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PREFAZ IONE  

 

Uberto Motta 
 
 

edono la luce in questo volume i risultati di un progetto di ricerca 
avviato nel 2014, quando Giorgio Baroni, direttore dell’Edizione 

 Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini e presidente della relativa 
commissione scientifica, mi propose la cura di un tomo che raccogliesse 
il corpus delle poesie varie, ovvero della cospicua produzione in versi 
che, a latere delle opere più note (le Poesie di Ripano Eupilino, il Giorno e 
le Odi), aveva accompagnato l’intera parabola pariniana, dagli esordi, 
 intorno alla metà del Settecento, fino alla conclusione dei suoi giorni, 
sullo scorcio del secolo. Si trattava, all’incirca, di porre mano a quei testi 
che nella benemerita edizione di Tutte le opere di Giuseppe Parini a cura 
di Guido Mazzoni (Firenze, Barbèra, 1925) occupavano le pp. 349-543, poi 
distribuiti per generi e metri nel secondo volume delle Poesie allestite da 
Egidio Bellorini per gli «Scrittori d’Italia» (Bari, Laterza, 1929; di qui 
 antologizzati, conservando i medesimi raggruppamenti interni, in G. 
Parini, Poesie e prose con appendice di poeti satirici e didascalici del Settecento, 
a cura di Lanfranco Caretti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951; e dunque ri-
presi anche nel tomo delle Poesie minori e prose, a cura di Gianna Maria 
Zuradelli, Torino, utet, 1961), per riesaminarne forma, tradizione e cri-
teri di ordinamento, in vista di un nuovo commento, che desse ragione 
del significato storico e del valore stilistico e ideologico di simili prove. 
Sono, nell’insieme, brani fortemente legati alla loro diacronia, alle 
 circostanze materiali della loro genesi, nonché attinenti a stili e pratiche 
assai diversi, da valutare, risolvendo problemi di ordine sia filologico sia 
critico, sullo sfondo della poetica pariniana, nelle sue varie articolazioni, 
nonché della koiné lirica settecentesca. William Spaggiari, che nella 
 Presentazione del primo volume dell’Edizione Nazionale (contenente il 
Ripano Eupilino a cura di Maria Cristina Albonico, 2011) era indicato 
 quale coordinatore di un futuro tomo con il «complesso delle rime 
 varie», che «per la vastità della materia» si sarebbe giovato della colla -
borazione di Carlo Annoni, Davide De Camilli e Giovanni Biancardi, 
consultato al proposito non aveva taciuto gli ostacoli, pur mettendo in 
rilievo l’opportunità d’una simile edizione, su cui per altro già Dante 
Isella aveva insistito fin dal 1985. 
Ragionevolmente non era compito che avrebbe potuto essere svolto 

da una sola persona; e così si è tentato di organizzare un’équipe che, 
 adeguatamente attrezzata, potesse cimentarsi nella sfida. Occorrevano, 
oltre al tempo e all’energia, una non comune intrinsecità con il Fondo 
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Parini della Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove, come già era stato 
 segnalato da Mazzoni, la più parte dei testimoni delle rime varie è con-
servata, una comprovata esperienza circa le complesse logiche espres-
sive (a partire dalle scelte metriche) e istituzionali che governano la 
poesia d’occasione del Settecento, prodotta sovente all’interno dei so-
dalizi  accademici o comunque in rapporto ad essi, e una coscienza pra-
tica  intorno ai metodi e agli strumenti della filologia d’autore, per pro-
durre un’edizione critica che, nell’offrire al pubblico degli specialisti un 
in sieme di testi sostanzialmente ‘nuovo’, con le relative varianti d’au-
tore e di tradizione, non rinunciasse – al contempo – a fornire per quei 
 medesimi testi un commento non episodico, del tutto assente nelle edi-
zioni di Mazzoni e Bellorini (nonché nell’ultima, recentissima, a cura 
di Nadia Ebani: G. Parini, Rime varie. Un’inedita antologia d’autore, Ve-
rona, Qui Edit, 2019, pubblicata quando il presente volume era in boz-
ze), e capace di perseguire l’interpretazione della lettera (non sempre 
immediata), la contestualizzazione, il rilievo dello spessore intra- e in-
tertestuale dei brani, del loro stile e della loro maniera. Non tocca ai 
curatori valutare il risultato. Certo è che con tale impegno non ci si sa-
rebbe cimentati se una richiesta di finanziamento ad hoc non fosse stata 
accolta dal Fondo Nazionale Svizzero della Ricerca scientifica, nel mar-
zo del 2015, mettendo a disposizione le risorse necessarie per assumere 
due ricercatori post-doc, per tre anni, presso l’Università svizzera di 
Friburgo, con il mandato di preparare «una nuova edizione, scientifica-
mente allestita secondo le acquisizioni della moderna filologia, e un 
esaustivo commento» delle poesie varie pariniane. Per fortuna non era-
no ancora apparse a stampa le riserve formulate da Maria Antonietta 
Terzoli (a margine del commento al Pasticciaccio gaddiano:  Roma, Ca-
rocci, 2015) a proposito del «lavoro d’équipe» «nelle nostre discipline», 
che hanno posto l’accento sulle difficoltà intrinseche all’armonizzazio-
ne di «competenze diversificate» in un unicum scientifico ed editoriale. 
E così – forti dell’avallo implicito del fns, del sostegno della commis-
sione scientifica dell’Edizione Nazionale e del piacere derivante dalla 
prospettiva di una reale ‘avventura’ storico-culturale, tra carte e testi in 
larga misura incogniti – è parso ragionevole tentare. La ‘squadra’ ha 
preso stabile forma grazie ai consigli di alcuni colleghi, tra cui i già ri-
cordati Baroni e Spaggiari: da un lato, sul fronte milanese, si è potuto 
contare sulla collaborazione di mons. Marco Ballarini, allora Dottore e 
dal gennaio 2018 Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, e di Paolo Bar-
tesaghi, fine conoscitore delle  carte e dei fondi pariniani, e curatore o 
co-curatore di vari volumi dell’Edizione Nazionale. D’altro canto, oc-
correndo chi potesse fare delle rime varie una priorità pressoché esclu-
siva, già disponendo degli opportuni strumenti, con il budget del fns 
sono state ingaggiate, in nome della complementarità delle rispettive 
competenze, Stefania Baragetti e Maria Chiara Tarsi, la prima quale 
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esperta di generi e temi della poesia settecentesca, la seconda per la di-
mestichezza acquisita nell’edizione e nel commento di testi dalle tradi-
zioni  complesse. 

Alcune riunioni preliminari hanno portato all’identificazione e alla 
distribuzione delle mansioni: Stefania Baragetti si sarebbe occupata del 
quaderno Ambr. iii.4, nel quale per primo Dante Isella, nel 1987, aveva 
riconosciuto un autentico libro d’autore, «il libro delle Rime» ipotizzato 
e vagheggiato da Parini, da «accostare, correttamente», al coevo «libro 
delle Odi» edito nel 1791, e purtuttavia mai giunto, il iii.4, a una forma 
stabilizzata, ne varietur, che paresse giusto al suo autore rendere pubbli-
ca. Si trattava, in altri termini, di estrapolare dal corpus indifferenziato 
delle varie i testi raccolti in quest’auto-antologia, frutto della collabora-
zione tra Parini e Agostino Gambarelli, durata dal 1786 al 1792, conferen-
dole l’evidenza e l’importanza sue proprie, sul piano storico e critico, e 
riuscendo a rendere conto delle sue dinamiche interne, ovvero dei mu-
tamenti intercorsi rispetto alla forma originaria, di mano del Gambarel-
li, per effetto dei successivi apporti pariniani, prima e dopo la morte del 
suo copista, con spostamenti, correzioni, aggiunte, cancellature. In tale 
direzione Stefania Baragetti è stata coadiuvata da mons. Ballarini per 
l’interpretazione dei testi e da Bartesaghi per l’identificazione delle ma-
ni succedutesi sulle carte del iii.4 e per la datazione, almeno relativa, dei 
vari interventi. L’edizione critica dei 105 pezzi tràditi dal libro di Rime 
 pariniano, con cappello introduttivo, regesto dei testimoni, varianti in-
terne al manoscritto o proprie della tradizione extravagante, e ampio 
commento (segnalando, di volta in volta, i brani drasticamente cassati 
da Parini, durante un’ultima fase di revisione), occupa dunque la prima 
parte del presente volume, e costituisce una proposta filologica forte, 
che nel dare seguito all’idea di Isella, aggiunge una tessera importante 
al profilo del Parini poeta. La citata edizione critica a cura di Ebani, co-
me suggerito dallo stesso Isella, colloca le  poesie cancellate in appendice 
a quelle che sopravvissero alla tarda  resipiscienza da cui fu preso l’auto-
re; qui, invece, al fine di permettere un’eventuale lettura di entrambe le 
serie – il canone ‘largo’ e quello ‘ristretto’ –, i testi finalmente espunti 
sono rimasti nella sede originaria, chiudendo però fra parentesi quadre 
il loro numero d’ordine e discutendo le possibili ragioni della soppres-
sione nel cappello. 
A Maria Chiara Tarsi è stata affidata, secondo il medesimo schema, 

la curatela della parte restante del corpus, riproposta da Ebani, Varie tale 
quale dall’edizione Mazzoni del 1925, che si presenta qui articolata in tre 
sottosezioni: quella delle poesie extravaganti in senso proprio (a loro 
volta metricamente ordinate: sonetti, sonetti caudati, epigrammi, odi, 
cantate, capitoli, novelle in endecasillabi sciolti, una canzone, una strofa 
di endecasillabi e ottonari, una traduzione in endecasillabi sciolti da 
Orazio, una poesia in francese e 24 frammenti di vario genere), quella 
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dei componimenti di dubbia attribuzione (21 brani) e quella con gli inci-
pit dei testi ‘rifiutati’, che, benché rapsodicamente attribuiti a Parini tra 
le maglie della loro tradizione, pare si debbano escludere dall’insieme 
delle disperse. Viene così restituita la porzione più laterale della versifi-
cazione pariniana, episodica ma anche sperimentale, privata e sociale al 
tempo stesso, nella misura in cui si intravedono – in filigrana di molte 
rime – le varie reazioni, tra piacere e disincanto, tra accomodamento e 
risentita indifferenza, di un uomo nei confronti dei riti e dei costumi del 
suo tempo. Quel tempo e quella società sono qui ritratti spesso per 
istantanee, all’improvviso o quasi, che ne colgono, mettendo a frutto un 
vasto patrimonio di lingua e stile, i più vari aspetti, ora celebrandoli ora 
deprecandoli. Se, come aveva a suo tempo scritto Giovanna Gronda, 
«una sorta di anonimato poetico», «di scuola o di scuole», è la condizione 
propria di gran parte della rimeria minore (ed encomiastica) del Sette-
cento, ne conseguono le difficoltà e i dubbi sul piano, oltre che della da-
tazione (nella più parte dei casi impossibile, se non a prezzo di vistose 
approssimazioni), appunto attributivo, là dove la tradizione e la docu-
mentazione (manoscritta o a stampa) non offrano solidi appigli; e per-
ciò, come accennato, ci si è risolti a lasciare spazio a un’ampia sequenza 
di testi per i quali non si è arrivati a poter escludere la paternità parinia-
na, senza neppure riuscire a confermarla con sicurezza. 

Benché, fin dal principio, competenze e responsabilità siano state at-
tentamente ripartite, ogni pagina è stata discussa insieme da curatori e 
collaboratori. A più riprese ci si è ritrovati, a Milano o a Friburgo, per ve-
rificare la lezione di un manoscritto, il valore di un testo, l’origine e il si-
gnificato di un’espressione, ma anche, e soprattutto, per mettere a pun-
to, progressivamente, un impianto di presentazione dei dati che, fatte 
salve le specificità e dei singoli testi e dei singoli contributori, almeno 
tentativamente conferisse al volume omogeneità ed equilibrio. Quando 
l’edizione complessiva stava prendendo forma, e prima di affrontare 
l’ultima fase della revisione, il 17-18 ottobre 2018 si è organizzato presso 
l’Università di Friburgo un convegno, Giuseppe Parini. Nuove prospettive 
dopo il centenario, che ha permesso di presentare i primi risultati della ri-
cerca, confrontandosi – circa i problemi ancora irrisolti, sul piano filolo-
gico, interpretativo, editoriale – con alcuni dei maggiori specialisti del-
l’autore in questione e della letteratura del Settecento. Soprattutto 
l’Atelier della Scuola dottorale in Italianistica, promossa dalle università 
di Losanna, Ginevra e Friburgo, che si è svolto con l’intervento di alcuni 
dottorandi, dei colleghi Francesca Fedi, Silvia Tatti, Rodolfo Zucco e 
William Spaggiari, nonché dell’editore Fabrizio Serra, ha consentito di 
verificare almeno una parte delle ipotesi che, nel corso del tempo, erano 
state elaborate. 
Trascorsi oltre cinque anni, a cose fatte, appare chiaro che quest’edi-

zione è più che mai un punto di partenza, non d’arrivo. Si potrà leggere, 
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utilizzare e approfondire la documentazione qui pubblicata, testuale e 
paratestuale, in vista di varie ricerche: sulle modalità di trasmissione del-
la poesia settecentesca, per esempio; sulle sue tipicità espressive, lingui-
stiche e metriche, e sulle infinite circostanze che ne favorirono la genesi; 
sulle zone di più remota o laterale origine di un cosiddetto ‘tono Parini’, 
che nelle Odi e nel Giorno avrebbe o aveva dato i suoi frutti migliori; sulla 
portata delle letture pariniane accertabili dallo scandaglio delle fonti, e 
dunque sui suoi effettivi margini di originalità, almeno all’interno del la-
boratorio delle varie ed extravaganti … Ogni esercizio comporterà un 
miglioramento e arricchimento di questo tomo, un suo perfezionamen-
to, in una vicenda che ci si augurerebbe senza fine; e non sarebbe che il 
modo migliore per ringraziare quanti, con la loro fiducia e il loro soste-
gno, hanno permesso di arrivare per lo meno a questo punto. 
Nel congedarsi da queste pagine curatori e collaboratori desiderano 

pubblicamente esprimere la loro gratitudine in primis a Giorgio Baroni, 
direttore dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini, per la 
fiducia, il costante incoraggiamento e i puntuali suggerimenti, nonché 
all’editore Fabrizio Serra e a tutto il personale della Biblioteca Ambro-
siana di Milano. William Spaggiari ha accompagnato in ogni fase lo svol-
gimento della ricerca, con solerte e premurosa partecipazione. Si rin-
graziano inoltre Alberto Cadioli per la condivisione di alcune stimolanti 
riflessioni intorno alla natura specifica del manoscritto Ambr. iii.4, Ro-
dolfo Zucco per i preziosi chiarimenti su puntuali questioni stilistiche e 
metriche, Corrado Viola per i numerosi e perspicui consigli, Maria Fio-
renza Vittori, monaca dell’ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus, per i 
precisi ragguagli intorno all’interpretazione del sonetto La Verginella, 
che dal ciel condotta, e Chiara Milani della Biblioteca Comunale di Como 
per avere gentilmente agevolato la consultazione degli autografi pari-
niani lì conservati. 
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NOTA  AL TESTO  

  
Testimoni manoscritti 

 
uasi tutti i manoscritti relativi alle poesie varie, autografi e apografi, sono 
conservati nel fondo pariniano della Biblioteca Ambrosiana di Milano.1 

Pochi altri sono custoditi presso la Biblioteca Nazionale Braidense (miscellanea 
Morbio 17), la Biblioteca Trivulziana (Triv. 880, 889 e 890), la Biblioteca della 
 Società Storica Lombarda (SSL) e in alcune biblioteche non milanesi, utilizzati 
in apparato. 

 
Milano, Biblioteca Ambrosiana 

 
1. Autografi  

Ambr. ii.1.c 
Quadernetto grigio chiaro, mm 180 × 225, con poesie in bella copia, con corr., 

che si ritiene approntato tra il 1787 e il 1791 (condivide le stesse caratteristiche 
materiali di ii.1.f ). 

Contiene: xciv, c, ci; 61, 63. 
Bibl.: Benvenuti 2009, p. 103. 

 
Ambr. ii.1.e 

Quadernetto grigio-azzurro, mm 165 × 325, con ff. non legati. 
Contiene: 49, 50, 66, 70, 71, 93. 
Bibl.: Benvenuti 2009, p. 104. 

 
Ambr. ii.1.f 

Quaderno grigio chiaro, mm 180 × 225, su cui si legge P e, sotto, Poesie di ma-
no di Francesco Reina. Secondo Benvenuti 2009, p. 90 il termine post quem per 
l’allestimento è il 1789, l’ante quem il 1791. Si può collocare il quaderno tra il 1787 
e il 1791, sulla scorta della presenza dell’ode Il pericolo (cc. 17-20). 

Contiene: xciii, xcvii. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxxiii; Isella, Odi, pp. xxxviii-xxxix; Benvenuti 2009, 

p. 104; D’Ettorre, p. 26. 
 
Ambr. ii.1.g 

Quaderno giallo polenta, mm 182 × 236, su cui è l’indicazione Poesie (di mano 
di Reina). Benvenuti 2009, p. 90 ritiene che il termine post quem per l’allesti-
mento sia il 1789, l’ante quem il 1791. 

Contiene: xviii, xix, xx, [xxxiii], xlvii, xlviii, xlix, lii, [liii], [liv], [lv], 
[lvi], [lvii], [lviii], [lix], [lx], lxii, lxxiii, [lxxv], lxxxiii. 

1 Per le vicende delle carte di Parini, approdate alla Biblioteca Ambrosiana nel 1910, cfr. 
Mazzoni, pp. lviii, lxi-lxii; Isella, Giorno (nell’ed. 1996: pp. xxxviii-xl); Carnazzi 
1999; Spaggiari 2008; Marco Ballarini, Uomini e libri di una grande Milano (Cesare Becca-
ria, Giuseppe Parini, Federico Fagnani, Pietro Custodi), in Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento, 
Milano, IntesaBci, 2001, pp. 131-165. 

Q
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Bibl.: Mazzoni, p. lxxiii; Isella, Odi, p. xxxix; Benvenuti 2009, p. 104; 

D’Ettorre, pp. 26-27. 
 
Ambr. ii.1.h 

Quaderno giallo polenta, mm 182 × 236, con il titolo Poesie (di mano di Reina). 
Secondo Isella, Odi, p. l risale ad «anni immediatamente prossimi alla prin-
ceps»; termine ante quem 1791 (la princeps delle odi), quello post quem 1785 (anno 
di composizione del sonetto Bella gloria d’Italia, alma sirena). Secondo Benve-
nuti 2009, p. 90 il termine post quem per il suo allestimento è il 1789, l’ante quem 
il 1791. 

Contiene: i, ii, iii, [iv], [v], [vi], xii, xiii, xiv, xv, xxii, xxiii, [xxiv], [xxv], 
[xxvi], xxix, xxx, xxxi, [xxxii], xli, xlii, xliii, xliv, [xlv], xlvi, l, [li], lxiii, 
lxxiv, xcii; 51. 

Bibl.: Mazzoni, pp. lxxiii-lxiv; Isella, Odi, pp. xxxix-xl; Benvenuti 
2009, pp. 104-105; D’Ettorre, p. 27. 
 
Ambr. ii.2 

Ff. singoli o doppi, di carta e dimensioni diverse; presenta testi databili tra la 
metà degli anni Cinquanta e i primi dei Novanta. Sull’incarto: «Quattordici fogli 
autografi di rime varie». 

Contiene: xi, xiv, xv, xx, xxiii, [xxvii], [xxviii], xxx, xxxi, [xxxiv], xli, 
xlii, [xlv], xlvii, l, [li], [liv], [lvi], [lvii], [lx], [lxi], [lxxii], lxxiii, lxxiv, 
[lxxvi], civ, cv; 8, 11, 16, 21, 28, 30, 41, 43, 46, 48, 53, dubbie 8 (solo incipit). 

Bibl.: Benvenuti 2009, pp. 105-106. 
 
Ambr. ii.3 

Ff. singoli o doppi, di carta e dimensioni diverse, con componimenti di metro 
vario e databili dagli anni Sessanta agli inizi dei Novanta. Sull’incarto: «Ventisei 
pagine o fogli di rime varie; autografi in parte». 

Contiene: lxxxiv, lxxxvii, lxxxviii, [xci], xciv, [xcv], xcvi, xcviii; 6, 23, 
36, 45, 52, 57, 58, 64, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94. 

Bibl.: Isella, Odi, pp. xl-xli; Benvenuti 2009, pp. 106-108; D’Ettorre, p. 
28; Biancardi, Scherzi, p. 115. 
 
Ambr. ii.4 

Ff. singoli o doppi, di carta e dimensioni diverse. Sull’incarto: «Odi autografe 
ed altre poesie. Sedici fascicoletti o pagine sparsi». Oltre alle poesie elencate in-
fra, a c. 48 sono presenti alcuni versi di ardua decifrazione, forse frammento di 
un’ode, con incipit «Di me sento» (Isella, Odi, p. xli leggeva «Di me sento di-
re»). Si tratta di «versi probabilmente del Parini stesso, che però non figurano 
nelle edizioni» (ibidem). 

Contiene: lxxxiv, xcix; 60, 72, 78, 83, 90, 91, 92, 95. 
Bibl.: Isella, Odi, p. xli; Benvenuti 2009, pp. 108-109; D’Ettorre, p. 28. 

 
Ambr. ii.5 

Fascicolo di ff. di formato e qualità uguali (mm 202 × 306), numerati a matita 
da Guido Mazzoni; reca l’indicazione N. 1 (a penna) forse di Reina. 

Contiene: xcii, xcvii; 60. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxxiv; Benvenuti 2009, pp. 109-110; Biancardi, Scherzi, 

p. 114. 
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Ambr. ii.6 

Fascicolo identico, per formato e qualità, al ii.5; sul primo f.: N. 2. La nume-
razione a matita è di Mazzoni. 

Contiene: xciv. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxxiv; Benvenuti 2009, p. 110. 

 
Ambr. ii.7 

Fascicolo identico al ii.5; numerazione a matita di Mazzoni. Sul primo f.: N. 3. 
Contiene: xcvii. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxxiv; Benvenuti 2009, p. 110. 

 
Ambr. ii.8 

Fascicolo identico al ii.5; numerazione a matita di Mazzoni. Sul primo f.: N. 4. 
Contiene: xcii, xciv; 60. 
Bibl.: Mazzoni, pp. lxxiv-lxxv; Benvenuti 2009, p. 110; Biancardi, Scher-

zi, p. 114. 
 
Ambr. iv.12bis 

Contiene: 73. 
Bibl.: Isella, Giorno, pp. xlvii-xlviii. 

 
Ambr. 10/57 

Contiene: 20. 
 
Ambr. xi.8 

Missiva di P. a Silvia Curtoni Verza (Milano, 12 marzo 1789). Due bifogli (mm 
170 × 225); il secondo reca il sonetto. 

Contiene: cii. 
Bibl.: Viola, pp. 209-210. 

 
Brescia, Biblioteca Queriniana  

BQuer 
Collezione Di Rosa, miscellanea n. 43. Autografo. 
Quaderni e ff. di varia consistenza e misura rilegati insieme. 
Contiene: 14. 
Bibl.: Andrea Valentini, I manoscritti della collezione Di Rosa, Brescia, Apol-

lonio, 1890, p. 42; Mazzoni, p. 451. 
 

Como, Biblioteca Comunale  
CCom 

1.6.15 Autografo. 
44 fascicoli sciolti inseriti in una camicia. Il fascicolo 35 reca l’intestazione: 

«Sonetto autografo / (edito) / dell’abate Giuseppe Parini milanese / per l’assun-
zione al pontificato di Clemente xiii papa / Carlo Rezzonico di  Como / eletto 
nel 1758. / Levato dalle carte Odescalchi / acquistate dalla Bi blioteca». 

Contiene: 24. 
Bibl.: Bartesaghi 2009, pp. 160-162. 
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2. Apografi  
Ambr. i.11b 

Copia ms. di Ambr. i.11a (bifoglio a stampa). 
Contiene: ix, [x]. 
Bibl.: Mazzoni, p. 378; Carnazzi 1999, p. 119. 

 
Ambr. i.12 
Sonetto trascritto da Gambarelli nel bifoglio a stampa (Ambr. i.11a) recante 

i testi ix e [x]. 
Contiene: xi. 
Bibl.: Carnazzi 1999, p. 119. 

 
Ambr. ii.9 

Ff. singoli e doppi di carta e dimensioni diverse; sul primo è annotato: «Poesie 
a mano di A. Gambarelli». 

Contiene: [xxxiii]. 
Bibl.: Benvenuti 2009, pp. 110-111. 

 
Ambr. iii.1 

Quaderno, mm 197 × 140, ff. legati; sul primo è scritto «Versi dell’Abate Giu-
seppe Parini». La grafia è di un’unica mano. 

Contiene: i, ix, [x], xi, xxii, [xxxiv], [xxxv], xxxvi, xxxvii, [lx], xciv, cii, 
ciii, civ, cv; 25, 27, 42, 65, dubbie 20. 

Bibl.: Benvenuti 2009, p. 112; Biancardi, Scherzi, pp. 115-116. 
 
Ambr. iii.2 

Quaderno, mm 178 × 225, ff. legati; sulla copertina si legge: «Alcune poesie di 
Ripano Eupilino stampate colla data di Londra mdcclii presso Giacomo Tom-
son. Riproduzione manoscritta. Non autografa». Ignota è la data di allestimen-
to; la grafia è di un’unica mano. 

Contiene: lxvii, lxxi, lxxvii, [lxxviii], [lxxix], lxxx, [lxxxii]. 
Bibl.: Isella, Ripano, p. xiv (erroneamente indicato come ii.2); Benvenuti 

2009, pp. 112-113; Albonico, Ripano, pp. 49-50. 
 
Ambr. iii.3 

Quaderno, mm 182 × 250, ff. legati; sulla copertina si legge: «Poesie dell’Abate 
Don Giuseppe Parini R. Professore di Eloquenza in Brera» (stessa mano che tra-
scrive le poesie). Secondo Isella, Odi, p. li risale allo stesso periodo dell’Ambr. 
ii.1.h. Secondo Benvenuti 2009, p. 90 il termine post quem per il suo allestimen-
to è il 1789, l’ante quem il 1791. 

Contiene: i, ii, iii, [iv], [v], [vi], xii, xiii, xliv, [lxxii], lxxxix, xcii, xciv, 
[xcv], xcvi; 6, dubbie 20. 

Bibl.: Mazzoni, p. lxxv; Isella, Odi, pp. xlii-xliii; Benvenuti 2009, pp. 
113-114; D’Ettorre, p. 29. 
 
Ambr. iii.4 

Quaderno, mm 200 × 289, di mano di Agostino Gambarelli, con correzioni di 
P. Consta di dieci fascicoli di numero diverso di cc., numerate a penna da Gam-
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barelli fino alla c. 160 (la numerazione si interrompe tra le cc. 110-115); Mazzoni 
ha rinumerato a matita l’intero quaderno. La filigrana di quasi tutte le cc. 
 presenta «varie tipologie di trifoglio che sormontano un cerchio con  inscritto 
AS o anche GAS cui sottostà la sigla BMO», frequente nelle cc. degli ultimi due 
decenni del Settecento (Cadioli 2012, p. 57). Sul dorso è l’indi cazione 
«Parini/Rime»; sul piatto interno di copertina Francesco Reina ha annotato, in 
inchiostro nero: «Codice di mano d’Agostino Gambarelli, con giunte e cor -
rezioni tutte di mano del Parini» (Mazzoni, p. lxxv, legge «fatte»). Sulla prima 
c., in cui è il primo componimento (la sezione è introdotta dalla dicitura Sonet-
ti), sono visibili i segni di due ostie (sigilli circolari) rosse e i bordi (di circa 1 cm) 
di due cc. tagliate; la c. contenente i due sonetti per Girolamo Miani, incollata 
con due ostie alla successiva (7), è stata aggiunta proba bilmente dopo la morte 
di Gambarelli in sostituzione della c. 6, in cui è il  sonetto cassato Bella gloria 
d’Italia, alma Sirena (i sonetti per Miani sono ri trascritti nelle cc. 60-61). Dopo 
l’indice per metro e capoverso (cc. 163-170) sono quattro componimenti, di 
 mano di Gambarelli (preceduti dalla dicitura Frammenti), e altrettanti sonetti 
vergati da P. (gli unici testi corredati di titoli). Secondo Isella 2009, p. 33 il 
 termine post quem per l’allestimento del qua derno è il 1789 (anno di composi-
zione del sonetto di apertura), l’ante quem il 15 giugno 1792, data di morte di 
Gambarelli; i quattro sonetti autografi sono stati integrati «nel ’93 (o più tardi)». 
La revisione del iii.4, da parte di P., è iniziata probabilmente nel 1793. Paolo 
 Bartesaghi anticipa al 1786  l’avvio del progetto (cfr. l’Introduzione alle Poesie varie 
ed extravaganti che compare nella versione cartacea della presente edizione). 

Bibl.: Mazzoni, pp. lxxv-lxxvi; Isella, Odi, pp. xix-xxxvi; Benvenuti 
2009, pp. 83-86; Isella 2009, pp. 31-38; Albonico, Ripano, pp. 40-45; Bartesa-
ghi 2011, pp. 181-198. 
 
Ambr. iii.5 

Incarto con fascicoli, ff. singoli e doppi di formato diverso, riconducibile, se-
condo Benvenuti 2009 (p. 95), al periodo tra il 1790 e gli inizi del xix secolo. 
Sul foglio di camicia si legge la nota di Reina: «Copie di sonetti e di qualche 
 altra poesia di Parini, fatte di mano del M.se G. G. Trivulzio, di Gio. Perego, e 
di altri. Alcu ni de’ sonetti sono forse inediti, alcuni incerti se di Parini, qualche 
 altro non suo». 

Contiene: i, ii, iii, [iv], [v], [vi], xiv, xv, xvi, [xvii], xviii, xix, xx, xxi, xxii, 
[xxvi], [xxviii], xxix, [xxxii], xxxvi, xxxvii, [xl], [lx], [lxxii], [lxxv], 
[lxxvi], [xci], xciv, xcviii, cii, ciii, cv; 1, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 54, 55, 62, 65, 68, dubbie 7, dubbie 
8, dubbie 18, dubbie 19, dubbie 20, dubbie 21. 

Bibl.: Isella, Odi, pp. xliii-xliv; Benvenuti 2009, pp. 114-120; D’Ettorre, 
p. 30; Biancardi, Scherzi, pp. 116-117. 
 
Ambr. iii.6 

Fascicolo di ff. singoli e doppi. Grafie diverse. Risale forse alla prima metà 
 degli anni Novanta (Benvenuti 2009, p. 96). 

Contiene: i, ix, [x], xi, xiii, xviii, xix, xx, xxi, [xxvi], xxix, [xxxii], ciii, 
civ, cv; 27, 35, dubbie 20. 

Bibl.: Benvenuti 2009, pp. 120-121; Biancardi, Scherzi, p. 117. 
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Ambr. iii.7 

Quadernetto giallognolo, mm 156 × 215, di datazione ignota e copista non 
identificato. 

Contiene: xcii, xciii, [xcv], xcvi. 
Bibl.: Benvenuti 2009, p. 121. 

 
Ambr. iii.8 
Incarto di ff. singoli e doppi di formato diverso, numerati a matita. I ff. 199-

202 contengono due tipi di indici: nel primo i testi sono disposti in ordine alfa-
betico e per genere; nel secondo in base alla successione poi realizzata nel iii.4. 
Sulla busta esterna all’incarto si legge la  nota di Mazzoni: «Copie di rime per 
mano di A. Gambarelli». Risale al 1790 (Benvenuti 2009, pp. 76, 90). 

Contiene: i, ii, iii, [iv], [v], [vi], vii, viii, xii, xiii, xiv, xv, xvi, [xvii], xviii, 
xix, xx, xxi, xxii, xxiii, [xxiv], [xxv], [xxvi], [xxvii], [xxviii], xxix, xxx, xxxi, 
[xxxii], [xxxiii], [xxxiv], [xxxv], xxxvi, xxxvii, xxxviii, [xxxix], [xl], xli, 
xlii, xliii, xliv, [xlv], xlvi, xlvii, xlviii, xlix, l, [li], lii, [liii], [liv], [lv], 
[lvi], [lvii], [lviii], [lix], [lx], [lxi], lxii, lxiii, [lxiv], lxv, lxvi, lxvii, 
[lxviii], lxix, lxx, lxxi, [lxxii], lxxiii, lxxiv, [lxxv], [lxxvi], lxxvii, 
[lxxviii], [lxxix], lxxx, [lxxxi], [lxxxii], lxxxiii, lxxxiv, lxxxv, lxxxvi, 
lxxxvii, lxxxviii, lxxxix, [xc], [xci], xcii, xciii, xciv, [xcv], xcvi, xcvii, 
xcviii, xcix, c, ci; 54, dubbie 8, dubbie 20. 

Bibl.: Isella, Odi, pp. xliv-xlv; Benvenuti 2009, pp. 121-126; Albonico, 
 Ripano, pp. 45-49; D’Ettorre, pp. 30-31. 
 
Ambr. iii.9 

Ff. di copisti diversi. 
Contiene: lxxxv; dubbie 1. 
Bibl.: Isella, Odi, pp. xlv-xlvi; Benvenuti 2009, pp. 126-127; D’Ettorre, 

pp. 31-32. 
 
Ambr. iii.10 

Ff. vergati da un copista non identificato. 
Contiene: [xc], xcii, xciii. 
Bibl.: Isella, Odi, p. xlvii; Benvenuti 2009, p. 127; D’Ettorre, p. 32. 

 
Ambr. viii.13 

Contiene: 57, 77. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxxiii (molto generico); Bartesaghi-Frassica, pp. 119-

142 
 
Ambr. N 42 suss. 
Giambattista Borrani, Diario milanese dell’Anno 1784, c. 18. 
Contiene: ii. 
Bibl.: Bartesaghi 2017, pp. 288-290. 

 
Ambr. N 44 suss. 

Giambattista Borrani, Raccolta di componimenti encomiastici, c. 394. 
Contiene: dubbie 16. 
Bibl.: Saverino 2008. 
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Ambr. N 45 suss. 

Raccolta di componimenti, ed altre cose appartenenti alla celebre guerra mossa dal 
Re di Prussia Federico iii nell’Anno 1757 contro S.M.I.R. Maria Teresa d’Austria. Cc. 
2 non numerate + 377 (numerate da 1 a 377; alcune cc. non numerate) + 3 cc. 
bianche non numerate. Scrittura calligrafica. 

Contiene: dubbie 10. 
Bibl.: Vianello 1933, p. 229. 

 
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense  

Morbio (Miscellanea 17). 
Codice legato nell’Ottocento in mezza pelle e carta marmorizzata (mm 140 × 

200). Articolato in due parti: la prima, manoscritta, è a sua volta divisa in due 
sezioni e contiene una scelta di odi e sonetti (Poesie dell’Abate Don Giuseppe Parini 
e Sonetti dell’Abate Don Giuseppe Parini); la seconda presenta opuscoli a stampa 
relativi a P. Di mano anonima, il codice è probabilmente riconducibile al 1790 
(Benvenuti 2009, p. 96). 

Contiene: i, [iv], ix, [x], xi, xii, xiii, xiv, xv, xx, xxii, xxiii, xxx, xxxi, 
[xxxii], [xxxiv], [xxxv], xli, xlii, [xlv], xlvii, l, [li], [lvi], [lvii], [lxxii], 
lxxiii, lxxiv, lxxxiv; 5, 18, 54, dubbie 5, dubbie 11, dubbie 13. 

Bibl.: I codici Morbio della R. Biblioteca di Brera, a cura di Ludovico Frati, Forlì, 
Bordandini, 1897, pp. 26-27; Mazzoni, pp. lxxvi-lxxvii; Isella 1968a; Isella, 
Odi, pp. xlvii-xlviii; Benvenuti 2009, pp. 128-129; D’Ettorre, pp. 33-34. 

 
Milano, Biblioteca Trivulziana  

Triv. 880 
Quaderno, mm 193 × 142, di 55 cc. non numerate (le cc. 47-53, 55 sono bian-

che),  rigato, databile alla fine del xviii secolo. Il frontespizio reca il titolo Poesie 
varie 1789. 

Contiene: xxxvi, xxxvii. 
Bibl.: Porro, p. 353. 

 
Triv. 889 

Quaderno, mm 197 × 143, di 23 cc. non numerate, rigato, databile alla fine del 
xviii secolo. 

Contiene: dubbie 20. 
Bibl.: Porro, p. 353. 

 
Triv. 890 

Quaderno, mm 125 × 90; copertina marrone con venature di marmorizzazio-
ne. Articolato in tre Parti e un’Aggiunta; ciascuna sezione (con numerazione 
autonoma delle cc.) è corredata alla fine di un apparato di note esplicative. È di 
mano di Gian Giacomo Trivulzio e risale agli albori del xix secolo (Benvenuti 
2009, p. 96). 

Contiene: i, ii, iii, [iv], [v], [vi], vii, viii, ix, [x], xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, 
[xvii], xviii, xix, xx, xxi, xxii, [xxvi], [xxvii], [xxviii], xxix, [xxxii], [xxxiii], 
[xxxiv], [xxxv], xxxvi, xxxvii, xxxviii, [xxxix], [xl], xliii, xliv, [xlv], lii, 
[lx], [lxxii], [lxxv], [lxxvi], lxxxviii, lxxxix, [xc], [xci], xcii, xciii, xciv, 
[xcv], xcvi, xcviii, cii, ciii, civ, cv; 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 54, 55, 65, 66, dubbie 1, dubbie 7, dubbie 
8, dubbie 20, dubbie 21. 

Bibl.: Porro, p. 339; Mazzoni, p. lxxvii; Benvenuti 2009, pp. 129-135; 
D’Ettorre, pp. 34-35. 

 
Milano, Biblioteca della Società Storica Lombarda  

SSL 
Raccolta di Poesie diverse, o sia Trattenimento de Curiosi, ed Intelligenti (Fondo 

Doni Bertarelli; PP/I/3), mm 200 × 165; miscellanea di componimenti settecen-
teschi approntata da più mani dopo il 1789. Secondo Vianello 1933, p. 252, nota 
1, era «con ogni probabilità appartenuta agli Agudio». 

Contiene: xxi, [xxvi], xxx, lxii, lxxxvii; 16, 21, 41, 43, dubbie 4, dubbie 6, 
dubbie 9. 

Bibl.: Mazzoni, p. lxxvii; Isella 1968a, p. 345; Volti e memorie. I 125 anni della 
Società Storica Lombarda, a cura di Cesare Mozzarelli, Bologna, Cisalpino, 1999, 
p. 261; Marina Bonomelli, I manoscritti della Società Storica Lombarda, «Archi-
vio storico lombardo», s. xii, cxxxi-cxxxii, 2005-2006, pp. 483-518: 513. 

 
Milano, Raccolta privata Francesco Pozzi 

(manoscritto Schiera)  
MP 
Datato da Pozzi, per quanto riguarda la sezione di testi pariniani, al 1790 o al 

1792. 
Contiene: ix, 38. 
Bibl.: Pozzi 2001; D’Ettorre, p. 35. 

 
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana  

BAV 
Autogr. Patetta 1328, cart. 17. 
Monofoglio di mm 295 × 200. 
Contiene: dubbie 3. 
Bibl.: Barbarisi 1999; Viola, p. 111. 

 
Roma, Archivio Generalizio 
Chierici Regolari Somaschi  

R1Som 
D 26: Autografi  dei componimenti poetici presentati da diversi autori per gli Atti di 

S. Girolamo Miani, s.d. [1767], [c. non numerata]. La grafia non è di P. 
Contiene: vii. 
Bibl.: Stoppiglia 1929, pp. 207, 210-211. 

 
R2Som 
D 131: Atti di S. Girolamo Miani fondatore della Congregazione di Somasca descritti 

da varj autori in versi e pubblicati nella sua Canonizzazione, Bergamo, Locatelli, 
1767, cc. 114, 127 (ms. della raccolta compilato per i revisori del Sant’Uffizio di 
Bergamo). 

Contiene: vii, viii. 
Bibl.: Stoppiglia 1929, pp. 207, 210-211. 
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Testimoni a stampa1  
Schiavi insubri 1750 

La Libertà Trionfante in occas[ion]e che da’ M.RR.PP. Trinitarj Scalzi della B.V. in 
Monforte si fece la Seconda Presentaz. di alcuni Schiavi Insubri da loro redenti nel 
g[ior]no 10 Ag[ost]o 1750, Milano, Pietro Antonio Frigerio. 

Contiene: 13, 35, dubbie 12. 
Bibl.: Biancardi 2002. 

 
Ripano 1752 

Alcune poesie di Ripano Eupilino, Londra [Lugano], Tomson [Agnelli], 1752. 
Contiene: [lxiv], lxv, lxvi, lxvii, [lxviii], lxix, lxx, lxxi, lxxvii, 

[lxxviii], [lxxix], lxxx, [lxxxii]. 
Bibl.: Isella, Ripano; Albonico, Ripano. 

 
Ambr. i.1 
Esemplare delle Poesie di Ripano Eupilino (1752) con correzioni di P. 
Bibl.: Albonico, Ripano, pp. 32-33. 

 
Soranzo-Contarini 1752 

Raccolta di poetici componimenti per le felicissime nozze di S.E. il sign. Tommaso 
Soranzo e la sign. Elena Contarini, Padova, Penada, 1752. 

Contiene: 56. 
Bibl.: Mazzoni, p. 352 (che la pubblica). 

 
Brioschi 1753 

Rime per la solenne vestizione della Signora Antonia Brioschi nell’insigne Monastero 
di Santa Lucia in Milano, prendendo il nome di Maria Fedele sotto gli auspici della Ri-
veritissima Signora Donna Rosa Carenna Crotto, Milano, Carlo Giuseppe Ghislan-
di, 1753. 

Contiene: 44. 
Bibl.: Vianello 1933, p. 231. 

 
Carletti 1753 

Per lo solenne ottavario in onore del B. Angelo Carletti protettore della città di Cuneo 
Da cominciarsi li 9 settembre 1753. Raccolta di poesie dedicata agl’illustrissimi signori 
sindaci, e consiglieri della stessa città, Torino, Secondo Antonio Bocca, 1753. 

Contiene: 22. 
Bibl: Vianello 1934, p. 271. 

 
Guenzi 1753 

Rime in morte del sign. Can. Gian Francesco Guenzi raccolte dal suo dolentissimo 
amico Pier Domenico Soresi da Mondovì, Milano, Agnelli, 1753. 

Contiene: 10. 
Bibl.: Mazzoni, p. 354. 

1 L’elenco delle stampe comprende solo quelle utili alla costituzione del testo, disposte 
in ordine cronologico. 
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Serbelloni 1753 

Rime per la promozione al cardinalato di sua Ecc.za Rev.ma Monsignore Fabrizio 
Serbelloni milanese nunzio apostolico presso le MM. IMP. Distribuite in occasione del 
Solenne TE-DEUM cantato nella chiesa de’ MM.RR.PP. Serviti Per ordine del -
l’Eccell.ma Sua Casa il giorno 12. Dicembre 1753, Milano, Regia Ducal Corte, Giu-
seppe Richino Malatesta, [1753]. 

Contiene: 9. 
Bibl.: Mazzoni, p. 354. 

 
Baione 1754 

Per la prima messa celebrata da Jacopo Antonio Baione i suoi compagni, Milano, 
Sirtori, 1754. 

Contiene: 40. 
Bibl.: Mazzoni, p. 355. 

 
Pozzobonelli 1754 

Rime in occasione della visita fatta nel territorio di Bergamo alle Parrocchie aggre-
gate alla Pieve di Brivio dall’Em. Et Rev. Sig. Card. Pozzobonelli, Arcivescovo di Mila-
no, Bergamo, Santini, 1754. 

Contiene: 7. 
Bibl.: Mazzoni, p. 355. 

 
Mazzetti 1755 

Poesie raccolte nel solenne ingresso in Fossano dell’illustrissimo, e Reverendissimo 
Monsignore Filippo Mazzetti di Salugia Vescovo della medesima città, Saluzzo, Fran-
cesco Agostino Bodoni Stampator, e libraio, 1755. 

Contiene: 37. 
Bibl.: Vianello 1933, p. 232. 

 
Orsi-Cospi 1755 

Per le felicissime Nozze del nobil uomo signor conte Ercole Orsi con la nobil donna 
signora marchesa Maria Orintia Cospi, Bologna, Longhi, 1755. 

Contiene: 25. 
Bibl.: Nuptialia. I libretti per nozze della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di 

Bologna, a cura di Marinella Pigozzi, Risorse disponibili in rete a cura di Elisa 
 Rita Restani, Bologna, clueb, 2010, pp. 473-474. 
 
Ottoboni-Zulian 1757 

Raccolta di poetiche composizioni per le felicissime nozze tra SS.EE. il signor D. 
Alessandro Ottoboni duca di Fiano, e la signora Lucrezia Zulian dedicata a sua ec -
cellenza … d. Maria Vittoria Serbelloni, nata principessa Ottoboni zia dello sposo, dal 
dottor Carlo Goldoni, Venezia, Francesco Pitteri, 1757. 

Contiene: 67. 
Bibl.: Mazzoni, p. 357 (che la pubblica). 

 
Poetici componimenti 1757a 

Poetici componimenti umiliati all’ill. et ecc. sig. Co. Girolamo Lion, Rovigo, Miaz-
zi, 1757. 

Contiene: 2. 
Bibl.: Mazzoni, p. 356. 
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Poetici componimenti 1757b 

Poetici componimenti nelle pubbliche dimostrazioni di giubilo fatte da cittadini pa-
vesi per le vittorie riportate in Boemia dalle armi austriache sopra l’esercito prussiano 
l’anno 1757, Pavia, Eredi Ghidini Stampatore della Curia Arcivescovile Vescovile, 
e del Sant’Uffizio, 1757. 

Contiene: 15. 
Bibl.: Mazzoni, p. 522. 

 
Serponti 1757 

Poesie a donna Maria Serponti Monaca candidata nell’insigne Monistero di S. Ago-
stino in P.N., Milano, Regia Ducal Corte, 1757. 

Contiene: xxxviii, [xxxix]. 
Bibl.: Spinelli, p. [30]; Mazzoni, pp. 356-357. 

 
Applausi poetici 1758 

Applausi poetici per la gloriosa Esaltazione al Supremo Pontificato di Clemente xiii. 
In occasione del pubblico Solenne rendimento di grazie, che si fa all’Altissimo nella 
Chiesa di San Fedele de’ RR. PP. Della Compagnia di Gesù, Milano, Regia Ducal 
 Corte, Giuseppe Richino Malatesta, 1758. 

Contiene: 17, 31. 
Bibl.: Mazzoni, p. 367. 

 
Clemente xiii 1758 

Raccolta di rime in occasione delle pubbliche feste celebrate in Como dall’almo colle-
gio de’ nobili signori giure-consulti conti, cavalieri, e giudici Per la Gloriosa Esaltazione 
al Sommo Pontificato col nome di Clemente xiii dell’eminentissimo Carlo Rezzonico 
patrizio originario, e dottore collegiato d’essa città, Como, Ottavio Staurenghi, 1758. 

Contiene: 24. 
Bibl.: Mazzoni, p. 361. 

 
Gabrielli 1758 

Alla virtuosissima sig. Caterina Gabrielli, Milano, Agnelli, 1758. 
Contiene: 4, 39. 
Bibl.: Mazzoni, p. 365. 

 
Giuliani 1758 

All’ornatissimo sig. Giuseppe Giuliani per le nozze della gentilissima sig. Rosa di lui 
figlia, Milano, Agnelli, 1758. 

Contiene: 25, 65. 
Bibl.: Mazzoni, p. 362; Olga Pinto, Nuptialia. Saggio di bibliografia di scritti 

italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze, Olschki, 1971, n. 1211. 
 
Gabrielli 1759 

Alla virtuosissima Signora Caterina Gabrielli, Milano, Agnelli, 1759. 
Contiene: [xl]. 
Bibl.: Mazzoni, p. 366. 

 
Applausi poetici 1760 

Applausi poetici alla nascita del Primogenito delle loro Eccellenze Don Alberico 
 Conte di Cunio, Barbiano, Lugo ec. […] Donna Anna Ricciarda Principessa d’Este, e 
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del Sacro Rom. Impero, Milano, Regia Ducal  Corte, Giuseppe Richino Malatesta, 
1760. 

Contiene: 1. 
Bibl.: Mazzoni, p. 367. 

 
Widman 1763 

Poesie per la nobilissima figlia contessa Vittoria Widman in occasione che veste 
 l’abito agostiniano nel monistero illustre di S.ta Caterina di Venezia prendendo il nome 
di Maria Eletta, Venezia, Gian Batta Ragoza, 1763. 

Contiene: 44. 
 
Schiavi insubri 1764 

Componimenti fatti in occasione della pubblica presentazione nella Chiesa metro -
politana di alcuni schiavi Insubri riscattati da’ MM. RR. PP. Trinitarii Scalzi del Real 
Convento della B.V. de’ Miracoli in Monforte, destinata per il giorno 19 agosto 1764, 
 Milano, Frigerio, [1764]. 

Contiene: 13 (ma non nella variante di stato B), 35. 
Bibl.: Mazzoni, p. 351. 

 
Muggiasca 1765 

Nella promozione dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Muggiasca 
 patrizio Comasco all’insigne Vescovado della sua Patria, Milano, Federico Agnelli, 
1765. 

Contiene: 55. 
Bibl.: Mazzoni, p. 368. 

 
Ambr. i.9 

Prologo alla rappresentazione dell’Achille in Sciro, s.n.t. [1765-1782]. 
Contiene: lxxxvi. 
Bibl.: Mazzoni, p. 264; Carnazzi 1999, p. 119. 

 
Ambr. i.10 

Prologo, s.n.t. [1765-1782]. 
Contiene: lxxxv. 
Bibl.: Mazzoni, p. 263; Carnazzi 1999, p. 119. 

 
Applausi poetici 1766 

Applausi poetici alla profonda dottrina e singolare eloquenza del M.R.P. Antonio 
Maria Negri nella Collegiata di S. Felicita, la Quaresima dell’anno 1766, Firenze, Bon-
ducci, 1766. 

Contiene: 20. 
Bibl.: Mazzoni, p. 368. 

 
Savorgnano 1766 

Componimenti poetici in occasione delle faustissime nozze dell’Eccellenze loro il 
 Signor Conte Giacomo Savorgnano e la Signora Faustina Zeno, Venezia, Fenzo, 
1766. 

Contiene: l. 
Bibl.: Alberta Pettoello, Libri illustrati veneziani del Settecento. Le pubblica-

zioni d’occasione, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2005, p. 145. 
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Applausi poetici 1767 

Applausi poetici al merito esimio del reverendissimo p. abbate don Maurizio Salabue 
canonico regolare lateranense il quale predica in Lugano L’egregio suo Quaresimale nel 
1767, Lugano, Agnelli, [1767]. 

Contiene: 12. 
Bibl.: Bustico, p. 66, n. 307; Caldelari, pp. 52-53 (con descrizione della 

 raccolta).  
Dolfin 1767a 

Sonetti di Caterina Dolfino Tiepolo in morte di Gio. Antonio Dolfino Patrizio Vene-
to, Padova, Penada, 1767. 

Contiene: [xlv]. 
Bibl.: Bustico, p. 67; Mazzoni, p. 369 (erroneamente, entrambi riconduco-

no la raccolta al 1777).  
Dolfin 1767b 

Sonetti di Caterina Dolfino Tiepolo tra gli Arcadi Dorina Nonacrinia in morte di 
Gio. Antonio Dolfino Patrizio Veneto, Venezia, Novelli, 1767. 

Contiene: [xlv]. 
 
Miani 1767 

Atti di San Girolamo Miani fondatore della Congregazione di Somasca descritti da 
varj autori in verso italiano e pubblicati nella sua canonizzazione, Bergamo, Loca-
telli, 1767. 

Contiene: vii, viii. 
Bibl.: Stoppiglia 1929, pp. 204-215; Beffa-Catenazzi 1988, pp. 425-456; 

Benvenuti 2009, pp. 73-83. 
 
Lucini Passalaqua 1768 

Rime per la solenne vestizione nell’insigne Monastero di Santa Margherita di 
 Como dell’illustrissima Signora D.na Gioseffa Lucini Passalaqua dedicate al -
l’illustris simo  Signor Conte D. Giampietro Brentano Monticelli, e all’illustrissima 
 Signora Contessa D.na Daria Carcana Monticelli zia, e madrina della candidata, 
Como, Ottavio Staurenghi, mdcclxviii. 

Contiene: 19, 29. 
Bibl.: Mazzoni, p. 370. 

 
Imbonati 1769 

Componimenti in morte del Conte Giuseppe Maria Imbonati Ristoratore e Conser-
vatore Perpetuo dell’Accademia dei Trasformati a sua Eccellenza Carlo Conte e Signore 
De Firmian, Milano, Galeazzi, 1769. 

Contiene: [xxxiii]. 
Bibl.: Spinelli, p. [44]; Mazzoni, p. 370. 

 
Ambr. i.14 

Per la decollazione di S. Giovanni Battista nella solenne festa celebrata il dì xxix. 
agosto nell’insigne borgo di Busto Arsiccio sonetto dedicato all’Illustrissimo Sig. Don 
Girolamo Conte di Gambarana … G.C. Collegiato della Città di Pavia, Ciambellano 
delle LL.MM.II.R.AA., Milano, Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1770. 

Contiene: 3. 
Bibl.: Mazzoni, p. 371. 



28                                            nota al testo
 
Balestrieri, Gerusalemme 

Gerusalemme liberata travestita in lingua milanese, Milano, Bianchi, 1772. 
Contiene: 88. 

 
Ambr. i.8 

Solennizzandosi dalla Pia Associazione della Carità Cristiana a pro degl’infermi 
eretta nella Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo la festa del suo protettore S. Luigi 
Gonzaga Nel giorno di Domenica 31. Agosto 1777 Sonetto dedicato all’impareggiabile 
merito di Sua Eccellenza Il Sig. Don AURICLEDO DE CAPITANI DA VIMERCATO , 
Milano, Francesco Bolzani in Contrada di S. Margarita, [1777]. 

Contiene: 5. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 523-524. 

 
Balestrieri 1780 

Versi in morte del celebre poeta Domenico Balestrieri, Milano, Imperial Monistero 
di S. Ambrogio Maggiore, 1780. 

Contiene: 54. 
Bibl.: Mazzoni, p. 371. 

 
RdA xiii 

Rime degli Arcadi, xiii, Roma, Giunchi, 1780. 
Contiene: xiv, xv, [xlv], lxv, lxvi, lxvii, lxix; 34. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 301, 302, 307, 369, 372, 375; Baragetti 2012, pp. 389-390. 

 
Gazzetta 1784 

«Gazzetta universale», 21, 13 marzo 1784. 
Contiene: ii. 

 
Giornale 1784 

«Giornale enciclopedico», v, Milano, Pirola, 1784. 
Contiene: ii, iii, xiii. 
Bibl.: Mazzoni, p. 376; Caretti, p. 386. 

 
Nuove 1784 

«Nuove di diverse corti e paesi», 9, 1º marzo 1784. 
Contiene: ii. 
Bibl.: Caretti, p. 387; Caldelari, p. 53. 

 
Palloni 1784 

Sopra i palloni volanti. Poesie, Mantova, Braglia, 1784. 
Contiene: xiii. 
Bibl.: William Spaggiari, «Let Newton be!»: scienza e poesia nel Settecento, in 

Idem, Geografie letterarie. Da Dante a Tabucchi, Milano, Led, 2015, pp. 29-51: 45. 
 
Almanacco 1785 

«Almanacco delle muse italiane», Milano, Pirola, 1785. 
Contiene: ii, iii. 
Bibl.: Mazzoni, p. 393. 
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Florence 1785 

The Florence Miscellany, Florence, G. Cam. printer to His Royal Highness, 1785. 
Contiene: xiii. 
Bibl.: Mazzoni, p. 376. 

 
[Foglio 1785] 

Entrand in tol Milan ol dì 6 Luj 1785 i fecchin d’Intragne dol Lagh Mejò par fa’ anch 
lor raverenze a oi tant illusgter viasgedò, Milan, Bianchi, s.d. [1785]. 

Contiene: [v], [vi]. 
 
Gerli 1785 
Agostino, Carlo Giuseppe Gerli, Relazione della macchina aereostatica, in 

Opuscoli di Agostino Gerli, Parma, Stamperia Reale, 1785. 
Contiene: xiii. 

 
Ambr. i.13 

Vestendo l’abito religioso di S. Domenico nell’insigne Monistero della Beata Vergine 
Assunta della città di Vigevano la Signora Rosa Oldani che prende i nomi di suor Gio-
vanna Francesca Luigia. Sonetti dedicati al merito singolare dell’Illustrissimo, e Reve-
rendissimo Monsignore Giuseppe Maria Francesco Scarampi Vescovo della medesima 
città […], Milano, Galeazzi, 1787. 

Contiene: [xxxiv], [xxxv]. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 376-377. 

 
Memorie 1788 

«Memorie per le belle arti», iv, Roma, Pagliarini, 1788. 
Contiene: xiii. 

 
Parnaso 1788 

Parnaso Italiano dell’anno mdcclxxxv o sia raccolta di poesie scelte di autori 
 viventi, Bologna, Società Enciclopedica, 1788. 

Contiene: xiii. 
Bibl.: Mazzoni, p. 376. 

 
Ambr. i.11a e Ambr. i.12 

Per il ritratto in marmo di Sua Altezza Reale Maria Ricciarda Beatrice Arciduchessa 
d’Austria Principessa d’Este destinato a Sua Altezza Reale l’Arciduchessa Teresa d’Au-
stria Duchessa d’Aosta. Sonetti, s.n.t. [1789]. 

Contiene: ix, [x]. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 377-378; Carnazzi 1999, p. 119. 

 
Giornale 1789 

«Giornale poetico o sia poesie inedite d’italiani viventi», i, Venezia, Marcuzzi, 
1789. 

Contiene: i, xxxvi, xxxvii. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 379-380; Isella 2009, p. 35. 

 
Nuovo 1789 

«Nuovo giornale letterario d’Italia», 50, 1789. 
Contiene: ix, [x]. 
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Antologia 1790 

«Antologia romana», xvi, 27, 1790. 
Contiene: ix, [x]. 

 
Biblioteca 1790 

«Biblioteca oltremontana e piemontese», iii, Torino, Reale Stamperia, 1790. 
Contiene: ix, [x]. 

 
Giornale 1790 

«Giornale poetico o sia poesie inedite d’italiani viventi», ii, Venezia, Marcuz-
zi, 1790. 

Contiene: ix, [x]. 
Bibl.: Mazzoni, p. 378. 

 
Gambarelli 

Giuseppe Parini, Odi […] già divolgate, Milano, Marelli, 1791 (ora nella rist. 
anast. Odi. Edizioni 1791 e 1802, a cura di Stefano Carrai, Trento, Università  degli 
Studi, Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, 1999). 

Contiene: xii, xiii, xliii, xliv. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 376, 382, 385; D’Ettorre, p. 47. 

 
Giornale 1792 

«Giornale poetico o sia poesie inedite d’italiani viventi», iv, 4, Venezia, Storti, 
1792. 

Contiene: xii, xiii, xliii, xliv. 
 
Ambr. i.7 

Foglio volante Varese, 15 settembre 1793, presso Motta e Pedemonti. 
Contiene: dubbie 1. 
Bibl.: Mazzoni, p. 525. 

 
Anno 1793 

Anno poetico, ossia Raccolta annuale di poesie, inedite di autori viventi, i, Venezia, 
Stella, 1793. 

Contiene: xii, xiii, xliii, xliv. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 376, 382, 385. 

 
Ambr. i.4 

Dai professori di musica di canto e di suono facendosi celebrare sabato xxxi agosto 
mdccxcix nella Chiesa parrocchiale de’ RR. PP. Capuccini di P. O. Messa solenne e Te 
Deum per le segnalate continue vittorie della gloriosa armata Austro-Russa […] Don 
Bartolomeo Calderari, Milano, Bianchi, [1799]. 

Contiene: 33. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 385-386. 

 
Lo spirito 1799 

Lo spirito dell’ab.te Parini accolto all’altro mondo dall’ombra dell’a. Pietro Metasta-
sio, e presentato a quelle dell’Ariosto, del Tasso, Tassoni, Petrarca, Dante, ed altri rino-



                                               nota al testo 31
mati poeti italiani ossia lo stato attuale in cui si trovano i Poeti e la Poesia. Opuscolo 
ameno critico, Milano, Gerolamo Rossi, 1799. 

Conservato in Morbio. 
Contiene: 33. 

 
Poesie 1799 

Poesie di Giuseppe Parini milanese, ii, Pisa, Nova Tipografia, 1799. 
Contiene: xii, xiii, [xxxv], xxxvii, xliii, xliv. 

 
Ambr. iii.5, c. 203 
Prova di stampa di Reina destinata al vol. iii delle Opere di Parini (1802). 
Contiene: 5. 
Bibl.: Mazzoni, p. 454. 

 
Bernardoni, Versi 

Contiene: [xxvi], [xxviii]; 18, 27. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 386, 388. 

 
Rivista comense 1848 

«Rivista comense», 1848. 
Contiene: dubbie 15. 

 
Cantù 1854 

Contiene: 53. 
 
Salveraglio 1886 

Contiene: 68. 
Bibl.: Mazzoni, pp. lxvii-lxviii. 

 
Roma letteraria 1895 

«Roma letteraria», iii, 1, 10 gennaio 1895. 
Contiene: dubbie 14. 
Bibl.: Mazzoni, pp. 531-532. 

 
Barbiera 1901 
Pubblica 11 sonetti attribuiti a P., ma probabilmente non tutti suoi. 
Contiene: [lvi], [lvii]; 5, 28, dubbie 5, dubbie 11, dubbie 13. 
Bibl.: Mazzoni, pp. lxviii, 455; Spaggiari 2008, p. 425. 

 
Carducci 1903 

Contiene: [liv]; 8. 
Bibl.: Mazzoni, p. lxviii. 

 
Bellorini, Versi 

Contiene: [iv], [v], [xvii], [xxvii], [liii], [lv], [lviii], [lix], [lxi], lxxxvii; 
79, 80, 81, 95. 
 
Vianello 1933 

Contiene: dubbie 10, dubbie 16. 
 
Vicinelli 1963 

Contiene: 71 (vv. 1-4, 14-15). 
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Isella 1968a 

Contiene: dubbie 4, dubbie 6, dubbie 9.  
Candiani 1989 

Contiene: 71.  
Barbarisi 1999 

Contiene: dubbie 3. 
 
 

Criteri di trascrizione  
Nella trascrizione dei testi, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione 
scientifica per l’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini, si è adottato 
un criterio tendenzialmente conservativo, intervenendo però, al cospetto del-
l’eterogeneità delle soluzioni presenti nei manoscritti, al fine di ordinare secon-
do l’uso moderno l’alternanza minuscole/maiuscole, gli accenti (ma la e con-
serva sempre l’accento grave, nel rispetto della consuetudine settecentesca), gli 
apostrofi, la punteggiatura. Si sono inoltre uniformati:  
– l’uso di u/v 
– l’uso di gie/ge e cie/ce 
– l’uso di i/ii in luogo di j intervocalica, iniziale e desinenziale 
– l’uso di oh esclamativo e o vocativo.  
Sono state invece mantenute:  
– le oscillazioni grafiche (in oltre/inoltre; o pur/oppur; tuo’/tuoi; il/’l; a la/alla) 
– l’alternanza e/et 
– l’alternanza di scempie/doppie 
– le maiuscole a inizio verso (uniformando nei pochi casi in cui si trovi invece 
la minuscola).  

Nella trascrizione di documenti all’interno dei cappelli introduttivi alle singole 
poesie, si è provveduto inoltre a sciogliere le abbreviazioni (ma non quelle dei 
titoli di cortesia e delle formule di chiusura delle lettere). 
 
Le rime del iii.4 cassate da P. hanno il numero d’ordine tra parentesi quadre, 
per distinguerle da quelle confermate in fase di revisione. Nel quaderno i sonet-
ti O Povertà, che dal natio soggiorno e Milan rammenta ancor quel lieto giorno figu-
rano due volte, alle cc. [6] e 60-61 (dove il secondo è espunto); le ragioni della 
doppia trascrizione sono illustrate nei cappelli introduttivi dei testi presenti a c. 
[6], numerati come vii e viii, ai quali si rimanda per i commenti. Nella fascia 
dei testimoni è indicata la doppia numerazione delle cc. del iii.4: quella di 
 Gambarelli (a penna), che si arresta alla c. 160, e quella di Mazzoni (a matita), 
dopo il simbolo /, che ha rinumerato l’intero codice. 
 
I testimoni sono elencati in due fasce, una per i manoscritti (secondo le segna-
ture: prima gli autografi, poi gli apografi ) e una per le stampe. In quest’ultima 
si è ritenuto utile fornire anche il riferimento alle due precedenti edizioni delle 
rime varie, curate da Guido Mazzoni (1925) e da Egidio Bellorini (1929). Nell’ap-
parato critico si è tentato, ove possibile, di disporre i testimoni in ordine crono-
logico, ricostruendo l’evoluzione delle singole varianti. 
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Nel caso delle Poesie extravaganti, stante la mancanza di un testimone di 

 riferimento per l’intero corpus, si è proceduto a individuare, per ciascun 
 componimento, il testimone da utilizzare come testo base (si rimanda ai singoli 
cappelli). 

L’apparato registra solo le varianti di sostanza, e non quelle puramente gra-
fiche o di punteggiatura; nel caso del iii.4, la sigla [P.] segnala le correzioni di 
mano pariniana. Dell’Ambr. i.1, esemplare a stampa delle Poesie di Ripano Eupi-
lino con correzioni d’autore, si dà conto negli apparati soltanto degli emenda-
menti stessi. Non si rilevano varianti di sostanza nella tradizione manoscritta e 
a stampa dei seguenti componimenti del iii.4: [xxv], [liii], [lv], [lvii], 
[lviii], [lix], lxiii, lxxxvi. 
 
Nei testi, i trattini (–) delimitano il discorso diretto, le virgolette alte e singole 
(‘ ’) segnalano un discorso contenuto all’interno di un altro discorso. 
I componimenti sono forniti di parafrasi, per i passaggi di comprensione 

 meno immediata, e di commento, nelle edizioni di Mazzoni e Bellorini del tutto 
assenti. 





 
TAVOLA  DELLE  

ABBREVIAZ IONI  B IBL IOGRAF ICHE*  
  

Opere di Parini  
Albonico, Poesie dial. 

Giuseppe Parini, Le poesie in dialetto, in La Colombiade, le Poesie in dialetto, gli 
Scherzi, a cura di Stefania Baragetti, Maria Cristina Albonico, Giovanni Bian-
cardi, introduzioni di Stefania Baragetti, Davide De Camilli, Giovanni Bian-
cardi, Pisa-Roma, Serra, 2015, pp. 51-103 («Edizione Nazionale delle Opere di 
Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, vi). 

Albonico, Ripano 
Giuseppe Parini, Alcune poesie di Ripano Eupilino, a cura di Maria Cristina 
Albonico, introduzione di Anna Bellio, Pisa-Roma, Serra, 2011 («Edizione 
Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, i). 

Baragetti, Colom. 
Giuseppe Parini, La Colombiade, a cura e con introduzione di Stefania 
 Baragetti, in La Colombiade, le Poesie in dialetto, gli Scherzi, a cura di Stefania 
Baragetti, Maria Cristina Albonico, Giovanni Biancardi, introduzioni di 
 Stefania Baragetti, Davide De Camilli, Giovanni Biancardi, Pisa-Roma, 
 Serra, 2015, pp. 13-50 («Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini», 
 diretta da Giorgio Baroni, vi). 

Barbarisi-Bartesaghi 
Giuseppe Parini, Prose ii. Lettere e scritti vari, ed. critica a cura di Gennaro 
Barbarisi, Paolo Bartesaghi, Milano, Led, 2005. 

Bartesaghi-Frassica 
Giuseppe Parini, Soggetti per artisti, a cura di Paolo Bartesaghi, Pietro Fras-
sica, Pisa-Roma, Serra, 2016 («Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe 
Parini», diretta da Giorgio Baroni, vii). 

Bellorini 
Giuseppe Parini, Poesie, a cura di Egidio Bellorini, Bari, Laterza, 1929, 2 
voll. 

Bellorini, Versi 
Egidio Bellorini, Versi inediti di Giuseppe Parini, «Atti dell’Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arti in Padova», xxxii, 3, 1916, pp. 263-285. 

Bernardoni, Versi 
Versi inediti o rari di Giuseppe Parini o a lui attribuiti, Milano, Bernardoni, 1841. 

Biancardi, Scherzi 
Giuseppe Parini, Gli scherzi, a cura e con introduzione di Giovanni Bian-
cardi, in La Colombiade, le Poesie in dialetto, gli Scherzi, a cura di Stefania Bara-
getti, Maria Cristina Albonico, Giovanni Biancardi, introduzioni di Stefania 

* Sono elencati qui solo i titoli citati più di una volta. Nei commenti, dove non diversa-
mente specificato, le opere in versi di Parini sono  citate dalle seguenti edizioni: Albonico, 
Ripano; D’Ettorre; Isella, Giorno.
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Baragetti, Davide De Camilli, Giovanni Biancardi, Pisa-Roma, Serra, 2015, 
pp. 105-171 («Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini», diretta da 
Giorgio Baroni, vi). 

Bonora, Opere 
Giuseppe Parini, Opere, a cura di Ettore Bonora, Milano, Mursia, 1967. 

Bonora, Ripano 
Giuseppe Parini, Alcune poesie di Ripano Eupilino, a cura di Ettore Bonora, 
Milano, Mursia, 1991. 

Brognoligo 
Dalla poesia di Giuseppe Parini: Poemetti, Odi, Poesie varie, scelta e commento 
di Gioachino Brognoligo, Napoli, Casella, 1927. 

Bruni 
Giuseppe Parini, La Gazzetta di Milano [1769], a cura di Arnaldo Bruni, Mi-
lano-Napoli, Ricciardi, 1981, 2 voll. 

Caretti 
Giuseppe Parini, Poesie e prose, con appendice di poeti satirici e didascalici del 
Settecento, a cura di Lanfranco Caretti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951. 

De Castro 
Giuseppe Parini, Odi e poesie minori, Milano, Carrara, 1890. 

D’Ettorre 
Giuseppe Parini, Le Odi, a cura di Mirella D’Ettorre, introduzione di 
 Giorgio Baroni, Pisa-Roma, Serra, 2013 («Edizione Nazionale delle Opere di 
Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, iv). 

Ebani 
Giuseppe Parini, Le Odi, a cura di Nadia Ebani, Milano-Parma, Fondazione 
Pietro Bembo-Guanda, 2010. 

Ebani, Varie 
Giuseppe Parini, Rime varie. Un’inedita antologia d’autore, ed. critica a cura 
di Nadia Ebani, Verona, QuiEdit, 2019. 

Isella, Giorno 
Giuseppe Parini, Il Giorno, ed. critica a cura di Dante Isella, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1969, 2 voll. (poi con il commento di Marco Tizi, Milano-Parma, 
Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1996, 2 voll.). 

Isella, Odi 
Giuseppe Parini, Le Odi, ed. critica a cura di Dante Isella, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1975. 

Isella, Ripano 
Giuseppe Parini, Alcune poesie di Ripano Eupilino, seguite dalle scelte d’au-
tore per le Rime degli Arcadi e le Rime varie, ed. critica a cura di Dante Isella, 
Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2006. 

Mazzali 
Giuseppe Parini, Tutte le poesie, a cura di Ettore Mazzali, Milano, Ceschina, 
1968. 

Mazzoni 
Giuseppe Parini, Tutte le opere edite e inedite, a cura di Guido Mazzoni, Fi-
renze, Barbèra, 1925. 

Mazzoni, Odi 
Le Odi, Il Giorno e altre poesie minori di Giuseppe Parini, annotate da Guido 
Mazzoni col Dialogo della Nobiltà in appendice, Firenze, Barbèra, 1897. 
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Morgana-Bartesaghi, Lezioni 

Giuseppe Parini, Prose i. Lezioni, Elementi di retorica, ed. critica a cura di 
 Silvia Morgana, Paolo Bartesaghi, Milano, Led, 2003. 

Morgana-Bartesaghi, Prose 
Giuseppe Parini, Prose. Scritti polemici [1756-1760], a cura di Silvia Morgana, 
Paolo Bartesaghi, Pisa-Roma, Serra, 2012 («Edizione Nazionale delle Opere di 
Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, ii). 

Muscetta-Massei 
Giuseppe Parini, in Poesia del Settecento, a cura di Carlo Muscetta, Maria Rosa 
Massei, ii, Torino, Einaudi, 1967, pp. 1567-1846. 

Natali 
Poesie di Giuseppe Parini, con introduzione e commenti di Giulio Natali, Mi-
lano, Vallardi, 1905. 

Petronio 
Giuseppe Parini, Opere, a cura di Giuseppe Petronio, Milano, Rizzoli, 
1957. 

Reina 
Giuseppe Parini, Opere, a cura di Francesco Reina, Milano, Stamperia del 
Genio Tipografico, 1801-1804, 6 voll. 

Rondini 
Giuseppe Parini, Teatro, a cura di Andrea Rondini, Manuela Martellini, An-
tonio Di Silvestro, coordinamento e introduzione di Andrea Rondini, con un 
saggio di Claudio D’Antoni, Pisa-Roma, Serra, 2018 («Edizione Nazionale 
delle Opere di Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, x). 

Salveraglio 
Giuseppe Parini, Le Odi […] riscontrate su manoscritti e stampe, con prefazio-
ne e note di Filippo Salveraglio, Bologna, Zanichelli, 1881. 

Savarese 
Giuseppe Parini, Il Giorno e altre opere scelte, a cura di Gennaro Savarese, 
 Firenze, La Nuova Italia, 1968. 

Scherillo 
Le poesie di Giuseppe Parini, a cura di Michele Scherillo, 4ª ed. ritoccata, Mila-
no, Hoepli, 1925 (1ª ed. Milano, Hoepli, 1900). 

Sergio 
Giuseppe Parini, «La Gazzetta di Milano» (1769), a cura di Giuseppe Sergio, 
Pisa-Roma, Serra, 2017 («Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini», 
diretta da Giorgio Baroni, ix). 

Spinelli 
Alcuni fogli sparsi del Parini, a cura di Alessandro Giuseppe Spinelli, Milano, 
Civelli, 1884. 

Viola 
Giuseppe Parini, Lettere, a cura di Corrado Viola, con la collaborazione di 
Paolo Bartesaghi, Giovanni Catalani, Pisa-Roma, Serra, 2013 («Edizione Na-
zionale delle Opere di Giuseppe Parini», diretta da Giorgio Baroni, iii) 

Zuradelli 
Giuseppe Parini, Opere scelte, a cura di Gianna Maria Zuradelli, Torino, 
utet, 1961, 2 voll. (ultima ed. Novara, Mondadori, 2013). 
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Testi citati nel commento  
Per i testi biblici ci si è serviti dell’edizione Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V 
 pontificis maximi iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita, Torino, San 
Paolo, 1995. 
 
Alamanni 

Luigi Alamanni, La coltivazione, e Giovanni Rucellai, Le api, Milano, 
 Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1804 (rist. anast. Milano, Cisalpino-
La Goliardica, 1981). 

Alfieri, Mirra 
Vittorio Alfieri, Mirra, in Idem, Tragedie, xviii, testo definitivo e reda-
zioni inedite a cura di Martino Capucci, Asti, Casa d’Alfieri, 1974. 

Alfieri, Rime 
Vittorio Alfieri, Rime, a cura di Chiara Cedrati, Alessandria, Edizioni 
 dell’Orso, 2015. 

Alfieri, Rosmunda 
Vittorio Alfieri, Rosmunda, in Idem, Tragedie, vii, testo definitivo e reda-
zioni inedite a cura di Martino Capucci, Asti, Casa d’Alfieri, 1974. 

Alfieri, Vita 
Vittorio Alfieri, Vita scritta da esso, ed. critica della stesura definitiva a 
 cura di Luigi Fassò, Asti, Casa d’Alfieri, 1951. 

Algarotti 
Francesco Algarotti, Poesie, a cura di Anna Maria Salvadè, Torino, Ara-
gno, 2009. 

Angiolieri 
Cecco Angiolieri, Rime, a cura di Raffaella Castagnola, Milano, Mursia, 
1995. 

Anguillara 
Le Metamorfosi di Ovidio ridotte da Gio. Andrea dall’Anguillara, Venezia, Giunti, 
1584. 

Aretino 
Pietro Aretino, Poesie varie, i/1, a cura di Giovanni Aquilecchia, Angelo 
Romano, Roma, Salerno editrice, 1992. 

Ariosto, Commedie 
Ludovico Ariosto, Le commedie, a cura di Andrea Gareffi, Torino, utet, 
2007, 2 voll. 

Ariosto, Rime 
Ludovico Ariosto, Rime, note di Stefano Bianchi, Milano, Rizzoli, 1992. 

Ariosto, Satire 
Ludovico Ariosto, Satire, a cura di Alfredo D’Orto, Milano-Parma, Fon-
dazione Pietro Bembo-Guanda, 2002. 

Balestrieri, Rime 
Domenico Balestrieri, Rime toscane, e milanesi, Milano, Bianchi, 1774-1779, 
6 voll. 

Balestrieri, Rime milanesi 
Domenico Balestrieri, Rime milanesi per l’Accademia dei Trasformati, a cura 
di Felice Milani, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2001. 
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Baretti, Epistolario 

Giuseppe Baretti, Epistolario, a cura di Luigi Piccioni, Bari, Laterza, 1936, 
2 voll. 

Baretti, Poesie 
Giuseppe Baretti, Le piacevoli poesie […]. Seconda edizione accresciuta, Tori-
no, Stamperia reale, 1764. 

Beccaria 
Cesare Beccaria, Scritti filosofici e letterari, a cura di Luigi Firpo, Gianni 
Francioni, Gianmarco Gaspari, Milano, Mediobanca, 1984. 

Bembo 
Pietro Bembo, Le rime, a cura di Andrea Donnini, Roma, Salerno editrice, 
2008, 2 voll. 

Berni, Opere 
Opere di Francesco Berni e dei berneschi, a cura di Giorgio Bàrberi Squarotti, 
Moreno Savoretti, Torino, utet, 2014. 

Berni, Orlando 
Orlando innamorato di Matteo M.a Bojardo rifatto da Francesco Berni, Venezia, 
Zatta, 1785, 5 voll. 

Bettinelli 
Saverio Bettinelli, Opere edite ed inedite in prosa ed in versi […]. Seconda 
 edizione riveduta, ampliata, e corretta dall’autore, Venezia, Cesare, 1799-1801, 24 
voll. 

Boccaccio, Dec. 
Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Amedeo Quondam, Maurizio 
Fiorilla, Giancarlo Alfano, Milano, Rizzoli, 2013. 

Boccaccio, Rime 
Giovanni Boccaccio, Rime, ed. critica a cura di Roberto Leporatti, Firen-
ze, Edizioni del Galluzzo, 2013. 

Boccaccio, Tes. 
Giovanni Boccaccio, Teseida delle nozze d’Emilia, ed. critica a cura di Ed-
wige Agostinelli, William Coleman, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015. 

Boiardo 
Matteo Maria Boiardo, L’Orlando innamorato, a cura di Andrea Canova, 
Milano, Rizzoli, 2011, 2 voll. 

Bronzino 
Agnolo Bronzino, Rime in burla, a cura di Franca Petrucci Nardelli, intro-
duzione di Claudio Mutini, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988. 

Burchiello 
I sonetti del Burchiello, a cura di Michelangelo Zaccarello, Torino, Einaudi, 2004. 

Carcano 
Francesco Carcano, Capitoli piacevoli d’autore occulto, Utrecht [Milano], 
Agnelli, 1785. 

Carteggio Verri (1766-1797) 
Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, dal 1766 al 1797, Milano, Cogliati, 1910-1931 
(i e v-vii a cura di Emanuele Greppi, Alessandro Giulini; ii-iii a cura di Fran-
cesco Novati, Emanuele Greppi; iv a cura di Francesco Novati, Emanuele 
Greppi, Alessandro Giulini); Milano, Milesi, 1934-1937 (viii a cura di Alessan-
dro Giulini, Giovanni Seregni; ix a cura di Giovanni Seregni); Milano, Giuf-
frè, 1939-1942 (x-xii a cura di Giovanni Seregni). 
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Carteggio Verri (1782-1792) 

Carteggio di Pietro e Alessandro Verri. 18 settembre 1782-16 maggio 1792, a cura di 
Gigliola Di Renzo Villata, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012. 

Carteggio Verri (1792-1794) 
Carteggio di Pietro e Alessandro Verri. 19 maggio 1792-31 marzo 1794, a cura di Sara 
Rosini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, 2 tt. 

Catullo 
Gaio Valerio Catullo, Le poesie, a cura di Guido Ceronetti, testo latino a 
fronte, Torino, Einaudi, 1991. 

Cerretti 
Luigi Cerretti, Poesie scelte […], Milano, Silvestri, 1822. 

Cesarotti, Ossian 
Melchiorre Cesarotti, Le poesie di Ossian, a cura di Enrico Mattioda, Ro-
ma, Salerno editrice, 2000. 

Cesarotti, Poesie 
Melchiorre Cesarotti, Poesie, ed. critica e commentata a cura di Valen-
tina Gallo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016. 

Chiabrera 
Gabriello Chiabrera, Opera lirica, a cura di Andrea Donnini, Torino, Res, 
2005, 5 voll. 

Colonna 
Vittoria Colonna, Rime, a cura di Alan Bullock, Roma-Bari, Laterza, 1982. 

Coluzzi 
Poesie varie del signor abate Nicola Coluzzi romano tra gli Arcadi Ormido Leuctro-
nio…, Venezia, Palese, 1777. 

Dante, If, Pg, Pd 
Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, testo critico stabili-
to da Giorgio Petrocchi, Torino, Einaudi, 1975. 

Dante, Rime, Vita nova 
Dante Alighieri, Rime, Vita nova, De vulgari eloquentia, a cura di Claudio 
Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni, introduzione di Marco Santagata, 
Milano, Mondadori, 2011. 

Della Casa 
Giovanni Della Casa, Rime, a cura di Stefano Carrai, Milano-Udine, Mi-
mesis, 2014. 

Epigrammi 
Epigrammi italiani, a cura di Gino Ruozzi, Torino, Einaudi, 2001. 

Fagiuoli, Commedie 
Giovanni Battista Fagiuoli, Commedie, Firenze, Moücke, 1734-1736, 7 voll. 

Fagiuoli, Prose 
Giovanni Battista Fagiuoli, Prose, Firenze, Moücke, 1737. 

Fagiuoli, Rime 
Giovanni Battista Fagiuoli, Rime piacevoli, 7 voll. (i-vi: Firenze, Neste-
nus e Moücke; vii: Lucca, [s.e.]), 1729-1734. 

Fantoni 
Giovanni Fantoni, Poesie, a cura di Gerolamo Lazzeri, Bari, Laterza, 1913. 

Firenzuola 
Agnolo Firenzuola, Rime, in Idem, Opere, a cura di Delmo Maestri, Tori-
no, utet, 1977. 
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Fontanella 

Girolamo Fontanella, Ode, Napoli, Mollo, 1638. 
Foscolo 

Ugo Foscolo, Poesie, a cura di Matteo Palumbo, Milano, Rizzoli, 2019, 6ª ed. 
Frugoni 

Carlo Innocenzo Frugoni, Opere poetiche, Parma, Stamperia Reale, 1779, 
10 voll. 

Ger. lib. 
Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di Franco Tomasi, Milano, 
Rizzoli, 20145. 

Giovenale 
Decimo Giunio Giovenale, Satire, introduzione di Luca Canali, trad. e 
note di Ettore Barelli, Milano, Rizzoli, 2000. 

Gozzi 
Gasparo Gozzi, Opere in versi e in prosa […], Venezia, Palese, 1794, 12 voll. 

Grazzini 
Anton Francesco Grazzini, Rime burlesche edite ed inedite, a cura di Carlo 
Verzone, Firenze, Sansoni, 1882. 

Guarini 
Battista Guarini, Il pastor fido, a cura di Elisabetta Selmi, introduzione di 
 Guido Baldassarri, Venezia, Marsilio, 1999 (2ª ed. 2009). 

Guidiccioni 
Giovanni Guidiccioni, Rime, ed. critica a cura di Emilio Torchio, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 2006. 

«Il Caffè» 1764-1766 
«Il Caffè» 1764-1766, ed. a cura di Gianni Francioni, Sergio Romagnoli, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1993. 

Leopardi, Canti 
Giacomo Leopardi, Canti e poesie disperse, ed. critica diretta da Franco Ga-
vazzeni, Firenze, Accademia della Crusca, 2009, 3 voll., i (Canti), ii (Appendi-
ci), iii (Poesie disperse). 

Leopardi, Tutti gli scritti 
“Entro dipinta gabbia”. Tutti gli scritti inediti, rari e editi 1809-1810 di Giacomo 
 Leopardi, a cura di Maria Corti, Milano, Bompiani, 1972. 

Lippi 
Lorenzo Lippi, Il malmantile racquistato, Firenze, Salani, 1937. 

Lorenzo de’ Medici 
Lorenzo de’ Medici, Tutte le opere, a cura di Paolo Orvieto, Roma, Salerno 
editrice, 1992, 2 voll. 

Lucrezio 
Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, a cura di Alessandro Schiesaro, trad. 
di Renata Raccanelli, note di Carlo Santini, illustrazioni di Giulio Paolini 
 fotografate da Paolo Mussat Sartor, Torino, Einaudi, 2003. 

Manzoni 
Alessandro Manzoni, Tutte le poesie, a cura di Luca Danzi, Milano, Rizzo-
li, 2012. 

Marino, L’Adone 
Giovan Battista Marino, L’Adone, a cura di Giovanni Pozzi, Milano, 
Adelphi, 20102, 2 voll. 
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Marino, La Sampogna 

Giovan Battista Marino, La Sampogna, a cura di Vania De Maldé,  Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1993. 

Marino, Rime amorose 
Giovan Battista Marino, Rime amorose, a cura di Ottavio Besomi, Ales-
sandro Martini, Modena, Panini, 1987. 

Marino, Rime marittime 
Giovan Battista Marino, Rime marittime, a cura di Ottavio Besomi, 
 Costanzo Marchi, Alessandro Martini, Modena, Panini, 1988. 

Marziale 
Marco Valerio Marziale, Epigrammi, saggio introduttivo di Mario Citro-
ni, trad. di Mario Scandola, note di Elena Merli, Milano, Rizzoli, 1996, 2 voll. 

Mazza 
Opere di Angelo Mazza, Parma, Paganino, 1816-1819, 5 voll. 

Menzini, Poesie 
Poesie di Benedetto Menzini fiorentino. Divise in due tomi, Nizza, presso la Socie-
tà Tipografica, 1782. 

Menzini, Satire 
Benedetto Menzini, Le satire […], con le annotazioni di Anton Maria Sal-
vini, Anton Maria Biscioni, Giorgio Van-der-Broodt […], Berna, [s.e.], 1782. 

Metastasio, Drammi 
Pietro Metastasio, Drammi per musica, a cura di Anna Laura Bellina, Ve-
nezia, Marsilio, 2002-2004, 3 voll. 

Metastasio, Opere 
Pietro Metastasio, Tutte le opere, a cura di Bruno Brunelli, Milano, Mon-
dadori, 1943-1954, 5 voll. 

Metastasio, Poesie 
Pietro Metastasio, Poesie, a cura di Rosa Necchi, Torino, Aragno, 2009. 

Monti, Opere 
Opere di Vincenzo Monti, Milano, Resnati, 1839-1842, 6 voll. 

Monti, Poesie 
Vincenzo Monti, Poesie, a cura di Guido Bezzola, Torino, utet, 1969 (rist. 
1984). 

Monti, Prose e poesie 
Prose e poesie di Vincenzo Monti, Firenze, Le Monnier, 1847, 5 voll. 

Omero, Il. 
Omero, Iliade, prefazione di Fausto Codino, versione di Rosa Calzecchi 
Onesti, Torino, Einaudi, 2014. 

Omero, Od. 
Omero, Odissea, prefazione di Fausto Codino, versione di Rosa Calzecchi 
Onesti, Torino, Einaudi, 2014. 

Orazio, Ars poetica 
Quinto Orazio Flacco, Epistole e Ars poetica, trad. e cura di Ugo Dotti, 
Milano, Feltrinelli, 2008. 

Orazio, Carm., Ep. 
Quinto Orazio Flacco, Odi ed Epodi, introduzione di Alfonso Traina, 
trad. di Enzo Mandruzzato, Milano, Rizzoli, 1992. 

Orazio, Sat. 
Quinto Orazio Flacco, Satire, introduzione, trad. e note di Mario Laba-
te, Milano, Rizzoli, 2001. 
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Orl. fur. 

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, introduzione e commento di Emilio Bi-
gi, a cura di Cristina Zampese, indici di Piero Floriani, Milano, Rizzoli, 20152. 

Orl. fur. 1516 
Ludovico Ariosto, Orlando furioso secondo la princeps del 1516, ed. critica a 
cura di Marco Dorigatti, Firenze, Olschki, 2006. 

Ovidio, Am., Ars am., Her., Rem. Am. 
Publio Ovidio Nasone, Opere, a cura di Paolo Fedeli, Torino, Einaudi, 
1999, 2 voll., i. 

Ovidio, Met. 
Publio Ovidio Nasone, Opere, trad. di Guido Paduano, Torino, Einaudi, 
1999, 2 voll., ii. 

Passeroni 
Giancarlo Passeroni, Il Cicerone, Milano, Agnelli, 1755-1774, 6 voll. 

Petrarca, Tr. Temp., Tr. Et., Tr. Mor., Tr. Fam., Tr. Cup., Tr. Pud. 
Francesco Petrarca, Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a cura 
di Vinicio Pacca, Laura Paolino, introduzione di Marco Santagata, Milano, 
Mondadori, 1996 (20002), pp. 3-626. 

Pignotti 
Lorenzo Pignotti, Poesie, Firenze, Molini e Comp., 1820. 

Pindaro 
Pindaro, Odi (Le Olimpiche e Le Pitiche, a cura di Bruno Gentili; Le Nemee e 
Le Istimiche, a cura di Giuseppe Aurelio Privitera), Roma-Milano, Fondazio-
ne Lorenzo Valla-Mondadori, 1995-1998, 3 voll. 

Pindemonte, Campestri 
Ippolito Pindemonte, Prose e poesie campestri, a cura di Angiola Ferraris, 
Torino, Fogola, 1990. 

Pindemonte, Poesie 
Ippolito Pindemonte, Le poesie originali […], pubblicate per cura di Ales-
sandro Torri, Firenze, Barbèra-Bianchi e Comp., 1858. 

Plauto 
Tito Maccio Plauto, Aulularia; Miles gloriosus; Mostellaria, introduzione e 
note di Margherita Rubino, con un saggio di Vico Faggi, trad. di Vico Faggi, 
Milano, Garzanti, 201416. 

Poliziano 
Angelo Poliziano, Stanze Orfeo Rime, a cura di Davide Puccini, Milano, 
Garzanti, 1992. 

Pontano 
Giovanni Pontano, I trattati delle virtù sociali. De liberalitate, De beneficentia, 
De magnificentia, De splendore, De conviventia, introduzione, testo, trad. e note 
a cura di Francesco Tateo, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1965. 

Properzio 
Sesto Properzio, Elegie, a cura di Roberto Gazich, Milano, Mondadori, 
1993. 

Pulci, Morgante 
Luigi Pulci, Morgante, a cura di Franca Ageno, Milano, Mondadori, 1994, 2 
voll. 

Pulci, Opere 
Luigi Pulci, Opere minori, a cura di Paolo Orvieto, Milano, Mursia, 1986. 
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RdA 

Rime degli Arcadi, Roma, 1716-1781, i-xi: De Rossi; xii: Pagliarini; xiii-xiv: 
Giunchi. 

Rezzonico 
Carlo Castone Della Torre di Rezzonico, Opere, raccolte e pubblica-
te da Francesco Mocchetti, Como, Ostinelli, 1815-1830, 10 voll. 

Roberti 
Giambattista Roberti, Opere […] coll’aggiunta degli Opuscoli postumi dello 
stesso Autore, e colle notizie intorno alla sua Vita, Bassano, Remondini, 1789, 12 
voll. 

Rolli 1721 
Il primo libro delle opere burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. Della Casa, del 
Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce e del Firenzuola, Londra, 
 Pickard, 1721. 

Rolli, Liriche 
Paolo Rolli, Liriche, con un saggio su La melica italiana dalla seconda metà 
del Cinquecento al Rolli e al Metastasio e note di Carlo Calcaterra, Torino, utet, 
1926. 

Rosa 
Salvator Rosa, Satire, a cura di Danilo Romei, commento di Jacopo Man-
na, Milano, Mursia, 1995. 

Rota 
Bernardino Rota, Egloghe pescatorie, a cura di Stefano Bianchi, Roma, Ca-
rocci, 2005. 

Rvf 
Francesco Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, ed. critica a cura di Giu-
seppe Savoca, Firenze, Olschki, 2008. 

Sannazaro, Arcadia 
Iacopo Sannazaro, Arcadia, introduzione e commento di Carlo Vecce, Ro-
ma, Carocci, 2013. 

Sannazaro, Opere 
Iacopo Sannazaro, Opere volgari, a cura di Alfredo Mauro, Bari, Laterza, 
1961. 

Scriptores Historiae Augustae 
Scriptores Historiae Augustae, edidit Ernestus Hohl, addenda et corrigenda 
adiecerunt Christa Samberger, Wolfgang Seyfarth, Leipzig, Teubner, 19713, 
2 voll. 

Svetonio 
Caio Svetonio Tranquillo, Le vite dei Cesari, a cura di Paola Ramondetti, 
trad. di Italo Lana, Torino, utet, 2008, 2 voll. 

Tansillo 
Luigi Tansillo, Rime, introduzione e testo a cura di Tobia R. Toscano, 
commento di Erika Milburn, Rossano Pestarino, Roma, Bulzoni, 2011, 2 voll. 

Tanzi, Poesie 
Carl’Antonio Tanzi, Alcune poesie milanesi, e toscane, Milano, Agnelli, 
1766. 

Tanzi, Rime 
Carl’Antonio Tanzi, Rime milanesi, a cura di Renato Martinoni, Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2016. 
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B. Tasso 

Bernardo Tasso, Rime, testo e note a cura di Domenico Chiodo, Vercin-
getorige Martignone, Torino, Res, 1995, 2 voll. 

Tasso, Aminta 
Torquato Tasso, Aminta, introduzione e note di Marco Corradini, prefa-
zione di Guido Baldassarri, Milano, Rizzoli, 2015. 

Tasso, Ger. conq. 
Torquato Tasso, Gerusalemme conquistata, a cura di Luigi Bonfigli, Bari, 
 Laterza, 1934, 2 voll. 

Tasso, Il mondo 
Torquato Tasso, Il mondo creato, a cura di Paolo Luparia, Alessandria, Edi-
zioni dell’Orso, 2006. 

Tasso, Rime 
Torquato Tasso, Le rime, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno editrice, 
1994, 2 voll. 

Tasso, Rime eteree 
Torquato Tasso, Rime eteree, a cura di Rossano Pestarino, Milano-Parma, 
Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2013. 

Tasso, Rinaldo 
Torquato Tasso, Rinaldo, ed. commentata a cura di Matteo Navone, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2012. 

Tasso, Torrismondo 
Torquato Tasso, Il Re Torrismondo, a cura di Vercingetorige Martignone, 
Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1993. 

Tassoni 
Alessandro Tassoni, La secchia rapita, ed. critica a cura di Ottavio Besomi, 
ii. Redazione definitiva, Padova, Antenore, 1990. 

Tebaldeo 
Antonio Tebaldeo, Rime, a cura di Tania Basile, Jean-Jacques Marchand, 
Modena, Panini, 1989-1992, 3 voll. in 5 tt. 

Tesauro 
Alessandro Tesauro, Sereide, a cura di Domenico Chiodo, San Mauro To-
rinese, Res, 1994. 

Tibullo 
Albio Tibullo, Elegie, con un saggio di Antonio La Penna, introduzione e 
commento di Luciano Lenaz, trad. di Luca Canali, Milano, Rizzoli, 20076. 

Varchi 
Benedetto Varchi, Sonetti, in Idem, Opere, ii, Trieste, Lloyd, 1858-1859. 

Vettori 
Vittore Vettori, Le piacevoli rime, Mantova, Ferrari, 1755 (1ª ed. Milano, 
Malatesta, 1744). 

Villa 
Angelo Teodoro Villa, Poesie, Pavia, Galeazzi, 1785. 

Virgilio, Aen. 
Publio Virgilio Marone, Eneide, a cura di Ettore Paratore, trad. di Luca 
Canali, Milano, Mondadori, 20043. 

Virgilio, Buc. 
Publio Virgilio Marone, Bucoliche, introduzione di Antonio La Penna, 
trad. di Luca Canali, premessa al testo di Sergio Pennacchietti, Milano, Riz-
zoli, 200012. 
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Virgilio, Georg. 

Publio Virgilio Marone, Georgiche, introduzione di Antonio La Penna, 
trad. di Luca Canali, note al testo di Riccardo Scarcia, Milano, Rizzoli, 20008. 

 
Repertori  

Affò 
Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e conti-
nuate da Angelo Pezzana, Parma, Ducale Tipografia, 1825-1833. 

Bustico 
Guido Bustico, Bibliografia di Giuseppe Parini, Firenze, Olschki, 1929. 

Caldelari 
Callisto Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Le edizioni Agnelli di 
Lugano. Fogli. Documenti. Cronologia, Bellinzona, Casagrande, 2002. 

DBI 
Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1960-. 

Farina 
Dizionario biografico delle donne lombarde (568-1968), a cura di Rachele Farina, 
Milano, Baldini & Castoldi, 1995. 

Ferrajoli 
Bibliothecae Apostolicae Vaticanae … Codices Ferrajoli, [Città del Vaticano], In 
Bibliotheca Vaticana, 1939-1960, 3 voll. 

Ferro 
Daniela Ferro, Grandi donne di Milano. Duemila anni di storia milanese al 
femminile. Dall’imperatrice Eusebia alla monaca di Monza, da Giulia Beccaria alla 
marchesa Luisa Casati Stampa, prefazione di Irene Pivetti, introduzione di 
 Olga Piscitelli, Roma, Newton Compton, 2011. 

GDLI 
Grande dizionario della lingua italiana, diretto da Salvatore Battaglia, Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Torino, utet, 1961-2002, 21 voll. 

Giorgetti Vichi 
Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura di Anna Maria Giorgetti Vichi, 
Roma, Arcadia-Accademia Letteraria Italiana, 1977. 

IUPI 
Incipitario unificato della poesia italiana, a cura di Marco Santagata, Modena, 
Panini, 1988, 4 voll. 

Lando 
Ortensio Lando, Sette libri de cathaloghi a varie cose appartenenti, non solo 
 antiche, ma anche moderne […], Venezia, Giolito de’ Ferrari, 1552. 

Mazzatinti 
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, opera fondata da Giuseppe 
Mazzatinti, Forlì, Bordandini [poi: Firenze, Olschki], 1890-. 

Melzi 
Gaetano Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani, 
t. iii S-Z, Milano, Pirola, 1859. 

Porro 
Giulio Porro, Catalogo dei codici manoscritti nella Trivulziana, Torino, F.lli 
Bocca, 1884. 
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Bibliografia critica  
Accame Bobbio 1954 

Aurelia Accame Bobbio, Parini, Brescia, La Scuola, 1954. 
Albo 1899 

Albo pariniano, ossia Iconografia di Giuseppe Parini, raccolta e illustrata da Giu-
seppe Fumagalli, fotografie di Carlo Vismara, Bergamo, Officine dell’Istitu-
to italiano d’arti grafiche, 1899 (rist. con introduzione di Carlo Marcora, Co-
mo, Amministrazione provinciale di Como, 1979). 

Annoni 2002 
Carlo Annoni, La poesia di Parini e la città secolare, Milano, Vita e Pensiero, 
2002. 

Antonielli 1973 
Sergio Antonielli, Giuseppe Parini, Firenze, La Nuova Italia, 1973. 

Attualità 1999 
Attualità di Giuseppe Parini: poesia e impegno civile, «Rivista di letteratura ita-
liana», nr. monografico a cura di Giorgio Baroni, xvii, 1999, 2-3. 

Ballarini-Bartesaghi 2017 
Biografie ottocentesche di Giuseppe Parini, a cura di Marco Ballarini, Paolo Bar-
tesaghi, Pisa-Roma, Serra, 2017 («Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe 
Parini», diretta da Giorgio Baroni, viii). 

Baragetti 2012 
Stefania Baragetti, I poeti e l’Accademia. Le Rime degli Arcadi (1716-1781), 
Milano, Led, 2012. 

Baragetti 2017 
Stefania Baragetti, Figure femminili nelle rime disperse di Parini, «Studi sul 
Settecento e l’Ottocento», 12, 2017, pp. 11-22. 

Baragetti 2018 
Stefania Baragetti, Le rime di Giuseppe Parini: problemi testuali, «Prassi 
 Ecdotiche della Modernità Letteraria», 3, 2018, pp. 345-365 (https://riviste. 
unimi.it/index.php/PEML/article/view/10764). 

Barbarisi 1999 
Gennaro Barbarisi, Discorrendo di Parini, in Il filo della ragione. Studi e 
 testimonianze per Sergio Romagnoli, a cura di Enrico Ghidetti, Roberta Turchi, 
Venezia, Marsilio, 1999, pp. 225-232. 

Barbiera 1901 
Raffaello Barbiera, Immortali e dimenticati, Milano, Cogliati, 1901. 

Bartesaghi 2009 
Paolo Bartesaghi, Galanteria ‘ardita’ e carità ‘temeraria’ in poesie e lettere ine-
dite di Giuseppe Parini, «Studi sul Settecento e l’Ottocento», 4, 2009, pp. 155-177. 

Bartesaghi 2011 
Paolo Bartesaghi, Le Rime del Parini nell’Ambrosiano iii 4, in Rileggendo 
2011, pp. 181-198. 

Bartesaghi 2015 
Paolo Bartesaghi, Parini, Branda e i Trinitari scalzi. La misericordia, «Bar-
nabiti Studi», 32, 2015, pp. 363-369. 

Bartesaghi 2017 
Paolo Bartesaghi, Giuseppe Parini nei Diari e nelle Raccolte di Giambattista 
Borrani, in Italiani di Milano. Studi in onore di Silvia Morgana, a cura di Massi-
mo Prada, Giuseppe Sergio, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 287-297. 
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Beffa-Catenazzi 1988 

Bruno Beffa, Flavio Catenazzi, Gli atti di san Girolamo Miani: una raccol-
ta ‘in progress’, in Forme e vicende. Per Giovanni Pozzi, a cura di Ottavio Besomi, 
Giulia Gianella, Alessandro Martini, Guido Pedrojetta, Padova, Antenore, 
1988, pp. 425-456. 

Benvenuti 2009 
Giovanna Benvenuti, Precettor d’amabil rito. Studi su Giuseppe Parini, Mila-
no, FrancoAngeli, 2009. 

Bertana 1926 
Emilio Bertana, Il Parini tra i poeti giocosi del Settecento (1898), in Idem, Saggi 
pariniani, L’Aquila, Vecchioni, 1926, pp. 121-207. 

Biancardi 2002 
Giovanni Biancardi, Parini e gli schiavi liberati, «Wuz», 10, 2002, pp. 45-48. 

Bigi 1999 
Emilio Bigi, Classicismo e realismo nel Giorno, in Attualità 1999, pp. 9-27. 

Binni 1968 
Walter Binni, Giuseppe Parini, in Storia della letteratura italiana, dir. Emilio 
Cecchi, Natalino Sapegno, vi, Il Settecento, Milano, Garzanti, 1968, pp. 795-
906. 

Binni 1974 
Walter Binni, Preromanticismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1974. 

Bonalumi 1958 
Giovanni Bonalumi, Parini e la satira. L’evoluzione del linguaggio pariniano e 
la satira, Bologna, Cappelli, 1958. 

Bondioli 1929 
Pio Bondioli, Per l’esatta intitolazione di un sonetto di Giuseppe Parini, «Ae-
vum», iii, 1929, pp. 232-235. 

Bonomi 2000 
Ilaria Bonomi, La lingua dei libretti pariniani, in L’amabil rito 2000, i, pp. 
413-432. 

Bonora 1982 
Ettore Bonora, Parini e altro Settecento, Milano, Feltrinelli, 1982. 

Borrelli 1999 
Clara Borrelli, L’aggettivo nelle Odi di Giuseppe Parini, in Attualità 1999, 
pp. 371-379. 

Bosisio 2000 
Paolo Bosisio, Parini e il teatro drammatico, in L’amabil rito 2000, ii, pp. 887-
910. 

Cadioli 2012 
Alberto Cadioli, Dare una cronologia alle carte del Giorno di Parini. Una 
 riflessione metodologica, «Ecdotica», 9, 2012, pp. 39-68. 

Cadioli 2018 
Alberto Cadioli, Ripercorrere gli autografi  di Parini, in I manoscritti italiani 
del xviii secolo. Un approccio genetico, a cura di Christian Del Vento, Nathalie 
Ferrand, Firenze, Le Lettere, 2018, pp. 117-125. 

Campanelli 1998 
Maurizio Campanelli, Parini, Giuseppe, in Enciclopedia oraziana, iii, Ro-
ma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 377-388. 
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Candiani 1989 

Rosy Candiani, L’intervento di Giuseppe Parini nella polemica coreutica tra 
 Angiolini e Noverre, «Quaderni di “Acme”», 10, 1989, pp. 91-112. 

Candiani 2001 
Rosy Candiani, Tra Milano e Vienna, tra Parini e Metastasio, in Le buone dot-
trine 2001, pp. 179-197. 

Cantù 1854 
Cesare Cantù, L’Abate Parini e la Lombardia del secolo passato, Milano, Gnoc-
chi, 1854. 

Cappelletti 2018 
Saverio Bettinelli. Inventari e bibliografia, a cura di Cristina Cappelletti, Verona, 
QuiEdit, 2018. 

Carducci 1903 
Giosuè Carducci, Studi su Giuseppe Parini. Il Parini minore, Bologna, Zani-
chelli, 1903 («Opere di Giosuè Carducci», xiii). 

Carducci 1937a 
Giosuè Carducci, Studi su Giuseppe Parini. Il Parini maggiore, Bologna, Za-
nichelli, 1937. 

Carducci 1937b 
Giosuè Carducci, Studi su Giuseppe Parini. Il Parini minore, Bologna, Zani-
chelli, 1937. 

Carnazzi 1999 
«Con dotte carte». L’Ambrosiana e Parini. Manoscritti e documenti sulla cultura mi-
lanese del Settecento, a cura di Giulio Carnazzi, Bologna, Cisalpino-Monduzzi, 
1999. 

Carnazzi 2005 
Giulio Carnazzi, Forse d’amaro fiel: Parini primo e satirico, Milano, Led, 2005. 

Catalani 2009 
Giovanni Catalani, La lumaca, la gallina e i figli del diavolo. Lettere di Gian-
rinaldo Carli a Saverio Bettinelli, con una premessa di Corrado Viola, Verona, 
QuiEdit, 2009. 

Cerruti 1992 
Marco Cerruti, Giuseppe Parini, in Storia della civiltà letteraria italiana, di-
retta da Giorgio Bàrberi Squarotti, iv, Il Settecento, Torino, utet, 1992, pp. 
104-115. 

Cerruti 1993 
Marco Cerruti, Orazio nella letteratura italiana del Settecento, in Atti del con-
vegno nazionale di studi su Orazio, Torino, Regione Piemonte-Assessorato ai 
Beni Culturali, 1993, pp. 273-279. 

Cerruti 2000 
Marco Cerruti, La guerra e i Lumi nel Settecento italiano, testi a cura di Bian-
ca Danna, Torino, Thélème, 2000. 

Citroni Marchetti 1977 
Sandra Citroni Marchetti, Reminiscenze giovenaliane nel Parini, «Atene e 
Roma», xxii, 1977, pp. 26-36. 

D’Agostino 2009 
Marco D’Agostino, Parini minore e la sua Bibbia nascosta, in La Bibbia nella 
letteratura italiana, opera diretta da Pietro Gibellini, i, Dall’Illuminismo al De-
cadentismo, Brescia, Morcelliana, 2009, pp. 15-43. 
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De Caprio 1999 

Caterina De Caprio, Parini e i consumi delle donne, in Attualità 1999, pp. 387-
395. 

De Castro 1887 
Giovanni De Castro, Milano nel Settecento giusta le poesie, le caricature ed 
 altre testimonianze de’ tempi, Milano, Dumolard, 1887. 

De Gubernatis 1913 
Angelo De Gubernatis, Giuseppe Parini. Corso di lezioni fatte nell’Università 
di Roma nell’anno scolastico 1912-1913, Firenze, Le Monnier, 1913. 

De Robertis 1974 
Domenico De Robertis, Aurora pariniana (1973), in Idem, Carte d’identità, 
Milano, Il Saggiatore, 1974, pp. 227-252. 

D’Ettorre 2014 
Mirella D’Ettore, ‘Te dal numero ancor de’ fidi amici’, «Studi sul Settecento 
e l’Ottocento», ix (Per Domenico Balestrieri 1714-2014, a cura di Anna Bellio, 
 introduzione di Felice Milani), 2014, pp. 85-89. 

Di Renzo Villata 2000 
Maria Gigliola Di Renzo Villata, “Oh beato colui che può innocente nel 
suo letto abbracciar la propria sposa”, in L’amabil rito 2000, i, pp. 149-176. 

Di Ricco 1991 
Alessandra Di Ricco, Tempo d’Amore e tempo d’Imene nel Giorno, «Giorna-
le storico della letteratura italiana», clxviii, 542, 1991, pp. 199-222. 

Ebani 2007 
Nadia Ebani, Parini: la proporzione delle parti e il libro delle Odi, «Strumenti 
critici», xxii, 2, 2007, pp. 213-226. 

Ebani 2015 
Nadia Ebani, Le Odi pariniane: libro d’autore o volume di editore?, «Per legge-
re», xv, 2015, pp. 125-140. 

Fabrizi 1999 
Angelo Fabrizi, L’Eneide nel Giorno, in Attualità 1999, pp. 69-101. 

Farinelli 1999 
Giuseppe Farinelli, Parini: il frammento sulla Colonna Infame e L’Auto da fè, 
in Attualità 1999, pp. 311-325. 

Ferretti 1909 
Giovanni Ferretti, Amici e nemici delle raccolte nel Settecento, «Bulletin ita-
lien», ix, 2, 1909, pp. 137-163. 

Fido 2000 
Franco Fido, Le ‘altre’ odi del Parini e la sindrome del non finito, «Italica», 
lxxvii, 1, 2000, pp. 14-25. 

Foresti 1921 
Arnaldo Foresti, Un sonetto allegorico di Giuseppe Parini, «Il Marzocco», 
xxvi, 17, 24 aprile 1921, p. 4. 

Foresti 1922 
Arnaldo Foresti, Accomodamenti di poeta, «Il Marzocco», xxvii, 51, 17 di-
cembre 1922, pp. 3-4. 

Foresti 1948 
Arnaldo Foresti, Un intermezzo umano nella vita di Parini, «Giornale stori-
co della letteratura italiana», cxxv, 372, 1948, pp. 149-172. 
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Fubini 1971 

Mario Fubini, Elementi scientifici del lessico poetico del Parini, in Idem, Saggi 
e ricordi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, pp. 78-120. 

Fusar Poli 2018 
Giulia Fusar Poli, Parini e Tibullo, «Acme», lxxi, 1, 2018, pp. 123-139. 

Gamba-Santorelli 2010 
Ermis Gamba, Flora Santorelli, Tra palcoscenici e amori. Caterina Ga-
brielli la Coghetta, virtuosa di bel canto nel Settecento, «Atti dell’Ateneo di Scien-
ze, Lettere e Arti di Bergamo», 72, 2010, pp. 33-61. 

Gaspari 2018 
Gianmarco Gaspari, L’altra Milano. Breve storia dell’Accademia dei Trasfor-
mati, in Idem, Il mito della «Scuola di Milano». Studi sulla tradizione letteraria 
lombarda, Firenze, Cesati, 2018, pp. 45-67. 

Gennaro 2000 
Erminio Gennaro, Un mecenate del Parini. Il conte Giuseppe Maria Imbonati e 
il suo Commentario di Ludovico Maria Ricci, in L’amabil rito 2000, i, pp. 267-318. 

Gibellini 1999 
Pietro Gibellini, Parini e la mitologia, in Attualità 1999, pp. 49-68. 

Gronda 1984 
Giovanna Gronda, Le passioni della ragione. Studi sul Settecento, Pisa, Pacini, 
1984. 

Grosser 1983 
Hermann Grosser, Luci e tenebre nell’opera del Parini (analisi di un sistema 
di metafore), «Giornale storico della letteratura italiana», clx, 511, 1983, pp. 
344-392. 

Guarracino 2008 
Vincenzo Guarracino, Com’è licenzioso Parini va a nozze e fa arrossire, «Il 
Giornale di Como», 11 maggio 2008, p. 51. 

Gutiérrez Carou 1999 
Javier Gutiérrez Carou, Strutture binarie nel Giorno di Parini, in Attualità 
1999, pp. 257-262. 

Interpretazioni 1998 
Interpretazioni e letture del Giorno, Atti del Convegno (Gargnano del Garda, 
2-4 ottobre 1997), a cura di Gennaro Barbarisi, Edoardo Esposito, Bologna, 
Cisalpino, 1998. 

Isella 1968a 
Dante Isella, Tre sonetti del Parini, «Strumenti critici», ii, 7, 1968, pp. 343-347 
(poi, con il titolo Tre sonetti «extravaganti», in Isella 2009, pp. 346-352). 

Isella 1968b 
Dante Isella, L’officina della Notte e altri studi pariniani, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1968. 

Isella 2009 
Dante Isella, Le carte mescolate vecchie e nuove, a cura di Silvia Isella Brusa-
molino, Torino, Einaudi, 2009 (1ª ed. Padova, Liviana, 1987). 

Jonard 1988 
Norbert Jonard, Introduzione a Parini, Roma-Bari, Laterza, 1988. 

L’amabil rito 2000 
L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di Parini, a cura di Gennaro Barba-
risi, Carlo Capra, Francesco Degrada, Fernando Mazzocca, Milano, Cisalpi-
no-Monduzzi, 2000, 2 voll. 
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La Milano del Giovin Signore 1999 

La Milano del Giovin Signore. Le arti nel Settecento di Parini, a cura di Fernando 
Mazzocca, Alessandro Morandotti, Milano, Skira, 1999. 

Lamma 1899 
Ernesto Lamma, I sonetti seri di Giuseppe Parini, «Ateneo Veneto», xxii, 1, 
1899, pp. 27-47. 

Le buone dottrine 2001 
Le buone dottrine e le buone lettere: Brescia per il bicentenario della morte di Giu-
seppe Parini, a cura di Bortolo Martinelli, Carlo Annoni, Giuseppe Langella, 
Milano, Vita e Pensiero, 2001. 

Mari 1988 
Michele Mari, Venere celeste e Venere terrestre. L’amore nella letteratura italia-
na del Settecento, Modena, Mucchi, 1988. 

Martinotti 1999 
Sergio Martinotti, Parini e la musica, in Attualità 1999, pp. 397-402. 

Masini 2000 
Andrea Masini, La formazione del linguaggio poetico pariniano, in L’amabil 
 rito 2000, i, pp. 371-394. 

Mazzocca 1999 
Fernando Mazzocca, L’immagine di Parini, tra Appiani e Foscolo, in La 
 Milano del Giovin Signore 1999, pp. 54-56. 

Mazzoni 1925 
Guido Mazzoni, Intorno a Giuseppe Parini, «Nuova Antologia», lx, fasc. 
1274, 1925, pp. 423-429. 

Mengaldo 2000 
Pier Vincenzo Mengaldo, Sulla lingua delle Odi, in L’amabil rito, i, pp. 395-
411. 

Mengaldo 2003 
Pier Vincenzo Mengaldo, Gli incanti della vita. Studi su poeti italiani del 
Settecento, Padova, Esedra, 2003. 

Menichetti 2011 
Aldo Menichetti, Osservazioni sulla metrica di Parini, con particolare riguar-
do ad Alcune poesie di Ripano Eupilino, in Rileggendo 2011, pp. 85-96. 

Milani 2000 
Felice Milani, Parini e Balestrieri, in L’amabil rito 2000, i, pp. 637-648. 

Moretti 1999 
Maria Cecilia Moretti, Poesia e pittura di vizi e virtù nell’opera di Giuseppe 
Parini, «Annali dell’Università per stranieri di Perugia», n.s., vii, 1999, pp. 157-
190 (poi in Eadem, Il dominio della letteratura. Tracce e sentieri dell’intertestua-
lità, Perugia, Guerra, 2004). 

Natali 1949 
Giulio Natali, Un sonetto ignoto del Parini, «Siculorum Gymnasium. Rasse-
gna semestrale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania», 
n.s. ii, 1, 1949, pp. 121-125 (già «L’Italia che scrive», aprile 1947, ma qui con 
 aggiunte e note). 

Natali 1952 
Giulio Natali, Giuseppe Parini uomo e poeta, Bologna, Cappelli, 1952. 

Necchi 2015 
Rosa Necchi, “Molti libbri buoni e parte rari”: la biblioteca italiana di Carlo 
 Firmian, in Le raccolte di Minerva. Le collezioni artistiche e librarie del conte Carlo 
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Firmian, Atti del Convegno (Trento-Rovereto, 3-4 maggio 2013), a cura di 
 Stefano Ferrari, [Trento-Rovereto], Società di Studi Trentini di Scienze Sto-
riche-Accademia Roveretana degli Agiati, 2015, pp. 271-298. 

Nicoletti 2005 
Giuseppe Nicoletti, Prove di satira nei sermoni pariniani (2000), in Idem, 
Studi di poesia. Dall’Arcadia a Leopardi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, 2005, pp. 77-91. 

Nicoletti 2015 
Giuseppe Nicoletti, Parini, Roma, Salerno editrice, 2015. 

Paccagnini 2011 
Ermanno Paccagnini, Parini poeta del Teatro Ducale, in Rileggendo 2011, pp. 
131-180. 

Petrini 1957 
Domenico Petrini, La poesia e l’arte di Giuseppe Parini (1930), in Idem, Dal 
Barocco al Decadentismo. Studi di letteratura italiana, raccolti da Vittorio San-
toli, Firenze, Le Monnier, 1957, 2 voll., i, pp. 57-245. 

Petronio 1972 
Giuseppe Petronio, Parini e l’illuminismo lombardo, Bari, Laterza, 19722. 

Pignatari 1979 
Giampaolo Pignatari, Una pagina di vita milanese in due poesie del Parini, 
«Terra Ambrosiana», xx, 10, 1979, pp. 442-445. 

Poma 1967 
Luigi Poma, Stile e società nella formazione del Parini, Pisa, Nistri-Lischi, 1967. 

Pozzi 2001 
Francesco Pozzi, Il barnabita Carlo Schiera e un nuovo manoscritto settecente-
sco delle Odi pariniane, «Aevum», lxxv, 3, 2001, pp. 759-780. 

Ricaldone 2000 
Luisa Ricaldone, Le donne in Parini, in L’amabil rito 2000, i, pp. 187-203 (poi, 
col titolo «Beltà» e ingegno: le donne in Parini, in Eadem, Dodici studi. Margini 
del Settecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 43-58). 

Rileggendo 2011 
Rileggendo Giuseppe Parini: storia e testi, Atti delle giornate di studio (Milano, 
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LE  RIME  DEL MS .  AMBR .  I I I.4 

 

A  cura di  Stefania  Baragetti  
 
 
I 
 

L’Ambr. iii.3 riferisce l’occasione compositiva: «Per l’Arciduchessa Beatrice che 
disse che tutte le altre donne aveano l’amante, e ch’Ella sola non avea alcuno, 
che le dicesse amorose parole». Il componimento fu pubblicato nel veneziano 
«Giornale poetico», nel 1789, con il titolo Nozze; ma probabilmente la stesura ri-
saliva almeno a un decennio prima. Sulla scorta di Emilio Bertana (Sei lettere 
inedite del Parini, «Rassegna bibliografica della letteratura italiana», vi, 3-4, 1898, 
pp. 81-88: 83-84), Bellorini ritiene che il testo abbia ispirato gli elogi di Bettinel-
li nel sonetto E chi è costui che al suon de l’aurea cetra (xviii, p. 172), databile al 
1778 per il cenno, nell’ultima terzina, alla guerra di Boemia (cfr. Giuseppe Pa-
rini, Prose, a cura di Egidio Bellorini, Bari, Laterza, 1913-1915, 2 voll., ii, p. 175; 
anche Viola, p. 167). Secondo Mazzoni (p. 542), invece, il componimento pa-
riniano ha fornito lo spunto di partenza per un altro sonetto di Bettinelli, Oh 
te qual Dea dovrem chiamarti omai! (xviii, p. 172), che presenta dettagli comuni: 
la divinizzazione di Maria Ricciarda Beatrice d’Este, moglie dell’arciduca Ferdi-
nando d’Asburgo, e l’attenzione rivolta alle braccia, al petto, agli occhi (già 
Pompilio Pozzetti aveva messo in relazione entrambi i testi; cfr. Lettere intor-
no la vita e gli scritti del celebre poeta Giuseppe Parini [1802], in Ballarini-Barte-
saghi 2017, p. 190). 
Nel v. 1 la lezione iniziale («Ardono, il credi, al»), attestata negli altri testimo-

ni, pur con alcune differenze, è sostituita dalla variante aggiunta in interlinea 
(«Scende il poter del»), frutto di un ripensamento ultimo di Parini (di seguito 
semplicemente P.) teso forse a smorzare il coinvolgimento emotivo; ma Reina 
e poi Mazzoni e Bellorini ii non hanno registrato la nuova lezione (cfr. Isel-
la 2009, pp. 34-36, 45-47). Il poeta mirava ad «amministrare con estrema pruden-
za un’immagine ufficiale conquistata a duro prezzo» (Benvenuti 2009, p. 58); 
a maggior ragione in questo componimento, per Maria Ricciarda Beatrice 
d’Este (P. «molto reputava la valorosa donna»: Reina, Vita di Giuseppe Parini 
[1801], in Ballarini-Bartesaghi 2017, p. 201), che inaugura la serie encomia-
stica di nove sonetti per le autorità sovrane, nonché l’intera raccolta. Nella scel-
ta della dedicataria, che il poeta tentava di risarcire della presunta mancanza di 
corteggiatori (denunciata «scherzando» dalla stessa Maria Ricciarda Beatrice, 
come dichiara Reina ii, p. 34), si può scorgere il tentativo di rinsaldare i rapporti 
con il governo, raffreddatisi dopo che lo stesso P., ufficialmente per problemi di 
salute, non aveva tenuto l’orazione in morte di Maria Teresa (1780) presso la So-
cietà Patriottica (cfr. le missive al plenipotenziario Firmian e a Francesco Grise-
lini, segretario della Società, del 26 dicembre 1780 e del 2 gennaio 1781, in Viola, 
pp. 178-182). 
Il testo è costruito sull’accostamento alternato di elementi mitologici (il pa-

ragone con Giunone, nella prima quartina, e il cenno a Issione nella prima ter-
zina) e di richiami ai sentimenti condivisi da P. e dai sudditi per l’arciduchessa, 



ai quali alludono le strofe restanti, ossia la «trepida reverenza» e la «tacita ado-
razione» (Natali 1952, p. 112). 
Secondo la nota in Triv. 890 (ii c. [94]), «L’ab. Teodoro Villa spacciava questo 

s. per suo». Il iii.8, da cui copia il iii.4, accoglie le lezioni in  genere comuni al 
ii.1h e al iii.3, cronologicamente vicini tra loro e alla princeps. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD); rime inclusive ai vv. 1:3 (‘aspetto’ : 
‘petto’, sul modello di Rvf 72, 59:60; 78, 5:8; cfr., in iii.4, ix 1:5; [xvii] 11:13; [xl] 
3:6; [li] 5:8; lxx 3:7) e nella serie 2:4:5:7. Le parole-rima ‘mortali’ : ‘ali’ (2:7) sono 
anche in lxvii 2:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 1/1. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 14; Ambr. iii.1, c. 7; Ambr. iii.3, c. 51; Ambr. iii.5, c. 9; Ambr. 

iii.6, c. 7; Ambr. iii.8, c. 107; Morbio, ii c. 5; Triv. 890, ii c. 6. 
Giornale 1789, p. 53; Reina ii, p. 34; Mazzoni, p. 379; Bellorini ii, p. 275. 

 
 

  Scende il poter del tuo divino aspetto 
Alma Sposa di Giove anco ai mortali; 
Tai da le bianche braccia e dal bel petto 
E da i grandi occhi tuoi partono strali;                                4 
  E ben farsi oserien al Nume uguali, 
Fuor dimostrando il lor celato affetto, 
Se al fervido desire il volo e l’ali 
Non troncasser la tema ed il rispetto.                                  8 
  Issïon, che nel cor la vïolenta 
Fiamma non seppe contenere, or giace 
Sopra la rota, e i voti altrui spaventa.                                 11 
  Ma se il caso di lui frena ogni audace, 
Non è però che i pregi tuoi non senta 
Più d’un’alma gentil, che adora e tace.                              14 

 
1 Scende … del] Ardon, tel giuro, al Giornale 1789  Ardono, il credi, al ii.1h, iii.3  Ardo-

no, il giuro, al > Ardono, il credi, al iii.8  Ardono, il giuro, al iii.1, iii.5, iii.6, Morbio («Ar-
don»), Triv., Reina  Ardono, il credi, al > T iii.4 [P.] 

2 anco ai] anco i Giornale 1789, ii.1h, iii.3, iii.8, Morbio, Reina  anche i iii.1, iii.5, iii.6, 
Triv.  anco i > T iii.4 [P.] 

3 Tai] Tal Giornale 1789, iii.3, iii.1, iii.5, iii.6, Morbio, Triv.  Tai > Tal iii.8  da le bian-
che] dall’eburnee Giornale 1789, iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 

4 da i grandi] da grand’ iii.3  da’ begli iii.1, iii.5, iii.6, Triv.  da grandi Morbio  par-
tono strali] movon gli strali Giornale 1789  parton gli strali iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 

5 oserien] oseriano Giornale 1789, iii.1, iii.5, iii.6, Triv.  oserian iii.3, Morbio  oserieno 
iii.8  al Nume uguali] ai Numi eguali tutti i testimoni manoscritti, Giornale 1789, Reina  ai 
Numi eguali > T iii.4 [P.] 

6 Fuor … lor] Fuor dimostrando il mal Giornale 1789  Di fuor mostrando il lor 
iii.3  Manifestando il mal iii.1, iii.6, Triv.  Manifestando il lor iii.5 

7 Se … desire] Se al fervido desir Giornale 1789  Se a fervidi lor voti iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 
8 troncasser] tarpasse iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 
9 Issïon] Issione Giornale 1789, Morbio  Ision iii.3  nel] del iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 
10 contenere] rattener Giornale 1789  trattenere iii.3, iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 
11 Sopra] In su Giornale 1789, iii.3  rota] ruota Giornale 1789, iii.3, iii.1, iii.5, Morbio, 

Triv. 
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12 Ma] Che iii.3  E > T iii.8  E Morbio  il caso … audace] il destin di lui frena ogni 
audace Giornale 1789  il suo caso affrena ogn’alma audace iii.1, iii.5, iii.6, Triv. 
 

2 Alma … Giove: Maria Ricciarda Beatrice d’Este (Giunone) e Ferdinando d’Asburgo (Gio-
ve) sono i «Chiari Sposi Reali» in lxxxiv 13. L’aggettivo, convenzionale, allude alla regalità 
dell’arciduchessa: esempi in questo senso offrono Alfieri, Mirra iv 3, 149 («Alma Dea»); 
Metastasio, Poesie, Il ratto d’Europa, 301 («Alma Dea di Pafia»), e lo stesso P. nell’Ascanio in 
Alba i 3, 217 («Alma figlia di Giove», con riferimento a Venere; cfr. Rondini, p. 148). Ma può 
anche riferirsi, nel significato di ‘fertile’ (già in Lucrezio i, 2: «alma Venus»), alla sua pro-
lificità (fu madre di dieci figli, di cui tre morti prematuramente). Cfr. anche [vi] 1 e cii 13. 

In occasione delle nozze celebrate il 15 ottobre 1771, nel Duomo milanese, P. dedicò a Fer-
dinando e a Maria Ricciarda Beatrice l’ode Il piacere e la virtù, dove gli sposi sono rispettiva-
mente il «Diletto» e la «Virtude» (37-38), nonché l’Ascanio in Alba (musicato dal quindicenne 
Mozart), in cui indossano i panni dei mitici Ascanio e Silvia, «la più saggia Ninfa, / che di 
sangue divin nascesse mai» (i 1, 72-73; cfr. Rondini, p. 141); definizione che riecheggia in 
parte nella locuzione «divino aspetto» (1). A P. si deve inoltre il resoconto, edito postumo 
(1825), dei festeggiamenti nuziali che interessarono Milano per quindici giorni. 

3-4 bianche … strali: il ritratto attinge ai clichés della tradizione. Sono bianche le braccia di 
Era in Omero, Il. i 55, 595; v 775, 784; xv 78; xxi 377, 418, 434, 512 («rosee», invece, quelle di 
Venere in Il dono, 45). Numerose le attestazioni del sintagma «bel petto», usufruito anche 
nelle odi La impostura (90) e A Silvia (1), in Vp 188 e nel sonetto 18, 6 (Poesie extravaganti): si 
vedano, per esempio, Rvf  (37, 102; 66, 29; 172, 4); Orl. fur. viii 49, 3 e xxxviii 70, 5; Tasso, 
Aminta (i 2, 539; ii 1, 741; v 1, 1941); Ger. lib. iv 31, 1. Per il dettaglio degli occhi, ma con im-
plicazione amorosa, si segnalano, fra gli altri, Rvf 270, 76-77 («L’arme tue furon gli occhi, on-
de l’accese / Saette uscivan d’invisibil foco») e la canzone dantesca Donne ch’avete intelletto 
d’amore: «Degli occhi suoi, come ch’ella li mova, / escon spirti d’amore inflammati», 51-52 
(Vita nova 10, 23). Nel sonetto di Villa, Avea Giunon sul volto il real fasto (p. 3), composto nella 
stessa circostanza del presente, sono ripresi, oltre all’accostamento di Maria Beatrice alla 
dea, i particolari dei «grandi occhj» (5) e delle «bianche braccia» (9). 

5-8 ben … rispetto: ‘i mortali, manifestando l’affetto che nascondono, oserebbero credersi 
uguali alla divinità [beati come la divinità], se il timore e il rispetto non troncassero lo slan-
cio del fervido desiderio’; memoria di Catullo li, 1-4. – la tema ed il rispetto: stessa ditto-
logia nel sonetto di Cerretti O tu che vedi il più leggiadro aspetto (8, p. 117), per Maria Ric-
ciarda Beatrice. 

9-11 Issïon … spaventa: dopo avere tentato di sedurre Giunone con la forza, Issione, re dei 
Lapiti, si unì a Nefele, una nuvola cui Giove aveva dato le fattezze della dea. Gettato nel-
l’Ade, fu legato a una ruota in eterno movimento (Pindaro, Pitiche ii 25-48; Ovidio, Met. 
iv 461, x 42, xii 504-506); cfr. xciii 91-102. Nel sonetto sopra menzionato di Cerretti le ter-
zine fanno riferimento al mito di Dedalo e Icaro, esempio, come quello di Issione, di im-
prudenza destinata alla punizione. – 9-10 vïolenta / Fiamma: l’enjambement enfatizza la colpa 
di Issione; cfr. Cesarotti, Ossian, Fingal ii 244. – 11 voti: ‘desideri’, ‘ambizioni’. 

12-14 Ma … tace: P. invita Maria Ricciarda Beatrice a non dubitare dell’ammirazione dei 
sudditi, anche se manifestata con riserbo (per «alma gentil» cfr. La gratitudine, 49, 169). – 
14 adora e tace: cfr. viii 11 («ammira e tace»). 

 
 

II 
 

Composto nel 1784, il sonetto fu pubblicato nel periodico luganese «Nuove di 
diverse corti e paesi» (cfr. Caldelari, p. 53) e, con il successivo, al quale è 
 tematicamente legato, nei milanesi «Giornale enciclopedico» (1784), senza il no-
me dell’autore, e «Almanacco delle muse italiane» (1785). Figura anche nella 
«Gazzetta universale» (1784). 
Rientrando da una missione diplomatica a Napoli (presso la sorella Maria Ca-

rolina, regina di Napoli e Sicilia) e a Roma, dove aveva rivendicato il diritto di 
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nominare i vescovi lombardi (cfr. le missive di Alessandro Verri al fratello Pie-
tro, Roma, 23 dicembre 1783 e 10 gennaio 1784, in Carteggio Verri [1782-1792], 
pp. 265-266, 268-271), Giuseppe ii si trattenne a Milano dal 19 febbraio al 9 marzo 
1784; fu la seconda delle tre visite rese alla città (le altre risalgono al 1769, ispira-
trice del sonetto [lxxii], e al 1785, al centro di [iv]). 
Del governo di Giuseppe ii, illustrato nei primi undici versi con l’enumera-

zione di misure riformistiche, P. avrebbe di lì a poco restituito un’immagine di-
versa. Nell’ode La tempesta (1786) riecheggia infatti l’apprensione per i tagli dei 
salari e delle pensioni, e per l’abolizione di alcuni incarichi pubblici (Pietro Verri 
fu estromesso dal ruolo di Presidente del Magistrato camerale), nonostante a 
P. fosse stata riconfermata la cattedra braidense. 
Nel presente e, in linea di massima, negli altri testi del quaderno si rileva il 

legame con gli autografi dell’Ambr. ii.1 (in questo caso il ii.1h), per il tramite 
dell’Ambr. iii.8, di mano di Gambarelli. In quest’ultimo apografo, con il titolo 
cassato, è indicata la data di composizione. L’occasione è segnalata in Triv. 890 
(ii c. [98]), Ambr. iii.3 e iii.5, cc. 41 e 197 (in quest’ultima stesura figurano cor-
rezioni, ai vv. 3, 5, 13, di una mano diversa da quella del copista). Del sonetto so-
no inoltre due copie manoscritte: una, non datata, nella Miscellanea di versi e me-
morie varie raccolte da D. Ferdinando Locatelli bolognese (Bologna, Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio, B 4070, c. 31v; cfr. Mazzatinti, cv, p. 85); l’altra 
di Giambattista Borrani, nel suo Diario milanese dell’Anno 1784 (inedito), coeva 
alla visita dell’imperatore (Ambr. N 42 suss., c. 18; cfr. Bartesaghi 2017, pp. 288-
290. L’apografo dipende da Nuove 1784). Nel manoscritto bolognese si legge «Al-
cide, e Teseo, e con Giasone Osiri» (14), come in Gazzetta 1784. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD); in Ambr. iii.3 l’incipit è ipermetro 
(«risplende» è «per isvista»; cfr. Mazzoni, p. 392). Rime inclusive ai vv. 3:8 e 4:5; 
rima paronomastica ai vv. 4:7. Le parole-rima, ‘velo’ : ‘zelo’ : ‘cielo’ (9:11:13), sul 
modello di Pg xxix 23:25:27 e Rvf 182, 1:5:8, sono in xxxvi 9:11:13 e nel frammento 
La vita campestre (Poesie extravaganti 79, 14:16:18). 
 
Ambr. iii.4, c. 2/2. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 11; Ambr. iii.3, c. 65; Ambr. iii.5, c. 41; Ambr. iii.5, c. 197; 

Ambr. iii.8, c. 112; Ambr. N 42 suss.; Triv. 890, ii c. 21. 
Gazzetta 1784, p. 168; Giornale 1784, p. 190; Nuove 1784, p. 72; Almanacco 1785, p. 74; 

Reina ii, p. 30; Mazzoni, pp. 392-393; Bellorini ii, p. 268. 
 
 

  Scorre Cesare il mondo, e tutto ei splende 
Sol d’egregia virtude, e il fasto sdegna; 
E fra i popoli avvolto il vero apprende, 
E dall’alto dei troni il giusto insegna.                                   4 
  Indi a stranio poter limiti segna; 
Qui delle genti la ragion difende; 
E all’oppresso mortal da forza indegna 
Or la mente ora il piè liberi rende.                                       8 
  Toglie a la frode e all’ignoranza il velo; 
Fonda l’util comune; e ovunque ei giri, 
Veglia, suda, contende, arde di zelo;                                  11 
  E fa che il mondo in lui rinati ammiri 
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Quei che la prisca età pose nel cielo 
Teseo, Alcide, Giason, Bacco ed Osiri.                               14 

 
1 tutto ei splende] tutto risplende iii.3  tutto splende iii.5, cc. 41, 197  tutto splende > 

T Triv. 
2 egregia] eccelsa iii.3; iii.5, cc. 41, 197; Triv.  virtude] virtù Nuove 1784, Gazzetta 1784, N 

42 suss.  e il] che il Gazzetta 1784, N 42 suss. 
3 E fra i popoli] Or tra i Popoli Nuove 1784, Gazzetta 1784, N 42 suss.  E tra i popoli Gior-

nale 1784, Almanacco 1785, ii.1h  Or fra popoli iii.3; iii.5, cc. 41, 197  Or fra Popoli > T iii.5, 
c. 197  Or fra  popoli > E tra i popoli Triv. 

4 E dall’alto] Or dall’alto Nuove 1784; Gazzetta 1784; N 42 suss.; iii.5, c. 41  Or da l’alto > 
E da l’alto Triv. 

5 Indi] Qui Nuove 1784, Gazzetta 1784, N 42 suss.  Ivi Giornale 1784, Almanacco 1785  Indi 
> Ivi iii.5, c. 197; Triv.  a stranio] ad estraneo Nuove 1784, Gazzetta 1784, N 42 suss. 

6 Qui] Là Nuove 1784, Gazzetta 1784, N 42 suss. 
9 Toglie … il velo] Arma contro l’error la clava, e il telo Giornale 1784; Almanacco 1785; iii.3; 

iii.5, cc. 41, 197; Triv.  Arma contro all’error la clava e il telo [T var. alt.] iii.8 
13 la prisca] da prisca > T iii.5, c. 197 
14 Teseo … Osiri] Alcide, e Teseo, e con Giasone Osiri Gazzetta 1784 

 
1 Cesare: Giuseppe ii; cfr. La recita de’ versi, 14. – il mondo: si intendono le tappe del viaggio 

imperiale. – splende: la metafora luminosa è «strettamente associata al processo di sacraliz-
zazione celebrativo-adulatorio» (Grosser 1983, p. 383). 

2-3 il fasto … apprende: da Roma, il 13 marzo 1784, Alessandro Verri scrisse al fratello Pie-
tro: «Le nuove che mi date della somma clemenza e delle eminenti virtù del nostro immor-
tale Padrone confermano quella opinione che si va sempre più estendendo, esser egli il Pa-
dre de’ suoi popoli, un filosofo monarca senza fasto. Anche qui, dove per le combinazioni 
del paese sentono danno pecuniario a motivo delle riforme seguite negli Stati Imperiali, so-
no però costretti ad ammirare tacendo un Principe d’ingegno superiore e di cuore purissi-
mo, e semplice ne’ suoi costumi, filantropo, amico del popolo e nemico della prepotenza» 
(Carteggio Verri [1782-1792], pp. 275-276; il mittente dichiara di avere letto i due sonetti 
di P., questo e il iii). – 3 fra … avvolto: ‘mescolandosi tra i sudditi’, ai quali Giuseppe ii diede 
libera udienza. 

5 Indi … segna: il potere pontificio è definito «stranio» in quanto opposto a quello impe-
riale. Per contenere l’incidenza politico-civile del clero, Giuseppe ii promosse l’Editto di 
Tolleranza (1781), che garantiva la libertà di culto, la soppressione di conventi e monasteri 
privi di utilità sociale (1782), l’applicazione dell’imposta prediale sui beni ecclesiastici (1783), 
l’istituzione dei seminari regi (1783-1784), il riconoscimento del matrimonio civile (1784). 
Tuttavia, nel sonetto (di dubbia attribuzione) Varca il Pastore delle umane genti, sulla missione 
diplomatica di Pio vi a Vienna (1782), si esorta l’imperatore a non contestare il pontefice, 
perché «opporsi mai non deve al padre il figlio, / Nè l’impero del mondo a quel di Dio» (Poe-
sie extravaganti 21, 13-14). 

6 Qui: intende Milano e la Lombardia. – la ragion: ‘i diritti’; nell’ode La tempesta la con-
dotta di Giuseppe ii è descritta come «il tuono e il vento e l’onda» che «terribilmente agita 
tutti e batte» (21-22). 

7-8 E … rende: al 1782 risale la soppressione della servitù della gleba. 
9 Toglie … il velo: possibile allusione alle limitazioni imposte nel 1781 alla censura delle 

opere a stampa. 
10 l’util comune: cfr. L’innesto del vaiuolo, 171. 
11 Veglia … zelo: la climax sottolinea l’alacrità e l’efficacia dell’azione giuseppina. Cfr. Mt 

i 468 («contende, o veglia»), Mt ii 431. 
13-14 Quei … Osiri: l’imperatore è identificato con alcuni eroi della mitologia greco-

 egiziana, divinizzati in virtù del loro contributo all’evoluzione della civiltà. Il cenno all’as-
sunzione in cielo è giustificato dall’esistenza di alcune costellazioni che derivano i nomi dai 
personaggi elencati o dalle loro vicende (nota Gibellini 1999, p. 57 che, quando P. men-
ziona le costellazioni, il mito è ridotto a pura nomenclatura): Corona Boreale (Teseo), Er-
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cole (Alcide, patronimico), Nave di Argo (Giasone), Orione (Osiride), le stelle Iadi della co-
stellazione del Toro (Bacco). In termini astronomici si fa riferimento a Teseo, a Ercole e a 
Bacco in Nt 144-145 e nel frammento iv di Nt 1-10. Il v. 14 è replicato nell’incipit del sonetto 
iii, dove i nomi seguono un ordine diverso per ragioni di corrispondenza rimica. – 13 la 
 prisca età: ‘l’epoca remota’; occorrenze anche nelle odi Alceste («prischi tempi», 30) e La 
 magistratura («anni / prischi», 55-56), e in iii 8. Cfr. Orl. fur. xxxiii 2, 8; e, di Frugoni, vi, 
l’ode Le grazie, p. 308 e, iv, l’egloga dialogica Deh! Non ti prender di me scherno, e cessa, p. 60. 
– 14 Alcide: «avendo a disposizione due o più nomi classici sinonimi, Parini sceglie il meno 
comune: come sarebbe con Alcide» (Mengaldo 2000, p. 397; cfr. anche [lxiv] 14). Il pleni-
potenziario Firmian è denominato Alcide nel sonetto 32, 12 (Poesie extravaganti). 

 
 

III  
Oltre che per la ripresa dell’ultimo verso in sede incipitaria, il sonetto (1784) è 
legato al ii anche per l’adozione della serie polisindetica e della costruzione ana-
forica, a illustrare, nel caso specifico, le imprese dei semidei (nell’altro le rifor-
me dell’imperatore), poste ulteriormente in risalto dalla collocazione in clau-
sola della proposizione principale (8). Nelle terzine emerge il ruolo del «dotto» 
(12), in grado di riconoscere l’eredità degli antichi eroi nelle azioni di Giuseppe 
ii; facoltà che nel sonetto ii è assegnata al «mondo» (12). 
Nel componimento la «qualità del destinatario e la serietà […] dell’intenzio-

ne non consentivano un uso della mitologia che non fosse quello compunto e 
solenne delle grandi occasioni, anche se freddo ed esteriore» (Savarese 1990, 
p. 198). 
Per l’edizione cfr. ii. L’Ambr. iii.3 reca un’evidente lezione erronea (12: «velo» 

in luogo di «volto»; pertanto, il v. è irrelato); in iii.8 il titolo è cassato. In iii.5 
(Sonetto apologetico del precedente, cc. 197-198) figurano correzioni d’altra mano 
ai vv. 2, 3, 6, 7 (nel margine destro è la seguente nota: «Nella Stampa dell’Alma-
nacco delle Muse Ital. leggesi E offrir se stessi, e stabilir le genti»; la stessa è an-
che in Triv. 890, ii c. [98]). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). 
 
Ambr. iii.4, c. 3/3. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 11; Ambr. iii.3, c. 66; Ambr. iii.5, c. 41; Ambr. iii.5, cc. 197-

198; Ambr. iii.8, c. 112; Triv. 890, ii c. 22. 
Giornale 1784, pp. 190-191; Almanacco 1785, p. 74; Reina ii, p. 31; Mazzoni, p. 393; 

Bellorini ii, p. 269. 
 
 

  Teseo, Osiri, Giason, Bacco ed Alcide 
Scorrer la terra e il mare, anime ardenti, 
E portar guerra agli uomini nocenti, 
E al debole apprestar le braccia fide;                                    4 
  E poner leggi e condur l’arti e guide 
Far de la copia il suolo e l’onda e i venti; 
E offrir sè stessi a stabilir le genti 
La prisca età meravigliando vide.                                         8 
  Ben de’ lor fatti la beltà decora 
Contaminò finger profano e stolto, 
Onde il vulgo s’inganna, e il vero ignora.                          11 
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  Ma chi dotto all’età scoprir sa il volto, 
In quelli eroi mille virtudi onora, 
Che poi Cesare solo ha in sè raccolto.                               14 

 
1 Osiri] cassato e riscritto in iii.3 
2 Scorrer] Scorser iii.3; iii.5, c. 41  Scorser > T iii.5, c. 197 
3 portar] portan Almanacco 1785, iii.3 
5 l’arti] altrui > T iii.5, c. 197 
6 copia] coppia Almanacco 1785  coppia > T iii.5, c. 197  onda] onde iii.5, c. 41 
7 a stabilir] e stabilir Giornale 1784, Almanacco 1785, ii.1h  a sollevar iii.3; iii.5, cc. 41, 197; 

Triv. 
8 meravigliando] maravigliando Giornale 1784; Almanacco 1785; iii.5, cc. 41, 197; Triv. 
11 vulgo] volgo Almanacco 1785; iii.5, c. 41; Triv. 
13 quelli] quegli Giornale 1784; Almanacco 1785; iii.3; iii.5, cc. 41, 198; Triv. 

 
1 Teseo … Alcide: fitto il gioco delle rispondenze con ii 1 e 14, dal quale si riprendono il 

verso finale e il richiamo a «Cesare». 
2 Scorrer: cfr. ii 1, dove il verbo è riferito a Giuseppe ii. 
3 E … nocenti: ripetizione anaforica della congiunzione (3-7). Oltre ad avere affrancato 

Atene dall’obbligo del tributo annuo al Minotauro, Teseo sconfisse i banditi Perifete, Sini, 
Scirone, Cercione, Procuste (Ovidio, Met. vii 433-450); mentre Giasone, rientrato in patria, 
a Iolco, con l’aiuto di Medea si vendicò del re (e zio) Pelia, che in sua assenza aveva ordinato 
l’assassinio di Esone, padre dello stesso Giasone. 

4 E … fide: il riferimento è alle dodici fatiche imposte dal re Euristeo a Ercole («fide» in-
tende ‘sicure’). 

5 E … l’arti: possibili allusioni a Teseo, re di Atene; a Osiride, che educò gli uomini al ri-
spetto delle leggi e della religione; a Ercole, che secondo un’antica tradizione, forse presen-
te a P., diede origine a Novara (cfr. Soggetto per il Sipario del nuovo Teatro di Novara [1779], in 
Bartesaghi-Frassica, p. 58); a Dioniso, che in India fondò villaggi e importò l’arte della 
viticultura, da lui scoperta (in Egitto mostrò «i giocondi rubini alto levando / del grappolo 
primiero», cfr. Mz 622-623, e la nota in Giuseppe Parini, Il Mattino 1763. Il Mezzogiorno 1765, 
a cura di Giovanni Biancardi, introduzione di Edoardo Esposito, commento di Stefano Bal-
lerio, Pisa-Roma, Serra, 2013 [«Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Parini», diretta 
da Giorgio Baroni, v], p. 236). – condur l’arti: ‘guidare lo sviluppo delle arti’. 

5-6 e guide … i venti: ‘rendere la terra, i mari e i venti produttori di ricchezza’. A Bacco si 
deve la protezione delle viti; mentre Osiride fu identificato anche come divinità dell’agri-
coltura. I richiami alla navigazione, attraverso i dettagli dell’«onda» (il ‘mare’, per estensio-
ne) e dei «venti», orientano l’attenzione su Giasone, che condusse gli Argonauti verso la 
Colchide, alla ricerca del vello d’oro; e su Eracle, che raggiunse l’isola atlantica di Erizia, 
nelle estreme propaggini occidentali del mondo allora conosciuto, per impossessarsi delle 
mandrie del gigante Gerione. 

7 E … le genti: cfr. v. 5. – stabilir: ‘comandare’. 
8 La prisca età: cfr. ii 13. 
9-10 Ben … stolto: ‘le leggende insensate e frutto di ignoranza sminuirono notevolmente 

il prestigio delle loro imprese’. 
12 Ma … volto: ‘ma chi, saggio, sa comprendere il vero significato della storia’. La con-

giunzione avversativa enfatizza la contrapposizione tra il «vulgo» (11) e il «dotto» (12). 
13 mille virtudi: cfr. [vi] 3 («mille virtù»). 
14 Cesare: cfr. qui la nota 1. 

 
 

[IV] 
 

La cassatura del sonetto si lega alle eliminazioni dei due testi successivi ([v], 
[vi]), con i quali condivide la stessa circostanza compositiva, ovvero la venuta a 
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Milano, nel luglio 1785, di Ferdinando iv di Borbone e Maria Carolina d’Asbur-
go, sovrani di Napoli e Sicilia, per i quali fu organizzata la mascherata dei Fac-
chini. All’evento l’imperatore sembrerebbe avere preso parte, stando alla testi-
monianza di Reina in una nota al sonetto [vi] (iii, p. 214). La mascherata, che 
tradizionalmente si teneva a Carnevale, poteva essere promossa anche in oc-
correnze di riguardo, come per il matrimonio arciducale (1771), di cui P. stesso 
diede notizia nella Descrizione delle feste nuziali (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, 
pp. 421-424, e Claudio Bernardi, Carla Bino, Ragionevoli culti. La fine delle 
follie carnevalesche e delle devozioni drammatiche a Milano nel Settecento, in La cul-
tura della rappresentazione nella Milano del Settecento. Discontinuità e permanenze, 
Atti delle giornate di studio [26-28 novembre 2009], a cura di Roberta Carpani, 
Annamaria Cascetta, Danilo Zardin, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-
Bulzoni, 2010, 2 voll., ii, pp. 445-493: 445-459). 

Si potrebbe estendere anche a questo componimento, data l’affinità tema-
tico-occasionale, l’osservazione di Carducci 1937b, pp. 362-363, secondo il 
quale gli autori dei sonetti [v] e [vi] sono i Facchini, che li idearono nel loro 
dialetto «della valle d’Intragno sul Lago Maggiore»; ipotesi suffragata dalla 
Descrizione, nonostante P. riferisca le consuetudini in vigore nella mascherata 
del 1771: «gli altri facchini dispensavano eleganti poesie relative alle circostanze 
e scritte medesimamente nella lor lingua colle traduzioni toscane a lato» 
(Barbarisi-Bartesaghi, p. 424; e cfr. Benvenuti 2009, p. 78, nota 12). Per-
tanto, la paternità (non pariniana) dei sonetti ([iv]-[vi]) ne giustificherebbe le 
cassature, anche se di questo, del quale è probabile che P. sia il traduttore 
(Bellorini ii, p. 416), non è pervenuta la versione in dialetto facchinesco. Fu 
stampato presumibilmente su foglio volante (non è stato possibile reperire al-
cun esemplare); Reina non lo ha pubblicato. È stato edito da Bellorini, Ver-
si, pp. 283-284, che lo assegna al 1784 (come già l’Ambr. iii.3) e segue il iii.4 
(legge «de gli», 12). In Ambr. iii.8, con la data 1785, è cassato il titolo; iii.5 reca 
l’indicazione del dedicatario (l’imperatore); Morbio e Triv. 890 (ii c. [98]) rife-
riscono l’occasione. 
Il testo è costruito sull’accostamento di due piani temporali: il ricordo del go-

verno mitico di Saturno, nelle quartine (cfr. Gustavo Costa, La leggenda dei se-
coli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 1972, pp. 200-204), e l’elogio, per 
voce dei Facchini, di Giuseppe ii, novello Saturno, introdotto da «Or tu» (9). 

Bellorini ii, p. 416 non ha registrato l’Ambr. iii.8. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca nei vv. 11:13, sull’esem-

pio di Rvf 94, 5:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 4/4. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 13; Ambr. iii.3, c. 60; Ambr. iii.5, c. 40; Ambr. iii.5, c. 166; 

Ambr. iii.8, c. 109; Morbio, ii c. 14; Triv. 890, ii c. 20. 
Bellorini, Versi, pp. 283-284 (anche in Idem ii, p. 269); Mazzoni, pp. 393-394. 

 
 

  Allor che in terra ebbe soggiorno Astrea, 
E un nome sol fu re, padre e pastore, 
Spesso dinanzi al placido signore 
L’innocente scherzar popol solea:                                        4 
  E fra i liberi giochi alto esprimea 
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L’anima paga e l’esultante core: 
E nel gaudio comun sparso al di fuore 
La propria lode il reggitor vedea.                                         8 
  O tu, che intento a rinnovar nel mondo 
D’ogni prisca virtù l’esempio altero, 
Degni lo sguardo a noi volger secondo:                             11 
  Se dagli scherzi nostri entri al pensiero, 
Vedrai come ogni cor lieto e giocondo 
Senta il favor del tuo paterno impero.                               14 

 
2 nome] Nume iii.3  e pastore] o pastore iii.3 
3 dinanzi] dinnanzi ii.1h; iii.5, c. 40; Triv. 
5 giochi] giuochi iii.3 
8 lode] gloria iii.3; iii.5, cc. 40, 166; Triv.  reggitor] regitor iii.3 
9 O] Or iii.5, c. 40  rinnovar] rinovar iii.5, c. 166; Morbio; Triv. 
10 D’ogni prisca virtù] D’ogni più prisca età iii.3; iii.5, cc. 40, 166; Triv. 
12 dagli] degli iii.3; iii.5, cc. 40, 166; Triv. 

 
1 Astrea: figlia di Giove e Temi, dispensatrice di giustizia nell’età dell’oro; sdegnata per la 

malvagità dei mortali, tornò in cielo e si trasformò nella costellazione della Vergine (Ovi-
dio, Met. i 149-150). Il motivo del ritorno di Astrea sulla terra (9-10), che affonda le radici 
nella tradizione greca e nelle Bucoliche virgiliane (iv 6-7), ricorre, tra gli altri, in Sannaza-
ro, Opere 100, 13-15; Tebaldeo 319, 5-8; Orl. fur. iii 51, 5-8 e xv 25, 5-8; Tasso, Aminta i 2, 656-
723 (attestazioni del mito anche nelle Rime); Guarini iv 9, 1394-1461; Algarotti, Alla mae-
stà di Federigo re di Prussia, 12-13. Come nel metastasiano Convito degli Dei (lix; cfr. Poesie), il 
motivo assume una connotazione encomiastica e filo-asburgica; così nelle odi La laurea, in 
cui è Maria Teresa la fautrice della rinascita dei Saturnia regna («Per te Insubria beata, / per 
te Germania è glorïosa e forte; / tal che al favor de le tue leggi accorte / spero veder torna-
ta / l’età dell’oro, e il viver suo giocondo, / se tu governi, ed ammaestri il mondo», 145-150), 
e Il piacere e la virtù, dove il matrimonio degli arciduchi di Milano (1771) segna l’avvio di una 
nuova età dell’oro (45-48). Evocazioni del tema anche in [xci] 46-51 e [xcv] 55-57, nel Soggetto 
per la medaglia della sala d’udienza di S.A.R. (Bartesaghi-Frassica, pp. 84-86) e in Mt i 1037-
1053 (Mt ii 997-1002), dove l’ozio del Giovin signore, sorpreso mentre giocherella con l’oro-
logio, rinnova ironicamente il mito dell’età innocente del genere umano. 

2 E … pastore: Saturno, divinità italica comunemente identificata con Crono, si rifugiò 
nel Lazio perché perseguitato dal figlio Zeus. È il «placido signore» (3), il cui regno coincise 
con l’età dell’oro; l’aggettivo, insieme a «innocente» (4), riferito ai sudditi, accentua la pace 
e l’armonia che contraddistinguono il tempo di Saturno. – nome: ‘persona’. – re … pastore: 
è sottintesa l’immagine evangelica del Buon pastore che governa il gregge (Gv 10, 1-18); ma 
anche l’epiteto omerico riferito ad Agamennone, «pastore d’eserciti» (Il. ii 243, 254), secon-
do un topos che arriva a Il re pastore, melodramma di Metastasio (1751). 

5 i liberi giochi: a Roma si celebravano i Saturnalia, nel mese di dicembre, durante i quali 
i cittadini si scambiavano doni, partecipavano ai banchetti e si dedicavano ai giochi (era 
concesso quello d’azzardo; cfr. Marziale iv 14; v 30 e 84; vii 72; xiii 1; xiv 1). – alto: ‘al-
tamente’. 

6 L’anima … core: chiasmo. 
7 sparso … fuore: ‘espresso in modo manifesto’. 
8 il reggitor: Saturno. 
9 O tu: i Facchini si rivolgono a Giuseppe ii. 
10 prisca virtù: Cfr. Tasso, Rime 1413, 8. 
11 secondo: ‘benevolo’. 
12-14 Se … impero: labile eco di Orl. fur. i 4, 5-8. – 12 Se … pensiero: ‘se vai oltre l’aspetto 

giocoso della mascherata per cogliere il nostro sentire sincero’. – 14 paterno: richiamo a una 
delle definizioni di Saturno (2). 
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[V]  

È il primo dei due testi, insieme al [vi], per i sovrani di Napoli e Sicilia. Fu pub-
blicato, per i tipi di Giovanni Battista Bianchi, in un foglio volante (1785), con il 
[vi] e la traduzione a fronte in dialetto facchinesco (l’edizione è ignota a Mazzo-
ni e Bellorini); la dedica è al conte di Castellamare, ovvero allo stesso Ferdinan -
do iv, in missione diplomatica a Milano sotto falso nome. All’elogio di Ferdinan-
do iv (1-8) segue il confronto tra il Gioco del Ponte, intrattenimento cruento a 
cui il re aveva assistito a Pisa prima dell’arrivo a Milano, e la placida mascherata 
dei Facchini, la cui presa di distanza dalle tradizioni ludiche della «Gente feroce» 
(11) è marcata dalla collocazione del pronome «Noi» in posizione incipitaria (12). 
Per la circostanza della composizione e il motivo della cassatura cfr. [iv]. 
Dal foglio a stampa derivano ii.1h, iii.8, iii.4 (cfr. [vi]). In Ambr. iii.8, con da-

ta (1785), il titolo è cassato; iii.3, iii.5 (cc. 39, 165) e Triv. 890 (ii c. [97]) riferiscono 
l’occasione compositiva. In iii.3 «Muove», in luogo di «Nuove» (8), è un refuso, 
alla stregua di «destre» e «sue» (9). 
Non figura in Reina; è stato riscoperto da Bellorini, Versi, pp. 284-285, che 

segue il iii.4 (ma legge «incitò», 9; «feroce sul», 11). Nota Mazzoni che, al v. 9, 
la lezione «incitò» (iii.5, cc. 39, 165) in luogo di «imitò» (iii.4) è «sostenibile ma 
non la vera» (la assume anche Bellorini ii, che non registra il Triv. 890). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rime ricche ai vv. 1:5 e 10:12; en-
trambe sull’esempio di Rvf 76, 2:6; 307, 10:14. Rima paronomastica ai vv. 9:11. 
 
Ambr. iii.4, c. 5/5. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 13; Ambr. iii.3, c. 58; Ambr. iii.5, c. 39; Ambr. iii.5, c. 165; 

Ambr. iii.8, c. 110; Triv. 890, ii c. 18. 
[Foglio 1785]; Bellorini, Versi, pp. 284-285 (anche Idem ii, p. 270); Mazzoni, p. 

394. 
 
 

  Alto germe d’eroi, cui diè natura 
Il popolo ad amar cor grande e schietto; 
Sì che, dovunque hai d’abitar diletto, 
Sei del popol tu pur delizia e cura:                                       4 
  Or che concesso è all’Insubre ventura 
Mirar vicino il tuo sublime aspetto, 
Queste non isdegnar che il nostro affetto 
Nuove per gli occhi tuoi pompe figura.                               8 
  Chè se destra imitò tue voglie pronte 
Ai forti studii e all’utile fatica 
Gente feroce in sul Toscano ponte;                                    11 
  Noi mostrerem, ne la sembianza antica 
Con mite scherzo, a te scesi dal monte 
Quant’hai la mente ai dolci sensi amica.                           14 

 
9 imitò] incitò iii.5, cc. 39, 165; Triv. 
11 in sul] sul [Foglio 1785]; ii.1h; iii.3; iii.8; iii.5, cc. 39, 165; Triv. 

 
1 Alto germe d’eroi: ‘nobile fondatore della stirpe degli eroi’; cfr. Virgilio, Aen. v 45. Per 

Rolli, Liriche, Flaminia Borghesi Odescalchi, duchessa di Bracciano, è «germe di splendidi 
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gran Semidei» (p. 20); nell’egloga polimetrica per le nozze Gambara-Duodo (1753), Frugo-
ni definisce lo sposo «almo e gentil Germe d’Eroi» (iv, p. 77). Cfr. anche Metastasio, Poe-
sie, Su le floride sponde, 52 («germe di Semidei»). 

3 d’abitar: ‘di soggiornare’. 
4 delizia e cura: ‘fonte di felicità e di attenzione’; cfr. xciv 3, e La educazione, 29-30: «Parli 

del giovinetto / mia cura e mio diletto?». Inoltre, Marino, L’Adone iii 26, 1 e 156, 5. 
5 all’Insubre ventura: ‘ai fortunati sudditi lombardi’. L’aggettivo intende la popolazione 

celtica degli Insubri, stanziata nell’Italia nord-occidentale. Altre occorrenze in [xci] 15, 
[xcv] 149 e nelle odi L’innesto del vaiuolo (157) e La laurea, dove Pavia è «la risorta insubre Ate-
ne» (31). «Insubria», a indicare la Lombardia, è attestata, fra l’altro, in La laurea (145, 165) e 
in La gratitudine (200), e nel sonetto 32, 12 (Poesie extravaganti). 

6 sublime aspetto: cfr. Orl. fur. xlii 93, 4. 
7-8 Queste … figura: ‘non disdegnare questi apparati fastosi [della mascherata dei Facchi-

ni], che il nostro affetto presenta per la prima volta ai tuoi occhi’. 
9-11 Chè … ponte: ‘perché se la fiera gente pisana, con il Gioco del Ponte, imitò le tue in-

clinazioni sollecite alle alte imprese e alle utili occupazioni’. Durante il viaggio da Napoli 
a Milano, nel maggio 1785, Ferdinando iv e Maria Carolina fecero tappa nel Granducato di 
Toscana, accolti da Pietro Leopoldo, fratello della stessa Maria Carolina. A Pisa assistettero 
al Gioco del Ponte, di origine cinquecentesca, che consisteva nello scontro di due fazioni 
cittadine per la conquista del Ponte di Mezzo; fu lo stesso Granduca, proprio dopo l’edizio-
ne del 1785, a decretarne la sospensione. Al gioco allude Fantoni nella saffica per Maria 
Carolina (1785), Austriaca donna, al di cui piè s’inchina (i 22, 5-8). 

12 ne … antica: «Questa piacevole congrega [dei Facchini] è d’origine molto incerta; non-
dimeno se ne ha memoria d’oltre due secoli» (Descrizione delle Feste [1771], in Barbarisi-
Bartesaghi, p. 421). 

13 Con mite scherzo: il corteo dei Facchini è innocuo rispetto al gioco pisano (l’aggettivo 
si contrappone a «feroce», 11). – scesi dal monte: i protagonisti della mascherata indossavano 
gli abiti dei facchini, originari delle valli sopra il Lago Maggiore, impiegati a Milano in man-
sioni di fatica; cfr. [vi] 9. 

14 Quant’hai … amica: se il Gioco del Ponte è basato sull’esibizione della forza fisica (9-
11), le dimostrazioni dei Facchini mirano invece a stimolare la sensibilità del re. 

 
 

[VI] 
 

Secondo Reina, P. cancellò il sonetto «da’ suoi codici» per prudenza, alla luce 
della svolta reazionaria nel Regno di Napoli dopo l’Ottantanove («A Maria 
Carolina Regina delle due Sicilie. Parini cantò di lei prima che diventasse 
 persecutrice delle innocenti opinioni. […] La mascherata ebbe luogo in Mi-
lano nel 1785, quando eravi l’Imperatore Giuseppe ii, ed i Sovrani delle due 
Sicilie»). 
Il testo è cassato nel iii.4 (nel iii.8 lo è soltanto la titolazione A la Regina); 

nell’indice (c. 163) è depennato  anche l’incipit. L’espunzione coinvolge altresì i 
sonetti [iv] e [v], composti per la stessa occasione. Mazzoni, p. 395 suppone 
che l’operazione sia da attribuirsi a un «gesto rabbioso» del Reina, poi pentitosi 
(dello stesso parere Benvenuti 2009, p. 80); sua è anche la responsabilità del-
l’omissione, nella prima edizione delle Lezioni di Belle Lettere (nel vol. vi delle 
Opere da lui curate), del giudizio critico di P. sul Principe di Machiavelli (cfr. Pao-
lo Bartesaghi, Machiavelli ‘censurato’ in una pagina delle Lezioni di Belle Let-
tere di Parini, «Studi sul  Settecento e l’Ottocento», 7, 2012, pp. 191-197: 192). Ma 
si può altresì pensare che P. stesso abbia inteso diminuire il rilievo dei due so-
netti per i sovrani di Napoli, allo scopo di far meglio risaltare i termini comples-
sivi dell’omaggio a Maria  Ricciarda Beatrice d’Este. 
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Per la stampa in foglio volante cfr. l’introduzione a [v]. L’articolazione è 
 simile: dalle lodi di Maria Carolina, nelle quartine, l’attenzione si sposta ai 
 Facchini («E noi», 9), che alludono ai doni da offrirle e colgono l’occasione per 
chiamare in causa Maria Ricciarda Beatrice. 
In Ambr. iii.8 è la data 1785; all’occasione compositiva si allude in iii.3 e iii.5, 

cc. 40 e 165-166. Bellorini ii non registra il Triv. 890. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC EDE). Rima ricca ai vv. 1:4:8; inclusiva ai 

vv. 3:6; povera ai vv. 10:13. 
 

Ambr. iii.4, c. 6/6. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 14; Ambr. iii.3, c. 59; Ambr. iii.5, c. 40; Ambr. iii.5, cc. 165-

166; Ambr. iii.8, c. 111; Triv. 890, ii c. 19. 
[Foglio 1785]; Reina iii, p. 214; Mazzoni, pp. 394-395; Bellorini ii, p. 270. 

 
 

  Bella gloria d’Italia, alma Sirena, 
Che non con arte o con fallaci detti, 
Ma con mille virtù l’anime alletti; 
E lieta fai di te l’onda Tirrena:                                              4 
  Poi che vento propizio a noi ti mena, 
Ecco, già sorti dagli angusti letti, 
L’Adda e il Tesin tributo offron d’affetti 
A te dell’ampio mar luce serena:                                          8 
  E noi genti montane in riva scese; 
Se non perle e coralli, almen natia 
Preda portiamo al Nume tuo cortese.                               11 
  Perchè Giove due cori a noi non diede! 
Chè l’un sarebbe tuo; l’altro saria 
Intatto all’altra Dea, che già il possiede.                            14 

 
4 Tirrena] Tirena iii.3 
6 angusti] augusti iii.5, c. 40 
7 tributo] tributi iii.5, cc. 40, 165; Triv. 
13 tuo] suo iii.5, c. 166; Triv. 
 
1 Bella gloria: cfr. il sonetto 21, 4 e gli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian 67, 117 (Poesie 

extravaganti). – alma Sirena: Maria Carolina è identificata con Partenope, morta per il dolore 
di non essere riuscita ad ammaliare Ulisse con il canto; il suo corpo fu trascinato dalle onde 
fino all’isolotto di Megaride, in cui oggi sorge Castel dell’Ovo. Da lei la città derivò la de-
nominazione (cfr. Bettinelli, xvii, Certo, Benaglio, il dirupato calle, p. 235). Lo stesso agget-
tivo («alma») è utilizzato per qualificare Maria Ricciarda Beatrice d’Este (i 2) e Silvia Curtoni 
Verza (cii 13); la medesima giuntura («alma Sirena») in Tasso, Rime 573, 27. 

2 arte: ‘inganno’; con uguale significato nelle odi Il bisogno (78) e La impostura (61), e in 
Ripano 20, 9. 

3 mille virtù: cfr. iii 13 («mille virtudi»). 
4 l’onda Tirrena: ‘il mar Tirreno’; cfr. Bembo 84, 12; Marino, Rime marittime 29, 10. 
5 vento: ‘occasione’. 
6 angusti letti: quelli di Adda e Ticino (7), angusti se paragonati alla superficie marina (8). 
7 il Tesin: nell’ode La laurea (82) il fiume è definito «dotto», perché bagna Pavia, città uni-

versitaria. Sul nome cfr. Mengaldo 2000, p. 397. 
8 ampio mar: il Tirreno. – luce serena: cfr. Virgilio, Georg. i 5-6 («vos, o clarissima mundi / 

lumina»); sintagma usufruito da Tasso, Rime 448, 2 e 1191, 13, e Ger. lib. iv 35, 4. 
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9 E … montane: a parlare sono i Facchini, oriundi delle valli prealpine sopra il Lago Mag-
giore; cfr. [v] 13. Il pronome si contrappone a «te», riferito a Maria Carolina (8); i pronomi 
enfatizzano la differenza tra i due scenari, sintetizzati nelle locuzioni «ampio mar» (8) e 
«genti montane». – in riva: ‘in città’ (Milano). 

10 perle e coralli: associazione ricorrente; cfr., fra gli altri, Orl. fur. xii 94, 3-4; Rota (2, 74; 
9, 131; 10, 103); Marino, L’Adone iv 79, 8, ix 22, 1, e Rime marittime 35, 4; Metastasio, Poesie, 
Se d’Erato la lira, 71; Frugoni, ii, Ninfe Partenopee, che Mergellina, p. 438. 

10-11 almen … cortese: P. ricorda, nella Descrizione dei festeggiamenti delle nozze arcidu-
cali, che nella mascherata del 1771 i Facchini avevano offerto agli sposi i prodotti dei loro 
territori: sopra «un carro assai nobilmente disegnato […] stava in grazioso ordine disposto 
un umile tributo, che la magnifica Badia intendeva di presentare a’ Reali Sposi, de’ frutti e 
delle produzioni del suo paese. Consisteva questo in cacj, in castagne, e simili, e in agnellini, 
pernici, fagiani, camocce, caprioli, cerbiatti, cignaletti, ed altri somiglianti animali tutti vi-
vi» (in Barbarisi-Bartesaghi, p. 422). 

14 altra Dea: Maria Ricciarda Beatrice, cognata di Maria Carolina. È paragonata a Giuno-
ne in i 2. 

  
VII  

Edito insieme al sonetto viii nella silloge per la canonizzazione di san Girolamo 
Emiliani, o Miani (Bergamo, Locatelli, 1767; cfr. Beffa-Catenazzi 1988, pp. 425-
456), e ritrascritto in iii.4 c. 60/62, il testo è una traduzione dei distici latini del 
sacerdote Giovanni Maria Bossi O quae femineum vulgus, puerumque, senumque 
(una copia di mano ignota dei distici di Bossi e del testo di P., coeva all’allesti-
mento della raccolta per Miani, è nell’Archivio Generalizio Chierici Regolari So-
maschi [Roma], dove figura anche il manoscritto dell’intera silloge per i revisori 
del Sant’Uffizio di Bergamo, che comprende questo e il sonetto successivo; cfr. 
Stoppiglia 1929, pp. 207, 210-211). Figura insieme all’viii in un foglio incollato 
con due ostie alla carta successiva (c. 7), aggiunto probabilmente da P. dopo la 
morte di Gambarelli in sostituzione della c. 6, contenente il sonetto cassato Bella 
gloria d’Italia, alma Sirena. Il componimento prende dunque il posto di quello per 
Maria Carolina d’Asburgo, come confermano l’annotazione «N 6» accanto al vii 
e, nell’indice (c. 163), l’incipit del vii inserito in luogo del [vi],  barrato. 

Benvenuti 2009, pp. 77-78 osserva che il foglio, numerato a matita da Maz-
zoni (ma come c. 7), presenta caratteristiche comuni al iii.4, per il formato e la 
carta, e al iii.8, per l’uso delle minuscole a inizio verso e per la disposizione di 
entrambi i sonetti sulla stessa facciata (nel iii.4, invece, ogni facciata ospita un 
singolo sonetto); nel iii.8 il testo è preceduto dalla data di composizione (1767), 
che è cassata in iii.4. I testi vii e viii appartengono a una fase di elaborazione 
forse precedente alla loro riproposizione nelle cc. 60/62 e 61/63, dove sono pre-
ceduti dalle indicazioni «1º» e «2º», come in iii.8 e Triv. 890: nel caso del vii, la 
parola rima, nel v. 1, è sottoposta a più ripensamenti (non decifrabili) e infine è 
ripristinata nel margine destro; mentre l’viii, espunto a c. 61/63, non reca segni 
di cassatura. 

La variante nel v. 5, «Milan» (iii.8 e iii.4) invece di «Mian» della princeps, con -
sente a P. di rendere omaggio alla città di Milano, ribadendo il proprio senso di 
appartenenza e accentuando il tono solenne che caratterizza la prima parte del-
la raccolta, inaugurata nel nome di Maria Ricciarda Beatrice d’Este (sull’esisten-
za di alcuni esemplari dell’ed. Reina con la lezione «Milan» cfr. Bartesaghi 
2011, p. 195. In Mazzoni e Bellorini ii, che non registra il Triv. 890, è la lezio-
ne «Mian»). 
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Elaborato sull’accostamento tra gli effetti tragici della povertà e l’intervento 
benefico di Miani, che «converge decisamente nel grande tema pariniano 
dell’“utilità” e del bene pubblico» (Binni 1968, p. 813), il testo è preceduto nella 
princeps dalla seguente didascalia, ripresa in Triv. 890, ii c. [108]: «Ogni giorno 
fa dispensare a’ poveri stranieri gli avanzi del vitto della Famiglia» (in R2Som, 
D 131 «dì» in luogo di «giorno» e «del proprio vitto e della Famiglia» invece di 
«del vitto della Famiglia»). 

Fra i temi affrontati nell’Accademia dei Trasformati, Vianello 1933, p. 252 
segnala la Canonizzazione di S. Gerolamo Miani (1767), con gli interventi di P. e 
Angelo Teodoro Villa. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC EDE). Rima inclusiva ai vv. 10:13; ricca ai 
vv. 5:7. Per la serie ai vv. 1:3:7 cfr. viii. 
 
Ambr. iii.4, cc. [6]/7, 60/62. 
R1Som; R2Som, c. 114; Ambr. iii.8, c. 116; Triv. 890, ii c. 79. 
Miani 1767, p. 121; Reina ii, p. 12; Mazzoni, p. 390; Bellorini ii, p. 256. 

 
 

  O Povertà, che dal natio soggiorno 
Fai le turbe dolenti errar lontane, 
E per somma de l’uomo ingiuria e scorno 
Le costringi affamate a cercar pane;                                    4 
  Quante volte a Milan farai ritorno, 
Non udrai chiuder porta o latrar cane; 
Sien pur le vesti che tu hai dintorno 
E le parole tue diverse e strane;                                            8 
  Ma con pronto soccorso a le tue brame 
Egli offrirà la sua povera mensa, 
E vorrà parte aver nella tua fame:                                      11 
  Però che tutti con affetto eguale 
Sa gli uomini abbracciar quell’alma immensa 
E fa suo cittadino ogni mortale.                                         14 

 
1 soggiorno] † † soggiorno iii.4 
2 le turbe dolenti] le dolenti turbe Reina 
5 a Milan] al Mian R1Som; R2Som; Miani 1767; Triv.; Reina 
12 Però che] Perocchè R1Som; R2Som; Miani 1767; Triv.  Perocchè > T iii.8  eguale] 

uguale R1Som; R2Som; Miani 1767; Triv. 
 
1 O Povertà: una simile invocazione, di derivazione classica (Marziale iv 77, 3), è nell’ode 

di Bettinelli per Miani, 1-4: «Oh della vita misera / compagna deplorabile, / oh madre in-
fausta, e figlia / de le cure, e dei vizj, Povertà» (Miani 1767, pp. 93-96). L’indigenza della po-
polazione milanese è conseguenza della carestia e della pestilenza (1528). Ricorrente è il vo-
cativo incipitario nei testi del iii.4. – dal natio soggiorno: ‘dalla casa e dalla patria’ (Petronio, 
p. 754); cfr. B. Tasso i 138, 1; ii 102, 154. 

2 le turbe dolenti: eco dantesca; cfr. If i 116 («antichi spiriti dolenti») e xxxii 35 («l’ombre 
dolenti»). Lo stesso sintagma negli sciolti di Bettinelli, xvii, Poiché tra l’altre cure e tra i mi-
steri, p. 218. 

3 ingiuria e scorno: occorrenze in Orl. fur. xxxi 13, 2; B. Tasso ii 50, 14; Marino, La Sam-
pogna 9, 348. 

6 Non … cane: ‘non vedrai più segni di indifferenza o di ostilità’. I cani da guardia allon-
tanavano i mendicanti. 
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8 le parole … strane: cfr. If iii 25 («diverse lingue»), ix 63 («versi strani»), xiii 15 («lamenti 
[…] strani»). Si allude al fatto che Miani accoglie il povero e il bisognoso anche se  straniero. 

9 a le tue brame: ‘alla tua fame smodata’. 
10-11 Egli … fame: Girolamo Miani. La stessa prodigalità caratterizzò l’impegno di Giu-

seppe Ciocca, curato della chiesa milanese di S. Tomaso in Terramara, per la cui morte, nel 
1783, P. compose il sonetto No’, che non eran mani, eran crivelli («Nulla per se, nulla di proprio 
aveva / quel poch ben de ca sova, e dell’Altar / tutto coi poverelli ei divideva», 9-11; cfr. Al-
bonico, Poesie dial., p. 92). In Ambr. iii.8 e Reina un segno di richiamo, a ridosso del pro-
nome personale, rinvia in nota al nome del santo. – 10 povera mensa: cfr. Ger. lib. xx 81, 5; 
«parca mensa» in Mt i 57. – 11 vorrà … fame: ‘vorrà spartire con te il suo pane e la tua fame’ 
(Petronio, p. 754). 

14 cittadino: ‘concittadino’. 
 
 

VIII  
Con lezione identica, il sonetto, che segue il testo della princeps (come già il 
iii.8), figura anche a c. 61/63 (ma espunto da P.). Reina non lo ha pubblicato. 
Secondo Mazzoni (p. 390), la trascrizione a c. [6]/7, di seguito al vii e con l’in-
dicazione «2», sarebbe d’altra mano; Benvenuti 2009, p. 78 la assegna a Gam-
barelli. Nella princeps (Bergamo, Locatelli, 1767, p. 134) il componimento è pre-
ceduto dalla seguente didascalica, replicata in Triv. 890, ii c. [108]: «Aduna in 
Milano Orfani sparsi per la Città, ed apre per essi la Casa di S. Martino». Stop-
piglia 1929 (pp. 207-208, 214) ritiene che sia stato composto nel 1765 (al testo al-
lude Francesco Girolamo Ferrari, uno degli autori della raccolta [cfr. Miani 1767, 
p. 44], nella missiva a un confratello, ignoto, del 25 maggio 1765), prima del so-
netto O Povertà, che dal natio soggiorno. Per la copia in R2Som cfr. vii. 
All’esordio, nel nome di Milano (1), seguono, legate da ripetizione anaforica, 

le lodi delle opere di Miani, ricordato per la fondazione degli orfanotrofi (nelle 
quartine) e per l’episodio che lo vide respingere umilmente la generosità del du-
ca Francesco ii Sforza. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE CDE). Rime inclusive ai vv. 1:5 e ai vv. 
2:4:6:8. In particolare, ‘giorno’ : ‘soggiorno’ (come in xi 2:6) sull’esempio di Rvf  
79, 9:13; 135, 46:53; 180, 10:14; 188, 2:7; 251, 12:14; 346, 2:7. Per la serie ai vv. 3:5:7 
cfr. vii. 
 
Ambr. iii.4, cc. [6]/7, 61/63. 
R2Som, c. 127; Ambr. iii.8, c. 116; Triv. 890, ii c. 80. 
Miani 1767, p. 134; Mazzoni, pp. 390-391; Bellorini ii, p. 257. 
 

  Milan rammenta ancor quel lieto giorno 
che pria ti vide, e le felici squadre 
di teneri garzon, che a te d’intorno 
benedicendo ti chiamavan padre:                                         4 
  E riverisce il loco, ove soggiorno 
prima lor desti; e quei togliendo a l’adre 
perigliose miserie, ed a lo scorno, 
Tu li volgevi ad alte opre leggiadre.                                     8 
  E del pio Duce ancor loda la mano 
ch’oro ti offrì; ma ripensando al zelo, 
onde tu il rifiutasti, ammira e tace.                                    11 
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  E per te apprende, che dal mondo vano 
nulla desia colui che serve al cielo; 
e che, giovando a l’Uomo, a Dio si piace.                          14 

 
12 dal] del Triv. 
 
1 quel lieto giorno: nel 1534 Miani istituì il primo orfanotrofio presso l’oratorio della chiesa 

milanese di S. Martino; ai giovani ospiti derivò l’appellativo di ‘Martinitt’. Ne aprì altri a Ve-
rona, Brescia, Bergamo, Como, Pavia e Somasca, nel lecchese. 

2 le felici squadre: il sostantivo, riferito alle schiere di bambini soli e poveri, è nell’incipit 
del sonetto di Cesarotti per Miani, Raccor egre, disperse, orfane squadre (Atti 1767, p. 243). 
Stessa giuntura, ma in contesto amoroso, in Tasso, Rime 52, 9-10. 

3 teneri garzon: gli orfanelli. 
4 benedicendo: ‘lodando’. Cfr. civ 11. – ti chiamavan padre: si veda l’ode di Frugoni Da le 

sfere deh! facile, 103-106: «Quanti alberghi non sorsero / d’orfani pargoletti, / che in lui rinati 
videro / i Padri lor diletti!» (Miani 1767, p. 70). Nella stessa raccolta (p. 135), un’immagine si-
mile è nel sonetto di Francesco Soave No non vedrai le vaste tue contrade, 9-14. 

5 il loco: l’oratorio di S. Martino (cfr. nota 1). 
6 adre: ‘tetre, cupe’. 
7 perigliose miserie: l’indigenza può indurre a commettere reati; la stessa riflessione è for-

mulata nell’ode Il bisogno, per il pretore locarnese Pier Antonio Wirtz, 73-78: «Tu cui sì spes-
so vinse / dolor de gl’infelici, / che il Bisogno sospinse / a por le rapitrici / mani nell’altrui 
parte / o per forza o per arte». – lo scorno: la vergogna di mendicare. 

8 alte opre leggiadre: occorrenze in Rvf 154, 5; Tasso, Rime 513, 6; 783, 7; 1087, 6. 
9-11 E … tace: Miani ricusò l’invito del duca Francesco ii Sforza a trasferirsi a corte e il 

dono di una borsa di monete d’oro; l’episodio è al centro dell’ode del somasco Francesco 
Venini Empio ben fu colui, che primo il seno (Miani 1767, pp. 129-133). – 9 pio Duce: il sintagma, 
di ascendenza tassiana, sottolinea lo zelo di carità del duca. – 11 ammira e tace: cfr. i 14 («ado-
ra e tace»). 

12 per te: ‘attraverso il tuo esempio’. – vano: ‘mondo terreno’; cfr. If  vii 79 («ben vani»). 
 
 

IX  
Il sonetto e quello successivo riproducono il dialogo tra madre e figlia; quest’ul-
tima, Maria Teresa d’Asburgo-Este (Modena 1773-Torino 1832), destinataria del 
busto marmoreo di Maria Ricciarda Beatrice d’Este, eseguito nel 1789 (su 
 commissione di Maria Teresa) da Giuseppe Franchi (Carrara 1731-Milano 1806), 
docente di scultura all’Accademia di Brera, che di lì a poco avrebbe realizzato 
due busti di P. (cfr. Mazzocca 1999, pp. 54-56). 
Apparso in un bifoglio volante a stampa senza note tipografiche (Ambr. i.11a 

e Ambr. i.12), di cui si conserva una copia calligrafica (Ambr. i.11b), il testo figu-
ra a sinistra rispetto al [x] ed è preceduto dalla seguente didascalia: In nome di 
Sua Altezza Reale l’Arciduchessa figlia. Proposta; la stessa disposizione è rispettata 
in Ambr. iii.1 (cc. 4-5) e Morbio, ii cc. 26-27. Insieme al [x], è stato edito nel 
«Nuovo giornale letterario d’Italia» (1789) e nella «Biblioteca oltremontana e 
piemontese» (1790), con le traduzioni latine dal cardinale Angelo Maria Durini, 
nell’«Antologia romana» (1790) e nel veneziano «Giornale poetico» (1790: Un’Ar-
ciduchessa figlia alla statua della madre; Opera del Sig. Franchi). È di Gambarelli 
l’aggiunta della data (1789) in Ambr. i.12, c. [1], da cui trascrive il iii.4; in i.12 è 
il segno di selezione dello stesso Gambarelli (due tratti verticali sovrapposti ad 
altrettanti orizzontali; cfr. [x] e l’Introduzione alle Poesie varie ed extravaganti che 
compare nella versione cartacea della presente edizione). 
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La congiunzione avversativa (5) incrina le certezze espresse nella prima quar-
tina, non potendo il busto marmoreo restituire i gesti affettuosi e «i bei / Detti 
e i consigli» (6-7) della madre lontana; l’intonazione interrogativa, su cui sono 
intessute le strofe centrali, prelude alla riflessione sulle emozioni che l’opera 
d’arte può suscitare. 
Il sonetto è tramandato da sei apografi, compreso quello (MP) rinvenuto da 

Pozzi 2001, p. 778 (da cui si cita), redatto entro il 1790 o il 1792. Bellorini ii non 
indica l’Ambr. i.12 e il Triv. 890 (quest’ultimo è omesso anche da Mazzoni). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 1:5 (cfr. i 1:3); 
equivoca ai vv. 2:6. La rima B è povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 7/9. 
Ambr. i.11b, c. [2]; Ambr. iii.1, c. 4; Ambr. iii.6, cc. 12-13; MP, c. 57; Morbio, ii c. 

26; Triv. 890, ii c. 4. 
Ambr. i.11a, c. [2]; Ambr. i.12, c. [2]; Nuovo 1789, p. 795; Antologia 1790, p. 113; Bi-

blioteca 1790, p. 470; Giornale 1790, p. 104; Reina ii, p. 36; Mazzoni, pp. 377-
378; Bellorini ii, p. 274. 

 
 

  Ben ti conosco al venerando aspetto, 
Ai tratti egregi onde sorprendi e bei, 
Augusta Madre mia, che fosti e sei 
Somma del mio pensier gloria e diletto.                               4 
  Ma dove i baci, ove il soave al petto 
Stringermi e il suon dell’alma voce e i bei 
Detti e i consigli, che guidaro i miei 
Primi sensi e desiri al vero e al retto?                                     8 
  Ove il continuo folgorar potente 
De’ grandi esempi, che rendean sì presto 
L’animo a gir sull’orma tua lucente?                                   11 
  Ah vaneggiai! Subitamente desto 
Dall’Arte il cor fe’ lusingar la mente. 
Madre sei lungi: e un falso marmo è questo.                      14 

 
2 Ai] A Giornale 1790  egregi] eggregi iii.6 
6 voce e i bei] voce e bei Nuovo 1789  voce, e dei Giornale 1790 
7 Detti e i consigli] Detti e consigli Giornale 1790, MP, iii.1, iii.6, Triv.  guidaro] guidano 

MP 
8 al vero e al retto] al vero al retto Giornale 1790, MP 
11 L’animo] L’anima MP, iii.1, iii.6, Triv. 
14 lungi] longi iii.1, iii.6 
 
1 Ben … aspetto: la «drammatizzazione della cerimoniosità descrittivo-celebrativa» attra-

verso il modulo del ‘riconoscere’ è anche in Mz 1285-1288 («Io le conosco ai messaggier vo-
lanti […] / io le conosco / da la turba de’ servi»); Bettinelli, xvii, Alfin pur ti trovai, o meco 
nata, p. 203 («io le conosco / ai certi segni»); e Frugoni, vii, Di Tosche note io non ignobil fab-
bro, pp. 224-225: «il riconobbi al giusto / e parco favellar, che molto pensa» (cfr. Tizi 1997, 
pp. 72-73). – venerando aspetto: cfr. Tasso, Rinaldo i 31, 3. 

2 tratti egregi: cfr. Nt 610. – onde: ‘con i quali’, riferito all’«aspetto» (1) e ai «tratti» (2). – bei: 
‘rallegri’. 

3 Augusta Madre mia: Maria Ricciarda Beatrice d’Este. 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 75



4 gloria e diletto: identica dittologia in Ger. lib. x 12, 6. 
5-6 ove … Stringermi: ‘dov’è il dolce abbraccio che mi stringe al [tuo] petto’. Reimpiego 

del modulo elegiaco dell’ubi sunt. 
6 alma: ‘divina, celeste’. 
6-7 i bei / Detti: enjambement, come ai vv. 7-8 («i miei / Primi») e 10-11 («sì presto / L’ani-

mo»). Stessa giuntura nel frammento dell’ode in morte di Domenico Balestrieri (xcix 25) 
e ne Il  parafoco, i 7 (Biancardi, Scherzi, p. 135). Cfr. anche Tansillo 352, 3; Marino, L’Ado-
ne i 162, 2. 

8 sensi: ‘sentimenti’. – al vero e al retto: ‘alla verità e all’onestà’. Antonielli 1973, p. 123 
individua punti di contatto tra i vv. 6-7 del presente sonetto e i vv. 82-84 dell’ode Alla Musa. 

9-11 Ove … lucente?: ‘dov’è il bagliore intenso e costante delle azioni illustri, che rendeva-
no il [mio] animo così pronto a seguire il tuo esempio luminoso?’; cfr. Grosser 1983, p. 386. 
– 9 folgorar: con valore di sostantivo anche in Vp 71 («l’invidiato folgorar»). – 10 grandi esempi: 
cfr. Nt 148. 

12-13 Subitamente … mente: ‘il cuore, immediatamente sollecitato dall’opera d’arte, alletta 
la mente’. 

14 Madre sei lungi: Maria Teresa d’Asburgo-Este si trasferì alla corte sabauda dopo le noz-
ze con Vittorio Emanuele duca d’Aosta, futuro re di Sardegna (1802), celebrate proprio nel 
1789. – falso: ‘che trae in inganno’, perché il busto marmoreo non può restituire le premure 
materne elencate ai vv. 5-11. In Ambr. i.12, c. [2], una postilla di mano di Gambarelli, in calce 
al sonetto, registra alcune occorrenze poetiche dell’aggettivo: If xii 13; Orl. fur. xxiii 5, 123; 
Ger. lib. x 70, 3-4 (è erroneamente indicato il canto xi) e xix 84, 2; il sonetto petrarchesco Se 
sotto legge, Amor, vivesse quella (5), per il quale Gambarelli si servì dell’edizione delle Rime, 
Padova, Comino, 1732. – marmo: ‘busto’. 

  
[X]  

Il sonetto è preceduto dall’indicazione «2º» di mano di Gambarelli (cfr. anche 
Triv. 890). In Ambr. i.11a, c. [3] e Ambr. i.12, c. [3], dal quale discende il iii.4 che 
non presenta varianti sostanziali rispetto a Nuovo 1789 e alle altre stampe, il testo 
è posto a destra rispetto al precedente, con la seguente didascalia: In nome di Sua 
Altezza Reale l’Arciduchessa Madre. Risposta. Per le edizioni cfr. ix. 

Forse la soppressione del testo, non pubblicato da Reina, fu dettata dall’in-
tenzione di conferire maggiore risalto al ritratto morale di Maria Ricciarda 
Beatrice d’Este, còlta nel ruolo privato di madre nel ix, che completa quello fi-
sico sommariamente tracciato, lo stesso anno, in Scende il poter del tuo divino 
aspetto (i). 
Il monito rassicurante dell’arciduchessa, che loda il senso di responsabilità 

della figlia (il suo «senno maturo», 8), è rafforzato dall’anafora (6-7) e si chiude 
con parole di omaggio a Casa Savoia, alla luce del matrimonio tra Maria Teresa 
d’Asburgo-Este e Vittorio Emanuele duca d’Aosta (1789). Bellorini ii non in-
dica l’Ambr. i.12 e il Triv. 890 (quest’ultimo è omesso anche da Mazzoni). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 1:5; parono-
mastica ai vv. 4:8. La rima C è povera. La rima ‘esempio’ : ‘tempio’ (12:14) è an-
che nella seconda terzina del sonetto xi. 
 
Ambr. iii.4, c. 8/10. 
Ambr. i.11b, c. [3]; Ambr. iii.1, c. 5; Ambr. iii.6, c. 13; Morbio, ii c. 27; Triv. 890, 

ii c. 5. 
Ambr. i.11a, c. [3]; Ambr. i.12, c. [3]; Nuovo 1789, p. 795; Antologia 1790, p. 114; Bi-

blioteca 1790, pp. 470-471; Giornale 1790, p. 104; Reina ii, p. 36; Mazzoni, p. 
378; Bellorini ii, p. 274. 
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  Questa, che le mie forme eterne rende, 
E a cui con grato error volgi le ciglia, 
Opra gentil, sia pegno eterno, o Figlia, 
Dell’amor che per te saldo m’accende.                                4 
  E se il tuo cor, che sì felice apprende, 
Non più la voce mia regge o consiglia, 
Non ti doler; poi che ardimento ei piglia 
Dal tuo senno maturo, e in alto ascende.                            8 
  Chè se al colmo di gloria andar tu vuoi, 
Lungi da me che breve corso adempio 
Avrai nobil cimento ai voli tuoi:                                         11 
  Tale il ciel ti donò splendido esempio 
In questa ove tu sei reggia d’Eroi, 
D’ogni eccelsa virtude asilo e tempio.                               14 

 
5 cor] cuor iii.1, Triv. 
6 o] e iii.6 
10 Lungi] Longi iii.1, iii.6, Triv. 
12 donò] senza l’accento in iii.1 
 
1 Questa: riferito a «Opra gentil» (3), ovvero il «falso marmo» di Giuseppe Franchi (cfr. ix 

14), che raffigura Maria Ricciarda Beatrice d’Este. – forme: ‘fattezze’. Con lo stesso signifi-
cato in cii 6; inoltre, in Mt i 678 (Mt ii 694) e nell’ode All’inclita Nice (20). 

2 grato error: traduce la formula «felix culpa» di sant’Ambrogio. L’accostamento ossimo-
rico (‘gradita illusione’) richiama il «falso marmo» di ix 14. – volgi le ciglia: ‘volgi lo sguardo’; 
già in Tansillo 92, 3; Marino, L’Adone xvii 137, 1-2; Metastasio, Poesie, La deliziosa 
 imperial residenza di Schönbrunn, 72. 

4 saldo: ‘forte, solido’, riferito ad «amor» (4). Già in Tasso, Rime 1567, 3; Marino, L’Adone 
xiii 29, 5. 

5-6 E se … consiglia: ‘e se le mie parole non sono più in grado di guidare con insegna-
menti e consigli il tuo cuore, che così bene impara’. La voce di Maria Ricciarda Beatrice 
è definita «alma» in ix 6; mentre i suoi «Detti» e i «consigli» guidano la figlia «al vero e al 
retto» (ix 7-8). 

8 senno maturo: cfr. Nt 647-648. 
9-11 Chè … tuoi: ‘perché se desideri raggiungere il vertice della gloria, lontano da me, che 

percorro un cammino breve [sulla via della fama], potrai affrontare nobili prove per le tue 
ambizioni’. Il «breve corso» (10) può alludere al fatto che l’arciduchessa abbia, dinanzi a sé, 
meno anni di vita rispetto alla figlia. – 11 nobil cimento: la stessa giuntura in Metastasio, 
Opere, ii, Pel giorno natalizio di Maria Teresa imperatrice regina, p. 708. 

12-14 Tale … tempio: la corte sabauda (cfr. ix 14 e nota), rifugio di virtù, e dunque luogo 
degno di venerazione (14). – 12 splendido esempio: cfr. gli sciolti di Frugoni, vii, Guidami, 
Euterpe, dove in riva al Taro, p. 118. – 14 tempio: identica clausola in xi. 

 

 
XI 

 
Il trentasettesimo compleanno della principessa Giuseppina Teresa di Lorena-
Armagnac, vedova di Vittorio Amedeo ii e madre di Carlo Emanuele di  Savoia-
Carignano, è al centro del sonetto scritto su commissione del marchese Anto-
nio Molinari, già sovrintendente alle manifatture, che, per motivi ignoti, non 
poté partecipare alla ricorrenza, declinando l’invito di Giuseppina Teresa. Lo 
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stesso Molinari aveva ospitato la principessa nella sua villa nei pressi di Varese, 
denominata della Molinara in Ambr. iii.1 e della Paina in Reina (oggi è nota 
 come villa Molinari-Craven-Seyssel d’Aix). 
Di mano di Gambarelli, il testo è trascritto (con la data 1790) nello stesso 

 bifoglio a stampa che contiene i due sonetti precedenti (Ambr. i.12, c. [4]); il 
 testimone non è indicato da Bellorini ii e Mazzoni, che segnala un errore 
in Morbio: «fa» in luogo di «fo» (7). Il iii.4 è in accordo con l’autografo (ii.2) e 
l’Ambr. i.12, dove è il segno di selezione di Gambarelli (cfr. ix). 

L’occasionalità della composizione (dichiarata anche in Triv. 890, nell’Ambr. 
ii.2 e iii.6, cc. 11, 41; in quest’ultima carta è la data del 26 agosto 1790) è riscat-
tata da motivi classici e mitologici disposti a ‘quadri’, nel rispetto della parti-
zione metrica: il cenno alla ninfa Eco, il brindisi in onore della festeggiata e, 
implicitamente, l’assimilazione di quest’ultima alle divinità ospitate da File-
mone. P. «non si preoccupa di scomodare l’intero repertorio delle leggende e 
dei miti pagani, quando si tratta di rendere omaggio alle signore di più nobile 
stirpe, di cui poco o nulla gli importa e che un ruolo determinante, però, pos-
sono o potrebbero avere nelle sue sorti immediate e future» (Benvenuti 2009, 
p. 69). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD); in Ambr. iii.6 (cc. 11-12) il v. 5 è ipo-
metro. Rime inclusive ai vv. 2:6 (come in viii 1:5) e ai vv. 10:12:14. Per le rime 
‘giorno’ : ‘adorno’ : ‘intorno’ (2:3:7) cfr. xlii e xliii; ‘esempio’ : ‘Tempio’ (12:14) 
cfr. [x] 12:14. 
 
Ambr. iii.4, c. 9/11. 
Ambr. i.12, c. [4]; Ambr. ii.2 (aut.), c. 5; Ambr. iii.1, c. 1; Ambr. iii.6, cc. 11-12; 

Ambr. iii.6, c. 39; Morbio, ii c. 12; Triv. 890, ii c. 1. 
Reina ii, p. 215; Mazzoni, p. 396; Bellorini ii, p. 275. 

 

 
  Se a me il destin di celebrar contende 
Nel tuo cospetto, inclita Donna, il giorno 
Che a te diè vita, e fece il mondo adorno 
D’ogni pregio e virtù che in ciel risplende;                         4 
  Gradisci almen quel che da lungi ascende 
Puro mio culto al tuo regal soggiorno; 
E gl’Inni accogli onde sonar fo intorno 
L’Eco silvestre, che il tuo nome rende.                                8 
  Sai che indegni di te più non son questi 
Lari, e le tazze, che di vini or empio 
Te festeggiando in fra gli amici onesti;                              11 
  Poi che del prisco Filemon l’esempio 
Ospite Nume ritornar qui festi; 
E la capanna mia cangiasti in Tempio.                               14 

 
5 Gradisci … ascende] Gradisci quel che da longi ascende puro mio > Gradisci quel che 

da longi ascende iii.6, c. 11  lungi] longi iii.1 
7 sonar] suonar iii.1; iii.6, cc. 12, 39; Triv. 
9 indegni di te] indegni se > T Morbio 
10 vini] vino iii.1; iii.6, c. 12; Morbio; Triv. 
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11 festeggiando] celebrando > T iii.4 
12 Filemon] Filamon Morbio 
 
1 contende: ‘impedisce’. 
2 inclita Donna: l’aggettivo è frequente in P.: Mt i 829 (Mt ii 855), Mt ii 946, Mz 721 (Mg 

719), Mg 951, Vp 308, Nt 30, 154, 344; anche nelle odi Il pericolo (36), La magistratura (78), La 
gratitudine (81, 134, 160). È del 1793 (tre anni dopo il presente sonetto) l’ode All’inclita Nice. 
Cfr. inoltre ciii 2, 14 («inclita Saffo»). Il sintagma è nel frammento 92, 4 (Poesie extravaganti). 

2-3 il giorno … vita: ‘il giorno del tuo compleanno’. 
3 il mondo adorno: sintagma comune, per cui cfr. Rvf 70, 41 e 119, 82; Orl. fur. xliii 16, 2; 

Tasso, Rime 512, 7-8; 621, 5; 993, 10. 
5 quel: riferito a «Puro mio culto» (6). – da lungi: Antonio Molinari trasmette il suo augu-

rio attraverso il sonetto. 
6 regal soggiorno: giuntura di tradizione (Tasso, Rime 1674, 71; Marino, L’Adone xiv 198, 

5 e xv 213, 3), anche nella letteratura melodrammatica (Metastasio, Drammi, Didone ab-
bandonata ii 9, 802). 

7-8 E … rende: ‘e accetta i canti, con i quali, da ogni parte, faccio risuonare Eco, [ninfa] 
originaria dei boschi, che ripete il tuo nome’. Avendo favorito i convegni amorosi di Giove, 
per punizione, Eco fu obbligata da Giunone a non parlare mai per prima e a ripetere gli ul-
timi suoni delle parole altrui; dolente per l’abbandono di Narciso, si ridusse a un filo di voce 
(Ovidio, Met. iii 359-401, 493-507). Cfr. Mz 529 (Mg 671). 

9-10 questi / Lari: numi tutelari del focolare domestico, insieme ai Penati e a Vesta; qui, 
in enjambement, indicano la dimora di Molinari. Con lo stesso significato, nelle odi La salu-
brità dell’aria (97), La laurea (7), Le nozze (46, 58), A Silvia (56); anche in Nt 551 e xxxi 2. 

10-11 le tazze … onesti: cfr., fra gli altri, Orazio, Carm. i 20, 1-4, 10-12. 
12-13 del prisco … festi: ‘tu, divina mia ospite, hai qui [nella mia villa] ridestato il mito di 

Filemone’. Nell’umile capanna, in cui viveva con la moglie Bauci, l’anziano Filemone ospi-
tò Zeus ed Ermes, i quali, assunte sembianze umane, non riuscivano a trovare rifugio pres-
so gli altri abitanti della Frigia, che negavano loro l’accoglienza. Gli dei premiarono la cop-
pia, trasformando la capanna in un tempio. Filemone e Bauci ne divennero i sacerdoti e 
chiesero, come ultimo desiderio, di morire insieme. Alla loro scomparsa furono trasforma-
ti in una quercia e in un tiglio, eretti davanti al tempio (Ovidio, Met. viii 618-724). – 12 pri-
sco: ‘antico, vissuto in un tempo assai remoto’; cfr. L’innesto del vaiuolo, 36 («prisco mondo»). 

14 la capanna … Tempio: cfr., qui, nota 12-13; e [x] 14. 

 
 

XII 
 

Il sonetto fu pubblicato la prima volta in nota ai vv. 5-6 de Il dono (cfr. Gamba-
relli, p. 174), nei quali si loda l’Alfieri tragediografo (l’ode risale al 1790, quando 
Paola Castiglioni omaggiò P. di una copia delle tragedie alfieriane edite l’anno 
prima, a Parigi, per i tipi di Didot). Fu Gambarelli, p. 173 a volerlo collocare 
in quel punto per mostrare, a distanza di quasi un decennio, «quanto notabil-
mente abbia il nostro Tragico […] migliorata la forma del suo stile», e, a scopo 
educativo, per «servir di norma a lodare con giudizio i buoni ingegni, e adde-
strarli per tal modo a meritarsi d’esserlo poi maggiormente» (il sonetto risale 
al 1783, quando Alfieri inviò a P. il primo dei tre volumi delle sue Tragedie edite 
a Siena, lo stesso anno, da Pazzini Carli; Natali, p. 56 ritiene invece che sia stato 
composto prima di quella data). 

L’ode e il sonetto condividono la stessa origine; entrambi nascono infatti co-
me risposte in versi a doni letterari. In particolare, il secondo è caratterizzato, 
nella sezione centrale, da un accumulo di esclamative e di interrogative, che im-
primono un’accelerazione ritmica (cfr. Mengaldo 2000, p. 409). 
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Nei vv. 9-10 la lezione iniziale («de l’estro ai generosi passi / Fan ceppo i 
 carmi?»), attestata negli altri testimoni con alcune differenze, è sostituita dalla 
variante in interlinea («del genio tuo sublime ai passi / Ostano i carmi?»; cfr. 
Isella, Odi, p. xxix). In Ambr. iii.8 il titolo è cassato; iii.3, che contiene la prima 
stesura, titola Al Conte Alfieri sopra le sue Tragedie (refuso al v. 6: «Tra i» invece di 
«Trai»). In Morbio, a ridosso del titolo Pel Conte Alfieri (simile a quello in Triv. 
890, i c. [146]), un segno rinvia in calce: «Autore di varie Tragedie delle quali 
 lodasi la condotta ma non lo stile». Bellorini ii legge «se non ti vince» (3). 
Nel manoscritto miscellaneo appartenuto a Giuseppe Ciaccheri (1724-1804), 

ora nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, figurano ventisei com-
ponimenti alfieriani e il sonetto pariniano erroneamente attribuito a Melchior-
re Cesarotti (i.xi.36, c. 77r; cfr. Alfieri, Rime, p. lxxxiii), con lezioni esclusive 
ai vv. 4 («dall’arte»), 7-8 («E come forte [?] poi li volgi al segno / Quando il 
 terrore, o la pietade accampi!»), 12 («Osa, e contendi»), 14 («crine»). 
Alessandro Verri annunciò al fratello Pietro l’arrivo a Milano di Alfieri, desi-

deroso di conoscere Beccaria e P. (19 e 30 aprile 1783, in Carteggio Verri [1782-
1792], pp. 189, 197-198). Sui rapporti tra P. e Alfieri, il quale nel luglio 1783, a Milano, 
sottopose all’attenzione del primo il Filippo, traendone critiche e suggerimenti, 
cfr. Carmine Jannaco, Nuove osservazioni sui rapporti tra l’Alfieri e il Parini, in Stu-
di in onore di Alberto Chiari, Brescia, Paideia, 1973, 2 voll., ii, pp. 711-720; C. Janna-
co, L’incontro dell’Alfieri col Parini e la lettura del Filippo, in Idem, Studi alfieriani 
vecchi e nuovi, Firenze, Olschki, 1974, pp. 171-200; Arnaldo Di Benedetto, Le 
occasioni di un anniversario: Vittorio Alfieri tra Parini e Goethe (e oltre), in Idem, Dal 
tramonto dei Lumi al romanticismo. Valutazioni, Modena, Mucchi, 2000, pp. 141-171. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE CDE). 
 
Ambr. iii.4, c. 10/12. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 12; Ambr. iii.3, c. 61; Ambr. iii.8, c. 113; Morbio, ii c. 1; Triv. 

890, i c. 36. 
Gambarelli, p. 174; Giornale 1792, p. 16; Anno 1793, p. 300; Poesie 1799, p. 172; Rei-

na ii, p. 32; Mazzoni, p. 385; Bellorini ii, p. 267. 
 
 

  Tanta già di coturni, altero ingegno, 
Sopra l’Italo Pindo orma tu stampi, 
Ch’andrai, se te non vince o lode o sdegno, 
Lungi dell’arte a spazïar fra i campi.                                    4 
  Come dal cupo ove gli affetti han regno 
Trai del vero e del grande accesi lampi! 
E le poste a’ tuoi colpi anime segno 
Pien d’inusato ardir scuoti ed avvampi!                               8 
  Perchè del genio tuo sublime ai passi 
Ostano i carmi? e dove il pensier tuona 
Non risponde la voce amica e franca?                                11 
  Osa, contendi! e di tua man vedrassi 
Cinger l’Italia omai quella corona 
Che al suo crin glorïoso unica manca.                               14 

 
2 Sopra l’Italo] Per l’Italico iii.3  Per l’Italico > T iii.8  Sovra l’Italo Morbio, Gamba-

relli, Giornale 1792, Anno 1793, Poesie 1799, Triv. 
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7-8 E … avvampi!] Come felici poi li guidi a segno / Quando il terrore, o la pietade 
 accampi! iii.3  Come felice poi li guidi al segno / Quando il terrore o la pietade accampi! 
[sostituita in calce da T] iii.8 

9 del genio … sublime ai] dell’estro a i generosi iii.3, ii.1h, iii.8, Morbio, Gambarelli, 
Giornale 1792, Anno 1793, Poesie 1799, Triv., Reina  de l’estro ai generosi > T [P. ha omesso 
«ai»] iii.4 

10 Ostano] Fan ceppo iii.3, ii.1h, iii.8, Morbio, Gambarelli, Giornale 1792, Anno 1793, 
Poesie 1799, Triv., Reina  Fan ceppo > T iii.4 [P.] 

11 Non … franca?] La voce non risponde amica e franca? ii.1h 
 
1 coturni: il calzare indossato dagli attori tragici; cfr. Il dono, 18 («ove il coturno cammi-

nando va»); e lxxxvi 3 («tragico coturno»). – altero ingegno: Alfieri, definito «fero Allobrogo» 
in Il dono, 1. Lo stesso astigiano si definì «vero barbaro Allobrogo» (Vita, iii 1). 

2 Pindo … stampi: il monte, tra l’Epiro e la Tessaglia, sacro ad Apollo e alle Muse (cfr. xcix 
22). Oltre che in Mt ii 149 («le impresse orme indecenti»), il dettaglio dell’impronta trova at-
testazione, per esempio, in Rvf  35, 4 («Ove vestigio human la rena stampi»); Ger. lib. iv 4, 5 
(«stampano alcuni il suol di ferine orme»); Metastasio, Poesie, Il convito degli Dei, ii 4 («l’or-
ma stampare a mortal piè non lice»); e nel sonetto 7, 10 delle Poesie extravaganti. Durante la 
revisione del corpus tragico in previsione della stampa Didot, nel 1789, Alfieri constatò che 
era necessario un ulteriore labor limae per «aver secura stanza» in «Pindo» (Oh stolta in ver 
mia giovenil baldanza, in Rime 277, 4). 

3-4 Ch’andrai … campi: ‘che andrai lontano, esercitando liberamente l’arte poetica, se 
non ti lasci fuorviare dalle lodi eccessive o dal tuo animo sdegnoso’. 

5 dal cupo: ‘dai recessi dell’anima’. Cfr. Marino, L’Adone vi 37, 2 («quanto il cupo del petto 
in sé ristringe»); ma è chiara anche l’eco dantesca (If vii 10). 

6 accesi lampi: ‘l’evidenza’; iunctura ricorrente (Tasso, Ger. lib. xiii 74, 5; Rime 927, 6). 
7-8 E … avvampi: ‘e, con insolito fervore, agiti e infiammi le anime degli spettatori fatte 

bersaglio dei contenuti impetuosi dei tuoi versi’. I «colpi» delle tragedie alfieriane tornano 
in Il dono: «note piene d’affanni» (2), «urto» e «impeto / de gli affetti tremendi» (13-14), «cie-
co avvolgere / de’ casi» (15-16), «orrendi / dei gran re precipizii» (16-17), «torbide scene» 
(50). «Sembrava a Parini che il solo Alfieri avesse penetrato nella Tragedia Greca, il cui 
scopo si era di rendere abbominevoli per sè stessi tiranni e tirannide naturale compagna 
del delitto, e d’infiammare con alti ed arditi sensi il Popolo alla vera Libertà» (Reina, Vita 
di Giuseppe Parini [1801], in Ballarini-Bartesaghi 2017, p. 203). Per Carducci 1937b (p. 
48), il v. 7 presenta una «dura o animosa inversione» come il v. 11 del sonetto 8 (Poesie ex-
travaganti). 

9-11 Perchè … franca?: le due interrogative esprimono perplessità sullo stile drammatur-
gico di Alfieri, giudicato aspro e oscuro; ne è traccia nella Vita («con amorevolezza e bontà 
mi avvertì di varie cose, non molto a dir vero importanti, e che tutte insieme non poteano 
mai costituire la parola Stile, ma alcune delle menome parti di esso», iv 10; in occasione 
dell’incontro a Milano nel luglio 1783) e in un appunto dello stesso Alfieri in una copia pri-
vata del primo volume dell’ed. senese delle Tragedie: «ha commentato il suo sonetto, col 
dirmi che non ha mai preteso di biasimar lo stile, ma alcune locuzioni, due cose assai diver-
se per chi capisce» (Postille al primo volume dell’edizione senese secondo l’autografo di Chat-
sworth, in Idem, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, testo definitivo e redazioni inedite a 
cura di Morena Pagliai, Asti, Casa d’Alfieri, 1978, p. 389). Ai detrattori Alfieri rivolse un epi-
gramma nel 1783: «Mi trovan duro? / Anch’io lo so: / pensar li fo. // Taccia ho d’oscuro? / 
Mi schiarirà / poi Libertà» (cfr. Rime 121). – 10 Ostano: ‘ostacolano’. – 11 la voce … franca: ‘la 
forma comune e chiara’. 

12 Osa, contendi!: P. incita Alfieri a colmare le lacune formali. 
13-14 corona … manca: l’alloro mai tributato all’arte tragica. L’eccellenza di Alfieri trage-

diografo è ribadita in Il dono: «Melpomene / lui fra gl’Itali spirti unico armò» (5-6). Il sintag-
ma «crin glorioso» è anche nella cantata La figlia di Jefte 63, 12 (Poesie extravaganti). 
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XIII  

Esempio della vocazione scientifica e didascalica della poesia settecentesca, di 
cui P. aveva già dato prova (l’ode L’innesto del vaiuolo, 1765), il sonetto fu pubbli-
cato la prima volta nel «Giornale enciclopedico» di Milano, nello stesso anno di 
composizione (nr. 25, 26 marzo 1784) e senza il nome dell’autore, ed è stato rie-
dito più volte, alla luce della risonanza popolare dell’evento celebrato, ossia la 
prima ascensione, a Milano, del pallone aerostatico di Paolo Andreani, il 25 feb-
braio 1784 (cfr. Mazzoni; all’elenco delle edizioni a stampa vanno aggiunti 
l’opuscolo Palloni 1784, p. xiii, dove il testo figura insieme ai componimenti, sul-
lo stesso argomento, di Monti e Bettinelli; e la pubblicazione nelle «Memorie 
per le belle arti», 1788). Anche Pietro Verri vi allude: «In que’ giorni essendo a 
Milano la Maestà di Giuseppe Secondo, il Ministro Plenipotenziario Conte di 
Wilzeck bramava di dargli questo maraviglioso e nuovo spettacolo; ma l’Impe-
ratore non credè spettacolo degno d’un virtuoso e benefico Padre del Suo Po-
polo un volo di cui la temerità può avere un fine tragico, e deluse le istanze in-
dirette del Suo Ministro. Contento però quel Monarca di non autorizare colla 
sua presenza il tentativo, nemmeno volle impedirlo» (Memorie, in Carteggio 
Verri [1782-1792], p. 281). 
Poiché le «macchine aerostatiche […] eccitavano cotanto la pubblica curiosi-

tà», il sonetto fu incluso in nota ai vv. 21-22 dell’ode La recita de’ versi (Gamba-
relli, p. 166), relativi appunto al primo volo dei fratelli Joseph-Michel e 
Jacques-Étienne Montgolfier ad Annonay (1783); non presenta scarti rispetto al-
la redazione nel iii.4, che concorda con il iii.8 e l’autografo. 

Le quartine sono descrittive; mentre le terzine ospitano l’invocazione alla 
Natura (cfr. Emilio Bertana, Intorno al sonetto del Parini Per la macchina aero-
statica, «Giornale storico della letteratura italiana», xxx, 1897, pp. 414-436: 435). 
Attraverso la voce del pallone stesso, P. riflette sulla nuova invenzione; questi 
versi, come altri che guardano al progresso (per es., La salubrità dell’aria e L’in-
nesto del vaiuolo), accompagnano «i passi in avanti della civiltà», indicando «volta 
per volta le manchevolezze, i ristagni, le contraddizioni di un processo mai mes-
so in discussione nei suoi fondamenti, ma sempre osservato criticamente» 
(Bartolo Anglani, Parini e l’idea di progresso, in L’amabil rito 2000, i, pp. 649-
679: 660). 
Il titolo è cassato nell’Ambr. iii.8, che reca la data 1784. Il iii.3 titola Il Pallone 

Aerostatico (similmente Triv. 890, i c. [145]); iii.6 La Macchina Aerostatica; Morbio 
In occasione dell’ascesa del Pallone volante. In The Florence Miscellany il sonetto è 
 affiancato dalla traduzione in inglese di Hester Lynch Salusbury Thrale Piozzi 
(p. 59). Mazzoni rileva un «grossolano errore» in iii.3, c. 13: «sopra» invece di 
«l’opra». Bellorini ii non segnala il Triv. 890. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD); rime inclusive ai vv. 4:7, 9:11. 
 
Ambr. iii.4, c. 11/13. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 12; Ambr. iii.3, c. 62; Ambr. iii.6, c. 43; Ambr. iii.8, c. 106; 

Morbio, ii c. 20; Triv. 890, i c. 33. 
Giornale 1784, p. 274; Palloni 1784, p. xiii; Florence 1785, p. 58; Gerli 1785, p. 25; Me-

morie 1788, p. clxvii; Parnaso 1788, p. 176; Gambarelli, p. 166; Giornale 1792, 
p. 16; Anno 1793, p. 297; Poesie 1799, p. 169; Reina ii, p. 29; Mazzoni, p. 376; 
 Bellorini ii, p. 268. 
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  Ecco, del mondo e meraviglia e gioco, 
Farmi grande in un punto e lieve io sento; 
E col fumo nel grembo e al piede il foco 
Salgo per l’aria e mi confido al vento.                                  4 
  E mentre aprir novo cammino io tento 
All’Uom, cui l’onda e cui la terra è poco, 
Fra i ciechi moti e l’ancor dubbio evento, 
Alto gridando la Natura invoco:                                           8 
  – O madre delle cose! Arbitrio prenda 
L’uomo per me di questo aereo regno, 
Se ciò fia mai che più beato il renda.                                  11 
  Ma se nocer poi dee l’audace ingegno, 
Perda l’opra e i consigli; e fa ch’io splenda 
Sol di stolta impotenza eterno segno –.                             14 

 
1 del mondo e meraviglia] del mondo e maraviglia Florence 1785, Gerli 1785, Memorie 1788, 

Anno 1793  del mondo meraviglia iii.3  del mondo e maraviglia > T iii.8  gioco] giuoco 
Memorie 1788, Morbio 

3 al piede] a piedi Florence 1785, Parnaso 1788  foco] fuoco Giornale 1784, Palloni 1784, 
 Memorie 1788, Parnaso 1788, iii.3, Morbio 

4 Salgo per l’aria] salgo sull’aere Parnaso 1788  Salgo † per l’aria iii.8 [termine illeggibile e 
cassato] 

5 novo cammino] nuovo cammino Palloni 1784, Florence 1785, Parnaso 1788, iii.6, Morbio  
nuovo camino Memorie 1788, iii.3 

7 Fra] Tra Palloni 1784  i ciechi] incerti Florence 1785  ciechi Parnaso 1788  i cechi 
 Morbio 

9 arbitrio] arbitro Memorie 1788 
11 beato] felice Giornale 1784, Palloni 1784, Parnaso 1788 
12 nocer] nuocer Palloni 1784, Florence 1785, Memorie 1788, Parnaso 1788, iii.3, Morbio, 

 Giornale 1792 
13 l’opra e i] l’opre e i Giornale 1784  l’opra i > T iii.8, iii.4 [P.?]  i consigli] il consiglio 

Florence 1785, Parnaso 1788  fa ch’io] fia ch’io Palloni 1784  in cielo Parnaso 1788 
14 Sol di] D’una Giornale 1784, Palloni 1784, Florence 1785, Gerli 1785, Memorie 1788, Parnaso 

1788 («di una»), iii.3, ii.1h, iii.6, Morbio  Sol d’una > T iii.8  impotenza] imprudenza 
 Parnaso 1788 

 
1 Ecco: l’avverbio, in posizione incipitaria (come in xlvii; Ripano 10 e 15), enfatizza l’im-

minenza dell’ascesa del pallone aerostatico, il quale nelle quartine illustra le azioni, in elen-
co polisindetico. L’«ecco presentativo indica […] il sistematico ingresso dell’autore […] nel 
testo e […] dell’enunciazione nell’enunciato e dell’oralità nella scrittura» (Mengaldo 
2000, pp. 409-410). 

2 in un punto: ‘contemporaneamente’. 
3 col fumo … foco: si noti il chiasmo. Il pallone si gonfiava con l’aria riscaldata da una fiam-

ma posizionata sotto l’imboccatura dello stesso. Così Monti, Al signor di Montgolfier (1784), 
57, 66-68: «igneo terribil aere / […] / mirabil cosa! in alto / va la materia, e insolito / porta 
alle nubi assalto». Avendo assistito a uno dei primi esperimenti parigini di volo in mongol-
fiera (1783), Alfieri paragona il «globo immenso» a un «infuocato razzo» (Rime, D’arte a 
Natura ecco ammirabil guerra 175, 2-3), mentre Rezzonico fornisce una descrizione più tec-
nica della fase di innalzamento: «Vidi, ed anco sul ciglio / mi siede alto stupore / turgido il 
globo ascendere / pel lieve igneo vapore, // che si sprigiona fervido / nel chimico 
cimento, / e  sette volte supera / in leggerezza il vento» (Estemporaneo, iii, p. 341). Ironico, 
per contro, è il giudizio di Pignotti «sulla novella / fisica strepitosa bagattella», nella quale 
«fumo sol vi si asconde ed aria lieve» (I palloni volanti, p. 363). 
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4 confido: ‘affido’. 
5 novo cammino: in cielo («novo» in quanto mai tentato prima). 
6 l’onda: ‘il mare’, per estensione. 
7 Fra … evento: il pallone, in balia dei venti, segue percorsi incerti e attraversa spazi aerei 

sconosciuti; «ciechi moti» anche nel frammento di ode 88, 18 (Poesie extravaganti). 
8 Alto gridando: cfr. il frammento 89, 7 e nota (Poesie extr.). 
9-11 O madre … renda: alla sequenza descrittiva, nelle quartine, subentra l’invocazione del 

pallone alla natura, alla quale dichiara l’auspicio che, per suo tramite, l’uomo prenda 
 controllo degli spazi aerei, purché ciò sia garanzia di felicità comune e di progresso. Cfr. 
l’ode La recita de’ versi, 20-22: «ed altri a volo / sopra l’aria domata / osa portar novelle genti 
al polo». – 9 O madre delle cose!: cfr. Lucrezio ii, 598-599: «magna deum mater materque 
ferarum / et nostri genetrix haec dicta est corporis una»; lo stesso appellativo ricorre in 
 Ripano 3, 3. – 10 aereo regno: possibile memoria delle «aerias […] vias» del mito di Dedalo e 
Icaro (Ovidio, Ars am. ii 44); cfr. anche Roberti, ix, La moda xvi 1: «eterei vasti spazj». 

12-14 Ma … segno: l’avversativa introduce le riserve del poeta (si coglie la memoria di 
Orazio [Carm. i 3, 25-26], che ricorda il volo di Dedalo fra le azioni intrepide compiute 
dall’uomo; cfr. Campanelli 1998, pp. 387-388). Di simile avviso sono Bettinelli (che al-
l’Andreani, nel sonetto D’Italia onor che dell’ardir su l’ali, raccomanda di «non fidarti al ciel; 
tropp’osi e puoi / prode Garzon, che Nume o Diva amante / invida ci rapì sempre gli Eroi»; 
xviii, p. 171), Pignotti («ma si raffredda il fumo, e già ricade / su quelle, onde partì, fangose 
strade; / e allora ad onta della nobil vesta, / senza degnarlo d’una occhiata sola, / vi passa 
sopra il volgo, e lo calpesta»; I palloni volanti, p. 369) e Fantoni, il quale mette in guardia 
gli uomini rievocando la misera sorte di Prometeo, che aveva osato sottrarre il fuoco agli 
dei (A Francesco Sproni. Contro i primi navigatori aerei, 39-50). Diversa, invece, è l’opinione di 
Francesco Cassoli, che nel sonetto in risposta a quello pariniano (Udì natura dell’Insubre 
i voti, in Idem, Poesie, a cura di Bianca Danna, Modena, Mucchi, 1995, p. 7) esprime fiducia 
nel progresso attraverso la voce della Natura («l’opra io inspirai, perch’ella varchi a ignoti / 
luoghi, e arcani in scoprir giovi alla vita», 5-6). – 12 audace ingegno: «debile», per contro, è 
l’«ingegno» di coloro che beffeggiano i risultati della scienza (L’innesto del vaiuolo, 137). – 
13 Perda … consigli: ‘si mettano da parte le fatiche di ideare e di costruire’. Di tutt’altra opi-
nione è Monti, che nell’ode Al signor di Montgolfier elogia la «pacifica / filosofia sicura», fau-
trice di progresso (113-114). – 14 segno: ‘simbolo’. 

 
 

XIV 
 

Il sonetto fu recitato nell’Accademia dei Trasformati, secondo la nota in Triv. 
890, i c. [140], probabilmente prima del 1760, data anche l’affinità tematica con 
i tre sonetti successivi (xv, xvi, [xvii]); è poi confluito nel volume tredicesimo 
delle Rime degli Arcadi (1780), dove inaugura il corpus pariniano di quindici com-
ponimenti sotto il nome pastorale di Darisbo Elidonio (pp. 139-149; cfr. anche 
Isella, Ripano, pp. 129-149). Affetti verso Dio è il titolo assegnato in Morbio; A 
Dio, invece, in Reina. 
Accolto tra la rimeria ufficiale dell’Arcadia, in linea con l’apertura alla scien-

za e alla filosofia patrocinata dal custode Gioacchino Pizzi, il testo illustra il fe-
nomeno dell’attrazione solare e il moto di rivoluzione dei pianeti (ipotizzando, 
peraltro, gli effetti della loro eventuale fine, 6-8), paragonati, nelle terzine, alla 
forza delle passioni che domina l’animo del poeta, diviso tra il desiderio di av-
vicinarsi a Dio e la tensione al peccato che per contro lo allontana, come accade 
ai pianeti, che non possono unirsi al sole (4). Cfr. l’Introduzione alle Poesie varie 
ed extravaganti che compare nella versione cartacea della presente edizione. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima equivoca ai vv. 3:7; inclusiva 
ai vv. 10:14. La rima C è povera. 
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Ambr. iii.4, c. 12/14. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 27; Ambr. ii.2 (aut.), c. 18; Ambr. iii.5, c. 138; Ambr. iii.8, 

c. 168; Morbio, ii c. 21; Triv. 890, i c. 13. 
RdA xiii, p. 139; Reina ii, p. 5; Mazzoni, p. 372; Bellorini ii, p. 281. 

 
 

  Virtù donasti al Sol, che a sè i pianeti 
Ognor tragge, o gran Dio; poi di tua mano 
Moto lor desti per l’immenso vano 
Che a gir li sforzi, e unirsi a lui lor vieti.                              4 
  Ond’è che intorno al Sole irrequïeti 
Rotan mai sempre. Andran da lui lontano, 
Se il vigor che li attragge un dì fia vano; 
O in lui cadran, se il lor moto s’acqueti.                              8 
  O eterno Sol, che padre a l’altro sei, 
Tua grazia io sento onde ver te mi volga, 
E il fomite che va contrario a lei.                                        11 
  Deh fa che, quando il gran nodo si sciolga, 
Io non fugga in eterno insieme a i rei; 
Ma ch’entro a la tua luce alto m’avvolga.                          14 

 
1 che … pianeti] che i sei pianeti RdA xiii, ii.1h, iii.5, Triv.  che i sei pianeti > T iii.8 
2 Ognor tragge] A sè tragge RdA xiii, ii.1h, iii.5, Triv.  Ognor tragga ii.2, Morbio  A 

sè tragge > T iii.8 
3 Moto lor desti] Lor desti un moto RdA xiii, iii.5, Triv. 
4 li] gli RdA xiii, ii.2, iii.5, Morbio, Triv., Reina 
7 li] gli RdA xiii, ii.2, ii.1h, iii.5, Morbio, Triv., Reina 
8 O] E RdA xiii, ii.2, iii.5, Morbio, Triv.  acqueti] accheti RdA xiii, iii.5, Triv. 
13 in … rei] in eterno in un co i rei RdA xiii  in eterno insieme a’ rei ii.2, Morbio  per 

sempre in un co’ rei iii.5, Triv. 
14 ch’entro … tua] ch’entro la tua RdA xiii  «ch’» è cassato e poi riscritto in ii.2 
 
1-2 che … tragge: le correzioni in Ambr. iii.8, c. 168 («i sei» > «a sè i»; «A sè» > «Ognor») de-

rivano dal fatto che nel marzo 1781, dopo la stampa del sonetto in RdA xiii, era stato scoperto 
Urano, il settimo pianeta del sistema solare. Nelle ottave de La novità poetica, recitate in Ar-
cadia il 28 agosto 1778, il vice-custode Luigi Godard indica, fra i temi consoni al rinnovato 
gusto dell’Accademia, anche «l’alterno gravitar, che fanno / gli astri, che intorno al sol tes-
son corona» (Qual mette novo suon Pindo e ’l torrente, in RdA xiv, p. 134). – 2 tragge: ‘attira’. 

2-3 poi … desti: ‘poi, con la tua mano, hai impresso il movimento ai pianeti’; un’immagine 
simile in Tasso, Il mondo ii 285-287: «e le sue note, e i segni / poi di sua mano impresse, il 
Mastro eterno, / il quarto dì». 

3 l’immenso vano: ‘lo spazio vuoto e infinito’. Stessa giuntura in Tasso, Il mondo i 281; in 
Algarotti «voto immenso» (Al signor Eustachio Manfredi, 21). Cfr. anche [liii] 1 («aereo 
 vano»). 

4 a gir: ‘a ruotare’. 
6 mai sempre: ‘continuamente’. 
6-8 Andran … s’acqueti: ‘si allontaneranno [i pianeti] dal sole se si esaurirà la sua forza 

d’attrazione, oppure cadranno sullo stesso se cesserà il loro moto di rotazione’. 
9 eterno Sol: Dio; possibile eco di Gv 1, 5. La stessa giuntura nel sonetto 6, 4 delle Poesie 

extravaganti. – a l’altro: al sole astronomico. 
10 onde: ‘per effetto della quale’. 
11 il fomite: ‘l’inclinazione’ (a compiere peccati). 
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12 quando … sciolga: ‘quando morirò’; cfr. Ripano 33, 13-14 («passar scherzando i dì felici, 
infino / che la Parca ne sciolga ingorda, e ria»). 

14 alto: ‘altamente’. 
 
 

XV  
Secondo Triv. 890, i c. [139], il sonetto e il successivo furono letti ai Trasformati 
nella tornata accademica del settembre 1759 per l’apparizione della cometa (nel 
1758) già identificata da Edmund Halley, che si era avvalso degli studi di Gian 
Domenico Cassini (cfr. Vianello 1933, p. 252). Nella stessa occasione interven-
nero, fra gli altri, Tanzi, con gli sciolti Venerdì vott in sul spontà de l’alba (Rime, 
pp. 117-131), e Balestrieri, con due sonetti dialettali e uno in lingua (Rime mi-
lanesi, pp. 400-403; cfr. Felice Milani, Parini e i Trasformati, in Rileggendo 2011, 
pp. 61-74: 69-70). 
In iii.4 e iii.8, dove il sonetto è preceduto dall’indicazione «1º» di mano di 

 Gambarelli, un segno di richiamo, a ridosso dei nomi «Iella» e «Nisisca» (9), sot -
tolineati, rinvia in calce a «Halleio e Cassini» (ii.2 e Morbio offrono la stessa in -
formazione); Ambr. iii.5, c. 145 e Triv. 890, i c. [139] specificano che i due nomi 
 pastorali sono anagrammi. Il iii.5, c. 39 titola Sopra una Cometa predetta da S. S. Hal-
ley, e Cassini; ii.2 Per una Cometa; Morbio, copia di ii.2, Sul ritorno d’una Cometa. 
Edito nel volume tredicesimo delle Rime degli Arcadi (1780), di seguito al so-

netto xiv, il componimento è articolato sulla contrapposizione, marcata dalla 
congiunzione avversativa (9), tra i pregiudizi comuni sui presunti influssi nega-
tivi dei fenomeni celesti e l’ammonimento di Halley e Cassini, che per contro 
mettono in guardia l’umanità dai vizi, elencati nei vv. 12-13. 
Sul sonetto cfr. Isella 2009 (pp. 36-37, 47-48), che riproduce il testo secondo 

la lezione dell’Ambr. ii.2, a suo avviso posteriore al iii.4; scrive Isella che il so-
netto xvi «è cassato: espunto dal P. dalla sua scelta definitiva. Ora, soltanto la 
rottura del rapporto di coppia [con il xv] rende possibile all’Ambr. ii 2 di leg-
gere al v. 14 il tornante astro anziché il novello astro, dove peraltro tornante è pre-
stito elargito dal sonetto soppresso (Impavidi il novello astro vedrete / Tornar sul-
l’orizzonte o giovinetti)» (p. 37). Tuttavia, va detto che in iii.4 il xvi non risulta 
espunto (cfr. Benvenuti 2009, p. 84). 

Gli Ambr. iii.5, cc. 39 e 145 sono di mano del Trivulzio (cfr. Isella 2009, p. 
36). Mazzoni segnala l’errore al v. 9 («Nirisca» in luogo di «Nisisca») in RdA xiii. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 10:14. 
 
Ambr. iii.4, c. 13/15. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 27; Ambr. ii.2 (aut.), c. 23; Ambr. iii.5, c. 39; Ambr. iii.5, c. 

145; Ambr. iii.8, c. 167; Morbio, ii c. 35; Triv. 890, i c. 11. 
RdA xiii, p. 140; Reina iii, p. 211; Mazzoni, pp. 372-373; Bellorini ii, p. 252. 

 
 

  Questa che or vedi, Elpin, crinita stella 
Splender repente nel sereno cielo, 
Questa garzon vid’io, cui ’l primo pelo 
Velava il mento nell’età più bella.                                         4 
  Oh come allor vid’io la miserella 
Pastoral turba rimaner di gelo, 
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De l’astro irato paventando il telo 
E lo sdegno onde gli empii il ciel flagella!                           8 
  Ma i due saggi gridar Iella e Nisisca: 
– Felici, o figli, che il bel lume avrete 
Quando di novo il suo cammin compisca.                        11 
  L’odio, il mentir, l’avidità temete 
E il folle amor che gli uman petti invisca; 
E impavidi il novello astro vedrete –.                                 14 

 
3 garzon vid’io] vid’io garzon RdA xiii; iii.5, cc. 39, 145; Triv.  cui … pelo] cui novo pelo 

ii.2, Morbio 
5 allor vid’io] io vidi allor RdA xiii («i’»); ii.2; iii.5, cc. 39, 145; Morbio; Triv. 
10 Felici] Beati ii.2, Morbio 
11 novo] nuovo RdA xiii; iii.5, cc. 39, 145; Morbio; Triv. 
14 novello] tornante ii.2, Morbio 
 
1 Elpin: nome comune nella tradizione bucolico-pastorale, già nell’Arcadia di Sannazaro 

e nell’Aminta di Tasso, col significato ‘lo speranzoso’; cfr. Ripano 24, 1 e 52, 1; qui, xxix 1, 13. 
– crinita stella: ‘la cometa con la scia, o con la chioma’ (Svetonio i 88, «stella crinita»; vi 
36, 1). Nel frammento L’Estro divin, che l’agitata fibra il «biondeggiante crine» di Apollo è 
 paragonato alla scia della cometa «che tardi a noi ritorna» (Poesie extravaganti 80, 6-10). 

3 garzon: ‘quando ero adolescente’. 
3-4 cui … bella: ‘al quale, in gioventù, la leggera peluria cresceva sul mento’; cfr. Marino, 

L’Adone i 41, 1-8 e xx 143, 5-6. 
6 Pastoral turba: ‘la folla dei pastori’; il sostantivo ricorre in [lxiv] 9, qualificato in modo 

negativo («invida e bieca»), secondo la tradizione classica («stolidarum turba»; Ovidio, Met. 
v 305) e l’uso dantesco (If  xv 109, Pg ii 52) e petrarchesco (Rvf 7, 11: «Dice la turba al vil gua-
dagno intesa»). Con valore spregiativo anche in [xxxix] 11, [lxiv] 9, lxxxvii 31, [xci] 69, 
[xcv] 113, xcvi 7, 133, e nelle odi L’innesto del vaiuolo (32), Il bisogno (45), La recita de’ versi (42), 
La gratitudine (28, 302), Alla Musa (27). Numerose le occorrenze nel Giorno: cfr., fra le altre, 
Mt i 573 (Mt ii 586); Mz 1288, 1309; Nt 161-162, 283-284. Vd. anche il frammento 86, 22-23 (Poesie 
extravaganti). – rimaner di gelo: ‘restare stupefatta’; stesso sintagma in Passeroni v/3, iv 94, 
4. Si vedano almeno Pg ix 42 («come fa l’uom che, spaventato, agghiaccia») e Rvf 17, 9; 335, 11. 

7-8 De … flagella!: nel trattato Della forza della fantasia umana (1745) Ludovico Antonio 
Muratori asseriva che «chi […] è imbevuto delle dicerie di alcuni antichissimi ed anche 
moderni scrittori, al mirare una cometa sente svegliarsi subito in suo cuore la passion del ti-
more, perché con quella idea va congiunta la persuasione che un tal fenomeno predica qual-
che pubblica grave disavventura» (cfr. l’ed. a cura di Gianmarco Gaspari, con un’incisione 
di Gaetano Tranchino, Milano, Sciardelli, 1995, p. 141); ma si veda anche Tanzi, Rime, Venerdì 
vott in sul spontà de l’alba, 142-166. Ventiquattro anni dopo, nella «Gazzetta di Milano» (nr. 
xiii, 29 marzo 1769), la cui redazione era stata affidata a P. per tutto il 1769, una corrispon-
denza da Parigi, su alcune meteore e su un’aurora boreale osservate nei cieli francesi, rife-
riva invece che «grazie alle cognizioni della buona Fisica tanto divulgate a’ nostri giorni, nes-
suno ha trovato in questi fenomeni niente di maraviglioso, e molto meno di spaventevole» 
(Bruni, i, p. 154; Sergio, p. 156). – 7 il telo: ‘il dardo’, ovvero gli influssi sinistri della cometa, 
definita appunto «astro irato» (7). – 8 onde: ‘con i quali’ (il «telo», 7, e lo «sdegno», 8). 

9 Ma … Nisisca: la congiunzione avversativa introduce Halley («Iella») e Cassini («Nisi-
sca»); il primo nome («Iella») ricorre in Rota 14, 22 e 89. 

10-11 Felici … compisca: ‘o figli, siate felici, perché rivedrete la bella luce, quando [la co-
meta] avrà di nuovo compiuto il suo passaggio’. Nel 1682 Halley aveva predetto il ritorno 
della cometa nel 1758 (come in effetti avvenne). 

13 il folle amor: cfr. Pd viii 2. – invisca: ‘invischia’; cfr. If  xiii 57 («perch’ïo un poco a ragio-
nar m’inveschi»), Rvf  83, 5-6 («Non temo già che [Amore] più mi strazi o scempie, / Né mi 
ritenga perch’anchor m’invischi»). 
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XVI 

 
Preceduto dall’indicazione «2º» di mano di Gambarelli (come in iii.8), il sonet-
to, che transita pressoché inalterato nei testimoni manoscritti e a stampa, è le-
gato al precedente dalla ripresa dell’ultimo verso in sede incipitaria, dalla circo-
stanza in cui fu recitato (ai Trasformati, nel 1759), dal proseguimento del 
discorso avviato da Edmund Halley («Iella») e Gian Domenico Cassini («Nisi-
sca») nelle terzine del xv. A differenza di quest’ultimo, il presente non figura nel 
volume tredicesimo delle Rime degli Arcadi. Con il sonetto xiv, condivide il mo-
tivo astronomico, che informa le prime tre strofe; là declinato sul moto dei pia-
neti, qui sulle comete. Il iii.4 copia dal iii.8. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 4:5; ricca ai 
vv. 10:14. 
 
Ambr. iii.4, c. 14/16. 
Ambr. iii.5, c. 147; Ambr. iii.8, c. 167; Triv. 890, i c. 12. 
Reina iii, p. 212; Mazzoni, p. 373; Bellorini ii, p. 252. 

 
 

  Impavidi il novello astro vedrete 
Tornar su l’orizzonte, o giovinetti, 
Che da l’ultime sue lontane mete 
Fia che al ciel vostro il bel cammino affretti.                      4 
  Come guidar per calli or torti or retti 
Suole il saggio nocchiere il curvo abete; 
Tale il sommo Motore avvien che detti 
Legge alle invano orribili comete.                                        8 
  Or presso al Sol tra i vïolenti ardori 
Le accoglie; or guida in mezzo al verno algente 
A provare i non noti a noi rigori.                                        11 
  Ma la colpa odïar l’Astro innocente 
Fece quasi feral segno ai pastori; 
La colpa, d’ogni mal segno e sorgente.                              14 

 
5 per] a iii.5 

 
1 Impavidi … vedrete: cfr. xv 14. 
3-4 Che … affretti: ‘che dai limiti estremi della sua traiettoria compirà rapidamente il per-

corso per raggiungere il vostro cielo’. 
5-8 Come … comete: similitudine tra l’abile nocchiero, abituato a governare la nave lungo 

i tragitti marini, e Dio, principio del movimento dell’universo, che imprime il moto alle co-
mete, le quali, tuttavia, inspiegabilmente suscitano timore. – 6 il curvo abete: ‘la nave’, per 
sineddoche (già in Virgilio, Aen. v 663 e viii 91); la stessa giuntura in Tasso, Ger. conq. i 
64, 6. Cfr. inoltre B. Tasso v 185, 38; Marino, L’Adone i 109, 6 e xix 176, 8; gli sciolti di Bet-
tinelli, xvii, O di questa d’Atene alma e di Roma, p. 276; le odi La tempesta (19, 50) e La recita 
de’ versi (14). – 7 il sommo Motore: epiteto tradizionale per indicare Dio; cfr. Sannazaro, 
 Opere 95, 5; Colonna, Rime amorose disperse 41, 13 («Gran Motore»); Tasso, Rime 1658, 14; 
Metastasio, Poesie, La pubblica felicità, iii 2. – 8 invano: ‘senza motivo’ (gli astri sono con-
siderati forieri di sventure). – 8 orribili comete: cfr. xv 7-8; [xvii] 9 («crudel Astro»). Il sintag-
ma è usufruito dal gesuita Giuseppe Pozzi nella traduzione del canto settimo de La Co-
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lombiade di madame Du Boccage (1756), volgarizzata dai Trasformati (1757-1758), fra i quali 
P., che si occupò dei primi 562 versi del canto nono (cfr. La Colombiade. Poema di Madama Du 
Boccage tradotto dal Francese in Milano, Milano, Marelli, 1771, p. 159). Cfr. inoltre il poemetto 
De aurora boreali (1747) del gesuita Carlo Noceti (De iride et aurora boreali carmina […] cum 
notis Josephi Rogerii Boscovich, Roma, Pagliarini, 1747, p. 72: «horrifici […] cometae»). 

9-11 Or … rigori: ‘ora [Dio] fa avvicinare le comete al sole, ora le conduce in zone gelide, 
caratterizzate da un freddo a noi sconosciuto’. – 10 verno algente: possibile memoria ovidia-
na («glacialis hiems»; Met. ii 30). Cfr. Tasso, Il mondo v 836; Marino, L’Adone xii 291, 1; Fru-
goni, v, D’Adria il mar, d’Adria le belle, p. 483. Nell’ode A Silvia l’inverno è definito «Bianco» 
e «ispido» (14). 

12-14 Ma … sorgente: ‘ma quella colpa, il peccato originale, che è emblema e fonte di ogni 
male, indusse i pastori a odiare l’innocente cometa, ritenuta un presagio di morte’. – 13 feral 
segno: ‘premonizione di morte’ (Virgilio, Aen. x 272-273: «non secus ac liquida si quando 
nocte cometae / sanguinei lugubre rubent»). Cfr. anche Ger. lib. vii 52, 5-8. 

 
 

[XVII] 
 

Nel testo, in iii.4, P. ha sostituito, in interlinea, «ciel» con «altrui» (12), attenuan-
do la protesta innescata dalla perdita del padre, nella consapevolezza, ammessa 
nell’ultima terzina, di avere erroneamente attribuito alla cometa (apparsa nel 
1758) la responsabilità delle proprie sofferenze. In un secondo tempo, ha optato 
per la cassatura del sonetto, probabilmente per lo stesso scrupolo morale che 
aveva influenzato la correzione; sembrerebbe dunque essersi imposta la vo -
lontà di tutelare la propria immagine pubblica, a scapito dei criteri di «gusto, di 
sentimento, di presumibile sincera affezione» (Benvenuti 2009, p. 83; anche 
Bartesaghi 2011, p. 191). 
A differenza dei sonetti xv e xvi, insieme ai quali fu recitato ai Trasformati 

(1759; cfr. Triv. 890, i c. [139] e Vianello 1933, p. 252), il presente non è incluso 
nell’edizione Reina. È stato segnalato da Salveraglio, p. xxxiv e pubblicato 
la prima volta da Bellorini (Versi, pp. 281-282), seguendo il iii.4, con il titolo 
Per la cometa del 1759 (anche in Idem ii, p. 253 legge «Ma, folle! perchè ad altri 
 volger l’ire», 12). In Ambr. iii.8 e iii.5, c. 97 è indicata la data (1759); in iii.5, c. 149 
e Triv., i c. [139] è intitolato Per la Cometa del 1759. Alludo alla morte di mio Padre, e 
a qualch’altra disgrazia seguitami in quest’anno. 

Marcata è la contrapposizione fra i trascorsi sereni («i giorni […] candidi e 
puri», 5) e il fosco presente, che imprime una nota luttuosa all’intero testo, ri-
flessa nelle esclamazioni (4, 12), nell’anafora (9, 10), e nei sintagmi «atri infortu-
nii e duri» (2), «i neri spettri» e «i tristi auguri» (7), «pensieri orrendi» (8), «truce 
aspetto» (13), «cupo immaginar» (14). 

Bellorini ii non tiene conto dell’emendamento d’autore al v. 12, e non 
 indica il Triv. 890. Il iii.4 copia dal iii.8. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 3:6; inclusiva ai 
vv. 10:12:14 e 11:13 (come in i 1:3). 
 
Ambr. iii.4, c. 15/17. 
Ambr. iii.5, c. 149; Ambr. iii.8, c. 168; Triv. 890, i c. 10. 
Bellorini, Versi, pp. 281-282 (anche Idem ii, p. 253); Mazzoni, pp. 373-374. 
 

  Face orribil, se è ver che in ciel ti accendi 
Ministra all’uom d’atri infortunii e duri, 
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Tu se’ che il padre mio or mi contendi 
E l’altra unica speme, empia!, mi furi.                                 4 
  Ahi tu, che i giorni miei candidi e puri 
Vedi mutati in tristi, o Cor, m’intendi; 
Che i neri spettri vedi e i tristi auguri 
Fra i nati dal mio duol pensieri orrendi.                              8 
  Pera chi il crudel Astro unqua ha predetto, 
Pera chi l’aspettò; chè al suo venire 
Sentii per doppia via squarciarmi il petto.                         11 
  Folle! perchè ad altrui rivolger l’ire, 
S’io stesso, io dono ognor più truce aspetto 
Col cupo immaginar al mio martire?                                 14 

 
6 tristi] tetri iii.5, Triv. 
12 Folle … altrui] Ma folle! perchè al Ciel iii.8, iii.5, Triv.  Ma folle! perchè al ciel > T 

iii.4 [P.] 
14 immaginar] imaginare iii.5  immaginare Triv. 
 
1 Face orribil: ‘stella spaventosa’; è il «crudel Astro» del v. 9 e «l’astro irato» di xv 7. 
2 Ministra … duri: ‘per procurare all’uomo sventure fosche e dolorose’. 
3-4 Tu … furi: ‘tu, empia [cometa], cerchi di sottrarmi il padre e mi porti via l’altra unica 

speranza [della salvezza eterna]’. 
5 candidi e puri: ‘innocenti’; cfr. lxiii 7 («puri e tersi»). 
7-8 Che … orrendi: ‘perché vedi le ombre di morte e i presagi luttuosi in mezzo ai pensieri 

orribili derivati dalla mia sofferenza’. – 7 neri spettri: in Cesarotti, Ossian, Fingal iv 410 («or-
ridi spettri») e Sulmalla, 109 («spettri spaventevoli»). – 7 tristi auguri: ‘presagi luttuosi’ (chia-
smo con «pensieri orrendi»). Cfr. Rvf  249, 13-14 («Or tristi auguri, et sogni, et penser negri / 
Mi danno assalto»), e il frammento 95, 13 (Poesie extravaganti). Possibile memoria di Virgi-
lio, Aen. xi 347 («auspicium infaustum»). – 8 pensieri orrendi: nel sonetto Ponendo con amor 
leggi alle genti i «pensieri» sono «foschi» (Poesie extravaganti 32, 8). 

9-10 Pera … l’aspettò: imprecazione contro chi ha predetto e atteso il ritorno della come-
ta, enfatizzata dall’anafora di «Pera» (cfr. Ovidio, Met. viii 495-496). La formula impreca-
tiva (sulla quale cfr. Tizi 1997, pp. 24-25, e Serianni 1998, p. 33) è frequente in P.: Mt i 308 
(«Pera dunque chi a te nozze consiglia»); Mz 503 (Mg 645: «Pera colui che prima osò la ma-
no»); le odi La salubrità dell’aria (25-28) e La musica (7-12); il sonetto 28, 1 (Poesie extravaganti). 
– 9 crudel Astro: cfr. xvi 8 («orribili comete»). 

11 per doppia via: ‘per due volte’ (per la morte del padre e la perdita della speranza di 
 salvezza). 

12-14 perchè … martire?: ‘perché volgere il proprio rancore contro gli altri, se io stesso 
 attribuisco al mio dolore un’apparenza sempre più sinistra, a causa della mia torva imma-
ginazione?’. – 13 truce aspetto: identico sintagma in Cesarotti, Ossian, Dartula, 267; Bet -
tinelli, xvii, Conte, egli è ver che chiara fama antica, p. 269; Alfieri, Merope ii 4, 257, in Idem, 
Tragedie, x, testo definitivo e redazioni inedite a cura di Angelo Fabrizi, Asti, Casa d’Alfieri, 
1968, p. 27. 

 
 

XVIII  
Preceduto dall’indicazione «1º» di mano di Gambarelli (come in iii.8 e iii.6), il 
componimento fu recitato nell’Accademia dei Trasformati, probabilmente nel 
1757, sul tema della malinconia (Ambr. iii.6 e Triv. 890, i c. [144]); nella stessa 
tornata Balestrieri propose il sonetto caudato Quell là in fond sul lecc, quell l’è 
Catton (Rime milanesi, pp. 70-72; e si veda anche Vianello 1933, p. 251, che ricon-
duce l’adunanza al 1758). 
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Le strofe i e iv sono caratterizzate dalla presenza di due vocativi: il primo, in 
posizione incipitaria, è riferito all’«Occhio indiscreto», che tenta di sondare 
l’origine della malinconia che pervade l’animo del poeta (tre le ipotesi esposte 
in sequenza polisindetica nel v. 2), paragonata a un polpo aggrappato allo sco-
glio (3). Il secondo, che apre l’ultima terzina, pone in risalto il dolore, al quale, 
nonostante la ragione lo abbia già confinato in fondo all’anima (9-11), il poeta 
raccomanda di restare celato; raccomandazione scandita dagli imperativi 
 («richiama», 12; «rannicchia» e «cela», 13), due dei quali marcati dall’anafora del 
proclitico «Ti». 

