
BIT&S

15



Edizione critica e commento
a cura di Luca Mazzoni

roMa 2020

Edizioni di storia E LEttEratura

BIT&S
Biblioteca Italiana Testi e Studi

La collana presenta testi e studi, frutto di rigore filologico e di accurati approfondi-
menti sul versante storico-letterario. L’ambito di indagine copre l’intero arco della 
tradizione italiana: i testi spaziano dal duecento al novecento, riguardano classici 
e opere da valorizzare, testi in latino e in volgare, pertinenti a diversi generi (dalla 
poesia al romanzo, al teatro, all’epistolografia), accogliendo in serie autonome anche 
edizioni complete di singoli autori.
Le edizioni critiche e i saggi sono resi disponibili attraverso tre diversi canali: l’edi-
zione cartacea, pubblicata dalle Edizioni di storia e Letteratura; il formato digitale 
e l’edizione on line, entrambi liberamente consultabili nel sito www.bitesonline.it.

tutti i volumi della collana sono sottoposti a peer review

Comitato Scientifico
Giancarlo alfano, Marco Berisso, Maurizio Campanelli, andrea Canova, roberta Cella, 
Francesca Ferrario, Maurizio Fiorilla, Giorgio Forni, Paola italia, Giulia raboni, raffaele 
ruggiero, Emilio russo, Franco tomasi, andrea torre, Massimiliano tortora.

Redazione
Claudia Bonsi, Valeria Guarna.



Lucrezia tornabuoni

Storia di Hester e Vita di Tubia

Edizione critica e commento
a cura di Luca Mazzoni

roMa 2020

Edizioni di storia E LEttEratura



Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia

Edizioni di storia E LEttEratura
00165 roma - via delle Fornaci, 38

tel. 06.39.67.03.07 - Fax 06.39.67.12.50
e-mail: redazione@storiaeletteratura.it

www.storiaeletteratura.it

© 2020
BIT&S – Biblioteca italiana testi e studi

Edizioni di storia e Letteratura

Prima edizione: maggio 2020

isBn  978-88-9359-403-5

in copertina: particolare da Filippino Lippi, Tobia e l’angelo,  
1475-80, ©samuel H. Kress Collection, Courtesy national Gallery  
of art, Washington. 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo  
dell’università Cattolica, nell’ambito del progetto Prin 2017 –  
The Dawn of Italian Publishing. Technology, Texts and Books in Central 
and Northern Italy in the Fifteenth and Sixteenth Centuries



INDICE DEL VOLUME

Prefazione di AndreA CAnovA ...............................................................  7

Introduzione ...........................................................................................  11

1. Lucrezia Tornabuoni  ................................................................  11
2. I poemetti di Lucrezia ...............................................................  16
3. Intertestualità interna ...............................................................  21
4. Intertestualità esterna ...............................................................  27

4.1 Pulci ...............................................................................  27
4.2 Poliziano ........................................................................  37
4.3 Lorenzo ..........................................................................  39

5. Dante e Petrarca: un reticolo intertestuale laurenziano ...........  44
6. Altri ricordi danteschi, petrarcheschi e boccacciani...................  49
7. I cantari e la letteratura cavalleresca .........................................  55
8. Feo Belcari ................................................................................  62
9. Un milieu letterario e molte incertezze cronologiche ...............  63
10. Le fonti ......................................................................................  67

10.1 Ester ...............................................................................  72
10.2 Tobia ..............................................................................  76
10.3 I volgarizzamenti biblici ................................................  77
10.4 Gli inserti di altri luoghi biblici ....................................  85

11. Tobia in Luigi e Antonia Pulci: citazioni poligenetiche?  ........  87
12. Il manoscritto ............................................................................  90
13. Note grafiche e linguistiche .......................................................  91

13.1 Grafia e fonetica ............................................................  92
13.2 Morfologia e microsintassi .............................................  100
12.3 Sintassi ...........................................................................  111
13.4 Conclusioni ....................................................................  116

14. Nota metrica .............................................................................  117
15. Criteri di edizione .....................................................................  122



TESTI

Storia di Hester  ................................................................................  125

Vita di Tubia  .....................................................................................  219

Bibliografia  ............................................................................................  293

Indice dei manoscritti  ...........................................................................  323

Indice dei nomi e delle opere anonime  ................................................  325



PREFAZIONE

Il panorama letterario del Quattrocento non è popolato da molte donne scrittrici 
cui abbia arriso apprezzabile e prolungata fortuna critica, ma tra loro Lucrezia 
Tornabuoni rappresenta un’eccezione abbastanza vistosa. La notorietà del figlio 
Lorenzo il Magnifico ha certamente proiettato luce su di lei, ma porre la questione 
entro questi termini – pur tenendo il grado della famiglia e del figlio nel dovuto 
conto – sarebbe fuorviante. La vicenda dei Medici nel contesto italiano del periodo 
è abbastanza nota, così da impedire analisi rigidamente limitate a singoli esponenti 
e da avviare verso un’indagine più complessiva degli individui e dei loro rapporti 
con la città e con gli stati stranieri. Nel quadro, Lucrezia si ritaglia un ruolo prima-
rio, dotato di un robusto rilievo politico e culturale, che ormai si colloca ben al di 
sopra dell’immagine (un tempo vulgata) di pia e avveduta matrona, degna del buon 
tempo antico. Prima ancora che le sue laude o i suoi poemetti, la rivelano le sue 
lettere, tra le quali è giustamente famosa quella del 28 marzo 1467 da Roma, in cui 
la pratica gentildonna fiorentina traccia a vantaggio di suo marito Piero de’ Medici 
un vivido ritratto di Clarice Orsini, candidandola a conveniente sposa per il figlio 
Lorenzo. E si ripetano subito almeno due cose: Lucrezia era a Roma per sbrigare 
affari diplomatici importanti con il pontefice Paolo II; la ricerca extra muros della 
moglie per il rampollo, e presso una delle famiglie romane più potenti, rappresen-
tava per i Medici una scelta strategica nuova e ambiziosa. 

È poi interessante, oltre la curiosità episodica, che la lettera sia pubblicata, 
con altre sullo stesso argomento, da Cesare Guasti in un opuscolo per le nozze di 
Marianna, figlia del conte Tommaso Uguccioni Gherardi (Tre lettere di Lucrezia 
Tornabuoni a Piero de’ Medici ed altre lettere di vari concernenti al matrimonio di 
Lorenzo il Magnifico con Clarice Orsini. Ricordo di Nozze nel gennaio 1859, Firenze, 
Felice Le Monnier, 1859). Guasti era precettore di Marianna e delle sue due sorelle 
da qualche anno, e il libretto ospitava anche una canzone in endecasillabi sciolti, 
nella quale l’archivista dava forma a una sua immaginazione: «Taccia dunque il 
poeta; e in mezzo al rito Nuzïal, grave d’anni, una famosa Donna s’assida». È un’o-
spite illustre: la signora «pur bevve a i fonti Ond’emanano i carmi», quando «dolce 
errava un suono Pe’ Medicei laureti, e da Careggi (Così le Grazie lo nomaro) un eco 



Ripercotea ne’ fiesolani colli», e soffrì lutti sanguinosi, ma «al ciel la mesta Sacrò 
gl’inni e il dolor». Qui Guasti si ricorda di essere precettore e appone una nota a 
piè di pagina: «Di Lucrezia Tornabuoni abbiamo a stampa sei devote Laudi in versi, 
ed altre manoscritte». E via con i ricordi, senza quella vena antimedicea che il dotto 
autore sfoggerà in séguito. È un vero cantico all’amore, gioia vitale e forza civilizza-
trice: «In te ogni vero, in te ogni bello, o Amore!». Si chiude così l’epitalamio, che 
espone più di un omaggio alla cerchia laurenziana, non escluso il prelievo letterale 
polizianeo «le glorïose pompe e i fieri ludi».

Questa Lucrezia «che fu riposta con molto onore nella serie delle degne madri e 
delle valenti letterate italiane», invecchiata in un’improbabile trasfigurazione (nella 
realtà morì non ancora cinquantacinquenne) e fornita della cetra necessaria per una 
celebrazione della nobiltà fiorentina al crepuscolo del granducato, in realtà ha già 
compiuto molta strada. Alcune sue laude sono andate a stampa nel 1486 (Laude 
facte et composte da più persone spirituali, Firenze, 1.III.1485 more florentino) e 
nel 1680 Francesco Cionacci le ha inserite nelle Rime sacre della famiglia Medici, 
accompagnandole con una scheda biografica sull’autrice. Il mito di Lorenzo non 
può restare intellettualmente silenzioso per parte di madre; così qualche notizia su 
di lei si trova in tutti i serbatoi di riferimento successivi, tra i quali Crescimbeni, 
Quadrio e Tiraboschi; e soprattutto il primo la esalta in un sentito elogio. E da lì 
anche fuori d’Italia. William Roscoe le riserva un trattamento di riguardo nella 
Life of Lorenzo de’ Medici (1797): «Lucretia, who was one the most accomplished 
women of the age, and distinguished not only as a patroness of learning but by her 
own writings». Di quegli scritti rimangono poche tracce, tanto più lodevoli «as 
they were produced at a time when poetry was at his lowest ebb in Italy», e Roscoe 
cita Cionacci ma soprattutto Crescimbeni. Avrà pure agito una certa inerzia, però 
la barchetta di Lucrezia, con il suo catalogo piuttosto scarno (i poemetti sono rara-
mente ricordati), continua a navigare, mentre i tempi per una comprensione più 
adeguata lentamente maturano. Nel tragitto va ricordata almeno la tappa che porta 
il nome di Giuseppe Levantini-Pieroni, alias Ausonio Liberto, un livornese amico 
di Carducci, uomo di scuola (insegna in quel periodo nella Regia Scuola Normale 
femminile di Firenze), poeta e romanziere, che nel 1888 si assume il cómpito di 
stilare un profilo soddisfacente di Lucrezia (Lucrezia Tornabuoni, donna di Piero di 
Cosimo de’ Medici. Studio fatto sui documenti dell’archivio mediceo ed altri, Firenze, 
Le Monnier, 1888; poi in Id., Studi storici e letterari, Firenze, Le Monnier, 1893, pp. 
1-83). Le tinte sono quelle del fresco Regno d’Italia; la ricerca inizia nel segno delle 
«auguste sembianze della Regina»: nel novembre del 1886 Margherita di Savoia 
ha infatti visitato la scuola di Levantini-Pieroni, che l’ha potuta contemplare («il 
più umile sì, ma non il meno devoto ammiratore di chi sa adornare colla bellezza e 
colla dottrina, e, quello che è meglio, colla bontà, il serto regale»). E Lucrezia gli è 
sembrata degna di studio, nel ricordo di quel volto «quasi [...] angelicato per la luce 
elettrica che aveva diffuso sopra di essa eterei chiarori». Nonostante le premesse, il 
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saggio è solido: rassegna della deludente bibliografia disponibile e nuove ricerche 
soprattutto alla Biblioteca Laurenziana e all’Archivio di Stato di Firenze; un botti-
no, tra codici e documenti, di ottantanove pezzi, quasi tutti inediti, puntualmente 
elencati alla fine; una visione per molti versi esatta del ruolo del personaggio.

Nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del secolo, la messa a fuoco 
procede di pari passo con lo studio più generale del contesto fiorentino e mediceo, 
nonché con il costante affinarsi della cura dei testi sia strettamente letterari sia 
più latamente documentari. In particolare, i volumi di Fulvio Pezzarossa (I poe-
metti sacri di Lucrezia Tornabuoni, Firenze, Olschki, 1978) e di Patrizia Salvadori 
(Lucrezia Tornabuoni, Lettere, Firenze, Olschki, 1993) partecipano di una nuova 
stagione di studi che rilegge la storia, non solo culturale, della Firenze quattro-
centesca. Se i miti di un grand tour burkhardtiano si vanno dissolvendo, le acque 
dell’interpretazione non sono del tutto pacifiche, forse perché abbiamo comunque 
bisogno di miti, o forse perché le contingenze di un presente inquieto facilmente 
si sovrappongono a quelle del passato. Così una donna che gestisce il potere nella 
“culla del Rinascimento” e scrive testi religiosi è preda ghiotta per appetiti esege-
tici non ben regolati. Rispetto a tanti discorsi teorici, meglio dunque poche opere 
buone; ed è già cronaca di questa edizione di Luca Mazzoni, che ha tra i suoi meriti 
un paziente esame in re dei poemetti di Lucrezia, offerto al lettore in modo chiaro 
nell’introduzione e nel commento. Il lavoro prosegue e rafforza una linea di ricerca 
molto fruttuosa sulla letteratura religiosa nella Firenze laurenziana (penso in parti-
colare, ma non solo, ai recenti contributi di Marco Villoresi), che riesce a collegare 
gli elementi devozionali ai fatti contemporanei. Le fatiche scrittorie di Lucrezia 
escono perciò dall’aneddoto della lettura familiare, sul quale sostava brevemente 
pure un esperto come Vittorio Rossi nel suo Quattrocento, in virtù di una dissezione 
che rivela fonti, intertestualità, lingua e retorica. Si misurano in questa operazione 
anche i benefici di un superamento felicemente acquisito: i testi popolareggianti 
sono riconosciuti nelle loro caratteristiche fondamentali, oltre le seduzioni dell’“in-
genuo” e del “primitivo”. L’impiego dei modelli illustri e gli stilemi canterini vanno 
insomma nel bilancio di un genere che tra Scrittura, agiografia e cavalleria entrava 
subito in circolo: ricreazione, edificazione e propaganda per un pubblico ben 
disposto. Grazie a Luca Mazzoni, la voce di Lucrezia risuona ancor meno solitaria, 
e anzi si intreccia più chiaramente con quelle di Lorenzo, di Pulci e di Poliziano 
in un rapporto di scambio stretto, abituale per una cerchia nella quale la pratica 
poetica era esperienza largamente condivisa.

AndreA CAnovA

9PREFAZIONE





INTRODUZIONE

1. Lucrezia Tornabuoni.

Lucrezia Tornabuoni nacque il 22 giugno 1427 in un’antica e nobile famiglia1; abbia-
mo solo «esili tracce documentarie»2 della sua infanzia e giovinezza. Il 3 giugno 1444 
sposò Piero di Cosimo de’ Medici, inserendosi perfettamente nell’ambiente della 
sua nuova famiglia. Madre di sette figli, tre dei quali non sopravvissero ai primi mesi 
di vita, dal 1446 cominciò a soffrire di dolori artritici che l’avrebbero costretta a 
frequenti soggiorni nelle località termali circostanti a Firenze. Lucrezia condivideva 
con il marito e altri membri della famiglia i compiti di rappresentanza: per esempio, 
nel 1459 convennero a Firenze i signori di Rimini, Carpi, Forlì e Galeazzo Maria 
Sforza, figlio del duca di Milano – città da poco alleata con Firenze – con lo scopo 
di incontrare papa Pio II che si recava a Mantova per bandire una crociata contro i 
Turchi. Per omaggiare il signore milanese, venne disputata una giostra in Santa Croce 
e si svolse un ballo a Palazzo Vecchio, al termine del quale fu allestito un banchetto 
nel palazzo mediceo di Via Larga, affrescato per l’occasione da Benozzo Gozzoli: 
«ed era all’interno delle dimore medicee che Lucrezia e le altre donne di casa erano 
solite intrattenere gli ospiti stranieri, dacché la presenza femminile in pubblico, in tali 
circostanze, era estranea alla tradizione cittadina»3. Il primo agosto del 1464 Cosimo 
morì, e quindi Piero venne investito della responsabilità di consolidare la supremazia 
politica dei Medici a Firenze, e a questo proposito, come nota Pezzarossa4, va respinta 

1 Per la biografia di Lucrezia sono fondamentali le Note biografiche di Fulvio Pezzarossa 
in TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), pp. 7-34; si vedano anche: quanto scrive Patrizia 
Salvadori in eAd. Lettere, pp. 3-9, Pernis-sChneider AdAms Lucrezia Tornabuoni – che 
riprende e aggiorna due classici della storiografia anglosassone come ross Lives e mAguire 
Women –, la sintesi di Tylus Tornabuoni de’ Medici e, per i rapporti con il Magnifico, KenT 
Sainted Mother. Sulla famiglia Tornabuoni si veda PlebAni I Tornabuoni.

2 Così Patrizia Salvadori in TornAbuoni Lettere, p. 3.
3 Sempre Patrizia Salvadori, Ivi, p. 6.
4 TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 18.



l’immagine, corrente in ricostruzioni storiche ormai invecchiate, di Lucrezia come 
una sorta di eminenza grigia in grado di guidare, in questi anni, un uomo debole e 
fiaccato dalla podagra. In realtà Piero era un uomo capace, anche se Lucrezia, dotata 
di un’indubbia personalità e pronta a intervenire con «puntualità e sottile intelligen-
za»5, probabilmente agì nell’ombra per consigliare e guidare il marito. Favorì infatti la 
riconciliazione fra Piero e Filippo di Matteo Strozzi, esiliato da Firenze nel 1458, invi-
tandone la moglie, Fiammetta di Donato Adimari, al matrimonio del figlio Lorenzo, 
il 4 giugno 1469 (nella primavera dello stesso anni si era tenuta la giostra in Santa 
Croce che vide il trionfo dello stesso Lorenzo, celebrata da Pulci nella sua Giostra). 
Proprio nella scelta della moglie di Lorenzo, la romana Clarice Orsini, Lucrezia giocò 
un ruolo fondamentale6; sono spesso citate, nelle biografie della Tornabuoni, le sue 
lettere che descrivono Clarice, come quella al marito Piero del 28 marzo 14677:

[…] Giovedì mattina andando a San Piero mi riscontrai in madonna Madalena 
Orsina, sorella del cardinale, la quale aveva secho suo figliuola d’età d’anni 15 
in 16. Era vestita alla romana, col lenzuolo, la quale mi pareva in quello abito 
molto bella, biancha e grande, ma perché la fanciulla pure era coperta, no·lla 
pote’ veder a mio modo. Achadde ieri che andai a vicitare il prefatto monsignor 
Horsino, il quale era in chasa la prefata suo sorella che entra in nella sua; e, 
avendo fatto per tuo parte con suo Signoria le debite vicitazioni, vi sopragiunse 
la prefata suo sorella cholla detta fanciulla, la quale era in una ghonna istretta 
alla romana e sanza lenzuolo. E stemoci gran pezzo a rag[i]onare e io posi ben 
mente detta fanciulla, la quale, chome dicho, è di ricipiente grandezza e biancha, 
e à ja dolce maniera, non però sì gentile chome le nostre, ma è di gran modesta e 
da ridulla presto a’ nostri chostumi. Il chapo non è biondo, perché non se n’à di 
qua; pendono i suo capegli in rosso e n’à assai. La faccia del viso pende un po’ 
to[n]detta ma non mi dispiace, la ghola è isvelta confacientemente, ma mi pare 
un po’ sotiletta o a dire meglio gentiletta. Il petto non potemo vedere, perché 
usano ire tutte turate, ma mostra di buona qualità. Va col capo non ardita come 
le nostre ma pare lo porti un po’ innanzi e questo mi stimo proceda perché si ver-
ghogniava, ché in lei non vegho signio alchuno, se non per lo star verghogniosa. 
La mano à lungha e isvelta; e tutto racolto, g[i]udichiamo la fanciulla assai più 
che chomunalle, ma non da comparalla alla Maria, Lucrezia e Biancha [scil. le 
tre figlie di Piero e Lucrezia]. Lorenzo lui medesimo l’à vista: quando esso se ne 
contenti, tu lo potrai intendere. Io g[i]udicherò che tutto che tu et lui ditermi-
nerete sia ben fatto e me n’accorderò. Lasciamne Idio pigliare il meglio partito. 

5 Ibidem.
6 Secondo Mario Martelli, anzi, è «estremamente verosimile» che il matrimonio fra il 

figlio e la Orsini «sia stato voluto soprattutto da Lucrezia» (mArTelli Lucrezia Tornabuoni, 
p. 74). Il dato è considerato certo da WAlTer Lorenzo, p. 114, che parla di «sposa […] scelta 
da Lucrezia Tornabuoni».

7 TornAbuoni Lettere, pp. 62-63.
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La fanciulla è figliuola per padre del signor Iacopo Horsini da Monte Ritondo 
e per madre della sorella del cardinale; à duo fratelli, l’uno fa fatti d’arme ed è 
col signor Orso in buon istima, l’altro è prete sodiàcano del Papa. Ànno la ½ 
di Monte Ritondo, l’altra metà è di loro zio, el quale à duo figluoli maschi e 3 
femine. Ànno, oltre a questa metà di Monte Ritondo, 3 altre chastella propio de’ 
fratelli de chostei e stannosi di stabile, per quanto intenda, bene e ogni dì ànn’a 
star meglio, perché, oltre all’esser nipoti per madre del cardinale, de l’arcivesco-
vo, di Napoleone e del chavaliere, anchora sono loro nipoti chugini da lato di 
padre, ché ’l padre di questa fanciulla fu secondo chugino per linea diretta dei 
predetti signori, i quali portano loro grande amore. E questo è quanto circha 
ad ciò ò ritratto. Se, avanti tu metessi la cosa in praticha, ti paressi d’aspettar la 
nostra ritornata, ne farai quanto meglio ti parrà. […]

La missione romana di Lucrezia, come sottolinea Pezzarossa8, aveva però un 
altro delicato scopo, quello di convincere il papa a fare pressioni sui veneziani 
affinché cessassero le minacce che essi ancora esercitavano su Firenze con le truppe 
guidate da Bartolomeo Colleoni, dopo la congiura contro Piero del 1466. A Roma, 
Lucrezia si ammalò di polmonite, il che causò le premure di molti cardinali e persi-
no del papa, che le offrì la sua triaca, altro episodio spesso ricordato dai biografi9. 
La malattia si protrasse sino a ottobre, e anche a Firenze vi furono aperte manife-
stazioni di simpatia e cristiana misericordia nei suoi confronti, stavolta da parte di 
anonimi cittadini che pregarono per lei10:

[…] Ma quello che pare forte a credere et pur, per gratia di Dio, è, che gl’è pre-
gato per chi non ti conobbe mai, né tu loro: mirabil cosa certamente et opera più 
divina che humana et certamente et per fermo tieni, per l’orationi che si fanno, 
non potere capitare se non bene et riceveremo gratia da Dio. Ma, come per tua 
discretione puoi conosscere, restiamo tanto più debitori che Dio ce ne faccia 
conosscenti, et appresso sofficienti a poter satisfare. […]

Il 2 dicembre 1469 Piero morì, lasciando a Lorenzo la guida della città. Lucrezia 
ebbe certo compiti di rappresentanza in occasione della visita di Galeazzo Maria 
Sforza (1471), che aveva lo scopo di rinsaldare l’alleanza tra Firenze e Milano, ed 
Eleonora d’Aragona (1473), di passaggio nel suo itinerario verso Ferrara, dove si 
sarebbe sposata con Ercole d’Este; negli anni Settanta, comunque, Lucrezia affron-
tò in prima persona incarichi delicati dal punto di vista economico, generalmente 
finalizzati a un’attività benefica e assistenziale, come testimonia il fitto carteggio 
di quegli anni, «brulicante di figure e problemi di straordinario interesse per uno 
storico del costume e della società (imprigionati per debiti nelle Stinche, fanciulle 
da maritare, preti falsari di monete, liti coniugali, vedove angariate, conventi da 

8 TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), pp. 21-22.
9 Lettera a Piero del 13 aprile 1467: TornAbuoni Lettere, pp. 65-66.
10 Lettera di Piero a Lucrezia del 1 ottobre 1467: Ivi, p. 95.
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compiacere con commissioni, la Regina di Bosnia che supplicava la concessione dal 
Banco Medici di Roma della sovvenzione papale, presso cui s’era rifugiata cacciata 
dai Turchi)»11. Interventi e donazioni dettati da una profonda fede cristiana certo 
ben radicata nel milieu fiorentino coevo: si pensi a una figura come sant’Anto-
nino Pierozzi, arcivescovo di Firenze12, che proprio a Lucrezia dedicò l’Opera a 
ben vivere13. Questo stesso atteggiamento, che forse si accompagnava a una certa 
intransigenza in fatto di denaro e di riscossione degli affitti14, poteva tuttavia essere 
accolto con fastidio, ben rappresentato nella XLVII facezia del Piovano Arlotto, che 
ha come protagonista proprio Lucrezia:

Per una certa sua faccenda una mattina il Piovano Arlotto andò a vicitare quella 
clarissima donna mona Lucrezia madre del Magnifico Lorenzo de’ Medici, e 
quasi finito il ragionamento viene uno suo ragioniere di casa, uomo dabbene, 
chiamato Agostino Cegia, e dice: – Egli è venuto qui quello povero uomo di 
quello calzolaio per quelle 16 lire. Dogliele io? Disse mona Lucrezia: – Dagliele 
–, e poi si voltò al Piovano e disse: – Questa è un’elemosina io fo per amore di 
Dio, per una fanciulla la quale s’ha a maritare; e dolle lire 16 di contanti e una 
vesta e una gammurra di lire 24 per amore di Dio, ed altrettanta elemossina le 
fo dare da dua altre buone persone e dabbene. E disse: – Piovano, io non so la 
migliore elimossina che maritare fanciulle e iscarcerare gli incarcerati, e massime 
quelli poveri uomini vi sono per debiti. Disse il Piovano: – Io confesso che cote-
ste sono sante e buone elemossine e intendo ne fate assai, ma io ne so una che è 
migliore di coteste. Cominciò mona Lucrezia a ridere e disse: – Quale è quella 
migliore? Disse il Piovano: – Io ho voglia di non ve la dire perché io veggo che 
voi ve ne ridete. Se e’ fussi uno di questi frati gonfiati e pomposi che avessino 
detto in pergamo queste parole ch’io ho dette io a voi, poi si fermasse e fussi 
istato alquanto attonito e sopra a sé, tutti gli audienti e voi saresti istati a bocca 
aperta a udire e a pensare, istimando assai quella pomposità, e di udire qualche 
cosa nuova; e perché e’ ve l’ha detto il Piovano Arlotto, e voi ve ne ridete. Sommi 
mutato e vovvela pur dire: sapete voi, mona Lucrezia mia, qual è la migliore 
limòssina che sia, e più accetta a Dio? Rispose: – Non so quale si possa essere 
migliore che questa. Rispose il Piovano: – Io ve ne dirò una che è assai migliore, 
la quale è questa: non tòrre la roba d’altri, né la fatica, né il sudore di persona, 
massime de’ poveri uomini.

11 TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 27.
12 Su sant’Antonino si vedano d’AddArio Pierozzi, hoWArd Beyond, Pernis-sChneider 

AdAms Lucrezia Tornabuoni, pp. 30-31, PAoli Antonino, FinuCAne Contested, pp. 167-206, 
Cinelli-PAoli La figura e l’opera.

13 sAnT’AnTonino Opera a ben vivere; nella sua prefazione alla traduzione francese, 
Alfred Baudrillart sottolinea il legame tra quest’opera e la Tornabuoni (sAinT AnTonin Une 
règle de vie). Si veda anche villoresi Sacrosante parole, pp. 145-146.

14 È quanto asserisce mArTelli, Lucrezia Tornabuoni, pp. 70-71.
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Dopo la congiura dei Pazzi del 26 aprile 1478, la Tornabuoni, che ricevette 
numerose attestazioni di vicinanza e solidarietà per l’uccisione di Giuliano15, rima-
se accanto a Lorenzo, mentre Clarice, i figli e Poliziano erano stati allontanati a 
Cafaggiolo, anche a causa di una pestilenza estiva. Proprio da lì Poliziano scrisse la 
sua celebre lettera del 18 dicembre 147816:

Tutti sani. Magnifice domina mea, le novelle che noi vi possiamo scrivere di qui, 
sono queste: che noi habbiamo tanta acqua, e sì continua che non possiamo 
uscire di casa, et habbiamo mutata la caccia nel giuoco di palla, perché e fanciulli 
non lascino l’exercitio. Giuchiamo comunemente o la scodella, o il savore, o la 
carne, cioè che chi perde non ne mangi: et spesso spesso quando questi miei 
scolari perdono, fanno un cenno a Ser Humido. Altro non c’è che scrivervi per 
hora di nostre novelle. 

Io mi sto in casa, al fuoco, in zoccoli, et in palandrano, che vi parrei la malin-
conia se voi mi vedessi: ma forse mi paio io in ogni modo; e non so, né veggo, 
né sento cosa che mi dilecti, i·mmodo mi sono accorato questi nostri casi. Et 
dormendo et vegghiando sempre ho nel capo questa albagìa. Eravamo due dì 
fatti tutti in su l’ale perché intendemo non esser costà più morìa; hora tutti siamo 
rimasi basosi, intendendo che pur va pizicando qualche cosa. Quando siamo 
costà habbiamo pur qualche refrigerio, quando non fussi mai altro se non veder 
ritornare Lorenzo sano a casa. Qui tuttavia dubitiamo, et d’ogni cosa; et quanto 
a me, vi prometto che io affogo nella accidia, in tanta solitudine mi truovo: dico 
solitudine perché Monsignore si rinchiude in camera accompagnato solo da’ pen-
sieri, et sempre lo truovo addolorato, et impensierito per modo che mi rinfresca 
più la malinconia a essere con lui. Ser Alberto del Malerba tutto dì biascia ufficio 
con questi fanciulli; rimangomi solo; e quand<o> sono restucco dello studio, mi 
do a razolare tra morìe, et guerre, et dolore del passato, et paura dell’advenire. 
Né ho con chi crivellare queste mie fantasie. Non truovo qui la mia Madonna 
Lucretia in camera colla quale io possi sfogarmi, et muoio di tedio. […]

Negli anni successivi alla morte di Giuliano, fu Clarice Orsini a incaricarsi di 
gestire le attività di beneficenza, compito fino a quel momento riservato a Lucrezia; 
è il periodo in cui si consuma la rottura fra Clarice e Poliziano17, che viene da 
quest’ultima allontanato da Cafaggiolo. Alcune lettere scritte a Lucrezia dal cancel-
larius Papino d’Artimino testimoniano della preoccupazione con cui la Tornabuoni 
seguiva la conquista di Otranto da parte dei Turchi e del suo probabile appoggio 

15 Consolatorie, elegie ed epitafi: se ne veda l’elenco in TornAbuoni Poemetti (ed. 
Pezzarossa), p. 31 n. 99.

16 La leggo in PoliziAno Lettere volgari, pp. 45-46.
17 orvieTo Poliziano, pp. 89-90. Poco dopo si consuma anche la temporanea rottura 

fra lo stesso Lorenzo e Poliziano, che non è fra gli accompagnatori della missione a Napoli 
(dicembre 1479-febbraio 1480).
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alla progettata crociata, la quale però non giunse a concretizzarsi18. Lucrezia morì il 
25 marzo 1482; lo stesso giorno, Lorenzo scrisse a Ercole d’Este una famosa lettera 
che parla del decesso della madre19:

Illustrissime Domine mi. Anchora che con lachrime et afanno, non posso però 
fare che io non communichi con la Excellentia Vostra il sinistro caso della 
morte di Madonna Lucretia mia madre carissima, la quale hoggi è passata di 
questa vita. Il perché io mi trovo tanto male contento quanto più se possa dire, 
perché oltra a l’havere perduta la madre, che solo a ricordarla me crepa il core, 
io anchora ho perduto uno instrumento che mi levava di molte fatiche. Pure è 
piaciuto a Dio che così sia, et alla sua voluntà non se pò né debba contradire. Ben 
mi dolgo non essere di quello constante et forte animo che se converria. Prego 
Nostro Signore Dio me dia bona patientia et a la anima sua habbi dato pace, 
come spero però per la sua integerrima vita. Significolo alla Excellentia Vostra 
acciocché quella intenda la conditione d’uno suo bon servitore. Alla quale mi 
raccomando quanto posso. 

Florentie, XXV martii 1482.

2. I poemetti di Lucrezia.

Nel 1978 Fulvio Pezzarossa ha pubblicato i poemetti in ottave di Lucrezia 
Tornabuoni, la Vita di sancto Giovanni Baptista (d’ora in poi B) e la Ystoria di 
Iudith (d’ora in poi I), preceduti da un’ampia introduzione alla quale si può ancora 
ricorrere, non solo, come ho già detto, per le note biografiche su Lucrezia, ma 
anche per il puntuale bilancio degli studi precedenti e l’attenta analisi strutturale 
dei poemetti, letti anche nei loro rapporti con la tradizione canterina e religiosa20. 
Negli anni successivi, grazie alla pubblicazione delle 49 lettere di Lucrezia, nonché 
di 120 missive a lei dirette, queste ultime scelte fra le oltre 470 che costituiscono 
l’insieme della corrispondenza inviatale, si sono venuti precisando i dati biografici21, 
e anche la grafia stessa di Lucrezia, donna che ha un «rapporto difficile» con la 
scrittura, è stata oggetto di riflessione22. Dal punto di vista della produzione poetica, 

18 Le lettere di Papino sono citate in TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 34 n. 110. 
Una di queste, del 4 ottobre 1480, è pubblicata in TornAbuoni Lettere, pp. 162-163.

19 lorenzo Lettere, VI, p. 287.
20 TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), pp. 7-110.
21 TornAbuoni Lettere. Le lettere sono purtroppo prive di commento. La lettera inviata 

da Francesco Dovizi (padre del futuro cardinale Bernardo Dovizi il Bibbiena) a Lucrezia il 
31 luglio 1471 è stata approfonditamente studiata da Jodogne Tessitore. 

22 miglio Governare l’alfabeto, pp. 93-96 (la cit. da p. 94), dove si osserva che, in con-
siderazione delle numerose persone che Lucrezia, avendo una scrittura «sciatta, sgraziata, 
maldestra» (p. 95) delegava a scrivere le sue lettere, è lecito porsi qualche interrogativo circa 
la «reale partecipazione delle donne alle costruzioni verbali che portano il loro nome. […] 
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una recentissima edizione delle laudi ha sostituito quella che Giuseppe Volpi aveva 
procurato all’alba del Novecento23, mentre la Istoria della devota Susanna (d’ora in 
poi S), uno dei tre poemetti biblici in terzine della Tornabuoni, dopo un’edizione 
del 1926, è stata pubblicata da Paolo Orvieto nel 199224. Laudi e tutti i poemetti 
sono stati tradotti in lingua inglese (senza testo a fronte), prima, quindi, dell’edi-
zione italiana dei due restanti poemetti in terzine, la Storia di Hester (d’ora in poi 
H) e la Vita di Tubia (d’ora in poi T) – lacuna che la presente opera va a colmare25. 
Vanno attribuiti a Lucrezia anche la canzone Della stirpe regale è nato il fiore e un 
sonetto indirizzato a Bernardo Bellincioni26.

È stata ribadita più volte 27 l’appartenenza della Tornabuoni alla componente 
oligarchica della cultura fiorentina, espressione di una fazione almeno inizialmente 
antimedicea che guardava al volgare e alla poesia come ai propri strumenti linguisti-
ci e culturali. Se Cosimo de’ Medici fu cultore degli studi filosofici e dell’erudizione 
latina e greca, suo figlio Piero seguì orientamenti diversi, volti alla promozione del 
volgare. La Raccolta aragonese, grande antologia della poesia toscana dalle origini 
al Quattrocento raccolta da Lorenzo nel 1476-77, è la manifestazione più evidente 
della volontà di annettere alla cultura medicea il volgare, strumento espressivo 
tipicamente oligarchico. Lucrezia è stata efficacemente definita «la first lady che 
in vita è stata il tessuto connettivo del potere mediceo con la cultura della vecchia 
oligarchia da un lato e con i ceti popolari dall’altro»28. La lettera di Gentile Becchi, 
il precettore di Lorenzo scelto dalla stessa Lucrezia, nella quale egli raccomanda a 
quest’ultima la scelta di un professore per lo Studio pisano, oltre a essere un com-
prensibile omaggio alla propria patrona, testimonia degli interessi culturali della 
Tornabuoni e della rete di rapporti al centro della quale ella si trovava29:

La Tornabuoni non avrà semplicemente suggerito il tema della missiva poi verbalmente 
organizzato e strutturato da chi scriveva per lei? E quanto di originale si sarà conservato nel 
passaggio dall’oralità alla scrittura?» (p. 95). Nelle tavole poste al termine del volume della 
Miglio sono riprodotte molte lettere a Lucrezia, oltre a due missive che portano la sua firma, 
entrambe al marito Piero de’ Medici (tavv. 42-43).

23 TornAbuoni Laudi (ed. Volpi), eAd. Laudi (ed. Gazzano).
24 TornAbuoni Devota Susanna, eAd. Casta Susanna (ripubblicato in segre-ossolA 

Antologia, pp. 450-461). 
25 Tylus Tornabuoni de’ Medici. La traduzione è talvolta fuorviante. Un primo tentativo 

di edizione di H e T in TornAbuoni Poemetti (ed. Ardissino).
26 La canzone è in CresCimbeni Comentarj, pp. 277-280 (quindi in Laude spirituali, pp. 

ix-x), ma ne pubblicherò una nuova edizione in un lavoro di prossima uscita; il sonetto in 
TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 42.

27 mArTelli Firenze, p. 29, id. Lucrezia Tornabuoni, pp. 66-76, orvieTo Introduzione, pp. 
15, 22-23, mArTelli Letteratura fiorentina, p. 48, orvieTo Poliziano, pp. 78-79.

28 orvieTo Poliziano, p. 79.
29 Lettera del 23 settembre 1473: TornAbuoni Lettere, p. 122.
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Voi havete sempre tanto lecto, sì pieno lo scriptoio di libri, udito pìstole di sam 
Paolo, praticho tutto il tempo di vostra vita con valenti huomini che, non che vi 
si disdica racomandare j° doctore, ma è sì vergogna che voi non habbiate hauto 
a provedere voi tutto chodesto Studio. […]

A proposito dei libri di Lucrezia, sappiamo con sicurezza che possedette almeno 
una Logica di Aristotele in greco, un Tolomeo (greco?) e un Sallustio, e che fece alle-
stire un codice con la Vita del Battista di Francesco Filelfo. I personaggi con i quali 
ebbe maggiore consuetudine furono il poeta burchiellesco Bernardo Bellincioni, 
che le dedicò alcuni sonetti (e l’unico sonetto di Lucrezia, come abbiamo già detto, 
è indirizzato a lui; anche Lorenzo gli inviò un sonetto, il burchiellesco Un pezzo di 
migliaccio mal avìa)30, Luigi Pulci e Angelo Poliziano. Sono anche conservate alcune 
composizioni in suo onore31.

Sgomberato il campo da fuorvianti pregiudizi che dipingono erroneamente il 
Quattrocento fiorentino come un secolo antireligioso32, resta ancora da trovare 

30 I sonetti dedicati a Lucrezia sono quelli indicati con il n° LXXXII e LXXXIII di 
bellinCioni Rime, II. Merita di essere qui riprodotto il primo, n° LXXXII: «Essendo a 
vostre rime qui soggetto / el me’ ch’i’ so con quelle m’accompagno, / monete sono, al para-
gon, di stagno, / le vostre d’ariento puro e netto. / Dal vostro esimio e florido intelletto / 
spera mia Musa suo util guadagno, / onde mio vaso fesso oggi ristagno / per istillarvi un tal 
liquore eletto. / I’ non vorrei però che voi errasse / per troppa umanità, la qual v’indusse / a 
lodar tanto mie opere basse. / Duolmi che vostre membra sien percusse: / io vel rimando, e 
questo anco degnasse, / che ’l vero a darvi lode mi condusse». Dove noteremo l’uso dell’e-
mistichio «el me’ ch’i’ so» (v. 2), presente anche in H in un’analoga dichiarazione di inade-
guatezza poetica («questi miei versi il me’ ch’i’ so gli limo», III 18); con «membra percusse» 
(v. 12) Bellincioni farà riferimento all’artrite, malattia che flagellò Lucrezia lungo tutta la sua 
vita. Sul Bellincioni si veda sCrivAno Bellincioni.

31 Un’anonima Lauda di sant’Anna contenuta nel ms. Ashburnham 424 della Laurenziana 
di Firenze (f. 22 r) e l’orazione di Benedetto Colucci (sul quale si veda risTori Colucci) dicata 
domine Lucretiae Petri Medicis sono state segnalate da Fulvio Pezzarossa (in TornAbuoni 
Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 38 n. 7; sulla seconda si veda anche villoresi Sacrosante parole, 
p. 67). Si aggiungono una canzone celebrativa che si trova nel ms. Palatino da ordinare 
1190 della Nazionale di Firenze (alcune strofe sono pubblicate in orvieTo Introduzione, 
pp. 19-20), un sonetto acrostico in sua lode composto nel 1467 da Iacopo Cocchi-Donati, 
funzionario mediceo (pubblicato in miglio «Uffici» e «cortesie», p. 600). Per quanto riguar-
da gli elogi funebri, ricordiamo un sonetto di Bernardo Bellincioni (bellinCioni Rime, II, 
nº CXXIII), l’Eulogium in obitu Lucretiae Tornabonae di Ugolino Verino (ora in verino 
Epigrammi, pp. 492-495), le epistole consolatorie a Lorenzo di Guidantonio Vespucci, ora-
tore fiorentino presso il Papa, e di Francesco di Castiglione, canonico di San Lorenzo (cfr. 
TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, pp. 35-36).

32 Considero cioè ormai realizzato l’auspicio espresso con eleganti parole da Martelli nel 
1988: «Andrebbe forse ridimensionato, nell’ambito di una tale prospettiva [scil. quella del 
rapporto fra vita religiosa e vita civile], il protervo, seppur estenuato, voltairismo o burckhar-
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una collocazione storico-culturale adeguata ai poemetti sacri di Lucrezia. Come 
ha notato Marco Villoresi, archiviarli «semplicemente come storie devote scritte 
per il consumo esclusivo dei familiari e l’autocontemplazione degli stessi, leggerli 
come letteratura per fanciulle di buon rango o come passatempo quaresimale per 
gli adepti della Compagnia dell’Evangelista, sarebbe criticamente ingenuo e storica-
mente infondato»33: si tratta infatti di opere che obbediscono anche a una funzione 
politica e culturale, perché consolidano l’immagine devota dell’intero casato dei 
Medici, e non solo della Tornabuoni e di suo figlio. 

Qualche riflessione merita la scelta della terza rima dantesca come metro di H, 
T e S, a fronte della più scontata ottava per gli altri due poemi. Come ha notato 
Pezzarossa, nel XV secolo a Firenze «la terzina si offriva come risorsa poetica 
connaturata ai poeti colti, in contatto dialettico coi grandi autori del Trecento», 
mentre era la scelta spesso connessa a tematiche religiose da parte dei «protagonisti 
della cultura volgare e popolaresca»34: sono scritte con questo metro la preghiera 
alla Vergine di Benedetto Accolti, la parafrasi dell’Annunciazione di Antonio di 
Meglio, la Confessione di Giovanni Ciai, simile a quella di Pulci, e una schiera di 
opere anonime35. Su un altro piano, sono in terzine anche la parafrasi del prologo 
del Vangelo di Giovanni e altre composizioni religiose di Francesco d’Altobianco 
Alberti, le tre preghiere (a Dio, a nostra Donna, a tutte l’anime sante) del prosimetro 
Trattato d’una angelica cosa, mostrata per una divotissima visione ammaestrandoti 
come perfettamente la tua vita menare si debbi di Giovanni Gherardi da Prato. La 
famiglia Pulci usò spesso la terza rima: sono scritte con questo metro, a parte la 
citata Confessione di Luigi, un capitolo in morte di Cosimo, la Vita della Vergine e 
il Pianto della Maddalena di Bernardo e le Pístole di Luca. Lucrezia sembra quindi 
inserirsi in una tradizione fiorentina ben consolidata di verseggiatori “sacri” in terza 
rima; è inoltre possibile che un’opera non fiorentina, la Vita del Battista, poema in 
terzine di Francesco Filelfo commissionato da Filippo Maria Visconti36, abbia forni-

dtismo, per cui ancora si guarda al Quattrocento fiorentino come ad un’epoca caratterizzata 
da un affievolirsi del sentimento religioso». Così prosegue lo stesso studioso: «Al contrario, 
proprio l’intensità con cui l’esperienza religiosa è vissuta, nel Quattrocento a Firenze, costitu-
isce il motivo unificatore della vita culturale di quel grandissimo secolo: o, per esprimerci con 
maggiore esattezza, le altre esperienze furono vissute allora come funzioni dell’esperienza 
religiosa» (mArTelli Firenze, p. 117).

33 villoresi Sacrosante parole, p. 146.
34 Entrambe le citazioni da TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 107.
35 Elencate Ivi, p. 108 n. 84.
36 AlboniCo La «Vita del Battista», p. 126 n. 14, osserva che a Milano – diversamente 

da Firenze – la produzione in terzine di ambito sacro è assai rara (oltre a Filelfo, vengono 
ricordati altri autori di opere sacre in terzine dedicate a membri delle famiglie regnanti 
nel capoluogo lombardo: Bonino Mombrizio – autore di una Leggenda di santa Caterina 
d’Alessandria dedicata a Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza – e Antonio 
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to un modello, non solo per il poema dedicato dalla Tornabuoni allo stesso soggetto, 
ma anche per l’uso stesso di questo metro applicato alla materia sacra. Conosciamo 
infatti due manoscritti dell’opera di Filelfo allestiti a Firenze in ambito mediceo: il 
Riccardiano 1721, esemplato nel 1454 da Iacopo di Niccolò Cocchi, lo stesso fun-
zionario dei Medici autore di un sonetto in lode di Lucrezia, e il Magl. VII.49 della 
Nazionale di Firenze, magnifico esemplare in cui campeggia uno stemma bipartito: 
a sinistra le palle medicee, a destra un leone rampante verde su sfondo giallo: l’arme 
di Lucrezia Tornabuoni37. Il manoscritto, miniato attorno al 1455 da Francesco 
d’Antonio del Chierico, decoratore di punta dei Medici, fu molto probabilmente 
commissionato da lei38. Questo codice a quanto sappiamo è l’unico, insieme a 
quello nel quale si trovano tutti i poemetti di Lucrezia, il Magl. VII.338, ad avere 
lo stemma bipartito Medici-Tornabuoni39. Allo stesso Francesco d’Antonio del 
Chierico è stata attribuita la decorazione di un codice con B e I, il Magl. VII.1159 
della Nazionale di Firenze40. Un’altra commissione libraria di Lucrezia di cui abbia-
mo traccia è in una lettera del primo gennaio 1476, un messale in corso di allesti-
mento a Venezia da parte di un certo “ser Giovanni” per il quale la Tornabuoni 
forniva i quinterni di pergamena e pagava il decoratore, tale “maestro Girolamo”41. 

Cornazzano, che dedicò a Ippolita Maria, figlia del predetto Francesco Sforza, la Vita della 
gloriosissima Vergine Maria).

37 Riconosciuta come tale da solum Attributing Influence.
38 E secondo la Solum (Ivi, pp. 94-95) si inserisce in un contesto di opere d’arte con la 

figura del Battista che sarebbero state commissionate da Lucrezia: l’Adorazione di Filippo 
Lippi posta nella cappella del Palazzo Medici di via Larga (1457 ca.), l’Adorazione di 
Camaldoli (1463), sempre di Filippo Lippi, la Natività di Castello, collocabile negli anni 
Sessanta (si veda anche eAd. Women, Patronage, and Salvation, che sviluppa la tesi della 
commissione da parte di Lucrezia dell’Adorazione di Palazzo Medici – commissione della 
quale, è bene precisare, non abbiamo prove documentarie –). Rimando inoltre ad AlboniCo 
La «Vita del Battista», pp. 138-140, per il contesto in cui si colloca la tradizione fiorentina del 
poema filelfiano, sul quale si veda anche ChiesA Agiografia, pp. 216-218.

39 solum Attributing Influence, p. 100 n. 99.
40 Pirolo Lorenzo, pp. 194-195 (scheda di Adriana di Domenico relativa al manoscritto).
41 Lettera di Benedetto da Cepparello a Lucrezia Tornabuoni, Archivio di Stato di 

Firenze, Mediceo avanti il Principato, LXXXV, 81. La lettera – non presente in TornAbuoni 
Lettere – è stata segnalata da solum Attributing Influence, p. 81. Riporto la trascrizione 
della studiosa americana, con minimi adattamenti: «Voi fusti avisata per l’altra chome Ser 
Giovanni haveva messo mano per finire el messale et di già n’haveva scripto un quinterno 
et era benissimo disposto a far chosa vi fussi grata […] Et noi vi manderemo ogni volta 
questi quinterni scripti; dissini [sic, ma sarà dissivi] anchora chome primo maestro Girolamo 
e fiorini ha due che se vi paresse havere male speso […] voi gli rimandate qui a Giovanni 
Lanfredini e quinterni miniati et ch’io vi tornerà indrieto ogni vostro dinaro». Benedetto da 
Cepparello, notaio, era uomo di fiducia di Lucrezia. Giovanni Lanfredini era direttore del 
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Veniamo ora alla trama testuale delle “storie sacre” di Lucrezia, tanto in otta-
ve quanto in terzine. Esse «mantengono un garbato livello di intrattenimento»42 
e rappresentano una sorta di collettore di immagini, stilemi, topoi e cliché che 
può essere caratterizzato con le parole con cui Paolo Orvieto parla della poesia 
fiorentina “anteriore ai tempi del Magnifico”: «Espressionismo e stilizzazione con 
relativa perdita dello spessore semantico, petrarchismo di maniera […] e modu-
larità canterine farcite di topoi inflazionati, sempre connessi ad una captatio bene-
volentiae ad attrazione interclassista tipica della recitazione pubblica»43. Possiamo 
tuttavia meglio puntualizzare alcuni aspetti: stilisticamente i poemetti di Lucrezia 
(nello specifico, H e T) presentano tre centri focali: Dante e Petrarca, la tradizio-
ne canterina e cavalleresca, ma anche la produzione poetica di Lorenzo, Pulci e 
Poliziano. Non a caso Mario Martelli, a proposito dei poemetti di Lucrezia, parla 
di «scarsità di mezzi», ma anche di «deliberata volontà di parlare un linguaggio 
a tutti chiaramente comprensibile, perché da tutti immediatamente riconoscibi-
le»44. L’analisi delle armoniche letterarie che si sprigionano da H e T conferma 
senz’altro l’intuizione di Martelli: il gradiente intertestuale di H e T è altissimo, 
non solo sul fronte “esterno”, cui alludeva Martelli parlando di «linguaggio a 
tutti chiaramente comprensibile», ma anche su quello “interno”. Cominciamo da 
quest’ultimo punto.

3. Intertestualità interna.

Lucrezia Tornabuoni tende a riproporre frequentemente – e non solo in opere 
diverse – stilemi, sintagmi, iuncturae, parole-rima o strutture sintattiche, come si 

Banco Medici a Venezia (su di loro si vedano rispettivamente lorenzo Lettere, IV, p. 131, 
Pellegrini Lanfredini).

42 delCorno brAnCA Lucrezia, Poliziano, Lorenzo, pp. 123-124.
43 orvieTo Introduzione, p. 22.
44 Dopo aver citato un passo di T, Martelli osserva: «Scarsità di mezzi, indubbiamente, 

e modestia di cultura; e tuttavia […] certi spunti ci sembrano dissimulare una capacità in 
qualche misura superiore a quella che l’autrice ritiene di dover mettere in opera; sicché […] 
viene il sospetto che, almeno in parte, si tratti piuttosto della deliberata volontà di parlare un 
linguaggio a tutti chiaramente comprensibile, perché da tutti immediatamente riconoscibile» 
(mArTelli Lucrezia Tornabuoni, p. 57). E si vedano anche le pagine successive, dove Martelli 
avvicina alcuni passi di T al capitolo sulla vecchiaia di Francesco d’Altobianco Alberti; 
ma tutto il saggio di Martelli è importante, perché cerca di indagare i motivi che – oltre al 
sentimento religioso e al desiderio di superare i limiti imposti dalla condizione femminile – 
avrebbero spinto Lucrezia a comporre poesie. Secondo Martelli, tramite la sua produzione, 
esclusivamente in volgare, Lucrezia intendeva ribadire la propria appartenenza a una casata 
nobiliare e insieme omaggiare la cultura oligarchica, di cui la poesia in volgare era un aspetto 
essenziale. Sulla stessa linea si muove anche orvieTo Introduzione.
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evince dalla seguente sinossi, che mira a raccogliere l’intertestualità interna di H 
(intendo con questo termine i parallelismi tra H e versi tanto della stessa opera 
quanto di altre opere di Lucrezia, partendo da T). Per l’intertestualità interna che 
si sprigiona da T, rimando alle note al poemetto.

 –  col suggello segreto suggellato (H IV 122)
 – col mio suggel segreto suggellate (H IX 77)

 – et col suggel secreto suggellate (H X 3)
 – senza dimoro (H I 126 :, III 45 :, IV 79 :, VI 121 :, IX 147 :, T V 58 :, B LXXIV 3 :, 

CXV 4, : – senza far dimora –, I XIX 1 :, CL 6 : – senza dimorare –)

 – mostrian di riverirgli humili et piani (H VI 42)
 – Tubia rispuose a llui humile et piano (T IV 178) 
 – Et e’ rispuose loro humile et piano (B LXXVI 5)
 – Giovanni recusava humile et piano (B LXXXII 3)
 – risposono ad costoro humile et piano (I LXXXIII 5)

 – ma d’adorare ad te fatto ho riserbo (H V 51, : superbo)
 – et d’amazzarsi non facean riserbo (I XXI 4, : superbo)

 – et che si mandi senza far dimora / le lettere per tutto il tuo paese, / senza tardare, et 
non si perda l’ora (H IX 58-60)

 – Disse: «Intendimi bene, non perder l’ora» (T IV 6, : dimora)
 – tornerò presto, et non perderò l’ora (T IV 132, : dimora)

 – Questa prudente a nessuna persona / mai non havea Hestèr manifestato, / et di che 
gente fusse non ragiona (H III 94-96)

 – Hestèr manifestato non havia / et di che gente sia non dice nulla (H III 151-152)

 – fra ’l suo cor disse: «Questa fie la sposa» (H III 132)
 – fra suo cor disse: «I’ farò la vendetta» (H VI 151)

 – Insuperbito molto in pensier’ vani (H IV 28)
 – insospettiti molto in pensier’ vari (H X 28)

 – non lasciassi seguir la cruda impresa (H V 116, : pesa : intesa)
 – a non lasciar seguir la trista impresa (H VIII 59, : pesa : intesa)

 – Converti il lor consiglio iniquo et rio (H VI 49)
 – po’ ch’egli è stato tanto iniquo et reo (H VIII 124)

 – sanza/senza sospetto (H VI 86 :, T I 80, T V 188 :, B LXII 3 :)

 – il re, mirando ne’ begli ochi fiso, / et la suo bianca man teneva stretta (H VI 148-149)
 – quando ne’ raggi suoi fiso ha mirato (H VII 141)
 – Mirando fiso, et eccoti arrivare (T VII 103)
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 – di fargli honor la mie mente è digiuna (H V 48)
 – per modo che ma’ fia la mente satia / d’onorargli, stimargli et far piaceri (H IX 

154-155)

 – in modo che si lievin tali errori (H IV 95)
 – io le rivoco, et lievinsi gl’errori (H IX 162)

 – gran martìre (H V 79 :, X 136 :)
 – grieve martìre (H IX 136 :)
 – martìr più grevi (T III 23 :)

 – Il nome tuo, o Signor glorïoso, / richiamo, perché sè la scorta vera (H I 1-2)
 – o Dio d’Isaach, tu sé giusto et vero, / Dio di Jacob, i’ non vo’ altra scorte / che te, 

Signor […] (S 3-4)

 – Sì colorir vorrei, com’io disegno / dentro al mio core, in modo che piacesse, / poi ch’a 
parlar di tale opera vegno. / Signor, se questa grazia da te havesse / i’ non la metterei 
tra lle minori / che da te ho inpetrate et tu concesse (H I 7-12)

 – Questa grazia vorrei mi concedessi: / di farla in rima in modo che piacessi (I III 7-8)

 – i’ ne potrei venir pallida o rossa (H II 10-12)
 – Stupì et diventò pallida et rossa (S 170)

 – d’ogni ragione infiniti stormenti (H II 35)
 – d’ogni ragion vivanda a gran dovitia (B CXXVII 3)
 – raunò gente in numero infinito / a cavallo et a piè d’ogni ragione (I XXXVIII 3-4)

 – non domandar se roba vi si spaccia! (H II 42)
 – Non domandar se ’l core era gioioso (I CXX 5)

 – […] paria proprio il sol ch’è tra lle stelle (H II 54)
 – Et parea il sol fra l’altre stelle (B CXXVIII 3)

 – sette eünucchi ad sé ebbe chiamato (H II 61)
 – et due gran duchi a sé hebbe chiamati (I XLIX 6)

 – et dite a Vasti non gli sia molesto (H II 70, : questo)
 – […] assa’ cruccioso / della sconfitta, ché gli fu molesto (I CXLVII 3, : questo)

 – […] giunsono alla sposa / del lor signore et fecion l’ambasciata (H II 85-86)
 – et fecion l’ambasciata loro imposta (B CXI 2)

 – […] di venir non era il suo contento (H II 99, : proponimento)
 – […] le parea havere il suo contento (B CIX 2, : proponimento)

 – io farò a punto quel che mi diranno (H II 112)
 – i’ farò apunto quel che tu vorrai (B CIII 3)
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 – Diesigli la corona con bonaccia (H III 40, : soddisfaccia : faccia)
 – veggiendolo ella allegro et in bonaccia (B XCVIII 5, : faccia verbo : faccia nome)

 – ordinò il re che dovessino andare / una per volta a suo contemplazione (H III 119-
120, : intenzione)

 – […] stava quivi ad suo contemplazione (B LII 2, : intenzione)

 – Mardoceo, con la vista sempre atento (H IV 7)
 – prese l’acqua con suo humil mano / in sul capo a Giesù in vista atenta (B LXXXII 

5-6)

 – et disse: «I’ ti farò forte pentire (H IV 53)
 – i’ gli farò di questo sì pentire (I LII 4)

 – cominciando a parlare, et non si afisse / in questo modo il suo falso sermone (H IV 
58-59)

 – Rispose allor l’antico et non si afisse (S 321)

 – da Nabuc crudele furon menati / in Babillonia, presi in crude serre (H IV 65-66, : 
terre : guerre)

 – […] tutte le terre / che lui conquista con assalimento / […] som messe a tal serre 
(I XLIII 2-6, : guerre)

 – Amam comanda per tutto ’l paese (H IV 100)
 – per tutto il tuo / il suo / quel / ’l paese (H IX 59, T I 120, IV 125, I LXXI 6)

 – in pianto, in dolor, digiuni et prieghi (H V 20, : nieghi)
 – Et con molte orazioni, digiuni et prieghi (I XXXI 1, : nieghi)

 – tutti fargli morir con pena et danno (H V 99, : affanno)
 – che giudicata sia in pena et danno (S 213, : affanno)

 – ch’andassi al re senza nessun rispetto (H V 105, : scripto)
 – Et morti furon senza alcun rispitto (S 370, : scripto)

 – et intendesse bene i suo construtti (H V 148, : tutti)
 – Le turbe il domandavan del constructo (B LXXII 3, : tucto)
 – […] sappiam che non erra / la suo testimonianza et suo constructi (B XC 4-5, : tutti)

 – così, pregando con parole scorte (H V 160, : morte : porte)
 – et sì le disson con parole scorte (S 155, : morte : porte)

 – di buon c(u)ore (H II 84 :, VI 5 :, T IV 27, V 202, VII 51, I LXX 7 :), con buon core 
(H X 74 :, I CII 3 :)

 – Deh lievaci, Signore, il crudo assedio! (H VI 27, : rimedio)
 – et liberati fur dal crudo assedio (I LXXXV 8, : rimedio)
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 – O Dio d’Abraam, o Dio forte, tu ’l sai (H VI 79)
 – O Dio d’Abraham, o Dio benigno et forte (S 1)

 – Del nostro domandar non ci far niego (H VI 84, : priego : lego)
 – L’angiolo alla domanda non fé niega (T IV 118, : priega : piega)
 – […] et non me ne far niego (I II 3, : priego : lego)

 – […] parea veramente / dal paradiso al mondo giù venuta (H VI 107-108)
 – che disciesa parea del paradiso (I XCIV 8)

 – et così stando in sollazzi e ’m piacere (H VI 115) 
 – istando in festa et gran sollazo et gioco, / et in grande allegrezza et be’ mangiari (H 

X 25-26)
 – stando in piacere et festa et gran delitia (T VII 4)
 – Et stando quivi in affanni et fatiche (S 34)

 – ordinò un convito magno e adorno (H VI 6)
 – perché ’l convito sie bene adornato (B CXXVI 6)

 – stare a bada (H VII 42, : vada, B CLVI 4, : vada, I LXIII 2 :, lauda di Lucrezia Non 
mi curo più di te 8, :)

 – non lo faccendo, l’arei molto a sdegno (H VII 93, : degno)
 – e’ dimostrò d’averlo molto a sdegno (I LXIX 2, : degno)

 – et ogni cosa bene im punto havea (H VII 121)
 – Arsaphat suo gente im punto havea (I XX 1)

 – dicendo: «Scuopri a me sicuramente / tutta tuo voglia sanza alcun temere» (H VIII 
5-6)

 – Deh scuopri ad me qual sia questo dolore (B XCV 1)

 – Se mezzo il mio reame di presente / tu me lo chiedi, te l’arò donato (H VII 157-158)
 – che se mezzo il reame mi chiedessi / tu l’obterrai, pel nostro Dio vivente (H VIII 8-9)

 – Il re si rivoltò tutto rubesto (H VIII 112)
 – a llei si rivoltò tutto rubesto (B CXXXIX 3)

 – appeso, com’io dissi, a gran furore (H IX 2)
 – co’ sassi lapidati a gran furore (S 371)

 – Adempiuto ha il signore il mio disio / di veder morto questo ingannatore / (di questo 
molto ringraziando Dio) (H IX 19-21) 

 – Elchia, suo padre vecchio et tapinello, / et la suo madre ringraziando Dio / per la 
figlia scampata dal flagello (S 376-378)

 – per grande amor ch’i’ puosi a uno ingrato (H IX 95)
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 – Per grande amor che e’ gli havea posto (I CV 1)

 – hor intendete i suo falsi trovati (H IX 96)
 – et degli antichi i lor falsi trovati (S 351)

 – et dimostrando a noi con false frode (H IX 106, : gode)
 – et discoperse le lor false frode (S 398, : gode)

 – per suo accusa et con suo falso inganno (H IX 137)
 – quando vide la donna liberata / dal falso inganno e sozzo abominio (S 380-381)

 – inpiccato è, con onta et suo dispetto, / in Susis, propio per suo false sette (H IX 
165-166)

 – et le fortezze per terra ha gittato / et loro idei, benché sia falsa setta (I XLII 4)

 – e arsi huomini et donne et guasti siti (H IX 187)
 – arder la vuole e ’l paese guastare (I XIX 5) 
 – et ardi et guasta et ruba il lor paese (I XXXV 7)

 – Cosi fu fatto: in furia, in caccia e ’n fretta / ancor maggior licenzia egli hanno hauta 
(H X 51-52)

 – saper vorremmo sed e’ fa errore / et se da te egli à hauto licenzia (B LXXXVII 7)

 – el popol de’ Giudei ch’è giusto et pio (H X 135)
 – [Zaccaria ed Elisabetta] eron giusti et lor mente pia (B IX 5)

 – Il qual, per grazia, mio fragile legno / condotto ha in porto, d’ogni dubbio fore, (: 
core) / et sodisfatto in parte al mie disegno (H X 142-144)

 – Ringraziato sie tu Omnipotente / che m’hai cavato dal pelago al lito, / et sono in 
porto et delle rime fore / deboli et rozze come porge il core (I CLI 5-8)

 – Ancor priego la madre di Dio vera, / perch’io vo’ dir di questo sancto degno, / che 
m’aiuti trovar buona matera / che riuscir mi possa il mio disegno (B II 1-4)

Mi soffermo in particolare sulla parte iniziale dell’elenco. Nel primo punto è 
la triplice ripetizione all’interno dello stesso poemetto di un sintagma marcato da 
una forte espressività, legata all’allitterazione e alla figura etimologica: «col suggello 
segreto suggellato/e»45. Evidentemente, Lucrezia non si fa scrupolo di ripetere 
per tre volte praticamente lo stesso verso nella medesima opera. Ciò si connette 
tanto a una precisa scelta stilistica (iterazioni del genere sono caratteristiche della 
letteratura religiosa coeva), quanto alla povertà espressiva (la «scarsità di mezzi» 
cui alludeva Martelli) che caratterizza la produzione poetica di Lucrezia. Questo 

45 Come vedremo, il sintagma è presente anche in un volgarizzamento biblico al quale 
Lucrezia si è ispirata.
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vale, naturalmente, anche per l’intera rassegna: trovare ripetute così spesso le stesse 
parole o le stesse strutture non è certo indice di facilità di dettato, né di una vena 
artistica particolarmente feconda; d’altro canto, è il genere stesso a richiedere que-
ste modalità espressive.

Il caso del riuso della iunctura tipicamente canterina «senza dimoro» è ancor 
più clamoroso: ben 10 occorrenze (contando anche «senza far dimora» e «senza 
dimorare») sempre in rima, cinque delle quali in H. Sono cinque in totale anche le 
occorrenze del sintagma di marca stilnovistica «umile e piano», tre delle quali in 
accoppiata con il verbo rispondere. 

Il verso di H «ma d’adorare ad te fatto ho riserbo» è assai vicino a un verso di 
I, «et d’amazzarsi non facean riserbo». In entrambi i casi la rima è con superbo e, 
anche se i versi sono molto simili, l’espressione fare riserbo + verbo viene usata con 
significati diversi: in H vale ‘promettere segretamente di fare qualcosa’, in I ‘rispar-
miarsi’: entrambi non sono attestati altrove, e questo – dico l’uso di hapax o termini 
che si discostano dalle accezioni con cui normalmente vengono intesi – è un aspetto 
della lingua di Lucrezia al quale ho dedicato uno studio specifico46.

Merita qualche appunto anche la locuzione non perder l’ora, ribattuta con lo 
stesso rimante fra H e T (due occorrenze nello stesso capitolo). È una insistita 
citazione dantesca, in clausola in Inf. XIII 80 («[…] Da ch’el si tace, / disse ’l poeta 
a me, non perder l’ora; / ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace»). Come ho avuto 
modo di appurare47, prima di Lucrezia troviamo questa filigrana dantesca solo nelle 
Rime di Franco Sacchetti, oltre che in un sonetto di un corrispondente di Comedio 
Venuti (contemporaneo della Tornabuoni). 

4. Intertestualità esterna.48

4.1 Pulci.

È ben noto che il Morgante fu commissionato da Lucrezia a Pulci, forse all’inizio 
degli anni Sessanta, come dimostrano alcuni passi del poema: «quand’io varcai la 
mia barchetta prima / per obedir chi sempre obedir debbe / la mente, e faticarsi 
in prosa e in rima» (I 4 1-3). Quel chi del v. 2 è proprio Lucrezia, la cui scomparsa 
Pulci lamenta nell’ultimo cantare: «perché donna è costì [scil. in Cielo], che forse 
ascolta, / che mi commise questa istoria prima, / e se per grazia è or dal mondo 

46 mAzzoni Parole.
47 Ivi, pp. 112-113.
48 Ho presentato un primo e provvisorio bilancio di questo aspetto dei poemetti di 

Lucrezia in una comunicazione tenuta al convegno Memoria poetica: questioni filologiche 
e problemi di metodo (Università di Genova, 15-16 novembre 2017), leggibile in mAzzoni 
Lucrezia Tornabuoni.
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sciolta, / so che tanto nel Ciel n’è fatto stima, / ch’io me n’andrò con l’una e l’altra 
volta / con la barchetta mia, cantando in rima, / in porto, come io promissi già a 
quella / che sarà ancor del nostro mare stella» (XXVIII 2)49. Nello stesso cantare, 
le ottave 131-136 contengono un iperbolico elogio della Tornabuoni:

Non ch’io pensi star surto sempre fermo,
ché, s’io vorrò passar più là che Ulisse, 
donna è nel Ciel che mi fia sempre schermo; 
ma non pensai che innanzi al fin morisse! 
Questa fia la mia stella e ’l mio santo Ermo, 
e perché prima in alto mar mi misse, 
come spirto beato tutto vede, 
ricorderassi ancor della mia fede. 

Sare’ forse materia accomodata,
con la vita di Carlo tanto eletta 
la vita di tal donna comparata, 
Lucrezia Torna-buona, anzi perfetta,
nella sedia sua antica rivocata 
dalla Virgine etterna benedetta
che riveder la sua devota applaude; 
e canta or forse le sue sante laude. 

Quivi si legge or della sua Maria 
la vita, ove il suo libro è sempre aperto, 
e di Esdram, di Iudit e di Tobia; 
quivi si rende giusto premio e merto; 
quivi s’intende or l’alta fantasia 
a descriver Giovanni nel deserto;
quivi cantano or gli angeli i suoi versi, 
dove il ver d’ogni cosa può vedersi. 

Natura intese far quel ch’ella volle:
una donna famosa al secol nostro, 
che per se stessa sé dall’altre estolle 

49 L’ottava contiene due evidenti echi danteschi (segnalati da CAbAni L’occhio, p. 79 n. 
25): «donna è di sopra che m’acquista grazia» (Purg. XXVI 59) – cfr. il v. 1 –, «che mi commi-
se quest’officio novo» (Inf. XII 89) – cfr. il v. 2 –. Per altri riscontri danteschi e petrarcheschi 
negli elogi di Lucrezia contenuti nel Morgante (la mia ipotesi è che Pulci alluda in questo 
modo all’attività di recupero di tessere dei due sommi autori praticata dalla Tornabuoni e dai 
suoi sodali poetici, ivi compreso lo stesso Pulci) si veda infra la nota 124.
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tanto che manca ogni penna, ogni inchiostro. 
Non la cognobbe il mondo cieco e folle, 
benché il vero valor chiaro fu mostro, 
come il Signor che colassù la serra: 
ché adorata l’arebbe in Cielo e in terra. 

Quanti beni ha commessi! A quanto male 
ovvïato costei mentre era in vita! 
Però con la sua veste nuzïale 
l’anima in Cielo a Dio si rimarita 
quel dì che il santo messo aperse l’ale 50

per la sua carità tanto infinita:
sì che ancor prego che lassù m’accetti 
tra’ servi suoi nel numer degli eletti. 

E s’io ho satisfatto al suo desio51, 
basta a me tanto e son di ciò contento: 
altro premio, altro onor non domando io, 
altro piacer che di godermi drento. 
E so ch’egli è lassù Morgante mio: 
però, s’alcun malivolo qui sento, 
adatterà il battaglio ancor dal Cielo 
in qualche modo, a scardassargli il pelo.

L’ottava 133 contiene un elenco delle opere scritte da Lucrezia, che tuttavia, 
abbastanza sorprendentemente, è incongruo: nulla si dice delle laudi; si cita una 
Vita di Maria di cui non abbiamo ulteriori notizie; fra i poemetti ne viene ricordato 
uno dedicato a Esdra («Esdram»), mai scritto dalla Tornabuoni, per cui i commen-
tatori del Morgante sono soliti affermare che Pulci abbia confuso Ester con Esdra; 
infine, se volessimo sottilizzare, potremmo osservare che non viene citato S. Ma 
quel che importa è sottolineare «la stretta parentela letteraria e culturale che Pulci 
stabilisce fra le storie “sacre” della protettrice Lucrezia e le sue “storie” profane (di 
Carlo e dei suoi paladini), pagane, ma soprattutto negli ultimi cantari attratte da 
poli d’ispirazione scritturali, semmai allegorici»52.

50 E cioè il giorno dell’Annunciazione: Lucrezia morì il 25 marzo 1482.
51 Qui forse Pulci allude a un verso di Lucrezia, «et sodisfatto in parte al mie disegno» (H 

X 144). Pulci afferma di avere ottemperato al desiderio della sua committente (il se iniziale 
è la consueta professione di modestia), Lucrezia ringrazia Gesù di averla aiutata a scrivere il 
poemetto su Ester. 

52 orvieTo Introduzione, p. 22.
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Anche l’ultima ottava del Morgante (XXVIII 155) contiene un devoto pensiero 
per Lucrezia: 

Con la tua grazia, Virgine Maria, 
conserva la devota alma e verace 
mona Lucrezia tua, benigna e pia, 
con carità perfetta e vera pace; 
anzi essaudir puoi ciò che lei desia, 
ché sempre chiederà quel che a te piace:
sì che lei prego per le sue virtute 
che per me impetri grazia di salute.

La stessa mecenate, però, non manca di omaggiare il poeta da lei incaricato di 
comporre il Morgante: è infatti possibile rinvenire alcuni passi dei due poemetti 
di Lucrezia che consuonano con altrettanti luoghi del Morgante e di altre opere 
di Pulci. Sospendendo per il momento la spinosa questione del “riuso” di luoghi 
danteschi e petrarcheschi, ci sono alcuni luoghi che mi pare indichino una parentela 
non poligenetica fra H, T e il Morgante:

«[…] el mal lor gliene coglie» (T I 66, : voglie) è da confrontare con «ed è ragion 
s’alfin mal gliene coglie» (Morgante XIX 111 7, : voglie).

«mi par che sia / me’ di morire che stare in contumace [‘nella colpa’]» (T III 33, 
: piace) è praticamente identico a «meglio è morir che stare in contumace [dove 
significa ‘in esilio’]» (Morgante XV 14 8, : piace).

Il passo di T sul comportamento degli sciocchi («Non fé Tobia come fanno gli 
sciocchi / quando percossi son dalla fortuna: / empionsi d’ira et fuor convien 
trabocchi; / chi maladisce il sole et chi la luna / et chi l’apicca al Maestro mag-
giore / pazïenza si truova poca o gnuna», II 73-78) consuona con un’ottava del 
Morgante in cui si afferma che le vicende umane sono guidate da Dio («Quel 
primo Iddio che fece cielo e terra / e la natura e stelle e sole e luna / ed a sua 
posta l’abbisso apre e serra, / e fa, quando e’ vuol, l’aria chiara e bruna, / e 
che, pietoso e giusto, mai non erra, / benché ciascun pur gridi alla Fortuna 
[…]», XVI 6 1-6). È notevole la prossimità del concetto nei due passi: Tobia si 
rassegna alla volontà di Dio, senza inveire contro la malasorte come fanno gli 
sciocchi, i quali attribuiscono la colpa del loro destino al sole, alla luna o a Dio; 
Pulci afferma che Dio non sbaglia mai, anche se qualcuno imputa alla fortuna 
(cioè al destino, alla malasorte) le disgrazie che possono intervenire nella vita. 
Notiamo le due parole in rima luna e fortuna, nonché la vicinanza di sole e luna 
in entrambi i passi.

Come giudicare il vettore delle influenze? È Lucrezia che allude a Pulci, o 
viceversa? Difficile dare una risposta: sappiamo che Pulci iniziò a comporre il suo 
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poema nel 146153, mentre nulla sappiamo della cronologia delle opere di Lucrezia54. 
Ci sono in realtà alcuni versi del Morgante in cui si citano Tobia e Raffaele: potreb-
bero essere delle allusioni a T, più che al libro biblico di Tobia. Se l’ipotesi – perché 
di questo si tratta – fosse vera, T potrebbe essere stato scritto prima dell’ottobre 
del 1462, data nella quale il quarto cantare del Morgante, con la prima citazione 
di Tobia del poema, è sicuramente stato composto. Ma la questione è delicata, e 
rimando al capitolo 11 per tutto l’incartamento.

I numerosi altri riscontri esistenti, pur a diversi livelli, fra H, T e le opere di Pulci 
non paiono cogenti. Li elenco qui, perché sono comunque significativi: 

«non domandar se roba vi si spaccia!» (H II 42), e cfr. anche «Non domandar se ’l 
core era gioioso» (I CXX 5, come in H nel corso della descrizione di un banchetto). 
Nel Morgante è ricorrente l’uso di «non domandar» + interrogativa indiretta rivolta 
al lettore (es. «Il conte Orlando, quando questo intese, / non domandar quanto desio 
l’accese», II 15 7-8; «Rinaldo, quando Ulivier vide in terra, / non domandar quanto 
dolor l’afferra», IV 28 7-8; «Non domandar quel che facea Baiardo», VI 42 1); anche 
in un sonetto a Lorenzo («Non domandar come e’ sacrificava», I’ ti mando salute et 
un sonecto 9 55). È un uso formulare, attestato per es. anche nel Decameron («se esso 
fu dolente non è da dimandare», II 10 14, «se fu dolorosa non è da domandare», IV 
10 16, «quanto a lui fosse caro, niun ne domandi», IV 10 53) o nell’Inamoramento de 
Orlando («Non domandar se gli altri avean paura», II iii 56 8).

Il paragone tra il sole e la bellezza femminile: «I’ vidi la tuo faccia: come il sole 
/ sì risplendëa ch’è di paradiso» (H VI 145-146), cfr. «avea la faccia angelica e 
modesta / che riluceva come il sol dintorno» (Morgante VI 18 3-4). La simili-
tudine muove dallo Stilnovo, è «a vasto raggio»56 nel Canzoniere di Petrarca57, 

53 Per la cronologia della composizione del Morgante è ancora fondamentale WilKins 
Dates; si vedano anche de roberTis Storia, p. 21 n. 2, CArrAi Morgante, pp. 771-773.

54 delCorno brAnCA Storie parallele, p. 227, colloca B e I negli anni Settanta del 
Quattrocento. Il dato è possibile (forse probabile: gli anni della maturità di Lucrezia, poco 
prima della morte) ma di fatto non suffragato da nessun dato oggettivo. L’unico elemento 
che potrebbe costituire un terminus ante quem è la lettera di Poliziano a Lucrezia del 18 
luglio 1479 nella quale egli afferma di restituire alla Tornabuoni i «ternarii» da lei composti: 
si tratta molto probabilmente dei suoi poemetti in terzine (H, T, S), anche se non sappiamo 
quali («Magnifica Madonna mia, io vi rimando per Tommaso quelle vostre laude, et sonetti, 
et ternarii che mi prestasti quando fui costà. Presonne quelle donne un piacere extremo. Et 
Madonna Lucretia, o vero Lucretia [e cioè la figlia di Lorenzo], haveva apparato a mente 
tutta la Lucretia et dimolti sonetti»: PoliziAno Lettere volgari, p. 55).

55 Il sonetto è in PulCi Sonetti extravaganti, p. 64.
56 Così Rosanna Bettarini in PeTrArCA Canzoniere, p. 42 (commento a Rvf IX 10).
57 «ed or di picciol borgo un sol n’à dato», Rvf IV 12, «[…] costei, ch’è tra le donne un 

sole», Rvf IX 10, «Uno spirto celeste, un vivo sole / fu quel ch’i’ vidi […]», Rvf XC 12-13, ecc.
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è stata assunta nel repertorio canterino58 ed è ricorrente in Pulci 59 e Lorenzo60. 
Possiamo rimarcare la stretta vicinanza fra il verso di Lucrezia e quello di Pulci 
perché a essere paragonata al sole non è genericamente la bellezza femminile, ma 
proprio il volto (la faccia) della donna.

«et non pasciuto d’acqua né di ghiande» (H VII 165, : vivande). La litote che indi-
ca la raffinatezza del cibo e delle bevande di cui si è cibato Assuero va paragonata 
ad analoghe asserzioni del Morgante: «Venne la cena, e fuvvi altro che ghiande» 
(VI 12 5), «ch’io ti darò mangiare altro che ghiande» (XXV 206 8), entrambi i 
versi in rima con vivande, come in Dante e Petrarca61. Non diverso un luogo di una 
canzone di Andrea Vettori: «Isis d’Inaco figlia garzonetta / diede in Egitto prima le 
vivande, / assai miglior che ghiande, / di lettere, di senno e di prudenzia»62.

Altri riscontri sono generiche concordanze di sintagmi e immagini: 

 – «et fé invitar a un magno convito» (H I 56), «si fé gran convito» (T VIII 22), cfr. «Et 
ordinossi un convito sì magno» (Morgante XVI 22 1), «Subitamente un gran convito 
fassi» (XIX 134 6), «ed ogni dì qualche convito magno» (XXV 206 5).

 – Il palazzo di Assuero ha un soffitto azzurro stellato, come il palazzo fatato del 
secondo cantare del Morgante: «In questo sopracielo erano stelle / smaltate d’oro, in 

58 Per es. «[…] quella / dama, che luce più che sole o stella», Donna del Vergiù 52 8.
59 «di mezzodì par proprio un sole» (Morgante II 68 2), «che ’l sol, quando è più lucente, 

simiglia» (Morgante IV 75 5), «che più che ’l sol m’abbaglia di splendore» (Morgante XIII 
49 6), «e molte volte al suo bel sole apparve» (Giostra XVII 7; il soggetto è Lorenzo, il sole 
è Lucrezia Donati). Anche negli Strambotti: «[…] questo chiaro sole / m’ha concio sì, che 
servidor m’appello!» (II 40 3-4), «io ti prego, che luci più che ’l sole» (II 46 3).

60 Spesso caricata di sovrasenso filosofico: «[…] quel Sol che alluminava / vostro oscuro 
cammino […]» (Canzoniere V 2-3), «onde il mio Sol si ascose in altra parte» (Canzoniere 
XXIV 11), «sempre gli occhi non vegghino il lor Sole» (Canzoniere XXXV 40), «così il mio 
Sole e quelle luci sante / […] / fan che rimette nuove fronde Amore» (Canzoniere LXIII 
5-7), «S’io fuggo un Sol, come lo fuggo o dove?» (Canzoniere LXXXVI 6), «Così mantiensi 
al mondo il mio bel Sole» (Canzoniere CVIII 12), «[…] allor fe’ che ’l mio Sole / più che 
mai lieto e bello a me venisse» (Canzoniere CXXXVII 7-8), «per riscaldarvi a’ raggi del mio 
Sole» (Canzoniere CXXXIX 11), «né vuoi del mio bel Sol novelle intenda» (Canzoniere 
CXLVII 14), «Tosto che appare l tuo cieco orizzonte / la luce che nel cor sempre ti splende» 
(Selve I 19 1-2), «O per me fortunato / tempo, che gli occhi a sì bel sol m’apristi!» (Selve II 
31 10-11), «Promettestimi già che un bel Sole / fare’ per sempre la mia vita lieta» (Canzoni 
a ballo IX 9-10).

61 La rima ghiande : vivande è in Purg. XXII 149, 151 (: grande), Rvf L 22, 23, CXXXVI 
2, 7 (: grande, come poi in Lucrezia e in un altro luogo del Morgante, XVIII 151 1, 3, 5).

62 Sono i vv. 56-59 della canzone Se per cantar più alto ancor mi lice (al v. 53 grande, in 
rima), in lAnzA Lirici, II, pp. 755-759.
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quell’oltramarino [scil. ‘azzurro oltremare’]; / lustravan sì lor raggi et lor fiammelle, 
/ ch’a riguardare abagliava la vista: / saper vorrei ridir quant’eron belle!» (H I 101-
105), cfr. «e palchi [scil. ‘soffitti’] erano azzurri pien di stelle, / ornati sì che valieno 
un tesoro» (Morgante II 20 5-6).

 – «qual bianco et verde et quale alexandrino» (H I 114). L’aggettivo «alexandrino» 
vale ‘indaco o azzurro’ (cfr. il lei). Il lemma compare più volte anche nella Giostra 
(XLI 8, L 5, LXXV 2, LXXXIX 7, XC 3), sempre riferito alle vesti dei cavalieri e 
ai drappi dei cavalli, e anche in questo caso sembra che, più che la provenienza, ne 
indichi il colore.

 – «[…] a ssuo divisa» (H I 125) – ‘come loro divisa’ – a fine verso (cfr. Giostra 
LXXXV 8, sempre in clausola).

 – «[…] non sel crede» (H II 105): il sintagma è in rima negli Strambotti (27 8)63, 
probabilmente opera collettiva, nella quale il contributo di Pulci non è precisabile64.

