).9 Un altro punto problematico 

riguarda il formato: il primo passo nel preparare un’edizione a stampa era 

stimarne con ottima approssimazione la lunghezza in base alla grandezza 

dei caratteri e al numero delle parole, in modo tale da scegliere le dimen-

sioni e la quantità della carta da ordinare; va da sé che avere a disposizio-

ne una copia di tipografia accurata permetteva di calcolare con precisione 

il contenuto di ciascuna pagina e inoltre offriva il vantaggio di impostare 

la composizione a partire da qualsiasi punto del libro senza l'obbligo di ri-

spettare l’ordine sequenziale delle pagine: pertanto, supporre che l’Arrighi 

avesse prodotto come copia di tipografia per Ar1/Ar2 un manoscritto in-

8° le cui pagine si compongono di diciannove versi per carta, contro i ven-

tidue delle stampe in-4°, e dove i fascicoli a causa del formato sono segnati 

                                                 
9 Era prassi editoriale che autori ed editori riservassero particolari cure agli aspet-

ti grafici delle loro pubblicazioni, lasciando indicazioni agli operai dell’officina che si oc-

cupavano fisicamente della stampa (Greg 1966, 99100). 
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diversamente, è da escludere. Oltretutto, spostando l’attenzione dagli a-

spetti materiali a quelli testuali, in La non viene impiegata la riforma orto-

grafica trissiniana che prevedeva l’integrazione di grafemi greci 

all’alfabeto latino per aderire maggiormente al sistema fonetico della lin-

gua italiana; ciò avrebbe comportato notevoli difficoltà durante la fase di 

composizione e correzione delle bozze, inducendo anche il più abile dei 

compositori/correttori a commettere molti errori, e il dato permette di e-

scludere con certezza l’impiego di La come copia di tipografia per 

Ar1/Ar2.10 

 

  

BLLo, Additional 26873, dIa. Differenze nell’uso dell’alfabeto in La (detta-

glio). 

 

 

BISi, A xv C 019, g2a (Ar2). Differenze nell’uso dell’alfabeto in Ar2 (detta-

glio). 

                                                 
10 Errori in fase di composizione sono statisticamente inevitabili, nel caso specifi-

co di Ar1/Ar2 non potevano che aumentare date le difficoltà menzionate (Gaskell 1972, 

110116).  
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Scartata la prima ipotesi, La poteva essere una copia di tipografia 

per un’edizione precedente l’introduzione della riforma ortografica a cau-

sa della presenza di segnature sui fascicoli, che nel lavoro tipografico ser-

vivano a facilitare la fascicolazione e la successiva rilegatura. In La le se-

gnature sono composte da lettere dell’alfabeto romano minuscole seguite 

da numerali arabi, mentre Ar1/Ar2 impiegano numerali romani minusco-

li; una particolarità di La consiste nella segnatura con lettera doppia (ff) 

del ventiquattresimo foglio (c. 41r), consuetudine del libro manoscritto che 

dice molto del modo in cui l’Arrighi interpretava la professione di copista 

e tipografo: umanista e calligrafo, egli concepiva l’oggetto libro anzitutto 

come prodotto di valore, graficamente e strutturalmente influenzato dalla 

cultura libraria manoscritta ma anche aperto alle innovazioni dell’arte ti-

pografica. Perciò le sue edizioni a stampa conservano l’estetica del codice 

allontanandosi dai modelli tipografici coevi, e allo stesso modo nei suoi 

manoscritti sono presenti alcuni elementi caratteristici del libro tipografico 

mutuati dalla cultura libraria a stampa, come il caso delle segnature al po-

sto della più comune cartulazione/paginazione. 

 

 

BLLo, Additional 26873, 2fIa. Lettera della segnatura raddoppiata in La 

(dettaglio). 
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BLLo, Additional 26872, c3a. Segnatura in La (dettaglio). 

 

BISi, A xv C 019, g2a . Segnatura in Ar2 (dettaglio). 

 

Sulla base di questi elementi, l’ipotesi più verosimile resta quindi 

che La sia una copia manoscritta della Sofonisba precedente le edizioni a 

stampa. Il Trissino scrisse la sua tragedia tra il 1513 e il 1515 a Roma e du-

rante questo periodo Morsolin ne segnala la popolarità di alcune scene an-

cora prima della loro messinscena (1894, 5676);11 il dato storico è suppor-

tato da due lettere di Giovanni Salviati allo stesso Trissino nelle quali di-

chiara che copie manoscritte della tragedia, abbondantemente scorrette, 

circolavano in gran numero a Roma subito dopo la prima stesura 

dell’opera, terminata entro il 1515.12 In quegli anni l’Arrighi era a Roma e 

non aveva ancora stabilito la sua tipografia (Pratesi 1962); il dato suggeri-

sce che La possa quindi essere antecedente alla datazione proposta da 

Mazzoleni (1518), anticipata al 15131515. L’ipotesi è supportata dalle col-

lazioni fra il codice e le stampe, che dimostrano come il primo testimoni 

                                                 
11 Per quanto è noto fu inscenata pubblicamente la prima volta a Vicenza nel 1562 

all’interno della Basilica Palladiana (Magrini 1847).  
12 Giovanni Salviati, pur lamentandosi col Trissino perché non gli aveva ancora 

spedito una copia dell’opera, lo scusò perché al corrente delle difficoltà nel trascriverla «a 
suo modo», probabilmente un’allusione all’impiego della riforma ortografica. Cionono-
stante, Salviati dichiara di essere entrato in possesso di alcune copie manoscritte e, sebbe-
ne molto scorrette, averle fatte trascrivere (Trissino 1729, xvi; Salviati 1878; Morsolin 1894, 
77). 
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una redazione precedente della tragedia, contraddistinta da un numero ri-

levante di varianti formali e sostanziali come si può ricavare dalla seguen-

te tabella:13 

 

La Ar1 Ar2 

a7b, 17: Queʃta matina in 

l’apparir del Sole, 

c2b, 19: Queʃta matina ne 

l’uʃcir del Sole 

= Ar1 

b2a, 1618: A domandar 

che foʃʃe loro aperto, | Et 

data la cittâ ne le ʃue ma-

ni | [A cui] riʃpoʃto fu, 

che a neʃʃun patto | † a-

prirli, et ch’era ogniun 

diʃpoʃto 

dIa, 35: Sεnz’arme, a 

dimandar queʃta Cittade; 

| A cui riʃpωʃto fu, che a 

neʃʃun patto | Voleano 

darla, ε ch’εra ωgniun 

diʃpωʃto 

= Ar1 

b5b, 18: Senon uergogna, 

intolerabil danno, 

d4a, 5: Vergωgna, ε 

ʃtratio; intolerabil danno;  

= Ar1 

b8a, 13: Se non per fine, 

almen per †unta.  

e2a, 7: Per honorar coʃì 

piεtoʃo ajuto  

= Ar1 

carta mancante f2a, 1920: Com’hεbbe 

fωrza Amor coʃì fra 

l’arme? | Non ὲ penʃiεr, 

che ’l ʃuo potere intεnda  

= Ar1 

c5a, 15: Narrami un poco 

queʃto matrimonio.  

f2a, 3: Narrami un pωco 

il matrimonio tutto  

= Ar1 

c5b, 11: A chi fu †  f2b, 18: A chi fu prima-

mente deʃtinata 

f2b, 18: Al qual fu pri-

mamente deʃtinata, 

c5b, 14: Si preʃtamente il = La f2b, 21: Si tωʃto il preʃo 

                                                 
13 Gli esemplari collazionati: Ar1: BCBs, 3a.I.XII.33; BAVRo, Stamp. 

Ross.4439(int.1) ;  BNCFi, MAGL. 3.2.255; Ar2: BAVRo, Membr.iv.18(int.2); BNCFi, Pa-
latino 2.9.3.37./a; BISi, A xv C 019; BMVe, Dramm. 0063. 001; BCBrtVi, Gonz. 006 002 014.  
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primo ʃuo conʃorte, ʃuo primo conʃωrte, 

c6a, 78: Moglie di quel-

lo, a chi la [die ʃuo 

pa]dre, | Che di Syphace 

a chi la die il Senato. 

= La f3a, 1112: Moglie di 

quello, a cui la diε ʃuo 

padre, | Chε di Syphace, 

a cui la diε il Senato  

c7b, 9: È di [maggior 

ualor che] ignun theʃoro, 

f4b, 4: Val più d’ogni 

mondano altro theʃωro 

 

= Ar1 

c8a, 12: Che adhora adho-

ra di coʃtà ne uengo, 

= La gIa, 4: Perciὼ che hωr 

hωra di coʃtà ne vεngo.  

c8b, 14: è ʃenon di 

ʃouerchio. et l’huom ch’è 

ʃa[ggio] 

= La gIb, 4: Non ὲ ʃenon 

ʃovεrchio, ε l’huωm, ch’ὲ 

ʃaggio,  

dIa, 6: Mia donna, poi 

Syphace † 

gIb, 14: Mia ʃpoʃa, pωi 

Syphace me la tωlʃe; 

= Ar1 

dIb, 89: Et che non è da 

reputar colui | Saggio, ʃe 

non è ʃaggio a ʃe medeʃmo 

g2b, 1314: Ɛ che non ʃi 

dεe havere alcun per 

ʃaggio, | Se non ὲ ʃaggio 

anchora a ʃe medeʃmo  

= Ar1 

d4a, 16: Catone hauete 

viʃta l’arroganza 

= La g4b, 6: Catone havete 

viʃto l’arroganza 

d5b, 14: Perché con lui 

non tengo ignuna offeʃa 

hIb, 17: Perchè con lui 

non tεngo alcuna offeʃa. 

= Ar1 

d6a, 18: [Il pregar] che 

gli miei prieghi mortali 

= La h2a, 18: Il pregar, che li 

miεi priεghi mortali 

d7a, 910: Tutto in la 

terra, et contra noi non 

ʃ’arme, | Che quaʃi da 

paura mi diʃfaccio  

h3a, 34: Ne la cittade, ε 

contra noi non ʃ’arme, | 

Che quaʃi di paura mi 

diʃfaccio. 

= Ar1 
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d8b, 15: Ne ʃchiuo ancor 

la morte: che qualunque 

= La h4a, 22: Nε ʃchipho an-

chor la mωrte; che qua-

lunque 

eIb, 14: L’opra che hauete 

fatta in la battaglia 

iIa, 15: Quel, che ne la 

battaglia havete fatto,  

= Ar1 

e2a, 8: È di ʃeruir 

queʃt’honorata gente. 

iIb, 6: Ɛ  bεn ʃervir 

queʃt’honorata gente.  

 

= Ar1 

e2b, 9: Le ʃparʃe uoluptâ 

che hauen d’intorno 

= La i2a, 4: Le ʃparʃe voluptà, 

che habbian d’intorno 

e4a, 9: Intorno Troia, et 

poi la preʃe et arʃe, 

= La i3a, 17: Intorno a Trωja, 

ε pωi la preʃe, εt arʃe, 

e6a, 67: Ma uoglio 

an[cor che] queʃta m[ia] 

perʃona | In uoʃtra liber-

tâ ʃempre ʃia poʃta. 

kIa, 23: Ma vὼ, che an-

chor di queʃta mia perʃona 

| Poʃʃiate ʃεmpre far quel, 

che v’aggrada  

= Ar1 

e6b, 14: Ch’en l’altrui ri-

luttar piu ʃi rinforza. 

kIb, 7: Che ne la 

reʃiʃtεntia ʃi rinfωrza. 

= Ar1 

e7a, 6: Che la 

’nfi[ammaro] † 

= La kIb, 18: Che 

l’enfiammaro; ond’ hωr 

ne trae dilεtto, 

e7a, 15: Che coʃi arden-

temente manda fuore 

k2a, 5: Che 

affettuoʃamente manda 

fuωre 

 

= Ar1 

e7a, 17: E prieghi ʃuoi, ne 

ʃa dou’hor ʃi giri. 

= La k2a, 8: I priεghi ʃuωi, nε 

ʃa, dov’hωr ʃi giri. 

e7b, 13: Ma uenitene 

dentro a la cittade. 

k2a, 22: Ma venitene 

hωmai ne la cittade. 

= Ar1 

f2b, 1617: Che ’l primo lIa, 78: Che la ʃua nuωva = Ar1 
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don ch’ala ʃua nuoua 

ʃpoʃa | Manda, ch’ella 

l’accetta uolentieri : 

ʃpoʃa volentiεri | Accεtta 

il primo don, ch’a lεi ne 

manda; 

 

f3a, 13: Da quei ch’io 

douea far poco d’avanti. 

= La lIb, 1: Da quei, ch’io de-

vea far pωco davanti. 

f4a, 15: Ma pur è un 

graue mal ʃenza dolore. 

= La l2a, 19: Ma pur ὲ grave 

mal ʃεnza dolore. 

f4b, 11: Poi non fu ne la 

caʃa ignun ʃol vile; 

l2b, 12: Pωi non fu ne la 

caʃa alcun ʃi vile, 

= Ar1 

 

Le conclusioni che si traggono dalla variantistica supportano 

l’ipotesi che il codice sia una copia di dedica composta dall’Arrighi mentre 

si trovava al servizio di Leone X, retrodatata almeno al 1515, in tutta pro-

babilità già 1514, sottolineandone in questo senso anche l’immediata for-

tuna editoriale. 
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BLLo, Additional 26873, b8a. Un esempio dei danni provocati 

dall’incendio. 
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Le edizioni di Ludovico degli Arrighi (Roma, luglio e settembre 

1524) 

Dal principio del 1524 sino (almeno) all’aprile del 1525 l’Arrighi col-

laborò con l’incisore di caratteri che sottoscriveva alternativamente Lauti-

zio Perugino/Laututius Perusinus, identificato con l’orafo e stampatore 

perugino Lautuzio di Bartolomeo dei Rotelli (??) (Manzoni 1932); insieme 

pubblicarono all’incirca trenta edizioni (Casamassima 1965, 3542). Tutta-

via, la sua fama resta principalmente legata a due operette di calligrafia, le 

prime uscite dall’impresa: 

 LA OPERI|NA | di Ludouico Vicentino, da | imparare di | 

scriue=|Re | littera Can=|cellares=|cha.; 

titolo aggiuntivo, AIa: IL MODO | & | Regola de scrivere littera 

| corsiva | over Cancellarescha | nouamente composto per | 

LVDOVICO | VICENTI=|NO | Scrittore de breui |                | in 

Roma nel Anno di n  a | salute | + MDXXII +; 

colophon, D4a: Finisce | la | ARTE | di | scriuere littera Cor-

siua | ouer Cancellares=|cha. | Stampata in Roma per inuentione 

di Ludouico uicentino, scrittore | [entro cornice ornata rettan-

golare con sfondo nero, testo in bianco] CVM GRATIA & 

PRIVILEGIO; 

formula collazionale: 4°: AD4; 

esemplare descritto: BLLo, C.31.f.8.(1.).14 

                                                 
14 Le abbreviazioni sono mantenute così come nel testo per evitare fraintendimen-

ti dovuti all’abitudine invalsa di impiegare le parentesi quadre o uncinate per scioglierle, 
dal momento che il metodo analitico prevede già usi specifici per questi segni grafici 

(Bowers 1949, 166167). Carta AI è segnata nel verso, un dato registrato occasionalmente 
per gli incunaboli fino al 1475 (Bowers 1949, 257); dal momento che tutti gli altri fascicoli 
sono segnati nel recto della prima carta, ciò fa pensare a una scorretta piegatura del foglio 
di forma, che nel caso del 4° comune doveva essere eseguita prima in senso verticale e poi 
orizzontale; l’errore, confermato anche dalla lettura del testo contenutovi, ha originato la 
seguente paginazione: 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Pertanto, il vero frontespizio dell’Operina do-
vrebbe essere quello riportato come titolo aggiuntivo a carta AIa, ma il dato andrebbe 
confermato collazionando più esemplari dell’opera, per cui nella trascrizione qui propo-
sta, pur precisandolo in nota, si descrive la struttura dell’esemplare consultato. 
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 [I iniziale ornata con numerali romani, arabi e ] Il modo de 

temperare le | Penne | Con le uarie Sorti de littere | ordinato per 

Ludouico Vicentino, In | Roma nel anno MDXXIII | [entro cornice 

ornata rettangolare con sfondo nero, testo in bianco] con gra-

tia e | Privilegio; 

formula collazionale: 4°: [a4] b4 [c4] d3. 

esemplare descritto: BLLo, C.31.f.8.(2.).15 

Si ipotizza che l’Arrighi fu attivo come stampatore presso la Segre-

teria Apostolica proprio sulla base dell’Operina, nella quale subito dopo la 

prefazione si firma con l’appellativo di «Scrittore de’ brevi a  lici» (Ballarin 

1974, 5) e nella sezione LITTERA PER NOTARI riporta la sottoscrizione 

«ego Ludovicus de henricis laycus vicenti   publicus Imperiali    cte nota-

rius» (Ballarin 1974, 50). Come si è già anticipato, la qualità grafica e mate-

riale di queste pubblicazioni contraddistinguono stile e professionalità 

dell’Arrighi calligrafo e inventore di caratteri nell’attività tipografica: le 

sue edizioni sono influenzate dalle convenzioni estetiche del libro mano-

scritto nella qualità del disegno dei tipi e la disposizione del testo nello 

specchio della pagina; assenti le note editoriali (salvo la sottoscrizione), la 

marca tipografica, le decorazioni (per es. iniziali e frontespizio xilografici), 

oltre a elementi di utilità pratica quali paginazione/cartulazione, titoli cor-

renti, note marginali; tutto ciò affiancato alla qualità della carta e al forma-

to in-4°.16 La mancata pubblicizzazione del proprio lavoro attraverso le no-

                                                 
15 Sia L’Operina che Il Modo de temperare le penne andrebbero sottoposte a 

un’accurata indagine bibliografica, poiché negli esemplari che si sono potuti controllare le 
opere si trovano sempre rilegate insieme; inoltre, non è chiaro quale sia l’effettiva data di 
stampa né quella di composizione di entrambe, dal momento che elementi interni rileva-
no datazioni alternative, come a carta bIb de Il Modo de temperare le penne, dove l’Arrighi, 
per uno dei modelli di scrittura che propone, porta come esempio una sua sottoscrizione 
recitante «In Vinetia a xiiii di febraro. M D XXV.». Questi dati hanno fatto ipotizzare che 
la stesura dei testi fosse seriore alla data effettiva di stampa, motivo per il quale l’Arrighi 

avrebbe indicato 1522 e 1523, anziché 1524/1525 (Osley 1972, 3539); ciononostante, tali 
ipotesi andrebbero supportate da più consistenti evidenze materiali. 

16 Per l’Arrighi il mezzo tipografico riproduce l’operato della «viva mano», come 
si legge nell’avvertenza al lettore premessa all’Operina (a2a): «[...] Pregato più volte, anzi 
constretto da molti amici | benignissimo lettore, che riguardo havendo al= | la publica 
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te editoriali unita all’eccellente qualità del prodotto tipografico provano 

che i suoi opuscoli non erano destinati al pubblico generale, bensì a lette-

rati e bibliofili, con ogni probabilità frequentatori della corte di Leone X. 

Del Trissino l’Arrighi stampò nove opere tra le quali due edizioni 

della Sophonisba: Ar1 (luglio) Ar2 (settembre); il motivo della riedizione 

dopo poco più di un mese è di natura ortografica e riguarda da una parte 

la resa del dittongamento toscano, nel testo della tragedia -u/-i ma nella 

dedicatoria di Ar1 uo/ie, dall’altra i molti errori compositivi circa 

l’impiego dei grafemi greci (in particolare -/-) (Davoli 2020). Le altre 

opere del Trissino stampate dall’Arrighi: 

 AL REVERƐN. MONS. | GIOVAN MATTHƐO GIBƐRTI | 

VESCOVO DI VERONA, | Ɛ DATARIO DEL.S.P. | GIO-

VAN GIRGIO TRISSINO; 

formula collazionale: 4°: A2; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 006 002 014. 

 CANZONE | DEL TRISSINO | AL SANTISSIMO | 

CLƐMENTE | SƐTTIMO | P.M.; 

formula collazionale: 4°: A4; 

esemplare descritto BCBrtVi, GONZ 006 002 014.17 

 CANZONE | DEL TRISSINO | AL SANTISSIMO | 

CLƐMENTE | SƐTTIMO | P.M.; 

formula collazionale: 4°: A6; 

esemplare descritto: BNCFi, RIN. T.207/d. 18 

                                                                                                                                      
utilita e co(m)modo non solamente di | questa età, ma delli posteri anchora, volessi | dar 
qualche essempio di scrivere, et regulata= |mente formare gli caratteri e note delle 
l(itte)re ( | che Cancellaresche hoggidi chiamano) volentier | pigliai questa fatica: E per-
ché impossibile era | de mia mano porger tanti essempi, che soddisfa= | cessino a tutti, 
mi sono ingegnato di ritrovare | questa nuova inventione de l(itte)re, e metterle in | 
stampa, le quali tanto se avicinano alle scrit= | te a mano, quanto capeva il mio ingegno, 
E se | puntualmente in tutto no(n) te rispondono, supp= | licoti che mi facci iscusato, 
Conciosia che la | stampa no(n) possa in tutto ripresentarte la vi= | va mano, [...]». (Bal-
larin 1974, 4). 

17 È la prima edizione della Canzone, citata nella dedicatoria della Sophonisba per 
cui stampata entro il luglio del 1524. 
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 ƐPISTOLA DEL TRISSINO | de le lettere nuvamente aggiunte 

| ne la lingua italiana.; 

formula collazionale: 4°: AB4; 

esemplare descritto: BNCFi, PALAT 12.10.3.40/4.19 

 ƐPISTOLA DEL TRISSINO | de le lettere nuvamente aggiunte 

| ne la lingua italiana.; 

formula collazionale: 4°: AB4; 

esemplare descritto: BNCFi, V.MIS 1014.15.20 

 ORATIONE DEL TRISSINO | Al Sereniʃʃimo Principe | di 

Ventia.; 

colophon, B6b: Stampata in Roma per Lodovico de’ gli Arrighi | 

Vicentino,  Lautitio. | Nel MDXXIIII di Ottobre | con la prohi-

bitione,  gratia di .N . S. | come ne’ l’altre.; 

formula collazionale: 4°: A4 B6; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 006 002 014. 

 I RITRATTI | DEL TRISSINO; 

colophon, B4b: Stampata in Roma per Lodovico de’ gli Arrighi | 

Vicentino,  Lautitio. | Nel MDXXIIII di Ottobre | con la prohi-

bitione,  gratia di .N . S. | come ne’ l’altre.; 

formula collazionale: 4°: A6 BD4. 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 006 002 013. 

Poiché legato all’attività tipografica dell’Arrighi e del Perugino, è 

interessante ricordare che il sistema grafico trissiniano fu reimpiegato par-

zialmente sempre nel 1524 in due opere di Giovan Bernardino Fuscano: 

una deploratoria in terza rima per la morte di Elvira da Cordoba e una rie-

laborazione della canzone Mai non vo’ più cantar com’io soleva del Petrarca 

                                                                                                                                      
18 È la seconda edizione della Canzone; sulla base della maggior coerenza 

nell’impiego dell’alfabeto trissiniano è probabile che fu stampata a partire dal settembre 
1524. 

19 È la prima edizione dell’ Ɛpistola (luglio 1524). 
20 È la seconda edizione dell’Ɛpistola (settembre 1524). 
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dedicata all’erudito palermitano Giano Vitale (Rerum vulgarium fragmenta 

105): 

 I $Ia] AL ILLVSTRISS. S. | DN LISI DI CRDOVA | 

DUCA DI SƐSSA | IOAN BERARDINO | FVSCANO | DA 

MONTE FVSCOLO | D. S.; 

colophon, $3b]: Stampato in Roma per Lodouico Vicentino | t 

Lautitio Peruʃino nel MDXXIIII di Ottobre; 

formula collazionale: 4°: $3; 

esemplare descritto: BNCFi, RARI E.6.5.39/2.21 

 I $Ia] AL DISERTISS.CVLTOR | DI MVSE, | M. IANO VI-

TALE | PANHORMITANO, | IOAN BERARDINO | 

FVSCANO | S | .; 

colophon, $3b]: Stam[p]a[ta] in Roma per Lodouico de’ gli Arri-

ghi | Vicntino · t Lautitio | Perugino, | nel MDXXIIII di Ot-

tobre; 

formula collazionale: 4°: $3. 

esemplare descritto: BNCFi, RARI E.6.5.39/3.22 

Dal frontespizio e dal colophon dei due opuscoli si ricava come la 

riforma alfabetica trissiniana fu adottata solo parzialmente e un controllo 

dei rispettivi testi lo conferma: manca la distinzione tra u/v; -ja (gioja) an-

ziché -ia (gioia); -ç e -z impiegate in maniera disomogenea, con ogni pro-

babilità a causa di errori in fase compositiva (forteza ma anche bellezza, 

spreçça, belleçça) (Richardson 1984, xliiixlvi). È interessante però che en-

trambe le pubblicazioni siano uscite nell’ottobre del 1524, contemporane-

amente a quelle del Trissino, che influenzò il Fuscano come si ricava da 

un’altra opera di quest’ultimo, le Stanze sovra la bellezza di Napoli (Roma: 

                                                 
21 È l’unico esemplare noto, nel quale il frontespizio è assente e il testo inizia con 

l’intestazione della dedicatoria. Entrambi gli opuscoli del Fuscano sono in questo formato 
anomalo in-4° con tre carte non segnate, pertanto si ipotizza la caduta del frontespizio.  

22 Anche in questo caso si tratta dell’unico esemplare noto e come per quello pre-
cedente il frontespizio è assente e il testo inizia con l’intestazione della dedicatoria. 
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Blado 1531), nella quale egli elogia I Ritratti e la Sophonisba (Addesso 2008, 

125127). Non si può invece dire imitatore del Trissino il tipografo lom-

bardo Francesco Giulio Calvo (15211545), poi Francesco Minizio Calvo 

dal paese natale di Menaggio (CO), che nelle sue edizioni introdusse una 

selezione dei grafemi greci oltre ad alcune innovazioni tipografiche dovu-

te all’Arrighi: -Ɛ (ma non -) e l’abbreviazione per et (&). Tuttavia, entram-

bi sono fatti grafici e non ortografici (Barbieri 1952). Si presume che 

l’Arrighi morì nel 1527 durante il sacco di Roma (maggionovembre). 
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Le edizioni di Tolomeo Ianiculo (Vicenza 1529; Venezia 1548) 

Alle quattro edizioni arrighiane seguono, tra il 1529 (mag-

gionovembre) e il 1548 (ottobrenovembre), le dieci del tipografo bre-

sciano che sottoscrive alternativamente Tlm Ianicul/Tlm Ia-

nicul da Bressa:23 

 DANTe | De LA VLGARe | ELQUENZIA. | [Entro 

cornice rettangolare, Vello d’oro su un albero custodito da 

un drago; a sinistra e a destra del tronco le iniziali dello Iani-

culo T‹ ‹IA›; motto inscritto nella cornice:    

 ; dimensioni: 68 x 98 mm (Zappella 

1998, n° 384)] | Giovanni di Bccacci da Certald, ne la vita di 

Dante. | Apprss gia vicin a la sua Morte cmpʃe un Li-

brett in proʃa | latina, il quale elji intitulò. D vulgari 

Ɛloquntia; E cme che per | l dett librett apparisca lui have-

re in anim di distinguerl,  di | terminarl in quattr libri, o 

che piu nn ne facesse da la Morte s=|prapreʃ, o che perduti 

sian lj’altri, piu nn ne | appariscn ch i dui primi.; 

colophon, d4a: Stampata in Vicnza, per Tlmo Ianicul da 

Bressa | Nel ann M D X X I X. | Del meʃe di Genar. Cn la 

Grazia,  Prhibizine cme ne l’altre.; 

formula collazionale 4°: AB8 C6 D4; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 005 008 031. 

 DIALG DEL TRISSIN | INTITULAT IL CASTEL-

LAN, | NEL QUALE SI TRATTA DE | LA LINGUA ITA-

LIANA. | [Entro cornice rettangolare, Vello d’oro su un al-

bero custodito da un drago; a sinistra e a destra del tronco le 

iniziali dello Ianiculo ‹PT‹ ‹IA‹; motto inscritto nella cornice: 

                                                 
23 Si esclude dall’elenco la Sphnisba, già descritta nella bibliografia. 
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    ; dimensioni: 68 x 98 

mm] | Cn Grazia,  Prhibizine del Smm Pntefice,  del 

Senat | Venet, che nessun possa stampare questa opera,  | 

stt la pena, che in essa Prhibizine | si cntine.; 

formula collazionale 4°: AB8 C4; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 005 008 031. 

 ƐPISTOLA DEL TRISSINO | DE LE LETTERE | 

NUVAMENTE AGGIVNTE | A LA LINGUA | ITALIA-

NA. | [Entro cornice rettangolare, Vello d’oro su un albero 

custodito da un drago; a sinistra e a destra del tronco le ini-

ziali dello Ianiculo ‹PT‹ ‹IA‹; motto inscritto nella cornice:  

   ; dimensioni: 68 x 98 mm] 

| Con Grazia  Prohibizione del Sommo Pontefice,  del Senato | 

Veneto, che nessuno pssa stampare questa pera.; 

I 2aa] DUBBII GRAMMATICALI | DI M. GIVAN GIOR-

GI | TRISSIN.; 

colophon, 2c5a: Stampata in Vicnza, per Tlm Ianicul da 

Brssa, | Nel ann M D X X I X. | Del meʃe di Febrai.; 

formula collazionale: 4°: A4 2a2b4 2c6; 

esemplare descritto: BNCFi, PALAT 2.6.5.8 /1. 

 LA PETICA | DI M. GIVAN GIORGI | TRISSIN.; 

colophon, i4a: Stampata in Vicnza, per Tlm Ianicul, | 

Nel M D X X I X. | Di Aprile | Cn prohibizine, che nessun 

possa stampare questa opera per | anni Dice, cme appare nel 

brive di N. S. Papa | CLeMeNTE SETTIM, | e ne le altre 

Grazie.; 

formula collazionale: 4°: ar4 s3;  

esemplare descritto: BCBrtVi, RN 30 c 07. 
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 LA GRAMMATICHeTTA | DI M. GIVAN GIORGI | 

TRISSIN. | [Entro cornice rettangolare, Vello d’oro su un 

albero custodito da un drago; a sinistra e a destra del tronco 

le iniziali dello Ianiculo T‹ ‹IA‹; motto inscritto nella cornice: 

    ; dimensioni: 68 x 98 

mm]; 

Colophon, d4a: Stampata in Vicnza, per Tlm Ianicul, | 

Nel M D X X I X. | Di Giugn. | Cn la Prhibizine di 

Nostr Signre Papa | Clmente, che nessun’altr possa stampar 

| questa pera, stt la pena, che | nel Brive,  ne l’altre | gra-

zie si cntine.; 

formula collazionale: 4°: ad4; 

esemplare descritto: BCaRo, VOL MISC. 1605 4. 

 RIMe DeL TRISSIN.; 

colophon, 2n4a: Stampata in Vicenza, per Tlm Ianicul, | 

De l’ann M D X X I X | Cn la Prhibizine come ne l’altre. 

formula collazionale: 4°: 2a2n4; 

esemplare descritto: BCaRo, CC M.IX 69. 

 a b c [...] | [al centro, tra il Padre Nostro (sx) e Ave Maria 

(dx), entro cornice rettangolare, Vello d’oro su un albero cu-

stodito da un drago; a sinistra e a destra del tronco le iniziali 

dello Ianiculo T‹ ‹IA‹; motto inscritto nella cornice:   

  ; dimensioni: 68 x 98 mm]; 

formula collazionale: 1° (obl.): $1, 1 c. non numerata; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 005 008 031 (01). 

 IO. GEORGII TRISSINI | ENCOMION | AD MAXIMI-

LIANVM | CAESAREM. ; 

formula collazionale: 4°: A4; 
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esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 058 039. 

Lo Ianiculo stampò un’unica edizione non trissiniana, il Praeservator 

sanitatis, opera in esametri latini del medico vicentino Francesco Bernardi-

no Calidonio dedicata a raccomandazioni di igiene pratica: 

 FRANCISCI BERNARDINI | Calidonii Vicentinii, artium, et 

Medicinae | Doctoris Clariʃʃimi, Novum et | Egregium Opus, cui 

| Titulus. | PRAESERVATOR SANITATIS.; 

colophon, D4a: Impreʃʃum Vicentiae per Ptolomaeum Ianiculum 

| Anno Domini. M D X X I X. | Menʃe Maii. ; 

formula collazionale: 4°: AD4; 

esemplare consultato: BCBrtVi, GONZ 058 039. 

Eccetto queste stampe lo Ianiculo è un tipografo sconosciuto, appa-

rentemente alle dipendenze di un letterato e del suo programma riformi-

stico. La sua storia editoriale è stata ricostruita da Castellani (1992, 

171185; 1994, 113) che avalla le posizioni di Fabio Massimo Bertolo sulla 

sostanziale coincidenza della serie di caratteri Ianiculo con quella Arrighi, 

pur ammettendo lievi discrepanze da imputare alle normali divergenze 

tra caratteri anche quando provenienti da matrici incise con le medesime 

serie di punzoni (1992, 175 n. 14).24 Bertolo ha quindi osservato che vero-

similmente il Trissino, rientrando da Roma a Vicenza, acquistò la prima 

serie dei caratteri Arrighi servendosene per pubblicare nel '29 le sue opere 

(Menato, Sandal, Zappella 1997, 44); l’officina Ianiculo è peraltro l’unica 

attiva a Vicenza nella decade 15201530, oltre a essere una delle poche 

presenti nella città veneta per tutto il XVI secolo (Borsa 1980).25 

Preliminarmente occorre precisare che uno dei caratteri editoriali 

distintivi nel passaggio ArrighiIaniculo è l’impiego  della marca tipogra-

fica: mentre l’Arrighi sottoscrive semplicemente, lo Ianiculo fa seguire alla 

nota tipografica la sua marca. L’interpretazione di quest’ultima, già data 

                                                 
24 Su questo punto anche Gaskell (1972, 3839).  
25 Le serie dei caratteri Arrighi saranno analizzate nel dettaglio successivamente. 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=8400
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da Scipione Maffei, è che si tratti del mitologico Vello d’oro, ossia il manto 

dorato di Crisomallo, un ariete in grado di volare ucciso da Fisso per do-

narne la pelle a Eete, poi rubata da Giasone che riuscì a sottrarla dalla 

guardia del drago posto ai piedi dell’albero sopra il quale il Vello era stato 

nascosto (1729, XXV);26 contorna la marca una cornice rettangolare sempli-

ce costituita da linee rette parallele al cui interno è inciso in caratteri greci 

un passo dell’Edipo re di Sofocle (vv. 110111):    

 (trad. «tutto quel che si cerca/desidera può essere ottenuto»).27 

Il Trissino era stato insignito da Carlo V con l’appellativo di «Vello d’oro» 

e «Trissino dal Vello d’oro» si firmò negli ultimi anni della sua vita (Mor-

solin 1894, 172173, n. 5); inoltre, la marca dello Ianiculo è pressoché iden-

tica allo stemma di famiglia dei Trissino:28 

 

                                                 
26 Il Vello d’oro è una figura ispirata all’antichità classica, soprattutto al racconto 

delle Argonautiche di Apollonio Rodio e le Metamorfosi di Ovidio. Zappella interpreta la 
marca attribuendole il significato di custodia vinta con valore, coraggio, decisione, volon-
tà, suggerendo inoltre che lo stesso cognome Ianiculo (Ianua= porta) indichi protezione 

nei confronti di un bene prezioso (1998, 383385). La figura della porta con colonne co-
rinzie sormontate da timpano triangolare è effettivamente presente nella marca modifica-
ta delle edizioni Ianiculo 1548 e inquadra il Vello d’oro, anch’esso rivisto nel disegno. 
Zappella identifica l’animale a guardia del Vello col serpente, ma conformemente al mito 
classico si tratta di drago, più evidente nel disegno delle edizioni veneziane. 

27 Nel XVI secolo i motti greci registrati da Zappella sono 20 su 473, tanto più rari 

se monolingui (1998, 457458).  
28 Trissino dal Vello d’oro, descrizione araldica: sfondo azzurro; albero nodrito a 

fusto biforcuto; nel mezzo dei rami è sistemato il Vello d’oro; sul tronco drago argentato 
accollato e sulla chioma un cartiglio argentato penzolante tra le foglie caricato del motto 
in lettere maiuscole greche; sulla destra, tre bande doppiomerlate ciascuna composta di 
tre pezze verdi su sfondo oro (Castelli 1753, 46). 
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Lo stemma personale del Trissino così come appare nel secondo foglio di 

guardia de La vita di Giovangiorgio Trissino oratore, e poeta (Castelli 1753). 

 

L’unica edizione non trissiniana della serie Ianiculo 1529 è il Prae-

servator sanitatis del medico vicentino Francesco Bernardino Calidonio: ca-

ratteri, carta, impaginazione e formato in-4° sono conformi alle altre stam-

pe; l’unico elemento divergente è l’assenza della riforma ortografica trissi-

niana, prevedibile dal momento che si tratta dell’unica opera composta in 

latino e pertanto non soggetta alle regole ortografiche dell’italiano. Nella 

prefazione illustri membri della comunità vicentina ringraziano il medico 

del suo lavoro ma nella tabula gratulatoria manca il nome del Trissino, tan-

to che Castellani ipotizza egli fosse l’autore stesso del progetto (1992, 178). 

Fino all’ottobre 1548 dello Ianiculo nessuna traccia né come tipogra-

fo né come editore; tra il 1547 e il 1548 escono nuovamente due opere del 

Trissino, le edizioni princeps del poema epico La Italia Liberata da’ Gotthi e 

la commedia i Simillimi: 
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 Edizione in 3 voll.29 

1. [entro portale con timpano triangolare e colonne co-

rinzie, motto inscritto nel fregio e nello stilobate:  

  | ; dimensioni: 90 x 110 

mm] LA | ITALIA LIBeRATA | DA GOTTHI | DeL 

TRISSIN. | Stampata in Rma per Valri |  Luigi 

Dorici | A petizine di | Antoni Macr Vicntin | M 

D X L V I I. | di Maggi | Cn Privilgi di N. S. | Pa-

pa Paul I I I. t di altri | Ptentati.; 

formula collazionale: 8°: ✳Y8; 

esemplare descritto: BCBrtVi, RN 27 d 13. 

2. I] IL DECIM LIBR DE LA | ITALIA LIBeRATA | 

DA GOTTHI. | DeL TRISSIN.; 

Colophon, 2z6a: Stampata in Venzia per Tlm Iani-

cul da | Bressa Ne l'ann  M D X L V I I I. | Di 

ttbre. | Cn le grazie del summ Pntifice, e de la | 

Illustrissima Signria di Vnezia,  de l | Illustrissim 

Duca di Firnza, | Che niun nn la possa 

ri=|stampare per | anni X. | snza sprssa | licenza | 

de l’Autre. | [croce entro giglio]; 

formula collazionale: 8°: $8 2a2y8 2z6; 

esemplare descritto: GUL, BIB.BL.002226 (2).  

3. [entro portale con timpano triangolare e colonne co-

rinzie, Vello d’oro su un albero custodito da un drago; 

dimensioni: 90 x 110 mm] 

                                                 
29 Le edizioni della Italia Liberata da’ Gotthi, fondamentali per l’identificazione del-

lo Ianiculo, verranno trattate successivamente. 
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I] IL DECIMNON LIBR DE | LA ITALIA LIBe-

RATA | DA GOTTHI :; 

colophon, 3z8a: Stampata in Venzia per Tlm Iani-

cul da | Bressa Ne l'ann  M D X L V I I I. | Di 

ttbre. | Cn le grazie del summ Pntifice, e de la 

Il=|lustrissima Signria di Vnezia,  de l | Illustris-

sim Duca di Firnza; | che niun nn la possa 

ri=|stampare per anni X. | snza sprssa | licnza | de 

l’Autre. | [croce entro giglio]; 

formula collazionale 8°: 3a3z8; 

esemplare descritto: GUL, BIB.BL.002226 (3). 

 [entro portale con timpano triangolare e colonne corinzie, 

motto inscritto nel fregio e nello stilobate:   

 | ; dimensioni 90 x 110 mm] 

CMEDIA | DeL TRISSIN | INTITULATA | I SIMILLI-

MI. | .; 

colophon, E2b: Stampata in Venzia per Tlm Ianicul da | 

Bressa Ne l'ann  M D X L V I I I | di ttbre. | Cn le grazie 

del summ Pntifice,  de la Illu=|strissima Signria di Vnezia,  

de l Ilu=|strissim Duca di Firnza, che niu=|n nn la possa 

ristampare per | anni X. snza sprssa li | cnza de l’Au=|tre. | 

[croce entro giglio]; 

formula collazionale: 8°: AD
8
 E

4; 

esemplare descritto: BCBrtVi, GONZ 006 001 038. 

Rispetto alle edizioni del 1529 sono da segnalare le seguenti diffe-

renze: 

 il formato in-8°; 

 la qualità inferiore della carta; 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=52387
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=52387
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 la marca tipografica: eliminate le iniziali del tipografo ai lati 

del tronco e mantenuti tutti gli elementi iconografici della 

precedente, è diversa nel disegno col drago meglio ricono-

scibile (nella prima poteva essere confuso con un serpente); 

inscritta entro una cornice architettonica classica formata da 

edicola e porta/finestra composta da due colonne corinzie 

scanalate con trabeazione e timpano su alta base; sulle fasce 

lisce del fregio e della base si legge il motto trissiniano, scor-

ciato del PAN rispetto alla forma del 1529. 

Dopo queste edizioni, con la morte del Trissino a Roma l’8 dicem-

bre 1550 scompare anche il nome di Tolomeo Ianiculo. 
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BCBrtVi, GONZ 058 039, AIa. Il frontespizio del Praeservator Sanitatis. 
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BCBrtVi, GONZ 058 039, DIa. Il colophon del Praeservator sanitatis, con le 

note tipografiche in latino dello Ianiculo, caso unico nella sua produzione. 
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Tolomeo Ianiculo o Bartolomeo Zanetti: un vero caso di pseudoni-

mia? 