L’Ambr. ii.1g presenta varianti esclusive nei vv. 4, 5, 7, 10, senza riscontri in 
iii.8 (e quindi in iii.4), che è forse derivato da un antigrafo ignoto (cfr. xix). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima equivoca ai vv. 1:5; inclusiva 
ai vv. 2:6 e 3:7. Per la serie ‘sasso’ : ‘basso’ : ‘lasso’ (9:11:13) cfr. Rvf  333, 1:4:5. 
 
Ambr. iii.4, c. 16/18. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 8; Ambr. iii.5, c. 37; Ambr. iii.5, c. 157; Ambr. iii.6, c. 28; 

Ambr. iii.8, c. 129; Triv. 890, i c. 22. 
Reina iii, p. 60; Mazzoni, pp. 420-421; Bellorini ii, p. 286. 

 
 

  Occhio indiscreto, che a cercar ti stanchi 
Da qual d’uomo o di sorte o di ciel colpo 
La cura uscì, che quasi a scoglio polpo 
Par che intorno al mio cor lasso s’abbranchi:                     4 
  Spesso nel volto, è ver, ne’ membri stanchi 
Esce furtivo il duol, ch’io sgrido e incolpo; 
Ma sebben mi scoloro e scarno e spolpo, 
Non fie mai che al tuo sguardo il cor spalanchi.                 8 
  Ragion l’arcano mio avvinse a un sasso, 
E tal nel fondo del mio sen sommerse, 
Che d’occhio acume non può gir sì basso.                        11 
  Mio duol, richiama tue orme disperse, 
Ti rannicchia, e ti cela entro al cor lasso 
A le viste de gli uomini perverse.                                       14 

 
4 Par … s’abbranchi] A quest’anima mia par che s’abbranchi ii.1g 
5 Spesso … membri] So che nel volto e per li membri ii.1g 
7 sebben … scarno] se ben mi scoloro > se ben piango e mi scoloro ii.1g 
8 sguardo] guardo ii.1g; iii.8; iii.5, cc. 37, 157; iii.6; Triv.  cor] cor > ver iii.8 
10 sommerse] lo immerse ii.1g 

 
1 Occhio indiscreto: cfr. xix 1, xx 16. Possibile reminiscenza classica: Petronio, Satyricon, 

a cura di Vincenzo Ciaffi, Torino, utet, 1983, p. 104 («oculum curiosum», xxvi 4) e Lucio 
Apuleio, Metamorfosi o Asino d’oro, a cura di Giuseppe Augello, Torino, utet, 1988, pp. 216, 
606 (ii 29, x 29). 

3 La cura: ‘la malinconia’ (cfr. xx 8). 
3-4 che quasi … s’abbranchi: iperbato; ‘che sembra appigliarsi con forza al mio povero cuo-

re, come il polpo si attacca allo scoglio’. – 3 a scoglio polpo: cfr. l’egloga di Giovan Mario 
Crescimbeni, Sedean sotto un muscoso, e cavo sasso, RdA i, p. 119: «più fermo è il mio pensiero 
in amar lei, / che non è il Polpo in abbrancar tenace». – 4 cor lasso: sintagma di tradizione; 
cfr., qui, v. 13, e xix 2. – 4 abbranchi: ‘tiene con forza ciò che ha afferrato’. 
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5 membri stanchi: giuntura di tradizione; cfr. il capitolo a Giuseppe Candido Agudio 64, 
94: «membra stanche» (Poesie extravaganti). Nell’ode La salubrità dell’aria i «membri» sono 
«non mai stanchi» (55). 

6 furtivo: ‘nascostamente’ (per impedire che il poeta se ne accorga). 
7 mi scoloro … spolpo: ‘impallidisca, sia smunto e ridotto alle sole ossa’; il tricolon delinea 

l’incidenza della malinconia sull’aspetto fisico del poeta. Cfr. Rvf 195, 10 («Infin ch’i’ mi di-
sosso, et snervo, et spolpo»); Ripano 80, 6 («mi spolpo, e scuojo»); il sonetto 22, 4 «spolpa o 
snerba» (Poesie extravaganti). 

8 Non fie mai: lo stesso attacco in Mz 349 (Mg 353: «non fia lecito mai»), e xx 15. – al tuo … 
spalanchi: lo «sguardo» è dell’«Occhio indiscreto». 

9-11 Ragion … basso: ‘la ragione ha legato la misteriosa fonte del mio affanno a un sasso 
e lo ha fatto affondare nella profondità del mio animo, cosicché l’occhio, pur essendo pe-
netrante, non può vedere tanto in basso’. – 11 d’occhio acume: ‘acutezza dello sguardo’; cfr. 
Boccaccio, Dec. i 1, 5 («non potendo l’acume dell’occhio mortale nel segreto della divina 
mente trapassare»). Ma vi si coglie una memoria dantesca (Pd iii 10-15). 

12 Mio … disperse: ‘o mio dolore, richiama a te le tracce che hai lasciato’. Con valore vo-
cativo («Mio duol») anche in Tansillo 10, 9, e Tasso, Rime 251, 21. 

13 Ti rannicchia, e ti cela: imperativi. – cor lasso: cfr., qui, v. 4 e xix 2. 
14 le viste: ‘gli sguardi’. 

 
 

XIX  
Alla stregua del precedente, con il quale fu letto ai Trasformati (1757 circa; cfr. 
xviii), questo sonetto è caratterizzato dalla presenza di due vocativi in apertura 
e in chiusura: il primo è lo stesso del xviii, l’«Occhio indiscreto», al quale il poe-
ta si rivolge attraverso una sequenza di imperativi («taci», «angi», «piangi», «La-
scia», 1-5); il secondo, nell’ultima terzina, è riferito alla morte (14), che poi inau-
gura il sonetto successivo. Nella stessa terzina è altresì l’invocazione al cuore, 
incalzato con due domande; il sintagma «o mio Cor» (12) è richiamato dalla 
giuntura «debole cor» (14). Nel corpo centrale è esplicitato il male che affligge 
il poeta, ovvero l’«alta malinconia» (11); nel sonetto xviii, invece, si parla, più 
genericamente, di «cura» (3). 
Sulle questioni testuali cfr. xviii. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva. Per la serie 

‘lasso’ : ‘sasso’ : ‘passo’ (2:6:7) cfr. Rvf 243, 9:11:13 (‘lasso’ : ‘passo’ in lxxi 12:14). 
 
Ambr. iii.4, c. 17/19. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 9; Ambr. iii.5, c. 37; Ambr. iii.5, c. 158; Ambr. iii.6, c. 29; 

Ambr. iii.8, c. 130; Triv. 890, i c. 23. 
Reina iii, p. 61; Mazzoni, p. 421; Bellorini ii, p. 286. 

 
 

  Occhio indiscreto, or taci, e più non angi 
Con dimande importune il mio cor lasso! 
Più facil ti saria spezzare un masso; 
Taci, o piuttosto, se sai pianger, piangi.                               4 
  Lascia che in pace il mio dolor mi cangi, 
Quasi novella Niobe, in un sasso; 
Lascia che fino al duro ultimo passo 
L’erma tristezza mia mi roda e mangi.                                8 
  Se, occhio, amico mi sei, sol ti sia detto, 
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Che nulla sceleraggine ha consorte 
L’alta malinconia onde son stretto.                                    11 
  Ma tu parli, o mio Cor? di durar forte 
Già ti se’ stanco? Deh tu vieni, e in petto 
Questo debole cor strozzami, o Morte!                             14 

 
2 dimande] domande ii.1g 
3 saria] sarà iii.5, c. 37  spezzare] svellere ii.1g 
4 piuttosto] più tosto ii.1g, Reina 
5 in pace] muto ii.1g 
6 Quasi novella] Come la trista ii.1g 
8 roda] rodi iii.6 
9 occhio amico] amico occhio ii.1g 
10 sceleraggine] scelleraggine iii.5, cc. 37, 158; iii.6; Reina  scelleragine Triv. 
11 L’alta malinconia] Quest’aspra atroce doglia ii.1g 
12 o mio Cor?] cor mio? ii.1g 
 
1 Occhio indiscreto: cfr. xviii 1, xx 16. – or … angi: il modulo «or … e più non» in Orl. fur. 

xviii 130, 7 («or ve l’abbiate, e più non si contenda»); B. Tasso v 81, 9-14. – angi: ‘angustiare, 
tormentare’; cfr. Rvf 148, 6 («Poria ’l foco allentar che ’l cor tristo ange») e 277, 3 («Tanta pau-
ra et duol l’alma trista ange»); Orl. fur. (xxv 38, 1; xxxviii 70, 1; xlv 84, 5); Tasso, Rime 673, 
29 e 1536, 6; Ger. lib. ix 97, 4. Anche nel sonetto Comincio dal tuo nome a far parole (Poesie ex-
travaganti 6, 8). 

2 dimande importune: cfr. Orl. fur. xlii 33, 1-2: «ma quanto a Malagigi le domande / di Ri-
naldo importune più pareano». – cor lasso: cfr. xviii 4 e 13. 

3 Più … masso: è un’immagine topica, del repertorio degli adynata di derivazione biblica 
(«facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum caelo-
rum»; Mt 19, 24). Cfr. Orl. fur. i 40, 3-5: «poi cominciò con suono afflitto e lasso / a lamentarsi 
sì soavemente, / ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso». 

4 se sai … piangi: memoria di If xxxiii 42 («e se non piangi, di che pianger suoli?»). 
5 Lascia che: lo stesso incipit, anaforicamente ripetuto nel v. 7, è nelle odi La tempesta (103) 

e Alla Musa (81). Cfr. anche xx 3. 
5-6 il mio … un sasso: Niobe si vantò di essere superiore alla dea Latona, in quanto madre 

di quattordici figli; Latona, invece, aveva partorito soltanto Apollo e Diana. Questi ultimi 
vendicarono l’offesa arrecata alla madre, uccidendo i figli di Niobe, che per il dolore si tra-
sformò in una roccia (cfr. Ovidio, Met. vi 146-312; Pg xii 37-39). 

7 ultimo passo: ‘l’estremo istante di vita’. 
8 mi roda e mangi: precedenti in Della Casa 26, 4 («’l cor mi roda e lime») e Tasso, Rime 

100, 12 («mi strugga e roda»). Attestazioni del verbo «roda» nelle odi La tempesta (67) e La 
caduta (28), e in Ripano 88, 115 («che ’l canchero gli roda infin sull’osso»). 

10-11 Che … stretto: ‘nessuna azione empia è paragonabile alla profonda malinconia che 
mi opprime’. L’«alta malinconia» è anche nel sonetto alfieriano Solo, fra i mesti miei pensieri, 
in riva (Rime 218, 7). 

12 o mio Cor: sintagma frequente nella letteratura melodrammatica; cfr. Metastasio, 
Drammi, Adriano in Siria (ii 5, 663), Attilio Regolo (ii 7, 712; iii 7, 1149), Demetrio (i 8, 354), 
 Temistocle (i 13, 480). – di durar forte: ‘di resistere a lungo’; cfr. Mz 492 (Mg 634). 

14 strozzami, o Morte!: è il bisogno, nell’ode eponima, che «i nobili affetti / o strozzi od as-
soggetti» (11-12); «strozza» è sostantivo dantesco (If vii 125, xxviii 101). Con l’invocazione 
alla morte si apre il sonetto successivo. 

 
 

XX  
In calce al testo, in iii.4, si legge la didascalia che, secondo Mazzoni (p. 422), è 
forse attribuibile a Reina: «Per ischerzo il Parini aggiunse da poi a questo Sonet-
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to la seguente coda, che si riferisce anco ai due precedenti» (xviii e xix). Alla 
didascalia tengono dietro i vv. 15-23, con la stessa grafia. 

Nella presente edizione si restituisce il sonetto con la coda, pur con riserve 
(anche sulla effettiva autenticità dei vv. 15-23), perché P. non ne aveva previsto la 
trascrizione, e la prima sezione del iii.4 non include sonetti caudati; per giunta, 
non la registrano i testimoni autografi (Ambr. ii.1g, ii.2) e l’Ambr. iii.8 (che rap-
presenta la fase precedente al iii.4). Invece, Ambr. iii.5 (cc. 38, 159), Ambr. iii.6, 
Triv. 890 recano la coda, in cui, dichiarando la vera (e banale) causa della malin-
conia, si scopre la natura parodica del trittico (xviii-xx). 
Alcuni punti di contatto sono riconoscibili con i testi xviii e xix, soprattutto 

per la presenza di vocativi in sede iniziale e finale; al xix il presente è legato dalla 
ripresa dell’invocazione alla morte (1), secondo una modulazione ternaria che 
caratterizza anche il v. 14, intessuto sul triplice appello alle ceneri, ai teschi e alle 
ossa, che sembra ambire a «un risultato di lugubre grandioso», sebbene i tre so-
netti (xviii-xx) siano piuttosto suggestionati «da un macabro convenzionale 
che non animati dalla nuova sensibilità» (Binni 1974, p. 44; si veda anche Nor-
bert Jonard, Quelques aspects de la mélancolie en Italie au xviiie siècle, «Rivista di 
letterature moderne e comparate», xxiv, 1971, pp. 85-126: 96-98). Il legame fra 
le terzine è rafforzato dall’anadiplosi del termine «Pace», ripetuto anaforica-
mente nei vv. 12, 14. 

Bellorini ii non registra la coda. 
Metro: sonetto caudato (ABBA ABBA CDC DCD, coda di 3 terzine dEE …). 

Rima inclusiva ai vv. 10:12:14:15; le parole-rima ‘Morte’ : ‘sorte’ (1:4) sono anche 
in [lxi] 1:5 e xcix 2:4. 
 
Ambr. iii.4, c. 18/20. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 9; Ambr. ii.2 (aut.), c. 20; Ambr. iii.5, c. 38; Ambr. iii.5, c. 

159; Ambr. iii.6, c. 30; Ambr. iii.8, c. 130; Morbio, ii c. 24; Triv. 890, i cc. 24-25. 
Reina iii, pp. 62-63; Mazzoni, pp. 421-422; Bellorini ii, p. 287. 

 
 

  O Morte, o bella Morte, o cara Morte 
Tu vieni or dunque, e a me dolce sorridi? 
Lascia che a questa man fredda m’affidi, 
Che sola involar puommi alla mia sorte.                             4 
  Affretta; usciam da queste odiate porte 
Di vita, usciam: Non odi, ohimè, con stridi, 
Quasi di drago per sabbiosi lidi, 
L’atra mia cura sibilar più forte?                                           8 
  Ohimè! fin qua implacabile e tenace 
Malinconia? O Morte, ecco la fossa; 
Scendiam velocemente a cercar pace.                                11 
  Pace, orror queto, pace, o non mai mossa 
Sepolcral’aria, ove ogni cura tace; 
Pace, o ceneri miste, o teschi, o ossa!                                 14 
           Così non fia che possa 
Quello che mi persegue occhio indiscreto 
Saper tra’ vivi il mio alto segreto;                                       17 
           Cioè che qui di dreto 
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Ieri, ohimè, in piazza, il ciel me lo perdoni, 
Mi si ruppe la stringa de’ calzoni;                                       20 
           Tal che a battuti sproni 
Io fui costretto per mezzo Milano 
Correre a casa con le brache in mano.                               23 

 
5 da queste] da le ii.2; ii.1g; iii.8; iii.5, cc. 38, 159; iii.6; Morbio; Triv.  dalle > T iii.4 [P.] 
7 sabbiosi] sabbiati iii.8  sabbiati > T iii.4 [P.] 
8 sibilar] minacciar ii.2, Morbio  minacciar > imperversar ii.1g 
9 qua] qui Reina 
11 Scendiam] E andiam > T ii.1g 
14 Pace … ossa!] Pace o cener commisto e teschi ed ossa ii.2  Pace o cener commisto a 

teschi ed ossa Morbio  Paci o ceneri e teschi aridi ed ossa > Pace o ceneri amiche e teschi 
ed ossa ii.1g  Pace o ceneri, o vermi, o teschi, o ossa iii.8; iii.5, cc. 38, 159; iii.6; Triv.;  Reina  
Pace o ceneri, o vermi, o teschi, o ossa! > T iii.4 [P.] 
 

1 O Morte … cara Morte: la giuntura «bella Morte», anche in Ripano 90 (v. 83), riecheggia 
Tr. Mor. i 172. Per «cara Morte» si veda Tansillo 152, 2-3 («Deh, cara Morte, / vien, chiudi 
omai del viver mio le porte»), cui sembrano rifarsi anche i vv. 5-6. 

2 dolce: ‘dolcemente’. 
3 Lascia che: vd. xix 5, 7. – a questa … m’affidi: possibile reminiscenza del sonetto tassiano 

in cui la «Morte soave» con «pietosa mano» copre gli «occhi e queste membra algenti» (Ri-
me 73, 12-14). L’espressione («man fredda») è nel frammento dell’ode in morte di Domeni-
co Balestrieri (xcix 13); mentre nell’ode In morte del maestro Sacchini la mano della morte 
è «atra» (79). 

4 involar: ‘fare fuggire, sottrarre’. 
5-6 Affretta … usciam: l’impazienza del poeta è enfatizzata dall’imperativo e dalla ripeti-

zione di «usciam». Per l’immagine metaforica delle porte della vita, che vengono oltrepas-
sate alla morte, cfr., qui, nota 1, e B. Tasso ii 39, 53-55: «piangevan gli altri, allor che su le 
porte / del suo carcer terren per uscir fuora / stava lo spirto già con l’ali tese». 

6-8 Non … forte?: il sibilo acuto della malinconia è paragonato alle strida di un drago, 
che riecheggiano in luoghi desertici; elementi comuni con Ger. lib. iii 6, 7-8: «infra gli 
 scogli o presso a i lidi / sibila il mar percosso in rauchi stridi». – 8 L’atra mia cura: ‘la fosca 
malinconia’ (cfr. xviii 3); richiama Orazio, Carm. iii 1, 40 («atra cura»); iii 14, 13-14; iv 11, 
35-36. Cfr. xxi 10. 

9 fin qua: ‘fino alla soglia della morte’ (il poeta è tormentato dalla malinconia). – implaca-
bile e tenace: stessa dittologia in Tasso, Torrismondo i 408 («di natura implacabile, e tenace»). 

12 orror queto: associazione ossimorica riferita alle tombe. 
12-13 non mai … aria: ‘aria stagnante dei sepolcri’, nei quali gli affanni («cura», 13) si 

 placano. 
14 o ceneri … ossa!: cfr. Tasso, Rime 681, 8 («ceneri, ossa, reliquie illustri e sante»). – miste: 

‘frammiste’ (ad altre ceneri di defunti tumulati in fosse comuni). 
15-17 non fia … Saper: ‘non accadrà che quell’occhio curioso, che mi perseguita, possa 

 apprendere’; cfr. xviii 8 («Non fie mai che»). – 16 occhio indiscreto: vd. xviii 1; xix 1. 
17 alto segreto: ‘segreto profondo’ (Tr. Et. 102). 
20 Mi … calzoni: cfr. Lippi xi 39, 6 («gli si stiantò la stringa de’ calzoni»). 
21 a battuti sproni: ‘di gran carriera’ (cfr. Berni, Opere, Qual fia già mai così crudel persona, 2). 

 
 

XXI 
 

Presumibilmente, il sonetto fu recitato durante la tornata dell’Accademia dei 
Trasformati sul tema dell’agricoltura, nel 1760 (Triv. 890, i c. [138]; Vianello 
1933, p. 252); forse, nella stessa occasione furono letti il sonetto caudato di Tanzi 
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(Poesie, Villan, cui l’arsa faccia di sudore, pp. lii-liii) e le sestine di Balestrieri 
(Rime milanesi, Hoo capì anmì, e ’l confessi, che mancava, pp. 294-303). 

Inserito nel dibattito sul lusso (cfr., per esempio, l’articolo di Pietro Verri Con-
siderazioni sul lusso, in «Il Caffè» 1764-1766, pp. 155-162), in cui P. era intervenuto 
anche (limitatamente al corpus delle poesie varie) con i sonetti Pera colui, che 
dall’estraneo lito e Sul lieto stuol, cui della Danza il vago (cfr. Poesie extravaganti, 28 
e 38; Tarsi 2017b, pp. 61-62), il testo difende la dimensione agreste e mette in 
evidenza i risvolti negativi della brama di ricchezze, causa di degenerazione 
morale («non è un sonetto contro il progresso»; Antonielli 1973, p. 85). La 
condanna divina nei confronti di chi lascia il lavoro della terra per godere nel-
l’ozio dei beni prodotti è condotta attraverso l’accumulo di proposizioni inter-
rogative nelle quartine, la sequenza allitterante nei vv. 10-11 riferiti ai ricchi pos-
sidenti («cure atre»; «crudo / Lanïator»), e la domanda conclusiva che porta in 
primo piano la «Bella Innocenza» (12), ossia l’immagine del contadino. Reina 
titola Felicità dell’innocenza. Mazzoni segue il iii.4, che discende dal iii.8. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Identiche parole-rima, ‘danno’ : 
‘affanno’ : ‘hanno’ (9:11:13), in Rvf 141, 9:11:13. 
 
Ambr. iii.4, c. 19/21. 
Ambr. iii.5, c. 36; Ambr. iii.5, c. 141; Ambr. iii.6, c. 31; Ambr. iii.8, c. 52; Triv. 890, 

i c. 7; SSL, c. 155v. 
Reina ii, p. 17; Mazzoni, pp. 388-389; Bellorini ii, p. 285. 

 
 

  – Sì, fuggi pur le glebe e il vomer duro 
Ch’io ti diè in pena de l’antico fallo: 
Credi però de l’Oro ergerti un vallo, 
Ove tra gli ozii tuoi viver securo?                                         4 
  Tristo! Non sai ch’io ’l mio furor maturo, 
Ma non l’obblio giammai? che piedestallo 
Mal fermo ha la tua sorte? e che invan dallo 
Stento t’invola impenetrabil muro? –                                  8 
  Dio così parla; e ratto move a danno 
De’ possenti le cure atre, e quel crudo 
Lanïator degli uman petti affanno.                                     11 
  Bella Innocenza intanto il braccio ignudo 
Sul vomer posa; e fra sè dice: – Ond’hanno 
Tal dolcezza le stille auree ch’io sudo? –                            14 

 
3 de l’Oro ergerti] de l’Or formarti iii.8; iii.5, cc. 36, 141; iii.6; SSL; Triv.  de l’Or for-

marti > T iii.4 [P.] 
13 e fra sè] e in fra se SSL 
 
1 fuggi … duro: ‘sottraiti pure al lavoro faticoso della terra’. L’immagine del «vomer» 

(‘l’aratro’, per metonimia; cfr. 13) è anche in Mt i 463 (Mt ii 426: «incallisce al vomere la ma-
no») e Mz 1288 («la turba de’ servi al vomer tolti»). Cfr. Rvf  228, 5 («Vomer di penna»). 

2 Ch’io … fallo: ‘che ti ho inflitto come punizione del peccato originale’; eco di Gn 3, 17-
19. Cfr. Balestrieri, Rime milanesi, Hoo capii anmì, e ’l confessi, che mancava, 79-84: «dopò 
che ’l s’è resolt a mangià el pomm / […] / per podè scoeud la ghia quell pover omm / l’ha 
dovuu fà vitt struziaa da lader; / e quistà el pan pentii per sò castigh / a reson de sudor e de 
fadigh» (‘dopo che il nostro primo padre si è risolto a mangiare il pomo […] il poveretto per 
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sfamarsi ha dovuto fare con grandi stenti vite da ladri e per castigo procurarsi il pan pentito 
a costo di sudori e di fatiche’). – antico fallo: anche in Tasso, Ger. lib. ii 12, 6; Rime 1646, 7 e 
1666, 2. 

3-4 Credi … securo?: possibile allusione a Lc 12, 13-21, e in generale alla predicazione di 
 Cristo contro l’inaffidabilità della ricchezza. – 3 de l’Oro … vallo: ‘di innalzarti una difesa con 
le ricchezze accumulate’. 

5 Tristo!: con valore esclamativo anche in Ripano 68, 9 («Uh tristo me»). – maturo: ‘faccio 
ritardare’. 

6-7 che piedestallo … sorte?: ‘[non sai] che il tuo destino ha basi incerte?’; forse memoria 
della parabola della casa costruita sulla sabbia (Mt 7, 24-27). 

7-8 che invan … muro?: ‘[non sai] che è ti impossibile innalzare una barriera invalicabile 
contro la fatica?’. Si noti l’enjambement. – 8 impenetrabil muro: identica giuntura in Tasso, 
Ger. conq. iv 56, 2. 

9 ratto move: cfr. Ger. lib. v 81, 1 («Ratto ei vèr lei si move»). 
10 possenti: i ricchi. – le cure atre: ‘le fosche preoccupazioni’ (di perdere i propri beni); così 

nell’ode La vita rustica, dove «al potente / palpita oppresso il cor / sotto la man sovente / del 
gelato timor» (21-24). Cfr. anche Mt i 49-50 (Mt ii 17-18): «[il fabbro] all’inquieto / ricco l’ar-
che assecura». «L’atra mia cura» è invece la malinconia nel sonetto xx 8. Per l’aggettivo cfr. 
[xxvii] 2, lxix 10. 

10-11 crudo … affanno: iperbato; ‘laceratore crudele’ (in enjambement) è riferito all’«af-
fanno». 

12 Bella Innocenza: il sintagma indica il contadino (come nell’ode La vita rustica, 16; «beata 
gente» e «fortunate / genti» in La salubrità dell’aria, 46, 61-62), e riecheggia il topos classico 
della semplicità e dell’operosità della vita agreste aliena dalle pretese di potere e di ricchezza 
(cfr. Orazio, Carm. iii 1, 21-24; Tibullo i 1, 1-18; Virgilio, Georg. ii 458-474). Nel frammen-
to La vita campestre «all’alma ingenua, all’incorrotta mente» dell’agricoltore la natura «offre 
se stessa / D’infiniti piacer viva sorgente» (Poesie extravaganti 79, 46-48); equiparata agli ani-
mali della campagna, la plebe «si nutra e vesta / de le fatiche sue» (Mz 685-686; Mg 578-579). 
– il braccio ignudo: il dettaglio enfatizza la forza dell’agricoltore; lo stesso particolare, nell’ode 
Il pericolo (8-9), contribuisce invece alla definizione della bellezza di Cecilia Tron. 

13 Ond’hanno: ‘da dove traggono’. 
14 le stille auree: ‘le gocce’ (di sudore, nobilitate dal lavoro della terra); nel sonetto di Tan-

zi (Poesie, pp. lii-liii) al contadino «l’arsa faccia di sudore / gronda» (1-2). Cfr. altresì Bale-
strieri, Rime milanesi, Hoo capii anmì, e ’l confessi, che mancava, 114. 

 

 
XXII 

 
Sono state formulate varie ipotesi sull’identità della destinataria: Anna Angioli-
ni, indicata come figlia del coreografo Gasparo, che forse ebbe una figlia o una 
nipote di nome Fortunata (Salveraglio, p. 232; Natali, p. 48; Bellorini ii, 
pp. 254, 413); Francesca Castelbarco Simonetta (Carducci 1937b, p. 316); Teresa 
Fogliazzi (nel caso, il sonetto andrebbe collocato intorno al 1769; cfr., fra gli altri, 
Vianello 1933, pp. 81-82 e Caretti, p. 375). In assenza di documenti certi, l’ipo-
tesi più convincente è quella di Foresti 1948 (pp. 159-164), ribadita da Bonora 
1982 (pp. 75-76) e Benvenuti 2009 (pp. 60-63), secondo cui questo e i tre sonetti 
successivi (xxiii, [xxiv], [xxv]) vanno riferiti a Teresa Mussi, originaria di Lecco, 
conosciuta da P. probabilmente nel 1773 durante le rappresentazioni teatrali che 
il conte Carlo Pertusati organizzava nella propria residenza (cfr. Farina, p. 783). 
Alla luce di cinque missive di P. al medico Giuseppe Paganini (13 luglio 1773; 

8, 12, 25 settembre e 1º ottobre 1774; cfr. Viola, pp. 117-119, 133-144), che fece da 
intermediario nello scambio clandestino di lettere tra il poeta e la donna, Fo-
resti 1948 ritiene che questo e i sonetti xxiii, [xxiv], [xxv] risalgano al 1773-1774, 
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nonostante il riferimento, nel caso del presente, al «lungo amaro carme» (1), for-
se Il mattino e Il mezzogiorno (secondo la nota in calce a Morbio e Triv. 890, ii c. 
[95]), che potrebbe indurre a retrodatare il testo agli anni Sessanta (cfr. Benve-
nuti 2009, pp. 59-60). Cenni alla travagliata vicenda sentimentale si evincono 
anche da una missiva ad Angelo Mazza del 14 agosto 1774 («una malattia di spi-
rito, a cui, per motivi segreti al mio cuore, sono frequentemente soggetto»; 
Viola, p. 130). 

La Mussi è forse dedicataria dei frammenti Ahi! non finisci ancora e Viva cui 
piace infra i tumulti assorto (Poesie extravaganti, 72 e 94), ed è l’ispiratrice degli 
Scherzi, secondo Reina (ii, p. 229), che la definisce «amica tenera dell’autore, e 
donna di cor patetico e gentile, e di forme leggiadre»; cfr. ora Biancardi, Scher-
zi, p. 107. 
Al testo, articolato sulla contrapposizione tra passato (1-4) e presente («Or», 

5), attraversato dalla ripetizione del pronome personale (1, 5, 12) e chiuso con 
un ammonimento epigrafico, Reina ha assegnato il titolo Di sè stesso (alla stre-
gua dell’Ambr. iii.1). Bellorini ii non registra il Triv. 890. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva, la D  povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 20/22. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 29; Ambr. iii.1, c. 19; Ambr. iii.5, c. 33; Ambr. iii.8, c. 48; 

Morbio, ii c. 11; Triv. 890, ii c. 16. 
Reina ii, p. 28; Mazzoni, p. 459; Bellorini ii, p. 254. 

 
 

  Quell’io che già con lungo amaro carme 
Amor derisi e il suo regno potente; 
E tutta osai chiamar l’Itala gente 
Col mio riso maligno ad ascoltarme,                                   4 
  Or sento anch’io sotto a le indomit’arme 
Tra la folla del popolo imminente 
Dietro a le rote del gran carro lente 
Dall’offeso tiranno strascinarme.                                         8 
  Ognun per osservar l’infame multa 
Preme, urta e grida al suo propinquo: – È quei –; 
E il beffator comun beffa ed insulta.                                  11 
  Io, scornato, abbassando gli occhi rei 
Seguo il mio fato; e il fier nemico esulta. 
Imparate a deridere gli Dei.                                                14 

 
2 derisi] derise iii.1  potente] possente iii.5 
6 Tra] Fra Morbio 
7 Dietro a le] Dietro le iii.1, iii.5, Triv. 
9 Ognun] Ciascun Morbio 
10 urta e grida] urta, grida iii.1, iii.5, Triv. 
 
1 Quell’io che: calco del presunto incipit originario dell’Eneide («Ille ego qui»). – lungo ama-

ro carme: non si esclude l’allusione a Il mattino e Il mezzogiorno, come segnalano anche le no-
te in Morbio e Triv. 890: «forse intende parlare del suo Mattino e Mezzogiorno che sono 
una continua satira della galanteria» (ii c. [95]); è questa «la definizione più intensa, più vera 
[…], che Parini abbia dato del suo Giorno» (Roberto Leporatti, Per dar luogo a la notte: 
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sull’elaborazione del Giorno del Parini, Firenze, Le Lettere, 1990, p. 214). – amaro: ‘sdegnato’. 
«Forse d’amaro fiel gli scritti io vergo?», si domanda P. in [xcv] 28. 

2 Amor … potente: possibile riferimento alla favola della contesa di Amore e Imene, che 
 illustra l’origine del cicisbeismo (Mt i 313-395, Mt ii 287-363). 

4 riso maligno: «perfido» è il riso nell’ode Il pericolo (19-20). 
5-8 Or sento … strascinarme: ‘ora anch’io sento di essere trascinato da Amore, offeso, sot-

to il tiro delle armi invincibili e insaziabili, tra la folla incalzante, dietro alle ruote lente del 
suo carro’. – 6 folla: è «tumultuosa, ignuda, atroce» la folla che, affamata, si ammassa vicino 
al palazzo in cui i nobili pranzano (Mz 1056; Mg 1034); cfr. Marco Cerruti, Le rose di Agla-
ia. Classicismo e dinamica storica fra Settecento e Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2010, pp. 117-118. – 7 a le rote … lente: memoria del carro trionfale di Amore in Ovidio, Am. 
i 2, 19-46, e Tr. Cup. i 23-24: «sovr’un carro di foco un garzon crudo / con arco in man e con 
saette a’ fianchi». Cfr. anche Bettinelli, xvii, Sento, Patria gentil, l’estro già sento, p. 279. 
Nel v. 7 «sentesi, per arte d’armonia imitativa, lo stridore d’un gran carro tardo a  moversi» 
(Ugo Foscolo, Vestigi della storia del sonetto, in Idem, Prose politiche e letterarie dal 1811 al 
1816, ed. critica a cura di Luigi Fassò, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 123-148: 147). – 8 tiranno: 
consueta definizione di Amore (cfr. Tasso, Rinaldo i 75, 5 e iv 10, 4; Marino, Rime amorose 
18, 10 e 49, 6). 

9 l’infame multa: ‘il castigo disonorevole’. 
10 Preme … grida: la climax riecheggia Orl. fur. xviii 89, 5-6: «la turba per veder s’urta, si 

preme, / e corre inanzi»; cfr. xcvii 224 («Urta, sospinge») e il frammento 87, 26 «Urta, e 
 percote, e co’ gomiti ponta» (Poesie extravaganti). 

11 il beffator comun: le parti si invertono, secondo il modulo boccaccesco: il poeta, che ave-
va schernito Amore e la folla degli amanti, è ora deriso. Il sintagma è complemento oggetto 
di «beffa ed insulta» (11); il modello del gioco di parole «beffator»/«beffa» può essere Ger. lib. 
vi 16, 5-6 («e serva il vinto / al vincitor»; cfr. anche xix 28, 7 e xx 51, 4). 

12 scornato: ‘umiliato’. 
13 il fier nemico: Amore (cfr. Tansillo 32, 6). 
14 Imparate … Dei: cfr. Virgilio, Aen. vi 620: «Discite […] non temnere divos». 

 
 
 

XXIII 
 

Il disappunto nei confronti di chi utilizza la poesia con finalità galanti e sedutti-
ve, diffuso in questo testo per Teresa Mussi forse riconducibile al 1773-1774 (cfr. 
xxii), affiora anche nella missiva di P., del 16 gennaio 1776, ad Angelo Teodoro 
Villa, accademico Trasformato, che aveva composto un sonetto in occasione 
della visita a Pavia della Mussi senza il marito (Villa, Gustai gli atti soavi, e i cari 
accenti, p. 138). È probabile che i versi di Villa avessero suscitato la gelosia di P., 
il quale, tuttavia, negò fermamente: «Rispetto al foglio a parte della vostra let-
tera, mi guarderò bene dall’andare in collera con voi per le puerilità, che con-
tiene. Soltanto vi assicuro, che nè in questa nè in altre occasioni io non vi ho 
fatto mai nè il torto nè l’onore d’esser geloso di voi. […] Se sapete distinguere 
i sentimenti, vedrete che questo è tutt’altra cosa che gelosia. […] voi dovete 
 esser persuaso da tante pruove, che io ho un’anima, che si eleva mille miglia al 
disopra di queste coglionerie» (Viola, p. 147; cfr., anche per il testo di Villa, 
 Foresti 1948, pp. 169-170, e Benvenuti 2009, pp. 62-64, che ipotizza un legame 
tra questo, xxiii, e il sonetto Quand’io sto innanzi a que’ due lumi bei [Poesie extra-
vaganti, 34], modellato sul topos dell’impossibilità di dialogare con l’amata). 
 Brognoligo (p. 334) ritiene che il componimento sia «una semplice galanteria 
da non prendersi sul serio», forse originato «in una conversazione di salotto o 
in una discussione letteraria». 
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Reina titola L’amor verace (Bellorini ii La lingua dell’amor verace). In iii.4 
traspare il segno della cancellatura tracciato nella carta seguente. Morbio con-
corda con l’Ambr. ii.2; il iii.4 discende dal ii.1h per il tramite del iii.8. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rime inclusive ai vv. 1:4:8; 3:6. 
 
Ambr. iii.4, c. 21/23. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 28; Ambr. ii.2 (aut.), c. 23; Ambr. iii.8, c. 48; Morbio, ii 

c. 17. 
Reina ii, p. 20; Mazzoni, pp. 435-436; Bellorini ii, p. 291. 

 
 

  Ah colui non amò; colui avversi 
Ebbe i labbri al pensier; perfido inganno 
Ordì colui, che d’amoroso affanno 
Parlar fu ardito a la sua donna in versi.                                4 
  I carmi, o Nice, di lusinghe aspersi 
Spesso imitano il ver, ma il ver non fanno. 
È un’arte il verso: ed arte aver non sanno 
Gli affetti, che dal core escon diversi.                                   8 
  Un sospir chiuso a forza, un agitato 
Un tronco favellare, un pertinace 
Ora languido sguardo, ora infocato,                                  11 
  Questa è la lingua dell’amor verace: 
A questa credi, a questa il core è nato; 
E Febo pera e il suo cantar fallace.                                     14 

 
4 Parlar fu ardito] Parlò primiero ii.2, Morbio, Reina 
7 È … verso] Son arte i carmi ii.2, Morbio, Reina 
 
1 colui: in posizione di rilievo e ripetuto nello stesso verso (e nel v. 3), il pronome con 

 valenza deprecativa porta in primo piano la figura generica di un anonimo poeta convinto 
che i versi possano toccare il cuore dell’amata. 

1-2 colui avversi … pensier: ‘il poeta confessò sentimenti contrari al suo vero sentire’. 
2 perfido inganno: probabile eco tassiana, Rime 108, 9 («fero inganno») e 1653, 9 («crudo 

 inganno»). 
3 amoroso affanno: ‘pene d’amore’; cfr. Sannazaro, Arcadia ix 78, e B. Tasso ii 84, 14. 
5 Nice: nome della tradizione arcadica, dietro il quale si cela Teresa Mussi, come nel 

 sonetto [xxiv] 2 (altre occorrenze, nel iii.4, in xxix 1 e 13; xxx 6). È frequente nella lirica 
metastasiana; figura in Ripano 52, 2 e nell’ode All’inclita Nice. 

6 Spesso … fanno: disposizione a chiasmo. Un motivo simile è in ix 9-14: anche il busto 
marmoreo di Maria Ricciarda Beatrice d’Este, eseguito da Giuseppe Franchi (1789), è 
un’imitazione fedele del vero, ma non può restituire le peculiarità del carattere dell’arcidu-
chessa. – non fanno: ‘non sono’. 

7-8 ed arte … diversi: ‘e i vari affetti, che provengono dal cuore, sono estranei all’artificio 
del verso’. 

9-11 Un sospir … infocato: ‘il sospiro represso a fatica; le parole, spezzate, pronunciate con 
affanno; lo sguardo ostinato [rivolto alla persona amata] ora esausto ora acceso d’amore’. I 
dettagli della sintomatologia amorosa, di tradizione (cfr. Saffo xii; Catullo li, 6-11), sono 
elencati per asindeto e marcati dagli enjambements anche nell’ode All’inclita Nice (5-12): «sento 
repente l’intimo / petto agitarsi del bel nome al suon. // Rapido il sangue fluttüa / ne le mie 
vene: invade / acre calor le trepide / fibre: m’arrosso: cade / la voce: ed al rispondere / util 
pensiero in van cerco e sermon». – 11 languido sguardo: cfr. Poesie extravaganti 58, 9. 
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12 Questa: in posizione eminente (e ripetuto, ma con funzione di pronome, nel v. 13), 
 l’aggettivo enfatizza «la lingua dell’amor verace». – amor verace: cfr. Pd x 84; Tasso, Rime 
161, 7; 250, 1. 

14 Febo pera: ‘perisca la poesia’. – fallace: ‘ingannevole’ (cfr. 6). 
 
 

[XXIV] 
 

Secondo Foresti 1948, questo e il sonetto seguente sono stati composti dopo 
le nozze di Teresa Mussi (ignoti sono il nome dello sposo e la data dell’evento); 
ed è lo stesso Foresti a individuare nelle missive di P. a Giuseppe Paganini alcune 
allusioni al progetto matrimoniale (pp. 161-163; cfr. anche xxii). Meno plausibile 
è l’ipotesi di Bellorini ii, p. 422 e Ziccardi 1931, p. 225, che, sulla scorta di 
Carducci (1937b, p. 316), associano i componimenti a Francesca Castelbarco 
 Simonetta. 
Rispettivamente preceduti dalle indicazioni numeriche di mano di Gamba-

relli («1º» e «2º»), entrambi i testi sono stati cassati da P. durante la revisione del 
iii.4, forse per fugare le tracce del coinvolgimento emotivo (per Bonora 1982, 
p. 75, sono «tra i più appassionati e caldi di sensualità che il poeta abbia compo-
sti»); la stessa irregolarità metrica nella prima terzina lascia trasparire qualcosa 
di incompiuto (i vv. 9 e 11 non rimano tra loro). Ragioni di ordine morale sareb-
bero dunque prevalse sull’audacia descrittiva, che, nel caso del presente, carat-
terizza le strofe centrali, dove l’attenzione è rivolta ad alcuni dettagli fisici della 
Mussi («sen», «I bei membri», «i fianchi e ’l petto», «forme», 5-7, 9) e alle reazioni 
del poeta alla vista di quest’ultima, di appagamento e insieme di speranza di po-
terla contemplare ancora un’ultima volta. In particolare, il dettaglio del velo (5) 
evidenzia «il gioco visivo messo in campo dall’ostacolo e dalla trasparenza, da 
ciò che copre e nasconde e insieme suggerisce» (Ricaldone 2000, p. 192). 

In Ambr. ii.1h, iii.8 e iii.4 il v. 11 termina con «perfetto», forse per «svista o 
volontario scrupolo […] per evitare celeste» (Mazzoni), attestato in Reina e poi 
in Bellorini ii (entrambi titolano La sorpresa). Il testo è tramandato anche da 
Barbiera 1901, p. 88. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDA EDE; per l’irregolarità del v. 11 nello sche-
ma rimico cfr. supra). Rime inclusive ai vv. 2:4:8; 10:13. La rima ‘cruda’ : ‘ignuda’ 
(12:14) è dantesca (‘cruda’ : ‘nuda’, If  ix 23:25, xx 82:84) e petrarchesca (Rvf  23, 
149:150; 52, 2:4; 126, 19:20); per ‘ristretto’ : ‘petto’ (5:7) cfr. [xl] 1:3 e [lviii] 2:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 22/24. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 9; Ambr. iii.8, c. 43. 
Reina ii, p. 26; Mazzoni, p. 436; Bellorini ii, p. 290. 

 
 

  Che spettacol gentil, che vago oggetto 
Fu il veder la mia Nice all’improvviso, 
Quando sorpresa in abito negletto 
M’apparve innanzi ed arrossì nel viso!                                 4 
  Come il candido velo al sen ristretto 
I bei membri avvolgea! Come indeciso 
Celava e non celava i fianchi e ’l petto, 
Che sorger si vedeva in due diviso!                                      8 
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  Quali forme apparian sotto alla veste! 
Paga era l’alma, e vivo era il desio; 
E il piacer del mirarla era perfetto.                                     11 
  Deh mi concedi, Amor, che questa cruda 
Tal mi si mostri anco un momento; ed io 
Più non invidio chi vedralla ignuda.                                   14 

 
4 viso] volto > T iii.8 
11 perfetto] celeste Reina 
12 questa] quella ii.1h, iii.8 

 
1-2 Che … all’improvviso: la Mussi («Nice», come in xxiii 5) appare suscitando l’ammira-

zione di P., enfatizzata dall’intonazione esclamativa del periodo (che si chiude al v. 4), dal-
l’anafora del v. 1 e dalle espressioni «spettacol gentil» (cfr. Marino, L’Adone x 205, 5) e «vago 
oggetto» (cfr. Marino, L’Adone iii 102, 5). Lo stesso tono informa anche la seconda quarti-
na, modellata su due proposizioni esclamative, legate dalla ripetizione dell’avverbio «Co-
me» (5-6). Cfr. [xlv] 1 («pietoso spettacolo»). – 1 vago oggetto: ‘amabile cosa’; cfr. il prologo 
62, 33 (Poesie extravaganti). 

3 abito negletto: ‘in veste discinta’. 
5 il candido velo: sintagma di tradizione, da Pg xxx 31. – al sen ristretto: ‘stretto all’altezza 

del seno’. 
6 I bei … avvolgea!: giuntura petrarchesca («le belle membra», Rvf  126, 2; 300, 7); cfr. anche 

Vp 66. 
6-8 Come … diviso!: il dettaglio del petto, in parte scoperto, figura altresì nella descrizione 

di Cecilia Tron nell’ode Il pericolo, 56-60 («E a le nevi del petto, / chinandosi da i morbidi / 
veli non ben costretto, / fiero dell’alme incendio! / Permetteva fuggir?»), e ritorna in Fo-
scolo, All’amica risanata, vv. 41-42 («dal negletto / velo scomposto sul sommosso petto»). 
– 6 indeciso: il velo sembra volere e insieme non volere coprire il corpo della Mussi. 

9 forme: sono «delicate» quelle di Maria Litta Castelbarco nell’ode All’inclita Nice, 20. 
10-11 Paga … perfetto: le reazioni di P. sono elencate per polisindeto. – Paga: ‘appagata’. – 

perfetto: ‘massimo’. 
12 cruda: ‘crudele’ (perché restia, la Mussi, a mostrarsi); frequente nella letteratura tragica 

(per es. Alfieri, Mirra iii 3, 225, iv 7, 271 e v 2, 143; e Antigone iii 3, 263, in Idem, Tragedie, 
iii, testo definitivo e redazioni inedite a cura di Carmine Jannaco, Asti, Casa d’Alfieri, 1974, 
p. 55), e usufruito anche in Ripano 21, 1 («cruda Eumolpi») e 92, 49-50 («cruda, e ria, / […] la 
mia Pescatrice»), 127. Cfr. i precedenti danteschi (If ix 23, xx 82) e petrarcheschi (Rvf 83, 14). 

13 Tal: ‘così, con questo stesso abito’. 
14 Più … ignuda: cfr. [xxv] 1. 

 
 

[XXV]  
Oltre che per la ripresa dell’ultimo verso in posizione incipitaria, il sonetto, forse 
risalente al 1773-1774 (cfr. xxii), è legato al precedente dalla protagonista e 
 dall’occasione compositiva, che, secondo Foresti 1948 (pp. 161-163), si può indi-
viduare nelle nozze di Teresa Mussi (cfr. [xxiv]); evento che sembra offrire a P. 
anche il pretesto per un gioco letterario, caratterizzato dal recupero di tessere e 
di giunture petrarchesche. Entrambi i sonetti sono stati cassati da P., proba bil -
mente per gli stessi motivi, ovvero per difendere «il credito difficile, pur  sempre 
instabile, che si era conquistato» (Benvenuti 2009, p. 82); pertanto, può essere 
che, in fase di revisione del iii.4, il poeta sia stato indotto alla censura avendo 
giudicato sconvenienti alcune immagini, per lo più nella sezione centrale. 

Le prime tre strofe sono caratterizzate dalla sequenza di interrogative. In par-
ticolare, la seconda quartina è costituita da due proposizioni interrogative lega-
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te dall’anafora del sintagma «Come soffrir» (5, 7); la struttura è in parte simile a 
quella della seconda quartina del sonetto [xxiv], dove le due esclamative sono 
connesse dalla ripetizione dell’avverbio «Come» (5, 6). Nella prima terzina l’ac-
cumulo polisindetico (in pendant con i vv. 10, 11 di [xxiv]) scandisce il flusso delle 
immagini prodotte dalla «Scaldata fantasia» (13), e insieme restituisce la conci-
tazione dell’animo del poeta, peraltro enfatizzata, nel v. 11, dal fatto che è lascia-
to volutamente in sospeso il discorso sul «fedele Amante» (il marito della Mus-
si). A prevalere è «la tortura della gelosia, che si figura i particolari di tempo e 
di atteggiamenti con immagini ora realistiche ora letterarie» (Accame Bobbio 
1954, p. 203). 
Reina titola La gelosia. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CDE). Rima inclusiva ai vv. 5:8. La rima 

‘aurora’ : ‘innamora’ : ‘allora’ (3:6:7) su modello di Rvf 255, 1:5:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 23/25. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 10; Ambr. iii.8, c. 43. 
Reina ii, p. 27; Mazzoni, pp. 436-437; Bellorini ii, p. 291. 

 
 

  Più non invidio chi vedralla ignuda? 
Ah come, oimè, se immaginando ancora 
Quella sera fatale o quell’aurora 
Trema quest’alma sbigottita e suda?                                    4 
  Come soffrir che al mio rival si schiuda 
Ciò che velato ancor m’arde e innamora? 
Come soffrir che a mille baci allora 
Quel bel labbro, ch’è mio, s’apra e si chiuda?                     8 
  E ch’altri faccia al bel corpo catena 
De le sue braccia; e spiri altri quel fiato; 
E ch’altri, oh Dio! che il suo fedele Amante…?                11 
  Togli, togli da me l’orrida scena, 
Scaldata fantasia; o disperato 
Col morir preverrò sì atroce istante!                                  14 

 
1 Più … ignuda?: cfr. [xxiv] 14. 
2 ancora: ‘fin da ora’; in relazione al v. 14, dove si evince che la Mussi non ha ancora vis-

suto la prima notte di nozze. 
3 Quella … aurora: Foresti 1948, p. 163 nota che «i due termini […] chiudono la notte nu-

ziale» di Teresa Mussi; perciò, agli occhi del geloso P. la prima notte di nozze, fra la «sera» 
e l’«aurora», è fatidica («fatale»). 

4 Trema … suda?: memoria di Rvf 129, 6-8: «l’alma sbigottita / […] / Or ride, or piange, or 
teme, or s’assecura». 

5-6 Come … innamora?: ‘come tollerare che al mio rivale [il marito della Mussi] si scopra 
ciò che ancora mi fa innamorare, sebbene mi sia celato?’. Simile dittologia sinonimica («ar-
de e innamora», v. 6) in Rota 1, 89: «e tanto più m’infiamma e m’innamora». 

7-8 Come … chiuda?: ‘come tollerare che quel labbro grazioso, che è mio, si apra e si chiu-
da in quell’istante per dare e ricevere mille baci?’. – 7 mille baci: sintagma catulliano («basia 
mille», v, 7). Cfr. Mz 403 (Mg 401). – 8 bel labbro: la stessa giuntura è usata in merito alla so-
prano Caterina Gabrielli (xli 12, 14); cfr. anche [lviii] 8. Inoltre, Mz 72, 126 («bei labbri»); 
Mg 73, 131. Nella scomposizione di sintagmi petrarcheschi, l’aggettivo «bel», che qualifica il 
«corpo» (Rvf  128, 3; 325, 112; 335, 14), è qui recuperato. 
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9-10 E … fiato: ‘e [come tollerare] che un altro abbracci il corpo aggraziato [della Mussi], 
e che respiri il suo stesso [della Mussi] fiato’. – faccia … braccia: suggestione di Rvf 126, 6: «A 
lei di fare al bel fiancho colonna». Analoghe immagini dell’abbraccio in Marino, L’Adone 
viii 108, 5 («gli fa catena dele braccia al fianco») e xv 95, 8 («tese le braccia e le ne fè catena»); 
e Metastasio, Poesie, Se d’Erato la lira, 147-149: «al collo intanto / delle tenere braccia / le fa 
catena». Per il sintagma «bel corpo» (anche in Ripano 11, 11 e nelle Poesie extravaganti 65, 96) 
cfr. la nota ai vv. 7-8. 

11 fedele Amante: il riferimento è al marito della Mussi, ovvero l’«altri», messo in risalto 
dalla triplice anafora (9, 10, 11) e dall’autocensura del verso, che pone un freno all’immagi-
nazione di P. Ai «fedeli d’Amore» Dante rivolge il sonetto A ciascun’alma presa e gentil core 
(Vita nova 1, 21-23). 

12 Togli, togli: ‘allontana’; la geminatio, in posizione incipitaria (come «Vedrò vedrò» nel-
l’ode La gratitudine, 201), pone l’accento sul turbamento di P. – l’orrida scena: ‘l’orrenda im-
magine’ (della Mussi e del marito, descritta nelle strofe centrali); cfr. Metastasio, Drammi, 
Olimpiade ii 13, 948. 

13 Scaldata fantasia: ‘accesa e fervida fantasia’; è «calda» nelle odi All’inclita Nice (18) e La 
salubrità dell’aria (129; dove, rispetto a qui, «il fervore della fantasia è l’opposto dell’inerzia 
privata e, diversamente da questa, ricerca l’utile comune»; cfr. Ebani, p. 37). Cfr. anche 
[lxiv] 5, xcvii 325-327 e cii 9-11. Possibile reminiscenza dell’«agitato ingegno» (6) del sonet-
to metastasiano Sogni, e favole io fingo; e pure in carte (cfr. Poesie), che riecheggia anche in Bec-
caria, Della relazione che hanno l’osterie con il commercio, 2 («agitata fantasia»). 

14 Col … istante: ‘morendo, eviterò un momento così straziante’ (la prima notte di nozze 
della Mussi). Per «atroce istante» cfr. Metastasio, Poesie, La pubblica felicità, vi 1. 

 
 

[XXVI]  
Se il testo fu letto ai Trasformati, come testimonia Triv. 890 (i c. [137]), non se 
ne può escludere la collocazione a una data successiva al 1753, quando P. fu 
 ammesso nel cenacolo milanese. Ma Bernardoni (Versi, p. 19), che lo pubblica 
la prima volta (legge «Quinci», 7), assegna il sonetto al 1752 (data accolta da 
 Bellorini ii); anno in cui nell’Accademia si tenne la tornata sul salmo xc, con 
la partecipazione di Pietro Verri (cfr. Vianello 1933, p. 251). 
Non è noto se il componimento sia stato edito vivente l’autore. Non figura 

in Reina; la prima edizione accertata è quella di Bernardoni, Versi, p. 19, in 
cui è specificato che i cinque sonetti compresi nell’opuscolo, tre dei quali accolti 
nel iii.4 (oltre a questo, il [xxviii] e il [xxxiv]), sono stati tratti «da una raccolta 
manoscritta di cose indubitamente pariniane» (p. 8). 

Come i due sonetti successivi ([xxvii] e [xxviii]), pure di argomento religio-
so, questo è stato cassato da P. durante la revisione del iii.4. Secondo Benvenuti 
2009, sia i testi amorosi e galanti (per esempio [li] e [liv]) sia quelli devozionali 
sono stati cancellati per opportunità politico-sociale, non volendo, lo stesso P., 
offuscare la propria immagine pubblica con «antiche o nuove ombre» (p. 82). 
Si può inoltre ipotizzare che l’intervento risponda all’esigenza di garantire una 
maggiore coerenza tematica in questa sezione del quaderno; i tre  sonetti 
 re ligiosi sono infatti estranei a quelli (di argomento muliebre) che li precedono 
e li seguono: nel primo caso, la serie di testi su Teresa Mussi (xxii-[xxv]), a sua 
volta interessata da alcune cassature; nel secondo, i componimenti per nozze 
(xxx) e sul contrasto tra la bellezza e la bruttezza femminile (xxix), nonché gli 
omaggi a Cecilia Tron (xxxi) e a Maria Vittoria Serbelloni Ottoboni ([xxxii]). 

In SSL, dove il nome del poeta è stato integrato a matita, si legge «gionto» 
invece di «giunto»; il v. 13 risulta quindi irrelato. Bellorini ii titola La croce e il 
pentimento. 
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Metro: sonetto (ABAB BABA CDE ECD). Rima ricca ai vv. 1:3. Identiche 
 parole-rima, ‘mena’ : ‘pena’ : ‘serena’ : ‘piena’ (2:4:5:7), in Rvf 276, 1:4:5:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 24/26. 
Amb. ii.1h (aut.), c. 9; Ambr. iii.5, c. 135; Ambr. iii.6, c. 32; Ambr. iii.8, c. 45; 

SSL, c. 171v; Triv. 890, i c. 3. 
Bernardoni, Versi, p. 19; Mazzoni, p. 386; Bellorini ii, p. 241. 

 
 

  La penitenza del mio fallo grave 
Chino e tremante al Golgota mi mena: 
– Mira –, e poi dice, – l’affannosa trave 
Che fu per le tue colpe a Cristo pena.                                  4 
  Te questa a salutare aura serena 
Trasse per le procelle amica nave: 
Quindi sgorgò d’amor l’immensa piena 
Onde avvien ch’ogni sozza opra si lave. –                           8 
  Allor la stringo e bacio; e nel cuor punto 
Lagrime verso, che nel sangue assorte 
Del divin Agno, a me recan salute:                                     11 
  E grido: – O scala, che a salir virtute 
Sola mi doni: è ver, tardi son giunto; 
Ma da te non sciorrammi altri che morte. –                     14 

 
3 Mira, e poi] Mira poi ii.1h, SSL 
7 Quindi] Quinci iii.8, iii.5, iii.6, SSL, Triv.  Quinci > T iii.4 
9 bacio] baccio SSL  nel] dal ii.1h, SSL  cuor] cor ii.1h, iii.5, iii.6, SSL, Triv. 
13 giunto] gionto SSL 
 
1 La penitenza … grave: ‘la volontà di pentirmi del mio errore opprimente’. 
2 Chino e tremante: possibili suggestioni di Rvf 170, 11 («Così m’à fatto amor tremante et 

fioco») e di Ger. lib. iii 25, 4: «già inerme, e supplichevole e tremante». – al Golgota: ‘davanti 
alla Croce’; è la collina, fuori Gerusalemme, dove Cristo fu crocifisso. 

3 l’affannosa trave: la Croce, per metonimia. 
4 Che … pena: ‘che, per la redenzione dei tuoi peccati, fu causa di sofferenza per Cristo’. 
5-6 Te … nave: ‘attraverso le tempeste, questa nave propizia ti ha fatto avvicinare a un’at-

mosfera spirituale pura e serena’. La «nave» è metaforicamente la Croce (cfr. Mc 4, 35-40); 
«le procelle» sono i peccati; la «salutare aura serena» è la redenzione. Per il sintagma «aura 
serena» cfr. Rvf 196, 1; Tasso, Rime 1402, 3. 

8 Onde … lave: ‘per merito della quale accade che ogni peccato sia purificato’. – sozza opra: 
calco dantesco (Pd xix 136). 

9 la stringo e bacio: l’oggetto è la Croce; la dittologia verbale riecheggia Marino, L’Adone 
xv 102, 4: «ecco ti bacio, ecco t’abbraccio e stringo». – nel cor punto: ‘nel cuore toccato dagli 
effetti benefici della fede’; l’espressione ricorre in Orl. fur. v 12, 4 («n’avesse il cor già punto») 
e xli 34, 5 («col cor di timor punto»); e Tasso, Rime 127, 9: «punto il cor da tre piaghe». 

10-11 Lagrime … salute: ‘verso lacrime che, assorbite nel sangue di Cristo, mi conducono 
alla salvezza’; in Orl. fur. xliii 174, 5 e Ger. lib. i 4, 4. Il pianto di espiazione è descritto nella 
canzone di Carlo Maria Maggi, Qualor pensando sto, com’io l’immensa, in Idem, Rime va-
rie, Torino, Colonna, 1688, p. 202: «io sento allor da tenerezza sciolti, / non da viltà spremu-
ti, / scorrer dagli occhi in maggior vena i pianti: / pioggia vital, che inaffia, e non affoga, / 
cheto dolor, che non opprime, e sfoga». – 11 divin Agno: a Cristo, ‘agnello di Dio’, si allude 
nel sonetto 35, 13-14: «Voi questi spirti estenuati e macri / Col sangue del Divino Agno no-
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drite» (Poesie extravaganti). – 11 salute: ‘salvezza’. Con lo stesso significato nell’ode La magi-
stratura, 90 e in Mt i 795 (Mt ii 810), Mz 632 (Mg 525). 

12-13 O scala … doni: ‘o scala, che unica e sola mi doni la possibilità di salire al cielo’. La 
«scala» è la Croce, metafora dell’esercizio spirituale, che gradualmente eleva al bene (pos-
sibile memoria della scala divina apparsa in sogno a Giacobbe in Gn 28, 11-19). 

13 tardi son giunto: P. aveva forse più di ventitré anni quando compose il sonetto. 
14 sciorrammi: ‘mi scioglierà’. 

 
 

[XXVII]  
In Triv. 890 (i c. [138]) si legge che il sonetto fu recitato ai Trasformati; ma non 
si specifica quando e in quale occasione. Come nel caso di [xxvi], è difficile per-
venire all’esatta datazione del testo, che potrebbe risalire a dopo il 1753 (anno di 
ammissione di P. all’Accademia). Non figura in Reina; è stato dato alle stampe 
da Bellorini (Versi, pp. 279-280), seguendo il iii.4, con il titolo Le passioni, la 
ragione e l’aiuto divino. Sulle ipotesi della cassatura cfr. [xxvi]. Dal ii.2 derivano 
il iii.8 e il iii.4. 
Due sono i toni che caratterizzano il componimento: assertivo nelle quarti-

ne, in cui si constata che la ragione è gravata dalle passioni, e interrogativo nelle 
terzine, introdotte dalla congiunzione avversativa (9), dove P. si rivolge a Dio, 
nella consapevolezza che la fede consente di approdare alla verità. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 4:8. Le paro-
le-rima ‘poco’ : ‘foco’ : ‘loco’ (9:11:13) sul modello dantesco (If iv 68:70:72; x 
20:22:24) e petrarchesco (Rvf 50, 74:75:77; 65, 10:12:14); cfr. lxix 9:11:13 e [xci] 
104:106:108. 
 
Ambr. iii.4, c. 25/27. 
Ambr. ii.2 (aut.), c. 36; Ambr. iii.8, c. 45; Triv. 890, i c. 9. 
Bellorini, Versi, pp. 279-280 (anche Idem ii, p. 282); Mazzoni, pp. 422-423. 

 
 

  La fetida del cor negra palude 
Tant’atre di pensier nuvole e crebre 
Manda, che colle loro ampie tenebre 
Ogni breve a Ragion luce interchiude.                                4 
  Bene, o Signor, la tua santa virtude 
Penetra sì le occulte ime latebre, 
Che le gravi a Ragione alza palpebre 
Cui l’orror folto e il crasso aere chiude.                              8 
  Ma che giova, o Signor, se a poco a poco 
La putrida del seno onda stagnante 
Io non rasciugo all’immortal tuo foco?                             11 
  Sì che Ragion non pure apra un istante 
I lumi al ver, ma sempre abbia poi loco 
Nel suo nobile imper chiara e costante?                            14 

 
6 ime] mie iii.8  mie > T iii.4 [P.]  latebre] crebre > T iii.4 [P.]  
12 Sì che] Sicchè ii.2, Triv. 
 
1-4 La fetida … interchiude: ‘il groviglio abietto e fosco del cuore produce ammassi di pen-

sieri cupi e fitti, come nuvole, che con la loro vasta oscurità precludono alla ragione ogni 
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bagliore di luce’. La «palude» (1), che metaforicamente indica un’impasse emotiva, è «nera 
e fetida» in Marino, L’Adone iv 261, 7; l’immagine è di ispirazione classica: Tibullo iii 3, 
37 («nigramque paludem»), e Virgilio, Aen. vi 107 («tenebrosa palus»), vii 801 («atra pa-
lus»). Già dantesco («question cotanto crebra», Pd xix 69), il latinismo «crebre» (2; allittera-
zione con «atre») qualifica le «fronde» nell’ode La laurea, 69. Altre occorrenze, in iii.4, del-
l’aggettivo «atre», qui riferito ai banchi di nuvole (ovvero ai pensieri), figurano in xxi 10 («le 
cure atre») e lxix 10 («l’atre faci»); cfr. Orazio, Carm. ii 16, 2 («atra nubes») e Della Casa 
64, 4. Il sintagma «ampie tenebre» (3) è nel sonetto di Giuseppe Antonio Vaccari, O della 
cieca ombrosa umida notte, in RdA vi, p. 198, in rima con «ime latebre» (3), come nel presente 
(cfr. 6). Le «tenebre» sono «atre» nell’ode La laurea, 70. 

6 le occulte ime latebre: ‘i nascosti e profondi recessi dell’anima’; cfr. Nt 586-587: «a penetrar 
nell’alte / dell’animo latèbre». Sono «tenebrose, oscure, alte» in Tasso, Il mondo i 277. Cfr. 
anche Frugoni, vii, Muse, figlie di Giove, ancor la fonte, p. 207 («le cupe / cieche latébre del 
materno monte»). 

7-8 Che … chiude: ‘che [la «santa virtude», 5] solleva le palpebre pesanti della Ragione, 
chiuse dai numerosi mali e dalla densa nebbia [delle passioni]’. – 8 l’orror folto: ‘la spessa te-
nebra’, ossia, fuor di metafora, ‘l’affollarsi delle paure derivate dal male’. – 8 il crasso aere: 
‘l’aria densa, pesante’ (degli errori e degli istinti che deviano la ragione); calco oraziano (Ep. 
ii 1, 244) e dantesco (If  ix 82, xvi 130). Alcune affinità con il primo frammento della Nt 47-48: 
«ma di sì crasso error di tanta notte / già tu non hai l’eccelsa mente ingombra». 

9 che giova: modulo già elegiaco (Properzio iv 5, 55: «Quid iuvat»). 
10-11 La putrida … foco: ‘io non purifico, al calore e alla luce del tuo fuoco eterno, le torbide 

e stagnanti passioni del cuore’. La dittologia sinonimica «putrida» e «stagnante», insieme al 
sostantivo «onda», richiama l’immagine della «palude» (1). L’aggettivo «stagnante» è impie-
gato in Mz 120 («velenoso aere stagnante»; cfr. Mg 125), 1046 («lo stagnante de le dapi odore»; 
cfr. Mg 1022). – 11 immortal tuo foco: allusione al roveto ardente che non si consuma (Es 3, 2). 

12-14 Sì che … costante: ‘cosicché la Ragione non solo apra per un fugace momento gli oc-
chi al vero, ma sempre, illuminata costantemente [da Dio], conservi la sua alta supremazia’. 

 
 

[XXVIII]  
Assegnato al 1759 (cfr. Bernardoni, Versi, p. 20), il sonetto fu recitato nell’Ac-
cademia dei Trasformati, secondo le note in Ambr. iii.5 e Triv. 890 (i c. [138]), 
che tuttavia non indicano l’occasione. Vianello 1933, p. 252 segnala che nello 
stesso anno si tenne la tornata su Le litanie, alla quale prese parte il reggiano 
Pellegrino Salandri, autore delle Lodi a Maria, una corona di ottantuno sonetti, 
pubblicate proprio nel 1759 (Milano, Agnelli), con l’insegna dell’Accademia sul 
frontespizio: un platano carico di frutti col motto virgiliano «Et steriles platani 
malos gessere valentes» (Georg. ii 70). Tuttavia, P. non partecipò a questa tor-
nata, bensì alle accademie su Maria Vergine e su Il nome di Maria, che Vianello 
1933, p. 253 registra nella sezione dei Temi sacri trattati sotto data incerta. Alla 
Vergine P. dedicò anche il sonetto Comincio dal tuo nome a far parole (Poesie extra-
vaganti 6). 

Caratterizzato dalla ripresa in sede finale dell’invocazione incipitaria («Fior 
delle vergini»), il sonetto, che sfiora la «leziosità quasi galante» (Natali 1952, p. 
135), non figura in Reina; non risultano edizioni vivente l’autore. La prima at-
testazione a stampa accertata è quella di Bernardoni, Versi, p. 20. Sulle ipotesi 
della cassatura vd. [xxvi]. 

Carducci 1937b, p. 305 lo ha giudicato «assolutamente cattivo» e «arcadica-
mente sguaiato e svenevole in tutto e per tutto». 
Il testimone Ambr. iii.5 è di mano di Trivulzio (cfr. Mazzoni; usa la forma 

dubitativa Benvenuti 2009, p. 115); in calce al ii.2, da cui discendono il iii.8 e il 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 107



iii.4, è l’indicazione «Parini». Mazzoni definisce «erronea» la lezione «vanno» 
(4) che legge in Bernardoni, Versi; Bellorini ii titola A Maria Vergine. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABAB BABA CDC DCD). Rima inclu-
siva ai vv. 3:6; la rima C è povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 26/28. 
Ambr. ii.2 (aut.), c. 36; Ambr. iii.5, c. 52; Ambr. iii.8, c. 46; Triv. 890, i c. 8. 
Bernardoni, Versi, p. 20; Mazzoni, p. 388; Bellorini ii, p. 251. 

 
 

  Fior delle vergini, non pur che sono, 
Ma che mai furono, e che saranno, 
Bambin chi diedeti sì caro in dono, 
Che alati spiriti servendo stanno?                                         4 
  Posto ha l’etereo sublime scanno 
Per te l’Altissimo in abbandono; 
E fra le grazie, che ornando il vanno, 
Del tuo sen formasi amabil trono.                                       8 
  Oh come il tenero fanciullo mai 
Sugge avidissimo quindi l’umore 
Che ambrosia e nettare vince d’assai!                                11 
  Non pure al piccolo divin Signore 
Ma a tutti gli uomini vita darai, 
Fior delle vergini, col tuo licore.                                         14 

 
4 stanno] vanno iii.8  vanno > T iii.4 [P.]  il stanno > T iii.5 
7 fra] tra ii.2, iii.5, Triv. 
12 pure] pur iii.5, Triv. 
 
1-4 Fior … stanno?: ‘fiore delle vergini [Maria], non solo di quelle che sono, ma anche di 

quelle che furono e che saranno, chi ti diede in dono, così gradito, Gesù, che gli angeli stan-
no servendo?’. L’invocazione alla Vergine, in sede incipitaria, è consueta nei testi devozio-
nali; ma si vedano anche Pd xxxiii 1-39 e Rvf  366, 1. Carducci 1937b, p. 305 individua nel-
l’attacco un’eco di Catullo xxi, 1-4: «Aureli, pater esuritionum, / non harum modo, sed 
quot aut fuerunt / aut sunt aut aliis erunt in annis, / pedicare cupis meos amores». – 1 Fior 
delle vergini: la madre di Gesù primeggia tra le donne, come recita l’Ave Maria («Benedicta 
tu in mulieribus»). Cfr. inoltre Rvf 366, 14-16: «del bel numero una / De le beate vergini pru-
denti, / Anzi la prima, et con più chiara lampa». – 1-2 che sono … saranno: modulo biblico 
(Apoc 1, 4). – 4 alati spiriti: ‘angeli’; cfr. Tasso, Il mondo iv 654 («alati corrieri» in Rvf  348, 10). 

5-8 Posto … trono: ‘per te, Dio ha momentaneamente abbandonato il suo trono celeste; e 
si fa un trono degno d’amore nel tuo seno, fra le bellezze che lo decorano’. Possibile remi-
niscenza di Lc 1, 30-35. – 5 sublime scanno: cfr. Pd xxxii 28-29 («il glorïoso scanno / de la donna 
del cielo»). 

10 Sugge … l’umore: ‘succhia con avidità il latte dal seno materno’. – Sugge: occorrenza in 
Mz 460 (Mg 602): «l’ultimo del piacer deliquio sugge!». – l’umore: il latte materno, in questo 
caso, a cui allude anche il sonetto di Pellegrino Salandri Vergine bella, il tuo pudico seno, 
in cui il petto di Maria è «qual d’odoroso incenso, e del più eletto / balsamo vase ridondan-
te, e pieno», 3-4 (Idem, Lodi a Maria, Milano, Agnelli, 1759, p. 43). In Mt i 42-45 «l’umore» è 
invece la rugiada: «e scuote / lungo il picciol sentier da’ curvi rami / il rugiadoso umor che, 
quasi gemma, / i nascenti del Sol raggi rifrange». 

11 ambrosia e nettare: la bevanda e il cibo degli dei, che garantivano l’immortalità. La pri-
ma è menzionata nell’ode Il dono (21), in Mt i 188 (Mt ii 173) e Mz 280 (Mg 283). In Mt i 140 
(Mt ii 107) il caffè è definito «nettarea bevanda»; cfr. anche Mz 248 (Mg 252) e 1061 (Mg 1037). 
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12-14 Non … licore: ‘fiore delle vergini, non solo a Gesù, ma anche a tutti gli uomini 
 infonderai vita con il tuo latte’. – 12 piccol divin Signore: Gesù bambino. 

 
 

XXIX  
In Triv. 890 (i c. [140]) è segnalato che il sonetto fu letto ai Trasformati forse du-
rante la tornata sul tema della bruttezza, senza però l’indicazione dell’anno (gli 
Ambr. iii.5, iii.6 e Triv. 890 trasmettono una versione del testo probabilmente 
derivata da un antigrafo ignoto); Vianello 1933, p. 252 registra l’argomento fra 
quelli  Trattati in data incerta. Forse, nella stessa occasione Balestrieri recitò il 
sonetto caudato O pittor de mortoeuri, ven chì tì (Rime milanesi, pp. 113-123). 
Il testo è costruito sull’accostamento della sfera mitologica, dominante nelle 

strofe centrali, e di quella bucolico-pastorale, nella prima quartina e nell’ultima 
terzina, entrambe modellate sulle disposizioni chiastiche dei nomi (Nice ed 
 Elpino) e dei doni offerti da Nice a Elpino. Si noti che la pastorella rappresenta 
invece un ideale di bellezza nel sonetto Egli è pur vero, Elpin, ch’altra Donzella 
 (Ripano 52), dove Elpino è esortato a non ritenere che l’amata sia in assoluto la 
più bella, dal momento che la perfezione risiede soltanto in Dio. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDE DCE). Rima ricca ai vv. 11:14; la rima A è 
povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 27/29. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 8; Ambr. iii.5, c. 153; Ambr. iii.6, c. 27; Ambr. iii.8, c. 47; 

Triv. 890, i c. 14. 
Reina iii, p. 210; Mazzoni, p. 423; Bellorini ii, p. 312. 

 
 

  Nice la brutta al vago Elpin porgea 
Ceste di frutta e ghirlande di fiori: 
Ei de l’avuto don dono facea 
Alla famosa per bellezza Clori.                                             4 
  Dell’iniquo commercio in fra i pastori 
Con l’alma genitrice Amor piagnea: 
E de la cara sua prole ai clamori 
Moveasi il cor dell’Acidalia Dea.                                           8 
  Che mai dispose allor la Diva ultrice? 
Diede a la bella il fasto in compagnia; 
Spedì le Grazie a circondar la brutta.                                 11 
  Così da Clori ogni amator fuggia; 
E i duo beati amanti Elpino e Nice 
S’amavan senza fiori e senza frutta.                                   14 

 
5 Dell’iniquo] Di sì iniquo ii.1h, iii.8, iii.5, iii.6, Triv.  Di sì iniquo > T iii.4 [P.]  com-

mercio] commerzio ii.1h, iii.8 
6 Con … Amor] Amor con la sua madre alto ii.1h, iii.8, iii.5, iii.6, Triv.  Amor con la 

sua Madre alto > T iii.4 [P.] 
7 E … clamori] E de la prole amabile i clamori iii.5, iii.6, ii.1h, iii.8, Triv.  E de la prole 

amabile i clamori > T iii.4 [P.] 
8 Moveasi … Dea] Mossero il cor dell’Acidalia Dea ii.1h, iii.8  Moveano alfine l’Acidalia 

Dea iii.5, iii.6, Triv.  Mossero il cor dell’Acidalia Dea > T iii.4 [P.] 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 109



9 Che mai dispose] Che disponeva iii.5, iii.6, Triv. 
10 Diede a la] Dava alla iii.5, iii.6, Triv. 
11 Spedì] Spedìa iii.5, iii.6, Triv. 
12 Così] Allor iii.5, iii.6, Triv. 
13 duo] due iii.5, iii.6, Triv. 
14 amavan] amaron > T iii.4 [P.] 

 
1 Nice … Elpin: entrambi i nomi, per i quali si vedano rispettivamente le note in xxiii (5) 

e xv (1), ricorrono in Ripano 52, 1-2: «Egli è pur vero, Elpin, ch’altra Donzella / vie più vaga 
di Nice Iddio far puote». – vago: ‘bello’. 

1-2 porgea … fiori: «Con man vo’ porgerti […] / Due di papaveri fresche ghirlande», pro-
mette il poeta al Sonno (lxvii 13-14). 

3-4 Ei … Clori: ‘Elpino offre a Clori, nota per la sua bellezza, i doni ricevuti’. Si noti il chia-
smo e il poliptoto («l’avuto don dono facea»). – 4 Clori: il nome, che indica la donna amata 
(già in Orazio, Carm. ii 5, 18), deriva dalla ninfa (Clori o Cloride) moglie di Zefiro, dea dei 
fiori e della primavera. Altre occorrenze nell’ode La primavera (30), in xlvi 2 e [xci] 128. 

5 iniquo commercio: ‘ingiusto scambio’. 
6 l’alma genitrice: Venere, ‘che dà vita’; cfr. Lucrezio i, 1-2: «Aeneadum genetrix, homi-

num divumque voluptas, / alma Venus». La madre del cardinale Angelo Maria Durini è 
 detta «amata genitrice» nell’ode La gratitudine, 96. 

7 la cara sua prole: ‘il suo caro figlio’ (Amore); similmente in Metastasio, Poesie, Su le 
 floride sponde, 271. 

8 Moveasi … Dea: ‘montava lo sdegno nel cuore di Venere’. – Acidalia: dall’antica fonte 
presso Orcomeno, in Beozia, dove, secondo la tradizione, Venere si bagnava insieme alle 
Grazie (cfr. Tasso, Rime 1454, 4-5: «Acidalio fonte / o di ninfe o di muse ampio lavacro»). 
Cfr. Virgilio, Aen. i 719-721: «At memor ille / matris Acidaliae paulatim abolere Sycha-
eum / incipit». 

9 Diva ultrice: ‘Dea vendicatrice’; sul modello del virgiliano «ultricesque […] Dirae» (Aen. 
iv 473). 

10 bella: Clori. 
11 Grazie: le tre sorelle (Aglae, Eufrosine, Talia), figlie di Zeus e di Eurinome, facevano 

parte del seguito di Venere e di Amore. Cfr., in iii.4, lxxxix 3 e cii 14. – la brutta: Nice. 
13 beati amanti: stessa giuntura in Mt i 983 (Mt ii 1071). 
14 senza fiori e senza frutta: ‘sinceramente, in modo disinteressato’. 

 
 
 

XXX 
 

Caratterizzato dalla «superba immagine di sano realismo di una giovane sposa 
in lotta fra desiderio e pudore» (Binni 1974, p. 41), il testo si lega ai sonetti xlix, 
l e [li], anch’essi imperniati sul tema nuziale impreziosito da elementi mitolo-
gici, come l’invocazione a Venere (xlix 3) e l’immagine di Amore che scorta la 
sposa mentre Imene l’attende nella camera nuziale (l 1-8). Il componimento è 
«di grazia catulliana» (Ziccardi 1931, p. 225). 
Scherillo (p. 195) e Natali 1952 (p. 114), che giudica «bellissima» la secon-

da quartina, ritengono che la sposa, «Nice» (6), sia Maria Litta Castelbarco; 
tuttavia, Ziccardi 1931, p. 225 osserva che «l’ipotesi si potrebbe accettare, se 
non paresse poco verosimile che fin dal 1777 la giovinetta avesse il suo nome 
poetico». 
Dubbie sono la data di composizione e l’identità della sposa. La prima edi-

zione certa è quella di Reina; ma probabilmente il testo circolava già prima, dal 
momento che il modello pariniano potrebbe avere agito sul sonetto, molto si-
mile a questo (identico è l’incipit), di un tale conte Leardi, morto all’età di di-

110                               le rime del ms. ambr. iii.4



ciotto anni, pubblicato da Giovanni Giacinto Andrà in La disertazione dei 
dieci giorni o l’apologia de’ poeti piemontesi, Torino, Fea, 1796, pp. 35-36. 

In SSL, in cui il nome dell’autore è integrato a matita in alto a destra, il testo 
presenta lezioni esclusive, in particolare nella seconda quartina. Morbio (in cui 
si legge «gona» in luogo di «zona», 5) e Reina titolano Per nozze, mentre l’Ambr. 
ii.2 (da cui Morbio copia) titola Endecasillabo. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca 
ai vv. 6-7. 
 
Ambr. iii.4, c. 28/30. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 30; Ambr. ii.2 (aut.), c. 18; Ambr. iii.8, c. 47; Morbio, ii c. 

22; SSL, c. 173. 
Reina ii, p. 23; Mazzoni, pp. 434-435; Bellorini ii, p. 298. 

 
 

  O bella Venere, per cui s’accende 
La vergin timida al primo invito 
D’Amore; e il giovane caldo ed ardito 
A la dolcissima palma contende:                                          4 
  Questa a te candida zona sospende 
Nice or che al talamo vien del marito 
Male opponendosi; e sul fiorito 
Letto con trepido ginocchio ascende.                                  8 
  Tu in cambio donale l’amabil cinto, 
Caro a’ bei giovani e a le donzelle, 
Onde il tuo morbido fianco è distinto.                               11 
  In esso e i fervidi baci e le belle 
Carezze e i teneri susurri e il vinto 
Pudor di querule spose novelle.                                          14 

 
2 vergin timida] innube vergine > dubbia vergine ii.2  dubbia vergine Morbio 
3 D’Amore; e il giovane] D’amor e ’l giovine SSL 
5-8 Questa … ascende] Queste Verginee fascie [l’] > t’appende / Filli or che piegasi al bel 

Marito / E pur schermendosi in sul fiorito / Letto odorifero con esso ascende SSL 
8 trepido ginocchio] trepidi ginocchi ii.2, Morbio 
10 bei giovani] be giovini SSL 
11 Onde … distinto] Che ’l tuo bel candido fianco tien cinto SSL  morbido] morbido > 

roseo ii.2  roseo Morbio  è] e Morbio  distinto] succinto ii.1h  succinto > T iii.8 
12 i fervidi baci] gli umidi baci SSL 
13 e il vinto] e ’l finto SSL 
14 Pudor … novelle] Negar dell’avide spose novelle SSL 

 
1 O bella Venere: il vocativo riecheggia Lucrezio i, 1-2, e Orazio, Carm. i 30, 1. Così 

 l’incipit dell’inno a Venere di Rolli (Liriche, O bella Venere, figlia del giorno, p. 7). – s’accende: 
‘arrossisce’; similmente in l 11 («palpita ed arrossa»). 

2-3 La vergin … D’Amore: cfr. l 6 («la verginella paurosa»). 
3 caldo ed ardito: ‘appassionato e audace’. 
4 A la dolcissima … contende: ‘si sforza di ottenere l’ambitissimo premio [dell’amore]’. Per 

il superlativo cfr. lxxi 5. 
5-7 Questa … opponendosi: ‘Nice, che si avvicina al letto nuziale, opponendo una debole 

resistenza, ti offre questa fascia immacolata’. – 5 zona: ‘fascia, cintura’ (cfr. Pd x 69, xxix 3); 
qui allusiva alla «candida» verginità; cfr. il capitolo epitalamico 65, 23: «zona virginal» (Poesie 
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extravaganti). – 6 Nice: cfr. xxiii 5 e nota. – 7 Male opponendosi: memoria oraziana: «male 
 pertinaci» (Carm. i 9, 24). 

7-8 e sul … ascende: ‘e, con il ginocchio esitante, sale sul letto decorato con fiori’. L’inar-
catura («fiorito» / «Letto») amplifica l’azione di Nice, combattuta fra il timore e il desiderio 
di unirsi al coniuge. – 8 ascende: il verbo, che indica un procedere solenne verso l’alto, en-
fatizza l’importanza del momento; con valore ironico, invece, è usato in Mz 530-531 (Mg 672-
673): «e dagl’infimi chiostri i mesti servi / asceser tutti». 

9 Tu: Venere. – l’amabil cinto: ‘la cintura che ispira amore’, uno degli attributi di Venere, 
fu chiesta in prestito da Era per distrarre Zeus dalla guerra troiana, ammaliandolo, così da 
favorire le truppe greche (Omero, Il. xiv 153-221). Qui si intende la cintura che, nella tradi-
zione classica, stringeva in vita la tunica indossata dalla sposa, e che veniva sciolta dal 
 coniuge durante la prima notte di nozze. 

11 Onde … distinto: ‘con cui è ornato il tuo fianco sinuoso’. In riferimento alla cintura di 
Armida, cfr. Ger. lib. xvi 25, 8: «di ch’ella aveva il bel fianco succinto». 

12-14 In … novelle: la descrizione delle decorazioni del «cinto» di Venere, in elenco poli-
sindetico caratterizzato dagli enjambements, è ispirata a quella omerica (Il. xiv 214-217) e a 
quella della cintura di Armida in Ger. lib. xvi 25, 1-4: «Teneri sdegni e placide e tranquille / 
repulse, e cari vezzi, e liete paci, / sorrise parolette, e dolci stille / di pianto, e sospir tronchi, 
e molli baci». – 14 querule: ‘lamentose’. 

 
 

XXXI 
 

Il sonetto risale al 1787, quando, in visita a Milano, Cecilia Renier Tron conobbe 
P. (cfr. Arnaldo Foresti, Quando il Parini corse il dolce pericolo?, «Il Marzocco», 
xxvii, 7, 12 febbraio 1922, p. 4); l’occasione sta inoltre alla base dell’ode Il pericolo, 
dedicata alla stessa Tron (Isella, Odi, pp. l-li, lvi assegna il sonetto e l’ode al 
1783). Alcune corrispondenze legano quest’ultimo componimento al sonetto: il 
ricordo delle origini veneziane della dedicataria (cfr. i vv. 31-40 dell’ode e il v. 3 
del testo presente), cognata di Caterina Dolfin, procuratoressa di San Marco (e 
a sua volta destinataria del sonetto [xlv]); l’elogio delle qualità della Tron e l’at-
tenzione al turbamento del poeta (la seconda quartina compendia le strofe ix-
xiv dell’ode). Diversi, però, sono gli esiti: se nell’ultima terzina, introdotta dalla 
congiunzione avversativa, P. dichiara che soffrirebbe se la Tron non prestasse 
fede alla promessa di tornare a trovarlo, nell’ode, invece, lo stesso P. individua 
nella propria immaginazione poetica la soluzione per conservare il ricordo del-
la donna (96-100). 
Il testo, le cui strofe centrali sono congiunte dall’anafora («Scrivi», 5, 9), mo-

stra inoltre un’affinità tematica con il dittico ix-[x], sul busto marmoreo di Ma-
ria Ricciarda Beatrice d’Este, da costei donato alla figlia Maria Teresa nel 1789: 
alla scultura (qui personificata nell’immagine dello scalpello) è affidato il com-
pito di eternare le effigi e le virtù di Maria Ricciarda e di Cecilia, nella convin-
zione, espressa nel Discorso recitato nell’aprimento della nuova Cattedra delle Belle 
Lettere (1769), che le arti «dilettano per mezzo de’ sensi il nostro spirito» (Bar-
barisi-Bartesaghi, p. 314). 

L’Ambr. ii.2, c. 22 titola A N. D. Veneziana; Morbio Per N. D. Veneziana; Reina 
Per Cecilia Tron veneziana. L’Ambr. iii.8 e l’indice in iii.5, c. 101 riportano la  data. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE DCE). In Morbio il v. 7 è ipermetro. La 
rima B è inclusiva; cfr. anche i vv. 9:13 (‘pronta’ : ‘onta’). Le parole-rima ‘appar-
se’ : ‘sparse’ : ‘arse’ (2:4:8) sono in Rvf 304, 2:3:6. 
 
Ambr. iii.4, c. 29/31. 
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Ambr. ii.1h (aut.), c. 19; Ambr. ii.2 (aut.), c. 22; Ambr. iii.8, c. 52; Morbio, ii c. 36. 
Reina ii, p. 35; Mazzoni, pp. 395-396; Bellorini ii, p. 271. 

 
 

  Grato scarpel su questo marmo incidi 
Il fausto dì, quando a’ miei Lari apparse 
Colei che Diva de gli Adriaci lidi 
Chiara fama di sè nel mondo sparse.                                   4 
  Scrivi qual di virtù, di grazie io vidi, 
D’ingegno, di saper luce spiegarse; 
E quanta in me di puri sensi e fidi 
Subita fiamma inestinguibil’arse.                                         8 
  Scrivi che se da gli occhi miei fu pronta 
Gli alti pregi a rapir, pur mi consola 
Dolce speranza che al partir mi diede.                               11 
  Ma se poi le promesse il vento invola 
D’Adria pel mar, taci i miei danni; e l’onta 
Non eternar de la mancata fede.                                        14 

 
1 questo marmo] questa pietra ii.2, ii.1h, iii.8, Morbio 
3 Adriaci] Adriati Morbio 
5 Scrivi] Nota > T ii.1h 
7 sensi] desii Morbio 
12 poi] mai ii.2, Morbio 
 
1 Grato: lo scalpello è ‘caro’ perché fissa nel marmo il ricordo della visita di Cecilia Tron; 

l’immagine dell’incisione è anche nell’ode La laurea (57-58), in civ 8, e nei sonetti 15, 14 e 18, 
9-11 (Poesie extravaganti). 

2 Il fausto dì: cfr. La educazione, 47 («fausto giorno»). – a’ miei Lari: ‘in casa mia’, rappre-
sentata dai numi tutelari del focolare domestico (cfr. xi 9-10 e nota). 

3 Diva … lidi: ‘dea della costa adriatica’; alle origini veneziane della Tron (cfr. 13) allude 
anche l’ode Il pericolo, 31-32 (i «lidi sonanti» del «torbid’Adria»), 99 (le «onde Adriache»; sul-
l’aggettivo cfr. Mengaldo 2000, p. 397). Cfr. l’ode 56, 61 (Poesie extravaganti); e Bettinelli, 
xvii, Perché, spirto gentil, perché, già tutte, p. 196 («lito adriaco»). 

4 Chiara … sparse: eco di If  ii 59 («di cui la fama ancor nel mondo dura») e Orl. fur. xiv 31, 
2 («e di sua fama tutto il mondo empìa»). Il sintagma «Chiara fama» è in Tr. Cup. iii 44, iv 11. 

5-8 Scrivi … arse: ‘incidi [nel marmo] quale bagliore di virtù, di bellezze, d’ingegno e di 
sapienza io vidi irraggiarsi; e [incidi] quale fiamma improvvisa e inesauribile, di puri senti-
menti di devozione, prese ad ardere nel mio animo’. L’imperativo è ripetuto (nel v. 9) sul 
modello di Rvf  93, dove Amore si rivolge al poeta: «Scrivi, / Scrivi quel che vedesti in lettre 
d’oro» (1-2). Non diversamente Il pericolo, 66-70: «Da la vivace / mente lampi scoppiavano / 
di poetica face, / che tali mai non arsero / l’amica di Faon». – 6 di … spiegarse: cfr. il sonetto 
37, 6: «di saper luce non parca» (Poesie extravaganti). – 8 Subita fiamma: vd. La gratitudine, 187-
188: «subita fiamma inusitata scosse / gli spiriti gentili»; è «improvvisa» in Vp 336. Cfr. anche 
Orl. fur. xv 3, 3. 

9-11 Scrivi … diede: ‘incidi [nel marmo] che se, partendo, fu sollecita a sottrarre alla mia 
vista le sue nobili qualità, tuttavia mi consola la cara speranza [di un suo prossimo ritorno] 
che mi lasciò andandosene’. – 10 Gli alti pregi: sono «incliti» nell’ode Il pericolo, 36. – 11 Dolce 
speranza: memoria dantesca (Rime 5, 8) e petrarchesca (Rvf 331, 9). Anche nel sonetto 29, 5 
(Poesie extravaganti). 

12-13 le promesse … mar: ‘il vento disperde le promesse nell’Adriatico’. 
13 danni: ‘pene, dolori’; come in Rvf  105, 76: «De’ passati miei danni piango et rido». 
14 la mancata fede: ‘l’impegno preso ma ignorato’. 
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[XXXII] 

 
Con protagonista la duchessa Maria Vittoria Serbelloni Ottoboni, che si rivolge 
al figlio Gian Galeazzo, il sonetto è databile tra il 1760-1761, quando il giovane 
era in collegio a Roma, e il 1762, anno in cui P. lasciò casa Serbelloni per un di-
verbio con la duchessa, che pare avesse maltrattato la figlia del musicista Gio-
vanni Battista Sammartini, sua dama di compagnia (cfr. Farina, pp. 817-818; 
Ferro, pp. 173-187). 
Il matrimonio di interesse con il duca Gabrio (1741) era entrato in crisi nel 

1756; vi alludono il frammento per la duchessa, non accolto nel libro delle Odi 
(Poesie extravaganti 91), e l’epigramma Cari figli, non piangete (ivi, 47), correda-
to nell’edizione Reina (iii, p. 18) della nota seguente: «Il marito della Duches-
sa Serbelloni Ottoboni, uomo burbero, erasi per un capriccio diviso di stanza 
dalla moglie. P., scrivendogli questo scherzo, gli trasse di capo il mal umore» 
(cfr. Spaggiari 1998, p. 147). La sequenza anaforica degli imperativi (7, 9) 
 prelude alla riflessione finale, introdotta dall’avversativa (12), che orienta 
 l’attenzione sulla forza salvifica dell’amore filiale, «premio e conforto» per la 
duchessa (14). L’artificio del dialogo immaginario a distanza accosta il sonetto 
al dittico ix-[x], con protagoniste Maria Ricciarda Beatrice d’Este e la figlia 
Maria Teresa. 

La cassatura del testo non fu dettata dallo sdegno per la vicenda della figlia 
di Sammartini, che con il tempo si era attenuato (P. fa intendere di essere ancora 
in buoni rapporti con la Serbelloni Ottoboni in una missiva del 13 aprile 1784, 
forse indirizzata a Paolo Frisi; cfr. Viola, pp. 194-196 e Caretti, p. 358), ma può 
essere messa in relazione con la cancellatura del sonetto successivo, per Giusep-
pe Maria Imbonati, Custode perpetuo dell’Accademia dei Trasformati; forse, P. 
volle tralasciare i riferimenti agli anni del proprio servizio presso i Serbelloni e 
gli Imbonati, così da conferire maggiore risalto alla collaborazione con gli am-
bienti del potere ducale, celebrato nei sonetti di apertura del iii.4 (cfr. Bara-
getti 2017, p. 16). 
Alla Serbelloni Ottoboni è inoltre riservato un omaggio negli sciolti per le 

nozze del nipote Alessandro e di Lucrezia Zulian, 1757 (Poesie extravaganti 67, 
165-174). 
Reina titola Per Gian Galeazzo Serbelloni; mentre Morbio La Duchessa Serbel-

loni nata Ottoboni al Duca suo Figlio dimorante in Roma. Bellorini ii non registra 
il Triv. 890. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Rima inclusiva di derivazione 
 petrarchesca (Rvf 12, 2:3:7; 60, 1:4:8) ai vv. 9:11:13, come in [xxxiii]. La rima A è 
povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 30/32. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 20; Ambr. iii.5, c. 231; Ambr. iii.6, c. 11; Ambr. iii.8, c. 129; 

Morbio, ii c. 7; Triv. 890, ii c. 17. 
Reina ii, p. 15; Mazzoni, p. 438; Bellorini ii, p. 301. 

 
 

  Mentre fra le pompose urne e i trofei, 
Figlio, t’aggiri onde va il Tebro altero, 
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L’ombre forse vedrai de gli Avi miei 
Ch’ebber qui primi gradi o sommo impero.                       4 
  Ah, se ammirando i tuoi costumi bei 
Di te mai chiede od Alessandro o Piero, 
Non celar la mia gloria; e dì che sei 
Nato di me, lor sangue, in suol straniero.                           8 
  E dì ch’io non raccolsi altro che i danni 
Di loro alta fortuna, ond’ebbi assorto 
In fiere doglie il cor molti e molt’anni:                              11 
  Ma che alfin dal tuo amor guidata in porto 
Io vivo; e dolce ho dei passati affanni, 
Sol ne la tua virtù, premio e conforto.                               14 

 
1 urne e i] urne, i iii.5 
4 o sommo] e sommo iii.5, iii.6, Triv. 
6 Alessandro] Allesandro iii.6 
7 la mia gloria] le mie glorie iii.5, iii.6, Morbio, Triv.  che] chi iii.6 
10 loro] lor ii.1h, iii.5, iii.6, Morbio, Triv. 
12 dal] del iii.6 
14 tua] sua iii.6 

 
1 le pompose … i trofei: ‘le tombe fastose e i monumenti’. «Pomposi» sono i «crin» in Mz 

1090 (Mg 1066); cfr. anche il primo frammento della Nt 39 («le frange pompose»). 
2 onde: ‘dei quali’, riferito alle «urne» e ai «trofei» (1). – il Tebro altero: ‘il Tevere fiero’ (la 

forma «Tebro» anche in Dove presso il Tarpeo, Poesie extravaganti 69, 2); cfr. B. Tasso iii 25, 
110; iv 24, 9. 

4 qui: Roma. – primi … impero: ‘gli incarichi prestigiosi o il pontificato’ (cfr. 6). Per la pri-
ma giuntura cfr. Ger. lib. v 14, 1. 

5 i tuoi costumi bei: ‘le tue nobili maniere’; cfr. La magistratura, 54. 
6 Alessandro o Piero: Alessandro viii (Pietro Vito Ottoboni), eletto papa nel 1689, e il car-

dinale Pietro Ottoboni (1667-1740), mecenate dell’Accademia dell’Arcadia, rispettivamente 
prozio e cugino di Maria Vittoria. A entrambi P. allude negli sciolti Or tu, Giulio, vedrai tra 
i marin flutti, dove elenca i discendenti della famiglia Ottoboni: «altri si veste / Purpurei 
manti e d’oro, onde la santa / Religion s’adorna» (Poesie extravaganti 67, 131-133). 

7-8 che … sangue: ‘che sei mio figlio e appartieni alla loro famiglia’. 
8 in suol straniero: ‘a Milano’ (sotto la dominazione austriaca); per l’aggettivo cfr. il sonet-

to (dubbio) D’Adria l’estinta sposa in bianche vesti 5, 8 e nota (Poesie extravaganti). 
9 danni: allusione alle disavventure coniugali evocate nel cappello. 
10 alta fortuna: cfr. Ger. lib. xix 83, 6. 
10-11 ond’ebbi … anni: ‘a causa dei quali [dei «danni», 9] il mio cuore fu a lungo immerso 

in grandi dolori’; nel frammento Spesso de’ malinconici sapienti si allude al riserbo della du-
chessa nei confronti delle proprie sofferenze («Con quai nobili furti / Togliesti agli occhi al-
trui la tua procella / E mostrasti la calma»; Poesie extravaganti 91, 56-58). – 11 fiere doglie: è 
«aspra» la «doglia» nel sonetto (dubbio) L’arbor fatale, che di rami annosi (Poesie extravaganti 
8, 9), sulla soppressione dell’Ordine dei gesuiti (1773), e in Baragetti, Colom., 79 (cfr. anche 
303: «doglia crudel»). – 11 molti e molt’anni: cfr. Rvf 30, 3; 332, 55. 

12 guidata in porto: ‘condotta in salvo’. 
13-14: e dolce … conforto: ‘e soltanto nella tua virtù trovo la ricompensa e il conforto ai 

miei antichi dolori’. Al figlio, il 4 novembre 1761, Maria Vittoria scriveva: «tu sarai la mia 
gloria, la mia consolazione e la delizia della tua famiglia» (la missiva è riportata da Carduc-
ci 1937a, p. 24). – 13 passati affanni: cfr. Ger. lib. v 90, 1-2; xiii 79, 7. La iunctura è attestata an-
che nella letteratura drammatica: Metastasio, Drammi, Issipile i 10, 283. Nel frammento 
Spesso de’ malinconici sapienti i «passati affanni» sono i «neri giorni» che la stessa Maria Vit-
toria sparge «ora […] d’obblio» (Poesie extravaganti 91, 40-41). 
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[XXXIII] 

 
Il testo fu pubblicato nei Componimenti in morte del Conte Giuseppe Maria Imbonati 
(Milano, Galeazzi, 1769), silloge allestita dai Trasformati, dalla quale è però 
escluso il sonetto Vedete, oh Dio! vedete. Ecco la Morte [lxi]. È probabile che en-
trambi siano stati recitati durante la tornata commemorativa del 1º settembre 
1768 (l’Imbonati era scomparso a luglio; cfr. Gennaro 2000, pp. 306-307), quan-
do l’Accademia, avviata al tramonto, era passata sotto la guida di Giorgio Giu-
lini e Francesco Carcano, rispettivamente Custode perpetuo e segretario. Al-
l’Imbonati è forse dedicato anche il frammento di ode Voce crudel già si spargea 
dintorno (Poesie extravaganti 95), abbozzato per una sua malattia (sarebbe dun-
que anteriore al luglio 1768). 

Le strofe sono legate dall’anafora di «uom» (1, 5, 9, 12); in particolare, la prima 
quartina è modulata sul doppio elenco polisindetico (8) e asindetico (5-6), che 
culmina, quest’ultimo, nell’espressione iperbolica «mille altre doti». A metà 
componimento l’Imbonati è celebrato come modello di virtù, «esempio raro / 
Di sposo e padre e cittadin perfetto» (7-8). 

La data in Ambr. iii.8 e iii.5 (c. 97) è errata (1772); il testo in Ambr. ii.9, scritto 
a rovescio, è di mano di Gambarelli (cfr. Mazzoni). Il iii.4 dipende dalla prin-
ceps o dal ii.9, per il tramite del iii.8. Sulle ipotesi della cassatura cfr. [xxxii]. 
Non figura in Reina; è in Spinelli, p. [43]. Bellorini ii, che non segnala il 
Triv. 890, legge «rimoto» al v. 4. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima C è inclusiva (cfr. [xxxii]). 
 
Ambr. iii.4, c. 31/33. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 17; Ambr. ii.9, c. 150; Ambr. iii.8, c. 53; Triv. 890, ii c. 82. 
Imbonati 1769, p. 28; Mazzoni, pp. 370-371; Bellorini ii, p. 261. 

 

 
  No, non si pianga un uom d’ingegno eletto, 
Che per costumi e nobil’arti chiaro 
Visse a le Dame e ai Cavalier sì caro 
In ciel remoto, e sotto al patrio tetto.                                  4 
  Un uom, cui la pietà, l’amor del retto, 
La carità, mille altre doti ornaro; 
E visse ne la patria esempio raro 
Di sposo e padre e cittadin perfetto.                                    8 
  Un uom, che pieno alfin di merti e d’anni 
Placidamente a più beata sede 
Passò, fuggendo dai terreni affanni.                                   11 
  Un uom, che mentre al comun fato cede, 
Lasciò, per compensare i nostri danni, 
Di sue virtù tanta famiglia erede.                                       14 

 
2 Che … chiaro] E per costumi e per bell’arti chiaro ii.1g 
3 Visse … caro] Tal che a le dame e ai cavalier fu caro ii.1g  Dame] donne Triv.  caro] 

chiaro > T ii.9 
4 In ciel] E in ciel ii.1g  remoto] rimoto Imbonati 1769, ii.9, Triv. 
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5 cui] che ii.1g 
11 terreni] terrestri ii.1g 
 
1 No … pianga: la doppia negazione impone la cessazione del pianto per privilegiare il 

 ricordo delle virtù dell’Imbonati. Simile è l’incipit del sonetto del novarese Gaetano 
 Gentilini, Non piango io no. Forse ad alcun perdona (Imbonati 1769, p. 40). – d’ingegno eletto: 
stessa giuntura, ma al plurale, nell’ode La gratitudine, 128; anche in Tasso, Rime 762, 3. 

2 per costumi … chiaro: ‘illustre per i modi garbati e per l’attenzione riservata alle arti 
 nobili’. Il sintagma «nobil’arti» è in Tasso, Rime 889, 1. 

4 In … tetto: chiasmo; ‘sia in luoghi lontani, sia nella propria patria’. L’Imbonati studiò a 
Parma, nel Collegio dei Nobili, e compì un viaggio di istruzione in Italia (cfr. la voce di 
 Guido Gregorio Fagioli Vercellone in DBI, lxii, 2004, pp. 260-263). 

5 retto: ‘giusto’. 
7 E … raro: ‘e si distinse a Milano come modello raro [di virtù]’. In [lxi] 7-8 l’Imbonati è 

«l’esempio / D’ogni bell’arte». 
8 Di … perfetto: risale al 1745 il matrimonio con Tullia Francesca Bicetti de’ Buttinoni, dalla 

quale l’Imbonati ebbe otto figli, di cui sette femmine e un maschio (Carlo). Ricoprì incari-
chi pubblici a Milano e a Como: fu membro del Consiglio del Regio Ducal Teatro e presie-
dette l’Opera Pia Gallia. Anche Giorgio Giulini, nell’orazione pronunciata ai Trasfor-
mati il 1º settembre 1768, lo ricorda «buon Cittadino, […] fedele Amico, […] vigilante Padre 
di famiglia» (Imbonati 1769, p. 4). 

9 pieno … d’anni: ‘anziano’ (l’Imbonati morì ottantenne). 
10 Placidamente: lo stesso avverbio è in lxxxix 6. – a … sede: ‘in Paradiso’; come in 

 Metastasio, Poesie, La pubblica felicità, xliii 2. 
11 terreni affanni: cfr. Tasso, Il mondo iv 659. 
12 al comun fato cede: ‘subisce la stessa sorte di tutti’ (la morte). 
14 tanta famiglia: l’allusione è agli otto figli dell’Imbonati. 

 

 
[XXXIV] 

 
È il primo dei quattro testi per la monacazione di Rosa Oldani nel 1787. Nello 
stesso anno è stato dato alle stampe insieme al [xxxv] in foglio volante di cui si 
conserva una copia in Ambr. i.13, con la postilla, di mano ignota, «Dell’Abe Pa-
rini». Entrambi, in iii.4 e iii.8, sono preceduti dalle indicazioni numeriche di 
Gambarelli («1º» e «2º»; le stesse figurano anche in iii.1 e Triv. 890, dove è il titolo 
Per una Vestizione). Occasione e data sono segnalate anche in Ambr. iii.8 e in 
Morbio. Questo è uno dei cinque sonetti pariniani confluiti in Bernardoni, 
Versi, p. 21 (cfr. [xxvi]), che erroneamente legge «ara» in luogo di «Arca» (9); non 
è in Reina; Barbiera 1901, p. 79 lo assegna al 1788. 

Fonte di ispirazione è il racconto biblico del Diluvio (Gn 6-8). La struttura è 
articolata sulla contrapposizione tra la descrizione della «terra desolata» (2), 
nelle quartine caratterizzate dalla doppia interrogazione, e l’apparizione salvi-
fica del monastero («Ecco l’Arca», 9); a legare le due sezioni è la ripresa del sin-
tagma vocativo («o pura Colomba», 1, 13). 

La cassatura non trova giustificazione nelle critiche giovanili alla moda 
della poesia per monacazione, presa di mira nei sonetti caudati Muse pitocche, 
andatene al bordello e O monachine mie, questa fanciulla (entrambi in iii.4, 
[lxxviii] e lxxx, cfr. Isella, Ripano, pp. 89-90, 92-93, 163-164; Albonico, Ri-
pano, pp. 177-178, 181-182), dal momento che soltanto i primi due dei quattro 
componimenti per la Oldani subiscono la censura. Si può allora pensare a 
motivazioni estetiche o di gusto; in particolare, per quanto riguarda il [xxxv], 
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alla scelta di smorzare i toni della polemica contro i detrattori del celibato 
ecclesiastico. 
Il iii.8 e il iii.4 dipendono dalla princeps derivata da un antigrafo ignoto. Bel-

lorini ii, che non indica il Triv. 890, legge «spiaggia» al v. 4. 
Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Rima paronomastica ai vv. 5:7 e 

11:13; inclusiva e ricca ai vv. 9:11. 
 
Ambr. iii.4, c. 32/34. 
Ambr. ii.2 (aut.), c. 8; Ambr. iii.1, c. 13; Ambr. iii.8, c. 131; Morbio, ii c. 2; Triv. 

890, ii c. 10. 
Ambr. i.13; Mazzoni, pp. 376-377; Bellorini ii, p. 271. 

 
 

  Dove, o pura Colomba, affretti il volo 
Sopra la terra desolata? Vedi 
Qual diluvio quaggiù sceso dal polo 
Ogni piaggia, ogni monte occupi e predi.                           4 
  Atro fango e rovina e squallor solo 
Tutti assorbe i refugi. Ahi, dove credi 
Sul d’ogni parte maculato suolo 
Ormai salva posar tuoi casti piedi?                                       8 
  Ecco l’Arca, ecco l’Arca. Ella il rapace 
Flutto non teme, e la procella oscura; 
E il segno intorno a sè spiega di pace.                                11 
  Volgi al grembo di lei, volgi secura 
L’ali, o pura Colomba. Ivi al ciel piace 
A più lieta serbarti alta ventura.                                         14 

 
3 quaggiù] qua giù ii.2, i.13, iii.1, Triv. 
4 Ogni … monte] Ogni antico refugio ii.2 
6 Tutti … refugi] [Piano] > Piani e monti ricopre ii.2 
8 Ormai] Alfin ii.2  Omai Morbio, Triv. 
10 e la] o la ii.2, i.13, iii.1, Morbio, Triv. 
14 lieta] grande ii.2 
 
1 pura Colomba: Rosa Oldani (cfr. 13 e [xxxix] 13); cfr. Rvf 187, 5. 
2 la terra desolata: cfr. Orl. fur. xvii 7, 3. 
3 polo: ‘cielo’; come nell’ode La recita de’ versi, 22. 
4 Ogni … predi: ‘copra e si impadronisca di ogni pianura e di ogni monte’ (cfr. Gn 7, 10 e 

19-20). La forza distruttiva del diluvio è enfatizzata dalla ripetizione dell’aggettivo e dalla 
disposizione in climax dei verbi. 

5-6 Atro … i refugi: ‘tutti i ripari sono sepolti soltanto di fango nero, di distruzione e di de-
solazione’. Per il sintagma «Atro fango» cfr. Tasso, Torrismondo ii 1031; per «atro» cfr. [xxvii] 
2 e nota. 

6-8 Ahi … piedi?: ‘dove pensi, ormai salva, di appoggiare i tuoi piedi puri sul terreno mac-
chiato ovunque?’; accostamento antitetico tra la purezza di cuore della monacanda e i pec-
cati (metaforicamente raffigurati dal fango e dalle acque calamitose del diluvio) che detur-
pano il mondo. Eco di Gn 8, 8-9: uscita la prima volta dall’arca, la colomba tornò indietro 
non avendo potuto posarsi sulla terra, ancora sommersa dalle acque. 

9 Ecco … l’Arca: l’arca di Noè, a indicare il monastero (cfr. [xxxix] 13). Cfr. Gv 1, 29: «Ecce 
agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi». 

9-10 il rapace / Flutto: enjambement: ‘le onde avide e travolgenti’; il «Flutto» è «avverso» e 
«remoto» rispettivamente nelle odi La tempesta (36) e Alla Musa (3). 
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10 la procella oscura: si noti il chiasmo con «il rapace / Flutto». Cfr. Marino, L’Adone xvi 
100, 4. 

11 il segno … di pace: allusione al ramoscello d’ulivo che la colomba portò a Noè a dimo-
strazione della fine del diluvio (Gn 8, 11). – spiega: ‘mette in mostra’. 

12 Volgi … volgi: iterazione consueta (cfr. xlvi 1). – grembo: ‘rifugio’. 
14 A più … ventura: ‘destinarti a una sorte più lieta e importante’. Per «alta ventura» cfr. 

Tasso, Ger. lib. vii 26, 2 e x 43, 4; Rime 741, 10 e 1377, 8. 
 
 

[XXXV] 
 

È il secondo dei quattro sonetti per la monacazione di Rosa Oldani (1787). Edito 
nel foglio volante (da cui dipendono iii.8 e iii.4) Vestendo l’abito religioso di S. Do-
menico nell’insigne Monistero della Beata Vergine Assunta della città di Vigevano la 
 Signora Rosa Oldani che prende i nomi di suor Giovanna Francesca Luigia, Milano, 
Galeazzi, 1787 (cfr. [xxxiv], anche per le ipotesi sulla cassatura). 
All’opinione diffusa sull’inutilità socio-civile della vita monastica, probabil-

mente alimentata dalla politica religiosa di Giuseppe ii, che aveva decretato la 
soppressione degli ordini contemplativi, dei monasteri e dei conventi non pro-
pensi al pubblico bene (1781-1782; cfr. ii, nota v. 5), P. contrappone la scelta mo-
nacale della Oldani, mettendo in luce l’antitesi morale tra la stessa «Vergin» (9) 
e «la setta impura» (5), con toni e scelte lessicali (numerose le tessere dantesche) 
di sdegno e di rancore: «bestemmiar» (5), «feroce» (7), «deturpando» (8), «gli em-
pi» (10), «a Satan rio / Servon costretti» (12-13). Carducci 1937b, p. 313 vi coglie 
«scatti di reazione bell’e buona contro la intolleranza filosofica, declamante su 
’l celibato religioso e che non aveva poi ire pe ’l celibato obbligatorio militare e 
incoraggiava co ’l sorriso il celibato libertino». 

Non figura in Reina. Mazzoni e Bellorini ii non indicano il Triv. 890; 
 secondo il primo, il codice Morbio presenta «giustamente» le lezioni «Servan» 
(13) e «Dona» (14). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 2:7; la rima D è 
povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 33/35. 
Ambr. iii.1, c. 14; Ambr. iii.8, c. 131; Morbio, ii c. 3; Triv. 890, ii c. 11. 
Ambr. i.13; Poesie 1799, p. 266; Mazzoni, p. 377; Bellorini ii, p. 272. 

 
 

  – Stolta è costei, che in solitarie mura 
Affrettasi a seguir la steril Croce; 
E di patria e d’amor sorda a la voce, 
Simili a sè di propagar non cura. –                                       4 
  Tal odo bestemmiar la setta impura, 
Cui l’appetito a lo intelletto nuoce; 
E lungi da le nozze erra feroce 
La virtù deturpando e la natura.                                          8 
  Vergin chiamata a la più nobil sorte, 
Sdegna il parlar de gli empi: e in atto pio 
Chiudi al cospetto lor le sacre porte.                                 11 
  Quei co’ detti e con l’opre a Satan rio 
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Servon costretti: e tu libera e forte 
Doni te stessa, ostia innocente, a Dio.                               14 

 
1 costei] colei Triv. 
9 a la più nobil] a più beata Morbio 
10 de gli empi] de tristi Morbio  e in] in iii.1 è una cassatura tra la congiunzione e la prepo-

sizione 
13 Servon] Servan Morbio 
14 Doni] Doni > Dona Morbio 
 
1 Stolta è costei: il giudizio della collettività riecheggia nel sonetto per monacazione di 

Frugoni, ii, p. 144: «Più di Costei non si dirà: Mirate / fanciulla, che inesperta a chiuder 
vassi! / Non sa quante poi tardi, e in van bramate / cose d’anni immatura addietro lassi». – 
in solitarie mura: ‘nelle mura del monastero’; forse ricordo di «chiuse mura» (Ger. lib. ii 75, 
3). Cfr. xxxvi 1 («sorde mura»). 

2 la steril Croce: ‘l’esistenza votata a Cristo, che impone la castità’. 
3 di patria e d’amor: ‘della vita civile e di quella privata’. 
4 Simili … cura: ‘non si preoccupa degli obblighi di generare figli’. 
5-6 Tal … nuoce: ‘così sento imprecare la gente empia, che è indotta all’errore dal deside-

rio dei beni materiali’. – 5 bestemmiar: memoria dantesca: If iii 103, v 36, xi 47, xxxii 86. – 
5 la setta impura: gli «empi» (10; il sintagma riecheggia If iii 62: «la setta d’i cattivi») che po-
lemizzano contro il celibato ecclesiastico, ma che a loro volta respingono il matrimonio. 
Sulla questione, dibattuta (tra gli altri) in un opuscolo anonimo pubblicato a Napoli nel 1765 
e ristampato a Venezia l’anno successivo (De’ pregiudizi del celibato), era intervenuto anche 
Cesare Beccaria, guardando alle ripercussioni sociali del celibato, causa di spopolamen-
to: «Suggiunge il Deparcieux che si suppone che il numero de’ nati eguagli ogni anno quel-
lo de’ morti, perché, quantunque perisca tutto quello che nasce, è fuor di dubbio che il nu-
mero delle persone viventi andrebbe aumentandosi, se non succedessero tratto tratto degli 
accidenti, come guerra, peste, fame, e simili mali, che diradassero gli uomini. Si aggiunge, 
per i paesi cattolici, l’aumento che produrrebbero tutte le figlie che si chiudono ne’ con-
venti, se elleno si maritassero in luogo di farsi monache, e seppellire con se stesse anche la 
loro posterità» (Elementi di economia politica, in Idem, Scritti economici, a cura di Gianmarco 
Gaspari, Milano, Mediobanca, 2014, pp. 97-591: 157). L’aggettivo «impura» è ‘etico’ (cfr. Tizi 
1997, p. 25). 

7-8 E … la natura: ‘e con malvagità rifiuta il vincolo nuziale, peccando contro i valori mo-
rali e la natura’. 

9 a … sorte: ‘alla monacazione’; non diversamente Metastasio, Poesie, Il ratto d’Europa, 
322. 

10 in atto pio: ‘con atteggiamento devoto’ (cfr. Pd xxxi 62). 
11 le sacre porte: ‘le porte del monastero’ (cfr. Pg ix 130: «la porta sacrata»). 
12-13 Quei … costretti: ‘quelli [gli «empi»] sono assoggettati, con le parole e le azioni, al 

malvagio Satana’. Quest’ultimo è menzionato nell’incipit del sonetto per monacazione di 
Tanzi Satan, che d’ululati l’aer fiede (Poesie, p. xlviii). 

14 Doni … innocente: ‘offri te stessa a Dio, innocente vittima sacrificale (alla maniera di 
Cristo, per la salvezza dell’umanità)’. 

 
 

XXXVI  
Il sonetto fu composto nel 1788, come indicano l’Ambr. iii.8 e l’indice in iii.5 (c. 
97), a distanza di un anno dall’ingresso di Rosa Oldani nel monastero della Bea-
ta Vergine Assunta di Vigevano. Insieme al sonetto successivo fu dato alle stam-
pe nel 1789, con il titolo Per Monaca di Vigevano, nel veneziano «Giornale poeti-
co»; a due anni dalla pubblicazione dell’altro dittico, [xxxiv]-[xxxv], dedicato 
alla stessa Oldani. In Triv. 880 il sonetto è contiguo [c. 18] al xxxvii [c. 19]; en-
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trambi sono preceduti dal titolo Per la solenne Professione della Signora Rosa Olda-
ni, che ha presi i nomi di suor Gio.na Fran.a Luigia nell’insigne Monastero della Beata 
Vergine Assunta della Città di Vigevano; in calce è l’indicazione «In Milano 1788. 
Apresso Giusep.e Galeazzi Reggio [sic] Stampatore» (questo foglio volante risul-
ta oggi irreperibile). In Ambr. iii.1 e iii.5 sono specificati l’occasione, il luogo e 
il nome assunto dalla novizia (Giovanna Francesca Luigia). In iii.4 e iii.8, che 
discendono dalla princeps, il testo è preceduto dall’indicazione «1º» di Gamba-
relli (la stessa è anche in iii.1 e Triv. 880, 890). 
Nelle quartine, in cui la monacanda pronuncia i voti, è posta in evidenza la 

contrapposizione tra la caducità del mondo esterno, sottoposto al «danno / [… ] 
del tempo e de’ casi» (1-2), e la purezza dell’ambiente monastico, in cui la Oldani 
ha trovato riparo («il piede / Libera posi», 2-3). È affidata alle terzine la descri-
zione dell’atto di consacrazione. Secondo Mazzoni, pp. 379-380, «è un caratte-
ristico esempio della composizione, divulgazione, dispersione, di quei compo-
nimenti che solitamente confluivano nelle così dette Raccolte ma anche 
andavano errando in fogli manoscritti, in Giornali o Anni poetici, ecc., e in mi-
scellanee a penna». 

Un apografo di datazione ignota, e dipendente dalla princeps, è nella Biblio-
teca Moreniana di Firenze (Fondo Bigazzi 187/12, inserto vi, Miscellanea lettera-
ria – secc. xv-xix, c. 17); cfr. I manoscritti della Biblioteca Moreniana, a cura di 
 Maria Falciani Prunai, iii, fasc. 8, Firenze, Tipografia Nazionale, 1976, p. 218. 

Mazzoni e Bellorini ii non indicano i Triv. 880 e 890. 
Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima A è inclusiva; per le paro-

le-rima ‘velo’ : ‘zelo’ : ‘cielo’ (9:11:13) cfr. ii 9:11:13. 
 
Ambr. iii.4, c. 34/36. 
Ambr. iii.1, c. 2; Ambr. iii.5, c. 29; Ambr. iii.5, c. 173; Ambr. iii.8, c. 132; Triv. 880, 

c. [18]; Triv. 890, ii c. 2. 
Giornale 1789, p. 98; Reina ii, p. 37; Mazzoni, pp. 379-380; Bellorini ii, p. 272. 

 
 

  – Non a voi sorde mura esposte al danno 
E del tempo e de’ casi, ov’io già il piede 
Libera posi, or dopo volto un anno 
I giuramenti miei sacro e la fede:                                         4 
  A Dio bensì, che mai non pate inganno; 
Che nel profondo cor penetra e vede; 
E ovunque sieno in vario albergo e in panno 
Le già devote a lui anime chiede. –                                      8 
  Così la vergin saggia. E dal bel velo 
Le luci alzando a la sacr’ara fisse 
Tutta nel volto fiammeggiò di zelo.                                   11 
  E allor l’Eterno in adamante scrisse 
Il nobil detto, che sembrò nel cielo 
Novo d’astri fulgore a i guardi aprisse.                               14 

 
2 del tempo] de tempi iii.1; iii.5, c. 29; Triv. 880, 890 
3 Libera] Libero iii.1; iii.5, c. 29; Triv. 890  posi, or dopo] posi dopo > T iii.1  posi dopo 

Triv. 880 
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4 sacro] lego Giornale 1789; iii.1; iii.5, cc. 29, 173; Triv. 880, 890  sacro > lego iii.8 
7 ovunque] ovvunque > T iii.1 
8 lui] lei > T iii.1 
9 dal] del Giornale 1789 
10 alzando] avendo Giornale 1789; iii.1; iii.5, cc. 29, 173; Triv. 880, 890 
13 nel] dal iii.1; iii.5, c. 29; Triv. 890 
14 Novo] Nuovo iii.1; iii.5, c. 29; Triv. 890 
 
1 sorde mura: quelle del monastero, luogo di silenzio isolato dai rumori del mondo. Cfr. 

[xxxv] 1. 
2 de’ casi: ‘delle vicende quotidiane’. 
2-3 il piede … posi: sottolinea la volontarietà della scelta monastica. 
3 dopo … anno: ‘a distanza di un anno dall’ingresso nel monastero’ (nel 1787). 
4 sacro: ‘consacro’. 
5 che … inganno: ‘che non inganna e non può essere ingannato’. 
6 nel profondo cor: ‘nell’intimità dell’anima’; frequente in Petrarca, Ariosto, Tasso. 
7-8 E … chiede: ‘e invita [a seguirlo] le anime [dopo la morte] già devote a lui [in vita], 

 dovunque risiedano e qualunque abito indossino’. – 7 vario albergo: ‘molteplici dimore’; cfr. 
Tasso, Il mondo v 447. 

9 vergin saggia: si vedano Rvf 366, 14 (riferito a Maria) e Orl. fur. xxii 34, 2 (riferito a Bra-
damante). – bel velo: di tradizione, a partire da Petrarca, Tr. Et. 143 e Rvf 126, 39; 127, 62; 
199, 12; 302, 11. 

10 la sacr’ara: così anche in Ripano 24, 5. 
11 fiammeggiò di zelo: ‘risplendette, sfavillò per la dedizione’ (a Dio); cfr. Ger. lib. xii 93, 5. 

Ma l’eco è dantesca: If xix 28, Pg iii 16, Pd v 1. 
12-14 l’Eterno … aprisse: ‘Dio scolpì nel diamante la nobile promessa, che, agli occhi di 

tutti, parve schiudere in cielo un nuovo bagliore di stelle’. L’immagine riecheggia quella 
dell’incisione delle tavole della Legge (Es 31, 18). 

 
 

XXXVII  
Pubblicato con il precedente nel «Giornale poetico» di Venezia (1789), il com-
ponimento è dedicato alla monacazione di Rosa Oldani (Ambr. iii.5, c. 20, titola 
Per Monacanda; cfr. xxxvi); per Natali (p. 47), è «il più bello dei sonetti pariniani 
per monaca» (un giudizio simile aveva formulato Carducci 1937b, p. 313). 
A parlare è la stessa Oldani, che mitiga il cenno ai detrattori del celibato ec-

clesiastico (per contro severamente redarguiti da P. in [xxxv]) con la critica alla 
«Crudele ambizïon» (4) di arricchirsi a scapito degli altri, enfatizzata dall’anafo-
ra di «Quanti» (1, 2, 5) e dall’andamento esclamativo dei primi sei versi. Nel 
centro del sonetto (7-8) si stabilisce l’opposizione, marcata dalla ripetizione 
della congiunzione «E», tra i celibi laici («quei», 7) e coloro che, come la Olda-
ni, si sono votate a Dio; queste ultime, nelle terzine, difendono fermamente la 
propria scelta, come anche si evince dalla ripresa del pronome «noi» (8, 9, 12) e 
dal tono interrogativo che vuole porre in risalto le motivazioni personali sotte-
se alla volontà di abbracciare la vita monastica. Questo, come gli altri sonetti 
per monacazione del iii.4 ([xxxiv]-xxxvi, xxxviii-[xxxix]), mostra «un poeta 
compreso della gravità e difficoltà della scelta che è chiamato a cantare o, 
quando a parlare sono le monache stesse, delle ragioni cristiane che la motiva-
no» (Gronda 1984, p. 88). 

Oltre ai testimoni ambrosiani e trivulziani (il iii.4 deriva dalla princeps, per il 
tramite del iii.8), sono due copie manoscritte, di data imprecisata, nella Bi -
blioteca Moreniana di Firenze (Fondo Bigazzi 187/12, inserto vi, Miscellanea 
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 letteraria – secc. xv-xix, c. 18; cfr. xxxvi) e nella Forteguerriana di Pistoia (Rac-
colta Puccini, cassetta 1, sezione 3: Scritti poetici in trascrizione di Giuseppe Puccini, 
c. 1; cfr. http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/assets/patrimonio/fon-
di-manoscritti/Raccolta-Puccini-pdf.pdf ); in quest’ultimo apografo si legge 
«agli altrui danni, ai pianti» (3), «Sieguon» (6), «Cui» in luogo di «E» (11). 

Mazzoni e Bellorini ii non indicano i Triv. 880 e 890. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 1:5; parono -

mastica ai vv. 11:13 (‘piace’ : ‘pace’), sul modello di Rvf 21, 2:3; 150, 1:4; 273, 12:14; 
290, 1:4. 
 
Ambr. iii.4, c. 35/37. 
Ambr. iii.1, c. 3; Ambr. iii.5, c. 20; Ambr. iii.5, c. 174; Ambr. iii.8, c. 132; Triv. 880, 

c. [17]; Triv. 890, ii c. 3. 
Giornale 1789, p. 98; Poesie 1799, p. 267; Reina ii, p. 38; Mazzoni, p. 380; 

 Bellorini ii, p. 273. 
 
 

  Quanti celibi e quanti al mar consegna 
La cupidigia de’ mortali! Quanti 
Ne spinge in guerra all’altrui danno e ai pianti 
Crudele ambizïon quando si sdegna!                                   4 
  Quanti ne le città la turpe insegna 
Seguon d’ozio inimico a i nodi santi! 
E tu, perversa età, quei lodi e vanti; 
E noi sol gravi di calunnia indegna?                                     8 
  Noi poche Verginelle, a cui la face 
Di caritade accende il divin lume; 
E penitenza e solitudin piace?                                             11 
  Noi, che supplici ognor davanti al Nume 
Sul popolo invochiam dovizia e pace 
E custode a le leggi aureo costume?                                  14 

 
3 Ne] Non Giornale 1789  spinge] spinse iii.5, c. 174 
4 quando] quanto Triv. 880 
5 le città] la città Giornale 1789 
8 calunnia] calunia Triv. 880 
12 davanti] dinanzi iii.1  dinnanzi iii.5, c. 20; Triv. 890 
 
1-2 Quanti … mortali: ‘l’avidità umana spinge molti a rinunciare alle nozze e a rischiare la 

vita sul mare’; possibile attacco dantesco: «O insensata cura de’ mortali, / quanto son difet-
tivi silogismi / quei che ti fanno in basso batter l’ali!» (Pd xi 1-3). – 2 La cupidigia de’ mortali: 
cfr. La tempesta, 6-7 («Ahimè miseri legni / che cupidigia e ambizïon sospinse»), e Alla Musa, 
1-3: «il mercadante […] / fugge i figli e la moglie ovunque il chiama / dura avarizia, nel re-
moto flutto». Si avverte un’eco dantesca: «Oh cupidigia, che i mortali affonde / sì sotto te, 
che nessuno ha podere / di trarre li occhi fuor de le tue onde!» (Pd xxvii 121-123). Si veda an-
che Boccaccio, Dec. x 8, 112 («colpa e vergogna della misera cupidigia de’ mortali»). 

2-4 Quanti … sdegna: ‘quanti la malvagia smania di potere, quando prevarica, istiga alla 
guerra, a danno degli altri e provocando lutti’. – 4 Crudele ambizïon: «insana» è l’«ambizione» 
in Nt 322. 

5-6 Quanti … santi: ‘quanti, nelle città, si pongono sotto il vessillo ignobile dell’ozio 
 avverso ai vincoli matrimoniali’; Trivulzio giudica positivamente questi vv.: «dice [P.] in 
 bellissimo modo» (Triv. 890, ii c. [93]). – 6 ozio inimico: l’«ozio» è «faticoso» nell’ode Alla 
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 Musa, 21; per i «nodi santi»: cfr. Monti, La Bellezza dell’Universo, 24 («Stretta in santi d’amor 
nodi soavi»). 

7 quei: cfr. vv. 1, 2, 5. 
8 E … indegna?: ‘e soltanto noi [che abbiamo fatto promessa a Dio di restare nubili] 

 condanni immeritatamente?’. 
9-10 a cui … lume: ‘alle quali la luce divina accende la fiaccola dell’amore caritatevole’. 

Dantesca è l’espressione «face / di caritate» (Pd xxxiii 10-11). – 10 il divin lume: cfr. Pd viii 25 
(«quei lumi divini»). 

13-14 Sul popolo … costume: ‘preghiamo per tutti la ricchezza, la pace e la nobile rettitudi-
ne, che è garanzia del rispetto delle leggi’. 

 
 

XXXVIII  
Insieme al successivo, il sonetto fu pubblicato nelle Poesie a donna Maria Serponti 
Monaca candidata nell’insigne Monistero di S. Agostino in P.N. (Milano, Regia Ducal 
Corte, 1757), curate da Giuseppe Candido Agudio; la Serponti era nipote del car-
dinale Angelo Maria Durini (cfr. Spinelli, p. [30]). Secondo l’Ambr. iii.8 e l’in-
dice in iii.5 (c. 97), la composizione risale al 1752. Con incipit diverso (Vergin, ti 
chiudi or forte entro il romito), il testo figura nella raccolta (oggi irreperibile) per 
la monacazione di una tale G. Chiappori, nel 1756 (cfr. Mazzoni, p. lxxviii; 
Bellorini ii, p. 411; Caretti, p. 369). Nel iii.4 è preceduto dall’indicazione 
«1º» di mano di Gambarelli (come nel iii.8); i vv. 2-5 sono solcati da un frego 
sbiadito, probabilmente tracciato nella pagina a fronte. I manoscritti derivano 
dalla princeps. Reina titola Per  monaca. 

La triplice sequenza di imperativi in posizione incipitaria («Vanne», 1; «volgi», 
9; «guardati», 12) e la proposizione avversativa che apre l’ultima terzina scandi-
scono l’esortazione, alla Serponti, a evitare i pericoli enumerati per polisindeto 
nella seconda quartina, rappresentati dalle personificazioni allegoriche «conso-
lidate nella loro espressività etico-sentimentale da una tradizione iconologica 
non meno che  letteraria» (Savarese 1990, p. 184). 

Bellorini ii tralascia la preposizione «al» (1). 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca e inclusiva ai vv. 4:5. 

 
Ambr. iii.4, c. 36/38. 
Ambr. iii.8, c. 44; Triv. 890, i c. 31. 
Serponti 1757, p. xxxvi; Reina ii, p. 4; Mazzoni, pp. 356-357; Bellorini ii, 

p. 246. 
 
 

  Vanne, o Vergin felice, entro al romito 
Albergo: ivi Umiltade al fianco tieni, 
Che la rara Concordia unita meni 
E il bel Silenzio che sul labbro ha il dito.                             4 
  Vedrai nel limitar sedersi ardito 
Amor, superbo de’ feriti seni, 
E Invidia tinta d’orridi veleni, 
E quel di risse eccitator Garrito.                                           8 
  Tu volgi il guardo in lor nubilo e parco, 
Qual vincitor che su i vinti rubelli 
Torvo sen passa, e di lor spoglie carco:                              11 
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  Ma guardati da Amor: co’ suoi quadrelli 
Aspetteratti insidïoso al varco 
Fra gli ozïosi e striduli cancelli.                                           14 

 
1 al romito] il romito iii.8 
 
1 Vanne … felice: l’incipit è simile a quello dell’epigramma per Domenico Balestrieri 

(1780), Vanne, o morte crudel, vanne pur lieta (Poesie extravaganti 54). Per il sintagma «Vergin 
felice» cfr. [xxxix] 1. 

1-2 romito / Albergo: ‘dimora solitaria e remota’, ovvero il monastero, in enjambement. Pos-
sibile memoria petrarchesca («solitario albergo», Tr. Cup. iii 113); per contro, l’«albergo» è 
«maritale» in Mt i 420 (Mt ii 387). 

2-4 ivi … il dito: ‘qui abbi al tuo fianco l’Umiltà, che porti con te insieme l’insolita Con-
cordia e il gradito Silenzio, che ha il dito sul labbro’. – 3 la rara Concordia: cfr. Tr. Pud. 89: 
«e – la concordia ch’è sì rara al mondo –». – 4 il bel Silenzio: anche nelle Rime tassiane (fra 
le altre, 351, 22 e 1221, 23) e in Ger. conq. xx 109, 2; cfr. inoltre Colonna, Rime spirituali 
 disperse 29, 8. 

5 nel limitar: ‘sulla soglia’ (del monastero). 
5-6 ardito … seni: ‘Amore sfrontato, fiero dei petti trafitti’. 
7-8 E … Garrito: ‘e [vedrai] l’Invidia cosparsa di veleni mortali e la stridula Chiacchiera 

suscitatrice di liti’. Il ritratto dell’Invidia è di derivazione ovidiana (Met. ii 777: «pectora felle 
virent, lingua est suffusa veneno»). «Garrito», nel senso di ‘loquacità sconsiderata’, ricorda 
la «garrula lingua» di Tantalo (Ovidio, Am. ii 2, 43-44); con il significato di ‘rimproveri’, è 
in Mz 34 (Mg 35): «or con vezzi or con garriti». 

9-11 Tu … carco: ‘rivolgi a loro uno sguardo accigliato e severo, come il vincitore che, 
scuro in volto, passa accanto ai vinti ribelli, carico del bottino’. L’aggettivo «nubilo» è 
 associato allo sguardo in Tasso, Rime 92, 9-11 («così nel variar del vostro ciglio / or nubilo 
or sereno avvien ch’io miri / or segno di salute or di periglio»); ancora nel Tasso lirico «i 
vinti rubelli» (1303, 14). Per l’immagine del «vincitor» cfr. Cesarotti, Ossian, Fingal iv 162-
163 («dalla pugna / carchi tornàr di glorïose spoglie»); Temora v 191 («carco di spoglie di 
 nemici ancisi»). 

12-14 co’ suoi … cancelli: ‘con le sue frecce ti attenderà, infido, vicino ai cancelli del mo-
nastero, aperti di rado e dunque cigolanti per la ruggine’. Nel sonetto l Amore è armato 
di «aurei quadrelli» (5); è «insidioso» in Marino (L’Adone xiii 117, 1; Rime amorose 39, 4 e 44, 
12) e in Metastasio, Poesie, Teti, e Pelèo, 38. 

 
 

[XXXIX] 
 

È il secondo sonetto per l’ingresso di Maria Serponti nel monastero milanese 
di Sant’Agostino (1757). Tuttavia, a differenza del precedente, con il quale è nella 
stessa raccolta di Poesie (cfr. xxxviii), non figura in Reina ed è stato cassato da 
P., forse per l’immagine di Satana che domina nelle terzine, forse per i toni aspri 
e le tessere lessicali spregiative che qualificano gli avidi (4, 11) e i loro ideali (3, 
8), nonché il «fango» del mondo (12), dal quale la dedicataria ha preso le distan-
ze, assumendo le fattezze di una colomba che si rifugia nel monastero (13); 
un’immagine, quest’ultima, che P. riadattò trent’anni dopo per la monacazione 
di Rosa Oldani (cfr. [xxxiv] 1, 9). Retoriche sono le due interrogative (1-6), che 
introducono gli elogi della Serponti: la sua «insuperabile alterezza» si contrap-
pone alle «basse voglie» di chi insegue le ricchezze (7, 8); così come la «Colom-
ba» è opposta al «Dragon» (13, 14). 

Figura in Spinelli, p. [29]. I manoscritti discendono dalla princeps. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima C è inclusiva. 
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Ambr. iii.4, c. 37/39. 
Ambr. iii.8, c. 44; Triv. 890, i c. 32. 
Serponti 1757, p. xxxvii; Mazzoni, p. 357; Bellorini ii, p. 247. 

 
 

  Mancavan forse a te, Vergin prudente, 
E libertà, cui gioventute apprezza, 
E larga e lusinghevole ricchezza, 
Ov’ha suo cor la pazza mortal gente?                                  4 
  Chi ’l fervido desio t’accese in mente 
Che al ciel sospira, e i volgar lacci spezza? 
Sol tu, d’insuperabile alterezza 
Armata, in sen le basse voglie hai spente.                           8 
  Vedesti ben che qui siede monarca 
Il gran nimico del genere umano 
Sopra la turba che dell’oro è carca;                                    11 
  E sprezzatrice del fango mondano, 
Pura Colomba ten volasti all’Arca, 
Cui l’invido Dragon combatte invano.                              14 

 
10 nimico] Nemico Triv. 
14 invido] avido Serponti 1757, Triv. 
 
1 Vergin prudente: Maria Serponti («Vergin felice» in xxxviii 1); memoria della «Virgo 

 prudens» della tradizione mariana e delle «prudentes virgines» della parabola di Matteo 
(25, 1-13). 

2 cui: ‘che’. 
3-4 E … gente?: ‘e [ti è forse mancata] la ricchezza cospicua e allettante, alla quale i folli 

mortali ambiscono?’. – 4 pazza mortal gente: come nelle odi L’innesto del vaiuolo, 127 («folle 
mortal»), e Il piacere e la virtù, 17 («Folle stirpe de’ mortali»). La giuntura «pazza gente» è in 
Orl. fur. xi 50, 3. 

5-6 Chi … spezza?: ‘chi ti ispirò il fervente desiderio che aspira al cielo e spezza i legami 
con il mondo terreno?’. – 6 volgar lacci spezza: memoria dell’immagine petrarchesca di 
 Maria «che’ nostri lacci à sciolti, / Et fatto ’l mondo libero et felice» (Rvf 366, 49-50). 

8 in sen … spente: ‘hai sopito nel tuo cuore le ambizioni mondane’. 
9-10 qui … umano: ‘sulla terra regna il demonio’ (Pluto, il «gran nemico» di If vi 115). 
11 la turba … carca: ‘la folla di ricchi’; per «turba» col valore spregiativo cfr. xv 6 e nota. 
12 del fango mondano: cfr. Tasso, Rime 118, 12-14 («ma d’aquila abbia il guardo e del mon-

dano / fango purgato, ché cotanta luce / non potrebbe soffrir occhio mal sano»). 
13 Pura … Arca: riprende [xxxiv] 1, 9 (riferito a Rosa Oldani). 
14 Cui … invano: ‘contro il quale [il monastero] il demonio inutilmente lotta’. – l’invido 

Dragon: ‘il drago invidioso’; lo stesso accostamento è nel sonetto metastasiano Nudo al volgo 
profan mai non s’espose, 10-11 («l’invidia il drago, e le dorate spoglie / l’acquisto son di meri-
tato onore»; cfr. Poesie). E cfr. Apoc 12, 9. 

 
 

[XL] 
 

È uno dei quattro componimenti per la soprano Caterina Gabrielli (1730-1796), 
detta ‘Cochina’ o ‘Cochetta’ (il padre era cuoco presso la famiglia romana dei 
Gabrielli, sostenitrice degli studi musicali di Caterina), che, dopo il soggiorno 
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a Vienna su invito di Metastasio (1755-1757), prese parte alle rappresentazioni dei 
metastasiani Eroe cinese, Ipermestra, Demofoonte e Alessandro nell’Indie (rispettiva-
mente musicati da Gaetano Piazza, Baldassarre Galuppi, Giovanni Ferrandini 
e Ignaz Jakob Holzbauer), andati in scena nel Regio Ducal Teatro a Milano nella 
stagione 1758-1759 (cfr. la voce di Salvatore De Salvo in DBI, li, 1998, pp. 80-
83; e Gamba-Santorelli 2010, pp. 33-61). Alla Gabrielli, che, secondo Metasta-
sio, non aveva «certamente l’eguale per l’eccellenza della voce, del gusto e del-
l’azione» (lettera a Carlo Broschi, da Vienna, 8 dicembre 1756; Opere, iii, p. 1153), 
furono dedicate due raccolte nel 1758 e nel 1759, con titolo identico (Alla virtuo-
sissima Signora Caterina Gabrielli) e per i tipi di Antonio Agnelli, allestite da al-
cuni accademici Trasformati, fra i quali Domenico Balestrieri e Carl’Antonio 
Tanzi, curatore della seconda e autore di tre sonetti dialettali ivi accolti (cfr. Ri-
me, pp. 234-236, 276-280). Alle miscellanee P. contribuì con tre testi: in quella del 
1758 (pp. [3-4]) figurano i sonetti Chi non sa come dietro a un bel concento e Terrestre 
angiolo mio, che dal bel labro (Poesie extravaganti 4 e 39), firmati Cataste (lo pseu-
donimo con cui era stato accolto, nel 1753, fra gli Ipocondriaci di Reggio), men-
tre in quella del 1759 è il presente (allo stesso anno l’Ambr. iii.8 ne fa risalire la 
composizione). 
Articolato in due tempi (nelle quartine è descritta l’origine del canto; nelle 

terzine l’attenzione è ricondotta alle qualità tecniche e agli effetti sugli uditori 
delle interpretazioni della Gabrielli [cfr. Martinotti 1999, p. 402]), il sonetto è 
stato cassato da P. soprattutto per ragioni moralistiche (cfr. Benvenuti 2009, 
pp. 56-58; Baragetti 2017, p. 22), alla stregua di quasi tutti i componimenti, nel 
iii.4, dedicati alle cantanti e alle danzatrici (cfr. [lvi], [lvii], [lxxxi]; con l’ecce-
zione di xli). 
Accanto a «costei» (9), in iii.4 e iii.8 un asterisco rinvia, in calce al sonetto, al 

cognome della soprano; in entrambi i casi l’annotazione è di Gambarelli. Il iii.5 
reca la data (1759, corretta su 1769), come Triv. 890 ii c. [107], e titola Alla virtuo-
sissima Sigra Caterina Gabrielli. La copia manoscritta nel Fondo Varisco della Bi-
blioteca Ambrosiana (R 183 inf., ins. 5, c. 10) è una descriptio della princeps. Il testo 
non figura in Reina; lo riporta Spinelli, p. [37]. I manoscritti sono in accordo 
con la stampa del 1759. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rime inclusive ai vv. 3:6 (cfr. i 1:3); 
4:7; 9:11:13. Le parole-rima ‘ristretto’ : ‘petto’ (1:3) sono in [xxiv] 5:7 e [lviii] 2:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 38/40. 
Ambr. iii.5, c. 223; Ambr. iii.8, c. 46; Triv. 890, ii c. 77. 
Gabrielli 1759, p. [9]; Mazzoni, p. 366; Bellorini ii, p. 250. 

 
 

  Allor che il cavo albergo è in sè ristretto, 
Onde in un tempo ha l’uom vita e parola, 
L’aere soavemente esce del petto, 
E al doppio carcer suo ratto s’invola.                                   4 
  Per la tornita poi morbida gola 
Passa al liscio palato; e vario aspetto 
Preso fra i denti e ’l labbro, alfin sen vola 
Dolce a recare altrui gioia e diletto.                                     8 
  Ma pria costei con la mirabil’arte, 
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E l’armonico genio, il guida e frena 
Sotto a le leggi de le industri carte:                                    11 
  E quindi avvien, che da la flebil scena 
Fa altrui beato; e tal piacer comparte, 
Che seco avvinti i cor tragge in catena.                             14 

 
10 E] A > T Triv. 
 
1-2 Allor … parola: ‘quando la cassa toracica si contrae nell’atto di espirare, consentendo 

all’uomo di vivere e contemporaneamente di parlare’. – 1 il cavo albergo: ‘la cassa toracica’, 
come intende Bonora, Opere, p. 1014; ‘i polmoni’, secondo Brognoligo (p. 328), Caretti 
(p. 371), Mazzali (p. 776) e Zuradelli ii, p. 125. 

3 L’aere … petto: cfr. l’ode La musica, 25-28 («ella femminea gola / ti diede, onde soave / 
l’aere se ne vola / or acuto ora grave»), e l’epitalamio di Metastasio, Altri di Cadmo, o del-
l’offeso Atride, xxxiv 1-4: «La voce, pria nel molle petto accolta, / con maestra ragion spigne, 
o sospende. / Ora in rapide fughe, e in groppi avvolta / velocissimamente in alto ascende» 
 (Poesie). 

4 E … s’invola: ‘e con rapidità esce dai polmoni’. 
5-8 Per … diletto: ‘poi, attraverso la gola delicata e armoniosamente modellata, l’aria pas-

sa nel palato liscio e, assunte diverse modulazioni fra i denti e le labbra, infine esce e dol-
cemente trasmette gioia e piacere a chi ascolta’. Similmente nella seconda quartina del so-
netto Terrestre angiolo mio, che dal bel labro 39, 5-8: «Qual fu, qual fu la man sì dotta o ’l fabro / 
Che i bei varchi v’aprì, sì ad arte cavi, / Ond’han vita gli accenti, or alti, or gravi, / Tra le 
candide perle e ’l bel cinabro?» (Poesie extravaganti). Nelle quartine P. presenta «un saggio 
di anatomia e di fisiologia» (Fubini 1971, p. 91). – 5 gola: è «femminea» la gola, ovvero le cor-
de vocali, del fanciullo destinato all’evirazione (La musica, 25); cfr. anche Mt i 1004-1005 (Mt 
ii 1023-1024; «la snella gola» del Giovin signore è coperta da una «sottilissima benda») e Vp 
196 («enfiò la neve de la bella gola»). 

9-11 Ma … carte: ‘ma prima la Gabrielli regola e controlla l’emissione del fiato con l’arte 
del canto e con l’innato senso musicale in base a quanto previsto dalle note degli spartiti’. 
– 9 la mirabil’arte: cfr. Rvf  107, 13. – 10 l’armonico genio: è «bel» quello di Clementina Piccinelli 
in [lvii] 1. – 11 le industri carte: ‘gli spartiti musicali dalle ingegnose combinazioni di note’; 
con lo stesso significato, il sostantivo è in Metastasio, Poesie, Altri di Cadmo, o dell’offeso 
Atride, xxxiii 2 («su le carte a snodar musici accenti»). Le «note» sono «industri» nel capitolo 
di Balestrieri per la Gabrielli, Sicché bisogna mettersi a cantare (Gabrielli 1759, p. [11]). 

12-14 E … catena: ‘e dunque accade che la voce, attraverso la rappresentazione di un dram-
ma commovente, appaga gli spettatori; e diffonde un tale piacere che incatena a sé i cuori’. 
Un’immagine analoga a quella del v. 14 è nella cantata di Pier Domenico Soresi Odi Mel-
pomene, dove la voce della Gabrielli «in cento giri, e cento / morbidetta si piega, / e rapida 
s’increspa, e l’alme lega» (Gabrielli 1759, p. [3]). – 12 la flebil scena: cfr. xli 1 («la volubil scena»). 

 
 

XLI  
A differenza del precedente, il sonetto di «intonazione madrigalesca» (Zura-
delli ii, p. 126), caratterizzato da numerose tessere petrarchesche, non è con-
fluito nelle due miscellanee dedicate a Caterina Gabrielli da alcuni accademici 
Trasformati nel 1758-1759; ma è ragionevolmente riconducibile allo stesso bien-
nio in cui la soprano soggiornò a Milano (cfr. [xl]). Reina, che lo pubblica la 
prima volta, titola Per Caterina Gabrielli cantatrice e annota che è modellato sul 
dialogo tra il Poeta e Amore; dettaglio già segnalato in Morbio (dove è il titolo 
Per bella Cantante), in cui le lettere «P.» e «A.», a inizio verso, distinguono gli in-
terventi dei due protagonisti. L’incidenza del canto sugli animi degli ascoltatori, 
illustrata nella seconda quartina attraverso la sequenza asindetica delle azioni 
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compiute da Amore («Entro», «Scendo», «calmo», «Desto», «empio»), trova ri-
scontro nel di poco successivo Discorso sopra la poesia (1761), dove si osserva che 
«per mezzo della scena» si possono diffondere «i sentimenti di probità, di fede, 
di amicizia, di gloria, di amor della patria» (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, p. 159). 
Rispetto al [xl], il componimento non è stato censurato, forse perché quei 

particolari che potrebbero restituire l’impressione di un coinvolgimento emo-
tivo del poeta (per esempio, la «celeste bellezza», 2; il «bel volto», 4; la «bella boc-
ca», 10) fanno in realtà parte di «una finzione letteraria quanto mai sapiente-
mente esibita sul duplice versante del recupero mitologico e dell’impianto 
drammaturgico/dialogico» (Benvenuti 2009, p. 58). 
Dal ii.1h derivano il iii.8 e il iii.4. 
Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rime ricche e inclusive ai vv. 2:4:5 

e 10:12; la rima C è povera. La rima ‘scena’ : ‘pena’ (1:6) è nell’ode La musica (1:3) 
e nel frammento Spesso de’ malinconici sapienti (Poesie extravaganti 91, 25:26). 
 
Ambr. iii.4, c. 39/41. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 31; Ambr. ii.2 (aut.), c. 18; Ambr. iii.8, c. 51; Morbio, ii c. 32. 
Reina ii, p. 7; Mazzoni, p. 366; Bellorini ii, p. 251. 

 
 

  – Quando costei su la volubil scena 
Di celeste bellezza apre i portenti; 
E il notturno spettacolo serena 
Co’ raggi del bel volto, Amor che tenti? –                            4 
  – Entro per gli occhi a quel prodigio intenti; 
Scendo ne’ cori; e là calmo ogni pena; 
Desto teneri sensi; empio a le genti 
Di foco soavissimo ogni vena. –                                             8 
  – E quando simulando i prischi lai 
Da i due coralli de la bella bocca 
Scioglie il canto amoroso, Amor che fai? –                         11 
  – Volo al bel labbro onde il piacer trabocca; 
E grido: ‘Oh in terra fortunato assai 
Chi sì bel labbro ascolta o vede o tocca!’. –                        14 

 
6 e là calmo] e calmovi ii.2, Morbio 
9 quando] quando > allor che > mentre ii.2  allor che Morbio  mentre Reina 
 
1 la volubil scena: ‘la mutevole scena’ (in base alle esigenze della rappresentazione); cfr. il 

frammento 91, 26 (Poesie extravaganti), e per l’aggettivo «volubil»: Mz 205, Vp 258, Nt 227. La 
«scena» è «flebil» in [xl] 12. 

2 Di … i portenti: ‘svela le meraviglie di una bellezza sublime’. – celeste bellezza: cfr. Rvf 
156, 2. 

3 serena: ‘rasserena, illumina’. 
4 Co’ raggi … volto: ‘con lo splendore che emana il bel viso’; eco di Marino, L’Adone x 69, 

6: «le fregia il volto di bei raggi vivi»; per «bel volto»: Rvf 207, 37; 270, 15; 283, 1; 300, 3. – che 
tenti?: ‘che cosa intendi fare?’. L’espressione è frequente nella letteratura melodrammatica; 
per esempio, Metastasio, Drammi, Didone abbandonata i 15, 417 («Che tenti, anima rea?»); 
Temistocle i 3, 171: «Ferma; misera me! Che tenti?». 

5-6 Entro … cori: ‘penetro attraverso gli occhi [degli spettatori], rapiti da quella prodigiosa 
bellezza, ed entro nei loro cuori’. Cfr. Rvf 35, 3 («Et gli occhi porto per fuggire intenti»). 
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7 teneri sensi: ‘sensazioni affettuose’; cfr., di Metastasio, Poesie, La strada della gloria, 118; 
Drammi, Olimpiade ii 9, 781. Cfr. anche [xlv] 5 («teneri sguardi»). 

8 foco soavissimo: ‘emozioni piacevolissime’ (Rvf 188, 10: «soave foco»). 
9 simulando … lai: ‘dando voce, in scena, ai lamenti delle eroine classiche’; «lai» è dante-

sco: If v 46, Pg ix 13 (cfr. anche ci 12). 
10 i due coralli: topicamente, ‘le labbra’; così per es. nell’Adone («son coralli le labra e perle 

i denti», xvii 115, 8) e nelle Rime marittime (7, 14) di Marino. Ai denti e alle labbra della Ga-
brielli allude il sonetto Terrestre angiolo mio, che dal bel labro, dove «gli accenti» assumono 
modulazioni diverse passando attraverso «le candide perle e ’l bel cinabro» (Poesie extrava-
ganti 39, 7-8). – la bella bocca: come in Rvf 200, 10. 

11 Scioglie: ‘inizia a intonare’. – il canto amoroso: così in Rvf 292, 12. 
12 bel labbro: cfr. 14, [xxv] 8, [lviii] 8 e l’incipit del sonetto Terrestre angiolo mio, che dal bel 

labro (Poesie extravaganti 39). – onde … trabocca: ‘da dove il piacere fuoriesce’. Cfr. La laurea, 
115-118: «ma poi cotanto è grande / la piena del piacer, che in sen gli abbonda, / che l’argin 
di modestia alfine innonda, / e fuor trabocca e spande». 

13-14 Oh … tocca!: similmente nel sonetto, per la Gabrielli, Chi non sa come dietro a un bel 
concento: «e qualunq’uom l’ascolta / Dice: – Beato chi può udir costei» (Poesie extravaganti 
4, 13-14). 

 
 

XLII 
 

I titoli di alcuni testimoni pongono in risalto l’evento che sta alla base del so-
netto (Ambr. ii.2: Per giorno natalizio; Reina: L’augurio); mentre Morbio titola, 
più genericamente, Per N. Garzone, forse alludendo al presunto destinatario, 
Carlo Imbonati, primogenito di Giuseppe Maria (già dedicatario dei sonetti 
[xxxiii] e [lxi]; cfr. Carducci 1937b, p. 337 e Scherillo, p. 104), Custode 
 perpetuo dell’Accademia dei Trasformati, e della poetessa Francesca Bicetti 
de’ Buttinoni. Pertanto, il testo può essere stato composto negli anni in cui P. 
era precettore in casa Imbonati (1763-1768). Tra il sonetto e l’ode La educazione 
(1764) si registrano nessi almeno sul piano dell’occasione e della presenza di 
elementi mitologici (qui Venere e Amore, lì Achille e Chirone); l’ode fu infatti 
realizzata per una situazione analoga, ovvero l’undicesimo compleanno di 
Carlo, e insieme per la recuperata salute dopo una malattia che lo aveva col -
pito. Spiccano il tricolon aggettivale al v. 8, la climax del v. 10 («giovane … adul-
to … veglio») e l’anafora ai vv. 13-14. 

Bellorini ii legge «sublimi» in luogo di «illustri» (8). 
Gli Ambr. iii.8 e iii.4 discendono dal ii.1h, che a sua volta riprende, con mo-

difiche, il ii.2. 
Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è 

inclusiva, sul modello di Pd xvii 80:82:84 e Rvf 254, 10:12:14. Le parole-rima ‘ve-
glio’ : ‘meglio’ : ‘speglio’ (10:12:14) sono in If  xiv 101:103:105, Pd xv 62:64:66, Rvf 
361, 1:4:5. Per la rima C cfr. xi, xliii. 
 
Ambr. iii.4, c. 40/42. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 19; Ambr. ii.2 (aut.), c. 22; Ambr. iii.8, c. 51; Morbio, ii c. 37. 
Reina ii, p. 25; Mazzoni, pp. 433-434; Bellorini ii, p. 306. 

 
 

  Garzon bellissimo a cui con gli anni 
Crescon le grazie, cresce il vigore; 
Tal che con Venere tu sembri Amore: 
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E sol ti mancano la benda e i vanni.                                      4 
  Ah, il tuo buon Genio dai folli inganni 
Te de lo spirito guardi e del core; 
E su per l’arduo sentier d’onore 
A grandi movati illustri affanni.                                             8 
  Così nel riedere questo bel giorno, 
O sii tu giovane o adulto o veglio, 
Ognor più vedati di pregi adorno:                                       11 
  E l’altro secolo, serbato al meglio 
Di tue bell’opere, a te dintorno 
Di tue bell’opere si faccia speglio.                                        14 

 
8 A … affanni] A illustri movati sublimi affanni ii.2, Morbio 
11 vedati] veggati ii.2, Morbio 
13 a te] a se Morbio 
 
1 Garzon: così, nell’ode La educazione (79, 116, 140), Chirone allude ad Achille. 
2 Crescon … vigore: ‘aumentano bellezza e forza’; cfr. La educazione, 19-20: «vigor novo 

conforta / l’irrequïeto piede». 
3 Tal … Amore: ‘così che tu sembri Cupido in compagnia di Venere, sua madre’ (con pos-

sibile allusione alla Buttinoni). 
4 la … vanni: attributi consueti di Amore. 
5-8 il … affanni: ‘il tuo nume tutelare ti difenda dalle insidie dell’anima e del cuore, e ti 

conduca, attraverso la faticosa via dell’onore, a imprese difficili e perciò gloriose’. – 5 buon 
Genio: secondo la tradizione, individui e famiglie avevano una divinità protettrice; cfr. le odi 
Il pericolo (89) e All’inclita Nice (85-86), e civ 4. – 7 l’arduo sentier: come in All’inclita Nice, 96 
(«aspro sentier» nell’ode La laurea, 77) e nel sonetto Dolce dopo un alpestro, erto cammino (Poe-
sie extravaganti 8, 14). – 8 illustri affanni: cfr. Mt i 247 (Mt ii 222: «gloriosi affanni») e Mt ii 1006 
(«egregi affanni»). 

9-11 Così … adorno: ‘così, nel suo ritornare, questo bel giorno ti veda sempre più virtuo-
so, che tu sia giovane, maturo o anziano’. – 9 bel giorno: ‘compleanno’; «fausto giorno» in 
La educazione, 47. – 11 di pregi adorno: cfr. Poesie extravaganti 62, 10. 

12-14 l’altro … speglio: ‘il nuovo secolo, riservato alle tue migliori imprese, potrà rispec-
chiarsi in esse, amplificandole’ (l’Imbonati morì nel 1805). – 14 si faccia speglio: cfr. Ger. lib. 
xvi 20, 7-8 («ella del vetro a sé fa specchio, ed egli / gli occhi di lei sereni a sé fa spegli»), e 
Nt 673: «e giocatrici e giocator fan speglio». 

 
 

XLIII 
 

Con il titolo L’Estro, e insieme al xliv, il testo fu pubblicato la prima volta in no-
ta a Piramo e Tisbe e Alceste (Gambarelli, p. 169), per affinità di argomento e di 
occasione compositiva (il iii.4 dipende dal iii.8, che a sua volta trascrive da un 
antigrafo ignoto, e non presenta varianti sostanziali rispetto alla princeps). Se le 
odi furono realizzate per «dare due temi ad un nobile e applaudito Improvvisa-
tore» (di identità ignota), la stesura dei sonetti avvenne «ad istanza di alcune Da-
me, che […] dovevano ascoltare» un altro improvvisatore, pure anonimo, mi-
surarsi proprio sugli argomenti illustrati nei sonetti (p. 168). Gambarelli volle 
inoltre darli alle stampe «atteso le cattive copie che n’ha vedute sparse quà e là» 
(p. 168). Le date di composizione di entrambi non sono accertate. De Castro 
(p. 230) ritiene che il sonetto sia per il cardinale Angelo Maria Durini, forse «per 
compimento di quelle lodi già prodigategli nell’ode La gratitudine». 
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In iii.4, il testo reca l’indicazione «1º» di mano di Gambarelli; nel v. 7 è 
 sottolineato il termine «Estro» (anche in Triv. 890), che di fatto sintetizza il 
 tema assegnato, formulato nelle quartine caratterizzate dall’accumulo di 
 domande e da sequenze anaforiche. In iii.8 i titoli di questo e del sonetto 
 successivo sono cassati; in ii.1h l’ordine dei testi è invertito. Per Mazzoni la 
lezione «sue» (14), attestata nella tradizione manoscritta e a stampa, è un 
 errore in luogo di «tue». 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Per le parole-rima ‘giorno’ : ‘ador-
no’ : ‘intorno’ (9:11:13) cfr. xi, xlii. 
 
Ambr. iii.4, c. 41/43. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 1; Ambr. iii.8, c. 105; Triv. 890, i c. 34. 
Gambarelli, p. 169; Giornale 1792, p. 17; Anno 1793, p. 298; Poesie 1799, p. 170; 

 Reina ii, p. 19; Mazzoni, p. 382; Bellorini ii, p. 302. 
 

 
  Qual cagion, qual virtù, qual foco innato, 
Signore, è quel che la tua mente accende, 
Quando ogni cor, dai versi tuoi beato, 
Da’ labbri tuoi meravigliando pende?                                   4 
  È spirito? è materia? è Dio, che scende 
L’una e l’altro agitando oltre l’usato? 
Come l’Estro in te nasce; e come stende 
In noi sue forze imperïoso e grato?                                       8 
  Tu l’arcano, ch’io cerco, esponi al giorno: 
E mentre il ver da le tue labbra espresso 
Splenda di grazie e di bellezze adorno,                               11 
  Crederò di veder, lungo il Permesso, 
Fra il coro de le Muse accolte intorno, 
Parlar de le sue doti Apollo istesso.                                     14 

 
1 Qual … innato] Qual virtù qual cagion qual moto innato ii.1h 
3 cor] core ii.1h, Reina  dai] a i ii.1h, Reina 
4 Da’ labbri tuoi] Da i versi tuoi ii.1h  Dal labbro tuo Giornale 1792  meravigliando] 

maravigliando iii.8, Anno 1793 
6 L’una e l’altro] L’uno e l’altra ii.1h 
10 tue] tua [?] > T Triv. 
11 Splenda] Splende > T iii.8 
 
1 Qual … innato: ripresa del tricolon incipitario di Rvf 221: «Qual mio destin, qual forza, o 

qual inganno»; cfr. anche 81, 12 e 128, 57. 
2 è quel … accende: ‘è quello che ti ispira’. 
4 Da’ labbri … pende?: Apollo, nell’ode Alceste, è ammaliato dalle doti artistiche dell’im-

provvisatore: «Oh quanto / dal sublime tuo canto / rapito penderà!» (38-40). 
5-6 è Dio … l’usato?: ‘è Dio che si manifesta scuotendo anima e corpo in modo insolito?’; 

cfr., qui, il frammento L’Estro divin, che l’agitata fibra (Poesie extravaganti 80, 1-2). 
7 l’Estro: è il «poetico furore» in Alceste (27) e il «poetico sacro estro fervente» nel sonetto 

Ira è un breve furor subito ardente (Poesie extravaganti 16, 5); ricorda anche l’«estro agitator» nel 
sonetto frugoniano Qual estro agitator mai scote e tende (ii, p. 345) per Maria Maddalena 
 Morelli Fernandez (Corilla Olimpica), altra nota improvvisatrice. Cfr. ciii 12. – stende: 
 ‘distende’. 
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8 imperïoso e grato: ‘irresistibile e piacevole’. 
9 Tu … giorno: ‘tu manifesti in maniera palese quel mistero (della poesia) che io indago’; 

cfr. Piramo e Tisbe, 33-36: «a te diè di conoscere / le cose Apollo il vanto; / e dilettarne gli 
 uomini / col divino tuo canto». 

10-11 il ver … adorno: ‘la verità da te espressa risplenda impreziosita dalle grazie dell’elo-
quenza’. La verità è di pertinenza dell’improvvisatore anche in Piramo e Tisbe, 31-32: «tu dal 
crudel mi libera / dubbio; e mi spiega il vero». – 11 di grazie … adorno: cfr. Il pericolo, 47-50: 
«le volubili grazie / dannosamente adorno / rendeano ai guardi cupidi / l’almo aspetto 
 divin». 

12 Permesso: fiume della Beozia, consacrato alle Muse, che nasceva sul monte Elicona. 
14 Apollo: ricordato anche nelle strofe conclusive di Piramo e Tisbe, 33-36 e di Alceste, 33-40. 

 
 

XLIV  
Il sonetto, che forma un dittico con il precedente (entrambi si aprono con una 
interrogativa), è intitolato Il lamento di Orfeo in Gambarelli, dove fu pubblicato 
la prima volta; Orfeo, invece, in Ambr. iii.3. Non è di cassatura il frego trasver-
sale che si intravede in iii.4, trattandosi di affioramento dell’inchiostro dalla 
 carta successiva. 

L’ambientazione fosca e invernale fa da scenario al dolore di Orfeo, reso dal 
«melodïoso pianto» (4) e amplificato dal gerundio («Eccheggiando», 3). Nella 
prima terzina è formulato l’argomento assegnato all’improvvisatore, al quale è 
richiesto di immedesimarsi nel citaredo originario della Tracia; segue l’inco-
raggiamento, affidato al cenno alle «Ninfe» (12). Il mito di Orfeo e quelli dei 
musici Anfione, Arione e Chirone furono indicati da P. come soggetti per le de-
corazioni delle «quattro piccole medaglie della stanza del Giove» nel milanese 
Palazzo di Corte (Bartesaghi-Frassica, pp. 68, 169-170); inoltre, nel Discorso 
sopra la poesia, Orfeo e Anfione sono le «graziose allegorie» della funzione civi-
lizzatrice dell’arte poetica (Barbarisi-Bartesaghi, p. 159). Lo stesso Orfeo è 
menzionato anche nel sonetto Terrestre angiolo mio, che dal bel labro (Poesie extra-
vaganti 39, 12). 

Mazzoni segnala, in iii.3, un errore «spropositato» al v. 7 («ai venti» invece 
di «hai vanto»), che dunque risulta irrelato. Una copia dell’ed. Gambarelli di 
proprietà di Giovanni Biancardi presenta «tuo», in luogo di «bel», al v. 6 (cfr. 
D’Ettorre, p. 48). 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rima ricca e inclusiva ai vv. 3:6; la 
rima D è povera. Per le parole-rima ‘manto’ : ‘pianto’ : ‘canto’ (2:4:5) cfr. Rvf  102, 
10:12:14 (qui, lii 9:12); per ‘manto’ : ‘canto’ : ‘vanto’ (2:5:7) cfr. [xlv]. 
 
Ambr. iii.4, c. 42/44. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 1; Ambr. iii.3, c. 64; Ambr. iii.8, c. 105; Triv. 890, i c. 35. 
Gambarelli, p. 170; Giornale 1792, p. 17; Anno 1793, p. 299; Poesie 1799, p. 171; 

 Reina ii, p. 18; Mazzoni, p. 382; Bellorini ii, p. 302. 
 
 

  Qual fra quest’erme, inculte, orride rupi, 
Che han di nevi e di ghiaccio eterno manto, 
Eccheggiando per entro agli antri cupi 
S’ode accostar melodïoso pianto?                                          4 
  Ah ti conosco al volto, al plettro, al canto 
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Giovin di Tracia, che il bel core occupi 
Sol di tua doglia; e d’ammansare hai vanto 
Gli uomini atroci, e gli stessi orsi e i lupi.                             8 
  Deh, un momento ti arresta; e il caro oggetto 
Come perdesti, e gl’infortunii tui 
Canta; e ne inonda di pietade il petto.                                 11 
  Qui Baccanti non son; ma Ninfe, a cui 
L’alma è gentile: e più d’ogni altro affetto 
È dolce il palpitare ai casi altrui.                                           14 

 
1 inculte] incolte iii.3 
2 ghiaccio] ghiacci ii.1h, iii.3, Gambarelli, Giornale 1792, Anno 1793, Poesie 1799, Triv. 
3 Eccheggiando] Echeggiando ii.1h, Poesie 1799  agli] gli iii.3 
4 S’ode] Odo ii.1h 
5 ti] sì iii.3 
6 il bel] il tuo Poesie 1799 
7 doglia] gloria iii.3 
8 gli stessi] gl’istessi iii.3 
11 inonda] innonda iii.3  † > T iii.8 
 
1-4 Qual … pianto?: ‘quale pianto armonioso si ode avvicinarsi, riecheggiando nelle ca-

verne fosche, tra le rupi deserte e inospitali, eternamente ricoperte da neve e ghiaccio?’. 
Virgilio narra che Orfeo pianse la morte di Euridice per sette mesi, sotto un’alta rupe 
 (Georg. iv 507-508) e in luoghi innevati e ghiacciati (ivi, 517-519); ovunque risuonavano i suoi 
canti mesti (ivi, 514-515). – 1 erme … rupi: cfr. Tasso, Il mondo iii 1064 («l’inculte rupi»); 
 Marino, L’Adone xii 9, 3 («per erme sempre e solitarie rupi»). – 3 antri cupi: in [xci] 172 e 
Cesarotti, Ossian, Temora viii 75-76: «un antro / profondo e cupo». 

6 Giovin di Tracia: è nativo della Tracia il citaredo Orfeo, figlio del re Eagro e della musa 
Calliope, capace, con il canto e la musica, di placare gli uomini malvagi e di domare gli ani-
mali feroci (7-8); cfr. Ripano 39, 9-11 («non sai […] / quanto impero / nelle selve di Tracia usa-
va Orfeo?»), e il quarto frammento di Nt 4: «il lusingante con la cetra Orfeo». 

6-7 che … doglia: ‘che hai l’animo nobile pervaso soltanto del tuo dolore’ (per la perdita 
di Euridice). Cfr. Ovidio, Met. x 1-77; Virgilio, Georg. iv 453-527. 

7 ammansare: ‘ammansire’. 
8 orsi e i lupi: come in Orl. fur. x 30, 3 e Ger. lib. viii 41, 5. 
9-11 e il caro … Canta: ‘e canta le tue sciagure e il modo in cui hai perso Euridice’. – 9 il 

caro oggetto: ‘l’amata’; cfr. Tasso, Ger. lib. xx 129, 8 e Rime 369, 109 e 865, 8; Marino, L’Adone 
viii 115, 2 e xv 73, 3; Metastasio (Poesie, Il ratto d’Europa, 139; Opere, ii, Che vuoi, mio cor? 
Chi desta, p. 726). 

12 Qui … son: secondo il mito, Orfeo fu dilaniato dalle Baccanti per non essersi concesso 
a loro (cfr. Virgilio, Georg. iv 520-522). – Ninfe: le donne che assistono alla performance del-
l’improvvisatore (cfr. Gambarelli, p. 168), stilnovisticamente connotate. 

13 L’alma è gentile: sull’esempio di Rvf  23, 121 e 325, 10. 
14 il palpitare: ‘commuoversi’. – casi: ‘sventure’. 

 

 
[XLV] 

 
Il sonetto figura nella silloge allestita da Caterina Dolfin in memoria del padre, 
che ebbe due edizioni nel 1767, una padovana, di trentanove componimenti, e 
l’altra veneziana, di quarantadue (per i tipi di Giambattista Novelli), quest’ulti-
ma ignota a Mazzoni e Bellorini ii, che, come Bustico (p. 67), assegnano 
erroneamente la prima al 1777. Il testo è poi transitato nel tredicesimo volume 
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delle Rime degli Arcadi (1780). L’occasione è indicata in Ambr. ii.2 (Per versi d’una 
figlia in morte del padre) e Morbio (La Figlia in morte del Padre). 

Moglie in seconde nozze di Andrea Tron (procuratore di San Marco dal 1773), 
arcade con lo pseudonimo di Dorina Nonacrinia (non è registrato in Giorget-
ti Vichi), dedicataria della commedia goldoniana La bella selvaggia e cognata di 
Cecilia Tron (destinataria, nel iii.4, del sonetto xxxi), la Dolfin è ritratta nelle 
vesti di figlia affranta per il lutto (cfr. la voce di Madile Gambier in DBI, xl, 
1990, pp. 465-469; e Tiziana Plebani, Socialità, conversazioni e casini nella Vene-
zia del Secondo Settecento, in Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e pri-
mo Novecento, a cura di Maria Luisa Betri, Elena Brambilla, Venezia, Marsilio, 
2004, pp. 153-176). L’omaggio al padre consente una riflessione sull’esercizio in 
versi nella prima terzina, che per Carducci 1937b, p. 330 contiene «un program-
ma di rivoluzione poetica», in cui, riecheggiando i termini del Discorso sopra la 
poesia (1761), sono illustrate le due componenti necessarie di ogni testo poetico 
(quelle intellettiva e affettiva) e gli effetti che lo stesso produce, indicati dalle vo-
ci verbali in elenco polisindetico («inspira», «rivesti», «adorna», 11, 13). 
Nel iii.4 il sonetto è inserito in una sequenza di componimenti (xliii, xliv, 

xlvi) incentrati sul motivo del fare poesia, ed è l’unico fra questi a essere stato 
cassato da P. per ragioni non del tutto chiare. Forse la causa va rintracciata in 
alcune zone d’ombra nella biografia della Dolfin, alla quale, nel 1772 (anno 
dell’annullamento del primo matrimonio con Marcantonio Tiepolo), l’Inquisi-
zione veneziana sequestrò le opere di illuministi francesi di cui era proibita la 
circolazione, e alimentò voci diffamatorie sulla sua condotta di vita. 

Sul testo, che non figura in Reina, cfr. Isella, Ripano, pp. 134, 172; lo ripor-
tano Luigi Bramieri (Lettere intorno la vita e gli scritti del celebre poeta Giuseppe 
Parini [1802], in Ballarini-Bartesaghi 2017, pp. 162-163) e Spinelli, p. [45]. I 
testimoni manoscritti e il iii.4 concordano sostanzialmente con RdA xiii; le 
stampe del 1767 presentano lezioni esclusive. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC EDE). Rima ricca e inclusiva ai vv. 4:5; per 
le parole-rima ‘manto’ : ‘canto’ : ‘vanto’ (2:6:7) cfr. xliv. 

 
Ambr. iii.4, c. 43/45. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 28; Ambr. ii.2 (aut.), c. 23; Ambr. iii.8, c. 1; Morbio, ii c. 18; 

Triv. 890, ii c. 76. 
Dolfin 1767a, p. xlii; Dolfin 1767b, p. 46; RdA xiii, p. 141; Mazzoni, p. 369; Bel-

lorini ii, p. 264. 
 
 

  Che pietoso spettacolo a vedersi 
La virtuosa figlia in nero manto 
Sopra l’urna del padre amato tanto 
Spargendola di lagrime e di versi!                                          4 
  E co’ teneri sguardi a lei conversi 
La carità dettarle il dolce canto; 
E de la pia compagna a sè dar vanto 
Le Muse; e più beate oggi tenersi!                                         8 
  T’allegra, o Poesia, che la tua lira 
Da i giochi de la mente alfin ritorna 
Del core ai moti; e la virtude inspira:                                  11 
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  E di lauro e cipresso il monumento 
Grata rivesti; e il cener freddo adorna, 
Che desta un così nobile lamento.                                       14 

 
2 La virtuosa figlia] La generosa Donna Dolfin 1767a, 1767b 
4 Spargendola] Spargendolo Dolfin 1767a, 1767b  versi!] lezione cassata e poi ripristinata in 

iii.8 
6 dettarle] destarle Dolfin 1767a, 1767b 
12 E] Poi Dolfin 1767a, 1767b 
13 rivesti] circonda Dolfin 1767a, 1767b; RdA xiii; Triv. 
14 lamento] argomento Dolfin 1767a, 1767b 
 
1 pietoso spettacolo: cfr. [xxiv] 1 («spettacol gentil»). 
2 in nero manto: è simbolo funereo anche in Tasso, Rime 1476, 3; cfr. [lix] 8 («atro 

manto»). 
3-4 Sopra … versi!: memoria del carme di Catullo (ci) sulla tomba del fratello. Un’im-

magine simile è nel sonetto di Cesarotti, Falso è che d’armonia soave incanto, nella raccolta 
allestita dalla Dolfin, 9-10: «pur le lagrime tue nel freddo sasso / scaldan l’amata polve» (cfr. 
Dolfin 1767b, p. 45). – 3 Sopra l’urna: ‘prostrata sulla tomba’. – 4 Spargendola: ‘mentre la 
 cosparge’. – 4 versi: quelli della raccolta in memoria di Giovanni Antonio Dolfin. 

5-8 E … tenersi: ‘e, con sguardi amorosi a lei rivolti, la carità filiale ispirarle l’affettuoso 
canto, e le Muse vantarsi di avere come compagna una fanciulla così devota, e considerarsi 
oggi più fortunate’. – 5 teneri sguardi: cfr. xli 7 («teneri sensi») e Baragetti, Colom., 197 
 («sospir teneri»); molti esempi in Metastasio e nella lingua del melodramma settecente-
sco. – 6 dolce canto: calco dantesco (Pd xxvii 3) e petrarchesco (Rvf 323, 28, «dolci canti»); cfr. 
Ripano 94, 22. 

9-11 T’allegra … inspira: ‘rallegrati, o Poesia, perché la pratica del verso si allontana dal 
virtuosismo intellettuale e finalmente ritorna ai sentimenti, e ispira sensi virtuosi’. Nel 
 Discorso sopra la poesia (1761) P. osserva che «il poeta […] dee toccare e muovere; e per otte-
ner ciò dee prima esser tocco e mosso egli medesimo. Perciò non ognuno può esser poeta, 
come ognuno può esser medico o legista» (Barbarisi-Bartesaghi, pp. 158, 161). 

12-14 E … lamento: ‘e soavemente copri la tomba paterna con rami di alloro e di cipresso, 
e adorni [«adorna» per la rima con «ritorna»] la fredda spoglia mortale, che suscita un pianto 
così alto e dignitoso’. – 12 di lauro e cipresso: simboli di gloria poetica e di morte. – 13 il cener 
freddo: così in Tasso, Ger. lib. vii 22, 3 e nelle Rime, per es. 808, 6 e 1323, 9. Cfr. In morte del 
maestro Sacchini, 90 («cener tuo per sempre muto»). 

 
 

XLVI 
 

Sulla scorta dell’ipotesi di Carducci 1937a (pp. 198-199), che riconosce in Clori 
Maria Ricciarda Beatrice d’Este, Caretti (p. 413) ritiene che il sonetto vada as-
segnato al 1791, quando l’arciduchessa incoraggiò P. a ultimare il Giorno (cfr. an-
che Bonora, Opere, p. 1031), e il poeta, dal canto suo, si rivolse a Giambattista 
Bodoni, come testimonia la missiva del 18 novembre dello stesso anno. Oltre a 
ringraziare per l’invio dell’edizione parmense delle Odi («bellissima Edizione 
de’ miei poveri versi»), il poeta propose a Bodoni la stampa del Giorno, che tut-
tavia non venne realizzata: «I due primi [poemetti] uscirebbero corretti variati 
in qualche parte ed accresciuti. Così tutti e quattro verrebbero ad esser nuovi, 
e ridotti in un solo Poema» (Viola, p. 214). 
Il sonetto non è stato collocato, nel iii.4, insieme agli altri che fanno riferi-

mento all’arciduchessa (i; [vi] 14; ix; [x]), della quale P., «fra supplica e fierezza, 
invoca l’intercessione» (Benvenuti 2009, p. 68), ma rientra nella sequenza di 
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componimenti (xliii, xliv, [xlv]) sull’esercizio del verso, con particolare ri-
guardo per la poesia all’improvviso. Basta infatti lo sguardo di Clori a ravvivare 
immediatamente l’estro, che si fa concitato, come dimostra l’accumulo di pro-
posizioni coordinate per polisindeto (nella seconda quartina e nelle terzine), 
rette da «vedrai» (5), fino all’osservazione conclusiva, in cui P. scherzosamente 
si pone sullo stesso piano di Omero. 

Restano comunque dubbie la data e l’identità di Clori (Bellorini ii: A Clori 
[Maria Beatrice d’Este?]). Reina titola A Clori inspiratrice dell’estro. Mazzoni, che 
segue l’Ambr. ii.1h, ritiene errata la lezione «Prosternarsi» (11) in iii.8, iii.4 e 
Reina (Bellorini ii adotta la forma «Prosternersi» di ii.1h). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Le parole-rima ‘acerbo’ : ‘super-
bo’ : ‘nerbo’ (2:3:7), attestate in If  xxi 32:34:36 (‘acerbo’ : ‘nerbo’ anche in If  ix 
73:75), figurano nel sonetto Fama della virtù, del duro e acerbo (Poesie extravaganti 
12, 1:5:8); ‘tormento’ : ‘spento’ : ‘lento’ in Rvf 12, 1:4:8. In particolare, ‘tormento’ : 
‘lento’ (4:8) in Poesie extravaganti 91, 61:62. 
 
Ambr. iii.4, c. 44/46. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 26; Ambr. iii.8, c. 2. 
Reina ii, p. 33; Mazzoni, p. 457; Bellorini ii, p. 293. 

 
 

  Volgi un momento sol, volgi un momento, 
Clori divina, sul mio stato acerbo 
L’onnipotente tuo occhio superbo, 
E calma in parte il mio crudel tormento:                             4 
  E vedrai tosto, a quel girar, lo spento 
Estro avvivarsi; e quel che in mente io serbo 
Foco menar gran vampa; e acquistar nerbo 
L’ingegno per la doglia stanco e lento;                                  8 
  E qual torrente giù precipitarmi 
Dal labbro i versi; e al mio piè l’astio nero 
Prosternarsi; e la gloria incoronarmi;                                  11 
  E la terra devota al tempio altero 
Offerir del tuo nume e bronzi e marmi, 
Dicendo: – A te, che ravvivasti Omero –.                           14 

 
11 Prosternarsi] Prosternersi ii.1h 
 
1 Volgi … volgi: iterazione consueta ([xxxiv] 12: «Volgi al grembo di lei, volgi secura»). 
2 Clori divina: l’invocazione «ben risponde al divino aspetto» di Maria Ricciarda Beatrice 

d’Este nel sonetto di apertura del iii.4, v. 1 (Carducci 1937a, p. 199); così anche il dettaglio 
dell’occhio «onnipotente» e «superbo» (3), i riferimenti al «tempio» (12) e al «nume» (13). Per 
il nome cfr. xxix 4 e nota. – stato acerbo: ‘dolorosa condizione’; cfr. B. Tasso i 22, 5. 

4 crudel tormento: oltre che in Orl. fur. (xxiv 38, 4), è frequente nella letteratura dramma-
tica, per es. Metastasio, Drammi, Attilio Regolo iii 3, 97; Didone abbandonata ii 9, 822-823. 

5 a quel girar: ‘al volgere dello sguardo’ (di Clori verso il poeta). 
6-8 e quel … lento: ‘e [vedrai] divampare, come una grande fiamma impetuosa, ciò che 

conservo nella mia mente, e riacquistare vigore l’ingegno affaticato e quasi assopito per il 
dolore’. – 6 in mente io serbo: memoria dantesca: «ciò che narrate di mio corso scrivo, / e ser-
bolo a chiosar» (If  xv 88-89). – 7 gran vampa: cfr. Baragetti, Colom., 539, e Biancardi, 
Scherzi, Il parafoco, v 12. – 8 stanco e lento: la dittologia sinonimica riecheggia Tasso, Il mondo 
vi 1574-1575 («ma però non ritardo il lento corso, / già stanco e grave»). 
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9-11 E qual … Prosternarsi: ‘e [vedrai] i versi fuoriuscire dalla mia bocca alla stregua di un 
torrente che precipita, e [vedrai] la nera invidia dei maldicenti abbattersi ai miei piedi’. Ana-
logie con l’ode La laurea, 85-90: «e dall’arguta voce / tal di raro saper versi torrente, / che il 
corso a seguitar de la tua mente / vien l’applauso veloce, / abbagliando al fulgor de’ raggi 
tui / la invidia, che suol sempre andar con lui». 

12-13 E la terra … marmi: ‘e [vedrai] l’umanità devota offrire statue di bronzo e di marmo 
al tempio maestoso in cui si onora la tua divinità’. – 12 la terra devota: calco dantesco (Pg 
xxix 119). – 12 tempio altero: cfr. Tasso, Il mondo v 1543-1544, e Rime 1439, 1. 

 
 

XLVII  
Di data incerta, ma probabilmente anteriore al 1760 e letto durante una tornata 
dell’Accademia dei Trasformati, il componimento è intitolato L’America in Mor-
bio e Mali cagionati all’Europa dalle conquiste in Reina. Carducci 1937b, p. 340 
dichiara che «il sonetto merita esser veduto come indizio del genio del tempo»; 
agisce infatti la suggestione del dibattito illuministico sul retaggio della colo-
nizzazione del Nuovo Mondo (si pensi, fra gli altri, al Saggio sopra l’Imperio de-
gl’Incas di Francesco Algarotti, 1753; pubblicato quattro anni dopo), evocato al-
tresì nei coevi sciolti Sopra la guerra (lxxxix 119-126), del 1758, e nella traduzione 
pariniana dei primi 562 versi del nono canto della Colombiade, ou la foi portée au 
Nouveau Monde di madame Du Boccage (il volgarizzamento del poema da parte 
dei Trasformati risale al 1757-1758; ma la stampa è del 1771). La denuncia delle 
nefandezze coloniali si affaccia poi nell’ode L’innesto del vaiuolo (118-126) e nel 
Mattino (i 144-157; ii 111-124), dove le violenze dei conquistadores spagnoli sono 
antifrasticamente giustificate in quanto necessarie a garantire al protagonista la 
possibilità di gustare le nuove bevande importate (il caffè e la cioccolata). 

La replicazione dell’avverbio «Ecco» nella prima quartina e nelle terzine 
 accentua la gravità delle azioni perpetrate ai danni dei nativi dell’America e 
dell’Africa; entrambi i continenti sono poi posti in risalto dalla posizione rilevata 
del pronome «Tu» (5, 7). Retorica è l’interrogativa finale, perché su tutti e tre i 
continenti incombe la sorte nefasta: da un lato la sottomissione dell’America e 
dell’Africa, dall’altro le guerre sul suolo europeo, arricchitosi proprio grazie alle 
guerre di conquista oltreoceano. È quest’ultimo aspetto, secondo Bonora 1982, 
p. 94, a marcare la differenza tra il sonetto e i versi, sul motivo coloniale, del 
 Mattino e de L’innesto del vaiuolo: qui «è, in certo modo, svolto un pensiero politi-
co», perché il possesso dei beni acquisiti diventa causa di scontri e di degenerazio -
ne morale nel Vecchio Continente, mentre nell’ode e nel Mattino «un sentimento 
di umana pietà portò il poeta a ripensare alle sventure del Messico e del Perù». 

Bellorini ii adotta la forma scempia «scelerato» (4). 
Metro: sonetto (ABAB BABA CDE CED). Rima inclusiva ai vv. 9:12. Le paro-

le-rima ‘massi’ : ‘stassi’ (3:8) sul modello di Pg iii 70:72; ‘veggio’ : ‘peggio’ (10:14) 
di Pg x 110:112, Pd viii 113:115, Rvf 266, 2:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 45/47. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 1; Ambr. ii.2 (aut.), c. 19; Ambr. iii.8, c. 121; Morbio, ii c. 30. 
Reina ii, p. 9; Mazzoni, p. 458; Bellorini ii, p. 285. 

 
 

  Ecco la reggia, ecco de’ prischi Incassi 
Le tombe insanguinate, ecco le genti 
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Di tre parti de l’Orbe intorno a i massi 
Ancor di scellerato oro lucenti.                                              4 
  Tu, America, piagnendo gl’innocenti 
Occhi su l’arco tuo spezzato abbassi; 
Tu sudi, Affrica serva; e coi tormenti 
Sopr’ambe minacciando Europa stassi.                                 8 
  Ma la vostra tiranna ecco attraversa 
Il mar con sue rapine; ed ecco io veggio 
Vostri demoni da le triste prore                                            11 
  Discender seco; ed ecco in sen si versa 
Col rapito venen rabbia e furore 
E guerra e morte. Or qual di voi sta peggio?                      14 
 

4 scellerato] scelerato ii.2, ii.1g, Morbio 
7 Affrica] Africa Morbio 
8 Sopr’ambe] Sovr’ambe ii.2, Morbio 
 
1 Ecco: cfr. xiii 1 e nota. – prischi: ‘antichi’; gli Incas furono sottomessi (fra il 1531 e il 1534) 

da Francisco Pizarro, che fece giustiziare l’ultimo re Atahualpa; Pizarro, alla stregua degli 
altri conquistadores, «l’alte sedi infranse / E i legittimi imperi» (lxxxix 121-122). La stessa for-
ma («Incassi») è in Mt i 152-155 (Mt ii 119-122), dove Pizarro ed Hernán Cortés, responsabile 
della fine dell’impero azteco (1519-1521), sono deprecati per le violenze contro i nativi («to-
nando / e fulminando, alfin spietatamente / balzaron giù da’ loro aviti troni / re Messicani 
e generosi Incassi»); cfr. anche «Incà» (Baragetti, Colom., 401) e «Inchi» nel frammento di 
canzone O corteccia possente, o raro dono (Poesie extravaganti 83, 3). 

2 Le tombe insanguinate: cfr. l’ode L’innesto del vaiuolo, 122-123: «De’ lacerati troni / gli avan-
zi sanguinosi». 

3 tre … Orbe: i tre continenti citati nei vv. 5 («America»), 7 («Affrica»), 8 («Europa»). – i mas-
si: ‘le rovine degli edifici e dei templi’. 

4 scellerato: l’oro è ‘causa di azioni empie, dettate dall’avidità umana’; motivo già virgi-
liano («auri sacra fames»; Aen. iii 57) e oraziano (Carm. iii 24, 48-49), che riecheggia nell’ode 
La musica, 61-62 («E tu consenti / d’oro sì cruda fame?»). Similmente, il «crudo vincitor di 
gente imbelle / tutto preda farà dell’esecranda / voglia d’avere» (Baragetti, Colom., 397-
399), e «la sete / de le ricchezze a dira strage invita» i colonizzatori portoghesi (ivi, 408-409); 
Beccaria, negli sciolti Della relazione che hanno l’osterie con il commercio (1760), parla dell’«in-
gorda / fame d’avere» (44-45). Cfr. anche lxxxix 32-33 e Poesie extravaganti 28, 12-14. 

6 su l’arco tuo spezzato: ‘sulla tua potenza annientata’. 
7 Affrica serva: le popolazioni africane ridotte in schiavitù: «l’avarizia spietata insino ai Ne-

gri / per aprirsi altre vie fra questi abissi / andrà mercando vittime» (Baragetti, Colom., 
430-432). Nel nr. xxxi (2 agosto 1769) della «Gazzetta di Milano» si commenta con sdegno il 
numero di schiavi africani registrato nell’anno 1768: «Ecco, come una parte del Mondo va 
a distruggersi nell’altra, e come le Nazioni Cristiane trafficano questa distruzione! Chi po-
tesse sapere quanti di questi Negri, cioè uomini, periranno in un anno di fatica e di pati-
menti!» (Bruni, ii, p. 372; Sergio, p. 295). 

7-8 coi … stassi: ‘l’Europa, minacciando, si impone sull’America e sull’Africa con le tor-
ture’. 

9-10 la vostra … rapine: ‘ecco la flotta europea, usurpatrice, che attraversa l’oceano carica 
delle ricchezze sottratte alle genti indigene’. L’immagine delle navi europee che, per ragio-
ni commerciali, fanno la spola con il Nuovo Mondo è anche nel nono canto della Colombia-
de, 478-483: «Per cotante / novelle merci inutili all’Europa, / n’andrà il commercio vincitor 
di venti, / e di stagioni; e ricambiando i frutti / instancabilemente d’ambo i mondi / graverà 
l’onde d’infinite navi». 

10-12 io … seco: ‘vedo le vostre divinità vendicatrici [dei popoli sudamericani] scendere 
dalle navi crudeli’; «triste» perché «hanno recato lutti alle terre conquistate e quindi germi 
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di discordia ai paesi da cui partirono» (Caretti, p. 402). – 12 seco: è riferito a «la vostra ti-
ranna» (9), ossia all’Europa. 

12-14 in sen … morte: ‘nel cuore dell’Europa, insieme all’oro saccheggiato, cagione di in-
finiti mali, si riversano ira e follia, guerra e morte’. – 13 rapito venen: è metafora per indicare 
che la cupidigia, causa motrice delle razzie nei continenti extra-europei, è un veleno mor-
tale, destinato a fare della ricchezza motivo di conflitti e uccisioni. – 13 rabbia e furore: cfr. 
Orl. fur. xxiii 129, 7; Tasso, Ger. conq. xxiv 49, 2; Marino, L’Adone xx 163, 7. – 14 guerra e 
morte: cfr. Ger. lib. xii 52, 8 e 53, 1. 

14 di voi: l’America, l’Africa e l’Europa (cfr. 3). 
 
 

XLVIII  
Questo sonetto, «poesia d’occasione tra religiosa e politica» (Foresti 1921, p. 
4), e quello (di attribuzione controversa) L’arbor fatale, che di rami annosi (Poesie 
extravaganti 8), presente nell’Ambr. iii.8 (dove è cassato) ma non nel iii.4, furo-
no composti nel clima di avversione contro la Compagnia di Gesù, che nel 1767 
era stata espulsa da Portogallo, Spagna, Francia, Malta, Parma, Regno delle 
Due Sicilie; con il breve Dominus ac Redemptor noster (21 luglio 1773), Clemente 
xiv ne decretò poi la soppressione. Fra i Temi sacri trattati sotto data incerta, 
nell’Accademia dei Trasformati, Vianello 1933 (p. 253) registra L’albero sterile e 
indica il nome di P. Tuttavia, De Castro (p. 234) ritiene che il testo sia uno degli 
ultimi del poeta, perché «ci si sente il raccoglimento stanco di un’anima pia, che 
prevede omai breve la giornata assegnatale, e vorrebbe riparare il tempo per-
duto»; mentre Guido Mazzoni vi coglie l’«invocazione soggettiva affannosa» 
di chi rimpiange «d’essersi troppo speso in altro che nelle vere opere a lui com-
messe da Dio» (Giuseppe Parini, Firenze, Barbèra, 1929, p. 48). 
Nonostante l’occasione compositiva resti «discutibile» (Bonora, Opere, p. 

1016; cfr. anche Mazzoni, p. 440), e nonostante non vada esclusa la coincidenza 
tra l’«arbor» e P. stesso, è stato osservato che il sonetto «potrebbe essere – per 
analogia – il presupposto de L’arbor fatale» e che P. abbia fatto ricorso alla para-
bola del fico sterile (Mt 21, 18-22; Mc 11, 13-14; Lc 13, 6-9), integrata delle tre per-
sonificazioni (Misericordia, Giustizia, Pietà), per dare voce alla «triste profezia 
che pesa sulla Compagnia: il tempo è dato, ma se i frutti non arrivano l’albero 
sia tagliato». Pertanto, «l’anno evangelico» – richiamato nel v. 13 – «diventa ve-
rità nella storia della soppressione dei Gesuiti. Dopo un anno di attesa e tratta-
tive, nel 1773, l’arbor è tagliato» (D’Agostino 2009, pp. 29-30; cfr. anche Natali 
1952, p. 132). 

Le avversative che marcano gli incipit della seconda quartina e delle terzine, 
modellate queste ultime sul dialogo, creano contrasti tra l’immagine iniziale 
dell’albero coltivato e custodito dalla Misericordia e quella dello stesso albero 
infruttifero; tra la posizione della Giustizia, intesa ad abbatterlo, e quella della 
Pietà, che interviene in ultimo a salvarlo. 
Reina e poi Bellorini ii titolano La pietà divina. 
Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE CDE). Rime inclusive ai vv. 2:6, 5:7, 11:14. 

Le parole-rima ‘terreno’ : ‘almeno’ (10:13) e ‘arda’ : ‘tarda’ (11:14) sul modello di 
Pg xviii 76:78; Rvf 64, 9:13; 65, 9:13; 340, 3:6. 
 
Ambr. iii.4, c. 46/48. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 18; Ambr. iii.8, c. 5. 
Reina ii, p. 11; Mazzoni, pp. 440-441; Bellorini ii, p. 257. 
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  L’arbor son io, Signor, che tu ponesti 
Ne la tua vigna; e a coltivar lo prese 
Misericordia, i cui pensier fur desti 
Sempre a guardarlo da nemiche offese.                                4 
  Ma il tronco ingrato, che sì caro avesti, 
Frutto finora al suo cultor non rese; 
E dell’ampie superbo ombrose vesti 
Sol con sterili braccia in alto ascese.                                      8 
  Però tosto che il vide arse di sdegno 
Tua Giustizia: – E perchè –, disse, – il terreno 
Occupa indarno? Omai si tagli ed arda. –                           11 
  Ma Pietà pose al tuo furor ritegno 
Gridando: – Un anno attendi, un anno almeno. 
Arbor, che fia, se il tuo fruttar più tarda? –                         14 

 
5 tronco] mondo iii.8  mondo > T iii.4 [P.] 
 
1-2 L’arbor … vigna: eco della parabola del fico sterile, piantato in una vigna (Mt 21, 18-22; 

Mc 11, 13-14; Lc 13, 6-9); questa è la vigna di Dio. Foresti 1921, p. 4 ritiene che «L’arbor» sia 
la personificazione della Compagnia di Gesù; ma si può intendere anche l’anima del poeta, 
che, alla stregua dell’albero, non è in grado di produrre frutti graditi a Dio. L’incipit è simile 
a quello del sonetto (dubbio) L’arbor fatale, che di rami annosi (Poesie extravaganti 8). 

4 guardarlo: ‘difenderlo, proteggerlo’. – da nemiche offese: ‘dagli affronti’; cfr. Ger. lib. viii 
28, 6. 

5 tronco ingrato: lo è l’albero nei confronti di Dio (soggetto di «avesti» 5) e della Miseri-
cordia. Cfr. L’arbor fatale, che di rami annosi, 14 («tronco infame»); anche B. Tasso i 42, 81 
(«l’arbor […] ingrato»). 

6 Frutto … rese: nella parabola si lamenta che il fico non produce frutti da tre anni (Lc 13, 
7). – cultor: ‘agricoltore’. 

7-8 dell’ampie … ascese: ‘fiero delle frondi estese e in grado di procurare ombra, crebbe 
poi soltanto con i rami sterili’. – 7 ampie … vesti: «L’arbor fatale», nel sonetto sulla soppres-
sione dell’ordine dei Gesuiti, «di rami annosi / Tanta parte del ciel coperta avea» (1-2) e 
«d’intorno ombra spandea», 4. 

9-11 Però … arda: ‘perciò la Giustizia divina appena lo vide si sdegnò e disse: «Perché oc-
cupa inutilmente il terreno? Lo si abbatta e gli si dia fuoco»’. Anche al vignaiuolo il prota-
gonista della parabola ordina di tagliare il fico (Lc 13, 7). 

12 ritegno: ‘freno’. 
13-14 Un anno … tarda?: allo stesso modo il vignaiuolo risponde alla richiesta del padrone 

(Lc 13, 8-9). – 14 che fia: ‘che cosa accadrà’. 

 
 

XLIX 
 

Nel sonetto nuziale, che forma un trittico con i due successivi, si coglie, al di là 
della patina mitologica, la «professione di un ideale di vita fondato sul matrimo-
nio, non nutrito di imposizioni, ma voluto con trasporto» (Di Renzo Villata 
2000, p. 151), ben diverso dunque dal legame che, nel Giorno, unisce il «freddo 
sposo» e la «freddissima vergine» (Mz 190-192, Mg 195-197), dettato da interessi 
socio-economici. Come affermato nel capitolo per le nozze Giuliani-Fiori, del 
1758 (si pensi altresì al sonetto Gentil donzella, che a marito andate, Poesie extrava-
ganti 14), per conservare il rapporto coniugale «allegro e grato» occorre coltiva-
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re un amore sincero e reciproco, svincolato dalle preoccupazioni patrimoniali 
(«Ei non curò già quel che gl’ignoranti / Curan nelle lor mogli solamente, / Va-
le a dir la bellezza ed i contanti»; Poesie extravaganti 65, 76-78 e 84); in quest’otti-
ca, il buon esito del matrimonio diventa «condizione di un armonioso sviluppo 
della persona e della società» (Mari 1988, p. 196). 

L’occasione nuziale fa da sfondo alla supplica a Venere (la seconda in iii.4 do-
po O bella Venere, per cui s’accende xxx), contraddistinta dalle tradizionali carat-
teristiche assegnate al culto della dea (1-4) e scandita dalla serie di imperativi in 
apertura di strofa («Scendi», 1; «Vieni e corona», 5; «Vieni e t’assidi», 12) e in chiu-
sura («ardi e feconda»). 
Di data incerta e per destinatari ignoti, il sonetto è stato pubblicato da Reina, 

col titolo Invocazione a Venere (adottato poi da Bellorini ii). 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD), con enjambements. Rima ricca ai 

vv. 4:5; le parole-rima ‘amanti’ : ‘santi’ (2:3) sul modello di Pd xi 74:78; ‘consiglio’ : 
‘figlio’ : ‘ciglio’ (9:11:13) di Pd xx 41:43:45 e Rvf 285, 1:4:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 47/49. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 2; Ambr. iii.8, c. 122. 
Reina ii, p. 10; Mazzoni, pp. 451-452; Bellorini ii, p. 299. 

  
  Scendi propizia dall’ardente sfera 
Ove tu brilli a i fortunati amanti, 
Figlia del mar, che co’ tuoi lumi santi 
Spesso rallegri ancor Pafo e Citera:                                       4 
  Vieni e corona il caldo amor, la intera 
Fede di queste due alme costanti: 
Non sai quanti sospir sparsero e quanti 
Nel desïar questa beata sera?                                                  8 
  Profano già de gli uomini consiglio 
Non è il bel nodo. Ah, di sua man, gioconda 
Madre, lo strinse il tuo celeste figlio.                                   11 
  Vieni e t’assidi su la destra sponda 
Del talamo felice; e dal bel ciglio 
Versando i dolci rai l’ardi e feconda.                                    14 

 
3 tuoi] bei ii.1g 
4 Spesso rallegri ancor] Ami spesso bear Reina  Pafo] Paffo ii.1g 
 
1 Scendi propizia: l’incipit ricalca i vv. 202 e 254 dell’inno a Venere nell’epitalamio di Me-

tastasio Su le floride sponde (Poesie); cfr. anche il sonetto 25, 2 (e nota) delle Poesie extrava-
ganti. – ardente sfera: il cielo di Venere, nel sistema aristotelico-tolemaico, ‘acceso d’amore’ 
(«il terzo ciel», Pd viii 37). Cfr. anche l’inno a Venere di Rolli, Liriche, p. 8 («astro fulgido»). 

2 Ove tu brilli: ‘di dove splendi propizia’. – fortunati amanti: ‘gli sposi’, come in Metasta-
sio, Poesie, Nel vasto grembo alla Tirrena Dori (xiv 1) e Teti, e Pelèo, 307. 

3 Figlia del mar: secondo la tradizione, Venere nacque dalla spuma (αφρός) del mare, da 
cui deriva il nome greco Afrodite (Ovidio, Met. iv 537-538); è la «figlia dell’onde» nel sonetto 
metastasiano Questa, che scende in bianca nube e pura, 2 (Poesie). – lumi santi: similmente in 
Pd xiii 29; cfr. anche Rvf 108, 3 e 350, 14 («luci sante»). 

4 Pafo e Citera: a Pafo, antica città a sud-ovest di Cipro (menzionata in Mt i 673), sorgeva 
un santuario sacro a Venere, emersa dalle acque circostanti l’isola di Citera, tra Creta e il 
Peloponneso (Virgilio, Aen. x 51-52, 86). 
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5 il caldo amor: calco dantesco (Pd xiii 79). 
5-6 la intera / Fede: ‘la fedeltà assoluta, totale’; è «integra» nell’ode La gratitudine, 226. 
6 costanti: ‘legate da un amore durevole’, cioè ‘salde nei loro affetti’. 
8 beata sera: la prima notte di nozze. 
9-10 Profano … nodo: ‘il matrimonio non è frutto di interessi mondani’, a differenza di Mz 

187-191: «ma la Prudenza coi canuti padri / siede librando il molt’oro, e i divini / antiquissi-
mi sangui: e allor che l’uno / bene all’altro risponde, ecco Imenéo / scoter sua face»; cfr. 
inoltre Mt i 395-402 (Mt ii 364-370). – 10 il bel nodo: già petrarchesco (Rvf 197, 7 e 307, 3; Tr. Cup. 
ii 24); anche in Ripano 11, 6. Il legame nuziale è il «dolce amoroso / Laccio» nell’ode Eterna-
trice Dea, di Giove figlia (Poesie extravaganti 56, 46-47). 

10-11 di sua … figlio: ‘il vincolo nuziale fu stretto dalla mano di tuo figlio Cupido, o madre 
lieta e fonte di letizia’. 

12-13 Vieni … felice: simile l’azione di Venere in Metastasio, Poesie, Questa, che scende in 
bianca nube e pura, 3-4: «che vien fra l’ombre della notte oscura / del nobil letto ad onorar le 
sponde». «Destra» nel significato di ‘favorevole, propizia’. Il letto di Amore e Imene è «bea-
to» in Mt i 333 (Mt ii 307). 

13 bel ciglio: ‘begli occhi’, per estensione (cfr. Rvf 299, 3 e 331, 33); chiasmo con «talamo 
 felice». 

14 i dolci rai: ‘gli sguardi affettuosi’ (anche in Rvf 154, 9). – l’ardi: ‘riscaldalo’. – feconda: alla 
funzione fecondatrice di Venere alludeva già Lucrezio i, 4-5: «per te quoniam genus omne 
animantum / concipitur». 

 
 

L 
 

Dopo l’invocazione a Venere, nel sonetto precedente, tocca a Imene e ad Amo-
re assistere all’ingresso della giovane sposa nella camera da letto; «classicismo 
e realtà si fondono in un quadro di squisita eleganza» (Zuradelli ii, p. 149). 
Come negli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian, del 1757 (Poesie extravaganti 67, 
107-112), si ricompone qui il dissidio tra le due divinità al centro della prima fa-
vola del Giorno (Mt i 313-395; Mt ii 287-363), in cui la sarcastica legittimazione del-
la separazione tra istinto passionale e istituto matrimoniale è «in realtà un atto 
di accusa contro la rottura dell’ordine naturale» (Di Ricco 1991, p. 202), travol-
to dal fenomeno del cicisbeismo. In questo sonetto, per contro, la collaborazio-
ne tra le due divinità, pur con compiti differenti (Imene precede la sposa e illu-
mina la stanza, mentre Amore la «Guida», le «sorride», le «accenna col dito» il 
letto), stabilisce l’equilibrio tra piacere e virtù alla base del matrimonio, poi an-
cora richiamato nell’ode nuziale per Ferdinando d’Asburgo e Maria Ricciarda 
Beatrice d’Este (1771). Alla conservazione dell’armonia coniugale deve contri-
buire la condotta della fanciulla (che trova un pendant nella «fedele sposa» del 
«buon villan» in Mt i 38; Mt ii 6 [«fedel moglie»]) secondo la raccomandazione 
conclusiva di P., enfatizzata dalla ripetizione («Serba», 12; «serbar», 14). 
Nota Accame Bobbio 1954, p. 68 che «la sensualità, che emana più dalla si-

tuazione che dalla figura della donna, appare, come la situazione, incolpevole, 
vagheggiata con indulgente sorriso dal poeta, frenata e ingentilita dal delicato 
pudore della sposa». 
Tramandato da tre apografi e altrettanti autografi (nell’Ambr. ii.2 la stesura 

a c. 34 è anteriore a quella a c. 22, dalla quale dipendono ii.1h, iii.8, iii.4 e 
 Morbio), il sonetto è apparso la prima volta nella raccolta (non segnalata da 
Mazzoni e Bellorini ii) di Componimenti poetici in occasione delle faustissime 
nozze dell’Eccellenze loro il Signor Conte Giacomo Savorgnano e la Signora Faustina 
Zeno (Venezia, Fenzo, 1766), con dedica «Al Nobil Uomo Signor Conte Antonio 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 143



Savorgnano fratello dello Sposo» e con una lezione ai vv. 12-14 che non trova 
conferme successive. In iii.4 reca l’indicazione «1º» di mano di Gambarelli; è 
dunque svincolato dal rapporto con [liv], preceduto dal presente in Ambr. ii.2, 
c. 34 (questo è Per la Sposa; l’altro Per lo Sposo). L’occasione nuziale è segnalata 
in Ambr. ii.2, cc. 22 e 34, e Morbio. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDE ECD). Rima ricca ai vv. 3:6 e inclusiva ai 
vv. 9:13; la rima D è povera. Le parole-rima ‘capelli’ : ‘belli’ (4:7) sul modello di 
Rvf 59, 11:13; 348, 2:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 48/50. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 26; Ambr. ii.2 (aut.), c. 22; Ambr. ii.2 (aut.), c. 34; Ambr. 

iii.8, c. 6; Morbio, ii c. 34. 
Savorgnano 1766, p. liv; Reina ii, p. 21; Mazzoni, p. 452; Bellorini ii, p. 297. 

 
 

  Precorre Imene, e rende luminosa 
La sacra stanza de’ piacer novelli; 
E rugiada freschissima odorosa 
Da le rose gli piove sui capelli.                                               4 
  Amore armato sol d’aurei quadrelli 
Guida la verginella paurosa: 
Ed ella, chini i suoi due occhi belli, 
Sopra lui mollemente si riposa.                                              8 
  Amor sorride; e le accenna col dito 
Il loco ove sarà madre d’eroi: 
Ella a quel cenno palpita ed arrossa.                                    11 
  Serba quel bel pudor, vergin commossa, 
Se il letto genïale ognor gradito 
Al caro sposo e a te serbar tu vuoi.                                      14 

 
1 Precorre] Precede ii.2, c. 34 
4 Da le … piove] Le sue rose gli piovon Savorgnano 1766  gli] a lui ii.2, c. 34 
6 paurosa] sospettosa ii.2, c. 34 
7 Ed … suoi] Ella chinando i suoi Savorgnano 1766 
8 si riposa] la man posa Savorgnano 1766; ii.2, cc. 34, 22; ii.1h; iii.8; Morbio 
10 Il loco ove sarà] La Stanza ov’Ella fia Savorgnano 1766 
12-14 Serba … vuoi] Amabile pudor! chi è che possa / Render l’alto misterio ognor gra-

dito? / Amabile pudor, tu solo il puoi Savorgnano 1766 
14 serbar] render ii.2, c. 34 
 
1 Precorre Imene: ‘precede’ l’ingresso della sposa nella camera matrimoniale Imene (o 

Imeneo), figlio di Apollo e di una Musa, forse Urania (o, secondo un’altra tradizione, di 
Dioniso e Afrodite). Divinità preposta alle nozze, Imene (o Imeneo) indossa una veste gialla 
e reca una fiaccola in mano, con la quale illumina la stanza (2; attributi tradizionali sono an-
che la corona di fiori e il flauto); cfr. civ 5, Mz 190-191 («ecco Imenèo / scoter sua face»; in 
Mg 194-195: «ecco Imenèo / scoter sue faci»), il frammento dell’ode Chi noi, già per l’undecimo 
(«A cantar d’Imeneo l’accesa face»; Poesie extravaganti 74, 4) e gli sciolti Or tu, Giulio, vedrai 
tra i marin flutti («e Imene / Scosse la prima face»; 67, 108-109). 

2 La sacra stanza: anche in Orl. fur. xvii 72, 5; l’aggettivo è in relazione alla presenza della 
divinità e alla solennità del momento. Si noti il chiasmo con «piacer novelli». 

3-4 E rugiada … capelli: cfr. Mz 412-413 (Mg 410-411): «Imene or porta / non più serti di rose 
avvolti al crine»; P. propose di rappresentare Imene coronato di rose a Palazzo Greppi (in 
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uno dei quattro bassorilievi per la camera da letto) e nelle decorazioni esterne di Villa 
 Reale-Nuovo Palazzo Belgioioso (Bartesaghi-Frassica, pp. 100, 109). L’immagine della 
rugiada (cfr. xcviii 17), associata alle rose, è nell’ode Le nozze, in cui le gote della sposa, 
 leggermente cosparse di gocce di sudore, sono paragonate a «rose ancora ignote / sovra cui 
minuta cada / la freschissima rugiada, / che l’aurora distillò» (29-32). 

5 quadrelli: ‘frecce’ (cfr. xxxviii 12), tradizionale attributo di Cupido. 
6 la verginella paurosa: è «timida al primo invito / D’Amore» (xxx 2-3), e «pensosa e palli-

detta in viso» negli sciolti Or tu, Giulio, vedrai tra i marin flutti (Poesie extravaganti 67, 71). 
7 occhi belli: sintagma consueto, già dantesco (Pg xxvii 106, 136; Pd xiv 131, xxii 154, xxviii 

11) e petrarchesco (Rvf 158, 14 e 192, 14; Tr. Mor. i 119, 169, ii 83). 
8 mollemente si riposa: ‘si adagia delicatamente facendosi sostenere da Cupido’; cfr. Mz 

1234 («e mollemente la man ripiegando») e Nt 217-218 («offri a la bella / mollemente piegato 
il destro braccio»). 

9 Amor sorride: «Sorride alquanto entro al mio petto Amore» (così nel sonetto Quand’io 
sto innanzi a que’ due lumi bei, Poesie extravaganti 34, 9). 

10 madre d’eroi: il cenno alla futura maternità della sposa assume una connotazione epi-
ca, giustificata dall’intervento divino (cfr. 2), secondo un modulo ariostesco (Orl. fur. vii 39, 
3-4) e tassiano (Ger. lib. xvii 86, 6; cfr. Tizi 1997, p. 79). Ironico è invece il significato della 
stessa giuntura in Nt 553, riferita alla padrona di casa (la «matrona del loco», 540), che medita 
su come possa proteggere la figlia, in procinto di lasciare il collegio, dai vizi dell’aristocra-
zia. Cfr. anche Mz 1314 («le giovinette madri degli eroi») e l’ode Le nozze, 41-42 («amabil 
 figlio / di famosi e grandi eroi»). 

11 palpita ed arrossa: reazione simile a quella della fanciulla in xxx 1 («s’accende»); cfr. 
 anche lxv 8 («palpita e langue») e [xci] 93 («s’agita e langue»). 

12 bel pudor: così nelle odi La gratitudine (148) e All’inclita Nice (38). 
13 il letto genïale: il talamo nuziale (lectus genialis), protetto dal Genio familiare; cfr. Orl. 

fur. v 2, 6; xvii 13, 5. 
 
 

[LI]  
Già protagonista del sonetto precedente, la giovane sposa è ritratta al termine 
della prima notte trascorsa con il marito. Non trascurabili i punti di contatto 
con l’ode Le nozze (1777), in cui, in un contesto simile, sono posti in risalto alcuni 
dettagli di una sposa da poco risvegliata (fra i quali la capigliatura), secondo una 
consuetudine dei poeti settecenteschi, che «eludendo la totalità dell’amore pre-
feriscono indugiare […] su alcuni suoi aspetti particolari» (Mari 1988, p. 146). 
Questi ultimi sono al centro del presente componimento (3-4, 10-11), che, a diffe-
renza dell’ode, si avvale del corredo mitologico: alla coppia Imene-Amore (l), 
che ha vegliato sull’ultima tappa della cerimonia nuziale (l’ingresso della sposa 
nella camera da letto), subentrano Venere e Amore, col compito di proteggere 
l’affetto dei coniugi e di garantire la saldezza dell’unione, come negli sciolti per 
gli sponsali Ottoboni-Zulian, del 1757 (Poesie extravaganti 67, 87-96). Amore, pro-
motore dell’invenzione della cipria (Mt i 749-771; Mt ii 760-789), compie tre azio-
ni elencate nelle terzine: «addita» alla madre i capelli della sposa (9); conta quan-
te volte la giovane si specchia; le sorride benevolmente. 
Edito la prima volta da Reina col titolo Per nozze (così anche in Ambr. ii.2 e 

Morbio), e di data incerta, il sonetto è stato cassato da P., forse per gli «accenti 
di malcelata sensualità» (Benvenuti 2009, p. 82) ravvisabili soprattutto nel -
l’attenzione riposta sui capelli della protagonista, che continuamente devono 
essere riordinati. Secondo Carducci 1937b (p. 325), che assegna la stesura dopo 
il 1790, il componimento «avrebbe potuto dar il soggetto a un pastello del 
 Watteau o dell’Angelica Kauffmann». 
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Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CDE). Rime inclusive ai vv. 5:8 (cfr. i 1:3) 
e 9:12. Le parole-rima ‘adorni’ : ‘giorni’ : ‘torni’ (3:6:7) sul modello di Rvf 62, 1:4:5; 
282, 1:4:5. 
 
Ambr. iii.4, c. 49/51. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 29; Ambr. ii.2 (aut.), c. 24; Ambr. iii.8, c. 6; Morbio, ii c. 15. 
Reina ii, p. 22; Mazzoni, pp. 452-453; Bellorini ii, p. 298. 

 
 

  O tardi alzata dal tuo novo letto, 
Lieta sposa, a lo speglio in van ritorni; 
E di fiori e di gemme in vano adorni 
E di candida polve il crin negletto.                                         4 
  La Diva, che al tuo sposo accende in petto 
Fervide brame, onde bear suoi giorni, 
Vuol che più volte oggi lo speglio torni 
A rinnovare il tuo cambiato aspetto.                                     8 
  Ecco a la bella madre Amore addita 
L’ombra che ad or ad or sul crin ti viene 
La dissipata polvere seguendo:                                             11 
  E pur contando su le bianche dita, 
E fiso ne le tue luci serene 
Guarda vezzosamente sorridendo.                                      14 

 
1 novo] molle ii.2, Morbio 
7 oggi lo speglio] oggi a lo speglio ii.2, Morbio 
8 rinnovare] rinnovarsi ii.2  rinnovarti Morbio  cambiato] cangiato ii.2, ii.1h, Morbio 
10 ad or ad or] ad ora ad or ii.2, Morbio  ad or ad ora > T ii.1h 
13 fiso] fisso Morbio 
 
1 novo letto: il talamo nuziale. 
2 Lieta sposa: così in Tasso, Rime 782, 1; e Metastasio, Poesie, Se d’Erato la lira, 265-266. 

– a lo speglio … ritorni: ‘inutilmente ti specchi di nuovo [nella misura in cui la tua acconcia-
tura sarà presto da riordinare]’. 

4 E … polve: la cipria (epifrasi); cfr. Mt i 765-766, 775 («lieve indi fiocconne / candida polve», 
«la bianca polve»; in Mt ii 780-781 [«onde fioccò leggera / candida polve»], 790); Roberti, 
ix, La moda, liv 7-8 («polve, che a lieve soffio ondeggia, e fiocca / candida più che neve an-
cor non tocca»; cfr. il commento di Tizi in Isella, Giorno, ii, p. 103); e il sonetto di Betti-
nelli, xviii, p. 146: «Or sì di fina polvere odorata, / e più che neve candida che fiocca / spar-
gi il ciuffetto, e l’una e l’altra ciocca / lucida, tremolante, inanellata». – 4 il crin negletto: ‘la 
capigliatura disordinata’; anche nell’ode Le nozze, 21-22: «e il bel crine oltra il costume / 
scorrer libero e negletto». Cfr. B. Tasso iii 39, 1 («negro velo il bel crin sparso e negletto») 
e Tasso, Ger. conq. xiii 18, 2 («e ’l crin sparge negletto al vento estivo»). 

5-8 La Diva … aspetto: ‘Venere, che ispira nel tuo sposo appassionati slanci amorosi, ren-
dendo felici i suoi giorni, desidera che oggi lo specchio ritorni più volte utile per ricom-
porti’. – 5-6 in petto / Fervide brame: similmente nel frammento dell’ode nuziale Chi noi, 
già per l’undecimo: «fervido petto / Del caro giovinetto» (Poesie extravaganti 74, 17-18); cfr. 
anche [liv] 5 («desire ardente»). – 8 cambiato aspetto: anche in Ripano 24, 3 («cangiato 
aspetto»). 

9 la bella madre: Venere è così definita in Metastasio, Poesie, Se d’Erato la lira, 147. 
10-11 L’ombra … seguendo: ‘il colore scuro e naturale dei capelli che riemerge sempre più 

in luogo della cipria sparita’. 
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12 E pur contando: è sottinteso il numero delle volte in cui la sposa è costretta a incipriare 
di nuovo la chioma scompigliata; cfr. Mz 1330-1332 («ed al suo crine / la bionda che svanío 
polve tornasti / con piuma dilicata»; in Vp 37-38: «già con morbide piume a i crin leggeri / 
la bionda che svanì polve rendette»). – le bianche dita: anche in Mt i 923. 

13 luci serene: il particolare ricorre in Le nozze (i «bei lumi» che si aprono «al giorno», 34). 
Numerose le occorrenze tassiane (per es., Ger. lib. iv 88, 4 e Rime 81, 11). 

14 vezzosamente: l’avverbio è anche negli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian («Scherzar 
vezzosamente», Poesie extravaganti 67, 156). 

 
 

LII 
 

Il titolo assegnato da Reina (Per Caterina da Palanza) individua nella beata Ca-
terina Morigi da Pallanza (1424/25-1478) la dedicataria del sonetto (cfr. anche 
Mazzoni e Bellorini ii); la nota in calce specifica che «Costei fondò il ritiro 
della Madonna del Monte presso Varese», nel 1474. L’indicazione di Reina è 
quasi unanimamente accolta (Bonora, Opere, p. 1027; Caretti, p. 400; Maz-
zali, p. 824), ma messa in dubbio da Bondioli 1929 (pp. 233-235), che nella «Ver-
ginella» ravvisa la beata Giuliana Puricelli originaria di Busto Arsizio (1427-1501), 
prima compagna di Caterina, salita a Santa Maria del Monte il 14 ottobre 1454. 
A sostegno di quest’ultima ipotesi sono i cenni alle umili azioni della «Verginel-
la», per es. nel v. 6 (la Puricelli era di origini contadine, mentre la Morigi di fa-
miglia agiata), e il riferimento, nella prima terzina, alla distribuzione dell’acqua 
agli assetati (era la Puricelli a occuparsene). Lo stesso Bondioli 1929 (p. 235) ri-
tiene che il sonetto sia stato composto nel 1770 (per i festeggiamenti, a Busto 
Arsizio, della beatificazione di Giuliana; della stessa opinione era già Triv. 890, 
ii cc. [107-108]) o nel 1782, per la realizzazione della statua di Giuliana da parte 
del bustese Biagio Bellotti. Bonora (Opere, p. 1027) propende invece per il 1769, 
anno della beatificazione della Morigi e della Puricelli. La datazione resta co-
munque incerta. Natali, p. 47 individua somiglianze con i sonetti di Carlo 
Cantoni in lode di san Francesco di Sales (La santità che solitaria visse) e di Vin-
cenzo da Filicaia per san Filippo Neri (Mesta il ciglio, e nel guardo aspra e severa). 

All’enumerazione per polisindeto delle opere della «Verginella» (secondo 
uno schema adottato anche nel sonetto per Girolamo Miani, viii), votata all’at-
tività contemplativa (1-4) e assistenziale («A ben orare e bene oprar», 8, richiama 
il motto benedettino ora et labora), segue il monito di P. al «Popol» (12), còlto in 
un momento di festa, forse proprio in occasione della doppia beatificazione. Il 
testo presenta una struttura simile a l: descrittiva la prima parte (1-11), esorta-
tiva la seconda (12-14). Secondo Carducci 1937b, p. 310, «la purità graziosa di 
questi versi pare del Trecento; ma del Settecento è lo spirito». 
In iii.4 si intravedono i segni di cassatura tracciati nella carta successiva. Triv. 

890 presenta lezioni esclusive ai vv. 7-10; deriva da una copia ignota. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CDE). Rima inclusiva ai vv. 1:8; parono-

mastica ai vv. 10:13. La rima B è povera. Per le parole-rima ‘pianto’ : ‘canto’ (9:12) 
cfr. xliv 4:5; per ‘grotta’ : ‘annotta’ (4:5) e ‘grotta’ : ‘dotta’ (4:8) cfr. If  xxxi 110:114, 
xxxiv 5:9. 
 
Ambr. iii.4, c. 50/52. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 8; Ambr. iii.8, c. 7; Triv. 890, ii c. 78. 
Reina ii, p. 14; Mazzoni, p. 441; Bellorini ii, p. 284. 
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  La Verginella, che dal ciel condotta 
Fuggissi al monte a viver casto e pio, 
Non di cantici ognor l’ermo pendio 
O di sospiri fe’ sonar la grotta:                                               4 
  Ma quando il sol più scalda e quando annotta 
A lavorar suo campicello uscio; 
E non mai di sè grave al suol natio 
A ben orare e bene oprar fu dotta:                                        8 
  E poi de’ poverelli asciugò il pianto 
Con acqua e pane, e li raccolse al seno 
Utile agli altri e al suo Signor più cara.                                11 
  Popol, che a lei consagri incenso e canto, 
Fa che gl’inni e l’odor soli non sieno; 
Ma ad imitar le sue bell’opre impara.                                  14 

 
7-8 E … dotta] Ed ora orando, or faticando, il rio / Nemico vinse in generosa lotta Triv. 
8 e bene] e a bene ii.1g, iii.8, Reina 
9-10 E … pane] E volta poi de’ poverelli al pianto / Diede acqua e pane Triv. 
 
2 al monte: il Sacro Monte di Varese, a cui allude anche il sonetto (di dubbia attribuzione) 

Al Maestro Nicola Zingarelli (Poesie extravaganti 1, 10). – a viver … pio: ‘a condurre la vita se-
condo castità e devozione’; memoria dantesca (If v 117: «tristo e pio») e petrarchesca (Rvf  
343, 9: «O che dolci accoglenze, et caste, et pie»). 

3-4 Non … la grotta: ‘non sempre fece risuonare di canti il deserto declivio del monte, né di 
sospiri la grotta’. All’incirca nel 1450 Caterina da Pallanza salì a Santa Maria del Monte, co-
nobbe un drappello di devote che conducevano vita eremitica e decise di restare con loro; 
dopo la morte di alcune sue compagne per un’epidemia di peste, Caterina ritornò a Pallanza 
e, una volta guarita, il 24 aprile 1452 salì definitivamente all’eremo. Il 14 ottobre 1454 si unì a 
lei Giuliana Puricelli (il 10 novembre 1474 Sisto iv emanò la bolla di fondazione del monaste-
ro: «Sub regularibus institutis ordinis s. Ambrosii ad Nemus extra muros Mediolanensis, sub 
regula s. Augustini»; cfr. Mirabile Ydio ne li sancti soy: le beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte 
di Varese secondo le più antiche biografie, introduzioni e note di Inos Biffi, Varese, Lativa, 1983; 
Il monastero di Santa Maria del Monte sopra Varese, a cura delle Romite dell’ordine di Sant’Am-
brogio ad Nemus, vol. iv.2 di La storia di Varese, Varese, Insubria University Press, 2006). 

5 quando … scalda: ‘nelle ore più calde del giorno’. – annotta: ‘si fa notte’ (If xxxiv 5: «o 
quando l’emisperio nostro annotta»). 

7-8 E … dotta: ‘e senza essere di peso ai propri conterranei, perché capace di sostenersi 
da sola, fu abile a pregare e a lavorare rettamente’. 

9 poverelli: cfr. Pd xii 131 («scalzi poverelli»); anche nel sonetto caudato Una povera donna 
che si trova (Poesie extravaganti 42, 38). – asciugò il pianto: ‘lenì le sofferenze’. 

10 acqua e pane: possibile eco biblica (Ne 9, 15). – li raccolse al seno: ‘li accolse nel 
 monastero’. 

11 e: con una sfumatura consecutiva (‘e dunque’). 
13 Fa … sieno: ‘non limitarti a offrirle soltanto i canti e il profumo dell’incenso’ («inni» e 

«odor» sono in disposizione chiastica con «incenso» e «canto» del v. 12; analoga figura reto-
rica al v. 11). 

14 bell’opre: cfr. Mg 434 e Nt 589 («bell’opra»). 
 
 

[LIII]  
Composto per una laurea in Legge e assente in Reina, il sonetto, che presenta 
alcuni dettagli comuni con l’ode La laurea (1777), risulta pubblicato la prima vol-
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ta da Bellorini (Versi, p. 282), seguendo il iii.4, con il titolo Per un neodottore in 
leggi (al v. 7 è la lezione «Scaccia», come in Idem ii, p. 300). 
Dopo la sequenza di interrogative nella prima quartina intervengono il ri-

chiamo a Temi («Deh non fuggir!», 5), marcato dalla ripetizione dell’imperativo 
«Mira» nelle strofe centrali (5, 9), e il cenno al nuovo dottore in Legge, di identità 
ignota, che giura fedeltà alla dea nel tempio del Diritto, alla stregua di Maria 
Pellegrina Amoretti, protagonista dell’ode La laurea, che scuote «la face al sacro 
foco accesa / del bel tempio divino» (83-84). 

Insieme ai due sonetti successivi, per uno sposo e per l’elevazione di un pre-
lato al vescovado, questo è stato cassato da P. per ragioni non chiare; forse per 
questione di gusto, forse per garantire la coesione tematica in questo segmento 
del iii.4, in cui i tre sonetti dedicati ad altrettante figure maschili interrompono 
una sequenza aperta da componimenti al femminile (a loro volta sottoposti a 
cancellature), con protagoniste spose (xlix, l, [li]), beate (Caterina Morigi e 
Giuliana Puricelli, lii) e cantanti (Clementina Piccinelli, [lvi] e [lvii]). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE DCE). Rima paronomastica ai vv. 6:7; in-
clusiva ai vv. 9:13. 
 
Ambr. iii.4, c. 51/53. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 16; Ambr. iii.8, c. 8. 
Bellorini, Versi, p. 282 (anche Idem ii, p. 300); Mazzoni, pp. 437-438. 

 
 

  E dove, o Temi, per l’aereo vano 
Vai le bilance dietro strascinando? 
E guardi bieca sol di quando in quando 
Questa terra che lasci di lontano?                                          4 
  Deh non fuggir! Mira il poter sovrano 
Che sfoderato a tua difesa il brando 
Caccia le Arpie di sangue avide in bando, 
E generoso a te stende la mano.                                            8 
  Mira il giovin, che or or cinto d’alloro 
Viene al tuo tempio, e novo sacerdote 
Offre adulto consiglio e pensier santi:                                 11 
  E giura che insensibile qual cote, 
Pria che tradirti a speme a tema o ad oro, 
Verserà il proprio sangue a te davanti.                                14 

 
1 Temi: figlia di Urano e Gea, madre delle Ore e delle Parche, di Astrea e delle ninfe del-

l’Eridano; è la dea della giustizia e delle leggi, tradizionalmente raffigurata con la bilancia 
in una mano (2) e la cornucopia o la spada nell’altra. È menzionata nelle odi La salubrità 
dell’aria (116); Il bisogno («Colà Temide armata / tien giudizj funesti», 43-44, 55); La laurea, in 
cui Maria Pellegrina Amoretti è associata a «Temide stessa» (103; cfr. anche 51-60); La magi-
stratura, dove P. domanda chi meglio di Camillo Gritti, neo-senatore della Repubblica ve-
neta, abbia mai impugnato «l’util flagello» di Temi (116). Altre occorrenze in Mt i 469 (Mt ii 
432), Mt ii 1120, e in lxxxix 1. – l’aereo vano: ‘il cielo’ («l’immenso vano» in xiv 3); così negli 
sciolti frugoniani Il Genio, che m’inspira, eccelsa Donna, p. 165 (nel vol. Supplemento alle Opere 
poetiche). 

3 E guardi bieca: il dettaglio dello sguardo malevolo e torvo di Temi, in fuga dal mondo 
corrotto (4), è in La salubrità dell’aria, 116 («E Temi bieco guata»). 

5 il poter sovrano: l’istituto imperiale. 
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7 Caccia … in bando: ‘mette al bando la cupidigia’. Di fattezze mostruose (con volto di 
donna e corpo di uccello) e figlie di Taumante e di Elettra, le Arpie sono la personificazione 
dell’avidità, che le istiga ad avventarsi contro la mensa allestita da Enea e compagni nelle 
isole Strofadi (Virgilio, Aen. iii 210-218, 225-234). 

9 or or … d’alloro: ‘da poco laureato’. Durante la cerimonia di laurea al nuovo dottore era 
donata una corona di alloro (cfr. l’ode La laurea, 33, 125-126, 151-154). 

10 al tuo tempio: a Temi è consacrato il tempio descritto in La laurea («sovra salde colonne 
antica mole / sorge augusta e superba, / sacra a colei, che dell’umana prole, / frenando, i 
dritti serba», 51-54), nel quale la stessa dea custodisce «del vero il puro foco» (56) e incide le 
leggi nel marmo. – novo sacerdote: il nuovo dottore. I giudici sono definiti «ministri di Temi» 
in Il bisogno, 55 (allo stesso modo viene indicato l’avvocato in Mt i 469 [Mt ii 432]). 

11 adulto … santi: ‘consiglio maturo e decisioni inappellabili’ (con disposizione a chia-
smo); «pensier santi» è dantesco (Pd xi 78, xx 15). 

12 cote: ‘pietra tagliente’; cfr. La tempesta, 34 («aspra cote»). 
13 a speme … oro: ‘per speranza, paura o desiderio di ricchezza’. 

 
 

[LIV] 
 

Dedicato a uno sposo anonimo, e di data incerta, il sonetto è tematicamente le-
gato a l (che lo precede in Ambr. ii.2), dove Amore indica alla sposa il letto in 
cui darà alla luce la prole; le finalità del vincolo matrimoniale sono ravvisate 
nella procreazione e nell’educazione dei figli, risorse per la famiglia stessa e per 
la società: «utilitarismo, sensismo e sensualismo si ritrovano congiunti in que-
sto ideale quadro familiare» (Anna Bellio, Parini per la felicità, «Italianistica», 
xxxiii, 1, 2004, pp. 23-32: 25). Al ritratto del cicisbeo, nel Giorno, emblema «del-
l’improduttività economica della nobiltà oziosa», si contrappone la realtà fami-
liare, quella del «buon villan» e della «fedele sposa» (Mt i 37-38; «fedel moglie» in 
Mt ii 6), in cui i figli «costituiscono la garanzia di continuità, in una prospettiva 
che li vede protagonisti della trasmissione delle risorse economiche e dei valori 
morali che esse incarnano» (Di Ricco 1991, pp. 203-204). La connessione tra la 
solidità del rapporto coniugale e le nascite è richiamata anche nell’ode L’innesto 
del vaiuolo; garantendo la guarigione, la pratica medica promossa da Giovanni 
Maria Bicetti de’ Buttinoni consente di preservare i matrimoni e, quindi, di fa-
vorire l’incremento della popolazione («e desterà il languore / del pigro Imene, 
che infecondo or erra / contro all’util comun di terra in terra!», 169-171). 

Nel testo, che si articola in un unico periodo, «spira un’aria di serena paca-
tezza, di equilibrio e compostezza» (Di Renzo Villata 2000, pp. 150-151). 
A differenza del sonetto l, questo non è stato edito nella raccolta nuziale 

 Savorgnano-Zeno (1766), né in Reina; lo pubblica per primo Carducci 1903, 
pp. 303-304 (legge «vederli ornar ambedue», 9), dichiarando che «dai manoscritti 
pariniani serbati nella Braidense […] risulta che questo e […] Precorre Imen [… ], 
furono composti per le stesse nozze, ma non è detto né il nome degli sposi, né 
la data né il luogo né la pubblicazione» (il presente sonetto non figura nel codice 
Morbio; cfr. Benvenuti 2009, pp. 128-129). Alla cassatura può avere contribuito 
la volontà di celare il rammarico di non avere goduto delle gioie del matrimo-
nio e della paternità (cfr. [liii]), espresso anche nel capitolo per le nozze 
 Giuliani-Fiori: «Io non gustai del maritale amore, / Però che giovinetto alla sua 
rete / San Pier m’ha colto papa e pescatore» (Poesie extravaganti 65, 34-36). 
Ambr. ii.2 titola Per lo Sposo. Bellorini ii, che erroneamente segnala (fra i 

testimoni) il Morbio, titola Uno sposo beato. 
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Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Rima paronomastica ai vv. 9:11. 
Le parole-rima ‘sposa’ : ‘rosa’ (2:4), sul modello di Pd xxxi 1:3, sono anche in civ 
3:5 e nell’ode Alla Musa, 41:43. 
 
Ambr. iii.4, c. 52/54. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 3; Ambr. ii.2 (aut.), c. 35; Ambr. iii.8, c. 123. 
Carducci 1903, pp. 303-304; Mazzoni, p. 453; Bellorini ii, p. 296. 

 
 

  Oh beato colui, che può innocente 
Nel suo letto abbracciar la propria sposa, 
Ed amoroso insieme e continente 
Coglier con parca man la giovin rosa:                                   4 
  E veder poi dal suo desire ardente 
Sorger prole robusta e grazïosa; 
E coltivar la tenerella mente 
Al vero, al giusto, ad ogni onesta cosa:                                 8 
  Indi vedersi ornar ambeduo i sessi 
Di senno, di valore e di virtuti 
Utili a gli altri ed utili a sè stessi:                                          11 
  E udire alfin ne gli anni suoi canuti 
Benedir da la patria i casti amplessi 
Che sì forti le dier schermi ed aiuti.                                     14 

 
2 letto] tetto ii.1g, iii.8 
5 dal suo desire] da la sua brama ii.2 
6 prole … grazïosa] pompa di figli alta e festosa ii.2  ripetizione della congiunzione in ii.1g 
7 E … mente] E la fresca di loro educar mente ii.2 
9 vedersi] vederli > T iii.8  ornar ambeduo] ornare ambidue ii.2 
10 Di … virtuti] E di grazia e di senno e di virtuti ii.2 
14 Che … aiuti] Che aggiunser tanti a lei fregi ed aiuti ii.2 
 
1 Oh beato colui: l’incipit, di suggestione oraziana (Ep. ii), riecheggia il v. 57 dell’ode Le noz-

ze, «Te beato in fra gli amanti», riferito al marito fortunato di avere come moglie «un tesor, 
che non ha pari / di bellezza e di virtù!» (59-60); cfr. anche [lxviii] 12. Nei versi di argomento 
maritale si ravvisa «il segno di una particolare commozione» (Antonielli 1973, p. 118). – 
innocente: ‘in modo legittimo’ (essendo sposato), come legittimi sono «i casti amplessi» (13). 

3 amoroso … continente: ‘con affetto e, nel contempo, con riserbo’. 
4 Coglier … rosa: ‘raccogliere, con moderazione, il fiore’ (la verginità); cfr. Poliziano, I’ 

mi trovai, fanciulle, un bel mattino, 26 («cogliàn la bella rosa del giardino»). La rosa è associata 
alla novella sposa anche nell’ode Alla Musa, 41-44: «Simile a rosa / tutta fresca e vermiglia al 
sol, che nasce, / tutto forse di lui l’eletta Sposa / l’animo pasce». – parca man: cfr. Tasso, Ger. 
conq. vi 82, 4 e Rime 677, 9. 

5 desire ardente: così in Rvf 73, 17; cfr. [li] 6 («Fervide brame»). 
7-8 coltivar … cosa: ‘educare la mente infantile alla verità, alla giustizia e alle azioni since-

re’. – tenerella mente: anche in Ger. lib. xiv 62, 4. 
9-10 Indi … virtuti: ‘poi vedere i figli e le figlie splendere di saggezza, talento e virtù’; si-

milmente nel capitolo per le nozze Giuliani-Fiori, in cui P. augura figli che «agguaglino il 
padre, e la sua sposa, / E fien di buona pianta buone frutte» (Poesie extravaganti 65, 112-113). 

12-14 udire … aiuti: ‘ascoltare infine, durante la vecchiaia, la patria glorificare l’amore san-
cito dal vincolo matrimoniale, dal quale sono derivati uomini che le hanno offerto difesa e 
aiuto così validi’. Nell’ode L’innesto del vaiuolo il padre prefigura, per la propria prole, inca-
richi di utilità civile: «già cultori apparecchia artieri e squadre / a la patria d’eroi famosa ma-
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dre. // Crescete o pargoletti: un dì sarete / tu forte appoggio de le patrie mura, / e tu soave 
cura, / e lusinghevol’esca ai casti cori» (44-49); negli sciolti Sopra la guerra alle giovani gene-
razioni è assegnata la difesa della patria (lxxxix 88-94). – 13 i casti amplessi: «casti» come gli 
«amori» nell’ode Le nozze (62). 

 
 

[LV] 
 

Incerte sono la data e l’identità del destinatario. Accame Bobbio 1954, pp. 53-
54 ipotizza che il sonetto sia stato composto per Vitaliano Borromeo (1720-
1793),  figlio di Clelia del Grillo e accademico Trasformato, per l’ordinazione ad 
arcivescovo di Tebe nel 1756 (un decennio dopo ottenne la porpora cardinali-
zia). Trova così giustificazione il cenno ai suoi «grand’Avi» (2), che votarono 
l’esistenza alla fede; nella famiglia Borromeo, infatti, si contavano cinque car-
dinali: Carlo (1538-1584), canonizzato nel 1610 (si noti il riferimento alla santità, 
11); Federico (1564-1631), fondatore della Biblioteca Ambrosiana; Federico, suo 
omonimo (1617-1673); Giberto (1615-1672); Giberto Bartolomeo (1671-1740). Inol-
tre, nella  relazione per Antonio Eugenio Visconti, che lo aveva sostituito nella 
nunziatura di Vienna (1767), il Borromeo manifestò preoccupazione per la dif-
fusione «di  stranieri libri pieni di veleno pestilenziale alla Religione ed a’ buoni 
costumi» (cfr. Giuseppe Pignatelli, Borromeo, Vitaliano, in DBI, xiii, 1971, pp. 
78-81: 80). 
Al cenno ai familiari (1-4) segue l’elogio del vescovo, ornato della metafora 

del «nobil fiore» (10), che col profumo, alimentato anche dalla memoria della 
«radice» illustre (9), contrasta l’aria velenosa che opprime il mondo cristiano, 
«bell’orto» di Gesù (12). 
Il sonetto non è stato edito da Reina; lo ha pubblicato la prima volta Bello-

rini, Versi, p. 281 (Per un nuovo vescovo), seguendo il iii.4 (in Idem ii, p. 301 legge 
«Onde», 4). In merito alla cassatura in iii.4 cfr. [liii]; nello stesso iii.4 è un tratto 
verticale a sinistra dei vv. 3-8. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 1:4; inclusiva ai 
vv. 2:3:6:7; equivoca ai vv. 3:6. Le parole-rima ‘altera’ : ‘spera’ : ‘vera’ (1:5:8) sul 
modello di Rvf 179, 2:6:7; dantesca e petrarchesca la rima ‘intorno’ : ‘adorno’ : 
‘scorno’ 10:12:14 (Pg x 29:31:33, Rvf 201, 1:4:8). 
 
Ambr. iii.4, c. 53/55. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 17; Ambr. iii.8, c. 8. 
Bellorini, Versi, p. 281 (anche Idem ii, p. 301); Mazzoni, pp. 438-439. 

 
 

  Signor, tra i fasti onde più sorge altera 
Vanta la Fè di Cristo i tuoi grand’Avi, 
Che in remote contrade e in mezzo a gravi 
Onte e perigli la serbaro intera.                                             4 
  Ma da te, seme lor, quanto non spera, 
Poi che di sagra mitra il capo or gravi; 
E il popol con gli esempii e co’ soavi 
Detti riduci a pietà saggia e vera?                                          8 
  Ah, ben nascer dovea da tal radice 
Il nobil fiore onde spirasse intorno 
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Odor di santità puro e felice,                                                11 
  Or che di Cristo sul bell’orto adorno 
Funesta e di veleno apportatrice 
Aura si spande a fargli danno e scorno.                               14 

 
1-4 tra i fasti … intera: ‘la fede in Cristo vanta, tra le glorie di cui va fiera, i tuoi illustri an-

tenati, che la conservarono integra in luoghi lontani e tra pericoli e gravi offese’; i ‘luoghi 
lontani’ potrebbero alludere a Roma, dove i cardinali di casa Borromeo avevano intrapreso 
la carriera prelatizia e assunto incarichi ecclesiastici. – 1 Signor: attacco analogo in lxxxviii. 
– 2 grand’Avi: cfr. Mt i 968, il sonetto Bambin, cresci e t’assomiglia e gli sciolti Or tu, Giulio, ve-
drai tra i marin flutti (Poesie extravaganti 1, 5 e 67, 134). 

5 da te … spera: ‘[la fede in Cristo] che cosa non si aspetta da te, discendente da avi di tale 
valore’. 

6 gravi: ‘premi’ (con il peso dell’incarico assegnato). 
7-8 soavi / Detti: ‘parole armoniose’; così in Rvf 155, 10. Si notino l’enjambement e il chia-

smo con «pietà saggia» (8). 
8 riduci: ‘riconduci’. – pietà … vera: «pietà vera» in Rvf 30, 26 e 250, 6; Tr. Cup. ii 126. 
9 da tal radice: ‘da una famiglia così illustre e piena di zelo religioso’. 
10 nobil fiore: anche nell’ode La gratitudine, 117. 
11 felice: ‘gradevole’. 
12-14 di Cristo … scorno: ‘nel bel giardino di Cristo soffiano correnti nocive e velenose [del 

materialismo], che arrecano danno e offesa’. – 13-14 Funesta … Aura: similmente nell’ode La 
salubrità dell’aria («aura molesta», 114) e in Mg 125 («venenoso aere»). – 14 danno e scorno: an-
che nel sonetto 24, 14 (Poesie extravaganti); ricorda Orl. fur. xx 86, 8; xxxvii 42, 7; xliv 96, 
3; xlv 116, 7. 

 
 

[LVI] 
 

Il presente e il sonetto successivo sono omaggi alla cantante veneziana Clemen-
tina Piccinelli Vezian, nota come ‘La Francesina’ (formatasi oltralpe sotto la gui-
da di Hippolyte Clairon), che si esibì a Milano (Regio Ducal Teatro), nel 1767-
1768, nell’Ifigenia in Tauride di Tommaso Traetta, su libretto di Marco Coltellini 
(cfr. Barbiera 1901, pp. 84-86; Alberto Basso, I Mozart in Italia. Cronistoria dei 
viaggi, documenti, lettere, dizionario dei luoghi e delle persone, Roma, Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 2006, p. 636). Aveva preso parte, il 9 aprile 1764, al 
concerto di Mozart presso la parigina Salle Felix; e nel febbraio 1770, a Milano, 
Mozart stesso assistette alla prova generale del Cesare in Egitto di Niccolò Pic-
cinni, in cui Clementina indossava i panni di Cornelia (cfr. le missive alla sorella 
Marie Anne e alla moglie Constanze, del 26 gennaio e del 3 febbraio 1770; in Tut-
te le lettere di Mozart. L’epistolario completo della famiglia Mozart 1755-1791, a cura di 
Marco Murara, Varese, Zecchini, 2011, 3 voll., i, pp. 292, 293). Così Pietro Verri 
al fratello Alessandro (23 gennaio 1768): «Nel nostro Teatro abbiamo per prima 
donna la Piccinelli, detta Francesina, la quale s’è formata a Parigi sotto la Clai-
ron con molti anni di scuola. […] Anche qui la Piccinelli piace assai» (Carteg-
gio Verri [1766-1797], i/2, p. 145). 

Recante nel iii.4 (come nel iii.8) l’indicazione «1º» di mano di Gambarelli, il 
sonetto è stato espunto da P. insieme al successivo, soprattutto per ragioni mo-
ralistiche, dato che, in particolare nel presente, la Piccinelli «è oggetto di una 
celebrazione unicamente estetica» (Martinotti 1999, p. 400) che, come già nei 
componimenti per Caterina Gabrielli ([xl], xli), trascura le qualità tecniche 
dell’esibizione canora a vantaggio del rilievo conferito alla bellezza della prota-
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gonista e agli effetti dell’arte sugli animi (ivi, p. 402; Baragetti 2017, p. 21). Ben-
venuti 2009 ritiene che la causa delle cassature possa altresì trovare spiegazio-
ne nella modestia di entrambe le prove poetiche, prodotte «forse per mera cor-
tesia», pur con la «consapevolezza di non aver che replicato, in forme appena 
diverse, uno schema già sperimentato» (pp. 58-59), per esempio proprio nei ver-
si per la Gabrielli. 

Le reiterate esortazioni («Mirate», 1, 5, 12; «vedete», 9) dirigono gli sguardi 
sulla cantante, con l’elenco di alcuni dettagli (il passo, le braccia, il capo, il petto) 
ordinati in un ritratto di «maestosità», nel quale P. «sembra riassumere il suo 
ideale della bellezza femminile» (Bonora 1982, p. 36). Nell’ultima terzina il 
poeta si rivolge ai «gentili» (13), ovvero a coloro che sono in grado di fruire e in-
tendere l’arte; non tutti possiedono queste facoltà, come non tutti, secondo P., 
posso ambire allo status di poeta, che deve essere ispirato da sincere emozioni 
(Discorso sopra la poesia [1761], in Barbarisi-Bartesaghi, p. 161). 
Ambr. ii.2 titola Per un’attrice; in Morbio, che è sostanzialmente in accordo 

con ii.2, questo (Per Cantante) e il sonetto seguente hanno un diverso ordina-
mento. Assente in Reina. Barbiera 1901, che pubblica per la prima volta il pre-
sente e il sonetto [lvii], legge «già vulgo» (12); Bellorini ii legge «esser» (7), 
«corpo» (8), «pingerebbe» (11), «volgo» (12). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE DCE). Rima ricca ai vv. 1:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 54/56. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 7; Ambr. ii.2 (aut.), c. 19; Ambr. iii.8, c. 124; Morbio, ii c. 31. 
Barbiera 1901, pp. 84-85; Mazzoni, p. 455; Bellorini ii, p. 258. 

 
 

  Mirate come scioglie e come affrena 
Il passo altier, quasi ondeggiante mare, 
E come grande e maestosa appare, 
E sola di sè sola empie la scena!                                             4 
  Mirate l’alma d’armonia ripiena 
Le volubili braccia alto spiegare; 
Ed erger fiera e volgere e chinare 
Molle il bel capo or torbida or serena;                                  8 
  E il petto piegar morbido vedete; 
E di sè far con varïato accordo 
Quadri, che tal non fingerebbe Apelle:                                11 
  Mirate, non già tu vulgo aspro e sordo; 
Ma voi gentili, che la forza siete 
A sentir nati de le cose belle.                                                14 

 
8 capo] corpo Morbio 
11 Quadri] Quadro ii.2, Morbio 
12 vulgo] volgo ii.2, Morbio 
 
1-2 come scioglie … mare: ‘come rende più svelto e come rallenta il passo solenne, quasi al-

la stregua del moto ondoso del mare’. 
5-6 Mirate … spiegare: ‘ammirate come l’anima, piena d’armonia, distende verso l’alto le 

agili braccia’; cfr. Mz 1290 («alte braccia»). 
7-8 erger … serena: ‘[ammirate come] alza con fierezza, gira e abbassa con grazia il bel ca-

po, con sguardo ora cupo ora sereno’. – 8 bel capo: anche nel frammento in sciolti Viva cui 
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piace infra i tumulti assorto (Poesie extravaganti 94, 40). – 8 or torbida or serena: cfr. Tasso, Rime 
139, 3 («torbida talor, talor serena»). 

9 il petto … morbido: la stessa giuntura («petto morbido») in Metastasio, Poesie, Il ratto 
d’Europa, 184. 

10-11 E … Apelle: ‘e [ammirate come] riesce a restituire di sé immagini diverse, cambian-
do ritmo e intonazione del proprio canto, che neppure Apelle sarebbe in grado di dipinge-
re’; Apelle rappresenta l’eccellenza pittorica. 

12 aspro e sordo: ‘rude e insensibile’, come negli sciolti Or tu, Giulio, vedrai tra i marin flutti: 
«Il vulgo insano / Stima favola e sogno allor che n’ode / Cantar: – io veggo, io veggo –; e, 
folle, ignora / La gran possa di Febo, il qual ne dona / Raggi, che penetrando al tempo in 
seno / Mille scoprono a noi riposte cose / Ch’altri non saprà mai» (Poesie extravaganti 67, 81-
87). Cfr. anche lxxxviii 6, [xci] 8, [xcv] 8. 

13-14 la forza … nati: ‘che siete predisposti a cogliere il valore’ (iperbato). 
14 le cose belle: sintagma già dantesco (If i 40, xxxiv 137) e petrarchesco (Rvf 70, 37 e 262, 

4); anche in Ripano 65, 2 e 79, 7. 
 