 – «questi miei versi il me’ ch’i’ so gli limo» (H III 18), «el me’ che può se l’adossa et 
assetta» (H VII 108): cfr. «il me’ che seppe» e «il me’ che sa» (Morgante I XVI 4, 
XXII 219 1), «el me’ che può», stilema molto usato da Pulci (Morgante XV 28 8, 
XV 73 5 ecc.)65.

 – «[…] com’i’ truovo scripto» (III 48, e cfr. anche «[…] così truovo et piglio», B XIX 
4). Lucrezia si riferisce in questo modo alla fonte biblica cui sta attingendo, come fa 
Pulci con «si truova scritto» (Morgante V 36 2, sempre in rima). Pulci tuttavia usa 
il rimando in senso ironico, perché è garanzia di una misura iperbolica («duemila 
miglia al nostro modo o piùe / era da Montalban»).

 – «simile cose mal so ordinare» (H III 104): cfr. «ordinar questa storia» (Morgante 
XII 1 7-8).

 – «a suo contemplazione» (H III 120, sintagma presente a fine verso – in tutt’altro 
contesto – anche in B LII 2): cfr. Morgante XV 13 4, sempre in rima.

 – «a compimento» (H III 127): cfr. Morgante XI 121 6, XIV 26 3, XV 71 3, XVIII 
143 5, in clausola.

 – «et a suo modo guidava la danza» (H IV 32): anche nel Morgante il termine «danza» 
è metafora di ‘faccenda’: XII 53 6, XXV 52 6, ecc. 

 – «parlar’ grati» (H IV 91): cfr. «grati sermoni» (Morgante II 69 3).

63 Anche nelle Rime di Francesco d’Altobianco Alberti (I 17).
64 Rimando alla recente sintesi di orvieTo Pulci, pp. 102-107.
65 Entrambe le formule sono già nel Ninfale fiesolano di Boccaccio: «’l me’ ch’i’ potrò» 

(284 6), «il me’ che seppon» (454 7).
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 – «in modo che si lievin tali errori» (H IV 95): cfr. «che si levassin così fatte offese» 
(Morgante X 143 5).

 – «et per parte del re er’ito il bando» (H V 13): cfr. «per tutto Runcisvalle è ito il 
bando» (Morgante XXV 16 3).

 – «in città, in castella et ogni villa» (H V 17). La compresenza di città e castella è tipico 
della rimeria canterina e cavalleresca66. Possiamo però proporre un raffronto meno gene-
rico con il verso pulciano «castella e ville e tutte le cittade» (Morgante XVII 27 8), dove 
compaiono i tre elementi: città, castella, villa (anche in un sonetto caudato di Filippo 
Scarlatti: «Ville, città e castelle», «Pax vobis» diss’e’ a’ discepoli suoi 15). Ma qui, lo vedre-
mo, agisce anche il modello del volgarizzamento biblico pubblicato nell’ottobre 1471.

 – «Hor no’ siam qui, tra ’ loro idoli vani» (H VI 40; «idoli vani» in clausola anche a T 
V 138). Nel Morgante il sintagma «idoli vani» ricorre due volte a fine verso, come in 
Lucrezia (XXV 235 4, XXVIII 84 4) e in «gl’idoli vostri son bugiardi e vani» (I 44 
7). L’ipotesto è il dantesco «dei falsi e bugiardi» (Inf. I 72).

 – «[…] con humil voce» (H VI 130, : feroce : nuoce). Il sintagma, presente in rima 
anche in una lauda di Lucrezia, Ben venga osanna (33), è anche, sempre in clausola, 
nel Morgante (I 43 1, : feroce, XXVII 172 3), nella sua Confessione (226)67.

 – «per dolor gli occhi rivolse al seno» (H VII 99): cfr. «Orlando per dolor giù gli occhi 
abbassa» (Morgante XVI 66 4).

 – «et ogni cosa bene im punto havea» (H VII 121). La locuzione avere in punto, nel 
senso di ‘avere pronto’ (anche in I XX 1), è ricorrente nel Morgante (XV 71 2, XXII 
206 4, XXV 37 3, XXVII 278 8, XXVIII 66 8) e nella Giostra (CLIX 8).

 – «Fu per cader di duol […]» (H VIII 75): cfr. «Carlo di duol si credette morire» 
(Morgante XXVIII 29 4).

 – «Hor si conosce la malignitate!» (H VIII 120): il primo emistichio è identico a 
Morgante VII 27 4, VIII 35 1-2, X 68 5, XXVI 67 5.

 – «[…] iniquo et reo» (H VIII 124): la dittologia compare in rima nel Morgante (XI 
19 3, nella forma rio) e negli Strambotti (88 2, al femminile)68.

66 Es. «e mantenea cittadi e castella» (Bel Gherardino I 25 3), «pel mondo tutto, per città 
e castella» (Istoria di tre giovani disperati e di tre fate I 2 6), «Città né villa, rocca né castella» 
(Spagna XXVIII 38 7); fuori dall’ambito canterino e cavalleresco, anche nella Nencia da 
Barberino (1 7): «io sono stato in ciptà et castella».

67 Anche nella lauda di Feo Belcari Dolce preghiera mia (10) e nella Rapresentatione di 
san Giovanni e Paulo di Lorenzo (13 7, : nuoce).

68 Anche nel sonetto di Feo Belcari Non giova il suon della lira d’Orfeo 5.
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 – «morir l’ha fatto, a strazio et vitupero» (H IX 8): cfr. «Ha fatto a strazio il mio popol 
morire» (Morgante XXII 259 3).

 – «rendendo a llui indietro degno merto» (H IX 170): la iunctura «degno merto» è in 
rima in Morgante X 137 4 e in un verso assai vicino a quello di Lucrezia di un capito-
lo di Bernardo Pulci: «rende del nostro error non degno merto» (Rime XCIII 171)69.

 – «a salvamento» (T I 14) è locuzione attestata in molti luoghi pulciani: 14 occorrenze 
nel Morgante, ma anche nelle Frottole (I 3) e negli Strambotti (II 50 6).

 – «palesi et nascosi» (T I 111), già nelle Rime di Sacchetti (CCCI 396), è nel Morgante 
(XXII 15 5, al femminile), con altri sintagmi affini, sempre in clausola: «palese e secre-
to» (VIII 16 8), «o palese o coperto» (X 137 2). L’ipotesto, comunque, è dantesco: 
«[…] tal, che palese e coverto / non anderà con lui per un cammino» (Par. XXX 143).

 – «constante et forte» (T II 46), già in Sacchetti (Rime CLXXII 1), cfr. Morgante 
XXVI 28 8, XXVII 141 270.

 – «Questo t’advien pel tuo peccato reo» (T III 51): cfr. «ogni cosa ti avvien pe’ tuoi 
peccati» (Morgante IV 98 1).

 – «render buon merto» (T VIII 32): cfr. «rendavi sù nel Ciel per me buon merto» 
(Morgante I 77 4)71. 

 – «quando piangevi et facevi orazione» (T VIII 82): cfr. il sintagma «faceva orazione», 
in rima, nel Morgante (XVII 98 8; «fece orazione», sempre in clausola, a IV 59 1)72.

 – «per veder come in pace il sostenevi» (T VIII 90): cfr. «ma sosteneva in pace ogni 
percossa» (Morgante XI 88 4).

 – «perfetto amore» (T VIII 138), sintagma con lunga trafila poetica, è iunctura spesso 
in clausola nel Morgante (I 44 6, XV 61 5, XXVII 6 6).

 – «dapo’ che fu ralluminato» (T VIII 143): cfr. «Da poi che Iddio ralluminato t’ha» 
(Morgante I 47 1).

 – «gl’idoli van’ per terra gitteranno» (T VIII 177): cfr. «perché il suo amante ognun 
per terra getta» (Morgante XXII 225 5), «che ogni cosa per terra gittorno» (Morgante 
XXIV 135 8).

69 E già nel Filostrato (I 14 4).
70 In clausola, al plurale, anche in Lorenzo (Canzoniere CLX 1).
71 E anche nel Cantare di Camilla di Pietro da Siena: «ch’io te ne renderò di ciò buon 

merto» (VI 7 8). Cfr. anche «rende del nostro error non degno merto» (Bernardo Pulci, cap. 
Se mai priego mortal nel ciel s’intese 171, : coverto).

72 faceva orazione è in clausola anche nella Spagna (XXVII 31 4).
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 – «I vo’, lettor, che noti» (T VIII 193) è un appello al lettore che, prescindendo da echi 
danteschi sui quali torneremo, può essere avvicinato a «Nota, lettor, che l’Aquitania 
è Ghienna» (Morgante XXVIII 72 2).

Altri riscontri fra H, T e le opere di Pulci sono topoi poetici e quindi potenzial-
mente poligenetici:

 – all’inizio del primo capitolo di H troviamo la consueta invocazione a Dio perché 
conceda alla Tornabuoni la «grazia» di comporre il poema (vv. 10-15): «Signor, se 
questa grazia da te havesse / i’ non la metterei tra lle minori / che da te ho inpe-
trate et tu concesse, / ma poco le potrei haver maggiori / che date me l’avessi per 
destino, / benché i versi sien molto inferïori». Anche all’inizio del XVIII cantare del 
Morgante vi è un paragone fra le grazie concesse allo scrittore (in questo caso dalla 
Vergine Maria) e quella di comporre l’opera poetica: «con l’altre grazie che m’hai 
concedute, / aiuta ancor con tue virtù divine / la nostra storia, insin ch’io giunga al 
fine» (XVIII 1 6-8).

 – «Essendo il tempo della primavera, / che si riveste delle fresche fronde, / el dì cre-
sciuto et scemato la sera» (H I 49-51): tema topico del début printanier, cui anche 
Pulci si dimostra ossequiente: Morgante I 3, IV 2, IX 2.

 – La poesia come navigazione: «et perché la materia è hor più forte, / a racontar il 
bello adornamento / richiamerò la mie fedele scorte, / che rinforzi il mie dir che va 
sì lento, / in modo tal che mi conduca a porto / et mandi alle mie vele fresco vento» 
(H I 73-78). Anche nel finale dell’opera: «Il qual, per grazia, mio fragile legno / con-
dotto ha in porto, d’ogni dubbio fore, / et sodisfatto in parte al mie disegno» (H X 
142-144). La metafora, con l’idea del «porto» come conclusione del lavoro poetico, 
è assai frequente anche nel Morgante, per es. «tu sè colui che ’l mio legno movesti / 
e ’nsino al porto aiutar mi dicesti» (III 7-8), «[…] io me n’andrò con l’una e l’altra 
volta / con la barchetta mia, cantando in rima, / in porto, come io promissi già a 
quella» (XXVIII 2 5-7, passo, si noti, che rievoca la committenza della Tornabuoni). 
In vari luoghi pulciani nei quali agisce la metafora della “navigazione poetica” 
ricorrono parole-rima presenti anche in H: «vento» (I 78), cfr. «con la tua man mi 
guida a salvamento / insino al porto con tranquillo vento» (Morgante XIV 1 7-8), 
«or, perché il fine è di venire a porto / sempre d’ognun che si commette al vento» 
(XXVIII 47 3-4), «perch’era poco mare e fresco vento» (XX 44 8, con il sintagma 
«fresco vento» in rima, come nel citato passo di Lucrezia); «legno» (H X 142), cfr. 
«e perché in porto hai condotto mio legno» (Morgante XXVIII 154 5).

 – «istando in festa et gran sollazo et gioco» (H X 25, : loco : poco). L’accostamento 
di festa e gioco, topico (per es. «e con parole e con festa e con gioco», : poco : loco, 
Filostrato VII 103 4, «ogni lor atto sembra festa e gioco», Stanze per la giostra I 89 
7) è ricorrente nel poema di Pulci: «che si godea contenta in festa e ’n gioco» (XIV 
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45 8), «tu eri a Monte Alban qua in festa e gioco» (XIV 78 3, : poco : loco), «Vennon 
quante vivande e feste e gioco» (XXV 49 3, : loco : poco), e cfr. anche «s’io gli cre-
dessi dar sollazzo e festa» (XII 58 7).

4.2 Poliziano.

Nella Fabula di Orfeo non ho trovato versi che possano ricordare H o T. Nelle 
Stanze per la giostra – opera risalente agli anni Settanta del Quattrocento73 – le 
affinità con i poemetti di Lucrezia consistono in due citazioni dantesche presenti 
anche in H («in men che non balena», Inf. XXII 24 – in H VIII 143 e Stanze II 23 
4 –74; il biblico «Miserere mei» − cfr. Ps 50,3 −, Par. XXXII 12, : costei – in H V 6 
e Stanze II 29 7, : costei –75), e alcuni topoi canterini: 

 – tanto nel poemetto della Tornabuoni quanto nelle Stanze troviamo una lunga ekphra-
sis di un palazzo reale (il palazzo di Assuero, H I 97-153, la reggia di Venere, Stanze I 
95-119), con il particolare delle pareti decorate di pietre così lucenti da far sembrare 
pieno giorno la mezzanotte (il palazzo di Assuero, delle pareti adorne «di pietre fine 
sì ben lavorate / ch’a mezzanocte quivi parea giorno», H I 92-93; la reggia di Venere, 
che «il sereno aire fende, / fiammeggiante di gemme e di fin oro, / che chiaro giorno 
a mezza notte accende», Stanze I 95 1-3)76. Un altro particolare che accomuna queste 
due digressioni è il topos dell’arte come imitazione (e superamento) della natura: i 
drappi di seta che adornano il giardino del palazzo di Assuero sono ricamati con 
delle rose talmente eleganti «che racontar parria quasi bugia; / et alle natural’ gnuna 
non perde» (H I 120-121, che vale ‘nessuna (rosa) risultava inferiore a quelle reali’); 
la reggia di Venere ha delle porte di mille colori «di gemme e di sì vivi intagli chiare 
/ che tutte altre opere sarien rozze e smorte, / da far di sé natura vergognare» (Stanze 
I 97 2-4). Il tema, come noto, è dantesco: Inf. XI 97-105, ma soprattutto i versi con 

73 Francesco Bausi, nell’Introduzione della sua recente edizione critica delle Stanze, 
ipotizza l’esistenza di una prima stesura dell’opera, a ridosso della giostra di Giuliano (29 
gennaio 1475), portata a termine nel 1475 stesso. Questa prima stesura, di cui non esistono 
testimonianze, sarebbe stata rielaborata da Poliziano, con l’espunzione della parte relativa 
alla giostra vera e propria, dopo la morte di Simonetta Cattaneo (26 aprile 1476). In occasio-
ne dell’edizione del 1494 del poemetto, Poliziano avrebbe ulteriormente rivisto il poemetto, 
apportando modesti interventi (bAusi Introduzione Stanze, pp. 46-83, e si vedano anche le 
pp. 28-46 per le precedenti ipotesi di Gorni e Martelli).

74 Ma la citazione dantesca è presente anche in Pulci (Morgante XIX 61 6). In Lorenzo 
«[…] in men che ’n un baleno» (Simposio V 72).

75 Anche questa citazione biblico-dantesca ricorre in altri autori: Antonio di Meglio 
(capitolo Vergine santa, madre glorïosa 148, in mArCelli Una canzone e un capitolo (II)), 
Filippo Scarlatti (Ave Regina di tutto quanto il mondo! 23 8), Pulci (Morgante XII 6 7).

76 Ma la parentela con un passo del Padiglione di Carlo Magno – come vedremo – è 
ancora più stretta.
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la descrizione degli altorilievi posti sulla parete della prima cornice del Purgatorio, 
tali «[…] che non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe scorno» (Purg. X 32-33)77. 

 – Inoltre, l’immagine del «debile ingegno» (H I 5) e dell’analoga «pover fantasia» (H 
X 112) del poeta vanno giustapposte al «basso intelletto» di cui Poliziano dichiara 
di essere dotato (Stanze I 2 8). Anche una formula come «a gran furore» è tanto in 
Lucrezia (H IX 2) quanto nelle Stanze (II 6 4). 

 – Per quanto riguarda le Rime polizianee, è evidente la vicinanza del verso di Lucrezia 
«Vedo le suo luci, anzi duo stelle!» (H VII 138, : belle) a «co’ tuo begli occhi, anzi 
duo vive stelle!» (Rime XIV 6, : belle). Due emistichi praticamente uguali, segnati 
dalla presenza dell’avversativa, entrambi riferiti agli occhi della donna, entrambi in 
rima con belle, come il verso di Petrarca dal quale probabilmente hanno origine: 
«[…] et gli occhi eran due stelle» (Rvf CLVII 10, : belle). Ancora una volta, la 
cronologia non aiuta con certezza assoluta a stabilire la priorità del prelievo o il 
vettore delle influenze, perché la datazione delle Rime polizianee non è pacifica: 
risalirebbero agli anni Settanta, ante congiura dei Pazzi (1478), secondo Martelli, 
mentre Daniela Delcorno Branca non esclude che siano state composte – almeno 
in parte – negli anni Ottanta, anche a causa della mancanza di testimonianze mano-
scritte o a stampa anteriori al 147878. La stessa Delcorno Branca pensa che Rime XIV 
appartenga probabilmente agli anni fra il 1478 e il 148779, il che, anche in virtù della 
già citata lettera di Poliziano a Lucrezia 18 luglio 1479 nella quale egli afferma di 
restituirle i di lei «ternarii» (uno o più di uno dei suoi poemetti in terzine?)80, lascia 
ragionevolmente supporre che Lucrezia abbia influenzato Poliziano81. Nello stesso 
rispetto polizianeo (Rime XIV 2), «[…] fior delle belle» può essere accostato a «l’è 
pur dell’altre donne il fiore» (H II 82, e cfr. «Ben venga il fior della bellezza!», I 
CXVII 8). Si tratta comunque di una tipica formula poetica, canterina e non solo.

 – L’ipotesto petrarchesco degli occhi-stelle comune a Lucrezia e Poliziano, comunque, 
ha molta fortuna anche presso Lorenzo, viste le insistite repliche del modulo nel suo 
Canzoniere: «Tornanmi a mente due fulgenti stelle» (LXIII 9), «Torna alle antiche, 

77 Anche Boiardo, nella descrizione del palagio di Dragontina, allude a Dante («Sì seppe 
quel maestro lavorare / che la natura vi sarebbe vinta», Inamoramento de Orlando I vi 49 3-4).

78 mArTelli Angelo Poliziano, pp. 48-50 (sulla stessa linea bAusi Introduzione Poesie, p. 
20), delCorno brAnCA Recensione Martelli, pp. 649-651, delCorno brAnCA Metodo uma-
nistico, pp. 101-102.

79 delCorno brAnCA Metodo umanistico, p. 109.
80 Si veda supra la nota 54.
81 Al di fuori dell’ambiente mediceo, l’immagine è anche nel capitolo di Filenio Gallo Di quel 

color che l’orizonte fassi, composto nel 1494: «du’ occhi in testa tiene, anzi due stelle» (v. 193, : 
excelle : quelle), e nel sonetto Gli occhi soavi ove ’l mio cor sospira, tra le “disperse” di Sannazaro 
(per il quale Filenio fu una fonte d’ispirazione): «Questi son occhi, anzi due stelle elette» (v. 9).
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chiar’ tue fide stelle» (LXXVII 9, : belle), «Se io miro l’una o l’altra chiara stella» 
(CXXVIII 3, : bella), «piange, oscurando l’una e l’altra stella» (CXXX 8, : bella). 
Ma il riverbero di immagini e stilemi petrarcheschi è frequentissimo fra i poeti del 
circolo laurenziano (il che, naturalmente, pone seri problemi nell’identificazione del 
vettore delle influenze quando compaiano allusioni agli stessi versi di Petrarca in 
poeti diversi. Torneremo a breve su questo punto).

 – Un altro riscontro polizianeo particolarmente significativo è rintracciabile nel verso 
di Lucrezia «sempre operando senno et discrezione» (T I 39), da confrontare con 
«dunque operate discrezione e senno» (Rime XXXI 7): se accettiamo la cronologia 
della Delcorno Branca, non c’è dubbio che qui Poliziano alluda a Lucrezia. 

 – È interessante anche «cento per un te ne dovia Dio rendere» (T II 155), verso che 
riecheggia passi evangelici («centuplum accipiet», Mt 19,29, «Nemo est […] qui 
non accipiat centies tantum», Mc 10,29-30), perché gli stessi riferimenti si rispec-
chiano anche in «cento per un ti fia rimeritato» (Rime XXVII 14 4)82.

Ulteriori riscontri mi paiono meno decisivi: 

 – il sintagma «fresche fronde» (H I 50, : nasconde : onde), presente a fine verso in Rime 
CXXVII 41, : onde 83; 

 – «Ierusalem pel suo peccato reo» (H III 51) e «Questo t’advien pel tuo peccato reo» 
(T III 51) hanno una clausola che ricorda il polizianeo «Né creder tu che sia peccato 
rio» (Rime XVI 5 e XXVII 13 5)84; 

 – un’espressione come «a punto et sexto» (H III 172, : questo), che vale ‘precisamente e 
accuratamente’, trova il suo corrispettivo nell’«a sesto» (Rime CXVIII 102, : questo)85.

4.3 Lorenzo.

Tra il 1490 e il 1491, il Magnifico compose la Rapresentatione di san Giovanni e 
Paulo86, opera emblematica dei suoi ultimi anni di vita, influenzati dalla religiosità 

82 E in «[…] cento ricorrai per uno staio» (Lorenzo, Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 
66 6), «Centupla sydereus tua rex tibi munera reddet, / si leva ignoret quod tua dextra dedit» 
(Ugolino Verino, Epigrammi IV 12 1-2). I passi evangelici vengono invece sbeffeggiati in un sonet-
to di parodia religiosa di Pulci: «e que’ che per l’un cento hanno promesso / ci pagheran di suc-
ciole in mercato» (Costor che fan sì gran disputatione 13-14, in PulCi Sonetti extravaganti, p. 78).

83 Già nel Ninfale fiesolano di Boccaccio (XXVIII 2, : nasconde). Anche in Francesco di 
Vannozzo (Rime CXII 3).

84 Anche Morgante III 1 3: «sì che e’ si mondi del peccato rio».
85 Anche nell’Inamoramento de Orlando (III vi 30 2); a sesta nel Morgante (XVIII 30 6, 

137 3, XIX 180 6, XXVI 139 7, XXVIII 12 6).
86 Edita in lorenzo Rime spirituali.
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savonaroliana e quindi segnati dal ritorno alla poesia sacra87. La Rapresentatione 
attinge a piene mani dalla Bibbia, in particolare dai Salmi 88, e, come nota Paolo 
Orvieto89, questo rivolgersi al testo biblico come fonte non può non far pensare 
anche a un riavvicinamento ai poemetti biblici della madre. Ci sono in effetti alcuni 
passi di quest’opera che paiono direttamente ispirati a H e T: 

 – Lucrezia rappresenta simbolicamente la giustizia tramite l’immagine del tenere la 
bilancia pari («la bilancia pari in man tenendo», H X 119, e cfr. anche «et pari la 
bilancia / tenuto havesse», B CXXV 6-7), versi che vanno raffrontati con «e pari 
la bilancia ben tenere» della Rapresentatione (100 5), anche qui immagine di un 
regnante (nella fattispecie, l’imperatore Costantino) che deve governare equamente 
(l’immagine della bilancia applicata all’amministrazione della giustizia, comunque, 
è come ben noto topica); 

 – «empionsi d’ira et fuor convien trabocchi» (T II 75, : occhi) va confrontato con «che 
pare el gaudio quasi fuor trabocchi» (Rapresentatione 22 2, : occhi); 

 – «cento per un te ne dovia Dio rendere» (T II 155), verso che, lo abbiamo detto, rie-
cheggia passi evangelici (Mt 19,29, Mc 10,30) i quali si rispecchiano anche in «[…] 
cento ricorrai per uno staio» (Rapresentatione 66 6), verso con il quale Giovanni, 
figlio di Costantino, esorta Gallicano a convertirsi al cristianesimo; 

 – «Voltate a Dio ogni disio et speme» (T V 112) richiama «se volterete a lui ogni 
desio» (Rapresentatione 55 5), dove lui sta appunto a indicare Dio; 

 – infine, «et missonsi in effetto i pensier’ sani» (T VII 88)90 mi pare abbia ispirato 
direttamente «Metti ad effetto e pensier’ santi e magni» (Rapresentatione 96 7). 

Un’opera di Lorenzo dalla collocazione cronologica non pacifica, ma composta 
almeno in parte nei suoi ultimi anni, sono le Laudi, nelle quali l’ultima editrice, 
Barbara Duccini, ha notato un’«indubitabile influenza»91 delle laudi composte da 

87 Sull’ultimo periodo di Lorenzo si vedano mArTelli La politica (ma anche la durissima 
replica, circa i rapporti fra il Magnifico e Savonarola, di ridolFi Il Savonarola), mArTelli 
Angelo Poliziano, pp. 54-61, id. La cultura letteraria, pp. 175-176.

88 Si vedano i riscontri fra la Rapresentatione e la Bibbia addotti da mArTelli Politica e 
religione, pp. 201-205.

89 Nella Nota introduttiva alla Rapresentatione: lorenzo Tutte le opere, II, pp. 982-983.
90 Cfr. anche «metterassi in effetto e pensier vostri» (I LXXXIV 5), «questo pensiero si 

metterà in effetto» (I LXXXIX 2).
91 lorenzo Laudi, p. 129. In particolare, la Duccini trova nelle Laudi di Lorenzo la stes-

sa “circolarità” presente in quelle della madre, vale a dire la ripetizione delle stesse rime o 
parole rima all’inizio e alla fine del componimento (o alla fine di ogni stanza). Altre analogie 
si hanno tra la lauda V di Lucrezia (qui e altrove mi riferisco alla numerazione di TornAbuoni 
Laudi) e IX di Lorenzo, – nelle quali Cristo in croce parla al peccatore e si usano le imma-
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Lucrezia, a proposito di alcuni artifici retorici i quali, a ben vedere, sono attestati 
anche in altri testi dello stesso Lorenzo o di Poliziano: precisazione importante 
che viene da Daniela Delcorno Branca, la quale pensa invece che «Lorenzo non 
sia debitore alla madre più di quanto lo sia al Poliziano o a se stesso»92. Possiamo 
intanto trovare altre affinità tra le ballate sacre laurenziane e i poemetti di Lucrezia, 
visto che nelle Laudi del Magnifico è presente per due volte una citazione evangelica 
ricorrente anche in T: 

 – Lucrezia scrive infatti «chi ama Idio, il peso gli par leve / et similmente il suo gioco 
[‘giogo’] soave» (T II 112-113, : àve), cfr. «Tollite iugum meum super vos, […] 
iugum enim meum suave est, et onus meum leve» (Mt 11,29-30). La settima lauda 
di Lorenzo93, del 149194, recita: «Deh! Prendi il giogo mio, che non è grave, / et 
il leggier peso, che dà bene eterno» (VII 21-22). E nella prima lauda, composta 
all’inizio degli anni Settanta95: «Piglia il suo santo giogo sì suave!» (I 40, con la 
rima giogo [sì] soave : àve, già in Lucrezia)96. Il modulo stilistico usato da Lucrezia 
nella citazione evangelica, e cioè il chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ 97, viene 
usato anche da Lorenzo nella Ginevra, sempre allo scopo di riferire una massima 
neotestamentaria: «Chi picchia gli è aperto» (Ginevra 42; cfr. «pulsate, et aperietur 
vobis», Mt 7,7, Lc 11,9).

gini del versare sangue e della crudele corona (crudele spina in Lorenzo) –, e tra le laudi II di 
Lucrezia e I di Lorenzo, dove si usa il verbo patire in senso assoluto: id. Laudi, pp. 130-132.

92 delCorno brAnCA Lucrezia, Poliziano, Lorenzo, p. 130. E si veda anche il resto dell’ar-
ticolo, pp. 131-140, per i riscontri, «a volte tenui, a volte più marcati, a volte presenti anche 
in altre liriche sacre e profane della Firenze quattrocentesca» (p. 134), tra laudi di Lucrezia, 
Lorenzo e l’Orfeo e alcune Rime di Poliziano (nella parte finale, pp. 140-143, ci si concentra 
solo sui rapporti fra Laudi laurenziane e Rime polizianee).

93 Uso la numerazione dell’ultima edizione (lorenzo Laudi); nell’edizione Zanato (id. 
Opere) l’ordine è VII-IX, I-VI.

94 Mi attengo alla cronologia proposta in lorenzo Laudi, pp. 127-128 (che riprende e 
sviluppa precedenti ipotesi di Martelli). Zanato colloca invece la lauda VII (I nella sua edi-
zione) nel 1473-1474: id. Opere, p. 402.

95 Così anche secondo Zanato (la lauda è la IV nella sua edizione): Ivi, p. 402.
96 Anche Feo Belcari prende spunto da questa immagine: «Suave è il giogo suo, leggeri 

’l peso / chi volentier lo porta» (O mente cieca 13-14). Lo stesso vale per Ugolino Verino – il 
maggiore poeta religioso in lingua latina del Quattrocento toscano –, che vi dedica un epi-
gramma, il 41 del II libro, dal titolo Iugum Christi est suave et amor dulcissimus (in verino 
Epigrammi, pp. 288-289). Questi insistiti riferimenti al versetto biblico, comunque, sono pro-
babilmente dovuti anche al fatto che un’impresa medicea, in uso fin da Cosimo il Vecchio, 
era proprio il giogo con il motto suave: Cox-reAriCK Dynasty, pp. 36-37.

97 rohlFs Grammatica storica, § 487; si veda anche infra la sezione dedicata ai pronomi 
relativi nel capitolo 13.2.
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Anche le Selve, composte dopo il 148698, sono opera tarda di Lorenzo: non 
poesia religiosa in senso stretto, ma poesia d’amore – inteso come una parabola 
amorosa di matrice ficiniana che porta alla contemplazione del sommo Bene, della 
donna-Dio –. 

 – Nella prima Selva si afferma che «il giorno / pallida e rossa l’aürora caccia» (Selve 
I 97 1-2). La coesistenza nello stesso verso dei due aggettivi è in due luoghi della 
Tornabuoni: «i’ ne potrei venir pallida o rossa» (H II 12), «Stupì et diventò pallida 
et rossa» (S 170)99.

 – In un passo di T, Lucrezia descrive l’attesa della madre di Tobia, che sale su un monte 
sperando di vedere il ritorno del figlio, «facendo orizzonte» (e cioè creando una super-
ficie orizzontale100) con entrambe le mani sopra la fronte, perché il sole le colpisce il 
volto: «La madre di Tubia, che l’aspettava, / et ogni giorno in sun un alto monte / giva 
a veder se ’l figlio suo tornava, / la sua man destra si ponea alla fronte, / et quando la 
sinistra ancor ponea / sopra de’ cigli, et [congiunzione paraipotattica] facea orizzonte, 
/ perché i razzi del sole sì l’offendea» (T VII 94-100). Questi versi sono affini a un 
luogo della prima Selva dove ricorre l’immagine della luce del sole (nel Magnifico 
consueto senhal della donna amata) che scende dal monte, per proteggersi dalla quale 
non occorre porre la mano sulla fronte (con la rima orizzonte : fronte), dato che è una 
luce che non offende (verbo in clausola): «Tosto che appare al tuo cieco orizzonte / la 
luce che nel cor sempre ti splende, / e dalla cima di quel sacro monte / quello amoroso 
raggio agli occhi scende, / non convien por la mano sopra la fronte, / ché questo lume 
non offende» (Selve I 19 1-6). Che qui si dica che non occorre porre mano alla fronte 
perché i raggi solari non offendono mi pare un esplicito richiamo al passo del poemet-
to della madre, dove il gesto deve essere effettuato per via della luminosità del sole. 

 – Nel verso «il re, mirando ne’ begli ochi fiso» (H VI 148, : paradiso : riso), Lucrezia attin-
ge al ben noto luogo comune poetico del mirare fiso, che ha lunga vita, dallo Stilnovo 
a Petrarca e oltre101: cfr. in particolare «e chi la mira ben negli occhi fiso» (Caccia di 
Diana XVIII 29), molto vicino al verso di H 102. Nella Tornabuoni ricorre comunque 

98 zAnATo Note, pp. 310-311. Martelli propone invece di collocare nel 1473-74 Selve I 
1-19, 137-142 e Selve II, il resto dell’opera dopo il 1486 (si veda la Nota introduttiva di Paolo 
Orvieto in lorenzo Tutte le opere, I, pp. 536-537).

99 Anche nel verso boiardesco «or si fa rossa or palida la luna» (Inamoramento de 
Orlando II vi 7 7), che esibisce un prestito lucaneo («Lunaque […] / ventorumque nota 
rubuit; tum lurida pallens / ora tulit», Pharsalia V 546-550), a proposito del quale si veda 
zAmPese Or si fa rossa, pp. 219-220. 

100 Accezione rara del termine orizzonte: mAzzoni Parole, p. 123.
101 Si vedano i riscontri addotti nella nota a H VI 148.
102 La formula è presente anche in Poliziano: «Chi non sa come è fatto el paradiso / 

guardi Ipolita mia negli occhi fiso» (Poliziano, Rime CVI 1-2, : paradiso).
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una versione più ricca del sintagma, perché gli occhi della donna sono belli. Allo stesso 
modo, il sintagma mirare fiso + occhi + belli si trova nella prima Selva, in rima con riso, 
come in Lucrezia: «Amor, che mira e due belli occhi fiso» (139 1 e seguenti, : riso). Così 
anche in una canzone di Lorenzo, composta dopo il 1483103: «S’avvien che la mia vista 
tutta intenta / la fiamma de’ begli occhi fiso miri» (Lorenzo, Canzoniere CXLIX 1-2)104. 
Il riscontro potrebbe essere giudicato poligenetico perché ricorre in altra rimeria quat-
trocentesca, per es., in ambito urbinate, in Angelo Galli («Quando io mi specchio nei 
begli occhi fiso», : riso, Canzoniere 140 1, «fa’ che tu te satie / de mirar tanto ni begli 
occhi fiso», : paradiso : riso, Canzoniere 339 1-2) e Alessandro Sforza («nei begli occhi 
io vegio fiso / quanta possanza ha l’amoroso strale», Canzoniere 148 13-14, : riso); il 
fatto tuttavia di trovare altre allusioni a opere della madre nella prima Selva laurenziana 
induce a considerare non casuale la vicinanza di questi versi.

C’è un’altra opera laurenziana di argomento “religioso” (nel senso ficiniano del 
termine) – non tarda, il che rende complicato cogliere la direzione delle influenze 
– che possiamo avvicinare a un passo di Lucrezia. 

 – Si tratta, anche questo è significativo, di un explicit: quello di T, «et al fin suo gli 
donò il ver riposo» (VIII 217; il soggetto è Dio), e quello della quarta Orazione 
(così la chiama l’ultimo editore, Bernard Toscani105; quinto capitolo per Orvieto106) 
di Lorenzo, un volgarizzamento poetico della traduzione ficiniana del Pimandro di 
Ermete Trismegisto composto nel 1473-74: «fuor di te, Dio, non è vero riposo» (61).

 – Allo stesso modo la cronologia non è dirimente per cogliere l’anteriorità nell’uso 
del sintagma contenuto nel verso di Lucrezia «Donne, non apparate da costei» (H 
III 10), che può essere raffrontato con «Donne mie, pigliate esemplo / da costei 
[…]» (Lorenzo, Canzoni a ballo XXVI 53-54). Le Canzoni a ballo risalgono agli anni 
Settanta, ante congiura del 1478107.

103 zAnATo Introduzione, p. xiv.
104 L’immagine si trova anche in un’opera precedente di Lorenzo, Le sette allegrezze 

d’amore di Lorenzo, del 1473-78 (Ivi, p. xix), ma con aggettivo diverso, pietosi: «Prima alle-
grezza, che conceda Amore, / si è mirar due pietosi occhi fiso» (Le sette allegrezze d’amore 
9-10, : riso : paradiso).

105 lorenzo Rime spirituali.
106 Si vedano l’edizione da lui curata (lorenzo Tutte le opere, II, pp. 1065-1094), ma 

anche le osservazioni di zAnATo Note, p. 354 (che preferisce la denominazione Inno).
107 Così zAnATo Introduzione, p. xviii; successivamente, lo stesso Zanato ha assegnato 

«il grosso delle Canzoni a ballo agli anni Settanta del Quattrocento, con possibili ma forse 
isolati sconfinamenti nel periodo anteriore, e poco probabili reviviscenze negli anni Ottanta» 
(id. Questioni, pp. 494-495), il che, dal nostro punto di vista, cambia poco la questione dei 
rapporti con le opere di Lucrezia. Non trovo invece indicazioni cronologiche nella Nota 
introduttiva premessa da Paolo Orvieto in lorenzo Tutte le opere, II, pp. 707-710.
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5. Dante e Petrarca: un reticolo intertestuale laurenziano.

Uno dei passi di H che abbiamo elencato come significativi dell’alto tasso di interte-
stualità interna dei poemetti di Lucrezia è «paria proprio il sol ch’è tra lle stelle» (H 
II 54: si parla di Ester), quasi identico a «Et parea il sol fra l’altre stelle» (B CXXVIII 
3: si parla di Salomè). Sono due versi significativi anche da un altro punto di vista, 
quello del riverbero di immagini poetiche tra i poeti del circolo laurenziano. In 
questo caso, la base è un topos classico e romanzo in cui l’amata, più avvenente delle 
altre donne, viene paragonata al sole che brilla più delle stelle, tema presente anche 
in Petrarca: «Sì come ’l sol con suoi possenti rai / fa subito sparire ogni altra stella, 
/ così par or men bella / la vista mia cui maggior luce preme» (Rvf CXIX 69-72), 
«E veramente è fra le stelle un sole» (Triumphus Cupidinis III 133), «Stelle chiare 
pareano, in mezzo un sole» (Triumphus Mortis I 25), ecc. L’immagine ricorre anche 
in Pulci108: «e l’altra è il sol fra le più chiare istelle» (Giostra VII 5), «“Ecco il sol”, 
disse, “fra le stelle in mezzo”» (Morgante XVII 11 4), «che ’l sol parea coll’altre stelle 
intorno» (Giostra LXXXII 3)109. In Poliziano110: «Così spegne costei tutte le belle, / 
come ’l lume del sol tutte le stelle» (Rime X 7-8), «mattutina stella / par tra le stelle, 
anzi par vivo sole» (Rime CXXVI 15-16). Anche altri passi dei poemetti di Lucrezia 
rispecchiano luoghi petrarcheschi o danteschi affioranti in altre opere della brigata 
laurenziana. Uno l’abbiamo già incontrato: il tema dantesco dell’arte come imitazio-
ne della natura, con riflessi non solo in Lucrezia ma anche in Poliziano.

 – Quando Ester viene a sapere che il popolo ebraico rischia lo sterminio, impalli-
disce, anzi «diventa pallida et bianca» (cfr. «Pallida no, ma più che neve bianca», 
Trimuphus Mortis I 166, con le stesse parole-rima) «come a chi è portato al moni-
mento», e cioè ‘alla tomba’ (H V 83-84), altro ricordo petrarchesco («avea color 
d’uom tratto d’una tomba», Triumphus Cupidinis III 88) attivo anche in Pulci: «Ella 
havea tutte le sue membra tenere / graffiate, […] / […] / et quel color c’huom porta 
all’aspra tomba» (canz. Da poi che ’l Lauro più, lasso, non vidi 39-44).

108 Per le presenze petrarchesche in Pulci si vedano CAbAni Pulci fra Dante e Petrarca, 
eAd. Petrarca nel «Morgante». Ricordo qui anche l’indagine sulle presenze petrarchesche 
(soprattutto tratte dai Triumphi) in alcune sacre rappresentazioni successive rispetto a 
Lucrezia, Luigi Pulci e Poliziano, collocabili a cavallo fra Quattro e Cinquecento – composte 
da Bernardo Pulci, Castellano Castellani, Antonia Pulci – condotta da villoresi Sacrosante 
parole, pp. 127-142 (capitolo dal titolo Petrarca nella sacra rappresentazione fiorentina).

109 Anche negli Strambotti pseudo-pulciani: «sei come il sole in mezzo delle stelle» (67 8, 
anche II 32 8), «o sol che splendi sopra all’altre stelle!» (69 6), «come il sol vince tutte l’altre 
stelle / così tu vinci tutte l’altre belle» (90 7-8), «così spegne costei tutte le belle / come el 
lume del sol tutte le stelle» (107 7-8).

110 Per Petrarca in Poliziano si vedano CAbrini Api, aculei e miele, delCorno brAnCA Il 
Petrarca.
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 – Nell’explicit di H («Et qui m’aresto et fermat’è ’l mie punto», X 154) troviamo 
un’allusione al dantesco «qui farem punto, come buon sartore / che com’ elli ha 
del panno fa la gonna» (Par. XXXII 140-141), dove il lavoro del sarto, che ferma il 
punto facendo il nodo al filo, viene paragonato all’effusione poetica che deve essere 
interrotta (anche il verso dantesco è posto alla fine del canto). L’immagine del fare 
punto, con lo stesso scopo di evocare la necessità di porre termine alla narrazione, 
torna anche in Pulci, sempre nella conclusione di un cantare: «Ma perché il tempo 
a tante cose è stretto, / noi faren punto alla materia e nodo» (Morgante XXVI 152 
5-6). In un altro passo del poema si usa invece il sintagma fermare il punto («[…] Or 
ferma il punto», XXV 266 1), nel senso però di ‘procedere con cautela’111. 

 – Modulo stilistico tipicamente dantesco a inizio verso è «et eccoti arrivare» (T VII 
103), e anche «et eccoti venire in un momento» (B XII 3). Si tratta come è noto 
di uno stilema originariamente evangelico («et ecce»), assai sfruttato da Dante 
(Lucrezia usa la versione popolare, con il dativo etico)112; ricorre anche nel Morgante 
(IV 39 6, VI 50 5) e in Lorenzo (Simposio II 82, V 89)113.

 – Le «tenere raccoglienze» (T VII 131) che hanno luogo nel momento del ritorno 
di Tobia dai suoi genitori sono eco delle dantesche «accoglienze oneste e liete» 
(Purg. VII 1), nonché delle petrarchesche «dolci accoglienze, et caste, et pie» (Rvf 
CCCXLIII 9), «benigne accoglienze» (Triumphus Mortis II 110), e cfr. «con acco-
glienza sì leggiadra e destra» (Morgante VI 8 5), «o superne accoglienze uniche e 
sole» (Bernardo Pulci, cap. Se mai priego mortal nel ciel s’intese 323). 

Ma è soprattutto nella chiusa di verso che Lucrezia e i poeti laurenziani alludono 
più volentieri a Dante e Petrarca: 

 – la massima con cui si conclude l’invocazione iniziale di H ha in clausola una formula 
dantesca («Ma poco giova a chi tardi si pente», H I 33, cfr. Inf. XX 119-120: «[…] 
avere inteso al cuoio e a lo spago / ora vorrebbe, ma tardi si pente») presente anche 
in un rispetto di Poliziano («chi non fa quando può, tardi si pente», XXVII 6 8)114.

 – In H VI 86, T V 188, B LXII 3 è presente in clausola il sintagma dantesco «senza 
sospetto» («soli eravamo e sanza alcun sospetto», Inf. V 129). Il primo verso, tuttavia, 
rivela una raffinata operazione di amalgama di fonti: «andren senza sospetto / et sicu-
ri […]» (H VI 86-87, : petto) palesa anche un ricordo petrarchesco («[…] m’andai / 
secur, senza sospetto […]», Rvf III 6-7), nel quale il sintagma dantesco non è a fine 

111 Per Dante nel Morgante si vedano CAbAni Pulci e Dante, eAd. Pulci fra Dante e 
Petrarca.

112 AuerbACh Mimesis, I, pp. 195-196.
113 Per l’influsso dantesco (e petrarchesco) in Lorenzo rimando a PisAno Dante.
114 E al v. 68 della canzone Poi che lieta fortuna e ’l ciel favente di Antonio di Meglio. Sulle 

presenze dantesche in Poliziano si veda delCorno brAnCA Percorsi danteschi.
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verso ma si unisce al verbo andare e all’aggettivo sicuro. Il sintagma senza sospetto, 
privo dell’aggiunta petrarchesca, è in clausola, fra gli altri, anche in Francesco d’Al-
tobianco Alberti (Rime LXXIII 12, CII 2)115. Lo stesso vale per i poeti attorno al 
Magnifico: Luigi Pulci (Morgante XI 53 5, : petto, 129 2, : petto) e il fratello Bernardo 
(son. XV 6, : petto), Poliziano («trovarsi teco sanza gelosia, / sanza paura, sanza gnun 
[variante rustica di niun] sospetto»: Rime XXVII 5 2-3, : petto), lo stesso Lorenzo 
(«quando amor fussi sanza gelosia. / Quando amor fussi sanza alcun sospetto»: 
Canzoni a ballo XIV 2-3, «[…] poter sanza sospetto / tenere il suo signore in braccio 
stretto»: Le sette allegrezze d’amore 55). È interessante osservare come il reticolo 
intertestuale si faccia fitto e complesso, innanzitutto perché il distico di Poliziano e il 
primo di Lorenzo alludono evidentemente al verso dantesco, ma sono imparentati fra 
di loro, visti gli identici sintagmi in clausola in entrambi i distici: sanza gelosia / sanza 
alcun (o gnun) sospetto. Il secondo elemento di complicazione è rappresentato dalla 
rima ricca sospetto : petto, presente in Lucrezia, Pulci e Poliziano, ma non in Dante.

 – Quanto invece alle «onde salse», iunctura petrarchesca indicante ‘il mare’ (Rvf 
XXVIII 32, Triumphus Pudicitie 163, frottola Di ridere ho gran voglia 46 – se è di 
Petrarca –), c’è una spia testuale che induce a ritenere che il riferimento ai passi 
petrarcheschi non sia poligenetico: è il fatto che tanto in Lucrezia (H I 54, : fronde : 
nasconde) quanto in Lorenzo (Canzoniere LI 12, : fronde, LXVII 56, : nasconde, De 
summo bono I 80, : fronde) la iunctura si capovolga, diventando «salse onde»116. Anche 
il sistema rimico spinge a ritenere che il passo di Lucrezia e quelli di Lorenzo siano 
da avvicinare. La cronologia, però, non aiuta nel discriminare le influenze, perché le 
opere di Lorenzo nelle quali si trovano queste formule risalgono agli anni Settanta. 

 – Affaccio con cautela l’ipotesi che il verso «conosciàn chiaro aver perduti e passi» 
del capitolo L’amoroso mio stil di Lorenzo (111) sia imparentato con «et non parve 
a costor perdersi e passi» (H III 75)117, e anche con un luogo di una poesia religiosa 
di Filippo Scarlatti: «Chi serve te vive senza paura, / e quel che ti diserve perde e 
passi» (Ave Regina di tutto quanto il mondo! 2 5-6). Lo si desume dalla presenza in 

115 In precedenza, anche nel Teseida di Boccaccio (IV 22 3, IX 75 6) e nelle Rime di 
Sacchetti (CCLXVI 11).

116 All’interno di verso, con aggettivo posposto, nell’Ambra di Lorenzo (14 3). 
Aggiungiamo anche, all’interno di verso, «salse onde» nel primo verso di un sonetto di 
Comedio Venuti responsivo a uno di Francesco Scambrilla (in lAnzA Lirici, II, p. 488), nelle 
Stanze di Poliziano (I 118 5), nella Giostra di Pulci (CLIII 4), che ha in rima anche «salse 
acque» (II 6), come nel sonetto in lode di Luigi Pulci composto da Bernardo Bellincioni 
(bellinCioni Rime, I, pp. 81-82); «salse onde» è in clausola anche nel sonetto di Mariotto 
Davanzati Giràn destri per cielo a vele e remi (in lAnzA Lirici, I, p. 431, : fronde : s’asconde).

117 Il capitolo L’amoroso mio stil è stato composto prima del 1479. Cfr. anche, sempre di 
Lorenzo, «Io ho perduto drieto a tua bellezza / già tanti passi […]» (Canzoni a ballo IV 5-6: 
opera che risale agli anni Settanta).
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clausola rispettivamente del verbo perdere seguìto da e passi. Mi pare cioè che i due 
versi siano più vicini tra di loro di quanto non lo siano all’evidente modello petrar-
chesco («Ahi, quanti passi per la selva perdi!», Rvf LIV 6, «perdendo inutilmente 
tanti passi», Rvf LXXIV 11). Il sintagma è usato anche nella Confessione di Pulci 
– opera composta dopo la morte di Lucrezia118 –, e proprio nei versi in cui il poeta 
afferma che uno spirto converso, da identificare probabilmente con la Tornabuoni119, 
in Paradiso prega per lui («Oh quanti passi, oh quanti giorni ho persi, / che scriver 
dovea sol delle tua laude! / E se a te le mie colpe tutte apersi, / è perché sempre il tuo 
figliuol te esaude, / però ch’io temo pur del suo flagello, / benché spirto converso in 
Ciel più applaude», vv. 267-270).

Altri riusi danteschi e petrarcheschi in clausola:
 

 – la iunctura «gran nimico» è in rima con dico e composti in Inf. VI 115 (: ridico), 
Lucrezia (H VIII 41, : dico) e Pulci (Morgante I 85 6, : dico, XVII 14 3 – qui all’in-
terno di verso –, XXVII 138 4);

 – dantesco è anche il sintagma «in men che non balena», a fine verso in Inf. XXII 
24 (: pena), Lucrezia (H VIII 143, : pena), Pulci (Morgante XIX 61 6), Poliziano, 
come abbiamo già visto (Stanze II 23 4), Lorenzo («[…] in men che ’n un baleno», 
Simposio V 72);

 – il verso «e per lo ’nferno tuo nome si spande» (Inf. XXVI 3) riecheggia in Lucrezia («La 
novella per tutto si spandea», H X 13) e Pulci («ch’ancor la fama per tutto si spande», 
Morgante XIX 155 6, «disse: Per certo di te fama spandi», Morgante XIV 5 4);

 – il fatto che qualcosa paia gioco, cioè sembri facilissimo, è nel Purgatorio («che lo 
salire omai ne parrà gioco», Purg. II 66, : loco : poco), in Lucrezia («ch’i venga teco: 
l’andar mi fie gioco», T IV 135, : poco : loco) e Pulci («[…] il grattar gli parrà giuo-
co», Morgante XXVII 223 6, : poco);

 – «Questo piacere giamai metto in oblio» (T IV 151), cfr. «L’altrui bene / a te che 
fia, se ’l tuo metti in oblio?» (Purg. X 89-90) e anche «che me stesso e ’l mio mal 
posi in oblio» (Rvf CCCXXV 45). La citazione dantesca è presente anche in svariati 
passi laurenziani: «né il dolor sol, ma il cor metto in oblio» (Canzoniere LXXV 78), 
«misson li armenti e il pascere in oblio» (Apollo e Pan 122), «l’offesa mette subito 
in oblio» (Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 85 6), «ogn’altro falso ben mette 
in oblio» (Laudi II 23)120;

118 Precisamente tra il febbraio del 1483 e l’agosto del 1484: CArrAi Muse, pp. 173-187.
119 Cfr. la nota ad locum di Parolo Orvieto in PulCi Opere minori, p. 227. Nel Morgante, 

Pulci afferma di Lucrezia: «donna è nel Ciel che mi fia sempre schermo» (XXVIII 131 3).
120 Ma mettere in oblio è sintagma assai ricorrente anche nella produzione laudistica 

quattrocentesca (Laude spirituali, pp. xxxiv, xxxviii, 97, 113, 147, 279).
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 – «Insuperbito molto in pensier’ vani» (H IV 28, cfr. il quasi omologo «insospettiti 
molto in pensier’ vari», H X 28) contiene la iunctura «pensier’ vani», dantesca (Purg. 
XXXIII 68) e petrarchesca (Rvf CCXLII 11), sempre all’interno di verso (come anche 
in Lorenzo, Selve I 65 1). A fine verso, come in H, nel Morgante (XXVII 119 4)121;

 – la citazione biblica (Ps 50,3) «Miserere mei» è sempre in clausola in Par. XXXII 
12 (: costei), Lucrezia (H V 6), Pulci (Morgante XII 6 7), Poliziano (Stanze II 29 7, 
: costei), nonché in altri autori gravitanti nell’orbita laurenziana quali Antonio di 
Meglio (capitolo Vergine santa, madre glorïosa 148122) e Filippo Scarlatti (Ave Regina 
di tutto quanto il mondo! 23 8);

 – il verso petrarchesco «Se col cieco desir che ’l cor distrugge» (Rvf LVI 1) ha un emi-
stichio assai vicino ai laurenziani «[…] uno ardor che il cor distrugge» (De summo 
bono III 47), «el core a oncia a oncia si distrugge» (Canzoni a ballo XV 15)123, ma 
anche a quello di Lucrezia «et parea che ’l suo core si distruggesse» (T VII 12);

 – «Ritornar voglio omai, ch’è ben ragione» (H I 70): è ben ragione è antica formula 
poetica (Guittone, Chiaro Davanzati: si veda la nota ad locum), ma il sintagma è a fine 
verso in Triumphus Mortis I 87, così come in Lorenzo, Furtum Veneris et Martis 75;

 – «liet’et contenti» (H II 22-23) è clausola petrarchesca (Triumphus Eternitatis 58); 
al singolare, ricorre a fine verso, fra gli altri, anche in Lorenzo (Canzoniere XL 4) e 
Poliziano (Rime LIV 7, LVIII 2).

Sono tutti prelievi che potrebbero essere giudicati poligenetici; tuttavia, se 
consideriamo che stiamo parlando di esponenti della cerchia laurenziana, mi pare 
probabile ipotizzare un continuo scambio di suggestioni poetiche. È naturalmente 
impresa tanto impossibile quanto inutile stabilire chi per primo abbia scelto un 
passo, un’immagine, uno stilema dantesco o petrarchesco da recuperare, o anche 
– se già presente nella produzione poetica trecentesca o coeva – da valorizzare. Ma 
è certo – ed è un dato finora mai emerso con chiarezza – che un ruolo non margi-
nale in questo milieu poetico assai sensibile al gioco degli echi e delle suggestioni 
letterarie sia stato ricoperto proprio da Lucrezia. Non sarà casuale che si possano 
rintracciare delle filigrane dantesche e petrarchesche negli elogi della Tornabuoni 
presenti nel Morgante 124: forse Pulci intendeva ricordare in questo modo il recupe-

121 E nell’Inamoramento de Orlando (II xii 3 4).
122 Se ne veda l’edizione in mArCelli Una canzone e un capitolo (II).
123 Cfr. anche altri due luoghi laurenziani: «or questo è quel ch’ancide e strugge il core» 

(Canzoniere LXI 8), «ché poi più che presente il cor mi strugge» (Corinto 30).
124 Nell’interpretatio nominis contenuta in «Lucrezia Torna-buona, anzi perfetta» 

(Morgante XXVIII 132 4) è presente un attributo petrarchesco tipico dell’elogio di Laura 
(«che fu sola ai suoi dì cosa perfetta», Rvf CCCXXV 43). Non mancano ulteriori riscontri: 
«perché donna è costì, che forse ascolta, / che mi commise questa istoria prima» (Morgante 
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ro di tessere poetiche dei due sommi autori praticato dalla sua patrona e dai suoi 
corrispondenti letterari (ivi compreso lo stesso Pulci).

6. Altri ricordi danteschi, petrarcheschi e boccacciani.

Di là dai passi danteschi e petrarcheschi già visti che hanno ispirato alcuni luoghi 
tanto di Pulci, Poliziano, Lorenzo quanto di Lucrezia, emergono altri fili interte-
stuali: echi di Dante, Petrarca (e talvolta Boccaccio) che sono stati produttivi solo 
nei poemetti della Tornabuoni. Qui la situazione è un po’ diversa rispetto alla pre-
cedente rassegna, perché l’eco dantesca, a volte notevole, a volte più sfumata, non 
è solo un mero calco a fine verso125. Può consistere nel “montaggio” di materiali 
lessicali danteschi e petrarcheschi:

 – la dittologia sinonimica «arde et sfavilla» (H V 19) deriva forse da «ché non bolle 
la polver d’Ethïopia / sotto ’l più ardente sol, com’io sfavillo» (Rvf XXIV 9-10). È 
presente anche nella Commedia delle ninfe fiorentine (XXXIII 41) e in molta rimeria 
quattrocentesca (Antonio di Guido, Niccolò da Correggio, Sannazaro, Tebaldeo);

 – «Signor, tu sè del cielo et sì del centro» (H V 40) è possibile eco di «Dal centro al 
cerchio, e sì dal cerchio al centro / movesi l’acqua in un ritondo vaso, / secondo ch’è 
percosso fuori o dentro» (Par. XIV 1-3);

 – «et divenuta fu pallida et bianca» (H V 83, : manca : stanca) ricorda «Pallida no, 
ma più che neve bianca» (Trimuphus Mortis I 166, : manca : stanca); la rima bianca : 
manca è anche a Inf. XXIV 5-7;

XXVIII 2 1-2), cfr. «donna è di sopra che m’acquista grazia» (Purg. XXVI 59) e «che mi 
commise quest’ufficio nuovo» (Inf. XII 89); «una donna famosa al secol nostro» (Morgante 
XXVIII 134 2), cfr. «Quella che fu del secol nostro honore» (Rvf CCCXLIV 5), «quella 
ch’al mondo sì famosa et chiara» (Rvf CCXCV 13) e «quella ch’a tutto il mondo fama tolle» 
(Rvf CCXLIII 4); «che per se stessa sé dall’altre estolle / tanto che manca ogni penna, ogni 
inchiostro» (Morgante XXVIII 134 3-4), cfr. «ingegno, tempo, penne, carte, enchiostri» (Rvf 
CCCIX 8); «Non la conobbe il mondo cieco e folle / […] / come il Signor che colassù la serra: 
/ ché adorata l’arebbe in cielo e in terra» (Morgante XXVIII 134 5-8), cfr. «Non la conobbe 
il mondo mentre l’ebbe» (Rvf CCCXXXVIII 12), «Levommi il mio penser in parte ov’era / 
quella che io cerco, et non ritrovo, in terra: / ivi, fra lor che il terzo cerchio serra» (Rvf CCCII 
1-3): CAbAni Pulci fra Dante e Petrarca, p. 79.

125 In una prospettiva diversa, secondo Gerry Milligan alcune caratteristiche dantesche 
di H sarebbero finalizzate ad alludere all’identificazione della Tornabuoni con Ester: «In 
Dantesque fashion, she [scil. la Tornabuoni] employs the poetic form terza rima, the inabi-
lity topos, textual self-referencing, emphasis on “truthful” description, and finally mentions 
her own first-hand visual memory of biblical landscape [ci si riferisce, in quest’ultimo caso, 
al palazzo di Assuero, che Lucrezia afferma di non poter descrivere in modo accurato, H I 
130-135]» (milligAn Unlikely Heroines, p. 548).
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 – «[…] per la invidia et per grande avarizia» (H VIII 44), «superbia e ’nvidia sempre 
seguitando» (H IX 102) seguiranno il modello di «superbia, invidia e avarizia sono 
/ le tre faville c’hanno i cuori accesi» (Inf. VI 74-75);

 – «Hor udirai, lettor, gran maraviglia» (T I 142) è un evidente collage di passi dan-
teschi, due dei quali con i celebri appelli al lettore: «O tu che leggi, udirai nuovo 
ludo» (Inf. XXII 118); «Oh quanto parve a me gran maraviglia» (Inf. XXXIV 37); 
«maraviglia udirai, se mi secondi» (Purg. XVI 33)126;

 – «che mi mostrò la via et diemmi il lume» (T VIII 9) è eco di «[…] dolce lume / che 
mi mostra la via» (Rvf LXXII 2-3);

 – «de’ su’ occhi il lume» (T VIII 152), cfr. i luoghi danteschi «Da li occhi suoi mi ven la 
dolce luce» (Amor, tu vedi ben 43) e il sonetto «De gli occhi de la mia donna si move 
/ un lume si gentil […]». Poi anche in Petrarca: «de’ be’ vostr’occhi il dolce lume 
adombra» (Rvf XI 14), «donna, de’ be’ vostr’occhi il lume spento» (Rvf XII 4) ecc.

Talvolta è la struttura del verso a richiamare l’esempio delle “tre corone”:

 – «non par lavoro human, ma par divino» (H I 100) richiama «Non human veramente, 
ma divino / lor andare era, e lor sante parole» (Triumphus Mortis I 22-23);

 – «di fargli honor la mia mente è digiuna» (H V 48) riecheggia «[…] di vedere esser 
digiuno» (Inf. XXVIII 87);

 – «per questo fu dal suo veder dischiuso» (T II 70) presenta la stessa struttura sintat-
tica, con dischiuso a fine verso, di Par. VII 101-102 («e questa è la cagion per che 
l’uom fue / da poter sodisfar per sé dischiuso»);

 – «Questo t’advien pel tuo peccato reo» (T III 51) riecheggia «Ed e’: Questo m’aven 
per l’aspre some» (Triumphus Cupidinis I 45);

 – «Vedi che nelle tenebre qui segio!» (T IV 174): fra gli altri versi con struttura sintat-
tica simile127, per affinità di rima possiamo ricordare «vedi che del disio ver’ lei mi 
piego!» (Inf. XXVI 69);

 – «Ma tu vo’ vincer tutte le tuo pruove!» (T V 13, : dove), ricorda «non sbigottir, ch’io 
vincerò la prova» (Inf. VIII 122), ma soprattutto è praticamente uguale al boccaccia-
no «Non voler vincere tutte le sue prove» (Filostrato II 137 8, : dove).

L’eco lessicale può consistere in particolare nella ripetizione di formule (spesso 
la iunctura nome + aggettivo):

126 L’appello al lettore è anche in «I vo’, lettor, che noti» (T VIII 193).
127 «Vedi che son un che piango» (Inf. VIII 36), «Vedi che già non sè né due né uno» 

(Inf. XXV 69), «vedi che non incresce a me, e ardo!» (Inf. XXVII 24), «Vedi che sdegna li 
argomenti umani» (Purg. II 31), «Vedi che la ragione ha corte l’ali» (Par. II 57).
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 – un ricordo boccacciano è rintracciabile nel primo capitolo di H, nel corso dell’ampia 
descrizione del palazzo di Assuero, la cui loggia «da molti buon’ maestri […] fu 
facta» (H I 85). Il riferimento ai buon’ maestri ricorda due descrizioni architettoni-
che del Filocolo: il palazzo di Marmorina, le cui finestre «nelle notturne tenebre non 
si chiudeano con legno, ma l’ossa degl’indiani elefanti, commesse maestrevolemente 
e con sottili intagli lavorate, v’erano per porte; e in quella sala si vedeano ne’ rilucenti 
marmi intagliate l’antiche storie da ottimo maestro» (Filocolo II 32 2; corsivi miei), e 
la Torre dell’Arabo: «La torre dove le donzelle dimorano […] è altissima tanto che 
quasi pare che i nuvoli tocchi, e si è molto ampia per ogni parte, e credo che il sole, 
che tutto vede, mai sì bella torre non vide, però ch’ella è di fuori di bianchi marmi 
e rossi e neri e d’altri diversi colori tutta infino alla sua sommità, maestrevolemente 
lavorati, murata» (Filocolo IV 85 1; corsivo mio). Il romanzo di Boccaccio doveva 
essere ben noto a Lucrezia: vedremo tra poco come derivi da esso – anzi proprio 
da una di queste descrizioni architettoniche – il particolare citato da Lucrezia, e 
già variamente rielaborato nella tradizione canterina e cavalleresca, della pietra che 
brilla tanto da essere paragonata ai raggi del sole che scacciano il buio;

 – «mente divina» (H III 22) è sintagma riferito all’intelletto dei consiglieri di Assuero, 
mentre in Par. XXVII 110 (e Triumphus Fame IIa 8) si riferisce alla mente di Dio;

 – «Amam, rivolto coi suo parlar presti» (H VII 81) ricorda «a dir mi cominciò tutto 
rivolto» (Purg. III 23);

 – «et provato ha di fare amaro il mele» (H VIII 117), cfr. «po’ far chiara la notte, 
oscuro il giorno, / e ’l mèl amaro, et adolcir l’assentio» (Rvf CCXV 13-14);

 – «contrari venti» (H VIII 138) è in Inf. V 30 (e in Rvf CXXXII 10; i termini sono 
invertiti in Rvf CXXVIII 105);

 – il «folle volo» (T I 45) richiama quello di Ulisse (Inf. XXVI 125);

 – la citazione del profeta Amos («[…] I giorni della vostra festa / tornerà in pianto 
[…]», T II 35-36, con la consueta sconcordanza fra soggetto e verbo), riverbera il 
dantesco «Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto» (Inf. XXVI 136). Lo stesso 
verso dantesco, ma rovesciato, è riecheggiato in «rivertendo di pianto in allegrezza» 
(H V 68);

 – la «lasciata vesta» (T II 39), il cadavere abbandonato cui Tobi dà sepoltura, sfrutta la 
doppia metafora dantesca della veste lasciata per ‘corpo abbandonato dalla vita’ dei 
celebri versi catoniani dell’incipit del Purgatorio: «Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 
/ in Utica la morte, ove lasciasti / la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara» (Purg. I 73-75);

 – «guadagna stola bianca più che neve» (T II 114): la «stola bianca» che secondo Tobi 
chi ama Dio guadagna è uguale all’espressione con cui, al plurale, si indicano i beati 
dell’Empireo (Par. XXV 95, XXX 129);
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 – la «silvestra via» (T V 214) per la quale Tobia è stato accompagnato da Raffaele 
è eco del «cammino alto e silvestro» (Inf. II 142) percorso da Dante e Virgilio, 
così come la «alpestra via» (T VII 87) che i due compiono per dare notizia del 
matrimonio ai genitori di Tobia è forse eco dei versi che descrivono la «ruina» che 
porta al Flegetonte: «Era lo loco ov’ a scender la riva / venimmo, alpestro […]» 
(Inf. XII 1-2), e cfr. anche il petrarchesco «et quanto alpestra et dura la salita» 
(Rvf XXV 13);

 – «Vedrà el lume del cielo» (T VII 118), verso che trapianta in un contesto umano 
(qui il lume del cielo è il sole) un sintagma che in Dante (Purg. V 54, son. Se vedi 
gli occhi miei di pianger vaghi 11) e Petrarca (Rvf VII 5-6, CCCXXV 90) indica 
l’influsso divino;

 – Tobia definisce Raffaele la sua «fida scorta» (T VIII 8), sintagma dantesco («scorta 
fida»: Inf. XII 100, Purg. XVI 8).

Non frequenti gli echi a inizio verso:

 – «nell’ora che tramonta di qua il sole» (T II 40) contiene un emistichio dantesco («Ne 
l’ora che comincia i tristi lai / la rondinella», Purg. IX 13-14, «Ne l’ora che non può 
’l calor dïurno», Purg. XIX 1, «ne l’ora che la sposa di Dio surge», Par. X 140);

 – «E tuo lunghi sospiri / porran silenzio» (T IV 175-176), nel senso di ‘i tuoi lunghi 
sospiri smetteranno di essere emessi’, rispecchia «Lo suo tacere e ’l trasmutar sem-
biante / puoser silenzio al mio cupido ingegno» (Par. V 88-89), «Poscia che i cari 
e lucidi lapilli / … / puoser silenzio a li angelici squilli» (Par. XX 16-18), in cui è 
presente, come in T, il primo emistichio con porre silenzio.

Molto più attestati i parallelismi in clausola:

 – «però che senza te manca la possa» (H II 8) richiama evidentemente «A l’alta fanta-
sia qui mancò possa» (Par. XXXIII 142);

 – «tutti eran nel giardin co’ freschi mai, / tra fiori et sull’erbette et praticelli» (H II 
22-23) contiene la citazione dei «freschi mai» di Purg. XXVIII 36 e un’eco di «vedi 
l’erbette, i fiori e li arbuscelli» (Purg. XXVII 134), dove rileviamo che, per descrivere 
il banchetto organizzato da Assuero nel giardino del suo palazzo, Lucrezia infittisce 
i prelievi dai canti finali del Purgatorio, nei quali si trova la descrizione Paradiso 
terrestre, esemplare locus amoenus;

 – «I’ farò senza lei (et non sel crede)» (H II 105, : fede) ricorda un emistichio petrar-
chesco: «E manda’ le il velen co sì dolenti / pensier com’io so bene, ed ella il crede» 
(Triumphus Cupidinis II 65, : fede);

 – «Che si cerchi la terra infino al lito» (H III 27) contiene la locuzione dantesca «infi-
no al lito» (Par. VI 79);
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 – «questa si era vergine pulzella» (H III 64, : bella : quella): cfr. «I’ fui nel mondo 
vergine sorella» (Par. III 46, : quella : bella)128;

 – «come se fusse al lacte o alla culla» (H III 156, : nulla) riecheggia «Ch’or fuss’io 
spento al latte et a la culla» (Rvf CCCLIX 36, : nulla) – ma la rima nulla : culla è 
anche dantesca (Par. XV 119-121) –;

 – «et non si afisse» (H IV 58: disse, anche in S 321, : disse) è la stessa clausola di Purg. 
XIII 33 (: disse);

 – «pena et danno», in clausola (H V 99), come, a termini invertiti, a Rvf CCVII 78; cfr. 
inoltre «pur per mia pena et per mio grave danno!» (Rvf CCCLXVI 81);

 – «non lasciassi seguir la cruda impresa» (H V 116, : intesa), «a non lasciar seguir la 
trista impresa» (H VIII 59, : intesa) è eco capovolta del petrarchesco «non lassar la 
magnanima tua impresa» (Rvf VII 14, : intesa) – e cfr. anche «non lasciando vostra 
alta impresa honesta» (Triumphus Mortis II 81) –;

 – «Del nostro domandar non ci far niego» (H VI 84, : priego : lego) ricalca il modulo 
dantesco, usitato dalla Tornabuoni129, «discolpi me non potert’io far nego» (Purg. 
XXV 33, : prego : dislego), già sfruttato anche da Antonio di Meglio (1384-1448)130;

 – «Per la mia fé assai mi duole et pesa» (H VIII 61) può essere ravvicinato a «e so che 
del mio mal ti pesa et dole» (Rvf CCLXVIII 14), dove compaiono a fine verso i due 
medesimi verbi, in posizione invertita;

 – «con gli occhi suoi non di lacrime asciutti» (H VIII 87) è eco di «[…] quanto manca 
/ agli occhi miei che mai non fien asciutti!» (Rvf CCXCIX 13-14);

 – «rubesto» (H VIII 112) è aggettivo dantesco (Inf. XXXI 106, in clausola, Purg. V 125);

 – «O mondo vano, tu sè pien d’errore, / ché gnuna cosa è in te stabile et ferma» (H 
VIII 151-152) ricalca l’incipit del Trimuphus Eternitatis («Da poi che sotto ’l ciel 
cosa non vidi / stabile e ferma […]»);

 – «beato quel che da’ tuo colpi scherma!» (H VIII 154) può essere accostato, per la 
parola-rima, a «ma con dar volta suo dolore scherma» (Purg. VI 151);

128 Il sintagma vergine pulzella è in rima anche nel capitolo Il gran famoso Publio Scipïone 
di Antonio di Meglio (v. 116).

129 Cfr. «L’angiolo alla domanda non fé niega» (T IV 118, : priega : piega), «[…] et non 
me ne far niego» (I II 3, : priego : lego).

130 «O fonte di pietà, non mi far nego» (: priego): capitolo Vergine santa madre glorïosa 
136 (in mArCelli Una canzone e un capitolo (II)), nonché il verso «sì che grazia del ciel non 
mi si nieghi» (: prieghi), che chiude ogni stanza della canzone Ave Regina celi, o Virgo pia (in 
mArCelli Una canzone e un capitolo (I)).
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 – «voglio honorar te del degno uffitio» (H IX 29, : vitio) ha in rima un sintagma che 
ricorda il «glorioso offizio» di Inf. XIII 62 (: vizio). In entrambi i versi il termine 
ufficio indica una carica politica concessa dall’autorità regia;

 – il sintagma «grieve martìre» (H IX 136, : dire) – e cfr. «[…] martìr’ più grevi», in 
rima a T III 23 – è a fine verso anche in Teseida IX 81 4 (: dire);

 – «che il lor pianto torni in allegreza» (H IX 179) riecheggia «che ’l pianto d’Eva in 
allegrezza torni» (Rvf CCCLXVI 36);

 – «extremo passo» (H X 130, : basso) è la stessa iunctura che a Rvf CCCLXVI 107 (: 
basso) indica la prossimità della morte;

 – «giusto et pio» (H X 135) è dittologia in rima a Par. XIX 13;

 – «brame voglie» (T I 64): cfr. «bramosa voglia» (Inf. I 98);

 – «pensier’ sottili» (T I 67; al singolare, sempre in clausola, a B CIII 5) è in rima anche 
a Par. XXXII 51;

 – «prima piaga» (T I 116) riprende le «prime piaghe» di Rvf CXCVI 4;

 – «dorme sì fiso che pare un huom di sasso» (T II 55, : lasso : passo) ricorda «Medusa 
et l’error mio m’àn fatto un sasso» (Rvf CCCLXVI 111, : passo : lasso, la stessa rima 
che Lucrezia segue a H X 130), e cfr. anche «[…] fecemi, oimè lasso / d’un quasi 
vivo et sbigottito sasso» (Rvf XXIII 79-80) – ma la rima lasso : sasso : passo è anche 
dantesca (Inf. XXXIV 83-87) –;

 – «con turbato ciglio» (T II 120) è sintagma che si trova a fine verso anche in 
Triumphus Cupidinis II 57131;

 – «non perder l’ora» (T IV 6, in clausola) è citazione ad verbum dell’analogo sintagma, 
sempre a fine verso, di Inf. XIII 80. L’espressione, con il verbo coniugato, ricorre 
anche a T IV 132 e H IX 60132;

 – «maxime a quello che Dio commuove a ire» (T IV 30). Il sintagma commuove a 
ire potrebbe essere una eco di «ad ira parea mosso» (Inf. XXIV 69), presente in 
molti codici della Commedia ma rifiutato da Petrocchi a vantaggio di «ad ire parea 
mosso», nel senso di ‘ad andare’;

 – «acciò la parte adversa non vi nòi!» (T IV 181, : voi). non vi nòi è clausola dantesca, 
sempre in rima con voi (Purg. IX 87, Par. XIV 18);

131 Anche nel capitolo di Bernardo Pulci Se mai priego mortal nel ciel s’intese 268.
132 Per questo riuso dantesco, tanto raro quanto insistito, rimando a mAzzoni Parole, 

pp. 112-113.

54 STORIA DI HESTER E VITA DI TUBIA



 – «non vien meno» (T VIII 170, : seno): analogo sintagma in rima a Par. XIII 9 (: seno);

 – «la verità è quella che sta verde / Io non vi vo’ celare il mio sermone / né mostrar più 
ad voi bianco per verde» (T VIII 79-81, : perde), e anche «e ’l suo servigio innanzi 
a Dio sta verde» (B LXXIII 8)133. La terzina riecheggia due celebri versi: «mentre 
che la speranza ha fior del verde» (Purg. III 135, con le stesse parole-rima che ha 
Lucrezia, ivi compresa la rima identica – equivoca in Dante – verde), «e ’l mio disio 
però non cangia il verde» (Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra 4). Il prelievo 
dalla sestina dantesca continua al v. 81, favorito dalla rima identica: «e che li fa tor-
nar di bianco in verde» (Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra 11).

Serie rimiche: dantesca la rima vecchio : specchio : apparecchio (T VIII 164-168 e 
Par. XIX 29-33, ma in Lucrezia l’ultimo termine è un sostantivo), così come m’acoro 
: loro (H V 113-117 e Purg. X 80-84, con l’oro) e fretta : assetta (H VII 104-108 e 
Par I 120-122).

7. I cantari e la letteratura cavalleresca.

Un’immagine canterina recuperata non solo da Lucrezia ma anche da altri membri 
della cerchia laurenziana è presente in H nella descrizione del palazzo regale di 
Assuero, la cui loggia presenta delle pareti adorne «di pietre fine sì ben lavorate / 
ch’a mezzanocte quivi parea giorno» (H I 92-93)134. 

Questi versi ricordano molto da vicino un luogo del Padiglione di Carlo Magno, 
cantare anonimo, dove sono presenti lo stesso concetto (un edificio dotato di pie-
tre tanto lucide da far sembrare giorno la mezzanotte) e lo stesso sintagma (parere 
giorno) del poemetto di Lucrezia:

«di pietre e perle ciascun era adorno: / mai non si vide il più ricco lavoro: / di 
mezza notte vi parea di giorno» (19 4)135.

133 Anche in Filippo Scarlatti, per di più in rima con perde, come nel verso di Lucrezia 
(«E chi nel mondo co’ vizî sta verde / el corpo more e l’alma sua si perde», Ave Regina di 
tutto quanto il mondo! 6 7-8).

134 Alla base c’è probabilmente la descrizione della Torre dell’Arabo nel Filocolo, dove si 
trova la statua di Cupido con nelle pupille due carbonchi che illuminano la sala: «Sopra una 
colonna, la quale ogni uomo che la vedesse la giudicherebbe di fuoco nel primo aspetto, tanto è 
vermiglia e lucente, dimora il figliuolo di Venere ignudo con due grandissime alie d’oro, grazio-
sissimo molto a riguardare; […] egli non ha gli occhi fasciati come molti il figurano, anzi gli ha 
quivi belli e piacevoli, e per pupilla di ciascuno è un carbuncolo, che in quella camera tenebre 
essere non lasciano per alcun tempo, ma luminosa e chiara come se il sole vi ferisse la tengono» 
(Filocolo IV 85 8).

135 Non è possibile assegnare una precisa collocazione temporale a quest’opera, che pro-
liferò in molte stampe e manoscritti, uno dei quali, il II.VIII.40 della Nazionale di Firenze, è 
datato 1457: orvieTo Pulci medievale, pp. 136-137.

55INTRODUZIONE



D’altro canto, molti passi del Morgante in cui si parla di pietre lucenti risuonano 
con il poemetto di Lucrezia e il cantare anonimo: 

«ed un carbonchio ricco ancora in testa / che d’ogni oscura notte facea giorno» 
(VI 18 1-2); 

«e carbonchi e le gemme ch’egli avia / facean d’oscura notte parer giorno» (XIV 
86 3-4).

Dove troviamo, come in Lucrezia, la parola-rima giorno, preceduta dal verbo 
parere (o fare). Anche nel secondo esempio del Morgante si sta descrivendo un edi-
ficio, il padiglione di Luciana; nel precedente e in quelli che seguono delle pietre 
così lucenti da illuminare la notte:

«[…] una grillanda / con un carbonchio mai più visto altrove / che riluce la 
notte d’ogni banda / quand’ella è bene oscura e quando e’ piove» (Morgante 
XXV 88 5-6);

«tanto che quasi carbonchio par sia, / sì che di notte dimostra la via» (Morgante 
XXV 330 7-8);

«un piropo […] / tal che la notte […] / risplendea sì che mostrava la via» (Ciriffo 
Calvaneo V 8 3-6).

E nel capitolo di Bernardo Pulci Venite, sacre e gloriose dive, in morte di 
Simonetta Cattaneo (avvenuta nell’aprile del 1475136), sono gli occhi di Simonetta 
ad avere questa virtù letteralmente illuminante: 

 – «Non son queste le trecce […] / […] / e gli occhi, donde uscia sì dolce riso / ch’a 
mezza notte nel più freddo gelo / potea far luce e in terra un paradiso?» (vv. 139-
144). Il primo emistichio del v. 143 è uguale a quello di Lucrezia, la consecutiva ch’a 
mezzanotte introdotta in entrambi i testi da sì.

Questa formula canterina – lo abbiamo già visto – torna anche nelle Stanze di 
Poliziano, nel corso della descrizione della reggia di Venere, che risplende tanto da 
far sembrare giorno non, genericamente, la notte, ma proprio la mezzanotte: 

«La regia casa il sereno aire fende, / fiammeggiante di gemme e di fin oro, / che 
chiaro giorno a mezza notte accende» (Stanze I 95 1-3)137.

136 Come risulta da mineo Cattaneo.
137 Il raffronto Poliziano-Pulci-Lucrezia a proposito di Stanze I 95 1-3 è già in mArTelli 

Lucrezia Tornabuoni, p. 82.
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È in effetti rigogliosa la presenza di formule e stilemi canterini e cavallereschi 
nei poemetti di Lucrezia138 (come del resto anche nel Morgante 139). Lo stilema più 
clamoroso è l’invito all’uditorio a prestare attenzione («[I]state atenti et udite il mie 
detto», H IX 163140). Diversamente dai cantari, tuttavia, nel poemetto di Lucrezia 
l’allocuzione non è rivolta dal narratore agli ascoltatori, ma si trova nella lettera 
che Assuero invia ai propri governatori, il che induce a un altro riscontro, con le 
sacre rappresentazioni, nelle quali la formula si trova nei discorsi dei personaggi: es. 
Moisè e Faraone re d’Egitto 285, Quando Gesù resucitò Lazero, 319. 

Connesso all’appello all’uditorio a prestare attenzione è il tema del «debile inge-
gno» (H I 5) e della «pover fantasia» (H X 112) di cui il poeta dichiara di essere 
dotato, già petrarchesco («affannato ingegno», Rvf CCCLIV 1, «basso ingegno», 
Triumphus Pudicitie 66). Il luogo comune141 riecheggia anche in Lorenzo («basso 
ingegno», De summo bono IV 21), Poliziano («basso intelletto», Stanze I 2 8) e Pulci 
(«affannato ingegno», Morgante VI 1 8, «debole ingegno», Morgante XV 1 7142). 

Una funzione “metanarrativa” (per usare la formula di Maria Cristina Cabani) 
dei cantari usata anche da Lucrezia è l’esplicito ricorso alla brevitas per evitare la 
noia143: «et parmi ched e’ sie miglior partito, / per non tediare et tempo non [i]spen-
dere / abrevïando […]» (H VII 157-159, con il gerundio in funzione di soggettiva 
in luogo dell’infinito). Ricorre spesso nel Morgante: «Per non tediar chi legge non 
si conta» (XII 27 6), «per non tediar tanto la istoria nostra» (XXV 269 8), «Troppo 
sarebbe lungo a dire in rima / di tanta gente appunto le parole» (XII 2 1-2), «che 
tutto non è tempo a raccontare» (XIV 46 7), e anche «giunse a Corniglia, abbre-
vïando il testo», «E cavalcorno tanto, abbrevïando» (Morgante XXI 116 8, 171 
1), nonché «e per venir la storia abbrevïando», «Giunto Ansuïgi, per abbrevïare» 
(Morgante XXIV 145 5, XXVII 194 1). Allo stesso modo viene interrotta la descri-
zione delle armature dei partecipanti al torneo in onore di Lorenzo nella Giostra di 
Pulci: «non vo’ tediar qui sempre chi m’ascolta» (XLVII 4).

138 Lo notava anche Martelli (Ivi, p. 52).
139 mAriAni Morgante e cantari.
140 Su questo stilema si veda CAbAni Le forme, p. 50.
141 Sul quale CurTius Letteratura europea, pp. 97-100, CAbAni Le forme, 60-61.
142 Sempre nel Morgante si veda inoltre, fra le reiterate professioni di modestia, «E s’io 

non ho quanto conviensi a Carlo / satisfatto co’ versi e col mio ingegno, / io non posso il 
mio arco più sbarrarlo / tanto ch’io passi il consüeto segno» (XXVIII 129 1-4). Anche nella 
Giostra: «ma non è fantasia tanta discreta / che dir potessi quanto hornatamente / luceva 
[…]» (LXXVIII 3-5), «ché mancheria d’Omer lo stile e l’arte / e mancheria degli altri antichi 
ingegni» (XCVIII 1-2).