Affrontando il problema di un tipografo apparentemente alle di-

pendenze del Trissino e del suo programma riformistico, Castellani rico-

struisce la storia editoriale dello Ianiculo arrivando a ipotizzare lo pseu-

donimo che coprirebbe l’operato del tipografo a partire dalle seguenti ipo-

tesi (1992, 183): 

a. altre edizioni dello Ianiculo sono oggi irreperibili; 

b. lo Ianiculo era un tipografo dilettante disposto a lavorare e-

sclusivamente per il Trissino (o addirittura un suo alter ego); 

c. lo Ianiculo fu attivo sotto altro nome. 

b. e c. sono le ipotesi più economiche: considerando i diciotto anni 

di attività editoriale che separano le prime edizioni vicentine da quelle ve-

neziane, è inverosimile che tutti gli esemplari o le notizie della sua attività 

tipografica siano andati perduti, a maggior ragione se il 1529 fu l’anno 

d’esordio, il che vorrebbe dire che lo Ianiculo installò la propria attività 

per poi chiuderla nel giro di qualche mese; altrettanto improbabile è che lo 

stampatore fosse il Trissino a causa del suo status sociale. A favore 

dell’ipotesi c. gioca invece l’originale pseudonimo, difficilmente ascrivibile 

a un artigiano bresciano di umili origini e modesta cultura; è noto che il 

Trissino diede il nome d’arte col quale oggi ci si riferisce ad Andrea di Pie-

tro della Gondola, ovvero il Palladio, e Castellani ritiene analogamente che 

Tolomeo Ianiculo sia una rielaborazione di Bartolomeo Zanetti 

(15141548), tipografo bresciano itinerante attivo fra Venezia e Firenze. Se-

condo lo studioso infatti, l’originale avrebbe stonato accostato a 

un’impresa classicheggiante come quella trissiniana, e così Ianiculo sosti-

tuirebbe, latinizzandolo, Giovanni, a sua volta forma italianizzata 

dell’ipocrostico veneto Zani, dal quale Zanetti deriverebbe; per la stessa 

ragione da Bartolomeo si passerebbe a Tolomeo, forma classica del nome 

(1992, 183). Sulla ricostruzione linguistica e onomastica di Castellani pos-
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sono essere avanzate alcune riserve, a partire dal fatto che per Palladio si 

andò ben oltre la semplice ricerca di consonanza con il materiale fonetico 

originale, rifacendosi piuttosto alla mitologia greca. La componente elleni-

stica è infatti il tratto comune ai due pseudonimi: Tolomeo viene dal greco 

Πτολεμαῖος, derivato della variante arcaica Πόλεμος (Πτόλεμος) col signi-

ficato di «guerra» e quindi «guerriero», poi latinizzato in Ptolomaeus, e a 

conferma del dato lo Ianiculo sottoscrive nella forma alternata Tolome-

o/Ptolomeo, particolarmente nella marca tipografica (De Felice 1987, 344); 

invece, tra Bartolomeo e Tolomeo non c’è derivazione etimologica, poiché 

Βαρθολομαῖος e poi Bartholomaeus hanno il significato di «dio ha dato» e 

quindi «dono di Dio» (De Felice 1987, 86). A sua volta Ianiculo deriva eti-

mologicamente dal teonimo latino Ianus, divinità romana dell’inizio (anno, 

mese, attività varie) e del passaggio (delle porte e delle case), con la radice 

iana- nel significato di «porta» (De Felice 1987, 183): decade quindi la bana-

lizzazione che lo vorrebbe forma latinizzata di Giovanni, per la quale 

l’unico punto a favore rimane l’ipocrostico Zani, tra i più rari con la va-

riante Zanétto, anch’essa eccezionale e propria dei dialetti settentrionali e 

della Toscana, la quale tuttavia è da scartare per il noto gusto ellenizzante 

delle imprese trissiniane (De Felice 1987, 361). Infatti, seguendo una logica 

analoga, sarebbe impensabile cercare di risalire ad Andrea della Gondola 

partendo dallo pseudonimo e pertanto il dato sul quale insistere resta il 

complemento di origine che segue il nome, «da Brssa», che in primo luo-

go invalida l’ipotesi che lo Ianiculo fosse un alter ego del Trissino, dal mo-

mento che non si spiegherebbe per quale ragione il vicentino si attribuisse 

una diversa provenienza geografica senza apparenti motivazioni; è invece 

da credere che lo Ianiculo fosse effettivamente un tipografo bresciano e 

dunque indagare quali il Trissino verosimilmente conobbe durante la sua 

vita. 

Bartolomeo Zanetti è bresciano originario di Castrezzato (BS); una 

polizza d'estimo della famiglia Zanetti datata 1517 ne testimonia la pre-

https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
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senza a Firenze attorno al 1516, dove iniziò la sua attività editoriale già nel 

15141515 presso la tipografia di Filippo Giunta senior (15031517): 

 Enchiridion grammaticalis introductionis ex diuersis scriptoribus 

infectum (Firenze: GiuntaZanetti 1514); 

 Encheiridion grammatikes eisagoges, ek diaforon eungrapheon 

syllephthen (Firenze: GiuntaZanetti 1514); 

 Theodori Grammatices introductionis libri quatuor. Eiusdem De 

mensibus. Georgij Legapeni De constructione uerborum (Firenze: 

GiuntaZanetti 1515); 

 Comedia Floriana (Firenze: GiuntaZanetti 1518). 

 Sempre a Firenze, tra il 1518 e il 1523 lascia la tipografia dei Giunta 

e stampa in proprio le seguenti edizioni: 

 Regulae Nicolai Perotti Pontificis Sypontini (Firenze: Zanetti 

1518); 

 Marco Franco composto per Francesco Villani cittadino fiorentino 

(Firenze: Zanetti 1519); 

 Philipp. Baldachini Coritani Nox illuminata (Firenze: Zanetti 

1519); 

 Acutissime obseruationes nobilissime disciplinarum omnivm mu-

sices Piermarie Bonini Florentini (Firenze: Zanetti 1520); 

 Ordo diuini officii secundum Ecclesiam Florentinam (Firenze: 

Zanetti 1522); 

Nel 1520 si sposta a Fontebuono (Arezzo) presso il convento di Ca-

maldoli, retti allora dal veneto Pietro Delfino, per stampare un’unica ope-

ra: 

 Regula vite eremitice (Fontebuono: Zanetti 1520). 

Tornato a Firenze, in collaborazione con altri editori pubblica: 

 Ciriffo Calvaneo  (Firenze: PaciniZanetti 1522); 
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 Comedia spirituale di Cleophas et Luca (Firenze: CastelliZanetti 

1523). 

Da Firenze si trasferisce a Venezia probabilmente già dal 1525 (San-

toro 2013, 1076) e sicuramente a partire dal 1° dicembre 1527, come testi-

moniato dal contratto di stampa per cinquecento messali in-4° al costo di 

50 soldi l’uno, stipulato dallo Zanetti con due frati dalmati, Bernardo da 

Ragusa e Giovanni De Bochina da Cherso (Castellani 2006, 247); 30 nel con-

tratto è dichiarato che i messali devono essere rilegati, dorati e «ben regu-

ladi»; i frati si impegnano a sostenere economicamente lo Zanetti durante 

il lavoro ed egli a consegnare i messali ai committenti, riservandosi la 

vendita in proprio di altri cinquecento esemplari a patto che questa av-

venga quattordici mesi dopo la commessa, dunque a partire dall’aprile 

1529 (Castellani 2006, 247). I versamenti da parte di Bernardo e Giovanni 

sono registrati a partire dal 14 dicembre 1527 e fino al 1° agosto 1528, tal-

volta consegnati allo Zanetti da un imprecisato «masio» e «padre messer 

fra pollo» (Castellani 2006, 233242); la lunga serie di ricevute termina il 1° 

agosto con 6 ducati «per parte de mesali». Segue un saldo parziale datato 

20 agosto 1528  etichettato come «saldo dell’avere»  contenente i relativi 

debiti e crediti registrati da entrambe le parti e di nuovo viene sottolineata 

la parzialità dell’impresa editoriale: «li quali duc(ati) .89. sono p(er) part(e) 

del acordo di messali» (Castellani 2006, 238239; 248); testimoni sono 

«maffio pasini stampador» e «biasio da rivoltella batidor», il che identifica 

il sopracitato «masio» col tipografo Maffeo Pasini (15251540), mentre 

Biagio da Rivoltella era forse il suo torcoliere. Il Raguseo si dichiara debi-

tore dello Zanetti di «lire 451 e zoe 10», debito ascrivibile «al resto da la 

manifactura de quatrocento mesali sciavones in quarto ligato et ordinato» 

che promette di pagare «ogni volta me sarano dato li mey quatrocento li-

bri ut supra overo a la rata seg(on)do andaro levando»: la formula latina si 

                                                 
30 ASVe, b. 106, fasc. XXXVII (Castellani 2006, 238239). Il documento, trascritto in-

teramente da Castellani nel suo articolo, è autografo dello Zanetti. 
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riferisce al contratto stipulato in precedenza per i messali, dunque 50 soldi 

l’uno da scalare al debito complessivo, ed è chiaro quindi che ad agosto 

1528 lo Zanetti aveva consegnato ai frati circa un centinaio di messali sul 

totale dei cinquecento pattuiti. Infine, in data 6 aprile 1529 il Pasini dichia-

ra di aver ricevuto 10 ducati in pagamento dei «messali schiavoni» da 

Bernardo per conto di «Ant(oni)o de franc(esc)o sciavone ali frari» (Castel-

lani 2006, 249); successivamente, il 9 agosto 1528 lo Zanetti e Bernardo si 

accordano per l’edizione di mille «officietti schiavoni» rilegati e dorati al 

prezzo di 10 soldi l’uno (Castellani 2006, 240241). 

Nella sua disamina dei rapporti contrattuali Castellani identifica il 

primo messale commissionato con quello edito dall’impresa Maffeo Pasi-

niFrancesco Bindoni e curato dal croato Pavao di Modruš: 

 Modrusanin frater od reda Serafika sv. Franciska: Misali po zakoni 

rimskoga dvora novo stampani po zakoni kopie i misali harvackoga 

(Venezia: BindoniPasini 1528).31 

Tuttavia, l’impresa BindoniPasini e i messali commissionati allo 

Zanetti sembrano essere opere distinte; anzitutto, come rileva lo stesso Ca-

stellani, il contratto per l’edizione Zanetti non è rogato da parte del notaio 

e appare formulato in maniera semplificata; inoltre, non viene fatta men-

zione né dei caratteri glagolitici né delle xilografie presenti nell’edizione 

del 1528, dettagli tipografici per nulla trascurabili data la complessità di 

incidere punzoni/matrici e successivamente comporre le forme utilizzan-

do questo particolare alfabeto (Castellani 2006, 239). Sarebbe peraltro poco 

credibile che lo Zanetti si sobbarcasse un’impresa così complessa e onero-

sa senza garanzie ed è altrettanto impossibile che abbia svolto un semplice 

ruolo di intermediario (Castellani 2006, 239), dal momento che i pagamen-

ti risultano effettuati a suo credito e non a quello del Pasini, che peraltro 

figura come testimone e incaricato di ricevere i pagamenti in diverse voci. 

Sulla base del contratto le edizioni dei «messali sciavoni» e degli «officietti 

                                                 
31 L’unico esemplare noto è custodito presso la FGCVe, FOAN TES  362. 



133 
 

sciavoni» sembrano imprese simili a quella della Regula vite eremitice, ov-

vero commissioni per conto di ordini monastici, e non è da escludere che 

venissero stampati presso la tipografia di cui il convento era dotato, pro-

prio come accadde a Fontebuono; ciò spiegherebbe anche la semplicità del 

contratto, che non doveva essere dettagliato dal momento che lo Zanetti 

avrebbe utilizzato gli spazî concessigli dai frati, richiedendo di volta in 

volta finanziamenti a seconda del lavoro svolto, come in effetti previsto 

dal contratto, minimizzando così i suoi rischi economici. La sua condizio-

ne di tipografo itinerante si addice a questa situazione, se pensiamo che 

tra il 1530 e il 1531 lo troviamo a Fiume al lavoro presso la tipografia del 

vescovo Simun Kozi  i   Benja, per la quale uscirono un Officiu Romanum e 

un messale in caratteri glagolitici sottoscritti «Bartolomeo da Brescia». Sul-

la base dei dati esposti e di un importante documento come il contratto di 

edizione dei messali e offici schiavoni, la tesi che vorrebbe identificare lo 

Zanetti con Tolomeo Ianiculo si indebolisce significativamente, perché Za-

netti sarebbe rimasto a Venezia fino al 1530 prima di farvi ritorno dal 1535 

al 1543, quando la sua officina sarà attiva per poi passare in gestione al fi-

glio Cristoforo (15461578); dopo il 1543 egli tornò a Firenze per lavorare 

nella stamperia di Anton Francesco Doni (15461552), anche se non si con-

servano edizioni sottoscritte dai due (Ascarelli 1953, 279). Bartolomeo Za-

netti morì probabilmente a Roma nel 1550. 
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BNCFi, PALAT. D.4.7.34, aIa. Il frontespizio della Floriana (Firenze: Zanetti 

1518). 

 



135 
 

 

BNCFi, PALAT. D.4.7.34, i4b. Il colophon della Floriana (Firenze: Zanetti 

1518). 
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BNCFi, RARI Landau-Finaly 460/b, aIa. Il frontespizio dell’Ordo divini of-

ficii (Firenze: Zanetti 1526).  
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BNCFi, RARI Landau-Finaly 460 /b, g8a. Il colophon dell’Ordo divini officii 

(Firenze: Zanetti 1526).  
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BNCFi, NENC. 1.5.1.11, a8a. Il frontespizio della Theodori Grammatices (Fi-

renze: Zanetti 1515). 
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BNCFi, NENC. 1.5.1.11, D8a. Il colophon della Theodori Grammatices (Fi-

renze: Zanetti 1515). 
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BNCRo, 14. 24. M. 9, $Ia. Il frontespizio della Regula (Fontebuono: Zanetti 

1522). 
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BNCRo, 14. 24. M. 9, E8a. Il colophon della Regula (Fontebuono: Zanetti 

1515). 
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Tipografi bresciani nella Roma medicea. 

Degli editori, tipografi e librai attivi a Roma nella prima metà del 

XVI secolo gran parte furono imprese lombarde o venete, fra le più impor-

tanti quelle di Ludovico degli Arrighi, Antonio Blado (15161567), France-

sco Minizio Calvo (15211545), Giacomo Mazzocchi (15051524), Marcello 

Silber (15101527) (Barberi 1965, 222). Tra i principali tipografi bresciani 

della città c’erano i fratelli Valerio e Luigi Dorico (15381566), la cui im-

presa operò per un cinquantennio a partire da fine anni Trenta grazie 

all’attività degli eredi (Barberi 1965, 221). In società col fratello dal 1538, 

prima di questa data Valerio sottoscrisse indipendentemente 89 edizioni, 

mentre quelle pubblicate con Luigi ammontano a 228 (Luigi non sottoscri-

ve mai autonomamente dal fratello); una è sottoscritta «Valerio Dorico, & 

c.»  probabilmente stampata con Luigi  e 5 da Valerio insieme al tipo-

grafo parmense Giacomo Pasotti (15261527) per un totale di 423 edizio-

ni.32 Le prime cinque stampe sottoscritte da Valerio Dorico risalgono al 

1526 e furono pubblicate in società col Pasotti, tre delle quali edite da Gia-

como Giunta (15181531), erede di Filippo; salvo un messale, le altre quat-

tro sono edizioni musicali: 

 Canzoni frottole et capitoli da diversi eccellentissimi musici compo-

sti [...] Libro primo de la Croce (Roma: PasottiDorico 1526); 

 Liber primus missarum Josquin (Roma: PasottiDorico 1526); 

 Motetti de la corona. Libro primo (Roma: PasottiDorico 1526); 

 Motetti de la corona. Libro secondo (Roma: PasottiDorico 

1526); 

 Motetti de la corona. Libro tertio (Roma: PasottiDorico 1526). 

Dopo il Sacco di Roma (1527) si perdono notizie di stampatori af-

fermati quali l’Arrighi, il Mazzocchi, il Silber, le cui ultime edizioni risal-

gono proprio al 1527, mentre altri tipografi importanti come il Blado e il 

                                                 
32 edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=187. 
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Calvo ritornano ufficialmente all'attività solo qualche anno dopo; anche il 

nome di Valerio Dorico scompare a partire dal 1526 e fino al 16 settembre 

1531, quando per il Giunta pubblicherà il secondo libro delle Canzoni frot-

tole et capitoli. Per contestualizzare questi dati è bene ricordare che il Sacco 

fu un avvenimento rovinoso per tutta la tipografia romana, costretta a una 

riorganizzazione emergenziale delle sue strutture; in tali circostanze era 

comune il passaggio di materiale tipografico da un’officina all’altra, acqui-

stato per cessata attività o ereditato in séguito alla scomparsa improvvisa 

degli editori, librai e tipografi durante l’occupazione borbonica (Pellegrini 

2009). Per un’impresa esordiente come quella dei Dorico fu l’occasione di 

ottenere gratuitamente o a buon prezzo materiale costoso e pregiato quali 

punzoni, matrici e intere serie di caratteri, come testimoniato dalle edizio-

ni musicali post 1531 nelle quali Valerio impiega attrezzatura proveniente 

dall’officina di Andrea Antico (15151539), il quale collaborò con il Giunta 

nella pubblicazione de Canzoni sonetti strambotti et frottole. Libro quarto 

(Roma: Antico 1517), la sua ultima edizione romana prima del trasferi-

mento a Venezia: è verosimile che i materiali, acquistati in un primo mo-

mento dal Giunta, passarono poi a Valerio che li utilizzò nelle edizioni 

impresse col Pasotti (Barberi 1965, 223; Menato, Sandal e Zappella 1997, 

389). Ulteriore conferma del passaggio di materiali tipografici tra officine 

romane è la ristampa dell’Antiquae Urbis Romae cum regionibus simulachrum 

(Roma: Arrighi 1527), che testimonia il reimpiego da parte di Valerio delle 

matrici dei corsivi lodoviciani, oltre ai legni incisi da Tolomeo Egnazio per 

le xilografie dell’edizione: Barberi ipotizza che i materiali si salvarono dal-

la distruzione del Sacco grazie al nipote di Tolomeo, Timoteo Fabio, che 

nel colophon risulta infatti beneficiario del privilegio concesso da Clemen-

te VII per l’impresa Dorico (1965, 228). Dunque anche le xilografie non e-

rano esenti da reimpieghi: un caso che coinvolge il Blado e i Dorico è il ti-

po del ritratto d’autore, che nelle edizioni dei fratelli troviamo solo nella 

commedia El Pedante di Francesco Belo (Roma: Dorico 1538), ripreso poi 
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dal Blado lo stesso anno in un’altra commedia del Belo, El Beco (Roma: 

Blado 1538) (Barberi 1965, 249252). Un ritratto d’autore passato di offici-

na in officina è anche quello di Giovan Battista Palatino, dapprima impie-

gato da Baldassarre Cartolari (15181543) nel Libro nvovo d'imparare a 

scriuere tvtte sorte lettere antiche et moderne di tvtte nationi, con nvove regole 

misure et essempi del Palatino (Roma: Cartolari 1540), poi ripreso dal Blado 

nella sua edizione con titolo leggermente modificato Libro di M. Giovanbat-

tista Palatino cittadino romano, nel qval s'insegna à scrivere ogni sorte lettera, 

antica e moderna, di qvalvnqve natione, con le sve regole (Roma: Blado 1548) e 

infine dagli eredi Dorico, anche loro modificando il titolo in Compendio del 

gran volume de l'arte del bene et leggiadramente scriuere tutte le sorti di lettere et 

caratteri, con le lor regole misure, & essempi (1566). Altro esempio riguardante 

invece i caratteri lodoviciani sono i Sonetti, e canzoni di Jacopo Sannazzaro 

editi dal Blado nel 1530, in cui la serie, sebbene non ancora descritta se-

condo uno studio analitico, è molto simile a quella che l’Arrighi impiegò 

nel Polito (Roma: Arrighi 1525) (Barberi 1965, 228; Johnson 1934, 104).33 

Passando alle riemissioni, gli Hymni novi ecclesiastici (Roma: Arrighi 

1525) furono stampati nel 1549 dai Dorico in maniera davvero insolita, col 

frontespizio rinfrescato e marca tipografica propria ma conservando il co-

lophon arrighiano, facendo ipotizzare che i fratelli bresciani disponessero 

di esemplari invenduti dell’edizione, probabilmente intonsi, e che dopo 

avervi aggiunto cinque pagine di indice e il proprio colophon procedesse-

ro alla nuova emissione. Del resto, la riedizione o riemissione di opere ar-

righiane da parte dei Dorico si estese anche ai celebri trattati di calligrafia 

del vicentino: quattro edizioni della Operina (1538; 1539; 1548; 1550) e una 

dell’Essemplario (1557), tutte pubblicate mantenendo il colophon arrighia-

no seguìto da quello della propria impresa, ma in questi casi senza asso-

ciarvi un frontespizio rinfrescato. Come è già stato sottolineato preceden-

                                                 
33 Le differenze più marcate fra le edizioni Blado e Arrighi riguardano 

l’impaginazione: nel Blado sono ridotte le interlinee e gli ampi margini, che assieme al 
disegno dei corsivi erano invece peculiarità estetiche della pagina arrighiana. 
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temente, tutte queste edizioni meriterebbero un’adeguata analisi materiale 

della carta, dei tipi e della composizione dei fascicoli per chiarire i molti 

problemi bibliografici che il particolare periodo storico dell’editoria roma-

na successivo al Sacco pone agli studiosi del libro antico; tuttavia, è certo 

che i materiali tipografici circolarono e in questo senso appare ancor più 

significativo il privilegio di stampa del Polito esteso anche all’impiego del 

corsivo lodoviciano, tutelandolo dalle contraffazioni e dallo smercio illega-

le dei tipi a salvaguardia del lavoro intellettuale oltre che di quello più 

propriamente tipografico dell’Arrighi. 
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BNCRo, 71. 6. G. 5, F3b. Il colophon dell’Antiquae Urbis Romae (Roma: Va-

lerio Dorico 1532). 
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BAVRo, R. G. ArteArch. S. 469, A2a. Il corsivo e il romano nelle didascalie 

dell’Antiquae Urbis Romae nella rara edizione Arrighi (1527). 

 

 

BNCRo, 71. 6. G. 5, A2a. La medesima serie di caratteri e xilografie impie-

gati da Valerio nella sua ristampa dell’Antiquae Urbis Romae.  
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BSATo, Coll T 035, AIa. Il frontespizio de El Pedante nell’edizione Dorico 

(1538). 
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BSATo, Coll T 036, AIa. Il frontespizio de El Beco nell’edizione Blado 

(1538). 
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BNCRo, 69. 8.B.29, AIa. Il frontespizio del Libro nvovo d'imparare a scriuere 

tvtte sorte lettere antiche et moderne nell’edizione Cartolari (1540). 
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BNCRo, 68. 13.C.11, AIa. Il frontespizio del Libro di M. Giovanbattista Pala-

tino cittadino romano, nel qual s’insegna a scrivere ogni sorte lettera, antica, et moderna  

nell’edizione Blado (1548). 
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BPPa, GG   II. 292, AIa. Il frontespizio dei Sonetti, e canzoni (Roma: Blado 

1530). 
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BPPa, GG   II. 292, P2a. Il colophon dei Sonetti, e canzoni, con la marca ti-

pografica dell’aquila incoronata ad ali spiegate che regge con gli artigli un pave-

se, ai lati le iniziali del Blado (Zappella 1998, n. 129). 
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BPPa, GG   II. 292, DIa. Un esempio del corsivo impiegato dal Blado nel 

testo dei Sonetti, e Canzoni. 
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BNCFi, PALAT 12.B.A.2.2.16, D4b. Il Polito del Fiorenzuola (Roma: Arrighi 

1524) con il privilegio di stampa esteso a «queʃta littera». 
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BCBs, Cinq. E. 103, AIa. Il colophon degli Hymni novi ecclesiastici con le no-

te tipografiche dell’Arrighi e del Perugino, inalterato nell’edizione Dorico (1549). 
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BNCFi, RARI Landau Finaly 531/4, Ia. Il frontespizio dell’Operina 

nell’edizione Arrighi (1525).  
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BNCFi, RARI 22.B.6.54, Ia. Lo stesso frontespizio dell’Operina 

nell’edizione Dorico (1539). 
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BNCFi, RARI Landau Finaly 531/4, A16b. Il colophon dell’Operina 

nell’edizione Arrighi (1525), mantenuto anche nelle seguenti edizioni Dorico. 
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BLLo, C.31.h.36., A28a. Il colophon dell’Operina che segue quello arrighia-

no nell’edizione Dorico (1539).  
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Valerio Dorico alias Tolomeo Ianiculo 

Il reimpiego di materiali tipografici non riguardò esclusivamente 

l’Arrighi ma coinvolse anche altri importanti tipografi come Francesco 

Minizio Calvo, del quale i Dorico ripresero il carattere romano nell’opera 

Al divo Collegio delli reverendissimi signori cardinali della Santa Romana Chiesa 

(Roma: Valerio Dorico 1535).34 Questa edizione è bibliograficamente inte-

ressante perché dà ulteriore conferma dei dati finora raccolti: i tipi sono 

quelli romani del Calvo e alla sottoscrizione segue la marca con una gru 

che tiene un sasso nella zampa entro cornice circolare; motto: NIL ‹ NON 

› VIGILANTIBUS › PREVISUM †; diametro 77 mm (Zappella 1998, n° 

714): 

 

 

 

La marca in questione è scollegata da qualsiasi altra edizione pre-

sente sul catalogo Edit16; inoltre, fra le officine del Cinquecento gli unici a 

impiegare il simbolo della gru nella loro impresa sono gli eredi di Mattia 

Cancer (15791595), Bernardino Fasani (15591564) e la famiglia di tipo-

grafi Simbeni (Bartolomeo, Giacomo, Giovanni), le cui edizioni risalgono 

alla seconda metà del XVI secolo: 35 

                                                 
34 Sopravvissuta in un unico esemplare noto, custodito presso la BAV, 

Stamp.Chig.IV.2204.  
35 Si vedano le imprese di Bartolomeo Simbeni: e-

dit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=1750; Giacomo Simbeni: e-
dit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=1106; Giovanni Simbeni: e-
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 FasaniSimbeni (15591590): Gru che tiene un sasso nella 

zampa entro cornice figurata; motto: VIGILAT , NEC FATI-

SCIT , ; dimensioni: 50 x 55 mm (Zappella 1998, n° 713):36 

 

 

 

 Famiglia Simbeni (15681599): Gru che tiene un sasso nella 

zampa entro cornice figurata; motto: VIGILAT NEC FATI-

SCIT; dimensioni: 35 x 40 mm (Zappella 1998, n° 712): 

 

 

 

                                                                                                                                      
dit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=829; Bernardino Fasani: e-
dit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=303; Mattia Cancer: e-
dit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=674. 

36 edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=413 
 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=141
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=141
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=141
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=141
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 Mattia Cancer, eredi (1588): Obelisco con una gru a destra e 

un serpente a sinistra entro cornice composta da un ramo di 

palma e uno di ulivo; motto: AD METAM; dimensioni: 85 x 

105 mm (Zappella 1998, n° 899): 

 

 

 

Il caso di una marca ignota impiegata dal Dorico denota come gli 

stampatori agissero anche in situazioni di convenienza economica, nelle 

quali il reimpiego di materiale tipografico connotato non impediva loro di 

sottoscrivere le edizioni o, al contrario, pubblicarle sine notis. Non a caso, 

sommando la produzione totale dei Dorico, sia Valerio in proprio sia in 

società con Luigi, la media annua delle edizioni è circa venti, una cinquan-

tina delle quali prive di note tipografiche, sopravvissute in poche copie o 

addirittura esemplari unici che aumentano il sospetto di un’attività svolta 

in parte sotto falso nome o per editori/committenti che sottoscrivevano le 

edizioni con la propria marca (Barberi 1965, 238). La più celebre di queste 

operazioni editoriali è senza dubbio La Italia liberata da’ Gotthi del Trissino, 

stampata a Roma dai Dorico nel maggio del 1547 e finanziata da Macro 

Antonio Vicentino, del quale non si hanno ulteriori notizie se non questo 

incarico per i fratelli bresciani. L’edizione contiene i primi nove libri del 

poema eroico trissiniano, mentre i restanti diciotto vennero stampati suc-
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cessivamente a Venezia da Tolomeo Ianiculo nell’ottobre del 1548. Un 

primo elemento interessante dell’edizione Dorico riguarda il frontespizio, 

contenente le note tipografiche dei due fratelli insieme al motto dello Iani-

culo inscritto entro il fregio e lo stilobate della cornice architettonica; se-

guono la dedicatoria del Trissino a Carlo V (✳2a ✳5b) e gli «Argumenti de 

l’opera», nei quali sono elencati tutti e ventisette i libri del poema accom-

pagnati dalla rispettiva materia; infine, dopo l’errata corrige (✳7a✳8b) e 

un foglio volante contenente la «Caʃtramentazine di Belisari» ($1), ha ini-

zio il primo libro del poema (AIa), che termina col nono (Y7a) in un sem-

plice explicit «FINe DeL NON LIBR», seguìto dal registro. La formu-

lazione e la tipologia delle note forniscono informazioni preziose: durante 

il periodo rinascimentale, nel frontespizio era soprattutto evidenziata 

l’attività dell’editore, che poteva essere distinto dal tipografo, solitamente 

indicato nel colophon; nel caso de La Italia Liberata da’ Gotthi entrambe le 

informazioni si trovano non a caso nel frontespizio, essendo i Dorico al 

contempo editori e tipografi. A ciò si aggiunge l’insegna dello Ianiculo as-

sociata all’impresa dei fratelli bresciani e ritorna centrale il caso di reim-

piego delle cornici frontespiziali in città diverse, una pratica sufficiente-

mente documentata nel XVI secolo (Alone, Zappella 1997, 92; Zappella 

2001, 454461); in questo caso si tratta di una variante della stessa, man-

cando nel primo volume il Vello d’oro, emblema del Trissino e con lui del-

lo Ianiculo. Ciò era frequente quando si trattava di cornici scompartite xi-

lografiche, dalle quali si eliminavano riferimenti inopportuni o inadeguati 

al contesto sociopolitico, specie nel caso di reimpiego in città diverse.37 È 

però certo che la cornice sia la stessa e l’unitarietà progettuale dell’opera è 

ulteriormente avvalorata dalle segnature dei fascicoli, costituite da lettere 

                                                 
37 È noto che le insegne, inizialmente ideate per indicare l’origine del prodotto ti-

pografico, furono progressivamente impiegate per presentare le qualità del libro attraver-
so l’immediatezza del linguaggio visivo, capace di veicolare un messaggio pubblicitario 
tramite il significato simbolico dell’immagine unito all’efficacia del motto, processo che 
lentamente spostò la funzione della marca da segno di origine a sinonimo di qualità. 
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dell’alfabeto latino singole nel primo volume, poi raddoppiate nel secondo 

e infine triplicate nel terzo; il dato, assieme agli «Argumenti» che compren-

dono la totalità dei libri, è a sostegno dell’unitarietà dell’impresa editoria-

le. Per quanto riguarda il secondo tomo, è privo di frontespizio e inizia 

con l’intestazione «PORTE VALLI ET ALTRI luochi de la Rma disegnata» 

[Ia], alla quale segue l’elenco topografico, la mappa della città, l’errata 

corrige e l’inizio del testo con l’intestazione «il DECIM LIBRO». Nel 

frontespizio del terzo tomo lo Ianiculo riutilizza la stessa cornice del pri-

mo, integrata con la figura del Vello d’oro rivisitata nel disegno ma icono-

graficamente coincidente a quella delle edizioni 1529; al frontespizio segue 

immediatamente «il DECIMNONO LIBRO» (3aIa). I colophon del secon-

do e del terzo volume divergono per minime varianti. La serie dei caratteri 

è la medesima nei tre volumi: si tratta di un corsivo stilisticamente affine a 

quelli arrighiani, caratterizzato per il corpo di circa 16 pt. e un contrasto 

chiaroscurale netto dei tratti, di spessore minore quando curvi. Nello spe-

cifico: 

 le aste ascendenti di b d l h sono rette e terminanti con una 

grazia curva rivolta a sinistra; 

 le aste discendenti di p q y j sono rette e terminanti con una 

grazia orizzontale al piano di rigatura; 

 le aste di ʃ ƒ sono rette e terminano con grazie curve sia 

nell’asta ascendente che discendente; 

 g presenta un’asta discendente circolare. 

Della stampa abbiamo informazioni documentate nel periodo ro-

mano; il Trissino, in una lettera datata 18 dicembre 1546, informa suo fi-

glio Ciro di essersi accordato «De lo stampar libri [...]» col tipografo vene-

ziano Michele Tramezzino (15391579), attivo anche a Roma soprattutto 

come editore di testi giuridici (Morsolin 1894, 280); sebbene non specifichi 

quale sia l’opera, è probabile che si tratti proprio del poema, ma non è no-

to per quale ragione il contratto fra i due fu in séguito disatteso. Successi-
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vamente si accordò coi Dorico per la stampa dei primi nove libri come si 

ricava da due lettere del 22 maggio 1547 e 16 luglio 1547 sempre al figlio 

Ciro, nelle quali è indicata la spesa complessiva per la pubblicazione del 

volume senza specificare il nome degli stampatori.38 L’insieme dei dati 

biografici raccolti, unito alle evidenze materiali, fa propendere per l’ipotesi 

che lo Ianiculo fosse uno dei fratelli Dorico, con ogni probabilità Valerio. 

Infatti, la sua attività romana cessa proprio negli anni post Sacco e ripren-

de nel 1531, un arco temporale congruente con le edizioni vicentine dello 

Ianiculo; inoltre, fino al 1555 la tipografia dei Dorico era situata presso il 

Campo de’ Fiori a Roma, di fronte al colle Gianicolo, per cui lo pseudoni-

mo che ricopre l’operato dello Ianiculo potrebbe spiegarsi in questo modo, 

considerando il gusto trissiniano per l’invenzione di nomi latinizzati o 

grecizzati da dare ad amici, allievi e collaboratori. Anche le successive ubi-

cazioni della tipografia dei due fratelli, presso la chiesa di Santa Lucia del 

Gonfalone prima e in via del Pellegrino poi, si trovano entrambe in pros-

simità del medesimo colle, zona di Roma dove si concentravano la mag-

gior parte delle tipografie cittadine e nella quale il Trissino stesso usava 

dimorare durante i suoi viaggi diplomatici (Morsolin 1894, 273274).  

 

 

 

 

 

                                                 
38 Nello specifico, nella prima missiva informa il figlio di aver consegnato 50 du-

cati d’oro ai cartolai e dieci agli stampatori, dei quali dichiara essere debitore di circa 30 
scudi nella lettera successiva (Morsolin 1894, 280). 
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BCBrtVi, RN 27 d 13 MAGAZZINO, ✳Ia. Il frontespizio architettonico de 

La Italia Liberata da’ Gotthi nell’edizione Dorico (1547). 
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BCBrtVi, RN 27 d 13 MAGAZZINO, ✳6b. Gli Argumenti de La Italia Libe-

rata da’ Gotthi nell’edizione Dorico (1547). 
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BCBrtVi, RN 27 d 13 MAGAZZINO, ✳Yb. L’explicit del nono libro de La 

Italia Liberata da’ Gotthi nell’edizione Dorico, seguìto dal registro (1547). 
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GUL, BIB.BL.002226 (v. 3), $Ia. Il frontespizio del terzo tomo de La Italia 

Liberata da’ Gotthi nell’edizione Ianiculo (Venezia: 1548). 
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GUL, BIB.BL.002226 (v. 2), 2z6a. Il colophon del secondo volume de La Ita-

lia Liberata da’ Gotthi nell’edizione Ianiculo (Venezia: 1548). 
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GUL, BIB.BL.002226 (v. 3), 3z8a. Il colophon del terzo volume de La Italia 

Liberata da’ Gotthi nell’edizione Ianiculo (Venezia: 1548). 
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BCBrtVi, RN 27 d 13, i7a. Il corsivo dello Ianiculo nelle edizioni de La Italia 

liberata da’ Gotthi, lo stesso impiegato anche nella commedia I Simillimi (Venezia: 

1548). Evidenti i tratti segnalati, che lo differenziano dai corsivi del 1529 dello 

stesso.  
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Analisi tipologica 

Bertolo sottolinea come le serie di caratteri Arrighi e Ianiculo siano 

coincidenti, ipotizzando che furono acquistate dal Trissino al momento 

della sua partenza da Roma (Menato, Sandal e Zappella 1997, 43). Sebbene 

le influenze stilistiche tra i due tipografi siano a prima vista evidenti, per 

stabilire se si tratta effettivamente della stessa polizza è necessario con-

frontarne i tipi, descrivendoli analiticamente sulla base dell’impronta la-

sciata sul foglio di stampa. Ciascuna delle tre serie di caratteri Arrighi è 

identificata sulla base dei seguenti elementi tipologici:39  

 sigla del carattere seguita dal numerale arabo in sequenza;40 

 denominazione del carattere; 

 misura in punti Didot seguita da quella di 20 linee;41 

 informazioni sul suo impiego ed eventuali varianti; 

 caratteristiche. 

La prima serie: 

 C. 1; 

 carattere Trissino; 

 corpo di circa 16 pt.; 20 linee= 128/129 mm; 

 ignoto incisore (probabilmente il Perugino); impiegata per la 

Sophonisba (Ar1 e Ar2) e le altre opere del Trissino; conside-

randone il disegno, è la serie Arrighi più complessa nella 

preparazione dei punzoni e contropunzoni; 

 caratteristiche: le aste discendenti di -f -j -p -q -ʃ -y sono rette 

con grazie curve rivolte a sinistra; talvolta, l’asta discendente 

                                                 
39 Le serie Arrighi sono state identificate e descritte per la prima volta da Casa-

massima (1963). 
40 Le sigle sono quelle invalse negli studi bibliografici italiani: R= romano; G= go-

tico; SG= semigotico; C= corsivo; Gr= greco. Per ragioni linguistiche, C e Gr divergono da 
It.= italico (corsivo) e Gk.= greco in Bowers (1949, 345). 

41 L’unità di misura dei caratteri è il punto tipografico, equivalente a un dodice-
simo della riga tipografica. Conformemente alla prassi nell’analisi bibliografica italiana, 
in questa e nelle seguenti descrizioni il riferimento è la riga Didot, corrispondente a 4,512 
mm; conseguentemente, un punto Didot corrisponde a 0,376 mm (Zappella 2001, 160). 
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di -f termina con una grazia retta perpendicolare all’asta, ge-

neralmente assente; le aste ascendenti di -l -ʃ -f sono rette con 

grazie curve rivolte a destra; l’asta ascendente di -l ha una 

grazia obliqua trasversale formante un angolo acuto, la stes-

sa che si trova al termine dell’asta mediana (rivolta a destra); 

l’asta ascendente di -d si differenza dalle altre per l’assenza 

di grazia; l’asta discendente di -g è circolare o semicircolare; -

e ha una grazia obliqua curva rivolta a destra; caratteri maiu-

scoli in tondo; presenza di legature per i nessi consonantici -

sp -st (in quest’ultimo anche nella variante -ʃt); il punto è a 

forma di triangolo o cerchio; - - -ç (maiuscole e minuscole) 

sono i tre caratteri introdotti specificamente nella serie delle 

opere trissiniane. 

La seconda serie: 

 C. 2; 

 carattere Arrighi 1526; 

 corsivo di circa 16 pt.; 20 linee= 142/143 mm; 

 è impiegata nelle stampe del 1525–1526; 

 ignoto incisore; rispetto alla prima serie il disegno è stilizza-

to, con un contrasto chiaroscurale netto dei tratti; 

 caratteristiche: le aste discendenti di -f -p -q -ʃ sono rette e le 

grazie perpendicolari all’asta; le aste ascendenti di -b -d -h -l 

terminano con una grazia obliqua trasversale formante un 

angolo acuto; -f e -ʃ si differenziano nel disegno solo per il 

tratto retto trasversale che interseca l’asta centrale di -f; le le-

gature riguardano i nessi consonantici -sp -st; l’asta discen-

dente di -g è circolare; le aste di -z sono semicircolari e ter-

minano con grazie curve lunghe; -e priva di grazia obliqua 

curva rivolta a destra; abbreviazioni per -n (); caratteri 

maiuscoli in tondo. 
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La terza serie: 

 C. 3; 

 carattere Arrighi 1527; 

 corsivo di circa 16 pt.;  20 linee= 129130 mm; 

 impiegata a partire dal novembre 1526 e fino al  giugno 1527; 

 ignoto incisore, termina la collaborazione col Perugino; an-

che in questo caso, rispetto al carattere Trissino il disegno è 

stilizzato; 

 caratteristiche: le aste ascendenti di -b -h -l sono rette e le 

grazie oblique ad angolo acuto; l’asta ascendente di -d è retta 

e la grazia perpendicolare all’asta; le aste discendenti di -p -q 

sono rette e le grazie perpendicolari all’asta; le aste ascen-

denti e discendenti di -s -f sono curve (grazie assenti); l’asta 

discendenti di -g è circolare; il punto è a forma di asterisco 

con quattro bracci; abbreviazioni per -n -m (); legature per i 

nessi consonantici -st -ct, per i dittonghi latini -œ -æ e per il 

suffisso latino -que; 

La serie Ianiculo impiegata in Ti: 

 I. 1; 

 carattere Ianiculo 1529; 

 corpo di circa 16 pt.; 20 linee= 131132 mm; 

 ignoto incisore; impiegata per la Sphnisba e le altre opere 

del Trissino stampate dallo Ianiculo nel 1529; 

 caratteristiche: le aste discendenti di -f -j -p -q -ʃ -y sono rette 

con grazie curve rivolte a sinistra; le aste ascendenti di -ʃ -f 

sono rette con grazie curve rivolte a destra; -d -h -l sono di 

due forme: la prima ha le aste ascendenti rette con la grazia 

curva rivolta a sinistra, mentre la seconda ha una grazia o-

bliqua trasversale formante un angolo retto; l’asta discenden-

te di -g è circolare; caratteri maiuscoli in tondo; presenza di 
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legature per i nessi consonantici -sp -st (quest’ultimo anche 

nella variante -ʃt, quando la riforma ortografica lo prevede); 

il punto è a forma di cerchio; - - -ç (maiuscole e minuscole) 

sono i tre caratteri introdotti specificamente nella serie delle 

opere trissiniane. 

Come si può constatare dalle schede, parlare di tipi simili è metodo-

logicamente scorretto perché la tecnica di fabbricazione con punzone e 

matrice determinava: 

 prodotti dello stesso punzone, e allora il concetto di somi-

glianza è inadeguato; 

 tipi diversi nonostante le pretese somiglianze stilistiche (Ca-

samassima e Tinto 1967). 

Ciò non significa che battitura e aggiustatura delle matrici generas-

sero serie composte da tipi totalmente identici, di fatto impossibile nel 

primo quarto del XVI secolo, quando i produttori/fornitori di caratteri e-

rano ancora le grandi stamperie o i disegnatori (come nel caso 

dell’Arrighi) e il processo di fabbricazione interamente manuale. Ne con-

segue che tali divergenze riscontrabili all’interno di una polizza non costi-

tuiscono di per sé un criterio sufficiente per il riconoscimento di due o più 

serie distinte, e di qui la necessità di descrivere analiticamente il disegno 

di C. 1 per dimostrarne l’effettiva coincidenza, stilistica oltre che fisica, con 

I. 1. Pertanto, a partire dalle maiuscole, seguono le divergenze tra le due 

serie: 

 

 

BISi, A XV c 19, bIa (Ar2), C. 1. 
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BNCFi, Magl. 3 2 250, bIa (Ti), I. 1. 

 

 In C. 1 il vertice inferiore dell’asta curva di -R oltrepassa di 

1mm il rigo, mentre in I. 1 è perfettamente allineata; 

 la distanza del compasso fra le aste oblique di -A maiuscola è 

maggiore in I. 1; 

 la grazia orientata a sinistra di -U maiuscola è curva in C.1, 

mentre in I. 1 si mantiene retta per poi discendere quasi ad 

angolo retto (leggera curvatura). 

Per quanto riguarda i caratteri minuscoli: 

 

 

BISi, A XV c 19, bIa (Ar2), C. 1. 

 

 

BNCFi, Magl. 3 2 250, bIa (Ti), I. 1. 
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BISi, A XV c 19, bIa (Ar2), C. 1. 

 

 

BNCFi, Magl. 3 2 250, bIa (Ti), I. 1. 

 

 In C. 1 la grazia discendente di -Q è quasi retta, mentre in I. 1 

il grado di curvatura è molto più ampio; 

 - si differenzia in I. 1 per il tratto squadrato dell’asta semi-

circolare, mentre in C. 1 la curvatura è marcata (stesso di-

scorso per -); 

 -f minuscolo di I. 1 ha una grazia nell’asta discendente, as-

sente in C. 1; 

 il vertice inferiore dell’asta retta di -d minuscolo in I. 1 pre-

senta una grazia ad angolo acuto rivolta verso l’alto, assente 

in C. 1; 

 l’asta circolare di -u in C. 1 è ad angolo acuto mentre in I. 1 è 

curvata. 

Infine, le differenze non riguardano soltanto la resa grafica dei ca-

ratteri ma coinvolgono anche la misura apparente del corpo, in Ar1 Ar2 di 

12 punti contro i 9 di Ti; nel complesso le serie variano anche in relazione 

alla loro pendenza, circa 8° in Ar1 Ar2 contro i 10° di Ti; stessi invece il to-

no (nero normale) e larghezza.42 Questo si traduce in una misura più am-

pia dello specchio di scrittura nelle stampe Arrighi, ridotta in quelle Iani-

culo, ben esemplificata dall’ultima pagina della dedicatoria, in cui è evi-

                                                 
42 Nella misura dei caratteri sono state prese in considerazione anche le variazioni 

minime imputabili al restringimento della carta dopo l’asciugatura (Zappella 2001, 181).  
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dente la differente ampiezza interlineare e del corpo dei caratteri. I dati 

raccolti inducono maggior cautela sul considerare coincidenti C. 1 e I. 1: 

certamente sono appartenenti alla stessa famiglia (romano Arrighi), ma le 

divergenze riscontrate fanno propendere più per l’imitazione che al pro-

dotto dello stesso punzonista, mentre la contaminazione del tipo è da e-

scludere data la diversa dimensione del corpo. 
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BARo, Rari.I.3.3/1, bIa. C. 1. 
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BNCFi, V.MIS 1022.24, A4b. C. 2. 
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BCBs, Cinq.E.13, MIa. C. 3. 