 

[LVII] 
 

È il secondo sonetto per la cantante Clementina Piccinelli Vezian, in scena a Mi-
lano (Regio Ducal Teatro), nel 1767-1768, nell’Ifigenia in Tauride di Tommaso 
Traetta. Pietro Verri ne diede notizia ad Alessandro (24 febbraio 1768): «È stato 
prodigioso il concorso de’ forestieri al nostro carnevale in quest’anno. […] Il 
gran successo della Ifigenia ha portato questo commercio utile; io non ho vedu-
to un dramma più fortunato in Milano di questo. La prima donna, la Piccinelli, 
è un incanto nell’azione, è stata allevata dalla Clairon per più anni ed ha tutta 
l’arte italiana nella voce» (Carteggio Verri [1766-1797], i/2, p. 179). 

Si individuano punti di contatto (in particolare nella seconda quartina e 
nell’ultima terzina) con il sonetto [xl] per Caterina Gabrielli, in cui il canto av-
vince quella parte di pubblico in grado di lasciarsi emotivamente coinvolgere, 
contrapposta, nel presente componimento, alle «anime fredde» (10). Della Pic-
cinelli emerge anche in questo caso un ritratto che guarda alla sua presenza sce-
nica, valorizzata dall’efficace abilità attoriale (3-4). 

Per la cassatura e la prima edizione in Barbiera 1901, che legge «motti» (12), 
cfr. [lvi]. In iii.4 e iii.8 «Ifigenia» (v. 2) è sottolineato; ii.2 titola Per la stessa, ri-
collegandosi al sonetto precedente (Per un’attrice). In Morbio, per errore, «ac-
compana» è in luogo di «accompagna» (11). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 1:4; paronomasti-
ca ai vv. 4:5. La rima B è povera. Le parole-rima ‘errore’ : ‘dolore’ : ‘core’ (9:11:13) 
sul modello di Rvf 1, 2:3:6; 153, 1:4:8. Per la rima ai vv. 10:14 cfr. lxxxiii, xcix. 
 
Ambr. iii.4, c. 55/57. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 7; Ambr. ii.2 (aut.), c. 20; Ambr. iii.8, c. 124; Morbio, ii c. 23. 
Barbiera 1901, p. 85; Mazzoni, pp. 455-456; Bellorini ii, p. 258. 

 
 

  Se i lacci poi del tuo bel genio indegni 
Al fin tu spezzi, e torni Ifigenia; 
E nel volto, che or teme ora desia, 
Fingi affanno, pietà, sospetti o sdegni;                                  4 
  Quei, che del duol scolpisci arditi segni, 
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Ne turban l’ingannata fantasia; 
E i mossi spirti dall’aperta via 
Piomban su l’alme ove trionfi e regni:                                   8 
  E non occupa già con lungo errore 
L’anime fredde in sterili diletti 
Il canto che accompagna il tuo dolore;                               11 
  Ma dolce secondando i moti e i detti 
In noi discende, e ne spalanca il core 
Al placido inondar de’ varii affetti.                                       14 

 
1-2 Se … Ifigenia: ‘se infine tu sciogli i lacci che ingiustamente frenano il tuo valore artisti-

co, e torni a indossare i panni di Ifigenia’. La Piccinelli interpreta la fanciulla greca, che se-
condo il mito euripideo fu sottratta da Artemide al sacrificio per mano del padre Agamen-
none. – 1 bel genio: è «armonico» l’innato «genio» musicale di Caterina Gabrielli in [xl] 10. 

3 che or … desia: ‘che manifesta ora timore e ora desiderio’. 
4 Fingi … sdegni: similmente l’incipit del sonetto di Metastasio Sogni, e favole io fingo; e 

pure in carte (Poesie). 
5-6 Quei … fantasia: ‘quei moti, con i quali rappresenti fisicamente [scolpisci in te] la sof-

ferenza estrema, toccano l’illusa immaginazione’. – 6 l’ingannata fantasia: suggestione di 
Metastasio, Poesie, Sogni, e favole io fingo, 5 («non m’inganna l’arte»). 

7-8 i mossi … regni: ‘i sentimenti a cui tu lasci libero sfogo piombano sui nostri cuori e se 
ne impadroniscono’ (Petronio, p. 757); cantando la Gabrielli, Amore suscita «teneri sensi» 
e riempie «a le genti / Di foco soavissimo ogni vena» (xli 7-8). – 8 trionfi  e regni: numerose 
occorrenze tassiane (per es. Ger. conq. i 66, 5; xi 91, 6; xxi 45, 6; Rime 550, 1; 1263, 3; 1599, 14). 

9-11 non … dolore: ‘il canto, che modula il dolore a cui dai voce, non inganna a lungo le 
anime che si compiacciono soltanto dell’abilità tecnica’. – 9 lungo errore: il sintagma, di tra-
dizione (cfr., per esempio, Poliziano, rispetto lxxiii, 4; Tasso, Rime 880, 7), è nel sonetto 
O crudi affetti, che d’intorno al core (Poesie extravaganti 20, 4). 

12-14 dolce … affetti: ‘adattandosi armoniosamente alle azioni e alle parole, il canto pene-
tra nei nostri cuori e li schiude al sereno dilagare dei molteplici sentimenti’. – 14 varii affetti: 
possibile memoria di Tasso, Ger. conq. xvi 49, 1-2: «E sì da vari affetti in lui conquiso / è lo 
suo cor». 

 
 

[LVIII] 
 

Il sonetto, di data e di occasione incerte, non è stato pubblicato da Reina; lo ha 
riportato alla luce Bellorini (Versi, p. 285), seguendo il iii.4, col titolo Per l’uc-
cellino di Fillide (a suo avviso, il testo «ha tutta l’aria d’essere uno scritto giova-
nile», p. 269). Mazzoni specifica che la lezione del v. 7 «è sicura anche per la 
concordia delle due copie [iii.4 e iii.8] con l’autografo [ii.1g]; e a intenderla nel-
la sua malizia basterà che dopo la frase s’immaginino puntolini». È probabil-
mente l’audacia descrittiva (in iii.4 i vv. 5-7 sono marcati a destra da un tratto 
verticale) ad avere determinato, per motivi moralistici, la cassatura d’autore, 
pur trattandosi di esercizio letterario a cui P. «si concede essenzialmente per 
compiacere, al di là di un personale sentimento, la vanità e la civetteria della di-
retta interessata» (Benvenuti 2009, p. 64). 

Oltre alla suggestione catulliana, che trova riscontri in altre prove pariniane 
(il cenno in lxv 5 e il sonetto Per molte genti, e molti mar condotto [Ripano 36], li-
bera versione del carme ci; cfr. Maria Cristina Albonico, Parini traduttore 
di Catullo, in Attualità 1999, pp. 623-626), il componimento mostra punti di con-
tatto con il sonetto Colombetta gentil, che fra i clamori (Poesie extravaganti 5), a par-
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tire dal tema (l’omaggio galante con protagonista un volatile) e dal vocativo in-
cipitario, ispirato a un episodio occorso durante una rappresentazione  teatrale. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABBA ABBA CDC DCD). Rime inclu-
sive ai vv. 1:5, 2:6, 9:11:13; per le parole-rima ‘ristretto’ : ‘petto’ (2:3) cfr. [xxiv] 5:7 
e [xl] 1:3. 
 
Ambr. iii.4, c. 56/58. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 2; Ambr. iii.8, c. 122. 
Bellorini, Versi, p. 285 (anche Idem ii, p. 289); Mazzoni, p. 432. 

 
 

  Quanto t’invidio bello uccellino 
Che in aureo vincolo il piè ristretto 
Star su la tremula neve del petto 
A la mia Fillide hai per destino!                                              4 
  E or fra le tiepide mamme e il bel lino 
Scherzando innoltriti per calle stretto 
Sin dove ahi dubito! Or t’è diletto 
Star del bell’umido labbro vicino;                                          8 
  Onde coll’avido becco trai fuora 
Qualche dolcissimo picciol granello 
Ch’ella ministrati co’ baci ancora.                                       11 
  Non se’ già il massimo Giove, a novello 
Dolo qui tessere? Te quanto a un’ora 
Temo ed invidio uccellin bello!                                            14 

 
1 Quanto … uccellino: l’invidia nasce dalla gelosia per l’uccellino vezzeggiato da Fillide 

(«augellino» nel sonetto 5, 10 delle Poesie extravaganti). L’invocazione riecheggia Catullo 
ii, 1 («Passer, deliciae meae puellae»; lo stesso verso è replicato nel carme iii, 4). Per il verbo 
cfr., qui, il sonetto Dolce dopo un alpestro, erto cammino (Poesie extravaganti 8, 10) e gli sciolti 
per le nozze Ottoboni-Zulian (67, 44). 

2-4 Che … destino: ‘che, con la zampetta legata da una catenella d’oro, sei destinato a stare 
sul petto palpitante della mia Fillide, candido come neve’ (Catullo ii, 2: «quem in sinu te-
nere», e anche iii, 8: «nec sese a gremio illius movebat»). – 3 la tremula … petto: l’immagine, 
di tradizione (cfr., per esempio, Tasso, Ger. lib. iv 31, 1; Rime 18, 1-2), è nell’ode Il pericolo, 56 
(«e a le nevi del petto»). – 4 Fillide: di derivazione virgiliana (Buc. iii 76, 78), ricorrente nella 
poesia bucolico-elegiaca anche nelle varianti Fille e Filli. Numerose le attestazioni in P.; li-
mitatamente al iii.4, cfr. [xci] 128 e xcviii 1, 45, 48, 58, nonché i sonetti lxii 9, 12; lxvii 5; 
[lxviii] 1; lxix 1; lxxi 3. 

5-7 fra … dubito: ‘avanzi per trastullo, fino a dove sospetto, attraverso il passaggio stretto 
tra i tiepidi seni e le pieghe del bell’abito’. – 5 le tiepide mamme: cfr. il frammento dell’ode 
Perchè, infocata il volto 88, 20: «le mamme ansanti» (Poesie extravaganti). – 5 lino: per metoni-
mia, ‘abito’. – 6 calle stretto: ripresa scherzosa di If xviii 100. 

8 Star … vicino: cfr. il sonetto Colombetta gentil, che fra i clamori: «Forse ti disse alcun che fra 
i suoi belli, / Candidi avori ogni augellino invita, / Onde al grato tepor si rinnovelli?» (Poesie 
extravaganti 5, 9-11). Il sintagma «bel labbro» è in Mz 72 (Mg 73) e nei sonetti [xxv] 8; xli 12, 14. 

9 Onde: ‘da dove’. 
10 dolcissimo: cfr. lxxi 5. – granello: ‘chicco di grano’. 
11 ministrati: ‘ti somministra’. 
12-13 Non … tessere?: ‘non sei Giove, intento a tramare un nuovo inganno?’ (si noti l’en-

jambement). Si insinua il dubbio che Giove, solito trasformarsi per amore, abbia assunto le 
fattezze dell’uccellino per sedurre Fillide. 
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13 a un’ora: ‘nel contempo’. 
14 Temo … bello!: all’invidia, dominante in apertura, si affianca il timore; «uccellin bello» 

è in disposizione chiastica rispetto al v. 1, e suggella il testo in una struttura circolare con-
facente all’argomento. 

 
 

[LIX] 
 

Di data ignota, il sonetto non figura in Reina; lo ha pubblicato la prima volta 
Bellorini (Versi, pp. 267, 280), seguendo il iii.4 e specificando che «dovette 
[… ] esser scritto di commissione, e diffuso in fogli volanti». Il titolo assegnato 
è Per il venerdì santo, forse celebrato dagli accademici Trasformati, come sug-
geriscono il pronome «noi» (9, 12; peraltro probabilmente allusivo alla comu-
nità dei fedeli) e il cenno all’anonimo «Signor» (12), che può avere preso parte 
alla cerimonia nel «mesto tempio» (12). Tuttavia, data la fedeltà alla materia 
evangelica e alle scene della Passione, non si esclude che il «Signor» possa ri-
ferirsi a Cristo. Certo è che l’occasione compositiva rimane dubbia, anche per-
ché fra i Temi sacri trattati sotto data incerta Vianello 1933, p. 253 segnala Gesù 
Crocifisso, ma come unici contributori indica Pellegrino Salandri e Pier Dome-
nico Soresi. 
Articolato in due tempi (la crocifissione e la commemorazione di Cristo), il 

sonetto è stato cassato da P. per ragioni forse relative ai vv. 4-10, evidenziati in 
iii.4 con un tratto verticale a destra, e caratterizzati da sonorità aspre (come l’al-
litterazione della r) e da scelte lessicali severe (per es. «l’atroce scempio», 10). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Rima equivoca ai vv. 3:5; ricca ai 
vv. 6:8. Le parole-rima ‘scempio’ : ‘tempio’ (10:12) sul modello di If  x 85:87; cfr. 
[lxi]. 
 
Ambr. iii.4, c. 57/59. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 18; Ambr. iii.8, c. 5. 
Bellorini, Versi, p. 280 (anche Idem ii, p. 282); Mazzoni, p. 437. 

 
 

  Quel, che la lebbra de’ peccati nostri 
Da le nostr’alme col suo sangue asterse, 
Oggi sul monte in mezzo a feri mostri 
Vittima al Padre sè medesmo offerse.                                   4 
  Poi che d’amor di crudeltà fur mostri 
Tutti gli eccessi, il velo in due s’aperse; 
Tremò Natura da i più fondi chiostri, 
E d’atro manto il volto ricoperse.                                          8 
  Or noi bagnati di quel sangue santo 
Torniamo a rimembrar l’atroce scempio 
Nel cor compunti e con le luci in pianto:                            11 
  E tu, Signor, con noi nel mesto tempio 
Le tue lagrime versi: Ah ben sai quanto 
Vaglia de’ capi in Israel l’esempio.                                       14 

 
1-4 Quel … offerse: ‘Cristo, che con il proprio sangue cancellò la malattia dei peccati dalle 

nostre anime [la nostra congenita inclinazione al male e i suoi effetti], oggi, sul Calvario, 
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tra persecutori crudeli, ha offerto se stesso come vittima sacrificale a Dio’ (chiasmo «peccati 
nostri» e «nostr’alme»). – 3 Oggi: Venerdì santo. – 3 feri mostri: i pagani, o «meno probabil-
mente, i due ladroni crocifissi con Gesù» (Mazzali, p. 821); il sintagma, di memoria ario-
stesca (Orl. fur. xxvi 41, 3-4) e tassiana (per es., Ger. lib. viii 4, 4; Rime 1408, 2), ricorre in 
lxxxix 24, [xcv] 115. L’impostura, nell’ode eponima, è definita «mostro orrendo» (93; la 
stessa giuntura è nell’Ascanio in Alba i 4, 311 e nel dramma Iside salvata i 207; cfr. Rondini, 
pp. 32, 103, 152); la gelosia è «un indomabil mostro» in Mz 167 (Mg 171); sono «orridi mostri» 
i vizi in [xci] 162. 

5-8 Poi … ricoperse: ‘dopo che si manifestarono al grado estremo l’amore [di Cristo] e la 
furia persecutrice [dei pagani], il velo del tempio si squarciò; l’universo naturale tremò dalle 
profondità della terra, e ricoprì la superficie della terra con un manto tenebroso’; i Vangeli 
di Luca (23, 44), Marco (15, 33) e Matteo (27, 45) narrano che il sole si eclissò tra mezzogiorno 
e le tre del pomeriggio. – 6 il velo … s’aperse: cfr. Lc 23, 45. – 8 atro manto: cfr. La tempesta, 29-
30 («il buio manto / del cielo»); anche [xlv] 2 («nero manto»). 

9 noi … santo: ‘[noi ci immedesimiamo a tal punto con la scena di cui facciamo memoria, 
che] ci sembra di essere bagnati da quel sangue versato per noi’. 

10 l’atroce scempio: la crocifissione di Cristo; possibile eco dantesca: If x 85 («grande scem-
pio») e Pg xii 55 («crudo scempio»). Cfr. il sonetto O crudi affetti, che d’intorno al core 20, 2: 
«orrido scempio» (Poesie extravaganti). 

11 Nel … pianto: ‘commossi e con le lacrime agli occhi’. 
12 mesto tempio: tristezza e dolore avvolgono la chiesa in cui si celebra la Passione. 
13-14 ben … l’esempio: ‘ben sai quanto sia da rigettare l’esempio di chi, in Israele, condan-

nò Cristo’. 
 
 

[LX] 
 

In Ambr. ii.2 e iii.5 (cc. 115, 225) il sonetto è intitolato Per il Te Deum della Città, 
mentre in Ambr. iii.1 si specifica che fu ispirato dal Te Deum intonato per la vit-
toria degli austriaci sui francesi nel 1793 (l’anno è segnalato anche in Ambr. iii.5, 
c. 30). Reina dichiara in calce che il testo «fu comandato dagli Austriaci alla Cit-
tà di Milano in occasione di vittoria». Poiché è anche in iii.4 e iii.8, di mano di 
Gambarelli, Foresti 1922 (p. 4; sulla stessa linea Mazzoni, p. 399) ritiene che 
il sonetto sia precedente al 15 giugno 1792, data della morte di Gambarelli, e in-
dividua l’occasione nei successi delle armi austriache sui Turchi, nel 1789 (la ri-
costruzione è ulteriormente confermata da Benvenuti 2009, p. 90, che ricon-
duce al 1789-1791 l’allestimento dell’Ambr. ii.1g, da cui dipende il presente 
sonetto in iii.8 e iii.4). «Premuto dalle circostanze a dar fuori il solito compo-
nimento d’obbligo» (Foresti 1922, p. 4), P. lo ripropose poi nel 1793, quando il 
principe Federico Giosia di Sassonia-Coburgo-Saalfeld sconfisse a Neerwinden 
le truppe francesi del generale Charles-François Dumouriez; evento di ampia 
risonanza, come riferì Pietro Verri ad Alessandro il 13 aprile 1793: «Tutto il paese 
è consolato per i felici avvenimenti delle armi austriache e si cantano Te Deum 
in tutte le chiese» (Carteggio Verri [1792-1794], i, p. 328). Di lì a poco, nella 
missiva a Saverio Bettinelli del 22 aprile 1793, Gianrinaldo Carli criticò il sonetto, 
in cui «con affettata ipocrisia, si augura da Dio il bene all’Augusta Famiglia; a 
guisa […] d’un Inno ecclesiastico; cantato però da uno, che non ha né religione, 
né giudizio» (cfr. Catalani 2009, p. 31). 
Non rinvenendo nei versi «una parola che accenni a tripudio per vittoria bel-

lica», Carducci 1937b, p. 366 li associa alla nascita di Ferdinando (19 aprile 1793), 
primogenito di Francesco i, e li ricollega al sonetto per il nascituro Pari a fumo 
d’incenso, i nostri voti (Poesie extravaganti 27; già Triv. 890, ii c. [95], segnalava il 
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legame tra i due componimenti, «sì per lo stile che pel pensiero»); ipotesi im-
probabile, alla luce delle riflessioni di Foresti 1922. 

Può essere che, nel lavoro di revisione portato avanti dopo la scomparsa di 
Gambarelli, la rilettura del sonetto abbia convinto l’autore a considerarlo, al 
tempo dell’arrivo dei francesi a Milano (nel 1796), non più proponibile; di qui la 
cassatura (uno «stanco adattamento» lo definisce Savoca 2016, p. 123). 

Introdotto dalla triplice iterazione di «Viva», l’augurio è decorato da una 
 similitudine polisindetica (5-8), ed è seguito, nelle terzine, dalla preghiera vera 
e propria, che guarda a un «mondo» (12) pacificato sotto la casa regnante 
 asburgica. 

L’Ambr. iii.5, c. 115 è forse di mano del Trivulzio (Benvenuti 2009, p. 116). 
Mazzoni e Bellorini ii non segnalano il Triv. 890, che è in sostanziale accor-
do con iii.1 e iii.5, c. 30. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE DCE); in Triv. 890 il v. 11 è irrelato. Rima 
inclusiva ai vv. 1:4. Per le parole-rima ‘viva’ : ‘oliva’ (1:5) cfr. Rvf  230, 12:14;  ‘ven-
ti’ : ‘genti’ (11:14) cfr. If v 13:15 e Pd xvi 26:28. 
 
Ambr. iii.4, c. 58/60. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 16; Ambr. ii.2 (aut.), c. 9; Ambr. iii.1, c. 11; Ambr. iii.5, c. 

30; Ambr. iii.5, c. 115; Ambr. iii.5, c. 225; Ambr. iii.8, c. 7; Triv. 890, ii c. 8. 
Reina ii, p. 39; Mazzoni, pp. 399-400; Bellorini ii, p. 276. 

 
 

  Viva, o Signor, viva in eterno, viva 
L’alta stirpe real ch’ami e proteggi. 
Per lei nel popol tuo stan le tue leggi, 
E il sacro foco sul tuo altar si avviva.                                     4 
  Pari al cedro, o Signor, pari all’oliva 
Lo scettro salutare onde ne reggi 
E fiorisca e si spanda e in novi seggi 
Germini altero ovunque il sole arriva.                                  8 
  Odi propizio. A te preghiam, Signore, 
Non per superbia, no, che al sol tuo fiato 
Va qual polvere vil dispersa a i venti:                                   11 
  Ma perchè il mondo al par di noi beato 
De’ beneficii tuoi provi il maggiore; 
E il santo nome tuo cantin le genti.                                     14 

 
1 Viva, o Signor] Viva, Signor iii.1; iii.5, c. 30; Triv. 
2 real] Regal ii.2; iii.1; iii.5, cc. 115, 225; Triv. 
4 foco] fuoco iii.1; iii.5, c. 30; Triv.  si avviva] ti avvia > T iii.8 
5 cedro, o Signor] cedro Signor iii.5, c. 30 
6 salutare] salutar iii.1; iii.5, c. 30; Triv. 
7 novi] nuovi iii.1; iii.5, cc. 30, 115; Triv. 
8 arriva] avviva iii.5, c. 225 
11 ai venti] al vento Triv. 
13 beneficii] benefizj iii.1; iii.5, c. 30; Triv.  provi] goda ii.2; iii.1; iii.5, cc. 30, 115, 225; Triv. 
14 tuo] suo > Tuo iii.1 
 
1 Viva, o Signor … eterno, viva: per analoga iterazione si veda, qui, l’incipit dell’ode Viva, 

viva la Giuditta! (Poesie extravaganti 60). 
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2 L’alta stirpe real: la dinastia asburgica. 
3-4 Per … si avviva: ‘grazie alla monarchia asburgica, fra le popolazioni cristiane si custo-

discono e restano in vigore le leggi divine, e resta accesa la lampada sacra sui tuoi altari [si 
continua a celebrare le cerimonie religiose]’; «nel popol tuo … le tue leggi» in disposizione 
chiastica; simile lo svolgimento del tema nel sonetto Pari a fumo d’incenso, i nostri voti, Poesie 
extravaganti 27, 12-14: «Pace e felicità dal Ciel superno, / Quasi nembo di manna, e sopra il 
soglio / E sopra il popol mio cadrà in eterno». – 4 sacro foco: così nell’ode La laurea (83), in 
relazione al tempio della dea Temi. 

5-8 Pari … arriva: ‘o Dio, il potere benefico con il quale ci governi fiorisca e si diffonda co-
me albero di cedro o di ulivo, e si imponga con vigore in nuovi territori, ovunque il sole 
splenda’. Il cedro è simbolo di fermezza, mentre l’olivo di fecondità e pace; possibile la sug-
gestione dell’invito del profeta Osea, al popolo di Israele, a convertirsi a Dio, grazie al quale 
potrà crescere, espandersi come le radici e i rami del cedro del Libano (Os 14, 5-6). Può inol-
tre avere agito la memoria delle parole di Carlo v: «Sul mio regno non tramonta mai il sole». 
– 6 Lo scettro salutare: eco dell’inno O salutaris hostia di Tommaso d’Aquino. Nell’ode La 
gratitudine il cardinale Angelo Maria Durini è elogiato per le «salubri leggi» (107) introdotte 
a Malta, dove fu Inquisitore pontificio (1759), e ad Avignone, in qualità di presidente e go-
vernatore generale della città (1774). 

10-11 Non … venti: ‘non per nostra superbia [indotta dalla vittoria], che, a un tuo soffio, 
si rivela inconsistente come la misera polvere sparsa ai venti’. 

13 De’ beneficii … il maggiore: il beneficio dell’amore di Dio, che si traduce nella pace ri-
conquistata. 

 
 

[LXI] 
 

A differenza di No, non si pianga un uom d’ingegno eletto [xxxiii], il testo non fi-
gura nella silloge allestita dai Trasformati per la scomparsa di Giuseppe Maria 
Imbonati il 12 luglio 1768 (Milano, Galeazzi, 1769); ma è probabile che entrambi 
siano stati recitati durante la tornata commemorativa del 1º settembre (Gen-
naro 2000, pp. 306-307). Dai «toni drammatici e plateali, con immagini piutto-
sto manierate» (ivi, p. 307), e marcato da enjambements nella seconda quartina, 
il sonetto contiene riferimenti all’Accademia: il «Platano» (10), impresa del ce-
nacolo; i «Cigni» (11), ossia i sodali; e le «Muse» (12), a loro volta disorientate per 
la perdita dell’Imbonati. Quest’ultimo nella seconda quartina è ricordato in 
qualità di padre e protettore delle arti e delle lettere. 
Il sonetto è stato espunto da P. per la stessa motivazione del [xxxiii] (la vo-

lontà di tacere sul proprio precettorato presso gli Imbonati, così da valorizzare 
la collaborazione con il potere ducale); fa inoltre parte di una sequenza di nove 
testi cassati (liii-lxi), inserita tra i componimenti al femminile (per una sposa 
e sulle beate Caterina Morigi e Giuliana Puricelli) e quelli estrapolati dalle Poesie 
di Ripano Eupilino. 
Assente in Reina; è stato edito la prima volta da Bellorini, Versi, p. 283, con 

il titolo In morte del conte Giuseppe Imbonati (lo stesso Bellorini, che segue il 
iii.4 ma legge «Sta il digiun» [2], attribuisce a ragioni di gusto l’esclusione di 
questo componimento dalla raccolta in memoria del Custode perpetuo). Sul-
l’autografia del ii.2, di cui è sicuro Mazzoni, nutre dubbi Bellorini ii. Dal 
ii.2 derivano il iii.8 e il iii.4. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima inclusiva e povera ai vv. 
2:3:6:7; inclusiva ai vv. 12:14. Le parole-rima ‘Morte’ : ‘sorte’ (1:5) sono in xx 1:4 e 
xcix 2:4; ‘empio’ : ‘Tempio’ : ‘scempio’ (2:3:6) sul modello di If x 83:85:87 (cfr. 
[lix] e il sonetto 20 delle Poesie extravaganti). 
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Ambr. iii.4, c. 59/61. 
Ambr. ii.2 (aut.?), c. 32; Ambr. iii.8, c. 3. 
Bellorini, Versi, p. 283 (anche Idem ii, p. 261); Mazzoni, p. 427. 

 
 

  Vedete, oh Dio! vedete. Ecco la Morte: 
Ha il digiun su le zanne. Olà, mostro empio, 
Ferma. Com’osi tu di questo Tempio, 
Sacro a l’eternità, tentar le porte?                                          4 
  Folle! Che dico? Ahi, la crudel sua sorte 
Getta tra il Padre e il Figlio. Ahi, che lo scempio 
Cade sul Padre: e noi perdiam l’esempio 
D’ogni bell’arte e il protettor più forte.                                8 
  Ecco, ahimè! seco il fulmine fischiando 
Balza il Platano a terra. Arde il gran dorso. 
Vedete i Cigni che ne vanno in bando.                                11 
  Povere Muse, ove drizzate il corso 
Per la campagna raminghe ululando? 
Ahi, disperate! Ove trovar soccorso?                                   14 

 
9 ahimè!] che > T ii.2 
 
1 Vedete … la Morte: possibile eco dantesca (If xiii 118: «Or accorri, accorri, morte!»); per 

«Ecco» cfr. xiii 1 e nota. 
2 Ha … le zanne: ‘è affamata’; cfr. Ripano 65, 9-10 («la zanna / della Morte»). – mostro empio: 

il «mostro» è l’indifferenza in lxxxiii 57 e la guerra in lxxxix 24, 58, 75. Cfr. [lix] 3 e nota. 
3-4 di questo … le porte: ‘cercare di profanare questo Tempio, sacro per sempre’; l’allusione 

è all’Accademia dei Trasformati, che si riuniva nel palazzo milanese dell’Imbonati, in con-
trada del Marino, e nella sua villa di Cavallasca, nel comasco. L’immagine del «Tempio» ri-
corda Ger. lib. viii 15, 6-7: «questo campo, o fratelli, ove or noi siamo, / fia tempio sacro ad 
immortal memoria». 

5 Folle! Che dico?: possibile suggestione metastasiana: «folle, ch’io son», 3 (Poesie, Sogni, e 
favole io fingo; e pure in carte). 

5-6 la crudel … Figlio: ‘[la morte] tira a sorte per decidere chi colpire, tra l’Imbonati e il fi-
glio Carlo’; mentre il padre era malato, Carlo contrasse il vaiolo, come anche testimoniano 
gli sciolti di Giovanni Maria Bicetti de’ Buttinoni, che denunciano la diffidenza nei 
confronti del vaccino antivaioloso: «fu sua mercè, se, mentre geme, e langue / sotto morbo 
feral l’unico amato / germe maschil della prosapia illustre; / (colpa del secol pigro al fido 
innesto) / Giuseppe oppresso dalle ambasce estreme / invitto soffre la pungente spina», 49-
54 (Imbonati 1769, pp. 72-73). 

6 lo scempio: ‘la morte’. 
7 esempio: ‘modello’; in [xxxiii] l’Imbonati è rievocato come «esempio raro / Di sposo e 

padre e cittadin perfetto» (7-8). 
8 il protettor: in qualità di Custode perpetuo dei Trasformati. 
9-10 il fulmine … a terra: ‘il fulmine, annunciando il tuono, abbatte a terra il Platano’ 

 (emblema dell’Accademia, menzionato in [xcv] 145 e nella canzone O d’Insubria superba alta 
reina, Poesie extravaganti 68, 130). Un’immagine simile in Ripano 19, 9-11: «Quando Giove 
 improvviso ecco disserra / fulmine, che col colpo i rami adorni / in uno, e me con lo spa-
vento atterra». 

10 il gran dorso: ‘la corteccia’. 
11 i Cigni: ‘i poeti’, come già in Orazio, Carm. ii 20, 9-12; iv 2, 25. Cicno, re dei Liguri, 

fu trasformato in cigno mentre piangeva la scomparsa di Fetonte (Ovidio, Met. ii 367-380; 
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Virgilio, Aen. x 185-193). Nel Discorso sopra la poesia (Barbarisi-Bartesaghi, p. 160) P. cita 
Orl. fur. xxxv 23, 1-2: «Son, come i cigni, anco i poeti rari, / poeti che non sian del nome in-
degni». Cfr. anche Alla Musa («Italo cigno», 98) e La caduta («immune / cigno da tempo che 
il tuo nome roda», 27-28); e xcvii 329, xcix 9. 

12-13 ove … ululando?: ‘dove andate, innalzando lamenti, vagando per la campagna?’. Cfr. 
Ripano 18, 14 («alto ululando per disdegno, e rabbia»). 

 
 

LXII 
 

Di data incerta, ma probabilmente giovanile (Bonora, Opere, p. 1029), e scan-
dito in due tempi (l’elogio di Pan e la preghiera vera e propria) secondo uno 
schema attestato in xxx, il componimento si inserisce nel solco della tradizione 
arcadica, nel nome di Pan, la cui siringa a sette canne disuguali era l’impresa 
dell’Accademia romana. Insieme al successivo, che si propone come manifesto 
poetico, il sonetto precede la sequenza di otto testi desunti dalla raccolta di Ri-
pano, quattro dei quali già confluiti nel tredicesimo volume delle Rime degli Ar-
cadi, del 1780 (lxv-lxvii, lxix). Oltre a offrire un saggio in versi che fa conces-
sioni agli originali temi pastoral-rusticali dell’Arcadia (dalle cui suggestioni il 
giovane P. prese le mosse, salvo poi differenziarsi, «nel dilatarsi degli orizzonti 
culturali, in un equilibrato contemperamento di vecchio e di nuovo», a contatto 
con i Trasformati; Isella 1968b, p. 9), il testo può essere altresì considerato un 
omaggio all’Accademia stessa, nella certezza di assecondare un gusto che in re-
altà, sotto il custodiato di Gioacchino Pizzi (1772-1790), era stato ormai ampia-
mente superato. Del resto, con i quindici componimenti affidati al penultimo 
volume di RdA (pp. 139-149), P. restituiva un’immagine di sé legata ai propri esor-
di; rinunciando a documentare la fase poetica ‘matura’, di cui Pizzi era estima-
tore (aveva elogiato i primi due poemetti del Giorno), P. preferì proporre ciò che 
di più ‘arcadico’ aveva elaborato durante l’apprendistato (Baragetti 2012, pp. 
123-124, e William Spaggiari, Parini e la società letteraria del suo tempo, in Rileg-
gendo 2011, pp. 3-23: 6; una lettura dei rapporti tra Parini e l’Arcadia offre Anto-
nielli 1973, pp. 36-46). 
Il sonetto è costituito da un unico periodo; le terzine sono introdotte dalla 

ripetizione di «Deh». 
Bellorini ii titola A Pan. In iii.4 i vv. 12-14 sono marcati con un tratto verti-

cale nel margine sinistro; SSL, che presenta varianti esclusive, è senza l’indica-
zione dell’autore. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci, con scarto nelle quartine (ABAB ABBA 
CDC DCD). Rima ricca ai vv. 4:6; la rima A è povera. Le parole-rima ‘torna’ : 
‘adorna’ : ‘corna’ (10:12:14) sul modello di Rvf 9, 2:3:6. 
 
Ambr. iii.4, c. 62/64. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 3; Ambr. iii.8, c. 123; SSL, c. 174. 
Reina iii, p. 213; Mazzoni, p. 434; Bellorini ii, p. 288. 

 
 

  O Pan capripede, che tutto puoi 
E se’ il medesimo tutto, cui cole 
O vuoi de’ celeri fauni o pur vuoi 
L’irta de i satiri lasciva prole;                                                  4 
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  Cui stuol di Driadi co’ vaghi suoi 
Intorno tessono danze e carole 
Al suon de l’aspera canna, che suole 
Scorrer fuggevole da’ labbri tuoi;                                          8 
  Deh, poi che Fillide pur tra velluti 
Greggi dimorasi, e agli antri torna 
Dall’eco queruli spesso renduti,                                           11 
  Deh, la mia Fillide di vezzi adorna 
Togli de’ satiri a’ corni acuti, 
O a che ch’egli abbiansi più de le corna.                             14 

 
5-6 Cui … carole] Qui intorno menano e Driadi, e voi / Belle Amadriadi danze e carole 

SSL 
7 aspera] aspra SSL 
12 di vezzi adorna] bella, ed adorna SSL 
 
1 O Pan … puoi: memoria di Guarini iii 9, 1332 («o Pan che tutto se’, che tutto puoi»). 

Pan, divinità agreste e pastorale, per metà uomo e per metà capra; le gambe e i piedi, in 
particolare, hanno fattezze caprine: è «caratterizzato fisicamente per favorirne il pronto ri-
conoscimento» (Gibellini 1999, p. 58). «Capripedi» (infrequenti i composti nelle poesie va-
rie e nelle Odi; cfr. Mengaldo 2000, p. 398) sono i «Silvani», ovvero gli invitati di poco conto 
alla mensa del Giovin signore in Mz 725 (Mg 723); per le occorrenze classiche dell’aggettivo 
si veda il commento di Tizi a Isella, Giorno, ii, pp. 228-229. L’invocazione incipitaria alla 
divinità è anche in xxx. 

2 se’ il medesimo tutto: ‘tu sei il tutto’, secondo il significato del termine greco πᾶν (‘tutto’). 
2-4 cui … prole: ‘che venerano sia i fauni veloci sia la prole pelosa e impudica dei satiri’ 

(iperbato nel v. 4). Fauni e satiri sono semidivinità boschive, con attributi simili a quelli di 
Pan: i primi fanno parte del corteggio di Fauno, antica divinità italica (cfr. xcii 17), mentre 
i secondi, dotati di corna (13), sono seguaci di Dioniso; da qui l’aggettivo «lasciva», allusivo 
alle cerimonie sfrenate in onore del dio (cfr. Sannazaro, Arcadia, prosa v, 20 [«lascivi Sa-
tiri»]; Marino, L’Adone viii 58, 2: «libidinoso satiro e lascivo»). Giambattista Casti è definito 
«satiro maligno e disonesto» (14) nel sonetto (dubbio) Un prete brutto, vecchio, puzzolente (Poe-
sie extravaganti 20), e «Fauno procace» nell’ode La recita de’ versi, 32. All’agilità dei fauni fa 
riferimento Orazio, Carm. i 17, 1-2 («Velox […] Faunus»); anche Marino, L’Adone vii 116, 
6 («Fauni saltanti»). 

5-8 Cui … tuoi: ‘intorno al quale [a Pan] una schiera di Driadi, con i loro amanti, intessono 
danze accompagnate dai canti, al ritmo della rustica siringa che scorre rapidamente sulle 
tue labbra’ (il v. 8 ricorda Lucrezio iv, 586-589); cfr. Ripano 22, 1-2: «i pastor le gote / gon-
fiando van su le ineguali canne». Nell’Arcadia di Sannazaro le Driadi, ninfe degli alberi e 
dei boschi, sono «vedute in cerchio danzare all’ombra de le fredde noci» (prosa viii, 50). – 
6 danze e carole: così in Ger. lib. xviii 28, 1; cfr. Ripano 38, 7-8 («erra la schiera ognor de le gio-
conde / figlie di Giove, carolando, e balza»), e La tempesta, 62-63 («le Dee del mar sparse le 
chiome bionde / carolavan per l’onde»). – 7 canna: la siringa deriva il nome dall’omonima 
ninfa che non ricambiava l’amore di Pan; per sfuggirgli, fu trasformata dalle Naiadi in un 
canneto, sulle rive del fiume Ladone. Pan costruì lo strumento con le stesse canne che, 
 mosse dal vento, producevano suoni armoniosi (Ovidio, Met. i 689-712; anche Sannaza-
ro, Arcadia, prosa x, 13). 

9 Fillide: cfr. [lviii] 4 e nota. – velluti: ‘pelosi’. 
10-11 agli antri … renduti: ‘torna nelle caverne che riecheggiano dei suoi lamenti’. 
12-14 la mia … corna: ‘sottrai la mia Fillide, vezzosa, dalle insidiose corna appuntite dei 

satiri, o da ciò che essi hanno di più pericoloso rispetto alle corna’. 
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LXIII 

 
Di data incerta, il sonetto pone in rilievo il contrasto (marcato dal triplice «Ma» 
ai vv. 7, 10, 13) tra la celebrazione dell’amore alla maniera delle tradizioni neo-
terica ed epigrammatica di Marziale (cfr. Mazzali, p. 848; ma Bonora, Opere, 
p. 1034 indica nei «duo Valerii» Catullo e Valerio Catone) e la cifra morale a cui 
mirò P. fin dall’apprendistato. Il testo, infatti, precede la serie di otto componi-
menti della silloge di Ripano Eupilino, che a sua volta si apre nel segno dell’equi-
librio con il sonetto Voi, che sparsi ascoltate in rozzi accenti, in cui si dichiara che, 
della donna amata, «quel, che meglio però dir si devria, / riman coperto alle ter-
reni menti» (7-8), e che l’amore manifestato nei versi è minore rispetto a quello 
effettivamente nutrito («assai maggior, ch’i’ non dispiego, è ’l foco», 14). 
Assume evidenza l’opposizione tra il rifiuto del modello neoterico (accen-

tuato dalla ripetizione ai vv. 4, 11: «No non si vogliono») e la suggestione che 
quest’ultimo di fatto ha esercitato sulla poesia pariniana, come nel sonetto 
[lviii], scopertamente catulliano, espunto però nel iii.4 in quanto omaggio ga-
lante dalle sfumature troppo maliziose. 
Si registrano antitesi altresì nelle scelte lessicali: i «dabben uomini» (8) sono 

contrapposti ai «duo Valerii laidi e scorretti» (5) e i versi «d’infamia turpe cosper-
si» (3) ai pariniani «puri e tersi» (7), caratterizzati da «vocaboli e detti onesti» (13). 

Mazzoni, che segue il iii.4 e il iii.8, non segnala l’autografo ii.1h; Bellori-
ni ii titola Agli endecasillabi. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci secondo il consiglio formulato ai vv. 9-
10, marcati dall’enjambement (ABBA ABBA CDE CDE). Rima equivoca ai vv. 1:8. 
 
Ambr. iii.4, c. 63/65. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 31; Ambr. iii.8, c. 2. 
Reina iii, p. 52; Mazzoni, p. 433; Bellorini ii, p. 305. 

 
 

  Endecasillabi, voi non diletti 
Cercar le veneri de’ prischi versi: 
Tali d’infamia turpe cospersi 
No non si vogliono trattar subbietti.                                     4 
  I duo Valerii laidi e scorretti 
Sien cari a gli uomini nel vizio immersi: 
Ma voi serbatevi ben puri e tersi 
A i dabben uomini sempre diletti.                                         8 
  Gli esempi veteri sol ne la colta 
Forma s’imitino; ma in altro questi 
No non si vogliono seguir per nulla.                                   11 
  Sol io concedovi parlar talvolta, 
Ma con vocaboli e detti onesti, 
Di qualche tenera gentil fanciulla.                                       14 

 
1-4 Endecasillabi … subbietti: ‘endecasillabi, non ispiratevi alle bellezze celebrate negli an-

tichi versi; no, non si devono trattare questi soggetti vergognosi e infamanti’. L’incipit è si-
mile a quello del sonetto Endecasillabi, cui porgerete, pure in endecasillabi faleci (Ripano 42); 
«nell’accarezzamento fonico della parola» si avverte «lo stesso compiacimento letterario» 
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che Rolli, Liriche mostra nel componimento Il lino candido la mensa copre, p. 18: «Endeca-
sillabi catulliani / lieto vuo’ leggere dopo la cena» (Antonielli 1973, p. 39). – 2 le veneri: ‘ab-
bellimenti, pregi’ (da Venere). 

5 duo Valerii: cfr. cappello. – laidi e scorretti: ‘scandalosi e inopportuni’ (in quanto cantori 
dell’amore sensuale). 

7 puri e tersi: ‘innocenti’; possibile eco dantesca (Pg ix 95: «pulito e terso»); cfr. le dittologie 
sinonimiche «candidi e puri» (in [xvii] 5) e «terso / e polito», riferita al «tenero verso», nel-
l’ode La educazione, 25, 27-28. 

8 dabben: ‘onesti, probi’ (cfr. xciii 38, xcvii 300). 
9-10 Gli esempi … s’imitino: ‘si imitino i modelli antichi soltanto nella forma raffinata’. 
14 tenera gentil fanciulla: attributi frequenti nella tradizione (per es., Poliziano, Non po-

trà mai dire Amore, 13 [«gentil fanciulla»]; Tasso, Aminta ii 1, 814 [«tenera fanciulla»]); cfr. 
l’anacreontica Ho gusto ancor di vivere 57, 5: «fanciulle tenere» (Poesie extravaganti). 

 
 

[LXIV] 
 

Nelle Poesie di Ripano Eupilino il sonetto è collocato al termine della prima se-
zione (54); qui è il primo dei tredici componimenti prelevati dalla stessa raccolta 
(lxv-lxxi, lxxvii-lxxx, [lxxxii]), a dimostrazione che «Parini non dimenticò 
il lontano esordio poetico neppure negli ultimi anni» (Isella, Ripano, p. xiii). 
 Figura inoltre, senza varianti rispetto alla princeps, nelle Novelle della repubblica 
letteraria per l’anno mdccliii (Venezia, Occhi, 1753, p. 8), in cui è la notizia della 
pubblicazione delle Poesie di Ripano Eupilino. 
Articolato in due tempi (l’affermazione della propria identità di poeta e l’op-

posizione alla «turba di sciocchi», 9, che tenta di ostacolare il cammino verso il 
Parnaso) e caratterizzato da inserti mitologici (ai vv. 1, 7, 14), il testo, che non fi-
gura in Reina e transita invariato dalla princeps al iii.4, è stato cassato da P., for-
se perché reputò contraddittorio accogliere in una raccolta senile un componi-
mento in cui si dichiara giovane (6). Nelle terzine emerge l’«atteggiamento 
agonistico» del poeta esordiente, che va «tenuto presente anche quando si con-
siderano le più sboccate e acerbe satire comprese tra le rime argute» della sillo-
ge di Ripano (Carnazzi 2005, p. 76). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima equivoca ai vv. 3:7; inclusiva 
e povera ai vv. 2:3:6:7; inclusiva ai vv. 11:13. Le parole-rima ‘mio’ : ‘io’ : ‘rio’ (2:6:7) 
sul modello di Rvf 113, 1:4:5. 
 
Ambr. iii.4, c. 64/66. 
Ambr. iii.8, c. 173. 
Ripano 1752, p. lii; Ambr. i.1, p. lii; Mazzoni, p. 312; Bellorini i, p. 32. 
 
 

  Io son nato in Parnaso, e l’alme Suore 
Tutte furon presenti al nascer mio; 
E mi lavaro in quel famoso rio, 
Mercè solo del quale altri non muore.                                  4 
  Però mi scalda sì divin furore, 
Sebben giovine d’anni ancor son io, 
Che d’Icaro non temo il caso rio 
Mentre compro co’ versi eterno onore.                                8 
  So, che turba di sciocchi, invida e bieca, 
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Ognor mi guarda; e con grida e lamenti 
Sì bel valore a troppo ardir mi reca.                                     11 
  Ma non perciò mio corso avvien che allenti: 
Nè l’età verde alcun timor mi arreca; 
Ch’anco Alcide fanciul vinse i serpenti.                              14 

 
4 altri] cassato e riscritto in iii.8 
6 giovine] giovane > T iii.4 [P.] 
 
1 Io … Parnaso: il massiccio montuoso, sacro ad Apollo e sede delle Muse, è menzionato 

anche nell’incipit del sonetto Per l’aspro calle, ond’a Parnaso uom giunge (Ripano 40, 2), lungo 
il quale P. asserisce di essersi incamminato «insin da’ più verd’anni» (cfr., qui, 6, 13). – l’alme 
Suore: ‘sorelle che danno vita (alla poesia): sono le Muse’ (Albonico, Ripano, p. 127); per 
«alme» cfr. i 2 e nota. Sono menzionate anche in Ripano 40, 10 («le Sorelle alme, e divine»). 

3 famoso rio: le acque della fonte Castalia; il nome è quello della ninfa che vi si era gettata 
per sottrarsi ad Apollo. P. evoca ironicamente il suo secondo battesimo, letterario. 

4 Mercè … muore: ‘per effetto del quale l’uomo si assicura l’immortalità’; la poesia eter-
natrice è motivo classico: Orazio, Carm. iii 30; iv 9, 25-28. 

5-8 Però … onore: ‘per questo motivo l’estro poetico, di origine divina, arde in me, sebbe-
ne io sia ancora giovane, a tal punto che non temo la tragica sorte di Icaro, mentre acquisto 
fama eterna con i versi’; fuggendo dal labirinto del Minotauro insieme al padre Dedalo, Ica-
ro precipitò in mare per essersi avvicinato avventatamente al sole con ali di cera e piume 
(Ovidio, Ars am. ii 21-98; Met. viii 152-262); divenne così emblema della presunzione 
 giovanile da cui qui P. si dichiara immune. – 5 mi scalda … furore: è il «poetico furore» (27), 
nell’ode Alceste, a ispirare l’improvvisatore. Il sintagma è altresì accostabile alla «Scaldata 
fantasia» in [xxv] 13; cfr. xcvii 325-327 e cii 9-11. 

9 So, che: la stessa formula è nel sonetto Sorgi ridendo, e ’l ciglio umido inarca (Poesie extra-
vaganti 37, 12) e nel frammento in sciolti Viva cui piace infra i tumulti assorto (94, 5). – turba … 
bieca: ‘folla di sciocchi, invidiosa e malvagia’; memoria oraziana (Carm. ii 16, 39-40: «mali-
gnum […] vulgus») e ovidiana (Met. v 305: «stolidarum turba»); cfr. xv 6 e nota, e il fram-
mento in sciolti 86, 22-23 (Poesie extravaganti). 

11 Sì … reca: ‘attribuisce a eccessiva immodestia la dichiarazione del mio valore’. 
12-14 Ma … i serpenti: ‘ma non per questo motivo io rallento il mio cammino, né la gio-

vinezza mi suscita paura, perché anche Ercole, bambino, uccise i serpenti’. All’episodio di 
Ercole (Alcide, patronimico; cfr. ii 14) allude l’ode La educazione: «Gran prole era di Giove / 
il magnanimo Alcide; / ma quante egli fa prove, / e quanti mostri ancide, / onde s’innalzi 
poi / al seggio de gli eroi?» (109-114). 

 
 

LXV 
 

Edito nelle Poesie di Ripano Eupilino (29), il sonetto è poi confluito nel tredice-
simo volume delle Rime degli Arcadi (1780); nella copia delle Poesie con corre-
zioni autografe (Ambr. i.1) il testo è contraddistinto da una crocetta a penna, 
alla stregua degli altri nove dei tredici componimenti del Ripano selezionati per 
il iii.4 (lxvi-lxxi, [lxxviii], lxxx, [lxxxii]; cfr. Isella, Ripano, p. 31; Alboni-
co, Ripano, pp. 93-94), quattro dei quali (questo, il successivo, lxix, lxx) appar-
tenenti alla serie dei cosiddetti ‘sonetti magici’ (Ripano 24-30), di cui già Luigi 
Bramieri (1802) sottolineava «la piacevole singolarità» (Lettere intorno la vita e 
gli scritti del celebre poeta Giuseppe Parini, in Ballarini-Bartesaghi 2017, p. 123). 
Tematicamente congiunto al lxvi, il testo mostra punti di contatto anche con 
il sonetto 26 del Ripano, in cui un pastore (forse Damone) raccomanda a Tirsi 
di prestare attenzione a una strega vagante nel bosco, intenzionata a esercitare 
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le sue arti sul bestiame; cosa che di fatto accade nel presente, dove Tirsi, pro-
babilmente, riferisce a Damone che il gregge si è ammalato per la malìa ordita 
dalla strega («Colei», 1, 5, 9) con gli oggetti enumerati nelle strofe centrali. Po-
ma 1967, p. 27 rileva in particolare nella seconda quartina «vivezza pittorica» e 
«precisione naturalistica» nell’accostamento del dato sensoriale («caldo») alla 
«sua precisazione logica» («vivo»), nella «concretezza visiva» degli aggettivi «fu-
manti e spesse», nella «simultaneità di movimento» restituita dalla giuntura 
«palpita e langue». 
Oltre alle suggestioni letterarie (l’ambientazione bucolica e la struttura 

 dialogica sono di eco virgiliana), all’influenza delle credenze popolari (cfr. c 
9-12) e ai giudizi sulle «pratiche superstiziose» («l’unico asilo, e il solo conforto 
degli animi crudeli e delle coscienze malvagie»; Ristretto delle Lezioni di Belle 
Lettere, in Morgana-Bartesaghi, Lezioni, p. 339), i ‘sonetti magici’ sono 
 legati al dibattito acceso intorno a metà Settecento contro i processi e le 
 condanne a morte per stregoneria (con sconfinamenti anche nel campo 
 dell’arte, come testimoniano i Capricci e gli Scherzi di fantasia di Giambattista 
Tiepolo), che da un certo punto di vista contribuì ad anticipare alcune rifles-
sioni al centro di Dei delitti e delle pene di Beccaria (1764) e delle Osservazioni 
sulla tortura di Pietro Verri (1777). Vi intervennero, fra gli altri, Muratori (Della 
forza della fantasia umana, 1745), Scipione Maffei (Arte magica dileguata, 1749) e 
Girolamo Tartarotti (Del Congresso notturno delle lammie, 1749; cfr. Franco 
Venturi, Settecento riformatore. i. Da Muratori a Beccaria 1730-1764, Torino, 
 Einaudi, 1969, pp. 355-410). 
In iii.4 il testo è preceduto dall’indicazione «1º» di mano di Gambarelli; l’ana-

fora di «Colei» congiunge le prime tre strofe (1, 5, 9). 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD), con due iperbati ai vv. 7-8, 10-11. 

Le rime A e B sono inclusive; cfr. anche 12:14. Rima equivoca ai vv. 9:13. Le pa-
role-rima ‘angue’ : ‘sangue’ : ‘langue’ (1:5:8), sul modello di If vii 80:82:84, sono 
nel sonetto 40, 4:5:8 (Poesie extravaganti); ‘sangue’ : ‘langue’ anche in lxxxvii 
77:79 e [xci] 89:93. 
 
Ambr. iii.4, c. 65/67. 
Ambr. iii.8, c. 175. 
Ripano 1752, p. xxvii; Ambr. i.1, p. xxvii; RdA xiii, p. 144; Reina iii, p. 208; Maz-

zoni, p. 302; Bellorini i, p. 19. 
 
 

  Colei, Damon, colei, che più d’un angue 
Intorno al crine scapigliato intesse; 
E con note ora chiare ed or sommesse 
Può trar fuor de la tomba un corpo esangue:                      4 
  Colei, ch’ugne di caldo e vivo sangue 
L’uova di rospo ancor fumanti e spesse; 
E la penna funebre aggiugne ad esse 
De la strige, che ancor palpita e langue:                               8 
  Colei l’erbe, che in Colco ed in Campagna 
Circe opraro e Medea, coll’ossa incende 
Di bocca tolte a la digiuna cagna;                                        11 
  E con queste il mio gregge infermo rende, 
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Sì, ch’errando sen va per la campagna; 
Nè d’erba nè di rio vaghezza prende.                                  14 

 
5 ugne] unge Ripano 1752  unge > T i.1 
7 la penna] una penna Ripano 1752, RdA xiii 
8 De la] D’una Ripano 1752, RdA xiii  D’una > T i.1 
10 incende] inc- > T iii.8 
11 la] una Ripano 1752, RdA xiii  una > T i.1 
13 Sì, ch’errando] Sicch’errando Ripano 1752  Sicchè errando RdA xiii 
 
1 Damon: nome della tradizione bucolico-pastorale (è protagonista, insieme ad Alfesibeo, 

dell’ottava egloga virgiliana); in Ripano 25 (3, 11) impara una formula magica da recitare con-
tro la donna che un tempo lo aveva amato (è menzionato, in quella raccolta, anche in 28, 12). 

1-2 che … intesse: ‘che intreccia più di un serpente ai capelli arruffati’; come l’oraziana Ca-
nidia (Ep. v 15-16). Così, nella tradizione, sono i capelli di Medusa, una delle Gorgoni che 
impietriva con lo sguardo, e delle Furie: «serpentelli e ceraste avien per crine, / onde le fiere 
tempie erano avvinte» (If ix 41-42). Per l’espressione «Intorno al crine» cfr. gli sciolti per le 
nozze Ottoboni-Zulian (Poesie extravaganti 67, 170). 

3 note … sommesse: ‘formule magiche pronunciate ad alta e a bassa voce’. Anche la maga 
Falsirena «prese a proferir possenti / con lungo mormorio carmi e parole; / e bisbigliando i 
suoi profani accenti / atti a fermar nel maggior corso il sole» (Marino, L’Adone xiii 35, 1-4). 

5 ugne: ‘unge’; cfr. Sannazaro, Arcadia, prosa x, 33 («di sangue di nottola ti ungerò gli 
occhi con tutto il viso»). – di caldo … sangue: Falsirena sostituisce con sangue «vivo» e «caldo» 
quello, «corrotto», dei caduti in battaglia (Marino, L’Adone xiii 46, 3-4); cfr. il sonetto Tu 
tratterai con man Colui ch’esangue 40, 5: «puro, e vivo sangue» (Poesie extravaganti). 

6 ancor … spesse: ‘appena deposte e numerose’; Bonora, Ripano, p. 56 attribuisce a «spes-
se» il significato di «unite insieme». Sono riprese da Orazio (Ep. v 19-24) non solo le uova 
di rana cosparse di sangue, ma anche la penna della «strige» (7-8), le «erbe» (9) e le «ossa» 
tolte di bocca alla cagna digiuna (10-11); ingredienti che la maga Canidia utilizza per prepa-
rare un filtro amoroso (cfr. Savarese 1994, pp. 383-384; Campanelli 1998, p. 379). 

7 la penna funebre: è quella della «strige» (8), rapace notturno di cattivo augurio (trova 
dunque giustificazione l’aggettivo «funebre»); cfr. Sannazaro, Arcadia, egloga i, 33 («meste 
strigi») e Marino, L’Adone xiii 55, 4 (vd. Albonico, Ripano, p. 93). 

8 palpita e langue: ‘che ancora palpita sul punto di morire’; cfr. l 11 («palpita ed arrossa») 
e [xci] 93 («s’agita e langue»). 

9-11 l’erbe … cagna: ‘brucia le erbe, che Circe in Campania e Medea in Colchide utilizza -
vano per i filtri magici, insieme alle ossa sottratte di bocca alla cagna affamata’; la coppia 
di maghe (in rapporto chiastico con «Colco» e «Campagna»), già ricordata negli Idilli di 
Teocrito (ii 15-16; cfr. l’ed. a cura di Bruna M. Palumbo Stracca, Milano, Rizzoli, 20168, 
pp. 80-83) e negli ovidiani Rem. Am. (261-264), figura in Sannazaro, Arcadia, prosa ix, 10 
(«Diana in sogno dimostrò tutte le erbe de la magica Circe e di Medea»); Ger. lib. iv 86, 6; 
Marino, L’Adone xii 2, 1-3. Circe abitava nell’isola di Eea (ora promontorio del Circeo), in-
dicata, per estensione, come la Campania; in virtù di un’erba benefica consegnatagli da Er-
mes, Ulisse, a differenza di alcuni suoi compagni, non fu trasformato in maiale da Circe 
(Omero, Od. x 281-306). Originaria della Colchide, Medea, con un intruglio di erbe, addor-
mentò il drago che custodiva il vello d’oro, permettendo a Giasone di impadronirsene 
(Ovidio, Met. vii 149-158). 

12 queste: riferito alle «erbe» (9). – infermo rende: ‘fa ammalare’. 
14 Nè d’erba … prende: ‘non desidera cibarsi e abbeverarsi’ (cfr. lxvi 1). 

 
 

LXVI 
 

Legato al precedente dal tema e dalla ripresa dell’ultimo verso in sede incipita-
ria, il sonetto è nelle Poesie di Ripano Eupilino (30) e nel tredicesimo volume delle 
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Rime degli Arcadi (1780); anch’esso è distinto con una crocetta a penna in Ambr. 
i.1 (cfr. lxv; Isella, Ripano, p. 32; Albonico, Ripano, pp. 95-96). 

È modulato in due tempi: nelle quartine l’attenzione è rivolta al gregge, vit-
tima del maleficio; nelle terzine, in cui a parlare è Damone, si affacciano il cen-
no alla strega, con il dettaglio dei capelli immondi recuperato da lxv 1-2, e la 
conferma di avere correttamente interpretato le intenzioni malevole della stre-
ga («ben il diss’io quel dì», 9), riassunte nella «Terribil voce» e nel «Raggio di san-
gue» (13-14); una conferma che chiama in causa il sonetto 26 del Ripano, in cui il 
gesto di scongiuro ripetuto tre volte da Tirsi e Damone a nulla è valso contro 
le «orrende bestemmie» della fattucchiera (10, 12). 
Per Antonielli 1973, p. 40, è «una variazione classicistico-popolaresca del 

genere pastorale». 
Come negli altri ‘sonetti magici’ del Ripano (24-30), i particolari ripugnanti 

(qui le «chiome orride» e le «sozze canne», 11-12) sono «indeboliti e svuotati d’or-
rore», poiché P. tende «alla nettezza del disegno […], ad una magia insomma 
che colpisce più l’occhio che il sentimento ed è più visione che incubo» (Spon-
gano 1963, pp. 34-36). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 3:7; equivoca 
ai vv. 11:13. 
 
Ambr. iii.4, c. 66/68. 
Ambr. iii.8, c. 176. 
Ripano 1752, p. xxviii; Ambr. i.1, p. xxviii; RdA xiii, p. 145; Reina iii, p. 209; 

Mazzoni, p. 302; Bellorini i, p. 20. 
 
 

  Nè d’erba nè di rio vaghezza prende 
Il mio gregge svenuto, e si rimbosca; 
E par che il suo pastor più non conosca: 
Tanto nè i cenni nè le grida intende.                                     4 
  Or su le balze perigliose ascende, 
Or entra in tana insidïosa e fosca; 
E giurerei che più non riconosca 
Qual de l’erbette giova e quale offende.                               8 
  Lasso! ben il diss’io quel dì, che alzarse 
Vidi l’infame strega alta sei spanne 
Da terra colle chiome orride e sparse;                                11 
  Ch’ella mandò fuor de le sozze canne 
Terribil voce: e allor la Luna sparse 
Raggio di sangue in ver le mie capanne.                             14 

 
4 Tanto] Poichè Ripano 1752  Poichè > T i.1 
9 ben] bene RdA xiii 
10 alta sei spanne] alto una spanna Ripano 1752  alto una spanna > T i.1 
12 de le sozze canne] della sozza canna Ripano 1752  della sozza canna > delle sozza can-

ne i.1 [P. non ha corretto l’ultima vocale di «sozza»] 
14 le mie capanne] la mia capanna Ripano 1752  la mia capanna > T i.1 
 
1 Nè d’erba … prende: cfr. lxv 14. 
2 svenuto: ‘privo di forze’. – si rimbosca: ‘si rifugia nei boschi’. 
4 Tanto … intende: ‘a tal punto che non comprende i gesti e le grida’. 
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5-8 Or … offende: ‘ora scala le rupi pericolose, ora entra in tane temibili e buie; e potrei 
giurare che non è più in grado di riconoscere quali erbe giovino e quali siano nocive’; nella 
terza egloga virgiliana (103) Menalca individua in un maleficio la causa del deperimento del 
suo gregge. – 5 balze: prive di vegetazione («povere») nell’ode La magistratura, 146. – 6 insi-
dïosa e fosca: cfr. Marino, L’Adone xviii 232, 3 («cupa e profonda»). 

9-11 ben … sparse: ‘ben lo pronosticai quel giorno [che il gregge sarebbe stato vittima 
dell’incantesimo], in cui vidi la strega perfida alzarsi in volo da terra, di sei spanne, con i 
raccapriccianti capelli sciolti’; ai capelli sono intrecciati i serpenti (lxv 1-2). La maga Melis-
sa, dalle «chiome sciolte e orribilmente passe», «s’accrebbe più d’un palmo di statura» (Orl. 
fur. vii 50, 4; 51, 2). – 10 l’infame strega: così in Ripano 26, 3 (col dettaglio delle «sciolte chio-
me»). – 11 chiome … sparse: possibile eco di Orl. fur. xxix 60, 3 («la chioma rabuffata, orrida 
e mesta») e Marino, L’Adone viii 16, 5 («le serpi dela chioma orrida e brutta»). Cfr. anche 
Orazio, Sat. i 8, 24 («passoque capillo», in relazione alla maga Canidia). 

12-14 Ch’ella … capanne: ‘[ben lo pronosticai quel giorno] che la strega emise dalla gola 
spregevole la voce spaventosa; e quindi la luna diffuse un chiarore sanguigno sulle mie ca-
panne’; cfr. Ger. lib. xvi 37, 1-2: «Quante mormorò mai profane note / tessala maga con la 
bocca immonda». – 12 canne: voce dantesca: If vi 27 («le bramose canne» di Cerbero) e 
xxviii 68 («innanzi a li altri aprì la canna», riferito a Pier da Medicina). Anche l’aggettivo 
«sozze» è dantesco (If vi 100, xvii 7; Pg xvi 13; Pd xix 136). – 13 Terribil voce: giuntura della 
poesia cavalleresca (Boiardo i, xxiii 18, 4; Orl. fur. xxxvii 70, 7; Ger. lib. vii 37, 8). – 14 Raggio 
di sangue: è presagio nefasto (Orazio, Sat. i 8, 35: «Lunamque rubentem»; Ovidio, Am. ii 
1, 23: «sanguineae […] lunae»), similmente in Sannazaro, Arcadia, prosa ix, 11 («le offuscate 
stelle tutte stillanti di vivo sangue»). 

 
 

LXVII  
Intessuto sulla preghiera al Sonno, caratterizzata dall’attacco vocativo e dalla 
promessa finale della ricompensa votiva, il sonetto figura nelle Poesie di Ripano 
Eupilino (41); è poi confluito nel volume tredicesimo delle Rime degli Arcadi 
(1780). È distinto con una crocetta a penna in Ambr. i.1 (cfr. lxv; Isella, Ripano, 
p. 43; Albonico, Ripano, p. 111). 

Una «sensibilità nuova» nei confronti del motivo del sonno mostra la tradi-
zione poetica settecentesca, che predilige «una versione del tema apparente-
mente altruistica, che vede l’amante in atto di pregare […] affinché l’amata si 
addormenti» (Stefano Carrai, Ad Somnum. L’invocazione al sonno nella lirica 
italiana, Padova, Antenore, 1990, pp. 72-73). Lo schema è sostanzialmente rispet-
tato in questo caso, in cui Fillide dorme e la supplica è rivolta al Sonno, che deve 
turbare i sogni della donna, e nel Mezzogiorno (416-419; Mg 414-417), dove la dama 
invoca il Sonno per fare assopire il marito. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABBA ABBA CDC DCD). Rime inclu-
sive nei vv. 1:4:5:8 e nella serie 2:3:6:7; in particolare, ‘orme’ : ‘forme’ : ‘dorme’ 
(1:4:5) sul modello di Pg ix 56:58:60 e ‘ali’ : ‘mortali’ : ‘mali’ (2:3:7) di Pg xxii 
41:43:45, Rvf  355, 2:6:7 (‘ali’ : ‘mortali’ anche in i 2:7). 
 
Ambr. iii.4, c. 67/69. 
Ambr. iii.2, c. 2; Ambr. iii.8, c. 171. 
Ripano 1752, p. xxxix; Ambr. i.1, p. xxxix; RdA xiii, p. 145; Reina ii, p. 3; Maz-

zoni, p. 307; Bellorini i, p. 25. 
 
 

  O Sonno placido, che con liev’orme 
Vai per le tenebre movendo l’ali, 
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E intorno ai miseri lassi mortali 
Giri con l’agili tue varie forme;                                              4 
  Là, dove Fillide secura dorme 
Stesa su candidi molli guanciali, 
Vanne, e un’immagine carca di mali 
In mente pingile trista e deforme.                                         8 
  Tanto a me simili quell’ombre inventa, 
E al color pallido che in me si spande, 
Ch’ella, destandosi, pietà ne senta.                                      11 
  Se tu concedimi favor sì grande, 
Con man vo’ porgerti tacita e lenta 
Due di papaveri fresche ghirlande.                                       14 

 
7 immagine] imagine Ripano 1752, iii.2, iii.8 
8 pingile] pignile Ripano 1752, RdA xiii, iii.2 
 
1-2 O Sonno … ali: nell’iconografia tradizionale il Sonno, figlio di Erebo e della Notte, fra-

tello gemello della Morte, è solitamente raffigurato alato, con il corno dei sogni in una ma-
no e nell’altra un ramo stillante essenze soporifere (Virgilio, Aen. v 854-856, 861; Tibullo 
ii 1, 89-90). È così descritto da Metastasio, Poesie, Altri di Cadmo, o dell’offeso Atride, lxxxvi 
1-4: «I papaveri al crin, l’ali alle terga / ha il pigro Nume, e al piè doppio coturno. / Raro si 
desta; e regge in man la verga / di sonnifero aspersa obblio notturno». Il topos dell’invoca-
zione al Sonno, spesso corredato dell’aggettivo «placido», riecheggia in Ovidio, Met. xi 623 
(«Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum»), nei sonetti di Lorenzo de’ Medi-
ci O Sonno placidissimo, omai vieni, Della Casa O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa (54), 
Sannazaro O sonno, o requie e triegua degli affanni (Opere 62). 

3 miseri lassi mortali: cfr. If xxxii 21 («fratei miseri lassi)», Pg x 121 («O superbi cristian, 
 miseri lassi»), e Tasso, che impiega l’espressione «miseri mortali» proprio in relazione al 
sonno (Ger. lib. vii 4, 3). Potrebbe avere altresì agito la memoria del sintagma virgiliano 
«mortalibus aegris», ai quali il sonno reca l’agognata tranquillità (Aen. ii 268), che è anche 
in Della Casa 54, 1-4 («O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa / notte placido figlio, o 
de’ mortali / egri conforto, oblio dolce de’ mali / sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa») e in 
Sannazaro, Opere 62, 1-4: «O sonno, o requie e triegua degli affanni, / che acqueti e plachi 
i miseri mortali, / da qual parte del ciel movendo l’ali / venisti a consolare i nostri danni?». 
Cfr. anche lxxxix 23, [xc] 20, e le odi Il bisogno (2, 25) e La musica, 19. 

4 agili: ‘di breve durata’. – forme: ‘sogni ’. 
5 Fillide: cfr. [lviii] 4 e nota. 
6 candidi molli guanciali: «e sì ti appoggia / alli origlieri i quai lenti gradando / all’omero 

ti fan molle sostegno» (Mt i 108-110; Mt ii 76-78; cfr. anche Mt i 431; Mt ii 398). Il guanciale è 
anche nell’ode Le nozze, 20. 

7-8 un’immagine … deforme: scandita dalla sequenza degli imperativi («Vanne», «pingile» 
e «inventa», 9), la richiesta pone in risalto il rapporto tra il Sonno, che è detto «placido» (1), 
e la viva compassione (la «pietà», 11) che è in grado di suscitare in Fillide, delineando nella 
sua mente il ritratto del poeta che soffre pene d’amore. Un precedente in Serafino Aqui-
lano, Placido Somno, che dal ciel descendi, 5-8: «l’inmagin mia turbata alquanto prendi / sì co-
me gli è sanguinolente e oscura, / et a costei dormendo la presenta, / che bon segno è se 
d’alcun mal paventa» (in Idem, Strambotti, a cura di Antonio Rossi, Milano-Parma, Fonda-
zione Pietro Bembo-Guanda, 2002, p. 134). Il modello pariniano potrebbe avere agito sul so-
netto O dolce sonno, o della notte ombrosa di Vincenzo Marenco di Castellamonte, 9-
11: «Vanne, e di Lesbia mia l’alme pupille / dolce premendo la mia trista immago / mostrale 
in sogno sospirosa» (Parnaso italiano dell’anno mdcclxxxiv o sia Raccolta di poesie scelte di 
autori viventi, Bologna, Società Enciclopedica, 1785, p. 98). Suscita per contro piacere l’im-
magine di Ascanio riprodotta da Amore nei sogni di Silvia: «in sonno a lei / misto tra’ lievi 
sogni appare ognora. / Te stesso a lei dipigne: e tal ne ingombra / la giovinetta mente, / che 
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te, vegliando ancora / la vaga fantasia sempre ha presente» (Ascanio in Alba i 1, 97-102; cfr. 
Rondini, p. 143). Si veda anche Mt i 432-435; Mt ii 399-402. 

13 Con … lenta: ‘con gesto umile e devoto’. Cfr. Vp 178 («man lenta»). Cfr. xxix 1-2. 
14 Due … ghirlande: il papavero è abitualmente associato al Sonno; cfr. Ovidio, Met. xi 

605; Rezzonico (Nenia al sonno pel giorno di Natale, iii, p. 172); Cesarotti, Poesie, Oh della 
notte soporoso figlio, 7. Tre le occorrenze nel Giorno: Mt i 90-92 (Mt ii 58-60), Mt i 864-871 (Mt 
ii 890-897), Mz 414-416 (Mg 412-414). Altrettanto frequente è il dettaglio dell’offerta votiva 
nella lirica tra Cinque e Settecento. 

 
 

[LXVIII]  
Contrassegnato con una crocetta a penna in Ambr. i.1 (Isella, Ripano, pp. 15, 
160; Albonico, Ripano, p. 73), il sonetto è apparso nelle Poesie di Ripano Eupilino 
(13; non figura in Reina) tra i primi quattordici componimenti di argomento 
amoroso che risentono del gusto miniaturistico del petrarchismo arcadico; si 
lega al 12 (Qual dolce spiritello entro alle dita) per affinità tematica. L’attenzione 
descrittiva riservata al suono (1-4) e ai suoi effetti sull’animo caratterizza anche 
i sonetti per Caterina Gabrielli ([xl], xli), in cui, mettendo a frutto gli elementi 
di certa poesia scientifica e didascalica, è illustrata la nascita ‘fisica’ del canto, 
partendo dall’emissione dell’aria dai polmoni; nel presente si guarda invece, 
senza velleità scientifiche, alla genesi della melodia attraverso lo strumento ‘piz-
zicato’ da Filli. 
Inizialmente, la commozione sembra restituire al poeta la sensazione di es-

sere asceso alle stelle (5); l’impressione si trasforma poi in certezza (9), quando 
all’elogio delle doti musicali di Filli si affianca quello della sua divina bellezza; 
di qui l’invidia verso chi avrà la fortuna di trascorrere la vita insieme alla fan-
ciulla (12-14). 
Il testo è stato espunto da P., forse perché ritenuto meno significativo e 

 rappresentativo della sua produzione giovanile rispetto ai ‘sonetti magici’ (lxv-
lxvi, lxix-lxx) e a quelli che rivelano forti connessioni con la tradizione 
 classica, riservati all’invocazione al Sonno (lxvii) o al motivo bacchico (lxxi). 
Dalla princeps discende il iii.8, da cui trascrive il iii.4. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 5:8; paronoma-

stica ai vv. 9:11 (come in xcvi 59:61 e xcvii 183:184), sul modello dantesco (If vi 
74:76; Pg i 8:10; Pd xviii 5:7) e petrarchesco (Rvf 1, 1:4; 74, 2:7). La rima D è  povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 68/70. 
Ambr. iii.8, c. 174. 
Ripano 1752, p. xiii; Ambr. i.1, p. xiii; Mazzoni, p. 295; Bellorini i, p. 11. 

 
 

  Filli, qualor con un bel nastro appeso 
Lo strumento gentil dal sen vi pende; 
E la candida man, che or sale or scende, 
Il suon tragge dal fil tremulo e teso;                                      4 
  D’esser mi par sovra le stelle asceso, 
Lo cui girar tant’armonia comprende; 
O che qui, dove il vostro suon ne accende, 
Sia di là qualche spirto a noi disceso.                                     8 
  E sì cred’io; poichè, non men che il suono 
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Celeste avete anco il sembiante, in cui 
Quel bel foco riluce ond’arso io sono.                                 11 
  Ed oh beato ben saria colui 
Che di vosco finire avesse in dono 
A sì dolce concento i giorni sui!                                           14 

 
11 io sono] io suono > T iii.4 [P.] 
14 sui] suoi > T iii.4 [P.] 
 
1 Filli: la posizione in rilievo del nome proprio è anche in lxv e lxix. Cfr. [lviii] 4 e nota; 

simile attacco in Ripano 48 (Filli, questo splendor, che con tant’arte). 
2 Lo strumento gentil: la cetra (o la lira), ‘gentile’ perché produce suoni soavi; in Ripano 12 

è descritta come «l’Ebano, che col fil d’or si connette» (10). 
3-4 la candida … teso: ‘la mano nivea, che si muove sullo strumento, trae il suono dalla 

corda vibrante e tesa’; analogamente in Ripano 12, dove la mano di Amarilli, intenta a suo-
nare la cetra, «senza trovar mai quiete, / così lieve passeggia, e sì spedita» (7-8). – 3 candida 
man: sintagma di tradizione, attestato nell’ode Il pericolo (54-55), in Mt i 820 (Mt ii 1090) e Mz 
395 (Mg 393). – 4 fil … teso: probabile reminiscenza dantesca, delle voci dei beati assimilate a 
«sante corde / che la destra del cielo allenta e tira» (Pd xv 5-6). 

5-8 D’esser … disceso: ‘mi sembra di avere raggiunto le stelle, il cui movimento racchiude 
una celeste armonia, o che dal cielo sia sceso qualche spirito sulla terra, dove la tua musica 
ci scalda l’anima’. Dantesca è l’immagine dell’‘armonia delle sfere’, di derivazione pitago-
rico-platonica (Pd i 76-81); per la locuzione «Lo cui girar» (6), arcaismo, cfr. Menichetti 
2011, p. 90. 

9-11 non … sono: ‘non meno del suono anche il tuo aspetto è divino, in cui brilla quel fuo-
co che mi infiamma’; in Ripano 12 è «divino» (11) il suono prodotto dalla cetra di Amarilli. – 
11 bel foco: già petrarchesco (Rvf  182, 12), come il motivo dell’‘ardere’ al fuoco (ivi 185, 8; 236, 
2; 352, 5). 

12 oh beato … colui: lo stesso attacco è in [liv], Oh beato colui; cfr. anche Ripano 8, 5 («O te 
beato se comprender sai»). 

13-14 Che … sui: ‘che avesse la fortuna di trascorrere tutta la sua vita con voi, ascoltando 
una musica così soave’; fortunato è anche chi ascolta le esibizioni canore di Caterina 
 Gabrielli (Chi non sa come dietro a un bel concento, Poesie extravaganti 4, 14). Un arcaismo è la 
forma «sui» (Menichetti 2011, p. 90). – 14 dolce concento: così in Rvf 156, 10. Cfr. il sonetto 
sopra menzionato per la Gabrielli e lxxxix 3 («amabil concento»). 

 
 

LXIX 
 

Dopo l’intermezzo dei sonetti lxvii-[lxviii], dedicati all’invocazione al Sonno 
e al tema amoroso di cifra arcadico-petrarchesca, si riaffaccia il motivo della ma-
gia; se lxv-lxvi illustrano gli effetti dell’incantesimo sul bestiame, in questo e 
nel successivo le arti magiche sono utilizzate per punire chi non ricambia 
l’amore, rispettivamente di Fillide e di Damone. 

Lo schema è tripartito: le prime due strofe contengono un elenco di istruzio-
ni, scandite da cinque imperativi («Sciogli», «ungi», «aggiungi», «accendi», «pun-
gi»), che durante la preparazione del rito sono trasmesse a Fillide dalla fattuc-
chiera (della quale «abbiamo la voce e gli atti, non la figura»; Spongano 1963, 
p. 38); poi gli spiriti infernali presiedono alla funzione esoterica (9-11); segue la 
recita della formula che mira a creare dissapori tra Licida (amato dalla stessa 
Fillide) e Iole, in disposizione chiastica rispetto ad «acqua» e «foco». Caratterizza 
il testo, approdato a «risultati di un classicismo composto e pulito», «la perfetta 
unità di tono e di espressione» (Savoca 2016, pp. 14-15). 
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Edito nelle Poesie di Ripano Eupilino (27) e poi confluito nel tredicesimo volu-
me delle Rime degli Arcadi (1780), il sonetto è contraddistinto da una crocetta a 
penna in Ambr. i.1 (Isella, Ripano, pp. 29, 154; Albonico, Ripano, pp. 90-91). 

In iii.4 e iii.8 i vv. 13-14 sono marcati, nel margine a sinistra, dalle virgolette 
doppie e alte che introducono la formula magica (mancano nei testimoni a 
stampa). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rime inclusive ai vv. 1:4:5:8 e 2:7. 
Per le parole-rima ‘loco’ : ‘poco’ : ‘foco’ (9:11:13) cfr. [xxvii] 9:11:13 e [xci] 
104:106:108. 
 
Ambr. iii.4, c. 69/71. 
Ambr. iii.8, c. 177. 
Ripano 1752, p. xxv; Ambr. i.1, p. xxv; RdA xiii, p. 144; Reina iii, p. 205; Mazzo-

ni, p. 301; Bellorini i, p. 18. 
 
 

  Sciogli, Fillide, il crine, e meco t’ungi 
D’esto liquor che ne le man ti spargo: 
Poi quest’osso più stretto a quel più largo, 
Che d’uomo son, con le verbene aggiungi.                          4 
  Indi accendi l’altar, dal rio non lungi 
Che lento va tra l’uno e l’altro margo; 
E mentre io d’acqua il sacro altar cospargo, 
A questa cerea imago il cor tu pungi.                                    8 
  Ecco l’ombre d’Averno al sacro loco 
Vengon scotendo l’atre faci; e ’l sole 
Per lo fumo s’oscura a poco a poco.                                    11 
  Tu non temer; ma dì queste parole: 
– La pace, che tra loro han l’acqua e ’l foco, 
Abbian gli amanti ancor Licida e Iole. –                              14 

 
1 crine] crin Ripano 1752, Reina  meco] tutta Ripano 1752  tutta > T i.1 
8 questa] quella RdA xiii  imago] immago Ripano 1752, RdA xiii 
9 al sacro] a questo Ripano 1752  a questo > T i.1 
 
1 Fillide: per il nome, [lviii] 4 e nota; è invocata anche in [lxviii] 1, lxxi 3, e in Ripano 

48, 1. L’incipit imperativo, su modello virgiliano (Buc. iii 55), caratterizza anche Ripano 24 
(Accendi il foco, Elpin). Per l’accostamento di imperativo e vocativo cfr. lxxi 3. 

2 liquor: ‘pozione magica’; così in Boiardo i, vi 51, 6-8: «quel liquore, / col qual più fiate 
quella dama altera / tanti baron avea mutati in fera». 

3-4 quest’osso … aggiungi: secondo la credenza popolare (cfr. Orazio, Sat. i 8, 22), durante 
le cerimonie magiche e nella composizione di filtri d’amore si legavano insieme le ossa e 
le erbe (in questo caso le verbene, fiori officinali: Sannazaro, Arcadia, prosa ix 24, x 27; 
Rota 5, 95-96; Marino, L’Adone xiii 10, 1). 

5-6 accendi … margo: ‘accendi un fuoco sacro sull’Altare non lontano dal ruscello che 
scorre lentamente tra le due sponde’ (Albonico, Ripano, p. 90); «accendi l’altar» richiama 
la formula latina accendo aras (cfr. Ripano 24, 9: «acceso altar»). 

7 sacro altar: già presente in Sannazaro (Arcadia, prosa x, 37), in relazione a un sortilegio 
d’amore («ti farò prendere la cenere dal sacro altare, et a due mani per sovra ’l capo gettar-
lati dopo le spalle»); così in Ripano 24, 5 («Ecco la mano alla sacr’ara io stendo»). 

8 A questa … pungi: ‘trafiggi il cuore di questa immagine di cera’ (che raffigura la vittima 
del maleficio); memoria oraziana (Ep. xvii 76; Sat. i 8, 30 e 43) e sannazariana: «legarai una 
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imagine di cera in tre nodi […], altre tante le pungerai il core con punta di omicida spada» 
(Arcadia, prosa x, 38). 

9 Ecco: cfr. xiii 1 (e nota) e lxx 5, 9; Ripano 24, 5 («Ecco la mano alla sacr’ara io stendo»). 
– sacro loco: ripresa, in uno scenario diverso, di Rvf 28, 23; 243, 14. 

10 l’atre faci: ‘le fiaccole’ sono ‘scure’ in quanto brandite dalle ombre infernali; il sintagma 
è nella letteratura teatrale: Alfieri, Mirra iv 3, 175. Per l’aggettivo cfr. xxi 10 e [xxvii] 2. 

10-11 e ’l sole … a poco a poco: possibile eco di Orl. fur. xliii 165, 5-6 («fa col fuoco / chiara 
la notte, e il dì di fumo oscura»). – 11 Per lo: formula «ricorrente nel Parini soprattutto degli 
esordi» (Bonomi 2000, p. 422); anche in xcviii 15, 28. 

13-14: La pace … Iole: il significato è antifrastico: come l’acqua e il fuoco sono incompati-
bili, così Licida e Iole non devono amarsi. 

 
 

LXX  
Pubblicato nelle Poesie di Ripano Eupilino (25) e contraddistinto, in Ambr. i.1, da 
una crocetta a penna (Isella, Ripano, pp. 27, 153; Albonico, Ripano, p. 87), il 
sonetto mette in scena un episodio in cui la magia è finalizzata alla punizione 
di chi commette errori in amore, replicando la struttura del precedente. Lo 
schema è bipartito: gli imperativi «Non partirti» e «tienti in petto» (3) riassumo-
no le disposizioni che la maga impartisce a Damone; la ripetizione di «Ecco» (5, 
9) introduce alcune divinità infernali (cfr., nel sonetto precedente, «Ecco l’om-
bre d’Averno», 9), che preannunciano l’obiettivo nefasto sotteso al rito magico, 
e la recita del maleficio contro la donna che non ama più Damone, per la quale 
si invoca una punizione. Il destino è diverso da quello formulato in Ripano 24, 
dove il pastore non auspica la morte dell’amata, bensì nutre la speranza di poter 
essere da lei apprezzato in virtù del suo «continuo pregare» (13). 
Si accoglie la correzione di Isella (Ripano, p. 153), che ripristina «segno» (del-

la princeps) in luogo di «cenno» (5), errore di trascrizione. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rime inclusive e ricche ai vv. 1:4:5 

e 3:7 (quest’ultima frequente nel iii.4; cfr. i 1:3). Rima equivoca ai vv. 1:5; la rima 
C è povera. La rima ‘Aletto’ : ‘aspetto’ (6:7) è anche in lxxvii 2:5. 
 
Ambr. iii.4, c. 70/72. 
Ambr. iii.8, c. 178. 
Ripano 1752, p. xxiii; Ambr. i.1, p. xxiii; Reina iii, p. 203; Mazzoni, p. 300; Bel-

lorini i, p. 17. 
 
 

  Da questo cerchio, che sul lito io segno 
Colla verga tremenda, e in cui ti metto, 
Non partirti, o Damone; e tienti in petto 
Le sillabe possenti ch’io t’insegno.                                         4 
  Ecco son già presenti, a un piccol segno 
Della mia man, Tesifone ed Aletto 
Ed Ecate, triforme il vario aspetto, 
E gli altri Numi de lo stigio regno                                         8 
  Ecco io gl’invoco: – O de gli oscuri e bui 
Fiumi d’Averno abitatrice schiera! 
Damone ascolta, o me in vece di lui:                                   11 
  Fa, per la forza della mia preghiera, 
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Che la donna, che un tempo amò costui, 
A poco a poco si distrugga, e pera. –                                   14 

 
5 piccol] picciol Ripano 1752, iii.8, Reina 
7 Ed Ecate, triforme] E d’Ecate triforme Ripano 1752, Reina 
 
1-2 Da questo … tremenda: la maga ha tracciato un cerchio, con la bacchetta magica dalle 

proprietà malefiche, sulla sabbia del lido; similmente Ismeno incanta la selva di Saron in 
Ger. lib. xiii 5-11. 

3 Damone: cfr. lxv 1 e nota. – tienti in petto: ‘tieni a mente, ricorda’. 
4 Le sillabe possenti: ‘la formula magica capace di ottenere l’effetto desiderato’; probabile 

reminiscenza dantesca («e fa la lingua mia tanto possente»; Pd xxxiii 70). Cfr. Ripano 24, 14 
(«possenti carmi»). 

5 Ecco: cfr. xiii 1 e nota. 
6 Tesifone ed Aletto: due delle tre Erinni o Furie (insieme a Megera), figlie di Acheronte e 

della Notte (o di Urano), dee della vendetta (If  ix 45-48); menzionate in lxxvii 1-2. Nella sa-
tira sulle maghe Canidia e Sagana, Orazio evoca Tesifone ed Ecate (Sat. i 8, 33-34; cfr. Cam-
panelli 1998, p. 379); Marino, L’Adone xii 28, 8 ricorda Tesifone e Aletto. Quest’ultima è 
richiamata in lxxxvii 64. 

7 Ecate … aspetto: Ecate è Luna in cielo, Diana in terra, Proserpina negli inferi (Virgilio, 
Aen. iv 511; Ovidio, Her. xii 79); cfr. Sannazaro, Arcadia, prosa x, 31 («tergemina Ecate»), 
e Orl. fur. xviii 184, 1-4. 

8 lo stigio regno: ‘gli inferi’, attraversati dallo Stige, che forma una palude intorno alla città 
di Dite (cfr. If vii 106, ix 81, xiv 116); il fiume è ricordato nell’ode La salubrità dell’aria, 31-32. 

9 gl’: ‘li’. 
9-10 gli oscuri … Averno: oltre allo Stige, l’oltretomba pagano e cristiano comprende Co-

cito, Acheronte, Flegetonte e Lete (Virgilio, Aen. vi 295-297, 323, 385, 551, 705; If xiv 115-120, 
130-138), qui qualificati con una dittologia sinonimica. – 10 schiera: altra suggestione dante-
sca (If iii 120, iv 101, v 85). 

11 in vece di lui: ‘che vi invoco per conto di Damone’. 
14 si … pera: ‘si consumi e muoia’. 

 
 

LXXI  
Il classico elogio del vino è svolto in due strofe assertive marcate dalla proposi-
zione esclamativa iniziale, da inarcature e dai tre superlativi (2, 5, 8) che chiudo-
no il primo emistichio sdrucciolo. Nelle terzine l’anafora ai vv. 9 e 12 orienta il 
discorso su un duplice piano temporale (passato, con l’esempio mitologico, ov-
vero l’abbandono di Arianna nell’isola di Nasso; futuro, con il richiamo alla con-
dizione del pastore che si rivolge a Fillide), mentre l’accostamento asindetico di 
aggettivi (9, 11, 13, 14), di cui il primo sdrucciolo e il secondo piano, crea un effet-
to «insieme di scansione e di sintesi, di indugio sulla singola parola e di realiz-
zazione dell’immagine, o dell’espressione, nella concorrenza simultanea di più 
componenti» (Poma 1967, p. 44). 
Edito nelle Poesie di Ripano Eupilino (43), il sonetto è contraddistinto con una 

crocetta in Ambr. i.1 (Isella, Ripano, pp. 45, 158; Albonico, Ripano, p. 114). 
Metro: sonetto di endecasillabi faleci con rima tronca ai vv. 2:4:6:8 e 9:11:13 

(AB’AB’ AB’AB’ C’DC’ DC’D). Rima paronomastica ai vv. 5:7. Per le parole-ri-
ma ‘lasso’ : ‘passo’ (12:14) cfr. xix 2:7. 
 
Ambr. iii.4, c. 71/73. 
Ambr. iii.2, c. 2; Ambr. iii.8, c. 172. 
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Ripano 1752, p. xli; Ambr. i.1, p. xli; Reina iii, p. 53; Mazzoni, pp. 307-308; Bel-
lorini i, p. 26. 

 
 

  Oimè che turbine rivoltuoso 
Di cure asprissime mi turba il sen! 
Porgimi, o Fillide, di vin spumoso 
Un orcio, o un ciotolo, ma che sia pien.                                4 
  Questo è il dolcissimo caro e gioioso 
Al cor de i miseri contravelen: 
Per questo a ridere torna giocoso 
L’ebbriosissimo vecchio Silen.                                                8 
  Chi fu, che il barbaro fiero dolor 
Frenò de l’esule vergine a Nasso, 
Se non quest’unico dolce liquor?                                         11 
  Chi fia che reggaci sul fianco lasso, 
Fugando il gelido senile orror, 
Presso a quell’ultimo dolente passo?                                   14 

 
4 ma che sia] che ne sia iii.2 
8 ebbriosissimo] imbriachissimo Ripano 1752, iii.2 
10 Frenò] manca l’accento in iii.2 

 
1 Oimè: come nel sonetto Ohimè, in quel giorno, ohimè, in quell’ora amara (Poesie extrava-

ganti 23). 
1-2 turbine … asprissime: ‘tumulto di affanni’; «rivoltuoso», «che provoca tormento inte-

riore» (Albonico, Ripano, p. 114). – asprissime: sono frequenti, in P., i polisillabi (Mengaldo 
2000, p. 407); cfr., qui, i vv. 5 («dolcissimo»), 8 («ebbriosissimo»); e xxx 4, [lviii] 10, lxxiv 12. 

3 Porgimi, o Fillide: l’accostamento di imperativo e vocativo è anche in lxix 1. Per il nome, 
[lviii] 4 e nota; lxix 1 e nota. – vin spumoso: possibile eco di Properzio («dum modo pur-
pureo tumeant mihi dolia musto», iii 17, 17); cfr. Marino, L’Adone vii 150, 7 («l’altro vaso 
di vin colmo e spumoso»), e [xci] 4 («lo spumoso greco»). 

5-6 Questo … contravelen: ‘questo è l’antidoto dolcissimo e gradito alle sofferenze degli in-
felici’; classico è il motivo del vino ristoratore degli affanni (Alceo iv; Orazio, Carm. i 9; 
Tibullo i 2, 1-4; Properzio iii 17, 3-6). 

8 Silen: per il figlio di Pan e di una ninfa, precettore di Dioniso, raffigurato anziano ed 
ebbro, cfr. xcii 15 e Ripano 15, 5-8: «Ecco Sileno, che di vin s’empieo / l’irsuta barba, e ’l se-
toloso manto, / e percotendo va di tanto in tanto / l’Asin, che sol di sua vecchiezza è reo». 

9-11 Chi fu … liquor?: ‘che cosa, se non il vino, mitigò l’insopportabile dolore di Arianna 
nell’isola di Nasso?’. Là Teseo l’aveva lasciata dopo avere ucciso il Minotauro; fu Dioniso, 
di passaggio a Nasso, a consolarla e a sposarla. – 9 barbaro … dolor: come nella letteratura 
melodrammatica (Metastasio, Drammi, Ezio iii 12, 1670; Olimpiade i 10, 483). – 11 dolce li-
quor: così è definita l’acqua che sgorga dal Parnaso in Tasso, Rime 811, 8. 

12-14 Chi … passo?: ‘chi potrà sostenere il nostro corpo ormai stanco, allontanando la 
fredda vecchiaia, quando si avvicina la morte?’ (Albonico, Ripano, p. 115). – 12 fianco lasso: 
la petrarchesca sineddoche (Rvf 16, 5; 75, 11) è nell’ode La caduta, 33. – 14 dolente passo: ‘la 
morte’; così in Boiardo ii, vii 41, 4. 

 
 

[LXXII] 
 

La tappa a Roma di Giuseppe ii (1769), che proseguì poi il viaggio fino a Na-
poli per incontrare la sorella Maria Carolina, moglie di Ferdinando iv di Bor-
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bone, si svolse nei giorni in cui il Conclave era riunito (fu eletto Giovan Vin-
cenzo Ganganelli, Clemente xiv). L’imperatore e Pietro Leopoldo intendeva-
no rinsaldare i rapporti tra Impero e Chiesa, nella delicata fase politica che 
portò alla soppressione dell’ordine dei Gesuiti (1773). Il problema fu discusso 
durante i lavori del Conclave; lo testimonia anche la «Gazzetta di Milano» (la 
cui direzione, nel 1769, era stata affidata allo stesso P.), che diede notizia della 
distribuzione tra i cardinali dell’opuscolo di Giambattista Bortoli Parere di un 
illustre ecclesiastico sull’abolizione della Compagnia di Gesù, da presentarsi al Con-
clave nella morte di Clemente xiii (nr. xiv, 5 aprile 1769; cfr. Bruni, i, pp. 170-171, 
e Sergio, p. 167). 

È sempre la «Gazzetta di Milano» a riferire che i romani accolsero calorosa-
mente Giuseppe ii (nrr. xiii [29 marzo 1769], xiv [5 aprile], xv [12 aprile]; cfr. 
Bruni, i, pp. 158-160, 169-171, 183-185, e Sergio, pp. 159-160, 166, 174-175), cosa che 
anche Alessandro Verri raccontò a Pietro (cfr. le missive dell’8, del 15, 18, 22 mar-
zo 1769; Carteggio Verri [1766-1797], ii, pp. 190-192, 199-201, 204-211), «perché 
in essi era ancora viva la devozione all’autorità imperiale, ma non sembra pro-
babile avessero coscienza di quel rinnovamento che soltanto i migliori spiriti del 
tempo si attendevano dalle sue iniziative» (Caretti, p. 381). Fu lo stesso Ales-
sandro Verri a elogiare il sonetto, «pezza bella assai», in particolare l’ultima ter-
zina, «sublime»; espresse qualche riserva soltanto nei confronti delle locuzioni 
«Balzaro i sette colli» (7) e «cieco morso» 9 (a Pietro, 8 aprile 1769, in Carteggio 
Verri [1766-1797], ii, p. 235). 

L’euforia che anima Roma, restituita dall’accostamento di sei verbi (3-8), è 
temperata dall’avversativa (9), che porta in primo piano la vittoria della 
 «Superstizion» sulle speranze riposte nella politica giuseppina; la personifica-
zione è forse allusiva «alla corrente clericale più retriva che, contro le aspet-
tazioni di Roma, si oppose al riformismo illuminato dell’imperatore» (Maz-
zali, p. 793). 
Riferisce Pompilio Pozzetti che P. negò di essere l’autore del componi-

mento (Lettere intorno la vita e gli scritti del celebre poeta Giuseppe Parini [1802], in 
Ballarini-Bartesaghi 2017, p. 191); e Carducci 1937b, p. 345 attribuisce la 
causa al «raffreddamento che poi il poeta ebbe per Giuseppe ii» o alla «gratitu-
dine che sentì per la pensione di scudi sessanta romani, di cui nel 1776 lo grati-
ficò Clemente xiv». Restano tuttavia anomale la cassatura e la collocazione del 
sonetto lontano dalla sequenza iniziale, riservata alla celebrazione asburgica (i 
sonetti ii-[iv] sono dedicati a Giuseppe ii), soprattutto se si considera che a P. 
era stata confermata la cattedra braidense, nonostante i provvedimenti restrit-
tivi dell’amministrazione giuseppina, ai quali si fa cenno nell’ode La tempesta 
(1786; cfr. Baragetti 2017, p. 22). 
Sulla data e sull’evento concordano Ambr. ii.2 (da cui discendono il iii.4 e il 

iii.8, che inizialmente adotta le lezioni del iii.3), iii.3, iii.5, iii.8, Morbio; il titolo 
è cassato in iii.8. Triv. 890 (ii c. [98]) ritiene che probabilmente il sonetto fu re-
citato ai Trasformati nella tornata su La superstizione (l’argomento non è indi-
cato da Vianello 1933, pp. 251-253). In iii.3 si legge «mentre» invece di «mente» 
(4). Il manoscritto iii.5 è forse di mano del Trivulzio (Benvenuti 2009, p. 114). 
Mazzoni e Bellorini ii non registrano il Triv. 890. 
Non è più consultabile la copia del sonetto che Vianello 1935, pp. 181-182 

segnala nel fondo Raimondi-Mantica-Odescalchi (zibaldone Raimondi) della 
Biblioteca Comunale di Como; e si sono altresì prese le tracce di quella indica-

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 179



ta nel fondo Barbiano di Belgiojoso d’Este (cartella 276) della Biblioteca Trivul-
ziana di Milano (ibidem). Un apografo di copista e data ignoti presenta, al v. 6, 
la lezione «ruinoso» in luogo di «minaccioso»; il testo è preceduto dalla seguen-
te rubrica: «Per l’improvvisa venuta in Roma dell’Imperatore Giuseppe ii» (Pa-
via, Biblioteca Universitaria, Archivio dell’Accademia degli Affidati, Ticinesi 
533, componimenti adespoti, nr. 331; cfr. Vianello 1935, pp. 181-182; e Cesare 
Repossi, L’Archivio dell’Accademia degli Affidati nella Biblioteca Universitaria di 
Pavia: le rime, «Bollettino della Società pavese di Storia patria», lxxix, 1979, pp. 
134-189: 183). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 1:4; ricca e inclu-
siva ai vv. 12:14. La rima B è povera. Per le parole-rima ‘morso’ : ‘soccorso’ (9:13) 
cfr. If xxix 79:81 e Pg xviii 130:132. 
 
Ambr. iii.4, c. 72/74. 
Ambr. ii.2 (aut.), c. 7; Ambr. iii.3, c. 67; Ambr. iii.5, c. 10; Ambr. iii.5, c. 198; 

Ambr. iii.8, c. 108; Morbio, ii c. 19; Triv. 890, ii c. 23. 
Reina ii, p. 16; Mazzoni, p. 391; Bellorini ii, p. 262. 

 
 

  Quando il Nume improvviso al suol Latino, 
Benchè celando i rai sentir si feo, 
Scosse Roma i gran fianchi, e il cor s’empieo 
Di speme, e volse in mente altro destino.                             4 
  Mugghiò l’urna del Tebro, e al mar vicino 
Più minaccioso il suo fragor cadeo; 
Balzaro i sette colli; e dal Tarpeo 
Vibraron l’aste lor Marte e Quirino.                                      8 
  Ma la Superstizion col cieco morso 
Frenò gl’impeti arditi a Roma in petto; 
E grave le pesò sul senil dorso.                                             11 
  Quella infelice ripiombò nel letto 
Di sue vergogne, e disperò soccorso; 
E il momento miglior sparve negletto.                               14 

 
1 improvviso] improviso iii.3; iii.5, cc. 10, 198; Morbio  al] al > il iii.5, c. 198 
2 celando] celasse Morbio  sentir] veder iii.3; iii.5, cc. 10, 198; Triv.  veder > T iii.8 
3 i gran fianchi] il gran capo Morbio  e il] il > T iii.8  s’empieo] l’empieo iii.5, c. 10 
5 urna] onda iii.3; iii.5, cc. 10, 198; Triv.  onda > T iii.8  vicino] in iii.5, c. 198 è abbozzato 

e cassato «più» del v. successivo 
6 minaccioso] rovinoso ii.2 
8 l’aste] l’asta Morbio 
10 arditi] primi iii.3; iii.5, cc. 10, 198; Triv.  primi > T iii.8 
11 pesò] posò Triv. 
12 nel] sul ii.2; iii.3; iii.5, cc. 10, 198; Morbio; Triv.  sul > T iii.8 

 
1-4 Quando … destino: ‘non appena l’imperatore raggiunse Roma, quasi in incognito 

[senza pompa o fasto eccessivi], la città lo accolse festosamente, nutrì speranze e pensò a 
un destino migliore’; la «Gazzetta di Milano» (nr. xiv, 5 aprile 1769) riporta che «Sua Maestà 
l’Imperadore continova a felicitar questa Capitale colla sua Augusta presenza, godendo con 
estrema degnazione delle Feste, e de’ divertimenti, che questa principale Nobiltà si studia 
di offerirle» (cfr. Bruni, i, p. 169 e Sergio, p. 166). – 2 celando i rai: Giuseppe ii era accom-
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pagnato da un seguito modesto («Gazzetta di Milano», nr. xiii, 29 marzo 1769; cfr. Bruni, 
i, p. 158 e Sergio, pp. 159-160). 

5-8 Mugghiò … Quirino: ‘le acque del Tevere emisero suoni cupi e il loro rimbombo sini-
stro si spense nel mare Tirreno; i sette colli sobbalzarono, e Marte e Quirino, dal Campi-
doglio, scagliarono le loro aste’. Osserva Carducci 1937b, p. 344 che i vv. 5-6 «sentono, pare 
impossibile nel Parini, del frugonismo». – 5 Mugghiò: di uso dantesco: «mugghia come fa 
mar per tempesta, / se da contrari venti è combattuto» (If v 29-30); cfr. l’ode La tempesta, 1-
2: «il muggito / nell’alto mar de la crudel tempesta». – 8 Marte e Quirino: il primo conside-
rato padre del popolo romano (essendo padre di Romolo e Remo), il secondo identificato 
con Romolo (cfr. [xci] 64]. 

9-11 Ma … dorso: ‘ma la Superstizione frenò l’ardore e il coraggio di Roma con il giogo 
cieco [perché impedisce di osservare la verità], e si impose sulle sue [di Roma] antiche spal-
le’. La «Superstizion dovrebbe indicare qui la protervia del partito clericale, avverso ad ogni 
rinnovamento nella struttura della Chiesa» (Petronio, p. 762); non si esclude inoltre che 
alluda al primato di una religione ridotta a vuoto formalismo e strumento di oppressione 
delle coscienze. 

12-14 Quella … negletto: ‘Roma ricadde sotto il peso dei propri errori, e non sperò più 
nell’aiuto imperiale; il momento favorevole [delle riforme] fu dimenticato’; per Caretti 
(p. 381), le «vergogne» sono «il giogo della superstizione e del fanatismo». 

 
 

LXXIII  
Composto sul motivo del rapido arricchimento, che trova un noto precedente 
nella figura di Trimalcione del Satyricon di Petronio, il sonetto è articolato in 
due momenti: il primo, descrittivo, contiene il catalogo dei beni di Crispino, 
 attraverso un procedimento elencatorio di gusto bernesco, vivacizzato dal -
l’alternanza di voci tronche e piane; al mobilio e alle prelibatezze alimentari di 
importazione per lo più straniera seguono passatempi, luoghi di svago e ab -
bigliamento. A interrompere l’esibizione delle ricchezze è, con tono derisorio 
e con espressione colloquiale («Come diavol», 9), la domanda di coloro che non 
hanno compreso l’origine di tale fortuna. Gli «sciocchi» (10) credono che Cri -
spino abbia trovato una «miniera» (11), ma, in realtà, la motivazione è ben altra, 
ossia il matrimonio di interesse con una fanciulla benestante. Non solo, dun-
que, «per i nobili il patrimonio si poneva, accanto agli antichi avi, come requi-
sito indispensabile per concludere un buon contratto nuziale; aveva il suo in-
dubbio peso pure nelle nozze degli strati intermedi» (Di Renzo Villata 2000, 
p. 157). La finalità del matrimonio, qui implicita, è dunque opposta a quella il-
lustrata nei sonetti xlix-l, [liv], in cui è l’amore a garantire la solidità del rap-
porto coniugale. 

La presenza della voce «trumò» (3), dal francese trumeau, può suggerire di 
collocare il sonetto prima del 1765, perché fino a quella data P. «aveva dato […] 
libero, ancorché regolato ingresso» alle voci straniere nelle Odi (composte entro 
il 1765), nel Mattino e Mezzogiorno (Isella, Odi, p. liii e Isella 2009, pp. 137-138; 
la tesi di Isella è messa in discussione da Edoardo Esposito, Considerazioni sul 
testo del Mattino [1983], in Idem, Studi di critica militante, Milano, Marcos y Mar-
cos, 1994, pp. 51-67: 61). 

Un apografo di datazione imprecisabile (A Crispino NN.) è nella Biblioteca 
Estense Universitaria di Modena, nel Fondo Albano Sorbelli, nr. 836 (Raccolta di 
poesie varie, molte delle quali riguardano il modenese), fasc. 50, cc. 103v-104r (cfr. 
Mazzatinti, lxi, pp. 9-10). In Morbio si legge ‘agienda’ al v. 14. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE DCE). La rima A è inclusiva. 
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Ambr. iii.4, c. 73/75. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 1; Ambr. ii.2 (aut.), c. 19; Ambr. iii.8, c. 121; Morbio, ii c. 33. 
Reina iii, p. 54; Mazzoni, pp. 456-457; Bellorini ii, p. 313. 

  
  Crispin non avea pan tre giorni è oggi; 
Or la sua casa è fatta una cuccagna: 
Sofà, trumò, argenti, arazzi, sfoggi 
E the, caffè, cioccolata, sciampagna,                                     4 
  Pernici, storion, zecchini a moggi, 
Gioco, teatro, guardaroba magna, 
Trine, ricami, anella, poste, alloggi, 
Suoni, conviti, casino in campagna.                                      8 
  Come diavol può far che tanto ei spenda? 
Dicon gli sciocchi: – Crispin l’altro giorno 
Trovato ha una miniera ond’egli sguazza. –                       11 
  Eh baccelloni! La miniera un corno. 
Crispin ier l’altro ha avuta un’azïenda 
Ed ha sposata una bella ragazza.                                          14 

 
4 cioccolata] cioccolatte ii.2, ii.1g, iii.8, Morbio 
6 guardaroba] guardarobba Morbio 
8 conviti] convito Reina 
13 avuta] avuto ii.2, ii.1g, iii.8, Morbio 
 
1 Crispin … oggi: ‘tre giorni fa Crispino non aveva nulla da mangiare’. Menzionato anche 

nell’ode La impostura, dove è definito «ipocrita» (69), Crispino è personaggio giovenaliano 
(i 26-30, iv 1-33), di umili origini egiziane, arricchitosi sotto Domiziano. 

2 una cuccagna: il paese immaginario dell’abbondanza, richiamato anche in Passeroni 
iii/2, iv 14, 4. 

3 Sofà, trumò: il primo è citato in Vp 276; il secondo (fr. trumeau) è formato da un casset-
tone e da una parte superiore con due sportelli a specchi. – sfoggi: ‘ogni tipo di lusso’. 

4 caffè, cioccolata: il «brun cioccolatte» e la «nettarea bevanda» di Mt i 134, 140 (Mt ii 101, 
107). – sciampagna: «schiumoso Sciampagna» in Bettinelli, xvii, Sento, Patria gentil, l’estro 
già sento, p. 291, e Roberti, ix, Le fragole i 43, 5. 

5 zecchini: ‘monete d’oro’. – a moggi: ‘a gran quantità’ (il moggio era un’unità di misura 
per le granaglie); cfr. xciii 67. 

6 magna: ‘grande’. 
7 Trine: cfr. Mz 1343-1344 («rassetta […] / le trine sul petto»). – anella: ‘anelli’, come in Mt 

i 923-924 («e cupide ad ornar tue bianche dita / salgan le anella»), Mt ii 956 («preziose anel-
la») e Nt 50-54, dove sono citati in un elenco di oggetti rischiarati dalla luce delle torce: «au-
ree cornici, e di cristalli e spegli / pareti adorne, e vesti varie, e bianchi / omeri e braccia, e 
pupillette mobili, / e tabacchiere preziose, e fulgide / fibbie ed anella e mille cose e mille». 
Cfr. anche La educazione, 18 («artificiose anella») e il frammento in sciolti 94, 36 (Poesie extra-
vaganti). – poste: luoghi di sosta, adibiti al cambio dei cavalli, in occasione dei viaggi verso 
le località di villeggiatura. 

9 Come diavol: già in Boccaccio, Dec. vi 4, 11: «Come diavol non hanno che una coscia 
e una gamba?». 

11 sguazza: ‘si trova a suo agio’ (essendo diventato ricco); di uso bernesco (Opere), come 
nel sonetto caudato Verona è una terra c’ha le mura (26) e nel capitolo Questa è per avisarvi, 
Baccio mio (39). 

12 baccelloni: ‘sciocchi’; il toscanismo è in [xci] 72; inoltre Baretti, Poesie, Dopo d’aver va-
gato un pezzo altrove, p. 129 («il Prefato Pedante baccellone»), e Vettori, S’è ragunata ier l’Ac-
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cademia, p. 119 («O Re de’ baccelloni»). – La miniera un corno: ‘nessuna miniera’; per «corno» 
(‘niente, nulla’) cfr. Fagiuoli, Rime, v, Rigagnolo fantoccio, p. 181 («nessun ti stima un cor-
no»); Baretti, Poesie, Io faccio molte volte riflessione, p. 134 («a dir: per Bacco, la non vale un 
corno»); e il capitolo Canonico, voi siete il padre mio (Poesie extravaganti 64, 55). 

13 un’azïenda: ‘un patrimonio’. 
 
 

LXXIV  
Di data incerta, il sonetto mostra corrispondenze con il caudato Molti somari ho 
scritto in una lista [lxxix], contro coloro che, senza alcuna qualità, pretendono 
di essere buoni verseggiatori («E ne san tanto, quanto un Ateista / Ne può sa-
pere di Teologia», 3-4). Nell’ambito della rimeria giocosa, rivitalizzata dalla ri-
stampa londinese (a cura di Paolo Rolli) delle Opere burlesche di Berni e di altri 
poeti cinquecenteschi (1721-1724), il tema attraversa i sonetti caudati di Baretti 
Tu Letterato sei? tu se’ Toscano? e Deh per amor del Ciel, deh cessa omai (Poesie, pp. 
146-147), e le quartine di Fagiuoli, Rime, v, L’autore dissuade un suo Figliuolo dalla 
Poesia, in cui si biasima il fatto che la qualità poetica sia sopraffatta dall’ambi-
zione di gloria («così per gloria della scelleraggine, / la virtù rade il suol, come 
testuggine: / l’oro si getta, e si ripon la ruggine», p. 66). 

L’elogio della facilità versificatoria di Pontico, scherzosamente formulato 
nelle quartine, è frenato dall’interrogativa (9), che incrina le certezze della 
 prima parte e apre la strada alla sentenza finale, epigrafica. Pontico appartiene 
alla prima delle due categorie di poeti individuate da P. nel Discorso sopra la 
 poesia (1761), ovvero coloro ai quali basta avere composto un sonetto per per-
suadersi «d’essere arrivati ne’ più intimi penetrali di quella spelonca “Là dove 
Apollo diventò profeta”. Allora è che costoro, […] credendosi divenuti vera-
mente poeti, così fanatici si dimostrano per amore della poesia» (Barbarisi-
Bartesaghi, p. 153). 

Morbio titola Ad un Poeta; Bellorini ii, che legge «soglionmi» (12), Ad un 
cattivo maestro. 

Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABAB ABAB CDC DCD). 
 
Ambr. iii.4, c. 74/76. 
Ambr. ii.1h (aut.), c. 30; Ambr. ii.2 (aut.), c. 24; Ambr. iii.8, c. 1; Morbio, ii c. 16. 
Reina iii, p. 55; Mazzoni, p. 433; Bellorini ii, p. 311. 

 
 

  Vate non trovasi che più bei versi 
Del nostro Pontico arrivi a fare. 
Tanto son facili, tanto son tersi, 
Che tutti gli uomini fan strabiliare.                                       4 
  Di scherzi nobili, di sale aspersi 
Sono e di favole diverse e rare: 
La più bell’opera non può vedersi; 
Cotanto Pontico li suol vantare.                                            8 
  Or sai tu Pontico? Questi, che il foro 
Versi ed i vicoli fanno stupire, 
Tanto essi t’amano quanto tu loro:                                     11 
  Onde spessissimo sogliommi dire, 
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Che poi ch’egli ebbono vita e decoro 
Da te, pur vogliono teco morire.                                         14 

 
1 bei] dei Morbio 
12 sogliommi] soglionmi ii.2, ii.1h, Morbio, Reina 
13 ebbono] ebbero ii.2, Morbio 
 
2 Pontico: in Properzio (i 9) indica un poeta epico che, innamoratosi, è invitato a vol-

gersi alla lirica di registro erotico; in Giovenale (viii) è l’emblema della nobiltà dissoluta, 
che viene spronata ad agire onestamente. 

3 Tanto … tersi: la struttura binaria, costruita sulla ripetizione del sintagma «Tanto son», 
è simile a quelle nell’incipit di Ripano 68 (Ti sono schiavo, ti son servitore); in Mz 660 e Mg 553 
(«Commercio alto gridar, gridar commercio»), 524 e 666 («tre volte rotolò; tre volte scos-
se»); cfr. Gutiérrez Carou 1999, pp. 257-262. – facili: ‘scorrevoli’. – tersi: ‘chiari’. 

4 strabiliare: cfr. il Dialogo sopra la nobiltà: «Oh poffare! voi mi fareste strabiliare» (Barba-
risi-Bartesaghi, p. 193). 

5-6 Di … rare: ‘i versi sono cosparsi di burle raffinate, di facezie, di racconti vari e incon-
sueti’. – 5 sale: ‘umore faceto’ (Bonora, Opere, p. 1035), cfr. Angiolieri, A cui è ’n grado de 
l’Amor dir male, 4 («ma in dirne ben non ci vo’ metter sale»); e Berni, Opere, Tu ne dirai e 
farai tante e tante, 2 («lingua fracida, marcia, senza sale»). 

9-11 Questi … loro: ‘questi versi, che fanno meravigliare la piazza e le viuzze, ti amano co-
me tu li ami’. 

12 spessissimo: cfr. lxxi 8. 
13-14 poi … te: ‘dal momento che i versi nacquero e furono adornati da te’. 
14 pur … morire: topos classico dei versi che muoiono con l’autore, non meritando di es-

sere ricordati (Orazio, Ars poetica, 63: «Debemur morti nos nostraque»). 
 
 

[LXXV]  
Il sonetto fu recitato agli accademici Trasformati, probabilmente sul tema del 
corpo umano (1759). 
Tre le sequenze: il concepimento (1-4), lo sviluppo dell’embrione durante le 

«nove lune» (5-8) e il momento della nascita, introdotto dall’avversativa (9), che 
accomuna ricchi e poveri (il motivo del parto è al centro del sonetto, di dubbia 
attribuzione, Stesa sul letto un dì languida e mesta, Poesie extravaganti 18). Come i 
sonetti xiii e [xl], sul pallone aerostatico e sulle doti canore di Caterina Gabriel-
li, il componimento combina suggestioni scientifico-didascaliche (a partire dal-
la descrizione degli spermatozoi negli Arcana naturae [1715-1722] dell’olandese 
Antoni van Leeuwenhoeck) e riflessioni morali, condensate nel verso finale 
«deciso e lapidario» (Savoca 2016, p. 178), che riprende il motivo dell’epigrafe 
biblica che accompagna il sonetto in Ambr. iii.5, cc. 36 e 137, e Triv. 890, i c. [143] 
(«In involumentis nutritus sum […] Nemo enim ex regibus aliud habuit nativi-
tatis initium», Sap. 7, 4-5). Sullo stesso tema, della parità biologica degli uomini, 
è il Dialogo sopra la nobiltà (1757-1762); l’aristocratico, rivolgendosi al poeta, di-
chiara che «Noi nasciamo come se’ nato tu medesimo, dicoti; ma il sangue che 
in noi è provenuto da’ nostri maggiori è tutt’altra cosa che il tuo», salvo poi 
prendere atto dell’irragionevolezza della sua pretesa superiorità: «dammi del 
tu, ch’io trovomi alla fine perfettamente tuo eguale» (Barbarisi-Bartesaghi, 
pp. 194, 202). Nel Giorno la comunanza degli esseri umani è restituita dall’imma-
gine della Notte, che annulla le differenze: «e suora de la Morte / un aspetto 
 indistinto, un solo volto / al suolo, ai vegetanti, agli animali, / a i grandi, ed a la 
plebe equa permette» (Mz 1366-1369). 
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La cassatura d’autore è stata probabilmente dettata dall’arditezza dell’argo-
mento, che richiedeva oggettività descrittiva ed esattezza terminologica; «un 
bisogno di precisione, che gli veniva dai classici, ma insieme, un’esigenza di 
 verità che gli veniva proprio da quella letteratura scientifica a lui non ignota» 
(Fubini 1971, pp. 91-92). 
Reina annota che «il Poeta scherza sui sistemi della generazione umana»; ma 

il tono irrisorio è più evidente nel sonetto che Balestrieri lesse ai Trasformati 
nella stessa tornata sul motivo del corpo umano (Rime milanesi, Mì verament no 
sont nassuu inscì gross, pp. 62-64), in cui ironizza sulla propria pinguedine. 

Metro: sonetto di endecasillabi tronchi (A’B’A’B’ A’B’A’B’ C’D’C’ E’D’E’). 
 
Ambr. iii.4, c. 75/77. 
Ambr. ii.1g (aut.), c. 6; Ambr. iii.5, c. 36; Ambr. iii.5, c. 137; Ambr. iii.8, c. 68; 

Triv. 890, i c. 21. 
Reina iii, p. 58; Mazzoni, p. 426; Bellorini ii, pp. 308-309. 

 
 

  Nel maschio umor più puro un verme sta, 
Che, poi che uscito in altra stanza entrò, 
In un cert’uovo ad albergar sen va, 
Che solo in vita mantener lo può.                                         4 
  La madre poscia in alimento dà 
Del sangue a lui, che in lei soverchio errò; 
Sì ch’uom perfetto in nove lune egli ha 
Onde portar le brache al mondo, o no:                                 8 
  Ma stanco alfin di star rinchiuso più 
Squarcia il mantel, che sino allor vestì, 
Poi ch’è rivolto colla testa in giù.                                         11 
  Nicchia la madre; ed ei con mani e piè 
S’aiuta, insin che ’l primo varco aprì: 
Così nasce il villano, il Papa, e il Re.                                    14 

 
5 La madre poscia] Quindi la madre ii.1g, Reina 
10 vestì] senza accento in Triv. 
12 Nicchia] Picchia Triv. 
13 insin] infin ii.1g 
14 e il Re] il Re > T iii.5, c. 137 
 
1 maschio umor: ‘sperma’. – più puro: riferito a «maschio umor». – un verme: lo ‘spermato-

zoo’ destinato a fecondare l’ovulo; è paragonato a un verme per la forma allungata (gli ani-
malcula di Leeuwenhoeck). Cfr. Nt 251-253: «con vetro / indagator colui che vide a nuoto / 
per l’onda genitale il picciol uomo». 

2 in altra stanza: ‘nell’utero’. 
3 cert’uovo: ‘ovulo’. 
6 soverchio errò: ‘fluì in eccesso’; «che» è riferito al sangue. 
7-8 Sì … o no: ‘così che in nove mesi si perfeziona l’essere umano, come maschio o come 

femmina’. – 8 portar le brache: ‘comandare’. 
9 più: ‘ulteriormente’. 
10 il mantel … vestì: ‘il sacco amniotico, che fino al momento della nascita lo aveva con-

tenuto’. 
12 Nicchia: ‘soffre e si lamenta’ (il verbo è specificamente riferito alle partorienti). 
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[LXXVI] 

 
Triv. 890 (i, c. [143]) informa che il sonetto fu recitato ai Trasformati, probabil-
mente durante la tornata sul tema degli insetti (1755), a cui presero parte, fra gli 
altri, Giancarlo Passeroni e Carl’Antonio Tanzi (cfr. Vianello 1933, p. 250). La 
tesi della nascita spontanea degli insetti (1-4), confutata da Francesco Redi (Espe-
rienze intorno alla generazione degl’insetti, 1668), è sostenuta da P. con l’esempio 
della categoria degli arricchiti (9-14), bersaglio di lxxiii, sul parvenu Crispino; an-
che in Mz (1237-1246) è ritratto il villano che, da poco abbandonato il lavoro dei 
campi per lo sfarzo della città, «già s’ascrive / al concilio de’ numi», e addirittura 
riceve gli omaggi dei nobili ridotti in miseria, che a lui chiedono denaro in pre-
stito. Il contrasto fra le due posizioni è marcato dalle espressioni «Chiunque di-
ce» (1), che introduce quella filo-rediana, e «chi direbbe mai» (12), a sostegno della 
linea pariniana. Le quattro interrogative nella ‘coda’, scandite dall’anafora di 
«Quanti» (18, 22, 25), convalidano le riflessioni del poeta, che nei «bruchi e can-
terelle» (19), nei «pidocchi» (22) e negli «animai sozzi e poltroni» (25) ritrae coloro 
che fanno fortuna ai danni di «capocchi» e «minchioni» (24, 26). 

Termini di antica attestazione («covelle», 20) convivono con voci della tradi-
zione burlesca («porcheria», 4; «capocchi», 24; «minchioni», 26; cfr. Masini 
2000, pp. 386, 388 e Vitale 2014, p. 34); allitterante il nesso «succidume»/«suc-
ciano» (22-23). 

La cassatura d’autore è riconducibile alla forza espressiva (e polemica) delle 
immagini (a partire dall’accostamento dei neo-ricchi agli insetti) e delle scelte 
lessicali, in particolare nella prima quartina e nella ‘coda’. 
In calce all’Ambr. ii.2 è l’indicazione «Parini»; dall’autografo trascrive il iii.8, 

da cui deriva il iii.4. Bellorini ii titola Il putridume e gli insetti. 
Metro: sonetto caudato (ABBA ABAB CDC DCD, coda di 4 terzine dEE …); 

«niente» (13) è bisillabo «come nella pronuncia corrente» (Menichetti 2011, p. 
92; cfr. anche [lxxviii] 26). Rima inclusiva ai vv. 10:12:14 e 22:23:24 (quest’ultima 
sul modello di If xxix 134:136: ‘occhio’ : ‘Capocchio’; cfr. anche [xcv] 124:126). La 
rima A è povera; per le parole-rima ‘covelle’ : ‘pelle’ (20:21) cfr. Ripano 80, 17:18. 
 
Ambr. iii.4, cc. 76-77/78-79. 
Ambr. ii.2 (aut.), c. 14; Ambr. iii.5, c. 35; Ambr. iii.8, c. 66; Triv. 890, i cc. 19-20. 
Reina iii, pp. 68-69; Mazzoni, pp. 450-451; Bellorini ii, pp. 309-310. 

 
 

  Chiunque dice, che impossibil sia 
Che fuor del putridume escan gl’insetti; 
Perchè non ponno uscir così perfetti 
Fuor del fastidio e della porcheria;                                        4 
  Prima di giudicar l’opinion mia, 
Che può star fra tant’altre anch’essa, aspetti, 
La quale io cavo per diritta via 
Dai medesimi nostri umani affetti.                                        8 
  Noi veggiam, per esempio, uscir sovente 
Dal fango alcun villan, che asceso in alto 
Si paragona pur col più potente:                                          11 
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  E chi direbbe mai che sì gran salto 
Facesse dalla mota, anzi dal niente, 
Col gioco, verbigrazia, o coll’appalto?                                14 
           E come in sur un alto 
Albero fa la cicala di state, 
Sol del suo nome assordi le brigate?                                    17 
           Quanti fra noi mirate 
Del concime uscir bruchi e canterelle, 
Che del ricolto non lascian covelle,                                     20 
           E traggonci la pelle? 
Quanti del succidume escon pidocchi, 
Che ne succiano il sangue, e cavan gli occhi                       23 
           A noi altri capocchi? 
E quant’altri animai sozzi e poltroni 
Nascon dal lezzo, e pelano i minchioni?                             26 

 
2 del] dal Reina 
3 ponno] puonno Triv. 
8 affetti] effetti ii.2, iii.5, Triv., Reina 
11 potente] possente iii.5 
19 canterelle] canterelle > cantarelle ii.2  cantarelle iii.5, Triv. 
22 succidume] sucidume Triv. 
26 Nascon] † > T ii.2 
 
1-4 Chiunque … porcheria: ‘chiunque ritenga impossibile che gli insetti nascano dal mar-

ciume, perché non possono uscire così perfetti dalla sporcizia’; «fastidio» con il significato di 
‘sudiciume’. – 4 porcheria: cfr. Firenzuola, Perch’io so, Varchi mio, che voi sapete, 131; Graz-
zini, Di far mantaci, donne, mastri siamo, 33; Vettori, Chi volesse le feste digiunare 105, 2. 

5-8 Prima … affetti: ‘prima di giudicare attenda di conoscere la mia opinione, che può sta-
re alla pari con altre, e che io formulo direttamente dall’osservazione dell’essere umano’. 

9-11 Noi … potente: l’immagine si lega al ritratto del falsario che, divenuto ricco, si fa tra-
sportare in lettiga da sei persone, atteggiandosi a mecenate (Giovenale i, 65-68). L’esordio 
«Noi veggiam» è sulla falsariga di If x 100. – 10 asceso in alto: ‘arricchitosi’. 

12-14 E … appalto?: ‘e chi lo avrebbe mai detto che [il «villan»] potesse elevarsi dalla po-
vertà, anzi dal niente, in virtù, per esempio, del gioco d’azzardo e dell’usura?’; «appalto» è 
inteso come ‘esazione fiscale’ da Mazzali, p. 854. La stessa meraviglia contraddistingue la 
domanda degli «sciocchi» sulla ricchezza improvvisa di Crispino in lxxiii («Come diavol 
può far che tanto ei spenda?», 9). – 14 verbigrazia: l’avverbio, con attestazioni nel genere bur-
lesco (per es. Berni, Opere, Quanta fatica, messer Alessandro, 3), è anche in xcvii 250, e Ripano 
73, 9; 89, 37 e 95. 

15-17 come … brigate?: ‘[e chi lo avrebbe mai detto] che potesse far echeggiare il suo nome 
in maniera assordante tra gli uomini, come il frinire della cicala, in estate, in cima agli 
 alberi?’. 

18-21 Quanti … pelle?: ‘quanti bruchi e cantaridi, che potete osservare tra noi, derivano 
dal concime, non lasciano nulla del raccolto e ci strappano la pelle?’; cfr., di Berni, Opere, 
Capitolo del prete da Povigliano, in cui le cimici riducono il poeta a «un torso di pera»: «tante 
bocche mi avevan, tanti denti / trafitto, punto, morso e scorticato» (161, 164-165). – 20 co-
velle: ‘nulla’; cfr. l’incipit del sonetto di Angiolieri, Lo mi’ cor non s’allegra di covelle, e il 
caudato di Burchiello, Verrebbe il banco degli Alberti al basso, 10 («cavelle»). Anche in Ri-
pano 80, 18. 

22-23 pidocchi … il sangue: similmente nel sonetto burchiellesco Borsi spetial, crudele e di-
spietato («Le pulce m’hanno tutto manicato / e forse anco le cimice e’ pidocchi, / che dalla 
gola in giù fino a’ ginocchi / tutto di sangue sono indanaiato», 5-8) e nel capitolo di Gian-
carlo Passeroni, Chi non sa, che morì Tito romano, in Idem, Rime, Milano-Genova, Repet-
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to, 1776, p. 112 («io gli ho veduti [gli insetti] d’uman sangue ingordi / delle Donne infestar le 
guance amene»). Cfr. xciv 72-78. 

23 succiano: ‘succhiano’; di uso dantesco (If xix 33: «e cui più roggia fiamma succia?»). 
24 capocchi: ‘cocciuti’; di memoria bernesca (Opere, Non crediate però, signor, ch’io taccia, 

95 e Questa è per avisarvi, Baccio mio, 8). Cfr. [xcv] 126 («guardator capocchio»). 
25 sozzi: cfr. lxvi 12 e nota. – poltroni: ‘indolenti’ (perché si cibano soltanto); cfr. Ripano 68, 

13. «Poltrone» è definito il poeta nel Dialogo sopra la nobiltà (in Barbarisi-Bartesaghi, p. 188). 
26 lezzo: ‘sudiciume, lordura’ (cfr. If x 136). – pelano i minchioni: ‘tormentano gli sciocchi’; 

cfr. lxxx 10 («minchioneria»). 
 
 

LXXVII  
È il primo dei cinque sonetti caudati estratti dalla sezione delle Poesie piacevoli 
di Ripano Eupilino (84; cfr. Isella, Ripano, pp. 91, 165-166; Albonico, Ripano, pp. 
179-180). A contraddistinguere la descrizione delle sei sorelle, e ad accentuarne 
la ripugnanza, è «un certo gusto del grottesco e del salace» (Ricaldone 2000, 
p. 187), che si misura negli accostamenti alle Furie (1-5; marcato dall’anafora di 
«Son»), ai mali del vaso di Pandora (9-11), alla peste (15-17) e alle figure demonia-
che che tentarono sant’Antonio (23); ma anche nel disprezzo manifestato dalla 
Natura nei loro confronti, fin dal momento della generazione (7-8, 17-20). L’av-
versativa (3) segna il passaggio dal piano mitologico, che caratterizza l’avvio del 
sonetto, a quello ‘reale’, riferito alle sorelle. 
Discendono dalla tradizione bernesca alcune peculiarità linguistiche comuni 

agli altri componimenti «piacevoli» del Ripano: le espressioni di registro basso 
(7-8), i toscanismi («argomento», 8; cfr. Vitale 2014, p. 33), i peggiorativi («ma-
teriaccia», 20; «il Parini comico […] profonde a piene mani» il suffisso -accio, 
Masini 2000, p. 384), le iperboli («cento», 6, 12), le dittologie sinonimiche (15, 
18). A differenza del precedente, dei due testi successivi e di [lxxxii], questo non 
è stato cassato da P., che probabilmente lo ha scelto come esempio del suo re-
pertorio giocoso. 

Metro: sonetto caudato (ABAB BABA CDC DCD, coda di 3 terzine dEE … ), 
con frequenti enjambements. Rima paronomastica ai vv. 16:18; inclusiva ai vv. 
19:20:21. Per la rima ‘Aletto’ : ‘aspetto’ (2:5) cfr. lxx. 
 
Ambr. iii.4, c. 78/80. 
Ambr. iii.2, cc. 30-31; iii.8, c. 194. 
Ripano 1752, pp. lxxxviii-lxxxix; Ambr. i.1, pp. lxxxviii-lxxxix; Reina iii, pp. 

64-65; Mazzoni, p. 326; Bellorini i, p. 52. 
 
 

  Son le Furie d’Averno, a quel ch’io sento, 
Tre, Megera, Tesifone, ed Aletto; 
Ma al mondo se ne contan per portento 
Infino a sei sotto un medesmo tetto.                                     4 
  Son sei sorelle tutte d’un aspetto; 
Il ciel ne guardi s’elle fusson cento: 
Cacolle la Natura per dispetto 
Un dì, ch’ella si messe un argomento.                                   8 
  C’è ancor chi dice, ch’elle usciron fuora 
Prima di tutti quanti gli altri mali 
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Dal maladetto vaso di Pandora.                                           11 
  Chi volesse fondar cento Spedali, 
O Lazzeretti, lo farebbe ognora 
Ch’egli potesse aver queste cotali                                        14 
           Veraci e naturali 
Immagini del morbo e della peste, 
Fatte senza livello e senza seste                                            17 
           Dalle veloci e preste 
Mani della Natura esterrefatta 
Da quella materiaccia contraffatta,                                      20 
           La qual par proprio fatta 
Per far le tentazioni a Sant’Antonio 
In forma di fantasma, o di demonio.                                   23 

 
13 Lazzeretti] Lazzaretti iii.2 
20 contraffatta] contrafatta Ripano 1752, iii.2 
 
1-2 Son … Aletto: cfr. lxx 6 e nota. 
7 Cacolle: ‘le generò’ (cfr. Vitale 2014, p. 34). 
8 argomento: ‘clistere’; cfr. lo strambotto di Aretino, Viola, io non daria i miei amori 99, 8. 

Vd. anche Albonico, Ripano, p. 179. 
11 maladetto … Pandora: la bruttezza delle sei sorelle è paragonata ai mali usciti dal vaso 

scoperchiato da Pandora; fu poi lei a richiuderlo, lasciando la Speranza sul fondo. 
12-23 Chi … demonio: ‘chi intendesse aprire molti ospedali o lazzaretti, lo farebbe ogni vol-

ta che vedesse queste immagini identiche alla malattia e alla peste, generate senza livello 
né compassi dalla Natura [‘alla buona, in fretta e furia’; Petronio, p. 127], a sua volta atter-
rita dalla materia deforme ottenuta, che sembra proprio fatta per tentare sant’Antonio sot-
to forma di un fantasma o di un demone’. Le sorelle sono sproporzionate e sgraziate («ma-
teriaccia contraffatta»; lo stesso alterato è in Bronzino, Varchi, io vo’ sostener con tutti a gara, 
83); ricordano le «brutte fanciulle indiavolate» di Ripano 75, 26. «Livello» e «seste» sono stru-
menti di misurazione: il secondo, sul quale cfr. Fubini 1971, p. 118, è già in Boccaccio, Dec., 
[conclusione] vi 20 («il piano, che nella valle era, così era ritondo come se a sesta fosse stato 
fatto»), ed è di attestazione bernesca (vd. Bonora, Ripano, p. 103); P. lo menziona nel Di-
scorso che ha servito d’introduzione all’Accademia sopra le Caricature (Barbarisi-Bartesaghi, 
p. 140). 

 
 

[LXXVIII]  
Edito nelle Poesie di Ripano Eupilino (85), il sonetto, insieme ad Andate alla malo-
ra, andate, andate (82) e a O monachine mie, questa fanciulla (83; in iii.4, lxxx), in-
terviene nel dibattito innescato dal poemetto satirico Le Raccolte di Saverio Bet-
tinelli (1751), contro la moda della poesia d’occasione, benché lo stesso P. e altri 
detrattori del genere vi abbiano contribuito. La critica al disinteresse in cui è te-
nuta l’arte poetica (un «mestieraccio», 2), di memoria classica (cfr. Giovenale 
vii), è ripresa in Mz (905-939; Mg 893-927) e Vp (327-344), e riecheggia nel Discorso 
sopra la poesia (1761), in cui P. dichiara che bastano pochi «sonettini» (purché ca-
ratterizzati dalla «mediocre osservazione della gramatica», dalla «legittimità 
delle rime» e da un «pensiere che non sia affatto ridicolo») per conseguire il ti-
tolo di poeta e partecipare alle sillogi per «ogni monaca che si seppellisce», per 
«ogni moglie che becca un marito», per «ogni bue che prenda la laurea» (Bar-
barisi-Bartesaghi, p. 160). 
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La contrapposizione tematica tra i «prischi eroi» (13) da elogiare in versi e le 
«canaglie» (23) che non meritano gli omaggi poetici si verifica anche sul piano 
linguistico. Latinismi («prischi», 13) e forme arcaizzanti («Munister», 19) convi-
vono con scelte lessicali della tradizione burlesca cinque-settecentesca (per es., 
«sguaiato», 6; «incaco», 10). Neologismo pariniano è «acconventi» (16); «pondo» 
(21), con il significato di ‘testicolo’, è di uso primo-settecentesco (Masini 2000, 
pp. 390-391; Vitale 2014, p. 34). Si registrano poi due suffissi frequenti nella se-
zione delle Poesie piacevoli del Ripano: -ello («quattrinello», 4) e -accio («mestie-
raccio», 2; «soggettaccio», 6). 

Questo e il componimento successivo sono stati cassati da P., forse proprio 
per l’acre polemica contro un genere, la poesia d’occasione, di cui figurano 
esempi nello stesso iii.4. 

La lezione scurrile «bagascia» (16) è sostituita dai puntini di sospensione in 
Ambr. iii.2 e nella princeps del Ripano. In Ambr. i.1 il testo è contrassegnato con 
una crocetta a penna (Isella, Ripano, pp. 92-93, 167-168; Albonico, Ripano, pp. 
181-182). 

Metro: sonetto caudato (ABBA ABBA CDC DCD, coda di 4 terzine dEE … ); 
«niente» (26) è bisillabo (cfr. [lxxvi] 13; Menichetti 2011, p. 92). Per le rime 
 ‘cotale’ : ‘animale’ (12:14), ‘fondo’ : ‘pondo’ (19:21), ‘gente’ : ‘niente’ (25:26) cfr. 
 Ripano 56, 4:8; 89, 7:9; 93, 38:41. 
 
Ambr. iii.4, c. 79/81. 
Ambr. iii.2, cc. 31-32; Ambr. iii.8, c. 196. 
Ripano 1752, pp. xc-xci; Ambr. i.1, pp. xc-xci; Reina iii, pp. 109-110; Mazzoni, 

p. 327; Bellorini i, pp. 52-53. 
 
 

  Muse pitocche, andatene al bordello, 
Poichè da questo vostro mestieraccio, 
Mentre per soddisfare a ognun m’avaccio, 
Io non ne cavo un marcio quattrinello.                                 4 
  M’ho io dunque a beccar sempre il cervello 
Sopra qualche sguaiato soggettaccio, 
Che, innanzi che l’onor ch’io gli procaccio, 
Merteria di remar sopra un vascello?                                    8 
  Eccoti, Apollo mio, la tua ghirlanda; 
Io te ne incaco ch’ella sia immortale, 
Poichè frutto nessun non mi tramanda.                             11 
  Almen ci fosse ancor qualche cotale 
De’ prischi eroi! Ma qual ragion comanda 
D’ingrandir co’ miei versi uno animale,                             14 
           Un sciocco, uno stivale 
Che s’acconventi? Ovvero una bagascia 
Che per colpa de’ padri il mondo lascia,                             17 
           E d’un velo si fascia; 
E giunta in Munister, po’ po’ in quel fondo 
Fa forse peggio che non fece al mondo?                             20 
           Ah l’uno e l’altro pondo 
Mi sia strappato via con le tanaglie 
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Piuttosto che lodar queste canaglie.                                    23 
           Un asino che raglie 
Sia ben degno cantor di quella gente 
Che a chi canta per lor non dan mai niente.                       26 

 
6 soggettaccio] suggettaccio Ripano 1752, iii.2, iii.8, Reina 
16 una bagascia] una … Ripano 1752  una b … iii.2 
26 dan] dar > T iii.8 

 
1 pitocche: ‘tirchie’. – andatene al bordello: simile invito nell’incipit Andate alla malora, an-

date, andate (Ripano 82); cfr. il capitolo di Aretino, Salve meschin, volsi dire Albicante, 4: «Vada 
in bordello l’una e l’altra Parca». Sulla scorta di Bertana 1926 (pp. 166-167), Carnazzi 2005, 
p. 92 ritiene che possa avere agito la memoria del sonetto di Sebastiano Biancardi Vadan 
le Muse ormai tutte al bordello. Il sostantivo, già dantesco (Pg vi 78), è in Ripano 86, 16 e nel 
sonetto caudato Una povera donna che si trova (Poesie extravaganti 42, 37). 

2-4 Poichè … quattrinello: ‘perché, mentre mi affretto per soddisfare tutti, dal lavoraccio 
di scrivere versi non guadagno nulla’; cfr. [xcv] 70-75, 100-102 e Giovenale vii, 8-9. Anche 
Fagiuoli, Rime, iv, Dialogo tra un Poeta ed Apollo, p. 342: «io domando, se / basti la poesia 
per desinare: / io sarei di parer di nò per me»; e Frugoni, iv, Pur, come piacque a Dio, son fuor 
del letto, p. 206: «e in fine per lo più ne siam pagati / d’un bello bello, oppur d’un bravo bra-
vo. / O Poeti, a morir di fame nati!». – 2 mestieraccio: cfr. Ripano 88, 62. – 3 m’avaccio: cfr. Pg 
iv 115-116 («quella angoscia / che m’avacciava un poco ancor la lena») e xcvi 35. 

5-6 M’ho … soggettaccio: ‘ma devo sempre sforzare la mia fantasia a vantaggio di persone 
di nessun conto’; così Baretti, Poesie, Contro le raccolte, p. 37: «E avran sempre il cervello a 
lambiccarsi / i poveri Poeti per niente?». Eco bernesca per il sintagma «beccar il cervello» 
(«Non vi beccate, Cristiani, il cervello: / ch’esser Cristian bisogna, o lasciar stare»; Orlando, 
v, lxvii 3, 1-2); cfr. anche [xcv] 50. «Sguajato» è il canonico in Ripano 88, 79. 

7-8 innanzi … vascello?: ‘piuttosto che l’onore che gli procuro con i miei versi, meritereb-
be di fare il rematore in una galera’ (Bonora, Ripano, p. 103). 

9-11 Eccoti … tramanda: il discredito in cui sono tenuti Apollo e la poesia è in Fagiuoli, 
Rime, iv, Dialogo tra un Poeta ed Apollo, p. 337: «Questa è d’allor la tua corona: e ancora / que-
sta mi fu di pregiudizio e offesa, / che senza frutto il crin mi cinse ognora»; sempre di Fa-
giuoli, Rime, v, L’autore dissuade un suo Figliuolo dalla Poesia, p. 61: «E non d’alloro, il crin 
cigni di bietola» (cfr. Carnazzi 2005, pp. 81-82). – 9 ghirlanda: ‘corona’. – 10 Io … incaco: ‘me 
ne infischio’; riprende l’incipit della ballata bernesca Amor, io te ne incaco (in Opere). – 11 frut-
to: ‘vantaggio’. 

12-13 Almen … eroi!: ‘magari ci fosse ancora qualcuno degli antichi eroi!’ (degno di essere 
celebrato in versi); similmente in Fagiuoli, Rime, iv, Dialogo tra un Poeta ed Apollo, p. 357: 
«Torni in vita il pietoso Enea guerriero, / il gentil Mecenate, il forte Achille; / e tornerà Ver-
gilio, Orazio e Omero» (cfr. Carnazzi 2005, pp. 82-83). 

13-14 qual … D’ingrandir: ‘quale motivo impone di elogiare’. 
14 uno animale: possibile riferimento alle sillogi burlesche in memoria di animali, come 

le Lagrime in morte di un gatto, allestita da Domenico Balestrieri nel 1741, e le Lagrime di varj 
illustri poeti viventi in morte di Pippo cane vicentino (1749). 

15-16 uno stivale / Che s’acconventi: ‘un uomo inutile, che entra in convento’; ‘dei miei sti-
vali’, con il significato satirico di ‘incapace, di nessun valore’, è in Lippi iv 10, 4 («dipintor 
de’ miei stivali»), vi 106, 7 («dottor de’ miei stivali»); anche nel sonetto caudato O Reverendo 
Padre  Cavenago (Poesie extravaganti 41, 25). 

17 per … padri: la monacazione (in questo caso, di una ragazza di facili costumi) è forzata 
dalla «cattiva amministrazione del patrimonio, che impediva di dare una dote adeguata a 
una figlia che si maritasse» (Bonora, Ripano, p. 104). 

19-20 giunta … mondo?: ‘entrata nel monastero, e poi vivendo in quel luogo così appartato, 
non assume un comportamento forse più deplorevole di quello che aveva quando era fuori?’. 

21-22 Ah l’uno … tanaglie: ‘che io venga evirato’ (Albonico, Ripano, p. 182); analoga -
mente nel sonetto caudato O Reverendo Padre Cavenago (Poesie extravaganti 41, 2). – 21 pondo: 
‘testicolo’. 
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23 canaglie: due occorrenze nel Dialogo sopra la nobiltà, in Barbarisi-Bartesaghi, pp. 189 
(«trovansi perfettamente appajati a noi altra canaglia»), 194 («Forse che qualche parte del 
vostro purissimo sangue vien talora […] ad introddursi negli oscuri canali di noi altra ca-
naglia?»). Cfr. xcvii 246. 

24 Un asino: il verseggiatore mediocre di [lxxix] 1. 
26 Che … niente: ‘che non ricompensano i poeti’ (cfr. 1-4, 9-11). 

 
 

[LXXIX] 
 

Con la critica ai verseggiatori dediti per lo più alla poesia d’occasione (come nei 
sonetti lxxiv e [lxxviii]), P. implicitamente mira a distinguersi rispetto alla 
 turba dei mestieranti. Alla descrizione dei «somari» (1) segue il doppio appello 
ad Apollo e a Pegaso; a quest’ultimo si chiede di intervenire contro i mediocri 
«Seri» (17). 
Si rilevano l’uso pleonastico del pronome («Dante gli era», 8); una voce («se-

centista», 8) «settoriale della critica letteraria e artistica», con attestazioni nel 
«Caffè» e nella «Frusta letteraria» (cfr. Masini 2000, p. 391); forme quattro-cin-
quecentesche di uso parodico («ringalluzzando», 13; ivi, p. 386); e residui arcaici 
(«talotta», 5; cfr. Vitale 2014, p. 34). 
In Ambr. i.1 questo, [lxiv] e lxxvii sono gli unici dei componimenti prele-

vati dalla raccolta di Ripano Eupilino non contraddistinti da una crocetta a mar-
gine (cfr. Albonico, Ripano, pp. 162-163). Sulla cassatura cfr. [lxxviii]. 

Metro: sonetto caudato (ABAB BABA CDC DCD, coda di 2 terzine dEE …). 
Rima inclusiva ai vv. 11:13; la rima B è povera. Per le parole-rima ‘Seri’ : ‘veri’ 
(17:18) cfr. Ripano 88, 112:114; per ‘lista’ : ‘vista’ (1:6) e ‘suso’ : ‘muso’ (19:20) cfr. If 
xxv 119:123; Pg i 32:36, iii 77:81, iv 40:42. 
 
Ambr. iii.4, c. 80/82. 
Ambr. iii.2, c. 22; Ambr. iii.8, c. 197. 
Ripano 1752, p. lxxvi; Ambr. i.1, p. lxxvi; Reina iii, p. 99; Mazzoni, pp. 321-

322; Bellorini i, pp. 45-46. 
 
 

  Molti somari ho scritto in una lista 
Che pretendon saper di Poesia, 
E ne san tanto, quanto un Ateista 
Ne può sapere di Teologia.                                                     4 
  Se t’incontran talotta per la via, 
Tosto di non vederti fanno vista; 
Eppur se chiedi lor, Dante chi sia, 
Dicon che Dante gli era un secentista.                                  8 
  Ti citano il Rimario del Ruscelli 
Come farebbe un Turco l’Alcorano, 
E ne san quanto i gufi e i falimbelli.                                     11 
  E se ti leggon un sonetto strano, 
Si van ringalluzzando e si fan belli, 
E dicon ch’è di stile alto e sovrano.                                      14 
           Or questa lista in mano 
Io dotti, o Nume che in Parnaso imperi, 
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Acciocchè li conoschi questi Seri                                         17 
           Fuor de’ Poeti veri: 
E tu, Pegaso, se ti montan suso, 
Rompi pur loro con un calcio il muso.                                20 

 
8 Dicon] Rispo- > T iii.2 
17 li] gli Ripano 1752, iii.2 
18 de’] dai iii.2 
 
1 Molti … lista: ‘ho redatto un elenco di molti incolti’; il poeta è il «somarello […] montato 

in bigoncia» nel sonetto caudato 43 (Poesie extravaganti). 
3 Ateista: ‘ateo’; cfr. Ripano 71, 8. 
5 talotta: ‘talvolta’. 
6 fanno vista: ‘fingono’. 
9 il Rimario del Ruscelli: l’allusione è al trattato Del modo di comporre in versi nella lingua ita-

liana di Girolamo Ruscelli (1558), corredato di un rimario, assente nella biblioteca di P. (Vi-
cinelli 1963, pp. 257-268; Barbarisi-Bartesaghi, pp. 742-750). 

10 Come farebbe: «con la stessa fiduciosa devozione» (Caretti, p. 295). – Turco: ‘musulma-
no’. – Alcorano: ‘Corano’. 

11 i gufi … falimbelli: le due categorie di volatili rappresentano gli sciocchi; cfr. il sonetto 
di Pulci (Opere) Tu hai boria di Franco et di Burchiello («dove è il gufo o qualche allocco / vi 
vola volentier sempre ogni uccello», 7-8) e il caudato di Grazzini per Girolamo Ruscelli, 
Un tuo vocabolista, ser Ruscello («non ti vergogni tu, vil falimbello, / aprir la bocca a ragionar 
di Dante?», 5-6). 

12 strano: ‘eccentrico’. 
13 Si … belli: ‘si entusiasmano e si vantano’; dei poeti pieni di sé parla Fagiuoli, Rime, iv, 

Dialogo tra un Poeta ed Apollo, p. 347: «quegli animi gentili ove son mai, / e que’ nobili spirti 
e generosi / alle bell’opre così pronti e gai? // Cercane, Apollo, pur; degli oziosi, / de’ vili, 
de’ poltron, degli arroganti, / o questi qui non ti saranno ascosi». – ringalluzzando: cfr. Fi-
renzuola, Tra tutte quante le musiche umane, 58-59: «io ho visto a’ miei dì mille vecchioni / 
ringalluzzarsi tutti». 

14 alto e sovrano: ‘superiore’; la dittologia è anche nel sonetto Tu tratterai con man Colui 
ch’esangue (Poesie extravaganti 40, 12). 

15-18 Or … veri: ‘ora, Apollo, ti consegno questo elenco, cosicché tu possa distinguere 
questi messeri dai veri poeti’; l’appellativo («Seri»), usato ironicamente, era attribuito, un 
tempo, alle persone autorevoli. 

19-20 E tu … il muso: ‘Pegaso, se vogliono montarti sopra, rompi i loro musi con un 
 calcio’ (Albonico, Ripano, p. 163); con un colpo di zoccolo aveva fatto scaturire la fonte di 
Ippocrene (vd. l’ode Alla Musa, 64-68). Cfr. [lxxxii] 19. 

 
 

LXXX  
Come [lxxviii] e il sonetto 82 di Ripano, questo dà voce alla critica contro la 
poesia encomiastica, in particolare quella per monacazione, attraverso l’ironico 
omaggio all’ingresso in convento di una fanciulla, indirizzato alle consorelle (le 
«monachine», 1) pronte ad accoglierla; ma, a differenza di [lxxviii], questo non 
è stato cassato da P., forse perché la polemica è più sottile, velata dietro alla fi-
gura della protagonista, ed è svolta con un tono e con scelte lessicali meno sfer-
zanti (Carducci 1937b, p. 44 definisce il testo una «burla di buon gusto», singo-
lare «fra tanti sonetti arrabbiati e stentati»; per Poma 1967, p. 54 l’ironia è «più 
distesa e indiretta»). La descrizione della monacanda, nei primi quattordici ver-
si, è scandita dall’anafora di «Ella» (5, 9, 12), che porta in primo piano l’aspetto 
fisico (5-8), la dirittura morale (9-11) e l’abitudine alla recita quotidiana delle pre-
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ghiere (12-14). Lo stesso motivo, dell’esercizio formale delle pratiche religiose, 
impronta le Lettere del conte N.N. ad una falsa divota (1761 circa), dove le virtù che 
dovrebbero distinguere colei che si vota alla vita conventuale (l’umiltà, la sin-
cerità e la carità) sono sarcasticamente screditate, perché impediscono di osten-
tare il benessere socio-economico; e altrettanto mordace è il suggerimento fi-
nale: «per far diventare una femmina divota due dramme di fragilità umana, 
quattro dramme di paura di casa del diavolo, otto di vanità» (cfr. Barbarisi-
Bartesaghi, p. 174). 
Si registrano coppie aggettivali (2, 3, 12) e forme accrescitive («pollastrona», 

7); toscanismi ed espressioni di registro popolare («minchioneria», 10; «berri-
cuocoli», 19; «berricuocolaio», 24; «manucalle», 26; cfr. Vitale 2014, pp. 33-34); 
«enclitiche con assimilazione di stampo popolare toscano, tutte esibite in fine 
verso» («vedelle», 21; «falle», 25; «manucalle», 26; cfr. Masini 2000, p. 374). 

Edito nelle Poesie di Ripano Eupilino (83), il componimento è contrassegnato 
con una crocetta in Ambr. i.1 (Isella, Ripano, pp. 89-90, 163-164; Albonico, Ri-
pano, pp. 177-178). 

Metro: sonetto caudato (ABBA ABBA CDC DCD, coda di 4 terzine dEE …). 
Le rime D e G sono povere. Dantesca (Pd xv 119:121:123) e petrarchesca (Rvf 72, 
48:51:52) la serie ‘nulla’ : ‘culla’ : ‘trastulla’ (4:5:8). 
 
Ambr. iii.4, cc. 81-82/83-84. 
Ambr. iii.2, cc. 29-30; Ambr. iii.8, c. 195. 
Ripano 1752, pp. lxxxvi-lxxxvii; Ambr. i.1, pp. lxxxvi-lxxxvii; Reina iii, p. 66; 

Mazzoni, pp. 325-326; Bellorini i, pp. 51-52. 
 
 

  O monachine mie, questa fanciulla 
È una fanciulla tutta bella e buona: 
Bella e diritta della sua persona, 
Chè come a donna non le manca nulla.                                4 
  Ella poppava quand’ell’era in culla: 
Poi per forza di Cerere e Pomona 
È venuta una bella pollastrona, 
Che finor dette al mondo erba trastulla.                               8 
  Ella ha poi un cervel non dal suo sesso; 
Chè mai non fece una minchioneria, 
Se a sorte mai non la facesse adesso.                                   11 
  Ella è in oltre sì devota e pia, 
Ch’ella sera e mattina dice spesso 
Il Paternostro e l’Avemmaria.                                               14 
           Infine, ella saria, 
Se Iddio daralle grazia ch’ella viva, 
Propio il caso per la contemplativa                                      17 
           E per la vita attiva; 
Poichè a far berricuocoli e ciambelle 
Non c’è un paio di man come son quelle.                           20 
           Ei bisogna vedelle; 
Ch’io vi so dir, che non varria danaio 
Appetto a lei il miglior ciambellaio,                                     23 
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           O berricuocolaio; 
E s’ella vale un mezzo mondo a falle, 
Ne val più di millanta a manucalle.                                     26 

 
12 sì] così Ripano 1752, iii.2  devota] divota Ripano 1752, iii.2 
16 grazia] grazie iii.2 
23 Appetto] A petto Ripano 1752, iii.2 
24 berricuocolaio] bericuocolajo Ripano 1752, iii.2, iii.8 

 
3 diritta: ‘perbene’. 
6 Poi … Pomona: ‘mangiando molto e di gusto’; Cerere è la dea delle messi, Pomona dei 

frutti. 
7 pollastrona: «ragazza di aspetto florido e imponente» (Vitale 2014, p. 34). 
8 Che … trastulla: ‘che finora non ha fatto nulla, beffandosi degli altri’; «erba trastulla» ha 

il significato di ‘lusinghe, promesse ingannevoli’. 
9-11 Ella … adesso: ‘lei ha un’intelligenza diversa da quella femminile, perché non ha mai 

commesso sciocchezze, a meno che non le faccia ora’ (facendosi monaca). – 10 minchione-
ria: cfr. [lxxvi] 26 («i minchioni»). 

12-14 Ella … Avemmaria: «Parini descrive un comportamento abituale per quei tempi, 
non necessariamente corrispondente a una profonda convinzione religiosa: è anzi un’im-
plicita critica alla devozione di facciata» (Albonico, Ripano, p. 178). 

17 Propio il caso: ‘fatta apposta’. 
19-20 Poichè … quelle: similmente in Frugoni, iii, p. 266: «Benedette le mani verginelle, / 

i nervi, i muscoletti, e gli ossicini / di certe dita delicate e belle, / che fan Conserve e Coto-
gnati fini!». – 19 berricuocoli: dolci di farina e miele di origine senese; cfr., fra gli altri, Lo-
renzo de’ Medici, Canzona de’ confortini, 1-2 («Berricuocoli, donne, e confortini! / se ne 
volete, i nostri son de’ fini»); e i sonetti caudati di Burchiello, Tre fette di popone e duo di 
seta (6), E mezuli eran già nelle capruggine (15), E ranocchi che stanno nel fangaccio (11). – 19 ciam-
belle: menzionate anche nel sonetto caudato O Reverendo Padre Cavenago (Poesie extravaganti 
41, 13). – 20 Non … quelle: ‘non esistono mani come le sue’. 

22-24 Ch’io … berricuocolaio: ‘vi confermo che, rispetto a lei, non varrebbe un soldo il mi-
glior pasticciere’. – 23 ciambellaio: è di Fagiuoli, Rime, v, pp. 219-225 il polimetro intitolato 
Amante di bella Ciambellaja. 

25-26 E … manucalle: ‘e se lei a farli [i bericocoli e le ciambelle] vale un gran numero di 
persone, ne vale ancor di più a mangiarle’. – 25 un mezzo mondo: cfr. Berni, Opere, Non 
 crediate però, signor, ch’io taccia, 25 («bramo averla più che mezzo il mondo»). – 26 millanta: 
«detto scherzosamente, rifacendo su mille un numerale come su sette settanta, su otto 
 ottanta» (Bonora, Ripano, p. 102, che segnala l’occorrenza in Boccaccio, Dec. viii 3, 15); 
cfr. Ripano 89, 68. – 26 manucalle: cfr. xcvi 138 («manuca») e Agnoletta: «che e’ ti manucassono 
tutta affatto questa bestiuola» (in Barbarisi-Bartesaghi, p. 132). 

 
 

[LXXXI] 
 

Dedicato a Vittoria Peluso (o Pelosini), detta ‘Pelosina’ (meno probabilmente al-
la sorella Rosa, anch’essa ballerina), il testo è riconducibile agli anni 1779-1783 
(non oltre il febbraio 1784, secondo Salveraglio, p. xxxii), quando Vittoria si 
esibiva al Regio Ducal Teatro alla Scala nel ruolo di prima ballerina (cfr. Bonora 
1982, p. 76). Omaggiata anche da Cesarotti nel sonetto Donde apprendeste, oh 
volto, oh braccia, oh piede (Poesie, pp. 152-153), la Peluso abbandonò le scene dopo 
il matrimonio con Bartolomeo Calderara, impresario del teatro scaligero (1783). 
Incentrato più sulla bellezza e meno sulle doti artistiche (come, nel iii.4, nei 

versi per Caterina Gabrielli e Clementina Piccinelli), l’elogio di Vittoria si apre 
con l’identificazione con Venere (3-4), in onore della quale Alessandro Magno e 
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Achille furono pronti a combattere (la seconda quartina è caratterizzata dalla 
forte anafora dei vv. 5 e 7); l’ammirazione per la protagonista è enfatizzata dal-
l’immagine ai vv. 10-11, dal cenno mitologico ai monti Pelio e Ossa sovrapposti 
dai Giganti (12), dalla citazione tassiana (14). I nomi «Peleo», «Pelleo», «Pelide», 
«Peloro» (1, 5, 7, 11) sono allitteranti e allusivi alla destinataria. 

Questo e il componimento successivo, che concludono la prima sezione me-
trica del iii.4, sono stati espunti da P. dopo che Gambarelli li aveva trascritti su 
un foglio incollato sul bordo della carta originaria, tagliata per sostituire il so-
netto caudato Perchè sono un fanciullo, un garzoncello; nell’indice del iii.4 l’incipit 
di quest’ultimo testo risulta cassato, e quello di Da un tal, che pare una mummia 
d’Egitto integrato da Gambarelli (cfr. Bartesaghi 2011, pp. 189-190). Ragioni di 
ordine morale giustificano entrambe le cassature: da un lato, il tono licenzioso 
di questo sonetto, dall’altro la franchezza del dettato, con esiti grotteschi, di 
[lxxxii]. 
In iii.4 e iii.8 (dove il titolo è cancellato) il v. 14 è marcato, nel margine a 

 sinistra, dalle virgolette doppie e alte che introducono la citazione tassiana. 
Bellorini legge «Danzar» (10) come Reina. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è povera. Le parole-
 rima ‘decoro’ : ‘Peloro’ (9:11) sono in Pg xiv 32:34. 
 
Ambr. iii.4, c. 83/85. 
Ambr. iii.8, c. 114. 
Reina iii, p. 59; Mazzoni, pp. 454-455; Bellorini ii, p. 289. 

 
 

  Il Pomo che a le nozze di Peleo 
Suscitò fra le Dive alte disfide, 
O bella Pelosini, Amor decide 
Che a te darebbe il pastorello Ideo:                                       4 
  Per te pugnar vorrebbe il gran Pelleo 
Che l’Indo e il Gange a sè soggetto vide; 
Per te l’asta impugnar vorria Pelide 
Onde Troia superba arse e cadeo.                                          8 
  Qualor piena di grazie e di decoro 
Brillar ti veggo, il sangue in ogni vena 
M’arde come la terra di Peloro;                                           11 
  E Pelio ed Ossa innalzerei con lena, 
Se gir potessi ad ottener ristoro 
– Per quella via che in ver Pelusio mena. –                         14 

 
4 Ideo] Achèo iii.8  Achèo > T iii.4 
10 Brillar] Danzar Reina 
 
1-4 Il Pomo … Ideo: durante le nozze di Peleo e Teti, Giunone, Minerva e Venere si con-

tesero il pomo d’oro, che Paride, incaricato da Giove di dirimere la questione (quale fosse 
la più bella), assegnò alla terza dea. Consueta è la definizione di Paride come «pastorello 
Ideo», in quanto allevato dai pastori sul monte Ida; cfr. Metastasio, Poesie, Su le floride spon-
de, 391. Inizialmente scelto dall’arciduca Ferdinando per la decorazione della sala delle 
udienze del Palazzo di Corte, lo stesso soggetto mitologico, elaborato da P., fu poi eseguito 
da Martin Knoller nel Taxispalais di Innsbruck (cfr. Bartesaghi-Frassica, pp. 89-90, 175). 
– 2 alte: ‘aspre’. 
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5-6 il gran … vide: ‘Alessandro Magno, nativo di Pella, che assoggettò l’India’ (indicata 
 dall’Indo e dal Gange). 

7 Pelide: ‘Achille’, figlio di Peleo. 
8 Onde: ‘per opera del quale’. – Troia … cadeo: Troia è «superba» come in Virgilio, Aen. 

iii 2-3 («superbum / Ilium»). 
9 piena di grazie: quasi blasfemo calco o eco dell’Ave, Maria, gratia plena. 
11 M’arde … Peloro: la Sicilia, identificata in Capo Peloro. 
12 Pelio … lena: i Giganti sovrapposero i due monti della Tessaglia per raggiungere 

l’Olimpo. 
14 Per … mena: ripresa parodica di Ger. lib. xvii 1, 2. Pelusio è città dell’antico Egitto; qui 

allude alla Peluso. 
 
 

[LXXXII] 
 

Pubblicato nelle Poesie di Ripano Eupilino (72), il sonetto presenta legami tema-
tici con il 71 della stessa raccolta, invettiva contro i notai e gli esecutori testa-
mentari, accusati di approfittare delle ricchezze altrui, probabilmente sulla 
scorta della personale esperienza di P. (la causa sostenuta per ottenere il lascito 
della prozia) e della memoria poetica (il sermone oraziano ii 5 sulla pratica dif-
fusa a Roma di circuire gli anziani per impadronirsi della loro eredità). Alla ca-
tegoria appartiene il protagonista del sonetto, fisicamente paragonato alla 
mummia (1-2) e, dal punto di vista morale (5-14), alla sanguisuga (immagine, 
quest’ultima, che torna nel Discorso sulle caricature, dove i legulei Affannone e 
Mestatore sono definiti «sanguisughe d’Astrea»; cfr. Barbarisi-Bartesaghi, 
p. 151). Oltre che da un lessico distinto da toscanismi e voci di registro basso 
(«mignatta», 12; «grappe», 16; «chiappe», 17; cfr. Vitale 2014, pp. 33-34), la diso-
nestà del personaggio è marcata dall’avversativa (8), che porta in primo piano 
il suo lato truffaldino, e dall’anafora (9, 12), che accentua il rimprovero a lui ri-
volto e insieme l’esortazione alle «Genti» (5) a non frequentarlo. 
In Ambr. i.1 il testo è contrassegnato da due tratti verticali cui se ne sovrap-

pongono due orizzontali (Albonico, Ripano, pp. 158-159). 
Cfr. [lxxxi] per la cassatura pariniana, che può trovare giustificazione in al-

cune immagini (come quella del Diavolo, 16-17) e scelte lessicali sconvenienti 
(«quel ‘grappare’, che, più violento del semplice ‘afferrare’, connota il sonetto 
di forte espressionismo»; Bartesaghi 2011, p. 190). 

Metro: sonetto caudato (ABAB ABAB CDC DCD, coda di 2 terzine dEE … ). 
Rima paronomastica ai vv. 19:20; cfr. If  xxv 5:9 e Rvf  197, 3:7. 
 
Ambr. iii.4, c. 84/86. 
Ambr. iii.2, cc. 20-21; Ambr. iii.8, c. 49. 
Ripano 1752, p. lxxiv; Ambr. i.1, p. lxxiv; Reina iii, p. 97; Mazzoni, pp. 320-

321; Bellorini i, p. 44. 
 
 

  Da un tal, che pare una mummia d’Egitto, 
Ma più fiero de’ draghi e cocodrilli; 
Che va via per istrada ritto ritto, 
Sì, che pare appuntato cogli spilli,                                         4 
  Deh guardatevi, o Genti; chè ’l suo vitto 
È di quel dei legati e de’ pupilli; 
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E non va poi nell’operar sì dritto, 
Ma è pien d’invenzïoni e di cavilli.                                         8 
  Ei non istima coscïenza un’acca; 
E pur ch’egli arricchisca la sua schiatta, 
Cerca render l’altrui povera e fiacca.                                   11 
  Ei mi s’appicca come una mignatta 
E dal mio sangue mai non si distacca, 
S’io v’adoprassi l’ugne d’una gatta.                                     14 
           Per me la cosa è fatta; 
Se mai non viene un Diavol che lo grappe 
Dirittamente in mezzo delle chiappe,                                 17 
           Sì, ch’egli non iscappe; 
E dar gli faccia un maladetto crollo, 
Finchè si rompa un dì l’osso del collo.                                20 

 
2 e cocodrilli] e i Cocodrilli Ripano 1752, iii.2  e i coccodrilli Reina 
4 Sì, che] Sicchè Ripano 1752, iii.2 
18 Sì, ch’egli] Sicch’Egli Ripano 1752, iii.2 
 
1-5 Da … Genti: ‘fate attenzione, o gente, a colui che, avvizzito come una mummia, ma 

più rigido e superbo dei draghi e dei coccodrilli, assume, camminando, una postura fiera, 
a tal punto che sembra fissato con gli spilli’. – 1 mummia: cfr. il sonetto caudato bernesco 
Chi vuol veder quantunque pò natura («un model secco di qualche figura, // […] una mummia 
appiccata a tramontana», 4, 7; Opere). – 3 ritto ritto: cfr. Ripano 75, 24-26: «Stavano ritte ritte / 
in sulle panche che parean steccate / certe brutte fanciulle indiavolate». 

5-8 chè … cavilli: ‘perché guadagna sfruttando i legati testamentari e i pupilli affidati alle 
sue cure; e non procede con ordine e chiarezza, ma ricorre a menzogne e cavilli’. 

9 Ei … un’acca: ‘non sa cosa significa avere coscienza’; cfr. Ripano 89, 47 («allo studiar, 
ch’or non si stima un’acca»). Con il significato di ‘niente, nulla’, «acca» è in Lippi i 85, 5 
(«non ho che dir – gli rispond’ella – un’acca»). 

10-11 E … fiacca: ‘e pur di arricchire la sua stirpe, impoverisce e indebolisce gli altri’. 
12 Ei … mignatta: ‘mi si appiccica come una sanguisuga’, che «in senso figurato indica un 

usuraio» (Albonico, Ripano, p. 158), come in Lippi vi 58, 8 («furon mignatte delle borse 
altrui»). Anche Pulci, Morgante xxv 4, 7 («ed appiccossi come una mignatta»), e Ariosto, 
Commedie, Il Negromante iii 4, 1220-1221 («la mignatta è alla pelle, né levarsene / vorrà, fin 
che di sangue vi sia gocciola»). 

13 E … distacca: «e’ voglion pur del sangue mio cibarsi» (Ripano 71, 10; sempre in merito 
ai notai e agli esecutori testamentari). 

14 S’io … gatta: ‘se anche provassi a staccarlo con le unghie di una gatta’ (Albonico, Ri-
pano, p. 159). 

15 Per … fatta: ‘io sono spacciato’ (Bonora, Ripano, p. 91); cfr. Ripano 71, 3-4: «io son ri-
dotto a tale stato omai, / ch’io non confido più nè in Dio, nè in Santi». 

16 grappe: ‘afferri’; come in Ripano 69, 14; 73, 17; 77, 7; 91, 40. Già in Poliziano, Stanze, ii 
26, 6: «grappon le lance e’ forti scudi imbracciono». 

19 E … crollo: ‘e lo spinga con forza’ (così da farlo cadere a terra). Similmente in [lxxix] 
19-20, in cui si chiede a Pegaso di rompere «con un calcio il muso» dei poeti sedicenti; «dar 
crollo» è un’espressione dantesca (If xxv 9, Pg xxi 34-35). 

 
 

LXXXIII 
 

Di data incerta, la canzonetta è articolata sul dialogo tra Amore e Plutone, che 
ricorda quello (con Venere) nella favola di Amore e Imene in Mt i 313-395 (Mt ii 
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287-363), e altresì mostra punti di contatto con la richiesta dell’amante, a Mer-
curio, di uno stratagemma per eludere la gelosia di un marito importuno (Mz 
1126-1145; Mg 1110-1129); in questo componimento, osserva Natali (p. 81), «gio-
va raffrontare l’intendimento e l’esecuzione con quelli che il P. maturo d’animo 
e d’arte inventò e pose nel Giorno». Qui Amore domanda alla divinità infernale 
qual è il sentimento che meglio punisce i «delicati amanti» (16); netto è il con-
trasto tra l’aggettivo che li qualifica e le pene prospettate, che dal pianto ascen-
dono ai tormenti («li coce», 17). Sfilano dunque le «cure» personificate (29-36; 
cfr. i chiasmi ai vv. 31-36), ovvero «le schermaglie della commedia d’amore» (Zu-
radelli ii, p. 154), introdotte da «Ecco» (25), che restituisce l’animazione della 
scena. L’indifferenza, che a primo impatto presenta una «tranquilla apparenza», 
è poi assimilata a un «mostro rio» (57), e nel contempo è definita antifrastica-
mente come «il maggior cimento» e «il peggior tormento» degli amanti (52, 54); 
in ultimo, è contrapposta alle altre pene, replicate ai vv. 64-71, per far risaltare la 
gravità della sua azione su chi sbaglia in amore. L’indifferenza è al centro anche 
dei settenari Perchè, mio cor, resistere, dove lo sguardo dell’amata «non promette 
amore. / Esso così rivolgesi / Per natural tenore. / Tal si rivolge agli altri, / Co-
me si volge a te» (Poesie extravaganti 58, 10-14). 

Reina e Bellorini ii, che legge «crucciar» (27) e «la» (59), titolano La indiffe-
renza. 

Metro: canzonetta monostrofica di settenari liberamente rimati; al distico a 
rima baciata in blocchi (5:18, 25:36, 62:71) o isolato (42:43, 50:51, 56:57) si alternano 
quartine a rima abbracciata (1:4, 58:61) e alternata (52:55, 72:75), due sequenze 
pentastiche su due rime (37:41 XYXYY; 44:48 XYYXY) e una esastica su tre rime 
(19:24 XYXZYZ). È irrelato il v. 49. Rima povera ai vv. 38:40, 42:43, 56:57; identica 
ai vv. 46:48. Per la rima ai vv. 9:10 cfr. [lvii], xcix. 
 
Ambr. iii.4, cc. 85-87/87-89. 
Ambr. ii.1g (aut.), cc. 4-6; Ambr. iii.8, cc. 15-17. 
Reina ii, pp. 225-228; Mazzoni, pp. 464-465; Bellorini ii, pp. 327-329. 

 
 

  Offeso un giorno Amore 
Da un mal accorto amante, 
Giurò a la madre innante 
Che avria dell’offensore                                               4 
Dato un esempio eterno; 
Indi scese all’inferno. 
– Olà monarca immite 
Del tenebroso Dite,                                                     8 
Se di teneri affetti 
E d’ignoti diletti 
Ti fui largo una volta, 
Oggi tu pur m’ascolta.                                               12 
Fra le crudeli pene, 
Che la tua chiostra tiene, 
Qual cagiona più pianti 
A i delicati amanti?                                                     16 
Qual è che più li coce, 
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E qual è la più atroce? 
Or quella a me concedi 
Per punire un mortale. –                                           20 
– Amor, ciò che tu chiedi 
Si faccia nel mio regno, – 
Disse il prence infernale; 
E con la man diè segno.                                             24 
Ecco per l’ombre oscure 
Tosto venir le cure 
A cruciar destinate 
L’anime innamorate.                                                 28 
V’è il Rigore indiscreto, 
V’è il Capriccio inquïeto, 
Lo Sdegno minacciante, 
Lo Scherno umilïante,                                               32 
La dubbiosa Incostanza, 
L’ansiosa Lontananza, 
Il Rifiuto ostinato, 
Il Bando disperato.                                                     36 
Sull’adunata schiera 
Incerto Amor pendea: 
E fra la barba nera 
Plutone sorridea;                                                        40 
E così gli dicea: 
– Ben abile tu sei, 
Domator de gli dei, 
A scegliere i piaceri                                                    44 
Più graditi a i viventi; 
Ma non sai fra i tormenti 
Conoscere i più fieri. 
Non vedi, fra i tormenti                                            48 
Che la mia chiostra tiene, 
Con tranquilla apparenza 
La fredda Indifferenza? 
Quella è il maggior cimento                                     52 
De gli animi costanti; 
Quella è il peggior tormento 
De i delicati amanti. – 
Ahimè, l’irato Dio                                                      56 
Prese quel mostro rio; 
E con mano sdegnata 
Ad abitar lo pose 
Ne le luci vezzose                                                       60 
De la fanciulla amata. 
Lo sventurato amante 
Sofferto avria costante 
Il Rigore indiscreto,                                                    64 
Il Capriccio inquïeto, 
Lo Sdegno minacciante, 
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Lo Scherno umilïante, 
La dubbiosa Incostanza,                                            68 
L’ansiosa Lontananza, 
Il Rifiuto ostinato, 
Il Bando disperato; 
Ma non potè soffrire                                                  72 
La tranquilla Apparenza; 
E lo fece morire 
La fredda Indifferenza. 

 
23 prence] prince ii.1g 
27 cruciar] crucciar ii.1g, iii.8 
 
3 la madre: Venere. 
4-5 Che … eterno: ‘che avrebbe inflitto una punizione esemplare all’amante che lo aveva 

offeso’; la giuntura «esempio eterno» è in Tasso, Rime 827, 12 e 1592, 14. 
7 monarca immite: Plutone ‘crudele’ («prence infernale», 23). Cfr. Pulci, Morgante xxv 

324, 4 («naderos molto è solitario, immite»). 
8 tenebroso Dite: ‘l’oltretomba’. 
9-11 Se … volta: allusione all’amore tra Plutone e Proserpina (cfr. Mt i 73-76; Mt ii 41-44).  

Parallelismo ai vv. 9-10 (come ai vv. 50-51). – 11 largo: ‘generoso’. 
14 chiostra: ‘luogo chiuso’; in questo caso, il carcere infernale (cfr. v. 49), come in Dante 

(If xxix 40-41, «l’ultima chiostra / di Malebolge»; Pg vii 21, «dimmi se vien d’inferno, e di 
qual chiostra»). 

16 delicati amanti: «delicati» inteso come ‘fragili’ (cfr. v. 55). 
17 coce: ‘tormenta’. 
24 diè: ‘fece’. 
25 l’ombre oscure: ‘l’oscurità’; cfr. Tasso, Rime 27, 8 e Ger. lib. vi 52, 5 («ombra scura»). 
26 le cure: ‘gli affanni’. 
36 Il Bando disperato: ‘il congedo senza speranza di riconciliazione’ (Bonora, Opere, p. 

1039). 
38 Incerto … pendea: ‘Amore era incerto’. 
43 Domator … dei: «il più possente in fra gli Dei» (Mt i 348, Mt ii 320); e cfr. Marino, La 

Sampogna 4, 154-155 («Amor de’ sommi Dei / unico domator»). 
52 maggior cimento: la ‘prova più impegnativa’ (l’indifferenza) per gli amanti. 
53 animi costanti: in rapporto chiastico con «delicati amanti» (55). 
57 mostro rio: il «mostro» (qui riferito all’indifferenza); cfr. [lix] 3 e nota. 
61 fanciulla amata: in chiasmo con «sventurato amante» (62). 
63 costante: ‘con costanza’. 

 
 

LXXXIV 
 

L’Ambr. iii.8 (Cantata, per la Festa del Principe Chigi) e l’indice in iii.5, c. 97 asse-
gnano il testo al 1773, mentre Reina indica il 1774, sulla scorta delle informazioni 
di Carlo Amoretti, segretario della Società Patriottica, che il 3 maggio 1801 in-
viava a Reina stesso l’autografo pariniano, verosimilmente l’Ambr. ii.3. Riferi-
sce Amoretti che la cantata fu composta su richiesta di Sigismondo Chigi per la 
festa organizzata nel palazzo Imbonati (già sede dell’Accademia dei Trasforma-
ti), allietata dalla presenza di Ferdinando d’Asburgo e Maria Ricciarda Beatrice 
d’Este (cfr. anche Morbio); secondo lo stesso Amoretti, P. non aveva voluto as-
secondare le richieste del compositore Giuseppe Colla, marito della cantante 
Lucrezia Aguiari (ingaggiata per l’occasione), che «pretendea che il poeta can-
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giasse le arie, per la qualità, e quantità de’ versi, e le collocasse ove a Lui piacea» 
(Viola, p. 125). Nel resoconto trasmesso al fratello Alessandro pochi giorni do-
po il fastoso ballo (la sera del 13 febbraio 1774), per il quale Chigi aveva speso più 
di «sei mila zecchini», Pietro Verri accennava all’esibizione della Aguiari, nota 
come ‘La Bastardina’ (o ‘La Bastardella’), «da cui fu cantata la poesia», e ai doni 
con i quali furono omaggiati la soprano e il compositore (lettera del 16 febbraio 
1774; Carteggio Verri [1766-1797], vi, p. 183). 

In Ambr. ii.3, che contiene due stesure della cantata (la prima, alle cc. 25-26, 
con numerose correzioni; la seconda, alle cc. 23-24, reca l’avvertimento «dell’ab. 
Parini scritta di suo carattere»), è una breve lettera di P. (c. 27), senza data, firma 
e destinatario, che può essere identificato nel principe Chigi, a cui il poeta do-
manda l’autografo, non avendo conservato copia dei versi scritti «pochi giorni 
sono»; è dunque verosimile che la missiva sia anteriore al 13 febbraio 1774 (cfr. 
Viola, pp. 125-126). 

L’avversativa (12) marca il passaggio dal piano mitologico all’elogio di Ferdi-
nando e Maria Ricciarda Beatrice (21-26), «famosi eroi» (48) ai quali si augura 
lunga vita; le lodi sono poi estese a Giuseppe ii (33-34) e all’imperatrice Maria 
Teresa (27-31), modello di madre e di sovrana, come anche nell’ode La laurea 
(145-149) e nell’Ascanio in Alba (i 3, 213-227; in Rondini, p. 148). Come in lxxxv-
lxxxvi, il recitativo presenta una «sintassi decisamente prosastica», mentre le 
arie, sul modello metastasiano, hanno una «struttura sintattica semplice e scan-
dita, con ricorrente corrispondenza tra unità sintattica e verso, o, più spesso, 
coppia di versi» (Bonomi 2000, pp. 424-425). 

L’Ambr. ii.4 presenta i primi nove versi scritti a rovescio (è un abbozzo 
 anteriore alla redazione in ii.3, cc. 25-26); il iii.8 (e quindi il iii.4) deriva dal ii.3, 
cc. 23-24. In Morbio «Canute» è un refuso (21); la seconda strofa del recitativo 
inizia al v. 22. Bellorini legge «no» (5) in luogo di «non». 

Metro: recitativo di due strofe di endecasillabi e settenari liberamente rimati, 
e aria di doppi tetrastici di settenari: abbc’ : deec’; fggh’ : illh’ (cfr. Metastasio, 
Poesie, Complimento v); il modulo abbc’ : deec’ è «forma principe della poesia set-
tecentesca» (Zucco 2001b, p. 21). Rima povera ai vv. 10:11, 48:49. 
 
Ambr. iii.4, cc. 88-89/90-91. 
Ambr. ii.3 (aut.), cc. 23-24; Ambr. ii.3 (aut.), cc. 25-26; Ambr. ii.4 (aut.), c. 20; 

Ambr. iii.8, cc. 41-42; Morbio, i cc. 64-66. 
Reina iii, pp. 247-249; Mazzoni, pp. 265-266; Bellorini ii, pp. 95-96. 

 
 

  Qual prodigio fia mai? Quale inusato 
Splendor di maestà? Chi tutte inonda 
Di eterea luce e pura 
Queste soglie felici e queste mura?                                        4 
Ah! non di Filemon l’umil capanna 
No, più questa non è. Vider gli Dei 
La pietà d’un mortale, e non sdegnaro 
D’esser ospiti suoi. Tutta già sento                                        8 
La Deità presente: e l’umil tetto 
Del celeste favore illustre esempio 
S’alza superbo, e si trasforma in tempio. 
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  Ma de l’attiche fole,                                                           12 
Chiari Sposi Reali, aprasi ’l velo. 
Qui si parla di voi. Così s’esprime 
D’un mortal, che per voi oggi è beato, 
Il piacer, lo stupore,                                                               16 
Il rispetto, il dover, l’animo grato. 
Se in voi de’ sommi Dei 
L’immagine risplende, in essa ancora 
Di Bauci e Filemone il cor vi adora.                                    20 
Che non s’ammira in voi? Canuto senno 
In grazie giovanili; amor del giusto 
Temprato di bontà; Real contegno, 
Che il sorriso accompagna; e tutti alfine,                            24 
Quasi celeste dono, 
I meriti privati e quei del Trono. 
La gran Donna Reale 
Dalla cura del mondo alza talora                                         28 
In voi l’occhio sereno: 
E la materna gioia 
Gode sentirsi palpitar nel seno. 
E fra l’armi di Marte,                                                             32 
Onde frena l’Europa, il gran Germano 
A voi sorride, e batte mano a mano. 
        Ah se brillar dovete 
      Di tanti pregi e tanti,                                                36 
      Vivete, o Sposi amanti, 
      A la più tarda età! 
        No, non s’affretti ’l volo 
      Di vite al ciel sì care:                                                 40 
      Abbian le Parche avare 
      Lunga di noi pietà! 
        Ma tu di rose annoda, 
      Amor, gli Sposi intanto;                                           44 
      E si ripari al pianto 
      De’ più lontani dì. 
        Serba la stirpe al mondo 
      Di sì famosi eroi;                                                       48 
      E la virtù fra noi 
      Eternerai così. 

 
1-2 Quale inusato … maestà?] [Questo] > Tanto fulgore / Di maestà improvvisa > Don-

de vien, che sarà? ii.4 
2 Splendor] Fulgor ii.3, c. 25  tutte] tutto ii.4 
4 Queste soglie felici] Questo albergo felice > Questo soglio felice ii.4 
5 Ah! non di] Di Bauci e > Ah no di ii.4  Ah no, di ii.3, cc. 25, 23 
6 No, più questa] Questa > T ii.3, c. 25 
7-8 e non … suoi] il puro culto / La sincera sua fe; nè si sdegnaro ii.4  il puro culto / La 

sincera sua fe; nè si sdegnàro / D’esser ospiti suoi ii.3, c. 25 
8 Tutta già sento] Tutto già sente ii.3, cc. 25, 23; Morbio 
13 Chiari Sposi Reali] Alma Coppia Reale ii.3, c. 25 
18-19 Se … risplende] tre vv. cassati e illeggibili > T ii.3, c. 25 
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19 essa] esso ii.3, cc. 25, 23 
20 vi adora] v’onora ii.3, c. 25 
21 s’ammira in] s’onora in ii.3, c. 25  s’adora in ii.3, c. 23  darà di Morbio 
22 giovanili] giovenili [?] > T iii.8 
24 tutti] tutto > T Morbio 
25 Quasi celeste dono] Congiunti in voi > T ii.3, c. 25 
27 La … Reale] Specchiasi in voi dall’Istro / La gran donna Reale > La gran madre Reale 

ii.3, c. 26 
28 Dalla cura] Dalle cure ii.3, c. 26 
32 fra] tra ii.3, c. 26 
34 A … batte] Sorride alquanto e batte > T ii.3, c. 26 
35-38 Ah … età!] Ah se brillar dovete / Di tanti pregi e tanti / Vivete sposi e amanti / Fino 

all’estrema età [vv. cassati con un tratto verticale] ii.3, c. 26 
39 No … volo] Ah si ritardi il volo > Ah non s’affretti il volo ii.3, c. 26 
40 al ciel] a noi > T ii.3, c. 26  care] rare Morbio 
41-42 Abbian … pieta!] Lunga le parche avare / Abbian di noi pietà ii.3, c. 26 
43-46 Ma tu … lontani dì] Amor di [fresche] > rose annodi / I giovinetti intanto, / Onde 

s’allevj il pianto / De le future età ii.3, c. 26 
47-50 Serba … così] Troppo alla terra è caro / Il sangue degli eroi. / [Bella] > L’alma virtù 

fra noi / Si può eternar così ii.3, c. 26 
 

2 Splendor di maestà: l’immagine, riferita alla coppia arciducale, è anticipata nell’ode Il 
piacere e la virtù, 35-36: «al fulgor delle vostr’orme / si conosce il divin piè» (cfr. Grosser 
1983, pp. 384-385). 

2-4 Chi … mura?: ‘chi illumina l’intera dimora?’ (iperbato). 
5-8 non di … suoi: Sigismondo Chigi è identificato in Filemone, che nella sua capanna, in 

cui viveva con la moglie Bauci, non esitò ad accogliere Zeus ed Ermes, che avevano assunto 
sembianze umane (cfr. xi 12-14); le divinità raffigurano la coppia arciducale (18), che con la 
sua presenza nobilita il palazzo Imbonati. – 5 umil capanna: probabile memoria oraziana 
(Carm. iii 1, 22: «humilis domos»). 

8-11 Tutta … tempio: ‘avverto la presenza divina; in virtù della sua benevolenza, l’umile 
dimora si ingrandisce e si trasforma in tempio’; similmente nel recitativo metastasiano in 
occasione della visita di Maria Teresa e di Francesco i al principe Joseph von Sachsen-Hil-
dburghausen (1761): «Qualunque albergo / con voi, degno è di voi. Tutto risente / la maestà, 
che v’accompagna. E quando / d’accogliervi l’onore / un vil tugurio ottiene, / un tugurio 
il più vil Reggia diviene» (Poesie, Complimento vi, 3-8). – 8-9 Tutta … presente: è motivo clas-
sico; cfr. Virgilio, Aen. i 405: «vera incessu patuit dea» (riferito a Venere). 

12-13 Ma … velo: ‘ma si squarci il velo delle favole raffinate, o illustri sposi reali’. 
15 mortal: il Chigi. 
16-17 Il piacer … grato: catalogo delle ‘virtù’ del buon suddito. 
18 sommi Dei: Zeus ed Ermes, accolti da Filemone e Bauci. 
19-20 in essa … adora: ‘sotto questo aspetto vi adora un affetto analogo a quello di Bauci 

e Filemone’. 
21-26 Che … Trono: ‘cosa non vi manca? La maturità di pensiero nonostante la giovane 

età; il senso di giustizia temprato dalla bontà; le maniere regali accompagnate dalla bene-
volenza; e su tutti, dono celeste, i meriti personali e pubblici’; i tratti tipici dell’‘ottimo prin-
cipe’ secondo l’immaginario di Antico regime. Al figlio Ascanio (Ferdinando), convolato a 
nozze con Silvia (Maria Ricciarda Beatrice), Venere (Maria Teresa d’Austria) spiega che «la 
stirpe degli Dei più ch’al suo bene, / pensa all’altrui. Apprendi o Figlio, apprendi / quanto 
è beata sorte / far beati i mortali. / […] / de le mie leggi / tempra il soave freno: / ministra 
il giusto: il popol mio proteggi» (Ascanio in Alba ii 6, 833-836, 839-841; cfr. Rondini, p. 173). 
– 21-22 Canuto … giovanili: cfr. Rvf 213, 3 («Sotto biondi capei, canuta mente») e Tr. Pud. 88 
(«penser canuti in giovenile etate»); Ger. lib. iv 24, 1-3: «O diletta mia, che sotto biondi / ca-
pelli e fra sì tenere sembianze / canuto senno e cor virile ascondi». 

27-31 La gran … seno: ‘talvolta Maria Teresa solleva lo sguardo dagli affari politici e lo ri-
volge a voi, serenamente; e con piacere sente la gioia materna palpitarle nel petto’. 
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32-34 E … a mano: ‘e nel mezzo della guerra, che coinvolge l’Europa, Giuseppe ii, fratello 
di Ferdinando, vi sorride e applaude’. Si allude alla guerra russo-turca (1768-1774), conclusasi 
a favore della Russia, con l’Austria al fianco delle truppe ottomane (cfr. Mazzali, p. 633). 

39 ’l volo: ‘l’ascesa al cielo’ (la morte). 
41 le Parche avare: l’avidità è un carattere delle personificazioni del destino (Lachesi, Clo-

to, Atropo); si veda almeno Metastasio, Poesie, L’estate, 146. 
43-46 Ma … dì: ‘ma tu, Amore, annoda intanto gli sposi con serti di rose; e li si metta al 

riparo dai pianti funebri’. 
47-50 Serba … così: corrispondenze con gli ultimi versi dell’Ascanio in Alba ii 6, 878-881: 

«Alma Dea tutto il Mondo governa; / che felice la terra sarà. / La tua stirpe propaghisi eter-
na; / che felici saranno l’età» (Rondini, p. 174). 

 
 

LXXXV  
Reina ritiene che il prologo sia stato composto per l’allestimento privato del-
l’Olimpiade di Metastasio da parte delle figlie di Giuseppe Diletti, alla presenza 
di Firmian (di cui Diletti era maggiordomo); l’Ambr. iii.9 segnala invece che 
nell’occasione fu rappresentato l’Alessandro nell’Indie. Certo è che, pur non pos-
sedendo, nella sua biblioteca privata, un’edizione complessiva delle Opere di 
Metastasio, P. ne aveva una conoscenza approfondita; forse, si servì dell’opera 
completa del poeta cesareo, edita a Parigi per cura di Ranieri de’ Calzabigi nel 
1755, presente nella collezione libraria di Firmian, dove peraltro figuravano al-
cuni libretti metastasiani (cfr. Necchi 2015, p. 281). La messa in scena avvenne 
nella residenza del plenipotenziario o dello stesso Diletti (cfr. Paccagnini 2011, 
p. 135). Il coinvolgimento di Firmian consente di collocare il testo tra il 1765, 
quando P. iniziò ad assumere incarichi pubblici sotto la sua protezione, e il 1782, 
anno della morte dello stesso Firmian (cfr. Bellorini ii, p. 395; Bonora, Opere, 
p. 983; Mazzali, p. 623); allo stesso periodo vanno riferiti anche il componi-
mento successivo e il prologo Che lieto giorno è questo? (Poesie extravaganti 62), 
per la messa in scena del Demetrio metastasiano per il compleanno del plenipo-
tenziario (15 agosto). 
Da Vienna, il 28 luglio 1777, Metastasio rispose alla cantante Colomba Mattei, 

moglie di Diletti (non Prudenza Babbi, come ritenuto, fra gli altri, da Vianello 
1940, p. 272, e Bosisio 2000, p. 891), che gli aveva trasmesso due prologhi, vero-
similmente questo e il lxxxvi. Il poeta cesareo riservò elogi alla destinataria, 
per avere coordinato le esibizioni delle figlie, e a P., «che trovo sempre eguale a 
se stesso in tutti gli scritti di lui che sono a me pervenuti; cioè non ricco solo di 
tutti quei pregi che distinguono l’insigne poeta, ma fornito dalla Natura di quel-
l’ottimo giudizio, padre dell’ordine e della chiarezza» (Opere, v, p. 462; nella mis-
siva del 3 aprile 1778, sempre alla Mattei, è il cenno alla rappresentazione del De-
metrio da parte delle sorelle Diletti; ivi, p. 501. Sui rapporti tra P. e il poeta 
cesareo cfr. Candiani 2001, pp. 179-197). 

Dichiarata agli spettatori, più volte chiamati in causa (1, 6, 8, 12, 17), l’inespe-
rienza delle esecutrici è tuttavia affiancata dal desiderio, marcato dall’avversati-
va (13), di ottenere approvazioni. L’aria è costruita sulla similitudine tra il suono 
della tromba, che incita il destriero, e l’applauso, che sprona le sorelle a mettersi 
alla prova. 

L’Ambr. i.10 (Prologo) è un foglio a stampa senza marche tipografiche; da 
 quest’ultimo, caratterizzato dal segno di selezione di Gambarelli (cfr. ix), dipen-
dono i due testimoni manoscritti e il iii.4. 
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Metro: recitativo di endecasillabi e settenari liberamente rimati, e aria forma-
ta da una coppia di quartine di settenari: abac’ : bddc’. Rima povera ai vv. 11:12. 
 
Ambr. iii.4, c. 90/92. 
Ambr. iii.8, c. 9; Ambr. iii.9, c. 33. 
Ambr. i.10; Reina iii, pp. 250-251; Mazzoni, p. 263; Bellorini ii, p. 85. 

 
 

  Spettatori gentili, 
Siamo inesperte, il so. Nuove finora 
Son le scene per noi. Troppo immaturo 
Il cimento sarà. Ma chi comprende                                      4 
Quanti pregi del core e della mente 
Si radunano in voi, timor non sente. 
Voi della molle età, del molle sesso 
Il poter misurate. Ah, voi sapete                                          8 
Che gloria non cerchiam: folle saria, 
Temerario il pensier. Cerchiam soltanto 
Erudirci così, per esser poi 
Più degne un dì di conversar tra voi.                                  12 
Ma della lode il suono 
Non fuggiamo però. Qual’alma è mai 
Dura o fredda così, che della lode 
Al piacer non s’arrenda; e che non brami                          16 
Ottenerla da voi? Ah, se la palma 
Noi non speriam di meritare appieno, 
Plaudite, ah sì, per animarci almeno. 
       Vola il destrier contento                                       20 
     Quando la tromba intende: 
     Sfida nel corso il vento, 
     E più timor non ha. 
       Tal, se l’applauso accende                                    24 
     Un giovinetto core, 
     Va per la via d’onore 
     A superar l’età. 

 
3 Troppo immaturo] Ma chi comprende (errore di trascrizione) > T iii.4 
12 tra] fra iii.9 
26 la via] le vie iii.9 
 
1 Spettatori gentili: cfr. lxxxvi 1 («Illustri Spettatori»). 
2 Siamo … so: l’inesperienza dovuta alla giovane età è dichiarata sia da Maria Amalia nel 

Primo omaggio di canto (1753), composto da Metastasio (Poesie) e offerto dall’arciduchessa 
ai genitori Maria Teresa e Francesco i («Son le mie voci / inesperte, lo so», 1-2), sia dal 
 fratello Massimiliano nel Complimento iii (1759) per il compleanno del padre («Ma inesperto 
è il labbro mio, / né del cor seconda i moti», 3-4; ivi). 

3-4 Troppo … sarà: cfr. lxxxvi 12 («pueril cimento»). 
4-6 chi … sente: ‘chi conosce i pregi del vostro animo, non teme’ (di cimentarsi nel dram-

ma metastasiano). 
7-8 Voi … misurate: ‘voi tenete conto della tenera età e della natura femminile’. – 7 molle 

età: eco oraziana (Ep. xi 4: «mollibus in pueris aut in puellis»); cfr. Orl. fur. xlvi 87, 7 e 
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 Marino, L’Adone v 47, 1. Nell’ode La musica il «molle garzone» dell’etnia dei Caffri subisce 
la castrazione entro il decimo anno di vita (46). – 7 molle sesso: anche nella cantata metasta-
siana La cioccolata (Opere, ii, p. 731) e nel dramma Siroe i 9, 331. 

13-17 Ma … voi?: ‘tuttavia, desideriamo ricevere gli elogi. Chi è così insensibile al punto 
di non cedere al piacere della lode e di non volerla ottenere da voi?’. 

17 la palma: ‘il riconoscimento’. 
20-27 Vola … l’età: ‘come il destriero che, quando sente il suono della tromba di guerra, 

inizia a correre contento, quasi volando, sfida il vento e non ha paura, così se l’applauso 
 incoraggia un giovane, costui si incammina sulla via dell’onore per superare i limiti 
 dell’età’. – 20 Vola il destrier: possibile memoria del «gran destriero alato» di Orl. fur. ii 37, 8; 
iv 4, 7. – 25 giovinetto core: similmente nell’ode La educazione, 42. 

 
 

LXXXVI  
Il prologo è stato composto per la rappresentazione privata dell’Achille in Sciro 
di Metastasio, in un contesto e in un periodo analoghi a quelli del precedente. 
Figlie del maggiordomo del plenipotenziario Firmian e della cantante Colom-
ba Mattei, le sorelle Diletti, rinfrancate dagli applausi ricevuti per l’Olimpiade 
(lxxxv), affrontano una nuova impresa, combattute tra il sentimento di inade-
guatezza, accentuato dalla triplice ripetizione di «osiamo» (2, 3, 6) e dagli agget-
tivi «timide» e «semplicette» (4, 5), e il tentativo di trovare una giustificazione al 
«Folle desio d’onore» (15), che le induce ad attribuire la colpa agli spettatori che 
le hanno incoraggiate. Ma subito le sorelle ammettono l’errore (nel v. 18, carat-
terizzato dal chiasmo), con imbarazzo (lo si evince dalla sequenza concitata di 
interrogative ed esclamative, 17-18), e riconoscono la benevolenza delle appro-
vazioni del pubblico. 
Ambr. iii.8 presenta i soli vv. 28-31 a c. 13 (cfr. lxxxviii); dall’Ambr. i.9, un 

 foglio volante a stampa senza marche tipografiche, contraddistinto dal segno di 
selezione di Gambarelli (cfr. ix), discendono il iii.8 e il iii.4. Mazzoni non 
 segnala il iii.4. 

Metro: recitativo di endecasillabi e settenari liberamente rimati, e aria forma-
ta da una coppia di quartine di ottonari: abac’ : deec’. 
 
Ambr. iii.4, cc. 91-92/93-94. 
Ambr. iii.8, cc. 10, 13. 
Ambr. i.9; Reina iii, pp. 252-253; Mazzoni, p. 264; Bellorini ii, pp. 86-87. 

 
 

  Illustri Spettatori, ecco più ardite 
L’ancor tenero piè vestirci osiamo 
Del tragico coturno. Osiam fanciulle 
Rappresentar gli eroi; timide Achille,                                    4 
E semplicette ancora 
L’astuto Ulisse. Osiamo in breve scena 
Finger le regge, i tempii, il mar sì vasto, 
E in privati ornamenti il regio fasto.                                      8 
Ecco de’ vostri applausi 
Ecco il frutto qual è. Perchè voleste 
Dar cento lodi e cento 
A un pueril cimento? Il lieve ingegno                                  12 
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Rispettar si dovea 
Dell’inesperta età. Se ne trasporta 
Folle desio d’onore; 
E se troppo è l’ardir, vostro è l’errore.                                 16 
Che dissi? Ahimè! Perdono! 
Studiai d’esser modesta, e ingrata io sono? 
Ah no, co’ vostri auspicii 
Il tentar più gran volo                                                            20 
Non è temerità; solo è coraggio: 
E il coraggio è virtù. Non si paventi: 
E per piacere a voi tutto si tenti. 
      Chiare stelle, ah, voi splendete                               24 
    Sempre amiche a noi dintorno: 
    E destarsi in noi vedrete 
    La speranza ed il valor. 
      Al brillar de’ vostri rai                                              28 
    Fiamma ignota il cor ne accende: 
    E l’ingegno allor si rende 
    Di sè stesso assai maggior. 

 
1 Illustri Spettatori: cfr. lxxxv 1. 
2-3 L’ancor … coturno: ‘nonostante la giovinezza, osiamo cimentarci nella rappresentazio-

ne di un dramma’. – 2 tenero piè: è riferito alla giovane età di Maria Teresa d’Asburgo (23 an-
ni), quando morì il padre, in Metastasio, Poesie, I voti pubblici, xvi 3. – 3 tragico coturno: cfr. 
xii 1 e nota. 

5 semplicette: ‘ingenue’; cfr. Pg xvi 88 («l’anima semplicetta»). Anche in Mt i 295 (Mt ii 270): 
«semplicetti avoli nostri». 

6-8 Osiamo … fasto: ‘osiamo rappresentare sulla scena domestica le regge, i templi, il ma-
re così esteso e i fasti regali indossando vesti comuni’ («com’era consuetudine […] special-
mente in rappresentazioni di corte e di accademia»; Bonora, Opere, p. 983). L’anafora di 
«Osiamo» (3, 6) esprime la baldanza dell’auto-esortazione. 

9-10 Ecco … qual è: cfr. lxxxv 19. 
11 cento … cento: similmente in Mt ii 847 («cent’aghi e cento»), Nt 171 («di cento faci e cen-

to») e nell’ode La magistratura, 28 («in cento parti e in cento»), secondo un uso tipico della 
lingua del dramma per musica (cfr. Paccagnini 2011, p. 164). 

12 pueril cimento: cfr. lxxxv 3-4 («Troppo immaturo / Il cimento sarà»). 
12-16 Il lieve … l’errore: ‘si doveva tenere conto dell’ingegno ancora immaturo a causa del-

l’età acerba. È colpa vostra [cioè dei vostri applausi e dei vostri incoraggiamenti] se ci tra-
scina il folle desiderio d’onore e se eccessivo è il fervore’; la giovinezza è associata all’am-
bizione nella metastasiana Risposta ad Orazio (Poesie), 34-35: «Del folle orgoglio, / da cui 
l’ardente incauta età difesi». 

20 gran volo: ‘l’impresa’; eco del «folle volo» di Ulisse (If xxvi 125). 
24 Chiare stelle: dantesco (Pg viii 91). 
28-31 Al brillar … maggior: ‘al brillare della vostra luce nel cuore si accende una fiamma 

insolita, e dunque l’ingegno dà ampia prova di sé’. Immagine analoga in Metastasio, 
Drammi, Olimpiade iii 4, 1177-1179: «Fiamma ignota nell’alma mi scende; / sento il nume; 
m’inspira, m’accende, / di me stessa mi rende maggior». 

 
 

LXXXVII  
Il capitolo fu probabilmente letto ai Trasformati nella festa di san Bernardino 
da Siena (20 maggio); nel 1754, secondo Vianello 1933, p. 122. Lo scenario mi-
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tologico di apertura, intercalato da riferimenti cristiani (il cenno replicato a Cri-
sto, «gran nome», 10-11), e l’invocazione alla Musa (13) introducono la vita del 
santo francescano, mettendone in rilievo il dono dell’eloquenza, manifestato 
fin da fanciullo, e la morigeratezza, espressa attraverso l’episodio della nobil-
donna senese, che aveva tentato inutilmente di sedurlo, e mediante due simili-
tudini: il paragone con lo scoglio immobile durante il mare in tempesta (49-50), 
come lo spirito di Bernardino immune dalle passioni amorose, e quello con la 
neve, a significare il candore dell’anima (55). A interrompere il flusso narrativo 
è la domanda che pone in primo piano il motivo per cui il 20 maggio è consa-
crato al santo (61-63); il racconto agiografico riprende attingendo al repertorio 
mitologico e restringendo l’attenzione ai rapporti tra Bernardino e Milano, cit-
tà alla quale è rivolto un omaggio implicito. Nota Mazzali, p. 666 che «le 
ascendenze letterarie più illustri si sovrappongono al fondo linguistico del ser-
mone corrente». 

L’impianto è simile a quello dei sonetti per san Girolamo Miani (vii-viii) e 
della canzone in onore di sant’Ambrogio (O d’Insubria superba alta reina, Poesie 
extravaganti 68): l’elogio degli interventi benefici di Bernardino, Miani e Ambro-
gio (rispettivamente come predicatore, fondatore di orfanotrofi, protettore di 
Milano) si intreccia a quello della città ambrosiana, a cui tutti e tre hanno offerto 
il proprio contributo nella lotta a favore della pace (Bernardino) e contro la po-
vertà (Miani), nella garanzia della salvezza morale (Ambrogio) e nel rifiuto del 
fasto (Bernardino aveva criticato lo sfarzo di Filippo Maria Visconti, mentre il 
Miani aveva respinto la generosità di Francesco ii Sforza). 
Dall’Ambr. ii.3, cc. 45-47 dipendono iii.8 e iii.4; il ii.3, c. 85 reca i primi tre 

versi e l’abbozzo del quarto, oltre alla stesura autografa del sonetto Ohimè, in 
quel giorno, ohimè, in quell’ora amara (Poesie extravaganti 23); in SSL il testo, in ge-
nerale accordo con ii.3, cc. 45-47, presenta alcune varianti esclusive. Non figura 
in Reina. Il iii.8 e Bellorini ii, che ha riscoperto il testo nel 1916 adottando la 
lezione del iii.4 con minime varianti (Versi, pp. 276-279), titolano Nel dì di San 
Bernardino da Siena (similmente il ii.3, cc. 45-47, 85). La lezione «velenose» (46), 
in iii.8 e iii.4, sostituisce «venenose» di ii.3, cc. 45-47, secondo «un comporta-
mento correttorio sistematico» riscontrato nelle Odi e nel Giorno (cfr. Isella, 
Odi, pp. lv, 3; vd. anche Tizi 1997, p. 94). Bellorini ii legge «del mese che il 
Sol» (17), «canto» (22), «intero» (42). 

Metro: capitolo, con numerosi enjambements. Rima inclusiva ai vv. 62:64, 
77:81, 83:87; povera ai vv. 20:22:24, 32:34:36, 71:73:75, 92:94:96. Dantesche le rime 
‘mostra’ : ‘chiostra’ : ‘nostra’, 17:19:21 (If xxix 38:40:42; anche Rvf 192, 1:4:8); ‘cru-
dele’ : ‘Rachele’, 49:51 (If ii 100:102); ‘fianco’ : ‘bianco’ : ‘franco’, 53:55:57 (If xxvii 
50:52:54); ‘Duce’ : ‘luce’ : ‘adduce’, 83:85:87 (If x 98:100:102). Per le parole-rima 
‘sangue’ : ‘langue’ (77:79) cfr. lxv 5:8 e [xci] 89:93. 
 
Ambr. iii.4, cc. 93-97/95-99. 
Ambr. ii.3 (aut.), cc. 45-47; Ambr. ii.3 (aut.), c. 85; Ambr. iii.8, cc. 117-120; SSL, 

cc. 153-155. 
Bellorini, Versi, pp. 276-279 (anche Idem ii, pp. 125-128); Mazzoni, pp. 403-405. 

 
 

  Sorgi novella aurora, e il crin componi 
Oltre l’usato de’ più vaghi fiori 
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Che in quest’alma stagione a noi tu doni.                            3 
  Mira che il Sol non osa spuntar fuori 
Anch’ei de l’Ocean col carro ardente, 
Però ch’ei teme de’ suoi proprii onori.                                  6 
  Andran vostre bellezze inferme e spente 
Dinanzi al nome di colui, che il mondo 
Salvò dall’ira del crudel serpente.                                          9 
  A quel gran nome inchinasi ’l giocondo 
Albergo de’ beati; a quel gran nome 
Il suol s’inchina e il Tartaro profondo.                                12 
  Ma tu, celeste Musa, or dimmi come 
Sparse gli onor del nome santo intorno 
Il Fraticel, che in cielo orna le chiome                                15 
  D’eterni raggi, ed a cui sacro è il giorno 
Ventesimo del mese in che il Sol mostra 
Di Leda favolosa il doppio scorno.                                       18 
  A lui s’aperse la materna chiostra 
Il dì ch’è festo al gran natal di lei 
Che diede al mondo la salute nostra.                                  21 
  A che de gli avi suoi conto i trofei, 
O di te, Patria sua, che dotta e altera 
De gl’Itali delizia a ragion sei?                                              24 
  Te stessa illustra la bontà sua vera; 
Lo cui splendore un dì del sozzo Averno 
Sgombrò in Italia la caligin nera.                                         27 
  Piccol fanciullo ancor mostrò il superno 
Don di facondia ond’ei poteo cotanto 
Insin ch’ei lasciò il frale ad Amiterno;                                 30 
  Però che pueril turba, all’incanto 
Tratta del suo parlar, nascer sentia 
Nel cor la doglia e ne le luci il pianto.                                 33 
  Ma poi ch’ei giunse al sommo de la via 
Che a doppia elezïone in duo si scioglie, 
La dritta ei tenne, e non guardò a la ria.                             36 
  E il nobil fior, che s’altri un dì lo coglie, 
Più non rinverde; ognor tenne sì chiuso, 
Che invan gliel combatter non pure voglie.                       39 
  Sassel colei, che col volto confuso 
Da lui si dipartì, da poi che in vano 
Gli ebbe l’interno suo pensier dischiuso.                            42 
  Quantunque fabbricar femminil mano 
Sa lusinghe al diletto, in opra pose 
Quell’arsa donna di furore insano.                                       45 
  Le luci armò di fiamme velenose; 
Dolce ad arte languì; preghi, querele … 
E nulla legge ad onestate impose.                                        48 
  Ma il Giovin forte, come in mar crudele 
Scoglio, immoto si stette; e il corpo vinse, 
Novo seguace al figlio di Rachele:                                        51 
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  Anzi duro flagello in mano strinse; 
E a la Venere ignuda il caldo fianco 
De lo stesso di lei sangue dipinse.                                        54 
  Dritto era ben, che come neve bianco 
Fosse l’Araldo che del sommo Agnello 
Dovea il nome dappoi bandir sì franco.                               57 
  E colui, che in Alvernia il gran modello 
Copiò di Cristo in sè, ben si compiacque 
Che tanto lume ornasse il suo drappello.                           60 
  Ma perchè il rito che da Ambrosio nacque 
Vuol questo giorno a la grand’alma sacro 
Che or si disseta nelle divin’acque?                                      63 
  Or io il dirò: Aletto, che con acro 
Viso mira il ben nostro, ave’ a’ mortali 
De la Pace rapito il simulacro:                                              66 
  E Italia, oppressa da infiniti mali, 
Vedea piantar l’un figlio a l’altro in seno 
I caldi de l’altrui sangue pugnali.                                         69 
  Scorrea la Furia e il rabido veleno 
Le terre tutte, sì che l’una ormai 
Sotto il ferro de l’altra venia meno.                                     72 
  Nè tu però fuggisti i comun guai, 
O cara Patria mia, che dal canuto 
Verro il nome famoso e nobil hai.                                        75 
  Tal’eri forse tu, qual fu veduto 
Il Lazio allor che lo sospinse al sangue 
Quella implacabil’anima di Bruto.                                       78 
  Ma Bernardin, che in pulpito non langue, 
Tra lo zelo inquïeto la man porse; 
E in piedi alzò la bella Pace esangue.                                   81 
  E giovine puranco a Milan corse, 
E partissi, e tornò; e del suo Duce 
Impavido parlando il fasto morse:                                       84 
  E al balenar di sovrumana luce 
Cacciò l’empia Discordia; a lei mostrando 
L’immortal nome che in trionfo adduce.                            87 
  In cambio di vessillo o targa o brando, 
Feroci insegne! allor ne l’alto appese 
Il nome, di cui Stige odia il comando;                                 90 
  Che ’l cittadin devoto con sospese 
Luci mira talor, pensando a lui 
Che per noi ricomprar sua vita spese;                                 93 
  Poi colla man cenno facendo altrui: 
– Quest’è fors’opra –, dice, – del gran Divo 
Cui fur cari i nostr’avi, ed or siam nui. –                             96 
  Però è dover che il dì, ch’ei d’esser vivo 
Lasciò qui ’n terra, e in ciel fessi immortale, 
Non sia per noi di voti e d’onor privo:                                99 
  Ma al tempio suo, che culto ha verginale, 
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Il pannicel s’onori onde ammantosse; 
E i sacri rostri, ond’egli a l’infernale                                  102 
  Mostro fe’ guerra, e ogni duro cor mosse. 

 
5 de l’Ocean] dall’Ocean ii.3, c. 45; iii.8; SSL 
6 Però ch’ei teme] Perocch’ei teme ii.3, c. 45  E par ch’ei tema SSL 
10-11 A … beati] A’ quel gran nome l’albergo giocondo / De Beati s’inchina SSL 
11 a quel] e a quel > T SSL 
22 conto] canto ii.3, c. 45; iii.8; SSL 
31 Però che] Perocchè ii.3, c. 45; SSL 
35 duo] due ii.3, c. 45; SSL 
36 a la ria] la ria SSL 
41 da poi che] dappoichè SSL 
42 l’interno] il protervo ii.3, c. 46; SSL 
44 pose] posa [?] > T iii.4 
46 velenose] venenose ii.3, c. 46; SSL 
51 Novo] Nuovo SSL 
57 Dovea] Devea ii.3, c. 46; SSL 
60 drappello] drapello SSL 
62 Vuol … sacro] Vuol ch’a quella grand’Alma un dì sia sacro SSL 
71 sì, che] sicchè ii.3, c. 46; SSL 
74 canuto] lanuto ii.3, c. 46; iii.8; SSL 
89 alto] atto > T SSL 
91 Che] Cui SSL  devoto] divoto SSL 
94 facendo] faccendo ii.3, c. 47; SSL 
97 dover] dever ii.3, c. 47; SSL 
100 Ma] E > T ii.3, c. 47 
103 Mostro fe’] Mostro † [termine cassato e illeggibile] fe’ iii.8 
 
1-3 il crin … doni: ‘adorna i tuoi raggi, più del solito, con i più bei colori che in primavera 

ci offri’; così in Ger. lib. iii 1, 3-4 («ella [Aurora] intanto s’adorna, e l’aurea testa / di rose colte 
in paradiso infiora») e Rime 1446, 27-29; Marino, L’Adone ii 117, 1-2 («Né di sì fresche rose in 
ciel sereno / ambiziosa Aurora il crin s’asperse»); e nel sonetto metastasiano Vedete là quella 
selvetta, a cui (Poesie), 3-4: «Rose, che pajon degne al guardo altrui / che il crin sen’orni in sul 
mattin l’Aurora?». Simile l’attacco nel sonetto Sorgi ridendo, e ’l ciglio umido inarca (Poesie ex-
travaganti 37). – 2 più vaghi fiori: sintagma topico già nella poesia cinquecentesca (Ariosto, 
Colonna, Tansillo, Tasso). – 3 alma stagione: la primavera ‘che dà vita’. 

4-6 Mira … onori: ‘osserva che il Sole non osa sorgere con il suo carro, perché teme di sfi-
gurare’ (rispetto alla luce che promana dal «Fraticel», 15). Bernardino aveva scelto il tri-
gramma «IHS» circondato dai raggi solari come proprio emblema e simbolo di Cristo. 

8-9 colui … serpente: ‘Cristo, che salvò l’umanità dalle insidie del peccato’. L’immagine 
del «crudel serpente» è nel sonetto 31, 7 (Poesie extravaganti). 

10-11 ’l giocondo … beati: ‘il paradiso’; formula analoga nel capitolo di Ariosto, Rime, Ri-
me disposte a lamentarvi sempre, 85. 

12 il Tartaro profondo: ‘l’inferno’; cfr. Tasso, Ger. conq. xii 30, 1; Marino, L’Adone v 115, 2 
e xii 231, 7. 

13-18 Ma tu … scorno: ‘ma tu, Aurora, dimmi come san Bernardino diffuse il culto del 
nome di Cristo, impreziosendolo con i raggi del sole; al santo è dedicato il 20 maggio, 
giorno in cui il sole entra nella costellazione dei Gemelli, la doppia vergogna di Leda’. Il 
cenno alla devozione di Bernardino per Cristo (cfr. la nota ai vv. 4-6) è affiancato al mito 
di Castore e Polluce, figli di Leda, che dopo la morte rimasero congiunti nella costella-
zione dei Gemelli («bel nido di Leda», Pd xxvii 98). – 15 Fraticel: il diminutivo enfatizza la 
povertà di Bernardino (cfr. anche «pannicel», 101), come già, in Dante, «la gente poverel-
la», riferita ai seguaci di san Francesco (Pd xi 94). – 18 scorno: l’‘ignominia’ di Leda, che 
nella stessa notte si unì a Giove (tramutato in cigno; Ovidio, Met. vi 109) e al marito Tin-
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daro; nacquero una coppia di gemelli divina (Polluce ed Elena) e una umana (Castore e 
Clitemnestra). Cfr. xciii 58-63. 

19-21 A lui … nostra: ‘egli nacque lo stesso giorno in cui si celebra la natività di Maria Ver-
gine, madre di Cristo’ (Bernardino nacque l’8 settembre 1380). – 19 la materna chiostra: ‘il 
ventre materno’; cfr. Gozzi, i, La gara di Minerva e d’Amore, p. 243: «Quando uscì fuor della 
materna chiostra, / e venne aura a spirare, e a veder luce». – 21 salute: ‘salvezza’. 

22-23 A … sua: ‘a cosa serve che io enumeri i trofei della sua famiglia o i tuoi, Siena’. I ge-
nitori erano di origini nobili: Tollo degli Albizzeschi, senese, e Nera degli Avveduti di Massa 
Marittima, dove nacque Bernardino; che, rimasto orfano a sei anni, nel 1391 si trasferì a 
 Siena. 

23-24 dotta … sei?: Siena è «dotta e altera per la bellezza della lingua che vi si parla e perché 
patria di uomini illustri e della famosa scuola di pittura» (Mazzali, p. 666). Così è la Grecia 
in Passeroni vi/3, xix 93, 1. 

25-27 Te … nera: ‘la sua vera bontà ti rende oltremodo illustre, o Siena; il cui splendore 
un giorno liberò l’Italia dalle tenebre infernali’; «sozzo» è dantesco (cfr. lxvi 12 e nota). – 
27 caligin nera: cfr. If ix 6 («per l’aere nero e per la nebbia folta»). 

28-30 Piccol … Amiterno: ‘fin da bambino mostrò di possedere il dono divino dell’eloquen-
za, in virtù del quale poté prodigarsi fino alla morte, a L’Aquila’ (20 maggio 1444); Amiterno 
è antica città fondata dai Sabini presso L’Aquila. Memoria dantesca: «Non era ancor molto 
lontan da l’orto, / ch’el [san Francesco] cominciò a far sentir la terra / de la sua gran virtute 
alcun conforto» (Pd xi 55-57). – 30 frale: ‘corpo’. 

31 pueril turba: ‘folla di umili e ingenui’ (che assisteva alle predicazioni del santo); per il 
sostantivo cfr. xv 6 e nota. 

34-36 poi … ria: ‘entrando nell’età matura, che si divide in due strade, scelse quella del be-
ne e respinse quella del male’; come Ercole, che si pronunciò a favore della virtù (Seno-
fonte, Memorabili, a cura di Fiorenza Bevilacqua, Torino, utet, 2010, pp. 392-409 [ii 1, 21-
34]), e san Francesco, che si unì alla Povertà: «Indi sen va quel padre e quel maestro / con la 
sua donna e con quella famiglia / che già legava l’umile capestro» (Pd xi 85-87). Cfr. anche 
Pg xiii 1 («al sommo de la scala») e Orl. fur. vii 45, 2-3 («tenne / la dritta via»). 

37-42 il nobil … dischiuso: ‘conservò intatto il fiore della purezza, che se viene colto non 
rifiorisce più; invano glielo contesero i desideri insani. Lo sa colei che, con espressione 
 turbata, si allontanò da Bernardino dopo avere tentato inutilmente di sedurlo’ (cfr. Bono-
ra, Opere, p. 990; Mazzali, p. 667). – 40 Sassel colei: cfr. Pg v 135 («salsi colui»), xxxi 90 («salsi 
colei»). 

43 Quantunque: ‘tutto ciò che’. 
45 arsa: ‘accesa’. – furore insano: così in Metastasio, Poesie, L’origine delle leggi, 22; Dram-

mi, Semiramide (ii 2, 559) e Olimpiade (iii 6, 1206). 
47-48 Dolce … impose: ‘finse [la donna] di consumarsi dolcemente per amore; finse sup-

pliche e lamenti, trascurando l’onestà’. 
49 mar crudele: ‘mare in tempesta’; sintagma dantesco (Pg i 3). 
50 immoto si stette: «sta come torre ferma, che non crolla / già mai la cima per soffiar di 

venti» (Pg v 14-15). 
50-51 il corpo … Rachele: ‘restò casto, come il figlio di Rachele’; Giuseppe respinse la mo-

glie di Putifarre, che, per vendetta, lo accusò di averle tentato violenza (Gn 39, 7-20). 
52-54 duro … dipinse: ‘con il flagello colpì Venere lussuriosa, macchiandole il fianco del 

suo (di Venere) stesso sangue’; cfr. [xci] 6 («Vener, […] ignuda e calda»). 
55-57 Dritto … franco: ‘era un uomo giusto e puro come la neve, araldo di Cristo, del quale 

avrebbe poi divulgato con coraggio il nome’ (cfr. nota ai vv. 4-6, 13-18). 
58-59 che … in sè: sul monte della Verna san Francesco ricevette le stimmate; cfr. Pd xi 106-

107: «nel crudo sasso intra Tevero e Arno / da Cristo prese l’ultimo sigillo». 
60 tanto lume: Bernardino. – drappello: i francescani. 
61 il rito … nacque: ‘il rito ambrosiano’; ricordato anche nella canzone O d’Insubria superba 

alta reina (Poesie extravaganti 68, 30-31). 
62 questo giorno: il 20 maggio. 
63 divin’acque: i fiumi del Paradiso (Gn 2, 10-14). 
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64-69 Aletto … pugnali: ‘Aletto, che con sguardo ostile osserva la pace tra i principi italiani, 
ha seminato la discordia; e l’Italia, oppressa da tanti mali, assiste agli scontri fratricidi’ (iper-
bato al v. 69); similmente nell’invettiva contro l’Italia in Pg vi 82-84: «e ora in te non stanno 
sanza guerra / li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode / di quei ch’un muro e una fossa serra». Fo-
mentatrice d’odio, Aletto, una delle Furie, è invocata da Giunone per suscitare la guerra fra 
Troiani e Latini (Virgilio, Aen. vii 323-340); cfr. anche Ger. lib. viii 72 e, qui, lxx 6. 

70 il rabido veleno: «il veleno rabbioso è la guerra» (Bonora, Opere, p. 991). 
74-75 O cara … hai: secondo la tradizione, Milano deriva il nome da una scrofa semilanuta 

(medio lanae) che i Galli, guidati da Belloveso, trovarono nel luogo in cui avevano stabilito 
di fondare la città. 

77-78 Il Lazio … Bruto: si allude sia alla congiura contro Cesare, a cui Marco Giunio Bruto 
prese parte, sia alla guerra civile, conclusa dalla battaglia di Filippi (42 a.C.), che Bruto con-
dusse con Gaio Cassio Longino contro il secondo triumvirato. 

79-81 Bernardin … esangue: ‘Bernardino, che non aveva mai dismesso l’attività predicato-
ria, intervenne nelle dispute e riportò la Pace’. 

82-83 giovine … tornò: a Milano Bernardino si recò nel 1417 e 1442. 
83 Duce: Filippo Maria Visconti, duca di Milano. 
84 morse: ‘condannò’. 
85 sovrumana luce: cfr. Pd xxxiii 67-68: «O somma luce che tanto ti levi / da’ concetti 

 mortali». 
87 L’immortal nome: Cristo (cfr. anche v. 92). 
88-90 In cambio … comando: ‘al posto di un’insegna militare, di una targa o di una spada, 

simboli di violenza, innalzò il nome di Cristo, inviso all’Inferno’ («Stige» è metonimia). Du-
rante le predicazioni milanesi (1417-1418) Bernardino espose le tavolette di legno incise con 
il trigramma «IHS». 

91-92 con sospese / Luci: ‘con sguardo adorante’. 
93 per noi ricomprar: ‘per riscattarci dal peccato originale e ridonarci una nuova vita’. 
95-96 Quest’è … nui: Bernardino attribuisce a sant’Ambrogio, patrono di Milano, il ri -

pristino della pace. Attestata in Ripano 88 (70), «nui» è forma arcaica (Menichetti 2011, pp. 
90-91). 

97 Però: ‘quindi’. 
100-103 al tempio … mosse: ‘nella chiesa dedicata al culto mariano si onori l’umile tunica 

che egli indossò e il pulpito dal quale, con le sue prediche, combatté la discordia [v. 86] e 
fece commuovere gli animi irremovibili’. Nel 1417-1418 Bernardino predicò nella basilica di 
Santa Tecla, demolita nel 1461 per consentire l’avanzamento dei lavori del cantiere del 
 Duomo, consacrato a Santa Maria Nascente. – 102 i sacri rostri: ‘i pulpiti’; letteralmente, le 
tribune degli oratori nel Foro romano, ornate dei rostri delle navi nemiche. – 102-103 l’in-
fernale / Mostro: la guerra (cfr. [lix] 3 e nota, e lxxxix 58). 

 
 

LXXXVIII 
 

Reina titola Al Consigliere Barone De Martini e annota: «Questo buon Tedesco, 
dotto nelle leggi, fu spedito da Giuseppe ii ad ordinare il Foro Lombardo. Aven-
do egli conosciuto Parini, gli lodò molto i suoi Poemetti del Giorno. Questi glie-
li regalò ma per fretta, o inavvertenza, legati rusticamente. Il Tedesco se ne offe-
se, e glieli ritornò. Parini rimandolli a lui con questi versi». 

Gli sciolti per il commissario imperiale Carlo Antonio Martini, di accompa-
gnamento al secondo invio del Mattino e del Mezzogiorno, sono probabilmente 
riconducibili al 1785-1786, quando Martini stesso soggiornò per almeno otto 
mesi a Milano (fino a metà agosto 1786), con il compito di riformare il sistema 
giudiziario lombardo sul modello austriaco; era stato Giuseppe ii ad affidargli 
l’incarico, dopo la visita a Milano nel 1785. La ricostruzione di Carlo Capra 
smentisce le varie datazioni proposte (Il «Mosè della Lombardia»: la missione di 
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Carlo Antonio Martini a Milano, 1785-1786, in Il Trentino nel Settecento fra Sacro Ro-
mano Impero e antichi stati italiani, a cura di Cesare Mozzarelli, Giuseppe Olmi, 
Bologna, il Mulino, 1985, pp. 323-351: 323-351): Natali, p. 87 e De Gubernatis 
1913, p. 156 assegnano la composizione del testo al 1784, e Petronio (p. 770) col-
loca i versi intorno al 1780; Bonora (Opere, p. 1000), Caretti (pp. 350-351) e Sa-
varese (p. 264) optano per il 1785, anche sulla scorta del cenno al «quarto lustro» 
(23), ovvero ai venti anni esatti dalla pubblicazione del Mezzogiorno. Secondo 
Mazzoni (p. 389), «il quarto lustro», se riferito al Mattino, ricondurrebbe il com-
ponimento intorno al 1780, se invece rapportato alle prime Odi lo anticiperebbe 
al 1775 circa; mentre Carnazzi 2005, p. 35 osserva che «il richiamo all’acre riso 
e alla benefica denuncia del “mal costume”, al lungo esercizio di una denigra-
zione continuata e non reticente, potrebbe con qualche ragione essere esteso 
alla precedente milizia del satirico», ovvero alla frequentazione giovanile dei 
Trasformati. 
Il testo si apre e chiude con una captatio benevolentiae («Signor», 1 e 31); nel 

corpo centrale P. giustifica l’uso della satira nel Giorno (elencando i vizi della 
nobiltà, 19-22), si definisce un precursore dell’opera riformatrice di Giuseppe ii, 
e pone l’accento sul suo disagio economico (è sotteso il topos del poeta indigen-
te e poco remunerato, già al centro del capitolo a Giuseppe Candido Agudio; 
cfr. Poesie extravaganti 64), facendo leva sui propri meriti civili e auspicando di 
trovare in Martini il mediatore per farli valere presso l’imperatore. 
In Ambr. iii.8 il componimento inframmezza il prologo Illustri Spettatori 

(lxxxvi), che occupa le cc. 10 e 13 (quest’ultima contiene la seconda quartina 
dell’aria). Triv. 890 riferisce il nome del destinatario; l’autografo ii.3, che tra-
smette la prima stesura del testo, presenta numerose cassature, che ostacolano 
la lettura delle parole sottostanti, ed emendamenti in interlinea poi acquisiti da 
iii.8 e iii.4. Mazzoni e Bellorini ii, che erroneamente individua in France-
sco Fogliazzi il destinatario del componimento, segnalano (oltre al Triv. 890) un 
apografo nella Biblioteca Trivulziana di Milano, che tuttavia non è stato rinve-
nuto. 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. iii.4, cc. 98-99/100-101. 
Ambr. ii.3 (aut.), c. 3; Ambr. iii.8, cc. 11-12; Triv. 890, i cc. 132-134. 
Reina i, pp. 237-238; Mazzoni, pp. 389-390; Bellorini ii, pp. 176-177. 

 
 

  Signor, poi che degnasti a i versi miei 
Dar sì benigna lode, a che li rendi 
Tosto che letti? E chiara sede nieghi 
Al lor breve volume in fra i molt’altri                                    4 
Che buon giudice aduni o che felice 
Autor descrivi? Al vulgo in pelli adorne 
Piace i libri ammirar; ma tu non curi 
Specie o colori, ape sagace intenta                                        8 
Solo i dolci a sorbir celati sughi. 
Forse delle dottrine alte e severe, 
Che a te forman tesoro, indegni credi 
Questi miei scherzi? No. Tuo senno integro                      12 
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Non vieta espor l’utile e il ver scherzando. 
Spesso gli uomini scuote un acre riso. 
Ed io con ciò tentai frenar gli errori 
De’ fortunati e degl’illustri, fonte                                        16 
Onde nel popol poi discorre il vizio. 
Nè paventai seguir con lunga beffa 
E la superbia prepotente, e il lusso 
Stolto ed ingiusto, e il mal costume, e l’ozio,                     20 
E la turpe mollezza, e la nemica 
D’ogni atto egregio vanità del core. 
Così, già compie il quarto lustro, io volsi 
L’Itale Muse a render saggi e buoni                                     24 
I cittadini miei: così la mente 
Io d’Augusto prevenni; a cui, se in mezzo 
All’alte cure, de’ miei carmi il suono 
Salito fosse, a la salute a gli anni                                          28 
Onde son grave avrei miglior sostegno; 
E al termin condurrei la impresa tela. 
Dunque, o Signore, a la tua man concedi 
Che rieda il mio volume; ond’altri veggia                          32 
Che, se tu dotto vi lodasti alcuno 
Pregio dell’arte, la materia e il fine 
Tu consultor del trono anco ne approvi. 

 
1 degnasti] ti piacque > T ii.3 
3 chiara] nobil Triv. 
4 i molt’] tant’ > T ii.3 
6 descrivi] palesi [?] > T ii.3  Al vulgo in pelli] In pelli al vulgo > T ii.3  vulgo] volgo 

Triv. 
7 Piace] Giova > T ii.3  tu] te Triv.  curi] pregi > T ii.3  muove Triv. 
8 Specie] Forma > T ii.3 
9 sorbir] succhiar Triv.  celati] † > T ii.3 
11 Che … tesoro] Anche tuoi † † † gli † > T ii.3 
12 Questi miei scherzi] † † † > T ii.3  No. Tuo] No. † Tuo > T ii.3 
13 e il] o ’l Triv. 
14 scuote] scote Triv. 
25 così la mente] così † [vocabolo cassato e illeggibile] la mente ii.3 
26 Io d’Augusto prevenni] † † † > T ii.3 
27 All’alte] A l’ardue Triv.  de’ miei carmi] del mio carme Triv. 
28 a la salute] al pie’ mal fermo Triv. 
30 E … tela] E forse avrei anche † † dell’opra > T ii.3 
31 Dunque, o Signore] Signore or dunque > T ii.3  Dunque, o Signor Triv.  la tua man] 

le tue man Triv. 
35 consultor] consiglier > T ii.3 

 
1 Signor: attacco analogo in [lv]. 
2-6 a che … descrivi?: ‘perché li restituisci subito dopo averli letti? Perché neghi a loro, che 

non sono che un piccolo libro, un posto distinto fra i tanti altri libri che raccogli, da buon 
bibliofilo, e che descrivi, da buon bibliografo?’. 

6-9 Al vulgo … sughi: ‘alla moltitudine [superficiale e sciocca] piace ammirare i libri rile-
gati con pelli preziose; ma tu non badi alla tipologia e ai colori delle rilegature, e sei attento 
soltanto ai contenuti, come l’ape che succhia solo il nettare [cioè bada all’essenziale]’; «su-
ghi», che ricorre anche in [xc] 51, è un termine scientifico (cfr. Fubini 1971, p. 106). Nelle 
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odi L’innesto del vaiuolo (10, 146), Alceste (8), La gratitudine (70), All’inclita Nice (79) «vulgo» ha 
valore spregiativo; cfr. anche [lvi] 12 e nota, [xci] 8, [xcv] 8. È la rilegatura del libro a su-
scitare l’interesse del Giovin signore, lettore indolente: «Ei ti lusingherà forse con liscia / 
purpurea pelle onde fornito avrallo / o Mauritano conciatore, o Siro» (Mt i 587-589; Mt ii 
599-601). 

10-12 delle dottrine … scherzi?: ‘ritieni i miei poemetti scherzosi forse indegni degli studi 
giuridici che costituiscono il nucleo principale dei tuoi interessi?’. Martini fu docente di 
 diritto romano a Vienna; precettore (di materie giuridiche) dei principi imperiali Pietro 
Leopoldo, Massimiliano e Ferdinando; autore dei trattati De lege naturali positiones (1762) e 
Positiones de jure civitatis (1768). 

12-13 Tuo … scherzando: memoria oraziana del «miscuit utile dulci» (Ars poetica, 343). – 
12 integro: ‘retto, serio’. 

14 gli uomini … riso: ‘la satira desta gli uomini’ (costringendoli a prendere atto dei propri 
errori, e quindi a emendarsi). 

15-17 gli errori … il vizio: ‘gli errori dei ricchi e dei nobili, attraverso i quali il vizio passa 
poi nelle categorie più umili’; «si noti come la preoccupazione del Parini si fondasse sul ri-
conoscimento della funzione sociale della nobiltà come guida ed esempio al popolo» (Sa-
varese, p. 265). 

18 seguir … beffa: ‘perseguire con la satira’ (del Giorno). 
19-20 il lusso … ingiusto: a differenza di chi considerava il lusso un motivo di sviluppo eco-

nomico (si pensi alle Considerazioni sul lusso di Pietro Verri; cfr. «Il Caffè» 1764-1766, pp. 155-
162), P., ragionando in termini etici, pone invece l’accento sul fatto che esso sia causa di di-
suguaglianze sociali. La polemica riecheggia, fra gli altri, nell’ode La salubrità dell’aria, in 
cui «il lusso e l’avarizia / e la stolta pigrizia» (71-72) affliggono la «città superba» (68), e nel 
Giorno: Mt i 667-670, Mt ii 683-686 («Il Lusso il Lusso / oggi sol puote dal ferace corno / ver-
sar sull’arti a lui vassalle applausi / e non contesi mai premj e dovizie») e Vp 22-24 («le alter-
ne merci / a’ tuoi comodi guida ed al tuo lusso; / tutti ignobili aspetti»). 

20 l’ozio: cfr. l’ode Alla musa, 21: «faticoso ozio de’ grandi». 
21 la turpe mollezza: ‘i piaceri riprovevoli’. 
21-22 la nemica … core: ‘il narcisismo che offusca ogni gesto insigne’ (iperbato); cfr. Mz 

830-832 (Mg 816-818): «La nobil vanità punge le menti; / e l’Amor di sè sol, baldo 
scorrendo, / porge un scettro a ciascuno, e dice: Regna». 

23 il quarto lustro: ‘venti anni’ (dalla pubblicazione del Mezzogiorno nel 1765). 
25-26 così … prevenni: ‘così ho anticipato l’opera riformatrice dell’imperatore’ (Giusep-

pe ii). 
26-30 a cui … tela: ‘se, pur fra gli alti incarichi di governo, a Giuseppe ii fosse giunta la 

notizia dei miei poemetti, avrei ottenuto una ricompensa adeguata alla salute e agli anni 
che mi gravano, e avrei condotto a termine il Giorno’. Il mancato riconoscimento econo-
mico da parte delle istituzioni affiora nell’ode La caduta («Nè il sì lodato verso / vile cocchio 
ti appresta, / che te salvi a traverso / de’ trivii dal furor de la tempesta», 37-40), peraltro si al-
lude all’incompiutezza del poema (29-31). 

32 rieda: ‘ritorni’. 
32-35 ond’altri … approvi: ‘di modo che ogni lettore veda che tu, se con la tua cultura ne 

approvi le qualità formali, come consigliere imperiale ne apprezzi anche i contenuti e le fi-
nalità’; «altri» è «forse lo stesso imperatore» (Bonora, Opere, p. 1000; cfr. anche Zuradelli 
ii, p. 111). 

 
 

LXXXIX 
 

Indirizzata all’accademico Francesco Fogliazzi, avvocato fiscale e consigliere di 
governo, fratello di Teresa, grazie alla quale P. aveva ottenuto nel 1768 l’incarico 
di revisore dei testi presso il Regio Ducal Teatro (cfr. la voce di Carla Federi-
ca Gallotti in DBI, xlviii, 1997, pp. 488-491), l’epistola si inserisce nel dibattito 
illuministico sugli orrori della guerra; fu letta probabilmente ai Trasformati nel 
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1758 (Natali 1952, p. 19 ne anticipa la composizione al 1756). Il poeta mette alla 
berlina l’ambizione di espansione e dei risvolti economici degli eventi bellici 
(«Le pacifisme de Parini est dicté par des considérations plus philanthropiques 
que politiques ou économiques»; Norbert Jonard, Guerre et paix dans l’œuvre 
de Parini à la lumière des relations internationales au xviiie siècle, «Rivista di lette-
rature moderne e comparate», xxii, 1969, pp. 165-180: 177); e pone le basi per sta-
bilire la distinzione tra la guerra di difesa, giustificata dalla «Natura» e dalla «Ra-
gion» (16), e la guerra di conquista, assimilata a più riprese a un mostro che ha 
infranto l’armonia che regolava il mondo antico nostalgicamente descritto nei 
vv. 31-54, non turbato dalle guerre o comunque caratterizzato dal patto fra gli 
uomini (non va escluso che l’idea dell’armonia regolatrice del mondo, infranta 
dai conflitti, sia derivata a P. dalla Teodicea di Leibnitz; Cerruti 2000, p. 26). Al-
trettanto deprecati sono i moventi dei conflitti: la (falsa) ragione di stato alimen-
tata dai «Sapienti adulatori» (63; si spiega in quest’ottica la «responsabilità della 
parola nell’affermazione del mostro bellico»; Tongiorgi 2016, p. 189), le aspi-
razioni coloniali (al centro altresì del sonetto xlvii) e l’intolleranza religiosa, 
che testimoniano, queste ultime, il «radicamento in Italia di una nuova sensibi-
lità illuministica, di un pacifismo radicale che possiamo anche considerare, dato 
il nesso tradizionale nobiltà-milizia, una delle facce della polemica antiaristo-
cratica dell’abate lombardo» (Piero Del Negro, Rappresentazioni della guerra 
in Italia tra Illuminismo e Romanticismo, in Letteratura italiana e cultura europea tra 
Illuminismo e Romanticismo, Atti del Convegno internazionale di studi [Padova-
Venezia, 11-13 maggio 2000], a cura di Guido Santato, Genève, Droz, 2003, pp. 
133-160: 143). 
P. assume una netta posizione contro i prussiani, a suo avviso responsabili 

della guerra dei Sette anni, e a favore dei «Genii de l’Austria» (11), incomincian-
do così «a far sentire la sua voce di adesione alle prospettive di Vienna, che si 
tradurrà di lì a qualche anno nei noti concreti rapporti di collaborazione e di 
impiego» (Cerruti 2000, p. 23; un’analoga difesa della causa asburgica è nel so-
netto I gravi carri e i bronzi, che per cento, Poesie extravaganti 15). È dunque affidato 
all’Austria felix il compito di risolvere il contrasto tra lo scenario accademico, 
idilliaco, e i campi di battaglia in cui infuriava la guerra (5-9); e, più in generale, 
tra il tempo presente e l’epoca di armonia e di progresso di un passato lontano, 
che soltanto la vittoria auspicata delle armi asburgiche (a prevalere fu in realtà 
Federico ii) e il governo di Maria Teresa (133-134) sono in grado di ripristinare. 

Contiguità tematica con gli sciolti mostra l’ode coeva La vita rustica, che pre-
senta una strofa allusiva alle devastazioni compiute a Dresda dall’esercito prus-
siano nel 1756 (81-88), cassata nel volume tredicesimo delle Rime degli Arcadi 
(1780), forse perché a distanza di anni erano mutati i rapporti tra Austria e Prus-
sia. Nell’ode la quiete e la semplicità della campagna hanno il sopravvento sulla 
realtà cittadina e sul quadro bellico; così negli sciolti la rievocazione dell’età del-
l’oro e la speranza di una sua rinascita sotto l’egida di Maria Teresa (analoga-
mente nell’ode La laurea, 1777) si impongono sul presente, offuscato dai venti di 
guerra. 
Il flusso narrativo, che si apre e chiude nel nome degli Asburgo, è inframmez-

zato dalla rievocazione dell’età di Saturno (55), agreste e dedita al commercio e 
alle «utili arti» (39), dalla condanna delle riprovevoli giustificazioni dei funzio-
nari «Empii» (69), dal discorso conclusivo sugli scontri coloniali e religiosi, dove 
l’interrogativa «Che più?» (107) marca l’empietà delle azioni umane. 
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Secondo Emilio Bertana, che ha individuato alcune consonanze tra questo 
testo e gli sciolti di Appiano Buonafede La guerra e la pace (editi nei suoi Versi li-
beri, 1764), probabilmente P. aveva letto il poemetto L’America settentrionale di 
Giovanni Andrea Irico, accademico Trasformato, derivandone «il desiderio di 
consegnare a versi più poderosi la memoria delle vittime e degli oppressori» (Gli 
sciolti Sulla guerra di G. Parini, «Giornale storico della letteratura italiana», 
xxvii, 1896, pp. 334-371: 358). 
In Ambr. iii.3 e Triv. 890, che titolano Versi sciolti sopra la Guerra. Al Sig. D.n 

Francesco Fogliazzi Parmigiano, il componimento è articolato in tre paragrafi (1, 
16, 31); in quattro in iii.8 (1, 16, 31, 86), con lo stesso titolo di Reina (Sopra la guer-
ra). Mazzoni (p. 427), che segue l’Ambr. iii.3, ha corretto «Sprezzan» in «Sprez-
zar» (61), ma con il dubbio che «il P. non avesse scritto […] Sprezzar». 

Metro: endecasillabi sciolti, con frequenti enjambements. 
 
Ambr. iii.4, cc. 100-105/102-107. 
Ambr. iii.3, cc. 1-5; Ambr. iii.8, cc. 79-83; Triv. 890, i cc. 55-64. 
Reina i, pp. 231-236; Mazzoni, pp. 427-430; Bellorini ii, pp. 169-173. 

 
 

  Fogliazzi, amor di Temi, e delle Muse, 
Che teco a raddolcir scendono i petti 
Con amabil concento, in cui le Grazie 
Sparser di loro mano il mele ibleo:                                        4 
Forse, mentre che noi sediam cantando 
Placidamente, e sol di versi armati 
Argin poniamo a le mordaci cure, 
Su la Vistola afflitta il furibondo                                            8 
Marte semina strage ampia e rovine. 
Ben so che meco ai coraggiosi applaudi 
Genii de l’Austria: e del valor t’allegri 
De’ figli suoi, che a la comun salute                                    12 
Le vite lor sul periglioso vallo 
Offron securi; e fan de’ petti ignudi 
Illustre scudo ai timidi Penati. 
  Natura in prima, e poi Ragion ne appella                      16 
Le patrie mura a sostener pugnando: 
E questa è la virtù che fe’ sì arditi 
Orazio al ponte, e Curzio a la vorago. 
Ma per tua fè, qualor l’alata Dea                                          20 
Reca novella di crudel conflitto, 
Dì, non ti nasce allor nel sen pietade 
De’ miseri mortali; e orrore incontro 
Al fero Mostro che, d’Averno uscito,                                   24 
Sol di sangue si pasce e di rapine? 
Certo che sì; però che a te la mente 
Ragione irradia; e saggio amor ti accende, 
Di cui Filosofia fu a te maestra                                             28 
Allor ch’esaminar su giusta lance 
Ti fe’ il valor delle mondane cose. 
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  Tempo fu già, che i mari, i fiumi, e l’alpi 
Ponean confine ai regni; e non l’immensa                          32 
Avidità, che ognor più alto agogna. 
Ciascun Signore allor nelle sue terre 
Vivea contento del primier domino, 
Che a lui Natura, o altrui piacer donava;                            36 
Vie più che d’oro e di purpuree vesti, 
Ricco del cor de’ sudditi beati. 
I campi eran sua cura, e l’utili arti, 
E ’l commerzio, e gli studii a Palla amici:                           40 
Onde fiorendo ogni città sorgea 
Più ricca e bella; e le frequenti vie 
Di popolo infinito adorna e piena. 
Che se talora ambizïoso spirto                                             44 
Di por tentava a l’altrui Patria il freno, 
E regnar sopra gli altri, incontanente 
Qual da l’aratro e qual da le officine 
Balzar vedeasi; e tra lor fatto un nodo,                                48 
Che indissolubil Fè stringea per sempre, 
S’avventavan feroci; e dell’ingiusto 
Assalitor le forze ivan disperse 
In un momento. Allor l’amica Pace,                                    52 
Qual dopo lieve nuvoletto estivo 
Fa il ciel sereno, sopra lor ridea. 
Felice tempo, ohimè! quanto desio 
De’ tuoi placidi giorni a noi lasciasti,                                  56 
Poi che venne a turbar sì bel riposo 
Mostro infernal, che di superbia nacque! 
Per lui prima divenne arte e scïenza 
Dar morte all’uomo; e la più nobil vita                               60 
Sprezzar ridendo. Origine celeste 
Ei finger seppe: e per le aurate corti 
Sapienti adulatori a sue menzogne 
Accrebber fede, allor che l’empia Guerra                           64 
Chiamar consiglio de l’eterna Mente; 
E dir fur osi, che senz’essa i Poli 
Mal reggerebbon l’insoffribil peso 
Di tante genti, a cui d’alloggio e pasco                               68 
Saria scarsa la Terra. Empii! che Dio 
Creder sì ingiusto, che a pugnar l’un frate 
Spinga coll’altro, e del lor sangue ei goda. 
Forse mille altre vie non bastan anco                                  72 
Onde viene al suo fìn l’umana vita 
Rosa da gli anni, o pur tronca ed infranta 
Subitamente? Intanto il crudo Mostro 
Ognor crescendo, ognor più accorto finse                          76 
Nomi e sembianze; e lui Ragion chiamaro 
Le ambizïose menti, a cui sol piacque 
Sopra le altrui rovine erger sè stesse. 
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Per lor consiglio i regi a certa morte                                   80 
Spinser per forza incontro all’armi e al foco 
I miseri soggetti, i quai lo scettro 
Dato avean loro per salvar sè stessi 
Dall’esterno furore; e aver secure                                        84 
All’ombra d’un signor vita e ricchezze. 
  Fu poi detto Valor fra i giovenili 
Audaci spirti, a cui fa spesso inganno 
L’ombra falsa d’onor; chè non nel torre                             88 
L’oro e le vite altrui, virtù s’appoggia; 
Ma sì ben nel versar fiumi di sangue 
Per la sua patria, e assicurar con una 
Mille di cittadin preziose vite,                                              92 
Ch’esser den solo de la patria a un figlio 
Cara gemma e tesoro. In cotal guisa 
Corse l’Acherontea belva le terre. 
Nulla più fu securo. In van Natura                                      96 
Di monti inaccessibili rinchiuse 
I popol varii, e sciolse i regii fiumi 
A divider gli stati. Innanzi a lei 
Tutto s’aperse; e ponderoso e curvo                                  100 
Da le antiche sue sedi il santo Dio 
Termin levossi: e quello allor fu visto 
Che da Natura a le medesme fiere 
Negato fu; ch’ove il leon non pugna                                  104 
Contro il leone, e contro al tigre il tigre, 
Pugna l’uom contra l’uomo, e a morte il cerca. 
  Che più? Cotanto osò l’orribil Furia, 
Che di Religïon prese le spoglie;                                        108 
E posto il ferro in mano all’uom, gli disse: 
– Uccidi pur; chè così il Ciel comanda. – 
Tutto così inondaron l’Orïente, 
E la Gallia, e l’Italia arme ed armati:                                 112 
Nè salve andaro da furor sì cieco 
Le stesse al sommo Dio vittime sacre; 
Però che sotto al vastator suo piede 
Sparso rimase il suol d’ossa insepolte.                               116 
E d’arsi templi, e di sfrondati gigli 
Di vergini pudiche, e caste spose. 
Nè al piè licenzïoso pose freno 
L’Oceano immenso; ch’ei l’Erculee mete                         120 
Passò superbo; e l’alte sedi infranse 
E i legittimi imperi; e giù dal trono 
Gl’innocenti Signor balzò spietato; 
E giunse a tal, che voto di mortali                                     124 
Lasciò il terreno onde partissi in prima, 
E quel dove approdò. Deh, poi che al colmo 
Di sua fierezza è l’implacabil Mostro, 
Pera oggimai; e a’ desiderii umani                                     128 
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Freno si ponga ond’ei si nutre e accresce; 
Sì che i primieri dì tornin sì belli, 
E sospirati assai. Ben la lor pura 
Luce tornava a rallegrar poc’anzi                                       132 
Questo secol felice, in cui la Donna 
De l’Istro impera, a cui le sagge voglie 
Solo il ciel detta al comun ben rivolte; 
Se da Settentrïone il fero turbo                                          136 
Non dissipava la su’amica Pace, 
Cui per tornar nella primiera sede 
I magnanimi eroi sudan pugnando. 
Vincan lor armi, a cui dal Cielo assiste                              140 
L’alma Giustizia; e noi tessiam frattanto 
Nova corona ai vincitor futuri. 

 
39 utili] util iii.3, Triv., Reina («util’») 
40 commerzio] commercio iii.3 
61 Sprezzar] Sprezzan iii.3 
65 consiglio] castigo Triv. 
70 Creder] Creda > Credè iii.3 
72 bastan] bastar iii.3 
74 o pur] oppur iii.3 
82 scettro] scetro iii.3 
84 secure] securo > T iii.8 
86 giovenili] giovanili Reina 
91 assicurar] assecurar iii.3, iii.8, Reina 
97 inaccessibili] inacessibili Triv. 
103 fiere] fere iii.3, iii.8, Triv., Reina 
111 inondaron] innondaron > T iii.3  innondaron Triv., Reina 
113 salve] salvi iii.3  salvi > T iii.8, iii.4  cieco] ceco iii.3 
120 Oceano] Occeano Triv. 
121 infranse] infrante Triv. 
122 legittimi] leggitimi iii.3  legitimi Triv. 
130 tornin] tornin > riedan iii.3 
 
1 amor … Muse: in quanto poeta e avvocato fiscale, Fogliazzi è caro alle Muse ed è «Mini-

stro di Temi» (Mt i 469; Mt ii 432), dea della Giustizia (cfr. [liii] 1). 
3 amabil concento: cfr. [lxviii] 14 («dolce concento») e il sonetto per Caterina Gabrielli Chi 

non sa come dietro a un bel concento (Poesie extravaganti 4). – Grazie: cfr. xxix 11. 
4 il mele ibleo: la dolcezza del miele di Ibla, in Sicilia, è assimilata a quella dei versi (cfr. 