143 Per es. «Molt’altre belle gioie e belle cose, / che sarebbe a contare un lungo dire, / 
che le molte parole son tediose» (Istoria di tre giovani disperati e di tre fate II 41 1-3), e cfr. 
CAbAni Le forme, pp. 88, 180-181.
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Altre funzioni metanarrative canterine con cui viene stimolata la partecipazione 
affettiva dell’uditorio sono la dichiarazione dell’evento senza precedenti («pianto 
smisurato, / quanto sentito fussi poco o mai», T VII 17-18144) o ineffabile («la festa 
racontar non si potrebbe», T VIII 1145), e la formula di coinvolgimento («pensi cia-
scun se ’l vecchi’ebbe allegrezza», T VIII 196146). Interventi metanarrativi formulari 
con lo scopo di garantire la verità della storia narrata sono «senza nessun fallo» 
(H X 10)147, «ch’el libro il pone» (T VIII 144), «formula testimoniale di rinvio alla 
fonte»148. Appartiene invece alle tipiche funzioni di “regia” del canterino la formula 
di transizione «Ritornar voglio» (H I 70)149.

Alcuni paragoni ormai cristallizzati quali donna-angelo, donna-stella sono topoi 
di questo genere letterario: «parea veramente / dal paradiso al mondo giù venuta» 
(H VI 107-108), «et un angel somiglia» (T VIII 19), «disciesa parea del paradiso» 
(I XCIV 8), «tu mi rasembri stella matutina» (H VII 174)150; anche l’immagine 
della donna come fiore delle belle: «l’è pur dell’altre donne il fiore» (H II 82), «Ben 
venga il fior della bellezza!» (I CXVII 8) ha alle spalle una lunga trafila letteraria 
ed è frequente nei cantari (anche in Poliziano: «fior delle belle», Rime XIV 2)151.

Lo stesso vale per altri sintagmi o cliché fissi:

 – «senza dimoro» (H I 12, III 45, IV 79, VI 121, IX 147, T V 58, B LXXIV 3, CXV 
4 – «senza far dimora» –, I XIX 1 – «senza dimorare» –, CL 6), di conio dantesco 
(Inf. XXII 78)152;

 – «che rinforzi il mie dir» (H I 76)153;

144 Per cui Ivi, p. 86.
145 Ivi, p. 85.
146 Ivi, pp. 83-84.
147 Ivi, pp. 122-123.
148 Ivi, p. 130.
149 Es. «però vo’ far perfetto incominciare / e ritornare al buon detto di prima», Bel 

Gherardino I 2 4; «voglio alla bella storia ritornare / di Carlo imperator magno e verace», 
Spagna XII 1 3, «’ Astolfo ci bisogna ritornare», Morgante XXI 117 6; si veda anche Ivi, pp. 
55, 155, 164-165

150 «Tutte le donne nei cantari vengono sistematicamente assimilate ad un angelo disceso 
dal paradiso o a rose d’ogni specie, ad astri e soprattutto alle stelle»: orvieTo Pulci medievale, 
p. 77.

151 Es. «e quela è lo fior de ogni dona bela»: Ponzela gaia 32 8; «[…] ’l fior delle legiadre»: 
Pietro da Siena, Cantare di Camilla II 3 5. Per riscontri più antichi si veda la nota a H II 82.

152 Es. Gibello I 5 2, Madonna Lionessa 30 8, Pucci, Reina d’Oriente I 11 4; anche in 
Boiardo: Trolli Lessico, p. 130. Il sintagma è molto presente anche nel Teseida di Boccaccio 
e nelle sacre rappresentazioni, anche nelle varianti «senza far dimoro/-a».

153 Es. «Or rinforza el cantar del ben seguìto», Aspramonte XI 59 5; «Or rinforza il bel 
dir che fu conquiso», Rinaldo II 40 7; «Or rinforza il cantare e bel seguire», Spagna XIII 44 
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 – «d’alto affare» (H I 147), «di nobile afare» (T I 15), nel senso di ‘di grande valore’154;

 – il termine «intenza» (H II 142, T III 89)155;

 – «di buon cuore» (H II 84, VI 5, T V 202 e I LXX 7), nel senso di ‘con intensa par-
tecipazione affettiva’156;

 – «fra ’l suo cor disse: “Questa fie la sposa”» (H III 132), «fra suo cor disse: “I’ farò 
la vendetta”» (H VI 151): il primo emistichio è frequentissimo157, ed è notevole la 
somiglianza del secondo verso con un passo della Reina d’Oriente di Pucci: «fra suo 
cor disse: Io ne farò vendetta» (III 25 2);

 – «e signor’ grandi, piccioli et mezzani» (H IV 26), antica formula poetica (Bonagiunta, 
Ahi dolze e gaia 65, Monte Andrea, Ancor di dire non fino 54) diffusa anche nei testi 
canterini158;

 – «per tutto ’l paese» (H IV 100), assai ricorrente nelle opere della Tornabuoni (H IX 
59, T I 120, IV 125, I LXXI 6), anche nel Morgante (XIX 76 2, XV 223 3)159;

 – «parole scorte» (H V 160)160;

 – «senza tardare» (H VI 96, VII 98, IX 13, 60)161;

 – «non [i]stare a bada» (H VII 42, B CLVI 4 e I LXIII 2), cioè ‘non indugiare’162;

5: traggo i riscontri da mArTelli Lucrezia Tornabuoni, pp. 81-82, ma si veda anche CAbAni 
Le forme, pp. 158-159.

154 Trolli Lessico, p. 77, CAnovA Per la lauda, p. 153.
155 «La voce intenza, nel significato di ‘intenzione’, è voce tipica dei cantari e dei romanzi 

cavallereschi (Spagna XVII 18; Morgante XXII 261 4; Aspramonte XIX 44 4; Rinaldo XXVI 
28), ai quali arriva verosimilmente dalla produzione franco-veneta (Entrée d’Espagne 463: 
«Cum grant amor e bone entence»)» (mArTelli Letteratura, p. 16 n. 10).

156 Il sintagma, già presente nella letteratura delle origini, è in Boccaccio (Ninfale fieso-
lano 292 8, 449 8; Teseida V 39 1, XII 47 8), nei cantari (es. Donna del Vergiù 30 7, Rinaldo 
XXXI 13 4, XXXIII 14 2, Ponzela gaia 14 2, 69 5), nel Morgante (VII 11 1, XI 52 4) e nella 
lauda di Feo Belcari Haggio visto il cieco mondo 21.

157 Es. Bel Gherardino II 9 8, II 23 3, Gismirante II 9 7, Morgante I 86 2, VI 18 7, XXIV 
96 2, Spagna IV 24 2, XI 39 3, XVIII 19 7, XXVII 11 3, XXXI 13 4.

158 CAbAni Le forme, pp. 16, 63, 99.
159 E in Pucci, Reina d’Oriente II 20 8, Inamoramento de Orlando II xxvii 32 2.
160 Febus-el-forte I 21 7, VI 4 4; Rinaldo XXXI 21 6, XXXIV 23 6, XL 35 6.
161 Febus-el-forte I 10 2, VI 21 2, Liombruno II 38 4, Spagna VII 39 1, XXVII 32 3, XXXV 

36 8, Inamoramento de Orlando III viii 1 7 (per quest’ultimo si veda Trolli Lessico, p. 287).
162 Si veda il gdli, s. v. bada, 2, con esempi di Pucci, Pulci, Boiardo, Lorenzo; si veda 

anche Trolli Lessico, p. 96, cui si può aggiungere Spagna XVI 30 5, XXVI 43 6, XXVII 26 
8, XXXIV 35 3. 
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 – «Santa corona» (H VIII 103) è il normale appellativo con cui ci si rivolge ai re (anche 
nelle sacre rappresentazioni) – ed è presente ad locum nel volgarizzamento biblico 
pubblicato il primo ottobre 1471, come vedremo –163;

 – «a gran furore», in clausola (H IX 2, anche in S 371), è presente anche nel Morgante 
(XVIII 44 4, a XIV 12 2 all’interno di verso) e anche nelle Stanze (II 6 4) e nella 
Fabula di Orfeo (247)164;

 – «con allegro core» (H IX 45)165;

 – «ben seppe dimostrar bianco per nero» (H IX 123), espressione proverbiale166;

 – «ma’ fia la mente satia» (H IX 154)167;

 – «senza soggiorno» (T II 13, anche in I CXIII 3)168; 

 – «dolce figliuolo» (T IV 29, VII 104)169;

 – «se fie di suo piacere» (T IV 134), «se t’è d’impiacere» (T V 176)170;

163 Es. Pucci, Gismirante II 47 5, Madonna Lionessa 45 7, Spagna XXIV 39 6, Morgante 
XVII 87 2. Tra le sacre rappresentazioni, citiamo Moisè e Faraone re d'Egitto 217, 225, 265, 
289 ecc., Festa de’ Magi 122 (sacra corona al v. 65), San Giovanni Battista 291 ecc.

164 Liombruno II 3 2, Spagna VII 12 5, IX 6 5, XI 40 4, anche nell’Armeggeria di 
Bartolomeo Benci di Filippo Lapaccini (V 12, 28), opera affine alla Giostra di Pulci; 27 occor-
renze nell’Inamoramento de Orlando. Per ulteriori riscontri si veda CAnovA Introduzione 
Falconetto, p. 34.

165 Es. Teseida II 93 5, Cerbino 13 5, Gibello II 86 1, Spagna XXII 42 5, Morgante VII 36 
8, oltre che nella Rappresentazione del vitello sagginato 388.

166 È presente in Istoria di tre giovani disperati e di tre fate I 59 6, in Pucci, Gismirante 
II 12 6, nel Morgante (IX 6 3, XII 4 5, XXV 46 3), quindi nell’Inamoramento de Orlando (I 
vii 65 4).

167 Es. Boccaccio, Amorosa visione XLIX 88, Bel Gherardino II 40 8, Pietro da Siena, 
Cantare di Camilla VII 35 1, Spagna XL 40 8, Morgante XII 1 3.

168 Es. Aspramonte IV 39 4, IX 47 5, XIV 5 8, XIX 46 7, Febus-el-forte III 16 5, III 52 3, 
V 22 1, VI 38 6, Gibello I 10 1, Pucci, Gismirante I 7 5, Rinaldo XXVII 7 2, XXXV 2 2, ecc. 
Al plurale anche nella Spagna (XXVIII 5 7) e in Pagliaresi, Leggenda di santo Giosafà VI 19 
5, VII 25 4, XIII 19 3, XIV 8 4.

169 Es. Gibello II 77 2, 83 1, Cicerchia, Passione 237 2, Spagna IV 12 1. Anche nelle 
sacre rappresentazioni: Rappresentazione della Purificazione 36, Festa della Natività di Nostro 
Signore 65, Rappresentazione di Josef, di Jacob e de’ fratelli 647.

170 Es. Bel Gherardino II 43 7, Gibello II 71 4, Istoria di tre giovani disperati e di tre fate 
II 38 6, Morgante II 17 1, II 53 1, II 62 7, Morgante X 28 2, 103 7, Rinaldo IX 16 2, XVI 33 
1, XVIII 45 3, Spagna XVI 6 7, XVI 19 6, XXIX 22 2, XXXVII 40 1.
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 – il gallicismo zambra (T VI 7), «frequentissimo nei testi canterini e cavallereschi»171;

 – «con gran festa» (T VII 107)172;

 – «a suo balìa» (T VIII 31)173;

 – «sanza alcun difecto» (T VIII 159)174.

Anche alcuni aggettivi usati dalla Tornabuoni soggiacciono a usi canterini. Oltre 
ad adatta nel senso di ‘bella’ («loggia adatta», H I 83)175, sono tipicamente canterini 
alcuni aggettivi di repertorio, semanticamente depotenziati e usati a scopo mera-
mente riempitivo: 

 – dotto («baron dotto», T VIII 27), espressione presente anche in Febus-el-forte I 31 
1, Gismirante II 49 5, Ponzela gaia II 54 4, Morgante IV 12 2; 

 – gradito («giovane gradito», H I 34, T IV 148), cfr. «donzel gradito» (Liombruno I 
17 7), «Girardo gradito» (Rinaldo IX 2 4), «Madre gradita» (Liombruno II 1 4), 
«Maestà gradita» (Donna del Vergiù 27 7), «castel gradito» (Gismirante II 52 4), 
«dama gradita» (Morgante X 28 8, XIX 52 2); 

 – perfetto («Tubia perfetto», T VIII 57), cfr. «Salamon perfetto» (Madonna Lionessa 
16 4), e nel Morgante «baron perfetto», «il cugin mio perfetto», «traditor perfetto», 
«amante perfetto», «maestro perfetto» (II 76 7, III 31 3, VI 36 2, VI 58 5, VIII 15 1);

 – sovrani («giovani sovrani», T V 134), cfr. «baron sovrano» (Bel Gherardino I 38 3), 
«elmi e sberghi sovrani» (Aspramonte XXII 11 2), «Gibel sovrano» (Gibello II 72 
7), «cavalier sovrani» (Gismirante I 8 4) e nel Morgante «dama sovrana» (III 18 4, 
VIII 5 4), «cavalier sovrani» (VIII 66 5, XXII 242 5).

171 Trolli Lessico, p. 112 (alle attestazioni ivi segnalate va aggiunto il Morgante: I 83 2, 
VII 11 2, VIII 13 1, XXII 235 7, XXV 309 7).

172 Es. Filostrato V 11 2, 14 1, Madonna Elena XXXVIII 7, Spagna XX 18 3, XXI 29 2, 
8 occorrenze nel Morgante, 10 nell’Inamoramento de Orlando.

173 Es. Pietro da Siena, Cantare di Camilla II 53 4, V 43 4, Istoria di tre giovani disperati 
e di tre fate I 50 7, 58 4, 63 7, Leggenda di santo Giosafà IX 48 8, Morgante XVII 72 6, XXII 
186 5, XXVII 252 8, Ponzela gaia 18 3, Rinaldo IX 38 5, XI 52 4, XIV 39 7, XV 37 8, Reina 
d’Oriente I 7 7. Anche nelle sacre rappresentazioni: Feo Belcari, Quando la Nostra Donna 
Vergine Maria fu annunziata dall’angelo Gabriello 170, San Bernardo e un signore che faceva 
rubare le strade 439.

174 Es. Pietro da Siena, Cantare di Camilla II 16 6, IV 25 7, VII 9 7, VIII 32 2, Gibello I 
40 4, Pucci, Gismirante I 44 2, Pucci, Reina d’Oriente IV 23 5, Spagna II 7 5, II 39 6, XVII 
13 8, XXX 6 4.

175 Si vedano i numerosi riscontri nei glossari di Rinaldo e Aspramonte, e Trolli Lessico, 
p. 76.
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8. Feo Belcari.

Trapela in H e T anche qualche parallelismo con opere di natura schiettamente 
religiosa quali i sonetti, le laudi e le sacre rappresentazioni di Feo Belcari176. Alcune 
– poche, in realtà – somiglianze sono clamorose: 

 – «a quel mal si trovò la medicina» (H III 24) è assi vicino a «perch’egli è medicina al 
nostro male» (sonetto Parmi veder l’arcangiol Gabriello 11), «la quale è medicina a 
tutti i mali» (lauda Anima mia, se vuoi pace nel core 70);

 – «disteso havea la pelle et ciascun nerbo» (H IX 3), detto di Aman impiccato sulla 
forca, ricorda «El Signor d’ogni signore / in croce steso e’ tira ciascun nervo» (lauda 
Crucifisso a capo chino 7-8);

 – «con lacrime divote et con sospiri / servì a Dio […]» (T I 31) è sovrapponibile 
quasi in toto a «i’ vengo a te con lacrime e sospiri» (lauda O dolce padre Giovanni 
Gualberto 2); 

 – i versi di elogio della virtù santificante dell’elemosina che si leggono in T («L’orazion 
e ’l digiuno ancor si sono / d’onor, ma la limosina è migliore / che raünar tesor’ che 
persi sono, / libera l’uom dell’etternale orrore /et è sol quella che purga il peccato», 
VIII 70-74) trovano un preciso riscontro nel sonetto Chi con virtù sopra ’l tesoro 
imperia: «Qualunque vizio, over peccato o crimine, / la lemosina spegne, e porge 
grazia / d’andare a Dio sanza troppo discrimine» (vv. 9-11);

 – quando Raffaele, nell’agnizione finale, afferma di essere «un di que’ sette spiriti 
visibile / che stian su nel conspecto a contemplare / l’ecterno, ad vo’ mortali incom-
prehensibile» (T VIII 103-105), va notato l’uso di nel conspecto (e cioè ‘nella mente 
divina’), come nel dantesco «tutta è dipinta nel cospetto etterno» (Par. XVII 39), ma 
anche come «prega per tutti nel divin conspetto» (lauda Prega per me, sant’Andrea 
benedetto 26), «L’obedienzia è via di perfezione, / che guida l’uomo nel divin con-
spetto» (lauda Ascolta il parlar mio, figliuol benedetto 13-14), «Entri l’orazion mia 
nel tuo conspetto», (lauda Signore, Dio della salute mia 5), «prega per tutti nel divin 
cospetto», (lauda Prega per me, sant’Andrea benedetto 26)177.

176 Sul quale, oltre a mArTi Belcari, si vedano neWbigin Il testo, mArTelli Firenze, pp. 
113-123, id. Letteratura, pp. 20-48 (nella cui conclusione, a p. 48, si afferma: «Non credo 
insomma […] di grossolanamente sbagliare vedendo nell’opera del Belcari […] una sorta 
di ponte gettato dalla cultura volgare della tradizione oligarchica verso l’alta cultura della 
modernità medicea: così come, e viceversa, nella produzione di Lucrezia Tornabuoni […] 
sarei incline a vedere un ponte gettato, se non dalla cultura, certo dalla famiglia che in 
Firenze deteneva, sia pure in mezzo a contrasti e lotte di ogni genere, il potere, verso la cul-
tura oligarchica»), Cremonini Sui sonetti, id. Il linguaggio, mAzzoni Belcari.

177 E cfr. anche «Ave, de’ cieli imperadrisce santa / Maria, e santa nel divin cospetto» 
(Filippo Scarlatti, son. Ave, de’ cielli imperatrice santa 1-2).
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Altre corrispondenze sono in sede rimica:

 – «Deh, non lasciar, che puoi» (H VI 45): cfr. «soccorrimi, che puoi» (lauda Dolce 
Signor Gesù, infinito bene 11), e anche «consola el nostro cor, che far lo puoi» (lauda 
Maria, madre di Dio, priega per noi 14), ma è stilema dell’entourage laurenziano178;

 – «alto et sovrano» (H IX 75): analoga dittologia in rima, al femminile, nella lauda 
Beata sono e per nome Villana 4179;

 – «Questo Tubia, acceso nello amore / di santa carità, non istimava / lode mondane, 
anzi l’avia in orrore» (T I 22-24), cfr. «L’amor che ardeva dentro nell’affetto / 
essendo acceso dall’eterno amore / spandeva il suo calore» (lauda O beato Giovanni 
Gesuato 48-50);

 – «con humil core» (T III 5) è in rima anche nella lauda Abbi pietà, beata Verdiana 2;

 – «perfetto amore» (T VIII 138). Come abbiamo già detto parlando dei riscontri 
generici Pulci-Lucrezia, è sintagma di lunga lena poetica, ma è sempre stato inteso 
in senso profano. Di natura religiosa il perfetto amore in clausola nella lauda Dammi 
’l tuo amor, Gesù benigno e pio 11 (amor perfetto)180;

 – La serie rimica stimo : primo : limo (H III 14-18) è anche nella sacra rappresentazione 
Quando la Nostra Donna Vergine Maria fu annunziata dall’angelo Gabriello 137-141.

9. Un milieu letterario e molte incertezze cronologiche.

Torniamo a un punto trattato in precedenza, quello dei rapporti Lucrezia-Lorenzo-
Poliziano. Come abbiamo visto, Daniela Delcorno Branca, di fronte al meritorio 
tentativo di Barbara Duccini di trovare delle affinità tra le laudi di Lorenzo e quelle 
della madre, ha osservato che dietro le ballate sacre di Lucrezia traspare la lezione 
di Poliziano, in particolare quella di Ben venga maggio (Rime CXXII): infatti, la 
“circolarità” (ripresa a fine stanza, in particolare nell’ultima, di una parola-rima 
della ripresa) che accomuna le laudi di Lucrezia e Lorenzo è usata anche in cinque 

178 Si vedano infatti alcuni passi di Lorenzo («non piacque, che potea, felice farmi», 
«[…] fammi (che puoi) felice!», Canzoniere IX 2, XI 14, «contentaci, ché puoi, facci tran-
quille», Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 50 6), di Antonio di Meglio («deh, piacciati, 
ché puoi, / fondarmi in carità contro alla invidia», Deus, in adiutorium meum intende 34-35) 
e di Matteo Franco («Giulian, tra’mi, che puoi, da questo cecco», son. Franco ne vien faccen-
do di spallucia 3, «Tra’mi di questa gogna, / ché puoi quel che tu vuoi, donna felice», son. a 
Clarice Orsini – Karissimo maggior… – Dite, su, presto… 18-19).

179 Al maschile è a fine verso anche nella lauda di Francesco d’Albizo Chi si vuol col core 
unire 46.

180 Anche in due laudi di Francesco d’Albizo: O speranza del mio core 3, Alme divote, che 
le laudi udite 23 (sempre amor perfetto).

63INTRODUZIONE



ballate di Poliziano (Rime CVI, CIX, CXII, CXXI, CXXII), ma la Delcorno Branca 
ha trovato anche due marche stilistiche che affiorano tanto in Poliziano quanto 
nelle laudi di Lucrezia (quindi anche in Lorenzo)181: 

 – ognun/ciascun + congiuntivo esortativo, ricorrente nell’Orfeo (nel celebre Coro delle 
Baccanti: «Ognun segua, Bacco, te», v. 309), in Ben venga maggio («Ciascuna balli e 
canti», v. 21) e in un passo della quarta lauda di Lucrezia («Ciascun laudi te, Maria, 
ciascun canti in gran dolcezza», vv. 3-4);

 – chi vuol + infinito o complemento oggetto (seguito da venga), in un altro passo del 
Coro delle Baccanti dell’Orfeo («Chi vuol bevere, chi vuol bevere / venga a bevere, 
venga qui», vv. 311-312) e nella terza lauda di Lucrezia («Chi vuol veder Iesue / 
venga a cantar osanna», vv. 7-8).

Altre convergenze tra Ben venga maggio e Lucrezia riguardano:
 

 – l’interrogativa che introduce i personaggi («Ma chi è quel che vola? / È l’angiolel 
d’Amore», Ben venga maggio 35-36, cfr. «Chi è questo potente / che vien con tal 
victoria? / Egli è ’l Signor possente, / Egli è ’l Signor di gloria», Lucrezia, lauda IV 
9-12); 

 – l’uso dell’espediente scenico ecco («Ecco che i dolci amanti / van per voi, belle in 
giostra», Ben venga maggio 23-24, cfr. «Ecco el Messia / e la madre Maria», «Ecco 
el Re forte, / aprite quelle porte!», Lucrezia, laudi I, IV, 1-2); 

 – l’invito a fare festa («Amor ne vien ridendo / con rose e gigli in testa / e vien di voi 
caendo: / fategli, o belle, festa», Ben venga maggio 39-42, cfr. «Venite e fate feste / al 
Signor de’ signori», Lucrezia, lauda I 5-6, «Egli è il Re celestiale, / che vien con gran 
potenza; / fategli riverenza, / levate via le porte», Lucrezia, lauda IV 5-8). 

La lauda VIII di Lucrezia, che ha come tema il rifiuto del demonio, viene raf-
frontata tematicamente a una ballata di Poliziano che parla della rinuncia all’amore 
della donna (Rime CXVI), mentre, per esplicita ammissione della Delcorno Branca, 
«è meno diretto e stringente»182 il rapporto con altre due ballate polizianee di lode 
di un nuovo amore (Rime CXII, CXVII). Altri riscontri più minuti: 

 – «Non rispondo perché chiami» (Lucrezia, lauda VIII 3) e «ché convien amar chi 
ama / e rispondere a chi chiama», Rime CXIII 18-19; 

 – la serie di parole-rima strada : bada : cada (Lucrezia, lauda VIII 6, 8, 9) coincide in 
parte con vada : bada : strada (Rime CXVIII 108, 110, 111); 

181 Tutti i riscontri fra le laudi di Lucrezia e le opere di Poliziano si trovano in delCorno 
brAnCA Lucrezia, Poliziano, Lorenzo, pp. 131-139.

182 Ivi, p. 137.
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 – «I’ non vo’ più tuo richiami» (Lucrezia, lauda VIII 18) va accostato a «Del tuo vino 
i’ non vo’ bere», (Rime CXVII 21); 

 – «non bisogna metter bocie / che ha l’orecchio sì turato / che ’l chiamar tuo non 
gli nuoce» (Lucrezia, lauda VIII 22-24), a «Quand’io grido, non m’intende» (Rime 
CVIII 9), e «Quando e’ vede che tu impeci / pur gli orecchi, e’ grida forte» (Rime 
CXV 13-14); 

 – «Deh pel resto sia omai» (Lucrezia, lauda VIII 41) a «Deh fa un colpo, dama, e sie 
per resto!» (Rime XXVII 8 4)183.

Come dice bene la Delcorno Branca, la “circolarità” delle laudi di Lucrezia è 
«un artificio metrico comune nell’ambiente laurenziano»184. Quest’ultima asser-
zione mi pare assai efficace, perché non indica in Poliziano la fonte nei confronti 
della quale si è debitori, ma si limita a constatare il fenomeno delle convergenze. La 
cronologia, infatti, non aiuta a stabilire con certezza assoluta la direzione del vettore 
delle influenze: alcuni dei riscontri addotti, infatti, sono con ballate polizianee che la 
stessa Delcorno Branca in un altro saggio assegna «almeno ipoteticamente» ad anni 
successivi al 1487 (Rime CXII, CXVI, CXVII), quindi dopo la morte di Lucrezia. 
Quanto poi a Rime CVI, esempio di «circolarità» della ballata polizianea, è stata 
assegnata «probabilmente» ad anni compresi tra il 1478 e il 1487185. Ma se Lucrezia 
prestò a Poliziano le sue laudi, come testimonia la già citata lettera di Poliziano 
alla Tornabuoni del 18 luglio 1479186, e se l’Orfeo fu composto probabilmente 
nel 1479-80187, diventa difficile pensare che Lucrezia si sia ispirata direttamente a 
Poliziano: per ragioni cronologiche potrebbe anzi essere accaduto il contrario, o 
meglio, entrambi attingevano a un’humus poetica laurenziana di cui abbiamo visto 
molte testimonianze in precedenza. Quanto poi a Ben venga maggio (Rime CXXII), 
la Delcorno Branca si basa sulla proposta di datazione di Stefano Carrai: fra il 1474 
e il 1477. Poiché lo schema metrico della ballata polizianea (ballata minore di set-

183 L’espressione fare del/pel resto, nel senso di ‘sia finita una volta per tutte’ è anche in 
Pulci e Matteo Franco: Ivi, p. 140 n. 1.

184 Ivi, p. 130.
185 Proposte di datazione contenute in delCorno brAnCA Metodo umanistico, p. 109. Ma 

si veda supra per la diversa opinione di Martelli e Bausi, che collocano le Rime negli anni 
Settanta del Quattrocento (ma anche accettando tale datazione, il quadro non cambia, circa 
i rapporti con Lucrezia). 

186 Si veda supra la nota 54.
187 In realtà anche la cronologia di quest’opera, com’è noto, non è pacifica: mi attengo 

alla data proposta in orvieTo Poliziano, p. 313, condivisa da Vittore Branca. Antonia Tissoni 
Benvenuti, curatrice dell’edizione, propende invece per una stesura contemporanea all’inizio 
delle Stanze, attorno al 1475 (PoliziAno Orfeo, p. 68): di nuovo, anche se si abbraccia tale 
prospettiva, resta difficile discriminare con certezza il vettore delle influenze.
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tenari con ripresa di due versi, quinario + settenario) è lo stesso di quattro laudi di 
Lucrezia, e dato che in alcuni codici di laudi di Lucrezia si trova la rubrica «Cantasi 
come Ben venga maggio», Carrai ha tratto la conclusione che la ballata di Poliziano 
sia stata composta prima di quelle di Lucrezia188. Ma l’ultima editrice delle laudi di 
Lucrezia ha precisato che la rubrica è applicata alle laudi I, III, IV, VII solo in una 
minoranza di manoscritti, tre su ventuno, e in quattro stampe (tre incunaboli e una 
cinquecentina)189, e, riprendendo la tesi di Francesco Luisi, secondo il quale esisteva 
nella tradizione popolare un ritornello noto come Ben venga maggio cui le rubriche 
delle laudi di Lucrezia farebbero riferimento, e non alla ballata polizianea190, ha 
concluso che «l’indicazione “cantasi come Ben venga maggio” […] non è prova 
dell’anteriorità della ballata di Poliziano rispetto alle laudi di Lucrezia, perché 
entrambi potrebbero rifarsi indipendentemente al ritornello popolare»191. Anche in 
questo caso, insomma, siamo di fronte a dati cronologici non incontrovertibili circa 
l’anteriorità della ricorrenza di un motivo, uno stilema o un’immagine in un autore 
piuttosto che in un altro. Allo stesso tempo, tuttavia, trova conferma l’idea che 
esistano molte convergenze fra vari autori che gravitavano nell’ambiente mediceo.

Se, come asserisce la Delcorno Branca, «la triade Lucrezia-Poliziano-Lorenzo 
non è mai stata considerata nel suo insieme»192 e dal punto di vista della produzione 
laudistica della Tornabuoni e del Magnifico, possiamo dire altrettanto della stessa 
triade (che potremmo allargare a un quadrumvirato, aggiungendovi Pulci) sul fronte 
della produzione poetica extralaudistica. Il noto giudizio contenuto nell’Ercolano di 
Benedetto Varchi circa la presenza di due scuole nella poesia fiorentina del secondo 
Quattrocento, una «vile e plebea», di cui facevano parte Luigi e Luca Pulci, l’altra, 
i campioni della quale erano Lorenzo, Poliziano, Girolamo Benivieni, scuola che 
«cominciò nel comporre a ritirarsi e discostarsi dal volgo, e, se non ad imitare, a vole-
re o parere di volere imitare il Petrarca e Dante»193, va forse sfumato, in considera-
zione degli evidenti fili intertestuali che ricorrono tanto in Lucrezia quanto in Pulci, 
Lorenzo, Poliziano; per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare, è nota la sua 
«tendenza “anticiceroniana” e “antinormativa”». Poliziano «mostra più volte (anche 
come filologo e professore) la sua predilezione per gli autori “minori” o comunque 

188 CArrAi Ballata.
189 Tra cui, è bene ricordarlo, il codice più autorevole della tradizione, il Magliabechiano 

VII.1159 della Nazionale di Firenze, allestito nell’ambiente mediceo: TornAbuoni Laudi, pp. 
192-193.

190 luisi Ben venga maggio. Carrai obietta allo studio di Luisi che nella ballata polizianea 
«il tono prevalente non è quello popolareggiante» (CArrAi Ballata, p. 65). 

191 TornAbuoni Laudi, pp. 193-194.
192 delCorno brAnCA Lucrezia, Poliziano, Lorenzo, p. 134.
193 Il passo (vArChi Hercolano, II, pp. 523-524) è ricordato in mArTelli Spinte, p. 79, e 

CArrAi Morgante, p. 786.
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“eccentrici” e non canonici, parificandoli ai “maggiori” in un’idea di tradizione 
“aperta”, e come tale “assunta a oggetto di imitazione nella sua globalità”»194. Senza 
contare la sua «frenesia citazionale», che «stordisce il lettore (e, ancora, l’interprete 
moderno) per le policrome e polistilistiche tessere dei recuperi, per le miscelazioni 
(tra latini e volgari, tra latini e latini, tra volgari e volgari, tra aulico e popolare)»195. 

10. Le fonti.

Pezzarossa, nella sua edizione di B e I, ha indagato il rapporto con le fonti delle 
due opere, senza arrivare a conclusioni definitive: per il poema sul Battista, il 
Vangelo non dovette essere la fonte esclusiva, dato che vi manca l’episodio di san 
Giovannino nel deserto narrato da Lucrezia, e a partire da un certo punto (precisa-
mente dall’ottava LXV) «i contatti si fanno meno precisi e polivalenti, cioè i quattro 
Evangeli paiono essere seguiti alternativamente o addirittura intersecati», come 
nel Diatessaron. Meno problematico l’altro poema su Giuditta, che «trova nella 
Vulgata riferimento essenziale». Secondo Pezzarossa anche gli altri poemi, S, H, 
T sono «esemplati con cura sui libri biblici corrispondenti»196. In un’approfondita 
recensione all’edizione Pezzarossa, Edoardo Fumagalli è riuscito a identificare la 
fonte extravangelica di B: l’anonima biografia del Battista pubblicata da Domenico 
Maria Manni nel 1735, in appendice al terzo tomo delle Vite dei santi padri 197. Sarà 
anche da indagare l’eventuale rapporto con la Vita del Battista di Filelfo, che, come 
abbiamo visto, giace in un codice fiorentino commissionato proprio da Lucrezia. 

Studi successivi hanno permesso di inquadrare meglio il rapporto di Lucrezia 
con le sue fonti198, in particolar modo per H e T: un importante contributo di 
Edoardo Barbieri ha analizzato due codici lionesi (1367 e 1368 della Bibliothèque 
Municipale) con la Bibbia volgarizzata, terza e quarta parte di quella che doveva 
essere una Bibbia integrale. Sono codici sontuosi, di ampio formato, scritti da copisti 
professionali, riccamente miniati: un fatto eccezionale, visto che i manoscritti biblici 
italiani sono in genere di realizzazione piuttosto modesta. Contengono una parte 
dell’Antico (dall’Ecclesiastico a Ezechiele) e tutto il Nuovo Testamento, e furono rea-
lizzati a Firenze, intorno agli anni settanta del Quattrocento, proprio per Lucrezia, 
come prova la compresenza di due stemmi – dei Medici e dei Tornabuoni – nel 

194 bAusi Introduzione Poesie, p. 36; la citazione nella citazione è tratta da roggiA La 
materia e il lavoro, p. 26.

195 Traggo le citazioni da orvieTo Poliziano, p. 229. Per i rapporti fra le Stanze e la produ-
zione poetica tre-quattrocentesca rimando a bessi Le «Stanze», eAd. Per un nuovo commento.

196 Tutte le citazioni da TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), pp. 88-89.
197 FumAgAlli Recensione, pp. 421-422. Su questa Vita e passione del Battista si veda bAi, 

II, pp. 325-327.
198 Si veda intanto il regesto delle fonti bibliche di tutte le opere di Lucrezia: mAzzoni 

Tornabuoni.
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manoscritto. Non solo: la decorazione dei manoscritti lionesi è «in tutto simile»199 a 
quella del codice magliabechiano dove si trovano i poemi di Lucrezia, ed è stata 
realizzata dallo stesso miniatore, Gherardo di Giovanni. Sarebbe interessante con-
frontare il volgarizzamento contenuto nei codici lionesi con il testo delle opere di 
Lucrezia: ciò è possibile solo per B, da confrontare con i Vangeli, perché la Bibbia 
volgarizzata è mancante dei libri di Giuditta, Ester e Tobia (da cui I, H, T). Il con-
fronto con il libro di Daniele può essere solo parziale, perché nella Bibbia di Lione 
sono mutili i due capitoli di quel libro con la storia di Susanna (da cui S), il 13 e il 
14200. Il testo biblico contenuto nei codici lionesi è assai vicino a quello del mano-
scritto Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1252 (codice fiorentino di fine Trecento201).

Sappiamo che l’«esemplarità agiografica» di libri quali Tobia ed Ester (così come 
Giuditta) garantì loro «una precoce traduzione o una pluralità di traduzioni»202, 
come attestato dal recentissimo catalogo dei manoscritti dei volgarizzamenti biblici 
italiani203, dove sono descritti molti codici con il libro di Ester e – più spesso – quel-
lo di Tobia. Li elenco qui:

Cambrigde, University Library, Additional 6685, 1396 (Tobia: ff. 180vb-184ra; 
Ester: ff. 185vb-189vb; contiene l’Antico Testamento)204; Cascia, Biblioteca 
Comunale Tranquillo Graziani, 8, XVI sec. (Tobia: ff. 4r-13r; contiene anche Giobbe, 
Vangeli di Matteo, Giovanni, Luca)205; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Ashburnham 300, metà XV sec. (Tobia: ff. 64v-79r; oltre a esso, contiene solo il 
Fiore d’Italia)206; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 1102, 
del 1466 (Tobia: ff. 174rb-177vb; Ester: ff. 179vb-184va; contiene tutto l’Antico 
Testamento, dal Genesi al salmo 14)207; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 

199 bArbieri Sulla storia, p. 228.
200 Per la precisione, mancano la seconda parte del cap. 13 e la prima parte del 14. Ricavo 

i dati dalla p. 172 della scheda sul manoscritto, a firma di Caterina Menichetti, contenuta in 
leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni, pp. 168-176 (con ampia bibliografia). Si veda 
anche ChoPin-dinAle-Pelosini Inventario, p. 875 nni 195, 196.

201 Sul quale si vedano la scheda di Caterina Menichetti in leonArdi-meniCheTTi-nATAle 
Le traduzioni, pp. 116-124, e ChoPin-dinAle-Pelosini Inventario, p. 873 n° 133. Per i rap-
porti fra i Lionesi e il Riccardiano si vedano CornAglioTTi La situazione stemmatica vetero-te-
stamentaria, pp. 202-211, leonArdi Versioni, pp. 53-60, 82-83, zinelli I Proverbi, 186-193.

202 leonArdi La tradizione, p. xxi. E si veda anche CornAglioTTi La situazione stem-
matica delle traduzioni, p. 138: la fortuna dei volgarizzamenti dei libri di Giuditta e Tobia 
è dovuta alle loro «vicende edificanti attraenti e funzionali come racconti agiografici». Lo 
stesso, evidentemente, si può dire del libro di Ester.

203 leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni.
204 Ivi, pp. 5-14 n° 4.
205 Ivi, pp. 14-16 n° 5.
206 Ivi, pp. 41-42 n° 16.
207 Ivi, pp. 43-48 n° 18.
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Plut. 89 sup. 92, metà XV sec. (Tobia: ff. 26rb-34rb; con varie leggende di santi; 
Tobia è l’unico libro biblico)208; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.II.445, 
inizio XV sec. (Tobia: ff. 48ra-53va; contiene vari testi religiosi; Tobia è l’unico libro 
biblico)209; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.II.506, XV sec. (Tobia: f. 5, 
frammento)210; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.X.17, XV sec. (Tobia: 
ff. 215v-230v; contiene vite di santi; Tobia è l’unico libro biblico)211; Firenze, 
Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi C.3.626, metà XIV sec. (Tobia: 
ff. 198v-204r; Ester: ff. 198v-204r. Antico Testamento dal Genesi al Cantico dei 
Cantici)212; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano XXI.174, del 
1407 (Tobia: ff. 53r-64v; con vari testi religiosi; gli unici testi biblici sono i libri 
di Tobia e Giuditta)213; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano 
XXXIX.49, XV sec. (Tobia: ff. 17ra-vb, frammento; contiene vari testi religiosi 
e vite di santi; anche il testo del Genesi, mutilo)214; Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Palatino 1, XIV sec. (Tobia: ff. 1ra-11rb, unico testo presente nel ms.)215; 
Napoli, Biblioteca Nazionale, XII.G.8, XVI sec. (Tobia: ff. 2r-14r; contiene 
vari testi religiosi, quello di Tobia è l’unico libro biblico)216; Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, It. 1, seconda metà XV sec. (Tobia: ff. 172ra-175va; Ester: 
ff. 181rb-185rb; contiene l’Antico Testamento dal Genesi a Giobbe)217; Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, It. 3, del 1466 (Tobia: ff. 21va-27ra; Ester: 
ff. 35 va-41vb; contiene l’Antico Testamento da Esdra a Ezechiele)218; Roma, 
Biblioteca Angelica, 1553, fine XIV-inizio XV sec. (Tobia: ff. 18va-22vb; Ester: 
ff. 29vb-34va; contiene l’Antico Testamento)219; Siena, Biblioteca Comunale degli 
Intronati, F.III.4, prima metà XV sec. (Tobia: ff. 180va-184va; Ester: ff. 186va-190 
vb; contiene l’Antico Testamento)220; Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, 
I.V.3, del 1463-1464 (Tobia: ff. 59rb-68ra; contiene anche il libro di Giuditta e 
la regola di sant’Agostino)221; Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, I.V.5, 
seconda metà XIV sec. (Tobia: ff. 152ra-158ra; contiene anche Genesi, Esodo, Re 

208 Ivi, pp. 57-58 n° 24.
209 Ivi, pp. 71-73 n° 30.
210 Ivi, p. 73 n° 31.
211 Ivi, pp. 79-81 n° 36. 
212 Ivi, pp. 90-94 n° 41.
213 Ivi, pp. 95-97 n° 43.
214 Ivi, pp. 97-99 n° 44.
215 Ivi, pp. 105-106 n° 48.
216 Ivi, pp. 185-187 n° 84.
217 Ivi, pp. 200-206, 217 n° 94.
218 Ivi, pp. 217-223, 232 n° 95.
219 Ivi, pp. 244-245, 247-252 n° 104.
220 Ivi, pp. 258-267 n° 110.
221 Ivi, pp. 270-271 n° 113.
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I-IV, Maccabei I, Giudici)222; Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, I.V.19, 
seconda metà XV sec. (Tobia: ff. 6va-18rb; contiene vari testi religiosi; Tobia è 
l’unico libro biblico)223; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It.V.18, XV sec., 
post 1441 (Tobia: ff. 125v-142r; Ester: ff. 163r-174r; contiene vite di santi e anche il 
libro di Giuditta)224. 

Stranamente, è sfuggito al repertorio il codice Berlin, Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, Hamilton 86, del 1396 (con tutto l’Antico Testamento 
volgarizzato)225.

Le non rare edizioni sette-ottocentesche dei volgarizzamenti dei due libri biblici 
da un lato aggiungono qualche nuovo testimone, dall’altro necessitano di essere 
precisate nei loro rapporti. Cominciando da Ester, Francesco Berlan nel 1844 
ha dato alle stampe una versione tratta dal codice Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, It.V.18, definendola un «libero compendio di quello che leggesi nella 
Volgata»226; Francesco Zambrini nel 1864 ha pubblicato il testo tratto dal codice 
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. IV.107227, segnalando peraltro che lo 
stesso volgarizzamento si trova in un altro manoscritto – non identificato – posse-
duto dagli «eredi Ginori Venturi»228. 

Ora Tobia. Gaetano Poggiali, che nel 1799 pubblica il testo del Palatino 1 della 
Nazionale di Firenze229, cita altri tre codici: il II.IV.56 della medesima Nazionale di 

222 Ivi, pp. 273-274 n° 115.
223 Ivi, pp. 278-280 n° 117.
224 Ivi, pp. 300-302 n° 131.
225 Segnalato in bArbieri Recensione, p. 407; il codice è descritto in biAdene I manoscritti, 

pp. 322-323 (si veda anche boese Die lateinische Handschriften, p. 47).
226 berlAn Tobia, Ester, p. 8. Questa edizione non è citata in bAi, II, p. 225.
227 Il codice è censito Ivi, I, p. 82 n° 326, II, p. 225.
228 zAmbrini Ester, pp. 14-15.
229 PoggiAli Tobia (il testo di questa edizione è stato ripubblicato pochi anni fa: de luCA 

Tobia). Poggiali si limita a dire che si tratta di un «celebre Codice replicatamente allegato dai 
Compilatori del Vocabolario nell’Indice degli Autori citati, comunque sembri che i medesimi 
dessero luogo a supporre che qualche cosa di più vi si contenesse. Questo Codice, che da 
parecchi anni fa parte della mia raccolta di mss. di lingua, è quello stesso che già appartenne 
a Matteo Caccini» (Ivi, pp. iv-v). Cfr. Crusca, VI, p. 80, s. vv. «Stor. Tobb.», «Stor. Tobb. M. 
C.»: «Volgarizzamento della Storia di Tobbia; testo a penna, che fu già di Matteo Caccini, e 
che ora si conserva tra i libri Mss. dell’Accademia». Quindi, in nota: «Questo Codice contiene 
alcune altre cose oltre la Storia di Tobbia, e fu spogliato dallo Stritolato insieme con un altro 
testo, che fu di Marcello Adriani». L’identificazione è possibile grazie alla scheda relativa al 
Palatino 1 contenuta in leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni, pp. 105-106 n° 48, dove 
si cita Matteo Caccini fra i possessori (e incipit ed explicit dell’opera contenuta nel codice 
corrispondono a quello dell’edizione Poggiali). Va dunque corretto bAi, II, pp. 692-693, che 
non collega il manoscritto all’edizione. Infine, segnalo che è questo il codice segnalato come 
ulteriore testimone del volgarizzamento del libro di Tobia in bArbieri Recensione, p. 408.
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Firenze (da cui trarrà il testo Giuseppe Manuzzi230, qualche anno dopo Poggiali)231, 
il Magliabechiano XXXIX.49, sempre della Nazionale di Firenze, e un terzo esem-
plare, da identificare molto probabilmente con il Riccardiano 683, il cui testo sarà 
pubblicato nel 1825 da Michele Vannucci232. Antonio Cesari, nella ristampa – pub-
blicata sempre nel 1799 – dell’edizione delle Vite dei santi padri volgarizzate curata 
da Domenico Maria Manni (1731-1735), pubblica in appendice il libro di Tobia vol-
garizzato233, traendolo da un non meglio identificato codice n° 42 dell’Accademia 
della Crusca234. Francesco Berlan nel 1844 trae il testo dal Marciano It.V.18, usato 

230 mAnuzzi Tobia.
231 Codice del 1376 o 1390 (il volgarizzamento del libro di Tobia è ai ff. 181rb-186ra; 

contiene Apocalisse, Atti degli Apostoli e vite di santi): si veda leonArdi-meniCheTTi-nATAle 
Le traduzioni, pp. 75-77 n° 33. La Leggenda di Tobia e di Tobiolo contenuta in questo codice 
non viene giudicata come un volgarizzamento del testo biblico (viene infatti ivi censita tra i 
Testi anonimi non biblici, p. 317).

232 «Due altre versioni Mss., ma diverse dalla presente, sono pervenute a mia notizia. Una 
esiste nella Libreria del Convento della Nunziata di Firenze in un Codice cartaceo copiato 
verso il 1390, che già appartenne all’ab. Pierandrea Andreini, contenente la Vendetta di 
Cristo con molte altre opere ascetiche. Questa comeché abbia il titolo di volgarizzamento del 
libro di Tobia, pure sono assicurato che altro non sia che un semplice compendio di quello. 
L’altra si trova nella pubblica Biblioteca Magliabechi, ma mancante in principio, comincian-
do dal discorso che fa Tobia il giovane al padre suo intorno alla remunerazione da farsi a 
colui che l’aveva così fedelmente accompagnato durante il viaggio. Neppur questo frammen-
to ha potuto giovarmi nella pubblicazione del mio Codice, essendo una diversa traduzione, 
come potrà rilevarsi dal seguente piccolo squarcio, che mi è piaciuto di qui riportare per dare 
ai Lettori un’idea più precisa [segue citazione dell’incipit del frammento, corrispondente al 
volgarizzamento di Tb 12,3]. Anche nella Riccardiana, doviziosissima di Codici preziosi, 
àvvene uno col titolo Leggenda di Tobia, ma questa non dee considerarsi come traduzione 
del sacro libro, non essendo che una narrazione estratta da quello, e quattro o cinque volte 
di esso più breve»: PoggiAli Ester, pp. xi-xii. Si vedano le schede dedicate ai primi due 
codici, rispettivamente leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni, pp. 75-77 n° 33 (II.
IV.56), 97-99 n° 44 (Magl. XXXIX.49) – l’incipit del frammento di volgarizzamento del 
libro di Tobia qui pubblicato corrisponde a quello riportato da Poggiali, il che rende sicura 
l’identificazione –. Che il Riccardiano 683 sia il terzo codice citato da Poggiali è abbastanza 
sicuro perché non è noto un altro volgarizzamento riccardiano del libro di Tobia, e anche 
perché il testo del volgarizzamento contenuto nel manoscritto (pubblicato in vAnnuCCi 
Tobia) è in effetti più breve dell’originale. Sul Riccardiano 683 si vedano KrisTeller Iter, I, 
p. 197, monACo Volgarizzamenti, pp. 202-204, elsheiKh Medicina e farmacologia, pp. 10-12, 
de roberTis-miriello Manoscritti datati Riccardiana, p. 36 n° 57 (dove tuttavia le carte con 
la Vita di Tobia non vengono descritte), bAi, I, p. 10 n° 468, II, p. 692.

233 CesAri Tobia.
234 Questo codice (ricordato anche da bArbieri Recensione, pp. 107-108) è stato trascrit-

to da Angelo Maria Bandini, che il 15 agosto 1789 lo inviò a Giambattista Schioppalalba, 
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anche per il volgarizzamento del libro di Ester 235. Un’altra edizione settecentesca è 
una traduzione moderna236.

Le prefazioni di queste stampe non servono molto a orientarsi nel mare magnum 
delle diverse versioni, e anzi talvolta confondono le acque; ma la collazione dei testi 
ci assicura che l’edizione Berlan di Ester è la stessa che si legge nell’incunabolo con 
la Bibbia volgare del primo di ottobre 1471, mentre l’edizione Zambrini ha un testo 
molto più sintetico. Per quanto riguarda Tobia, i testi pubblicati da Poggiali, Cesari e 
Berlan sono molto simili tra di loro e discendono anch’essi dall’incunabolo dell’otto-
bre 1471, mentre diverse (anche tra di loro) e più sintetiche sono le versioni pubbli-
cate da Manuzzi e Vannucci. Il primo a notare la vicinanza dei testi Poggiali, Cesari e 
Berlan all’incunabolo del 1471 fu Carlo Negroni, che di quella Bibbia fu l’editore237.

10.1 Ester.

In H le sezioni presenti solo nel testo greco, cosiddette deuterocanoniche, che 
saranno collocate da san Girolamo in appendice alla sua traduzione del testo ebrai-
co238, seguono la collocazione propria della Bibbia dei Settanta (e quindi della Vetus 
latina 239): questo vale per il decreto di sterminio degli Ebrei (Est 3,13a-13g, Vulgata 

personaggio di qualche rilievo nella Verona settecentesca (sono conservate 38 sue lettere 
a Giovanni Iacopo Dionisi: mAzzoni Dante a Verona, p. 13; del resto anche Dionisi era 
in rapporti di amicizia con Angelo Maria Bandini, che gli regalò l’attuale ms. DCCCXX 
della Capitolare di Verona: id. Fra Dante, Petrarca, Boccaccio, ad indicem, s. v. Bandini). Da 
Schioppalalba la copia del manoscritto passò a Giulio Bernardino Tomitano, personaggio di 
maggiore spicco, di cui resta il vasto epistolario. Bandini identifica l’antigrafo con quello cita-
to in Crusca, VI, p. 82: «Trattato delle virtù, e de’ vizj; testo a penna de’ mentovati Francesco 
e Balì [Gregorio] Redi», mentre Cesari lo confonde con il Palatino 1 della Nazionale – quello 
su cui basa la propria edizione Poggiali –, perché crede che sia questo il codice censito nella 
Crusca con l’abbreviazione «Stor. Tobb.», «Stor. Tobb. M. C.» (si veda supra la nota 229): 
CesAri Tobia, pp. 3-4.

235 berlAn Tobia, Ester. 
236 lenCi Tobia. La traduzione viene attribuita a Filippo Lenci in PoggiAli Tobia, p. 

xi. Conferma melzi Dizionario, III, p. 109, smentendo l’attribuzione a Giovanni Gaetano 
Bottari proposta anche da zAmbrini Opere, col. 580. 

237 negroni Bibbia, I, pp. xxxi-xxxiii. Negroni però considerava molto lontano dall’in-
cunabolo del 1471 il testo del libro di Ester pubblicato da Berlan, tanto che ne parlava, 
erroneamente, come di «un compendio» (p. xxxiii).

238 Sintesi della questione in bogAerT The Latin Bible, pp. 520-521.
239 La versione dei Settanta è in rAhlFs Septuaginta. La Vetus latina, per il libro di Ester, 

si legge in sAbATier Vetus Italica, I, pp. 796-825, moTzo Ester, e soprattutto nell’edizione 
critica: hAeleWyCK Hester.
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13,1-7), l’incontro tra Ester e Assuero e lo svenimento di Ester (5,1a-1f, 2a-2b, Vulg. 
15,1-19), la preghiera di Ester (4,17k-17z, Vulg. 14,1-19), la revoca dell’editto contro 
il popolo ebraico (8,12a-12v, Vulg. 16,1-24), la spiegazione del sogno di Mardocheo 
(10,3a-3l, Vulg. 10,4-13). Manca invece un’altra parte deuterocanonica: il sogno pre-
monitore di Mardocheo e l’annuncio del complotto degli eunuchi contro Assuero 
(1,1a-1r, Vulg. 11,2-12,6). Lucrezia inoltre anticipa la preghiera di Mardocheo 
(4,17a-17h, Vulg. 13,8-17), appaiata a quella di Ester nei Settanta (e quindi nella 
Vetus latina), mentre in H viene pronunciata da Mardocheo appena egli viene a 
conoscenza dell’editto di condanna degli Ebrei. D’altro canto, non è l’unico punto 
in cui Lucrezia si discosta dalla fonte: la divergenza più significativa – tralasciando-
ne altre di minore momento, delle quali do conto nel commento ai versi – mi pare 
si trovi quando Ester viene a sapere dell’editto di sterminio degli Ebrei proclamato 
da Assuero. Nella Vulgata, Ester invita a un banchetto Assuero e il suo funzio-
nario Aman, che ha in odio gli Ebrei, e nel corso dell’incontro conviviale chiede 
che Assuero e Aman siano presenti anche il giorno dopo a un secondo banchetto, 
durante il quale Ester svelerà ad Assuero le sue intenzioni (Est 5,1-8); in H, invece, 
il banchetto è uno solo, il secondo, perché Ester chiede al re di unirsi a lei il giorno 
dopo (VI 160-169). 

Nel volgarizzamento del libro di Ester pubblicato da Berlan sulla base del codi-
ce Marciano It.V.18, le parti deuterocanoniche sono al termine, ma si interrompono 
dopo il sogno di Mardocheo (Est 10,4-13, 11,2-12)240. Nella Storia della reina Hester 
pubblicata da Zambrini, che la traeva dal ms. Magl. IV.107 della Nazionale di 
Firenze, manca la gran parte delle parti deuterocanoniche, anche se è possibile tro-
vare qualche particolare derivante da esse241. Certo quello pubblicato da Zambrini 

240 Lo si desume anche dall’accurata scheda del manoscritto marciano, fonte di Berlan: 
leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni, p. 302.

241 Nell’incipit si parla di «Ansuero, cioè Artaserse» (zAmbrini Ester, p. 17). Ma il nome 
di Artaserse – assente anche nel poemetto di Lucrezia – si trova solo nelle aggiunte greche: 
Est 11,2, 13,1, 16,1. Quando Ester va da Assuero per invitarlo ai due banchetti, ha un 
mancamento, particolare deuterocanonico. Do qui il testo della Storia, anche per far notare 
ulteriori variazioni (il pratello, la finestra) che non hanno riscontro né nell’originale ebraico 
né in quello greco: «E la reina, al terzo dì, si adornò e fece bella quant’ella seppe, e con dua 
donzelle se n’andò in un pratello, a piè della finestra della sala, dove il re dimorava; e com’ella 
s’avidde che ’l re l’avea veduta, si lasciò cadere a terra. E veggendo questo il re, discese la 
verga dell’oro verso lei fuori della finestra, acciò ch’ella andasse a lui; e in segno d’umiltà 
baciò la cima della verga ch’elli aveva in mano» (Ivi, pp. 25-26), cfr. «Die autem tertio induta 
est Esther regalibus vestimentis, et stetit in atrio domus regiae, quod erat interius, contra 
basilicam regis: at ille sedebat super solium suum in consistorio palatii contra ostium domus. 
Cumque vidisset Esther reginam stantem, placuit oculis eius, et extendit contra eam virgam 
auream, quam tenebat manu. Quae accedens, osculata est summitatem virgae eius» (Est 5,1-
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è un testo molto diverso rispetto a quello di Lucrezia242, che ha incorporato queste 
sezioni nella struttura del poema. 

Invece, nell’altra versione del libro di Ester, presente in molti manoscritti e 
confluita nell’incunabolo del primo ottobre 1471, riprodotta da Carlo Negroni 
nel 1884243, le parti deuterocanoniche sono presenti, ma – come nella Vulgata – in 
coda al testo dell’opera. Tutti i codici con il libro di Ester censiti nel catalogo dei 
manoscritti con la Bibbia in italiano sono infatti latori di un testo la cui traduzione è 
stata razionalizzata da Anna Cornagliotti in uno stemma tripartito discendente dalla 
Vulgata: la famiglia α che racchiude l’incunabolo del primo di ottobre del 1471 con 
la Bibbia volgarizzata (contaminato con la Vulgata) e la maggior parte dei mano-
scritti (sette: Cambridge, Univeristy Library, Additional 6685; Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Conventi Soppressi C.3.626; Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Ashburnham 1102; Paris, Bibliothèque Nationale, It. 1, It. 3; Roma, 
Biblioteca Angelica, 1553; Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, F.III.4), e i 
rami δ e κ, rappresentati rispettivamente dal codice Venezia, Biblioteca Marciana, 
It.V.18, e dall’altro incunabolo con la Bibbia volgarizzata da Nicolò Malerbi, del 
primo agosto 1471. Ho potuto vedere solo il testo contenuto negli incunaboli, ma 
i dati presenti nel catalogo dei manoscritti con le traduzioni bibliche in Italia sono 
molto analitici (si dà anche conto della suddivisione in capitoli e vengono riportati 
anche incipit ed explicit), il che permette di concludere che in gran parte dei codici 
il libro di Ester volgarizzato è suddiviso in 16 capitoli, proprio come la Vulgata con 

2). Questo il passo deuterocanonico: «Cumque regio fulgeret habitu, et invocasset omnium 
rectorem et salvatorem Deum, assumpsit duas famulas, super unam quidem innitebatur, 
quasi prae deliciis et nimia teneritudine corpus suum ferre non sustinens: altera autem famu-
larum sequebatur dominam, defluentia in humum indumenta sustentans. Ipsa autem roseo 
colore vultum perfusa, et gratis ac nitentibus oculis tristem celabat animum, et nimio timore 
contractum. Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia stetit contra regem, ubi ille residebat 
super solium regni sui, indutus vestibus regiis, auroque fulgens, et pretiosis lapidibus, erat-
que terribilis aspectu. Cumque elevasset faciem, et ardentibus oculis furorem pectoris indi-
casset, regina corruit, et in pallorem colore mutato, lassum super ancillulam reclinavit caput. 
Convertitque Deus spiritum regis in mansuetudinem, et festinus ac metuens exilivit de solio, 
et sustentans eam ulnis suis, donec rediret ad se, his verbis blandiebatur: Quid habes Esther? 
Ego sum frater tuus, noli metuere. Non morieris: non enim pro te, sed pro omnibus haec lex 
constituta est. Accede igitur et tange sceptrum. Cumque illa reticeret, tulit auream virgam, 
et posuit super collum eius, et osculatus est eam» (Est 15,5-15). Anche Lucrezia menziona il 
mancamento di Ester: H VI 123.

242 Quanto sia eccentrico questo testo è desumibile anche dal curioso explicit: «Al tempo 
che detto re era Aristotile, che fu maestro d’Alessandro in Grecia, e Platone era suo maestro, 
avendo Aristotile diciotto anni» (Ivi, p. 31).

243 negroni Bibbia, IV, pp. 613-677.
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le sezioni deuterocanoniche244. Sfugge solo il codice Marciano – quello dell’edizione 
Berlan, non a caso a sé stante nella tradizione – in cui c’è solo una breve aggiunta245.

Questi dati, che potremmo definire macrostrutturali, indurrebbero a credere 
che Lucrezia abbia attinto direttamente alla versione dei Settanta, o alla Vetus 
latina, dove le aggiunte deuterocanoniche sono collocate all’interno del testo. 
Prospettiva poco realistica, ovviamente: a Firenze, all’epoca circolava la cosiddetta 
“Bibbia di Parigi”, che aveva un testo corrispondente grosso modo alla Vulgata246. È 
molto probabile che Lucrezia abbia di sua iniziativa inserito le parti deuterocanoni-
che all’interno del testo, nei luoghi più opportuni, del resto facilmente individuabi-
li; poiché dobbiamo escludere che conoscesse il greco – ciò che non le impediva di 
possedere libri in quella lingua, come la Logica di Aristotele247 –, c’è anche la pos-
sibilità che si sia giovata dell’aiuto di qualche grecista allora presente a Firenze248. 

244 In realtà il libro di Ester nel Conventi Soppressi C.3.626 della Nazionale di Firenze è 
sudddiviso in 11 capitoli, nel codice Senese in 12 capitoli, ma l’assenza di ulteriori indicazioni 
nel catalogo circa l’eventuale soppressione di parti dell’originale, e l’explicit, uguale a quello 
di tutti gli altri codici (li riporto entrambi: «non tanto che lli uomini muoiano, ma infino 
alle bestie sieno diradichati, acciò che nessuno giàmai ardischa di prevarichare i chomanda-
menti nostri in perpetuo. Amen», Conventi soppressi C.3.626; «e non tanto che gli uomini 
muoiano, ma infino ale bestie sieno diradichati, acciò che niuno già mai prevarichi i nostri 
chomandamenti. Amen», Senese F.III.4, cfr. rispettivamente leonArdi-meniCheTTi-nATAle 
Le traduzioni, pp. 92, 262), permettono di concludere che la struttura del testo sia uguale agli 
altri testimoni. Nell’Ashb. 1102 il libro di Ester è suddiviso in 12 capitoli, che però corrispon-
dono ai 16 della Vulgata con le aggiunte, come puntualmente notato Ivi, p. 47.

245 Precisamente, lo abbiamo già detto, Est 10,4-13 e 11,2-12: Ivi, p. 302.
246 Come è noto, dopo il 1230 a Parigi i manoscritti latini della Bibbia subirono un 

processo di strandardizzazione che rappresentò un modello cui si uniformarono molti codici 
biblici in tutta Europa: libri piccoli, in un solo volume, con un sistema uniforme di suddi-
visione in capitoli e il glossario dei nomi ebraici. Sulla “Bibbia di Parigi” si vedano lighT 
Versions, pp. 75-93, mAgrini La Bibbia.

247 «A messer Agnolo da Montepulciano, si prestò a dì 6 di giugno [1482]: La Loyca 
d’Aristotile, greca, in papiro, de’ libri di Lucretia, coperto di biancho»; ignoriamo invece se 
fosse in greco il Tolomeo: «A Braccio Martelli, si prestò a dì 11 di maggio 1481, Ptolomeo, 
de’ libri di madonna Lucretia; el piccholo di mano Nicolò Tedescho». Si ricorda anche un 
Sallustio: «A Bernardo Rucellai, si prestò a dì 2 di giugno [1481], Salustio, antico; de’ libri 
di madonna Lucrezia» (del PiAzzo Protocolli, pp. 228, 226).

248 Penso in particolare ai docenti dello Studio fiorentino tra gli anni Cinquanta e 
Ottanta: Giovanni Argiropulo, Andronico Callisto, Demetrio Calcondila, lo stesso Poliziano, 
tutti ovviamente in ottimi rapporti con i Medici (Argiropulo dedicò molte traduzioni di 
opere aristoteliche a Cosimo e al figlio Piero, marito di Lucrezia, e fu precettore di Lorenzo; 
Calcondila ebbe come allievi due figli di Lorenzo: Giovanni de’ Medici, futuro papa Leone 
X, e Piero). Su Argiropulo e Calcondila si veda CAmmelli I dotti bizantini, I, II; su Callisto, 
id. Andronico Callisto.
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Lucrezia e i suoi dotti sodali avevano facile accesso ai testi biblici greci249: la cosid-
detta “libreria medicea privata” (per distinguerla da quella pubblica, dei domeni-
cani di San Marco), possedeva un Antico Testamento greco (attuale Plut. 5.1 della 
Laurenziana)250, una «Biblia magna, in membranis», in greco251; di altre Bibbie 
citate negli inventari non viene precisata la lingua252. 

10.2 Tobia.

Nel secondo poema, Lucrezia segue senza macroscopiche variazioni la Vulgata, a 
eccezione del capitolo 13, il cantico di Tobia, che viene omesso in toto. Naturalmente 

249 Per la storia dei manoscritti greci appartenuti ai Medici si veda Fryde Humanism, 
pp. 159-227 (cap. The library of Lorenzo de’ Medici); una versione più ampia in id. Greek 
manuscripts, I, pp. 1-35.

250 Ivi, I, pp. 120, 152, II, p. 766.
251 Viene citata nell’inventario del 1495: PiCColomini Libreria medicea, p. 83.
252 «Pars prima biblie, usque ad psalterium inclusive», «Pars secunda biblie, a parabolis 

salomonis usque ad actus apostolorum» (inventario del 1495: Ivi, p. 88). La lingua di altre 
Bibbie verosimilmente sarà il latino, perché sono inserite in una lista di testi latini: «Biblia 
parva et vetus, in menbranis», «Bibliola parvula, in menbranis et pulchra», «Biblia antiqua 
magnia [sic], in membranis», dall’inventario del 1496 (Ivi, p. 93). In greco erano anche due 
codici con l’Ottateuco (attuale Plut. 5.38 della Laurenziana) e i Profeti maggiori e la catena 
(attuale Plut. 5.9 della Laurenziana, acquistato da Lorenzo) – senza i libri di Ester e Tobia, 
dunque –. Su questi due codici si vedano Fryde Greek manuscripts, I, pp. 70-71, 74, 152, 163, 
II, p. 767, bernAbò Voci, pp. 173-174 n° 21, pp. 175-177 n° 22. Altri manoscritti veterotesta-
mentari greci nella libreria medicea privata (nessuno con i libri di Ester e Tobia): «Psalterium 
partim grecum et partim hebreum, sine numero, in membranis, tectum serico operimento 
et viridi» (PiCColomini Libreria medicea, p. 60; si tratterà del Laur. Plut. 5.21: Fryde Greek 
manuscripts, I, p. 152, II, p. 767), «Psalterium, in papyro» (PiCColomini Libreria medicea, p. 
66, forse l’attuale Laur. Plut. 5.34: Fryde Greek manuscripts, I, p. 152, II, p. 767), «Genesis» 
(PiCColomini Libreria medicea, p. 83), «Liber Iob» (Ivi, p. 86), «Psalterium expositum» 
(Ibidem, forse l’attuale Laur. Plut. 5.33, un salterio: Fryde Greek manuscripts, I, pp. 121, 152, 
II, p. 767, o forse il Plut. 6.3, definito «A Catena of commentaries on Psalms», Ivi, I, p. 152 
– si vedano anche le pp. 104, 146, 149, 160, e II, p. 768 –). Ricordiamo anche l’attuale Laur. 
Plut. 8.27, con Giobbe, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei cantici, di proprietà di Lorenzo: Ivi, 
I, pp. 49, 78, 153, II, p. 770. Più numerosi, invece, gli esemplari greci del Nuovo Testamento. 
L’inventario del 1418 dei libri di Cosimo cita una «Bibbia» e una «Bibbia in picciolo volume, 
coverte rosse», che saranno latine (PinTor Per la storia, pp. 198, 199; anche «un libro di 
Vangieli in volgare» che era «in camera di Giovanni»: p. 197). L’inventario dei libri di Piero 
di Cosimo del 1456 menziona una «Bibbia, di lettera gallicha», una «Bibbia mezana, lectera 
gallicha, con affibbiatoi d’ariento» – certamente non greche, quindi, dato che lettera gallica 
indica il carattere gotico –, una «Bibbia piccola, di carattere minuto» – molto probabilmente 
latina – (PiCColomini Libreria medicea, p. 107; sono ricordate anche nell’inventario del 1465 
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non mancano altre omissioni, amplificazioni o aggiunte – per le quali rimando alle 
note di commento – : ma riguardano sempre sezioni non troppo ampie del testo. 

Sfortunatamente, nessuno ha analizzato la tradizione del Tobia volgarizzato. 
Tuttavia, con i dati in nostro possesso – incunaboli, edizioni sette-ottocentesche e 
censimenti di manoscritti (in particolare l’utile repertorio vient de paraître 253, che 
come ho già detto riporta incipit ed explicit dei singoli libri biblici) –, possiamo 
affermare che tutti i manoscritti in nostra conoscenza riportano il testo del volga-
rizzamento che si trova anche nella Bibbia del primo ottobre 1471 (restano esclusi 
il ms. II.IV.56 della Nazionale di Firenze, e il Riccardiano 683, che hanno versioni 
più sintetiche, pubblicate rispettivamente da Manuzzi e Vannucci)254.

10.3 I volgarizzamenti biblici.

Benché Lucrezia abbia agito con una certa libertà nei confronti della Vulgata e 
dei volgarizzamenti biblici (anche dal punto di vista della collocazione delle parti 
deuterocanoniche in H), è possibile trovare alcune interessanti tangenze fra H, T e i 
volgarizzamenti dei libri di Ester e Tobia confluiti nei due celebri incunaboli biblici 
volgari del 1471: quello curato da Nicolò Malerbi e pubblicato il primo di agosto (la 
traduzione di Malerbi incorpora, almeno in parte, volgarizzamenti precedenti255) e 
quello anonimo, pubblicato da Adam de Ammergau il primo di ottobre 256. Riporto 
qui di sèguito i luoghi, elencando, nell’ordine, la Vulgata257, la traduzione di Malerbi 
contenuta nell’incunabolo del primo agosto 1471 [Ag. 71]258, la traduzione dell’in-

dei libri di Piero pubblicato in münTz Les collections, p. 44. Sugli inventari dei libri di Piero 
si veda Ames-leWis The Inventories, che anticipa materiali poi pubblicati in id. The Library 
and Manuscripts, pp. 361-417).

253 leonArdi-meniCheTTi-nATAle Le traduzioni.
254 Il ms. II.II.506 della Nazionale di Firenze contiene solo il frammento corrispondente 

a Tb 8,9-11,19. Ma l’incipit e l’explicit riportati Ivi, p. 73 collimano con i relativi passi dell’e-
dizione dell’ottobre 1471 (li desumo per praticità da negroni Bibbia, IV, pp. 521, 532).

255 L’incunabolo è descritto in bArbieri Le Bibbie italiane, I, pp. 187-190. Sulla tradu-
zione del Malerbi si vedano Ivi, I, pp. 61-63 (e anche pp. 71-106, dove si analizza la sua 
traduzione dei Salmi), id. Panorama, p. 99, Pierno Volgarizzamenti, pp. 211-215, bArbieri 
Appunti, pp. 226-232.

256 Su questa edizione, già attribuita senza fondamento a Nicolas Jenson, si vedano 
bArbieri Le Bibbie italiane, I, pp. 191-196, Pierno Volgarizzamenti, pp. 215-216.

257 Che cito dalla Vulgata Sisto-Clementina: ColungA-TurrAdo Biblia Sacra Vulgatae 
Editionis.

258 Cito dall’incunabolo conservato alla Bibliothèque Mazarine di Parigi (segn. Inc. 
38/1), integralmente riprodotto nel sito Internet mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr. Nel 
trascrivere il testo, sciolgo le abbreviazioni, separo le parole in scriptio continua, introduco 
maiuscole, accenti, apostrofi e segni di interpunzione.
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cunabolo del primo ottobre 1471 [Ott. 71]259 e i versi di Lucrezia. Sottolineo le 
somiglianze tra volgarizzamenti e poemi, cominciando da H:

 – Vulgata: Quae [scil. Hester] non quaesivit muliebrem cultum, sed quaecumque 
voluit Egeus eunuchus custos virginum, haec ei ad ornatum dedit (Est 2,15)

 – Ag. 71: Et lei non circhò l’adornamento mondo, ma tutte le cose che volse Egeo 
eunucho guardiano de le virgine, queste detteli in adornamento (f. 251 r)

 – Ott. 71: Non chiese alcuno adornamento, secondo che le altre chiedevano tutte; ed 
Egeo eunuco, guardiano dele virgini, l’adornò egli, perciò che l’amava, secondo che 
a lui parse (f. 248 v)

 – Egeo, che la suo mente già non posa, / l’adornò lui perché molto l’amava (II 
130-131).

 – Vulgata: In omnibus quoque provinciis, oppidis, ac locis, ad quae crudele regis 
dogma pervenerat, planctus ingens erat apud Iudaeos (Est 4,3)

 – Ag. 71: Etiam in tutte le provincie, castella et luochi ali quali era pervenuto el cru-
dele decreto del re facevasi gran piancto appresso i Iudei (f. 251 v)

 – Ott. 71: Et in ogni provintia, cittade, & in castello & in villa & in ogni parte già era 
isparta questa novella & questa sententia (f. 249 v)

 – et già in ogni provincia si sentia / (in città, in castella et ogni villa) / [i]sparta la 
novella trista et ria (V 16-18)

 – Vulgata: Exemplar quoque edicti, quod pendebat in Susan, dedit ei (Est 4,8)
 – Ag. 71: et detteli la copia del decreto che pendeva in Susi (f. 251 v)
 – Ott. 71: et mandolli lo exempio scripto ch’era confitto dinanzi alla porta del re 

(f. 249 v)
 – et mandolle l’exemplo ch’era scripto, / ogni persona legger lo potia / (nella porta al 

palazzo era conficto) (V 100-102).

 – Vulgata: Rursumque Esther haec Mardochaeo verba mandavit (Est 4,15)
 – Ag. 71: Un’altra volta Ester mandò a dire queste parole a Mardocheo (f. 251 v)
 – Ott. 71: Alhora Ester udendo Mardocheo adirato mandogli a dire (f. 249 v)
 – Hestèr vedendo Mardoceo irato / mandogli a dir […] (V 145-146)

 – Vulgata: [Mardochaeus] fecit omnia, quae ei Esther praeceperat (Est 4, 17)
 – Ag. 71: Onde Mardocheo andò et fece tutte le cose che Hester glie [sic] havea com-

mandato (f. 252r)
 – Ott. 71: Et fecie Mardocheo quello che la regina Hester gli comandò et mandolli 

dicendo (f. 249 v)

259 Non cito dall’edizione ottocentesca di Negroni, pionieristica ma inaffidabile (negroni 
Bibbia), bensì direttamente dall’incunabolo conservato alla Bayerische Staatsbibliothek 
(segn. 2° Inc. c. a. 48m), integralmente riprodotto nel sito Internet www.digitale-sammlun-
gen.de. Mi attengo ai medesimi criteri di trascrizione enunciati nella nota precedente.
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 – et fecion quel c’Hestèr mandò dicendo (V 163)

 – Vulgata: [Assuerus] ait: Etiam reginam vult opprimere, me praesente, in domo mea 
(Est 7,8)

 – Ag. 71: Et disse: Etiam vole Aman in mia presentia vergognar la regina nela mia 
casa? (f. 252 v)

 – Ott. 71: Et alhora il re disse ad colloro ch’erano con lui: Non basta ad Aman quello 
che à fatto, che anche vuole fare in mia presenza villania alla regina nella casa mia? 
(f. 250 v)

 – «Non basta a Amam», co’ suo baron dicia, / «quel ch’egli ha facto? ch’egli ancor sì 
vuole? / alla reina Hestèr far villania?» (VIII 94-96)

 – Vulgata: Dixitque Harbona, unus de eunuchis, qui stabant in ministerio regis: 
En lignum, quod paraverat Mardochaeo, qui locutus est pro rege, stat in domo 
Aman, habens altitudinis quinquaginta cubitos. Cui dixit rex: Appendite eum in 
eo. Suspensus est itaque Aman in patibulo quod paraverat Mardochaeo: et regis ira 
quievit (Est 7,9-10)

 – Ag. 71: Et disse Arbona, uno deli eunuchi che stavano a servire il re: Ecco che la for-
cha che Aman havea apparechiato per Mardocheo, el qual liberò il re dala morte, è 
nela casa de Aman alta cinquanta cubiti. Al qual disse il re: Appiccatilo sopra quello. 
Fu adunque appicato Aman su la forcha che lui havea apparecchiato a Mardocheo, 
et cessò l’ira del re (f. 252 v)

 – Ott. 71: Ma i servi, videndo il re adirato, dissi uno, che se chiama Arbona, eunucho 
del re: Sancta corona, questo Aman pessimo avea fatto fare uno paro di forche, le 
quale sono alte cinquanta cubiti, in casa sua per appichare Mardocheo, il quale vi 
deliberoe della morte. Et lo re comandò incontanente che vi fosse posto suso Aman 
sopra quelle forche. Et così fu impichato et la ira del re cessò, fatto questo; sì che chi 
gittarà la pietra inverso Iddio, ispesso interviene che sopra il capo suo gli ritorna. Et 
così intervenne ad Aman, huomo pessimo & malicioso (f. 250 v)

 – [Mardoceo] Inverso Amam non disse altre parole, / ma i servi lo vedien sì adirato: 
/ uno eünuco parlò come suole. / Questo si era al re molto fidato, / chiamato per 
nome era propio Arbona / et de’ modi d’Amam l’ebbe informato. / Il parlar suo 
si fu: «Santa corona, / questo pessimo Amam ha fatto fare / un pa’ di forche», et 
così gli ragiona, / «le qua’ son alte, intendi il mio parlare, / braccia cinquanta». Et 
diceva: «Signore, / ché volea Mardoceo farvi impiccare, / il qual vi liberò dal gran 
dolore, / quel tradimento vi fé manifesto, / sempre vi porta fedeltà di core». / Il re si 
rivoltò tutto rubesto, / udendo così dire al suo fedele. /«Et presto al collo suo sarà il 
capresto […] / Sopra di lui tornò tutta la pena, / et ben è ver che chi la pietra gitta 
/ a llui ritorna, non perdendo lena (VIII 97-114, 145-147)

 – Vulgata: Ipsaeque epistolae, quae regis nomine mittebantur, annulo ipsius obsigna-
tae sunt (Est 8,10)
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 – Ag. 71: Et per nome del re mandavansi le lettere sugillate del suo annello (f. 253 r)
 – Ott. 71: Et queste lettere, le quali erano mandate da parte del re, del suo sigillo 

secreto erano sigillate (f. 251 r)
 – Scrivete per mie parte, in monte e ’n piano, / in ogni villa, ciptà et castella, / il mio 

comandamento alto et sovrano: / rivolto si è in contrario la novella, / col mio suggel 
segreto suggellate (IX 73-77)

 – Vulgata: Unde eas litteras, quas sub nomine nostro ille direxerat, sciatis esse irritas 
(Est 16,17)

 – Ag. 71: Sapiate esser anullate quelle lettere che sotto el nostro nome lui havi’ man-
date (f. 255 v)

 – Ott. 71: Et imperciò le lettere, le quali quello maledetto Aman mandoe incontro ad 
questo populo, io le revocho & facciole vane (f. 254 r) 

 – le lectere mandò quel maladetto, / io le rivoco, et lievinsi gl’errori (X 161-162)

 – Vulgata: Omnis autem provincia et civitas, quae noluerit solemnitatis huius esse par-
ticeps, gladio et igne pereat, et sic deleatur, ut non solum hominibus, sed etiam besti-
is invia sit in sempiternum, pro exemplo contemptus, et inobedientiae (Est 16,24)

 – Ag. 71: Ogni città et provincia la qual non vorà esser participe de questa solennità da 
coltello et fuoco perirà, et in tal modo sarà dissipata che non solamente sia exempio 
al huomini, ma etiam al desviate bestie per el disprecio et de la disobedientia (f. 256 r)

 – Ott. 71: Et tutte quelle provincie, cittade, castelle o ville che non volesse questo 
observare, di coltello & di fuocho siano puniti & giudicati; et non tanto che gli 
huomini muoiano, ma insino alle bestie siano deradichati, acciò che neuno giamai 
ardischa di prevarichare i comandamenti nostri im perpetuo (f. 254 r)

 – Chi non observa, danno et villania, / di coltello et di fuoco sien puniti, / et questo 
universale a tutti sia, / e arsi huomini et donne et guasti siti: / sino alle bestie sieno 
diradicate. / Questi decreti sieno stabiliti, / et a’ nostri mandati sempre state: / non 
ardisca nessun prevaricare, / questi comandamenti aparecchiate / et in perpetuo mai 
non trapassate (X 184-193)

Tobia

 – Vulgata: sub chirographo dedit illi memoratum pondus argenti (Tb 1,17)
 – Ag. 71: detteli el sopradicto peso d’argento cum cautione de scripto de mano (f. 