184 
 

 

BNCFi, Magl. 3 2 250, bIa. I. 1. 
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BISi, A XV c 19, a8a. Impaginazione e disposizione rastremata dei caratteri 

nella pagina finale della dedicatoria di Ar2. 



186 
 

 

BNCFi, Magl. 3 2 250, a8a. Impaginazione e disposizione rastremata dei 

caratteri nella pagina finale della dedicatoria di Ti. 
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Ispezione di carta e filigrane 

Oltre all’esame dei tipi, l’identità di un’edizione può essere chiarita 

anche grazie all’analisi tipologica di carta, filigrane e contromarche, ele-

menti altrettanto importanti nel riconoscimento di edizioni sine notis che 

tracciano un prezioso identikit se non dello stampatore, quantomeno del 

cartolaio che la produsse. Tuttavia, se è vero che l’esame bibliologico del 

foglio di forma costituisce una passaggio fondamentale nell’indagine ma-

teriale del libro antico, in assenza di esemplari intonsi possono essere a-

vanzate solo considerazioni approssimative riguardo al supporto; infatti, 

l’entità delle rifilature in larghezza e altezza subìte dalla pagina prima del-

la rilegatura, sebbene ragionata, rimane del tutto ipotetica e l’unica via 

percorribile è quella di ricostruire il foglio di forma tenendo conto delle 

caratteristiche fisiche della carta fabbricata artigianalmente (Zappella 1995, 

2425; 1996, 153184).43 Occorre anche precisare che la frequenza con la 

quale un libro era confezionato utilizzando partite di carta diverse era alta 

e talvolta anche composta da formati eterogenei; di conseguenza 

l’ispezione bibliologica, seppur estesa a un campione sufficientemente 

rappresentativo di esemplari, porta con sé dei limiti, solo in parte supera-

bili grazie al reperimento di esemplari intonsi, che in ogni caso ammette-

rebbero l’esistenza di impressioni eseguite su carta diversa (Gaskell 1972, 

76). 

Partendo dal presupposto che il foglio di forma subiva rifilature nei 

quattro lati esterni (rifilature via via maggiori con la diminuzione del for-

mato), e che all’entità di queste rifilature deve essere aggiunto il margine 

di plica inserito nella cucitura, si considerano le caratteristiche principali 

                                                 
43 Gaskell suggerisce la regola generale di aggiungere da 0,5 a 1 cm alle due misu-

re della pagina per i libri di formato minore (a partire dall’in-8°) e da 1 a 2 cm per quelli 
di formato maggiore, prima di procedere alle moltiplicazioni necessarie per risalire alle 
dimensioni originarie del foglio di forma (1972, 76). Tuttavia, questa regola appare ecces-
sivamente semplicistica ed è utile per avere solo indicazioni molto approssimative, visto 
che applicandola deve poi essere calibrata per ogni esemplare in relazione alla presunta 
entità della rifilatura subita durante la fase di rilegatura (Zappella 2001, 61). 
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della carta artigianale, ovvero filoni, contromarca e filigrana, mentre è im-

possibile stabilire il numero esatto delle vergelle a causa dell’esigua di-

stanza che le separa (circa 1 mm), rendendole di fatto invisibili. Segue la 

descrizione strutturale e tipologica del foglio di forma così come ricavata 

dall’esame di Ti:44 

 misure della pagina: a= ca. 201 mm; b= ca. 135 mm;45 

 5/6 filoni per pagina disposti verticalmente, scarto di ca. 

230240 mm;46 

 filigrana nel margine di testa superiore in posizione dritta (fi-

lone di appoggio invisibile): drago col corpo avvolto in due 

spire posto sotto a un albero; dimensioni: ca. 30 x 50 mm; 

 contromarca assente. 

Supponendo che tra l’ultimo filone visibile e il bordo del foglio ci 

fosse uno spazio equivalente all’intervallo tra i filoni o alla sua metà, si 

possono ricostruire le misure del foglio di forma a partire da quelle della 

pagina, utilizzando per l’in-4° il seguente rapporto foglio/pagina: A= b x 

2; B= a x 2 (Zappella 2001, 62).47 Il foglio di forma di Ti misurava appros-

simativamente 270 x 402 mm; le dimensioni suggeriscono si trattasse del 

tipo rezzuta piccola, il più soggetto a variazioni nelle misure, che nel loro 

formato standard erano 310 x 440 mm;48 i dati disponibili relativi alla sua 

                                                 
44 Nel formato in-4° il foglio subiva due plicature, la prima lungo l’asse orizzonta-

le e la seconda lungo quello verticale, ottenendo così un fascicolo di quattro carte (Zap-

pella 1996, 305311).  
45 a= altezza; b= larghezza (Zappella 2001, 63). 
46 A causa della tecnica di fabbricazione della carta, l’intervallo tra i filoni è irre-

golare e se ne calcola lo scarto, costituito dalla media degli intervalli fra il primo e il terzo 
a partire dal margine di plicatura, misurati nella metà del foglio in cui la filigrana è assen-
te per evitare di computare intervalli anomali dovuti proprio alla presenza di 
quest’ultima, che doveva essere fissata ai filoni e alle vergelle modificandone così la si-
stemazione sulla griglia (Zappella 2001, 73). Sebbene i filoni si disponessero sempre verti-
calmente sulla forma e le vergelle orizzontalmente, in conseguenza delle plicature subite 
dal foglio a seconda del formato la loro direzione nella pagina varia e pertanto è possibile 

trovarli disposti in orizzontale (Zappella 2001, 7072).  
47 A= altezza; B= larghezza (Zappella 2001, 63). 
48 Fahy la denomina comune (1995), Needham cancelleresca (1994); qui si preferisce 

mantenere la denominazione originaria testimoniata nell’epigrafe bolognese, dalla quale 
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evoluzione dimostrano infatti che questi valori diminuiscono sensibilmen-

te nel primo ventennio del XVI secolo, per il caso specifico di Ti circa 40 

mm per lato. 

Passando alla filigrana, questa dimostra ancora una volta la partico-

lare complessità del caso di studio Ianiculo; come detto, negli esemplari 

collazionati essa si trova sempre nel margine superiore sinistro della pagi-

na e il motivo rappresentatovi è il Vello d’oro: un drago che si sviluppa o-

rizzontalmente da sinistra verso destra, avvolto in due spire con un tronco 

privo di chioma nel mezzo; non è da escludere che il disegno sia completo 

già così, tuttavia è possibile che la chioma dell’albero ne facesse parte, 

sebbene non sia stata rinvenuta in alcuna carta.  

Grazie agli strumenti informatici oggi a disposizione è possibile ri-

cercare una moltitudine di filigrane per parole chiave, incrociando i dati di 

decine fra i repertori più importanti;49 tuttavia, non ne esiste una iconogra-

ficamente corrispondente a quella appena descritta, nemmeno ricercando 

per soggetti affini quali Serpente, Drago (con le sue varianti Basilisco e 

Grifone) e Albero; peraltro, non è nemmeno possibile ricorrere alle formu-

le simile a/analogie con, dal momento che il disegno del drago con le due 

spire non rassomiglia a nessuno di quelli visionati, che al massimo nel ca-

so del serpente presenta lo stesso corpo ondulato ma in posizione verticale 

e senza il tronco d’albero.  Negli esemplari esaminati la filigrana è sempre 

dritta e posizionata nell’angolo tra il margine interno e quello superiore, 

posizione che per definizione appartiene all’in-8° e che presupporrebbe la 

presenza di una frazione pari a un quarto del disegno, anziché la quasi in-

                                                                                                                                      
si ricavano anche le altre dei formati più comuni (Imperiale, Reale, Mezzana) (Briquet 1907, 

1: 24; Zappella 2001, 4445). 
49 In particolare, il portale Bernstein  The memory of paper 

(www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp#), co-finanziato dal pro-
gramma eContentplus della Comunità Europea, l’Institut Für Mittelalterforschung 
(www.oeaw.ac.at/imafo/) e l’ Institute of Interactive Systems and Data Science di Graz 
(www.tugraz.at/institutes/isds/home/), contiene una base dati che riunisce decine di 

repertori  dal Briquet ai più recenti born digital in modalità accesso libero  interrogabili 
tramite un’interfaccia che permette di ricercare per parole chiave e soggetti, oltre che 
l’inserimento di limitazioni cronologiche e topografiche.  
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terezza (o interezza se il disegno non fosse decurtato) come invece si è ri-

levato. Inoltre, la filigrana non è presente in maniera omogenea: nella co-

pia di controllo si rilevano 9 filigrane su 52 cc. distribuite come segue: cI, 

d2, eI, gI, g2, 2h, iI, lI, m2. È probabile che le caratteristiche originarie della 

carta di Ti  molto spessa, grado di liscio basso, elevata opacità  ne impe-

discano l’individuazione e che quindi il criterio della presenza di due fili-

grane a fascicolo sia rispettato (nel caso del fascicolo g sono in effetti pre-

senti due filigrane, la seconda quasi invisibile a causa delle caratteristiche 

della carta); tuttavia, la loro ubicazione sulla pagina non corrisponde 

all’in-4°, il formato apparente di Ti per dimensioni e forma degli esempla-

ri, nel quale si dovrebbero trovare al centro della plicatura dorsale. L'e-

nigma si risolve proprio a partire dalla distribuzione casuale delle filigra-

ne, che dimostra come il foglio sia stato tagliato prima della stampa, pro-

vocando la disseminazione accidentale dei fogli così ottenuti (Zappella 

1994; 1996, 5657); ciò avveniva particolarmente nei formati doppi (double 

size), nei quali il foglio di forma era il doppio dell’area rispetto a quello or-

dinario, con i filoni paralleli al lato corto e la filigrana nel mezzo di una 

metà dell’intero foglio; questi fogli erano in tutta probabilità tagliati in due 

prima della stampa, dal momento che agli inizi del XVI secolo i torchi non 

erano sufficientemente grandi da imprimerne uno di queste dimensioni.50 

Pertanto, un libro in-8° composto da fogli provenienti da questo doppio 

formato è di dimensioni e forma dell’in-4°, e ciò spiega anche le misure 

fuori dall’ordinario del foglio di forma come ricostruite precedentemente; 

dal momento che la descrizione del formato è basata sull’intero foglio di 

forma, senza considerare i successivi tagli, un libro così composto è in-8°, 

                                                 
50 Nella determinazione del formato un taglio equivale a una piegatura (Bowers 

1949, 194). Non è un caso se tali formati iniziarono a diffondersi solo a partire dal XVII 
secolo, impiegati per la stampa di libri molto larghi e, successivamente, nei giornali (Ha-

zen 1935, 337342; Povey e Foster 1950, 185; Dukin [1951] 1970, 54; Gaskell 1972, 74; Zap-

pella 1996, 70-74; 2001, 336; 340341). 
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anche se appare come in-4°, e pertanto la formula collazionale di Ti è la 

seguente: 

 (dimensioni e forma dell’in-4°) 8°: an4. 

Considerando il periodo in cui lo Ianiculo decise di utilizzare que-

sto formato, la scelta fu tutt’altro che usuale. Ma ciò che interessa vera-

mente ai fini dell’identificazione del tipografo è il soggetto della filigrana, 

che (come la marca tipografica) è fortemente legato alla sfera culturale 

trissiniana e la sua assenza nei repertori si spiega proprio perché unica e 

impiegata esclusivamente dallo Ianiculo: se non si studiano le sue edizioni 

applicandovi l’analisi tipologica è impossibile individuarla. Dal momento 

che l’approvvigionamento della carta costituiva il problema principale di 

ogni tipografo, credere che egli possedesse addirittura una cartiera è da 

escludere; più probabile invece che col Trissino avesse commissionato una 

grande quantità di carta a una o più cartiere attive a Vicenza, visto che nel 

giro di sei mesi pubblicò otto opere trissiniane oltre al Praeservator sanitatis: 

senza carta i torchi restano fermi e una fornitura costante fu certamente 

prioritaria per un’impresa di questa mole.51 Del resto, la connessione tra 

programmi editoriali e iniziative nel settore cartario è ampiamente docu-

mentata (Zappella 2001, 121) e la presenza di un committente come il Tris-

sino poteva assicurare gli approvvigionamenti di carta necessarî all’intera 

tiratura senza il pericolo di immobilizzare i capitali della tipografia. La 

commissione a più cartiere locali è avvalorata anche dall’individuazione 

di altre filigrane nelle edizioni del 1529, tutte provenienti da cartiere della 

città: 

 àncora inscritta in un cerchio sormontato da una stella (Bri-

quet, n° 502); 

                                                 
51 Per tutto il XVI secolo i tipografi hanno usato prevalentemente carta di prove-

nienza locale, sia a causa dei vincoli imposti dalle leggi che ne vietavano l’esportazione 

dai luoghi di produzione, sia per contenere i prezzi di trasporto (Fahy 1995, 591602). 
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 àncora inscritta in un cerchio sormontato da una stella (Bri-

quet, n° 506); 

 angelo inscritto in un cerchio sormontato da una stella (Bri-

quet, n° 643); 

 

 

Vicenza: 1520. BCBrtVi, RN 30 c 07. Filigrana rilevata ne La Petica (Vi-

cenza: Ianiculo 1529). 

 

 

 

 

Vicenza: 1528. BCBrtVi, GONZ 006 002 012. Filigrana rilevata ne La 

Grammatichetta (Vicenza: Ianiculo 1529). 
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Vicenza: 1524. BUPa, C.40.c.118. Filigrana rilevata nella Sphnisba. 

 

L’impiego di diverse partite di carta nella realizzazione di 

un’edizione o programma editoriale era un fatto tutt’altro che eccezionale 

e come visto l’identificazione delle filigrane può dire molto sull’identità 

dei tipografi e il loro operato. Lo Ianiculo impiegò certamente più di un ti-

po di carta nelle sue edizioni del '29, ma per quanto riguarda la Sph., sal-

vo rare eccezioni, è predominante la filigrana del Vello d’oro, segno che 

egli poté disporre di una scorta sufficiente per tutta la tiratura e verosi-

milmente proveniente dalla stessa cartiera.52  

Il fatto che il soggetto della filigrana sia identico a quello della mar-

ca tipografica è unico e fa supporre una commissione di carta personaliz-

zata richiesta dallo stesso Trissino. Ciò pone non pochi interrogativi 

sull’identità dello stampatore vicentino facendo avanzare una terza ipote-

si: che Ianiculo fosse il nome assegnato agli stampatori una volta assoldati 

alle dipendenze del Trissino. Tuttavia, i dati materiali impongono maggio-

re cautela su questa ultima pista, dal momento che lo Ianiculo continua a 

sottoscrivere, anche nelle edizioni del 1548, «da Brssa»: è inverosimile 

supporre che oltre allo pseudonimo il Trissino ideasse anche una falsa ori-

                                                 
52 Un esempio analogo nel Theatrum omnium scientiarum di Giovanni Battista Ca-

cace (Napoli: Mollo 1650), dove si rileva sempre il soggetto del trimonte cimato da giglio 
inscritto in un doppio cerchio; lo stesso accade nell’Orlando Innamorato del Boiardo (Ve-
nezia: Rusconi 1513), che con sole due eccezioni sul totale degli esemplari collazionati 
presenta la filigrana della grande corona, la stessa rilevata nel Quinto libro di Raffaele Vi-
co (Venezia: Rusconi e di Paolo 1514) (Harris 1988, 1: 50; Zappella 1999). 
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gine, per cui rimane valida l’ipotesi che egli fosse effettivamente un tipo-

grafo bresciano. Inoltre, i dati materiali raccolti in riferimento allo Zanetti 

e Valerio Dorico fanno propendere per l’identificazione con quest’ultimo, 

il cui profilo biografico coincide perfettamente con le vicende trissiniane, 

alle quali si aggiungono le documentate influenze stilistiche da parte 

dell’Arrighi e i fatti della tipografia romana post Sacco di cui si è parlato. 
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Sotto la protezione del Trissino: Guillaume Pellicer e Tolomeo Iani-

culo. 

L’ultimo enigma sullo Ianiculo è presentato da Castellani e riguarda 

la presenza della marca tipografica del Vello d’oro nel colophon de In An-

tidotarium Ioannis filii Mesue cum declaratione simplicium medicarum, & solu-

tione multorum dubiorum, ad difficilium terminorum (Venezia: Zanetti 1543), 

un’edizione pregiata in-folio composta in caratteri romani e greci con ini-

ziali xilografiche (1994, 113). L’Antidotarium è un’opera della farmacopea 

medievale attribuita a Giovanni Mesue il giovane;53 l’edizione Zanetti è 

curata da Bartolomeo da Civitavecchia e Angelo Paglia, due medici fran-

cescani del convento romano di S. Maria in Aracoeli, i cui nomi si ricavano 

dalla dedicatoria indirizzata a Guillaume Pellicier (14901568), vescovo di 

Montpellier e dal 1539 ambasciatore a Venezia per conto di Francesco I 

(14941547) (Castellani 1994, 5): 

 

 

BNCRo, 12. 16.H.18, aiia. Dettaglio dell’intestazione nella dedicatoria al 

Pellicier, dalla quale si ricavano i nomi dei curatori. 

 

Tra i dati dell’edizione spicca nel frontespizio l’assenza del nome 

dello stampatore, mentre è in risalto il privilegio di stampa del Senato Ve-

neto e del pontefice. Nel 1541 lo Zanetti si era ufficialmente ritirato 

dall’attività tipografica in séguito al fallimento della sua officina venezia-

na, come testimoniato da un’invettiva ironica e burlesca del Doni contro il 

                                                 
53 Masawaih, detto Mesue il Giovane per distinguerlo dal padre Mesue il Vec-

chio, fu un medico cristiano di origini italiane appartenente alla chiesa ortodossa siriaca, 
autore di un libro di ricette mediche intitolato Antidotarium Mesuae (Sournia e Troupeau 
1968). 
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tipografo bresciano contenuta ne Lettere del Doni. Libro secondo (Firenze: 

Doni 1547), dove il fiorentino, descrivendone la rovina, lo definisce «ver-

gogna delle stampe» (Lugano 1912, 338344; Castellani 1994, 6). È verosi-

mile che il giudizio fortemente negativo del Doni fosse dovuto più 

all’amministrazione finanziaria dello Zanetti che alla sua abilità nel lavoro 

tipografico. Sul primo punto, tale incapacità sarebbe provata dal continuo 

peregrinare di città in città senza una vera e propria stabilità ma lavorando 

perlopiù su commissione, appoggiandosi a stamperie esistenti come nel 

caso della Vite Eremitice e del messale glagolitico. 

Dopo il fallimento lo Zanetti si dedicava alla trascrizione di codici 

greci in uno scriptorium veneziano da lui diretto assieme al figlio Camillo 

(Castellani 1994, 8) e dunque anche l’edizione dell’Antidotarium si inqua-

dra come esercizio saltuario del lavoro tipografico. I dati contenuti nella 

dedicatoria permettono di chiarire i rapporti tra il Pellicier, Bartolomeo da 

Civitavecchia e Angelo Paglia: si dichiara che i due frati furono ospiti del 

cardinale, il quale finanziò la stampa, e in effetti trattandosi di un volume 

di grande formato l’ingente costo della carta non poteva essere nelle pos-

sibilità economiche di uno stampatore fallito. In questo senso un ulteriore 

punto controverso riguarda proprio la presenza della marca dello Ianiculo 

a fronte dell’assenza di quella dello stampatore e del finanziatore; per tut-

ta la sua carriera lo Zanetti impiegò la marca del putto in due varianti, di-

stinte l’una dall’altra per la presenza del motto greco e differenze nel dise-

gno: 
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Putto poggiato a un tronco germogliato con ramo di ulivo nella mano si-

nistra; dimensioni: 48 x 70 mm (Zappella 1998, n° 987). 

 

 

Putto poggiato a un tronco germogliato con ramo di ulivo nella mano de-

stra; circonda la cornice semplice rettangolare il motto in greco dello Zanetti; di-

mensioni: 48 x 70 mm (Zappella 1998, n° 988). 

 

L’impiego della marca da parte dello Zanetti è incostante e perlopiù 

legato a edizioni stampate in società con altri tipografi: sul totale delle 76 

attribuitegli da Edit16, sono 28 in cui la marca del putto è presente, 11 delle 

quali stampate in società con l’editore e curatore di opere greche Giovanni 

Francesco Trincavelli (15351537), il quale ebbe un periodo di attività limi-
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tatissimo caratterizzato dall’esclusiva collaborazione con lo Zanetti.54 Ciò 

rende ancora più anomalo l’impiego della marca Ianiculo 

nell’Antidotarium, facendo credere che l’emblema del Vello d’oro fu im-

piegato per sottolineare la presenza del Trissino e non quella del suo 

stampatore. Nota bene Castellani che come ambasciatore francese a Vene-

zia il Pellicier doveva trattare delicati affari connessi alla situazione politi-

ca internazionale: nel 1540 si era conclusa la rovinosa guerra che dal 1537 

Venezia conduceva contro Solimano il Magnifico (14941566) e vedeva 

schierato Francesco I coi turchi (1994, 9); durante le trattative di pace i di-

plomatici veneziani guidati da Alvise Badoer trovarono la controparte ir-

removibile riguardo la cessione dei porti greci di Nàuplia (Napoli di Ro-

mania) e Monemvasia (Malvasìa), sulla costa orientale del Peloponneso. 

La rinuncia alle due città era stata autorizzata dal Consiglio della 

Serenissima solo come extrema ratio per porre fine al conflitto e l'ambascia-

tore veneziano si insospettì per l’atteggiamento irremovibile dei turchi, 

che durante la trattativa parvero esserne al corrente rifiutando ogni me-

diazione per costringere infine il Badoer alla cessione definitiva. Il Senato 

veneziano, preso atto delle richieste turche, l’11 giugno 1542 approvò 

l’operato del suo ambasciatore stipulando quella che successivamente fu 

definita “la pace vergognosa”; al suo rientro in patria il Badoer fu costretto 

a difendersi dalle accuse di cedevolezza e per scagionarsi rese pubblici i 

suoi sospetti nei confronti del Pellicier, sospetti poi confermati: i due fra-

telli Costantino e Nicolò Cavazza, il primo segretario del Consiglio dei 

Dieci, l’altro membro del Senato Veneziano, stipendiati in segreto da Fran-

cesco I rivelarono il mandato al Pellicier e questi ai turchi (Romanin 1857, 

3: 5963). I sospetti di tradimento si estesero poi agli stessi membri dei 

Dieci, fino a supporre che fra di loro ci fossero diretti stipendiati del Pelli-

cier.   

                                                 
54 edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=454. 
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In quegli anni il Trissino era impegnato a sostenere una riconcilia-

zione tra Paolo III e Carlo V, favorita proprio dal fatto che Francesco I, al-

leatosi con gli infedeli, avrebbe smosso la neutralità mantenuta dal ponte-

fice fino a quel momento; i due si incontrarono alla fine di giugno del 1543 

a Busseto, vicino Parma, per parlare dello scisma religioso provocato dalla 

riforma luterana e la difesa dell’Europa dall’Impero ottomano. L’intento di 

Paolo III era quello di indurre alla pace Carlo V e Francesco I, ottenendo 

così l’assegnazione del Ducato di Milano al nipote Ottavio Farnese 

(15241586), ma le speranze furono disattese. Il coinvolgimento del Trissi-

no in questa vicenda è ben documentato ed egli stesso si recò a Bologna 

per accogliere l’arrivo del Papa, rimanendovi fino all’incontro di Busseto 

(Morsolin 1894, 246248). Castellani identifica il privilegio di stampa 

dell’Antidotarium in un documento contenuto nel «Notatorio» dei Capi del 

Consiglio dei Dieci datato 2 dicembre 1542 (1994, 9); tra la dedicatoria, il 

privilegio e la sottoscrizione dello Zanetti passa esattamente un anno (lu-

glio 1542–luglio 1543) ed è di poco successiva al menzionato incontro fra il 

pontefice e Carlo V: dato il delicato momento storico per la Repubblica di 

Venezia, la contemporanea presenza nella medesima impresa editoriale 

del Pellicier e della marca trissiniana fa pensare che in questa circostanza 

dietro a essa si celasse la figura stessa del Trissino quale uomo politico fa-

vorevole a una riconciliazione fra Carlo V, di cui era fedelissimo a tal pun-

to da dedicargli La Italia liberata da’ Gotthi, Francesco I e Paolo III. Ma so-

prattutto, trattandosi di un’operazione editoriale così anomala e deconte-

stualizzata sia dal lavoro tipografico dello stampatore bresciano sia dal 

programma culturale del letterato vicentino, non è prova sufficiente per 

dimostrare l’identità ZanettiIaniculo: almeno nel caso delle edizioni vi-

centine, l’ipotesi più convincente resta quella di Valerio Dorico, i cui rap-

porti col Trissino sono comprovati e documentabili, mentre i dati biografi-

ci dello Zanetti riferiti agli anni 15291532 dimostrano che non si poteva 

trovare all’opera nella città veneta. L’auspicio è che future indagini mate-
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riali, condotte sulle altre edizioni trissiniane del 1529 e del biennio 

15471548, possano dire di più su questo enigma che, grazie agli studi bi-

bliografici, sta lentamente risolvendosi. 
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BNCRo, 12. 16.H.18, 2f4a. La sottoscrizione dello Zanetti seguita dalla 

marca dello Ianiculo. 
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BNCRo, 12. 16.H.18, aIa. Il frontespizio dell’Antidotarium, in risalto il privi-

legio di stampa del Senato Veneto e del Pontefice. 
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NOTA AL TESTO 

 

La teoria del Testo base (copy-text theory), ideata e sviluppata negli 

studi di letteratura angloamericana, si fonda sulla distinzione tra aspetti 

accidentali (accidentals) e sostanziali (substantials) di un testo (Greg 1950; 

Bowers 1950; 1972; Tanselle 1979). La valutazione indipendente di forma e 

sostanza in un’opera letteraria è basata sul principio generale che la di-

stanza genetica di un’edizione a stampa dal proprio manoscritto di tipo-

grafia è inversamente proporzionale al grado di fedeltà nella resa degli usi 

linguistici e grafici dell’autore, progressivamente soggetti a processo nor-

malizzatore.1 Partendo dal presupposto che per una nuova edizione a 

stampa la procedura comune era quella di consegnare in tipografia 

l’esemplare annotato di un’edizione precedente, nella scelta del suo testo 

base l’editore moderno prediligerà gli accidentali della princeps (genetica-

mente prossimi al manoscritto di tipografia), mentre i sostanziali andran-

no confrontati con quelli di eventuali edizioni successive (soprattutto 

quando revisionate dall’autore). Non è altro che il principio del passaggio 

di copia applicato da Pasquali nella letteratura classica per illustrare il cri-

terio recentiores non deteriores: ad ogni atto di trascrizione (composizione) si 

introdurranno nuovi errori e, nel caso della letteratura volgare, si sovrap-

porrà anche la patina linguistica del copista (compositore) per quanto ac-

corto egli sia (Pasquali 1934, 41108). La casistica presa in esame da Greg, 

Bowers e Tanselle è molto ampia, ma pur considerando eccezioni in cui 

una successiva edizione è preferibile alla princeps, prevale l’idea che 

quest’ultima preservi con maggiore fedeltà usi linguistici e grafici di un 

autore e sia pertanto da assumere come testo base dell’edizione critica 

                                                 
1 Contrariamente a quanto di norma recepito in Europa e specialmente nei paesi 

non anglofoni, secondo i suoi ideatori la teoria del Testo base può essere applicata tanto a 
tradizioni manoscritte quanto a quelle a stampa. Non è un caso infatti che lo stesso Greg 
parte proprio dai principî del neolachmannismo per poi arrivare alle edizioni a stampa 

della letteratura inglese del primo Seicento (Greg 1950, 1921). 
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(Greg 1950, 3436). Sul fronte delle testimonianze il panorama letterario 

inglese del primo Seicento è caratterizzato dall’assenza di documentazione 

manoscritta o a stampa particolarmente autorevole, motivo per cui 

l’edizione dei classici come Shakespeare o Milton è avvenuta perlopiù sul-

la base di prime edizioni. Quando però si fuoriesce dal suo campo di ap-

plicazione specifico, i principî della teoria del Testo base devono essere 

adeguati al caso di studio; se infatti è vero che per quanto concerne gli a-

spetti formali di un’opera letteraria le officine tipografiche procedevano 

solitamente secondo le proprie abitudini grafiche (i cosiddetti printers’ ha-

bits), in un contesto letterario e linguistico come quello italiano del primo 

quarto del XVI secolo, oltre a valutare lo statuto e i varî aspetti di un’opera 

stampata (edizione, impressione, emissione, stato, varianti), è bene consi-

derare che, a differenza di quanto avviene per il canone della letteratura 

inglese, si trovano molti esempî di autori presenti in officina durante le fa-

si del processo tipografico, sul quale esercitavano controllo e supervisio-

ne.2 Questo è il caso di Ar1 Ar2 Ti, edizioni d’autore inserite all’interno di 

un programma culturale che vide il Trissino quale uno degli esponenti 

principali del grande dibattito linguistico primo cinquecentesco noto come 

Questione della lingua; in un contesto di questo tipo è naturale che 

l’attenzione agli aspetti formali dell’opera fosse ben maggiore di quella 

postavi da un’officina/autore inglese del XVII secolo, tant’è che nella So-

phonisba la dedicatoria è incentrata su problemi linguistici e retorici: 

 

[...] & apprʃʃo vedndo quanta ocupatione continuamente le rca il govrno univer-

sale di tutti e Chriʃtiani, Iʃtimava non sser convenevole cʃa il mandare a ʃi alto 

lugo, t a ʃi dtte, t occupate orecchie, queʃta mia operetta in lingua Italiana 

compʃta [...] Ɛ ʃapndo tiandio, che la Tragdia, ʃecondo Aristtele, ὲ prepʃta a 

tutti gli altri pomi, per imitare con ʃuave ʃermone una virtuoʃa,  perftta actione, la 

quale habbia grandeza; Ɛ come Polygnto antico pictore ne l’pere ʃue imitando fa-

                                                 
2 Noti i casi, fra gli altri, dell’Ariosto e del Tasso. 
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ceva i crpi, di quello che rano, migliori,  Pauʃn peggiori, così la Tragdia imi-

tando fa i coʃtumi migliori,  la Comdia peggiori; Ɛ perci  eʃʃa Comdia muve riʃo, 

cʃa, che partecipa di brutteza, ʃʃendo ci      ὲ ridiculo, difettoʃo,  brutto: Ma la 

Tragdia muve compaʃʃione,  tema; con le quali,  con altri amaeʃtramenti arrca 

diltto a gli aʃcoltatori, t utilitate al vivere humano [...]3 

 

Denominare il volgare «lingua Italiana» è un punto fondamentale 

del programma riformistico trissiniano. Al tempo la tendenza fiorentineg-

giante di edizioni influenti quali le aldine Le cose volgari di messer Francesco 

Petrarcha (Venezia: Manuzio 1501), Le terze rime di Dante (Venezia: Manu-

zio 1502), gli Asolani del Bembo (Venezia: Manuzio 1505), insieme alla se-

conda Arcadia del Sannazzaro (Napoli: Summonte 1504), entrò subito in 

contrasto con la tradizione letteraria delle koinài locali tardoquattrocente-

sche da una parte e la lingua cortigiana dall’altra (Pozzi 1978; 1988; 1989; 

Tavoni 19871990). Le prime reazioni si ebbero proprio dai sostenitori del-

la lingua cortigiana, col Castiglione della seconda redazione del Cortegiano 

(15181520) e successivamente l’Equicola nel Libro de natura de Amore (Ve-

nezia: Lorio 1525) (Cian 1942; Rocchi 1976; Drusi 1995); dal canto suo il 

Trissino si fece sostenitore di una «lingua Italiana» come veicolo di comu-

nicazione fra i popoli della penisola, che proprio per essere compresa da 

tutti necessitava una riforma ortografica incentrata sul rapporto con la fo-

netica: 

 

[…] La onde mi didero tale ardine, ch’io feci deliberatione di offerirle,  dedicarle la 

predetta mia fatica. A la quale non credo gia, che ʃi pʃʃa giuʃtamente attribuire a 

vitio, l'ʃʃere ʃcritta in lingua Italiana, t il non havere anchora ʃecondo l'uʃo com-

mune accordate le rime, ma laʃciatele libere in molti lughi · Perci  che la ragione, 

la quale m'ha indotto a farla in queʃta lingua, ʃi ὲ; Che havndo la Tragdia ʃi parti 

neceʃʃarie, ciὲ la Favola, i Coʃtumi, le Parle, il Diʃcorʃo, la Rappreʃentatione, t il 

                                                 
3
 Ar1, AIa. 
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Canto; Manifʃta cʃa ὲ, che havndoʃi a rappreʃentare in Italia, non potrebbe ʃʃere 

inteʃa da tutto il ppolo, s'ella foʃʃe in altra lingua, ch Italiana, cmpoʃta; & 

appreʃʃo i Costumi, le Sentntie, t il Discorso non arrecherbbono universale utilita-

te,  diltto, se non foʃʃero intese da gli ascoltanti. Sichè per non le trre la Rappre-

sentatione, la quale (come dice Ariʃttele) ὲ la prima parte del la Tragdia,  per altre 

cagioni che ʃarbbono lunghe a narrare, lʃʃi di ʃcriverla in queʃto Idima […]4 

 

I nessi istituiti tra idioma e rappresentazione da una parte, pubblico 

e movimento delle passioni dall’altra, dicono come il programma lingui-

stico trissiniano fosse inscindibile dalla dimensione del parlato-scritto tea-

trale e proprio per tale ragione egli affidò la prima fase della sua riforma al 

genere tragico. Allontanandosi da una concezione del volgare come lingua 

esclusivamente letteraria e quindi del tutto svincolata dalla comunicazione 

orale, egli riformò in funzione di questo convincimento anche il sistema 

metrico e rimico: 

 

[...] Quanto pi al non havere per tutto accordate le rime, non dir  altra ragione; 

perci  ch’io mi perʃuado, che ʃe a Vʃtra Beatitudine non spiacerà di volere alquanto 

le orecchie a tal numero accomodare, che lo troverà,  migliore,  piu nbile,  frʃe 

men facile ad aʃʃeguire, di quello, che per aventura ὲ reputato; Ɛ lo vederà non 

ʃolamente ne le narrationi, t orationi utiliʃʃimo, ma nel muvere compaʃʃione 

neceʃʃario; Perci  che quel ʃermone, il quale ʃul muvere queʃta, naʃce dal dolore, t 

il dolore manda furi non penʃate parle, onde la rima, che penʃamento dimoʃtra, ὲ 

veramente a la compaʃʃione contraria. [...]5 

 

L'unico testimone manoscritto autorevole riconducibile a una fase 

precedente le edizioni a stampa è La, che come detto non impiega 

l’alfabeto trissiniano ed essendo acefalo impedisce di stabilire su base do-

cumentale se gli aspetti teorici esposti nella dedicatoria fossero già formu-

                                                 
4 Ar1, A3a.  
5 Ar1, A3b. 
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lati nel 15131514. Ciononostante, la citata testimonianza epistolare del 

Salviati informa di una circolazione manoscritta ascrivibile a quegli anni, 

costituita da codici di difficile trascrizione proprio a causa delle nuove let-

tere; inoltre, la presenza di una tradizione manoscritta che impiega la ri-

forma ortografica trissiniana è testimoniata dallo stesso Trissino nella de-

dicatoria dell’Ɛpistola, il trattatello linguistico col quale egli accompagnò le 

Rime e la Sophonisba esponendovi la propria teoria: 

 

MOLT’ANNI SONO, Beatiʃʃimo Padre, che conʃiderando io la pronuntia Italiana,  

conferndola con la ʃcrittura, giudicai eʃʃa scrittura ʃʃere debole,  manca [...] Ɛ così 

in que tmpi con l’ajuto di Dio vi l’aggiunʃi; come ne la Grammatica,  Potica 

nʃtra si puo aprtamente vedere. Ma conciʃia che quelle due operette non ʃiano 

anchora per alcuni nʃtri risptti publicate [...]6 

 

Il riferimento è a La Grammatichetta e La Petica pubblicate dallo Ia-

niculo nel 1529, le quali evidentemente circolavano in forma manoscritta 

già nel suo primo soggiorno romano (Morsolin 1894, 66). Va ricordato che, 

sebbene proprio in quegli anni la stampa stesse diventando sempre più il 

momento di ufficializzazione dell’opera letteraria, tuttavia la Questione del-

la lingua, almeno nella sua fase romana, fu dibattuta fra i letterati presenti 

alla corte di Leone X e le loro idee circolarono esclusivamente in forma 

manoscritta (Dionisotti 1980, 321); così, le posizioni espresse in séguito dal 

Trissino e dai suoi opponenti per mezzo della stampa testimoniano la fis-

sazione di principî e concetti maturati durante il decennio precedente. A 

conferma del ruolo ufficializzante della stampa come mezzo di comunica-

zione, sempre dall’Ɛpistola si ricava che le nuove lettere furono impiegate 

per la prima volta nella Canzone del Trissino al Santissimo Clemnte Sttimo 

P. M. (e non nella Sophonisba): 

 

                                                 
6 Ɛpistola 1524, A2a. 
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[…] Ɛt apprʃʃo mi ὲ parʃo ʃotto il nome di Vʃtra Beatitudine publicarle [...] sì, per-

chè la prima vlta, che queʃte lettere ʃi ʃono uʃate, ʃono ʃtate pʃte ne la Canzone, che 

a quella donai [...]7 

 

A differenza di altre opere, che evidentemente circolarono in forma 

manoscritta, l’Ɛpistola fu pubblicata solo nel 1524 con l’intento di anticipare 

di qualche mese la sentita reazione dei fiorentinisti, ufficializzata lo stesso 

anno e sempre per i tipi dell’Arrighi. Tra gli avversarî del Trissino, Agnolo 

Fiorenzuola col Discacciamento de le nuove lettere inutilmente aggiunte ne la 

lingua toscana (Roma: Arrighi 1524), che già dal titolo rifiuta duramente la 

riforma ortografica come fece Lodovico Martelli nella Risposta alla epistola 

del Trissino delle lettere nuovamente aggiunte alla lingua volgar Fiorentina (Fi-

renze: s .n. 1524 ca.); Il Polito (Roma: Arrighi 1525) di Claudio Tolomei re-

plica invece nella forma del dialogo platonico che poi verrà ripresa dallo 

stesso Trissino nel Castellan (Vicenza: Ianiculo 1529), concepito proprio in 

risposta al senese; infine un altro toscano, Niccolò Liburnio, scelse 

anch’egli la forma dialogica per criticare l’alfabeto trissiniano nel Dialogo 

sopra le lettere del Trissino (Venezia: De Gregori 1526) (Castelvecchi 1984, 

XXVIIILVII).8 Secondo il quadro delineato nell’Ɛpistola, gli argomenti 

contrarî alla riforma erano tre (Castelvecchi 1986, XVII): 

1. i nuovi grafemi erano inutili per la dizione; 

2. l’innovazione era troppo invasiva, quindi da rifiutarsi in 

quanto tale; 

3. per sopperire alle sottodifferenziazione grafica dell’alfabeto 

latino si potevano impiegare segni diacritici.9 

Questi punti saranno poi compiutamente esposti dal Fiorenzuola (1 

e 2), dal Tolomei (2) e dal Martelli (3) (Castelvecchi 1986, XVII). L’Ɛpistola e 

                                                 
7 Ɛpistola 1524, A2b. 
8 Tutte queste risposte devono essere intese non soltanto come una disputa fra 

letterati e intellettuali del tempo, ma anche come reazione vigorosa contro una figura po-
liticamente influente quale il Trissino. 

9 Ɛpistola 1524, BIaB2b. 
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la Sophonisba sono dunque testi complementari, come dimostrato dai nu-

merosi esempî  in cui il trattatello prende a modello ortografico e letterario 

la tragedia;10 non solo, ma il Trissino esorta i suoi avversarî a fare lo stesso 

affiancando alle esposizioni teoriche le rispettive applicazioni letterarie: 

 

[...] Pur, ʃe questi cotali ne la loro opinione ostinati ʃaranno, facciano del mdo loro; 

t   ʃinlo;  noi uʃeremo il nʃtro · il quale ci farà al manco queʃta utilità, che dimo-

strerà la pronuntia, ch’io ʃeguo [...].11 

 

Il «mdo» trissiniano consiste nell’incremento di corrispondenza 

tra livello fonico e grafico dell’alfabeto latino tramite l’individuazione di 

casi univoci per i quali si propongono cinque grafemi dell’alfabeto greco, 

corrispondenti ai cinque fonemi non rappresentati dall’ortografia italiana; 

in questo modo si ottiene una corrispondenza biunivoca nei rispettivi dieci 

fonemi, per i quali tutt’oggi il sistema è sottodifferenziato:12 

 

GRAFEMA FONEMA 

e/E  /e/ 

/Ɛ  // 

o/O  /o/ 

/  /ɔ/ 

z/Z  /ts/ 

ç/  /dz/ 

i/I  /i/ 

                                                 
10 Ɛpistola 1524, B3a. 
11 Ɛpistola 1524, A4b. 
12 Ɛpistola 1524, A2a; A3ab. Come si vedrà anche oltre, la scelta di ricorrere 

all’alfabeto greco è dettata da ragioni che, con un anacronismo, si possono definire stori-
co-linguistiche: il Trissino, convinto della discendenza diretta del latino classico dal greco 
antico, sostiene si possa sopperire alle mancanze del sistema fonologico italiano sulla ba-
se di quello greco. 
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j/j  /j/ 

u/U  /u/ 

v/V  /v/ 

 

 La riforma è impostata sul principio di economia, più volte ribadito 

dall’autore quando giustifica la scelta di rappresentare i fonemi statistica-

mente meno frequenti coi grafemi greci perché «[...] piu rare vlte ʃi 

ʃcriverà; il perchè apparerà la innovatione minore [...]».13 L’obiettivo era 

certamente cautelarsi, ma furono anche convinzioni di carattere linguistico 

a motivare tali scelte grafematiche; difatti, trattando la distinzione di -e/-, 

egli dichiara che « [...] il quale  ʃe bn nel Grco piu toʃto l’altra voce, che 

queʃta dinta, nondimeno a la natura de la preʃnte pronuntia molto ʃi 

convine, per ʃʃere piu aprto, ch ’l cancellareʃco [...]».14 Quindi un uso 

delle opposizioni che tiene sì conto del loro valore fonetico nel sistema di 

origine, ma impiegandole in maniera funzionale rispetto a quello di arri-

vo. Questo è un punto determinante nell’evoluzione della volontà 

d’autore, poiché nella riedizione dell’Ɛpistola (Vicenza: Ianiculo 1529) le 

cose cambiano e la revisione dell’opera è dichiarata apertamente già dalla 

prefazione, falsamente attribuita allo stampatore: 

 

PTOLOMƐO IANICVLO A LI LETTORI [...] mi son messo per commune uti-

lità a ristampare (come h detto) la predetta Ɛpistola, la quale in qualche particella ὲ 

stata da esso Autore fatta piu lucida,  piu chiara. Ma conci  sia, che egli non habbia 

mai voluto rispondere a coloro, che gli hanno scritto contra; Dicendo, che nel loro 

indtto scrivere essi medeʃimi contradicndosi apprsso i dtti si rispondeno, 

apprsso gli imperiti pi sarbbe cʃa suprflua il multiplicar in parle  [...]15 

 

                                                 
13 Ɛpistola 1524, A4a. 
14 Ɛpistola 1524, A3a. 
15 Ɛpistola 1529, AIb. 
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 Sempre più presente è l’influenza del dibattito con gli altri prota-

gonisti della Questione ortografica, a partire dalla dichiarazione program-

matica in risposta al Tolomei nella quale afferma di voler « [...] le voci ita-

liche tutte bne  distintamente rappreʃentare [...]». Tuttavia, l’Ɛpistola del 

'29 è composta col sistema ortografico del '24, in cui a - corrisponde anco-

ra /ɔ/ e non c’è distinzione tra /s/ e /z/, della quale si accenna solo in via 

ipotetica; inoltre, significativa è l’omissione del passo sul valore fonetico di 

- nel greco antico, considerazioni che però vengono trasferite a -. 