Orazio, Ep. xix 44: «poetica mella»); così anche nell’ode La educazione, 37-40: «Simili or 
dunque a dolce / mele di favi Iblèi, / che lento i petti molce, / scendete o versi miei». 

5-6 mentre … Placidamente: possibile allusione al volgarizzamento in sciolti della Colom-
biade di madame Du Boccage, approntato in équipe (nel 1757-1758) da undici Trasformati, fra 
i quali Fogliazzi, che tradusse il canto terzo, e P., che si occupò dei primi 562 versi del nono 
(completato dal barnabita Francesco Antonio Mainoni). L’Accademia è ricordata in [xcv] 
145-148. L’avverbio è anche in [xxxiii] 10. 

7 le mordaci cure: ‘i desideri di conquista’; cfr. Marino, L’Adone xiv 265, 3. 
8-9 Su … rovine: la Vistola, che attraversa la Polonia, indica genericamente i territori 

dell’Europa nord-orientale interessati dalla guerra dei Sette anni (cfr. Cerruti 2000, p. 23). 
10-11 ai coraggiosi … l’Austria: ‘ai numi tutelari dell’Austria’ (iperbato); secondo Muscet-

ta-Massei (p. 1816), i «Genii» sono «i generali» che difendono l’Austria. 
12-15 a la comun … Penati: ‘che, coraggiosi, per la salvezza comune sacrificano le loro 

 vite nelle trincee pericolose, e fanno da scudo alle divinità protettrici della famiglia, che te-
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mono la guerra’; ironicamente, i Penati «tremano» (Mz 632; Mg 525) dinanzi al nobile con-
vitato che, con fervore, accusa gli artigiani di indolenza. Cfr. anche Mt i 783 e Mt ii 798 («i 
palpitanti Lari»). 

16-17 Natura … pugnando: ‘prima l’istinto e poi la ragione ci chiamano a difendere, com-
battendo, la patria’. 

19 Orazio … la vorago: Orazio Coclite impedì da solo ai soldati di Porsenna di attraver-
sare il ponte Sublicio. Nel Foro, nel 362 a.C., si aprì una voragine, che, secondo l’oracolo, 
soltanto il sacrificio di ciò che i Romani ritenevano prezioso avrebbe potuto colmare; 
 convinto che nulla fosse più caro del valore bellico, Marco Curzio vi si gettò, armato e a 
cavallo. 

20 per tua fè: ‘sulla tua parola’. – alata Dea: l’immagine della Fama è debitrice a Virgilio 
(Aen. iv 173-188). 

22 Dì: ‘ammettilo’. 
23 miseri mortali: cfr. lxvii 3 e nota («miseri lassi mortali»); [xc] 20 e nota («i miseri dan-

nati»); e, qui, v. 82. 
23-25 orrore … rapine?: ‘[non provi] orrore per la guerra, che, come un mostro crudele 

uscito dall’Inferno, si alimenta soltanto di sangue e di saccheggi?’; le «rapine» sono le ric-
chezze sottratte dai conquistadores alle popolazioni indigene in xlvii 10. – 24 fero Mostro: cfr. 
[lix] 3, [xcv] 115 («feri mostri») e la cantata Ah, Davidde, che fai? Cotanti armati 61, 20: «fiero 
mostro» (Poesie extravaganti); anche l’ode La magistratura, 165: «vasto mostro di guerra». – 
25 di sangue … rapine: così in Luigi Alamanni, L’Aquila è de gli uccei Donna e Regina, 2 
 (Epigrammi, p. 68). 

26-27 a te … irradia: ‘la ragione illumina la tua mente’. 
29-30 Allor … cose: ‘quando ti fece [la «Filosofia», 28] valutare il valore dei beni e delle 

azioni sulla bilancia della giustizia’. – 29 giusta lance: così in Rvf 359, 42. 
31 Tempo fu già: l’esordio, caratteristico delle digressioni eziologiche (cfr. Tizi 1997, pp. 

60, 62), è analogo a quello della favola di Amore e Imene (Mt i 313; Mt ii 287). 
31-32 i mari … regni: cfr. Ovidio, Met. i 97-100 e Tibullo i 3, 43-44 (cfr. Fusar Poli 2018, 

p. 126). 
32-33 l’immensa / Avidità: così, anche per l’enjambement, nel canto ix della Colombiade, 398-

399: «esecranda / voglia d’avere»; eco del virgiliano «auri sacra fames» (Aen. iii 57). Becca-
ria, negli sciolti Della relazione che hanno l’osterie con il commercio (1760), parla dell’«ingorda / 
fame d’avere» (44-45). È la «sete d’aver» nel sonetto O germi illustri, io mi credea molt’anni 
 (Poesie extravaganti 21, 5). 

33 che … agogna: ‘a causa della quale si desidera sempre di più’. 
35 Vivea … domino: cfr. Tibullo i 1, 25-26: «Iam modo iam possim contentus vivere 

 parvo / nec semper longae deditus esse viae» (cfr. Fusar Poli 2018, p. 126). 
36 Che … donava: ‘che gli era assegnato per diritto ereditario o per elezione’. 
37-38 Vie … beati: ‘era molto più ricco dell’affetto dei suoi sudditi fortunati che non d’oro 

e di abiti regali’. 
40 commerzio: è alluso negli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian (Poesie extravaganti 67, 

22-24; cfr. De Robertis 1974, p. 399). – gli studii … amici: ‘gli studi sacri a Pallade’ (dea della 
sapienza); cfr. Mt i 24 («i mesti de la Dea Pallade studj»; si veda De Robertis 1974, p. 400). 
Pallade è «l’unico nome greco al cui uso Parini indulge alternandolo al preminente Miner-
va» (Gibellini 1999, p. 55). 

42-43 le frequenti … piena: ‘adorna e piena [«ogni città», 41] di gente nelle vie frequentate’ 
(Cerruti 2000, p. 146); accusativo alla greca. 

44-45 se talora … freno: ‘se talvolta l’ambizione cercava di agire a danno della patria altrui’. 
46-48 incontanente … vedeasi: ‘prontamente intervenivano i contadini e gli artigiani’. 
48 nodo: ‘patto’. 
49 Fè: ‘Fedeltà’. 
50-52 dell’ingiusto … momento: ‘in poco tempo il nemico era annientato’. 
52-54 Allor … ridea: ‘come il cielo torna sereno dopo una nuvoletta estiva, così la Pace tor-

nava a sorridere ai difensori’; per l’immagine della Pace cfr. Tibullo i 10, 45 («Pax candida») 
e 67 («Pax alma»; vd. Fusar Poli 2018, p. 127). 
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58 Mostro infernal: la guerra; così sono definiti Aletto in Ger. lib. ix 1, 1 e Tifone nell’Iside 
salvata, i 392, chiamato anche «crudo mostro / […] armato / delle forze d’Averno» (i, 348-
350) e «orrido mostro» (ii, 408bis; cfr. Rondini, pp. 111-112, 114, 116). 

61-62 Origine … seppe: ‘[la guerra] finse di avere origini divine’ (con allusione a Marte e 
Bellona). 

62-69 per le aurate … Terra: ‘nelle corti reali funzionari astuti alimentarono le menzogne 
della guerra, quando dissero che era un disegno provvidenziale di Dio; e osarono affermare 
che, senza di essa, la terra non avrebbe retto il peso insostenibile di tante persone, per le 
quali sarebbero stati insufficienti cibo e alloggio’; i «Poli» indicano la Terra (i ‘cieli’ in Pe-
tronio, p. 734). – le aurate corti: cfr. le «aurate volte» di Mz 528 (Mg 670). – 64 empia Guerra: 
cfr. Baragetti, Colom., 171. – 65 eterna Mente: anche nel sonetto 6, 4 delle Poesie extravaganti. 
– 68 pasco: ‘cibo’. 

74 Rosa: ‘corrosa’. 
75 il crudo Mostro: ‘la guerra’; lo stesso sintagma, riferito all’orca contro cui lotta Ruggie-

ro, è in Orl. fur. x 107, 2. 
77-79 e lui … stesse: ‘la chiamarono Ragione di stato coloro ai quali piace imporsi attra-

verso le disfatte altrui’. 
80-85 i regi … ricchezze: ‘i re costrinsero a morte sicura, tra le armi e il fuoco, i poveri sudditi, 

che avevano loro conferito il potere per tutelare se stessi dalle aggressioni esterne e per assi-
curare la propria vita e i propri beni sotto la protezione di una figura autorevole’; nota Pe-
tronio (p. 735) il «riferimento alle dottrine illuministiche, secondo cui lo Stato sarebbe sorto 
dalla volontà comune dei sudditi, desiderosi di organizzarsi e difendersi attraverso il patto 
sociale». – 82 miseri soggetti: cfr. v. 23 e nota. – 84 esterno furore: cfr. l’ode La magistratura, 175. 

86-88 Fu … d’onor: ‘[la guerra] fu poi definita Valore tra i giovani audaci, che sono spesso 
tratti in inganno dalla falsa parvenza dell’onore’. 

89 s’appoggia: ‘si fonda’. 
91-94 assicurar … tesoro: ‘assicurare con una vita le vite preziose dei cittadini, che devono 

essere per un figlio della patria l’unica gemma e l’unico tesoro’. Iperbato al v. 92, come in 
Mt i 491 («mille d’intorno a lui volano odori») e 903 («mille stan pronti ognora argentei spil-
li»; anche in Mt ii 929. Cfr. De Robertis 1974, p. 401). 

95 l’Acherontea belva: ‘la guerra infernale’. 
96-99 In van … stati: ‘inutilmente la Natura radunò le popolazioni entro barriere mon-

tuose inaccessibili e diede libero corso ai fiumi maggiori per dividere gli stati’; eco petrar-
chesca: «Ben provide natura al nostro stato, / Quando de l’Alpi schermo / Pose fra noi, et 
la tedesca rabbia» (Rvf 128, 33-35). 

100-102 ponderoso … levossi: «ponderoso» e «curvo», come il cippo di delimitazione di un 
terreno, Termine è ricordato nel sonetto Pera colui, che dall’estraneo lito («E voi, o Santo Dio 
Termin, sorgeste / Curvo e pesante dall’antico sito»; Poesie extravaganti 28, 7-8), in Mz 352 e 
Mg 356 («Immobil sempre»). – 102: levossi: ‘se ne andò’; P. «intende dire che la guerra travol-
ge i confini segnati dalla natura» (Caretti, p. 348). 

102-106 quello … il cerca: ‘si verificò ciò che la Natura aveva impedito alle bestie feroci: do-
ve i leoni e le tigri non si scontrano con i loro simili, l’uomo, invece, combatte contro un 
altro uomo, procurandogli la morte’. 

107-112 Cotanto … armati: allusione alle guerre di religione; così in [xc] 27-29: «S’avanzan 
primi i figli di colui, / A cui ’l ciel diè la spada e disse: – Uccidi / Gli empii fratelli tuoi, cui ’l 
ver s’asconde –»; la stessa formula introduttiva è in Mt i 83-84 e Mt ii 51-52 («e disse: siedi / 
de le mense reina»), Mz 605-606 (Mg 498-499) e 1321-1322, Vp (232-233). Savarese, p. 262 vi 
scorge una probabile allusione «alle Crociate (Oriente) e alle guerre di religione in Francia 
(Gallia) con i riflessi che ebbero anche in Italia». – 107 orribil Furia: ‘la guerra’; il vaiolo è 
una «furia funesta» nell’ode L’innesto del vaiuolo, 57. – 109 gli disse: la formula introduttiva è 
attestata, fra gli altri, in [xc] 28 e Mz 605-606 (Mg 498-499); cfr. De Robertis 1974, p. 417. – 
112 arme ed armati: cfr. Ger. lib. ix 48, 8; anche Baragetti, Colom., 440 («quì i campi voterà 
d’armi, e d’armati»). 

113-114 Nè salve … sacre: ‘né si salvarono dal cieco furore bellico le persone e le cose con-
sacrate a Dio’ (iperbato). 
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115 vastator suo piede: ‘foga distruttiva’. 
117-118 di sfrondati … spose: riferimento alle violenze sulle «vergini» e sulle «caste spose» 

(quest’ultimo sintagma, indicante ironicamente le mogli dei nobili che trascorrono le 
 giornate con i cavalieri serventi, è in Mt i 452 [Mt ii 419]). 

119-126 Nè … approdò: condanna delle guerre di conquista in America centrale e meridio-
nale. Le immagini dell’«immenso oceano» (7) e dei «paventati d’Ercole pilastri» (20) sono 
nell’ode L’innesto del vaiuolo; in Mt i 154-155 (Mt ii 121-122) è il cenno a Hernán Cortés e 
 Francisco Pizarro che «balzaron giù da’ loro aviti troni / re Messicani e generosi Incassi». 
Nel sonetto xlvii (9-14) si allude a un unico destino di sofferenza che accomuna vinti e vin-
citori, come qui, dove l’Europa («il terreno onde partissi in prima») e l’America («quel dove 
approdò») sono spopolate a causa delle guerre nei territori americani. 

127 l’implacabil Mostro: ‘la guerra’. 
130-131 Sì che … assai: cfr. i vv. 31-54. 
131-132 pura / Luce: l’espressione, dantesca (Pd xxx 39), nell’ode La educazione (48) è rife-

rita al «fausto giorno» (47) del compleanno di Carlo Imbonati. 
133-135 Questo … rivolte: Maria Teresa d’Asburgo, «la Donna / De l’Istro» (che governa i 

territori attraversati dal Danubio), esercita una politica ispirata da Dio e saggiamente tesa 
al bene comune (cfr. [iv] 1 e nota). Nell’ode La laurea (148-149) si auspica di «veder tornata / 
l’età dell’oro, e il viver suo giocondo», grazie all’Imperatrice; nelle ottave metastasiane de 
Il convito degli dei (Poesie) è la dinastia asburgica a dare vita a «nuova serie di secoli felici» 
(xliii 4). 

136 da Settentrïone: l’Europa nord-orientale, scenario della guerra dei Sette anni (cfr. i vv. 
8-9). – il fero turbo: ‘il crudele turbine di guerra’. 

138 Cui … sede: ‘per ripristinare la quale’ (la pace). 
141 alma: ‘divina’ (cfr. i 2, [vi] 1, cii 14). 

 
 

[XC] 
 

Gli sciolti furono letti ai Trasformati durante la tornata sul tema del fuoco il 3 
novembre 1761, come peraltro confermano i vv. 1-2, allusivi all’argomento asse-
gnato (sulla data cfr. Carlo Antonio Vianello, Una beffa del Baretti e una frec-
ciata del Parini al Padre Branda, «Archivio storico lombardo», s. vii, lxi, 3, 1934, 
pp. 424-429: 426); vi presero parte anche Tanzi e Balestrieri, rispettivamente 
con i sonetti caudati Semm chì in brusa a la rèzeta, e me ven (Rime, pp. 219-222) e 
Gh’è ona sentenza ben fondada e vera (Rime milanesi, pp. 75-79). Il componimento 
non va dunque associato al decreto (1768) con cui il governo teresiano decretò 
la soppressione del tribunale dell’Inquisizione a Milano (Natali, p. 88 e Caret-
ti, p. 342). 
Preceduta dall’invocazione alla Musa (1, 7) e da un cenno alla polemica con-

tro gli sciolti sollevata da Giuseppe Baretti (fin da quando era alle prese con la 
traduzione delle tragedie di Corneille, nel 1747-1748), la descrizione dell’auto da 
fé è l’«iperbolica allegoria dell’intolleranza e della superstizione, perché ricalca 
la visione di ciò che a tutti sembrava il massimo della persecuzione contro la li-
bertà e la dignità dell’uomo» (Farinelli 1999, p. 323). La rappresentazione è 
scandita dalla ripetizione di «Ecco» che attualizza la scena (13, 16, 21, 68, 75) ed è 
chiusa dall’invettiva contro la Spagna (già in apertura si anticipa che il popolo 
iberico è «Amator di spettacoli funesti», 8). Attraverso il rilievo conferito alla lu-
gubre cerimonia, ai condannati (posti in risalto dall’avversativa, 32), alle colpe 
presunte e alla pena pubblica, con tratti di memoria dantesca che richiamano i 
«più tardi Caprichos e Desastres de la guerra di Goya» (Annoni 2002, p. 91), P. va 
oltre il mero esercizio letterario per deprecare i soprusi tra gli esseri umani e di-
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fendere l’autonomia di coscienza, anticipando per certi versi Beccaria (Dei delitti 
e delle pene, 1764) e Pietro Verri (Osservazioni sulla tortura, 1777); non si colgono 
dunque «lampi di grandissima poesia ma asserti intensamente programmatici», 
nei quali si coglie «l’assimilazione di quella nuova grammatica filosofica che era 
stata divulgata da opere lette e ammirate nelle capitali europee» (Carnazzi 
2005, p. 24). Questi temi, che confermano la piena adesione alla temperie dei 
Lumi, sono il fil rouge che lega gli sciolti, il componimento lxxxix (dura critica 
alle guerre di conquista) e il frammento del sermone Sulla colonna infame (Poesie 
extravaganti 89), tutti e tre riconducibili all’ambiente dei Trasformati (cfr. Bo-
nora 1982, p. 97; Santato 2003, p. 172; Savoca 2016, p. 29). 
Il testo è stato cancellato da P. probabilmente per calcolate riserve sull’argo-

mento, di aperta condanna dell’operato di un’istituzione ecclesiastica, e sulle 
scelte lessicali di denuncia, concentrate soprattutto nelle sequenze descrittive: 
«bestemmïando» (47) e «bestemmiati» (51), ravvicinati, accentuano le colpe de-
gli eretici, alla stregua degli insistiti riferimenti, a breve distanza, alle fiamme in-
fernali e alle figure demoniache degli indumenti dei condannati. 
In iii.4 il termine «Fuoco» (1) è sottolineato. Le tre copie manoscritte (Ambr. 

iii.8 e iii.10, in generale accordo fra loro, e Triv. 890) e Reina titolano L’Auto 
da fè. Bellorini ii legge «potestade» (31) e, come Reina, «infernali, draghi» 
(41), «e d’empi» (78). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. iii.4, cc. 106-108/108-110. 
Ambr. iii.8, cc. 84-86; Ambr. iii.10, cc. 21-23; Triv. 890, i cc. 49-54. 
Reina i, pp. 227-230; Mazzoni, pp. 424-426; Bellorini ii, pp. 166-168. 

 
 

  Pingimi, o Musa, or che prescritto è il Fuoco 
Per subbietto al tuo canto, in versi sciolti, 
Atti a svegliar nel sen del mio Baretti 
Leggiadra bile contro a quel che il primo                             4 
Osò scuotere il giogo della rima, 
Che della querul’Eco il suono imita: 
Pingimi, dico, in qual guisa l’Ibero, 
Amator di spettacoli funesti,                                                  8 
Soglia a sè far delizïoso obbietto 
Della morte degli empii, i quai fur osi 
Sollevarsi ostinati incontro ai dogmi 
Della Religïon de’ nostri padri.                                            12 
  Ecco di già l’orribile teatro 
Spalancato ingoiar per cento vie 
La ognor di stravaganze avida plebe. 
Ecco sorger da un lato anfiteatro                                         16 
Lagrimevole e tristo, ove non d’orsi 
O tauri o tigri o barbare leene 
Fera strage sarà; ma dove attende 
L’ultima pena i miseri dannati.                                             20 
Ecco dall’altro il venerato trono 
Del giudice supremo, a cui fu dato 
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Por fren de gli empii all’esecrande lingue 
Con la spada e col foco. Intanto move                                24 
Con lento passo e con squallide facce 
La terribile pompa in ordin lungo. 
S’avanzan primi i figli di colui, 
A cui ’l ciel diè la spada, e disse: – Uccidi                            28 
Gli empii fratelli tuoi, cui ’l ver s’asconde. – 
Indi gli altri ministri, i quai di tanta 
Gran podestade fur chiamati a parte. 
Ma già vengon co’ piè nudi, seguendo                                32 
L’imagine di quel, che per salvarne 
Morì sul legno, i duri peccatori. 
Ei lor volge le spalle, onde sia chiaro 
Che lor non resta a più sperar salute.                                  36 
Tutti intorno li copre oscura vesta, 
Cui vergan bianche liste; e sopra il petto 
E su gli omeri scende altra di tetro 
Malaugurato bigio colorita.                                                  40 
Fiamme infernali, e draghi, e dimon crudi, 
Che con orrendi ceffi attizzan foco 
Sotto all’immagin del triste dannato, 
Quivi sono dipinti. Al basso appare                                     44 
L’infame nome e l’esecrabil colpa 
Che a tanta pena il cattivel conduce; 
O se bestemmïando alzò la voce 
Incontro al Nume; o se per danno altrui                             48 
Osò evocar da l’Erebo infelice 
Con sacrilego carme spirti ed ombre; 
O col poter di bestemmiati sughi 
Delle sfrenate lammie ai sozzi alberghi                               52 
Notturno venne. Spaventose mitre 
Loro sorgon sul capo, ove i demonii 
Entro a sulfuree fiamme, e serpi, e botte 
Tesson atra ghirlanda. Oh quant’uom puote                     56 
Umilïar l’altr’uomo! In cotal guisa, 
Recando ne la man funeree faci 
Tutte a giallo dipinte, i peccatori 
S’avviano al lor giudizio, indi alla pena.                              60 
Ma non eviteran color l’infamia 
Che prevenner, morendo, il giorno atroce; 
Però che l’ossa lor, sturbate ancora 
Dalla quïete delle fredde tombe,                                          64 
Vanno alle fiamme, accolte in forzier neri, 
Su’ quali alto s’erige il simulacro 
Ch’ebbero dianzi, allor che spirto e forma 
Aveano d’uomo. Ecco già gli ampii roghi                           68 
Accender veggio, e de le fiamme all’aere 
I minacciosi coni ir sibilando. 
Già le vittime accoglie il tetro foco 
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Vendicator de la Religïone,                                                   72 
Insultata da gli empii. Il ciel rimbomba 
In voci di pietade e di furore. 
Già compiuta è la scena: ecco ne porta 
Le ceneri meschine il vento e ’l fiume.                                76 
  O Iberia! Iberia! hai tu forse più ch’altri 
Di sacrileghi ed empii il suol fecondo, 
Che sì spesso ritorni al fero gioco? 

 
2 tuo] mio Triv. 
5 scuotere] scotere iii.8, iii.10, Triv. 
9 sè] te iii.8, iii.10 
15 stravaganze] stravaganza > T iii.10 
24 foco] fuoco iii.10, Triv. 
30 tanta] tanto Reina 
33 imagine] immagine Reina 
41 infernali, e draghi] infernali, draghi Reina 
42 foco] fuoco Reina 
43 triste] tristo Reina 
49 Osò] omissione dell’accento in Triv. 
50 ed] od iii.10, Triv. 
57 altr’] alto > T iii.8 
65 neri] negri > T iii.8 
71 foco] fuoco Reina 
77 più] sol [?] > T iii.8 
78 ed empii] e d’empi Reina 
79 fero] fiero Triv. 
 
1 Pingimi, o Musa: esordio classico (Omero, Il. i 1 e Od. i 1). 
3-6 Atti … imita: ‘[gli sciolti] ravvivino lo sdegno garbato di Giuseppe Baretti, contro co-

lui che per primo si era liberato dell’uso della rima che riproduce il lamento di Eco’; l’allu-
sione è a Gian Giorgio Trissino, che era ricorso allo sciolto nel poema L’Italia liberata dai 
Goti e nella tragedia Sofonisba (su Eco cfr. xi 8 e nota). Pur lodando il Mattino, nel primo nu-
mero della «Frusta letteraria» (1763) Baretti esortava P. a «ridurre i […] versi sciolti in versi 
rimati» (cfr. l’ed. a cura di Luigi Piccioni, Bari, Laterza, 1932, 2 voll., i, p. 22); di lì a un anno 
(1º aprile 1764) tornava a formulare riserve sulla moda degli endecasillabi non rimati («Se il 
verso sciolto fosse naturale alla nostra lingua […], i nostri poeti l’avrebbero trovato almeno 
due secoli prima che nascesse il Trissino suo inventore»), deprecandone in particolare l’uso 
nel Mattino e nei Sermoni di Gasparo Gozzi (ivi, p. 349). Tuttavia, nella lettera a Francesco 
Carcano del 10 febbraio 1766, Baretti dichiarava che il Mezzogiorno «m’ha fatto vincere l’av-
versione che ho agli sciolti e all’oscurità» (Epistolario, i, p. 309). 

7-12 Pingimi … padri: ‘descrivimi come gli spagnoli, amanti degli spettacoli crudeli, repu-
tino gradevole assistere alla morte degli eretici, che osarono opporsi ostinatamente ai dog-
mi della Fede’. Secondo Bonora, Opere (p. 998), gli spagnoli «sono detti amanti degli spet-
tacoli crudeli avendo riguardo alle corride». A queste ultime e agli autos da fé si allude in Nt 
(209-212), dove un amante «guida l’amanza a diportarsi al vallo. / Dove il tauro, abbassando 
i corni irati, / spinge gli uomini in alto; o gemer s’ode / crepitante Giudeo per entro al  foco». 

13-15 l’orribile … plebe: ‘il luogo dell’esecuzione accoglie il popolo bramoso di assistere a 
eventi singolari’; cfr. l’ode A Silvia, 73-80: «e là dove di Libia / le belve in guerra oscena / em-
pièan d’urla e di fremito / e di sangue l’arena, // potè all’alte patrizïe / come a la plebe oscu-
ra / giocoso dar solletico / la sofferente natura». 

18 barbare leene: ‘feroci leonesse’. 
19 Fera strage: cfr. Baragetti, Colom., 409 («dira strage»). 
20 i miseri dannati: di uso dantesco: If vi 21 («miseri profani») e xxxii 21 («miseri lassi»), 

Pd xxviii 2 («miseri mortali»); cfr. lxvii 3 (e nota), lxxxix 23 (e nota). 
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21-24 dall’altro … foco: ‘dall’altro lato si vede il seggio venerabile dell’Inquisitore, incari-
cato di frenare i discorsi riprovevoli degli eretici con le decapitazioni e con il rogo’; cfr. [xci] 
179-180 («esecrandi / Detti»). 

25 lento passo: cfr. If xxv 78. – squallide facce: ‘volti emaciati’; così in Mz 1058 (Mg 1034). 
26 La terribile … lungo: il corteo che precede gli eretici condannati al rogo; cfr. Mz 176 

(«pompa feral»; anche Mg 180) e Baragetti, Colom., 272 («Funerea pompa»). – in ordin lun-
go: ‘in fila’; così in Mt ii 1103-1104 («nell’uscire il lungo / ordin superbo di tue stanze ammi-
ra») e Nt 232-233 («ecco di stanze / ordin lungo a voi s’apre»). 

27-31 S’avanzan … a parte: ai domenicani, che aprono il corteo, seguono i rappresentanti 
degli altri ordini religiosi, ‘chiamati a così importante incarico’. San Domenico si dedicò al-
la predicazione contro gli Albigesi durante la crociata promossa da Innocenzo iii e guidata 
da Simon de Montfort; fu poi Gregorio ix, nel 1235, ad affidare ai domenicani la gestione 
dell’Inquisizione. – 28 e disse: cfr. lxxxix 109 e nota. 

33-34 L’imagine … peccatori: «è una severa meditazione del poeta, che agli spietati inquisi-
tori contrappone l’immagine di chi predicò amore e perdono» (Savarese, p. 256). – 34 duri: 
‘risoluti, ostinati’. 

35-36 Ei … salute: ‘Cristo volge le spalle ai condannati, cosicché costoro non possano più 
sperare nella salvezza’. 

37-40 Tutti … colorita: ‘tutti indossano una veste scura listata di bianco; sul petto e sulle 
spalle scende uno scapolare grigio, colore sinistro’ (si tratta del sambenito). 

41 dimon crudi: ‘demoni crudeli’; il sostantivo è forma tosco-fiorentina (cfr. Vitale 2014, 
p. 295). 

42 ceffi: anche i volti degli avi del Giovin signore hanno espressioni ironicamente ostili 
(Mt ii 1145). 

44 Quivi: riferito allo scapolare. 
45 esecrabil colpa: sintagma ricorrente nelle scritture spirituali, poetiche e drammaturgi-

che tra Sei e Settecento (cfr. il madrigale di Francesco de Lemene, A pena il Mondo infante 
hebbe i natali, 3, in Idem, Poesie diverse, Milano-Parma, Monti, 1726, 2 voll., ii, p. 378; Pier Ja-
copo Martello, Il Perseo di Samotracia i 4, 452, in Idem, Teatro, a cura di Hannibal S. Noce, 
Roma-Bari, Laterza, 1980-1982, 3 voll., iii, p. 440; la Merope di Voltaire [iii 4, 114] tradotta da 
Antonio Conti, Versioni poetiche, a cura di Giovanna Gronda, Bari, Laterza, 1966, p. 246). 
L’aggettivo è anche in [xci] 145. 

46 il cattivel: ‘il misero’. 
47-53 O … venne: ‘o perché bestemmiò contro Dio; o perché, per recare danno al prossi-

mo, osò invocare gli spiriti infernali con formule blasfeme; o perché frequentò di notte le 
dimore sudice delle streghe dissolute, servendosi di filtri magici su cui aveva pronunciato 
imprecazioni’. Con il significato di ‘streghe’, «lammie» compare nel titolo del trattato di Gi-
rolamo Tartarotti Del Congresso notturno delle lammie (1749); i «sughi», ovvero le pozioni 
magiche, sono richiamati nell’Arcadia di Sannazaro, vi 46 e prosa ix 12 (vd. anche 
lxxxviii 9 e nota); «sozzo» è vocabolo dantesco (cfr. lxvi 12 e nota). 

53-56 Spaventose … ghirlanda: gli eretici indossano copricapi simili a quelli episcopali, ma 
decorati con immagini infernali di demoni, serpenti e rospi («botte»); allo stesso modo, la 
personificazione dell’Infamia, nel frammento in sciolti del sermone Sulla colonna infame, re-
ca «in capo strane mitre, / Terribile ornamento» (Poesie extravaganti 89, 17-18; cfr. Farinelli 
1999, p. 317). Per l’aggettivo «atra» cfr. [xxvii] 2 e nota; «sulfuree fiamme» è in Boccaccio, 
Tes. ix 5, 5. 

61-68 non … d’uomo: ‘non eviteranno l’infamia coloro che, suicidandosi, si sottrassero al 
castigo, perché le loro ossa, disseppellite, sono date alle fiamme, raccolte in casse funebri 
recanti il ritratto degli eretici’. – 64 fredde tombe: ricorda l’incipit del sonetto È questo il freddo 
avel, questa è la lira? (Poesie extravaganti 10). 

70 coni: ‘punte’. 
74 voci … furore: «le voci di pietade sono quelle delle vittime, mentre le voci di furore sono 

quelle dei carnefici e degli spettatori» (Caretti, p. 344). 
75-76 ne porta … fiume: ‘le ceneri degli eretici sono disperse nel vento e nel fiume’. 
79 fero gioco: ‘efferato intrattenimento’; così in Orl. fur. xviii 104, 8. 
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[XCI] 

 
Triv. 890 (i c. [150]) annota che la satira fu recitata ai Trasformati sul motivo del 
Carnevale; Vianello 1933, p. 251 registra, fra i temi svolti nel 1755, gli spropositi, 
con gli interventi anche di Passeroni e di Tanzi (suo è il capitolo Sopra gli spro-
positi, in Poesie, pp. xxix-xxxv). Che tale fosse l’argomento lo confermano la pri-
ma terzina e la ripetizione del vocabolo (3, 24, 157, 175); la tornata si tenne nel 
Carnevale di quell’anno (Bonora 1982, p. 35). 

Lo sguardo impietoso di P. si sofferma sul teatro, specchio dell’esistenza va-
cua della nobiltà milanese, e sull’opera in musica (la messa in scena del Catone 
in Utica di Metastasio, dove, agli occhi di P., si impone «il gusto delle convenzio-
ni e dell’artificio sulla nuda verità della parola poetica»; Nicoletti 2005, p. 85), 
senza escludere i cantanti, i poeti al servizio dei musicisti, gli spettatori. La re-
altà teatrale è quindi la «sintesi e condensazione di un percorso volto alla de-
nuncia e alla realistica rappresentazione del costume» (Carnazzi 2005, p. 100) 
attraverso una galleria di vizi e figure destinati a essere messi alla berlina nel 
Giorno, cui questo capitolo può avere offerto suggerimenti, come testimonia il 
materiale preparatorio in prosa (Isella, Giorno, i, pp. 253-260). 

La condanna del ceto altolocato e l’intenzione di emendarlo (la volontà di 
ammaestramento, centrale nel Giorno, è evidente già nel modo in cui il poeta 
si rivolge alla Musa, impartendo una serie di istruzioni: «andiam», 20; «Vedi», 
29; «Entriam», 34) sono sorrette dal ritmo incalzante, da scelte lessicali di regi-
stro basso (con punte scurrili: «il cul vergognoso», 125) e dall’efficace descritti-
vismo di marca giovenaliana (cfr. Citroni Marchetti 1977, pp. 26-36; Car-
nazzi 2005, pp. 124-129) che accompagnano la corsa sfrenata dei cocchi, 
l’ingresso a teatro del cavalier servente e della dama, l’apparizione sulla scena 
del cantore evirato e il focus sull’anziana Cornelia affascinata dagli artisti, sulla 
figlia distratta dall’amante seduto al suo fianco e sul frate fuggito dal convento 
per mescolarsi tra gli spettatori. Supportata dal modello oraziano (12) e artico-
lata sulla successione di avversative e di appelli alla Musa, la finalità educativa 
sembra tentennare dopo la tirata contro la società riunita a teatro; P. avverte il 
dovere di giustificare l’«atro / Fiele» dei suoi versi (121-122) e dichiara che la «cor-
rettrice Satira» (134) è l’unica in grado di ricomporre con oggettività l’ordine eti-
co-civile, indipendentemente dalle differenze di classe. La requisitoria riprende 
con rinnovato slancio fino alla constatazione dell’incomprensione in cui è tenu-
ta la cultura letteraria e alla conclusiva presa di distanza dalla Musa; il cenno alla 
miseria del poeta (ricorrente nella produzione pariniana; cfr. [lxxviii], [xcv]), 
che guadagna quel poco che avanza dai cospicui compensi dei cantanti (94-96), 
è ampliato in sede finale, con il ritratto grottesco del poeta (163-168) che lamen-
ta, attraverso l’accumulo di interrogative, l’attenzione di Apollo per i «canori 
sozzi avidi lupi» (170). 
Il componimento è stato cassato da P., che non ritenne più opportuno ridurre 

il teatro a bersaglio della satira, anche perché negli anni l’interesse per la realtà 
scenica era diventato «talmente profondo da invalidare qualunque esercizio, 
sull’argomento, della sua consueta, scaltrita ironia» (Benvenuti 2009, p. 27); lo 
dimostrano, fra gli altri, i sonetti per le cantanti e le ballerine ([xl]-xli, [lvi]-
[lvii], [lxxxi]), l’incarico di revisore dei testi per il Regio Ducal Teatro (1768), 
la presa di posizione nella polemica sui balli pantomimici tra Gasparo Angiolini 
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e Jean-Georges Noverre, la composizione del libretto dell’Ascanio in Alba (1771) 
per le nozze di Ferdinando d’Asburgo e Maria Ricciarda Beatrice d’Este. Valga 
anche, a tale proposito, l’affermazione nel Discorso sopra la poesia (1761), di poco 
posteriore al capitolo, sul fatto che il teatro può diffondere «i sentimenti di pro-
bità, di fede, di amicizia, di gloria, di amor della patria» (cfr. Barbarisi-Barte-
saghi, p. 159). 
Ambr. iii.5 e iii.8 titolano Il Teatro. Satira; ii.3 titola Il Teatro. Satira di Giuseppe 

Parini; Triv. 890 Satira il Teatro; Reina Il teatro, collocato fra Il trionfo della spilor-
ceria (xcvi) e La maschera (xciii). Triv. 890, i c. [150] riporta in nota la lezione 
originaria del v. 132, attestata nell’Ambr. ii.3, che contiene la prima stesura del 
componimento: la lezione «E i ricci in su la testa a mille a mille» (132) è aggiunta 
in interlinea (in sostituzione di «E i ricci sostentati colle spille») e transita negli 
altri testimoni manoscritti e a stampa. Bellorini ii ritiene autografo il ii.3, e 
legge «trionfante» (7), «od a qual» (10), «Tullio e di Maron» (68). 
Si interrompe qui la numerazione a penna di Gambarelli (figura soltanto 

quella a matita di Mazzoni), che riprende a c. 116 fino a c. 160. 
Metro: capitolo, con numerose rime inclusive. Rima equivoca ai vv. 5:9 e 

10:12; povera ai vv. 17:19:21, 50:52:54, 83:85:87, 176:178:180. Dantesca la rima ‘Cor-
te’ : ‘porte’ : ‘forte’, 26:28:30 (Pg xxxi 41:43:45; Pd xxvi 14:16:18). Per le parole-ri-
ma ‘sangue’ : ‘langue’ (89:93) cfr. lxv 5:8 e lxxxvii 77:79; ‘loco’ : ‘poco’ : ‘foco’ 
(104:106:108) si vedano [xxvii] 9:11:13 e lxix 9:11:13. 
 
Ambr. iii.4, cc. 109/111-117. 
Ambr. ii.3 (aut.), cc. 61-64; Ambr. iii.5, cc. 21-27; Ambr. iii.8, cc. 91-98; Triv. 890, 

i cc. 65-77. 
Reina iii, pp. 165-172; Mazzoni, pp. 416-420; Bellorini ii, pp. 144-149. 

 
 

  Or ecco il Carnesciale; e in qual de l’anno 
Stagione, o Musa mia, io parlo teco, 
Spropositi maggior gli uomini fanno?                                      3 
  Bacco or va intorno; lo spumoso greco 
Ne l’agita bollendo; e il sen gli sferza 
Vener, che ignuda e calda il figlio ha seco.                               6 
  Seguelo il volgo trionfando, e scherza. 
Scherzi ’l volgo profano; e noi frattanto 
De’ satirici carmi opriam la sferza.                                           9 
  Ma a chi volgerci in prima, o da qual canto, 
S’aizzan tutti, or che ciascuno impazza, 
L’asproridente Venosino al canto?                                          12 
  Entrerem noi su l’ondeggiante piazza 
A veder le magnanime tenzoni 
Dell’Insubre di Brenno inclita razza?                                      15 
  Briarei i fanciulli, e Gerïoni 
Fansi a raccor la pubblica treggea, 
Ch’è invece d’arme a i fervidi campioni.                                18 
  Ma noi non già della pazzia plebea 
Frustiam le spalle: andiam là ’ve s’aduna 
E la ricca e la nobile assemblea.                                              21 
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  Andiancene al teatro: oramai l’una 
Ora è di notte: quivi il Carnesciale 
Gli spropositi suoi tutti raguna.                                              24 
  Odi ’l romor de’ cocchi universale, 
Che van precipitando inver la Corte 
Dal cocchier spinti e dal Padron bestiale.                              27 
  Eccoci del teatro in su le porte: 
Vedi ’l Portier con minaccevol fronte; 
Chè le pubbliche Lance il rendon forte.                                 30 
  Non parti ’l ceffo del crudel Caronte, 
Che l’obolo a le vote anime chiegga 
Su la riva de l’ultimo Acheronte?                                            33 
  Entriam; ma fa ben poi che tu ti regga 
Incontro all’ira; e il periglioso a dire 
Sol nel volto sdegnoso altri ti legga.                                       36 
  Entriam dopo costui, che tanto a uscire 
Sta di carrozza; e seco al fianco valli 
L’altrui moglie, ch’egli ha tolto a servire.                              39 
  Il marito aspettando a casa stalli; 
E della mellonaggin del marito 
Ridono i consapevoli cavalli.                                                   42 
  Stimasi oggi un error d’esser punito, 
Non che da tinger per rossor le guance, 
Veder lo sposo a la sua moglie unito.                                     45 
  O Astrea, o Astrea, nimica delle mance, 
Che sei scappata di quaggiuso al cielo 
Per non avere il tratto alle bilance:                                         48 
  Scendi or di nuovo; chè non pure il pelo 
Cangia il mondo alla fin, ma tuttavia 
Cacciane i vizii di virtù col telo.                                              51 
  Quella peste, chiamata Gelosia, 
Pur se l’è colta; e l’Adulterio atroce 
Sen fugge omai per la medesma via.                                      54 
  Però che all’uom più non incresce o nuoce 
Sopra gli altri apparir con quel cimiero 
Ch’ebbe a’ tempi più rei sì mala voce.                                    57 
  Ma già siam dentro, o Musa: il bel severo 
Contegno verginal pon giù, e spalanca, 
Benchè così modesta, i lumi al vero.                                      60 
  Vedi qual ampio sorge a destra e a manca 
Edificio sublime: il fulgid’auro 
Del vario ordin de’ palchi il guardo stanca.                           63 
  Vide appena Quirin tanto tesauro 
Sparso ne’ suoi teatri, allor ch’Edile 
Fu di Silla il figliastro Emilio Scauro.                                      66 
  Forse per udir qui l’ornato stile 
Di Tullio o di Maron credi che stretta 
Stia tanta femminil turba, e virile?                                          69 
  Musa, non già. Qui sol, Musa, s’aspetta 
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Un fracido Castron, che a’ suoi belati 
Il folto stuol de’ baccelloni alletta.                                          72 
  Ecco s’apre la scena: ecco dai lati 
Utica s’erge; e in faccia al suo periglio 
Esce il fiero Caton con pochi armati.                                     75 
  Se gli scorge sul volto il gran consiglio; 
E la cadente libertà di Roma 
Tutta gli siede in sul rigido ciglio.                                           78 
  Cesar ne vien, che la superbia doma 
Vuol di costui: pur se gli legge in viso 
Qual sostenga di cose altera soma.                                         81 
  Ma tu, Musa, pur vuoi scoppiar dal riso 
Al mio parlar, veggendo ad amendue 
Di biacca il muso e solimato intriso.                                       84 
  Conterresti però le risa tue, 
Stu vedessi la Lisa spettatrice, 
Che ha ’l corpo a gola, e portane almen due:                       87 
  Onde il rigor de’ Roman volti or lice 
Co’ minii ornar, perchè atterrito il sangue 
Non le corra con urto alla matrice.                                        90 
  Però vedrai Caton fra poco esangue 
Cantar morendo. Il popol tenerino 
Troppo a le doglie altrui s’agita e langue.                              93 
  Che importan leggi al Poeta meschino, 
Purchè quel poco alfin vada buscando 
Che avanza a Farinello e a Carestino?                                    96 
  Ma vaglia il vero, o Musa: or come, or quando 
Fu serbato il decor meglio e ’l costume, 
Se gl’impavidi eroi muoion cantando?                                   99 
  Piace a Cornelia vecchia il succidume 
Del Sopran floscio; e lodalo a la figlia 
Con quanta ella può mai forza ed acume:                           102 
  Ma la figlia vuol altro: ella si appiglia 
Dell’amante alla destra, e l’empio foco 
Tremulo le balena in su le ciglia.                                           105 
  Ella sente scaldarsi a poco a poco; 
E stuprator della già salda mente 
Fansi gli obbietti, il suono, il canto, e ’l loco.                       108 
  Ved’ella già nella platea fervente 
Sconosciute arrivar donne e donzelle, 
Giunte co’ vaghi lor procacemente.                                     111 
  Dan le maschere ardir: sotto di quelle 
Frate Uguccion, che dal convento scappa, 
Copre il rossor di pizzicar le belle.                                        114 
  E mentre per veder chi ’l cor gli arrappa 
Levas’in piedi, e con chi è dopo alterca, 
Casca improvviso al poverin la cappa.                                  117 
  Ben di raccorla in un baleno ei cerca; 
Ma già tutto fischiando il gran teatro 
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Vede apparir la mascherata cherca.                                       120 
  Musa, dirà talun che di tropp’atro 
Fiele ingombro i miei versi; ed ei sel dica: 
Ciò sol m’incresce, che a la luna io latro.                             123 
  E chi si duol della salubre ortica? 
Solo il cul vergognoso; e così i tristi 
Alle punture altrui montano in bica.                                    126 
  Debb’io tacer però, che spesso misti, 
Anzi allacciati in un con Clori e Fille 
I vezzosi Abatin giugner ci ho visti?                                      129 
  E grondar tutti d’odorose stille, 
Co’ manichetti candidi d’Olanda 
E i ricci in su la testa a mille a mille?                                     132 
  La verità vuol ir per ogni banda: 
E correttrice Satira non ave 
Riguardo al servo, o a quel pur che comanda.                    135 
  Ben ride dello sparmio lungo e grave 
Della moglier del Gisca refaiuolo, 
Sol per comprar d’un seggiolin la chiave;                            138 
  Ma s’arma d’un acuto punteruolo 
Contro a chi, per aver palchetti e cocchi, 
Fa di sè stessa abbominevol nolo.                                          141 
  E chi rattiemmi sì, ch’io non iscocchi 
Contro agli avari diversorii un motto, 
Ov’è piacer sovente altro che d’occhi?                                  144 
  O contro all’esecrabile ridotto, 
Laddove un uomo ricco sfondolato 
Sur una carta spiantasi di botto?                                            147 
  Perdio, meglio saria, Musa, ch’entrato 
Io non ci fossi mai, però ch’io trovo 
Materia da miei versi in ogni lato.                                         150 
  Ben vedi quante qui come in lor covo 
Si stanno scelleraggini raccolte. 
Ma non cerchiam, di grazia, il pel nell’uovo.                       153 
  Ridiam soltanto delle varie e folte 
Maschere, che co’ lor strani capricci 
Par che dato al cervello abbian le volte.                               156 
  Quanti vedrai spropositi massicci! 
Quanti birboni avviluppati in ostri! 
E in pelle di lione oh quanti micci!                                       159 
  Ma bene sta che fuor non ne dimostri 
L’abito il cor; poichè troppo gran parco 
Noi vedremmoci aver d’orridi mostri.                                  162 
  Del Poeta ridiam, che fatto un arco 
Ha della bocca, e gonfi ha gli occhi appunto 
Qual chi di troppo duol cede all’incarco.                             165 
  Ei leva ambe le mani, e ’l viso smunto 
Al ciel pietosamente, e così esclama: 
– Odi, Apollo, il tuo servo omai consunto!                          168 
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  Dunque tu crei, per adempir la brama 
Sol de’ canori sozzi avidi lupi 
La tua possente ognor fulgida lama?                                    171 
  Per lor nelle montagne agli antri cupi 
Fai forza col tuo caldo; e sol per loro 
V’indori co’ tuoi raggi e massi e rupi?                                  174 
  Sproposito! Gittar tanto tesoro 
In grembo a certa gente, Apollo mio, 
Ch’ogni sua gran virtù posta ha nel foro                             177 
  Della gola. Non più ci reggo. Addio, 
Addio, o Musa. – E quando più esecrandi 
Detti e più sciocco favellar s’udio?                                        180 
  Bestia! Non sa che l’or, le vesti, e i prandi, 
Premii del volgo son, che ha il viver corto? 
E che vivon d’onor l’Anime grandi?                                     183 
  Non sa che il nostro mondo oggi è sì torto, 
Che a drizzarlo dal posto ov’ei si siede, 
Non basterebbe l’argano più accorto                                   186 
  Di quel gran matematico Archimede? 

 
10 o da] od a ii.3, iii.8, iii.5, Triv., Reina 
17 treggea] traggea > T iii.8  traggea Triv. 
23 Carnesciale] Carnasciale Triv. 
25 romor] rumor iii.5, Triv. 
30 pubbliche] pubblica > T ii.3 
32 vote] vuote > T ii.3 
36 volto] volgo > T iii.8 
41 mellonaggin] melonaggin ii.3, iii.5, Reina 
44 le guance] la guancia > T Triv. 
46 nimica] nemica Triv. 
55 Però che all’] Perocch’ad ii.3, Triv.  Perocch’all’ iii.5 
62 Edificio] Edifizio Reina 
100 succidume] sucidume Reina 
102 quanta] quanto ii.3, iii.5, Triv. 
109 già] giù ii.3, iii.5, Triv. 
117 improvviso] improviso iii.5 
120 cherca] chierca Triv. 
128 Fille] Filli Reina 
129 giugner] giunger iii.5, Triv. 
130 grondar] grondan iii.5  grandan [?] > T iii.8 
131 Olanda] Ollanda > T Triv. 
132 E i … mille?] E i ricci sostentati colle spille? > E i ricci in su la testa a mille a mille ii.3 
140 Contro a chi] Contro chi > T Triv. 
142 rattiemmi] rattienmi ii.3, Triv., Reina  trattienmi iii.5 
149 però ch’io] perocch’io ii.3, iii.5, Triv. 
164 gonfi] gonfio > gonfii Triv. 
167 esclama] chiama ii.3, iii.8, iii.5, Triv., Reina 
186 l’argano] cassato e riscritto in ii.3 

 
1-3 in qual … fanno?: analoga denuncia in Giovenale i, 87-88 («Et quando uberior vitio-

rum copia? Quando / maior avaritiae patuit sinus?»). 
3 Spropositi: ‘sciocchezze, eccessi’; termine frequente nella commedia goldoniana. 
4 lo spumoso greco: ‘il vino greco, mosso’; cfr. lxxi 3 e nota. 
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6 ignuda e calda: Venere lussuriosa («Venere ignuda», lxxxvii 53). – il figlio: Amore. 
7 Seguelo: ‘segua Bacco’. – scherza: anticipa la «pazzia plebea» (19). 
8-9 Scherzi … sferza: ‘si diverta pure il popolo villano; nel frattempo noi usiamo la sferza 

della satira’. Reminiscenza oraziana («profanum vulgus»; Carm. iii 1, 1), che torna anche in 
[xcv] 8 («vulgo indotto»); cfr. [lvi] 12 e nota, e lxxxviii (nota ai vv. 6-9). 

10-12 Ma … canto?: ‘ma dove rivolgerci, o in quale direzione, se, nella follia generale, tutti 
provocano a cantare il poeta satirico, che aspramente irride?’ (Bonora, Opere, p. 994); si al-
lude a un moderno Orazio «asproridente» (composto biaggettivale nel quale «l’abbinamen-
to degli elementi è insolito»; Serianni 1998, p. 57), che, con le armi della satira, conduce 
una polemica socialmente mirata. Orazio autore dei Sermones è ricordato nel frammento 
Lucido esempio e guida: «Schiuso prorompe il vero / Sotto al tentar di tue sagaci dita: / E tu 
il rapisci; e misurando ardita- / Mente vario sentiero / Di modi al vulgo ignoti, / Potente-
mente l’animo percoti» (Poesie extravaganti 81, 7-12). 

13 l’ondeggiante piazza: ‘la piazza tumultuosa’ (ma anche, in senso metaforico, ‘ondi vaga’). 
14-15 le magnanime … razza?: sono ironicamente «magnanime» le dispute del popolo 

 lombardo discendente dei Galli Senoni di Brenno, come ironico è l’aggettivo che qualifica 
i Senoni stessi; per «Insubre» cfr. [v] 5 e nota, [xcv] 149. 

16-18 Briarei … campioni: ‘quasi avessero cento braccia come Briareo e tre teste come 
 Gerione, i fanciulli si affaccendano a raccogliere i confetti gettati nelle pubbliche vie, che 
per questi campioni infervorati tengono il posto delle armi’. – 17 treggea: cfr. il sonetto cau-
dato di Burchiello, Perché Phebo le volle saettare, 15-17: «siché si trova poche / persone, che 
[…] / conoschin la treggea dalla gragnuola». 

21 la ricca … assemblea: sono i parvenus e i nobili di sangue. 
22-23 l’una … notte: la prima ora di notte corrisponde alle sei pomeridiane. 
25-27 Odi … bestiale: anche in Mz 471-473 (Mg 614-616), 1220-1222 e in Mt ii 35-39 i cocchi, 

in corsa, producono rumori assordanti; in questo caso sono diretti precipitosamente verso 
il Regio Teatro annesso alla Corte arciducale, andato in fiamme nel 1776 e sostituito, due 
anni dopo, dal Teatro alla Scala (cfr. la nota in Triv. 890, i c. [150]). – 27 Padron bestiale: il 
 nobile proprietario della carrozza. 

29-33 Vedi … Acheronte?: il portiere del teatro è paragonato a Caronte (If iii 82-111), che, 
su compenso, traghetta le anime dannate («vote» perché incorporee; qui può alludere al-
l’inconsistenza morale e caratteriale dei nobili). Le «pubbliche Lance» sono i soldati armati 
(Bonora, Opere, p. 994); secondo Mazzali (p. 689), il portiere «può essere prepotente con 
i plebei e gli umili, ché tanto la Giustizia lo assolve sempre. Intendo lance per bilancia della 
giustizia». – 29 fronte: ‘volto’. – 31 parti: ‘ti sembra’. – 31 ceffo: «orribil» è il viso del nobile 
straniero affetto da sifilide (Mz 706, Mg 704). – 33 ultimo Acheronte: marca il confine tra il 
mondo vivente e l’aldilà infernale. 

34-36 fa … legga: ‘cerca poi di frenare il tuo sdegno; gli altri deducano dal tuo volto indi-
gnato ciò che è pericoloso a dirsi’; similmente in Orazio (Sat. ii 1, 1-7 e 80-86), dove un in-
terlocutore invita il poeta alla reticenza. Cfr. anche Giovenale i, 30-44, 160-170. 

37-39 Entriam … servire: ‘entriamo dopo costui che sta scendendo dalla carrozza; al suo 
fianco è la moglie di un altro, che lui [il cavaliere] ha preso a servire’. Si anticipa la critica al 
cicisbeismo, accennata nel capitolo per le nozze di Rosa Giuliani (Poesie extravaganti 65, 46-
48) e presente nel Giorno, dove al Giovin signore non si augurano le nozze, bensì la frequen-
tazione di una «giovane dama, ed altrui sposa», secondo il costume degli ambienti aristo-
cratici («inviolabil rito / del Bel Mondo onde tu se’ cittadino»; Mt i 310, 311-312 e Mt ii 
284-286). La scena trova il pendant in Vp 26-29: «Pronto è il cocchio felice. Odo le rote / odi 
i lieti corsier che all’alma sposa / e a te suo fido cavalier nodrisce / il placido marito». 

40 Il marito … stalli: ‘il marito indugi pure, aspettando a casa’. 
41 mellonaggin: ‘stupidità’ (cfr. Boccaccio, Dec. viii 9, 15). 
42 i consapevoli cavalli: l’ingenuità del marito, rimasto a casa, provoca l’ironia dei cavalli 

che comprendono il significato della scena. 
44 da tinger … guance: ‘da suscitare vergogna’. 
46 Astrea … mance: ‘Astrea incorruttibile’; le «mance» sono ‘doni finalizzati alla corruzio-

ne’. Su Astrea, dea della giustizia, cfr. [iv] 1 e nota; i temi dei Saturnia regna, della fuga di 
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Astrea e del suo ritorno sono stati tramandati, fra gli altri, da Virgilio (Buc. iv 6-7), Tibul-
lo (i 3, 35-48), Ovidio (Met. i 89-112), Giovenale (vi, 19-20), Seneca, Phaedra, 483-564 (cfr. 
Tragedie, a cura di Giancarlo Giardina, con la collaborazione di Rita Cuccioli Melloni, To-
rino, utet, 1989, pp. 368-372). Cfr. il sonetto Sul lieto stuol, cui della Danza il vago, in cui Astrea 
assiste impassibile alla festa da ballo (Poesie extravaganti 38, 7-8). 

48 Per … bilance: ‘per non alterare la giustizia [per non avere fatto piegare la bilancia da 
una parte]’; cfr. Fagiuoli, Commedie, vii, Amore non vuole avarizia, ii 4, p. 177: «dee dare / il 
tratto alla bilancia». 

49-51 non pure … telo: ‘neppure le persone cambiano i comportamenti, ma tu puoi respin-
gere i loro vizi con l’arma della virtù’; ripresa del detto «vulpem pilum mutare, non mores» 
(Svetonio viii 16, 3). 

52 peste … Gelosia: ‘la pestifera Gelosia’. 
55-57 all’uom … voce: ‘ai mariti non rincresce né nuoce più portare pubblicamente le cor-

na, che in tempi iniqui erano causa di infamia’. La censura del tempo presente, in cui la ge-
losia e l’adulterio vengono messi da parte, e il ricordo delle virtù degli avi, difensori del le-
game matrimoniale, emergono in Mz 162-170, dove la gelosia è assimilata a una Furia che 
punisce le mogli adultere («O tre fiate avventurosi e quattro / voi del nostro buon secolo 
mariti / quanto diversi da’ vostr’avi! Un tempo / uscía d’Averno con viperei crini, / con tor-
bid’occhi irrequieti, e fredde / tenaci branche un indomabil mostro / che ansando e anelan-
do intorno giva / ai nuziali letti; e tutto empiea / di sospetto e di fremito e di sangue»), e 
1183-1189. Cfr. anche gli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian (Poesie extravaganti 67, 156-158). 
– 56 cimiero: ‘le corna’; cfr. Ariosto, Satire iv 46-48: «e fa come io so alcun, che dice e giura / 
che quello e questo è becco, e quanto lungo / sia il cimer del suo capo non misura». – 57 ma-
la voce: cfr. If vii 93. 

58-60 Ma … vero: giovenaliana (iv 34-35) è l’immagine della Musa fanciulla che spalanca 
gli occhi alla verità; è inoltre anticipata l’invocazione a Camena, affinché scorti l’ingresso 
di P. nelle sale del palazzo negato alle persone comuni (Nt 256-259; cfr. Carnazzi 2005, pp. 
99-100). – 59 verginal: ‘intatto, integro, immacolato’. – 59 pon giù: ‘deponi’. 

61-66 qual … Scauro: la sfarzosa e ampia architettura interna, con il dettaglio dei fregi do-
rati che decorano gli ordini dei palchi abbagliando la vista (iperbato ai vv. 61-62), è accostata 
a quella del teatro fatto erigere nel 58 a.C. dall’edile M. Emilio Scauro, figliastro di Silla 
(«Quirin» è il popolo romano: cfr. [lxxii] 8). La stessa magnificenza caratterizza il palazzo 
dove si svolge la festa a cui partecipa il Giovin signore: «Ecco che già di cento faci e cento / 
gran palazzo rifulge» (Nt 171-172; cfr. anche 245-247: «Al fin più interna, e di gran luce e 
d’oro / e di ricchi tapeti aula superba / sta servata per voi prole de’ numi»). L’immagine del 
«vario ordin de’ palchi» ricorda Mt ii 1103-1104 («nell’uscire il lungo / ordin superbo di tue 
stanze ammira») e Nt 232-233 («ecco di stanze / ordin lungo a voi s’apre»); cfr. De Robertis 
1974, p. 400. – 64 tesauro: ‘tesoro’. 

67 ornato: ‘forbito’. 
68 Tullio … Maron: Cicerone e Virgilio. 
68-69 stretta / Stia: ‘si accalchi’. 
69 turba: ‘folla’, con valore spregiativo come «stuol» (72); cfr. xv 6 e nota. 
71-72 Un fracido … alletta: con riscontro in [xcv] 68 («castroncello»). Al fenomeno degli 

evirati cantori è dedicata l’ode La musica (1762), in cui si stigmatizza l’efferatezza morale 
dell’evirazione e insieme si ridicolizza il contrasto tra la pinguedine del cantante e la deli-
catezza della sua voce: «Aborro in su la scena / un canoro elefante, / che si strascina a pena / 
su le adipose piante, / e manda per gran foce / di bocca un fil di voce» (1-6). La «Gazzetta di 
Milano» (nr. xxxiii, 16 agosto 1769) riferì che Clemente xiv aveva ammesso le donne sulle 
scene teatrali romane e vietato la presenza dei castrati, «impedendo così dal canto suo la 
maggiore, e la più esecrabile depravazione, che far si possa dell’umana natura, contraria al-
le leggi Divine, ed Ecclesiastiche» (Bruni, ii, p. 401; Sergio, p. 313). Cfr. anche Rosa, La 
musica, 92-96: «sol di becchi e castrati Italia abbonda / e i cornuti e i cantor vanno a centu-
rie: / turba di saltinbanchi vagabonda, / fatta vituperosa in su le scene / d’ogni lascivia e di-
sonor feconda». – 71 fracido: ‘molle’, cfr. 101 («Sopran floscio»). – 71 belati: ‘canti queruli’. – 
72 folto: ‘numeroso’. – 72 baccelloni: ‘sciocchi’; cfr. lxxiii 12 e nota. 
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73-75 Ecco … armati: a teatro è rappresentato il Catone in Utica di Metastasio; entrano in 
scena il protagonista e pochi soldati. 

76-81 Se … soma: ‘gli si scorge nel volto fermo e severo la decisione di suicidarsi e il dolore 
per la fine imminente della libertà di Roma; Cesare si avvicina e vuole piegare il disdegno 
di Catone, anche se gli [a Catone] legge in volto il grave proposito’. Catone è descritto «non 
tanto secondo i moduli del melodramma, quanto secondo l’austera concezione pariniana 
della storia romana» (Zuradelli ii, p. 90). – 76 gran consiglio: ‘l’importante scelta’; ironi-
camente, nei volti dei giocatori di carte «grave regna il consiglio» (Nt 612). – 78 rigido ciglio: 
possibile eco di Tasso, Ger. conq. vii 35, 2 («severo il ciglio»), e Rime 1244, 30 («severo ciglio»). 
– 81 altera soma: ‘il peso fiero, dignitoso’ (della decisione); con sfumatura scherzosa, è «nobil 
soma» il bagaglio del Giovin signore (Mt i 841; Mt ii 867). 

83-84 veggendo … intriso: la solennità dei personaggi di Catone e Cesare contrasta con il 
dettaglio del trucco degli interpreti (la biacca e il sublimato per sbiancare la pelle; cfr. [xcv] 
125). Iperbato al v. 84; «veggendo» è di uso dantesco (per es., If ix 2 e xv 59). – 84 muso: cfr. 
«tinto musin» in [xcv] 124 (vd. l’apparato filologico). 

85-90 Conterresti … matrice: ‘Musa, tratterresti però le tue risate, se vedessi nel pubblico 
Lisa che è in procinto di partorire almeno due figli; per questo motivo, conviene addolcire 
con il rossetto la severità dei protagonisti romani, per evitare che di colpo il sangue, atter-
rito, le si rimescoli nel grembo’ («matrice», l’utero, è metonimia). – 86 Stu: ‘se tu’ (forma 
sincopata toscana). – 87 ha … gola: ‘è gravida’; cfr. Franco Sacchetti, Il trecentonovelle, a 
cura di Valerio Marucci, Roma, Salerno editrice, 1996, p. 83 («facendo vista […] d’avere il 
corpo a gola»; xxviii [5]). 

92 Cantar morendo: l’espressione «riduce lo spettacolo severo della morte a spettacolo 
mondano» (Mazzali, p. 691), come peraltro conferma il diminutivo («tenerino») che qua-
lifica il pubblico. È replicata, con variazione, al v. 99. 

93 s’agita e langue: cfr. l 11 («palpita ed arrossa») e lxv 8 («palpita e langue»). 
94-96 Che … Carestino?: ‘che cosa importa al povero poeta il rispetto della verosimi -

glianza, a patto che guadagni quel poco che avanza dei compensi di Farinello e Carestino?’. 
L’indigenza dei poeti, lamentata allora dai librettisti, contrasta con le cospicue remunera-
zioni dei cantanti, come Carlo Broschi (Farinello) e Giovanni Carestini (Cusanino); cfr. 
[xcv] 70-75. 

97 vaglia: ‘valuta, considera’. 
100 Cornelia vecchia: «l’allusione a Cornelia, la virtuosa madre dei Gracchi, è evidente-

mente ironica. Questa rediviva Cornelia non ha certo di che vantarsi della propria figlia» 
(Caretti, p. 335). L’infatuazione di Cornelia per il «Sopran floscio» (101) ricorda quella delle 
donne romane per gli attori e i gladiatori (Giovenale vi, 63-81); cfr. anche l’ode A Silvia: 
«e con baldanza improvvida, / contro a gli esempi primi, / ad ammirar convennero / i 
 saltatori e i mimi» (57-60). – succidume: ‘turpitudine’ (GDLI, xx, p. 490). 

101 floscio: ‘flaccido’ (cfr. 71: «fracido»). 
102 acume: si deride la falsa perspicacia di Cornelia, convinta della bravura del soprano. 
104 l’empio foco: ‘il desiderio d’amore licenzioso’. 
105 le ciglia: ‘gli occhi’, sineddoche. 
107-108 E … loco: ‘lo spettacolo, la musica, il canto e l’ambiente teatrale corrompono la 

sua anima [della figlia] già così integra’; «Stuprator (violentatore) e salda mente indicano con 
malizia quanto poco occorresse per vincere quella ritrosia» (Caretti, p. 335). 

109 fervente: ‘calorosa, vivace’. 
111 vaghi: ‘amanti’. – procacemente: ‘con atteggiamento sfrontato’. 
113 Frate Uguccion: l’immagine del frate mascherato è in Lodovico Sergardi, Conver-

sazione delle dame di Roma, in Idem, Satire di Settano tradotte in terza rima dallo stesso autore, 
ricavate dal manoscritto autografo, Zurigo, A spese della Compagnia, 1760, pp. 127-152: 145: 
«Fra le Maschere poi nel Carnevale / travestito da Zanni, o da Cuviello / con la Dama pas-
seggia il Provinciale». 

114 pizzicar: ‘stuzzicare’; cfr. Menzini, Satire, Ricco di fama, e di danar mendico, p. 114: «E 
basta udire un lusinghiero accento, / che pizzichi all’orecchie». 

115 arrappa: ‘afferra, prende’ (con sfumatura volgare; cfr. Vitale 2014, p. 33); il toscani-
smo è in Ripano 77, 1-2 («arrappa / ogni via per fuggirmi»). 
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116 chi è dopo: ‘chi è seduto dietro’. 
117 poverin: con valore scherzoso. 
120 la mascherata cherca: ‘la chierica nascosta’ («cherca» è di uso lessicale basso; cfr. Vita-

le 2014, p. 46). 
121-122 atro / Fiele: ‘amara acrimonia’; cfr. [xcv] 28 («Forse d’amaro fiel gli scritti io ver-

go?»). Anche la satira viii di Sergardi, Ecco d’Arcadia omai riedono i giorni, 116-117: «e ben 
gli accenti tuoi di fiele aspersi / ci palesano il cor livido e nero» (in Idem, Le satire, a cura di 
Amedeo Quondam, Ravenna, Longo, 1976, p. 202). 

123 a … latro: ‘protesto a vuoto’. 
124-126 chi … bica: ‘chi si preoccupa della satira benefica che corregge i vizi? Soltanto co-

loro che si vergognano; così i miseri, punzecchiati dagli strali [satirici] altrui, si adirano’. – 
124 salubre ortica: è la «correttrice Satira» (134). – 125 il cul vergognoso: possibile memoria della 
canzone licenziosa di Metastasio (o a lui attribuita) Regina superba: «L’ortica spinosa / 
[… ] / il bel cul di Fillide / or questa ferì. // Cantando ognun dica: / “Evviva l’ortica / e ’l cul 
che toccò”» (4, 8-12; in Poesie). Un’occorrenza del sostantivo anche nel sonetto E volpi furi-
bonde, e gatti ardenti (Poesie extravaganti 11, 7). – 126 montano in bica: ‘si adirano’ (di attesta-
zione tre-quattrocentesca); cfr. Ripano 89, 112 («monterete in sulla bica»). 

127 Debb’io … però: anche Giovenale riteneva impossibile astenersi dal genere satirico 
per denunciare la corruzione dei costumi («difficile est saturam non scribere», i 30); cfr. 
[xcv] 130-132. 

128 allacciati in un: ‘avvinti’. – Clori e Fille: le dame (indicate con i nomi della tradizione 
bucolico-pastorale). Cfr. xxix 4 e nota; [lviii] 4 e nota. 

129 Abatin: forma alterata con intento scherzoso (cfr. Mengaldo 2000, p. 398). 
130 odorose stille: ‘i profumi’; cfr. Mt i 272 e Mt ii 247 («soavi essenze»). 
131 manichetti … Olanda: ‘polsini bianchi di fattura olandese’; sono inglesi quelli del Gio-

vin signore: «osservati fieno / i manichetti, la più nobil opra / che tessesse giammai Anglica 
Aracne» (Mz 440-442; Mg 438-440). 

132 a mille a mille: a indicare una quantità ingente e indeterminata; sintagma già dantesco 
(If xii 73) e petrarchesco (Rvf 53, 64; 55, 7). 

133 per ogni banda: ‘da ogni parte’. 
134 correttrice Satira: cfr. v. 124 («salubre ortica»). 
134-135 non … comanda: ‘non ha riguardo per nessuno’ (né per il servo né per il padrone). 
136-138 Ben ride … chiave: ‘la satira sorride del risparmio praticato a lungo e con fatica del-

la moglie di Gisca, rivenditore di refe, soltanto per acquistare un posto a teatro’; le cosid-
dette ‘sedie chiuse’ erano provviste di una serratura che si apriva con la chiave acquistata 
dallo spettatore. 

139 s’arma … punteruolo: ‘si fa pungente’. 
140-141 Contro … nolo: ‘contro colei che si vende turpemente per avere palchi a teatro e 

carrozze’. 
142-147 chi … botto?: ‘chi mi impedisce di pronunciarmi contro i séparé che nascondono 

gli amanti, e dove ci si dedica a piaceri non limitati agli sguardi? O contro la riprovevole bi-
sca contigua al teatro, dove un ricco sfondato si rovina di colpo a causa delle carte?’. I «di-
versorii», letteralmente gli ‘alberghi’, qui indicano i séparé, «avari» perché tutelano da sguar-
di indiscreti; il dettaglio richiama il consiglio al Giovin signore di munirsi a teatro del 
cannocchiale per scorgere meglio, nei palchi, «gli ognor nascenti e moribondi amori / de le 
tenere Dame» (Mt i 880-881; Mt ii 906-907). Il cenno al gioco d’azzardo, di eco giovenaliana 
(i 89-92), è sviluppato in Nt 601-673. – 145 esecrabile: lo è la «colpa» degli eretici in [xc] 45. – 
146 sfondolato: ‘sfondato’; anche nel Dialogo sopra la nobiltà (in Barbarisi-Bartesaghi, p. 
198). Cfr. Lippi ii 31, 8 («l’esser sola e ricca sfondolata») e il sonetto caudato 43, 13 (e nota) 
delle Poesie extravaganti. 

148 Perdio: di uso bernesco, l’imprecazione di sdegno è in Ripano 71, 9; 88, 39; 89, 45. Cfr. 
[xcv] 27. 

153 il pel nell’uovo: ‘la minuzia’; il modo di dire è anche in Poliziano, rispetto xxvii 16, 
3 («so che nell’uovo tu conosci il pelo»); Bronzino, Varchi, io vo’ sostener con tutti a gara, 14-
15: «non bisogna orpello / con voi, che conoscete il pel nell’uovo». 
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154-156 Ridiam … le volte: ‘sorridiamo soltanto delle varie e numerose maschere, che, con 
il loro aspetto stravagante e capriccioso, pare che abbiano perso la ragione’. 

157-159 Quanti … micci!: ‘quanti spropositi considerevoli vedrai! [vedrai] quanti disonesti 
indossano le vesti purpuree e quanti asini le pelli di leone!’ (con chiasmo tra 158 e 159); il to-
scanismo «micci» (cfr. Vitale 2014, p. 33) è in Pulci, Morgante ii 41, 8 e xxi 92, 4; e nel so-
netto di Burchiello Qua è dì chiaro alle sei ore e mezo, 17. Cfr. xcvii 168 («birboni»). L’intera 
terzina, col suo andamento enumerativo (che caratterizza anche lxxiii), si lega alla ripresa 
di moduli berneschi. 

160-161 fuor … il cor: ‘la maschera non lasci trapelare le emozioni’. 
161 parco: ‘recinto’. 
162 orridi mostri: ‘vizi’; anche in Tasso, Il mondo vi 1242, 1319; Rime 1486, 100. 
163-165 Del Poeta … incarco: ‘ridiamo del poeta, che ha piegato le labbra in una smorfia di 

amarezza [a forma di arco] e ha gli occhi gonfi di lacrime, come chi cede al peso di un dolore 
eccessivo’. Al risveglio il Giovin signore «de’ labbri formando un picciol arco, / dolce a ve-
dersi, tacito sbadiglia» (Mt i 114-115; Mt ii 82-83). Per il dettaglio degli occhi, De Robertis 
1974 (p. 400) individua la corrispondenza con Mt i 111-112, 124 (Mt ii 79-80, 91). 

166 viso smunto: cfr. [xcv] 2 («sparuta faccia»). 
169-171 tu … lama: ‘tu crei la tua poesia sempre potente e tagliente come una lama allo 

scopo di soddisfare il desiderio soltanto dei cantanti luridi e avidi di denaro’ (ricordano gli 
«ingordi mimi» di [xcv] 58); per «sozzi» cfr. lxvi 12 e nota. 

172-173 nelle montagne … caldo: ‘riscaldi con la tua luce gli antri oscuri delle montagne’; 
l’immagine degli «antri cupi» è in xliv 3. 

177-178 nel foro / Della gola: ‘nell’ugola’; la fortuna dei cantori evirati risiede nella «fem-
minea gola» (La musica, 25). 

179-180 esecrandi / Detti: ‘discorsi riprovevoli’, in enjambement. Cfr. [xc] 23 («esecrande lin-
gue», riferite agli eretici). 

181 i prandi: ‘i pranzi’. 
182 volgo: ‘gente volgare’. 
186 l’argano: qui inteso come strumento che dovrebbe sollevare il mondo da vizi e cor-

ruzione. Archimede (187) ne studiò i princìpi di funzionamento. 
 
 

XCII 
 

Triv. 890, i c. [152] specifica che il testo fu recitato ai Trasformati forse sul motivo 
dell’osteria; alla stessa tornata (1760) presero parte, fra gli altri, Tanzi e Bale-
strieri (cfr. Vianello 1933, p. 252), rispettivamente con le cicalate Sciur Bale-
streri, m’avii tolt in fall (Rime, pp. 104-116) ed E viva l’ostaria (Rime milanesi, pp. 182-
195), e Beccaria con gli sciolti Della relazione che hanno l’osterie con il commercio 
(pp. 246-248). 
Variabile è il numero delle strofe nei testimoni: monostrofico nell’Ambr. 

ii.1h (da cui dipende il iii.4), articolato in tre strofe in Ambr. ii.5 (vv. 1, 15, 61); 
in quattro in ii.8 (1, 15, 25, 60), iii.3 e iii.10 (1, 15, 30, 40); in cinque in Triv. 890 (1, 
15, 30, 40, 44); in sei in iii.7 (1, 5, 9, 15, 30, 40). In luogo del v. 61, in Triv. e Ambr. 
iii.3, iii.7, iii.10 figura un segmento di 34 vv.; Bellorini ii, p. 400 ritiene che 
probabilmente questi testimoni contengono la prima redazione del testo, pre-
sentata ai Trasformati; ma «più tardi il P. preparandolo per la stampa, pensò di 
togliere l’ultima parte, che forse gli parve un po’ scurrile» (cfr. l’Introduzione alle 
Poesie varie ed extravaganti che compare nella versione cartacea della presente 
edizione). Nella sequenza interposta, caratterizzata (come il resto del compo-
nimento) da scelte lessicali basse e da modi di dire popolari, sono ricordate altre 
figure che, oltre all’oste, hanno svilito il simbolo della poesia e della saggezza: 
Dafne, trasformatasi in alloro per sottrarsi ad Apollo, è descritta come una don-
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na di facili costumi; Giulio Cesare, coronato nonostante le violenze perpetrate 
nei campi di battaglia; i poeti immeritevoli risultati comunque vincitori dei Gio-
chi pitici; e i medici privi di scrupoli, che senza riguardo sperimentano i loro 
«empiastri» sui pazienti (secondo la tradizione burlesca, P. si pronuncia contro 
la categoria anche in xciii 37-42 e [xcv] 22-24). 

Il topos della povertà dei poeti, attestato nel iii.4 (cfr. [lxxviii], [xcv]) e altro-
ve («Adesso se ne van sbrici, e meschini / involti dentro a un piccolo tabarro / i 
Poeti, ch’un tempo eran divini»; Ripano 89, 61-63), è svolto in forma dialogica, 
sul modello, fra gli altri, del Dialogo tra un Poeta ed Apollo di Fagiuoli. 
Ambr. ii.5 e ii.8, e Reina titolano Il lauro (entrambi gli autografi trasmettono 

una redazione precedente a quella fissata in ii.1h, quindi in iii.8 e iii.4. Il ii.8 
sembra, pur se di poco, posteriore al ii.5; cfr. Cadioli 2012, p. 49 e Biancardi, 
Scherzi, p. 125). Bellorini ii legge «quello alloro» (40), «cavarne» (42), «Febo più 
tenersi» (62). 

Metro: componimento monostrofico di quinari (il distico a rima baciata ai 
vv. 19:20), settenari ed endecasillabi (che compaiono isolatamente o in coppia) 
piani e tronchi liberamente alternati. Si rileva la presenza di una sequenza me-
lica ai vv. 5-12: abac’ : bddc’. Rima inclusiva ai vv. 5:7; povera ai vv. 2:4, 22:23, 
47:49, 58:60. 
 
Ambr. iii.4, cc. 116-118/118-120. 
Ambr. ii.1h (aut.), cc. 2-4; Ambr. ii.5 (aut.), cc. 28-30; Ambr. ii.8 (aut.), cc. 101-

103; Ambr. iii.3, cc. 35-38; Ambr. iii.7, cc. 19-22; Ambr. iii.8, cc. 63-65; Ambr. 
iii.10, cc. 25-26; Triv. 890, i cc. 110-116. 

Reina iii, pp. 49-51; Mazzoni, pp. 489-490; Bellorini ii, pp. 114-116. 
 
 

  Apollo passeggiò 
L’altrier per una via; 
E il suo lauro mirò 
Appeso per insegna all’osteria.                                               4 
Allor lo Dio canoro 
Diede affatto ne’ lumi; 
Stracciossi i capei d’oro; 
E poi gridò così:                                                                       8 
– Oh secolo! oh costumi! 
Chi fu quel mascalzone 
Che por le mie corone 
In sì vil loco ardì?                                                                    12 
Deh perchè or non è qui! 
Ch’io ’l farei diventar Marsia o Pitone. – 
Udì queste bravate il buon Sileno, 
Che di dentro giocando                                                        16 
Co’ suoi Fauni e trincando 
Faceva il verno rio parer sereno. 
Però tremando 
E barcollando                                                                          20 
Con occhi ove ad ognora 
Mista col vin scoppietta l’allegria 
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Uscì dell’osteria; 
E disse al Sol, che bestemmiava ancora:                             24 
– O figlio di Latona 
O di Cinzia fratello, 
Onde tanto rovello? 
Sai tu perchè l’eterna                                                             28 
Tua ghirlanda ora è fregio alla taverna? 
Fu un Vate poverello 
Che non avendo da pagar lo scotto 
Pegno lasciolla all’Oste,                                                         32 
Dicendo: ‘Questa dotto 
Faravvi diventar sebben voi foste 
Più tondo assai che non è l’O di Giotto. 
Questa da voi lontano                                                           36 
Le folgori terrà; 
E per voi Giove invano 
Dal cielo tonerà’. 
L’Oste con quella allora                                                        40 
All’Orefice andò 
Credendo di trovarne un gran tesoro; 
E il fatto gli narrò. 
Rise il Maestro; e poi disse: ‘Mirate                                     44 
Che le putte scodate 
Or calano alla rete: 
Compare, in fede mia 
Andate che voi siete                                                               48 
Più asino di pria’. 
L’Oste a casa tornato, 
Un fulmine cascò 
Che tutto gli asciugò                                                             52 
Nelle bigonce il vino. 
Il novo Calandrino 
Vedutosi beffato 
Tolse l’alloro, e irato                                                              56 
Con le sue proprie mani 
L’appese all’osteria, 
Dicendo: ‘Là rimani 
Per vituperio della Poesia’. –                                                60 
Silen volea più dir: ma non potè 
Febo tenersi più; 
E il lauro strappò giù 
Dal crine, e disse: – Io non ti stimo un fico;                        64 
Vanne lungi da me; 
E al colmo dell’infamia oggi t’appresta. – 
Disse; e a un Dottor mio amico 
Ne coronò la testa.                                                                 68 

 
1 Apollo] Appollo iii.7 
2 altrier] Ier l’altro ii.5, ii.8, Reina  una] la ii.5, ii.8, Reina 
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7 Stracciossi] Strappossi iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
9 secolo] secoli iii.3, iii.7, iii.10, ii.1h, Triv. 
10 Chi … mascalzone] E chi fu quel briccone iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
13 perchè or non] perchè non ii.5, ii.8, Reina («per che») 
15 queste bravate] questa bravata Reina 
20 barcollando] barcolando iii.7, Triv.  barcolando > T iii.10 
27 Onde tanto] Onde or tanto iii.3, iii.10, Triv.  Ond’è or tanto iii.7 
30-31 Fu … scotto] Un vate poverello, / Non si trovando da pagar lo scotto ii.5, ii.8, 

 Reina 
32 Pegno lasciolla] La lasciò pegno iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
34 diventar] divenir ii.5, ii.8, Reina 
40 quella allora] quello alloro iii.3, iii.7, iii.10, ii.5, ii.8, ii.1h, Triv., Reina  quello allora 

iii.8  quello allora > T iii.4 
42 Credendo di trovarne] Sperando di cavarne iii.3, iii.7, iii.10, Triv.  Pensando di 

 cavarne ii.5, ii.8, Reina 
56 Tolse] Prese iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
57-58 Con le … osteria] L’appese all’Osteria iii.3, iii.7, iii.10, ii.8 («Lo»), Triv. 
58 L’appese] Lo appose Reina 
59 Là rimani] colà pendi iii.3, iii.7, iii.10, Triv.  qui rimani ii.8 
60 vituperio] vitupero iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
61 Silen … potè] in luogo di questo verso, Triv. e Ambr. iii.3, iii.7, iii.10 recano questo 

segmento (si riporta la lezione del iii.3, rispetto al quale gli altri testimoni presentano mi-
nime differenze; i vv. 5-15, in Triv., sono preceduti ciascuno da un trattino): «Non per questo 
però d’ira t’accendi, / O Figlio di Latona, / Ch’è lo sfregio minor che siesi mai / Fatto alla 
tua corona: / Se tu m’ascolti, io dirò peggio assai. / Dafne che tanta forza / Aggiunse al 
 piede snello / Per vergine fuggir dalle tue mani, / Poichè mutò la scorza / E mascherossi in 
lauro, / È divenuta donna di bordello; / E per argento, od auro, / Nova Semiramisse ai più 
villani / Animali si dona, / Febo, deh mel perdona. / Quanti, o quanti dappochi / Vidi agli 
Elei, e vidi ai Pizii giochi / Aver cogli altrui versi il primo onor / Dai giudici dell’arte; / E 
vidi ’l vero autor / Sorridere in disparte! / E Roma a chi diè il lauro? / Colui fu coronato, / 
Che avea dall’Indo al Mauro / Sparso più sangue, e più l’altrui rubato. / Quanti ebbero l’Al-
loro / Seguaci del tuo figlio, / A cui non pende invan la barba d’oro, / Ch’era miglior con-
siglio, / Più che a que’ medicastri / Dare all’Infermo il trionfale onore, / Che nudo combat-
tè co’ loro empiastri, / E restò vincitore. / Quanti … seguia Silen; ma non potè». 

Con le seguenti varianti in Triv. e Ambr. iii.7, iii.10: 10 in] il > T iii.7  12 od] ed iii.7, 
Triv.  25 rubato] rubbato iii.7  28 pende] penda Triv. 

63 E il lauro] Il lauro iii.3, iii.7, iii.10, ii.8, Triv. 
64 Dal crine] Dai crini ii.5, ii.8, Reina  Io … fico] or che sì infame se’, / Io non ti stimo 

un fico iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
66 oggi] ora iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
67 a un] ad un > T ii.8 
68 coronò] incoronò iii.3, iii.7, iii.10, Triv. 
 
3 il suo lauro: l’alloro è sacro ad Apollo (cfr. 29), protettore della poesia («Dio canoro», 5). 
5 Dio canoro: Apollo è «Dio lucente» in xcix 27. 
6 Diede … lumi: ‘si adirò’; cfr. Lippi xi 15, 6: «mentre ch’ei dà ne’ lumi in tal maniera». 
7 Stracciossi … d’oro: così in Pulci, Morgante iii 9, 7 («straccia i capei d’oro») e Orl. fur. x 33, 

7-8: «le mani si caccia / ne’ capei d’oro, e a chiocca a chiocca straccia» (anche xxiv 86, 7: «e 
straccia a torto l’auree crespe chiome»). In Mt i (787-788; Mt ii 802-803) è ricordato l’avo del 
Giovin signore che esce dal campo di battaglia «co’ capegli / stracciati ed irti». Cfr. xcvii 32. 

9 Oh … costumi!: scoperta e comica memoria ciceroniana: «O tempora, o mores!»; In 
 Catilinam i 2 e In Verrem ii 4, 25 (cfr. Marco Tullio Cicerone, Le orazioni, a cura di Gio-
vanni Bellardi, Torino, utet, voll. i [1983], p. 1048; ii [1988], p. 686). Le stesse esclamazioni 
chiudono il sonetto tassiano Chiaro Vincenzo, io pur languisco a morte (Rime 698, 14) e quello 
dubbio Un prete brutto, vecchio, puzzolente (Poesie extravaganti 20, 17). 
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10-12 Chi … ardì?: chi ha ridotto l’alloro a insegna dell’osteria è simile al mediocre ver-
seggiatore che ambisce al titolo di poeta: «Chi fu colui, che ’l calamo profano / osò condur-
re in su l’elette, e sole / pure voci del bel fiume Toscano, / d’onde tanto piacer scorrer ne 
suole?» (Ripano 53, 5-8). – 10 mascalzone: l’epiteto è rivolto dal nobile al poeta nel Dialogo so-
pra la nobilità (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, p. 187); cfr. anche xciii 79. – 12 vil loco: cfr. Ger. 
lib. ii 9, 4 («loco vil»). 

14 Marsia o Pitone: Apollo scorticò il satiro Marsia che aveva osato sfidarlo nel canto (Ovi-
dio, Met. vi 382-400; anche Pd i 19-21) e uccise con le frecce il drago Pitone che seminava 
terrore a Delfi (cfr. Ripano 53, 12-14). 

15 Sileno: precettore di Dioniso, di natura selvaggia e lasciva (cfr. lxxi 8 e nota). 
17 Fauni: cfr. lxii 3 e nota. 
18 Faceva … rio: ‘faceva sembrare sereno l’inverno inclemente’ (è «bianco» e «ispido» 

nell’ode A Silvia, 14). 
19-20 Però … barcollando: una raffigurazione simile di Sileno, tradizionalmente ebbro, è 

nelle quartine di Frugoni, vi, La stagion cara a Vertunno, p. 328: «Di più tazze colmo il  se-
no / per ebbrezza fuor di sé / ama queste il buon Sileno, / traballante ognor su i piè». 

21-22 ad ognora … allegria: ‘[negli occhi] sempre scoppietta l’allegria insieme agli effetti 
del vino’. 

25 Latona: madre di Apollo e Artemide. 
26 Cinzia: Artemide, come dea della Luna; cfr. l’ode La tempesta, 75: «o di Cinzia t’innalzi 

al chiaro lume». 
27 rovello: ‘collera’. 
28 eterna: ‘sempreverde’. 
29 Tua … taverna?: «un gran ramo di lauro / sola insegna è d’osteria» (Fagiuoli, Rime, v, 

L’autore una sera in figura d’oste mostra di dare a proprie spese una lauta cena, p. 205). 
30-32 Fu … Oste: dell’indigenza del «Vate», accentuata dal diminutivo («poverello»), parla 

anche Passeroni (iii/2, ix 96, 7-8): «Solo un Poeta un soldo non si busca / colle sue rime 
cariche di crusca»; cfr. [xcv] 41 («Franco poverel»). – 31 pagar lo scotto: ‘pagare il conto 
 all’oste’; cfr. Ariosto, Commedie, La Cassaria iii 6, 1386-1389: «concordatici / al bere e al 
 tracannar siamo benissimo, / ma, come il patron torna, restar dubito / io sol che paghi lo 
scotto e smaltiscalo». 

33-34 Questa … diventar: ‘la corona d’alloro ti farà diventare dotto’. 
35 tondo: anche con il significato di ‘tonto, semplice’; così in Boccaccio, Dec. iii 3, 8 

(«tondo e grosso uomo»). – l’O di Giotto: durante l’incontro con il fiduciario di Benedetto 
xi, Giotto disegnò un cerchio perfetto, che bastò a confermare le sue doti artistiche (l’aned-
doto è narrato nella Vita di Giotto di Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori 
e architettori, ed. diretta da Enrico Mattioda, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017-2019, 4 
voll., i, pp. 242-266: 250). 

36-37 Questa … terrà: era opinione che l’alloro proteggesse dai fulmini (Svetonio iii 69); 
cfr., tra gli altri, Pulci, Morgante xxv 74, 5-8; Passeroni (i, i 2, 1-3; xvi 28, 1-8); e Balestrie-
ri nella cicalata letta ai Trasformati durante la tornata sul tema dell’osteria (Rime milanesi, 
pp. 186-187, vv. 59-62). 

38-39 Giove … tonerà: memoria oraziana (Carm. iii 5, 1-2: «Caelo tonantem credidimus 
 Iovem / regnare». 

44 Maestro: ‘mastro’. 
44-46 Mirate … rete: ‘state a vedere che le gazze scodate sono cadute nella rete [le persone 

astute vengono irretite]’. L’espressione ha valore antifrastico, perché per ‘putta scodata’ si 
intende una persona accorta, che non può essere aggirata. 

54 novo Calandrino: l’oste è assimilato al personaggio boccaccesco, noto credulone (Dec. 
viii 3 e 6, ix 3 e 5). 

64-66 Io … t’appresta: ‘non ti stimo affatto; allontanati da me; e preparati oggi al massimo 
disonore’. Con il significato di ‘niente’, «fico» è in Pulci, Morgante xii 51, 2 («in ogni modo 
non lo stimo un fico»); cfr. anche Ripano 60, 30 («il qual non vale un fico»). 

67-68 a un Dottor … la testa: a un medico incompetente, alla stregua di quelli derisi in xciii 
37-42 e [xcv] 22-24, è offerta la corona d’alloro. 
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XCIII 

 
Probabilmente recitato ai Trasformati nel 1757 durante la seduta sul tema delle 
maschere (cfr. Vianello 1933, p. 251; Triv. 890, i c. [152] avanza anche l’ipotesi 
della tornata su Le trasformazioni, in realtà svoltasi nel 1747. Isella 1968b, p. 14 
opta per il 1759), a cui aderirono anche Pietro Verri, Balestrieri e Tanzi (quest’ul-
timo con le sestine Una lunga spadaccia sperticata, in Poesie, pp. iii-xi), il compo-
nimento «appare in gran parte privo di un preciso contenuto di satira di costu-
me, rispondendo con faceta bizzarria ad un quesito piuttosto evanescente» 
(Nicoletti 2015, p. 48). A differenza del capitolo [xci], dove la satira è il filtro 
attraverso cui P. giudica severamente la nobiltà che frequenta il teatro, qui la sa-
tira è a fini giocosi, «più che altro, pretesto per figurazioni fittizie» (Bonalumi 
1958, p. 59), e contribuisce alla rappresentazione caricaturale delle divinità che 
amano mascherasi. Contro la società corrotta del tempo, che non coglie l’ame-
nità degli antichi travestimenti, essendo essa stessa artificiosa (la polemica qui 
abbozzata trova poi conferma nel finale della Notte, dove i giocatori non posso-
no fare a meno di riconoscersi negli animali raffigurati nelle carte da gioco, vv. 
669-673), P. difende il valore etico del Carnevale, in cui le maschere annullano 
le differenze sociali, e ricorre al paragone con l’età dell’oro, quando regnava 
l’armonia tra uomini e dei (16-21), mettendo in luce il ribaltamento dei ruoli, 
principio cardine dello spirito carnevalesco (41-42), non senza una punta canzo-
natoria nei confronti dei medici. 
Articolato sull’elencazione degli episodi mitologici, il capitolo rivela affinità 

 tematica con la cicalata in prosa di Fagiuoli, recitata nell’Accademia degli Apa-
tisti. Prendendo le mosse dal capitolo di Mattio Franzesi in lode delle maschere, 
Fagiuoli ne difende la moda, con i richiami sia alle Metamorfosi di Ovidio («col fin-
gerle negli Dei, volle dare ad intendere l’avveduto poeta quanto giovi l’andar ma-
scherato»; Prose, p. 50), fonte dichiarata da P. (13-15), sia a Giove, cui P. riserva ampio 
spazio (l’avvio è marcato dall’avversativa al v. 43). La caustica formula incipitaria 
è ripresa in sede finale (113). Bertana 1926, p. 153 giudica il testo «non degno 
 neppure della prima giovinezza del poeta», mentre Carnazzi 2005, p. 26 rileva la 
forza aggressiva dell’esordio e osserva che «conta qualcosa il richiamo a una mi-
tica età dell’oro in cui gli uomini e gli dèi si mescolavano in riti gioiosi». 
Il iii.4 deriva da ii.1f  e iii.8; iii.7 (che trasmette, insieme a iii.10 e Triv. 890, 

una versione del testo precedente a quella fissata in ii.1f ) titola Le Maschere; 
 Reina La Maschera (come iii.8) e annota: «Non si dichiarano le metamorfosi 
quì accennate, perchè troppo note» (p. 159). Bellorini ii legge «del» (11), «Car-
nevale» (21), «a punto» (78). 

Al v. 21 la seconda vocale dell’ultima parola è illeggibile per una macchia di 
inchiostro; pertanto, si adotta la lezione «Carnovale» sulla base del manoscritto 
preparatorio iii.8. 

Metro: capitolo. Rima identica ai vv. 2:6; inclusiva ai vv. 11:13:15, 83:85, 
101:103:105; povera ai vv. 2:4:6. Rime dantesche e petrarchesche: per es., ‘Roma-
no’ : ‘mano’, 55:57 (Pg xxxii 98:102); ‘Leda’ : ‘creda’, 62:64 (Rvf 129, 40:43); 
‘foggia’ : ‘pioggia’, 65:69 (If  xi 71:75; Rvf 48, 2:7); ‘crudo’ : ‘drudo’ : ‘scudo’, 
98:100:102 (Pg xxxii 155:157:159; Pd xii 53:55:57). 
 
Ambr. iii.4, cc. 119-123/121-125. 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 245



Ambr. ii.1f  (aut.), cc. 13-16; Ambr. iii.7, cc. 14-18; Ambr. iii.8, cc. 55-60; Ambr. 
iii.10, cc. 17-18; Triv. 890, i cc. 102-109. 

Reina iii, pp. 159-164; Mazzoni, pp. 410-412; Bellorini ii, pp. 135-138. 
 
 

  Lascia gracchiare a questi baciapile, 
Che voglion pur che il mascherarsi sia 
Una cosaccia disonesta e vile.                                                 3 
  Questo per me cred’io che bene stia 
A laici, a preti, a monache ed a frati, 
E finalmente a chiunque si sia.                                               6 
  Lasciamo star che l’andar mascherati 
Non offende nè il Ciel nè la Natura, 
Come voglion gl’ipocriti sciaurati.                                        9 
  Non ci fu Diva sì innocente e pura 
O Nume nel celeste concistoro, 
Che non volesse un dì mutar figura.                                   12 
  Nel dolce tempo dell’età dell’oro, 
Leggete Publio Ovidio Sulmonese, 
Chi si vestia da vacca e chi da toro.                                      15 
  Comuni avean e letto e mensa e spese 
Sotto una quercia un Dio e un mortale 
In que’ bei giorni, ch’eran lunghi un mese.                        18 
  Quel secol, se non era affatto eguale, 
Nella comunïone almen dei beni 
Si somigliava al nostro Carnovale.                                       21 
  E in que’ bei dì, che sempre eran sereni, 
Comparien fuora certe mascherate, 
Che non fur mai spettacoli più ameni.                                24 
  Forse ch’eran di queste fagiolate, 
Che nulla non significan alfine, 
E ch’ora piaccion tanto alle brigate?                                    27 
  Egli eran quelle maschere divine 
Sì fatte, che coprivano al di drento 
Cose misterïose e pellegrine.                                                30 
  Vestivansi talvolta in un momento 
Da animali di sì varia schiatta, 
Che capir non potrieno in un convento.                             33 
  Vedete se la gente era ben matta 
Che fino a Diana vergine beghina 
Si trasformò una volta in una gatta.                                    36 
  E il Dio barbato della medicina, 
Ch’era un dottor dabben, comparve fuore 
Mascherato da bestia una mattina.                                      39 
  Deh come il mondo ognor cangia tenore! 
Già i dottor si vestieno da animali; 
E gli animali or veston da dottore.                                       42 
  Ma il padre Giove d’abiti cotali 
Sempre più ch’altri mai ebbe diletto; 
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E ogni dì mutava pivïali.                                                        45 
  Un giorno di torel prese l’aspetto 
Per ire a visitar certa donzella 
Figlia d’un re che Agenore era detto.                                  48 
  Egli avea lunga coda e gamba snella, 
E una coppia di corna in sulla testa, 
Ch’altro Dio non portò mai la più bella.                             51 
  Trovossi anco una volta ad una festa 
Immascherato ad un modo più strano; 
Da becco egli s’avea messo la vesta:                                    54 
  E vuole un certo Autor Greco o Romano, 
Che madonna Giunon, ch’era sua moglie, 
Il vestisse quel dì di propria mano.                                       57 
  Talor partì dalle celesti soglie 
Travestito da cigno, ch’è un uccello 
Che lungo il collo ed ha bianche le spoglie.                        60 
  Ma così andando a zonzo, in sul più bello 
Fu spennacchiato da una certa Leda, 
Che ne lo mandò via senza mantello.                                 63 
  Io non voglio però ch’altri si creda, 
Ch’ei d’animale ognor vestisse a foggia, 
Qual par che dappertutto oggi si veda.                               66 
  Ser Giove avea de’ bei trovati a moggia. 
Forse falso parrà quel ch’io vi narro; 
Ma egli un dì si mascherò da pioggia.                                 69 
  Di pioggia d’oro ei fecesi un tabarro. 
Questo vestito mal si potria dire 
Quanto sembrasse altrui novo e bizzarro.                          72 
  Bastivi ’l dir, che la figlia d’un Sire 
Danae nominata, il vide appena 
Che se ne volle anch’essa ricoprire.                                     75 
  Mal fu per un che, mentre si dimena 
Astratto per comporre una canzone, 
Fecevi un sette appunto nella schiena.                                78 
  Perchè Giove gli disse: – O mascalzone, 
Non vedi tu che fai? Or ora impara 
A starti un po’ lontan dalle persone:                                    81 
  Poichè tu guasto m’hai cosa sì cara 
Ad ogni donna, a voi vati dappoco 
Sia sempre la fortuna d’oro avara.                                       84 
  E se per caso ne avanzaste un poco, 
Con istento e sudor, venga e vel toglia 
La crapula, l’amore, i ladri o il gioco. –                               87 
  Nè la reina Giuno ebbe men voglia 
Di quella che s’avesse il suo marito 
Di mascherarsi con diversa spoglia.                                     90 
  Ella comparve un giorno a un convito; 
E certe nuvolette trasparenti 
Avevanle formato un bel vestito.                                          93 
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  Colla forza de’ suoi raggi lucenti 
Il Sol questo bel drappo avea formato; 
E sartor n’era stato il Dio de’ venti.                                     96 
  Il quale abito altrui tanto fu grato, 
Che fu per farle un atto indegno e crudo 
Un certo, che Issïone era chiamato.                                     99 
  Ma si difese dal furor del drudo 
Giunon con quella nuvola leggera: 
Or mirate che diavolo di scudo!                                         102 
  Mascherossi da vecchia anco una sera; 
Lo che fu giudicato una gran cosa 
Per una donna, come Giunon era.                                     105 
  Qui nel margin però dice una chiosa, 
Che da forte ragion fu a ciò costretta; 
E fu, che del marito era gelosa.                                          108 
  Ma l’olio ormai e l’opera si getta 
Seguitando a provar pur, che a nessuno 
La maschera non debbe esser disdetta.                             111 
  Se la maschera piace a Giove, a Giuno 
E a tutti gli altri dei, lascia gracchiare 
Chi a pancia piena predica il digiuno;                                114 
  E seguitianci pure a mascherare. 

 
5 ed] od Triv. 
6 chiunque] qualunque iii.7, iii.10, Triv. 
7 andar] esser iii.7, iii.10, Triv. 
10 ci] vi Triv. 
12 un dì … figura] far questa figura iii.7, iii.10, Triv. 
16 avean] aveano iii.7, iii.10, Triv. 
17 Dio e] Dio ed iii.7, iii.10, Triv. 
19 eguale] uguale ii.1f 
21 Si somigliava] S’assomigliava iii.7, iii.10, Triv.  Carnovale] Carnevale iii.7, iii.10, ii.1f, 

Triv., Reina 
22 eran] escan > T iii.7 
23 Comparien] Comparian iii.7, iii.10, Triv. 
25 queste] quelle Reina  fagiolate] faggiolate > T iii.7  fagiuolate Triv. 
29 drento] dentro iii.7 
31 Vestivansi] Si vestivan iii.7, iii.10, Triv. 
35 Che fino] Che ’nsino iii.7, iii.10, Triv. 
36 in una] in una > n’una iii.7  n’una iii.10 
38 fuore] fuora > T iii.8, iii.4 
41 vestieno] vestian iii.7, iii.10, Triv. 
45 E] Ed iii.7, Triv.  pivïali] piviale iii.8  piaviale [?] > T iii.4 
50 corna] corni iii.7, iii.10, Triv. 
51 Ch’altro Dio] Che alcun uom iii.7, iii.10, Triv. 
52 Trovossi] Trovassi > T iii.8  anco] anche iii.7 
53 ad] ’n iii.7, iii.10, Triv. 
55 vuole] vole iii.7, iii.10 
57 Il vestisse … mano] A vestirsi in quel dì gli desse mano iii.7, iii.10, Triv. 
59 Travestito] Travvestito > T ii.1f 
60 Che lungo] Che ha lungo iii.7, iii.10, Triv. 
62 Fu] Fa > T iii.10 
65 Ch’ei … foggia] Ch’ei sempre si vestisse ad una foggia iii.7, iii.10, Triv. 
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66 Qual … dappertutto] Che par dappertutto > Che par che dappertutto iii.7  Che par 
che dappertutto iii.10, Triv. 

70 fecesi] si fece iii.7, iii.10, Triv. 
71 potria] poteva [?] ii.1f 
73 Bastivi] Bastavi Triv.  ’l dir] dir Triv. 
82 cara] rara [?] > T iii.7 
85 poco] puoco [?] > T iii.7 
88 Nè … Giuno] Ma la regina Iuno iii.7, iii.10, Triv. 
89 s’avesse il suo] s’avesse suo iii.7, iii.10, Triv.  l’avesse il suo Reina 
90 diversa] divina Triv. 
91 convito] convitto > T iii.7 
93 Avevanle] Le avevano iii.7, iii.10, Triv. 
97 quale] qual iii.7, iii.10, Triv. 
100 difese] diffese iii.7 
102 Or] Deh iii.7, iii.10, Triv. 
103 Mascherossi] Si mascherò iii.7, iii.10, Triv.  anco] anche iii.7, iii.10, Triv. 
104 Lo che] Il che iii.7, iii.10, Triv. 
107 da forte ragion] da una gran ragion iii.7, iii.10, Triv. 
109 olio] oglio iii.7  ormai] omai Triv. 
 
1 Lascia … baciapile: ‘lascia strepitare questi bigotti’ (cfr. 113-114); l’espressione, di gusto 

bernesco (ma cfr. anche Pd xvii 129: «e lascia pur grattar dov’è la rogna»), è in Ripano 88, 
112 («e lasciamo gracchiare a questi Seri») e nel capitolo di Baretti, Poesie, Alla Signora Ste-
fanina N., p. 17: «Lascia pure i Filosofi gracchiare». Lo stesso avvio caratterizza il sonetto 
dubbio Lasciam ch’e’ gracchino a posta loro (Poesie extravaganti 9) e il Discorso che ha servito d’in-
troduzione all’Accademia sopra le Caricature: «Lasciam pur dire a’ poltroni» (cfr. Barbarisi-
Bartesaghi, p. 137). – baciapile: ‘bacchettone’ (il composto intende l’acquasantiera). 

3 cosaccia: «io vo scrivendo giù questa cosaccia» (Ripano 89, 106). 
4 che bene stia: ‘che si addica, che convenga’. 
5 a frati: per il frate mascherato che tenta di sedurre le dame a teatro cfr. [xci] 112-120. 
9 sciaurati: ‘sciagurati’ (cfr. If iii 64). 
11 celeste concistoro: ‘concilio degli dei’. 
13-15 Nel dolce … toro: ‘Ovidio, originario di Sulmona, racconta che nell’età dell’oro era 

chi si travestiva da vacca e chi da toro’. Si allude a Pasife, moglie di Minosse, che per unirsi 
con un toro (da cui nacque il Minotauro) si nascose nella statua raffigurante una giovenca; 
e a Giove, che si trasformò in un toro per rapire e sedurre Europa (Met. ii 833-875, vi 103-
107, viii 131-137; Ars am. i 289-326). Il v. 13 è di memoria petrarchesca («Nel dolce tempo de 
la prima etade»; Rvf 23, 1). 

16-21 Comuni … Carnovale: ‘in quei bei giorni, lunghi quanto un mese, gli dei e gli uomini 
si spartivano il letto, il cibo e i beni sotto una quercia. Sebbene non fosse del tutto identica, 
l’età dell’oro somigliava al nostro Carnevale almeno nella condivisione dei beni’. Il topos 
della convivenza tra dei e uomini è al centro del mito di Filemone e Bauci (Ovidio, Met. 
viii 624-724). 

22 in … sereni: elemento topico dell’età dell’oro; cfr. il coro dell’Aminta di Tasso (i 2, 656-
668). 

25-27 Forse … brigate?: ‘forse perché [le mascherate] erano frutto di certe sciocchezze che 
non significano nulla, e che ora piacciono tanto alle compagnie allegre?’ (la domanda è re-
torica); per «fagiolate» cfr. la satira a Pandolfo Pucci di Firenzuola, 54-57: «Altro bisogna 
a diventar poeta, / o satirici scempi, uomini sciocchi, / che queste vostre fagiolate senza / 
agresto, senza pepe, e senza sale!». 

28 Egli: pronome rafforzativo riferito alle «maschere». 
29 drento: forma con metatesi (cfr. Masini 2000, p. 374); anche in xciv 83. 
30 pellegrine: ‘peregrine, rare’. 
31-33 Vestivansi … convento: ‘talvolta le divinità assumevano contemporaneamente le fat-

tezze di tanti animali di specie così diverse, che non potrebbero essere contenuti in un luo-
go circoscritto’ (come è il convento). 
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35-39 Diana … mattina: persino Diana si trasformò in gatta per sedurre il fratello Apollo 
(ironica è dunque l’espressione «vergine beghina», che allude alla sua proverbiale castità); 
Esculapio, divinità della medicina, è associato al serpente, ed è raffigurato con la barba in 
Mz 920 e Mg 908 («barbato figliuol di Febo intonso»). – 38 dabben: ‘onesto, probo’ (cfr. lxiii 
8, xcvii 300). 

40-42 Deh … dottore: rafforzata dal chiasmo, la critica ai medici incompetenti e interessati 
ai guadagni trova riscontri nel Discorso che ha servito d’introduzione all’Accademia sopra le Ca-
ricature (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, pp. 145, 150), in [xcv] 22-24 e nell’ode La impostura, 61-
66: «Con quest’arte Cluvïeno, / che al bel sesso ora è il più caro / fra i seguaci di Galeno, / 
si fa ricco e si fa chiaro; / ed amar fa, tanto ei vale, / a le belle egre il lor male». Cfr. anche 
Passeroni iii/2, ix 40, 1-4: «Oportet didicisse, o Medicastri, / ch’appena essendo stati addot-
torati, / colle vostre ricette, e cogli empiastri / mandate all’altro mondo gli ammalati». 

43 abiti cotali: ‘di acquisire tali fattezze’ (animalesche). 
45 pivïali: ‘vesti’ (con sfumatura ironica; letteralmente sono le ‘vesti liturgiche’). 
46-51 Un giorno … bella: allude alla metamorfosi di Giove in toro per sedurre Europa, fi-

glia del re Agenore (cfr. nota ai vv. 13-15); chiasmo al v. 49. – 51 Ch’altro … bella: ‘che più bella 
non fu mai indossata da nessun’altra divinità’. 

52-57 Trovossi … mano: «non è certamente una delle tante trasformazioni di Giove narrate 
dalla mitologia, ma uno scherzo abbastanza volgare» (Bonora, Opere, p. 993): Giove indos-
sa i panni del caprone, ovvero del marito tradito da Giunone, ribaltando i ruoli tradizionali 
(è dunque Giunone a vestirlo «di propria mano»). Per «becco» cfr. Berni, Orlando, iv, lv 
38, 8 («becco cornuto»). 

58-63 Talor … mantello: sull’amore tra Leda e Giove, nelle vesti di cigno (Ovidio, Met. vi 
109) cfr. lxxxvii, nota ai vv. 13-18. – 58 celesti soglie: l’Olimpo. – 61 andando a zonzo: cfr. il 
 sonetto di Burchiello, Se ’ tafani che tu hai alla cianfarda, 10 («andare a zonzo»). – 61 in … 
bello: ‘nel momento cruciale’. – 63 mantello: ‘piumaggio’. 

64-66 Io … veda: ‘non voglio però che si pensi che Giove assumesse sempre tratti anima-
leschi, come sembra che ovunque oggi si veda’ (‘accada tra gli uomini’). 

67 Ser … moggia: ‘Giove aveva sperimentato una grande quantità di travestimenti’; il 
«moggio» era un’unità di misura per le granaglie (cfr. lxxiii 5). 

69-75 Ma … ricoprire: rinchiusa in una torre dal padre Acrisio, Danae fu raggiunta da 
 Giove in forma di pioggia d’oro; dalla loro unione nacque Perseo (Ovidio, Met. iv 607-611, 
vi 111-113). – 71-72 Questo … bizzarro: ‘male si potrebbe raccontare quanto quest’ampio 
 mantello apparisse nuovo e stravagante agli occhi altrui’. 

76-77 si dimena / Astratto: ‘è in preda al furore poetico’. 
78 un sette: ‘sfregio, ferita’ (cfr. GDLI, xviii, p. 815). 
79 mascalzone: riferito al poeta anche in xcii 10. 
82-84 tu guasto … avara: ‘mi hai rovinato la cosa più cara ad ogni donna; il destino sia 

 sempre avaro d’oro con voi poeti’ (‘sarete sempre poveri’). Non si è riusciti a identificare 
l’episodio alluso. 

85-87 se … gioco: ‘se per caso ne avanzate un po’ [d’oro], con fatica, ve lo sottraggano le 
gozzoviglie, l’amore, i ladri e il gioco’; Giove rivolge ai poeti un augurio infausto. 

90 Di … spoglia: ‘di assumere una diversa sembianza’. 
91-102 Ella … scudo!: Issione, re dei Lapiti, tentò di sedurre Giunone; accortosene, Giove 

generò una nuvola (Nefele) simile alla moglie e punì Issione legandolo a una ruota in eter-
no movimento (cfr. i 9-11 e nota). – 94 raggi lucenti: cfr. Pg xv 141 («raggi serotini e lucenti»). 
– 96 sartor: ‘sarto’. – 96 Dio de’ venti: Eolo. – 97-99 Il quale … chiamato: ‘l’abito eccitò a tal 
punto uno dei presenti che un certo Issione tentò di compiere un atto indegno ed empio ai 
danni di Giunone’ (‘tentò di usare violenza su Giunone’); cfr. Orl. fur. xli 44, 5 («atto inde-
gno») e Tasso, Ger. conq. viii 25, 8 («atto minaccioso e crudo»). – 100 drudo: ‘amante’ (spre-
giativamente, come in If xviii 134). – 102 che … scudo!: con valore esclamativo anche nel Dia-
logo sopra la nobiltà («Diavolo!»; cfr. Barbarisi-Bartesaghi, p. 188). 

103-105 Mascherossi … era: non è un’«altra favola inventata» da P. (Mazzali, p. 681); Giu-
none, adirata con Giove che aveva sedotto Semele, si mascherò da anziana nutrice e insinuò 
in Semele stessa i sospetti sulla natura divina di Giove, convincendola a chiedergliene una 
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prova. Giove le apparve in qualità di signore dei tuoni e dei fulmini; il corpo mortale di Se-
mele fu incenerito (Ovidio, Met. iii 259-315). Lo stesso episodio è ricordato da Fagiuoli, 
Prose (p. 60) nella cicalata in prosa letta nell’Accademia degli Apatisti. – 104 gran cosa: ‘cosa 
eccezionale, insolita’. 

106-107 Qui … costretta: ‘una nota a margine precisa che a ciò fu costretta da una valida 
ragione’. 

109-111 Ma … disdetta: ‘ma ormai si sprecano l’olio della lucerna e i versi per continuare 
a dimostrare che la maschera non deve essere vietata a nessuno’. 

114 Chi … digiuno: dal proverbio latino «qui satur est, pleno laudat ieiunia ventre». 
 

 
XCIV 

 
Tradizionalmente, la canzone è assegnata al 1757; Isella 1968b, p. 80 ritiene che 
vada posticipata al Carnevale del 1763, quando fra i Trasformati si tenne la tor-
nata sul motivo della barba (Vianello 1933, p. 253, lo segnala tra i Temi trattati 
in data incerta), a cui partecipò anche Balestrieri con il sonetto Benchè sappia 
con saggio avvedimento (Rime, ii, p. 122) e con quello caudato Per no somejà a on 
mago o a quell barbon (Rime milanesi, pp. 243-249). In questo modo, «la cicalata 
viene a trovarsi vicina a Il lauro (1760?) e a I ciarlatani (1762-1763), composizioni 
a cui si imparenta strettissimamente per spirito e linguaggio: una sorta di via di 
mezzo tra la maniera bernesca del primo Parini e l’approdo delle Odi» (Isella 
1968b, p. 80). 

Attraverso l’alternanza di esclamative e interrogative in lode del maldestro 
barbiere Sfregia, che non ha uguali nella sua professione, l’azione comune della 
rasatura è elevata a nobile impresa, a tal punto che P. dichiara di essere costretto 
a chiedere l’aiuto delle Muse (89-91). In questo divertissement grottesco-carica-
turale sulla morte del barbiere, in cui l’encomio significa l’esatto contrario, P. 
sperimenta «quella duplicità di piani che troverà nel Giorno sistematico impie-
go, traendo tutti i possibili effetti dall’uso di una dicitura aulica e continuata ap-
plicata a oggetti prosaicamente quotidiani e plebei» (Carnazzi 2005, p. 26). 
Tuttavia, la solennità, anche lessicale («sfere celesti», 37), che avvolge il protago-
nista e la sua ‘arte’ non fa che accentuarne il degrado, come dimostrano i con-
trasti tra la bottega, «amato terreno» (20), e i loschi individui che la frequentano 
(i «trecconi», gli «sgherri», i «baroni», 22 e 24); tra la (falsa) bravura del barbiere 
(«valore», 26) e gli sfregi che procura sui volti dei malcapitati clienti (25-26); tra 
il termine impiegato per la poltrona, «scranna» (43), e l’instabilità della stessa, 
logora. La perdita di coscienza di un condannato all’impiccagione è paragonata 
a quella di coloro che svengono per il dolore della rasatura (camuffato dietro 
l’espressione «gran gioia», 36), e l’incuria con cui Sfregia massaggia la pelle con-
sente al poeta di «rimirar le stelle» (135); è definito «soave» il prurito (68) cagio-
nato dagli insetti che fuoriescono dal panno accostato al collo; è un «piacer so-
vrano» il momento in cui il barbiere imbratta di schiuma il volto (102); e «almo 
e gentile» (126) è il rasoio che deturpa le guance. Lo svelamento del gioco let-
terario e della «tecnica della magnificatio» (Santato 2003, p. 172), che peraltro 
caratterizza l’ode La impostura, emerge nella strofa di congedo; che, abbattuta 
la barriera antifrastica, augura la morte del barbiere stesso, nel caso in cui non 
fosse già avvenuta. 

La «ripresa parodica di un modulo della più alta tradizione lirica, il lamento 
in morte di madonna Laura» è supportata da scelte lessicali comico-bernesche 
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e da sintagmi dantesco-petrarcheschi (cfr. Nicoletti 2015, p. 48; anche Anto-
nielli 1973, pp. 98-99). 
Triv. 890 e gli Ambr. ii.3, iii.1, iii.3, iii.5 titolano In morte dello Sfregia barbiere 

(iii.5 ha l’indicazione «Dell’ab. Parini»); ii.6, che contiene soltanto questa can-
zone (i vv. 90-92, 118, 131, 144 sono affiancati da un tratto verticale), e ii.8 (dove 
il testo è interrotto al v. 88) recano il titolo La morte del Barbiere. In Ambr. ii.1c 
due croci accanto ai vocaboli sottolineati «Barbieri» (2) e «bui» (5) segnalano l’as-
senza della rima; in iii.4, v. 168, «ahi» è sottolineato. In calce al componimento 
(c. 76), in Ambr. iii.8, Gambarelli ha trascritto un passo della missiva di Giorgio 
a Pietro Gradenigo (in Scelta di lettere di diversi Eccellentiss. Scrittori, Venezia, 
Compagnia Minima, 1595, i, pp. 396-397), di ammaestramento alla composizio-
ne del sonetto. 
Reina annota (Canzone in morte del barbiere) che «Per la troppa lunghezza del-

le stanze di questa canzone si è dovuto ridur quà tutte le Lezioni Varie della stes-
sa»; e sceglie di segnalare in calce la lezione dei vv. 33-36 e 89-91 registrata nel 
iii.4 (e condivisa da ii.1c e iii.8; cfr. Benvenuti 2009, p. 94), che molto differisce 
in ii.6 e ii.8 (dai quali dipende Reina), recanti la prima stesura (cfr. l’Introduzio-
ne alle Poesie varie ed extravaganti che compare nella versione cartacea della pre-
sente edizione). L’Ambr. ii.3 è probabilmente apografo, secondo Benvenuti 
2009, p. 94; lo ritengono autografo Mazzoni, che non segnala il Triv. 890, e 
Bellorini ii, che segue il iii.4 e legge «Ov’era», 114; «t’udiva», 164. Il iii.3 pre-
senta l’appunto, a c. rovesciata, «Del Sig.r Abate Giuseppe Parini». In ii.3, c. 28 
figurano cassati i vv. 53-65 (non presentano varianti di sostanza) e le prime due 
parole del v. 66; in calce si legge, d’altra mano, «V. avanti» (con rimando alla ste-
sura integrale nelle cc. 43-49). Il iii.5 è forse di mano del Trivulzio (Benvenuti 
2009, p. 114). 

Metro: canzone (abCaBccDeDeFF / congedo: aBB). Rime inclusive ai vv. 1:4, 
3:7, 12:13, 40:43, 53:56, 87:89, 99:101, 116:117, 119:122, 131:134; ricche ai vv. 41:44, 68:72, 
94:97:98, 106:109, 107:110, 133:137, 165:167. Rima paronomastica ai vv. 8:10; povera 
ai vv. 1:4, 34:36, 38:39, 51:52, 61:63, 94:97:98, 120:123:124, 164:166, 168:169. Fra le rime 
di attestazione dantesca e petrarchesca sono ‘grido’ : ‘nido’ 21:23 (If v 83:87; Pg xi 
95:99; Rvf  31, 9:11); ‘calle’ : ‘valle’ 145:148 (If i 14:18, xv 50:54; Rvf 28, 11:14; 117, 1:5). 
 
Ambr. iii.4, cc. 124-130/126-132. 
Ambr. ii.1c (aut.), cc. 1-7; Ambr. ii.3 (aut.?), cc. 21-22; Ambr. ii.6 (aut.), cc. 35-41; 

Ambr. ii.8 (aut.), cc. 105-108; Ambr. iii.1, cc. 28-40; Ambr. iii.3, cc. 28, 43-49; 
Ambr. iii.5, cc. 11-17; Ambr. iii.8, cc. 69-75; Triv. 890, ii cc. 59-72. 

Reina iii, pp. 27-34; Mazzoni, pp. 476-480; Bellorini ii, pp. 99-104. 
 
 

  O Sfregia, o Sfregia mio, 
O mio dolce Barbieri, 
O delle barbe onor, delizia e cura: 
Ohimè che farò io,                                                                   4 
Poi che ti trasse ai regni oscuri e neri 
Empia morte immatura! 
Vita lieta e sicura, 
Gli è ver, tu meni a casa di Plutone,                                      8 
Ove, benchè sii morto, 
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Fai la barba ad Omero ed a Platone: 
Ma, lasso! qual conforto 
Sperar poss’io, se più sperar non posso                               12 
Chi come te mi rada infino all’osso? 
  Qualor passando io miro 
La quondam tua bottega, 
Mi sento per l’ambascia venir meno:                                   16 
Traggo più d’un sospiro; 
La bacio; e tento di sfogar la frega 
Che ho per te ancor nel seno. 
Poi l’amato terreno                                                                20 
Veggendo or fatto sì deserto, io grido: 
– ’Ve son ora i trecconi 
Che qui venien come a lor dolce nido? 
E gli sgherri e i baroni,                                                          24 
Che i sabbati partien con alti e spessi 
Segni del tuo valore, o Sfregia, impressi? – 
  Que’ fortunati istanti 
Che ’nteso eri al lavoro                                                          28 
Tornanmi a mente, come fosser vivi: 
Parmi avermiti avanti 
Tal quale io ti vedea rader coloro 
Che prima erano quivi:                                                         32 
Come di senso privi 
Rimangon gl’impiccati in mano al boia, 
Tal si vedeano questi 
Sotto al ferro svenir per la gran gioia.                                 36 
Chi alle sfere celesti 
Per la dolcezza i lumi ambo volgea; 
Chi sospirava, e chi i denti strignea. 
  Una mattina intera                                                            40 
Non avev’anco atteso, 
Quando tu m’invitavi al dolce intrico. 
Una scranna quivi era, 
Che avea per ben due secoli conteso                                   44 
Col tempo suo nimico. 
Parea di verde antico 
Al sol sentirla; e tratti avea sì fini, 
Che a chi vi s’appoggiava                                                      48 
Giva facendo mille dolci inchini: 
Ma ritta poi si stava 
Sì tosto che tu provvido mettei 
Sotto una bietta all’uno de’ tre piei.                                     52 
  Mi v’acconciavo sopra, 
Poi che il mio buon destino 
Aveavi alfine il bilico trovato. 
E tu la nobil’opra                                                                   56 
Incominciavi con un pannolino 
Che molto era stimato; 
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Imperocchè Pilato 
L’usò quel dì che si lavò le mane;                                         60 
E da quel giorno in poi 
Non avea visto mai laghi o fontane. 
Tu con que’ diti tuoi 
Questa reliquia così rara e sola                                             64 
Tra ’l collar conficcavimi e la gola. 
  Sì tosto al collo intorno 
Cominciavo a sentire 
Certo soave insolito prurito;                                                 68 
Segno, più assai che ’l giorno 
Chiaro, di quel che poi dovea seguire 
Gran piacere infinito. 
Un popolo smarrito                                                               72 
Quest’era d’animai vaghi e giocondi, 
Che da quel panno allora 
Trasmigravano insieme a novi mondi: 
E questo avanzo ancora                                                        76 
Teco io facea, che quelle bestiuole 
Ne venien meco a crescer la lor prole. 
  Di stagno un bacinuzzo 
Poi m’accostavi al mento,                                                     80 
Che arnese non fu mai più di quel ghiotto. 
D’un peregrino puzzo 
Tutto spirava e di fuora e di drento, 
Che al naso facea motto:                                                       84 
Da un lato era un po’ rotto; 
E di quivi nel mezzo al mio diletto 
Scendea l’unto odoroso 
Misto col ranno a profumarmi il petto.                               88 
Muse, per me non oso 
Dir di quel che seguia quanto conviene; 
Aiutatemi voi a dirne bene. 
  A dir quasi m’impaccio                                                     92 
Come, o gentil Barbiere, 
Tu m’impiastrassi di sapon la guancia. 
Pria sfoderavi un braccio, 
Ch’avria quel d’Esaù fatto parere                                         96 
Un nonnulla, una ciancia. 
Di color verde e rancia 
Poscia una spuma che pareva gnocchi 
Pigliavi, e a larga mano                                                        100 
Le labbra m’infardavi e il naso e gli occhi. 
Ahi, che piacer sovrano! 
Quasi come a Ruggier dicer mi tocca 
Che spesso io avea più d’un tuo dito in bocca.                 104 
  Le stagion rovesciare 
A te già non piaceva, 
Com’usan certe frasche a questa etate; 
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Anz’il verno agghiadare                                                      108 
Facevane il tuo ranno, e ne coceva 
Quand’egli era la state. 
Ma poi ch’ambe impeciate 
M’avei le guance, tu mi sciorinavi                                      112 
Un cencio su una spalla, 
Dov’era il pel di tutti e sette i Savi; 
Anzi parea una stalla, 
Anzi un serraglio a i tanti ivi dispersi                                 116 
Verdi peli sanguigni oscuri e persi. 
  O che dolcezza, quando 
Alfin sopra ’l mio viso 
Pigliavi a dimenare il tuo rasoio!                                        120 
Solo a quel ripensando 
Che tante volte ha me da me diviso, 
Non so perch’io non muoio. 
Sur un limbel di cuoio                                                         124 
Prima d’avvicinarsi agli altrui menti 
Quel ferro almo e gentile 
Giva più volte a ripulirsi i denti. 
Poscia in un atto umile,                                                       128 
Quasi fanciul che tema ha del pedante, 
Tremando s’accostava al mio sembiante. 
  Or chi può dire in carte 
Siccome a me la pelle                                                          132 
Soavemente con le man stirassi? 
E con che nobil’arte 
Di mezzo giorno a rimirar le stelle 
Pel naso mi guidassi?                                                            136 
Perchè ’l piacer durassi, 
A lento passo ivi di loco in loco, 
E con l’arme sospesa 
Ad ogni pel tu ti fermavi un poco:                                     140 
Ma al fin dell’alta impresa 
Giacean sul volto mio per tuo gran vanto 
Là sradicato un pel, qui rotto e infranto. 
  Ma pazzo è da legarsi                                                      144 
Chiunque tenta il calle 
Di tue gran lodi, e ci riesce male. 
Chi a te puote uguagliarsi 
O in ispianar collina o in aprir valle                                   148 
Sul viso ad un mortale? 
Oh come al naturale, 
Poi che parlar di guerra amavi molto, 
Del campo o dell’assedio                                                     152 
Lasciavimi la carta impressa in volto! 
Oh come poi rimedio 
Di carta straccia, ovver di ragnateli, 
Portavi al solco ond’eran svelti i peli!                                156 
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  Ahimè, destino avaro! 
Ahi, perchè così presto, 
Mio Sfregia, a viver col Burchiello andasti? 
Quel tuo vïolin caro,                                                            160 
Che tutto il vicinato tenea desto, 
Perchè non ne portasti? 
Ahi, non l’indovinasti; 
Chè se Pluton l’udiva o Proserpina                                    164 
Sonar sì stranamente, 
Qui facevi la barba domattina; 
E disperatamente 
Oggi gridando non andrebbon – ahi –                              168 
Tutt’i tuoi sconsolati bottegai. 
  Canzon, s’egli ancor vive, 
Vanne, e gli di’, che se ne moia tosto, 
Acciocchè ’n vano io non t’abbia composto.                    172 

 
2 O … Barbieri] v. integrato nel margine destro, ii.3  mio dolce] dolce mio ii.6, ii.8, iii.1, 

iii.5, Triv., Reina 
3 O delle barbe] O de le guance ii.6, Reina  onor] amor ii.6, ii.8 
4 Ohimè] Ahimè ii.3, ii.8, iii.3, Reina  Ahimè > T iii.8 
5 neri] bui ii.1c  bui > T iii.8 
8 Gli è] E li è > E gli è > T iii.5 
10 Omero … Platone] Omero e a Platone ii.8 
12 più] pur iii.3, iii.1, Triv.  pur > T iii.8 
13 rada] roda iii.3 
16 Mi sento] Sentomi ii.1c  per l’] dall’ ii.6, ii.8, Reina 
19 Che ho] C’ha > C’ho iii.1 
21 Veggendo or fatto] Veggend’or tutto iii.1, Triv. («Veggendo or»)  deserto, io grido] 

deserto, ove solo io grido > T ii.1c 
22 trecconi] cassato e poi riscritto in iii.8 
23 venien] venian Triv.  come] replicato in ii.8 
25 i sabbati] il sabbato ii.3, ii.1c  i sabati iii.1  il > i sabati Triv.  partien] partian ii.6, 

iii.1, iii.5 
29 vivi] † > ivi iii.1  ivi Triv. 
30 Parmi] Parmiti > T Triv.  avermiti] avermiciti [?] > T iii.3 
33 Come … privi] Come su pe’ declivi ii.6, Reina  Quale su pe’ declivi ii.8 
34 Rimangon … boia] † Fanno dal tetto i mici per la foia ii.6  Fanno dal tetto i mici per 

la foia ii.8, Reina  al] del > T iii.8 
34 in mano al] in man del iii.3 
35 Tal … questi] Tali s’udiano questi ii.6, ii.8  Tali s’udìeno questi Reina 
36 Sotto … gioia] Sotto al tuo ferro miagolar di gioia ii.6, ii.8, Reina  al] il iii.1, Triv. 
39 strignea] stringea ii.3, iii.1, iii.5, Triv. 
42 dolce] caro ii.8, Reina 
45 nimico] nemico ii.6, iii.1, Triv., Reina 
49 dolci] vaghi ii.6, ii.8, Reina 
51 provvido] provido iii.1, iii.5, Triv., Reina 
52 tre piei] treppiei iii.5 
53 acconciavo] acconciava iii.1, iii.5, Triv. 
65 Tra] Fra iii.5  conficcavimi] conficavimi Triv. 
67 Cominciavo] Cominciava iii.1, Triv. 
73 vaghi] cari ii.6, ii.8, Reina 
75 a novi] a nuovi ii.1c  ad altri iii.1, iii.5, Triv. 
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77 facea] faceva ii.6  facea > faceva ii.8  bestiuole] bestiole ii.6, ii.8, iii.3, iii.1, Triv., 
Reina 

78 venien] venian iii.3, Triv. 
79 bacinuzzo] catinuzzo ii.6, ii.8, ii.3, iii.1, iii.5, Triv., Reina  catinozzo > catinuzzo 

iii.3  catinuzzo > T iii.8 
81 più … ghiotto] di quel più ghiotto iii.1, iii.5, Triv. 
82 peregrino] pellegrino ii.6, ii.8, ii.1c, Reina 
83 e di fuora] al di fuora ii.6, ii.8  e di fuori iii.3  e di fuori > T iii.8  e di drento] e al 

di drento ii.8 
87 Scendea] Stendea iii.3 
89 Muse] Sfregia ii.6, Reina 
90 Dir … conviene] Dell’altre lodi tue salir la strada ii.6, Reina 
91 Aiutatemi … bene] Deh porgimi la man, perch’io non cada ii.6, Reina 
94 impiastrassi] impiastravi iii.1, Triv.  impiastrasti iii.5, Reina 
100 e a larga] a larga ii.6 
101 labbra] labbre iii.5  infardavi e il naso] infardavi, il naso iii.3  infardavi, il naso > T 

iii.8 
102 Ahi] O ii.3, iii.3, iii.1, iii.5, Triv.  O > T iii.8 
103 Quasi … dicer] Quasi come Ruggiero a dir ii.3, iii.3, iii.5  Quasi come Ruggiero a 

dir > T iii.8  Quasi come Ruggero a dir iii.1  Quasi come a Ruggero a dir Triv.  Rug-
gier] Rugger ii.1c 

104 io avea più] avea più iii.3, iii.1, iii.5, Triv.  avea più > T iii.8 
105 rovesciare] rovesciate > T iii.3 
106 piaceva] piacea iii.3, Triv.  piacea > T iii.8 
107 certe] ques- > T iii.1 
109 coceva] coceva > cocea iii.3  cocea > T iii.8 
111 impeciate] imbiancate ii.3, iii.3, iii.1, iii.5, Triv.  imbiancate > T iii.8 
114 Dov’] Ov’ ii.6, ii.3, ii.1c, Reina  di tutti … Savi] di tutte sette i Savj ii.3  di tutti e 

sette Savi iii.3  di tutti i sette savi iii.1, iii.5, Triv. 
118 O] Ahi ii.1c 
120 dimenare] dimenar ii.3, iii.3  il tuo rasoio] quel tuo rasojo ii.3 
123 muoio] mojo iii.3, Triv.  mojo > T iii.8 
127 ripulirsi] ripulirvi iii.1, iii.5 
133 stirassi] stirasse iii.3  stirasse > T iii.8 
136 guidassi] guidasse iii.3  guidasse > T iii.8 
137 durassi] durasse iii.3  durasse > T iii.8 
139 E … sospesa] E ad ogni pel tu > T ii.3 
140 ti] mi iii.3  mi > T iii.8 
141 alfin] «alfine» è cassato e riscritto («alfin») in iii.8 
142 Giacean] Giaccean Triv. 
143 qui] qua iii.1, Triv. 
145 Chiunque] Qualunque ii.3, iii.3, iii.1, iii.5, Triv.  qualunque > T iii.8 
146 ci] vi iii.1, Triv. 
147 uguagliarsi] agguagliarsi ii.3, iii.3, iii.1, iii.5, Triv.  agguagliarsi > T iii.8 
148 O in] Nello > T ii.3  o in] od > T ii.3 
149 Sul … mortale?] O in aprir valle > T iii.5 
150 Oh] Deh ii.6, Reina 
152 o] e iii.1, iii.5, Triv. 
153 Lasciavimi … impressa] Un segno mi lasciavi impresso iii.3  Un segno mi lasciavi im-

presso > T iii.8 
154 Oh] E ii.6, Reina 
156 Portavi] Ponevi ii.6, Reina 
157 Ahimè] Oimè ii.6, Reina 
158 Ahi] Deh ii.6, Reina 
160 vïolin caro] violin sì caro iii.1, Triv.  violin sì caro > T iii.5 
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163 Ahi non l’] Tu non la ii.6, Reina 
164 l’udiva] t’udiva ii.6, Reina 
165 Sonar] Suonar iii.3, iii.1, iii.5, Triv. 
167 E disperatamente] E disperatamente ancor > T ii.3 
168 Oggi] trascritto su un termine illeggibile in ii.3  andrebbon] andrebber iii.1, Triv. 
169 sconsolati] sconsolati > disperati iii.5 
171 moia] muoia ii.6, ii.3 («muoja»), ii.1c, iii.5 («muoja»), Reina 
172 Acciocchè] Acciò che ii.6, iii.5 («Acciochè») 
 
2 O … Barbieri: reminiscenze dantesche (Pg iv 109: «O dolce segnor mio»; xv 124: «O dolce 

padre mio») e petrarchesche («o dolce mia guerrera»; Rvf 21, 1). La stessa forma («Barbieri» 
per barbiere) è nel capitolo di Gozzi, ii, Contra Batista barbiere, p. 337. 

3 delizia e cura: cfr. [v] 4. 
4-6 Ohimè … immatura!: le invocazioni al barbiere (1-3) confluiscono nell’interiezione di 

marca petrarchesca (Rvf  267, 1-4). – 5 regni … neri: ‘l’oltretomba’ (cfr. 8: «casa di Plutone»); «re-
gno oscuro» in Tasso, Ger. conq. ii 31, 1. – 6 Empia … immatura!: cfr. Rvf 325, 111 («morte, acerba, 
et rea»); 332, 7 («Crudele, acerba, inexorabil morte»); 360, 57 («morte acerba, et dura»). 

7 Vita … sicura: similmente in Tasso, Rime 1680, 14 («vita ne viva ognor lieta e sicura»). 
La dittologia è in Rvf  323, 71 («Lieta si dipartio, non che secura») e Mg 420 («lieta e secura», 
riferito alla «villanella»). Si noti il chiasmo «Empia morte» (6)-«Vita lieta». 

12 Sperar … posso: «mai più sperar… / Che più sperar non hai» (Metastasio, Drammi, Ze-
nobia ii 3, 529). 

13 mi … all’osso: ‘mi scortichi’; cfr. Gozzi, ii, Contra Batista barbiere, p. 337 («Pensa ch’egli 
ti scortichi, e t’insali»). 

15 La … bottega: ‘quella che fu la tua bottega’. 
16 Mi … meno: cfr. Rvf 23, 116 («Com’io senti’ me tutto venir meno»). 
17 sospiro: parola-tema di Rvf a partire da 1, v. 2. 
18 sfogar la frega: ‘sfogare il desiderio’ (nesso allitterante); cfr. Berni, Orlando, i, iv 52, 5-

6 («che si moriva di voglia e di frega / che ’l buon Rinaldo gli desse il mal anno»). 
20-26 Poi … impressi?: ‘vedendo poi l’amato luogo vuoto, grido: «Ora dove sono gli im-

broglioni che venivano qui come fosse il loro delizioso rifugio? E dove sono, o Sfregia, gli 
attaccabrighe e i bricconi, che tutti i sabati se ne andavano con impressi in volto i segni pro-
fondi e numerosi della tua bravura?»’; di uso dantesco sono «Veggendo» (cfr. [xci] 83) e «dol-
ce nido» (If v 83). – 21 sì deserto: ricorda «i più deserti campi» di Rvf 35, 1. – 21 grido: a fine 
verso come in Rvf 134, 9 e 360, 148. – 22 trecconi: ‘imbroglioni’ (GDLI, xxi, p. 296); ma anche 
con il significato di ‘venditori ambulanti di frutta e verdura di scarsa qualità’, come in Lippi 
iii 58, 6 («Dommeo, treccon de’ ghiozzi e delle lasche») e in Grazzini, Già quaranzette e 
mille cinquecento, 80. – 24 sgherri: cfr. Mt i 1045. – 24 baroni: ‘ribaldi’; il termine, di tradizione 
cavalleresca, ha qui valore antifrastico. – 26 Segni … impressi?: «mostra […] / di non brutte 
ferite impressi segni» (Ger. lib. i 53, 8). 

27 fortunati istanti: frequente nella letteratura teatrale: Metastasio, Drammi, Demofoonte 
iii 12, 1430 e Zenobia iii 12, 1247 («fortunato istante»). 

28 ’nteso: ‘intento’. 
29 Tornanmi a mente: così l’incipit di Rvf 336, già ripreso nel sonetto di Giovan Battista 

Felice Zappi, Tornami a mente quella trista, e nera, in RdA i, p. 297. 
33-39 Come … stringea: le reazioni dei clienti del barbiere: chi sviene per la gioia (il cui sta-

to è messo in relazione con quello del giustiziato mediante impiccagione); chi rivolge gli 
occhi al Cielo; chi sospira; chi stringe i denti. Più diretto il Gozzi, ii, Contra Batista barbiere, 
p. 337: «Il ruggir de’ lion, l’urlar de’ cani / son come dire un umil zufolino / verso il gridar 
de’ miseri cristiani, // che giungono nell’ugne a quel mastino, / a quella gatta, a quell’uccel 
grifone, / che concia altrui come pettine il lino». 

40-41 Una mattina … atteso: ‘non avevo ancora dovuto attendere l’intera mattina’. 
42 intrico: ‘imbroglio’; fuori di metafora, la ‘rasatura’. 
43-52 Una scranna … piei: ‘qui era una poltrona, che da ben due secoli combatteva contro 

il tempo; a sfiorarla sembrava di marmo con striature verdi; faceva mille leggiadri inchini 
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a chi vi si appoggiava [era talmente consunta che rischiava di cedere da un momento all’al-
tro]; ma stava ferma se subito e previdentemente tu mettevi una zeppa sotto uno dei tre 
piedi’. – 49 mille dolci inchini: eco dei «mille dolci nodi» di Rvf 90, 2. 

53 acconciavo: ‘accomodavo’. 
55 il bilico: ‘l’equilibrio’. 
56 la nobil’opra: ‘la rasatura’; cfr. Ger. lib. xi 53, 7. Con la stessa sfumatura eroicomica, il sin-

tagma è riferito al lavoro dei cuochi che preparano il pranzo per il Giovin signore e i  nobili 
commensali (Mz 210; Mg 214) e, anche, ai polsini ricamati di fattura inglese (Mz 441; Mg 439). 

58 molto era stimato: come fosse una reliquia (cfr. v. 64). 
59-62 Imperocchè … fontane: il panno usato sul volto di chi attende la rasatura è addirittura 

lo stesso usato da Ponzio Pilato (con rimando antifrastico all’episodio evangelico di Mt [27, 
24], per sottolineare l’usura del panno). – 61 da quel … poi: similmente in If v 138 («quel gior-
no più non vi leggemmo avante»). 

69-70 più assai … Chiaro: ‘evidente’ (più chiaro del giorno). 
72-78 Un popolo … prole: ‘una schiera confusa di pulci e cimici, che passavano da quel pan-

no alle membra [del poeta]; e grazie a te [barbiere] io ottenevo che quelle bestiole venissero 
a moltiplicarsi sul mio corpo’; l’immagine è nobilitata da espressioni allusive alle imprese 
coloniali («novi mondi», nell’ode L’innesto del vaiuolo, 36). Gli insetti fastidiosi popolano la 
poesia burlesca; cfr. [lxxvi] 22-23 e nota, e il capitolo di Berni Udite, Fracastoro, un caso stra-
no, in Opere, 166-168: «Credo che v’era ancor dell’altre genti, / come dir pulci, piattole e pi-
docchi, / non men di lor animose e valenti». – 73 vaghi e giocondi: la coppia aggettivale è in 
Ripano 49, 11 e rimanda a If v 88 («O animal grazïoso e benigno»). 

81 Che … ghiotto: ‘non ci fu mai uno strumento più desiderabile di quello’. 
82-83 peregrino … spirava: ‘sprigionava un singolare cattivo odore’; «Questa palude che ’l 

gran puzzo spira» (If ix 31). – 83 drento: cfr. xciii 29. 
84 Che … motto: ‘che irritava il naso’; il ‘detto pungente’ equivale all’offesa arrecata al na-

so dal «puzzo». 
86-88 di quivi … petto: ‘da qui colava al centro il sapone misto con l’acqua sporca, che ser-

viva, con mia gioia, a profumarmi il petto’. – 88 ranno: miscela emolliente e detergente di 
acqua bollente e cenere di legno; cfr. il sonetto burchiellesco La poesia contende col rasoio, 9 
(«ranno caldo»). 

89-91 Muse … bene: l’invocazione alle Muse è sul modello di If ii 7: «O muse, o alto inge-
gno, or m’aiutate». – 89-90 per me … conviene: ‘non so dire da solo quanto conviene raccon-
tare di quello che seguì’ (ovvero la rasatura). 

92 m’impaccio: ‘mi imbarazzo’. 
94 m’impiastrassi: ‘mi imbrattassi’. 
95-97 Pria … ciancia: il braccio del barbiere è più peloso di quello di Esaù, figlio di Isacco, 

così chiamato perché alla nascita era insolitamente irsuto (Esaù vale ‘peloso’; Gn 25, 25). 
98-100 Di color … Pigliavi: ‘prendevi una spuma verde e rancida, di consistenza simile a 

quella degli gnocchi’ (tanto era logora e sporca). 
100 a larga mano: ‘con abbondanza’; cfr. Mz 675 (Mg 568): «latte ne preme a larga mano». 

Il sintagma sarà ripreso da Leopardi, Canti, La quiete dopo la tempesta, 47 («pene tu spargi 
a larga mano»). 

101 infardavi: ‘insudiciavi’. 
103-104 Quasi … bocca: adattamento di Orl. fur. vii 29, 7-8: «Del gran piacer ch’avean, lor 

dicer tocca; / che spesso avean più d’una lingua in bocca» (con riferimento agli amori di 
Ruggero e Alcina). Cfr. anche Boiardo i, xxix 61, 5-8 (vd. Natali, p. 70). 

105 Le stagion rovesciare: ‘invertire l’ordine delle stagioni’. 
107 Com’usan … etate: ‘come fanno certe fraschette, ragazze frivole, ai nostri giorni, in-

dossando abiti inadatti alla stagione’ (Zuradelli ii, p. 59). – frasche: ‘donne capricciose’; 
cfr. Poliziano, rispetto xxvii 3, 5-6 («perché e’ sa che onore e gloria brami / e stimi poco 
altre frasche o finocchi»). 

108-110 il verno … la state: ‘d’inverno il tuo ranno ci faceva gelare, e ci cuoceva in estate’; 
«agghiadare» è voce toscana (cfr. xcvi 19: «agghiada»). 

111 impeciate: ‘imbrattate’; cfr. Mt i 358 (Mt ii 330): «di suoi unguenti impeci a me i miei 
dardi». 
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114 Dov’era … Savi: il panno logoro steso sulle spalle del poeta è talmente sporco che 
 sembra contenere i peli dei Sette Sapienti tradizionalmente raffigurati con la barba (sono 
menzionati la prima volta da Platone, Protagora, prefazione, saggio introduttivo, trad. e 
note di Giovanni Reale, appendice bibliografica di Matteo Andolfo, Milano, Bompiani, 
2001, pp. 104-105 [343 A]). 

117 Verdi … persi: ripresa ironica dell’incipit di Rvf 29 (Verdi panni, sanguigni, oscuri, o persi), 
a sua volta recuperato da Berni (Opere) nel capitolo Tra tutte le scïenze e tutte l’arti, 9. – persi: 
neri con sfumature purpuree; cfr. Pd iii 12 («i fondi […] persi»). 

121 ripensando: cfr. Rvf 196, 11 («Che ripensando anchor trema la mente»); 325, 23 («ripen-
sando tremo»). 

122 Che … diviso: ‘che spesso mi ha fatto svenire’; adattamento di Rvf 292, 3 («Che m’avean 
sì da me stesso diviso»). 

124-127 Sur … i denti: ‘più volte, prima di accostarsi ai menti altrui, le lame del rasoio no-
bile e garbato erano ripulite su un ritaglio di cuoio’; cfr. Gozzi, ii, Contra Batista barbiere, 
p. 338: «Ma quei badando sempre a’ fatti sui, / tragge fuore un rasojo nero e vecchio, / men-
tre ch’io tremo pur guardando lui; // e un certo cuojo impicca ad un orecchio / del mio se-
dile, e a quel frega l’acciajo / che ha tolto testè al ferravecchio». Con valore burlesco, la dit-
tologia «almo e gentile» (diffusa nella lirica petrarchesca del Cinquecento) è nel capitolo di 
Berni (Opere) Udite, Fracastoro, un caso strano, 124. In Mt i 958 (Mt ii 1049) il rasoio è «molle», 
flessibile. 

129 pedante: ‘maestro’; cfr. xcvi 144. 
130 Tremando: cfr. If  v 136 («tremante»). – sembiante: ‘volto’; già in Pd i 101. 
131-133 chi … stirassi?: ‘chi può raccontare come soavemente mi tirava la pelle?’. Consue-

to modulo dell’ineffabilità, qui rovesciato in chiave parodistica (cfr. Pd i 4-6). 
134-136 E con … guidassi?: ‘e chi può dire come, con la tua nobile arte, mi accompagnassi, 

afferrandomi il naso, a vedere le stelle in pieno giorno?’; recupero giocoso di noti moduli 
danteschi: If xvi 83 («e torni a riveder le belle stelle») e xxxiv 139 («uscimmo a riveder le 
 stelle»). 

138 A lento … loco: ‘muovevi lentamente la tua mano sulle parti del mio volto’. 
139 l’arme: ‘il rasoio’. 
141 alta impresa: sintagma petrarchesco usufruito in termini antifrastici (Rvf 5, 6; 28, 42; 

71, 2; 73, 22). 
144-146 Ma … male: ripresa sul registro basso di Pg iii 34-36: «Matto è chi spera che nostra 

ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone». 
148 O … valle: ‘o nell’asportare un foruncolo o nel fare un taglio profondo’. Applicazione 

ironica della predicazione del Battista in Lc 3, 4-5. 
150-153 Oh … volto!: ‘oh come lasciavi impressa nel mio volto l’immagine del campo di 

battaglia, poiché ti piaceva molto commentare gli eventi militari!’. 
154-156 Oh … peli!: ‘oh come poi, per rimedio, mettevi la carta straccia o le ragnatele nei 

punti in cui i peli erano stati strappati!’; «secondo le credenze popolari, carta straccia ba-
gnata o ragnatele servivano a medicare le ferite» (Zuradelli ii, p. 61). 

157 destino avaro: così anche in Giovan Battista Marino, Rime lugubri 12, 5 (cfr. l’ed. a 
cura di Vincenzo Guercio, Modena, Panini, 1999, p. 97). 

158-159 perchè … andasti?: ‘perché, mio Sfregia, sei morto così presto raggiungendo Bur-
chiello?’; quest’ultimo, che condivide con Sfregia la professione di barbiere, è nel sonetto 
65 di Ripano. 

160 vïolin caro: è metafora del rasoio, che teneva svegli i vicini con le grida dei clienti. 
163 non l’indovinasti: ‘sbagliasti’. 
164-166 se … domattina: ‘se Plutone o Proserpina avessero sentito il tuo violino suonare 

così male, ti avrebbero rimandato subito qui, sulla terra, a fare le barbe’ (rovesciamento pa-
rodistico del mito di Orfeo ed Euridice). 

168 gridando … ahi: ‘non griderebbero «ahi»’. 
169 bottegai: ‘avventori’; cfr. Fagiuoli, Commedie, vi, Ciò che pare non è, ovvero Il cicisbeo 

sconsolato, ii 9, p. 239. Per l’aggettivo «sconsolati» cfr. Rvf 273, 3; 276, 12; 338, 4. 
171 moia: ‘muoia’. 

260                              le rime del ms. ambr. iii.4



 
[XCV] 

 
Triv. 890, i c. [151] avverte che il capitolo fu letto ai Trasformati nella tornata su 
I motivi della decadenza delle Belle Lettere (1753), in occasione dell’esordio di P. 
nell’Accademia (cfr. Vianello 1933, p. 251); intervennero fra gli altri Bale-
strieri con le sestine Me faan pur rid, quand sclamen cert Caton (Rime milanesi, 
pp. 326-343), Pier Domenico Soresi con il sonetto Mancanza di chi protegga le Let-
tere (Carnazzi 2005, pp. 85-86), Pietro Verri (che all’argomento diede poi voce 
nel Tempio dell’ignoranza; «Il Caffè» 1764-1766, pp. 27-29), Tanzi con il capitolo So-
pra il perché le lettere decadano (Poesie, pp. xii-xxix). 
Invitato da un amico a riflettere sulle cause del declino della poesia, P. lo esor-

ta (attraverso la sequenza di imperativi, 13-15, le «continue antitesi, [gli] scarti e 
[le] riprese ragionative»; Carnazzi 2005, p. 93) a esaminare tre categorie che, 
pur mediocri, godono di considerazione sociale e di privilegi economici, ovvero 
i nobili, gli avvocati e i medici (ai quali poi si aggiungono il bigotto e il comme-
diante, 118 e 124), definiti «bestiacce malvage», «feri mostri», «gente trista» (115-
116). A costoro si contrappongono i poeti, che, pur vivendo nell’indigenza, non 
si sottomettono ai potenti. Tuttavia, anche fra i poeti si distinguono i migliori 
dai peggiori, che comunque hanno sempre più fortuna dei primi. Sono i pre-
giudizi comuni, di coloro (si citano figure e nomi della tradizione burlesca) che 
ritengono la professione del letterato «un mestier da sfaccendati» (108), a impe-
dire agli alunni delle Muse di ottenere il giusto compenso; e i pregiudizi, che 
non sminuiscono le ambizioni dei poeti, si scontrano (a marcare il declino mo-
rale e culturale dei tempi) con la rievocazione nostalgica dell’età augustea, in 
cui le lettere erano tenute in gran conto. 

La necessità avvertita da P. di giustificare l’uso della satira (28-30), insieme alla 
rivendicazione della portata salutare del suo dissenso, torna nelle battute finali 
(130-132), introdotta dalla similitudine che mette in primo piano un oggetto di 
uso comune (la pentola), perché «nell’esprimere i concetti più impegnativi l’au-
tore non rinuncia all’intarsio lessicale di colore plebeo, […], raccomandato dai 
berneschi», che si oppone volutamente a una «couche lessicale di ascendenza let-
teraria e culta», come il ‘bullicare’ della bile (130-131; Carnazzi 2005, p. 94). A 
prendere le distanze dai detrattori della poesia sono i Trasformati (115), sosteni-
tori della politica asburgica; l’espressione «Sotto un astro men reo» (150) sottin-
tende l’auspicio di un riscatto delle lettere sotto un governo illuminato, capace 
a sua volta di valorizzare l’incidenza civile della poesia. Nel quadro della rifor-
ma del sistema scolastico, P. tornò sulla questione molti anni dopo, nella rela-
zione (incompleta) Delle cagioni del presente decadimento delle Belle Lettere e delle 
Belle Arti in Italia, e di certi mezzi onde restaurarle (1769), in cui rimarcava il ruolo 
del governo nel promuovere il miglioramento e lo sviluppo della vita culturale 
(cfr. Barbarisi-Bartesaghi, pp. 299-301). 

È forse la polemica caustica (anche sul piano lessicale) contro i detrattori del-
le lettere il motivo dell’espunzione del capitolo da parte dell’autore; tra eserci-
zio accademico (che molto risente della lezione bernesca) e testimonianza bio-
grafica, il testo può inoltre essere stato cassato per il cenno all’esordio poetico 
nei Trasformati (146), avvertito magari come stridente in una raccolta senile. 
Valgano altresì i riferimenti parodici agli evirati cantori e al teatro nella Roma 
di Nerone, che sembrano rivelare un atteggiamento puramente canzonatorio 
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nei confronti del mondo delle scene, «negatore di quell’attitudine alla riflessio-
ne e all’applicazione studiosa che è prerogativa di una letteratura classicamente 
intesa» (Nicoletti 2005, p. 83); peraltro, più tardi P. stesso fu vicino alla realtà 
teatrale milanese (cfr. [xci]). 

Triv. 890 e gli Ambr. ii.3 (Bellorini ii lo ritiene autografo; contiene la prima 
stesura), iii.3, iii.7 e iii.8 titolano Satira; in Reina, Lo studio. Bellorini ii legge 
«già mai» (32), «Fra» (48), «piatisce» (83), «Busbaccon» (85), «Cesca» (100), «tinto» 
(124), «Bullichi» (131). 

Metro: capitolo, con numerose rime inclusive. In luogo di «piaccia» (4), in 
Ambr. iii.7 si legge «piaceva», che non rispetta la rima con «faccia» (2) e «abbrac-
cia» (6); il v. 107 (in iii.7) è ipometro. Il v. 42 è, in apparenza, un dodecasillabo; Na-
tali, p. 61 segnala che paretaio «ha tre sillabe». Rima ricca ai vv. 50:52; equivoca ai 
vv. 47:51; povera ai vv. 2:4:6; paronomastica ai vv. 83:85. Petrarchesche le serie ‘al-
bergo’ : ‘vergo’ : ‘tergo’, 26:28:30 (Rvf  146, 2:3:6) e ‘troppo’ : ‘zoppo’ : ‘galoppo’, 
53:55:57 (Rvf 88, 1:4:5); per la rima ‘occhio’ : ‘capocchio’ (124:126) cfr. [lxxvi] 23:24. 
 
Ambr. iii.4, cc. 131-136/133-138. 
Ambr. ii.3 (aut.), cc. 57-59; Ambr. iii.3, cc. 15-19; Ambr. iii.7, cc. 8-13; Ambr. iii.8, 

cc. 99-104; Triv. 890, i cc. 78-88. 
Reina iii, pp. 173-179; Mazzoni, pp. 412-416; Bellorini ii, pp. 139-143. 
 
 

  Un di costor, che per non esser sciocchi, 
Su’ libri stan colla sparuta faccia 
Logorandosi ognor cervello ed occhi,                                   3 
  Spesso mi dice: – Amico, omai ti piaccia 
Dirm’il perchè, se così folto è il mondo, 
Poco è lo stuol che i dolci studii abbraccia?                          6 
  Ha forse in questa etade a gire al fondo 
Il letterario onor, che ’l vulgo indotto 
Tien lontan da un ingegno alto e fecondo? –                       9 
  Io gli rispondo allora: – Esser sì ghiotto 
Di libri non si vuol; chè più sovente 
Il gran libro del mondo altrui fa dotto.                               12 
  Leva le luci omai consunte e spente; 
Pon sul naso gli occhiali, e intorno guata, 
Guata che fa la sconsigliata gente.                                       15 
  Parti che tra costor, che all’impazzata 
Seguono i crocchi e l’ozïose tresche, 
Trovar debba il saper stanza adagiata?                                18 
  Oppur tra quei che de’ clienti all’esche 
Uccellan solo; e se non fa a lor modo, 
Anco al buon Giustinian dan delle pesche?                         21 
  Oppur con quelli che tra ’l piscio e ’l brodo 
Interpreti a rovescio d’Ipocrasso 
Alla fortuna lor fissano il chiodo?                                         24 
  Sai chi sta ben con essi? il babbuasso: 
Ma un ingegno immortal dal loro albergo 
Ah lontano, perdio, rivolga il passo! –                                 27 
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  Forse d’amaro fiel gli scritti io vergo? 
Verghinsi pur gli scritti; a me che importa, 
Se all’onesto ed al ver non volto il tergo?                            30 
  Vanne, Filosofia, povera e smorta; 
Ma fa che il tuo baston giammai non batta 
Allo sportel d’una elevata porta.                                          33 
  Più non ritorna quella età siffatta 
In cui le filosofiche bigonce 
La maestà degli Alessandri han tratta.                                 36 
  Chi t’inuggiola il cor con cose sconce, 
E scritte in uno stil degno di remi, 
Questi a libbre abbia l’or, non pure ad once.                      39 
  L’Aretino animale ognor si premi; 
Ma il Franco poverel, che sa qualcosa, 
Soltanto aspetti il paretaio del Nemi.                                  42 
  Come adunque potranno e versi e prosa, 
O vuo’ tu la spiantata, o vuoi la ricca 
Gente rendere in un chiara e famosa?                                 45 
  – Io –, con volto seren dice lo Sbricca, 
– Convien che ’l tempo e le sostanze io libri 
Tra teatro e corteo e bisca e cricca. –                                  48 
  Soggiunge un altro: – E d’uopo è ch’io delibri 
Di non beccarmi più il cervel cotanto; 
Ch’io non ho pan, s’io non rosecchio i libri. –                    51 
  Il grasso Sbricca e quel meschino intanto, 
L’uno per poco aver, l’altro per troppo, 
Lasciano i sacri studii ognor daccanto.                                54 
  O Italia, Italia! e perchè mai sì zoppo 
Torna quel secol d’or, che ratto andonne 
Come un destrier che corra di galoppo?                             57 
  Aranno ingordi mimi, e le lor donne, 
Quel che dier Mecenate, e ’l buono Augusto 
A que’ già di saper ferme colonne?                                      60 
  Che strana infermità t’ha guasto il gusto, 
O piuttosto il cervel, che l’or tu gitti 
Lunge così dall’uso tuo vetusto?                                          63 
  I giorni di Neron forse prescritti 
Acci pur anco il Ciel, quando in teatro 
Si stavano i Roman sì intenti e fitti;                                     66 
  E in vista del lor danno immenso ed atro, 
Alla voce s’udia d’un castroncello 
Tutto applaudire il popolo idolatro?                                    69 
  Ella mi fuma, e rodomi e arrovello 
Veggendo i ruspi omai gettarsi a carra 
Dietro al vile ragliar d’uno asinello;                                    72 
  E a chi si sta la fantasia bizzarra 
Stancando ognor colla sospesa penna 
Negarsi infino un quattrinel per arra.                                  75 
  Manco male però, che la cotenna 
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Non grattan già per accattarsi un marco; 
Ma perchè un bel desio lor l’ale impenna:                          78 
  Un bel desio di gir sublime e scarco 
Su per la via d’onor diritta e franca, 
Che non adduce altrui di Lete al varco.                              81 
  Ma che farà la già spossata e stanca 
Schiera gentil, se poi che ’l pan patisce, 
Il desco della gloria anco le manca?                                     84 
  Odi ser Burbaccon, che ancor putisce 
D’unto di buoi; e dallo aratol tratto 
Alla rustica treggia il cocchio unisce:                                  87 
  E’ dice che coloro han ben del matto, 
Che per isquadernar qualche libraccio, 
E resto e saldo a’ lor piaceri han fatto.                                 90 
  E ’l ricco, e ’l poverello, e ’l popolaccio, 
E chi vien dalle costole d’Adamo, 
Tutti di dirne mal tolgons’impaccio.                                   93 
  L’uno dice, che noi, colti a quell’amo 
Di sentirci lodar ben da parecchi, 
Ciò che più ne fa d’uopo andar lasciamo.                           96 
  Insino a’ pesciaiuoli, a’ ferravecchi, 
E que’ che stanno a venderci la trippa, 
Fannone un chiasso da intronar gli orecchi.                       99 
  E la Cecca, e la Nencia, e la Filippa 
Sannoti dir, sbarbando la conocchia, 
Che dimagra il Poeta, e non istrippa.                                102 
  Se tu ne vai per via, ognun t’adocchia; 
E fa motto al compagno perchè e’ guati 
Uno c’ha la pazzia per sua sirocchia.                                 105 
  E infine odi gridar da tutti i lati, 
Che ’l volere studiar lettere umane 
Egli è appunto un mestier da sfaccendati.                         108 
  Che voglionsi lasciar cose sì vane; 
E che a fama immortale e non oscura 
Dessi anteporre il procacciar del pane.                              111 
  Così contro di noi le bocche stura 
La turba di color che a’ giorni nostri 
Hanno posta nel fango ogni lor cura.                                114 
  A bestiacce malvage, a feri mostri 
Destina intanto il volgo, e a gente trista 
I belli applausi, e i lodatori inchiostri:                                117 
  A un bacchetton, che pare un santo in vista; 
E bindoli fa poi degni di forca 
Con un empio pensar macchiavellista:                              120 
  A un dottorello, che le leggi storca; 
Onde poi coll’altrui se ne va in cocchio; 
E polli e starne alla sua mensa inforca:                              123 
  Anzi a un tristo musin, che con un occhio 
Che mover non si può dentro alla biacca, 
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L’anima infilza al guardator capocchio.                             126 
  Quale stupor però, se ognun si stracca 
Dello studiar, poichè niun premio trova; 
E non ha chi lo stimi una patacca?                                     129 
  E che la bile, che nel sen mi cova, 
Bulichi alfine, e poi sciolta in rimbrotti 
Qual da pentola umor trabocchi e piova?                         132 
  Maraviglia ben è, che sien sì cotti 
Alcuni di studiar, benchè la sorte 
Mai sempre incontro a lor le ciglia aggrotti;                    135 
  E che ci sia un drappel, cui sol conforte 
Il suo valore, ond’ei come in un vallo 
Contro al furor del secol si tien forte;                                138 
  Sicchè te, o Italia, che al tuo onor vassallo 
E in arme e in toga il mondo tutto avesti, 
Or non beffeggi il Prussïano e ’l Gallo.                             141 
  Segui, onorato stuol, le vie ch’or pesti; 
E ad onta ancor della spilorcia etate 
Sostien tu Italia onde il natal traesti.                                  144 
  E tu, Platano illustre, alle cui grate 
Ombre pur or novellamente io seggo 
Per acquistarmi anch’io nome di vate,                              147 
  Ergi i tuoi rami ognor; chè s’io ben leggo 
Nello avvenir, de’ valorosi Insubri, 
Sotto un astro men reo, la fama io veggo                         150 
  Volar dagli Arimaspi ai liti rubri. 

 
5 folto] cassato e riscritto in interlinea, iii.8 
8 Il letterario] I letterari > T ii.3  vulgo] volgo [?] > T iii.7 
9 Tien lontan] Rincalcian > T ii.3 
11 libri] trascritto su un termine illeggibile, ii.3  vuol] vol [?] > T iii.7 
18 adagiata] trascritto su un termine illeggibile, ii.3  addaggiata > addagiata iii.7 
19 quei che de’] que’ de’ > que’ che de’ iii.7 
22 con] tra > T iii.8  tra Triv. 
23 Interpreti] Interpetri ii.3, iii.3 
25 babbuasso] Babuasso iii.7 
34 siffatta] sì fatta ii.3, iii.3, iii.7, Triv., Reina 
36 Alessandri] Allessandri iii.7 
38 remi] rami > T iii.7 
40 L’Aretino] L’Arettino > T iii.7 
43 adunque] addunque > T ii.3 
48 Tra] Fra Reina 
51 rosecchio] rossecchio > T iii.7 
53 poco] troppo > T iii.8, Triv.  troppo] poco > T iii.8 
58 Aranno] sbarbati > T ii.3  ingordi Mimi, e le] ingordi e le > T ii.3 
65 Acci] Accivi > T iii.7 
66 fitti] zitti > T iii.8 
67 atro] altro [?] > T iii.7 
70 fuma] fumma ii.3, iii.3, iii.7, Triv.  rodomi] rodemi Reina 
71 Veggendo] Vedendo Triv.  gettarsi] gittarsi Triv. 
75 infino] insino ii.3, iii.7, Triv.  un quattrinel] a un quattrinel ii.3, iii.3, Triv.  a un qua-

trinel iii.7 
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78 desio] disio ii.3, iii.3, iii.7, iii.8 
79 desio] disio ii.3, iii.3, iii.7, iii.8 
80 franca] stanca > T iii.7 
83 patisce] piatisce ii.3, iii.3, iii.7, iii.8, Triv., Reina 
85 Burbaccon] Busbaccon ii.3, iii.3, iii.7, Triv., Reina 
91 e ’l popolaccio] il popolaccio > T iii.8 
93 tolgons’] prendonsi > T ii.3  tolgonsi iii.3 
98 E] A Triv. 
99 orecchi] orrecchi iii.7 
100 Cecca] Cesca ii.3, iii.3, iii.7, iii.8, Triv., Reina  Nencia] Lencia [?] > T iii.7 
101 la] le iii.7 
103 adocchia] addocchia iii.3  addocchia > T iii.8 
105 sirocchia] sirrocchia > T iii.7 
107 volere] voler iii.7 
108 sfaccendati] sfacendati iii.7 
116 Destina] Destine iii.7 
117 belli] begli Reina 
124 tristo musin, che] tinto musin che ii.3, iii.3, iii.7, Reina  tristo, che > tinto musin, 

che Triv. 
125 mover] muover ii.3, iii.3, iii.7, Triv. 
129 stimi] stima iii.7 
131 Bulichi] Bullichi ii.3, iii.3, iii.7, Reina  † > T iii.8  rimbrotti] rimbotti Triv. 
133 Maraviglia] Maravaglia ii.3  Meravaglia iii.7  Meraviglia [?] Triv. 
135 ciglia] ciglie iii.7 
145 alle cui] cui le > a le cui Triv. 
 
2 sparuta faccia: il poeta ha il «viso smunto» in [xci] 166. 
4 Amico: ricordo di Ger. lib. ii 36, 1; xii 66, 1. – omai ti piaccia: cfr. Pg i 70 («Or ti piaccia») e 

Ger. lib. xvi 55, 2 («omai ti spiaccia»). 
5 folto: ‘affollato’. 
7-9 Ha … fecondo?: ‘deve forse in quest’epoca toccare il punto più basso l’interesse per la 

gloria letteraria, che il volgo ignorante tiene distante da [cioè non concede a] ogni ingegno 
acuto e fecondo?’; «vulgo indotto» è in Poesie extravaganti 60, 21 (secondo la redazione in 
Ambr. ii.4). Con valore spregiativo anche in [lvi] 12, lxxxviii 6, [xci] 7-8. 

11-12 più sovente … dotto: ‘spesso è l’esperienza del mondo [la vita quotidiana] a istruire’; 
il topos del ‘gran libro del mondo’ è nel Saggiatore di Galileo Galilei 6, 35-36 (cfr. ed. cri-
tica e commento a cura di Ottavio Besomi, Mario Helbing, Roma-Padova, Antenore, 2005, 
p. 119). 

13-14 Leva … occhiali: ‘volgi gli occhi, che hai consumato sui libri fino a renderli quasi cie-
chi, al mondo che ti circonda e mettiti sul naso gli occhiali’ (che sono una metafora di de-
rivazione galileiana). 

14-15 guata, / Guata: anadiplosi. Occorrenze dantesche: If  xvi 78, Pg ix 132. 
16-24 Parti … il chiodo?: ‘ritieni che tra costoro, che si dedicano smodatamente alla vita 

mondana e alle occupazioni futili, il sapere possa trovare un’accoglienza favorevole? Oppu-
re tra gli uomini di legge che si preoccupano soltanto di beffare i clienti opportunamente 
adescati; e, se le cose non vanno secondo i loro intendimenti, forzano l’interpretazione del 
codice [fanno violenza sul codice]? Oppure tra i medici che, interpreti a modo loro dell’arte 
di Ippocrate, con l’ausilio delle analisi e delle terapie mediche, fissano con un chiodo la ruo-
ta della fortuna quando volge a loro favore?’. Oltre ai nobili, sono stigmatizzati i giurecon-
sulti (anche nei vv. 121-123) e i medici incompetenti e senza scrupoli, che pensano soltanto 
al ritorno economico; così in xciii 40-42 e nota (contro i medici) e Ripano 71-72 (contro i no-
tai e gli esecutori testamentari; tema sul quale si eserciterà un allievo di P., Giuseppe Zano-
ia, in un sermone del 1802). Contro i medici ciarlatani prende posizione anche Pietro Verri 
(La medicina, in «Il Caffè» 1764-1766, pp. 200-211). – 20 Uccellan: ‘ingannano’; cfr. xcvi 176; Boc-
caccio, Dec. iii 5, 3 («mentre altrui si credono uccellare, dopo il fatto sé da altrui essere stati 
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uccellati conoscono»); Berni, Opere, Quant’io vo più pensando alla pazzia, 12-13 («poi che dui 
mesi ce aveva uccellati / con dire: “Io voglio andar; io andrò ora”»). – 21 Giustinian: promo-
tore del Corpus iuris civilis. – 21 dan delle pesche: uno dei tanti moduli proverbiali della poesia 
bernesca, vale ‘percuotono’; con il significato di ‘ingannare’ nel capitolo di Berni (Opere) 
Tutte le frutte, in tutte le stagioni, 73, 75-76: «io ho sempre avuto fantasia / […] / che sopra gli 
altri avventurato sia / colui che può le pesche dare e tôrre». – 23 Ipocrasso: dal francese Hy-
pocras, è nel sonetto di Burchiello, Nencio con mona Ciola e mona Lapa, 9. 

25 il babbuasso: ‘lo sciocco’; anche in Berni, Opere (Capitolo in laude d’Aristotele, 86; Capi-
tolo a messer Baccio Cavalcanti, 65), e Burchiello, Se ’ tafani che tu hai alla cianfarda, 16. 

27 perdio: cfr. [xci] 148 e nota. 
28 Forse … vergo?: cfr. [xci] 121-122: «Musa, dirà talun che di tropp’atro / Fiele ingombro i 

miei versi». 
30 Se … il tergo?: ‘se guardo in faccia l’onestà e la verità?’. 
31 Vanne … smorta: «Povera et nuda vai philosophia» (Rvf 7, 10). 
32-33 fa che … porta: la stessa riflessione (chi coltiva gli studi non deve bussare alle porte 

dei ricchi) nell’ode La vita rustica, 25-26 («me non nato a percotere / le dure illustri porte»); 
invece, ne La caduta il soccorritore esorta P. a mettere la poesia al servizio dei grandi: «O 
non cessar di porte / fra lo stuol de’ clienti, / abbracciando le porte / de gl’imi, che coman-
dano ai potenti» (53-56). 

35-36 le filosofiche … tratta: ‘i filosofi si sono occupati dell’educazione degli imperatori’; si 
allude in particolare ad Aristotele precettore di Alessandro Magno. – 35 bigonce: ‘cattedre’, 
secondo il consueto vocabolario bernesco; così nell’incipit del sonetto caudato Un somarello 
è montato in bigoncia (Poesie extravaganti 43); cfr. anche Burchiello, La poesia contende col 
rasoio, 6 («e va in bigoncia a dir le suo ragioni»). 

37 t’inuggiola: ‘ti adesca, ti blandisce’. – cose sconce: ‘argomenti licenziosi’ (già in Boccac-
cio, Dec. i 1, 48). 

38 degno di remi: ‘degno di chi era condannato ai remi nelle galee’. 
39 Questi … once: ‘i poeti licenziosi siano ricompensati con libbre, e non once, d’oro’; «on-

ce», con il significato di ‘piccola quantità’, è frequente; per la rima con «bigonce» (come in 
Pd ix 53, 55, 57; Pulci, Morgante xviii 157, 1, 3, 5) cfr. il sonetto caudato Un somarello è montato 
in bigoncia (Poesie extravaganti 43, 1-5). 

40-42 L’Aretino … Nemi: Pietro Aretino rappresenta il poeta mordace e protetto dai po-
tenti («infame» nel sonetto caudato, dubbio, Un prete brutto, vecchio, puzzolente, Poesie extra-
vaganti 20, 6); Niccolò Franco, suo acerrimo nemico, fu impiccato a Roma nel 1570 dopo la 
condanna dell’Inquisizione per il libello contro papa Paolo iv (cfr. «Vate poverello» in xcii 
30). – 42 paretaio del Nemi: ‘forca’ (a Firenze era situata in un campo di proprietà dei Nemi; 
cfr. Lippi vi 50, 5). Il «paretaio», rete per catturare gli uccelli, completa la perifrasi «tra ar-
guta e pietosa» (Mazzali, p. 683). 

43-45 Come … famosa?: ‘come dunque potranno gli elogi in versi e in prosa rendere degne 
di lode e di ricordo le persone ridotte in miseria oppure benestanti?’. – 45 chiara e famosa: 
cfr. Rvf 295, 13 («famosa et chiara») e, qui, xcix 11 («famoso e chiaro»). 

46 Sbricca: il fannullone (vd. 52). 
47 libri: ‘divida equamente’. 
48 corteo: la passeggiata al corso. – cricca: gioco di carte; cfr. la lettera di Niccolò Ma-

chiavelli a Francesco Vettori, 10 dicembre 1513 («Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì 
giuocando a criccha, a triche-tach»; Tutte le opere secondo l’edizione di Mario Martelli [1971], 
intro duzione di Michele Ciliberto, coordinamento di Pier Davide Accendere, Milano, 
Bompiani, 2018, p. 2875); Berni, Orlando, v, lxvi 53, 6 («Sembran costor due giuocator’ di 
cricca»). 

49 delibri: ‘decida’. 
50 Di … cotanto: ‘di non sforzare più di tanto il cervello’ (cfr. [lxxviii] 5 e nota). 
51 non ho … libri: ‘non mangio se non ricavo denaro dalla vendita dei libri’ (Zuradelli 

ii, p. 81; cfr. anche Caretti, p. 327). 
54 Lasciano … daccanto: ‘mettono da parte gli studi importanti’; cfr. Ariosto, Satire iv 137 

(«convenïente a i sacri studi»). 
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55 O Italia, Italia!: matrice petrarchesca (Rvf 128, 1). Nota diversamente Passeroni (i, xv 
51, 1-4): «Italia, riconosci omai te stessa, / al tuo petto per un poco una man ponti: / la tua 
condotta esamina, ed in essa / ravvisa, Italia, de’ tuoi mali i fonti». 

55-56 perchè … d’or: ‘perché così difettosa è divenuta l’età presente, quando un tempo era 
favorevole alle arti e alle lettere’ (perché l’età dell’oro è a tal punto sbiadita che pare un ca-
vallo diventato zoppo da veloce che era). 

58-60 Aranno … colonne?: ‘gli avidi attori e le loro donne avranno le ricchezze che Mece-
nate e Augusto elargirono a letterati pilastri del sapere?’; cfr. Fagiuoli, Rime, v, L’Autore 
dissuade un suo Figliuolo dalla Poesia, p. 64: «De’ versi pur godevano / Augusto e Mecenate, 
e gli premiavano; / ma or son morti: e se qualcosa davano, / fu, perch’essi qualcosa anche 
intendevano». – 58 ingordi mimi: cfr. [xci] 170: «canori sozzi avidi lupi» (i cantanti). 

61 guasto il gusto: nesso allitterante. 
62 gitti: ‘dissipi’. 
63 uso tuo vetusto: ‘tue antiche tradizioni e consuetudini’. 
64-69 I giorni … idolatro?: ‘il Cielo ci ha forse destinato giorni come quelli in cui, sotto 

Nerone, i romani affollavano il teatro; e mentre l’incendio avvolgeva Roma, si sentiva il 
pubblico adorante applaudire un evirato cantore?’; nota Brognoligo (p. 357), in merito al 
«castroncello» (cfr. [xci] 71-72 e nota), che «al tempo di Nerone non usavano tali sventurati, 
ma qui il pensiero del P. è tutto al tempo suo». – 67 danno … atro: ‘incendio esteso e fosco’; 
per «atro» cfr. [xxvii] 2 e nota. – 69 popolo idolatro: è attestato nella predicazione tra xvi e 
xviii secolo. 

70-75 Ella … arra: ‘mi stizzisco, mi rodo e mi tormento quando vedo che si sperperano 
denari in grande quantità per la pessima esibizione di un cantore evirato; e quando si nega 
persino un compenso minimo a chi sforza la fantasia tentando di scrivere’. Una simile ri-
flessione è in [xci] 94-96; Rosa, La musica, 379-384 («e pur gettate l’oro, e non è baia, / dietro 
a una bagascia, a un castratino / a la cieca, a saccate, a centinaia, // et ad uno scalzo misero 
e meschino, / che casca dal bisogno e da la fame, / si niega un miserabile quattrino»); Goz-
zi, xi, Lamento del poeta Squacchera sopra la povertà, p. 171: «S’io fossi cantambanco in sulla 
piazza, / certo avrei stato più grato, e giocondo, / e se fossi castrato, e ch’io cantassi, / non 
sarei forse a così duri passi». In [lxxviii] 24 l’«asino che raglie» è il verseggiatore mediocre; 
nello stesso testo è attestata la voce «quattrinello» (4). I «ruspi» sono gli zecchini coniati a 
Firenze nel 1719. – 71 Veggendo: cfr. [xci] 83. – 71 a carra: ‘in grande quantità’; cfr. Berni, Or-
lando, iii, xxxiii 75, 1-2: «Ma pur alfin di vincer si conforta, / se nascessin’ a some a balle a 
carra». – 75 arra: ‘anticipo, caparra’ (If xv 94). 

76-81 Manco … al varco: ‘tuttavia è meglio che non si faccia fatica soltanto per raccattare 
un soldo (cioè che non ci si dedichi alle lettere solo per un tornaconto materiale), ma perché 
un bel desiderio alimenta la fantasia dei poeti; ovvero di percorrere, salendo privi di impe-
dimenti, la via dritta e onesta della gloria che non conduce alla dimenticanza’ (Lete è il fiu-
me dell’oblio; cfr. cii 3 e nota); l’anadiplosi di «bel desio» lega le due terzine. L’espressione 
popolare ‘grattare la cotenna’ è nel Capitolo de’ proverbi di Carcano (p. 14). – 78 impenna: 
cfr. Pd x 74. – 80 via … diritta: sintagma dantesco (If i 3). 

82-84 Ma … manca?: ‘ma cosa faranno i poeti già esausti, se, già privi del pane, viene loro 
a mancare anche la mensa della gloria?’. L’avversativa incrina la speranza dichiarata nei vv. 
79-81, perché i poeti sono costretti a elemosinare il pane. «Schiera gentil» richiama Orl. fur. 
xxviii 98, 4; cfr. 136 («drappel»), 142 («onorato stuol»). 

85-87 Odi … unisce: ‘ascolta l’imbroglione, che puzza ancora dell’unto dei buoi, e che, 
staccato dall’aratro, unisce il cocchio al rustico carro’ («Burbaccon» è il prototipo del truffa-
tore e dell’arricchito che si è inurbato). – 85 putisce: «a cui putian le gonne / d’un odor d’ogni 
sorta di malanni» (Ripano 75, 42-43); anche xcvi 102 («putien»). Già in If vi 12 («pute la terra 
che questo riceve»). 

88-90 coloro … fatto: ‘sono ben matti coloro che per sfogliare qualche libraccio hanno 
chiuso i conti con i loro piaceri’. Cfr. Tanzi, Poesie, Sopra il perché le lettere decadano, p. xxiv: 
«Sudar su libri a’ nostri dì, che giova? / se un saccentuccio maggior laude acquista / e Me-
cenati più, ch’un saggio trova?». 

92 chi … Adamo: ‘tutti gli uomini’. 
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93 Tutti … impaccio: ‘chiunque si permette di parlarne male’. È più facile condividere i 
pregiudizi comuni che non distinguersi negli studi, secondo Carcano (capitolo Sull’igno-
ranza, pp. 164-165: «Ma chi bee grosso, e non va a contrappelo / a volgari opinioni, ond’egli 
creda / il volare d’un asin per vangelo, / non dovrà darsi a duro studio in preda, / senza fa-
tica andrà per la via piana / senza timor che mal gliene succeda»). 

94-96 colti … lasciamo: ‘attirati dal desiderio di sentirci elogiare da tante persone, trascu-
riamo ciò che è necessario’. 

97 pesciaiuoli: ‘pescivendoli’. – ferravecchi: ‘rigattieri’. 
100 la Cecca … Filippa: donne del popolo con nomi della tradizione burlesca; per Cecca 

cfr. Firenzuola, Non è, come alcun dice, il ventre vostro, 22; Nencia, che ricorre in tre sonetti 
di Ripano (61-63), è nella Nencia di Lorenzo de’ Medici, in Berni (Opere, La casa che Me-
lampo in profezia, 16) e Burchiello (Qualunque al bagno vuol mandar la moglie, 4); Filippa in 
Boccaccio, Dec. vi 7. 

101 sbarbando la conocchia: ‘filando’; questa locuzione e le voci «dimagra» e «istrippa» (102) 
sembrano «ripescate da un sonettaccio di Ripano» (Carnazzi 2005, p. 92). 

102 Che … istrippa: «non mi giova a cosa alcuna, / se nel punto, ch’io fo ’l mio nome gras-
so, / il mio corpo dimaghera e digiuna» (Fagiuoli, Rime, iv, Dialogo tra un Poeta ed Apollo, 
p. 338). – istrippa: ‘ingrassa, mangia smodatamente’. 

103-105 Se tu … sirocchia: «E quando ei passa, e quegli occhiacci avventa / dico tra me: deh 
guarda il manigoldo, // che lodar può la povertà contenta» (Menzini, Satire, Se talor miro 
aperti gli armadioni, p. 126; riferito al filosofo). – 105 Uno … sirocchia: ‘uno che ha la pazzia 
per sorella (per compagna)’; cfr. Pg iv 109-111: «adocchia / colui che mostra sé più negligen-
te / che se pigrizia fosse sua serocchia» (la rima ‘adocchia’ : ‘serocchia’ è qui replicata). Il 
motivo dell’insania è richiamato da Fagiuoli, Rime, iv, Dialogo tra un Poeta ed Apollo, p. 339: 
«e si vuol dir, quand’un Poeta è detto, / che in lui della pazzia crebbero i semi». 

106-108: E … sfaccendati: eco di Giovenale vii, 104-105. 
109 voglionsi: ‘è opportuno e conveniente’. 
110 fama … oscura: così in Orl. fur. xx 2, 4 e Tasso, Rime 1575, 75. 
112-114 Così … cura: ‘così, contro di noi, apre la bocca la folla di coloro che oggi si curano 

solo del fango [ossia di cose prive di valore]’. Non diversamente nel capitolo di Tanzi (Poe-
sie) Sopra il perché le lettere decadano, p. xx: «Basta per tutto ciò che catedratica / mente un 
mostri sapere un po’ di greco, / e fuor lo sputi con ciera socratica. // Questi saran color, che 
il mondo cieco / de le Università lume, e decoro / diralli poi; ma nol dirà già meco». 

115-116 A bestiacce … trista: molti gli esempi della tradizione, da Dante (If xvii 30: «bestia 
malvagia») ad Ariosto (Orl. fur. xvi 54, 1: «trista gente»); e cfr., qui, [lix] 3 e lxxxix 24 («fero 
Mostro», riferito alla guerra). 

117 i lodatori inchiostri: ‘gli elogi’. 
119 bindoli: ‘imbrogli, raggiri’. 
120 Con … macchiavellista: ‘con una nefanda capacità di macchinazione’; «Parini accetta 

ancora questo significato deteriore del “machiavellismo”, che si era istituito con la Riforma 
cattolica» (Mazzali, p. 686). 

121-123 un dottorello … inforca: ‘[il volgo indirizza applausi ed elogi] a un avvocatello che 
interpreti le leggi a modo suo, cosicché con il denaro ricavato dai clienti può viaggiare in 
carrozza e cibarsi di carni di polli e starne’ (cfr. 19-21); per «inforca» cfr. Ariosto, Satire iii 
43-44: «In casa mia mi sa meglio una rapa / ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco». 

124-126 a un tristo … capocchio: ‘[il volgo indirizza applausi ed elogi] a un malinconico vol-
to imbellettato, che con un occhio, che non si può muovere per la troppa biacca stesa sul 
volto stesso, trapassa l’anima di un ammiratore sciocco’. – 125 biacca: pigmento per scolo-
rire il volto (cfr. [xci] 83-84). – 126 capocchio: ‘sciocco’; cfr. [lxxvi] 24 e nota («capocchi»). 

129 una patacca: ‘in minima parte’; cfr. Lippi vii 40, 5-6: «trovar non puoi / un rimedio 
che vaglia una patacca». 

130-132 E che … piova?: ‘[perché stupirsi] se la collera, che covo in me, infine ribolle e, tra-
dotta in rimproveri, trabocca e si sparge come il liquido che fuoriesce dalla pentola?’; così 
in La caduta, 77-80: «Mia bile, al fin costretta, / già troppo, dal profondo / petto rompendo, 
getta / impetüosa gli argini». Derivata da Giovenale (i 30, 45-48, 52, 153), la stessa reazione 
è in [xci] 127. 
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133 Maraviglia ben è: calco dantesco («Maraviglia sarebbe in te», Pd i 139). – cotti: ‘ardenti, 
bramosi’. 

135 incontro … aggrotti: ‘rivolga a loro uno sguardo ostile’. 
136-138 che … forte: ‘che ci sia un gruppo di poeti per i quali il proprio valore è l’unico con-

forto; e pertanto si difendono, come in trincea, dalla veemenza del secolo’. – 136 un drappel: 
cfr., qui, 83, 142. – 138 Contro al furor: cfr. Rvf 128, 93. 

139-141 Sicchè … Gallo: ‘in modo che, o Italia, che un tempo avesti ai tuoi piedi il mondo 
intero, nei campi dell’arte militare e del diritto, tu non sia ora beffeggiata dai tedeschi e dai 
francesi’; con allusione alle «varie accademie parigine e quella di Prussia» (Brognoligo, 
p. 362). 

142-144 Segui … traesti: ‘onorato drappello di poeti procedi lungo le vie che ora percorri 
e, a dispetto dell’età avara nei vostri confronti, sostieni l’Italia, tua terra natale’; «onorato 
stuol» è correlato alla «Schiera gentil» (83) e al «drappel» (136). 

145-148 E … ognor: riferimento all’Accademia dei Trasformati, di cui il Platano era l’inse-
gna (cfr. [lxi] 10 e la canzone O d’Insubria superba alta reina, Poesie extravaganti 68, 130), e al-
l’esordio di P.; il cenacolo è evocato anche in lxxxix 5-6. 

149 Insubri: ‘Lombardi’; cfr. [v] 5 e nota. 
150 reo: ‘funesto’. 
150-151 la fama … rubri: ‘vedo la fama estendersi dall’estremo Nord fino ai lidi del Mar 

Rosso’; gli Arimaspi erano una popolazione leggendaria a nord-est del Mar Nero. – 151 liti 
rubri: cfr. Virgilio, Aen. viii 686; poi in Pd vi 79 e Orl. fur. viii 67, 5. 

 
 

XCVI 
 

Il testo fu probabilmente letto ai Trasformati, nel Carnevale del 1754 (la data si 
ricava dalla lettera di Tanzi a Giambattista Rodella, 18 febbraio 1754; Rime, p. 84. 
Triv. 890, i c. [151] specifica il tema: La spilorceria), insieme alla cicalata di Bale-
strieri (Rime milanesi, Incoeu, sia maladesna, pp. 344-359) e al capitolo di Tanzi 
(Rime, O tard o dina l’è on gran fa che tucc, pp. 84-103), con il quale presenta ana-
logie strutturali (cfr. Carnazzi 2005, pp. 61-62): prima di introdurre il protago-
nista Pancrazio, Tanzi propone una breve galleria di avari («Vun», «L’olter», «’l 
terz»; 22, 25, 28); una simile partitura accompagna anche l’apparizione dei per-
sonaggi pariniani (per es., «Vedi quel», «Mira», «Presso a lui ne vien»; 71, 79, 103), 
la cui solennità è subito smorzata dalla personificazione della Spilorceria e dal 
raglio di due «mulacce» (14) che trainano il carro dorato. 

Nella successione dei nomi chiamati in causa «conta la libertà che il Parini si 
prendeva come artista nel trattare la materia aneddotica, non preoccupato di 
estrarre dai numerosi esempi qualche lezione morale, ma lasciandosi guidare 
dalla vena di caricaturista, in lui manifestatasi precocemente» (Bonora 1982, p. 
74); a prevalere è in effetti l’esercizio letterario, in cui le figure di fantasia e quelle 
storiche offrono il pretesto per modellare cammei grotteschi e per tingere la 
memoria di Dante e Petrarca di ironia bernesca. All’autorevole guida virgiliana 
subentra quella di Spizzeca (o Tigna); l’Amore a capo del trionfo petrarchesco 
è sostituito dall’infima Spilorceria; su Catone, venerando guardiano del Purga-
torio, si insinua il sospetto che abbia ceduto la moglie Marzia a Quinto Ortensio 
in cambio d’oro. La similitudine tra il pargolo, che ride o piange in base alle sto-
rie raccontate dalla nutrice, e il poeta che reagisce sulla scorta delle parole della 
guida (124-131) interrompe l’avanzata dei personaggi e ne stabilisce la distinzio-
ne nei due gruppi della Roma antica e dell’età medievale. In questi versi, osser-
va Antonielli 1973 (p. 98), si avverte «un rudimento di quello che sarà l’ironia 
pariniana. Senza virtuosismo, senza leggerezza, si dice il contrario di ciò che si 
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pensa e lo si dice con una durata superiore alla norma incidentale di una figura 
retorica». 
Il passato si incontra con il presente, rappresentato dalla probabile allusione 

allo zio Francesco Caspani (66), dalla critica alla nobiltà che assolda pedagoghi 
tuttofare (142-144), dalla chiusa polemica contro il «secolo vigliacco» (180), in cui 
P. coglie le tracce dell’avarizia, che insieme al lusso e all’inerzia, vizi aristocra-
tici, si contrappone all’etica laboriosa dei contadini nell’ode La salubrità dell’aria 
(67-72). 
In merito alle fonti, Bonora 1982, pp. 69-75 ha ridimensionato l’apporto dei 

Sette libri de cataloghi a varie cose di Ortensio Lando (1552), rilevato nel commento 
di De Castro (pp. 204-212), e ha segnalato le Vite dei Cesari di Svetonio, gli Scrip-
tores Historiae Augustae e il De liberalitate di Pontano. 
Al v. 107 Mazzoni (p. 406), che ha messo a testo l’Ambr. ii.3, ha corretto «as-

sedio» in «inedia» («sebbene l’ignorare a chi l’allusione si riferisca e la concordia 
dei mss. mi facesse dubbioso»); salvo poi ritrattare due anni dopo, osservando 
che P. volle «proprio porre in quell’accenno la parola “assedio”: perché altri-
menti sarebbe rimasto troppo oscuro il fatto», ovvero la morte per fame del-
l’avaro che, durante l’assedio di Casilino, preferì cedere per soldi l’ultimo topo 
rimasto (Guido Mazzoni, Un topo del Parini e un granchio mio, «Il Marzocco», 
xxxii, 1, 2 gennaio 1927, p. 4). 
In Ambr. iii.3 (che concorda con il ii.3, da cui deriva il iii.8) e iii.4 il v. 33 è 

sottolineato; in iii.8 (177) il pronome «Io» è stato cassato e poi reintrodotto tra 
due segni (due tratti verticali e uno orizzontale). È un errore «mai» invece di 
«m’hai» in iii.7, 53. Triv. 890 e gli Ambr. ii.3, iii.3, iii.7 e iii.8 titolano Il Trionfo 
della Spilorceria; così anche Reina, con l’annotazione che «è paruto una pedan-
teria il ricordare i fatti storici e favolosi, di cui trattasi in questo sermone». 

L’Ambr. ii.3 è apografo (cfr. Mazzoni); autografo lo ritiene Bellorini ii, 
che non segnala il iii.8 e legge «vidici» (66), «Iddio» (73), «un soffietto» (76). 

Metro: capitolo, con numerose rime inclusive. Rima paronomastica ai vv. 
59:61 (cfr. [lxviii] 9:11 e xcvii 183:184); povera ai vv. 11:13:15, 50:52:54, 65:67:69, 122: 
124:126. Dantesche le serie ‘giacque’ : ‘piacque’ : ‘acque’, 29:31:33 (Pd xxix 17:19: 
21; anche Rvf 320, 3:6:7) e ‘nutrice’ : ‘dice’ : ‘felice’, 125:127:129 (Pd xii 77:79:81); la 
rima ‘nuca’ : ‘manuca’ (136:138) ricorda ‘manduca’ : ‘nuca’ (If xxxii 127:129). 
 
Ambr. iii.4, cc. 137-145/139-147. 
Ambr. ii.3 (aut.?), cc. 53-56; Ambr. iii.3, cc. 21-27; Ambr. iii.7, cc. 1-7; Ambr. iii.8, 

cc. 33-39; Triv. 890, i cc. 89-101. 
Reina iii, pp. 151-158; Mazzoni, pp. 406-410; Bellorini ii, pp. 129-134. 

 
 

  Io men gìa tutto sol, pensoso, e stanco 
Già di cercare al mio compor soggetto; 
Quand’io posai su l’erba il debil fianco.                                3 
  Ed ecco sopra un carro d’oro eletto 
Una donna venir per la campagna 
Di panni sbricia e maghera d’aspetto.                                   6 
  Dietro a colei vid’io una turba magna 
Di genti d’ogni clima e d’ogni guisa, 
Che l’assomiglia insieme e l’accompagna.                            9 
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  Era la vista mia del tutto fisa 
A mirar la gran calca che venia; 
Quando un gran raglio mossemi le risa.                             12 
  Io mi volsi a guardar là donde uscia 
Raglio siffatto; e duo mulacce io scorsi 
Condur quel carro, e zoppicar per via.                                15 
  Levaimi da sedere, e quivi io corsi: 
Ma ognuna intorno a sè lo stuol dirada, 
Cacciandosi la fame a calci e a morsi.                                  18 
  La donnicciuola in su quel carro agghiada: 
E benchè sia di quel popol signora, 
Par che non mangi mai fieno nè biada.                               21 
  Ella guardas’intorno ad ora ad ora, 
Com’uom che teme di smarrir qualcosa; 
E tutto ha in copia, e pur vorrebbe ancora.                        24 
  Spesso appoggiata a un bastoncel pensosa 
Stassi contando in su le dita, e spesso 
Il riso accenna, e rider poi non osa.                                     27 
  Sorgea un’insegna in sul bel carro istesso, 
Ove colui che nell’Inferno giacque 
In mezzo all’onda, è a meraviglia espresso:                        30 
  E scritto in su ’n cartel, come a lei piacque, 
Col puntal d’una lesina appiccato: 
– Tantalo sitibondo in mezzo all’acque. –                           33 
  Letto ch’i’ebbi, io mi guardai da un lato, 
E vidi un uom, che d’avacciar procura 
Con indosso un saion roso e intignato.                               36 
  Quand’io ’l vidi, costui femmi paura; 
Chè a mostrar la miseria e la grettezza, 
Questa è la vera e natural figura.                                         39 
  Egli appiccato agli omeri ha una pezza 
Di ferraiuol, che con un fil di spago 
Avanzato alle scarpe ognor rappezza;                                 42 
  E un sudicio cappel, che con un ago 
Da due bande ei tien ritto, e all’altro canto 
Leggiadramente ir lascia errante e vago.                            45 
  Ad uno amico mio simil cotanto 
Era costui, che fiso in quell’inganno, 
Fecimi accosto e l’acchiappai pel manto.                            48 
  – Se ’l ciel ti guardi ognor da rio malanno, 
Dimmi, Spizzeca mio, chi è costei –, 
Dissi, – e color che dietro a lei sen vanno? –                       51 
  Ed ei rivolto a me disse: – Chi sei? 
Avverti che in iscambio tu m’hai colto; 
Quegl’io non son che tu creder mi dei.                               54 
  Ma dappoi ch’io ti veggo scritto in volto 
Quanta il tuo core ha di conoscer brama 
La trionfante donna, e ’l popol folto,                                   57 
  E io dirolti ’n breve: ella si chiama 
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Spilorceria; e gli spilorci sono 
Che seguitan colei per la gran lama. –                                60 
  Appena i’ udii del mio maestro il suono, 
Ch’i’ fecimi a guardare attentamente 
Que’ dello stuol, tutto in lor fiso e prono.                          63 
  Sol per veder se alcuno in fra la gente 
Io ci conosco; e ne conobbi assai; 
E vidivi fra gli altri un mio parente.                                     66 
  Ma la mia scorta disse: – Attendi omai 
Que’ che in Spilorceria fur più famosi, 
E di cui conoscenza tu non hai. –                                         69 
  A guardare a’ suoi cenni allor mi posi: 
Ei disse: – Vedi quel, che gli occhi acuti 
Levar dal carro d’or par che non osi? –                                72 
  – Dimmi chi è colui, se Iddie t’aiuti –, 
Diss’io: ed egli a me: – Quegli è Euclïone, 
Che chiaro è ne’ Latin Comici arguti.                                 75 
  Ecco il soffietto al collo ha ciondolone; 
E perchè ’l fiato invan non mandi fuore, 
Alla bocca il turacciolo gli pone.                                          78 
  Mira la coppia di que’ due, che onore 
Hanno da ognun passando: uno è Giuliano, 
E l’altro è Sergio Galba Imperadore.                                   81 
  Irato ha questi lo stidione in mano 
Per foracchiare la ventraglia al Cuoco, 
Che a certi Ambasciador fu troppo umano:                       84 
  E quegli la basoffia, che dal fuoco 
Appena è tolta mangia, e un’insalata, 
Che ha dello aceto assai, dell’olio poco.                              87 
  Sai d’una lepre che gli fu donata, 
E d’un porcel, che a tutta la sua Corte 
Han per tre dì la mensa apparecchiata. –                            90 
  Io stavami qual uom che teme forte 
No ’l compagno gli ficchi una carota 
Ornando il falso con maniere accorte;                                93 
  Quando il buon duca mio mi disse: – Nota 
Colui che viene –; e innanzi un mi si fece, 
Che avea incavata l’una e l’altra gota.                                 96 
  – Tinto è costui della medesma pece: 
Ei mangiò al desinar la carne stracca, 
E una minestra sua di riso e cece.                                        99 
  Chiamossi Pertinace; e a lui s’attacca 
Chi messe la gabella in su l’orina; 
Del cui danar non gli putien le sacca.                                102 
  Presso a lui ne vien quel di Cascilina. 
Mai non fu di costui maggior spilorcio 
Dacchè ’l fuoco va ’n su, l’acqua alla china.                      105 
  Ei di vita ridotto in su lo scorcio, 
D’assedio e fame si morio piuttosto, 
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Ma vendè per danar l’unico sorcio. –                                 108 
  – Chi è colui, che se ne vien discosto 
Dagli altri, tinto il sen di sangue o d’ostro? – 
I’ dissi al mio maestro: ed ei ben tosto:                             111 
  – Egli è Caton, famoso in ogni inchiostro, 
Che prestò altrui per or la sua mogliere; 
E d’esempii non manca al secol nostro.                            114 
  Anco Dionisio tu ci puoi vedere, 
Che i peli si bruciò col moccolino 
Per avanzar la mancia del barbiere.                                   117 
  Ecco Ermon, che d’aver speso un quattrino 
Sogna la notte; e sì la doglia il fiede, 
Che ad una trave impiccas’il mattino.                               120 
  Ermocrate, che fe’ sè stesso erede; 
Ed Occo re, che per non dare altrui, 
Non pose mai fuor di sua casa il piede. –                          123 
  Siccome il fanciullino, che con dui 
Occhi guarda nel viso alla nutrice, 
Che le sue fole va contando a lui:                                      126 
  Ed ei, che crede il ver quel ch’ella dice, 
Ora si duole, or ride, or face altr’atto, 
Secondo il dir di lei tristo o felice;                                      129 
  Tal io nè movo piè, nè ciglia batto 
Al dire, ai cenni del mio duca intento: 
Ed eccoti venire un altro matto.                                         132 
  Presso alla turba ei si conduce a stento. 
– Quegli è Almeone –, allor disse il mio duca; 
– E ’l don di Creso fallo andar sì lento.                              135 
  Ei s’è ficcato l’or fin sulla nuca 
Sotto alla cuffia, e dentro alle brachesse, 
In mano, in grembo, e dove si manuca.                            138 
  Mira il Gallico Re, che il Sarto elesse 
In proprio Araldo; e a un Medico furfante 
L’uficio insin di Cancellier commesse;                              141 
  Com’or spesso un Grammatico ignorante 
Fan servir certe pittime cordiali 
In un di Segretario e di Pedante.                                        144 
  Egli scrisse le sue spese giornali: 
Tanto per rattoppare una pianella; 
Più per aver fatt’ugner gli stivali.                                        147 
  Cotanto egli ebbe il granchio alla scarsella, 
Che tu ci puoi veder l’un conto acceso 
E quell’altro dannato a serpicella.                                      150 
  Ma basti di costui quel che n’hai ’nteso –, 
Disse il mio duca; – e pria che ’l tempo accorci, 
Attendi Alfonso re, ch’or tel paleso.                                   153 
  A’ sudditi ingrassar fece i suoi porci: 
Così toccava un tempo al buon vassallo 
Di mantenere i principi spilorci.                                         156 
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  Vien Carlo Malatesta, s’io non fallo; 
Che al suo coppier, che un bicchier ruppe a caso, 
Quasi far fece in campo azzurro un ballo.                        159 
  Poco dietro a costui quegli è rimaso 
Che per amor dell’olio i lumi in chiesa 
A spegner si levò dopo l’occaso.                                         162 
  Seco è colui, che pur la notte attesa, 
Scendendo nelle stalle, a’ suoi famigli 
Ciuffava il fien per avanzar la spesa.                                   165 
  Ma scorto alfin da’ vigilanti cigli 
Al buio e sol, di sudicie percosse 
In su i panni toccò ricchi e vermigli. –                               168 
  I’ chiesi alla mia guida, onde mai fosse 
Che costor due, e gli altri di lor setta 
Han la spilorceria fitta nell’osse.                                         171 
  Ma egli mi rispose: – Amico, ho fretta. – 
Ed io soggiunsi a lui: – Ombra benigna, 
Di sapere il tuo nome mi diletta. –                                    174 
  Ed ei rispose: – I’ son chiamato il Tigna, 
Che grande uccellator fui di tabacco. – 
Io gliene do una presa, ed egli svigna.                               177 
  Sì di mirar sazio non già, ma stracco, 
Privo dell’alta visïon son ora: 
Ma quand’io miro al secolo vigliacco,                               180 
  Parmi veder quel bel trionfo ancora. 

 
2 soggetto] subbietto ii.3, iii.3, iii.7, iii.8, Triv. 
6 sbricia] sbriccia iii.3 
13 guardar] guatar ii.3, iii.3, iii.7, Triv. 
14 duo] due ii.3, iii.3, iii.8, Triv.  diece [?] > due iii.7 
16 corsi] scorsi > T iii.7 
17 ognuna] ognuno Reina 
18 calci … morsi] calci, e morsi ii.3, iii.3, iii.7, Triv. 
19 donnicciuola] Donniciuola iii.7 
22 guardas’] guardava iii.3  guardasi iii.7 
23 Com’] Così [?] > T iii.7 
24 copia, e pur] copia, pur Triv. 
30 meraviglia] maraviglia ii.3, iii.3, iii.8, Reina 
31 E] È Reina 
35 avacciar] avvacciar iii.7  procura] proccura ii.3 
40 appiccato] appiccata iii.3 
48 Fecimi] Fecimmi iii.7 
50 mio] mia iii.7 
58 dirolti] dirotti iii.3  dirotti > T iii.7  ’n breve] in brieve ii.3, iii.3, iii.8, Reina 
59 gli] li iii.7 
63 stuol] stuolo > T Triv. 
66 vidivi] vidici ii.3, iii.3, iii.7, iii.8, Triv. 
73 Iddie] Iddio iii.7, Triv., Reina 
78 turacciolo] turaciolo > T iii.3  torracciuolo > turracciolo iii.7 
79 coppia] copia iii.7 
81 Imperadore] Imperatore > T iii.8 
87 dello aceto] dell’acceto > dell’aceto iii.7 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 275



95 innanzi un mi] innanzi mi > T Triv. 
96 Che avea] Ch’aveva > Ch’avea iii.7 
102 danar] denar iii.7, Reina  gli] le Triv.  putien] potien > T iii.7 
113 or] ora > T iii.7 
116 si bruciò] si brucciò ii.3, iii.3  si † brucciò > si brucciò Triv. 
117 avanzar] avvanzar iii.7 
130 ciglia] ciglio > T iii.7 
133 alla turba] la turba Reina 
139 elesse] ellesse iii.7 
141 uficio] ufficio iii.7 
142 Grammatico] Gramatico ii.3, iii.3, Triv., Reina 
146 rattoppare] ratoppare iii.3 
147 per aver fatt’] per fatt’ > T iii.3  ugner] unger Triv. 
151 hai] ha ii.3 («ha’»), iii.3 
152 pria] prima > T iii.7 
158 bicchier] bichier Triv. 
160 dietro] addietro > T iii.7 
168 ricchi] ricche [?] > T ii.3 
172 mi] ci [?] > T ii.3 
177 Io gliene] il pronome è cassato e riscritto in interlinea, iii.8 
 
1 sol, pensoso: dittologia petrarchesca (Rvf 35, 1). 
3 il debil fianco: ‘il corpo affaticato’ (come nell’ode La caduta, 33); cfr. Rvf 16, 5 («l’antiquo 

fianco»). 
4-6 Ed ecco … d’aspetto: appare un carro dorato sul quale è una donna magra («maghera» 

è forma toscana) e con abiti consunti, che assume «l’aspetto di creatura sgradevole se non 
addirittura deforme» (Ricaldone 2000, p. 188); in Tr. Cup. i 22-24 il carro conduce Amore 
ed è trainato da «quattro destrier vie più che neve bianchi», e in Tr. Mor. i 31 è «una donna 
involta in veste negra» (la Morte). – 5 Una donna … campagna: anche nel Sabato del villaggio 
di Leopardi, Canti: «La donzelletta vien dalla campagna» (1). – 6 sbricia: ‘mal ridotta’; cfr. 
Ripano 89, 61-63: «Adesso se ne van sbrici, e meschini / involti dentro a un piccolo tabarro / 
i Poeti, ch’un tempo erano divini». 

7-8 vid’io … guisa: ‘vidi una grande folla di persone di ogni provenienza e costume’ («tur-
ba», alla stregua di «calca» [11], ha valore spregiativo come in xv 6); il corteo di Amore conta 
«innumerabili mortali» (Tr. Cup. i 28). Cfr. If  iii 71 («vidi genti a la riva d’un gran fiume»). 
L’espressione «d’ogni guisa» è anche nel sonetto caudato Un somarello è montato in bigoncia 
(Poesie extravaganti 43, 10). 

10 fisa: aggettivo di largo impiego in Dante (per es., If  iv 5; Pg iii 106; Pd xxxi 54); cfr. v. 63. 
11 la gran calca: così in Tr. Cup. ii 86. 
13 Io mi volsi: cfr. If i 88. 
16 Levaimi: a inizio verso in If  xxiv 58. 
17-18 ognuna … morsi: ‘ogni mulo allontana da sé la calca, respingendo la fame a calci e 

morsi’. 
19 donnicciuola: cfr. c 6. – agghiada: ‘se ne sta rappresa, come sentisse freddo’ (Mazzali, 

p. 670), e respinge il cibo (21), che è quello degli animali (fieno e foraggio). Cfr. xciv 108 
(«agghiadare»). 

22-23 Ella … teme: «stetti come l’uom che teme» (If xiii 45). 
24 copia: ‘abbondanza’. 
28 insegna: già dantesco (Pg iii 102, xxii 124; Pd xvi 127). 
29-30 Ove … espresso: ‘dove a meraviglia è raffigurato Tantalo, che nell’Inferno fu con-

dannato a restare immerso nell’acqua’; nell’oltretomba Tantalo è perennemente assetato 
e affamato, perché l’acqua si ritira ogni volta che lui tenta di bere e i rami con frutta sono 
spazzati dal vento quando lui cerca di mangiare. 

32 puntal … appiccato: il cartello è attaccato con l’ago della lesina, arnese del calzolaio, 
che indica la taccagneria. 
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35 avacciar: ‘affrettarsi’; cfr. [lxxviii] 3 e nota. 
36 un saion … intignato: ‘un grande saio consumato e danneggiato dalle tignole’; cfr. la 

farsa di Fagiuoli, Commedie, iv, Il sordo fatto sentir per forza, i 1, p. 342 («rimendare un panno 
intignato»). 

38-39 a mostrar … figura: ‘questa è la vera e schietta immagine che incarna la miseria e lo 
squallore’. 

40-41 una pezza / Di ferraiuol: ‘un avanzo di mantello’. 
42 Avanzato alle scarpe: ‘che rimane [avanza] dai lacci delle scarpe’. 
43-45 un sudicio … vago: ‘uno sporco cappello unito da un ago a due estremità, mentre l’al-

tra è lasciata cadere’. – 45 errante e vago: così in Metastasio, Poesie, I voti pubblici, xxiv 6. 
47 fiso: ‘ostinato’. 
49 ’l ciel … malanno: ‘il cielo ti preservi da ogni sventura’. 
50-51 Dimmi … vanno?: la richiesta segue la formula dantesca introdotta dal verbo «dim-

mi» (per es., If ii 82-84, v 118-120); cfr. anche Tr. Cup. i 66: «Dimmi, per cortesia, che gente è 
questa?». – 50 Spizzeca: Spilorcio («Tigna», 175). 

52 Chi sei?: modulo dantesco (If  vi 46: «Ma dimmi chi tu se’»). 
53 Avverti … colto: ‘nota che mi hai scambiato per un altro’. In Tr. Cup. i 43-44 è il poeta 

che così si rivolge alla prima anima incontrata: «Or, come / conosci me, ch’io te non rico-
nosca?». – tu … colto: cfr. If xxiv 133. 

55-60 Ma … lama: altra combinazione di elementi danteschi («da che tu vuo’ saver cotan-
to a dentro, / dirotti brievemente»; If ii 85-86) e petrarcheschi («ma per empier la tua giove-
nil voglia / dirò di noi, e ’n prima del maggiore, / che così vita e libertà ne spoglia. // Questi 
è colui che ’l mondo chiama Amore»; Tr. Cup. i 73-76). – 57 popol folto: cfr. Tr. Cup. i 35 («folta 
schiera»); la stessa giuntura in Mz 727 (Mg 725) e nell’ode L’innesto del vaiuolo (82-83). – 60 la-
ma: ‘pianura’; cfr. If xx 79, xxxii 96. 

61 il suono: ‘le parole’. 
63 prono: ‘teso, intento’. 
64-65 Sol … assai: «allor mi strinsi a remirar s’alcuno / riconoscessi ne la folta schiera / 

del re non mai di lagrime digiuno. // Nesun vi riconobbi» (Tr. Cup. i 34-37). 
66 un mio parente: Salveraglio, p. xxxviii ritiene che sia lo zio materno Francesco Ca-

spani, cappellano di Proserpio, della cui eredità P. entrò in possesso dopo una causa giudi-
ziaria conclusasi nel 1771. All’avarizia dello zio si allude in Ripano 89, 124-129: «E ditegli, ch’io 
son vivo ancor io, / e ch’e’ farebbe il meglio a ricordarsi / alcuna volta un po’ del fatto mio; / 
e ch’ei farebbe bene a dimostrarsi, / che non sol di parole ei m’è Parente: / ma e’ dirà, che 
i tempi sono scarsi». 

67 scorta: riferito a Virgilio in If xii 54 e xiii 130. 
71 gli occhi acuti: ‘lo sguardo penetrante’; cfr. Pd xxii 126 («le luci tue chiare e acute»). 
74-75 Quegli … arguti: l’anziano e tirchio Euclione, ‘noto nella tradizione comica latina’, 

è il protagonista dell’Aulularia di Plauto. 
76-78 il soffietto … pone: ‘al collo gli pende il mantice per ravvivare il fuoco, e perché inu-

tilmente non esca aria, ne serra l’estremità con un tappo di sughero’; ripresa dello scambio 
di battute fra Strobilo e Antrace nell’Aulularia di Plauto ii 302-303. 

79-80 che … passando: ‘ai quali tutti tributano onori’. 
80-81 Giuliano … Imperadore: M. Didio Giuliano, imperatore per due mesi (193 d.C.), ac-

quistò all’asta il trono del predecessore Pertinace; fu avaro come Servio Sulpicio Galba, suc-
cessore di Nerone, che economizzava anche sui pasti dei convitati (Svetonio vii 12, 3). Si 
giustificano dunque i vv. successivi (82-90), dove Galba, con lo schidione, fora la pancia 
grossa del cuoco troppo generoso con gli ospiti (l’aneddoto è forse di invenzione pariniana; 
cfr. Bonora 1982, p. 74). 

83 foracchiare: cfr. If xix 42 («fondo foracchiato e arto»); e Pulci, Opere, La Beca, v 5-6: «I’ 
mi senti’ così bucare il cuore / come s’ tu ’l foracchiassi col balestro». – la ventraglia: ‘ventre 
prominente’; così in If xxx 54 («ventraia»). 

85-90 E … apparecchiata: gli aneddoti su Didio Giuliano derivano dagli Scriptores Hi-
storiae Augustae (ix 3); non si può comunque escludere, nei vv. 88-90, la memoria di 
Lando, p. 175 (cfr. Bonora 1982, p. 71), e Pontano, De liberalitate, vii. – 85 basoffia: ‘baz-
zoffia’ (minestrone abbondante e grossolano). 
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91 Io … forte: cfr. If xiii 45: «stetti come l’uom che teme». 
92 gli … carota: ‘gli racconti bugie’; con sfumatura volgare come in Pietro Aretino, 

Teatro. Cortigiana (1525 e 1534), a cura di Paolo Trovato, Federico Della Corte, introduzione 
di Giulio Ferroni, Roma, Salerno editrice, 2010, p. 314: «Vostra Signoria ci ha cacciato una 
carota a dir ch’eravate guasto» (iv 18). 

94 buon duca: memoria dantesca (If x 19, xii 83); cfr. 131, 134, 152. 
95 innanzi … fece: «dinanzi mi si fece un pien di fango» (If viii 32). 
97 pece: ‘colpa’; così in Tr. Cup. iii 99 («tutti siam macchiati d’una pece»). 
98-102 Ei … le sacca: ‘si chiamò Pertinace, e mangiava a pranzo carne avariata e una mi-

nestra di riso e ceci; al suo fianco è Vespasiano, che tassò gli orinatoi pubblici; del denaro 
ricavato non gli puzzavano le bisacce’. Dell’avarizia di Pertinace riferiscono gli Scriptores 
Historiae Augustae (viii 12); per Vespasiano, che al figlio Tito, contrario all’imposta, re-
plicò che i proventi non puzzavano, cfr. Svetonio viii 23, 3. Osserva Mazzali (p. 674) che 
gli episodi sono filtrati dall’ironia, e che «in verità Vespasiano, come Galba e Pertinace [… ], 
provvide con severissima austerità e con l’irrigidimento fiscale a rimettere in sesto le finan-
ze pubbliche che egli aveva trovate, alla sua elezione, in rovina». – 98 stracca: come voce 
verbale (‘stancare, fiaccare’) in Ripano 89, 49-50 («la nuca ti si stracca / in sur i libri»). – 102 
putien: cfr. [xcv] 85 e nota. 

103-108 Presso … sorcio: ‘a Vespasiano si avvicina uno degli assediati di Casilino; non è mai 
stato un uomo più spilorcio di lui da quando esiste il mondo. Ridotto in fin di vita, morì di 
fame e di stenti, ma per soldi vendette l’unico topo catturato’; l’episodio, riconducibile al-
l’assedio di Casilino durante la Seconda guerra punica, è tramandato da Valerio Massi-
mo, Detti e fatti memorabili, a cura di Rino Faranda, Torino, utet, 1971, p. 580 (vii 6, 3). 

110 tinto … d’ostro: ‘con il petto macchiato di sangue o tinto di porpora’ (allusione al 
 suicidio di Catone a Utica nel 46 a.C). 

112 famoso … inchiostro: ‘di cui tutti hanno scritto e scrivono’. 
113 Che … mogliere: memoria dantesca giocata sul registro burlesco (Pg i 78-81); dopo ave-

re divorziato da Catone, Marzia sposò Quinto Ortensio, ma morto costui tornò dal primo 
marito. Bonora 1982, p. 72 precisa che la fonte può essere Lando, p. 72. 

115-123 Anco … il piede: Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa (406-367 a.C.), preferiva 
sbarbarsi da sé non per avarizia ma per la propria incolumità; sul suicida Ermone cfr. Maz-
zali, p. 674. Secondo Bonora (Opere, p. 992), Ermocrate è un generale siracusano; mentre 
Mazzali (p. 675) ritiene che sia il medico alluso da Marziale vi 53, 4. Oco (Artaserse iii), 
re di Persia (358-338 a.C.), non visitò mai i territori su cui governava per non essere obbliga-
to, secondo una legge di Ciro, a donare monete d’oro alle donne; l’aneddoto è riferito da 
Lando, p. 177. – 117 Per avanzar: ‘per non pagare’. – 119 il fiede: ‘lo tormenta’. 

124-129 Siccome … felice: l’immagine del «fanciullino» è al centro di alcune similitudini 
dantesche (Pg xxiv 106-111, xxx 43-45; Pd xxiii 121-126, xxx 82-87 e 139-141). 

135-138 ’l don … manuca: ‘Alcmeone cammina così lentamente a causa del dono di Creso. 
Ha nascosto l’oro persino in testa, sotto la cuffia, e nelle brache larghe, e riempie le mani, 
la pancia e la bocca’; fu Creso, re della Lidia, a donare quantità cospicue d’oro ad Alcmeone, 
come ricompensa per l’assistenza prestata ai Lidi presso l’oracolo di Delfi (Erodoto, Le 
storie, a cura di Aristide Colonna, Fiorenza Bevilacqua, Torino, utet, 1996, 2 voll., ii, pp. 
248-249 [vi 125, 2]; Bonora 1982, p. 72 segnala Lando, p. 179). – 137 brachesse: ‘calzoni larghi’ 
(voce bernesca). – 138 manuca: ‘mangia’ («manduca» in If xxxii 127); cfr. lxxx 26 («manu-
calle»). 

139-144 Mira … Pedante: il riferimento a Luigi xi, che nominò consigliere il barbiere Oli-
vier Le Daim e presidente della Camera dei conti il medico Jacques Coitier, è affiancato alla 
polemica contro un malcostume diffuso tra i nobili milanesi, apostrofati come «pittime cor-
diali» (cfr. la farsa di Fagiuoli, iv, Commedie, Il sordo fatto sentir per forza, ii 8, p. 420). – 140: 
furfante: ‘disonesto’. – 142-144 spesso … Pedante: ‘accade spesso che certi avari obblighino un 
grammatico ignorante a fare insieme da segretario e da pedagogo’. 

145 Egli: il re. – spese giornali: ‘spese giornaliere’. 
146 pianella: ‘ciabatta’. 
147 ugner: ‘lucidare’. 
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148-150 Cotanto … serpicella: ‘fu talmente avaro che puoi vedere un conto non saldato e 
l’altro cancellato con una linea ondulata’. – 148 ebbe … scarsella: ‘ebbe il granchio alla borsa’, 
ovvero ‘fu avaro’; stessa formula proverbiale in Lippi ii 8, 4. 

151 Ma … ’nteso: similmente in If xi 20-21: «ma perché poi ti basti pur la vista, / intendi co-
me e perché son costretti». 

154-159 A’ sudditi … ballo: sono introdotti Alfonso v d’Aragona, detto il Magnanimo, e 
Carlo Malatesta, condottiero di Gian Galeazzo Visconti. Entrambi gli episodi non sono noti 
(cfr. Bonora, Opere, p. 992; Mazzali, p. 677). – 154 A’ … porci: ‘[il re Alfonso] fece ingrassare 
i suoi maiali dai sudditi’. – 159 far … ballo: ‘fece impiccare’; così in Lippi ii 65, 7-8 (GDLI, ii, 
pp. 609-610). Bonora, Opere, p. 992 e Mazzali, p. 677 interpretano come ‘scaraventò dalla 
finestra’. 

160-168 Poco … vermigli: ‘dietro a Carlo Malatesta è Martino v, che, per risparmiare 
sull’olio, dopo il tramonto si alzava per spegnere i lumi rimasti accesi nella basilica di San 
Pietro; e con lui è il cardinale Angelotto Fusco che di notte, nelle stalle, rubava il fieno ai 
suoi stallieri per economizzare. Ma sorpreso dai guardiani solo e al buio, lui, che indossava 
vesti preziose, fu percosso’; cfr. Lando, p. 175 (Bonora 1982, p. 73) e Pontano, De 
 liberalitate, viii. 

169 mia guida: cfr. If i 113; Pd iii 23, xxii 1, xxiii 34. 
171 fitta nell’osse: ‘intrinseca’; cfr. Lippi viii 69, 3. 
173 Ombra benigna: «ombra gentil» (Pg xviii 82; Rvf  299, 9); «dolce ombra» (Rvf 23, 168; 142, 

1; 148, 14). 
175 Tigna: ‘Avaro, Pidocchio’; secondo De Castro, p. 212, potrebbe essere lo zio  Caspani. 
176 uccellator: ‘procacciatore’; così in Ariosto, Satire iii 83 («uccellator de benefici»). Cfr. 

[xcv] 20 («Uccellan»). 
178 Sì … stracco: «Gli occhi miei stanchi di mirar non sazi» (Rvf 190, 13). – stracco: ‘stanco’ 

(cfr., qui, 98 e nota; ci 26). 
 
 

XCVII 
 

Riconducibile all’ambiente dei Trasformati (cfr. Vianello 1933, p. 128; Bona-
lumi 1958, p. 57; Bonora, Opere, p. 987), dove venne recitato tra il 1762 e il 1763 
nella stessa tornata in cui furono letti il sonetto caudato e le ottave di Bale-
strieri (Rime milanesi, Vedii sta sguansgia? N’hoo asquas mai dormii e Avarii in di 
primm scoeur sentii a cuntall, pp. 96-112), il componimento è di poco posteriore 
all’ode La impostura (1761), a cui è accomunato dalla galleria di exempla che si op-
pongono al conseguimento del vero. La coincidenza tematica con un racconto 
di Voltaire nei Fragments historiques sur l’Inde (1773-1774), riportato anche nella 
lettera dello stesso A M. Du M*** sur plusieurs anecdotes (1776), induce quanto 
meno a ipotizzare una fonte o suggestioni comuni (Mazzoni ritiene invece che 
P. abbia desunto il racconto dai Fragments; cfr. Voltaire, Œuvres complètes, 
75/B. Fragments sur l’Inde et sur le général Lalli, eds Cynthia Manley, John Ren-
wick, Oxford, The Voltaire Foundation, 2009, pp. 224-225); certo è che P. non 
possedeva libri di Voltaire, «tanto meno quelle opere erudite in cui avrebbe letto 
la novella indiana dalla quale ad alcuni parve derivasse la cicalata su I ciarlatani» 
(Vicinelli 1963, p. 164). 
Il testo mostra affinità con il frammento in sciolti, più tardo, O saggio amico, 

che corregger tenti (cfr. Petronio 1972, pp. 110-112; Jonard 1988, pp. 86-87; Nico-
letti 2005, p. 79), soprattutto per la dichiarazione a favore di un programma ri-
formistico avveduto; se a Nicola Pecci (presunto dedicatario), incaricato dal ple-
nipotenziario Firmian di sovrintendere al riordinamento delle scuole milanesi 
e lombarde, P. spiega che deve muoversi con cautela chi «a riformar si pone / 

                                    le rime del ms. ambr. iii.4 279



Del popolo i costumi» (Poesie extravaganti 87, 21-22), nella cicalata è il filosofo a 
farsi portavoce di questa idea, e a opporsi a uno dei «novi Sofi» (Mz 941, 964; Mg 
929) che invece promette soluzioni radicali (in quest’ultimo personaggio non 
si esclude un attacco velato a Pietro Verri, che su tante questioni, come il com-
mercio, il lusso e la fisiocrazia, era in disaccordo con P.; cfr. Carnazzi 2005, p. 
28). Il rifiuto degli estremismi ideologici a vantaggio di una condotta misurata 
e consapevole dei limiti del tempo presente, in cui il «diletto» prevale sull’«utile» 
(17-18), discosta P. dalla satira pungente dei capitoli Il teatro e Lo studio, legati ai 
primi anni di frequentazione dei Trasformati; forse – osserva Nicoletti 2005, 
p. 80 – per «una più matura posizione politica derivante dalle responsabilità isti-
tuzionali assunte negli anni», forse anche alla luce dell’incarico di precettore 
che, allora, P. ricoprì presso le famiglie Serbelloni e Imbonati. 

È la sentenza del giudice saggio, che non cede all’inganno del Folletto e non 
asseconda le impressioni del popolo, a introdurre la ‘morale’ del racconto. P., 
che si immedesima nello stesso giudice, mette in guardia dai ciarlatani («State 
attenti», 280; «Non vi lasciate stordire», 282; «Andate cauti», 284), presentandone 
alcuni esempi, legati dalla ripetizione del refrain minimamente variato (299, 314, 
323, 335, 347): il filosofo ‘rivoluzionario’; il frate che distribuisce reliquie per la 
salvezza delle anime; il medico che promette guarigioni miracolose; il poeta 
che ricorre allo stile enfatico e magniloquente; e l’amante che annuncia la pro-
pria morte se la donna non dovesse corrispondere il suo amore. 

Tra la prima versione della cicalata (Ambr. ii.5) e quella stabilita in Ambr. ii.1f  
(e, per il tramite del iii.8, in iii.4) è invertito l’ordine di apparizione dei ciarlatani 
(cfr. Baragetti 2018, pp. 354-355): in ii.5 la galleria si apre e si chiude all’insegna 
del «buon senso» e della «ragione» (Discorso sopra la poesia, in Barbarisi-Bar-
tesaghi, p. 152), ovvero con il poeta, che predilige lo stile piano, e il filosofo so-
stenitore di un cambiamento razionalmente graduale. In ii.1f  (e iii.4) rimane 
invariata la posizione del medico (terzo), mentre il poeta e l’amante (primo e 
secondo in ii.5) sono quarto e quinto, e il filosofo e il frate rispettivamente pri-
mo e secondo; si impongono dunque le ragioni pubbliche, tradotte nell’idea del 
cauto progressismo, contrapposte a quelle private, del cuore e della poesia. 
Queste ultime chiamano in causa Torquato Tasso, attraverso l’incipit della Ge-
rusalemme liberata (334), definito da P. «Principe dell’epica Poesia Italiana»; lo sti-
le «cheto e soave» (333), contrapposto a quello enfatico del verseggiatore ciarla-
tano, sembra ispirato all’Aminta, «il più nobile modello, che abbia l’italiana 
lingua e poesia della gentilezza, della purità, dell’eleganza […] della dizione» 
(Lezioni di Belle Lettere, in Morgana-Bartesaghi, Lezioni, pp. 244-245; cfr. Fa-
brizi 1999, pp. 81-83 e Matteo Zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Set-
tecento. Parini lettore della Gerusalemme liberata e dell’Aminta, «Studi tassiani», 
56-58, 2008-2010, pp. 257-270). 
P. è intervenuto con correzioni e cassature dei versi riferiti alla realtà milane-

se (la cattedrale di Santa Maria Nascente, così da contenere l’intera narrazione 
in una dimensione altra e lontana), e recanti allusioni maliziose: il marito che 
non esclude di diventare eunuco per mantenere la famiglia (49-50); il Folletto 
che ammalia le donne (111-115); la vita di coppia pienamente vissuta dal Folletto 
e dalla moglie, che non si accorge dell’inganno (163-166). 
In Ambr. ii.1f  il componimento è articolato in due strofe (1, 275); in ii.5, che 

titola I Ciarlatani, in nove (1, 24, 56, 95, 106, 158, 201, 218, 276); iii.8 titola La Ciar-
lataneria. Cicalata (il v. 207 corrisponde all’inizio di una strofa). L’Ambr. ii.7, che 
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reca lo stesso titolo di ii.5 (da cui inizia a trascrivere), si interrompe in corrispon-
denza del v. 74; è l’unico testimone a non presentare i vv. 4-9, cassati nel iii.4 (cfr. 
Baragetti 2018, pp. 355-357). Reina segue il testo di ii.5, e così Mazzoni che 
tuttavia ha arbitrariamente ripristinato i vv. «E pien di santa caritade il petto» 
(cfr. l’apparato, vv. 111-117) e 270, nella convinzione che siano stati omessi per 
una svista o per «scrupolo». 
Il v. 334 è sottolineato in iii.4 e iii.8; è preceduto nel margine sinistro, in ii.5, 

dal segno =; lo stesso, in iii.4, che precede il v. 207 e, in iii.8, il v. 240. In iii.4, v. 
279, «Mogolese» è sottolineato e nel margine sinistro è disegnata una manicula. 
Bellorini segue il iii.4 e legge «tutte» (25), «strappasi» (32), «lo» (79), «Ecco ei 
si veste» (120), «Fra» (153), «Fra li due Sosii» (182), «Traevansi» (186), «giudice; ba-
da» (240), «Tuttaddue» (263), «m’ascoltate» (276), «questa» (322), «mortal» (329); 
non è rispettata la divisione in strofe ai vv. 190 e 235, e il v. 343 corrisponde all’ini-
zio di una strofa. 
I versi cassati da P. sono qui trascritti fra parentesi quadre e quelli che li so-

stituiscono figurano nell’apparato. Il v. 239 è autografo di P., che lo inserisce nel-
l’interlinea fra i vv. 237 e 238; qui si ripristina l’ordine logico dei vv., come del re-
sto ha fatto Bellorini ii, p. 111. Al v. 248 si interviene sull’errore di Gambarelli: 
«lapislazzorlo» > «lapislazzulo». 

Metro: endecasillabi e settenari liberamente alternati; il v. 248 è sdrucciolo. 
Rima identica ai vv. 2:3; inclusiva ai vv. 5:6, 16:18, 37:39, 165:166, 232:234, 300:301, 
330:331. Frequenti le rime povere (per es., 14:15, 50:51). Rima ricca ai vv. 30:31, 
102:103, 211:212, 334:335; interna ai vv. 34:35; equivoca ai vv. 78:79; paronomastica 
ai vv. 183:184 (come in [lxviii] 9:11 e xcvi 59:61) e 208:209. Dantesche le rime 
‘cuna’ : ‘fortuna’, 69:70 (Pg xxxii 116:118); ‘grida’ : ‘guida’, 151:152 (If  i 113:117, Pd 
v 77:78); ‘antica’ : ‘ortica’, 211:212 (Pg xxxi 83:85); ‘gelo’ : ‘pelo’, 224:225 (If  iii 
83:87; anche Rvf 362, 5:8). 
 
Ambr. iii.4, cc. 146-160/148-162. 
Ambr. ii.1f  (aut.), cc. 1-12; Ambr. ii.5 (aut.), cc. 16-27; Ambr. ii.7 (aut.), cc. 63-65; 

Ambr. iii.8, cc. 179-193. 
Reina iii, pp. 35-48; Mazzoni, pp. 480-488; Bellorini ii, pp. 105-113. 

 
 

  In non so qual città dell’Indie un tempo 
Viveva un pover’uomo, 
Che avea la moglie bella. Il pover’uomo 
[Avea la moglie bella,                                                               4 
Ed era un pover’uomo? 
Costui non avea visto il nostro Duomo. 
O visto o no, che cosa importa a voi? 
Voi le vostre postille                                                                8 
Faretele dappoi. Il pover’uomo] 
Dalla natura, che non suol mancare, 
Aveva avuto un dono 
Per poter vivacchiare.                                                            12 
Il dono era assai raro 
Ed alla società utile assai; 
Ma non bastava a levarlo di guai: 
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Conciossiachè anco allora                                                     16 
Si pagava il diletto 
Più che l’utile come si fa ora. 
Costui era dotato 
D’una forza sì grande,                                                           20 
Che portava ogni peso 
Comunque sterminato, e tal che niuno 
Gli potea stare a lato. 
  Un giorno il pover’uomo                                                  24 
Con tutto le sue braccia e il suo portare, 
Non avendo lavori 
Si trova senza pane da mangiare 
Ed ecco i piagnistei                                                                28 
De’ figliuoli affamati 
Ecco gli urli e le strida 
De la moglie che grida 
E stracciasi i capegli dalla testa,                                            32 
E s’infuria e tempesta. 
Come potere, lasso! 
Patir tanto fracasso? Alfin rinvenne 
Dal suo sbalordimento;                                                         36 
E calmate un po’ l’ire 
Della moglie indiscreta, 
Così le prese a dire: 
– Mio cuore, tu sai bene                                                        40 
Se mai ho tralasciato 
Di lavorar quando m’è capitato. 
Or vedi il mio destino. 
Che vuoi? ch’io vada a fare l’assassino?                               44 
E ch’io mi renda ingrato, 
E ch’io mi serva contro a’ miei fratelli 
Del don che Dio m’ha dato? 
[Piuttosto, se ti pare,                                                              48 
Io mi farò acconciare 
Per custodir le donne in un serraglio. 
Così, se non isbaglio, 
Io farò qualche avanzo                                                          52 
Da mantenere i nostri figli e noi 
Pria che di fame o di dolor tu scoppi: 
Ad ogni modo i figli sono troppi. – 
  Il credereste? A tal proposizione                                      56 
Tosto la moglie bella, 
Come una pecorella 
Si fa tranquilla, e così gli favella: 
– Viscere mie, ti priego                                                          60 
Troviamo altro ripiego! – 
– Che ripiego trovarci? – 
Risponde il tapinello: 
Ed ella: – Eccone un bello].                                                   64 
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Tu sai che l’Indie tutte e l’Orïente 
Parlan della tua forza sorprendente: 
Ognun desia mirarti, 
Conoscerti, provarti.                                                             68 
Uscir convien di cuna 
Chi vuol trovar fortuna. 
Va, gira un po’ il paese 
Per un quindici giorni o per un mese.                                 72 
Monterai sur un palco 
Nelle pubbliche piazze, e griderai: 
‘Signori, c’è una pietra 
O qualche orribil masso                                                        76 
Che v’impedisca il passo 
In casa o nella via? 
Io la porterò via. 
Avete un elefante?                                                                  80 
Su questa schiena mia 
Io porterollo un buon miglio distante. 
Avete un Mandarino 
Che sia stato dieci anni a un buon governo?                       84 
O un Guardiano o un Priore 
Di Bonzi o di Bramini, 
Che possano a gran stento 
Regger otto facchini?                                                             88 
Io solo il porterò nel suo convento’. 
A questa meraviglia 
Inarcheran le ciglia; 
Ognun vorrà veder quanto far sai;                                       92 
E così buscherai 
Qualcosa per salvar la tua famiglia. – 
  Piace questo consiglio al buon marito: 
Piglia tosto il partito                                                              96 
D’andarsene; si mette in sulle spalle 
Pochi suoi cenci, ed alla moglie dice: 
– Vivi adunque felice, 
Cara consorte: vendi quelle poche                                     100 
Masserizie che abbiamo; e del ricavo 
Vivi co’ figli che tu hai dintorno 
Fin ch’io faccia ritorno; 
Tien conto se tu puoi dell’onor mio: –                              104 
Baciala in fronte, e se ne va con Dio. 
  Lasciamo ire il marito 
E badiamo alla moglie. Era di lei 
Innamorato un de’ più bassi dei                                         108 
Un de’ manco perfetti, 
Come sarebbe a dir Silfi o Folletti. 
[Quest’anime celesti 
Tirano anch’esse alla carne ben bene                                112 
Lavoran cheto cheto; 
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E quel che piace alle donne più assai 
Tener sanno il segreto. Ora costui, 
Sentito che lo sposo è andato via,                                      116 
Pieno di santa caritade il petto,] 
Pensò a dar compagnia 
Alla moglie che gela sola in letto. 
Che fe’ dunque il Folletto? Ecco si veste                           120 
Un corpo che appuntino 
Dal piè fino alle ciglia 
Come una goccia all’altra s’assomiglia 
A quello del marito pellegrino:                                          124 
E dopo due o tre giorni 
Alla casa di lui drizza il cammino. 
Picchia, gli s’apre, ecco la moglie: ei corre 
Per abbracciarla; ed ecco                                                     128 
Che la moglie ingannata, 
Credendolo il marito, a lui s’avventa 
Come una gatta e lo graffia e lo addenta; 
E dice: – Ahi manigoldo!                                                     132 
Dunque sì presto a casa 
Tu torni senza un soldo? 
E un secolo ti pare 
Lo star tre dì lontan dal focolare?                                       136 
E non sai, animale, 
Sol per un mese lasciare il grembiale? – 
  Il povero Folletto 
A tanta ira e dispetto                                                            140 
Fu per ispiritar dalla paura. 
Ei non credea sì brutto 
Il diavolo siccome si dipinge; 
Ma dissimula e finge.                                                           144 
Alfin fattosi cuore 
Cava fuori una borsa piena d’oro; 
E con un bel sorriso 
Falla sonare alla moglier sul viso.                                       148 
Oh gran virtù di quel raro metallo! 
La moglie del suo fallo 
Pentita più non grida; 
Ma il bacia e lo accarezza e dentro il guida,                      152 
Tra sè dicendo: – Io posso esser contenta; 
Alfine ho guadagnato 
De’ danari in buon dato, 
E ancor soprammercato                                                      156 
Un ventisette giorni di marito. – 
  Ad una bella e lieta moglie unito 
Pensate se il Folletto 
Ora la sguazza e nuota nel diletto,                                     160 
Con quel viso amoroso 
Tutti facendo gli ufizii di sposo. 
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[Tutti, chiedete voi? Tutti bisogna; 
Poichè la buona donna,                                                       164 
Benchè seco vivesse a tutte l’ore, 
Non uscì mai d’errore.] 
  Ma, come voi sapete, 
Poco duran le nozze de’ birboni.                                       168 
Ecco che in capo a un mese il vero sposo 
Sen viene a disturbar le lor funzioni. 
È forza che lo Spirto 
Facoltà non avesse                                                                172 
Di far rompere il collo alle persone, 
O di farle smarrire, od affogare 
In un fiume o nel mare. 
Mai non fu vista la più bella scena                                     176 
Di quella che seguì quando i duo sposi 
Si trovarono a fronte 
L’uno verace e l’altro mentitore. 
Non fu tanto rumore                                                           180 
Non fu sì gran tenzone 
Tra li duo sessi nell’Anfitrione. 
V’ebbe di calci e di pugna un gran suono. 
L’un diceva, – Son io –; e l’altro, – io sono. –                    184 
Tutte le donne di quel vicinato 
Traevanvi, e gridavano: – Oh vedete 
La bella grazia che il gran Lama ha dato 
Alla nostra comare,                                                              188 
Che il suo marito gliel’ha raddoppiato. – 
  La comare, che donna 
Era amica di pace, 
Propose un disimpegno                                                       192 
Onesto se volete. 
– Olà –, lor disse, – per finir le liti, 
Farò ancor questo sforzo, 
Terrovvi tuttaddue per mariti. –                                        196 
Ma niun di lor non vuole aver compagno: 
Onde, perchè alla fine 
Non ne venisse qualche maggior male, 
La cosa fu portata al tribunale.                                           200 
  Trattasi di scoprire 
Quale dei duo mariti il vero sia. 
Il Giudice s’informa, 
Sente di mano in mano                                                       204 
Ambe le parti; e con indifferenza 
Parla, e pronuncia alfin questa sentenza. 
– Quel ch’è vero marito di costei 
Saprà levar de’ pesi                                                               208 
Tal che niun altro di questi paesi. 
Or ben, vedete voi 
Quella colonna antica 
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Che giace fra l’ortica                                                            212 
Colà in quel canto della piazza? Bene, 
Provate tuttaddue 
L’un dopo l’altro a smoverla di sito: 
E colui che la smove                                                            216 
Sia ’l verace marito. – 
  Il popol tutto quanto 
Era accorso al giudizio; e stava attento 
A vedere il cimento.                                                             220 
Ecco già l’un si mette 
Attorno a quel gran sasso, 
Si sbraccia, suda, si sforza, s’affanna, 
Urta, sospinge, e di foco e di gelo                                      224 
Si fa in un tempo, e non la move un pelo. 
  Già il popolar giudizio, 
Che vien sempre immaturo, 
Con confuso clamore                                                          228 
Grida che questo primo è l’impostore. 
Tace il giudice savio; e il primo ancora 
Torna alla prova, e raddoppia il vigore; 
E tanto fa e travaglia, che alla fine                                      232 
Smove l’enorme sasso 
Quasi un palmo lontan dal suo confine. 
  Il popolo di novo 
Schiamazza e grida che non è possibile                             236 
Un altro sì gagliardo; 
E condanna il secondo di bugiardo 
Già prima di vederlo. 
  Tace il giudice; e bada ai fatti suoi;                                240 
E rivolto a quell’altro dice: – A voi. – 
E l’altro tutto gaio, 
Come se andasse a bere un paio d’uova, 
S’accosta al sasso, e si mette alla prova.                             244 
Ed ecco, oh meraviglia! 
Con gran stupor di tutta la canaglia 
Leggiadramente con due dita sole 
Alza quel bocconcin di lapislazzulo                                   248 
Come se fosse appunto 
Verbigrazia una piuma od una paglia. 
E il popol, persuaso 
Che quel primo sia stato l’impostore,                                252 
Fa un sordo mormorio, 
E si riman con un palmo di naso. 
  Tace il Giudice ancora, 
E seco si consiglia,                                                                256 
E lascia un po’ cessar la meraviglia. 
  Non osa più zittire 
La plebe scimunita 
E del giudice aspetta la sentenza.                                       260 
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Ei finalmente così prese a dire: 
  – Cedere all’apparenza 
Sì tosto non conviene. Tutteddue 
Moveste la colonna; onde il giudizio                                 264 
Sarebbe incerto ancora. 
Ma forze naturali 
Non arrivano a quel che tu hai fatto; 
Sel creda il popol matto.                                                      268 
Io sentenzio che ’l primo è il vero sposo. 
La tua è un’illusione; 
E tu se’ certo un diavolo, o un stregone. – 
  Ciò disse appena; e il Genio menzognero                    272 
Scomparve in un baleno; 
Giustificando appieno 
Del Giudice sottil la decisione. 
  O voi che m’ascoltaste,                                                   276 
Fate come v’apprese 
Per la mia bocca il savio 
Giudice Mogolese. 
State attenti alle cose                                                           280 
Troppo maravigliose. 
Non vi lasciate stordire al rimbombo: 
E nel prestarvi fede 
Andate cauti e col piede del piombo.                                 284 
Un Filosofo viene 
Tutto modesto, e dice: 
– Bisogna a poco a poco, 
Pian pian, di loco in loco                                                     288 
Levar gli errori dal mondo morale; 
Dunque ciascuno emendi 
Prima sè stesso, e poi de gli altri il male. – 
Ecco un altro che grida:                                                      292 
– Tutto il mondo è corrotto; 
Bisogna metter sotto 
Quello che sta di sopra; e rovesciare 
Le leggi, il governare:                                                          296 
Non è che il mio sistema 
Che il possa render sano. – 
Credete al primo; l’altro è un ciarlatano. 
  Viene un Frate dabbene,                                                 300 
E vi dice: – Bisogna viver bene, 
Se volete salvarvi. 
Alla morte ogni giorno 
Tenete il pensier fiso;                                                           304 
E voi non morirete all’improvviso. – 
L’altro vi raccomanda 
Un breve, un bullettino 
O qualch’altra bazzecola.                                                    308 
– Tenetelo ben caro: 
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Se il porterete a lato 
Non morrete dannato, 
Anzi nel vostro letto                                                            312 
Morrete da cristiano. – 
Credete al primo; questi è un ciarlatano. 
  Ecco un Medico ancora: 
– Bisogna medicar col tal sistema;                                      316 
Senza di quello non v’è più salute. – 
Viene un altro e soggiugne: 
– Le persone avvedute 
Hanno fatto di molte osservazioni;                                   320 
Il tempo le ha provate; 
Forse con queste tornerete sano. – 
Badate all’altro; il primo è un ciarlatano. 
  Viene un Poeta, e come un disperato                           324 
Forte vi grida: – Ecco l’Ascreo furore 
Tutto m’invade: in questa mente oh quanti 
Mi bollono pensieri! 
Per gli aerei sentieri                                                              328 
Cigno immortal men volo 
Pien di celesti doni 
L’alte imprese a cantar de’ Mirmidoni. – 
Viene un altro, e vi dice                                                       332 
Tutto cheto e soave: 
– Canto l’armi pietose e ’l capitano. – 
Badate a questo; l’altro è un ciarlatano. 
  Ecco un Amante esclama:                                              336 
– Donna, se voi non mi volete amare, 
Non è possibil ch’io possa campare. 
Se voi non rispondete a tanto affetto, 
Doman mi troverete morto a letto. –                                340 
Ohimè, saria gran male; 
La cosa è troppo soprannaturale. 
Sentiam quest’altro. Non dice parola: 
Sol vi guarda e sospira;                                                        344 
Timido si ritira; 
E non s’arrischia a baciarvi una mano. 
Credete a questo; l’altro è un ciarlatano. 

 
3 Che … bella] Che avea la moglie bella > T iii.4 [«Il pover’uomo» è integrazione di P.] 
3 Il pover’uomo] Egli a dir vero ii.7 
4-9 Avea … uomo] T ii.5, ii.1f, iii.8, Reina  vv. assenti in ii.7 e cassati nel iii.4 senza pro-

posta di correzione  8-9 Voi … uomo] Voi le vostre postille faretele dappoi > T ii.1f 
12 Per] Da ii.5, ii.7 
17 pagava] pagasse ii.7, Reina 
24 Un giorno] cassato e riscritto in iii.8 
27 senza] sanza ii.1f 
28 Ed ecco] Ond’ecco ii.5, ii.7, Reina 
32 stracciasi] strappasi ii.5, ii.7, Reina  capegli] capelli ii.7 
34 potere, lasso!] potere, ahi lasso ii.5, ii.7, Reina 
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40 cuore] core ii.7 
46 E … fratelli] v. assente in ii.7 
48-64 Piuttosto … bello] T ii.5, ii.1f, iii.8  Troviam dunque un rimedio, / Disse la mo-

glie. Quale / Soggiunse il tapinello / Ed ella: ecconci un bello ii.7  55 figli] figliuoli ii.5, 
Reina  sono] son ii.5, Reina  58-59 Come … favella] Allor la moglie bella / Placasi al-
quanto, e così gli favella iii.4 [correzione in interlinea di P.; è conservato il secondo emistichio del 
v. 59, che non presenta segni di cancellazione. I vv. 48-57 e 60-64 sono cassati senza proposta di emen-
damento]  59 Si … favella] Cheta ritorna; e così gli favella ii.5, Reina 

69 Uscir … cuna] È d’uopo uscir di cuna ii.7 [senza accento, «E», in ii.5, Reina] 
76 orribil] strano ii.5, Reina 
79 la] lo ii.5, ii.1f, Reina 
81-82 Su … distante] Io porterollo un gran pezzo distante ii.5, Reina 
84 a un buon] a un > T iii.8 
88 Regger otto] Regger quattro ii.5, Reina  Regger di otto > T iii.4 
94 per] da ii.5, Reina 
101 abbiamo] ha > T ii.1f 
103 Fin] Sin ii.5, Reina 
111-117 Quest’anime … petto] Quest’anime celesti / Traggono anch’esse alla carne ben 

bene; / Lavoran cheto cheto; / E quel che piace alle donne più assai, / Tener sanno il segre-
to. / Or dunque il buon Folletto, / Sentito che lo sposo è andato via ii.5  T ii.1f, iii.8  112 
Tirano] Traggono Reina  115 Tener … costui] Tener sanno il segreto Reina  116-117 
Sentito … il petto] Ora costui s’avvide / Ben tosto che lo sposo è andato via; / E pien di santa 
caritade il petto iii.4 [correzione in interlinea di P.; i vv. 111-115 sono cassati senza proposta di emen-
damento], Reina 

118 Pensò] Pensa ii.5, ii.1f, iii.8  Pensa > T iii.4 [P.] 
120 Che … veste] Ei subito si veste ii.5, Reina  fe’] fa ii.1f, iii.8  fa > T iii.4 [P.]  Ecco 

si] Egli si ii.1f, iii.8  Egli si > T iii.4 [P.] 
122 Dal] Come > T ii.1f 
126 casa] moglie > T ii.1f 
131 addenta] addenda [?] > T ii.1f 
137-138 E non … grembiale?] vv. cancellati in ii.5 
145 Alfin … cuore] v. assente in ii.5 e Reina 
148 moglier] bella ii.5, Reina  moglie ii.1f 
150 moglie] donna ii.5, Reina 
153 Tra] Fra Reina  posso] deggio ii.5, Reina 
162 ufizii] ufici ii.5, ii.1f, iii.8  uffici Reina 
163-166 Tutti … errore] T ii.5 [cassati come in iii.4, dove P. non propone correzioni], ii.1f, iii.8, 

Reina 
171 Spirto] Spirito ii.1f, iii.8 
177 duo] due ii.5, Reina 
181 Non] Nè ii.1f 
182 Tra] Fra ii.5, iii.8, Reina  duo] due ii.5, Reina  sessi] Sosii ii.5, ii.1f, Reina  An-

fitrione] Anfitruone ii.1f, Reina 
186 Traevanvi] Venivano ii.5, Reina  † [termine cassato e illeggibile] > T iii.4 
192 Propose un disimpegno] Un rimedio propose ii.5, Reina 
194 lor] la iii.8  la > T iii.4 [P.] 
195 Farò … sforzo] v. assente in ii.5 e Reina 
197 vuole] volle ii.1f, iii.8  volle > T iii.4 [P.] 
199 Non ne venisse] Non accadesse ii.5, Reina 
206 pronuncia] pronunzia ii.5, Reina 
207 Quel … vero] Quei ch’è il vero ii.5, Reina 
208 Saprà] Sapea ii.5, ii.1f, Reina 
214 Provate tuttaddue] Provatevi amendue ii.5, Reina 
216 smove] smova ii.1f 
220 vedere] mirare ii.5, Reina 
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224 foco] fuoco ii.5, Reina 
225 la move] lo muove ii.5  lo move Reina 
231 prova] pruova ii.1f 
235 novo] nuovo ii.5, Reina 
237-239 Un altro … vederlo] Un altro sì gagliardo; / E prima di provarlo / Già condanna 

il secondo di bugiardo ii.5, Reina  Un altro sì gagliardo; / E condanna il secondo di bu-
giardo ii.1f, iii.8  Un altro sì gagliardo; / E condanna il secondo di bugiardo > T iii.4 [il v. 
239 è integrato da P.] 