239 r)
 – Ott. 71: promese Gabello de rendergliele, & feciegliene una scripta di sua mano 

(f. 237 r)
 – Fece una scripta a llui inmantanente / della pecunia et diella in suo man propia (I 

97-98)

 – Vulgata: cum regnaret Sennacherib filius eius pro eo, et filios Israel exosos haberet 
in conspectu suo (Tb 1,18)
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 – Ag. 71: Regnando Sennacherib suo figliolo per lui, et havendo nel suo conspecto 
exosi i figluiuoli d’Israel (f. 239 r)

 – Ott. 71: regnando il suo figliuolo Senacarib per lui, il quale havea in odio i figliuoli 
d’Israel (f. 237 r)

 – il qual Selnacherìb istimò poco / e figli d’Israèl e aveagli exosi (I 106-107)

 – Vulgata: et ex nido hirundinum dormienti illi calida stercora inciderent super oculos 
eius (Tb 2,11)

 – Ag. 71: et dormendo cascorono sopra i suoi occhi le calide immundicie del nido dela 
rundine (f. 239 v)

 – Ott. 71: Et sopra gli ochii suoi si cade d’uno nido lo stercho della rondine caldo (f. 
237 r)

 – Rondine havien figliato, et per ventura / le calide inmondizie spandien giuso, / sopra 
’l viso a Tobia simil lordura (II 67-69)

 – Vulgata: Ergo cum pro culpa sua increparet puellam [scil. una ex ancillis patris sui, 
Tb 3,7], respondit ei [scil. Sarae], dicens: Amplius ex te non videamus filium, aut 
filiam super terram, interfectrix virorum tuorum (Tb 3,9)

 – Ag. 71: Adunque reprendendo l’ancilla per alcun deffecto resposeli decendo: Oh 
micidial, deli tuoi mariti de te più non videamo figliuolo, over figliuola sopra la 
terra (f. 240 r)

 – Ott. 71: Et ella respuose dicendo: Cierto di te non vedimo figliuolo né figliuola sopra 
terra, o ucciditrice d’i tuoi mariti (f. 237 v)

 – L’ancilla, alpestra nel parlar, porgeo: / O micidiale, sette mariti ha’ morti! / Questo 
t’advien pel tuo peccato reo, / non ti fie conceduto che tu porti / figlio né figlia, né 
di te nasca seme, / né cosa alcuna che mai ti conforti (III 49-54)

 – Vulgata: Fiducia magna erit coram summo Deo eleemosyna omnibus facientibus 
eam (Tb 4,12)

 – Ag. 71: la elimosina serà cum gran fidutia in presentia del summo Dio a tutti quelli 
che faranno quella (f. 240 r)

 – Ott. 71: la lemosina fatta sarrà grande sigurtade dinanzi al sommo Idio ad tutti quelli 
che la fanno con buono cuore (f. 238 r)

 – perché l’è [scil. l’elemosina] quella che ’l peccato scaccia / chi la fa con buon cuore, 
odi ’l mio dire (IV 27-28)

 – Vulgata: Superbiam numquam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittas 
(Tb 4,14)

 – Ag. 71: Non permettere giamai signorizar la superbia nel tuo sentimento over nela 
tua parola (f. 240 r)

 – Ott. 71: Et giamai non lasciare signoregiare la superbia nel tuo sino, nele tuoe parole 
(f. 238 r)

 – non voler che superbia signoreggi / sopra di te o aggi alcun potere (IV 41-42)
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 – Vulgata: Consilium semper a sapiente perquire (Tb 4,19)
 – Ag. 71: Recercha sempre el conseglio del sapiente (f. 240 v)
 – Ott. 71: E sempre adimanda il tuo consiglio dal savio (f. 238 r)
 – sempre adomanda al savio suo consiglio (IV 62)

 – Vulgata: et dixit: Gaudium tibi sit semper (Tb 5,11)
 – Ag. 71: et disse: Ad te sia sempre gaudio (f. 240 v)
 – Ott. 71: & dissegli: Sempre abi tu allegrezza (f. 238 r)
 – disse a Tubia: «Sempre abbi tu allegrezza» (IV 142)

 – Vulgata: Ego ducam, et reducam eum ad te (Tb 5,15)
 – Ag. 71: Io el conducerò et reducerolo ad te (f. 240 v)
 – Ott. 71: Io il menerò & remenerò sano e salvo (f. 238 v)
 – sarà guardato, et salvo tel rimeno (IV 158)

 – Vulgata: et [piscis] palpitare coepit ante pedes eius (Tb 6,4)
 – Ag. 71: et el pesce cominciò a giuzar [sic] inanci i suoi piedi (f. 241 r)
 – Ott. 71: & il pescie cominzò a guizzare dinanzi a’ suoi piedi (f. 238 v)
 – guizzando il pesce, entorno a’ piè s’agira (V 48)

 – Vulgata: Exentera hunc piscem, et cor eius, et fel, et iecur repone tibi: sunt enim 
haec necessaria ad medicamenta utiliter (Tb 6,5)

 – Ag. 71: Spara questo pesce, et a te repone el suo cuore, et felle, et la corata, imperò 
che questo cose son utilmente necessarie a medicine (f. 241 r)

 – Ott. 71: Apri questo pescie, & riponti il cuore suo & il felle & lo ficato, imperciò che 
queste cose sono ultimente necessarie a medicine (f. 238 v)

 – «Sparalo», disse, «tutto infino al becco, / et prendi il suo cuore, il fiele et la curata, 
/ perché son necessarie queste cose, / è medicina molto spermentata» (V 51-54)

 – Vulgata: Hi namque qui coniugium ita suscipiunt, ut Deum a se et a sua mente 
excludant, et suae libidini ita vacent, sicut equus et mulus, quibus non est intel-
lectus: habet potestatem daemonium super eos (Tb 6,17)

 – Ag. 71: Quelli li qual a tal modo togliano el matrimonio che da sé et dala sua mente 
scazano Dio et attendono a tal modo ala sua luxuria come fa el cavallo et el mulo neli 
qual non è intellecto: sopra questi tali el demonio ha potentia (f. 241 r)

 – Ott. 71: Quelli che reccevono matrimonio in tal modo che Idio cacciano da lloro 
nella mente loro et attendono ad luxuriare sì come il mulo et el cavallo che non ànno 
entendimento: sopra questi tali àe potentia il demonio (f. 238 v)

 – et que’ ch’a luxuriar volgon la faccia, / come ’l mulo e ’l caval sanz’intelletto, / diven-
ta del dimòn suo preda et caccia (V 103-105)

 – Vulgata: Hic ego hodie non manducabo neque bibam, nisi prius petitionem meam 
confirmes (Tb 7,10)
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 – Ag. 71: Ivi non magiarò io hogi né beverò se prima non confirmerai la mia adimanda 
(f. 241 r)

 – Ott. 71: Qui non mangierò io oggi né berò se tu in prima non affermarai la mia 
domanda (f. 239 r)

 – Qui non voglio bere oggi né mangiare / se non affermi la domanda pia (V 172-173)

 – Vulgata: Et accepta charta, fecerunt conscriptionem coniugii (Tb 7,16)
 – Ag. 71: Et presa la charta fecero la scriptura del matrmonio (f. 241 v)
 – Ott. 71: Et prendendo la carta, si fecero la scriptura del matrimonio (f. 239 r)
 – Et fatte le parole, inmantanente / se ne trasse scriptura, com’è usanza (VI 1-2)

 – Vulgata: Ne forte simili modo evenerit ei, quo et caeteris illis septem viris, qui sunt 
ingressi ad eam (Tb 8,12)

 – Ag. 71: Fuorsi serà intervenuto a quello come agli altri septe huomini che erano 
intrati a llei (f. 242 r)

 – Ott. 71: acciò che fosse apparecchiato, se intervenisse a llui sì come era intervenuto 
ad gli altri septe mariti i quali erano andati a llei (f. 239 v)

 – [Raguele] comanda a’ servi suoi con gran dolore / che debbin sepoltura aparec-
chiare, / se ’l caso intervenisse come sòle, / per poter presto il giovan sotterrare (VI 
57-60)

 – Vulgata: Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro, perductaque vos incolumes, et 
inveniatis omnia recte circa parentes vestros (Tb 10,11)

 – Ag. 71: El sancto angelo de Dio sia nel vostro camino, et conducavi sani et salvi, sì 
che voi troviate tutte le cose prospere appresso ali vostri parenti (f. 242 r)

 – Ott. 71: Il sancto angiolo di Dio sia nel vostro chamino & ritorniati sani & salvi, sì 
che voi troviati tutte le cose prospere intorno a’ vostri magiori (f. 240 r)

 – il vero Dio che sta nel sommo trono / grazia vi dia che lle cose troviate / prosper’ de’ 
maggior vostri che là sono (VII 55-57)

 – Vulgata: Tunc sumens Tobias de felle piscis, linivit oculos patris sui. Et sustinuit 
quasi dimidiam fere horam (Tb 11,13-14)

 – Ag. 71: Allora tollendo Thobias del felle del pesce unge gli ochi del suo patre, el qual 
sostiene quella uncione quasi per spatio d’una meza hora (f. 242 v)

 – Ott. 71: Alhora Tobia prendendo del fiele del pescie unse gli occhii al padre suo, et 
sostenne quella unctione quasi per ispacio d’una mezza hora (f. 240 r)

 – Tubia l’unction per mezz’hora sostiene (VII 139)

 – Vulgata: Me duxit et reduxit sanum (Tb 12,3)
 – Ag. 71: Egli me menò et hame ritornato sano (f. 242 v)
 – Ott. 71: Egli mi menò sano & salvo (f. 240 v)
 – menommi salvo et san mi rimenoe (VIII 35)
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La situazione di H è sufficientemente chiara: nei 9 loci analizzati c’è uno stretto 
legame fra il poemetto di Lucrezia e Ott. 71, mentre la versione di Ag. 71 è evi-
dentemente più lontana. Oltre ai numerosi e innegabili riscontri verbali, mi pare 
decisiva nell’avvicinare i due testi l’immagine della pietra che torna indietro a chi 
la lancia, massima tratta da un altro passo biblico («Qui volvit lapidem, revertetur 
ad eum», Pr 26,27) che è assente nel libro di Ester. Ag. 71 presenta solo rare somi-
glianze con Ott. 71 – e quindi con H – nella resa di Est 4,15, dove il verba mandare 
della Vulgata viene reso con mandare a dire in entrambi gli incunaboli, e anche nella 
traduzione di obsignatae di Est 8,10: sugillate Ag. 71, la forma dotta sigillate Ott. 
71, suggellate Lucrezia. 

Le cose cambiano un po’ per i 18 passi di T, anche perché a partire da Tb 6,2 
le traduzioni dei due incunaboli si avvicinano molto, e in alcuni punti coincidono 
(è Ott. 71 a copiare da Ag. 71260). Fino a quel versetto è netta la vicinanza di T a 
Ott. 71, e contemporaneamente la distanza da Ag. 71 (per Tb 1,17, 4,12, 4,19, 5,11, 
5,15); ma anche da quel punto in poi, ci sono minime differenze fra i due incunaboli 
che avvicinano T a Ott. 71 (Tb 6,17: il verbo lussuriare, anche in T, manca in Ag. 71; 
Tb 7,10: ma Ag. 71 ha il verbo confermare, non affermare come in T e Ott. 71; Tb 
10,11: in tutti e tre i testi si ha trovare le cose prospere, ma i vostri maggiori in Ag. 71 
è – più conformemente alla lettera della Vulgata – i vostri parenti; Tb 12,3: menare 
sano e salvo è in T e Ott. 71, mentre salvo manca in Ag. 71). 

Un’altra differenza rispetto a H consiste in alcuni loci in cui T cambia fonte e 
diventa evidentemente debitore ad Ag. 71: Tb 2,11 (le calide inmondizie di T sono le 
calide immundicie di Ag. 71, non lo stercho … caldo di Ott. 71 ); Tb 3,9, dove anche 
la struttura del periodo collima, poiché il vocativo O micidial è all’inizio della frase 
come in T, diversamente dalla Vulgata e da Ott. 71; Tb 6,5, dove si ha il verbo spa-
rare per exentarare della Vulgata, e la triade cuore, felle, corata (i primi due termini 
sono anche in Ott. 71 perché traduzione obbligata dei biblici cor, fel). Meno sicuro 
Tb 1,18, dove avere exosi di T è in Ag. 71, ma anche nella Vulgata (habere exosos). 

In tutti gli altri casi, T è simile al testo di entrambi gli incunaboli (Tb 4,14: 
signoreggiare rende il biblico dominari; Tb 6,4: guizzare rende palpitare; Tb 7,16: 
fare – Lucrezia trarre – la scrittura rende facere conscriptionem; Tb 8,12: intervenire 
rende evenire; Tb 11,14: il complemento oggetto unzione nella Vulgata manca o è 
solo implicato nel precedente verbo linire).

260 Precisamente, a partire dal salmo 17 (per il primo tomo) e da 2 Maccabei 12,22 
(secondo tomo) Adam de Ammergau abbadona il manoscritto – di cui nulla sappiamo – sulla 
cui base fino a quel momento aveva allestito la sua edizione, per seguire l’incunabolo con la 
traduzione del Malerbi, ma la sostituzione non è definitiva: dal quel punto il tipografo attinge 
alternativamente dal manoscritto e dall’incunabolo (berger La Bible italienne, pp. 364-365, 
bArbieri Le Bibbie italiane, I, pp. 192-194, id. Panorama, pp. 99-101).
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In definitiva, e riassumendo, Lucrezia, pur essendo in generale abbastanza fede-
le alla Vulgata, in H inserisce alcune parti deuterocanoniche seguendo l’ordine della 
versione dei Settanta – il che manca nei volgarizzamenti – e segue in alcuni punti 
il volgarizzamento presente in alcuni codici biblici poi pubblicato nell’incunabolo 
del primo di ottobre 1471; in T la Tornabuoni segue soprattutto questo volgarizza-
mento, ma prende spunto anche dalla versione poi mandata alle stampe da Nicolò 
Malerbi il primo di agosto del medesimo anno.

10.4 Gli inserti di altri luoghi biblici.

Altre tessere del mosaico di cui si compongono queste due opere di Lucrezia 
hanno sempre derivazione biblica, ma provenienza diversa. In altre parole, non è 
infrequente l’inserzione di citazioni provenienti da libri della Bibbia altri da quelli 
di cui si sta fornendo la versione poetica. Frequenti in particolari, gli echi dai Salmi:

 – nella preghiera di Mardocheo, «ne claudas ora te canentium» (Est 13,17) viene così 
amplificato: «ad noi apri le labbra con baldezza / che sempre ti possian, Signor, lau-
dare, / et non serrate sieno in tanta asprezza» (H V 70-72). L’immagine di Dio che 
apre le labbra dei fedeli così che lo possano lodare, assente in Est, deriva da un cele-
bre luogo del Miserere: «Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem 
tuam» (Ps 50,17). Poco prima di questo verso, è presente un altro segnale testuale 
che guarda al libro dei Salmi più che a Ester, il termine aiutorio (preciso calco del 
lat. adiutorium, assai presente in quel libro biblico261): «exaudisci, Signor, dacci 
aiutorio» (v. 65). Un altro celebre versetto dei Salmi («In te, Domine, speravi», Sal 
30,2) è riecheggiato all’inizio della preghiera di Ester («diceva: O Dio, in te messo ho 
mie speme: / libera il popol tuo da gran furore!», H VI 6-7). Nell’altro poemetto, la 
preghiera di Tobi a Dio contiene un rapido ricordo del Miserere: «non far vendetta 
de’ nostri peccati, / acciò non si ralegrino e nimici!» (T III 11-12), cfr. «Usquequo 
exaltabitur inimicus meus super me? […] Nequando dicat inimicus meus: Praevalui 
adversus eum. Qui tribulant me exsultabunt si motus fuero» (Ps 12,3-5). Il partico-
lare manca nell’originale: «Et nunc Domine memor esto mei, et ne vindictam sumas 
de peccatis meis, neque reminiscaris delicta mea, vel parentum meorum» (Tb 3,3).

Al termine dell’ottavo capitolo di H si trova la decisione di Assuero di impiccare 
Aman, stemperata in molti versi che costituiscono la resa poetica di un passo pura-
mente referenziale («Cui dixit rex: Appendite eum in eo. Suspensus est itaque Aman 
in patibulo quod paraverat Mardochaeo: et regis ira quievit», Est 7,9-10). Qui un 
distico rimanda a un luogo dei Proverbi: «et ben è ver che chi la pietra gitta / a llui 

261 Basti citare due passi: «Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum 
me festina» (Ps 69,2), e «Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram» 
(Ps 123,8), adottati anche nella liturgia.
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ritorna, non perdendo lena» (H VIII 146-147), da confrontare con «qui volvit lapi-
dem, revertetur ad eum» (Pr 26,27). Va comunque detto che, come abbiamo visto 
poco sopra, il riferimento deriva direttamente dalla Bibbia d’ottobre («chi gittarà la 
pietra inverso Iddio, ispesso interviene che sopra il capo suo gli ritorna», f. 250 v).

Si trova nell’originale il riferimento al libro di Giobbe («com’intervenne a 
Giobbo una stagione. / Vedesi per le storie antiche, è noto / le gran fatiche ch’ebbe 
et l’afflizione, / quand’era pien di lebra et pien di loto; / venien gli amici, i parenti 
et la moglie, / dicien: Di tuo speranza sè hor voto!», T II 85-90), che però risulta 
amplificato rispetto al libro di Tobia, dove ci sono solo due rapidi cenni: «Hanc 
autem tentationem ideo permisit Dominus evenire illi [scil. Tobiae], ut posteris 
daretur exemplum patientiae eius, sicut et sancti Iob» (Tb 2,12) e «Nam sicut beato 
Iob insultabant reges, ita isti parentes et cognati eius irridebant vitam eius [scil. 
Tobiae]» (Tb 2,15). Lucrezia aggiunge due particolari: la malattia di Giobbe e l’irri-
sione non solo dei parenti, ma anche della moglie, traendoli da Iob 2,7,9: «Egressus 
igitur Satan a facie Domini, percussit Iob ulcere pessimo, a planta pedis usque ad 
verticem eius […]. Dixit autem illi uxor sua: Adhuc tu permanes in simplicitate tua? 
Benedic Deo, et morere». 

Sara, futura moglie di Tobia (figlio di Tobi), accusata da una sua ancella di 
essere la causa della morte dei suoi sette mariti, recita una preghiera che contiene 
nell’incipit un ricordo veterotestamentario: «Benedetto sie tu – fu il suo sermone –, 
/ o Dio de’ nostri padri, et benedetto / tuo nome sia in ogni regïone» (T III 73-75). 
L’originale legge «Benedictum est nomen tuum Deus patrum nostrorum» (Tb 3,13), 
ma sembra che Lucrezia abbia presente anche il cantico dei tre giovani nella fornace 
del libro di Daniele («Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum; et laudabilis, 
et gloriosus, et superexaltatus in saecula; et benedictum nomen gloriae tuae sanctum, 
et laudabile, et superexaltatum in omnibus saeculis», Dn 3,52, corsivi miei). Forse la 
Tornabuoni intendeva il termine saeculum nel senso di ‘mondo’, da cui l’espressione 
in ogni regïone, che rende in omnibus saeculis (spunto personale di Lucrezia: tanto 
nella Bibbia di Malerbi quanto in quella d’ottobre saeculum è reso con ‘secolo’).

Un’altra citazione, peraltro esplicita, quella del libro di Amos («del suo prophe-
ta Amòs ben ripensando, / che dice: I giorni della vostra festa / tornerà in pianto 
[…]», T II 34-36, cfr. «et convertam festivitates vestras in luctum, et omnia cantica 
vestra in planctum», Am 8,10), è necessitata, perché presente anche nello stes-
so libro di Tobia: «memorans illum sermonem, quem dixit Dominus per Amos 
prophetam: Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum» (Tb 2,6).

Fra i precetti morali di Tobi morente leggiamo: «O figliuo’ miei, conservatevi 
mondi: / fate limosina, iustitia et sacrifici, / acciò che Dio suo faccia non vi ascon-
di» (T VIII 178-180). Questa volta, Lucrezia scorcia l’originale, che contiene più 
insegnamenti: «Audite ergo filii mei patrem vestrum: servite Domino in veritate, et 
inquirite ut faciatis quae placita sunt illi: et filiis vestris mandate ut faciant iustitias et 
eleemosynas, ut sint memores Dei, et benedicant eum in omni tempore in veritate, 
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et in tota virtute sua» (Tb 14,10-11). Ma l’auspicio che Dio suo faccia non vi ascondi 
manca nell’originale. È un’eco di vari passi biblici: «Et exspectabo Dominum qui 
abscondit faciem suam a domo Jacob, et praestolabor eum» (Is 8,17); «abscondens 
faciem meam a civitate hac, propter omnem malitiam eorum» (Ger 33,5); «Et non 
abscondam ultra faciem meam ab eis» (Ez 39,29); «Usquequo, Domine, oblivisceris 
me in finem? Usquequo avertis faciem tuam a me?» (Sal 12,1) ecc.

Gli echi neotestamentari si concentrano in T: Tobi, al coro dei parenti e della 
moglie che lo deridono per il suo persistere nella devozione a Dio, nonostante la 
sopravvenuta cecità, replica con un discorso di fervente adesione alla volontà divina 
che risulta più esteso (vv. 103-123) rispetto all’originale, dove è solo «Tobias vero 
increpabat eos, dicens: Nolite ita loqui: quoniam filii sanctorum sumus, et vitam illam 
expectamus, quam Deus daturus est his, qui fidem suam nunquam mutant ab eo» 
(Tb 2,17-18). Lucrezia mette in bocca a Tobi un discorso nel quale è incastonata una 
celebre massima evangelica: «chi ama Idio, il perso gli par leve / et similmente il suo 
gioco soave» (T II 112-113), cfr. «Iugum enim meum suave est, et onus meum leve» 
(Mt 11,30). Un’altra massima evangelica è stata inserita nel punto in cui Lucrezia 
amplifica i rimproveri di Anna al marito Tobi – sempre per la sua eccessiva religiosità 
–, così descritti nell’originale: «Manifeste vana facta est spes tua, et eleemosynae tuae 
modo apparuerunt» (Tb 2,22). La Tornabuoni dilata nei vv. 147-162 le rampogne 
muliebri, all’interno della quali leggiamo: «le limosine davi sono invano, / cento per 
un te ne dovia Dio rendere» (T II 154-155), dove riecheggia il «centuplum accipiet» 
di Mt 19,29. Un’altra eco neotestamentaria, sempre da Matteo, risuona nel discorso 
in cui Azaria rivela di essere un angelo, che contiene questa massima: «L’orazion e 
’l digiuno ancor si sono / d’onor, ma la limosina è migliore / che raünar tesor’ che 
persi sono» (T VIII 70-72). La seconda parte, sui tesor’ che persi sono, richiama Mt 
6,19: «Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra: ubi aerugo, et tinea demolitur: et 
ubi fures effodiunt, et furantur». L’originale legge «Bona est oratio cum ieiunio et 
eleemosyna magis quam thesauros auri recondere» (Tb 12,8). Nella conclusione del 
suo discorso, Azaria-Raffaele afferma: «Il mio cibo ch’i’ uso […] / come ’l vostro non 
è, né ’l beveraggio, / né ’l può veder nessun ch’al mondo stea» (T VIII 115-117). Il 
particolare del cibo che come ’l vostro non è manca nell’originale: «sed ego cibo invi-
sibili, et potu, qui ab hominibus videri non potest, utor» (Tb 12,19). Qui Lucrezia 
riecheggia «Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis» (Gv 4,32).

11. Tobia in Luigi e Antonia Pulci: citazioni poligenetiche?

Riferimenti ai personaggi biblici citati nei poemetti di Lucrezia, e in particolare in 
T, sono ripetutamente presenti nel Morgante e in altre opere di Pulci. Partiamo 
proprio dal poema. Nel dialogo fra Rinaldo e l’abate, quest’ultimo formula il 
seguente auspicio: «Dio t’accompagni per ogni sentiero / o come fece Tobia 
Rafaello» (Morgante IV 5 3-4). Orlando, pregando Dio di rivelargli dove si trova 
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Rinaldo, chiede di essere guidato in vie a lui ignote: «e perch’io vo per vie non 
conosciute, / come a Tobia mi manda Raffaello / che m’accompagni insin che me 
lo ’nsegni» (XVII 79 5-7). L’augurio che chiude un cantare è «Guardivi sempre 
l’agnol Rafaello» (XVII 139 8). Discutendo della capacità di Malagigi di sconfiggere 
i giganti di Antea, e affermando che non può ucciderli evocando gli spiriti, Pulci 
si rivolge al lettore ipotizzando un paragone fra Asmodeo e Malagigi, citando un 
episodio del libro di Ester: «Or tu potresti dir qui d’Asmodeo: / ed io rispondo 
ch’egli è figurato / il detto della Bibbia, dove e’ narra / come egli uccise que’ mariti 
a Sarra» (XXIV 110 5-8)262. Nel descrivere il viaggio di Orlando verso la disfatta: 
«Or oltre in Roncisvalle Orlando va / per obbedir, come e’ fe’ sempre, Carlo. / Non 
so se Rafael con lui sarà: / credo che sì, ché non dovea lasciarlo, / forse che no; 
ma più tosto verrà / cogli altri in paradiso accompagnarlo, / dove l’anima giusta e 
benedetta / nella gloria de’ màrtiri s’aspetta» (XXV 100 1-8). Marsilio, sconcertato 
per le perdite inflitte al suo esercito dall’invisibile Rinaldo, afferma: «Può fare il 
Ciel che qua Rinaldo sia? / Tu sè venuto per ogni campagna / accompagnarlo, come 
quel Tobia» (XXVI 117 3-5). Il riferimento a Tobia e Raffaele è anche nell’ultimo 
verso di un sonetto da ascrivere a Pulci e da lui composto attorno al 1465-1466, 
contenuto nel Magliabechiano VII.1025 della Nazionale di Firenze: «Hor va’ felice, 
e ’l ciel ti dia compagno / quel Raffael ch’acompagnò Tubbia»263. Tobia viene citato 
anche in un’altra opera di Pulci, la Confessione, un capitolo ternario, probabilmente 
la sua ultima opera (1483-84). La citazione è nella chiusa dell’opera: «Perché sol 
mia speranza in te si fida, / e se questo angel, come già Tubia, / con la sua santa 
man mi scorge e guida, / tosto teco sarò nel Ciel, Maria» (vv. 334-337). Nella stessa 
opera è significativo, anche se inserito nell’enunciazione dei principali fatti della 
storia della salvezza (e quindi insieme ad altri personaggi biblici), un altro ricordo, 
stavolta non solo di Sara e Asmodeo, personaggi di T, ma anche di Giuditta, cui la 
Tornabuoni ha dedicato G: «di Iosuè, di Giuda Maccabeo, / della gran pazienza che 
ebbe Iobbe, / di Iudit e di Sarra e di Asmodeo» (vv. 100-102). Non sarà un caso che 
nell’elenco dei personaggi biblici citati nella Confessione compaiano i protagonisti 
dei poemetti di Lucrezia264; c’è anche un’evidente spia testuale che guarda a B, altro 
poemetto di Lucrezia: nella Confessione, dopo la menzione dei profeti, si citano le 

262 In questo passo del Morgante, Asmodeo è in rima con reo (v. 3), come in T (III 47, 51).
263 Il sonetto Per quel che antica fama ci raporta è in de roberTis Viatico, quindi in 

deCAriA Luigi Pulci, p. 50 (si vedano anche le pp. 53-55 per la collocazione cronologica), 
PulCi Sonetti extravaganti, p. 87 n° XLI.

264 I personaggi del Pentateuco e dei libri storici dell’Antico Testamento citati nella 
Confessione sono, nell’ordine, Abramo, Isacco, Sansone, Giosuè, Giuda Maccabeo, Giuditta 
(protagonista di I), Sara, Asmodeo (entrambi personaggi di T), Esaù, Giacobbe, Lot, 
Nembrot, Abacuc, Nabucodonosor (uno dei protagonisti di I), Baldassarre.
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Sibille e si ricordano i principali fatti del Nuovo Testamento, fra cui la Visitazione di 
Maria ad Elisabetta, episodio della storia del Battista presente anche in B («E come 
tu [scil. Maria] Elisabet vicitasti / e inginocchiossi il suo Battista santo / in corpo 
et il dolce salmo [scil. il Magnificat] cantasti», Confessione, vv. 160-162). Notevole 
l’affinità fra inginocchiossi, il verbo con cui Pulci rende il movimento del Battista 
nel grembo di Elisabetta265, e i versi di Lucrezia, nei quali si afferma che il Battista 
fa grande honore al nascituro Gesù: «Elisabetta con veder sottile / – et di Spirito 
Sancto è riempiuto – / sentì il suo figlio che fa grande honore / meritamente al suo 
degno Signore / […] / I’ ho allegrezza e pur teme il mio core, / sento il mio figlio 
che viene honorando / con reverenzia al suo nobil fattore» (B XXVI 5-8, XXVII 
4-6). Secondo la Vulgata, invece, il Battista esulta: «Et factum est, ut audivit saluta-
tionem Mariae Elisabeth, exsultavit infans in utero eius» (Lc 1,41). 

Stante la vicinanza fra il poeta e la Tornabuoni, palesemente affermata da Pulci 
stesso nel Morgante, si potrebbe pensare che gli insistiti riferimenti a personaggi 
del libro biblico di Tobia non vadano intesi tanto al libro veterotestamentario in sé, 
ma al poemetto di Lucrezia, anche in considerazione della mancanza di menzioni 
di Tobia, o di altri personaggi della vicenda che lo vede protagonista, nell’Orlando 
laurenziano, il presunto antecedente del Morgante 266. Non possiamo tuttavia esclu-
dere che si tratti di generici riferimenti biblici, svincolati da ogni rapporto con le 
opere di Lucrezia (potremmo anzi eventualmente pensare, al contrario, che pro-
prio i riferimenti a Tobia presenti nel poema da lei commissionato abbiano spinto 
Lucrezia a comporre T). 

Lo stesso problema si pone per le sacre rappresentazioni di Antonia Pulci 
(1452/54-1501), nelle quali troviamo citazioni non solo di Tobia, ma anche di 

265 Lo stesso verbo viene usato anche da Bernardo Pulci: «Sappi che ’l mio figliol s’è 
inginocchiato / nel ventre mio per la divina essenza» (capitolo Se mai priego mortal nel ciel 
s’intese 127-128).

266 I passi del poema di Pulci in cui si cita Tobia trovano il loro corrispettivo rispettiva-
mente alle pp. 26, 156, 164 nell’edizione dell’Orlando laurenziano (hübsCher Orlando). In 
uno di questi passi l’Orlando cita solo Raffaele, nell’ambito di una generica elencazione di 
angeli e arcangeli («I’ te ne priegho per quella virtute, / che tu donasti a l’angil Gabriello, / e 
per le sancte e diuote salute / Cherubino, Serafino e Raffaello; / e per le ligion tutte compiute, 
/ angeli settanta sei con Micaello, / e per li dodici apostoli veraci / e per li pellegrini sancti 
e lor seguaci», Orlando XXVI 29 (hübsCher Orlando, p. 156), da cfr. con «Io te ne priego 
per quella virtute / che tu donasti all’angel Gabriello, / venendo annunzïar nostra salute, / 
che tu mi guidi dove è il mio fratello; / e perch’io vo per vie non conosciute, / come a Tobia 
mi manda Raffaello / che m’accompagni insin che me lo ’nsegni / se ’ prieghi miei di grazia 
in te son degni», Morgante XVII 79). Ricordo che è possibile trovare delle affinità con l’Or-
lando solo per i primi XXII cantari del Morgante. Per un bilancio delle varie opinioni circa 
il rapporto Orlando laurenziano-Morgante rimando al recentissimo sTrologo Osservazioni.
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Susanna ed Ester: «Quel che degnò Tubia d’acompagnare, / lui sia tua guida e tua 
scorta verace» (Rappresentazione di santa Guglielma 27 5-6; l’ultimo sintagma in 
rima ricorda la scorta vera, sempre in rima, di H I 2); «O Dio, tu sia mia scorta e 
mia difesa; / Susanna so che fu per te salvata» (Rappresentazione di santa Guglielma 
30 5-6); «Sì come Ester d’Ansuero essaudita / fu e per lei suo popol liberato, 
/ o giusto Idio, per tua pietà infinita / fa che dal Santo Padre io sia ascoltato» 
(Rappresentazione di santo Francesco 43 1-4)267.

Se l’ipotesi che Pulci fosse stato influenzato dai poemi della patrona fosse vera, 
si potrebbe risolvere, almeno per T, un problema di difficile soluzione per tutta 
l’opera poetica della madre del Magnifico, e cioè la collocazione cronologica delle 
sue opere. Disporremmo di un dato certo: la prima citazione di Tobia è nel IV can-
tare del Morgante, sicuramente scritto prima dell’autunno del 1462, quando Pulci 
è arrivato all’ottava 53 del cantare XIV268. Visto che Pulci iniziò a comporre la sua 
opera nel 1461, si potrebbe fissare al 1462 il terminus ante quem. Sfortunatamente, 
tuttavia, non possiamo avere la certezza che le cose siano andate effettivamente così.

12. Il manoscritto.

H e T sono conservati nel ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano 
VII.338, testimone unico. Il codice è quattrocentesco, post 1469, perché Piero di 
Cosimo risulta già morto in base a quello che dicono le rubriche, che citano la 
Tornabuoni in questo modo: «[…] composta [o «fatta»] da Madonna Lucrezia 
donna fu del magnifico huomo Piero di Cosimo de’ Medici». Il «fu» è riferito a 
Cosimo, non a Lucrezia, perché le due rubriche che non citano Piero (quella di T 
e quella della canzone finale) hanno solo «[…] dalla sopradetta / sopranominata 
Madonna Lucrezia de’ Medici».

Membr., ff. V (III cart. + II membr.) + 126 (bianchi i ff. 121-126) + III (cart.). 
Nel risguardo finale la nota: «Cc. 126 nuovamente numerate, più due guardie 
membr., di cui una bianca, e due cart. in principio. Sono bianche le cc.121-126. Dic. 
1917». Due numerazioni: antica nell’angolo sup. destro, moderna (dicembre 1917) 
nell’angolo inf. sinistro. La numerazione antica è assente nei ff. 14 (rinumerato 
come «13 bis» dalla mano moderna), 28 (rinumerato «26 bis» dalla mano moder-
na), 74 (rinumerato come «71 bis» dalla mano moderna). La mano che ha vergato 
la nota finale è la stessa che ha provveduto a rinumerare i ff. del codice. 12 fascicoli 
di 10 ff. con richiami verticali + un fascicolo finale di 6 ff. Rispettata la legge di 

267 Le sacre rappresentazioni di Antonia, nell’originale e in traduzione inglese, sono 
in PulCi A. Saints’ lives. La curatrice, Elissa Weaver, afferma con cautela che le opere di 
Lucrezia Tornabuoni «may also have proved an inspiration to Antonia’s work» (Ivi, p. 21). 
Sono in effetti numerose le affinità fra le opere di Lucrezia e quelle di Antonia.

268 WilKins Dates, de roberTis Storia, p. 21 n. 2, CArrAi Morgante, p. 771-773.
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Gregory. Rigatura a secco. 220 x 140 = 27 [135] 58, 18 (6) [68] (6) 42. A f. V r, 
nel marg. sup.: «B 338». Nel centro della pagina: «Poesie di Lucrezia Tornabuoni 
/ Medici», di mano cinquecentesca. Più sotto, a matita: «VII. membr. / TORNAB. 
MED. / Poesie». Nel marg. inf., sempre a matita: «P 2». Tra il f. V e il f. 1 è stato 
incollato un bifoglio cartaceo con una breve nota di pagamento269. Il ms. ha pro-
venienza Marmi, come è scritto nel cartellino con la segnatura impresso nel verso 
del piatto. Legatura moderna in cuoio impresso. Scrittura: littera antiqua. L’incipit 
di ogni poemetto presenta la lettera iniziale miniata, realizzata da Gherardo di 
Giovanni270, e la decorazione a tutta pagina. Nel caso dei poemi in terzine, è miniata 
anche la prima lettera di ogni capitolo. Rubricata la prima lettera di ogni strofa (nel 
caso dei poemetti in ottave) e di ogni terzina.

Contiene solo opere di Lucrezia: B (ff. 1r-27r), I (ff. 28r-53r), H (ff. 53r-84r), 
S (ff. 84r-92r), T (92v-118r), e la canzone Della stirpe regale è nato il fiore (ff. 
118v-120v)271.

13. Note grafiche e linguistiche.

Quelle che seguono sono note sulla grafia e sulla lingua di H e T come si presentano 
nel manoscritto. Non hanno la pretesa di rappresentare la mappatura completa del 
sistema grafico e linguistico dei due poemetti per come appare dal codice fiorenti-
no, ma segnalano le principali linee di tendenza. La sezione dedicata alla sintassi, in 
particolare, ospiterà per lo più la descrizione dei fenomeni macroscopici. Benché 
il codice non sia autografo di Lucrezia, tuttavia è stato allestito nell’ambiente lau-
renziano, per cui segnalerò in nota quanto incidono nei testi di quel milieu o di 
quell’epoca gli stessi fenomeni grafici, linguistici e sintattici individuati. Per sicu-
rezza, limiterò i riscontri alle opere autografe: quelle di Lorenzo (Lettere, Giacoppo, 
Ginevra, Cronachetta), le Lettere di Poliziano e Pulci e, per la grafia, quelle, nume-
rosissime, di Machiavelli272.

269 È trascritta in TornAbuoni Poemetti (ed. Pezzarossa), p. 114.
270 Sul quale si veda AnTeTomAso Gherardo.
271 La canzone si legge in CresCimbeni Comentarj, pp. 277-280, e in Laude spirituali, 

pp. ix-x, ma sto lavorando a una nuova edizione. Sul manoscritto si vedano TornAbuoni 
Poemetti (ed. Pezzarossa), pp. 114-115 (con bibliografia precedente), gArzelli Miniatura, I, 
pp. 271 n. 8, 308 n. 12, II, p. 538, Pirolo Lorenzo, p. 30 n° 1.5, 193-194 n° 4.1 (schede del 
manoscritto a cura di Adriana di Domenico), bArbieri Sulla storia, p. 228, solum Attributing 
Influence, pp. 94 fig. 13, 95 fig. 14, 100 n. 99, eAd. Women, Patronage, and Salvation, p. 137, 
138 fig. 4.17, 139 fig. 4.18.

272 Farò cioè ricorso a zAnATo Autografi, ghinAssi Volgare, roggiA La materia e il lavoro, 
mAsini Luigi Pulci, ghiglieri Grafia.
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13.1 Grafia e fonetica.

h

Prevale la grafia con la h- etimologica nelle voci del verbo avere (haveo, havea, have-
an, hauto ecc.273) e in habitare, honor(e), honorare, hor avverbio (24 casi contro 19 di 
or(a))274, h(u)om(o)/huomini (12 casi contro 5 di uomo). Forme esclusive hereda/-e, 
heredita(de), human(o)/-i 275, humanitade/-tate, humil(e)/-i, humiliare, humilmente, 
humiltà/-tade. L’unica h- pseudoetimologica è quella di Hester, forma costante. La 
«lex Mussafia» è scrupolosamente osservata: honore ma lonore, donor; huomo ma 
luom, duomo; havea ma lavea; haver ma daver, laver; habitava ma vabita 276.

Anche in posizione interna si oscilla: Abraham / Abraam, allhor (un solo caso) 
/ allora –, anchor / ancor. comprehendere e incomprehensibile sono latinismi pura-
mente grafici, dato che per ragioni prosodiche vanno letti comprendere e incompren-
sibile. In posizione postconsonantica, l’h appare solo nel digramma ph: Raphael, 
propheta, philosomia.

La h diacritica è sempre presente dopo c e g velari davanti a vocale palatale, 
come nell’uso moderno277. La h diacritica superflua278 è nettamente prevalente nel 
primo gruppo, con cha (es. cerchassi, ricerchando, mancha, forme esclusive), cho (es. 
cerchò, manchò, mendicho, nimicho), gha (es. lungha, forma esclusiva, preghare e 
varie voci verbali, vengha, veggha), gho (es. luogho, niegho, priegho, vegha, vegho)279. 
Secondo gruppo: le parole in cui il nesso ch equivale a kk differenziano il ms. con i 
poemetti di Lucrezia dall’usus negli autografi di Lorenzo e Machiavelli, dove si ha 

273 Nelle lettere autografe di Lorenzo e in Machiavelli il mantenimento di questa h- è 
invece pressoché totale. Diverso invece il caso delle prose autografe del Magnifico, dove 
aumentano le occorrenze di avere: ghiglieri Grafia, p. 16, zAnATo Autografi, pp. 74-75.

274 Invece nel sostantivo prevale la forma senza h- (8 casi contro 1 di hora).
275 In un caso con l’h etimologica interna: inhumane (T VIII 169).
276 Secondo la «lex Mussafia» (su cui mussAFiA Dei codici, pp. 395-400, migliorini 

Storia, p. 285), la h- iniziale veniva scritta dai copisti medievali solo se posta all’inizio di 
parola e non preceduta da una particella proclitica che permettesse elisione. Benché venga 
meno nel Quattrocento, anche Lorenzo vi si attiene senza eccezioni: zAnATo Autografi, p. 75.

277 Così anche negli autografi del Magnifico e di Machiavelli: Ivi, p. 77, ghiglieri Grafia, 
pp. 38-39.

278 Mi rifaccio alla distinzione proposta da Ghiglieri e adottata da Zanato. Primo gruppo: 
«Parole variabili in cui la c o la g per le vicende della flessione può venire a trovarsi davanti 
ad e, i». Secondo gruppo: «Parole nelle quali ch equivale a kk». Terzo gruppo: «Composti in 
cui prevale la componente con ch» (quindi pronomi e aggettivi indefiniti). Il quarto gruppo 
contiene i termini non classificabili nei precedenti gruppi (Ivi, pp. 39-40).

279 In Lorenzo queste forme sono invece un’esigua minoranza (zAnATo Autografi, pp. 
77-79). In Machiavelli vanno scemando con il tempo: si veda l’ampia rassegna di ghiglieri 
Grafia, pp. 45-111.
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l’«assoluta mancanza della grafia -cch-, non solo di fronte a vocale velare, ma anche 
a palatale e a j»280. Nel ms. magliabechiano, infatti, troviamo scrizioni come boccha, 
occhi(o), ricchezza/-e, vecchio/-a/vecchi (tutte forme esclusive, tranne un caso di 
vechi, H IV 113), un’occorrenza di pecchato – ma 10 peccato/-i –, rachontare (12 
voci verbali contro 9 di racontare), tocchava. L’unico caso in cui, come in Lorenzo e 
Machiavelli, troviamo un termine scritto alternativamente con -ch- o -cc- è il verbo 
impiccare: a fronte di impiccare (H VIII 108) e impiccato (H X 14), c’è anche impi-
chato (H VIII 143). La presenza però di -cch- in impicchato (H VIII 128), impicchati 
(H IV 3), impicchar(e) (H IX 70, X 46), impiccharlo (H VII 42) fa propendere per 
considerare scempie scrizioni come impichato, rachontare, vechi. Terzo gruppo: 
25 alchun(o)/-a – ma 3 alcun(a) –, 31 ciaschun(o)/-a – ma 3 ciascun(o) –281. Quarto 
gruppo: prevalgono, anche se in maniera meno netta che negli altri gruppi, le grafie 
con h 282: cha (es. chagion(e)/-i, chamera/-e, chammino), cho (es. chor(e)/-i, chosa/-e, 
chonforti), chu (es. chui, chulla, chura, churare), gha (es. ghastigato, Ghabel, inghan-
no/-i), gho (es. aghogno, ghoverno, ghovernare, ghovernator), ghu (ghuai, ghusto, 
ghustare, Raghuel).

i-

Spesso conservata la i- + voc. a inizio parola: iacere, iùdici, iudìci, iuridizioni, iustitia 
ecc.

i diacritica

Davanti a vocale velare è sempre presente la i per indicare c, g, sc palatali, tranne in 
goia, goie, goiosa, gugnendo, gunto, gunta, gugnete, guochi. Dopo gl è sempre pre-
sente la i davanti ad a, e, o; manca in figluol(o)/figluo’ (3 casi contro 27 occorrenze 
di figliuol(o)/-la/-li/figliuo’).

i diacritica superflua

Frequentissima: in cie, es. accieso, aldacie, cienere, ciento, dicie, dolcie, fecie, ferocie, 
pescie, piacie, velocie, vocie; in scie, es. conoscier, finiscie, maladiscie, pasciea, riescie, 

280 zAnATo Autografi, p. 79; si veda anche ghiglieri Grafia, p. 111-130.
281 Per le abitudini grafiche in questo gruppo di Lorenzo (rade attestazioni) e Machiavelli 

(la h va scemando con il tempo, ma sempre alcuno) si vedano zAnATo Autografi, p. 81, 
ghiglieri Grafia, pp. 130-137.

282 Anche per quest’ultimo gruppo è diversa la situazione degli autografi di Lorenzo, nei 
quali prevale nettamente la scrizione senza h (zAnATo Autografi, pp. 81-83). In Machiavelli 
l’uso dell’h è relativamente frequente negli anni giovanili, ma diventa poi sporadico 
(ghiglieri Grafia, pp. 40-41).

93INTRODUZIONE



scielte; in gie, es. agievolmente, angiel(o)/-i, Giesù, leggie, leggiero/-e/-i, Ragies, 
veggiendo.

Solo cinque casi di scrizione ngn per la nasale palatale: beningno/-a, beningnita(-
de), ingnudi (1 caso contro 1 di ignudo). 

c/q

Davanti a u la grafia talvolta differisce dall’uso moderno, per cui abbiamo riquopri, 
squopri, squopre, quore, forma esclusiva.

m/n

Uso sporadico di im davanti a p-: im perpetuo, im Persia (1 caso contro 3 di in 
Persia) –, (i)m piacere, ’m porto, im punto. Per l’uso della m davanti al nesso lati-
neggiante pt si veda infra, tra i nessi consonantici conservati. Uso di n per m in 
inpaccio, ’npaliditi, inpetrate, inpiccato – ma in altri 6 casi sempre impiccare e varie 
voci verbali –.

x

Mantenimento di x derivanti dal prefisso latino ex-: exaudire, excellente, expressi, 
extimato/-i. Altre x preconsonantiche conservate in sexto, dextro. Frequente il man-
tenimento di -x- intervocalica, tranne nei perfetti forti (sempre disse, visse ecc.), es. 
exemplo, luxuriar, maxime, proximano/-i.

Doppie e scempie.

La grafia faccendo (H V 161, VII 93, X 65, T VI 44), faccendosene (H IV 69) rispec-
chia probabilmente la pronuncia283. Molto rappresentata la categoria delle scempie 
nei composti preposizionali284 (es. abagliato, abandonati, abastanza, abraccia, acen-
desti ecc.), nei latinismi (es. camelli, femina, obligato, sepellire, ubidire). Ancora 
attestata la geminazione in etterno/-a (2 casi contro un eterno), etternale. Qualche 
incertezza per la z: allegreza, adorneza, dolceza, meze, noze, scandalizato, ma sono 
in netta maggioranza le parole con la geminata. Oscilla anche la g affricata: chie-
gio, segio, vegia, vegio, forme nettamente minoritarie rispetto alle doppie. Dentali: 
s’adobbava, Idio, nettamente prevalente285. Forme antiche sodisfaremo, sodisfatto 286. 

283 zAnATo Autografi, p. 89.
284 Mi rifaccio alla classificazione proposta da ghinAssi Volgare, pp. 15-17; si vedano 

anche mengAldo Lingua, pp. 82-83, zAnATo Autografi, pp. 90-94, migliorini Storia, pp. 
218-219.

285 Su Idio si veda ghinAssi Volgare, p. 17.
286 zAnATo Autografi, p. 94.
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Labiali: oportuna, suplivi, suplizio, vorrebon, una sola occorrenza di Tubbia a fronte 
di 78 Tubia e 3 Tobia. Velari: un caso di eunucchi contro 7 di eunuchi; ginochion / 
ginocchione, inginochiata / inginocchiato/-a. Per impicato e vechi si veda supra, nel 
secondo gruppo di parole con h diacritica superflua. Nasali: cammino, camminar 
/ caminando, caminare, comiato, mercennaio. Fricative: Asiri, fiso, forma esclusiva, 
uficio / uffitio/-cio. Laterali: Babilonia / Babillonia, voli / volli.

Per i tipi peccamo, promisse del passato remoto si veda il capitolo 13.2.

-antia / -anz(i)a, -entia / -enz(i)a

L’unica grafia latineggiante è riverentia (H V 42). Prevale nettamente il secondo 
tipo, es. substanza/-ze, diligenza, diligenzia, licenza, licenzia. Nessuna rima -anzia : 
-anza / -enzia : -enza, per cui nulla possiamo dire sulla effettiva realtà fonetica di 
queste scrizioni287.

-ti- /-zi-

Anche in questo caso la grafia latineggiante non prevale, ma è comunque ben atte-
stata, es. abitation, consolation(e)/-i (3 casi contro 4 di consolazione), delitia, discre-
tione (1 caso contro 2 di discrezione), gratia (5 casi contro 24 di grazia). Assenza di 
grafia latineggiante in alterazione (H II 93), aprobazïone (T III 114), avarizia (H VIII 
44), iuridizioni (H I 45, IV 115), Lucrezia (nelle rubriche), maliziosa (H IX 105).

«Da ricollegare ad oscillazioni proprie del latino scolastico medievale, estesesi 
poi anche al volgare»288, le serie benefitii / benefizio/-zi, iuditio / (g)iudicio/-ci, 
supplitio / suplizio e supplìci, uffitio / uf(f)icio. Un caso di suffitiente. Le due forme 
anche in rima tra loro, es. iuditio : benefizio : suplizio, H V 35, 37, 39.

Nessi consonantici conservati.

-bpr-: obprobrio.
-bs(t)-: abstienti ‘astieniti’, absente, 10 casi di observare variamente coniugato, 

obstinati, substanza/-zia, /-ze/-zie, tutte forme esclusive.
-bv-: sobvenire e sobvenuto.
-ct-: assai frequente, es. afflicta, aspectate, benedictione, facto/-a/-i, frecta. Fatto 

meramente grafico, come provano le rime adatta : facta : ritracta (H I 83, 85, 87), gitta 
: afflicta : derelicta (H VIII 146, 148, 150), dritta : scripta : afflicta (T 74, 76, 78) ecc.

-mn-: colomne, omnipotente.
-mpt-: assumpti (: congiunti : defunti), prosumptione, prosumptuoso/-a.
-ns-: accensa.

287 Discussione del tema, con bibliografia, in ghinAssi Volgare, pp. 21-22.
288 zAnATo Autografi, p. 98.
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ns + cons.: conspetto e conspecto, constante. 
-pt-: anch’esso assai frequente, es. accepto/-a/-e, ciptà (8 casi contro 5 di città), 

Egipto, optimo, scripto/-a. In rima: stretta : vendetta : accepta (H VI 147, 149, 151) ecc.
Non etimologico, invece, il nesso -bd- in Sobdoma (T IV 32). 

Vocalismo.

Nel vocalismo tonico, pochi fenomeni rilevanti. Rari i latinismi: ancilla (T III 42, 
49), ideo (H IV 45)289, gitta (H VIII 146), impia (H X 7). Normale la forma sinestro 
(T II 51)290, presente anche in Pulci. 12 attestazioni di sanza, «forma schiettamente 
fiorentina»291, contro 43 senza 292. Riduzione di ie, uo dopo cons. + r  293: non siste-
matica quella del primo dittongo (breve, T II 110, 5 greve/-i contro 2 grieve, 19 
prieg- contro 16 attestazioni di preg-, triema, T VIII 108), quasi assente quella di uo 
(pruova/-e, H VIII 131, T V 13, rimpruovera, T II 163, 13 casi di truov-, ritruova, T 
I 153: dittongo ridotto solo in rimproveri sost., T III 60, VIII 97)294. Oscillanti tanto 
il dittongamento di e ed o in sillaba libera (qui agisce anche il debito nei confronti 
della tradizione lirica, incline al monottongo), es. core/-i (17 casi) / cuore (6 casi), 
dolo/-i (2 casi) / duol(o)/-i (5 casi), fele (3 casi) / fiele (2 casi), fero (1 caso) / fiero (4 
casi), quanto i gallicismi: forestero (H IX 121), ma forestieri (T V 165). Esclusiva la 
forma in u del verbo essere al congiuntivo imperfetto, normale tratto “argenteo”295.

Nel vocalismo atono, ampiamente attestato e «spiccatamente fiorentino»296 il 
passaggio da e a i in protonia, in forme talvolta influenzate dalla base latina, es. 
dimonio (T VI 29), dimon (T IV 105) – ma anche demonio (T III 47), demon (T VI 
83), demoni (T V 67, 99, 114) –, diradicate (H IX 188), diserto (T VI 29), disio (10 
occorrenze), disire/-i (H II 75, VIII 141, IX 87)297 – ma desiri verbo (T IV 177), 
desidero (T V 196) –, gittato (T II 151), limosin(e) (H X 83, T I 36, II 98), ecc. 

289 seriAnni Lingua poetica, p. 65, nota che nel Quattrocento la forma deo è di solito 
usata per un dio pagano, come effettivamente è in H.

290 migliorini Storia, p. 218, TAvoni Quattrocento, p. 333.
291 ghinAssi Volgare, p. 9.
292 Così anche in Poliziano: roggiA La materia e il lavoro, p. 35. In Pulci e Lorenzo inve-

ce prevale nettamente sanza (mAsini Luigi Pulci, p. 48, zAnATo Autografi, p. 102).
293 Il fenomeno nel Quattrocento è in fase iniziale: mAnni Ricerche, pp. 120-122. 
294 Poliziano e Pulci presentano un quadro assai simile (roggiA La materia e il lavoro, pp. 

32-34, mAsini Luigi Pulci, p. 47). In Lorenzo la riduzione del dittongo è meno presente ed è 
attestata quasi esclusivamente nelle Lettere (zAnATo Autografi, pp. 100-102).

295 Sul fenomeno – costante anche in Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 31), 
Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 53), Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 100) – si veda mAnni 
Ricerche, pp. 143-144.

296 FolenA Appunti, p. 363. 
297 Tanto disio quanto disire sono forme tipiche del linguaggio poetico: seriAnni Lingua 

poetica, p. 67.
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Chiusura della o protonica: curata (T V 52), ub(b)idire, uf(f)icio (forme esclusive: 
H IX 44, X 15), Tubia (nettamente prevalente, fin dal titolo del poemetto, rispetto a 
Tobia, che ha solo tre attestazioni, T I 67, II 69, 73). Forme latineggianti: circuncisi 
(H IV 89), facultade (T II 123, V 75), sepultura (T I 125, ma sepoltura a T II 39, VI 
58), singulare (T I 78, V 175), substanza/-ze/-zia/-zie (H IX 14, T I 131, I 153, II 151, 
V 84, VI 112, VII 49), suspizione/-ctione (T II 64, IV 166), volunta(de) (10 casi).

Forme assimilate in protonia: inmantanente (T I 97, III 61, VI 1), maraviglia (H 
VII 139, T I 142, III 16), maladetto (H IX 161), maladisce (T II 76), scampareno 
(H V 32).

Accidenti vocalici.

Aferesi. resìa (H II 127), sperto/-a/-i, forma esclusiva (H II 77, II 109, IX 174, T V 
64, VIII 36). Frequente l’aferesi di parole inizianti con in-/im- + cons. dopo parola 
uscente in voc., tipico tratto della tradizione poetica antica ancora ben presente nel 
Quattrocento298, es. ’mbandigioni (H VII 156, 166), ’mpuose (T VI 8), ’ncontrato (T 
VI 146), ’ncrebbe (T I 137), ’ndietro (T V 42) ecc.

Prostesi. Nei gruppi di s- complicata (tratto fiorentino popolare), es. iscoprendo 
(H VIII 48), ispero (T VII 23), istando (H IV 133, X 25) ecc. Per ragioni prosodiche 
(si veda il capitolo 14) è necessario ipotizzare che il copista abbia dimenticato di 
inserire la i prostetica in alcuni lemmi quali [i]smaragdo (H I 146), [i]sparta (H V 
18), [i]speme (T VI 123) ecc.

Sincope. Normale tôrre (T VIII 11)299, inoltre mantiella, con assimilazione (H V 
61). Per la sincope nei numerali (cenvenzette, con doppia sincope: di to e di i tra 
t e s, da cui risulta z, cinquanze’) e nel futuro e passato remoto dei verbi si veda il 
capitolo 13.2.

Apocope. Assai frequente. Oltre alle normali cadute di -e ed -o precedute da 
consonante liquida o nasale davanti a parola che inizia con consonante, segnalo il 
troncamento: di -a in femminili singolari (sol, H I 18, amar, T VI 84, pover, H X 
112), di -e in femminili plurali300 (limosin’, T II 98, pien’, H IV 62, prosper’, T VII 
57), di -i in alcuni plurali (es. baron’, H VI 114, buon’, H I 85, II 39, 41, III 7, VIII 
83, X 5, T I 54, VIII 8, cittadin’, H II 20 ecc.). In alcuni casi la -i del plurale è stata 
scritta dal copista, ma deve essere omessa nella pronuncia per il corretto computo 
sillabico del verso (ho segnalato il fatto mettendo in corsivo la vocale nell’edizione 
del testo, si veda il capitolo 15). In due casi ciò avviene anche con i plurali in -e: 
pecore (T VII 50), tenere (T VII 131). Anche l’apocope postvocalica ricorre con 
elevata frequenza e sarà da ricondurre al «caratteristico fenomeno fiorentino della 

298 viTAle Lingua, p. 31, seriAnni Lingua poetica, pp. 103-104.
299 tôrre è «attestato fin dalle Origini in qualsiasi livello di lingua» (Ivi, p. 113).
300 Sulla scelta di contrassegnare graficamente l’apocope al plurale con l’apostrofo si 

veda il capitolo 15.
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riduzione dei dittonghi discendenti»301; oltre alle frequenti preposizioni articolate 
a’, da’, de’, ne’, pe’, fra i pronomi segnalo il frequentissimo i’, inoltre costu’, coste’, 
cu’, lu’, no’, vo’, le consuete voci verbali al condizionale, al futuro e, all’indicativo, 
de’ (‘devo’, T IV 90, ‘deve’, T III 83, IV 117, V 188, VIII 66), fe’, ha’, senti’ ecc. 
Anche porre’mi ‘mi porrei’ (H II 14), potra’mi ‘mi potrai’ (T IV 149). Fra i nomi, 
Ebre’ (H IX 62, 177, X 68), pa’ ‘paio’ (H VIII 105). Avverbi e preposizioni: assa’, 
co’, ma’, po’, su’ (‘sui’, T V 65, 113, ma anche ‘suoi’, T IV 168). Apocope di plurali 
che hanno perso la consonante palatale in -ai, -ei, -oi 302: be’, cota’, figliuo’, frate’, 
qua’, ta’. Apocope sillabica: normale gran (101 occorrenze), sempre davanti a con-
sonante tranne in gran iuditio (T IV 31)303, inoltre me’, piè, tôr, vo’ (35 occorrenze, 
contro 4 voglio). Un caso di un po’ (T V 65), due di un poco (H VI 142 – ma è da 
leggere un po’ per ragioni prosodiche –, T IV 131). Per le forme apocopate del 
perfetto (diè, fé, perdé, [i]stiè, rendé) si veda nel capitolo 13.2 la sezione sulle forme 
del passato remoto.

Epitesi. Qualche occorrenza dell’epitesi per evitare l’ossitonia in rima304: fue (T 
VIII 158), in realtà forma etimologica305, piue (T V 80), ed epitesi di -e e -o alla terza 
persona del passato remoto, per cui si veda il capitolo 13.2. Alcuni versi necessitano 
di sillaba epitetica nella lettura dei nomi propri alloglotti per non risultare ipometri 
(rimando ancora al capitolo 14).

Consonantismo. 

Sonorizzano coverto (T VIII 34), gastigato (T VII 148), stùpido ‘stupìto’ (H VII 
139). Velare sorda in gioco ‘giogo’ (T II 113). Forma esclusiva sopra. Nel caso dei 
sostantivi astratti in -tà / -tate / -tade (-tute / -tude non attestati) prevale il tipo 
apocopato (54 occorrenze), ma in 35 casi occorre la forma piena sonora, sempre in 
rima, in altri 13 la forma piena sorda, anche in questo caso costantemente in rima306. 
Gli unici vocaboli che presentano solo la forma tronca sono gioventù e virtù. 
Limitato l’esito palatalizzato di -ng- davanti a voc. palatale, forma fiorentina antica 
divenuta nel Quattrocento tratto popolare307: giugnerei, giugnete, giugnendo – ma 

301 FolenA Appunti, p. 364.
302 Su questi plurali si vedano ghinAssi Volgare, p. 19, roggiA La materia e il lavoro, 

p. 61.
303 Il che fa pensare che il sostantivo vada pronunciato giudizio.
304 «Il fenomeno ha rappresentanza nella poesia delle Origini, ma si riduce drasticamente 

dopo il XIV secolo, assumendo per tempo netta connotazione demotica» (seriAnni Lingua 
poetica, pp. 132-133). 

305 seriAnni Lezioni, pp. 99, 103, id. Lingua poetica, pp. 23, 133-134.
306 Tranne in «vaghi di crudeltate et di rapina» (H III 159).
307 FolenA Appunti, p. 366, seriAnni Lingua poetica, pp. 96-98. Come risulta dallo stu-

dio di Pezzarossa (TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 137), anche nelle altre opere di 
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giungea, piangea, piangendo, pianger, piangevi –. Davanti a voc. non palatale, vegno, 
vegnate – normale evoluzione fonetica del fiorentino –, ma venga, vengon, forme 
analogiche308. Limitate anche le occorrenze di un altro tratto marcatamente popo-
lare, la palatalizzazione di -lli 309: begli, cammegli, fanciugli, frategli. Per la perdita 
della consonante palatale davanti a -i da -lli -li dei plurali (be’, cota’, figliuo’ ecc.) 
si veda supra, tra le forme apocopate. Cultismo vegli (H III 58, T I 21, sempre in 
rima)310; fuori dalla sede rimica vecchio (4 casi + uno in rima) e vecchi. Maggioritaria 
la forma argento (9 casi vs. 3 di ariento)311. Sibilanti: cianzi (T II 162), merzede, voca-
bolo molto connotato poeticamente312, zambra (T VI 7, 16, 10), francesismo assai 
frequente nei testi canterini e cavallereschi313, inoltre prezza ‘pregia’, forma toscana 
non estranea alla poesia (T VIII 198)314, razzi ‘raggi’, vocabolo anche dantesco (T 
VII 100)315. Passaggio a b di v (popolarismo316): boto (T V 204), nerbo (H VIII 3), 
e il comune riserbata (T III 111). Costante nel futuro e nel condizionale un tipico 
tratto “argenteo”317, il dileguo della v (il tipo arò, arai, arei)318, maggioritario nel 
participio passato di avere: eccezioni solo per havuto/-a (H VIII 125, X 86, T V 86, 
VIII 50). Tratto popolareggiante gnun(a) (H I 121, 160, VI 156, VIII 121, 152, T I 
123, II 78), «derivato dal prosastico niun»319. La grafia maladisce (T II 76) rispec-
chia la spirantizzazione dell’affricata intervocalica, affermatasi a Firenze durante il 

Lucrezia la palatalizzazione di -ng- davanti a vocale palatale è decisamente limitata. È invece 
ben attestata negli autografi di Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 59), Pulci (mAsini 
Luigi Pulci, p. 49) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 112). 

308 rohlFs Grammatica storica, § 282, 535, roggiA La materia e il lavoro, pp. 59-60. Per 
Lorenzo si veda zAnATo Autografi, p. 112.

309 mAnni Ricerche, pp. 124-126. Anche nelle Lettere di Poliziano i plurali palatalizzati 
sono in minoranza (roggiA La materia e il lavoro, p. 60 n. 77), così come, in maniera ancora più 
netta, negli autografi di Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 51) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 120).

310 seriAnni Lingua poetica, pp. 94-95.
311 Sono entrambi esiti toscani legittimi: rohlFs Grammatica storica, § 264.
312 seriAnni Lingua poetica, p. 83.
313 Trolli Lessico, p. 112.
314 rohlFs Grammatica storica, § 289, viTAle Lingua, pp. 114-115.
315 rohlFs Grammatica storica, § 276.
316 roggiA La materia e il lavoro, pp. 62-63. Per Lorenzo: zAnATo Autografi, p. 116.
317 FolenA Appunti, p. 365, ghinAssi Volgare, p. 20, mAnni Ricerche, pp. 141-142, 

seriAnni Lingua poetica, p. 37. 
318 Il dileguo di v per il futuro e il condizionale di avere è costante anche negli autografi 

di Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 65) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 114), e 
ha «vastissima fortuna» in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 53).

319 roggiA La materia e il lavoro, p. 61.
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Trecento320. La forma proprio si alterna con quella dissimilata, popolare, propio 321. 
Solo un’attestazione per la forma metatetica, argentea, drento 322, e 3 casi di den-
tro 323. La forma aldace (H IV 21), tipo che gode di discreta vitalità nel fiorentino 
quattrocentesco, rappresenta una reazione al passaggio a u di l preconsonantica (es. 
autro)324, non attestato in H e T.

13.2 Morfologia e microsintassi.

Articoli.

Costante l’oscillazione fra il, i e la forma quattrocentesca el, e 325. Prevale nettamente 
la forma gli rispetto a li nel maschile plurale (quest’ultima solo a T III 139). Davanti 
a consonante sempre il – ma lo re (H IX 22) –. Regolare l’uso di lo davanti a s- + 
cons.: lo spirito (T III 31). Notevole gli galli (T VI 56). L’articolo può essere omesso 
davanti a: nome astratto («normale arcaismo della lingua poetica»326: per la invidia 
et per grande avarizia, H VIII 44, superbia e ’nvidia sempre seguitando, H IX 102); 
possessivi (fra suo cor, H VI 151, tutte sue ire, H VII 3, con suoi sermoni expressi, 
H VIII 10)327; pronome relativo («uso corsivo del ’400 a Firenze e in Toscana, ma 
soprattutto nel resto d’Italia»328: sette eünuchi havea per lei mandato, / quali eran 
saggi, H III 4-5)329; coppia di sostantivi legati dalla copulativa (Signori et cittadin’ 
… tutti eran nel giardin co’ freschi mai, H II 20-22, verso di suo donna et figliuol, 
T II 137)330; Faraon (H V 63, VI 33), e anche in Rondine havien figliato (T II 67).

320 CAsTellAni Nuovi testi fiorentini, I, pp. 28-31, id. Nesso.
321 In Lorenzo solo proprio (zAnATo Autografi, p. 115).
322 Su cui mAnni Ricerche, pp. 166-167, seriAnni Lingua poetica, pp. 192-193.
323 Negli autografi di Poliziano e Pulci drento è di uso esclusivo (roggiA La materia e 

il lavoro, p. 66 n. 95, mAsini Luigi Pulci, p. 50); una sola occorrenza in Lorenzo (zAnATo 
Autografi, p. 113).

324 mAnni Ricerche, pp. 122-123.
325 Sulla quale Ivi, pp. 128-129. L’oscillazione fra le due forme è attestata anche negli 

altri poemetti della Tornabuoni (TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 138), in Poliziano 
(roggiA La materia e il lavoro, pp. 70-71) e Lorenzo (zAnATo Autografi, pp. 116-118). Pulci, 
nelle Lettere autografe, è invece refrattario alla forma argentea (mAsini Luigi Pulci, p. 50).

326 roggiA La materia e il lavoro, p. 96 (e si vedano anche rohlFs Grammatica storica, § 
658, seriAnni Lingua poetica, pp. 147-148).

327 CAsTellAni Pollidori Ricerche, p. 130 (e si vedano anche rohlFs Grammatica storica, 
§ 432, seriAnni Lingua poetica, pp. 146-147). Anche in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 143).

328 ghinAssi Volgare, p. 49. Sporadicamente, anche in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 143).
329 Ageno Particolarità, p. 4, segnala un esempio di mancanza dell’articolo davanti a 

pronome relativo nel Morgante (XXII 17 1-2).
330 rohlFs Grammatica storica, § 661.
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Nomi e aggettivi.

Metaplasmi di declinazione: oltre a un vocabolo «compattamente documentato 
in testi toscani d’ogni livello»331 quale reda (T IV 100, hereda a T VIII 202), e altri 
poetismi quali martìre (H V 79, IX 136, X 136), vesta (VI 105, T II 39)332, segnalo, 
sempre in rima: capiglio ‘capiglia’ (T VIII 6), dimoro (H I 126, IV 79, 109, V 115, 
VI 119, IX 16, 147, X 37, T V 58: sempre nel sintagma senza/sanza (alcun) dimoro), 
ediome (H II 21), felo ‘fiele’ (T VI 84), niega ‘nego’ (T IV 118), scorte (H I 75), 
secrete (T VIII 126), sorta (H III 178, T VIII 12), sospire (H V 88). Metaplasmi di 
aggettivi: alpestra (T III 49, VII 87), fraudolente e frodolente (H IX 55, T VIII 96), 
leggiere (H IV 129), silvestra (T V 214), terrestro (T II 47). Normale tratto quattro-
centesco la forma in -e del plurale femminile dei nomi di seconda classe333: queste 
gente (H IV 78), oltraggi o lite (T VIII 189), degne lode (H IX 104), lode mondane 
(T I 24), le pariete (H I 91), le lor prece (H V 162), le tribulazione (T V 194), molte 
stagione (T VI 159), vergine gentili (H III 78), inoltre cota’ sorte (H X 57), che però 
è da emendare in sorti per ragioni di rima. Anche gli aggettivi femminili plurali di 
seconda classe presentano spesso la terminazione in -e: diligente (H II 147), dolce 
parole (H VI 141 – ma al v. 144 dolci parole –), fedele scorte (H I 75), opere forte (H 
X 64), grande honori (T VI 18), grande le forche (H VII 47), greve doli (T VI 88), 
greve some (H VI 59), state prudente (H III 11), simile cose (H III 104), cose puerile 
(T I 38), simile casi (T V 90), tale opre (T II 52), umile parole (T III 133), fronde 
verde (H I 123). Plurale in -a, «sentito a Firenze come caratteristica rustica»334: lecta 
(H I 139), castella (H V 17, IX 74, X 71)335, mentre sarà forma latineggiante vitia 
(T VIII 148). Frequentissima, ma non esclusiva, un’altra caratteristica argentea336, i 
possessivi invariabili mie, tuo, suo, mentre l’altrettanto tipico mia plurale maschile 
occorre solo una volta (H VII 69)337; inoltre tuoi leggi (H IV 68)338. Reduplicazione 

331 seriAnni Lingua poetica, p. 157.
332 Su martìre e vesta si veda Ivi, p. 158.
333 mAnni Ricerche, pp. 126-127. Questi plurali sono frequenti negli autografi di 

Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 69 n. 104), «hanno buona accoglienza» in Pulci 
(mAsini Luigi Pulci, p. 51). In Lorenzo «il ricorso ai plurali in -e dei nomi in -e interessa 
soprattutto il tessuto delle novelle e della Cronachetta; le lettere, meno colpite dal fenomeno, 
evidenziano una progressiva diminuzione delle forme suddette, che in nessun caso superano 
la soglia del 1479» (zAnATo Autografi, p. 119).

334 FolenA Appunti, p. 367. Si veda anche seriAnni Lingua poetica, pp. 164-165.
335 castella è anche in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 119).
336 mAnni Ricerche, pp. 131-135.
337 Poliziano invece usa con netta prevalenza i possessivi variabili (ghinAssi Volgare, p. 

31-32, roggiA La materia e il lavoro, pp. 78-80), così come Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 52). 
In Lorenzo i possessivi variabili sono addirittura di uso esclusivo (zAnATo Autografi, p. 119).

338 E suoi man ‘sue mani’ negli altri poemetti di Lucrezia: B LXXVIII 4, I XXIV 6. 
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di un nome da parte di un aggettivo possessivo339: iscoprendo di Amam la suo 
nequitia (H VIII 48), conoscendo del re la suo grand’ira (H VIII 89). Altre forme 
pienamente quattrocentesche nei numerali340: cenvenvenzette (H IX 88) – così va 
letto anche centovenzette (H I 36), per ragioni prosodiche (si veda il capitolo 14) 
–, cinquanze’ (T VIII 153), duo (H VII 138, T VI 111)341. Il numerale può essere 
posposto al nome, «secondo l’abitudine dei libri di conto»342: anni quarantadue 
(T VIII 144), anni novantanove (T VIII 209), giorni tre (H V 149), giorni sette (H 
I 163), giorni trenta (H V 130) – ma ventidue anni (H IV 16), centododici anni (T 
VIII 148), cinquanze’ anni (T VIII 153), dieci anni (T VIII 154), dieci talenti (H IV 
77, T IV 70) –.

Pronomi.

Pronomi personali. Forme soggettive dei pronomi personali di terza persona: e’, egli, 
ella, lui, lei. Sesta persona: e’, egli, loro, elle. Forme non soggettive di terza persona: 
lui, ello, esso, lei (essa non presente). Sesta persona: essi, esse, loro. Nei clitici, alla 
terza persona si alternano il e lo (non presente el), e nel dativo femminile troviamo 
tanto le quanto gli, normale tratto quattrocentesco343. Nel dativo di quarta persona 
prevale ci, mentre la forma ne, «dotta e poetica»344, ha una sola occorrenza (H VII 
117). Sesta persona: nel dativo loro si alterna con gli, mentre nell’accusativo si ha 
solo gli (non presente li). Popolare l’uso di la soggetto proclitico femminile: l’è pur 
dell’altre donne il fiore (H II 82), la non volea gire (H II 92), la fu disfatta / Ierusalem 
(H III 50-51), perché l’è quella che ’l peccato scaccia (T IV 27), perché l’è cosa di 
grand’importanza (T IV 65)345. Si riscontra una evidente preferenza per la tonica 
delle forme non soggettive, allo scopo di conferire maggiore solennità al discorso. 
Ciò accade in particolare nelle invocazioni a Dio, da parte della Tornabuoni (chi 
segue te si truova il ver riposo, H I 3; s’ i’ non havessi te in compagnia, H II 15) o dei 
personaggi (a me da’ la lingua tanto piena, H VI 55; chi serve te di nulla mai paventi, 
T VI 78). Questo uso raggiunge la sua acme nella preghiera di Mardocheo: ogni 
cosa ad te ha a ubbidire (H V 41), a te con riverentia a parlar entro (H V 42), a te non 
è nascosa cosa alcuna (H V 44), d’adorare ad te fatto ho riserbo (H V 51), dovendo 
honorar te non vorrei errare (H V 53). Anche nei dialoghi: Chiedi a me sicuramente 
(H VI 153), Scuopri a me sicuramente (H VIII 5) ecc. meco, teco, seco oscillano tra 

339 sAlvi-renzi Grammatica, I, p. 374.
340 mAnni Ricerche, pp. 135-137, 138.
341 La forma duo, oltre che fiorentina popolare, è anche arcaica e latineggiante (seriAnni 

Lingua poetica, p. 170).
342 FolenA Appunti, p. 378.
343 ghinAssi Volgare, p. 30.
344 Ivi, p. 31. Si veda anche seriAnni Lingua poetica, p. 176.
345 FolenA Appunti, p. 369. 
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la forma semplice e quella rafforzata: con meco, con seco (non presente con teco)346. 
È probabilmente dovuta a esigenze di rima la forma – già dantesca – egli stessi (T 
I 162)347. Alcuni casi di omissione del pronome personale348: Questa fu l’arra che 
Dio gli vuol dare / mostrando che ’l suo priego era exaudito, / et che presto dovea 
molto innalzare (H VII 100-102), Il re rimisse il regno e a llui donò (H X 106), I 
corpi uccisi piglia in modo dextro, / il dì occultamente tiene et cuopre (T II 49-50), 
trovò Tubia alle nozze sedere, / abraccia et bacia (T VI 149-150). Talvolta il pronome 
personale ripete pleonasticamente un complemento (tratto popolare)349: Se mezzo 
il mio reame di presente / tu me lo chiedi (H VI 157-158), et Mardocëo hebreo, di 
cui dir vegno, / lui et suo gente volea far morire (H IX 133-134), ’l suo pregare / 
Tubbia per nulla intender lo volia (T VII 46-47), delle sue doglie / ne ’ncrebbe assai 
(T I 136-137), colle genti / … / piangi con lor le lor doglie moleste (T IV 58-60). 
Combinazioni di pronomi: se gli, tipo più antico, convive con il più moderno mel, 
sel 350; è presente solo la forma gliele invariabile, non ancora scomparsa all’epoca di 
Lucrezia351. Molto diffuso l’imperativo proclitico352: t’amanta, te n’assicura, gli di’ 
ecc.353. Generalmente rispettata la legge Tobler-Mussafia.

Pronomi relativi. Possono introdurre delle proposizioni relative con «distinzio-
ne fra relazione e funzione»354: il quale il re per guardia l’avea dato (H V 89), certe 
vivande che ella sapea / che il re l’avea a gustare (H VI 119-120), ma anche delle 
relative con indicazione della sola relazione 355: la cagion che sì forte havea gridato 
(H V 93)356, degli ’nganni che siamo accusati (H VIII 23), que’ giorni / che liberati 
fur da ta’ giudìci (H X 89-90). Un caso di adozione di che obliquo preceduto da 

346 La forma rafforzata è assente in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 133).
347 Su cui rohlFs Grammatica storica, § 495.
348 Trolli Lingua, p. 126.
349 Ivi, pp. 128-129.
350 È la stessa situazione degli autografi di Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 143) e, 

sostanzialmente, di Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 100). Si veda anche seriAnni 
Lingua poetica, pp. 35-36 (dove si osserva che il tipo più innovativo me lo / mel «conquista 
rapidamente i poeti fiorentini popolari del XV secolo» ed è esclusivo nel Morgante), 127-129, 
178-179.

351 CAsTellAni Nuovi testi fiorentini, I, p. 89, ghinAssi Volgare, p. 31, mAnni Ricerche, p. 
129, CAsTellAni Italiano, p. 29. La forma invariabile gliele è l’unica anche in Lorenzo (con 
gliene: zAnATo Autografi, p. 128).

352 Su cui si vedano PAToTA Ricerche, seriAnni Lingua poetica, p. 178.
353 L’imperativo tragico ricorre anche nelle Lettere di Poliziano (ghinAssi Volgare, p. 54). 

Viene usato anche da Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 144).
354 Ageno Particolarità, p. 5. 
355 Ivi, pp. 5-6, inoltre rohlFs Grammatica storica, § 484.
356 Cfr. «la cagion che ’l Soldan m’ha qui mandata» (Morgante XVI 7 4), cit. in Ageno 

Particolarità, p. 6.

103INTRODUZIONE



preposizione in luogo di cui 357: di che fé stima (H I 20). Qualche caso dell’antico 
uso di chi assoluto «nel senso di un condizionale (‘se alcuno’)»358: chi la pietra gitta 
/ a llui ritorna (H VIII 146-147), Chi non observa, danno et villania (H IX 184, con 
ellissi di abbia), chi ama Idio, il peso gli par leve (T II 112), Ma chi t’ama, Signor, con 
affectione / vedesi certo per suo buona vita / merita ancor degna aprobazïone (T III 
12-114), l’è quella che ’l peccato scaccia / chi la fa con buon cuore (T IV 27-28)359.

Preposizioni.

Presenti solo col, co(i), colle, mentre con la prevale rispetto a colla. Assenti per il, per 
lo, per i, pei: solo pel, pe’, pegli – ma solo per la–. Frequente l’uso, tipico del fioren-
tino parlato del Quattrocento360, di rafforzare le preposizioni, specialmente su, con 
in: in su, in sul, in sulla, in sulle, in nel, inverso 361. Presenta un «suono di transizione 
fra due vocali uguali inserito per una spinta eufonica»362 il tipo in sun un (H I 119, T 
VII 95). Un caso della cosiddetta “legge Migliorini”: la verga dell’oro, sintagma che 
ricorre due volte (H V 125, VI 119)363. Ancora attestato il tipo arcaico a casa Raguèl 
(T VI 148)364, ma troviamo anche a casa di Gabèl (T IV 128)365.

Verbi.

Forme pronominali 366. Verbi indicanti stato o moto: essersi, fuggirsi, partirsi ecc. 
Verbi transitivi: aversi (H VIII 38), credersi (H II 105), farsi (T V 28), trovarsi (H I 
3, T II 78). Verbi intransitivi: convenirsi (impersonale: H VIII 49; personale: T VIII 
49), fidarsi (H I 4), morirsi (T V 95), mutarsi (T III 2). Normale l’uso del verbo 
servile volere con particella pronominale che si riferisce all’infinito seguente (H V 
153)367. Parimenti normale, in Al camminar non mostron negligenti (T VII 73), la 
presenza di mostrare per ‘mostrarsi’, già definita tipica di «autori […] di tono non 
sostenuto, e a volte […] addirittura popolareggiante: il che conduce verso una zona 

357 Ivi, p. 5.
358 rohlFs Gramamtica storica, § 487.
359 Un caso anche negli autografi di Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 145).
360 FolenA Appunti, p. 366, mAnni Ricerche, pp. 168-169.
361 Uso «pressoché generalizzato» anche in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 133).
362 mAnni Ricerche, p. 169.
363 Sul carattere tutt’altro che vincolante di questa “legge”, mai formulata in realtà da 

Migliorini, si veda TomAsin Equivoca legge. 
364 Anche nella lettera di Lucrezia a Piero del 28 marzo 1467 con la descrizione di Clarice 

Orsini che abbiamo citato all’inizio dell’Introduzione: «in chasa la prefata suo sorella».
365 Un unico caso, con il tipo antico, tanto nelle Lettere di Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 

41 e n. 46) quanto in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 151).
366 Sulle quali si veda brAmbillA Ageno Verbo, pp. 136-148.
367 niCColi volere, p. 1121.
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di lingua parlata e familiare»368, in realtà fittamente attestata in molti autori, anche 
lirici, del XV secolo.

Notevole, negli ausiliari, ho giunto (H X 152), in rima.

Temi. 25 occorrenze di gire/ire, verbo tipicamente poetico, a fronte di 10 di 
andare 369.

Indicativo presente. Minoritarie le forme poetiche antiche dei temi in consonante 
palatale370: chiegio (T I 7, IV 170), chieggi (T V 81), richieggi (T V 199), segio (T IV 
170), veggi (T V 79), vegio (H VII 11, T IV 144, 172, VIII 168). Notevoli suoi ‘suoli’ 
(T IV 55), presente in Petrarca371, e, con palatalizzazione, suoglie ‘suole’ (T VI 9)372. 
Popolare siate ‘siete’ (T V 134), analogica su siamo, non estranea all’uso polizianeo e 
di Lorenzo373. Qualche occorrenza di forme connotate da lunga tradizione poetica: 
aita ‘aiuta’ (T VI 138)374 – ma aiutarci (H V 32) –, àve (T II 117)375 – ma ha è net-
tamente più frequente –, vado (T IV 125), «più scelto» rispetto a vo (H VII 28)376.

Assai diffusa la desinenza rustica -no per -mo alla quarta persona377, spesso 
apocopata, presente anche nel futuro, nell’imperfetto, nel congiuntivo imperfetto e 
condizionale presente (si veda infra): abbian, rimoviano, faccian ecc. Presentano le 
uscite antiche della prima coniugazione adoramo (T V 138), chiamamo (H IX 126), 
trovamogli (H IX 152), diversamente da appelliamo (H IX 112)378. Un solo caso di 
verbo di prima coniugazione con l’uscita prettamente quattrocentesca in -on(o) alla 
sesta persona379: mostron (T VII 73) – ma doccian (H VIII 19), usan (T VI 56) –.

368 brAmbillA Ageno Verbo, p. 154.
369 Su gire/ire si veda seriAnni Lingua poetica, pp. 227-229.
370 Ivi, pp. 193-196.
371 viTAle Lingua, p. 189. Anche negli autografi di Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 54).
372 La forma è assente nel corpus ovi.
373 FolenA Appunti, p. 369, roggiA La materia e il lavoro, pp. 80-81, zAnATo Autografi, 

p. 135.
374 viTAle Lingua, p. 182.
375 seriAnni Lingua poetica, p. 232.
376 viTAle Lingua, p. 187.
377 FolenA Appunti, p. 369, mAnni Ricerche, pp. 161-162. Nelle Lettere, Poliziano ha 

sempre -mo (roggiA La materia e il lavoro, p. 80), desinenza largamente maggioritaria in 
Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 55), mentre in Lorenzo -no è costante (zAnATo Autografi, p. 135).

378 seriAnni Lingua poetica, pp. 202-203.
379 mAnni Ricerche, pp. 144-146. La desinenza in -ono alla sesta persona è minoritaria 

anche negli altri poemetti di Lucrezia (TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 141). In 
Poliziano le due uscite si alternano (roggiA La materia e il lavoro, p. 81). In Pulci -ono è net-
tamente minoritaria (mAsini Luigi Pulci, p. 55). In Lorenzo -ono è desinenza quasi estranea 
nell’epistolario, meno infrequente nelle novelle (zAnATo Autografi, p. 135).
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Indicativo imperfetto. Ricorre più spesso la forma fiorentina (h)avea (52 casi) rispet-
to alla concorrente, tipica della tradizione lirica380, (h)avia (13 casi). Colloquiale la 
forma savam ‘eravamo’ (H IX 42, T VI 105), derivante dalla consonante radicale 
di essere e dall’influenza di avevamo, presente anche, fra gli altri, nelle lettere di 
Alessandra Macinghi Strozzi, nel Morgante e nel Piovano Arlotto381.

Frequente il dileguo della -v- nella desinenza di prima, terza e sesta persona 
(presenti -eo, -ea, -ia, -ean), forma di lungo corso, non necessariamente poetica382. 
Anche con assimilazione progressiva parziale nei verbi di seconda e terza classe383: 
havie, havien(o), credien, dicien(o), parien ecc. Desinenza rustica -no alla quarta 
persona: credavano (H IX 110). Alla sesta persona si trova in due casi la desinenza 
quattrocentesca -ono (domandavon, H III 117, venivon, H II 25), ma, come per il 
presente, -ano ha più occorrenze: chiamavan (H IV 107), dicevano (H V 4), mangia-
van (T I 65), pregavano (H V 22), ragionavano (T V 162), stavan (H VII 48)384. Lo 
stesso accade per il verbo essere (20 eran(o) vs. 13 eron(o)), tanto che non si può 
parlare di «spiccata preferenza» per il tipo in -ono, come invece avviene in G e I 385.

Indicativo futuro semplice. Prevale la forma con «il più importante poetismo»386 
fia/-e (19 casi), fien(o) (6 casi) – ma sarà (13 casi), saran (3 casi) –. Oltre alle forme 
sincopate regolari diliberrai (H V 32), liberrai (H VI 81), morrai (H VI 136), anche 
merrò (T IV 165, 176), rimerrò (T IV 177), – probabilmente forme sincopate di 
menerrò –, adesterrete, rallegherranno, – probabilmente forme dissimilate e raddop-
piate (T VI 94, VIII 175)387 –. 

380 seriAnni Lingua poetica, pp. 63-64.
381 FolenA Appunti, p. 370, rohlFs Grammatica storica, § 553, mAsini Luigi Pulci, p. 54 e 

n. 119; e si veda il recentissimo d’Angelo Savamo, che censisce tutte le occorrenze di questa 
forma, presente «sia in scritti non letterari fiorentini sia in scritti letterari variamente aperti 
alla colloquialità e all’uso vivo e popolare di Firenze» (p. 117). Al censimento di D’Angelo 
andranno aggiunte le due occorrenze in Lucrezia.