In effetti, queste due soluzioni sono presentate solo a partire dai 

Dubbii grammaticali (Vicenza: Ianiculo 1529), ai quali è necessario premet-

tere una breve considerazione di carattere editoriale. L’opera è menzionata 

nella citata prefazione all’Ɛpistola: 

 

[...] aggiunger  ad essa Ɛpistola alcune cʃette tratte da i dubbii grammaticali di es-

so Trissino, t alcune altre tradotte da la predetta pera latina de l’Oreadino, acci  

che le menti de i studioʃi di questa lingua pssano ssere circa tali lettere piu illumi-

nate,  chiare. [...]16 

 

Castelvecchi ha ispezionato ventisei esemplari dell’Ɛpistola tutti ri-

legati coi Dubbii grammaticali, avanzando quindi l’ipotesi che le due opere 

costituissero un unico prodotto editoriale perché i Dubbii iniziano con la 

prefazione del Trissino ai lettori, come nelle stampe Ianiculo avviene di 

norma dopo il frontespizio, qui assente (1986, 178180); tuttavia, se la 

compresenza è confermata dalle collazioni, mancano invece le citazioni 

tratte dall’Oreadino, il che rende controversa la dichiarazione del tipogra-

fo e impedisce di sciogliere le riserve circa lo statuto dell’edizione. Altri 

dati bibliografici rilevanti sono il registro, nel quale manca dal conteggio il 

fascicolo A4 dell’Ɛpistola, e le segnature dei Dubbii grammaticali con doppia 

lettera (alfabeto latino), pratica solitamente impiegata proprio per diffe-

                                                 
16 Ɛpistola 1529, AIb. 
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renziare i fascicoli di opere legate insieme, così da evitare errori durante le 

fasi di fascicolazione e rilegatura; l’assenza del fascicolo nel conteggio fa 

pensare a una dimenticanza del compositore, sebbene il dubbio permanga 

e andrebbero eseguite accurate ispezioni di carta e legature per avvalorare 

l’ipotesi. 

Ad ogni modo, sul piano teorico i Dubbii grammaticali dimostrano 

quanto le risposte dei fiorentini  in particolare il Tolomei nel Polito  a-

vessero influenzato le idee linguistiche del Trissino. Nella prefazione, «[...] 

Rendnd a i mii reprensri grazie di ciò, che hann contra a mὲ dett 

[...]» dichiara di voler «[...] anchra per m stsso in questa parte 

crrggrmi,  rimuovermi da lj rrri [...]»17. La prima correzione riguar-

da -/-o, di cui inverte l’uso rispetto all’Ɛpistola del '24, quindi -o per /ɔ/ e 

- per /o/; l’argomentazione a sostegno della scelta è la stessa preceden-

temente adottata per -, ovvero giustificare l’inversione nell’uso dei gra-

femi sulla base del valore fonetico di - nel greco antico; l’uso di - rimane 

invece inalterato. Il cambiamento va a discapito dell’economia del sistema 

ortografico, strategia precedentemente adottata per evitare un’eccessiva 

innovazione nel testo agli occhi dei lettori; come argomento a favore inve-

ce il fatto che, una volta appreso il loro valore nel sistema fonologico ita-

liano, il parlante ne conoscerà anche quello che vi si attribuiva nel greco e 

nel latino.18 Il Trissino dimostra di essere consapevole delle contraddizioni 

rispetto alle sue idee originarie, ma afferma di agire a séguito delle dure 

critiche mossegli contro; è interessante notare come, sempre nella prefa-

zione, egli avanza anche la proposta di invertire il valore di -z/-ç, lascian-

do però il punto in sospeso: «[...] Ma se vedremm questa mutazine del 

 a lj ruditi aggradire, ptrem agevlmente un'altra volta anch il z 

mutare [...]». Nelle argomentazioni si nota l’importanza dell’elemento di-

dattico e pedagogico sotteso alla riforma ortografica, per cui senza le inte-

                                                 
17 Dubbii grammaticali, 2aIa. 
18 Dubbii grammaticali, 2aIb. 
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grazioni proposte gli «lementi» (i fonemi) non si possono «agvlmente 

insegnare a chi nn le sann»: avvalorato dal fatto che i latini fecero lo 

stesso per alcuni fonemi proprî, l’obiettivo principale rimane quello di ot-

tenere l’univocità tramite prestiti dal sistema ortografico greco.19 Vengono 

quindi individuate le sette vocali italiane distinte tra minuscole e maiusco-

le:20 

 //: la vocale anteriore mediobassa cambia la forma maiu-

scola del carattere che diventa -E, mentre la minuscola rima-

ne -, variando di conseguenza la soluzione originaria -/-Ɛ 

in virtù del parallelismo con epsilon maiuscolo; 

 /e/: secondo il Trissino, la vocale anteriore medioalta era as-

sente nel sistema fonologico latino, fatto che portò i gramma-

tici a impiegare il rispettivo grafema greco - per indicare il 

tratto aspirato di /h/; l’autore propone di seguire l’alfabeto 

latino per evitare confusione, mantenendo quindi il carattere 

-e per il minuscolo, aumentato nel corpo per il maiuscolo -

e;21 

 /o/: come visto per la vocale posteriore medioalta si inverte 

l’uso rispetto al sistema ortografico originario rappresentan-

dola con - minuscolo, aumentato nel corpo per il maiuscolo 

-;   

 /ɔ/ : come visto per la vocale posteriore mediobassa si inver-

te l’uso rispetto al sistema ortografico originario rappresen-

tandola con -o/-O latine; 

 /u/: i greci rappresentavano la vocale posteriore alta con -y 

e i latini con -v; il Trissino si risolve di lasciare -y tra le lettere 
                                                 

19 Dubbii grammaticali, 2a2b. Questo argomento è utilizzato a più riprese ed è il ve-
ro fondamento della riforma ortografica trissiniana del 1529. 

20 Si indicano solo i suoni vocalici per i quali il Trissino propone una distinzione 
per mezzo dei grafemi greci o rispetto al suono consonantico. 

21 Dubbii grammaticali, 2a4b2bIa. 
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«inutili, t ziʃe» assegnando il suono vocalico italiano al 

carattere -u/-U, aprendo in tal modo alla successiva distin-

zione con la fricativa labiodentale sonora /v/, suono conso-

nantico proprio dei latini e assente nel greco al quale assegna 

il carattere -v/-V.22 

Segue la riforma vocalica riassunta: 

 

GRAFEMA FONEMA 

a/A /a/ 

/E // 

e/e /e/ 

i /I /i/ 

o/O / ɔ/ 

/ /o/ 

u/U /u/ 

 

Sul piano consonantico parte con la considerazione che si tratteran-

no solo «lj lementi cnsnanti [...] che nn sn tutti da le Latine lettere 

ntati, n anch da le Grche»:23 

 /j/: nell’alfabeto latino l’approssimante palatale sonora è 

rappresentata con -i, corrispondente alla vocale anteriore alta 

/i/ nel sistema trissiniano e pertanto differenziata come nel 

caso -u/-v tramite l’impiego di -j minuscolo, aumentato nel 

corpo per il maiuscolo -j;24 

 distinzione fra /ts/ e /dz/: nell’alfabeto latino le affricate 

alveolari sorda e sonora sono rappresentate entrambe con -z, 

                                                 
22 Dubbii grammaticali, 2b2b. 
23 Dubbii grammaticali, 2b2b. 
24 Dubbii grammaticali, 2b2a. 
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mentre il Trissino le distingue rispettivamente con -z/-Z e -

ç/- , ammettendo per entrambe la geminazione seppur con-

siderata superflua; 

 distinzione fra /s/ e /z/: nell’alfabeto latino le fricative al-

veolari sorda e sonora sono rappresentate entrambe da -s, 

mentre il Trissino le distingue rispettivamente con -s/-S e -

ʃ/-ʃ. 

Rimangono poi da notare i suoni consonantici combinati coi vocali-

ci: 

 /k/: l’occlusiva velare sorda è rappresentata col digramma -

ch quando precede /e/, -k prima di /i/; 

 /tʃ/: l’affricata palatale sorda è rappresentata col corsivo la-

tino -c/-C; 

 /g/: l’occlusiva velare sonora è rappresentata col digramma 

-gh quando precede // /e/ /i/, in tutti gli altri casi -g; 

 /λ/: la laterale palatale sonora è rappresentata col digramma 

-lj. 

Segue la riforma consonantica riassunta: 

 

GRAFEMA FONEMA 

v/V  /v/ 

j/j  /j/ 

z/Z  /ts/ 

ç/  /dz/ 

s/S  /s/ 

ʃ/ʃ  /z/ 

ch /k/+/e/ 

k/K  /k/+/i/ 
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c/C  /tʃ/ 

gh  /g/+/e/; //; 

/i/; 

lj /λ/ 

 

Resta da aggiungere una considerazione sui lessemi ereditari limi-

tatamente a grecismi e latinismi, che secondo il Trissino si compongono di 

grafemi superflui  definiti «ziʃi»  a rappresentare il sistema fonologi-

co italiano: -x -y -th -ph -h; tuttavia, tali grafemi sono mantenuti nei culti-

smi per ragioni di prestigio storico, evitando al contempo la formazione di 

allotropi. 

Dalla disamina dei Dubbii grammaticali e considerata 

l’interdipendenza tra questi e l’Ɛpistola è evidente che Ar1 Ar2 Ti fissano 

altrettanti momenti dell’ampio progetto culturale trissiniano, nei quali il 

concetto di volontà d’autore va necessariamente integrato ai dati storici, 

biografici, bibliografici e linguistici a disposizione. In questo senso tra le 

diverse teorie dell’edizione sviluppatesi in seno alle letterature nazionali 

c'è un accordo generale sulla componente semantica riferibile a un’opera 

letteraria, ovvero il significato che con essa l’autore intende veicolare; tale 

componente, definita volontà o intenzione, è cronologicamente determina-

ta in modo che gli aspetti qualitativi e quantitativi che la caratterizzano 

siano valutati in relazione al loro sviluppo nel tempo, ambendo dunque 

alla ricostruzione della volontà finale, che spesso è relativa, vale a dire 

l’ultima documentabile. Ciò implica l’individuazione e la valutazione delle 

interferenze esterne a tale volontà, come il lavoro di tipografia, il passag-

gio di copia, l’azione censoria, i dibattiti linguistici e letterarî, fattori indi-

spensabili a una corretta valutazione del testo tanto nei suoi aspetti forma-

li quanto sostanziali perché permettono di stabilire cosa è e cosa non è ri-

feribile all’autore a una precisa altezza cronologica. A tal proposito lo stu-

dioso americano Michael Hancher ha esposto una definizione molto utile 
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di volontà d'autore (Authorial Intention) nel suo Three kind of Intention, di-

stinguendo tre tipi di Intenzione (Volontà) che definisce Programmatic, Ac-

tive e Final (1972, 835837); per quanto riguarda l'Intenzione Programmati-

ca, egli allude all’idea/progetto dell'autore di produrre un'opera o più o-

pere; l'Intenzione Attiva è invece  l'azione con la quale l’autore veicola un 

significato/messaggio specifico attraverso tale opera, riconoscendo in essa 

le sue idee o programma; infine l’Intenzione finale denota il desiderio 

dell'autore di produrre determinati effetti sul pubblico o su sé stesso attra-

verso il proprio lavoro. Nel caso della Sofonisba i tre aspetti della volontà 

d’autore così come individuati da Hancher sono utili a evitare ciò che nel 

contesto anglosassone viene definita «tirannia del Testo base» (the tiranny 

of the copy-text), ossia l’accoglimento di lezioni erronee ottenute applicando 

acriticamente il principio della fedeltà al dato materiale. La storia editoria-

le della tragedia trissiniana è infatti un caso di studio interessante perché 

le tre edizioni qui considerate furono sorvegliate dall’autore e inserite 

all’interno di un preciso programma editoriale; secondo Greg  posizione 

poi accolta anche da Bowers e Tanselle  quando la revisione di un'opera 

in vista di una nuova edizione coinvolge sia gli aspetti accidentali che so-

stanziali del testo e la supervisione dell'autore può essere dimostrata, tale 

edizione dovrà essere assunta a testo base (1950, 3536). Si è osservato 

come le stampe Arrighi uscirono a distanza di pochi mesi l’una dall’altra a 

causa dell’incoerenza di Ar1 nell’impiego delle nuove lettere, esposte uffi-

cialmente con la prima edizione dell’Ɛpistola, preceduta di un mese da Ar2 

che, per l’appunto, cercò di correggere gli errori della princeps evitando 

contraddizioni con l’esposizione teorica del trattatello; a distanza di cin-

que anni segue Ti, dovuta a un parziale riadattamento dell'alfabeto e un 

diverso programma editoriale, oltre che un nuovo tipografo e un rinnova-

to contesto socioculturale di diffusione, la Repubblica di Venezia. Seguen-

do le distinzioni proposte da Hancher, se guardiamo agli aspetti pro-

grammatici di Ar2 e Ti, esse sono inserite all’interno di due distinti piani 
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editoriali che costituiscono l’insieme degli aspetti letterarî, linguistici e or-

tografici della proposta trissiniana, nei quali la tragedia non è isolata ma 

interseca le opere normative. In questo senso tra Arrighi e Ianiculo 

l’evoluzione programmatica è notevole: dal punto di vista linguistico, 

l’unico testo teorico del catalogo Arrighi è l’Ɛpistola, mentre le opere lette-

rarie sono la Sophonisba e le Rime; per quanto riguarda il catalogo Ianiculo, 

a eccezione del Praeservator Sanitatis (per i motivi già discussi) il pro-

gramma riformistico subisce uno sviluppo significativo dovuto alle criti-

che sorte nei cinque anni precedenti, e così nel '29 si trattano apertamente 

questioni linguistiche, letterarie, grammaticali attraverso opere nuove e 

fondamentali quali Il Castellan, i Dubbii grammaticali, La Grammatichetta, 

La Petica, De la Vlgare Elquenzia, ripubblicando al contempo l’Ɛpistola, 

la Sphnisba, le Rime, evidentemente ritenute fondamentali applicazioni 

dell’impianto teorico. Valutando questi aspetti nel loro insieme, la prima 

edizione della tragedia risulta largamente incoerente nell'adozione della 

riforma ortografica: nel passaggio Ar1 Ar2 si osservano interventi siste-

matici volti a emendare gli errori compositivi, mentre gli aspetti sostanzia-

li rimangono invariati (Davoli 2020, 818). In séguito, l’unica variante so-

stanziale nel passaggio Ar2 Ti è la seguente: 

 bIa, 16: A venir mco in la città di Cirta A venir mc a la città 

di Cirta.25 

Nei termini di Hancher ciò significa che l'Intenzione Attiva del Tris-

sino è cambiata qualitativamente solo negli accidentali, non registrandosi 

varianti sostanziali salvo l’esempio citato.26 Allo stesso modo anche 

l’Intenzione Programmatica cambia qualitativamente, visto che l’impianto 

                                                 
25 Gli esemplari di Ar2 collazionati: BARo, Rari.I.3.3/1; BISi, A XV C 019; BLL, 

General Reference Collection 1073.h.15.(2.). 
26 In effetti gli aspetti formali di Ti oltre a caratterizzare stilisticamente l’autore 

veicolano la riforma ortografica e pertanto sono pienamente semantici; non a caso Bowers 
introdusse una categoria intermedia tra gli aspetti valutabili di un testo scritto (accidentals 
e substantives), definendo semisostanziali (semi-substantive) gli accidentali che trasmettono 
un significato fondamentale (1974, 491). 
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teorico all'epoca delle edizioni Ianiculo è più solido e articolato, e questo 

ha degli effetti sull'Intenzione Finale, che aggiunge l’elemento pedagogico 

a quello teorico e polemico: mentre nel caso di Arrighi l’intento esclusivo 

era quello di affermare le proprie posizioni linguistiche su quelle degli 

oppositori, in Ianiculo a questo scopo va aggiunto quello educativo. Si 

tratta dunque di distinguere due categorie della revisione autoriale: la 

prima, definita revisione verticale, altera il lavoro al punto da produrne 

una nuova opera, indipendente rispetto alla precedente; la seconda, defini-

ta revisione orizzontale, mantiene l’opera sullo stesso piano producendo-

ne una versione diversa ma che non può essere definita opera nuova (Tan-

selle 1979, 333335). Entrambe le tipologie determinano modifiche 

nell’Intenzione Attiva di un autore, ma solo quella verticale è dovuta al 

compimento di una rinnovata Intenzione Programmatica; stabilire quale 

processo interessi la Sofonisba implica l’identificazione di due livelli di ana-

lisi testuale: quello della riforma ortografica, per il quale si tratta di revi-

sione verticale e produce due lavori separati (discrete works) (Tanselle 1979, 

338); quello letterario, per il quale non c'è alcun tipo di variazione al punto 

che sul piano sostanziale Ti può considerarsi identica a Ar1/Ar2. A questo 

proposito gli stessi Griffith e Seganti, ragionando di problemi legati alla 

pubblicazione dell’Ɛpistola con particolare riferimento alla valutazione de-

gli aspetti accidentali, segnalarono l’alta frequenza di errori compositivi 

relativi all’impiego del nuovo alfabeto nell’edizione Ianiculo, affermando 

che la volontà d’autore fu maggiormente rispettata in quella Arrighi (1986, 

161166); tali argomentazioni, supportate da collazioni condotte sugli e-

semplari delle due stampe, suggerirono agli studiosi di adottare come te-

sto base Ar2 in quanto più accurata e allo stesso tempo di maggior presti-

gio storico perché suscitò il dibattito linguistico, avendo pertanto un peso 

superiore nella questione ortografica. Sebbene la rilevanza storica di 

un’edizione rispetto a un'altra sia un criterio generalmente valido per la 

scelta del testo base quando si tratta di stampe non sorvegliate dall’autore, 
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nel caso trissiniano la reazione dei suoi opponenti e le conseguenti pubbli-

cazioni vicentine furono innescate proprio dall’evolversi della situazione: 

dal momento che l’obiettivo dell’edizione critica è idealmente quello di 

stabilire l’ultima fase documentabile della volontà d’autore, non c'è dub-

bio che questa sia meglio rappresentata da Ti, al di là degli effettivi meriti 

tipografici di Ar2. In aggiunta, se due versioni di un testo debbano essere 

trattate dall’editore critico come opere separate dipende dagli aspetti qua-

litativi della revisione, non quantitativi, e anche in questo senso il testo ba-

se della Sofonisba non può che essere Ti (Bowers 1974, 4044). La presenza 

di errori compositivi nelle edizioni Ianiculo, qualora estesa alle altre stam-

pe e dimostrabile, non è un problema insormontabile visto che le numero-

se opere normative del Trissino permettono di emendare gli errori con suf-

ficiente sicurezza ogniqualvolta ciò si rende necessario. 

Nei confronti di un testo così costituito si potrà obiettare che ognu-

na delle due edizioni è un prodotto artistico in sé e pertanto meritevole di 

essere edito separatamente. In effetti, quando per un’opera letteraria più 

di un documento autorevole è conservato, la scelta di basare il testo su 

l’uno piuttosto che l’altro prevede scelte editoriali più sofisticate rispetto a 

una tradizione non autoriale, dal momento che non si tratta soltanto di in-

dividuare e correggere gli errori della testimonianza scelta come base per 

l’edizione, ma anche valutare redazioni molto distanti fra loro, che talvolta 

corrispondono a più che semplici revisioni del testo. I diversi aspetti della 

volontà d’autore possono infatti avere degli sviluppi non uniformi e que-

sto significa ragionare sulla loro evoluzione non tanto per ricostruire effet-

tivamente la copia di tipografia o l’autografo perduti  per i quali soltanto 

un loro rinvenimento consentirebbe di procurarne l’edizione  bensì il Te-

sto Ideale (Ideal Text), ossia la miglior ricostruzione possibile dell’opera 

tanto nei sostanziali quanto negli accidentali così come consentita dalla 

documentazione superstite (Bowers 1975, 488492). In tal senso, il caso di 

studio trissiniano si presta meglio a una strategia editoriale «eclettica» 
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proprio per il fatto che gli aspetti accidentali e sostanziali dell’opera resta-

no indipendenti e hanno un’evoluzione propria, per cui solo le conoscenze 

storiche, linguistiche e letterarie sull’autore permettono di avere un qua-

dro completo delle sue abitudini grafiche, il quale a sua volta fornisce, 

quando necessario, gli elementi da opporre alle evidenze materiali delle 

stampe (Bowers 1975, 527528).27 Non è un caso se McKerrow speculò sul-

la possibilità di normalizzare gli accidentali dei testi shakespeariani racco-

gliendo ed elaborando materiale linguistico coevo a partire dal quale stabi-

lire uno standard ortografico, scontrandosi tuttavia con la scarsità della 

documentazione a disposizione degli studiosi di letteratura inglese (1939, 

8); al contrario, il Trissino ha lasciato molte opere di carattere linguistico 

su cui lavorare, e del resto fu lui stesso nelle edizioni veneziane de La Italia 

liberata da’ Gotthi e dei Simillimi a promuovere la pratica emendatoria tra i 

suoi lettori proprio sulla base dei testi normativi: 

 

                                                 
27 Per Testo Eclettico (Ecletic Text) si intende qualsiasi operazione editoriale in cui 

al testo base vengono incorporate lezioni provenienti da altre testimonianze o emendate 
congetturalmente sulla base del riconoscimento di errori evidenti e dimostrabili. Un con-
cetto così radicale di eclettismo fu esposto da Bowers in contrapposizione a quello di fe-

deltà assoluta al dato materiale  considerato addirittura alla stregua di un feticcio  per 
dimostrare come anche la più conservativa delle edizioni critiche costituisca di fatto un 

testo eclettico (1975, 488499). La sua accusa era rivolta alla prassi editoriale riservata a 
opere letterarie per le quali si conserva più di una testimonianza autorevole, basata sul 
principio secondo cui ognuna di esse è un prodotto artistico indipendente e pertanto me-
ritevole di essere edita separatamente evitando in questo modo di intervenire sul testo. 
Bibliografo prima ancora che critico letterario, Bowers era ovviamente consapevole 
dell’importanza del dato materiale e furono proprio le sue competenze sui meccanismi 
economico-produttivi del libro antico a stampa a indurlo a spostare l’attenzione sul testo 
anziché sulle sue manifestazioni fisiche, sostenendo in primo luogo la necessità di deter-
minare qualitativamente le varie redazioni per poter stabilire se esse siano talmente lon-
tane tra loro da rendere impossibile una ricostruzione eclettica del testo, ovvero un testo 
critico in cui le scelte editoriali sono condotte a partire dal confronto fra tutte le testimo-
nianze autorevoli al fine di evitare scelte aprioristiche incentrate unicamente sul dato ma-
teriale (1975, 492). Un testo così costituito viene definito da Bowers Ideale (Ideal Text), va-
le a dire la miglior approssimazione possibile alla volontà d’autore sulla base dei docu-
menti a disposizione, proposito che «should constitute the finest flower of textual scho-
larship» (1975, 528). 
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GUL, BIB. BL. 002226, 8a (dettaglio). 

 

 Il riconoscimento della corruzione insita in ogni stampa sottolinea-

to dall’autore determina quindi per l’editore moderno la necessità di spo-

stare l’attenzione sul testo stesso anziché sulle sue manifestazioni fisiche, 

evitando in tal modo giudizî aprioristici sugli effettivi meriti tipografici 

delle edizioni Arrighi o sul loro valore storico: il testo base si sceglie per 

l’autorevolezza degli aspetti accidentali, e questi sono espressi nella loro 

forma compiuta in Ti, pertanto fondamento della presente edizione. 
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L’esemplare ideale 

Ricostruire un esemplare idealmente perfetto di Ti consiste nello 

stabilire uno standard descrittivo di riferimento per l’edizione presentan-

done la forma finale di ciascun fascicolo ricavata deduttivamente attraver-

so la collazione degli esemplari noti (Bowers 1949, 113; Tanselle 1980; Fahy 

1988).28 Nel caso di Ti l'esemplare ideale si compone dei seguenti elementi: 

 Frontespizio, aIa: LA SPHNISBA | DƐL TRISSINω. 

 Colophon, n4b: Stampata in Vicenza per Tωlωmεω Ianiculω, | Nel 

MDXXIX. | Di Maggiω. | Cωn prωhibiziωone, che nessunω possa 

stam=|pare questa opera per anni Diεce, cω=|me appare nel briεve di N. 

| S. Papa | CLƐMƐNTΕ SETTIM, | E ne le altre Grazie; Registr. | a 

b c d e f g h i k l m n . 

 Materiale: cart. 

 Misure: 200 x 130 mm. 

 Formula collazionale: (dimensioni e forma dell’in-4°) 8°: an4. 

 Contenuti: a2a: dedicatoria a Papa Leone X; a4b: tavola dei perso-

naggi; bIa: Sphnisba; n4b: colophon. 

 I a2a] AL SANTISSIM | NOSTR SIGNRe | PAPA LeNe 

DECIM | GIVAN GIORGI | TRISSIN. 

 I bIa] .SPHNISBA. 

 Tipo: C integrato con caratteri greci. 

                                                 
28 Per questo motivo l’esemplare ideale non corrisponde a una singola copia, a ec-

cezione del caso fortuito in cui ne esista una corrispondente a tale ricostruzione. Emble-
matico in questo senso il caso della terza edizione de Orlando Furioso (Ferrara: Rosso 
1532), per il quale esiste un esemplare corrispondente al concetto di «ideale» appena e-
sposto: tramite una selezione degli stati corretti, l’Ariosto assemblò quella che di fatto 
può essere considerata l’edizione critica del poema procurata dall’autore (Dorigatti 2006, 

XLIXLII). La scoperta confuta uno dei principî base della bibliografia analitica, secondo 
il quale lo stato dei fogli che compongono un’opera è sempre casuale (Harris 1997, 

110114). 
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Il testo della tragedia è disposto su colonna unica composta da ven-

tidue righe in cui sono assenti richiami e titoli correnti; lo specchio di scrit-

tura è giustificato a sinistra e i margini misurano rispettivamente: 

 superiore: 1,5 cm; 

 inferiore: 4 cm; 

 interno: 2,5 cm nel recto della carta, 3,5 cm ca. nel verso; 

  esterno: 4,5 cm ca. nel recto della carta, 3,5 cm nel verso.29 

Oltre ai caratteri dell’alfabeto latino integrati coi grafemi greci, la 

cassa del compositore era costituita dai seguenti pezzi aggiuntivi: 

 apostrofo e parentesi tonde; 

 accento acuto e grave con inclinazioni variabili dovute al 

processo di composizione e disgiunto dalla lettera 

d’appoggio;30 

 abbreviazioni assenti. 

A cc. a2a e bIa si trovano letterine-guida in carattere minuscolo posi-

zionate al centro di uno spazio pari a tre righe (18 mm ca.) a uso di un e-

ventuale miniatore/rubricatore, destinate a essere ricoperte con maiuscole 

ornamentali.31 Tra gli elementi paratestuali, la dedicatoria a Leone X e il 

privilegio di stampa emanato da Clemente VII. 

 

 

 

                                                 
29 Poiché le misure variano leggermente di pagina in pagina a seconda del testo 

contenutovi, per il margine esterno del recto e quello interno del verso di ogni carta (quelli 
non giustificati) si indica la media. 

30 L'accento spesso si trova leggermente spostato a destra o a sinistra rispetto alla 
lettera di riferimento e inoltre per -i si sono riscontrati casi nei quali è inchiostrato sia il 
punto soprastante l'asta verticale, sia l’accento, prova che si trattava di un pezzo aggiun-
tivo rispetto alla polizza e non un carattere omogeneo; questa caratteristica ha dato origi-

ne a molti errori compositivi che verranno analizzati nei criteri editoriali (es. csi/csì; 
si/sì).  

31 Come testimoniato da un esemplare dell’Ɛpistola Arrighi custodito alla Bibliote-
ca Apostolica Vaticana, consultabile in copia digitale al seguente url: di-
gi.vatlib.it/view/STP_Membr.IV.18(int.1)/0001.  
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BAVRo, Membr.IV.18 (int.1), AIBA2a. AIb: cornice architettonica policro-

ma acquerellata con architrave e colonne corinzie: sul frontone è inserito lo 

stemma e nella quinta l'impresa di Clemente VII; A2a: entro cornice vegetale do-

rata ornata da foglie di vite l’intestazione della dedicatoria; iniziale incipitaria 

fiorita policroma (quadrifoglio) entro quadretto su campo dorato. Questo esem-

plare dell’ Ɛpistola ben esemplifica come le letterine-guida erano lasciate a uso del 

miniatore. 
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Esemplari di Ti 

Dopo aver fornito uno standard descrittivo per l’edizione, si pre-

sentano ora in ordine alfabetico gli esemplari di Ti consultati e collazionati 

per determinare la forma finale di ciascun fascicolo, assegnando a ognuno 

una sigla corrispondente all’attuale ubicazione. Nelle schede sono indicate 

la collocazione dell’esemplare con eventuali note bibliografiche; il segno § 

indica che l’esemplare è stato sottoposto ad analisi filigranologica; quando 

non indicato diversamente, le opere rilegate con la Sphnisba si intendo-

no stampate dallo Ianiculo. 

1. § FiC 

Firenze, Accademia della Crusca, RARI.e.55/5. 

Note: rilegata con La Grammatichetta. 

2. § FiN1 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, PALAT 2.9.3.38. 

3. § FiN2 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL. 3.2.250. 

4. § Mz 

Verona, collezione privata. 

Note: copia di controllo. 

5. Par 

Paris, Bibliothéque Nationale de France, YD 1017. 

6. § PdA 

Padova, Biblioteca Antoniana, R I 28. 

Note: rilegata con La Grammatichetta e le Rime. 

7. § PdC1 

  Padova, Biblioteca Civica, F 6908. 

8. § PdC2 

Padova, Biblioteca Civica, G 669. 

Note: rilegata con le Rime.  

9. § PdS 
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Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile  Istituto Filoso-

fico Aloisianum, 500.ROSSA.SUP.L.3.-32.b. 

Note: rilegata con le Rime. 

10. § PdU 

Padova, Biblioteca Universitaria, C 40 c 118. 

11. § RoA 

Roma, Biblioteca Angelica, RR 5.33. 

12. § RoC1 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 35 8 G 3. 

Note: miscellanea contenente la Sphnisba; la Fiammella di 

Bartolomeo Rossi (Parigi: Angelier 1584); La rappresentatione 

di Santa Colomba Vergine et martire di Domenico Tregiani 

(Siena: Bonetti 1990); Rappresentatione del figliuolo prodigo di 

Maurizio Moro (Venezia: Pipini 1585); La Rappresentatione et 

festa di Rosana (Firenze: Baleni 1594); Rappresentatione di tre 

pellegrini che andorno allo apostolo S. Jacomo di Galitia (Siena: 

s.n.t.); La famosa comedia de la fe pagada di Ricardo de Turia 

(s.n.t.). 

13. § RoC2 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 69. 6.E.1.1. 

Note: rilegata con le Rime. 

14. § RoL 

Roma, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, 93 E 3. 

Note: rilegata con le Rime e La Petica (Venezia: Arrivabene 

1562). 

15. § RoV1 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponi IV 754. 

16. § RoV2 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponi V 695. 

Note: rilegata con le Rime. 
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17. § RoV3 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 4353. 

18. § Rv1 

Rovereto, Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti, r-G 133 15. 

Note: sul recto della prima di guardia la nota di possesso «ex 

libris Bartollommeo Giuseppe / Stofella dalla Croce / [cassa-

tura illeggibile]  / 1818»; sul recto della seconda di guardia 

la nota di dono ad Antonio Rosmini «Antonio Rosmino in 

magnum amorem / et beneficia magna grati_ / tudinis par-

vum hoc / pryuus Josephus / Stoffella d. C. / 1818 ». 

19. § Rv2 

Rovereto, Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti, r-G 128 27 

(2). 

Note: rilegata con le Rime. 

20. § Sch 

Schio, Biblioteca Civica Renato Bortoli, A. SH 29 I/II. 

Note: rilegata con le Rime; pare che le due opere fossero in 

un primo momento conservate separatamente perché la 

Sphnisba presenta evidenti segni di deterioramento dovuti 

all’umidità, specialmente nella seconda parte dell’esemplare, 

mentre le Rime sono in ottimo stato di conservazione. 

21. § Tn 

Trento, Biblioteca Diocesana Viglianum, dvgg2Y 113.1. 

22. § Vi 

Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, GONZ 6. 2. 10. 

Note: rilegata con le Rime e la Canzone. 
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Varianti di stato 

La ricostruzione dell’esemplare ideale su cui basare il testo critico 

dipende dalla valutazione delle varianti di stato emerse durante la colla-

zione dei testimoni. Lo stato di una forma tipografica, ossia la disposizione 

dei caratteri in un determinato ordine così come operata dal compositore, 

è ricostruito induttivamente a partire dall’impronta speculare impressa 

dalla stessa sulle pagine componenti il fascicolo.32 Nel formato doppio in-

8° le dimensioni del foglio di forma erano quelle di due fogli in-8° uniti 

per il lato lungo: una volta impresso, tagliato a metà e piegato (x2) si rica-

vavano due fascicoli eguali o successivi di quattro carte.33 Le facciate del 

foglio erano due e la tecnica di imposizione su due forme: 

 quella esterna, cc. Ia 2b 3a 4b; 

 quella interna, cc. Ib 2a 3b 4a.34 

Ogni differenza riscontrata nell’impronta di un fascicolo della me-

desima emissione o impressione riconducibile a un cambiamento operato 

nella forma tipografica durante la tiratura costituisce una variante di stato: 

se dal confronto fra gli esemplari emerge una forma inalterata si ha un u-

                                                 
32 I caratteri venivano ordinati in riga capovolti e invertiti specularmente nel 

compositoio, una barretta in legno o metallo che costituisce l’unità di base della forma ti-
pografica; successivamente le righe così composte (di norma due o tre) venivano trasferi-
te in un contenitore più grande detto vantaggio, di dimensioni variabili a seconda del 
formato e corrispondente a una pagina; l’insieme dei vantaggi era quindi disposto 
all’interno di un telaio in ferro o legno, anch’esso di dimensioni variabili a seconda del 
formato, detto forma tipografica o forma di stampa. Siccome le facciate del foglio di 
stampa sono due, altrettante erano le forme tipografiche, ovvero una interna e l’altra e-

sterna, corrispondenti al recto e al verso di ciascuna carta (Zappella 2001, 217218; 

228229). 
33 Con fascicolo eguale si intende la doppia impressione del medesimo fascicolo, 

pertanto distinto dal fascicolo successivo che consiste nella stampa di due fascicoli diversi 
(non necessariamente sequenziali). Le differenze sono dovute alle procedure compositive 
adottate, a loro volta determinate da differenti organizzazioni del lavoro tipografico: una 
seguiva l’ordine testuale fornito dal modello pagina per pagina (seriatim), l’altra compo-
neva le pagine del testo appartenenti a un fascicolo senza procedere secondo un ordine 

prestabilito (composizione per forma) (Zappella 2001, 218222). 
34 Per differenziare la forma interna da quella esterna, nella notazione si impiega-

no (i) ed (e) (inner/outer form) dopo la sequenza alfanumerica: aI.4.5.8 (e); a2.3.6.7 (i) (Bo-

wers 1949, 262265). In questo caso ci si riferisce all’intera carta prima che venisse piegata 
e non al recto/verso come nella comune notazione (es. m4b). 
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nico stato, altrimenti essi sono tanti quante le volte in cui la forma subì 

una modifica.35 L’individuazione di stati successivi è indipendente dal 

numero effettivo di varianti introdotte in séguito all’interruzione del pro-

cesso di stampa: se, poniamo, in un fascicolo si riscontrano due stati, uno 

corrispondente a una singola modifica, l’altro a dieci, gli stati individuati 

saranno comunque due; ciò vale sia nel caso di alterazioni intenzionali, 

quindi dovute alla volontà di intervenire sul testo (correzione di errori, in-

serimento di aggiunte/integrazioni), sia involontarie, ovvero causate da 

un incidente di stampa (caduta di caratteri, errori compositivi), a patto che 

a queste segua un intervento correttorio. Al contrario, non determinano 

nuovi stati i movimenti accidentali dei tipi determinati dall’azione del tor-

chio sulla forma in corso di tiratura e le varianti introdotte dall’autore per 

diversificare l’iniziativa editoriale (es. gli esemplari di dedica).36 Occorre 

infine precisare che le divergenze riscontrabili tra le copie collazionate non 

si limitano a quelle strettamente testuali ma riguardando anche varianti 

puramente tipografiche come l’inserimento aggiuntivo di spazio, 

l’aggiustamento di lettere capovolte o la variazione nel disegno della mar-

ca. 

Al fine di verificare la presenza di varianti di stato, gli esemplari di 

Ti sono stati collazionati impiegando fotocopie su lucido trasparente, un 

metodo già illustrato da Fahy che prevede di sovrapporre all’esemplare 

esaminato il lucido ottenuto dalla copia di controllo: laddove non si verifi-

ca una totale corrispondenza tra le due impronte si registra uno stato 

                                                 
35 La definizione strettamente bibliografica del concetto di stato è sinonimo di va-

riante, ossia qualsiasi parte di un libro che presenti differenze nella composizione, incluse 

aggiunte o sottrazioni di testo (Bowers 1949, 4142); Tanselle ne specificò le conseguenze 
editoriali definendo stato qualsiasi parte di un’emissione o impressione che si differenza 

dalle altre, fatta eccezione per i cambiamenti intenzionali voluti dall’autore (1980, 2632); 
in ambito italiano, Fahy definì stato una determinata composizione tipografica riferibile a 
una forma e di conseguenza tutti i fogli stampati da quella forma (1986, 82). 

36 Nel primo caso si tratta in prevalenza di varianti che hanno un’origine mecca-
nica, introdotte dai torcolieri durante l’inchiostratura e perciò definite anche varianti in-

consce (Tanselle 1996, 217218).  
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(1985, 6568 ).37 L’esemplare di controllo della presente edizione proviene 

da una collezione privata e la scelta di impiegarlo per ottenere le riprodu-

zioni su lucido è stata di convenienza, dal momento che sarebbe risultato 

molto più difficile (se non impossibile) ottenere il consenso da parte di una 

biblioteca pubblica. In Ti si trovano al massimo due stati della medesima 

forma, risultanti da un singolo intervento correttorio, pertanto gli esem-

plari verranno classificati in base all’appartenenza a uno di essi: il primo 

presenta tutte le varianti nella forma scorretta, il secondo in quella corretta 

(non sono stati riscontrati stati intermedi).38 Il principio seguito è quello di 

                                                 
37 Nel panorama editoriale italiano l’uso di fotocopie su lucido per la collazione 

di esemplari a stampa della stessa edizione è stato scarsamente impiegato a causa del 
pregiudizio, ancora radicato, di considerare il prodotto tipografico come identico in ogni 
sua copia; in questo modo le edizioni di opere con tradizione a stampa sono state perlo-
più approntate sulla base di collazioni esigue e condotte secondo il metodo tradizionale, 
sebbene nella maggioranza dei casi le copie superstiti da confrontare sono nell’ordine 
delle decine e la loro individuazione, almeno per il Cinquecento, agevolata dal catalogo 
Edit16. Questo è un serio problema metodologico perché solo una collazione complessiva 
può restituire con un buon grado di certezza la presenza o assenza di varianti di stato, 
criticità già messa in evidenza da un saggio di Shaw sulle probabilità statistiche di reperi-
re tutte le varianti introdotte in corso di tiratura confrontando un numero ristretto di e-

semplari (1972, 310314). Va inoltre rimarcata l’importanza del risultato sia nel caso di un 
gran numero di varianti (positivo), sia in quello limite di nessuna variante (negativo), 
poiché la collazione, quando condotta su un sufficiente numero di esemplari, serve per 
l’appunto ad accertare l’assenza/presenza di varianti, inaccertabile a priori o su un cam-

pione verificato insufficiente. È ovvio che rispetto a tradizioni manoscritte  generalmen-

te più ridotte, con le dovute eccezioni  il compito di confrontare un così elevato numero 
di testimoni ha scoraggiato i più; tuttavia, grazie al metodo delle fotocopie su lucido la 
possibilità di verificare rapidamente un grande numero di esemplari di un libro riduce i 
tempi di collazione con risultati davvero sorprendenti. In tal senso le edizioni del De um-
bris idearum di Giordano Bruno (Sturlese 1991), L’Hercolano di Benedetto Varchi (Sorella 
1995) e l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (Dorigatti 2006) dimostrano ampiamente 
l’efficacia del metodo. Uno strumento ancora più efficiente ma alla porta solo di universi-
tà, biblioteche o facoltose istituzioni culturali private è il collazionatore ottico (o collazio-
natore McLeod dal nome del suo ideatore Randall McLeod dell’Università di Toronto), 
del cui funzionamento Harris e Sartorelli hanno dato prova anche per la letteratura ita-
liana in un lavoro sulla Ventisettana dei Promessi Sposi (2015). Il collazionatore si basa sul 
principio della stereoscopia: le varianti si manifestano come alterazioni nell’immagine 
della pagina e rispetto al metodo più semplice ed economico delle fotocopie su lucidi la 
rilevazione fatta dal collazionatore è precisa e più veloce; inoltre, a differenza dei lucidi 
che richiedono di aderire perfettamente alla pagina, sulla quale è necessario esercitare 
pressione al fine di ottenere una corrispondenza soddisfacente tra le immagini, il colla-
zionatore sfoglia semplicemente le pagine senza il rischio di danneggiarle. 

38 Per stato intermedio si intende quello in cui solo alcuni elementi della forma 
scorretta vengono modificati, mentre gli altri saranno sostituiti da interventi successivi 
(almeno uno). In tal caso è necessario individuare tutte le combinazioni di errori e corre-
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considerare recenziore lo stato col maggior numero di errori, seriore quel-

lo col maggior numero di correzioni.39 Per quanto riguarda la terminologia 

riferita alle fasi cronologiche degli stati si è fatto uso delle seguenti defini-

zioni:40 

 folium cancellandum (pl. cancellanda): la variante recen-

ziore che va sostituita; 

 folium cancellans (pl. cancellantia): la variante seriore 

che sostituisce il cancellandum.41 

Dal momento che i fogli utilizzati per la stampa di Ti erano in for-

mato doppio i cancellantia corrispondono a un quarto di metà foglio e ci si 

riferisce a essi indicando sempre il relativo fascicolo: k4 (k3) indica il can-

cellandum di carta k3ab, mentre k4 (+k3) il rispettivo cancellans (Bowers 

1949, 262); l’uso simultaneo dei due segni indica invece la presenza di due 

o più stati nelle carte del fascicolo: n4 (± n2, n3). Prima di passare allo scru-

tinio delle varianti va anticipato che la collazione ha individuato stati rela-

tivi alla correzione di errori meccanici imputabili al compositore, al batti-

tore e al torcoliere, mentre sono assenti quelli ascrivibili all’autore e 

all’editore. Tale condizione, invero non straordinaria, è probabilmente do-

vuta al procedimento tipografico a cui Ti fu sottoposta; si può infatti ipo-

tizzare che la scelta della copia di tipografia ricadde su un esemplare delle 

due stampe Arrighi  verosimilmente Ar2  preparato in funzione delle 

integrazioni e modifiche nell’uso dell’alfabeto. Come visto, il cambiamen-

                                                                                                                                      
zioni fino a giungere all’ultima forma documentabile su base bibliografica; ovviamente 
essa potrebbe ancora contenere ciò che è valutabile come errore, ma in questa fase lo sco-
po è stabilire lo stato finale di una forma, lasciando il giudizio critico con l’eventuale cor-
rezione a un secondo momento. 