240 e bada ai] bada a’ ii.5, Reina 
241 E rivolto] Indi volto ii.5, Reina 
244 prova] pruova ii.1f, iii.8 
245 oh meraviglia!] a gran stupore ii.5, Reina 
246 Con … canaglia] Di tutta la canaglia ii.5, Reina 
247 con … sole] con sola una mano ii.5, Reina 
248 Alza … lapislazzulo] Alza quel peso strano; e il porta via ii.5, Reina 
258 Non osa più] Più non osa ii.5, Reina 
263-264 Tutteddue … giudizio] La colonna / Voi moveste amendue; però il giudizio ii.5, 

Reina  Tutteddue] Tuttaddue ii.1f, iii.8  Moveste la] Movete la > T iii.8 
265 Sarebbe incerto] Saria pendente ii.5, Reina 
270 La … illusione] v. assente in ii.5 
271 E … stregone] E tu se’ certo il diavolo o un stregone; / [E] > O tu se’ un ciarlatano 

ii.5, Reina 
272 Ciò … menzognero] Che con vane apparenze [sostituisce, in ii.5, un v. sottostante, can-

cellato e illeggibile] / Fai travvedere il popolo indiano. / Il folletto scornato a tal sermone ii.5, 
Reina («travedere») 

273 Scomparve] Disparve ii.5, Reina 
276 ascoltaste] ascoltate ii.5, Reina 
277-279 Fate … Mogolese] Da quel savio imparate ii.5 
282 Non … rimbombo] in ii.5 il v. è abbozzato («Non vi lasciate stordir»), cancellato e poi tra-

scritto integralmente. 
283 fede] pie- fede > T ii.1f 
284 Andate … piombo] Andate cauti e col piede del piombo; / Se non volete alla rete es-

ser colti; / Però che i ciarlatani sono molti ii.5, Reina 
285-347 In ii.5 questi versi sono in questo ordine: 324-335 (poeta), 336-347 (amante), 315-323 

(medico), 300-314 (frate), 285-299 (filosofo). 
287 Bisogna] Si vuole ii.5, Reina 
289 Levar] Toglier ii.5, Reina 
294 Bisogna metter sotto] Si dee metter di sotto ii.5, Reina 
295 sopra; e rovesciare] sopra, rovesciare ii.5, ii.1f, Reina 
297-299 Non … ciarlatano] [dunque] > Fuor che la mia dottrina, / Ogni rimedio per sal-

varlo è vano. / Badate [al primo] > all’altro; [l’altro] > questi è un ciarlatano ii.5  Fuor che 
la mia dottrina, / Ogni rimedio per salvarlo è vano. / Badate all’altro; questi è un ciarlatano 
Reina  Non è] Non c’è ii.1f, iii.8 

301 viver] operar ii.5, Reina 
311 morrete] andrete ii.5 
314 questi] questi > l’altro ii.5  l’altro Reina 
321 Il tempo … provate] v. mancante in ii.5 e Reina 
322 con queste] per esse ii.5, Reina 
323 all’altro] a questo ii.5, ii.1f, iii.8, Reina  a questo > T iii.4 [P.] 
341 Ohimè] † [termine cassato e illeggibile] > T iii.8 
343 Sentiam] Udiam ii.5, Reina 
 
1 In … tempo: l’incipit, di tono favolistico, ricorda Rvf 70, 1 («Lasso me, ch’i’ non so in qual 

parte pieghi»). Una città immaginaria dell’India Pastinaca fa da sfondo al Discorso che ha ser-
vito d’introduzione all’Accademia sopra le Caricature (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, p. 137). 
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3 la moglie bella: in rapporto chiastico con «pover’uomo» (2, 3, 5). 
6 Duomo: di Milano. 
8 postille: ‘osservazioni’. 
10 che … mancare: ‘che è prodiga’. 
13 assai raro: il sintagma forma un chiasmo con «utile assai» del verso successivo. 
16 Conciossiachè: la formula, che apre il Galateo di Della Casa («Conciosiacosaché»; cfr. 

l’ed. a cura di Claudio Milanini, introduzione di Giorgio Manganelli, Milano, Rizzoli, 2009, 
p. 47), è usata con intento ironico anche nel Dialogo sopra la nobiltà (in Barbarisi-Bartesa-
ghi, pp. 190, 205). 

16-18 anco … ora: ‘anche allora, come ora, valeva più il diletto che l’utile’. 
25 Con … portare: ‘nonostante le sue braccia forzute e la capacità di portare carichi 

 ingenti’. 
31-33 grida … tempesta: è in crescendo la reazione della moglie, che, a differenza del pianto 

insistente e protratto dei figli (28), grida, si strappa i capelli (lo stesso gesto compie Apollo 
in xcii 7), perde le staffe e inveisce; cfr. Orl. fur. xliii 158, 6-7: «straccia i capelli e sparge; e 
grida, come / donna talor che ’l demon rio percuote». Come in If i 115 e 117, «grida» rima 
con «strida». 

38 indiscreta: ‘priva di discernimento’. 
40 cuore: più usuale la forma monottongata «core» (cfr. Bonomi 2000, p. 420). Vd. v. 145. 
44 Che … assassino?: ricorda Rvf 273, 1 («Che fai? che pensi?»). 
45-47 ch’io … dato?: ‘vuoi che mi renda ingrato verso Dio e che ricorra alla mia forza, do-

no di Dio, contro gli uomini?’. 
49-50 mi … serraglio: ‘mi farò castrare, così da diventare eunuco dell’harem’ (in Oriente, 

parte della casa riservata alle donne). 
52 farò … avanzo: ‘risparmierò qualcosa’. 
54 scoppi: ‘muoia’. 
60 Viscere mie: ‘mio cuore’. 
63 tapinello: ‘poverello’; cfr. Boccaccio, Dec. vi 7, 14 («donne tapinelle»). 
68 provarti: ‘metterti alla prova’. 
69-70 Uscir … fortuna: ‘a chi vuole trovare fortuna conviene allontanarsi dal paese nata-

le’; memoria evangelica: «nemo propheta acceptus est in patria sua» (Lc 4, 24). 
76 orribil: ‘smisurato’. 
83-89 Avete … convento: ‘avete un dignitario cinese che sia ingrassato durante i dieci anni 

di proficuo governo? O il superiore o la guida dei sacerdoti buddisti o indiani, che a gran 
fatica, per la pinguedine, otto facchini riescano a reggere? Io, da solo, lo condurrò nel suo 
convento’; «buon governo» ha significato ironico, riferito a «un governatore che sia ingras-
sato enormemente grazie alle ruberie» (Bonora, Opere, p. 987). 

90-91 A questa … ciglia: cfr. Tasso, Rinaldo iii 11, 1-2: «A tai voci le ciglia il giovinetto / per 
meraviglia inarca»; e Marino, Fischiata xxxiii, Vuo’ dar una mentita per la gola, 12-13: «Io mai 
non leggo il Cavolo e ’l Carcioffo, / che non inarchi per stupor le ciglia» (cfr. Sonia Schi-
lardi, La Murtoleide del Marino. Satira di un poeta “goffo”, Lecce, Argo, 2007, p. 128). 

93 buscherai: ‘procaccerai’. 
96-98 Piglia … cenci: è una parodia del «vecchierel» petrarchesco (Rvf 16), che lascia la casa 

e la famiglia sbigottita. – 96 il partito: ‘la decisione’. 
101 ricavo: ‘ricavato’. 
104 Tien … mio: ‘rispetta, se ti è possibile, il mio onore’ (‘non tradirmi’). 
105 se … Dio: ‘se ne va per i fatti propri’; con valore ironico (cfr. Boccaccio, Dec. ii 5, 50: 

«deh! va con Dio, buono uomo»). 
108-110 un … Folletti: ‘una delle divinità minori e imperfette; come sarebbe a dire i geni 

dell’aria e i folletti’. 
111-113 Quest’anime … cheto cheto: ‘anche queste figure divine adescano e operano subdo-

lamente’. 
120-124 si veste … pellegrino: ‘egli assume fattezze umane e si veste con meticolosa preci-

sione, cosicché assomigli, dai piedi agli occhi, al marito che è lontano, come una goccia è 
simile all’altra’; alla malizia degli spiritelli allude c 13 («lepidi folletti»). 
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126 drizza il cammino: ‘si incammina’. 
137-138 non … grembiale?: ‘non sei capace, animale, di stare lontano soltanto un mese dalla 

[mia] sottana?’. 
139-143 Il povero … dipinge: ‘dinanzi a tanta ira e avversione, il povero Folletto fu quasi 

 sopraffatto dalla paura. Non credeva, in confronto, che il diavolo fosse così brutto come si 
dice’. – 140 ira e dispetto: giuntura frequente in Orl. fur. 1516 (per es., i 77, 3; iv 28, 2); cfr. an-
che Mt i 535 (Mt ii 549). – 141 ispiritar: ‘essere sopraffatto da paura eccessiva’; cfr. Ripano 88, 
98-99: «quel tuo visin gli è propio buono / da spiritare un povero Cristiano». Già in Berni, 
Opere, O poveri, infelici cortegiani, 73. 

145 fattosi cuore: ‘fattosi coraggio’ (cfr. nota v. 40). 
149 Oh … metallo!: parodia di Orl. fur. i 22, 1: «Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!». 
152 il bacia … guida: il tricolon ricorda Orl. fur. xvii 112, 6: «l’abbraccia e bacia, e allato se 

lo pone». – dentro il guida: ‘lo fa entrare in casa’. 
155 in buon dato: ‘in grande quantità’. 
156-157 ancor … marito: ‘per giunta [ho guadagnato] ventisette giorni in più da trascorre-

re con [mio] marito’ (rimasto, per quel che lei può arguire, soltanto tre/quattro giorni fuori 
casa, e non un mese). 

160 la sguazza … diletto: ‘si diverte e si trova a proprio agio nella piacevole situazione’. 
161 viso amoroso: cfr. Orl. fur. xxviii 95, 5; Marino, L’Adone xvi 133, 6. 
162 gli ufizii: ‘le veci’. 
166 Non … d’errore: ‘non si accorse mai dell’inganno’. 
168 birboni: ‘disonesti’ (cfr. [xci] 158). 
170 funzioni: ‘faccende’; allusione ironica alle funzioni religiose. 
171 È forza che: ‘occorre dire che’. 
176 Mai … vista: modulo della poesia cavalleresca; cfr. Boiardo i, xxvii 1, 4 («Non fo 

 mirata»). 
180-182 Non … Anfitrione: l’Amphitruo di Plauto nel primo atto mette in scena la lite fra 

Sosia, servo di Anfitrione, e Mercurio, che ha assunto le sembianze di Sosia stesso. – 182 
 sessi: ‘individui’ (GDLI, xviii, p. 795). 

183 V’ebbe … suono: ‘vi fu un fracasso di calci e pugni’; cfr. Boccaccio, Dec. vii 8, 19 («tan-
te pugna e tanti calci»); Orl. fur. xxvii 37, 8: «e pugna e calci le diè senza fine». Petrarchesco 
è il sintagma «gran suono» (Rvf 48, 10). 

186 Traevanvi: ‘vi si accostavano’ (per guardare). 
187 gran Lama: sommo sacerdote del buddismo tibetano. 
192 un disimpegno: ‘una soluzione’. 
197 niun … compagno: ‘nessuno dei due vuole avere l’altro per amico’. 
205 indifferenza: ‘imparzialità’. 
207-209 Quel … paesi: ‘quello che è il vero marito di costei sarà in grado di sollevare pesi 

che nessun altro abitante di questi territori riesce ad alzare’. 
211-213 Quella … piazza?: «inflessione sarcastica, e si riferisce all’indifferenza dei contem-

poranei verso le illustri rovine dell’antichità» (Mazzali, p. 651). 
220 il cimento: ‘la prova’. 
223-224 Si … sospinge: la sequenza ricorda Pulci, Morgante xviii 16, 7 («e rompe ed urta 

e taglia e straccia e spezza»), xxvii 88, 7 («abbatte ed urta e spezza e sbrana e strugge»). – 
224 Urta, sospinge: così in Ger. lib. ix 72, 1. Cfr. xxii 10 e nota. 

224 di foco e di gelo: ‘di fuoco per la fatica e di gelo per la paura’ (di non riuscire a sollevare 
la colonna). 

225 non … pelo: ‘non la muove affatto’. 
227 Che … immaturo: ‘che è sempre formulato in modo precipitoso’. 
231 raddoppia il vigore: cfr. Orl. fur. xlvi 123, 3 («raddoppia il fiero colpo»); Ger. lib. xviii 36, 

5 («raddoppia i colpi»). 
232 tanto … travaglia: cfr. Orl. fur. xlv 75, 7 («molto s’affanna e si travaglia»). 
236 Schiamazza e grida: così in Menzini, Satire, La ruota, il sasso, e ’l vorator grifagno, p. 180. 
246 la canaglia: ‘il volgo’ (con valore spregiativo, come «plebe scimunita», 259, e «popol 

matto», 268); cfr. [lxxviii] 23 e nota. 
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248 Alza … lapislazzulo: ‘solleva quella piccola pietra preziosa’ (la pesante colonna). La 
forza soprannaturale del Folletto è simile a quella di Morgante, che abbatte la torre di 
 Babilonia (Pulci, Morgante xix 171, 4-8). 

250 Verbigrazia: ‘per esempio’; si veda [lxxvi] 14 e nota. 
253 sordo mormorio: cfr. Mz 102 (Mg 103): «non inteso mormorìo». 
254 si riman … naso: ‘rimane stupefatto’; cfr. Lippi vi 5, 8 e Tassoni viii 10, 7-8. 
256 seco si consiglia: ‘riflette fra sé e sé’. 
259 scimunita: ‘sciocca’. 
268 il popol matto: similmente in Pd xvii 31 («la gente folle») e Ger. lib. viii 74, 5 («il vulgo 

folle»). 
270 illusione: ‘finzione magica’. 
272 Genio menzognero: il Folletto. 
275 sottil: ‘perspicace’. 
276 O voi … m’ascoltaste: parodia dell’incipit di Rvf 1 (Voi ch’ascoltate). 
277 v’apprese: ‘vi insegnò’. 
279 Mogolese: ‘mongolo’; ma anche, in senso più ampio, ‘orientale’. 
280-281 cose … maravigliose: ‘cose inconsuete’; «egli aveva quel dì fatte cose / ch’a tutto il 

popol fur maravigliose» (Pulci, Morgante xii 32, 7-8). 
282 rimbombo: la ‘risonanza’ di un evento. 
284 Andate … piombo: ‘siate cauti e muovetevi con circospezione’; cfr. Pd xiii 112-113 («E 

questo ti sia sempre piombo a’ piedi, / per farti mover lento»). 
287-289 Bisogna … morale: la prudenza e la gradualità sono al centro degli sciolti O saggio 

amico, che corregger tenti, dove P. si oppone agli stravolgimenti radicali e repentini: «esser cau-
to debbe / Molto colui che a riformar si pone / Del popolo i costumi. Invan si sforza / Chi 
a lui s’oppon direttamente e, come / Il cinico indiscreto, incontro al corso / De la folla si 
spinge, e quinci e quindi / Urta, e percote, e co’ gomiti ponta» (Poesie extravaganti 87, 20-26). 

291 Prima … male: memoria evangelica (Lc 4, 23). 
296 il governare: ‘il sistema di governo’. 
300 dabbene: cfr. lxiii 8, xciii 38. 
304 Tenete: cfr. v. 309. 
305 voi … all’improvviso: ‘non arriverete impreparati alla morte’. 
307-308 Un breve … bazzecola: ‘una reliquia, un’iscrizione benedetta, o qualche altra scioc-

chezza’ («da portarsi addosso, contro le malattie e la morte»; Petronio, p. 841); il frate è 
uno dei «pietosi ciarlatani» menzionati in c 36, e può essere accostato a Numa Pompilio, 
che aveva introdotto a Roma i riti sacri come strumenti di governo e di controllo politico: 
«Già con Numa in sul Tarpèo / desti al Tebro i riti santi, / onde l’augure potèo / co’ suoi 
voli e co’ suoi canti / soggiogar le altere menti / domatrici de le genti» (La impostura, 25-30). 

310 Se … lato: ‘se lo porterete sempre con voi’. 
319-321 Le persone … provate: ‘i medici accorti hanno condotto molti studi, la cui validità 

è stata confermata nel tempo’. Secondo Pietro Verri, il buon medico è colui che mostra 
«una costante abituazione del suo intelletto di far l’analisi delle proprie idee, di definire esat-
tamente ogni vocabolo, di tessere in somma quasi in catena ben costrutta i propri ragiona-
menti» (La medicina, in «Il Caffè» 1764-1766, p. 204). 

325 l’Ascreo furore: ‘l’ispirazione poetica’ (Ascra, città della Beozia, diede i natali a Esiodo); 
è il «Poetico furore» nell’ode Alceste, 27. Cfr. anche cv 10. 

326-327 in questa … pensieri!: «mi scalda sì divin furore» ([lxiv] 5). 
328-331 Per … Mirmidoni: ‘io, cantore immortale, confortato dai doni divini, mi elevo per 

cantare le imprese eroiche dei Mirmidoni’ (capeggiati da Achille); per il «Cigno», simbolo 
del poeta, cfr. [lxi] 11 e nota. – 328 aerei sentieri: «aerei campi» in Tansillo 119, 9. – 330 celesti 
doni: cfr. Rvf 236, 12 («i celesti et rari doni»). – 331 alte imprese: la stessa giuntura è ironicamente 
riferita alle nobili azioni a cui il precettore educa il Giovin signore (Mt i 100; Mt ii 68). 

333 soave: ‘sereno, placido’. 
334 Canto … capitano: cfr. Ger. lib. i 1, 1. 
342 soprannaturale: ‘inammissibile’. 
344 guarda e sospira: «guarda, / e di profondo cor geme e sospira» (Orl. fur. xviii 25, 2-3). 
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Indice* 

 
Sonetti  

Ah colui non amò; colui avversi                                                                            21 
Allor che in terra ebbe soggiorno Astrea                                                               4 
Allor che il cavo albergo è in sè ristretto                                                               38 
Alto germe d’eroi, cui diè natura                                                                            5 
Ardono, il credi, al tuo divino aspetto                                                                     1 
 
Bella gloria d’Italia alma Sirena > O povertà che del natio soggiorno               6 
Ben ti conosco al venerando aspetto                                                                       7 
 
Che pietoso spettacolo a vedersi                                                                            43 
Che spettacol gentil, che vago oggetto                                                                 22 
Chiunque dice, che impossibil sia                                                                          76 
Colei, Damon, colei, che più d’un angue                                                             65 
Crispin non avea pan tre giorni è oggi                                                                  73 
 
Da questo cerchio, che sul lito io segno                                                                70 
Dove o pura Colomba affretti il volo                                                                    32 
Da un tal, che pare una mummia d’Egitto                                                           84 
 
Ecco, del mondo e meraviglia e gioco                                                                  11 
Ecco la Reggia, ecco de’ prischi Incassi                                                                 45 
E dove o Temi per l’aereo vano                                                                             51 
Endecasillabi, voi non diletti                                                                                  63 
 
Face orribil, se è ver che in ciel ti accendi                                                             15 
Filli, qualor con un bel nastro appeso                                                                   68 
Fior delle vergini, non pur che sono                                                                     26 
 
Garzon bellissimo a cui con gli anni                                                                     40 
Grato scarpel su questa pietra incidi                                                                     29 
 
Il Pomo, che a le nozze di Pelèo                                                                            83 
Impavidi il novello Astro vedrete                                                                           14 
Io son nato in Parnaso; e l’alme Suore                                                                  64 
 
L’Arbor son io, Signor, che tu ponesti                                                                   46 
La fetida del cor negra palude                                                                                25 
La penitenza del mio fallo grave                                                                            24 
La verginella, che dal ciel condotta                                                                       50 
 
Mancavan forse a te, Vergin prudente                                                                  37 
Mentre fra le pompose urne e i trofei                                                                   30 
Milan rammenta ancor quel lieto giorno                                                             61 
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* Si riproduce in questa sede, ovvero secondo la posizione che esso occupa nel ms. 
Ambr. iii.4 (cc. 163-170), l’indice dei componimenti per metro e capoverso allestito da 
 Gambarelli, al quale seguono, nel codice, quattro testi di mano del medesimo Gambarelli 
(preceduti dalla dicitura Frammenti) e altrettanti sonetti vergati da Parini.



Mirate come scioglie e come affrena                                                                     54 
Molti somari ho scritto in una lista                                                                        80 
Muse pitocche, andatene al bordello                                                                     79  
Nè d’erba nè di rio vaghezza prende                                                                     66 
Nel maschio umor più puro un verme sta                                                           75 
Nice la brutta al vago Elpin porgea                                                                       27 
No, non si pianga un uom d’ingegno eletto                                                         31 
Non a voi sorde mura esposte al danno                                                                34  
Oh beato colui, che può innocente                                                                       52 
O bella Venere, per cui s’accende                                                                          28 
Occhio indiscreto, che a cercar ti stanchi                                                              16 
Occhio indiscreto, or taci, e più non angi                                                             17 
Oimè che turbine rivoltuoso                                                                                  71 
O monachine mie questa fanciulla                                                                        81 
O Morte, o bella Morte, o cara Morte                                                                  18 
O Pan capripede, che tutto puoi                                                                            62 
O Povertà, che dal natìo soggiorno                                                                       60 
O Sonno placido, che con liev’orme                                                                     67 
O tardi alzata dal tuo novo letto                                                                            49 
 
Perchè sono un fanciullo, un garzoncello                                                     84 [cassato] 
Più non invidio chi vedralla ignuda?                                                                      23 
Precorre Imene, e rende luminosa                                                                        48 
 
Qual cagion, qual virtù, qual foco innato                                                             41 
Qual fra quest’erme inculte orride rupi                                                               42 
Quando costei su la volubil scena                                                                          39 
Quando il Nume improvviso al suol Latino                                                         72 
Quanti celibi e quanti al mar consegna                                                                 35 
Quanto t’invidio bello uccellino                                                                            56 
Quel che la lebbra de’ peccati nostri                                                                     57 
Quell’io che già con lungo amaro carme                                                             20 
Questa, che le mie forme eterne rende                                                                  8 
Questa che or vedi, Elpìn, crinita stella                                                                 13 
 
Scendi propizia dall’ardente sfera                                                                          47 
Sciogli, Fillide, il crine, e meco t’ungi                                                                   69 
Scorre Cesare il mondo, e tutto ei splende                                                             2 
Se a me il destin di celebrar contende                                                                     9 
Se i lacci poi del tuo bel genio indegni                                                                  55 
Sì, fuggi pur le glebe e il vomer duro                                                                    19 
Signor, tra i fasti onde più sorge altera                                                                  53 
Son le Furie d’Averno, a quel ch’io sento                                                             78 
Stolta è costei, che in solitarie mura                                                                      33 
 
Tanta già di coturni, altero ingegno                                                                      10 
Teseo Osiri Giason Bacco ed Alcide                                                                        3 
 
Vanne, o Vergin felice, entro al romito                                                                 36 
Vate non trovasi che più bei versi                                                                          74 
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Vedete, oh Dio! vedete. Ecco la Morte                                                                 59 
Virtù donasti al Sol, che a sè i pianeti                                                                    12 
Viva, o Signor, viva in eterno, viva                                                                        58 
Volgi un momento sol, volgi un momento                                                          44 

 
Versi sciolti 

 
Fogliazzi, amor di Temi, e delle Muse                                                                 100 
Pingimi, o Musa, or che prescritto è il Fuoco                                                    106 
Signor, poi che degnasti a i versi miei                                                                   98 

 
Terze rime 

 
Io men gìa tutto sol, pensoso, e stanco                                                               137 
Lascia gracchiare a questi baciapile                                                                     119 
Or ecco il Carnesciale; e in qual de l’anno                                                          109 
Sorgi novella aurora, e il crin componi                                                                 93 
Un di costor, che per non esser sciocchi                                                             131 

 
Cantate 

 
Illustri Spettatori, ecco più ardite                                                                          91 
Qual prodigio fia mai? Quale inusato                                                                    88 
Spettatori gentili                                                                                                      90 

 
Canzoni 

 
O Sfregia, o Sfregia mio                                                                                        124 
Offeso un giorno Amore                                                                                        85 

 
Novelle 

 
Apollo passeggiò                                                                                                    116 
In non so qual città dell’Indie un tempo                                                             146 
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XCVIII 

 
Secondo Bonora, Opere, p. 1001, il frammento è probabilmente posteriore al 
1775, perché risale al 1777 l’uscita, a Napoli, della Scelta d’Idilli di Gessner tradotti 
da Aurelio de’ Giorgi Bertola; sono inoltre di due anni dopo le Nuove poesie cam-
pestri e marittime del Bertola stesso, che fanno proprie le suggestioni elegiache 
del poeta zurighese. 

Lo scenario paesistico di gusto gessneriano, non senza la memoria degli spazi 
agresti delle Poesie di Ripano Eupilino (15-22) e «il tono del poemetto didascalico» 
(Petrini 1957, p. 99), si frappone tra il cenno iniziale a Filli, diventata nutrice 
dopo la morte del figlio neonato, e la sequenza finale, in cui l’attenzione si 
 sposta dall’esterno naturale all’interiorità della stessa Filli; spicca il motivo 
dell’allattamento, che era stato al centro del dibattito illuministico sui doveri 
materni. Natali 1952, p. 140 coglie somiglianze con l’egloga La madre di famiglia 
di Bernardino Baldi. 
Triv. 890 e gli Ambr. ii.3, iii.5 e iii.8 titolano Idillio; la c. 128 in iii.8 (dove ac-

canto al titolo, fra parentesi, è l’indicazione «frammento») contiene appunti vari 
di mano di Gambarelli, in italiano (conti di spese) e spagnolo. Il iii.8 e il iii.4 de-
rivano dal ii.3 (lo scarto maggiore tra questi e iii.5-Triv. è rappresentato dalla 
lezione dei vv. 26-27). In Ambr. iii.5 e Triv. il testo si interrompe col primo emi-
stichio del v. 56 ed è strutturato in due strofe (la seconda inizia al v. 45); Reina, 
che lo include nella sezione delle Poesie pastorali, campestri, pescatorie ed epigram-
mi, titola Frammento di un idillio. Mazzoni nota che, in ii.3, «Insegnavan» (in 
luogo di «Insegnava» in iii.4, 29) è «manifesta svista», che «potrebbe suggerire 
la correzione Insegnava a». Bellorini ii non segnala il Triv. 890 e legge «dal» 
(12), «Il rossignolo, il cardellin» (36). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. iii.4, cc. 171-173. 
Ambr. ii.3 (aut.), cc. 1-2; Ambr. iii.5, cc. 45-46; Ambr. iii.8, cc. 125-127; Triv. 890, 

i cc. 119-122. 
Reina iii, pp. 217-219; Mazzoni, pp. 509-510; Bellorini ii, pp. 182-183. 

 
 

  Morbo crudele avea rapito a Filli 
Sposa d’un anno giovinetta il primo 
Unico dono de’ suoi casti amori, 
Misero! a l’aure della dolce vita                                                4 
Esposto a pena, e subito con molto 
E del padre e di lei tenero pianto 
Inviato a la tomba. Eran due lune, 
Lassa! ch’ella il piagneva. Era un mattino                                8 
Del vago maggio: e sola ella sedeva 
Dinanzi all’uscio della sua capanna; 
E d’un altro bambin soave al grembo 
Peso facendo, a lui porgea del seno                                        12 
Con piacer misto di tristezza il latte. 
Spettacol grato! Il sol nascea dall’alto 
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Del colle; e giù per lo pendio del colle 
Largo torrente versava di luce,                                                16 
Che la fresca rugiada in infinite 
Rompea scintille: e zefiro spirando 
La tremula facea chioma de’ pioppi 
Susurrar dolcemente, e il primo velo                                     20 
Increspar de lo stagno. Al sol novello 
Tutto parea chieder la vita. I fiori, 
L’erbe, le piante con visibil gara 
Bevean spirto e vigore: e gli animali                                       24 
Chi qua chi là qual d’un qual d’altro cibo 
Non più per sè che per l’amata prole 
Ivan cercando. L’anitra vagante 
Con largo piè su per lo stagno i figli                                       28 
Insegnava tuffarsi entro a le chiare 
Onde a pescarne il vitto. Il cumul denso 
De la pula spandea con le materne 
Zampe la chioccia; e crocitando anch’ella                             32 
Chiamava i figli a ricca mensa; e quelli 
Solleciti affrettando i picciol corpi 
Con lieto pigolar venieno a lei. 
Il rossignolo e il cardellin la cara                                             36 
Ospite rondinella intorno a i pieni 
De la sobole lor nidi aleggiando 
L’esca cercata per molta campagna 
Dividevan solerti. Altrove poi                                                  40 
L’otri villose del suo petto offriva 
Al capretto la capra: e col grondante 
Capezzol sopra il novo parto starsi 
Godea la mansueta vaccarella.                                                44 
A sì teneri aspetti il cor di Filli 
Sospirava commosso: ed ella i lumi 
Di lagrime bagnando a sè dicea: 
– Povera Filli! Ecco a le madri tutte                                        48 
È dato di nodrir la propria prole; 
E tu pasci l’altrui. – Diceva; e quasi 
Pentita del suo dir, dolce inchinando 
Gli occhi al bambin che le pendea dal seno,                          52 
Premea la poppa con le dita: e quegli, 
Pago del novo scaturir del latte, 
Gli occhi loquaci mitemente al volto 
Di lei volgeva; e grato esser parea                                          56 
Del caro stame ond’ei tessea la vita. 
Così Filli si stava: ed ecco in questa 
Venir Nerea ……………… 

 
9 sedeva] sedea ii.3, iii.5, Triv., Reina 
10 Dinanzi] Dinnanzi iii.5 
12 del] dal ii.3, iii.5, Triv., Reina 
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13 di tristezza] d’amarezza iii.5, Triv. 
17 Che] Cui iii.5, Triv., Reina 
20 Susurrar] Sussurrar iii.5 
21 Al sol novello] Al nuovo sole iii.5, Triv. 
26-27 Non più … vagante] Iva cercando. L’anitra vagante iii.5, Triv. 
28 i] ai iii.5, Triv. 
36 rossignolo e il cardellin] rossignolo il cardellin ii.3, iii.8, iii.5, Triv., Reina 
41 L’otri … offriva] v. assente in Triv. 
43 starsi] stava > T ii.3 
45 aspetti] oggetti iii.5, Triv. 
51 inchinando] chinando iii.5, Triv. 
52 seno] petto iii.5, Triv. 
54 Pago] Grato iii.5, Triv.  novo] nuovo iii.5, Triv. 
56-59 e grato … Nerea] vv. assenti in iii.5 e Triv. 
 
1 Morbo crudele: cfr. Ripano 38, 12-13 («greve / morbo») e l’ode L’innesto del vaiuolo, 76 («il 

morbo nemico»). – Filli: cfr. [lviii] 4 e nota. 
2-3 il primo … amori: ‘il primo e unico figlio del suo matrimonio’; l’immagine della morte 

che improvvisamente sorprende l’infante è negli sciolti di Frugoni, vii, Questa, che in su la 
Senna aureo coturno, pp. 68-69: «implacabil Parca / sorda ai pianti e ai sospir rapio sovente / 
teneri figli a sconsolate Madri, / inaspettato, inevitabil morbo». – 3 casti amori: ‘amori legit-
timi’; sintagma di tradizione (Rvf 351, 2 [«casto amore»]; Tasso, Rime 1, 4; Marino, L’Adone 
i 13, 2 e xx 476, 3); e cfr. l’ode Le nozze, 62. 

4 l’aure: termine petrarchesco (Rvf 303, 5). – dolce vita: di ascendenza dantesca (Pd iv 35, 
xx 48, xxv 93) e petrarchesca (Rvf 360, 87); lo stesso sintagma chiude il sonetto Colombetta 
gentil, che fra i clamori (Poesie extravaganti 5). 

7 lune: ‘mesi’. 
9 vago maggio: così in Tasso, Rime 236, 12; Rinaldo ii 12, 5; Marino, Rime amorose 45, 1 

(«vago e dilettoso maggio»). Cfr. lo sviluppo leopardiano in Canti, A Silvia («era il maggio 
odoroso», 13). 

11-13 d’un altro … il latte: Filli fa da balia al bambino di un’altra donna, che gli ricorda il 
suo. – 11-12 soave … Peso: «leve pondus» (Ovidio, Met. ii 161). 

15 per lo: anche nel v. 28; cfr. lxix 11 e nota. 
15-18 giù … scintille: le immagini del sole e della rugiada (nel ricordo di Pg i 121-122: «la ru-

giada / pugna col sole») sono analoghe a quelle nel frammento in sciolti per Teresa Mussi 
(«E al suo primo spuntar giù dal pendio / Versa un torrente di volubil luce / Che abbevera 
le piante e i fiori e l’erbe / E gli uomini e le belve»; Poesie extravaganti 94, 27-30) e in Mt i 44-
45 (Mt ii 12-13): «il rugiadoso umor che, quasi gemma, / i nascenti del Sol raggi rifrange». 
Comune è il sintagma «fresca rugiada»: Mt ii 12; Le nozze, 31 («freschissima rugiada»); l 3 
(«rugiada freschissima odorosa»). 

18-21 zefiro … stagno: così in Marino, L’Adone iv 80-81, 5-8 e 1: «indi d’un aere dilicato e 
molle / sibilar, sussurrar placido fiato, / che, dolcemente rincrespando l’onde, / fa tremar 
l’ombre e sfrascolar le fronde. // Era Zefiro questi». Nota Brognoligo, p. 379 che «i colli 
e lo stagno, il quale non è da prendersi nel significato letterale più brutto, ci riporterebbero 
al vago Eupili». – 20 il primo velo: ‘la superficie’. 

23 con visibil gara: ‘facendo apertamente a gara’. 
24 Bevean … vigore: ‘assumevano vita e forza’; cfr. Mz 1199-1200 (Vp 5-6: «a berne [del sole] 

i vivi raggi / Cuba s’affretta»). 
25 Chi … là: memoria di If  v 43 («di qua, di là, di giù, di sù li mena»). 
26 amata prole: cfr. L’innesto del vaiuolo, 93 e gli sciolti per le nozze Ottoboni-Zulian (Poesie 

extravaganti 67, 52). 
28 largo piè: ‘piede palmato’. 
29-30 le chiare / Onde: giuntura comune: Sannazaro, Arcadia, prose iii (17), viii (47), x 

(15); Orl. fur. i 36, 7 e xii 57, 1; B. Tasso iii 33, 1-2 (in enjambement come qui); Ger. lib. vii 25, 
2 («chiare e lucide onde»). 
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30-32 Il cumul … chioccia: ‘con fare materno, la chioccia spandeva con le zampe il cumulo 
abbondante delle bucce dei chicchi di grano’ (per cercare qualche chicco residuo). 

32 crocitando: ‘chiocciando’ (letteralmente ‘gracchiare’, dal latino crocito). 
33 ricca mensa: ‘abbondante pasto’; cfr. Orl. fur. xiv 37, 8; Ger. lib. x 64, 3-4; Marino, L’Ado-

ne v 145, 4. 
36-40 Il rossignolo … solerti: ‘l’usignolo, il cardellino e la rondinella, ospite gradita che ni-

difica nelle abitazioni, volando intorno ai nidi pieni della loro prole, dividevano con solle-
citudine il cibo cercato nell’ampia campagna’. – 38 sobole: latino suboles; «non è felice latini-
smo in una scena così semplice, e riferito agli uccellini» (Mazzoni, Odi, p. 362). 

41 L’otri villose: ‘le mammelle, gonfie e simili agli otri, ricoperte di peli’. 
43 novo parto: ‘il figlio appena nato’; così in B. Tasso v 2, 2. 
45 teneri aspetti: cfr. Ripano 50, 9 («dolci aspetti»). 
50 pasci: ‘nutri’. 
51-52 dolce … occhi: «Ella bassando gli occhi dolcemente» (Ripano 6, 5). 
55 loquaci: ‘espressivi’ (al punto di sembrare parlanti); cfr. Marino, L’Adone iii 116, 5 

 («occhio loquace»). 
57 Del … vita: ‘del gradito latte con il quale egli cresceva’; più frequente l’impiego di 

 «stame» in immagini di segno opposto (La vita rustica, 3-4: «se del mio viver Atropo / presso 
è a troncar lo stame?»). 

59 Nerea: ninfa amata da Apollo; la forma «Neera» è attestata in Virgilio, Buc. iii 3. 
 
 
 

XCIX 
 

Edita la prima volta da Reina, l’ode, fu esclusa dalla silloge in memoria di 
 Domenico Balestrieri, perché era ancora incompiuta quando la raccolta vide la 
luce, o perché P. preferì selezionare due testi (l’epigramma Vanne, o morte crudel 
e il sonetto Sta flutta milanesa) «di fruizione immediata e di grande impatto» 
(D’Ettorre 2014, p. 86), soprattutto il sonetto in dialetto, omaggio alla poesia 
vernacolare dell’amico defunto (ai versi si aggiunge l’epigrafe, che si è soliti 
 attribuire a P. e andata distrutta, nella chiesa milanese di San Nazaro Maggio-
re, commissionata dal cardinale Angelo Maria Durini; cfr. Mazzoni, p. 974, e 
Tagliaferri 2014, pp. 69-70). Non accolto nell’edizione delle Odi (1791), il 
componimento è confluito nel iii.4 insieme ad altri esercizi in versi legati in va-
rio modo all’Accademia dei Trasformati, di cui Balestrieri fu uno dei riforma-
tori nel 1743: oltre ai testi recitati in alcune adunanze (per lo più collocati nella 
seconda sezione metrica, che si apre con la canzonetta lxxxiii), figurano nel 
quaderno i sonetti in memoria del Custode perpetuo Giuseppe Maria Imbona-
ti ([xxxiii], [lxi]). 

A Balestrieri, ricordato come amico e poeta, P. riconosce un ruolo di guida, 
e non esita a dichiarare i propri debiti poetici nei suoi confronti; già un venten-
nio prima, intervenendo in difesa del dialetto milanese contro Onofrio Branda, 
P. aveva elogiato Balestrieri per «la leggiadra, e semplice naturalezza de’ suoi 
versi», che «insinuasi dolcemente nel cuore», e le sestine de Il figliuol prodigo 
(1748) per «tutte quelle grazie, e proprietà della nostra lingua, che meglio 
 servono a rappresentar sotto gli occhi la cosa, e ad eccitare la compassione, o 
la gioja» (a O. Branda, 19 marzo 1760; in Morgana-Bartesaghi, Prose, pp. 147-
148). Tali qualità (la semplicità e la grazia del dettato), nel quadro di scambi e 
influenze reciproci, indussero probabilmente P. a suggerire al sodale di tradurre 
in vernacolo le odi di Anacreonte (le versioni apparvero postume nel 1795; 
 Milani 2000, pp. 646-648). 
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L’Ambr. ii.4, che titola Ode (così in iii.8), presenta in un foglio aggiunto (di 
mano di P.; cfr. D’Ettorre 2014, p. 85) la strofa conclusiva (cfr. apparato), man-
cante in iii.8 (In morte di Domenico Balestrieri; il titolo è d’altra mano, e non di 
Gambarelli), iii.4 e Reina (così Bellorini ii, che legge «calli», 23); il ii.4 (se-
guito da Mazzoni) è dunque forse portatore di una lezione successiva all’alle-
stimento del iii.4 (cfr. Benvenuti 2009, pp. 94, 100); oppure, per ragioni non 
chiare, P. stesso ha ripristinato l’originaria struttura frammentaria, giustifican-
do la presenza del testo tra quelli incompiuti. Non è que st’ultimo un caso iso-
lato, dato che nell’elaborazione del Giorno il poeta «ripesca […] fasi anteriori, 
riammette in circolo lezioni già dismesse» (Isella 2009, p. 117). 
Sulle corrispondenze tra questo testo e l’ode Alla Musa (qui P. pone Balestrie-

ri, «rispetto a se medesimo, negli stessi termini di magistero poetico in cui sarà 
posta la Musa rispetto a Febo d’Adda») cfr. Antonielli 1973, pp. 121-122. 

Metro: ode saffica di endecasillabi e settenari (ABAb). Rima povera ai vv. 10:12; 
inclusiva ai vv. 26:28. Dantesche e petrarchesche le parole-rima ‘amici’ : ‘infelici’, 
1:3 (che ricordano ‘amici’ : ‘felici’ di Pd iii 64:66; Rvf 119, 58:60 e 328, 9:13); per ‘mor-
te’ : ‘sorte’ (2:4) cfr. xx 1:4 e [lxi] 1:5. Per la rima ai vv. 5:7 cfr. [lvii], lxxxiii. 
 
Ambr. iii.4, cc. 174-175. 
Ambr. ii.4 (aut.), cc. 53-55; Ambr. iii.8, c. 78. 
Reina ii, pp. 248-249; Mazzoni, pp. 504-505; Bellorini ii, p. 220. 

 
 

  Te dal numero ancor de fidi amici 
Te mi rapì la invidïosa morte: 
E d’affanno e di lagrime infelici 
            Contaminò mia sorte.                                  4 
  Non più i cari alternar dell’alme affetti 
O i generosi studii a me fie dato; 
Non più a me dal tuo canto almi diletti 
            Libando esser beato;                                     8 
  Sia che de’ Cigni più sublimi al paro 
I toschi modi ordissi, o che desio 
Nascesse in te di gir famoso e chiaro 
            Col tuo sermon natio.                                12 
  Giace la Cetra, ed a la fredda mano 
Di dolce melodia più non risponde; 
Indomito silenzio occupa il vano, 
            Che te per sempre asconde.                       16 
  Ahi, come vanno impetuosi e lievi 
Gli anni fuggendo! Tu pur ieri adulto 
Me giovinetto di tua man volgevi 
            De le Pïerie al culto:                                    20 
  E i sacri boschi e le sincere fonti 
M’additavi di Pindo, e l’erta cima, 
E i colli alpestri onde forz’è che monti 
            Chi vera gloria estima.                                24 
  Io de’ bei detti tuoi nell’alta mente 
Facea tesoro; e tu n’hai lode in parte, 
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Se alcun ramo di lauro il Dio lucente 
            A questo crin comparte.                             28 
…………………… 

 
23 colli] calli ii.4 
28 A … comparte] in ii.4 segue questa quartina: «Chè allor la gioventude indotta e balda / 

Di garrulo valor, d’aura volgare / Ignote vele o nave anco mal salda / Non affidava al mare» 
 

1 Te: analogo incipit nelle odi In morte del maestro Sacchini e Alla Musa. – fidi amici: i Tra-
sformati. 

2 la invidïosa morte: cfr. Sannazaro, Arcadia, prosa x, 17; Tansillo 246, 5. Il topos è in 
Rvf 296, 5-6 («Invide Parche sì repente il fuso / Troncaste»); 315, 12-14 («Morte ebbe invidia al 
mio felice stato, / Anzi a la speme. Et feglisi a l’incontra / A mezza via come nemico arma-
to»); nell’epigramma in memoria di Balestrieri, P. accusa la «morte crudel» di avergli 
 sottratto «L’uom buono, il buon amico, e il buon poeta» (Poesie extravaganti 54, 1 e 4). 

4 Contaminò mia sorte: ‘macchiò, offuscò la mia vita’. 
5-8 Non … beato: ‘non mi sarà più concesso di avvicendare i cari affetti dell’anima o gli 

elevati studi, né di essere pago assaporando, dalla tua poesia, i nobili piaceri’ (iperbato al v. 
5). – 7 almi diletti: cfr. La laurea, 93 («almo diletto»). 

9-12 Sia … natio: ‘sia che tu componessi versi toscani alla stregua dei poeti più illustri, sia 
che nascesse in te il desiderio di diventare famoso scrivendo in dialetto milanese’; i «Cigni» 
sono i Trasformati in [lxi] 11. La dittologia sinonimica di tradizione («famoso e chiaro») è 
in [xcv] 45. Per «sermon natio» cfr. Tasso, Ger. conq. viii 22, 3. Le Rime toscane e milanesi di 
Balestrieri furono pubblicate in sei voll. nel 1774-1779 (un volume postumo uscì nel 1795, per 
le cure della figlia Giuseppa). 

13-14 Giace … risponde: ‘è inattiva la cetra, e a una mano estranea che la suona non rispon-
de più con la soave melodia’; similmente nell’ode di Passeroni, Quella lagrima pietosa, in 
Balestrieri 1780, p. li: «quella cetra, che oggi pende / da un vil salce, e più non rende / senza 
corde esposta al vento / dolce armonico concento». Anche il flauto, idealmente trasmesso 
da Carlo Maria Maggi a Balestrieri, con la morte di quest’ultimo «l’è restaa là in ca soa 
 taccaa su a on ciod» [‘è rimasto là, in casa sua, appeso a un chiodo’]; cfr. il sonetto Sta flutta 
milanesa on gran pezz fà (11), in Albonico, Poesie dial., pp. 87-91. Si veda anche l’ode Alla Mu-
sa, 33 e 35: «quella sì grata […] / cetra si tace». – 13 la fredda mano: cfr. xx 3. – 14 dolce melodia: 
cfr. Pg xxix 22, Pd xxiii 97 («Qualunque melodia più dolce suona»). 

15-16 Indomito … asconde: ‘il silenzio invincibile avvolge la tomba che in eterno ti occul-
terà’. 

17-18 come … fuggendo!: ‘come scorrono irruenti e veloci gli anni!’. Memoria virgiliana 
(«sed fugit interea, fugit inreparabile tempus»; Georg. iii 284) e oraziana («fugaces […] / la-
buntur anni»; Carm. ii 14, 1-2). 

18-19 Tu … giovinetto: Balestrieri era maggiore di quindici anni rispetto a P. 
19-20 di tua … culto: ‘mi guidavi al culto della poesia’; le Pierie (o Pieridi) sono le Muse 

originarie della Pieria, in Tessaglia. 
21 sincere: ‘limpide, schiette’ («liquidis […] fontibus»; Virgilio, Buc. ii 59). 
22 Pindo: cfr. xii 2 e nota. 
23-24 i colli … estima: ‘[mi indicavi] le ardue cime che deve scalare chi ambisce alla vera 

gloria’. L’ascesa al Pindo è riferita in Ripano 38, 1, 5-8 («Là dove Pindo al Ciel tanto s’in -
nalza, / […] // i’ fui, Manzoni, e le fiorite sponde / osai calcar, dove succinta, e scalza / erra 
la schiera ognor de le gioconde / figlie di Giove, carolando, e balza»); e ancora in Ripano 
40, 1-2: «Per l’aspro calle, ond’a Parnaso uom giunge / io mossi ’l piede insin da’ più 
 verd’anni». 

25 bei detti: cfr. ix 6-7 e nota. – nell’alta mente: ‘nel profondo della mente’; calco virgiliano: 
«manet alta mente repostum» (Aen. i 26). 

27-28 Se … comparte: ‘se Apollo concede qualche ramo di alloro al mio capo’; la giuntura 
«Dio lucente», riferita ad Apollo divinità del sole, è in Marino, L’Adone xix 63, 1. In xcii 5 
Apollo è «Dio canoro». 
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C 
 

Composta nel 1780 circa, come suggerisce l’incipit, l’ode avrebbe forse dovuto 
essere «una sorta di apologo, non dissimile dalla cicalata I ciarlatani» (Zuradel-
li ii, p. 120), richiamata nelle figure dei «lepidi folletti» (13), come il protagonista 
della cicalata stessa, e dei «pietosi ciarlatani» (36), simili al frate che ripone la sal-
vezza delle anime nel culto delle reliquie (xcvii 306-313), che sottintendono la 
critica all’oscurantismo, già al centro degli sciolti de L’Auto da fè ([xc]) e del 
frammento del sermone Sulla colonna infame (Poesie extravaganti 89). Secondo 
Fido 2000, p. 20, il testo è rimasto incompiuto perché P., essendosi già espresso 
contro il fanatismo religioso in La impostura (1761), riteneva ormai opportuno 
«resistere alla tentazione di precisare un bersaglio che rimane comunque abba-
stanza ovvio». Inserita fra le memorie d’infanzia, l’immagine delle streghe di 
Benevento (11-12), che sembra annunciare aspetti e forme della poesia romanti-
ca (cfr. Antonielli 1973, p. 34), riconduce agli esordi pariniani e ai ‘sonetti ma-
gici’ di Ripano Eupilino (24-30; di cui quattro in iii.4), animati da riti, incantesimi 
e fattucchiere, che molto devono ai racconti popolari delle anziane «donnic-
ciuole» (6). 
Nota Caretti, p. 364 che «fantastiche» (33) è lectio facilior per «fanatiche» 

nell’autografo Ambr. ii.1c (seguito da Mazzoni; non da Reina e Bellorini 
ii), perché P. allude alle leggende sulle vite dei santi «contro cui si esercitò la cri-
tica anche degli ecclesiastici più acuti e dotti, i quali vollero liberare la storia dal-
le troppo frequenti narrazioni di miracoli o d’altri avvenimenti sovrannaturali»; 
pertanto, «fanatiche» significa «create e diffuse da fanatici, ossia da uomini di fede 
troppo zelante (pietosi ciarlatani)». Ma, non si può escludere che la lezione «fan-
tastiche» sia una scelta maturata in ultimo da P. stesso durante l’allestimento 
del iii.4, per attenuare la carica polemica della lezione originaria: cfr. Isella, 
Odi, p. xxix; Benvenuti 2009, p. 94 (che esclude la seriorità di Ambr. ii.1c-h ri-
spetto al iii.4); Baragetti 2018, pp. 359-360. 
Reina colloca il testo nella sezione degli Scherzi; Bellorini ii titola Ricordi 

infantili e legge «nodrir» al v. 8. 
Metro: ode di tetrastici di ottonari a rime alternate. Rima ricca ai vv. 5:7, 18:20, 

21:23; inclusiva ai vv. 10:12, 17:19; povera ai vv. 9:11. 
 
Ambr. iii.4, cc. 176-177. 
Ambr. ii.1c (aut.), cc. 13-14; Ambr. iii.8, cc. 133-134. 
Reina iii, pp. 25-26; Mazzoni, p. 500; Bellorini ii, pp. 217-218. 

 
 

  Diece lustri omai compiuto 
Ho di questa inferma vita. 
Sempre in favole ho vivuto; 
E vivrò fin ch’è finita.                                                        4 
  Nelle fasce ancor lattante 
Le sdentate donnicciuole 
L’alma debole incostante 
Mi nudrir d’assurde fole.                                                   8 
  Io da lor narrar m’udia 
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Come spesso a par del vento 
Van le streghe in compagnia 
De’ demonii a Benevento.                                               12 
  Come i lepidi folletti 
Di noi fanno gioco e scherno, 
E gli spirti maladetti 
A noi tornan dall’inferno.                                                16 
  Con la bocca aperta e gli occhi 
E gli orecchi intento io stava: 
Mi tremavano i ginocchi: 
Dentro il cor mi palpitava.                                              20 
  Al venir delle tenebre 
M’ascondea fra le lenzuola: 
Indi un sogno atro e funebre 
Mi troncava la parola.                                                      24 
  Nondimeno al novo giorno 
Oblïavo i pomi e il pane; 
Alle vecchie io fea ritorno, 
E chiedea nuove panzane.                                               28 
  Così presto alle chimere 
Dietro vai pazzo mortale; 
E sedotto dal piacere 
Fai ritorno al noto male.                                                 32 
  Le fantastiche leggende 
Poi mi venner tra le mani, 
Onde il regno si distende 
De’ pietosi ciarlatani.                                                       36 
…………………………… 

 
1 Diece] Dieci Reina 
8 nudrir] nodrir ii.1c 
11 in compagnia] a Benevento > T ii.1c 
33 fantastiche] fanatiche ii.1c 
 
1 Diece lustri: ‘cinquant’anni’; la dichiarazione dell’età apre l’ode frammentaria «Chi noi, 

già per l’undecimo / Lustro scendente con l’età fugace» (Poesie extravaganti 74). 
2 inferma vita: cfr. Bembo 102, 65; è «infermo il piede» nell’ode La caduta, 6. Caretti, p. 

363 non coglie allusioni personali, ma ritiene che il sintagma vada riferito «alle tristezze e 
miserie che sono nella vita di tutti». 

3 in favole ho vivuto: ‘ho vissuto nelle illusioni’; memoria di Metastasio, Poesie, Sogni, e 
favole io fingo. 

6 donnicciuole: cfr. xcvi 19. 
7 debole incostante: ‘fragile e instabile’ (cfr. Rvf 365, 7: «alma disviata et frale»). 
10-12 a par … Benevento: ‘veloci come il vento le streghe e i demoni vanno a Benevento’; 

streghe e demoni si radunavano sotto un noce a Benevento. 
13 lepidi: ‘scherzosi’. 
15 spirti maladetti: così in If  xi 19. 
23 atro e funebre: ‘cupo e funereo’; per «atro» cfr. [xxvii] 2 e nota. 
24 Mi … la parola: ‘mi impediva di gridare’ (per lo spavento). 
26 Oblïavo … il pane: ‘dimenticavo di mangiare le mele e il pane’ (la colazione agreste, co-

me l’origine di P.). 
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29-32 Così … male: ‘fin da bambino, uomo folle, insegui le chimere; e, sedotto dal piacere, 
torni alle illusioni che ti sono ben note’. 

33-36 Le fantastiche … ciarlatani: ‘in età adulta lessi le fantasiose leggende [dei santi], attra-
verso le quali si espande il potere di uomini di fede fanatici e zelanti’. A dare voce a queste 
ultime figure, in xcvii (306-313), è il frate accusato di ciarlataneria. 

 
 

CI 
 

Nell’Ambr. ii.1c, autografo, sono aggiunti, dopo il v. 42, due vv. d’altra mano 
(cfr. apparato), che chiudono il sonetto caudato. Il distico, riportato da Reina 
e dagli editori moderni (Mazzoni e Bellorini ii), è assente in iii.8 e iii.4, do-
ve il componimento rimane incompiuto; inoltre, in ii.1c, iii.8 e iii.4, nel mar-
gine sinistro del v. 29, è il disegno di una manicula, espediente consueto a indi-
care una svista: «gatti», sottolineato, invece di «topi» (emendato soltanto in ii.1c; 
si accoglie la correzione, ripristinando qui «topi» in luogo di «gatti»). Escluden-
do, nel ii.1c, un’integrazione posteriore all’allestimento del iii.4 e alla revisione 
condotta da P. dopo la morte di Gambarelli (1792), si può congetturare che il te-
sto sia stato riportato in iii.8, e quindi in iii.4, «in copia emendata dai versi spuri 
che ne inficiano l’autografo» (Benvenuti 2009, p. 92). La presenza del sonetto 
in iii.8 e iii.4 smentisce l’ipotesi che ne riconduce la composizione al 1796, se-
condo cui nel contadino ingenuo è da vedere la Lombardia e nel gatto ipocrita 
l’esercito francese, che, presentatosi come liberatore, aveva in realtà compiuto 
saccheggi (cfr. Bonora, Opere, p. 1035; Caretti, p. 422). L’analisi materiale del 
ii.1c e del ii.1f  (identici per il formato e la filigrana) e i testi che contengono (il 
ii.1f  presenta, fra gli altri, l’ode Il pericolo) permettono di collocare gli allesti-
menti di entrambi i testimoni tra il 1787 e il 1791; pertanto, la trascrizione o la 
composizione dei testi raccolti nel ii.1c (compreso questo sonetto) va fatta risa-
lire a quegli anni (cfr. Cadioli 2018, p. 124). 
Apologo di tipo oraziano (Bertana 1926, p. 206), il testo è nel solco della tra-

dizione favolistica influenzata dal revival della poesia di Esopo, promosso (fra 
gli altri) da Tommaso Crudeli (cfr. l’ed. postuma di Rime e prose, 1805), Giancarlo 
Passeroni (Favole esopiane, 1779-1788, 7 voll.), Lorenzo Pignotti (Favole e novelle, 
1782), Aurelio de’ Giorgi Bertola (Cento favole, 1785) e Giambattista Roberti, che 
nel discorso introduttivo alle sue Favole esopiane (ii ed. 1782) offriva suggerimen-
ti stilistici e metrici, privilegiando (come altri cultori del genere) la canzonetta 
anacreontica (Opere, x, pp. 10-11). P. ha invece optato per il sonetto caudato, spe-
rimentato nella raccolta di Ripano Eupilino, e ha lasciato in sospeso, in iii.8 e 
iii.4, l’intenzione didascalica tradizionalmente espressa in chiusura (il testo ter-
mina con l’allontanamento del gatto, di cui il padrone si è fidato; cfr. Anna 
Bellio, Letteratura di favola, Milano, I.S.U., 2002, pp. 51-53). Ironico è l’uso del 
lessico militaresco per descrivere l’impresa del gatto contro i topi. 

Bellorini ii titola Il gatto e il villano. 
Metro: sonetto caudato (ABAB ABAB CDC DCD, coda di 9 terzine dEE …). 

Rima inclusiva ai vv. 17:18, 22:23; ricca ai vv. 19:21, 35:36, 40:41; povera ai vv. 
10:12:14:15, 28:30. Dantesche le rime ‘ventura’ : ‘cura’ 9:11 (Pg v 89:91, Pd xvii 
20:24; anche Rvf 103, 2:3 e 307, 12:14); ‘lai’ : ‘guai’, 12:14 (If v 46:48, Pg ix 13:15); 
 ‘notte’ : ‘rotte’, 16:17 (Pg i 44:46). 
 
Ambr. iii.4, cc. 178-179. 
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Ambr. ii.1c (aut.), cc. 11-12; Ambr. iii.8, cc. 135-136. 
Reina iii, pp. 112-113; Mazzoni, pp. 447-448; Bellorini ii, pp. 310-311. 

 
 

  Il gatto andò alla casa del villano 
Col collo torto e molta sommessione; 
Gli si accostò all’orecchio, e disse piano: 
– Deh prestami, o villan, la tua magione.                             4 
  Non mi terrai nella tua casa invano, 
Perchè col fiero dente e con l’unghione 
Io ti difenderò le noci e il grano 
Dai topi che non hanno discrezione. –                                  8 
  Il villan ciò si reca a gran ventura; 
Gli dà la chiave di tutti i granai, 
Dicendo: – Amico mio, abbine cura. –                                11 
  Tutta la notte si sentiro i lai 
De’ topi, che tremando di paura 
Se ne fuggivan dagli estremi guai.                                       14 
           Non fu veduto mai 
Tanto macello come quella notte 
Che le truppe topesche furon rotte.                                       17 
           Di lagrime dirotte 
Bagnossi ambe le guance il contadino 
Poi che fu desto, e ciò vide al mattino:                                20 
           Il gatto paladino 
Prese per mano, al sen lo strinse, i bigi 
Peli lisciolli e baciolli i barbigi.                                             23 
           Ma sì grandi i servigi 
Non furono del gatto il dì seguente: 
Forse era stracco dell’antecedente.                                      26 
           L’altra notte si sente 
Miagolar su pe’ tetti in compagnia: 
Odonlo i topi, e ruban tuttavia.                                            29 
           Alla poltroneria 
In pochi giorni si dà in preda, e pare 
Ch’altro non ami fuor che il focolare.                                 32 
           Poi gittasi a rubare 
Il lardo, i pesci e tutta la cucina; 
E lascia i topi, e vive di rapina.                                             35 
           Il padron si tapina 
Veggendo tanto mal: ne accusa il gatto; 
E finalmente lo coglie sul fatto.                                            38 
           – Oh pazzo! oh mentecatto! – 
Gridò il villano inviperito allora, 
– Che ti credetti! Or vanne alla malora.                              41 
           Per difendermi ognora – 
…………………… 

 
15 veduto] veduta [?] > T iii.4 
23 lisciolli] bacio- > T iii.4  lisciògli Reina  baciolli] baciogli Reina 
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37 mal] malan > T iii.4 
42 Per … ognora] in ii.1c seguono questi versi: «In casa ti raccolsi: or mi sta bene, / Se festi 

come a gatto si conviene» 
 
2 Col collo torto: ‘con atteggiamento ambiguo’. Si vedano l’ode La impostura («di tua man 

tu il collo alquanto / sul manc’omero mi premi», 73-74) e Mt i 175-177 (Mt ii 160-162): «ad un 
medesmo tempo / inchini ’l mento, e con l’estrema falda / del piumato cappello il labbro 
tocchi». Cfr. anche Balestrieri, Rime milanesi, Sora i passion, 117 («color, c’hin pesg de tucc, 
hin cert coll stort», ‘i peggiori di tutti sono certi collistorti’) e Tanzi, Rime, Sora l’Impostura, 
57 («fegh capità on coll stort, on basamur», ‘fategli capitare davanti un bacchettone, un ba-
ciapile’). Già in Lippi vi 97, 2 e 5: «E perch’egli è auditor d’ipocrisia, / […] / risponde a occhi 
bassi e collo torto». – sommessione: ‘riverenza, umiltà’. 

6 fiero dente: cfr. Orl. fur. xviii 15, 2 («crudel dente»); Guarini iv 6, 840; Ger. lib. v 58, 7 
(«maligno dente»). – l’unghione: ‘l’artiglio’. 

8 discrezione: ‘misura, moderazione’. 
9 ciò … ventura: ‘considera ciò una grande fortuna’. 
12 i lai: ‘i lamenti’; cfr. xli 9 e nota. 
14 dagli estremi guai: ‘dalla morte’. 
16 macello: ‘strage’; «fecero un memorabile macello di gente d’ogni paese» (Dialogo sopra 

la nobiltà, in Barbarisi-Bartesaghi, p. 199). Frequenti attestazioni in Orl. fur. (xviii 39, 5; 
62, 3; 180, 5). 

17 Che … rotte: ‘in cui furono sbaragliate le schiere dei topi’; possibile memoria dell’«eser-
cito de’ Topi» della Batracomiomachia pseudo-omerica tradotta da Anton Maria Salvini 
(cfr. Odissea d’Omero tradotta dall’original greco in versi sciolti, Firenze, Tartini-Franchi, 1723, 
p. 529). 

18-19 Di … le guance: rovesciamento parodico del dantesco «ambo le man per lo dolor mi 
morsi» (If xxxiii 58). 

21-23 Il gatto … i barbigi: eco di Orl. fur. xliii 199, 3-4: «chi gli tocca la mano, / e chi lo bacia, 
e chi lo stringe e abbraccia». – 23 barbigi: cfr. Niccolò Forteguerri, Il Ricciardetto, Vene-
zia, Zatta, 1789, 2 voll., i, pp. 25, 138: i 73, 8 («e sorrideva sotto de’ barbigi»); iv 55, 6 («e si 
strappa i capelli ed i barbigi»). 

24-25 sì … seguente: ‘il giorno dopo l’impegno del gatto non fu così considerevole’. 
26 stracco dell’antecedente: ‘stanco delle imprese del giorno antecedente’; per «stracco» cfr. 

xcvi 178. 
27 L’altra: ‘la successiva’. 
30 poltroneria: ‘pigrizia, ozio’; cfr. Ripano 89, 48. Su questo tema si cimentarono i Trasfor-

mati, in data incerta (cfr. Vianello 1933, p. 252), fra i quali Balestrieri con le sestine Gh’è 
anch la Poltronaria da tirà in scenna? (Rime milanesi, pp. 136-152). 

34 tutta la cucina: ‘tutto quello che è in cucina’; l’elencazione è di derivazione bernesca 
(come in lxxiii). 

36 si tapina: ‘si dispera’. 
37 Veggendo: cfr. [xci] 83. 
39 mentecatto: ‘sciocco, pazzo’; già in Boccaccio, Dec. iii 8, 10. 
41 vanne alla malora: cfr. Ripano 64, 5 e 82, 1. 

 
 
 

CII 
 

Di «ottima lega petrarchesca, specialmente nei terzetti» (Scherillo, p. 205), il 
sonetto è incluso nella missiva del 12 marzo 1789 a Silvia Curtoni Verza (Ambr. 
xi.8, da cui deriva il iii.4; cfr. Viola, pp. 209-210), con l’intestazione All’Ornatis-
sima Silvia. Sonetto e in calce la firma (In testimonio di ricordanza ossequiosa e per-
petua. L’A. Parini). È questa la terza delle tre lettere alla nobildonna, nipote di 
Scipione Maffei e moglie del conte Francesco Guastaverza, autrice di una rac-
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colta di Ritratti d’alcuni illustri amici (1807) e di Terze rime (1822), e animatrice di 
un salotto a Verona; si è propensi a escludere l’identificazione con Silvia del-
l’ode omonima (cfr. la voce di Franca Petrucci in DBI, xxxi, 1985, pp. 490-
494). Già due mesi prima (22 gennaio 1789), P. aveva in animo di offrire alla Cur-
toni Verza un omaggio in versi, nonostante ostassero l’«infelicità» della sua 
«fisica costituzione», gli «incomodi di salute», la «tristissima invernata» e le «sec-
caggini» di alcuni impegni non specificati (cfr. Viola, p. 202). Invitando la don-
na a tornare a Milano in occasione delle nozze di Maria Teresa, figlia di Maria 
Ricciarda Beatrice d’Este, P. si definiva «vecchierello immaginoso», che auspi-
cava di sospirare «qualche volta da vicino» a Silvia (lettera del 25 febbraio 1789; 
ivi, p. 205), ma che nel frattempo era costretto ad affidarsi alla forza della me-
moria in assenza di lei, pago del titolo di «grande pittore di verità» attribuitogli 
da Silvia stessa (ivi, p. 202). Difatti, nel sonetto (e come nell’ode All’inclita Nice), 
la nobilitazione dell’«ingegno», delle «vaghe forme» e dei «lumi bei» (5-6) avvie-
ne attraverso «l’immaginazione, il ricordo e la sua ricomposizione nell’artificio 
poetico» (Ricaldone 2000, p. 202). 
Dal suo canto, la Curtoni Verza confidò a Clementino Vannetti le impressio-

ni dell’incontro con P. nel settembre 1788: «Ho conosciuto il bravo abate Parini 
che ha nel vero due grandi occhi poetici. Ho inteso da lui stesso recitare parte 
della sua Sera nulla inferiore al Mattino e al Mezzogiorno. Che penna aurea! che 
maniere e forme di dire tutte nuove! che vivacità di colori! che verità di costu-
me!» (Bennassù Montanari, Vita di Silvia Curtoni Verza veronese, Verona, Ra-
manzini, 1851, p. 114). 
Reina le dedicò il quarto volume delle Opere, con la preghiera di non offen-

dersi della stampa delle tre missive a lei indirizzate, «nelle quali a Voi parlasi il 
divino linguaggio dell’amore» (s.i.p.). 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 4:5; la rima 
A è povera. 
 
Ambr. iii.4, c. 180. 
Ambr. xi.8 (aut.); Ambr. iii.1, c. 16; Ambr. iii.5, c. 34; Triv. 890, ii c. 13. 
Reina ii, p. 40; Mazzoni, p. 1012; Bellorini ii, p. 273. 

 
 

Alla Contessa Silvia Verza Curtoni 
Veronese 

 
  Silvia immortal, benchè da i lidi miei 
Lontana il patrio fiume illustri e coli; 
E benchè dentro a i gorghi atri letei 
Ogni dolce memoria il tempo involi:                                    4 
  Pur con lo ingegno, onde tant’alto voli, 
E con le vaghe forme e i lumi bei, 
Dopo sì lungo varïar di soli, 
Viva e presente nel mio cor tu sei.                                         8 
  E spesso in me la fantasia si desta, 
Tal che al dì chiaro e ne la notte bruna 
Te veggio; e il guardo a contemplar si arresta.                   11 
  Nè ben credendo ancor tanta fortuna 
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Palpito e grido: – O l’alma Silvia è questa 
O de le Grazie o de le Muse alcuna. –                                 14 

 
2 fiume] fiumi > T iii.1 
11 veggio] veggo iii.1, Triv.  vegge > vede iii.5  a contemplar si arresta] a contemplarti 

arresta iii.1, iii.5, Triv. 
13 grido] dico xi.8  è] manca l’accento in iii.4 
14 o de le] e de le iii.1, Triv.  alcuna] in xi.8 è cassato e riscritto in interlinea 
 
1 Silvia immortal: così in Tasso, Rime 1426, 1 («Diva immortal») e 1702, 1 («Spirto immor-

tal»). – i lidi miei: ‘Milano’. 
2 il patrio … coli: ‘nobiliti e onori l’Adige’; per «patrio fiume» cfr. Tansillo 134, 12; Ma-

rino, L’Adone i 104, 2. – coli: «lo cor che ’n su Tamisi ancor si cola» (If xii 120). 
3 gorghi atri letei: ‘onde nere del Lete’ (il fiume dell’oblio è menzionato in [xcv] 81); per 

«atri» cfr. [xxvii] 2 e nota. 
4 dolce memoria: così in Tr. Cup. i 2. – involi: ‘dilegui, faccia svanire’. 
5 onde … voli: ‘grazie al quale tanto ti innalzi’. 
6 vaghe forme: «vaghe nove forme honeste» (Rvf  200, 6). Cfr. [x] 1. – lumi bei: frequente in 

Rvf  (156, 5; 204, 7; 258, 1). Cfr. La recita de’ versi, 52 e Le nozze, 34. 
7 sì … soli: ‘così lungo scorrere di giorni’ (Bonora, Opere, p. 1024); «soli» vale ‘giorni’, 

 come in If xxxiii 54 («infin che l’altro sol nel mondo uscìo») e Orl. fur. xxxv 40, 3-4 («e nel 
seguente sole / giunsero al fiume»). L’incontro tra P. e la Curtoni Verza risaliva a un anno 
prima (1788). Mazzali, p. 809 intende ‘dopo tanti anni’, forse sulla scia di De Gubernatis 
1913, p. 119, il quale, datando il sonetto al 1799, osservava che «il sì lungo variar di soli […] non 
avrebbe forse alcun senso, se lettera e sonetto fossero stati scritti poco dopo la partenza da 
Milano della Contessa Silvia, che avvenne sul finire del 1788». 

8 Viva e presente: cfr. Tasso, Rime 712, 12; Metastasio, Poesie, La pubblica felicità, xvii 4. 
9-11 in me … veggio: ‘la fantasia si accende nella mia mente, a tal punto che, di giorno e di 

notte, avverto la tua presenza’; similmente nell’ode All’inclita Nice, 15-18: «tutta vegg’io, con 
l’animo / pien di novo diletto, / tutta di lei la immagine / dentro a la calda fantasìa venir»; 
cfr. [xxv] 13 e nota. Alla Curtoni Verza, il 25 febbraio 1789, P. dichiarò che di lei «altro non mi 
resta che ciò che ne ho profondamente stampato, dove…? nella mente» (cfr. Viola, p. 206). 
– 10 dì chiaro: così in Rvf 343, 12. – 10 notte bruna: cfr. Ripano 16, 6 («la Notte umida, e bruna»). 

12 Nè … fortuna: ‘né capacitandomi ancora di questa grande fortuna’. 
13 Palpito: ‘mi commuovo’. – alma: ‘divina’, attributo che qualifica anche Maria Ricciarda 

Beatrice d’Este (i 2) e Maria Carolina d’Asburgo ([vi] 1). 
14 Grazie: cfr. xxix 11. 

 
 

CIII  
Il testo fu composto su sollecitazione del plenipotenziario Johann Joseph 
 Wilczeck che, a distanza di qualche mese dalla performance, nella sua dimora, 
della celebre improvvisatrice e ballerina Teresa Bandettini (Amarilli Etrusca), 
ringraziava P. del «modo con cui ha eseguita questa commissione, perché non 
poteva farmi cosa più grata che di combinarla» (missiva del 9 dicembre 1793, in 
Viola, p. 221). Omaggiata, fra gli altri, da Alfieri, Monti e Mascheroni, la Ban-
dettini improvvisò a Milano anche nel maggio 1793, presso la Società Patriottica 
di Brera; fu proprio la poetessa, prima del suo arrivo, a trasmettere a P. una let-
tera per Wilczeck, per sincerarsi dell’allestimento della sala che avrebbe accolto 
la sua esibizione (ivi, pp. 220-221; la presenza a Milano, nella primavera del 1793, 
è inoltre confermata nella missiva di Gianrinaldo Carli a Saverio Bettinelli, del 
4 maggio [cfr. Catalani 2009, p. 38], e in quella del 15 giugno di Pietro ad 
 Alessandro Verri; Carteggio Verri [1792-1794], i, p. 392). 
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L’identificazione della Bandettini con Saffo (peraltro, il repertorio dell’im-
provvisatrice annoverava l’Inno di Saffo a Venere e la tragedia Saffo in Leucade), 
che ricorre anche in Pindemonte (Poesie, Donna, che per la molle Ascrea Verzura, 
p. 465) e in Bettinelli, è «un gesto di poetica galanteria», nella convinzione 
che «i panni antichi si addicevano perfettamente al poeta estemporaneo» (Ales-
sandra Di Ricco, L’inutile e maraviglioso mestiere. Poeti improvvisatori di fine 
 Settecento, Milano, FrancoAngeli, 1990, pp. 43-44). Anche all’anonimo improvvi-
satore di xliv si chiede di indossare le vesti di Orfeo, e nelle odi Alceste e Piramo 
e Tisbe P. suggerisce a un altro autore estemporaneo, allo stesso modo ignoto, 
temi mitologici, lasciando però trapelare (nell’ultima strofa di Piramo e Tisbe) 
l’«ironia riguardo alla moda dell’improvvisazione poetica e a tutta quella infini-
ta produzione di facile vena» (Ebani, p. 192). Certo è che sincera fu l’ammira-
zione per la Bandettini, conosciuta grazie a Giuseppe Bernardoni (cfr. Mazzo-
ni e Viola, p. 222); e la stessa non mancò di ricambiare gli attestati di stima, 
comparendo tra i sottoscrittori dell’edizione Reina (v, p. 240). 

L’ispirazione che cattura la poetessa è resa dal dettaglio dello sguardo infiam-
mato e dal gesto che impone il silenzio; l’ultimo verso è riportato in calce al ri-
tratto della Bandettini che lo stesso P. fece eseguire durante l’esibizione (a darne 
notizia è Luigi Fornaciari, il quale specifica che il ritratto, donatole da P., «ora 
si conserva dal figlio»; Elogio di Teresa Bandettini Landucci fra gli Arcadi Amarilli 
Etrusca detto alla Reale Accademia Lucchese, in Atti della Reale Accademia Lucchese 
in morte di Teresa Bandettini Landucci fra gli Arcadi Amarilli Etrusca, Lucca, Berti-
ni, 1837, pp. 25-94: 84. Vd. anche Tatiana Crivelli, “La donzelletta che nulla te-
mea”. Percorsi alternativi nella letteratura italiana tra Sette e Ottocento, Roma, Iaco-
belli, 2014, p. 146). Positivo il giudizio di Carducci 1937b, p. 352, che definisce il 
testo «imaginosamente commosso, ben colorito, benissimo verseggiato». 
Gli Ambr. iii.5 e iii.6, c. 19 presentano le indicazioni del tema (Le Avventure di 

Saffo), del luogo e della data di esecuzione (ma il iii.5 dichiara che l’evento ebbe 
luogo in casa Litta); l’Ambr. iii.1 titola Argomento proposto ad Amarilli Etrusca, co-
me iii.6, c. 9, con cui concorda insieme a Triv. 890. Gli apografi e il iii.4 derivano 
da un antigrafo ignoto. Bellorini ii legge «Ecco», in luogo di «Zitti», al v. 14. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE CED). La rima A è inclusiva; rima ricca ai 
vv. 4:8. Dantesca e petrarchesca la rima ‘ingegno’ : ‘segno’, 11:13 (Pg xviii 38:40; 
Pd v 89:91; Rvf  60, 3:7 e 354, 1:5). 
 
Ambr. iii.4, c. 181. 
Ambr. iii.1, c. 15; Ambr. iii.5, c. 229; Ambr. iii.6, c. 9; Ambr. iii.6, c. 19; Triv. 890, 

ii c. 12. 
Reina ii, p. 41; Mazzoni, p. 397; Bellorini ii, p. 278. 

 
 

Per Improvvisatrice 
 

  Poi che tu riedi a vagheggiar dell’etra, 
Inclita Saffo, ancor gli almi splendori, 
E così dolce ancor fiedi la cetra, 
Ove gli antiqui tuoi spiran calori:                                          4 
  Se la immagin crudel te non arretra, 
Dinne tu stessa i disperati amori, 
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Onde nel mar da la Leucadia pietra 
Cadesti, odiando i già sì grati allori.                                      8 
  Chè se i duri tuoi casi uditi altronde 
Fan che tu sei tanto lodata e pianta, 
Che fia l’udirli dal tuo sacro ingegno?                                 11 
  Ma già l’estro la invade. Ampia diffonde 
Fiamma da gli occhi; e di tacer dà segno. 
Zitti. L’inclita Saffo ecco già canta.                                      14 

 
3 così] di sì iii.1; iii.6, c. 9; Triv.  ancor] suon iii.1; iii.6, c. 9; Triv. 
4 antiqui] antichi iii.1; iii.6, c. 9; Triv. 
6 Dinne] Dimmi iii.1; iii.6, c. 9; Triv. 
11 tuo] suo iii.5 
13 tacer] piacer iii.1; iii.5; iii.6, cc. 9, 19; Triv.; Reina  piacer > T iii.4 
14 Zitti] Ecco Reina 
 
1-2 Poi … splendori: ‘poiché, illustre Saffo, [rinascendo in Teresa] torni ad ammirare la 

 luce del cielo’. L’«Inclita Saffo» rinvia all’«Inclita Nice» dell’ode coeva (2); cfr. anche xi 2 e 
nota. – 1 vagheggiar: cfr. il prologo Che lieto giorno è questo? … Il cor nel seno 62, 31 (Poesie 
 extravaganti). – 2 almi splendori: varie occorrenze nelle Rime di Tasso (65, 6 e 205, 8). 

3 dolce: ‘dolcemente’. – fiedi: ‘ferisci’ (come nelle odi L’innesto del vaiuolo, 59; Piramo e Ti-
sbe, 2), ovvero ‘tocchi le corde con forza e passione’; cfr. Il pericolo, 79 («la percossa cetera»). 

4 calori: ‘passioni’; il verso riecheggia Orazio, Carm. iv 9, 11-12. 
5 la immagin crudel: ‘i ricordi dolorosi’. – te non arretra: ‘non ti intimorisce, non ti fa desi-

stere’. 
6-8 Dinne … Cadesti: non corrisposta da Faone, Saffo si gettò in mare dalla rupe di 

 Leucade; un amore infelice ricordato nell’ode Il pericolo, 66-80. – 6 Dinne: ‘raccontaci’; lo 
stesso invito è rivolto all’anonimo improvvisatore nell’ode Alceste, 29 («Dunque il bel caso 
pingine»). Cfr. il sonetto di Pindemonte per la Bandettini, Poesie, p. 465, 5-8: «dinne i la-
menti, che per sorte dura / l’Eolia Saffo iva spargendo al vento; / quando Faon pel liquido 
elemento / la Sicula innalzò vela spergiura». – 6 disperati amori: cfr. Ger. lib. iii 27, 2. – 7 Onde: 
‘a causa dei quali’. 

8 i già … allori: ‘la gloria poetica, che un tempo ti fu gradita’; cfr. La laurea, 159 («il grato 
alloro»). 

9 i … casi: ‘le tue sventure’; sono «i casi atroci / Degl’illustri mortali» negli sciolti L’Estro 
divin, che l’agitata fibra (Poesie extravaganti 80, 38-39). – uditi altronde: ‘narrati in altri libri’; è 
probabile che P. alluda al romanzo di Alessandro Verri Le avventure di Saffo poetessa di 
 Mitilene (1780). 

10 lodata e pianta: stessa dittologia in Mt i 196 (Mt ii 181). 
11 Che … ingegno?: ‘quali emozioni susciteranno le tue sciagure trasmesse dalla tua 

 voce?’; il sintagma «tuo sacro ingegno» è nell’incipit di un sonetto di B. Tasso (i 146). 
12 l’estro la invade: cfr. xliii 7 e nota, e gli sciolti «L’Estro divin, che l’agitata fibra / De’ 

vati assale» (Poesie extravaganti 80, 1-2). 
14 Zitti: una simile esortazione è nell’incipit di Biancardi, Scherzi, 11, p. 171. – L’inclita 

Saffo: cfr. 2. 
 
 

CIV 
 

Finora assegnato al 1793, per le nozze tra Giambattista Litta Modignani e Bea-
trice Cusani, il sonetto è retrodatato al 1791 da Paolo Bartesaghi (cfr. l’Introdu-
zione alle Poesie varie ed extravaganti che compare nella versione cartacea della 
presente edizione), sulla scorta di un apografo attribuito a Gambarelli, conser-
vato nell’Archivio Borromeo dell’Isola Bella, Lago Maggiore (Arti, Scienze, Let-
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tere, Letteratura. Poesie i [cc. non numerate]), in cui si legge «dove l’arco» (7), «E 
i bei» (8). 
Nelle vesti di consulente iconografico, come già per i soggetti pittorici, P. 

suggerisce ad Andrea Appiani gli elementi e l’ordine compositivo di un disegno 
epitalamico; il «piacere del comporre figurativo […] è intrinseco alla struttura 
stessa del sonetto, come deliberato e svolto assunto di ordinare parole in rima 
alla composizione di un quadro» (Antonielli 1973, p. 19). Rispetto all’autogra-
fo ii.2 e ai quattro apografi (iii.1; iii.6, cc. 8 e 23; Triv. 890), il iii.4 presenta una 
lezione diversa nel v. 7 («e mentre l’arco»), che distingue le azioni di Amore, 
marcando la «scansione in tableaux» della proposta pariniana (Savarese 1990, 
p. 65). Appiani realizzò il disegno, che risulta disperso (un abbozzo è presso l’Ac-
cademia di Brera; cfr. Nozze Cusani-Litta Modignani, a cura di Marta Pivetta, in 
Parini e le arti nella Milano neoclassica, a cura di Graziella Buccellati, Anna Mar-
chi, coordinamento e direzione scientifica di Gennaro Barbarisi, Milano, Uni-
versità degli Studi, 2000, pp. 153-158). Mazzoni, p. 397 dichiarò di avere ricevuto 
dal conte Alessandro Giulini la riproduzione fotografica della copia autografa 
del sonetto e del disegno di Appiani (allora di proprietà dei marchesi Litta Mo-
dignani), dove, oltre ai nomi degli sposi, sull’ara era riportato il motto oraziano 
«Ut pictura poesis erit»; Mazzoni ignorava che il testo era stato appena pubbli-
cato in un opuscolo epitalamico (Nozze Amoretti, a cura di Guido Vitaletti, Fi-
renze, Giuntina, 1924). 
Nel confronto tra artista e poeta, che probabilmente si conobbero nel 1776-

1777 (Appiani frequentava i corsi di Giuliano Traballesi nell’Accademia di Brera, 
dove alloggiava P., professore di Eloquenza e Belle lettere al Regio Ginnasio), si 
consolidano le affinità tra pittura e poesia, secondo il principio dell’unità delle 
arti, con la poesia stessa che assume le altre discipline «come sue ministre» e le 
guida «ad un medesimo fine, ed a costituire la necessaria unità della Rappresen-
tazione» (Lezioni di Belle Lettere, in Morgana-Bartesaghi, Lezioni, p. 126; cfr. 
Alfredo Cottignoli, Parini e l’unità delle arti, in Attualità 1999, pp. 483-489). 
Le riflessioni affidate alle Lezioni, in cui P. riserva ampio spazio alle Vite di Vasari 
(ne consigliava la lettura a «chiunque pretende d’aver buon gusto in materia di 
Belle Lettere, o di Belle Arti»; Morgana-Bartesaghi, Lezioni, p. 239), affonda-
no le radici nel Discorso recitato nell’aprimento della nuova Cattedra delle Belle Let-
tere (1769), dove si promuove la collaborazione tra poeti e artisti, che «anche nel 
cotidiano uso della vita conversano agevolmente e volentieri stringono amici-
zia insieme e si comunicano i  loro pensieri sopra le rispettive arti loro e con-
traggono somiglianti costumi e maniere» (cfr. Barbarisi-Bartesaghi, p. 308). 

L’Ambr. ii.2, da cui discende il iii.4, reca In segno d’ossequiosa congratulazione 
il Parini; iii.6, c. 23 ha una postilla a matita in alto a destra («Nel Carnovale 
1793»), e in calce a sinistra una nota sul «Cantor» (12), identificato nel «M.se 
D’Adda che ha composta una poesia in lode pure del matrimonio Litta colla Cu-
sani». Ambr. iii.1 e iii.6, c. 8 titolano Per Nozze. 
Sugli omaggi in versi ad Appiani, dedicatario di un’ode rimasta incompiuta 

(Te di stirpe gentile, Poesie extravaganti 93) e del sesto volume delle Opere curate 
da Reina, cfr. Tarsi 2017a, pp. 49-65. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Rima inclusiva ai vv. 3:7. Per le ri-
me ‘Sposa’ : ‘rosa’ (3:5) cfr. [liv] 2:4; ‘zelo’ : ‘cielo’ (12:14) cfr. ii 11:13 e xxxvi 11:13. 
 
Ambr. iii.4, c. 182. 
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Ambr. ii.2 (aut.), c. 1; Ambr. iii.1, c. 10; Ambr. iii.6, c. 8; Ambr. iii.6, c. 23; Triv. 
890, ii c. 7. 

Reina ii, p. 42; Mazzoni, pp. 397-398; Bellorini ii, p. 276. 
 
 

Per Nozze 
 

  Fingi un’ara, o Pittor. Viva e festosa 
Fiamma sopra di lei s’innalzi e strida. 
E l’un dell’altro degni, e Sposo e Sposa, 
Qui congiungan le palme; e il Genio arrida.                        4 
  Sorga Imeneo tra loro; e giglio e rosa 
Cinga loro a le chiome. Amor si assida 
Sulla faretra; e mentre l’arco ei posa, 
I bei nomi col dardo all’ara incida.                                        8 
  Due belle madri alfin, colme di pura 
Gioia, stringansi a gara il petto anelo, 
Benedicendo lor passata cura:                                              11 
  E non venal Cantor sciolga suo zelo 
A lieti annunci per l’età ventura: 
E tuoni a manca in testimonio il cielo.                                14 

 
1 ara o Pittor] ara Pittor iii.1; iii.6, c. 8; Triv. 
2 sopra] sovra iii.1; iii.6, cc. 8, 23; Triv. 
5 tra] fra ii.2; iii.6, c. 23  giglio] gilio iii.6, c. 23 
7 e mentre l’arco] dove l’arco ii.2; iii.1; iii.6, cc. 8, 23; Triv.; Reina 
8 I bei] E i bei ii.2; iii.1; iii.6, cc. 8, 23; Triv.; Reina 
13 annunci] annunzi ii.2; iii.1; iii.6, cc. 8, 23; Triv. 
 
1 Fingi: ‘dipingi’. Incipit analogo a quello della canzonetta di Vittorelli Fingi, vezzosa Irene, 

che erroneamente Reina (iii, p. 20) attribuì a Parini. 
2 strida: ‘scoppietti’. 
4 le palme: ‘le mani’. – Genio: il Genio protettore della famiglia (cfr. xlii 5 e nota). 
5-6 Sorga … chiome: divinità delle nozze, Imeneo (o Imene) è tradizionalmente raffigura-

to con una fiaccola in mano e un serto di fiori; cfr. l 1 (e nota) e Catullo lxi, 6-7: «cinge 
tempora floribus / suave olentis amaraci». Qui pone sul capo degli sposi corone di gigli e 
rose, simboli di purezza e passione (cfr. Mt i 334-335; Mt ii 308-309). Per la medaglia della 
stanza da letto estiva del Palazzo di Corte, P. suggerì di raffigurare Imeneo che appoggiava 
sul capo di Ercole ed Ebe «una corona di rose e di gigli, mescolata di stelle, simbolo della 
immortalità», e teneva nell’altra mano «la fiaccola delle rose, fiammeggiante» (Bartesa-
ghi-Frassica, p. 61). 

6 Amor: protagonista, insieme a Imeneo, della favola in Mt i 313-395 (Mt ii 287-363). 
8 I bei … incida: ‘incida sull’ara, con la freccia, i nomi degli sposi’; stessa immagine nel so-

netto Le fresche ombre tranquille, i colli ameni (Poesie extravaganti 18, 9-11). Cfr. anche xxxi 1-2 
e nota. 

9 Due belle madri: le madri degli sposi. 
10 petto anelo: ‘petto anelante’; a fine verso anche in Leopardi, Canti, Consalvo, 35. 
11 Benedicendo: cfr. viii 4. – lor passata cura: il loro impegno nell’educazione dei figli. 
12-13 non … ventura: ‘un poeta disinteressato al guadagno impieghi il suo zelo per cele-

brare l’annuncio di future felicità [le nascite]’. 
14 tuoni a manca: il tuono da sinistra è presagio di lieti eventi (cfr. Virgilio, Aen. ix 630-631: 

«Audiit et caeli genitor de parte serena / intonuit laevom»); anche nell’epitalamio di Meta-
stasio (Poesie), Nel vasto grembo alla Tirrena Dori, xx 6 («tuonò Giove a sinistra a ciel sereno»). 
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CV  

Tradizionalmente il sonetto era assegnato al 1793, per l’invio a Maria Litta Ca-
stelbarco di una copia dell’edizione bodoniana delle Odi (cfr. l’Ambr. ii.2, c. 30, 
che registra la data 22 marzo 1793); Paolo Bartesaghi propone di retrodatarlo al 
1792 (cfr. l’Introduzione alle Poesie varie ed extravaganti che compare nella versio-
ne cartacea della presente edizione), sulla scorta di un apografo attribuito a 
Gambarelli, rinvenuto nell’Archivio Borromeo dell’Isola Bella, Lago Maggiore 
(Arti, Scienze, Lettere, Letteratura. Poesie i [cc. non numerate]; vd. civ), che pre-
senta la stessa lezione, ai vv. 3 e 7, dell’Ambr. ii.2; inoltre, si legge «Fuggii» (4), 
«all’alma Cipri il» (4), «Grato» (10), «l’amabil Dea: vago colore / La tinse» (12-13). 

Attraverso il modulo del dialogo (che ricorda quello tra Amore e Venere nel-
la favola in Mt i 313-395, Mt ii 287-363), si afferma che la vecchiaia di P. non è un 
ostacolo all’esercizio della poesia; come non sembra esserlo, parallelamente, 
nell’ode All’inclita Nice, in cui l’emozione (5-12) che sorprende P. alla notizia 
che la Castelbarco ha chiesto informazioni sulla sua salute si intreccia a quella 
della donna (13-18), prodotta dalla «figuratività intrinseca alla […] estetica» del 
poeta (Antonielli 1973, p. 25). Il contrasto tra amore e senilità è «lieve e sorri-
dente, come si conviene al tono squisito e leggiadro, da madrigale» (Zuradel-
li ii, p. 138). 
Nell’Ambr. ii.2, contenente (in una nota d’altra mano) le indicazioni della da-

ta e dell’occasione, il sonetto è stato ripassato con inchiostro nero; rispetto al 
iii.4, che deriva dallo stesso ii.2 e presenta in interlinea correzioni d’autore, si 
registrano vistose differenze nei vv. 7 e 12-13: le soluzioni proposte in ultimo da 
P. vanno in direzione dell’impersonalità («Mal mi predice» > «Se non mentisce») 
e della centralità di Venere, ovvero della Castelbarco (è essa stessa ad arrossire 
[iii.4], e non più il colore a tingerle le guance [ii.2]). In iii.5, c. 209 il testo è tra-
smesso a Reina da Gian Giacomo Trivulzio, con questa nota in calce: «Eccovi il 
sonetto. Ricordatevi di quel Dante di Crusca ch’io mi ricordo de libri che voi 
volete da Firenze. Addio. GGT» (cfr. Isella, Odi, p. xliii; Benvenuti 2009, p. 
118). Al tema fanno riferimento iii.1 (L’Autore mandando alla Contessa di Castel-
barco nata Litta una raccolta di sue canzoni), iii.6 (Alla C.a Castelbarco Litta con un 
libro di sue canzoni) e Triv. 890, ii c. [95-96]. Sull’autografia del ii.2, di cui è certo 
Mazzoni (che segue il iii.4), nutre dubbi Bellorini ii, p. 418. Il iii.5, c. 129 è 
forse di mano del Trivulzio (Benvenuti 2009, p. 117). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). 
 
Ambr. iii.4, c. 183. 
Ambr. ii.2 (aut.?), c. 30; Ambr. iii.1, c. 17; Ambr. iii.5, c. 129; Ambr. iii.5, c. 209; 

Ambr. iii.6, c. 10; Triv. 890, ii c. 14. 
Reina ii, p. 43; Mazzoni, p. 398; Bellorini ii, p. 277. 

 
 

Mandando un Esemplare de’ proprii versi 
ad una Dama. 

 
  Rapì de’ versi miei picciol Libretto 
Amor non sazio mai di furti e prede; 
E me schernendo a seguitarlo inetto, 
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Fuggissi a volo; e a Citerea lo diede.                                     4 
  E disse: – O madre, a te sia il dono accetto, 
Benchè non molta in questi carmi ho fede 
Se non mentisce del cantor l’aspetto 
E l’usurpata chioma e il debil piede.                                      8 
  E tu ben sai che la tua bella face 
Tardo inspirò di poesia furore 
Di Teo soltanto al vecchiarel vivace. –                                11 
  Rise la Dea; di vago almo colore 
Si tinse; e replicò: – Tutto a me piace 
Quel, che mi vien da le tue mani Amore. –                        14 

 
2 sazio] stanco iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv. 
3 a seguitarlo] ad inseguirlo ii.2 
4 Fuggissi a volo] Fuggì volando iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv.  a Citerea lo] all’alma Cipri 

il ii.2; iii.1; iii.5, cc. 129, 209; iii.6; Triv.  all’alma Cipri il > T iii.4 
5 a te sia il] a te fia il iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv.  a te il > T iii.4 
6 molta] molto iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv. 
7 Se … l’aspetto] Mal mi predice del cantor l’aspetto ii.2  Se del Cantor m’è testimon 

l’aspetto iii.1; iii.5, cc. 129, 209; iii.6; Triv.  Mal mi predice del cantor l’aspetto > T iii.4 
10 Tardo] Grato ii.2; iii.1; iii.5, cc. 129, 209; iii.6; Triv.  Grato > T iii.4 
11 Di Teo soltanto] Solo di Teo iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv. 
12-13 la Dea … tinse] l’amabil Dea: vago colore / La tinse ii.2; iii.1; iii.5, cc. 129, 209; iii.6; 

Triv.  l’amabil dea: vago colore / La tinse > T iii.4 
13 a me piace] mi piace iii.1; iii.5, c. 209; iii.6; Triv. 
 
1 de’ versi … Libretto: le Odi, secondo la dichiarazione di modestia che le imparenta al «Pic-

ciol libro elegante» del Giovin signore (Mt i 583, Mt ii 595: «Breve libro elegante»); «picciol 
Libretto» è di derivazione classica («lepidum […] libellum», Catullo i, 1) e torna nel com-
ponimento in sciolti 66, 66-67 (Poesie extravaganti). 

2 furti e prede: topos classico di Amore che si impadronisce dei cuori degli innamorati. 
3 me … inetto: ‘deridendomi per il fatto di non essere in grado di seguirlo’. 
4 Citerea: Venere, ossia Maria Litta Castelbarco. 
6-8 Benchè … piede: ‘sebbene io non creda che questi versi siano sinceri, se non ingannano 

l’aspetto del poeta, la parrucca e il piede infermo’; la denuncia della vecchiaia (accennata nel 
v. 3), che fa sorgere dubbi sull’effettiva autenticità (e validità) dell’omaggio galante, chiama 
in causa i dettagli della parrucca (utile a celare «la chioma / deforme di canizie»; Il pericolo, 
1-2) e del piede malato, ricordato nelle odi La caduta («infermo il piede», 6; «dubitante piè», 
104) e All’inclita Nice («del piè, che me costrignere / suole al letto infelice», 3-4; «piè leso», 75). 

9 tu ben sai: cfr. il sonetto Ira è un breve furor subito grande e gli sciolti per le nozze Otto-
boni-Zulian (Poesie extravaganti 16, 6 e 67, 63). 

9-11 la tua … vivace: ‘la tua fiaccola ispirò di tardo furore poetico soltanto l’anziano e vi-
vace Anacreonte di Teo’; quest’ultimo, di cui Domenico Balestrieri tradusse 23 odi su sug-
gerimento di P. (cfr. xcix), è menzionato nell’anacreontica Ho gusto ancor di vivere, in cui P. 
stesso dichiara che, nonostante l’età matura, è ancora in grado di comporre versi d’amore: 
«Vedete? Ecco la cetera / Del vecchio Anacreonte: / Io ne fo scudo all’onte / De la fugace 
età» (Poesie extravaganti 57, 9-12). – 9 face: la fiaccola che infiamma i cuori, attributo di Vene-
re; in senso figurato, ‘il sentimento d’amore’. È l’«amorosa face» negli epitalami di Meta-
stasio (Poesie) Altri di Cadmo, o dell’offeso Atride (lxxi 2) e Nel vasto grembo alla Terrena Dori 
(x 4). – 10 di poesia furore: «Poetico furore» nell’ode Alceste, 27, l’«Ascreo furore» in xcvii 325. 
Similmente nell’epigramma Quando de l’ode alcaica 50, 5: «Tu gl’inspiri furore» (Poesie extra-
vaganti). 

12-13 di vago … tinse: ‘arrossì, si tinse di un colore leggiadro e nobile’; cfr. Sannazaro, 
Arcadia xi 39 («bel vivo leggiadro almo colore»). 
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POESIE  EXTRAVAGANTI   

A  cura di  Maria  Chiara Tars i  
 
 

SONETTI  
 
1  

Sonetto encomiastico, composto per la nascita del figlio primogenito del conte 
Alberico Barbiano di Belgioioso (1725-1813), al quale, secondo alcuni contempo-
ranei, P. si sarebbe ispirato per ritrarre il giovin signore del Giorno (ma l’infor-
mazione è in realtà priva di fondamento, come già voleva Carducci 1937b, pp. 
180-184); il componimento fu incluso nella raccolta organizzata nel 1760 dal So-
resi e dedicata al conte Firmian, padrino del nuovo nato. Tra i nobili più in vista 
della corte austriaca di Milano, il Barbiano ebbe importanti incarichi di rappre-
sentanza; uomo colto e amante delle arti (fu il primo prefetto dell’Accademia 
delle Belle Arti di Brera), raccolse con passione preziosi manoscritti ed edizioni 
rare, ora confluiti nella Biblioteca Trivulziana. Per il fratello di Alberico, Lodo-
vico, P. stese i soggetti pittorici destinati alla decorazione della villa Belgioioso, 
costruita fra 1793 e 1796 (cfr. Bartesaghi-Frassica, pp. 108-117). 

La nuova nascita offre lo spunto per celebrare, peraltro senza particolare ori-
ginalità, le virtù dei genitori, che si distinguono per nobiltà d’animo e di atteg-
giamenti (3-4), e degli antenati, modello per il nuovo nato di un comportamen-
to degno d’onore (6); ma il discorso trapassa poi all’auspicio che anch’egli 
continui a favorire poeti e letterati (7-8), che ora sono concordi nel festeggiarne 
i natali. Carducci 1937a lo giudicò severamente: «questo sonettino, se non fu 
una corbelleria, segna proprio l’ultimo grado del rammollimento in cui veniva 
sfacendosi quella letteratura della metà prima del secolo decimottavo» (p. 336). 
Il sonetto, non pubblicato da Reina, è tramandato da due copie che dipen-

dono dalla stampa (testo base; il Triv. 890 non è segnalato da Mazzoni; anche 
l’Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio: Benvenuti 2009, p. 116). 
Oltre a questo, di P. si conosce solo un altro sonetto anacreontico o minore in 

ottonari (Ripano 35), forma metrica che godette di una discreta fortuna so -
prattutto nella prima metà del Settecento (cfr. Zucco 2001a, pp. 227-243), ma che 
egli abbandonò presto («con tali delicature credeva forse d’arrivare a correggere 
ciò che sentiva d’asprigno e ruvido nel suo fare; ma, accortosi esser questa la ca-
ratteristica sua originale, lasciò a tempo […] cotali minuterie»: Carducci 1937a, 
p. 299). In questo caso, comunque, «la minutezza del metro doveva sembrare – 
mimeticamente – quanto mai appropriata», come rileva lo stesso Zucco 2001a 
a proposito dell’uso dei «sonettini ‘per nascita’» inaugurato da Rolli (p. 235). 

Metro: sonetto di ottonari (abab abab cd’c ed’e). La rima c è ricca (anche quella 
dei vv. 1:7), quella d tronca, quella e povera. Le rime ‘assomiglia’ : ‘ciglia’ e ‘ciglia’ : 
‘consiglia’ sono petrarchesche (cfr. rispettivamente Rvf 160, 4 [simiglia]:5 e 325, 
53:54), quella ‘ciglia’ : ‘famiglia’ è dantesca (cfr. ad es. If iv 130:132). 
 
Ambr. iii.5, c. 120; Triv. 890, iii c. 8. 
Applausi poetici 1760, p. 16; Mazzoni, pp. 367-368; Bellorini ii, p. 253. 



 
  Bambin, cresci e t’assomiglia 
A la madre e al genitore, 
Che sul labbro e sulle ciglia 
Han le Grazie ed hanno Amore.                                      4 
  Co’ grand’avi ti consiglia 
E le vie batti d’onore, 
E a la dotta, umil famiglia 
Sia sostegno il tuo favore.                                                  8 
  Pensa un dì che al tuo natale 
Il febeo coro cantò, 
Pronto a renderti immortale;                                         11 
  Ch’io allor, già spento, a’ bei 
Prati elisi narrerò 
I compiuti auguri miei.                                                    14 

 
1-2 Bambin … genitore: cfr. Vp 344-349 (Bonora, Opere, p. 1015); ma il tema della somiglian-

za fra nuovi nati/giovani e genitori/antenati è anche in 67, 133-134, ed è d’altronde tradizio-
nale e ampiamente sfruttato in testi encomiastici come questo (cfr. ad es. il sonetto di Ba-
lestrieri, Rime i, p. 167, per la nascita del primogenito dei duchi d’Alvito). – 1 Bambin, 
cresci: analogamente, in L’innesto del vaiuolo, 46 «Crescete, o pargoletti». – t’assomiglia: con 
valore esortativo. – 2 genitore: ‘padre’. 

3 sul … ciglia: ‘nelle parole e nello sguardo’, cioè in ogni loro atteggiamento; metonimia. 
4 Han … Amore: cfr. 5, 6 «La madre de le Grazie e de gli Amori». 
5 Co’ … consiglia: cfr. Mt i 968-969 «de’ grand’avi tuoi / Le imprese ti rimembra». – gran-

d’avi: cfr. [lv] 2 «i tuoi grand’Avi» (ms. Ambr. iii.4) e 67, 134. – ti consiglia: di nuovo, con 
 valore esortativo. 

7 dotta, umil famiglia: «uomini di lettere e scienziati di modesta condizione, verso i quali 
le tradizioni della nobile famiglia imponevano di essere liberali» (Bonora, Opere, p. 1015). 

9 un dì: ‘un giorno, nel futuro’, cioè quando sarai cresciuto. – al tuo natale: ‘quando 
 nascesti’. 

10 Il … cantò: «risonò il canto dei poeti» (Bonora, Opere, p. 1015). 
12 già spento: ‘ormai morto’. 
14 compiuti: ‘finalmente realizzati’. 

 
 
 
2 
 

Secondo Mazzoni, che per primo lo ha reso noto, il sonetto sarebbe stato pub-
blicato in una raccolta offerta a Girolamo Lion, esponente di una famiglia ari-
stocratica di Padova e per 5 anni podestà di Rovigo, al quale, in occasione delle 
sue nozze con Isabella Gritti nel 1761, Goldoni avrebbe dedicato il poemetto in 
terzine Amor processato. Della raccolta, tuttavia, non restano tracce e in assenza 
di altri documenti è impossibile stabilire quando il componimento sia stato 
scritto. 
I versi celebrano il dedicatario per la magnanimità mostrata verso una «ve-

dova», che aveva forse subito un’ingiustizia (2-4 e soprattutto 8); per il suo ge-
sto egli è assimilato agli antichi «eroi», mentre i vizi sono definitivamente scac-
ciati, ma nell’attacco risuona anche l’eco di Ps 145, 9 «Dominus custodit 
advenas; / Pupillum et viduam suscipiet», che conferisce all’episodio un valore 
quasi ‘sacro’. Le quartine descrivono la donna con discreto realismo (il «nudo 
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fianco») e ‘raccontano’ l’intervento di Lion; le terzine si soffermano invece su-
gli effetti benefici che ne derivano (ma non è del tutto chiaro il riferimento alla 
«Calunnia» e al «Tradimento», probabile allusione alla vicenda che fu spunto 
del sonetto). 
Al v. 8 accolgo a testo la correzione suggerita da Bellorini ii, p. 411 «l’arma-

sti» > «t’armasti» (anche Bonora, Opere, ma con fraintendimento del v. 8: «pro-
babilmente […], in quanto è il signore benefico che impugna l’arma redentrice, 
propria dei buoni», p. 1012). 
Il sonetto costituisce un buon esempio del gusto pariniano per le raffigura-

zioni allegoriche, del quale peraltro le rime varie offrono un ampio repertorio. 
Di rilievo l’incipit dantesco (cfr. commento). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CDE). Povera la rima B, inclusiva la D; pa-
ronomastica quella dei vv. 2:3:6 e 11:14. 
 
Poetici componimenti 1757a, p. xi; Mazzoni, p. 356; Bellorini ii, p. 246. 
 
 

  Certo non tu, Signor, perder lasciasti 
La vedova, che lassa a’ piedi tuoi 
Chiedea mercede e i crudi affanni suoi 
Piagneva, e ’l nudo fianco e i duri pasti;                              4 
  Ma a lei la man porgendo, in piè l’alzasti, 
E: – Donna, serenar le luci or puoi – 
Dicesti, e ratto, qual solean gli eroi, 
Del vindice dei buon ferro t’armasti.                                   8 
  Risero i Geni, che degli umil tetti 
Son guardia, e in dubio ancor dell’aurea etade 
La Calunnia fuggì, che mille cangia                                   11 
  Per sommo danno altrui forme ed aspetti; 
E ’l Tradimento, e la falsa Pietade 
Che, simulando amor, l’altrui pan mangia.                       14 

 
1-8 Certo … t’armasti: i versi richiamano il topos già dei Salmi (ad es. 144) e di altri libri 

dell’Antico Testamento, poi ripreso nel Nuovo Testamento, del rialzare e soccorrere le vedove 
e gli orfani; e cfr. anche Pg x 76-93. – 1 Certo non: espressione frequente nella Commedia (cfr. 
ad es. If xix 93 «Certo non chiese se non ‘Viemmi retro’» e Pg xx 130 «Certo non si scoteo sì 
forte Delo»). – perder lasciasti: ‘trascurasti, fosti indifferente’. – 2 lassa: ‘infelice’. – 3 mercede: 
‘pietà, grazia’. – 3-4 i crudi … pasti: ‘piangeva, si lamentava per le sue atroci sofferenze e per 
la mancanza di vestiti e i pasti insufficienti’. – 4 nudo fianco: cfr. i «nudi fianchi» di 35, 3 (alle 
spalle l’«antiquo fianco» di Rvf 16, 5); ‘nudo’ è aggettivo «tipicamente pariniano», ricorrente 
nelle Odi (cfr. La vita rustica, 27; La impostura, 96; La tempesta, 105; La magistratura, 23) e nelle 
prose (Natali 1952, p. 85). – duri pasti: per la collocazione in clausola cfr. If xxxiii 1 «La bocca 
sollevò dal fiero pasto». – 6 serenar le luci: ‘rasserenare lo sguardo’ (Bonora, Opere, p. 1012); 
cfr. Metastasio, Drammi, Demetrio I xii 55 «Le luci serenar torbide e meste». – 7 ratto: ‘ra-
pido, veloce’. – 8 Del … t’armasti: ‘prendesti l’arma che vendica i buoni’, cioè ristabilisti la 
giustizia. 

10 Son guardia: ‘proteggono’. – in … etade: ‘e dubitando che fosse sul punto di tornare 
l’età dell’oro’, ma il passo non è del tutto chiaro. 

11-12 mille … aspetti: iperbato molto esteso, secondo un’abitudine tipicamente pariniana. 
Cfr. 67, 86 (per esempi dal poema cfr. De Robertis 1974, p. 248, nota 27). – 12 Per sommo 
danno: ‘causando gravi offese’. – altrui: con valore indefinito. – forme ed aspetti: dittologia si-
nonimica in clausola. 
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13 Tradimento: sott. ‘fuggì’ (come poi per «Pietade»); in coppia con la Calunnia già in 
 Marino, L’Adone I clii 1-2 «Hanno colà tra mille insidie in corte / Tradimento e Calunnia 
albergo e sede». 

14 simulando amor: ‘fingendo di agire per amore’. – altrui pan: cfr. Pd xvii 58-59 «Tu pro-
verai sì come sa di sale / lo pane altrui». 

 
 
 
3 
 

Composto per la festa celebrata a Busto Arsizio il 29 agosto nella ricorrenza di 
San Giovanni Battista, patrono della città, il sonetto fu pubblicato nel 1770 su un 
foglio volante dedicato a Girolamo Gambarana, esponente di una nobile fami-
glia milanese, conte palatino e ciambellano imperiale. 
Del racconto evangelico (Mt 14, 3-12 e Mc 6, 21-25), già ripreso in Ripano 49, P. 

ritaglia la parte conclusiva, amplificandone i toni in direzione patetica anche 
mediante la contaminazione con il racconto della morte di Gesù, a cui riman-
dano i versi finali: l’uccisione del Battista, infatti, anticipa e annuncia quella di 
Cristo (come il fremere della terra al v. 3 prelude al terremoto del v. 14). 
Oltre che dal foglio volante (Ambr. i.14: testo base), il sonetto è tramandato 

da due copie che ne derivano (anche nel ms. Ambr. iii.5 potrebbe essere stata 
eseguita dal Trivulzio: Benvenuti 2009, p. 115). Nella stampa una mano non 
identificata modifica il titolo (Per la decollazione di S. Giovanni Battista … sonetto 
dedicato all’Illustrissimo Sig. Don Girolamo Conte di Gambarana … G.C. Collegiato 
della Città di Pavia, Ciambellano delle LL.MM.II.R.AA.), aggiungendo «G.C. Col-
legiato ed oratore» e correggendo «delle LL.MM.II.R.AA.» in «di S.M.I.R.A. e Re-
gio Feudatario di Busto». 

L’uso di un lessico connotato in senso tragico, l’insistenza sul «sangue» e la 
frequenza di esclamative conferiscono ai versi una notevole enfasi, che è l’ele-
mento più vistoso del sonetto. Quanto allo schema rimico, esso è scarsamente 
attestato nelle rime varie (oltre a questo, i due sonetti [xxvi] e l dell’Ambr. 
iii.4), mentre non risulta in Ripano (più frequente l’organizzazione delle quar-
tine nelle varie, che contano 3 occorrenze nel Ripano; per le terzine solo un’altra 
attestazione nel Ripano). Si tratta di un impianto non petrarchesco, raro anche 
nella poesia settecentesca. 
Né la stampa né le copie manoscritte recano il nome dell’autore, ma nel-

l’Ambr. iii.5 una nota informa: «Credesi [di] Parini». Come già osservato da 
Mazzoni, la presenza del foglio volante fra le carte ambrosiane suggerisce di 
confermare l’attribuzione. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDE ECD). La rima A è povera (ma inclusiva 
ai vv. 1:6); inclusiva la rima dei vv. 2:5 e ricca quella dei vv. 4:7. 
 
Ambr. iii.5, c. 81; Triv. 890, i c. 17. 
Ambr. i.14; Mazzoni, p. 371; Bellorini ii, p. 263. 
 
 

  Chiese l’empia donzella, e già scorrea 
Del giusto il sangue; e d’ira e di pietate 
La terra fra le viscere fremea, 
E rimembrava ancor l’antico frate.                                      4 
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  Misera terra! Ahi, l’esecranda etate, 
Qual nel suo seno ordiva opra più rea! 
Ahi, di qual sangue fra le genti ingrate 
Cotesto sangue annunziator scendea!                                 8 
  Là pel deserto, u’ già s’udia la voce, 
Alto ululavan gli angioli, che furo 
Presenti all’acque onde fu sparso il Verbo.                        11 
  Nè piagnean l’empia donna o il re superbo, 
Ma te, Giudea, vicina al fatto atroce 
Per cui tremaro i poli e il sol fu oscuro.                             14 

 
8 Cotesto] Codesto iii.5 
10 angioli] angeli iii.5 
12 piagnean] piangean iii.5 
13 fato] fatto iii.5, Triv. 
 
1 l’empia donzella: Salomè, che chiese a Erode la testa del Battista come premio per la sua 

danza. Il sintagma è in anguillara X cxlvi 1 «Come sperar più avante, empia donzella?» 
(e lx 1 «Bramo cantare ancor l’empie donzelle»). 

2 giusto: Giovanni. – d’ira … pietate: rispettivamente nei confronti di Salomè e di Giovan-
ni. I due termini sono tradizionalmente accoppiati (cfr. Ger. lib. XX xcvii 1-2 «Ira e pietade / 
a varie parti in un tempo l’affretta» e RdA iii, Piangesti, Roma, e in te si vide espressa, p. 353), 
ma alle spalle è forse Rvf 332, 62 «Ch’agiungan lei, ch’è fuor d’ira et di pianto». 

3 La … fremea: ‘la terra era scossa all’interno, nelle sue profondità’. 
4 l’antico frate: «Abele, prima vittima dell’odio fraterno» (Bonora, Opere, p. 1018). 
5 misera terra: cfr. Ger. lib. XIII lvii 5-6 «Né pur, misera terra, a la tua sete / son […] con-

cesse». – ahi: ripetuto al v. 7, enfatizza la carica patetica. – esecranda: ‘spregevole, che suscita 
indignazione’; è agg. poco frequente nel lessico poetico (cfr. RdA iv, Veggio incontro de’ Cieli 
altera, e balda, p. 77 «L’atre esecrande ceneri sotterra»). 

6 Qual … rea: ‘che opera più malvagia avrebbe potuto tramare dentro di sé’; il sogg. è 
l’«etate» del v. prec. 

7-8 di … scendea!: ‘annunciatore di quale altro sangue questo di Giovanni si spargeva fra 
il popolo irriconoscente’. 7 genti ingrate: perché non avevano accolto né l’annuncio del Bat-
tista, né il verbo di Cristo. Cfr. la «gente ingrata» di Pd xxxii 132, anche qui rif. agli Ebrei; si 
tratta d’altra parte di un topos della letteratura teologica e omiletica dei secoli xvii e xviii. 

9 u’: ‘dove’. – s’udia la voce: ‘si era sentita la voce, l’annuncio di Giovanni’. 
10 Alto ululavan: ‘si lamentavano a gran voce, forte’; cfr. Mz 172 «L’onde, le rupi alto ulular 

s’udieno» (ma cfr. anche La caduta, 51-52 «E fa gli atrj e le sale / Ogni giorno ulular de’ pianti 
tuoi»). 

11 acque … Verbo: le acque del fiume Giordano, con le quali Giovanni Battista aveva bat-
tezzato Gesù (cfr. Mt 3, 13-17 e Mc 1, 9-11). – fu … Verbo: ‘fu proclamata la parola evangelica’. 

12 l’empia … superbo: Erodiade o Erode; chiasmo. – empia: con ripresa del v. 1. 
13 vicina: ‘prossima’. – fatto atroce: l’uccisione di Cristo. 
14 Per … oscuro: cfr. Mt 27, 45-57; Mc 15, 33-38; Lc 23, 44. – tremaro … oscuro: chiasmo. – tre-

maro i poli: cfr. Marino, L’Adone I xvii 5 «Tremaro i poli e la stellata corte» e XIV cliii 7 
«Tremaro i poli al’impeto soverchio». 

 
 
 
4  

Sonetto pubblicato con il nome di Cataste (assunto da P. nell’Accademia degli 
Ipocondriaci di Reggio) in una raccolta del 1758 in lode della cantante Caterina 
Gabrielli, insieme a 39. All’omaggio, nato per iniziativa di Tanzi, parteciparono 
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molti accademici Trasformati, come Balestrieri, Villa, Soresi (al quale si deve 
forse l’ingresso del poeta nell’accademia reggiana: Vianello 1933, p. 45). Una 
seconda raccolta, curata anch’essa da Tanzi, fu stampata nel 1759: i due compo-
nimenti vi sono sostituiti dal sonetto [xl] del ms. Ambr. iii.4. 

La Gabrielli, detta la ‘Cochetta’ perché figlia del cuoco del principe Gabrielli, 
era nata a Roma nel 1730; fin dall’esordio, nel 1747 o forse nel 1750, riscosse un 
ampio e costante successo, diventando nel 1755 virtuosa di corte a Vienna; a 
 Milano cantò al Teatro Regio Ducale nelle stagioni 1758 e 1759. Oltre che per 
l’eccellenza della sua voce, la Gabrielli era nota per la vita ‘libera’ e scandalosa 
e per gli amori e le gelosie che suscitava (cfr. Gamba-Santorelli 2010). A lei, 
oltre a questo e agli altri due componimenti già citati, P. indirizzò anche il 
 sonetto xli (cfr. Baragetti 2017, pp. 17-18), accomunato alla ‘serie’ dalla presen-
za di riferimenti anatomici alla bocca e alle labbra. 
Sulla scia di Rvf 167, dedicato al canto di Laura, il sonetto esalta la bellezza 

della voce della Gabrielli e ne descrive gli effetti sugli ascoltatori, elemento que-
st’ultimo comune anche agli altri componimenti di argomento musicale (i re-
stanti sonetti per la cantante, quelli del ms. Ambr. iii.4 per Clementina Picci-
nelli Vezian – [lvi] e [lvii] – e le odi In morte del maestro Sacchini e La musica). 
La prima quartina celebra la donna come creatura sublime per lo splendore del-
la voce e la prima terzina ne qualifica il canto come ‘dolce’ («l’alta dolcezza … 
dolci note»); la seconda quartina e l’ultima terzina, invece, si concentrano sul 
fascino beatifico esercitato sugli ascoltatori (come nelle terzine del sonetto 
[lx]), chiudendosi con un’esclamazione che accomuna il presente testo al xli 
del ms. Ambr. iii.4 (13-14: «Oh in terra fortunato assai / Chi sì bel labbro ascolta 
o vede o tocca!»). Il discorso si sviluppa così alternando, con perfetta simmetria, 
i due motivi. Oltre che tematicamente, il sonetto è legato al ‘gemello’ 39 da pre-
cise riprese: il «cielo» del v. 2 è lo stesso «Ciel» là al v. 9, le «labbra» del v. 9 (unico 
accenno alla corporeità della donna) sono riprese nel «bel labro» del v. 1, «Amor» 
qui al v. 10 torna nelle «amorose chiavi» là al v. 3, le «dolci note» del v. 11 sono ri-
chiamate dai «canti … dolci e soavi» là al v. 2; e comune è d’altronde la natura 
‘angelica’ della donna, in virtù della sua voce. 
Del sonetto, che non è noto a Reina, non rimangono testimonianze mano-

scritte. La presenza di testi pariniani nelle raccolte per la Gabrielli fu segnalata 
da Melzi, pp. 227-228. Al v. 10 Mazzoni legge «la» e «o sei». 
Di rilievo l’attacco petrarchesco «Chi non sa … venga ad udir costei» che rifor -

mula Rvf 248, 1-2 «Chi vuol … venga a mirar costei» (ma cfr. anche commento); 
la clausola finale («udir costei») chiude circolarmente il testo, che nel complesso 
è caratterizzato da «grande virtuosismo descrittivo» (Benvenuti 2009, p. 56). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima D è povera, paronomasti-
che quelle dei vv. 2:6, 9:13 e 10:12. Dantesca la rima ‘accolta’ : ‘ascolta’ (cfr. If viii 
22:24); petrarchesche la catena ‘concento’ : ‘vento’ : ‘intento’ (cfr. Rvf 156, 
10:12:14; ma già ‘vento’ : ‘intento’ in Pg v 113:117) e la rima ‘sciolta’ : ‘ascolta’ (cfr. 
Tr. Cup. iii 145:147). 
 
Gabrielli 1758, p. [3]; Mazzoni, p. 365; Bellorini ii, p. 249. 
 
 

  Chi non sa come dietro a un bel concento 
Un’anima rapita in cielo ascende 
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Venga ad udir costei, la qual contende 
Ogni armonico pregio al firmamento.                                4 
  Fermo sull’ale sta librato il vento 
Qualor ella col canto i petti accende, 
E ognun maravigliando da lei pende, 
De le angeliche voci al suono intento.                                 8 
  L’alta dolcezza in sulle labbra accolta, 
Amor le sugge quattro volte e sei, 
Poichè la lingua in dolci note ha sciolta.                            11 
  Calata giù dal regno degli dei 
Cosa infin sembra, e qualunq’uom l’ascolta 
Dice: – Beato chi può udir costei.                                       14 

 
1 Chi … come: cfr. Frugoni i, Chi non sa come in terra un regal viso, p. 38. – dietro: ‘seguendo, 

ascoltando’. – concento: ‘armonia, suono armonioso’ (Bonora, Opere, p. 1013: «canto 
 accompagnato da musica»); cfr. Rvf 156, 10 «Facean piangendo un più dolce concento». Cfr. 
anche il «dolce concento» di [lxviii] 14 e l’«amabil concento» di lxxxix 3 (entrambi nel ms. 
Ambr. iii.4). 

2 rapita: ‘completamente assorta’. – in cielo ascende: cfr. Tasso, Ger. conq. XX xci 4 «dove 
ricovra, e ’n sino al cielo ascende» e XXIV cxvii 4 «e ’l suon de l’alte voci al cielo ascende» 
e Michelangelo Buonarroti, Rime e lettere, a cura di Antonio Corsaro, Giorgio Masi, 
Milano, Bompiani, 2016, Silloge 87, 12 «o ver, s’al ciel ascende per natura» e Rime liriche e 
 amorose 54, 7 «S’al cielo ascende e riede»; più vicino a P., cfr. RdA iii, Chi è costei che dal natio 
deserto, p. 173 «Quasi fumo odoroso, al Cielo ascende». 

3 Venga … costei: oltre al rimando nel cappello, cfr. anche Rvf 247, 8 «venga egli a vedella». 
4 ogni armonico pregio: ‘tutte le virtù, le qualità dell’armonia’. – firmamento: il riferimento 

è alla dottrina dell’armonia celeste, già pitagorica e platonica, accolta da Dante (cfr. Pd i 
76-78 «Quando la rota che tu sempiterni / desiderato, a sé mi fece atteso / con l’armonia che 
temperi e discerni»), quindi diffuso motivo poetico. 

5 Fermo … vento: ‘l’aria rimane immobile, sospesa’. – Fermo sull’ale: cfr. Marino, L’Adone 
XVIII cxc 8 «tutto fermo insu l’ali, ascolta e piange». – ale: ‘ali’, con le quali è tradizional-
mente rappresentato il vento. È forma più eletta. 

6 accende: ‘innamora’. 
7 maravigliando: cfr. Pg ii 69 «maravigliando diventaro smorte». – da lei pende: cfr. Tasso, 

Rime 841, 8 «l’altra che da lei pende ed a lei cede». 
8 angeliche voci: ‘parole che sembrano pronunciate da un angelo’; cfr. If ii 57 «con 

 angelica voce, in sua favella» e poi Rvf 63, 7 «voce angelica soave» (ma cfr. anche Rvf 167, 
3-4 «in voce gli scioglie, / Chiara, soave, angelica, divina» e 181, 13 «l’angeliche parole»). – 
al suono intento: ‘attento unicamente, assorbito dal canto’; cfr. Rvf 156, 12 «a l’armonia sì 
intento». 

9 L’alta … accolta: accusativo alla greca. – alta dolcezza: sintagma già bembiano (cfr. Bem-
bo 77, 5 «quai versi agguaglieran l’alta dolcezza»); cfr. anche RdA v, Diane Fortuna pur gli 
ampj tesori, p. 90 «Fruir gli sembra alta dolcezza eterna» e vi, Per poco io crederei, che in fogge 
nuove, p. 359 «Se non che tosto alta dolcezza piove». – alta: ‘profonda, immensa’, lat. – accol-
ta: ‘raccolta’. 

10 le: rif. alle labbra. – sugge: ‘bacia’. Cfr. Rvf 202, 2-3 «la fiamma, che m’incende et strug-
ge, / Et sì le vene e ’l cor m’asciuga, et sugge» (ma, prima, cfr. If xix 33 «cui più roggia fiam-
ma succia»: Trovato 1979, p. 37). – quattro … sei: ‘più volte’; formula tradizionale (cfr. ad es. 
Rvf 206, 53 «Tre volte, et quattro, et sei»; Ariosto, Satire i 69 «quattro e sei mi farà il viso 
da l’arme»; e, più vicino, Roberti, La moda l 3 «E i crin ritocca quattro volte e sei»). 

11 Poichè … sciolta: ‘poiché ha dispiegato un canto dolce, ha cantato dolcemente’; cfr. 
 Marino, L’Adone IX xlvi 8 «a che dolce canzon la lingua ha sciolta». – dolci note: prelievo 
dantesco (cfr. Pg viii 14 e Pd vi 124). 
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12-13 Calata … sembra: cfr. Dante, Vita nova 17, Tanto gentile e tanto onesta pare, 7-8 «e par 
che sia una cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare». – 13 Cosa: ‘creatura’. 

13-14 e … costei: una conclusione simile in [lxviii] 12-14 (ms. Ambr. iii.4). – qualunq’uom: 
‘chiunque’. 

  
5 
 

Fu composto «per una colomba, che svolazzando in teatro andò a posarsi in 
braccio di bella donna», come informa una nota in Ambr. iii.5, c. 203, della quale 
rimane sconosciuta l’identità. La rubrica dell’Ambr. iii.5, c. 205 ne specificava il 
nome, ma esso fu poi completamente cancellato; secondo Benvenuti 2009 
«per essere molto lungo potrebbe rinviare a Francesca Simonetta di Castelbar-
co» (p. 63, nota 30), nobildonna che il poeta avrebbe amato, ma l’ipotesi è poco 
convincente. Nice è d’altronde appellativo generico («di gusto arcadico e di me-
tastasiana memoria»: Antonielli 1973, p. 30), che P. usò spesso e con il quale 
designò diverse donne (Maria Castelbarco nell’ode All’inclita Nice, che Mazzo-
ni vuole sia la dedicataria anche di questi versi, ipotesi però rifiutata da Bello-
rini ii, p. 422; probabilmente Teresa Mussi nei sonetti xxiii-[xxiv] del mano-
scritto Ambr. iii.4). Presumibilmente nella stessa occasione P. compose il 
sonetto [lviii] del ms. Ambr. iii.4, in cui viene descritta una situazione  analoga. 
Definito da Bonora 1982 «un capolavoro nel genere dell’erotismo malizioso 

che molto piacque ai letterati del Settecento» (p. 37), celebra la bellezza della 
donna, creatura quasi divina (seconda quartina), indulgendo nelle terzine a una 
certa sensualità. Manca in realtà una descrizione, poiché il poeta si limita ad ac-
cennare alle braccia (4), al seno (10) e alle dita (12). 

Il componimento, non presente in Reina e riportato in luce da Barbiera 
1901, è giunto in due testimoni manoscritti e in una stampa su foglio volante 
(Ambr. iii.5, c. 203: testo base): secondo Mazzoni una prova di stampa desti-
nata al vol. iii delle Opere pariniane, dove però non compare. Evidentemente 
in extremis Reina decise di sostituirlo, forse per rispetto alla destinataria (come 
ipotizzò anche Barbiera 1901, p. 89, seguito da Mazzoni, p. lxvi), o forse ac-
cogliendo un suggerimento di De Coureil (come invece propone Bartesaghi 
2011, p. 194, nota 31): in effetti il foglio reca la numerazione di pagina (57) e il so-
netto è segnato come vi, mentre nel citato volume delle Opere alla pagina cor-
rispondente e sotto la stessa numerazione si trovano i versi contro l’abate Casti 
(dubbie 20). Le varianti in Morbio, più che risalire a una redazione d’autore, si 
possono meglio spiegare con l’ampia circolazione manoscritta della poesia, cui 
accenna Mazzoni. 

La serie di interrogative retoriche, sulla quale è costruito il sonetto, mira ad 
esaltare il fascino sensuale della dedicataria. Il tono un po’ lezioso è evidente fin 
dall’attacco con vezzeggiativo («colombetta»), cui segue al v. 10 il diminutivo 
«augellino»; il lessico insiste sui motivi della bellezza («bei», «belli»), della deli-
catezza («gentil», «dilicate») e della dolcezza («soave», «dolce»), ai quali si posso-
no aggiungere termini comunque positivamente connotati («lieto», «aureo», 
«candidi», «grato», «agili»). 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Inclusive le rime dei vv. 1:6 e 10:14, 
paronomastiche quelle dei vv. 2:4, 5:7 e 12:14. 
 
Ambr. iii.5, c. 205; Morbio ii, c. 4. 
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Ambr. iii.5, c. 203; Barbiera 1901, p. 86 (1-8); Mazzoni, p. 454; Bellorini ii, 
p. 290. 

 
 

  Colombetta gentil, che fra i clamori 
Di popol lieto in libertà ten riedi, 
Per che sol Nice qual tuo albergo onori, 
Ed in quell’une sue braccia ti siedi?                                      4 
  Forse a gli atti, all’aspetto esser lei credi 
La madre de le Grazie e de gli Amori? 
E star congiunta all’aureo carro chiedi 
Con quegli alati suoi bei corridori?                                      8 
  Forse ti disse alcun che fra i suoi belli, 
Candidi avori ogni augellino invita, 
Onde al grato tepor si rinnovelli?                                       11 
  O fra le dilicate, agili dita 
Ti lusinghi ancor tu, come altri augelli, 
Morte trovar soave e dolce vita?                                         14 

 
7-8 E … quegli] e cogli alati suoi bei corridori / d’esser > T iii.5, c. 205  e cogli alati suoi 

bei corridori / d’esser congiunta all’aureo cocchio chiedi Morbio 
9 fra i] frà Morbio 
11 rinnovelli] rinovelli Morbio 
12 dilicate] delicate Morbio 
 
1 Colombetta: insieme ad «augellino» del v. 10, è uno dei pochi diminutivi e vezzeggiativi 

che si incontrano nelle rime varie, come d’altronde nelle Odi (cfr. Mengaldo 2000, p. 398); 
ed è possibile il ricordo di Catullo ii, 1 («Passer, deliciae meae puellae»). – gentil: nella stes-
sa posizione l’aggettivo è anche in [xxiv] 1 «Che spettacol gentil, che vago oggetto» (ms. 
Ambr. iii.4). 

1-2 clamori … lieto: ‘il vocio, il rumore degli spettatori rallegrati (dal volo inaspettato della 
colomba)’; cfr. Alla Musa, 22 «urbano clamor» e soprattutto Mz 899-900 «tra ’l clamore / De’ 
frequenti convivj». 

2 in … riedi: ‘te ne vai svolazzando in libertà’. – riedi: forma verbale dalla patina arcaiz-
zante, di discreta diffusione nella lingua poetica tra Sette e Ottocento, con attestazioni in 
Metastasio e Alfieri (cfr. Luca Serianni, «Fiedere» e «riedere», «Studi linguistici italiani», xx, 
2, 1994, pp. 161-165: 165) e frequente in P. (cfr. ad es. l’ode Il piacere e la virtù, 2 «Ecco riede il 
secol d’oro»). 

4 in … braccia: ‘su quelle braccia uniche al mondo (per la loro bellezza)’; cfr. Pg xxiv 22 
«ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia». 

5 esser lei credi: ‘credi che lei sia’. 
6 La … Amori: perifrasi per indicare Venere, dea della bellezza. – madre … Grazie: cfr. Mt 

i 187 «Che da la Senna de le Grazie madre». – Grazie … Amori: per un abbinamento simile 
cfr. 1, 4 «Han le Grazie ed hanno Amore». 

7 aureo carro: il carro di Venere, trainato da colombe; cfr. l’«aurato carro» di Rvf 223, 1. 
8 alati … corridori: i cavalli alati che, secodo il racconto mitologico, trainavano il carro so-

lare; cfr. Marino, L’Adone V cl 1 «Già richiamava i corridori alati». 
10 candidi avori: ‘il seno bianchissimo’; sintagma già di Ripano 46, 9 «Ecco i candidi avori, 

ecco le rose». Per l’immagine cfr. Ariosto, Rime, son. xxxiii, 9-10 «Son di coralli, perle, 
avorio e latte, / di che fûr labra, denti, seno e gola»; Tasso, Rime eteree, 9, 7-8 «e ’l dolce 
 avorio e vago / Del seno». In [lvii] 3 (ms. Ambr. iii.4) è invece sfruttata un’altra immagine, 
altrettanto usuale («tremula neve del petto»). – augellino: cfr. [lviii] 1 «Quanto t’invidio 
 bello uccellino» (ms. Ambr. iii.4). 
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11 Onde … rinnovelli: ‘perché si ristori protetto in quel lieve calore, così gradito’. – grato 
tepor: cfr. [lviii] 5 «fra le tiepide mamme» (ms. Ambr. iii.4). 

13 Ti lusinghi: ‘ti illudi, speri’. – ancor: ‘anche’. 
14 Morte … vita: chiasmo complicato da iperbato. – soave: «forse la parola più tipica di Pa-

rini lirico» (Mengaldo 2000, p. 407). – dolce vita: prelievo da Pd iv 35 «e differentemente han 
dolce vita» (ma cfr. anche Rvf 360, 86-87 «Lui tenni ond’or si dole / In dolce vita»). Cfr. anche 
xcviii 4 (ms. Ambr. iii.4). 

 
 

6 
 

Sonetto dedicato a Maria Stella maris, del quale non è possibile stabilire il pe-
riodo di composizione, ma che è strettamente collegato, come già osservò 
Mazzoni, p. 439, con i sonetti 23 e 36, anch’essi rivolti alla Vergine e traman-
dati dallo stesso testimone. Secondo Bellorini «non è improbabile che questi 
sonetti sian stati preparati per una seduta accademica» (ii, p. 420). In partico-
lare, una più stretta parentela accomuna questo componimento a 36: entrambi 
furono forse scritti per un’accademia sul tema «Il nome di Maria» precedente 
al 1760 (cfr. Vianello 1933, pp. 129 e 253, dove è segnalata la partecipazione di 
P.), festività che il calendario liturgico della Chiesa cattolica ricordava un tem-
po nella domenica compresa nell’ottava della Natività della Beata Vergine (8 
settembre), oggi invece il 12 settembre (in una diversa occasione sarebbe stato 
recitato, invece, il sonetto 23). Alle Vergine è dedicato anche il sonetto [xxviii] 
del ms. Ambr. iii.4. 

Consiste in una serie di invocazioni alla Madonna, speranza e rifugio dei cri-
stiani, costruite sulla metafora marina che al poeta è suggerita dal nome stesso 
della Vergine (1). Secondo un’interpretazione tradizionale, condivisa ad esem-
pio da sant’Ambrogio e san Girolamo, il nome di Maria deriverebbe da due pa-
role ebraiche che rispettivamente significano ‘Maestra Signora’ e ‘mare’: come 
Maria, la sorella di Mosè, fu maestra delle donne ebree nel passaggio del Mar 
Morto e maestra del canto di vittoria (cfr. Es 15, 20), così la Vergine è maestra 
nel ‘mare’ del secolo, che fa attraversare conducendo al cielo. 

Il sonetto è giunto in stesura autografa, che mostra un iter compositivo di-
scretamente accidentato: significativa, al v. 7, l’accentuazione del pathos con il 
passaggio da «invide» (attribuito alle creature infernali) a «irato» (attribuito al 
«mar»), mentre è di rilievo ai vv. 4 e 13 l’introduzione dell’aggettivo ‘eterno’. 

Un vocativo apre la seconda quartina ed entrambe le terzine, mentre nel pri-
mo quartetto scivola al secondo verso: ne risulta un componimento perfetta-
mente scandito il quale, anche per i parallelismi sintattici («Donna, che», «Mar, 
che») e per alcune ripetizioni («mar», «eterno»), ricorda i modi della litania. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima C è inclusiva, quella D po-
vera. Rima equivoca ai vv. 4:5, inclusiva ai vv. 2:7 e 3:6, paronomastica ai vv. 2:3, 
2:.6 e 10:14. 
 
Ambr. ii.3, c. 86 (aut.). 
Mazzoni, pp. 439-440; Bellorini ii, p. 283. 
 
 

  Comincio dal tuo nome a far parole, 
Donna, che sei mar vero onde a noi sorse 
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Quel che già per salvarne a morte corse, 
Figlio d’eterna mente, eterno sole;                                      4 
  Mar, che le genti abbandonate e sole 
Sopra le limpid’onde in porto scorse, 
E le nimiche squadre irato assorse 
Onde Stige pur anco angesi e duole;                                    8 
  Mar, che le pure aduna amabil’acque 
Del divino favor, le quali a Dio 
Tutte nel grembo tuo riponer piacque;                             11 
  E mare onde il bel forte a noi salio 
D’eterna vita, innanzi a cui si giacque 
Avvelenato il serpe audace e rio.                                        14 

 
4 eterno] inclito [?] > T 
7 E le … assorse] E le squadre d’averno invide assorse > T 
13 D’eterna … giacque] Che fu salute a noi, e per cui giacque > Di vita > T 
 
1 far parole: cfr. If xxiii 86 «mi rimiraron sanza far parola» e Rvf 23, 74 «Dicendo a me “Di 

ciò non far parola”». 
2 onde … sorse: ‘dal quale nacque per nostro vantaggio, per nostra salvezza’. 
3 Quel … corse: Cristo, con perifrasi tradizionale. – salvarne: ‘salvarci’. – a morte corse: cfr. 

Tr. Cup. ii 124 «Tacendo amando quasi a morte corse». 
4 eterna mente: lo stesso sintagma negli sciolti al Fogliazzi lxxxix 63 (ms. Ambr. iii.4); cfr. 

B. Tasso ii, lxxxix, 5 «Che, come in specchio, ne l’eterna mente» e Tasso, Ger. conq. XXI 
lxx 1 «E non dirò ch’io d’ogni eterna mente». – eterno sole: lo stesso sintagma in xiv 9 (ms. 
Ambr. iii.4). 

5-6 che … scorse: ‘che guidò fino al porto il popolo ebreo su acque tranquille’, con riferi-
mento al passaggio del Mar Rosso (cfr. Es 14, 21-29). – 5 abbandonate e sole: cfr. Ripano 93, 14 
«mesto, dolente, abbandonato, e solo» (ma è dittologia sinonimica tradizionale: cfr. ad es. 
B. Tasso ii, xxxii, 34 e RdA iii, Qualor con troppo accesa brama interna, p. 91 «Come, ahi, vi-
vrebbe abbandonata, e sola!»). – 6 limpid’onde: cfr. Ripano 94, 101 «O Nereo padre delle lim-
pid’onde» (e, prima, almeno Marino, L’Adone VII clxiii 3 «Amor rinfresca con le limpi-
d’onde» e RdA i, Liete, soavi, fresche, e limpid’onde, p. 61). – scorse: ‘guidò’. 

7 E le … assorse: «e sommerse i nemici diabolici» (Bonora, Opere, p. 1027). – assorse: ‘in-
ghiottì’, pass. rem. del verbo ‘assorbire’. 

8 Onde: «della qual cosa» (Bonora, Opere, p. 1027). – Stige: secondo la tradizione classica 
e poi volgare (cfr. If xiv 115-120), uno dei fiumi infernali; per metonimia, l’inferno stesso. – 
pur anco: ‘ancora, tuttora’. – angesi e duole: altra dittologia sinonimica in clausola, dopo quel-
la del v. 5. – angesi: ‘è oppresso, si addolora’; verbo della tradizione letteraria fin da Rvf 148, 
6 «Poria ’l foco allentar che ’l cor tristo ange» e 277, 3 «Tanta paura et duol l’alma trista 
 ange»; ma cfr. anche xix 1 «Occhio indiscreto, or taci e più non angi» (ms. Ambr. iii.4). 

12 il bel forte: «lo splendido campione, ossia Gesù portatore della salvazione eterna» (Bo-
nora, Opere, p. 1027). 

13 D’eterna vita: da legare a «bel forte» del v. prec. – si giacque: ‘fu atterrato, umiliato’. 
14 il … rio: il diavolo. – audace e rio: per la coppia di aggettivi cfr. Varchi iii 14 «Chè parle, 

o pensi il volgo audace e rio». 
 
  
7 
 

Il sonetto fu pubblicato nel 1754 in una raccolta di rime (dove P. è detto «cheri-
co») promossa da Tanzi per la visita pastorale del cardinale Pozzobonelli nel ter-
ritorio di Bergamo, a Brivio. Giuseppe Pozzobonelli (1696-1783) fu arcivescovo 
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di Milano dal 1743 alla morte; mecenate generoso, è una delle figure più interes-
santi della storia del collezionismo milanese del xviii secolo (su di lui cfr. Car-
lo Castiglioni, Il cardinale Giuseppe Pozzobonelli arcivescovo di Milano, Milano, 
La S. Paolo editrice, 1932, in particolare sulla visita pastorale le pp. 68-73; e 
 Marco Bona Castellotti, Collezionisti a Milano nel Settecento: Giovanni Bat-
tista Visconti, Gian Matteo Pertusati, Giuseppe Pozzobonelli, Firenze, Le Lettere, 
1991, pp. 91-111). Appartenne all’Accademia dei Trasformati e qui probabilmente 
lo conobbe P. che, oltre a questo, gli dedicò anche il sonetto 13. 

P. esalta Pozzobonelli per il suo zelo pastorale, che effettivamente lo portò a 
moltiplicare le visite ai territori della propria diocesi (cfr. Paola Vismara, Poz-
zobonelli, Giuseppe, in DBI, lxxxv, 2016, pp. 217-220: 219): egli è infatti un «solle-
cito pastore» (14) dal «piè instancabile» (9), animato da amore («fiamma») per il 
suo «gregge» (13), e per questo il poeta non potrà che celebrarlo (2). Al tema 
principale della lode si intreccia, nella seconda quartina, la rievocazione della 
campagna lombarda, in cui è forse una leggera vena nostalgica. 
Oltre che nella raccolta del 1754 (che non è stato possibile reperire: si segue 

perciò Mazzoni), il sonetto è tramandato anche in copia manoscritta, che non 
presenta varianti. 

Un registro aulico e prezioso caratterizza soprattutto la prima parte del com-
ponimento («meriggio», «si folce», «carca», «addolce», «molce»), in cui sono di 
rilievo anche gli enjambements dei vv. 2-3 e 5-6. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Le rime dei vv. 1:4:5, 2:3:7 e 9:11 so-
no paronomastiche, inclusive quelle dei vv. 2:6, 4:8 e 9:13. Dantesche le rime 
‘varca’ : ‘carca’ (cfr. Pg xii 2:4 e xix 41:43; Pd xxii 68:72), ‘carca’ : ‘parca’ (cfr. Pd 
xxiii 65:69) e ‘legge’ : ‘gregge’ (cfr. If xiv 17:19; ma cfr. anche Rvf 128, 40:43); pe-
trarchesche le rime ‘regge’ : ‘gregge’ (cfr. Rvf 105, 42:45) e ‘stampi’ : ‘avvampi’ 
(cfr. Rvf 35, 4:8) e la serie ‘dolce’ : ‘folce’ : ‘molce’ (cfr. Rvf 363 9:11:13). 
 
Triv. 890, iii c. 12. 
Pozzobonelli 1754, p. 25; Mazzoni, pp. 355-356; Bellorini ii, p. 243. 
 
 

  Com’ombra il sol ch’oltre al meriggio varca, 
Segue i tuoi passi la mia Musa, o dolce 
Signor, onde mia speme omai si folce, 
Degl’infortunii miei timida e carca.                                       4 
  Già dove il Lambro con sua chiara e parca 
Onda le rive mormorando addolce, 
Or qui t’ammira, ove il bell’Adda molce 
I cor con l’acque che dall’urna scarca.                                   8 
  Ma ovunque il piè instancabile ti regge, 
Di cotanta virtù l’orme tue stampi, 
Ch’al desio di lodarti in me son legge;                                11 
  E m’abbaglian, ahi troppo!, i chiari lampi 
De la fiamma onde tu per lo tuo gregge, 
Sollecito pastore, ognor più avvampi.                                 14 

 
1 Com’ombra … varca: ‘come l’ombra (segue) il sole che passa oltre il mezzogiorno’, che 

cioè lentamente declina. Cfr. Marino, L’Adone XIX ccccxxiv 2 «già varca intanto il sol l’on-
de marine». – varca: in rima con ‘parca’ anche in 37, 6:8. 
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3-4 onde … carca: ‘al quale si aggrappa ormai la mia speranza, indebolita e prostrata dalle 
mie sventure’. – 3 folce: ‘si appoggia, si regge’; lat., usato (ma con valore trans.) da Petrar-
ca (cfr. Rvf 363, 13 «Che pur col ciglio il ciel governa et folce»), che ha alle spalle Virgilio, 
Aen. iv 247, «caelum qui vertice fulcit». 

5-6 dove … Onda: ‘dove il Lambro con lo sciabordio delle sue acque limpide e tranquille 
addolcisce le rive’; la lunga perifrasi indica genericamente il territorio lombardo bagnato 
dal fiume (il comasco e la Brianza), che Pozzobonelli aveva già visitato in qualità di arcive-
scovo. 

7 qui: a Brivio, che sorge sulla sponda occidentale del fiume Adda. – t’ammira: sogg. la 
«mia Musa» del v. 2. – molce: ‘reca conforto, rasserena’. È verbo petrarchesco (cfr. Rvf 363, 9 
«Fuor di man di colui che punge et molce») amato da P., che lo usa più volte nelle Odi (cfr. 
L’innesto del vaiuolo, 183; La educazione, 39; La gratitudine, 116) e in Mt i 246 e 1030. 

8 dall’urna scarca: ‘fa scendere dalla sorgente’, cioè dal lago di Como, «serbatoio naturale 
delle acque» (Bonora, Opere, p. 1011). 

9 instancabile: cfr. Mz 716 «Instancabile parla». – ti regge: ‘ti guida’. 
10-11 Di … legge: ‘lasci i segni di una virtù tanto grande che essi mi obbligano a esaltarti’. 

– 10 l’orme tue stampi: cfr. xii 1-2 «Tanta […] orma tu stampi» (ms. Ambr. iii.4). 
12 m’abbaglian: ‘mi sopraffanno’. 
12-13 i … fiamma: ‘le splendide manifestazioni dell’amore’. – 12 chiari lampi: sintagma di 

tradizione cinquecentesca (cfr. ad es. Guidiccioni 39, 2 «Che co’ dolci, amorosi et chiari 
lampi» [: avampi]), ripreso nel Settecento (cfr. ad es. RdA i, Nel più eccelso d’Arcadia ombroso 
monte, p. 353 «Quel ricco manto, che di chiari lampi»). 

13-14 onde … avvampi: ‘del quale tu, che sei un ministro della Chiesa premuroso, ami il 
tuo popolo con sempre maggiore intensità’. L’ultima terzina è interamente costruita sulla 
metafora del fuoco. – 13 per lo: forma antiquata e culta, «ricorrente nel Parini soprattutto 
degli esordi» (Bonomi 2000, p. 422). – 13-14 gregge, / Sollecito pastore: immagini bibliche e poi 
tradizionali rispettivamente del popolo di Dio e del pontefice (cfr. Gv 21, 15-17). 

 
 
 

8 
 

Il sonetto fu inviato da Giovanni Ambrogio Fioroni, curato di Canzo (in valle 
Assina, nel comasco), a Giuseppe Ripamonti Carpani, unitamente alla lettera 
seguente: «Ill.mo Sig.re Pron. Col.mo Ecco a V.S. Ill.ma un bellissimo sonetto 
risponsivo di colui, che abbiamo maestro di poesia nel nostro avventurato con-
torno, di colui, che io per buona sorte trovomi qui presente, la di cui Musa ha 
qui testé partorito il sonetto medesimo per corrispondere, anche a mia istanza, 
al gran merito, e nobil genio di Lei, che lo ha prevenuto graziosamente co’ suoi 
pregiati componimenti. Egli di vero si pregia di sì buon incontro, a Lei tributa 
le dovute lodi, anche per la prosa con distinzione, e si dichiara d’aver espresso 
nel sonetto veracemente il suo sentimento. Qui si parla di Lei, con desiderio di 
veder altri passi, del di <Lei> nobile ben colto ingegno. Intanto io mi consolo 
di non averle proccurato invano il contento, anzi l’onore di trattare con quel-
l’eccellente Poeta, che si è il nostro Sig. Abate Parino, che goderà di trovar Lei 
in Milano per riverirla, e assaporare vieppù la soavità del di Lei egregio talento; 
e facendole cordialissima riverenza mi protesto di Vs. Ill.ma Canzo 10. Novem-
brere 1754» (ms. Ambr. ii.2, cc. 40-43). Prima del componimento è l’intestazione: 
«Al Sign. D. Giuseppe Ripamonti / Sonetto»; in calce, la nota autografa di P.: 
«Del Suo Umilissimo Servitore Giuseppe Parini». Come risulta anche dalla c. 
43, il destinatario è «Don Giuseppe Ripamonti Carpano del quondam Sig. Al-
fiere, Mojana», che dal v. 9 si deduce fosse ancora in tenera età; la lettera è spe-
dita a Mojana, piccolo abitato sulle rive del lago di Pusiano. Quanto al Fioroni, 
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il «primo introduttore nel mondo letterario milanese» del poeta (Natali 1952, 
p. 9), che gli dedicò il capitolo 89 del Ripano (e lo ricordò forse nel sonetto 79 
della stessa raccolta), è noto un componimento di Angelo Teodoro Villa in oc-
casione della sua morte (Prose e poesie scelte di Giuseppe Parini, Agostino Paradisi, 
Luigi Cerretti, Teodoro Villa, Giovanni Fantoni, Luigi Lamberti, Ugo Foscolo, Milano, 
Niccolò Bettoni e comp., 1832, p. 281). Sul suo legame con P. cfr. Vianello 1933, 
pp. 38-40. 

La lettera informa di uno scambio poetico tra Carpani e P., su iniziativa del 
primo ed evidentemente con l’appoggio e l’intermediazione del Fioroni stesso; 
forse Carpani inviò al poeta anche altro materiale (anch’esso perduto), come si 
può dedurre dall’accenno del Fioroni ad una «prosa». Non solo retorica la desi-
gnazione di P. come «eccellente Poeta», poiché egli aveva già dato prova delle 
sue doti con il Ripano (1752) ed era quindi stato accolto nell’Accademia dei Tra-
sformati (1753). Interessante l’accenno a Milano, dove P. si era trasferito defini-
tivamente proprio nel 1754, per entrare come precettore nella casa dei duchi Ser-
belloni (anche se, al momento dell’invio del sonetto, egli si doveva trovare 
temporaneamente fuori città, come si deduce dalle parole di Fioroni). 
Tramandati in unica copia autografa e sconosciuti a Reina, i versi furono 

pubblicati da Carducci 1903, al quale erano stati offerti da Filippo Salveraglio 
(al v. 1 Carducci legge erroneamente «Dovea»). 
Il sonetto, bipartito, è interamente dedicato a celebrare le virtù poetiche del 

destinatario, che sopravanzano quelle dell’autore tanto da strappargli l’ambito 
«premio» (la gloria poetica): l’invidia che ne deriva ha la duplice, positiva con-
seguenza di accrescere la gloria dell’«illustre giovinetto» e di stimolare P. a per-
severare sulla difficile strada della poesia. Per il tema questi versi si apparentano 
a Ripano 40, 1-8, dove è anche il motivo del superamento del ‘maestro’. 

Di rilievo, nei terzetti, l’opposizione ‘io’-‘tu’ («io», «t’invidio», «a te», «mi sor-
ge», «a me», «a te», «i’ muova») e gli enjambements dei vv. 12-13 e 13-14. Nella prima 
quartina, «nella imitazione del Casa e dei migliori cinquecentisti», Carducci 
1937a scorgeva «l’avviamento del poeta e la tendenza a una dicitura contratta e 
peregrina» (p. 354). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima dei vv. 2:3:7 è paronoma-
stica. 
 
Ambr. ii.2, c. 38 (aut.). 
Carducci 1903, pp. 48-49; Mazzoni, p. 387; Bellorini ii, p. 244. 
 
 

  Dolce dopo un alpestro, erto cammino 
Giugnere in Pindo, e de la fronda corre, 
Che in riva di Peneo già venne a porre 
Sue radici, arbor novo e pellegrino;                                       4 
  Ma dopo superato il giogo alpino, 
Scorger altri improviso il piè disciorre, 
E vedersi in un punto il premio torre, 
A cui già si sperava esser vicino.                                            8 
  Amaro, ahi troppo!, illustre giovinetto, 
I’ t’invidio, egli è ver, ma a te pur giova 
Questo, ch’a forza in cor mi sorge, affetto,                         11 
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  E a me non manco: a te più chiara e nova 
Gloria cresce l’invidia, e per lo stretto 
Arduo sentier fa che men tardo i’ muova.                           14 

 
1 alpestro, erto cammino: cfr. Ger. lib. IX xcvi 5-6 «non vuol Guelfo d’alpestro erto camino / 

[…] esporsi al danno»; ma cfr. anche i «calli alpestri» di xcix 23 (ms. Ambr. iii.4). 
2 Pindo: catena montuosa della Grecia nord occidentale, anticamente ritenuta sede delle 

Muse. – corre: ‘cogliere’. 
3-4 Che … pellegrino: ‘che un tempo venne a mettere radici sulle rive del Peneo, albero 

sconosciuto e raro’. Il Peneo è un fiume della Tessaglia, le cui sorgenti si trovano sui monti 
della catena del Pindo; come narra Ovidio (Met. i 544 segg.), fuggendo da Apollo Dafne, 
figlia di Peneo, si sarebbe fermata sulle rive paterne a riposarsi e qui si sarebbe trasformata 
in lauro (l’«arbor novo»), divenuto poi simbolo della gloria poetica. – 3 in … Peneo: clausola 
casiana (cfr. Della Casa, Rime 36, 8), che forse trascina con sé un’ulteriore suggestione al 
v. 4 («novo arboscello» 36, 9). Ma il sintagma è diffuso nella tradizione lirica (cfr. ad es. Ma-
rino, L’Adone I xxvii 4). 

5 giogo alpino: altro sintagma tassiano (Ger. lib. VI xxvi 5), per di più in rima, come qui, 
con ‘vicino’ e ‘pellegrino’. 

6 improviso: ‘improvvisamente’, con valore avv. – il piè disciorre: «spiccare il volo» (Caret-
ti, p. 368). 

7 in un punto: ‘in un momento, in un attimo’. 
8 A … vicino: cfr. Ripano 40, 4 «Fra me diceva: Or non puot’esser lunge». 
9 giovinetto: diminutivo amato da P., che ricorre più volte nelle rime varie, nelle odi (cfr. 

ad es. La educazione, 29-30 «Parli del giovinetto / Mia cura e mio diletto?») e nel Giorno (cfr. 
ad es. Mz 1316 «Un giovinetto eroe»). 

10 t’invidio: con più forza in Ripano 40, 8 «lo tuo sommo valor m’insulta e punge». Per il 
verbo cfr. [lviii] (ms. Ambr. iii.4) e 67, 44. 

11 Questo … affetto: «questo sentimento che intanto, contro mia voglia, sorge nel mio 
cuore» (Petronio, p. 720), con ampio iperbato; cfr. Alla Musa, 82 «E novo entro al tuo cor 
sorgere affetto» (Antonielli 1973, p. 121). Secondo Carducci 1937b ricorda il v. 7 del so-
netto xii del ms. Ambr. iii.4 ad Alfieri «E le poste a’ tuoi colpi anime segno», per la «dura 
o animosa inversione» (p. 48). – in … sorge: cfr. Alfieri, Rosmunda IV i 26 e poi Manzoni, 
Urania, 42. – affetto: ‘sentimento’, cioè l’invidia. 

12-14 E … muova: «la mia invidia giova a te come a me, perché mentre fa più bella la tua 
vittoria, d’altra parte sprona il mio ingegno ad emularti e a procedere quindi più spedita-
mente sulla difficile via dell’arte» (Caretti, p. 368). – 12 E … manco: sott. ‘giova’. Petronio 
interpreta in modo diverso, considerando «manco» un verbo: «non vengo meno a me stes-
so, continuo nel mio sforzo verso la poesia e la gloria» (p. 720). – 13 per lo: cfr. 7, 13 e nota. – 
14 Arduo sentier: cfr. All’inclita Nice, 96 e, nel ms. Ambr. iii.4, xlii 7. – muova: forma ditton-
gata poco usuale nel Settecento (cfr. Mengaldo 2003, p. 118). 

 
 
 

9 
 

Sonetto encomiastico pubblicato in raccolta per l’elevazione al cardinalato, nel 
novembre 1753, di Fabrizio Serbelloni (1695-1775). Questi, già nunzio apostolico 
in Germania e Polonia, era fratello di Gabrio, nella cui casa di lì a poco P. sa -
rebbe entrato come precettore. All’omaggio poetico, promosso da Tanzi, par-
teciparono altri Trasformati (fra i quali Imbonati, Giulini, Balestrieri, Soresi, 
Passeroni): la raccolta nacque dunque nell’ambito dell’Accademia, dove proba-
bilmente P. lesse il suo componimento (da identificare con quello cui accenna 
Vianello 1933, p. 45). 
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Il tema encomiastico è svolto senza spunti di particolare originalità: le «virtù» 
del Serbelloni fanno presagire un futuro di gloria per il neoeletto cardinale (pro-
babilmente l’elezione al soglio pontificio, ma Bonora, Opere, pensa addirittura 
alla «beatificazione o canonizzazione che il Serbelloni meriterà dopo la morte», 
p. 1011), che il poeta si incarica di celebrare con i propri versi. 

Oltre alla stampa, il componimento (assente in Reina) è giunto in due testi-
moni apografi: anche il ms. Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio (Benve-
nuti 2009, p. 115) e dipende dalla stampa (testo base). 

Un tono enfatico caratterizza il sonetto, nel quale si moltiplicano le interro-
gative ed esclamative e prevale un lessico legato al motivo dell’eccellenza e della 
gloria («pompe», «alteramente ornate», «illustri», «prostrate», «gloria», «raro e 
solo pregio», «sopra gli altri», «alto», «onor»). Di rilievo gli enjambements dei vv. 
5-6 e 7-8 (questo complicato da iperbato). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Le rime A e D sono inclusive, la C 
è paronomastica, quella dei vv. 3:7 è ricca, quella dei vv. 9:13 è equivoca. Dante-
sca la catena ‘allegra’ : ‘negra’ : ‘integra’ (cfr. If vi 122:124:126). 
 
Ambr. iii.5, c. 90; Triv. 890, ii c. 83. 
Serbelloni 1753, p. 14; Mazzoni, pp. 354-355; Bellorini ii, p. 243. 
 
 

  E puote or la mia vista incerta ed egra 
Nel seno entrar de la futura etate? 
Che? Serbellon vegg’io? Chi di sì grate 
Benchè remote pompe il cor m’allegra?                               4 
  Di quant’or ti vegg’io dentro a la negra 
Ombra de gli anni alteramente ornate 
Le illustri chiome! E quante, oh Dio, prostrate 
Manda genti al tuo piè la terra integra!                                 8 
  E a tal gloria ti scorge il raro e solo 
Pregio di tue virtù, che ’l secol nostro 
Fan sopra gli altri omai gir alto a volo!                                11 
  Dunque del novo tuo sì lucid’ostro 
Canti altri pur; ch’io consecrar vo’ solo 
A’ tuoi futuri onor carmi ed inchiostro.                              14 

 
12 novo] nuovo iii.5 
 
1 incerta ed egra: ‘debole e insicura’, dittologia sinonimica. 
2 Nel seno: ‘nel segreto, nel mistero’. 
3-4 sì … pompe: ‘trionfi così graditi pur se ancora lontani’. 
5-6 negra … anni: ‘nel futuro ancora oscuro, non comprensibile’. – negra / Ombra: cfr. 

Dante, Rime, Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra, 36 «Quantunque i colli fanno più nera 
ombra». 

7-8 E … integra: ‘e quante persone, o Dio, vengono da tutto il mondo a inchinarsi ai tuoi 
piedi’ (lett. ‘il mondo intero manda inchinate ai tuoi piedi’). 

9 ti scorge: ‘ti guida, ti conduce’. 
9-10 raro … Pregio: cfr. RdA vi, Vedesti mai come suol far Melampo, p. 47 «Questo è quel degli 

estinti illustre, e solo / Pregio». – 9 solo: ‘unico’. 
10-11 che … volo: ‘le quali ormai innalzano, elevano la nostra epoca ben al di sopra delle 

altre’; alle spalle è forse il ricordo di Rvf 251, 11 «e ’l secol nostro honora». 
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12 novo … ostro: cfr. il «nov’ostro» di 30, 10. – lucid’ostro: ‘rosso splendente’, con riferimen-
to metonimico alla veste cardinalizia, appena indossata («novo») da Serbelloni (propr. 
l’ostro è una sostanza colorante di colore rosso acceso). È iunctura tradizionale (cfr. Tasso, 
Ger. conq. XX cxiii 1 «La regina del mar di lucid’ostro» e Marino, L’Adone IX cxlvi 3 «che 
’mporporata del più lucid’ostro»). 

14 carmi ed inchiostro: varia una clausola tradizionale (cfr. ad es. Ariosto, Satire i 226 «Il 
qual se vuol di calamo et inchiostro»). 

 
 
 

10 
 

Sonetto in morte di Gian Francesco Guenzi (n. 1713), canonico piemontese, pro-
fessore di Belle lettere nelle Regie scuole di Torino, autore di Panegirici sacri (Ve-
nezia, Remondini, 1756), traduttore di Racine, morto il 21 dicembre 1753 (su di 
lui cfr. Tommaso Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, Torino, Tip. Chirio 
e Mina, 1841, 2 voll., ora nella rist. anast. Bologna, Forni, 1975, ii, pp. 38-41). Non 
è stato possibile rintracciare esemplari della raccolta, nata per iniziativa di Pier 
Domenico Soresi, amico del Guenzi (si è perciò seguito Mazzoni, che poté in-
vece vederla); tuttavia nel Ristretto della vita dell’autore, premesso alla seconda 
edizione «più corretta ed emendata» dei Panegirici (Venezia, Remondini, 1758), 
si accenna a una silloge di rime per la sua morte, a cui prese parte un folto grup-
po di milanesi (oltre a P., Giulini, Verri, Imbonati, Gutierrez, Tanzi). La parte-
cipazione di P. all’omaggio poetico sarà probabilmente da ascrivere, più che a 
rapporti diretti con Guenzi di cui non si hanno notizie, alla sua appartenenza 
all’Accademia dei Trasformati e in particolare all’amicizia con Soresi, docu-
mentata da Balestrieri (Opere, El Sganzerlon in cà del Vespa, II xiv 86-89; cfr. 
anche Vianello 1933, p. 45). 
Il tema funebre è sviluppato attraverso la prosopopea della Poesia, che da-

vanti alla tomba del Guenzi (il «freddo avel», 1, e il «sasso», 3) lamenta la perdita 
di un «dolce suon» (5) dagli effetti straordinari: il planctus si trasforma così in una 
enfatica celebrazione delle doti poetiche del defunto. Tuttavia, al di là del-
l’omaggio scontato, si insinua nelle terzine il motivo dell’insufficienza, se non 
inutilità, della poesia e della sapienza (si veda il riferimento a Minerva, 11) di 
fronte alla morte, che è indifferente al valore degli «ingegni» (e dunque, con me-
tafora arborea, non distingue fra «erbe vili» e «bei fior», 13). 
Il sonetto non compare in Reina; quanto ai testimoni manoscritti (che dipen-

dono entrambi dalla stampa), anche il ms. Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivul-
zio (Benvenuti 2009, p. 117), mentre il Triv. 890 non è segnalato da Mazzoni. 

Uno stile marcatamente patetico contraddistingue il componimento, co-
struito su un susseguirsi di interrogative ed esclamazioni; contribuiscono ad in-
nalzare il tono tessere lessicali preziose e sublimi («avel», «dira», «molcer», «suc-
cidi»), i vocativi (5 e 9) e, nel terzetto finale, l’anafora dell’avverbio «Ecco» (ma 
si veda anche la ripetizione di «questo» nell’incipit). Di rilievo il ricorso a ditto-
logie aggettivali (2, 4 e 12) e agli enjambements (2-3, 5-6 e 6-7). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva, quella B pa-
ronomastica; paronomastiche le rime dei vv. 1:5 e 12:14, inclusiva quella dei vv. 
9:11. Dantesche le rime ‘accolto’ : ‘volto’ (cfr. Pd xxv 23:27) e ‘volto’ : ‘tolto’ (cfr. 
ad es. If xx 13:15); e le catene ‘sasso’ : ‘passo’ : ‘lasso’ (cfr. If xxxiv 83:85:87), ‘bas-
so’ : ‘sasso’ : ‘passo’ (cfr. ad es. Pg iii 53:55:57) e ‘basso’ : ‘sasso’ : ‘lasso’ (cfr. Pg iv 
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104:106:108). Petrarchesche la rima ‘accolto’ : ‘tolto’ (cfr. Rvf 344, 9:13) e la catena 
‘sospira’ : ‘dira’ : ‘ira’ (cfr. Rvf 138, 1:4:5). 
 
Ambr. iii.5, cc. 131-132; Triv. 890, iii c. 2. 
Guenzi 1753; Mazzoni, p. 354; Bellorini ii, p. 242. 
 
 

  È questo il freddo avel, questa è la lira?… 
Ah! – rivolgendo qui l’umido e basso 
Ciglio, quinci a la lira e quindi al sasso, 
L’orba e dolente Poesia sospira.                                             4 
  – Udisti, o Morte, il dolce suon, che dira 
Tigre molcer poteva, a’ fiumi il passo 
Fermar, mover gli scogli; e pure, ahi lasso!, 
Ahi!, tanto avesti il secol nostro in ira?                                  8 
  Or che vale, o crudel, ch’uomo s’affidi 
Nel poter de’ suoi carmi, e ch’ei sia accolto 
Fra i sacri ingegni ed a Minerva fidi?                                    11 
  Ecco, tu, che con torvo ed egual volto 
E l’erbe vili e i più bei fior succidi, 
Ecco, infino al buon Guenzi oggi n’hai tolto.                     14 

 
11 Fra] Tra Triv. 
14 infino] insino iii.5, Triv. 

 
1 È … è: chiasmo. – avel: ‘tomba, sepolcro’; è voce già dantesca (cfr. il «grand’avello» di If 

xi 7). Cfr. anche le «fredde tombe» in [xc] 90 (ms. Ambr. iii.4). – lira: la cetra, simbolo del-
l’attività poetica. 

2 umido: perché bagnato dalle lacrime. Cfr. anche 24, 4 e 37, 1. – basso: ‘abbassato’, in segno 
di dolore. 

3 ciglio: ‘gli occhi’, sineddoche. – quinci … quindi: ‘da una parte … e dall’altra’, oppure ‘ora 
… ora’. – sasso: ‘sepolcro’ (cfr. Rvf 323, 10-11 «Ove chiusa in un sasso / Vinse molta bellezza 
acerba morte» e 333, 1-2 «Ite rime dolenti al duro sasso, / Che ’l mio caro thesoro in terra 
asconde»). 

4 orba e dolente: cfr. Della casa, Rime 37, 1-2 «or piagni in negra vesta, orba e dolente / 
Venezia» (e il relativo calco nell’incipit in RdA ii, p. 12 «Or piangi orba, e dolente in negra 
vesta / Lodi»). – orba: ‘sola, abbandonata’, in riferimento alla morte di Guenzi. 

5-7 che … scogli: elenco di mirabilia di repertorio. – 5 dolce suon: sintagma ricorrente in 
dante (cfr. ad es. Pg vi 80 «sol per lo dolce suon de la sua terra»). – dira: ‘crudele, feroce’, 
in enjambement. – 6 molcer: ‘addolcire, ammansire’; cfr. 7, 7 e nota. – 6-7 a’ … scogli: la fonte 
è petrarchesca (Rvf 156, 8 «Che farian gire i monti et stare i fiumi»); si noti la disposizione a 
chiasmo. – 6 il passo: ‘il corso delle acque’. – 7 gli scogli: ‘le montagne’. 

8 avesti … ira: ‘odiasti’. – secol nostro: per il sintagma petrarchesco cfr. 9, 10 e nota. – in ira: 
clausola dantesca (cfr. If xi 74 «se Dio li ha in ira» e Pg v 77 «quel da Esti il fé far, che m’avea 
in ira»). 

9 che vale: ‘a che cosa serve’; interrogativo già petrarchesco (cfr. Rvf 119, 93 «Miseri, a voi 
che vale?» e 132, 6 «S’a mal mio grado, il lamentar che vale?»), sfruttato anche in Ripano 51, 
1 «Che val ch’entro a’ gemmati aurei palagi». – crudel: attributo topico della morte fin da 
Rvf 326, 2 «O crudel Morte». 

10 Nel: ‘al’. – poter … carmi: cfr. RdA iii, O Tu, cui trasse fin dagl’Indi estremi, p. 176 «E al po-
ter de’ miei Carmi altro non chieggio». 

11 Fra … fidi: ‘fra coloro che si consacrano e rimangono fedeli a Minerva’, che cioè sono 
sapienti, saggi; i poeti. – sacri ingegni: lo stesso sintagma, peraltro di repertorio, in La grati-
tudine, 30; e cfr. i «sacri spirti» de La educazione, 52. 

334                                     poesie extravaganti



12 egual: ‘impassibile’. 
13 E … e: ‘sia … sia’. – vili: ‘di poco valore’. – succidi: ‘recidi, tagli’; verbo con rare attesta-

zioni in poesia, fra cui Marino, L’Adone II xxvii 2 «ecco gemino pin succide e svelle». 
14 infino al: ‘addirittura’. – oggi … tolto: cfr. Rvf 283, 5 «In un momento ogni mio ben m’ài 

tolto». 
 
 
 

11 
 

Composto in occasione di una «Caccia delle Fiere datasi in Milano li 23 settem-
bre 1770» (come informa il ms. ii.2), il sonetto piega modi e forme berneschi ad 
una satira sociale aggressiva quanto generica («oggi», «il secol nostro»), dando 
libero sfogo ad una indignatio nella quale, con Carnazzi 2005, si riconosce 
 facilmente un timbro giovenaliano (cfr. anche Citroni Marchetti 1977, che 
però ritiene P. un tiepido estimatore dell’Aquinate). Significativa la data del 
componimento, che mostra la continuità di un’ispirazione, polemica e violen-
temente critica, già pienamente manifestatasi negli anni precedenti il Giorno. 

Il sonetto è tramandato da tre testimoni apografi (testo base: Ambr. ii.2; pro-
babilmente l’Ambr. iii.5 è di mano del Trivulzio: Benvenuti 2009, p. 115). Nel 
Triv. 890 la parola «coglionate» (4) è scritta solo parzialmente. Reina chiosa: 
«Un asino entrò, non si sa come, nel recinto, e vi fece mille cerimonie asinine». 

L’adozione di un lessico alto o comunque ricercato («dispietate», «orrida», 
«perigliosa», «palpitar», «orribil piena») stride con il predominante registro bas-
so e triviale, provocando un effetto straniante; allo stesso modo la concitazione 
e la forte carica patetica della prima quartina lasciano il posto all’immagine ‘in-
fernale’ della seconda (che riprende e amplifica If xxi 139 «ed elli avea del cul fat-
to trombetta»), mentre il tono epico e solenne di alcune espressioni, in partico-
lare nella prima terzina, attribuite ad un ‘personaggio’ umile quale l’asino 
(peraltro presenza obbligata della poesia burlesca e satirica e protagonista an-
che di altri testi pariniani) produce un riso amaro. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Le rime dei vv. 4:5 e 9:13 sono pa-
ronomastiche, quella dei vv. 3:7 ricca. La rima ‘mostri’ : ‘prostri’ anche nell’ode 
La musica, 35:36. 
 
Ambr. ii.2, c. 46; Ambr. iii.5, c. 82; Triv. 890, i c. 26. 
Reina iii, p. 56; Mazzoni, p. 431; Bellorini ii, p. 262. 
 
 

  E volpi furibonde, e gatti ardenti, 
E lepri dispietate, orrida scena! 
Facean tremar la perigliosa arena, 
e palpitar le coglionate genti;                                                 4 
  Quando l’asino entrò di tuono, e venti 
E fulmini versando orribil piena 
Dal culo, intorbidò l’aria serena 
Così ragghiando in minacciosi accenti:                                 8 
  – Cedete al mio valor, barbari mostri, 
Cani, tremate, e sotto al mio funesto 
Vittorioso calcio ognun si prostri.                                        11 
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  Grazie agli edili, io questo suol calpesto, 
E son degno di loro: i pari nostri 
Trionfan oggi, e il secol nostro è questo.                            14 

 
5 tuono] tuoni iii.5, Triv. 
8 ragghiando] ragliando iii.5, Triv. 
 
1 ardenti: ‘furiosi’ (Bonora, Opere, p. 1018: «selvatici»). 
2 dispietate: si noti l’uso, in contesto ‘desacralizzante’, di un aggettivo generalmente ri-

ferito alla semantica amorosa. – orrida scena: cfr. [xxv] 12 «Togli, togli da me l’orrida scena» 
(ms. Ambr. iii.4). 

5 di tuono: ‘tonante, stentoreo’, con uso agg. (cfr. GDLI xxi, p. 447). 
5-7 venti … culo: situazione topica della poesia burlesca (cfr. ad es. Mauro, Capitolo ii In 

Disonore dell’Onore, «E mi fanno crepar certi sospiri / Ch’escon di dietro impetuosi e fieri» 
in Rolli 1721, p. 232). – 7 culo: il termine ha un’altra occorrenza, nel ms. Ambr. iii.4, in [xci] 
124-125 («E chi si duol della salubre ortica? / Solo il cul vergognoso»); ma si veda anche 
 l’allusione al «Culiseo» nella chiusa di 41. – intorbidò l’aria serena: si può forse sentire l’eco, 
rovesciata in chiave burlesca, di Orl. fur. XIII xv 3 «un vento che turbò l’aria serena» (ma alle 
spalle Dante, Rime, Io son venuto, 15 «il vento peregrin che l’aere turba» e Rvf 323, 19-20 
 «tempesta / Oriental turbò sì l’aere et l’onde»). – l’aria serena: cfr. Rvf 196, 1 «L’aura serena 
che fra verdi fronde». 

8 ragghiando: ‘ragliando’; forma toscana, che P. trovava anche in Berni, Opere, Capitolo 
primo della peste, 19-20 «fanno che ’l pover asin si dispera, / ragghiando dietro alle sue ina-
morate» (cfr. anche Fagiuoli, Rime i, Mi comanda il Fratel di vostro Padre, p. 18 «ora ragghian-
do come un rusignuolo»). Cfr. il «vile ragliar d’uno asinello» di [xcv] 72 e il «raglio» delle 
«duo mulacce» di xcvi 14 (entrambi nel ms. Ambr. iii.4), oltre all’«asino che raglie» di Ri-
pano 85, 24 (poi [lxxviii] 24). – minacciosi accenti: sintagma tassiano (Tasso, Ger. conq. VIII 
xxxv 8) e tassoniano (Tassoni, VIII vi 3). 

12 edili: nell’antica Roma, i magistrati cui era affidata la gestione dei giochi pubblici. 
14 secol nostro: cfr. 9, 10 e nota. 

 
 
 

12 
 

Il sonetto fu pubblicato a Lugano nel 1767 in una raccolta dedicata a Maurizio 
Salabue, canonico regolare lateranense che in quell’anno predicò durante la 
Quaresima nella città svizzera; ignoto il curatore. Della presenza del Salabue 
(sul quale cfr. Sanesi 1922, pp. 83-85) dà notizia anche il settimanale luganese 
«Nuove di diverse corti e paesi d’Europa» (20 aprile 1767), in cui sono sottolineati 
la «chiara […] eloquenza», l’«energiche espressioni scritturali», l’«incessante ze-
lo» e la «dolce insieme e forte sua persuasione» (Caldelari, p. 53). 
In forma di allocuzione a Lugano, il componimento esorta i fedeli a non 

ascoltare invano le parole del predicatore e a far tesoro dei suoi insegnamenti, 
pentendosi per i propri peccati; e nello stesso tempo esalta le «virtù», la sobria 
condotta di vita (1-2) e le doti oratorie (5-8) del Salabue, assimilato nella prima 
quartina a san Giovanni Battista che, come lui, annunciò Cristo. 
Del sonetto, ignoto a Reina, non sono giunti testimoni manoscritti. Sanesi 

1922 lo pubblicò insieme a una lettera che originariamente lo accompagnava, 
 inviata da P. a un destinatario a noi ignoto e datata Milano, 30 marzo 1767: «Resta 
a vedere se il sonetto che qui incluso vi trasmetto vaglia qualcosa: voi ne giudi-
cherete. Io ho, egli è vero, un’altissima venerazione per il padre Salabue; ma voi 
sapete che in un momento di aridezza poetica (e io son soggetto assaissimo a di 
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questi momenti) tutti i colpi per grandi che sieno non fanno la menoma impres-
sione» (cfr. ora Viola, n. 4, pp. 80-81). Lo stesso Sanesi (che al v. 2 legge «innan-
zi») informa che i versi erano stati pubblicati da Emilio Motta, Un Sonetto ed 
una Canzone di Giuseppe Parini e di Francesco Soave, «Bollettino storico della Sviz-
zera italiana», v, 1, 1883, pp. 15-16 (al v. 3, per errore, «posto» è in luogo di «popol»). 
Del manoscritto, rintracciato dallo studioso presso Eugenio Morelli (1881-1960), 
docente all’Università di Pavia e senatore del Regno, si sono perse le tracce. 

Ridotti al minimo gli artifici retorici: enjambements ai vv. 1-2 e 13-14, un chia-
smo al v. 8, alcune coppie di aggettivi e sostantivi (1, 5, 7). Lo schema metrico 
non ha altre occorrenze nelle rime varie (due altre attestazioni per le sole ter-
zine: i sonetti xlvii e ciii del ms. Ambr. iii.4). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CED). La rima C e quella dei vv. 2:7 e 4:5 
sono paronomastiche, la rima E è inclusiva. Dantesche le catene ‘acerbo’ : ‘ner-
bo’ : ‘superbo’ (cfr. If x 71:73:75 e xxi 32:34:36) e ‘acerbo’ : ‘Verbo’ : ‘superbo’ (cfr. 
Pd xix 44:46:48). 
 
Applausi poetici 1767, p. viii; Mazzoni, p. lxxxii; Bellorini ii, p. 256. 
 
 

  Fama della virtù, del duro e acerbo 
Viver va inanzi al precursor di Cristo; 
E sul Giordan prepara il popol misto 
Mentr’egli affretta ad annunciare il Verbo.                           4 
  Ei giugne alfine; e pien di foco e nerbo 
Studia, parlando, far dell’alme acquisto. 
Commovonsi al suo dire il buono e il tristo, 
Il molle grande, e il fariseo superbo.                                     8 
  Ma il popol duro sol di plauso inane 
Empie le valli, – Elia! – gridando; e il vento 
Seco della missione il frutto porta.                                      11 
  Non imitar, Lugan, le turbe insane; 
Ma i raccolti nel cor semi trasporta 
Nella tua casa, e cova il pentimento.                                   14 

 
1-2 duro … viver: ‘stile di vita austero ed essenziale’; cfr. Tr. Mor. ii 186 «ma ’l viver senza 

voi m’è duro e greve». – 1 duro e acerbo: inverte una dittologia sinonimica tradizionale (cfr. 
ad es. Francesco Petrarca, Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a cura di Vini-
cio Pacca, Laura Paolino, intr. di Marco Santagata, Milano, Mondadori, 1996 (20002), Estra-
vaganti, pp. 627-754, Credeami star in parte omai, ov’io, 3 «E ’l collo trar dal giogo acerbo e du-
ro»; RdA vi, Benchè non abbia in me costei girato, p. 225 «Benchè non abbia in me costei girato / 
Guardo mai, che non fosse acerbo, e duro»). 

2 va inanzi: ‘precede’. – precursor: ‘colui che annuncia’, cioè Giovanni il Battista. 
3 sul Giordan: Giovanni battezzava sulle rive del Giordano e qui battezzò anche Gesù (cfr. 

Mc 1, 9). – popol misto: perché proveniente da diverse regioni; è sintagma della Ger. lib. I i 6 
«s’armò d’Asia e di Libia il popol misto» (in rima con ‘Cristo’ e ‘acquisto’). 

4 affretta: «si affretta, s’impegna col massimo zelo» (Bonora, Opere, p. 1016). 
5 foco e nerbo: ‘passione ed energia’; in coppia anche in xlvi 7 (ms. Ambr. iii.4). 
8 molle … superbo: chiasmo. – molle grande: ‘il potente debole, fiacco’. 
9 popol duro: cfr. Colonna S1 22, 6-8 «e ’l popol duro / quel divino parlar velato oscuro / 

intese mal col cor empio ed immondo». – duro: ‘insensibile, impassibile’. – plauso inane: ‘ap-
plausi senza alcun significato’. 
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10 Empie … gridando: cfr. Mc 8, 28 «Qui responderunt illi, dicentes: Ioannem Baptistam, 
alii Eliam, alii vero quasi unum de prophetis»; cioè il «popol duro» acclama al predicatore 
come a un profeta. 

11 Seco … porta: ‘trascina via con sé i risultati della predicazione’; cioè le parole di Salabue 
non provocano una reale conversione. 

12 turbe insane: ‘folle pazze’; per il topos del «vulgo insano» (già accennato con diversa sfu-
matura al v. 9) cfr. 67, 81 e nota. 

13 raccolti … semi: ‘gli spunti (per la tua conversione) riuniti nel tuo cuore’. 
14 cova: ‘proteggi facendolo crescere’; è verbo autorizzato da Dante (cfr. If xxvii 41 

«l’aguglia da Polenta la si cova») e Petrarca (cfr. Rvf 136, 5-6 «Nido di tradimenti, in cui si 
cova / Quanto mal per lo mondo oggi si spande»). 

 
 
 

13 
 

I due testimoni manoscritti informano che il sonetto è tratto dalla raccolta La 
Libertà Trionfante in occasione che da’ M.RR.PP. Trinitarj Scalzi della B.V. in Mon-
forte si fece la Seconda Presentaz. di alcuni Schiavi Insubri da loro redenti nel g[ior]no 
10 Ag[os]to 1750, Milano, Frigerio, p. 39, dove tuttavia non compare (vi è invece il 
sonetto dubbio 12: cfr. Biancardi 2002). Mazzoni, che non era riuscito a tro-
varla, dopo averne esclusa una precedente di argomento analogo (La libertà 
trionfante in occasione che da’ M.RR.PP. Trinitarii Scalzi del Real Convento della B.V. 
de’ Miracoli in Monforte furono presentati alcuni schiavi nazionali di questa città di 
Milano e suo Stato … il giorno 26 agosto 1742, Milano, Frigerio), reperì il testo nei 
Componimenti fatti in occasione della pubblica presentazione nella Chiesa metropoli-
tana di alcuni schiavi Insubri riscattati da’ MM. RR. PP. Trinitarii Scalzi del Real Con-
vento della B.V. de’ Miracoli in Monforte, destinata per il giorno 19 agosto 1764, Milano, 
Frigerio (dove è anche il sonetto 35; a tale raccolta evidentemente pensava il Tri-
vulzio, che nel Triv. segnalava infatti la presenza di quest’ultimo componimen-
to nella silloge). Nella variante di stato B (che presenta le pp. 18ii-20ii ricompo-
ste), i versi pariniani sono però sostituiti da una Canzone allusiva alla divota statua 
di Gesù Nazareno di Francesco Campana (cfr. anche Bartesaghi 2015, p. 365, no-
ta 7). Inoltre il ms. Ambr. iii.5 (forse di mano del Trivulzio: Benvenuti 2009) 
riporta la dedica a «A S. Em. il Sig. Card. Gius. Pozzobonelli Arcivesc. di Milano 
(a p. 39)», già destinatario del sonetto 7 (a cui si rimanda), generoso sostenitore 
dell’attività dei Trinitari scalzi. Dando credito ai manoscritti, Mazzoni ha con-
siderato il sonetto (non presente in Reina) il primo in ordine cronologico, poi-
ché «si usavano ristampare con lievi mutamenti sì fatte rime nel rinnovarsi delle 
occasioni consimili». Esso va invece restituito al 1764, data della effettiva pubbli-
cazione (testo base: Schiavi Insubri 1764). 

Quanto all’occasione, «nel ’700 il Mediterraneo era ancora infestato dai pirati 
e spesso cadevano prigionieri, fra gli altri, anche cittadini milanesi. Si raccoglie-
vano allora, nelle chiese soprattutto, denari per il riscatto. A quest’opera atten-
devano particolarmente, per quanto riguarda gli schiavi milanesi, i padri del-
l’ordine della Trinità, che avevano il convento presso la chiesa dei Miracoli in 
Monforte. Al giungere in Milano di questi redenti, si facevano processioni e so-
lenni funzioni in Duomo» (Caretti, p. 376; per maggiori dettagli cfr. Pignata-
ri 1979). 
A parlare, esprimendo gioia e gratitudine corali, sono gli stessi schiavi ora 

 liberati, la cui vicenda viene assimilata alla deportazione a Babilonia degli ebrei 
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di Gerusalemme durante il regno di Nabucodonosor ii, ricordata in numerosi 
libri dell’Antico Testamento (2 Re, 2 Cronache, Esdra, Neemia, Ezechiele, Aggeo, 
Zaccaria, Salmi) e qui ripercorsa nelle sue tappe fondamentali, dalla schiavitù 
alla liberazione e al ritorno a Gerusalemme. In particolare le due quartine so-
no una riscrittura di Ps. 136, 1-9 «Super flumina Babylonis illic sedimus et flevi-
mus, / Cum recordarerum Sion. / In salicibus in medio eius / Suspendimus or-
gana nostra; / Quia illic interrogaverunt nos, qui captivos duxeront nos, / Verba 
cantionum; / Et qui abduxerunt nos: / Hymnum cantate nobis de canticis 
Sion. / Quomodo cantabimus canticum Domini / In terra aliena? / […] Beatus 
qui tenebit, Et allidet parvulos tuos ad petram». In effetti il testo, di per sé, è un 
rifacimento dell’epopea veterotestamentaria e solo la sede editoriale della sua 
prima pubblicazione attiva il valore metaforico: l’assimilazione delle vicende 
degli schiavi moderni al racconto biblico è d’altra parte procedimento consueto 
(cfr. ad es. il testo anonimo citato in De Castro 1887, p. 190). 
Il sonetto (nel quale Carducci 1937a, p. 308, coglieva «tratti di color poetico») 

non presenta particolari artifici retorici, se non le anastrofi ai vv. 1-2 e le antitesi 
«canore-tacite» e «vero-falsi» nella seconda quartina. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). La rima D è inclusiva; paronoma-
stiche le rime dei vv. 3:6:8 e 9:13. Petrarchesche le rime ‘fiumi’ : ‘lumi’ (cfr. ad es. 
Rvf 258, 1:4) e ‘fiumi’ : ‘dumi’ (cfr. Rvf 360, 47:50); dantesca la rima ‘pastore’ : ‘co-
re’ (cfr. Pg xix 107:109). 
 
Ambr. iii.5, c. 131; Triv. 890, iii c. 1. 
Schiavi Insubri 1764, p. 37; Mazzoni, p. 351; Bellorini ii, p. 255. 
 
 

  Finor di Babilonia in riva ai fiumi 
Lungi da te sedemmo, almo pastore; 
Ma tra ’l pianto che a noi scendea dai lumi 
Ritornava a Sion la mente e il core.                                       4 
  Le sagre cetre, in pria dolci e canore, 
Pendean tacite intorno ai salci e ai dumi: 
Chè, devote al Dio vero, avean orrore 
Di risonar davanti ai falsi numi.                                             8 
  Ma di redenzione il tempo in vano 
Non attendemmo: a noi già si prepara 
La Pasqua desiata appo il Giordano.                                    11 
  Rotta è, Israel, tua servitude amara; 
T’inchina, e stendi la disciolta mano 
Al sommo sacerdote, al tempio, all’ara.                              14 

 
2 almo] alto iii.5, Triv. 
4 Ritornava] Tornavano iii.5, Triv. 
 
1-2 Finor … sedemmo: «Nabuccodonosor, re di Babilonia, distrusse Gerusalemme, ne spo-

gliò il Tempio e ridusse la popolazione ebraica in schiavitù» (Caretti, p. 376); la metafora 
evoca la lunga schiavitù dei cittadini milanesi. – 2 almo: ‘nobile, magnifico’. – pastore: il car-
dinale Pozzobonelli, arcivescovo di Milano. 

3 lumi: ‘occhi’. 
4 Sion: Gerusalemme (Milano). – mente … core: in coppia anche in A Silvia, 44 «E di mente 

e di core». 
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5-6 Le … dumi: il passo biblico (cfr. cappello) era stato utilizzato già in Ripano 21, 1 «Pendi, 
mia cetra umil, da questo salce». – 5 sagre: perché utilizzate per celebrare la gloria di Dio. – 
dolci: ‘che esprimevano un suono armonioso’. 6 – tacite: ‘silenziose’. – salci: ‘salici’. – dumi: 
‘pruni, roveti’. 

7-8 Chè … numi: spiega il «tacite» del v. 6. – 7 Dio vero: cfr. Rvf 366, 57 «Al vero Dio sacrato 
et vivo tempio». – orrore: cfr. A Silvia, 42 «lascia cotanto orrore» (in rima con ‘core’). 8 – falsi 
numi: le divinità babilonesi, che gli ebrei continuarono a ritenere false, rimanendo fedeli 
alla loro religione anche durante la schiavitù. Cfr. Tasso, Il mondo vi 1374 «Giove Amon no-
minando il falso nume». 

9-14 Ma … ara: «dopo che il regno babilonese cadde in rovina e fu occupato da Ciro, il 
grande conquistatore persiano, gli Ebrei ottennero la libertà e tornarono in Palestina, dove 
riedificarono Gerusalemme e il Tempio» (Caretti, p. 376). – 9 redenzione: ‘riscatto, libera-
zione’. – 11 Pasqua desiata: «la commemorazione della liberazione dalla schiavitù» (Caret-
ti, p. 376). – appo: ‘presso’. – Giordano: fiume che bagna Israele. – 12 Rotta: ‘conclusa, termi-
nata’. – 13 T’inchina: cfr. Mz 1344 «un po’ t’inchina»; più in generale, per il tipo di costruzione 
cfr. 1, 1 e nota. – disciolta: ‘libera dalle catene’. – 14 ara: ‘altare’. 

 
 
 

14  
Sonetto epitalamico. Si tratta molto probabilmente del componimento richie-
sto dal Mazzuchelli per una raccolta in occasione delle nozze, celebrate nel 1758, 
tra Marino Cavalli e Maria Dolfin, ma poi non stampato, e della cui mancata 
pubblicazione si duole Tanzi in una lettera allo stesso Mazzuchelli (pubblicata 
in Mazzoni 1925, p. 425). In calce al foglio che lo tramanda si legge infatti la se-
guente nota firmata dallo stesso Tanzi, evidentemente aggiunta alla missiva in 
un secondo momento: «Ricevo sul chiudere della lettera e il presente Sonetto 
dal Sig. Parini, e quattro medaglie, le quali Vs. Ill.ma farà prontamente ritirare 
dal compagno di viaggio del corriere. Se potrò saperne il nome, glielo scriverò. 
Ma so che è un Milanese galantuomo. Vedo fra queste una coniata al Giussani 
Accademico dra Vall de Bregn, di cui ho fatto menzione nell’ultima mia; e ne 
ho piacere. Chi porta le Medaglie è Mons. Guerino Sartore». 
Ripete le convinzioni del poeta sul matrimonio (che si regge prima di tutto 

sull’«onestate» della donna: 3) e la polemica contro la decadenza dei tempi mo-
derni (4 e 7), già espresse in chiave seria nell’ode 56, qui invece in chiave faceta: 
«la nuova sposa smentirà con la sua virtù la malignità di chi sparla del matrimo-
nio» (Petronio, p. 794). 

La poesia (che non figura in Reina) è giunta in un unico testimone autografo 
(la correzione al v. 10 sembra però di altra mano, e non viene accolta); del Tanzi 
la grafia della rubrica con l’attribuzione a P. Nel 1901 Arnaldo Foresti ne pub -
blicò una riproduzione fotografica in foglio volante per le nozze del fratello 
 (Sonetto nuziale inedito del Parini “Gentil donzella che a marito andate” tratto dalla 
Querinina di Brescia. Per nozze Foresti Riccardi, Brescia, 1901, ma con dedica datata 
6 dicembre 1899), utilizzata da Mazzoni. 
Aperto da un incipit pseudo-guinizzelliano (Gentil donzella, di pregio nomata: 

cfr. Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, Torino, Einaudi, 2002), 
il  sonetto si chiude «con un complimento che è anche uno scherzo di dubbio 
 gusto», mostrando un P. «più impacciato del solito» (Antonielli 1973, p. 118). 
Il registro colloquiale del dettato, con qualche incursione nel lessico economico 
(«ricca», «mercatanzia», «capital») e burlesco («uom dabbene», «becchin»), è 
coerente con la natura comica del sonetto. 

340                                    poesie extravaganti



Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima B è povera. La rima dei 
vv. 3:5:7 è ricca, quella dei vv. 12:14 paronomastica. 
 
BQuer 43, c. 62 (aut.). 
Mazzoni, p. 451; Bellorini ii, p. 296. 
 
 

  Gentil donzella, che a marito andate 
Con un bel viso e delle doti assai, 
E, quel ch’è il meglio, ricca d’onestate, 
Mercatanzia rarissima oggimai,                                             4 
  Voi allo sposo un capital portate 
Da rendervi a lui cara sempremai, 
Contro al costume de la nostra etate, 
Che i letti maritali empie di guai.                                          8 
  A lui dolci saran l’auree catene 
Onde lega Imeneo, morte discioglie. 
Voi farete mentir quell’uom dabbene,                                 11 
  Che duo buon giorni diede a que’ c’han moglie: 
L’uno quando la sposa a casa viene, 
L’altro quando il becchin poi se la toglie.                            14 

 
10 discioglie] T > le scioglie 
 
1 Gentil donzella: cfr. cappello. – a marito andate: ‘state per prendere marito, per  sposarvi’. 
2 delle doti assai: ‘con molte virtù, qualità’. 
6 Da: ‘tale da’. – sempremai: con valore rafforzativo. 
7 costume: ‘abitudine, consuetudine’. 
10 Onde: ‘con le quali’. – lega … scioglie: ‘Imeneo (lo) vincola, la morte lo libera’; chiasmo. 

Gli stessi concetti sono ripresi, in chiave arguta, ai vv. 13-14. – Imeneo: figlio di Apollo, pre-
siedeva alle nozze. Era tradizionalmente rappresentato con una fiaccola accesa nella mano 
destra. 

11 farete mentir: «smentirete» (Petronio, p. 794). – dabbene: in senso ironico, l’aggettivo 
è spesso usato nella tradizione comica e giocosa. 

12 buon giorni: ‘giorni felici’. – diede: «concesse» (Petronio, p. 794). 
 
 
 

15  
La raccolta in cui è compreso il sonetto celebra la dura sconfitta inflitta dalle 
truppe austriache, il 18 giugno 1757, all’esercito prussiano che assediava Praga, 
costretto così alla fuga: è dunque una delle tante sillogi (molte delle quali rima-
ste manoscritte) progettate nel contesto della guerra dei Sette anni (cfr. Ton-
giorgi 2016). Dovuta all’iniziativa di Angelo Teodoro Villa, accademico Affida-
to e dal 1769 professore di Eloquenza a Pavia (cfr. Duccio Tongiorgi, 
L’eloquenza in cattedra. La cultura letteraria nell’Università di Pavia dalle riforme te-
resiane alla Repubblica Italiana (1769-1805), Bologna, Cisalpino, 1997, pp. 29-48), es-
sa ospita testi di numerosi autori milanesi e di accademici Trasformati (fra gli 
altri, oltre allo stesso Villa, Casati, Tanzi, Fogliazzi e Oltrocchi). La silloge ebbe 
«vasta eco e ampia circolazione, ben oltre i confini Lombardi» (Tongiorgi 
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2016, p. 170). Nella stessa occasione P. compose forse anche il sonetto dubbio 10, 
rimasto però inedito. 

Più che l’esercito austriaco, i versi omaggiano in realtà quelli che evidente-
mente, secondo P., erano stati gli effettivi artefici della vittoria: l’«unghero eroe» 
e la gente «a l’Austria fida», i cui «onori» saranno infatti incisi sul «tempio», in-
sieme con l’«orgoglio» mortificato dalla fuga (l’«onta») degli sconfitti. Un ana-
logo sostegno alla causa asburgica è negli sciolti al Fogliazzi (lxxxix), pure ispi-
rati a un convinto pacifismo (ms. Ambr. iii.4). 
Il sonetto non è presente in Reina. Sia Ambr. iii.5 sia Triv. 890, entrambi de-

rivati dalla stampa, sono di mano del Trivulzio (ma per l’Ambr. iii.5 Benvenuti 
2009, p. 115, usa la forma dubitativa). Anche Giambattista Borrani lo copiò nel 
suo Diario milanese inedito, conservato presso la Biblioteca Ambrosiana (N 45 
suss., c. 167; cfr. Bartesaghi 2017, pp. 294-295; sul Borrani cfr. Saverino 2008). 

Sia nella raccolta a stampa, sia nei manoscritti il sonetto è indicato con le so-
le iniziali G.P. e per questo già Trivulzio, seguito poi da Mazzoni e Bellori-
ni, avanzava dubbi sull’effettiva paternità pariniana, pur annotando, nel ms. 
Ambr. iii.5, «creduto del nostro P. per le iniziali Di G.P. e per lo stile» (così an-
che nel Triv.). L’impronta ‘milanese’ della raccolta e la presenza di autori vicini 
al poeta (accademico Trasformato dal 1753) fanno propendere per l’attribuzio-
ne a P.; l’ipotesi è confortata da una nota, in inchiostro ocra tipico del tempo, 
apposta su un esemplare della stampa conservato in Ambrosiana (segnatura 
S.I.H.V.12), che scioglie le iniziali G.P. in ‘Giuseppe Parini’ (Bartesaghi 2017, p. 
295, nota 18). 
Il sonetto è un buon esempio del gusto figurativo del poeta, nella cui produ-

zione si incontrano spesso immagini, quadretti, potenziali soggetti per pittori, 
con una predilezione, nelle liriche ‘giovanili’, per le figure allegoriche. È una 
sensibilità diffusa nella letteratura del Settecento, ma nell’immaginario parinia-
no essa dà luogo a un vero e proprio ‘repertorio’ iconologico (cfr. almeno Pie-
tro Frassica, Appunti sul linguaggio figurativo del Parini dal Giorno ai Soggetti, 
«Aevum», l, 1976, pp. 566-587; Savarese 1990, Moretti 1999 e, per il poema e 
le Odi, Antonielli 1973, pp. 12-35 e Ilaria Magnani Campanacci, Suggestioni 
iconografiche nel Giorno, in Interpretazioni 1998, pp. 579-620). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima dei vv. 1:8 è paronoma-
stica. 
 
Ambr. iii.5, c. 55; Triv. 890, ii c. 84. 
Poetici componimenti 1757b, p. 32; Mazzoni, pp. 522-523; Bellorini ii, p. 247. 
 
 

  I gravi carri e i bronzi, che per cento 
Bocche mandaron già morte e rovina, 
Or vanno in fuga; e su, con fronte china, 
Vi siedon la Vergogna e lo Spavento.                                     4 
  Con le man sovra il ciglio l’Ardimento 
Sè chiama folle, e innanzi a lor cammina; 
E dietro, onde al cor abbia acuta spina, 
I plausi vincitor gli porta il vento.                                          8 
  Nè Giustizia è ancor paga. Arditi cori 
Seguon l’unghero eroe: Vittoria il guida, 
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E in alto sparge i lusinghieri allori.                                      11 
  In tanto Eternitade, o a l’Austria fida 
Gente, alza un tempio, ove co’ tuoi onori 
L’orgoglio e l’onta del nemico incida.                                 14 

 
1 I gravi carri: cfr. i «carri / gravi del tuo ricolto» di Mz 1213-1214. – gravi: ‘pesanti’. – bronzi: 

i cannoni, metonimia. 
2 Bocche … morte: cfr. le «ignivome […] di bronzo bocche» dell’ode La tempesta, 47. 
5 Con … ciglio: «a significare il suo avvilimento» (Bonora, Opere, p. 1013). – il ciglio: ‘gli 

occhi’, sineddoche. 
8 porta il vento: forse con suggestione puramente fonica di Rvf 329, 8 «Quante speranze 

se ne porta il vento?». – il vento: sogg. 
10 l’unghero eroe: i soldati ungheresi, che si erano distinti per il loro valore. 
14 incida: l’immagine dell’incisione è usata anche altrove da P.: oltre naturalmente all’ode 

La laurea, 55-58 («Ivi la Dea si asside / […] / Ivi breve sul marmo in alto loco / Il suo volere 
incide»), nelle extravaganti cfr. 18, 11 «e queste note incideravvi Amore»; e, nelle rime del 
ms. Ambr. iii.4, i sonetti xxxi 1 «Grato scarpel in questa pietra incidi» e civ 8 «I bei nomi 
col dardo all’ara incida». 

 
 

16  
Nel suo Tentativo di elenco dei temi trattati dall’Accademia dei Trasformati Vianel-
lo 1933 elenca anche, in data incerta, quello dell’ira, segnalando il nome di P. (p. 
252), il quale potrebbe aver in effetti contribuito con questo sonetto (non si han-
no però notizie più precise). Se così fosse, un generico ma sicuro termine ante 
quem per la composizione sarebbe il 1768, anno della morte di Giuseppe Maria 
Imbonati e, di fatto, della cessazione dell’accademia. Vianello 1933 lo ritiene 
addirittura precedente il 1760 (p. 131), Benvenuti 2009 più genericamente gio-
vanile (p. 93; ma cfr. infra), mentre secondo Bellorini è strettamente collegato 
ai due sonetti caudati 41 e 43 (ii, p. 424). 
Il componimento propone una riflessione sul tema dell’ira, che il poeta av-

verte alla radice della propria ispirazione («poetico sacro estro fervente»): è la 
«splendida bile» (Reina i, pp. xii e liv), già oraziana (cfr. Sat. ii 3, 141), di cui P. 
fu subito considerato modello (cfr. Pierantonio Frare, Dalla «splendida bile» 
alla «socratica ironia»: Parini e Manzoni, in Le buone dottrine 2001, pp. 229-255), 
quello sdegno di fronte al sovvertimento morale che, se nasce in un «gentil pet-
to», può avere funzione di «stimolo» e correzione. Il testo inscrive così esplici-
tamente la poesia pariniana nella linea dell’indignatio giovenaliana (su cui ha 
particolarmente insistito Carnazzi 2005 e per la quale si veda anche il capitolo 
[xcv] 130-132 del ms. Ambr. iii.4; e cfr. anche William Spaggiari, Le satire di 
Giovenale fra Sette e Ottocento, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Ce-
sarotti, Atti del Convegno di studi, Gargnano del Garda, 4-6 ottobre 2001, a cura 
di Gennaro Barbarisi, Giulio Carnazzi, Milano, Cisalpino, 2002, pp. 239-282: 241-
245): qui tuttavia essa è interpretata, almeno parzialmente, come peccato (giu-
sta l’insistenza sull’area semantica dell’errore: «error», «mio fallir», «fallo») di cui 
chiedere perdono; un atteggiamento da superare, sulla scorta della lezione pe-
trarchesca («Ira è breve furore. Et chi nol frena, / È furor lungo, che ’l suo pos-
sessore / Spesso a vergogna, et talor mena a morte», Rvf 232, 12-14). I vv. 9-14 pro-
pongono una disincantata accettazione di un tratto irriducibile del proprio 
carattere – la «ferità natia» del v. 13 – che si evita di nascondere. 
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Il sonetto (che non è noto a Reina) è tramandato da un manoscritto (Ambr. 
ii.2: testo base) in cui non si riconosce con certezza la mano di P. (Mazzoni lo 
giudicò autografo, Bellorini ii, p. 424, invece, apografo); esso contiene anche 
i caudati 41 e 43, ai quali pure Bonora, Opere, ha proposto di collegarlo (p. 1036). 
Vi si trova inoltre la nota, nella stessa grafia, «favorirà di farne fare una coppia 
[sic] più pulita»; un’altra nota (probabilmente con l’indicazione del destinatario) 
è cancellata e illeggibile. Una copia è poi in SSL, senza indicazione dell’autore 
(e con un fraintendimento al v. 13). Bellorini titola Pentimento. 
Di rilievo la disposizione ‘a occhiale’ (Borrelli 1999, p. 378) con accumulo 

degli aggettivi al v. 5 («poetico sacro estro fervente»). 
Bellorini non era sicuro dell’attribuzione (ii, p. 424). Benvenuti 2009 ritie-

ne la «grafia sospetta» e di conseguenza l’attribuzione non sicura (p. 93), ma non 
ci sono ragioni per escluderlo dai componimenti pariniani (cfr. anche 41 e 43). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima C è inclusiva; quelle dei 
vv. 2:6 e 3:5 sono ricche. 
 
Ambr. ii.2, c. 12 (aut.?); SSL, c. 76v. 
Mazzoni, p. 450; Bellorini ii, p. 316. 
 
 

  Ira è un breve furor subito ardente, 
Ch’un gentil petto infiamma, agita e scuote; 
E bench’ella sia error, anco è sovente 
De la bell’opra altrui stimolo e cote;                                     4 
  E ’l poetico sacro estro fervente 
Tu, pio Signor, ben sai quanto in noi puote; 
E sai come, s’avvien ch’altri lo tente, 
Ratto s’inaspri, e ’l fier pungolo arrote.                                8 
  Ma perchè ornar con lusinghiero inchiostro 
Il mio fallir vogl’io, qual chi cancella 
Macchie dal volto suo con minio od ostro?                        11 
  Venga ’l mio fallo a te, Signor, con quella 
Sua ferità natia, e in faccia al mostro 
Splenda la tua pietate assai più bella.                                   14 

 
13 ferità] ferita SSL 
 
1 Ira … furor: traduce l’oraziano Ira furor brevi est (Epist. I ii 62), già utilizzato, come si è 

visto, da Petrarca (cfr. cappello). – subito ardente: «che si accende d’improvviso» (Bonora, 
Opere, p. 1036). 

2 agita e scuote: dittologia sinonimica. 
4 stimolo e cote: altra dittologia sinonimica. – cote: pietra abrasiva naturale, utilizzata per 

affilare le lame; in senso metaforico, ‘sprone, stimolo’ (così anche in La tempesta, 34). Un 
concetto simile in Ger. lib. VII lxxv 5-6 «La virtù stimolata è più feroce, / e s’aguzza de l’ira 
a l’aspra cote» e X x 6 «perché de la virtù cote è lo sdegno». 

5 poetico … fervente: con formula simile, è il «poetico furore» di Alceste, 27. Cfr. anche 
«L’Estro divin che l’agitata fibra / assale» di 80, 1-2 e l’«Estro» che «stende / In noi sue forze 
imperioso e grato» di xliii 7-8 (ms. Ambr. iii.4; lì, cfr. inoltre xlvi 5-10). 

6 Tu … ben sai: cfr. 67, 63; nel ms. Ambr. iii.4, il sonetto cv 9. 
8 Ratto s’inaspri: Bonora, Opere, vi legge un riferimento alla poesia satirica: «rapidamen-

te s’inasprisca, divenga aspramente satirico» (p. 1037). – e … arrote: «renda più pungente quel 
pungolo che simboleggia la poesia satirica» (ibidem). – arrote: ‘affili’. 
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10 mio fallir: cfr. Rvf 236, 1 «Amor io fallo, et veggio il mio fallire» e Tr. Temp. 57 «ov’io 
 veggio me stesso e ’l fallir mio». Cfr. anche 23, 9. 

11 minio: miscela di colore rosso-arancione, usata come colorante; qui vale ‘trucco, 
 belletto’. – ostro: cfr. 9, 12 e nota. 

12-14 Venga … bella: Bonora, Opere, collega la terzina ai sonetti caudati 41 e 43: «vuol dire 
che […] per l’asprezza satirica possono dare l’idea di un essere mostruoso, e che Dio, 
 perdonandogli tanto eccesso, dimostrerà ancor meglio la sua pietà» (p. 1037). – 13 mostro: 
termine ricorrente in P., sia nelle Poesie extravaganti (cfr. ad es. 39, 12) e nel ms. Ambr. iii.4 
(cfr. ad es. i «feri mostri» di [lix] 3), sia nelle opere maggiori (cfr. ad es. il «mostro orrendo» 
de La impostura, 93). – 14 pietate: foma latineggiante rara in P., che preferisce ‘pietade’, e per 
lo più «dei primi anni» (Mengaldo 2000, p. 401). 

 
 

17  
Il sonetto fu pubblicato insieme al 31 in occasione dell’elezione al soglio ponti-
ficio del cardinale Carlo Rezzonico (1693-1769), con il nome di Clemente xiii (6 
luglio 1758); nella stessa occasione P. diede alle stampe, in altra raccolta celebra-
tiva, il sonetto 24. Entrambe le raccolte erano nate nell’ambito dell’Accademia 
dei Trasformati: vi si succedono infatti i nomi di Giulini, Passeroni, Soresi, Tan-
zi, Villa, Fogliazzi. 
Il componimento «sposta in cielo l’ambientazione e fa entrare in scena la ma-

dre del Santo Padre, venuta a mancare poco dopo l’elezione del figlio»: Vittoria 
Barberigo Rezzonico era infatti deceduta il 29 luglio e la vicinanza dei due even-
ti «aveva colpito l’opinione pubblica» (Bartesaghi 2009, p. 157). L’esaltazione 
del pontefice è così affidata alle parole della donna, e l’intento encomiastico è 
evidente nell’espressione dei suoi sentimenti di gioia («letizia», 3) e di orgogliosa 
soddisfazione («qui femmo assai», 7), in cui trapela però anche un velo di rim-
pianto per non aver potuto condividere più a lungo la propria esultanza con il 
figlio (13-14). Si può aggiungere che la figura materna è spesso evocata nei com-
ponimenti di questo tipo, o entra in gioco come destinataria (si veda ad es. il so-
netto di Balestrieri, Madre del gran Durin, nulla più avanza per la nomina a car-
dinale del Durini, in Rime ii, p. 183). 

Oltre alla stampa (testo base), anche due manoscritti apografi tramandano il 
componimento (anche l’Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio: Benvenuti 
2009, p. 115, mentre ne è sicuro Mazzoni). Bellorini informa di una copia an-
che nel ms. Ambr. iii.3, che tuttavia non risulta in Benvenuti 2009 e non è stata 
reperita (ii, p. 412). 
Già Lamma 1899 lo giudicò severamente, definendolo «bruttino», «un sonet-

tino che pare imitato dai fuochi artificiali della lirica laudatoria del quattrocento» 
(p. 33); Carducci 1937a ne sottolineò la fattura convenzionale (p. 356). Nel testo, 
piuttosto scialbo, spicca in effetti solo l’immagine del v. 11, con le virtù che si 
rallegrano compiaciute intorno al nuovo pontefice. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima D è povera; paronomasti-
che le rime dei vv. 1:4 e 6:7. Petrarchesche la rima A (cfr. Rvf 285, 1:4:5:8; ma era 
già dantesca la serie ‘figlio’ : ‘ciglio’ : ‘consiglio’, per cui cfr. Pd xx 41:43:45) e le 
rime ‘mortale’ : ‘vale’ (cfr. ad es. Rvf 97, 6:7) e ‘mortale’ : ‘eguale’ (cfr. Rvf 335, 4:5). 
 
Ambr. iii.5, c. 85; Triv. 890, iii c. 5. 
Applausi poetici 1758, p. xxii; Reina ii, p. 6; Mazzoni, p. 367; Bellorini ii, p. 

248. 
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  La forte madre, che mirò il suo figlio 
Primo seder quaggiù d’ogni mortale, 
Più non sperando aver letizia eguale, 
Sciolse lo spirto, e chiuse in pace il ciglio;                            4 
  E poi che a lei non lice in questo esiglio 
Guidar colui, che sopra ogn’altro sale, 
Disse: – Qui femmo assai: or che più vale? 
In Cielo andiamgli ad impetrar consiglio. –                         8 
  Ma di là visto il gran figliuol, che il manto 
Di Pietro onora, e di sè il mondo bea, 
E tutte le Virtù ridergli accanto,                                           11 
  Per lo novo piacer, che in lei si crea, 
Maravigliando grida: – Io veggio or quanto 
Crescer mia gioia in terra ancor potea.                               14 

 
10 Pietro] Piero Triv. 
 
1 La … figlio: il v. deriva forse dall’incipit di Rvf 285 («Né mai pietosa madre al caro figlio»), 

da cui discende anche la prima serie rimica; ma cfr. anche, pur se in una situazione rove-
sciata, Tasso, Ger. conq. III xlviii 5 «D’alto mirò ciascuna il figlio or morto». 

2 primo: da legare a «d’ogni mortale», con iperbato. – seder: sul trono pontificio. 
4 Sciolse lo spirto: ‘morì’. – ciglio: ‘gli occhi’, sineddoche. 
5 non lice: ‘non è possibile, non è concesso’, lat. – questo esiglio: la vita terrena, secondo 

un topos che risale alla Bibbia (cfr. Gen. 3) e a Platone. 
7-8 Qui … consiglio: «è un concettino» (Lamma 1899, p. 33). – 7 femmo: ‘facemmo’. – or … 

vale?: cfr. Mz 682 «Che vale or ciò?». – 8 impetrar consiglio: «ottenere la grazia di un alto sen-
no» (Bonora, Opere, p. 1013). 

9 di là: ‘dal cielo, dal paradiso’. 
10 di … bea: ‘rende beato, felice il mondo con la sua presenza, la sua guida’. 
11 Virtù: Bartesaghi 2009 vi vede raffigurate le «potenze europee» (p. 157). – ridergli ac-

canto: ‘sorridere compiaciute vicino a lui’. 
12 Per lo: cfr. 7, 13 e nota. – novo: ‘straordinario’, lat. 
13 maravigliando: cfr. 4, 7 e nota. 

 
 
 

18 
 

Composto, come informa la rubrica nel ms. Ambr. iii.5, per la «Sig. Marchesa 
Castiglioni, che piglia i bagni nella Sua villa di Povenzano» (forse Poenzano, og-
gi in provincia di Lecco), dedicataria delle odi La recita de’ versi e Il dono, oltre 
che dell’ode incompiuta 85 e del sonetto 34. Paola Litta Visconti Arese (1751-
1846) sposò nel 1769 il marchese Giuseppe Castiglioni; sorella di Maria Litta Ca-
stelbarco, cui il poeta dedicò l’ode All’inclita Nice e il sonetto cv del ms. Ambr. 
iii.4 (e cfr. anche, lì, il xxx), Paola fu donna di raffinata cultura e nel suo palazzo 
cittadino e nella sua villa di Pessano, nel milanese, ospitò un vivace salotto, cui 
era solito partecipare anche P. (su di lei cfr. Barbiera 1901, pp. 103-114, e Farina, 
p. 633). Il componimento fu evidentemente scritto in occasione di una malattia 
della donna («gli aspri veneni … che il tuo petto asconde», 5-6), alla quale si au-
gura una veloce guarigione: un topos che in Mz 916-920 P. stigmatizza e che 
sfrutta invece nell’ode La educazione, e che sarà di lì a poco ripreso dal Foscolo 
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di All’amica risanata (cfr. Pierantonio Frare, Foscolo e Manzoni lettori di Parini, 
in Attualità 1999, pp. 559-582: 566). 
Il motivo della malattia e della ritrovata salute, che occupa i vv. 1-8, offre lo 

spunto per celebrare, nelle terzine, le lodi della donna, superiore alle «altre» per 
le sue doti morali, intellettuali e fisiche, secondo un procedimento usuale nei 
componimenti encomiastici dedicati a figure femminili, ma che qui raggiunge 
un «equilibrio sapiente, fra tenerezza, riguardo e galanteria» (Benvenuti 2009, 
p. 65). Nei vv. 1-3 trova spazio anche una rapida e stilizzata rappresentazione del-
la campagna come luogo di pace e tranquillità, altro cliché molto diffuso nella 
poesia settecentesca e che altrove P. riprende con ben diversa originalità (cfr. 
Tarsi 2017b, p. 60). 

Del sonetto (che, non presente in Reina, fu pubblicato da Bernardoni, Ver-
si) restano due testimoni manoscritti apografi (testo base: Ambr. iii.5). Al v. 6 
Cantù 1854 legge «che il tuo petto nasconde» (p. 535). 
Il testo presenta una ricca aggettivazione, tutta di segno positivo (con l’unica, 

ovvia eccezione di «aspri» riferito alla malattia). Di rilievo l’accumulo di soggetti 
nella prima quartina (il verbo, «domeranno», è solo al v. 5) e il forte enjambement 
dei vv. 7-8. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima B è inclusiva; ricca quella 
dei vv. 2:6:7, paronomastica quella dei vv. 10:14. Dantesche le rime D (cfr. Pd v 
89:91:93) e ‘asconde’ : ‘gioconde’ (cfr. Pd xxix 76:78, ma ‘nasconde’). 
 
Ambr. iii.5, c. 216; Morbio ii, c. 8. 
Bernardoni, Versi; Mazzoni, p. 458; Bellorini ii, p. 292. 
 
 

  Le fresche ombre tranquille, i colli ameni 
E queste di vigore aure feconde 
Che tu respiri, e queste tiepid’onde, 
Ove le belle membra ignuda tieni,                                         4 
  Sì, domeranno alfin gli aspri veneni, 
Donna gentil, che il tuo bel petto asconde; 
E a te l’alma Salute, ore gioconde 
Guidando, tornerà co’ piè sereni.                                          8 
  La patria e il mondo allor di grato core 
Porrà al Genio del loco un’ara in segno, 
E queste note incideravvi Amore:                                        11 
  “Salva colei che di virtù, d’ingegno, 
Di grazie, di modestia ottiene onore 
Sopra quant’altre ha di bellezza il regno”.                          14 

 
5 Sì] Se Morbio 
7 E a te] T > E Te Morbio 
 
1 Le fresche ombre: cfr. La salubrità dell’aria, 51 «sotto ad una fresc’ombra». – fresche ombre 

tranquille: altro caso di disposizione ‘a occhiale’ degli aggettivi (cfr. 16). – tranquille: ‘che dan-
no un senso di pace’. – colli ameni: sintagma tradizionale, che è anche in La salubrità dell’aria, 
43 «Io de’ miei colli ameni» (in rima con ‘sereni’). – ameni: ‘che rallegrano la vista’. 

2 E … feconde: ‘questa aria che rinvigorisce e dà vita’; iperbato. Cfr. La salubrità dell’aria, 
9-10 «Quest’etere vivace / Che gli egri spirti accende», per i quali Ebani ricorda le «auras / 
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vitalis» di Virgilio, Aen. i 387-388 (p. 25). – aure feconde: cfr. l’«aura feconda» di Tasso, Rime 
1487, 13. Cfr. anche l’«aere vivace» de La magistratura, 37 e l’«aere vivo» di 93, 8. 

3 tiepid’onde: l’acqua dei bagni termali; altro sintagma di repertorio (cfr. ad es. Orl. fur. XII 
lxxii 2 «a sciorre il freddo giaccio in tiepide onde»; Alamanni, Colt. v, 577 «Quando il ver-
no è maggior, di tepide onde»). 

4 belle membra: cfr. Pg xxxi 50-51 «quanto le belle membra in ch’io / rinchiusa fui» e Rvf 
126, 2-3 «Ove le belle membra / Pose colei che sola a me par donna», ed è sintagma poi am-
piamente radicato nella tradizione lirica; per un’eco puramente verbale cfr. anche Rvf 264, 
66 «Poi che fia l’alma de le membra ignuda». 

5 domeranno: ‘vinceranno, avranno la meglio su’. – gli aspri veneni: «la grave malattia» (Bo-
nora, Opere, p. 1030). 

6 che … asconde: ‘chiusi nel tuo bel seno’. – bel petto: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 66, 29 
«Et nel bel petto l’indurato ghiaccio» e 172, 4 «In quel bel petto, et con qual arti il mute?»), 
presente anche in i 3 del ms. Ambr. iii.4 (cfr. anche A Silvia, 1 «Perché al bel petto e all’ome-
ro» e Vp 188 «Palpita nel bel petto un cor gentile»). 

7 alma Salute: ‘salute che dà, che mantiene la vita’, con personificazione (cfr. i «piè» del 
v. seg.). – ore gioconde: cfr. RdA i, Io chiedo al Ciel chi, contra Dio, l’indegno, p. 67 «All’uom, che 
ride in liete ore gioconde» e iii 320, 2 «Perch’io mai più non speri ore gioconde». 

7-8 ore gioconde / Guidando: ‘portando con sé momenti felici’. Se ne ricorderà forse Fosco-
lo, Poesie, All’amica risanata, 19-30 (ma qui non pare che le «ore» siano personificate, come 
invece vuole Caretti, p. 412). 

9-10 La … segno: ‘allora Milano (dove sei nata) e il mondo intero faranno costruire un 
 altare alla divinità che protegge questo luogo in segno di riconoscenza’. – 9 di grato core: ‘di 
animo riconoscente’; da unire a «in segno» del v. seg. – 10 Genio del loco: cfr. 68, 16. 

11 E … Amore: per un’immagine simile cfr. civ 6-8 (ms. Ambr. iii.4; ma più in generale 
cfr. 15, 14 e nota). 

13-14 ottiene onore / Sopra: ‘supera, vince’. 
14 quant’altre … regno: ‘tutte coloro che comprende il regno della bellezza’, che cioè sono 

belle. – regno: sogg. 
 
 

19  
È uno dei due sonetti per monacazione (l’altro è il 29) pubblicati a Como nel 
1768 in una raccolta cui parteciparono anche Pier Domenico Soresi e Alessan-
dro Volta (cfr. Alberto Longatti, Un arcade in ritardo: Alessandro Volta, «Arte 
lombarda», n.s., 55-56-57, 1980, pp. 68-73), e organizzata su iniziativa del sacerdo-
te e poeta comasco Francesco Rezzano. Entrambi furono poi ristampati nel 1811 
nel n. 27 del «Lariano» di Como e nel «Giornale italiano» del 28 aprile (Ferretti 
1909, p. 161), quindi in Raccolta di scelte poesie italiane di celebri autori viventi, Imo-
la, dalla Tipografia del Seminario, 1817, e ripubblicati da Cantù 1854. 
Interamente organizzato sulle tradizionali metafore della nave e del mare, di 

ascendenza petrarchesca (cfr. soprattutto Rvf 189 e 235) e già sfruttate in un com-
ponimento per monacazione anche da Metastasio (Onda, che senza legge il corso 
affretta), il sonetto «si risolve in un monito a diffidare delle proprie autonome 
forze spirituali» (Candiani 2001, p. 190) e ad abbandonarsi unicamente a Dio 
(la «possente mano» del v. 12), proponendosi come tipico esempio di quell’«ora-
toria […] di ordine pedagogico» di cui ha parlato Antonielli 1973 (p. 95). Fin 
dall’allocuzione iniziale, infatti, il poeta si rivolge direttamente alla destinataria 
e il suo discorso consiste poi in una serie di esortazioni («pensa … pensa … non 
creder … guardati … sta … ubbidisci»). 
Oltre alla stampa (testo base), sono noti due testimoni manoscritti che da 

essa dipendono (anche il ms. Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio: Benve-
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nuti 2009, p. 116; il Triv. 890 non è segnalato da Mazzoni). Ferretti 1909 in-
forma che il sonetto fu poi riutilizzato da P., nel 1783, in occasione di un’altra 
monacazione, quella della contessa Lucrezia Salvatico (p. 162): ma della raccol-
ta citata dallo studioso (che non la vide direttamente, trovandone gli «estratti» 
nelle carte del fondo Custodi della Biblioteca Nazionale di Parigi: ms. It. 1558, 
cc. 224-227) non è stato possibile individuare alcun esemplare (si tratta proba-
bilmente della silloge cui accenna anche Affò, vii, p. 456, nota 3, e cui avrebbe 
partecipato anche Ippolito Pindemonte). Secondo lo stesso Ferretti, la redazio-
ne del 1783 presenterebbe lezioni varianti ai vv. 9-10 («Non ti fidar mal cauta alla 
tua forza, / O alle lusinghe del tranquillo piano») e 12 («Sta sopra te quella pos-
sente mano»). Al v. 3 Cantù 1854 legge «sotto te», al v. 7 «fra» e al v. 14 «obbedi-
sci» (p. 533). 

Discreto il bagaglio retorico, in cui spiccano l’uso di coppie di aggettivi o ver-
bi (fin dall’«ardita e franca» dell’incipit) e parallelismi («delle sue sirti e de’ suoi 
scogli», «quanto … più … più», «tra sponda e sponda», «a poggia e ad orza») e la 
climax del v. 13 («move … guida … rinforza»). 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Le rime B e C sono inclusive, pa-
ronomastica quella dei vv. 12:14. Dantesca la catena ‘franca’ : ‘imbianca’ : ‘stanca’ 
(cfr. If ii 128:130:132). 
 
Ambr. iii.5, c. 119; Triv. 890, iii c. 6. 
Lucini Passalaqua 1768, p. xiii; Mazzoni, p. 370; Bellorini ii, pp. 259-260. 
 
 

  Nave, che sciogli così ardita e franca 
In questa che ti par sì facil’onda, 
Pensa che il mar, che sotto a te s’imbianca, 
Delle sue sirti e de’ suoi scogli abbonda.                              4 
  Pensa che all’acqua tacita e profonda 
Il vento impetuoso ancor non manca, 
Che quanto è stretto più tra sponda e sponda, 
Più violento il pin flagella e stanca.                                       8 
  Dunque non creder tanto alla tua forza, 
Nè alle lusinghe del tranquillo piano, 
Ma guardati mai sempre a poggia e ad orza.                      11 
  Sta nel tuo sen quella possente mano, 
Che ti move, ti guida e ti rinforza: 
Quella ubbidisci, e ogni timor fia vano.                              14 

 
13 move] muove Triv. 
 
1 Nave: l’immagine, spesso utilizzata a significare l’esistenza umana, si riferisce qui alla 

dedicataria, ma è metafora un po’ goffa. – sciogli: ‘salpi, navighi’. – ardita e franca: ‘audace 
e sicura’. Cfr. Ripano 50, 10 «osa Morte por piè franca ed ardita» (ma la coppia è anche in 
uno dei soggetti per il Palazzo di Corte: «l’espressione di lui sarà franca ed ardita», in Bar-
tesaghi-Frassica, p. 63). 

2 In … onda: ‘in questo mare che ti sembra così facile da navigare, sicuro, tranquillo’. – 
onda: sineddoche; in rima con ‘abbonda’ e ‘sponda’ anche in La tempesta, 21:24:25. 

3 mar … s’imbianca: per la schiuma delle onde; cfr. Marino, L’Adone I lxxxix 2 «sgorga 
e crespo di spuma il mar s’imbianca». 

4 sirti: ‘fondi sabbiosi’ e dunque ‘pericolosi’; di repertorio l’abbinamento con gli «scogli». 
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6 vento impetuoso: cfr. If ix 67-68 «non altrimenti fatto che d’un vento / impetüoso per li 
avversi ardori». 

7-8 Che … stanca: ‘il quale, quanto più è costretto tra due sponde (in uno spazio ristretto), 
con forza tanto maggiore colpisce e danneggia la nave’, cioè «quanto più una vita è raccolta 
in un ambito ristretto, come in un monastero, più violente possono essere le passioni» (Pe-
tronio, p. 759). – 8 pin: ‘la nave’, con metonimia (cfr. i «pini alati» di 77, 10). 

9 creder: ‘aver fiducia, confidare’. 
10 alle … piano: ‘all’illusione del mare calmo’. – piano: cfr. l’«intentato piano» de L’innesto 

del vaiuolo, 6. 
11 mai: rafforzativo di «sempre». – a … orza: ‘su entrambi i lati della nave’, cioè ‘in ogni 

direzione. ‘Poggia’ è il lato dell’imbarcazione riparato dal vento, ‘orza’ quello opposto; i 
due termini erano già in Pg xxxii 117 «vinta da l’onda, or da poggia, or da orza» (ma cfr. an-
che Rvf 180, 5 «Lo qual senz’alternar poggia con orza»). 

12 sen: ‘cuore’. – possente mano: di Dio; cfr. la «man possente» di 77, 7. 
13 move … guida … rinforza: i tre verbi indicano una progressione: Dio (la «possente ma-

no» del v. prec.) ispira (nella decisione di entrare in monastero), orienta (nel suo percorso) 
e sostiene (nei momenti di difficoltà) la donna. 

14 ubbidisci: con uso trans. del verbo (cfr. GDLI xxi, p. 483). 
 
 

20  
Sonetto pubblicato nel 1766 in una raccolta encomiastica per il frate minore 
conventuale Antonio Maria Negri (1720?-1775), in occasione della sua predica-
zione quaresimale nella chiesa fiorentina di Santa Felicita (del Negri si conosce 
un’Orazione funebre in lode dell’augustissimo Imperatore Francesco I Duca di Lorena 
… recitata … nelle solenni esequie celebrate nel Duomo di Firenze, Firenze, nella 
Stamperia di S.A.R., 1765, in cui appare come «definitore perpetuo» del proprio 
ordine). Non sono note le circostanze che portarono al coinvolgimento nell’ini-
ziativa di P. (di cui è indicata l’appartenenza all’Accademia dei Trasformati). 
Il sonetto ha struttura bipartita: dopo l’attacco sul tema del peccato (i «crudi 

affetti»), le quartine esaltano le qualità del dedicatario, tanto quelle oratorie 
(con il doppio riferimento alla voce minacciosa e terribile – «minaccia l’empio» 
3, «tonando» 7 – e la definizione di «intrepid’oratore» 8), quanto quelle morali 
(6); le terzine si incentrano invece sul motivo del pentimento, senza il quale il 
«cuor duro» (12) andrà incontro alla condanna eterna (14). La lode del Negri si 
trasforma così in un severo monito che il poeta rivolge sia, in generale, all’«em-
pio», sia a se stesso. 
Oltre alla stampa, del sonetto esistono anche due testimoni manoscritti. Nel 

ms. Ambr. iii.5 il componimento è inserito in una lettera del Trivulzio a Reina 
del 1802, che si trascrive: «Porgendovi mille sinceri ringraziamenti pel bel regalo 
di cui mi favoriste, e che degnissimo è di voi per ogni riguardo, vi trascrivo qui 
sotto un sonetto di Parini, che pur ora ebbi dall’ottimo Perego. Io non so se voi 
l’abbiate, nè se egli vi parrà degno d’uscir alla luce in compagnia degli altri suoi 
maggiori fratelli: comunque aggradite l’animo mio che desidera mostrarvi la 
gratitudine che professo a’ cortesi modi che meco usate. Salute ed Amicizia. 
Gioan Jacopo Trivulzio» (seguono l’indicazione della raccolta e i versi di P.). 
Non sono dunque chiare le ragioni che spinsero Reina a escludere i versi dalla 
sua edizione. Non è stato possibile consultare nessun esemplare della stampa; 
si segue perciò Mazzoni (al v. 7 corregge «tornando» > «tonando») che però, 
indicando il titolo della raccolta, riporta la data erronea del 1761 (così poi anche 
Bonora, Opere, p. 1015). Al v. 13 correggo «l’alzi» > «s’alzi». 
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Un intenso pathos caratterizza la poesia: nelle quartine, con il vocativo 
d’apertura e la triplice ripetizione di «vaglia» ai vv. 5-6, oltre che con l’uso di un 
lessico connotato in senso ‘tragico’ («crudi», «orrido scempio», «terrore»); e nel-
le terzine, organizzate su una doppia interrogativa e aperte da un’esclamazione 
(ma si veda anche la figura etimologica «pianto», «pianger»). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima B è inclusiva; rima inclu-
siva anche ai vv. 4:5 e 10:12, paronomastica ai vv. 10:14 e 12:14. Dantesche la rima 
D (cfr. Pg xxx 92:94:96) e la serie ‘scempio’ : ‘empio’ : ‘tempio’ (cfr. If x 83:85:87), 
petrarchesche la C e quelle ‘scempio’ : ‘esempio’ (cfr. Rvf 23, 9:10) e ‘esempio’ : 
‘tempio’ (cfr. Rvf 366, 53:57). Le parole-rima B sono anche nel sonetto [lxi] del 
ms. Ambr. iii.4. 
 
Ambr. iii.5, c. 167; Triv. 890, iii c. 13. 
Applausi poetici 1766, p. xxxiii; Mazzoni, p. 368; Bellorini ii, p. 254. 
 
 

  O crudi affetti, che d’intorno al core 
Sempre mi siete e fate orrido scempio, 
La voce udite, che minaccia l’empio 
E lo richiama dal suo lungo errore;                                       4 
  E se ragion non val, vaglia il terrore, 
Vaglia il fervido zel, vaglia l’esempio 
Di quel ch’ora tonando in mezzo al tempio 
Guerra vi muove, intrepid’oratore.                                       8 
  Ahimè! quando fia mai che l’alma accesa 
D’Amor celeste alfin cangi sue tempre, 
E cerchi incontro a voi schermo e difesa?                           11 
  Quando fia che il cuor duro alfin si stempre 
In pianto, e s’alzi a più lodata impresa? 
S’oggi nol fa, pianger dovrà per sempre.                            14 

 
14 per] poi iii.5, Triv. 
 
1 crudi affetti: ‘sentimenti malvagi’. – d’intorno al core: cfr. Dante, Rime, Tre donne intorno 

al cor mi son venute. 
2 fate orrido scempio: ‘lo (il cuore) straziate in modo orribile’. – orrido scempio: cfr. RdA ii, 

T’ho pur giunto, furfantello, p. 311 «Delle donne orrido scempio» e RdA v, Oh gente d’Israele af-
flitta, e mesta, p. 22 «Farai del tuo Signore orrido scempio» (ma già Tasso, Ger. conq. VIII 
xxvii 4 «e fëo de’ Turchi orrido scempio»). Cfr. anche [lix] 10 e nota («atroce scempio»; ms. 
Ambr. iii.4). 

3 la voce udite: cfr. Cesarotti, Ossian, I canti di Selma, 105 «Parlate, o cari, la mia voce udi-
te». – udite: ‘ascoltate’. 

4 lungo errore: cfr. [lvii] 9 e nota (ms. Ambr. iii.4). 
5 val, vaglia: poliptoto. – val: ‘è sufficiente’. – terrore: la paura per la condanna divina, su-

scitata dalla predicazione dell’«intrepid’oratore». 
6 fervido zel: ‘operoso impegno’; cfr. RdA v, Il dì, che l’Alma tua, Madonna in terra, p. 78 

«Ma con tal d’onestà fervido zelo» e Metastasio, Poesie, Eterno Dio! Di quanta insania ab-
bonda xvii 7 «Che volesse il comun fervido zelo». 

7 tonando: ‘predicando con voce tonante’. – in … tempio: forse eco di Lc 2, 46 «invenerunt 
illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos». 

8 vi: rif. agli «affetti» del v. 1. 
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9-10 accesa … celeste: ‘infervorata di amore per Dio’; cfr. Tasso, Rime 1650, 2 «soffristi, ac-
cesa del celeste amore». 

10 cangi sue tempre: ‘muti il suo modo di essere’; ‘tempre’ è vocabolo petrarchesco (cfr. 
Rvf 35, 10-11 «Et fiumi, et selve sappian di che tempre / Sia la mia vita, ch’è celata altrui»). 

11 schermo e difesa: ‘un riparo’; dittologia sinonimica che riprende la metafora bellica del 
v. 8. 

12-13 il … pianto: cfr. Marino, L’Adone XVIII clxii 7 «coglilo e finché ’n pianto il cor si 
stempre». – 12 cuor duro: cfr. Rvf 270, 89 «Con quest’armi vincevi ogni cor duro». – duro: ‘in-
durito’ per il peccato. – si stempre: ‘si sciolga’; cfr. Pg xxx 96 «Donna, perchè sì lo stempre?» 
(e poi Rvf 73, 7 «Ma non in guisa che lo cor si stempre» e 125, 37 «Per me non basto, et par 
ch’io me ne stempre»). 

13 s’alzi … impresa: ‘si elevi a compiere azioni più lodevoli’; è sottintesa la consueta me-
tafora del peccato come ‘abisso’ dell’anima. 

 
 
 

21  
Sonetto scritto «come congedo di un precettore dai suoi discepoli» (Bonora, 
Opere, p. 1035), nel quale si possono forse scorgere riferimenti autobiografici, 
in particolare nell’accenno ai motivi economici (5-6). Difficilmente, tuttavia, 
tali eventuali allusioni possono riferirsi al congedo dai Serbelloni, nella cui ca-
sa il poeta era entrato nell’estate 1754 e rimase fino al 1762, godendo della 
protezione della contessa Maria Vittoria (fino al celebre episodio dello schiaf-
fo alla figlia del musicista Sammartini); o a quello dagli Imbonati, presso i 
quali era maestro del solo Carlo. Potrebbe trattarsi, invece, dei nipoti del ca-
nonico Agudio (cfr. anche 66), e dunque il sonetto risalirebbe alla seconda 
metà degli anni Cinquanta; è noto, d’altra parte, che P. visse in ristrettezze 
economiche fino a tutto il decennio successivo (cfr. Vincenzo Bortolotti, 
Giuseppe Parini: vita, opere e tempi, con documenti inediti o rari, Milano, Verri, 
1900, pp. 15-16). 

L’alto ideale pedagogico, per cui la fatica dell’insegnante (gli «affanni») è 
tesa al progressivo raffinamento dei discepoli (il «calle erto d’onore») e diven-
ta motivo di «bella gloria», si scontra con la più prosaica realtà (la «sete 
d’aver» e la fortuna avversa). Traspare una certa amarezza o delusione per il 
mancato riconoscimento «dell’opra» del poeta (8); di qui l’augurio che il nuo-
vo precettore sia meglio accolto, associato però a un monito non troppo ve-
lato nell’explicit. 
Il sonetto (assente in Reina) è tramandato da tre testimoni apografi; l’Ambr. 

ii.2 fu ritenuto autografo da Mazzoni, ma già Bellorini ii, p. 424, come poi 
Benvenuti 2009, p. 105, esprimeva dubbi. Il ms. Ambr. iii.5 (testo base) informa 
inoltre della provenienza «dalla raccolta Agudio», di cui non si hanno notizie 
più precise: si tratta forse del ms. SSL (per il quale cfr. p. 22). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima A è inclusiva; ricca la rima 
dei vv. 2:8, paronomastiche quelle dei vv. 5:7 e 10:12. La rima ‘molt’anni’ : ‘vanni’ 
è dantesca (If xxvii 40:42); petrarchesca invece (e già utilizzata in Ripano 40) la 
sequenza ‘anni’ : ‘affanni’ : ‘danni’ (cfr. Rvf 60, 1:4:8 e, in ordine diverso, Rvf 254, 
10:12:14). 
 
Ambr. ii.2, c. 6r; Ambr. iii.5, c. 194; SSL, c. 89r. 
Mazzoni, pp. 441-442; Bellorini ii, p. 312. 
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  O germi illustri, io mi credea molt’anni 
Trarvi per man sul calle erto d’onore, 
Che leggier m’avria reso i lunghi affanni 
Di bella gloria e di voi stessi amore.                                      4 
  Ma, o sia sete d’aver, che gli ampii vanni 
Fa ognor batter più in alto all’uman core, 
O sien di mia fortuna i tristi danni, 
Parmi ’l premio dell’opra assai minore.                                8 
  Ond’io vi lascio, il mio destin seguendo; 
E pregovi di me dottor migliore 
Colle palme, ch’al cielo ambedue stendo.                           11 
  Forse i miei voti udran gli Dii; ma caro 
Ei vi sia più di me, che in van piangendo 
Si va poi ch’è perduto un uom preclaro.                             14 

 
1 credei] credea ii.2 
8 del merto] dell’opra ii.2 
10 più chiaro] migliore ii.2 
13 piagnendo] piangendo ii.2 
 
1 germi illustri: ‘giovani discendenti da una famiglia nobile’; cfr. [v] 1 «Alto germe d’eroi, 

cui diè natura» (ms. Ambr. iii.4). – molt’anni: sintagma in clausola già in Dante (If xix 19 
«l’un de li quali, ancor non è molt’anni»). 

2 calle erto: variazione dell’«aspro calle» di Per l’aspro calle ond’a Parnaso uom giunge di 
 Ripano (40). 

3-4 Che … amore: ‘l’amore per la bella gloria e per voi mi avrebbe reso facilmente sop -
portabili lunghe fatiche’. – 3 lunghi affanni: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 254, 10 «I miei 
corti riposi, e i lunghi affanni») e poi di ampio uso nella tradizione poetica, già in Ripano 
40, 3 «e già contando i miei sì lunghi affanni». – 4 bella gloria: cfr. 67, 117 e [vi] 1 «Bella gloria 
d’Italia, alma Sirena» (ms. Ambr. iii.4); è sintagma frequente nella prima poesia arcadica 
(cfr. ad es. RdA i, Quando dall’urne oscure, p. 179 «Com’io raffreno in sulle luci il piano / Per 
bella gloria»). 

5-6 sete … core: ‘la brama di ricchezza, che fa sì che il desiderio dell’uomo punti sempre 
più in alto’, che cioè spinge l’uomo a non accontentarsi mai; cfr. l’«immensa / Avidità, che 
ognor più alto agogna» degli sciolti al Fogliazzi (lxxxix 32-33, nel ms. Ambr. iii.4). – 5 sete 
d’aver: cfr. «l’esecranda / Voglia d’avere» e «la sete / De le ricchezze» della Colombiade (cfr. 
Baragetti, Colom., 398-399 e 408-409); ma è motivo già classico e poi topico. – vanni: propr. 
‘ali’, quindi desideri, ambizioni. 

7 tristi danni: clausola petrarchesca (cfr. Rvf 60, 8 «Che parlan sempre de’ lor tristi danni»). 
8 Parmi … minore: «mi sembra che il compenso sia troppo inferiore». 
11 ch’al … stendo: in segno di preghiera; cfr. Rvf 25, 6 «Col cor levando al cielo ambe le ma-

ni» (qui in segno di ringraziamento), da incrociare con Pg viii 10 «Ella giunse e levò ambe 
le palme». 

14 Si va: sintagma dantesco, frequente nella Commedia a partire da If iii 1-3 e qui messo 
in rilievo dall’enjambement. – preclaro: ‘illustre’. 

 
 
 

22 
 

Il sonetto comparve in una raccolta pubblicata a Torino nel 1753, nell’occasione 
di un ottavario per celebrare la beatificazione di Angelo Carletti (1414-1495), pro-
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tettore di Cuneo. Promotore dell’iniziativa fu Giuseppe de’ Rossi, cui manda-
rono i propri contributi anche i Trasformati Fogliazzi, Tanzi e Tosi, che forse 
coinvolsero anche il giovane P., entrato nell’accademia proprio il 20 agosto di 
quello stesso anno (mentre l’ottavario ebbe inizio il 9 settembre). 

Il sonetto fa riferimento al momento dell’ispezione del corpo del Carletti, ri-
trovato ancora intatto e profumato (e ancor oggi conservato nel santuario della 
Madonna degli Angeli a Cuneo, dove era stato traslato nel 1535): il tempo non 
ha intaccato le sue spoglie mortali come il peccato non ha intaccato la sua 
«bell’alma» (9-11), cosicché egli sembra vegliare sulla sua città con «terrene 
membra» (14). 
Il testo, di cui non si conoscono attestazioni manoscritte, fu riscoperto da 

Vianello 1934 (p. 271) e ripubblicato in anni recenti da Giovanni Cerutti, su 
«La guida» di Cuneo, 27 maggio 2011. Al v. 6 correggo la lezione della stampa 
settecentesca, che rende incomprensibile il testo («Poteo schernir. Perchè quel 
fregio ei porte»). 
Il sonetto si presenta come un’allocuzione del poeta alla città di Cuneo. Di 

particolare evidenza l’accenno all’azione corruttrice del tempo su cui è imper-
niata la prima quartina, con l’utilizzo di un lessico piuttosto crudo («ossa», 
 «roder», «spolpa», «snerba»); d’altronde l’immagine del cadavere, variamente 
indicato («cadaveri», «salma», «terrene membra»), è presente anche nel resto del 
componimento. Enjambement complicato da iperbato ai vv. 3-4. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima B e quella dei vv. 4:8 e 12:14 
sono paronomastiche; quella dei vv. 9:13 è ricca, quella dei vv. 10:14 è inclusiva. 
Petrarchesca la trafila ‘superba’ : ‘acerba’ : ‘serba’ (cfr. Rvf 58, 11:12:14; ma per 
 ‘superba’ : ‘acerba’ cfr. anche Pg xxx 79:81). 
 
Carletti 1753, p. 7. 
 
 

  O già di tanti allor Cuneo superba, 
Ma più dell’ossa di colui cui morte 
Vinto non ave in lutto anco, nè ’l forte 
Sinor roder degli anni o spolpa o snerba;                              4 
  Forse colui l’onta del tempo acerba 
Poteo schernir perchè quel fregio ei porte, 
Che i cadaveri illustri ebbero in sorte, 
Cui la barbara Menfi eterni serba?                                         8 
  No, ma gli onor della bell’alma offesa 
Da nullo error quaggiuso il ciel rimembra, 
Mostrando a noi la nobil salma illesa;                                 11 
  Anzi, se a’ tuoi trofei miro, a me sembra 
Che quell’anima grande a tua difesa 
Qui vegli ancor nelle terrene membra.                               14 

 
1 allor: allori, dunque ‘motivi di gloria’. – Cuneo superba: cfr. la «città superba» de La salu-

brità dell’aria, 68. 
2-4 colui … snerba: lunga perifrasi per indicare Carletti (cfr. cappello). 2-3 cui … anco: ‘che 

la morte (sogg.) ancora non ha avvinto nel suo lutto’. 3-4 nè … snerba: ‘e (che) finora la cor-
rosiva azione del tempo non ha privato della carne e dei nervi’. – 4 spolpa o snerba: varia una 
dittologia sinonimica petrarchesca (cfr. Rvf 195, 10 «Infin ch’i’ mi disosso, et snervo, et spol-
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po»), già frequente in Nicolò de’ Rossi (Trovato 1979, p. 30). – spolpa: il verbo si trova in 
Pg xxiv 80 «di giorno in giorno più di ben si spolpa» (cfr. anche Ripano 80, 6 e, nel ms. Ambr. 
iii.4, xviii 7). – snerba: a parte gli esempi riportati, raramente attestato nella tradizione lirica 
(cfr. Mazza, Opere iv, De’ piaceri dell’immaginazione ii, p. 54 «sente il Sole / Che d’un foco 
felice il sen gli scalda, / Spremendo fuor de la vital sorgente / L’egro vapor che l’addolora 
e snerba?»). 

5 l’onta … acerba: ‘la dolorosa offesa provocata dal tempo’. 
6 Poteo: ‘poté’, forma arcaizzante assai diffusa nella lingua poetica settecentesca (cfr. Se-

rianni 1998, p. 44). – schernir: ‘farsene beffe’. – fregio: ‘privilegio’. 
7-8 Che … serba: ‘che fu riservato alle salme di personaggi famosi, le quali sono conser-

vate per sempre nella primitiva città di Menfi’; riferimento alle mummie (cfr. la «mummia 
d’Egitto» di [lxxxii] 1, nel ms. Ambr. iii.4). – 8 cui: ‘che’, compl. ogg. 

9-10 gli … rimembra: ‘il Cielo ricorda qui in terra i trionfi di quell’anima pura, che non è 
stata macchiata da nessun peccato’. 

11 nobil salma: cfr. Rvf 314, 13 «Partendo in guardia la più nobil salma». – illesa: ‘integra’. 
12 tuoi: rif. a Cuneo. 
13 anima grande: cfr. RdA v, Per cagion vie più bella, idol più chiaro, p. 223 «Anima grande, 

che traluce fuore» e Pindemonte, Campestri, Lamento d’Aristo xix 7 «Quasi or vederti, Ani-
ma grande e bella» (ma il sintagma era già in Torquato Tasso, Casa Gonzaga. La Genealo-
gia della serenissima Casa Gonzaga, a cura di Marzio Pieri, Parma, Zara, 1988, xl, 1 «Come 
l’anima grande il grave incarco»). – grande: in senso morale, quindi ‘nobile’. 

14 terrene membra: sintagma petrarchesco (cfr. ad es. Rvf 8, 1-2 «A piè de’ colli ove la bella 
vesta / Prese de le terrene membra pria»). 

 
 
 

23 
 

Preghiera alla Vergine che, come già vide Mazzoni, fa serie con i sonetti 6 e 
36, tramandati dallo stesso testimone; è impossibile stabilire, anche in via ap-
prossimativa, il periodo di composizione. Bellorini ipotizzò che fosse stato 
scritto, come gli altri due, «per una seduta accademica» (p. 420): probabilmente 
quella dedicata a «Maria Vergine», prima del 1760 (cfr. Vianello 1933, pp. 131 e 
253), mentre 6 e 36 furono probabilmente composti per una diversa adunanza, 
pur sempre di tema mariano. 
Si tratta di una supplica alla Madonna perché conforti il poeta nel momento 

della morte: la Vergine è qui invocata come madre di Cristo, che può «lavare» 
il cuore macchiato dai peccati. Così, se le quartine contengono una generica, 
seppur fervente, richiesta di aiuto, le terzine sono costruite sulla metafora del-
l’acqua che purifica («lavare», «lavalo», «bagno») e di quella prodotta dal pianto 
del peccatore («lagrime», «fonte», «rigagno», «pianto», «onda»). 
Il sonetto (che non fu pubblicato da Reina) è giunto in una stesura autografa 

tormentata (sullo stesso foglio anche uno studio dei vv. 1-4 del capitolo lxxxvii 
del ms. Ambr. iii.4), con il ripensamento dei vv. 1-6 e 9-14: nel primo caso la cor-
rezione, che elimina il riferimento topico alle Parche, conferisce maggiore 
drammaticità e nello stesso tempo sostituisce un iperbato insolitamente lungo 
(«Quella … Grazia») con un’organizzazione più articolata del verso, ottenendo 
anche un innalzamento del dettato (con il passaggio da «mosso» a «rara / Non 
è»). Nella direzione di una maggiore letterarietà va anche l’introduzione, nella 
seconda parte del sonetto, di una metonimia (l’astratto per il concreto: «opre 
malfatte» > «mio fallir»), della metafora equorea («fonte», «rigagno», «onda») in-
vece dei riferimenti più diretti e, probabilmente, avvertiti come eccessivi («mol-
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li di pianto grondan»), di una voce come «luci» invece di «occhi» (v. 11) e infine 
della rima equivoca dei vv. 12:14. 

Una serie di vocativi scandisce il componimento (3, 5, 8, 14), ripetendosi come 
in una litania (secondo un modulo già collaudato in 6); il tono accorato è im-
postato fin dall’attacco con doppia esclamazione e poi confermato nel seguito 
con artifici diversi (dall’ulteriore interiezione del v. 5 alla ripresa «quella gra-
zia … Quella», dall’esclamativo del v. 8 all’inciso del v. 13). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima dei vv. 3:5 è paronomasti-
ca, quella dei vv. 12:14 equivoca. 
 
Ambr. ii.3, c. 85 (aut.). 
Mazzoni, p. 439; Bellorini ii, p. 283. 
 
 

  Ohimè, in quel giorno, ohimè, in quell’ora amara 
Ch’io non so ancor dell’ultima partita, 
A te mi raccomando, o Vergin cara, 
Che sei la Madre dell’eterna vita.                                          4 
  Deh, quella grazia, o Vergine, che rara 
Non è giammai dalle tue mani uscita, 
Quella nel fero giorno a me prepara, 
Vergine, tu che n’hai possa infinita!                                       8 
  E s’a lavare il mio fallir cotanto 
Di lagrime non dier fonte o rigagno, 
Ma queste luci mie fur chiuse al pianto,                              11 
  Or che dell’onda lor tutto mi bagno, 
Lavalo, i’ prego, col tuo latte santo, 
Vergine, tu che sei il nostro bagno.                                      14 

 
1-6 Ohimè … uscita] [Nel dì che tratto all’ultima partita >] Nel dì che la fatal tela forni-

ta / M’avrà la Parca del mio stame avara / A te mi raccomando o Vergin cara, / Che sei la 
madre dell’eterna vita // Quella che spesso è di tua mano uscita / Grazia sopra di me deh 
mi prepara > T 

9-14 E s’a lavare … bagno] E s’a lavar cotante opre malfatte / In vece delle lagrime ond’io 
piagno / [Furon sinor queste mie luci asciutte >] Furon questi occhi miei ancora asciutti // 
Or che molli di pianto grondan tutti / [Vergine >] Io ti prego le terga col tuo latte / Vergine 
tu che sei il nostro bagno > T 

 
1 Ohimè: lo stesso attacco in un sonetto del ms. Ambr. iii.4 (lxxi), già edito in Ripano (43). 
1-2 in … partita: cfr. Mt 25, 13 «Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam». – 1 ora 

amara: omoteleuto. 2 – so: ‘conosco’. – ultima partita: la morte, come in Rvf 56, 13 «Che ’nan-
zi al dì de l’ultima partita». 

4 eterna vita: cfr. Rvf 191, 1 «Sì come eterna vita è veder Dio». 
5 rara: ‘raramente’, con valore avv. 
7 fero giorno: ‘giorno crudele’, quello appunto dell’«ultima partita» (2); cfr. Mz 518 «Ahi 

fero giorno! Allor che la sua bella». – a me: ‘per me’. 
8 possa: ‘potenza, possibilità’. 
9-11 E … pianto: ‘e se questi miei occhi non fecero scaturire una sorgente o un piccolo rivo 

di lacrime, per cancellare i miei tanti peccati, ma rimasero senza pianto’. – 9-10 E … rigagno: 
cfr. Zach 13, 1 «In die illa erit fons patens / Domui David et habitantibus Ierusalem, / In ablu-
tionem peccatoris et menstruatae». 9 – mio fallir: cfr. 16, 10 e nota. – 10 rigagno: voce dantesca 
(cfr. If xiv 121-122 «E io a lui: “Se ’l presente rigagno / si diriva così dal nostro mondo”»). 
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12 onda: ‘gran quantità’ (di lacrime). 
13 latte santo: in riferimento al mistero dell’Incarnazione. Ma il Santo latte è anche una 

reliquia, il cui culto fu molto diffuso nei secoli. 
14 bagno: purificazione. 