382 seriAnni Lingua poetica, pp. 205-206. Il dileguo è assente in Poliziano (roggiA La 
materia e il lavoro, p. 81 n. 132), «ha vastissima fortuna nel Pulci» (mAsini Luigi Pulci, p. 53), 
è quasi costante in Lorenzo (zAnATo Autografi, pp. 135-136).

383 seriAnni Lingua poetica, p. 64. 
384 mAnni Ricerche, pp. 148-149, CellA Fenomeni innovativi, pp. 34-35. In Poliziano 

-ano e -ono oscillano (roggiA La materia e il lavoro, p. 82 n. 134), in Lorenzo -ono è in «netta 
minoranza» (zAnATo Autografi, p. 136).

385 TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 141.
386 seriAnni Lingua poetica, pp. 230.
387 Per queste forme si vedano rohlFs Grammatica storica, § 587, ghinAssi Volgare, pp. 

38-39 (alla n. 1 di p. 39 la proposta di interpretare mosterrò, forma parallela di rallegherranno, 
come una dissimilazione di mostrerrò). Per le attestazioni del futuro sincopato e analogico negli 
altri poemetti di Lucrezia si veda TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 144. Per le scarse 
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A fronte di 8 occorrenze di farò, sempre all’interno di verso, anche la forma 
antica faraggio (T V 7), che a quest’altezza cronologica va considerata un tratto 
popolareggiante388. Desinenza rustica -n(o) alla quarta persona: andren (H VI 86), 
morren (H V 135), potreno (T VII 81), sareno (H V 140, 144, VIII 22, 24, T VI 47), 
scampareno (H V 33).

Indicativo passato remoto. Alcune forme poetiche di antica tradizione: dieron (T I 
139)389, fur (4 casi)390 – ma furon(o) (7 casi) –, fer (T VII 78)391 – ma anche la forma 
quattrocentesca fecion (6 casi), su cui si veda infra –. Forme argentee: misse (H IV 
60, IX 71, T VI 138) – ma mise (T IV 77) –, promisse (H V 143), rimisse (H X 106, 
T VI 39), missonsi (T VII 88)392. 

Terza persona: tipico della poesia cortigiana quattrocentesca volse (H I 26, I 
41 – ma volle a H II 116, III 3, III 125, VIII 131 –)393. Forme apocopate, proprie 
della «poesia stilisticamente andante»394: diè (7 casi contro 1 diede  e 2 dette), fé (50 
occorrenze – ma 16 casi di fece –), [i]stiè (T III 62)395. Il tipo debole dei verbi di 
terza e quarta classe è tanto perdé (T II 71), rendé (T VI 141) quanto concedeo (H 
X 21), concedette (H IX 168), perseguette (T II 9), porgeo (T III 49). Per analogia: 
feo (H X 115). Tipo forte: ricevve (T III 35). Desinenza con epitesi di -e alla terza 
persona nei verbi di prima classe per evitare l’ossitonia396, sempre in rima: amae-
stroe : recoe : racomandoe (H VI 23, 25, 27), rimenoe : liberoe : insegnoe (H VIII 
35, 37, 39), perseveroe : exaltoe : amoe (T VIII 212, 214, 216). Alla quarta persona, 
tipo quattrocentesco con m desinenziale scempia397: chiamamo (H IX 126, se non è 
indicativo presente), peccamo (H VI 37), trovamogli (H IX 152), venimo (H IX 151), 
volemo (H IX 148)398. Alla sesta persona, solo due attestazioni di -oron(o) nei verbi 

occorrenze in Poliziano e Lorenzo: roggiA La materia e il lavoro, p. 82, zAnATo Autografi, 
p. 137. Pulci, invece, ricorre frequentemente a queste forme (mAsini Luigi Pulci, pp. 53-54).

388 seriAnni Lingua poetica, pp. 208-209.
389 Su cui Ivi, p. 233.
390 Su cui Ivi, p. 231.
391 Su cui Ivi, p. 234.
392 mAnni Ricerche, pp. 139-141. Per le occorrenze negli altri poemetti di Lucrezia si 

veda TornAbuoni Poemetti, ed. Pezzarossa, p. 144.
393 seriAnni Lingua poetica, p. 212 n. 37.
394 Ivi, p. 115.
395 Serianni (Ivi, p. 117) osserva che «sté e stiè hanno corso in poesia dal XV secolo», 

citando Boiardo e Lorenzo.
396 Secondo Seriani (Ivi, p. 133) questi perfetti spesseggiano in Pulci, sono rari in altri 

quattrocentisti (Lorenzo, l’Inamoramento de Orlando), mentre in seguito vengono dimenticati.
397 mAnni Ricerche, pp. 149-151.
398 Tipo nettamente maggioritario in Poliziano (roggiA La materia e il lavoro, p. 83 n. 

135), costante in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 56) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 137).
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di prima classe, forma argentea399: andoron (T V 169), e la forma sincopata portôrlo 
(T V 56) – ma andaron (H V 76), donaron (T I 138, VII 72), meritaron (H IV 4) –400. 
Nei verbi di seconda e terza classe, esclusivamente la forma fiorentina antica, ma di 
vasta diffusione nel Quattrocento, -on(o) (non attestato -ero)401: s’avidon, conobbon, 
disson, ebbon, fecion ecc.402

Congiuntivo presente. Minoritarie, come nel presente indicativo, le forme poetiche 
antiche dei temi in consonante palatale403: aggi ‘abbia’, prima persona (T IV 93), 
terza persona (T IV 42), deggia (H III 177, X 98), leggia (H X 100), veggi prima 
persona (H II 73), veggia (H X 102), vegia (T IV 101, VI 69). Le forme pienamente 
quattrocentesche dia (H V 152, T II 84, IV 94, VII 56), die (H IX 46, diesigli, H III 
40), dieno (H III 33, IV 108), stia (H II 139, T VI 110), stieno (H III 31, IV 106, 
V 149) prevalgono sulla forma fiorentina antica dea (T VI 30), stea (T VIII 117)404. 

Tratto quattrocentesco abbondantemente attestato la terminazione in -i, -in(o) 
dei verbi di seconda, terza e quarta classe405. Prima persona: aggi (T IV 93), veggi (H 
II 73); terza persona: abbi (H III 30, T II 45, se non è seconda, IV 139, V 196, VI 
33), ascondi (T VIII 180), debbi (T III 137), facci (T VI 100), sappi (H III 29), spandi 
(T VI 64) – presenti comunque, minoritariamente, anche abbia, faccia, possa e venga 
per entrambe le persone, debba e sappia per la prima –. Esclusive invece le forme in 
-ino alla sesta persona: abbino (H II 148, V 147), debbin (H III 90, V 151, X 87, T 
VI 58), intendino (H I 43), possin (H IX 177)406. La desinenza in analogica in -i alla 

399 mAnni Ricerche, pp. 151-154, seriAnni Lingua poetica, p. 216, CellA Fenomeni inno-
vativi, pp. 20-22.

400 La desinenza in -orono non ha eccezioni nelle Lettere di Poliziano (ghinAssi Volgare, 
p. 40); si oscilla solo nell’ambito di -orono e -oro in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 56); due occor-
renze di -orono e -oro – le uniche alla sesta persona – in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 138).

401 FolenA Appunti, p. 370, seriAnni Lingua poetica, p. 216, CellA Fenomeni innovativi, 
pp. 23-27.

402 La forma in -ono è costante in Poliziano (ghinAssi Volgare, p. 40, roggiA La materia 
e il lavoro, p. 83 n. 136) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 138). Anche n Pulci -ono è genera-
lizzato, con una sola eccezione (mAsini Luigi Pulci, p. 56). 

403 seriAnni Lingua poetica, pp. 193-196.
404 mAnni Ricerche, pp. 142-143; mai, in Poliziano, gli “aurei” dea, stea (roggiA La 

materia e il lavoro, p. 85). Anche in Pulci e Lorenzo solo dia, rispettivamente con quattro e 
una occorrenza (mAsini Luigi Pulci, p. 53, zAnATo Autografi, p. 139).

405 mAnni Ricerche, pp. 156-159.
406 Poliziano adotta le desinenze in -i alla prima e terza persona con frequenza (ghinAssi 

Volgare, p. 42 n. 1, roggiA La materia e il lavoro, pp. 83-85). In Pulci alla prima e terza 
persona prevale l’uscita -a, specie per i verbi meno comuni, mentre per avere e fare prevale 
-i (mAsini Luigi Pulci, p. 57). In Lorenzo alla prima e terza persona la forma in -i è preferita 
nell’epistolario, nelle novelle prevale -a (zAnATo Autografi, pp. 138-139). Alla sesta persona 
-ino predomina ovunque, tanto in Poliziano quanto in Pulci e Lorenzo.

108 STORIA DI HESTER E VITA DI TUBIA



seconda persona dei verbi di tutte le classi, impostasi a inizio Trecento407, convive 
con quella in -a: abbi (T IV 142, V 29), eleggi (T V 201), facci (T IV 49), possi (T 
VII 65), sappi (T IV 167), venghi (T IV 162) – ma abbia (H V 135), faccia (T VII 
61) –408. Quarta persona: possian (H V 71), con estensione analogica al congiuntivo 
della desinenza -iano dell’indicativo409.

Congiuntivo imperfetto. Solo due esempi dell’originaria desinenza in -e alla prima 
persona: havesse (H I 10), gisse (T VI 120). In tutti gli altri casi si ha la pienamente 
quattrocentesca terminazione analogica in -i  410. Alla terza persona, -e si alterna con 
l’appena meno frequente -i analogica. Costante -in(o) alla sesta persona 411: havessin 
(H VI 48), dovessino (H II 117, III 119), fussin (H IV 119, VIII 30, IX 62, T I 122), 
potessin (H III 147)412. Un caso della desinenza popolare -n(o) per -mo alla quarta 
persona: fussin (T VIII 33)413.

Condizionale presente. Qualche occorrenza della forma accorciata alla terza per-
sona (capitere’nne ‘ne capiterebbe’, T V 29, potre’si, T VIII 49, sare’, T II 57), che 
«doveva essere del linguaggio parlato e familiare»414; più diffusa la forma piena 
-ebbe, «normale nella prosa»: arebbe (H II 124), bisognerebbe (H I 132, VII 154), 
nascerebbe (H II 127), potrebbe (T III 110, VII 8, VIII 1). La forma in -ia, «certo 
sentita come più antica e poetica», solo in parria (H I 120)415. Forme scempie di 

407 CAsTellAni Nuovi testi fiorentini, I, pp. 68-72.
408 Lo stesso accade in Pulci e Lorenzo (mAsini Luigi Pulci, pp. 57-58, zAnATo Autografi, 

p. 139).
409 Così Pezzarossa, che registra un possian in G XCVIII 7 (TornAbuoni Poemetti, ed. 

Pezzarossa, p. 143).
410 mAnni Ricerche, pp. 159-161.
411 CellA Fenomeni innovativi, pp. 28-32.
412 Analoghe condizioni in Poliziano e Lorenzo quanto al prevalere di -i alla prima 

persona; -i ha solo qualche attestazione alla terza persona in Poliziano, più oscillante fra -e 
ed -i Lorenzo, come Lucrezia. Alla sesta persona anche il Magnifico ha solo -ino, mentre in 
Poliziano questa persona non è presente al congiuntivo imperfetto (ghinAssi Volgare, pp. 
42-43, roggiA La materia e il lavoro, p. 85 n. 140, zAnATo Autografi, pp. 139-140). Esclusive 
le uscite -i, -ino in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 58-59).

413 In Lorenzo sempre -mo (zAnATo Autografi, p. 140).
414 ghinAssi Volgare, p. 43 (donde anche tutte le citazioni successive). Sulle desinenza 

di terza persona del condizionale si vedano anche mAnni Ricerche, pp. 155-156, seriAnni 
Lingua poetica, pp. 217-218.

415 Poliziano usa solo -ebbe (roggiA La materia e il lavoro, p. 86). Pulci ha solo un esi-
guo manipolo di desinenze in -ia nella sua canzone autografa (mAsini Luigi Pulci, p. 59). In 
Lorenzo «-ebbe è stabile nelle novelle e nelle lettere giovanili, mentre cinque dei sei esempi 
di -ia interessano lettere tarde» (zAnATo Autografi, p. 140).

109INTRODUZIONE



quarta persona416: meriteremo (T III 23), prenderem (T III 104), vorremo (T VIII 
55), anche vorreno (T IV 160), dove agisce il passaggio da -mo a -no tipico dell’indi-
cativo417. Estensione analogica della desinenza della seconda persona alla quinta418: 
conosceresti (T V 143), dovresti (T VIII 111), forme esclusive419. Alla sesta persona, 
desinenza in -on(o), prosastica e raramente poetica420, in direbbon (H II 131), per-
derebbon (H II 129), potrebbon (H IV 72), sarebbon (H VIII 28), vorreb(b)on (H II 
117, VI 44, 47) – ma anche le forme con assimilazione progressiva parziale arien (T 
V 92), morrien (T V 95), parien (H I 90, VII 168)421 –.

Gerundio presente. Sette casi di essendo e sei di sendo, quest’ultima forma più 
propria della poesia422.

Participio passato. A fronte di 16 (i)stato/-a/-i/-e, solo 3 suta (sempre in rima)423. 
Participi forti: chiari (H IX 93) – ma chiarita (T III 86) –, converto/-i (T V 66, VII 
118), nascosa/-i (H V 44, T I 111)424, sparta (H V 18). Participi contratti425, «di carat-
tere non elevato»426: accepto/-a/-e (H VI 60, T I 73, VI 151), contenta/-i (H X 149, T 
VI 74) – ma contentate (H III 117) –, dimostro (T VI 81), mostra (T II 115), mozzo 
(H V 121), raconto (H III 1, T I 30, II 2, III 36, 132) – ma racontato (T VI 145, VIII 
147) –427. I verbi di seconda e terza classe tendono a formazioni deboli428: apenduto 

416 Molto diffuse anche negli altri poemetti di Lucrezia (TornAbuoni Poemetti, ed. 
Pezzarossa, p. 145). In Lorenzo si hanno due occorrenze (zAnATo Autografi, p. 141).

417 mAnni Ricerche, pp. 161-162.
418 Ivi, pp. 163-164.
419 Anche negli autografi di Lorenzo la quinta persona coincide con la seconda (zAnATo 

Autografi, p. 141).
420 viTAle Lingua, p. 204, CellA Fenomeni innovativi, pp. 32-34.
421 seriAnni Lingua poetica, p. 218. Costante -ono alla sesta persona in Pulci (mAsini 

Luigi Pulci, p. 59) e Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 141).
422 viTAle Lingua, p. 214 n. 116, seriAnni Lingua poetica, p. 232. In Lorenzo costante 

sendo nelle novelle e nella Cronachetta. Le Lettere accolgono entrambe le forme (zAnATo 
Autografi, p. 142).

423 La forma suto è sconosciuta all’epistolario pulciano (mAsini Luigi Pulci, p. 59). Per la 
presenza delle due forme in Lorenzo si veda zAnATo Autografi, p. 141.

424 Su nascoso, vocabolo ampiamente attestato nella tradizione letteraria, si vedano 
viTAle Lingua, p. 215 n. 121, seriAnni Lingua poetica, p. 222.

425 Su cui FolenA Appunti, pp. 371-372, rohlFs Grammatica storica, § 627.
426 viTAle Lingua, p. 215.
427 I participi contratti sono frequenti in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 59), diversamente 

da Lorenzo (zAnATo Autografi, pp. 141-142). 
428 FolenA Appunti, p. 372. I grammatici antichi consideravano caratteristiche della 

poesia le forme forti, ma l’uso letterario dei primi secoli non sembra confermare questa pre-
scrizione: si veda la discussione del tema in seriAnni Lingua poetica, pp. 221-222.
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(H III 169, VII 75), conceduto (T III 52), paruta (H VI 106), perduto (H IX 117, T 
II 58), renduto (T VI 144), sproveduto (T VII 83), veduta (H X 54). Desinenza in 
-uto non etimologica429: pentuto (T III 108) – ma vestita (H V 11) –.

13.3 Sintassi.

Concordanze.

Soggetto / predicato. Un caso di prevalenza del soggetto logico430: un di que’ sette 
spiriti visibile / che stiàn (‘stiamo’) su nel conspecto (T VIII 103-104). Frequente la 
mancanza di congruenza logica fra soggetto e predicato: quando il soggetto plurale 
è posposto, il verbo può essere al singolare431: non mancò … / vivande scelte (H I 
67-68), mai t’esca del core / fatiche o pene per te sostenute (T IV 10-11), intervenisse 
/ simile casi (T IV 89-90). Con il verbo essere predicato verbale432: non fussi poi 
contese (H I 48), Benché vi fusse delle donne belle (H II 52), dov’era alberi assai et di 
buon frutti (H VIII 83). Il fenomeno non è tuttavia esclusivo433: venivon donzelli (H 
II 25), venien gli amici, i parenti et la moglie (T II 89), ove son le ferventi / tue orazio-
ni et limosin’? (T II 97-98). Il verbo può essere singolare anche quando il soggetto 
plurale è preposto434: le meze [scil. ‘le metà’] che traspare (H I 88), cantori electi tal, 
ch’a ciascun piaccia 435 (H II 38), queste gente [‘genti’] sarà in oblio (H IV 78), iudici 
et vicari / che stesse in signoria (H IV 101), I giorni della vostra festa / tornerà in 
pianto (T II 35-36), quell’humile parole … / … / … di lor fé calere (T III 133-135), 
dieci talenti fu (T IV 70), que’ ch’a luxuriar volgon la faccia / … diventa del dimon 
suo preda (T IV 103-105), i razzi del sole sì l’offendea (T VII 100), Schiariron gli occhi 
et più macula tiene (T VII 141). Costruzione impersonale con il si passivante436: si 
sentia sonare … infiniti stormenti (H II 34-35), si mandi … le lettere (H IX 58-59), 
vedesi… / le gran fatiche (T II 86-87), non si segua … / le leggi tue e ’l tuo comanda-
mento (T III 77) di Möisé che s’observi le leggi (T V 197) – fenomeno non esclusivo: 
intendansi bene i mie tinori (H III 76) –. Anche con soggetto preposto al verbo: Le 
rose bianche et rosse si vedia (H I 118), figlie nobili et belle si cercassi (H III 71), 
lectere si scrivia (H IX 84). In presenza di più soggetti, il predicato può concordare 

429 Seriani (Ivi, p. 221) nota che si tratta di forme «che di norma escono dall’uso lette-
rario col XV secolo».

430 È il tipo di Inf. XIII 58 («Io son colui che tenni ambo le chiavi»): brAmbillA Ageno 
Concordanze.

431 FolenA Appunti, p. 376.
432 brAmbillA Ageno Verbo, p. 171, Trolli Lingua, p. 138.
433 Diversamente da quanto accade in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 146).
434 mArTelli Soggetto plurale.
435 In questo caso si potrebbe anche pensare a un uso impersonale di piacere.
436 brAmbillA Ageno Verbo, p. 168, Trolli Lingua, p. 137.
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con uno solo di essi, il che «fa spesso dimenticare le regole della logica»437: il re et 
i baroni era turbato (H III 2), tutta suo stanza, case et possessioni / che fu di Raguel, 
a llui largita (T VIII 203-204, dove anche il participio concorda solo con stanza)438. 
Più comune la costruzione di predicato singolare con due soggetti singolari preposti 
o posposti: io né il mio popol non muoia (H VIII 14), mie padre et madre … / … allo 
’nferno sen gissi (T IV 92-93), vi fu Achior et Nabotto (T VIII 23). 

Aggettivo e participio. Due casi di aggettivi impersonali nella serie “verbo essere + 
aggettivo”439: quanto era bello / l’abitation del re et l’ornamento (H I 130-131), è noto 
/ le gran fatiche ch’ebbe (T II 86-87). Concordanza dell’aggettivo o del participio con 
il primo dei nomi cui si riferisce440: Raguel et la donna fé contento (T VIII 43), tutta 
suo stanza, case et possessioni / che fu di Raguel, a llui largita (T VIII 203-204), frase 
che abbiamo già citato per la concordanza del predicato. In meritò da Dio poter vede-
re / la quarta e quinta sue generationi (T VIII 206-207) un sostantivo plurale si unisce 
a due aggettivi numerali singolari441. Mancata concordanza del participio al soggetto 
posposto442: comandato ha gli sia mozzo la testa (H V 121), rivolto si è in contrario la 
novella (H IX 76), gli fussi donato / d’oro et d’argento buona quantitade (T I 86-87), 
comanda gli sia dato morte scura (T I 129), Dal padre et dalla madre acomiatato, / 
amendue (T V 4), gito altrove / la suo persona et la nostra ricchezza (T V 11-12), Vide 
de’ suo nipoti germinato / figliuoli (T VIII 145-146)443. Mancata concordanza del par-
ticipio assoluto (tratto popolare)444: el dì cresciuto et scemato la sera (H I 51), et non 
finito ancora queste parole (H VII 113), ogni cos’oportuna preparato (T V 2445) – ma 
nel verso precedente Finite le parole sopradette –446. In un caso si ha la concordanza 
al femminile plurale: Voltate a Dio ogni disio et speme (T V 112).

Anacoluti.

costor, faccendo per questo conciglio, / examinato ben cotal processo, / per sei rispuose 
un con turbato ciglio (H II 118-120), comandato ha gli sia mozzo la testa / chi va al 

437 ghinAssi Volgare, p. 59; si veda anche Trolli Lingua, p. 132.
438 Per questo tipo sintattico in Lorenzo, zAnATo Autografi, pp. 146-147. 
439 brAmbillA Ageno Verbo, p. 170, Trolli Lingua, p. 138.
440 Ivi, p. 134.
441 Ibidem: «Il contrario della concordanza ad sensum vera e propria».
442 FolenA Appunti, p. 376, brAmbillA Ageno Verbo, p. 162-163, Trolli Lingua, p. 135.
443 Per la mancata concordanza del participio anticipato con il soggetto in Lorenzo si 

veda zAnATo Autografi, p. 147.
444 FolenA Appunti, pp. 376-377, brAmbillA Ageno Verbo, pp. 163-168, Trolli Lingua, 

p. 136-137.
445 Il ms. legge ogni coso oportuna preparato.
446 Lorenzo oscilla fra forme concordate e non concordate (zAnATo Autografi, pp. 148-

149).
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palazzo senz’esser chiamato (H V 121-122), quel ch’io domando al re sono exaudito 
(H VII 26), il buon Tubia / … fu restituito / ogni suo stanza et nella suo balìa (T II 
2-3), Vedesi tutto ’l dì nostri disegni / che nessun ne rïesce a buon fine (T III 100-101), 
Gabel gire alle nozze non increbbe (T VI 147). Mise en relief del soggetto con ripresa 
nel contesto sintattico per mezzo di pronome personale: Questo che cominciò, d’invi-
dia pieno, / ritorni sopra lui tutta la piena (H VI 52-53), Tubia gli piace (T IV 120)447.

Paraipotassi.

Frequente la e paraipotattica, «tipo diffusissimo nella prosa popolare del tempo 
originato da una scarsa dimestichezza con i costrutti subordinativi»448, dopo gerun-
dio o participio: es. Questo Assuero … / regnò in India … / et di molte ricchezza 
havendo copia, / signoreggiando con gran cortesia / … / et nel terz’anno di suo signo-
ria / raunar volse tutti e suoi baroni (H I 34-41), rimirando costei con gran diletto 
/ et sì la fé degnamente vestire (H III 85-86), costui, essendo dal re exaltato / …, et 
così l’observava ogni persona (H IV 22-25), Insuperbito molto in pensier’ vani, / et 
da ciascun voleva reverenza (H IV 28-29), rimirando costei con gran diletto / et sì la 
fé degnamente rivestire (H IV 85-86), Così piangendo si fu dispogliata / … / et dalle 
damigelle accompagnata / et di crudo ciliccio vestita era (H VI 8-11), Giunto che fu là 
dove la donn’era, / et lei, sentendo, presto fu levata (H VII 127-128), Sendo menato, 
preso, et con gramezza / venne abitare col figlio e colla moglie / in Ninive (T I 61-62), 
Tubia, pensando che suo orazione / fusse exaudita, et morir crede allora (T IV 1-2), 
Mirando fiso, et eccoti arrivare 449 (T VII 94-103). Dopo temporale: quando fu fatta 
la transmigrazione, / et Mardoceo n’andò preso ancor egli (H III 59-60), La madre di 
Tubia … / la sua man destra si ponea alla fronte, / et quando la sinistra ancor ponea 
/ sopra de’ cigli, et facea orizzonte (T VII 94-99)450.

Giustapposizione.

Abbondantemente presente la giustapposizione alla reggente di proposizioni nor-
malmente introdotte da che, «il punto di crisi più sensibile nella sintassi fiorentina e 
non fiorentina del Quattrocento»451: nelle completive al congiuntivo in dipendenza 
da verbi di volontà (es. el re volea / figlie nobili et belle si cercassi, H III 70-71, ti 
priego qui m’aspetti, T IV 131, priegoti con meco non ti adiri, T IV 173, Non vorrei 

447 Qualche attestazione della mise en relief anche in Lorenzo (Ivi, pp. 151-152).
448 ghinAssi Volgare, p. 65; si vedano anche FolenA Appunti, p. 381, Trolli Lingua, pp. 

141-142.
449 Qui agisce anche il modulo stilistico ed ecco.
450 L’e paraipotattico in Lorenzo è praticamente assente (solo due esempi: zAnATo 

Autografi, p. 150).
451 FolenA Appunti, p. 382; si veda anche Trolli Lingua, pp. 140-141.
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la pecunia fusse suta, T V 14, Non creder ti predi, T V 85, Non crediate la donna già 
si stesse, T V 157), nelle soggettive, oggettive e dichiarative (es. racontò … / ancor 
questo le dovesse dire, H V 97-104, vo’ che sappiate pel consiglio dette / inpiccato è, 
H IX 164-165, et benché si conosca et chiar si veda / meriteremo ancor martir più 
grevi, T III 22-23, tu sa’, Signor, la mia semplice vita / tenuta ho netta, T III 88-89, 
vedesi certo per suo buona vita / merita ancor degna aprobazïone, T III 113-114, ho 
speranza, se Dio temeremo, / ci aiuterà, T IV 83-84), nelle relative (es. guadagna il 
lor bisogno me’ potia, T II 132, le limosine davi, T II 154, non v’è loco non sappia 
mostrarti, T IV 126, mandò l’usata sua fedele ancella / vegia s’è vivo, T VI 68-69)452. 
Altro caso di giustapposizione nel doppio imperativo, «caratteristico della lingua 
parlata»453: Va’ di’ (H V 118), va’ fa’ (T VI 98), va’ et truova (T IV 104), va’ tu, et a 
Gabel tutto raconta (T VI 133). Manca il tipo più letterario va’ a + infinito454.

Forme nominali del verbo.

Di natura letteraria alcune proposizioni in cui l’infinito si lega direttamente all’e-
lemento reggente, senza preposizione455: si ha omissione della preposizione a con 
reggenza dei verbi aiutare (aiutera’ il mio debile ingegno / comporre in rima, H I 
5-6, in posizione incipitaria, ci aiuterà ogni mal sofferire, T IV 84), ammaestrare e 
insegnare (amaestrollo … / temere Idio sopra tutte altre cose, T I 59-60, insegnami 
parlare, H VI 152) e con reggenza sostantivale (Intender del mercennaio tu ha’ ragio-
ne, T IV 164). Omissione di di con reggenza verbale (è già scaduto / domandar cosa, 
T III 106-107, Guarda non consentir, T IV 19, Non crediate la donna [omissione di 
che] già si stesse / al grazioso giovan far carezze, T V 157-158, disse che s’ammanti, / 
uccidere un monton, T V 165-166, e’ ha diliberato / inn ogni modo al suo padre tor-
nare, T VII 44-45, meritò da Dio poter vedere, T VIII 206) e con reggenza aggettivale 
(quanto ne fu po’ trista et dolente  / al suo signor non haver obbedito, H I 31-32, non 
gli sia molesto / venire ornata con reali vestiri, H II 71-72)456.

Normale l’accusativo con infinito con i verba sentiendi 457: et non parve a costor 
perdersi e passi (H III 75). Proposizioni temporali con «participio collegato al 
verbo finito dal nesso che, […] tipo caratteristico della lingua parlata e dello stile 

452 La giustapposizione è fittamente attestata nelle Lettere di Poliziano (ghinAssi Volgare, 
p. 67, roggiA La materia e il lavoro, p. 110); è presente anche in Pulci (mAsini Luigi Pulci, p. 
41 n. 50). In Lorenzo è attestata nella Cronachetta e nelle due novelle, mentre «dilaga» nelle 
Lettere (zAnATo Autografi, pp. 150-151).

453 FolenA Appunti, p. 382.
454 Il doppio imperativo è assente in Lorenzo (zAnATo Autografi, p. 151).
455 Sul fenomeno si vedano dArdAno La sintassi, pp. 388-401, Trolli Lingua, pp. 113-115.
456 L’infinito apreposizionale è presente anche in Poliziano (roggiA La materia e il lavo-

ro, p. 105).
457 FolenA Appunti, p. 380, ghinAssi Volgare, pp. 62-63, Trolli Lingua, p. 151.
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narrativo»458: passata che fu questa stagione (H III 118), Trovato ch’ebbe il re questo 
misfatto (H IV 1), Giunto che fu (H VII 127, T VII 130), Morto che fu el re (T II 1), 
Compiute ch’ebbe le sue età intere (T VIII 208). Frequente l’uso del gerundio nelle 
subordinate, con varie sfumature di significato (strumentale, causale, temporale…). 
Ha valore più propriamente coordinativo in I prieghi nostri nel ciel fieno assumpti, 
/ intercedendo lunga e sana vita (T VI 49-50), mentre in et parmi ched e’ sie miglior 
partito / […] / abrevïando (H VII 157-159) ha funzione di proposizione soggettiva 
(«tipo di larga diffusione popolare»459). Costrutti tipici della lingua poetica sono 
andare/venire, mandare + gerundio: andava amaestrando (T I 80), giva pe’ paesi 
ricercando (T I 82), correndo ne gia (T VII 106), vi vegnate diportando (H VI 163), 
venimo immaginando (H IX 151), mandò dicendo (H V 163). Gerundio in funzione 
di participio presente: et trovamogli degni d’ogni grazia / nostri precepti et le leggi 
observando (H IX 152-153)460. Gli spostamenti di soggetto nella subordinazione 
sovente non sono espressi grammaticalmente, il che genera incongruenze logiche 
tipiche del parlato461: es. non volendo [le donne] obbedire a lor mariti / e maschi 
perderebbon signoria (H II 128-129). 

Ellissi del verbo.

Non è infrequente l’ellissi del verbo essere 462. Come copula: Queste cose ch’io parlo 
tutte vere (H IV 127), le tue vie dritte senza alcuno errore (T III 9). Come ausiliare: 
Ventidue anni già stato signore / il nobile Assüero (H IV 16-17), Amam salito in 
grandisimo stato (H IV 124), et le mie parole in modo dette (H VI 58), accioché visto 
da ogni persona (H VI 88), il re et la reina posti a mensa (H VII 149), gli amici, e figli 
et la suo donna afflicta, / […] / ora in punto basso derelicta (H VIII 148-150), stati di 
Dio figliuoli sempre severi / et del reame nostro guardatori (H IX 157-158), et sempre 
sien questi giorni honorati: / […] / et tra lle nostre feste numerati (H IX 178-180), 
settantacinquemila andati a morte (H X 62), et posto fine a queste opere forte (H X 
64). Con valore assoluto: Fra questi suoi baroni un ch’al re piace (H III 19), La gente 
ch’io vedia, del popol rio (H X 133), Raguèl possedeva gran ricchezza, / et co’ pensieri 
a Dio sempre devoti (T VIII 194-195). Altri versi ellittici del verbo: A tutti [sott. 
voleva dare; il soggetto è Aman] morte con grieve martìre / per suo accusa et con suo 
falso inganno, / mentendo falsamente col suo dire: / [sott. voleva uccidere; il soggetto 
è sempre Aman] Mardoceo gratïoso (et tutti ’l sanno), / [qui cambia la reggenza del 
predicato precedentemente sottinteso, che passa dal complemento oggetto al com-

458 FolenA Appunti, p. 384.
459 Ivi, p. 380.
460 Su questi costrutti con il gerundio si veda CorTi Studi, pp. 134-155. 
461 FolenA Appunti, p. 377. 
462 Il fenomeno è presente anche in Leon Battista Alberti (dArdAno Sintassi e stile, pp. 

347-348).
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plemento di termine] a noi et a Hestèr ch’è donna nostra (H IX 136-140), Chi non 
observa, [sott. abbia] danno et villania (H IX 184), In Susis propio fecion tal macello, 
/ dove habitava il re, ben cinquecento [sott. furono uccisi, come del resto chiarisce il 
verso successivo]: / ciascun fu morto et fatto tapinello (H X 40-42), né [sott. hanno] 
obbedito alcuno de’ tuo mandati (T III 15).

Discorso diretto.

Qualche caso di passaggio dal discorso indiretto al diretto463, es. et cominciò col suo 
animo ardito / con tutti suoi amici a ricontare / la suo grandezza et quant’egli è arichito, 
/ come ’l signor l’avea molto a stimare / et havea be’ figliuoli et savia moglie, / di questo 
assai s’avea a glorïare: / «Et adempiute son tutte mie voglie, […] (H VII 19-25), Alla 
suo donna la novella ha detta, / et agli amici ancor l’ha a riferire; / el me’ che può se 
l’adossa et assetta. / «Se Mardoceo dal re ha tanto ardire, / sendo Giudeo, quant’egli ha 
oggi fatto! / Innanzi a llui non potrò comparire!» (H VII 106-111), s’inginocchiò al re a 
ripregare / che lla grazia si faccia a compimento, / dieci figli d’Amam faccia impiccare / 
et fatta sarà poi ben la vendetta: / «E ’n pace po’ il mie cor s’arà a posare» (H X 44-48), 
Poi chiamò a ssé con accorte parole / la donna sua et dice ch’ella mandi / chi gli raporti 
verità et non fole, / se ’l truova morto la voce non spandi: / «Sepellirollo innanzi che sie 
giorno / rinvolto in panni lin sottili et candi» (T VI 61-66).

13.4 Conclusioni.

La lingua dei due poemetti di Lucrezia, per come appare nel testimone che li ripor-
ta, è specchio fedele di buona parte dei caratteri tipici del fiorentino argenteo464: gli 
articoli el/e, i plurali femminili in -e o quelli palatalizzati come fanciugli, i possessivi 
invariabili, i numerali con il tipo cinquanzei, duo in luogo di due, i passati remoti in 
misse, il dileguo della v in arò, arei, i tipi abbiano per abbiamo, potreno per potremo, 
chiamamo per chiamammo, presono e vorrebbono per presero, vorrebbero, fussi per 
fossi, conosceresti per conoscereste, la prevalenza di dia, stia su dea, stea, i congiuntivi 
presenti in -i, -ino alla prima, terza e sesta persona (aggi, facci, intendino), i congiun-
tivi imperfetti in -i, -ino alla terza e sesta persona (avessi, dovessino), il tipo rafforza-
to in sul, in sulla e in sun un. I poemetti di Lucrezia, naturalmente, non rispecchiano 
in toto la fisionomia del fiorentino quattrocentesco: è limitato, per esempio, l’esito 
palatalizzato di -ng- davanti a vocale palatale (giugnete); minoritarie le desinenze 
in -ono alla sesta persona dell’indicativo presente e imperfetto; assenti tanto il tipo 
lavarò, lavarei quanto il condizionale in -ia; solo un’attestazione di drento, a fronte 
del maggioritario dentro. Tutti i tratti linguistici argentei precedentemente citati, 

463 Trolli Lingua, p. 143, Tesi Parametri, p. 438.
464 Per il quale, oltre agli studi di Castellani, Cella, Folena, Ghinassi, Manni, Trolli citati 

in precedenza, si può vedere PAlermo Sull’evoluzione.
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comunque, accomunano i poemetti di Lucrezia all’usus linguistico degli autografi 
di Poliziano, Lorenzo e Pulci.

È soprattutto nella sintassi che i due poemetti presentano caratteri decisamente 
popolareggianti: la sconcordanza soggetto plurale-predicato singolare, il participio 
assoluto non concordato, e soprattutto la frequenza degli anacoluti, la paraipotas-
si, l’affastellarsi delle coordinate, i cambiamenti di soggetto nella subordinazione 
implicita, tutte caratteristiche della lingua parlata, sono tratti tipici di una sintassi 
narrativa di tipo popolare che avvicinano H e T, dal punto di vista sintattico, a 
opere tipiche di questo genere quali i Motti e facezie del piovano Arlotto e i Ricordi 
di Giovanni di Pagolo Morelli465.

14. Nota metrica.

I due poemetti di Lucrezia sono scritti in terzine di endecasillabi, con regolare verso 
di chiusa. A norma dantesca, infatti, l’ultimo verso di ogni capitolo è in rima con il 
secondo della terzina precedente. Unica eccezione il capitolo IX di H, il cui verso di 
chiusa rima con il primo e il terzo della terzina precedente. Si tratta di un’infrazione 
alla norma che, almeno quanto alle opere trecentesche, si trova anche in altri due 
componimenti in terza rima: il Ristorato (1363) di Ristoro Canigiani e il capitolo 
Quando nel mondo di buona semenza del Libro delle Rime di Franco Sacchetti466. 

Dal punto di vista prosodico, eunuco, anche al plurale, cultismo che ci aspet-
teremmo trisillabo (cioè con eu monosillabico)467, è perlopiù quadrisillabo ma in 
sinalefe con il termine precedente. Il termine è trisillabo solo in «Gli eunuchi et le 
donzelle son dintorno» (H VI 91); ancora, olocausti è quadrisillabo (au monosilla-
bico) a fine verso, come avviene di solito, in «L’angel rispuose: E degni olocausti» 
(T VIII 62)468. Notevole la scansione bisillabica di au in protonia in Maümàn (H II 
65), probabilmente dovuta all’origine ebraica del termine (in Pulci e in Lorenzo si 
trova anche Aürora)469. 

465 La scrittura femminile sembra comunque avere delle costanti. Mi pare si adattino 
bene anche a Lucrezia le parole con cui Luca Serianni tratteggia l’impasto linguistico di una 
scrittrice di tutt’altra epoca, Teresa Bandettini, alias Amarilli Etrusca (1763-1837): «Lo spa-
zio accordato ad Amarilli non è senza ragione. Per tanti aspetti tipica esponente dell’Arcadia, 
se ne distacca per la lingua, che ha un margine di imprevedibilità: verso l’alto, col ricorso a 
forme rare e insolite, e verso il basso, con cadute colloquiali o addirittura con sgrammatica-
ture» (seriAnni Fisionomia, p. 198).

466 Studia il verso di chiusa nei capitoli ternari trecenteschi mArognA Fedeltà (da cui 
traggo i due riscontri: pp. 103, 107).

467 meniCheTTi Metrica, p. 271.
468 Sulla scansione prosodica delle parole con àu si veda Ivi, pp. 263-267.
469 Ivi, pp. 271-272.
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Qualche rara dieresi d’eccezione, ma la diesinalefe è molto più frequente470:
 

 – «ïo servi’ Gabèl, mio car parente» (T IV 68), ma in diesinalefe: «Ad questo non 
mancò, com’io ho detto» (H I 67), «non per superbia ch’io havessi alcuna» (H V 
46) ecc.

 – «et prima che Tubïa fusse preso» (T I 28), ma «Questo Tubia, acceso nello amore» (T 
I 22), «Tubia a quest’ogni sua speme pose» (T I 58) ecc. Tre occorrenze della forma 
Tobia, con regolare scansione bisillabica, senza dieresi d’eccezione o diesinalefe: 
«Sol fu Tobia che con pensier’ sottili» (T I 67), ecc.

 – Da maneggiare con cautela tüo (T VIII 94): in questo caso l’introduzione della diere-
si d’eccezione si rende necessaria per emendare un testo altrimenti corrotto (si veda 
infra); per il resto, sempre diesinalefe: «Il nome tuo, o Signor glorïoso» (H I 1), «io 
che l’onore et l’util tuo agogno» (H IV 73) ecc. 

 – Ai rari casi di -ëa all’interno del verso nella desinenza dell’imperfetto (H IV 126, VI 
146) si oppone la normale scansione monosillabica, con qualche caso di diesinalefe, 
es. H IV 32, T I 113.

In alcuni casi l’inserimento congetturale della i prostetica nel testo previene il 
ricorso alla dieresi d’eccezione471: «diamante et [i]smaragdo di valore» (H I 146)472, 
«ch’io non [i]stimo nïente mie passi» (H V 129), «Tubia [i]stava atento, in certi lati» 
(T I 124), «Nella camera sua [i]stiè tre giorni» (T III 62), «tu sè la mia [i]speme e 
’l mio riservo» (T VI 123).

Altrove l’inserimento congetturale della i prostetica previene anomalie nell’uso 
della dialefe: «In te la mente si fida, et [i]spera» (H I 4), «per non tediare et tempo 
non [i]spendere» (H VII 158), «[i]stando in queste gran consolationi» (H VII 164), 
«[i]stando attento a’ suoni et dolci canti» (H VII 167), «[I]state atenti et udite il 
mie detto» (H IX 163). 

Quanto invece al ritmo, sono molto frequenti gli endecasillabi con schema dat-
tilico (accenti di quarta e settima), che, come è noto473, gode di molta fortuna nella 
poesia epica e popolareggiante del Quattrocento (e anche del secolo successivo). 
Per limitarci al primo capitolo di H, lo schema dattilico ricorre nei vv. 4, 5, 9, 23, 

470 Sulla dieresi d’eccezione e sulla diesinalefe si veda Ivi, pp. 245-255.
471 Non è infatti inconsueta nei copisti quattrocenteschi l’omissione della i prostetica, 

come mi fa notare Aldo Menichetti, che ringrazio. Sulla questione si veda meniCheTTi Un 
altro tipo, che cita appunto molti versi di H e T.

472 Sulla normale scansione trisillaba di diamante si veda meniCheTTi Metrica, pp. 273-
274.

473 PiroTTi Endecasillabo dattilico, PrAlorAn Forme, pp. 40-46, bellomo Ritmo, metro 
e sintassi, p. 36.
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32, 33, 34, 38, 42, 46, 47, 51, 56, 69, 81, 82, 91, 96, 97, 98, 99, 104, 111, 112, 113, 
116, 117, 119, 120, 128, 139, 150, 151, 153, 158, 162, 163, quindi nel 22% dei versi: 
una frequenza alta, del tutto simile a quella che Praloran ha individuato nel cam-
pione di cantari del Morgante da lui analizzati, e assai vicina a quella di opere come 
i Cantari di Rinaldo da Montalbano (18,59%) e la Spagna (21,75%), ma anche il 
Teseida (19,25%) e – in misura inferiore – l’Inamoramento de Orlando (13,08%)474. 
Più bassa la frequenza di questo tipo di accenti in altre opere coeve: sono dattilici 
il 7,64% degli endecasillabi nelle Stanze di Poliziano475, il 6,48% nelle Selve di 
Lorenzo, 3,48% nel suo Canzoniere 476.

Non sono rari nei due poemetti gli endecasillabi con accenti di quinta, che tut-
tavia sopportano un altro accento o un contraccento nella sillaba contigua477:

 – accenti di quarta e quinta: «per sei rispuose un con turbato ciglio» (H II 120, 
con sinalefe tra rispose e un), «per seguitar l’opera incominciata» (H III 17)478, 
«pel caso occorso eran tutti smarriti» (H III 144, con sinalefe tra occorso ed eran), 
«E di che gente è questo Mardoceo?» (H IV 41, sinalefe tra gente ed è), «il suo 
signor. Come lo exalteresti?» (H VII 79), «et per dolor gli occhi rivolse al seno» 
(H VII 99, sinalefe tra gli e occhi), «Vedo le suo luci, anzi duo stelle!» (H VII 
138)479, «levate già tutte le ’mbandigioni» (H VII 166), «a tutti que’ ch’erono in 
povertade» (H X 82), «et i vitelli aurei vanno adorare» (T I 46, sinalefe tra vitelli e 
aurei), «come racont’ho, fu restituito» (T II 2)480, «Al Signor suo fé oratione humìle» 
(T III 65)481, «merita ancor degna aprobazïone» (T III 114), «O figliuol mio, odi 
con affectione» (T IV 46), «et questo fu quando di là passai» (T IV 71), «Voltate a 
Dio ogni disio et speme» (T V 112), «dovresti meco esser dimesticati» (T VIII 111, 
sinalefe tra meco ed esser).

474 PrAlorAn Forme, p. 39. Per la precisione, è dattilico il 22,67% degli endecasillabi del 
poema di Pulci. 

475 Ibidem.
476 Per i dati sulle opere di Lorenzo ricorro a bellomo Ritmo, metro e sintassi, p. 437.
477 «L’accento (linguistico) in una delle sedi dispari dell’endecasillabo dà luogo, rispetto 

all’arcimodello [scil. l’endecasillabo totalmente “giambico”, accentato solo sulle sedi pari], a 
un’inversione di ritmo […] ora più ora meno sensibile»: meniCheTTi Metrica, p. 403.

478 Si potrebbe rendere più regolare la scansione correggendo in per seguitare l’opra: è 
un’osservazione del referee anonimo, che ringrazio.

479 Si potrebbe pensare anche a una scansione diversa, con dieresi d’eccezione su suo: in 
tal modo il verso avrebbe accenti di quarta e sesta, e contraccento in nona.

480 Diversa la soluzione adottata in altri due versi assai simili tra di loro, con il primo emi-
stichio uguale al presente: «come racont’ho, oltraggio e villania» (T III 36), «come racont’ho, 
ingiuria et villania» (T III 132), dove si ha sinalefe tra ho e la parola seguente.

481 Anche in questo caso si potrebbe pensare a una scansione alternativa, con dieresi 
d’eccezione su suo: in tal modo il verso avrebbe accenti di quarta, sesta e ottava.
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 – Accenti di quinta e sesta: «onde meritò mal, sì gliene colse» (H I 30), «il quale havea 
nome Mardoceo» (H III 49)482, «et disse: Signore, i’ torrò il tuo anello» (H IV 83, 
sinalefe tra Signore ed i’), «La reina havea fatto aparechiare» (H VII 118), «Giunto 
che fu là dove la donn’era» (H VII 127), «Dirotti chi è quel che c’inimica / et ch’or-
dinat’ha questa falsitade» (H VIII 31-32), «chiamato per nome era propio Arbona» 
(H VIII 101, sinalefe tra nome e era), «et quel che volea fare a Mardoceo» (H VIII 
122), «di quanto seguìto è sarete chiari» (H IX 93, sinalefe tra seguìto ed è), «et fatta 
sarà poi ben la vendetta» (H X 47), «perché lo truovò iusto et singulare» (T I 78), 
«perché non si può far cosa che piaccia» (T IV 25), «che non ti dorrà mai di me né 
d’ello» (T IV 156), «Qui non voglio bere oggi né mangiare» (T V 172, sinalefe tra 
bere e oggi), «levato hai da’ nostri occhi duro velo» (T VI 82, sinalefe tra nostri e 
occhi), «prosper’ de’ maggior vostri che là sono» (T VII 57). 

Non canonici, almeno a norma petrarchesca, due versi:

 – «la qual mise quando prestai l’argento» (T IV 77): accenti di terza e ottava.
 – «Intender del mercennaio tu ha’ ragione» (T IV 164): accenti di seconda, settima e 

ottava (sinalefe tra tu e ha’).

L’integrazione di -o in «che qualunque huom[o] che di sacco vesta» (H V 14) 
rende il ritmo più regolare, con accenti di quarta e ottava. Senza integrazione, si 
avrebbe dialefe tra qualunque e huom e il verso presenterebbe un anomalo accento 
di quinta isolato. Allo stesso modo, si avrebbe un accento di quinta isolato senza 
l’integrazione della i prostetica in «[i]sparta la novella trista et ria» (H V 18). 

Le ipometrie sono facilmente sanabili con l’inserimento di vocali prostetiche 
o epitetiche: «che lui non [i]stimava crëatura» (H IV 131), «che giorni tre [i]stien 
senza mangiare» (H V 149), «et non [i]stimeremo la fatica» (H VIII 29), «figliuo-
l[o] di Madachi, il traditore» (H IX 118), «Allor[a] Raphaèl racto prendea» (T VI 
28), «Raphaèl, che l’andata non [i]sprezza» (T VI 139). 

Meno pacifico l’intervento a T VIII 93-94: il ms. legge «mandommi accioché 
liberato / tu fussi tu e ’l tuo figlio innocente [/ accompagnassi alla suo lunga via]». 
Per sanare l’ipometria del v. 93, ho spostato il primo tu del v. 94 al verso precedente 
(mandommi accioché [tu] liberato), eliminando del tutto il secondo perché incongruo, 
introducendo quindi una dieresi d’eccezione su tüo (fussi, e ’l tüo figlio innocente). 

Un tipo di verso apparentemente ipometro (già studiato da Migliorini483) contie-
ne nomi alloglotti tronchi che richiedono di essere letti con sillabe epitetiche: «Nel 
mese che Tebeth si chiamava» (H III 133, si legga Tebette), «da Nabuc crudele furon 
menati» (H IV 65, si legga Nabucco o Nabucche), «et Dio di Isac vi sie proximano! / 

482 A meno di non ipotizzare l’eccezionale havëa (attestato due volte nei poemetti: si veda 
supra), nel qual caso il verso avrebbe accenti nelle sedi pari.

483 migliorini Versi ipometri; si veda anche meniCheTTi Metrica, pp. 171-172.
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Dio di Iacob, disse Raguèl» (T V 210-211, si legga Isacco o Isacche, Iacobbe). È assai 
probabile che in «al qual vi fu Achior et Nabotto» (T VIII 23), Achior vada letto 
Achiorre; del resto Nabotto, in rima (Nabath nella Vulgata), garantisce questo tipo 
di pronuncia. In un caso occorre integrare con epentesi: «Nabucdonosor coi suo 
fratelli» (H III 56), che va letto Nabuccodonosòr (o Nabucchedonosòr). 

Ipermetrie: il ms. presenta sporadicamente versi ipermetri che possono essere 
facilmente sanati ipotizzando che il copista abbia completato forme contratte o inseri-
to particelle superflue (le vocali o le sillabe integrate sono segnalate in corsivo nell’edi-
zione). Le forme contratte sono principalmente apocopi, soprattutto di nomi o agget-
tivi plurali (es. «baroni»), ma non solo (es. «crudele», «demonio», «allora», «poco», 
«loro», «sieno», «i quali», «abitare»). Particelle da espungere: «dentro et di fore», 
«et lui sol», «I’ non so», ecc. L’uso linguistico del tempo484 permette di sopprimere 
il pronome relativo in «una parte del fegato che recoe» (T VI 25). Quattro sincopi: 
«centovenzette provincie havea per sito» (H I 36, che va letto come cenvenvenzette, H 
IX 88), «in questo modo lectere si scrivia» (H IX 84)485, «di far limosina, et non voltar 
la faccia» (T IV 23)486, «In nel medesimo giorno che Tubia» (T III 34). Due aferesi: 
«Il re, vedendo Amam così dubitare» (H VIII 90), «è di voler ritornare, acciò ristori» 
(T VII 37). L’espunzione della sillaba in «sopra del foco e a Dio si racomandoe» (T VI 
27) permette la sinalefe e rende il verso regolare dal punto di vista del computo silla-
bico e degli accenti. Di maggior peso l’espunzione di due sillabe, necessaria in «in un 
giovane ch’era allegro et pien d’ardire» (T IV 112) e «Che potremo noi dare a questo 
baron dotto» (T VIII 27). L’unico intervento che implica un cambiamento sintattico è 
a «in altro loco parò, non dove suoglie» (T VI 9), verso in cui lo stato in luogo diventa, 
nella lettura, complemento oggetto. Il termine Susis, la città di Assuero, ricorre in due 
versi (H II 46, IV 120) nei quali deve essere letto Susi per evitare l’ipermetria.

In «non ti fie conceduto che tu porti / figlio né figlia, né di te nasca seme, / né 
cosa alcuna che mai ti conforti» (T III 52-54) si potrebbe emendare l’ipermetria del 
v. 53 correggendo il secondo né in o (ma per una soluzione più soddisfacente dal 
punto di vista del senso anche il né del v. 54 andrebbe corretto in o).

È solo apparente, infine, l’ipetmetria di «in Ninive, con honore et con delitia» 
(T VIII 150). Si tratta di un caso di anasinalefe, o sinalefe interversale regressiva: 
la i- di in si fonde con la vocale finale del verso precedente (segnalo il fenomeno 
mettendo la i- in corsivo)487.

484 Si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla giustapposizione.
485 Come mi fa notare Aldo Menichetti, le forme sincopate lettre e limosna sono ben 

documentate in poesia. Due occorrenze in Petrarca di lettre: Rvf XCIII 2, CCCXXXI 41.
486 Si veda la nota precedente.
487 L’indicazione viene da Aldo Menichetti, che ringrazio di nuovo. Per l’anasinalefe 

(presente «nella poesia popolare di tutti i tempi, ma anche in quella culta specie prima di 
Bembo e poi in Pascoli») si veda meniCheTTi Metrica, pp. 162-165 (la cit. a p. 162).
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Quanto infine all’indicazione delle dieresi nell’edizione dei due poemetti, mi 
sono attenuto ai criteri enunciati da Menichetti488: non l’ho inserita in parole con 
nessi vocalici ascendenti, di norma bisillabi, quali aita, hauto, paura, reina, ricrearsi, 
ruina ecc.; nei nessi vocalici ascendenti con u + vocale tonica Assuero, mansueto, 
restituire, statuire, di norma in iato489; in aviato, diaspro, viaggio, viole, in cui il nesso 
vocalico, ancora, è sempre bisillabo490. Il lessema Raguèl è sempre trisillabo nei poe-
metti, da pronunciare ossitono, come vuole la regola dell’italiano antico491, e come 
prevedono altri nomi alloglotti presenti nel testo (es. Raphaèl, Israèl), nei quali ho 
sempre indicato l’accento. Trattandosi di nesso vocalico ascendente, l’indicazione 
della dieresi è superflua.

15. Criteri di edizione.

Nella trascrizione ho adottato criteri tendenzialmente conservativi. I miei inter-
venti consistono in: separazione delle parole in scriptio continua; introduzione di 
punteggiatura e segni diacritici; scioglimento dei rarissimi segni di abbreviazione; 
adozione di maiuscole secondo l’uso moderno. Ho mantenuto l’oscillazione et / 
e della copulativa (quando è in sinalefe ho sempre usato la seconda forma), la h 
etimologica o pseudoetimologica (tranne dopo c, g velari davanti ad a, o, u 492). Ho 
regolarizzato l’uso della i dopo i nessi sc e gn (es. conoscier > conoscer, vergognia 
> vergogna), e dopo c e g palatale (es. bonacca > bonaccia, facciendo > faccendo, 
gugnete > giugnete, veggiendo > veggendo493), della h davanti ai verbi monosilabi (a 
> ha, ai > hai, o > ho) e in deh, della n prima di gn (es. beningna > benigna, ingnudi 
> ignudi), della i dopo gl (solo in figluolo e derivati), corretto aquista in acquista, 
e regolarizzato quore, riquoprì, squopre e squopri. Ho reso con z la ç, che occorre 
solo quattro volte.

Per quanto riguarda la seconda persona del presente di essere, conformemente 
a quanto sostiene Castellani494, ho adottato la grafia sè, perché il ms. legge costan-
temente se, sempre davanti a consonante tranne nel caso di se impovrito (T II 150). 
Si potrebbe teoricamente pensare di rendere sei ’mpovrito, ma il ms. in questo caso 
non adotta la scriptio continua, il che garantisce la correttezza della mia interpreta-

488 Ivi, pp. 307-309.
489 Ivi, p. 238.
490 Ivi, pp. 213-214.
491 PArodi Lingua, II, pp. 232-234, Pellegrini Ebraismi.
492 L’ho eliminata anche nei nomi Chairan, Ghabel (sempre così nel ms., tranne a T I 91, 

dove è Gchabel), Isach.
493 E cfr. la serie rimica chiegho : vegho : segho (T IV 170-174), che rendo con chiegio : 

vegio : segio.
494 CAsTellAni Da «sè» a «sei».
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zione. Trova dunque conferma la norma secondo cui «in Toscana, sè rimane l’unica 
forma usata fino a tutto il Quattrocento»495.

Ho introdotto l’apostrofo per segnare il plurale di sostantivi e aggettivi apoco-
pati. Mi hanno indotto ad adottare questo segno, nonostante un autorevole parere 
contrario496, i versi «al qual vi fu Achior et Nabotto, / consubrin di Tubia» (T VIII 
23-24), dove, se non si marcasse l’apostrofo su consubrin, il termine risulterebbe 
ambiguo, poiché non si capirebbe se si riferisca solo a Nabotto o anche ad Achior. 
Nonostante in altri casi non si creino ambiguità, ho preferito introdurre l’apostrofo 
in modo sistematico, per ragioni di uniformità.

Allo stesso modo, negli imperativi di andare, dare, dire, fare, stare, seguendo la 
prassi invalsa, ho introdotto l’apostrofo per evitare ambiguità con le forme omogra-
fe497. L’accento circonflesso indica le vocali assorbite in fonosintassi (es. perché s’aves-
sin gl’idoli âdorare, cioè a adorare, H VI 48) o le forme sincopate (es. portôrlo, tôrre).

Indico con il punto in alto solo l’assorbimento della liquida o nasale alla con-
sonente seguente, con eventuale scempiamento – solo cinque casi: a· re, che· la (< 
che ’n la), co· llui, co· lloro, i· mMedia –, non il raddoppiamento fonosintattico. Non 
uso il trattino per segnalare il rafforzamento della consonante finale di in davanti a 
vocale (solo un caso: inn ogni)498.

Indico fra parentesi quadre le integrazioni (spesso sillabe che vanno inserite per 
evitare l’ipometria); viceversa, sono in corsivo le sillabe che sono scritte nel ms. ma 
vanno omesse nella lettura per evitare l’ipermetria (si veda il capitolo 14).

*

I primi lettori di questo volume, Simona Brambilla e Giuseppe Frasso, hanno 
formulato importanti osservazioni; altri suggerimenti utili sono venuti da Michele 
Colombo; Maria Antonietta Marogna mi ha ripetutamente tolto da impasse nelle 
quali mi sono trovato; Aldo Menichetti ha avuto la pazienza di rivedere il capitolo 
sulla metrica, rendendolo migliore; la lettura dei due referee anonimi è stata molto 
utile. Vadano a tutti i miei ringraziamenti. Un ringraziamento in particolare a 
Edoardo Barbieri, per i consigli e per aver inserito il volume nel PRIN, e ad Andrea 
Canova, che ha letto attentamente il mio lavoro e ne ha promosso la pubblicazione 
nella collana BIT&S di Edizioni di Storia e Letteratura.

Dedico il libro a Giuliano e Loreta, i miei genitori.

495 Ivi, p. 584.
496 seriAnni Lingua poetica, p. 297.
497 Nonostante, a rigore, queste forme, uguali all’indicativo, siano state introdotte nell’i-

taliano del XVIII secolo (prima, l’imperativo era va, da, di, fa, sta): CAsTellAni Italiano, p. 
33, seriAnni Lingua poetica, p. 290.

498 Per queste scelte si vedano lArson Per una maggiore collaborazione, id. Suoni, fonemi, 
grafie.
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sToriA di hesTer

Incomincia la Storia di Hester regina, come liberò il suo popolo hebreo delle mani de’ 
lor nimici. Composta dalla magnifica e nobil donna madonna Lucrezia, donna fu del 
magnifico uomo Piero di Coximo de’ Medici cittadino fiorentino, in terza rima.





CAPITOLO I

Il nome tuo, o Signor glorïoso, i

richiamo, perché sè la scorta vera: ii

chi segue te si truova il ver riposo. 3
In te la mente si fida, et [i]spera iii

ch’aiutera’ il mio debile ingegno
comporre in rima questa storia intera. iv 6

Sì colorir vorrei, com’io disegno v

dentro al mio core, in modo che piacesse, 
poi ch’a parlar di tale opera vegno. 9

i  1 Il poemetto, come tutti gli altri scritti da Lucrezia, inizia con l’invocazione a Dio: è una 
convenzione canterina (per cui CAbAni Le forme, pp. 23-46).

ii  2 la scorta vera: anche nell’incipit di S Dio viene definito scorta (nella forma in -e, con 
metaplasmo di declinazione, come qui al v. 75) della poetessa: «Dio di Jacob, i’ non vo’ altra 
scorte / che te, Signor» (vv. 3-4).

iii  5 debile ingegno: cfr. «e ’nsino al fine il mio debole ingegno / ti priego aiuti, se ’l mio 
priego è degno» (Morgante XV 1 7-8). La Tornabuoni, prima di dare inizio alla narrazione, 
professa la sua indegnità all’opera poetica. Il tema è presente appunto anche nel Morgante 
(cfr. per es. «E s’io non ho quanto conviensi a Carlo / satisfatto co’ versi e col mio ingegno, 
/ io non posso il mio arco più sbarrarlo / tanto ch’io passi il consüeto segno», XXVIII 129 
1-4) e nella Giostra di Pulci («ché mancheria d’Omer lo stile e l’arte / e mancheria degli altri 
antichi ingegni», XCVIII 1-2), in Poliziano («porgi or la mano al mio basso intelletto», Stanze 
I 2 8) e Lorenzo («Questa la mano al basso ingegno porga», De summo bono IV 21). Si tratta 
comunque di un topos (su di esso si vedano CurTius Letteratura europea, pp. 97-99, e anche 
CAbAni Le forme, 60-61) che torna più volte in H (I 76, 130-135, II 5-15, VII 154-158, X 
112, 142-144), l’opera nella quale la Tornabuoni insiste maggiormente su questo concetto, 
presente anche in B («So ben che questa è troppo grande impresa / a chi non ha de’ versi la 
ragione, / et ch’i’ sarò da chi ’ntende ripresa»: VII 1-3; si veda anche l’ott. CXVI) e nel finale 
di I («Ringraziato sie tu Omnipotente / che m’hai cavato dal pelago al lito, / et sono in porto 
et delle rime fore / deboli et rozze come porge il core»), assente invece in S e T.

iv  6 Proposizione subordinata legata alla reggente senza la preposizione a (si veda nel 
capitolo 13.3 la sezione dedicata alle forme nominali del verbo).

v  7-9 Anche all’inizio di I la Tornabuoni invoca la grazia (cfr. qui il v. 10) di poter com-
porre un’opera letteraria, con parole assai vicine a quelle di H: «Questa grazia vorrei mi 
concedessi: / di farla [scil. la «storietta», II 1, di Giuditta] in rima in modo che piacessi» (III 
7-8).



Signor, se questa grazia da te havesse
i’ non la metterei tra lle minori
che da te ho inpetrate et tu concesse, 12

ma poco le potrei haver maggiori vi

che date me l’avessi per destino,
benché i versi sien molto inferïori. 15

Nel nome di Gesù homo et divino
comincerò, et in lui solo. Spero
che non mi lascerà sol pel cammino vii 18

a racontar del re magno Assuero viii

et della donna sua, di che fé stima, ix

nipote a Mardoceo giusto et severo, 21
chiamata Hestèr, più saggia che la prima, x

che liberò il suo popol da morte, xi

come si seguirà con la mie rima; 24
di quella man che ’nsuperbì sì forte xii

ch’e figli d’Israèl uccider volse,
ma Dio gli liberò da quella sorte; 27

della reina Vasti, che si tolse
al suo marito et fu disubbidente,
onde meritò male, sì gliene colse: 30

oh, quanto ne fu po’ trista et dolente

vi  13-15 ‘ma le grazie che tu mi avessi dato per destino potrei considerarle poco maggiori 
(rispetto a quella di poter comporre un poemetto su Ester), benché i miei versi siano poe-
ticamente indegni’. Anche all’inizio del XVIII cantare del Morgante vi è un paragone fra 
le grazie concesse allo scrittore (in questo caso dalla Vergine Maria) e quella di comporre 
l’opera poetica: «con l’altre grazie che m’hai concedute, / aiuta ancor con tue virtù divine / 
la nostra storia, insin ch’io giunga al fine» (Morgante XVIII 1 6-8).

vii  18 sol: ‘sola’, con apocope di -a.
viii  19-33 Dopo l’invocazione, segue la protasi dell’argomento. La Tornabuoni sceglie di 

presentare i personaggi principali della vicenda citandoli in ordine di importanza: Assuero 
ed Ester, sua seconda moglie, Aman, nemico degli Ebrei, e Vasti, prima moglie di Assuero.

ix  20 di che fé stima: ‘cui attribuì molta importanza’ (gdli, s. v. stima1, 13). «ne fa stima» è 
in rima in I IX 8.

x  22 la prima: Vasti (cfr. il v. 28), prima moglie di Assuero.
xi  23 che liberò: il soggetto è Ester (v. 22).
xii  25 quella man: attraverso una sineddoche si fa riferimento ad Aman, consigliere di 

Assuero.
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al suo signor non haver obbedito! xiii

Ma poco giova a chi tardi si pente. xiv 33
Questo Assuero, re tanto gradito, xv xvi

regnò in India et, signor d’Etiopia,
centovenzette provincie havea per sito; xvii 36

et di molte ricchezze havendo copia,
signoreggiando con gran cortesia, 
con gran magnificenzia, senza inopia, 39

et nel terz’anno di suo signoria xviii

raünar volse tutti e suoi baroni
(i’ dico que’ che hanno in sé vigoria, 42

perché s’intendin meglio i mie sermoni),
et comandò et con la mente attese
dov’egli havie le suo iuridizioni, xix 45

et in tal modo suo ordine prese xx

in quella parte che più discosto era
perché fra lor non fussi poi contese. 48

xiii  32 La proposizione subordinata con il verbo all’infinito si lega direttamente agli elementi 
reggenti, gli aggettivi trista e dolente, senza la preposizione di. È lo stesso fenomeno che si 
verifica al v. 6, in quel caso con la mancanza di a.

xiv  33 Tradizionale l’inserzione di una massima dopo l’invocazione iniziale del poema (si 
vedano CAbAni Le forme, pp. 34-35, orvieTo Introduzione, p. 24). tardi si pente: clausola 
dantesca (Inf. XX 120) usata anche da Antonio di Meglio (canz. Poi che lieta fortuna e ’l ciel 
favente 68) e Poliziano (Rime XXVII 6 8).

xv  34-69 Dopo l’invocazione e la protasi dell’argomento, il poemetto si riaggancia al testo 
biblico, parafrasandone l’incipit («[Assuerus] regnavit ab India usque Aethiopiam super 
centum viginti septem provincias», Est 1,1). In questi versi la Tornabuoni parla del primo 
banchetto organizzato da Assuero, destinato «cunctis principibus, et pueris suis, fortissimis 
Persarum, et Medorum inclytis, et praefectis provinciarum» (Est 1,3).

xvi  34 gradito: è un aggettivo d’occasione necessitato dalla rima, presente nella tradizione 
canterina e nel Morgante (dove troviamo «dama gradita»: X 28 8, XIX 52 2). Lucrezia ricorre 
con una certa frequenza a questi aggettivi riempitivi: si veda la nota a T VIII 157.

xvii  36 centovenzette: la forma sincopata cenvenzette, necessaria per evitare l’ipermetria, è in 
H IX 88.

xviii  40 et nel terz’ anno: e paraipotattico. suo signoria: normali nel fiorentino quattrocente-
sco, e frequenti in H e T, gli aggettivi possessivi invariabili mie, tuo, suo (es. mie fedele scorte, 
v. 75, tuo cortesia, H II 11, ecc.).

xix  45 ‘dove egli esercitava il suo potere’.
xx  46-48 Anche il fatto che Assuero suo ordine prese (‘prese accordi’: gdli, s. v. ordine, 51) 

nella parte più lontana del suo regno perché non ci fossero contese fra i baroni non ha un 
preciso riscontro nel testo biblico.
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Essendo il tempo della primavera, xxi

che si riveste delle fresche fronde, xxii

el dì cresciuto et scemato la sera, xxiii 51
questo degno signor, che non nasconde

la suo magnificenzia, che si scuopre xxiv

di là, ancor di qua dalle salse onde, xxv 54
in Persia cominciò a mettere in opre

et fé invitar a un magno convito 1 xxvi

tutti e baroni ch’io racontai di sopre. 57
Essendo il tempo e ’l loco stabilito,

provide sì che ciaschedun può havere
quel che gli andava al gusto e all’apetito. 60

Perché mi par che sie pur da sapere
el numero de’ dì et le vivande,
trenta furono et cento, puo’ vedere. xxvii 63

Come fu in Persia, simile si spande

1 56 fé] se

xxi  49-51 La collocazione temporale del banchetto (naturalmente in primavera, secondo il 
topos canterino, già medievale) è un’aggiunta della Tornabuoni che manca nella Vulgata. Gli 
echi del début printanier arrivano fino a Pulci: Morgante I 3, IV 2, IX 2.

xxii  50 Da notare l’allitterazione. Il sintagma fresche fronde è attestato a fine verso anche nel 
Ninfale fiesolano di Boccaccio (XXVIII 2, : nasconde), in Francesco di Vannozzo (Rime CXII 
3) e in Poliziano (Rime CXXVII 41, : onde).

xxiii  51 scemato la sera: mancata concordanza del participio assoluto (si veda nel capitolo 13.3 
la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo e participio).

xxiv  53-54 Anche il particolare della magnificenza di Assuero manca nella Vulgata.
xxv  54 ancor di qua: ‘anche di qua’. salse onde: ‘il mare’. Il sintagma, con l’aggettivo che segue 

il nome, è in rima in Rvf XXVIII 32, Triumphus Pudicitie 163, nonché nella frottola (pseudo)
petrarchesca Di ridere ho gran voglia 46. «salse onde» è in clausola in Lorenzo, Canzoniere 
LI 12 (: fronde), LXVII 56 (: nasconde), De summo bono I 80 (: fronde) e, all’interno di verso 
e con aggettivo posposto, in Ambra 14 3; nel sonetto di Mariotto Davanzati Giràn destri per 
cielo a vele e remi 2 (in lAnzA Lirici I, p. 431, : fronde : s’asconde); all’interno di verso nelle 
Stanze di Poliziano (I 118 5), nella Giostra di Pulci (CLIII 4), dove in rima troviamo «salse 
acque» (II 6): quest’ultimo sintagma è a fine verso anche nel sonetto in lode di Luigi Pulci 
composto da Bernardo Bellincioni (bellinCioni Rime, I, pp. 81-82).

xxvi  56 magno convito: cfr. «Et ordinossi un convito sì magno» (Morgante XVI 22 1), 
«Subitamente un gran convito fassi» (Morgante XIX 134 6), «ed ogni dì qualche convito 
magno» (Morgante XXV 206 5).

xxvii  63 Nel testo biblico il primo banchetto dura 180 giorni (Est 1,4).
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in Media, usando il modo sopradetto,
per tutto il tenitoro magno et grande. xxviii xxix 66

Ad questo non mancò, com’io ho detto,
vivande scelte d’ogni bandigione:
oltr’al mangiar si prendea gran diletto. 69

Ritornar voglio omai, ch’è ben ragione, xxx

nella ciptà dove tenea suo corte,
che Susis si chiamava, il ver sermone,xxxi 72

et perché la materia è hor più forte,
a racontar il bello adornamento
richiamerò la mie fedele scorte, xxxii 75

che rinforzi il mie dir che va sì lento, xxxiii

in modo tal che mi conduca a porto xxxiv

et mandi alle mie vele fresco vento. 78

xxviii  66 tenitoro: ‘territorio’.
xxix  67-68. non mancò … vivande scelte: è frequente nei poemetti di Lucrezia la mancanza di 

congruenza fra soggetto e predicato. In particolare, quando il soggetto è posposto, il verbo 
può essere al singolare (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza sogget-
to / predicato).

xxx  70 Ritornar voglio: tipica formula di transizione canterina e cavalleresca. è ben ragione 
(cfr. T VI 117): altro sintagma poetico di lungo corso (Guittone, Gente noiosa e villana 15, O 
vera virtù 79, Chiaro Davanzati, Troppo aggio fatto 15, Quanto ch’è da mia parte 19, Rvf LXX 
11, CCLV 13), a fine verso in Triumphus Mortis I 87, Lorenzo, Furtum Veneris et Martis 75. 
Cfr. anche, sempre in rima, «ché così vuol ragione» (Morgante XIV 43 8 e XXIV 71 4). Da 
questo verso fino alla fine del capitolo si ha la descrizione del secondo banchetto organiz-
zato da Assuero, destinato ai cittadini di Susa (così la corrente versione italiana; Susan nella 
Vulgata, Susis nel poemetto).

xxxi  72 il ver sermone: zeppa.
xxxii  75 la mie fedele scorte: ‘la mia fedele scorta’, Gesù (cfr. vv. 1-2 e H II 5), con scorte per 

metaplasmo di declinazione e la consueta forma invariabile mie dell’aggettivo possessivo. Il 
sintagma, a fine verso, ricorre anche in I LXVI 5 (ma al plurale: le fedele scorte).

xxxiii  76 che rinforzi il mie dir: anche questa è tipica formula canterina.
xxxiv  77-78 La metafora della poesia come navigazione è topica (su di essa si veda CurTius 

Letteratura europea, pp. 147-150) e tornerà anche alla fine del poemetto (H X 142-144); 
è usata spesso anche nel Morgante, dove torna frequentemente l’immagine del porto come 
compimento dell’opera poetica (es. «tu sè colui che ’l mio legno movesti / e ’nsino al porto 
aiutar mi dicesti», III 7-8, «[…] io me n’andrò con l’una e l’altra volta / con la barchetta mia, 
cantando in rima, / in porto, come io promissi già a quella», XXVIII 2 5-7, passo che rievoca 
la committenza della Tornabuoni). Cfr. anche, per la rima in vento, «con la tua man mi guida 
a salvamento / insino al porto con tranquillo vento» (Morgante XIV 1 7-8), «or, perché il fine 
è di venire a porto / sempre d’ognun che si commette al vento» (Morgante XXVIII 47 3-4). 
Il sintagma fresco vento, inoltre, ricorre in rima in Morgante XX 44 8.
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Questo degno signor, per suo diporto, xxxv

havea nella ciptà un suo giardino
(o voglian dire un gentile et bell’orto), 81

et, per entrarvi, il diricto cammino
era la via per una loggia adatta, xxxvi

tutta di pietre degne et lavor fino. 84
Da molti buon’ maestri ella fu facta, xxxvii

la qual colomne d’alabastro chiare
reggon, ciascuna ornata et ben ritracta. 87

Di porfido le meze che traspare, xxxviii

et l’altre serpentino così adorno xxxix

xxxv  79 Da questo punto fino al termine del capitolo si trova una lunga ekphrasis della loggia, 
del giardino e del palazzo dove si svolge il banchetto. Può essere avvicinata ad analoghe 
digressioni delle Stanze (la reggia di Venere, I 95-119) e dell’Inamoramento de Orlando (il 
palagio di Dragontina, I vi 47-49, il Palazzo Zoioso, I viii 4-5, la sala di Agramante, II i 21); 
queste ultime, come ha dimostrato QuAglio Una tradizione, derivano dal Filocolo. Nel testo 
biblico, la descrizione è molto più succinta e riguarda solo il cortile del giardino della reggia, 
nel quale si tiene il convivio: «Cumque implerentur dies convivii, invitavit omnem populum, 
qui inventus est in Susan, a maximo usque ad minimum: et iussit septem diebus convivium 
praeparari in vestibulo horti, et nemoris, quod regio cultu et manu consitum erat. Et pen-
debant ex omni parte tentoria aerii coloris, et carbasini ac hyacinthini, sustentata funibus 
byssinis, atque purpureis, qui eburneis circulis inserti erant, et columnis marmoreis fulcie-
bantur. Lectuli quoque aurei et argentei, super pavimentum smaragdino et pario stratum 
lapide, dispositi erant: quod mira varietate pictura decorabat. Bibebant autem qui invitati 
erant, aureis poculis, et aliis atque aliis vasis cibi inferebantur» (Est 1,5-7).

xxxvi  83 adatta: qui nel senso di ‘bella’, come da prassi canterina (si vedano i glossari di 
Rinaldo e Aspramonte e Trolli Lessico, p. 76).

xxxvii  85 Il riferimento ai buon’ maestri ricorda le due descrizioni architettoniche del Filocolo 
citate da Quaglio come fonte di quelle di Boiardo (si veda la nota al v. 79): il palazzo di 
Marmorina, le cui finestre «nelle notturne tenebre non si chiudeano con legno, ma l’ossa 
degl’indiani elefanti, commesse maestrevolemente e con sottili intagli lavorate, v’erano per 
porte; e in quella sala si vedeano ne’ rilucenti marmi intagliate l’antiche storie da ottimo 
maestro» (Filocolo II 32 2), e la Torre dell’Arabo: «La torre dove le donzelle dimorano […] è 
altissima tanto che quasi pare che i nuvoli tocchi, e si è molto ampia per ogni parte, e credo 
che il sole, che tutto vede, mai sì bella torre non vide, però ch’ella è di fuori di bianchi marmi 
e rossi e neri e d’altri diversi colori tutta infino alla sua sommità, maestrevolemente lavorati, 
murata» (Filocolo IV 85 1; miei tutti i corsivi).

xxxviii  88 le meze che traspare: ‘le metà (delle colonne) che si vedono’, con soggetto plurale e 
predicato singolare (si veda la nota ai vv. 67-68).

xxxix  89 l’altre: ‘le altre metà delle colonne’. serpentino: ofite, «marmo grigio chiazzato di 
nero, con diverse varietà e tonalità talora tendenti al verde, utilizzato per costruzioni e rive-
stimenti» (gdli, s. v. ofite).
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che parien di smeraldo a riguardare. xl 90
Le parïete che eron dintorno

di pietre fine sì ben lavorate
ch’a mezzanocte quivi parea giorno. 93

Il pavimento suo, in veritate,
di diaspro era sì risplendïente
ch’era a vedere una gran dignitate; 96

il sopraciel della loggia presente xli

un pulito era et ben chiaro zaffino, xlii

ch’a ripensarvi stupisce la mente: 99
non par lavoro human, ma par divino. xliii

In questo sopracielo erano stelle xliv

smaltate d’oro in quell’oltramarino; xlv 102
lustravan sì lor raggi et lor fiammelle, xlvi

ch’a riguardare abagliava la vista:

xl  92-93 Cfr. l’anonimo cantare Padiglione di Carlo Magno, 19 4: «di pietre e perle ciascun 
era adorno: / mai non si vide il più ricco lavoro: / di mezza notte vi parea di giorno» (cit. in 
orvieTo Pulci medievale, p. 137). Anche nel Morgante troviamo esempi di pietre preziose 
così lucenti da illuminare la notte: «ed un carbonchio ricco ancora in testa / che d’ogni oscu-
ra notte facea giorno» (VI 18 1-2); «e carbonchi e le gemme ch’egli avia / facean d’oscura 
notte parer giorno» (XIV 86 3-4, nella descrizione del padiglione di Luciana); «una grillanda 
/ con un carbonchio mai più visto altrove / che riluce la notte d’ogni banda / quand’ella è 
bene oscura e quando e’ piove» (XXV 88 5-6); «tanto che quasi carbonchio par sia, / sì che 
di notte dimostra la via» (XXV 330 7-8). Cfr. quest’ultimo passo con il Ciriffo Calvaneo: «un 
piropo […] / tal che la notte […] / risplendea sì che mostrava la via» (V 8 3-6). Nel capitolo 
di Bernardo Pulci Venite, sacre e gloriose dive, in morte di Simonetta Cattaneo, l’immagine è 
iperbolicamente applicata agli occhi di Simonetta: «Non son queste le trecce […] / […] / e 
gli occhi, donde uscia sì dolce riso / ch’a mezza notte nel più freddo gelo / potea far luce e 
in terra un paradiso?» (vv. 139-144). Qui il primo emistichio del v. 143 è uguale a quello di 
Lucrezia, la consecutiva ch’a mezzanotte introdotta in entrambi i testi da sì. E in Poliziano: 
«La regia casa il sereno aire fende / fiammeggiante di gemme e di fin oro / che chiaro giorno 
a meza notte accende» (Stanze I 95 1-3, nella descrizione della reggia di Venere).

xli  97 sopraciel: «telo o drappo sospeso al soffitto per ornamento» (gdli, s. v. sopraccielo).
xlii  98 zaffino: forma fiorentina per ‘zaffiro’.
xliii  100 Cfr. «Non human veramente, ma divino / lor andare era, e lor sante parole» 

(Petrarca, Triumphus Mortis I 22-23).
xliv  101 stelle: anche nel palazzo fatato del secondo cantare del Morgante si ha un soffitto 

azzurro stellato: «e palchi erano azzurri pien di stelle, / ornati sì che valieno un tesoro» (II 
20 5-6).

xlv  102 oltramarino: azzurro oltremare, qui usato come sinonimo di zaffino del v. 98.
xlvi  103 lustravan: ‘brillavano’.