39 La probabilità di introdurre errori in stati successivi non è da escludere ed e-
ventualmente spetta all’editore dimostrare perché occorre abbandonare una lezione se-
riore in favore di quella recenziore: ciò che conta è che in entrambi i casi le valutazioni 

critiche sono fondate sul dato bibliografico (Fahy 1989, 141142). Tale evenienza non si 
verifica in Ti. 

40 Il lessico tecnico è quello invalso della bibliografia angloamericana (Chapman 

1930, 264268). 
41 Nel caso sopravviva, il folium cancellatum (pl. cancellata) indica la variante o le 

varianti di stato intermedie (assenti in Ti). 
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to più rilevante nel passaggio Ar2Ti riguarda l’uso invertito di -o/- ed 

è improbabile che per questo si fosse prodotta una nuova copia di tipogra-

fia; piuttosto, il cambiamento sarà stato segnalato al compositore e posto 

sotto stretta sorveglianza di un correttore di bozze interno o esterno alla 

tipografia  anche lo Ianiculo o il Trissino  figura resa necessaria proprio 

per la difficoltà di lettura del testo;42 stesso discorso vale per -, il cui uso 

non cambia a eccezione del maiuscolo, facilmente segnalabile al composi-

tore; i restanti grafemi greci sono statisticamente meno rilevanti e pertanto 

non si escludono interventi diretti su Ar2. Questo modo di procedere è 

corroborato da due dati: 

 sul versante paragrafematico: la totale corrispondenza fra 

l’interpunzione delle due edizioni; 

 sul versante ortografico: in tutti i casi di -o/- l’uso dei gra-

femi viene invertito (anche se non sempre Ar2 era corretta in 

questo senso, generando quindi errori in Ti); perfetta coinci-

denza anche nell’impiego di -e/-, con le differenze riguardo 

l’uso di epsilon maiuscola (anche in questo caso, gli errori di 

Ar2 si trasmettono a Ti); gli altri grafemi greci assenti in Ar2 

e dovuti all’evoluzione delle convinzioni linguistiche trissi-

niane presentano errori ortografici proprî dell’edizione Iani-

culo. 

Ciò dimostra la funzione che l’exemplar svolse sia come modello ti-

pologico ma soprattutto nella scelta degli elementi paragrafematici (spe-

cialmente la punteggiatura), un indizio abbastanza certo di come la copia 

                                                 
42 Nell’organigramma della tipografia del XVI secolo il ricorso a un correttore in-

terno o esterno alla tipografia era un’eccezione che si verificava in presenza di testi parti-
colarmente complessi dal punto di vista compositivo sia per ragioni linguistiche (opere in 
arabo, greco o latino) che ortografiche. Per questo la sua presenza era di norma esplicita-
mente richiesta dall’autore e ciò comportava un’organizzazione del lavoro più articolata, 
con conseguente aumento delle spese di produzione del libro che incidevano dal 3 al 5% 

sul costo totale (Infelise 1989, 184191; Trovato 1991, 3033; Bertoli 1995, 181). 
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di tipografia fosse stata scelta e preparata.43 Inoltre, il fatto che Ti sia nel 

complesso abbastanza corretta, con interventi riguardanti solo gli errori 

materiali occorsi durante il procedimenti tipografico, denuncia un atteg-

giamento del tutto neutrale nei confronti del testo e prova che la stampa fu 

eseguita in breve tempo. Anche se era una pratica infrequente, la presenza 

di poche correzioni fa infatti pensare che la lettura delle bozze sia avvenu-

ta durante la tiratura (press correction), cioè quando i primi fogli di stampa 

impressi venivano controllati e ci si avvedeva di errori o modifiche neces-

sarie al testo per cui serviva fermare la tiratura e correggere le forme, de-

terminando stati diversi. Pur non escludendo un’attenta lettura della for-

ma e delle bozze in una prima fase, come poi si vedrà alcuni errori fanno 

propendere per la prima ipotesi, corroborata peraltro dall’attività tipogra-

fica straordinaria dello Ianiculo, che da gennaio a giugno del 1529 stampò 

nove opere trissiniane, delle quali sei inedite. 

 

Tavola I. 

Scopo della seguente tavola è quello di presentare le varianti di Ti, 

trascritte rispettando le caratteristiche tipografiche degli esemplari che le 

trasmettono comprese le anomalie (spazî eccessivi/ridotti, giustificazione 

mancante ecc.). Da sinistra a destra gli elementi della tavola:  

1. segnatura del quaderno; 

2. forma tipografica (esterna o interna);  

3. numero della carta; 

4. riga corrispondente; 

5. variante preceduta da + (cancellandum) o - (cancellans); 

6. elenco degli esemplari che tramandano la variante. 

Oltre a questi elementi, la porzione di testo interessata da variante è 

in grassetto e in nota al primo stato si specifica l’eziologia dell’errore. 

                                                 
43 Sulla piena aderenza all’interpunzione in riedizioni della stessa opera sono de-

terminanti le prove procurate da Trovato (1998, 205206). 
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QUADERNO FORMA CARTA RIGA VARIANTE ESEMPLARE 

a (i) 2a 4 + GIVAN 

GIGIO44 

PdC1 PdU 

RoC2 Rv1 Tn  

    - GIVAN 

GIRGIO 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdA 

PdC2 PdS RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 RoV2 

RoV3 Rv2 Sch 

Vi 

 (i) 4a 3 + l vide, nn 

havnd altr, 

che dnare, 

coʃe ad un45 

PdC1 PdU Rv1 

Sch Tn RoC2 

    - l vide, nn 

havnd altr, 

che dnare, 

crse ad un 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdA 

PdS PdC2 RoA 

RoC1 RoL 

Rov1 RoV2 

RoV3 Rv2 Vi 

   7 + fsse stat 

gratissim; 

Ma bn l’ha 

xhort a fa=46 

Rv1 Sch Tn FiC 

PdS 

    - fsse stat FiN1 FiN2 Mz 

                                                 
44 Errore compositivo. 
45 Svista del compositore forse causata da un errore mnemonico dovuto al sin-

tagma dnare coʃe. 
46 Errore compositivo. 



236 
 

gratissim; 

Ma bn la 

xhort a fa= 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoC2 RoL 

Rov1 RoV2 

RoV3 Rv2 Vi 

b (e) 4b 1 + Nn si puo 

trapassar snza 

dlre;47 

FiN2 Mz RoV2 

RoV3 Sch Tn 

Vi 

     - Nn si può 

trapassar snza 

dlre; 

FiN1 FiC Par 

PdA PdC1 

PdC2 PdU PdS 

RoA RoC1 

RoC2 RoL 

RoV1 Rv1 Rv2  

d (i) 2a 12 + Per la Rega-

le,  glrisa 

alteza,48 

FiC FiN1 FiN2 

PdC2 PdA RoL 

Sch Tn Vi 

    - Per la Regale, 

 glriʃa al-

teza, 

Mz Par PdS 

RoA PdC1 

PdU RoC1 

RoC2 RoV1 

RoV2 RoV3 

Rv1 Rv2 

e (i) 2a 12 + Che dbbia 

farc, che dal 

FiN1 FiN2 

PdC1 PdC2 

                                                 
47 Caduta accidentale del carattere durante l’inchiostratura. 
48 Errore compositivo nella scelta fra s e ʃ. 
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cnsilj 

vostr49 

PdS PdU RoA 

RoC2 RoV1 

RoV2 Rv1 

    - Che dbbia 

far, che dal 

cnsilj 

vostr 

FiC Mz Par 

PdARoC1 RoL 

RoV3 Sch Vi 

Rv2 Tn 

 (e) 4b 1 + Tanta cura di 

ni, qual di s 

stessa,50 

FiN1 FiN2 

PdC1 Mz PdC2 

PdS PdU RoA 

RoC2 RoV1 

RoV2 Rv1 

    - Tanta cura di 

ni, qual di sὲ 

stessa, 

FiC Par PdA 

RoC1 RoL 

RoV3 Sch Vi 

Rv2 Tn 

g (i) 4a 15 + Ite m liti 

mii dentr’al 

palaz,51 

FiC Par PdA 

PdC1 PdC2 

PdS RoC1 

RoV1 RoV2 

RoV3 Sch Tn 

    - Ite militi mii 

dentr’al pa-

laz, 

FiN1 FiN2 Mz 

PdU RoA 

RoC2 RoL Rv1 

Rv2 Vi 

 (e) 4b 1 + Csti, che 

m’ piu, ch la 

Mz PdC1 PdU 

RoA RoC2 RoL 

                                                 
49 Movimento del carattere in fase di inchiostrazione. 
50 Caduta accidentale del carattere durante l’inchiostratura. 
51 Caduta accidentale del carattere durante l’inchiostratura. 
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vita, cara.52 Rv1 Rv2 Vi 

    - Csti, che 

m’ὲ piu, ch la 

vita, cara. 

FiC FiN1 FiN2 

Par PdA PdC2 

PdS RoC1 

RoV1 RoV2 

RoV3 Sch Tn 

k  (e) Ia 9 + Questa ri-

sposta ὲ vera-

mente degna53 

PdA PdC2 PdS 

RoC1 RoV1 

RoV2 RoV3 

Sch Tn 

    - ci. Questa 

risposta ὲ ve-

ramente degna 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdC1 

PdU RoA 

RoC2 RoL Rv1 

Rv2 Vi 

   12 + Anderò 

dentr,  pen-

serò d’un 

mod,54 

FiC FiN1 PdA 

PdC2 PdS 

RoC1 RoV1 

RoV2  

    - Mass.

 Anderò 

dentr,  pen-

serò d’un 

mod, 

FiN2 Mz Par 

PdC1 PdU 

RoA RoC2 RoL 

Rv1 Rv2 Vi 

RoV3 Sch Tn 

                                                 
52 Caduta accidentale del carattere durante l’inchiostratura. 
53 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
54 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
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   14 - Amr, che ne 

i leggiadri alti 

pensiri55 

PdA PdC2 PdS 

RoV1 RoV2 

RoV3 Sch Tn 

    - Cho. Amr, 

che ne i leggia-

dri alti pensiri 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdC1 

PdU RoA 

RoC1 RoC2 

RoL Rv1 Rv2 

Vi 

 (e) 3a 8 + Dunque le 

nuove noze 

nn harann56 

RoV1 RoV2 

RoV3 Sch Tn 

    - Fam. Dunque 

le nuove noze 

nn harann 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdA 

PdC1 PdC2 

PdS PdU RoC1 

RoA RoC2 RoL 

Rv1 Rv2 Vi 

   16 + ve manca 

la forza, arroge 

il dann.57 

PdA PdC2 PdS 

PdU RoA 

RoC1 RoV1 

RoV2 RoV3 

Sch Tn 

    - Cho. ve 

manca la forza, 

arroge il 

dann. 

FiC FiN1 FiN2 

Mz Par PdC1 

RoC2 RoL Rv1 

Rv2 Vi 

                                                 
55 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
56 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
57 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
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 (e) 4b 1 + Cme uʃcì 

Massinissa, la 

Regina58 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch 

Tn Vi 

    - Sr. Cme 

uʃcì Massinis-

sa, la Regina 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 RoL 

RoV1 RoV2 

RoV3 

m (e) 2b 3 + Pph.  

Si bn; fa pur, 

che ti 

dispnghi,  

volji,59 

Mz Par PdA 

PdC1 PdC2 

PdU RoA 

RoV1 Rov2 

RoV3 

    - Sph.

 Si bn; 

fa pur, che ti 

dispnghi,  

volji, 

FiC FiN1 FiN2 

PdS RoC1 

RoC2 RoL Rv1 

Rv2 Sch Tn Vi 

n (i) Ib 1 + Nel peggir 

stat, che mai 

fsse al mn60 

Mz Par PdA 

PdC1 PdC2 

PdU RoA 

RoV1 Rov2 

RoV3 Sch Tn 

    - Nel peggir 

stat, che mai 

fsse al 

FiC FiN1 FiN2 

PdS RoC1 

RoC2 RoL Rv1 

                                                 
58 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
59 Errore da cassa inquinata. 
60 Caduta accidentale del carattere durante l’inchiostratura. 



241 
 

mnd Rv2 Vi 

 (i) 2a 4 + Il grave 

piant,  ’l la-

mentar, 

ch’udia,61 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch 

    - Mass.

 Il grave 

piant,  ’l la-

mentar, 

ch’udia, 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn Vi 

   8 + Nn giva 

quaʃi mai lnta 

pitate.62 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

    - Cho. Nn 

giva quaʃi 

mai lnta 

pitate. 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

   9 + Donne, che 

vlean dir tan-

ti lamenti?63 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

    - Mass. Don-

ne, che vlean 

dir tanti la-

menti? 

Par PdC1 PdC2 

PdU PdA RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

   10 + L’amre,  FiC FiN1 FiN2 

                                                 
61 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
62 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
63 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 



242 
 

la pità Signr 

ci spinse64 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

    - Cho.

 L’amr

e,  la pità 

Signr ci spin-

se 

Par PdC1 PdC2 

PdU PdA RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

   14 + O miʃera Re-

gina, o sventu-

rat,65 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

    - Mass. O 

miʃera Regina, 

o sventurat, 

Par PdC1 PdC2 

PdU PdA RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

   17 + ella nl 

preʃe gia subi-

tamente,66 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

    - Cho. ella nl 

preʃe gia subi-

tamente, 

Par PdC1 PdC2 

PdU PdA RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

   19 + Masr. Il 

srv, che ’l 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

Rv1 Rv2 Sch Vi 

                                                 
64 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
65 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
66 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
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post giuʃ;  

se n’andava67 

    - Mass. Il 

srv, che ’l 

post giuʃ;  

se n’andava 

Par PdC1 PdC2 

PdU PdA RoA 

RoC1 RoL 

RoV1 Rov2 

RoV3 Tn 

 (e) 2b 2 + Cme subi-

tamente fè 

ritrn.68 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoC1 RoC2 

RoL RoV1 

    - Cme subi-

tamente fὲ 

ritrn. 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoA 

RoV2 RoV3 

Rv1 Rv2 Sch 

Tn Vi 

   19 + Mass, Cara 

cnsrte mia, 

cme vi 

ved;69 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoA 

RoV2 RoV3 

Rv1 Rv2 Sch 

Tn Vi 

    - Mass. Cara 

cnsrte mia, 

cme vi ved; 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoC1 RoC2 

RoL RoV1 

 (e) 3a 4 + L’ha distur- FiN1 Mz Par 

                                                 
67 Errore da cassa inquinata. 
68 Errore compositivo dovuto alla copia di tipografia (mancata inversione dell’uso 

e/). 
69 Errore da cassa inquinata. 
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bat. hoimὲ 

crudl 

frtuna.70 

PdS PdU RoC1 

RoC2 RoV3 

Sch Vi 

    - L’ha distur-

bat. hoimὲ 

crudl frtuna; 

FiC FiN2 PdA 

PdC1 PdC2 

RoA RoL RoV1 

RoV2 Rv1 Rv2 

Tn 

   9 + N si 

cnʃce mai se 

nn si prde.71 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS Rv1 

Sch Vi 

    - N si 

cnʃce mai, 

se nn si 

prde. 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoC2 RoL 

RoV1 RoV2 

RoV3 Rv2 Tn 

   18 + E riliva da-

poi, cme a lui 

piace.72 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

RoL Rv1 Rv2 

Sch Vi 

    - E riliva da-

poi, cme a lui 

piace; 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoV1 RoV2 

RoV3 Tn 

   21 + nde xpr Par PdA PdC1 

                                                 
70 Ritocco della punteggiatura. 
71 Ritocco della punteggiatura. 
72 Ritocco della punteggiatura. 
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anchr vita a 

questa donna.73 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoV1 RoV2 

RoV3 Tn 

    - nde spr 

anchr vita a 

questa donna. 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS RoC2 

RoL Rv1 Rv2 

Sch Vi 

 (i) 3b 14 + Signr, so, 

che v’ὲ nto il 

mi biʃogn;74 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS Rv1 

Sch Vi 

    - Hr. Signr, 

so, che v’ὲ nto 

il mi biʃogn; 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoC2 RoL 

RoV1 RoV2 

RoV3 Rv2 Tn 

   21 + Mentre, che 

la fredd’ mbra 

de la trra75 

FiC FiN1 FiN2 

Mz PdS Rv1 

Sch Vi 

    - Mass. Men-

tre, che la 

fredd’ mbra 

de la trra 

Par PdA PdC1 

PdC2 PdU 

RoA RoC1 

RoC2 RoL 

RoV1 RoV2 

RoV3 Rv2 Tn 

 

                                                 
73 Errore da cassa inquinata. 
74 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
75 Lacuna in fase di lettura della copia di tipografia. 
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Il libro è costituito da 13 quaderni, 52 fogli, 104 forme. Gli interventi 

effettuati durante la tiratura sono 32 e interessano 10 forme. La frequenza 

delle varianti è disomogenea, passando da una sola variante a un massimo 

di dieci come nel caso della forma interna di n, che però corrisponde sem-

pre a due stati. La tabella mostra chiaramente che le varianti non sono lin-

guistiche o letterarie e gli interventi in corso di stampa mirano a corregge-

re errori meccanici di natura tipografica; ciò dimostra che il testo di Ti non 

fu sottoposto ad alcuna revisione sostanziale rispetto alle edizioni Arrighi, 

a riprova che la stampa avvenne in tempi relativamente brevi. Si può 

quindi supporre che il Trissino non fosse presente in tipografia durante 

tutta la stampa del libro ma solo nella fase di correzione delle bozze, che 

tuttavia fu incentrata sulle integrazioni della riforma ortografica, del tutto 

svincolata da una revisione letteraria. 
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Criteri editoriali 

Fondamento di questa edizione critica è il riconoscimento del valo-

re storico e letterario del libro a stampa uscito dalla tipografia di Tolomeo 

Ianiculo nel maggio del 1529, individuato quale espressione ultima della 

volontà d’autore e quindi assunto come testo base.76 L’esemplare ideale di 

Ti, ricostruito secondo il metodo della bibliografia analitica, è verificato 

per mezzo della grammatica storica e della filologia d’autore, strumenti 

proprî della tradizione ecdotica italiana nonché fondamentali integrazioni 

ai dati raccolti tramite il procedimento descrittivo. Sulla base del principio 

bibliografico volto a non separare completamente il testo dall’oggetto fisi-

co che lo tramanda, alla messa a punto del testo si affianca la resa delle ca-

ratteristiche tipografiche di Ti; in questo senso le edizioni Arrighi e Ianicu-

lo si caratterizzano per l’essenzialità dell’impaginazione contraddistinta 

dall’assenza di titoli correnti, iniziali xilografiche, paginazio-

ne/cartulazione, pertanto la resa degli aspetti tipografici del libro si riduce 

all’uso del corsivo nel testo, del maiuscoletto nelle intestazioni e 

l’indicazione delle segnature per ciascun fascicolo. 

Per quanto riguarda la codifica del testo, una stampa sorvegliata ha 

valore di autografo e dunque il criterio di trascrizione della presente edi-

zione è conservativo. Tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni relative 

agli aspetti accidentali, in particolare certe forme discordanti non solo in Ti 

ma generalmente nelle opere del Trissino stampate presso l’officina Iani-

culo; le istruzioni precedenti l’errata-corrige in calce a La Petica rivelano 
                                                 

76 Sono prive di autorità le altre edizioni del XVI secolo, considerato che nessuna 
impiega la riforma alfabetica trissiniana, unica prova della presenza, sorveglianza e con-
trollo dell’autore in tipografia. Tali premesse non vogliono ignorare il principio pasqua-
liano recentiores non deteriores: resterebbero da verificare i sostanziali di queste edizioni, se 
non altro perché potrebbero essere fondate su esemplari di Ti oggi irreperibili, oppure 

redazioni manoscritte sconosciute (Pasquali 1934, 41108); tuttavia, sulla base dei dati 
raccolti la presenza di varianti tardive risalenti a una fase successiva dell’elaborazione 
poetica è altamente improbabile, tanto quanto l’ipotesi di autografi che funsero da copie 
di tipografia per successive edizioni, visto che in nessuna di esse viene impiegato 
l’alfabeto trissinano ed è antieconomico supporre un lavoro di traslitterazione da parte 
degli operai di quelle officine. Le ristampe possono quindi essere considerate editiones de-
scriptae. 



248 
 

infatti l’atteggiamento dell’autore nei confronti di determinate categorie di 

errori compositivi: 

 

[...] Perche nel stampar nn si sn pssuti fuggire alcuni rrri, quelli ne | la 

seguente carta si nterann, signand a quante | carte, t a quanti versi ciascun 

sarà [...] LI ERRRI di qualche mment, che stampand si sno fatt= | ti, si 

nterann qui distt a quante carte, t a quante righe sarà | l rrat,  ditr 

verrà il crrett. Dintand che lj’rrri di | e, in cambio di ,  di o, in cambi di 

,  de l’altre lettere nuo= | ve nn vi si sn posti, per nn ssere esse lettere 

nuove da ogniun bne anchr cognite; ma chi le distinzin lr sape= | rà, per 

sstess ptrà agevlmente a i luoghi lr rimetterle, si | perché nn sn 

mlte, si ziandi perché le trverà crrtte,  | bn poste in altri luoghi de 

l’opera. [...]77 

 

Come si era già notato per La Italia liberata da’ Gotthi, egli è consape-

vole delle difficoltà che il lettore contemporaneo avrebbe riscontrato 

nell’uso dei grafemi greci e perciò si limita a proporre un errata riguardan-

te errori sostanziali la cui eziologia è attribuibile al procedimento tipogra-

fico. La mancata revisione nell’impiego delle nuove lettere è dettata 

dall’inconvenienza di registrare tutti i refusi dovuti alla composizione, i 

quali, oltre a prevedere lavoro supplementare al normale procedimento di 

correzione, avrebbero appesantito l’errata senza particolare utilità per il 

lettore.78 Conta sottolineare come la volontà d’autore fosse quella di otte-

                                                 
77 La Petica, r4bsIa. Come si può notare, anche il testo dell’errata presenta in-

congruenze, ad esempio nell’accentazione della congiunzione causale perché (per-
che/perché).  

78 Il normale procedimento correttorio prevedeva la stampa di una bozza per ve-
rificare gli errori tipografici prima dell’impressione definitiva; a questa fase poteva pre-
cedere una lettura in piombo del compositoio con eventuale correzione degli errori pre-

cedente le bozze (Zappella 2001, 253255). A seconda della procedura scelta il rapporto 
tra compositore e correttore cambiava e con esso anche i costi di produzione, visto che 
nella lettura in piombo la composizione e la correzione avvenivano pressoché simultane-
amente, diminuendo così i tempi di lavorazione e con essi le spese ma aumentando la 
probabilità di sviste; tale procedimento correttorio poteva costituire l’unica fase di verifi-
ca del testo nei casi in cui la copia di tipografia era seguita senza intervenire sul testo. Si 
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nere un testo il più possibile esatto, scopo perseguibile su espressa indica-

zione del Trissino verificando i luoghi corretti dell’opera e confrontandoli 

coi testi normativi pubblicati nel '29, i quali chiariscono efficacemente l’uso 

dei grafemi greci oltre che le idee linguistiche dell’autore. Per tali ragioni, 

la presente edizione si distanzia da quelle di Castelvecchi, Quondam e Ri-

chardson, delle quali non si condivide da una parte l’approccio normaliz-

zante nei confronti di anomalie e divergenze nell’impiego della punteggia-

tura, dall’altra l’accoglimento passivo di molti errori e forme discordanti, 

la cui origine è perlopiù di natura tipografica e quasi mai attribuibile, co-

me invece affermato dagli studiosi, all’uso incostante del Trissino (Quon-

dam 1981; Richardson 1984; Castelvecchi 1986, 186195). Con ciò si inten-

de da una parte prevenire qualsiasi atteggiamento livellatore nei confronti 

della veste grafica originale di Ti, dall’altra evitare una fedeltà acritica al 

dato materiale: purché immuni da errori di trasmissione e sempre giustifi-

cate, le oscillazioni nell’uso sono rispettate evitando scelte aprioristiche; in 

caso contrario, le forme erronee vengono restaurate sulla base del sistema 

ortografico trissiniano, per il principio secondo cui il concetto di errore, 

dal quale dipende la valutazione critica, necessita di conoscere la forma 

corretta e, se possibile, dimostrarne la presenza in altri luoghi dell’opera. 

Nella fattispecie: 

 le maiuscole sono reintegrate in tutti i casi discordanti da 

quelli elencati: 

1. a inizio verso; 

2. negli appellativi onorifici (es. Signor, Beatitudine); 

3. nei nomi di cosa riferiti a oggetti/luoghi di particolare 

importanza e i rispettivi aggettivi (es. Regn; Regal); 

4. nei teonimi (es. Frtuna; Cil); 

                                                                                                                                      
capisce dunque che un errata comprendente anche gli accidentali avrebbe comportato la-
voro correttorio supplementare oltre alla presenza dell’autore in tipografia, quando inve-
ce i sostanziali potevano essere verificati agevolmente a partire dal modello. 
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5. quando l’articolo determinativo o il pronome persona-

le sono riferiti a un personaggio di rango nobile viene 

utilizzata la maiuscola onorifica (es. b2a, 17: Kiamat 

Scipine, Il qual vlea); 

6. nelle personificazioni; 

Invece, dopo punto fermo, punto interrogativo e punto al mezzo in 

interno di verso l’iniziale è sempre minuscola;  

 accenti: ne La Grammatichetta vengono definiti «tni» e sud-

divisi in «acut» (´), «grave» (`) e «circunflx» (ˆ);79 la loro 

assenza, oltre a generare l’errore (es. puo/può), può modifi-

care la classe lessicale dell’elemento (es. / ; si/sì); tutti i casi 

di accentazione errata sono emendabili sulla base di (alme-

no) un controesempio, eccetto l’avverbio di «tmp» già, 

sempre gia in Ti e ne La Grammatichetta, pertanto mantenu-

to;80 lo stesso discorso vale per i tempi verbali in cui la man-

cata accentazione genera errore, emendati sulla base di con-

troesempî o grazie ai paradigmi de La Grammatichetta (es. sa-

ra/sarà; segui/seguì); 

 congiunzioni: 

1. /t: ne La Grammatichetta viene definita congiunzione 

«cpulativa» e si alterna a t quando precede una vo-

cale; le rare occorrenze di e/et sono da considerarsi er-

rori compositivi dovuti alla lettura del modello;81 

2. che/ch: ne La Grammatichetta viene distinta che con-

giunzione «sttcntinuativa» da ch congiunzione 

«discretiva», e l’uso di entrambe le forme è regolare 

                                                 
79 La Grammatichetta, a3a. Il Trissino si limita a riproporre la classica distinzione 

degli accenti in tempi («lung» e «brive»), toni e spiriti («aspirat» e «tnue»), senza sof-
fermarsi sulla funzione distintiva dell’accento nell’italiano (Castelvecchi 1986, 130).  

80 La Grammatichetta, dIb. 
81 La Grammatichetta, d3a. 



251 
 

per tutto il testo con la prima impiegata nelle dichiara-

tive, causali e tutte le forme composte (benché, perché 

ecc.), mentre la seconda si trova nelle comparative (più 

tosto [...] ch, meglio [...] ch, peggio [...] ch ecc.);82 

3. n/n : La Grammatichetta differenzia il valore di n   

congiunzione «disgiuntiva» da quella 

«sttdisgiuntiva»: in entrambi i casi è accentata, 

dunque n è da considerarsi errore compositivo, salvo 

quando è utilizzato come avverbio «prhibitiv», in 

tal caso la forma è corretta e pertanto mantenuta; 83 

 preposizioni semplici: 

1. con/cn: ne La Grammatichetta la forma indicata è cn, 

dunque con è da considerarsi errore compositivo do-

vuto al modello che invertiva l’uso di -o/-;84 

2. senza/snza: ne La Grammatichetta la forma indicata è 

snza, dunque senza è da considerarsi errore composi-

tivo;85 

 preposizioni articolate de’/d’e e ne/n’e: in molte occorrenze 

l’apostrofo per l’elisione dell’articolo determinativo i è inter-

posto fra i due caratteri, tipologia di accidente segnalata an-

che da Castelvecchi che ne uniforma l’uso in de’/ne’ (1986, 

182);86 l’errore meccanico è dovuto alla fase finale della com-

posizione, quando dopo aver raccolto nel vantaggio il testo 

corrispondente a una pagina il compositore fermava i carat-

                                                 
82 La Grammatichetta, d3ab. 
83 La Grammatichetta, d2bd3b. Nel caso di n  «sttdisgiuntiva» viene specificato 

l’impiego in poesia con valore di o/overo, un uso già illustrato dal Bembo (1966, 72; Ca-
stelvecchi 1986, 171).  

84 La Grammatichetta, dIa. 
85 La Grammatichetta, dIa. 
86 La Grammatichetta, c8bdIa. Non è possibile ricavare ulteriori informazioni 

sull’uso delle preposizioni articolate perché assenti dalla trattazione, che si limita a elen-
care quelle semplici (Castelvecchi  1986, 167).  
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teri legandoli con lo spago: i segni disgiunti (accenti e apo-

strofi) a seconda di quanto venivano stretti potevano muo-

versi leggermente generando varianti di questo tipo (Zappel-

la 2001, 228); a differenza di Castelvecchi, questa edizione 

uniforma l’uso di de ’/ne ’ con uno spazio a separare la pre-

posizione semplice dall’articolo eliso, visto che la forma indi-

cata ne La Grammatichetta è in scrizione analitica;87 

 pronomi: 

1. lo/l: ne La Grammatichetta la forma indicata l, dun-

que lo è da considerarsi errore compositivo dovuto al 

modello che invertiva l’uso di -o/-;88 

2. me/m: ne La Grammatichetta i pronomi «primitivi» 

sono declinati al «gnitiv» (di m), al «dativ» (a me), 

al «cauʃativ» (me) e «ablativ» (da m); tutte le forme 

discordanti sono reintegrate sulla base di queste indi-

cazioni;89  

 forme etimologiche: il Trissino contrappone le lettere «signi-

ficative» a quelle che definisce «ziʃe», ovvero -x -y -th -ph 

-h ritenute superflue nel sistema ortografico italiano perché 

rappresentanti foni già assegnati ai grafemi -s -i -t -f; tuttavia, 

egli mantiene sia i grafemi che i digrammi per ragioni stori-

che: se la fonetica italiana dovesse riaccostarsi a quella latina, 

essi permetterebbero di recuperarne l’ortografia e dunque la 

corretta pronuncia; non sono pertanto da considerarsi inter-

                                                 
87 La Grammatichetta, a4a-b. 
88 La Grammatichetta, c8b. 
89 La Grammatichetta, c8b. 
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ferenze degli operai dell’officina bensì uso d’autore e quindi 

mantenute;90  

 grafie alternative: 

1. chi/ki: nei Dubbii grammaticali /k/ è ricompreso tra gli 

«lementi, i quali nn cn tutte le vcali si sntn» 

ma solo «cn l  e, t i kiaramente risuonan» e gli 

vengono assegnati i grafemi -ch -c -k, quest’ultimo e-

sclusivamente quando precede /i/ mentre gli altri per 

tutti i casi previsti anche dall’ortografia moderna;91 

tuttavia, nel testo della tragedia l’impiego di -k è al-

ternato al trigramma -chi probabilmente a causa delle 

difficoltà per il compositore di opporre alle proprie 

abitudini grafiche la variante -k quando seguita da 

/i/, difficoltà ulteriormente aggravata se si aggiunge 

che Ar2 non distingueva le due scrizioni (sempre -

chi); i casi discordanti vengono quindi emendati sulla 

base di controesempî (es. freschi franchi chiggio inchino 

cerchiate trabcchi schiph machina rchi bianchi meschi-

ne crchi; reckie ocki kiamò/kiamato/kiamo/kiamar 

cnkiuʃe kiuder/kiuʃer vcki kiar/kiare svrki appare-

ckiava/appareckiate rikist/kiggi ginockia kiareza 

skianti); sono invece mantenuti alcuni casi di -ch al po-

sto di -k perché rappresentanti grafie etimologiche (es. 

machina); 

2. gli/lj: rare le occorrenze discordanti dalla norma 

(mgli mglie miglir), sono da considerarsi errori 

dovuti alle abitudini grafiche degli operai 

                                                 
90 Dubbii grammaticali, 2b3b2b4b. Invece il grafema -h «nn ὲ lettera ma ὲ segn 

di fiat over aspirazine che a la syllaba s’attribuiva» prima nel greco e poi nel latino 
(Dubbii grammaticali, 2b3b). 

91 Dubbii grammaticali, 2b2b. 
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dell’officina, sempre emendabili sulla base di controe-

sempî e grazie al confronto con La Grammatichetta (es. 

mlj mlje miljr); 

3. s/ʃ: le oscillazioni nella resa grafica di [s] [z] sono do-

vute a errori compositivi perlopiù emendabili sulla 

base di controesempî (es. pensare pensir pensava pen-

sarvi pensieri pensando arse arsi persona cnsorte 

cnsume cnsrvi cnsnta cnsilj; penʃare penʃate 

penʃiro penʃeren pnganʃi arʃ arʃe perʃna ripenʃiate); 

allo stesso modo è emendata la singola occorrenza di 

ciaʃcuna contro ciascun/ciascuna/ciascun, mentre la 

sua variante con nesso pseudoetimologico -ch (cia-

schun/ciaschuna/ciaschun), difficilmente ascrivibile a 

un compositore e diffusa nel testo, è mantenuta. Un 

caso a sé stante riguarda il nesso consonantico -sc, 

sempre -ʃc nel testo della tragedia a eccezione di tre 

casi isolati (lasciar, usciste, impedisce); nei Dubbii gram-

maticali, -s e -ʃ sono definiti il primo «più integr,  

kiar,  simile al sigma grc, cme san, seluc, 

solvo», l’altro «più crrtt, t ttuʃ,  simile al çeta 

[...] cme ὲ caʃa, vaʃ»:92 la distinzione stabilita tra [s] 

e [z] farebbe propendere per l’impiego del digramma 

-sc come testimoniato dai tre casi isolati; tuttavia, con-

siderando la frequenza delle occorrenze di -ʃc risulta 

difficile credere che durante la correzione delle bozze 

tutti i casi di -ʃc per -sc siano ascrivibili a sviste del re-

visore o del Trissino stesso e pertanto i tre casi diver-

genti sono considerati errori compositivi. In generale 

                                                 
92 Dubbii grammaticali, 2b2b. 
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si può ipotizzare che l’alternanza -s/-ʃ  si produsse a 

partire da Ar2, la quale non distingue i due grafemi 

(sempre -ʃ ), il che avrà causato non pochi problemi al 

compositore; 

4. -u/-v: tutti i casi di -v in luogo di -u sono errori da 

cassa inquinata; 

5. -ti/-zi: dal momento che le edizioni Arrighi alternano 

le due forme, i residui della scrizione -ti per -za/-zi 

sono probabilmente dovuti da una parte alla copia di 

tipografia, dall’altra alle abitudini grafiche del compo-

sitore e quindi emendati sulla base di controesempî 

(es. blatini / blazioni; silenti / silenzi); nimicitia è 

l’unico caso che manca di controesempî, dunque re-

staurato sulla base delle altre occorrenze. Diversa in-

vece l’attestazione della pronuncia colta preʃnzia al-

ternata a preʃnza, testimoniata anche in altre opere 

trissiniane e pertanto mantenuto (es. dif-

fernza/diffrenzia; intellignza/intellignzia; ptnza/ 

ptnzia ecc.) (Castelvecchi 1986, 195);  

 scrizione sintetica/analitica: sebbene le incongruenze segna-

late in questo settore dagli editori del Trissino siano ritenute 

oscillazioni nell’uso d’autore (Castelvecchi 1986, 181), 

l’esame analitico dei processi di produzione del libro antico a 

stampa permette di attribuirle alla pratica della giustificazio-

ne. Il testo di Ti si presenta su colonna unica e la lunghezza 

delle righe varia in proporzione alla misura versale; per otte-

nere la giustezza predisposta per ciascuna colonna (75 mm 

ca.) gli espedienti erano tre: 

1. variare il numero e la dimensione degli spazî bianchi 

tra le parole; 
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2. introdurre o sciogliere le abbreviazioni; 

3. intervenire sulla grafia (per es. scempiamento e gemi-

nazione delle consonanti) (Fahy 1986, 46). 

Nel caso di Ti le abbreviazioni sono assenti per tutto il testo, 

dedicatoria compresa, e mancano anche interventi sulla gra-

fia delle parole; ciò era prevedibile visto il valore degli aspet-

ti formali nell’opera e quindi durante la fase di giustificazio-

ne del testo i compositori avranno ovviato a problemi di spa-

zio attraverso l’inserzione di pezzi accessorî alla polizza co-

stituiti da quadratini di dimensioni variabili la cui funzione 

era quella di occupare gli spazî bianchi delle linee di stampa 

(Zappella 2001, 215; 217218); per tale ragione, 

nell’identificare gruppi di parole distinti spesso ci si trova di 

fronte a sintagmi in scrizione sintetica/analitica dovuti 

all’insufficienza/abbondanza di spazio. Nella presente edi-

zione i casi dubbî, sempre riferibili a situazioni di eccessivo o 

ridotto spazio, sono stati confrontati con altre occorrenze del 

medesimo sintagma o preposizione articolata indirizzando la 

scelta in base al criterio di maggioranza o confrontandoli con 

le forme esposte nei Dubbii grammaticali e La Grammatichetta. 

Nella fattispecie: 

1. articolo + nome: in scrizione analitica come ne La 

Grammatichetta (es. ljiltraggi lji ltraggi), fatto salvo 

i casi di elisione per i quali si reintegra l’apostrofo 

(ljltraggi lj’ltraggi);93 

                                                 
93 La Grammatichetta, a3aa4b. L’articolo è definito «[...] parte di razine, che 

s’aggiunge cmunemente a i nmi,  dà una crta prima cgnizine,  relazine di essi 

[...]»; il nome a sua volta è «la principale de le parti de la razine [...]  con lj articli si 

distinguen [...]». I due elementi vengono presentati distintamente e i molti esempi ripor-
tati sono sempre in scrizione analitica.  
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2. preposizioni: ne La Grammatichetta la preposizione è 

definita come parte del periodo che non ha significato 

in sé ma quando precede («posta apprss») o viene 

combinata («cmposta») col secondo elemento del 

sintagma (es. in mare; incrt);94 l’elenco proposto dal 

Trissino è dettagliato e permette di sciogliere ogni 

dubbio circa le scrizioni sintetiche e analitiche dei sin-

tagmi con preposizione presenti in Ti, soprattutto per 

i casi composti che alterano la categoria grammaticale 

della parola e vanno sempre univerbati (es. difure; 

dispra; dintrn ecc.);95 

3. pronome personale + verbo: i rari casi di scrizione sin-

tetica sono da considerarsi accidenti tipografici (es. 

c3b, 17: Dve m’haitu cndtta), e lo stesso vale per i 

sintagmi aggettivo + sostantivo (es. a4b, 8: Scema ogni-

laude in bcca d’una donna); caso diverso è invece quel-

lo di aggettivo indefinito + pronome indefinito, che 

corrispondono ai casi di aggettivo + articolo indeter-

minativo e quindi vanno univerbati (es. ognialtra; o-

gniun); 

Dal punto di vista più strettamente fonetico, il trattamento del voca-

lismo tonico e atono è problematico a causa delle oggettive difficoltà di ef-

fettuare scelte editoriali nei casi in cui la collazione rivela forme eterografi-

che. Tuttavia, prendendo in esame le singole occorrenze è possibile emen-

dare con un buon grado di certezza molti refusi ed errori compositivi sulla 

base di considerazioni storico-linguistiche, anche  laddove il criterio di 

maggioranza imporrebbe scelte contraddittorie rispetto alle dichiarazioni 

                                                 
94 La Grammatichetta, c8a.  
95 La Grammatichetta, dIb. 
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dell’autore; in altri casi invece, l’ortografia trissiniana opposta ai normali 

esiti del fiorentino è da considerarsi uso d’autore. Nella fattispecie: 

  anziché e in sede tonica: sebbene il passaggio di       latine al 

fiorentino (e in generale ai dialetti toscani) vorrebbe sempre 

[e] (quindi e nel sistema ortografico trissiniano), tuttavia in 

alcuni voci dotte penetrate nella lingua popolare avviene il 

fenomeno fonetico inverso con [] al posto di [e] (Rohlfs 

1966, 7071); se registrato dalla grafia il dato non va scambia-

to per errore o incertezza nell’uso del nuovo alfabeto: per tali 

voci la tendenza maggioritaria in Ti è  (es. crudle, extrmo, 

primavra, rgn ecc.) contro una sola occorrenza di e (crude-

le); 

  anziché e nelle sedi atone: fenomeno registrato quando e 

deriva da    latina o quando è contemporaneamente tonica e 

aperta nelle flessioni lessicali o verbali (Richardson 1984, 9); 

le occorrenze sono circoscritte a questa casistica e dunque 

mantenute per tutto il testo (es. tà pità; prnder/prndere 

contro prendesse prendnd prenderai prendea prenderò; le lun-

ghe serie con x: xtrn xtrmo xquisca xquie xtrn 

xcellnzia); 

 e anziché  nelle sedi toniche: le oscillazioni nell’uso rilevate 

da Castelvecchi in questo settore hanno fatto supporre un 

valore fonetico di derivazione settentrionale contrapposto ai 

normali esiti fiorentini e quindi dovuto al plurilinguismo 

della riforma ortografica trissiniana (1986, 191192); tuttavia, 

le oscillazioni sono sempre emendabili sulla base di controe-

sempî, a riprova di come le collazioni estese siano uno stru-

mento imprescindibile per il recupero e la valutazione degli 

aspetti accidentali anche nei casi fortemente dubbî (es. 

blle/belleza; insieme/insime; sendo/sndo; manifesta/ ma-
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nifsta manifst; advenne advenisse/advrso; ap-

press/apprss; bene/bn bne; pensano/pnsano). In altre si-

tuazioni invece, le divergenze nell’uso sono dovute a flessio-

ni lessicali o verbali che spostano la vocale in posizione semi-

tonica, sulla quale l’influenza dell’accento secondario deter-

mina una classificazione del suono semitonico precedente 

l’accento come aperto (es. manifestand; 

arrca/arrecherbbn; trra/terren terrena terren terrstre); 

 o anziché  nelle sedi toniche: come nel caso di /e/, sebbene 

il passaggio di       latine al fiorentino (e in generale ai dialetti 

toscani) vorrebbe sempre [o] (quindi  nel sistema ortografi-

co trissiniano), tuttavia in alcuni voci dotte penetrate nella 

lingua popolare avviene il fenomeno inverso con [ɔ] al posto 

di [o] (Rohlfs 1966, 88); se registrato dalla grafia il dato non 

va scambiato per errore o incertezza nell’uso del nuovo alfa-

beto: per tali voci la tendenza maggioritaria in Ti è o (es. for-

se/frse; forte/frte; vergogna, porre, posta/verggna, prre, 

psta). Nel caso del congiuntivo imperfetto del verbo essere 

invece (alternanza fosse/fsse) ne La Grammatichetta è sempre 

fsse e pertanto nei casi discordanti si tratta di errore compo-

sitivo;96 

  anziché o nelle sedi toniche in sillaba libera: anche in que-

sto caso le oscillazioni nell’uso, quando non sono dovute a 

flessioni lessicali o verbali che modificano la prosodia del 

lessema (es. poss possa/pssiate; psside; pssente) sono 

emendabili sulla base di controesempî (es. pipoi; 

hrahora; frse forse); 

                                                 
96 La Grammatichetta, b8b.  
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 dittongamento di  ed o in sillaba libera: regolare dopo i nessi 

consonante + r (es. brive pruova truov), alternato in tutti gli 

altri casi (es. nigo nigh’io/negata negate); le oscillazioni sono 

regolari per tutto il testo e dunque mantenute. 