 
 
 

24  
Sonetto composto in occasione delle pubbliche feste celebrate a Como per 
 l’elezione al soglio pontificio del cardinale Carlo Rezzonico (1693-1769), con il 
nome di Clemente xiii (6 luglio 1758). Dal settimanale milanese «Ragguagli di 
vari paesi» si ricava che i festeggiamenti si tennero dal 20 al 22 agosto e che in 
quella data la raccolta era già stampata (cfr. Bartesaghi 2009, p. 157, nota 5). 
Per  l’elezione di Clemente xiii P. pubblicò anche i sonetti 17 e 31 in altra raccolta 
 celebrativa che, come questa, era nata nell’ambito dell’Accademia dei Trasfor-
mati (ad entrambe parteciparono infatti Giulini, Passeroni, Soresi, Tanzi, Villa, 
Fogliazzi). 

«Forse non è da escludere che in questo infelice stile encomiastico il Parini 
alludesse più specificamente alle difficoltà in cui venne a trovarsi sotto il ponti-
ficato di Clemente xiii l’ordine dei gesuiti. Religione (3) significa anche ordine 
religioso»: così Bonora, Opere (p. 1013). Ma è un’interpretazione che difficil-
mente può essere accolta, poiché presupporrebbe un P. strenuo difensore della 
Compagnia di Gesù (tanto più se si confermasse l’effettiva paternità pariniana 
del sonetto dubbio 8, il quale, sebbene in un contesto storico profondamente 
mutato, celebra la soppressione dell’ordine). Nella «Religion» è piuttosto raffi-
gurata la Chiesa universale, ridotta a un «drappel» (11) e minacciata dalle insidie 
dei «saggi ingannator», probabile riferimento a quegli «‘empi’ maestri dell’illu-
minismo, la cui abilità dialettica travia e seduce» (Bartesaghi 2009, p. 159), che 
saranno poi stigmatizzati nella figura di Voltaire in Mt i 598-603. Alle quartine è 
infatti affidata la deprecazione della difficile situazione della Chiesa, cui segue, 
nella prima terzina, l’accorata richiesta al nuovo pontefice di proteggerne i «fi-
gli»; ma il sonetto si conclude con «l’immagine finale della ‘folgore’, immagine 
violenta e cupa, […] quasi velando il precedente, più ecclesiale, riferimento bi-
blico alla manna che scende nel deserto» (Bartesaghi 2009, p. 159). 
Oltre che nella stampa, il componimento è giunto in due testimoni apografi, 

che da quella derivano (il ms. Ambr. iii.5 non è segnalato da Benvenuti 2009, 
mentre Bellorini ii, p. 412, reca erroneamente iii.3). Nel 1848, inoltre, il prof. 
A. Odescalchi lo pubblicò nella «Rivista comense» (pp. 133-134), traendolo da un 
autografo, passato «per un fortunato accidente» in suo possesso (cfr. anche 55 e 
il dubbio 15). Si tratta probabilmente del ms. CCom, che reca l’intestazione (di 
altra mano) «Del Sig. Abate Parini milanese» e nel margine inferiore una scritta, 
anch’essa di altra mano: «Sonetto autografo di Giuseppe Parini per l’assunzione 
al Pontificato di Clemente XIII Papa Rezzonico comasco. Il detto Pontefice fu 
appunto nel 1758. Il Parini nato nel 1729 aveva 29 anni». Rispetto alla raccolta del 
1758 (testo base), CCom reca una lezione diversa al v. 2, poi corretta, che «sem-
bra suggerire la prospettiva di una ‘conquista’ del pontificato […]. Dopo la cor-
rezione, però, con l’adozione del punto di vista della ‘Religione’, cioè della 
Chiesa, la lezione confluita nella stampa trasforma, più correttamente, Cle-
mente xiii in ‘alter Christus’, in un secondo Cristo sofferente e lacerato. […] La 
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soppressione di quel verso della prima stesura, rappresenta un sicuro acquisto 
sulla strada di un processo di interiorizzazione della figura del Pontefice» (Bar-
tesaghi 2009, p. 158). 

Un vocativo insolitamente ampio (con cui il poeta si rivolge al pontefice solo 
mediante una perifrasi, senza nominarlo direttamente) apre il sonetto, che si 
 distingue per il tono enfatico del dettato, sia nella tessitura lessicale («cade», 
 «lacera», «umido e tristo», «velenose», «vibrarsi» ecc.) e nel ricorso a immagini 
‘infernali’ (8 e 12-14), sia nella frequenza degli esclamativi. (5, 6 e 8). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima dei vv. 2:4 è paronoma-
stica. 
 
CCom (aut.); Ambr. iii.5, c. 132; Triv. 890, iii c. 3. 
Clemente xiii 1758, p. v; Mazzoni, pp. 361-362; Bellorini ii, p. 249. 

 
 
  O nell’uopo maggior di nostra etade 
Le veci eletto a sostener di Cristo, 
Ecco Religion, che al piè ti cade, 
Lacera il manto e ’l ciglio umido e tristo.                             4 
  Ah! Contro lei quai velenose spade 
Di saggi ingannator vibrarsi ho visto! 
Quanti suoi figli, per obblique strade 
Rapiti, fur di Stige indegno acquisto!                                    8 
  Tu l’affida e sostieni: al destro fianco 
Manna ti piova salutar, che un giorno 
Ristori de’ suoi figli il drappel stanco;                                 11 
  E ’l Ciel, tonando orribilmente intorno, 
La folgore ti strida al lato manco, 
Pronta sugli empii a recar danno e scorno.                        14 
 

2 Le veci … Cristo] Giunto, o novello Successor di Cristo > T Ccom 
 
1-2 O … Cristo: ‘o (tu che sei stato) scelto per rappresentare Cristo nel momento in cui, 

nella nostra epoca, se ne avvertiva maggiore il bisogno’. – 2 le … Cristo: il papa è il vicario 
di Cristo e, come tale, estende la sua autorità sulla Chiesa. 

3 Religion: personificazione (la fede sulla terra in figura di donna), forse con allusione 
 anche alla Maddalena. – che … cade: ‘si prostra davanti a te’. 

4 ciglio: ‘gli occhi’, sineddoche. – umido: perché bagnato dalle lacrime; cfr. 10, 2-3 e 37, 1. 
– tristo: ‘triste, afflitto’. 

6 saggi ingannator: ‘abili impostori’, perché diffondono abilmente false dottrine; ma «sag-
gi» allude anche alla presunta ‘sapienza’ dei moderni «ingannator». Il motivo sarà poi svi-
luppato in Mt i 598-603 «O de la Francia Proteo multiforme / […] che sai con novi modi / 
Imbandir ne’ tuoi scritti eterno cibo / ai semplici palati, e se’ maestro / Di coloro che mo-
stran di sapere». – 6 vibrarsi: ‘agitarsi’. 

7 obblique strade: ‘percorsi non diritti, che conducono alla perdizione’; sintagma di tradi-
zione (cfr. ad es. Marino, L’Adone V lxxiv 3 «o qual strisciando per oblique strade» e XII 
lxix 6 «fugge e, serpendo per oblique strade»; Balestrieri, Rime iii, Com’esser può, che a 
dir della tua degna, p. 76 «Lungi da obblique, e torte / Strade»). 

8 fur … acquisto: ‘furono una vergognosa conquista delle forze infernali’; cioè tanti «figli» 
della Chiesa, ingannati per la loro ingenua semplicità, si procurarono la dannazione eterna. 
– Stige: nella tradizione classica, uno dei fiumi infernali; per estens., l’inferno stesso. – inde-
gno acquisto: riecheggia forse il «vile acquisto» di Ger. lib. V xlviii 4 (‘: Cristo : avisto’). 
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9 Tu … sostieni: ‘tu confortala e sorreggila’. – destro fianco: sintagma dantesco (cfr. Pg x 26 
«or dal sinistro e or dal destro fianco»), usato in senso metaforico, per indicare la parte 
 positiva, propizia (per il significato traslato dell’aggettivo cfr. If xxi 82 «sanza voler divino 
e fato destro»). 

10 salutar: ‘che porta la salvezza’, perché sfama; da unire a «manna». Il riferimento è 
 naturalmente biblico: cfr. Es. 16, 4 «Ecce ego pluam vobis panes de caelo». 

11 Ristori: ‘rinfranchi, rinvigorisca’. – drappel stanco: da confrontare con lo «stanco drap-
pel» di Ripano 16, 14. – drappel: ‘gruppo’; il termine, appartenente al lessico militare, ripren-
de la metafora bellica dei vv. 5-6. 

12 orribilmente intorno: cfr. RdA iii, Qual uom, che chiuso in cupa, orrida, e meste, p. 303 
 «Vampa rimira orribilmente intorno» e soprattutto iv, Io vidi un dì che in luminosa vesta, p. 
84 «Torbido nembo, e fiera atra tempesta / Orribilmente intorno a lui fremea». 

13 La folgore: immagine biblica (cfr. ad es. Deut. 32, 41 e poi Mt 24, 27 e 28, 3). – ti strida: 
‘faccia rimbombare vicino a te’. – lato manco: ‘lato, fianco sinistro’; cfr. Rvf 209, 12 «Tal io, 
con quello stral dal lato manco», ma anche in questo caso l’aggettivo è usato in senso me-
taforico, a indicare la parte negativa, in opposizione a «destro» del v. 9. 

14 danno e scorno: ‘rovina e vergogna’. Cfr. [lv] 14 e nota (ms. Ambr. iii.4). 
 
 
 

25  
Sonetto pubblicato a Bologna nel 1755, per le nozze tra il conte Ercole Orsi e la 
marchesa Maria Cospi, in una raccolta organizzata su iniziativa dell’abate e let-
terato bolognese Lodovico Preti (come si evince da una sua lettera a Michelgi-
rolamo Zocca del 15 maggio 1755, in Lettere familiari dell’abate Lodovico Preti … 
con in fine alquante dedicatorie, Bologna, dalla Volpe, 1786, pp. 72-73), membro del-
la colonia Renia dell’Arcadia. P. riutilizzò la poesia tre anni più tardi, modifican-
done le terzine, in occasione del matrimonio di Rosa Giuliani con Gaetano Fio-
ri, insieme al capitolo 65, questo però inedito (alla raccolta parteciparono, tra 
gli altri, anche Giulini, Passeroni, Fogliazzi, Soresi, Villa, Gutierrez). 

Al centro del testo è il tema della fedeltà coniugale, frequente in P. soprattut-
to nei componimenti epitalamici: cfr. in particolare, nelle Poesie extravaganti, 65, 
43-69 e 67, 96-121, con i quali il presente sonetto condivide motivi (la gelosia), 
immagini (la metafora del ‘giogo’) e lessico. Nelle terzine l’accenno all’«amore» 
(che deve essere coltivato e mantenuto negli anni: 10-11) consente il passaggio 
a un altro motivo tipicamente pariniano, quello della evocazione dei figli anco-
ra non nati (con l’allusione, che è anche in 67, 146-149, al momento del concepi-
mento, «quel punto, / Dolce per voi»). All’altezza della seconda pubblicazione 
esso viene tuttavia cassato e sostituito con una distinzione tra l’amore «vile» 
(evidentemente la passione fine a se stessa), causa di dolore e discordia, e l’amo-
re ‘sano’, che unisce («di due spirti un sol ne face») e anticipa la beatitudine del 
paradiso («Onde un saggio si puote aver qui in terra / Del bel paese dell’eterna 
pace», con eco dantesca da If xxxiii 80: «del bel paese là dove ’l sì suona»). 
Testo base: Orsi-Cospi 1755. Nel ms. Ambr. iii.5 la grafia è forse del Trivulzio 

(Benvenuti 2009, p. 115). Né Mazzoni né Bellorini segnalano il ms. Triv. 
Sobrio l’apparato retorico, in cui spiccano la doppia personificazione della 

gelosia e della discordia (5-8) e, nella prima terzina, l’insistenza sul motivo del-
l’unione («unisca», «unir», «nodo», «congiunto»). Zeppa al v. 9. Carducci 1937a 
giudicò i versi «brutti di cuore» (p. 326), mentre Antonielli 1973 ha rilevato 
nella terzina conclusiva, in cui i figli ancora non nati «svolazzano intorno alle 
figure degli sposi come amorini», un «gusto figurativo […] già adulto e spregiu-
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dicato psicologicamente» (pp. 108-109). Diversamente Savarese 1990 ha messo 
in rilievo, a questa altezza cronologica, la «forte inclinazione della fantasia pa-
riniana per un figurativo da lessico iconologico», in cui le personificazioni alle-
goriche si mantengono «rigide» e la cui rappresentazione è demandata «unica-
mente agli oggetti […] o al puro gesto esteriore» che le caratterizzano (p. 182). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Nelle quartine è paronomastica 
la rima dei vv. 1:3. Nelle terzine sono inclusive la rima D e quelle dei vv. 9-13, è 
paronomastica quella dei vv. 10-12. 
 
Ambr. iii.1, c. 25 (testo del 1758); Ambr. iii.5, c. 58 (testo del 1758); Triv. 890, ii 

c. 25 (testo del 1758). 
Orsi-Cospi 1755, p. 20; Giuliani 1758, p. 43; Mazzoni, p. 362; Bellorini ii, p. 245. 
 
 

  O santa fede, al mondo oggi sì rara, 
Scendi dal ciel col tuo giogo soave, 
Ch’a questa coppia sì leggiadra e cara 
Benignissimamente il collo aggrave.                                     4 
  Tienne lunge colei che i cor separa, 
Furtiva entrando con sua fredda chiave, 
E la nata di lei Discordia amara, 
Che mesce al dir sue velenose bave.                                      8 
  Così, felici sposi, amore appunto 
Vostr’alme unisca; unir tocca a voi stessi 
Quel che natura or vuol nodo congiunto.                          11 
  Vedete i lievi ancor figli, che spessi 
Volanvi intorno ad aspettar quel punto, 
Dolce per voi, ma più dolce per essi.                                   14 

 
8 velenose] venenose Giuliani 
 
Nel 1758 P. modificò le terzine come segue: Amor sia teco, non quel vile, ond’erra / Spes-

so dolente il gregge, e spesso audace / Fa per l’amico [sic] piano in fra sè guerra, // Ma quel, 
che di due spirti un sol ne face, / Onde un saggio si puote aver qui in terra / Del bel paese 
dell’eterna pace. 

 
1 fede: ‘fedeltà’. – al … rara: cfr. Tr. Pud. 89 «la concordia ch’è sì rara al mondo». 
2 Scendi dal ciel: simile l’invocazione a Venere nell’incipit del sonetto xlix del ms. Ambr. 

iii.4 «Scendi propizia dall’ardente sfera». – giogo soave: sintagma di origine biblica (cfr. Mt 
11, 30 «Iugum enim meum suave est»); ma anche in Ripa il matrimonio era rappresentato 
con l’attributo del giogo (Moretti 1999, p. 175; cfr. Cesare Ripa, Iconologia, a cura di Sonia 
Maffei, testo stabilito da Paolo Procaccioli, Torino, Einaudi, 2012). Per la metafora cfr. an-
che 67, 90 e nota. – soave: cfr. 5, 14 e nota. 

3 Ch’: ‘così che, in modo da’, con valore consecutivo. – leggiadra e cara: ‘bella e amata’. 
4 benignissimamente: esempio estremo del gusto di P. per i polisillabi (cfr. Mengaldo 

2000, p. 407); superlativo le cui poche attestazioni sono in prosa (cfr. ad es. Boccaccio, Dec. 
II vii 109). – aggrave: ‘pesi su’. 

5 Tienne lunge: ‘tieni lontana da quella coppia’. – colei … separa: la gelosia, perifrasi. 
6 furtiva entrando: ‘insinuandosi (nei cuori)’. – fredda: il freddo (e similmente il ghiaccio) 

è tradizionalmente legato a sentimenti di paura, sospetto, in opposizione all’ardore amo-
roso. – chiave: la metafora delle chiavi del cuore è dantesca (cfr. If xiii 58-60 «Io son colui 
che tenni ambo le chiavi / […] serrando e diserrando, sì soavi»). 
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8 mesce: ‘unisce, confonde’. – velenose bave: cfr. If xxxiv 54 «sanguinosa bava»; se ne ricor-
derà forse il giovane Manzoni nel Trionfo della libertà, iii 227 «Rigurgitando velenosa bava» 
(Manzoni). 

10 unisca; unir: poliptoto. – unir … stessi: ‘tocca solo a voi mantenere unito’. 
11 Quel … congiunto: ‘ciò che ora la natura unisce’. 
12-14 Vedete … essi: per il motivo cfr. 67 (e la nota ai vv. 124-126). – 12 lievi ancor: perché 

 ancora non nati, quindi ‘ombre’. – spessi: ‘in gran numero’. Per l’augurio di una prole 
 numerosa cfr. 65, 103-111. – 13 punto: ‘momento’. 

 
 
 

26  
Recitato, come informa il ms. Ambr. iii.5, c. 51, nell’Accademia dei Trasformati 
«in una corona fatta per la morte del celebre Abate Francesco Saverio Quadrio» 
(così anche il ms. Triv.), avvenuta il 21 novembre 1756 nel convento milanese dei 
Barnabiti di Sant’Alessandro, dove lo scrittore si era ritirato nel 1754. Secondo 
Vianello 1933, p. 251 (che non indica i nomi degli altri intervenuti), l’adunata si 
tenne nel 1757. A distanza di parecchi anni, nel 1766, nella prefazione all’edizione 
di Tanzi, Poesie P. avrebbe ricordato Quadrio insieme a Mazzuchelli, «amendue 
uomini di vastissima erudizione, di nobilissimo cuore e d’aurea innocenza». 

L’omaggio al defunto si organizza in un discorso che gradualmente passa dal 
generale (il «lume di dottrina», 2) al particolare («il tuo volume», 10), attraverso 
un riferimento più generico agli «scritti suoi» (7): in tal modo il sonetto può 
chiudersi alludendo esplicitamente a Della storia e della ragione d’ogni poesia, 
 opera che darà gloria all’autore per il suo valore ‘pedagogico’ («giovando al-
trui» 4, «renda … altri accorto» 11). 
Il sonetto, che non è pubblicato da Reina, è tramandato da tre testimoni 

apografi che concordano nella lezione: nel ms. Ambr. iii.5, c. 51 (testo base) si 
può forse riconoscere la mano del Trivulzio (Benvenuti 2009, p. 115; ne è sicuro 
Mazzoni). 

In un dettato che presenta la consueta strumentazione retorica (anastrofi, en-
jambement ai vv. 12-13, personificazione della poesia) spiccano l’hysteron proteron 
dell’attacco (con triplice ripetizione dell’avverbio) e il forte iperbato ai vv. 9-10; 
di rilievo anche la ripresa, dal v. 9 («calle») al v. 12 («via»), della metafora del 
 cammino. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva, la D povera; 
paronomastiche quelle dei vv. 1:5 e 10:12, ricca quella dei vv. 9:11. 
 
Ambr. iii.5, c. 51; Ambr. iii.5, c. 207; Triv. 890, i c. 6. 
Mazzoni, pp. 387-388; Bellorini ii, p. 245. 
 
 

  Ove morì, ove visse ed ove nacque 
Sparse tal lume di dottrina intorno 
Che fia sempre più chiaro assai del giorno 
Lo stile onde giovando ad altrui piacque.                             4 
  La bassa invidia e il volgo ignaro tacque, 
Che suol far onta ai sacri vati e scorno, 
Poichè gli scritti suoi reser sì adorno 
Di Pindo il lauro e le poetic’acque.                                        8 
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  O per calle onorato al tuo ben scorto 
Quadrio felice, il tuo volume fia, 
Che te renda immortale ed altri accorto;                            11 
  E l’origin celeste ivi e sua via 
Gloriosa mirando, avrà conforto 
L’afflitta e sconsolata Poesia.                                                14 

 
5 e il volgo] e ’l vulgo iii.5, c. 207; Triv. 
 
1 Ove … nacque: nato a Ponte in Valtellina nel 1695, Quadrio peregrinò fra Bologna, 

 Padova, Venezia, Modena, stabilendosi a Milano nel 1741. – morì … visse … nacque: hysteron 
proteron. 

4 giovando … piacque: secondo il principio oraziano del miscere utile dulci. – altrui: con 
 valore indefinito. 

5 bassa … ignaro: chiasmo. – bassa: ‘meschina, misera’. – volgo ignaro: ‘popolo ignorante’; 
secondo un motivo topico, per cui cfr. 67, 81 e nota; ma lo stesso sintagma, assai sfruttato 
lungo tutta la tradizione lirica, era già in Ripano 65, 10 (e cfr. anche 60, redazione in ap -
parato, v. 21). – tacque: il verbo è concordato solo con il secondo soggetto. 

6 Che … scorno: ‘i quali solitamente offendono e deridono i poeti’; si noti l’attrito nel -
l’aggettivazione, fra «sacri» e i precedenti «bassa» e «ignaro». 

7-8 gli … acque: ‘le sue opere contribuirono ad arricchire e illuminare l’arte letteraria’. – 
8 Di … lauro: ‘l’alloro che cresce sul Pindo (monte sacro alle Muse)’. – poetic’acque: con rife-
rimento alle sorgenti Aganippe e Ippocrene, sacre alle Muse. 

9-10 O … felice: ‘o Quadrio fortunato, guidato a compiere ciò che è fonte di bene per te, 
su una via piena di onori’. 

10 il tuo volume: il trattato Della storia e della ragione d’ogni poesia (il cui primo volume era 
uscito nel 1738). 

11 Che … accorto: ‘che renderà te degno di gloria immortale e gli uomini saggi’; «che» è 
rif. a «volume» del v. prec. 

12-14 E … Poesia: ‘e la poesia, ora avvilita e abbattuta, troverà conforto contemplando 
nella tua opera la sua origine divina e la sua storia degna di gloria’. – 14 afflitta e sconsolata: 
dittico di repertorio (cfr. ad es. Ariosto, Rime, cap. xi 5; Marino, La Sampogna, Piramo e 
Tisbe, 141). 

 
 
 

27 
 

Scritto in occasione della nascita di Ferdinando, primogenito di Francesco I (19 
aprile 1793), come recita la rubrica nei mss. Ambr. iii.1 e iii.6. Sulle circostanze 
della composizione informava Trivulzio, in calce a un autografo pariniano ora 
irreperibile (cfr. infra): «Anno 1793. Li 27 Aprile fu questo sonetto dato dall’au-
tore sig. abate Parini, scritto così di suo pugno, al sig. Franchi». In quest’ultimo 
andrà probabilmente individuato lo scultore Giuseppe Franchi (1731-1806), del 
quale P., suo collega a Brera, fu amico (cfr. anche i sonetti ix e [x] del ms. Ambr. 
iii.4). 

La nuova nascita è celebrata come compimento dei «voti» di un intero popo-
lo («nostri»), inserita in un disegno provvidenziale che garantirà sicurezza (3), 
«pace e felicità», proiettando i suoi effetti benefici anche nelle epoche future (4). 
Se l’immagine iniziale dell’incenso imposta il componimento come una sorta 
di ‘liturgia’ (già Carducci 1937a, p. 367, rilevava l’«intonazione biblica» dei ver-
si), subito dopo è Dio a prendere direttamente la parola, proclamando l’avvento 
di un governo («regno») solido e stabile (5), perché da Lui stesso voluto e pro-
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tetto (6), fondato sui principi cristiani («mia verità») e ispirato alla giustizia 
 divina: il «regno» terrestre è così espressione e immagine del ‘Regno’ eterno. In 
tal modo sarà assicurato anche il trionfo sul «nemico esterno»: una vittoria 
 ‘giusta’, perché l’avversario è spinto da «orgoglio». 
Del sonetto (assente in Reina e reso noto da Bernardoni, Versi) non si co-

noscono stesure autografe, ma solo copie. Mazzoni (testo base) trascrive però 
da un autografo «in foglio volante, nella raccolta d’autografi della Trivulziana», 
di cui non fornisce ulteriori indicazioni e che non si è potuto rintracciare. Car-
ducci 1937a, p. 366 informa che esiste una copia non aut. a Brera, anche questa 
non rintracciata. Forse sono di mano del Trivulzio gli Ambr. iii.5, cc. 86 e 123 
(Benvenuti 2009, pp. 115, 117). 
Il ms. Triv. 890 nota come «sì per lo stile che pel pensiero sembra un seguito 

del precedente», cioè del sonetto [lx] del ms. Ambr. iii.4 (così è anche nel ms. 
Ambr. iii.5, c. 86 e così pensò anche Carducci 1937a, p. 366): ad esso (che 
 tuttavia fu composto in diversa occasione) lo lega in effetti la stessa esaltazione 
del valore salvifico del governo imperiale, che qui si manifesta come una 
 ‘benedizione’ divina, là è esplicitamente indicato come «scettro salutare» (6). 
Più controllato invece il dettato, in cui la sintassi tende a rispettare le partizioni 
metriche. Non rilevate le anastrofi, che non ‘disturbano’ l’andamento ritmico 
disteso. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Le rime dei vv. 1:8, 2:6 e 11:13 sono 
paronomastiche, quella dei vv. 2:3:7 è inclusiva, quelle dei vv. 4:5 e 10:14 ricche. 
La rima C è petrarchesca (cfr. Rvf 235, 4:5:8). 
 
Ambr. iii.1, c. 12; Ambr. iii.5, cc. 86, 123 e 227; Ambr. iii.6, c. 5; Triv. 890, ii c. 9. 
Bernardoni, Versi; Mazzoni, p. 399; Bellorini ii, p. 277. 

 
 
  Pari a fumo d’incenso, i nostri voti 
Giunsero al Cielo e Dio ne fè sua cura. 
– Ecco – dice il Signore –, andrà secura 
La stirpe ch’io proteggo a i dì remoti.                                   4 
  Or son del regno i fondamenti immoti: 
Forte il mio braccio ne sostien le mura; 
Mia verità, che nebbia non oscura, 
E la giustizia mia saran sue doti.                                            8 
  Sdegno non fia ne la città; l’orgoglio 
Tornerà infranto del nemico esterno, 
Come flutto del mare incontro a scoglio.                           11 
  Pace e felicità dal Ciel superno, 
Quasi nembo di manna, e sopra il soglio 
E sopra il popol mio cadrà in eterno. –                               14 
 

2 al Cielo] a Dio iii.1; iii.5, cc. 86 [al Cielo var. alt.], 227; iii.6; Triv. 
4 a i] i iii.5, c. 227 
11 del] di iii.5, c. 86 
 
1 Pari a: ‘come’. – i nostri voti: ‘le nostre preghiere’, sintagma dantesco (cfr. Pd iii 56-57 

«però n’è data, perché fuor negletti / li nostri voti»). 
2 ne … cura: ‘se ne fece carico’. 
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4 La … remoti: cfr. [lx] 2 «L’alta stirpe regal ch’ami e proteggi» (ms. Ambr. iii.4). – a … re-
moti: ‘fino ai tempi più lontani, ad un lontano futuro’; cfr. 31, 13-14. 

5 fondamenti: ‘le fondamenta’; con ricordo di Lc 6, 48-49 e Mt 7, 24-27. Il richiamo del passo 
evangelico suggerisce l’assimilazione tra i due ‘regni’, quello terreno e quello celeste. – im-
moti: ‘stabili, immutabili, per sempre fissati’. 

6 Forte … mura: cfr. Ps 88, 22 «Manus enim mea auxiliabitur ei, / Et brachium meum con-
fortabit eum». – le mura: continua e varia la metafora del v. prec. 

7-8 Mia … doti: cfr. Ps 84, 12 «Veritas de terra orta est, / Et iustitia de caelo prospexit». – 
7 Mia verità: in chiasmo con «giustizia mia» del v. seg. – oscura: ‘cancella, rende invisibile’. – 
8 saran sue doti: «regneranno in essa, a mantenerlo saldo» (Petronio, p. 788). 

9-11 Sdegno … scoglio: «allude alla minaccia delle armi rivoluzionarie francesi» (Caretti, 
p. 395). – 9 città: Vienna. – orgoglio: ‘arroganza, sfrontatezza’; rif. a «nemico esterno» del v. seg. 

13 nembo di manna: cfr. Marino, L’Adone XX vii 3-4 «dolce versava ed odorato nembo / 
di pura manna e di celesti gigli». – nembo: propr. ‘nuvola’, quindi ‘velo, strato sottile’ (Bo-
nora, Opere, p. 1025: «pioggia»); variazione della brina del racconto biblico (Es. 16, 14 «ap-
paruit in solitudine minutum, et quasi pilo tusum in similitudinem pruinae super terram»). 
– soglio: ‘trono’, quindi la famiglia regnante. 

14 il popol mio: cfr. il «popol tuo [di Dio]» di [lx] 3 (ms. Ambr. iii.4). 
 
 
 

28 
 

Il componimento fu recitato in data imprecisabile, ma probabilmente prima del 
1760 (Vianello 1933, p. 131) in una seduta dell’Accademia dei Trasformati dedi-
cata ai bachi da seta; nella stessa occasione Domenico Balestrieri lesse il sonetto 
milanese Sora i bigatt (in Rime milanesi). 
Il tema della sericoltura, già cinquecentesco, era ampiamente sfruttato nella 

poesia didascalica del Settecento, come attestano almeno Il filugello ossia il baco 
da seta di Gianfrancesco Giorgetti (1752) e il Baco da seta di Zaccaria Betti (1756). 
Ma qui P. approfitta dell’occasione per affrontare un tema di ben altra rilevanza, 
quello del lusso, e per inserirsi in un dibattito assai vivo nell’ambiente culturale 
milanese e lombardo (cfr. Tarsi 2017b). Con toni accesi che si spingono al limite 
dell’invettiva, egli condanna l’allevamento del baco da seta («’l verme infelice 
ond’uom si veste», 2) in quanto causa di cupidigia e dunque elemento pertur-
batore dell’antico ordine morale (rappresentato dalla tessitura, «le belle opre 
d’Aracne» del v. 10): esso obbedisce infatti alla legge del profitto e alimenta la 
brama di denaro, strumento diabolico («l’oro … unica peste», 4) che ha già in-
fettato il mondo d’«ogni nefando rito» (3). L’uomo è dunque guidato solo dal 
desiderio di arricchire («per lui sol cade o s’erge», 12), cioè da quell’«immensa / 
Avidità» condannata anche negli endecasillabi al Fogliazzi (lxxxix 32-33), nei so-
netti 38 delle extravaganti e xxi e xlvii del ms. Ambr. iii.4: è così recuperato il 
tema oraziano del carattere corruttore dell’oro (cfr. De Caprio 1999, p. 389). 
L’abisso morale in cui l’essere umano è caduto è espresso efficacemente dalla 
drammatica contrapposizione, negli ultimi due versi, tra la grandezza dell’uo-
mo in quanto creatura («di Dio alta fattura») e la miseria del peccato («or tutti 
i suoi ripon pregi in un verme»). Il lusso, non esplicitamente nominato, è però 
l’ovvia conseguenza dell’«oro»; la sericoltura non è dunque negativa in sé, ma 
in quanto si è trasformata in causa di degrado morale, ha violato «le leggi san-
te / de la natura» (La tempesta, 109-110). 

Fin dall’attacco il sonetto propone un discorso etico e civile, perché riguarda 
non solo il singolo individuo, ma la comunità intera degli uomini, minacciata 
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(5-6) dai nuovi squilibri morali causati dalla brama di ricchezze e dal lusso: l’ido-
latria dell’oro ha pesanti ricadute anche sulla vita politica e sociale, come spiega 
la seconda quartina, con l’implacabile vendetta della natura, ritratta nei gesti di 
«Nemesi» (la giustizia) e del «Dio Termin» (l’ordine originario, naturale) che 
sorge «curvo e pesante» (7-8). 

La stessa condanna della brama di denaro, dell’avidità, del «lucro» (che emer-
ge con frequenza nell’intera produzione pariniana) è in particolare nell’ode La 
salubrità dell’aria, recitata ai Trasformati nel 1759 e tematicamente prossima a 
questa poesia (cfr. De Caprio 1999, p. 389). Il «mal nato riso» de La salubrità (39) 
è infatti il corrispettivo del baco da seta («’l verme infelice»), perché entrambi 
sono la causa della presente degenerazione morale, soggetti all’unico criterio 
della speculazione e del lucro; e così l’«avido villan» del sonetto fa coppia con il 
«cittadino» dell’ode (41), ugualmente spinto dalla sete di guadagno (ma la pole-
mica contro l’avidità e il facile arricchimento del «villan» è, oltre che in Mz 1237-
1246, anche nel sonetto [lxxvi] 9-14 del ms. Ambr. iii.4). 
Il componimento (non compreso in Reina e pubblicato da Barbiera 1901, 

con qualche perplessità circa l’attribuzione) è attestato in tre manoscritti, uno 
forse autografo (testo base; sull’autografia nutre dubbi anche Benvenuti 2009, 
p. 105) e due apografi; è il Trivulzio, nel ms. Triv. 890, a informare dell’occasione 
in cui esso fu recitato (e forse è sua la mano anche in Ambr. iii.5: Benvenuti 
2009, p. 115). Bellorini titola Contro il baco da seta. 
Il sonetto è animato da una forte carica patetica, conferita, oltre che dalla vi-

gorosa clausola incipitaria, dall’interrogativo retorico con cui si chiude la prima 
quartina, dall’anafora nella seconda terzina e soprattutto dal forte impatto 
emotivo del secondo quartetto (dove è anche di rilievo l’enjambement dei vv. 5-
6). La presenza di anastrofi e dislocazioni dà al discorso un tono solenne. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDE CDE). La rima A è paronomastica, come 
quella dei vv. 2:4, 4:5 e 11:14. Dantesca la rima ‘cura’ : ‘fattura’ (cfr. Pg xviii 100:102). 
 
Ambr. ii.2, c. 16 (aut.?); Ambr. iii.5, c. 53; Triv. 890, i c. 15. 
Barbiera 1901, p. 99; Mazzoni, pp. 423-424; Bellorini ii, p. 287. 
 
 

  Pera colui, che dall’estraneo lito 
Portò ’l verme infelice ond’uom si veste. 
Non bastav’ei ch’ogni nefando rito 
Spargesse l’oro in Terra, unica peste?                                    4 
  Per lui spiegando Nemesi le preste 
Ali a noi volta minacciò col dito; 
E voi, o Santo Dio Termin, sorgeste 
Curvo e pesante dall’antico sito.                                            8 
  Or l’avido villan sgombra e disperge 
Le belle opre d’Aracne; e solo ha cura 
Del nuovo, d’ogni mal barbaro germe.                               11 
  Perocchè l’uom per lui sol cade o s’erge; 
Perocchè l’uom, di Dio alta fattura, 
Or tutti i suoi ripon pregi in un verme.                               14 

 
1 Pera colui: la formula di imprecazione, già classica, è sfruttata anche altrove da P. (cfr. 

da ultimo Fusar Poli 2018): oltre che in La salubrità dell’aria, 25-28 («Pera colui che pri-
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mo / A le triste ozïose / Acque e al fetido limo / La mia cittade espose») e in La musica, 7-
8 («Ahi pera lo spietato / Genitor»), anche in Mt i 308 («Pera dunque chi a te nozze con-
siglia») e in Mz 503-504 («Pera colui che prima osò la mano / Armata alzar su l’innocente 
agnella»). Cfr. anche [xvii] 9 e nota (ms. Ambr. iii.4). Ma è d’altra parte assai diffusa nel 
Settecento: cfr. Serianni 1998, p. 33, nota 13. – estraneo lito: «dal lontano Oriente, dalla Ci-
na» (Caretti, p. 406). 

3-4 Non … peste?: «già l’oro aveva suscitato cupidigie e aveva corrotto i costumi. E ora si 
aggiungeva il commercio della seta a indurre gli uomini alle speculazioni egoistiche e alle 
competizioni illecite» (Caretti, p. 406). – 3 Non bastav’ei: cfr. La salubrità dell’aria, 73 «Ahi 
non bastò» (Ebani, p. 27). – nefando rito: ‘abitudine malvagia’. – nefando: cfr. i «colpi nefandi» 
de La musica, 15 e il «nefando letto» di Mz 815. – 4 unica peste: cfr. lo «scellerato oro» di xlvii 
4 (ms. Ambr. iii.4). 

5 Nemesi: nella mitologia, dea della giustizia distributiva e riparatrice dei torti subiti, che 
puniva ciò che turba l’ordine naturale: in questo caso gli uomini, colpevoli di aver abban-
donato agricoltura e pastorizia. – preste: ‘veloci’. 

7-8 E … sito: cfr., nel ms. Ambr. iii.4, lxxxix 100-102 («e ponderoso e curvo / Da le antiche 
sue sedi il santo dio / Termin levossi»: Caretti, p. 406). – 7 Termin: presso i Romani, divi-
nità che proteggeva i confini dei poderi. 

9 disperge: ‘disperde’. Verbo petrarchesco (cfr. ad es. Rvf 39, 7 «Per no scontrar chi miei 
sensi disperga»), con alle spalle Dante (cfr. Pg xxvii 84 «guardando perché fiera non lo sper-
ga»: Trovato 1979, p. 34). 

10 le … Aracne: «i tessuti di lino e di canapa, che un tempo erano lavoro consueto dei con-
tadini» (Bonora, Opere, p. 1029). – Aracne: la tessitrice che Minerva trasformò in ragno. 

13 fattura: ‘creatura’; termine dantesco (cfr. Pg xvii 102 e Pd xxxiii 6). 
 
  

29  
Sonetto pubblicato in una raccolta per monacazione insieme al 19, di cui con-
divide l’impostazione esortativa e ‘pedagogica’. È infatti un «grave ammoni-
mento alla “vergine ardita” che si mette per un dubbioso calle» (Natali 1952, 
p. 135): il poeta invita la destinataria a ponderare attentamente la propria scelta, 
che sarà definitiva (3-4), e ad affidarsi unicamente a Dio perché le conceda la for-
za di rispettarla. Il monito assume toni cupi e forti («contrasto … pena … sten-
to», «chiusa», «eterno tormento», «precipitar giù»), insoliti in componimenti ce-
lebrativi. Già Ferretti 1909 notava che «da un poeta del secolo xviii, fosse 
pure l’autore del Giorno, non si poteva desiderare atto più coraggioso di questo» 
(p. 162). Vale dunque anche per questo sonetto ciò che è stato scritto, più in ge-
nerale, sui testi pariniani per monacazione: «per lo più severamente atteggiati», 
essi «mostrano un poeta compreso della gravità e difficoltà della scelta che è 
chiamato a cantare o, quando a parlare sono le monache stesse, delle ragioni 
cristiane che la motivano» (Gronda 1984, p. 88, nota 4). 
Oltre alla stampa (testo base), il sonetto (che Reina non conosce e che insie-

me al 19 fu ripubblicato più volte nel corso dell’Ottocento) è tramandato in due 
testimoni manoscritti (anche l’Ambr. iii.5 forse di mano del Trivulzio; Benve-
nuti 2009 non lo registra). Al v. 12 correggo «socorso» > «soccorso». 

La poesia è interamente costruita sulla metafora del cammino, che dal «calle» 
del v. 2 arriva al «corso» dell’explicit attraverso la «strada» del v. 10, ma variamen-
te legati alla stessa area semantica sono anche «entrata», «uscita» e pressoché 
tutti i verbi («vai», «vola», «scende», «precipitar»). Nel passaggio dalle quartine 
alle terzine si assiste a un crescendo della carica patetica: se nei vv. 1-8 vengono 
prospettate le difficoltà che la destinataria incontrerà, la prima terzina si apre 
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con una doppia esortazione («pensaci … non sperar»), ripresa al v. 12 («doman-
da»); l’ultimo terzetto, con la ripetizione dell’avverbio e l’esclamativo finale, 
chiude il testo con un’impennata drammatica. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima C è povera, la D inclusiva. 
Ricca la rima dei vv. 4:8, inclusiva quella dei vv. 9:13. La rima ‘smarrita’ : ‘vita’ è 
dantesca (cfr. If i 1:3). 
 
Ambr. iii.5, cc. 119-120; Triv. 890, iii c. 7. 
Lucini Passalaqua 1768, p. xiv; Mazzoni, p. 370; Bellorini ii, p. 260. 
 
 

  Pien di contrasto e di pena e di stento 
È il calle ove tu vai, vergine ardita: 
L’entrata è aperta e n’è chiusa l’uscita, 
E tardi vien, se viene, il pentimento.                                     4 
  Dolce speranza e salutar spavento 
Tengono in dubbio l’anima smarrita: 
Tal quindi vola alla beata vita, 
E tal ne scende all’eterno tormento.                                     8 
  Pensaci, e non sperar ch’altri che Dio 
Ascolti per la strada il tuo ricorso 
E sostenga l’intrepido desio.                                                 11 
  Sempre domanda a lui, sempre, socorso; 
Quante precipitar giù dal pendio, 
Ch’eran vicine a terminare il corso!                                    14 

 
1 contrasto: ‘difficoltà’, al pl. – stento: ‘fatica’. 
2 calle: ‘via, cammino’, cioè la vita in convento. – ardita: ‘coraggiosa, audace’. 
3 L’entrata … l’uscita: chiasmo. 
4 se: ‘qualora’. – pentimento: ‘la decisione di tornare indietro’, quindi di revocare la pro-

pria scelta. 
5 Dolce speranza: della beatitudine eterna; sintagma dantesco (cfr. Rime, Lo meo servente co-

re, 8) e petrarchesco (cfr. Rvf 331, 9 «Che privo m’à di sì dolce speranza»), già nel sonetto xxxi 
11 «Dolce speranza che al partir mi diede» (ms. Ambr. iii.4). – spavento: della dannazione. 

7 Tal … vita: ‘alcune (fanciulle) conducono un’esistenza che le porterà alla beatitudine 
eterna, al paradiso’; si tratta evidentemente di coloro che hanno un’autentica vocazione. – 
quindi: ‘da qui’. 

8 E … tormento: ‘altre invece precipitano alla dannazione eterna, in una condizione di 
 perenne dolore’; si tratta, all’opposto, di coloro che hanno scelto incautamente la mona -
cazione. 

10 ricorso: ‘preghiere’. 
14 terminare il corso: ‘arrivare al termine del cammino’, quindi alla fine della vita. 

 
  

30 
 

Secondo i manoscritti Ambr. iii.5 e Triv. 890 il sonetto fu recitato ai Trasformati, 
forse per celebrare la creazione a cardinale di Giuseppe Pozzobonelli; tuttavia 
la data (1743) è senz’altro troppo alta. Come già proposto da Bellorini (ii, p. 
410), è invece più probabile che sia dedicato a Fabrizio Serbelloni (1695-1775), di-
venuto cardinale nel 1753, per il quale il poeta compose anche il sonetto 9 (cui 
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si rimanda): ad accomunare i due testi il riferimento alla recente nomina cardi-
nalizia (il «nov’ostro» del v. 10, là il «novo tuo sì lucid’ostro»). 
Il tema centrale è la soddisfazione corale («in ogni via», «sempre», «comun», 

«mondo», «nostro») con la quale è accolta la notizia del cardinalato: «plauso», 
«contento», «giubilo» (ripetuto due volte). Come nell’altro sonetto, anche qui 
il poeta allude al compimento di un «giusto desir» (probabilmente l’aspirazione 
all’elezione papale: cfr. 7-8), ‘giusto’ in quanto fondato sulle «virtù» del Serbel-
loni: sottesa a questi versi è infatti l’esaltazione delle doti intellettuali (la «men-
te») e morali (il «cuore», il «merto» e l’«onore») del dedicatario, degno perciò di 
essere tra i «sacri padri». 
Il componimento è giunto in stesura autografa (testo base) e in due copie 

(anche il ms. Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio: Benvenuti 2009, p. 115). 
Non compare nell’edizione Reina; Bellorini titola Per un nuovo cardinale. 

In un dettato che non presenta fenomeni retorici di particolare rilievo, spicca 
la frequenza del modulo binario («plauso e contento», «dell’alta tua … e del 
tuo», «godette … e celebrò», «del tuo … e del tu’», «emulatore ed emulato»). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima dei vv. 5:8 è ricca, quella 
dei vv. 9:13 è paronomastica, quella dei vv. 10:12 inclusiva. Dantesche le rime 
‘congiunto’ : ‘punto’ (cfr. Pd xxviii 43:45), ‘punto’ : ‘assunto’ (cfr. Pg xxv 62:66), 
‘punto’ : ‘consunto’ (cfr. If xi 64:66 e xxxi 110:114), ‘cinto’ : ‘distinto’ (cfr. Pg xxix 
76:78). 
 
Ambr. ii.2, c. 26 (aut.); Ambr. iii.5, c. 50; Triv. 890, i c. 5. 
Mazzoni, p. 424; Bellorini ii, p. 242. 
 
 

  Plauso e contento in ogni via congiunto 
Sempre sui passi tuoi venne, o Signore; 
E dell’alta tua mente e del tuo core 
Godette i doni, e celebrò in un punto.                                  4 
  Or che tu vieni al degno grado assunto, 
Il giubilo comun fassi maggiore, 
Nè crede del tuo merto e del tu’ onore 
Lo stadio glorioso ancor consunto.                                       8 
  Vanne, e ci nutri di più bella speme, 
Tra i sacri padri, del nov’ostro cinto, 
Emulatore ed emulato insieme;                                           11 
  E mentre il mondo è a coltivare accinto 
Giusto desir che ha tua virtù per seme, 
Vada oggi il nostro giubilo distinto.                                    14 

 
10 Tra] Fra iii.5  nov’ostro] nuov’ostro iii.5, Triv. 

 
1-2 Plauso … venne: ‘un sentimento di consenso e soddisfazione ha sempre e in ogni luogo 

seguito il tuo passaggio’. 
3-4 E … doni: ‘e usufruì, sperimentò i doni derivati dal tuo sublime intelletto e dalla tua 

generosità’, sogg. il «plauso e contento» del v. 1. 
4 e … punto: ‘e nello stesso tempo rese loro lode’. 
5 degno grado: il cardinalato. 
6 giubilo comun: cfr. Metastasio, Drammi, Già fra l’ombre il sol prevale, 8-9 «Il tuo distin-

guer dei / Dal giubilo comun». 
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7-8 Nè … consunto: ‘e non crede che la gloria derivata dai tuoi meriti e dal tuo onore sia 
ancora giunta al massimo grado’. – 8 stadio: ‘cammino’ (propr. «unità di misura lineare 
dell’antica Grecia, con valore variabile a seconda dei luoghi e dei tempi»: GDLI xx, p. 31). – 
consunto: propr. ‘consumato, compiuto’. 

9 Vanne: formula che P. usa anche altrove (cfr. 54 e xxxviii del ms. Ambr. iii.4). – ci nutri: 
‘nutrici, infondi in noi’, con valore esortativo. 

10 del … cinto: ‘avvolto nella veste cardinalizia, appena indossata’, con metonimia. – 
 nov’ostro: cfr. 9, 12 e nota. 

12-13 E … seme: ‘e mentre tutti sono pronti ad alimentare, a far crescere un desiderio giu-
sto, fondato sulla tua virtù’. – 13 giusto desir: sintagma della tradizione (cfr. ad es. Colonna 
S1 96, 14 «ma scopro il giusto desir mio» ed E 28, 5 «ché, se del Ciel giusto desir s’adempie»). 

14 Vada … distinto: ‘risuoni oggi la nostra gioia particolare’. – distinto: con probabile rife-
rimento ai Trasformati (Bonora, Opere, p. 1011). 

 
 
 

31 
 

Sonetto pubblicato insieme al 17 (cui si rimanda) in occasione dell’elezione al 
soglio pontificio del cardinale Carlo Rezzonico, con il nome di Clemente xiii. 

Il componimento «procede per accumulazione di determinazioni e attributi 
tradizionali, come nel primo verso, con il “servo de’ servi”, che crescerà e con-
serverà lo “sparso ovile” (6), lo difenderà dalle “insidie del crudel serpente” (7)». 
Non nuova, «ma molto cara al Parini, [l’immagine] che si traduce nell’invito a 
pilotare la nave della Chiesa con umiltà e prudenza», già infatti in Ripano (sonet-
to Carca di merci preziose e rare) e poi, più tardi, in La tempesta (Bartesaghi 2009, 
pp. 156-157). Del nuovo pontefice sono celebrate in particolare la «mente» com-
pletamente rivolta a Dio e la «caritate», che gli permetteranno di mantenere uni-
ta la Chiesa (8) in anni turbolenti e pieni di tensioni e manifestazioni diaboliche 
(7): come anche nel sonetto 24, composto per la stessa occasione, P. allude pro-
babilmente a chi predica false dottrine (e infatti la Chiesa – la «religion» –, che in 
quel sonetto era raffigurata piangente e con il manto strappato, qui si «snerva»). 

Della poesia, che non è presente in Reina, sono giunte due copie: anche il 
ms. Ambr. iii.5 è forse scritto da Trivulzio (Benvenuti 2009, p. 115; sicuramente 
per Mazzoni). Testo base: Applausi poetici 1758. 
Il patetismo delle quartine, cui concorrono i tre esclamativi, si smorza nelle 

terzine, nelle quali ha uno speciale rilievo l’enjambement dei vv. 13-14 (meno forte 
quello dei vv. 9-10). Anche in questo sonetto sono frequenti le strutture binarie 
(«dall’inspirata mente / E dalla caritate», «cresca e conservi», «rotte e spente», 
«ludibrio e scherzo», «E cielo e terra»). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDE CDE). La rima C è inclusiva, come quelle 
dei vv. 1:5 e 2:3; le rime dei vv. 1:4 e 1:8 sono paronomastiche, quella dei vv. 6:7 
ricca. Petrarchesca la rima ‘scherzo’ : ‘terzo’ (cfr. Tr. Temp. 19:21). 
 
Ambr. iii.5, c. 84; Triv. 890, iii c. 4. 
Applausi poetici 1758, p. xxi; Mazzoni, p. 367; Bellorini ii, p. 248. 
 
 

  Poichè il maggiore or sei servo de’ servi, 
Quante magnanim’opre, o gran Clemente, 
Vedremo uscir dall’inspirata mente 
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E dalla caritate, onde in sen fervi!                                          4 
  O come fia che tu cresca e conservi 
Tuo sparso ovile! O come rotte e spente 
Cadran le insidie del crudel serpente, 
Sì che religïon più non si snervi!                                            8 
  Zelo divin reggerà cauto il corso 
Del legno altero, a cui fu Pier piloto, 
Ch’unqua del mar non fia ludibrio e scherzo;                    11 
  Però che gli offriran forte soccorso 
E cielo e terra, e chiaro al più remoto 
Dì fia Clemente sopra diece il terzo.                                   14 

 
3 inspirata] ispirata iii.5  infiammata Triv. 
4 caritate] Caritade iii.5 
10 fu Pier] Pier fu iii.5 

 
1 servo de’ servi: formula di derivazione evangelica (cfr. Mc 9, 34 «Si quis vult primus esse, 

erit omnium novissimus, et omnium minister»), già usata nei primi secoli cristiani, e poi 
 divenuta esclusiva del papa, dopo che fu adottata da Gregorio i (590-604). Cfr. If xv 112-113 
«colui potei che dal servo de’ servi / fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione». 

2 magnanim’opre: ‘azioni ispirate a nobiltà e generosità d’animo’. Sintagma di tradizione 
(cfr. ad es. Marino, L’Adone X cxcv 8 «generosi pensier, magnanim’opre»; Alfieri, 
 Rosmunda II i 76 «Da non cercarne alle magnanim’opre»). 

3 inspirata mente: ‘mente assorta in Dio’. 
4 onde … fervi: ‘della quale arde il tuo cuore, che riempie il tuo cuore’. 
5 fia: ‘sarà, succederà’. – cresca: ‘aumenti, ingrandisci’. 
6 ovile: ‘gregge’, con metonimia, cioè i cristiani. Cfr. 7, 13-14 e nota. – rotte e spente: ‘di-

strutte e annientate’. 
7 crudel serpente: ‘diavolo’; altra immagine biblica, questa volta con riferimento al raccon-

to di Gen 3, che è anche nel capitolo lxxxvii 9 (ms. Ambr. iii.4). Cfr. anche il «crudo infernal 
angue» di 40, 8. 

8 religion: la Chiesa. – si snervi: ‘si indebolisca, si consumi’. È verbo petrarchesco (cfr Rvf 
195, 10 «Infin ch’i’ mi disosso, et snervo, et spolpo»). 

9 Zelo divin: ‘un operoso impegno, ispirato da Dio’. – cauto: ‘prudente’, rif. allo «zelo» del 
nuovo pontefice. 

9-10 il … altero: ‘il viaggio della nobile nave’, cioè della Chiesa, secondo la nota metafora 
della navicella di Pietro. – 10 legno altero: altra metonimia, tradizionale quanto la metafora 
della navigazione (cfr. anche dubbie 21, 11). Per il sintagma cfr. RdA i, Eran le Dee del Mar liete 
e gioconde, p. 125 «Sotto la prora del bel legno altero». 

10 a … piloto: ‘di cui fu guida Pietro’, apostolo e primo papa, ma già pescatore. 
11 Ch’unqua … scherzo: ‘cosicché non sarà mai vittima del mare’, cioè non soccomberà 

mai. Continua la metafora navale e marina. La stessa immagine sarà ripresa dal giovane 
Leopardi (cfr. Tutti gli scritti, Il Balaamo II vii 1-3 «Così talor de’ flutti alti, e nembosi / 
Scherzo, e ludibrio intorno erra, e si aggira / Nave irrequieta per gli spazj acquosi»). – ludi-
brio e scherzo: propr. ‘oggetto di scherno e di derisione’, dittologia sinonimica. 

12 Però che: ‘poiché’. – forte: ‘potente, efficace’. 
13-14 al … Dì: ‘fino al più lontano futuro’. Cfr. 27, 4. 
14 sopra … terzo: ‘tredicesimo’. 

 
 

32  
Il sonetto celebra il conte Carlo Firmian (1718-1782), ministro plenipotenziario 
e governatore della Lombardia dal 1759, con il quale P. intrattenne buoni rap-
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porti e a cui si deve, a partire dal 1765, l’affidamento al poeta di numerosi inca-
richi pubblici: fu letto probabilmente il 7 febbraio 1760, in una Corona Poetica in-
trecciata dagli Accademici Trasformati di Milano dedicatagli dall’Imbonati, nella 
quale recitarono i loro testi altri 14 membri della stessa accademia (il manoscrit-
to con i componimenti era conservato nella biblioteca del Firmian: cfr. Biblio-
theca Firmiana, sive Thesaurus Librorum quem Excellentiss. Comes Carolus a Firmian 
[…] magnis Sumptibus collegit, Mediolani, Typis Imperialis Monasterii S. Ambro-
sii Majoris, 1783, vi, Manuscripta, p. 93; Necchi 2015, p. 277, nota 38). Al Firmian 
il poeta dedicò anche il sonetto caudato 42. Il ms. Triv. 890 informa generica-
mente che fu letto ai Trasformati. 
Se in quello la lode delle virtù e dei meriti del Firmian è indiretta e mediata 

dal motivo ‘comico’, qui è invece esplicita: l’azione del ministro, improntata a 
sentimenti di benevolenza («amor», 1) e ispirata da Dio (4), gli guadagnerà glo-
ria (2), e può essere addirittura assimilata, attraverso il rimando biblico del v. 13, 
a quella di Dio. Il suo operato è infatti qualificato, nella seconda quartina, come 
‘intelligente’ e quindi capace di smascherare l’ambizione egoista (6) e la frode 
(8): la ‘virtù’ non è solo innata, ma è anche ‘merito’ guadagnato nello svolgi-
mento delle proprie funzioni. Trionfanti sull’arroganza (mentre in La impostura 
il «merto» è costretto a cedere «i suoi dritti» all’inganno), essi garantiscono giu-
stizia (13) e procurano felicità (14). 
Del sonetto (sconosciuto a Reina), non sono giunte redazioni autografe, ma 

solo due apografi. Anche il ms. Ambr. iii.5 (testo base) è forse di mano del Tri-
vulzio (così Benvenuti 2009, p. 115; sicuramente per Mazzoni). Al v. 6 Maz-
zoni leggere «o». 
Se la prima quartina dispone immagini ben note (il «sentier» che conduce alla 

gloria, il «divin raggio») in una struttura sintattica fluida, nella seconda il detta-
to si fa più articolato per la presenza di un iperbato al v. 6 (meno rilevato quello 
del v. 4) e di un’anastrofe al v. 7 (con ripetizione fonica: «sulla ad arte altrui»). Le 
terzine propongono il «repertorio iconologico» tipico della prima produzione 
poetica pariniana, ispirato a un gusto ‘arretrato’ e costituito essenzialmente da 
personificazioni allegoriche (cfr. Savarese 1990, pp. 169-212). Il tono si fa più en-
fatico negli ultimi versi, complice l’uso di termini colti e preziosi e l’opposizione 
«buoni»-«mostri». 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). Le rime dei vv. 1:6, 9:13 e 10:12 sono 
paronomastiche, quella dei vv. 5:7 è ricca, quella dei vv. 12:14 inclusiva. Petrar-
chesca la catena ‘mena’ : ‘frena’ : ‘serena’ (cfr. Rvf 208, 4:5:8). 
 
Ambr. iii.5, c. 49; Triv. 890, i c. 4. 
Mazzoni, p. 420; Bellorini ii, p. 307. 
 
 

  Ponendo con amor leggi alle genti 
Preme Carlo il sentier che a gloria mena, 
E, sceso a invigorir sue brame ardenti, 
Parte in lui del divin raggio balena;                                       4 
  Però tra ’l dir, ch’altri lusinga e frena, 
Le avare ei scopre ambiziose menti, 
E sulla ad arte altrui fronte serena 
Legge i foschi pensieri a fraude intenti.                                8 
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  Merto e Virtù neglette, ecco, i dì vostri 
Tornano alfine: or fia che omai la dura 
Ignorante Superbia a voi si prostri,                                      11 
  Nè l’Alcide, che l’Insubria ha in cura, 
Salvando i buoni ed atterrando i mostri, 
Nostra felicità giusto assecura.                                             14 

 
1 Ponendo: ‘imponendo’; cfr. iii 5 «E poner leggi e condur l’arti e guide» (ms. Ambr. iii.4). 

– amor: ‘sollecitudine, zelo ispirati all’amore per il prossimo’. 
2 il … mena: cfr. 62, 7-8. 
3 sceso: sogg. sott. il «divin raggio» del v. seg. – invigorir: ‘rinvigorire, rafforzare’. – sue: rif. 

a Carlo. – brame ardenti: ‘il fervente desiderio (di operare il bene)’. 
4 Parte: da unire a «del divin raggio». – balena: ‘risplende’. 
5 tra ’l dir: ‘nelle parole, nei discorsi’. – altri: ‘le persone’, con sign. indefinito; sogg. – lu-

singa e frena: «pronunciano per adulazione o tacciono per simulazione» (Bonora, Opere, p. 
1034). – frena: cfr. La gratitudine, 101-102 «i troni / Onde frenato è il mondo». 

6 Le … menti: ‘egli smaschera le reali intenzioni dettate da avarizia e ambizione’. – ambi-
ziose menti: lo stesso sintagma in lxxxix 78 (ms. Ambr. iii.4). 

7-8 E … intenti: «e ravvisa i pensieri fraudolenti dietro gli aspetti artificiosamente sereni» 
(Bonora, Opere, p. 1034). – 7 ad … serena: ‘sui visi falsamente distesi e amichevoli’. – ad arte: 
‘con artificio, con astuzia’. – altrui: con sign. indefinito. – fronte serena: sintagma petrarche-
sco (cfr. Rvf 284, 11 «Co la fronte serena i pensier tristi» e 357, 14 «Et non turbò la sua fronte 
serena»; ma anche Tr. Fam. ii 27 «con dolce lingua e con fronte serena»). – 8 foschi: propr. 
‘scuri’, quindi ‘negativi, malvagi’. 

12 l’Alcide: Ercole, patronimico; all’intelligenza, il Firmian accompagna dunque anche la 
‘forza’, un sicuro dominio degli strumenti di governo. Anche in ii (ms. Ambr. iii.4) il poeta 
auspica che il nuovo imperatore, Giuseppe ii, sia un nuovo Alcide (14). – Insubria: la Lom-
bardia, così detta perché gli Insubri furono gli antichi abitanti celtici della regione. È noto 
l’amore di P. per i nomi propri preziosi, gusto peraltro tipicamente settecentesco (cfr. Men-
galdo 2000, p. 397); il termine, che ricorre spesso nelle rime varie, è anche nelle odi La lau-
rea, 145 e 165, e La gratitudine, 200. – ha in cura: ‘governa’. 

13 Salvando i buoni: forse con ricordo di Gb 22, 30 «Salvabitur innocens». – atterrando: ‘ab-
battendo’; con sign. parzialmente diverso, è verbo dantesco (cfr. Pg iii 81 «timidette atter-
rando l’occhio e ’l muso»). – mostri: «i malvagi» (Bonora, Opere, p. 1034). 

14 giusto: ‘con giustizia’, con valore avv. – assecura: ‘garantisce, protegge’. 
 
 
 

33 
 

Sonetto che la tradizione vuole composto da P. il giorno stesso della sua morte 
(15 agosto 1799), su richiesta della Società dei Filarmonici, in occasione del ritor-
no degli Austriaci a Milano; fu pubblicato in foglio volante il 31 agosto, celebran-
dosi un Te Deum di ringraziamento per le vittorie dell’esercito austro-russo sui 
francesi. Reina (che lo intitola La vittoria) informa infatti che il poeta «l’ultima 
sua giornata levossi alle otto del mattino […] e fu tosto salutato da Calimero Cat-
taneo Professore di Rettorica, e da Paolo Brambilla Professore di Geometria ed 
Algebra, al quale dettò con voce elevata un Sonetto, che si volle da lui sul ritorno 
de’ Tedeschi: finitolo disse: vi ho posto un buon ricordo per costoro» (i, p. lxiii); 
precisando poi che «la lezione che si segue per testo è scritta di suo pugno l’ulti-
ma mattina di sua vita: egli dettollo momenti dopo […] al professore Paolo 
Brambilla» in una versione leggermente variata (e riportata in calce). Secondo 
Reina, quindi, P. avrebbe scritto di suo pugno il sonetto (evidentemente l’auto-
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grafo visto da Mazzoni: cfr. infra) e solo dopo lo avrebbe dettato al Brambilla, 
modificandolo in alcuni punti (cfr. anche Vicinelli 1963, pp. 230-231). Su questa 
ricostruzione nutriva già molti dubbi De Gubernatis 1913, più propenso a cre-
dere che «non solo esso non fu scritto quasi improvvisamente, […] ma che il Pa-
rini […] lo avea già molto tormentato con varianti, le quali può benissimo avere 
consegnato, insieme col sonetto già da lui corretto, al Brambilla» (pp. 191-192). 
Il ringraziamento al cielo per la cacciata dei francesi si accompagna a un 

 severo monito ai nuovi signori di Milano perché non ne ripetano gli abusi. Il 
poeta segue il racconto di un episodio biblico meno conosciuto, quando i 
 Filistei, nemici di Israele, rubarono l’Arca di Dio e la posero nel tempio di 
 Dagon (1 Sam 5, 1-2). 
Il componimento, e soprattutto il racconto delle circostanze in cui fu scritto, 

hanno contribuito ad avvolgere in un’aura ‘mitica’ la figura di P., poeta civile la 
cui vicenda assume un carattere esemplare. La critica si è soffermata in parti-
colare sull’ultima terzina: se per Carducci «molto dà a pensare il passaggio al 
freddo di questi versi dai sentimenti per la Casa d’Austria così infiammati negli 
altri per il Tedeum» e se vi «respira un malcelato risentimento ai padroni per la 
brevemente patita occupazione repubblicana» (Carducci 1937a, pp. 368 e 370), 
Scherillo vi leggeva «una maledizione alle nequizie democratiche, e una 
 biblica profezia per gli eccessi reazionari degli Austro-Russi» (p. 62). Walter 
Binni, Settecento maggiore, Milano, Garzanti, 1978, la considera «la punta più in-
tenzionale, la reale giustificazione del sonetto: essa cioè vuol soprattutto am-
monire il governo restaurato a far splendere “la giustizia e il retto esempio” e 
fa implicitamente ricadere la colpa dei successivi sconvolgimenti sull’ancien ré-
gime» (p. 174). Secondo Grosser 1983, nell’immagine finale dello splendore (12) 
P. «sembra sintetizzare la figura del poeta d’occasione celebratore, sia pur con 
coerenza, dei potenti, e quella del poeta indipendente che non esita ad additare 
ai potenti il cammino da percorrere; che erano stati i due estremi entro cui la 
sua attività di letterato […] aveva dovuto oscillare» (p. 392). Per Enrico Ghi-
detti, Parini, una teoria della letteratura, in Le buone dottrine 2001, pp. 21-39, infine, 
«con un indirizzo di saluto ai dominatori di un tempo provvisoriamente restau-
rati in seguito a una vittoria militare» il poeta rendeva un estremo «servizio alla 
sua città, velando con un paludamento biblico lo sdegno antimilitarista affidato 
oltre quarant’anni prima ai versi di Sopra la guerra» (p. 21). 

L’autografo del sonetto è conservato in un quadretto «in una delle sale della 
Biblioteca Ambrosiana»: così informava già Mazzoni (p. 1050), che nella tavo-
la v ne fornisce la riproduzione fotografica (una riproduzione era anche nel-
l’Albo 1899, p. 64); anche Vianello 1935 lo trascrive (p. 182, ma leggendo al v. 
2  «l’arpa»). 
Il fondo Parini conserva tre esemplari della stampa in foglio volante (Ambr. 

i.4, Ambr. i.5 e Ambr. i.6). Il primo (Ambr. i.4) reca molte correzioni manoscritte 
e, vergata dalla stessa mano, la nota seguente: «Le correzioni appostevi sono 
conformi alla prima Lezione trascritta a dettatura dell’Autore, ch’egli poi stimò 
cambiare, ma che da più persone di gusto e di criterio vien preferita alla seconda 
stampata». Stando a queste informazioni, dunque, le correzioni corrisponde-
rebbero alla prima versione del sonetto, che poi P. modificò: la stampa rappre-
senterebbe invece l’ultima volontà del poeta. Ambr. i.5 e Ambr. i.6 non presen-
tano correzioni (ma la prima reca in calce l’appunto manoscritto: «Il P. morì li 15 
agosto 1799», della stessa mano di Ambr. i.4). Un quarto esemplare (Lo spirito 
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1799) è conservato nella seconda parte del codice Morbio; la prefazione è fir mata 
con la sigla G.D.M., che un appunto manoscritto scioglie in «Giusep. De 
 Marini». 
Ambr. i.4 accoglie le varianti riportate in calce da Reina (con l’eccezione del 

v. 14), corrisponde cioè alla versione che sarebbe stata dettata al Brambilla. Tut-
tavia, di quest’ultima non si è conservata alcuna traccia documentaria: si ritiene 
più prudente, quindi, attenersi alla redazione dell’autografo, come già lo stesso 
Reina (che però al v. 14 legge «a nuovo») e Mazzoni (Bellorini segue invece 
la stampa). 
Il sonetto ebbe un’immediata e ampia circolazione, come informa anche una 

nota in Lo spirito 1799: «Questo Sonetto si vide girar stampato per le mani di tut-
ti quasi del tutto adulterato, prima ancora che fosse legittimamente pubblicato» 
(p. 23). Una conferma indiretta è nel ms. Triv. 890, ii cc. [99]-[100], che contiene 
la seguente nota: «Fu prima scritto così», cui segue una versione del sonetto con 
numerose varianti: vv. 3-4 «oppresso e il Popol pio / Celò il decoro degli»; vv. 6-
8 «Cadde il gran mostro che li fea sì arditi / E sue forze Israele alfin sentio / Sic-
chè gli empii fugò vinti e puniti»; v. 9 «lodiam chè il»; v. 10 «prepara»; v. 11 «Che 
poi de l’unto del Signor fia vanto»; v. 12 «Ma de’ Capi e de’ Padri il retto»; vv. 13-
14 «Scenda ne’ figli onde non torni e pianto / E sacrilegio e violenza e scempio». 
In calce al sonetto Trivulzio aggiunge: «Fu poi rifatto dall’Autore come si legge 
a pag. 26 della presente raccolta». Inoltre in corrispondenza del v. 2 una nota in-
forma che «un esemplare manos. Diceva: Tacquero i Vati, e l’arpe de’»; in cor-
rispondenza del v. 8 è segnalata la lezione «Vinti e pentiti». Anche Spaggiari 
1998 dà notizia di una stampa sulle «Novelle politiche» del 6 settembre 1799 che 
muta sensibilmente le terzine, e «annulla, di fatto, il monito alle autorità austria-
che» (p. 142, nota 71). 

Il ms. R 183 inf., ins. 5/9, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano 
(fondo Varisco), contiene tre copie del sonetto in redazioni diverse: esse propon-
gono rispettivamente il testo del sonetto «stampato in piccol foglio di carta» (c. 
[1r]; non dipende però da quelli noti, Ambr. i.4, i.5 e i.6); quello «poi pubblicato 
dal Motta nel suo foglio 71» (c. [1v]), che corrisponde alla versione riportata dal 
Trivulzio nelle sue note (ii, cc. [99]-[100]); infine quella pubblicata ancora da Mot-
ta «nel foglio 72 […] assicurandoci essere questo il vero Sonetto dell’Abbate Giu-
seppe Parini composto […] per la festa fatta da’ Filarmonici» (c. [2r]; per questi 
ultimi due casi non è stato possibile individuare la pubblicazione cui si accenna). 
Scandito su due piani temporali (passato nelle quartine, presente nelle terzi-

ne), il componimento non presenta artifici retorici di particolare rilievo, se non 
la frequente posposizione del soggetto e, più in generale, anastrofi. Il tono si 
impenna negli ultimi versi, con il tricolon «novo pianto … novella rapina … novo 
scempio», che chiude il sonetto su un’immagine di lugubre devastazione, in 
drammatica opposizione con lo ‘splendore’ del v. 12. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima A è povera. Paronomasti-
che sono le rime dei vv. 1:3 e 9:11; inclusiva quella dei vv. 1:5. La catena ‘Tempio’ : 
‘esempio’ : ‘scempio’ è petrarchesca (cfr. Tr. Fam. ii 47:49:51; ma la rima ‘Tem-
pio’ : ‘scempio’ era già dantesca: cfr. If x 85:87 e Pg xii 53:55). 
 
Ambr. 10/57; Triv. 890, ii c. 26. 
Ambr. i.4; Ambr. i.5; Ambr. i.6; Lo spirito 1799, pp. 23-24; Reina ii, p. 44; Maz-

zoni, pp. 385-386; Bellorini ii, p. 279. 

374                                     poesie extravaganti



 
  Predaro i Filistei l’Arca di Dio; 
Tacquero i canti e l’arpe de’ leviti, 
E il sacerdote innanzi a Dagon rio 
Fu costretto a celar gli antiqui riti.                                         4 
  Ma alfin di Terebinto in sul pendio 
Vinse Davidde e stimolò gli arditi, 
E il popol sorse, e gli empii al suol natio 
Fe’ dell’orgoglio loro andar pentiti.                                       8 
  Or Dio lodiamo. Il Tabernacol santo 
E l’Arca è salva, e si propone il Tempio 
Che di Gerusalem fia gloria e vanto.                                   11 
  Ma splendan la giustizia e il retto esempio, 
Tal che Israel non torni a novo pianto, 
A novella rapina e a novo scempio.                                      14 

 
3-4 innanzi … riti] T > oppresso e il Popol pio / Celò il decoro degli antiqui riti i.4 
5 Ma alfin] Alfin i.4, Lo spirito, Triv. 
6-8 Vinse … pentiti] Davide vinse … pentiti > Cadde il gran mostro che gli fea sì arditi / 

Le sue forze Israele alfin sentio / Sì che gli empj fugò vinti e puniti i.4  Vinse Davidde] Da-
vide vinse i.5, i.6, Lo spirito, Triv. 

10 propone] dispone i.4, i.5, i.6, Lo spirito, Triv. 
13 novo] nuovo Lo spirito, Triv. 
14 e a novo] a nuovo Lo spirito  a novo Triv. 
 
1-8 Predaro…pentiti: «i Filistei, che vinsero gli Ebrei e li tennero in schiavitù, depredando 

il Tempio e costringendo al silenzio i sacerdoti (leviti), imponendo anzi le proprie divinità 
(Dagon: il principale dio filisteo); e che poi furono a loro volta sconfitti da David e puniti del 
loro orgoglio e infine respinti entro i loro confini, sono naturalmente i Francesi, conquista-
tori della Lombardia» (Caretti, p. 398). – 1 Predaro … Dio: ‘i filistei saccheggiarono il Tempio 
di Gerusalemme’ (cfr. 1 Sam 5, 1-2 «Philisthiim autem tulerunt arcam Dei […] et intulerunt 
eam in templum Dagon, et statuerunt eam iuxta Dagon». I rivoluzionari francesi hanno dun-
que violato l’ordine voluto da Dio. – 2 i … l’arpe; cfr. 2 Sam. 6, 5 «David autem et omnis Israel 
ledebant coram Domino in omnibus lignis fabrefactis, et citharis et lyris et tympanis et sistris 
et cymbalis». – leviti: i sacerdoti ebrei; cfr. dubbie 15, 2. – 3 rio: ‘malvagio’, in quanto divinità 
‘falsa’, ma il cui culto era stato imposto dai Filistei. – 4 celar: ‘nascondere, celebrare in segre-
to’. – 5 di … pendio: ‘nella valle del Terebinto’ (cfr. 1 Sam 17, 2 «Saul et filii Israel congregati ve-
nerunt in Vallem terebinthi»). – in sul pendio: cfr. Il brindisi, 3 «E giunta in sul pendio». – 6 sti-
molò gli arditi: ‘rinfrancò, diede forza ai coraggiosi’. – 7 sorse: ‘si ribellò’. – 7-8 e … pentiti: ‘e 
fece pentire i malvagi della loro arroganza (riconducendoli) entro i loro originari confini’. 

9-11 Or … vanto: «come David restaurò il tempio e rinnovò la giustizia e il buon gover-
no, così gli Austriaci riportano ora a Milano l’ordine e la fede» (Caretti, p. 398). – 9 Or 
Dio lodiamo: la sconfitta dei rivoluzionari francesi è voluta da Dio. – Tabernacol santo: cfr. 
Monti, Prose e poesie, Questo è il temuto Tabernacol santo. – 10 si propone: ‘si innalza, si ini-
zia’. – 10-11 il…vanto: il Tempio di Gerusalemme, secondo il racconto biblico voluto da 
Davide e costruito da Salomone (cfr. 1 Re 6). – 11 fia: ‘sarà’. – gloria e vanto: ‘motivo di fama 
e di orgoglio’. 

 
 

34 
 

Sonetto secondo la tradizione composto per Paola Castiglioni, dedicataria an-
che delle odi La recita de’ versi e Il dono, oltre che dell’ode incompiuta 85 e del 
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sonetto 18 (cui si rimanda per le notizie sui suoi rapporti con il poeta). Nel 1780 
fu stampato, sotto il nome pastorale di Darisbo Elidonio, nel xiii volume delle 
Rime degli Arcadi, insieme a 10 componimenti tratti da Ripano, all’ode La vita ru-
stica e ad altri 3 sonetti del ms. Ambr. iii.4 (xiv, xv, [xlv]; cfr. Isella, Ripano, 
pp. 129-149). 

L’omaggio alla bellezza della donna riprende il motivo dell’innamorato in-
capace di parlare di fronte allo splendore dell’amata, svolgendolo nei modi 
di un dialogo fra il poeta e Amore; questi non può che manifestarsi, infine, 
attraverso lo sguardo («ne gli occhi», 10), così come sono gli occhi della don-
na (i petrarcheschi «due lumi bei») a far innamorare, secondo un altro topos 
assai vitale della tradizione lirica. La situazione è opposta a quella del sonetto 
xxiii del ms. Ambr. iii.4, con il quale è dunque «difficile […] non ipotizzare 
un legame» (Benvenuti 2009, p. 64); ma è soprattutto con la chiusa della più 
tarda La recita de’ versi («i duo bei lumi, / Onde spira calore / Soavemente pe-
riglioso al core», 52-54) che si stabilisce un rapporto diretto (Antonielli 
1973, p. 109). 
Del sonetto sono giunti anche due testimoni apografi, che dipendono en-

trambi dalla stampa (testo base): forse anche il ms. Ambr. iii.5 è di mano del Tri-
vulzio (Benvenuti 2009, p. 115; ne è certo Mazzoni). 

La lirica è formata da ‘quadretti’ che si succedono rispettando la partizione 
metrica: la descrizione del poeta (prima quartina), il dialogo (seconda quartina, 
a sua volta bipartita in due distici), la compassione provata da Amore (prima 
terzina) e la sua azione (seconda terzina). È notevole la presenza di lessico e sin-
tagmi petrarcheschi o tipici della lirica cinquecentesca («lumi bei», «mille … e 
mille», «gran desir», «entro al mio petto», «mosso a pietà», «ne gli occhi ascen-
de», «dardi»). Il componimento fu giudicato da Carducci 1937a «della maniera 
arcadica, ma della migliore» per la «bonomia grazia e verità» della personifica-
zione di Amore (pp. 321-322). Nonostante la «fattura molto convenzionale» 
(Benvenuti 2009, p. 64), si contraddistingue in effetti per il dettato garbatamen-
te aggraziato, che non scivola nella leziosità (spicca l’anafora di «Amore» ai vv. 
5, 7 e 9, in posizione ritmica ogni volta variata). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDE CDE). Le rime A ed E sono povere (la se-
conda anche paronomastica); la rima dei vv. 1:5 è paronomastica, quella dei vv. 
4:6 inclusiva. 
 
Ambr. iii.5, c. 89; Triv. 890, ii c. 75. 
RdA xiii, p. 140; Mazzoni, p. 375; Bellorini ii, p. 292. 
 
 

  Quand’io sto innanzi a que’ due lumi bei 
Vorrei mille segreti e mille aprire, 
Ma s’affollan cotanto i pensier miei, 
Che per troppo voler nulla so dire.                                        4 
  Dice Amor: – Pusillanimo che sei, 
Non sai che nel mio regno è d’uopo ardire? – 
I’ gli rispondo: – Amore, i’ parlerei, 
Ma chi può a gran desir gran detti unire? –                          8 
  Sorride alquanto entro al mio petto Amore; 
Indi mosso a pietà ne gli occhi ascende 
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Pur con la face e pur co i dardi sui                                       11 
  E, quasi d’alto pergamo oratore, 
Quindi parla per me, prega, riprende. 
I’ mi sto queto, e lascio fare a lui.                                         14 

 
1 Quand’io: attacco petrarchesco (cfr. Rvf 5, 1 «Quando io movo i sospiri a chiamar voi»). 

– innanzi: ‘al cospetto, di fronte’. – due lumi bei: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 258, 1 «Vive 
faville uscian de’ duo bei lumi»), presente anche nell’ode La recita de’ versi, 52. Cfr. anche cii 
6 e nota (ms. Ambr. iii.4). – lumi: ‘occhi’. 

2 mille … mille: stilema petrarchesco (cfr. almeno Rvf 103, 14 «Mille et mille anni al mondo 
honor, et fama»). – aprire: ‘rivelare’. 

4-5 dire. / Dice: poliptoto. 
5-6 sei … sai: paronomasia. 
6 Non sai che: cfr. Pd xxii 7 «mi disse: “Non sai tu che tu se’ in cielo?”». – mio regno: cfr. Rvf 

218, 8 «Perir vertuti, e ’l mio regno con elle». – d’uopo: ‘è necessario’. – ardire: ‘osare’. 
8 gran desir: cfr. Rvf 167, 10 «Col gran desir d’udendo esser beata» e soprattutto 331, 11 «Et 

pasco ’l gran desir sol di quest’una». – gran detti unire: ‘far corrispondere parole sublimi a 
un desiderio tanto grande’, cioè ‘trovare parole adeguate per esprimere l’intensità del 
 desiderio’. 

9 Sorride … Amore: cfr. l 9 «Amor sorride, e le accenna col dito» (ms. Ambr. iii.4) e, pur 
con una diversa sfumatura, Nt 636 «Amor sorride». – entro … petto: cfr. 78, 2. 

11 Pur: ‘anche’. – face: ‘fiaccola’, insieme ai dardi uno degli attributi tradizionali di Amore. 
– sui: già in rima in Ripano 13, 10:12:14 (poi [lxviii] 10:12:14 nel ms. Ambr. iii.4). 

12 alto: perché è ‘asceso’ negli occhi (10). – pergamo: ‘pulpito, tribuna’. 
13 Quindi: ‘da lì’, cioè dagli occhi, «ai quali tocca esprimere ciò che non sa esprimere la 

parola» (Bonora, Opere, p. 1030). – per me: ‘in mia vece, al posto mio’. – riprende: ‘rimpro-
vera, redarguisce’. 

 
 

35  
Sonetto pubblicato in raccolta nel 1764, insieme al sonetto 13, cui si rimanda. 
Incentrato sulle sofferenze, soprattutto fisiche, degli schiavi, il componi-

mento presenta una netta tripartizione: la prima quartina insiste sulla descri-
zione dei corpi devastati dal dolore, indulgendo a un crudo realismo («incal-
lite man», «carni arse», «piè rosi e stanchi», «sangue», «sudor») che sembra 
riprendere e accentuare, privato di ogni intenzione ironica o polemica, il ri-
tratto del «buon Cultore» di Mt i 461-465, ma con possibile rimando anche a 
Mz 1057-1059 e 1208-1213 (Tarsi 2017a, p. 60); la seconda, che si risolve in un 
quadretto di maniera, coglie il momento del ritorno alla «patria terra» e del 
ricongiungimento con le proprie famiglie; infine nelle terzine sono gli stessi 
prigionieri a parlare, invocando l’aiuto divino perché «dopo l’uscita dalla 
schiavitù, è tutta la loro vita che deve essere ancora aiutata a rinnovarsi» (Bar-
tesaghi 2015, p. 365). 
Oltre alla stampa (testo base) la poesia è giunta in diverse copie (anche il ms. 

Ambr. iii.5 è forse del Trivulzio: Benvenuti 2009, p. 115; sicuramente per Maz-
zoni). Al v. 4 accolgo la correzione di Reina, poi accettata dagli editori moder-
ni, «lungo» > «largo». 

Lamma 1899 definì «bellissime» le terzine, non altrettanto le quartine («non 
è buona locuzione, anzi a diritura è un’idea non vera, p. 41). Diversamente Car-
ducci 1937a giudicò il sonetto «insigne» per «verità e pietà, rilevate dalla nervo-
sità della elocuzione e della verseggiatura, che arieggia i migliori tempi», uno 
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«fra i migliori sonetti pariniani di ispirazione religiosa» per l’«efficacia di esecu-
zione» (pp. 308, 313). Oltre ai chiasmi dei vv. 1 («incallite man … carni arse»), 10-
11 («meschite empie … barbari lavacri») e 12-13 («cadenti vite … spirti estenuati e 
stanchi») e alla ripetizione insistita del deittico ai vv. 1-4 in funzione patetica 
(«queste … queste … questi … questi»), è di rilievo la frequenza degli enjambe-
ments (2-3, 6-7, 7-8, 9-10, 10-11). L’aggettivazione è ricca, con lo sporadico ricorso 
anche a coppie di attributi. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva; la rima dei 
vv. 3:6, 3:7 e 9:13 paronomastica, quella dei vv. 4:5 ricca. Dantesca la rima ‘sacri’ : 
‘macri’ (cfr. If xxvii 91:93; ma cfr. anche ‘sacro’ : ‘macro’ di Pd xxv 1:3); petrar-
chesche le catene ‘arse’ : ‘sparse’ : ‘apparse’ (cfr. Tr. Fam. i 83:85:87) e ‘stanchi’ : 
‘fianchi’ : ‘bianchi’ (cfr. Rvf 46, 1:4:8). 
 
Ambr. iii.5, c. 88; Ambr. iii.6, c. 1; Triv. 890, i c. 16. 
Schiavi Insubri 1764, p. 48; Reina ii, p. 8; Mazzoni, p. 352; Bellorini ii, p. 255. 
 
 

  Queste incallite man, queste carni arse 
D’Affrica al sol, questi piè rosi e stanchi 
Da servil ferro, questi nudi fianchi 
Onde sangue e sudor largo si sparse,                                     4 
  Toccano alfin la patria terra; apparse 
Sovr’essi un raggio di pietade, e franchi 
Mostransi ai figli, a le consorti, ai bianchi 
Padri, ch’oggi lor duol senton calmarse.                              8 
  – O dolce patria, o sante leggi, o sacri 
Riti, noi vi piagnemmo a le meschite 
Empie d’intorno e ai barbari lavacri.                                   11 
  Salvate or voi queste cadenti vite; 
Voi questi spirti estenuati e macri 
Col sangue del Divino Agno nodrite. –                               14 

 
2 Affrica] Africa iii.5 
3 Da] Di  nudi] ignudi iii.5, iii.6, Triv. 
4 Onde] D’onde iii.5, iii.6, Triv.  largo] lungo iii.5, Triv.  longo iii.6, Schiavi Insubri 1764 
8 ch’oggi] ch’ogni iii.5 
9 O … leggi] O cara Patria! O care leggi! iii.5, iii.6, Triv. 
10 piagnemmo] piangemmo iii.5, iii.6, Triv. 
12 or voi] voi iii.5, iii.6, Triv. 
13 Voi] E iii.5, iii.6, Triv. 
14 Divino] divin iii.5, iii.6, Triv. 
 
1 incallite: cfr. Mt i 463 «incallisce al vomere la mano». 
2 rosi: ‘consumati’. 
3 servil ferro: le catene, metonimia. – nudi fianchi: cfr. il «nudo fianco» di 2, 4. 
4 Onde: ‘dai quali’. – sangue e sudor: tradizionalmente abbinati (cfr. ad es. Della Casa, 

Rime 70, 9 «mostra gli affanni, il sangue e i sudor’ sparsi»), come anche in Mt i 786-787 «d’atro 
sangue / Asperso e di sudore». – largo: ‘con abbondanza’. 

5 alfin: ‘finalmente’. – apparse: ‘apparve’. 
6 franchi: ‘liberi’. 
7 bianchi: «canuti e pallidi» (Caretti, p. 377). 
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9-10 sante … riti: «in quanto sono le leggi della Patria e i riti della religione avita e “vera”» 
(Petronio, p. 719). 

10 vi piagnemmo: «vi invocammo piangendo» (Caretti, p. 377). 
10-11 a … lavacri: vi si può forse cogliere un’eco di Ger. lib. XX lxxxv 3 «i barbari chiostri 

e le meschite». – 10 meschite: ‘moschee’; voce ant. e lett., usata da Dante (cfr. If viii 70-71 
«E io: “Maestro, già le sue meschite / là entro certe ne la valle cerno”»). – 11 empie: ‘sacrile-
ghe’, perché dedicate al culto musulmano. – d’intorno: ‘intorno, vicino a’. – barbari: ‘senza 
fede, sacrileghi’ perché, anch’essi, deputati ai riti musulmani. – lavacri: i luoghi vicini alle 
moschee in cui si compiono le abluzioni rituali. 

13 estenuati e macri: dittologia sinonimica. – macri: ‘sfiniti, stremati’; cfr. Pd xxv 3 «sì che 
m’ha fatto per molti anni macro». 

14 col … Agno: cfr. [xxvi] 10-11 «nel sangue assorte / Del divin Agno» (ms. Ambr. iii.4). – 
Divino Agno: ‘Agnello divinio’, cioè Cristo. 

 
 
 

36  
Preghiera alla Vergine, strettamente collegata ai sonetti 6 e 23 (Mazzoni, p. 
439), tramandati dallo stesso testimone; in particolare con il primo, di cui ri-
prende, nelle terzine, la metafora marina e che probabilmente fu scritto, in data 
impossibile da precisare (ma antecedente al 1760 per Vianello 1933, p. 129), per 
la stessa seduta accademica su «Il nome di Maria» (cfr. 6). 

La Madonna è invocata come conforto nelle avversità della vita terrena (gli 
«oscuri dì», le «some», il «fier nemico») e unica speranza nelle incertezze («dub-
bie contese»). 
Del sonetto (che non figura in Reina) è giunto un unico testimone autogra-

fo, con alcuni ripensamenti. 
La presenza dei vocativi (1, 3, 14) e di un’anafora (5-7) avvicina questi versi ai 

modi della litania (come già in 6 e 23); sobrio, nel complesso, l’apparato retorico 
(qualche ripetizione – «dolce», «nome», «te solo» – e un paio di dittologie sino-
nimiche). 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC DCD). La rima C è povera; paronomasti-
che le rime dei vv. 1:3:6, 3:8, 10:12 e 11:13. La rima A è petrarchesca (cfr. Rvf 74, 
1:4:5:8). 
 
Ambr. ii.3, c. 86 (aut.). 
Mazzoni, p. 440; Bellorini ii, p. 284. 
 
 

  Sonami in sulle labbra, o dolce nome, 
Che poi dolce eccheggiando al cor mi torni; 
Nome altero e sovran, chi può dir come 
Rendi gli oscuri dì belli et adorni?                                          4 
  Tu nei terren chiamato ermi soggiorni 
Rendi del viver mio lievi le some, 
Tu ’l fier nimico mio empi di scorni 
E a me coroni vincitor le chiome.                                          8 
  Non così ’l buon nocchier tra tema e duolo 
Volge gli occhi alla stella amata e pia, 
Che lui fa certo e gli dimostra il polo,                                 11 
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  Com’io ver’ te, sola speranza mia, 
Tra le dubbie contese; e vo te solo, 
Te sol chiamando, o bel nome Maria.                                 14 

 
5 Tu … soggiorni] Tu se invocato sei le gravi some > T 
10 Volge … pia] Alla stella rivolge amata e pia > T 
 
1 Sonami … labbra: ‘continua a risuonare sulle mie labbra’, con valore esortativo. 
2 dolce: ‘dolcemente’, con valore avv. – eccheggiando: cfr. xliv 3 «Eccheggiando per entro 

agli antri cupi» (ms. Ambr. iii.4). 
3 altero e sovran: ‘magnifico e maestoso’, dittologia sinonimica. 
4 oscuri: ‘tristi, infelici’. – belli et adorni: altra dittologia sinonimica. – adorni: propr. ‘or-

nati, abbelliti’, quindi ‘ricchi di gioia’. 
5 nei … soggiorni: ‘invocato qui in terra nei luoghi solitari’. – ermi soggiorni: cfr. Pinde-

monte, Campestri, Lamento d’Aristo ii 2 «E questi, ov’io mi chiusi, ermi soggiorni». 
6 lievi le some: cfr. Mt 11, 30 «Iugum enim meum suave est, et onus meum leve». – some: 

‘pesi’. 
7 fier nimico: ‘il diavolo’; cfr. xxii 13 «Seguo il mio fato; e il fier nemico esulta» (ms. Ambr. 

iii.4). – empi di scorni: ‘riempi di vergogna, mortifichi’. 
8 vincitor: rif. a «me». 
9 Non così: cioè non con la stessa fondata speranza. – buon nocchier: cfr. Mz 115-117 «oh 

quante volte / Dall’immobile prora il buon nocchiere / Invocò la tempesta». – tema e duolo: 
coppia tradizionale della lirica (cfr. ad es. Tasso, Rime 16, 13 «trasformar duolo e tema in 
gioia e spene»). – tema: ‘paura, timore’. 

10 stella: la stella polare, che indica il Nord e che i marinai osservavano per orientarsi. – 
amata e pia: in quanto punto di riferimento fondamentale, la stella polare è ‘generosa, mi-
sericordiosa’ con i naviganti e da loro amata. 

11 lui … polo: cfr. Tasso, Rime 1654, 8-10 «e dimostra co’ raggi / i securi viaggi / […] e ’l 
polo e ’l porto». – lui fa certo: ‘lo rassicura’. – dimostra: ‘mostra, indica’. 

13 dubbie contese: ‘contrasti dall’esito incerto’. 
14 bel nome: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 187, 13 «Commise a tal che ’l suo bel nome ado-

ra» e 297, 13-14 «Forse averrà che ’l bel nome gentile / Consecrerò con questa stanca  penna»). 
 
 
 

37 
 

Sonetto rintracciato da Vianello 1933 (da cui si cita) in una raccolta per il so-
lenne ingresso a Fossano del vescovo Filippo Mazzetti, pubblicata nel 1755. Con-
te di Saluggia, Mazzetti (1709-1761) fu creato vescovo il 23 febbraio di quell’anno 
ed entrò in città l’8 marzo (su di lui cfr. Carlo Dionisotti, Notizie biografiche 
dei vercellesi illustri, Biella, Amosso, 1862, rist. anast. Bologna, Forni, 1969, p. 42). 
Alla raccolta partecipò anche Pier Domenico Soresi e a lui si deve forse il coin-
volgimento di P. (i due sono gli unici milanesi: Vianello 1933, p. 45); dopo Ri-
pano (1752), la poesia è una delle più antiche del poeta. 
In forma di allocuzione alla Stura, fiume che scorre nelle vicinanze di Fossa-

no e ne indica così il territorio, il componimento celebra le virtù del nuovo ve-
scovo: umiltà (5), sapienza (6), fortezza (7), carità (7). Esemplare sia per la con-
dotta morale (il «bel costume», 10), sia per le doti intellettuali e oratorie (11), egli 
sarà per i suoi fedeli una difesa sicura dalle tentazioni del peccato (12-14). 
Del componimento, ignoto a Reina, non sono noti testimoni manoscritti. 
Il tono parenetico dell’attacco («sorgi … inarca») è funzionale all’esaltazione 

del nuovo vescovo, che occupa l’intero componimento; è evidente lo sforzo di 
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mantenere un andamento solenne, mediante la personificazione nella prima 
quartina, la triplice perifrasi dei vv. 3-4, l’anafora dei vv. 5 e 7 e l’iperbole, di re-
pertorio ma complicata da chiasmo, del v. 9. Dello schema rimico non esistono 
altre attestazioni nelle rime varie. 

Metro: sonetto (ABAB BABA CDC EDE). La rima C è povera e paronoma-
stica, la E e quella dei vv. 3:6:8 paronomastica; la rima dei vv. 4:5 è ricca. Petrar-
chesca la rima ‘costume’ : ‘fiume’ (cfr. Rvf 270, 21:22), dantesca quella ‘vago’ : ‘la-
go’ (cfr. If viii, 52:54). 

 
Mazzetti 1755. 

 
 

  Sorgi ridendo, e ’l ciglio umido inarca, 
Stura, in veder qual ti fa dono altero 
Colui che in Vatican regge la barca 
Del pescator de l’anime primiero.                                         4 
  Vedrai siccome in basso umil pensiero 
Splende in lui di saper luce non parca; 
Vedrai santa fortezza, ed amor vero 
Ch’oltre ad uman confin ergesi, e varca.                               8 
  Dir non poss’io, nè tu comprender puoi 
Qual riparo alla fè col bel costume 
E con la penna alzi, e co’ detti suoi.                                     11 
  So che non temerai qual è più vago 
D’errare impuro rivoltoso fiume, 
O ’l vicin di Gehenna orrendo lago.                                    14 

 
1 Sorgi: lo stesso verbo in 80, 17 e, con valore imperativo più marcato, nell’attacco di 

lxxxvii (ms. Ambr. iii.4). – ridendo: ‘sorridendo’, in segno di gioia. – ciglio umido inarca: cfr. 
xcvii 91 e nota (ms. Ambr. iii.4). – ciglio umido: ‘il sopracciglio che (come gli occhi) è bagnato 
(dalle lacrime)’. Cfr. 10, 3-4 e 24, 4. – inarca: ‘incurva ad arco’, in segno di meraviglia e  stupore. 

2 Stura: fiume del Piemonte, nelle cui vicinanze sorge Fossano; quindi, con metonimia, 
la cittadina stessa. – dono altero: cfr. Tasso, Rime 1240, 54-55 «o quel ch’a l’elmo impose / 
l’aquila vincitrice, altero dono» e Marino, L’Adone XV clxxxi 8 «fenne al gran dio de’ versi 
altero dono». – altero: ‘prezioso’. 

3-4 Colui … primiero: ‘colui che in Vaticano guida la barca del primo pescatore di anime’, 
cioè il papa (Benedetto xiv). – 3-4 la … primiero: la Chiesa cattolica. – 4 pescator … primiero: 
Pietro, secondo il racconto di Lc 5, 11 «Noli timere: ex hoc iam homines eris capiens». 

5 siccome: ‘come, in che modo’. – in … pensiero: ‘in una coscienza umile e modesta’. 
6 di … parca: ‘intenso splendore di sapienza’, quindi ‘molta sapienza’. – di saper luce: cfr. 

xxxi 6 «D’ingegno di saper luce spiegarse» (ms. Ambr. iii.4). – non parca: litote. – parca: in 
rima con ‘varca’ anche in 7, 1:5. 

7 santa … vero: chiasmo. 
9 comprender puoi: cfr. If x 106-107 «Però comprender puoi che tutta morta / fia nostra co-

noscenza» e Pg xvii 103-104 «Quinci comprender puoi ch’esser convene / amor sementa in 
voi d’ogni virtute». 

10 riparo: ‘argine’; anticipa la metafora del fiume della seconda terzina. – bel costume: ‘edi-
ficanti abitudini di vita’; cfr. Rvf 105, 66 «Et la dolce paura, e ’l bel costume». 

12 So che: formula che gode di una discreta frequenza nell’opera poetica pariniana: 
 oltre a Ripano 54, 9 (poi, nel ms. Ambr. iii.4, [lxiv] 9) «So che turba di sciocchi invida e 
bieca», nelle odi (ad es. in La vita rustica, 17 «So che felice stimasi») e, nelle Poesie extrava-
ganti, 94, 4-5. 
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12-13 qual … fiume: ‘anche il fiume che più spesso muta il suo corso, più torbido e ingo-
vernabile’, cioè la forza del male. La metafora riprende l’allocuzione iniziale alla Stura. 

14 ’l … lago: cfr. lo «stagnum ignis ardentis sulphure» di Apoc 19, 20. – vicin di: ‘vicino a’. 
– Gehenna: nel Vecchio Testamento, valle nei pressi di Gerusalemme, maledetta dal re Gio-
sia perché sede del culto di Moloch, che imponeva di uccidere e poi bruciare bambini in 
olocausto; per estens., ‘luogo di dannazione, inferno’ (significato con il quale ricorre più 
volte nel Nuovo Testamento). 

 
 

38 
 

La poesia fu composta «in occasione di una splendida sontuosissima festa di 
ballo data dal Dr Giletti nella sua casa coll’intervento della più cospicua no-
biltà» (come informa il ms. Triv. 890, il ms. MP recita invece «Sul Carnevale»: 
cfr. Pozzi 2001, p. 778), ma non è possibile precisare in che data: probabil-
mente, ad ogni modo, entro i primi anni Novanta, se uno dei testimoni che 
la tramanda (il ms. MP) è collocabile entro il 1790 o il 1792. Quanto al «Dr 
Giletti» (così è anche in Ambr. iii.5, c. 91 e così restituisce anche Benvenuti 
2009, p. 116), si tratta invece probabilmente di Giuseppe Diletti (anche se Via-
nello 1933, p. 307, parla di Eugenio Diletti), maggiordomo del conte Fir-
mian, che nella propria dimora era solito organizzare serate musicali e feste 
da ballo (cfr. Adriano Bassi, La musica in Lombardia nel 1700. Salotti, teatri, 
associazioni, Sala Bolognese, Forni, 1992, p. 46): secondo Reina vi sarebbe sta-
ta rappresentata anche L’olimpiade di Metastasio, introdotta dal prologo di P. 
lxxxv (ms. Ambr. iii.4). 
Si configura come una vera e propria ‘rappresentazione’ allegorica, in cui 

ad ogni personaggio è assegnata una parte («visione fantastica di divinità e per-
sonificazioni» la definì Brognoligo, p. 329): ad essere messo in scena è il 
trionfo del «Lusso», negativamente connotato («superbo», «fiero», «villano», 
arrogante nel suo silenzio; e anche il suo sorriso, al v. 11, sembra più un ghigno 
irriverente), nei confronti del quale è immediatamente percepibile l’acre risen-
timento morale del poeta. È nota la polemica pariniana contro il lusso svolta 
nel Giorno, in particolare nella celebre invettiva di Mt i 667-670, che qui è però 
condotta senza rovesciamento ironico. Il tema, assai diffuso nella poesia del 
periodo (cfr. Tarsi 2017b), emerge anche in altri componimenti pariniani, co-
me il 28 delle extravaganti e i sonetti xxi e xlvii del ms. Ambr. iii.4. Qui la 
condanna morale è assoluta: la sobrietà («Economia»), la misura («Temperan-
za»), la giustizia («Astrea») assistono inermi all’affermazione del «Lusso», che 
ostenta il proprio potere. E non mancano ripercussioni anche sul normale fun-
zionamento del vivere comune: ad essere stravolti sono infatti anche i fonda-
mentali istituti sociali (il matrimonio: «il coniugale Amor» che è «presago» de-
gli «scorni suoi») ed economici (nella nefasta equazione ricchezza-potere, il 
«creditor» non riceve quanto gli è dovuto). Il tema dell’amore coniugale, cen-
trale nella visione pariniana e presente in numerosi componimenti, è accen-
nato solo in scorcio ai vv. 5-6. 

Il sonetto è tramandato da tre apografi, forse tutti riconducibili al Trivulzio 
(per il ms. Ambr. iii.5 cfr. Benvenuti 2009, pp. 115-116); e da un quarto (MP), re-
centemente rinvenuto da Pozzi 2001 (da cui si cita). Testo base: Triv. 890. 
Il testo ha un’immediata evidenza, in particolare nelle immagini del «coniu-

gale Amor» afflitto per il presentimento del tradimento e del «creditor» che si 
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morde il labbro. Degna di nota la frequenza delle dittologie (4, 9, 11, 13). Lo 
schema delle terzine su tre rime (CDC EDE) ha altre occorrenze fra le poesie 
varie, ma non è attestato nel Ripano. Il sonetto richiama la ‘notte moderna’ del 
giovin signore (Nt 39-60) per la presenza di Venere («di Citera … la Dea», 2), per 
le «gemme», l’«oro» e il «fasto» (9), e in generale per l’impressione di trovarsi di 
fronte a uno spettacolo scintillante ma artificiale (e anche il «lieto stuol» del v. 1 
sembra compendiare le «vesti varie, e bianchi / Omeri e braccia, e pupillette 
mobili» di Nt 51-52), denunciato però qui dall’intervento diretto della voce poe-
tica. Inoltre la personificazione dell’Economia come donna «scarna» e pian-
gente richiama da vicino la «Necessitade […] fatta cenciosa e vile» di Mt i 663-
665, mentre il «Lusso» che appare «ridente» e parla «in tuon superbo e fiero» fa 
il paio con il Lusso trionfante («Amabil vincitor») di Mt i 666. Ma il sonetto può 
essere utilmente accostato anche al capitolo satirico [xci] del ms. Ambr. iii.4, 
del quale propone, in scala ridotta, la stessa rappresentazione di un mondo 
corrotto e stravolto. 

Una descrizione in chiave satirica di una festa da ballo, che però si sofferma 
soprattutto sul motivo della «gente annoiata, e che voleva far credere d’essersi 
divertita», è nell’articolo di Pietro Verri, La festa da ballo, in «Il Caffè» 1764-1766, 
pp. 92-96. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC EDE). La rima B è povera, la D parono-
mastica; paronomastica anche la rima dei vv. 1:8. 
 
MP; Ambr. iii.5, cc. 91, 117; Triv. 890 ii, c. 81. 
Mazzoni, p. 456; Bellorini ii, p. 313. 

 
 

  Sul lieto stuol, cui della Danza il vago 
Genio unì, di Citera alto la Dea 
Fremè d’invidia; ed in dolente immago 
Pensosa e scarna Economia piangea.                                    4 
  Del suo dolor, de’ scorni suoi presago 
Il coniugale Amor muto sedea; 
Temperanza languia; e a piè d’Astrea 
Mordeasi il labbro il creditor non pago.                                8 
  Fra gemme ed oro in nobil fasto altero 
Sol festeggiar, sol trionfare io vidi 
Ridente il Lusso in tuon superbo e fiero;                            11 
  L’arresto; – e come? – dissi – in sì gioconde 
Forme tu sol fra tanti esulti e ridi? – 
Passa il nume villano e non risponde.                                 14 

 
1 cui] che MP; iii.5, c. 117 
3 Fremè] fremea MP; iii.5, c. 117  ed in] ed i MP  e di iii.5, c. 117 
5 scorni] schermi MP  scherni Ambr. iii.5, c. 117  suoi] suo iii.5, c. 117 
7 languia] languiva MP; iii.5, c. 117  e a] e al MP  e ai iii.5, c. 117 
9 altero] altiero MP; iii.5, c. 117 

 
1 stuol: la folla dei danzanti; termine amato da P., che lo usa spesso sia nelle odi che 

nelle rime varie (cfr. ad es. [xcv] 6 «Poco è lo stuol che i dolci studii abbraccia», ms. 
Ambr. iii.4). 
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1-2 cui … unì: ‘che il bel dio della danza riunì (facendoli danzare insieme)’; cfr. Frugoni 
vii, O del Felsineo Reno eccelso pregio, p. 141 «e dove infin cortese / Ospite Genio la festevol 
danza / Chiama e il musico suono». 

2 di … Dea: Venere. Citera (Cerigo) è l’isola greca in cui secondo la mitologia era nata 
Venere. – alto: ‘profondamente’; con valore avv. e da unire a «Fremè» del v. seg. 

3 dolente immago: cfr. RdA ii, Ohimè d’Etruria il solo almo conforto, p. 362 «e de i funesti / 
Pensier non lascio la dolente immago»; ma in filigrana è forse l’immagine dell’Arianna ovi-
diana («maesta figura»: Ovidio, Her. x 134). 

4 pensosa: aggettivo petrarchesco (cfr. Rvf 222, 1 «Liete, et pensose. Accompagnate, et 
 sole»), di ampio utilizzo nella poesia settecentesca; cfr. anche 67, 71 e 91, 3. 

5 suo … suoi: chiasmo. 
6 il … sedea: accenno indiretto al tema, settecentesco e pariniano, del cicisbeismo (cfr. 

 anche i capitoli [xci] del ms. Ambr. iii.4 e 65, 46-48). 
7 Astrea: se qui la divinità della giustizia assiste impassibile allo ‘spettacolo’ del ballo, in 

[xci] 46-47 essa non trova più spazio e fugge: «O Astrea, o Astrea, nimica delle mance, / 
Che sei scappata di quaggiuso al Cielo». Per il motivo del ritorno di Astrea sulla terra, assai 
sfruttato da P., cfr. [iv] 1 e nota (ms. Ambr. iii.4). 

9 nobil fasto altero: disposizione ‘a occhiale’ dei due aggettivi (per cui cfr. 16). – fasto altero: 
‘lusso sfacciato, superbo’; cfr. anche il «vano fasto» dell’ode Alla Musa, 27. 

13 esulti e ridi: cfr. RdA iv, Così girassi men veloce, e presta, p. 23 «E sul grave suo danno esulti, 
e ridi». 

14 Passa … risponde: cfr. If iii 51 «non ragioniam di lor, ma guarda e passa». – villano: «con-
danna morale, dunque, anzi che economica» (Brognoligo, p. 330). 
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Sonetto pubblicato con il nome di Cataste (Accademico Ipocondriaco di Reg-
gio) in una raccolta del 1758 in lode della cantante Caterina Gabrielli, insieme a 
4, al cui cappello si rimanda per le informazioni sulla raccolta stessa e sulla 
 Gabrielli. 
Il sonetto accenna anche alla bellezza della donna («bel labro», «bei varchi», 

«candide perle», «bel cinabro»), ma celebra soprattutto l’incanto della voce e i 
miracolosi effetti che produce su chi l’ascolta: essa ha infatti la capacità di far in-
namorare anche gli uomini più riottosi (prima quartina) e di far dileguare ogni 
orrore, svolgendo una funzione ‘terapeutica’ rispetto ai drammi della storia 
contemporanea (prima terzina), così come fece Orfeo quando cantò nell’Aver-
no (seconda terzina). Lo stesso tema è anche nel sonetto 4, che ne presenta anzi 
un’amplificazione. I vv. 5-8 hanno un carattere più ‘tecnico’, accennando alla 
conformazione anatomica della gola (i «bei varchi … ad arte cavi»), che permet-
te un’ampia estensione vocale: descrizione che si ritrova nel ms. Ambr. iii.4 nel 
sonetto [xl], per la stessa Gabrielli. 
Del componimento, che non è in Reina, non rimangono testimonianze ma-

noscritte. La presenza di testi pariniani nelle raccolte per la Gabrielli fu segna-
lata da Melzi, pp. 227-228. 

Un unico, ampio periodo occupa le quartine, che presentano comunque 
una struttura chiaramente scandita: nella prima il poeta si rivolge direttamen-
te alla dedicataria, e le due subordinate costituiscono una sorta di espansione 
del vocativo iniziale; nella seconda è formulata la domanda, anch’essa com-
plicata da due subordinate. Un’apertura al lessico scientifico è nei vv. 6-7 (Fu-
bini 1971, p. 90). 
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Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima C è inclusiva, la D paro-
nomastica; le rime dei vv. 1:5 e 3:6 sono paronomastiche. Dantesca e petrarche-
sca la serie ‘soavi’ : ‘chiavi’ : ‘gravi’ (cfr. If xiii 56:58:60; Rvf 155, 10:12:14 e 310, 
9:11:13), dantesca la rima ‘chiavi’ : ‘cavi’ (cfr. Pg ix 115:117). 
 
Gabrielli 1758, p. [4]; Mazzoni, p. 365; Bellorini ii, p. 250. 
 
 

  Terrestre angiolo mio, che dal bel labro 
Canti sciogliete ognor dolci e soavi 
Tanto da por tra l’amorose chiavi 
Qualunq’uomo abbia ’l cor più alpestro e scabro,               4 
  Qual fu, qual fu la man sì dotta o ’l fabro 
Che i bei varchi v’aprì, sì ad arte cavi, 
Ond’han vita gli accenti, or alti, or gravi, 
Tra le candide perle e ’l bel cinabro?                                     8 
  Fu il Ciel pietoso che dei miser’anni 
Pieni d’ira e furor nel canto vostro 
Volle farci obbliar l’onte e gli affanni.                                  11 
  Tal, giunto a Stige Orfeo, tacque ogni mostro, 
E l’augel, che di Tizio intende ai danni, 
Torse nell’ale il sanguinoso rostro.                                      14 

 
1 Terrestre angiolo mio: «gioverà che il lettore sappia che la Gabrielli era guercia e di co-

stumi corrottissimi, affinché possa misurare la natura del tutto “convenzionale” di esordi 
come questo» (Caretti, p. 370). – angiolo: anche in 4 la Gabrielli è rappresentata come una 
creatura angelica (8 e 12-13). – bel labro: cfr. [xxv] 8, xli 12 e 14 (per la stessa Gabrielli) e [lviii] 
8 (ms. Ambr. iii.4); ma è sintagma amato da P., che lo usa ad es. in Mz 72. Cfr. anche Rolli, 
Liriche, end. xviii 7 «e disse a Venere: per sì bel labbro» e RdA i, Sognai sul far dell’alba, e mi 
parea, p. 297 «Inchinò il suo bel labbro al labbro mio». 

2 dolci e soavi: dittologia sinonimica. – soavi: cfr. 5, 14 e nota. 
3 da … chiavi: ‘da far innamorare’, secondo la metafora tradizionale delle chiavi del cuore 

(cfr. 25, 6 e nota), che qui sono possedute dalla voce, mentre in Petrarca erano possedute 
dagli occhi (cfr. Rvf 17, 12 «Largata alfin co l’amorose chiavi»). 

4 cor più alpestro: sintagma di ampia attestazione (cfr. ad es. Tasso, Aminta II iv, 1651 «mio 
duro alpestre core» e RdA iii, S’oscura il Sol, che langue il suo Fattore, p. 118 «Il rubello dell’Uo-
mo alpestre core». – alpestro e scabro: «selvaggio e insensibile» (Bonora, Opere, p. 1013); cfr. 
RdA i, L’incolte rime, ch’io cantar solea, p. 327 «Qual onde, che tra sassi alpestri e scabri» (dove 
è anche la serie ‘scabri : fabri : labri’). 

5-8 Qual … cinabro: una ‘descrizione’ della voce, sebbene più dettagliata, era anche in Me-
tastasio, Poesie, Altri di Cadmo, o dell’offeso Atride, xxxiv (Baragetti 2017, p. 17). – 5 Qual 
… fu: raddoppiamento che intensifica il tono patetico, come spesso in P. (cfr. Mengaldo 
2000, p. 409). – dotta: ‘esperta’. – 6 varchi: la gola e la cavità orale; cfr. il «cavo albergo» del 
sonetto [xl] (ms. Ambr. iii.4). – ad arte cavi: ‘perfettamente formati’. – 7 or … gravi: ‘ora acu-
ti, ora profondi’. – 8 candide perle: ‘denti perfettamente bianchi’, come già in Boccaccio, 
Rime iii 1 «Candide perle, orïentali et nuove» (ma la metafora delle perle è petrarchesca: cfr. 
almeno Rvf 200, 10-11 «La bella bocca, angelica, di perle / Piena»); cfr. anche Rolli, Liriche, 
end. vi 22 «Di perle candide doppio monile». – cinabro: le labbra rosse, con metonimia 
 tradizionale (cfr. anche La educazione, 11-12 «labro / Ove riede il cinabro»). Il cinabro è un 
minerale di color rosso, utilizzato come colorante. 

9-10 dei … furor: allusione alla guerra dei Sette anni (1756-1763), allora in corso. Cfr. gli 
 endecasillabi di lxxxix, nel ms. Ambr. iii.4 (Caretti, p. 370). – ira e furor: dittologia sino-
nimica. 
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12 Tal: ‘allo stesso modo’. – giunto … Orfeo: ‘quando Orfeo giunse agli Inferi (per ripren-
dere Euridice)’. Il mito di Orfeo è richiamato da P. anche nel sonetto xliv del ms. Ambr. 
iii.4. – mostro: per l’uso del termine in P. cfr. 16, 13 e nota. 

13 l’augel … danni: ‘l’avvoltoio che è preposto alla condanna di Tizio’, che cioè ne rode il 
fegato (cfr. Ovidio, Met. iv 457-458). 

14 torse: ‘ripiegò’, sospendendo così la tortura. – sanguinoso rostro: il becco macchiato di 
sangue. 

 
 

40 
 

Sonetto pubblicato nel 1754 in occasione della prima messa celebrata da Jacopo 
Baione, sul quale non è stato possibile trovare notizie; si tratta, dopo Ripano, di 
uno dei componimenti più antichi di P., di cui peraltro non sono noti legami 
con il sacerdote. 
I versi si incentrano sul valore salvifico del sacrificio di Cristo (prima quarti-

na) e sul mistero dell’Eucarestia («sangue» e «carne»: seconda quartina), per pas-
sare poi nelle terzine a ricordare il momento solenne della preghiera eucaristica 
e della transustanziazione. 
Oltre che nella stampa (di cui danno notizia Mazzoni e Vianello 1933, p. 

38, ma risultata irreperibile), il sonetto è giunto in due copie manoscritte che da 
quella derivano; anche l’Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio (Benvenuti 
2009, p. 116). Testo base: Mazzoni. 
Il sonetto (che Vianello 1933 dice scritto con l’abate e accademico Trasfor-

mato Francesco Manzoni, p. 38) fu severamente giudicato da Carducci 1937a 
(«è fatto oltraggio alle concezioni e rappresentazione della religione; inconscio, 
s’intende, il poeta; per abitudine a quel linguaggio mistico che le scuole e acca-
demie fratesche insegnavano a mettere in versi dai libri di devozione», pp. 304-
305), mentre Spinelli si era spinto a dubitare dell’attribuzione, avanzando 
l’ipotesi che l’autore fosse in realtà Giuseppe Paraino «che faceva versi medio-
crissimi in quel tempo». La poesia è effettivamente inficiata da un eccesso di pa-
thos e da una certa leziosità (4); in un bagaglio retorico piuttosto povero spicca 
la presenza insistita di strutture binarie («puro e vivo», «i monti e i piani», «copra 
e circondi», «alti e sovrani», «intatti e mondi»). Di rilievo, al v. 9, l’accostamento 
dei due aggettivi, il primo dei quali assai lungo: esso provoca un forte rallenta-
mento del ritmo che ‘traduce’ anche fonicamente il senso di uno spazio  infinito. 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A è inclusiva; paronoma-
stiche le rime dei vv. 3:7 e 4:5, inclusiva quella dei vv. 1:5. 
 
Ambr. iii.5, c. 121; Triv. 890, iii c. 9. 
Baione 1754, p. 9; Mazzoni, p. 355; Bellorini ii, p. 244. 
 
 

  Tu tratterai con man Colui ch’esangue 
Già pende sulla croce per salvarne, 
Colui medesmo vero, e potrai farne 
Come più vuoi; d’amor cotanto Ei langue?                          4 
  Tu beverai quel puro, e vivo sangue, 
Che sol poteo già sparso in vita trarne; 
E tuo cibo farai di quella carne, 
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Che fe’ tal danno al crudo infernal angue?                           8 
  Quel, cui gl’interminabili profondi 
Spazii non bastan, non che i monti e i piani, 
Fia che tu nel tuo sen copra e circondi,                               11 
  Baion, sì spesso in modi alti, e sovrani? 
Oh Dio! Com’esser denno intatti, e mondi, 
Quel seno, quelle labbra, e quelle mani!                             14 

 
1-2 Tu … salvarne: «significa che nell’ostia della messa è la carne di Cristo» (Bonora, Ope-

re, p. 1011). – 1 tratterai con man: ‘avrai nelle tue mani’. – 1-2 esangue … croce: cfr. Tasso, Rime 
1665, 12 «e ’l Re, che pende in dura croce esangue». – 2 salvarne: ‘salvarci’. 

4 d’amor … langue: cfr. Marino, L’Adone XII cxciii 7 «tal ei, che d’amor langue» e XX 
lxxii 3 «che d’amor langue e di dolcezza brilla». – cotanto: ‘così tanto’. 

5 puro … sangue: «il sangue di Cristo presente nel vino della messa» (Bonora, Opere, p. 
1011). – vivo sangue: cfr. Ripano 29, 5 (poi, nel ms. Ambr. iii.4, lxv 5) «Colei ch’ugne di caldo 
e vivo sangue». 

6 poteo: ‘poté’; cfr. 22, 6 e nota. – sparso: ‘versato’. – trarne: ‘sollevarci’, cioè, di nuovo, ‘sal-
varci’. 

8 crudo infernal angue: ‘serpente crudele e malvagio’, simbolo del peccato originale 
 secondo il racconto di Gen 3, 1-7. – infernal angue: cfr. Tasso, Rime 110, 1 «Ah! Quale angue 
infernale, in questo seno». Cfr. anche il «crudel serpente» di 31, 7. 

9 Quel: rif. a «Colui» del v. 1. – profondi: ‘abissali’. 
10 non bastan: ‘non sono sufficienti (a contenerlo)’. 
11 Fia: ‘succederà’. – nel … circondi: «ripete l’idea che il novello sacerdote accoglie in sé, 

nella celebrazione della messa, la carne e il sangue di Cristo» (Bonora, Opere, p. 1011). – 
sen: ‘cuore’. – copra e circondi: ‘custodisca e protegga’; cfr. Tasso, Ger. conq. XXII lxxix 1 
«Ben che di luce ei si circondi e copra» e Marino, Rime marittime 22, 10-11 «copre e circon-
da / folta di verdi rami ombrosa scena». 

12 modi … sovrani: ‘gesti solenni e maestosi’. – alti, e sovrani: in coppia anche in Ripano 74, 
14 (poi [lxxix] 14 nel ms. Ambr. iii.4) «e dicon ch’è di stile alto e sovrano». 

13 denno: ‘devono’. – intatti, e mondi: ‘integri e puri’. 
 
 

 
SONETTI CAUDATI 

 
 

41 
 

Non è nota l’occasione che diede spunto per la composizione del sonetto, né si 
hanno notizie sul Cavenago (1), evidentemente un frate; ad ogni modo, il com-
ponimento (giovanile per Benvenuti 2009, p. 93) si inserisce nel filone berne-
sco della poesia pariniana, che le rime varie rivelano essere piuttosto ricco. In 
particolare, per Bellorini esso è strettamente collegato ai sonetti 16 e 43 (e cfr. 
anche Bonora, Opere, p. 1036). 
I versi sfruttano i modi dell’attacco diretto (come per il caudato contro l’aba-

te Casti, tuttavia di attribuzione incerta: dubbie 20) nei confronti di chi, incom-
petente ma arrogante, si erge a censore dell’opera altrui (forse dello stesso poe-
ta), sperando di ricavarne un guadagno personale: tema già sviluppato nel 
Ripano, soprattutto nella sequenza contro il «Correttor pedante» (56-60), e am-
piamente collaudato nel genere comico (per la satira contro i facili verseggia-
tori – i «poeti arcifanfani» di Balestrieri, Rime iii, Caro agli Eroi, caro alle Muse 
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io sono, p. 48 – cfr. anche i sonetti lxxiv e [lxxix] del ms. Ambr. iii.4). La coda, 
dopo la minaccia di una risposta adeguata, come da tradizione contiene l’impro-
perium, cioè l’attacco satirico contro i «versacci» del Cavenago (anche questo 
motivo ricorrente nella poesia giocosa e burlesca). Topica anche la polemica an-
tifratesca del v. 11 (che torna anche nell’epigramma 46). 

Il sonetto è tramandato da tre testimoni manoscritti. L’Ambr. ii.2 (testo base) 
è forse autografo (così per Mazzoni, mentre è apografo secondo Bellorini 
ii, p. 424), e contiene anche 16 e 43 e la nota autografa «favorirà di farne fare una 
coppia [sic] più pulita»; un’altra nota (probabilmente con l’indicazione del de-
stinatario) è cancellata e illeggibile. Nel codice SSL non è indicato l’autore. 
Presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, fondo Albano Sorbelli, il 
ms. 836 conserva una copia del sonetto ampiamente rimaneggiata, attribuito a 
P. (c. 104v; cfr. Mazzatinti, lxi, p. 9). 

Di repertorio il lessico basso e triviale che costella il componimento. 
Bellorini non era sicuro dell’attribuzione (ii, p. 424). Benvenuti 2009, p. 

93 ritiene la «grafia [di Ambr. ii.2] sospetta» e di conseguenza l’attribuzione 
non sicura, ma non ci sono ragioni per escluderlo dal corpus pariniano (cfr. an-
che 16 e 43). 

Metro: sonetto caudato (ABAB ABAB CDC DCD, coda di 5 terzine dEE…). 
Le rime dei vv. 5:7, 19:20 e 19:21 sono paronomastiche, quelle dei vv. 2:4 e 9:11 
ricche, quella dei vv. 3:7 inclusiva, quella dei vv. 28:29 povera. 
 
Ambr. ii.2, c. 10 (aut.?); Ambr. iii.5, cc. 175-176; SSL, c. 106r-v. 
Reina iii, pp. 70-71; Mazzoni, pp. 448-449; Bellorini ii, pp. 314-315. 
 
 

  O Reverendo Padre Cavenago, 
Che vi sieno cavati ambi i coglioni, 
E attaccativi al col con uno spago 
A foggia di due begli medaglioni;                                          4 
  Poich’io veggo che voi siete sì vago 
Di comprarvi a contanti le quistioni, 
Chiamatemi un briccon, s’io non vi pago 
Propiamente a misura di carboni.                                          8 
  Ditemi, caro voi, come c’entrate 
A voler criticar gli altrui sonetti? 
Forse per dimostrar che siete un frate?                               11 
  O per la gola di quattro confetti 
O ciambelle che v’abbiano donate 
Di que’ sonetti vostri maladetti?                                          14 
  O nè vi diletti 
Di far sapere al popolo, alla gente, 
Che voi siete una bestia onnipotente?                                 17 
  Non dubitate niente, 
Se non mancano a me l’usate vene, 
Vi sarà dato quel che vi si viene.                                          20 
  Tenete a mente bene 
Ch’a siffatti argomenti egli è ’l mio gioco, 
Frate ignorante poltrone e dappoco.                                   23 
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  N’andrete in ogni loco 
Voi e que’ vostri versacci stivali, 
Che fan rider le acciughe e i caviali;                                     26 
  E vivrete immortali 
Colla lingua che tanto onor vi feo 
In mezzo alla Ritonda e al Culiseo.                                     29 

 
3 attaccativi] attaccati iii.5, SSL 
4 begli] belli iii.5 
12 quattro] quatro SSL 
13 abbiano] abiano SSL 
14 sonetti] versacci iii.5, SSL 
19 a me] in me iii.5, SSL 
22 gioco] † > T iii.5 
 
1 O … Cavenago: per un attacco simile cfr. Balestrieri, Rime i, p. 35 «O Reverendo Padre 

Butirone». 
2 che … coglioni: per l’immagine cfr. Ripano 75, 21-22 (poi [lxxviii] 21-22 nel ms. Ambr. iii.4) 

«Ah l’uno e l’altro pondo / Mi sia strappato via con le tanaglie». – coglioni: anche in 43, 13. 
6 comprarvi a contanti: «andarvi a cercare» (Bonora, Opere, p. 1036). – a contanti: formula 

tipica della poesia burlesca (cfr. ad es. Della Casa, Capitolo del forno, in Rolli 1721, p. 146 
«E si pagava in quel tempo a contanti»; Baretti, Poesie, Ad un Abate amico, p. 24 «So pur 
d’un altro, che cerca, e procaccia / Le brighe, e comperandole a contanti / Dell’Aretino va 
su per la traccia»). 

7 briccon: voce tradizionale della rimeria giocosa; cfr. anche Ripano 90, 21 «non mica da 
furfante o da briccone». 

8 a … carboni: ‘in modo abbondante’. 
9-10 Ditemi … sonetti: una protesta analoga in Ripano 57, 12-14 «Oh ditemi ora / Se un asi-

no d’Arcadia onnipotente / Può giudicar di voce alta e canora» e 62, 18-20 «E io dovrò star 
chiotto, / vedendo con maniera da pedante / Lacerar le mie cose un ignorante?». 

13 ciambelle: già presenti in Ripano 83, 19 (poi lxxx 19 nel ms. Ambr. iii.4) «né a far berri-
cuocoli e ciambelle». 

14 maladetti: aggettivo topico della poesia burlesca e giocosa (cfr. ad es. Baretti, Poesie, 
Alla Sandra. In morte d’un suo Uccelletto. Capitolo primo, p. 58 «Ve lo mangiò quel gatto Mala-
detto»). 

19 usate vene: ‘la consueta ispirazione poetica’. 
22 a … gioco: «io ci so fare in argomenti di questa specie» (Bonora, Opere, p. 1036). 
23 ignorante … dappoco: notevole l’accumulo aggettivale, stilema pariniano anche delle 

varie. 
25 que’ … stivali: tema di repertorio (cfr. ad es. Baretti, Poesie, Al Conte Giuseppe Maria 

Imbonati Milanese, p. 22 «Diluviar si vedrebbe Poesia / Per ogni parte, e non saria di quella / 
D’un certo Amico, rancida, e stantia»; Vettori, Sopr’a un Birbone, p. 26 «Parecchi suoi ver-
sacci […] / […] mi volle recitare»). – versacci: cfr. 65, 10. Gli spregiativi in -accio/-acci, tipici 
della poesia bernesca (cfr. ad es. Grazzini, Rime, son. cxlvi, 13 «onde io versacci e rimacce 
scommesse»), sono spesso presenti nelle poesie comiche e satiriche di P.: oltre alle nume-
rose occorrenze in Ripano, dove è anche lo stesso «versacci» (89, 11; cfr. Masini 2000, p. 384), 
nelle extravaganti cfr. il «capaccio» di 43, 6 e i «pensieracci» di nuovo in 65, 30. – stivali: ‘da 
poco, senza valore’; con questo significato il termine è usato nella poesia giocosa e satirica 
(cfr. ad es. Balestrieri, Rime ii, Sopra le caricature, p. 87 «Spesso parla assai più chi è più sti-
vale»; Vettori, Nanni, allor che mi vede, dir mi suole, p. 66 «Pedantuzzo, stivale»), ed era già 
in Ripano 85, 15 (poi [lxxviii 15] nel ms. Ambr. iii4) «un sciocco, uno stivale»). 

26 fan … caviali: sul motivo delle risa suscitate dalla bruttezza dei versi o dall’ignoranza 
di chi si crede invece dotto cfr. anche 43, 12-14. È situazione topica (cfr. ad es. Baretti, Poesie, 
Ad un Abate amico, p. 24 «Nella Toscana Lingua granchi prende, / Ed io me ne smascello dal-
le risa»; Contro un cattivo Poeta, p. 131 «I tuoi versi fan ridere i Lioni»). 
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28 feo: forma del perfetto tipica del registro alto. 
29 Ritonda … Culiseo: doppi sensi tradizionali della poesia burlesca e satirica in riferimento 

al Pantheon e al Colosseo (cfr. Ariosto, Satire i 96 «mandare al Culiseo per lo sugello»); ma 
qui cfr. in particolare Firenzuola, In lode del legno santo, 5 «Che non è la Ritonda o ’l Culi-
seo». «Forse allude a un soggiorno del padre Cavenago a Roma» (Bonora, Opere, p. 1036). 

 
 
 

42 
 

Come si ricava dall’intestazione nell’Ambr. iii.5, c. 181, il componimento era in-
dirizzato al conte Carlo Firmian (1718-1782), a cui è dedicato anche il sonetto 32; 
diversamente l’Ambr. iii.5, cc. 19-20 reca in rubrica «A S.E. Benedetto…», ma il 
titolo di «Vostra Eccellenza» al v. 5 non pare lasciare dubbi (si tratterà forse di 
un grossolano fraintendimento dei vv. 23-24?). Non è possibile precisare la data 
di composizione, per la quale può valere come generico termine post quem il 
1758, anno in cui il Firmian divenne ministro plenipotenziario e governatore 
della Lombardia: forse fu recitato durante una seduta dei Trasformati dedicata 
agli «Onori al Firmian» (Vianello 1933, p. 252), insieme a 32. 

In modo indiretto il sonetto allude alle virtù del Firmian, amministratore 
giusto e pietoso, oltre che potente; e soprattutto accenna scherzosamente (l’im-
postazione comica è evidente fin dalla scelta del metro) alla propria povertà (17), 
alla cattiva fama dei poeti (fissata nella rima ‘cantore : mentitore’ dei vv. 28-29) 
e all’inutilità della poesia, riprendendo topoi della tradizione bernesca e giocosa 
anche altrove sfruttati da P. (cfr. il capitolo 64). Tutta la situazione, d’altronde, 
non è estranea alla poesia ‘piacevole’: un’analoga richiesta di aiuto per una don-
na, da parte del poeta, è ad es. in Vettori, Il Nanni, cap. iv, pp. 47-50. 

Del sonetto sono noti 5 testimoni apografi (né Mazzoni né Bellorini se-
gnalano il ms. Triv.); per il testo base si segue Ambr. iii.5, cc. 181-182 (Ambr. iii.1, 
Ambr. iii.5, cc. 19-20 e Triv. mancano dei vv. 28-31 per saut du même au même, ma 
il copista di Ambr. iii.1, accortosi dell’errore, ne segnala la mancanza). Al v. 21 
correggo, con Mazzoni, la probabile svista «l’onore» > «per onor». In Ambr. 
iii.5, c. 180 dopo i versi si legge «Da Casa 2 giugno. Carpani con mille ossequi» 
(imprecisa la lettura di Benvenuti 2009, p. 118); il foglio, piegato come lettera, 
è indirizzato «All’Ill.mo Sig. Ab. Parini P.rono Col.mo Brera». Se ne può ricavare 
che la copia in questione fu vergata da Carpani: probabilmente Giuseppe Car-
pani, nato a Villa Albese (oggi Albese con Cassano, CO) nel 1752, tra i redattori 
della «Gazzetta di Milano», precettore dei figli dell’arciduca Ferdinando e poi, 
dopo Campoformio (1797), stabilitosi a Vienna, dove fu direttore dei teatri. Egli 
stesso autore teatrale, conobbe P., con il quale entrò in polemica sulla questione 
dei balli pantomimi (cfr. 71; su di lui e sui rapporti con il poeta cfr. Bartesaghi 
2001). A P. fu attribuito il sonetto in dialetto milanese, in realtà di Carlo Alfonso 
Pellizzoni, Bravo Carpan! Hoo vist quii ses Sonett (cfr. Albonico, Poesie dial., pp. 
75-76). Bellorini titola Supplica a un ministro. 

Insolitamente fluida la sintassi, che nella sua semplicità si avvicina al parlato 
(si veda anche la lieve sgrammaticatura al v. 3 «come … lo»); accanto all’inser-
zione di qualche voce ed espressione ‘tecnica’ («attestato», «lire settantadue», 
«pigione», «cauzione»), il lessico è attinto per lo più dal registro basso e comico 
(«quattrini», «stracci», «birri», «imbrattò», «bische», «bordelli). Mazzoni, Odi lo 
giudicò uno «de’ più belli esempii che abbia l’arte nostra di componimento gio-
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coso in argomento serio […]. I particolari precisi de’ nomi e de’ numeri mo-
strandoci il fatto in tutta la sua realtà giovano anch’essi all’arguzia che è nel con-
trasto tra un caso pietoso e una supplica in rima» (p. 364). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD, coda di 8 terzine dEE…). Le rime 
dei vv. 1:3, 9:13 e 28:29 sono ricche, inclusive quelle dei vv. 10:12, 19:20:21 e 34:35, 
paronomastiche quelle dei vv. 19:20 e 34:36, povera quella dei vv. 34:35:36. Dan-
tesca la rima ‘cristiano’ : ‘mano’ dei vv. 26:27 (cfr. Pg xxiii 73:75), da Berni le ri-
me ‘poeta’ : ‘moneta’ dei vv. 16:17 e ‘danari’ : ‘impari’ dei vv. 32:33 (cfr. Rime, Con-
tro l’essergli dati a forza versi e carmi, 16:17 e 12:14). Il v. 38 è ipermetro. 
 
Ambr. iii.1, cc. 8-9; Ambr. iii.5, cc. 19-20, 179-180 e 181-182; Triv. 890, ii cc. 43-45. 
Reina iii, pp. 72-74; Mazzoni, pp. 446-447; Bellorini ii, pp. 307-308. 
 
 

  Una povera donna che si trova 
Senza marito, con quattro bambini, 
Come questo attestato lo comprova 
Del curato Gian Carlo Filippini,                                            4 
  Sa che Vostra Eccellenza molto giova 
Col favor, con lo zelo, coi quattrini; 
Laonde implora che a pietà si muova, 
E che qualche soccorso a lei destini.                                      8 
  Costei è degna di compassione, 
Ella non ha che figli e stracci, e ha a dare 
Lire settantadue di pigione;                                                  11 
  Il padrone non fa altro che gridare, 
Dice che vuol danari o pur cauzione, 
O che dai birri la farà cacciare.                                             14 
  Il caso singolare 
Ha cavate le lagrime a un poeta, 
Largo di cuor, ma scarso di moneta;                                   17 
  E per mandarne lieta 
Questa povera donna, almeno in parte, 
Di questi versi le imbrattò le carte;                                      20 
  E per onor dell’arte 
Le ha detto: – Andate con questo sonetto, 
Che in Sua Eccellenza farà buon effetto.                             23 
  Deh, signor benedetto, 
Poichè vedete miracol sì strano, 
Un poeta oprar da buon cristiano,                                       26 
  Deh, stendete la mano, 
Fate un altro miracol, che un cantore 
Non sia per questa volta mentitore;                                    29 
  Anzi, per più stupore 
Aggiungetene un altro de’ più rari, 
Fate che i versi producan danari,                                          32 
  E perchè ognuno impari 
Come nulla impossibile a voi sia, 
Fate che i frutti della poesia                                                  35 
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  Non si gettino via 
Per ora nelle bische o nei bordelli, 
Ma vadino in soccorso de’ poverelli.                                    38 

 
2 quattro] quatro iii.5, c. 179 
3 lo] le iii.1 
6 con lo] col iii.1; iii.5, c. 19  collo Triv.  coi] e coi iii.1; iii.5, c. 19; Triv.  e co’ iii.5, c. 

179  quattrini] quatrini iii.5, c. 179 
7 muova] mova iii.5, c. 19, 179 
10 Ella non ha] Non ha iii.1; iii.5, c. 19; Triv  e] ed iii.1; iii.5, c. 19; Triv. 
11 di] della iii.1; iii.5, cc. 19, 179; Triv.  pigione] piggione iii.5, c. 179 
12 padrone] Padron iii.1; iii.5, c. 19, 179; Triv. 
13 o pur] oppur iii.1; iii.5, cc. 19, 179; Triv. 
15 singolare] è singolare iii.1; iii.5, c. 19; Triv. 
16 cavate] cavato iii.1; iii.5, c. 19; Triv. 
18 E] Ei iii.5, c. 179 
19 almeno] o almeno iii.1 
20 le imbrattò] ha imbrattato iii.1; iii.5, c. 179  ha imbrattate iii.5, c. 19; Triv. 
23 buon] bon iii.5, c. 179 
24 Deh] Ah iii.1; iii.5, c. 19; Triv. 
25 miracol] miracolo iii.5, c. 179 
28 Fate … cantore] Fatene voi un altro dei più rari iii.1; iii.5, c. 20; Triv.  un … miracol] 

l’altro miracolo iii.5, c. 179 
31 Aggiungetene] Agiungetene iii.5, c. 180 
32 producan] produchin iii.5, c. 179  † > vendano > fruttino > T iii.5, c. 182 
36 Non … gettino] Or non si gettin iii.1; iii.5, c. 20; Triv. 
37 Per ora nelle bische o] Nelle bische, nel vino e iii.1; iii.5, c. 20; Triv.  o] e iii.5, c. 180 
38 vadino] vadano iii.5, c. 180; Triv.  de] ai iii.1; iii.5, cc. 20, 180; Triv.  soccorso] favor 

iii.5, c. 182 
 
4 curato … Filippini: «il riferimento al curato don Filippini conferma […] l’esistenza di una 

rete parrocchiale di segnalazione di disagiati, poveri e mendicanti» (Bartesaghi 2009, p. 
167, nota 1). 

5 molto giova: «può molto aiutare» (Bonora, Opere, p. 1034). 
6 Col favor: ‘proteggendo, prendendosi cura’. – con lo zelo: ‘con il suo scrupoloso  operato’. 
7 Laonde: ‘cosicché, per questo’. 
10-11 e … pigione: tema di repertorio della poesia burlesca (cfr. ad es. Burchiello 

cxlviii, 4 «gli appongon ch’e’ non paga mai pigione»). 
13 danari: cfr. 64, 17 e nota. – cauzione: ‘garanzia’. 
14 birri: ‘guardie’. 
18 mandarne: ‘far andar via di qui’. 
26-27: poeta … mano: cfr. Pg xxii 73-75 «Per te poeta fui, per te cristiano / […] / a colorare 

stenderò la mano». – 26 oprar: ‘comportarsi, agire’. – 27 stendete la mano: gesto biblico (sia 
nell’Antico sia nel Nuovo Testamento), propizio al miracolo. 

32 Fate … danari: l’inutilità della poesia era un topos già classico e poi della tradizione 
 giocosa (cfr. ad es. Balestrieri, Rime i, Sopra me stesso, p. 5), sfruttato anche altrove da P. 
(cfr. ad es. [lxxviii] 2-4, nel ms. Ambr. iii.4). 

34 nulla … sia: eco straniante di Lc 1, 37 «quia non erit impossibile apud Deum omne 
 verbum». 

36-37 Non … bordelli: secondo un luogo comune; cfr. xciii 85-87 «E se per caso ne avanza-
ste un poco, / Con istento e sudor, venga e vel toglia / La crapula l’amore i ladri o il gioco» 
(ms. Ambr. iii.4; e cfr. anche, lì, [xcv] 47-48). – 37 bordelli: cfr. Pg vi 78 «non donna di pro-
vincie, ma bordello!». 

38 poverelli: diminutivo dantesco (cfr. Pd xii 131 «che fuor de’ primi scalzi poverelli»), uti-
lizzato anche altrove da P. (cfr. ad es. lii 9, nel ms. Ambr. iii.4). 
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Secondo Caretti è rivolto «a un pretenzioso frate, autore di versi meno che 
mediocri, al quale è dedicato un altro sonetto caudato» del P. (p. 425), cioè 41 
(ma già Bellorini sottolineava il legame fra i due componimenti, oltre che 
con il sonetto 16: ii, p. 424; così anche Bonora, Opere, p. 1036). Impossibile sta-
bilire la data di composizione e l’occasione della polemica: Benvenuti 2009 lo 
ritiene giovanile (p. 93). 

Del sonetto 41 sono ripresi in effetti i motivi fondamentali (l’arroganza di chi 
si sente autorizzato a correggere le opere altrui, la bruttezza dei versi, il riso che 
essi suscitano), ampiamente presenti anche in Ripano, in particolare nella serie 
dei testi contro il «Correttor pedante», «incivile» e «ignorante» (56-60). Anche 
qui, inoltre, P. sfrutta i modi dell’attacco diretto e virulento, rivisitando il genere 
dell’apologo classico in chiave satirica: se il presunto poeta è un «somarello», il 
suo pubblico è composto da animali di ogni sorta (9-11), che pure alla fine si mo-
strano superiori a lui perché ne riconoscono la rozzezza. Presenza obbligata 
della poesia burlesca, l’asino è protagonista anche di altre poesie pariniane, sia 
nelle extravaganti (11), sia in Ripano (oltre che nella sequenza appena indicata – 
ad es. l’«asino d’Arcadia» di 57, 13 –, anche in 74, poi [lxxix] nel ms. Ambr. iii.4, 
che ha come bersaglio i molti «che pretendono saper di poesia» e si rivelano in-
vece veri e propri «somari»; e si ricordi anche l’«asino che raglie» di 85, 24, poi 
[lxxviii] 24). 
Del sonetto (assente in Reina) sono noti due testimoni manoscritti: l’Ambr. 

ii.2 (testo base), in cui non si riconosce con certezza la mano di P. (Mazzoni lo 
giudicò autografo, Bellorini ii, p. 424, invece, apografo), contiene, oltre a 16, 
proprio i versi al Cavenago (41) e reca la nota, vergata nella stessa grafia, «favo-
rirà di farne fare una coppia [sic] più pulita»; un altro appunto (probabilmente 
con l’indicazione del destinatario) è cancellato e illeggibile. Nel codice SSL il te-
sto è anonimo. 

Bellorini non era sicuro dell’attribuzione (ii, p. 424). Benvenuti 2009, p. 
93 ritiene la grafia del testimone ambrosiano «sospetta» e di conseguenza l’at-
tribuzione non sicura, ma non ci sono ragioni per escluderlo dal corpus parinia-
no (cfr. anche 16 e 41). 

Come gli altri componimenti ‘berneschi’ anche questo sfrutta un lessico bas-
so e triviale, che indulge soprattutto agli arcaismi, e ha movenze di repertorio 
(come il catalogo di animali del v. 9). 

Metro: sonetto caudato (ABBA ABBA CDC DCD, coda di 3 terzine dEE…). 
Le rime A e B e quella dei vv. 19:20:21 sono inclusive; ricche quelle dei vv. 4:8 e 
9:11, paronomastiche quelle dei vv. 14:15 e 22:23. La sequenza ‘bigoncia’ : ‘oncia’ : 
‘sconcia’ è dantesca (cfr. Pd ix 53:55:57). 
 
Ambr. ii.2, c. 11 (aut.?); SSL, c. 107r. 
Mazzoni, pp. 449-450; Bellorini ii, pp. 315-316. 
 
 

  Un somarello è montato in bigoncia 
Per legger poesia agli animali, 
E s’accavalcia sul naso gli occhiali, 
E gli altrui versi rattoppa e racconcia;                                   4 
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  Ma perchè di sapere e’ non ha oncia 
In quel capaccio suo, che porta l’ali, 
E’ dice arrosti così madornali, 
Ch’ogni femmina gravida si sconcia.                                     8 
  Elefanti, cammelli, orsi, lioni, 
E bestie d’ogni clima e d’ogni guisa 
Traggono ad ascoltar le sue quistioni;                                 11 
  Ma ad ascoltarlo, chiunque s’affisa, 
Se gli sfondola il ventre ne’ coglioni, 
Perchè il brachier gli schiantano le risa.                              14 
  Egli è partito a Pisa, 
Vinto per sette ceci e due lupini, 
Ch’e’ vi vada a insegnar versi lionini                                   17 
  A’ guelfi e a’ ghibellini; 
E insino a’ gufi, insino a’ vispistregli 
L’han dichiarito papa de’ baccegli;                                       20 
  E intanto che legg’egli, 
Dicon l’un l’altro: – Compar mio, deh, mira 
Quanto sta bene l’asino alla lira.                                          23 

 
4 rattoppa] rivede SSL 
8 femmina] femina SSL 
9 cammelli] Camelli SSL  lioni] e Lioni SSL 
18 ghibellini] Gibellini SSL 

 
1 montato in bigoncia: ‘è salito in cattedra’; ma la locuzione ‘montare in bigoncia’ era usata 

in senso ironico con il significato di ‘fare il saputo, presumere’. Cfr. Baretti, Poesie, Ad un 
Abate amico, p. 24 «in guisa, / Che può in bigoncia montar co’ Pedanti». – bigoncia è termine 
arcaico (cfr. Pulci, Morgante XXIV xxxvii 2 «e Ganellone il primo fu in bigoncia»), usato 
da P. anche nel [xcv] 35 del ms. Ambr. iii.4. 

3 E … occhiali: cfr. Ripano 57, 1-2 «in sul nasaccio / Mettetevi l’occhial del Galileo». – s’ac-
cavalcia: ‘si sistema accavallandoli’. 

4 rattoppa e racconcia: ‘ripara e rimette in ordine’, cioè ‘corregge’; dittologia sinonimica. 
5 sapere: ‘conoscenze, cultura’. – oncia: «grammo, briciola» (Caretti, p. 425). 
6 capaccio: per l’uso pariniano degli spregiativi in -accio/-acci cfr. 41, 25 e nota. – porta: 

‘ha’. – ali: «le lunghe orecchie asinine» (Caretti, p. 425). 
7 arrosti: «errori» (Caretti, p. 425). Con questo significato, il termine è usato nella poesia 

comica (cfr. ad es. Lippi, V xxii 4 «E preso un granchio e fatto un grand’arrosto»). – mador-
nali: ‘enormi, inauditi’. 

8 si sconcia: «abortisce» (Caretti, p. 425), per il gran ridere; con questo significato è ter-
mine arcaico. 

9 Elefanti … lioni: rivisita in chiave ‘esotica’ la serie petrarchesca di Rvf 53, 71 «Orsi, lupi, 
leoni, aquile, et serpi». 

10 d’ogni … guisa: lo stesso in xcvi 8 (ms. Ambr. iii.4). – guisa: ‘tipo’. 
11 traggono: ‘vengono’. 
12-13 ad … coglioni: anacoluto. – 12 s’affisa: ‘sta intento, pone attenzione’. – 13 Se … coglio-

ni: «gli cade il ventre tra le gambe» (Caretti, p. 425). – sfondola: ‘sfonda’, quindi ‘sprofonda’; 
voce arcaica e in uso nella poesia comico burlesca: cfr. ad es. Bini, Capitolo del mal franzese, 
«Vorrei poterli sfondolar la pancia» in Rolli 1721, p. 323 (e cfr. anche l’«uomo ricco sfondo-
lato» di [xci] 146, nel ms. Ambr. iii.4). – coglioni: cfr. 41, 2. 

14 Perchè … risa: ‘perché il troppo ridere gli fa cadere la cintura’; per il motivo cfr. 41, 26 
e nota. – brachier: «sorta di cinto per reggere la pancia» (Caretti, p. 425). 
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16 Vinto … lupini: ‘attratto, convinto da poco denaro, da un misero compenso’. – lupini: 
tipo di legumi, un tempo molto utilizzato. 

17 Ch’e’ … insegnar: ‘per andare a insegnare’. – versi leonini: propr. versi in cui è presente 
una rima interna o un’assonanza fra i due emistichi; qui, in senso ironico, vale ‘versi tecni-
camente difficili’. Bonora, Opere: «il poeta scherza sul significato ambiguo di un asino che 
recita versi da leone» (p. 1036). 

18 A’ … ghibellini; i due schieramenti opposti della politica italiana del Medioevo, soprat-
tutto tra xii e xiv secolo; qui, in senso ironico, significa ‘tutti’. Cfr. Tassoni, XII ii 4 «ed era 
amico a i Guelfi e a i Ghibellini». 

19 insino a’: ‘persino i’. – gufi … vispistregli: spesso abbinati (cfr. ad es. Metastasio, Poe-
sie, Altri di Cadmo, o dell’offeso Atride lxxxvi 8 «Civette, vispistrelli, upupe, e gufi»; Vet-
tori, Standomi, o Nanni, solo all’uccellaia, p. 60 «E il falsetto a’ gufi, e a’ vispistrelli, / E a’ 
corbi»). – gufi: presenti anche in Ripano 74, 11 (poi [lxxix] 11 nel ms. Ambr. iii.4), in com-
pagnia di generici uccelli («falimbelli»), nei testi burleschi indicano gli sciocchi. – vispistre-
gli: ‘pipistrelli’, voce ant. (dal lat. vespertilio) e lett. (cfr. If xxxiv 49-50 «Non avean penne, 
ma di vispistrello / era lor modo»). Cfr. i «mostri avversi al sole» di Nt 14, anche lì insieme 
ai gufi. 

20 dichiarito: ‘dichiarato’. – baccegli: tipo di legume, ma qui vale ‘sciocchi, tonti, sempli-
ciotti’. È voce toscana, usata nella poesia comica e bernesca (cfr. ad es. Firenzuola, In lode 
della sete, 118-119 «Avea ’l Moro de’ Nobil gran rispetto / A’ baccegli»; Vettori, S’è ragunata 
ier l’Accademia, p. 119 «O Re de’ baccelloni»). 

22 compar mio: appellativo usuale della poesia satirica (cfr. ad es. Ariosto, Satire i 2 «Ales-
sandro fratel, compar mio Bagno»; Berni, Opere, Capitolo a suo compare. A messer Antonio da 
Bibbiena, 55 «Or per tornare a voi, compar mio caro»). 

23 Quanto … lira: cfr. Orl. fur. 1516, XXXI xix 8 «quanto l’asino fa il suon de la lira (in rima 
con ‘ammira’)». – lira: la cetra e quindi, per metonimia, la poesia. 

 
 
 

44 
 

Sonetto pubblicato in una raccolta per la monacazione di Antonia Brioschi, 
nel 1753, e poi una seconda volta, con minime varianti, in altro volumetto, que-
sta volta per la monacazione di Vittoria Widmann, nel 1763 (non 1762, come 
informa Vianello 1933). La silloge per la Widmann fu composta dal pastore 
arcade Acesildo Pironio, cioè Giacomo Ventura (che tuttavia non figura in 
Giorgetti Vichi), che la dedicò ai genitori conte Ludovico Widmann, appar-
tenente ad antica famiglia veneziana originaria della Carinzia, e Quintilia Rez-
zonico, nipote di Clemente xiii (Natali 1949, p. 122). Contiene rime in latino, 
francese, dialetto veneziano e soprattutto in italiano (fra gli altri di Frugoni, 
Bicetti, Gutierrez, Carcano, Chiari, Cerretti, Gaspare Gozzi), oltre al poemet-
to Il Pellegrino di Goldoni (cfr. Da tesori privati a bene pubblico: le collezioni antiche 
della Biblioteca Berio di Genova, a cura di Laura Malfatto, Ospedaletto (PI), Pa-
cini, 1998, pp. 69-70). 
Il dialogo serrato tra il poeta e la signorina che intende entrare in conven-

to enumera i diversi ostacoli che la ragazza potrà incontrare; il componimen-
to ripropone dunque in chiave leggera quanto espresso in altri testi per mo-
nacazione (il xxxviii del ms. Ambr. iii.4 e le extravaganti 19 e 29), piegando 
a esiti inaspettati la pratica settecentesca del sonetto dialogato, in cui «la 
scomposizione dei versi in battute di dialogo rende opaca la struttura metri-
ca» e avvicina il componimento «a un frammento di recitativo» (Zucco 
2001a, p. 243). 
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Il sonetto non è noto a Reina, né a Mazzoni e Bellorini; fu riportato in 
luce da Vianello 1933, che lo trascrisse dalla prima raccolta (testo base); quindi 
Natali 1949 lo individuò nella seconda silloge (che al v. 10 reca l’errore «poter» 
al posto di «patir»). Il ms. R 183 inf., ins. 5/9, conservato nella Biblioteca Ambro-
siana di Milano (fondo Varisco), contiene una copia che dipende da Brioschi 1753 
(c. [2r]). 
Il componimento fu giudicato severamente dallo stesso Natali 1949 («vor-

rebb’essere popolarescamente spigliato e brioso, mentre riesce soltanto un po’ 
goffo […] innegabilmente brutto», anche se «ci dà qualche lume su l’atteggia-
mento del nostro poeta in riguardo alla vita monastica», pp. 123-124), mentre 
Spongano 1963 lo ha definito «una canzonatura […] spiritosa e gentile» (p. 107). 
Interamente costruito su un registro colloquiale, con molte concessioni al par-
lato («signorsì», «questo è buon», «Dio me ne guardi», «v’intabacchiate», «eh 
via», «eh, zucche», «crocchiar», «signor no», «ferruzzi»), il sonetto non presenta 
fenomeni retorici di rilievo. 

Metro: sonetto caudato (ABBA ABBA CDC DCD dEE). La rima dei vv. 4:8 è 
ricca, quella dei vv. 3:7 paronomastica. 
 
Brioschi 1753, p. 4; Widman 1763, p. li. 
 
 

– – Volete monacarvi, signorina? – 
–  Signorsì, per la grazia del Signore. – 
– E chi v’ha messo in testa questo umore? – 
– Oh, questo è buon! La carità divina. –                               4 
– – È egli il padre ch’a ciò vi destina? – 
– Eh, non mi sforza a nulla il genitore. – 
– È egli qualche dispetto d’amore? – 
– Dio me ne guardi da simil rovina. –                                   8 
– – Può egli esser che poi v’intabacchiate? – 
– Uh! Monache hanno a patir quel flagello 
Hann’elle a civettare? Eh via, pensate! –                             11 
– – Correrete al toccar del campanello? – 
– Eh, zucche! Non corrannomi le grate. – 
– Ci starete a crocchiar con questo e quello? –                   14 
– – Signor no; chè l’uccello 
Che sta intorno a’ ferruzzi a bezzicare 
È segno ch’ha ancor voglia di scappare. –                           17 

 
3 testa] capo Widman 
4 Oh, questo] Cotesto Widman 
9 v’intabacchiate] v’innamoriate Widman 
13 corrannomi] corranomi Widman 
14 Ci starete] Staretevi Widman 
17 È … ch’ha] Gli è segno che ha Widman 
 
3 umore: ‘desiderio, capriccio’. 
9 v’intabacchiate: ‘vi innamoriate’. ‘Intabaccarsi’ è antica voce tosc. e significa ‘lasciarsi 

invischiare’ (cfr. GDLI viii, p. 160). 
12 toccar: ‘suono’. 
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13 zucche!: ‘assolutamente no!’; esclamazione tipica della poesia burlesca (cfr. ad es. An-
ton Francesco Grazzini, Teatro, a cura di Giovanni Grazzini, Bari, Laterza, 1953, La Pin-
zochera V ii «Quel putir l’alito! Zucche!»). – non … grate: ‘le grate non mi coglieranno’, cioè 
‘non correrò al suono del campanello’. Natali 1949, p. 124, spiega l’espressione ricorrendo 
al canto popolare Monicella mi farei, citata anche da Carducci 1937a, p. 224: «Quando poi 
fossi chiamata / Da parenti e da stranieri, / Verrei presto a quella grata / Dove io stessi vo-
lentieri». – corrannomi: bisticcio con «correrete» del v. prec. 

14 crocchiar: ‘parlare amichevolmente, intrattenervi’ (cfr. GDLI iii, p. 990). 
16 ferruzzi: i ferri della gabbia; diminutivo attestato nella poesia burlesca (cfr. ad es. Bur-

chiello lxxi, 17 «baciando que’ ferruzi e quella cionna»). – bezzicare: ‘beccare con piccoli 
e rapidi colpi’. 

 
 

 
EPIGRAMMI 

 
 

45  
Indovinello rivolto a un «amico» indeterminato. 

Tramandato da un unico testimone autografo e non presente in Reina, 
 l’epigramma fu inserito da Mazzoni nella serie degli scherzi (cfr. Biancardi, 
Scherzi, p. 133, nota 1). 
P. usò lo stesso schema metrico, oltre che nel Parafoco e nella Ventola, an-

che nell’ode La impostura: derivato da Chiabrera, era stato ampiamente uti-
lizzato da Frugoni e nella poesia arcadica, come già segnalato da Carducci 
1937b, p. 227. 

Metro: strofa esastica di ottonari (ababcc). La rima a è povera, quella b ricca. 
 
Ambr. ii.3, c. 97 (aut.). 
Mazzoni, p. 473; Bellorini ii, p. 358. 
 
 

  Ah, se fosse in poter mio 
D’ottener quel ch’io vorrei, 
Qual sarebbe il mio desio? 
Quale il bene onde godrei?                                            4 
Tu che mente hai così fina, 
Caro amico, l’indovina. 

 
5 fina: ‘perspicace, penetrante’. 

 
  

46  
Epitaffio per l’abate Recalcati, come recita il primo verso. Non sappiamo chi sia 
il personaggio contro il quale P. scaglia un attacco violento, che si spinge all’in-
giuria. Si può però almeno escludere che appartenesse alla nobile famiglia dei 
Recalcati, i quali in più occasioni ospitarono il poeta e altri Trasfomati nella villa 
di Casbeno, presso Varese (si veda Balestrieri, Rime v, Brindisi fatto a Casbeno 
nell’ecc.ma casa Recalcati, pp. 171-181). 
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I versi confermano la vitalità della vena giovenaliana di P., che ‘aggredisce’ 
l’abate per la sua nefandezza («maiale», 3): e sono un efficace esempio della ‘se-
conda anima’ del genere epigramma, quella intesa come «invettiva, accusa, au-
spicio di male, che strappa con violenza la maschera», pur sempre con «ironia, 
arguzia, piacere della polemica e dell’esagerazione» (Epigrammi, p. vii; a p. 124 
il testo di P.). Di repertorio, e non nuova nel poeta, la polemica antifratesca e, 
più in generale, anticlericale (cfr. 41). 
Sull’unico testimone che tramanda la poesia (assente in Reina) si leggono 

anche il componimento dialettale Se te savisset, l’epigramma 53 e la trascrizione 
della dedica di Alfieri «All’Abate Parini primo pittor del Signoril costume L’Au-
tore (Alfieri)». 

Metro: strofa di tre ottonari e un quaternario (aabb). 
 
Ambr. ii.2, c. 49. 
Mazzoni, p. 491; Bellorini ii, p. 356. 
 
 

  All’abbate Recalcati, 
Difensor de’ preti e’ frati, 
Solennissimo maiale, 
Madrigale.                                                                        4 

 
2 preti e’ frati: spesso abbinati nella poesia burlesca e satirica (cfr. ad es. Grazzini, Rime, 

cap. xlv, 107-108 «altri da gentiluomini ho veduto / e molti come sono i preti e’ frati»). 
3 Solennissimo: ‘straordinario’, in senso ironico. 

 
 
 

47 
 

Epigramma contro il duca Gabrio Serbelloni (1693-1774), dei cui figli P. fu pre-
cettore dal 1754 al 1762. Secondo Reina (che lo pubblica fra gli Scherzi) fu scritto 
quando il duca, «uomo burbero, erasi per un capriccio diviso di stanza dalla mo-
glie», la duchessa Maria Vittoria, per la quale il poeta avrebbe poi scritto il lungo 
frammento 91. 
Dell’epigramma («pungentissimo, ma graziosissimo»: Natali 1952, p. 143) 

non sono presenti testimoni manoscritti fra le carte di P. 
Presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, fondo Albano Sorbelli, 

il ms. 836 conserva una copia di datazione imprecisabile, con attribuzione al 
poeta (c. 104v; al v. 3 legge «volendo»; cfr. Mazzatinti, lxi, p. 9). 

Metro: una quartina di ottonari (aabc’). 
 
Reina iii, p. 18; Mazzoni, p. 491 Bellorini ii, p. 355. 
 

  Cari figli, non piangete; 
Chè, se nati ancor non siete, 
Non potendo vostro padre, 
Vostra madre vi farà.                                                      4 

 
1 Cari figli: cfr. Mg 459 «Serbala a i cari figli» e Vp 54 «Al par de’ giochi al par de’ cari figli». 
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48  

Altro epitaffio per l’abate Recalcati, cui è anche dedicato l’epigramma 46, che 
si trova sullo stesso foglio; Mazzoni, seguito da Bellorini, lo ritenne invece 
scritto per «un neonato subito morto» (così anche Bonora, Opere, p. 1044). Di-
versamente Albonico, Poesie dial., considera i due epigrammi (questo e ap-
punto 46) un unico componimento (pp. 72-73): ma essi sono chiaramente distin-
ti da due freghi orizzontali. 
Per il testimone che lo tramanda cfr. 46. 
Metro: strofa tetrastica di settenari (a’a’bb). 

 
Ambr. ii.2, c. 49. 
Mazzoni, p. 491; Bellorini ii, p. 355. 
 
 

  Colui che giace qui 
Nacque, pianse, morì; 
E ti chiede soltanto 
Una stilla di pianto.                                                         4 

 
4 stilla di pianto: lo stesso sintagma in Ripano 92, 98 e in La impostura, 75 (e cfr. anche Vp 

170-171 «qualche di pianto / Tenera stilla»). – stilla: ‘goccia’, quindi ‘lacrima’. 
 
 
 

49  
Versi in morte dell’incisore Pietro Antonio Martini (Parma, 1738-1797), risalenti 
dunque all’estrema vecchiaia del poeta, pubblicati sotto il ritratto dell’artista di-
segnato da Jean-Michel Moreau e inciso da Francesco Rosaspina (su Martini cfr. 
Dizionario Enciclopedico Bolaffi  dei pittori e degli incisori italiani, Torino, Bolaffi, 
1972-1976, vii, p. 239). P. conobbe Martini probabilmente nel 1791-1792, come si 
deduce da una lettera dello stampatore Bodoni allo stesso poeta citata in Viola, 
pp. 215-216 (ma già in Antonio Boselli, Parini e Bodoni, «Fanfulla della dome-
nica», xlii, 13 dicembre 1914, pp. 1-2). 

Martini è celebrato come abile artista (1-6), ma se ne ricordano anche la cul-
tura (7-9) e le qualità umane (10): la poesia si chiude su una nota più intima, con 
l’evocazione degli affetti più cari («la consorte e gli amici»). 
Pubblicato da Reina fra gli epigrammi, il componimento è giunto in un uni-

co testimone autografo. 
Si conferma il gusto per le coppie di sostantivi (3 e 12) e di aggettivi (7). 
Metro: distici di endecasillabi a rima baciata. Le rime dei vv. 3:4, 5:6 e 11:12 so-

no inclusive. 
 
Ambr. ii.1.e, c. 11 (aut.). 
Reina iii, p. 243; Mazzoni, p. 492; Bellorini ii, pp. 356-357. 
 
 

  Nacque a la Parma, e dal natio paese 
Giunto a la Senna le Bell’Arti apprese. 
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  Volse all’incider la perizia e l’estro, 
E con lode trattò lo stil maestro.                                            4 
  Pregio adunò d’effigiate carte, 
Diè co’ suoi scritti nova luce all’arte. 
  Dotto in varii sermon prischi e moderni, 
Gustò i lavori de lo ingegno eterni.                                       8 
  Vera filosofia nodrì nel petto. 
Fu saggio pio modesto umano e schietto. 
  Lasciò, morendo al sessantesim’anno, 
La consorte e gli amici in lutto e in danno.                        12 

 
1 natio] gentil > T 
 
1 la Parma: il torrente Parma indica l’origine di Martini, che nacque a Trecasali, in terri-

torio parmense (Bonora, Opere, p. 1044). 
2 a la Senna: a Parigi, indicata con il fiume che l’attraversa. 
3 Volse: ‘rivolse, dedicò’. – l’estro: ‘l’ispirazione, la fantasia’. 
4 con lode: ‘meritando lodi’, quindi ‘in modo eccellente’. 
5 Pregio … carte: ‘diede pregio, valore alle opere con le sue incisioni’. – effigiate carte: 

propr. ‘pagine disegnate’. 
6 scritti: ‘disegni’. – luce: ‘splendore, lustro’. 
7 sermon … moderni: forse con eco verbale di Rvf 40, 6 «Tra lo stil de’ moderni, e ’l sermon 

prisco». – sermon: ‘lingue’. – prischi: ‘antichi’. 
8 Gustò: ‘apprezzò’. – i … eterni: ‘le opere dell’intelletto, che sono eterne’. – lo ingegno: 

esempio di quel «gusto, rallentante, per gli articoli non elisi davanti a vocale» che in P. con-
vive con la «tendenza al legato e al pressato» (Mengaldo 2000, pp. 406-407). 

9 nodrì: ‘nutrì, coltivò’. – nel petto: ‘nel cuore, nell’animo’. 
10 saggio … schietto: un ‘catalogo’ simile sarà nell’autoritratto di Foscolo, Poesie, sonetto 

vii, 7 «Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto». 
11-12 Lasciò … lutto: cfr. Ariosto, Satire vi 195 «lasciò, morendo, i cari amici in lutto». 
12 in danno: ‘nella sventura’. 

 
 

50  
Epigramma satirico contro Natale Rusnati. Milanese, della congregazione degli 
Oblati, Rusnati fu «sostenitore […] della latina poesia, e fervido nel genio Ora-
ziano», come si legge nella «Antologia Romana» del gennaio 1791, n. xxxi, p. 
245; sue odi sono conservate tra le carte ambrosiane (così Bellorini ii, p. 431), 
altre furono stampate in raccolte dell’epoca. 

I versi stigmatizzano con ironia (2) l’inconsistenza delle poesie del Rusnati, 
frutto di «vaniloquio» e noiose (6). 

L’epigramma (assente in Reina) è tramandato da due testimoni che Mazzo-
ni ritenne autografi (ma con Bellorini ii, p. 431, si è propensi a ritenere 
 autografo solo l’Ambr. ii.1.e, c. 9: testo base): essi risultano dallo strappo di un 
unico foglio, come se qualcuno (probabilmente lo stesso P.) lo avesse diviso in 
due per ricopiare la poesia. Sulla c. 10 sono presenti alcune note esplicative, non 
autografe ma tutte vergate dalla stessa mano: «Contro il Curato Rusnati scritto-
re di cattive Odi Alcaiche latine»; in corrispondenza del v. 6 (dove «o dea Cicala» 
è sottolineato) la spiegazione «Anagramma di Ode Alcaica»; e ancora, «Del Pa-
rini – datomi dal Pedrazzini» (sul quale non è stato possibile trovare notizie). 

Metro: strofa esastica di settenari e un endecasillabo (a”bbcbC). 
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Ambr. ii.1.e, c. 9 (aut.); Ambr. ii.1.e, c. 10. 
Mazzoni, p. 493, Bellorini ii, p. 357. 
 
 

  Quando de l’ode alcaica 
Il sempiterno autore, 
Per acquistar favore, 
Suo vaniloquio esala,                                                      4 
Tu gl’inspiri furore, 
E tu sua Musa sei, o dea Cicala. 

 
1 alcaica: composta in metro alcaico, cioè usato dal poeta greco Alceo e poi ampiamente 

utilizzato da Orazio. 
5 inspiri furore: ‘lo riempi di ispirazione poetica’; cfr. cv 10 «Tardo inspirò di poesia furore» 

(ms. Ambr. iii.4). 
6 Cicala: in senso fig., ‘chi chiacchiera continuamente, in modo noioso’. 

 
 
 

51 
 

Garbato omaggio a Paolina Grismondi Secco Suardi (1746-1801), della quale 
vengono lodate le capacità poetiche («poetessa» la definisce anche Reina) e 
la bellezza. Appartenente a una nobile famiglia di Bergamo, nel 1764 Paolina 
sposò il conte Luigi Grismondi; nella sua città animò un vivace ed elegante 
salotto, e nel 1779 fu iscritta all’Arcadia con il nome di Lesbia Cidonia. Venne 
celebrata da poeti e letterati e nel 1793 Lorenzo Mascheroni le dedicò il suo 
Invito (su di lei cfr. Francesco Tadini, Lesbia Cidonia. Società, moda e cultura 
nella vita della contessa Paolina Secco Suardo Grismondi, Bergamo 1746-1801, 
 Bergamo, Moretti & Vitali, 1995). Non si ha notizia di suoi rapporti con P.; 
il   fatto che egli si rivolga alla donna con il suo nome reale e non con quello 
 arcadico può forse suggerire che l’epigramma sia stato composto prima 
del 1779. 
Della poesia è noto un unico testimone autografo, che reca l’intestazione 

«Madrigale»; Reina lo incluse fra gli epigrammi. 
Notevole l’enjambement ai vv. 3-4. 
Metro: strofa di settenari e un endecasillabo (aBbcdcd). La rima c è povera. 

Petrarchesca la rima ‘sospirando’ : ‘quando’ (cfr. Rvf 76, 5:8; 126, 61:62; 129, 25:26), 
dantesca la rima ‘sorella’ : ‘bella’ (cfr. Pd iii 46:48). 
 
Ambr. ii.1.h, c. 20 (aut.). 
Reina iii, p. 244; Mazzoni, p. 492; Bellorini ii, p. 356. 
 
 

  Sai tu, gentil Grismondi, 
Che cosa l’una all’altra sospirando 
Disser le Muse, quando 
Videro i versi tuoi?                                                          4 
– Costei, cara sorella, 
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Fa versi come noi; 
Ed è di noi più bella. 

 
1 Sai tu: cfr. Alla Musa, 13 «sai tu, vergine dea, chi la parola». 
2-3 sospirando / Disser: iunctura di ascendenza dantesca (cfr. If xix 65-66 «poi, sospirando 

e con voce di pianto, / mi disse»), in seguito ampiamente diffusa (cfr. ad es. Rvf 89, 9-10 «On-
de più volte sospirando indietro / Dissi» e 187, 1-2 «Giunto Alexandro a la famosa tomba / 
Del fero Achille, sospirando disse»). 

3-4 quando / Videro: enjambement già ariostesco (cfr. Orl. fur. XXXIX lxix 7-8 «così tornar 
le due donzelle, quando / videro il pagan salvo, sospirando»). 

4 versi tuoi: cfr. xliii 3 (ms. Ambr. iii.4). 
6 di … bella: cfr. Pd x 109 «La quinta luce, ch’è tra noi più bella». 

 
 
 

52  
Epigramma di cui non si conoscono né occasione né data di stesura: è dunque 
impossibile stabilire chi si celi dietro il «mostro» infernale, che peraltro è un’im-
magine frequente nella poesia pariniana (dal «mostro orrendo» de La impostura, 
93 all’«indomabil mostro» di Mz 167; e cfr. anche 16, 13 e nota). 
Il testo, che Mazzoni considerava più probabilmente un frammento, è giun-

to in un unico testimone apografo. 
Di rilievo l’insistenza sul lessico ‘infernale’: «scellerato», «infernale», «notte», 

«male», «rei», «mostro». 
Metro: strofa esastica di settenari ed endecasillabi (abbACc). La rima a è po-

vera e paronomastica. 
 
Ambr. ii.3, c. 95. 
Reina iii, p. 244; Mazzoni, p. 506; Bellorini ii, p. 230. 
 
 

  Scelerato, chi sei 
Che di voce infernale 
Empi la notte, e al male 
Chiamar pretendi col tuo cenno i rei?                          4 
Tu de l’Insubria in van cerchi tra i figli 
Mostro che a te somigli. 

 
1 chi sei: interrogativo tipicamente dantesco (cfr. ad es. If viii 33 «e disse: “Chi se’ tu che 

vieni anzi ora?”»). 
3 Empi: ‘riempi’. 
4 tuo cenno: cfr. Mt ii 928-929 «La picciola guaina ove al tuo cenno / Mille ognora stan 

pronti argentei spilli». – rei: ‘malvagi’. 
5 de l’Insubria: da unire a «figli». – Insubria: la Lombardia; cfr. 32, 12 e nota. 

 
 
 

53  
Autoironico accenno al difetto di andatura del poeta, dovuto a una malattia 
 infantile, cui egli si riferisce altrove in chiave seria (cfr. «infermo il piede» in La 
caduta, 6 e il «debil piede» del sonetto cv 8 del ms. Ambr. iii.4). 
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Per il manoscritto che lo tramanda cfr. 46. 
Metro: endecasillabo. 

 
Ambr. ii.2, c. 49. 
Cantù 1854, p. 269. 
 
 

Sono Parin d’ambe le gambe strambe. 
 

1 Sono Parin] Parini io son Cantù 1854 
 
1 ambe le gambe: bisticcio già del Leporeo (cfr. Lodovico Leporeo, Leporeambi, a cura 

di Valter Boggione, San Mauro Torinese, Res, 1993, Sudo ignudo, egre e negro, entro una cella, 
11 «Scialbo e falbo, ambe gambe e ’l pié tracolla»). – gambe strambe: i due termini erano in 
rima in Ripano 65, 12:14. – strambe: ‘storte’. 

 
 

54  
Epigramma pubblicato nella raccolta per la morte di Domenico Balestrieri, nel 
1780, insieme al sonetto in dialetto Sta flutta milanesa on gran pezz fa (cfr. Albo-
nico, Poesie dial., pp. 87-91). Per la stessa occasione P. compose anche il fram-
mento xcix (ms. Ambr. iii.4) e dettò un’epigrafe nella chiesa milanese di San 
Nazaro Maggiore, andata poi distrutta (il testo in Mazzoni, p. 974). 

Balestrieri viene ricordato, oltre che come amico, per le qualità umane e per 
l’abilità nel comporre poesie (sulla quale insiste anche il testo in milanese): ma 
è soprattutto la sua bontà, con la triplice ripetizione dell’aggettivo nell’ultimo 
verso (con doppio chiasmo: «uom buono … buon amico» e «uom buono … 
buon poeta»), a imporsi nel ricordo (sulla lunga amicizia che legò Balestrieri a 
P. cfr. Milani 2000 e Tagliaferri 2014). 
Oltre che nella stampa (testo base) l’epigramma è giunto in quattro mano-

scritti apografi, uno dei quali (l’Ambr. iii.8) di mano di Gambarelli (Mazzoni 
non segnala né l’Ambr. iii.5 né il Triv., quest’ultimo non indicato neppure da 
Bellorini). 

Carducci 1937a lo giudicò «mediocre ma buono» (p. 103). 
Metro: strofa tetrastica di endecasillabi (ABBA). La rima B è paronomastica. 

 
Ambr. iii.5, c. 43; Ambr. iii.8, c. 40; Morbio ii, c. 38; Triv. 890, ii c. 40. 
Balestrieri 1780, p. xli; Reina iii, p. 243; Mazzoni, pp. 371-372; Bellorini ii, 

p. 357. 
 
 

  Vanne, o morte crudel, vanne pur lieta 
Di questo pianto, che mi bagna il volto: 
Ahi! Tre cose rarissime m’hai tolto, 
L’uom buono, il buon amico, e il buon poeta.                     4 

 
3 m’hai] nè hai Morbio 
4 buon] buono iii.5, Morbio 
 
1 Vanne: formula che P. usa anche altrove (cfr. Ripano 40, 9; nelle rime del ms. iii.4 l’incipit 

del sonetto xxxviii e nelle extravaganti 30, 9). – lieta: perché «invidiosa» degli amici, come 
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in xcix 2; «l’apostrofe alla morte risulta permeata di un’ironia dolorosa» (D’Ettorre 2014, 
p. 87). 

2 pianto: cfr. le «lagrime infelici» di xcix 3. 
3 m’hai tolto: cfr. xcix 2 «te mi rapì la invidiosa morte». 

 
 
 

ODI 
 
 

55 
 

Ode composta per la nomina a vescovo di Como di Giovanni Battista Muggia-
sca (1721-1789), discendente da una nobile famiglia della città: il testo fu pubbli-
cato in una raccolta stampata nel 1765 (l’imprimatur è del 12 aprile), ma la desi-
gnazione risale all’anno precedente. 

L’omaggio si incentra sull’atteggiamento del nuovo vescovo, incurante di sé 
(14), attento e giusto nei confronti dei fedeli (15-17) e soprattutto consapevole 
del gravoso compito che è chiamato ad assolvere (11-12). Per questo, alieno da 
ambizione e arroganza, si distingue dagli altri «mortali» (6) e ricorda piuttosto 
le grandi figure bibliche di Mosè e David. 
Oltre che nella stampa (testo base) l’odicina, non inclusa da Reina nella sua 

edizione, è giunta in due manoscritti apografi che da quella derivano (anche 
nell’Ambr. iii.5 si può forse riconoscere la mano del Trivulzio: Benvenuti 
2009, p. 116). Nel 1848 fu ripubblicata da Antonio Odescalchi (come il sonetto 24 
e quello dubbio 15) nella «Rivista comense» (pp. 134-135). 
Scandito in tre parti (i vizi degli altri uomini, le virtù del dedicatario, l’assi-

milazione a Mosè e David), il componimento presenta un bagaglio retorico 
piuttosto povero, nel quale spiccano la catena «Ma tu» - «E te» - «A te» delle strofe 
centrali e l’anafora di «tale» nell’ultima. È semmai l’aggettivazione, ricca anche 
se talvolta un po’ sbiadita («prudenza umana», «onor frali», «non desioso», «a te 
medesmo vile»), a innalzare il tono, con qualche enfasi («enormi travi»). 

Metro: quattro strofe esastiche di settenari (abbacc). La rima dei vv. 11:12 è 
paronomastica, quelle dei vv. 14:15 e 19:22 sono inclusive, quella dei vv. 17:18 è 
povera. Petrarchesca la rima ‘frali’ : ‘mortali’ (cfr. Rvf 37, 26:27 e Tr. Et. 52:54). 
 
Ambr. iii.5, c. 122; Triv. 890, iii c. 11. 
Muggiasca 1765, p. vi; Mazzoni, pp. 368-369; Bellorini ii, p. 208. 
 
 

  Ambizïosa voglia, 
Presunzione insana 
A la prudenza umana 
Le cieche ali discioglia,                                                   4 
E dietro agli onor frali 
Anelino i mortali. 
  Ma tu, che del Signore 
Unto sarai chiamato,                                                      8 
E sul gregge a te dato 
Vigilerai pastore, 
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Pensi all’enormi travi 
Di che il dorso ti gravi.                                                 12 
  E te non desïoso, 
A te medesmo vile, 
Accanto dell’ovile, 
Presso al merto nascoso,                                              16 
Per umiltà restio, 
Trovi ’l Messo di Dio. 
  Tale Mosè fu assunto 
A guidare Israele;                                                          20 
Tale da Samuele 
Tu fosti, o David, unto; 
Tale or sale Muggiasca 
La cattedra comasca.                                                    24 

 
1-2 Ambizïosa … insana: chiasmo. – 1 Ambizïosa voglia: ‘ambizione’; cfr. Ger. lib. VII x 3 «né 

cura o voglia ambiziosa o avara». – 2 insana: ‘irragionevole, insensata’. 
3-4 A … discioglia: ‘tolga ogni freno alla prudenza degli uomini’, cioè ‘gli uomini abban-

donino il loro atteggiamento prudente, equilibrato’. – 4 cieche: perché non sanno dove an-
dare, incapaci di distinguere il bene dal male. – discioglia: ‘lasci libere’; cong. con valore con-
cessivo, come «Anelino» del v. 6. 

5 onor frali: cfr. Menzini i, Gradita libertade, 22 «Le Ricchezze, e gli Onor frali gl’invita-
no». – frali: ‘fragili, caduchi’. 

6 Anelino: ‘inseguano, ambiscano a’. 
7-8 del Signore / Unto: ‘consacrato a Dio con l’unzione’. Nella tradizione biblica, l’espres-

sione indica chi è investito di una particolare missione nel nome di Dio. 
9-10 gregge … pastore: cfr. 7, 13-14 e nota. 
11-12 Pensi … gravi: l’immagine, di ascendenza veterotestamentaria, era stata capovolta 

in Mt 11, 30 (cfr. 36, 6 e nota). – 11 travi: «carichi, incombenze» (Bonora, Opere, p. 1005). 
13 non desïoso: ‘che non desideri onori e ricchezze’. 
14 A … vile: «senza segni di orgoglio» (Bonora, Opere, p. 1005). 
15-18 Accanto … Dio: cioè trovi l’inviato di Dio tra gli umili e i bisognosi, come in Mt 25, 

37-40. – 15-16 Accanto … nascoso: «riprende l’immagine del gregge e del pastore della secon-
da strofa, e vuol dire della cura che il Muggiasca si prende dei fedeli» prediligendo chi non 
ostenta i suoi meriti (Bonora, Opere, p. 1005). – 16 merto: metonimia. – 17 restio: ‘schivo, 
che si mette da parte’, rif. al «merto» del v. prec. 

19 Tale: ‘così, allo stesso modo’. 
21-22 Tale … unto: cfr. 1 Sam 16, 13 «Tulit ergo Samuel cornu olei, et unxit eum». 

 
  

56  
Pubblicata come omaggio nuziale in una raccolta del 1752 (dove è impropria-
mente definita ode pindarica), non si discosta dalla consuetudine della poesia 
d’occasione, celebrando i due sposi, Tommaso Soranzo ed Elena Contarini, 
 entrambi discendenti da illustri famiglie veneziane, per la loro nobiltà morale. 
La raccolta fu organizzata su iniziativa di Giambattista Modolini, «canonico di 
 Ceneda e famigliare dei Contarini presso i quali fu precettore», come informa 
Spinelli; probabilmente P. fu chiamato a partecipare da Pierantonio Serassi, 
l’unico lombardo presente nella silloge, oltre al poeta (così Vianello 1933, p. 
44). D’altra parte, proprio in quell’anno, P. esordiva con Ripano e raggiungeva 
una discreta notorietà. 
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L’ode ha una struttura perfettamente bipartita e il discorso segue uno svilup-
po chiaro e lineare: la prima metà (strofe 1-5) è dedicata alla sposa; la sesta strofa 
consente il passaggio, dopo una breve celebrazione dello sposo, al tema del ma-
trimonio (il «dolce amoroso / laccio», 46-47) e dei benefici che ne deriveranno 
ad entrambi. Il componimento si apre con l’invocazione alla Musa perché con-
ceda al poeta la giusta ispirazione per cantare adeguatamente le lodi della Con-
tarini. Il nome della donna introduce, nelle strofe 2-4, la rievocazione della vi-
cenda della Elena classica, soggetto poetico autorizzato dai versi di Omero 
(9-11) e divina per la sua bellezza (16); ma il poeta subito si interrompe (28) per 
celebrare piuttosto un’«altr’Elena» (31), che per bellezza e virtù supera il model-
lo antico (32) e che sarebbe stato soggetto più degno per lo stesso Pindaro (33-
37); la quinta strofa si conclude così, secondo il topos della funzione eternatrice 
della poesia, con l’augurio che i «vati» (40) rendano immortale questa novella 
Elena. L’esaltazione dei meriti del Soranzo nella sesta strofa (41-45) è funzionale 
allo sviluppo del discorso nei versi successivi: i due sposi accresceranno recipro-
camente la loro «gloria» non per la provenienza da famiglie di antico lignaggio 
né per le imprese compiute, ma per il loro valore. Ognuno di loro è infatti no-
bile e illustre, ma è la loro unione a renderli unici (71) e a proiettarli verso un fu-
turo di splendore (72). L’ode si conclude con la tradizionale dichiarazione del-
l’insufficienza a cantare le lodi dei due dedicatari e con l’augurio di una prole 
altrettanto illustre e degna di gloria: l’immagine finale della Musa riprende l’in-
vocazione iniziale, in un disegno circolare. 
Sconosciuta a Reina e riscoperta nel 1884 da Spinelli, la poesia è illustrata 

da Colagrosso 1908, pp. 133-139. Poiché la raccolta del 1752 risulta oggi irrepe-
ribile, per il testo si segue Mazzoni, con qualche minimo aggiustamento gra-
fico e nella punteggiatura, e correggendo al v. 60 «in» > «il». 

L’ode, in cui Natali 1952 vedeva una «maniera pseudopindarica o, più pro-
priamente, chiabreresca» (p. 141), ha una spiccata intonazione patetica, data dal 
susseguirsi di interiezioni, interrogativi e allocuzioni; perifrasi (1, 2, 12-13, 21), 
nomi propri preziosi con intento per lo più esornativo («Adria», «Ausonia», 
«Adriaco»), ripetizioni («E tal … e tale», 60) eventualmente in anafora («Costei», 
54-55; «Ma», 73-76-80), un’aggettivazione a tratti ricercata («inclita», «argivi», 
«tantaleo», «stridenti subite»; ma cfr. anche il raro «etra») e qualche inversione 
appena complessa (8, 12-13, 52-53, 60-61) costituiscono la strumentazione retori-
ca del testo, che per il resto ha un’andatura piuttosto dimessa, con aggettivazio-
ne un po’ sbiadita («altere e nuove», 15; «bella … saggia … pudica», 32; «dolce 
amoroso», 46; «vaghe», 69; «chiari», 70) e con qualche incertezza (ad esempio la 
zeppa del v. 54). La prima e la seconda strofa sono legate dalla ripresa del nome 
della donna, la settima e l’ottava da quella dell’interrogativa («che ti giova») con 
leggera variatio e in disposizione chiastica. Chiabreresco il metro, come già in-
dicato da Luigi Valmaggi, Pindaro e Parini, «Bollettino di filologia classica», 
xxii, 2, 1916, pp. 272-278: 275. 

Metro: dieci strofe di endecasillabi e settenari (AbbCCaDD). Paronomasti-
che le rime dei vv. 1:6, 12:13, 26:27, 39:40, 68:69, 79:80; povere quelle dei vv. 4:5, 
20:21, 65:70 (anche paronomastica), 74:75 (anche paronomastica); inclusive quel-
le dei vv. 17:22, 34:35, 73:78; ricche quelle dei vv. 33:38 e 76:77; equivoca quella dei 
vv. 71:72. 
 
Soranzo-Contarini 1752; Mazzoni, pp. 352-354; Bellorini ii, pp. 199-201. 
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  Eternatrice Dea, di Giove figlia, 
Ch’al gran cantor tebano, 
Mentre coll’arco in mano 
Al cielo ergeva i polverosi eroi,                                              4 
Somministrasti amica i dardi tuoi, 
Deh, volgi a me le ciglia, 
Acciocch’io canti con sì nobil vena 
Questa bella dell’Adria inclita Elena.                                     8 
  Elena? E chi a costei negar può i versi, 
Che fu segno immortale 
All’omerico strale? 
Ella per lui, che con mentite penne                                     12 
Sè di cigno coperse, in luce venne 
E ben potea vedersi 
Agli atti, alle sembianze altere e nuove 
Non averla prodotta altri che Giove.                                   16 
  Ah, che incendio crudele in petto nacque 
De’ giovinetti argivi 
Per que’ begli occhi vivi! 
Ma te tanta beltà lieto sol feo,                                              20 
O illustre figlio del tantaleo Atreo, 
Se non che in grembo all’acque 
D’Asia ne venne un pastorel ardito, 
Che ’l tuo nume condusse a stranio lito.                            24 
  Allor di Grecia mille navi armate 
Con istancabil corso 
Premere a Teti il dorso… 
Taci, Musa, che di’? forse conviene                                      28 
Che in Europa non più sorgano Elene? 
Per noi le laudi alzate 
D’altr’Elena vogl’io, di quell’antica 
E più bella, e più saggia, e più pudica.                                32 
  Non le stridenti subite quadrighe, 
Nè i muscolosi ed unti 
Atleti stretto aggiunti 
Pindaro avria locati oltra le spere,                                        36 
Se costei fosse giunta al suo pensiere. 
Ma ben chi la disbrighe 
Da’ legami del tempo Italia or doni, 
E per opra di vati in ciel la poni.                                          40 
  Nè sola lei, ma in un con lei lo sposo, 
Alma vaga d’onore, 
Che d’ogni suo maggiore 
Con ale ad ogni impresa ardita preste                                 44 
In sè l’opere alberga e ognor tien deste. 
Entro al dolce amoroso 
Laccio vivete pur, alme onorate, 
Ed Adria lieta e tutt’Ausonia fate.                                        48 
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  Che ti giova, o Soranzo, onore antico 
Di porpore e di spade, 
Certo non vili o rade, 
Or che Imeneo colle tue glorie questa                                52 
D’ogni gloria maggiore Elena innesta? 
Costei, nè falso i’ dico, 
Costei quel fa dell’altre glorie belle 
Che ’l sol fa in ciel delle minute stelle.                                56 
  O bella Contarini, e a te che giova 
Che de’ tuoi prischi tanti 
Vestano sacri ammanti, 
E tal di mitra, e tale il capo adorno                                      60 
Dell’adriaco porti illustre corno? 
Tanto colla sua nuova 
Gloria Soranzo in mezzo a lor s’estolle 
Quanto il Padre Apennin sopra ogni colle.                         64 
  Dimmi, immortal Vinegia, e quando mai 
Dacchè i palustri e scuri 
Ma onorati tuguri 
Pria diero albergo a’ tuoi famosi duci                                  68 
Vedesti poi due così vaghe luci? 
Certo co’ chiari rai, 
Poichè Amor le congiunse, andranno or sole 
Sin dove nasce e dove muore il sole.                                    72 
  Ma non ha la poetica faretra 
Dardo che pronto sia 
A far cotanta via. 
Ma di’, o Musa, soltanto: e qual verranno                          76 
Figli da lor? Come famosi andranno 
Per valor fino all’etra, 
E in guerra chiari e in l’onorate paci? 
Ma Tu in vista gentil sorridi, e taci.                                     80 

 
1 di Giove figlia: la perifrasi indica genericamente una delle Muse, che secondo la mitolo-

gia erano figlie di Giove; forse Clio, Musa della poesia epica, la cui protezione viene invo-
cata per una degna celebrazione della Contarini. Qui però l’immagine si sovrappone al v. 
5 («i dardi tuoi») con la rappresentazione di Pindaro dei vv. 3-4 e nello stesso tempo si incro-
cia con quella di Cupido, dio dell’amore tradizionalmente raffigurato con arco e frecce, 
 probabilmente per la suggestione esercitata dal tema nuziale. 

2 cantor tebano: Pindaro, nato a Tebe. 
3 coll’arco in mano: cioè puntando in alto, verso il «cielo» del v. seg. È immagine tradi -

zionale. 
4 ergeva: ‘sollevava’, cantandone le gesta. – polverosi eroi: i vincitori delle competizioni 

agonistiche (dunque ‘sporchi di polvere’) cantate dal poeta greco (cfr. anche 33-35); ‘polve-
rosi’ sono invece i «villan» di Mz 1213. 

5 i dardi tuoi: l’ispirazione poetica. Cfr. Mz 922-923, dove la stessa immagine è rovesciata 
in chiave parodica (Bonora, Opere, p. 1003). Colagrosso 1908 vi scorge una reminescenza 
da Pindaro, Olimp. i 180-181 «Per me la Musa nutre di vigore / il dardo più robusto»; e 
 d’altra parte il paragone tra il suo canto e un dardo che ferisce chi invece vuole lodare è 
 frequente nel poeta greco (pp. 136-137, nota 1). 

6 ciglia: ‘gli occhi’, sineddoche. 
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7 nobil vena: lo stesso sintagma in La recita de’ versi, 2. 
8 Adria: per estensione e come da tradizione, la regione adriatica e i territori posseduti 

da Venezia. – inclita: ‘nobile, illustre’. 
10 che: da collegare a «costei» del v. prec. – segno: ‘bersaglio’, in questo caso ‘soggetto 

 poetico’. 
12 per: ‘grazie a, attraverso’. 
12-13 che … coperse: Giove, che trasformato in cigno aveva rapito Leda e si era unito con 

lei, generando Elena. 
15 nuove: «mai viste prima» (Bonora, Opere, p. 1003). 
18 giovinetti: cfr. 8, 9 e nota. – argivi: propr. della città di Argo ma qui, per estensione, 

 greci. 
19 occhi vivi: sintagma dantesco (cfr. If xxiv 70-71 «Io era volto in giù, ma li occhi vivi / 

non poteano ire al fondo»). 
20 feo: ‘fece’; in rima con ‘Atreo’ in Boccaccio, Tes. X lxxxvi 7-8 «tornando adietro, nel 

tempo che Atreo / mangiare i figli al suo Thyeste feo». 
21 O … Atreo: Menelao, figlio di Atreo, che a sua volta era nipote di Tantalo; cfr. «nefario 

Atreo» di A Silvia, 64. 
23 pastorel ardito: Paride, figlio di Priamo re di Troia (che si trova sullo stretto dei Darda-

nelli, in Asia Minore); pur essendo principe, visse da pastore fino a quando fu scelto dagli 
dei per decidere chi fosse la più bella tra Era, Atena e Afrodite. A Sparta rapì Elena, moglie 
di Menelao, e la portò con sé a Troia (lo «stranio lito», il ‘paese straniero’, del v. seg.). Anche 
nel soggetto Il giudizio di Paride, per il Palazzo di Corte a Taxispalais (Innsbruck), P. propo-
neva di rappresentarlo in veste di «pastorello» (Bartesaghi-Frassica, p. 89). 

24 ’l tuo nume: ‘la tua dea’, cioè Elena. 
27 premere … dorso: ‘solcare le acque del mare’. – Teti: una delle ninfe marine e madre di 

Achille. – dorso: per l’immagine cfr. 67, 4 e nota. 
32 bella … saggia … pudica: qualità che si trovano unite nel ‘ritratto’ di Isabella d’Este in 

Orl. fur. XIII lix 3-4 «ch’io non so ben se più leggiadra e bella / mi debba dire, o più saggia 
e pudica». 

33 stridenti subite quadrighe: cfr. le «stridenti rote» di Ger. lib. III lxxvi 5. – subite: ‘veloci’. 
34 muscolosi: per un riferimento simile, anche se in chiave ironica, cfr. «I muscoli giocar 

soavi e molli» di Mz 396. 
35 stretto aggiunti: ‘avvinghiati l’uno all’altro’, con riferimento alla lotta. 
36 locati … spere: ‘innalzati oltre il cielo’, celebrandoli con i suoi versi. 
38 disbrighe: ‘sciolga’. 
40 poni: ‘ponga’. 
42 Alma vaga d’onore: ‘anima desiderosa di onore’, rif. allo «sposo» del v. prec. 
43 maggiore: ‘antenato’. 
44 ale: cfr. 4, 5 e nota. – preste: ‘pronte’, da unire ad «ale». 
46-47 dolce amoroso / Laccio: amplifica il tradizionale «dolce laccio». 
48 Ausonia: l’Italia, dal nome del popolo (gli Ausoni) che anticamente abitava le regioni 

centrali e meridionali della penisola. 
50 Di … spade: riferimento all’ambito ecclesiastico e militare, in cui si erano distinti gli 

 antenati dello sposo. 
52 Imeneo: cfr. 14, 10 e nota. – questa: da riferire a «Elena» del v. seg. 
53 D’ogni gloria maggiore: ‘superiore a ogni altra gloria’. – innesta: verbo petrarchesco (cfr. 

Rvf 64, 6 «Del petto, ove dal primo lauro innesta», in rima con ‘questa’). 
55-56 quel … stelle: ‘ha lo stesso effetto sulle altre tue glorie (sugli altri motivi di gloria) 

che in cielo ha il sole sulle stelle più piccole’, cioè le fa sparire con la sua più intensa lumi-
nosità. – 56 minute stelle: clausola petrarchesca (cfr. Rvf 22, 38 «E ’l giorno andrà pien di mi-
nute stelle»). 

57 che giova: cfr. [xxvii] 9 e nota (ms. Ambr. iii.4). Riprende l’attacco della strofa prece-
dente. 

58 prischi: ‘antenati’. 
59 Vestano sacri ammanti: ‘indossino paramenti sacri’, cioè ricoprano importanti cariche 

ecclesiastiche; come Gasparo Contarini (1483-1542), cardinale dal 1535. 
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60-61 E … corno?: ‘e uno abbia il capo ornato dal copricapo dei vescovi («mitra»), e uno 
dal nobile corno ducale’, cioè dal copricapo indossato dai dogi. Ben 8 membri della famiglia 
Contarini ricoprirono la carica di doge. – 61 adriaco: ‘dell’Adriatico’, con rif. a Venezia; è ag-
gettivo usato anche in xxxi 3 «Colei che diva de gli adriaci lidi» (ms. Ambr. iii.4). 

63 s’estolle: ‘si innalza, si eleva’. 
64 Padre Apennin: epiteto topico della tradizione poetica. 
68 diero albergo: ‘offrirono ospitalità’, quindi ‘accolsero’. – famosi duci: i dogi veneziani; 

cfr. Tasso, Rime 1259, 13 «quel di famosi duci o d’alti regi». 
69 vaghe luci: sintagma tradizionale, qui rif. ai due sposi. 
71 andranno or sole: ‘saranno unici’. 
72 Sin … sole: cioè in tutto il mondo, iperbole. 
73 poetica faretra: cfr. RdA iii, O di Figlio maggior gran Madre, e Sposa, p. 288 «Uscì mai da 

Poetica faretra» (in rima con ‘etra’). 
75 far cotanta via: ‘percorrere una strada così lunga’, cioè cantare le loro future glorie. 
78 etra: ‘cielo’, grecismo; cfr. Ripano 34, 7 «E col pensier calco la Terra e l’etra» e La gra-

titudine, 251 «Tal che onorato ancor sul mobil etra». 
79 chiari: ‘illustri, famosi’. 
80 Tu … sorridi: cfr. Nt 256-257 «Ma tu sorridi / invisibil Camena». – in vista: ‘nell’aspetto’. 

 
 
 

57  
Anacreontica sul tema dell’amore senile, che Bonora, Opere ha proposto di da-
tare al 1778 per «certa affinità di ispirazione e l’uso del medesimo metro» del-
l’ode Il brindisi (p. 1039; ma l’ode è in realtà del 1777: cfr. Ebani, p. 59). 
Documenta l’interesse di P. per Anacreonte (e lo pseudo Anacreonte), già 

vivo all’altezza di Ripano, che ospitava infatti quattro imitazioni del poeta gre-
co (32-35; ma fra le Poesie extravaganti si veda anche il frammento 90). In parti-
colare questi versi vanno letti alla luce dell’anacreontica De se ipso, che nel suo 
corso a Brera il poeta aveva commentato, come si ricava dagli appunti di un 
allievo, nella lezione del 16 febbario 1791 (ora in Morgana-Bartesaghi, Le-
zioni, pp. 400-401). È ancora da compiere uno studio sulla presenza di Anacre-
onte nella poesia pariniana: da quegli appunti sappiamo che P. possedeva le 
traduzioni latine cinquecentesche di Andrea Elia e di Enrico Stefano (ivi, pp. 
393-406), ma la sua biblioteca ospitava anche una traduzione francese (cfr. Vi-
cinelli 1963, p. 262). Al poeta greco P. riconosceva la capacità «di sorprender 
la nostr’anima ne’ più intimi suoi sentimenti, e con un’idea appena accennata 
risvegliarne mille altre tutte della stessa categoria, fra le quali l’anima stessa è 
costretta d’ondeggiar voluttuosamente per lungo tempo» (Morgana-Barte-
saghi, Lezioni, p. 248). Tale presenza va comunque collocata entro il più am-
pio contesto settecentesco, che vide un’ampia fortuna della poesia anacreon-
tica: a Milano, in particolare, vi si era cimentato Domenico Balestrieri, a sua 
volta consigliato, secondo sua stessa ammissione, proprio da P. (cfr. Tarsi 
2017a, pp. 55-57). 
Oltre all’autografo (testo base), si conserva un secondo manoscritto di altra 

grafia (ma autografo per Bellorini ii, p. 427, e per Barbarisi-Bartesaghi, 
p. 575), con lezioni leggermente varianti dei vv. 9-14, che Mazzoni pubblica 
separatamente come testo autonomo. Reina (e poi Bellorini) titola Il pas-
satempo. 

Conforme all’uso pressoché esclusivo di misure brevi per tradurre Anacre-
onte, la forma metrica, che si inserisce nella fortuna settecentesca del tetrastico 
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geminato (cfr. Zucco 2001b, p. 21) ed è tipicamente frugoniana, ripropone l’al-
ternanza fra versi piani, sdruccioli e tronchi, anch’essa abituale nella lirica del 
secolo, e conferisce al componimento una musicalità leggera. In particolare, lo 
stesso schema è utilizzato da P. anche nell’ode Il brindisi. 

Metro: 3 coppie di quartine di settenari (a”bbc’ : d”eec’). Le rime dei vv. 6:7, 
14:15 e 22:23 sono paronomastiche, quella dei vv. 10:11 inclusiva. 
 
Ambr. ii.3, c. 77 (aut.); Ambr. viii.13, c. 70. 
Reina ii, pp. 239-240; Mazzoni, pp. 461-462, 497; Bellorini ii, p. 333. 
 
 

  Ho gusto ancor di vivere 
In compagnia ridente, 
Che scherzi follemente 
In compagnia d’Amor.                                                    4 
  Olà, fanciulle tenere, 
Sedetevi al mio fianco: 
È ver che il crine ho bianco; 
Ma non ho vecchio il cor.                                               8 
  Vedete? Ecco la cetera 
Del vecchio Anacreonte: 
Io ne fo scudo all’onte 
De la fugace età.                                                            12 
  Ei me la diè, dicendomi: 
– Tienti quest’arme a lato; 
Nè paventar del fato, 
Che incontro ti verrà –.                                                16 
  Qui dell’amabil Venere 
Son le colombe avvezze 
A tesser le carezze 
Col rostro porporin.                                                     20 
  E se talor mi picchiano 
O il crine, o il sen per gioco, 
Tosto di giovin foco 
Crepita il seno e il crin.                                                 24 

 
Nel ms. Ambr. viii.13, c. 70 una diversa lezione dei vv. 9-14: Godo trattar la cetera / Del 

vecchio Anacreonte: / E ne fo scudo all’onte / De la fugace età. // Ei me la diede; e dissemi: / 
Tienti quest’arme a lato… 

 
1 gusto: ‘voglia, desiderio’. 
5 tenere: in riferimento all’età, quindi ‘giovani’. 
7 il … bianco: «Anacreonte si rappresenta vecchio, ma forse il Parini […] non imita soltan-

to il poeta greco, e anche questo conferma la congettura che il componimento appartenga 
al 1778, quando il poeta si avvicinava ai cinquant’anni» (Bonora, Opere, p. 1040). Alle spalle 
il «vecchierel canuto, et biancho» di Rvf 16, 1. 

9 cetera: ‘cetra’; forma rara in P. (cfr. Ripano 42, 9 e nelle odi Il brindisi, 33 e Il pericolo, 79), 
qui dovuta a esigenze metriche. 

10 vecchio Anacreonte: cfr. cv 11 «Di Teo soltanto al vecchiarel vivace» (ms. Ambr. iii.4); il 
sintagma è anche in Balestrieri, Rime, iv, Ecco l’inclito Prelato, p. 156. 

11 ne fo scudo: ‘mi difendo con essa’. – onte: ‘offese, segni’. 
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12 fugace età: cfr. 74, 2 «età fugace». 
18 le colombe: animali tradizionalmente associati a Venere, simbolo dell’amore. 
19 tesser le carezze: ‘intrecciare carezze, accarezzare’. 
20 rostro porporin: ‘becco rosso’. 
22 crine … sen: in disposizione chiastica con il v. 24. – sen: ‘petto’. 
23 Tosto: ‘subito’. – giovin foco: la passione, il sentimento amoroso, proprio degli anni 

 giovanili. 
24 Crepita: propr. ‘scoppietta’, quindi ‘prova amore’; continua la metafora del fuoco 

 amoroso. 
 

 
58 
 

L’odicina potrebbe essere legata alla relazione con Teresa Mussi (Foresti 
1948, p. 171, che la data al 1776), conosciuta probabilmente nel 1773 nel salotto 
del conte Carlo Pertusati e dedicataria anche di alcuni Scherzi, dei frammenti 
72 e 94, e forse dei sonetti xxii-[xxv] compresi nel ms. Ambr. iii.4. Descritta 
da Reina  come «amica tenera dell’autore, e donna di cor patetico e gentile, e 
di forme leggiadre» (ii, p. 229), la Mussi intrecciò con il poeta un rapporto 
d’amore (cfr. Foresti 1948, pp. 159-164; Luisa Ricaldone, Le donne in Parini, 
in L’amabil rito 2000, i, pp. 187-203): dei sentimenti del poeta resta sofferta te-
stimonianza in una lettera del 13 luglio 1773 all’amico Giuseppe Paganini (in 
Viola, n. 17, p. 117). 

Rivolgendosi direttamente al proprio «cor», il poeta lo invita ad abbandonare 
gli affanni causati da amore e dall’indifferenza della donna. 
I versi (pubblicati da Reina nella sezione degli Scherzi) sono tramandati da 

un unico manoscritto autografo e si caratterizzano per il tono leggero e spiglia-
to e il bagaglio retorico assai sobrio. Lo schema metrico è lo stesso de La vita 
rustica. 

Metro: due strofe di settenari (a”bc”bde’de’). La rima dei vv. 13:15 è inclusiva, 
quella dei vv. 14:16 paronomastica. 
 
Ambr. ii.3, c. 79 (aut.). 
Reina iii, p. 19; Mazzoni, p. 461; Bellorini ii, p. 324. 
 
 

  Perchè, mio cor, resistere 
A tanti affanni e tanti? 
Nè la turba accrescere 
De’ disperati amanti?                                                      4 
No, non avrai mai bene. 
No, non sperar pietà. 
Rompi le tue catene. 
Ritorna in libertà.                                                            8 
  Quel dolce sguardo languido, 
No, non promette amore. 
Esso così rivolgesi 
Per natural tenore.                                                        12 
Tal si rivolge agli altri, 
Come si volge a te, 
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Ma quei di te più scaltri 
A lui non prestan fe’.                                                     16 

 
9 sguardo languido] umid’occhio > T 
 
1 Perchè: lo stesso attacco interrogativo nel frammento 88 e nell’ode La vita rustica. 
2 tanti … tanti: ‘moltissimi’. – tanti affanni: sintagma petrarchesco (cfr. ad es. Rvf 207, 10 

«Senza ’l qual non vivrei in tanti affanni»). 
4 disperati amanti: cfr. i «disperati amori» di ciii 6 (ms. Ambr. iii.4). 
5 No, non: in anafora con i vv. 6 e 10. 
9 dolce sguardo languido: disposizione ‘a occhiale’ dei due aggettivi (per cui cfr. 16). – dolce 

sguardo: cfr. Pd xi 77 «amore e maraviglia e dolce sguardo» (e poi cfr. almeno Rvf 119, 88-89 «et 
così fiso / Tenne il suo dolce sguardo»). – sguardo languido: sintagma molto amato da Rolli 
(cfr. ad es. Liriche, end. xix 2). Cfr. anche il «languido sguardo» di xxiii 11 (ms. Ambr. iii.4). 

11 rivolgesi: ‘si mostra’; il verbo è ripreso, con minime variazioni, ai vv. 13 e 14. 
12 natural tenore: «qualità naturale, quasi un’abitudine involontaria» (Caretti, p. 427). 

 
 
 

59 
 

Ode-canzonetta composta «all’improvviso», secondo l’indicazione di Gamba-
relli, alla cui mano si deve l’unica testimonianza manoscritta. 

Si tratta di un omaggio in chiave arguta alla marchesa Cusani, forse Claudia 
Litta Visconti Arese (1749-1830), moglie di Ferdinando Cusani (1737-1815) e sorel-
la di Paola (dedicataria del sonetto 18). Secondo Viola, si tratterebbe invece di 
Placida Cusani Litta (p. 207). 
Il componimento, non pubblicato da Reina, è in forma di dialogo tra un «pa-

dron» e il suo servitore, e non presenta artifici retorici di rilievo. 
Sia Mazzoni che Bellorini ne ritennero dubbia l’attribuzione. In effetti la 

disposizione nel manoscritto (in basso a destra del foglio, in un riquadro a pen-
na con il titolo «All’improvviso») potrebbe far pensare che il testo sia stato ag-
giunto in un secondo momento, e fosse dunque estraneo al progetto sotteso al 
ms. Ambr. iii.8; e tuttavia P., che non rimase estraneo all’allestimento di quel 
codice (cfr. Ebani 2015), non ne rifiutò la paternità. 

Metro: ode-canzonetta di settenari (abacdcdeef ”dbf ”). Le rime a e d sono po-
vere (la d anche inclusiva); la rima dei vv. 5:11 è paronomastica. 
 
Ambr. iii.8, c. 90. 
Mazzoni, pp. 525-526; Bellorini ii, p. 358. 
 
 

  – Signor, poco dappoi 
Che a dormir vi poneste, 
Venne a cercar di voi 
La marchesa Cusani. –                                                    4 
– Sciocco! Non so, per Dio, 
Chi mi tenga le mani. 
Sciocco! Non vi diss’io 
Di venirmi a destare                                                       8 
E di far tosto entrare 
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La gente rispettabile? – 
– È vero, padron mio: 
Ma nulla mi diceste                                                       12 
Della gente adorabile –. 

 
1 poco dappoi: ‘poco dopo’. 
9 tosto: ‘subito’. 
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Secondo Reina, che la pubblica nella sezione degli Scherzi con il titolo La since-
rità (poi accolto da Mazzoni e Bellorini), l’ode-canzonetta è dedicata a Giu-
ditta Sopransi, probabilmente Giuditta Appiani Sopransi (1752-1830). Più difficil-
mente, per ragioni cronologiche, può trattarsi di Giuditta Marini Sopransi, nata 
nel 1772 e sposata con il medico Carlo Marini, ricordata più volte da Stendhal. 
In ogni caso, non sono noti i rapporti del poeta con la dedicataria, che doveva 
comunque appartenere all’ambiente milanese che egli frequentava. 

«Satiretta galante delle donne che almeno su gli anni non dicono mai la ve-
rità» (Natali 1952, p. 144), la poesia rivisita in modo originale un tema assai 
sfruttato (ad esempio da Passeroni, Cicerone, p. i, XVIII lxxxiii), piegandolo 
ad un garbato omaggio. 

L’ode è tramandata da tre testimoni autografi. Rispetto ad Ambr. ii.4, Ambr. 
ii.5 e Ambr. ii.8 conservano una redazione molto diversa, con ogni probabilità 
posteriore: mentre infatti Ambr. ii.4 si interrompe al v. 40 e presenta un ripen-
samento dei vv. 33-36, Ambr. ii.5 e Ambr. ii.8 sono in pulito. Ambr. ii.8 sembra 
sottendere l’intenzione di riunire componimenti ‘leggeri’ e di impostazione co-
mico-realistica (vi sono compresi, oltre a questa poesia, Il parafoco, La ventola, Il 
ventaglio, e i xcii e xciv del ms. Ambr. iii.4), e difficilmente vi avrebbe trovato 
posto una versione non definitiva del componimento (per i rapporti fra questi 
mss. cfr. Biancardi, Scherzi, pp. 122-125). Poiché Ambr. ii.8 sembra, pur se di 
poco, posteriore ad Ambr. ii.5 (Cadioli 2012, p. 49; Biancardi, Scherzi, p. 125) 
lo si adotta come testo base (peraltro Ambr. ii.5 si discosta in pochi punti, con 
varianti non significative), mentre la redazione di Ambr. ii.4 è riportata in ap-
parato. 
Rispetto a quest’ultima, la redazione a testo dà un peso maggiore al motivo 

dell’omaggio galante, collocandolo in esordio, indugiando sulla grandezza del-
la donna rispetto all’eroina biblica (5-8, mentre in Ambr. ii.4 era concesso spazio 
più ampio al racconto biblico, nella seconda strofa) e introducendo l’immagine 
dell’«unica fenice» (19); nel complesso, il tono si fa più enfatico, per la maggior 
presenza di esclamazioni e interrogative. In Ambr. ii.4 viene inoltre introdotto 
il discorso diretto dei «maligni» (23-28), a mettere in maggior rilievo il motivo 
topico del volgo ignorante e «sciocco». Ma il mutamento più vistoso senz’altro 
riguarda lo schema metrico: inizialmente si trattava di strofe tetrastiche gemi-
nate di settenari legate a due a due dalla rima finale (abbc’ : deec’), «forma prin-
cipe della poesia settecentesca» (Zucco 2001b, p. 21); si passa quindi ad uno 
schema che nelle poesie varie non ha altre attestazioni, e per il quale si può rin-
tracciare un precedente nella Lode de’ Buccheri di Magalotti (Zucco 2001b, p. 
211). Il ritmo si fa così più cadenzato e veloce. 
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Privo di significativi artifici retorici, il componimento contiene però «iunctu-
rae già ricorrenti in altre odi» (Ebani, p. xvii); di rilievo anche, ai vv. 43-48, l’im-
piego dei numeri in sede poetica con tono scherzoso, che ricorda l’aria Mada-
mina, il catalogo è questo, del Don Giovanni di Mozart (1787). 

Metro: quattordici strofe tetrastiche di ottonari (ab’cb’, con ripresa della stes-
sa parola-rima ai vv. 5, 9, 25, 37). 
 
Ambr. ii.4, cc. 7-8 (aut.); Ambr. ii.5, cc. 3-5 (aut.); Ambr. ii.8, cc. 89-90 (aut.). 
Reina iii, pp. 21-23; Mazzoni, pp. 462-464; Bellorini ii, pp. 325-326. 
 
 

  Viva, viva la Giuditta! 
Non già quella che troncò 
Il gran capo ad Oloferne, 
Onde il popolo salvò;                                                      4 
  Ma quest’altra assai più bella 
E più grande nel valor, 
La qual fece un’altra cosa, 
Che più degna è di stupor.                                             8 
  Che mai fece questa bella? 
Perchè vantasi così? 
E che mai si può aspettare 
Da le belle d’oggidì?                                                      12 
  Questa bella, dimandata 
Gli anni suoi di palesar, 
Gran portento!, disse il vero, 
Senza un attimo levar.                                                  16 
  Oh portento! Oh meraviglia! 
Come questo dar si può? 
Questa è l’unica fenice, 
Che giammai non si trovò.                                           20 
  Ma i nemici d’ogni lode, 
I maligni saltan su; 
E mi dicon: – Che rumore! 
Non è poi sì gran virtù.                                                24 
  Ella è saggia e fresca e bella, 
Tutto questo ognuno il sa: 
Perchè dunque ella dovea 
Far misterio dell’età?  –                                                  28 
  La natura femminile, 
Sciocco volgo, è ignota a te, 
E nel fatto non comprendi 
Tutto il merito che v’è.                                                 32 
  La natura ad ogni donna, 
Dell’età sul primo albor, 
De la cara giovinezza 
Fa conoscere il valor,                                                    36 
  E le dice: – Tu se’ bella, 
Sarà grande il tuo poter; 
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Ma più giovane ti fingi, 
Più se’ certa di piacer –.                                                40 
  Quindi nasce ch’ogni donna 
Altro ha in bocca ed altro in sen, 
Tal che vuol su i quindici anni 
Guadagnare un anno almen.                                       44 
  Tre su i venti, e cinque poi 
De’ sei lustri in sul confin; 
Ma galoppan le decine, 
Se l’ottavo è a lei vicin.                                                 48 
  Uso tal si fa bisogno, 
Poi divien necessità, 
Sì che alfine almen su gli anni 
Non può dir la verità.                                                    52 
  Anzi, a sè mentisce ancora; 
Non accorgesi d’errar; 
La memoria la tradisce; 
Torna indietro nel contar.                                            56 

 
15 Gran] Oh ii.5 
25 e fresca] fresca ii.5 
34 età sul] etade al ii.5 
43 Tal che] E già] ii.5 
51 alfine … anni] alfin su gli anni almeno ii.5 

 
In Ambr. ii.4 (dove la numerazione a matita in alto a dx ha invertito recto e 
 verso del foglio, sicché c. 7 è in realtà c. 8, e viceversa) è conservata la seguente 
redazione dell’ode: 
 
 

  Ogni bella, a cui la sorte 
Pose il nome di Giuditta, 
Dee, per legge in cielo scritta, 
Far gran cosa di valor.                                                    4 
  Al terribile Oloferne 
Quell’Ebrea troncò la testa: 
E portolla in una cesta 
Al suo popol vincitor.                                                     8 
  E una nova alma Giuditta, 
Per beltà tra noi famosa, 
Oggi ha fatto un’altra cosa, 
Ch’è più grande e singolar.                                          12 
  Invitata gli anni suoi 
A svelar con cor sincero, 
Ella ha detto appunto il vero, 
Senza un attimo scemar.                                              16 
  Perchè mai tal maraviglia? 
Ella è saggia, e fresca, e bella; 
Qual motivo avea mai allor 
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Di mentir sulla sua età?                                                20 
  Così parla il vulgo indotto, 
Che d’apprender non si cura: 
E i misteri e la natura 
Delle femmine non sa.                                                  24 
  La natura le ammaestra 
Dell’età sul primo albore 
A conoscere il valore 
Della cara gioventù.                                                      28 
  E nell’animo lor dice: 
Tu sei bella, e piacerai; 
Se più giovane ti fai, 
Piacerai anche di più.                                                    32 
  Di qui nasce, ch’ogni bella 
Dà principio ai dolci inganni: 
E vuol già su i quindici anni 
Guadagnare un anno almen.                                       36 
  Due su i venti, e cinque poi 
De’ sei lustri in sul confine: 
E galoppan le decine, 
Se l’ottavo a lei sen vien.                                              40 

 
Una prima redazione dei vv. 33-36 è cancellata con freghi obliqui: Quindi avvien ch’ogni 

fanciulla, / Giunta appena a quindici anni, / Tenta già con dolci inganni / Guadagnare un 
anno almen > T. 

 
1 Viva, viva: incipit al modo delle filastrocche e dei testi carnascialeschi. 
2-4 Non … salvò: «allude alla biblica Giuditta, l’eroina d’Israele, la quale salvò la sua patria 

uccidendo Oloferne che l’assediava» (Caretti, p. 428). Cfr. Iudt 13. – 2 Non già: movenza 
 tipicamente pariniana (cfr. ad es. La magistratura, 103 «Non già perch’ei non porse» e, nelle 
Poesie extravaganti, 65, 47 e 51 e 91, 51). – 3   gran capo: cfr. Ger. lib. III lii 1 «Ei crollando il gran 
capo, alza la faccia» e Marino, L’Adone XIX ccclxxxii 2 «cinto di menta il gran capo 
 vermiglio». – 4 Onde: ‘e con questo atto’. 

16 Senza … levar: ‘senza togliersi neanche un giorno’. 
17 Oh … meraviglia: cfr. Frugoni iii, Oh portento inaudito! Oh meraviglia!, p. 326. 
18 Come … può?: ‘come può succedere questo?’. 
19 unica fenice: ‘eccezionale rarità’; riferimento al mitico animale che risorge dalle 

 proprie ceneri, di cui sarebbe esistito un solo esemplare (cfr. Rvf 210, 1-4 «Non da l’hispano 
Hibero, a l’indo Ydaspe / Ricercando del mar ogni pendice, / Né dal lito vermiglio, a l’onde 
caspe, / Né ’n ciel né ’n terra è più d’una fenice»). Il sintagma è ampiamente diffuso nella 
tradizione poetica. 

26 Tutto … sa: cfr. «Cose che il vulgo sa» dell’ode Alceste, 8. 
30 Sciocco volgo: motivo topico, per cui cfr. 67, 81 e nota; ma qui, più precisamente, il 

 rimando è allo «sciocco vulgo» di All’inclita Nice, 79. 
34 Dell’età … albor: ‘dalla prima giovinezza’. – albor: propr. ‘alba, luci dell’alba’, quindi 

‘inizio’. 
35 cara giovinezza: cfr. la «cara gioventù» con cui termina l’ode Le nozze (64). 
42 Altro … sen: «non dice quel che ha nel cuore» (Caretti, p. 429). 
46 De’ … confin: ‘quando giunge ai trent’anni’. 
47 galoppan le decine: «si toglie decine di anni» (Bonora, Opere, p. 1039). 
48 l’ottavo: sott. ‘lustro’, quindi quarant’anni. 
49 Uso … bisogno: ‘una tale abitudine diventa poi una necessità’. 
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Cantata, nota da Reina in poi come L’Abigail, scritta in occasione non precisa-
bile. L’analisi materiale del ms. Ambr. ii.1.c suggerisce tuttavia di collocarne 
l’allestimento tra il 1787 e il 1791, periodo al quale dunque si può far risalire an-
che la stesura della cantata (cfr. Cadioli 2018). 

L’argomento è biblico (cfr. 1 Sam 25): Abigail è la moglie di Nabal, ricco pro-
prietario di armenti, che si era mostrato arrogante e irriconoscente nei confron-
ti di Davide. Questi, offeso, è deciso a vendicarsi ma la donna, avvertita delle 
sue intenzioni, si reca al suo cospetto all’insaputa del marito, portando ricchi 
doni e supplicando perdono. Commosso dal gesto di Abigail, Davide desiste dal 
suo disegno di vendetta; dieci giorni dopo Nabal muore e Davide sposa Abigail. 
I versi, che contengono il discorso della donna, seguono il racconto biblico, ma 
con «particolari […] sottolineature» (D’Agostino 2009, p. 17, nota 14): si soffer-
mano infatti sul motivo del dominio di sé e sui propri sentimenti (il «proprio 
cor» del v. 29) e sul momento della ‘conversione’ di Davide (30-38). Abigail è 
inoltre presentata come un’abile oratrice, capace di passare dall’ammissione 
della colpa alla richiesta esplicita del perdono, da una sottile adulazione (9-11) 
all’esortazione ‘pedagogica’ (21-23). 

L’autografo in bella copia, unica testimonianza manoscritta a noi giunta, 
manca dei due versi finali, che si traggono da Reina. 
Evidente l’impostazione patetica del componimento, con il moltiplicarsi del-

le interrogative e dei vocativi nel primo recitativo e delle ripetizioni nel secondo 
(un tratto, quest’ultimo, assai caro a P. e comune ai suoi lavori teatrali: Pacca-
gnini 2011, p. 170, nota 82). Tipico dei libretti pariniani (e metastasiani) è lo 
«stacco netto tra pezzi chiusi […] e recitativo», il quale è organizzato su «una 
sintassi decisamente prosastica», cosicché l’elemento poetico rimane «affidato 
quasi unicamente alle frequenti rime». Inoltre grande attenzione è prestata al 
gioco fonetico delle arie, nelle quali «i virtuosismi e le agilità del canto sfruttano 
appieno gli accenti vocalici e i rapporti tra le vocali toniche» (Bonomi 2000, pp. 
424, 421). 

Metro: due recitativi di endecasillabi e settenari liberamente rimati; la prima 
aria è formata da una quartina di settenari (abbc’), la seconda da una coppia di 
quartine di ottonari (abac’ : dbdc’). Paronomastica la rima dei vv. 18:19, identica 
quella dei vv. 25:27, inclusiva quella dei vv. 33:34. 
 
Ambr. ii.1.c, cc. 9-11 (aut.). 
Reina iii, pp. 256-257; Mazzoni, pp. 267-268; Bellorini ii, pp. 93-94. 
 
 

  – Ah, Davidde, che fai? Cotanti armati, 
Ove li guida il tuo furor? Qual cerchi 
Degna di te vendetta 
In un sangue sì vile? Odimi, aspetta.                                  4 
Innanzi a te, Signore, 
Peccò Nabal mio sposo. A’ tuoi soldati 
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Negò cibo ed aita. È ver. Perdono 
A’ piedi tuoi ne chiedo                                                          8 
Per lo sposo e per me. Cotesta mano, 
Le cui vittorie illustri 
Tante volte cantar l’ebree donzelle, 
Deh, trattieni, o Signor; non s’avvilisca                           12 
Contra una moglie imbelle, 
Contra un misero sposo 
Che inerme, forsennato, in mezzo al vino 
Non si oppon, non prevede il suo destino. –                    16 
 
  Placa quell’alma, oh Dio! 
Quell’alma ardita e forte 
Onde, cadendo, a morte 
Il fiero mostro andò.                                                           20 
 
  – Questa, Signor, sì, questa 
La più nobile gloria è degli eroi, 
Domar gli affetti suoi. Un dì fra gl’inni 
D’Israel trionfasti. Ognun gridava:                                   24 
‘Mille Saulle uccise 
De’ nimici di Dio; ma diecimila 
De’ nimici di Dio Davidde uccise’. 
Or di più si dirà: ‘Davidde adesso                                      28 
Ha vinto il proprio cor, vinto ha se stesso’. 
Ma che veggio, o Signor? Ne le tue luci 
S’apre un lieto seren. L’ardita spada 
Par che obliqua ti cada.                                                      32 
Il tuo sguardo s’aggira, 
E tempra ne’ guerrier la torbid’ira. 
Ah, quel sorriso, oh Dio, 
È nuncio di perdono,                                                          36 
È un bel raggio di sole 
Che penetra le nubi e accheta il tuono! 
 
  Di quel volto il bel sereno 
Mi ravviva e mi consola;                                                    40 
Già si desta nel tuo seno 
La dolcezza e la pietà. 
Il mio cor palpita, e sento 
Che sperando aleggia e vola;                                             44 
Per te cessa il mio tormento, 
Che perdoni il cor lo sa. 

 
9 Cotesta mano] Quel braccio a cui > T 
22 La … gloria] È la gloria maggior > T 
 
1 Davidde, che fai?: formula sfruttata anche altrove da P. (cfr. 63, 1; Rondini, Ascanio, I iv 

333 «Misera! Che farò»), che qui si innesta su un interrogativo già dantesco (cfr. ad es. If x 31 
«Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai?”»; ma cfr. anche Rvf 68, 3 «Gridando «Sta’ su misero, che 
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fai?» e 150, 1 «Che fai, alma? che pensi?»). – Cotanti armati: ‘così tanti soldati’, con prolessi 
del compl. ogg. («li» del v. 2). 

7 Negò … aita: Nabal aveva rifiutato ai servi di Davide il dono che avevano chiesto di 
 alcuni capi di bestiame (cfr. 1 Sam 25, 5-11). 

8 A’ piedi tuoi: cfr. 1 Sam 25, 23-24 «Cum autem vidisset Abigail David […] cecidit ad pedes 
eius». 

10-11 Le … donzelle: ‘della quale le fanciulle ebree celebrarono spesso con i loro canti le 
vittoriose e nobili imprese’. – 10 vittorie illustri: cfr. Nt 244 «D’alti cimenti e di vittorie il-
lustri». 

13 contra: prep. «di valore dotto» (Vitale, p. 303). – imbelle: ‘disarmata, indifesa’. 
14 Contra … sposo: cfr. Vittorio Alfieri, Agide, in Idem, Tragedie, xv, testo definitivo e 

redazioni inedite a cura di Carmine Jannaco, Asti, Casa d’Alfieri, 1974, I ii 26 «Verso un 
 misero sposo». – misero: ‘meschino, vile’. 

15 forsennato: traduce lo «stultus» di 1 Sam 25, 25. – in … vino: particolare assente nel 
 racconto biblico. – vino: in rima con «destino» anche in Ripano 33, 9:11. 

19-20 Onde … andò: ‘colpito dalla quale il feroce mostro cadde e morì’; allude all’uccisio-
ne di Golia da parte di Davide, narrata in 1 Sam 17 (e già ricordata in 33, 5-8). – 20 fiero mostro: 
cfr. il «fero mostro» di lxxxix 24 e i «feri mostri» di [lix 3] nel ms. Ambr. iii.4. – mostro: per 
l’uso del termine in P. cfr. 16, 13 e nota. 

23 affetti suoi: ‘i propri sentimenti, le proprie emozioni’; è sintagma dantesco (cfr. Pd 
xxxiii 36). – suoi: ‘propri’, rif. agli «eroi» del v. prec. 

23-27 Un … uccise: cfr. 1 Sam 18, 6-7 «egressae sunt mulieres de universis urbibus Israel, 
cantantes, chorosque ducentes in occursum Saul regis, in tympanis laetitiae, et in sistris. Et 
preacinebant mulieres ludentes, atque dicentes: Percussit Saul mille, Et David decem mil-
lis». Saul fu il primo re degli Israeliti e nemico di Davide, di cui narra 1 Sam. – 25-27 Saulle 
… uccise: costruzione a chiasmo («Saulle uccise … nimici … nimici … Davidde uccise»), 
complicato da iperbato («mille … nimici»). – 26 nimici di Dio: i Filistei e gli altri nemici di 
Israele, sconfitti da Saul. 

30 luci: ‘occhi’. 
31 S’apre: ‘si insinua, comincia a mostrarsi’. – lieto seren: ‘una serenità piena di gioia’. 
32 obliqua: perché lasciata cadere con disinteresse. 
33 s’aggira: ‘si rivolge intorno’. 
34 tempra: ‘modera, attenua’. – torbid’ira: ‘rabbia che offusca’, che cioè rende incapaci di 

ragionare e di distinguere. 
39 bel sereno: lo stesso sintagma in Mt i 992 (è di origine dantesca: cfr. Pg xxx 24 «e l’altro 

ciel di bel sereno addorno»; ma cfr. anche Rvf 37, 44 «quasi un bel sereno a mezzo ’l die»). 
43 Il … palpita: cfr. 73, 16 (e, nel ms. Ambr. iii.4, il frammento c 20). 
44 aleggia: propr. ‘muove le ali’, quindi ‘si eleva’. 
45 Per … tormento: ‘grazie a te ha fine la sofferenza che provavo’. 

 
 
 

62 
 

Prologo al Demetrio di Metastasio che, rappresentato per la prima volta a Vienna 
il 4 novembre 1731, fu riproposto a Milano in occasione delle celebrazioni in 
onore del conte Firmian, nel giorno del suo compleanno (15 agosto): non è pos-
sibile però stabilire in che anno (forse intorno al 1779: Bosisio 2000, p. 897), co-
munque entro il 1782, quando Firmian morì (per i suoi rapporti con P. cfr. 32). 
Sappiamo, da una lettera spedita il 3 aprile 1778 da Metastasio a Colomba Mat-
tei, moglie di Diletti (Metastasio, Opere v, p. 501; non Prudenza Babbi, come 
vuole Vianello 1933, p. 307), che costei aveva allestito una rappresentazione del 
Demetrio nella propria casa, e che vi avevano recitato le sue due figlie (come an-
che per il prologo lxxxv del ms. Ambr. iii.4); visto lo scarto fra le date (aprile-
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agosto) è difficile che si tratti della stessa occasione in cui P. compose questo 
prologo (inoltre nella lettera Metastasio non fa alcun cenno al Firmian, di cui 
proprio Diletti era maggiordomo). Ai «suoni, e canti» delle «sagge Diletti» fa pe-
rò cenno Balestrieri in alcune terzine composte proprio per il genetliaco del Fir-
mian (Rime iv, p. 161). Quanto a Metastasio, sono scarse le tracce di un rapporto 
diretto con P. (per un raffronto tra i due cfr. Candiani 2001); questi poté forse 
servirsi dell’edizione dell’opera completa (1755), assente nell’elenco di libri da 
lui posseduti (Vicinelli 1963, p. 162) ma presente nella biblioteca dello stesso 
Firmian (cfr. Necchi 2015, p. 281), come nel caso degli altri prologhi a drammi 
del poeta cesareo (lxxxv e lxxxvi del ms. Ambr. iii.4). 
Il dramma narra le vicende di Demetrio, che ancora fanciullo viene conse-

gnato dal padre, re di Siria, a un suo vassallo, perché lo protegga dalla vendetta 
dell’usurpatore Alessandro Bala. Cresciuto sotto il finto nome di Alceste, De-
metrio desta ammirazione per le virtù e capacità militari e, dopo lunghe vicen-
de, recupera la corona paterna. Il prologo introduce l’omaggio al Firmian, la 
cui celebrazione sarà da leggere nell’«inganno gentil» (21) della rappresentazio-
ne teatrale: in Demetrio si potrà riconoscere lo stesso Firmian, e nelle «virtudi» 
(25) di quello le sue stesse «altere doti». I versi realizzano così, virtuosisticamen-
te, un doppio ‘inganno’: quello di Demetrio - «finto Alceste» (21) e quello di De-
metrio-Firmian (sul motivo del rispecchiamento insistono le quartine in chiu-
sura). Scontato, nella prima parte, il ricorso al topos dello «scarso encomio» (16), 
cioè dell’impossibilità di descrivere i «nuovi pregi» (10) e la «grandezza» (16) del 
dedicatario. 
Assente in Reina, il prologo è noto attraverso un unico manoscritto, non au-

tografo. 
Dominato dalle interrogative e fittamente intessuto di pause, costruito su un 

lessico magniloquente e carico di pathos («balza», «magnanimo», «gloria», «alma 
grande», «impeto», «tanto merto» ecc.), ricco di iperbati e anastrofi, il compo-
nimento si incarica di celebrare il Firmian con un tono enfatico, che muove dal-
la rappresentazione del celebrato quale «magnanimo eroe» (5). L’aria ha un’evi-
dente intonazione metastasiana. 

Mentre Mazzoni lo attribuisce a P. per «collocazione, qualità, stile, occasio-
ne», Bellorini nutre qualche incertezza, pur concludendo «che si trova in 
mezzo ad altre cose certamente pariniane e che ha tutta l’aria di essere anch’es-
so opera dello stesso autore» (ii, p. 395). 

Metro: recitativo di endecasillabi e settenari liberamente rimati, aria formata 
da una coppia di quartine di settenari (abbc’ : addc’). Ricca la rima dei vv. 6:7, po-
vera quella dei vv. 26:27, inclusiva quella dei vv. 28:32, paronomastica quella dei 
vv. 29:30. Ai vv. 5 e 23 ricorre la stessa parola-rima. 
 
Ambr. iii.5, cc. 221-222. 
Mazzoni, pp. 264-265; Bellorini ii, pp. 83-84. 
 
 

  Che lieto giorno è questo? … Il cor nel seno 
Perchè balza così? … Perchè sì desto 
L’ingegno in noi? … Che lieto giorno è questo?… 
Ah, chi mai non lo sa? Questo di vita                                    4 
A un magnanimo eroe 
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Spirò l’aure primiere, 
Questo gli aprì il sentiere 
Di gloria e di virtude; e quante volte                                     8 
A lui fece ritorno, 
Sempre il mirò di nuovi pregi adorno. 
Che fare in sì bel dì? Fra tanto affetto 
Come a quell’alma grande                                                    12 
Dar di gioia tributo e di rispetto? 
Ammirarla e tacer? … Ma, chi pon freno 
All’impeto del cor? Parlar? … Ma come? 
Se la grandezza sua col nostro ingegno                              16 
Adeguar non si può, se scarso encomio 
A tanti merti è frode, 
Se la modestia sua vince ogni lode! 
Dunque, che far? Si tessa                                                       20 
Un inganno gentil. Del finto Alceste 
Si presentino i casi. Ognuno in quello 
Vedrà del nostro eroe 
Le altere doti espresse; ed ei deluso                                     24 
Quelle virtudi stesse 
Ammirerà in altrui, 
Che tutto il mondo riconosce in lui. 
 
    Se il pastorel si vede                                                      28 
  La prima volta al fonte, 
  Così la gota e il fronte 
  A vagheggiar si sta. 
    Semplice! E’ non s’avvede                                            32 
  Chi sia quel vago oggetto; 
  E nell’ignoto aspetto 
  Loda la sua beltà. 

 
1 lieto giorno: cfr. Rvf 245, 14 «O felice eloquentia, o lieto giorno!». 
1-2 Il … così?: cfr. 63, 6 «Balzommi il cor nel petto». 
2 desto: ‘vivace, attivo’. 
4-6 Questo … primiere: ‘questo giorno diede il primo respiro vitale a un nobile eroe’. – 5 

magnanimo eroe: cfr. Metastasio, Drammi, Achille in Sciro II ii 22 «Oh magnanimo eroe! Vi-
vrà il tuo nome». 

7-8 il … gloria: cfr. il «sentier che a gloria mena» di 32, 2. – 7 sentiere: ‘la strada, il cammino’; 
voce colta, forse dovuta ad attrazione del v. prec. («primiere»). 

8-9 quante … ritorno: ‘ogni anno, con il passare del tempo’. – 8 quante volte: ‘ogni volta 
che’. – 9 fece ritorno: sogg. «questo» (il «lieto giorno») del v. 1. 

10 di … adorno: cfr. xlii 11 «Ognor vedati di pregi adorno» (ms. Ambr. iii.4). 
11 Che fare: lo stesso interrogativo, ripetuto al v. 20, in Il brindisi, 17 e Il dono, 59. 
14 chi pon freno: cfr. Rvf 222, 9 «Chi pon freno a li amanti, o dà lor legge?». 
17 Adeguar: ‘esprimere, descrivere adeguatamente’. 
17-18 se … frode: ‘se un tributo insufficiente, non adeguato è un inganno ai danni di chi 

ha meriti così grandi’. 
19 la modestia sua: sogg. – vince ogni lode: ‘supera ogni possibilità di lodarla’, cioè non può 

essere lodata a sufficienza. 
20 Si tessa: ‘si ordisca, si formi’. 
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21 inganno gentil: cfr. Tasso, Aminta I ii, 478-479 «mi sovvenne / d’un inganno gentile». – 
gentil: perché concepito per un nobile scopo. – finto Alceste: Demetrio, così indicato anche 
nell’omonimo dramma metastasiano (cfr. Drammi, Demetrio III xv 1702). 

22 i casi: ‘le vicende’. 
22-24 Ognuno … espresse: ‘ogni spettatore vedrà rappresentate in lui (Demetrio) le sublimi 

virtù del nostro eroe’. 
24 ei: il «nostro eroe» del v. prec., cioè Firmian. 
27 Che: ‘le quali’, rif. alle «virtudi» del v. 25. 
28-29 si … fonte: ‘si vede rispecchiato nell’acqua di una sorgente per la prima volta’. 
30 la … fronte: ‘il volto e il capo’, doppia sineddoche. 
31 vagheggiar: ‘contemplare’; cfr. ciii, 1 «Poi che tu riedi a vagheggiar dell’etra» (ms. 

Ambr. iii.4). 
33 vago oggetto: cfr. [xxiv] 1 «Che spettacol gentil, che vago oggetto» (ms. Ambr. iii.4). – 

vago: ‘bello’. 
34 ignoto aspetto: ‘immagine che non riconosce’. 

 
 
 

63 
 

Cantata, nota con il titolo La figlia di Jefte datole da Reina, non datata, ma pro-
babilmente collocabile negli anni 1787-1791, come suggerisce l’analisi materiale 
del testimone che la tramanda (cfr. Cadioli 2018). 

È la seconda cantata di argomento biblico (cfr. Iud 11, 29-40): Iefte, giudice 
di Israele, preparandosi allo scontro con gli Ammoniti promise al Signore 
che, se fosse tornato vincitore, avrebbe offerto in olocausto la prima persona 
che fosse uscita dalla sua casa. Gli andò incontro per fargli festa la sua unica 
figlia, ed egli, mantenendosi fedele alla promessa, la sacrificò; prima però la 
fanciulla chiese al padre di poter trascorrere due mesi per piangere la propria 
verginità con le compagne. P. introduce un elemento assente nel racconto bi-
blico, il lungo lamento della figlia di Iefte (1-17), che poi subito se ne pente 
(22-34); le ultime parole della donna (35-42) ribadiscono la volontà di sottomet-
tersi al volere divino (addirittura ripetendo la risposta di Maria all’angelo 
dell’Annunciazione), e tuttavia torna ad emergere una nota patetica («palpi-
terai», «piangerò forse», «lagrime») che piega il racconto originario verso il ‘la-
crimevole’. L’argomento, ricordato anche da Dante (cfr. Pd v 65-66), conob-
be nel Settecento un’ampia fortuna in campo teatrale; in particolare nel 
decennio 1757-1768 fu al centro di un intenso dibattito sul tema del sacrificio 
e del rapporto tra padri e figli (cfr. Enrico Mattioda, Ifigenia e la figlia di Jef-
te: una polemica illuminista a teatro, in Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimen-
to ed Età dei lumi, a cura di Stella Castellaneta, Francesco Saverio Minervini, 
prefazione di Grazia Distaso, Bari, Cacucci, 2009, pp. 213-229), al quale tuttavia 
i versi pariniani, che interpretano alla lettera il passo biblico, rimangono estra-
nei. Una tragedia Jefte fu pubblicata nel 1805 da Antonio Mussi (1750-1810), di-
scepolo di P., con il quale fu in rapporti di amicizia (cfr. Marco Ballarini, 
Lo Jefte di Antonio Mussi e lo stile tragico, in Erudizione e letteratura all’Ambrosia-
na tra Sette e Ottocento, a cura di Paolo Bartesaghi, Marco Ballarini, Milano-
Roma, Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni, 2010, pp. 97-133, con notizie sulla for-
tuna del soggetto; Viola, pp. 199-200). 

La cantata è giunta in un unico testimone autografo. Al v. 28 correggo «ei» 
> «Ei». 
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Come d’abitudine nel Settecento, a partire da Metastasio e Rolli, il recitativo 
ha carattere ‘narrativo’ e introduce l’aria. Di rilievo la presenza di esclamativi 
ed interrogativi, soprattutto nel primo recitativo, dove anche sono fitti gli esor-
tativi e si insiste sul tema del sacrificio e della morte («sventurato», «sangue», 
«macchiasti», «pon fine», «morte») in opposizione alla gioia immaginata dalla 
fanciulla (5-15). 

Metro: due recitativi di endecasillabi e settenari liberamente rimati; la prima 
aria è formata da una quartina di settenari (abac’), la seconda da una coppia di 
quartine di settenari (ab”ac’ : de”dc’). Povere le rime dei vv. 3:4 e 33:34 (anche pa-
ronomastica), paronomastiche quelle dei vv. 15:17, 24:25 e 35:37, ricca quella dei 
vv. 31:32, inclusiva quella dei vv. 39:41. 
 
Ambr. ii.1.c, cc. 8-9 (aut.). 
Reina iii, pp. 254-255; Mazzoni, pp. 268-269; Bellorini ii, pp. 91-92. 
 
 

  Oh, Dio! Padre, che festi? Ahi sventurato, 
Col sangue de la figlia 
Macchiasti i tuoi trofei, 
E il tuo voto pon fine a i giorni miei.                                    4 
Al tuo arrivo, o signore, 
Balzommi il cor nel petto. – Ecco –, diss’io, 
– Ecco il padre che vien. Questo me ’l dice 
Palpitare improvviso                                                               8 
D’insolito contento. Ad incontrarlo 
Meco uscite, o compagne. I suoni e i canti 
Festeggino con noi. Cingiam di fiori 
Il suo crin glorioso;                                                                12 
Gli onorati sudori 
Da la fronte tergiam; baciam la destra 
Ond’è salvo Israele –. Ahi, fiera sorte! 
Corro, o padre, al tuo seno;                                                  16 
E in braccio al genitor trovo la morte. 
 
    Ahi, che fatal promessa 
  Al nostro Dio ti lega! 
  Ecco la figlia oppressa,                                                      20 
  Oppresso il genitor. 
 
  Padre, che dissi mai? 
A la figlia non lice 
Condannare il tuo zelo.                                                         24 
Se fu senno od error, sol noto è al Cielo. 
Cieco mortal non osi 
Di Dio le strade esaminar. Sia certo 
Ch’Ei felici ne vuol; chè spesso viene                                  28 
Dall’abisso de’ mali il nostro bene. 
Eccomi ancella tua. Sol mi concedi 
La mia sorte immatura 
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Pianger due lune al monte. Abbia natura,                          32 
O padre, i dritti suoi; 
Poi si faccia di me quel che tu vuoi. 
 
    Sì, mi vedrai fra poco 
  Tornar costante vergine;                                                   36 
  Ma tra il coltello e il foco 
  Palpiterai, lo so. 
    Piangerò forse anch’io; 
  Ma fra le stesse lagrime                                                    40 
  Al tuo dovere e al mio 
  Fedele obbedirò. 

 
1 Oh … festi?: per la formula cfr. 61, 1 e nota; ma qui l’attacco è soprattutto metastasiano 

(Bonora, Opere, p. 984). – festi: ‘facesti’. 
2 sangue … figlia: cfr. Tr. Fam. ia, 79-80 «Ivi fra gli altri tinto era Virginio / del sangue di 

sua figlia»; ma è situazione tipicamente tragica (cfr. ad es. Vittorio Alfieri, Agamennone, 
in Idem, Tragedie, v, testo definitivo e redazioni inedite a cura di Carmine Jannaco, Raffaele 
De Bello, Asti, Casa d’Alfieri, 1967, I ii 94-96 «ma in man lo stile / Non hai del sangue della 
propria figlia / tinto»). 

3 trofei: la vittoria sul nemico. 
4 voto: promessa’. – giorni miei: cfr. Ripano 10, 11 «ch’io finisca per fame i giorni miei». 
6 Balzommi … petto: cfr. 62, 1-2 «Il cor nel seno / Perchè balza così». 
7 Questo: l’arrivo del padre. 
9 insolito contento: ‘strana gioia’; cfr. RdA v, Allor, che son più solo, e che non sento, p. 249 «Si 

strugge, e pien d’insolito contento / Ciò, che piace quaggiù, pone in obblio». 
12 crin glorioso: cfr. xii, 14 (ms. Ambr. iii.4). 
13 onorati: ‘che danno onore’, con valore attivo. – sudori: ‘fatiche’, metonimia. 
14 tergiam: ‘asciughiamo’. – la destra: sott. mano. 
20-21 la … genitor: chiasmo. 
22 che dissi mai: cfr. Metastasio, Drammi, Romolo ed Ersilia, II viii 73 «Numi, che dissi 

mai!». 
25 senno: ‘decisione assennata, saggia’. 
26 Cieco: perché non è in grado di comprendere i disegni di Dio. 
28 ne: ‘ci’. 
29 Dall’abisso de’ mali: cfr. Ps 129, 1 «De profundis clamavi, ad te Domine». 
30 Eccomi ancella tua: cfr. Lc 1, 38 «Ecce ancilla Domini». 
30-32 Sol … monte: ‘concedimi solo di piangere la mia morte prematura per due mesi sui 

monti’; citazione quasi letterale da Iud 11, 37 «Hoc solum mihi praesta quod deprecor: Di-
mitte me ut duobus mensibus circumeam montes, et plangam virginitatem meam cum so-
dalibus meis». 

36 costante: ‘fedele’, perché avrà mantenuto la parola data al padre e la propria verginità. 
 
 
 

CAPITOLI 
  

64 
 

Capitolo, indirizzato a Giuseppe Candido Agudio, sul topos satirico e bernesco 
delle miserie dei poeti, largamente sfruttato anche nel Settecento (cfr. Bertana 
1926, pp. 175-181) e cui il P. ‘comico’ ricorre volentieri (cfr. ad es. 42, 17). Fu scritto 
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dopo il 1757, per l’accenno al Risi (cfr. infra), e prima del 14 giugno 1762, data in 
cui morì la madre del poeta, che qui risulta invece ancora viva: non dunque, 
 come si è a volte ritenuto, dopo l’uscita da casa Serbelloni (ottobre 1762). Bro-
gnoligo propose di collegarlo ai contrasti familiari per la divisione dell’eredità 
paterna, nel 1759 (p. 346), mentre Pompeo Giannantonio, Un poeta impegnato: 
Giuseppe Parini, in Idem, L’Arcadia tra conservazione e rinnovamento, Napoli, 
 Loffredo, 1993, pp. 57-152, ha più recentemente pensato alle «ridotte mansioni 
nella casa ducale dopo la partenza dei quattro figli (1760)» (p. 68, nota 37). Im-
portante l’accenno, al v. 81, al Mattino, «il solo che si conosca avanti la stampa» 
del poemetto (Isella, Giorno, i, p. xxv; secondo lo studioso i versi risalirebbero 
«intorno all’inizio» del 1762). 

L’Agudio (sul quale cfr. Vianello 1933, pp. 93-105 e Eugenia Bianchi, I ri-
tratti del canonico Giuseppe Candido Agudio, amico del Parini, in L’amabil rito 2000, 
i, pp. 1065-1079) era canonico notaio del Duomo di Milano. Colto e facoltoso, 
membro dell’Accademia dei Trasformati, professore di Retorica a Brera, pro-
tesse e aiutò il P., che era precettore di un suo nipote (cfr. 66), presentandolo ai 
Trasformati (Vianello 1933, p. 44); Reina informa che il poeta fu suo ospite 
nella villa di Malgrate nel periodo in cui componeva il Mattino, come lo furono 
abitualmente gli altri accademici. Fu autore di versi latini, italiani e in dialetto 
milanese. Quanto al Risi, si tratta di Paolo Risi, avvocato fiscale e docente di 
Giurisprudenza criminale alle Scuole Palatine, presso il quale P. abitò dal 1757 al 
1779 (o forse al 1773: cfr. Vicinelli 1963, pp. 14, 82). 
Il tema di repertorio (il lamento per la propria povertà e la richiesta di aiuto 

rivolta ad un amico o mecenate, qui addirittura assimilato al Cacciaguida dan-
tesco: cfr. v. 1) è trattato con «una volontà propositiva e agonistica che lo stacca 
di netto dalla schiera dei rassegnati e dei rinunciatari», cosicché l’epistola è 
 «interpretabile come finissimo esercizio letterario ma anche come documento 
autobiografico fedele e veridico» (Carnazzi 2005, pp. 58-59, 33). Anche Isella 
1968b ne ha sottolineato la dimensione privata («non comico, non satirico, così 
lontano dal divertimento letterario da collocarsi tra i documenti più gelosa-
mente privati», p. 15). 
Nell’unico autografo che lo tramanda il componimento è in effetti seguito 

da un poscritto, omesso da Reina: «Canonico carissimo non lasciate di farmi 
oggi questa grazia per amor di Dio perché sono senza un quattrino, e ho mille 
cose da pagare. Verso le 23 e mezzo io andarò a casa Riso, e spero che m’avrete 
consolato. Non mostrate a nessuno la mia miseria descritta in questo foglio. Il 
vostro P. che vi è debitore di quanto ha». 
Giudicato severamente da Ettore Bonora, Il Parini del Giorno tra satirici e 

melici del Settecento, in Idem, Dall’Arcadia al Leopardi. Studi di letteratura italiana, 
Modena, Mucchi, 1997, pp. 55-89, che vi scorge un «autobiografismo piagnuco-
loso» (pp. 80-81; «pregni di pianto» aveva definito i versi anche De Gubernatis 
1913, p. 45), e invece rivalutato da Carnazzi 2005 in quanto «poesia letteratissi-
ma e ricca di finezze» che «sembra ingiusto ascrivere […] al catalogo del Parini 
minore», il capitolo «è tutto tenuto su una nota di mediana e disadorna quoti-
dianità» e «ha tratti di realismo che sono perfettamente inseriti in una dimen-
sione di urbana e non negletta colloquialità» (pp. 109-110; di «realismo minuto e 
urgente» ha parlato Annoni 2002, p. 73). I numerosi debiti nei confronti della 
tradizione bernesca, sia nel lessico che in alcuni motivi particolari, non cancel-
lano in effetti l’impressione di ‘verità’ e «riescono a restituire, a svelare gli inter-
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ni, gli odori, i colori, i suoni quotidiani di casa Parini e del mondo minuto che 
le si agita intorno» (ivi, p. 20). 

Metro: capitolo. Numerose le rime tecniche: paronomastiche (8:12, 14:16, 
26:30, 29:33, 43:45, 53:55, 58:60, 65:69, 70:72, 101:103), povere (1:3, anche paronoma-
stica, 65:67:69, 68:70:72, anche inclusiva, 80:82:84), ricche (2:4, 23:25, 35:37, 74:78), 
inclusive (55:57, 83:85:87, 89:91:93, 98:102). I vv. 58:60 e 101:103 ripropongono le 
stesse parole-rima. Dantesca la rima ‘costretto’ : ‘maladetto’ (cfr. Pd xxix 55:57). 
Notevoli i due avverbi in rima ai vv. 2:4, spia del gusto pariniano per i polisillabi 
(cfr. Mengaldo 2000, p. 407). 
 
Ambr. ii.3, cc. 65-67 (aut.). 
Reina iii, pp. 138-142; Mazzoni, pp. 442-444; Bellorini ii, pp. 150-153. 
 