133STORIA DI HESTER



saper vorrei ridir quant’eron belle! 105
Or seguendo così con la mia lista

l’adornamento che mi resta a dire
pur la mia voluntà alquanto acquista, xlvii 108

et benché ci resti assai a riferire
dello apparato grande del giardino,
come lo fé degnamente coprire: 111

drappi di seta, d’argento et d’or fino
di più ragioni et diversi colori, xlviii

qual bianco et verde et quale alexandrino. xlix 114
Egli eran ricamati a rose et fiori

sì sottilmente, con gran maestria,
che mai fur visti sì degni lavori. 117

Le rose bianche et rosse si vedia l

sì ben partite in sun un color verde
che racontar parria quasi bugia; 120

et alle natural’ gnuna non perde, li

et gli altri fiori così in quel lavoro,
viole, fioralisi et fronde verde; lii 123

xlvii  108 ‘la mia volontà (di poetare adeguatamente) si rafforza’ (gdli, s. v. acquistare, 4).
xlviii  113 di più ragioni: ‘di numerose varietà’.
xlix  114 alexandrino: ‘sorta di azzurro o indaco’, accezione rara, non censita nel gdli e nel 

Tb (nel quale, s. v., si trova «Aggiunto di un velluto pregiato che fabbricavasi in Alessandria, 
donde prese il nome»). Il lei, s. v. Alexandrı̄nus, registra l’occorrenza dell’aggettivo indicante 
questo colore nel 1548; viene censito anche un camice sacerdotale «alexandrino colore» regi-
strato in un documento bolognese del 1475. Il lemma compare più volte anche nella Giostra 
di Pulci (XLI 8, L 5, LXXV 2, LXXXIX 7, XC 3), sempre riferito alle vesti dei cavalieri e ai 
drappi dei cavalli.

l  118 ‘si vedevano le rose bianche e rosse’: costruzione impersonale con il si passivante (si 
veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza soggetto / predicato).

li  121 alle natural’ gnuna non perde: ‘nessuna (rosa) risulta inferiore a quelle reali’. gnuna 
è forma derivata da niuna (si veda nel capitolo 13.1 la sezione dedicata al consonantismo). 
Il tema dell’arte come imitazione della natura è dantesco (Inf. XI 97-105); qui Lucrezia 
allude anche ai versi con la descrizione degli altorilievi posti sulla parete della prima cornice 
del Purgatorio, tali «[…] che non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe scorno» (Purg. X 
32-33). Il tema è anche nelle Stanze («Mille e mille color formon le porte, / di gemme e di sì 
vivi intagli chiare / che tutte altre opere sarien rozze e smorte, / da far di sé natura vergogna-
re», I 97 1-4) e in Boiardo («Sì seppe quel maestro lavorare / che la natura vi sarebbe vinta», 
Inamoramento de Orlando I vi 49 3-4).

lii  123 fioralisi: la variante fiorentina del nome fiordaliso ricorre anche in S 91.
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le funi che sostengon, parte d’oro liii

filato et l’altro seta a ssuo divisa, liv

e ’l resto seguirò senza dimoro. lv 126
Drento al palagio la mie mente avisa lvi

camere et sale a rispecto di quello lvii

ch’io raconto, et tutto a una guisa, 129
ma ad voler ridir quanto era bello lviii lix

l’abitation del re et l’ornamento
bisognerebbe haver molto cervello, 132

onde lo ’ngegno mio quasi è già spento
et la mie mente qui resta pensosa
a dir quel ch’era per sostenimento. 135

D’avorio eran le travi dove posa
el palco, e ’l tetto è d’heban lavorato,
che ben pareva un’opera vezzosa. 138

Le lecta d’oro sì bene smaltate
di perle et gemme che stupor facea
a rrimirar sì nobile apparato; 141

et per ornar la mensa el re chiedea
vasi da bere et simil’ da mangiare,
perché il nobil convito far volea 144

di pietre tutte prezïose et care:
diamante et [i]smaragdo di valore

liii  124 Il verso è retto da si vedia (v. 118).
liv  125 a ssuo divisa: ‘come loro divisa’. Il sintagma è in rima anche nella Giostra di Pulci 

(LXXXV 8).
lv  126 seguirò: ‘continuerò a descrivere’ (gdli, s. v. seguire, 18). senza dimoro: il sintagma, 

di conio dantesco (Inf. XXII 78), ha frequenti attestazioni nel Teseida di Boccaccio ed è 
tipico della letteratura canterina e cavalleresca (anche in Boiardo: Trolli Lessico, p. 130) e 
delle sacre rappresentazioni, anche nelle varianti «senza far dimoro/-a»; ricorre sempre a fine 
verso in H (oltre che qui, anche a III 45, IV 79, VI 121, IX 147), T (V 58), B (LXXIV 3, CXV 
4 – senza far dimora –) e in I (CL 6), dove si ha anche «senza dimorare» (XIX 1).

lvi  127 avisa: ‘individua’ (Tlio, s. v. avvisare (2), 1.3.1).
lvii  128-129 a rispecto di quello / ch’io raconto, et tutto a una guisa: «‘corrispondenti al resto 

di cui ho già detto (altrettanto ricche e belle, cioè), e tutto a una guisa, e tutto dello stesso 
tipo, della stessa ricchezza e della stessa bellezza’» (mArTelli Lucrezia Tornabuoni, p. 82).

lviii  130-131 quanto era bello / l’abitation del re et l’ornamento: uso “impersonale” dell’agget-
tivo posto dopo il verbo essere (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza 
di aggettivo e participio).

lix  130-134 Torna il topos della modestia dell’ingegno, come al v. 5.
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con altre degne pietre d’alto affare. lx 147
Così, per fare a’ suo baroni honore

et sé parare in simile maniera,
per dimostrare il magnanimo core 150

et non restando da mane et da sera
fu l’ornamento tanto rifulgente
ch’a racontarlo non par cosa vera; 153

et dopo questo il re tanto excellente
dal maggiore al minore invitar fece,
sì com’io dissi, il fior della suo gente: 156

«Ciascun venga a mangiare et siegli lece lxi

di domandar quel che ’l gusto chiedessi»,
et così comandò a chi è in suo vece, 159

et se vi fusse ancor gnun che volessi lxii

del suo tesoro, a tutti sie donato,
possa pigliar quanto vuole egli stessi, lxiii 162

per giorni sette a nessun sie negato.

lx  147 d’alto affare: ‘di grande valore’, sintagma (come gli omologhi «di grande a.», «di 
cotanto a.») assai diffuso nella letteratura canterina e nel romanzo cavalleresco (Trolli 
Lessico, p. 77, CAnovA Per la lauda, p. 153).

lxi  157 lece: ‘lecito’.
lxii  160-163 Altra caratteristica tipica della lingua dei poemetti di Lucrezia è la contamina-

zione fra discorso diretto e indiretto, come in questi versi (si veda nel capitolo 13.3 la sezio-
ne dedicata al discorso diretto). Il dettaglio dell’assoluta liberalità di Assuero manca nella 
Vulgata, dove la generosità del re si limita alle bevande: «Vinum quoque, ut magnificentia 
regia dignum erat, abundans, et praecipuum ponebatur» (Est 1,7).

lxiii  162 egli stessi: ‘egli stesso’. La forma stessi qui è dovuta a esigenze di rima, come in 
Dante (Inf. IX 58, Par. V 133); anche nelle Canzoni a ballo di Lorenzo («me stessi», II 1, «tu 
stessi», XXIV 18). È forma rifatta su «egli», «questi» (si veda nel capitolo 13.2 la sezione 
dedicata ai pronomi personali).
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CAPITOLO II

Finito l’apparato tutto quanto i ii

del palazzo et giardino, dentro et di fore,
hor del convito seguirà il mie canto. 3

Se tu m’aiuterai col tuo valore,iii

o degna scorta mia, colle tue orme
de’ dubbi passi mi cavera’ fuore; 6

et così vo’, Signor, che tu m’informe,
però che senza te manca la possa iv

a riferire, et lo ’ntelletto dorme, 9
et s’i’ non son da te spinta o commossa,

che tu mi svegli per tuo cortesia,
i’ ne potrei venir pallida o rossa: v 12

credo non giugnerei a mezza via, vi

ch’i’ sare’ stanca, et porre’mi a sedere,
s’i’ non havessi te in compagnia. 15

E’ par che tu mi dica: «Non temere,
ripiglia il tuo cantar pur col mio nome,
che tu n’ara’ honore et gran piacere: 18

i  1-57 In questi versi la Tornabuoni amplifica il biblico «Vasthi quoque regina fecit con-
vivium feminarum in palatio, ubi rex Assuerus manere consueverat» (Est 1,9).

ii  1 apparato: ‘ornamento’.
iii  4-15 Insieme all’invocazione al Signore (che Lucrezia definisce sua scorta, come nel capi-

tolo precedente, vv. 2, 75), torna il topos della debolezza dell’ingegno del poeta, già presente 
nel primo capitolo.

iv  8 manca la possa: cfr. «A l’alta fantasia qui mancò possa» (Par. XXXIII 142).
v  12 pallida o rossa: in S 170 si ha analogo accostamento dei termini (con copulativa, 

applicato a Susanna nel momento del sopruso da parte dei due giudici): «Stupì et diventò 
pallida et rossa». Cfr. Lorenzo, Selve I 97 2: «Pallida e rossa l’aurora caccia» (e «or si fa rossa 
or palida la luna», Inamoramento de Orlando II vi 7 7, con un prestito dalla Farsaglia su cui 
si veda il capitolo 4.3).

vi  13 credo non giugnerei: prima attestazione di un fenomeno sintattico tipicamente quat-
trocentesco spesso ricorrente nei poemetti, l’eliminazione del che congiunzione o pronome 
relativo (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla giustapposizione).



segui coi versi tuoi, et dira’ come».
Signori et cittadin’ ch’i’ racontai vii

nel primo canto, con dolce edïome, 21
tutti eran nel giardin co’ freschi mai, viii

tra fiori et sull’erbette et praticelli, ix

tra suoni et canti et in piaceri assai, 24
et da più parte venivon donzelli

colle vivande, com’era ordinato,
che angeli parean, tanto eran belli: 27

ciascuno alla suo mensa era posato x 
secondo il grado suo ben compartito,
el magno re era su rilevato 30

et ben vedea intorno tutto ’l sito.
Con allegrezza gli facea mangiare
et spesso a tutti di ber facea invito; 33

da ogni parte si sentia sonare xi

d’ogni ragione infiniti stormenti, xii 
che mi stupisce pure a ripensare. 36

Ancor, per fargli più liet’et contenti, xiii

cantori electi tal’, ch’a ciascun piaccia,
con dolce melodia et buon’ concenti. 39

Et così, stando in questa gran bonaccia,xiv 
gustando gl’infiniti et buon’ sapori,
non domandar se roba vi si spaccia! xv 42

vii  20 Signori et cittadin’: la coppia di sostantivi uniti dalla copulativa non è introdotta 
dall’articolo (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata agli articoli).

viii  22 freschi mai: ‘freschi alberi fioriti’, sintagma dantesco (Purg. XXVIII 36).
ix  23 tra fiori et sull’erbette et praticelli: eco del dantesco «vedi l’erbette, i fiori e li arbu-

scelli» (Purg. XXVII 134). Un altro prelievo dai canti finali del Purgatorio, dove si descrive 
il Paradiso terrestre, locus amoenus per eccellenza.

x  28 era posato: ‘si trovava’ (gdli, s. v. posare1, 10).
xi  34-35 si sentia sonare … infiniti stormenti: costruzione impersonale con il si passivante 

(si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza soggetto / predicato).
xii  35 d’ogni ragione: ‘di ogni tipo’ (si veda la nota a H I 113); il sintagma ricorre anche in 

B (CXXVII 3) e in I (XXXVIII 4).
xiii  37 liet’et contenti: clausola petrarchesca (Triumphus Eternitatis 58); al singolare, ricorre a 

fine verso, fra gli altri, anche in Lorenzo (Canzoniere XL 4) e Poliziano (Rime LIV 7, LVIII 2).
xiv  40 bonaccia: ‘stato di serenità interiore, buona disposizione d’animo, bonarietà’ (Tlio, s. 

v. bonaccia, 1.3).
xv  42 ‘non domandare se il cibo viene distribuito!’. Analogo stilema in I CXX 5: «Non 

domandar se ’l core era gioioso», sempre nell’ambito della descrizione di un banchetto. 
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Similemente e medesimi honori
facea alla suo stanza la regina
alle sue donne: di dentro et di fuori 45

nel bel palazzo havea sera et mattina
le donne, et le donzelle tanto ornate. xvi 
Non vi rimase vecchia né fantina 48

et di buona maniera et sì parate xvii

di perle et gioie et d’oro catenelle
che gran tesoro ell’erono stimate. 51

Benché vi fusse delle donne belle,xviii 
Vasti regina, con tanta adornezza
che paria proprio il sol ch’è tra lle stelle, xix 54

La medesima modalità di appello al lettore è spesso usata da Pulci nel Morgante («Il conte 
Orlando, quando questo intese, / non domandar quanto desio l’accese», II 15 7-8; «Rinaldo, 
quando Ulivier vide in terra, / non domandar quanto dolor l’afferra», IV 28 7-8; «Non 
domandar quel che facea Baiardo», VI 42 1, ecc.), e anche in un suo sonetto a Lorenzo 
(«Non domandar come e’ sacrificava», I’ ti mando salute et un sonecto, v. 9). È un uso for-
mulare, attestato fra gli altri anche nel Decameron («se esso fu dolente non è da dimandare», 
II 10 14, «se fu dolorosa non è da domandare», IV 10 16, «quanto a lui fosse caro, niun ne 
domandi», IV 10 53) o nell’Inamoramento de Orlando («Non domandar se gli altri avean 
paura», II iii 56 8). Il Tb, s. v. spacciare, ricorda il proverbio «La roba va dov’ella si spaccia».

xvi  47 le donne, et le donzelle: dittologia poetica di lungo corso (cfr. almeno Giacomo da 
Lentini, Dal core mi vene 45, Dante, Donne ch’avete (Vita Nova 10.17) 13, Gli occhi dolenti 
(Vita Nova 20.17) 72, Cino da Pistoia, incipit del sonetto Gentili donne e donzelle amorose, 
Rvf CLXXVI 8, Caccia di Diana XVI 35, Lorenzo, Selve I 34 7).

xvii  49 Il verso sottintende erano.
xviii  52 vi fusse delle donne belle: consueta incongruenza fra verbo singolare e soggetto plu-

rale posposto.
xix  54 paria proprio il sol ch’è tra lle stelle: il paragone occorre, quasi ad verbum, in B, appli-

cato a Salomè: «Et parea il sol fra l’altre stelle» (CXXVIII 3). Sono versi assai vicini a quelli di 
Pulci: «e l’altra è il sol fra le più chiare istelle» (Giostra VII 5), «che ’l sol parea coll’altre stelle 
intorno» (Giostra LXXXII 3), «“Ecco il sol”, disse, “fra le stelle in mezzo”» (Morgante XVII 
11 4), e anche ad alcuni luoghi degli Strambotti pseudo-pulciani: «sei come il sole in mezo 
delle stelle» (67 8, anche II 32 8), «o sol che splendi sopra all’altre stelle!» (69 6), «come il 
sol vince tutte l’altre stelle / così tu vince tutte l’altre belle» (90 7-8), «così spegne costei tutte 
le belle / come el lume del sol tutte le stelle» (107 7-8). Cfr. anche Poliziano: «Così spegne 
costei tutte le belle, / come ’l lume del sol tutte le stelle» (Rime X 7-8), «mattutina stella / 
par tra le stelle, anzi par vivo sole» (Rime CXXVI 15-16). Alla base c’è un topos classico e 
romanzo presente anche in molti luoghi petrarcheschi: «Sì come ’l sol con suoi possenti rai 
/ fa subito sparire ogni altra stella, / così par or men bella / la vista mia cui maggior luce 
preme» (Rvf CXIX 69-72), «E veramente è fra le stelle un sole» (Triumphus Cupidinis III 
133), «Stelle chiare pareano, in mezzo un sole» (Triumphus Mortis I 25), ecc.
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con molta nobiltà et gran ricchezza
honor facea con suo animo altero, xx 
con be’ sollazzi et gran piacevolezza. 57

Era il septimo giorno quasi intero: xxi 
il re, allegro et molto riscaldato
dalle vivande e ’l vino, et questo è vero,xxii 60

sette eünucchi ad sé ebbe chiamato,xxiii 
de’ suoi maestri et di chi più si fida.
In questo modo a lloro ebbe parlato: 63

«Andate alla reina, et per suo guida xxiv 
sara’ tu Maümàn et tu Baràth. xxv 
Giugnete festeggiando, et ciascun rida: 66

Arbona et Athazàs et Adagàth
et così tu Alogàth: andate presto,
nessun ci resti! Et tu vi vai Zaràth, 69

et dite a Vasti non gli sia molesto xxvi

venire ornata con reali vestiri,
che solo al mio convito manca questo: 72

che ’l suo gentile aspetto i’ veggi et miri
et ciascun mie baron veder la possa,
ch’altro che lei non par che si disiri. 75

Non indugiate più, or fate mossa:
togliete compagnia sperta et gentile
(non vi menate gente rozza et grossa, 78

xx  56 altero: qui nel senso di ‘nobile’.
xxi  58-148 Questi versi seguono Est 1,10-20, con due amplificazioni: l’ordine dato ai sette 

eunuchi, vv. 64-84; la reazione di Assuero al rifiuto di Vasti, vv. 95-114.
xxii  60 et questo è vero: zeppa.
xxiii  61 Verso assai simile a «et due gran duchi a sé hebbe chiamati» (I XLIX 6).
xxiv  64-68 Nella Vulgata, l’ordine di Assuero è molto più sintetico: «[Assuerus] praecepit 

Maumam, et Bazatha, et Harbona, et Bagatha, et Abgatha, et Zethar, et Charchas, septem 
eunuchis, qui in conspectu eius ministrabant, ut introducerent reginam Vasthi coram rege, 
posito super caput eius diademate, ut ostenderet cunctis populis et principibus pulchritudi-
nem illius: erat enim pulchra valde» (Est 1,10-11).

xxv  65 Endecasillabo tronco, come i seguenti vv. 67 e 69, ma si potrebbe anche pensare a 
una pronuncia piana, con l’aggiunta di -te epitetico.

xxvi  70 dite … non gli sia: la subordinata non è introdotta da che (si veda la nota al v. 13). Nel 
fiorentino quattrocentesco è normale che il pronome gli valga anche per il femminile (si veda 
nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali). gli sia molesto: analogo sintagma 
in rima in I CXLVII 3: «gli fu molesto».
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ma tutti sien di schiatta signorile)
et gli stormenti, et sì le fate honore,xxvii 
ciascun di voi reverente et humìle, 81

perché l’è pur dell’altre donne il fiore,xxviii 
con be’ costumi et tanto grazïosa,
et io sì l’amo molto di buon cuore». xxix 84

Costor son mossi et giunsono alla sposa
del lor signore et fecion l’ambasciata.xxx 
Costei rispose strana et dispettosa xxxi 87

ch’ella non volev’ire quella fiata,
et non disse altrimenti la cagione.
La compagna indietro fu tornataxxxii 90

a riferire al re la suo intenzione,
ch’a nessun modo la non volea gire.
El re ne prese grande alterazione, 93

con furor grande e’ cominciò a dire:
«Arebb’ella nessuno impedimento,
o vien pur da superbia o da altr’ire?». 96

xxvii  80 stormenti: qui, come in B (CXXVI 8) nel senso di ‘servi’ (gdli, s. v. strumento, 19).
xxviii  82 l’è pur dell’altre donne il fiore: l’immagine, già provenzale, ha una lunga tradizione 

letteraria: citiamo solo Federico II (Poi ch’a voi piace, Amore 27-28: «[…] voi, che siete fiore / 
sor l’altre donn’e avete più valore»), Ruggeri d’Amici (Sovente Amore n’à ricuto manti 40-41: 
«che m’à donato quella ched è ’l fiore / di tute l’altre donne […]»), Guittone (Partito sono 
dal viso lucente 10-11: «[…] Iddio m’avea donato / di ben servire a del mondo la fiore»), 
Petrarca («[…] il fior de l’altre belle», Rvf CXXVII 89), Poliziano («[…] fior delle belle», 
Rime XIV 2); anche nei cantari («e quela è lo fior de ogni dona bela»: Ponzela gaia 32 8; 
«[…] ’l fior delle legiadre»: Pietro da Siena, Cantare di Camilla II 3 5). Lucrezia la usa anche 
in I CXVII 8, sempre nell’ambito dell’apprezzamento di un re nei confronti di una donna 
ebrea: «Ben venga il fior della bellezza!».

xxix  84 di buon cuore: ‘con intensa partecipazione affettiva’. Il sintagma, già presente nella 
letteratura delle origini, è anche in Boccaccio (Ninfale fiesolano 292 8, 449 8; Teseida V 39 
1, XII 47 8), nei cantari (Donna del Vergiù 30 7, Rinaldo XXXI 13 4, XXXIII 14 2, Ponzela 
gaia 14 2, 69 5 ecc.), nel Morgante (VII 11 1, XI 52 4), nella lauda di Feo Belcari Haggio visto 
il cieco mondo 21; ricorre anche in H VI 5, T V 202, VII 51, I LXX 7.

xxx  86 fecion l’ambasciata: il sintagma – sempre alla terza plurale del passato remoto – ricor-
re anche in B (CXI 2).

xxxi  87 strana et dispettosa: ‘scortese e superba’ (gdli s. vv. strano, 14, e dispettoso, 1). 
L’aggettivo strano in questa accezione ricorre anche in I (XLVIII 8).

xxxii  90 compagna: ‘compagnia’.
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«Noi non sappiam il suo proponimento,
ma ben sappiam che così ci rispuose,
che di venir non era il suo contento». xxxiii 99

«Per mie fé queste sono strane cose:
se la mia donna, ch’i’ amo con fede, 
non mi obbedisce, et parole ingiuriose 102

mi manda a dire, et questo ognun sel vede,
ella si pigliere’ troppa licenza.
I’ farò senza lei (et non sel crede), xxxiv 105

ma voglio haver pur tanta pazïenza
ch’i’ me ne informi co’ mie sette savi, xxxv 
che mi consiglin con la lor prudenza. 108

Di leggi son maestri sperti et gravi,
et quel che sia da far ben lo sapranno,
perché d’ogni scïenza hanno le chiavi. xxxvi 111

Io farò a punto quel che mi diranno, xxxvii 
essendo duchi di Media et di Persa
nel lor consiglio so non mancheranno». 114

Essendo nata questa controversa
della reina, e’ volle il lor consiglio;
seben dovessin dir che fusse spersa,xxxviii 117

costor, faccendo per questo conciglio,
examinato ben cotal processo,
per sei rispuose un con turbato ciglio: xxxix xl 120

xxxiii  99 di venir non era il suo contento: ‘non era suo desiderio venire’. Il termine contento 
vale propriamente ‘soddisfacimento di una esigenza materiale o morale’ (Tlio, s. v. contento 
(2)). Cfr. «Hestèr ancora non ha il suo contento» (H X 43), e anche «che le parea havere il 
suo contento» (B CIX 2, : proponimento).

xxxiv  105 non sel crede: il sintagma è in clausola anche nelle Rime di Francesco d’Altobianco 
Alberti (I 17) e negli Strambotti pseudo-pulciani (27 8). Cfr. inoltre «E manda’ le il velen co 
sì dolenti / pensier com’io so bene, ed ella il crede» (Triumphus Cupidinis II 65, : fede).

xxxv  107 Il testo biblico elenca anche i nomi dei sette savi, definiti «septem duces Persarum, 
atque Medorum, qui videbant faciem regis, et primi post eum residere soliti erant» (Est 1,14).

xxxvi  111 d’ogni scïenza hanno le chiavi: qui avere le chiavi di è usato nel senso di ‘essere il 
principale depositario di qualcosa’ (Tlio, s. v. chiave, 4.1).

xxxvii  112 Il verso ricorda da vicino «i’ farò apunto quel che tu vorrai» (B CIII 3).
xxxviii  117 spersa: ‘cacciata’ (gdli, s. v. sperso, 1).
xxxix  118-120 costor … / per sei rispuose un: anacoluto.
xl  120 con turbato ciglio: a fine verso anche in Triumphus Cupidinis II 57 (: consiglio), non-

ché nel capitolo di Bernardo Pulci Se mai priego mortal nel ciel s’intese 268.
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«Ognun di noi ripensò in se stesso
che lla reina non ha offeso solo
il re, ma tutti e principi da presso: 123

il popol sì n’arebbe scherno et duolo,
maxime que’ ch’è sotto la balìa
del re nostro Assuer, ch’è magno stuolo; 126

et sì cci nascerebbe gran resìa.xli 
Non volendo obbedire a lor mariti,
e maschi perderebbon signoria; 129

tutte le donne con animi arditi
direbbon: la reina si rubella,
noi gli faremo star timidi et miti». 132

S’egli è turbato il re di tal novella,
egli ha ragione, et però sì gli piace
ch’alla presenza sua più non vengh’ella. 135

Fassi comandamento sì aldace,
im Persia e i· mMedia tanto manifesto,
che lla regina Vasti al re non piace. 138

«Ad questo ch’io dirò stia ognun desto:
che più venir non possa in sua presenza,
poi ch’ella fé un atto sì molesto; 141

che se ne truovi un’altra alla suo intenza xlii 
che sie migliore et più obbedïente,
et abbia al suo signor più reverenza. 144

Questo sie manifesto a tutta gente:
le maritate et chi s’ha a maritare
sien savie, mansuete et diligente, 147

ch’e mariti non l’abbino a lasciare». xliii 

xli  127 resìa: forme aferetica di eresia, nel senso di ‘opinione folle, irrazionale, inconcepibi-
le’ (Tlio, s. v. eresìa, 2.1).

xlii  142 alla suo intenza: ‘al suo comando’ (gdli, s. v. intenza1, 1). Si veda anche la nota a T 
III 89.

xliii  145-148 Il precetto morale con cui si chiude il capitolo amplifica il biblico «cunctae 
uxores tam maiorum, quam minorum, deferant maritis suis honorem» (Est 1,20), che, diver-
samente da quanto avviene in H, non ha valore di massima generale.
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CAPITOLO III

I’ ho raconto per tuo grazia, o Sire, i 
come il re et i baroni era turbato, ii 
et come la reina non volle ire: 3

sette eünuchi havea per lei mandato, iii

quali eran saggi, fedeli et accorti, iv

et di venire havea renunzïato. v 6
Per buon’ consigli et per saggi conforti

e’ fu contento non voler più lei
per suo mogliera, et diegli tutti e torti. vi 9

Donne, non apparate da costei! vii viii

state prudente et con gran discrezione,
con diligenzia udite e detti miei: 12

e’ non si può haver con lor ragione.
Guardate Vasti, et io fra me lo stimo,
che venne poi in tanta afflictïone. 15

Ora ritornerò al parlar primo,
per seguitar l’opera incominciata:
questi miei versi il me’ ch’i’ so gli limo. ix 18

i  1 raconto: ‘raccontato’, participio contratto. Sire: Gesù, invocato nei due capitoli prece-
denti.

ii  2 il re et i baroni era turbato: il predicato concorda solo con uno dei soggetti.
iii  4 havea … mandato: il soggetto sottinteso è Assuero.
iv  5 quali eran: omissione dell’articolo davanti al pronome relativo (si veda nel capitolo 

13.2 la sezione dedicata agli articoli).
v  6 havea renunziato: qui invece il soggetto sottinteso è Vasti.
vi  9 diegli: ‘le diede’. Normale tratto quattrocentesco l’uso di gli anche per il femminile.
vii  10-15 Come nella chiusa del capitolo precedente, troviamo dei versi di natura morale 

rivolti alle donne. In questo caso, non hanno riscontro nel testo biblico.
viii  10 Cfr. «Donne mie, pigliate esemplo / da costei […]» (Lorenzo, Canzoni a ballo XXVI 

53-54). 
ix  18 il me’ ch’i’ so: il sintagma «il me’ che seppon» è nel Ninfale fiesolano di Boccaccio 

(454 7); «il me’ che seppe» e «il me’ che sa» nel Morgante (I XVI 4, XXII 219 1), dove ricorre 
frequentemente «el me’ che può» (Morgante XV 28 8, XV 73 5 ecc.). La rima stimo : primo 
: limo è anche nella sacra rappresentazione di Feo Belcari Quando la Nostra Donna Vergine 
Maria fu annunziata dall’angelo Gabriello 137, 139, 141.



Uscito d’ira, ’l re una fïata x 
si ricordò della gentil regina:
pentissi quasi d’averla lasciata. 21

E savi suoi con la mente divina xi 
s’avidon ben ch’el re era pentito:
a quel mal si trovò la medicina. xii 24

Del lor signor conobbon l’appetito, xiii

et uno incominciò così a parlare:
«Che si cerchi la terra infino al lito xiv 27

di belle figlie vergini preclare
et mandisi chi sappi tutto apieno,
sì ch’el signor se n’abbi a contentare. 30

Alla guardia d’Egeo eünuco stiéno,
governator delle donne reali,
a suo custodia le vergini si diéno: 33

cerchinsi bene e luoghi principali,
et fate di vederle tutte quante,
accioché si ristori il danno et ’ mali, 36

et poi le menerete al re davante
che ne pigli una che gli sodisfaccia,
che sie benigna, gentile et constante. 39

Diesigli la corona con bonaccia xv 
della prima regina, e ’l loco ancora».
El re ad questo dirizzò la faccia: xvi 42

molto gli piacque, et comandò allora

x  19-24 Nel testo biblico il pentimento di Assuero è implicito: «His ita gestis, postquam 
regis Assueri indignatio deferbuerat, recordatus est Vasthi, et quae fecisset, vel quae esset: 
dixeruntque pueri regis ac ministri eius: Quaerantur regi puellae virgines ac speciosae» (Est 
2,1-2).

xi  22 E savi: ‘i savi’, con la forma quattrocentesca dell’articolo determinativo el/e. mente 
divina: iunctura usata, con significato diverso, in Par. XXVII 110 e Triumphus Fame IIa 8.

xii  24 Cfr. «perch’egli è medicina al nostro male» (sonetto di Feo Belcari Parmi veder l’ar-
cangiol Gabriello 11), «la quale è medicina a tutti i mali» (lauda di Feo Belcari Anima mia, se 
vuoi pace nel core 70).

xiii  25 l’appetito: ‘il desiderio’.
xiv  27 infino al lito: ‘fino al mare’, emistichio dantesco (Par. VI 79).
xv  40 con bonaccia: ‘tranquillamente’ (si veda la nota a H II 40). In B (XCVIII 5) si trova a 

fine verso il sintagma «in bonaccia» (: faccia verbo : faccia nome).
xvi  42 ad questo dirizzò la faccia: ‘rivolse lo sguardo a questa proposta’ (Tlio, s. v. dirizzare, 

1.2), e quindi ‘considerò la proposta’.
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che fussi fatto quel ch’el savio ha detto,
et così si cercò senza dimora 45

nella ciptà di Susis et nel distretto.
Lì abitava fra gli altri uno Ebreo,1 
figliuol di Giamo, com’i’ truovo scripto, xvii 48

il quale havëa nome Mardoceo,
che si partì quando la fu disfatta xviii

Ierusalem pel suo peccato reo. xix 51
Costu’ si era di gentile schiatta,

et con più altri (quando Ieconìa
in Babilonia andò, come si tratta, 54

il qual costrinse sotto suo balìa xx 
Nabucdonosor coi suo fratelli, 
et tenne que’ più tempo in prigionia 57

et da Ierusalem fanciugli et vegli),
quando fu fatta la transmigrazione, xxi

et Mardoceo n’andò preso ancor egli. xxii 60

1 47 Lì] Si

xvii  48 Nel testo biblico Mardocheo è «filius Iair, filii Semei, filii Cis, de stirpe Iemini» (Est 
2,5). com’i’ truovo scripto: il riferimento alla fonte (cfr. poco sotto come si tratta) si avvicina 
a quello di Morgante V 36 2, sempre in rima: «si truova scritto» (nel poema di Pulci è però 
usato ironicamente, essendo garanzia di una misura iperbolica). Non diversa la formula usata 
in B: «così truovo et piglio» (XIX 4).

xviii  50-51 la fu disfatta / Ierusalem: uso popolare di la proclitico del soggetto femminile (si 
veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali).

xix  51 Ierusalem pel suo peccato reo: anche in S 22-25 si trova un cenno all’occupazione di 
Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, con analogo stilema («Prima da te, lector, vo’ che 
sie intesa / et sappia la cagion perché gli Ebrei / erano in Babilonia et perché presa / fu la ciptà, 
pe’ lor peccati rei»). pel tuo peccato reo a fine verso, in altro contesto, anche a T III 51, e cfr. 
anche «Credesti trovar donna cananea / che consentisse al tuo peccato reo!» (S 335-336). La 
iunctura peccato rio ricorre in clausola anche in Poliziano («Né creder tu che sia peccato rio», 
Rime XVI 5 e XXVII 13 5) e Pulci («sì che e’ si mondi del peccato rio», Morgante III 1 3).

xx  55-56 il qual costrinse sotto sua balìa / Nabucdonosor coi suo fratelli: il qual è complemen-
to oggetto e si riferisce a Ieconia (v. 53). Il soggetto della frase è Nabucdonosor – la prosodia 
implica la pronuncia Nabuccodonosòr (o Nabucchedonosòr), con epentesi –. La Tornabuoni 
si attiene strettamente alla Vulgata: «[Mardochaeus] qui translatus fuerat de Ierusalem eo 
tempore, quo Iechoniam regem Iuda Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat» (Est 2,6).

xxi  59 la transmigrazione: s’intende l’esilio degli Ebrei a Babilonia.
xxii  60 et Mardoceo: e paraipotattico. Da notare la rima imperfetta fratelli : vegli : egli. La 

forma frategli si trova in T V 136.
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Questo era giusto et con buona intenzione,
alevò una figlia molto bella
che fu del popol poi liberazione, 63

questa si era vergine pulzella xxiii 
et fu figliuola del fratel carnale,
Hestèr il vero nome era di quella: 66

la suo bellezza pareva immortale,
padre né madre costei non havea,
ma bene havea un zio che tanto vale. 69

Udendo Mardoceo ch’el re volea
figlie nobili et belle si cercassi xxiv 
per pigliarne una qual più gli piacea, 72

con Hester suo nipote innanzi fassi
et sì la diede a questi cercatori,
et non parve a costor perdersi e passi. xxv 75

Or intendansi bene i mie tinori: xxvi 
Hestèr menata fu in compagnia
di vergine gentili con puri cori, 78

a guardia, a custodia e a balìa xxvii 
dello eünuco che lle governassi,
Egeo, che di servirle sol disia. 81

Il re verso d’Hestèr l’occhio ritrasse, xxviii 

xxiii  64 vergine pulzella: cfr. il dantesco «I’ fui nel mondo vergine sorella» (Par. III 46), con lo 
stesso sistema rimico (: quella : bella). Il sintagma vergine pulzella è in rima anche nel capitolo 
Il gran famoso Publio Scipïone di Antonio di Meglio (v. 116).

xxiv  71 ‘che si cercassero giovani nobili e belle’, con la consueta mancanza di che e costruzio-
ne impersonale con il si passivante (si veda la nota a H I 118).

xxv  75 perdersi e passi: sintagma petrarchesco («Ahi, quanti passi per la selva perdi!», Rvf 
LIV 6, «perdendo inutilmente tanti passi», Rvf LXXIV 11), poi laurenziano («Io ho perduto 
drieto a tua bellezza / già tanti passi», Canzoni a ballo IV 5-6, «conosciàn chiaro aver perduti 
e passi», Capitoli I 111) e di Filippo Scarlatti («Chi serve te vive senza paura, / e quel che ti 
diserve perde e passi», Ave Regina di tutto quanto il mondo! 2 5-6), inserito in una proposi-
zione infinitiva, normale in italiano antico con i verba sentiendi (si veda nel capitolo 13.3 la 
sezione dedicata alle forme nominali del verbo).

xxvi  76 i mie tinori: ‘i miei racconti’ (gdli, s. v. tenore1, 4).
xxvii  79 a custodia e a balìa: dittologia sinonimica, ulteriormente rafforzata dal precedente a 

guardia, semanticamente affine.
xxviii  82 Il re: cioè l’eunuco Egeo (Egai secondo la corrente traduzione italiana, Egeus nella 

vulgata), che però non dovrebbe avere titolo regale (così infatti non è né nel testo biblico né 
altrove nel poemetto della Torbanuoni).
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et sì gli piacque più il suo aspetto
che nessun’altra che quivi arrivasse; 84

rimirando costei con gran diletto
et sì la fé degnamente vestire, xxix 
«Questa fie dessa», fé quasi concepto. xxx 87

Septe pulzelle le fé statüire
le quali si eran di casa reale,
che a suo usanza la debbin guernire, 90

et guardin d’aconciarla in modo tale
che piacer possa alla real corona
et che la cavin fuor del generale. xxxi 93

Questa, prudente, a nessuna persona xxxii 
mai non havea Hestèr manifestato, xxxiii 
et di che gente fusse non ragiona; 96

così le fu da suo zio comandato,
che non dicesse di che gente sia
et che lo tenga a ciaschedun celato. 99

Intorno a quel palazzo sempre gia
dov’era la gentile Hestèr rinchiusa
Mardoceo, per veder che fine havea. xxxiv 102

Or i’, che di cantar son pur poco usa, xxxv

simile cose mal so ordinare, xxxvi 
agevolmente rimarrei confusa. 105

O dolce Signor mio, questo parlare
seguir senza ’l tuo aiuto non potrei,
et però te, Signor, vo’ richiamare, 108

che mi dirizzi sì coi versi miei,
per la tuo grazia, ch’i’ possa venire

xxix  86 et sì: e paraipotattico.
xxx  87 ‘«Sarà lei (la prescelta)» quasi immaginò’. Per fare concetto nel senso di ‘immaginare’, 

‘concepire’, si veda il gdli, s. v. concetto1.
xxxi  93 la cavin fuor del generale: ‘la facciano emergere tra le altre’.
xxxii  94 Questa, prudente: ci si riferisce a Ester.
xxxiii  95 manifestato: qui il verbo manifestare è usato con valore assoluto (uso raro ma possibi-

le nell’italiano antico: il gdli, s. v. manifestare, 2, ricorda un passo del senese Gentile Sermini, 
prima metà del ’400).

xxxiv  102 havea: in rima imperfetta con sia (v. 98) e gia (v. 100).
xxxv  103-111 Ritornano, come nei capitoli precedenti, l’invocazione al Signore e la dichiara-

zione di indegnità poetica della Tornabuoni.
xxxvi  104 ordinare: cfr. «ordinar questa storia» del Morgante (XII 1 8).
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al termin disïato, ov’io vorrei. 111
In buona forma vorre’ riferire

di quelle vergin ch’eran raünate,
in che maniera al re havieno a ire. 114

Sei mesi con unzione et olio state 2  xxxvii 
eron, secondo loro intenzïone xxxviii 
di quel che domandavon contentate, 117

et passata che fu questa stagione
ordinò il re che dovessino andare
una per volta a suo contemplazione, xxxix 120

et quella più non vi potia tornare
se il re per nome non la domandava,
et così la voleva examinare. 123

Venuto il giorno che a Hestèr toccava xl 
ella non volle alcuno adornamento,
naturalmente al re lei se n’andava; 126

quell’altre lo volieno a compimento, 3  xli 
ma Hester era bella et grazïosa

2 115 olio] ozio
3 127 lo] le

xxxvii  115 con unzione et olio: il testo biblico parla invece di sei mesi per profumarsi con olio 
di mirra e sei mesi con aromi e altri cosmetici: «Cum autem venisset tempus singularum per 
ordinem puellarum, ut intrarent ad regem, expletis omnibus, quae ad cultum muliebrem 
pertinebant, mensis duodecimus vertebatur: ita dumtaxat, ut sex mensibus oleo ungerentur 
myrrhino, et aliis sex quibusdam pigmentis et aromatibus uterentur» (Est 2,12). Per questo 
motivo, emendo in olio la lezione ozio del ms. (unzione et olio dà luogo a endiadi).

xxxviii  116 intenzïone: ‘desiderio’ (Tlio, s. v. intenzione, 1).
xxxix  120 a suo contemplazione: ‘alla sua osservazione’, e cioè ‘a essere esaminate dal re’. Il 

sintagma ricorre a fine verso – in tutt’altro contesto – anche in B (LII 2, : intenzione), nonché 
nel Morgante (XV 13 4).

xl  124-132 Il confronto con il testo biblico, secondo il quale Ester indossa i vestiti scelti 
per lei da Egeo, scioglie l’aporia presente nel poemetto della Tornabuoni, nel quale Ester 
dapprima non vuole alcun adornamento (v. 125) ma poco dopo viene adornata da Egeo (v. 
131): «[Esther] non quaesivit muliebrem cultum, sed quaecumque voluit Egeus eunuchus 
custos virginum, haec ei ad ornatum dedit» (Est 2,15).

xli  127 ‘le altre donne desideravano ogni tipo di ornamento’. Correggo in lo, riferito ad 
adornamento (v. 125), il le del ms. Il sintagma a compimento, che vale ‘interamente, com-
pletamente’ (gdli, s. v. compimento, 5), è presente sempre in rima nel Morgante (XI 121 6, 
XIV 26 3, XV 71 3, XVIII 143 5). Si veda anche Trolli Lessico, p. 115, per le occorrenze 
nell’Inamoramento de Orlando.
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et d’adornarsi non havea talento. 129
Egeo, che la suo mente già non posa,

l’adornò lui perché molto l’amava; xlii 
fra ’l suo cor disse: «Questa fie la sposa». xliii 132

Nel mese che Tebeth si chiamava, xliv 
decimo quando coste’ fu menata,
allettò il re et se ne contentava. 4  xlv 135

Per sua sposa la tolse et, confirmata, xlvi

luogo le diè della disubbidente xlvii 
et del reame suo l’ha incoronata, 138

et fatto questo non posò nïente;
ordinar fé le noze et gran conviti,
a tutti e suoi baroni allegramente 141

per tutti e suoi paesi che s’inviti,
volendosi con essi rallegrare:
pel caso occorso eran tutti smarriti. xlviii 144

Poi fece quelle figlie rimandare
con ricchissimi doni et be’ presenti
perché lor si potessin maritare, xlix 147

4 135 il re] al re

xlii  131 molto l’amava: la Tornabuoni colorisce il testo biblico, dove non si parla esplicita-
mente di amore da parte di Egeo nei confronti di Ester: «placuit ei» (Est 2,9). Ma il particola-
re è presente anche nella traduzione della Bibbia pubblicata il primo ottobre 1471: «l’adornò 
egli, perciò che l’amava» (f. 248 v). Per questo e i successivi riferimenti ai volgarizzamenti 
biblici (che cito dagli incunaboli) si veda il capitolo 10.3.

xliii  132 fra ’l suo cor disse: cfr. «fra suo cor disse: I’ farò la vendetta» (H VI 151). Sintagma 
molto diffuso, solitamente senza articolo davanti a cor, nella letteratura canterina (tra cui 
Pucci, Reina d’Oriente III 25 2, un verso quasi identico a H VI 151: «fra suo cor disse: Io ne 
farò vendetta») ed epica. sposa: in rima ricca con posa.

xliv  133 Tebeth: la prosodia implica la pronuncia Tebette.
xlv  135 allettò il re: correggo al re del ms., perché allettare, anche nell’italiano antico, ha 

sempre il complemento oggetto della persona che viene blandita.
xlvi  136 la tolse: il soggetto è Assuero (anche per i verbi successivi).
xlvii  137 luogo le diè della disubbidente: cioè la fece regina al posto di Vasti.
xlviii  144 Nel testo biblico non si parla dello smarrimento dei baroni «pel caso occorso» (e 

cioè per il ripudio di Vasti).
xlix  145-147 Un altro particolare aggiunto dalla Tornabuoni: nel testo biblico si tace il desti-

no delle donne giudicate meno avvenenti di Ester.
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et stando Mardoceo con l’altre genti
pur per veder che fine ne seguia
del palazzo alla porta ha gli ochi intenti. l 150

Hestèr manifestato non havia
et di che gente sia non dice nulla li 
(Mardoceo gliele impose, ella il temia 153

come quand’era picciola fanciulla,
et così l’ubbidiva ancor regina
come se fusse al lacte o alla culla). lii 156

Costui sendo alla porta una mattina
sentì fra due eünuchi tencïone,
vaghi di crudeltate et di rapina, 159

che dovean far del re uccisïone;
questi eran portinari et camerieri.
Udendo questa gran prosumptïone liii 162

alla reina andò presto et manieri, liv 
manifestando questa tal novella:
Hestèr ne prese paura et pensieri, 165

et in persona al re sì n’andò ella,
significando quel ch’è adivenuto.
El re, trovando ch’el ver dice quella, 168

comandò che ciascun sia apenduto
et, acciò che memoria sia di questo
per sempre a tutta gente, ha proveduto 171

che rigistrato sia a punto et sexto lv 
nel libro suo, per non dimenticare lvi 
il caso sì importante et manifesto. 174

l  148-150 La terzina in parte riprende quanto detto ai vv. 100-102, in parte rende il bibli-
co «Cumque secundo quaererentur virgines et congregarentur, Mardochaeus manebat ad 
ianuam regis» (Est 2,19).

li  151-152 Si ripete quasi ad verbum il concetto già espresso nei vv. 95-96.
lii  156 al lacte o alla culla: con la copulativa è emistichio petrarchesco (Rvf CCCLIX 36, : 

nulla). La rima nulla : culla è anche dantesca (Par. XV 119-121).
liii  162 prosumptïone: ‘arroganza’.
liv  163 manieri: ‘agevolmente’ (gdli, s. v. manieri).
lv  172 a punto et sexto: ‘precisamente e accuratamente’. Cfr. il sintagma a sesto, con signifi-

cato analogo, in Poliziano (Rime CXVIII 102, : questo) e nell’Inamoramento de Orlando (III 
vi 30 2); a sesta nel Morgante (XVIII 30 6, 137 3, XIX 180 6, XXVI 139 7, XXVIII 12 6).

lvi  173 nel libro suo: Est 2,23 afferma che il fatto «mandatum […] est historiis, et annalibus 
traditum coram rege».
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Comanda a Mardoceo che debba stare
quivi alla sala innanzi alla suo porta,
con diligenza la deggia guardare: 177

Mardoceo loda Idio d’aver tal sorta. lvii 

lvii  175-178 La nomina di Mardocheo a guardiano della porta del re non è nella Bibbia.
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CAPITOLO IV

Trovato ch’ebbe il re questo misfatto i 
di que’ due ingrati, sì gli fé punire,
et impiccati furono in un tratto 3

et così meritaron di morire,
volendo far lo ’nganno e ’l tradimento
che veramente havean troppo a ffallire. ii 6

Mardoceo, con la vista sempre atento, iii 
intorno a quel palazzo dimorava
et di vedere Hestèr era contento, 9

et com’io dissi non manifestava: iv 
non che lu’ fusse zio ma pur parente
della reina a nessun palesava. v 12

Per questo nacque un inconvenïente, 
come si conterà, et grande errore,
che fu per far morir dimolta gente. vi 15

Ventidue anni già stato signore vii 
il nobile Assuero, in tanta pace

i  1 Trovato ch’ebbe il re questo misfatto: modulo narrativo tipico, formato da participio + 
che + verbo al modo finito (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alle forme nominali 
del verbo). Ricorre anche nell’incipit di T II e a H III 118, VII 127, T VII 130, VIII 208.

ii  6 havean troppo a ffallire: ‘sarebbero andati certamente incontro a un fallimento’. Qui 
(come al v. 35 e a H V 98, X 48) avere a + infinito indica la referenza temporale futura (Tlio, s. 
v. avere (1), 3; mosTi Il verbo «avere», p. 99); troppo, come accade spesso nell’italiano antico 
(e contemporaneo), non indica un eccesso ma vale ‘molto’ (gdli, s. v. troppo, 3). 

iii  7 con la vista sempre atento: in B (LXXXII 5-6) san Giovanni «prese l’acqua con suo 
humil mano / in sul capo a Giesù in vista atenta».

iv  10 non manifestava: ritorna il concetto già espresso nel capitolo precedente, vv. 95, 151.
v  11-12 ‘non rivelava a nessuno non solo di essere zio di Ester, ma nemmeno di essere suo 

parente’.
vi  15 dimolta: ‘molta’, forma familiare toscana (rohlFs Grammatica storica, § 954). Il sin-

tagma dimolta gente ricorre anche in I LXXXI 2.
vii  16 Ventidue anni già stato signore: il verso sottintende l’ausiliare era. Il dato manca nel 

testo biblico, nel quale si dice solo che la scelta di Ester avvenne nel settimo anno di regno 



et da ciascun tenuto in grande amore. 18
Fra questi suoi baroni un ch’al re piace,

il qual Amam per nome era chiamato,
che era ardito, superbo et aldace; viii 21

costui, essendo dal re exaltato
in modo tal che dopo la corona
più che nessun Amam era honorato, 24

et così l’observava ogni persona: ix 
e signor’ grandi, piccioli et mezzani, x 
da ognun obedito in fede bona. 27

Insuperbito molto in pensier’ vani, xi 
et da ciascun voleva reverenza, xii xiii 
di tutte le provincie et terrazzani. 30

Mardoceo, ch’era pien di gran prudenza,
non facea ad Amam honor nessuno
et d’honorarlo facea resistenza. 33

A Amam fu detto: «E’ ci è solamente uno, xiv

deh, ponvi mente, e’ non t’ha a riverire xv 
et ubbidir non vuole in modo alcuno». 36

Amam ad questo dirizzò le mire,

di Assuero (Est 2,16), mentre la “promozione” di Aman (questa la forma nella corrente tra-
duzione italiana e nel testo latino) avvenne in un tempo indefinito dopo il matrimonio con 
Ester: «post haec» (Est 3,1).

viii  21 ardito, superbo et aldace: i primi due aggettivi ricorrono anche in I, durante la descri-
zione dei soldati di Nabucodonosor e Arsaphat: «ciascun di loro era ardito et superbo» 
(XXI 2).

ix  25 et così: e paraipotattico.
x  26 grandi, piccioli et mezzani: antica formula poetica (Bonagiunta, Ahi dolze e gaia 65, 

Monte Andrea, Ancor di dire non fino 54) ricorrente anche nei testi canterini (CAbAni Le 
forme, pp. 16, 63, 99).

xi  28 Il verso nella sua interezza ricorre quasi identico a H X 28: «insospettiti molto in 
pensier’ vari». pensier’ vani: il sintagma è dantesco (Purg. XXXIII 68) e petrarchesco (Rvf 
CCXLII 11), all’interno di verso (anche in Lorenzo, Selve I 65 1). A fine verso nel Morgante 
(XXVII 119 4) e nell’Inamoramento de Orlando (II xii 3 4).

xii  29-30 La Tornabuoni amplifica l’arroganza di Aman, che nel testo biblico non pretende 
la riverenza «di tutte le provincie et terrazzani [scil. ‘abitanti’]», imposta invece da Assuero 
e solo ai ministri del re: «Cunctique servi regis, qui in foribus palatii versabantur, flectebant 
genua, et adorabant Aman» (Est 3,2).

xiii  29 et da: e paraipotattico.
xiv  34 e’: soggetto prolettico.
xv  35 non t’ha a riverire: qui nel senso di ‘non ti riverirà’. Si veda anche la nota a H V 98.
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ben se n’avide et sì ne fu turbato
infra se stesso, cominciò a dire 39

âlcun de’ servi e gli ebbe domandato: xvi 
«E di che gente è questo Mardoceo?
Perché non m’ha come gli altri honorato?». 42

Risposto fu com’egli era Giudeo:
«Un certo tempo usato egli ha la corte, xvii 
et non adora già il nostro ideo». 45

Amam di questo sdegnò molto forte
et cominciò sopra di ciò a pensare
come potesse a llui e a’ suoi dar morte, 48

com’io dissi di sopra nel parlare, xviii 
perché gli Ebrei erano in quel paese,
nelle lor terre non potieno stare. 51

Amam in sé questo consiglio prese
et disse: «I’ ti farò forte pentire, xix 
et d’onorarmi non fara’ contese». xx 54

Con tai pensieri al re presto ebbe a ire
un giorno deputato, et così disse
ch’alle parole sue porgessi udire, 57

cominciando a parlare, et non si afisse xxi 
in questo modo il suo falso sermone,
che gran confusïon pegli Ebrei misse: 60

«O signor mio, nella tuo regïone,
nel tenitoro tuo, pien’ son le terre
di chi ci tiene in gran confusïone. 63

Questi si sono Ebrei, che ’n quelle guerre
da Nabuc crudele furon menati xxii 
in Babillonia, presi in crude serre. xxiii 66

xvi  40 âlcun de’ servi: ‘a qualche servo’. Grafia contratta di a alcun.
xvii  44 usato: ‘frequentato’.
xviii  49 com’io dissi di sopra nel parlare: il riferimento è ai vv. 47-51 del III capitolo, nei quali 

si parla della presenza di Mardocheo nel territorio di Assuero.
xix  53 Il verso ricorda «i’ gli farò di questo sì pentire» (I LII 4).
xx  54 d’onorarmi non fara’ contese: ‘non ti rifiuterai di onorarmi’ (Tlio, s. v. contesa, 2.1).
xxi  58 et non si afisse: ‘e non si fermò’. Cfr. «Rispose allor l’antico et non si afisse» (S 321, : 

disse). Clausola dantesca: Purg. XIII 33 (: disse).
xxii  65 Nabuc: la prosodia implica la pronuncia Nabucco (o Nabucche).
xxiii  66 presi in crude serre: ‘fatti prigionieri in una situazione di grande difficoltà’ (gdli, s. v. 

serra2, 3). Il lessema serre, in questa accezione, compare in sede rimica anche in I (XLIII 6).
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Or si son qui tanto dimesticati
né le tuoi leggi vogliono observare,
faccendosene beffe come ingrati. 69

Io che sopra di ciò ho a pensare?
Di simil gente tu non hai bisogno,
e ’l tuo paese potrebbon guastare: 72

io che l’onore et l’util tuo agogno
penso, se ti paresse, o signor mio,
di levarti dinanzi questo sogno, xxiv 75

et tra ’l tesoro tuo metterò io
tanto che fie dieci talenti d’oro, xxv 
et queste gente sarà in oblio». xxvi 78

Il re rispose allora sanza dimoro
ched e’ ne faccia la suo voluntade
et che gli lievi del suo tenitoro. 81

Allora Amam, pien di crudelitade,
disse: «Signore, i’ torrò il tuo anello
perché creduta sia la veritade; 84

le lectere farò col tuo suggello
perché sie ubbidito et dato fede, xxvii

et morti saran tutti in un drappello, 87
et non ne rimarrà seme né rede

di questi circuncisi et obstinati:
ne’ loro errori ciascun sicuro siede!». 90

Il re rispuose coi suo parlar’ grati xxviii 
et dissegli: «L’aver che ne trarrai
vo’ che sie tuo, et lor sì t’ho donati; xxix 93

xxiv  75 sogno: qui, come in due versi dell’Inamoramento de Orlando, significa ‘inezia’, ‘cosa 
da nulla’: accezione rara, usata in senso tra il dispregiativo e l’ironico (si veda mAzzoni 
Parole, pp. 104-106).

xxv  77 dieci talenti d’oro: nel testo biblico, il denaro che Aman intende versare nelle casse 
reali ammonta a diecimila talenti (Est 3,9).

xxvi  78 ‘e queste genti saranno dimenticate’, con plurale in -e e predicato non concordato al 
soggetto plurale.

xxvii  86 dato fede: mancata concordanza del participio con il soggetto posposto (si veda nel 
capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo e participio).

xxviii  91 parlar’ grati: ricorda i «grati sermoni» del Morgante (II 69 3).
xxix  92-93 L’aver che ne trarrai / vo’ che sie tuo: sembra qui operare un fraintendimento del 

testo biblico, nel quale Assuero dice ad Aman: «Argentum, quod tu polliceris, tuum sit» 
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et d’ogni cosa il tuo voler farai
in modo che si lievin tali errori, xxx 
et io ne piglierò piacere assai». xxxi 96

Allor Amam fé chiamar gli scriptori
del re, et questo fu nel primo mese.
Le lectere contengon tai tinori: xxxii 99

Amam comanda per tutto ’l paese xxxiii xxxiv 
prìncipi a tutti, iudici et vicari
che stesse in signoria pel re palese, xxxv 102

contenendo così questi parlari
(come si narrerà di sotto apieno)
che per tutti gli Ebrei son molto amari, 105

che a tredici dì im punto stiéno xxxvi 
del mese che Adàr chiamavan loro. xxxvii 
A tutti quanti morte amara diéno, 108

questo sie fatto senza alcun dimoro
in questo tempo ch’era statuito,
acciò non ne rimanga alcun di loro 111

(ché ’l re di loro ha preso tal partito):
gli huomini, vechi, fanciulli et garzoni,
donne di tempo et figlie da marito. 114

(Est 3,11), ma non si tratta del frutto della progettata campagna di sterminio degli Ebrei, 
bensì dei talenti che Aman ha promesso di versare nel tesoro reale.

xxx  95 Qui errori, come al v. 90, significa ‘eresie’, ‘credenze religiose erronee’. Cfr. «che si 
levassin così fatte offese» (Morgante X 143 5).

xxxi  96 io ne piglierò piacere assai: nel libro veterotestamentario Assuero, più che un’aperta 
adesione allo sterminio degli Ebrei, manifesta indifferenza: «de populo age quod tibi placet» 
(Est 3,11).

xxxii  99 tinori: qui nel senso di ‘messaggi’ (si veda H III 76).
xxxiii  100-114 In questi versi la Tornabuoni segue la narrazione della Bibbia dei Settanta, 

che colloca qui il testo della lettera scritta da Aman a nome di Assuero: Est 3,13a-13g. Nella 
Vulgata, Est 13,1-7.

xxxiv  100 per tutto ’l paese: il sintagma tipicamente canterino che ricorre spesso nelle opere 
della Tornabuoni (H IX 59, T I 120, IV 125, I LXXI 6).

xxxv  102 stesse: predicato singolare non concordato con il soggetto plurale (prìncipi, iudici et 
vicari, v. 101).

xxxvi  106 im punto stiéno: ‘stiano pronti al combattimento’ (gdli, s. v. punto, 38).
xxxvii  107 Come nel testo biblico, la strage deve avvenire nel mese di Adar, il dodicesimo del 

calendario ebraico (la decisione avviene nel primo mese, Nisan, cfr. v. 98).
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Pigliando Amam queste iuridizioni, xxxviii 
di provincia in provincia fé affrettare
i corrieri che vi sieno alle stagioni: xxxix 117

tutti in un giorno sì fé ordinare
che morti fussin, di lungi et da presso,
e ’n Susis ancor lo fé manifestare xl 120

et apiccato fu questo processo, xli 
col suggello segreto suggellato, xlii 
ch’ognun potea veder quel ch’era in esso. 123

Amam salito in grandissimo stato, xliii 
et chi gli potea fare alcun piacere
d’onorarlo si tenëa beato. 126

Queste cose ch’io parlo tutte vere, xliv 
dico d’Amam et di suo gran baldanza,
ch’ogni gran cosa gli parea leggiere: 129

ell’era tanta la sua arroganza
che lui non [i]stimava crëatura
et a suo modo guidava la danza. xlv 132

Istando, com’io dico, in questa altura, xlvi 
in gran sollazzo et in magni conviti,
del re et della corte havea la cura, xlvii 135

xxxviii  115 Pigliando … queste iuridizioni: ‘Prendendo questo potere’ (cfr. H I 45).
xxxix  117 alle stagioni: ‘al momento giusto’, espressione molto rara (si veda mAzzoni Parole, 

pp. 106-107).
xl  120 Susis: ancora una volta, il verso implica la pronuncia Susi (si veda H II 46).
xli  121 apiccato fu questo processo: ‘venne affisso questo documento’ (gdli, s. v. processo, 

14).
xlii  122 col suggello segreto suggellato: da notare l’allitterazione, arricchita dalla figura etimo-

logica suggello suggellato. Il verso viene ripetuto pressoché identico a H IX 77 e X 3.
xliii  124 Il verso presenta l’ellissi dell’ausiliare era.
xliv  127 Verso con ellissi di sono.
xlv  132 guidava la danza: ‘tesseva l’intrigo’ (gdli, s. v. danza, 6). Nel Morgante il termine 

danza è spesso usato in senso traslato, es. seguire la danza, ‘seguire la faccenda’ (XII 53 6), 
ballare altra danza, ‘affrontare un’altra faccenda’ (XXV 52 6). Negli Strambotti pseudo-pul-
ciani, invece, è l’infelice vicenda amorosa della voce narrante (II 49 7).

xlvi  133 altura: ‘condizione di prestigio sociale’ (Tlio, s. v. altura, 1.2.1).
xlvii  135 del re et della corte havea la cura: continua il quadro a tinte pesantemente negative 

di Aman; gli viene attribuita anche la cura, cioè la custodia, di Assuero e della corte. Il testo 
biblico è molto più asciutto: «Statim […] in Susan pependit edictum, rege et Aman celebran-
te convivium» (Est 3,15).
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et eran già gli Ebrei tutti ’nviliti
ch’erano in Susis, adolorati tanto, xlviii 
in gran tristitia et molto impaüriti 138

et dì et notte sì facean gran pianto.

xlviii  137 Susis: da leggere Susi, come sopra (v. 120).
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CAPITOLO V

Et quando Mardoceo vide et intese i 
quel ch’era ordinato per gli Hebrei,
a llui e a tutti gran paura prese. 3

Ad alte voci dicevano: «Omei!», ii 
et stracciandosi ’ndosso tutti e panni,
a Dio gridando: «Miserere mei!», iii 6

la cenere si pongon con affanni
sopra del capo, et di sacco vestiti:
«Per che cagion ricevian questi ’nganni?».  9

Infino al gran palazzo erano uditi
et, grande amaritudin dimostrando,
per la paura smorti e ’npaliditi; iv 12

et per parte del re er’ito il bando v 
che qualunque huom[o] che di sacco vesta
non si venisse alla corte apressando,  15

et già in ogni provincia si sentia
(in città, in castella et ogni villa) vi 

i  1 vide et intese: possibile eco del sintagma dantesco «vidi e conobbi» (Inf. III 59), sfrut-
tato anche da Pulci (Morgante XXI 53 5).

ii  4 Omei: l’interiezione ha una lunga tradizione letteraria, da Boccaccio fino a Pulci e 
Lorenzo. Sostantivata, nel senso di ‘guai’, ricorre anche in I L 6.

iii  6 Miserere mei!: invocazione biblica (Ps 50,3) e insieme ricordo dantesco (Inf. I 65, Par. 
XXXII 12, in clausola), presente a fine verso anche in Antonio di Meglio (capitolo Vergine 
santa, madre glorïosa 148, in mArCelli Una canzone e un capitolo (II)), nel Morgante (XII 6 
7), in Poliziano (Stanze II 29 7) e in Filippo Scarlatti (Ave Regina di tutto quanto il mondo! 
23 8).

iv  12 Il verso sottintende erano.
v  13 per parte: ‘da parte’. Cfr. «per tutto Runcisvalle è ito il bando» (Morgante XXV 16 3).
vi  17 Cfr. la Bibbia dell’ottobre 1471 («Et in ogni provintia, cittade, & in castello & in 

villa», f. 249 v), ma qui Lucrezia riecheggia anche luoghi letterari: «castella e ville e tutte 
le cittade» (Morgante XVII 27 8), «Città né villa, rocca né castella» (Spagna XXVIII 38 7), 
«Ville, città e castelle» (Filippo Scarlatti, son. «Pax vobis» diss’e’ a’ discepoli suoi 15), dato 
che l’unione di questi termini, in particolare di città e castella, è tipico della rimeria canterina 
e cavalleresca: «e mantenea cittadi e castella» (Bel Gherardino I 25 3), «pel mondo tutto, 



[i]sparta la novella trista et ria, 18
onde ciascuno Ebreo arde et sfavilla vii viii 

in pianto, in dolor, digiuni et prieghi, ix 
et per paura di sudore stilla. x 21

Pregavano il Signor che non gli nieghi
il suo aiuto, come lu’ suol fare,
et strettamente con seco gli leghi, 24

et Mardoceo cominciò a pregare
a Dio rivolto con degna orazione,
il popol suo et sé racomandare:  27

«Omnipotente Dio, il mio sermone xi 
priego che venga su nel tuo conspetto
et che ci aiuti in questa afflictïone;  30

tu sè Signor, tu sol senza difecto,
et se diliberrai tu d’aiutarci xii 
noi scampareno da questo maladecto.  33

Signor, deh, fa’ che degni di scamparci,
deh, lieva noi da questo tal iuditio,
da tanta falsità puo’ liberarci:  36

per città e castella» (Istoria di tre giovani disperati e di tre fate I 2 6). Anche nella Nencia da 
Barberino (1 7): «io sono stato in ciptà et castella».

vii  19-21 I particolari espressionistici dell’ardere e dello sfavillare negli atti di dolore, non-
ché dello stillare sudore per la paura, mancano nel testo biblico.

viii  19 arde et sfavilla: dittologia sinonimica (da intendere in senso figurato: ‘manifesta i 
suoi intensi sentimenti’) già nella Commedia delle ninfe fiorentine di Boccaccio (XXXIII 41) 
e in molta rimeria quattrocentesca (Antonio di Guido, Niccolò da Correggio, Sannazaro, 
Tebaldeo). Deriva forse dal petrarchesco «ché non bolle la polver d’Ethïopia / sotto ’l più 
ardente sol, com’io sfavillo» (Rvf XXIV 9-10).

ix  20 Il sintagma digiuni et prieghi ricorre a fine verso anche in I (XXXI 1, : nieghi).
x  21 di sudore stilla: ‘suda copiosamente’ (gdli, s. v. stillare, 23).
xi  28-72 La Tornabuoni anticipa la preghiera di Mardocheo, una delle sezioni del libro di 

Ester presenti solo nelle versioni greche del libro biblico, collocandola in questo punto della 
narrazione (che corrisponde a Est 4,3). Propriamente, seguendo il filo della narrazione della 
Bibbia dei Settanta, la preghiera dovrebbe corrispondere all’orazion di cui si parla al v. 161 
di questo capitolo (è collocata infatti a Est 4,17a-17h nei Settanta, a Est 13,9-17 nella Vulgata). 
Nell’originale biblico, la preghiera è molto più sintetica: risultano aggiunti dalla Tornabuoni 
i concetti espressi nei vv. 28-36, 40, 42, 57, 64-69, mentre i vv. 70-72 amplificano il biblico 
«ne claudas ora te canentium» (Est 13,17).

xii  31-32 Da notare l’epanalessi di tu, ripetuto tre volte in due versi, in forte contrapposi-
zione con il noi incipitario del v. 33.
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facesti il cielo in nostro benefizio,
la terra, il mare et chi v’abita dentro,
priego ci scampi da tanto suplizio. xiii 39

Signor tu sè del cielo et sì del centro xiv 
et ogni cosa ad te ha a ubbidire,
a te con riverentia a parlar entro. xv 42

La tuo potenza non si può coprire,
a te non è nascosa cosa alcuna;
tu ’l sai perch’io nol volli riverire,  45

non per superbia ch’io havessi alcuna:
i’ non volli adorar Aman superbo,
di fargli honor la mia mente è digiuna. xvi 48

Ma dico, Signor mio, con vero verbo: xvii 
pel popol mio i’ gli bacere’ i piedi,
ma d’adorare ad te fatto ho riserbo xviii 51

et ogni cosa so ben che tu vedi,
dovendo honorar te non vorrei errare
adorando huomo, et so che tu mel credi,  54

né altro Idio non vogliamo adorare.
Libera il popol tuo da crudeltade,
per tuo pietà, deh, non ci abandonare.  57

Et questa poca di tuo hereditade xix 
consumar voglion, questa particella:
soccorrici, Signor, per tuo bontade,  60

xiii  39 priego ci scampi: la subordinata non è introdotta da che.
xiv  40 Signor tu sè del cielo et sì del centro: ‘Sei Signore del Cielo e della Terra’. Possibile 

ricordo del dantesco «Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro / movesi l’acqua in un 
ritondo vaso, / secondo ch’è percosso fuori o dentro» (Par. XIV 1-3).

xv  42 a parlar entro: ‘comincio a parlare’.
xvi  48 Eco del dantesco «[…] di vedere esser digiuno» (Inf. XXVIII 87).
xvii  49 vero verbo: allitterazione (seguita da pel popol nel v. successivo).
xviii  51 d’adorare ad te fatto ho riserbo: ‘ho promesso segretamente di adorarti’. Non risulta-

no altri esempi di fare riserbo di + verbo nella nostra tradizione letteraria (si veda mAzzoni 
Parole, pp. 107-109). Lucrezia usa l’espressione anche in I («et d’amazzarsi non facean riser-
bo», XXI 4, : superbo), ma con significato diverso (‘non si risparmiavano dall’uccidersi’).

xix  58 L’hereditade di Dio è il popolo d’Israele, secondo il dettato biblico («Et nunc, 
Domine rex Deus Abraham, miserere populi tui, quia volunt nos inimici nostri perdere, et 
haereditatem tuam delere», Est 13,15). questa poca di tuo hereditade: uso di poco di concor-
dato al nome cui si riferisce, per cui si veda il gdli, s. v. poco, 10.
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questa tuo heredità, Signor, mantiella, xx 
che tu cavasti di tanta fatica
d’Egipto, a Faraon fatta rebella. xxi 63

Quest’è la gente tuo, quest’è tuo amica:
exaudisci, Signor, dacci aiutorio, xxii 
che fra lla gente sempremai si dica xxiii 66

che tu ci liberasti dal martorio
rivertendo di pianto in allegrezza. xxiv 
Per la tuo carità dacci ristoro,  69

ad noi apri le labbra con baldezza xxv 
che sempre ti possian, Signor, laudare, xxvi 
et non serrate sieno in tanta asprezza». xxvii 72

Et così fortemente havea ad gridare, xxviii 
per modo tal che dalle damigelle
e’ fu sentito così lamentare.  75

Alla reina in frecta andaron quelle
con gli eünuchi insieme a riferire
con gran paura queste tal’ novelle,  78

come s’aparecchiava gran martìre xxix 

xx  61 mantiella: ‘mantienila’, ‘conservala’, forma sincopata e assimilata.
xxi  63 a Faraon fatta rebella: cfr. «[…] a Dio fatto rebello» (Bernardo Pulci, capitolo Se mai 

priego mortal nel ciel s’intese 59). Faraon: tipico della tradizione letteraria l’uso di Faraone 
come nome proprio (gdli, s. v. faraone, 2; si pensi anche al titolo della sacra rappresentazione 
di Moisè e Faraone re d’Egitto). Così anche in I LIV 2.

xxii  65 aiutorio: ‘soccorso’ (Tlio, s. v. aiutorio (1), 1), termine che ricalca il latino adiutorium, 
assente in Est ma ricorrente nei Salmi.

xxiii  66 sempremai: ‘sempre’.
xxiv  68 rivertendo: ‘ritornando indietro’. Eco capovolta di «Noi ci allegrammo, e tosto tornò 

in pianto» (Inf. XXVI 136).
xxv  70-72 Come abbiamo detto (si veda la nota ai vv. 28-72), questi versi amplificano il bibli-

co «ne claudas ora te canentium» (Est 13,17), ma qui agisce anche il ricordo di un celebre 
luogo del Miserere: «Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam» (Ps 
50,17).

xxvi  71 possian: ‘possiamo’, congiuntivo.
xxvii  72 in tanta asprezza: ‘in una così grande sofferenza’ (Tlio, s. v. asprezza, 7).
xxviii  73 havea ad gridare: ‘gridava’. Qui il costrutto avere a ha valore rafforzativo (Tlio, s. v. 

avere (1), 3); in altre parole, è un «puro meccansimo narrativo atto a dirigere e far progredire 
l’azione» (mosTi Il verbo «avere», p. 100), come più sotto al v. 96. Nel testo biblico, le grida 
di Mardocheo udite dalle ancelle e dagli eunuchi di Ester sono dei gemiti di dolore, non la 
preghiera dello zio, collocata più avanti (si veda la nota ai vv. 28-72).

xxix  79 gran martìre: cfr. H X 136 (e grieve martìre a H IX 136).
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sopra gli Ebrei per un comandamento,
che tutti Amam gli volea far morire.  81

Udendo questo il bel color fu spento xxx 
et divenuta fu pallida et bianca xxxi 
come a chi è portato al monimento. xxxii 84

A stracciarsi il vestir non parve stanca, xxxiii 
et sol di sacco si volea coprire:
non gli fu dato, et sol per questo manca. xxxiv 87

Chiamò Agàth con grieve sospire,xxxv 
il quale il re per guardia l’avea dato
che sempre la dovessi ben servire.  90

Con pietose parole l’ha pregato
che vada a Mardoceo, sol per sapere
la cagion che sì forte havea gridato,  93

et così l’eünuco andò ad vedere
Mardoceo et trovollo in grande affanno, xxxvi 
et della morte forte havea a temere.  96

Forte piangendo racontò lo ’nganno, xxxvii 
come Amam per invidia hauto havia xxxviii 

xxx  82-84 I particolari sulla reazione di Ester sono aggiunti dalla Tornabuoni. Il testo biblico 
recita solo: «Quod audiens consternata est» (Est 4,4).

xxxi  83 pallida et bianca: dittologia sinonimica, con eco verbale del petrarchesco «Pallida no, 
ma più che neve bianca» (Trimuphus Mortis I 166 : manca : stanca). La rima bianca : manca è 
anche a Inf. XXIV 5-7.

xxxii  84 monimento: ‘tomba’. I ricordi petrarcheschi si infittiscono, cfr. «avea color d’uom 
tratto d’una tomba» (Triumphus Cupidinis III 88) – anche in Pulci: «Ella havea tutte le sue 
membra tenere / graffiate, […] / […] / et quel color c’huom porta all’aspra tomba» (canz. 
Da poi che ’l Lauro più, lasso, non vidi 39-44) –.

xxxiii  85-87 Questa terzina capovolge il testo biblico, nel quale Ester manda dei vestiti a 
Mardocheo affinché svesta il sacco, offerta declinata dallo zio: «[Esther] vestem misit, ut 
ablato sacco induerent eum: quam accipere noluit» (Est 4,4).

xxxiv  87 manca: ‘illanguidisce’, ‘perde le forze’ (gdli, s. v. mancare, 6; Trolli Lessico, p. 189).
xxxv  88 Agàth: da pronunciare Agatte. Nel testo biblico il nome è Athach (Est 4,5), Atàch 

nella corrente traduzione italiana.
xxxvi  95-96 trovollo in grande affanno, / et della morte forte havea a temere: il particolare 

manca nel testo biblico. Qui havea a temere ha valore rafforzativo, vale ‘temeva’ (si veda la 
nota al v. 73) e ha quindi una sfumatura di significato diversa rispetto all’analogo costrutto 
presente poco sotto, al v. 98 (si veda la nota ad locum).

xxxvii  97 ’nganno: qui nel senso di ‘stratagemma’ (gdli, s. v. inganno, 4).
xxxviii  98 hauto havia: ‘aveva avuto’ nel senso di ‘li avrebbe fatti morire’ (si veda la nota a H IV 

6), con ellissi di a prima dell’infinito per giustapposizione della subordinata alla reggente.
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tutti fargli morir con pena et danno xxxix 99
et tutta la lor roba Amam volea, xl 

et mandolle l’exemplo ch’era scripto, xli 
ogni persona legger lo potia  102

(nella porta al palazzo era conficto),
et ancor questo le dovesse dire: xlii 

ch’andassi al re senza nessun rispetto xliii 105
et che non lasci il popol suo morire,

di questo strectamente lo pregasse
et così gli tornassi a riferire. 108

Agàth le parole ben ritrasse xliv 
et tutto quel che disse, a punto et sesto. xlv 
Bisogno fu ch’ogni cosa contasse, xlvi 111

come Amam pel guadagno disonesto
volea far cosa sì contraria a lloro
et che per Dio al re andassi presto xlvii 114

a racontargli senza alcun dimoro,

xxxix  99 pena et danno: i due termini sono accostati a fine verso anche a Rvf CCVII 78, e cfr. 
anche «pur per mia pena et per mio grave danno!» (Rvf CCCLXVI 81). In S 213 ricorre in 
rima il sintagma «in pena et danno» (: affanno).

xl  100 volea: in rima imperfetta con havia (v. 98) e potia (v. 102).
xli  101 l’exemplo: l’editto reale di condanna degli Ebrei, le «lectere» (H IV 99). Nel testo 

biblico Mardocheo informa l’inviato di Ester non solo dell’esistenza dell’editto, ma anche del 
denaro che Aman intende versare nelle casse reali (Est 4,7); in questi versi Lucrezia segue da 
vicino la Bibbia d’ottobre: «et mandolli lo exempio scripto ch’era confitto dinanzi alla porta 
del re», f. 249 v (cfr. invece la Vulgata: «Exemplar quoque edicti, quod pendebat in Susan, 
dedit ei», Est 4,8).

xlii  104-108 Il primo congiuntivo imperfetto dovesse, che dipende da racontò (v. 97) senza il 
che, regge i seguenti andassi, pregasse, tornassi (da notare la variatio nella desinenza, dettata 
da esigenze di rima) e anche lasci.

xliii  105 rispetto: ‘indugio’ (gdli, s. v. rispetto, 19), in rima imperfetta con scripto (v. 101) e 
conficto (v. 103). Il sintagma senza alcun rispitto, affine a quello usato dalla Tornabuoni in 
questo passo, è in rima in S 370 (: scripto).

xliv  109 Agath: da pronunciare Agatte. ritrasse: ‘riferì’.
xlv  110 disse: il soggetto è Mardocheo. a punto et sesto: si veda la nota a H III 172.
xlvi  111 Bisogno fu: ‘fu necessario’.
xlvii  114 andassi: ‘andasse’ (il soggetto è Ester, il re è Assuero). Tanto questo verbo quanto 

lasciassi (v. 116) dipendono da Bisogno fu (v. 111), con cambio di soggetto: non più Atàch 
ma Ester.
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non lasciassi seguir la cruda impresa, xlviii 
ond’ella rispondea: «Oh, i’ m’acoro! xlix   117

Va’ di’ a Mardoceo ch’assai mi pesa l 
ch’io non posso seguir né esser presta,
se la parola d’Assuero ha intesa:  120

comandato ha gli sia mozzo la testa
chi va al palazzo senz’esser chiamato li 
(et questo a donna e a huomo è manifesto),  123

ma bene è ver ched egli ha riservato
a chi la verga dell’oro mostrassi lii 
che possa entrarvi et che sia honorato.  126

Non creda Mardoceo ch’i’ mi stancassi
per l’amor loro et ch’io non fussi atenta,
ch’io non [i]stimo nïente mie passi, liii   129

che non mi fé chiamare è giorni trenta;
però gli di’ ch’i’ non so che mi fare,
d’ogni consiglio son dischiusa et spenta». liv 132

Mardoceo, che udì così parlare,
«Non pensar», disse, «per esser regina,
se noi morren, che tu abbia a scampare:  135

xlviii  116 lasciassi: ‘lasciasse’ (il soggetto è sempre Ester). Omissione della congiunzione che 
all’inizio della frase. seguire: ‘eseguire’ (gdli, s. v. seguire, 27) cruda impresa: cfr. H VIII 59, 
con le stessa parole-rima. Il sintagma ricorre in clausola anche nell’Inamoramento de Orlando 
(I IV 59 6). Il verso è eco capovolta del petrarchesco «non lassar la magnanima tua impresa» 
(Rvf VII 14, : intesa); cfr. anche «non lasciando vostra alta impresa honesta» (Triumphus 
Mortis II 81).

xlix  117 m’acoro: in rima anche a Purg. X 84 (: l’oro, cfr. qui loro).
l  118 Va’ di’: ‘va’ e di’’. Doppio imperativo, un altro caso di giustapposizione tipicamente 

quattrocentesca (si veda il capitolo 13.3).
li  121-122 comandato ha gli sia mozzo la testa / chi va: anacoluto. In mozzo (‘mozzato’) si ha 

un participio contratto, non concordato con il soggetto posposto testa (si veda nel capitolo 
13.3 la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo e participio).

lii  125 la verga dell’oro: ‘lo scettro d’oro’, con la preposizione articolata in virtù della cosid-
detta “legge Migliorini”.

liii  129 mie passi: ‘i miei atti’ (gdli, s. v. passo1, 17).
liv  127-132 I concetti espressi in questi versi sono assenti dal testo biblico, tranne il partico-

lare dei trenta giorni di assenza di Ester dalla reggia di Assuero (Est 4,11), dove l’aderenza al 
testo biblico probabilmente si mescola con la convenzione letteraria di trenta come numero 
iperbolico (per la questione si veda CAnovA Teofilo, pp. 173-174).
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Idio ti manderà tal disciplina.
Se queste cose, Hestèr, tu tacerai,
aiuteracci la bontà divina:  138

io ho speranza, se tu non vorrai
pregar per noi, che saren liberati
per altro modo, et te ne pentirai.  141

Insin a ora Idio ci ha riservati: lv lvi 
così promisse, et Abraam fu giurato; lvii 
se tu ci aiuti sareno exaltati».   144

Hestèr vedendo Mardoceo irato lviii 
mandogli a dir che lui et gli altri tutti
divotamente Idio abbin pregato  147

et intendesse bene i suo construtti: lix 
che giorni tre [i]stien senza mangiare,
in cenere, in digiuni, in pianti et lutti; lx   150

divotamente Idio debbin pregare
per lei, che le dia grazia di sapere, lxi 
et così lei si vuole humilïare; lxii   153

et facto questo poi, senza temere,
andrà et romperà il comandamento lxiii 

lv  142-144 Questi versi sono un’amplificazione da parte della Tornabuoni della rispo-
sta di Mardocheo a Ester (Est 4,13-14), sempre mediata da Atàch («Quod cum audisset 
Mardochaeus, rursum mandavit Esther», Est 4,12-13), anche se ciò nel poemetto non appare 
chiaramente.

lvi  142 riservati: ‘protetti’.
lvii  143 giurato: ‘legato da un patto di fedeltà’.
lviii  145 vedendo Mardoceo irato: il particolare manca nel testo biblico (dove Ester si limita 

a formulare l’ipotesi penitenziale espressa nei versi successivi, senza immaginare l’ira di 
Mardocheo: «Rursumque Esther haec Mardochaeo verba mandavit», Est 4,15), ma è pre-
sente nella Bibbia d’ottobre: «Alhora Ester udendo Mardocheo adirato mandogli a dire» (f. 
249 v).

lix  148 i suo construtti: ‘il senso delle sue parole’ (Tlio, s. v. costrutto, 2.1). Il termine ricorre 
con questo significato anche in B LXXII 3, XC 5.

lx  150 Il testo biblico parla solo di digiuno: «Non comedatis, et non bibatis tribus diebus, 
et tribus noctibus» (Est 4,16).

lxi  152 che le dia grazia di sapere: probabilmente, Dio deve concedere a Ester la grazia di 
sapere come agire. Si tratta di un’aggiunta della Tornabuoni, infatti nel testo biblico si affer-
ma solo che la preghiera degli Ebrei debba essere fatta per Ester: «orate pro me» (Est 4,16).

lxii  153 et così lei si vuole humilïare: cioè anche Ester intende digiunare.
lxiii  155 il comandamento: l’ordine di non avvicinarsi al re Assuero senza che egli indichi la 

persona con lo scettro d’oro, crimine che si paga con la morte (cfr. vv. 121-126).
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et s’ella sarà morta vuol vedere,  156
et facto in sé questo proponimento

pel popol suo di mettersi alla morte.
Rimase Mardoceo assai contento,  159

così, pregando con parole scorte, lxiv 
divotamente l’orazion faccendo, lxv 
humilemente le lor prece han porte,  162

et fecion quel c’Hestèr mandò dicendo. lxvi 

lxiv  160 scorte: ‘chiare’. Si veda il gdli, s. v. scòrto1, 3, con ricca documentazione del sin-
tagma parole scorte, sempre in sede rimica: Boccaccio – al singolare –, Cicerchia, Sacchetti, 
Domenico da Prato, Boiardo; aggiungo Febus-el-forte I 21 7, VI 4 4, Rinaldo XXXI 21 6, 
XXXIV 23 6, XL 35 6, e la ricorrenza nelle Canzoni a ballo di Lorenzo (XXV 10, al singolare) 
e in molte sacre rappresentazioni: in Quando Gesù resucitò Lazero 21, Josef, Jacob e fratelli 
583, San Giovanni Battista quando fu decollato 451. Cfr. anche Trolli Lessico, p. 261. La 
Tornabuoni usa il sintagma anche in S 155, con le stesse parole-rima (porte sostantivo).

lxv  161 orazion: si veda la nota ai vv. 28-72.
lxvi  163 ‘recitarono le preghiere che Ester comandò loro di dire’.
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CAPiTolo vi

La reina il pericolo vedendo
ch’era venuta col popolo insieme
ricorse a Dio con humiltà piangendo,  3

da’ suo begli occhi assai lacrime geme; i 
con parole pietose et di buon core ii 
diceva: «O Dio, in te messo ho mie speme: iii   6

libera il popol tuo da gran furore!». iv 
Così piangendo si fu dispogliata
dalle veste real’ con gran dolore,  9

et dalle damigelle acompagnata
et di crudo ciliccio vestita era, v 
nel suo palazzo molto adolorata.  12

Così andando in simile maniera,
per varii unguenti che suole operare vi 
odoriferi molto, giorno et sera,  15

in sul suo capo cominciò a versare
cenere, el corpo suo humilïando,
digiuni, orazïoni divote a ffare,  18

et d’ogni loco venia ricercando
dove sollazzo et piacere ell’ha hauto;
facea gran pianto a Dio col cor pregando:  21

i  4 lacrime geme: il Tlio, s. v. gemere, 4, censisce quattro occorrenze di gemere (‘stillare’) 
lacrime: due di Boccaccio, una di Jacopo Alighieri e una di Antonio Pucci. Cfr. anche T III 4.

ii  5 di buon core: si veda la nota a H II 84.
iii  6-7 Questi versi non hanno un preciso riscontro nel testo di Est. Il primo riecheggia un 

celebre passo dei Salmi: «In te, Domine, speravi» (Sal 30,2).
iv  7 gran furore: si veda la nota a H IX 2.
v  11 et di crudo ciliccio: e paraipotattico.
vi  14 per varii unguenti: nel senso di ‘invece di vari unguenti’. operare: ‘usare’ (la prima 

occorrenza del termine in questa accezione registrata nel gdli, s. v. operare, 10, è tratta da 
un’opera posteriore alla Tornabuoni, il Fasciculo di medicina, volgarizzamento di Sebastiano 
Manilio pubblicato nel 1494: mAzzoni Parole, p. 109).