Infine, alcune lezioni originarie sono restaurate sulla base del con-

fronto con Ar2, talvolta a supporto di emendamenti congetturali che han-

no poi trovato riscontro nella stampa Arrighi: 

 minuscole al posto di maiuscole nei teonimi (es. h2a, 15: 

Smmergeren, se [Di] nn ci difnde); 

 punteggiatura: grazie al riscontro con Ar2 si sono potuti re-

staurare molti punti a mezzo rigo che in Ti, a causa dello 

spostamento dei caratteri in fase di fissazione della forma di 

stampa, sono confondibili col punto fermo; nello specifico è 

stato possibile stabilire che il Trissino impiega il punto al 

mezzo prima del discorso diretto in interno di verso, mentre 

il punto fermo a fine verso, e in effetti i molti casi dubbi ri-

guardano proprio questa fattispecie (es. f3b, 22: Dapoi rivolt 

a la Regina disse .); in aggiunta, alcune virgole e parentesi, 

quando assenti, sono state reintegrate congetturalmente col 

supporto del confronto con Ar2 (es. k4a, 13: Cho. Dilla‹,› nn 

ci tener tant sspeʃe.; m2a, 1: Apprss, poi trnand (cme 

spr‹)›); 

 reintegro di elisioni (kIb, 17: E spera ogni su bn da que‹’› bi 

lumi,); 

L'edizione è corredata di un apparato critico sincronico e negativo 

dove si registrano le lezioni rifiutate, mentre a testo figura l’ultima varian-

te di stato o l’emendamento. Gli errori tipografici non coinvolti da varia-

zioni di stato sono emendati congetturalmente secondo i criteri stabiliti in 

precedenza: come per le varianti di stato, nel corpo del testo figura la le-

zione corretta e in apparato quella rifiutata. Nessuno degli interventi edi-
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toriali è operato tacitamente ma sempre specificandolo tramite i seguenti 

segni diacritici: 

 ] in apparato preceduta dal numero di verso corrispondente 

e dalla porzione di testo interessata da variante indica lo sta-

to finale, al quale seguono lo stato precedente e le sigle degli 

esemplari che lo tramandano; nel corpo del testo l’ultimo sta-

to non viene segnalato tramite l’utilizzo di parentesi perché 

costituisce l’esemplare ideale ricostruito tramite il metodo 

analitico e dunque non è considerato al pari di un intervento 

editoriale; 

 < > nel corpo del testo sono adottate per integrare grafemi, 

elementi paragrafematici e interpunzione omessi per errore o 

mancanza di spazio e non coinvolti da variazioni di stato; 

 [ ] nel corpo del testo segnalano interventi editoriali per i 

luoghi giudicati erronei e non interessati da variazioni di sta-

to; la lezione rifiutata è segnalata in apparato preceduta dal 

numero di verso corrispondente e dalla lezione corretta entro 

parentesi quadra chiusa. 

Nei casi in cui la spiegazione dell’intervento sia di qualche utilità al-

la comprensione del testo o di alcune sue peculiarità grafiche e tipografi-

che, l’apparato assume la forma del commento filologico. La prassi di im-

piegare i diacritici nel corpo del testo per differenziare le voci omogra-

fe/omofone o indicare dieresi, accento prosodico, sistole, diastole è evitata 

per aderire completamente alla veste grafica di Ti; per la stessa ragione, 

poiché gli elementi paragrafematici della stampa sono da ritenersi autoria-

li, non si inserisce alcuna interpunzione editoriale, anche nel caso in cui la 

sintassi sia di effettivo ostacolo alla comprensione del testo. Infine, si man-

tiene il rientro a sinistra di alcuni versi perché non c'è motivo di ritenerli 

errori tipografici, mentre la loro regolarità nel testo fa pensare piuttosto a 

un uso scenico dell’espediente grafico. 



262 
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         A L  S A N T I S S I M  

      N O S T R    S I G N  R e 

           P A P A   L e  N e   D E C I M  

      G I  V A N   G I O R G I  

       T R I S S I N . 

 

 

   A  V  E  N  D      I    G  I  A  

 h  mlti girni, Beatissim Padre, cm= 

   post una Tragdia, il cui titol ὲ S 

phnisba, sn stat mc medeʃim lungamente in 

dubbi, s’i la devesse mandare a Vostra Beatitudi= 

ne, o nò; Perciò, che da l’un [de ’] lati cnsiderand 

l’alteza di quella, la quale ὲ tant spra lj’altri ho= 

mini, quant che il grad, che tine, ὲ spra ogni= 

altra dignità[; E] rimembrand anchra la grandissima 

cgnizione, che ha, csì de la lingua Grca, cme 

de la Latina,  di tutte quelle ʃcinzie, che in esse 

scritte si truovan, & apprss vednd quanta c= 

cupazine cntinuamente le rca il gvrn univer= 

sale di tutti e Christiani, I<’> stimava nn ssere cn= 

venevle coʃa il mandare a [sì] alt luog, t a si 

dotte, t ccupate reckie, questa mia peretta in 

       a  ii 

 

4. G I O R G I ] G I O G I  PdC1 PdU RoC2 Rv1 Tn 

11. de ’] d’e qui e altrove, errore tipografico dovuto al movimento dell’apostrofo in 
fase di fissazione della forma 

14. ; E] , Ɛ errore nell’uso di /E dovuto alla copia di tipografia (Ar2) 
20. sì] si qui e altrove, mancata accentazione dell’avverbio 



 

lingua Italiana cmposta. Ma poi da l’altro lat 

pensand, che [sì] cme Vostra Beatitudine avanza 

ogni mrtale di grandeza, csì da nessun ὲ di man= 

suetudine superata[;] E che per quantunque gravi,  

necessarie ccupazini, mai nn si laʃciò talmente 

impedire, che nn ʃceljesse tant spazi di tmp, 

che ptesse lggere alcuna coʃa; Ɛ sapnd ziandi, 

che la Tragdia, secnd Aristotele, ὲ preposta a 

tutti lj’altri pmi, per imitare cn suave sermne 

una virtuʃa,  perftta azine, la quale habbia 

grandeza; E cme Plygnot antic pittre ne 

l’opere sue imitand faceva i corpi, di quell che 

ran, miljri,  Pauʃon [pggiri], csì la Tragdia 

imitand fa i cstumi miljri,  la Cmdia [pggi] 

ri; E perciò essa Cmdia muove riʃ, coʃa, che 

partecipa di brutteza, ssnd ciò, che ὲ ridicul, di= 

fettʃ,  brutt; Ma la Tragdia muove cmpas= 

sine,  tema; cn le quali,  cn altri amaestramenti 

arrca diltt a lj’ascltatri, t utilitate al vivere 

human; Le quali coʃe tutte (cm’i dic) da l’al= 

tr lat [pensand], mi davan tanta cnfidnzia, t 

ardire a mandarla, quant quell’altre m’inducevan 

 

 
2. sì] si 
4. ;] , scambio di punto e virgola con virgola provato dalla maiuscola successiva 

13. peggiri] pggiri 

14. peggi] pggi 

21. pensand] penʃand 

 

 



 

a ritenerla. Csì adunque tra [sì] fatti dubbi dimran 

d, [advnne], che queste ultime ragini ajutate dai 

suavissimi cstumi di Vostra Beatitudine,  da la 

infabile bntà di Quella, rimaʃer vincitrici; La 

nde mi dider tal ardire, ch’i feci deliberazine di 

fferirle,  dedicarle la predetta mia fatica. A la quale 

nn cred gia, che si possa giustamente attribuire a 

vizi, l’ssere scritta in lingua Italiana, t il nn 

haver anchra secnd l’uʃ cmune accrdate le 

rime, ma laʃciatele libere in mlti lughi. Perciò 

che la cagine, la quale m’ha indtt a farla in questa 

lingua, [sì] ὲ; Che havnd la Tragdia si parti ne= 

cessarie, cioὲ la Favla, i Cstumi, le Parole, il 

Discors, la Rappreʃentazine, t il Cant; Mani 

fsta coʃa ὲ, che havndsi a rappreʃentare in Italia, 

nn ptrbbe ssere inteʃa da tutt il popl, s’ella 

[fsse] in altra lingua, [che] Italiana, cmposta; & ap= 

prss i Cstumi, le Sentnzie, t il Discrs nn 

arrecherbbn universale utilitate,  diltt, senn 

fsser inteʃe da lj’ascltanti. [Sì] chè per nn le tor= 

re la Rappreʃentazine, la quale (cme dice Aristo‹=› 

tele) ὲ la piu dilettevle parte de la Tragdia,  per 

 

 

1. sì] si 

2. advnne] advenne 
12. sì] si 

17. fsse] fosse; che] ch 
18. Sì] Si 

 

 



 

altre cagini, che sarbbn lunghe a narrare, lssi 

[di] scriverla in quest Idioma. Quant poi al nn ha‹=› 

ver per tutt accrdate le rime, nn dirò altra ra= 

gine; perciò, ch’i mi persuad, che se a Vostra 

Beatitudine nn spiacerà di vler alquant le rec= 

kie a tal numer accmdare, che l trverà,  

miljre,  piu nobile,  [frse] men facile ad asse= 

guire, di quell, che per aventura ὲ reputat; E l 

vederà nn slamente ne le narrazini, t razini 

utilissim, ma nel muover cmpassine necessari; 

Perciò che quel sermne, il quale suol muover que= 

Sta, naʃce dal dlre, t il dlre manda [furi] nn 

[pensate] parole, nde la rima, che [pensament] dim= 

stra, ὲ veramente a la cmpassine cntraria. 

Adunque Beatissim Padre, ssnd (cme dice 

Plutarch) nn minr laude ad un gran Signre 

l'acettare litamente le coʃe piccile, di quell, che 

si sia il dnare agevlmente le grandi; Ardirò di 

pregare Vostra Beatitudine, che si degni di prndere 

quest mi piccil dn; il quale da sincerità di 

mente, da fermissima fede,  da ardentissim amre 

acmpagnat le porg. & in quest gia nn ar= 

 

 

2. di] si errore evidente confermato dal confronto con Ar2 

7. frse] forse 

12. furi] fuori 

13. pensate] penʃate; pensament] penʃamento 

 

 

 



 

disc di dire, che Quella dbbia imitare Xrxe Re 

dei Re; al quale un pover villanll, che passare 

l vide, nn havnd altr, che dnare, crse ad un 

fiume vicin,  [recolse] de l’acqua cn ambe due le pal‹=› 

me,  dnoljela; la quale Xrxe mlt allegramen= 

te accettòe;  feceli dimstrazine, che tal dn li 

fsse stat gratissim; Ma bn la xhort a fa= 

re, cme fa il Re de l’univrs, di cui ὲ Vicari in 

 trra, il Quale risguarda smpre a l’ 

  amre, a la sincerità, t a 

     la fede del dnatore, 

         nn a la qualità 

     del dno 

 

 

3. crse] coʃe PdC1; PdU; Rv1; Sch; Tn; RoC2. 

4. recolse] recolji errore di anticipazione determinato dal verso successivo (dnoljela); 
ne La Grammatichetta (b7a) i verbi della seconda coniugazione alla terza persona 

singolare del tempo passat indeterminat terminano con la desinenza -se 
7. la] l’ha Rv1; Sch; Tn; FiC; PdS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA Scna de la Favla si pone in Cirta 

        Città di Numidia. 

    Il Chor ὲ di donne Cirtnsi. 

 

  Persne, che parlan ne la Favla. 

    Sphnisba 

    Hrminia 

    Chor di Donne Cirtnsi 

    Un Familj di Syphace 

    Un Mess 

    Massinissa 

    Lli 

    Un’altr Mess 

    Catne 

    Scipine 

    Syphace 

    Un familj di Sphnisba 

    Una Srva di Sphnisba 

 

      Sphnisba fa il Prolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    .SPHNISBA. 

 

   l A S S A,   D  V e   P O S S’I  

   V  L T A R    L A    L I N G U A. 

  Se nn la’ve la spinge il mi [pensir]? 

  Che girn,  notte smpre mi mlsta. 

  E cme poss disfgare alquant 

  Quest grave dlr, che ’l cuor m’ingmbra,  5 

  Se nn manifestand i mii martiri? 

  I quali ad un ad un volj narrarti. 

Hrmi Regina Sphnisba, a mὲ Regina 

nia.  Per dignità, ma per amr srlla, 

  Sfg  te mc pur il cuor; che crt    10 

  Nn pssete parlar cn chi piu v’ami; 

  [N ] che si dolja piu de i vostri mali. 

Sph. Quest cnbbi in fin da mii prim’anni 

  Hrminia mia, che sian nutrite insime; 

  E so, che ’l grande amr, che tu mi porti,   15 

  Piu ch null’altra affinità, ti spinse 

  A venir mc a la Città di Cirta. 

  Però vò raginar piu lungamente; 

        b 

 

3. pensir] pensʃir 

13. N ] N 

 

 

 

 



 

  E cminciar da larg le parole. 

  [N ] starò di ridir coʃa, che sai;    20 

  Perchè si sfuoga raginand il cuore. 

 Quand la blla mlje di Sich, 

  Dὼp l’indegna morte del marit, 

  In Africa passò cn crte navi, 

  Cmprand ivi terren vicin al mare,   25 

  Fermssi,  fabricòvvi una cittate, 

  La qual kiamò Carthagine per nme. 

  Questa Città, poi che s’uccise Dido, 

  (Che csì nme havea quella Regina) 

  Visse cntinuamente in libertade;    30 

  Ɛ di tal pnd fu la ʃua virtute, 

  Che nn sl da i nimici si difese, 

  Ma spra ogni Città divenne grande. 

  Hor (cme accade) hbbe una hrribil gurra 

  (Bn dὼp mlt tmp) ci Rmani,   35 

  Che diʃceʃer gia da quell’Ena, 

  Il qual venne da Troja in queste parti, 

  Et ingannand la infelice Dido, 

  Partissi,  fu cagin de la sua morte; 

  Questa gurra durò mlti,  mlt’anni;   40 

 

 

2. N   N 
4. qui e altrove si mantengono i rientri originali 

 

 

 

 



 

  Pur dὼp il variar de la [Frtuna] 

  ([Sì] cme piacque a Di) srse la pace. 

  La qual durand un tmp anchr si ruppe. 

  Alhra incmincior piu dure offeʃe; 

  perchè Hannìbale poi passand l’alpe 45 

  giunse in Italia,  cn favr del cil 

  Su ’l Ticin, Trbbia, Trasimέn,  a Canne 

  Lji ruppe,  ucciʃe un’infinita gnte; 

  E sedeci anni sn, ch’ivi dimora. 

  In quest tmp Hasdrúbale mi padre 50 

  In Hispagna n’andò cntra cstr. 

  Quivi prima lj’arriʃe la [Frtuna]; 

  Ma nn mlt dapoi si volse, in mod, 

  Che cnvenne per forza indi partirsi; 

  E cn stte gale passand il mare,  55 

  Venne a Syphace qui Re [de ’] Numidi. 

  In quel medesm girn anchr vi [giunse] 

  Il suprb Rman, che l’havea vint, 

  Kiamat Scipine, Il qual vlea 

  Tirar Syphace in lega ci Rmani; 60 

  E tant sppe far, che la cnkiuʃe. 

  Hor questa lega a nostri assai dispiacque, 

        b ii 

 

1. Frtuna] frtuna 
5. Sì] Si 

12. Frtuna] frtuna 
16. de ’] d’e 

17. giunse] ginse errore evidente cofermato dal confronto con Ar2 
22. a’] a 

 

 



 

  E per guastarla,  rivcar cstui 

  Ne la lr amicizia, a lui mi dir 

  Per mlje, in su’l firir delj’anni mii; 65 

  Nn havnd risguard, che mi padre 

  M'havea prima prmessa a Massinissa 

  Filjuol di Gala, gia Re [de ’] Massuli; 

  Il qual salì per quest in tant sdegn, 

  che smpre ci fu poi mrtal nimic.  70 

  Csì ne venni a Cirta, ve sn hora. 

  Ma questa dlce mia Regale alteza 

  Tost mi fu cagin d’amara vita; 

  Che cipine in Africa ne venne; 

  Cntra del quale Hasdr  bale,  Syphace 75 

  Cn valrʃa gnte insime andar; 

  E nel camp una notte acceʃ il fuoc, 

  [Et] assaliti da i nimici armati, 

  Arsi, rtti,  scnfitti alfin fuggir. 

  Quinci ’l principi fu de i nostri affanni; 80 

  Che ’l deʃir di vittoria,  la paura 

  Di servitù [sì] m’ccupar il cuore, 

  Ch'ad ogni altr pensir kiuʃer la via. 

  Pur dὼp quest, un’altra volta insime 

 

 

6. de ’] d’e 
16. Et] et 
20. sì] si 

 

 

 

 



 

  Pʃer gnte,  ritrnar al camp, 85 

  E cmbattér anchr poc felici. 

  Ma quei segund la vittoria lro, 

  Sn giunti ne i cnfin del nostr Rgn, 

  Cn Massinissa, il cui patrn [Impr] 

  Era gia pervenut a nostre mani. 90 

  Hor ce l’han tolt ne la prima giunta. 

  nde Syphace accolta ogni sua forza 

  Là se n’ὲ git,  da clui, che venne 

  Questa notte dal camp, mi fu dett, 

  Che hoggi si devea far nuova girnata. 95 

  [Si] ch’i tem dlnte una ruina 

  Tal, che piu nn ptren levar la tsta; 

  Che se vcki sldati, integri,  [freski] 

  Nn vi ptèr durar, cme farann 

  Questi nvlli, affaticati, [] rtti?  100 

  [Apprss], un dur sogn mi spavnta, 

  Ch'i vidi inanzi l’apparir de l’alba. 

  Esser paréami in una selva scura, 

  Circund  ta da cani,  da pastri, 

  Che havean preʃ,  legat il mi cnsorte; 105 

  nd’i, temnd l’empi su furre, 

 

 

5. Impr] impr 
12. Sì] Si 
14. freski] freschi 

16. ] e 

17. Apprss] Appress 

 

 



 

  Mi volsi ad un pastr, pregand lui, 

  Che da la rabbia lr mi diffendesse; 

  Et [e’] pitʃ aprse ambe le braccia, 

  E mi raccolse; ma d’intrn udi 110 

  Un [sì] fir latrar, che hbbe temnza, 

  Che mi piljassen fin dentr’al su grmb. 

  nde mstrommi una spelnca aprta, 

  E disse; poi che t salvar nn poss, 

  Entra cstì, che nn ptran piljarti. 115 

  Et i v’entrai; [csì] disparve il sonn, 

  Che m’ha laʃciat hoimὲ tropp cnfuʃa. 

Hr. Veramente Regina 

  Il parlar vostr mi dimstra kiar, 

  Quant’ὲ grave il dlr, che vi trmenta. 120 

  Pur tropp’alta ruina 

  V’imaginate,  snz’alcun ripar. 

  Nn piaccia a Di, che tant mal cnsnta. 

  A quel sogn crudl, che vi spavnta, 

  Nn devete prestare alcuna fede; 125 

  Ch’ogni fiʃ pensir, che ’l girn adduce, 

  Partita poi la luce, 

  Cn la notte,  cl sonn a ni si ride; 

 

 

3. e’] e 
5. sì] si 

10. csì] così 

 

 

 

 



 

  E cn varie apparnze alhr c’inganna. 

  [Sì] che laʃciate homai donna, laʃciate 130 

  La dlnte paura, che v’affanna; 

  che gia nn vi cndanna 

  La sentnzia del cil, cme pensate. 

Sph. O, che felice stat 

  ὲ ’l tu; che quell [I’] kiam sser felice, 135 

  Che vive quit snz’alcuna alteza; 

  E men assai beat 

  ὲ l’sser di clr, a cui nn lice 

  Far, senn cme vuol la lr grandeza. 

Hr. La gloria,  l’altr bn, che ’l mnd apprza, 140 

  Si truova pur in quell’altra vita. 

Sph. Sì, ma tal gloria ὲ debile,  fallace. 

  Il dminar ti piace 

  Mentre l’asptti,  par coʃa gradita; 

  Ma cme l’hai, smpre dlr ne snti. 145 

  Hor fame, hor pste, hor gurra ti mlsta; 

  Hor le vci imprtune de le gnti, 

  Veneni, tradimenti; 

  E se tu fuggi l’un, l’altr t’infsta. 

Hr. Questa vita mrtale 150 

 

 

2. Sì] Si 
7. I’] i 
 

 

 

 



 

  Nn si può trapassar snza dlre; 

  Che csì piacque a la giustizia trna. 

  [N ] ʃciolta d’ogni male 

  Del bl vntre matrno [uʃciste fure]; 

  Che ’n stat buon, o r nessun s’trna.  155 

  Di quel smm fattr, che ’l cil gvrna, 

  Apprsso ciascun pide un vaʃ srge, 

  L'un pin di male,  l’altr ὲ pin di bne, 

  E [d’indi] hor gioja, hor pene 

  Trae mescland insime,  a ni le porge.  160 

  Poi vi ricord anchr fra vi pensare, 

  Che a valrʃ spirt s’appertine 

  Prsi a le degne impreʃe,  bn sperare, 

  E dapoi spprtare 

  Cn generʃ cuor quel, che n’adivine. 165 

Sph. Bn cnsch’i, che quell 

  Si deverbbe far, che tu ragini, 

  Ma ’l svrki dlr tropp mi sforza; 

  E ’l sns, ch’ὲ rubll 

  De le piu salde, t ottime ragini, 170 

  Subitamente il lr vlere ammorza; 

  Csì mi truov snza alcuna forza, 
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  Da cntraprmi al duol, che mi distrugge; 

  Se ’l cil pitʃ questa mia ʃciagura 

  Nn fa, che sia men dura 175 

  Bn sn [al fin], per cui la vita fugge. 

Hr. Andiam adunque,  rivltian la mente 

  A pregar quell’Idi, che ha di ni cura, 

  Che ci cnsrvi;  quest mal preʃnte 

  Fra la nimica gnte 180 

  Sparga,  diʃciolja ni da tal paura. 

Sph. Quest cnsilj tu mlt mi piace; 

  Che slamente Idi 

  Ci può mandar la diʃiata pace. 

Cho. Che farò i? dbbi kiamar di [fure] 185 

r.  Qualch’una de le srve, 

  Che a la nostra Regina entr rapporte, 

  Cme la trra ὲ tutta in gran terrre, 

  Perchè mlte catrve 

  Nimiche, giunte sn prss a le porte? 190 

  O pur dbbi aspettar, che qualche sorte, 

  Qualch’altr caʃ a li nel manifsti? 

  Acciò, ch’i nn mlsti? 

  Il su ripos, o turbi la sua pace. 

        c  

 

4. al fin] alfin 

13. fure] fuore 

 

 

 

 

 



 

  Che quel, che ti dispiace, 195 

  Nn fu [sì] lungamente mai sspes, 

  Ch’a te nl paja haver per tmp inteʃ. 

 O [mlj] ὲ nn haver tant risptt? 

  Che ’l nn sapere il male, 

  Nl fa minre, anzi ’l cnsilj intrica. 200 

   bn che alhr nn sturbi alcun diltt, 

  C’induce a cas tale, 

  Che ’l sccrs impedisce,  ’l mal nutrica. 

  [Sì] cme l’oti arrca al fin fatica, 

  Csì simil diltt apporta noja. 205 

  O fuggitiva gioja, 

  O spme, sogn de la gnte desta, 

  Quant quant mlsta 

  Pare a mrtali vostra dipartnza, 

  Quant mlj saria viverne snza. 210 

 Che snza vi la nuova mia Regina 

  Forse nel nid su patrn anchra 

  Si farbbe dimora, 

  Sprezand in tutt la Regale alteza. 

  nde saria di tanti affanni [fura],  215 

  Che tost harà dintrn. Hai pverina, 
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4. mlj] mgli 
10. Sì] Si 
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  Quanta grazia divina, 

  Quanta mdstia ὲ ’n li, quanta belleza. 

  Et hora lassa al dminare aveza 

  La servitù le pareria [sì] amara, 220 

  Ch’assai piu tost legeria ’l mrire. 

  Nn far Signr del cil, nn far servire 

  A gnte iniqua una beltà [sì] rara. 

  So ch’sser ti de cara, 

  Se mai cara ti fur coʃa terrena. 225 

  Ecc un familj del Signr, ch’apena 

  Può trarre il fiat,  ciò per lunga via, 

  O per altr disturb, par che sia. 

Fami Donne? Cho. Che vuoi; che nn ragini? Fa. Lasso, 

lj.  Ch’i nn ho lena da parlar. Cho. Cstui 230 

  M’empie di nuov di paura. Fa. Donne, 

  Ver rnament a la Città di Cirta, 

  Ditemi ve si truova la Regina? 

Cho. Ɛcc, che adhr [adhr] ʃce di caʃa, 

  E nn ὲ bn anchr [fur] de la porta. 235 

  Ma d’nde vintu [sì affamat],  stanc? 

Fam. Vng dal nostr infrtunat camp. 

Sph. Habbiate cura, cme sia frnita 
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4. sì] si 
7. sì] si 

18. adhr] adbr errore da cassa inquinata 

19. fur] fuor 

20. sì affannat] si affamat 

 

 

 



 

  Quella vsta, che Hrminia appareckiava 

  Per fferir al tmpi, di kiamarmi; 240 

  In quest mç vederò, se mai 

  S’intendesse del Re qualche nvlla. 

Fam. Haimὲ, che tropp mal ne ’ntenderete. 

Cho. Aspettian pur quel, che cstui favlli, 

  Perchè dve saper distinte,  kiare 245 

  Quelle coʃe, che ni sappian cnfuʃe 

Fam. Regina Sphnisba, a vi rapport 

  Cntra mia volja pssime nvlle. 

Sph. O dur xordi, ὲ viv il mi cnsorte? 

Fam. Mort nn ὲ, [n ] vò kiamarl viv. 250 

Sph. Che coʃa, ὲ ferit’elji, o rtt il camp? 

Fam. Il camp ὲ rtt, t e‹’› nn ὲ ferit,       

  Ma preʃ ὲ ne le man de’ suoi nimici. 

Sph. O sventurata mὲ, che gran ruina; 

  Quest’ὲ quel dì, quel dì, che m’ha distrutta.  255 

  Ma cme rtt fu? cme fu preʃ? 

Fam. Questa matina, ne l’uʃcir del Sle, 

  Crti nostri cavalli se n’andar 

  Ad assalirne alcuni de i Rmani; 

  Da cui scacciati, hor l’una parte, hor l’altra  260 
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  Si rinfrzava sì, che tutte entrar 

  Le gnti da caval ne la battalja. 

  Nel cui principi i nostri ran [sì franki], 

  Che i nimici n’havean qualche spavnt; 

  [N ] ptean sstener la forza lr;  265 

  E gia rtti sarian, s’alcuni fanti 

  Nn si fsser posti fra i cavalli; 

  Tal che quel nuov guerreggiare alquant 

  Ci raffrenò; ma poc stand poi 

  Le legini anchr vennerci adoss, 270 

  Che rivltor tutta la gnte in fuga. 

  Il che vednd il Re, si pʃe avanti 

  Vrs i nimici, per veder se mai 

  Cn la vergogna, o cn il su perilj, 

  Ptesse rivltar le gnti sue. 275 

  E mentre, ch’ra intnt a questa coʃa, 

  Trvossi in mço de i nimici armati; 

  Che lj’ucciʃer stt il su cavall, 

  Poi cn tant furr lj’andar adoss, 

  Ch’a viva forza nel menor prigine.  280 

  Alhr fu il camp ttalmente in rtta. 

  nde mlti di ni vrs la trra 
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  Fuggimm,  pria nn fumm in su le porte, 

  Che i Rmani ci fur ditr a le spalle. 

  Tal ch’apena pti (cme fui dentr) 285 

  Kiuder la porta,  far alzare i pnti; 

  [Poi] pʃi guardia intrn de la trra; 

  E per questa cagin sn giunt tardi. 

Cho. Lassa, ch’i ved il fin di quest’impr, 

  E la stirpe Regal de‹’› mii Signri 290 

  [Eradicata] fia, nn che deprssa. 

Sph. Hoimὲ infelice, hoimὲ dve sn giunta. 

Cho. Quant di vi mi duole. 

Sph. O miʃer [Syphace], 

  Dve dve n’andrai, dve mi laʃci?  295 

Cho. Qual spirt al mnd ὲ di pità [sì] nud, 

  Che mirand hor csti tenesse il piant? 

Sph. O sventurata alteza, 

  Dve m’hai tu cndtta; o dur sogn; 300 

  Anzi piutost viʃin, ch sogn. 

Cho. Giusta cagine a lacrimar vi muove. 

Sph. Qual trista piangeria, se nn piang’i? 

  Che ’n [csì] brive tmp, 

  Ogni allegreza mia s’ὲ volta in dolja. 

 

 

5. Poi] Pi 
9. Eradicata] E radicata 
12. Syphace] Siphace 
14. sì] si 

21. csì] così 

 

 

 



 

  Turbat ὲ ’l mare,  moss un vnt ri, 305 

  Pur tropp hoimὲ per tmpo 

  Che la mia nave diʃarmata inscolja. 

  Dh foss’i morta in [faʃce]; 

  Che bn mrnd quaʃi si rinaʃce. 

Cho.  Bn hareste cagin di pianger smpre, 310 

  Se ’l piant vi recasse alcun rimdi; 

  Ma se v’annoja piu, mlj ὲ laʃciarl. 

Sph. O padre, o car padre, 

  ve m’havete posta; 

  Cme fallace fia vostra speranza. 315 

  La gioja a vi prposta 

  Di queste mie leggiadre 

  Noze, sarà, che ’l sospirar m’avanza; 

  Sarà, ch’i laʃci la Regale stanza, 

  E l nativ mi dlce terren; 320 

  E ch’i trappasse il mare, 

  E mi cnvnga stare 

  In servitù, stt ’l suprb fren 

  Di gnte aspra,  prtrva, 

  Nimica natural del mi paeʃe. 325 

  Nn fin di mὲ, nn fin tal coʃe inteʃe; 
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  Piutost vò mrir, ch viver srva. 

Cho. Che coʃa v’od dire? 

Sph. Che piu tost mrire 

  Volj, ch viver srva [de ’] Rmani. 330 

Cho. Buon ὲ, buon ὲ fuggir [sì] crude mani; 

  Ma nn gia cn la morte; 

  Ch’ella ὲ l’extrmo mal di tutti e mali. 

Sph. La vita nostra ὲ cme un bl theʃor, 

  Che spnder nn si dve in coʃa vile, 335 

  [N ] rispiarmar ne l’hnrate impreʃe; 

  Perchè una blla,  glriʃa morte 

  Illustra tutta la passata vita.  

Mess. Fuggite o triste,  scnslate donne; 

  Fuggite in qualche piu sicura parte, 340 

  Che i nimici gia sn dentr a le mura. 

Sph. ve si può fuggir? che luog habbiam? 

  Che ci cnsrvi, o che da lr ci ascnda, 

  Se ’l ajut divin nn ci difnde? 

  Ma cme entrati sn dentr a la trra, 345 

  Per accord, per forza, o per inganni? 

Mes. Può dirsi accord,  nò. Sph. Parla piu kiar. 

Mes. I narrerò diffuʃamente il tutt. 
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  Cme ’l camp rman fu giunt apprss 

  Le mura, mandò subit un Arald 350 

  Snz’arme, a dimandar questa Cittade; 

  A cui rispost fu, che a nessun patt 

  Vlean darla,  ch’ra ogniun dispost 

  Di far fin a la morte ogni difeʃa. 

  [N ] per minaccie d’ardere il cntad, 355 

  E pr l’assdi intrn a la cittate, 

  Da quel prim vler si dipartir. 

  Alhra un Capitan si fece avanti, 

  E kiamò i primi de la trra,  disse. 

  Qual spme, o qual pensir vi rca ardire, 360 

  O qual vostra ʃciagura vi cnduce 

  Cn lj’ocki intenebrati a la ruina? 

  Il camp ὲ rtt, t il Re vostr, ὲ preʃ, 

  E fia qui tost ci legami intrn; 

  E vi vlete mantener la trra; 365 

  A cui? per cui vlete sser disfatti? 

  Per gnte, che nn v’ὲ? sappiate, cme 

  Massinissa sn i Re [de ’] Massuli, 

  Di cui cred sarà quest paeʃe; 

  Però mi duol mandarl a fiamma,  frr. 370 

        d 
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  Ma Di m’ὲ testimon, che tutt il male, 

  Che harete, harete sl per vostra clpa. 

  E dett quest, al fin de le parole 

  L’incatenat Re ci fe menare; 

  A la cui vista lacrimò ciascun; 375 

  E poi subitamente aprte [fur] 

  Le porte,  date in man di Massinissa. 

Sph. O dur caʃ; hai cme ὲ poc accort, 

  Chi ne l’amr de ’ popli si fida.    

  Devean pur tenersi almen un girn, 380 

  E far piu crti,  piu sicuri patti; 

  Ch’i nn sari, cm’hor, snza cnsilj. 

Mes. Ecc i nimici qui prss a la piaza. 

Sph. Mstrami Massinissa. Mes. Quel d’avanti, 

  Che spra l’lm ha tre purpure penne. 385 

Cho.  Hoimὲ, ch’i snt, hoimὲ, giungermi al cuore 

  Una crta paura, che mi strugge; 

  [N ] sò, che farmi;  stò cme clmba, 

  Che vede spra sὲ l’ucl di Giove. 

Sph. Signr, so bn, che ’l cil,  la frtuna, 390 

  E le vostre virtù v’hann cncss 

  Il pter far di mὲ ciò, che vi piace; 
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7. N ] N 
21. de ’] d’e 

 

 

 

 



 

  Pur s’a prigin, ch’ὲ post in forza altrui 

  Lice parlare,  supplicare al nuov 

  Signr de la sua vita,  de la morte;  395 

  [I’ kiggio] a vi quest’[una] grazia sla. 

  La qual’ὲ, che vi piaccia per vi stess 

  Determinare a la persna mia 

  Qualunque stat, al vler vostr aggrada; 

  Pur che nn mi laʃciate ir ne le mani, 400 

  [E] ne la servitù d’alcun Rman. 

  Da li S‹i›gnr potete liberarmi 

  Vi sl al mnd; & i di ciò vi prig 

  Per la Regale,  glriʃa alteza, 

  Ne la qual poc avanti anc ni fumm, 405 

  Ɛ per i Di di questi luoghi, i quali 

  Ricevan entr vi cn [miljr] sorte, 

  Di quella, che hbbe a l’uʃcir [fur] Syphace. 

  Se nessun’altra coʃa in [m] si fsse, 

  [Che] l’sser stata [mlje] di chi fui,  410 

  Piu tost mi vrri pr ne la fede 

  D’un nostr, nat in Africa, cm’i, 

  Ch d’un xtrn, nat in altra parte, 

  Pensate poi quel, ch’i mi dbbia fare, 
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  Snd Cartagineʃe,  snd filja 415 

  D’Hasdrùbale,  s’i d‹›bbi cn ragine 

  Temèr l’hrrnd arbitri [de ’] Rmani. 

  Apprss quest, anc a pità vi muova 

  Il miʃrrim stat, ve sn hora; 

  E la felice mia passata vita. 420 

Cho. Nn negate Signr a tanta donna 

  Questa hnsta dimanda,  giusti prighi. 

Mass. Regina, i‹’› nn vò dir lj‹’›ltraggi,  l’nte, 

  Che Syphace mi fè mlti,  mlt’anni, 

  Per nn rinvellar vcki dlre, 425 

  [N ] far minre in vi qualche speranza. 

  Ma sian, quante si fur; il mi cstume 

  È, di perseguitare i mii nimici 

  Fin, ch’i lj’hò vinti,  poi scrdar le ffeʃe. 

  Pur s’i [ne] le vlesse inanzi a lj’ocki 430 

  Smpre tenere,  vendicarle tutte, 

  I nn sari cn vi senn crteʃe; 

  Però, ch’sser nn può coʃa piu vile, 

  Ch ffnder donne, t ltraggiar clr, 

  Che sn pprssi [snz’]alcun ajut. 435 

  Poi questa vostra givinile tate, 
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  Lji alti cstumi, le belleze rare, 

  Le suavi parole,  i dlci prighi 

  Farian le Tigre divenir pitoʃe. 

  [Sì] che scacciate [fur] del vostr ptt 440 

  Ogni trist pensir, ogni paura, 

  Che da mὲ nn harete altr, [che] hnre. 

  Bn duolmi, che prmetter nn vi possa 

  Quel, che m’havete vi tant rikist, 

  Di nn laʃciarvi in forza [de ’] Rmani; 445 

  Perch’i nn veggi di pterl fare, 

  Tant mi truov sttpost a lr. 

  Pur vi prmett di pregarli assai 

  Per prvi in libertà; bnchè sn tali, 

  Che quand anchr nn fossi in libertate, 450 

  Nn devete temèr d’alcun ltraggi. 

Cho. Rinfrzate il pregare alta Regina; 

  Che l’arbre nn cade al prim clp. 

Sph. Signre, il vostr raginar suave, 

  Che dimstra di mὲ qualche pitate,  455 

  Mi desta dentr al cuor mlta speranza. 

  E però quinci prndo tale ardire, 

  Che, laʃciand da parte ogni paura, 
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  I parlerò [cn] vi sicuramente; 

  Bnchè mc medeʃma mi vergogn, 460 

  Che, perch’i sn a quest pass xtrm, 

  Nn poss dir se nn de le mie noje; 

  Che [frse] ffenderan le vostre reckie. 

  Pur mi cnforta poi, che smpre un buon 

  Da vlentiri ajiut a l’infelice, 465 

  Ɛ di far quest sc si rallegra. 

  Però segund il raginar di prima, 

  Vi riprig ad haver di m pitate. 

  Ɛt a l’alta speranza, che mi date, 

  Dh giungete Signr questa prmessa, 470 

  Di nn [laʃciar] ch’i vada ne le mani, 

  [E] ne la servitù d’alcun Rman. 

  Gia nn mi [può] caper dentr’ a la mente, 

  Che nl pssiate far, vlndl fare. 

  Qual’ὲ clui, ch’ardisca cntradirvi, 475 

  Che nn debbiate fra ctanta prda 

  Prnder una sl donna ltra la sorte. 

  Ɛ nn dite Signr, che da i Rmani 

  Nn dggia dubitar d’alcun ltraggi; 

  Che, per la [nimicizia] di tant’anni, 480 
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  Homai ci ὲ not, quant sn crudli; 

  E quant aspr per lr odi si porta, 

  Et al nostr paeʃe,  al nostr sangue. 

  Anzi da lr snz’alcun dubbi asptt 

  Vergogna,  strazi; intlerabil dann; 485 

  Coʃa, [che ὲ] da fuggir piu, ch la morte. 

  [Sì] ch’i vi prig,  supplic Signre, 

  Che vi piaccia da questi liberarmi. 

  Fatemi questa grazia, ch’i kiggi 

  Per le care ginockia, che hor abbracci; 490 

  Per la vittriʃa vostra man 

  Pina di fede,  di valr, ch’i baʃci. 

  Altr rifugi a mὲ nn ὲ rimaʃ, 

  [Che] vi, dlce Signre; a cui ricrr, 

  [Sì] cme al port de la mia salute. 495 

  E se ciaschuna via pur vi fia kiuʃa 

  Da tormi da l’arbitri di cstr, 

  Tljetemi da lr cl darmi morte. 

  Questa per grazia xtrma vi dimand, 

  La qual’ ὲ in vostra libertà di crt;  500 

  Però car Signr nn la negate; 

  Et a [sì] glriʃ,  bl principi, 
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  Che fatt havete per la mia salute, 

  Dh dnate per fin questa prmessa. 

Cho. Gran forza haver devrbbn le parole, 505 

  Che sn mosse dal cuore¸ dlcemente 

  Escn di bcca d’una blla donna. 

Mass. Talhra ὲ buon haver mlti risptti, 

  E talhr si rikide esser audace. 

  Ma se l’audacia mai si dve uʃare, 510 

  Uʃar si de ne l’opere pitoʃe. 

  I‹’› sò per mὲ, che sn di tal natura, 

  Che nn m’allegr mai de l’altrui male; 

  E vlentiri ajut ogniun, ch’ὲ [pprss]; 

  Perchè null’altra coʃa ci può fare 515 

  Tant simili a Di, quanto ci rnde 

  Il dar salute a lj’homini mrtali. 

  Hora, vlndo dar nuova risposta 

  A vostri ardnti,  graziʃi prighi; 

  (A cui se fsse il mi vlere advrs, 520 

  Mi parrbbe di far coʃa da fira) 

  Dic, che fermamente vi promett 

  Di far per vi ciò, che m'havete kist. 

  E se si trverà qualchun [sì] audace, 
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  Ch’ardisca di tccarvi pur la vsta, 525 

  I lji farò sentir, ch’i sn ffeʃ, 

  Se bn devesse abandnarvi il Regn. 

  E per maggir kiareza la man dstra 

  Tccar vi volj. Et hor per questa giur, 

  E per quel Di, che m’ha dat favre 530 

  A racquistare il mi patrn Impr, 

  Che servat vi fia quel, che prmett; 

  E nn andrete in forza [de ’] Rmani, 

  Mentre, che sarà vita in queste mmbra. 

Cho. O risposta crteʃe, o parlar pi, 535 

  Degn di laude,  di memoria trna. 

Sph. In che voce poss’i ʃcioljer la lingua, 

  Che degnamente a vi grazie ne rnda 

  Di questa liberal vostra risposta; 

  La qual si vede veramente degna 540 

  Del nme,  de l’alteza, in che vi site. 

  Però s’i tem,  stò cl cuor sspeʃa, 

  [N ] so dv’i [rivolga] le parole, 

  Nn sn (al parer mi) di scuʃa indegna; 

  Perchè a mὲ pare un’impssibil coʃa, 545 

  Parlar di quest, quant si cnvine, 

        e 
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  E nn dir poche, [n ] svrkie lode. 

  [Bnché] nessuna laude sser svrkia 

  Puote a [sì] degn,  glriʃ fatt. 

  Pur [mlte] volte un valrʃ spirt 550 

  Si sdegna, s’ei si loda ltra miʃura. 

  [Siché] per nn mi prre in tal perilj, 

  Laʃcerò di ldarvi,  perchè anchra 

  Scema ogni laude in bcca d’una donna. 

  E sl i vi dirò; che tanta grazia 555 

  Nn ὲ mai per usʃcirmi de la mente, 

  Mentre, che di mὲ stessa mi ricordi. 

  Ma, perchè m’ha l’xtrma mia Frtuna 

  Tolt ogni coʃa, salv [che] la vita; 

  (La qual però da vi sla cnsc,  560 

  E prnta sn per vi spnderla anchra) 

  I<’> pregherò quel Di, che su dal cil 

  Risguarda,  cura l’opere mrtali, 

  Che ’n vece mia, per questa [sì] bll’opra, 

  Vi rnda degn, t hnrat mrt. 565 

Mass. Altr mrt nn vò, però che ’l [bne] 

  Sl si dve far, perch’elji ὲ bne; 

  Il quale ὲ ’l fin di tutte l’opre humane. 

 

 

1. n ] ne 

2. Bnché] Benchè 
3. sì] si 

4. mlte] mlta 
6. Siché] Sichè 

13. che] ch 
17. sì] si 

19. bne]bene



 

Sph. Il prmi ὲ pur quel, che la gnte invita 

  Spesse fiàte a l’hnrate impreʃe. 570 

Mass.  Sì quella gnte, a cui nn ὲ anchr nota, 

  Quanta dolceza del bn far si prnde. 

Sph. Sia pur, cme si volja, ch’i ne prig 

  Idi, che rnda a vi mrt di quest, 

  Per hnrar csì pitʃ ajut. 575 

Mass.  Assai mrt m’ha reʃ, ch’ei m’ha fatt 

  Grazia di dire,  pter [frse] fare 

  Coʃa, che tant a vi diltta,  piace. 

Sph. Hor csì sia Signr; ditemi poi 

  Che dbbia far, che dal cnsilj vostr 580 

  I<’> nn intnd punt dilungarmi. 

Mass. Parrbbe a mὲ (s’a vi quest nn spiace) 

  D'andare in caʃa, ù [penseren] del mod 

  Da mantenervi la prmessa fede. 

Sph. Sì car Signr mi nn mi mancate. 585 

Mass. Di poca fede adunque dubitate? 

Sph. I nn dubit gia, ma ’l gran diʃi 

  Mi sprna sì, che fa parer, ch’i tema. 