 

  Canonico, voi siete il padre mio, 
Voi siete quegli in cui unicamente 
Mi resta a confidare dopo Dio;                                                  3 
  Voi siete quegli che pietosamente 
M’avete fino adesso mantenuto, 
E non m’avete mai negato niente.                                            6 
  Io mi rimasi ieri sera muto 
Per la vergogna del dovervi dire 
Il tristo stato in cui sono caduto.                                               9 
  Dicolvi adesso, ch’io possa morire, 
Se ora trovomi avere al mio comando 
Un par di soldi sol, non che due lire.                                      12 
  Limosina di messe, Dio sa quando 
Io ne potrò toccare, e non c’è un cane 
Che mi tolga al mio stato miserando.                                    15 
  La mia povera madre non ha pane, 
Se non da me, ed io non ho danaro 
Da mantenerla almeno per domane.                                      18 
  Se voi non muove il mio tormento amaro, 
Non so dove mi volga; onde costretto 
Sarò dimani a vendere un caldaro.                                          21 
  Per colmo del destino maladetto, 
Io devo due zecchini al mio sartore, 
Che già tre volte fu a trovarmi al letto.                                  24 
  D’un altro ancor ne sono debitore 
Al calzolaro, oltre quel poi che ho verso 
Il capitano debito maggiore.                                                   27 
  Sono in un mare di miserie immerso; 
Se voi non siete il banco che m’aita, 
Or or mi do per affogato e perso.                                           30 
  Mai la mia bocca non sarà più ardita 
Di nulla domandarvi da qui avanti, 
Se andar me ne dovesse anco la vita.                                      33 
  Ma per ora movetevi a’ miei pianti, 
Abbiate or sol di me compassione, 
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Dieci zecchini datemi in contanti.                                          36 
  La casa vi darò per cauzione, 
Io ve l’obbligherò per istromento, 
E ve ne cederò ogni ragione.                                                   39 
  Costì nella canonica sta drento 
Il Bellotti; egli stendane il contratto, 
Se siete di soccorrermi contento.                                            42 
  Io ve la do e dono ad ogni patto, 
Purchè quest’oggi verso me facciate 
Quello che tante volte avete fatto.                                          45 
  Mai non fui degno di tanta pietate, 
Mai non son stato in maggiore strettezza; 
Voi che il potete, fuora mi cavate.                                          48 
  Già che il Cielo v’ha dato la ricchezza, 
Siatene liberale ad un meschino, 
Che sta per impiccarsi a una cavezza.                                     51 
  Statevi certo che il Figliuol Divino 
Vi renderà nel Cielo un qualche giorno 
Ampissimo tesor per un quattrino.                                         54 
  Ma! E la mia piazza? La mia piazza un corno! 
Voi vi fate una piazza in paradiso, 
Col tormi alla miseria ed allo scorno.                                    57 
  Voi me li fate avere in casa Riso 
Prima di questa sera, se potete, 
Ch’io non oso venirvi innanzi al viso.                                    60 
  Entro ad un libro voi li riponete, 
Perchè nessuno se ne avvegga, e quello 
In una carta poi lo ravvolgete;                                                 63 
  Anzi, lo assicurate col suggello, 
Oppur con uno spago, e dite poi 
Che consegnino a me questo fardello.                                   66 
  Se voi mi fate questa grazia ancoi, 
Non me la fate in altro modo; ch’io 
Non oso presentarmi innanzi a voi.                                        69 
  S’io gli abbia di bisogno lo sa Dio; 
Ma ho vergogna di venir l’eccesso 
A predicarvi del bisogno mio.                                                 72 
  Pan, vino, legna, riso e un po’ di lesso 
A mia madre bisogna ch’io mantenga; 
E chi la serva ancor ci vuole adesso.                                       75 
  Deh, per amor di Dio, pietà vi venga, 
Canonico, del mio dolente stato, 
E vostra man dall’opra non s’astenga.                                    78 
  Per carità, se non m’avete dato 
Un’altra volta quel ch’io vi cercai 
Per quel poema che vorrei stampato,                                     81 
  Mel concedete adesso, che ne ho assai 
Più di bisogno. Io chiesine diciotto, 
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Ed otto solamente ne impetrai.                                              84 
  Una decina or aggiugnete agli otto 
Per aiutar mia madre, che i danari 
Non mangio, nè li gioco, nè li fotto.                                      87 
  Bisogna bene che non abbia pari 
La mia necessità, ch’oggi m’inspira 
Questi versi, che sono singolari;                                             90 
  Poichè nessun poeta mai fu in ira 
Talmente a la fortuna che cantasse 
I casi suoi con sì dolente lira.                                                   93 
  I’ ho tutte le membra stanche e lasse, 
Poichè stanotte non dormii per fare 
Che al fin questo capitolo arrivasse;                                       96 
  Onde, più non potendo, al mio pregare 
Qui termin pongo, e spero, e tengo fermo 
Che voi non mi vorrete sconsolare,                                        99 
  E ch’al mio male voi farete schermo; 
E che vedrò dieci zecchini in viso 
Venirmi oggi a sanare il core infermo,                                 102 
  E che li troverò in casa Riso. 

 
65 e dite poi] ed ordinate > T 
89 m’inspira] mi detta > T 
 
1-4 voi … Voi … Voi: triplice anafora dietro la quale si può forse scorgere una matrice dan-

tesca (cfr. If ii 140 «tu duca, tu segnore e tu maestro»). – 1 voi … mio: prestito dantesco, da 
Pd xvi 16 «Io cominciai: “Voi siete il padre mio”». – 2-3 in … confidare: ‘l’unico che mi rimane 
in cui poter aver fiducia’. 

9 tristo: ‘miserevole, che causa afflizione’. 
10-12 Dicolvi … lire: per il motivo, cfr. ad es. Ariosto, Satire i 190-191 «Ma perché cinque 

soldi da pagarte, / tu che noti, non ho». – 10 Dicolvi: ‘ve lo dico’. – 11 al mio comando: «a mia 
disposizione» (Petronio, p. 843). 

13 Limosina di messe: «il compenso dato ai preti per la messa» (Caretti, p. 338). 
16-18 La … domane: cfr. Ariosto, Satire i 214-216 «L’età di nostra matre mi percuote / di 

pietà il core; che da tutti un tratto / senza infamia lasciata esser non puote» (Natali, p. 65). 
– 16 La … madre: Angiola Maria Carpani, moglie dal 1722 di Francesco Maria Parini, già ve-
dovo e padre di sette figli. – 17 danaro: forma tosco-fiorentina, ripetuta al v. 86 (Vitale 2014, 
p. 291). Cfr. anche 42, 13 (di cui però non possediamo l’aut.). – 18 per: ‘fino a’. 

19 Se … amaro: eco ironica di If xxxiii 42 «e se non piangi, di che pianger suoli?». – voi: 
compl. ogg. – muove: ‘commuove, muove a compassione’. Cfr. 8, 14 e nota. 

20 dove mi volga: ‘a chi rivolgermi’. 
21 caldaro: «pentola di rame» (Bonora, Opere, p. 996); cfr. Tassoni, X xix 5 «e una misu-

ra, che tenea un caldaro». Forma del dialetto settentrionale (Vitale 2014, p. 268). 
22 maladetto: cfr. 41, 14 e nota. 
23 zecchini: ‘monete d’oro’. – sartore: cfr. Pd xxxii 140 «qui farem punto, come buon sar-

tore». 
24 al letto: «di prima mattina» (Petronio, p. 843). 
25-26 D’un … calzolaro: cfr. Poesie di Giampietro Cavazzoni Zanotti, Bologna, Lelio dalla 

Volpe, 1741-1745, 3 voll., iii, Al Sig. Abate Giuseppe Greco, p. 183 «Ma il calzolajo di soldi ab -
bisogna». – 26 calzolaro: forma dialettale (lombardo-veneta), «pur se foneticamente anche 
toscana» (Vitale 2014, p. 331). 

26 quel: da unire a «debito» del v. seg., con notevole iperbato. 
27 capitano: «forse un magistrato, un intendente di finanza» (Caretti, p. 339). 
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29 il … m’aita: «la tavola di salvezza» (Zuradelli ii, p. 97); ma il termine significa anche 
‘banca, istituto di credito’. 

30 Or … perso: come in Ripano 71, 3-4: «io son ridotto a tale stato omai, / ch’io non confido 
più né in Dio, né in Santi». – Or or: ‘subito’. – affogato: ‘sopraffatto’, quindi ‘spacciato, finito’. 
Con questo significato il verbo ricorre nella poesia giocosa (cfr. ad es. Vettori, Sopr’a un 
Birbone, p. 26 «Pur mi convenne bere, o affogare»). – perso: «dannato» (Muscetta-Massei, 
p. 1810). 

31 Mai … ardita: ‘la mia bocca non oserà mai più’. 
33 Se … vita: ‘anche se dovessi morire per questo’. 
34 movetevi: ‘commuovetevi’. 
37 la casa: «quella di Pusiano» (Caretti, p. 339). – cauzione: «garanzia» (Caretti, p. 339). 
38 l’obbligherò: ‘la cederò’. – per istromento: «con regolare contratto» (Caretti, p. 339). 
39 ragione: ‘diritto’. 
40-41 Costì … Bellotti: «il Bellotti doveva essere un notaio che abitava nella canonica del-

l’Agudio» (Caretti, p. 339); secondo Gubernatis 1913, che però non fornisce indicazioni 
più precise, sarebbe appartenuto alla «stessa famiglia del poeta Felice Bellotti» (p. 46, nota 
2). – 40 Costì: ‘in codesto luogo’, cioè dove si trova l’Agudio. – sta drento: ‘abita, vive’. – dren-
to: con metatesi, già usata nel Ripano solo «nei versi di genere basso» (Masini 2000, p. 374). 

42 contento: ‘disponibile’. 
43 do e dono: dittologia sinonimica. – ad ogni patto: ‘a qualsiasi condizione’; cfr. Tassoni, 

II vi 5 «ma vogliam quella secchia ad ogni patto». 
46 pietate: foma latineggiante rara in P., che preferisce ‘pietade’, e per lo più «dei primi 

anni» (Mengaldo 2000, p. 401), ma qui dovuta a necessità di rima. 
48 mi cavate: ‘tiratemi, toglietemi’. 
50 liberale ad: ‘generoso con’. 
51 cavezza: corda o striscia di cuoio che viene passata intorno al muso o tra le corna di 

un animale per condurlo a mano o legarlo; il termine è spesso impiegato nella poesia ber-
nesca e burlesca (cfr. ad es. Berni, Opere, Capitolo al cardinale Ippolito de’ Medici, 103 «Questo 
vi fece romper la cavezza»). 

53 renderà: ‘restituirà’. 
55 la … piazza: anadiplosi. – piazza: «impiego, posto. Il Parini vuol dire che il suo impiego 

non gli rendeva nulla» (Caretti, p. 339). Allude probabilmente al suo ruolo di precettore 
presso casa Serbelloni. – un corno: per l’espressione cfr. lxxiii 12 e nota (ms. Ambr. iii.4). 

57 Col tormi: ‘togliendomi, sottraendomi’. – scorno: ‘vergogna’. 
58 Voi … avere: ‘fatemeli avere’. – in casa Riso: nella casa dell’amico Paolo Risi; costruzione 

con omissione della prep., ormai rara (cfr. Masini 2000, p. 379). 
60 Ch’io … viso: lo stesso motivo, peraltro topico, è ripreso al v. 69. 
62 avvegga: ‘accorga’. 
64 suggello: ‘sigillo’. 
67 ancoi: ‘oggi’, voce arcaica, più volte usata da Dante (cfr. ad es. Pg xiii 52 «Non credo 

che per terra vada ancoi»). 
70 gli … bisogno: ‘ne abbia necessità’. 
71-72 venir … mio: ‘venire a descrivervi la mia estrema situazione di indigenza, necessità’. 
73 pan … lesso: catalogo, secondo un procedimento tipicamente comico. – lesso: cfr. Ber-

ni, Opere, Capitolo in laude d’Aristotele, 90 «d’arrosto, lesso, di magro e di grasso». 
74 mantenga: ‘assicuri’. 
75 E … adesso: ‘e ora c’è bisogno anche di una persona che la aiuti’. 
80 cercai: «chiesi» (Caretti, p. 341). 
81 quel poema: il Mattino, pubblicato di lì a poco, nel 1763 (ma il riferimento è forse al «Gior-

no tutto», come vuole Savoca 2016, p. 38). 
84 impetrai: ‘ottenni’; verbo dantesco (cfr. If xxxiii 49 «Io non piangëa, sì dentro impetrai»). 
87 Non … fotto: Bertana 1926 vi scorgeva un’analogia con 42, 37 (p. 182, nota 1). –  fotto: 

‘spreco, sperpero’ (cfr. GDLI vi, p. 262). 
91-93 nessun … lira: ‘nessun poeta ebbe mai la fortuna così contraria da descrivere le pro-

prie vicende con versi tanto pieni di dolore’. – 93 dolente lira: espressione del «dolente stato» 
del poeta (77); metonimia con ipallage. 
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94 membra stanche: cfr. i «membri stanchi» di xviii 5 (ms. Ambr. iii.4). – stanche e lasse: dit-
tologia sinonimica tradizionale. 

95 fare: ‘far sì’. 
97 più non potendo: «non resistendo più» (Muscetta-Massei, p. 1812). 
98 tengo fermo: ‘sono certo, sicuro’. 
99 sconsolare: ‘privare di consolazione, deludere’ (Petronio, p. 846: «affliggere»). 
100 farete schermo: ‘opporrete una difesa, un argine’, cioè ‘mi difenderete’. 
101 dieci zecchini: quelli del v. 36. 
101-102 vedrò … Venirmi: ‘vedrò apparire davanti a me’. 

 
 

 
65 
 

Capitolo epitalamico, pubblicato nel 1758 in occasione delle nozze di Rosa Giu-
liani, insieme al sonetto 25 (cui si rimanda per notizie sulla raccolta). 
Il componimento, che si ispira al genere dell’epistola per nozze, è organizza-

to in tre ‘momenti’ principali: la polemica contro i poeti incapaci e volgari, i 
consigli agli sposi, l’omaggio vero e proprio. All’apertura in chiave satirica su-
bentra l’esortazione morale, sottesa in realtà anche all’ultima parte, poiché i 
due sposi sono celebrati come esempi di virtù. Dopo l’attacco, che in modo un 
po’ paradossale (se si tiene conto che il componimento è pubblicato in una rac-
colta per nozze) propone una satira contro i cattivi poeti, la polemica si trasfe-
risce dal piano estetico (7-15) a quello morale (16-33): ad essere presa di mira non 
è solo l’incompetenza di chi non ha «poetica semenza» (9), un tema peraltro as-
sai frequentato nel genere satirico (cfr. ad es. Baretti, Poesie, Contro un cattivo 
Poeta, p. 131; Balestrieri, Rime v, Ai poeti inesperti, p. 110), ma soprattutto l’abi-
tudine di pubblicare poesie di intonazione lasciva e sboccata. È un motivo che 
si inserisce a pieno titolo nella prima produzione pariniana, la zona del P. ‘tra-
sformato’ (si veda ad es. il capitolo [xcv] 37-42 del ms. Ambr. iii.4), ormai av-
viato verso la «costruzione di un discorso satirico che perde qualsiasi connota-
zione generica» (Carnazzi 2005, p. 98), ma che non manca nelle liriche più 
tarde (si pensi alla «lubric’arte» del «Fauno procace» de La recita de’ versi, 31-36); 
e d’altra parte diffuso, se anche il Bettinelli del poemetto Le raccolte se la pren-
deva contro chi «le nozze avvelena e i casti amori» (I ix 8). Più in generale, il 
motivo si inscrive nella riflessione di P. sulle modalità con cui trattare il tema 
amoroso, come esplicitamente illustrato nel sonetto lxiii del ms. Ambr. iii.4. 
Attraverso l’accenno autobiografico dei vv. 34-39, che la critica ha diversamente 
interpretato («una confessione scherzosamente formulata, significativa di uno 
stato d’animo che non sarebbe mutato nel corso degli anni» per Antonielli 
1973, p. 118; un’«aspirazione frustrata» per Di Renzo Villata 2000, p. 158), dal 
v. 40 il poeta muta prospettiva, con un catalogo di esortazioni («voi dovete … 
voi dovete … frenate … abbiate … non ascoltate … non v’abusate») secondo la 
sua nota disposizione ‘pedagogica’ e parenetica. La poesia si trasforma così in 
un «tesoretto di saggi consigli impartiti ai nubendi», che «consente di fare il pun-
to sui principi morali, religiosi, civili da porre, a giudizio dello scrittore, a fon-
damento dell’amore coniugale» (Di Renzo Villata 2000, p. 159), e che collega 
tematicamente queste terzine ad altri testi epitalamici (ad es. il [liv] del ms. 
Ambr. iii.4); vi si può forse cogliere anche l’eco della prima lettera di Pietro sui 
doveri dei coniugi (cfr. 1 Pt 3, 1-7). Un ulteriore passaggio logico è al v. 70, che 
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introduce all’ultima parte del testo: i meriti dei due sposi, che non si sono la-
sciati guidare da interesse o da passioni superficiali e che dunque non si com-
portano secondo le abitudini dell’epoca, sono per loro la garanzia di un futuro 
felice e nello stesso tempo li rendono dei modelli da imitare («così dovria far», 
83). Per questo anche l’augurio finale, che pure contiene un accenno risentito 
nei confronti dei facili verseggiatori (100-102), invoca sui due giovani la «bene-
dizion miglior»: una discendenza degna dei genitori non per ricchezza o fama, 
ma per virtù. 
Oltre alla stampa (testo base) si conoscono tre testimoni apografi, che da 

quella dipendono (forse è di mano del Trivulzio anche il ms. Ambr. iii.5: Ben-
venuti 2009, p. 115). Né Mazzoni né Bellorini segnalano il ms. Triv. 

Per la forte componente ironica De Robertis 1974, p. 231, ha definito il capi-
tolo «una specie di distanziato controcanto» rispetto agli sciolti per lo Zanzi 
(67), a partire dal motivo della volgarità di tanta poesia epitalamica alla moda 
(vv. 16-18), che si contrappone all’atteggiamento trepido e rispettoso del poeta 
(lì ai vv. 122-149). Carnazzi 2005, cui si deve una persuasiva analisi, lo pone fra 
i «maggiori componimenti scritti dal 1753 in poi», insieme a Lo studio ([xcv]), Il 
trionfo della spilorceria (xcvi), Il teatro ([xci]), Le maschere (xciii) e alle ‘cicalate’ 
In morte dello Sfregia barbiere (xciv), I ciarlatani (xcvii) e Il lauro (xcii) del ms. 
Ambr. iii.4 (p. 23, nota 27). Il capitolo è infatti paradigma della produzione sati-
rica pariniana, su una linea di ascendenza giovenaliana, e nello stesso tempo 
della capacità del poeta di trasformare dall’interno il genere della poesia d’oc-
casione. Ma esso è anche il «documento di una ricerca di stile e di linguaggio 
volta a un’elegante tonalità mediana, conversevole», cui non rimangono però 
estranee «schegge che sfiorano Ripano e il bernismo di più marcata espressivi-
tà»; attesta inoltre la preferenza accordata dal poeta al capitolo, utilizzato, con 
sottili variazioni di registro, per trattare temi non usuali per questa forma (Car-
nazzi 2005, pp. 104-106). 

Metro: capitolo. Discreta la presenza di rime tecniche: povere (8:10:12, 
14:16:18, 53:55:57, anche inclusiva, 101:103:105, 107:109:111), inclusive (14:18, 19:21, 
35:37, 59:61, 77:81, 95:97:99), ricche (2:6, 46:48, 92:94), paronomastiche (38:40, 
49:51, 59:63, 62:66, 83:87, 98:100:102), equivoche (29:31). Sono dantesche le rime 
‘sentenza’ : ‘semenza’ (cfr. If x 94:96) e ‘morte’ : ‘consorte’ (cfr. If xxix 31:33; ma 
cfr. anche Rvf 135, 6:7). 
 
Ambr. iii.1, cc. 20-25; Ambr. iii.5, cc. 59-65; Triv. 890, ii cc. 47-54. 
Giuliani 1758, pp. 34-38; Reina iii, pp. 133-137; Mazzoni, pp. 362-365; Bellorini 

ii, pp. 119-122. 
 
 

  Signora Rosa mia saggia e dabbene, 
Lo scriver versi per chi si marita 
È una cosa che a molti non conviene.                                      3 
  Voi mi domanderete perchè uscita 
Fuor di bocca mi sia questa sentenza, 
Ed eccovi di ciò bella e chiarita.                                                6 
  Prima perchè talun scrive giù senza 
Guardar, che mai non ebbe a’ giorni suoi 
Punto della poetica semenza;                                                    9 
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  Onde certi versacci nascon poi, 
Che, per amor di Dio benedetto, 
Non v’è cosa che al mondo più ti annoi.                               12 
  Molti san fare ancor qualche sonetto; 
Ma per far qualche cosa, tuttavia, 
Non hanno alla modestia alcun rispetto.                               15 
  Ti conducono all’uscio a far la spia; 
Fanti veder coniugio che vien drento, 
E la verginità che scappa via.                                                   18 
  Cascan nelle sozzure insino al mento, 
E fanti comparire una sporchezza 
Quel così alto e nobil sacramento:                                         21 
  Chi fa coraggio alla sposa, chi spezza 
La zona virginal, chi in versi strani 
Chiama Imene, o la dea della bellezza.                                  24 
  Ho visto epitalami sì villani, 
Che starien meglio, il Ciel me la perdoni, 
Nelle nozze che fan tra loro i cani.                                         27 
  E non si potrebb’ei d’altre cagioni 
Trarre argomenti e non dar punto retta 
A questi pensieracci gaglioffoni?                                             30 
  Non si potrebbe andar per via più retta, 
E a se stesso, e agli sposi fare onore, 
Lasciando quel che a’ bruti soli aspetta?                                33 
  Io non gustai del maritale amore, 
Però che giovinetto alla sua rete 
San Pier m’ha colto papa e pescatore;                                    36 
  Ma nondimen, quantunque io mi sia prete, 
Vi porre’ dir mill’altre belle cose, 
Senza toccar quelle che voi sapete.                                         39 
  Di buoni avvertimenti una gran dose, 
E di preservativi un po’ morali 
Io dare’ in vece agli sposi e alle spose.                                    42 
  Direi: – Non fate come gli animali, 
Che appena terminato di trescare 
Sono ancora nemici capitali.                                                    45 
  Voi vi dovete, o sposi, sempre amare, 
Non già voltarvi in capo a pochi mesi 
L’una al servente, e l’altro alla comare.                                  48 
  Voi dovete pensar che siete presi 
A un laccio, cui non può scior se non morte, 
Non già le male usanze de’ paesi. –                                        51 
  Direi: – O sposo, la vostra consorte 
È una compagna datavi da Dio, 
Checchè le passion dicano storte;                                           54 
  Frenate adunque il mobile desio, 
E fuor del vostro nido non scappate, 
Se non volete aver quel che dich’io.                                        57 
  Le vostre mogli trovansi gelate 
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Le fredde notti dell’umido verno, 
Fanovi il muso, e voi vi lamentate?                                         60 
  E voi, o sposa, abbiate buon governo 
Delle cose domestiche e de’ figli, 
Però ch’e’ son la ruota, e voi il perno.                                    63 
  Non ascoltate i malvagi consigli 
Dell’interesse amico al vostro sesso, 
Se non volete che al boccon vi pigli.                                       66 
  Non v’abusate, come s’usa adesso, 
De’ sposi sdolcinati, che d’umana 
Leggerezza dan nome ad ogni eccesso. –                               69 
  Ma ’l dir tai cose a voi è opra vana, 
Signora Rosa mia, la quale il ceto 
Lasciate indietro della plebe insana;                                       72 
  E ’l vostro gentil sposo vi tien dreto 
Per quella via che voi segnate avanti, 
Sol della virtù vostra altero e lieto.                                         75 
  Ei non curò già quel che gl’ignoranti 
Curan nelle lor mogli solamente, 
Vale a dir la bellezza ed i contanti:                                          78 
  A queste cose non guardò nïente, 
Benchè n’aveste a dargliene in buondato, 
Ma solo al bello della vostra mente.                                       81 
  Sol per questo ei cercò d’avervi a lato; 
E così dovria far chiunque ha senno, 
Perchè sia ’l matrimonio allegro e grato.                               84 
  E quel medesmo che di lui accenno, 
Io lo dico di voi, sposa gentile, 
A cui le passion forza non fenno.                                            87 
  Voi come l’altre non foste sì vile, 
Che appena fuori uscite de’ pupilli 
Vaghe sono del genere maschile;                                            90 
  Ond’entran loro in capo certi grilli 
Di volere a ogni modo un bel marito, 
Pria che la lor beltà caschi o vacilli.                                        93 
  Voi non aveste di beltà prurito; 
Ma sol congiunta alla virtù vi piacque, 
Come sopra a un bel corpo un bel vestito.                            96 
  Però è dover che sopra voi com’acque 
Le benedizion piovan dal Cielo, 
Sposi, in che Amor cotanto si compiacque.                           99 
  A me non lice penetrar nel velo 
Dell’avvenir, com’altri pari miei 
Ch’hanno in corpo Elicona, e Pindo, e Delo:                      102 
  Del resto anch’io cinque figliuoli o sei 
Prometterievi alzando in aria i vanni; 
E spiegherei lor toghe arme e trofei.                                    105 
  Dire’ che agl’Indi e agli ultimi Britanni 
Andrà lor nome; e che a sì tristo guaio 
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Fia che l’odrisia luna il volto appanni.                                  108 
  Io non ve ne prometto pure un paio: 
Che voi ne abbiate a avere, è facil cosa. 
Io per me ve ne priego un centinaio,                                    111 
  Purchè agguaglino il padre, e la sua sposa, 
E fien di buona pianta buone frutte: 
Che quest’ è, come ho letto in versi e in prosa,                   114 
  La benedizion miglior di tutte. 

 
11 amor] l’amor iii.5, Triv. 
17 coniugio] Coniugo iii.5, Triv. 
21 alto] santo iii.1, Triv. 
26 starien] starian iii.1, iii.5, Triv. 
31 andar] ancor iii.1  anco Triv. 
32 fare] far iii.1, Triv. 
33 soli] solo iii.1, Ambr. 
55 adunque] dunque iii.5 
60 Fanovi] Fannovi iii.1, iii.5, Triv. 
88 foste] fuste iii.1 
111 priego] prego iii.1, Triv. 
112 agguaglino] agguagliano Triv. 
113 fien] sien iii.1, iii.5, Triv. 
 
2 scriver versi: cfr. Rvf 20, 12 «Più volte incominciai di scriver versi». – chi si marita: cfr. Orl. 

fur. XLV civ 3-4 «ella ha quelle parole / dette a Ruggier, che fa chi si marita». 
3 non conviene: ‘non si addice, non è opportuna’. 
5 questa sentenza: cfr. If xi 85 «Se tu riguardi ben questa sentenza». 
6 bella e chiarita: rif. alla «sentenza» del v. prec. 
7-8 senza / Guardar: notevole enjambement. 
8 che: rif. a «talun» del v. prec. 
9 punto: ‘affatto’, rafforzativo della negazione, come poi al v. 29. – poetica semenza: «voca-

zione alla poesia» (Bonora, Opere, p. 989). 
10 Onde: ‘per questo, perciò’. – versacci: per l’uso pariniano degli spregiativi in -accio/-

acci cfr. 41, 25 e nota. 
13 qualche sonetto: cfr. Berni, Opere, Contro l’essergli dati a forza versi e carmi, 22 «come si 

vede fuor qualche sonetto». 
15 modestia: «pudore» (Petronio, p. 727). – rispetto: ‘riguardo’. 
16 Ti … spia: «allude alla lubricità equivoca di tanta poesia nuziale» (Petronio, p. 727). – 

all’uscio: «sulla soglia della camera nuziale» (Zuradelli ii, p. 74). 
17 Fanti: ‘ti fanno’. – coniugio: ‘unione’, con allusione all’atto sessuale. – vien: ‘avviene’. – 

drento: per la metatesi cfr. 64, 40 e nota. 
18 verginità … via: cfr. la «Verginità tremante e sbigottita» di 67, 74. 
19 insino al mento: cfr. Firenzuola, A le guagnel, ch’io v’ho pur dato drento, 3 «Ch’i’ mi vi 

son ficcato insino al mento». 
20 comparire: ‘apparire’. – sporchezza: ‘una cosa moralmente riprovevole’. 
21 alto e nobil: in coppia già in Marino, L’Adone XVII xxxiv 4 «alto e nobil desio così ger-

moglia». 
23 zona virginal: «la cintura, emblema della verginità» (Bonora, Opere, p. 989); cfr. Ma-

rino, La Sampogna, Europa, 543 «la zona virginal disciolse e scinse». Cfr. la «candida zona» 
di xxx 5 (ms. Ambr. iii.4). – versi strani: cfr. If ix 63 «sotto ’l velame de li versi strani». 

24 Imene: Imeneo; cfr. 14, 10 e nota. – dea della bellezza: Venere. 
26 il … perdoni: movenza tipica della poesia giocosa (cfr. ad es. Varchi, Capitolo Sopra le 

Ricotte, «ma chi vuol piuttosto / Che le Ricotte quei; Dio glie’l perdoni» in Rolli 1721, p. 
184; Baretti, Poesie, Ad un Abate amico, p. 23 «Son per dir peggio, Dio me la perdoni»). 
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28-29 E … argomenti: «non si potrebbe prendere spunto da argomenti meno lascivi» (Bo-
nora, Opere, p. 989). 

30 pensieracci gaglioffoni: notevole la coppia di alterati (cfr. 41, 25 e nota). – gaglioffoni: ‘vol-
gari, da ignoranti’. 

31 via più retta: ‘strada più diritta’, anche in senso morale, quindi ‘onesta, giusta’ (con me-
moria della «diritta via» dantesca: cfr. If i 3). 

33 bruti: ‘bestie, esseri privi della ragione’ (cfr. If xxvi 119 «fatti non foste a viver come 
bruti»). – aspetta: ‘spetta, si addice’. 

34 maritale amore: cfr. Tasso, Rime 752, 8 «più maritale amore e fé pudica». 
35-36 Però … pescatore: «in giovane età [P.] aveva abbracciato lo stato ecclesiastico: in 

quanto san Pietro, prima di seguire Gesù, era pescatore, entra l’immagine della rete, nella 
quale il poeta era stato preso» (Bonora, Opere, p. 989). – 35 giovinetto: cfr. 8, 9 e nota. 

38 porre’: ‘potrei’. – mill’altre … cose: cfr. Berni, Opere, Capitolo del debito, 171 «chi stecchi 
e chi mille altre belle cose». 

39 Senza … sapete: «senza scendere ad argomenti lubrici» (Zuradelli ii, p. 75). 
41 preservativi: ‘consigli, suggerimenti’. 
44 trescare: «abbandonarsi agli impulsi sessuali» (Bonora, Opere, p. 989). 
45 capitali: ‘acerrimi’. 
46-48 Voi … comare: accenno al tema, prediletto da P., del cicisbeismo (oltre al poemetto, 

cfr. il capitolo [xci] del ms. Ambr. iii.4). – 47 Non già: cfr. 60, 2 e nota. – in capo a: ‘nel giro 
di, dopo’. – 48 servente: il «cavalier servente, fidato compagno della moglie, come la comare 
è l’amante del marito» (Bonora, Opere, p. 989). – comare: propr. la ‘madrina, testimone di 
nozze’. 

49-51 Voi … paesi: per il tema della fedeltà coniugale cfr. 25. – 50 cui: ‘che’, compl. ogg. – 
scior: ‘sciogliere’. – 51 male usanze: ‘cattive abitudini, malvagie consuetudini’. 

54 Checchè … storte: ‘qualunque cosa in contrario possano far credere le passioni corrot-
te’. – storte: propr. ‘che non seguono la via diritta della ragione’. 

55 mobile desio: «la volubilità, che porterebbe a mutare facilmente amore» (Bonora, Ope-
re, p. 989). 

58 Le … gelate: cfr. xcvii 19 «Alla moglie che gela sola in letto» (ms. Ambr. iii.4). 
61-63 E … perno: nella famiglia «il centro motore è occupato dalla madre […]. Lungi dal-

l’essere relegata in un ruolo di sott’ordine, la donna viene qui valorizzata in una sua voca-
zione naturale quale è la maternità», che «si deve svolgere in tutta la sua pienezza e com-
plessità attraverso il corso della crescita dei figli ai quali occorre, per uno sviluppo 
armonioso, la presenza della figura materna» (Di Renzo Villata 2000, p. 165). – 63 e’: ‘essi’. 

64-65 i … sesso: «i consigli interessati di quelli che fingono di prender le vostre parti» (Pe-
tronio, p. 729). 

66 Se … pigli: «se non volete essere adescate come il pesce all’amo» (Bonora, Opere, p. 
989). 

67-68 Non … sdolcinati: «non abbandonatevi a eccessivi ed illeciti piaceri per assecondare 
la lussuria dei mariti» (Bonora, Opere, p. 989). 

68-69 che … eccesso: ‘che chiamano ogni vizio un peccato comune e di poca importanza’. 
71-72 la … insana: «che vi differenziate nettamente dal volgo sciocco» (Bonora, Opere, p. 

989). – 72 plebe insana: per questo topos cfr. 67, 81 e nota. 
73 tien dreto: ‘segue’. – dreto: ‘dietro’, metatesi. 
74 segnate: ‘indicate, tracciate’. 
75 altero: ‘orgoglioso’. 
76-78 Ei … contanti: motivo sfruttato da P. anche in altri componimenti per nozze (cfr. ad 

es., nelle rime del ms. Ambr. iii.4, xlix 9-10 «Profano già degli uomini consiglio / Non è il bel 
nodo»; in chiave satirica, lxxiii); lo spunto, peraltro, è di repertorio (cfr. ad es. Domenico 
Balestrieri, Prose, Intermezzi, Traduzioni d’Anacreonte, Poesie varie, Brandana, Milano, Pirot-
ta, 1816, iv, Lamento d’una moderna Olimpia abbandonata da un nuovo Bireno, p. 56 «L’insaziabile 
che mai non pote / Fame dell’oro? Sciolto ogni vincolo / Null’altro pregiasi che ricca dote»). 
– 76 non curò: ‘non si preoccupò, non considerò’. – 78 i contanti: ‘i denari, la ricchezza’. 

79 nïente: ‘per niente, affatto’. 
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80 in buondato: ‘in abbondanza, in grande quantità’. 
87 A … fenno: ‘sulla quale non ebbero la meglio le passioni’. 
89 appena … pupilli: ‘non appena uscite dalla minore età’ (cfr. Vettori, Porta la sua dot-

trina entr’una cesta, p. 68 «Fin che il viddero uscito de’ pupilli»). 
90 Vaghe sono: ‘desiderano, cercano’. 
91 grilli: ‘capricci’. 
93 Pria … vacilli: Carnazzi 2005 ha rilevato nel verso «un’anticipazione finissima del sub-

dolo sarcasmo con cui l’autore carezzerà nella Notte figure matronali di logora venustà, av-
viate a quieti declini» (p. 105). – caschi o vacilli: ‘svanisca e cominci a perdere il suo splendo-
re’, hysteron proteron. 

94-96 Voi … vestito: «perché un’unione si possa edificare su solidi pilastri è essenziale ope-
rare una scelta dei propri compagni di vita non determinata in maniera esclusiva dall’este-
riorità, ma poggiata sulle virtù […]: senza disdegnare la bellezza fisica, si deve attribuire più 
peso a quella spirituale, di cui i virtuosi sposi dedicatari sono un esempio mirabile» (Di 
Renzo Villata 2000, p. 159). – 94 prurito: ‘desiderio capriccioso’. – 95 Ma … piacque: il verso 
propone «uno dei temi più fortemente innervati nel pensiero e nella moralità pariniana: 
quello del connubio […] tra la bellezza e il senso morale che a questa si accompagna» (Car-
nazzi 2005, p. 104). Il rimando è naturalmente alle odi Il piacere e la virtù e Le nozze. – 96 bel 
corpo: per il sintagma cfr. [xxv] 9 e nota (ms. Ambr. iii.4). 

97 è dover: ‘è certo’. – com’acque: «abbondanti come la pioggia» (Zuradelli ii, p. 77). 
100-102 A … Delo: per lo spunto polemico, peraltro topico, cfr. in particolare Balestrie-

ri, Rime i, p. 56 «No, non è a noi di penetrar concesso / Nell’atra nebbia de’ futuri eventi, / 
E i fallaci presagi, onde sì spesso / S’empion le carte, alfin portansi i venti». – 100 A … pene-
trar: cfr. Mt i 1038 «Che a voi tant’oltre penetrar non lice». – 100-101 penetrar … avvenir: cfr. 
67, 85 «penetrando al tempo in seno»; ma cfr. anche Frugoni vii, Genio, che ami le cetre e le 
ghirlande, p. 111 «gir nel grembo / Caliginoso de’ futuri tempi». – 101-102 com’altri … Delo: 
«come altri poeti che si credono invasati da spirito profetico» (Bonora, Opere, p. 989). Eli-
cona e Pindo erano i monti sacri alle Muse, mentre a Delo si trovava il santuario di Apollo, 
nel quale la Pizia preannunciava le sue profezie. 

104 alzando … vanni: «sollevandomi in alto sulle ali della fantasia» (Bonora, Opere, p. 
989), o anche «elevando il tono della mia poesia fino alla profezia» (Petronio, p. 730); cfr. 
Tasso, Rime 1257, 4 «alzando i vanni a le più eteree parti». – vanni: ‘ali’. 

105 spiegherei … trofei: «potrei facilmente illustrare i loro futuri successi nella carriera del-
la magistratura e in quella militare» (Zuradelli ii, p. 78). – spiegherei: ‘dispiegherei, mo-
strerei davanti a loro’. 

106-108 Dire’…appanni: cfr. Vp 341-344 «Altri scoperse / In que’ vagiti Alcide, altri d’Italia / 
Il soccorso promise, altri a Bizanzio / Minacciò lo sterminio» (Bertana 1926, p. 197 e Car-
nazzi 2005, p. 106). – 106-107 che … nome: ‘che la loro fama giungerà fino all’India e al paese 
dei Britanni’. – 106 ultimi Britanni: «espressione latineggiante usata per indicare nel paese 
dei Britanni quasi un confine del mondo conosciuto» (Bonora, Opere, p. 989); cfr. B. Tasso 
iv, viii, 13 «Dagli ultimi Britanni ai Nabatei». – 107-108 e … appanni: ‘e che la mezzaluna 
 (simbolo dell’impero turco) si oscurerà a causa di una sconfitta così grave’, evidentemente 
inferta dai discendenti degli sposi. – 108 odrisia luna: la luna che splende in Tracia e, per 
 estensione, sulle terre dell’impero turco. «Gli Odrisi erano un’antica popolazione della Tra-
cia: Diana (la Luna) come dea cacciatrice prediligeva la Tracia» (Bonora, Opere, p. 989). 

111 priego: ‘auguro’. – un centinaio: iperbole, come di prassi nella poesia burlesca e giocosa 
(cfr. ad es. Baretti, Poesie, Ad un amico contro le raccolte, p. 39 «Di dottori conosco un centi-
najo»). 

112 Purchè … sposa: lo stesso motivo, ma in chiave sarcastica, in Vp 348-349. – agguaglino: 
‘siano uguali’. 

113 buona pianta: cfr. Pd xxiv 110 «a seminar la buona pianta». 
114 in … prosa: cfr. Ripano 89, 83 «in prosa e in versi roba sì squisita»; è formula tipica della 

poesia burlesca (cfr. ad es. Mauro, Capitolo della Fava, «Cose già mai non dette o in versi o in 
prose» in Rolli 1721, p. 189; Baretti, Poesie, Ad un amico contro le raccolte, p. 39 «Non ne par-
late, né in versi, né in prosa»), ma che deriva da Rvf 239, 20 «come si legge in prose e ’n versi».
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ENDECASILLABI SCIOLTI 

 
 

66  
Secondo Reina (che lo pubblica come Prologo), il componimento fu «detto in 
un’accademia di Geografia da un nipote del Canonico Candido Agudio»; pro-
babilmente «in un’accademia domestica», come informa Vianello 1933 (p. 103, 
nota 3). La stesura dovrebbe risalire agli anni 1755-1758, al periodo, cioè, in cui P. 
fu precettore di Giovanni, nipote del canonico (cfr. ivi, pp. 96-97). 

Il testo si presenta come un lungo monologo con il quale il fanciullo, nel ten-
tativo di consolare lo zio attribuendo a sé la malattia di cui egli soffre e «traendo 
destramente partito da una filosofica sentenza» letta sul suo taccuino (De Gu-
bernatis 1913, p. 134), invita i presenti a interrogarlo sulle proprie conoscenze 
geografiche: nozioni che il ragazzo ha potuto apprendere anche senza compie-
re veri e propri viaggi, studiando su un «libretto» (67). Dietro lo scherzo, aper-
tamente dichiarato nella seconda parte della poesia, si può forse cogliere qual-
che suggestione della terza satira ariostesca («il resto de la terra, / senza pagar 
mai l’oste, andrò cercando / con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra; / 
e tutto il mar, senza far voti quando / lampeggi il ciel, sicuro in su le carte / ver-
rò, più che sui legni, volteggiando», vv. 61-66), con una sottile e bonaria ironia 
sulla moda dei viaggi, che allora imperversava anche in Italia (un’Accademia 
sui viaggi fu tenuta anche dai Trasformati: cfr. Vianello 1933, p. 252). 
Gli endecasillabi sono giunti in redazione autografa, in scrittura calligrafica 

con rare correzioni che a c. 8, in calce, reca il disegno di un mappamondo e di 
un compasso. La divisione in strofe è indicata da P. mediante rientro del verso 
iniziale. Bellorini titola Per un’accademia di geografia. 

Molto povero il bagaglio retorico dei versi, che per il loro dettato fluido si av-
vicinano ai modi della prosa: spiccano i continui appelli a chi ascolta, il frequen-
te ricorso agli enjambements e, sul piano lessicale, il catalogo di termini ‘tecnici’ 
dei vv. 34-35. P. aveva già adottato l’endecasillabo sdrucciolo nel Ripano (Oh oh 
vedete s’i’ son pronto a scrivere). 

Metro: endecasillabi sdruccioli. Il v. 30 è ipermetro. 
 
Ambr. ii.1.e, cc. 5-8 (aut.). 
Reina iii, pp. 147-150; Mazzoni, pp. 444-446; Bellorini ii, pp. 163-165. 
 
 

  Egli è pur ver ciò che sul frontespizio 
D’un tacuino del signor canonico, 
Mio zio, lessi una volta. Quivi dicesi 
Che a qualche cosa serve qualsivoglia                                      4 
Cosa; e che questo detto sia verissimo, 
Io l’ho sperimentato in me medesimo. 
Sapete vo’ i miei casi, o cortesissimi 
Signori miei? Oh! Io sono un compendio                                8 
Di maraviglie, vedete, un emporio 
Di stravaganze. Ditemi, di grazia, 
E a che credete voi che servir possano 
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Le gotte, o sia quel mal che gotta artetica                             12 
Chiamasi più comunemente? A vivere, 
Risponderete voi, sempre in continove 
Doglie; a star lì confitto in s’una seggiola 
Senza moversi mai. Eh, perdonatemi,                                    16 
Che può servire a tutt’altro negli uomini 
Cotesto male. Egli m’è stato socio 
Fido ed amico nel corso di varii 
Giorni e di varie notti; e stato è causa                                    20 
Ch’io abbia fatto i lontani e lunghissimi 
Viaggi ch’io ho fatto. E come? A ridere 
Voi vi ponete, quasi fosser favole 
Quelle ch’io conto? Affè, che quasi in collera                        24 
Voi montar mi fareste! Sì, l’Italia 
Io l’ho veduta tutta; e la Germania, 
E il Portogallo, e la Spagna, e la Gallia, 
E tutta Europa in somma. Anzi, che dicovi                           28 
Io dell’Europa tutta? Ed Asia, ed Affrica 
Ho veduto, ed America. Or su, se piacevi, 
Mi domandate di quali provincie 
Sia composto ogni regno; e quai più celebri                          32 
Città vi sieno; e che cosa significhi 
Stretto, istmo, golfo, seno, promontorio, 
E capo, e baia, ed isola, e penisola, 
E quant’altro vi par; che tosto udretemi                                36 
Risponder franco più che non potrebbevi 
Risponder Pietro de la Valle, o il celebre 
Dottor Gemelli, i quali viaggiarono 
Più tempo assai di me. Ma il più bel pregio                           40 
De’ miei viaggi è che senza un incomodo 
Al mondo, e quasi dissi senza movermi, 
E senz’alcun periglio, e senza spendere 
Ho scorso tutto il globo ampio terracqueo                           44 
In men d’un mese; e nondimeno carico 
Io ritornai d’infinite notizie. 
Che non credeste ch’io sia ito in varii 
Paesi, e terre a la guisa che sogliono                                      48 
I bauli, che seguono le sedie 
De’ viandanti; e nulla mai non veggono, 
E nulla imparan mai; e a casa tornano 
Bauli come pria. Ma, a quel che sembrami,                          52 
Voi non credete queste mie fandonie 
E tempo è omai di cavarvi d’imbroglio. 
Io ho voluto finora un po’ prendermi 
Gioco di voi; ma ora la coscienzia                                          56 
Rimordemi d’avervi dato a bevere, 
Non dirò una bugia, ma una metafora, 
O un’allegoria della rettorica; 
E perciò credo che sia mio debito                                           60 
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Di spiegarvela chiara. Adunque siavi 
Noto che, quando vennemi ad affliggere, 
Giovine com’io son, la gotta artetica, 
Per sollevarmi un poco dalla doglia                                        64 
E dalla noia di quel male, diedimi 
A studiare un poco sopra un piccolo 
Libretto geografico; ed in simile 
Guisa mi vendicai di quello stranio                                        68 
Mal, che volea rapirmi ai dolci studii. 
Or voi m’interrogate: io col rispondere 
Vi mostrerò se da guerriero strenuo 
Vendicato mi sia del poltronissimo                                         72 
Mal de le gotte: e voi così decidere 
Potrete poi s’io sappia o pur non sappia, 
Con tanti studii, da qual parte levisi 
Il sole, come dicesi in proverbio.                                             76 

 
62 quando vennemi] mentre durommi > T 
63 Giovine … son] Ne’ preteriti dì > T 

 
1 Egli … ver: ‘è proprio vero’; lo stesso attacco con pron. pleonastico in Ripano 52 «Egli è 

pur vero, Elpin, ch’altra donzella». 
4 qualsivoglia: ‘qualsiasi, qualunque’. 
9 emporio: propr. ‘magazzino’, quindi ‘gran quantità’. 
12 gotta artetica: l’«artritide» di cui parla Reina. La gotta è una malattia del metabolismo, 

che si manifesta con attacchi di artrite infiammatoria (‘artetica’) e che provoca acuto  dolore. 
14-15 continove / Doglie: ‘dolori continui, incessanti’. 
18-19 socio … amico: ‘compagno fedele e amico’, detto naturalmente con ironia. 
23 favole: ‘fantasie, bugie’. 
24 conto: ‘racconto, dico’. – Affè: ‘davvero, veramente’; escl. 
24-25 in … fareste: ‘mi fareste adirare, arrabbiare’. 
26-27 e … Gallia: per un elenco geografico simile cfr. Ariosto, Satire iii 56 «vegga Inghel-

terra, Ongheria, Francia e Spagna». 
29-30 Ed … ed … ed: ‘e anche … e anche … e anche’. 
31 Mi domandate: ‘chiedetemi, domandatemi’, con valore esortativo. 
36 tosto: ‘subito’. – udretemi: ‘mi udirete, mi sentirete’. 
38 Pietro … Valle: «Pietro Della Valleromano (1586-1652) ha lasciato il racconto dei propri 

viaggi in Oriente in cinquantaquattro lettere» (Bonora, Opere, p. 998). 
39 Gemelli: «Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651-1718), autore del Giro intorno al mon-

do (1701)» (Bonora, Opere, p. 998). 
42-44 senza … terracqueo: lo stesso motivo in un capitolo al Passeroni di Balestrieri (Ri-

me i, p. 191, «Senza periglio, o spesa co’ pensieri / Scorrer l’Europa, e tutto il mondo è bel-
lo, / Che son spediti, comodi, e leggeri»). – 44 Ho scorso: ‘ho attraversato’. 

47 credeste: ‘credereste’. – ito: ‘andato’. 
48-49 a … bauli: ‘nello stesso modo, come fanno abitualmente i bauli’; allude alla locu-

zione proverbiale ‘viaggiare come un baule’, cioè ‘senza osservare né capire nulla’ (cfr. 
GDLI ii, p. 126). 

49 sedie: «carrozze» (Bonora, Opere, p. 998). 
61-62 siavi / Noto: forte enjambement. 
64 sollevarmi. ‘trovare sollievo’. 
66-67 piccolo / Libretto: cfr. il «picciol libretto» di cv 1 (ms. Ambr. iii.4). 
68 stranio: ‘particolare, strano, singolare’. 
70 m’interrogate: con valore esortativo. 
71 strenuo: «valoroso» (Bonora, Opere, p. 998). 
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Le nozze tra Alessandro Boncompagni Ludovisi Ottoboni, duca di Fiano, e 
 Lucrezia Zulian si celebrarono a Venezia nel 1757; la famiglia Ottoboni, di ori-
gine dalmata, si era stabilita a Venezia e dalla fine del Seicento amministrava il 
ducato di Fiano, presso Roma. La raccolta fu realizzata su iniziativa di Carlo 
Goldoni, ed è dedicata alla duchessa Maria Vittoria Serbelloni nata Ottoboni, 
zia di Alessandro, presso la quale P. era precettore dal 1754 (e cui indirizzò anche 
il frammento 91); non si hanno altre notizie di rapporti tra il poeta e il com -
mediografo. 

Unico testo in sciolti dato alle stampe dal poeta, oltre al Mattino e al Mezzo-
giorno, il componimento ha forma di epistola diretta a Giulio Zanzi, segretario 
dell’Ottoboni, con il quale P. dovette avere consuetudine (a giudicare dai vv. 43-
44), ed è stato oggetto di un’estesa analisi di De Robertis 1974. Più recente-
mente Carnazzi 2005, pur reputandolo un «testo eccentrico», vi ha riconosciu-
to un momento importante nell’evoluzione della poesia pariniana, nel segno di 
un «progressivo acquisto delle coordinate ideologiche del pensiero illuminista 
e della sua filosofia sociale» (p. 36). 

De Robertis 1974 ha messo l’accento sul «palese impianto preteritivo» della 
prima parte, cosicché «il riconoscimento del ‘soggetto’ avviene attraverso e co-
me per scelta tra una serie di ‘meraviglie’ della città di Venezia», rispetto alle 
quali sono però preferibili le «due bell’alme» del v. 47 (pp. 231-232). La lode della 
virtù degli sposi, che essi hanno ereditato dagli avi e a loro volta tramanderanno 
ai figli, occupa i vv. 42-55 (e anticipa, in nuce, la celebrazione di un’altra «amabil 
coppia», quella dell’ode Alla Musa: Antonielli 1973, p. 120); quindi la differente 
condizione dello Zanzi, che è concretamente presente, e del poeta, che invece 
può solo ‘imaginar’, introduce alla seconda parte, a iniziare dai vv. 67-69. Dopo 
la celebrazione della poesia, che permette di scoprire «riposte cose» ignote al 
«vulgo» (80-96), l’allocuzione della Fede agli sposi costituisce un lungo excursus 
(96-121), che a sua volta ne contiene un altro (107-116), la ‘favola’ delle prime noz-
ze umane. Al «tradizionale accesso ai penetrali del talamo» (De Robertis 1974, 
p. 232) dei vv. 122-149 segue infine l’invito allo Zanzi a godere dei felici tempi fu-
turi, mentre il poeta si prepara a celebrare con i propri versi la virtù di Vittoria 
Serbelloni, degno frutto del «buon ceppo / Ottobon». 
Della lunga epistola, che non è nota a Reina e fu riportata in luce da Cola-

grosso 1908, non restano testimonianze manoscritte. Nella raccolta è indicata 
come «canzone» ed è preceduta dall’intestazione «All’Abate Giulio Emilio 
Zanzi Segretario di S.E. il Sig. Duca di Fiano. L’Abate Don Giuseppe Parini 
 Milanese». Al v. 126 Mazzoni integra opportunamente «S’aggirano gli» > 
«S’aggirano a gli»; a sua volta De Robertis 1974, p. 246, nota 7, corregge alcuni 
errori di trascrizione presenti nelle edizioni moderne, da Colagrosso 1908 in 
poi (mentre al v. 23 la forma «Commerzio» della stampa è da attribuire al ti -
pografo settecentesco). 
De Robertis 1974 per primo ha messo in luce i molti tratti di contiguità con 

il Giorno a livello linguistico, stilistico e retorico e la presenza di motivi poi più 
ampiamente sviluppati. Sulla stessa linea Leporatti 1990, per il quale anche il 
verso sciolto è sostanzialmente «quello del Giorno» (pp. 13-14; ma il rilievo era 
già in Colagrosso 1908, p. 125), mentre Natali 1952 aveva giudicato questi 
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sciolti «più frugoniani che pariniani» (p. 19). Infine Fabrizi 1999 ha insistito sulla 
presenza di echi virgiliani, riutilizzati in chiave caricaturale in Mt ii 1105-1144, in 
particolare ai vv. 124-156, dove l’invito rivolto allo Zanzi perché contempli le 
ombre dei figli che nasceranno dagli sposi è modellato sulla profezia di Anchise 
ad Enea in Aen. vi, 756-852. 

L’epistola si organizza su una serie di avversative, ma la vera «struttura por-
tante» è quella legata alla dimensione del vedere, che «da strumento di parteci-
pazione indiretta» si trasforma fino a svolgere la «funzione di presenza poetica», 
ai vv. 69-71 (De Robertis 1974, p. 232). Nel componimento sono presenti alcuni 
elementi stilistici tipicamente pariniani: il gusto per le figure allegoriche, l’uso 
frequente di lunghi iperbati, la predilezione per i versi spezzati e con accento ri-
battuto su 6a-7a. 

Metro: endecasillabi sciolti. Il v. 19 è tronco. 
 
Ottoboni-Zulian 1757, pp. viii-xiii; Mazzoni, pp. 357-361; Bellorini ii, pp. 157-

162. 
 
 

  Or tu, Giulio, vedrai tra i marin flutti, 
Novello abitator, seder Vinegia, 
Maraviglia dell’onde, a cui Nettuno 
Prestò l’altero dorso e disse: – Questa                                      4 
mi sia in vece di Troia, a cui le forti 
Mura, che ’l grande Ettor di sangue sparse, 
Meco Appollo donò; questa d’Atene, 
Cui contese il mio nome il sacro ulivo                                     8 
Di Pallade guerriera. I pregi adegui 
D’ambedue le città famose tanto: 
L’aspra sorte non già, che le gran torri, 
Che ingombravan le nubi, a terra stese.                                 12 
Vedrai l’altere moli al divo sacre 
Intorno al qual cheto Leon s’aggira, 
Custode de la pace e all’ire pronto, 
S’altri ’l tenta ingiurioso. I gravi Padri                                   16 
Vedrai nel gran Senato, onde Giustizia 
Stringe le chiavi, ove Prudenza in alto 
Speculatrice ad osservar si sta. 
Chè, se vaghezza di mirar ti prende                                       20 
Le fervid’opre, che ’l cammin dell’onde 
Aprono altrui e moto danno al sangue 
Onde vivono i regni, al buon Commercio 
Che de la Copia è amico, i rozzi abeti                                    24 
Vedrai perder la scorza, e varia forma 
Prender navale, e di sicuro armarsi 
Bitume intorno. Udrai gemer la prima 
Volta le antenne, e le candide vele,                                         28 
Non peranco da salso umor bagnate, 
Vergini aprir la prima volta il seno 
Ai zefiri del lito. Nè l’ardente 
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Desio d’antichità fia che inquieti                                             32 
Lo tuo cor pago; i marmi, i simulacri 
Dedicati al valor ne’ fori augusti 
Ti fien pascol giocondo; i freddi sassi 
Imprimerai di baci ove stan chiuse                                         36 
Le ceneri de’ gran Cigni dell’Adria, 
I cui be’ nomi nel profondo limo 
Il fiume alto del Tempo non assorbe, 
Ma galleggianti in sul dorso li porta                                       40 
Nell’ocean d’Eternità, là dove 
Va rapido torrente a metter foce. 
Ma, se mi lice or teco il core aperto 
Mostrar com’io facea, non io t’invidio                                   44 
(E sia pur qual tu vuoi grande il piacere) 
Coteste maraviglie. In cor soltanto 
Alto fise mi stan le due bell’alme 
Che del sangue Ottobono e del Zuliano                                48 
Or fan sola una coppia: amabil coppia, 
Onde vano è lodar gli aviti pregi, 
Però che tutti in sè gli accoglie, e tutti 
Può tramandarli nell’amata prole.                                          52 
E ben beato è chi degli avi illustri 
Mira le immagin pinte; e in lor, siccome 
In speglio veritier, trova se stesso. 
Però invidia a te porto, a te ch’or vedi                                    56 
Gli affetti di que’ due spirti leggiadri, 
Interprete fra lor. Tu, de’ segreti 
Moti dell’alme scrutator sagace, 
Lor voglie intendi a cui Ragione è guida,                              60 
E scorger puoi entro a’ lor cori amanti 
Bollire i semi di virtute altera. 
Ma tu ben sai che l’onda d’Aganippe 
In noi desta furor, che poi ne porta                                        64 
Imaginando per estran paesi 
A coronar gli eroi di bella lode. 
Vedimi or dunque entro alle stanze aurate, 
Che delle allegre nuziali pompe                                              68 
Ridono intorno. Io da me stesso i lieti 
Sposi conoscerò: vedrò la bella 
Starsi pensosa e pallidetta in viso, 
Qual nova sposa suol, cui vivo foco                                        72 
Arde al di dentro e al sen le si ristringe 
Verginità tremante e sbigottita. 
Il giovin che di grandi avoli è stirpe 
Siedele accanto; un tremulo baleno                                        76 
D’amorose scintille intorno ferve 
A le cupide luci, ond’egli bee 
Dal bel volto di lei tosco soave, 
Che al cor gli scende. E qual cosa si cela                                80 
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A’ poetici lumi? Il vulgo insano 
Stima favola e sogno allor che n’ode 
Cantar: – io veggo, io veggo –; e, folle, ignora 
La gran possa di Febo, il qual ne dona                                   84 
Raggi, che penetrando al tempo in seno 
Mille scoprono a noi riposte cose 
Ch’altri non saprà mai. Ecco la Fede, 
Che, candido il bel viso e ’l nobil velo                                    88 
Candido anch’esso, a la beata coppia 
Impon suo giogo; Amor lieto il sostenta 
Con benefica man, sì che non gravi 
Troppo l’un sposo e l’altro; e su vi sparge,                            92 
Temprati da Ragion, Venere i cari 
Piacer dell’aureo cinto, onde la calda 
Gioventute è pur vaga, ed infinita 
Serie nasce dappoi d’uomini. – O sposi                                  96 
(Questi dal labbro, onde Semplicitate 
Ministra le parole, amichi detti 
Scioglie la Fede), o sposi, or non v’incresca 
Sentire il peso de’ miei lacci, e i santi                                    100 
Non isfuggite nuziali affetti. 
Già nel terrestre paradiso i primi 
Padri non ne fur schivi; il Nume istesso 
Alzò sua voce, e lor mostrò siccome                                    104 
Colle amabili nozze di due spirti 
Fassi uno spirto, e di duo cori un core. 
Allor prima quaggiuso Amor comparve, 
Ch’eterno è in cielo; allora i’ nacqui; e Imene                     108 
Scosse la prima face. Oh, qual destossi 
Nel seno al Padre de’ viventi allora 
Inquieto fervor, che lui sospinse 
A stringer primo la consorte al petto!                                   112 
Nè la viragin bella avaramente 
La man ritenne; egual forza traea 
Lei pure al dolce incanto e, oh voi meschini!, 
Se colei contrastava; al secol nostro                                      116 
La bella gloria d’ambedue le stirpi 
Non discendea giammai per generoso 
Sangue sparsa e magnanimo, nè alcuna 
Posterità sarìa, che in voi secura-                                          120 
Mente fidasse la sua verde speme. 
Ma a noi, Giulio, non lice ancor più a lungo 
Il piè fermar tra le festose soglie 
Ove alberga il Piacer. Vedi che intorno                                124 
Liev’ombre impazienti e disdegnose 
S’aggirano a gli sposi, e in lor favella 
Li priegan pur che non ritardin tanto 
A lor di figli il nome, e a sè di padri.                                     128 
Vedi come stan pronte? Avi chi scote 
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Le bellic’aste, e su i dipinti scudi 
Porta future imprese; altri si veste 
Purpurei manti e d’oro, onde la santa                                  132 
Religion s’adorna; e tutte in viso 
Portano i lor grand’avi. L’aere denso 
Che lor si volve intorno è che ne manda 
Co’ ripercossi raggi i be’ colori,                                            136 
I qual con varie forme ingannan l’occhio 
E mostran l’avvenir. Qual sul mattino 
L’esercito dell’api intento vola 
De’ fior a cor la rugiadosa manna                                         140 
Onde si pasce; e ciascun’ape a gara 
S’avventa al primo fiore, e lo succhiella 
Col pungiglion dorato; indi ne attrae 
Per lo sottil cannello il vital sugo;                                         144 
Così la turba degli spirti attende 
Soli i due sposi; e ciascun spirto è pronto, 
Quando Amor sciolga la feconda piena, 
A balzar primo, e ricercar sua vita                                        148 
Nel bel materno grembo. Or ti rimani, 
Giulio, fra i dolci eventi, e crescer mira 
La cara speme de’ futuri tempi 
Nel sen fecondo. E se sostener puoi                                     152 
L’immenso lume de la lor grandezza 
Specchiati negli sposi; e l’alma Pace 
Vedi con Amor giunta intorno a loro 
Scherzar vezzosamente, e cacciar lunge                              156 
Dal casto letto Gelosia crudele, 
Che fugge avvolta in panni orridi e bruni, 
E in van tentando le affannose lime 
Ch’aman di straziar gli accesi petti.                                      160 
Io la veloce fantasia richiamo 
All’insubre terreno, e m’apparecchio 
Ad invocar Lucina e in più bei carmi 
Celebrar frutti del grand’arbor degni.                                  164 
Nè l’alta pianta ancor, che dal buon ceppo 
Ottobon venne a fortunar cotanto 
Il terren dov’io nacqui, inutil fia 
Unquanco a’ versi miei, però che l’ombra                           168 
Proteggerammi di sua nobil frond 
Che, mie glorie formando, intorno al crine 
Serpeggerammi dell’alloro in vece. 
Giulio, dell’immortal Vittoria io parlo,                                172 
Che in debol sesso i maschi avoli imita, 
O vuoi tu per consiglio, o per iscritti. 

 
1 Or tu: l’attacco sarà anche in Mt i 772 «Or tu adunque, o Signor, tu che se’ il primo» (De 

Robertis 1974, p. 250, nota 48) e soprattutto Mz 328-329 «Or tu Signore / Che feltrato per 
mille invitte reni» e 848-849 «Or tu Signore, / Col volo ardito del felice ingegno». – tra … flut-
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ti: tradizionale collocazione di Venezia, che è anche altrove in P.: cfr. Il pericolo, 40 «sul mar» 
e La magistratura, 159 «fra l’acque» (De Robertis 1974, pp. 249-250, nota 39). – flutti: in senso 
metaforico, il termine è anche in La gratitudine, 270 «Da i flutti or sta d’ambizïon securo» 
(ivi, p. 251, nota 48). 

2 Novello abitator: lo Zanzi evidentemente si era da poco stabilito a Venezia. – seder: ‘aver 
sede, essere stabilita’, ma anche ‘aver potere, dominare’, con ricordo di If xix 107 «quando 
colei che siede sopra l’acque» (con valore neutro cfr. ad es. If xiv 94 «In mezzo mar siede 
un paese guasto»). 

3 Maraviglia: apposizione di «Vinegia» al v. prec. – a cui: a Venezia. 
4 Prestò … dorso: ‘diede la schiena maestosa’, cioè la vasta distesa del mare. La metafora 

ha attestazioni cinquecentesche (cfr. ad es. Gian Giorgio Trissino, La Italia liberata da 
Gotti, in Tutte le opere di Giovan Giorgio Trissino, a cura di Scipione Maffei, i, Verona, Vallarsi, 
1729, iii, p. 26 «Giva per l’ampio dorso di Nettuno» e xvi, p. 172 «Salir su l’ampio dorso di 
Nettuno»). Per l’immagine del dorso, che ricorre anche al v. 40, cfr. Mz 285 «Alfin sul dorso 
tuo sentisti, o Terra» e, nelle Poesie extravaganti, l’ode 56, 27 (De Robertis 1974, p. 250, nota 
48). – e disse: formula introduttiva frequente in P., sia nel poema, sia nelle rime varie: cfr. 
lxxxix 109 e [xc] 28 del ms. Ambr. iii.4 (ivi, p. 242). 

4-7 Questa … donò: ‘questa città sia per me come Troia, alla quale Apollo donò insieme a 
me le mura possenti che il grande Ettore macchiò di sangue nemico’. Secondo la leggenda 
Apollo e Nettuno eressero la cinta muraria di Troia; nell’Iliade Ettore è il principale difen-
sore della città. – 6 sangue sparse: suggestione verbale di Pg xxvii 2 «là dove il suo fattor lo 
sangue sparse» (ma l’immagine è molto diffusa). 

7-9 questa … guerriera: ‘questa città (sia per me) come Atene, alla quale l’olivo sacro pian-
tato da Atena strappò il mio nome’. I versi alludono allo scontro tra Nettuno e Atena per 
il possesso dell’Attica: poiché entrambe le divinità aspiravano a controllare la regione, gli 
dei decisero che essa sarebbe stata di chi avesse concesso il dono migliore ai suoi abitanti. 
Nettuno scagliò il suo tridente e fece scaturire dell’acqua, Atena invece piantò un olivo. Il 
dono di Atena fu preferito a quello di Nettuno e da lei prese il nome la città più importante 
dell’Attica. La scena della Disputa fra Nettuno e Minerva fu prevista da P. fra i soggetti per la 
decorazione della Villa Reale (cfr. Bartesaghi-Frassica, p. 109). – 9 Pallade: uno dei pochi 
casi in cui P., che generalmente preferisce la denominazione latina degli dei, adotta invece 
un nome greco (Gibellini 1999, p. 55). – guerriera: epiteto per indicare Atena, in quanto 
lanciatrice d’asta, dea protettrice degli strateghi militari. 

9-10 I pregi … tanto: ‘eguagli i meriti di entrambe le città tanto illustri’. 
11-12 L’aspra … stese: ‘ma non il destino infelice, che distrusse le torri imponenti che co-

privano il cielo per la loro altezza’. 
13-16 Vedrai … ingiurioso: ‘vedrai le imponenti costruzioni consacrate al santo intorno al 

quale si aggira un leone ammansito, garante della pace e pronto a combattere, se qualcuno 
lo provoca con offese’. Di rilievo la lunga perifrasi per indicare l’evangelista san Marco, tra-
dizionalmente simboleggiato da un leone alato; ma il leone di san Marco, presente sulla 
facciata della basilica a lui dedicata, è anche il simbolo di Venezia, alla quale più propria-
mente si riferiscono i vv. 15-16. – 13 Vedrai: in anafora con i vv. 17 (con il quale forma anche 
un chiasmo) e 25; e cfr. anche v. 1. – altere moli: cfr. RdA v, Mosser nobil contesa un dì fra loro, 
p. 250 «Spiagge odorose, altere moli, Armate / Trionfatrici». 

16-19 I gravi … sta: per una rappresentazione più sintetica cfr. Mz 187-188 «Ma la prudenza 
coi canuti Padri / Siede librando il molt’oro» (De Robertis 1974, p. 249, nota 39). – 16 gravi 
Padri: ‘i senatori austeri, in atteggiamento solenne’; lo stesso sintagma in Mazza, Opere ii, 
Oh ne’ bei giorni de la culta Atene, 5. – 17 gran Senato: così anche in La magistratura, 158. – onde: 
‘del quale’. – 18 Stringe: ‘tiene saldamente in mano’. – 18-19 in alto … sta: ‘sta ferma a con-
trollare scrutando attentamente dall’alto’; i senatori veneziani si ispirano dunque a giustizia 
e prudenza. 

20-21 se … opre: ‘se nasce in te il desiderio di ammirare le vivaci attività’; cfr. Mt i 528-529 
«Se per tuo male un dì vaghezza / D’accordar ti prendesse» e Vp 262-263 «Ma, se vaghezza 
poi ambo vi prende / Di spiar chi sia seco» (De Robertis 1974, p. 248, nota 30). – 20 vaghezza 
di mirar: cfr. RdA i, Mentre già sazio dalle piagge apriche, p. 191 «forse hai vaghezza di mirar 
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quant’arte». – 21 fervid’opre: «i lavori dell’arsenale, nel quale si costruiscono le navi» (Bono-
ra, Opere, p. 997). 

21-24 che … amico: ‘che rendono possibile il viaggio sul mare e danno movimento alla linfa 
vitale (l’economia) di cui si nutrono gli stati, al buon commercio che è amico dell’abbon-
danza’. – 23-24 al … amico: cfr. lxxxix 40 «E ’l commercio e gli studi a Palla amici» (ms. Ambr. 
iii.4); in generale, sull’atteggiamento pariniano nei confronti del progresso cfr. Bartolo 
Anglani, I lumi della notte. Progresso e poesia in Giuseppe Parini, Roma-Bari, Laterza, 2002. 

24-27 i … intorno: ‘vedrai gli abeti non lavorati dei boschi perdere la loro corteccia, e as-
sumere diverse forme di navi (la forma di diverse navi), e spalmarsi lungo tutta la loro su-
perficie di una miscela che protegge’. – 24 rozzi: perché ancora non lavorati. – 25-26 perder 
… prender: chiasmo. – 26 sicuro: «in senso attivo, in quanto il catrame rende sicure le imbar-
cazioni» (Bonora, Opere, p. 997). – 27 Bitume: cfr. La salubrità dell’aria, 33. 

27-28 Udrai … antenne: ‘sentirai le aste (delle navi) produrre per la prima volta lievi 
 rumori’ (perché le imbarcazioni, come descritto nei vv. prec., sono di nuova fabbricazione). 

28-31 e … lito: ‘e (sentirai) le vele intatte, che fino ad ora non sono state bagnate dall’acqua 
marina, distendersi immacolate per la prima volta alla brezza che soffia da terra’. – 
28-30 candide … seno: cfr. Tansillo 56, 1 «Qual seno adombrar mai candide vele» (per il pri-
mo sintagma cfr. anche RdA vi, p. 355 Spiega candide vele, e in crudo verno). – 29 salso umor: 
sintagma tradizionale, per cui cfr. ad es. B. Tasso ii, xc, 50 «Spruzzando il salso umor» e 
iii, lxviii, 392 «Il salso umor de le marine schiume» e Marino, L’Adone VII cxxxvii 4 
 «dal’auree trecce il salso umor s’esprime». 

31-33 Nè … pago: ‘e l’appassionato amore per l’antichità non turbi il tuo cuore appagato’. 
– 31-32 ardente / Desio: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 37, 50 «Quel’ardente desio» e 113, 8 «Né 
micha trovo il mio ardente desio»). – 33 cor pago: «vuol dire che, desideroso di ammirare 
 edifici antichi, a Venezia potrà ben soddisfare la sua aspirazione» (Bonora, Opere, p. 997); 
cfr. Bembo 142, 1 «Così mi renda il cor pago et contento». 

33-35 i … giocondo: ‘le costruzioni, le statue dedicate nelle piazze illustri a chi fu valoroso 
ti offrano la possibilità di guardare ricavandone gioia’. – 34 valor: ‘coloro che si distinsero 
per valore’, metonimia. – 35 pascol: la stessa immagine in Mt i 680-681 «L’alme sembianze 
del tuo viso ond’abbia / Tacito pasco allor che te non vede» (De Robertis 1974, p. 248, nota 
30). Ma cfr. Marino, L’Adone XVII clxxv 7-8 «i busti vostri / scherzo del’onde e pascolo de’ 
mostri». 

35-37 i … Adria: ‘bacerai i freddi sepolcri dove sono conservate le ceneri dei grandi poeti 
veneziani’. – 37 Cigni dell’Adria: cfr. Della Casa, Rime 53, 1-2 «Varchi, Ippocrene il nobil 
 cigno alberga / che ’n Adria mise le sue eterne piume». – Cigni: secondo un’immagine già 
classica e poi di repertorio (cfr., nelle rime del ms. Ambr. iii.4, [lxi] 11 e nota). 

38-39 I … assorbe: ‘i nomi dei quali l’abissale scorrere del Tempo non cancella nel profon-
do oblio’. – 38 limo: cfr. il «fetido limo» de La salubrità dell’aria, 27. – 39 alto: ‘profondo, basso, 
interno’; rafforza l’idea dell’annullamento operato dal tempo; Bonora, Opere lo interpreta 
invece come avverbio, ‘altamente, profondamente’ (p. 997). 

40-41 Ma … Eternità: ‘ma li conduce nell’immensa eternità (li rende eterni) facendoli 
 affiorare sull’acqua (mantenendoli visibili)’. – 41 ocean: continua la metafora ‘acquorea’ dei 
vv. prec. («fiume», «galleggianti»). 

41-42 là … foce: ‘là dove si getta come un torrente impetuoso’. L’immagine sembra rove-
sciare e sintetizzare un passo di Tasso, Il mondo i 214-219 «E qual di gorgo / O di pelago pur 
tranquillo ed alto, / Che senza il moto e l’onde e posi e stagni, / Esce talvolta il rapido tor-
rente: / Tal da l’eternità ch’in sé raccolta / Si gira». – 42 rapido torrente: cfr. Tr. Et. 47 «di que-
sto alpestro e rapido torrente». – metter foce: sintagma di marca arcadica (cfr. ad es. RdA iv, 
Poiché, mio Dio, fui sordo alla tua voce, p. 134 «Nel mar d’eterno pianto a metter foce» e v, Qui 
dove orgogliosetta a metter foce, p. 113 «Qui dove orgogliosetta a metter foce / Giugne la Pesa»). 

44 t’invidio: cfr. 8, 10 e nota. 
45 E … piacere: ‘per quanto il piacere (che se ne può ricavare) sia grande come tu ritieni’. 
46 maraviglie: riprende il «Maraviglia» del v. 3. 
47 Alto fise: ‘poste in alto’, perché le più importanti. – due bell’alme: il sintagma era già tas-

siano (Aminta IV ii, 1830 «E mentre due bell’alme annodi e cingi», poi ripetuto nelle Rime 
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1263, 4) e metastasiano (Drammi, Il re pastore II v 519 e Zenobia II v 652); cfr. anche, con lieve 
variatio, RdA i, Due bell’anime grandi avea creato, p. 209. 

49 sola una coppia: costruzione tipicamente pariniana, ripetuta al v. 146, per cui cfr. ad es. 
Mg 269 «Sola una cura a tutti era comune» (per altri esempi cfr. De Robertis 1974, p. 246, 
nota 7). – coppia: amabil coppia: anadiplosi. – amabil coppia: ‘coppia degna di essere amata’; 
cfr. Marino, L’Adone XI cxxiv 6 «coppia amabile e tremenda». 

50 Onde: ‘della quale’. – aviti pregi: ‘le qualità degli avi’. 
51 tutti … tutti: la stessa ripetizione in Mz 1315 «Tutto empierono il Corso, e tutte han se-

co» (De Robertis 1974, p. 241). – in … accoglie: cfr. Pd xxx 52-53 «Sempre l’amor che queta 
questo cielo / accoglie in sé». 

52 amata prole: cfr. L’innesto del vaiuolo, 93 «la ben amata prole» e xcviii 26 (ms. Ambr. iii.4). 
53-55 E … stesso: il motivo del nobile che contempla le immagini degli antenati, qui in 

chiave elogiativa, sarà ripreso in Mt ii 1105-1144 (De Robertis 1974, p. 239). – 53 ben beato è: 
cfr. La magistratura, 145-146 «Ben chiamarsi beata / Può». – ben beato: omeoarco; cfr. Ripano 
13, 12 (poi [lxviii] 12 nel ms. Ambr. iii.4) «Ed oh beato ben saria colui». – 54 Mira … pinte: 
‘contempla i ritratti’; cfr. Marino, L’Adone XX cdlxxxviii 2 «e mira quante imagini v’ha 
sculte». – 55 speglio veritier: ‘specchio che riflette correttamente, senza distorcere’. 

56 Però: ‘perciò, per queste ragioni’. – invidia … porto: in relazione con «non io t’invidio» 
del v. 44; cfr. Rvf 300, 1 «Quanta invidia io ti porto, avara terra». – a … te: l’anadiplosi accentua 
il pathos del discorso. 

57 affetti: ‘sentimenti’. 
58 Interprete fra lor: De Robertis 1974 parla di un «ideale (e poeticamente surrogatorio) 

ministro del rito» (p. 248, nota 32), anche in riferimento a quanto detto subito dopo. Cfr. Mz 
959-961 «liceo / Ove togato in cattedra elegante / Siede interprete Amor» e La laurea 137-138 
«de le sacre leggi / Interprete gentile». 

58-59 Tu … sagace: ‘tu, che sei un acuto osservatore dei più nascosti movimenti delle ani-
me, dei sentimenti’; per questa costruzione cfr. Nt 179-181 «O tu … Primo di carri guidator» 
(De Robertis 1974, p. 249, nota 32). – 59 scrutaror: cfr. Ps. vii 10 «scrutans corda et renes, 
Deus» e Sap. i 6 «cordis illius scrutator est verus», rimandi che si incrociano, nei «moti del-
l’alme», con una nota di «psicologia dell’epoca» (De Robertis 1974, p. 249, nota 32). 

60 Lor … guida: ‘comprendi le loro passioni, che sono regolate dalla ragione’. La ragione 
esercita un’azione correttiva dei sentimenti, come poi ai vv. 93-94. Cfr. anche La educazione, 
135 «Questi [i ‘pronti affetti’] a Ragion commetti» (De Robertis 1974, p. 249, nota 37). 

62 Bollire … altera: ‘agitarsi, svilupparsi il principio di una nobile virtù’; cfr. Nt 229 «Degna 
superbia in cor ti bolle» (De Robertis 1974, p. 251, nota 48). – semi di virtute: cfr. Rvf 364, 5-
7 «Omai son stanco, et mia vita reprendo / Di tanto error, che di vertute il seme / À quasi 
spento» (e poi anche Tasso, Rime 570, 88 «semi di virtù nativi»). 

63 tu ben sai: cfr. 16, 6 e nota. – l’onda d’Aganippe: ‘l’acqua della fonte Aganippe’, che si 
trovava presso il monte Elicona, sacro alle Muse; quindi ‘l’ispirazione poetica’. Cfr. Alla Mu-
sa, 65-66 «Bianche le spume, scaturir dall’alto / Fece Aganippe il bel destrier, che ha l’ale». 
La stessa immagine, in chiave burlesca, è in Passeroni, Cicerone, p. ii, XXI ix 7-8 «Perché 
in vece dell’onda d’Aganippe, / Bevo la lavatura delle trippe». 

64-65 ne … paesi: ‘ci conduce con l’immaginazione attraverso regioni ignote’; cfr. La ma-
gistratura, 29-30 «Noi per monti e per piani / L’agile fantasia porta lontani», da cui anche la 
«veloce fantasia» del v. 161 (De Robertis 1974, p. 233). 

66 bella lode: sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 128, 109). 
67-69 Vedimi … intorno: De Robertis 1974 nota che questi versi introducono in «uno spa-

zio che più tipico del Giorno non potrebbe essere» (p. 236), con rimando ad es. alle «aurate 
pompe» di Mz 528. Lo stesso movimento apre proprio Mz 1-2 «Ardirò ancor tra i desinari il-
lustri / Sul Meriggio innoltrami umil Cantore» (p. 251, nota 48). – 68 pompe: propr. ‘cortei’, 
e quindi ‘festeggiamenti, feste’. – 69 Ridono intorno: ‘riversano felicità tutt’intorno’. 

69 Io … stesso: Antonielli 1973 vi coglie «qualche accenno […] al fraseggio dell’ultima 
ode e in particolare al discorso della Musa» (p. 121; cfr. Alla Musa, 62 «Io di mia man per 
 l’ombra»). 

71 pensosa: cfr. 38, 4 e nota. – pallidetta: il vezzeggiativo, di tradizione, è anche in Mt ii 474. 

448                                    poesie extravaganti



72-74 cui … sbigottita: ‘nella cui anima si agita un’intensa passione e attorno al cui cuore 
si raccoglie, si rifugia la verginità timorosa e turbata’; disposizione a chiasmo. – 74 tremante 
e sbigottita: il sintagma riunisce due aggettivi tradizionali, a partire da If v 136 «la bocca mi 
basciò tutto tremante» (ma cfr. anche Rvf 170, 11 «Così m’à fatto amor tremante et fioco») e 
da Guido Cavalcanti, Rime. Con le rime di Jacopo Cavalcanti, a cura di Domenico De Ro-
bertis, Torino, Einaudi, 1986, 7, 1 «L’anima mia vilment’è sbigotita» (ma cfr. anche Dante 
Vita nova 8, Ciò che m’incontra, nella mente more 10 «se l’alma sbigottita non conforta»). Cfr. 
anche Le rime di Benedetto Gareth detto il Chariteo, intr. e note di Erasmo Percopo, Napoli, 
[s.n.], 1892, lxxv, 3 «lascia l’alma tremante e sbigottita» e Anguillara XV clxxxvi 5 «Tutta 
tremante, e sbigottita resta». 

75 stirpe: ‘rampollo, discendente’, come in Nt 572 «ambo di regi favolosa stirpe» (De Ro-
bertis 1974, p. 251, nota 48). 

76-78 un … luci: ‘un’improvvisa e tremolante espressione amorosa si agita intorno agli 
 occhi pieni di desiderio’; è lo stesso «lessico immaginativo» di Mz 281-284 «e da le luci / [… ] 
Di tremulo fulgore escon scintille / Ond’arde l’aere» (De Robertis 1974, p. 243), che ha alle 
spalle Ovidio, Ars am. ii 721 «oculos tremulo fulgore micantes» (Tizi in Isella, Giorno, ii, p. 
175; Bigi 1999, p. 14). – 76 tremulo baleno: cfr. Giovan Battista Marino, Il tempio e la  sferza, 
a cura di Gian Piero Maragoni, Roma, Vignola, 1995, 217, 2 «Vibrava foco un tremulo baleno». 

78-80 ond’egli … scende: ‘e per questo egli trae dal bel viso della moglie un dolce veleno 
(la passione amorosa), che gli penetra nel cuore’; cfr. Mg 11-12 «Dal bel volto straniero iva 
beendo / L’oblivion del misero Sicheo» (De Robertis 1974, p. 243), immagine a sua volta 
mutuata da Aen. i, 748 «longumque bibebat amorem» (Tizi in Isella, Giorno, ii, p. 141; Bigi 
1999, p. 14). – 79 bel volto: cfr. Pd v 70 «onde pianse Efigenia il suo bel volto» (e poi, diffusa-
mente, Petrarca); è sintagma amato da P. (per le Poesie extravaganti cfr. 94, 14; per quelle del 
ms. Ambr. iii.4, cfr. xli 4). – soave: cfr. 5, 14 e nota. – 80 al … scende: cfr. La laurea, 18 «Che 
dolce al cor discende». 

81 poetici lumi: ‘gli occhi di un poeta’; è sintagma diffuso nella trattatistica. – vulgo insano: 
topos del disprezzo del ‘volgo’, di ascendenza classica (cfr. Orazio, Carm. III i 1 «Odi profa-
num volgus et arceo»), ampiamente sfruttato nella tradizione volgare e ricorrente in P., sia 
nelle rime del ms. Ambr. iii.4 (cfr. ad es. [lvi] 12 «vulgo aspro e sordo») ed extravaganti (cfr. 
almeno 87, 7-10), sia nelle odi (il «vile / Volgo maligno» di Alla Musa, 99-100) e nel poema (cfr. 
il «cieco vulgo» del primo frammento di Nt 52). Per il sintagma, anch’esso molto comune, 
cfr. ad es. Metastasio, Drammi, Ezio I iv 43; RdA i, Sull’Olimpica arena oggi non scese, p. 99. 

82-83 Stima … Cantar: ‘ritiene un’invenzione e un’illusione quando ci sente esprimere 
con i versi’. 

83 io … veggo: epanalessi. 
84 La … Febo: ‘la grande potenza della poesia’. Apollo, dio della poesia, è anche detto ‘Fe-

bo’ in quanto divinità del sole; a questa caratteristica allude infatti, al v. 85, l’immagine dei 
«raggi». – gran possa: cfr. Ger. lib. III xiv 7 «uom di gran possa» e RdA v, E sotto il freddo, e sotto 
il clima ardente, p. 126 «La gran possa, Signor, della tua mano». – ne: ‘ci’. 

85 al … seno: ‘nella profondità del tempo’. Cfr. 65, 100-101 «penetrar nel velo / Dell’av -
venir». 

86 mille … cose: iperbato molto esteso; cfr. 2, 11 e nota. 
87 non saprà mai: la stessa espressione in Ripano 99, 144; ma cfr. anche Tassoni, X xliii 8 

«ch’alcun non saprà mai chi l’abbia morta». – Fede: la tradizionale personificazione è anche 
in un altro componimento nuziale, il sonetto 25. 

88-89 candido … anch’esso: ‘con il bel volto bianchissimo, coperto da uno splendido velo 
anch’esso candido’, accusativi di relazione. La Fede era spesso rappresentata con un legge-
ro velo che le copre il volto. – candido … candido: la redditio, per di più in chiasmo, dilata 
l’impressione del candore del volto (De Robertis 1974, p. 236). 

89 beata coppia: cfr. la «coppia beata» di Nt 133 (De Robertis 1974, p. 251, nota 48). 
90 suo giogo: ‘le sue leggi’; la metafora, assai diffusa, è di ascendenza biblica (Mt 11, 30 «tol-

lite iugum meum super vos») e poi petrarchesca (cfr. ad es. Rvf 197, 3 «Et a me pose un dolce 
giogo al collo»). Bonora, Opere intende, meno persuasivamente: «il velo posto sugli sposi 
li congiunge come un gioco» (p. 997). – Amor … sostenta: ‘Amore felice (con la felicità che 
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porta) lo sorregge’, cioè rende leggero il «giogo» e i «lacci» del v. 100, rende facile rispettare 
la fedeltà reciproca. 

91 benefica man: cfr. Metastasio, Drammi, L’eroe cinese I v 19-20 «Ed or, mercé l’amica / 
Tua benefica man». – gravi: ‘opprima’. 

92-94 e … cinto: ‘e sopra di esso (sul giogo) Venere distribuisce i graditi piaceri derivati 
dalla sua cintura dorata (cioè dall’amore vicendevole), regolati dalla Ragione’. Nella mito-
logia Venere possedeva una cintura (l’«aureo cinto») che poteva far innamorare uomini e 
dei. Cfr. l’«amabil cinto» di xxx 9, nel ms. Ambr. iii.4. – 94 aureo cinto: senza riferimento a 
Venere, il sintagma è in Tasso, Torrismondo ii 1069 «L’aurea corona, o figlia, o l’aureo cin-
to?» e Rime 954, 27-28 «le fatiche / illustri da sì grande ed aureo cinto». 

94 onde: ‘dei quali’ 
94-95 calda / Gioventute: ‘i giovani pieni di passioni’; cfr. anche la «calda età novella» de Le 

nozze, 2. È metonimia frequente nel poema, cfr. ad es. Mt i 753-754 «la fresca / Gioventude 
animosa» (De Robertis 1974, p. 251, nota 48). 

95 pur: ‘solamente, unicamente’. – vaga: ‘desiderosa’. 
97-99 Questi … Fede: ‘la Fedeltà pronuncia questi discorsi propizi, benevoli emettendoli 

dalla bocca, mentre la Semplicità somministra le parole adeguate’, cioè il discorso della «Fe-
de» è semplice e chiaro. – 97 labbro: sineddoche tradizionale. – 98 Ministra: ‘dosa, dispensa’, 
verbo usato anche in Mz 1067-1068 «che i lenti sorsi / Ministri poi … ai labbri» (De Robertis 
1974, p. 251, nota 48). – amichi: uno di quei «casi di plurali in forma dura -chi, tosco-fiorenti-
nismi e tratti un tempo di koiné cortigiana, che avevano qualche corso letterario nella tra-
dizione e che paiono […] singolarità poetiche» (Vitale 2014, p. 354). 

100 peso … lacci: cfr. Metastasio, Drammi, Attilio Regolo II iv 29 «Or sì, de’ lacci il peso». 
102-103 primi / Padri: i progenitori dell’umanità, Adamo ed Eva. 
103 non … schivi: ‘non li rifiutarono’. – il Nume: Dio. 
104 Alzò sua voce: cfr. Gen 1, 28 «Benedixitque illis Deus, et ait». 
105-106 di … core: calco da Tasso, Rime 458, 7-8 «ma di duo spirti fece un spirto Amore / 

e di due cori un core». 
107-108 Allor … allora: è il «tipico allor che sostiene e rilancia le evocazioni del poema» 

(De Robertis 1974, p. 238). 
108-109 Imene … face: cfr. Mz 190-191 «ecco Imeneo / Scoter sua face» (Bonora, Opere, p. 

997) e, per il solo gesto, La laurea, 83 «Scoti la face al sacro foco accesa» (De Robertis 1974, 
p. 250, nota 42); ma cfr. già Tasso, Rime 1366, 21 «vieni, o crudo Imeneo, scuotendo il lume». 
– 108 Imene: Imeneo; cfr. 14, 10 e nota. 

109-112 Oh…petto!: ‘’Oh, allora che passione irrequieta sorse nel cuore di Giove (il Padre 
dei viventi), che lo spinse a stringere a sé per primo la propria moglie (Giunone)!’; De Ro-
bertis 1974 rileva in questi versi un’analogia con Mz 286-289 (p. 238). – 110 Nel … Padre: cfr. 
Tasso, Il mondo vi 326-327 «in seno / Al gran padre Ocean». 

113-115 Nè … incanto: cfr. la favola del Piacere in Mz 252-255 (De Robertis 1974, p. 238). – 
113 viragin: ‘virago’, donna dotata di grande forza, ma anche bella e sensuale, qui rif. a Giu-
none (per Bonora, Opere, più semplicemente ‘vergine’, p. 997). È lat., hapax in P. e di cui 
non sono note altre attestazioni. – 114 ritenne: ‘fermò’. – 114-115 egual … incanto: ‘una forza, 
una passione identica spingeva anche lei a quella beatitudine’. – 114 egual forza: sintagma 
tassiano, cfr. Ger. lib. VIII xxxv 5 «che l’usi poi con egual forza ed arte». – 115 dolce incanto: 
cfr. RdA vi, Per la più bella, e gloriosa immago, p. 76 «Folle, ed io pur fo schermo al dolce in-
canto»; Standomi un dì lungo il bell’Arno, io vidi, p. 98 «il dolce incanto / Sdegnando del bel 
canto» e Tra duri sterpi, e tra silvestre ortiche, p. 112 «e al dolce incanto / Ferman nell’aria il lo-
ro corso i venti»; Metastasio, Drammi, Temistocle II v 104-105 «Oh dei, che dolce incanto / 
È d’un bel ciglio il pianto!». 

116 Se colei contrastava: ‘se lei avesse opposto resistenza’. 
116-119 al … magnanimo: ‘l’illustre gloria di entrambe le famiglie (degli Ottoboni e dei 

Zulian) non sarebbe discesa, non sarebbe mai giunta fino a noi attraverso una discendenza 
nobile e generosa’; cfr. Mt i 1-3 «o a te scenda per lungo / Di magnanimi lombi ordine il san-
gue / Purissimo celeste» e Mt ii 1057-1059 «Tu allor la mente a i gradi aviti onori / Che fino 
a te per secoli cotanti / Misti scesero al chiaro altero sangue» (De Robertis 1974, p. 234). – 
116 secol nostro: cfr. 9, 10 e nota. – 117 bella gloria: cfr. 21, 4 e nota. 
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119-121: nè … speme: ‘e non ci sarebbe nessuna futura discendenza, che affidi senza 
 pe ricolo la sua viva speranza in voi’; cioè non ci sarebbe possibilità di tramandare ai figli la 
«bella gloria». 

122-124 Ma … Piacer: cfr. Frugoni vii, Guidami, Euterpe, dove in riva al Taro, p. 114 «Fra lo 
splendor di nuziali Feste / Toccar quell’alte soglie a me non lice». – 124 Piacer: in giacitura 
identica a Mz 270 «a variar la Terra / Fu spedito il Piacer», per di più – come lì – con accento 
ribattuto di 7a (De Robertis 1974, p. 249, nota 35). 

124-126: Vedi … sposi: ‘vedi che intorno ai due sposi si aggirano le ombre (dei nascituri) 
superbe e impazienti (di venire al mondo)’; è motivo che P. sfrutta anche nel sonetto 25 e 
che nel poema sarà rovesciato, in chiave satirica, sulle generazioni precedenti: cfr. Mz 466-
469 «le smilze / Ombre de’ padri, che per l’aria lievi / S’aggirano vegliando ancora intor-
no / Ai ceduti tesori» (De Robertis 1974, p. 239). – 125 Liev’ombre … disdegnose: cfr. Pg vi 61-
62 «O anima lombarda, / come ti stavi altera e disdegnosa». – Liev’ombre: cfr., pur in altro 
contesto, Marino, Rime amorose 60, 5 «or che ’n grembo a le lievi ombre interrotte». – di-
sdegnose: ‘sdegnose, sprezzanti’. 

127-128 non … padri: ‘non tardino a dare ad esse (le «ombre») il nome di figli, e a sé quello 
di genitori’; cioè non tardino a generare figli. 

129-133 Avi … s’adorna: è la rassegna dei discendenti dei due sposi, immaginata dal poeta, 
e di cui 65, 103-105, rappresenta una sorta di controcanto satirico. Per l’ascendenza virgiliana 
del passo cfr. cappello. Per la correlazione «Avi … altri» cfr. Nt 496-522 (De Robertis 1974, 
p. 251, nota 48). – 129-131 Avi … imprese: ‘c’è chi agita le lance e ha dipinti sugli scudi i simboli 
delle gesta future’; sono i discendenti destinati a distinguersi nelle imprese militari. – 131 fu-
ture imprese: cfr. Nt 627 «Medita nel suo cor future imprese»; ma anche Metastasio, Dram-
mi, Ezio I ii 55 «I semi in lei delle future imprese». – 131-133 altri … s’adorna: ‘altri indosse-
ranno mantelli rossi e splendenti, di cui si fregia la santa fede’; sono i discendenti che si 
distingueranno nella carriera ecclesiastica. La famiglia Ottoboni aveva dato alla Chiesa un 
papa, Alessandro viii (1689-1691), e un cardinale, Pietro (1667-1740); entrambi sono ricordati 
nel sonetto [xxxii] 6 del ms. Ambr. iii.4. 

134 Portano … avi: ‘assomigliano ai loro nobili avi, ne portano sul volto i tratti caratteri-
stici’. Per il tema della somiglianza cfr. 1, 1-2 e nota. – grand’avi: cfr. 1, 5 e nota. 

134-136 L’aere … colori: ‘l’aria spessa che li avvolge ci trasmette i bei colori (del futuro) 
 rifrangendo i raggi’; c’è forse una suggestione dantesca (cfr. Pd ii 88-90 «e indi l’altrui raggio 
si rifonde / così come color torna per vetro / lo qual di retro a sé piombo nasconde»). – 135 si 
volve intorno: cfr. Rvf 264, 49 «Mirando ’l ciel, che ti si volve intorno». 

137 I qual: i colori. – ingannan l’occhio: cfr. Orl. fur. XLII lxxiv 5-6 «ove misture / di bel 
 musaico ingannan l’occhio molto». 

138-146 Qual … sposi: per la similitudine delle api cfr. Mz 1013-1020 «Così dell’api / L’in-
dustrioso popolo ronzando, / Gira di fior in fior […] / E i dissimili sughi raccogliendo, / 
Tesoreggia nell’arnie» (De Robertis 1974, p. 235). – 140 De’ … manna: ‘a cogliere il nettare 
dei fiori’. – 142 S’avventa: cfr. Mt i 780 «Animoso ti avventa» (De Robertis 1974, p. 251, 
nota 48). – succhiella: ‘buca, pratica piccoli fori’; è verbo non altrimenti attestato in poesia 
(raro anche il sost. ‘succhiello’). Bonora, Opere interpreta invece ‘lo sugge’ (p. 997). – 
143-144 ne … sugo: ‘poi da quello (dal fiore) assume il succo vitale attraverso un sottile 
 tubicino’; la bocca delle api assomiglia infatti a una piccolissima ‘proboscide’. – 144 per 
lo: cfr. 7, 13 e nota. – vital sugo: anche in Vp 128-129 «e vital sugo a i labbri / Offrirai di tua 
mano?»; il termine ‘sugo’, appartenente al lessico scientifico, è anche in Mz 57 «lo stimol 
fier de gli ozïosi sughi» (Fubini 1971, p. 106). – 145 turba degli spirti: sono le «ombre» del 
v. 125. 

146-149 e ciascun … grembo: è il momento del concepimento. – 149 bel materno grembo: cfr. 
Tansillo 134, 13 «e ’ngombra il bel real materno grembo». 

151 La … tempi: ‘l’amata speranza del futuro’, cioè i figli concepiti dalla sposa. 
152 sostener: ‘reggere con lo sguardo, sopportare la vista’. 
153 L’immenso lume: ‘l’infinito splendore’; il sintagma, con lieve variatio, è in Mz 874 e Vp 

4 «immensa luce» (De Robertis 1974, p. 251, nota 48). – immenso: «uno degli aggettivi più 
cari e più intensamente poetici del Parini» (Fubini 1971, p. 115). 
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154-156 e … vezzosamente: ‘e vedi la nobile Pace insieme ad Amore muoversi graziosa-
mente intorno a loro’. – 156 Scherzar vezzosamente: cfr. Tasso, Rime eteree 2, 5-6 «Nel bianco 
seno Amor vezzosamente / Scherzava»; l’avverbio anche in [li] 14 (ms. Ambr. iii.4). 

156-160 e … petti: per un’analoga rappresentazione della Gelosia, ma su toni più cupi e 
drammatici, cfr. Mz 164-170 (e in [xci] 52, nel ms. Ambr. iii.4, è detta «peste»). – 157 casto 
letto: sintagma petrarchesco, cfr. Tr. Mor. i 146 «le belle donne intorno al casto letto». – 159-
160 E … petti: ‘mentre insinua inutilmente gli angosciosi tormenti che affliggono sempre 
chi è innamorato’, cioè cerca invano di instillare il dubbio nei cuori dei due sposi. – 159 affan-
nose lime: De Robertis 1974 rimanda al Dante delle Rime, Così nel mio parlar, 22 «Ahi an-
gosciosa e dispietata lima» (p. 249, nota 38). 

161 fantasia: ‘immaginazione poetica’. 
162 insubre: ‘lombardo’; cfr. 32, 12 e nota. – terreno: ‘terra, paese’, come poi al v. 167 e in 

La salubrità dell’aria, 1-2 «Oh beato terreno / Del vago Eupili mio» (De Robertis 1974, p. 
252, nota 48). – m’apparecchio: ‘mi preparo, mi accingo’. 

163 Lucina: dea protettrice delle puerpere. 
164 frutti … degni: ‘rampolli, discendenti della nobile stirpe’. La metafora dell’albero con-

tinua nei vv. segg. – grand’arbor: cfr. Tansillo 279, 4 «rami e radici del grand’arbor vostro» 
e Tasso, Ger. conq. XX lxvii 6 «nel grand’arbor di Jesse aura felice». 

165-167 Nè … nacqui: allusione, poi esplicitata al v. 172, a Maria Vittoria Serbelloni, che 
apparteneva alla famiglia Ottoboni e che dopo il matrimonio con il duca Gabrio Serbel-
loni si era trasferita a Milano (cfr. 91). – 165 Nè … ancor: ‘neppure, neanche’. – alta: ‘grande, 
nobile, illustre’. – 166 fortunar: ‘rendere felice’. – 167 il … nacqui: in senso generico, la terra 
lombarda. 

167-168 inutil fia / Unquanco: ‘non sarà mai inutile (priva di benefici per la mia poesia)’. 
170-171 Che … vece: ‘la quale, alimentando e nutrendo la mia gloria, mi cingerà i capelli 

invece dell’alloro’, cioè la gloria deriverà al poeta per il fatto di poter svolgere la propria at-
tività sotto la protezione («l’ombra / Proteggerammi») della donna. L’immagine richiama 
La laurea, 125-126 «Già vien su le tue chiome / Di lauro a serpeggiar fronda immortale». – 
170 intorno al crine: cfr. Ripano 29, 2 (poi, nel ms. Ambr. iii.4, lxv 2) «Intorno al crine scapi-
gliato intesse». 

173 maschi avoli: ‘gli antenati di sesso maschile’. 
174 per consiglio: ‘con la sua saggezza’. – per scritti: allusione all’attività letteraria della Ser-

belloni, che aveva tradotto le opere teatrali di Destouches (Colagrosso 1908, p. 128). 
 
 

 
CANZONI 

  
68 
 

Canzone composta, secondo le informazioni contenute nei manoscritti che la 
tramandano, per una seduta dell’Accademia dei Trasformati nella festa di 
Sant’Ambrogio, patrono di Milano (7 dicembre): molto probabilmente non nel 
1756 (cfr. Vianello 1933, p. 251) ma in altra data (entro il 1769 per Salveraglio 
1886), sul tema ‘I pregi di Milano’, giusta il riferimento al v. 28 appunto ai «pregi» 
della città (cfr. Vianello 1933, p. 253; nella stessa seduta recitarono i loro versi 
anche Balestrieri e Passeroni). 
Più che Milano, la canzone ne celebra il santo protettore, nell’occasione 

dell’«annuo tributo» (134). Già nella prima strofa il poeta dichiara che la gloria 
della città deriva dai suoi «figli» (2) e nasce da «nobil’arti», «sacri studi» e «opre» 
(4-6); egli dunque si propone di cantare le lodi del maggiore dei suoi nati, Am-
brogio. Questi viene ritratto quale unico e vero protettore della città (strofa 2), 
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che nel corso dei secoli ha garantito la sua salvezza ma, come un padre amore-
vole e giusto, ha saputo anche punirla per le sue colpe (strofe 7 e 8); «gran Pa-
dre» (43 e 114), «presidio e scorta» (120), egli è dunque anche e soprattutto «mi-
nistro del gran braccio eterno» (93). La canzone ripercorre dunque, in una serie 
di ‘quadri’, la storia di Milano, dalla presenza del santo (strofa 3) alla sua morte 
(strofa 4) e poi fino all’epoca del Barbarossa (strofa 8), per concludersi con uno 
sguardo sul presente e con un’esortazione ad affidarsi alla protezione di Am-
brogio (strofa 9). Il congedo ospita un omaggio all’Accademia dei Trasformati, 
ultimo motivo di vanto (in ordine di tempo) per Milano. 

L’autografo (testo base) reca l’intestazione di altra mano: «Di Giuseppe Pa-
rini Per S. Ambrosio Secondo le leggi dell’Accademia»; informazione confer-
mata anche dal ms. Ambr. iii.5, cc. 67-76 (secondo Benvenuti 2009, p. 115, forse 
di mano del Trivulzio). Nell’apografo Ambr. iii.5, c. 93 la stessa mano che verga 
le cc. 67-76 annota: «Pentimenti dell’Autore nella Canzone per S Ambrosio = O 
d’Insubria superba alta reina. Nella Seconda Strofa verso primo il vano era prima 
nero Nella terza Strofa penultimo verso diceva prima così: Quali sterpa il cultor 
con mani acerbe. Nella quinta verso 9 il t’addusse diceva ti spinse» (le stesse infor-
mazioni sono anche nel ms. Triv. 890, i c. [147], che aggiunge «Forse per l’argo-
mento proposto I pregi di Milano»). La canzone non figura in Reina e fu pubbli-
cata per la prima volta da Salveraglio 1886. Al v. 98 Mazzoni legge «Chi». 
Giudicato da Natali 1952 un infelice tentativo di canzone petrarchesca (p. 

141), il componimento esibisce un dettato piuttosto artificioso e a tratti impac-
ciato, con abbondanza di anastrofi ed enjambements, aggettivazione molto ricca 
(con frequenti dittologie e giustapposizioni), sporadico ricorso a un lessico pre-
zioso («Insubria», «romulei», «Colco») e a ripetizioni enfatizzanti («ben … ben» 
3-4, «s’ognor … ognor» 25-27, «non … non» 104-106); anche la scelta, al v. 65, del 
latinismo «t’addusse» al posto di un più comune «ti spinse» si spiega come cor-
rezione ‘nobilitante’. Alto il tasso di citazioni petrarchesche. 

Metro: nove strofe indivise di endecasillabi e un settenario (ABCBACC-
DEEDdFF), congedo di endecasillabi e un settenario (ABCCBbDD). Molte le 
rime tecniche: inclusive (2:4, 15:19, 17:20:21, 22:25, 36:39:40, 41:42, 43:47, 50:53:54, 
58:60, 59:62:63, 69:70, 92:95:96, 99:103, 113:117, 115:118:119, 125:126, 129:130), ricche 
(78:81:82, 101:104), paronomastiche (3:6, 8:11, 8:12, 16:18, 22:26, 27:28, 30:32, 34:35, 
50:54, 57:61, 64:67, 86:88, 87:90, 106:109, 107:108, anche povera, 121:122, 
128:131:132), equivoche (59:63, 65:66). Dantesche le rime ‘spande’ : ‘grande’ (cfr. 
If xxvi 1:3), ‘fregi’ : ‘pregi’ (cfr. If xiv 70:72), ‘sferza’ : ‘scherza’ (cfr. Dante, Rime, 
Così nel mio parlar, 71:72), ‘schiere’ : ‘fiere’ (cfr. If xi 37:39), ‘Colco’ : ‘solco’ : ‘biffol-
co’ (cfr. Pd ii 14:16:18). Petrarchesche le rime ‘campi’ : ‘stampi’ (cfr. Rvf 35, 1:4), 
‘ritorna’ : ‘corna’ (cfr. Rvf 9, 2:3), ‘nembo’ : ‘grembo’ (cfr. Rvf 126, 42:45). 
 
Ambr. ii.3, cc. 41-44 (aut.); Ambr. iii.5, cc. 67-76, 93; Triv. 890, i cc. 39-48. 
Salveraglio 1886; Mazzoni, pp. 400-403; Bellorini ii, pp. 202-205. 
 
 

  O d’Insubria superba alta reina, 
Che da’ tuoi figli hai gloria e lor la imparti, 
Ben gir di te medesma altera e balda, 
Ben ti vegg’io, poichè le nobil’arti                                            4 
E i sacri studi e l’alta e pellegrina 
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Fama dell’opre tue, sì chiara e salda, 
Ogni cantor d’un bel foco riscalda. 
Ma chi, veggendo il puro e largo fonte,                                   8 
Darà nome al suo rio, che d’alto caggia? 
Chi, mentre il sol tutto in bel cerchio irraggia, 
Suoi vaghi effetti innalzeralli a fronte? 
Non io tue lodi conte                                                               12 
Farò, ma di colui che in te sol spande 
Quanto, Milan, se’ bella, oppur se’ grande. 
  Folle chi primo un nero spirto immondo 
Bestemmiando chiamò Genio del loco                                  16 
E i patrii muri e i dolci amati campi 
A lui diè in guardia e ’l famigliar suo foco. 
Hanno i celesti sol cura del mondo: 
Essi fan che virtude in terra stampi                                        20 
Sue lucid’orme; e lui, che di sè gli ampii 
Abissi ingombra, in loro man la cura 
Dell’uom commise, e in lor custodia ei diede 
Qual più si piacque a lui terrena sede.                                    24 
Però s’ognor più bella e più secura 
E di luce più pura, 
O madre inclita mia, ognor ti fregi, 
Ben dei saper cui tu debbi i tuoi pregi.                                   28 
  Chi fu, che i tuoi pensieri a Dio rivolse, 
Onde ogni ben deriva, e a le tue preci 
E a’ tuoi culti diè norma e nome ancora? 
Ambrosio ei fu, che i latin riti e i greci                                   32 
E i tuoi puranco in un bel nodo accolse, 
Onde l’ordin tuo sacro alto s’onora 
E dal Ciel sopra te trae grazie ognora; 
Sicchè per lui ne’ tuo’ fori e ne’ tempii                                  36 
Tu sovr’ogni altra terra il capo estolli, 
Emulatrice de’ romulei colli. 
Ei te dagli esecrandi e stolti esempii 
Forte purgò degli empii,                                                          40 
Quale il vigil cultor sterpa anco acerbe 
Le infelici dal campo inutili erbe. 
  Nè, poichè del gran Padre in ciel lo spirto 
Sciolto del nostro fral giunse al suo meglio,                          44 
Ei t’obbliò, ch’anzi i tuoi crudi affanni 
Mirò pietoso nell’eterno speglio; 
E ratto ei corse e ’l sanguinoso ed irto 
Tuo crin ritolse ai barbari tiranni                                            48 
E, d’implacabil’ira acceso, ai danni 
Scese de’ tuoi nimici. Ecco il re gallo, 
Tuo traditor, ch’a Malaspina il nome 
Diè con sua morte, ancor alza le chiome                               52 
Per cui passò la fatal punta, ond’hallo 
Punito ei del suo fallo, 
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Il dì che gli mostrò in sì chiare note 
Che le minacce sue non tornan vuote.                                  56 
  Conrado, e tu, qual gelo allor ti corse 
A ricercar tutte le vene e l’ossa 
E ad agghiacciarti ’l seno, allor che in alto 
Scorgesti Ambrosio con mirabil possa                                   60 
Brandir suo ferro? Di tua vita in forse 
Ben fosti il dì ch’al suo celeste assalto 
Caddero i tuoi e risonar dell’alto 
Suo furor fra le nubi udisti il tuono.                                       64 
Misero! a che t’addusse il volger l’armi 
Contro a la sua cittade, allor ch’ei s’armi 
In suo favore? Udisti il fiero suono 
Di sue folgori e prono                                                              68 
Tel vedesti sul capo andar vibrando 
Incontro a te l’inesorabil brando. 
  Fra tuoi buon giorni ogni anno il dì ritorna, 
Milan felice, oh dì chiaro e beato!,                                          72 
Quando incontro mirasti al tuo rubello 
Figlio Ambrosio venir dal Cielo armato, 
Ed a’ nimici tuoi fiaccar le corna 
Col crudo, inevitabile flagello.                                                76 
O, come allor l’inviperito e fello 
Suo corridore urtò l’armate schiere 
Rotando ei la gran ferza! O, come al piano 
Stese il nemico resistente in vano                                           80 
E di bei lauri ornò le tue bandiere! 
Tanto pungenti e fiere 
Gli furo al cor le tue sventure, e tanto 
Calsegli ognor di rasciugar tuo pianto.                                  84 
  Ma non creder però lui sì pietoso, 
Che teco ancor de la paterna sferza 
Non usi: il genitor ch’ama il suo figlio 
Non sempre dolce il guarda e con lui scherza,                      88 
Ma spesso Amor, dentro al suo petto ascoso, 
Manda gli sdegni a balenar sul ciglio. 
Tale Ambrosio ver’ te: nel tuo periglio 
Del nume offeso ei ti fa scudo all’ire,                                     92 
Ma poi, ministro del gran braccio eterno 
Fatto, a te mostra con valor superno 
Che ben può nulla chi non può punire. 
Così all’eterno Sire                                                                    96 
Tal fe’ voti pe’ suoi del Sina in vetta, 
Che poi tanta ne scese a far vendetta. 
  Volgi d’intorno il guardo, e vedrai l’orme 
De’ suoi gastighi nel tuo corpo impresse.                            100 
Chi credi tu che tante in varia etade 
Dall’estremo aquilone armi spignesse 
A rovinarti in sì barbare forme? 
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Non, quale al vulgo appar, la tua beltade                             104 
Incontro a te le pellegrine spade 
Non allettò, come il bel vello a Colco 
Trasse i legni primier; ma gli error tuoi 
Punser, tacendo Ambrosio, i lenti buoi                                108 
Ad ararti per mezzo orribil solco, 
Mentre il crudo biffolco, 
De’ tuoi pianti e sospir duro al gran nembo, 
Spargeati ’l sal sterminatore in grembo.                              112 
  Entro al bell’orbe di tue mura, in tempio 
Sacrata al tuo gran Padre augusta mole 
S’alza vittrice del millesim’anno. 
Ben al gran veglio alato incresce e duole,                            116 
Ma toccar non l’osò giammai, nè l’empio 
Barbarico furore a lei far danno, 
Però ch’ivi a posar le membra stanno 
Sante di lui, ch’è tuo presidio e scorta.                                 120 
Quivi, però, se tu desii che ’l Cielo 
Mai più d’atro ti copra infausto velo, 
Di tue felicità quivi è la porta; 
Indi vedrai risorta                                                                    124 
Un’aura, che le nubi oscure et adre 
Sgombri, pur che tu ’l chiami ‘o Padre, o Padre’. 
  Ben se’ rozza, o canzon, ma innanzi all’ara 
N’andrai pur di colui, cui tesser godi                                    128 
Piccol fregio di versi; e ’l pregherai 
Che dell’eccelso tuo Platano, ond’hai 
Vita ed onor, gli caglia; e i dolci modi 
Che suonan di sue lodi                                                           132 
Ei non sdegni e lo stuol de’ cigni arguto, 
Ch’a lui fa di bei carmi annuo tributo. 

 
11 innalzeralli] innalzeragli iii.5 
15 nero] vano iii.5, Triv. 
21 lui] quei iii.5 
41-42 Quale … erbe] Quale sterpa il cultor con mani acerbe / Le infelici dal campo inu-

til’erbe > T ii.3  dal] del iii.5 
49 ira] ire iii.5, Triv. 
50 nimici] nemici iii.5, Triv. 
63 risonar] risuonar iii.5, Triv. 
65 t’addusse] ti spinse > T ii.3 
75 nimici] nemici iii.5, Triv. 
88 e] o iii.5 
102 spignesse] spingesse iii.5, Triv. 
106 Non] Quelle > Tante [?] > T ii.3 
110 biffolco] bifolco iii.5, Triv. 
 
1 Insubria: cfr. 32, 12 e nota. – superba alta reina: cfr. RdA iv, Poichè d’Italia alla fatal ruina, 

p. 315 «D’Africa la superba alta Reina» e vi, Verde Colle, erma Selva, ameni prati, p. 164 «Di Giu-
dea la superba alta reina». – alta: ‘nobile, illustre’. – reina: Milano, perché città principale 
della regione. 
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2 la imparti: ‘la distribuisci’. 
3-4 Ben … vegg’io: ‘ti vedo andare giustamente orgogliosa e sicura di te stessa’. – 3 balda: 

in clausola anche in xcix 29 «Chè allor la gioventude indotta e balda» (ms. Ambr. iii.4) e in 
Nt 459 «Ardito e baldo». 

4-7 poichè … riscalda: ‘perché le arti nobili (che in te sono favorite), i sacri studi (che in te 
sono coltivati) e la gloria grande e straordinaria delle opere che in te si compiono, così no-
bile e stabile, ispirano ogni poeta’; il verbo è concordato solo con l’ultimo dei tre soggetti. 
– 4 nobil’arti: cfr. [xxxiii] 2 e nota (ms. Ambr. iii.4). – 5 sacri studi: sintagma della tradizione 
lirica (cfr. ad es. Guidiccioni 68, 6 «Il bel de’ sacri studi amo et vagheggio» e Marino, 
L’Adone XX dxiv 3 «fioriscon gli alti ingegni e i sacri studi»). – 5-6 alta … Fama: la stessa iun-
ctura in B. Tasso ii, l, 2-3 «or che vi chiama, / Vittoria, l’alta e pellegrina fama». – 7 bel foco: 
il sintagma (da Rvf 182, 12) è anche in [lxviii] 11 (ms. Ambr. iii.4). 

8-9 Ma … caggia?: ‘ma chi, constatando la purezza e l’ampiezza (la qualità eccelsa) della 
sorgente, avrà l’ardire di celebrare le proprie acque, che vengono da così elevata fonte?’, 
cioè ‘chi, dopo aver considerato la tua grandezza, oserà cantare un’altra città?’. – 9 d’alto 
caggia: cfr. Tasso, Ger. conq. XXIV lvii 2 «o folgore che d’alto a terra caggia». 

10-11 Chi … fronte?: ‘chi, mentre il sole è nel pieno del suo splendore, gli metterà a con-
fronto i propri pur bellissimi effetti?’; ripete, con metafora diversa, lo stesso concetto dei 
vv. 8-9. – 10 irraggia: lo stesso verbo in La salubrità dell’aria, 88 «De’ varj atomi irraggia». 

12-13 Non … Farò: ‘io non renderò note le tue lodi’, cioè ‘non ti loderò direttamente’. 
13 ma … spande: ‘ma di colui che, da solo in tutta la città, dimostra’. 
15 primo: ‘per primo’. – un … immondo: «un brutto essere demoniaco» (Bonora, Opere, 

p. 1004). Per la disposizione ‘a occhiale’ degli aggettivi cfr. 16. 
16 Bestemmiando: ‘dicendo così una bestemmia’; cfr. If xi 47 «col cor negando e bestem-

miando quella»; in P. cfr. Nt 119-120 «e bestemmiando / sferza i corsieri». – Genio del loco: cfr. 
18, 10. 

17-18 E … foco: ‘e affidò alla sua protezione le mura della città, i bei campi che amava e il 
proprio focolare domestico, la propria famiglia’. – 17 patrii muri: cfr. le «patrie mura» de L’in-
nesto del vaiuolo, 47. – dolci amati campi: amplifica un sintagma petrarchesco (cfr. Rvf 128, 30 
«Per inondar i nostri dolci campi!»). 

19 Hanno … mondo: ‘solamente i santi si preoccupano del mondo’. 
20-21 Essi … orme: ‘essi fanno in modo che sulla terra si affermi la virtù’. – 21 lucid’orme: 

come in All’inclita Nice, 22 «Scender con lucid’orme». 
21-22 lui … ingombra: ‘Dio, che riempie di sé le immense profondità’. 
23 commise: ‘affidò’. 
23-24 in … sede: «Dio pose sotto la protezione di un santo ogni singola città» (Bonora, 

Opere, p. 1004.) – 24 Qual … lui: ‘come meglio riteneva per ogni città’. 
25 ognor: ‘continuamente, sempre’ (come poi ai vv. 27 e 35). 
27 madre inclita mia: ‘nobile madre mia’; P., com’è noto, era in realtà nato a Bosisio, ma 

si era trasferito a Milano per compiere gli studi. – ti fregi: ‘ti vanti (di essere)’; in rima con 
‘pregi’ anche in La educazione, 116:118. 

29 Chi fu: attacco dantesco (cfr. If xxii 79 «Chi fu colui da cui mala partita»). – che … rivolse: 
‘che ti convertì’, con riferimento all’operato di Ambrogio in qualità di vescovo di Milano. 

30 Onde: ‘dal quale’. 
30-31 a … ancora: ‘diede una regola alle tue preghiere e ai tuoi riti (alla liturgia), che da 

lui presero anche il nome’, con riferimento al rito detto appunto ‘ambrosiano’, che tutt’og-
gi vige nella diocesi di Milano (cfr. «il rito che da Ambrosio nacque» del capitolo lxxxvii 61 
del ms. Ambr. iii.4). 

32-33 che … accolse: ‘che armonizzò i riti romani, greci e persino quelli ambrosiani’. – 
33 bel nodo: sintagma petrarchesco (cfr. ad es. Rvf 197, 7 «Né posso dal bel nodo omai dar crol-
lo»), riproposto da P. in Ripano 11, 6 e, nelle rime del ms. Ambr. iii.4, in xlix 10. 

34 Onde: ‘(fatto) di cui’. – l’ordin tuo sacro: «il clero milanese» (Bonora, Opere, p. 1004). – 
alto s’onora: ‘si reputa molto onorato’. 

35 sopra … ognora: ‘(fatto per il quale) continua a ottenere grazie per te’. 
36 per lui: ‘a causa sua, grazie a lui’. – fori: ‘piazze’. 
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37 terra: ‘regione’. – il capo estolli: cfr. Fontanella, Al melogranato, 15 «Rinascendo più 
bello, il capo estolli». – estolli: ‘innalzi, elevi’. 

38 romulei colli: «i colli di Romolo, ossia Roma» (Bonora, Opere, p. 1004). 
39-40 Ei … empii: ‘egli ti purificò, ti liberò con fermezza dalle opere abominevoli e folli 

dei malvagi’, con riferimento all’operato di Ambrogio contro gli eretici. 
41-42 Quale … erbe: «come l’agricoltore previdente strappa dal campo le erbe nocive 

quando sono ancora tenere» (Bonora, Opere, p. 1004); amplificazione di Rvf 53, 75-76 «Che 
t’à chiamato a ciò che di lei sterpi / Le male piante, che fiorir non sanno». 

43-44 poichè … meglio: ‘perché l’anima di Ambrogio, libera dal corpo mortale, giunse in 
paradiso alla sua perfezione’. – 43 gran Padre: Ambrogio. Cfr. Tr. Cup. iii 34 «Volgi in qua gli 
occhi, al gran padre schernito». – 43-44 spirto / Sciolto: sintagma petrarchesco, da Rvf 344, 11. 
– 44 fral: il corpo mortale. – meglio: in rima con ‘speglio’ anche in xlii (ms. Ambr. iii.4). 

45 crudi affanni: ‘aspri tormenti’, con riferimento alle vicende future di Milano, descritte 
nei vv. segg. – affanni: in rima con ‘tiranni’ anche in Ripano 7, 5:7, in La vita rustica, 45:47 e 
In morte del maestro Sacchini, 59:60. 

46 nell’eterno speglio: «nell’onniscienza divina» (Bonora, Opere, p. 1004). 
47 ratto: ‘rapidamente’. 
47-48 ’l sanguinoso … crin: ‘il tuo capo insanguinato e arruffato’, per la violenza subita dai 

«barbari tiranni»; personificazione di Milano. – 47 irto: attributo piuttosto raro di ‘crin’, con 
alcune attestazioni cinquecentesche (cfr. ad es. B. Tasso ii, xcii, 18 «Vedi con l’irto crin sen-
za corona»). 

48 ritolse: ‘strappò’. 
50-56 Ecco … vuote: «si tratta di un fatto variamente narrato dai cronisti. Una versione tra-

manda che il re gallo Teodeberto (secolo vi), avendo ucciso Ilduino e occupato Milano con 
tradimento, venne ucciso da Accino, figlio di Ilduino, con una spina conficcatagli attraverso 
l’orecchio nel cervello (donde il soprannome di Malaspina all’uccisore). Il cadavere di Teo-
deberto fu poi divorato dai cani. Sant’Ambrogio, indignato del tradimento, sarebbe appar-
so a Teodeberto per avvertirlo che entro un anno sarebbe morto come un cane» (Bonora, 
Opere, p. 1004). Cfr. ad es. Bernardino Corio, Storia di Milano, a cura di Anna Morisi 
Guerra, Torino, utet, 1978, i, p. 78. – 52 alza le chiome: cfr. RdA i, O del Bifronte colle, p. 247 
«Del Tebro alza le chiome». – 53 Per … punta: ‘attraverso le quali passò la spina che fu per 
lui fatale’. – 53-54 ond’hallo … fallo: ‘con la quale egli (Ambrogio) l’ha punito per la sua col-
pa’. – 55 chiare note: ‘parole esplicite’. – 56 le minacce: ‘l’avvertimento datogli in sogno’. 

57-70 Conrado … brando: «Corrado ii il Salico nel 1026 ricevette nella basilica di Sant’Am-
brogio la corona di re d’Italia, e una leggenda vuole che egli fosse indotto a concedere il titolo 
di vicario imperiale al vescovo Ariberto d’Intimiano da una apparizione miracolosa del san-
to. Si accenna poi a vicende dell’infelice arbitrato di Corrado tra Ariberto e i valvassori dopo 
la battaglia di Campomalo (1036)» (Bonora, Opere, p. 1004). – 57 e tu: ‘anche tu’, a rafforzare 
il vocativo. – gelo: ‘paura, terrore’. – 58 ricercar … vene: cfr. Cesarotti, Ossian, Temora v 298 
«segreta gioia ricercar le vene». – le … ossa: varia il dantesco «le vene e i polsi» di If i 90. – 59 se-
no: ‘cuore’. – in alto: ‘in cielo’. – 60 mirabil possa: ‘potenza straordinaria’; sintagma ariostesco 
(cfr. Orl. fur. XXVII xxxi 2 «l’ardire invitto e la mirabil possa»). – 61 Brandir suo ferro: ‘im -
pugnare la spada’. – 61-62 Di … fosti: ‘Giustamente temesti di morire’. – 62 celeste assalto: ‘at-
tacco guidato, aiutato dal cielo’. – 63-64 risonar … tuono: ‘udisti il rimbombo della sua furi-
bonda ira risuonare fra le nubi’. – 65 a che t’addusse: ‘dove ti ha portato’. – 66 allor … s’armi: 
‘se egli si arma, combatte’. – 67 fiero suono: sintagma di repertorio (cfr. ad es. Orl. fur. XIV 
cxxxiv 6 «col fiero suon de la fiamma omicida»). – fiero: ‘forte, violento’. – 68-70 prono … 
brando: ‘lo vedesti scagliarsi sul tuo capo mentre vibrava la sua spada invincibile contro di te’. 

72 chiaro e beato: coppia di aggettivi con qualche attestazione cinquecentesca (cfr. ad es. 
Guidiccioni cxviii 3 «Et se col raggio suo chiaro et beato»). – chiaro: ‘luminoso’, quindi 
‘felice’. 

73-74 Quando … armato: ‘quando vedesti Ambrogio scendere armato dal cielo e andare 
contro il tuo figlio ribelle’. «Si tratta della battaglia di Parabiago (21 febbraio 1339), nella qua-
le Lodrisio Visconti, a capo di esuli milanesi e con l’aiuto di Martino II della Scala, tentò 
d’impadronirsi di Milano, ma venne sconfitto dallo zio Luchino Visconti. La leggenda nar-
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rava di un’apparizione del santo, armato d’un flagello, sul campo di battaglia a sgomentare 
il ribelle Lodrisio» (Bonora, Opere, p. 1004). – 73 rubello: ‘ribelle’, in enjambement; in rima 
con ‘flagello’ in Marino, L’Adone XII ccxxvii 3:5. 

75 fiaccar le corna: ‘umiliare l’arroganza’; cfr. Ger. lib. XVII lxxvi 6 «fiaccar le corna impe-
tuoso pote». 

76 crudo, inevitabile flagello: ‘frusta feroce e fatale’. Il flagello era una sferza formata da fu-
nicelle con palline di piombo alle estremità, usata come strumento di supplizio. 

77 inviperito e fello: ‘furioso e crudele’. 
78 corridore: «cavallo da guerra» (Bonora, Opere, p. 1004). 
79 Rotando … ferza: ‘mentre egli (Ambrogio) ruotava la lunga sferza’. – gran ferza: cfr. If 

xviii 35 «vidi demon cornuti con gran ferze». – al piano: ‘a terra’. 
80 resistente in vano: ‘che opponeva un’inutile resistenza’. 
81 bei lauri: simbolo di vittoria. 
82 pungenti e fiere: ‘dolorose e atroci’. 
84 Calsegli: ‘gli importò’. 
86-87 Che … usi: ‘che non usi anche con te la frusta del genitore’, cioè ‘che non punisca 

anche te’. 
88 il: ‘lo’, compl. ogg. 
90 Manda … ciglio: ‘fa in modo che il suo sdegno sia manifesto nel suo sguardo’. – balenar 

sul ciglio: cfr. Cesarotti, Ossian, Latmo, 482 «gode ai superbi balenar sul ciglio». – ciglio: si-
neddoche. 

91 ver’: ‘verso’. – nel tuo periglio: ‘nel momento del pericolo’. 
92 Del … ire: ‘ti difende dal furore della divinità offesa’. 
93-94 ministro … Fatto: ‘diventato esecutore del braccio divino (della volontà di Dio)’. 
94 valor superno: ‘forza superiore’. 
95 Che … punire: riformula Rvf 152, 14 «Ché ben pò nulla chi non pò morire». 
96 Così: ‘nello stesso modo’. 
97-98 Tal … vendetta: «Mosè, che dopo aver pregato Dio per il suo popolo sul monte Si-

nai, fieramente s’indignò con gli Ebrei che adoravano il vitello d’oro» (Bonora, Opere, p. 
1004). – 98 far vendetta: cfr. Pd vi 90 «gloria di far vendetta a la sua ira» e 92 «poscia con Tito 
a far vendetta corse». 

99 Volgi … guardo: cfr. xxxviii 9 «Tu volgi il guardo in lor nubilo e parco» (ms. Ambr. iii.4). 
99-100 l’orme … impresse: riprende, complicandolo con iperbato e anastrofe, Rvf 204, 8 

«Né l’orme impresse de l’amate piante». – 99 l’orme: ‘le tracce, i segni’. 
101-103 che … forme: ‘che in epoche diverse abbia mandato tanti eserciti dalle lontane ter-

re settentrionali perché ti riducessero in uno stato così selvaggio’. – 101 tante: da unire a 
«armi» del v. seg., con lungo iperbato. – 102 aquilone: vento di tramontana, che soffia da 
nord. – armi: metonimia. 

104-106 Non … allettò: ‘non è stata, come è voce popolare (come sembra al popolo), la 
tua bellezza ad attrarre a te gli eserciti stranieri’. – 104 quale … appar: è sotteso il topos del 
vulgo ignorante, per cui cfr. 67, 81 e nota. – 105 pellegrine spade: altra metonimia. Cfr. Rvf 
128, 20 «Che fan qui tante pellegrine spade?» (Bonora, Opere, p. 1004). 

106-107 come … primier: «come il vello d’oro attrasse a Colco la nave degli Argonauti» 
(Bonora, Opere, p. 1004). – 106 bel vello: cfr. Orl. fur. XXXV iv 1 «Mirabilmente il bel vello 
gli piacque». – 107 legni primier: ‘prime navi’, con metonimia. 

107-112: gli error … grembo: «sono ricordati i dolorosi episodi delle vendette di Federico 
Barbarossa in Milano conquistata (1162)» (Bonora, Opere, p. 1004). Secondo la leggenda po-
polare, infatti, dopo aver conquistato la città nel 1162, il Barbarossa fece passare l’aratro e 
spargere di sale i terreni su cui prima sorgevano le case, completamente rase al suolo. – 108-
109 Punser … solco: ‘spinsero i lenti buoi, con il tacito consenso di Ambrogio, a scavare sul 
tuo terreno un orribile solco’. – 108 lenti buoi: così fin dalla classicità (cfr. ad es. i «tardos [… ] 
boves» di Ovidio, Am., I xiii 16). – 110-112 Mentre … grembo: ‘mentre il crudele guardiano 
dei buoi, incurante del moltiplicarsi dei tuoi pianti e dei tuoi lamenti, spargeva sul tuo ter-
reno il sale che rende sterile’. – 111 pianti e sospir: abbinati fin da If iii 22 «Quivi sospiri, pianti 
e alti guai». – nembo: ‘massa, grande quantità’. 
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113 orbe: «cerchia» (Bonora, Opere, p. 1004). 
113-115 in … millesim’anno: ‘una imponente costruzione consacrata alla venerazione di 

Ambrogio si erge vittoriosa sul millesimo anno (perché ha ormai superato i mille anni)’; 
«la basilica di Sant’Ambrogio, almeno nella sua parte absidale, venne innalzata nel secolo 
viii» (Bonora, Opere, p. 1004). – 114 augusta mole: cfr. La laurea, 51-52 «antica mole / sorge 
augusta e superba». 

116 gran veglio alato: il tempo, secondo una rappresentazione tradizionale. – incresce e duo-
le: dittologia sinonimica della tradizione cinquecentesca (cfr. ad es. Colonna S2 33, 2 
«quanto de’ nostri error le incresce e dole»). 

117 osò: sogg. il tempo; la basilica, cioè, non presenta i danni provocati normalmente 
dall’azione del tempo. 

117-118 nè … danno: ‘e neppure la violenza dei malvagi popoli barbari (osò) danneggiar-
la’. – empio / Barbarico furore: cfr. Varchi, Sonetti spirituali liv 5 «Contra l’empio barbarico 
furore». 

119 posar: ‘riposar’. – membra: ‘spoglie mortali’. 
120 presidio e scorta: ‘baluardo e difesa’, dittologia sinonimica. 
122 Mai … velo: ‘ti ricopra di un velo nero e luttuoso’, cioè ‘ti sottoponga a eventi dolorosi 

(come quelli appena elencati)’. – infausto velo: cfr. RdA iv, Egro languia il gran Nicandro, e seco, 
p. 116 «Gemea l’aere, e la terra, e infausto, e cieco, / Pallido, e dubbio velo il dì copria». 

123 la porta: ‘l’accesso, la strada’. 
124 Indi: ‘da quel luogo’. 
125 oscure et adre: dittologia tradizionale (cfr. ad es. Della Casa, Rime 78, 11 «pur bruna ve-

sta e bende oscure e adre»; Orl. fur. XLI xxxi 4 «se non di sopraveste oscure et adre»), ma già 
in Tr. Et. 130 «gli aspetti oscuri ed adri». – adre: ‘nere, scure’; riprende la metafora del v. 122. 

126 Sgombri: ‘mandi via’. – chiami: ‘invochi’. 
127 rozza: attributo topico con cui il poeta si rivolge nel congedo alla propria opera. – 

ara: ‘altare’. 
128-129 cui … versi: ‘che ti glori di omaggiare con un dono di pochi versi’. – 129 Piccol fre-

gio: cfr. Marino, L’Adone XIV clxxv 7 «Sol picciol fregio il bruno capo inalba». – fregio: 
propr. ‘ornamento’. 

130 Platano: il platano era nello stemma dei Trasformati. 
131 gli caglia: ‘gli importi, si curi’. – dolci modi: cfr. In morte del maestro Sacchini, 77-78 «Use 

di te le lodi / Ascoltar da le madri e i dolci modi». 
131-133 e … arguto: ‘e non disprezzi gli armoniosi versi che cantano le sue lodi e il gruppo 

di quei sagaci poeti’. – 133 stuol de’ cigni: immagine di repertorio (cfr. ad es. Frugoni, vii, 
Oh se ad occhio mortal, cui grave ingombra, p. 145 «Noi celebrato stuol d’eletti Cigni»; RdA i, 
Questa gran Selva, che di cigni asconde, p. 325 «Questa gran Selva, che di cigni asconde / Eletto 
stuol»). – stuol: cfr. 38, 1 e nota. – cigni: cfr. 67, 37 e nota. – arguto: cfr. La recita de’ versi, 37-38 
«Orecchio ama placato / la Musa, e mente arguta, e cor gentile». 

134 Ch’a … tributo: ‘che ogni anno gli reca omaggio con belle poesie’. – bei carmi: cfr. Alla 
Musa, 97 «Uscirò co’ bei carmi; e andrò gentile». 

 
 

 
COMPONIMENTI LIBERI 

  
69  

Componimento di ispirazione bernesca (inserito da Bonora, Opere, p. 507 fra 
gli epigrammi), di cui rimangono ignote sia l’occasione sia la data di compo-
sizione. 

È un attacco contro uno sconosciuto personaggio toscano, dileggiato per 
la sua omosessualità: ripropone dunque un motivo assai frequentato dalla 
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 poesia satirica (così come di repertorio è l’accenno alla polemica anticlericale 
dei vv. 4-5). 
Vicinelli 1963 ha segnalato un testimone manoscritto del componimento 

fra gli appunti di Reina (p. 149, nota 21), che non è stato possibile rintracciare: Rei-
na aveva infatti pubblicato la poesia, includendola nella sezione degli Scherzi. 
Programmaticamente triviale il lessico, che indulge anche a qualche infles-

sione dialettale («buggeron»). 
Metro: una strofa di ottonari ed endecasillabi (aBb[C?]CDDeffee). Settenario 

il primo, salvo dialefe. Identica la rima dei vv. 8:12. 
 
Reina iii, p. 24; Mazzoni, p. 491, Bellorini ii, p. 355. 
 
 

  Dove presso il Tarpeo 
Vanta selva di corna il Tebro infame, 
E a le latine dame 
Corre a sciacquar le puzzolenti f  …                                         4 
Da c … reverendi scompisciate, 
Giunto in cospetto al Culiseo romano 
Così cantava un buggeron toscano: 
– Il mio genio è buggerone,                                                       8 
Non inclina al sesso imbelle, 
Doneria cento gonnelle 
Per un lembo di calzone, 
Il mio genio è buggerone.                                                        12 

 
1 Tarpeo: il Campidoglio, così indicato dal nome di una delle sue due cime (cfr. anche 

[lxxii] 7 nel ms. Ambr. iii.4 e La impostura, 25-26 «Già con Numa in sul Tarpeo / Desti al 
Tebro i riti santi»). 

2 selva di corna: un gran numero di anse. – Tebro: antico nome del Tevere; altro esempio 
del gusto pariniano per i nomi propri preziosi (Mengaldo 2000, p. 397; cfr. anche La grati-
tudine, 264 «Pronti sempre del Tebro al sacro invito» e, nel ms. Ambr. iii.4, il sonetto [xxxii] 
2 «il Tebro altero»). 

3 latine: ‘romane’. 
4 puzzolenti: aggettivo canonico del repertorio comico (cfr. ad es. Burchiello clxxviii, 

1 «Ardati il fuoco, vecchia puzzolente»). 
5 scompisciate: ‘bagnate di orina’; è verbo della tradizione comica (cfr. Aretino, Poesie, 

Capitolo in laude del Duca d’Urbino, 93 «è scompisciata per ogni cantone»; per altre attesta-
zioni cfr. GDLI xviii, p. 147). 

6 Culiseo: propr. il Colosseo, ma per il doppio senso del termine cfr. 41, 29 e nota. 
7 buggeron: ‘imbroglione’; ma il verbo ‘buggerare’ significa anche ‘praticare la sodomia’ 

(cfr. GDLI ii, p. 432). 
8 genio: ‘inclinazione naturale’. 
9 inclina: ‘tende’. – sesso imbelle: ‘sesso debole’, quindi ‘femminile’, secondo un diffuso 

luogo comune. 
10 Doneria: ‘donerebbe, darebbe’. 
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TRADUZIONI 

  
70  

Frammento di traduzione (1-10) della cosiddetta ‘satira del seccatore’ di Orazio 
(Sat. i 9), di cui è impossibile precisare la datazione. L’importanza di Orazio nel-
la formazione della poetica pariniana è ormai ampiamente riconosciuta dalla 
critica (cfr. Savarese 1994, Campanelli 1998), sullo sfondo della generale am-
mirazione per il poeta venusino tipica della cultura di medio e tardo Settecento 
(cfr. Cerruti 1993); il confronto con il poeta antico (il «dilicato cortigian d’Au-
gusto» di Mz 929) è condotto anche sul piano della scrittura già a partire dal Ri-
pano, dove infatti il sonetto O del vetro più chiaro ameno fonte traduce liberamente 
l’ode alla fonte Bandusia (Carm. III xiii). In questo caso si tratta di una versione 
puntuale seppure subito interrotta, per la quale P. si poté probabilmente servire 
dell’edizione delle Opere di Orazio commentate da Giovanni Fabrini (Venezia, 
Sasso, 1581: cfr. Vicinelli 1963, pp. 264; 290, nota 200) e dell’edizione settecen-
tesca (Horatius Flaccus, Poemata, Birmingamiae, 1762: cfr. ivi, p. 266), en-
trambe nella sua biblioteca. 

È difficile stabilire le ragioni che hanno indotto il poeta a tradurre questi ver-
si; si può osservare, però, che il motivo dell’incontro con una persona molesta 
è presente anche nell’ode La caduta (e si ricordi anche il giovane «insolente» del 
frammento 86). 

L’abbozzo è giunto in un unico testimone autografo. 
Metro: endecasillabi sciolti. 

 
Ambr. ii.1.e, c. 3 (aut.). 
Reina iii, p. 194; Mazzoni, p. 521; Bellorini ii, p. 387. 
 
 

  Andavo a sorte, come spesso io soglio, 
Per la Via Sacra, non so quali baie 
Meco pensando, e tutto assorto in quelle, 
Ed ecco, a me correndo se ne viene                                         4 
Un che di nome a me noto è soltanto; 
E la mano mi afferra; ed – ‘Oh, che fai, 
Gioia mia cara?’ – ‘Non male per ora’ – 
Io gli rispondo; – ‘e a voi bramo qualunque                            8 
Cosa vi aggrada’. – Ma, seguendom’egli, 
– ‘Volete voi nulla da me?’ – gli dico. 
E quegli a me: – ‘Oh, ci conoscerai: 
Noi siam persona dotta’. – ‘Tanto meglio’ –,                        12 
Replico a lui; e meschino cercando 
Pur di scapparne, ora il cammino affretto, 
Or mi soffermo, or del ragazzo io parlo 
Qualche cosa all’orecchio; e …                                               16 

 
5 Un … è] Un che m’è noto di nome > T 
8 voi] te > T  qualunque] ogni > T 
9 vi aggrada] vi piaccia > T 
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11 Oh] Ben > Oh 
13 Replico a lui] † > T 
 
2 Via Sacra: nell’antica Roma, la strada più importante della valle del Foro. – baie: ‘scioc-

chezze’; traduce il «nugarum» di Orazio. 
4 Ed … viene: cfr. If iii 82 «Ed ecco verso noi venir per nave». 
6 che fai: traduce il «quid agis» di Orazio; anche Fabrini (cfr. cappello) traduceva ‘che cosa 

fai tu? Come la fai? Come stai?’ (p. 215). 
8 bramo: ‘aguro’. 
14 Pur: ‘soltanto’. – il cammino affretto: cfr. Rvf 50, 6 «Raddoppia i passi, et più et più s’af-

fretta». 
 
 

POESIE IN LINGUA FRANCESE 
  

71  
Versi scritti durante il Carnevale del 1775, quando al Teatro Ducale di Milano 
andò in scena il ballo pantomimico Agamennone vendicato (cfr. v. 2) di Jean-
Georges Noverre (1727-1810), già rappresentato a Vienna. Il componimento si 
inserisce nel contesto della vivace polemica sui balli pantomimi e gli intermezzi 
musicali che prese avvio nel 1773 e che a lungo divise i due coreografi Noverre 
e Gasparo Angiolini (1731-1803), avvicendatisi come Maîtres de ballets proprio al 
Teatro Ducale fra il 1773 e il 1776 (cfr. Alessandro Pontremoli, La danza tea-
trale a Milano nel Settecento, in L’amabil rito 2000, ii, pp. 835-858; Rita Maria Fa-
bris, Danza e danzatori sulla scena milanese, in Festa, rito e teatro nella «gran città 
di Milano» nel Settecento, catalogo della mostra, a cura di Francesca Barbieri, Ro-
berta Carpani, Alessandra Mignatti, «Studia Borromaica», 24, 2010, pp. 761-781). 
Mentre il primo rivendicava un ampio margine di libertà e la subordinazione 
delle regole drammatiche alle esigenze dello spettacolo, il secondo, che a Vien-
na aveva lavorato a contatto con Calzabigi e con Gluck e partecipato alla rifor-
ma del teatro musicale, richiamava il rispetto di quelle regole ed esigeva un or-
dine rigoroso nella costruzione dell’azione, sottolineando il valore espressivo 
della musica e del canto. 
Probabilmente P. venne in contatto con il mondo della danza milanese già in 

gioventù, ai tempi delle scuole Arcimbolde dei Barnabiti, grazie alla frequenta-
zione del salotto della ballerina Teresa Fogliazzi, moglie dell’Angiolini dal 1754 
e sorella di quel Francesco, accademico Trasformato, a cui dedicò gli sciolti sul-
la guerra, lxxxix (ms. Ambr. iii.4): il poeta, insieme a numerosi altri esponenti 
della cultura milanese, fu ospite dei due coniugi nella loro villa di Cormano e 
con l’Angiolini, secondo la testimonianza di Reina, «meditò assai su la danza» 
(i, p. 30; su Angiolini cfr. Lorenzo Tozzi, Il balletto pantomimo del Settecento. 
Gasparo Angiolini, L’Aquila, Japadre, 1972). Dell’intervento di P. nella querelle, 
che vide coinvolta l’élite intellettuale di Milano e si allargò poi ad altre città ita-
liane, rimane testimonianza anche in una lettera di Pietro Verri al fratello Ales-
sandro, del 18 gennaio 1775: «Noverre è cagione di qualche disputa, fra le altre 
una assai viva fra Carpani e l’abate Parini, il secondo era Angiolinista» (Car-
teggio Verri [1766-1797], vii, p. 99; per Carpani cfr. 42). 
P. si schiera risolutamente dalla parte dell’Angiolini: «il poeta sembra ade-

guarsi mimeticamente alle voci più accese, riproducendo le scelte linguistiche, 
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il tono epigrammatico e anche alcuni motivi dei componimenti anonimi che 
circolavano contro l’Angiolini […]. Potrebbero essere stati questi versi o co-
munque la decisa riprovazione pariniana, a sucitare la “viva disputa” col Carpa-
ni, cui allude il Verri» (Candiani 1989, p. 108). «Pur nei limiti del carattere oc-
casionale e del tono ironico del componimento» sono riproposti alcuni 
problemi di fondo del dibattito: «la ripetitività e l’obbligo sociale a presenziare 
per più sere (“je viens quelques fois”); la diseducazione del pubblico distratto e 
rumoroso, interessato solo al gioco di autocelebrazione e di riconoscimento in 
atto tra il palcoscenico, i palchi e la platea. […] Anche in questo frangente, come 
nello Schema per un saggio sull’opera in musica [con il titolo Sulla moralità del teatro 
ora in Barbarisi-Bartesaghi, pp. 369-370], la riflessione pariniana si concentra 
sulla “moralità” e sulla “socialità» dell’evento teatrale (Candiani 1989, p. 93). 
La posizione del poeta (su cui cfr. Carmela Lombardi, Parini e il teatro di dan-
za, in Attualità 1999, pp. 413-424), che dell’opera in musica parla nelle Lezioni 
(Morgana-Bartesaghi, Lezioni, p. 119-129), si assesta dunque su una linea di 
moderata e prudente apertura verso il nuovo: lo si può dedurre anche da un co-
municato sulla «Gazzetta di Milano» del 25 gennaio 1769 (cfr. Sergio, pp. 94-95), 
in cui predominano i concetti di «nobiltà», «eleganza» e «leggiadria» opposti al 
cattivo gusto, «il patetico», «l’unità d’azione», «la convenienza degli episodi». 
Così facendo P. si rivela «portavoce e attento conoscitore di un gusto “milanese” 
per gli spettacoli teatrali dissonante rispetto a quello del pubblico élitario della 
corte viennese. Egli appoggia il coreografo italiano che con la sua poetica co-
reutica della gradualità suscita il coinvolgimento dello spettatore senza porre 
in scena l’“orrore”, si immedesima nella sensibilità milanese che rifiuta il tragi-
co e interpreta quindi un ritorno all’arte pantomima attenuando gli effetti tra-
gici che  sono ben evidenti in Noverre» (Candiani 1989, p. 109). Lo stesso crite-
rio di adeguamento alla tradizione teatrale di Milano lo aveva guidato, infatti, 
nell’adattamento dell’Alceste del Calzabigi, «con una revisione che modellava il 
neoclassicismo tragico ed “espressivo” di Gluck e Calzabigi su un gusto figura-
tivo e descrittivo, vicino agli sviluppi artistici del Neoclassicismo milanese» (ivi, 
p. 109). 
Tramandato da un unico testimone autografo, il componimento (cui aveva 

già accennato Vicinelli 1963 definendolo un «epigramma» e fraintendendo il 
nome del destinatario, pp. 163-164, nota 34), è stato reso noto da Candiani 1989 
(poi ritrascritto anche da Benvenuti 2009, p. 93, nota 27), cui si devono la rico-
struzione dell’occasione e una puntuale contestualizzazione. Esso assume «un 
valore documentario particolare» poiché rappresenta l’unica testimonianza di-
retta della posizione assunta da P. nella polemica (Candiani 1989, p. 92), visto 
che finora ci si affidava alla citata lettera di Verri. 

Si è provveduto a regolarizzare le seguenti grafie: «allors» (10), «a» (13), «de-
bats» (14), «Sait, sifflér» (15). 

Metro: alessandrini e senari (aBbCCDdefFEGGHH). 
 
Ambr. ii.1.e, c. 12 (aut.). 
Vicinelli 1963, p. 163, nota 34 (1-4, 14-15); Candiani 1989, p. 92. 
 
 

  Ecoute moi Noverre: 
Je ne decide rien de ton Agamemnon. 

464                                    poesie extravaganti



Qu’il soit mauvais ou bon 
Rien n’importe, Noverre: mais je dis en un mot,                    4 
Que quiconque l’admire est le plus grand des sots, 
Et quiconque au contraire de critique l’honore 
Est bien plus sot encore. 
Moi je viens quelque fois                                                           8 
Regarder ton Ballet; 
Mais tout le monde alors, en attendant l’effet 
De ta fable muette, ne parle que de toi. 
Le docte, l’ignorant, et le peuple, et la cour                          12 
Celèbre Agamemnon, et le clame à son tour. 
Las de tant de débats, pour me desennuïer, 
Sais tu ce que je fais? Je ne fais que siffler. 

 
3 soit mauvais] † > T 
 
Trad. Ascoltami, Noverre: Non mi pronuncio sul tuo Agamennone. Sia esso buono o cattivo, non 

importa nulla, Noverre: ma dico in una parola che chiunque l’ammiri è il più grande sciocco che ci 
sia, e chiunque al contrario lo onori della sua critica è ancora ben più sciocco. Da parte mia, io vengo 
talvolta a vedere il tuo balletto; ma la gente allora, attendendo l’effetto della tua favola muta, non fa 
altro che parlare di te. Il dotto, l’ignorante, e il popolo, e la corte celebra Agamennone, e lo acclama 
a sua volta. Stanco di tante dispute, per liberarmi dalla noia, sai che cosa faccio? Non faccio altro 
che fischiare. 

 
 

 
FRAMMENTI 

  
72 
 

Frammento di ode (ma «canzonetta metastasiana» la definiva Petronio, p. 
860), di datazione imprecisata, che offre la risoluzione galante di una serie di si-
tuazioni già petrarchesche. Il tema è il persistere del sentimento amoroso anche 
in età matura: motivo lirico per eccellenza, e già classico, che nelle Poesie extra-
vaganti P. affronta anche nel frammento 75, strettamente legato a questi versi 
(Bellorini ii, p. 427 li considerò «due abbozzi dello stesso principio di canzo-
netta», di cui questo sembrerebbe il più recente). Rispetto a quel frammento, si 
arricchisce di una metafora nella seconda quartina (l’«aurora»), ma perde, nella 
terza, il motivo della tregua per il «guerrier» (l’innamorato, designato con 
l’usuale immagine bellica), che lasciava in sospeso il frammento su un’immagi-
ne di maggiore evidenza rappresentativa. Secondo Foresti 1948 potrebbe es-
sere legato all’amore per Teresa Mussi (p. 171), dedicataria anche di altri compo-
nimenti pariniani (cfr. 58), e risalirebbe al 1775-1776. 

È tramandato da unico testimone autografo e non è pubblicato in Reina. 
Le tre strofette sono accomunate dalla presenza di un’interrogativa, che in-

sieme all’esclamazione in esordio conferisce ai versi un discreto pathos. L’enjam-
bement dei vv. 5-6, mettendo in rilievo l’aggettivo, sottolinea la durata e l’inten-
sità della passione vissuta in età giovanile. Lo schema delle rime è lo stesso delle 
odi Il piacere e la virtù e Le nozze (dove però i versi sono ottonari). 
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Metro: coppie di quartine di settenari (abbc’ : addc’). La rima dei vv. 2:3 è 
 inclusiva, quelle dei vv. 6:7 e 10:11 sono povere. 
 
Ambr. ii.4, c. 9 (aut.). 
Mazzoni, p. 496; Bellorini ii, p. 332. 
 
 

  Ahi! non finisci ancora, 
Amor, di saettarmi? 
Volgi in altrui quell’armi, 
Lasciami in libertà.                                                       4 
  A te donai l’aurora 
Tutta de’ giorni miei, 
Nè sazio ancor tu sei: 
E chiedi l’altra età?                                                       8 
  Di quanti dardi al seno 
Già mi feristi il sai. 
Di’, che pretendi omai 
Da un lacero guerrier?                                               12 

 
1-3 Ahi … armi: cfr. Orazio, Carm. IV i 1-2 «Intermissa, Venus, diu / rursus bella moves? 

Parce praecor, parce». – 2 saettarmi: ‘ferirmi con le tue frecce’. – 3 in altrui: ‘verso qualcun 
altro’. 

5 l’aurora: in senso metaforico, l’inizio, quindi la giovinezza. 
6 giorni miei: cfr. 63, 4 e nota. 
8 l’altra età: l’età matura. 
9 seno: ‘cuore’. 
12 lacero: ‘ferito’.  

 
 

73 
 

Frammento di ode (di canzonetta per Benvenuti 2009, p. 108) sul tema del so-
gno amoroso, di data imprecisata (Foresti 1948, p. 160, ipotizzò che fosse stata 
composta nel 1774, nell’imminenza delle nozze di Teresa Mussi); una variazione 
su questo motivo è nell’abbozzo 76, tramandato dallo stesso testimone. 
Il tema, già classico e poi canonico nella poesia italiana a partire da Dante e 

Petrarca (cfr. Cristina Acucella, “Beato ‘in-sogno’”. Una lettura del sogno lirico 
dell’amata da Petrarca a Marino, «Italianistica», xliii, 1, 2014, pp. 49-76), viene ri-
formulato da P.: al poeta non si manifesta la donna amata, ma Amore, che a sua 
volta sembra essersi appena svegliato (9-12). 

Inizialmente Reina aveva pubblicato nel terzo volume delle Opere pariniane 
l’ode Fingi, vezzosa Irene, in realtà di Jacopo Vittorelli; correggendo l’attribuzio-
ne alla fine del vi volume, la sostituì con questo componimento (sulla vicenda 
cfr. Spaggiari 1998, pp. 143, 148). Tuttavia la versione stampata da Reina (iii, 
p. 20) presenta numerose varianti rispetto a quelle tramandate dagli autografi 
(questo frammento e 76), è sensibilmente più lunga (24 versi) ed è compiuta: 
Mazzoni sospettò che si trattasse di «un rabberciamento» dell’editore, ma la 
accolse comunque fra i testi pariniani (pp. 459-460), seguito da Bellorini (ii, 
p. 323), che preferì non pronunciarsi sulla questione. Nella presente edizione si 
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ritiene opportuno mantenere a testo i due componimenti attestati dagli auto-
grafi, e considerare dubbia l’attribuzione del testo pubblicato da Reina (cfr. 
dubbie 2), il quale d’altra parte si comportò in modo analogo anche con lo 
Scherzo Zitti zitti. Io sono Amore (cfr. Biancardi, Scherzi, p. 171). Testo base: 
Ambr. ii.3. 
Alcuni studi relativi a questo abbozzo si conservano in un secondo autogra-

fo, il ms. Ambr. iv.12bis (testimone dei frammenti minori della Notte). 
Come osservato da Gibellini 1999, la presenza del mito nelle poesie varie 

è «sporadica e improntata per lo più al registro leggero» (p. 61): lo conferma 
anche questo frammento, nel cui clima di rarefatta eleganza spicca la descri-
zione del «figliuol di Venere», con l’indugio sul particolare della rugiada mat-
tutina (11-12). Per lo schema metrico e l’alternanza fra versi piani, sdruccioli e 
tronchi, cfr. 57. 

Metro: coppie di quartine di settenari (ab”c”d’ : ae”f ”d’). La rima dei vv. 9:13 
è inclusiva. 
 
Ambr. ii.3, c. 89 (aut.); Ambr. iv.12bis, c. 26 (aut.). 
Mazzoni, p. 460. 
 
 

  Appunto in quel momento 
Che torna l’alba a nascere, 
E lievi fiati volano 
Dinanzi al sol che vien,                                                  4 
  Mentre i’ dormia contento, 
Cara, di te sognandomi, 
Ecco il figliuol di Venere 
Con viso entrar seren.                                                    8 
  Avea di sonno ancora 
I suoi begli occhi languidi; 
E l’ale a lui stillavano 
Di mattutino umor.                                                      12 
  – Che vuoi sì di buon’ora, 
O sempre amabil ospite? – 
Dissi; e la man tenendogli 
Mi palpitava il cor.                                                         16 

 
Una diversa redazione della prima quartina è cancellata con due freghi: Appunto in quel 

momento / Che torna l’alba a nascere, / [E i venti caldi volano >] E con liev’ale un zefiro / 
[Dinanzi al sol che vien > Annuncia >] Va innanzi al sol che vien. 

Il ms. Ambr. iv.12bis presenta diversi studi dei vv. 1-6. Dapprima la quartina iniziale, suc-
cessivamente cassata: Appunto in quel momento, / che torna l’alba a nascere, / E lievi venti 
volano / Dinanzi al sol che viene. 
Poi i vv. 1-6 (con il v. 4 cassato): Appena in oriente / Tornava l’alba a nascere / Destando 

i lievi zefiri / Ad annunziare il dì / Quando sentii repente / All’uscio mio percotere. 
Quindi di nuovo la prima quartina: Era [?] > Per lo appunto in quel momento, / Quando 

l’alba esce dal mare; / † cominc- a † / Fra le fronde (il >) un lieve vento. 
Infine i primi due versi: Appena in oriente / Tornava l’alba a nascere. 
 
1-2 in … Che: cfr. Mt i 158-159 «Cessi ’l Cielo però, che in quel momento / Che la scelta be-

vanda a sorbir prendi». 
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3 lievi fiati: ‘una leggera brezza’; sintagma ricorrente nella lirica settecentesca (cfr. ad es. 
Algarotti, A Lesbia, 24 «Ai lievi fiati, ed al tepor del cielo»; ma era già almeno in Galeaz-
zo di Tarsia, Rime, ed. critica a cura di Cesare Bozzetti, Milano, Fondazione Mondadori, 
1980, xxxiv, 8 «Lievi fiati di questo o di quel vento»). 

4 Dinanzi … che: cfr. Mt ii 2 «Dinanzi al sol che di poi grande appare». – Dinanzi: ‘prima’. 
11-12 stillavano … umor: cfr. Marino, L’Adone IX xxxiii 3-4 «di mattutino umor piove dal 

cielo / picciola stilla in temperata riva». – 11 stillavano: ‘gocciolavano’. – 12 mattutino umor: 
la rugiada del primo mattino (cfr. Mt i 44-45 «il rugiadoso umor che, quasi gemma, / i na-
scenti del Sol raggi rifrange»). – umor: ‘acqua’. 

16 Mi … cor: cfr. Marino, L’Adone XV xcix 4 «ch’oggi mi palpitava il cor nel seno»; cfr. 
anche 61, 43 e nota. 

 
 
 

74 
 

Frammento di ode di argomento nuziale che, stando ai vv. 1-2, dovrebbe risa-
lire agli anni 1779-1784 (P. era nato nel 1729); tuttavia la presenza dell’identica 
espressione nell’ode Il pericolo, com’è noto composta nel 1787, può far pensare 
anche per questo abbozzo a una data leggermente più tarda (già Mazzoni, 
Odi, p. 338, e poi Caretti, p. 364, e Bonora, Opere, p. 1007, lo collocavano nel 
1784-1789). Qualche informazione sull’occasione per cui fu iniziato è fornita da 
Luca Antonio Pagnini, che lo trascrive in una lettera indirizzato a Reina, da-
tata Parma 4 giugno 1801 (ms. Ambr. ii.3, cc. 15-16): «La stima singolare che ho 
professata al chiarissimo Abate Parini, e la molta bontà che esso ha dimostrata 
per me, non hanno fra noi prodotta alcuna letteraria corrispondenza. Ho me-
moria però che anni sono per mezzo della coltissima Dama Sig.ra Contessa 
Rossane Della Somaglia il pregai d’un suo componimento per nozze. Il Parini 
cominciò su tale argomento una canzone, la quale non mi ricordo se per ma-
lattia o per qualche sopraggiuntogli impedimento dovè lasciare imperfetta. Es-
sendomi io dipoi portato a Milano, esso per comprovarmi la buona volontà 
che aveva avuto di secondare la mia premura, mi fece vedere quattro strofe da 
lui composte della ideata canzone, le quali mi concesse di portare meco, e son 
queste che io poi le trascrivo». Dopo le strofe, la lettera prosegue: «Ella faccia 
di questo poetico frammento, che le trasmetto, quell’uso che più le piace; e 
mi creda quale, applaudendo al bel disegno da Lei formato di pubblicare le 
opere del Suo egregio Maestro, con la dovuta stima e rispetto mi rassegno di 
V.S. Ill.ma Dev.mo e Obb.mo Servitore». La poesia sarebbe dunque stata ri-
chiesta dalla nobildonna, in occasione di nozze di cui però non è stato possi-
bile trovare notizie. Sono noti i rapporti del Pagnini con la contessa (alla quale 
dedicò un’Epistola di Pubblio Terenzio comico [s.n.t.]), mentre non risultano con-
tatti diretti con P. Il Pagnini (1737-1814), frate carmelitano (con il nome Giusep-
pe Maria), professore di Eloquenza a Parma e più tardi di Letteratura latina a 
Pisa, fu raffinato traduttore di classici, e conobbe il poeta a Milano (su di lui 
cfr. Giuseppe Arcangeli, Pagnini (Luca Antonio), in Biografia degli Italiani il-
lustri nelle Scienze, Lettere ed Arti del secolo XVIII, e de’ contemporanei, compilata 
per cura […] del professore Emilio De Tipaldo, vii, Venezia, dalla tipografia 
di Alvisopoli, 1840, pp. 176-182). 

Il tema nuziale è svolto in una prospettiva originale, a partire da uno spunto 
autobiografico: il poeta, ormai anziano, rievoca una scena che spesso aveva va-
gheggiato durante la sua gioventù, quella del distacco di una futura sposa dalla 
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famiglia. Il frammento rivela così «un accorato desiderio delle dolcezze familia-
ri» (Natali 1952, p. 129), la nostalgia di affetti per sempre negati, nei modi di 
«una tenera elegia amorosa» (Savoca 2016, p. 86). Il componimento si apre con 
il motivo della vecchiaia del poeta, stupito perché chiamato a gioire insieme ai 
«lieti giovani» per le nozze: egli torna con la memoria all’immagine (una sorta 
di ‘fantasia’: «di nostra mente», 8) di una fanciulla divisa tra gli «affetti» famiglia-
ri (12) e l’amore per il «caro giovinetto» (18), che alla fine ha il sopravvento (22). 
Il frammento resta sospeso su una nota di intensa malinconia, e ad imporsi nella 
memoria del lettore sono gli «occhi dolenti», lo sguardo triste della ragazza ri-
volto agli «amati parenti» (di «nostalgica malinconia» parlava anche De Guber-
natis 1913, p. 18). 
Oltre che dalla copia del Pagnini (testo base), il frammento è conservato nel 

ms. Ambr. ii.3, c. 19, mancante dei vv. 19-24, di autografia non sicura. Mazzoni 
vi riconobbe la mano di P., Benvenuti 2009 ha ipotizzato invece che possa es-
sere quella di Reina (p. 107). Stando alle parole di Pagnini, un autografo parinia-
no dovette comunque passare nelle sue mani. 

Carducci 1937a coglieva nei versi «vera poesia e fresca verità» e si spinge-
va ad affermare che il frammento «vale solo tutti i sonetti nuziali e anche la 
celebrata canzonetta È pur dolce in su’ begli anni. Qui non convenzioni né mo-
rali a freddo; non personificazioni né allegorie né mitologie; qui solo la bella 
verità, umanamente sorpresa nella sua poeticità» (pp. 328-329). Più recente-
mente Zuradelli lo ha giudicato un «bellissimo frammento di perfetta in-
tonazione classica» (ii, p. 121). Organizzata in quattro ‘momenti’, ognuno dei 
quali corrisponde esattamente a una strofa (lo stupore del poeta, la fanciulla 
con la propria famiglia, l’innamoramento del futuro sposo, il distacco), l’ode 
si presenta in effetti come un ‘quadro’ suggestivo per l’intensità degli affetti 
evocati, sottoposti comunque al controllo di uno stile attentamente sorve-
gliato e calibrato. Il lessico attinge ad un registro colto ma non prezioso e la 
figura retorica più sfruttata è l’anastrofe; i versi sdruccioli (talvolta in corri-
spondenza con enjambements: vv. 1-2, 9-10) contribuiscono a rallentare il ritmo 
del discorso. 

Metro: strofe esastiche di settenari ed endecasillabi (a”Bc”BDd). La rima dei 
vv. 5:6 è inclusiva, quella dei vv. 14:16 è povera. Assonanza ai vv. 19:21. Petrarche-
sca la rima ‘donzella’ : ‘sorella’ (cfr. Rvf 206, 24:25). 
 
Ambr. ii.3, cc. 15-16; Ambr. ii.3, c. 19 (1-18; aut.?). 
Reina ii, pp. 250-251; Mazzoni, p. 501; Bellorini ii, p. 219. 
 
 

  Chi noi, già per l’undecimo 
Lustro scendente con l’età fugace, 
Chiama fra i lieti giovani 
A cantar d’Imeneo l’accesa face,                                         4 
E trattar dolci premii e dolci affanni 
Con voce aspra dagli anni? 
  Era gioconda immagine 
Di nostra mente un dì fresca donzella,                               8 
Allor che con la tenera 
Madre abbracciata o la minor sorella 
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Sopra la soglia de’ paterni tetti 
Divideva gli affetti;                                                              12 
  E rigando di lagrime 
Le gote, che al color giugnean natio 
Bel color di modestia, 
Novo di sè facea nascer desio                                             16 
Nel troppo già per lei fervido petto 
Del caro giovinetto; 
  Che, con frequente tremito 
Della sua mano a lei la man premendo,                           20 
La guardava sollecito, 
Sin che poi vinta lo venia seguendo, 
Benchè volgesse ancor gli occhi dolenti 
A gli amati parenti…                                                          24 

 
2 scendente] scendenti ii.3, c. 19  fugace] rapace ii.3, c. 19 
3 fra … giovani] indietro fra i giovani ii.3, c. 19 
4 l’accesa] l’allegra ii.3, c. 19 
5 E … premii] Dolci premj trattando ii.3, c. 19 
11 de’ paterni] de i natali ii.3, c. 19 
12 Divideva gli affetti] Partia gli ultimi affetti ii.3, c. 19 
14 che] ove ii.3, c. 19 
16 di sè facea] facea di sè ii.3, c. 19 
17 Nel … lei] Perchè troppo di già > Al troppo già per lei ii.3, c. 19 
 
1-2 già … scendente: ‘che siamo già quasi alla fine dell’undicesimo lustro’; secondo Caret-

ti invece «il Parini aveva già superato i cinquantacinque anni» (p. 364). Cfr. Il pericolo, 22-23 
«me stesso, per l’undecimo / lustro di già scendente», dove è la stessa reminescenza orazia-
na (cfr. Orazio, Carm. IV i 6 «circa lustra decem»: Ebani, p. 177). P. dichiara la propria età 
anche nell’incipit del frammento c (ms. Ambr. iii.4). 

2 con l’età fugace: ‘mentre il tempo scorre inesorabilmente’, secondo un motivo topico. – 
età fugace: cfr. la «fugace età» di 57, 12. 

4 A … face: «a cantare le nozze» (Caretti, p. 364). – Imeneo: cfr. 14, 10 e nota. 
5 trattar: ‘scrivere’. – dolci … affanni: ‘gradite ricompense e piccole sofferenze, che sono 

però anch’esse gradite’, perché causate da amore. – dolci premii: cfr. Della Casa, Rime 45, 
108 «e so che raro i dolci premi suoi», ma è sintagma anche tassiano (cfr. ad es. Tasso, Rime 
407, 4-5 «Deh! Chi tanto vicine / le pene e i dolci premi in lui ripose?»). – dolci affanni: cfr. Rvf 
61, 5 «Et benedetto il primo dolce affanno». 

6 aspra: «resa aspra» (Caretti, p. 364), «arrochita» (Muscetta-Massei, p. 1824). 
7-8 Era … donzella: ‘un tempo immaginavo la gioiosa figura di una giovane fanciulla’. 
9 Allor che: ‘nel momento in cui’. – tenera: ‘dolce, affettuosa’. 
11 Sopra … tetti: ‘sulla soglia del focolare domestico, nell’intimità della propria casa’; cfr. 

Coluzzi, son. lxxxiv 8 «sopra la soglia del paterno tetto». – paterni tetti: ‘casa paterna’, 
con sineddoche; cfr. Marino, La Sampogna, Piramo e Tisbe, 902 «fuor de’ paterni tetti». 

12 Divideva gli affetti: «divideva il suo affetto tra i suoi, che stava per lasciare, e lo sposo, 
che la conduceva via con sé» (Caretti, p. 365). 

14-15 che … modestia: ‘che univano al colorito naturale del viso il bel rossore della vergo-
gna, del pudore’. – 14 natio: ‘nativo, con il quale era nata’. 

16 Novo … desio: cfr. Alla Musa, 82 «E novo entro al tuo cor sorgere affetto» (Antonielli 
1973, p. 123). – Novo: da unire con «desio» a fine verso. 

17-18 Nel … giovinetto: cfr. li 5-6 «al tuo sposo accende in petto / Fervide brame» (ms. 
Ambr. iii.4). – 17 Nel … petto: ‘nel cuore che già ardeva, provava un intenso sentimento per 
lei’. – petto: in rima con ‘giovinetto’ (18) anche in 76, 13:16. – 18 giovinetto: cfr. 8, 9 e nota. 
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19-20 con … mano: ‘con la sua mano sempre tremante’. – 19 frequente: ‘continuo’. 
21 sollecito: «sollecitandola» (Caretti, p. 365); è aggettivo amato da P. (cfr. La vita rustica, 

89 «E te villan sollecito»; Mg 390 «Quasi spada sollecito snudando» e Vp 184 «Del ginocchio 
sollecito ti spigne»). 

22 vinta: rif. alla «donzella» del v. 8. 
23 occhi dolenti: cfr. Pg xii 37-38 «O Niobè, con che occhi dolenti / vedea io te» e Dante, 

Vita nova 20, Gli occhi dolenti per pietà del core. 
 
 
 

75  
Variazione sullo stesso tema dell’abbozzo di ode 72, al quale è legata dalla ripro-
posizione di ampi segmenti testuali e dall’identico schema metrico, tanto che 
Bellorini li considerò «due abbozzi dello stesso principio di canzonetta» (ii, 
p. 427). Il frammento non è databile (ma per un’ipotesi di datazione di Foresti 
1948 cfr. 72). 

Rispetto al ‘gemello’, presenta nel complesso un dettato più prosaico, in par-
ticolare nella seconda quartina; il motivo della non ‘sazietà’ di Amore, che lì era 
al v. 7 («Nè sazio ancor tu sei»), qui è recuperato, con lieve variazione, nell’inci-
pit. Minore la carica patetica, con l’introduzione di interrogative solo nelle pri-
me due strofe. 

Il frammento è tramandato da un unico testimone autografo ed è assente in 
Reina. 

Metro: coppie di quartine di settenari (abbc’ : addc’). Le rime dei vv. 1:5 e 10:11 
sono povere, quella dei vv. 2:3 inclusiva. 
 
Ambr. ii.3, c. 102 (aut.). 
Mazzoni, p. 497; Bellorini ii, p. 332. 
 
 

   E stanco ancor non sei, 
Amor, di provocarmi? 
Volgi in altrui quell’armi, 
Lasciami in libertà.                                                       4 
  I più bei giorni miei 
A te donai finora: 
Perchè pretendi ancora 
Il resto dell’età?                                                             8 
  Di quanti dardi al core 
Già mi feristi il sai. 
Sieda e riposi omai 
Un lacero guerrier.                                                     12 

 
1. Ahi non [finisci ancora?] > T 
 
3 in altrui: ‘verso qualcun altro’. 
5 giorni miei: cfr. 63, 4 e nota. 
7 pretendi: cfr. Metastasio, Poesie, Strofe per musica, E non vuoi lasciarmi in pace?, 1-2 «E 

non vuoi lasciarmi in pace? / Che pretendi, Amor, da me?». 
9 dardi: ‘frecce’. 
12 lacero: ‘ferito’. 
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Variazione sul tema del frammento 73, a cui si rimanda per la contestualizzazio-
ne. Da quell’abbozzo si distingue per una maggiore ricercatezza, soprattutto 
nelle scelte lessicali («giacea», «Citerea», «porporine», «stille», «fresche brine»). 

È tramandata da un unico testimone autografo, con varianti e  ripensamenti. 
Metro: quattro strofe tetrastiche di ottonari (abba). La rima dei vv. 5:8 è po-

vera, quella dei vv. 9:12 ricca. Da Dante la rima ‘strano’ : ‘mano’ (cfr. If xxxi 
28:30), da Petrarca quella ‘momento’ : ‘vento’ (cfr. Rvf 325, 56:57). 
 
Ambr. ii.3, c. 89 (aut.). 
Mazzoni, pp. 460-461. 
 
 

  Filli, appunto in quel momento 
Quando l’alba esce del mare, 
E che sentesi spirare 
Fra le fronde un lieve vento,                                             4 
  Mentre i lumi ancor chiudea, 
Pur di te, cred’io, sognando, 
Ecco a me venir volando 
Il figliol di Citerea.                                                             8 
  Ei di sonno porporine 
Avea ancor le due pupille; 
E dall’ala a stille a stille 
Gli cadean le fresche brine.                                             12 
  – Su quest’ora, o giovinetto, 
Qual ti move affar sì strano? – 
Dissi, e presol per la mano, 
Mi batteva il cor nel petto.                                              16 

 
5 i … chiudea] in letto ancor giacea [var. alt.] 
9 Ei] Pur > T 
10 Avea ancor] Egli avea > T 
 
Uno studio della prima quartina è cancellato con due freghi: Filli, appunto in quel mo-

mento / Quando l’alba in cielo appare, / E con lei sen vien [esce var. alt.] dal mare / Sussur-
rando un lieve vento. 

 
1 Filli: nome convenzionale della poesia bucolica ed elegiaca, di ascendenza virgiliana 

(cfr. Buc. iii 76, 78). Per la posizione cfr. i sonetti lv, [lxviii] e lxix del ms. Ambr. iii.4. – in 
quel momento: cfr. 73, 1 e nota. 

3 sentesi spirare: allitterazione di s. 
4 Fra … vento: doppia allitterazione ‘fra-fronde’ e ‘lieve-vento’. 
6 Pur: ‘solo’. – cred’io: lo stesso inciso in 93, 2. 
8 Citerea: Venere. 
9 porporine: ‘rosse, arrossate’; cfr. Chiabrera i 81, 1 «Belle rose porporine»; Monti, Poe-

sie, Un industre acheo pittore, «Or le guance porporine (in altro contesto, cfr. anche Nt 657-
658 «Sopra le grandi porporine brache / Veste raccoglie»). 

11 dall’ala … stille: allitterazione di l. – a … stille: ‘a goccia a goccia, gocciolando’. 
12 fresche brine: sintagma canonico (cfr. ad es. Ger. lib. IV lxxxxiv 3 «sì che viene a celar 

le fresche brine»). 
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13 giovinetto: cfr. 8, 9 e nota; in rima con ‘petto’ (16) anche in 74, 17:18. 
14 affar: ‘questione, faccenda’. 

 
 
 

77 
 

Frammento di ode, di cui è difficile precisare epoca di composizione e occasio-
ne. Il ms. Ambr. viii.13 può forse fornire qualche indizio per la datazione: esso 
contiene infatti alcuni soggetti (con i quali peraltro questi versi non hanno al-
cun legame) per le decorazioni del Palazzo Reale di Corte, e poiché i lavori di 
ristrutturazione furono eseguiti fra il 1771 e il 1778, il frammento potrebbe risa-
lire a quegli anni (così Bellorini ii, p. 406, seguito da Bonora, Opere, p. 1005). 
Secondo Mazzoni si riferirebbe all’improvvisa destituzione del principe di 

Kevenhüller dalla carica di ministro plenipotenziario, decisa nel 1782 da Giusep-
pe ii; altri l’hanno accostata all’ode La tempesta (1786) e alla difficile fase politica 
cui essa allude. In realtà i versi, più che deprecare un evento, sembrano celebra-
re un provvedimento di natura ‘tecnica’ (forse per il contenimento delle acque 
del Po o, più probabilmente, per il collegamento del naviglio della Martesana 
fino al lago di Como tramite il canale di Paderno, inaugurato nell’ottobre 1777, 
quando era soprintendente delle acque Giuseppe Pecis: cfr. De Castro 1887, p. 
276. Sul Pecis cfr. 87). Il «fiume superbo» non ha dunque valore metaforico (la 
fortuna?), e all’origine del testo si intuisce un’ispirazione ‘civile’ (nell’accenno, 
al v. 11, alla sicurezza della navigazione). 
Assente in Reina, il frammento è giunto in due redazioni autografe: il ms. 

Ambr. viii.13 presenta numerosi ripensamenti, mentre l’Ambr. ii.3 (testo base) 
attesta una fase elaborativa più avanzata, come suggerisce anche la presenza di 
ulteriori 3 versi. Nel complesso l’abbozzo guadagna in densità espressiva («tor-
nò a fuggir» > «precipitò», 6; «alta e potente / man» > «man possente», 7; «l’on-
de orgogliose» > «l’orgoglio», 8), mentre l’incipit, ripristinando la sequenza no-
me + aggettivo, varia la citazione petrarchesca (cfr. commento) e, soprattutto, 
porta l’accento di quarta sull’attributo, che rimane così particolarmente rileva-
to. Mazzoni (seguito da Bellorini) pubblicò entrambe le redazioni, conside-
rando i versi dell’Ambr. ii.3 «un altro abbozzo» rispetto a quello dell’Ambr. 
viii.13. Bellorini titola Ad un fiume. 

Lunga e complessa allocuzione al «fiume», chiamato in causa dal vocativo 
iniziale, il frammento è organizzato sulla contrapposizione tra passato (quando 
le acque erano indomabili e provocavano danni) e presente («Or», 7, con la ric-
chezza assicurata per le terre lombarde), e si distingue per le complicate ana-
strofi (particolarmente difficile quella che coinvolge i vv. 7-9, assente nel primo 
abbozzo). 

Metro: strofa di endecasillabi e settenari (ABCABCDeDFeF). La rima A è pa-
ronomastica. 
 
Ambr. ii.3, c. 91 (aut.); Ambr. viii.13, c. 43 (aut.). 
Mazzoni, p. 502; Bellorini ii, p. 210. 
 
 

  Fiume superbo, quante volte al morso 
Ceder negasti, presentando audace 
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L’irta di scogli, minacciosa schiena? 
E quante, imposto a moderar tuo corso,                           4 
Tu lo frangesti e, indomita e rapace, 
Precipitò la temeraria piena? 
Or debellato e da una man possente 
L’orgoglio tuo si veggia                                                        8 
L’onde costretto a declinar più lente. 
Già ti premon sul dorso i pini alati; 
Già sicura veleggia 
L’alma abbondanza agl’Insubri beati.                               12 

 
3 minacciosa] temeraria > T ii.3 
7 Or debellato] Giaciti or vinto > T ii.3  possente] potente > T ii.3  

 
Di seguito la redazione in Ambr. viii.13: 
 
  Superbo fiume, quanto volte al morso 
(Ceder negasti? E quante volte imposto >) Ceder negasti, ed opponesti audace 
L’irta di scogli perigliosa schiena? 
(Quante poi volte il temerario corso >) E quante imposto a moderar tuo corso 
Tu lo frangesti? e indomita e rapace (indomito e rapace var. alt.) 
Tornò (Volta var. alt.) a fuggir la (con var. alt.) temeraria piena? 
Or ti giaci per sempre. Alta e potente 
Man ti costrinse alfine 
L’onde orgogliose a declinar più lente. 
 

1 Fiume superbo: forse il Po, così definito tradizionalmente (cfr. Rvf 180, 9 «Re degli altri 
superbo altero fiume»). – morso: «le difese costruite per regolare il corso del fiume» (Bono-
ra, Opere, p. 1005); per l’immagine cfr. Lorenzo de’ Medici, Ambra xxxiii 6 «fu messo 
quasi al fiume stanco un morso» (e anche Tasso, Rime 1453, 65-66 «altri al fiume sanguigno 
il ratto corso / tardi co’ morti corpi e ponga il morso»). 

2 Ceder negasti: ‘ti rifiutasti di sottometterti, costringerti all’interno’, cioè ‘rompesti’. – 
presentando: ‘opponendo’. – audace: ‘con audacia, audacemente’, rif. al fiume. 

3 irta di scogli: ‘piena di rocce’ che affiorano dall’acqua. – minacciosa schiena: il corso del-
l’acqua, ‘minaccioso’ per l’impetuosità. 

4 imposto: ‘obbligato, costretto’. 
5 lo frangesti: ‘rompesti il tuo corso, gli argini’. – indomita e rapace: ‘impetuosa e  violenta’. 
6 temeraria: ‘sfacciata, insolente’. 
7-9 Or … lente: ‘ora si veda come la tua arroganza è annientata, mortificata e costretta da 

un potere eccezionale a far scorrere a valle le tue acque in modo più tranquillo’. – 7 man 
possente: cfr. Marino, L’Adone XX cclxxxviii 2 «la ruppe con la man possente e franca»; 
ma il sintagma ha diverse attestazioni nelle rime degli Arcadi (cfr. ad es. RdA iii, Quando Eu-
genio pugnò, del gran Clemente, p. 362 «Forte così, che della man possente / Non sostenne il 
valor»); cfr. anche la «possente mano» di 19, 12. – 9 declinar: ‘far scendere, calare’. L’uso trans. 
di ‘declinare’ è eccezionale in P. (cfr. Carlo Enrico Roggia, La lingua della poesia nell’età 
dell’Illuminismo, Roma, Carocci, 2014, p. 589). 

10 premon sul dorso: ‘scorrono sulle tue acque’; riprende l’immagine della «schiena» del v. 
3. – pini alati: le imbarcazioni dotate di vele (che navigano velocemente, come se avessero 
le ali); cfr. Fontanella, L’eccellenze della Mano, 43 «Movi ordigni di guerra alati pini». – pini: 
‘alberi delle navi’, con metonimia (cfr. 19, 8). 

11 veleggia: cfr. La recita de’ versi, 14 «con gli abeti di Cesare veleggia». 
12 alma abbondanza: ‘la nobile ricchezza’. – Insubri: ‘lombardi’; cfr. 32, 12 e nota. 
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78 
 

Frammento sul tema tradizionale dei contraddittori effetti che le parole della 
donna amata provocano nel poeta. Impossibile stabilire l’occasione per la quale 
fu composto. 

È conservato in un unico testimone autografo. Reina lo pubblicò fra gli epi-
grammi; ma si tratta probabilmente, come ipotizzarono Mazzoni e Bellori-
ni, della prima quartina di un sonetto. 

Di rilievo l’accumulo del v. 1, procedimento amato da P. 
Metro: strofa tetrastica di endecasillabi (ABBA). Entrambe le rime sono pa-

ronomastiche. 
 
Ambr. ii.4, c. 11 (aut.). 
Reina iii, p. 244; Mazzoni, p. 501; Bellorini ii, p. 294. 
 
 

  Fuoco, gelo, velen, salute e morte 
Spiran gli accenti tuoi dentro al mio petto; 
E mentre un mi lusinga, un altro detto 
La mia disperazion rende più forte.                                    4 

 
Sulla parte superiore del foglio è una diversa redazione dei vv. 1-2: Fuoco, gelo, velen, sa-

lute e morte / Piovono i detti tuoi sopra il mio petto. 
 
1 Fuoco … morte: ‘passione, paura, gelosia, (speranza di) salvezza, (timore della) morte’. 

Con l’aggiunta del «velen», il v. propone la topica compresenza degli opposti, la contrad-
dittorietà dei sentimenti provata dall’innamorato, di ascendenza petrarchesca. – fuoco: di 
 rilievo la forma dittongata, di contro a ‘foco’, più usuale in P. (Bonomi 2000, p. 420). 

2 Spiran: ‘suscitano’. – gli accenti tuoi: ‘le tue parole’; sintagma di tradizione (cfr. ad es. Tas-
so, Rime 182, 11 «e i vaghi accenti tuoi rende più chiari» e RdA v, Arcadia mia, col crin sparso, 
ed incolto, p. 20 «Spargi pietosa i mesti accenti tuoi»). – dentro … petto: così anche in 34, 9. 

3 mi lusinga: cfr. Rvf 211, 3 «Speranza mi lusinga, et riconforta». 
 
 
 

79 
 

Noto come La vita campestre, il frammento è probabilmente di poco anteriore 
a La vita rustica (1757-1758). Già Bellorini, Versi suggerì che P. lo avesse 
 interrotto quando aveva iniziato a scrivere l’ode (p. 266); l’ipotesi è stata poi 
ripresa più recentemente da Bonora, Opere, che ha sottolineato la presenza 
in entrambi i componimenti del tema del ritorno (qui ai vv. 31-34, nell’ode ai 
vv. 39-40 «Ed esule contento / A voi rivolgo il piè»). Caretti, p. 325, arretra 
fino al 1754, cogliendo in quel motivo un’allusione autobiografica (con riferi-
mento ai quindici anni trascorsi da quando il poeta si era stabilito a Milano, 
cioè dal 1739). 
A La vita rustica il capitolo è in effetti generalmente accostato dalla critica 

per la dialettica, tipicamente settecentesca e pariniana (cfr. anche 93 e 94), tra 
la città (luogo di «cupidigia o ambizion d’onore», 45) e la campagna (luogo di 
intatta purezza e felice virtù, 19-21), anche se rispetto a questi versi, improntati 
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«alla tradizione georgica, teocritea e tassiana nelle opposte vite del protagoni-
sta», l’ode esprime l’«aspirazione a sensazioni più intime, ad una compenetra-
zione di paesaggio naturale e animo umano che guarda non all’antico, ma al 
presente» (Erminia Ardissino, Figure di poesia, in Attualità 1999, pp. 443-448: 
445). Importanti suggestioni P. può aver tratto anche da Orazio, in particolare 
dall’epistola ad Aristio Fusco (Ep. i, 10), che si sviluppa sul contrasto tra natura 
(il vero) e artificio (il falso), mentre Bellorini, Versi vi sentiva l’eco dei Capitoli 
sul podere di Tansillo (p. 266). All’interno di una contrapposizione che è dunque 
già classica risulta significativo l’accenno alla «noia» (40), tema centrale del di-
battito filosofico del tempo e sul quale si sofferma lo stesso P. nelle Lezioni di 
Belle Lettere («Tosto che l’anima nostra si trova nella inazione, sia perché gli 
 oggetti esteriori non operino, o non varjno bastevolmente, operando sopra di 
essa, pruova essa un bisogno, cioè un sentimento di pena, il qual sentimento 
noi chiamiamo noja. Pochissimi sono quegli uomini i quali o per felicità di 
 temperamento, o per eccellenza d’educazione data a sé medesimo, non sieno 
frequentemente soggetti a questo stato penoso della noja», in Morgana-Bar-
tesaghi, Lezioni, p. 115). 
Il frammento, assente in Reina, fu pubblicato per la prima volta da Bello-

rini, Versi; è tramandato da un unico testimone autografo con un discreto 
 numero di correzioni, in direzione nel complesso nobilitante (in particolare con 
l’introduzione di un enjambement al v. 15, di un iperbato ai vv. 29-30 e della 
 citazione dantesca al v. 31). 
Ennesimo esempio della sperimentazione condotta da P. sul capitolo terna-

rio (cfr. 65), il componimento è per Antonielli 1973 un «idillio tutt’altro che 
trascurabile», che dimostra come non sempre l’uso della terzina sia «indizio di 
un Parini ‘minore’, toscaneggiante o bernesco» e che soprattutto «induce a me-
ditare su un Parini discorsivo e narrativo, che in parte si affermerà nel Giorno e 
in parte resterà senza esiti» (p. 83, nota 2). Sulla stessa linea Carnazzi 2005, che 
insiste sullo «slittamento del ternario verso una pronuncia colloquiale e discor-
siva, smussate le punte e le asprezze, in un registro non dissimile da quello at-
tuato nell’epistola a Rosa Giuliani. Singolare esperimento che tende a far assu-
mere al capitolo in terzine l’andamento dell’idillio e, insieme, dell’epistola in 
versi sciolti». Lo studioso sottolinea inoltre, nonostante qualche reminescenza 
arcadica, la distanza dall’idillio tradizionale, per l’«immagine della natura e del 
paesaggio che non è quella fintamente ingenua e leziosa delle pastorellerie, ma 
si esprime in pennellate ridotte al minimo, lontanissima dalle oleografie del de-
scrittivismo arcadico»; e ne coglie la «linea ricca di variatissime armonie», il 
«movimento interno impresso alla non statica descrizione, rotta e sospesa e 
continuata attraverso inarcature a ponte tra terzina e terzina […] e con una in-
tensificazione dichiarata nell’uso dell’enjambement, in cui spicca la fortissima 
predilezione per la rottura aggettivo/sostantivo» (pp. 108-109). Già Natali 1952, 
d’altronde, vi aveva scorto il tentativo di abbandonare le «sdolcinature arcadi-
che e gessneriane» (p. 140); e, analogamente, Binni 1968 vi aveva colto il rinno-
vamento dell’ideale arcadico, «come ravvivato e trasformato dal nuovo mito 
rousseaiano, superando la semplice “pastorelleria” in un ideale di vita sobria, 
saggia e naturale» (p. 841). Molto più riduttivo il giudizio che ne aveva dato a 
suo tempo Bellorini, Versi («intessuto di generalità tradizionali e convenzio-
nali, e perciò freddo e incolore, salvo forse nei vv. 16-18 dove si ravviva per un 
non infelice tratto descrittivo», p. 266). 
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Metro: capitolo. Discretamente presenti le rime tecniche: paronomastiche 
(2:6, 4:6, 14:16:18, 29:31:33, 40:42), inclusive (1:3, 17:19:21, 35:39, 41:43:45), ricche 
(8:12, 26:30). Sono dantesche le rime ‘zelo’ : ‘velo’ : ‘cielo’ (cfr. Pg xxix 23:25:27; 
ma cfr. anche Rvf 182, 1:5:8) e ‘robusto’ : ‘giusto’ (cfr. Pg xxxii 46:48). 
 
Ambr. ii.3, cc. 49-50 (aut.). 
Bellorini, Versi, pp. 271-272; Mazzoni, pp. 512-513; Bellorini ii, pp. 123-124. 
 
 

  Là su l’alto del colle, e da quel lato 
Che più guarda il meriggio e che del monte 
Schermo si fa contro aquilon gelato,                                  3 
  Siede una casa con bei campi a fronte, 
Ove, serpendo, affrettasi un ruscello 
Puro, che cade dall’alpina fonte.                                         6 
  E una selvetta fresca, e del più bello 
Verde che v’abbia, pende sul declive 
De la valletta, che fa strada a quello;                                  9 
  E bei vigneti salgon tra le vive 
Pietre dell’erta, e miste ad essi piante 
Di mandorle gentili e molli ulive.                                     12 
  Poi, da la parte dove il fiammeggiante 
Sol declinando porta l’alba e il zelo 
Dell’opre a gente ch’è da noi distante,                             15 
  Veggonsi e paschi, e con argenteo velo 
Estesi laghi, e boschi, e poggi, ed erti 
Monti a la fine, e l’alpi azzurre, e il cielo.                         18 
  Dolce soggiorno, dove i cori aperti 
Sono a la gioia e all’innocenza antica, 
Lunge dai giochi di fortuna incerti;                                  21 
  Dolce soggiorno, dove l’aria è amica, 
Salubre il cibo, e il vin vecchio e robusto 
Ne la vecchiezza altrui vigor nutrica.                               24 
  Ivi è un signor di patrimonio angusto, 
Se guardi al desiderio de’ <morta>li; 
Ma basta il poco a lui ch’è saggio e giusto.                      27 
  Giovine ancor, vide e conobbe i mali 
De le vaste cittadi, e poi più fido 
Diedero asilo a lui l’aure natali.                                         30 
  E dieci volte sopra cinque al lido 
Nostro tornò la vaga rondinella 
Cercando il loco ov’ebbe l’esca e il nido                          33 
  Da ch’ei qui venne; e non pertanto a quella 
Aurora, che passò lieta e felice, 
Seguir vide un’aurora ognor più bella:                             36 
  Chè i campi, e la fruttifera pendice, 
E l’orto e il gregge e i figli e la consorte, 
E l’amato cultor fan che non lice                                      39 
  Por mai piede a la noia entro a le porte 
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Del lieto albergo, e d’ogni giorno l’ore, 
Sì lunghe al cittadin, per lui son corte.                             42 
  Nè a lui fa d’uopo a tener desto il core 
Cerco piacer con mille cure intente, 
O cupidigia, o ambizion d’onore:                                     45 
  Chè all’alma ingenua, all’incorrotta mente 
La spontanea natura offre se stessa 
D’infiniti piacer viva sorgente.                                          48 

 
15 Dell’opre … distante] A gente, che da noi molto è distante > T 
29-30 e … natali] e miglior (albergo >) nido / Cercò fra le innocenti aure natali > T 
31 dieci] trenta > T 
36 ognor] assai > T 
40-41 Por … l’ore] Mai a la noia penetrar le porte / del lieto albergo a disturbar le 

menti > T 
43 Nè … core] Nè cupidigia o ambizion d’onore > T 
 
2 Che … meriggio: ‘che guarda direttamente, è esposto a sud’. 
2-3 e … gelato: ‘e che la montagna protegge dal freddo vento di tramontana’. – 3 aquilon ge-

lato: vento che proviene dalle regioni settentrionali e che perciò è freddo; cfr. ad es. Tasso, 
Rime 1573, 4 «dal gelato Aquilon traslati i regi»; cfr. l’«agghiacciato aquilonar» di dubbie 21, 4. 

4 Siede: ‘sta, si trova’; cfr. If v 97 «Siede la terra dove nata fui». 
5 serpendo: ‘con un percorso sinuoso’. – affrettasi: ‘scende precipitando’. 
7 selvetta: come «valletta» del v. 9, è uno dei pochi diminutivi e vezzeggiativi che si incon-

trano nelle rime varie, come d’altronde nelle Odi (cfr. Mengaldo 2000, p. 398). 
8 v’abbia: ‘vi sia, si trovi’. – declive: ‘declivio, pendio’, voce lett. 
9 a quello: ‘al ruscello’. 
10 salgon: ‘si arrampicano’, perché il terreno è scosceso. 
10-11 tra … erta: ‘fra i nudi sassi del terreno ripido’. 
12 mandorle … ulive: chiasmo. – gentili: ‘coltivate, curate, non selvatiche’ (rif. a «piante» 

del v. prec.: cfr. Tasso, Rime 1197, 5 «piante gentili e cittadine in morte»); ma anche ‘dal-
l’aspetto delicato, piacevole’, in riferimento alla vicenda di Fillide che, secondo la mitolo-
gia, fu tramutata in mandorlo dalla dea Atena (ricordata anche in Mt i 242-246). – molli ulive: 
‘ulivi dall’aspetto delicato’; ‘uliva’, femm., è lat. 

13-18 Poi … cielo: per l’immagine del sole che tramontando illumina terre lontane, di 
ascendenza petrarchesca (cfr. Rvf 50, 1-3 «Ne la stagion che ’l ciel rapido inchina / Verso oc-
cidente, et che ’l dì nostro vola / A gente che di là forse l’aspetta»), cfr. Vp 1-13 (Bonora, 
Opere, p. 990). – 13 fiammeggiante: ‘rosso’, come si vede al tramonto; cfr. Pg ix 101 «porfido 
mi parea, sì fiammeggiante». – 14 declinando: ‘scendendo, abbassandosi sull’orizzonte’. – 
14-15 zelo / Dell’opre: ‘il fervore delle attività, l’operosità’ (Caretti, p. 324: «la vivace attività 
dei lavori campestri»). – 16-18 Veggonsi … cielo: enumerazione di ascendenza petrarchesca 
(cfr. ad es. Rvf 71, 37 «O poggi, o valli, o fiumi, o selve, o campi» e 360, 50 «Monti, valli, paludi, 
et mari, et fiumi»). – 16 paschi: ‘pascoli’. – argenteo velo: la superficie dell’acqua, che sembra 
riflettere la luce. – 17 poggi: ‘colli, basse colline’. – 17-18 erti / Monti: cfr. Tasso Ger. conq. 
XXIII vii 1 «Né può tra l’ime valli e gli erti monti». – 18 a la fine: ‘all’orizzonte’. – azzurre: 
per effetto della particolare luce del tramonto. 

19 Dolce soggiorno: cfr. Rvf 180, 14 «Torna volando al suo dolce soggiorno». 
20 innocenza antica: ‘la semplicità delle origini’; cfr. la «Bella Innocenza» di xxi 12, nel ms. 

Ambr. iii.4 (dove il sintagma indica il contadino). 
22-23 l’aria … cibo: chiasmo. – 22 amica: ‘favorevole’. – 23 Salubre: ‘salutare’. 
23 vecchio: ‘invecchiato’. – robusto: ‘dal sapore intenso, pieno’. 
24 vecchiezza: ‘persone anziane’, metonimia. – altrui: con valore indefinito. – vigor nutrica: 

‘accresce la forza, dà vigore’. – nutrica: cfr. Pg xvi 78 «poi vince tutto, se ben si notrica». 
25 angusto: ‘scarso’. 
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26 se guardi: «se lo confronti» (Caretti, p. 324). 
27 saggio e giusto: cfr. Il bisogno, 71 «Tu Wirtz uom saggio e giusto». 
28 vide e conobbe: cfr. Pulci, Morgante XXI liii 5 «vide e conobbe finalmente quello» e Orl. 

fur. XXIV lxxiv 7 «vide e conobbe il miser paladino» (ma qui con il sign. di ‘riconoscere’). 
29-30 più … natali: ‘il luogo in cui era nato (l’aria del suo luogo natale) gli offrì un rifugio 

più sicuro, tranquillo’. 
31-34 E … venne: ‘da quando egli è venuto qui la graziosa rondine è tornata 15 volte alle 

nostre terre per cercare il luogo in cui trovò il cibo e costruì il suo nido’. – 31 dieci … cinque: 
cfr. Pg xxxiii 43 «nel quale un cinquecento diece e cinque». – 32 vaga rondinella: cfr. Alaman-
ni, Colt. vi, 442-443 «La Rondinella vaga intorno all’onde / S’avvolge, e cerca» e Tesauro 
ii, 1013-1014 «quand’egli mira / La vaga rondinella al molle fango». – rondinella: cfr. Ripano 
35, 1 e l’ode La primavera, 8 (ma è termine dantesco: cfr. Pg ix 13-14 «Ne l’ora che comincia i 
tristi lai / la rondinella presso a la mattina»). – 33 l’esca … nido: cfr. Marino, L’Adone VII 
xcvii 6 «in un tronco medesmo ha nido ed esca». 

34 non pertanto: ‘tuttavia’. 
35 Aurora: ‘primavera’ (l’aurora è l’inizio del giorno e qui, per estens., dell’anno, di cui la 

primavera è la prima stagione). – lieta e felice: dittologia sinonimica. 
36 ognor: ‘ogni volta’. 
37 fruttifera pendice: ‘fertile terreno collinare, costa del monte’. – pendice: in rima con 

 ‘felice’ anche ne La vita rustica, 98:100. 
38 figli … consorte: cfr. Rvf 311, 1-2 «Quel rosigniuolo, che sì soave piagne / Forse suoi figli, 

o sua cara consorte». 
39-41 non … albergo: ‘alla noia non è permesso entrare in quella casa felice’. 
42 lunghe … corte: chiasmo. – lui: il «signor» del v. 25. 
43 fa d’uopo: ‘è necessario’. – desto: ‘vivo’. 
44 Cerco … intente: ‘un piacere non naturale, procurato con infiniti artifici’. – intente: ‘tese, 

rivolte’ (a procurare il piacere). 
45 cupidigia, o ambizion: abbinate anche in La tempesta, 7 «Che cupidigia e ambizïon 

 sospinse» (ma cfr. anche xxxvii, 1-4, nel ms. Ambr. iii.4). 
46 alma … mente: chiasmo. – ingenua: ‘candida, pura’. 
48 viva sorgente: ‘come una ricca fonte’. 
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Frammento del quale non si conoscono né l’epoca né le circostanze di compo-
sizione (Bellorini, Versi, p. 266, ipotizzò che fosse stato scritto per una seduta 
dei Trasformati). 

È una prosopopea dell’«estro divin», cioè dell’ispirazione poetica, che, appar-
sa al poeta come una figura evanescente e luminosa, lo esorta a seguirlo nel 
tempio sacro alle arti e poi si diffonde sugli effetti benefici della poesia (diletta, 
rende migliore e ‘ammaestra’ l’uomo: 19-30), e nell’illustrazione dei vari generi 
letterari (comico, satirico, tragico: 30-39). Emerge, anche in questo abbozzo, la 
dimensione etica e civile della poetica pariniana: il «placid’ozio» e la «quiete» 
non sono il segno di uno sterile isolamento, ma il presupposto di una presenza 
concreta e ‘vigorosa’ (25). Attraverso le parole del «nume» P. si presenta come 
figura esemplare di poeta, scelto ed ‘educato’ da una volontà superiore (13-14), 
chiamato a svolgere il proprio compito e per questo destinato alla gloria (16). Si 
ricordi che sulla natura dell’ispirazione poetica P. si interroga anche nel sonetto 
xliii (ms. Ambr. iii.4). 

Del frammento, che non è in Reina e fu reso noto da Bellorini, Versi (con 
qualche fraintendimento), è giunta solo una redazione autografa, con alcune 
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correzioni. A sx dei vv. 22 e 23, originariamente in ordine invertito, P. ha scritto 
rispettivamente «2» e «1», a indicare la volontà di mutarne la disposizione. Bel-
lorini titola L’estro poetico. 

L’elemento stilistico che più risalta è l’abbondante aggettivazione: in linea 
con la tendenza della poesia settecentesca (cfr. Serianni 1998, p. 60), P. predi-
lige però l’attributo singolo, per lo più in funzione nobilitante, mentre scarse 
sono le duplicazioni o le serie più lunghe (con l’eccezione del v. 35, che peral-
tro stabilisce un parallelo con le serie verbali dei vv. 29-30 e 32). È notevole la 
frequenza di termini polisillabi, tipica della poesia pariniana (cfr. Mengaldo 
2000, p. 407); inversioni e anastrofi sono discretamente presenti, soprattutto 
nella prima parte. Nei versi emerge anche, qua e là, il gusto del poeta per le 
descrizioni esatte e per l’evidenza rappresentativa, ad esempio ai vv. 4-10, con 
la similitudine tra la divinità e la cometa: vi si può forse cogliere una sugge-
stione dell’avvistamento della cometa di Halley, nel 1759, per la quale P. com-
pose i sonetti xv, xvi e [xvii] del ms. Ambr. iii.4 (e in questo caso se ne po-
trebbe ricavare un termine post quem per la stesura del frammento). Ma sono 
di un efficace realismo anche le immagini dei vv. 10-12 e 34-39, quest’ultima af-
fidata al gesto solenne del v. 34, al contrasto tra gli aggettivi («lugubre» - «ter-
ribile» vs «pietoso», secondo le prescrizioni aristoteliche) e alla climax «agito … 
turbo … grido». Bellorini, Versi, lo giudicò «notevole per la sonorità quasi di-
rei frugoniana» (p. 266). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. ii.3, c. 13 (aut.). 
Bellorini, Versi, pp. 270-271; Mazzoni, pp. 510-511; Bellorini ii, pp. 184-185. 
 
 

  L’Estro divin, che l’agitata fibra 
De’ vati assale, e di cui fiero un nume 
Con volto uman gl’immaginosi Achivi 
Immaginaro, a me discese. Intorno                                    4 
Gli rotava al sembiante un’aurea luce, 
Che mista poi col biondeggiante crine 
Sfavillava su gli omeri, simile 
A cometa che tardi a noi ritorna,                                        8 
E dietro a sè lascia volar gran chioma 
D’ammirato splendore. Ei mi sorrise 
Sdegnoso alquanto, e d’una man mi strinse 
Mollemente l’orecchio; indi mi disse:                               12 
– Scotiti omai, non dispregiato alunno 
De le mie cure. Io t’educai finora 
Perchè la dea di gran secoli amica 
Suoni di te in Italia un chiaro suono.                                16 
Sorgi, e meco ne vieni al sacro tempio, 
Dove in un colpo sol l’Arti rassembro, 
Prole amabile mia. Quivi dell’uomo 
Le indomabili cure in placid’ozio                                      20 
Io chiamo a riposar; quivi gl’insegno 
A convertire in nobile diletto 
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La ridondanza dei sudati frutti, 
E la quiete necessaria, ond’egli                                          24 
Alacre sorga e vigoroso all’opra. 
Là sè medesmo a lui medesmo espongo, 
Pari a specchio fedel che il vero imita; 
Or di saggi costumi, or d’eleganti                                     28 
Modi l’adorno dipingendo; il seguo, 
Gli applaudo e l’ammaestro. Or sbeffeggiando 
Fo ch’ei beffi se stesso; ed egli alfine 
Sè purga, si dirozza e ingentilisce.                                     32 
Talvolta poi, a più severo tono 
Fattomi grande, tutto mi sollevo, 
E lugubre, e terribile, e pietoso 
Agito e turbo su la mesta scena                                         36 
Le prische sceleraggini famose, 
E l’estreme sventure e i casi atroci 
Degl’illustri mortali; e grido intorno. 

 
2 fiero] fero Bellorini, Versi 
4 Immaginaro] immaginato Bellorini, Versi 
19 Quivi dell’uomo] Là, poichè l’uomo > T ii.3 
20 placid’] nobil > T ii.3 
28 Or … eleganti] Or di modi gentili, ora l’adorno > T ii.3 
30 sbeffeggiando] beffeggiando Bellorini, Versi 
32 Sè] Si Bellorini, Versi 
 
1-2 L’Estro … assale: ‘l’ispirazione divina, che investe le fibre inquiete, eccitate dei poeti’; 

cfr. «’l poetico sacro estro fervente» di 16, 5. Cfr. Frugoni i, Non io, se i divin’estri a nascer 
pronti, p. 3 «Non io, se i divin’estri a nascer pronti / Nell’agitato spirito pensoso». – 1 agi-
tata fibra: cfr. xliii, 5-6 «È spirito? È materia? è dio, che scende / L’una e l’altro agitando 
oltre l’usato?» (ms. Ambr. iii.4); e cfr. anche l’«agitato ingegno» di Metastasio, Poesie, 
Sogni e favole io fingo; e pure in carte, 6 e l’«agitata fantasia» di Balestrieri, Rime i, Sopra 
la malinconia, p. 48. ‘Fibra’ è termine del lessico scientifico (cfr. Fubini 1971, pp. 104-105), 
usato anche altrove da P. (cfr. le «ebeti fibre» degli uomini del volgo nella favola del Pia-
cere in Mz 321, ma anche le «trepide / fibre» di All’inclita Nice, 9-10), e già entrato nell’uso 
poetico (cfr. ad es. Frugoni vi, Dalla sempre frondosa arbor vivace, p. 14 «non ben tempra-
te / Imbelli fibre»). 

2-4 e … Immaginaro: ‘e che gli antichi greci, che avevano una fervida immaginazione, rap-
presentarono come un dio potente dal volto umano’. – 3 Achivi: in luogo del più comune 
‘Achei’, conferma il gusto pariniano per i nomi propri preziosi (cfr. Mengaldo 2000, p. 397). 
– 3-4 immaginosi … Immaginaro: figura etimologica. 

4 a me discese: «mi si presentò con spoglie umane, come avviene in una visione» (Bono-
ra, Opere, p. 1001). 

4-5 Intorno … luce: ‘la sua figura era avvolta da una luce splendente, dorata’. – 5 aurea luce: 
sintagma tassiano (cfr. Tasso, Rime 595, 11 «che gli occhi altrui con aurea luce alletta»). 

6-7 Che … omeri: ‘che poi, sovrapponendosi con la sua chioma bionda, splendeva sulle 
spalle’. Anche nei Soggetti P. prescrive di rappresentare Apollo cinto dai raggi solari (cfr. ad 
es. Bartesaghi-Frassica, pp. 63, 111). 

8 tardi: ‘lentamente’, con recupero del sign. etimologico. 
9-10 gran … splendore: ‘una lunga scia di luce che desta meraviglia’; l’immagine della 

«chioma» riprende quella dei capelli («crine») della divinità. 
11-12 d’una … l’orecchio: cfr. Alla Musa, 50-51 «e con vezzoso dito / A lei premi l’orecchio» 

(Bonora, Opere, p. 1001). – 12 Mollemente: ‘dolcemente, senza forza’. 
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13 Scotiti: ‘destati, risvegliati’. 
13-14 non … cure: ‘discepolo che nelle mie attenzioni io apprezzo (non disprezzo)’. – non 

dispregiato: litote. 
15 la … amica: «la Fama» (Bonora, Opere, p. 1001). 
16 Suoni … suono: «faccia risuonare il tuo nome come un nome glorioso» (Bonora, Ope-

re, p. 1001); figura etimologica. 
17 Sorgi: cfr. 37, 1 e nota. – sacro tempio: cfr. gli «aditi sacri» di Nt 259 (dove però è il poeta 

ad invocare la Musa: «e me rapisci / Invisibil con te fra li negati / Ad ognaltro profano aditi 
sacri», 257-259). 

18 rassembro: «raduno» (Bonora, Opere, p. 1001). 
19 Prole amabile mia: ‘mie dolci figlie’, rif. alle «Arti» del v. prec. 
19-21 Quivi … riposar: ‘qui io invito a riposare in un ozio tranquillo le preoccupazioni de-

gli uomini, che non lasciano tregua’, cioè ‘invito gli uomini a deporre le loro infinite pre-
occupazioni’. – 20 indomabili: ‘che non si lasciano vincere’. 

21-23 quivi … frutti: ‘qui insegno loro (agli uomini) a trasformare in un nobile piacere la 
ricchezza accumulata con la fatica del lavoro’. – 21 gl’: ‘all’uomo’, con valore indefinito. 

24-25 ond’egli … opra: ‘grazie alla quale egli possa tornare ad operare con sollecitudine ed 
energia’. 

26 Là … espongo: «lo porto a considerare e quasi contemplare la sua stessa natura» (Bo-
nora, Opere, p. 1001). 

27 Pari: ‘come fa’. – specchio … imita: cfr. Marino, L’Adone IV lxxiii 4 «lo mio specchio 
fedele il ver mi disse», da incrociare con XI xxx 6 «specchiati in bel cristal, che ’l vero imita». 
– imita: ‘riflette’. 

28-29 Or … dipingendo: ‘con la mia arte lo arricchisco talvolta di comportamenti saggi, tal-
volta di maniere eleganti’. – 29 dipingendo: secondo la tradizionale formula ut pictura  poesis. 

30 Gli … ammaestro: ‘lo sostengo e lo educo’. 
30-31 sbeffeggiando … stesso: ‘deridendo faccio in modo che egli derida se stesso’; «è questa 

la funzione della poesia comica e satirica» (Bonora, Opere, p. 1001). 
32 Sè … ingentilisce: ‘si libera dai propri difetti, si educa e si raffina’. 
33-34 a … grande: ‘diventato più maestoso per il tono più solenne’. 
36-37 Agito … famose: ‘racconto provocando inquietudine e turbamento nel pubblico af-

flitto le celebri azioni malvagie degli antichi’; P. parla qui della poesia tragica. – 37 prische 
sceleraggini famose: per la disposizione ‘a occhiale’ degli aggettivi cfr. 16. 

38 l’estreme … atroci: ‘le terribili vicende e i fatti raccapriccianti’, con disposizione a chia-
smo. – casi atroci: cfr. La gratitudine, 154 «E il duro fato e i casi atroci e il bando» (e cfr. anche 
i «duri tuoi casi» di ciii 9, nel ms. Ambr. iii.4). 
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Frammento di ode dedicata a Orazio, di data incerta. 
Esprime la particolare immagine che P. ha del poeta latino, diversa da «quella 

travisata e raggentilita che di lui componevano gli ammiratori della sua vera o 
presunta clarté e misurata armonia»; Orazio è qui designato piuttosto come il 
«teorico e modello di poesie, che solo […] consente di cogliere un “meglio” at-
tinente sia alla forma che ai contenuti dell’esercizio poetico»; dalla sua lezione 
discende l’esempio di una poesia «che ponga a fondamento il vero, che faccia 
leva sulla raffinatezza e poliedricità dello stile per imprimere potentemente il 
proprio messaggio nell’animo del lettore; una poesia di alto profilo morale, vol-
ta a curare l’“ascoso stuol de’ morbi diversi” tramite un sapere non artefatto ma 
diluito in una vena espressiva di cristallina purezza» (Carnazzi 2005, pp. 120-
121; si veda anche l’«asproridente Venosino» di [xci] 12, nel ms. Ambr. iii.4). Ma 
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il frammento suggerisce anche una sottile identificazione tra il poeta classico e 
quello moderno, e dunque si può interpretare come «un altettanto preciso ri-
tratto di Parini stesso» (Campanelli 1998, p. 378). 
Se Petrini 1957 vedeva in questi versi un ideale di «poesia aristocratica che, 

movendo dal vero, arrivava al laboriosamente difficile» (p. 135), più recente-
mente Bigi 1999 ha invece sottolineato, ai vv. 7-12, l’insistenza «sulla perspicui-
tà e sull’energia» nella rappresentazione poetica della realtà, ed è giunto alla 
conclusione opposta, che cioè P. muove piuttosto «dal laboriosamente difficile 
per arrivare al vero» (p. 12). Secondo lo studioso, inoltre, questo giudizio sulla 
poesia oraziana va accostato alle varie dichiarazioni sparse nelle Lezioni, che 
offrono un «orientamento sul modo in cui Parini intende la lezione dei classici, 
in quanto cioè maestri di un’arte difficile che rappresenti la realtà non solo sen-
soriale ma anche psicologica in modo preciso, incisivo ed energico» (ibidem). 
Anche in questi versi, in effetti, colpisce «il senso di trascinante potenza, di 
energica e salutifera vena nativa» attribuita alla scrittura oraziana (Savarese 
1994, p. 374). 
Il frammento, di cui resta l’autografo, rimane interrotto dopo il primo ter-

mine di una similitudine che probabilmente, come suggerito da Caretti, 
avrebbe paragonato la «feconda sorgente [da cui] scaturiscono i sali sulfurei me-
dicamentosi, insieme alla limpida acqua», alla poesia oraziana, in cui «l’insegna-
mento morale penetra nell’animo per virtù della cristallina bellezza della for-
ma» (p. 367). Fu pubblicato per la prima volta da Bellorini, Versi. 

Con la presenza di inversioni più o meno ‘ardite’ questo abbozzo realizza 
l’ideale di arte difficile ed elaborata, e nello stesso tempo di grande efficacia 
espressiva. Lo stesso schema metrico è presente nell’ode Il dolor d’un peccato del 
Cebà (Zucco 2001b, p. 34). 

Metro: strofe esastiche di settenari ed endecasillabi (aBBacC). Le rime dei vv. 
2:3, 8:9 (in tmesi), 13:16 e 17:18 sono inclusive. 
 
Ambr. ii.3, c. 83 (aut.). 
Bellorini, Versi, p. 275; Mazzoni, p. 517; Bellorini ii, p. 229. 
 
 

  Lucido esempio e guida, 
Te, Venusin, d’ogni poetic’arte, 
Te chi non cole ir celebrato in carte 
Tem<erario> confida:                                                         4 
Nè petto a lui, nè mente 
Che del meglio s’accorga il ciel consente. 
  Schiuso prorompe il vero 
Sotto al tentar di tue sagaci dita:                                         8 
E tu il rapisci; e misurando ardita- 
Mente vario sentiero 
Di modi al vulgo ignoti, 
Potentemente l’animo percoti.                                          12 
  Nè da lunge a’ tuoi versi 
Invocato saper già vien ritroso; 
Ma come zolfo, che a fugar l’ascoso 
Stuol de’ morbi diversi                                                       16 
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Da la vena feconda 
Liquido sgorga in compagnia dell’onda; 
  Tal… 

 
1 Venusin] venosin Bellorini, Versi 
 
1-3 Te … cole: ‘chi non venera te, o venosino, chiaro esempio e guida di ogni poesia, di 

chiunque si dedichi alla poesia’. – 1 Lucido esempio: cfr. Tasso, Rime 934, 13 «è d’ardente virtù 
lucido esempio». – 2-3 Te … Te: anafora. – Venusin: Orazio era nato a Venosa. 

3-4 ir … confida: ‘imprudente, crede di essere ricordato nelle opere (altrui)’. – 4 Temerario: 
‘avventato, imprudente’, ma anche ‘troppo audace, sfrontato’. 

5-6 Nè … consente: ‘il cielo non gli dà né un cuore, né una mente sensibili a ciò che è 
 meglio’, cioè costui non può arrivare a capire ciò che è meglio né spontaneamente (per via 
intuitiva, con il sentimento), né per via razionale. 

7 Schiuso: ‘(finalmente) rivelato’. 
8 tentar: «tastare le corde della lira poetica» (Muscetta-Massei, p. 1826). – sagaci: ‘intel-

ligenti, perspicaci’, ipallage. 
9-11 misurando … ignoti: ‘sperimentando con audacia diverse armonie (diverse forme 

poetiche) che il popolo non conosce’; continua la metafora musicale del v. prec. – 9 misu-
rando: ‘percorrendo’; cfr. Rvf 35, 2 «Vo mesurando a passi tardi et lenti». – 11 al vulgo ignoti: 
sottolinea l’aristocratica elaborazione dei versi oraziani. 

13-14 Nè … ritroso: ‘e quella ricercata sapienza non arriva ai tuoi versi da lontano e a fati-
ca’, cioè ‘la tua poesia non è oscura e astrusa’ (Zuradelli ii, p. 124: «allude forse alla oscu-
rità della lirica pindareggiante»). 

15-16 a … diversi: ‘per eliminare le molte e diverse malattie che si annidano nel corpo’. – 
16 Stuol: ‘schiera, moltitudine’; cfr. 38, 1 e nota. 

17-18 Da … onda: ‘scaturisce allo stato liquido dalla ricca sorgente insieme all’acqua’. 
 
 
 

82  
Frammento di ode sul tema della fortuna e dell’impossibilità, per l’uomo, di 
 governarla. 
Non databile e assente in Reina, è noto attraverso un unico autografo. 
Metro: strofa esastica di settenari ed endecasillabi (aBBaCC). La rima a è 

 ricca, quella C povera. 
 
Ambr. ii.3, c. 93 (aut.). 
Mazzoni, p. 516; Bellorini ii, p. 230. 
 
 

  Non è dato ai mortali 
Fabbricarsi da sè la sorte amica, 
Chè gran serie di casi il corso implica 
Fin dai primi natali.                                                               4 
Tal che ciascun nel mezzo di sua via 
Si ritrova qual può, non qual desia. 
  Ma se un mortal pretende… 

 
2 sorte amica: cfr. l’«amica sorte» di Ripano 33, 4. 
3 casi: ‘vicende casuali’, sogg. – il corso implica: ‘complica, ingarbuglia la vita’; cfr. L’innesto 

del vaiuolo, 157 «Che a l’Insubriche madri il core implica» (ma, con diversa sfumatura di 
 significato, è verbo petrarchesco: cfr. Rvf 139, 7 «Ove ’l mar nostro più la terra implica»). 
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4 dai primi natali: ‘dalla nascita’. – primi natali: cfr. Marino, L’Adone IX xxx 4 «ch’ai lor 
primi natali in parte manca». 

5 Tal che: ‘in modo tale che, cosicché’. – mezzo … via: evidente la reminescenza dantesca 
da If i 1 «Nel mezzo del cammin di nostra vita». 

 
 
 

83 
 

Frammento di canzone in lode della china, di cui non sono note né la data né 
l’occasione. Potrebbe però risalire al 1774-1775, quando P. soffrì di una lunga feb-
bre e si curò con la china, come scrive l’8 settembre [1774] al medico e amico 
Giuseppe Paganini («La mia salute non è peranco ristabilita punto […]. Io pas-
seggio; io vo spesso a cavallo; io non mangio altri frutti che una sola pesca al 
pranzo; io piglio ininterrottamente la china», in viola, n. 23, pp. 133-134: 133); 
mentre il 17 agosto 1775 ringrazia il conte Antonio Greppi per avergliene man-
data di ottima qualità (cfr. ivi, n. 27, p. 145). Secondo Foresti 1948, i versi sareb-
bero nati proprio come ringraziamento al Greppi (p. 156, nota 1). 

L’abbozzo è uno scherzoso ‘omaggio’ al liquore estratto dalla corteccia del-
le piante appartenenti al genere Cinchona e un tempo utilizzato come medica-
mento per le sue proprietà terapeutiche: il prodotto è infatti celebrato per aver 
guarito il poeta da una «febbre contumace» (12) e da una malattia nervosa (la 
«turba de’ nervi» inizialmente inserita nel primo abbozzo, 36), in una sorta di 
battaglia enfaticamente rappresentata come uno scontro fra un «tiranno» (17-
20 e 30) e appunto l’«eroe» (21-31). In modo assai originale, il frammento si in-
serisce nella ricca produzione letteraria (per lo più di genere didascalico) intor-
no ad alimenti esotici, per i quali il Settecento nutrì una vera passione (cfr. 
Piero Camporesi, Il brodo indiano. Edonismo ed esotismo nel Settecento, Milano, 
Garzanti, 1998). Diversamente, nella Colombiade, si deprecavano le «tante / stra-
gi» compiute nella sanguinosa conquista dell’America per lo sfruttamento 
dell’albero della china, cui comunque veniva riconosciuta la proprietà di cal-
mare «il sangue ne le vene / Allor che scorre periglioso, e ferve» (cfr. Baraget-
ti, Colom. 432-438). 

La canzone è giunta in due testimoni autografi: rispetto all’Ambr. ii.4, cc. 57-
58, il ms. Ambr. ii.4, c. 23 non presenta i vv. 31-36; tuttavia, poiché ne accoglie al-
cune correzioni, sembra ad esso posteriore e lo si assume dunque come testo 
base. Bellorini titola Sulla chinachina. 
Il lessico colto e prezioso (di rilievo la callida iunctura del v. 19, «industre tor-

mento», che si instaura nella seconda redazione), la consueta presenza di ana-
strofi e iperbati, l’ampia partitura sintattica impostano il componimento su un 
registro solenne, che l’invocazione iniziale e i vari esclamativi (11 e 16) enfatiz-
zano in chiave patetica. Assume toni addirittura epici la terza strofa, peraltro ot-
timo esempio dell’abilità ‘pittorica’ di P., che registra minuziosamente i diversi 
momenti dello scontro («vola in soccorso», «corre», «sforza», «entra», «stride», 
«uccide»); l’anafora dei vv. 28-30 sottolinea la rapidità dell’azione. Quanto allo 
schema metrico, se ne trova uno simile (AbCAcBDdee) nel secondo tomo di 
Menzini (Zucco 2001b, p. 260, nota 89). 

Metro: strofe indivise di endecasillabi e settenari (AbCAcBDeeD). Rime pa-
ronomastiche ai vv. 1:4, 11:14, 22:26, inclusiva ai vv. 23:25. La rima ‘scudo’ : ‘cru-
do’ è dantesca (cfr. Pg xxxii 157:159). 
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Ambr. ii.4, c. 23 (aut.); Ambr. ii.4, cc. 57-58 (aut.). 
Reina ii, pp. 246-247; Mazzoni, pp. 505-506; Bellorini ii, pp. 226-227. 
 
 

  O corteccia possente, o raro dono, 
Che, per uman conforto, 
Fin dal regno degl’Inchi il mar traduce, 
Poichè fu tua mercè se or salvo io sono,                               4 
A te fervida luce 
D’eterni carmi debitore apporto; 
Sì che in Parnaso a gloria tua si veggia 
Quanto a me sii più cara                                                         8 
Di questa fronda avara, 
Che le mie tempie inutilmente ombreggia. 
  Lasso! fra pochi giorni interno foco 
Di febbre contumace                                                             12 
Erasi ancor ne le mie vene accenso, 
E benchè un dì parea lenisse un poco 
Quell’empio ardore intenso, 
Ah l’altro, ahimè, quanto venia più audace!                       16 
Così tiranno, a cui fierezza è scudo, 
Sa incrudelir più lento 
Coll’industre tormento, 
Onde al confronto poi torni più crudo.                               20 
  Ma tu, per me, fosti l’eroe che vola 
In soccorso de’ buoni, 
Seco traendo insuperabil forza, 
E tra il popol che piagne e si consola                                   24 
Corre alla reggia, sforza 
Le ferree porte e in fra le grida e i suoni 
Entra, e col ferro minacciando stride, 
E la truce coorte                                                                     28 
E i ministri di morte 
E il fier tiranno in un momento uccide… 

 
2 Che … conforto] Che dal regno degl’Inchi il mar traduce > T ii.4, c. 57 
4 fu … salvo] per opra tua, salvato > T ii.4, c. 57 
8 a me sii] mi sei ii.4, c. 57 
14 E benchè] È ver che ii.4, c. 57 
15 Quell’empio … intenso] Il fiero > T ii.4, c. 23  Quella sua vampa audace ii.4, c. 57 
16 Ah … audace] Ma l’altro, ahimè, quanto m’ardea più intenso! ii.4, c. 57 
17 Così] Come il > T ii.4, c. 23  Tale il ii.4, c. 57  fierezza è scudo] T > terror [?] fa > 

T ii.4, c. 23 
18 Sa incrudelir] Che sa infierir > T ii.4, c. 23  T > Studia innasprir ii.4, cc. 57-58 
19 Coll’industre] Perchè il grave ii.4, c. 57 
20 Onde … crudo] [Sembri >] Torni al confronto poi più acerbo e crudo ii.4, c. 57  On-

de] Perchè > T ii.4, c. 23 
21 Ma … vola] Ma [tu qual >] quasi vincitor che ardito vola ii.4, c. 57 
25 sforza] e la gran porta sforza > e sforza ii.4, c. 57 
26 e in fra] e tra > T ii.4, c. 23  tra ii.4, c. 57 
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27 Entra] Ed entra ii.4, c. 57  col ferro] e il ferro ii.4, c. 57  minacciando] minaccioso 
> T ii.4, c. 57 

28 E la truce] E fra la empia > T ii.4, c. 57 
30 E … momento] In un momento il fier tiranno uccide > T ii.4, c. 57 

 
Nel ms. Ambr. ii.4, c. 57 il frammento continua con i versi seguenti (31-36): [Così 
>] Tal tu venisti; e in un balen [vid’io >] sen giacque / [Dal tuo valor, divina che 
in te spira >] Dal valor, che t’inspira / La mia febbre tiranna oppressa e spenta. / 
[Dolce riposo nacque >] Dolce riposo, che nel sen mi nacque / Calmò la vio-
lenta / Turba de’ nervi, e i fieri moti e l’ira. 
 
Nel ms. Ambr. ii.4, c. 58 sono altri studi dei vv. 31-36: 

Al tuo venire > Tal tu venisti, e in un balen fu spento (31) 
Al tuo fausto venir sentii bentosto / Calmar la violenta / Turba de’ nervi i fie-

ri moti e l’ira (34-36) 
Tal tu venisti. In un balen ne’ miei / [Membri >] Spirti virtù s’aggira / Onde 

il morbo tiranno è oppresso e spento. / Fuggon gli umor sediziosi e rei / E frena 
il violento / Popol de’ nervi i fieri moti e l’ira (31-36). 

 
1 possente: ‘dalle grandi virtù terapeutiche’ – raro: ‘prezioso’. 
3 Fin … traduce: ‘che l’oceano ci porta dalle terre sudamericane’; il genere Cinchona è ca-

ratteristico della regione andina, anticamente abitata dalla popolazione degli Incas. – tra-
duce: ‘trasporta, trasferisce’, lat. 

4 fu tua mercè: ‘fu merito tuo, grazie a te’. 
5-6 A … apporto: ‘io, che ho un debito nei tuoi confronti, ti rendo omaggio con lo splen-

dore della poesia che rende eterni’. – 5 fervida: ‘intensa’. 
9 fronda avara: i ramoscelli di alloro, simbolo della gloria poetica; cfr. le «avare frasche» 

(questa volta delle viti) di Ripano 17, 14. – avara: «perché non reca nessuna utilità» (Bonora, 
Opere, p. 1008); cfr. infatti «inutilmente» del v. seg. 

10 ombreggia: ‘fa ombra a’; lo stesso verbo in Ripano 37, 13 «ch’io l’elce canterò, ch’om-
breggia i sassi» e La laurea, 152 «Il ramoscel, che ombreggia / A la dotta Donzella il nobil 
volto». 

11 fra pochi giorni: ‘pochi giorni fa’. 
12 contumace: ‘resistente, ostinata’. 
13 accenso: ‘acceso’. 
14-15 E … intenso: ‘e anche se a volte quella malvagia e forte febbre sembrava placarsi, 

 abbassarsi un poco’. – 15 empio ardore intenso: per la disposizione ‘a occhiale’ degli aggettivi 
cfr. 16. 

16 l’altro: l’altra malattia, cioè un violento turbamento nervoso (cfr. cappello). – venia più 
audace: ‘si faceva più prepotente’. 

17 Così: ‘allo stesso modo’. – a … scudo: ‘che è protetto dalla, si fa forza della propria cru-
deltà’. 

18 Sa … lento: ‘sa infierire più lentamente’. 
19 Coll’industre tormento: ‘provocando un male apparentemente indomabile’. – industre: 

‘capace di escogitare sempre nuovi modi per provocare dolore’. 
20 Onde … crudo: ‘così da risultare poi più crudele di prima’. 
21 l’eroe che vola: cfr. Cesarotti, Ossian, Minvana, 9 «l’eroe già vola in su le nubi». 
23 Seco traendo: ‘portando, avendo con sé’. 
25 sforza: ‘apre con la forza, divelle’. 
26 in … suoni: cfr. Ger. lib. XVII xli 1-2 «E fra le grida e i suoni in mezzo a densa / nobile 

turba il re de’ re si parte». – suoni: ‘rumori’. 
27 col … stride: ‘grida minaccioso impugnando la spada’ o ‘impugnando minacciosamen-

te la spada’; per il movimento cfr. Marino, L’Adone XIV lxxxiii 5 «il ferro poi che lampeg-
giando stride». 
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28-30 E … uccide: ‘e stermina contemporaneamente i feroci soldati, i comandanti e il cru-
dele tiranno’. – 28 coorte: unità dell’esercito romano, costituita da tre manipoli; per estens. 
‘schiera’. – 29 ministri di morte: coloro che hanno guidato i soldati e dunque hanno causato 
le morti; cfr. Tasso, Rime 1045, 1 «I ministri di morte erano intenti». 

 
 
 

84 
 

Frammento di ode per il cardinale Angelo Maria Durini (1725-1796), per il quale 
il poeta scrisse, nel 1790-1791, anche La gratitudine e che a sua volta gli dedicò 
 numerosi componimenti. Impossibile precisarne la datazione: secondo Bello-
rini è coevo all’ode maggiore (ii, p. 407), per Bonora, Opere, è probabilmente 
del 1790 (p. 1008), Salveraglio lo colloca invece negli anni Ottanta (p. 183). La 
carta su cui è scritto l’autografo è comunque identica a quella usata per l’epi-
gramma in morte dell’incisore Martini, 49, risalente al 1797 (Cadioli 2012, p. 64). 
Il legame tra P. e Durini risale al 1776, quando questi, dopo aver ricoperto nume-
rosi incarichi diplomatici all’estero, fu creato cardinale e tornò in Lombardia; 
qui poté coltivare i suoi interessi letterari e artistici e fu mecenate generoso, ospi-
tando poeti e artisti nelle ville di Mirabellino, presso Monza, e di Balbianello, sul 
lago di Como («Con mano splendida, con lieta fronte / Protegge, ed anima stu-
dii, e bell’arti»: così Balestrieri, Rime ii, Endecasillabo, p. 192; dello stesso, si ri-
cordino anche le ottave di El Mirabell, ivi, iv, pp. 143-150). In particolare l’amicizia 
con P. si alimentò di reciproca stima (cfr. Benvenuti 2009, pp. 35-47, che pubblica 
anche 17 poesie di Durini). Per maggiori notizie cfr. Cristina Geddo, Il cardi-
nale Angelo Maria Durini (1725-1796). Un mecenate lombardo nell’Europa dei Lumi fra 
arte, lettere e diplomazia, Milano, Silvana, 2010 (sui rapporti con P., pp. 201-205). 

L’ode fu poi ‘adattata’, con l’introduzione di poche modifiche, per Paola Ca-
stiglioni (cfr. 85). 

La celebrazione del destinatario, nell’elaborata costruzione dei vv. 1-3, lascia 
subito il posto a una riflessione sul rapporto tra l’uomo e la «fortuna»: solo chi ha 
nobiltà di cuore e vivida fantasia (6) è in grado di opporsi ai «mali» (14) e ai «danni» 
(20) che essa può procurare, mentre il resto dell’umanità è destinata ad assogget-
tarsi e subire, aggravando la propria condizione di dolore. Torna così in questi 
versi la polemica contro il «vulgo» (7), ricorrente in P. (cfr. 67, 81 e nota), e qui svol-
ta mediante l’opposizione a quel «colui» (5), coraggioso (10-12), libero (13-18) e te-
nace (22-24), dietro il quale si può forse scorgere un’allusione autobiografica. 
Del frammento è giunto un unico autografo. Reina unì di sua iniziativa, in co-

da al frammento, l’ultima strofa dell’ode per la Castiglioni (85), che non  pubblicò. 
Le numerose ed elaborate anastrofi e il lessico prezioso («Insubri», «romu-

leo», «pondo», «scitico», «neglige») conferiscono all’abbozzo un tono solenne, 
mentre il metro assicura un ritmo veloce e cadenzato (cui peraltro contrasta il 
rallentamento dei due ossitoni ai vv. 3 e 6 di ogni strofa). Ciò corrisponde alla 
tendenza, rilevata da Mengaldo 2003, tipica delle odi pariniane e già rolliana, 
«a controbilanciare e quasi contenere con la solennità della sentenza la melicità 
e velocità derivanti dall’impasto metrico dell’ode, o della canzonetta» (p. 15). 

Probabilmente P. abbandonò il frammento «consapevole di uno stento che 
gli impedì di improntare i suoi versi a quei principi di ordine, di armonia, di per-
spicuitas in cui credeva saldamente» (Benvenuti 2009, p. 41). Lo schema metri-
co, adottato anche nel frammento per la Castiglioni (85), aveva un precedente 
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in Chiabrera (Rodolfo Zucco, Note sui metri della Caduta e delle odi foscoliane, 
«Lingua e stile», xxxiv, 1, 1999, pp. 109-132: 116). 

Metro: cinque strofe esastiche di settenari sdruccioli ed endecasillabi tronchi 
(a”b”C’d”e”C’). La rima dei vv. 3:6 è ricca, quella dei vv. 27:30 paronomastica. 
 
Ambr. ii.3, c. 73 (aut.). 
Reina ii, pp. 252-254; Mazzoni, pp. 503-504; Bellorini ii, pp. 223-224. 
 
 

  O, gl’Insubri e l’Italia 
E l’ostro alto romuleo, 
Durin, co’ pregi tuoi nato ad ornar, 
Non mai del tutto misero                                                    4 
Colui sarà, che nobili 
Del core ha moti e vivo immaginar. 
  Prostrato il vulgo giacesi 
Da la fortuna; e torpido                                                       8 
Fa di sè stesso a sè pondo e dolor. 
Ma quei, come fa scitico 
Arco, audace a la rigida 
Corda contrasta col natio vigor;                                       12 
  Così di sotto al carico 
S’alza de’ mali; e libero 
Spiega sovente i suoi pensieri a vol; 
Qual farfalla, che i varii                                                      16 
Apre color per l’aria, 
E il rude involto suo neglige al suol. 
  Destan con atra immagine 
I danni, che il percotono,                                                   20 
Spesso ne’ petti altrui doglia e pietà: 
Ed egli allor con l’animo 
E con la mente fervida 
Per mille di piacer vie se ne va:                                         24 
  Per vie, che al ricco e all’avido 
Di fasto o di dominio 
Giammai da misurar date non fien; 
O se la noia a premere                                                        28 
Li viene; o il destin volgesi; 
O se avvinti podagra acre li tien… 

 
1-3 O … ornar: ‘o Durini, nato per aggiungere lustro con le tue virtù al popolo lombardo 

e all’Italia e alla dignità cardinalizia’. – 1 Insubri: ‘lombardi’; cfr. 32, 12 e nota. – 2 ostro: cfr. 9, 
12 e nota. – alto: ‘nobile, eccelso, sublime’. – romuleo: ‘di Romolo’, quindi di Roma, che da 
lui fu fondata (cfr. l’«ostro romano» dell’ode La gratitudine, 42). 

4 misero: ‘infelice’. 
5 nobili: da unire a «moti» del v. seg. 
6 Del … moti: ‘sentimenti’. – vivo: ‘vivace’. 
7-9 Prostrato … dolor: «la gente volgare, se colpita da sventura, resta prostrata, e diventa 

un peso a se stessa: non sa risollevarsi» (Petronio, p. 810). – 8 torpido: ‘inerte, come addor-
mentato’. – 9 pondo: ‘peso’. 

10 quei: rif. a «colui» del v. 5. 
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10-11: scitico / Arco: arco riflesso a tripla curvatura, corto e flessibile, usato dagli Sciti, che 
erano considerati particolarmente abili nell’uso di quest’arma; l’immagine rappresenta «la 
forza morale con la quale si può resistere alle avversità» (Bonora, Opere, p. 1007) ed era già 
classica. L’enjambement contribuisce a rendere più fluido il ritmo. 

11-12 audace … vigor: «audacemente contrasta ai colpi della fortuna con il vigore innato» 
(Petronio, p. 810). – rigida / Corda: continua l’immagine dell’arco; altro enjambement. 

14-15 libero … vol: ‘liberatosi (dai mali), lascia spesso che i suoi pensieri vaghino volando’; 
per l’immagine cfr. Marino, L’Adone IX iv 5 «Dal’ali del pensier che spiega il volo». – 15 a 
vol: in opposizione a «di sotto» del v. 13. 

16 varii: da unire a «color» del v. seg. 
17 color: delle ali. 
18 il … suol: ‘abbandona a terra il rozzo involucro della crisalide’. – neglige: lat. 
19-21 Destan … pietà: ‘le sventure che lo affliggono, creando una cupa visione, suscitano 

spesso nei cuori dolore e compassione’. – 21 altrui: con valore indefinito. – doglia e pietà: tra-
dizionalmente abbinati, sulla scorta di Rvf 314, 6 «pietà con dolor mista». 

22-24 Ed … va: «la persona sensibile, colpita dalla sventura, si consola abbandonandosi a 
liete fantasie di giorni migliori» (Petronio, p. 810). – 23 mente fervida: ‘immaginazione vi-
vace’; cfr. la «fervida / Mente» de Il dono, 25-26. 

25-30 Per … tien: «vuol dire che tali liete fantasie sono negate al ricco e all’ambizioso, 
quando noia o sventura o malanni lo angustino» (Petronio, p. 811). – 26 fasto: ‘lusso, ric-
chezza’. – dominio: ‘potere’. – 27 Giammai … fien: ‘non saranno mai concesse perché le per-
corra’. – 28 premere: ‘opprimere’. – 29 Li: rif. al «ricco» e all’«avido» del v. 25. – volgesi: ‘muta, 
cambia’. – 30 avvinti: ‘prigionieri’. – podagra acre: ‘gotta fastidiosa’. 

 
 
 

85  
Frammento di ode per Paola Castiglioni, dedicataria anche delle odi La recita de’ 
versi e Il dono, e dei sonetti 18 (cui si rimanda per notizie) e 34. L’abbozzo è molto 
simile a quello per il cardinale Durini, 84, rispetto al quale perde la terza strofa, 
aggiungendone però una nuova (la quinta) che ne recupera il motivo centrale 
(il ‘volo’ libero del pensiero), nello stesso tempo insistendo su quello parallelo 
della «Virtù»; per il resto i due componimenti presentano solo lievi variazioni. 
Non è possibile stabilire a quando risalga la stesura, né quale dei due frammenti 
sia precedente (Salveraglio colloca entrambi negli anni Ottanta, pp. 181 e 183). 
Noto attraverso un unico autografo, non fu pubblicato da Reina, che accolse 

invece quello per il Durini. 
Per le notazioni stilistiche e lo schema metrico cfr. 84 (rispetto al quale sono 

più numerosi gli enjambements: 10-11, 11-12, 26-27, 28-29). 
Metro: cinque strofe di settenari sdruccioli ed endecasillabi tronchi 

(a”b”C’d”e”C’). La rima dei vv. 3:6 è ricca, quella dei vv. 21:24 paronomastica. 
 
Ambr. ii.3, c. 71 (aut.). 
Mazzoni, p. 503; Bellorini ii, pp. 221-222. 
 
 

  O, la tua stirpe egregia 
E gl’Insubri e l’Italia, 
Paola, co’ pregi tuoi nata ad ornar, 
Non mai del tutto misero                                                    4 
Colui sarà che facili 
Del core ha moti e vivo immaginar. 
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  Urtato il vulgo giacesi 
Dalla fortuna; e torpido                                                       8 
Fa di sè stesso a sè pondo e dolor. 
Ma quegli, al par di scitico 
Arco, audace a la rigida 
Corda contrasta col natio vigor.                                        12 
  Desta la tetra immagine 
De’ mali che il perseguono 
Spesso ne’ petti altrui doglia e pietà: 
Ed egli allor con l’animo                                                    16 
E con la mente fervida 
Per mille di piacer vie se ne va: 
  Per vie che al ricco e all’avido 
Di tesori o dominio                                                             20 
Giammai da misurar date non fien; 
O se la noia a premere 
Li viene, o il destin volgesi, 
O se avvinti podagra acre li tien.                                       24 
  Or col pensiero ei levasi 
Alto sopra l’arbitrio 
De’ tiranni a stagion ch’or non è più; 
E gode innanzi a libere                                                       28 
Genti veder con l’egida 
Alto imbracciata camminar Virtù… 

 
1-3 O … ornar: ‘o Paola, nata per aggiungere lustro con le tue virtù alla tua nobile fami-

glia, e al popolo lombardo e all’Italia’. – 1 Insubri: ‘lombardi’; cfr. 32, 12 e nota. 
4 misero: cfr. 84, 4 e nota. 
5-6 facili … moti: ‘sentimenti pronti, viva sensibilità’. 
6 vivo: cfr. 84, 6 e nota. 
7-9 Urtato … dolor: cfr. 84, 7-9 e nota. 
10 quegli: cfr. 84, 10 e nota. – al par di: ‘come’ 
10-11: scitico / Arco: cfr. 84, 10-11 e nota 
11-12 audace … vigor: cfr. 84, 11-12 e nota. 
13-15 Desta … pietà: ‘la triste visione dei mali che lo perseguitano suscita spesso nei cuori 

dolore e compassione’. – 15 altrui: cfr. 84, 19 e nota. – doglia e pietà: cfr. 84, 21 e nota. 
16-18 Ed … va: cfr. 84, 22-24 e nota. 
17 mente fervida: cfr. 84, 23 e nota. 
19-24 Per … tien: cfr. 84, 25-30 e nota. – 20 tesori: ‘ricchezze’. 
25-27 Or … più: «oltre il capriccio dei tiranni si solleva con la fantasia a ricordare passati 

tempi felici» (Petronio, p. 811) o, forse anche, l’età dell’oro. 
28-30 E … Virtù: «e fantastica della Virtù, che coperta dallo scudo cammina innanzi a po-

poli liberi: contrappone alla realtà le immaginazioni che il suo spirito sa continuamente ali-
mentare» (Petronio, p. 811). – 29 egida: ‘corazza protettiva, scudo’, quindi ‘difesa, prote-
zione’. – 30 Alto imbracciata: ‘fissata in alto sul braccio’, in posizione che assicura la 
protezione. – Virtù: personificata. 

 
 

86  
Il frammento è dedicato al nizzardo Giancarlo Passeroni, autore del poema Il 
Cicerone e già ricordato nell’ode La recita de’ versi (43-48), oltre che forse rappre-
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sentato sotto le spoglie del pescatore Alcone nell’ode La tempesta; di data in -
certa, risale sicuramente alla vecchiaia del poeta (cfr. v. 24). L’amicizia tra i due, 
entrambi vissuti pressoché esclusivamente a Milano, si era consolidata nell’am-
biente dei Trasformati e nelle comuni frequentazioni letterarie (anche Bale-
strieri dedicò a Passeroni due capitoli, Caro Giancarlo, tanto v’amo e stimo e Sopra 
la Pazzia, rispettivamente in Rime i, pp. 186-192 e ii, pp. 126-132). 
I versi si inseriscono nel dibattito sui metodi dell’educazione e proseguono 

la satira pariniana contro la cultura e l’educazione contemporanee, superficiali 
e soggette alla moda francesizzante, tornando su motivi ampiamente svolti nel 
Giorno (ma si pensi anche all’attacco contro i «tanti giovani sonettanti che infe-
stano il nostro paese, persuasi d’esser qualcosa d’importante» contenuto in una 
lettera al conte Wilczeck del 1769, in Viola, n. 8, pp. 91-95: 94). Fin dall’esordio 
P. coinvolge l’amico nella sua polemica, invitandolo ad esprimere il proprio 
 parere («di’» 3, «apri libero i sensi» 8), nella certezza che egli condividerà lo stes-
so sentimento di amarezza («E non t’è avviso … Certo che sì» 8 e 13), quindi 
esortandolo a guardare («vedi» 15) lo spettacolo desolante della moderna società 
e ad ascoltare («odi» 23) le arroganti parole del giovane, che infatti occupano la 
seconda parte del frammento. Si può così riconoscere anche in questi versi lo 
«schema di fondo» che Antonielli 1973 ha individuato come tipicamente 
 pariniano, cioè la contrapposizione di «figure dell’io» (in questo caso Passeroni) 
a «personificazioni del non-io» (qui il ragazzo «insolente»; p. 112). 

I versi (pubblicati da Reina fra i Sermoni) sono giunti in un’unica stesura au-
tografa, in pulito. 

La scrittura è animata da uno sdegno amaro e risentito, un «sarcasmo [che] 
oltrepassa qui il segno» (Carducci 1937a, p. 73): esso si esprime nell’aggettiva-
zione per lo più connotata in senso fortemente negativo («dispettosa», «acer-
bo», «temeraria», «insolente»), nella similitudine tra l’Italia e il popolo prostrato 
dalla siccità («macilento», aggettivo rilevato dall’enjambement), nella contrappo-
sizione tra la «virtù», l’«amor», gli «studii» dei due anziani poeti e l’irriverenza 
del «giovin» e della turba di «sciocchi eguali a lui», tra il passato (rimpianto dal 
poeta e invece ‘oscuro’ per il giovinetto) e il presente (16-17 e 31-37). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. ii.3, cc. 5-6 (aut.). 
Reina iii, pp. 180-181; Mazzoni, p. 514; Bellorini ii, pp. 187-188. 
 
 

  O <m>eco infin da gli anni miei più verdi 
Congiunto di virtù, d’amor, di studii, 
Passeroni dabben, di’, non ti senti 
Dispettosa pietade e riso acerbo                                            4 
Su le labbra e nel cor, quando tu ascolti 
La temeraria Italia alto romore 
Menar parlando di scienze e d’arti? 
Apri libero i sensi. E non t’è avviso                                       8 
Ch’ella or ne parli come il macilento 
Popolo, a cui fallì la messe, parla 
Sempre di pane, o nell’estiva ardente 
Siccità parla ognor di pioggia e d’acqua?                            12 
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Certo che sì, però che tu sagace 
Penetri a fondo con la mente; e in oltre 
Vedi, se gli occhi tu rivolgi intorno, 
Lo stato de le cose, avverso, ahi, troppo                             16 
A quel ch’era di già. Ma i detti nostri 
Beffa insolente il giovin, che pur ieri 
Scappò via da le scuole, e che, provvisto 
Di giornali e di vasti dizionari                                              20 
E d’un po’ di francese, oggi fa in piazza 
Il Letterato e ciurma una gran turba 
Di sciocchi eguali a lui. Odi ch’ei dice: 
– O vecchierelli miei, troppo è già nota                              24 
L’usanza vostra: disprezzar vi giova 
L’età presente ed esaltar l’etade 
Che voi vide sbarbati. E qual vi resta 
In questi dì cadenti altro conforto,                                      28 
Fuor che la dolce vanità con molte 
Vane querele lusingar tossendo? 
In vano, in van di richiamar tentate 
L’antica calza in su le brache avvolta                                   32 
E le scarpe quadrate e i tempi oscuri, 
Quando con formidabile stafile 
Regnavano i pedanti, a cui dinanzi 
Con boccacce e con strani torcimenti                                 36 
Stridevano i fanciulli… 

 
1 O meco infin: cfr. Orazio, Carm. II vii 1 «O saepe mecum tempus in ultimum» (Bono-

ra, Opere, p. 1002). – meco: da unire a «Congiunto» del v. seg. – da … verdi: ‘dalla mia gio -
vinezza’; la metafora è tradizionale fin da Petrarca (cfr. Rvf 315, 1 «Tutta la mia fiorita et 
verde etade»). 

2 Congiunto: ‘unito, accomunato da’. – amor: ‘passioni, inclinazioni’. 
4-5 Dispettosa … cor: struttura chiastica («pietade … riso … su le labbra … nel cor»), che a 

sua volta contiene un altro chiasmo («dispettosa pietade … riso acerbo»). – 4 Dispettosa pie-
tade: «un sentimento misto di dispetto e pietà» (Bonora, Opere, p. 1002). – riso acerbo: ‘riso 
aspro, amaro’; cfr. Orl. fur. XXXV xlvii 3 (ma anche l’«acerbo riso» di Metastasio, Poesie, 
Su le floride sponde, 288). 

6-7 alto … parlando: ‘parlando a voce alta, con ostentazione’. 
8 Apri … sensi: ‘dichiara apertamente il tuo parere’. – t’è avviso: ‘ti sembra, ti pare’. 
10 Popolo … messe: «il popolo a cui è venuto a mancare il raccolto in tempo di carestia» 

(Caretti, p. 356). Un motivo simile è accennato anche dallo stesso Passeroni, Cicerone, p. 
i, XX xciii 1-4 «Ode parlar con gran piacer l’avaro / […] / E di ricolte i poveri villani». 

12 ognor: ‘sempre, in continuazione’. 
13 sagace: aggettivo amato da P., che lo usa in L’innesto del vaiuolo, 84 e diffusamente nel 

Giorno (cfr. ad es. Mt i 904 e Mz 220). Quanto a Passeroni, anche Baretti gli riconosceva 
 questa virtù: «la sua mente è delle più ampie e delle più pensative, […] egli se l’ha arricchita 
[…] notando con non meno attenzione che sagacità i costumi del nostro secolo» (La frusta, 
n. vi, pp. 143-144). 

15 gli … rivolgi: cfr. Pg xix 62 «li occhi rivolgi al logoro che gira». 
16 Lo … cose: cfr. Orl. fur. XLI xli 5-6 «Né dovete sperar che sì si muti / lo stato de le cose, 

morti nui». – avverso: ‘contrario’. 
17 detti nostri: cfr. Ger. lib. II lxxxviii 8 «se non t’acqueti a i primi detti nostri». 
18 Beffa: ‘irride’. – pur. ‘solo, solamente’. 
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20 vasti dizionari: «le enciclopedie, le quali favorivano una cultura superficiale e salottie-
ra» (Caretti, p. 356). La satira contro la cultura moderna dei «belli spirti» è anche in Mt i 
602-603 (Voltaire «maestro / di coloro che mostran di sapere») e in Nt 505-509 e 516-519. Era 
comunque un motivo presente nella poesia giocosa e satirica di questi anni: cfr. ad es. Car-
cano, cap. xxii 44-50. 

22 ciurma: ‘imbroglia, inganna’; verbo della tradizione comico realistica (cfr. Pulci, Mor-
gante XXIV xlii 5 «E’ m’incresce tu ciurmi Carlo Mano»). 

22-23 turba / Di sciocchi: già in Ripano 54, 9 (poi, nel ms. Ambr. iii.4, [lxiv] 9) «So che tur-
ba di sciocchi invida e bieca» (cfr. Ovidio, Met. v 305 «stolidarum turba sororum»). 

24 vecchierelli: diminutivo di ascendenza petrarchesca (cfr. Rvf 16, 1 «Movesi il vecchierel 
canuto, et biancho» e 50, 5 «La stancha vecchiarella pellegrina»), qui con valore spregiativo. 

25 vi giova: ‘vi piace’. 
27 sbarbati: «giovinetti imberbi» (Caretti, p. 357); possibile allusione al tipico errore dei 

vecchi, ad es. deprecato nel proemio al iii libro del Cortegiano di Castiglione. 
27-28 E … conforto: ‘e quale altra consolazione vi rimane in questi vostri ultimi giorni’. 
29-30 Fuor … lusingar: ‘se non accarezzare la vostra vanità, che arreca conforto, con molti 

inutili lamenti’ (Mazzoni, Odi: «di dire che le cose andavano meglio a’ tempi vostri», p. 
345). – 30 Vane querele: lamenti inutili. 

30 tossendo: ‘con voce rauca, incerta per la tosse’, che è segno della vecchiaia. 
31 In … van: epanalessi che carica i versi di patetico, secondo una tendenza tipicamente 

pariniana (cfr. Mengaldo 2000, p. 409); cfr. La musica, 79 e Il pericolo, 1. – richiamar tentate: 
‘cercate di rievocare’. 

32-33 L’antica … quadrate: «allude a certe fogge degli studenti d’un tempo» (Caretti, p. 
357). – 32 brache: ‘calzoni, pantaloni corti’. 

33 tempi oscuri: in evidente contrapposizione con l’età presente, ‘illuminata’. 
34-37 Quando … fanciulli: «il Parini non approvava l’uso del bastone come metodo peda-

gogico (cfr. Mattino, 25-30), ma qui egli è soltanto preoccupato di fare l’elogio delle scuole 
passate, irrazionali forse ma almeno severe, in opposizione alla fatua ciarlataneria dei nuovi 
giovinetti» (Caretti, p. 357). Il frammento si interrompe proprio sull’eco di Mt i 25-30. – 
34 formidabile: ‘che incute paura’. – stafile: sferza che veniva usata per le punizioni corporali. 
– 36 con strani torcimenti: ‘con smorfie e con innaturali torsioni’, provocate dal dolore. 