«O glorïoso Idio, deh, il tuo aiuto vii 
non ci negar! Signor, dacci rimedio
che tra ’ pagan’, Signor, sie conosciuto!  24

Io son, Signore, in tanto affanno et tedio viii 
et adosso mi vien sì gran ruina!
Deh, lievaci, Signore, il crudo assedio! ix   27

Più volte io udi’ quando ero fantina
e dal mio padre, che tu liberasti x 
il popol tuo da cruda disciplina:  30

delle man de’ pagan’ tu gli cavasti,
secondo che gli antichi nostri han detto;
gran cose a Faraon per lor mostrasti xi   33

et, non havendo di nulla rispetto, xii 
in sempiterno sia tuo hereditade! xiii 
Deh, non voler che ci sie contradetto: 36

noi sì peccamo con gran falsitade, xiv 
però ci desti a que’ nelle lor mani xv 
et togliestici allora la libertade.  39

Hor no’ siam qui, tra ’ loro idoli vani, xvi 

vii  22-87 Collocando in questo punto la preghiera di Ester, un’altra parte del testo biblico 
presente solo nella versione greca, la Tornabuoni segue il filo narrativo della versione dei 
Settanta (Est 4,17k-17z). Nella Vulgata, la preghiera è collocata a Est 14,3-19. L’originale 
biblico viene notevolmente ampliato da Lucrezia: risultano aggiunti i vv. 22-27, 31-36, 40-42, 
51-54, 57-66, 79-87.

viii  25 tedio: ‘dolore’ (gdli, s. v. tedio, 4, e Trolli Lessico, p. 287). Il lessema ricorre con 
identico significato in I LXXXVIII 3, CXXXI 3.

ix  27 crudo assedio: il sintagma ricorre in rima anche in I LXXXV 8 (: rimedio).
x  29 e dal mio padre: ‘e anche da mio padre’. Cfr. «Audivi a patre meo» (Est 14,5). 

L’italiano antico ammette l’uso dell’articolo davanti ai nomi di parentela: rohlFs Grammatica 
storica, § 432.

xi  33 a Faraon: si veda la nota a H V 63.
xii  34 non havendo di nulla rispetto: ‘non avendo riguardo di nulla’, ‘non fermandoti davanti 

a nulla’.
xiii  35 L’hereditade di Dio è il popolo d’Israele, già indicato con questo nome nel capitolo 

precedente (V 58, 61). Cfr. «tu Domine tulisti Israel de cunctis gentibus, et patres nostros ex 
omnibus retro maioribus suis, ut possideres haereditatem sempiternam» (Est 14,5).

xiv  37 peccamo: ‘peccammo’.
xv  38 però: ‘perciò’.
xvi  40 idoli vani: nel Morgante il sintagma ricorre due volte a fine verso (XXV 235 4, 

XXVIII 84 4) e in «gl’idoli vostri son bugiardi e vani» (I 44 7). Eco del dantesco «dei falsi e 
bugiardi» (Inf. I 72).
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et molte volte bisogna che noi
mostrian di riverirgli humili et piani. xvii    42

Signor, tu vedi che non basta, et poi xviii 
ci affligon sempre, et vorrebbon mutare xix 
la gloria tua. Deh, non lasciar, che puoi: xx   45

il nobile tempio e ’l degnissimo altare
distrugger lo vorrebon, Signor mio,
perché s’avessin gl’idoli âdorare.  48

Converti il lor consiglio iniquo et rio xxi 
sopra di loro, et fagli venir meno,
et dimostra a ciascun che tu sè Dio!  51

Questo che cominciò, d’invidia pieno, 
ritorni sopra lui tutta la piena xxii 
et sopra a’ suoi ritorni tal veleno,  54

et a me da’ la lingua tanto piena,
nella mia bocca parole perfette,
acciò rampolli come grossa vena  57

et le parole mie in modo dette xxiii 

xvii  42 humili et piani: tipico stilema stilnovistico la dittologia di due aggettivi uno dei quali è 
piano. In particolare, «umile e piano» è in clausola in Dante (Fiore 91 1, 144 3), Petrarca (Rvf 
XLII 1, CLXX 4), Boccaccio (Teseida I 121 4), Sacchetti (Rime CCV 28, CCCI 318), Antonio 
da Ferrara (Rime XXVII 38), nonché in molti luoghi di Lucrezia: T IV 178, B LXXVI 5, 
LXXXII 3, I LXXXIII 5.

xviii  43 tu vedi che non basta: s’intende non basta a loro, ad Assuero e ai suoi funzionari.
xix  44-45 vorrebbon mutare / la gloria tua: così Lucrezia rende «volunt tua mutare promis-

sa» (Est 14,9).
xx  45 non lasciar, che puoi: cfr. due passi di laudi di Feo Belcari («soccorrimi, che puoi», 

Dolce Signor Gesù, infinito bene 11, «consola el nostro cor, che far lo puoi», Maria, madre 
di Dio, priega per noi 14) e alcuni luoghi di Lorenzo («non piacque, che potea, felice farmi», 
«[…] fammi (che puoi) felice!», Canzoniere IX 2, XI 14, «contentaci, ché puoi, facci tran-
quille», Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 50 6), Antonio di Meglio («deh, piacciati, 
ché puoi, / fondarmi in carità contro alla invidia»: Deus, in adiutorium meum intende 34-35), 
Matteo Franco («Giulian, tra’mi, che puoi, da questo cecco»: son. Franco ne vien faccendo di 
spallucia 3).

xxi  49 iniquo et rio: la dittologia compare in rima anche nel Morgante (XI 19 3), negli 
Strambotti pseudo-pulciani (88 2, iniqua e rea), e nel sonetto di Feo Belcari Non giova il suon 
della lira d’Orfeo 5 (con la forma reo). Cfr. anche H VIII 124.

xxii  52-53 Questo che cominciò, d’invidia pieno, / ritorni sopra lui tutta la piena: anacoluto (e 
figura etimologica nei rimanti, con ulteriore rima equivoca piena : piena con il v. 55). Questo 
che cominciò: Aman. piena: ‘pericolo’ (gdli, s. v. piena, 9).

xxiii  58 Il verso sottintende il verbo siano.
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a questo re che queste greve some xxiv 
levate sieno et le mie voglie accepte.  60

Transmuta il cor ch’è fatto di lïone xxv 
in forma tal che de’ nostri nimici 
lo ’nganno venga sopra lor persone! xxvi 63

Monstra la tuo potenza e iudìci,
acciò conoscer possa questa gente
che noi siam que’ che tu vuo’ per amici!  66

Tu sai, Signor, che mai consentïente
né con animo buono fui in questa gloria,
ma fe’ per ubbidire al mio parente:  69

andar volevo senza alcuna boria
et non are’ voluto a llui piacere.
Per non perder di te, Signor, memoria,  72

de’ conviti d’Amam giamai piacere
senti’, né a suo mensa fui contenta:
sempre l’ho fatto con molto temere, xxvii   75

stata sempre son qui, timida et lenta,
del grande stato non mi rallegrai
se non in te, Signor, coll’alma atenta.  78

O Dio d’Abraam, o Dio forte, tu ’l sai: xxviii 
exaudisci, Signore, il nostro priego,
ch’i’ spero alfin che tu ci liberrai, xxix   81

et io con tutti i miei ad te mi lego xxx 
di seguir sempre dietro alla tuo via.
Del nostro domandar non ci far niego, xxxi   84

xxiv  59 a questo re: Assuero.
xxv  61 il cor ch’è fatto di lïone: quello di Assuero.
xxvi  63 ’nganno: si veda la nota a H V 97. lor persone: reduplicazione di un nome (de’ nostri 

nimici, v. 62) da parte di un aggettivo possessivo (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata 
a nomi e aggettivi).

xxvii  75 con molto temere: ‘temendo molto’, verbo sostantivato.
xxviii  79 L’invocazione di Ester ricorda l’incipit di S (dove a rivolgere l’invocazione è la 

Tornabuoni stessa): «O Dio d’Abraham, o Dio benigno et forte» (v. 1).
xxix  81 liberrai: ‘libererai’, futuro sincopato.
xxx  82 mi lego: ‘mi impegno’.
xxxi  84 non ci far niego: cfr. «L’angiolo alla domanda non fé niega» (T IV 118, : priega : piega), 

«[…] et non me ne far niego» (I II 3, : priego : lego), e anche due versi di Antonio di Meglio: 
«O fonte di pietà, non mi far niego» (: priego, capitolo Vergine santa madre glorïosa 136, in 
mArCelli Una canzone e un capitolo (II)), «sì che grazia del ciel non mi si nieghi» : prieghi, 
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deh, sie, Signor, con noi in compagnia,
ché havendo te andren senza sospetto xxxii 
et sicuri da tanta villania».  87

Et come ell’ebbe questa orazion detto, xxxiii 
essendo già finito il terzo giorno,
conforto alquanto risentì nel petto.  90

Gli eunuchi et le donzelle son dintorno
et ciaschedun l’attende a confortare,
et portato le fu il più adorno,  93

dico il vestire ch’ell’usava portare
quand’ella realmente s’adornava.
Indosso sel vestì senza tardare, xxxiv 96

et così degnamente s’adobbava xxxv 
perle, balasci et infinite gioie, xxxvi 
che faceano stupir chi le mirava. 99

che chiude ogni stanza della canzone Ave Regina celi, o Virgo pia, in mArCelli Una canzone e 
un capitolo (I)). Citazione dantesca: far nego è in clausola a Purg. XXV 33 (: prego : dislego).

xxxii  86-87 andren senza sospetto / et sicuri: la iunctura «sanza/senza sospetto» (cfr. «soli era-
vamo e sanza alcun sospetto», Inf. V 129) ricorre anche in T V 188 e B LXII 3. Qui è unita 
al ricordo del petrarchesco «[…] m’andai / secur, senza sospetto» (Rvf III 6-7). Il sintagma 
«senza sospetto» è in rima anche nel Teseida di Boccaccio (IV 22 3, IX 75 6), nelle Rime 
di Sacchetti (CCLXVI 11) e, fra i molti altri, anche nelle Rime di Francesco d’Altobianco 
Alberti (LXXIII 12, CII 2), nel Morgante («sanza alcun sospetto», XI 53 5, : petto, 129 2, 
: petto), in Bernardo Pulci («sanz’alcun sospetto», son. XV 6, : petto), in Poliziano, Rime 
XXVII 5 3 («sanza gnun sospetto», : petto) e in Lorenzo («sanza alcun sospetto», Canzoni a 
ballo XIV 3, «sanza sospetto», Le sette allegrezze d’amore 55).

xxxiii  88-153 In questi versi la Tornabuoni segue la narrazione della versione dei Settanta, che 
colloca qui l’iniziativa di Ester nei confronti di Assuero (Est 5,1a-1f,2a-2b – nella Vulgata, Est 
15,4-19 –).

xxxiv  96 senza tardare: sintagma spesso collocato in posizione rimica nella letteratura canterina 
e cavalleresca: Febus-el-forte I 10 2, Liombruno II 38 4, Spagna VII 39 1, XXVII 32 3, XXXV 
36 8, Inamoramento de Orlando III viii 1 7 (per quest’ultimo si veda Trolli Lessico, p. 287).

xxxv  97-99 Il particolare dei gioielli è aggiunto dalla Tornabuoni: il passo biblico afferma solo 
che «regio fulgebat habitu» (Est 15,5).

xxxvi  98 balasci: pietre preziose simili al rubino (gdli, s. v. balascio). Il termine è presente anche 
in Dante (Par. IX 69), nella prosa tre-quattrocentesca (tre occorrenze nel Trecentonovelle di 
Sacchetti), in Pulci (Giostra LXXIX 2 7, Morgante XII 43 4, XIV 45 3), oltre che in altri 
rimatori fiorentini del XV secolo come Bernardo Pulci, Michele di Nofri del Giogante, 
Antonio di Meglio, Domenico da Prato.
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Per questo modo occultò le sue noie:
realmente vestita, ornata et snella,
a uopo venne saper dar le soie; xxxvii   102

havendo seco alcuna damigella
a una s’appoggiava, et sostenuta
la ricca vesta sua era da quella. xxxviii   105

Ell’era bella sempremai paruta, xxxix 
et questo giorno parea veramente
dal paradiso al mondo giù venuta. xl   108

Al re s’apresentò allegramente xli 
et occultando la greve trestitia,
a llui e a tutta quanta l’altra gente  111

ne’ suo begli occhi mostrando letitia. 1 xlii 
In sulla sedia il re stava a sedere xliii 
et de’ baron’ con seco havea dovitia, xliv   114

et così, stando in sollazzi e ’m piacere xlv 
nel suo palazzo, con degna brigata,

1 112 letitia] trestitia

xxxvii  102 dar le soie: ‘lusingare’, ‘blandire’ (espressione tipica della cerchia laurenziana: 
mAzzoni Parole, pp. 109-111).

xxxviii  103-105 Est 15,5-7 afferma invece che le ancelle erano due: «[Esther] assumpsit duas 
famulas, super unam quidem innitebatur, quasi prae deliciis et nimia teneritudine corpus 
suum ferre non sustinens: altera autem famularum sequebatur dominam, defluentia in 
humum indumenta sustentans».

xxxix  106 sempremai: ‘costantemente’.
xl  108 dal paradiso al mondo giù venuta: luogo comune stilnovistico, basti citare il dantesco 

«e par che sia una cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare» (Tanto gentile e tanto 
onesta pare 8), spesso ricorrente nella letteratura canterina. È presente anche in I («che 
disciesa parea del paradiso», XCIV 8). Il testo biblico qui non si sofferma a descrivere la 
bellezza di Ester.

xli  109 Al re s’apresentò: ‘comparve davanti al re’ (Tlio, s. v. appresentare, 1.1).
xlii  112 letitia: la lezione trestitia del ms. è probabile errore di ripetizione del rimante del 

v. 110.
xliii  113 sedia: qui, come in B XXIII 2, nel senso di ‘trono’.
xliv  114 de’ baron’ con seco havea dovitia: il particolare manca nel testo biblico, nel quale 

Assuero siede da solo.
xlv  115 stando in sollazzi e ’m piacere: è stilema tipico della Tornabuoni l’uso di stando + una 

coppia di nomi preceduti da in: «Et stando quivi in affanni et fatiche» (S 34). A volte i nomi 
si moltiplicano: «stando in piacere et festa et gran delitia» (T VII 4), «istando in festa et gran 
sollazo et gioco / et in grande allegrezza et be’ mangiari» (H X 25-26).
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volgendo gli occhi intorno hebbe a vedere 2 xlvi   117
la sua Hestèr. Ad sé l’ebbe chiamata,

et sì le porse la verga dell’oro. xlvii 
Hestèr con riverenza inginochiata  120

la prese et la baciò senza dimoro,
et riguardando la terribil faccia
ricadde in terra, et questo fu il ristoro; xlviii   123

et così, tramortita, in sulle braccia
delle sue damigelle si posava,
che cenere parea che si disfaccia.  126

In questo punto il cor si tramutava xlix 
che poco innanzi era tanto feroce,
et della sedia presto dismontava  129

et cominciò a dir con humil voce: l 
«Che ha’ tu, Hestèr?», et distese le braccia.
«Questo comandamento ad te non nuoce»,  132

et detto questo gli baciò la faccia. li 
«Non dubitar, deh, non haver paura:
ogni dubbio et sospetto da te scaccia,  135

et sopra del mio capo sta’ sicura,
questo comandamento ad te non tocca.
Tu non morrai, et vivine sicura,  138

son tuo fratello», et ta’ parole scocca:

2 117 volgendo] veggendo

xlvi  117 La correzione di veggendo gli occhi in volgendo gli occhi si rende necessaria per dare 
al verso un costrutto più regolare, in cui gli occhi è complemento oggetto, e per evitare la 
ripetizione veggendo … vedere.

xlvii  119 la verga dell’oro: si veda la nota a H V 125.
xlviii  123 In Est 15,10 il mancamento di Ester avviene a causa dello sguardo di Assuero 

(«Cumque [rex] elevasset faciem, et ardentibus oculis furorem pectoris indicasset, regina 
corruit, et in pallorem colore mutato, lassum super ancillulam reclinavit caput»), e il re porge 
a Ester lo scettro dopo lo svenimento. Qui invece Assuero porge a Ester dapprima lo scettro, 
poi la corona (v. 140).

xlix  127 il cor: quello di Assuero.
l  130 con humil voce: il sintagma ricorre in rima anche in una lauda di Lucrezia, Ben venga 

osanna (33), nella lauda di Feo Belcari Dolce preghiera mia (10), nel Morgante (I 43 1, : feroce, 
XXVII 172 3), nella Confessione di Pulci (226) e nella Rapresentatione di san Giovanni e 
Paulo di Lorenzo (13 7, : nuoce).

li  133 gli baciò: ‘le baciò’.
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«Et però piglia, Hestèr, la mia corona». lii 
Ella la prese et fece del cor rocca. liii   141

«Parlami un poco», così con lei ragiona,
et ella udendo suo dolce parole liv 
el suo parlare in questo modo suona:  144

«I’ vidi la tuo faccia: come il sole lv 
sì risplendëa ch’è di paradiso».
Sentì il suon delle dolci parole. lvi  147

Il re, mirando ne’ begli ochi fiso, lvii 
et la suo bianca man teneva stretta. lviii 

lii  140 però: ‘perciò’. la mia corona: nel testo biblico Assuero non porge la corona, ma solo 
lo scettro (si veda la nota al v. 123).

liii  141 fece del cor rocca: ‘si armò di coraggio’ (gdli, s. v. ròcca, 12).
liv  143-144 ‘e mentre Ester ode le sue dolci parole, Assuero ricomincia a parlare, dicendo’.
lv  145-146 come il sole / sì risplendëa: analoga similitudine applicata al viso femminile 

nel Morgante: «avea la faccia angelica e modesta / che riluceva come il sol dintorno» (VI 
18 3-4). Più in generale, le similitudini fra la bellezza femminile e il sole, di origine petrar-
chesca (es. Rvf IV 12, IX 10, XC 12, CXLI 5, ecc.) sono tipiche del repertorio canterino, e 
ricorrono in altri luoghi di Pulci: «di mezzodì par proprio un sole» (Morgante II 68 2), «che 
’l sol, quando è più lucente, simiglia» (Morgante IV 75 5), «che più che ’l sol m’abbaglia di 
splendore» (Morgante XIII 49 6), «e molte volte al suo bel sole apparve» (Giostra XVII 7; 
il soggetto è Lorenzo, il sole è Lucrezia Donati). Anche negli Strambotti pseudo-pulciani: 
«[…] questo chiaro sole / m’ha concio sì, che servidor m’appello!» (II 40 3-4), «io ti prego, 
che luci più che ’l sole» (II 46 3). Frequentissima anche in Lorenzo l’identificazione don-
na-sole: Canzoniere V 2, XXXIV 11, XXXV 40, LXIII 5, LXXXVI 6, CVIII 12, CXXXVII 
8, CXXXIX 11, CXLVII 14, Selve I 19 2, II 31 11, Canzoni a ballo IX 9.

lvi  147-153 Il soggetto del v. 147 è sempre Ester (si ripete quanto già detto al v. 143). 
Un’altra amplificazione del testo biblico, nel quale Assuero non guarda negli occhi Ester 
tenendole la mano, e quest’ultima non rivolge nessuna preghiera a Dio.

lvii  148 mirare fiso è formula poetica fissa (es. Dante, I’ mi son pargoletta 20; Cavalcanti, Era 
in pensier 41; Cino da Pistoia, Poi che saziar 3, Sennuccio del Bene, Oltra l’usato modo 4, Rvf 
XVII 8, LXXVII 1, CXXVII 12-13, CCCXXIII 31, CCCLVI 10, CCCLX 140, Triumphus 
Cupidinis I 137, Triumphis Fame II 43) che ricorre anche in altri luoghi di Lucrezia: H VII 
141, T VII 103. Cfr. anche «Chi non sa come è fatto el paradiso / guardi Ipolita mia negli 
occhi fiso» (Poliziano, Rime CVI 2). Il verso di Lucrezia è particolarmente vicino a «e chi la 
mira ben negli occhi fiso» (Boccaccio, Caccia di Diana XVIII 29), e a vari luoghi di Lorenzo: 
«Amor, che mira e due belli occhi fiso» (Selve I 139 1, : riso), «S’avvien che la mia vista tutta 
intenta / la fiamma de’ begli occhi fiso miri» (Rime CXLIX 1-2), «Prima allegrezza, che 
conceda Amore, / si è mirar due pietosi occhi fiso» (Le sette allegrezze d’amore 10, : riso : 
paradiso).

lviii  149 et la sua bianca man: e paraipotattico.
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Hestèr lo riguardò con dolce riso, lix 150
fra suo cor disse: «I’ farò la vendetta. lx 

O Signor mio, insegnami parlare,lxi 
ch’i’ sappia dir parola che sia accepta!».  153

Assuero la prese a domandare lxii 
et disse: «Chiedi a me sicuramente, lxiii 
ché gnuna cosa a te non vo’ negare.  156

Se mezzo il mio reame di presente
tu me lo chiedi, te l’arò donato,
et testimon ne sie tutta mie gente».  159

Et la reina al re ebbe parlato
et disse: «Signor mio, i’ t’adomando
(po’ che tal grazia in te io ho trovato)  162

che doman vi vegnate diportando
al mio palazzo meco a desinare lxiv 
tu et Amam, et là vi dirò, quando  165

la voglia mia vorrò manifestare,
poi che harete mangiato al mio convito».
El re rispose di volerlo fare,  168

allegramente accettando lo ’nvito.

lix  150 dolce riso: formula poetica fissa, tipica della tradizione letteraria antica.
lx  151 Si veda la nota a H III 132. Cfr. le parole di Erodiade in B: «[…] i’ farò la mie ven-

detta» (CXXXVII 3).
lxi  152 insegnami parlare: subordinata infinitiva legata alla reggente, senza la preposizione 

a (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alle forme nominali del verbo).
lxii  154 Da questo punto sino alla fine del capitolo la versione dei Settanta e la Vulgata coin-

cidono (Est 5,3-8). la prese a domandare: costruzione del verbo domandare con l’accusativo 
della persona cui si domanda, normale in italiano antico. Così anche in S 116-117: «et la 
cagione / lo domandò del suo presto ritorno».

lxiii  155 sicuramente: ‘francamente’, ‘a cuore aperto’.
lxiv  164 meco a desinare: la Tornabuoni semplifica il testo biblico, nel quale Ester organizza 

due banchetti ai quali invita Assuero e Aman: il primo subito dopo questo colloquio, il 
secondo, come qui, il giorno dopo (Est 5,4-8).
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CAPITOLO VII

Havendo il re promesso a Hestèr di gire
a desinar con lei po’, l’altro giorno,
e’ dimesso avea giù tutte sue ire. i 3

La reina al palazzo fé ritorno
et pur ripreso havea buona speranza:
ordinò un convito magno e adorno. ii  6

Amam ancor con l’usata baldanza,
trovato Mardoceo tristo et doglioso
(Mardoceo non mutò però suo usanza), iii  9

turbossi et disse: «Mai harò riposo iv 
perfin che vegio a questa porta stare v 
quel Mardoceo, ch’è sì prosumptüoso:  12

e’ par che tutti e’ ci abbia a dominare vi

et a fatica fa al re honore,
non par che nessun altro abbia a stimare!».  15

Tornando a casa pure havea dolore
perché non era stato riverito,
ma non lo dimostrò però di fore,  18

et cominciò col suo animo ardito

i  3 tutte sue ire: normale nell’italiano antico l’omissione dell’articolo davanti all’aggettivo 
possessivo (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata agli articoli).

ii  6 convito magno e adorno: si veda la nota a H I 56. Cfr. inoltre «perché ’l convito sie bene 
adornato» (B CXXVI 6).

iii  9 non mutò però suo usanza: cioè continuò a non inchinarsi davanti ad Aman (cfr. H IV 
31-33).

iv  10-15 Le parole di Aman sono un’amplificazione del biblico «[Aman] indignatus est 
valde» (Est 5,9).

v  11 perfin che: ‘finché’. a questa porta stare: Mardocheo infatti è stato nominato guardiano 
della porta reale (cfr. H III 175-177).

vi  13 Il primo e’ funge da soggetto “neutro”, il secondo è pronome di terza persona. ci 
abbia a dominare: ‘ci debba dominare’. Qui avere a + infinito ha il consueto valore di dovere, 
necessità, come al v. 15 abbia a stimare. Diverso invece il significato di avea a stimare al v. 22 
(si veda la nota relativa) e s’avea a glorïare al v. 24.



con tutti suoi amici a ricontare
la suo grandezza et quant’egli è arichito,  21

come ’l signor l’avea molto a stimare vii 
et havea be’ figliuoli et savia moglie, viii 
di questo assai s’avea a glorïare:  24

«Et adempiute son tutte mie voglie,
quel ch’io domando al re sono exaudito, ix 
et di quel ch’i’ m’inpaccio ben mi coglie. x  27

I’ vo domani, i’ solo, a quel convito xi 
col re, a desinar con la reina,
et son molto stimato et reverito,  30

per questo la mia voglia non s’inchina xii 
perfin che Mardoceo siede alla porta, xiii 
ma spero di veder la suo ruina.  33

Or pur l’animo mio si riconforta, xiv 
ched e’ s’appressa il dì della sentenza,
ch’i’ vedrò lui et la suo gente morta».  36

La donna gli parlò: «Piglia licenza, xv 
et domattina, innanzi che tu vada, xvi 
di Mardoceo punisci la fallenza: xvii   39

fa’ pigliare una trave (ciò m’agrada), xviii 
et che sie lunga gomiti cinquanta; xix 

vii  22 ’l signor: Assuero. l’avea molto a stimare: qui nel senso di ‘lo stimava molto’ (come 
s’avea a glorïare al v. 24 – e havesse a honorare più avanti, al v. 78 –): si veda la nota a H V 73.

viii  23 et savia moglie: in Est 5,11 la moglie non compare fra i motivi di vanto di Aman.
ix  26 quel ch’io domando al re sono exaudito: anacoluto.
x  27 di quel ch’i’ m’inpaccio ben mi coglie: ‘ciò di cui m’interesso va a buon fine’.
xi  28 I’ vo domani, i’ solo: nel senso di ‘nessun altro oltre me domani andrà’. Da notare 

l’epanalessi di io.
xii  31 la mia voglia non s’inchina: ‘il mio desiderio non è soddisfatto’ (così la Tornabuoni 

rende il biblico «nihil me habere puto», Est 5,13).
xiii  32 perfin che: cfr. il v. 11.
xiv  34-36 La terzina è un’aggiunta della Tornabuoni: nel libro biblico Aman non pensa con 

sollievo al giorno dello sterminio degli Ebrei.
xv  37 La donna: la moglie di Aman. piglia licenza: ‘prendi commiato, allontanati’.
xvi  38 innanzi che tu vada: s’intende al banchetto organizzato da Ester.
xvii  39 fallenza: ‘colpa’ (il termine è anche in I XXVI 3, : licenza).
xviii  40 (ciò m’agrada): zeppa.
xix  41 gomiti: è la traduzione letterale del lat. cubitum.
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fa’ d’impiccarlo, et non [i]stare a bada, xx  42
et d’andare al convito poi t’amanta».

Ad Amam piacque assai questo consiglio:
d’aver la gratia innanzi al re si vanta. xxi   45

Fece adestrar la trave e ’l gran periglio, xxii 
così grande le forche fece fare: xxiii 
stavan tutti gli Ebrei con basso ciglio. xxiv 48

Venne la notte, el re s’andò a posare,
et non potendo nïente dormire
il cancelliere a ssé fece chiamare.  51

In questo modo sì gli prese a dire
che gli portassi il libro suo usato: xxv 
colui l’areca, volendo obbedire.  54

Questo signor sempre havea costumato
tener un libro, et ricordo facea
di chi la corte havea bonificato. xxvi  57

Dimenticar chi ’l serve non volea,
tanto era giusto, magno et degno sire,
che merto a ciaschedun render volea. xxvii  60

Com’io vi dico, il libro fé venire:
questo leggendo, trovò il tradimento

xx  42 non [i]stare a bada: ‘non indugiare’. Il sintagma stare a bada ricorre molto spesso nella 
letteratura canterina e cavalleresca; si vedano gli esempi addotti dal gdli, s. v. bada, 2 (Pucci, 
Pulci, Boiardo, Lorenzo; si veda anche Trolli Lessico, p. 96), cui si può aggiungere Spagna 
XVI 30 5, XXVI 43 6, XXVII 26 8, XXXIV 35 3. Il sintagma è presente anche in B CLVI 4, 
: vada, e in I LXIII 2; non istare a quella bada nella lauda di Lucrezia Non mi curo più di te 8.

xxi  45 La vanteria di Aman manca nel testo biblico.
xxii  46 adestrar: qui nel senso – di cui non ho travato altri esempi – di ‘preparare’ (mAzzoni 

Parole, p. 111). la trave e ’l gran periglio: ‘la trave e il pericolo mortale’, o più probabilmente, 
con endiadi, ‘la trave perigliosa’.

xxiii  47 forche fece fare: da notare l’allitterazione.
xxiv  48 Un altro particolare, quello della mestizia del popolo ebraico, assente nel testo biblico.
xxv  53 usato: ‘solito’, ‘abituale’. È lo stesso libro citato a H III 173.
xxvi  56-57 ricordo facea / di chi la corte havea bonificato: nel testo biblico il libro consegnato 

ad Assuero (e a lui letto dai servi, particolare assente nella Tornabuoni) contiene «historias et 
annales priorum temporum» (Est 6,1). la corte havea bonificato: ‘aveva apportato dei miglio-
ramenti alla corte’ (Tlio, s. v. bonificare, 2).

xxvii  58-60 Il breve elogio di Assuero è assente dal testo biblico.
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che gli usò Mardoceo già di scoprire, xxviii  63
degli eünuchi il grave fallimento 

che gli avea rivelato, onde l’errore xxix 
per suo virtù fu anullato et spento.  66

Re Assuero, quel magno signore,
sì domandò: «Or funne meritato? xxx xxxi 
Ha egli hauto o utile od honore?».  69

Risposto fu: «Nïente ha guadagnato,
né dalla corte alcun piacer ha hauto».
Allora un consigliere ha domandato, xxxii 72

et per ventura Amam era venuto
per tempo in corte, et sì volea impetrare
che Mardoceo quel dì fuss’apenduto.  75

Sendo chiamato Amam per consigliare,
il re gli disse: «Dimmi che faresti
a un che sempre havesse a honorare xxxiii 78

il suo signor. Come lo exalteresti?
et in che modo gli faresti merto?». 1  xxxiv 
Amam, rivolto coi suo parlar presti, xxxv   81

che di lui dica gli par esser certo,
et cominciò in questo modo a dire,
col suo parlare innanzi a tutti aperto,  84

che si dovea realmente vestire
in sul caval del re, et la corona, xxxvi 

1 80 faresti] faresto

xxviii  63 che gli usò Mardoceo già di scoprire: ‘che Mardocheo scoprì a vantaggio di Assuero’. 
Uso fraseologico del verbo usare, tipico della poesia popolare e popolareggiante «per la 
comodità che offre di costruire la rima su un infinito» (si veda brAmbillA Ageno Verbo, pp. 
468-489: la cit. da p. 486). È usato anche nel Morgante.

xxix  64-65 degli eünuchi il grave fallimento / che gli avea rivelato: cfr. H III 157-178. fallimen-
to: ‘tradimento’ (gdli, s. v. fallimento, 2). errore: nel senso di ‘crimine’ (Tlio, s. v. errore, 3.2).

xxx  68-75 Da notare l’uso di ben sei rimanti in participio passato: meritato (68) : guadagnato 
(70) : domandato (72); hauto (71) : venuto (73) : apenduto (75), cui si aggiunge spento (66).

xxxi  68 funne meritato?: ‘venne ricompensato per questo atto?’.
xxxii  72 un consigliere ha domandato: il soggetto è sempre Assuero.
xxxiii  78 havesse a honorare: ‘onorasse’ (si veda la nota al v. 22).
xxxiv  80 faresti: l’aberrante faresto del ms. è probabile errore di anticipo causato dalla desinen-

za del successivo merto.
xxxv  81 Eco dantesca: «a dir mi cominciò tutto rivolto» (Purg. III 23).
xxxvi  86 et la corona: ‘con la corona in testa’.
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et per tutta la terra dovesse ire xxxvii   87
accioché visto da ogni persona, xxxviii 

et dopo il re egli abbia il loco degno,
havendo opra facta tanto buona. 90

Il re gli disse: «Mardoceo t’asegno, xxxix 
et a llui fa’ a punto quanto hai detto
(non lo faccendo, l’arei molto a sdegno), xl   93

et fa’ che presto tu metta in effetto
quanto consigliato hai, né più né meno».
Amam si mosse con onta et dispetto,  96

et tutte queste cose fece apieno
che ’l re gli comandò, sanza tardare, xli 
et per dolor gli occhi rivolse al seno. xlii   99

Questa fu l’arra che Dio gli vuol dare xliii xliv 
mostrando che ’l suo priego era exaudito,
et che presto dovea molto innalzare. xlv 102

Amam per questo fu molto invilito,
et piangendo n’andò a casa in fretta,
d’invidia pieno et molto impaürito. 105

Alla suo donna la novella ha detta,
et agli amici ancor l’ha a riferire;

xxxvii  87 terra: nel senso antico di ‘città’, come rivela il confronto con il testo biblico: «per 
plateam civitatis» (Est 6,9).

xxxviii  88-90 Il v. 88 sottintende fosse. La terzina è un’aggiunta della Tornabuoni, mancando 
nel testo biblico l’idea che l’uomo da onorare debba essere visto da tutti e abbia il luogo più 
degno dopo il re.

xxxix  91 Mardoceo t’asegno: ‘Ti affido Mardocheo’.
xl  93 l’arei molto a sdegno: il sintagma ricorre a fine verso anche in I LXIX 2 (: degno).
xli  98 sanza tardare: si veda la nota a H VI 96.
xlii  99 per dolor gli occhi rivolse al seno: pennellata fortemente espressiva, imparentata 

con «Orlando per dolor giù gli occhi abbassa» (Morgante XVI 66 4). Il testo latino ha solo 
«lugens et operto capite» (Est 6,12), ma il passo è riferito al momento successivo, quando 
Aman torna a casa (qui ai vv. 104-105).

xliii  100-102 L’intervento della voce narrante, con la lettura simbolica del trionfo di 
Mardocheo, manca nel testo biblico. 

xliv  100 arra: ‘pegno’.
xlv  102 dovea molto innalzare: cioè Dio doveva onorare Mardocheo. Per l’omissione del 

pronome personale si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali.
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el me’ che può se l’adossa et assetta. xlvi  108
«Se Mardoceo dal re ha tanto ardire,

sendo Giudeo, quant’egli ha oggi fatto!
Innanzi a llui non potrò comparire!».xlvii  111

E ’nsieme ragionando di questo atto,
et non finito ancora queste parole, xlviii 
certi eünuchi giunsono in un tratto  114

et diceano d’Amam: «Venir si vuole xlix l 
con la degna regina a desinare;
il re n’aspetta et del tardar si duole».    117

La reina havea fatto aparechiareli 
certe vivande che ella sapea
che volentieri il re l’avea a gustare,  120

et ogni cosa bene im punto havea: lii 
oltre al mangiar, di dargli gran piaceri,
perché la grazia chieder gli volea.  123

Il re andò quel giorno volentieri
per far piacere alla cara mogliera;
con seco havea Amam, suo consiglieri.  126

xlvi  108 el me’ che può: sintagma molto usato da Pulci (Morgante XV 28 8, XV 73 5 ecc.), già 
presente nel Ninfale fiesolano di Boccaccio («[…] ché ’l me’ ch’i’ potrò», 284 6). se l’adossa 
et assetta: ‘la assimila e la fa propria’ (si ha qui la prima occorrenza di entrambi i verbi con 
questo significato nella nostra tradizione letteraria: mAzzoni Parole, pp. 111-112). La rima 
assetta : fretta (cfr. il v. 104) è dantesca (Par. I 120, 122).

xlvii  109-111 La frase viene pronunciata da Aman, diversamente dal testo biblico, nel quale 
a pronunciarla sono «sapientes, quos habebat in consilio» (Est 6,13; il soggetto della relativa 
è Aman) e sua moglie. Innanzi a llui non potrò comparire: così la Tornabuoni rende il biblico 
«non poteris ei resistere, sed cades in conspectu eius» (Est 6,13).

xlviii  113 non finito ancora queste parole: mancata concordanza del participio assoluto con il 
nome cui si riferisce.

xlix  115-117 La dichiarazione degli eunuchi è un’innovazione della Tornabuoni. Il testo 
biblico recita: «Adhuc illis loquentibus, venerunt eunuchi regis, et cito eum ad convivium, 
quod regina paraverat, pergere compulerunt» (Est 6,14).

l  115 Venir si vuole: ‘bisogna venire’.
li  118-184 La parte finale del capitolo è un’amplificazione del biblico «Intravit itaque rex 

et Aman, ut biberent cum regina» (Est 7,1).
lii  121 et ogni cosa bene im punto havea: ‘aveva ben pronta ogni cosa’ (si veda la nota a H 

IV 106). La locuzione avere in punto è ricorrente in Pulci, nel Morgante (XV 71 2, XXII 206 
4, XXV 37 3, XXVII 278 8, XXVIII 66 8) e nella Giostra (CLIX 8); un’attestazione anche in 
I XX 1.
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Giunto che fu là dove la donn’era, liii

et lei, sentendo, presto fu levata; liv 
incontro si facea con grande schiera:  129

di damigelle una bella brigata,
ornate molto, con gran leggiadria;
ciascuna era di casa alta et pregiata.  132

Con seco havea il re gran compagnia,
et vedendo venir le damigelle
ritenne alquanti et gli altri mandò via.  135

In questo giunse il fior dell’altre belle; lv 
rimirandola, il re si fu fermato.
«Vedo le suo luci, anzi duo stelle!».lvi  138

Con maraviglia stùpido e abagliato, lvii 
come far suol chi dal sole è percosso
quando ne’ raggi suoi fiso ha mirato, lviii   141

presela per la man; po’ si fu mosso
con quella compagnia sì gratïosa,
et un ricco vestire havea indosso,  144

al collo una pietra prezïosa
(la suo valuta non si può stimare),
et la suo faccia allegra era et gioiosa.  147

Era venuta l’ora del mangiare,
il re et la reina posti a mensa, lix 
Amam lì presso ancora havea a stare,  150

et mangiando ciascun con voglia accensa
quelle degne vivande sì ben fatte
il giudicio che viene Amam non pensa. lx   153

liii  127 Giunto che fu: si veda la nota a H IV 1.
liv  128 et lei: e paraipotattico.
lv  136 il fior dell’altre belle: Ester. Per l’immagine si veda la nota a H II 82.
lvi  138 Particolarmente rilevante la vicinanza di questo verso a «co’ tuo begli occhi, anzi 

duo vive stelle!» (Poliziano, Rime XIV 6, : belle). Ma cfr. anche Filenio Gallo, cap. Di quel 
color che l’orizonte fassi 193, composto nel 1494 («du’ occhi in testa tiene, anzi due stelle»), 
e il suo imitatore Sannazaro, son. Gli occhi soavi ove ’l mio cor sospira 9: «Questi son occhi, 
anzi due stelle elette».

lvii  139 stùpido: ‘stupito’.
lviii  141 fiso ha mirato: si veda la nota a H VI 148.
lix  149 Il verso sottintende il verbo erano.
lx  153 non pensa: ‘non immagina’.
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Hor qui bisognerebbe rime adatte lxi 
a racontare il numero infinito,
le ’mbandigioni et dond’ell’eron tratte,  156

et parmi ched e’ sie miglior partito,
per non tediare et tempo non [i]spendere, lxii 
abrevïando. Magno fu ’l convito lxiii 159

(io non l’ho detto, ma si può comprehendere), lxiv 
erano i vin’ secondo le vivande: lxv 
spengon la sete et fanno il cor accendere.  162

Il re, allegro, con l’animo grande, lxvi 
[i]stando in queste gran consolationi
(et non pasciuto d’acqua né di ghiande), lxvii   165

levate già tutte le ’mbandigioni,
[i]stando attento a’ suoni et dolci canti
che d’i ciel’ vi parien le legïoni,  168

con gran dolceza guardò ne’ sembianti
e i modi be’ della gentil regina,
che veramente degni son di vanti.  171

lxi  154-158 Un’altra dichiarazione di inadeguatezza poetica, dopo quelle di H I 130-135 e 
II 5-15.

lxii  158 Endecasillabo sdrucciolo, come nei vv. 160 e 162. per non tediare: cfr. le numerose 
affermazioni simili del Morgante: «Per non tediar chi legge non si conta» (XII 27 6), «per 
non tediar tanto la istoria nostra» (XXV 269 8), e anche «Troppo sarebbe lungo a dire in 
rima / di tanta gente appunto le parole» (XII 2 1-2), «che tutto non è tempo a raccontare» 
(XIV 46 7). Allo stesso modo viene interrotta la descrizione delle armature dei partecipanti 
al torneo in onore di Lorenzo: «non vo’ tediar qui sempre chi m’ascolta» (Giostra XLVII 4). 
È convenzione canterina (cfr. CAbAni Le forme, pp. 88, 180-181).

lxiii  159 abrevïando: gerundio con funzione di subordinata soggettiva (la reggente è ched e’ 
sie miglior partito). Analogo stilema nel Morgante (XXI 116 8, 171 1); anche «e per venir la 
storia abbrevïando» (XXIV 145 5), «Giunto Ansuïgi, per abbrevïare» (XXVII 194 1).

lxiv  160 comprehendere: grafia latineggiante. Il termine va letto comprendere.
lxv  161 secondo le vivande: ‘adeguati alle vivande’. La serie rimica vivande : grande : ghian-

de è dantesca (Purg. XXII 149, 151, 153), petrarchesca (Rvf CXXXVI 2, 3, 7), quindi del 
Morgante (XVIII 151 1, 3, 5) e della canzone di Andrea Vettori (si vea la nota al v. 165).

lxvi  163 grande: ‘generoso’.
lxvii  165 non pasciuto d’acqua né di ghiande: litote che indica la raffinatezza del cibo e 

delle bevande di cui si è pasciuto Assuero. Cfr. «Venne la cena, e fuvvi altro che ghiande» 
(Morgante VI 12 5), «ch’io ti darò mangiare altro che ghiande» (Morgante XXV 206 8), «Isis 
d’Inaco figlia garzonetta / diede in Egitto prima le vivande, / assai miglior che ghiande, / di 
lettere, di senno e di prudenzia» (Andrea Vettori, Se per cantar più alto ancor mi lice 56-59, : 
grande, v. 53). Si veda anche la nota al v. 161.
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«O cara donna mia, questa mattina
per mie fé ho hauto gran piacere:
tu mi rasembri stella matutina, lxviii  174

et però manifesta il tuo volere.
Com’io ti dissi, sono aparecchiato lxix 
di voler fare a te ogni piacere». lxx   177

Ella col suo parlare humano et grato lxxi 
rispose et disse: «O dolce signor mio,
ringrazio Dio se in te grazia ho trovato». lxxii   180

In ginochion, con parlar dolce et pio
al re manifestò la crudeltate lxxiii 
et scopersegli bene il suo disio,  183

quasi piangendo la gran falsitate. lxxiv 

lxviii  174 Il paragone con la stella mattutina, derivante dalle litanie mariane, ha ampia attesta-
zione letteraria: oltre ai Siciliani, citiamo Guinizzelli, Vedut’ho la lucente stella diana, Purg. 
XII 90, Filostrato V 44 3, Teseida I 125 3, II 9 4, VII 93 8, Amorosa visione XI 19, Donna del 
Vergiù 5 4, Morgante XII 40 1-2 («Aveva una figliuola molto bella / che luce più che stella 
mattutina»), Poliziano, Rime CXXVI 15-16 («che mattutina stella / par tra le stelle, anzi par 
vivo sole»).

lxix  176 Com’io ti dissi: cfr. H VI 154-159.
lxx  177 piacere: in rima identica con il v. 173.
lxxi  178 parlare humano et grato: si veda la nota a H IV 91.
lxxii  180 Da notare la figura etimologica ringrazio … grazia.
lxxiii  182-183 la crudeltate … il suo disio: la crudeltà e la smania omicida di Aman. Qui la 

Tornabuoni anticipa il contenuto del discorso di Ester, che sarà riferito nel prossimo capitolo.
lxxiv  184 falsitate: ‘inganno’ (quello di Aman).
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CAPITOLO VIII

Esendo la regina inginocchiata i 
per fare al re la suo voglia asapere, ii 
il re la prese et su l’ebbe levata.  3

Allato se la fé porre a sedere,
dicendo: «Scuopri a me sicuramente iii 
tutta tuo voglia, sanza alcun temere. iv  6

Dimmi, regina, su, liberamente,
che se mezzo il reame mi chiedessi
tu l’obterrai, pel nostro Dio vivente». v 9

Al quale Hestèr con suoi sermoni expressi vi 
disse, pietosamente lacrimando:
«Po’ che ta’ previlegi m’hai concessi,  12

la grazia, signor mio, ch’i’ t’adomando
si è che io né il mio popol non muoia».
Et per paura tuttavia tremando: vii 15

«In grandi affanni, dispiaceri et noia viii 
stati più giorni siamo in crude pene,
senza sentir per noi piacere o gioia, 18

i  1 inginocchiata: nel testo biblico la postura di Ester non viene precisata.
ii  2 fare … asapere: ‘rendere nota’, locuzione verbale tipica dell’italiano antico (Tlio, s. v. 

assapere, 1). Cfr. anche T VII 84.
iii  5 scuopri a me: lo stesso sintagma ricorre in B XCV 1. sicuramente: si veda la nota a H 

VI 155.
iv  6 sanza alcun temere: sintagma in rima anche in S 240.
v  8-9 Lo stesso concetto in H VI 157-158. La ripetizione è anche nel testo biblico. mezzo 

il reame: cfr. «di darti mezzo il reame e l’avere» (Morgante IV 52 6).
vi  10 expressi: ‘chiari’.
vii  15 tuttavia: ‘continuamente’.
viii  16-36 La risposta di Ester contiene un’amplificazione del biblico «Si inveni gratiam in 

oculis tuis o rex, et si tibi placet, dona mihi animam meam pro qua rogo, et populum meum 
pro quo obsecro. Traditi enim sumus ego et populus meus, ut conteramur, iugulemur, et 
pereamus. Atque utinam in servos et famulas venderemur: esset tolerabile malum, et gemens 
tacerem» (Est 7,3-4).



et gli occhi nostri doccian come vene: ix 
per la paura siam tutti smarriti
se lla grazia da te, signor, non viene, 21

se non saren da te, signore, uditi
et, degli ’nganni che siamo accusati
udendo noi, saren da te exauditi. x 24

Piacesse a Dio che ci avessi mandati
fuor del paese tuo per servi et schiavi,
non per farci morir qui riservati xi 27

(ché ci sarebbon giuochi più soavi)!
Et non [i]stimeremo la fatica
né affanni o pene, benché fussin gravi.  30

Dirotti chi è quel che c’inimica xii 
et ch’ordinat’ha questa falsitade
et fatto t’ha la mie gente nimica.  33

In odio ha hauto la benignitade
vostra, signor, che siete grazïoso:
costui sì l’ha rivolta in crudeltade».  36

Assuero rispose furïoso:
«Se costui si ha hauto tal potenza,
s’ella fie vera, i’ lo farò doglioso». 39

La reina rispuose con prudenza:
«Farotti manifesto il gran nimico. xiii 
Eccolo qui, signore, in tua presenza: 42

Amam, tuo consigliere, è quel ch’io dico,
che per la invidia et per grande avarizia xiv 

ix  19 Lucrezia istituisce un paragone fra gli occhi e le vene che sgorgano sangue. Il verbo 
docciare applicato alle vene o al sangue è tipico della letteratura edificante trecentesca (si 
veda il gdli, s. v. docciare, con esempi delle Leggende di Santi e del volgarizzamento di s. 
Bonaventura; ulteriori riscontri nel Tb).

x  24 exauditi: ‘accolti con atteggiamento favorevole’. È da riferire al non del v. 22.
xi  27 riservati: ‘protetti’, ‘accuditi’, come a H V 142.
xii  31 c’inimica: ‘ci tratta da nemici’.
xiii  41 gran nimico: sintagma dantesco, anch’esso a fine verso a Inf. VI 115, : ridico, usato in 

clausola anche nel Morgante (I 85 6, : dico, XVII 14 3 – qui all’interno di verso –, XXVII 138 4).
xiv  44 per la invidia et per grande avarizia: nel testo biblico Ester non spiega i motivi dell’a-

zione di Aman: «Hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman» (Est 7,6). Qui avrà forse 
agito il ricordo delle celebri parole di Ciacco: «superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville 
c’hanno i cuori accesi» (Inf. VI 74-75) – si veda poco sopra l’altra eco di Inf. VI e la nota a 
H IX 102 –.
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il popol mio volea far sì mendico».  45
Disse Assuero: «Perché sè tu propitia xv 

a questi, et tanto curi di lor pene, xvi 
iscoprendo di Amam la suo nequitia?». xvii 48

Et ella rispondea: «E’ si conviene,
esendo ebrea, et del popol son io:
non pregando per loro, non fare’ bene.  51

I’ vo’ che ti sie noto, o signor mio:
com’io t’ho detto, son nata d’Ebrei,
et come Mardoceo m’è carnal zio xviii 54

nella cruda sentenzia anch’io verrei, xix 
havendo a esser morta in questo modo
similemente ancora i’ sì morrei». xx 57

Il re rispuose: «Molto te ne lodo
a non lasciar seguir la trista impresa, xxi 
et che tu sia di loro molto ne godo.  60

Per la mia fé assai mi duole et pesa xxii 
ch’abbiate hauto sì gran dispiacere
et che lla verità io non ho intesa.  63

I’ farò sì ch’ognun potrà vedere

xv  46-72 Questi versi sono un’aggiunta rispetto al testo biblico, e in parte, a rigore, sono 
superfetanei, visto che Ester ha già implicitamente detto ad Assuero di essere ebrea nei vv. 
14, 16-30. Del tutto assente anche in altre parti del testo biblico l’aperta difesa del popolo 
ebraico verbalmente intrapresa da Assuero, che qui addirittura «gode» dell’appartenenza di 
Ester a questa religione (vv. 58-63).

xvi  47 questi: il popolo cui Ester appartiene.
xvii  48 di Amam la suo nequitia: l’aggettivo possessivo ripete il nome (si veda la nota a H VI 

63). Lo stesso modulo è nel v. 89.
xviii  54 come: ‘poiché’.
xix  55 cruda sentenzia: l’editto di sterminio degli Ebrei. Il sintagma è presente anche in 

Lorenzo, Laudi VII 35, ma con termini invertiti.
xx  56-57 Il v. 57 ripete il concetto già espresso in quello precedente: dato che Ester deve 

morire in questo modo (cioè deve sottostare alla strage decisa da Aman), insieme agli altri 
Ebrei morirebbe anche lei.

xxi  59 a non lasciar seguir la trista impresa: cfr. H V 116 e relativa nota. Eco capovolta di 
«non lassar la magnanima tua impresa» (Rvf VII 14, : intesa) e di «non lasciando vostra alta 
impresa honesta» (Triumphus Mortis II 81). trista impresa: di Aman, il progettato sterminio 
degli Ebrei.

xxii  61 duole et pesa: la dittologia ricorre a fine verso, con termini invertiti, in Rvf CCLXVIII 
14.
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quanto mi spiace quel ch’era provisto,
et punirò chi esce del dovere.  66

Vo’ che sie conosciuto chi è ’l tristo
per modo che sie exemplo a tutta gente,
et non vo’ che tra ’ mia e’ sia più visto. xxiii 69

Ripigliate vigore allegramente:
per vostro amore la vostra gente fia
per me trattata magnificamente».  72

Amam era in presenza et sì udia
quel che Assuer con lei havea a parlare. xxiv

Fu per cader di duol, ched e’ sentia, xxv 75
et non ardiva gli occhi su levare

inverso la reina od Assuero:
per la vergogna a terra gli ha a chinare. xxvi 78

Il re, turbato, con un mal pensiero
si levò su con grand’ira et disdegno:
prima era allegro, et poi venne austero. xxvii 81

Andò nel bel giardino, nobile et degno,
dov’era alberi assai et di buon’ frutti, xxviii 
et di punire Amam fatt’ha disegno. xxix   84

Amam si levò su con pianti et lutti: xxx 
volendo alla reina priego fare,
con gli occhi suoi non di lacrime asciutti xxxi   87

in terra presso a llei s’ha a ’nginochiare, 1  xxxii 

1 88 presso] presto

xxiii  69 tra ’ mia: ‘tra i miei’.
xxiv  74 havea a parlare: ‘diceva’ (per avere a + infinito in questa accezione, che ricorre anche 

infra, vv. 78, 88, si veda la nota a H V 73).
xxv  75 Fu per cader di duol: il particolare espressionistico manca nel testo biblico. Cfr. «Carlo 

di duol si credette morire» (Morgante XXVIII 29 4).
xxvi  78 gli ha a chinare: ‘li china’ (si veda la nota al v. 74).
xxvii  81 venne austero: ‘diventò serio’.
xxviii  83 alberi assai et di buon’ frutti: ‘molti alberi che producevano buoni frutti’.
xxix  84 disegno: si veda la nota a H X 144.
xxx  85 con pianti et lutti: il particolare (sul quale si torna nel v. 87) manca nel testo biblico.
xxxi  87 occhi suoi non di lacrime asciutti: litote che riecheggia «[…] quanto manca / agli occhi 

miei che mai non fien asciutti!» (Rvf CCXCIX 13-14).
xxxii  88 presso: è proprio la vicinanza di Aman a Ester a far infuriare Assuero (cfr. i vv. 94-96), 

per cui emendo in presso il presto del ms. Cfr. d’altra parte «[Assuerus] reperit Aman super 
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conoscendo del re la suo grand’ira. xxxiii

Il re, vedendo Amam così dubitare, xxxiv   90
tornò indietro et molto lo rimira,

dicendo a que’ c’ha seco in compagnia
strane parole, et con seco sospira. xxxv 93

«Non basta a Amam», co’ suo baron dicia,
«quel ch’egli ha facto? ch’egli ancor sì vuole? xxxvi 
alla reina Hestèr far villania?».  96

Inverso Amam non disse altre parole,
ma i servi lo vedien sì adirato:
uno eünuco parlò come suole.  99

Questo si era al re molto fidato,
chiamato per nome era propio Arbona xxxvii 
et de’ modi d’Amam l’ebbe informato.  102

Il parlar suo si fu: «Santa corona, xxxviii 
questo pessimo Amam ha fatto fare
un pa’ di forche», et così gli ragiona, xxxix 105

«le qua’ son alte, intendi il mio parlare,
braccia cinquanta». Et diceva: «Signore,
ché volea Mardoceo farvi impiccare, 108

lectulum corruisse, in quo iacebat Esther» (Est 7,8). s’ha a ’nginochiare: ‘si inginocchia’ (si 
veda la nota al v. 74).

xxxiii  89 del re la suo grand’ira: si veda la nota al v. 48.
xxxiv  90 vedendo Amam così dubitare: la “dubitazione” di Aman è il motivo che spinge 

Assuero a rientrare nel locale del banchetto, mentre nel testo biblico il rientro dal giardino 
non è motivato: «Qui cum reversus esset de horto nemoribus consito» (Est 7,8).

xxxv  93 strane … seco sospira: da notare l’allitterazione.
xxxvi  95-96 In questi versi Lucrezia segue da vicino la Bibbia d’ottobre: «Et alhora il re 

disse ad colloro ch’erano con lui: Non basta ad Aman quello che à fatto, che anche vuole 
fare in mia presenza villania alla regina nella casa mia?» (f. 250 v), mentre la Vulgata legge 
«[Assuerus] ait: Etiam reginam vult opprimere, me praesente, in domo mea» (Est 7,8), peral-
tro senza interrogativa.

xxxvii  101 L’eunuco Arbona (Harbona nell’originale latino) è già stato citato a H II 67.
xxxviii  103 Santa corona: l’appellativo è presente anche nella Bibbia d’ottobre (f. 250 v), e tutti i 

versi successivi – come abbiamo visto nell’Introduzione – sono evidentemente ispirati a quel 
volgarizzamento. Ma santa corona è anche il sintagma con cui ci si rivolge al re nei cantari (es. 
Pucci, Gismirante II 47 5, Madonna lionessa 45 7), nei poemi cavallereschi (Spagna XXIV 39 
6, Morgante XVII 87 2) e nelle sacre rappresentazioni (Moisè e Faraone re d’Egitto 217, 225, 
265, 289 ecc., Festa de’ Magi 122 – e sacra corona al v. 65 –, San Giovanni Battista 291 ecc.).

xxxix  104-105 ha fatto fare / un pa’ di forche: cfr. H VII 46-47.
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il qual vi liberò dal gran dolore,
quel tradimento vi fé manifesto, xl 
sempre vi porta fedeltà di core».  111

Il re si rivoltò tutto rubesto, xli xlii 
udendo così dire al suo fedele.
«Et presto al collo suo sarà il capresto, xliii  114

sì ch’egli è sì iniquo et sì crudele
et ha in sé tanta malvagitade
et provato ha di fare amaro il mele xliv 117

et ha mostrato a me con falsitade
che ’l popolo era molto scandaloso.
Hor si conosce la malignitate! xlv 120

Andate, presto, senza gnun riposo,
et quel che volea fare a Mardoceo
fatelo fare a questo doloroso, xlvi 123

po’ ch’egli è stato tanto iniquo et reo xlvii 
et havut’ha tanta prosumptïone:
pien’è d’invidia, superbia ha di [leo]. xlviii 126

Hor presto, fate al tristo la ragione: xlix 
in sulle proprie forche sia impiccato,
et sia fatt’ora, senza tardagione!». l 129

Amam con un dolore smisurato
di parlare al signor volle far pruova,
ma da’ suo servi mai non fu lasciato. 132

xl  110 quel tradimento vi fé manifesto: il tradimento degli eunuchi (cfr. H III 157-178).
xli  112-154 La parte finale del capitolo è un’aggiunta della Tornabuoni, che amplifica il 

biblico «Cui dixit rex: Appendite eum in eo. Suspensus est itaque Aman in patibulo quod 
paraverat Mardochaeo: et regis ira quievit» (Est 7,9-10). Viene inserito, in particolare, il 
patetico monologo di Aman.

xlii  112 rubesto: ‘adirato’. Aggettivo dantesco (Inf. XXXI 106, in clausola, Purg. V 125). Il 
verso è quasi identico a «a llei si rivoltò tutto rubesto» (B CXXXIX 3). L’aggettivo ricorre 
anche in I X 1.

xliii  114 capresto: forma metatetica di capestro, ‘fune per l’impiccagione’.
xliv  117 fare amaro il mele: locuzione petrarchesca (Rvf CCXV 13-14).
xlv  120 Cfr. alcuni luoghi del Morgante con il primo emistichio che inizia Or si co(g)nosce: 

VII 27 4, VIII 35 1-2, X 68 5, XXVI 67 5.
xlvi  123 doloroso: ‘malfattore’ (gdli, s. v. doloroso, 10).
xlvii  124 iniquo et reo: si veda la nota a H VI 49.
xlviii  126 Il verso presenta una lacuna a fine verso. Propongo di integrare leo.
xlix  127 fate al tristo la ragione: ‘rendetegli ciò che gli è dovuto’.
l  129 senza tardagione: ‘senza indugio’.
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«O lasso a me», dicea, «che non mi giova
figli né donna, amici né parenti,
po’ che per me nessun non se ne truova!  135

A me convien portar questi tormenti
che io ad altri volea far patire,
et rivolti si son contrari venti. li  138

Con gran vergogna e’ mi convien morire
et sopra a me il mal pensier ritorna:
di veder male ad altri haveo disire».  141

E’ fu menato via et non soggiorna,
et impicato in me[n] che non balena, lii 
et la suo forca fé di sé adorna. liii  144

Sopra di lui tornò tutta la pena,
et ben è ver che chi la pietra gitta 
a llui ritorna, non perdendo lena: liv  147

gli amici, e figli et la suo donna afflicta,
la qual fu poco ’nanzi in tanto honore,
ora in un punto in basso derelicta. lv  150

O mondo vano, tu sè pien d’errore,
ché gnuna cosa è in te stabile et ferma, lvi 
et di letitia presto fai dolore: 153

beato quel che da’ tuo colpi scherma! lvii 

li  138 contrari venti: iunctura dantesca (Inf. V 30) e petrarchesca (Rvf CXXXII 10; anche 
Rvf CXXVIII 105), non in clausola.

lii  143 in me[n] che non balena: citazione dantesca (Inf. XXII 24, : pena) che si trova anche 
in Pulci (Morgante XIX 61 6) e Poliziano (Stanze II 23 4). In Lorenzo «[…] in men che ’n 
un baleno» (Simposio V 72).

liii  144 Da notare il bisticcio fra suo e di sé, concettuale prima che fonetico.
liv  146-147 chi la pietra gitta: chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ (si veda nel capitolo 13.2 

la sezione dedicata ai pronomi relativi). chi la pietra gitta / a llui ritorna, non perdendo lena: 
massima biblica: «qui volvit lapidem, revertetur ad eum» (Pr 26,27), presente anche nella 
Bibbia d’ottobre («chi gittarà la pietra inverso Iddio, ispesso interviene che sopra il capo suo 
gli ritorna», f. 250 v).

lv  148-150 gli amici, e figli et la suo donna afflicta … ora in un punto in basso derelicta: i 
versi sottintendono il verbo essere. in un punto: ‘in un attimo’, locuzione ben attestata nella 
letteratura delle origini: cito solo Dante (Inf. IX 37, XXII 122, Purg. VI 38) e Petrarca (Rvf 
XXX 14, CX 12 ecc.).

lvi  152 gnuna cosa è in te stabile et ferma: eco petrarchesca («Da poi che sotto ’l ciel cosa 
non vidi / stabile e ferma […]», Triumphus Eternitatis 1-2).

lvii  154 che da’ tuo colpi scherma: ‘che si ripara dai tuoi colpi’. Eco verbale del dantesco «ma 
con dar volta suo dolore scherma» (Purg. VI 151).
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CAPITOLO IX

Era in sulle sue forche Amam superbo, i 
appeso, com’io dissi, a gran furore: ii 
disteso havea la pelle et ciascun nerbo. iii   3

La gente, stupefatta, con timore
parlando tutti insieme in bassa voce:
«Che cagion ci è ch’Amam subito more?  6

Che vuole dir che ’l re così veloce
morir l’ha fatto, a strazio et vitupero, 
di morte sì crudele et sì feroce?». iv   9

Chi rispondea: «Egli era tanto altero!
tutte le cose lui sol volea fare,
molto arrogante, insolente et leggero». v   12

Et fatto questo, il re senza tardare vi 
le substanze d’Amam e ’l gran tesoro vii 
alla reina Hestèr fece donare,  15

et la reina sanza alcun dimoro
le donò tutte a Mardoceo suo zio,
le gioie et vasi d’arïento et d’oro.  18

i  1-21 Questi versi costituiscono un’amplificazione del biblico «Die illo dedit rex 
Assuerus Esther reginae domum Aman adversarii Iudaeorum, et Mardochaeus ingressus est 
ante faciem regis. Confessa est enim ei Esther quod esset patruus suus» (Est 8,1).

ii  2 a gran furore: sintagma tipico della letteratura canterina e cavalleresca, ricorrente a fine 
verso anche nel Morgante (XIV 12 2 – qui all’interno di verso –, XVIII 44 4), nelle Stanze 
per la giostra (II 6 4) e nella Fabula di Orfeo (247). In rima anche in S 371 e, senza il valore 
di locuzione averbiale (quindi senza a), a H VI 7.

iii  3 nerbo: ‘nervo’. La pennellata espressionistica manca nel testo biblico. Cfr. «El Signor 
d’ogni signore / in croce steso e’ tira ciascun nervo» (Feo Belcari, lauda Crucifisso a capo 
chino 7-8).

iv  8-9 Cfr. «Ha fatto a strazio il mio popol morire» (Morgante XXII 259 3). morir … morte: 
da notare la figura etimologica.

v  12 leggero: ‘imprudente’ (gdli, s. v. leggero, 22).
vi  13 senza tardare: si veda la nota a H VI 96.
vii  14 le substanze … ’l gran tesoro: dittologia sinonimica.



«Adempiuto ha il signore il mio disio
di veder morto questo ingannatore»
(di questo molto ringraziando Dio). viii   21

Lo re si rivoltò per fare honore ix x  
a Mardoceo, et così a parlar prese:
«Perché tu vegga ch’io ti porto amore  24

pigliera’ questo anello, et sia palese
et manifesto a tutta la mia gente»,
et questo disse che ciascun lo ’ntese,  27

«il qual teneva Amam, et hor presente xi

voglio honorar te del degno uffitio: xii 
so che sarai idoneo et suffitiente. xiii   30

Molto mi spiace di superbia il vitio;
il mio governo è tutto humanitade
e a ciaschedun vorre’ dar benefizio».  33

Vedendo Mardoceo la libertate xiv 
del magnanimo re et la larghezza,
disse: «Ora conosco, Dio, la tuo bontate:  36

tu ci hai mandato con tanta prestezza
il tuo soccorso, che mai non negasti
a chi ha in te speranza et fermezza. xv   39

Un’altra volta tu ci liberasti
degli affanni d’Egipto et gran labore, xvi 

viii  21 Analoga struttura sintattica in S 376-378: «Elchia, suo padre vecchio et tapinello, / et 
la suo madre ringraziando Dio / per la figlia scampata dal flagello».

ix  22-48 Questi versi amplificano il passo biblico «Tulitque rex annulum, quem ab Aman 
recipi iusserat, et tradidit Mardochaeo. Esther autem constituit Mardochaeum super domum 
suam» (Est 8,2).

x  22 si rivoltò: ‘si voltò’.
xi  28 presente: ‘subito’.
xii  29 Il degno uffitio è l’amministrazione della casa reale, carica già di Aman e ora attribuita 

a Mardocheo. degno uffitio ricorda il «glorioso offizio» di Inf. XIII 62, in clausola (: vizio). 
Anche nel verso dantesco offizio indica la carica concessa a un membro della corte (in quel 
caso Pier della Vigna) dalla massima autorità (Federico II).

xiii  30 suffitiente: ‘adeguato’, ‘competente’ (gdli, s. v. sufficiente, 6), come in I XVIII 1-2 
(«Egli ha una ciptà forte di mura / et molto ricca, degna et sufficente»).

xiv  34 libertate: qui nel senso di ‘liberalità’ (gdli, s. v. libertà, 19).
xv  39 fermezza: ‘fedeltà’.
xvi  41 gran labore: ‘dalla grande sofferenza’.
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come savam tuo popol dimostrasti». xvii   42
Et po’ si rivoltò al suo signore,

prese l’anello et l’ufficio sì degno xviii 
et ringraziollo con allegro core: xix  45

«I’ priego il mie signor che mi die ingegno
di saper governar ch’a ciascun piaccia
et ch’io non esca mai del tuo disegno».  48

La reina, mirando nella faccia xx xxi  
né abastanza havendo il suo disio, xxii 
di riparlare al re presto s’avaccia. xxiii  51

In ginochion dicea con sermon pio,
et piangendo il pregava dolcemente:
«Ancor più grazia vo’ pel popol mio,  54

che si rivòchi il caso frodolente xxiv 
d’Amam superbo, et che ’l popol non mora.
Sie rimedito presto et diligente, xxv 57

et che si mandi senza far dimora
le lettere per tutto il tuo paese,
senza tardare, et non si perda l’ora. xxvi 60

Amam, che sempre a’ nostri danni attese,
volea che tutti gli Ebre’ fussin morti,
vo’ che si scriva per le lor difese».  63

xvii  42 savam: ‘eravamo’, forma colloquiale (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata 
all’indicativo imperfetto).

xviii  44 l’ufficio: si veda la nota al v. 29.
xix  45 con allegro core: sintagma canterino e cavalleresco: in rima in Teseida II 93 5, Cerbino 

13 5, Gibello II 86 1, Spagna XXII 42 5, Morgante VII 36 8, oltre che nella Rappresentazione 
del vitello sagginato 388.

xx  49-90 Questi versi sono la versione poetica di Est 8,3-5,7-8.
xxi  49 mirando nella faccia: s’intende, di Assuero. Nel testo biblico, Ester «procidit ad pedes 

regis» (Est 8,3), come del resto si dice al v. 52.
xxii  50 ‘e non essendo stato del tutto realizzato ciò che desiderava’ (cfr. «Nec his contenta», 

Est 8,3).
xxiii  51 s’avaccia: ‘si affretta’.
xxiv  55 ‘che si revochi il crimine frutto d’inganno’.
xxv  57 sie rimedito: ‘sia riscattato’. diligente: qui in senso avverbiale.
xxvi  60 non si perda l’ora: ‘non si perda tempo’ (cfr. «non perder l’ora», in clausola a Inf. XIII 

80). Si veda la nota a T IV 6 (e mAzzoni Parole, pp. 112-113). Il concetto viene ribattuto per 
tre volte nel giro di una terzina: senza far dimora / … / senza tardare … non si perda l’ora.
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Rispose il re: «Hestèr, sì ben m’exorti!»,
et la corona con la man toccava. xxvii 
«Facto sarà. Hor fa’ che ti conforti». 66

La suo benignità allor mostrava:
quando facea tal acto era buon segno, xxviii 
exaudito era quel che domandava. xxix   69

Et disse: «I’ fe’ impiccar nell’alto legno
Amam perché nel sangue misse mano xxx 
de’ tuoi Hebrei, che hor fatt’è sì degno.    72

Scrivete per mie parte, in monte e ’n piano, xxxi 
in ogni villa, ciptà et castella, xxxii 
il mio comandamento alto et sovrano: xxxiii   75

rivolto si è in contrario la novella, xxxiv 
col mio suggel segreto suggellate», xxxv 
in tal maniera innanzi a llor favella.  78

«Et presto via le lectere mandate
et la mia intenzïone in esse sia,
così a tutti lo manifestate».  81

xxvii  65 la corona con la man toccava: nel testo biblico, invece, Assuero compie il gesto di 
stendere lo scettro verso Ester (Est 8,4).

xxviii  68 tal acto: cioè l’atto di inviare delle lettere.
xxix  69 Est 8,8 afferma infatti: «Haec enim consuetudo erat, ut epistulis, quae ex regis nomi-

ne mittebantur, et illius annulo signatae erant, nemo auderet contradicere».
xxx  71-72 nel sangue misse mano / de’ tuoi Hebrei: ‘decise lo sterminio del tuo popolo’. La 

Tornabuoni si attiene strettamente al biblico «manum mittere in Iudaeos» (Est 8,7); l’espres-
sione mettere mano nel sangue di qualcuno viene chiosata con ‘uccidere’ o ‘fare eseguire pene 
capitali’ (gdli, s. v. sangue, 31), significati che qui, a rigore, non soddisfano (mAzzoni Parole, 
pp. 113-114).

xxxi  73 in monte e ’n piano: insieme a per monte e per piano è sintagma assai frequente nella 
letteratura canterina e cavalleresca.

xxxii  74 Si veda la nota a H V 17.
xxxiii  75 alto et sovrano: analoga dittologia in rima nella lauda di Francesco d’Albizo Chi 

si vuol col core unire 46. Al femminile, nella lauda di Feo Belcari Beata sono e per nome 
Villana 4.

xxxiv  76 rivolto: mancata concordanza del participio con il soggetto posposto, novella (si veda 
nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo e participio).

xxxv  77 Il verso è pressoché identico a H IV 122 e H X 3 e ricalca la traduzione della Bibbia 
d’ottobre: «Et queste lettere, le quali erano mandate da parte del re, del suo sigillo secreto 
erano sigillate» (f. 251 r).
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La reina scriptori presto facia xxxvi

et Mardoceo d’Assuero venire, 
in questo modo lectere si scrivia.  84

A parlar cominciò con grande ardire, xxxvii 
per parte del gran re fecion narrare xxxviii

che ciascheduno intenda il suo disire.  87
Cenvenzette provincie hanno âvisare,

principi tutti, rectori et vicari
che ’ntendin ben quest’ultimo parlare:  90

«Salute et buono amore, amici cari xxxix 
et da noi ben voluti et molto amati;
di quanto seguìto è sarete chiari, xl   93

vo’ che voi siate di tutto advisati
per grande amor ch’i’ puosi a uno ingrato, xli 
hor intendete i suo falsi trovati: xlii 96

costu’ si fu in superbia levato,
e i suo compagni nulla riputando
molto apetiva d’essere honorato  99

et per suo parte volea gisse il bando, xliii 
riputandosi degno d’ogni cosa, xliv

xxxvi  82-83 ‘Ester convocava gli scribi e chiamava Mardocheo presso Assuero’.
xxxvii  85 Il soggetto è Ester. con grande ardire: sintagma ricorrente, anche nella variante con 

tanto/molto ardire, nella rimeria canterina e cavalleresca, assente tuttavia nel Morgante.
xxxviii  86 fecion narrare: il soggetto è Ester e Mardocheo (mentre il suo del v. successivo è riferi-

to ad Assuero). Nella Vulgata, le lettere sono scritte in conformità alla volontà di Mardocheo: 
«Accitisque scribis et librariis regis […] scriptae sunt epistolae, ut Mardochaeus voluerat» 
(Est 8,9).

xxxix  91-193 La Tornabuoni si attiene ancora alla versione dei Settanta, nella quale il con-
tenuto della lettera inviata ai governatori è collocata in questo punto (Est 8,12a-12v). Nella 
Vulgata, la lettera si trova a Est 16,1-24.

xl  93 sarete chiari: ‘sarete informati’.
xli  95 per: ha valore causale. grande amor ch’i’ puosi: il sintagma ricorda «Per grande amor 

che e’ gli havea posto» (I CV 1).
xlii  96 i suo falsi trovati: analoga iunctura in rima in S 351 («i lor falsi trovati»).
xliii  100 ‘e voleva farla da padrone’. L’espressione idiomatica è registrata nel gdli, s. v. 

bando1, con due esempi più tardi rispetto a Lucrezia, uno di Alessandro Allegri (1560-1629), 
l’altro di Buonarroti il Giovane (1568-1646), ma in realtà occorre qui e, prima, anche nelle 
opere di Matteo e Giovanni Villani (mAzzoni Parole, pp. 114-115). In H V 13 l’espressione 
è invece usata in senso letterale: «et per parte del re er’ito il bando».

xliv  101 riputandosi: riprende il riputando del v. 98.
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superbia e ’nvidia sempre seguitando xlv   102
con mente cieca et sì prosumptüosa.