Mass. Nn dubitate, ch’elji ὲ mi cstume 

  D’attnder smpre mai quel, ch’i prmett 590 
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9. frse] forse 
12. far] farc FiN1 FiN2 PdC1 PdC2 PdS PdU RoA RoC2 RoV1 RoV2 Rv1 
15. penseren] pensaren

 

 

 



 

 

  Et hò in odi clui, che dentr’ al cuore 

  Tin’ una coʃa,  ne la lingua un’altra. 

Sph. Andiam adunque,  s’a le buone impreʃe 

  Nn ὲ smpre cntraria la [Frtuna], 

  Debbiàn sperar, che ci sarà secnda.  595 

Cho. Alm celste raggi, 

  De la cui santa luce 

  S’adrna il cil,  si ristora il mnd, 

  Il cui crt viaggi 

  [Sì] blle coʃe adduce,  600 

  Che ’l viver di qua giu si fa gicnd, 

  Perchè snd ritnd, 

  Infinit, t trn, 

  Il dì dὼp la sera, 

  E dὼp [primavra],  605 

  Mena la state,  poi l’autunn,  ’l vrn, 

  nde la trra,  ’l mare 

  S’empie di coʃe preziʃe,  rare; 

 Menaci un girn [fure], 

  Che nn sia tant carc, 610 

  Cme sn questi, di svrki affanni. 

  Tu sai cn qual dlre 

 

 

4. Frtuna] Fortuna 
10. Sì] Si 

15. primavra] primavera 

19. fure] fuore 

 

 

 



 

 

  D’un mal ne l’altr varc, 

  E gia cminci a trapassarvi lj’anni. 

  Bn cme i primi danni, 615 

  Si pʃe a far Syphace 

  Al buon filjuol di Gala, 

  Dissi, quest’opra mala 

  Ci sturberà la nostra antica pace. 

  Hai tropp il divinai,  620 

  Che pace ferma poi nn ci fu mai. 

 Lassa, da indi in qua, quante rapine, 

  Quant’ire, quanti torti, 

  Quante ferite,  morti 

  Si sn vedute in quest’alm paeʃe. 625 

  I piu leggiadri givani,  i piu [frti] 

  Quaʃi sn giunti alfine. 

  Da queste aspre ruine 

  Tutte sian state lungamente ffeʃe. 

  Chi per svrkie speʃe 630 

  Ha vist il car albrg impverit; 

  Chi ne le rtte squadre 

  Lassa, v’ha prs il padre, 

  Chi ’l filj, chi ’l fratll,  chi ’l marit; 

 

 

14. frti] forti 

 

 

 

 

 



 

 

  Chi s’ha vist di bracci 635 

  Tor la filjuola,  farne le sue volje, 

  Chi parve al Sl di giacci, 

  Vednd ir carc altrui de le sue spolje. 

 Se cn ragin mi dolj, 

  Dical Muluca,  Tuʃca, 640 

  Che vider l’acque lr di sangue tinte. 

  Nn ὲ deʃrt scolj, 

  [N ] valle, o selva ffusca, 

  Che nn sian state a lacrimar sspinte; 

  Per vedersi dipinte 645 

  Di sangue i rami,  ’l dors; 

  E per udir sspiri, 

  E lacrime,  martiri, 

  Di chi frnian de la sua vita il crs, 

  Laʃciand i corpi lr 650 

  Prda di cane,  past d'avltr. 

  Et hor quand credea 

  Dever frnirsi i mali, 

  Veggi rinvellar le nostre piaghe. 

  Haimὲ piu nn devea  655 

  Cn clpi [sì] mrtali 

 

 

9. N ] N 
22. sì] si 

 

 

 

 

 



 

 

  Ferirci il cil, cm’hor par che c’impiaghe. 

  O nostre menti vaghe 

  D’ssere al fin felici, 

  Qual vi s’aggiunge peʃ? 660 

  Il Re nel camp ὲ preʃ, 

  E la cittate ὲ pina di nimici. 

  Null’altra piu ci rsta 

  Coʃa [crudle] a [supprtar], ch questa. 

 Bn fra tante ruine una speranza 665 

  Anchr ne mostra il vlt; 

  Che ’l nuov Re par volt 

  Al bne, t a l’haver d’altrui pitate. 

  Cn che parole ha la Regina accolt! 

  Cn che dlce sembianza! 670 

  Che sὲ medeʃma avanza 

  Di grazia, gentileza,  di bntate. 

  O cara libertate, 

  Quinci prnder tu puoi qualchuna spme. 

  Che se ’n buon stat fia 675 

  L’alta Regina mia, 

  [Frse] rimverà quel, che hor ci prime. 

  E perchè ha smpre havut 

 

 

8. crudle] crudele; supprtar] rupprtar errore da cassa inquinata 

21. Frse] Forse 

 

 

 

 

 



 

 

  Tanta cura di ni, qual di [sὲ] stessa, 

  Spr di ferm ajut, 680 

  Se servatale fia l’alta prmessa. 

Lli. Ad ogni pass mi rivolg intrn, 

  Mirand la grandeza,  la pssanza 

  De la nimica trra, ve sn hora; 

  Ɛ quaʃi a dire il ver mec mi pnt,  685 

  Pensand al periljʃ mi viaggi, 

  D’sser cn csì [poki] entr ridtt. 

  nde s’i veggi alcuna gnte armata 

  Mi stò sspeʃ mlt, perchè smpre 

  L’arme sn da temer [ne ’] suoi nimici. 690 

  ltre di ciò mi rca anchr paura, 

  Ch’i nn riveggi alcun di tanta gnte, 

  Che ne la trra entrò cn Massinissa; 

  Però vò dimandarne a queste donne, 

  Che di lr mi diran qualche nvlla. 695 

  Donne, chi site vi che raginand 

  Vi state insime, scnslate in vista? 

Cho. Cittadine sian ni di questa trra, 

  Che preʃa havete, nminata Cirta; 

  La cui nvlla,  subita preʃura 700 

 

 

1. sὲ] s FiN1 FiN2 PdC1 Mz PdC2 PdS PdU RoA RoC2 RoV1 RoV2 Rv1 
9. poki] pochi 
12. ne ’] n’e qui e altrove, errore tipografico dovuto al movimento dell’apostrofo in fase di 

fissazione della forma 

 

 

 



 

 

  Ci fa [csì] restar quaʃi cnfuʃe. 

Ll.  Vi devete sapere, ve si truove 

  Il nuov Re, ch’entrò cn la sua gnte 

  Poc’hora fa qui ne la trra vostra; 

  Però vi piaccia d’insegnarl a ni. 705 

Cho. Dentr’al palaz andò nn ὲ gran tmp 

  Cn mlta gnte il Re, che vi kiedete. 

  Ivi l trverete, ivi dimora. 

  Ma nn sia grave anchr a vi, di farci 

  Parimente sapere il vostr nme. 710 

Ll.  Lli mi kiamo, la mia patria ὲ Rma, 

  E dὼp cipin, ch’ὲ Capitan, 

  Tng nel camp il piu sublime hnre. 

Cho. Hor mi ricord,  sò, chi vi site, 

  Però che ’l glriʃ nme vostr 715 

  È not homai dal Nil, a le Clonne. 

  [Sì] ch’i m’[inkin] a vi, faccnd scuʃa, 

  S’[I’] nn v’havesse fatt quell’hnre, 

  Ch’a la vostra grandeza si cnvine; 

  Fu, ch’i nn cnʃcea l’alta preʃnza. 720 

L.  Nn accade scuʃar, che nn v’ὲ fall, 

  Anzi gran gentileza hò scorta in vi. 
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1. csì] csi 

17. Sì] Si; inkin] inchin 
18. I’] i 

 

 

 

 



 

 

Cho. Ɛcc un [de ’] vostri, ch’ʃce [fur] di caʃa, 

  ei de saper quel, che la dentr fann. 

Mess. A tmp veggi Lli, a cui n’andava. 725 

  Signr, i v’ho da dire alcune coʃe. 

Ll.  Tu vui [frse] narrarmi la gran prda, 

  Che ritrvata havete [entr’al] palaz. 

Mes. Anzi nn ho vedut alcuna coʃa, 

  Che nn s’ha havut anchr cura di quest. 730 

Ll.  Che face adunque dentr Massinissa, 

  Se nn raguna ogni Regal theʃor? 

Mes. elji si sta cn la nvlla spʃa 

  Gijʃ,  lit fra piaceri,  canti. 

Ll.  Che nuova spʃa ὲ questa, che tu parli? 735 

Mes. Di Massinissa, di chi vi kiedete. 

Ll.  Cme di Massinissa,  chi ὲ csti? 

Mes. Sphnisba d’Hasdrùbale filjuola. 

Ll.  Sphnisba la mlje di Syphace? 

Mes. Quella istessa dich’i, che fu Regina. 740 

Ll.  Questi ha tolta per [mlje] Sphnisba? 

Mes. Questi l’ha tolta, i nn ragin indarn. 

Ll.  O nuov caʃ, o ʃmiʃurat ardire. 

Mes. La coʃa sta csì, cm’i vi cnt. 

 

 

1. de ’] d’e; fur] fuor 

5. frse] forse 
6. entr’al] ent’al errore confermato dal confronto con Ar2  

19. mlje] mglie errore dovuto alla copia di tipografia (Ar2), che non sostituisce gli con lj 
(sempre moglie) 

 

 



 

 

Ll.  Ma dve ra csti, dve la vide? 745 

Mes. Ne la piaza, ch’ὲ qui nanzi al palaz. 

Ll.  E che le disse nel primir incntr? 

Mes. La donna a lui parlò primiramente. 

Ll.  ella lji parlò pria d’sserli mlje? 

Mes. Nò, ma li kiʃe humilemente un dn. 750 

Ll.  Forse la libertà, ch’ogniun diʃia? 

Mes. Sì, di nn gire in forza [de ’] Rmani. 

Ll.  Et elji le prmesse arditamente? 

Mes. Anzi [pur] cntradisse a questa parte. 

Ll.  Che fece poi, quand le fu negat? 755 

Mes. Nel ripregò cn piu suavi prighi. 

Ll.  Et e‹’›, che disse la secnda volta? 

Mes. Tutt quel, che kiedea, tutt prmesse. 

Ll.  O pensier vani, hor cme ptea farl? 

Mes. Nn sapri dir, che si sperasse alhra. 760 

Ll.  Che ’l ptè indurre a far questa prmessa? 

Mes. Amre,  le dolcissime parole. 

Ll.  Cm’hbbe forza Amr csì fra l’arme? 

Mes. Nn ὲ pensir, che ’l su ptere intnda. 

Ll.  Ma fatt quest, che [segui] dapoi? 765 

Mes. Tutti n’andamm a cmpagnarli in caʃa. 
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8. de ’] d’e 
10. pur] pnr errore da cassa inquinata 

21. segui] segui così anche in Ar2, ma ne La Grammatichetta (b8a) i verbi della terza 

coniugazione alla terza persona singolare del tempo «passat indeterminat» 

terminano con la desinenza -i e pertanto è ipotizzabile la caduta di un carattere a 
partire da Ar2, errore poi trasmesso a Ti  

 

 



 

 

Ll.  Et ivi la spso secretamente. 

Mes. Anzi pur in preʃnzia di ciascun. 

Ll.  Narrami un poc il matrimoni tutt. 

Mes. Diroll,  sl per quest a vi venia. 770 

 Poi che ni fumm andati entr’al palaz. 

  La Regina dal Re preʃe licnza, 

  E se n’andò dispra a ripsarsi. 

  Alhra il Re stette sspeʃ alquant, 

  Cred pensand a l’alta sua prmessa; 775 

  Dapoi kiamat un  [de ’] piu cari amici, 

  Mandol dispra a dire a Sphnisba; 

  Che per cavarla [fur] d’ogni susptt, 

  Havea pensat prnderla per mlje, 

  E far le noze in quel medesm girn, 780 

  Quand tal coʃa a li nn fsse noja. 

  A cui la donna di questa risposta. 

  Che l’sser mlje di [sì] gran Signre, 

  Al qual fu primamente destinata, 

  Nn le ptea recar, senn diltt; 785 

  Ma che sariale infamia, abandnare 

  [Sì] tost il preʃ su prim cnsorte, 

  Ɛ gir vland a le secnde noze; 

 

 

10. de ’] d’e 

12. fur] fuor 
17. sì] si 
21. Sì] si 

 

 

 



 

 

  Massimamente havnd un filjlin 

  Di lui, che nn arriva al secnd’ann; 790 

  Però [n ] l pregava, che vlesse 

  Interponer piu tmp a questa coʃa. 

  Cm’hbbe inteʃa tal dimanda hnὲsta, 

  A li rispnder fè, che li parea, 

  Che nn devesse haver tanti risptti; 795 

  Però ch’apprss ogniun saria scuʃata, 

  Per la necessità de la Frtuna. 

  E poi cn piu ragine sser devea 

  Mlje di quell, a cui la [di   su padre, 

  Ch di Syphace, a cui la di il Senat. 800 

  ltre di ciò, pensand,  ripensand, 

  Nn trvava altra via da liberarla, 

  Cme prmess havea; però prendesse 

  O questa, o l’sser srva [de ’] Rmani. 

  Alhr la donna sspirand disse. 805 

  I<’> nn rispnderò piu lungamente; 

  Che [sì] fatta dimanda ὲ da seguire 

  Cn l’opra ferma,  nn cn le parole. 

  Però li ptrai dir, cme sn prnta 

  Di far ciò, che cmanda il mi Signre. 810 

 

 

3. n ] n 

11. di ] di 
16. de ’] d’e 
19. sì] si 

 

 

 



 

 

  Referita che fu questa risposta, 

  Subit il Re n’andò spra la sala 

  E poc stand venne la Regina, 

  Cn lj’ocki anchr di lacrime cprti, 

  Ch’a mal grad di li si dimstrar. 815 

  Alhr mlti sussurri infra le gnti 

  Nacquer di queste repentine noze; 

  E secnd la mente di ciascun, 

  Chi le ldava,  chi le dava biaʃm. 

  Tal che un Trmbetta poi cn gran fatica 820 

  Fece silnzi,  gridò bn tre volte 

  Udite, udite, pria che si tacesse. 

  Ma racchetat il vulg, un Sacerdote 

  Si fece avanti,  disse este parole. 

  O smm Giove,  tu del cil Regina 825 

  Siate cntnti di dnar favre 

  A queste blle, t hnrate noze; 

  E cncedete ad ambi lr, ch’insime 

  Possan gdersi in glriʃ stat 

  Fin a l’ultim dì de la sua vita; 830 

  Laʃciand al mnd generʃa prole. 

  Dapoi rivolt a la Regina disse · 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Sphnisba Regina, vvi in piacere 

  Di prnder Massinissa per marit, 

  [Massinissa], ch’ὲ qui, Re [de ’] Massuli. 835 

  Et ella gia tutta vermilja in faccia 

  Disse cn bassa vce sser cntnta. 

  Poi questi dimandò, se Massinissa 

  Ɛra cntnt prnder Sphnisba 

  Per lggittima spʃa. & e‹’› rispʃe,  840 

  Ch’ra cntnt, cn allegra frnte. 

  Ɛ fattsi a la donna piu vicin, 

  Le pʃe in dit un preziʃ anll. 

  Apprss, il [Sacerdote] riparland 

  Disse a lji spʃi [·] pria che ’l Sl s’ascnda, 845 

  Fate divotamente hnre a Di. 

  Bn quest ra però da farsi inanzi, 

  Che si desse principi a coʃa alcuna; 

  Pur hor per fretta si farà dapoi; 

  Ɛ Sphnisba hnrerà Giunne 850 

  Cn proprii dni,  Massinissa Giove. 

  Poi, cme tacque il vecki Sacerdote, 

  S’udì la sala ribmbar di suoni, 

  E di suavi canti, nd’i partimmi, 

 

 

3. Massinissa] Massinisa; de ’] d’e 
12. Sacerdote] sacerdote maiuscola reintegrata sulla base di Sacerdote nella carta 

precedente, errore confermato anche dal confronto con Ar2 
13. ·] . il discorso diretto è introdotto col punto al mezzo in interno di verso e punto 

fermo alla fine, pratica confermata anche dal confronto con Ar2 che prova l’errore 

 

 

 



 

 

  E venni [furi] a vi, cme vedeste, 855 

  Per raccntarvi ciò, che s’ra fatt. 

Ll.  L’intelltt, ch’a l’hom il cil cncsse, 

  Val piu d’ogni mndan altr theʃor; 

  Ma la felicità spess l’admbra. 

  Cstui, che ci parea tant prudnte, 860 

  Hor ὲ cadut in periljʃ rrre, 

  Per la vittriʃa sua ventura. 

  Bn nn ὲ da tenere alcun per buon 

  Fin a l’xtrm dì de la sua vita; 

  Che la prsperità maggir [de ’] mrti 865 

  Suol sser cauʃa a lj’animi leggiri 

  Di [pensare],  di far coʃe nn buone. 

Mes. [Guardate] Massinissa, che vin [furi]. 

Ll.  I l’hò vedut, hor te n’andrai da parte 

  Nascʃamente, perch’i vò mstrarmi 870 

  Di nn saper di quest alcuna coʃa. 

Mes. I farò sì, che nn ptrà vedermi · 

Mass. Appareckiate vi da gire al tmpi, 

  Ch’i vo’ far ciò, che ha dett il [Sacerdote], 

  Cme subitamente mi ritrni. 875 

  Hor sno uʃcit per mandare al camp 

 

 

1. furi] fuori 
11. de ’] d’e 
13. pensare] penʃare 

14. Guardate] Gvardate errore da cassa inquinata; furi] fuori 
20. Sacerdote] sacerdote 

 

 

 



 

 

  Qualchun [de ’] mii. Va tu, fa dilignza 

  Di sapermi ridir ciò, che si face. 

Ll.  Nn biʃogna mandare alcun per quest, 

  Perciò che hor hora di cstà ne vng.   880 

Mass. O Lli, anchra nn havea rivolti 

  Lj’ocki vrs di vi, ditemi adunque, 

  Ɛ  giunt cipin cn la sua gnte? 

Ll.  Poc’hra fa, ch’un [de ’] suoi ne venne, 

  E disse; cme elji ὲ [fur] de la porta,   885 

  Ch’ὲ di riscntr, nd’i vò gire a lui. 

  Ma qui dimor per mandarli pria 

  Syphace,  lj’altri anchr, che sn preʃi. 

Mass. Sarà bn fatt;  nn lji date indugi. 

Ll.  Csì far volj. cco che vin Catne 890 

  Camerling del camp, t halli sc. 

  Dì, ch’elji asptti alquant, acciò ch’e<’> meni 

  Cn questi insime anchra Sphnisba. 

Mass. Nn accade mandarvi la Regina. 

Ll.  Perchè nn dve anch’ella andar cn lr? 895 

Mas. Perch'ella ὲ donna;  nn ὲ coʃa hnὲsta, 

  Che vada mesclata infrà Sldati. 

Ll.  Sarbbe van haver quest risptt, 
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1. de ’] d’e 
8. de ’] d’e 

9. fur] fuor 

 

 

 

 



 

 

  Andand, cme andrà, cn su marit. 

Mass. Mandiam pur lj’altri, che ’l mandar la donna 900 

  Nn ὲ senn svrcki;  l’huom, ch’ὲ saggi, 

  Nn dve perar mai coʃa svrkia. 

Ll.  Sia, che si volja, [I’] vò mandarla al tutt. 

Mass. Lli, nn fate a mὲ [sì] fatta ingiuria; 

  Che infin a Di nn ὲ l’ingiuria grata. 905 

Ll.  Che ingiuria vi facc’i, faccnd quell, 

  Che si cstuma far di gnte preʃa? 

Mass. Costi nn si de prre infra i prigini 

  Per mod alcun, però ch’ella ὲ mia mlje. 

Ll.  Cm’sser puo, ch’ὲ [mlje] di Syphace? 910 

Mass. Vi devete saper, cme fu prima 

  Mia spʃa, poi Syphace [m] la tolse; 

  Hor cl vostr favr l’haggi ritolta. 

Ll.  Nn hò da ricercar, che si sia fatt 

  Questi anni avanti; a mὲ sl basta, ch’ella 915 

  È di preʃnte molje di Syphace; 

  Il qual sser intnd de i Rmani 

 Cl Rgn, cn la donna,  ci theʃori. 

Mass. Nn ὲ piu di Syphace, anzi ella [ὲ] mia; 

  Ch’i l’hò spʃata, cme ogniun ha vist 920 

 

 

5. I’] i 
6. sì] si 

12. mlje] molje errore dovuto alla copia di tipografia (Ar2) che inverte l’uso di o/ 

14. m] me 

21. ὲ]  

 

 

 



 

 

Ll. Vi l’havete spʃata? t in che luog? 

Mass. Qui ne la caʃa, nd’hor ne sn uʃcit. 

Ll. Qui ne la caʃa de i nimici nostri? 

 Hah fatt havete un’opera nn degna. 

Mass. Il fei cn buona, t ottima speranza.  925 

Ll. La speranza di quel, che nn si dve, 

 È spess la ruina [de ’] mrtali. 

Mass. Volj piu tost, che ’l bn far mi noccia, 

 Ch havere utilità d’una mal’opra 

Ll.  So bn, che site tal, che homai v’ὲ not, 930 

 Che nn ὲ bn alcun spra la trra, 

 Che tant util ci sia, quant’ὲ il sapere; 

 E che nn si de havere alcun per saggi, 

 Se nn ὲ saggi anchra a sὲ medesm. 

  Cnsiderate adunque fra vi stess  935 

 Quel, che hor havete fatt, (depnnd 

 La passin però prima da cant, 

 Perch’ella inganna spess la prudnzia) 

 E vederete, cn che mal cnsilj 

  Preʃa havete per mlje Sphnisba;  940 

 Che v’ὲ mortal nimica;  poʃcia ὲ srva 

 Del popl di Rma, il qual v’ha dat 
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7. de ’] d’e 

 

 

 

 

 



 

 

 Il Rgn,  vi può dar coʃa maggire. 

 E questa vi spʃaste in mç l’arme, 

  Snza aspettarci;  nel nimic albrg 945 

 Celebraste l noze; hah nn havete 

 Vergogna pur udnd raccntarl. 

 Sichè laʃciate li; ch’ὲ gran guadagn 

  L’abandnare una cattiva impreʃa. 

  Questa sarbbe una faclla ardnte             950 

  Che v’arderia la caʃa; questa anch’ra 

 Vi faria venir vcki inanzi tmp, 

 E se pur vi fia noja abandnarla, 

 Supprtatela alquant,  muterassi; 

  Che ’n questa vita, il dlce alcuna volta 955 

 Si face amar,  poi ritrna dlce. 

Cho. Hai cme tem; che sò bn, che spess 

 Spess sn impediti i bi pensiri. 

Mass. [Sì] cme nn si de snza gran cauʃa 

  Reputar buon un, che sia viss male; 960 

 Csì nn ὲ da creder leggirmente, 

 Che fatt sia cattiv un, che fu buon. 

 I, poi che sn cattiv reputat, 

 Per haver dat ajut a la mia donna; 

 

 

17. Sì] Si 

 

 

 

 

 



 

 

  Di che [m] ne credea ricever laude; 965 

 Che ’l dare ajut altrui, quand si puote, 

 Mi par, che sia bellissima fatica; 

 Mi sfrzerò cn qualche piu parole 

 Di dimstrar, ch’i sn ripreʃ a tort. 

  Sò, ch’elji a tutt ’l mnd ὲ manifst, 970 

 Cme Hasdrúbale filj di Gisgne, 

 Mi dide gia per mlje Sphnisba 

 Sua filja¸ fatt gner di lui, 

 Menommi sc a difensar la Spagna. 

  Alhr Syphace, a cui piaceva mlt 975 

 Questa mia donna,  diʃiava haverla, 

 Si fè nimic [de ’] Cartagineʃi; 

 [N ] stette mlt, che cn vi fè lega. 

 nde ’l Senat lr, che pur vleva 

  Haverl sc, a far cn vi la gurra, 980 

 Snza saputa mia, [n ] di su padre 

 Lji cncsse per mlje Sphnisba. 

 nd’i dapoi da giusta ira cmmss 

 Lji feci gurra;  per haver csti 

  Laʃciavi ’l Rgn,  quaʃi anchr la vita. 985 

 Hor l’hò rihavuta, bn cn vostr ajut. 
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 E di ciò ve ne sn mlt bligat 

 E sarò smpre mai mntre, ch’i viva; 

 Perchè la grazia parturir de grazia; 

  E chi nn si ricorda il benefici, 990 

 È bn di spirt,  di natura vile. 

 Che mal dunque facc’i, s’i m’hò ritolta 

 Quella, che mi cercai smpre ritorre? 

 E s’i nn ho nel prnderla servat 

  Il mod,  ’l tmp, che devea servarsi, 995 

 Quest fu [frse] rrr; ma nn gia clpa. 

 Voi dite anchr, che’ell’ra mia nimica; 

 Il che nigh’i; perciò che mai nn hbbi 

 Gara alcuna cn li, ma cn Syphace. 

  ltre di ciò, nn vò cmmemorarvi           1000 

 Qual sia stat cn vi, quanta v’hò fatta 

 Nel camp utilità cn la mia gnte; 

 Ma dic bn, ch’ssnd vostr amic, 

 [Sì] cm’i sn, che nn ὲ bn negarmi 

   La mlje, havnd a mὲ  dnat un rgn; 1005 

 Che chi cncide un benefici grande, 

 E poi niga un minre, ei nn s’accorge 

 Che la primira grazia ffnde,  guasta. 
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 [Sì] chè nn m’xhrtate hor di laʃciarla, 

  Anzi datemi ajut, nd’i la tnga.           1010 

Cho. Habbi pità Signr del giust amre 

 Di quest Re; nn l vler privare 

 D’una [sì] cara,  valrʃa donna. 

Ll. Quand’un s’accorge del cmmess [rrre], 

  E sc stess del fallir si pnte, 1015 

 Questi mrta perdn;  di cstui 

 Si [può] sperar, che si ritrni al bne; 

 Ma quel che l’rrr su scuʃa, o difnde, 

 È da pensar, che mai nn si crrggia. 

  Nn volj replicar cn voi parole;           1020 

 Che nn ὲ saggi il mdic, che vede, 

 Che ’l mal vuol frr, t elj’adopra incanti. 

 Ite militi mii dentr’al palaz, 

 Menate preʃa la Regina [fure]. 

Mass. Nessun di vi, che qui d’intrn ascolta,  1025 

 Presuma [prre] il [pi ] dentr’a la porta; 

 Che la faria del su sangue vermilja. 

Ll. O che arrganza; adunque vi credete 

 Far resistnza al camp [de ’] Rmani? 

Mass. Nn poss spprtar, che mi sia tolta 1030 
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 Csti, che m’  [più], ch la vita, cara. 

[Catne]. Guardate a ditr bn tutti e prigini, 

 Ch’i ved appareckiarsi una cnteʃa, 

 Da cui naʃcer pria mlta ruina; 

  Però volj cercar di rassettarla. 1035 

Ll. Catne havete vist l’arrganza 

 Di Massinissa,  ciò, che ci minaccia? 

Cat. Ho vist tutta la cnteʃa vostra. 

Mass. Piacemi ch’ogni coʃa habbiate vist, 

  Per saper bn da chi prcide il tort. 1040 

Cat. Saria bn fatt di trncar la via 

 A questa vostra impetuʃa lite, 

 E nn giunger piu legne a tant fuoc. 

 Perchè la nimicizia de lj’amici 

  Ɛ  grave;  quaʃi mai nn si raccncia, 1045 

 Se la si laʃcia andar tropp di lung. 

 I dirò ’l ver a vi, sia, che si volja, 

 Che smpre si de fare hnre al ver; 

 Vi mi parete [fur] di vi medesmi; 

  E parmi, che [cerkiate] dar dlre 1050 

 A i vostri amici, t a i nimici riʃ. 

 ve laʃciate trasprtarvi a l’ira? 
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 Nn vedete la trra, in che vi site? 

 E fra che gnte? a vi mi volg prima 

  Lli, che havete qui maggir pssanza, 1055 

 E quel, che ha piu pter, dve haver cura, 

 Che chi può manc nn riceva ltraggi. 

 Nn vljate sser tant pertinace 

 Di menare al preʃnte Sphnisba; 

  Ma laʃciatela qui; di li farassi 1060 

 Ciò, che sarà il vler del Capitan. 

 Vi poʃcia Massinissa, che [pensate]? 

 [Frse] vler cmbatter ci Rmani 

 Per questa donna? hah nn vljate dare 

  [Sì] dur prmi al ricevut Impr; 1065 

 Che quel, che sa remunerare altrui 

 Del bn, che ha havut, veramente ὲ degn 

 D’sser amat spra ognialtra coʃa. 

 Nn v’accrgete anchr, che simil gurra 

  Saria vostra ruina manifsta? 1070 

 Pnete adunque giu, pnete l’ire; 

 E sarete cntnti stare a quell, 

 Che dirà cipin di questa coʃa. 

Ll. Catn, ciò, che vi dite, ὲ [sì] bn dett 
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11. Frse] Forse 
13. Sì] Sì 
22. sì] sì 

 

 

 



 

 

  Che sarbbe vergogna a cntradirli;           1075 

 Ma quest nuov Re tropp ὲ suprb, 

 E tropp vuole ogni coʃa, che vuole; 

 Nndimen i farò quel, che vi piace. 

Mass. Sari bn vile,  veramente nulla, 

  S’i mi laʃciasse torre anche la mlje. 1080 

 Pur mi cntnt di restare a quell, 

 Che dirà cipin di questa coʃa. 

Cat. Nn piu cnteʃa, no, cessate homai, 

 Che (cme ved) vi site d’accord 

  Di stare a quel, che dica cipine. 1085 

 Adunque [I’] menerò la gnte preʃa 

 A lui, dapoi vi ne verrete insime. 

 Bn vi vrrei veder, prima ch’i parta, 

 Tccar la man,  far tra vi la pace. 

 Ll. I<’> sn cntnt,  d’abbracciarl anchra; 1090 

 Perchè cn lui nn tng [alcuna] ffeʃa. 

Mass. Et i similemente; cc l’abbracci. 

Cat. Bn fate coʃa d’animi gentili, 

 Cme vi site; ch’elji ὲ smma laude 

  Pr l’ffeʃe in bli, nn che placarsi. 1095 

 Hor i ne vad al camp;  vi ricord 
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 Di venirne piu tost, che ptete. 

Ll. Subit ne verrò, ch’i<’> habbia vedute 

 Le stalle,  che cavalli entr vi sn. 

Cho. Lassa, bn mi credeva sser venut  1100 

 Il fin de l’angʃciʃ mi dlre, 

 Che mi fa stare in lacrime,  sspiri; 

 Hor, poi ch’i veggi, che ’l nvll ajut 

 Si va fiaccand, in mὲ naʃce un timre, 

  Che mena dntr’al cuor nuovi martiri. 1105 

 [N ] so, dv’i mi giri 

 La spme piu, che homai tropp m’inganna. 

 Ma se ’l [Cil] mi cndanna, 

 So, ch’elji ὲ van ogni mrtal cnsilj. 

  nde in [sì] gran perilj 1110 

 Smmergeren, se [Di] nn ci difnde; 

 Ch’ogni bn di qua giu da [Lui] dipnde. 

 Dunque Signr, se nn ti par mlst 

 Il pregar, che li mii prighi mrtali 

  Possan venire a l’alta tua [preʃnzia], 1115 

 I<’> te ne prig;  ’l cuor, quantunque mst, 

 Si sfrzerà di far, che nn sin tali, 

 che si disdica lr la tua clemnza. 
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 Sò, che cnʃci snza 

  Che ni parlian quel, che ciascun diʃia. 1120 

 Pur per l’antica via, 

 ve n’andar i buoni ingegni,  ’l vlg, 

 Cn lr anch’i mi volg; 

 E prigti Signr, che habbi pitate 

  Di questa nostra givinile tate. 1125 

 Difndi Signr mi cn la tua man 

 Questa nostra hnestà; che habbian difeʃa 

 Da mille insidie de l’humana vita. 

 Hor veggi intrn li di man in man 

  Appareckiarsi una [sì] dura impreʃa,           1130 

 Cntra cui sarà nulla ognialtra aita, 

 Se tua pità infinita 

 Nn la sccrre. Homai Signr verace 

 Cncidi la tua pace 

  A questa nostra infrtunata gnte;           1135 

 E poni entr’a la mente 

 Di cipin, che salvi la Regina; 

 Tal che da ni s’allunghi ogni ruina. 

 In ogni parte, v’i rivolg lj’ocki, 

  Veggi annitrir cavalli,  muover arme; 1140 

 

 

12. sì] si 

 

 

 

 

 



 

 

 nde mi snt il cuor farsi di giacci; 

 E tem sì, che ’l camp nn [trabcki] 

 Ne la cittade,  cntra ni nn s’arme, 

 Che quaʃi di paura mi disfacci. 

   Miʃera mὲ, che facci?         1145 

 Che facci qui? mlj ὲ pur, ch’i ne vada 

 Per la piu crta strada 

 Ad udir la sentnzia [de’] Rmani; 

 Perchè se fin [sì] humani, 

  Che Sphnisba rsti a Massinissa,           1150 

 [Frse] quindi [harà] fine ognialtra rissa, 

cipi Ecc i prigini,  quel, che ’n piu hnrat 

ne. Luog vin prima, ὲ ’l miʃer Syphace; 

 Di cui mlta pità mi giunge al cuore; 

  E rimirand lui pns a mὲ stess;           1155 

 Che tutti, che viven spra la trra, 

 Nn siam altr però, ch plve, t mbra 

 O cme il vidi in glriʃa alteza, 

 Quand Hasdrùbale, t i ne le sue caʃe 

  Ci ritrvamm in un medesm girn. 1160 

 Bn quant ὲ piu il favr de la [Frtuna], 

 Tant’ὲ piu da temér, che nn si volga; 
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 Che nn fu alcun giamai [sì] car a Di, 

 Che vivesse sicur un girn sl. 

Cat.  O cipin, quest’ὲ la gnte preʃa;       1165 

 rdinate di li ciò, che vi piace. 

ci. [Pngansi] tutti lji altri in quelle tnde, 

 Intrn de le quai si faccia guardia; 

 Ɛ sl il Re se ne rimanga mc. 

Cat.  Tant’ὲ la turba de la gnte intrn           1170 

 [Corsa] qui per veder questi prigini, 

 Che a fatica n’andran fin a le tnde. 

ci. Qual advrsa Frtuna v’ha cndtt 

 Syphace, a far accord ci nimici, 

  Snza guardare a sacramenti,  leghe, 1175 

 Ch’ran fatte cn ni primiramente? 

 Ɛt ltre a ciò v’ha fatt prnder l’arme 

 Cntra la nostra gnte, che per vi 

 L’haveva mosse gia cntra Cartago. 

Sypha La cauʃa fu la blla Sphnisba; 1180 

ce. De l’amr de la qual fui preʃ, & arʃ. 

 Sndo csti de la ʃua patria amica, 

 Quant alcun’altra mai, ch’indi n’uʃcisse, 

 Ɛ di cstumi,  di [blleze] tali, 
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  Che ptean far di mὲ ciò, ch’a li piacque,          1185 

 [Sì] sppe dir, ch’ella da vi mi smosse; 

 Et a la patria sua tutt mi volse. 

 [Csì] da quella mia vita serena 

 M’ha post in la miʃria, che vedete. 

  Ne la quale ho però quest cnfort, 1190 

 Che ’l maggir mi nimic hora l’ha preʃa 

 Per mlje;  so, ch’ei nn [sarà] piu [frte] 

 Di quel, che mi fss’i; ma per l’tate, 

 E per l’acceʃ amr [frse] piu live; 

  nde ne seguirà la sua ruina, 1195 

 Che ’n ver a mὲ sarà dlce vendetta. 

 Ma vi nn risguardand al nostr rrre, 

 Vi ptete mstrar piu sald amic. 

ci. Smpre del vostr rrr mi dolse, [] duole, 

  Csì per vi, cme per mi risptt; 1200 

 Perchè haver nn si può piaga maggire, 

 [N ] che ci annoje [più], d’un mal amic. 

 Ecc site ridtt a caʃ tale, 

 Ch’i nn vi poss dare alcun ajut. 

Syph. Nn kid libertà, ch’sser nn puote; 1205 

 [N ] [skiph] anchr la morte; che qualunque 
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 Si ritruova nel stat, in che sn i, 

 Sa, che ’l mrir nn lj’ὲ senn guadagn. 

 Ma bn vrri, che ciò, che si destina, 

  S’xquisca di mὲ snza trmenti.           1210 

ci. Nn dubitate nò di simil coʃe. 

 Levateli datrn le catene, 

 E menatel al nostr allgiament; 

 [N ] stia cme prigin; ma cme amic. 

Syph. Di vi faccia felice in questa impreʃa, 1215 

 Et in ognialtra; poi che site tale, 

 Che, nn che i vostri amici, ma i nimici 

 Sno cnstretti di prtarvi amre. 

Cho. Quant quant dlr, quanta pitate 

  Ho del miʃer stat di cstui, 1220 

 Che fu [sì] gran Signr, che fu si ricc 

 Di theʃor,  di gnte; hor in un girn 

 Si truova sser prigin, mendic,  srv. 

ci. Catne, udiste il raginar, che ha fatt 

  Syphace,  cme ’l dir di Sphnisba 1225 

 Lji fu cntra di ni dui sprni ardnti? 

 Però fia buon veder, che nn ci tolja 

 Quest’altr, cn le dlci sue luʃinghe. 
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Cat. Sn stat ne la trra, t hò parlat 

  Cn Massinissa; elji mi par dispost 1230 

 Di vler stare a la sentnzia vostra. 

ci. Parvi, che sia dispost di laʃciarla? 

Cat. Cred, che l farà, bn cn dlre. 

ci. Faccial pur; che de le medecine, 

   Che si soljn apporre a le ferite 1235 

 Quella dà piu dlr, ch’ὲ piu salubre. 

Cat. Ecc, ch’e<’> vin, parlatene cn lui. 

Cho. Haimὲ Signr, haimὲ, che s’appareckia 

 Cntra ’l vostr diʃi machina grande. 

ci.  Bn vnga Massinissa, il cui valre           1240 

 È degn veramente d’ogni laude. 

 I<’> snt cmendar per tante lingue 

 Quel, che ne la battalja havete fatt, 

 Cn la vostra [persna],  cl cnsilj, 

  Ch’a vi sn per haverne oblig trn. 1245 

 Et ltre a quest, la città di Rma 

 Vi renderà di ciò cndegn mrt; 

 Che quella trra mai snza mercede 

 Nn laʃciò rimaner, chi bn la srve. 

Cho. Quest parlar mi da qualche speranza. 1250 
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Mass. I<’> nn volj negar, che nn mi piaccia 

 D’havervi satisfatt in quel, ch’i feci; 

 Che veramente il fei cn mlta fede; 

 E snza altra speranza di guadagn; 

  Che ’l maggir prmi, ch’i mi possa havere, 1255 

 È bn servir quest’hnrata gnte. 

ci. Andate un poc vi tutti da parte, 

 Ch’i vò restarmi sl cn Massinissa. 

Cho. I mi dilung;  quivi in quest cant 

  Separata starò, per fin ch’i snta 1260 

 Quel, che si dbbia far di Sphnisba. 

ci. Signre, i pns, che null’altra coʃa, 

 Ch ’l cnʃcere in mὲ qualche virtute, 

 V’inducesse da prima a prmi amre; 

  Il quale amr dapoi vi ricndusse,           1265 

 Che ripneste in Africa vi stess, 

 E le vostre speranze in la mia fede. 

 Ma sappiate però, che nessun’altra, 

 Di quelle alme virtù, per cui vi piacqui, 

  Tant m’allegr haver, [n ] tant hnr, 1270 

 Quant la temperanzia,  ’l cntenermi 

 D’ogni libidinʃ mi pensir. 
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 Questa, vrri, che parimente vi 

 Giungeste a l’altre gran virtù, che havete. 

  Crediate a mὲ, ch’a l’tà nostra sn     1275 

 Le sparse vluptà, che habbian d’intrn, 

 Di piu perilj, ch i nimici armati; 

 E chi cn temperanzia le raffrena, 

 E dma, si può dir, che acquista gloria 

  Mlt maggir, che nn s’acquista d’arme. 1280 

 Quell, che snza mὲ per vi s’ὲ fatt 

 Cn valre,  cn senn, vlentiri 

 L’hò dett,  vlentir [m] l ricord; 

 Il rst volj poi, che fra vi stess 

  Piu tost il [ripensiate], ch a narrarl 1285 

 Vi faccia divenir vermilj in frnte. 

 Quest vi dic sl, che Sphnisba 

 È prda [de ’] Rmani,  nn ptete 

 Haver di li dispost alcuna coʃa. 

  Però v’xhort subit mandarla; 1290 

 Perchè cnvin, che la mandiam a Rma. 

 E vi, s’havete a li volta la mente, 

 Vincete il vostr cupid diʃi; 

 Et habbiate risptt a nn guastare 
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  Mlte virtù cn quest vizi sl;     1295 

 E nn vljate intenebrar la grazia 

 Di tanti vostri mriti, cn fall 

 Piu grave, ch la cauʃa del fallire. 

Mass. I dirò cipin qualche parola; 

  Acciò, che vi, csì snza sentirne           1300 

 Alcuna mia ragin, nn mi danniate. 

 Nn fu pensir laʃciv, che m’indusse 

 A far quel, che fec’i, cn Sphnisba; 

 Ma pità [frse],  ’l nn pensar d’rrare. 

  So, che sapete bn, che primamente           1305 

 Il padre di csti [m] la prmesse; 

 Ma Syphace dapoi, perchè l’amava, 

 Tant’però, che da i Cartagineʃi 

 A mὲ ne fu levata,  a lui cncssa. 

  nd’i salì<’> per quest in tal disdegn,          1310 

 Che smpremai dapoi lj’hò fatt gurra; 

 E cn vi mi cngiunsi ultimamente; 

 Cn cui sapete bn quel, ch’i sn stat, 

 E cme preʃi Hannne,  rmper feci 

  I cavai di Cartagine, a la trre, 1315 

 Che fè Agathocle Re di Syracuʃa. 
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 E poʃcia, quand Hasdrùbale rmpeste, 

 Sapete, ch’i vi dissi e lr cnsilji; 

 E sl m’ppʃi al camp di Syphace. 

  Ma che biʃogna dir, che ’n mille luoghi 1320 

 V’hò dat utilità cn la mia gnte. 

 Dnde preʃa m’havea tanta baldanza, 

 Che snz’altra dimanda mi ritolsi 

 La mlje mia, ch’altrui m’havea rubbata. 

  A quest anchr m’indusse, che piu volte          1325 

 M’havevate prmess di ridarme 

 Tutt quel, che Syphace m’ccupava. 

 Ma se la mlje nn mi fia renduta, 

 Che piu dbbi sperar che mi si rnda? 

  L’Europa, gia tutta si volse a l’arme,           1330 

 E passò il mar cn piu di mille navi 

 Cntra de l’Aʃia,  sttte bn dice anni 

 Intrn a Troja,  poi la preʃe, t arse, 

 Per far haver la mlje a Menela; 

 Che gia se ne fuggí cn Alexandr,          1335 

 E stata ra cn lui vent’anni interi; 

 E vi nn mi vlete rnder questa, 

 Che anchr nn ὲ ’l trz’ann, che Syphace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Me la tolse per forza,  per inganni; 

  [N ]  cn tanta fatica s’ὲ ritolta,    1340 

 Dh nn negate a mὲ [sì] car dn; 

 E nn vljate poi, che la vostr’ira 

 Cntra i Cartagineʃi si distnda 

 Cn tal furre infin cntra le donne. 

  Ma i benefici mii possan tant,          1345 

 Che l’rrr di csti si le perdni, 

 Se mai fatt v’havesse alcuna ffeʃa. 

 Che bn cnvinsi per amr d’un buon 

 Perdnare ad un r; ma nn si dve 

  Punire un buon per il peccare altrui.           1350 

ci. Chi nn sapesse; ve si fsse il tort, 

 Et udisse il [parlar], che havete fatt, 

 Nn si pria pensar, ch’i nn l’havesse. 