 
 
 

87 
 

Come informa il ms. Ambr. ii.3, il frammento è dedicato «ad uno Amico, che 
scrive delle osservazioni sopra i costumi de’ suoi Cittadini» (da cui il titolo in 
Bellorini), che Reina identifica nel «Consultor Pecci» (p. 182; sulla sua scorta 
la maggior parte dei commentatori moderni). Se l’informazione è corretta, si 
tratta del senese Nicola Pecci (m. 1788), giunto a Milano nel 1763 e nel 1771 no-
minato consultore del Governo; delegato alla riforma delle scuole nel milanese, 
nel 1786 divenne vicepresidente del Consiglio di Governo (notizie in Viola, p. 
116). Il frammento sarebbe dunque posteriore di diversi anni rispetto alla pro-
duzione legata ai Trasformati, ma ovviamente anteriore al 1788; secondo Vici-
nelli 1963 risalirebbe al 1785-1786 (p. 91). Bellorini ii, pp. 404-405, individua 
invece il destinatario in Giuseppe Pecis (1716-1799), che ricoprì importanti inca-
richi a Milano ed ebbe parte notevole nelle riforme scolastiche della Lombardia. 
Fu chiamato a far parte del Supremo Consiglio di Economia e della Deputazio-
ne agli Studi nel 1765, quindi nel 1786 del Consiglio governativo (cfr. Carlo Ca-
pra, Il Settecento, in Domenico Sella, Carlo Capra, Il ducato di Milano dal 
1535 al 1796, Torino, utet, 1984, pp. 153-617: 516); si dedicò anche alla poesia e scris-
se un poema epico intitolato l’Austriade (1764). 
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Nella forma di un discorso diretto al «saggio amico», il componimento è 
un’esortazione alla prudenza di chi è preposto a «corregger … il popolar costu-
me» (2) allo scopo di garantire la «comun felicità» (33); atteggiamento, consiglia-
to anche dal filosofo nei vv. 285-291 della cicalata xcvii (ms. Ambr. iii.4), che si 
rende necessario a causa della natura del ‘popolo’, rappresentato come un fiu-
me difficilmente arginabile, dunque secondo una tradizionale visione negativa. 
Nell’ultima parte, interrotta al v. 37, alla cautela subentra l’ironia: per essere re-
almente efficace il riformatore non dovrà correggere apertamente, ma in modo 
indiretto, fingendo di assecondare la «corrente». Anche questo frammento con-
ferma così l’importanza del discorso antifrastico nell’oratoria pedagogica di P. 
(su cui cfr. Antonielli 1973, p. 96). 
Del frammento, inserito da Reina fra i Sermoni, si conserva solo un testimo-

ne autografo. 
Dopo l’invocazione e l’auspicio iniziali, la parte centrale (8-19) è occupata 

dalla tradizionale metafora del fiume, in cui Fabrizi 1999 ha riconosciuto la 
memoria di Aen. i, 148-154: «Il “vulgus” non è affrontato direttamente e con vio-
lenza dal “vir”, […] che usa le parole per convincere i rivoltosi […] e ne com-
muove i cuori […]. Il “vir” virgiliano e il dedicatario dei versi pariniani hanno 
una indubbia somiglianza» (p. 90, nota 71). L’immagine (ripresa anche ai vv. 31-
32) è comunque notevole per lo sviluppo ‘narrativo’, grazie anche alla similitu-
dine tra il dedicatario e l’«alpino abitator». Ad essa subentra quindi il discorso 
esplicito del poeta («Or quinci intendi», 20), che espone le conseguenze di quan-
to affermato nei versi precedenti. Il lessico colto e prezioso, le perifrasi (6), i fre-
quenti iperbati e le anastrofi conferiscono al dettato un tono di composta solen-
nità, che la doppia interrogativa dei vv. 12 e 14 (quest’ultima, in realtà, retorica) 
‘muove’ appena. 
Per l’«abito di riposata e meditata saggezza» e per il tono di «filosofica medie-

tas» Nicoletti 2005 (e già prima di lui Petronio 1972, pp. 110-112, e Jonard 
1988, pp. 86-87) ha accostato questo abbozzo alla chiusa di xcvii del ms. Ambr. 
iii.4 (p. 79), ma un analogo invito alla prudenza è anche in [xci] 34-36 («Entriam; 
ma fa’ ben poi che tu ti regga / Incontro all’ira; e ’l periglioso a dire / Sol nel vol-
to sdegnoso altri ti legga»). Binni 1968 individuava in tale prospettiva moderata 
«una costante fondamentale degli atteggiamenti ideologico-pratici del Parini, 
ma essa non può nemmeno risolversi solo in timidezza e gusto del compromes-
so ritardatore di un forte moto storico, perché a quella prudenza e volontà di 
concretezza non manca il genuino accento di una decisa persuasione, di una fe-
de in un sicuro progresso umano, morale, civile, che supera quanto a profonda 
partecipazione e chiarezza personale quello che poteva essere un semplice ac-
compagnamento dell’azione riformatrice ufficiale da parte di un nuovo tipo di 
poeta cortigiano» (pp. 807-808). Diversamente, Petronio 1972 ha espresso forti 
riserve («sono evidenti la diffidenza per l’iniziativa popolare e il timore di ogni 
rivoluzione e di ogni dottrina che possa spingere a sovversioni e a rivoluzioni; 
[…] siamo in pieno assolutismo illuminato, in quell’assolutismo illuminato che 
appunto pensava paternalisticamente che tutto dovesse essere compiuto per il 
popolo, niente però con il popolo»). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. ii.3, c. 7 (aut.). 
Reina iii, pp. 182-183; Mazzoni, pp. 508-509; Bellorini ii, pp. 180-181. 

                                         poesie extravaganti 495



 
  O saggio amico, che corregger tenti 
Con dotte carte il popolar costume, 
Bell’opra imprendi. E o te beato assai, 
Se giugni ad ottenerlo! A te dovrassi                                     4 
Marmoreo simulacro in mezzo al foro, 
Cui l’arbor dodonea le tempia infraschi. 
Odimi, non pertanto. Ampio torrente 
Il popol è, che rovinoso scende                                              8 
Da la montagna, e seco avvolti mena 
I colli e le foreste. Or che farai 
Perchè men crudi dell’orribil corno 
I colpi sieno? Apporterai soccorso                                       12 
Di tronchi e pietre e di possenti travi 
Onde arrestar la perigliosa piena? 
Certo non già; ma, come suol l’alpino 
Abitator, colle robuste marre                                               16 
E colle scuri fenderai dai lati 
Nuovi cammin, per cui dispersa vada 
La violenza de le rapid’acque. 
Or quinci intendi, ch’esser cauto debbe                              20 
Molto colui che a riformar si pone 
Del popolo i costumi. Invan si sforza 
Chi a lui s’oppon direttamente e, come 
Il cinico indiscreto, incontro al corso                                   24 
De la folla si spinge, e quinci e quindi 
Urta, e percote, e co’ gomiti ponta. 
Dall’un de’ lati fia miglior consiglio 
A poco a poco, ed a la destra spalla                                     28 
Volgendo il viso, e in su due piè ristretto, 
Insinuarsi. Anco talvolta giova 
Finger di secondar l’impeto folle 
De la corrente. Tu ciò sol che opponsi                                32 
A la comun felicità riprendi; 
Nè il riprendi, però. Loda piuttosto 
La contraria virtute, onde s’accenda 
Il popolo a seguirla, e non abborra                                      36 
L’udir d’esserne privo… 

 
P. proseguì scrivendo i vv. 37-39, poi cancellati con una riga orizzontale: … A te 
d’esempio / Socrate sia. Chi odioso il nome / Ne rendette ad Atene? 
 
Quindi, dopo aver cancellato questo primo tentativo, provò una diversa conti-
nuazione (37-41), anch’essa cancellata con freghi verticali: …E qual più saggio / 
Di Socrate fu mai? Qual miglior cosa / Insegnar si potea, che un solo nume? / 
Ma nondimen chi odioso il nome / Ne rendette ad Atene? 

 
1 saggio amico: cfr. Ger. lib. XVII lix 2 «di saggio amico il venerabil volto» e poi RdA ii, Poi-

ché i sacrati, onnipotenti carmi, p. 352 «Lieto sen giace al saggio amico accanto» e O Lungo tem-
po desiato invano, p. 365 «In saggio amico esperienza, e fede». – tenti: ‘ti sforzi’. 
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2 dotte carte: ‘scritti pieni di erudizione, sapienza’; metonimia tradizionale, presente an-
che in La laurea, 47-48 «e ne le dotte carte / Immortalar se stesso». – costume: ‘abitudine, con-
suetudine’. 

3 Bell’opra imprendi: cfr. Mg 434 «La bell’opra intraprendi» e Mz 436 «Il bel lavoro impren-
di». – Bell’opra: lo stesso sintagma anche in Nt 589. – imprendi: ‘intraprendi, dai inizio’. – te 
beato: cfr. Le nozze, 57 «Te beato in fra gli amanti». 

4 giugni ad ottenerlo: ‘raggiungi quello scopo’. – A te dovrassi: ‘ti sarà dovuto, ti spetterà’. 
5 Marmoreo … foro: per l’immagine cfr. RdA ii, Non templi, ed archi, e non figure, o segni, p. 

6 «o in mezzo al foro / Marmo, che sculto i prischi fatti insegni». – simulacro: ‘statua, mo-
numento’. – in … foro: cfr. Tr. Fam. i 72 «in mezzo il Foro horribilmente vòto». – foro: ‘piaz-
za’; ma il termine indica più precisamente la piazza centrale di una città, dove in epoca ro-
mana sorgevano i più importanti edifici pubblici. 

6 Cui … infraschi: analogamente, nel Soggetto per il Sipario del nuovo Teatro di Novara 
la Gloria è rappresentata mentre solleva «coll’una mano una corona di quercia, in atto d’im-
porla sul capo d’Ercole» (Bartesaghi-Frassica, p. 58). – Cui: ‘alla quale’. – arbor dodonea: 
«la quercia, delle cui fronde si intessevano le corone a chi salvava una città […]. Famosa per 
le sue querce era Dodona in Epiro, dove sorgeva un tempio sacro a Giove» (Bonora, Opere, 
p. 1001). – arbor: femminile, lat. – le tempia infraschi: ‘orni la fronte con le sue foglie’. 

7-9 Ampio … montagna: cfr. Orazio, Carm. IV ii 5-6 «Monte decurrens velut amnis, im-
bres / quem super notas aluere ripas». 

9 seco avvolti mena: ‘trascina con sé travolgendoli con le sue acque’. 
10 I … foreste: ‘le rocce e gli alberi (sradicati)’, abbinati già in Giovan Battista Marino, 

La Galeria, a cura di Marzio Pieri, Padova, Liviana, 1979, Favole, Hercole Filante d’Orazio Bor-
gianni, 61-62 «i colli e le foreste / d’Arcadia tutta» e Ritratti, Orlando, 12 «Tremaro i colli, e le 
foreste intorno» (ma cfr. anche RdA ii, p. 9 Le Ninfe, che pe i colli, e le foreste). 

11-12 Perchè … sieno: ‘affinché le tue correzioni siano meno dolorose di quel fiume terri-
bile’. – orribil corno: «lo spaventoso torrente al quale ha paragonato il popolo; corno più pro-
priamente significa braccio o ramo di corso d’acqua» (Bonora, Opere, p. 1001). 

12 Apporterai soccorso: ‘porterai il rimedio’. 
14 Onde arrestar: ‘con il quale fermare’. 
15-16 l’alpino / Abitator: ‘chi abita in montagna’; cfr. «Gli alpestri abitator dell’Appennino» 

di RdA iii, Vasta Quercia nodosa, o antico Pino, p. 44. 
16-17 marre … scuri: già abbinate in Luigi Alamanni, La tragedia di Antigone, a cura 

di Francesco Spera, Torino, Res, 1997, v. 1399 «E voi lontan prendendo marre e scure». – 
16 marre: ‘zappe’. 

17 fenderai dai lati: ‘ricaverai, aprirai ai lati (del fiume)’. 
18 cammin: ‘percorsi, letti (del fiume)’. 
18-19 per … acque: ‘attraverso i quali si smorzi la violenza delle acque turbinose’. 
20 quinci: ‘da ciò, a partire da questa constatazione’; propr. l’avverbio ha valore di compl. 

di moto da luogo. 
21 Molto: da unire a «cauto» del v. prec. 
23 lui: il popolo. – direttamente: ‘apertamente’. 
24 indiscreto: ‘inopportuno, insolente’. 
24-25 incontro … spinge: ‘procede nel senso contrario a quello della moltitudine’, cioè 

esprime sempre pareri contrari a quelli comuni, condivisi dai più. 
25-26 e … ponta: per una scena simile cfr. xxii 10 «Preme, urta e grida al suo propinquo» 

e nota (e cfr. anche xcvii 224 «Urta, sospinge»; entrambi nel ms. Ambr. iii.4). – 25 e … quin-
di: ‘e da una parte e dall’altra’. – 26 Urta, e percote: cfr. La tempesta, 35 «Di cieco scoglio il fian-
co urta e percote». – percote: ‘colpisce’. – ponta: «preme, urta» (Bonora, Opere, p. 1001). 

27 Dall’un de’ lati: ‘da una parte’. – fia miglior consiglio: ‘sarà una decisione migliore, sarà 
meglio’. 

28-30 A … Insinuarsi: «descrive il modo di chi cammina un po’ di sbieco e raccolto in sé, 
ma ben saldo sui piedi» (Bonora, Opere, p. 1001). – 28 A … poco: da unire a «Insinuarsi»; cfr. 
xcvii 287-289 «Bisogna a poco a poco / Pian pian di loco in loco / Levar gli errori dal mondo 
morale» (ms. Ambr. iii.4). – 28-29 A … viso: ‘piegando il viso verso destra’. – 29 Volgendo il 
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viso: cfr. Pg xxiv 68 «volgendo ’l viso, raffrettò suo passo». – ristretto: ‘in atteggiamento rac-
colto’ (cfr. Rvf 110, 2 «Ristretto in guisa d’uom ch’aspetta guerra»). 

30 Anco talvolta giova: ‘qualche volta è utile, serve anche’; cfr. Orl. fur. XXV ii 8 «se spesso 
nuoce, anco talvolta giova». 

31 secondar: ‘assecondare, approvare’. – impeto folle: ‘forza incontrollabile’; cfr. Mz 966 
«Atto solo stimàr l’impeto folle» (e, prima, Ger. lib. X xxvii 4 «raffrenò l’impeto folle» e RdA 
iii, Re grande, e forte, a cui compagne in guerra, p. 268 «Se colà non atterra impeto folle»). 

35 contraria virtute: «l’altruismo e, in genere, ciò che favorisce il benessere collettivo» (Bo-
nora, Opere, p. 1001); cfr. Metastasio, Drammi, Demofoonte, Licenza 17-18 «in te ne scopre / 
La contraria virtù». 

35-36 onde … seguirla: ‘e grazie a ciò, per questo il popolo voglia comportarsi in modo 
 virtuoso’. 

36-37 non … privo: ‘non rifugga con orrore dall’ascoltare chi gli dice che non ha quella 
 virtù’. 

 
 

88 
 

Frammento di ode, iniziato per «una ragguardevolissima donna», la Delia del v. 
7, che «voleva che il nostro poeta cantasse le vittorie Franzesi: ed egli la stava 
compiacendo nel verno che precedette la sconfitta di Scherer» (Reina ii, p. 255). 
I versi risalgono dunque all’inverno 1798-1799 (non 1796-1797 come vuole Cer-
ruti 1992, p. 110): il generale francese Barthélemy-Louis-Joseph Schérer (1747-
1804), a comando dell’armata d’Italia, fu infatti sconfitto dagli Austro-Russi nel-
la primavera 1799. 
A Delia, che rappresenta «una delle tante dame a cui le vittorie militari ac-

cendevano gli entusiasmi ed eccitavano i sentimenti» (Caretti, p. 365), il poeta 
non può che opporre una visione di rovine e sangue, perché la Rivoluzione si è 
trasformata in caos e ha portato alla sciagura della guerra. Binni 1968 coglieva 
in questi versi, peraltro non privi «di un residuo impeto etico-politico», «disagio 
e malinconia»: P. appare «tormentato dal contrasto fra le ragioni della sua ade-
sione alla causa repubblicana e il suo umanitarismo profondo, la sua avversione 
per le guerre e la violenza, il suo più configurato ideale riformistico e gradua-
listico» (p. 805). Altri vi hanno riconosciuto il documento più significativo ed 
«esplicitamente tragico» del «distacco ideologico, oltre che ‘estetico’» del poeta 
dalla Rivoluzione (Savoca 2016, pp. 123-124): «alle donne dalle ‘spalle candide’ 
[…] subentra la baccante scarmigliata, la figura dell’orgia tragica e del sogno di 
sangue […] che muta il mito apollineo in fantasia dionisiaca, costituendosi, qua-
si emblematicamente, a persona introduttrice del secolo che esce dalla rivolu-
zione francese» (Annoni 2002, p. 80). Infine, «per l’argomento e la fermezza del 
tono» l’abbozzo è stato accostato a La recita de’ versi e A Silvia (Fido 2000, p. 15). 

Un unico testimone autografo tramanda il frammento. Bellorini titola A 
Delia. 

Cerruti 1992 lo ha giudicato «bellissimo» (p. 110; così anche Natali 1952, p. 
150) e «di grande intensità lirica» (p. 113): «la dizione tesa, densa e concentrata, 
prevalente nelle prime [odi], tende […] a sciogliersi, probabilmente sullo stimo-
lo di certo contemporaneo gusto neoclassico, incline ad atteggiamenti e a for-
me di nobile pacatezza, in modi limpidi, agiati, lineari. Non senza, peraltro, im-
pacificate tensioni», di cui sono spia il debordare dell’interrogativa iniziale nella 
seconda strofa e alcuni enjambements (3-4, 8-9, 10-11, 21-22). Di rilievo la ricchezza 
dell’aggettivazione, per lo più appartenente all’area semantica della violenza 
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(«infocata», «scarmigliato e sciolto», «saltante», «scossi», ma cfr. anche «furore», 
«ciechi moti»), dell’orrore («atroce», «orrida», «lorda», ma cfr. anche «sangue», 
«orror», «sdegno») e del dolore («tristi», «ansanti», «mesto», ma cfr. anche «pian-
ti», «pianto»). Lo stesso schema metrico è presente nell’ode Ridico quel, ch’io dis-
si del Cebà (Zucco 2001b, p. 34). 

Metro: quattro strofe esastiche di settenari e un endecasillabo finale 
(ababcC). Le rime dei vv. 1:3 e 13:15 sono paronomastiche, quelle dei vv. 7:9 e 
14:16 povere, quella dei vv. 17:18 inclusiva. 
 
Ambr. ii.3, c. 69 (aut.). 
Reina ii, pp. 255-256; Mazzoni, p. 515; Bellorini ii, p. 224. 
 
 

  Perchè, infocata il volto 
E le luci divine, 
E scarmigliato e sciolto 
Giù per le spalle il crine,                                                          4 
Qual dal marmo saltante 
Di greca man bellissima baccante, 
  Delia m’assali; e vuoi 
Che rauca per l’atroce                                                             8 
Battaglia i tristi eroi 
Segua mia lira; e voce 
Mandi d’alto furore, 
Nata solo a cantar pace ed amore?                                       12 
  Ahi, se l’orrida corda 
Fremere udrai d’Alceo, 
Quando la terra lorda 
Di gran sangue plebeo                                                           16 
Mostra col fiero carme 
Fra i troni scossi e i ciechi moti e l’arme, 
  Io ti vedrò ben presto 
Sovra le mamme ansanti                                                       20 
Chinar la faccia; e il mesto 
Ciglio sgorgar di pianti; 
E mentre il pianto cade, 
Tutta ingombrarti orror sdegno e pietade…                      24 

 
14 udrai] farò var. alt. 
 
1 Perchè: cfr. 58, 1 e nota. 
1-2 infocata … divine: ‘con il volto e gli splendidi occhi eccitati’; accusativo di relazione. – 

1 infocata il volto: riformula l’«infiammato viso» di Ger. lib. XVI xviii 3. – 2 luci divine: sintag-
ma di origine petrarchesca (cfr. Rvf 72, 11-12 «quel che le due divine / Luci sentir mi fanno»). 

3-4 scarmigliato … crine: ‘con i capelli scomposti, arruffati e sciolti sulle spalle (quindi non 
pettinati)’; altro accusativo di relazione; cfr. Le nozze, 21-22 «E il bel crine oltra il costume / 
Scorrer libero e negletto». – sciolto … spalle: cfr. Orl. fur. XXXII lxxix 5-6 «onde caderon spar-
si / giù per le spalle». 

5-6 Qual … baccante: «come una bellissima Baccante che sembri balzare innanzi dal 
 marmo in cui è scolpita» (Caretti, p. 365). – 5 saltante: già in rima in Marino, L’Adone VII 
cxliv 2 «per le viscere anguste Amor saltante» e IX cvi 5 «or con dirotta aspergine saltante» 
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(se ne ricorderà forse il Monti del Sermone sulla mitologia, 56-57 «palpitava il petto / d’una 
saltante Driade»).. – 6 Di greca man: ‘(opera) di uno scultore greco’, con sineddoche. 

7 Delia: nome oraziano (Petronio, p. 790). 
7-10 e … lira: «e vuoi che la mia poesia segua con rauco suono i tristi eroi nell’atroce bat-

taglia» (Caretti, p. 365). – 8 rauca: ‘disarmonica, cupa’, da unire a «segua» in funzione di 
predicato. – 9 tristi: ‘miseri, afflitti’, «perché la gloria militare è troppo sanguinosa per allie-
tare» (Caretti, p. 366). – 10 Segua: ‘canti’, seguendoli nelle loro imprese. 

10-11 voce … furore: ‘e si esprima con toni violenti’. 
13-14 se … d’Alceo: ‘se sentirai vibrare l’orrenda lira di Alceo’, quindi ‘se canterò la guerra, 

al modo di Alceo’; allitterazione di r. – 13 orrida: perché descrive le stragi della guerra. – cor-
da: con sineddoche. – 14 Alceo: poeta greco, che nei suoi versi di ispirazione politica cantò 
anche le guerre. 

15-18 Quando … l’arme: ‘quando la terra, macchiata di tanto sangue di uomini comuni, 
mostra al suono del canto orgoglioso le convulse rivoluzioni e le guerre in mezzo a monar-
chie che vacillano’. – 16 gran: ‘abbondante’. – sangue plebeo: cfr. Ger. lib. XI xli 7 «Non di san-
gue plebeo ma del più degno». – 17 fiero carme: la Marsigliese, il canto dei rivoluzionari fran-
cesi che divenne poi l’inno nazionale di Francia. – 18 Fra … l’arme: allusione alla Rivoluzione 
francese, che aveva deposto Luigi xvi; «collegando questo verso a quanto dice il Reina nella 
sua nota, si conclude che il P. si riferiva alle fortunate campagne francesi degli anni 1796-1798» 
(Caretti, p. 366). – troni scossi: cfr. poi Monti, Poesie, Il bardo della Selva Nera i, 142-143 «ché 
su gli scossi / troni s’asside». – ciechi moti: lo stesso sintagma in xiii 7 (ms. Ambr. iii.4). 

20 mamme ansanti: «il petto ansimante per l’orrore dello spettacolo crudele» (Bonora, 
Opere, p. 1008). 

21-22 mesto … pianti: ‘gli occhi tristi riempirsi di lacrime’; infinitiva retta da «vedrò» del v. 
19. – mesto / Ciglio: ‘gli occhi tristi’, con sineddoche. 

24 Tutta ingombrarti: ‘venire completamente pervasa’; altra infinitiva dipendente da «ve-
drò» del v. 19. – orror … pietade: «orrore per lo spettacolo, sdegno per chi provoca le guerre, 
pietà per i morti» (Caretti, p. 366). 

 
 

89  
Frammento «del poemetto sulla colonna infame» (così Reina), letto durante 
una seduta dei Trasformati: forse sull’argomento della giustizia, in data incerta 
(cfr. Vianello 1933, p. 252), come ipotizza Gianmarco Gaspari, La letteratura 
delle riforme. Da Beccaria a Manzoni, Palermo, Sellerio, 1990, pp. 112-113. Fu reso 
noto da Balestrieri, che lo trascrisse nella sua Gerusalemme liberata travestita in 
lingua milanese (1772): in una nota all’ottava lxx del canto VIII egli accenna in-
fatti «a una colonna […], eretta in Milano nel voto di una casa demolita, che ha 
di fianco la seguente iscrizione Hic ubi area patens est surgebat olim tonstrina Jo. Ja-
cobi Morae ecc. ecc.», trascrivendo poi i versi di P. (egli informa anche di una dis-
sertazione letta da Fogliazzi, ma in una «privata adunanza» dei Trasformati). La 
colonna, innalzata nei pressi della chiesa di San Lorenzo nel 1630 per ricordare 
il processo del presunto untore Gian Giacomo Mora (la stessa di cui scrisse la 
storia Manzoni), fu abbattuta nel settembre 1778; la lapide, originariamente po-
sta su un muro accanto ad essa, è ora conservata nel cortile della Rocchetta del 
Castello Sforzesco di Milano. 

Sulla base di un’errata interpretazione il componimento suscitò le critiche di 
Manzoni che, dapprima nell’Appendice storica su la colonna infame del Fermo e 
 Lucia, e poi in forma mitigata nella Storia della colonna infame legata alla quaran-
tana, accusò P. di aver condiviso l’accusa di veneficio (dopo Spaggiari 1998, pp. 
128-129, cfr. Annoni 2002, pp. 81-119): tale lettura, ampiamente accreditata dalla 
critica fino alla seconda metà del Novecento, recentemente è stata riproposta da 
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Gennaro Barbarisi, nell’Introduzione a Pietro Verri, Osservazioni sulla 
 tortura, 2a ed., Milano, IPL, 1993, p. 18. Si tratta in realtà di un equivoco, che già 
Mazzoni (pp. xlvii e 515) aveva corretto (ma prima di lui, cfr. almeno De 
 Castro: «non c’è una sola frase la quale provi che il Poeta prestasse fede al 
 delitto per cui quella colonna era stata posta», p. 213); sulla stessa linea, alcuni cri-
tici (come Bonora 1982, p. 97; Santato 2003, p. 172; Savoca 2016, p. 29) hanno 
opportunamente accostato il frammento agli sciolti al Fogliazzi (lxxxix) e so-
prattutto dell’Auto da fè ([xc]), entrambi nel ms. Ambr. iii.4, ai quali lo accomuna 
la medesima ispirazione. Bonora 1982 in particolare ha rilevato la consonanza 
con il riformismo di Maria Teresa, nella «deplorazione di quell’altra forma di in-
tolleranza che richiede la vendetta della giustizia su veri o presunti rei». Troppo 
breve per definire con precisione l’opinione del poeta sulla vicenda, ma «suffi-
ciente […] a sostenere l’ipotesi di una sua affinità di pensiero, nel quadro cultu-
ralmente progressista dell’illuminismo, con quello del Verri»  (Farinelli 1999, 
p. 319), questo frammento è un’«esplicita fantasia allegorica» (Annoni 2002, p. 
87) che si inserisce nel contesto del «movimento illuministico […] di repulsione 
civile e giuridica nei confronti della dottrina e più ancora dei metodi processuali 
del passato», da cui sarebbero nate di lì a poco le Osservazioni sulla tortura di Pie-
tro Verri (ivi, p. 313; cfr. anche cappello di lxv, nel ms. Ambr. iii.4). 

Probabilmente Balestrieri ebbe «tra le mani qualcosa di più del frammento» 
e ne trascrisse solo le parti che a lui interessavano (Farinelli 1999, p. 313), in 
particolare omettendo le parole della donna dopo il v. 25 (sostituite dalla nota 
«cioè espone poeticamente quanto contiensi nella mentovata Iscrizione»); ad 
ogni modo il componimento risultava smarrito già ai tempi di Reina, il quale si 
fece aiutare nella ricerca dell’autografo da Trivulzio, ma senza risultato (Via-
nello 1933, pp. 116-117). 

Definito «sermone chiabreresco del più fino gusto oraziano» da Balestrieri, 
che ne sottolineava così il carattere satirico, registra una fitta presenza di remi-
nescenze dantesche. 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Balestrieri, Gerusalemme, pp. 153-154; Reina i, pp. 239-240; Mazzoni, pp. 515-

516; Bellorini ii, pp. 174-175. 
 
 

 … Quando tra vili case in mezzo a poche 
Rovine i’ vidi ignobil piazza aprirsi. 
Quivi romita una colonna sorge 
In fra l’erbe infeconde, e i sassi, e ’l lezzo,                            4 
Ov’uom mai non penetra, perocch’indi 
Genio propizio all’insubre cittade 
Ognun rimove, alto gridando: – Lungi, 
O buoni cittadin, lungi, chè ’l suolo                                      8 
Miserabile infame non v’infetti –. 
Al piè della colonna una sfacciata 
Donna sedea, che della base al destro 
Braccio facea puntello: e croci, e rote                                  12 
E remi, e fruste, e ceppi erano il seggio 
Su cui posava il rilassato fianco. 
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Ignuda affatto, se non che dal collo 
Pendeale un laccio, e scritti al petto aveva                          16 
Obbrobriosi, e in capo strane mitre, 
Terribile ornamento. Ergeva in alto 
La fronte petulante e quivi sopra 
Avea stampate con rovente ferro                                          20 
Parole che dicean: Io son l’Infamia. 
Io che Virtù seguendo odio costei, 
Anzi gloria immortal co’ versi cerco, 
A tal vista fuggia; quando la donna                                     24 
Amaramente sorridendo disse: 
[…] 
Così dicea la donna. E il vil Dispregio, 
E mille turpi Genii intorno a lei 
La gien beffando intanto, ed inframmesso                         28 
Il pollice alle due vicine dita 
Ad ambe mani le faceano scorno. 

 
1-2 Quando … vidi: «rammenta analoghe aperture dantesche, soprattutto di ingresso o di 

scoprimento del mondo delle bolge del cerchio ottavo» (Annoni 2002, p. 88). – 1 vili: ‘mi-
sere’. – 2 ignobil piazza: il luogo in cui sorgeva la casa del Mora, nel punto in cui via della 
Vetra sbocca sul corso di Porta Ticinese. 

3-4 Quivi … infeconde: per un’immagine simile cfr. xcvii 211-213 «Quella colonna antica / 
Che giace fra l’ortica / Colà in quel canto della piazza» (ms. Ambr. iii.4). – romita: ‘solitaria, 
isolata’. – 4 infeconde: ‘sterili, che non danno frutto’. 

4 lezzo: ‘puzzo’; dantismo (cfr. If x 136; ma cfr. anche il «leppo» dei falsari di If xxx 99: An-
noni 2002, p. 89, nota 7). 

5-9 perocch’indi … infetti: ‘perché la divinità che protegge Milano allontana tutti da questo 
luogo gridando ad alta voce: – Allontanatevi, buoni cittadini, allontanatevi, perché non vi 
contagi questo luogo ignobile e vergognoso’. – 6 insubre cittade: Milano, così detta dalla po-
polazione degli Isubri; cfr. 32, 12 e nota. – 7 alto gridando: il ricordo dell’angelo di Apoc 14, 15 
«Et alius angelus exivit de templo, clamans voce magna» (Annoni 2002, p. 89, nota 7) si in-
crocia con quello del Caronte dantesco (cfr. If iii 84 «gridando: “Guai a voi, anime prave!”»). 
Il sintagma, di lunga tradizione, è anche in xiii 8 (ms. Ambr. iii.4) e in Nt 82. – 7-8 Lungi … 
lungi: epanadiplosi. – 7-9 Lungi … v’infetti: cfr. Aen. vi, 258-259 «Procul, o, procul este profa-
ni / – conclamat vates – totoque absistite luco» (Annoni 2002, p. 88), da cui anche «Lungi 
o profani» de La gratitudine, 311 (Ebani, p. 248). 

10-11 sfacciata / Donna; cfr. le «sfacciate donne fiorentine» di Pg xxiii 101 (Annoni 2002, 
p. 88); ma «sfacciata donna» è anche la Gabrina di Orl. fur. XXI xxxiv 1. 

11-12 che … puntello: ‘che si appoggiava alla base con il braccio destro’. 
12-13 croci … ceppi: i simboli delle torture a cui furono condannati Gian Giacomo Mora 

e Guglielmo Piazza. Allitterazione di r. – 13 remi: ‘bastoni di legno’. 
14 posava … fianco: cfr. Metastasio, Poesie, Teti, e Peleo, 27 «posava il molle fianco» (con 

probabile suggestione anche da Rvf 16, 5 «Indi trahendo poi l’antiquo fianco»). – posava: ‘ri-
posava appoggiandolo’. 

16 scritti: ‘parole’, da unire a «Obbrobriosi» del v. seg. 
17-18 strane … ornamento: «l’uso di mitrare un condannato era ben radicato nelle regioni 

italiane […]. La mitra nella fattispecie era costituita da un foglio di carta arrotolato in forma 
di corona, su cui erano indicate con parole o con disegni le colpe del condannato (cfr. Fa-
rinelli 1999, p. 317, nota 21); cfr. [xc] 53-56 «Spaventose mitre / Loro sorgon sul capo, ove i 
demoni / Entro a sulfuree fiamme e serpi e botte / Tesson atra ghirlanda» (ms. Ambr. iii.4). 
– 17 mitre: copricapi che il papa, i cardinali e i vescovi indossano in occasione di solenni ce-
lebrazioni liturgiche. 
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18-19 Ergeva … fronte: cfr. If x 35 «ed el s’ergea col petto e con la fronte» (Annoni 2002, 
p. 88). 

19 petulante: propr. ‘che interviene con insistenza eccessiva’; indica l’atteggiamento della 
donna, che non mostra alcun ritegno («sfacciata», 10) e che esibisce con sfrontatezza le 
 parole impresse sulla fronte, come spiegato subito dopo. 

22-23 odio … cerco: chiasmo. 
24 fuggia: ‘fuggivo’. 
26 Così dicea: movenza dantesca (cfr. If  ix 58 «Così disse ’l maestro»). 
28 gien: ‘andavano’. 
28-29 inframmesso … dita: ‘posto il pollice fra dito indice e medio’; per il gesto cfr. If xxv 

2 «le mani alzò con amendue le fiche». 
30 Ad … scorno: ‘la schernivano con entrambe le mani’. 

 
  

90  
Frammento di ode anacreontica di argomento nuziale, di cui non sono note né 
l’occasione né la data di composizione. 
Descrive la felicità del poeta per le prossime nozze: il tema epitalamico è dun-

que affrontato in una nuova, diversa angolazione rispetto ai componimenti ‘se-
ri’ (cfr. ad es. 25 e 56), cui sembra alludere l’accenno alla «turba de’ severi» 
dall’«irsuto sopracciglio» dei vv. 7 e 10, senza per questo sbilanciarsi in direzione 
esplicitamente faceta, come nella chiusa del sonetto 14. Gli ultimi due versi in-
troducono un tocco di maliziosa sensualità. Per l’accenno ad Anacreonte cfr. 57. 
Del frammento, assente in Reina, sono noti due testimoni autografi: il ms. 

Ambr. ii.3, molto tormentato, attesta una fase ancora preparatoria e presenta 
due abbozzi (nel primo dei quali, cancellato, la rima b della prima strofa rimane 
irrelata); il ms. Ambr. ii.4 (testo base) è in pulito ed è probabilmente l’ultima re-
dazione (così anche Bellorini ii, p. 427, che però pubblica come testi autono-
mi anche i due frammenti in Ambr. ii.3: ii, p. 330; Mazzoni dà a testo solo il se-
condo di Ambr. ii.3). Quanto alle correzioni, «cambia il finale più maestoso» e 
il senso è riassorbito «nell’accordo più mosso e vivace che pur assicura ancora 
una volta la presenza di parole emblematiche dell’ideale pariniano», il «bello» e 
il «buono» (Binni 1968, pp. 882-883). 

Lo schema metrico è lo stesso de La impostura. 
Metro: due strofe esastiche di ottonari (ababcc). 

 
Ambr. ii.3, c. 99 (aut.); Ambr. ii.4, c. 9 (aut.). 
Mazzoni, p. 496; Bellorini ii, p. 331. 
 
 

  S’io di nozze a cantar prendo 
Chi spiegar può il mio diletto? 
Di bell’estro allor m’accendo, 
Vien l’idea, freme l’affetto,                                                      4 
E m’appresta dolci e pronte 
Le sue corde Anacreonte. 
  Lungi, o turba de’ severi, 
Da te leggi allor non piglio:                                                    8 
Non mi curo che tu imperi 
Con l’irsuto sopracciglio, 
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E scherzar fo la virtude 
Con le Grazie tutte ignude…                                               12 

 
11 E] † > T 

 
Nella parte superiore di Ambr. ii.3 è la seguente redazione, cassata con un frego 
obliquo: 
 

  Se di nozze a cantar prendo 
Proprio a nozze esser mi pare 
De le nozze io non comprendo, 
Che ci sia più dolce attesa                                                       4 
Nè soggetto che ne dia 
Più gran gusto in poesia. 
  Via di qua gente severa 
[Che col grave >] Coll’irsuto sopracciglio.                           8 
Sopra noi più non impera 
L’indiscreto tuo consiglio. 
La ragion tornata [seduta var. alt.] in trono 
Loda il bello e loda il buono.                                                12 

 
A questa redazione sembrano collegarsi altri versi, forse tentativo di una conti-
nuazione dell’ode, ma anch’essi cancellati con freghi orizzontali: Ch’in gentil 
coppia di sposi / [La >] † natura agli animanti [?] / Un soave foco inspira > Tu 
gran madre universale / Tu natura vincitrice. 
 
Quindi, nella parte inferiore di Ambr. II.3, la poesia è riscritta con le seguenti 
varianti rispetto alla redazione accolta a testo (Ambr. II.4): 

 
1-2 S’io … diletto?] [S’io >] Se di nozze a cantar prendo / Proprio a nozze esser mi pare 

> T  S’io] Se 
3 allor] ecco [?] > T 
4 freme] nasce 
5 m’appresta] mi appresta 
8 leggi] legge  allor] † > T 
9 Non … tu] Sopra noi più non > E malgrado che tu 
10 Con l’irsuto] coll’irsuto 
11 E … virtude] Fo che scherzi la Virtude  E] Ma > T 
 
1 prendo: ‘inizio’. 
4 freme l’affetto: ‘vibra, mi agita il sentimento’. 
5 m’appresta: ‘mi porge, mi offre’. 
6 corde: della lira, quindi ‘la poesia’, con sineddoche e metonimia. – Anacreonte: con rife-

rimento ad un tipo di lirica, di argomento amoroso, raffinata e aggraziata, dai toni leggeri 
e delicati (cfr. «dolci» del v. prec.). 

7 turba de’ severi: ‘folla di intransigenti, di pedanti’. 
9 imperi: ‘comandi, impartisci ordini’. 
10 irsuto sopracciglio: ‘sopracciglio folto di peli’; si noti la concretezza dell’immagine (da 

confrontare con l’«irsuta schiena» di Chirone in La educazione, 68). Cfr. anche le «irsute 
 vesti» di Mz 264. 

12 Grazie tutte ignude: cfr. Mt ii 957-958 «Ami la pietra ove si stanno ignude / Sculte le 
 Grazie». 
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Pubblicato da Reina con il titolo Frammento di un’ode alla duchessa Serbelloni Ot-
toboni, il componimento è in realtà un abbozzo di canzone (così anche Bono-
ra, Opere, p. 1004) dedicata a Maria Vittoria Serbelloni, già ricordata in 67, 165-
167 e dedicataria del sonetto [xxxii] (ms. Ambr. iii.4). L’equivoco passò a 
Mazzoni e in genere agli editori moderni (Bellorini, Caretti). Incerta la 
data di composizione: i vv. 40-41 suggeriscono però di collocarlo in anni avan-
zati, se non addirittura nella vecchiaia di P. (la duchessa morì nel 1790), e nella 
stessa direzione orienta anche «il tono rammemorativo, di maturo ripensa-
mento» dei versi (Caretti, p. 358; diversamente Salveraglio lo collocava ne-
gli anni Settanta, p. 171). Maria Vittoria Ottoboni Boncompagni, nata a Roma 
nel 1721, per imposizione della famiglia (cfr. [xxxii] 10-11, ms. Ambr. iii.4) aveva 
sposato il duca Gabrio Serbelloni (1741); ebbe però continui dissapori e contra-
sti con il marito, dal quale si separò nel 1756, che ebbero fine solo con la morte 
del duca, avvenuta nel 1774 (cfr. anche, qui, l’epigramma 47). Donna colta e 
brillante, ospitò nella sua dimora milanese un salotto frequentato da numerosi 
letterati, aperto alle nuove istanze culturali. P. visse nella sua casa, in qualità di 
precettore, dal 1754 al 1762, quando si allontanò in seguito al noto episodio del-
lo schiaffo alla figlia del musicista Sammartini (sulla Serbelloni e sui suoi rap-
porti con il poeta cfr. Vianello 1933, pp. 53-61; Dizionario biografico delle donne 
lombarde, a cura di Rachele Farina, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 817-
818; Daniela Ferro, Grandi donne di Milano, Roma, Newton Compton, 2011, 
pp. 173-187). La canzone rivela nel poeta un’ammirazione sincera e affettuosa 
per l’atteggiamento della duchessa, improntato a dignitosa riservatezza e a un 
sicuro dominio sui propri sentimenti. Se ne può ricavare, con Caretti, che 
«l’episodio dello schiaffo […] fu generalmente troppo drammatizzato e che il 
Parini continuò a serbare rapporti di cordiale amicizia […] resa più intensa dal 
sentimento della comune rimembranza» (p. 358). 
Alla concezione radicalmente pessimista di alcuni pensatori (i «malinconici 

sapienti» del v. 1) il poeta oppone una visione dell’esistenza più equilibrata, fon-
data sulla speranza in un futuro migliore metaforicamente rappresentato nella 
terza strofa dalle immagini del ghiaccio, destinato a sciogliersi, e della tempesta, 
presto sostituita dal sole; nella quarta stanza queste asserzioni più generali la-
sciano posto alla rievocazione delle difficoltà vissute dalla duchessa e dei pen-
sieri del poeta, che nell’ultima si abbandona a lodarne la «virtude» (costanza, 53-
55; riserbo, 56-57; pacatezza, 58-59), tenacemente opposta agli «urti / Di fortuna 
rubella». Rispetto ai «folli» che concepiscono la vita come «durevole tormento» 
(14-15) il poeta ha mantenuto (seppur non esibendolo: «entro al mio core» 2; «en-
tro al mio seno» 48) un atteggiamento ‘agonistico’, perché è stato il solo a pre-
vedere per la donna un’«ora più lieta» (di rilievo l’opposizione, nella penultima 
strofa, «chi … io»), ma anche di disprezzo (2); la duchessa, a cui fin dall’esordio 
si rivolge direttamente il poeta, e poi di nuovo chiamata in causa al v. 42, entra 
di fatto in scena solo nell’ultima strofa. 
Il frammento è noto in stesura autografa, con molti ripensamenti: se al v. 16 

la correzione accentua la visione negativa dei presunti «sapienti» (con l’elimina-
zione del poco marcato «infermi occhi» in favore di una climax connotata in sen-
so tragico), il cambiamento introdotto al v. 59 insiste sul carattere ‘eroico’ della 
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duchessa; ai vv. 53-57, infine, cade un inserto patetico probabilmente avvertito 
come non appropriato per il ritratto di donna forte e dignitosa che i versi dove-
vano restituire. Al v. 65 correggo la svista «Le minor mal parean» > «Le parean 
mal minor». 
Ogni strofa è in sé conclusa e costituisce un ‘momento’ autonomo del 

 discorso, che progressivamente passa dal generale all’esperienza concreta e 
particolare («spesso … qualor … in que’ sì neri giorni»). Di rilievo l’uso conti-
nuato, dalla terza (34-38) alla quinta strofa («procella», 57), della metafora 
 metereologica, e la struttura simmetrica della terza stanza («Qualor vid’io … 
dissi…qualor vidi … dicendo»). Inoltre, in virtù dei vv. 27-28 il frammento «si 
inscrive nella vena oraziana che percorre tutta la poesia di Parini», di cui è 
espressione anche l’abbozzo 81, e che qui «ha trovato accenti pacati e intensi» 
(Fido 2000, p. 22). 

Metro: cinque strofe di endecasillabi e settenari (AbCaBcCDeeDFF). Rile-
vante la frequenza di rime inclusive (2:5, 3:6:7, 8:11, 16:19:20, 53:56, 55:58:59), pa-
ronomastiche (25:26, 28:31, 34:37, 51:52, 58:59), povere (38:39, 41:44, 60:63, 64:65); 
ricca la rima dei vv. 15:18. Molte sono le rime dantesche: ‘gelo’ : ‘cielo’ dei vv. 
28:31 (cfr. If iii 85:87 e Pd xiii 13:15), ‘lontano’ : ‘mano’ dei vv. 29:32 (cfr. Pg iii 
67:69; e poi Rvf 37, 116:117), ‘lieta’ : ‘pianeta’ dei vv. 42:45 (cfr. Pd v 94:96; e poi Rvf 
50, 26:28), ‘certo’ : ‘aperto’ dei vv. 47:50 (cfr. Pd xxix 64:66). Petrarchesca la rima 
‘seno’ : ‘sereno’ dei vv. 48:49 (cfr. Rvf 126, 9:10 e 359, 8:9; Tr. Mor. i 151:153). 
 
Ambr. ii.4, cc. 21-22 (aut.). 
Reina ii, pp. 243-245; Mazzoni, pp. 497-499; Bellorini ii, pp. 206-207. 
 
 

  Spesso de’ malinconici sapienti 
Mi risi entro al mio core, 
Duchessa, allor ch’io li vedea pensosi 
E con ciglia dolenti,                                                                 4 
Incrociando le palme, accusar l’ore 
De’ nostr’anni affannosi 
E gridar: – Nessun ben sperar non osi, 
Qualunque è nato ad abitar quest’orbe,                               8 
Che de’ mondi migliori 
Cure, affanni e dolori, 
Quasi sentina universale, assorbe; 
E in cui solo al meschin uom la sventura                            12 
Dal nascere al morir la via misura. 
  Folli, che da se stessi a sè formaro 
Durevole tormento; 
E i pasciuti di duol, tetri e ferali                                           16 
Occhi mai non alzaro 
In viso a la speranza un sol momento, 
Che con verdissim’ali 
Venia da lunge diradando i mali;                                          20 
Anzi, mirando ognor veste e divisa 
Mutarsi all’emisfero 
E agli uomini pensiero, 
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E voglie alli animai, sol’essi, in guisa                                   24 
D’eneo colosso, stabile la pena 
Piantar nel mezzo a sì volubil scena. 
  Qualor vid’io la dura alpina vetta 
Bianca d’orribil gelo                                                               28 
Assiderar lo spettator lontano, 
Dissi a me stesso: –Aspetta, 
E vedrai tosto al più tiepido cielo, 
Sciolto di mano in mano,                                                      32 
Scender quel freddo smalto all’oceano –; 
E qualor vidi spaventose nubi 
Torne improvviso il giorno, 
E folgorando intorno                                                             36 
Ir minacciando grandine che rubi 
Il rustico sudor, mi confortai 
Dicendo: – Il sol, non andrà molto, avrai –. 
  Chi osato avrebbe in que’ sì neri giorni                          40 
Ch’ora spargi d’obblio 
A te predir, duchessa, ora più lieta? 
E dir: – Fia che ritorni 
Pace al tuo core; e dominar men rio                                   44 
Vedremo un dì pianeta 
Sul viver tuo, c’ha il disperar per meta –? 
Io sì lieti presagi avea per certo 
Formati entro al mio seno;                                                   48 
E tempo più sereno 
Scorgea per entro all’avvenire aperto, 
Non già qual Febo all’ebbra mente nostra, 
Ma qual ragione a’ suoi seguaci il mostra.                          52 
  Come fermo e costante incontro agli urti 
Di fortuna rubella 
Lungamente reggesti il petto e l’alma! 
Con quai nobili furti                                                              56 
Togliesti agli occhi altrui la tua procella 
E mostrasti la calma, 
Doppia ottenendo dal combatter palma! 
<E la> virtude istessa il tuo mal fea                                    60 
A te gustar più lento, 
E dell’ermo tormento 
Nessuno a parte col tuo cor volea, 
Però che le tue pene e i danni tui                                         64 
Le parean minor mal che l’onta altrui. 

 
5 le] due > T  accusar] ed accusar > T 
16 E … ferali] E non alzar giammai gl’infermi > E i pasciuti di duol infermi sguardi > T 
17 Occhi mai] Miseri > T 
21 Anzi … divisa] Vider > Anzi vider natura ognor divisa > T 
42 più lieta] T > giorni > T 
44 core] seno > T 
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53-57 Come … procella] Non è, meco dicea cosa [quaggiuso >] qui in terra / Che dure-
vole sia / E il Re dell’altre cose a noi tiranno / Moverà eterna guerra? / E il padre agli altri, 
a noi nemico fia? > T 

54 Di fortuna] Dell’avversa fortuna > T 
58 E mostrasti] Tua mostrando > T 
59 Doppia … palma?] E quel, che solo puote oppressa salma > T 
60 <E la>] Poiche > T 
 
1 malinconici sapienti: «pessimisti che si atteggiano a saggi» (Petronio, p. 816); ma, in-

terpretando diversamente, si può forse cogliere un ironico riferimento alla ‘melanconia’, 
tradizionalmente associata ad artisti e scrittori. – sapienti: in clausola anche in Mt i 612 «Tai-
de novella ai facili sapienti». 

2 Mi risi: ‘mi presi gioco, beffai’. 
3 pensosi: forse con ironica allusione a Rvf 35, 1 «Solo et pensoso i più deserti campi»; cfr. 

anche 38, 4 e nota. 
4 ciglia dolenti: sineddoche; cfr. gli «occhi dolenti» di 74, 23. 
5 le palme: ‘le mani’. – accusar l’ore: ‘lamentarsi del tempo’. 
7-8 Nessun … orbe: ‘Chiunque sia nato per vivere in questo mondo non osi sperare di ave-

re alcun bene’; si noti la doppia negazione «nessun … non». 
9-11 Che … assorbe: ‘Il quale (il mondo) si riempie delle preoccupazioni, dei dolori e dei 

tormenti dei mondi più belli, come se fosse il ricettacolo dell’universo’. – 10 Cure … dolori: 
climax. – 11 sentina: la parte più bassa della nave in cui si raccolgono le acque, quindi ‘luogo 
in cui si riunisce tutto il male, tutto ciò che c’è di brutto’. Cfr. Orl. fur. XVII lxxvi 5 «O d’ogni 
vizio fetida sentina». 

12-13 E … misura: ‘E nel quale solamente la sorte avversa segna l’intera vita (il cammino 
dalla nascita alla morte) dell’uomo infelice’. – 12 solo: con valore avv. 

14 Folli: rif. ai «sapienti» del v. 1. – a sè: ‘per proprio svantaggio’. 
16-18 i … speranza: ‘non sollevarono mai gli occhi pieni di dolore, scuri e funesti per ri-

volgerli alla speranza’. 
18 un sol momento: lo stesso sintagma in Mt i 503. 
19 Che: rif. alla «speranza». – verdissim’ali: la rappresentazione consueta della speranza 

(alata, come nella tradizione iconografica) si incrocia con un ricordo dantesco (cfr. Pg viii 
106 «Sentendo fender l’aere a le verdi ali»). 

20 diradando: ‘riducendo’. 
21-24 mirando…animai: ‘vedendo che il mondo muta continuamente aspetto e forma, gli 

uomini le idee, gli animali gli istinti’. – 21-23 veste … pensiero: chiasmo. – 21 veste e divisa: dit-
tologia sinonimica. 

24-26 sol’essi … scena: ‘in questo panorama così mutevole essi fissarono come immutabi-
le solamente il dolore, come se fosse un gigante di bronzo’. I cosiddetti ‘sapienti’, «benché 
l’esperienza ci mostri l’estrema mutevolezza della natura e degli affetti, hanno decretato 
che al centro dell’umana esistenza (volubil scena) sia da collocarsi, immutabile ed eterno, il 
dolore (stabile la pena)» (Caretti, p. 359). – 24 sol: con valore avv. – 25 eneo: ‘bronzeo’, lat. – 
26 volubil scena: cfr. l’incipit di xli (ms. Ambr. iii.4); e ‘volubil’ in particolare è aggettivo 
amato da P. (oltre a varie occorrenze nel Giorno, cfr. le «volubili braccia» di [lvi] 6, nelle ri-
me del ms. Ambr. iii.4, e il «volubil mare» de La tempesta, 115). La rima ‘pena’ : ‘scena’ è an-
che nell’ode La musica, 1:3. 

27-28 Qualor … gelo: rinvia, «per un discreto ma preciso effetto d’arte allusiva» (Fido 
2000, p. 21), a Orazio, Carm. I ix 1-2 «Vides ut alta stet nive cadidum / Soracte». – 27 Qualor 
vid’io: ‘ogni volta che vidi’; attacco di sapore dantesco, secondo un modulo frequente nella 
Commedia (cfr. almeno If xxiii 124 «Allor vid’io maravigliar Virgilio»). 

29 Assiderar … lontano: ‘provocare una sensazione di gelo in colui che guarda, anche se è 
lontano’. 

31-33 E … oceano: ‘e presto vedrai che sotto il cielo fattosi più mite quel ghiacciaio, scio-
gliendosi gradualmente, scenderà verso l’oceano’. – 32 mano: in rima con ‘oceano’ già in 
Ger. lib. IX xxvi 4:6. – 33 freddo smalto: cfr. Rvf 39, 8 «Lassando come suol me freddo smalto» 
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(ma ‘smalto’ è parola già dantesca: cfr. Rime, Io son venuto, 59 «la terra fa un suol che par di 
smalto» e, con altro significato, If iv 118 «Colà diritto, sovra ’l verde smalto»). 

34-37 spaventose … grandine: per l’immagine cfr. Tasso, Il mondo vii 304-307 «Fiammeg-
giarà con l’oro il fino elettro / Entro le spaventose oscure nubi, / E più di tuoni spaventosi 
udranci / Terribilmente le canore trombe». – 35 Torne … giorno: ‘sottrarci all’improvviso la 
luce, la luminosità del giorno’. – 36 folgorando intorno: ‘spargendo fulmini per tutto il cielo’. 
Il sintagma (che era già in Tasso, Rinaldo VIII lxxii 7 «e folgorando intorno il ferro gira» 
e Rime, 1576, 4 «ed Amor seco folgorando intorno») sarà ripreso da Leopardi, Canti, ne Il 
tramonto della luna, 59. – 37 Ir: ‘percorrere (il cielo)’. 

37-38 rubi … sudor. «renda vane le fatiche dei contadini» (Bonora, Opere, p. 1005). – 38 ru-
stico sudor: il raccolto, metonimia. 

39 non andrà molto: ‘non passerà molto tempo’. 
40 Chi osato avrebbe: cfr. Mz 645-646 «e chi giammai / Fuor che il Genio di Francia osato 

avrebbe». – in … giorni: gli anni amari dei contrasti con il marito; cfr. Tansillo 54, 70 «né 
più vedranno sol tuoi neri giorni?». 

41 Ch’ora spargi d’obblio: ‘che ora ricopri di dimenticanza’, cioè non vuoi più ricordare; 
cfr. RdA ii, Ohimè d’Etruria il solo almo conforto, p. 359 «Spargi, mesta elegia, spargi d’obblio». 

42 ora più lieta: ‘giorni più felici’. 
44-46 e … meta: ‘e un giorno vedremo governare la tua vita, che sembra volgere verso la 

disperazione, un astro meno malvagio’. 
47-48 avea … seno: ‘avevo concepito come certi, sicuri dentro di me, nel mio cuore’. 
50 aperto: ‘apertamente, chiaramente’, con valore avv. 
51-52 Non … mostra: ‘non come rivela la fantasia poetica alla nostra mente ispirata, ma co-

me mostra la ragione a chi la segue’. «Il Parini dunque credeva fermamente, sin dai tempi 
più aspri della lite coniugale, che un giorno la duchessa avrebbe conosciuto finalmente la 
pace e la serenità. Lo faceva certo di questo, la considerazione che tutto muta in questo mon-
do e nulla permane (cfr. vv. 15-39)» (Caretti, p. 360). – 51 Non già: cfr. 60, 2 e nota. – mente 
nostra: cfr. Pg ix 16-18 «e che la mente nostra, peregrina / […] / a le sue visïon quasi è divina». 

53-55 Come … l’alma!: ‘che fermezza (fermo … petto) e che tenacia (costante … l’alma) hai 
opposto per lungo tempo alle avversità della sorte ostile!’. – 54 rubella: in rima con ‘procella’ 
già in Tasso, Ger. conq. XVII cxi 2:4. 

56-57 Con … procella: ‘con che nobile riserbo hai sottratto alla vista degli altri il tuo tor-
mento’. – 56 nobili furti: cfr. Tasso, Rime 463, 3-4 «quasi eterno onore / sia in nobil furto, è 
d’involar contento» e Marino, L’Adone IX xxxvii 4 «troppo a sì nobil furto incauta e scioc-
ca». – 57 agli occhi altrui: cfr. Mt i 586 «Del renderti sì caro agli occhi altrui» e Mz 436-437 «Agli 
occhi altrui / Più brillerà così l’enorme gemma». 

59 Doppia … palma: ‘ottenendo da questa battaglia una doppia vittoria’, «sulle avversità 
e su se stessa» (Caretti, p. 360). 

60 virtude istessa: questo stesso pudore, cioè il fatto di nascondere la propria sofferenza. 
61 lento: in rima con ‘tormento’ già in Orl. fur. VIII liv 3:5 e Ger. lib. V lxx 4:6 e XIII lx 4:6. 
62-63 E … volea: ‘(quel pudore) non voleva che alcuno condividesse il tuo dolore solitario, 

vissuto in solitudine’. – 62 ermo tormento: allitterazione. 
64 le … tui: ‘le tue sofferenze e le tue sventure’, in chiasmo; cfr. Ripano 7, 4 «a mirar le mie 

pene ed i miei danni». – tui: arcaismo, già nell’ode La laurea, 89. 
65 onta altrui: ‘la vergogna, il disonore di fronte agli altri’ (diversamente Zuradelli ii, 

p. 119: «il recar offesa ad altri, rivelandone le colpe»). 
 
 
 

92 
 

Frammento encomiastico, probabilmente dedicato all’imperatrice Maria Tere-
sa, come suggeriscono i vv. 5-8 (più difficilmente a Maria Beatrice d’Este, sua 
nuora per averne sposato il figlio Ferdinando nel 1771, secondo un’ipotesi di 
Bellorini ii, p. 405). Ignota l’occasione per la quale fu scritto; se la dedicataria 
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è effettivamente l’imperatrice, il frammento sembra testimoniare un’ottima 
sintonia con il governo austriaco, e può essere utilmente accostato all’elogio 
contenuto ne La laurea, 145-150 (l’ode è del 1777). Tuttavia, com’è noto, tale sin-
tonia si andò smorzando progressivamente, fino a trasformarsi in vero e pro-
prio disagio di fronte alla richiesta da parte della Società patriottica, nel 1780, di 
scrivere l’elogio funebre della sovrana, che P. finì per respingere: l’interruzione 
del componimento, lasciato allo stato di abbozzo, si può forse spiegare anche 
alla luce di tale crescente disillusione. 

La celebrazione dell’«inclita donna» si intreccia con due motivi fondanti 
dell’etica e della poetica pariniane (si pensi alla chiusa de L’innesto del vaiuolo e 
soprattutto de La gratitudine): la fedeltà al vero (2) e la scelta di una poesia ‘sin-
cera’ (1-2 e 13) e controllata («taciti» 14), senza gonfiezze e inutili ampollosità 
(«inni» e «incenso» 10; da confrontare con il «buon cittadino» de La caduta, che 
«chiede opportuno e parco / Con fronte liberal, che l’alma pinge», 91-92). È l’in-
dicazione di una posizione solitaria («solingo albergo» 11) e ‘aristocratica’ («fug-
gite il vulgo» 14), nella speranza che essa possa essere apprezzata (15-16). 
Il frammento, assente in Reina, è tramandato da un unico testimone auto-

grafo, in pulito. 
Pur conservando una misurata sobrietà, il tono è sostenuto e solenne per la 

presenza di periodi ampi e frequenti inversioni, cui si aggiungono gli enjambe-
ments dei vv. 5-6, 9-10, 14-15. Come di consueto, l’aggettivazione è ricca, seppure 
nel complesso piuttosto opaca («inclita donna», «splendido fin», «famoso culto», 
solingo albergo»). 

Metro: endecasillabi sciolti. 
 
Ambr. ii.4, c. 3 (aut.). 
Mazzoni, pp. 511-512; Bellorini ii, p. 186. 
 
 

  Spontanei versi che dal cor sorgete, 
Puro e devoto e sol del vero amico, 
Fatevi arditi di salir tant’alto 
Quanto lungi è da noi l’inclita donna                                    4 
Che, progenie di re, le varie in loro 
Sparse virtudi a sè deriva e compie, 
E di splendido fin le manda insigni 
Alla memoria dell’età venture.                                               8 
Altri sopra gli altari ama famoso 
Culto a i celesti alzar d’inni e d’incenso; 
Altri dall’ombra del solingo albergo 
Offre suoi voti al ciel, voti sovente                                       12 
Più sinceri e più grati. Or così voi 
Fuggite il vulgo taciti; e all’orecchio 
Di lei ne gite; e se cotanto ancora 
Lice sperar, le penetrate all’alma.                                        16 
A ciò il tempo è maturo… 

 
3 Fatevi ardite: ‘osate, abbiate il coraggio di’. 
4 inclita donna: lo stesso sintagma in xi 2 (ms. Ambr. iii.4). – inclita: ‘nobile, illustre’. 
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5-6 le … compie: ‘eredita e realizza pienamente, riunendole tutte in sé, le diverse virtù ma-
nifestatesi di volta in volta nei suoi predecessori’. 

7 di … insigni: ‘le tramanda, dopo averle rese eccellenti per il loro splendido risultato’; la 
dedicataria ha cioè indirizzato le proprie virtù naturali alla realizzazione di nobili disegni. 

9-10 Altri … d’incenso: ‘alcuni preferiscono dedicare solenni celebrazioni alle divinità su-
gli altari, cantando inni e spargendo incenso’, cioè ‘amano celebrare i potenti con toni alti-
sonanti’. 

11-12 Altri … ciel: ‘alcuni rivolgono le loro lodi al cielo all’interno di case solitarie’. – 11 so-
lingo albergo: cfr. Tasso, Rime 654, 12-13 «e, se non fia chi nel solingo albergo / turbi i dolci 
pensier» (ma alle spalle probabilmente il «solitario albergo» di Tr. Cup. iii 113). 

14 il vulgo: ‘la maggior parte, la maggioranza’, con sfumatura negativa. – taciti: ‘silenzio-
si, con tono sommesso’. 

16 Lice: ‘è lecito, concesso’. – all’alma: ‘nell’animo’. 
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Frammento di ode dedicato ad Andrea Appiani, che il poeta conobbe probabil-
mente nel 1776-1777 a Brera, dove il pittore frequentava l’Accademia da poco 
fondata, e P. insegnava Eloquenza e Belle lettere presso il Regio Ginnasio; se-
condo Reina risalirebbe alla vecchiaia. Ad Appiani, cui si devono alcuni ritratti 
a matita del poeta (sui quali cfr. Mazzocca 1999), P. dedicò anche il sonetto civ 
del ms. Ambr. iii.4 (cfr. Tarsi 2017a) e forse il sonetto dubbio 19. Quanto al v. 
3, esso si riferisce non al luogo natale del pittore, Milano, ma a quello di origine 
della sua famiglia; probabilmente basandosi su un equivoco di Reina (che an-
notava in calce al componimento: «È osservabile, che un Poeta, ed un Pittore 
sì grandi ci sieno venuti dalla terra di Bosisio», p. 257, e che nella dedica del vi 
volume delle Opere parlava di «comunion della Patria»), a lungo si è ritenuto tut-
tavia che Appiani fosse nato a Bosisio, come P. (cfr. ancora Vittoria Orlandi 
Balzari, Biografia di Andrea Appiani, Bosisio Parini, Comune, 2009, pp. 28-30); 
sulla questione cfr. ora Francesco Leone, Andrea Appiani pittore di Napoleone. 
Vita, opere, documenti (1754-1817), Milano, Skira, 2015, p. 19. 

L’affinità tra i due, dichiarata in apertura nonostante la diversa provenienza 
economica e sociale (i pronomi personali, distinti ai vv. 1-2, si fondono in un uni-
co «noi» al v. 7), si rivela nella comune adesione a un programma di elevazione 
estetico-morale dalle «genti oscure» tramite l’educazione al «bello» (12), ognuno 
nel proprio campo, la poesia («io col plettro» 12) e la pittura («Tu Appiani col 
pennello» 11). Negli ultimi versi è invece introdotto il tema dell’opposizione tra 
campagna, luogo di purezza e ‘sanità’ («onde pure … chiaro cielo … aere vivo» 
7-8), virtù concretamente volte all’azione («seme … attivo» 9), e città, all’oppo-
sto luogo di confusione («clamorosi chiostri» 6), apatia (con l’insistenza sulla 
staticità: «inerte», «immote»), lusso volgare («crasso»): è una frattura che per-
corre tutta la produzione pariniana (cfr. Alessandra Di Ricco, Tra idillio ar-
cadico e idillio “filosofico”. Studi sulla letteratura campestre del Settecento, Lucca, Pa-
cini Fazzi, 1995, pp. 9-31 e Matilde Dillon Wanke, Città e campagna nell’opera 
di Giuseppe Parini, in L’amabil rito 2000, i, pp. 319-343) e che è presente in più luo-
ghi delle Poesie extravaganti (cfr. 79 e 94). 
Non è chiaro per quali ragioni P. abbia abbandonato il componimento: è pe-

rò evidente lo slittamento verso toni del tutto differenti nella parte finale, con 
una improvvisa virata in senso pessimistico e polemico al v. 13. 
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Il frammento, tramandato da un unico manoscritto autografo, è scritto due 
volte: nella parte superiore del foglio compaiono i vv. 1-12, cancellati con due 
freghi trasversali; nella parte inferiore è invece scritto in pulito, con l’aggiunta 
dei vv. 13-14 e con lo stesso inchiostro dei freghi. 

La sintassi della prima parte è complicata dalla doppia prolessi del comple-
mento oggetto ai vv. 1-2 e dall’anastrofe del v. 6. Oltre al chiasmo del v. 8, è 
notevole l’insistenza sugli indicatori di persona: oltre al binomio «te» e «me» 
ai vv. 1-2, ripreso ai vv. 11-12 («tu», «io»), anche «io» (2), «nostri» (5), «noi» (7). 
Lo schema metrico è lo stesso delle odi La magistratura e In morte del maestro 
Sacchini. 

Metro: strofe di settenari ed endecasillabi (aBbAcC). La rima dei vv. 1:4 è ric-
ca, quella dei vv. 2:3 povera e inclusiva. 
 
Ambr. ii.1.e, c. 1 (aut.). 
Reina ii, pp. 257-258; Mazzoni, p. 513; Bellorini ii, p. 228. 
 
 

  Te di stirpe gentile 
E me di casa popolar, cred’io, 
Dall’Eupili natio, 
Come fortuna variò di stile,                                                 4 
Guidaron gli avi nostri 
De la città fra i clamorosi chiostri. 
  E noi dall’onde pure, 
Dal chiaro cielo e da quell’aere vivo                                   8 
Seme portammo attivo, 
Pronto a levarne da le genti oscure, 
Tu Appiani col pennello, 
Ed io col plettro seguitando il bello.                                 12 
  Ma il novo inerte clima 
E il crasso cibo, e le gran tempo immote… 

 
I vv. 1-12, scritti nella parte superiore della pagina e poi cancellati, presentavano 
le seguenti lezioni alternative, cancellate dal poeta prima di cassare l’intero 
componimento: 

 
4 Come … stile] Per sollevar nostra fortuna invida > T 
7 E noi dall’onde] Ma > Noi da quell’onde > T 
8 Dal chiaro cielo] Da quel ciel chiaro > T 
12 Ed io] E me > T 
 
1 di stirpe gentile: ‘di famiglia nobile’; il padre di Appiani era medico. 
2 di casa popolar: il padre di P. era un piccolo commerciante di seta. Anche nell’Avverti-

mento alla seconda lettera a padre Branda il poeta aveva accennato alla propria nascita mo-
desta: «confessa ancora ingenuamente d’esser nato da poveri, ma onesti parenti nella Terra 
di Bosisio Pieve d’Incino del Ducato di Milano» (Morgana-Bartesaghi, Prose, p. 152); e 
cfr. anche La gratitudine, 39 «A me, che l’orma umil tra il popol segno» (D’Ettorre, p. 221). 
– cred’io: lo stesso inciso in 76, 6. 

3 Eupili: nome latino del lago di Pusiano, nelle cui vicinanze si trova il paese natale di P., 
Bosisio; per estens., la zona intorno allo stesso lago. Cfr. anche il «vago Eupili mio» de La 
salubrità dell’aria, 2 e de La vita rustica, 34. 
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4 Come … stile: «quando così volle la mutevole sorte delle nostre famiglie» (Petronio, p. 
814); alle spalle il Petrarca di Tr. Mor. i 135 «come Fortuna va cangiando stile!». 

6 clamorosi chiostri: «le strade e le case folte di popolo» (Petronio, p. 814); cfr. l’«urbano 
clamor» dell’ode Alla Musa, 22, oltre che il «clamoroso disputar» di Mz 829 e i «corsi clamo-
rosi» di Nt 69. Per il topos della città rumorosa cfr. 94, 1-2 e nota. 

8 chiaro: ‘limpido, terso’. – vivo: ‘frizzante’, ma anche ‘vitale, che produce vita’ (cfr. la me-
tafora del seme del v. seg.), come le «aure feconde» di 18, 2 e l’«etere vivace» de La salubrità 
dell’aria, 9 (cfr. Ebani, p. 25). 

9 seme: ‘indole, disposizione’. – attivo: ‘operosa, alacre’. 
10 levarne: ‘sollevarci, innalzarci’. – genti oscure: cfr. la «plebe oscura» di A Silvia, 78. 
12 plettro: piccolo strumento con cui si pizzicano le corde di uno strumento musicale; 

quindi ‘la poesia’, tradizionalmente simboleggiata dalla cetra. 
13 inerte clima: cfr. La salubrità dell’aria, 94-96 «l’aria lenta, / che a stagnar si rimase / tra le 

sublimi case», con la tradizionale dialettica città-campagna (ma cfr. anche La laurea, 69 «E 
l’aure inerte per le fronde crebre»). – inerte: ‘che dispone all’ozio, impigrisce’, in senso  attivo. 

14 crasso: ‘grasso’. – gran tempo: cfr. Rvf 1, 10 «Favola fui gran tempo». 
 

 
94  

Frammento di un’epistola poetica a Teresa Mussi, per la quale il poeta compose 
anche altre liriche (cfr. 58); secondo Foresti 1948, p. 160, poi ripreso da Bono-
ra, Opere, p. 1000, risalirebbe all’autunno 1774. 
Nettamente bipartito, propone la tradizionale opposizione tra città e campa-

gna, intesa come dialettica irrisolvibile tra ciò che è frutto di artificio e ciò che 
è «semplice» e «puro», tra ordine artificiale e ordine naturale (cfr. anche i com-
ponimenti 79 e 93); segue, a partire dal v. 21, l’omaggio alla donna, che alla na-
tura è assimilata per la sua bellezza. Ne risulta una sorta di ‘inno’ all’armonia e 
allo splendore dell’«eterna genitrice» (pur minacciati dall’intervento dell’uomo: 
14-18), di cui l’«amabile Teresa» è fulgido esempio. 
Del frammento (pubblicato da Reina fra le Poesie pastorali) si conosce un uni-

co testimone autografo nel quale, al v. 37, il termine «ecchino» fu forse aggiunto 
in un secondo momento in un piccolo spazio lasciato vuoto (secondo Bello-
rini da mano diversa: ii, p. 404). Bellorini titola La bellezza del creato. 

Campanelli 1998, p. 387, avverte nell’«opposizione tra il mondo cittadino e 
la natura», nell’«avversione ai tentativi dell’uomo di modificare l’armonia di 
quest’ultima» e nella «sottolineatura della vanità di tali tentativi» la lezione 
dell’Orazio «più schiettamente morale» (cfr. Carm. II xvi e III i, Ep. 2); ma sug-
gestioni derivano anche dal De rerum natura lucreziano (che P. leggeva nella tra-
duzione di Marchetti: cfr. Vicinelli 1963, pp. 158, 266). È evidente lo sforzo di 
mantenere il componimento su un tono solenne, sia nelle scelte lessicali, sia 
nella sintassi prevalentemente paratattica, con la lunga descrizione che procede 
per accumulo (che Carducci 1937a aveva giudicato assai severamente, parlan-
do di «sciolti pomposamente descrittivi», p. 315). Notevole la presenza di strut-
ture binarie e ternarie («del … del … del» 8-9, «Oh … oh … oh» 10-11, «io te … io 
te…» 12-13) e di ripetizioni («e bella», «al guardo altrui», «spunta … spuntar» con 
poliptoto, «tal … tale», «così»), oltre che l’insistenza sulla parola tema «bella» (6 
occorrenze; ma cfr. anche «bel», «bellezza», «bei»). Nella parte finale spicca il ri-
tratto della donna, che per l’indugio sui particolari e la forza icastica supera gli 
schemi astrattamente convenzionali. 

Metro: endecasillabi sciolti. 
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Ambr. ii.3, cc. 9-11 (aut.). 
Reina iii, pp. 220-221; Mazzoni, pp. 507-508; Bellorini ii, pp. 178-179. 
 
 

  Viva cui piace infra i tumulti assorto 
De la cittade; e dei piacer si nutra 
Che, folle emulator de la Natura, 
L’uom fabbricossi. Io so che alfin ne sugge                          4 
Amarezza o fastidio; e so che poi 
Lungo costume che lo intrica e avvince, 
Quando più n’ha desio, tornar nol lascia 
A la madre del semplice, del puro,                                         8 
Del verace piacere, alla, ohimè, tardi 
Conosciuta Natura. Oh somma Diva, 
Oh Venere immortale; oh de le cose 
Eterna genitrice, io te cercando,                                          12 
Io te seguendo vo per ogni calle 
Dove l’uom non corrompa il tuo bel volto, 
E, pago d’imitarti, a te non osi 
Contender le tue palme, e travviarti                                   16 
Dall’eterno cammin, ridicoloso 
Mostro facendo de la tua bellezza. 
E bella in ogni parte al guardo altrui, 
Tutta bella egualmente è la Natura,                                    20 
Come bella tu sembri al guardo altrui, 
Amabile Teresa, a cui ragiono 
Nell’ozio che mi danno i tuoi bei lumi, 
Cui nemico destin veder mi toglie.                                      24 
Bella è qualor, d’ogni suo fasto altera, 
Spunta col novo sol del monte in cima, 
E al suo primo spuntar giù dal pendio 
Versa un torrente di volubil luce                                          28 
Che abbevera le piante e i fiori e l’erbe 
E gli uomini e le belve; e bella è ancora 
Quando il notturno suo sidereo manto 
Spande sopra le cose. E qual sul collo                                 32 
Del crinito destrier bella è mai sempre 
O ne la coda del pavone occhiuta, 
Tal su le squame de la serpe, tale 
Infra le anella de la ruca, tale                                                36 
Dell’immobile ecchino è su la crosta. 
Così tu, del mio core unica meta, 
Così piaci mai sempre al guardo altrui, 
O sia che ornata sul bel capo avvolghi                                40 
Con leggiadra testura in varii nodi 
La versatile ognor dovizia immensa 
De’ tuoi bruni capegli, e ’l ciglio altero, 
E l’elittico assai cerchio degli occhi,                                     44 
E il foco de le due nere pupille 
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Combattano all’aperto; o sia che chiusa 
Tra i domestici veli… 

 
1-2 Viva … cittade: ‘viva colui al quale piace (vivere) immerso nel rumore cittadino’. La 

confusione è spesso associata in P. alla raffigurazione della città (cfr. ad es. 93, 6), secondo 
una rappresentazione d’altronde stereotipa (cfr. ad es. Balestrieri, Rime ii, Gentil Marche-
se, o periran gl’incolti, p. 54 «piena di tumulti ampia Cittade»). 

4 fabbricossi: ‘si è creato, procurato’. – so che: cfr. 37, 12 e nota. – sugge: ‘trae’ (sogg. 
«l’uom»). Cfr. 4, 10 e nota. 

6 Lungo … avvince: «la lunga abitudine di vivere in città fra piaceri fittizi, che gli impedisce 
di ritrovare la sua libertà» (Bonora, Opere, pp. 1000-1001). – Lungo costume: cfr. Rvf 72, 4 «Et 
per lungo costume». – intrica e avvince: ‘stringe avviluppandolo’, endiadi. – intrica: cfr. Rvf 
360, 49 «Et ogni error che’ pellegrini intrica». 

9-10 tardi / Conosciuta: ‘che ha conosciuto troppo tardi’; cfr. Pg vii 27 «e che fu tardi per 
me conosciuto». 

11-12 Venere … genitrice: «Venere non è qui intesa come dea della bellezza e del piacere, 
ma come il simbolo universale della potenza creatrice, la personificazione stessa della Na-
tura, della vita che anima le cose. Ci induce perciò a ricordare il noto esordio lucreziano: 
“Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, / alma Venus”» (Caretti, p. 352; nella 
traduzione di Alessandro Marchetti, Della natura delle cose di Lucrezio, a cura di Mario 
Saccenti, Modena, Mucchi, 1992: «Alma figlia di Giove, inclita madre / Del gran Germe 
d’Enea, Venere bella, / Degli uomini piacere e degli Dei»:). Venere è detta «alma genitrice» 
in xxix 6 (ms. Ambr. iii.4). 

14 bel volto: cfr. 67, 79 e nota. 
16 Contender … palme: «toglierti la tua gloria, s’intende creando specie di falsa bellezza» 

(Bonora, Opere, p. 1001). – palme: presso gli antichi Greci e Romani i rami di palma erano 
segno di vittoria. 

16-17 travviarti … cammin: ‘distoglierti dal corso, dal fluire eterno delle cose’, cioè ‘non 
turbi l’ordine naturale’. 

17-18 ridicoloso … bellezza: «trasformando la tua bellezza in una bellezza fittizia, e perciò 
risibile» (Bonora, Opere, p. 1001). – 17 ridicoloso: ‘ridicolo, degno di essere deriso’. – 18 Mo-
stro: cfr. 16, 13 e nota. 

19 guardo: ‘sguardo, occhi’. – altrui: con valore indefinito. 
21 Come … altrui: per la movenza cfr. Marino, Rime amorose 16, 9 «Onde sì bella sembri 

a gli occhi miei». – sembri: ‘appari’. 
22 Amabile: ‘che susciti amore, che fai innamorare’. – ragiono: ‘parlo, mi rivolgo’. 
23-24 Nell’ozio … toglie: «in questa calma che mi concede la lontananza da te, sottraendo-

mi al potere dei tuoi sguardi» (Petronio, p. 821). – 23 bei lumi: cfr. Rvf 258, 1 «Vive faville 
uscian de’ duo bei lumi» (cfr. anche La recita de’ versi, 52). – lumi: ‘occhi’. – 24 Cui … toglie: 
‘che la sorte avversa mi impedisce di vedere’. – veder mi toglie: cfr. Bembo 104, 1-2 «Mentre 
’l fero destin mi toglie et vieta / veder madonna». 

25 d’ogni … altera: ‘maestosa in tutta la sua magnificenza’; la chiusa del verso richiama, a 
livello puramente fonico, il «fasto altero» di 38, 9. 

26-30 Spunta … belve: la descrizione dell’alba richiama il sorgere del mattino in Mt i 33-36 
(poi Mt ii 1-4) e nel frammento xcviii 15-18 (ms. Ambr. iii.4). – 26 novo: perché dà inizio a 
una nuova giornata. – del … cima: cfr. Cesarotti, Ossian, Fingal v 281-282 «Alfin del monte 
in cima / egli si stette». – 28 Versa: ‘riversa, spande’. – torrente … luce: per l’immagine tradi-
zionale cfr. ad es. Frugoni vii, Dalla tua Parma, che, qual gisser mai, p. 155 «L’aureo torrente 
della varia luce»; Cesarotti, Ossian, Temora i, 411-412 «e la mia vita / fia torrente di luce» e 
Carritura, 553-555 «io ritornar poc’anzi / dalla caccia gli vidi, / qual torrente di luce». – volubil: 
«che si volge in ogni parte» (Bonora, Opere, p. 1001). Cfr. 91, 26 e nota. – 29 abbevera … l’erbe: 
cfr. Ger. lib. XIV lix 3 «fuor ch’antri ed acque e fiori ed erbe e piante» e Marino, L’Adone I 
xciii 8 «a nutrir piante e fiori, erbe e radici» (ma la clausola – anche in Mt i 327 – era petrar-
chesca: cfr. Rvf 310, 2 «E i fiori, et l’erbe, sua dolce famiglia»). – abbevera: ‘nutre, fa vivere’; 
continua la metafora fluviale. 

31 sidereo manto: «la volta del cielo stellato» (Bonora, Opere, p. 1001). 
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34 coda … occhiuta: cfr. RdA iii, Se nulla è in me, di cui fregiato ir goda, p. 88 «Qual di Pavon 
superbo occhiuta coda». – occhiuta: ‘fornita di occhi’, in riferimento al caratteristico piu-
maggio del pavone; cfr. l’«occhiuta / Turba» di Mz 88-89. 

36 le anella: ‘gli anelli’, con plur. arcaizzante, spesso usato da P. (cfr., nel ms. Ambr. iii.4, 
lxxiii 7 e nota). – ruca: ‘bruco’. 

37 ecchino: ‘echino, riccio di mare.’ – crosta: ‘involucro esterno’, che in alcuni ricci è cal-
careo e quindi duro. 

38 tu … meta: cfr. Ov., Am. I iii 16 «Tu mihi … cura perennis eris». – meta: ‘desiderio, aspi-
razione’. 

40-43 O … capegli: ‘sia quando avvolgi sulla tua bella testa la grande massa dei tuoi  scuri 
capelli, sempre pronta ad essere acconciata in modi diversi, impreziosita da una  raffinata 
acconciatura’. L’alternativa, tra i capelli esibiti o velati, è codificata alle origini del sistema 
petrarchesco (cfr. Rvf 11). – 40 ornata: da unire a «dovizia» del v. 42. – bel capo: lo stesso sin-
tagma in [lvi] 8 (ms. Ambr. iii.4). – 41 leggiadra testura: cfr. la «mirabil lor  testura» di Mz 459. 
– 42 versatile: ‘che si può adattare, volgere in varie direzioni’; è ag gettivo scarsamente atte-
stato nella lirica (cfr. Marino, L’Adone V cxxxviii 2 «la machina versatile si volve»). 

43 ciglio altero: ‘sguardo fiero, che esprime la consapevolezza della propria dignità’, con 
sineddoche. 

44 E … occhi: «i grandi occhi di un ovale allungato» (Bonora, Opere, p. 1001). – cerchio: 
 ‘disegno, forma’. 

46 all’aperto: ‘scoperti, senza velo’. 
 
 

95  
Frammento di ode (ma Bonora, Opere lo definisce piuttosto una canzone, p. 
1005), scritto per la malattia di un personaggio illustre, come si deduce dal tono 
dei versi; difficile pensare al conte Imbonati (come vuole Bellorini ii, p. 406), 
che era nato nel 1688, a meno che nel v. 5 non si possa cogliere un’allusione alla 
nascita, nel 1753, del figlio Carlo, cantato nell’ode La educazione (così Bonora, 
Opere, p. 1005), e cui è anche dedicato il sonetto xlii del ms. Ambr. iii.4. In 
 questo caso l’abbozzo sarebbe anteriore all’11 luglio 1768, data della morte 
 dell’Imbonati (in occasione della quale P. compose i sonetti [xxxiii] e [lxi], 
 entrambi nel ms. Ambr. iii.4, ma solo il primo fu pubblicato). 

La prima strofa si concentra sulla notizia della (supposta) scomparsa del «ma-
gnanimo signore», descritta come violenta sottrazione («tolto», 6) ad una vita 
piena, ricca di affetti e operosa (6-10); il componimento doveva poi proseguire 
sul motivo del dolore dei familiari (come si deduce dalla lezione originaria del 
v. 14, poi cancellata), e, si può supporre, della cittadinanza intera. 

L’abbozzo, che Reina non conosce e fu reso noto da Bellorini, Versi, è 
giunto in un unico testimone autografo, con correzioni e cassatura di alcuni 
versi (che lo studioso promosse invece a testo, leggendo al v. 14 «le stanze» e non 
riportando la variante alterntiva «Ahi!»); secondo Bonora, Opere tali ripensa-
menti possono forse indicare che il poeta non abbandonò subito la composizio-
ne (p. 1005), e già Bellorini, Versi ipotizzava che il v. 14 fosse «il principio d’un 
tentativo di continuazione […] non proseguito» (p. 274). Bellorini titola Per la 
malattia di un illustre personaggio. 
Il procedimento ad accumulo, l’insistita anafora ai vv. 6-10 e l’interrogativa 

dei vv. 11-13 conferiscono una notevole carica patetica al frammento, che per il 
resto non esibisce artifici retorici di particolare rilievo. Il metro è «decisamente 
ispirato dalla lettura del Testi» (Zucco 2001b, p. 34). 

Metro: strofa di settenari ed endecasillabi (AbCCbADdEE). 
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Ambr. ii.4, c. 5 (aut.). 
Bellorini, Versi, p. 274; Mazzoni, p. 499; Bellorini ii, p. 209. 
 
 

  Voce crudel già si spargea dintorno, 
Magnanimo signore, 
Che più per te non voleria la vita, 
E che a questa del dì luce gradita                                           4 
In sul viril tuo fiore 
Tolto saresti, e al gran palagio adorno, 
E agli amati congiunti, e ai cari amici, 
E a le bell’arti altrici                                                                 8 
D’innocenti piaceri, e a i bei lavori 
Onde la patria ed il tuo nome onori. 
Qual misto di dolore e di pietade 
Fantasma tenebroso                                                               12 
I tristi auguri dipingean su i volti? 
Ognun di te chiedeva, ognun gli accolti… 

 
11 pietade] spavento > T 
13 I tristi augurj] L’orribil voce > T 
14 Ognun … accolti] [Presso a la stanza accolti >] Presso a la stanza, ove giacevi, [tua sta-

van var. alt.] accolti / Muto stuolo [Ahi † var. alt.] affannoso! / Il buon fratello, e le nipoti 
amate > T 

 
1 Voce: ‘notizia’. 
3 non voleria: «non volerebbe, non proseguirebbe nel suo corso veloce» (Bonora, Opere, 

p. 1005). 
6 gran palagio adorno: cfr. Ger. lib. XV liv 8 «il bel palagio adorno». – gran palagio: cfr. Orl. 

fur. XLIII cxxxi 8 «e un gran palagio vede»; cfr. inoltre La salubrità dell’aria, 91 «Ma al piè de’ 
gran palagi» e Mt ii 45 «Tal ritornasti a i gran palagi» (Tizi 1997, p. 69). – adorno: ‘riccamente 
decorato’. 

8-9 altrici / D’innocenti piaceri: «che sono fonte di onesti piaceri» (Bonora, Opere, p. 1005). 
– 8 altrici: ‘produttrici’, lat. usato da P. anche in Mz 1200-1201 l’«altrice / Di molte perle Ca-
lifornia estrema», oltre che nelle odi (La laurea, 105-106 «altrice / Nel fertil suolo di palladj 
ulivi» e La magistratura, 33-34 «altrice / De’ popoli»). 

11-12 Qual … tenebroso: ‘quale oscura premonizione di dolore e commozione nello stesso 
tempo’. – 12 Fantasma tenebroso: cfr. Cesarotti, Ossian, Fingal ii 102 «O tenebroso fantasma 
del colle» e Monti, Poesie, Il pericolo, 82-83 «All’apparir che fece il tenebroso / regal fantasma». 

13 tristi auguri: cfr. [xvii] 7 e nota (ms. Ambr. iii.4). – auguri: ‘presagi’. 
 
 
 

COMPONIMENTI DUBBI 
  
1  

Sonetto per Nicola Antonio Zingarelli (1752-1837), compositore di musica sacra e 
teatrale, che nel 1792 era stato nominato maestro di cappella del Duomo di Mi-
lano; non è noto se P. lo abbia conosciuto personalmente. Come informa il foglio 
volante su cui fu stampato (Ambr. i.7), fu scritto per la «solenne Festa della Ad-
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dolorata celebratasi in Varese li 15 Settembre 1793», in ringraziamento allo Zin-
garelli, che evidentemente aveva composto musica per l’occasione (cfr. vv. 8 e 11). 

L’omaggio si svolge su due piani, quello ‘professionale’ (l’eccellenza del-
l’opera: 2-3, 8-9, 11) e quello morale (i «nobili costumi» del v. 4, confermati poi 
dalla «cortesia» del v. 7). 
Il sonetto è giunto su foglio volante (testo base) senza l’indicazione dell’au-

tore, ma con la nota, di mano sconosciuta, «Si crede di Parini». I due testimoni 
manoscritti dipendono dalla stampa. La fattura piuttosto dozzinale fa però du-
bitare dell’attribuzione (incerto anche Mazzoni). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). Rima ricca ai vv. 2:6, inclusiva ai 
vv. 3:7. 
 
Ambr. iii.9, c. 34; Triv. 890, ii c. 46. 
Ambr. i.7, p. 22; Mazzoni, p. 525; Bellorini ii, p. 279. 
 
 

  Al Maestro Nicola Zingarelli, 
Compositor di musica eccellente, 
Che pregi singolari ha nella mente, 
E nobili costumi unisce a quelli,                                            4 
  Poichè questi di culto atti novelli, 
Consacrati a la Vergine Dolente, 
Per sola cortesia liberalmente 
Degnò con l’opra sua render più belli,                                  8 
  E col mirabil estro, che lo investe, 
Scrisse di nuovo, e ai nostri monti ascese, 
Ed eseguì una musica celeste,                                              11 
  Fa in questi versi, perchè sia palese, 
D’eterna gratitudine proteste 
Il popolo e la Chiesa di Varese.                                             14 

 
1 Al] Il Triv. 
6 consacrati] consecrati iii.9, Triv. 
 
5 questi: da unire a «atti». – di … atti: ‘celebrazioni liturgiche’ – atti novelli: la festa dell’Ad-

dolorata fu introdotta nel calendario liturgico da papa Pio vii nel 1814, che la fissò al giorno 
15 settembre; già Filippo v aveva stabilito che, nella stessa data, la festa fosse celebrata in 
modo solenne nei territori del suo regno. 

7 liberalmente: ‘generosamente’. 
9 investe: ‘anima, occupa la sua mente’. 
10 nostri monti: riferimento al territorio montuoso su cui sorge Varese; in particolare, se-

condo Bonora, Opere, al Sacro Monte, sul quale sorge il santuario di Santa Maria del Mon-
te (p. 1026) e cui si allude anche in lii 2 (ms. Ambr. iii.4). 

12-13 Fa … proteste: ‘esprime la propria perenne gratitudine con questi versi, perché sia 
nota a tutti’. – 13 proteste: ‘proclami’. 

 
 
2 
 

Odicina sul tema del sogno amoroso, già affrontato nei frammenti 73 e 76, ai 
quali è strettamente legata e a cui si rimanda. Rispetto ad essi si aggiunge qui il 
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‘contenuto’ del sogno, la visione dell’amata (Filli) che fugge da un ignoto fan-
ciullo. Segue la conclusione del poeta. La prima, la terza e la quarta strofa han-
no molti tratti in comune con il primo frammento (73), del quale viene ripreso 
anche lo schema metrico; del secondo (76) è invece recuperata solo l’immagine 
degli occhi «porporini». 

Foresti 1948 la definì «canzonetta arcadicamente maliziosa nel contenuto 
quale traspare di sotto il tenue velo allegorico che sopra vi stese il poeta […]. È 
la profetica minaccia di un innamorato, il quale vorrebbe trattenere per sé 
l’amata, mentre questa sta per cedere alle lusinghe di un altro che la domanda: 
non si lasci vincere, questi la tradirà. […] E il rivale è un giovane, e con la vanità 
di lui, il poeta mette in confronto la fedeltà della donna» (pp. 160-161). 

La poesia, di cui non si conservano né l’autografo né altre testimonianze ma-
noscritte dell’epoca, fu pubblicata da Reina (che invece ignora i due abbozzi 73 
e 76): tuttavia, come già sospettò Mazzoni, p. 459, l’attribuzione a P. è da con-
siderarsi dubbia (un probabile «rabberciamento» dell’editore), anche per ragio-
ni stilistiche. Destano infatti qualche perplessità la scelta di un lessico conven-
zionale («aurette» – che pure è usato da P. in Vp 131 «Le aurette agitando» e Nt 
296 «vaganti aurette» –, «dolce e roseo», «vezzosi», «crini») e l’artificiosità delle 
ultime due strofe, soprattutto per le ripetizioni esibite («fuggia» in figura etimo-
logica con «fuggir», «garzon», «roseo», «Filli»); d’altra parte la probabile remi-
nescenza mariniana dei vv. 23-24 (cfr. commento) può far pensare, invece, a P. 
Per lo schema metrico e l’alternanza fra versi piani, sdruccioli e tronchi cfr. 57. 
Bellorini titola Un sogno. 

Metro: tre coppie di quartine di settenari (ab”c”d’ : ae”f ”d’). Rima povera ai 
vv. 17:21. 
 
Reina iii, p. 20; Mazzoni, pp. 459-460; Bellorini ii, p. 323. 
 
 

  Appunto in quel momento 
Che torna l’alba a sorgere, 
E lievi aurette volano 
Dinanzi al sol che vien,                                                  4 
  Filli ver’ me contento 
Sognai venir: seguiala 
Un garzon dolce e roseo 
Con viso almo seren.                                                      8 
  Vezzosi e porporini 
Avea i begli occhi languidi, 
E i crini gli stillavano 
Di mattutino umor.                                                      12 
  Gli sguardi a Filli inchini, 
Ei parve amor richiedere: 
La fredda man tenendole, 
Io palpitava in cor.                                                         16 
  Filli da me fuggia 
Al garzon dolce e roseo; 
Ei subito arretrandosi 
Da Filli s’involò.                                                             20 
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  Dell’alba, o Filli mia, 
Vero fia il sogno: rapida 
Tu fuggi me; te il roseo 
Garzon fuggir vedrò.                                                    24 

 
1-2 in … Che: cfr. 73, 1-2 e nota. 
4 Dinanzi … che: cfr. 73, 4 e nota. 
5 Filli: cfr. 76, 1 e nota. 
8 viso almo seren: cfr. Mt i 794 «il viso almo, celeste». – almo: ‘di aspetto nobile, divino’. 
9 porporini: ‘rossi, arrossati’. Cfr. 76, 9 e nota. 
11-12 stillavano … umor: cfr. 73, 11-12 e nota. 
13 Gli … inchini: ‘rivolgendo lo sguardo a Filli’; compl. di rel. – inchini: ‘rivolti’. 
15 fredda man: cfr. xx 3 «Lascia che a questa man fredda m’affidi» e xcix 13-14 «Giace la 

 cetra, ed a la fredda mano / Di dolce melodia più non risponde» (ms. Ambr. iii.4). 
16 Io … cor: cfr. 61, 43 e nota. 
18 Al: ‘verso’. 
21 Dell’alba: ‘fatto nelle prime ore del mattino’, da unire a «sogno» del v. seg. 
22 Vero fia: ‘sarà veridico’, come voleva un’antica credenza. 
23-24 Tu … vedrò: per una costruzione simile, ma senza mutamento di soggetto, cfr. Ma-

rino, La Sampogna, I sospiri d’Ergasto xxxiii 1-2 «Tu da me fuggi, e ’l tempo in un momen-
to / vie più lieve di te fuggir vedrai». – 23 te: compl. ogg. 

 
 
 
3 
 

Ballata mezzana, intitolata sul manoscritto Le Donne, di cui non è possibile pre-
cisare la data di composizione. 
Esalta la bellezza giovanile e spensierata delle «fanciulle», che rispondono al-

la domanda rivolta loro nel ritornello: non soggette ad amore (5, 26-27), posso-
no godere di piena libertà e preoccuparsi unicamente della propria bellezza (9), 
senza curarsi degli «infelici amanti» e dei loro «sospiri» (13, 22-24). 

La ballata è stata pubblicata da Barbarisi 1999, che informa di un testimone 
apografo rintracciato «nei fondi non schedati della Vaticana»: si tratta dello stes-
so codice da cui lo studioso ha tratto la lettera a Maria Teresa d’Asburgo del 23 
luglio 1771 (ora in Viola, n. 15, pp. 110-111), cioè il manoscritto Autogr. Patetta 
1328 (BAV). Qui è accompagnata da una lettera di Francesco Carcano a un igno-
to «Cavaliere», datata «Milano, 29 Marzo 1791», dove si accenna a una stampa 
«escita a questi giorni dai Torchi di Milano» (la lettera è riprodotta in Barbarisi 
1999, pp. 230-231), che non è stato possibile individuare. 

Convenzionale lo stile, con lessico e immagini ampiamente codificati dalla 
tradizione e con frequenti rimandi all’immaginario stilnovistico (si vedano, ad 
es., i vv. 17 e 29); spicca l’uso dei vezzeggiativi («giovinetta», «ghirlandette», «an-
giolelle», «meschinelli»). 
Assai dubbia l’attribuzione, anche per lo stesso Barbarisi 1999 (p. 225). 

Tuttavia, come riconosce lo studioso, il componimento «solleva qualche in-
terrogativo» proprio a causa della lettera accompagnatoria del Carcano: «non 
si capisce come mai un letterato della sua levatura, assiduo del poeta fin dai 
tempi lontani dei Trasformati, avesse potuto rendersi complice della circola-
zione di uno dei numerosi falsi, che sappiamo non graditi all’anziano poeta» 
(p. 225). 

520                                    poesie extravaganti



Metro: ballata di endecasillabi (XXY ABABBY). Inclusive le rime dei vv. 5:7:8 
e 28:30, ricche quelle dei vv. 11:14 e 16:18, povera quella dei vv. 17:19:20. 
 
BAV. 
Barbarisi 1999, pp. 231-232. 
 
 

  Care fanciulle, ond’è tanta vaghezza, 
Far festa, e riso, e danza; e mai tristezza 
Non vi colora le guance novelle? 
 
  Scherziam perchè la mente giovinetta                              4 
Mai non ponemmo in signoria d’amore. 
Sol d’esser vagheggiate ci diletta, 
E ’nnamorar chi più ne faccia onore; 
E cogliam ghirlandette a tutte l’ore                                       8 
Per quetare il desio di parer belle. 
  E poi ch’avemmo i ciel tanto cortesi 
Che ne dier leggiadrissimi sembianti, 
De le bellezze nostre indarno accesi                                    12 
Van sospirando gl’infelici amanti; 
E d’ogni tempo udiam lor tristi pianti 
Perchè siam fatte di pietà rubelle. 
  Or cantan de’ begli occhi innamorati                              16 
E degli atti u’ s’impara cortesia. 
Or dicon sovra gli altri avventurati 
Cui data è in sorte nostra compagnia. 
Ci chiaman fonte d’ogne leggiadria,                                    20 
E del ciel soavissime angiolelle. 
  Ma noi godiam beate; e non ci attrista 
Che per noi si sospiri infra la gente. 
Nè pur mercede a’ meschinelli acquista                              24 
Ch’e’ cantino d’amor soavemente. 
Però che ’l ciel benigno non consente 
Che de l’altrui valor siam fatte ancelle. 
  Sol vien che alcuna volta il cor n’invoglie                       28 
Qual più gentile è in atti ed in sembianza, 
Perchè più pronto a le superbe voglie 
Troviam chi in gentilezza ogni altro avanza. 
E talor seco ci pognamo a danza                                          32 
Finchè notte raccende le sue stelle. 

 
1 ond’è: ‘da dove proviene, qual è la causa di’. – vaghezza: ‘allegria’. 
3 novelle: ‘giovani’. 
4 mente giovinetta: varia la «giovinetta mente» di Rondini, Ascanio, I i 100 (che è a sua vol-

ta sintagma diffuso: cfr. ad es. Tasso, Ger. conq. I lxxxi 7 «sin che invaghì la giovinetta men-
te» e Rime 871, 7 «che m’accendea la giovinetta mente»; Balestrieri, Rime i, Sopra la ma-
linconia, p. 48). – giovinetta: cfr. 8, 9 e nota. 

5 signoria d’amore: cfr. Dante, Vita nova 6, 2 «buona è la signoria d’Amore». 
6 vagheggiate: ‘corteggiate, desiderate’. 
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7 ne: ‘ci’ (come poi ai vv. 11 e 28). 
8 ghirlandette: altro vezzeggiativo dantesco (cfr. Dante, Rime, Per una ghirlandetta). 
10 tanto cortesi: cfr. Rvf 207, 16 «Furmi in sul cominciar tanto cortesi». 
12 accesi: ‘innamorati’. 
14 d’ogni tempo: ‘sempre’. – tristi pianti: cfr. Rvf 15, 9 «Talor m’assale in mezzo a’ tristi pian-

ti» (di qui il sintagma è di repertorio). 
15 di pietà rubelle: ‘prive di pietà’; è sintagma della tradizione lirica (cfr. ad es. B. Tasso 

ii, xcvi, 85 «Nomarle crude e di pietà rubelle»). – rubelle: propr. ‘ribelli’, quindi ‘poco dispo-
ste a’. 

16 occhi innamorati: cfr. Cino da Pistoia, in Poeti del Dolce Stil Novo, a cura di Gianfranco 
Contini, Milano, Mondadori, 2010, Quando pur veggio che si volta il sole, 27 «e quel per gli occhi 
innamorati viene». 

17 atti: ‘gesti, atteggiamenti’. – u’: ‘dove’, quindi ‘dai quali’. 
18 dicon sovra: ‘parlano di’. – avventurati: ‘fortunati’. 
19 Cui: ‘coloro ai quali’. 
21 angiolelle: cfr. Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; La battaglia delle donne, 

a cura di Davide Puccini, Torino, utet, 2007, O vaghe montanine pasturelle, 8 «e, mal vestite, 
parete angiolelle» e Boccaccio, Rime xl 6-7 «in prato verde et fresco, / una angiolella». 

24 mercede: ‘ricompensa, premio’. – meschinelli: cfr. Ripano 88, 26 «povero meschinello, 
poveraccio» (ma è vezzeggiativo ampiamente attestato nella lirica). – acquista: ‘procura’. 

28 vien: ‘avviene’. – il cor n’invoglie: ‘ci spinga a innamorarci’. 
29 Qual … sembianza: ‘quello che si mostri nel comportamento e nell’aspetto più nobile 

degli altri’. – gentile … atti: cfr. Dante, Rime, Amor, che movi tua virtù da cielo, 31-32 «Quanto 
è nell’esser suo bella e gentile / negli atti». 

30 più … voglie: ‘più disposto a compiacere la nostra superbia’. – superbe voglie: cfr. 
 Colonna, S1 39, 14 «tenebrosi pensier, superbe voglie»; RdA iii, Poiché piacque agli Dei, che 
il Frigio regno, p. 65 «Già paghe avendo le superbe voglie»; Alfieri, Timoleone, in Idem, Tra-
gedie, ix, testo definitivo e redazioni inedite a cura di Lovanio Rossi, Asti, Casa d’Alfieri, 
1981, I i 3 «Non son io tratto da superbe voglie». 

31 avanza: ‘supera’. 
 
 
 
4 
 

Sonetto satirico contro l’Accademia bergamasca degli Eccitati che, già attiva 
nel xvii secolo, fu rifondata nel 1749 e divenne presto «oggetto di acerbe critiche 
e di attacchi» (Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, Bologna, 
Cappelli, 1926-1930, 5 voll., ii, pp. 232-235: 234). 

La sferzata contro i cattivi poeti, soggetto ampiamente sfruttato dalla poesia 
comica e bernesca, non è motivo nuovo in P. (cfr. ad es. 43); il richiamo diretto 
alle Muse, qui peraltro punite per essersi mostrate disponibili con gli accademi-
ci Eccitati, richiama più da vicino alcuni testi giovanili (Ripano 56 e 85). 
Tramandato dal solo codice SSL (dove manca del v. 8), il sonetto è stato at-

tribuito a P. da Isella 1968a per ragioni stilistiche e di ‘affinità’ con altri suoi 
testi, e in considerazione del fatto che esso, pur adespoto, fa «serie unica» (p. 
346) con altri cinque componimenti, pure adespoti, tre dei quali sicuramente 
pariniani ([xxvi], xxx e lxii del ms. Ambr. iii.4) e altri due (dubbie 6 e 9) che 
lo studioso ugualmente attribuisce a P. È vero che le sei poesie costituiscono 
un gruppo coeso «tra due pagine lasciate in bianco» (ibidem), ma l’assenza di 
altri testimoni fra le carte pariniane suggerisce di accogliere l’attribuzione con 
cautela. Inoltre nel ms. A 2391 della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 
il sonetto, «Al sig. Abb. N.N., in occasione de’ sonetti usciti alla fine del 1761», 
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è attribuito a «Lorenzo Zanotti faentino» (cfr. Mazzatinti xliii, p. 138; IUPI 
i, p. 321). 
Al v. 9 correggo «tengono» > «tengon» per risolvere l’ipermetria (altrimenti 

«poeti» andrà considerato bisillabo). 
Metro: sonetto (ABBA ABB … CDC DCD). La rima D è povera, quella dei vv. 

9:13 ricca. 
 
SSL, c. 172r. 
Isella 1968a, p. 344. 
 
 

  Corre voce, signor, che Febo irato 
Abbia posto le Muse al Lazzaretto, 
E che ad ogni un cantar abbia interdetto 
Sinchè non venga il morbo lor sanato.                                  4 
  Perchè coi Bergamaschi han conversato, 
Si crede la cagion, quando a dispetto 
Del suo voler calcarono in farsetto 
… 
  I poeti ogni dì tengon congresso 
Or in Arcadia, ed or in sul Tarpeo 
Per far agli Eccitati un buon processo,                                11 
  Onde Febo condanni ogni un per reo 
E lo sforzi a portar quindi in appresso 
Lo stemma, che lasciò Bartolomeo.                                    14 

 
3 ogni un: ‘ognuno’ (così anche al v. 12). – interdetto: ‘vietato’. 
5-6 Perchè … cagion: ‘si pensa che la ragione sia l’aver parlato con gli accademici Eccitati’, 

che sono appunto di Bergamo. 
7 suo: di Febo. – calcarono in farsetto: propr. ‘alterarono in modo esagerato la loro voce 

spingendola oltre l’estensione naturale’, cioè scrissero versi artificiosi, nei quali si vede lo 
sforzo dell’imitazione. – farsetto: ‘falsetto’. 

10 Tarpeo: cfr. 69, 1 e nota. 
13 sforzi: ‘obblighi, condanni’. – quindi in appresso: ‘da ora in poi’. 
14 Bartolomeo: forse allusione a Bartolomeo Finardi, che «glorioso ornamento all’Eccita-

ta Accademia apporta, levando in Impresa un Libro aperto […] che posto sopra un Legile 
allo spuntar dell’alba i caratteri ne manifesti occultum ostendet» (Scena letteraria degli scrittori 
bergamaschi, Bergamo, Marc’Antonio Rossi, 1664, p. ii, p. 15). 

 
 
 
5 
 

Nulla si sa dell’occasione in cui fu composto questo sonetto, che è tramandato 
da un unico testimone manoscritto e, sconosciuto a Reina, fu reso noto da 
Barbiera 1901. 
Descrive la visita notturna (2) dello spirito di una giovane madre (14) di na-

scita veneziana al proprio figlio ancora fanciullo, ma destinato a rendere illustre 
la propria patria (7), forse membro di qualche famiglia patrizia milanese (co-
munque non di Venezia: la donna è infatti «straniera», 8); questi viene esortato 
a imitare, secondo un topos già altrimenti sfruttato da P., i propri genitori. Tut-
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tavia l’elemento predominante è il rimpianto della donna per la perdita (5) e, 
giusta anche i vv. 9-10 («caro padre», «E in ciò dir pianse»), per un legame amo-
roso interrotto da una morte precoce. 
Notevole la serie di iperbati e anastrofi in apertura del sonetto (1-3), che per 

il resto non presenta fenomeni retorici di particolare rilievo (se non il doppio 
vocativo ai vv. 5 e 9, con conseguente aumento di pathos). Per lo schema rimico 
cfr. cappello di 38. 
Aggiudicato a P. da Mazzoni, fu invece accolto con qualche perplessità da 

Bellorini (ii, p. 423), come già dallo stesso Barbiera 1901: la presenza nel solo 
codice Morbio, che lo assegna esplicitamente a P. ma che non è sempre affi dabile, 
consiglia di mantenere un margine di dubbio sull’effettiva paternità  pariniana. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC EDE). La rima B è inclusiva, la C parono-
mastica, la E povera e inclusiva. Petrarchesca la rima ‘padre’ : ‘madre’ (cfr. Rvf 
53, 81:82 e 366, 28:30). 
 
Morbio ii, c. 28. 
Barbiera 1901, p. 95; Mazzoni, p. 437; Bellorini ii, p. 304. 
 
 

  D’Adria l’estinta sposa in bianche vesti, 
Notte coprendo il mondo opaca e nera, 
Entrar fu vista, ed al fanciullo in questi 
Sensi far vezzi, tra pietosa e altera:                                        4 
  – Figlio, che pur mio figlio esser dovresti, 
Se nol toglieva morte, o se non era 
Che a te, che di tua patria onor nascesti, 
Forse non convenia madre straniera,                                    8 
  Vivi, o figlio, felice: il caro padre –, 
E in ciò dir pianse, e se lo strinse al seno, 
– Fa’ di te lieto, e la gentil tua madre;                                  11 
  Tu questi imita; e, s’altro non poss’io, 
Al ciel ritorno ad impetrarti almeno 
Gli anni, ch’eran dovuti al viver mio.                                  14 

 
1 D’Adria: per l’attacco cfr. Coluzzi, son. lv 1 «D’Adria, Signor, la Vergine guerriera». – 

Adria: Venezia. – in bianche vesti: l’immagine evoca la purezza della sposa, ma si riferisce 
 anche alla particolare scena descritta, una sorta di ‘visione’. 

2 Notte … nera: ‘mentre la notte buia e tetra oscurava la terra’; gerundio assoluto. Cfr. 
Monti, Poesie, In morte di Ugo di Bassville i, 58-59 «Già di sua veste rugiadosa e scura / copria 
la notte il mondo, allor che diero». – opaca e nera: dittologia sinonimica già metastasiana 
(cfr. Poesie, Su le floride sponde, 324 «Tutta  d’antiche piante opaca, e nera»). 

3-4 questi / Sensi: ‘in questi modi, con queste parole’; enjambement. 
6 Se … morte: ‘se la morte non l’avesse impedito’. – non era: ‘non fosse stato’. 
7 nascesti: in rima anche in Pg v 47 «con quelle membra con le quai nascesti». 
8 non convenia: ‘non era opportuna, era disdicevole’. – madre straniera: ‘una madre pro-

veniente da un’altra città’, cioè da Venezia. Cfr. [xxxii] 8 (ms. Ambr. iii.4). 
9 caro padre: cfr. Rvf 16, 4 «Che vede il caro padre venir manco» (il sintagma è anche in 

L’innesto del vaiuolo, 40). 
10 in … pianse: è il topos già dantesco (cfr. If xxxiii 9 «parlare e lagrimar vedrai insieme»). 

– se … seno: cfr. Tasso, Ger. conq. XI lxxii 6 «e ’l suo gran padre lo si strinse al seno» e Tan-
sillo 72, 26 «quando più lieto se la strinse in seno». 
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11 di te: ‘a causa tua, per i tuoi meriti’. 
12 s’altro non poss’io: ‘dal momento che non mi resta altro da fare per te’. 
13 impetrarti: ‘ottenere per te con le mie preghiere’. 
14 ch’eran … mio: ‘che avrei dovuto vivere io’. – viver mio: clausola petrarchesca (cfr. Rvf 

47, 12 «Vivrommi un tempo omai ch’al viver mio» e 191, 4 «Fa in questo breve et fraile 
viver mio»). 

 
 

6  
Sonetto di cui sono ignote circostanza di composizione e data: si può tuttavia 
ipotizzare che si tratti di una sorta di ringraziamento, in chiave scherzosa, per 
un dono ricevuto, probabilmente del cioccolato (sulla passione settecentesca 
per gli alimenti ‘esotici’ cfr. 83). 

Motivo comune della poesia comica è la svalutazione della propria opera, qui 
nella prima quartina; seguono la descrizione degli effetti quasi stordenti del pro-
fumo del cioccolato («quel buono/Odor», 6-7) e della preparazione della bevan-
da, quindi l’auspicio di poter comporre versi adeguati al dono e alla cortesia del 
donatore. Si ricordi che anche il giovin signore può scegliere tra il «brun cioc-
colatte» e il caffè (cfr. Mt i, 125-143). 
Insistita la presenza di coppie di verbi, sostantivi o aggettivi («o premio, o do-

no», «dorati e tersi», «del settimo … e del nono», «scuoto e ritorno», «’l don … e 
’l donatore»: Isella 1968a, pp. 346-347). 
Presente nel solo codice SSL, il sonetto è stato assegnato a P. da Isella 1968a: 

cfr. dubbie 4. 
Metro: sonetto in endecasillabi faleci (ABAB ABAB CDE CDE). La rima dei 

vv. 1:3 è inclusiva, quelle dei vv. 1:7, 2:6 e 4:8 sono paronomastiche. 
 
SSL, c. 173v. 
Isella 1968a, pp. 343-344. 
 
 

  Elpin, non vantano però miei versi 
Pensier sì nobili, o nobil suono, 
Che debban eglino sì bello aversi, 
Qual vo’ tu chiamalo, o premio, o dono.                              4 
  Sin dentro all’ultimo celabro aspersi 
Hammi li spiriti, o Dio!, quel buono 
Odor, ch’a’ cerchii dorati e tersi 
Andria del settimo cielo, e del nono.                                     8 
  Già dalla piccola cioccolattiera 
L’annosa polvere scuoto, e ritorno 
Al mobil sughero l’antico onore:                                         11 
  E già una chicchera beendo intera, 
Vo’ ch’indi nascano versi ch’adorno, 
E ’l don poi rendano e ’l donatore.                                      14 

 
1 Elpin: per il nome cfr. xv, 1 e nota (ms. Ambr. iii.4). 
2 Pensier … suono: chiasmo. 
3-4 Che … dono: ‘(tale) che essi possano meritare un premio o un dono così bello, chia-

malo pure come vuoi’. 
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5 all’ultimo celabro: ‘alla parte più nascosta del cervello’. – celabro: cfr. Mg 1023 «Il celabro 
le offenda». – aspersi: ‘sparsi, diffusi’. 

6-7 quel buono / Odor: sogg. 
7-8 ch’a’ … nono: ‘che potrebbe salire fino al settimo cielo, e anche al nono’, cioè in para-

diso (nella Commedia il settimo cielo accoglie gli spiriti contemplativi, il nono è il Primo mo-
bile, al di sopra del quale è l’Empireo). 

9 cioccolattiera: vaso nel quale si fa bollire la cioccolata. 
10 annosa: ‘vecchia di anni’. – ritorno: ‘restituisco’. 
11 mobil sughero: il tappo. 
13 indi: ‘da ciò’, cioè dal piacere provato nel bere la cioccolata. 

 
 
 
7 
 

Pubblicato in un foglio volante nel 1777 per celebrare san Luigi Gonzaga (1568-
1591), protettore della Pia Associazione della Carità Cristiana costituitasi presso 
la chiesa di San Bartolomeo a Milano, il sonetto è dedicato ad Auricledo De Ca-
pitani da Vimercate, appartenente a una nobile famiglia lombarda e al tempo 
Vicario di Provvisione e Ciambellano Imperial Regio (cfr. Marco Brivio, 
L’aristocrazia del medio corso dell’Adda nei secoli ix-xii: de Vicomercato, de Caro-
mano, de Bevulco, in La Curtis di Capiate fra Tardo Antico e Medioevo. Scoperte ine-
dite e nuove ricerche sul territorio, Atti della Prima giornata di studi (21 maggio 
2016), a cura di Andrea Mariani, Fabio Carminati, Milano, Associazione Capia-
te-Radici nel Futuro, 2017, pp. 57-66, p. 58, nota 2). 
Di san Luigi e del «devoto stuol» (9) che si ispira al suo esempio è celebrato 

l’atteggiamento improntato ad autentica carità; all’opposto, avari e ricchi dimo-
strano solo indifferenza e disprezzo. 
Oltre che nella stampa (testo base), il sonetto è giunto in due copie mano-

scritte: anche il ms. Ambr. iii.5 è forse di mano del Trivulzio (sicuramente per 
Mazzoni, più cauta Benvenuti 2009, p. 115). Non è pubblicato da Reina. 
Il testo ha una struttura chiaramente bipartita: nelle quartine sono presen-

tati esempi negativi (poi velocemente richiamati al v. 13), nelle terzine il mo-
dello incarnato dal Gonzaga, ora seguito dai membri della Pia Associazione. 
La personificazione del Bisogno (già protagonista, nel 1765-1766, della celebre 
ode) apre e chiude il componimento (con leggera variazione: la Povertà). Il 
tono, che vorrebbe essere solenne, risulta nelle quartine piuttosto declamato-
rio (anafora di «Grida» ai vv. 1-2 e «Che fa», ossimoro al v. 2, doppia interro-
gativa, insistenza sul campo semantico della povertà: «squallido», «abbietto», 
bisogno», «miserando»). Evidente il gusto per le coppie di aggettivi (1, 2, 13) e 
verbi (12). 
Assai dubbia l’attribuzione, se già Trivulzio informava che il sonetto «fu da 

alcuni creduto di Don Antonio Perabò per le iniziali D.A.P. con cui fu stampa-
to», pur assegnandolo comunque al P. per ragioni stilistiche (ms. Triv., i c. [142]; 
le stesse informazioni nell’Ambr. iii.5); ma si tratta di argomento debole, e d’al-
tra parte Trivulzio (se è sua la mano) non è sempre affidabile (Benvenuti 2009, 
p. 95). Sembra inoltre improbabile che il poeta abbia riutilizzato l’immagine del 
Bisogno, già adoperata per affrontare un tema grave come quello della giusti-
zia, per un componimento d’occasione. Anche Mazzoni lo pubblica fra gli in-
certi. Il Perabò, milanese, fu accademico Trasformato e partecipò alla raccolta 
in morte di Domenico Balestrieri con l’ode Come a sì grave perdita; pubblicò la 
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tragedia Valsei ovvero L’eroe scozzese, Parma, dalla Stamperia reale, 1774. Per lo 
schema metrico cfr. 38. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC EDE). Le rime dei vv. 1:3 e 2:4:8 sono 
 paronomastiche, quella dei vv. 2:6 è inclusiva. Petrarchesca la rima ‘scorge’ : 
 ‘risorge’ (cfr. Rvf 211, 1:8). 
 
Ambr. iii.5, c. 54; Triv. 890, i c. 18. 
Ambr. i.8; Mazzoni, pp. 523-524; Bellorini ii, p. 264. 
 
 

  Grida per ogni via squallido e abbietto, 
Grida il Bisogno in voce fioca e bassa. 
Che fa l’avaro al miserando obbietto? 
Indura il cor, torce lo sguardo e passa.                                  4 
  Che fa il fastoso, se dall’aureo tetto 
Sovra di lui l’altero ciglio abbassa? 
Dona talor, ma in sì sprezzante aspetto 
Che il dono suo più sconsolato il lassa.                                 8 
  In te, devoto stuol, in te discese 
Quella d’amor verace fiamma istessa 
Che prima il cor del gran Luigi accese:                               11 
  Per lei, che il zelo tuo dirigge e scorge, 
Soccorsa sol, non avvilita e oppressa, 
Da’ mali suoi la Povertà risorge.                                          14 

 
2 Grida … bassa: l’ossimoro esprime lo sforzo di chi vuole gridare ma non ha le forze per 

farlo. – fioca e bassa: dittologia sinonimica. 
3 Che fa: ‘come si comporta’. – al miserando obbietto: ‘davanti a uno spettacolo che desta 

pietà, compassione’. 
4 Indura: ‘indurisce’. – torce lo sguardo: ‘volta, gira lo sguardo dall’altra parte’; cfr. Mari-

no, L’Adone XIX lxxxviii 7 «torce lo sguardo e, con oblique rote». – e passa: clausola dan-
tesca (cfr. If iii 51 «non ragioniam di lor, ma guarda e passa»). Si può anche cogliere l’eco 
della parabola del buon Samaritano (Lc 10, 31 «et viso illo praeterivit»). 

5 fastoso: ‘ricco’, ma con sfumatura negativa (chi ostenta la propria ricchezza). – aureo tet-
to: ‘palazzo dorato (pieno di ricchezze, lussuoso)’, con sineddoche tradizionale (cfr. ad es. 
B. Tasso iii, xi, 28-29 «Del Leone nemeo ne l’aureo tetto / Sedevan» e RdA i, Ecco il tempo, 
o Israele, ed ecco il giorno, p. 11 «Quando al Parto Real ben mille intorno / Star dovrian servi, 
in aureo tetto accolto»). 

6 lui: rif. al «Bisogno». – altero ciglio: ‘lo sguardo sprezzante’, con sineddoche; cfr. Rvf 169, 
10 «Scorgo fra ’l nubiloso, altero ciglio»; ma cfr. anche il «ciglio altero» di 94, 43. 

8 sconsolato: agg. petrarchesco, a partire da Rvf 276, 12 «Me dove lasci sconsolato et  cieco». 
9 devoto stuol: i componenti della Pia Associazione della Carità Cristiana. – stuol: cfr. 38, 

1 e nota. 
10 Quella … istessa: ‘quello stesso autentico ardore di carità’. – verace: da unire a «fiamma». 
11 accese: ‘infervorò’. 
12 Per: ‘grazie a’. – che … scorge: ‘che guida e accompagna il tuo operato’. – dirigge e scorge: 

varia una coppia petrarchesca (Rvf 211, 1 «Voglia mi sprona. Amor mi guida et scorge»). 
13-14 Soccorsa … risorge: ‘la povertà (i poveri), a cui è offerto solo aiuto, e non è mortificata 

e prostrata, si risolleva dalla propria miseria’. 
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8 
 

Sonetto scritto «per la soppressione dei Gesuiti» (come informa il ms. Ambr. 
iii.3, c. 63; la stessa informazione anche nel Triv.), decretata il 21 luglio 1773 da 
papa Clemente xiv con il breve Dominus ac Redemptor noster (Gambarelli lo data 
al 1774). Ebbe ampia circolazione, sia manoscritta che a stampa, «con varie le-
zioni» (Mazzoni). Nella stessa occasione, o poco prima, P. compose forse il so-
netto xlviii (ms. Ambr. iii.4). 

I versi contengono una dura invettiva contro l’ordine gesuitico, condannato 
per la sua empietà (8; si noti l’insistenza su aggettivi come «impuro», «schifosi» 
– questo in stridente contrasto con il registro aulico del sostantivo cui si riferi-
sce –, «atra», «mortal»): il discorso si svolge dunque interamente sul piano etico. 
Dopo la scena ‘infernale’ della prima terzina, la seconda esprime la soddisfazio-
ne per l’abolizione dell’ordine, mentre l’explicit chiude circolarmente il compo-
nimento con un nuovo giudizio morale («infame»). 
Del sonetto si conoscono numerose copie di mani diverse, che recano frain-

tendimenti e trivializzazioni; fra di esse assume particolare rilievo quella verga-
ta da Gambarelli nel ms. Ambr. iii.8 (testo base), poi cancellata con un frego 
verticale. Poiché Gambarelli lavorava a stretto contatto con P., Benvenuti 2009 
conclude che la cassatura rivela l’«orientamento dell’autore a rifiutarne, a torto 
o a ragione, l’attribuzione» (p. 92); le riserve, tuttavia, potrebbero riguardare 
più semplicemente un eventuale passaggio nel ms. Ambr. iii.4 (dove infatti i 
versi non furono accolti), e d’altra parte Gambarelli non esclude esplicitamente 
la paternità pariniana (come invece fa per il sonetto Giunto a Cesare innanzi, umil 
deponi: cfr. pp. 551-552). Inoltre accanto al sonetto è presente un segno di spunta, 
nel quale Ebani 2015 ha riconosciuto la mano di P. (p. 134): ciò indicherebbe che 
il poeta non lo rifiutò. Infine in grafia autografa il primo emistichio dell’incipit 
è anche nel ms. Ambr. ii.2, c. 21, in senso rovesciato sulla quarta facciata di un 
 bifolio che contiene otto sonetti, tutti passati nel ms. Ambr. iii.4. 
Nel ms. Ambr. iii.5 le cc. 166 e 197 risultano dalla piegatura di un unico foglio, 

all’interno del quale sono state inserite ulteriori carte, di formato diverso. Al v. 
11 Reina legge «caduta» (concordando con alcuni degli apografi ). Né Mazzoni 
né Bellorini segnalano il ms. Triv. (il secondo neppure l’Ambr. ii.2). Presso la 
Biblioteca Estense Universitaria di Modena, fondo Albano Sorbelli, il ms. 836 
conserva una copia del sonetto attribuito a P. (c. 104v; al v. 9 «Pur cadde alfin! … 
Dell’aspra doglia insano»; cfr. Mazzatinti lxi, p. 10; IUPI i, p. 854). 

Organizzato nelle quartine sull’insistita anafora («l’arbor») e sulla conse-
guente posticipazione del verbo (9), il sonetto ha un dettato stentoreo, soprat-
tutto per l’aggettivazione fitta e connotata in senso negativo (oltre a quella già 
citata, cfr. «fatale», «ascosi», «lusinghiere», «aspra», «insano», «immonde»; cui si 
aggiungono, fra i sostantivi, «veleni», «Empietà», «doglia, «trame»). 

Come accennato, l’attribuzione a P. è controversa (solo il ms. Ambr. iii.5, 
cc. 9-10 lo dichiara esplicitamente del poeta). Già Reina informava delle per-
plessità di «alcuno», ma aggiungeva che «la voce comune lo vuole suo» e che 
«uomini autorevoli amarono, che si pubblicasse fra le cose di lui». Decisamente 
contrario, per ragioni stilistiche, era Carducci 1937a: «l’allegoria, che adombra 
e impaccia tutte due le quartine con la quadruplice ricantazione del termine al-
bero, è una retorica troppo rococò; e nell’ultima terzina il Papa che insieme alla 
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virtù alterna colpi sull’infame tronco è immagine facchinescamente barocca; 
alienissimo il tutto dal fare del Parini» (p. 346). Nelle Lettere intorno la vita e gli 
scritti del celebre poeta Giuseppe Parini (ora in Ballarini-Bartesaghi 2017, pp. 
107-191), invece, Pozzetti lo assegnava risolutamente a P. (p. 191: «un de’ più belli 
che abbiagli mai dettato la Musa»); allo stesso modo Lamma 1899, per «l’arte», 
per «l’imitazione, e non crederei casuale, con l’altro sonetto pariniano: L’arbor 
son io Signor che tu ponesti [xlviii del ms. Ambr. iii4]», e per il contenuto («i pen-
sieri che vi sono espressi non possono disdire ad un abate del settecento, fatto 
abate per forza, franco, leale, non adulatore», p. 42). Più recentemente a P. lo at-
tribuiscono Natali 1952, che pure lo collega al sonetto xlviii (p. 132), Caretti, 
p. 382, e Mazzali, p. 795. Mazzoni era invece stato più cauto, collocandolo fra 
i componimenti dubbi. Non ci sono, in effetti, argomenti decisivi per togliere il 
sonetto a P.; certo, la polemica è particolarmente violenta, ma d’altra parte è 
evidente la vicinanza con il xlviii, che ne costituisce una sorta di presupposto 
(D’Agostino 2009, pp. 29-30) e di cui questo riprende l’immagine dell’albero, 
di probabile ascendenza biblica (la parabola del fico sterile, in Mt 21, 18-19; Mc 
11, 13-14; Lc 13, 6-9). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima B è povera; quelle dei vv. 
9:11 e 10:12 sono paronomastiche. 
 
Ambr. ii.2, c. 21 (aut.) (1); Ambr. iii.3, c. 63; Ambr. iii.5, cc. 9-10, 110, 166 (1-8) e 

197 (9-14); Ambr. iii.8, c. 108 (Gambarelli); Triv. 890, ii c. 24. 
Reina ii, p. 24; Mazzoni, p. 523; Bellorini ii, p. 263. 
 
 

  L’arbor fatale, che di rami annosi 
Tanta parte del ciel coperta avea; 
L’arbor, che impuro asil d’augei schifosi 
Atra e mortal d’intorno ombra spandea;                              4 
  L’arbor, che pregne di veleni ascosi 
Ma lusinghiere poma altrui porgea; 
L’arbor, sotto del qual lieti riposi 
Prender sicura l’Empietà solea;                                              8 
  Pur cade alfin, dell’aspra doglia insano. 
Il re d’Averno con immonde trame 
Tentò impedir la sua rovina invano:                                    11 
  Bello il veder con pronte accese brame 
L’alme Virtudi e il gran pastor romano 
I lor colpi alternar sul tronco infame.                                  14 

 
8 sicura] secura iii.3; iii.5, cc. 10, 166; Triv.  Empietà] empietà iii.3; iii.5, cc. 10, 166 
9 Pur … insano] Pur cade alfin! Dell’aspra doglia insano iii.8 
9 cade] cadde iii.3; iii.5, cc. 10, 197; Triv.  insano] inganno iii.3  insana iii.5, c. 197; Triv. 
11 rovina] caduta iii.3; iii.5, cc. 10, 197; Triv. 
14 sul tronco] su ’l trono iii.3 

 
1-4 L’arbor … spandea: cfr. RdA iv, Nato colà sovra il terren Numido, p. 33 «Ombra spandea 

maligna Arbor selvaggio». – 1 L’arbar fatale: l’ordine dei gesuiti. L’attacco è anche in xlviii 
(ms. Ambr. iii.4). – fatale: ‘funesto, che è motivo di male o di morte’. – 1-2 che … avea: cfr. 
xlviii 7-8 «E dell’ampie superbo ombrose vesti / Sol con sterili braccia in alto ascese». – 
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1 annosi: ‘di molti anni’. – 2 parte del ciel: cfr. Rvf 159, 1 «In qual parte del ciel, in quale ydea». 
– 3 impuro: aggettivo ‘etico’, che cioè contiene un giudizio morale. – asil: ‘riparo, rifugio’. 
– augei schifosi: forse ricordo delle «brutte Arpie» di If xiii 10. – augei: aulicismo poetico. – 
4 Atra … ombra: cfr. RdA vi, S’il dissi mai, che sovra il crin mi piova, p. 32 «Quest’ombra dile-
guare atra, e mortale». – atra: ‘nera, cupa’. – d’intorno: da unire a «spandea». 

5-8 L’arbor … solea: «allude alla casistica gesuitica, contro cui si levarono le proteste di tan-
ti cattolici, fra i quali sarà da ricordare almeno il grande Pascal» (Caretti, p. 382). – 5-6 L’ar-
bor … porgea: «l’albero che produceva frutti all’apparenza allettanti, ma dentro avvelenati» 
(Petronio, p. 764); allusione all’episodio biblico del frutto proibito (cfr. Gen 3, 6 «Vidit igi-
tur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis, aspectuque de-
lectabile»). – 5 pregne: ‘piene, ricolme’. – 6 lusinghiere: ‘tentatrici, che allettano, attirano’. – 
poma: ‘mele’ e, più in generale, ‘frutti’; lat., forma ant. e lett. per ‘pomo’. «Metaforicamente 
allude alla morale gesuitica e alle sue ambiguità» (Bonora, Opere, p. 1018). – 7-8 lieti … si-
cura: ‘riposare felicemente, serenamente e senza timori’. – 7 lieti riposi: fr. Marino, L’Adone 
XII iii 2 «cura ai lieti riposi aspra nemica». 

9 dell’aspra doglia insano: ‘corrotto e indebolito da quell’atroce dolore’ (da lui stesso pro-
vocato); diversamente Petronio: «folle per l’ira e il dolore» (p. 764). Cfr. Rvf 43, 7 «Mostrossi 
a noi qual huom per doglia insano». – aspra doglia: cfr. xix 11 «aspra atroce doglia» (ms. 
Ambr. iii.4). 

10-11 Il … invano: «il poeta attribuisce ad arti diaboliche il lungo ritardo nella soppres -
sione dei gesuiti» (Bonora, Opere, p. 1018, che rimanda a [lxxii] 9-11 del ms. Ambr. iii.4). 
Lamma 1899, p. 42 vi coglieva una reminescenza tassiana (Ger. lib. I i 5 «e in van l’Inferno vi 
s’oppose»). – 10 immonde trame: ‘sotterfugi, intrighi turpi, peccaminosi’. 

12 Bello il veder: sintagma della poesia arcadica (cfr. ad es. RdA vi, Verde Parrasia Selva, p. 
157 «Bello il veder Ninfa Reale augusta»); ma cfr. anche Metastasio, Poesie, Altri di Cadmo, 
o dell’offeso Atride xiv 1 «Bello è il veder, qualor deposto il peso» e Teti, e Peleo, 86-87 «Bello 
è il veder di tante / Sue vezzose seguaci». – pronte accese brame: ‘volontà sollecita e determi-
nata’; «pronte brame» era in Tasso, Rinaldo III lxv 5. 

13 alme Virtudi: probabilmente i sovrani cattolici, che resero esecutivo il decreto papale 
(Caretti, p. 382). – alme: ‘nobili, illustri’. – gran pastor romano: papa Clemente xiv; per la 
tradizionale perifrasi cfr. 7, 13-14 e nota. 

14 tronco infame: cfr. il «tronco ingrato» di lxviii 5. Per il sintagma cfr. RdA iii, La vaga, 
onesta Vedovella, e forte, p. 38 «Orribil vista, il tronco infame». 

 
 
 

9 
 

Non si conoscono né l’epoca né le circostanze di composizione del sonetto che 
rivisita in chiave comica il motivo dei piaceri che prova l’innamorato. 

L’attacco sferzante contro i moralisti intransigenti (i «catoni» del v. 2), che in 
realtà non ‘conoscono’ perché non hanno esperienza di amore, si distende nella 
seconda quartina e nelle terzine nella descrizione della beatitudine di chi invece 
ama, con il ricorso a immagini tradizionali (l’incendio d’amore, gli occhi, il 
 perdere la propria anima in quella dell’amata, il bacio casto) e a lessico ‘specia-
lizzato’ («fruendoci», 7). 

Le quartine si aprono e si chiudono con una sorta di refrain (Isella 1968a, 
p. 346). 
Presente nel solo codice SSL, il sonetto è stato assegnato a P. da Isella 1968a: 

cfr. dubbie 4. 
Metro: sonetto di endecasillabi faleci (ABBA ABBA CDC DCD). La rima dei 

vv. 1:8 è identica (è ripetuto l’intero v.). Le rime C e D sono povere (paronoma-
stiche quelle dei vv. 9:11, 9:13 e 12:14). 
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SSL, c. 172v. 
Isella 1968a, p. 343. 
 
 

  Lasciam ch’e’ gracchino a posta loro 
Con fier cipiglio questi catoni, 
Ch’ognor minacciano fulmini e tuoni, 
Filli mi’, unico e bel tesoro.                                                    4 
  Costor non provano, non san costoro 
Qual caro incendio amor cagioni, 
Però fruendoci d’amore i doni 
Lasciam ch’e’ gracchino a posta loro.                                   8 
  E’ non si mertano gustar che sia 
Quel bere un’anima dagli occhi altrui, 
E ne’ medesimi perder la mia;                                              11 
  E quel poi suggerla da un labbro, in cui 
Pecchia castissima unendo stia 
Da’ fior più nobili i favi sui.                                                   14 

 
1 Lasciam ch’e’ gracchino: ‘lasciamo che strepitino’; per l’incipit cfr. xciii, 1 e nota (ms. 

Ambr. iii.4). – a posta loro: ‘come vogliono’. 
2 catoni: ‘persone austere, dalla condotta rigida, intransigente’; antonomasia. 
4 Filli: cfr. 76, 1 e nota. 
5 Costor … costoro: chiasmo, «quasi il verso si aprisse con due valve lievemente asimme-

triche» (Isella 1968a, p. 346). 
7 fruendoci: ‘godendoci’; ‘fruire’ è verbo tecnico della filosofia neoplatonica (cfr. Marsi-

lio Ficino, El libro dell’amore, a cura di Sandra Niccoli, Firenze, Olschki, 1987, II, ix, 1 
«l’amore è desiderio di fruire pulcritudine»), poi entrato nella lingua della lirica. 

13-14 Pecchia … sui: ‘un’ape virtuosa stia riunendo il miele raccolto dai fiori più nobili’, 
cioè la bocca (il «labbro», 12) della donna è dolce da baciare. – 14 favi: propr. la costruzione 
di cera eseguita dalle api operaie per raccogliervi il miele. 

 
 
 

10 
 

Come informa Vianello 1933, che per primo lo ha pubblicato, fu scritto «in oc-
casione della dimostrazione di allegrezza nella Piazza dei Mercanti» (p. 229). In-
sieme al 15, composto per la stessa circostanza e cui si rimanda, il sonetto è tra-
mandato in una Raccolta di componimenti, ed altre cose appartenenti alla celebre 
guerra mossa dal Re di Prussia che si conserva manoscritta nei diari milanesi di 
Giambattista Borrani: risale dunque anch’esso al giugno 1757. 

Lo scontro tra Austriaci e Prussiani assume i contorni di una contrapposizio-
ne tra bene e male, tra la «divina / Man» e i «rei» (poi gli «empi»): se la vittoria 
austriaca è voluta da Dio, la resistenza prussiana è all’opposto opera di superbia 
‘diabolica’ (cfr. l’«iniquità» del v. 13), come indica anche il rimando, ai vv. 5-6, 
all’episodio biblico della torre di Babele. La prima terzina celebra la vittoria del-
le «aquile» imperiali (già annunciata al v. 8) che, impostesi sugli avversari, assi-
cureranno un’epoca di pace (11); il sonetto si chiude poi in chiave sentenziosa, 
con una condanna di chi sceglie di agire per il «mal». 
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Il testo ha un tono solenne, soprattutto per la frequenza di verbi al passato 
remoto e per il lessico connotato in chiave epica («invitta», «grido», «strido», «ro-
vina», «vincitrici», «spoglie»); la prima terzina è invece interamente costruita 
sull’area semantica della pace («pace», «liete», «rasserena», «quiete»). La prima 
quartina ospita due enjambements. 

La mancanza di altri testimoni, oltre a Borrani che pure lo assegna a P., indu-
ce a non dare per certa l’attribuzione (di diverso parere Bartesaghi 2017, p. 294, 
che si è soffermato brevemente sul componimento). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). Le rime dei vv. 1:7 e 2:4 sono 
 ricche. Dantesche le rime ‘divina’ : ‘rovina’ (cfr. If v 34:36, ma ‘ruina’), ‘china’ : 
‘rovina’ (cfr. If xxiii 137:139, ma ‘ruina’) e ‘pianta’ : ‘vanta’ (cfr. Pg vii 127:129). 
 Petrarchesche le rime ‘grido’ : ‘strido’ (cfr. Rvf 360, 147:148), ‘grido’ : ‘nido’ (cfr. 
Rvf 31, 9:11 e 71, 6:7) e ‘ciglio’ : ‘consiglio’ (cfr. Rvf 331, 33:34). 
 
Ambr. N 45 suss., c. 71. 
Vianello 1933, p. 229. 
 
 

  Mal durò salda incontro alla divina 
Man la torre, ch’avea d’invitta il grido; 
Scosse le fondamenta, e al suol già china 
Cadde, e mandaro i rei l’ultimo strido.                                 4 
  Cadde l’altera mole al ciel vicina 
Che rifugio degli empi era malfido, 
E sopra la confusa, ampia rovina 
Erser le vincitrici aquile il nido.                                              8 
  O genio della pace, ora t’ammanta 
Di liete spoglie, e rasserena il ciglio, 
Ch’omai la tua quiete assai s’è pianta.                                 11 
  Fatto è infamia degli empi il tuo periglio: 
Tal va chi nella iniquità si vanta, 
E volge a mal oprar forza e consiglio.                                 14 

 
1 Mal durò salda: ‘si mantenne stabile a fatica, malamente’, cioè ‘oppose una debole resi-

stenza’. – incontro: ‘contro’. 
1-2 divina / Man: cfr. la «man di Dio» di Ripano 52, 9. 
2 torre: le difese dei Prussiani; ma il rimando, come si vedrà al v. 5, è alla torre di Babele 

di Gen 11, 1-9. – d’invitta il grido: ‘la fama di essere indistruttibile’. 
5 Cadde … vicina: cfr. Girolamo Preti, Poesie, a cura di Stefano Barelli, Roma-Padova, 

Antenore, 2006, lxxiii [4], 29 «La mole, al ciel vicina, ora cade a terra». – Cadde: in anafora 
con il v. prec. – l’altera mole: cfr. 67, 13. – al ciel vicina: cfr. Gen 11, 4 «faciamus […] turrim, 
cuius culmen pertingat ad caelum»; dunque anche quella dei Prussiani è una sfida all’ordine 
voluto da Dio. 

7 sopra … rovina: calco di Ger. lib. XI lxxxi 7 «e sovra la confusa alta ruina» (e cfr. anche 
Tasso, Rime 1563, 2 «per incendio o per fera ampia ruina»). – ampia: ‘enorme’. 

8 Erser … nido: ‘le aquile che avevano riportato la vittoria costruirono il loro nido’, cioè 
le truppe austriache ristabilirono il loro controllo, con araldica allusione allo stemma della 
 casa asburgica. 

9 t’ammanta: ‘ricopriti, avvolgiti’; cfr. 1, 1 e nota. 
10 liete spoglie: ‘vesti che esprimano esultanza’. – rasserena il ciglio: cfr. Marino, L’Adone 

I cxl 1-2 «Ma cangiar patria omai, deh! non ti spiaccia / con sì bel loco e rasserena il ciglio». 
– ciglio: ‘lo sguardo’, sineddoche. 
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11 Ch’omai … pianta: ‘che la tua quiete è stata rimpianta ormai a sufficienza’, cioè ‘si è 
 finito di rimpiangere’. 

12 Fatto … periglio: ‘il pericolo che hai corso è riconosciuto come un disonore per i 
 malvagi’. 

13 Tal … vanta: forse con eco di Sal 61, 11 «Nolite sperare in iniquitate». – Tal va: ‘succede 
così a’. 

14 E … consiglio: ‘e usa la forza e l’intelligenza per ottenere il male’. – mal oprar: sintagma 
petrarchesco (cfr. Rvf 136, 4 «Poi che di mal oprar tanto ti giova»). 

 
  

11 
 

Sonetto sul tema della bellezza femminile, che viene celebrata attraverso lo 
 stereotipo della natura che supera se stessa creando la donna, suo capolavoro 
(l’«alto lavoro» del v. 11) di cui si compiace (13): non è nota l’occasione per cui fu 
composto e dunque chi sia la dedicataria, della quale si lodano le splendide 
 fattezze. 
Il componimento, che non è presente in Reina, fu riportato in luce da 

Barbiera 1901 (che ai vv. 3 e 10 legge rispettivamente «E non» e «riso»). Se-
condo Bellorini (ii, p. 422), seguito da Caretti (p. 414) e Bonora, Opere 
(p. 1031), l’attribuzione è incerta: valgono le stesse considerazioni espresse per 
il sonetto dubbio 5. Si aggiunga che lo stile è piuttosto prosaico, con l’affol-
larsi di clichés nella descrizione della bellezza muliebre privi di qualsiasi spun-
to originale (il candore della pelle e il colorito delle guance al v. 5, i capelli 
biondi al v. 9, le  labbra rosee al v. 10), un apparato retorico molto povero e 
un lessico piuttosto logoro. Per un «cultore di ritratti viventi» come P. (Anto-
nielli 1973, p. 17), si potrebbe eventualmente trattare di poco più di uno 
‘scherzo’. 

Lo schema metrico è lo stesso del sonetto dubbio 13. 
Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC EDE). La rima C è inclusiva, la D e la E 

sono paronomastiche; quella dei vv. 4:5 è inclusiva. Dantesche le rime ‘discese’ : 
‘prese’ (cfr. If xix 124:126), ‘prese’ : ‘accese’ (cfr. If xxiii 37:39) e ‘viso’ : ‘riso’ (cfr. 
Pd xxi 61:63 e xxvii 4:6); e le serie ‘belle’ : ‘quelle’ : ‘novelle’ (cfr. Pg ii 71:73:75 e 
Pd x 71:73:75) e ‘quelle’ : ‘novelle’ : ‘stelle’ (cfr. Pg xxvii 89:91:93). 
 
Morbio ii, c. 6. 
Barbiera 1901, p. 92; Mazzoni, pp. 453-454; Bellorini ii, p. 293. 
 
 

  Natura un giorno a contemplar discese 
Di sua maestra man l’opre più belle, 
Ma, non trovando un bel compiuto in quelle, 
Volle provarsi e un lavor nuovo imprese.                              4 
  Dal giglio e dalla rosa il color prese, 
E due pennelleggiò guance novelle; 
Indi, trascelti dalle ardenti stelle 
I più bei raggi, due pupille accese;                                         8 
  Poscia una bianca fronte e un bel crin d’oro, 
Due rosei labbri ed un celeste viso, 
E tutto al fin compiè l’alto lavoro.                                       11 
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  Ma quando il vide, e ne scoperse il vanto, 
Piacque a se stessa e con superbo riso 
– No – disse – io non credea di poter tanto. –                     14 

 
1 Natura: personificata. – discese: sulla terra. 
2 Di … belle: ‘le opere più belle create dalla sua mano esperta’. – maestra man: sintagma 

di ampia diffusione (cfr. ad es. Ger. lib. X xv 3-4 «le briglie allenta, e con maestra mano / am-
bo i corsieri alternamente fiede» e Marino, L’Adone VII ccl 2 «fea con maestra man guiz-
zar le corde»). 

3 un bel compiuto: «una bellezza perfetta» (Caretti, p. 414). 
4 Volle provarsi: ‘volle cimentarsi, sfidare se stessa’, per superare la bellezza di ciò che ave-

va già fatto. – lavor nuovo: ripreso, in chiasmo, al v. 11 «alto lavoro». – imprese: ‘intraprese, 
iniziò’. 

6 pennelleggiò: ‘dipinse con il pennello, con movimenti minuti e delicati’; verbo dantesco 
(cfr. Pg xi 82-83 «le carte / che pennelleggia Franco Bolognese»). – novelle: «fresche e giova-
nili» (Caretti, p. 414). 

9 bianca fronte: cfr. Pd iii 14-15 «debili sì, che perla in bianca fronte / non vien men forte a 
le nostre pupille». 

10 labbri: voce ricercata che P. usa anche nel Giorno (cfr. Mt i 114 e 139). – celeste: ‘dello 
splendore del cielo’, quindi ‘luminoso’. 

12 vanto: ‘motivo di gloria’ che ne poteva derivare. 
13 Piacque … stessa: ‘si compiacque con se stessa, fu soddisfatta’, come il Creatore, in Gen 

1; forse eco di Rvf 264, 108 «Perch’a me troppo, et a se stessa piacque». 
14 io non credea: cfr. Rvf 65, 5 «Io non credea per forza di sua lima». 

 
 
 

12 
 

Sonetto pubblicato in una raccolta del 1750 per la liberazione di alcuni schiavi 
lombardi da parte dei padri Trinitari scalzi (cfr. anche 13). 

È un’esortazione all’Europa intera perché reagisca alle violenze dei pirati (le 
«barbaric’onte» del v. 2) con un intervento armato; la sofferenza patita dagli 
schiavi ora liberati, che traspare sui loro volti (9-11), e il pensiero dei numerosi 
prigionieri che ancora attendono la liberazione (12-14) siano motivo di sprone. 
Del componimento non sono note testimonianze manoscritte. 
Il dettato è appesantito da un’aggettivazione magniloquente («fiero suon», 

«mille spade», «formidabil ponte», «superba testa», «scellerate arene», «cento … 
e cento») o comunque insistita («incatenata e mesta», «impallidito e spento»), 
cui si aggiunge la duplicazione, appena variata, «barbariche»-«barbare» (2 e 14; 
ma si veda anche «incatenata»-«catene», 4 e 14). 
Il sonetto fu pubblicato anonimo. L’attribuzione a P. è stata avanzata con cau-

tela da Biancardi 2002, e si basa sulla presenza, in un esemplare in suo posses-
so, di note manoscritte che assegnano il componimento all’autore del Ripano e, 
sul frontespizio, della firma di P., che lo studioso ha riconosciuto come autogra-
fa e riconducibile «agli anni 1780-1799»: l’anziano poeta avrebbe dunque visto, e 
non contraddetto, l’attribuzione del sonetto. Se effettivamente pariniano, si 
tratterebbe del più antico testo a stampa che si conosca del poeta: poiché alle 
celebrazioni del 1750 partecipò padre Onofrio Branda, incaricato di tenere 
un’orazione nel Duomo di Milano (pp. 12-29 della raccolta), Bartesaghi 2015 
ha ipotizzato che sia stato proprio costui a coinvolgere il giovane P., allora suo 
scolaro, nell’iniziativa (p. 366). 
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Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima B è inclusiva; quella dei 
vv. 1:4:8 è paronomastica, quella dei vv. 3:7 equivoca. 
 
Schiavi Insubri 1750, p. 36. 
  

  O neghitosa Europa, omai ti desta 
Al fiero suon delle barbaric’onte; 
E de’ tuoi figli con dimessa fronte 
Mira la turba incatenata e mesta.                                           4 
  Deh, mille spade in lor soccorso appresta; 
E sul Mar d’Asia un formidabil ponte 
Alza di legni, sicchè loro a fronte 
Tremi al nemico la superba testa.                                          8 
  Ecco che ’l volto impallidito e spento, 
Certo segnal delle sofferte pene, 
Ti mostra pur questo drappel contento;                             11 
  E fin da quelle scellerate arene 
Cento miseri ancor compagni e cento 
Fan risonar le barbare catene.                                               14 

 
1 neghitosa: ‘negligente, che viene meno ai propri doveri, pigra’. – ti desta: ‘destati, sve-

gliati’; per la costruzione cfr. 1, 1 e nota. 
2 fiero suon: cfr. 68, 67 e nota. – fiero: ‘feroce’. – barbaric’onte: ‘offese recate da gente sel-

vaggia, da barbari’. 
3 de’ tuoi figli: da unire a «turba» del v. seg. – con dimessa fronte: ‘con volto rivolto verso il 

basso’, quindi ‘triste, che esprime dolore’; cfr. Lorenzo Mascheroni, L’Invito. Versi sciolti 
di Dafni Orobiano a Lesbia Cidonia, a cura di Irene Botta, Bergamo, Moretti & Vitali, 2000, 
260 «Umil ravvolto, e con dimessa fronte» e La Iliade d’Omero recata dal testo greco in versi to-
scani dall’abate Melchior Cesarotti, in Melchiorre Cesarotti, Opere, Pisa, Società lettera-
ria-Firenze, Molini, Landi e Comp., 1800-1813, 40 voll., vi-xvi, viii, 528 «Sedean da lungi con 
dimessa fronte» (ma cfr. già Marino, L’Adone, VIII xlii 4 «tien dimessa la fronte e gli occhi 
bassi»). – fronte: sineddoche. 

4 Mira: imperativo spesso usato da Frugoni a inizio verso (Ebani, p. 29). – turba … mesta: 
cfr. Orl. fur. VIII lxiv 4 «turba afflitta e mesta». – turba: ‘folla’, perché gli schiavi sono ancora 
molto numerosi, come dirà al v. 13. 

6 sul … ponte: cfr. Guidi, La fortuna, p. 45 «Cercò dell’Asia con la destra armata / Sul formi-
dabil ponte / Dell’Europa afferra la man tremante». – formidabil: ‘eccezionale, meraviglioso’. 

7 Alza: ‘costruisci’. – legni: ‘navi’, metonimia. – loro a fonte: ‘davanti a loro’. 
8 superba testa: altro sintagma tradizionale (cfr. ad es. Ger. lib. XII xxx 3-4 «la superba / te-

sta volgendo»; Marino, L’Adone I clvi 6 «del’alte querce la superba testa»; RdA iv, Quando 
col nome di sua sposa bella, p. 21 «Disse scotendo la superba testa»). 

9 impallidito e spento: ‘pallido e smorto’, dittologia sinonimica. 
12 scellerate arene: ‘terre malvagie’, con ipallage. 
13 Cento … e cento: «forma intensificante-iperbolica» (Gutiérrez Carou 1999, p. 258, no-

ta 3) che P. riprende anche in Nt 171 «Ecco che già di cento faci e cento» e nell’ode La magi-
stratura, 28 «Senza fatica in cento parti e cento» e che ricalca un modulo petrarchesco (cfr. 
34, 2 e nota). Ma è anche formula tipicamente metastasiana (cfr. ad es. Metastasio, Dram-
mi, Adriano in Siria I iii 10 «Di cento verni e cento»: Paccagnini 2011, p. 164). – miseri ancor: 
perché ancora in condizione di schiavitù. 

14 barbare catene: cfr. RdA iii, Giugne il Trace sull’Istro a’ nostri danni, p. 166 «E d’ora in ora 
a barbare catene / Par, che la nostra libertà condanni» e Monti, Prose e poesie i, Questa, che 
muta or vedi a te davante, 13-14 «Vanto è maggior, che in barbare catene / Trarre i Galli e i 
 Sicambri in Campidoglio». 
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L’unico testimone del sonetto informa: «alludesi al Romanzo Inglese intitolato 
Claris di Richardson». Pubblicato nel 1748, il romanzo epistolare di Samuel 
 Richardson (1689-1761) narra la tragica storia di Clarissa Harlowe, emblema di 
virtù e bellezza, sedotta e tenuta prigioniera da un giovane gentiluomo liberti-
no, Robert Lovelace, e infine giunta a morte. In Italia la prima traduzione 
 apparve molto più tardi, ma il romanzo, che godette di ampia fortuna nel corso 
del Settecento (cfr. anche il v. 6), poteva essere letto anche in traduzione fran-
cese, ad esempio quella ad opera di Prévost (1751). 
Poco sappiamo circa la frequentazione del mondo e della cultura inglese da 

parte di P., che non dovette essere ampia (cfr. Franca Rossi, La cultura inglese 
a Milano e in Lombardia nel Seicento e nel Settecento, Bari, Adriatica, 1970, pp. 145-
156): ad ogni modo egli non conosceva la lingua e nell’inventario dei suoi libri 
il romanzo non compare (cfr. Vicinelli 1963, pp. 257-268). 

Il sonetto celebra le «virtù» di una donna non identificata, e celata dietro il no-
me classicheggiante di Licori: a lei, destinata dal Cielo a migliore fortuna, spetta 
il compito di riscattare le sofferenze e la morte (il «danno») di Clarissa. Saggia 
come lei, Licori è infatti più «felice» (10) e non ne condivide la «sventura». 

Il sonetto, che non figura in Reina, è tramandato dal ms. Morbio e fu fatto 
conoscere da Barbiera 1901, il quale lo dice presente anche tra le carte pariniane 
allora custodite da Felice Bellotti e ora all’Ambrosiana; ma già Bellorini (che 
titola Licori paragonata a Clarissa Harlowe) non l’aveva rintracciato (ii, p. 423). Ai 
vv. 7 e 11 Barbiera 1901 legge rispettivamente «Or poi che» e «la sua  virtù». 

La prima quartina riassume rapidamente la vicenda dell’«alta eroina»; le 
 terzine ospitano invece le parole di Dio che, «pietoso» per la drammatica sorte 
di Clarissa, dà vita ad una nuova «Clarice». Unico elemento di rilievo è la 
 ripetizione, ai vv. 8-12, dell’esortativo «sorga» (4 volte), riecheggiato al v. 13 dal 
participio «risorta». 

Lo schema metrico è lo stesso del sonetto dubbio 11. 
La sintassi involuta e contorta delle quartine e una certa goffaggine (la 

 ripetizione del soggetto ai vv. 5 e 8: «il Cielo», «Ei») inducono a dubitare dell’ap-
partenenza del sonetto alla mano pariniana (come già Vicinelli 1963, p. 165). 
Il sonetto, d’altra parte, è tramandato unicamente dal codice Morbio, non sem-
pre affidabile (cfr. dubbie 5). 

Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC EDE). La rima A e quelle dei vv. 2:7 e 3:6 
sono inclusive. Dantesca la rima ‘giacque’ : ‘piacque’ (cfr. Pd vii 28:30 e xxix 
17:19); petrarchesca quella ‘piacque’ : ‘spiacque’ (cfr. Rvf 37, 36:40). 
 
Morbio ii, c. 9. 
Barbiera 1901, p. 91; Mazzoni, p. 435; Bellorini ii, p. 303. 
 
 

  Poichè, compiuto il diciottesim’anno, 
D’un infelice amor vittima giacque 
L’alta eroina, che soverchio piacque 
Per sua sventura al seduttor britanno,                                   4 
  Pietoso il Cielo del comune affanno, 
Cotanto al mondo quella morte spiacque, 
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Ma poichè questa al suo destin soggiacque, 
– Sorga – diss’Ei – chi ne compensi il danno.                       8 
  Sorga nel basso suol, sorgane alcuna, 
Che saggia al par di lei, ma più felice, 
Abbia le sue virtù, non la fortuna.                                       11 
  Sorga, s’affretti; e il secol nostro ancora 
Vegga risorta in lei la sua Clarice –, 
Disse, o Licori, e tu nascesti allora.                                      14 

 
1 diciottesim’anno: il romanzo di Richardson prende avvio quando Clarissa, la protagoni-

sta, è una giovane ragazza e ne segue le vicende fino alla morte. 
2 vittima giacque: cfr. Monti, Opere, i, L’invito a Nice xxxiii 7 «Vittima ei giacque degli 

eterni strali». 
3 alta: in senso morale, ‘virtuosa, eccellente’. – soverchio: ‘troppo, smoderatamente’, con 

valore avv. 
4 britanno: ‘inglese’; rientra nell’amore di P. per i nomi propri preziosi (cfr. Mengaldo 

2000, p. 397). 
5 Pietoso … affanno: ‘impietositosi il Cielo per il dolore universale’. – comune affanno: come 

verrà spiegato al v. successivo. 
7 questa: l’«eroina» del v. 3. – soggiacque: ‘fu sottomessa’. 
8 Sorga: in anafora con i vv. 9 e 12, a dare enfasi (e cfr. anche, al v. 9, «sorgane»). – compensi 

il danno: ‘riscatti il suo destino infelice’. 
9 basso suol: la terra, ‘bassa’ rispetto alle altezze celesti; cfr. Metastasio, Poesie, Già l’om-

brosa del giorno atra nemica, 72 «E vuol che al basso suol faccia ritorno» e Su le floride sponde, 
166 «Trattando l’aria al basso suol si fura». 

12 secol nostro: cfr. 9, 10 e nota. – ancora: ‘anche’. 
14 Licori: ninfa amata da Apollo. Già Virgilio aveva dato questo nome alla donna amata 

in Buc. x. 
 
 

14  
Frammento di ode composto per occasione ignota: probabilmente la guarigio-
ne dei due dedicatari, «Francesco» ed «Elisa», non altrimenti noti. 

La gioia per la ritrovata salute, che occupa le prime due strofe, lascia il posto 
all’auspicio del ritorno presso la residenza sul lago di Como (15-16) e del ricon-
giungimento con il figlioletto minore; dopo l’augurio di tempi sereni (terza 
strofa), l’attenzione si sposta proprio su quest’ultimo, raffigurato nell’ansiosa 
attesa dei genitori (strofe quarta-settima), per poi ripiegare sul generico prono-
stico di un viaggio rapido e tranquillo. 
Del componimento non rimangono testimoni manoscritti. Fu pubblicato sul 

periodico «Roma letteraria» nel 1895, con questa avvertenza: «La seguente ode 
fu ricopiata, or sono molt’anni, da un nostro collaboratore, di sur un autografo 
del Parini che si trovava nell’albo di una gentile signora» (del quale si sono perse 
le tracce). Seguono due lettere, una di Luigi Giuseppe Vallardi, datata 9 agosto 
1863 e indirizzata all’amico Innocenzo Regazzoni, in cui si ribadisce l’autografia 
dei versi; e una dello stesso Regazzoni che da Como, il 10 agosto 1863, li invia 
ad un «Eccellentissimo Signor Prefetto». Bellorini titola Pel ritorno al Lario di 
Francesco ed Elisa. 
I versi presentano una spiccata tendenza al patetico: «tendenza costitutiva 

dello stile lirico pariniano» (Mengaldo 2000, p. 409), ma qui accompagnata da 
una ‘facilità’, se non proprio corrività, inusuale nel poeta. 
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Con Mazzoni si rimane molto perplessi circa la correttezza dell’attribuzio-
ne, «sia per la qualità dell’arte, sia per le troppo incerte testimonianze che l’ac-
compagnano» (cfr. anche Bellorini ii, p. 409). 

Metro: strofe di settenari (a”bc”bd”ee, ma l’ultimo verso delle strofe iv-vii è 
endecasillabo). Le rime dei vv. 2:4, 13:14, 20:21, 51:53 sono inclusive, quelle dei vv. 
6:7, 9:11 e 27:28 paronomastiche, quella dei vv. 23:25 ricca. Ai vv. 15-22, 16-46 e 18-
44 ricorrono le stesse parole-rima. 
 
Roma letteraria 1895, pp. 2-3; Mazzoni, pp. 531-532; Bellorini ii, pp. 236-237. 
 
 

  Quanto ai miei voti fervidi 
Il ciel benigno arride! 
Francesco, Elisa, vivida, 
Ecco, si mostra e ride                                                              4 
D’ambo sui volti rosei 
L’alma salute. Oh dolce 
Vista che il mio duol molce! 
  Il duol molce, che pungermi                                              8 
Già da gran tempo io sento; 
Chè il sole io vidi sorgere 
Omai son giorni cento. 
E voi, che tanto io venero,                                                    12 
In questo dì felice 
Sol di veder mi lice. 
  Ma al caro ameno Lario, 
Deh!, fate pur ritorno;                                                           16 
Là fra quelle delizie 
Mai non risorga un giorno 
Che a voi turbi il bell’animo, 
E tutte scorran l’ore                                                               20 
Ad allegrarvi il core. 
  Te, Elisa, in riva al Lario 
Impaziente attende 
E a te, madre dolcissima,                                                      24 
Le braccia innalza e stende, 
Balbettando rimproveri 
Con lagrimoso ciglio 
Sul tuo lungo indugiare, il caro figlio.                                 28 
  Dei giorni, ahi!, troppo è il numero 
Che invan mirarti brama, 
Che dal mattino al vespero 
Te invan sospira e chiama,                                                    32 
E invan attende i soliti 
Del suo buon genitore 
Lieti scherzi, che a lui consiglia amore. 
  Ei non più ride e gongola                                                 36 
Fra’ tuoi materni amplessi, 
Nè sul bel volto roseo 
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Sente i tuoi baci impressi, 
Nè rallegrar lo possono                                                         40 
Quei ch’egli aspetta invano 
Giuochi e trastulli del maggior germano. 
  Ah!, dunque omai si acceleri, 
Francesco, Elisa, il giorno,                                                    44 
Che alfin consoli il pargolo 
Col vostro a lui ritorno. 
Oh! con qual riso e giubilo 
Ei rivedravvi, e intanto                                                          48 
A tutti gronderà di gioia il pianto! 
  Sereno è il cielo, e placida 
Del Lario io veggo l’onda, 
E se ’l dolce Favonio                                                              52 
Il desir mio seconda, 
La incresperà propizio… 

 
21 Ad … core] Lieto a serbarvi il core [var. alt.] 
34 buon] caro [var. alt.] 
35 Lieti] dolci > T 
50-54 Sereno … propizio] Ma tu dolce Favonio / Il desir mio seconda, / E con soffio pro-

pizio / Deh il lin gonfia, e giuliva / Elisa guida alla bramata riva [var. alt.] 
Sereno è il cielo, e placida / Del Lario io veggo l’onda, / Ma tu dolce Favonio / Il desir 

mio seconda; / Deh il lin gonfia, e giuliva / giungerà Elisa alla bramata riva [var. alt.] 
A te dunque di placidi [del Lario] / Giorni [Lungo] [Fra le amiche] [Sol pregherò] l’amena 

sponda [pendici] [var. alt.] 
 
3 vivida: ‘luminosa, rigogliosa’. 
4 ride: ‘sorride’, quindi ‘dà un aspetto lieto, felice’. 
6 alma salute: cfr. 18, 7 e nota. 
7 molce: cfr. 7, 7 e nota. 
10-11 Chè … cento: cioè sono passati oltre tre mesi. 
14 mi lice: ‘mi è consentito, posso’. 
23 Impaziente attende: cfr. Mt i 796 «Ella ti attende impaziente». 
27 ciglio: ‘gli occhi’, sineddoche. 
28 Sul … indugiare: ‘per aver atteso così tanto’. 
29 Dei … numero: ‘ahimè, sono troppi giorni’. 
33 soliti: da unire a «Lieti scherzi» del v. 35. 
35 a lui: al «buon genitore». 
38 bel volto: cfr. 67, 79 e nota. – roseo: come sono «rosei» i volti dei genitori (5). 
42 Giuochi e trastulli: cfr. Marino, L’Adone XIX ccxxxviii 7 «e ’n così fatti lor giochi e tra-

stulli» (e cfr. anche gli «utili trastulli» de La educazione, 23). – maggior germano: cfr. Marino, 
L’Adone II lx 8 «di Ganimede mio maggior germano» e XVI cxviii 6 «l’altero stato del mag-
gior germano». – germano: ‘fratello’. 

52 Favonio: vento caldo («dolce») e secco di ponente. 
53 seconda: ‘asseconda’. 

 
 
 

15 
 

Il frammento di sonetto fu pubblicato da Antonio Odescalchi, che lo ebbe da 
un «venerabile parroco di campagna», nella «Rivista comense» per l’anno bi-
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sestile 1848 (insieme ai componimenti 24 e 55). Egli informa che fu composto 
in occasione della «solenne vestizione della cappa magna dei Canonici di 
 Cuvio» e che, secondo la tradizione, sarebbe stato richiesto a P. da «un Maggi 
segretario dell’Arciduca in Milano, e nativo di Cuvio» (piccolo centro oggi in 
provincia di Varese), valendosi della sua amicizia con il poeta (pp. 135-136). Se 
queste informazioni sono corrette, i versi sono posteriori al 1771, quando 
 l’arciduca d’Austria Ferdinando d’Asburgo assunse il Governatorato di Milano. 
Il frammento, di cui non si conoscono testimoni manoscritti, fu poi ristampa-
to sull’«Italia letteraria» del 26 maggio 1929, p. 1, da Domenico Bulferetti, e da 
qui tratto da Bellorini (ii, p. 425; a p. 317, erroneamente, Curio). È pubblica-
to anche da Vianello 1933 (p. 233; al v. 7 «estremi», al v. 8 «ornamenti non fan», 
al v. 12 «fia»). 

La celebrazione dell’evento offre lo spunto per l’ennesimo invito alla virtù, 
e per un monito ai «leviti» (i canonici) a non accontentarsi dei «fregi» e dei «man-
ti», ma ad avere «fede e pietade e zelo» (5); il poeta esorta piuttosto a tornare 
alla semplicità dei tempi antichi e a rivestirsi di «fregi eterni», così da essere mo-
dello per i fedeli («la Chiesa» del v. 12). 

Un tono di severa solennità è presente in questi versi che, come spesso nelle 
rime varie, si presentano in forma di allocuzione diretta al destinatario («Riedi», 
«Sai»). 
In mancanza di testimoni manoscritti l’attribuzione a P. è accolta in via du-

bitativa. 
Metro: frammento di sonetto (ABAB ABAB … CDC). La rima A è paronoma-

stica. Petrarchesca la rima B (cfr. Rvf 201, 1:4:5:8; ma ‘intorno’ : ‘adorno’ : ‘scorno’ 
era già in Pg x 29:31:33). 
 
Rivista comense 1848, p. 135; Bellorini ii, pp. 317-318. 
 
 

  Riedi, riedi all’onor de’ prischi vanti, 
Sacro stuol di leviti, e all’ara intorno 
Con la cetra e ’l saltero alterna i canti, 
Più di virtù che di tai fregi adorno.                                        4 
  Sai che fede e pietade e zelo i santi 
Renderà illustri nell’estremo giorno, 
E che senza virtù gli esterni manti 
Ornamento non fian, ma infamia e scorno.                         8 
… 
  Ma sia l’indizio onde la Chiesa ascenda 
A contemplar come t’ammanti il core 
Di fregi eterni e ad emular ti prenda.                                  14 

 
1 Riedi: ‘torna’; cfr. 5, 2 e nota. – prischi: ‘antichi, di un tempo’. – vanti: ‘meriti, motivi di 

vanto’. 
2 Sacro stuol: cfr. Tasso, Rime 1538, 106 «e ’l sacro stuol de le virtù rimira»; RdA iv, Allor, 

che sciolto dalla terra il volo, p. 30 «De’ beati Oratori il sacro stuolo». – stuol: ‘schiera, grup-
po’; cfr. 38, 1 e nota. – leviti: ‘sacerdoti’; cfr. 33, 2. – all’ara intorno: ‘disposto intorno al -
l’altare’. 

3 Con … canti: ‘canta a cori alterni accompagnandoti con la cetra e con il salterio’ (o 
 anche: ‘alterna canti accompagnati con la cetra e con il salterio’); l’immagine è biblica (cfr. 
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Ps 149, 3 «Laudent nomen eius in choro, / In tympano et psalterio psallant ei» e 150, 3 «Lau-
date eum in sono tubae; / Laudate eum in psalterio et cithara»). – saltero: ‘salterio’, antico 
strumento a corde pizzicate, che abitualmente accompagnava il canto dei salmi. 

4 tai fregi adorno: cfr. Metastasio, Drammi, L’olimpiade III ix 7-8 «Van di tai fregi adorne / 
In Elide le Ninfe?». – tai fregi: ‘tali ornamenti’, con riferimento alle vesti preziose indossate 
dai canonici nella cerimonia per cui fu composto il sonetto. 

5-6 fede … giorno: ‘la fede, la devozione e l’impegno operoso daranno larga fama ai santi 
nel giorno della loro morte’. – 6 Renderà: concordato con l’ultimo dei tre sogg. – illustri: 
‘splendidi agli occhi di Dio’. – estremo: ‘ultimo’, quello della morte e del Giudizio (cfr. Rvf 
32, 1 «Quanto più m’avicino al giorno extremo»). 

7 esterni manti: ‘abiti esteriori’. 
8 infamia e scorno: ‘motivo di disonore e vergogna’; termini tradizionalmente abbinati 

(cfr. ad es. Bembo 117, 12 «Ma poi, come temesse infamia et scorno» e Orl. fur. XXI lv 8 «di 
sé lasciando in Grecia infamia e scorno»). 

12-14 Ma … eterni: ‘ma sia motivo e occasione perché la Chiesa si innalzi ad ammirare co-
me ti rivesti l’anima di ornamenti immortali’. – 13 t’ammanti il core: riprende l’immagine 
del manto del v. 7, ma qui l’‘abito’ è quello delle virtù. – 14 eterni: ‘che valgono a ottenere 
la vita eterna’, contrapposti a quelli terreni del v. 4. 

14 ad … prenda: ‘inizi a imitarti’. 
 
 
 

16 
 

Del sonetto diede notizia Vianello 1933, che lo rintracciò in un manoscritto 
contenente componimenti encomiastici raccolti da Giambattista Borrani (per 
il quale cfr. 15); fu composto «in lode del P. Geminiano Agostiniano Scalzo per 
il suo Quaresimale in S. Stefano Maggiore in Milano nell’anno 1758». Geminia-
no da San Mansueto (m. 1774) apparteneva alla provincia milanese dell’ordine; 
fu predicatore e autore di diversi scritti di carattere religioso (su di lui cfr. Bar-
tesaghi 2017, pp. 290-291, nota 11). Anche Balestrieri gli dedicò due sonetti 
(Rime i, pp. 22-23), forse per la stessa occasione, che ne esaltano la forza dell’elo-
cuzione e il fervido zelo. 

È una veemente esortazione rivolta ad un’«alma infelice» perché si penta alle 
parole dello «scalzo profeta», se non vuole incorrere nella dannazione eterna. 
La celebrazione delle doti oratorie del dedicatario, dopo l’accenno al v. 4, è 
esplicita nelle terzine, dove si introduce a parlare addirittura Dio nelle vesti di 
un «Giudice tremendo». 

Interrogative ed esclamazioni attribuiscono al componimento un tono da in-
vettiva (si noti anche la ripetizione al v. 5 «Verrà … verrà»), mentre il lessico cupo 
e piuttosto enfatico («infelice», «inutil», «folle», «fatal», «accusator», «durezze», 
«tremendo», «griderà», «minaccia», «colpevol») restituisce un’atmosfera quasi 
spettrale, con la coerente rappresentazione del celebrato come un profeta (ter-
mine ripetuto 3 volte). 

L’assenza di altri testimoni oltre a Borrani, esplicito nell’attribuire i versi a P., 
lascia perplessi circa l’assegnazione (mentre non nutre dubbi Bartesaghi 2017, 
pp. 290-291, che si è soffermato brevemente sul sonetto); suscitano inoltre per-
plessità qualche incertezza stilistica (la ripetizione a breve distanza di «scalzo 
profeta» – 2 e 7 – e di «altro» – 3 e 4) ed espositiva (5-6, a meno che «tarda» non 
sia lezione erronea per ‘tardo’), così come stride la ‘felicità’ del «profeta» per la 
dannazione altrui (7). Al v. 1 Vianello 1933 legge «partì». 
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Metro: sonetto (ABBA ABBA CDC DCD). La rima A e quella dei vv. 2:3:7 
 sono inclusive (quella dei vv. 2:7 anche antonimica); la rima D è povera (quella 
dei vv. 10:14 anche paronomastica). 
 
Ambr. N 44 suss., c. 394. 
Vianello 1933, p. 230. 
 
 

  Se immobil parti, e non piegata ancora 
Dallo scalzo profeta, alma infelice, 
Qual altro scampo a più sperar ti lice, 
Se ogn’altro a petto a questo inutil fora?                               4 
  Verrà, folle!, verrà la fatal ora 
Che ’l pentirsi ad altrui tarda disdice, 
E lo scalzo profeta andrà felice, 
Accusator di tue durezze allora.                                            8 
  Nè il Giudice tremendo fia che taccia; 
Ei griderà: – Qual luce io non ti dei 
Perchè guida ti fosse alle mie braccia?                                 11 
  E qual più ardente de’ profeti miei 
Teco parlando usò prego o minaccia? 
Quant’ei miglior, tu più colpevol sei –.                               14 

 
1 immobil: ‘uguale a prima’. – piegata: ‘persuasa, convinta (dalle parole)’. 
2 scalzo: in quanto il dedicatario apparteneva all’ordine degli Agostiniani scalzi; ma cfr. 

anche Is 20, 2-3 «Vade, et solve saccum de lumbis tuis, et calceamenta tua tolle de pedibus 
tuis. […] Et dixit Dominus: Sicut ambulavit servus meus Isaias nudus et discalceatus». – pro-
feta: anche Balestrieri paragona il predicatore ai profeti («Così i Profeti a illuminar le gen-
ti / sorsero un tempo» Rime i, p. 22; «l’alto Profeta udite», p. 23). 

3 Qual … lice: ‘quale altra speranza di salvezza ti è consentita’. 
4 altro: ‘sott. ‘scampo’. – a … questo: ‘rispetto a questo’. – fora: ‘sarà’. 
5 la fatal ora: quella della morte. 
6 Che … disdice: ‘che, alla fine della vita, interdice all’uomo la possibilità di pentirsi’. – tar-

da: rif. a «fatal ora», in cui cioè è ormai troppo tardi per pentirsi (in contraddizione con Pg 
v 94-108). – ad altrui: con valore indefinito. 

9 Nè … taccia: ‘e Dio, Giudice terribile, non tacerà’. 
10 dei: ‘diedi’. 
11 alle: ‘verso le, per arrivare alle’. 
12 E … miei: ‘e quale profeta più appassionato di lui, fra i miei profeti’. 
13 prego o minaccia: come in Balestrieri «ei dolce alletta, e fier minaccia» (Rime i, p. 23). 

– prego: ‘preghiere’, cioè parole miti. 
 
 
 

17 
 

L’epigramma fu pubblicato in facsimile in calce al ritratto di P. inciso da Fran-
cesco Rosaspina nella ristampa del 1914 di Mazzoni, Odi (e poi in quelle suc-
cessive), per iniziativa dell’editore Piero Barbera (il solo ritratto è anche in Albo 
1899, p. 12): questi informava di averlo tratto da un autografo inedito, che non 
è stato rintracciato. Nella sua edizione Mazzoni confessava tuttavia di non aver 
rintracciato tale autografo, pur avendo cercato anche «tra le carte della […] 
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 Casa editrice» (p. 543), e ipotizzava che Barbera avesse trovato i versi «sotto un 
esemplare di quella medesima incisione». 

Metro: distico di ottonari a rima equivoca. 
 
Mazzoni, p. 543; Bellorini ii, p. 358. 
  

Se volete saper altro 
Domandatelo ad un altro. 

 
 
 

18 
 

Sonetto sul tema del parto, già saggiato da P., sebbene in altra prospettiva, in 
un testo del ms. Ambr. iii.4 ([lxxv] 9-14). 

Contiene il lamento di una donna per i dolori sofferti. Il topos del lamento 
amoroso è rovesciato in chiave solo apparentemente comica e arguta: la terzina 
finale chiude infatti il componimento con una nota di ironica amarezza, accen-
nando alla sproporzione fra un piacere breve («d’una sol notte») e la lunga soffe-
renza che ne consegue («nove mesi»), e forse anche alla diversa condizione fra 
uomo e donna («viril»-«muliebre»). Sullo stesso tema compose un sonetto an-
che Tanzi, Rime (Gran Comaa Cortelera, che te see). 

La poesia è tramandata da un unico testimone apografo. Bellorini titola 
Lamento di Eurinda. 
Di rilievo l’accostamento di lessico aulico o letterario («languida», «mem-

bra», «lumi», «connubio», «atti cortesi», «muliebre») e popolare («tapina», «per 
la festa», «concia», «messala in rovina», «orina»), tipico del genere burlesco; un 
effetto straniante ha anche il nome della donna, Eurinda, ricorrente soprattutto 
nella librettistica dell’epoca. 
Nel ms. Ambr. iii.5 l’annotazione «attribuito a Parini» è di mano di Reina 

(Mazzoni; Bellorini ii, p. 424), che però poi non accolse il sonetto nella sua 
edizione. È difficile stabilire le ragioni di tale esclusione; se cioè si sia trattato di 
motivi di ordine estetico o se invece egli sia giunto ad escludere la paternità pa-
riniana. Mazzoni lo considera di dubbia attribuzione. 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima A è paronomastica, come 
quella dei vv. 9:13. La rima dei vv. 9:11 è inclusiva, quella dei vv. 10:12 ricca. 
 
Ambr. iii.5, c. 172. 
Mazzoni, p. 531; Bellorini ii, pp. 316-317. 
 
 

  Stesa sul letto un dì languida e mesta 
Stava Eurinda gridando – Ohimè, tapina! – 
Per un certo dolor, che per la festa 
Aveala concia, e messala in rovina.                                        4 
  Non era questo già dolor di testa, 
O qualche gran difficoltà d’orina, 
Ma male, a cui altro guarir non resta, 
Che tosto domandar monna Lucina.                                    8 
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  Veggendosi ella allor le membra rotte, 
Coi lumi al ciel languidamente intesi, 
Tali fuori mandò grida interrotte:                                        11 
  – Questi son del connubio atti cortesi? 
Per il gusto viril d’una sol notte 
Mal muliebre sentir per nove mesi.                                     14 

 
1 Stesa sul letto: cfr. l’Olimpia di Orl. fur. X xxvii 1 «E con la faccia in giù stesa sul letto». 

– languida e mesta: aggettivi spesso abbinati (cfr. ad es. RdA ii, O amabil Clio, ch’hai sulla cetra 
impero, p. 105), sulla scorta di Rvf 102, 7 «Rise fra gente lagrimosa et mesta». 

3-4 per la … concia: ‘l’aveva sistemata per le feste’, cioè ‘l’aveva ridotta in cattivo stato’, è 
detto popolare; ma ‘conciare’ è verbo già dantesco (cfr. ad es. If xxx 32-33 «Quel folletto è 
Gianni Schicchi, / e va rabbioso altrui così conciando»). 

4 messala: ‘l’aveva condotta’. 
7 guarir: ‘possibilità di guarire, medicina’. 
8 tosto domandar: ‘chiedere che venga subito’. – monna: ‘madonna’, titolo che si usava an-

ticamente per rivolgersi a una donna. – Lucina: nella mitologia romana, dea del parto; qui, 
la levatrice. 

9 rotte: per il dolore. 
10 lumi: ‘occhi’. – intesi: ‘rivolti’. 
11 interrotte: perché il respiro è affannoso a causa del dolore. 
12 connubio: ‘unione sessuale’. – atti cortesi: ‘cortesie, gentilezze’. 
13 gusto viril: ‘piacere maschile’. 

 
 

19  
Sonetto sul tema del ritratto, rivolto a un artista di cui non viene fatto il nome, 
ma che la rubrica nel manoscritto Ambr. iii.5 afferma essere l’Appiani: «All’ami-
co pittore Andrea Appiani. In occasione di aver fatto il mio ritratto» (per notizie 
cfr. 93). Dal v. 6 («Udisti ognora») si può dedurre una consuetudine fra l’autore 
dei versi e il dedicatario. 
Al centro del componimento è il topos (codificato già in epoca classica: cfr. 

Marziale x 32) dell’impossibilità di raffigurare «il core», cioè la parte più se-
greta dell’animo del poeta (10-11): l’«occhio indagatore» del pittore si arresta al 
«volto», allo «sguardo» e al «labro» (1 e 5), raggiunge il «pensier» (2) ma non le 
«latebre» dell’anima (come già in Marziale x 32, 5, per il ritratto di Marco An-
tonio: «Ars utinam mores animumque effingere posset!»). La seconda terzina 
sigilla i versi su un motivo altrettanto tradizionale della lirica amorosa, l’unione 
dei cuori, qui piegato al tema dell’amicizia. 
Del sonetto, non pubblicato da reina, è noto un unico testimone apografo. 
Nella perfetta coincidenza fra metro e sintassi e nel dettato fluido spiccano 

l’anafora, con lieve variatio, del verbo ‘pingere’, che scandisce l’attacco delle 
quartine e della prima terzina; e l’aggettivazione, efficace e puntuale. 

L’attribuzione non è sicura: già nel manoscritto un appunto (di grafia sette-
centesca per Mazzoni, forse di Reina per Bellorini ii, p. 423; la mano è co-
munque presente in altre carte pariniane) informa che «non sembra di Parini», 
e nella sua edizione Mazzoni lo pubblica fra i dubbi. Più recentemente Anto-
nielli 1973 lo ha invece assegnato al poeta, con argomenti abbastanza persua-
sivi: «c’è qualche dubbio sull’attribuzione del sonetto ma certi suoi particolari 
inducono a ritenerlo del Parini: il rilievo dato a due degli elementi sui quali il 
poeta faceva più affidamento nel consegnare ai posteri la sua immagine ideale: 
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lo sguardo pensieroso di chi ricerca il vero e il labbro di chi si esprime con veri-
tiera eloquenza; la circonlocuzione mediante la quale, nelle due terzine, si fa 
concettosa dichiarazione di affetto, tipica di chi ha la mano esercitata in scrittu-
re galanti e complimentose» (p. 19). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). 
 
Ambr. iii.5, c. 235. 
Mazzoni, pp. 524-525; Bellorini ii, p. 305. 
 
 

  Tu pingesti il mio volto, e nello sguardo 
Tutto esprimesti il creator pensiero 
Che nella mente, irresoluto e tardo, 
Sempre s’arresta a rintracciar il vero.                                    4 
  Pingesti il labro, ove albergar gagliardo 
Udisti ognora il raggionar sincero, 
Nè chiuse mai, simulator codardo, 
Bassa lusinga o riso menzognero.                                          8 
  Pinger però non ti fidasti il core, 
Perchè il credevi in sue latebre stretto 
Troppo ascondersi all’occhio indagatore;                           11 
  Eppur se di ritrarlo avrai diletto 
Cercalo in te, che con eterno amore 
Stassi unito col tuo, dentro il tuo petto.                              14 

 
2 creator: ‘da cui nasce l’attività poetica’. 
3 irresoluto e tardo: ‘cauto e lento’. 
4 Sempre … vero: allitterazione di r. – s’arresta: ‘indugia’. 
5 il labro: ‘la bocca’, con sineddoche. 
5-6 ove … sincero: ‘sulla quale hai sempre udito parole sincere, pronunciate coraggiosa-

mente’. – 5 albergar: propr. ‘stare’. – gagliardo: ‘in modo fiero’, con valore avv. – 6 il raggionar: 
propr. ‘il parlare, il discutere’, sost. 

7-8 Nè … menzognero: ‘e [che] né una meschina adulazione, né un finto sorriso ha mai 
chiuso, come fosse quella di un vile ipocrita’, cioè il poeta non si è mai piegato alle adula-
zioni e ai finti complimenti. – 7 chiuse: ‘ha chiuso’ (compl. ogg. sott.: il «labro»), impedendo 
alle parole (il «raggionar sincero» del v. 6) di uscire, di essere pronunciate. – 8 Bassa … men-
zognero: chiasmo. – riso menzognero: cfr. Monti, Opere, i, L’invito a Nice xx, 3-4, … «Se una 
parola un riso menzognero / È spesso i cuori a scompigliar bastante». 

10 in … stretto: ‘chiuso nelle sue insondabili profondità’. – latebre: propr. ‘nascondiglio, 
luogo nascosto’; voce lett., già dantesca (cfr. Pd xix 67 «Assai t’è mo aperta la latebra»). 

11 occhio indagatore: cfr. Monti, Poesie, La bellezza dell’universo, 154, «Te ricerca con occhio 
indagatore». – indagatore: cfr. il «vetro / indagator» di Nt 251-252. 

14 tuo … tuo: si noti l’insistenza sul possessivo. – dentro … petto: cfr. 34, 9 e 78, 2. 
 
  

20  
Violento e celebre attacco contro l’abate Giambattista Casti (1724-1801), autore 
del Poema tartaro (pubblicato nel 1796), preso di mira anche nell’ode La recita de’ 
versi, dove infatti si allude a lui come a «Fauno procace» (32, da confrontare con 
il v. 14). Il sonetto è datato al 1786 da Gambarelli (ms. Ambr. iii.8; Bellorini 
legge erroneamente 1768), proposta generalmente accolta (ma Vianello 1933, 
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p. 131, retrocedeva fino a prima del 1760). Casti, tuttavia, si fermò a Milano dal 
gennaio 1782 alla metà dell’anno seguente, costretto dalla sifilide (il «mal fran-
cese» del v. 2), e in questo periodo portò a termine il suo poema, che fu letto «in 
presenza di pochi ma scelti uditori e con esiti di “fanatismo” nella corte arcidu-
cale» (Salvatore Nigro, Casti, Giambattista, in DBI, xxii, 1979, pp. 26-36: 29); 
probabilmente conobbe P. in questi mesi, ai quali potrebbe eventualmente risa-
lire anche la composizione del sonetto (nel 1783-1784 si colloca la stesura del-
l’ode citata). Un sicuro termine ante quem è comunque il 1790, quando i versi 
già circolavano (cfr. infra). 

Il componimento è costruito sul contrasto tra la ‘castità’ evocata dal cogno-
me e la vita condotta dall’abate, descritto come «mostro» (15) di licenziosità, e 
tuttavia corteggiato e osannato; ne consegue, nell’explicit, la condanna dei tem-
pi moderni. 
I versi sono tramandati da numerosi apografi, dei quali il ms. Ambr. iii.8 (te-

sto base) è di mano di Gambarelli. Il ms. Ambr. iii.1 (seguito da Mazzoni) reca 
diverse annotazioni, oltre alla rubrica «Contro l’Abate Casti»: al v. 5, in corri-
spondenza della parola «Novelle», «Novelle tanto belle per la purezza della Poe-
sia quanto sporche ed indecenti»; al v. 7, in corrispondenza della parola «imper-
tinente», «Il Poema Tartaro, in cui dà titoli disonorantissimi alla Zara Catterina 
ii» (le stesse informazioni sono ripetute dal ms. Ambr. iii.5). Reina si discosta 
dalla  lezione accolta a testo in diversi punti (al v. 1 «brutto vecchio e puzzolen-
te», al v. 2 «franzese», al v. 3 «bizzaria», al v. 8 «contro la Donna dell’Impero va-
sto», al v. 9 «che se bene senz’ugola è rimaso», al v. 10 «Attorno va recitator mo-
lesto», al v. 12 «Che da gli occhi dal volto e fin dal gesto», al v. 13 «Spira l’empia 
lussuria ond’egli è invaso», al v. 14 «Qual satiro procace», al v. 16 «de’ terrestri 
Numi») e riporta in calce alcune varianti alternative (al v. 5 «Un che ha scritto 
novelle», al v. 8 «Contro un monarca di un impero vasto», al v. 10 la lezione qui 
accolta a testo). 
Stefano Fermi, Un sonetto inedito del Parini contro il Casti fra le carte di G. P. 

Maggi, «Bollettino storico piacentino», xviii, gennaio-marzo 1923, pp. 80-81, se-
gnalò una copia del sonetto proveniente dalle carte del letterato piacentino 
Giampaolo Maggi (1747-1823), con numerose varianti (al v. 1 «vecchio, brutto», al 
v. 2 «roso e guasto», al v. 4 «di famiglia», al v. 5 «che novelle scrisse», al v. 7 «e uno 
sporco poema», al v. 8 «contro il Rettor di forte impero vasto», al v. 9 «un che, 
sebben senz’ugola rimaso», al v. 10 «attorno va recitator molesto», al v. 11 «nel», 
al v. 12 «che dal volto, dagli occhi, e sin dal gesto», al v. 13 «spira l’empia lussuria, 
ond’egli è invaso», al v. 14 «qual Satiro procace», al v. 15 «e», al v. 16 «de’ terrestri 
Numi», al v. 17 «oh che»). Recentemente, inoltre, è stato rintracciato un ulteriore 
testimone apografo presso la Biblioteca Universitaria Estense (Autografoteca 
Campori, fondo Parini, Giuseppe), con alcune correzioni anch’esse apografe 
(diversamente Paolo Bartesaghi, Di alcune poesie di Parini: ‘testimoni’ modene-
si, «Studi sul Settecento e l’Ottocento», 3, 2008, pp. 153-164: 156, le ritiene auto-
grafe; così anche Viola, p. 157), e con numerose varianti (al v. 1 «vecchio, brutto, 
puzzolente», al v. 2 «roso, e guasto», al v. 3 «bizzaria», al v. 4 «di famiglia», al v. 5 
«Un che ha scritto Novelle», al v. 7 «impertinente», al v. 8 «contro i regnanti d’un 
paese vasto», al v. 9 «che sebbene senz’ugola rimaso», al v. 10 «Attorno va recita-
tor molesto», al v. 11 «D’osceni versi, parlando col naso», al v. 12 «Che dagl’occhi, 
dal volto, e fin dal gesto», ai vv. 12-13 «fin dal raso / Mento spira lussuria» > «fin 
dal gesto / Spira l’empia lussuria», al v. 13 «Spira l’empia lussuria, ond’egli è in-
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vaso», al v. 14 «Qual satiro procace», al v. 16 «de’ terreni numi»). Infine si segnala 
un terzo apografo finora non noto, sul recto di una lettera di Bettinelli ad Angelo 
Mazza, datata 9 novembre 1790 (Parma, Biblioteca Palatina, fondo Michele Ma-
riotti, Epistolario Angelo Mazza, cass. i: cfr. Cappelletti 2018, p. 245). 

Impostato come improperium, secondo i modi tipici di tanto bernismo sette-
centesco di ascendenza giovenaliana, il componimento sfrutta un modulo ini-
ziale ampiamente collaudato (lo IUPI ii, p. 1974 registra tre incipit simili: Un pre-
te corto, e grosso, e senza avere; Un prete sazio ormai d’andar a zonzo; Un prete vecchio 
e gracil di persona), proseguendo con toni feroci («infuriato» lo ha definito Cer-
ruti 1992, p. 107). Notevole la struttura sintattica, che lascia in sospeso il discor-
so fino alla coda; qui, nella ripetizione del deittico e nell’esclamazione finale 
confluisce e si scarica tutta l’energia polemica. Natali 1952 lo ha giudicato «pa-
ragonabile soltanto a quello del Berni contro l’Aretino» (pp. 142-143). 

È dubbio che la poesia sia effettivamente di P., anche se Reina la incluse nella 
sua edizione; anche Triv. 889 lo assegna a P. Tuttavia, già Gambarelli notava nel-
l’Ambr. iii.8 «D’Incerto» e ciò rivelerebbe, secondo Benvenuti 2009, l’«orien-
tamento dell’autore a rifiutarne, a torto o a ragione, l’attribuzione» (p. 92). 
Sembra però difficile pensare a un ‘rifiuto’ da parte del poeta ormai anziano di 
versi scritti in un passato neppure troppo lontano; piuttosto, l’informazione di 
Gambarelli, che lavorava a stretto contatto con P., incoraggia ad escludere l’as-
segnazione. Inoltre, per quanto i rapporti con la corte si fossero ormai raffred-
dati (cfr. Vicinelli 1963, pp. 85-90), un sarcasmo tanto violento nei confronti 
dei «grandi» e dei «numi» (16) lascia perplessi. È pur vero, tuttavia, che il sonetto 
ebbe un’ampia circolazione e fu generalmente creduto di P., come attesta anche 
Lorenzo Da Ponte nelle sue Memorie (Lorenzo Da Ponte, Memorie, I libretti 
mozartiani, intr. di Giuseppe Armani, Milano, Garzanti, 2014, pp. 117-118; cfr. in 
proposito Gaspari 2018, p. 140; per altre testimonianze cfr. Bartesaghi 2011, p. 
194, nota 31). 

Metro: sonetto caudato (ABAB ABAB CDC DCD dEE). Le rime dei vv. 4:8 e 
10:12 sono paronomastiche. Dantesca la rima ‘guasto’ : ‘casto’ (cfr. If xi 94:96; e 
poi Tr. Fam. ii 74:78). 
 
Ambr. iii.1, c. 6; Ambr. iii.3, c. 57; Ambr. iii.5, c. 219; Ambr. iii.6, c. 14; Ambr. 

iii.8, c. 67 (Gambarelli); Triv. 889, c. [15v]; Triv. 890, ii cc. 42-43. 
Reina iii, p. 57; Mazzoni, pp. 430-431; Bellorini ii, p. 259. 
 
 

  Un prete brutto, vecchio, puzzolente, 
Dal mal francese tutto quanto guasto, 
E che per bizzarria dell’accidente 
Dal nome del casato è detto casto;                                        4 
  Che scrive de’ racconti, in cui si sente 
Dell’infame Aretin tutto l’impasto, 
Ed un poema sporco e impertinente 
Contro al monarca d’un impero vasto;                                 8 
  Che dappoi che senz’ugola è rimaso 
A tutto il mondo legge quel suo testo, 
Oscenamente parlando col naso,                                         11 
  E che, parlando, negli occhi e nel gesto 
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Mostra, e nel volto di lussuria invaso, 
Un satiro maligno e disonesto;                                             14 
  Sì, questo mostro, questo 
È la delizia e de’ grandi e de’ numi. 
Oh che razza di tempi, e di costumi!                                   17 

 
1 brutto … puzzolente] vecchio, brutto, puzzolente iii.3  vecchio, brutto, e puzzolente 

iii.1, iii.6, Triv. 889, Triv. 890  brutto vecchio e puzzolente iii.5 
2 francese] T > venereo iii.1  venereo iii.6, Triv. 890  quanto guasto] roso, e guasto 

iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889, Triv. 890 
3 bizzarria] bizzaria iii.1, iii.3, iii.5, iii.6, Triv. 889, Triv. 890 
4 del casato] di famiglia iii.3, Triv. 889  famiglia > T iii.1 
5 Che] Un che iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 890, Triv. 889  Che … racconti] che ha scritto Novelle 

iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889, Triv. 890  de’] dei iii.5 
7 sporco] sconcio iii.6  e impertinente] impertinente iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889, Triv. 890 
8 Contro … vasto] contro il Regnante di un paese vasto iii.3  contro la Donna dell’Im-

pero vasto iii.1 [Regnante > Donna], iii.6, Triv. 890 [d’un]  al] un iii.5  al monarca] il Re-
gnante Triv. 889 

9 Che dappoi che] E dapoichè > T iii.5  che sebbene senz’ugola rimaso iii.1, iii.3 [è ri-
maso], iii.6 [è rimaso], Triv. 889, Triv. 890 

10 A … testo] Attorno va recitator molesto iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889, Triv. 890 
11 Oscenamente … naso] parlando oscenamente con il > T iii 5 
12 E … gesto] Che dagli occhi, dal volto, e fin dal gesto iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889, Triv. 890  

e che nel volto, negli occhi, e fin nel gesto > e che leggendo e negli occhi, e nel gesto iii.5 
13 Mostra … invaso] Spira l’empia lussuria, ond’egli è invaso iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889 

 [lusuria], Triv. 890  Mostra … volto] mostrasi tutto > T iii.5 
14 Un satiro maligno] Qual satiro procace iii.1, iii.3, iii.5, iii.6, Triv. 889, Triv. 890  Un] 

Qual > T iii.5 
16 È … numi] De’ grandi è la delizia, e insiem de’ Numi > T iii.5 [de’ grandi]  e de’ nu-

mi] de’ terrestri Numi iii.1, iii.3, iii.6, Triv. 889  de’ terreni numi Triv. 890 
 
1 brutto, vecchio, puzzolente: accumulo di aggettivi negativi, secondo un modulo collau-

dato della poesia comica (cfr. ad es. Berni, Opere, Capitolo in lamentazion d’amore, 19 «parmi 
esser fatto brutto, magro e vecchio»; Bini, Capitolo dell’orto, «Razza maligna intemperata e 
sciocca», in Rolli 1721, p. 335). – puzzolente: cfr. 69, 4 e nota. 

2 mal francese: la sifilide, spesso presente nella poesia satirica (cfr. ad es. Bini, Capitolo del 
mal franzese, in Rolli 1721, p. 323). – tutto quanto guasto: ‘completamente consumato e de-
vastato’; cfr. Orl. fur. VII lxxi 5-6 «tutto / putrido e guasto». 

3 bizzarria dell’accidente: ‘stranezza del caso’. 
5 de’ racconti: le novelle in versi di Casti, di argomento galante e amoroso, spregiudicate 

e libertine; ebbero un’enorme diffusione, soprattutto presso il pubblico femminile. 
6 infame Aretin: all’Aretino P. accenna anche nel capitolo [xcv] del ms. Ambr. iii.4, defi-

nendolo «animale» (40). – impasto: ‘natura, indole’. 
7 un poema: il Poema tartaro (cfr. cappello). – impertinente: ennesimo aggettivo del re -

pertorio comico e bernesco (cfr. ad es. Berni, Opere, Capitolo a messer Baccio Cavalcanti, 5 
«parendomi una cosa impertinente»). 

8 Contro … vasto: nel suo Poema tartaro Casti condusse una spietata satira di Caterina ii di 
Russia. 

9 ugola: ‘voce’, metonimia. – rimaso: forma di sapore letterario. 
10 mondo: «è il “bel mondo”, la società aristocratica settecentesca» (Caretti, p. 380). 
11 col naso: ‘con voce nasale’. 
13 Mostra: sott. ‘l’aspetto di’. 
13-14 nel … disonesto: secondo la tradizionale rappresentazione dei satiri, per cui cfr. lxii 

4 e nota (ms. Ambr. iii.4). 
15 mostro: cfr. 16, 13 e nota. 
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16 grandi: ‘potenti’. – numi: ‘divinità’, cioè i nobili. È «la stessa polemica della Caduta contro 
i poeti lubrichi che si cattivavano con la loro poesia il favore dei potenti» (Petronio, p. 758). 

17 Oh … costumi!: cfr. xcii 9 e nota (ms. Ambr. iii.4). 
 

21  
Sonetto composto in occasione del viaggio di Pio vi a Vienna, nel marzo-aprile 
1782: il papa intendeva contrastare la politica ecclesiastica dell’imperatore Giu-
seppe ii, che a sua volta ambiva a concentrare nelle mani dello Stato la gestione 
del clero nazionale e, più in generale, a ridimensionare l’autorità papale nel ter-
ritorio dell’impero asburgico (cfr. ii 5 e nota, ms. Ambr. iii.4). 
Il sonetto si apre con la descrizione delle difficoltà del viaggio, l’ostacolo fi-

sico delle Alpi e i forti venti settentrionali (prima quartina), che il papa potrà su-
perare grazie all’aiuto divino: egli d’altra parte è protetto dallo «Spirto» e può 
ricorrere al diritto ecclesiastico (seconda quartina). Dopo aver dichiarato lo sco-
po del viaggio (prima terzina), il componimento si conclude con un’esortazio-
ne all’imperatore perché non si opponga a chi gli è «padre». 
Il sonetto, assente in Reina, è tramandato da due apografi (il ms. Triv. non 

è segnalato da Mazzoni): il ms. Ambr. iii.5 (testo base) è forse di mano del Tri-
vulzio (Benvenuti 2009, p. 115; sicuramente per Mazzoni). 

Con incipit Varca il pastore delle Cristiane genti alcune copie del sonetto sono 
presenti a Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 1517 (cfr. Mazzatinti xlv, p. 227); 
a Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio (cfr. Mazzatinti lix, p. 85); a Forlì, 
Biblioteca Comunale, Antico Fondo, ms. 212 (cfr. Mazzatinti i, p. 36); presso 
la Biblioteca Apostolica Vaticana (cfr. Ferrajoli ii, p. 194 e iii, p. 285). In tutti 
questi codici è adespoto (cfr. IUPI ii, p. 1811). 

Lo stile risulta piuttosto prosaico, senza fenomeni retorici di rilievo. 
L’assegnazione a P. non è sicura: mentre la mano che in Ambr. iii.5 trascrive 

il sonetto annota «(dicesi dell’Abate Parini)» (la stessa informazione è nel Triv., 
iii c. [18]), un secondo appunto, successivo e forse di grafia diversa (la stessa in-
vece per Mazzoni e Benvenuti 2009, p. 115), corregge «non è di Parini». Desta 
in effetti qualche perplessità il monito rivolto all’imperatore nella seconda ter-
zina, soprattutto se messo a confronto con la sua esaltazione nei sonetti ii (nel 
quale si veda in particolare il v. 5) e iii del ms. Ambr. iii.4. Anche in Poesie scelte 
di Autori italiani del Secolo Decimo Ottavo Parte Inedite Ad uso della Gioventù, tomo 
primo, Firenze, Allegrini, 1804, è indicato come «d’Incerto» (p. 268). 

Metro: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD). La rima D è povera, quelle dei vv. 
1:3:5, 9:13 e 12:14 sono paronomastiche. 
 
Ambr. iii.5, c. 92; Triv. 890, iii c. 10. 
Mazzoni, pp. 530-531; Bellorini ii, p. 267. 
 
 

  Varca il Pastore delle umane genti 
L’erto sentier delle montagne alpine, 
Spirano in van per Lui contrari venti 
Dall’agghiacciato aquilonar confine.                                     4 
  Spirto del Cielo, che all’umane menti 
Dà lume, e vibra al cuor fiamme divine, 
Salvo il conduce, e seco pur presenti 
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Son della Chiesa il dritto e le dottrine.                                  8 
  Ad Augusto egli corre; a ciglio a ciglio 
Seco di favellar mostra desio 
Per dar calma di Piero al buon Naviglio.                             11 
  Deh, non opporti, o grande Augusto, a Pio, 
Chè opporsi mai non deve al padre il figlio, 
Nè l’impero del mondo a quel di Dio.                                 14 

 
1 Varca: ‘supera’. – il … genti: il papa, con consueta perifrasi, per cui cfr. 7, 13-14 e nota. – 

umane genti: cfr. Mz 372 «Me non trovin mai più le umane genti» (ma ‘umana gente’ è sin-
tagma già dantesco, fin da If vii 63). 

3 contrari venti: cfr. If v 30 «se da contrari venti è combattuto» e Rvf 132, 10 «Fra sì contrari 
venti in frale barca». 

4 agghiacciato aquilonar: ‘gelato settentrionale’, con riferimento all’aquilone, vento da 
nord (cfr. 79, 3 e nota). 

6 Dà lume: ‘illumina’; la sapienza è uno dei doni dello Spirito Santo (cfr. l’«Accende lumen 
sensibus» dell’inno Veni creator spiritus). – vibra al cuor: cfr. RdA i, Vide Amor Filli, che superba 
e cruda, p. 266 «E vibra impaziente al cuor severo / Stral ch’apra il varco». – vibra: ‘fa vibrare, 
fa ardere’, cioè ‘suscita, inspira’. – fiamme divine: ‘l’amore per Dio’. 

7 seco: ‘con lui’. – pur: ‘anche’. 
9 Augusto: Giuseppe ii, indicato con il titolo tradizionale dell’imperatore, dall’età roma-

na in poi. – a … ciglio: ‘a tu per tu, guardandosi negli occhi’, con metonimia. 
11 dar … Naviglio: ‘rassicurare la Chiesa’, designata attraverso la metafora della nave, per 

la quale cfr. 31, 9-10 e nota. – calma: propr. ‘bonaccia, stato del mare tranquillo’. – buon Na-
viglio: cfr. Orl. fur. XXX xvi 6 «e buon navilio e miglior tempo». 

 
 

 
COMPONIMENTI ESCLUSI 

  
1. Che vale ormai sull’erudite carte 
Tramandato in Ambr. iii.5, c. 177 (ma una seconda mano ne mette in dubbio 

l’attribuzione: «non si crede di Parini») e Morbio ii, c. 13 (dove è esplicitamente 
assegnato a P.), assente in Reina, fu pubblicato con molte perplessità da Bar-
biera 1901, pp. 75-76, e così Bonora, Opere, p. 1033. Un apografo adespoto è se-
gnalato in Mazzatinti lxxiv, p. 139 (Guastalla; incipit Che vale ormai su l’erudita 
carta; cfr. anche IUPI i, p. 235). Si esclude dal corpus pariniano per ragioni di con-
tenuto (l’importanza attribuita alla guerra; già De Gubernatis 1913 lo giudica-
va «singolare», p. 183), anche se presenta un’organizzazione simile a quella di Ri-
pano 51 (anafora di «Che val», serie di interrogative). 

Mazzoni, pp. 521-522; Bellorini ii, p. 303. 
 
2. Chiusa è la soglia ed al primiero invito 
Il sonetto è stato ‘riscoperto’ da Guarracino 2008; l’attribuzione a P. si ba-

sa sul ritrovamento di un foglio, sicuramente autografo per Bartesaghi 2009, 
p. 160, ma in realtà di autografia dubbia (Como, Biblioteca Comunale, ms. 
10.1.59), che contiene sul recto questo componimento, e sul verso Del letto ma-
rital questa è la sponda (non pariniano); nel margine superiore è la scritta, di al-
tra mano, «sonetti per matrimonio fatti a Milano Si dice che siano dell’Abbate 
Parini». Due apografi adespoti sono segnalati da Mazzatinti lvii, pp. 233, 325 
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(Benedello, Raccolta Ca’ d’Orsolino, ora presso la Biblioteca Comunale del-
l’Archiginnasio di Bologna; cfr. anche IUPI i, p. 262). In realtà fu pubblicato nel 
1794 in Poesie del signor Angelo Mazza, t. i, Firenze, dalla Stamperia Granducale, 
1794 (p. 124) con incipit Giacque la Bella; ed al primiero invito e con numerose va-
rianti rispetto al testo proposto da Guarracino 2008. A Mazza lo attribuisce 
anche Affò, vii p. 482. 
 
3. Da insana ambizïon libero il core 
Sonetto tradito da due apografi, Ambr. ii.9, cc. 122 e 130, entrambi di mano 

di Gambarelli, che è esplicitamente indicato come l’autore (c. 130). 
 
4. Del letto marital questa è la sponda 
Sonetto molto diffuso e variamente attribuito. Renzo Rabboni, Monsi-

gnor/il dottor mordi graffiante: le rime inquisite di Tommaso Crudeli, Udine, Istituto 
di studi storici Tommaso Crudeli, 2000, ha proposto di assegnarlo a Tommaso 
Crudeli, al quale è attribuito nel ms. Cors. 402 della Biblioteca Corsiniana di Ro-
ma, primosettecentesco (pp. 409-412); al Crudeli in effetti la poesia era già asse-
gnata nel 1819 in Angelo Vergani, Le bellezze della poesia italiana, Paris, Bar-
rois, 1819 (p. 128). Ma esso compare anche in Poesie di Pellegrino Salandri reggiano, 
t. ii, Poesie profane, Reggio, Pietro Fiaccadori, 1824, p. 57. Copia del sonetto (ri-
portato alla luce da Guarracino 2008 insieme a Chiusa è la soglia ed al primiero 
invito) si trova anche nel ms. 10.1.59 della Biblioteca Comunale di Como, nel 
quale Bartesaghi 2009 ha riconosciuto la mano di P. (p. 161), ma la cui auto-
grafia è in realtà dubbia. Diversi apografi sono segnalati da Mazzatinti xl, p. 
95 (Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio), con attribuzione a 
 Pellegrino Salandri (sul quale cfr. Vianello 1933, p. 289); Mazzatinti xlviii 
(Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 1530), adespoto; Mazzatinti lvii, p. 125 
 (Benedello, Raccolta Ca’ d’Orsolino, ora presso la Biblioteca Comunale dell’Ar-
chiginnasio di Bologna; cfr. anche IUPI i, p. 398), con attribuzione a Pellegrino 
Salandri; Mazzatinti lxii, p. 28 (Bologna, Biblioteca Carducciana). 
 
5. Fra il Popol folto Amor v’udì dolenti 

Il sonetto è tradito dai mss. Ambr. iii.5, cc. 56-57 (forse di mano del Trivulzio 
secondo Benvenuti 2009, p. 115, sicuramente per Mazzoni) e Triv. 890. Nel pri-
mo si legge la nota: «La Sig.ra Giovannina Diletti, sostenendo la parte di Didone 
nel suo domestico Teatro nel così intitolato Dramma del Metastasio, s’inamorò 
del Sig. D.r Pio Mastini Podestà di Luino che figurava la parte d’Enea, e lo sposò. 
All’occasione di un tal matrimonio si pubblicò il presente Sonetto che, siccome 
leggesi nello stampato è dell’Autore del prologo, che fu creduto del nostro Poeta». 
P. compose prologhi per l’Olimpiade (o forse l’Alessandro nell’Indie: lxxxv del ms. 
Ambr. iii.4), per l’Achille in Sciro (lxxxvi del ms. Ambr. iii.4) e per il Demetrio (62 
delle extravaganti) di Metastasio, ma non si hanno notizie di un prologo per la 
Didone abbandonata (che fu rappresentata in casa Diletti il 12 febbraio 1779: Via-
nello 1940, p. 4, nota 2). Su Giuseppe Diletti, padre di Giovannina, cfr. 38. 

Mazzoni, p. 522; Bellorini ii, p. 297. 
 
6. Giunto a Cesare innanzi, umil deponi 
Tramandato da un apografo di mano di Gambarelli (Ambr. iii.8, c. 115), che 

lo data al 1782, è escluso da quest’ultimo dal corpus pariniano («non è dell’Abate 
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Parini») e cancellato con energici freghi. Nel ms. Ambr. ii.2, c. 21, è riportato so-
lo il primo emistichio dell’incipit, in grafia probabilmente autografa, sulla quar-
ta carta di un bifolio che contiene 8 sonetti, tutti passati nel ms. iii.4. Diversi 
apografi adespoti sono segnalati in Mazzatinti xlix, p. 85 (Udine, Biblioteca 
Comunale Joppi) e p. 139 (ivi); Mazzatinti lxxiv, p. 148 (Guastalla; il sonetto 
è seguito da una «Risposta per le rime al sonetto dell’Abate N.N. Romano per 
l’andata a Vienna del Sommo Pontefice Pio vi»; cfr. anche IUPI i, p. 666). Anche 
per il tema, l’esaltazione del potere imperiale, la poesia è difficilmente attribui-
bile a P. 

Mazzoni lo pubblica fra i componimenti dubbi, Bellorini lo ritiene com-
posto per la stessa occasione del sonetto dubbio 21 (ma ad esso si oppone per il 
contenuto). Vicinelli 1963 esprime dubbi sull’attribuzione (p. 149). 

Mazzoni, p. 530; Bellorini ii, p. 266. 
 
7. In una solitaria capannetta 
Idillio pubblicato sul «Cimento» di Torino nel 1856 (s. iv, iv, pp. 169 sgg.) da 

un non meglio noto «Editore P.», il quale informava di aver tratto il testo qual-
che anno prima (1838) da un autografo pariniano allora in possesso del parroco 
di Bellagio. L’autografo sarebbe stato trovato nel 1830 nel palazzo del duca 
Melzi sul lago di Como, insieme ad «altri brevi frammenti di versi e di prose 
dell’abate Parini […] cioè un epigramma contro l’adulazione di Metastasio, un 
altro sul celibato dei preti, una lettera al Firmian, ed un’altra all’amico Ticoz-
zi». Come già notava Mazzoni (che suggeriva con cautela di individuare nel 
Prati o in «alcun suo seguace» l’autore dei versi: p. 533), la mancanza di testi-
moni manoscritti e di notizie relative ai «frammenti» citati, l’assenza del com-
ponimento in Reina e soprattutto lo stile assai prosaico, sono elementi che 
concorrono a escludere la poesia dal corpus (anche Bellorini la pubblicò con 
molte perplessità: «tutto però fa credere che non sia opera del Parini», ii, p. 
405). Essa, tuttavia, fu accolta da Carducci in Giuseppe Parini, Poesie, Firen-
ze, Barbèra, 1856 (vv. 1-141) e a più riprese nel corso dell’Ottocento, ed è nota 
come Il primo bacio. 

Mazzoni, pp. 533-538; Bellorini ii, pp. 189-195. 
 
8. Invido veglio, che di verde e forte 

Canzone a selva pubblicata per la prima volta in Opere dell’ab. Giuseppe Parini, 
Venezia, Storti, 1803-1804, 5 voll. (ii, pp. 193-198; cfr. Spaggiari 1998, pp. 135-136), 
quindi da Foscolo nel 1811 (cui l’autore rimaneva ignoto) negli «Annali di scien-
ze e lettere», infine nel 1841 da Bernardoni, Versi; quest’ultimo informava di 
averne rinvenuto una copia manoscritta a Fontaneto fra le carte del conte Vi-
sconti («la fa credere del Parini l’esser copiata di mano di quel conte, ch’era in-
timo suo amico, che la assevera di lui, ed al quale è assai probabile che il Parini 
medesimo l’abbia data come componimento proprio», pp. 7-8). 

L’attribuzione a P., già negata da Cantù 1854 («e di forme e di concetti alie-
nissima dal modo del Parini», p. 532), Carducci 1937b (p. 391), Mazzoni, p. lxvi 
(che però accoglie il componimento fra i dubbi) e messa in discussione da Bel-
lorini (ii, p. 409), è stata poi generalmente rifiutata: da Antonielli 1973, che 
pure vi trova interessante «il tema romantico del cataclisma cosmico e certi ac-
cenni che non dispiaceranno al Leopardi» (p. 34, nota 29), a Bortolo Marti-
nelli, Leopardi di fronte a Parini, in Le buone dottrine 2001, pp. 257-297 (p. 267, nota 
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32); più sfumato invece il giudizio di Natali 1952 (p. 141). Diversamente Fido 
2000 ha riproposto di assegnarla a P., pur rilevandone la novità metrica («la 
struttura libera sarebbe un fatto, se non impossibile, certo nuovo in una sua 
ode», p. 16; ma, come si è accennato, lo schema metrico sembra piuttosto quello 
della canzone a selva); e l’ha accostata a La bellezza dell’universo di Monti, pub-
blicata nel 1781 («l’emulazione pariniana obbedirebbe […] al progetto sperimen-
tale di “tradurre” la cantica presa a modello nelle forme liriche, e a lui più con-
geniali, dell’ode», p. 19). 

In realtà, come ha stabilito Pozzi 2001, p. 761 (che ne ha rintracciato una co-
pia nel ms. MP, dove sono tuttavia solo i vv. 1-129), si tratta di una traduzione in 
endecasillabi sciolti di Giuseppe Fossati di un’ode del francese Antoine-Léonard 
Thomas (1732-1785), a stampa in Giuseppe Fossati, Saggio di libere versioni poe-
tiche, Padova, Conzatti a S. Fermo, 1781 (pp. 37-45). Mazzoni la credette erro-
neamente una traduzione o imitazione di The Times dell’inglese Charles Chur-
chill (1731-1764) 
Del componimento sono noti anche altri due testimoni manoscritti nel fon-

do Parini (Ambr. ii.10, cc. 151-154; Ambr. iv), che derivano con tutta probabilità 
da una delle stampe citate; nel ms. Ambr. ii.10 la stessa mano che l’ha trascritto 
indica il titolo Il Tempo e il sottotitolo «Ode libera attribuita al Parini». Un apo-
grafo è segnalato da Mazzatinti lxii, p. 28 (Bologna, Biblioteca Carducciana) 
con attribuzione all’«Abbate Verga Romano e incipit Invido Veglio, che di verde e 
forse (cfr. IUPI i, p. 767). 

Mazzoni, pp. 526-529; Bellorini ii, pp. 231-235. 
 
9. Io ti faccio assaper, caro Ottolina 
Sonetto caudato tramandato dal ms. Ambr. ii.9, cc. 122-124 (dove è trascritto 

due volte); la mano è del Gambarelli, che lo firma («di Pisa il Gambarelli»). Sul 
ms. è anche la data 1765, che evidentemente non può essere relativa al compo-
nimento (Gambarelli era nato nel 1749; cfr. Isella, Odi, p. xxxii, nota 2). Se-
condo Benvenuti 2009, che però non fornisce argomentazioni, potrebbe esse-
re di P. (p. 111). 

Carlo Andrea Ottolina, abate, bibliotecario di Pietro Antonio Crevenna (1740 
ca.-1792), fu segretario della piccola Accademia letteraria dei Fenici, attiva a Mi-
lano negli anni 1735-1756 e 1763-1769, di cui era stato membro lo stesso Crevenna 
(cfr. Costanza Ichino Rossi, Crevenna, Piero Antonio, in DBI, xxx, 1984, pp. 
752-754: 753). Fu autore dialettale milanese e pubblicò una Baltramina (Milano, 
Malatesta, 1760). Su di lui cfr. Giovanni Maria Mazzuchelli, Gli scrittori 
d’Italia, Brescia, Bossini, 1753-1763, t. ii, p. iv, nn. 22-33. 
 
10. Mentre sul freddo letto ancor giacea 
Del sonetto, pubblicato da Barbiera 1901 pur con qualche perplessità (pp. 

93-94), è giunto solo un testimone manoscritto apografo che lo attribuisce a P. 
(Morbio ii, c. 29). Bellorini titola Un vedovo e sua figlia. 

In realtà è di Clemente Bondi: fu infatti stampato in Poesie di Clemente Bondi, 
Pisa, Nuova Tipografia, 1799, p. 125 («In morte della principessa della Rocella»), 
ma era già apparso, attribuito allo stesso Bondi, in Prose e versi per onorare la me-
moria di Livia Doria Caraffa principessa della Rocella, Parma, Reale Stamperia di 
Parma, 1784, p. 167. 

Mazzoni, p. 457; Bellorini ii, p. 304 
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11. Me, torva il guardo, e avversa 
Il sonetto è conservato nel ms. Ambr. ii.9, cc. 127-128, di mano di Gambarelli, 

al quale suggeriscono di assegnarlo alcuni riferimenti interni. 
 
12. Nel mirar quegli occhi tuoi 

L’ode, di cui non sono noti testimoni manoscritti, fu pubblicata da Reina (ii, 
pp. 233-238); ma l’attribuzione fu smentita nel 1841 da Bernardoni, Versi, che 
l’assegnò invece a Raffaele Arauco (p. 84). Così anche Isella 1968b, p. 28, e 
Spaggiari 1998, p. 143. Mazzoni lo considerò dubbio. 

Mazzoni, pp. 538-540. 
 
13. Non già chi a l’aste de’ nimici invitte 

Componimento in endecasillabi e settenari, tradito dal ms. ii.9, cc. 145-147, 
di mano di Gambarelli. Una nota manoscritta lo attribuisce ad Alessandro 
Guinigi. 
 
14. O Gran Padre Alighier, se dal Ciel miri 
Trascritto dal Trivulzio nel ms. Ambr. iii.5, cc. 9-10, il sonetto è di Alfieri 

(Isella, Odi, osserva che «non figura tra i versi del Parini in nessuna edizione», 
p. xliii, nota 1). 
 
15. Parigi ahimè qual tempestoso vento 
Sonetto tramandato fra le carte bettinelliane (Mantova, Biblioteca Comuna-

le Teresiana, fondo Bettinelli, Carte Bettinelli 27.258), dove è esplicitamente at-
tribuito a P. Si tratta tuttavia di un’assegnazione errata: è infatti pubblicato nel 
1800 nel vol. xviii di Bettinelli, p. 182 (dove l’incipit è Parigi ahimè qual tempe-
stoso verno). Un apografo è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana 
(cfr. Ferrajoli ii, p. 596). 
 
16. Perché nel mar di procellosa vita 

Dedicato a Giammaria Bicetti de’ Buttinoni (1708-1778), amico di P. e già de-
stinatario de L’innesto del vaiuolo, poeta e letterato, accademico Trasformato e 
cognato di Giuseppe Maria Imbonati (su di lui cfr. Vianello 1933, pp. 267-268), 
il sonetto è del Gambarelli, come ha mostrato Erminio Gennaro, Un sonetto 
di Agostino Gambarelli attribuito a Giuseppe Parini, «Giornale storico della lettera-
tura italiana», clviii, 503, 1981, pp. 384-395, in base a una sua lettera. Nell’unico 
testimone manoscritto noto del componimento (Ambr. ii.9, c. 121) sembra ri-
conoscibile la mano dello stesso Gambarelli (la scrittura è molto simile a quella 
delle cc. 139-142 che, come informa una nota a c. 142, è appunto del giovane se-
gretario del poeta). 
Secondo Benvenuti 2009, che però non fornisce argomentazioni, potrebbe 

essere di P. (p. 111); al poeta lo attribuiscono sia Mazzoni (pp. 391-392) che Bel-
lorini (ii, p. 295; tit.: Il matrimonio). 
 
17. Per il Busto in marmo dell’i<mperatrice> 

26 sestine dal titolo incompleto a causa di uno strappo, tramandate dal ms. 
Ambr. ii.9, cc. 131-141, di mano di Gambarelli, dove non è indicato l’autore 
(mancano le sestine 9, 12, 14). Sono datate al 1789 e furono scritte probabilmen-
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te per la stessa occasione dei sonetti ix e [x] del ms. Ambr. iii.4 (il fraintendi-
mento del titolo è dovuto alla confusione tra Maria Teresa d’Asburgo-Este e 
Maria Teresa d’Asburgo, imperatrice). Una nota in altra grafia suggerisce di 
attribuirle al Gambarelli («Ms dell’amico Agostino Gambarelli morto li 17 giu-
gno 1792»). 
 
18. Poi che la gran Teresa i serti frali 
Il sonetto è tramandato da alcuni apografi che lo attribuiscono a P., con una 

sola eccezione: Ambr. iii.1, c. 18; Ambr. iii.5, cc. 87 e 169 (redazione con molte 
varianti); Ambr. iii.6, c. 4 (adespoto); Morbio ii, c. 25; Triv. 890, ii c. 13. Un 
 apografo si conserva anche nel ms. 25. 5 I. 1/38 della Biblioteca Nazionale Brai-
dense di Milano; inoltre Mazzoni informa che si è smarrita una copia presente 
nell’Archivio Civico di Milano (cfr. anche De Castro 1887, pp. 282-283, che 
 pubblica il componimento senza indicarne l’autore). 

Come riporta Trivulzio in Ambr. iii.5, c. 87, i versi furono scritti «per la morte 
di Maria Teresa» (29 novembre 1780; l’informazione è anche nel ms. Ambr. iii.1). 

Fu giudicato non pariniano già da Carducci 1937b (pp. 357-358), seguito da 
Bonora 1982 (p. 102) e da Benvenuti 2009 (p. 94). Diversamente Mazzoni 
 riteneva che non ci fossero ragioni sufficienti per toglierlo al P., seguito da 
 Bellorini (così anche Barbiera 1901, pp. 72-73). 

L’appartenenza al corpus pariniano va però esclusa: la celebrazione di Maria 
Teresa d’Austria contenuta nel sonetto sarebbe infatti in contraddizione con il 
rifiuto a scriverne l’elogio, richiesto a P. dalla Società Patriottica, e non si spie-
gherebbe nel contesto del «progressivo deterioramento dei […] rapporti con la 
corte arciducale» (Benvenuti, 2009, p. 40, nota 14). 

Mazzoni, p. 392; Bellorini ii, p. 266 
 
19. Se d’audace desir propizio nume 
Tre ottave tradite dal ms. Ambr. ii.9, c. 143, di mano di Gambarelli. Ragioni 

stilistiche suggeriscono di escludere l’attribuzione a P. 
 
20. Sedeami a lui rimpetto 
Sonetto sul tema del ritratto, trascritto da Gambarelli nel ms. Ambr. ii.9, c. 

121, e datato 1790. Ragioni stilistiche suggeriscono di escludere l’attribuzione a 
P. (Benvenuti 2009, p. 111, lo assegna a Gambarelli). 
 
21. Son sorelle Olivazzi e non han padre 
Sonetto per monacazione, pubblicato per la prima volta in Scelta di poesie 

 italiane ad uso delle scuole e della gioventù cristiana, Savona, Felice Rossi, 1827. 
 L’autore è in realtà Francesco Puricelli: era stato infatti stampato in Rime del-
l’abate Francesco Puricelli, Milano, Francesco Malatesta, 1781, p. 20, con incipit 
Queste son due sorelle, e non han padre (anche nel testo la versione della raccolta 
ottocentesca presenta diverse varianti). Come segnala lo IUPI (ii, p. 1660), una 
copia è conservata nel ms. A 1225 della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 
(cfr. Mazzatinti xxxii, p. 205) con attribuzione all’«Abate Pullicelli»; una nel 
ms. Palatino 1107 della Biblioteca Nazionale di Firenze (cfr. I manoscritti Palatini 
della  Biblioteca Nazionale di Firenze. Indici, a cura di Anna Saitta Revignas, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato-Libreria dello Stato, 1967, p. 198) dove è adespoto. 
In entrambi l’incipit è Son sorelle Olivasse e non han padre. 
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Già Ugoni riteneva incerta l’attribuzione (Giuseppe Parini, Opere, a cura di 
Camillo Ugoni, Monza, Corbetta, 1836, p. 75); così anche Mazzoni (cfr. anche 
Gronda 1984, p. 88, nota 4). 

Mazzoni, p. 524; Bellorini ii, p. 317. 
 
22. Stendete all’augurata urna la mano 
Attribuito a P. da Vianello 1935 (pp. 181-182), il sonetto era già stato pubbli-

cato nel 1788 in Scelte poesie d’ogni genere edite ed inedite d’autori moderni. Tomo pri-
mo, Roma, Stamperia Pilucchi Cracas, 1788, p. 79, con attribuzione a Pellegrino 
Salandri (e risulta poi in Poesie di Pellegrino Salandri reggiano, t. i, Poesie sacre, Reg-
gio, Pietro Fiaccadori, 1824, p. 110). Diversi apografi sono segnalati da Mazza-
tinti xxv, p. 207 (Bologna, Biblioteca Universitaria), adespoto; Mazzatinti 
xxxvi, p. 136 (Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio), con attribu-
zione a Pellegrino Salandri; Mazzatinti xl, p. 95 (ivi), con attribuzione a Pel-
legrino Salandri; Mazzatinti lvii, p. 161 (Benedello, Raccolta Ca’ d’Orsolino, 
ora presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna), adespoto; 
Mazzatinti lxv, p. 91 (ivi, fondo Gozzadini); Ferrajoli ii, p. 183 (Biblioteca 
Apostolica Vaticana), adespoto. 
 
23. Voi, che mirate accolti in breve arena 
Prologo alla Didone abbandonata di Metastasio, per la rappresentazione che 

se ne fece presso la casa di Giuseppe Diletti, 12 febbraio 1779 (cfr. Fra il Popol 
 folto Amor v’udì dolenti, p. 551). Fu scoperto da Vianello 1940, che ne rintracciò 
una copia in un foglio volante in Ambrosiana, dove però è anonimo e senza 
note tipografiche, e da lui assegnato a P. per ragioni stilistiche e per la ricorren-
za di immagini simili anche nei prologhi pariniani. 
 
24. Voi che volete il titol del Megera 

Componimento in endecasillabi, trascritto da Gambarelli nel ms. Ambr. ii.9, 
c. 149. 
 
25. Traduzioni da Orazio 
Traduzioni delle prime strofe di 18 odi oraziane, tramandate dall’autografo 

Ambr. ii.1.e, cc. 13-16. 
A seguito della pubblicazione di alcune di esse da parte di Reina (iii, pp. 191-

194), l’abate di Varenna Francesco Venini (1737-1820), matematico e anch’egli 
traduttore di Orazio, ne rivendicò la paternità; Reina replicò in un foglio vo-
lante aggiunto in calce al vol. vi confermando l’attribuzione, e informando 
che i versi si trovavano «in un libretto di mano del Parini con altri frammenti 
delle Satire di Orazio, che il Venini non tradusse mai» (p. 69; il riferimento è al-
la traduzione di Orazio, Sat. i 9: cfr. 70); secondo Reina, anzi, P. aveva corret-
to le versioni di Venini «da capo a fondo», e tradotto, «per addestrarsi nella Li-
rica, [… ] parecchi principii» delle odi oraziane, tra i quali appunto quelli da lui 
pubblicati. Alle insistenze di Venini, Reina rispose poi con una Lettera dell’edi-
tore, anche questa inserita alla fine del vol. vi, in cui rifiutava nuovamente l’ac-
cusa di plagio (per una sintetica ricostruzione della vicenda cfr. Spaggiari 
1988, p. 146). 
Arnaldo Foresti, Commenti e frammenti. Una fonte di metri per il Parini, «Il 

Marzocco», xxxvi, 44, 30 ottobre 1921, pp. 3-4, ritenne i frammenti una copia del-
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le versioni di Venini, mentre Natali 1952 pensò piuttosto a un rifacimento (p. 
149). Mazzoni e Bellorini, invece, confermarono l’attribuzione a P. 

Le traduzioni erano state effettivamente pubblicate nel 1786 in Francesco 
Venini, Q. Horatii Flacci Carminum libri quinque cum apposita italica interpretatio-
ne, Milano, Tip. Imp. Monastero di Sant’Ambrogio Maggiore, 1786, al quale 
dunque va assegnata la paternità. 

Mazzoni, pp. 517-521; Bellorini ii, pp. 382-386 
 
 

Componimenti già esclusi da Mazzoni 
 

1. Io vidi il Tempo che lo sguardo acuto 
Presente in Reina (ii, p. 13), è stato restituito da Mazzoni (p. 530) a Clemente 

Bondi, che lo aveva pubblicato nel 1803 (ma cfr. anche Carducci 1937b, pp. 356-
357). 
Testimoni manoscritti: Ambr. iii.5, c. 83 («non credesi di Parini»); Ambr. iii.5, 

c. 217; Triv. ii, c. 38. 
 
2. E chi è costui che al suon dell’aurea cetra 
Il sonetto fu attribuito a P. da Bettinelli, che lo pubblicò nel 1800 nel vol. xviii 

di Bettinelli (p. 172); il poeta, tuttavia, dichiarò di non esserne l’autore nella 
lettera del 27 febbraio 1779 (cfr. Viola, n. 37, pp. 168-169). Come suggerisce 
Mazzoni, probabilmente il componimento circolava con l’errata attribuzione 
in fogli volanti, come era abitudine dell’epoca (pp. 541-542). 
 
3. Or che il languido suo raggio 

Canzonetta, nota come Il Labirinto, pubblicata come pariniana in Parnaso 
1788; come informa Mazzoni (p. 543) l’attribuzione fu poi smentita da Angelo 
Ottolini, Una canzone del Parini sconosciuta, «Archivio storico lombardo», 
xlviii, 1-2, 1921, p. 185, e Arnaldo Foresti, La canzonetta il Labirinto restituita 
al suo vero autore, «Archivio storico lombardo», xlix, 3-4, 1922, pp. 408-411, che la 
restituì a Clemente Bondi. 
 
4. Sulle pie disposizioni testamentarie 
Ritenuto da Reina pariniano, il componimento in versi sciolti fu riconosciu-

to di Giuseppe Zanoia da Bernardoni, che ne informò lo stesso Reina: questi, 
dunque, lo escluse in extremis dalle Opere (cfr. Giuseppe Bernardoni, Per Giu-
seppe Parini, considerato specialmente come poeta morale e civile, Milano, Bernardo-
ni, 1848, p. 48). Mazzoni, p. 543. 

 
 

Notizie di componimenti non reperiti 
 

1. Egimo, andiam giù per l’inferna valle 
Mazzoni informa che in un appunto del Salveraglio (di cui non si specifica 

la collocazione) si trova l’accenno a un sonetto composto in lode del predicato-
re carmelitano Marco Rossetti (p. 530). Egimo era il nome arcadico del carme-
litano Antonmaria Perotti. Cfr. anche Bellorini ii, pp. 424-425. 
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TAVOLA  METRICA  DELLE  RIME  DEL MS.  AMBR .  III .4  

 
 

Sonetti 
 

ABAB ABAB CDC DCD              [xxxii], [xxxiv], xxxvi, [liv], [lix], lxxi (end. 
faleci), lxxiv (end. faleci), civ, cv 

ABAB ABAB CDC EDE               vii, [lxxv] (end. tronchi) 

ABAB ABAB CDE CDE               viii, xii, xlviii 

ABAB ABAB CDE CED               ciii 

ABAB ABAB CDE DCE               xxxi, lxxiii 

ABAB ABBA CDC DCD              lxii (end. faleci) 

ABAB BABA CDC DCD              i, ii, xiii, xvi, [xvii], [xxviii] (end. faleci), [xl], 
xli, xliii, xliv, cii 

ABAB BABA CDE CED               xlvii 

ABAB BABA CDE DCE               xxix 

ABAB BABA CDE ECD               [xxvi], l 

ABBA ABBA CDC DCD              iii, [iv], [v], ix, [x], xi, xiv, xv, xviii, xix, xxi, 
xxii, xxiii, [xxvii], xxx (end. faleci), [xxxiii], 
[xxxv], xxxvii, xxxviii, [xxxix], xlii (end. fa-
leci), xlvi, xlix, [lv], [lvii], [lviii] (end. fale-
ci), [lxi], [lxiv], lxv, lxvi, lxvii (end. faleci), 
[lxviii], lxix, lxx, [lxxii], [lxxxi] 

ABBA ABBA CDC EDE               [vi], [xlv] 

ABBA ABBA CDE CDE               [xxv], [li], lii, lxiii (end. faleci) 

ABBA ABBA CDE DCE               [liii], [lvi], [lx] 

ABAB ABAB CDA EDE*             [xxiv] 

 
Sonetti caudati 

 
ABAB ABAB CDC DCD dEE…          [lxxxii] (coda di 2 terzine), ci (coda di 9 

terzine) 

ABAB BABA CDC DCD dEE…          lxxvii (coda di 3 terzine), [lxxix] (coda 
di 2 terzine) 

ABBA ABAB CDC DCD dEE…          [lxxvi] (coda di 4 terzine) 

ABBA ABBA CDC DCD dEE…          xx (coda di 3 terzine), [lxxviii] (coda di 4 
terzine), lxxx (coda di 4 terzine) 



 
Odi 

 
ABAb7                                                     xcix 

a8b8a8b8                                                  c 

 
Canzoni 

 
abCaBccDeDeFF / congedo: aBB       xciv 

 
Canzonette 

 
Sequenza monostrofica                        lxxxiii 
di settenari liberamente rimati 

 
Capitoli 

 
lxxxvii, [xci], xciii, [xcv], xcvi 

 
Endecasillabi sciolti 

 
lxxxviii, lxxxix, [xc], xcviii 

 
Cantate 

 
Recitativo di due strofe di endecasillabi e settenari liberamente rimati; aria di 
doppi  tetrastici di settenari: abbc’ : deec’; fggh’ : illh’: lxxxiv 
 
Recitativo di settenari ed endecasillabi liberamente rimati; aria di una coppia di 
quartine di settenari: abac’ : bddc’: lxxxv 
 
Recitativo di settenari ed endecasillabi liberamente rimati; aria di una coppia di 
quartine di ottonari: abac’ : deec’: lxxxvi 

 
Componimenti liberi 

 
Sequenza monostrofica di quinari,           xcii 
settenari ed endecasillabi piani 
e tronchi liberamente alternati. 

Ventitré strofe di settenari 
ed endecasillabi variamente alternati       xcvii 
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I frammenti sono indicati con la lettera ‘f ’ subito dopo il numero. Il corsivo 
 segnala i componimenti di dubbia attribuzione. 

 
Sonetti 

 
a8b8a8b8 a8b8a8b8 c8d’8c8 e8d’8e8          1 

ABAB ABAB … CDC                            15 

ABAB ABAB CDC DCD                      14, 16, 21, 23, 24, 25, 33; 8, 10, 18, 19, 21 

ABAB ABAB CDC EDE                       38; 5, 7 

ABAB ABAB CDE CDE                       34; 6 (end. faleci) 

ABAB BABA CDC DCD                      5, 13, 19, 32, 36 

ABAB BABA CDC EDE                       37 

ABAB BABA CDE CDE                       28 

ABAB BABA CDE ECD                       3 

ABBA …                                                 78f 

ABBA ABBA CDC DCD                      4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 
29, 30, 35, 39, 40; 1, 4, 9 (end. faleci), 12, 16 

ABBA ABBA CDC EDE                       11, 13 

ABBA ABBA CDE CDE                       2, 31 

ABBA ABBA CDE CED                       12 

 
Sonetti caudati 

 
ABAB ABAB CDC DCD dEE …         41 (coda di 5 terzine), 42 (coda di 8 ter -

zine), 20 (coda di 1 terzina) 

ABBA ABBA CDC DCD dEE …        43 (coda di 3 terzine), 44 (coda di 1 ter -
zina) 

 
Epigrammi 

 
a8a8                                                          17 

a8a8b8b4                                                  46 

a’a’bb                                                      48 



 

a8a8b8c8’                                                  47 

a8b8a8b8c8c8                                            45 

abbACc                                                   52 

a”bbcbC                                                 50 

aBbcdcd                                                  51 

A                                                              53 

AABBCCDDEEFF                                49 

ABBA                                                      54 

 
Odi 

 
ababcc                                                     90f 

ababcC                                                    88f 

abacdcdeef ”dbf ”                                   59 

abba                                                        76f 

abbacc                                                     55 (4 strofe) 

aBbAcC                                                  93f 

aBBacC                                                   81f 

aBBaCC                                                  82f 

abbc’ : addc’                                            72f, 75f 

AbbCCaDD                                           56 (10 strofe) 

a”bbc’ : d”eec’                                         57 (3 coppie di quartine) 

ABCABCDeDFeF                                 77f 

ab’cb’                                                      60 (14 strofe) 

a”Bc”BDd                                               74f 

a”bc”bde’de’                                           58 (due strofe) 

a”bc”bd”ee                                             14 

AbCCbADdEE                                      95f 

ab”c”d’ : ae”f ”d’                                     73f, 2 (3 coppie) 

a”b”C’d”e”C’                                         84f, 85f 
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Cantate 

 
Due recitativi di endecasillabi e settenari liberamente rimati; prima aria forma-
ta da una quartina di settenari (abbc’), seconda aria formata da una coppia di 
quartine di ottonari (a8b8a8c’8: d8b8d8c’8): 61 
 
Recitativo di endecasillabi e settenari liberamente rimati, aria formata da una 
coppia di quartine di settenari (abbc’: addc’): 62 
 
Due recitativi di endecasillabi e settenari liberamente rimati; prima aria forma-
ta da una quartina di settenari (abac’), seconda aria formata da una coppia di 
quartine di settenari (ab”ac’ : de”dc’): 63 

 
Capitoli 

 
64, 65, 79f 

 
Endecasillabi sciolti 

 
66, 67, 70, 80f, 86f, 87f, 89f, 92f, 94f 

 
Canzoni 

 
AbCaBcCDeeDFF                                 91f 

AbCAcBDeeD                                       83f 

ABCBACCDEEDdFF / congedo: ABCCBbDD 68 

 
Ballate 

 
ABABBY / ripresa XXY                         3 

 
Componimenti liberi 

 
a7Bb8[C?]CDDe8f8f8e8e8                       69 

 
Poesie in lingua francese 

 
alessandrini e senari (aBbCCDdefFEGGHH) 
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INCIPITARIO  DELLE  RIME  DEL MS.  AMBR .  III .4  

 
 

Si sono adottate le seguenti abbreviazioni: cp = capitolo; ct = cantata; cz = can-
zone; czt = canzonetta; end = endecasillabi sciolti; o = ode; s = sonetto; sc = 
sonetto caudato. I componimenti cassati da P. sono in corsivo. 

 
Ah colui non amò; colui avversi (s) 
Allor che il cavo albergo è in sè ristretto (s) 
Allor che in terra ebbe soggiorno Astrea (s) 
Alto germe d’eroi, cui diè natura (s) 
Apollo passeggiò (componimento libero) 
Bella gloria d’Italia, alma Sirena (s) 
Ben ti conosco al venerando aspetto (s) 
Che pietoso spettacolo a vedersi (s) 
Che spettacol gentil, che vago oggetto (s) 
Chiunque dice, che impossibil sia (sc) 
Colei, Damon, colei, che più d’un angue (s) 
Crispin non avea pan tre giorni è oggi (s) 
Da questo cerchio, che sul lito io segno (s) 
Da un tal, che pare una mummia d’Egitto (sc) 
Diece lustri omai compiuto (o) 
Dove, o pura Colomba, affretti il volo (s) 
Ecco, del mondo e meraviglia e gioco (s) 
Ecco la reggia, ecco de’ prischi Incassi (s) 
E dove, o Temi, per l’aereo vano (s) 
Endecasillabi, voi non diletti (s) 
Face orribil, se è ver che in ciel ti accendi (s) 
Filli, qualor con un bel nastro appeso (s) 
Fingi un’ara, o Pittor. Viva e festosa (s) 
Fior delle vergini, non pur che sono (s) 
Fogliazzi, amor di Temi, e delle Muse (end) 
Garzon bellissimo a cui con gli anni (s) 
Grato scarpel su questo marmo incidi (s) 
Il gatto andò alla casa del villano (sc) 
Illustri Spettatori, ecco più ardite (ct) 
Il Pomo che a le nozze di Peleo (s) 
Impavidi il novello astro vedrete (s) 
In non so qual città dell’Indie un tempo (componimento libero) 
Io men gìa tutto sol, pensoso, e stanco (cp) 
Io son nato in Parnaso, e l’alme Suore (s) 
La fetida del cor negra palude (s) 
La penitenza del mio fallo grave (s) 
L’arbor son io, Signor, che tu ponesti (s) 
Lascia gracchiare a questi baciapile (cp) 
La Verginella, che dal ciel condotta (s) 
Mancavan forse a te, Vergin prudente (s) 
Mentre fra le pompose urne e i trofei (s) 



Milan rammenta ancor quel lieto giorno (s; espunto a c. 61/63) 
Mirate come scioglie e come affrena (s) 
Molti somari ho scritto in una lista (sc) 
Morbo crudele avea rapito a Filli (end) 
Muse pitocche, andatene al bordello (sc) 
Nè d’erba nè di rio vaghezza prende (s) 
Nel maschio umor più puro un verme sta (s) 
Nice la brutta al vago Elpin porgea (s) 
Non a voi sorde mura esposte al danno (s) 
No, non si pianga un uom d’ingegno eletto (s) 
O bella Venere, per cui s’accende (s) 
Occhio indiscreto, che a cercar ti stanchi (s) 
Occhio indiscreto, or taci, e più non angi (s) 
Offeso un giorno Amore (czt) 
Oh beato colui, che può innocente (s) 
Oimè che turbine rivoltuoso (s) 
O monachine mie, questa fanciulla (sc) 
O Morte, o bella Morte, o cara Morte (s) 
O Pan capripede, che tutto puoi (s) 
O Povertà, che dal natio soggiorno (s) 
Or ecco il Carnesciale; e in qual de l’anno (cp) 
O Sfregia, o Sfregia mio (cz) 
O Sonno placido, che con liev’orme (s) 
O tardi alzata dal tuo novo letto (s) 
Pingimi, o Musa, or che prescritto è il Fuoco (end) 
Più non invidio chi vedralla ignuda? (s) 
Poi che tu riedi a vagheggiar dell’etra (s) 
Precorre Imene, e rende luminosa (s) 
Qual cagion, qual virtù, qual foco innato (s) 
Qual fra quest’erme, inculte, orride rupi (s) 
Qual prodigio fia mai? Quale inusato (ct) 
Quando costei su la volubil scena (s) 
Quando il Nume improvviso al suol Latino (s) 
Quanti celibi e quanti al mar consegna (s) 
Quanto t’invidio bello uccellino (s) 
Quel, che la lebbra de’ peccati nostri (s) 
Quell’io che già con lungo amaro carme (s) 
Questa, che le mie forme eterne rende (s) 
Questa che or vedi, Elpin, crinita stella (s) 
Rapì de’ versi miei picciol Libretto (s) 
Scende il poter del tuo divino aspetto (s) 
Scendi propizia dall’ardente sfera (s) 
Sciogli, Fillide, il crine, e meco t’ungi (s) 
Scorre Cesare il mondo, e tutto ei splende (s) 
Se a me il destin di celebrar contende (s) 
Se i lacci poi del tuo bel genio indegni (s) 
Sì, fuggi pur le glebe e il vomer duro (s) 
Signor, poi che degnasti a i versi miei (end) 
Signor, tra i fasti onde più sorge altera (s) 
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Silvia immortal, benchè da i lidi miei (s) 
Son le Furie d’Averno, a quel ch’io sento (sc) 
Sorgi novella aurora, e il crin componi (cp) 
Spettatori gentili (ct) 
Stolta è costei, che in solitarie mura (s) 
Tanta già di coturni, altero ingegno (s) 
Te dal numero ancor de fidi amici (o) 
Teseo, Osiri, Giason, Bacco ed Alcide (s) 
Un di costor, che per non esser sciocchi (cp) 
Vanne, o Vergin felice, entro al romito (s) 
Vate non trovasi che più bei versi (s) 
Vedete, oh Dio! vedete. Ecco la Morte (s) 
Virtù donasti al Sol, che a sè i pianeti (s) 
Viva, o Signor, viva in eterno, viva (s) 
Volgi un momento sol, volgi un momento (s) 
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INCIPITARIO  DELLE  POESIE  EXTRAVAGANTI  

  
Si sono adottate le seguenti abbreviazioni: b = ballata; cp = capitolo; ct = can-
tata; cz = canzone; end = endecasillabi sciolti; ep = epigramma; o = ode; s = 
sonetto; sc = sonetto caudato; trad = traduzione; f  = frammento. In corsivo i 
titoli dei componimenti di dubbia attribuzione. 
 
– Ah, Davidde, che fai? Cotanti armati (ct) 
Ahi! non finisci ancora (f ) 
Ah, se fosse in poter mio (ep) 
All’abbate Recalcati (ep) 
Al Maestro Nicola Zingarelli (s) 
Ambizïosa voglia (o) 
Andavo a sorte, come spesso io soglio (trad) 
Appunto in quel momento (f ) 
Appunto in quel momento (o) 
 
Bambin, cresci e t’assomiglia (s) 
 
Canonico, voi siete il padre mio (cp) 
Care fanciulle, ond’è tanta vaghezza (b) 
Cari figli, non piangete (ep) 
Certo non tu, Signor, perder lasciasti (s) 
Che lieto giorno è questo? … Il cor nel seno (ct) 
Chiese l’empia donzella, e già scorrea (s) 
Chi noi, già per l’undecimo (f ) 
Chi non sa come dietro a un bel concento (s) 
Colombetta gentil, che fra i clamori (s) 
Colui che giace qui (ep) 
Comincio dal tuo nome a far parole (s) 
Com’ombra il sol ch’oltre al meriggio varca (s) 
Corre voce, signor, che Febo irato (s) 
 
D’Adria l’estinta sposa in bianche vesti (s) 
Dolce dopo un alpestro, erto cammino (s) 
Dove presso il Tarpeo (componimento libero) 
 
Ecoute moi Noverre (f ) 
Egli è pur ver ciò che sul frontespizio (end) 
Elpin, non vantano però miei versi (s) 
E puote or la mia vista incerta ed egra (s) 
È questo il freddo avel, questa è la lira? … (s) 
E stanco ancor non sei (f ) 
Eternatrice Dea, di Giove figlia (o) 
E volpi furibonde, e gatti ardenti (s) 
 
Fama della virtù, del duro e acerbo (s) 
Filli, appunto in quel momento (f ) 



Finor di Babilonia in riva ai fiumi (s) 
Fiume superbo, quante volte al morso (f ) 
Fuoco, gelo, velen, salute e morte (f ) 
 
Gentil donzella, che a marito andate (s) 
Grida per ogni via squallido e abbietto (s) 
 
Ho gusto ancor di vivere (o) 
 
I gravi carri e i bronzi, che per cento (s) 
Ira è un breve furor subito ardente (s) 
 
La forte madre, che mirò il suo figlio (s) 
L’arbor fatale, che di rami annosi (s) 
Lasciam ch’e’ gracchino a posta loro (s) 
Là su l’alto del colle, e da quel lato (f ) 
Le fresche ombre tranquille, i colli ameni (s) 
L’Estro divin, che l’agitata fibra (f ) 
Lucido esempio e guida (f ) 
 
Mal durò salda incontro alla divina (s) 
 
Nacque a la Parma, e dal natio paese (ep) 
Natura un giorno a contemplar discese (s) 
Nave, che sciogli così ardita e franca (s) 
Non è dato ai mortali (f ) 
 
O corteccia possente, o raro dono (f ) 
O crudi affetti, che d’intorno al core (s) 
O d’Insubria superba alta reina (cz) 
O germi illustri, io mi credea molt’anni (s) 
O già di tanti allor Cuneo superba (s) 
O, gl’Insubri e l’Italia (f ) 
Oh, Dio! Padre, che festi? Ahi sventurato (ct) 
Ohimè, in quel giorno, ohimè, in quell’ora amara (s) 
O, la tua stirpe egregia (f ) 
O <m>eco infin da gli anni miei più verdi (f ) 
O neghitosa Europa, omai ti desta (s) 
O nell’uopo maggior di nostra etade (s) 
O Reverendo Padre Cavenago (sc) 
Or tu, Giulio, vedrai tra i marin flutti (end) 
O saggio amico, che corregger tenti (f ) 
O santa fede, al mondo oggi sì rara (s) 
Ove morì, ove visse ed ove nacque (s) 
 
Pari a fumo d’incenso, i nostri voti (s) 
Pera colui, che dall’estraneo lito (s) 
Perché, infocata il volto (f ) 
Perché, mio cor, resistere (o) 
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Pien di contrasto e di pena e di stento (s) 
Plauso e contento in ogni via congiunto (s) 
Poiché, compiuto il diciottesim’anno (s) 
Poiché il maggiore or sei servo de’ servi (s) 
Ponendo con amor leggi alle genti (s) 
Predaro i Filistei l’Arca di Dio (s) 
 
Quand’io sto innanzi a que’ due lumi bei (s) 
Quando de l’ode alcaica (ep) 
Quando tra vili case in mezzo a poche (f ) 
Quanto ai miei voti fervidi (f ) 
Queste incallite man, queste carni arse (s) 
 
Riedi, riedi all’onor de’ prischi vanti (f ) 
 
Sai tu, gentil Grismondi (ep) 
Scelerato, chi sei? (ep) 
Se immobil parti, e non piegata ancora (f ) 
Se volete saper altro (ep) 
Signora Rosa mia saggia e dabbene (cp) 
– Signor, poco dappoi (o) 
S’io di nozze a cantar prendo (f ) 
Sonami in sulle labbra, o dolce nome (s) 
Sono Parin d’ambe le gambe strambe (ep) 
Sorgi ridendo, e ’l ciglio umido inarca (s) 
Spesso de’ malinconici sapienti (f ) 
Spontanei versi che dal cor sorgete (f ) 
Stesa sul letto un dì languida e mesta (s) 
Sul lieto stuol, cui della Danza il vago (s) 
 
Te di stirpe gentile (f ) 
Terrestre angiolo mio, che dal bel labro (s) 
Tu pingesti il mio volto, e nello sguardo (s) 
Tu tratterai con man Colui ch’esangue (s) 
 
Una povera donna che si trova (sc) 
Un prete brutto, vecchio, puzzolente (sc) 
Un somarello è montato in bigoncia (sc) 
 
Vanne, o morte crudel, vanne pur lieta (ep) 
Varca il Pastore delle umane genti (s) 
Viva cui piace infra i tumulti assorto (f ) 
Viva, viva la Giuditta! (o) 
Voce crudel già si spargea dintorno (f ) 
– Volete monacarvi, signorina? – (sc) 
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