  Ma nn ὲ giust quel, che parla bne 

  In ogni coʃa, ve la mente volge 1355 

  Ma quel, che mai dal ver nn si diparte. 

  Se Sphnisba [fsse] vostra mlje, 

  Snz’alcun dubbi vi la renderi; 

  Che vi sapete bn, che gia vi didi 

  Hannn Cartagineʃe; nde per cambi 1360 
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  Di lui, clr vi reʃer la madre. 

  E cme prima il Rgn [de ’] Massuli 

  (Ch’i sapeva sser vostr) si fu preʃ, 

  Snza punt tardar vi l rendei. 

  Ma se vi fu prmessa Sphnisba           1365 

  (Cme vi dite) avanti, [che] a Syphace, 

  Quest nn fa però, che vi sia mlje; 

  Perchè una sla,  semplice prmessa 

  Nn face il matrimoni; vi giamai 

  Nn giaceste cn li, [n ] haveste prole, 1370 

  Cme d’Hlena havea gia Menela. 

  ltre di ciò, s’ell’ra mlje vostra, 

  Che vi accadeva rispʃarla anchra? 

  E [sì] subitamente far le noze 

  Ne la nimica trra,  ’n mç l’arme? 1375 

  Che vuol dir poi, che nel principi, quand 

  Tutte le coʃe vostre mi kiedeste, 

  Nn diceste di li parola alcuna? 

  Quinci si [può] veder, ch’ra d’altrui, 

  Cme ra veramente di Syphace; 1380 

  Il quale ὲ stat cn lj’auspicii nostri 

  E vint,  preʃ; nde la sua [persna], 
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  La mlje, le Cittati, le Castlla, 

  E finalmente ciò, ch’ei pssedeva 

  È prda sl del Popl Rman. 1385 

  Et ess,  la Regina, (anchra ch’ella 

  Nn fsse da Cartagine, [n ] havesse 

  Il padre Capitani de i nimici) 

  È di necessità mandare a Rma; 

  v’ella harà da stare a la sentnzia  1390 

  Del Popl Rman,  del Senat; 

  Imperò che si dice haverli tolt, 

  Ɛt alienat un Re, che lj’ra amic; 

  E poʃcia haverl indtt a prnder l’arme 

  Cntra di lr precipitʃamente. 1395 

  Sì ch’i nn poss di csti disprre. 

  Dunque snza tardar ne la mandate. 

  [N ] piu cercate a csì fatt mod 

  Haver per forza le Rmane spolje. 

  Ma se di lr vrrete alcuna coʃa, 1400 

  Dimandatela pur, che scriverem 

  A Rma,  pregherem, che ’l Senat 

  Per le vostre virtù vi la cncida. 

Mass. Poʃcia ch’i ved sser la volja vostra 

 

 

5. n ] n  

16. N ] n 

 

 

 

 



 

 

  D’haver csti, piu nn farò cntrast; 1405 

  Ma vò, che anchr di questa mia persna 

  Pssiate smpre far quel, che v’aggrada. 

  Bn i vi prigo assai, che nn vi spiaccia, 

  S’i cerc haver risptt a la mia fede; 

  La qual tropp bligai snza pensarvi; 1410 

  E prmessi a csti, di mai nn darla 

  In ptestà d’altrui, mentre che viva. 

ci.  Questa risposta ὲ veramente degna 

  Di Massinissa. hor fate adunque, cme 

  Vi pare il mlj, pur che habbian la donna.  1415 

Mass. Anderò dentr,  penserò d’un mod, 

  Che srvi il vler vostr,  la mia fede. 

Cho. Amr, che ne i leggiadri alti pensiri 

  Svnte albrghi,  rggi quella parte; 

  Da cui nn ti diparte  1420 

  Rugʃa frnte, o pel canut,  bianc; 

  Poi [sì] dlci lacciuoi, cn [sì] bll’arte, 

  Poni dintrn a quei, che sn piu firi, 

  Che porgn vlentiri 

  A le feroci tue saette il fianc; 1425 

  Ogni valre al tu cntrast ὲ manc 
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9. ci.] [...]PdA PdC2 PdS RoC1 RoV1 RoV2 RoV3 Sch Tn 
12. Mass.] [...]FiC FiN1 PdA PdC2 PdS RoC1 RoV1 RoV2 
14. Cho.] [...]PdA PdC2 PdS RoV1 RoV2 RoV3 Sch Tn 
18. sì] si; sì] si 

 

 

 



 

 

  [N ] slamente a lj’homini mrtali 

  Ti fai sentir, ma su nel cil trapassi, 

  E l’arrganza abbassi 

  [De ’] maggir Di cn i drati strali; 1430 

  E piante, t animali, 

  E ciò, che vive, cide a la tua forza; 

  Che ne la resistnzia si rinforza. 

  La tua piu vaga,  piu suave stanza 

  È [ne ’] belj’ocki de le donne blle; 1435 

  Ivi le tue faclle 

  Accndi,  d’indi la tua fiamma ὲ srta. 

  E cme i naviganti, per le stelle, 

  Che sn dintrn al pol, hann baldanza, 

  Che là, v’ὲ lr speranza, 1440 

  Ptrann andar cn quella altra scorta; 

  Csì la gnte preʃa si cnforta, 

  E spera ogni su bn da que‹’› bi lumi, 

  Che l’enfiammar; nd’hor ne trae diltt. 

  Hor lacrime, hor ssptt, 1445 

  Secndo il variar d’altrui cstumi. 

  Bn par, che si cnʃumi, 

  Se poi lj’ὲ tolt quel, che la distrugge; 

 

 

1. N ] N 
4. De ’] d’e 
9. ne ’] n’e 

 

 

 

 



 

 

  nde ’l mal segue,  ’l bn pavnta,  fugge. 

  I, che mi truov [fur] de le tue mani, 1450 

  Snto però nel cuor mlt dlre, 

  Udnd tanti gmiti,  sspiri, 

  Che affettuʃamente manda [fure] 

  L’acceʃ Re. forse forse fur vani 

  I prighi suoi, [n ] sa, dv’hor si giri. 1455 

  Haimὲ quant dlr, quanti martiri 

  Harà la donna mia, se quest ὲ ver; 

  Sò, che piu volte kiamerà la morte. 

  O dlrʃa sorte 

  Di chi psside un mal fndat Impr. 1460 

  Ma tu pssnte Amr, che hai preʃe, t arʃe 

  Quell’anime gentil, nn vler dare 

  Snz’al tu ajut; deh nn vler dare 

  A [sì] larg diʃi l’[hore] [sì] scarse. 

  Fa poi, che quel, che havem vist andarse  1465 

  Cn quella coppa, andand a la Regina, 

  Nn le [rki] dlr, ma medecina. 

Fami= Donne dlenti,  lacrimʃe in vista, 

lj.  Nn state piu di [fure]; 

  Ma venitene homai ne la cittade. 1470 
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2. fur] fuor 

5. fure] fuore 

7. n ] n 

16. sì] si; hore] hre; sì] si 

19. rki] rchi 

21. fure] fuore 

 

 



 

 

  Che la Regina gia s’ὲ rivestita 

  Tutta di [bianki] panni, 

  E s’appareckia di vler prtare 

  blazini al tmpi; al qual, diʃia, 

  Che vljate ir cn li. 1475 

Cho. A dunque tu nn sai la coʃa trista, 

  Che ci cnturba il cuore? 

  [N ] forse quella, a cui piu ch’altra accade 

  Saperl, anchr l’intnde. o nostra vita 

  Pina smpre d’affanni. 1480 

  I vng tc, i vng per placare 

  Insime anch’i cn la Signra mia 

  (Se nn sian tarde) i Di. 

Fam. I sn stat lungamente intnt 

  A far la caʃa clta, 1485 

  Cme rdinat haveva la Regina; 

  Però nn haggi inteʃ alcuna coʃa 

  Di quel, che si sia fatt 

  [Difuri]; adunque a vi, che l sapete, 

  (Poi che dlr vi dà) nn sarà grave 1490 

  Di farl manifst. 

Cho. Hoimὲ Signra, [hoimὲ], cme pavnt, 

 

 

2. bianki] bianchi 

8. N ] n 

19. Difuri] Difuori 

22. hoimὲ] hoim 

 

 

 



 

 

  Che tu nn mi sia tolta, 

  E vadi srva in trra peregrina; 

  E se bn la sentnzia m’ὲ nascʃa,          1495 

  Pur ved un pssim’att; 

  Che quel, ch’ὲ gia ne l’amrʃa rete, 

  Nn par, che si rallegri, anzi l’aggrave 

  Dlre aspr,  mlst. 

Fam. Dunque le nuove noze nn harann 1500 

  Il diʃiat fftt? 

  Che coʃa dite vi, che coʃa dite? 

  La prmessa Regal dunque s’inferma? 

  Gran coʃa ὲ, ch’una mlje 

  [Sì] blla, csì tost s’abandni. 1505 

  Harà bn mille modi di salvarla, 

  Pur che salvar la volja 

Cho. ve manca la forza, arroge il dann. 

  E clui, ch’ὲ suggtt 

  Mal [può] l su Signr vincere a lite. 1510 

  Gia nn havrbbe il Re la mente inferma, 

  Cm’ha, s’a le sue volje 

  Nn vedesse seguir fatti nn buoni. 

  Csti nn ha [qui] am‹i›c; ogniun, che parla 

 

 

8. Fam.] [...] RoV1 RoV2 RoV3 Sch Tn 
13. Sì] Si 
16. Cho.] [...] PdA PdC2 PdS PdU RoA RoC1 RoV1 RoV2 RoV3 Sch Tn 
18. può] puo 
22. qui] qui. 

 

 

 



 

 

  Di li, le annunzia dolja. 1515 

Fam. Hai, chi nn ha favr de la Frtuna, 

  Nn creda havere amici; 

  Ch’al fin s'avederà, quant s’inganna. 

  Adunque al vostr dir le noze nostre 

  Sarann disturbate?  1520 

  Anzi haverann un dlrʃ fine? 

  O dura sorte. hor i ne vad in caʃa, 

  A dir, che site giunte. 

Cho. Nn sn crta però di coʃa alcuna; 

  Ma siam [sì] infelici, 1525 

  Ch’ogni segn men buon il cuor m’affanna. 

  Quest vedér, che ’l Re non si dimstre, 

  Ma stia ne le serrate 

  Tnde,  ne mandi [fur] vci [meskine], 

  Mi fa cn le speranze sser rimaʃa 1530 

  Da mὲ tutte disgiunte. 

  O miʃera Regina, 

  Mentre, che t’apparecki a fare hnre 

  Al nuov spʃ, harai nuov dlre. 

  O che dura ambaʃciata sarà quella, 1535 

  Che ti dirà, ch’al camp 

 

 

11. sì] si 

15. fur] fuor; meskine] meschine 

 

 

 

 

 



 

 

  Vada, per sser srva [de ’] Romani. 

  Lassa, pensand di disdegn avamp, 

  Ch’una donna [sì] blla 

  Divnga prda in [sì] feroci mani. 1540 

  O Di, fa, che sian vani 

  Questi nostri ssptti. hai, che vin  [fure] 

  Srva, che piange,  si distrugge il cuore. 

Srva. Hoimὲ [meskina], o trista la mia vita. 

Cho. Che vuol dir quest tu [sì] dur piant?  1545 

Sr.  I piang ognihr, ch’i pns a quel, che vidi. 

Cho. Che coʃa hai tu vedut? O cm’i tem. 

Sr.  Tost la vederete anchra vi. 

Cho. Dilla‹,› nn ci tener tant sspeʃe. 

Sr.  In brive perderem la Regina. 1550 

Cho. Cme la perderem? ù dve andare? 

Sr.  Andrà, dnde giamai nn si ritrna. 

Cho. Nn trna mai clui, ch’ʃce di vita. 

Sr.  Csì farà csti. Cho. Dunque ella muore? 

Sr.  Cred, che tost habbia mrire. Cho. O dann 1555 

  Dann piu grave assai, ch’i nn pensava. 

  Dimmi (ti prig) dimmi questa coʃa? 

  E nn t’incresca di narrarla tutta. 

 

 

1. de ’] d’e 
3. sì] si 
4. sì] si 

6. fure] fuore 
7. meskina] meschina 
8. sì] si 

 

 



 

 

Sr.  Cme uʃcì Massinissa, la Regina 

   Fè nel palaz su tutti lj’altari      1560 

  rnar di nuov d’Hdere,  di Mirti; 

  Et in quel mç le sue blle mmbra 

  Lavò d’acqua di fiume;  poi vestille 

  Di bianche, adrne,  preziʃe vste; 

  Tal che a vederla ogniun haria bn dett,  1565 

  Che ’l Sl nn vide mai coʃa piu blla. 

  E mentre rassettava in un canestr 

  Alcune blazini, che vlea 

  Fare a Giunne, acciò, ch’ella prgesse 

  Favre a queste sue nvlle noze, 1570 

  Ecc un di Massinissa, il quale un vaʃ 

  D’argnt haveva in man pin di venen; 

  E cnturbat alquant ne la vista, 

  Disse queste parole a la Regina. 

  Madonna, il mi Signre a vi mi manda,  1575 

  E dice; che servat vlentiri 

  V’haria la prima sua prmessa fede, 

  [Sì] cme devea far marit a mlje; 

  Ma poi, che quest da la forza altrui 

  Lji ὲ tolt, cc vi srva la secnda; 1580 

 

 

1. Sr.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Tn Vi 
20. Sì] Si 

 

 

 

 



 

 

  Che nn andrete viva ne le forze 

  D’alcun Rman,  però vi ricorda 

  Di far coʃa cndegna al vostr sangue. 

  Udit quest, la Regina porse 

  La man,  preʃe arditamente il vaʃ;      1585 

  Ɛ poʃcia disse, al tu Signr dirai, 

  Che la sua nuova spʃa vlentiri 

  Acctta il prim dn, ch’a li ne manda; 

  Poi che nn le [può] dar coʃa [miljre]. 

  Ver’ ὲ, che piu le aggradiria il mrire, 1590 

  Se ne la morte nn prendea marit. 

  Poi cn la taza in man sspeʃa alquant 

  [Sì] sttte,  disse. nn si vuol laʃciare 

  Di far hnre a Di per caʃ alcun. 

  Ɛ posta quella giu, preʃe il canestr  1595 

  Cn altre [blazini],  se n’andoe 

  Pur la, dv’ra volta,  ’nginckiata 

  Disse divtamente este parole. 

  O Regina del cil, anzi ch’i muoja, 

  (Il che sarà, prima che ’l Sl si [crki]) 1600 

  I sn venuta a farvi questi dni, 

  E questi ultimi prighi, assai divrsi 
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9. può] puo; miljre] miglire 
13. Sì] Si 

16. blazini] blationi; 

20. crki] crchi 

 

 

 



 

 

  Da quei, ch’i devea far poc davanti. 

  Hor i vi prig, se vi fu mai grata 

  Alcuna [blatin], ch’i v’habbia ffrta       1605 

  O se mai cura d’Africa vi punse, 

  Che vi piaccia servar quest mi grme; 

  Il quale,  snza padre,  snza madre 

  Riman, prima che giunga al secnd’ann; 

  E fate l’uʃcir poi di servitute,  1610 

  Nn gia, cme n’sch’i, ma piu felice; 

  E lj’anni, che sn tolti a la mia vita, 

  Sian aggiunti a la sua; tal ch’e s’allivi 

  Clonna a l’infelice su legnaggi. 

  Apprss, poi vi prnda anchr pitate 1615 

  Di queste fide mie care cnsrve; 

  Ch’i laʃci in mç d’affamati lupi; 

  Difendete il su hnre,  la sua vita. 

  Frnit quest, quindi si parti; 

  E viʃitati poi tutti lj’altari, 1620 

  Ne la camera sua fece ritrn; 

  ve snza tardar preʃe il venen, 

  E tutt l beve sicuramente, 

  Infin al fnd del lucnte vaʃ 

 

 

3. blatin] blazin 

 

 

 

 

 



 

 

  Ma quel, che piu mi par meraviljʃ, 1625 

  Ɛ , ch’ella fece tutte queste coʃe 

  Snza gittarne lacrima, o sspir; 

  E snza pur cangiarsi di clre. 

  Dapoi si volse,  trasse d’una cassa 

  Un bl drapp di seta, t un di lin; 1630 

  E disse. donne, quand sarò morta, 

  Piacciavi rivltare in questi panni 

  Il corp mi,  darli sepltura. 

  E postasi a seder spra il su ltt,   

  Sspirò [frte],  disse. o ltt mi, 1635 

  ve depʃi il fir de la mia vita, 

  Rimanti in pace; da quest’[hora] inanzi 

  Drmirò ne la trra trn sonn. 

  D’indi rivolta al filj, che piangea 

  Nel preʃe in bracci,  disse. o filjlin, 1640 

  Tu nn cnʃci in quant mal tu rsti. 

  E nel cnoʃcer poc ὲ bn dlceza, 

  Ma pur ὲ grave mal snza dlre. 

  Di ti faccia di mὲ piu frtunat, 

  E di tu padre; a cui se poi similji 1645 

  Nel rst, forse nn sarai dapoc. 
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11. frte] forte 

13. hora] hra 

 

 

 

 



 

 

  E dett quest se l strinse al ptt, 

  E [l] baʃciò tneramente in frnte. 

  E mentre ciò facea, la blla faccia 

  Di rugiadʃe lacrime bagnava;             1650 

  E [ciascuna] di ni piangea [sì] [frte], 

  Che nn ptea frmare una parola. 

  A le quali ella volta, ad una ad una 

  Toccò la man,  disse. o donne mie 

  Quest’ὲ l’ultim dì, ch’i habbia a vedervi;  1655 

  Restate in pace;  kidvi perdn, 

  Se mai fatt v’havesse alcuna ffeʃa. 

  Poi nn fu ne la caʃa alcun [sì] vile, 

  Che nn kiamasse,  che nn li prgesse 

  La man, prendnd l’ultima licnzia. 1660 

  [Pensate] adunque vi, se giustamente 

  In tal calamità mi strugg,  piang. 

Cho. O speranza fallace, o mnd cic; 

  Hai cme ogni pensir tost rivolgi. 

  Ma tù, perchè nn si cn la Regina? 1665 

Sr.  La Regina ra andata dὼp quest, 

  Nel piu secrt luog de la caʃa, 

  Per fare un sacrifici, che facesse 

 

 

2. l] lo 

5. ciascuna] ciaʃcuna; sì] si; frte] forte 
12. sì] si 
15. Pensate] Penʃate 

 

 

 



 

 

  Prʃrpina benigna a la sua morte. 

  Il qual fatt che sia, verrà difuore, 1670 

  Per vedér anc vi nanzi ’l su fine; 

  E qui mandommi a far, che l’aspettassi. 

Cho. Tropp l’aspetteren. ma dimmi apprss, 

  Hrminia che facea, che tant l’ama? 

Sr.  La miʃera nl sppe senn tardi, 1675 

  Ch’ra dispra, t rdinava in tant 

  Degn cnvit a le future noze. 

  Ma cme inteʃe quest, furibnda 

  Crse piangnd,  cn le man si straccia 

  I capelli,  le guance, t [urla],  grida 1680 

  In mod, che faria pianger i sassi. 

Cho. Quand harà mai ripoʃ 

  Questa infelice caʃa, 

  Ch’ognihr s’empie d’affanni? 

  Chi piu le fia pitʃ? 1685 

  Qual altra lj’ὲ rimaʃa 

  Speranza in tanti danni? 

  Temp’ὲ d’scuri panni 

  Vestirse tutte quante; 

  Per far quel smm hnre, 1690 

 

 

12. urla] vrla errore da cassa inquinata 

 

 

 

 

 



 

 

  Che mrita il valre, 

  E l’opre illustri,  sante, 

  Di questa donna ltta, 

  Sla fra ni perftta. 

Sr.  Gravi gravi punture  1695 

  Sn queste, o donne mie, 

  Che habbian da la Frtuna. 

  Hoimὲ quante ʃciagure, 

  Quante pene aspre,  rie, 

  Sn cngiunte in una. 1700 

  O Stelle, o Sle, o Luna, 

  O Di, che le gvrni, 

  Il cui valr [può] fare 

  Ogni coʃa mutare, 

  Rivolta lj’ocki trni  1705 

  A la nostra Signra, 

  Ch’ὲ prss a l’ultim’[hora]. 

Cho. O sventurat filj di Gisgne, 

  Che farai, cme snti 

  La morte de la cara tua filjuola? 1710 

  Parmi, che ne l’reckie mi risuone 

  Il suon [de ’] tuoi lamenti; 

 

 

13. può] puo 

17. hora] hra 
22. de ’] d’e 

 

 

 

 



 

 

  E che nessuna coʃa hor ti cnsla. 

  O madre, o madre, sla 

  Spr’ogni madre gia beata,  lita,  1715 

  Cme viver ptrai fra dlr tant? 

  Bn fin i girni tuoi, se pur tu vivi, 

  D’ogni allegreza privi; 

  Bn verserai da lj’ocki trn piant · 

  Quest’ὲ pur la Regina. o quanta piὲta 1720 

  Si muove entr’al mi cuore. o morte avara, 

  Ci spolji bn d’una xcellnzia rara. 

Sph. Cara luce de Sle, hor sta cn Di, 

  E tu dlce mia Trra; 

  Di cui vlut ho cntentar la vista  1725 

  Alquant anzi, ch’i mora. 

Hr. Volj venir, volj venire anch’i 

  A star cn vi sttrra. 

  Nn vò restare in questa vita trista 

  Snza la mia Signra. 1730 

Sph. Hoimὲ nn sn piu [frte]; 

  Gia si cmincia a vicinar la morte. 

Cho.  Sstenetela bne. hai pverina · 

  Pnetela a sedere. 

 

 

19. frte] forte 

 

 

 

 

 



 

 

  Nn la mvete nò, nn la mvete.      1735 

   Ɛcc, [che] pur le passa quest affann. 

Sph. Donne, i vi lasʃci,  in man d’altr Signre, 

  Che cn miljr Frtuna 

  Forse gvernerà questi paeʃi. 

  Pur nn vi spiaccia ricrdarvi alcuna 1740 

  Volta, del nostr amre, 

  E di qualche sspir sser crteʃi. 

  E prig Idi, che la mia morte poi 

  [Rki] pace,  quite a tutte vi. 

Cho.           Le grazie,  le virtù, che ’l cil v’ha date, 1745  

  Nn sn mai per uʃcirci de la mente, 

  Mentre, che viveren spra la trra. 

  nd’rneren la vostra sepltura 

  De le lacrime nostre,  dei capelli; 

  E poʃcia ogni ann la crnerem  1750 

  Di firi, t vi farem quell’hnre, 

  Ch’ad una Da terrstre s’appertnga. 

Sph. Le crteʃi prfrte,  ’l parlar pi 

  M’bligan sì, ch’i sn quaʃi cnfuʃa. 

  [N ] per la brive mia futura vita 1755 

  Vi poss altr fferir; ma prig Idi, 

  

 

2. che] ch 

10. Rki] Rchi 

21. N ] N 

 

  

 

 



 

 

  Ch’una tanta pità risguardi, t ami. 

  Tu poʃcia Hrminia mia prenderai cura 

  D’allevar, cme tu, quest fanciull. 

  Il quale, i spr, che celatamente 1760 

  Saprai cndurre in più sicura parte. 

Hr. Adunque lassa vi pensate, ch’i 

  Mi dbbia snza vi restare in vita? 

  Crudle, hor nn sapete il nostr amre, 

  E quante volte anchr m’havete dett, 1765 

  Che se vi su nel cil fssi Regina, 

  Il starvi snza mὲ vi saria noja, 

  Hor vi pensate andare ad altra vita, 

  E mὲ laʃciare in un cntinu piant. 

  Nn sarà quest nò, nn sarà quest, 1770 

  Perciò che al tutt ne verrò cn vi. 

  Bn devevate, bn kiamarmi alhra 

  Crudl, quand il venen vi fu recat; 

  E darmi la metà, che morte insime 

  Alhr saremm in un medesm punt, 1775 

  E gite in cmpagnia ne l’altra vita. 

  Ma poi, che quest a vi nn piacque fare, 

  Trverò un’altra via da seguitarvi, 
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  Perchè nn volj mai, che s’oda dire; 

  Hrminia ὲ viva snza Sphnisba.     1780 

Sph. Hrminia, dh nn dir queste parole; 

 E nn vler pssnd havere un male, 

 Ch’i n’habbia dui; basta una morte sla. 

 S’i nn ti dissi nulla, quand preʃi 

 Il tosc, nn vlere haverl a sdegn, 1785 

 Che ’l feci acciò, che tu nn m’impediʃci; 

 Che bn sapea, che nn hari ptut 

 Far nulla resistnzia a i prighi tuoi. 

 E chi bn naʃce dve, o l’hnrata 

 Vita vlere, o l’hnrata morte; 1790 

 nd’i caduta in csì bass luog, 

  Per nn vler laʃciar [sì] blla fine, 

  Questa de l’opre mie sla t’ascʃi. 

  Ma tu, pur cerca mantenerti in vita; 

  Che tost harem un lung lung spazi  1795 

  Di stare insime,  sarà forse trn. 

  In quest mç a l’unic mi filj, 

  Vivnd tu[,] nn mancherà la madre. 

  Et ess alleverai di tal manira, 

  Che fia forse ristaur a la sua gnte.  1800 

 

 

3. Sph.] Pph. Mz Par PdA PdC1 PdC2 PdU RoA RoV1 Rov2 RoV3 
14. sì] si 
15. ,] ; errore confermato dal confronto con Ar2 

 

 

 

 



 

 

  Apprss, poi trnand (cme spr‹)› 

  Dὼp alcun girn ne la trra nostra, 

  Ivi a i parnti mii tu narrerai 

  Il mod,  la cagin de la mia morte, 

  [Sì] cme per fuggir la servitute,         1805 

  Ɛ per nn far vergogna al nostr sangue, 

  Ne la mia giventù preʃi ’l venen. 

  E stand in caʃa anchr darai cnfort 

  A la mia veckia,  scnsolata madre; 

  Che gia ti lesse mlje a mi fratll; 1810 

  Et hora le sarai filjuola,  nuora. 

  Sichè srlla mia, se tant m’ami, 

  Cme so, che tu m’ami, habbi pazinzia; 

  E fa, ch’i possa andar cn la speranza 

  De la tua vita, a quell’xtrm pass; 1815 

  Che mi farà la morte sser suave; 

  Perchè, vivnd tu, nn mor in tutt; 

  Anzi vive di mὲ l’ottima parte. 

Cho. Nn temerò di dire inanzi a li, 

  [Sì] mi cnfid de la sua virtute, 1820 

  Bn vi cncederà questa dimanda. 

Hr. Tant’ὲ l’amr, ch’i v’hò prtat,  port, 
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5. Sì] Si 
20. Sì] Si 

 

 

 

 

 



 

 

  Ch’ogni vostr vler vrri far mi 

  Ma nn ptrò prtar tant dlre. 

Sph. [Sì] bn; fa pur, che ti dispnghi,  volji,          1825 

  Che farai ciò, che vuoi, di te medeʃma. 

Hr. Mi sfrzerò di far ciò, che vlete, 

  Per rimaner nutrice al vostr filj, 

  Et a la madre srva, nn che nuora. 

  Poi se qualche parola havesse detta 1830 

  Tropp arrgante, kidvi perdn; 

  Che per dlr nn so quel, che mi faccia. 

  E perch’i tem, ch’ei nn mi dispolje 

  Del viver, che da vi tant m’[ ] kist, 

  Mec smpre terrò la vostra imago,  1835 

  Che fu mandata al Re, quand vi tolse; 

  E cn essa li mii raginamenti 

  Faccnd, (bnche ’l sia fredd cnfort) 

  Pur prenderò nel mal qualche ristaur. 

  Apprss, [I’] spr anchr, che venirete  1840 

  La notte in sogn spess a cnslarmi; 

  Ch’elj‹i› ὲ piacere assai vedere in sogn 

  Coʃa, che s’ami,  che ci sia negata. 

  Csì passerò il tmp, infin che giunga 

 

 

3. Sì] Si 

4.  ]  ne La Grammatichetta (b8a) ssere è trattato come «vrb sustantiv» e la terza 

persona singolare del tempo preʃnte è accentata 
5. I’] i  

 

 

 



 

 

  Quel diʃiat dì, che a vi mi meni.      1845 

  In quest mç ivi m’aspetterete. 

  Ɛt i curerò poi quand, ch’i muoja, 

  Ch’un medesm seplcr ambe ni kiuda; 

  Acciò, che stian trnamente insime 

  I corpi in trra,  l’alme in paradiʃ,     1850 

Sph. Mlt mi piace, che tu sia disposta 

  Di cmpiacermi; hor mrirò cntnta. 

  Ma tu srlla mia, primiramente 

  Prndi ’l mi filjlin da la mia man. 

Hr. O da che cara man, che car dn.           1855 

Sph. Hora in vece di m li sarai madre. 

Hr. [Csì] farò, poi che di vi fia priv. 

Sph. O filj filj, quand piu biʃogn 

  Hai de la vita mia, da t mi part. 

Hr. Hoimὲ cme farò fra tanta dolja?           1860 

Sph. Il tmp suol far live ogni dolre. 

Hr. Dh laʃciatemi anchr venir cn vi. 

Sph. Basta bn, basta de la morte mia. 

Hr. O [Frtuna] crudl, di che mi spolji. 

Sph. O madre mia, quant luntana site ·          1865 

  Almen ptut havesse una sl volta 

 

 

12. Csì] Csi 

20. Frtuna] frtuna 

 

 

 

 



 

 

  Vedervi, t abbracciar ne la mia morte. 

Hr. Felice li felice, che nn vede 

  Quest caʃ crudl; ch’assai men grave 

  Ci pare il mal, che slamente s’ode.  1870 

Sph. O car padre, o dlci mii fratlli, 

  Quant’ὲ, ch’i nn vidi; [n ]  piu mai 

  V'haggi a vedere; Idi vi faccia liti. 

Hr. O quant quant bn perderran’ hora. 

Sph. Hrminia mia, tu sla a quest tmp          1875 

  Mi si padre, fratl, srlla,  madre. 

Hr. Lassa, valesse pur per un di lr. 

Sph. Hor snt bn, che la virtù si manca 

  A poc a poc,  tutta via camin. 

Hr. Quant’amar ὲ per mὲ quest viaggi.          1880 

Sph. Che veggi qui? che nuova gnte ὲ questa? 

Hr. Hoimὲ infelice, che vedete vi? 

Sph. Nn vedete vi quest, che mi tira? 

  Che fai? dve mi meni? i sò bn dve; 

  Laʃciami pur; ch’i [m] ne vng tc. 1885 

Hr. O che pitate, o che dlre xtrm. 

Sph. A che piangete? nn sapete anchra, 

  Che ciò, che naʃce, a morte si distina? 

 

 

6. n ] n 

19. m] me 

 

 

 

 

 



 

 

Cho. Haimὲ, che questa ὲ pur tropp per tmp; 

 Ch’anchr nn site nel vigeʃim’ann. 1890 

Sph. Il bne sser nn [può] tropp per tmp. 

Hr. Che dur bne ὲ quel, che ci distrugge. 

Sph. Accstatevi a mὲ, volj appggiarmi; 

 Ch’i mi snt mancare,  gia la notte 

 Tenebrʃa ne vin ne lj’ocki mii. 1895 

Hr. Appggiatevi pur spra ’l mi ptt. 

Sph. O filj mi, tu nn harai piu madre, 

 ella gia se ne va; [statti] cn Di. 

Hr. Hoimὲ, che coʃa dlrʃa asclt. 

 Nn ci laʃciate anchr, nn ci laʃciate. 1900 

Sph. I<’> nn poss far altr,  sn in via. 

Hr. Alzate il viʃ a quest, che vi baʃcia. 

Cho. Risguardatel un poc. S. Haimὲ, nn poss. 

Cho. Di vi raccolga in pace. S. I vad; adi. 

Hr. Hoimi, ch’i sn distrutta. 1905 

Cho. ell’ὲ passata cn save morte. 

 Sarbbe forse bn di ricprirla. 

Hr. Dh laʃciatela alquant. o donna cara, 

 Luce de lj’ocki mii, dlce mia vita, 

 Tost m’havete, tost abandnata. 1910 

 

 

3. può] puo 
10. statti] state 

 

 

 

 



 

 

 O dlci lumi, o dilicate mani, 

 Cme vi ved stare. o felice alma 

 Udite un poc, udite la mia vce; 

 La vostra cara Hrminia vi dimanda. 

Cho. Lassa, che piu nn vede,  piu nn ode. 1915 

 Cuoprila pur,  riprtianla dentr. 

Hr. Hoimi. 

Cho. Nn la mvete giu di questa sdia, 

 v’ὲ, ma via prtatela cn essa. 

Hr. Hoimi. 1920 

 Hoimi. 

Cho. Tenetela da i lati. hor, ch’ella ὲ dentr 

 Da l’atri, ripnetela nel mç; 

 E raccncisi poi, cme ha da stare. 

Hr. Hoimi. 1925 

 Hoimi. 

 Hoimi. 

Cho. Hoimὲ Signra, o sla mia speranza, 

 Che per vler fuggire 

 La servitù, ci havete morte tutte. 1930 

 Nessun’altr sccrs piu n’avanza. 

 Mlj’ὲ crt’ il mrire, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ch ’l viver tropp. a che siam’ hor cndutte? 

 Hoimὲ vi site gita; 

 Ɛt i qui sn. o miʃera mia vita. 1935 

Hr. Hoimi. 

 Hoimi perchè nn mor, 

 Vedndvi in tal mod? 

Cho. Bn nn ὲ dann alcun, che sia maggire 

 De la necessità de la Frtuna; 1940 

 Che ’l mal, quand’ὲ snza speranza alcuna, 

 Ci rca intlerabile dlre. 

Hr. O Signra mia cara, 

 O Signra mia dlce, 

 Cme viverò mai snza vedervi? 1945 

Cho. O sorte, sorte amara, 

 Che mai nn si rindlce; 

 O fallaci diltti, o mal prtrvi. 

 Bn mi sperai d’havervi, 

 Regina, in altra guiʃa. 1950 

 Ma ’l bn, ch’altrui diviʃa, 

 Ɛ  fragil, cme vetr; 

 Ɛ ’l male ὲ [frte],  tost ci vin ditr. 

Hr. Hoimi, bn sn venuta 

       n 

 

21. frte] forte 
 

 

 

 

 



 

 

 Nel [pggir] stat, che mai fsse al mn‹d› 1955 

 Corp a che nn ti skianti? 

 A che nn laʃci st’anima tenace? 

 A che in sspiri,  pianti 

 La carne,  ’l spirt homai nn si disface? 

 [Sì] d’alt ὲ la caduta, 1960 

 Che la ruina mia nn truova il fnd. 

Cho. Pn fren Hrminia al grave tu dlre, 

 Che ti trasporta in tropp amar piant. 

 Gia nn si tu la prima, [n ]  sarai 

 L’ultima anchra, che la morte privi 1965 

 Di Regina [sì] cara,  di srlla. 

 Tu sai pur, ch’a ciascun, che vive in trra, 

 È forza trapassar quest viaggi; 

 Però spporta valrʃamente 

 L’aspra necessità de la natura. 1970 

Hr. Bn cnsch’i, che nn si [può] far altr; 

 Ma sn di carne;  s’i fsse anc pitra, 

 Pns, che sentiri quest dolre. 

 Priva priva sn i d’ogni mi bne; 

 nde vestirò smpre scuri panni; 1975 

 [N ] mai starò dve si suoni, o canti; 

 

 

1. pggir] peggir 
6. Sì] Si 

10. n ] n 
12. sì] si 
17. può] puo 
18. N ] N 

 

 



 

 

 Ma [viverò] tra lacrime,  sspiri. 

Cho. Tacciàn donne, tacciàn; però ch’i veggi 

 Massinissa venir vrs ’l palaz. 

Mass. Il grave piant,  ’l lamentar, ch’udia, 1980 

 Mi fa mlt temér, che Sphnisba 

 Habbia preʃ il venen; nde hoimὲ lass, 

 Tard giunt sarò nel su sccrs. 

Cho. Nn giva quaʃi mai lnta pitate. 

Mass. Donne, che vlean dir tanti lamenti? 1985 

Cho. L’amre,  la pità Signr ci spinse 

 A lamentare,  pianger la Regina. 

Mass. Sarbbe uʃcita mai di questa vita? 

Cho. Adsso adss ella se n’ὲ passata. 

Mass. O miʃera Regina, o sventurat, 1990 

 Anzi infelice matrimoni nostr. 

 Dunque ella preʃe subit il venen? 

Cho. ella nl preʃe gia subitamente, 

 [Sì] cme inteʃi, ma nn sttte mlt. 

Mass. Il srv, che ’l prtò, mi disse, cme 1995 

 L’haveva post giuʃ;  se n’andava 

 A viʃitare in caʃa alcuni altari; 

 nd’i pensai, che prnder nl devesse. 

       n ii 

 
6. viverò] vivero ne La Grammatichetta (b7a) i verbi della seconda coniugazione alla prima persona 

singolare del tempo avenire sono accentati 

4. Mass.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch 

8. Cho.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi 

9. Mass.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi 

10. Cho.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi 

14. Mass.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi 

17. Cho.] [...]FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi 

18. Sì] Si 

19. Mass.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 Rv1 Rv2 Sch Vi



 

 

Cho. [E] fu bn ver; ma l preʃe poi. 

 Cme subitamente fὲ ritrn. 2000 

Mass. Tropp tropp fu presta; & i sn stat 

 [Furi] d’ogni dever tipid,  lnt, 

 Mentre cercava via da liberarla. 

Cho. Dunque le vlevate dare ajut? 

Mass. Subitamente che appariva l’mbra, 2005 

 I<’> la vlea mandar vrs Cartago, 

 Per l’oscur silnti de la notte; 

 Ɛt advenisse poi quel, che pteva. 

Cho. Lassa, che quand il cil distina un male, 

 Nl [può skivar] dapoi cnsilj human. 2010 

Mass. [ve] si giace l’infelice donna? 

Cho. In mç l’atri spra d’un tapet. 

Mass. Volji vederla, prima che la trra 

 M’ascnda trnamente il su bl vlt. 

Cho. Levate via quel pann, che la cuopre. 2015 

Hr. Hoimi. 

Mass. Cara cnsrte mia, cme vi ved; 

 Cm’ho prs in un punt ogni diltt. 

 Hai cn quant piacere ra venut 

 Quel matrimoni, ch’i cercai tant’anni; 2020 

 

 

1. E] e 

2. fὲ] fè Par PdA PdC1 PdC2 PdU RoC1 RoC2 RoL RoV1 

4. Furi] fuori 
12. Può skivar] puo scivar 

13. ve] Ove 

19. Mass.] Mass, FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoA RoV2 RoV3 Rv1 Rv2 Sch Tn Vi 

 

 



 

 

 Et hor lass ὲ diʃciolt in un mment 

 Snza recarmi refrigri alcun. 

 Che dur caʃ la secnda volta 

 L’ha disturbat. hoimὲ crudl [Frtuna;] 

 Hoimὲ del dlr mi ministr fui; 2025 

 Però mὲ sl,  mia ʃciccheza inclp; 

 Che mi sarà cagin d’trn piant. 

Cho. Spess ci sta nascʃ il bn, che havem; 

 [N ] si cnʃce mai, se nn si prde. 

Mass. I volj a li tccare anc la man. 2030 

Hr. Dh nn fate Signr, s’havete cura, 

 Di nn far noja a l’anima diʃciolta. 

Mass. Vi dite bn, perciò ch’a li mlsta 

 Saria la man, che ne la morte sua 

 Ha parte, t anc ne la mia ruina. 2035 

 Rimani in pace adunque anima santa. 

Cho. Ogni coʃa mrtale il tmp abbassa, 

 E riliva dapoi, cme a lui piace; 

 Ma la virtù, che haven ci segue sla, 

 Sla vive cn ni, [n ] mai si more; 2040 

 nde spr anchr vita a questa donna. 

Mass. Farete blle, t hnrate xquie 

 

 

4. Frtuna;] frtuna. FiN1 Mz Par PdS PdU RoC1 RoC2 RoV3 Sch Vi 

9. N ] N; ,] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS Rv1 Sch Vi  
18. ;] . FiC FiN1 FiN2 Mz PdS RoC2 RoL Rv1 Rv2 Sch Vi 

20. n ] n 

21. spr] xpr Par PdA PdC1 PdC2 PdU RoA RoC1 RoV1 RoV2 RoV3 Tn 

 

 

 



 

 

 A la diltta mia nvlla spʃa, 

 Prima che ’l Sl s’ascnda entr’ al’Hibr; 

 E vstasi di ner ogni persna, 2045 

 Che vestironne anch’i; perchè nn sn 

 Per sepelir giamai coʃa piu cara. 

 Vi poʃcia Hrminia, in luog di cgnata 

 Smpre vi volj haver tant, ch’i viva. 

 E se per vi, [n ] per quest’altre donne 2050 

 Poss far coʃa alcuna, rikiedete; 

 Che mi sarà diltt il cmpiacervi; 

 Che l’amr, che ho prtat a Sphnisba, 

 Mentre vivea, dὼp la morte, anchra 

 Vò, che [ne ’] suoi piu cari si trasfnda. 2055 

Hr. Signr, so, che v’ὲ nto il mi biʃogn; 

 E che sapete anchr, ch’altr nn bram, 

 [Che] far ritrn ne la patria mia; 

 Però nn prgerò piu lunghi prighi; 

 Che chi vede ’l biʃogn de l’amic, 2060 

 Et ajutare il puo, ma i prighi asptta, 

 Cstui, cred’i, tacitamente niega. 

Mass. Mentre, che la fredd’ mbra de la trra 

 Cuopra cl mant l’hmisphri nostr, 

 

 

8. n ] n 
13. ne ’] n’e 

14. Hr.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS Rv1 Sch Vi 
21. Mass.] [...] FiC FiN1 FiN2 Mz PdS Rv1 Sch Vi 

 

 

 



 

 

 Vi pterete uʃcir sicuramente, 2065 

 Di Cirta;  sn anchr mlt cntnto 

 Che menate cn vi ciò, che vi piace; 

 E darovvi cavalli,  cmpagnia; 

 Che guideranvi ne la trra vostra; 

 Il che, sn crt, che sarà gicnd 2070 

 Udir ne l’altra vita a Sphnisba, 

Hr. Et i v’harò di quest oblig grande; 

 Che in csì amara,  pssima Frtuna 

 Ricever nn ptri coʃa piu grata 

Mass. Andate dentr, t habbiasi ogni cura 2075 

 Di far l’xquie sntuʃe,  blle; 

 Che bn trverò mod al vostr andare. 

 Ma quest donne, sia tra vi seplt. 

 Mandate anchr per tutta la cittade, 

 Che vnga ad hnrar la sua Regina. 2080 

Hr. Farassi tutt quel, che havete impost. 

Ch. La fallace speranza [de’] mrtali, 

 A guiʃa d’nda in un suprb fiume, 

 Hora si vede, hor par, che si cnsume. 

 Spesse fiáte, quand ha maggir forza, 2085 

 E ch’ogni coʃa par tranquilla,  lita, 

 

 

18. de ’] d’e 
 

  

 

 

 



 

 

 Il cil ne manda giu qualche ruina. 

 E talhr, quand il mar piu si rinforza, 

 E men si spra, il su furr s’acqueta, 

 E rsta in tremlar l’nda marina; 2090 

 Che l’avenir ne la virtù divina 

 È post; il cui nn cognit cstume 

 Fa ’l nostr antiveder priv di lume. 

 

 Stampata in Vicnza per Tlm Ianicul, 

  Nel M D X X I X. 

   Di Maggi. 

 

 Cn prhibizine, che nessun possa stam= 

 pare questa opera per anni Dice, c= 

   me appare nel brive di N. 

    S. Papa 

 C  L  e  M  E  N  T  e    S  E  T  T  I  M  , 

   E ne le altre Grazie. 

 

    Registr. 

 

 a    b    c    d    e    f    g    h    i    k    l    m    n. 
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