Contro a chi meritava degne lode
fece una accusa tanto maliziosa,  105

et dimostrando a noi con false frode xlvi 
et a nostra presenza a creder dava xlvii

per vero il falso, di che hor non gode.  108
Una cosa per altra dimostrava

et noi, che veramente credavano
che leal fusse, fede se gli dava, xlviii   111

ma è il contrario: et così l’appelliamo xlix 
falso, malvagio et d’ogni vizio pieno,
et della mente nostra il rimoviano,  114

et è così da noi fatto alïeno.
Acciò sappiate chi è ’l malfactore
che perduto ha lo stato sì sereno:  117

figliuol[o] di Madachi, il traditore, l 
Amam malvagio, iniquo, crudo et fero,
pien di rapina il suo pessimo core,  120

venne di Macedonia forestero
et, dal sangue de’ Persi alïen molto,
ben seppe dimostrar bianco per nero; li   123

nuova maniera usò, fingendo ’l volto,
et noi per nostra grande humanitate
padre il chiamamo, et lui fé come stolto:  126

non seppe usar larghezza et fedeltate
et, dopo il re il secondo adorato,

xlv  102 superbia e ’nvidia: anche qui, come a H VIII 44, avrà agito l’eco del dantesco «super-
bia, invidia e avarizia sono / le tre faville c’hanno i cuori accesi» (Inf. VI 74-75).

xlvi  106 false frode: si noti l’allitterazione. Il sintagma ricorre in rima anche in S 398 (: gode).
xlvii  107 et a nostra presenza: e paraipotattico.
xlviii  111 se gli dava: ‘gli si dava’, ordine antico dei pronomi (si veda nel capitolo 13.2 la sezio-

ne dedicata ai pronomi personali).
xlix  112 appelliamo: in rima imperfetta con credavano (v. 110) e rimoviano (v. 114).
l  118 figliuol[o] di Madachi: «filius Amadathi» in Est 16,10.
li  123 ben seppe dimostrar bianco per nero: espressione proverbiale (che vale ‘far credere 

una cosa per un’altra’) usata anche nei cantari (Pucci, Gismirante II 12 6, Istoria di tre giovani 
disperati e di tre fate I 59 6), nel Morgante (IX 6 3, XII 4 5, XXV 46 3), nell’Inamoramento 
de Orlando (I vii 65 4); forse deriva da Par. XXII 93 («Tu vederai del bianco fatto bruno»).
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presto rivolse il core a crudeltate.  129
In arroganza et superbia levato, lii

sforzossi di privarci del gran regno,
et di farci morire havea pensato;  132

et Mardoceo hebreo, di cui dir vegno, liii 
lui et suo gente volea far morire,
che ci campò da morte col suo ingegno. liv   135

A tutti morte con grieve martìre lv 
per suo accusa et con suo falso inganno, 
mentendo falsamente col suo dire:  138

Mardoceo gratïoso (et tutti ’l sanno),
a noi et a Hestèr ch’è donna nostra,
et ristorar gli vo’ d’ogni lor danno. lvi 141

Più oltre il mio parlare ad vo’ si mostra:
inmaginò Amam, morti costoro,
la signoria non fussi mia né vostra, lvii 144

ché, rimanendo pochi, credien loro lviii 
a noi resistere et ricoverare lix 

lii  130 Il secondo emistichio è uguale a quello del v. 97.
liii  133-134 et Mardoceo hebreo … / lui et suo gente volea far morire: il pronome personale 

lui ripete pleonasticamente il complemento oggetto Mardoceo (il soggetto è Aman): tratto 
linguistico popolare (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali). dir 
vegno: ‘mi accingo a dire’ (gdli, s. v. venire, 5).

liv  135 che: riferito a Mardoceo.
lv  136-140 grieve martìre: cfr. l’analoga iunctura in rima in Teseida IX 81 4 (: dire), e «[…] 

martìr’ più grevi», in rima a T III 23. Il sintagma parallelo gran martìre è a fine verso a H 
V 79 e X 136. falso inganno: iunctura presente, all’interno di verso, anche in S 381. Le due 
terzine presentano ellissi di due verbi e un cambiamento di reggenza verbale (si veda nel 
capitolo 13.3 la sezione dedicata all’ellissi del verbo): A tutti [si sottintende voleva dare; il 
soggetto è Aman] morte con grieve martìre, / per suo accusa et con suo falso inganno, / men-
tendo falsamente col suo dire: / [si sottintende voleva uccidere; il soggetto è sempre Aman] 
Mardoceo gratïoso (et tutti ’l sanno), / [qui cambia la reggenza del predicato precedentemente 
sottinteso, che passa dal complemento oggetto al complemento di termine] a noi et a Hestèr 
ch’è donna nostra. Il noi del v. 140 sta a indicare lo stesso Assuero.

lvi  141 gli: cioè Mardocheo ed Ester.
lvii  144 vostra: cioè dei «principi […], rectori et vicari» (v. 89), i funzionari regi cui le lettere 

sono destinate.
lviii  145 loro: i Macedoni, il popolo di Aman.
lix  146 ricoverare: ‘trasferire’ («transferre», Est 16,14).
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i Persi a’ Macedòn’ senza dimoro.  147
Hor noi, che ben volemo examinare lx 

questo popolo hebreo, et lor trovando 1  lxi 
di morte indegni, lo vogliamo alzare: lxii 150

così tutto venimo immaginando lxiii 
et trovamogli degni d’ogni grazia,
nostri precepti et le leggi observando, lxiv  153

per modo che ma’ fia la mente satia lxv

d’onorargli, stimargli et far piaceri,
et d’Amam gioverà lor la disgratia;  156

stati di Dio figliuoli sempre severi lxvi 
et del reame nostro guardatori,
perfin da’ nostri antichi saldi e ’nteri.  159

Hor intendete ben co’ vostri cori:
le lectere mandò quel maladetto, lxvii 
io le rivoco, et lievinsi gl’errori.  162

1 149 trovando] tornando

lx  148 volemo: ‘volemmo’.
lxi  149 lor: concordanza ad sensum con popolo. Correggo in trovando la lezione tornando 

del ms., che non dà un senso soddisfacente ed è probabilmente nata per fraintendimento 
grafico (confusione fra v e n, scritti in modo molto simile nel ms. laurenziano, e scambio di 
posizione fra r e o).

lxii  150 lo vogliamo alzare: il proposito manca nel testo biblico.
lxiii  151 venimo: ‘venimmo’, passato remoto come il successivo trovamogli.
lxiv  153 observando: gerundio in funzione di participio presente (si veda nel capitolo 13.3 la 

sezione dedicata alle forme nominali del verbo).
lxv  154 ma’ fia la mente satia: altra espressione canterina e cavalleresca topica («nella qual 

sempre fia la mente sazia», Boccaccio, Amorosa visione XLIX 88; «ch’io abbia del suo amor 
la mente sazia», Bel Gherardino II 40 8; «Mostrâr gli sposi lor menti aver sazie», Pietro da 
Siena, Cantare di Camilla VII 35 1; «di cotale arte fêr lor mente sazia», Spagna XL 40 8; «di 
cui la mente mia mai non si sazia», Morgante XII 1 3). Da notare il parallelismo in opposi-
zione con H V 48 («di fargli honor la mie mente è digiuna»).

lxvi  157-159 severi: ‘rigorosi’. La terzina sottintende il verbo sono. La Tornabuoni rende in 
questo modo il biblico «Nos autem […] Iudaeos […] reperimus […] iustis utentes legibus, 
et filios altissimi et maximi, semperque viventis Dei, cuius beneficio et patribus nostris et 
nobis regnum est traditum, et usque hodie custoditur» (Est 16,15-16).

lxvii  161-162 Questi versi riecheggiano la traduzione della Bibbia d’ottobre: «Et imperciò le 
lettere, le quali quello maledetto Aman mandoe incontro ad questo populo, io le revocho & 
facciole vane» (f. 254 r). lievinsi gl’errori: cfr. H IV 95.
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[I]state atenti et udite il mie detto, lxviii 
vo’ che sappiate pel consiglio dette lxix 
inpiccato è, con onta et suo dispetto, lxx   165

in Susis, propio per suo false sette. 
Non ched e’ sia per nostra operazione:
pe’ suo peccati Dio gliel concedette,  168

ma sol fu per divina operazione, lxxi 
rendendo a llui indietro degno merto, lxxii 
ch’usato havea tanta prosumptïone.  171

Ora ’l comandamento ch’io v’acerto, lxxiii 
che agli Ebrei sie lecito observare
le leggi loro, di che ciascuno è sperto;  174

non sie impedito il lor degno adorare,
et contra que’ ch’al male eron parati
le lor vendette gli Ebre’ possin fare,  177

et sempre sien questi giorni honorati: lxxiv 
che il lor pianto torni in allegreza lxxv 
et tra lle nostre feste numerati lxxvi 180

lxviii  163 [I]state atenti: il sintagma con invito all’uditorio (come anche intendete, v. 160) è 
tipico della letteratura canterina e cavalleresca (CAbAni Le forme, p. 50). Essendo tuttavia qui 
inserito nella lettera che Assuero invia ai suoi governatori, il richiamo più pertinente è alle 
sacre rappresentazioni, nelle quali la formula si trova nelle allocuzioni dei personaggi: Moisè 
e Faraone re d’Egitto 285, Quando Gesù resucitò Lazero, 319. In B CI 6 Erodiade, parlando 
al marito, afferma: «ad questo ch’io dirò starete atento».

lxix  164 Il verso presenta una doppia giustapposizione, mancano infatti due che, rispettiva-
mente congiunzione e pronome: ‘voglio che sappiate (che) per il consiglio (che) diede’.

lxx  165-166 La Tornabuoni omette il particolare che l’impiccagione di Aman coinvolge i 
suoi figli: «Pro quo scelere ante portas huius urbis, id est, Susan, et ipse qui machinatus est, 
et omnis cognatio eius pendet in patibulis: non nobis, sed Deo reddente ei quod meruit» 
(Est 16,18). sette: ‘cospirazioni’ (gdli, s. v. setta, 3). Il sintagma falsa setta ricorre a fine verso 
anche in I XLII 5.

lxxi  169 operazione: in rima identica con il v. 167.
lxxii  170 Cfr. «rende del nostro error non degno merto» (Bernardo Pulci, Rime XCIII 171). 

degno merto: in rima anche nel Filostrato (I 14 4) e nel Morgante (X 137 4).
lxxiii  172 v’acerto: ‘vi comunico’ (Tlio, s. v. accertare, 1.1).
lxxiv  178 sempre sien questi giorni honorati: rapido cenno, non sviluppato in seguito, diversa-

mente dal testo biblico (si veda infatti Est 9,20-29), all’istituzione della festa ebraica di Purim.
lxxv  179 Eco petrarchesca: «che ’l pianto d’Eva in allegrezza torni» (Rvf CCCLXVI 36).
lxxvi  180 Il verso presenta l’ellissi di siano. Il soggetto è questi giorni (v. 178).
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con gran solemnità et adorneza,
et im perpetuo comandato sia,
et così vo’ sie fatto con prestezza.  183

Chi non observa, danno et villania, lxxvii 
di coltello et di fuoco sien puniti, lxxviii 
et questo universale a tutti sia,  186

e arsi huomini et donne et guasti siti: lxxix 
sino alle bestie sieno diradicate. lxxx 
Questi decreti sieno stabiliti,  189

et a’ nostri mandati sempre state:
non ardisca nessun prevaricare,
questi comandamenti aparecchiate lxxxi   192

et im perpetuo mai non trapassate». 

lxxvii  184 Chi non observa: uso antico di chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ (si veda la nota a 
H VIII 146). danno et villania: è sottinteso abbia.

lxxviii  185 Concordanza ad sensum con Chi non observa (v. 184). Rende il biblico «gladio et 
igne pereat» (Est 16,24), ma qui e nei versi successivi Lucrezia segue molto da vicino la 
Bibbia d’ottobre: «Et tutte quelle provincie, cittade, castelle o ville che non volesse questo 
observare, di coltello & di fuocho siano puniti & giudicati; et non tanto che gli huomini muo-
iano, ma insino alle bestie siano deradichati, acciò che neuno giamai ardischa di prevarichare 
i comandamenti nostri im perpetuo» (f. 254 r).

lxxix  187 Gli stessi verbi vengono usati in I in due luoghi: per descrivere le intenzioni di 
Nabucodonosor nei confronti della città di Arsaphat («arder la vuole e ’l paese guastare», 
XIX 5) e nel comando che il medesimo sovrano impartisce ad Oloferne («et ardi et guasta et 
ruba il lor paese», XXXV 7).

lxxx  188 sino alle bestie sieno diradicate: ‘perfino gli animali siano del tutto annientati’. Per 
l’uso di sino alle nel senso di ‘perfino le’ cfr. Morgante XVIII 180 2, 7, 184 1. Rispetto al testo 
biblico, la Tornabuoni aumenta la caratura di crudeltà, aggiungendo il particolare dell’arsio-
ne delle persone: «Omnis autem provincia et civitas, quae noluerit solemnitatis huius esse 
particeps, gladio et igne pereat, et sic deleatur, ut non solum hominibus, sed etiam bestiis 
invia sit in sempiternum, pro exemplo contemptus, et inobedientiae» (Est 16,24).

lxxxi  192-193 ‘rendete pubblici questi ordini e non trasgrediteli mai, in nessuna occasione’. Il 
verso di chiusa del capitolo è in rima con il precedente, e quindi diverge dalla norma dan-
tesca (altrove sempre rispettata) che prevedrebbe la rima con il verso centrale della terzina 
precedente. Come emerge da mArognA Fedeltà, solo due opere trecentesche in terza rima 
hanno la stessa struttura del finale: il Ristorato (1363), di Ristoro Canigiani, e il capitolo 
Quando nel mondo di buona semenza del Libro delle Rime di Franco Sacchetti (si veda il 
capitolo 14).
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CAPiTolo x

Finito fu di scrivere, et spacciate i 
le lettere, et mandate via volando
et col suggel secreto suggellate, ii   3

né giorno et nocte nïente restando
e buon’ corrier’, caminando sì forte,
bene ubbidendo et gran doni aspectando:  6

per obvïare all’impia et crudel sorte
non bisognava punto d’intervallo,
acciò non segua degli Ebrei tal morte,  9

giugnendo prima, senza nessun fallo, iii 
che e messi che Amam mandato havea
in ogni parte, a piede et a cavallo.  12

La novella per tutto si spandea iv 
che ’l traditor Amam era impiccato
et Mardoceo l’uficio suo facea,  15

et questo fu nel mese che chiamato
era da quegli Adàr per nome ebreo,
in nostra lingua febbraio nomato.  18

Essendo in grande stato Mardoceo,
realmente vestito in grande honore,
per maggior segno il re gli concedeo  21

in capo la corona di valore
che ’l re usava a chi tenea quel loco,
la qual rapresentava il gran signore  24

i  1-33 Versi che parafrasano Est 8,10-17.
ii  3 col suggel secreto suggellate: torna il sintagma già usato a H IV 122 e IX 77. Da notare 

l’insistenza sull’allitterazione, presente anche in Finito fu, scrivere … spacciate (v. 1), via 
volando (v. 2) e in Né giorno et nocte niente (v. 4).

iii  10 senza nessun fallo: formula canterina (CAbAni Le forme, pp. 122-123).
iv  13 Cfr. «ch’ancor la fama per tutto si spande» (Morgante XIX 155 6), e anche «disse: 

Per certo di te fama spandi» (Morgante XIV 5 4). Ma alla base di tutto c’è il dantesco «e per 
lo ’nferno tuo nome si spande» (Inf. XXVI 3). Nel testo biblico non si afferma che gli Ebrei 
sapessero dell’impiccagione di Aman.



istando in festa et gran sollazo et gioco, v 
et in grande allegrezza et be’ mangiari.
Questo a’ nimici loro non parea poco, vi   27

insospettiti molto in pensier’ vari, vii 
vedendo i lor nimici sì exaltati
per tutte le provincie per vicari. viii 30

Così gli Ebrei eran molto extimati
et obbediti in tanta reverenza,
per Mardoceo temuti et honorati. ix 33

Mardoceo governava con prudenza, x 
bene operando in tutto il tenitoro
con molta discrezione et diligenza,  36

onde gli Ebrei senza nïun dimoro
presono i lor nimici et fecion quello
che prima volean fare a tutti loro.  39

In Susis propio fecion tal macello,
dove habitava il re, ben cinquecento: xi 
ciascun fu morto et fatto tapinello.  42

Hestèr ancora non ha il suo contento, xii xiii  

v  25 L’accostamento di festa e gioco è topico (per es. «e con parole e con festa e con 
gioco», : poco : loco, Filostrato VII 103 4, «ogni loro atto sembra festa e gioco», Stanze per la 
giostra I 89 7) ma è ricorrente nel Morgante: «che si godea contenta in festa e ’n gioco» (XIV 
45 8), «tu eri a Monte Alban qua in festa e gioco» (XIV 78 3, : poco : loco), «Vennon quante 
vivande e feste e gioco» (XXV 49 3, : loco : poco), e cfr. anche «s’io gli credessi dar sollazzo e 
festa» (XII 58 7). sollazo et gioco: dittologia sinonimica provenzaleggiante assai diffusa nella 
letteratura delle origini, dai Siciliani agli stilnovisti, ripresa in sede rimica nel Filostrato (II 55 
6) e nel Ninfale fiesolano (162 5).

vi  27 a’ nimici loro: s’intende ai nemici degli Ebrei. Il sintagma nimici loro ricorre anche ai 
vv. 29 (dove indica gli Ebrei) e 38.

vii  28 Si veda la nota a H IV 28.
viii  30 In questo verso il per introduce dapprima un complemento di luogo, quindi un com-

plemento predicativo.
ix  33 per Mardoceo: ‘grazie a Mardocheo’.
x  34-42 Le tre terzine parafrasano Est 9,4 (dove tuttavia non si parla esplicitamente delle 

virtù di governo di Mardocheo, ma si dice solo che la sua fama si espandeva: «quem [scil. 
Mardochaeum] principem esse palatii, et plurimum posse [provinciarum iudices] cognove-
rant: fama quoque nominis eius crescebat quotidie, et per cunctorum ora volitabat»).

xi  41 ben cinquecento: s’intende ‘furono uccisi’, come chiarisce il verso successivo.
xii  43-72 Questi versi sono una resa poetica di Est 9,12-18. In Est 9,12 è Assuero a chiedere 

per primo a Ester se i suoi desideri sono stati appagati.
xiii  43 non ha il suo contento: si veda la nota a H II 99.
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s’inginocchiò al re a ripregare
che lla grazia si faccia a compimento, xiv xv  45

dieci figli d’Amam faccia impiccare
et fatta sarà poi ben la vendetta:
«E ’n pace po’ il mie cor s’arà a posare». xvi 48

Il re rispose, et tal parola ha detta:
«Che la suo voluntà si’ adempiuta!».
Così fu fatto: in furia, in caccia e ’n fretta  51

ancor maggior licenzia egli hanno hauta, xvii 
oltre a’ figliuo’ d’Amam trecento han morti,
et grande uccisïon fu lì veduta.  54

Furon gli Ebrei in questo molto accorti,
non toccando di lor cosa nessuna xviii 
po’ che gli ebbon condotti a cota’ sorti. 1  xix 57

In tutte quante le terre non una 2 
mancò che non seguisse l’ordinato, xx 
fu facta la vendetta obscura et bruna xxi 60

et, facto il conto et bene annumerato,
settantacinquemila andati a morte xxii 
dove Assuero havea suo principato  63

et posto fine a queste opere forte, xxiii 

1 57 sorti] sorte
2 58 non una] sol una

xiv  45-48 In questi versi si scivola dal discorso indiretto al diretto (si veda nel capitolo 13.3 
la sezione dedicata al discorso diretto).

xv  45 a compimento: ‘fino in fondo’. 
xvi  48 s’arà a posare: ‘si riposerà’ (si veda la nota a H IV 6). 
xvii  52 In B LXXXVII 7 i discepoli di san Giovanni vogliono sapere «se da te [scil. il 

Battista] egli [scil. Gesù] à auto licenzia».
xviii  56 Come nel testo biblico (Est 9,15), gli Ebrei lasciano intatte le sostanze delle vittime.
xix  57 sorti: la forma sorte del ms. è teoricamente possibile per il plurale (forma quattrocen-

tesca dei plurali in -e, come al v. 64), ma la rima imperfetta induce a correggere sorti.
xx  58-59 Visto che nel testo biblico e nei volgarizzamenti manca il particolare dell’unica 

terra, ‘città’, in cui la strage non viene compiuta, al v. 58 emendo in non una il sol una del 
manoscritto.

xxi  60 obscura et bruna: cfr. «Prese quel corpo così scuro et bruno» (T II 28).
xxii  62 Il verso sottintende furono.
xxiii  64 Viene sottinteso fu. opere forte: ‘opere forti’ (forma in -e del plurale degli aggettivi di 

seconda classe), nel senso di ‘gravi operazioni’ (e cioè lo sterminio dei pagani).
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né faccendo allegrezza né convito. 
In que’ duo giorni non si tenne corte,  66

et dopo questo ognun fu rivestito
(degli Ebre’ dico) di nobile veste, xxiv 
el core in allegrezza rïunito:  69

eron finite le doglie et moleste,
in ciptà et in castella s’ordinava xxv 
di fare allegre et dilectose feste.  72

Ciascuno Ebreo l’un l’altro presentava xxvi 
in segno d’allegrezza, con buon core: xxvii 
di tutto Mardoceo l’ordine dava.  75

Così gli Ebrei cacciato han via ’l dolore
ne’ quattordici et quindici del mese
ch’i’ racontai, et ripreson vigore.  78

La festa grande a tutti fu palese
in questi giorni, et gran solemnitade,
ché Dio i prieghi loro udì e ’ntese;  81

a tutti que’ ch’erono in povertade
si fecion gran limosine mandare
a dimostrar la lor gran caritade  84

et render gratie a Dio et dimostrare, xxviii 
per la victoria havuta da’ nimici,
che sempre se ne debbin ricordare,  87

per tutto il tenitoro et le pendici
che memoria sie sempre di que’ giorni xxix 
che liberati fur da ta’ giudìci.  90

xxiv  67-68 Il particolare della veste manca nel testo biblico.
xxv  71 in ciptà et in castella: tipica dittologia canterina e cavalleresca (si veda la nota a H V 

17).
xxvi  73-99 Queste terzine costituiscono un’amplificazione del passo biblico in cui si descrive 

la festa degli Ebrei dopo la strage dei nemici: «Hi vero Iudaei, qui in oppidis non muratis ac 
villis morabantur, quartumdecimum diem mensis Adar conviviorum et gaudii decreverunt, 
ita ut exultent in eo, et mittant sibi mutuo partes epularum et ciborum» (Est 9,19).

xxvii  74 con buon core: il sintagma ricorre in rima anche in I CII 3 e nell’incipit della lauda di 
Feo Belcari Cantiam con dolce canto e con buon core. Si veda anche H II 84 e relativa nota.

xxviii  85 La preposizione a del v. 84 (a dimostrar, ‘per dimostrare’) regge anche, in questo 
verso, render e dimostrare.

xxix  89 Tanto la frase contenuta in questo verso quanto che sempre se ne debbin ricordare (v. 
87) dipendono da dimostrare (v. 85).
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Vestiasi il re vestiri ricchi e adorni
et lietamente que’ dì honorava
con trombe, cembame’, tamburi et corni. xxx 93

Conforto la reina ripigliava
alzando gli occhi al cielo, po’ giù gl’inchina
et gran recrëazione al suo cor dava,  96

et Mardoceo con mente peregrina xxxi 
ordine diè ad quel che far si deggia
in exaltar la maiestà divina.  99

Perché si pensi sempre e ancor si leggia xxxii 
quel che fé Mardoceo, ben si considri,
scriver lo fé, che chi vien dopo il veggia, xxxiii 102

in Persia, in Media rigistrar nei libri
come quel regno tutto governò xxxiv 
che nello honor di Dio mai non fur pigri. xxxv  105

Il re rimisse il regno e a llui donò xxxvi 
nelle suo mani, che potesse disporre: xxxvii 
ogni suo sì accepta, ogni suo no.  108

xxx  93 cembame’: ‘cembanelle’, ‘piccoli timpani’ (gdli, s. v. cembanella). Si noti la disposizio-
ne chiastica degli strumenti.

xxxi  97 mente peregrina: probabile eco (solo verbale: qui peregrina vale ‘nobile’), vista anche 
la successiva rima divina (v. 99), di Purg. IX 16-18 («[…] la mente nostra, peregrina / più da 
la carne e men da pensier presa, / a le sue vision quasi è divina»).

xxxii  100-105 Le due terzine rielaborano il biblico «Scripsit itaque Mardochaeus omnia haec, 
et litteris comprehensa misit ad Iudaeos, qui in omnibus regis provinciis morabantur, tam in 
vicino positis, quam procul, ut quartamdecimam et quintamdecimam diem mensis Adar pro 
festis susciperent, et revertente semper anno solemni celebrarent honore» (Est 9,20-21).

xxxiii  102 scriver lo fé: il soggetto è Mardocheo.
xxxiv  104 governò: rima tronca con donò (v. 106) e no (v. 108).
xxxv  105 pigri: riferito ad sensum a regno (v. 104). In rima imperfetta con considri e libri.
xxxvi  106 Il re: Assuero. rimisse il regno e a llui donò: manca il pronome personale oggetto (si 

veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali).
xxxvii  107-108 I versi affermano che Assuero ha rinunciato al regno per offrire la corona a 

Mardocheo, anche se nei successivi vv. 114-115 si chiarisce, più conformemente al testo 
biblico, che egli era il secondo al cospetto del re («scripta sunt in libris Medorum, atque 
Persarum […] quomodo Mardochaeus Iudaici generis secundus a rege Assuero fuerit», Est 
10,2-3).
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Et così il mio parlar passa et trascorre:
in qualche passo alle volte bisogna
una parte levare, in altra porre.  111

La pover fantasia pensa e agogna xxxviii 
a dir l’onor che è fatto a Mardoceo:
il secondo era, et non dico menzogna,  114

nel conspetto del re; in modo feo xxxix 
ch’asai fu riverito et extimato xl 
da’ Persi et Medi et da ciascuno Ebreo.   117

Il popol tutto fu pacificato
et, la bilancia pari in man tenendo, xli 
non si piegava mai da nessun lato. xlii 120

Mardoceo, degne grazie a Dio rendendo,
ricordossi del sogno che facea
per gran consolation, così dicendo:  123

«Dormendo, una stagione, e’ si vedea xliii xliv 
una fontana molto piccolina:
in poca d’ora in gran fiume crescea.  126

Questa si fu Hestèr, che da fantina
era in istato sì infimo et basso:
alzolla Idio et divenne regina.  129

xxxviii  112 pover fantasia: ancora un cenno al topos dell’inadeguatezza poetica, che verrà ripreso 
anche nella conclusione del poemetto. Cfr. «ma non è fantasia tanta discreta / che dir potessi 
quanto hornatamente / luceva […]» (Pulci, Giostra LXXVIII 3-5).

xxxix  115 feo: ‘fece’. Il soggetto è Mardocheo.
xl  116-120 Nel testo biblico manca un’esplicita affermazione della stima che Medi e 

Persiani nutrivano nei confronti di Mardocheo (si può richiamare Est 10,2, citato nella nota 
ai vv. 107-108); così come è assente nell’originale l’elogio delle sue qualità di governo (già 
citate nei vv. 34-36): si afferma solo che egli era «quaerens bona populo suo, et loquens ea, 
quae ad pacem seminis sui pertinerent» (Est 10,3).

xli  119 la bilancia pari in man tenendo: cfr. «e pari la bilancia ben tenere» (Lorenzo, 
Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 100 5). L’immagine topica della bilancia pari, in 
equilibrio, espressione simbolica della giustizia, ricorre anche in B CXXV 6-7 («et pari la 
bilancia / tenuto havesse»).

xlii  120 non si piegava mai da nessun lato: il soggetto è sempre Mardocheo; l’immagine sta a 
indicare la sua imparzialità nel governare.

xliii  124-141 L’interpretazione del sogno di Mardocheo segue da vicino Est 10,5-9.
xliv  124 una stagione: ‘tempo fa’.
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Que’ duo dragon che vidi a extremo passo, xlv 
l’uno era Amam et l’altro sì er’io,
ai qua’ s’aparecchiava il gran fracasso.  132

La gente ch’io vedia, del popol rio xlvi 
ch’erono aparecchiati per finire xlvii 
el popol de’ Giudei ch’è giusto et pio, xlviii 135

e figli d’Israèl con gran martìre; xlix 
a Dio pregando con divoto core,
el lor giusto Signor gli ebbe a exaudire l 138

et liberogli et donò lor vigore,
dimostrò suo potenza et suo gran segno
et com’egli è d’ogni cosa Signore».  141

Il qual, per grazia, mio fragile legno li

condotto ha in porto, d’ogni dubbio fore, 
et sodisfatto in parte al mie disegno. lii   144

xlv  130 a extremo passo: ‘in pericolo di morte’ (extremo passo deriva da Rvf CCCLXVI 107, 
: basso), come chiarisce il raffronto con la narrazione più dettagliata del sogno nel testo bibli-
co: «et hoc eius somnium fuit: Apparuerunt voces, et tumultus, et tonitrua, et terraemotus, et 
conturbatio super terram: et ecce duo dracones magni, paratique contra se in proelium. Ad 
quorum clamorem cunctae concitatae sunt nationes, ut pugnarent contra gentem iustorum. 
Fuitque dies illa tenebrarum et discriminis, tribulationis et angustiae, et ingens formido super 
terram. Conturbataque est gens iustorum timentium mala sua, et praeparata ad mortem» 
(Est 11,5-9).

xlvi  133 La gente ch’io vedia, del popol rio: è sottinteso era.
xlvii  134 erono: concordanza ad sensum con popol (v. 133). finire: ‘sterminare’.
xlviii  135 giusto et pio: dittologia in rima a Par. XIX 13. In B, di Zaccaria ed Elisabetta si dice 

che «eron giusti et lor mente pia» (IX 5).
xlix  136 gran martìre: cfr. H V 79 (e grieve martìre a H IX 136).
l  138 gli ebbe a exaudire: ‘li esaudì’ (si veda la nota a H V 73).
li  142-143 Cfr. «e perché in porto hai condotto mio legno» (Morgante XXVIII 154 5). 

Torna, come all’inizio dell’opera (H I 77-78), la metafora dell’opera poetica come navigazio-
ne, nella quale il porto è la conclusione dell’opera stessa. Tornano altresì l’invocazione a Dio 
e la professione di inadeguatezza poetica (fragile legno, l’ingegno della poetessa; sodisfatto 
in parte al mie disegno). La stessa immagine si ha nella conclusione di I («Ringraziato sie tu 
Omnipotente / che m’hai cavato dal pelago al lito, / et sono in porto et delle rime fore / 
deboli et rozze come porge il core», CLI 5-8).

lii  144 Cfr. «E s’io ho satisfatto al suo desio» (Morgante XXVIII 136 1). disegno: il progetto 
di comporre un poemetto. La Tornabuoni usa lo stesso termine, con la medesima accezione, 
in B II 4. In H VIII 84, IX 48 e in B XCIII 8 si usa invece il termine nel senso di ‘piano’.
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I’ ti ringrazio, et benedisco l’ore
che mi mostrasti questa fantasia: liii 
all’operetta m’acendesti ’l core  147

et sè venuto meco in compagnia.
Come mi promettesti m’hai contenta,
et mostro m’hai continüo la via; liv 150

et con passi veloci et non già lenta lv 
senza alcuna fatica al fine ho giunto,
onde la mente mia lieta diventa.  153

Et qui m’aresto et fermat’è ’l mie punto. lvi 

liii  146 fantasia: nel senso di ‘idea o rappresentazione creata dall’immaginazione’ (Tlio, s. v. 
fantasìa, 1).

liv  150 continüo: con valore avverbiale, ‘sempre’.
lv  151 non già lenta: litote presente in rima anche nella scena dei due vecchi che insidiano 

Susanna («non furon lenti», S 153).
lvi  154 fermat’è ’l mie punto: l’immagine, derivante dall’opera del sarto, che ferma il punto 

facendo il nodo al filo, è presente anche nel Morgante (XXV 266 1). In altro passo del poema 
(XXVI 152 6) Pulci applica la stessa metafora alla materia poetica, come qui la Tornabuoni. 
L’applicazione dell’immagine sartoriale alla produzione letteraria è dantesca: «qui farem 
punto, come buon sartore / che com’ elli ha del panno fa la gonna» (Par. XXXII 140-141).
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viTA di TubiA

Incomincia la Vita di Tubia fatta in terza rima, composta dalla sopradetta madonna 
Lucrezia de’ Medici.





CAPiTolo i

O glorïoso, eterno, o magno Iddio, i 
bontà infinita, o vera maiestade,
deh, porgi aiuto al mio nuovo disio!  3

Signor, se mai usasti caritade
verso d’alcun che ti prieghi humilmente
ch’aiuti la sua buona voluntade,  6

gratia ti chiegio, o Signor mio clemente, ii 
ch’i’ possa la storietta di Tubia
mettere in versi, et piaccia a tutta gente.  9

Oh, tu mi manda in guardia et compagnia iii 
Raphaèl, che mandasti âcompagnare
l’unico figlio all’incognita via, iv  12

il qual lo seppe in maniera guardare
ch’egli andò et tornò a salvamento v 
et diegli donna di nobile afare, vi  15

riscosse il suo oro et arïento,
menò pecore assai, buoi et cammegli, vii 

i  1 Anche questo poemetto comincia con l’invocazione a Dio (si veda la nota a H I 1).
ii  7-9 Cfr. «Grazia fammi, Signor, siemi clemente, / per tuo benignità dammi valore, / che 

scriver possa quel c’ho nella mente» (S 7-9).
iii  10-21 La Tornabuoni prosegue l’invocazione chiedendo anche l’intervento di Raffaele 

per agevolare l’estro poetico (in H e S viene invece invocato solo Dio: H I 2, S 3). Il fatto che 
Raffaele sia anche un personaggio della vicenda di Tobia permette a Lucrezia di svolgerne 
un breve compendio (la convenzionale protasi dell’argomento, come in H), che si conclude 
con la breve massima morale esposta nei vv. 19-21.

iv  12 l’unico figlio: Tobia, figlio unico di Tobi (così la corrente traduzione italiana, per 
distinguere i due personaggi. Nel poemetto invece, come nella Vulgata, padre e figlio hanno 
lo stesso nome).

v  14 a salvamento: ‘sano e salvo’, formula corrente nelle lettere (cfr. infatti quella di 
Lucrezia a Lorenzo del 16 maggio 1477: «Siamo, gratia del Signore, giunti al Bagno a salva-
mento e sani», TornAbuoni Lettere, p. 81), ma non solo (per es. in molti luoghi pulciani: nel 
Morgante, nelle Frottole, I 3, e negli pseudo-pulciani Strambotti, II 50 6).

vi  15 di nobile afare: si veda la nota a H I 147.
vii  17 buoi: piccola incongruenza: come si vedrà, Tobia riceverà in dono pecore, cammelli 

e vacche, non buoi (T VII 49).



et ristorato fu et ben contento;  18
et in cotal maniera son po’ quegli

remunerati dal lor buon Signore
che ’l servon, per infin che vengon vegli. viii  21

Questo Tubia, acceso nello amore ix 
di santa carità, non istimava
lode mondane, anzi l’avia in orrore;  24

era della città che si chiamava x 
di Neptalim, di quel tribu disceso xi 
di Galilea, et quivi dimorava;  27

et prima che Tubïa fusse preso
da quel Samanasàr re degli Asiri xii 
(come raconto fie più a disteso), xiii   30

con lacrime divote et con sospiri xiv 
servì a Dio, prima che tra ’ pagani
fussi menato con molti altri viri  33

et tutti que’ che gli eran proximani
et di suo schiatta o suo generatione.
Limosine facea con larghe mani,  36

egli era giovinetto et suo intenzione
non ebbe mai a cose püerile, xv 
sempre operando senno et discrezione, xvi  39

viii  21 per infin che vengon vegli: ‘finché diventano vecchi’.
ix  22-24 La terzina non ha un preciso riscontro nel testo biblico; per Tobi acceso nello 

amore / di santa carità, cfr. «L’amor che ardeva dentro nell’affetto / essendo acceso dall’eter-
no amore / spandeva il suo calore» (Feo Belcari, lauda O beato Giovanni Gesuato 48-50).

x  25 Da questo verso in poi il capitolo segue Tb 1.
xi  26 Neptalim: nella vulgata Nephthali (Nèftali nella corrente traduzione italiana). di quel 

tribu: l’uso maschile del termine (anche in I LXXII 7) ha qualche attestazione nell’italiano 
antico (gdli, s. v. tribù). Nel v. 53 è invece femminile ed è necessariamente pronunciato piano 
per ragioni di accentazione del verso, il che mi induce a considerare il lessema piano e non 
tronco anche qui (anche sulla scorta del dantesco tribo, Purg. XXXI 130).

xii  29 Samanasàr: nella vulgata Salmanasar (Salmanàssar nella corrente versione italiana).
xiii  30 ‘come sarà raccontato più ampiamente’. Il riferimento è ai vv. 61-63.
xiv  31 Cfr. «i’ vengo a te con lacrime e sospiri» (Feo Belcari, lauda O dolce padre Giovanni 

Gualberto 2).
xv  37-38 suo intenzione / non ebbe mai a cose püerile: resa del biblico «nihil tamen puerile 

gessit in opere» (Tb 1,4). cose püerile: normale plurale in -e degli aggettivi della seconda 
classe.

xvi  39 Cfr. «dunque operate discrezione e senno» (Poliziano, Rime XXXI 7).
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et per tutto Israèl il più virile
huomo non fu ch’adorasse Idio solo
con animo sincero et core humìle.  42

Fuggiva la compagna et havea duolo xvii 
de’ suoi Ebrei, che vollon trapassare
di Dio i precepti et prender folle volo, xviii  45

et i vitelli aurei vanno adorare xix 
i quali fé Ieroboàm, di Naba figlio,
che fé allor tutto Israèl peccare.  48

Tubia, per cu’ quest’opera a far piglio,
adorava il Signore, et offeria
decime tutte con allegro ciglio.  51

Sendo in età compiuta, lui prendia
della suo tribu per donna una figlia xx 
di buon’ costumi, et Anna nome avia.  54

Partorì un figliuol che rasomiglia
il suo buon padre, il suo nome gli puose,
et non ebbe di lei altra famiglia.  57

Tubia a quest’ogni sua speme pose,
amaestrollo infin da fanciullezza xxi 
temere Idio sopra tutte altre cose.  60

Sendo menato preso, et con gramezza xxii 
venne habitare col figlio et colla moglie
in Ninive, ciptà di grande altezza.  63

Tutti quegli altri Ebrei con brame voglie xxiii 
mangiavan di que’ cibi de’ gentili
ch’eron vietati: el mal lor gliene coglie. xxiv  66

xvii  43 compagna: ‘compagnia’.
xviii  45 folle volo: celebre sintagma dantesco (Inf. XXVI 125).
xix  46 Ieroboàm, di Naba figlio: si accenna alla costruzione dei due vitelli d’oro in Tb 1,5. La 

vicenda è narrata più distesamente in 3 [1] Re 12,26-33.
xx  53 della suo tribu: si veda la nota al v. 26.
xxi  59-60 amaestrollo … temere Idio: subordinata non introdotta da a (si veda nel capitolo 

13.3 la sezione dedicata alle forme nominali del verbo).
xxii  61 Sendo menato preso: ‘essendo condotto prigioniero’. Si fa riferimento alla prigionia di 

Tobi per opera di Salmanàssar («[Tobias] captus est in diebus Salmanasar regis Assyriorum, 
in captivitate tamen positus, viam veritatis non deseruit», Tb 1,2). et con gramezza: e parai-
potattico.

xxiii  64 brame voglie: eco del dantesco «bramosa voglia» (Inf. I 98).
xxiv  66 el mal lor gliene coglie: cfr. «ed è ragion s’alfin mal gliene coglie» (: voglie) (Morgante 

XIX 111 7).
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Sol fu Tobia che con pensier’ sottili xxv 
observava la legge e ’l suo Dio teme: 
non dispregiò precepti o tenne vili, xxvi  69

messo havia nel Signore ogni suo speme
et di servire a llui fatt’ha concepto xxvii 
et molta grazia Idio sopra lui preme.  72

Et fu a· re sì grato et sì accepto xxviii 
che gli diè podestà d’andare et stare xxix 
nel tenitoro suo al suo diletto, xxx  75

et tutte quelle cose che vuol fare
concesse sono a llui da quel signore,
perché lo truovò iusto et singulare. xxxi  78

Prese Tubia allora animo et core:
senza sospetto andava amaestrando
tutti e cattivi senza alcun timore xxxii 81

et giva pe’ paesi ricercando.
Amaestrava in ciascuna cittade,
di Moïsè le leggi ricordando:  84

per sua virtù et per suo gran bontade
ordinò il re che gli fussi donato xxxiii 
d’oro et d’argento buona quantitade. xxxiv  87

xxv  67 pensier’ sottili: iunctura dantesca, in rima (Par. XXXII 51). Al singolare, in clausola 
anche in B CIII 5.

xxvi  69 non … tenne vili: il sintagma, nella variante tenere a vile, ricorre anche in B CIII 3.
xxvii  71 fatt’ha concepto: ‘ha deciso’ (si veda la nota a H III 87).
xxviii  73 a· re: ‘al re’, a Salmanàssar.
xxix  74 gli diè podestà: nel testo biblico non è Salmanàssar, ma Dio, a concedere a Tobi la 

libertà di movimento e di azione («dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar regis, et 
dedit illi potestatem quocumque vellet ire, habens libertatem quaecumque facere voluisset», 
Tb 1,13-14).

xxx  75 tenitoro: si veda la nota a H I 66.
xxxi  78 singulare: ‘dotato di virtù eccezionali’.
xxxii  81 cattivi: ‘prigionieri’, il popolo ebraico.
xxxiii  86 donato: participio non concordato con il soggetto posposto (quantitade).
xxxiv  87 buona quantitade: la Tornabuoni non precisa la cifra, ma poco oltre, al v. 93, si affer-

ma che Tobi dona la metà della somma ricevuta da Salmanàssar; d’altro canto, più avanti, a T 
IV 69-70, viene precisato che Gabael ha ricevuto dieci talenti: se ne deve concludere che nel 
poemetto la cifra donata da Salmanàssar a Tobi ammonta a venti talenti d’argento. Diversa 
la Vulgata, secondo la quale Salmanàssar dona a Tobi dieci talenti d’argento (Tb 1,16).
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Un giorno fu in Rages arrivato, xxxv 
città di Media, et nella turba vide
un di suo schiatta in povertà cascato  90

che havea nome Gabèl; e’ si conquide, xxxvi 
ebbe compassïone al bisognoso
et mezzo quello argento gli divide. xxxvii  93

Gabèl, ch’era gentile et gratïoso,
stimò il servigio del caro parente xxxviii 
che lo trasse d’affanno et diè riposo.  96

Fece una scripta a llui inmantanente xxxix 
della pecunia et diella in suo man propia: xl 
el servigi’ebbe sempremai a mente, xli  99

divenne ricco et trasselo d’inopia xlii 
pel mezzo dell’argento sopradetto,
del quale egli ebbe poi di ciò gran copia. xliii  102

Et dopo un lungo tempo, segue il detto, xliv 
morì Salmanasàl, et in suo loco xlv 
lasciò Selnacherìb suo figlio electo, xlvi  105

il qual Selnacherìb istimò poco
e figli d’Israèl e aveagli exosi, xlvii 

xxxv  88 Rages: così anche nella Vulgata, Rage nella corrente versione itaiana.
xxxvi  91 si conquide: ‘si affligge’ (gdli, s. v. conquidere, 5).
xxxvii  93 Nel testo biblico Tobi dona a Gabael (così la corrente traduzione italiana; Gabelus 

nella Vulgata) non la metà, ma l’intera somma che ha ricevuto a Rage.
xxxviii  95 parente: qui nel senso di ‘membro dello stesso popolo’ (gdli, s. v. parente, 9).
xxxix  97 fece: il soggetto è Gabael. Cfr la Bibbia d’ottobre: «promese Gabello de rendergliele, 

& feciegliene una scripta di sua mano» (f. 237 r).
xl  98 suo: di Tobi.
xli  99-102 Questi versi, che costituiscono un’anticipazione di quello che accadrà in segui-

to, non hanno riscontro in Tb 1. La prosecuzione della narrazione sulla falsariga di Tb 1 è 
segnalata dall’emistichio segue il detto del v. 103.

xlii  100 Il soggetto del primo verbo è sempre Gabael, invece quello del secondo verbo è 
Tobi.

xliii  102 di ciò: pleonastico rispetto al precedente del quale (tratto popolare).
xliv  103 segue il detto: zeppa con riferimento alla fonte biblica (il detto).
xlv  104 Salmanasàl: si veda la nota al v. 29.
xlvi  105 Selnacherìb: nella Vulgata Sennacherib (così anche nella traduzione italiana).
xlvii  107-108 exosi: ‘odiosi’. La Tornabuoni segue da vicino il biblico «cum [...] Sennacherib 

[…] filios Israel exosos haberet in conspectu suo» (Tb 1,18), ma anche la traduzione di Tb 
della Bibbia volgare pubblicata il primo agosto 1471: «Regnando Sennacherib suo figliolo 
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straziavagli a piacere et per suo gioco.  108
Non curava Tubia e perigliosi

casi sopradvenuti, pur seguia,
come usat’era, palesi et nascosi, xlviii  111

tutti gl’ignudi: questo ricopria, xlix 
gli affamati pascea e’ di suo schiatta 1 
et que’ ch’erano uccisi sepellia.  114

Et ritornato il re, come si tratta, l 
di Giudea, rinnovò la prima piaga, li 
per la bastemia che gli Ebrei han fatta.  117

Era turbato, et poco stimava
e figli d’Israèl, e assai n’uccise:
per tutto il suo paese gli guastava,  120

in ogni luogo a’ suo servi commise lii 
che fussin morti e alle bestie lasciati
et comandò che gnun gli sepellise. liii  123

Tubia [i]stava atento, in certi lati
a’ suo parenti dava sepultura,
non gli lasciava così abandonati. 2  liv  126

1 113  e’] et
2 126 così] osi

per lui, et havendo nel suo conspecto exosi i figluiuoli d’Israel» (f. 239 r). Il successivo par-
ticolare della crudeltà nei confronti degli Ebrei (v. 108) è un’aggiunta espressionistica che 
manca in entrambe le fonti.

xlviii  111 palesi et nascosi: il sintagma ricorre in rima in Sacchetti, Rime CCCI 396. In clau-
sola, al femminile, anche nel Morgante (XXII 15 5). Cfr. anche altri sintagmi in clausola 
nel Morgante: «palese e secreto» (VIII 16 8), «o palese o coperto» (X 137 2). L’ipotesto è 
dantesco: «[…] tal, che palese e coverto / non anderà con lui per un cammino» (Par. XXX 
143-144).

xlix  112 ricopria: ‘rivestiva’.
l  115 il re: Sennacherib. come si tratta: zeppa.
li  116-117 La Tornabuoni qui diverge dal testo biblico, nel quale la blasfemia è di 

Sennacherib «fugiens a Iudaea plagam, quam circa eum fecerat Deus propter blasphemiam 
suam» (Tb 1,21). Nel poemetto, invece, Sennacherib rinnova le persecuzioni (la prima piaga) 
nei confronti degli Ebrei a causa della loro bastemia, la loro fede religiosa eterodossa agli 
occhi del re pagano. Il sintagma prima piaga è eco del petrarchesco «prime piaghe» (Rvf 
CXCVI 4).

lii  121-123 Il divieto di sepoltura manca nel testo biblico.
liii  123 gnun: ‘nessuno’ (si veda nel capitolo 13.1 la sezione dedicata al consonantismo).
liv  126 così: il manoscritto legge l’aberrante osi.
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Sentendo questo, il re senza misura
turbossi molto contro al buon Tubia,
comanda gli sia dato morte scura lv  129

et tutta la suo roba ch’egli avia
gli fusse tolta et ogni suo substanza,
perché ’l mandato suo passato avia. lvi  132

Tubia intese et non fé dimoranza,
fuggissi ignudo col figlio et la moglie, lvii 
parendogli la cosa d’importanza, lviii  135

et per la suo bontà, delle sue doglie lix 
ne ’ncrebbe assai a que’ di quel paese: lx 
tennol celato et donarongli spoglie,  138

similemente gli dieron le spese, lxi 
quanto bisogno fu a suo famiglia,
per la compassïon che ciascun prese.  141

Hor udirai, lettor, gran maraviglia 3  lxii 
che Dio mostrò sopra ’l fiero tiranno: lxiii 

3 142 udirai] uditai

lv  129 comanda gli sia dato morte scura: convivono nel verso due fenomeni tipici del fio-
rentino argenteo: l’assenza di che nelle completive al congiuntivo in dipendenza da verbi di 
volontà e il participio non concordato con il soggetto posposto. morte scura: il sintagma ricor-
re in rima in Fazio degli Uberti (S’i’ savessi formar 91, : paura) e nella sacra rappresentazione 
Festa di Susanna (220). All’interno di verso, negli Strambotti pseudo-pulciani (8 6).

lvi  132 ‘perché aveva trasgredito il suo ordine’, quello di non seppellire gli Ebrei uccisi (v. 
123).

lvii  134 fuggissi: nel testo biblico Tobi fugge per nascondersi («Tobias vero cum filio suo et 
cum uxore fugiens, nudus latuit», Tb 1,23), come del resto viene detto più sotto nel poemet-
to (tennol celato, v. 138).

lviii  135 la cosa d’importanza: l’espressione ricorre numerose volte nelle Lettere di Alessandra 
Macinghi Strozzi: 11 3, 14 8, 21 4, 22 5, 36 2, 41 11, 42 3, 47 1 ecc.

lix  136-141 Il particolare della generosità dei concittadini nei confronti di Tobi manca nella 
Vulgata.

lx  137 ne: pleonastico rispetto a delle sue doglie.
lxi  139 gli dieron le spese: ‘provvidero al suo sostentamento’ (gdli, s. v. spesa, 16).
lxii  142 udirai: l’aberrante uditai del ms. va corretto perché il verbo deve essere al futuro: 

la Tornabuoni sta per riferire dell’uccisione di Sennacherib. lettor: l’appello al lettore è un 
collage di vari echi danteschi: «O tu che leggi, udirai nuovo ludo» (Inf. XXII 118); «Oh 
quanto parve a me gran maraviglia» (Inf. XXXIV 37); «maraviglia udirai, se mi secondi» 
(Purg. XVI 33).

lxiii  143 ’l fiero tiranno: Sennacherib.
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sopra lui torna et crudeltà simiglia, lxiv  144
ché morto fu da’ figli a strazio e ’nganno; lxv 

e’ non passò quarantacinque giorni,
finì suo crudeltà con molto affanno.  147

Il mal sopra di lui convien ritorni,
perché chi è crudel, crudeltà truova, lxvi 
non piace a Dio che ’n terra più soggiorni.  150

Sopravenendo questa cosa nuova,
Tubia si ritornò nella suo casa
et ogni suo substanza vi ritruova  153

che gli era stata cancellata et rasa.

lxiv  144 ‘ritorna sopra di lui e (usa) una crudeltà somigliante a quella che egli stesso aveva 
praticato’.

lxv  145 a strazio e ’nganno: il particolare (‘con…’) è aggiunto dalla Tornabuoni; la Vulgata 
ha solo «Post dies vero quadraginta quinque occiderunt regem filii ipsius» (Tb 1,24).

lxvi  149 Da notare la figura etimologica crudel crudeltà.
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CAPiTolo ii

Morto che fu el re, il buon Tubia, i 
come racont’ho, fu restituito ii 
ogni suo stanza et nella suo balia.  3

Se pel passato havia sempre servito
al suo Signor nell’opre sopradette, iii 
acceso più che mai et più ardito,  6

massime havendo visto tal’ vendette iv 
del suo nimico, e’ riprese vigore,
con animo viril le perseguette. v  9

Sendo la festa grande del Signore, vi 
costumava Tubia sempre in quel giorno
di far convito con allegro core, vii  12

et mandò ’l figlio suo senza soggiorno viii 
che ’nviti come suole al suo mangiare
e bisognosi, et presto sie ’l ritorno.  15

i  1 Morto che fu el re: un altro incipit con il modulo narrativo formato da participio + che 
+ verbo al modo finito, come a H IV 1 (si veda la nota relativa).

ii  2-3 come racont’ho: ‘come ho raccontato’ (cfr. T I 152-154). fu restituito / ogni suo stanza: 
anacoluto.

iii  5 nell’opre sopradette: Tobi vestiva gli ignudi, dava da mangiare agli affamati, seppelliva 
i defunti (T I 111-114).

iv  7-8 massime: ‘soprattutto’. tal’ vendette / del suo nimico: cioè l’uccisione di Sennacherib 
da parte dei figli (T I 145).

v  9 le perseguette: ‘le continuò’ (gdli, s. v. perseguire, 2). Il pronome le è riferito a opre del 
v. 5, le opere di carità di Tobi.

vi  10 Da questo punto la narrazione segue Tb 2.
vii  12 con allegro core: si veda la nota a H IX 45.
viii  13 ’l figlio suo: Tobia. senza soggiorno: ‘senza indugio’. Il sintagma ricorre in rima anche 

in I CXIII 3, nella Caccia di Diana (XVI 3, : giorno), e nel Teseida (I 66 8) di Boccaccio, non-
ché nel Canzoniere di Lorenzo (XXX 5, : giorno : ritorno), ma anche nella rimeria canterina: 
Aspramonte IV 39 4, IX 47 5, XIV 5 8, XIX 46 7, Febus-el-forte III 16 5, III 52 3, V 22 1, VI 
38 6, Gibello I 10 1, Pucci, Gismirante I 7 5, Rinaldo XXVII 7 2, XXXV 2 2, ecc. Al plurale 
anche nella Spagna (XXVIII 5 7) e in Pagliaresi, Leggenda di santo Giosafà VI 19 5, VII 25 
4, XIII 19 3, XIV 8 4.



Fé la commissïon senz’indugiare, ix 
ch’e’ gl’invitò et fece suo dovere,
quanto il padre gl’impose a seguitare.  18

Nel ritornar che fé, vide iacere
un figlio d’Israèl istato ucciso,
del quale ebbe paura et dispiacere.  21

Giunto a casa, al padre ne diè aviso
che gli era nella piazza un de’ lor morto,
disteso in terra in molto sangue intriso. x  24

Levossi su Tubia presto e accorto,
lasciò ’l convito et là corse digiuno
per le parole che ’l figlio gli ha porto.  27

Prese quel corpo così scuro et bruno, xi 
occultamente a casa sua il portava,
che visto fu apena da nessuno. xii  30

Nascosel presto et poi il pan mangiava
con pianto, con timore, et ricordando
quel parlar proprio che Dio nunzïava,  33

del suo propheta Amòs ben ripensando,
che dice: «I giorni della vostra festa xiii 
tornerà in pianto», et di ciò sospirando.  36

Era turbato, et la suo faccia mesta:
contempla et pensa ben queste parole. xiv 
Diè sepoltura alla lasciata vesta: xv   39

ix  16 Fé la commissïon: il soggetto è Tobia, figlio di Tobi.
x  24 in molto sangue intriso: il particolare espressionistico manca nel testo biblico.
xi  28 così scuro et bruno: anche questo particolare manca nella Vulgata. Per la dittologia cfr. 

H X 60.
xii  30 ‘che non fu visto da nessuno’.
xiii  35-36 I giorni della vostra festa / tornerà in pianto: è l’originale stesso a citare Amos 

(«memorans illum sermonem, quem dixit Dominus per Amos prophetam: Dies festi vestri 
convertentur in lamentationem et luctum», Tb 2,6; cfr. «et convertam festivitates vestras in 
luctum, et omnia cantica vestra in planctum», Am 8,10). Qui agisce il ricordo del dantesco 
«Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto» (Inf. XXVI 136).

xiv  37-38 Il distico è una lieve amplificazione del testo biblico da parte della Tornabuoni, 
che peraltro, in parte, riprende il concetto già espresso nei vv. 32-33.

xv  39 alla lasciata vesta: metaforicamente, ‘al cadavere abbandonato’. La lasciata vesta, 
immagine del corpo privo di vita, è già in Dante (Purg. I 74-75).
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nell’ora che tramonta di qua il sole xvi 
gli sepellia, et fu molto ripreso
da’ suo amici, et ciascun ben gli vuole.  42

Per ta’ cagion dicean: «Presso che preso xvii 
tu fusti già, et condempnato a morte,
tolta la roba, et non par ch’abbi ’nteso!». xviii  45

Tubia non cura, ma constante et forte xix 
più teme il suo Signor che ’l re terrestro
e i minacci c’havesse della corte. xx  48

I corpi uccisi piglia in modo dextro, xxi 
il dì occultamente tiene et cuopre, xxii 
la nocte gli sotterra a gran sinestro xxiii  51

pigliando grande affanno di tale opre,
per modo che tornando un giorno lasso
per posarsi a dormire andò di sopre,  54

dorme sì fiso che pare un huom di sasso. xxiv 
Non fu mestier ch’aspettasse la nocte, xxv xxvi

et non sare’ potuto ir più un passo: xxvii 57

xvi  40 nell’ora che: emistichio dantesco («Ne l’ora che comincia i tristi lai / la rondinella», 
Purg. IX 13-14, «Ne l’ora che non può ’l calor dïurno», Purg. XIX 1, «ne l’ora che la sposa 
di Dio surge», Par. X 140).

xvii  43-44 Presso che preso / tu fusti già: Tobi è scampato a stento dalle persecuzioni di 
Sennacherib, che lo voleva punire perché dava sepoltura agli Ebrei (cfr. T I 127-132).

xviii  45 et non par ch’abbi ’nteso!: gli amici di Tobi lo invitano alla cautela: pare che egli non 
abbia capito che è troppo rischioso continuare a seppellire i morti, a causa della esplicita 
proibizione di Sennacherib.

xix  46 constante et forte: il sintagma è in clausola anche nelle Rime di Sacchetti (CLXXII 1), 
nelle Rime di Francesco di Vannozzo (40 15), nel Morgante (XXVI 28 8, XXVII 141 2) e, al 
plurale, in Lorenzo (Canzoniere CLX 1).

xx  48 i minacci: nell’italiano antico ha qualche attestazione la forma minaccio, al maschile.
xxi  49 dextro: ‘agile’.
xxii  50 cuopre: ‘nasconde’. Viene omesso il pronome li (o gli, come nel v. successivo).
xxiii  51 a gran sinestro: ‘con grande disagio’ (gdli, s. v. sinistro, 38; Trolli Lessico, p. 268).
xxiv  55 che pare un huom di sasso: la similitudine manca nel testo biblico. Il verso ricorda un 

passo della petrarchesca Canzone alla Vergine («Medusa et l’error mio m’àn fatto un sasso», 
Rvf CCCLXVI 111, : passo : lasso; e cfr. anche «[…] fecemi, oimè lasso / d’un quasi vivo et 
sbigottito sasso», Rvf XXIII 79-80). La rima lasso : sasso : passo è anche a Inf. XXXIV 83-87.

xxv  56-63 Questi versi, compresa la massima contenuta nell’ultima terzina, non hanno pre-
ciso riscontro in Tb. A rigore, sono una reiterazione del concetto già espresso nei vv. 53-55.

xxvi  56 Non fu mestier: ‘non fu necessario’.
xxvii  57 sare’: ‘sarebbe’.
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perduto havia Tubia tutte sue dotte, xxviii 
di dolor geme, et per la gran fatica
posto s’era a dormire in su quell’otte. xxix  60

Il dormir come il cibo ci notrica,
et la natura vuol recrëatione,
non vïolenza fargli, sì nimica. xxx  63

Dorme Tubia sanza suspizïone,
afaticato, et non pose altra cura
a un nido che di sopra ha la magione.  66

Rondine havien figliato, et per ventura xxxi 
le calide inmondizie spandien giuso, xxxii 
sopra ’l viso a Tobia simil lordura,  69

per questo fu dal suo veder dischiuso: xxxiii 
perdé la vista de’ corporali occhi,
non operando più il comune uso. xxxiv  72

Non fé Tobia come fanno gli sciocchi xxxv 
quando percossi son dalla fortuna:
empionsi d’ira et fuor convien trabocchi; xxxvi  75

xxviii  58 dotte: ‘cure’, ‘attenzioni’ (gdli, s. v. dotta, 3).
xxix  60 in su quell’otte: ‘durante quelle ore’.
xxx  63 ‘(la natura vuole) che non le si faccia violenza, a lei così ostile’. Nomale l’uso di gli 

per le.
xxxi  67 Rondine: ‘Le rondini’, senza uso dell’articolo. Normale nell’italiano antico la forma 

rondina al singolare (rondine al plurale). per ventura: ‘per caso’.
xxxii  68 le calide inmondizie: ‘gli escrementi caldi’. Qui Lucrezia segue ancora una volta la 

Bibbia dell’agosto 1471: «et dormendo cascorono sopra i suoi occhi le calide immundicie 
del nido dela rundine» (f. 239 v). La Vulgata legge «[Contigit autem ut] ex nido hirundinum 
dormienti illi calida stercora inciderent super oculos eius» (Tb 2,11).

xxxiii  70 dal suo veder dischiuso: ‘escluso dalla vista, accecato’. Analoga costruzione, con 
dischiuso a fine verso, a Par. VII 101-102 («e questa è la cagion per che l’uom fue / da poter 
sodisfar per sé dischiuso»).

xxxiv  72 il comune uso: la normale funzione della vista.
xxxv  73-78 Le due terzine sul comportamento empio degli sciocchi sono un’aggiunta della 

Tornabuoni e hanno affinità con un’ottava del Morgante (XVI 6 1-6) in cui si afferma che le 
vicende umane sono guidate da Dio: «Quel primo Iddio che fece cielo e terra / e la natura e 
stelle e sole e luna / ed a sua posta l’abbisso apre e serra, / e fa, quando e’ vuol, l’aria chiara e 
bruna, / e che, pietoso e giusto, mai non erra, / benché ciascun pur gridi alla Fortuna […]».

xxxvi  75 Cfr. «che pare el gaudio quasi fuor trabocchi» (Lorenzo, Rapresentatione di san 
Giovanni e Paulo 22 2).
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chi maladisce il sole et chi la luna xxxvii 
et chi l’apicca al Maestro maggiore
pazïenza si truova poca o gnuna.  78

Tubia, constante et sempre con timore,
né ffu turbato per la cecitade,
ma acordossi al voler del Signore,  81

il qual consente, et fu suo voluntade,
c’havesse questa nuova tentazione
et dia exemplo di sua humiltade,  84

com’intervenne a Giobbo una stagione. xxxviii 
Vedesi per le storie antiche, è noto xxxix xl 
le gran fatiche ch’ebbe et l’afflizione,  87

quand’era pien di lebra et pien di loto; xli 
venien gli amici, i parenti et la moglie,
dicien: «Di tuo speranza sè hor voto!». xlii  90

Questo parlar non gli acresceva doglie
né oltraggi c’havea sera et mattina,
con Dio s’accorda a tutte le suo voglie,  93

così facea quest’alma peregrina xliii 
quand’era da’ cognati o suo parenti

xxxvii  76-78 ‘Chi maledice il sole o la luna, attribuendo loro la causa delle sue sfortune, o la 
attribuisce a Dio (il Maestro maggiore), è destinato a sopportare le sue sventure con poca o 
nessuna pazienza’. Il sintagma Maestro maggiore ricorre anche in B LXXXVII 2: così è defi-
nito Gesù rispetto a san Giovanni.

xxxviii  85 una stagione: ‘tempo fa’ (cfr. H X 124).
xxxix  86-93 Il riferimento alla malattia di Giobbe (Iob 2,7: «Egressus igitur Satan a facie 

Domini, percussit Iob ulcere pessimo, a planta pedis usque ad verticem eius») è più ampio che 
in Tb, dove si trovano due cenni a Tb 2,12 («Hanc autem tentationem ideo permisit Dominus 
evenire illi, ut posteris daretur exemplum patientiae eius, sicut et sancti Iob») e 2,15 («Nam 
sicut beato Iob insultabant reges, ita isti parentes et cognati eius irridebant vitam eius»).

xl  86 Vedesi per le storie antiche: la Tornabuoni tende a usare la perifrasi storie antiche per 
indicare i riferimenti alle fonti bibliche: oltre a questo luogo, si veda anche più avanti il v. 
125, T IV 43, e S 32, dove ricorre un sostanziale doppione del presente verso («Come si vede 
per le storie antiche»). è noto / le gran fatiche: uso “impersonale” dell’aggettivo posto dopo il 
verbo essere (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo e par-
ticipio). Anche Vedesi è riferito a gran fatiche: costruzione impersonale con il si passivante.

xli  88 loto: ‘fango’, ‘sudiciume’.
xlii  90 Di tuo speranza sè hor voto!: ‘Ormai sei privo di speranza!’. Così la Tornabuoni rende 

il biblico «Ubi est spes tua, pro qua eleemosynas et sepulturas faciebas?» (Tb 2,16).
xliii  94 quest’alma peregrina: Tobi. peregrina: ‘eccezionale’, ‘piena di virtù’.
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schernito, et lu’ al patir più rafina. xliv  96
Diciengli spesso: «Ove son le ferventi

tue orazioni et limosin’ c’ha’ dato?
Or sè accecato, et di quel nulla senti!». xlv  99

Tubia risponde loro non già turbato,
riprendendogli in modo dolcemente, xlvi 
con pazïenza et non scandalizato:  102

«Non vogliate parlar così vilmente
a nessun modo de’ figli de’ santi
ch’aspettano altra vita lietamente,  105

la qual sarà donata a tutti quanti
che observeranno i suo comandamenti.
Promesso ha di mostrarci e suo sembianti, xlvii  108

chi gli potrà veder non si lamenti
a nessun modo in questa vita breve,
seben ci stesse sempre in gran tormenti;  111

chi ama Idio, il peso gli par leve xlviii 
et similmente il suo gioco soave, 
guadagna stola bianca più che neve, xlix  114

xliv  96 et lu’ al patir più rafina: ‘e Tobi si abitua meglio alla sofferenza’ (gdli, s. v. raffinare1, 
10).

xlv  99 et di quel nulla senti!: ‘e non trai nessun vantaggio dalle preghiere ed elemosine che 
hai offerto!’ (gdli, s. v. sentire1, 6).

xlvi  101-102 Il dettaglio della pazienza di Tobi manca nella Vulgata.
xlvii  108-123 Questi versi sono un’amplificazione del testo biblico, nel quale, dopo la consi-

derazione di Tobi sui figli dei santi, si parla del lavoro di Anna: «Tobias vero increpabat eos, 
dicens: Nolite ita loqui: quoniam filii sanctorum sumus, et vitam illam expectamus, quam 
Deus daturus est his, qui fidem suam nunquam mutant ab eo. Anna vero uxor eius ibat ad 
opus textrinum quotidie» (Tb 2,17-19).

xlviii  112-113 chi ama Idio: chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ (si veda la nota a H VIII 146). 
il peso gli par leve / et similmente il suo gioco soave: citazione da Mt 11,30 («Iugum enim 
meum suave est, et onus meum leve»), dove gioco vale ‘giogo’. Riferimenti al medesimo passo 
biblico in due passi delle Laudi di Lorenzo: «Piglia il suo santo giogo sì suave!» (I 40, dove 
ricorre in rima la iunctura giogo [sì] soave, : àve, già in Lucrezia), «Deh! Prendi il giogo mio, 
che non è grave, / et il leggier peso, che dà bene eterno» (VII 21-22), nonché in una lauda 
di Feo Belcari («Suave è il giogo suo, leggeri ’l peso / chi volentier lo porta»: O mente cieca 
13-14) e in un epigramma di Ugolino Verino (II 41, dal titolo Iugum Christi est suave et amor 
dulcissimus). Il giogo con il motto suave è impresa medicea (Cox-reAriCK Dynasty, pp. 36-37).

xlix  114 stola bianca: così, al plurale, vengono chiamati i beati dell’Empireo in Par. XXV 95, 
XXX 129.
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mostra ha lla porta e donata la chiave l 
del regno etterno che non manca mai, li 
con questi mezzi guadagnato l’àve».  117

Tubia non dimostrava pena o guai
della sopradvenuta infermitade,
nel cor dal suo Signor non parte mai;  120

era cascato in molta povertade,
per modo che la donna in quel bisogno
lavor’ facea per haver facultade.  123

Non fu questo farnetico né sogno, lii 
ma ben si truova nelle storie antiche, liii 
et io a riferirle assai agogno:  126

questi servi di Dio in gran fatiche
eron venuti, ché la donna gia liv 
talvolta come fanno le mendiche.  129

Lavora dì et nocte et mai calia, lv 
non havea posa, né lavor ricusa,
guadagna il lor bisogno me’ potia. lvi  132

Uscì un giorno fuor com’ell’era usa,
per mercé di lavoro ebbe un capretto:
recollo a casa, et la porta ebbe chiusa.  135

Sentì Tubia belare, ebbe sospetto,
et verso di suo donna et figliuol disse:
«Guardate bene, abbiate buon rispetto!  138

Non so donde ’l capretto si venisse:
abbiate cura che non sia furato,
accioché scandol non ne ’ntervenisse.  141

Rendetelo al messer che l’ha allevato,

l  115 ‘gli è mostrata la porta e donata la chiave’. donata la chiave: il sintagma compare a 
fine verso, e, come qui, in rima con ave (ma nel senso del saluto rivolto dall’angelo a Maria) 
e soave, in Pulci, Giostra IX 6 (dove tuttavia la chiave non è quella del regno eterno, bensì 
del cuore di Lucrezia Donati, da lei stessa donata a Lorenzo de’ Medici).

li  116 manca: ‘viene meno’, ‘cessa’, usato in senso assoluto.
lii  124 farnetico: ‘delirio’ (Tlio, s. v. farnètico, 2).
liii  125 nelle storie antiche: cioè in Tb, il riferimento al quale segnala la fine dell’amplifica-

zione apportatavi da Lucrezia.
liv  128-132 La Tornabuoni dipinge Anna come una mendica, dato assente dal testo biblico, 

nel quale si afferma solo che «Anna vero uxor eius ibat ad opus textrinum quotidie, et de 
labore manuum suarum victum, quem consequi poterat, deferebat» (Tb 2,19).

lv  130 et mai calia: ‘e non (le) importava mai’.
lvi  132 me’ potia: ‘meglio che poteva’, senza il pronome che.
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ché lecito non ci è di quel mangiare,
et di toccarlo ancora sì c’è vietato».  144

La donna il sente et nol può comportare; lvii 
con animo crudele e ’nvelenito lviii 
disse: «Chiaro sè del tuo folle adorare? lix lx  147

E’ mi par che tu sia del senno uscito!
Invano ha’ posta questa tuo speranza,
tu eri ricco et hor sè impovrito,  150

gittato hai via ogni nostra substanza,
non abbian di che vivere et stentiano,
questo ci advien per la tua trascuranza:  153

le limosine davi sono invano, lxi 
cento per un te ne dovia Dio rendere, lxii 
quel che tu n’hai è che sè cieco e ’nsano 1  lxiii  156

et stai a rimbrottare e a contendere.
In verità tu ne sè bene innanzi, lxiv 
et chi ti vede ben lo può comprendere:  159

e magni guidardoni che tu n’avanzi! lxv 
Lasciati governare, o poverello,
i’ dico il vero, et non creder ch’i’ cianzi!». lxvi  162

Et con molt’ira rimpruovera a quello.

lvii  145 comportare: ‘sopportare’.
lviii  146 Così la Tornabuoni rende il biblico «irata» (Tb 2,22).
lix  147-162 La Tornabuoni amplifica il rimprovero di Anna: «Manifeste vana facta est spes 

tua, et eleemosynae tuae modo apparuerunt» (Tb 2,22).
lx  147 Chiaro sè del: ‘Hai finalmente capito a che cosa serve il’ (Tlio, s. v. chiaro (1), 5.5).
lxi  154 le limosine davi: come al v. 132, manca il che relativo.
lxii  155 Nel verso è presente un ricordo neotestamentario: «centuplum accipiet» (Mt 19,29), 

«Nemo est […] qui non accipiat centies tantum» (Mc 10,29-30), e cfr. «cento per un ti fia 
rimeritato» (Poliziano, Rime XXVII 14 4), «[…] cento ricorrai per uno staio» (Lorenzo, 
Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 66 6), «Centupla sydereus tua rex tibi munera red-
det, / si leva ignoret quod tua dextra dedit» (Ugolino Verino, Epigrammi IV 12 1-2), e – con 
intento di dissacrazione – «e que’ che per l’un cento hanno promesso / ci pagheran di succio-
le in mercato» (Pulci, Costor che fan sì gran disputatione 13-14, in PulCi Sonetti extravaganti, 
p. 78). rendere: in rima sdrucciola con contendere (v. 157) e comprendere (v. 159).

lxiii  156 La lezione così del ms. non dà un senso accettabile. Emendo in che sè.
lxiv  158 ‘In verità tu sei molto avanzato nella tua devozione’.
lxv  160 ‘quante grandi ricompense ne guadagni!’.
lxvi  162 ch’i’ cianzi: ‘che io cianci’.
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CAPiTolo iii

Tubia, alle parole aspre e ’ngiuriose, i 
non si mutò di sua opinïone
né alla donna nïente rispose.  3

Geme lacrime assai, e ’n ginocchione ii 
in terra si ponia con humil core, iii 
pietosamente a Dio fé suo oratione:  6

«Tu sol sè giusto», disse, «o Crëatore,
et verità son tutti i tuo iudìci,
le tue vie dritte senza alcuno errore. iv  9

Cessa da noi e tuo giusti supplìci! v 
non far vendetta de’ nostri peccati,
acciò non si ralegrino e nimici! vi  12

Se mie padre o mie madre sono stati
troppo alïeni a’ tuo comandamenti
né obbedito alcuno de’ tuo mandati, vii  15

maraviglia non è d’esti tormenti,
che siamo in prigionia et dati a morte,
in favola, in obprobrio et in paventi.  18

Fra lle nationi mandati siamo in sorte
come si fa delle bestie per preda,
et tutte le fatiche a noi son pòrte;  21

i  1-6 Tb 3, che la Tornabuoni segue in questo capitolo, comincia direttamente con la 
preghiera di Tobi.

ii  4 geme lacrime: cfr. H VI 4.
iii  5 con humil core: il sintagma è in rima anche nella lauda di Feo Belcari Abbi pietà, beata 

Verdiana 2.
iv  9 Il verso sottintende il sono del v. precedente.
v  10 Cessa da noi: ‘allontana da noi’ (gdli, s. v. cessare, 8).
vi  12 acciò non si ralegrino e nimici: eco biblica («Usquequo exaltabitur inimicus meus 

super me? […] Nequando dicat inimicus meus: Praevalui adversus eum. Qui tribulant me 
exsultabunt si motus fuero», Ps 12,3-5) che manca nell’originale («Et nunc Domine memor 
esto mei, et ne vindictam sumas de peccatis meis, neque reminiscaris delicta mea, vel paren-
tum meorum», Tb 3,3).

vii  15 Il verso sottintende hanno.



et benché si conosca et chiar si veda
meriteremo ancor martìr’ più grevi, viii 
non che gratia nessuna a noi succeda,  24

et siam, Signor, istati tanto lievi ix 
non con animo puro a te servire x 
né fatto sì che ’l peso si ssollievi.  27

Obstinati noi siam pur nel fallire! xi 
Per questo, Signor mio, fa’, se tti piace,
di questo mondo l’alma mia partire,  30

et lo spirito mio colla tuo pace
locato sia; però mi par che sia xii 
me’ di morire che stare in contumace». xiii  33

In nel medesimo giorno che Tubia
ricevve ingiuria et tanto rimproperio, xiv 
come racont’ho, oltraggio et villania, xv  36

si fu nella provincia, in quello imperio 
di Media, una ciptà Rages chiamata,
et (non senza cagione fu tal misterio)  39

una fanciulla, Sara nominata,

viii  23 meriteremo: ‘meriteremmo’, con la consueta mancanza della congiunzione che. mar-
tìr’ più grevi: cfr. l’analogo sintagma in rima a H IX 136 (eco boccacciana).

ix  25 et siam: e paraipotattico. lievi: ‘stolti’ (gdli, s. v. lieve, 19).
x  26-27 Versi con sintassi malferma. Si può forse ipotizzare la consueta omissione del che 

consecutivo all’inizio del primo verso, e un’ellissi verbale in entrambi: il senso risulterebbe 
‘siamo stati, Signore, tanto stolti che non abbiamo voluto servirti con animo puro, e non ci 
siamo adoperati affinché la nostra colpa ci venga rimessa’. La Tornabuoni rielabora l’origina-
le, che legge «Quoniam non obedivimus praeceptis tuis, ideo traditi sumus in direptionem, 
et captivitatem, et mortem, et in fabulam, et in improperium omnibus nationibus, in quibus 
dispersisti nos. Et nunc Domine magna iudicia tua, quia non egimus secundum praecepta 
tua, et non ambulavimus sinceriter coram te» (Tb 3,4-5).

xi  28 pur nel fallire: ‘nel peccare continuamente’.
xii  32 però: ‘perciò’ (ripete il per questo del v. 29).
xiii  33 in contumace: ‘nella colpa’ (Tlio, s. v. contumace (2), 3). Cfr. il verso, praticamente 

identico, «meglio è morir che stare in contumace» (Morgante XV 14 8 : piace), dove però vale 
‘in esilio’. Il sintagma in contumace ricorre in rima anche nella sacra rappresentazione di Feo 
Belcari Quando la Nostra Donna Vergine Maria fu annunziata dall’angelo Gabriello 157 e nel 
suo sonetto O mia regina, o dolce madre bella 6.

xiv  35 ricevve: ‘ricevette’. rimproperio: ‘rimprovero’.
xv  36 oltraggio et villania: la dittologia, al plurale e senza copulativa, ricorre anche in I 

XXXV 5.
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figlia di Raguèl unica et sola, xvi 
da una ancilla sua molto ingiuriata,  42

che disse a llei con aperta parola
ch’ell’era data già a sette mariti
et che lla morte tutti gliele ’nvola. xvii  45

Questo era vero, che tutti eran periti
per le man’ d’un demonio detto Asmodeo,
che gli uccidea come a llei eran giti.  48

L’ancilla, alpestra nel parlar, porgeo: xviii 
«O micidiale, sette mariti ha’ morti! xix 
Questo t’advien pel tuo peccato reo, xx  51

non ti fie conceduto che tu porti
figlio né figlia, né di te nasca seme, xxi 
né cosa alcuna che mai ti conforti.  54

So che d’uccider me era tuo speme,
com’uccidesti tutti quegli sposi».
Sara ode questo, adolorata, et teme;  57

partissi quindi, et con pensier’ dubbiosi
a questa voce di quella insolente
pe’ rimprovèri che gli fé sì noiosi  60

andonne su di sopra inmantanente.
Nella camera sua [i]stiè tre giorni,
non mangiò nulla né bevve nïente,  63

xvi  41 unica et sola: la Tornabuoni anticipa che Sara è figlia unica; nel testo biblico il dato 
verrà comunicato più avanti (Tb 6,11). In B LXXXI 8, Gesù è «figliuolo / del povero Ioseph 
unico et solo».

xvii  45 gliele: ‘glieli’ (Lucrezia usa ancora la forma antica, invariabile: si veda nel capitolo 
13.2 la sezione dedicata ai pronomi personali).

xviii  49 alpestra: ‘crudele’ (Tlio, s. v. alpestro, 1.2). L’aggettivo ricorre anche in B (CXLVIII 
5). porgeo: ‘disse’ (gdli, s. v. porgere, 13).

xix  50 ha’ morti: l’uso transitivo del verbo morire è presente anche in B CXLIX 8 e in S 
370. Lucrezia segue il testo contenuto nella Bibbia dell’agosto 1471: «risposeli dicendo: Oh 
micidial, deli tuoi mariti de te più non videamo figliuolo, over figliuola sopra la terra» (f. 240 
r); nella Vulgata, invece, il vocativo interfectrix è posto alla fine della frase: «Amplius ex te 
non videamus filium, aut filiam super terram, interfectrix virorum tuorum» (Tb 3,9).

xx  51 Cfr. «Ed e’: Questo m’aven per l’aspre some» (Triumphus Cupidinis I 45), «ogni cosa 
ti avvien pe’ tuoi peccati» (Morgante IV 98 1).

xxi  53 Verso ipermetro: si potrebbe sanare emendando in … o di te nasca seme, il che però 
rende necessario correggere in o anche il né del v. 54 (si veda il capitolo 14).
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afflicta et mesta di simili scorni. xxii 
Al Signor suo fé oratione humìle
acciò che l’exaudisca, et non soggiorni. xxiii  66

Tenne tutto quel tempo tale stile, xxiv 
di pregare il Signor che liberasse
lei dallo obprobrio et da caso simìle,  69

et dopo il terzo giorno si ritrasse. xxv 
Al signor d’Israèl fece orazione,
et le speranze sue non furon casse:  72

«Benedetto sie tu», fu il suo sermone, xxvi 
«o Dio de’ nostri padri, et benedetto
tuo nome sia in ogni regïone,  75

et benché non si segua con effetto xxvii 
le leggi tue e ’l tuo comandamento,
sempre ti pieghi, et non hai alcun rispetto. xxviii  78

Misericordia fai, et sè contento
di perdonare a chi perdon ti chiede, xxix 
quando confessa [e] ha ver pentimento. xxx  81

Drizzo la faccia et l’occhio a tuo merzede,
che dell’obprobrio mi de’ liberare,
acciò sie chiaro chi ’l contrario crede, xxxi  84

xxii  64 afflicta et mesta: dittologia sinonimica. scorni: ‘offese’ (gdli, s. v. scorno, 1; Trolli 
Lessico, p. 260).

xxiii  66 et non soggiorni: ‘e non indugi’. Analoga movenza stilistica a H VIII 142.
xxiv  67 stile: ‘comportamento’ (gdli, s. v. stile, 7).
xxv  70 si ritrasse: ‘abbandonò il proposito del digiuno’ (gdli, s. v. ritrarre, 22).
xxvi  73-75 L’incipit della preghiera di Sara nell’originale legge «Benedictum est nomen tuum 

Deus patrum nostrorum» (Tb 3,13). Qui sembra tuttavia che Lucrezia abbia presente un 
altro luogo biblico, il cantico dei tre giovani nella fornace del libro di Daniele («Benedictus 
es, Domine, Deus patrum nostrorum; et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in saecula; 
et benedictum nomen gloriae tuae sanctum, et laudabile, et superexaltatum in omnibus saecu-
lis», Dn 3,52, corsivi miei). Forse la Tornabuoni intendeva il termine saeculum nel senso di 
‘mondo’, da cui l’espressione in ogni regïone, che rende in omnibus saeculis (i due incunaboli 
biblici dell’agosto e ottobre 1471, invece, traducono saeculum con ‘secolo’).

xxvii  76-77 si segua … / le leggi tue e ’l tuo comandamento: costruzione impersonale con il si 
passivante.

xxviii  78 rispetto: ‘indugio’ (gdli, s. v. rispetto, 19).
xxix  80 Da notare la figura etimologica perdonare ... perdon.
xxx  81 Nel manoscritto c’è una rasura tra confessa e ha. Integro la copulativa.
xxxi  84 sie chiaro: ‘non abbia dubbi’ (si veda la nota a T II 147).
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o veramente mi debbi levare
d’in sulla terra accioché sia chiarita! xxxii 
La pudicitia mia voleo observare;  87

tu sa’, Signor, la mia semplice vita xxxiii 
tenuta ho netta, et non era mie ’ntenza xxxiv 
che castità da me fusse partita:  90

i’ so ch’io non havea concupiscenza,
ma consentivo solo a tôr marito
col tuo timore et a tuo riverenza,  93

et per ancor nessun n’è rïuscito.
Forse, di questi, degna non er’io
d’averne alcuno, o di abitar lor sito,  96

et potrebb’esser, dolce Signor mio,
che ancor lor di me non eron degni,
perché non eron volti al tuo disio.  99

Vedesi tutto ’l dì nostri disegni xxxv xxxvi 
che nessun ne rïesce a buon fine,
et non ci giova sottigliezza o ’ngegni,  102

et molte volte per rose le spine
ne prenderem, se non porgessi aiuto xxxvii 
alle non conosciute et gran ruine;  105

et quante volte al mondo è già scaduto xxxviii 
domandar cosa et, come l’arà hauta,

xxxii  86 accioché sia chiarita: ‘affinché io sia liberata da un guidizio erroneo’ (gdli, s. v. chia-
rire, 8). La Tornabuoni così rende il biblico «Peto Domine ut de vinculo improperii huius 
absolvas me, aut certe desuper terram eripias me» (Tb 3,15).

xxxiii  88-89 tu sa’, Signor, la mia semplice vita / tenuta ho netta: subordinata non introdotta 
dalla congiunzione che. semplice vita: sintagma in rima anche a Purg. VII 130.

xxxiv  89 ’ntenza: qui, diversamente da H II 142, vale ‘intenzione’. «La voce intenza, nel 
significato di ‘intenzione’, è voce tipica dei cantari e dei romanzi cavallereschi (Spagna XVII 
18; Morgante XXII 261 4; Aspramonte XIX 44 4; Rinaldo XXVI 28), ai quali arriva verosi-
milmente dalla produzione franco-veneta (Entrée d’Espagne 463: «Cum grant amor e bone 
entence»)» (mArTelli Letteratura, p. 16 n. 10). 

xxxv  100-117 Questi versi sono un’amplificazione – dal tono sentenzioso – del biblico «Non 
est enim in hominis potestate consilium tuum. Hoc autem pro certo habet omnis qui te colit, 
quod vita eius, si in probatione fuerit, coronabitur: si autem in tribulatione fuerit, liberabitur: 
et si in correptione fuerit, ad misericordiam tuam venire licebit» (Tb 3,20-21).

xxxvi  100-101 nostri disegni / che nessun ne rïesce: anacoluto.
xxxvii  104 prenderem: ‘prenderemmo’.
xxxviii  106 scaduto: ‘accaduto’, verbo che introduce una subordinata non introdotta da di.
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in poca d’ora poi se n’è pentuto!  108
Forse questa, che par disgrazia suta, xxxix 

potrebbe di gran bene esser cagione,
et per altr’uom riserbata et tenuta.  111

Ma chi t’ama, Signor, con affectione xl 
vedesi certo per suo buona vita xli 
merita ancor degna aprobazïone,  114

et ogni gratia a quel sarà largita
che pazïentemente ingiuria porti,
c’ha la suo voluntà con Dio unita.  117

Certo non hai dilecto che andiam torti xlii xliii 
et dispiàceti nostra perditione
et che no’ paian vivi et poi sian morti, xliv  120

ma dopo la tempesta et l’afflictione
niente è il tempo tranquillo et la bonaccia xlv 
et di bassezza in grande exaltazione;  123

et chi con lacrimar bagna la faccia
e’ di suo pianto converte allegrezza, 1 xlvi 
perché di te, Signore, segue la traccia:  126

tu sol sè la virtù et la fortezza.
Dio d’Israèl, che benedetto sia
tuo nome, dal più basso infin l’altezza!».  129

In questo tempo che Sara et Tubia

xxxix  109 che par disgrazia suta: ‘che pare essere stata una disgrazia’.
xl  112 chi t’ama: chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ (si veda la nota a H VIII 146).
xli  113-114 vedesi certo … / merita ancor degna aprobazïone: subordinata giustapposta alla 

reggente, senza che.
xlii  118 andiam torti: l’aggettivo, nel senso di ‘lontani dalla retta via, dal bene’ è usato anche 

nella lauda di Lucrezia O Signor mio, ben fu l’amor tuo forte 7-8, riferito alle opere: «Di te 
preso non hai punto pietate [il soggetto è Gesù] / pur che dirizzi nostre opere torte».

xliii  118-127 In questi versi la Tornabuoni rende piuttosto liberamente il biblico «Non enim 
delectaris in perditionibus nostris: quia post tempestatem tranquillum facis: et post lacryma-
tionem et fletum, exultationem infundis» (Tb 3,22).

xliv  120 paian: ‘sembriamo’. sian: ‘siamo’.
xlv  122-123 Versi con senso generale chiaro (‘il Signore innalza chi ha sofferto’) ma strut-

tura problematica. Forse niente è nel contesto significa niente è [per te], ‘non ti costa nulla, 
non ti dispiace darci’ (mAzzoni Parole, p. 115). il tempo tranquillo et la bonaccia: dittologia 
sinonimica. Il v. 123 è probabilmente ellittico del verbo: ‘e passare dalla tristezza alla gioia’.

xlvi  125 e’ di suo pianto converte allegrezza: lo stilema composto dal verbo convertire unito a 
due termini contrapposti è molto usato in T: oltre a questo verso, si vedano anche V 66, V 
202-203, VII 118-119, VIII 84.
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porsono a Dio le lor giuste preghiere,
come racont’ho, ingiuria et villania, xlvii  132

quell’humile parole giuste e ’ntere
porte furono a Dio nel suo conspetto,
che mossono Esso, et di lor fé calere, xlviii  135

et mandò l’angiol suo per tal rispetto, xlix 
Raphaèl sancto, aciò debbi curare
che le lor pene tornino in diletto l 138

et li mesti pensieri rallegrare. li

xlvii  132 Verso quasi identico al v. 36 (dove si ha oltraggio in luogo di ingiuria), mentre il 
primo emistichio è uguale a T II 2.

xlviii  135 Esso: Dio. et di lor fé calere: ‘e lo spinsero a interessarsi di loro’, con soggetto plurale 
(parole, v. 133) e predicato singolare.

xlix  136 per tal rispetto: ‘per tale motivo’ (prolettico rispetto ad aciò debbi curare del v. 137).
l  138 Il concetto, forse eco del dantesco «sì che la tema si volve in disio» (Inf. III 126), 

torna nella preghiera del popolo al termine del processo che scagiona Susanna: «Signor, chi 
mette in te il suo effecto / con vera fede e vive a tuo speranza / ogni pena gli torna poi in 
dilecto» (S 355-358).

li  139 La proposizione, non introdotta da di, dipende da debbi curare (v. 137). Si noti la 
variatio: debbi curare regge due subordinate, una esplicita (v. 138) e una implicita (v. 139).
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CAPiTolo iv

Tubia, pensando che suo orazione
fusse exaudita, et morir crede allora; i 
manifestò la suo buon’intenzione  3

et chiamò ad sé senza far più dimora
el figlio suo, che nome havie Tubia; ii 
disse: «Intendimi bene, non perder l’ora! iii  6

Quando l’alma da me partita fia,
sepellisci el mie corpo et fa’ honore
alla tuo madre et cara donna mia,  9

et abbi a mente et mai t’esca del core
fatiche o pene per te sostenute; iv 
dato t’ha il lacte suo, dolce licore;  12

morta che fia, et sue età compiute,
allato a me tu la sepellirai,
et le mie voluntà fieno adempiute. v  15

Figliuol, deh, fa’ che di tuo mente mai
non esca di servire dirittamente
al tuo Signore, et lui sol adorerai.  18

Guarda non consentir mai per nïente vi 
di trapassare il suo comandamento:
a questo sarai saggio et ben prudente.  21

Del tuo avere i’ vo’ che sie contento
di far limosina, et non voltar la faccia
a quel che sol del pane patisce stento,  24

i  2 et morir: e paraipotattico.
ii  5 havie: ‘aveva’.
iii  6 non perder l’ora: ‘non perdere tempo’, citazione letterale di Inf. XIII 80: Lucrezia è la 

prima, dopo Franco Sacchetti, a usare la clausola dantesca (mAzzoni Parole, pp. 112-113), e 
in modo insistito: cfr. anche H IX 60 e il v. 132 di questo capitolo.

iv  11 fatiche o pene: due soggetti plurali non concordati con il predicato singolare t’esca 
(v. 10).

v  15 Il verso ricalca «et le suo prophezie sono adempiute» (B XLIII 5).
vi  19 Guarda non consentir: omissione di di con reggenza verbale.



perché non si può far cosa che piaccia
più al Signor che ’l pover sobvenire,
perché l’è quella che ’l peccato scaccia  27

chi la fa con buon cuore, odi ’l mio dire. vii 
Dolce figliuolo, abstienti d’ogni vitio, viii ix

maxime a quello che Dio commuove a ire: x  30
più volte udisti dir del gran iuditio

che fu mandato a Sobdoma et Gamorra,
del qual fu fatto sì crudel supplitio.  33

Perché in tale eccesso non incorra,
deh, non voler saper simil peccato,
né di pensarlo tuo mente trascorra, xi 36

ma alla donna che Dio t’ha aparecchiato
starai contento, et così è dovere,
et questo è quanto Idio ha comandato.  39

Et più intendi mie parole intere:
non voler che superbia signoreggi xii 
sopra di te o aggi alcun potere,  42

et se tu ben le storie antiche leggi, xiii 
vedrai che d’ogni male ell’è cagione;

vii  28 chi la fa con buon cuore: uso di chi assoluto nel senso di ‘se alcuno’ (si veda la nota a 
H VIII 146). Lucrezia segue il testo della Bibbia d’ottobre: «la lemosina fatta sarrà grande 
sigurtade dinanzi al sommo Idio ad tutti quelli che la fanno con buono cuore» (f. 238 r). odi 
’l mio dire: l’emistichio ricorre identico in I LVI 2.

viii  29-39 In questi versi la Tornabuoni amplifica il biblico «Attende tibi fili mi ab omni 
fornicatione, et praeter uxorem tuam numquam patiaris crimen scire» (Tb 4,13).

ix  29 Dolce figliuolo (cfr. anche T VII 104): il sintagma ricorre in alcune sacre rappresen-
tazioni (Rappresentazione della Purificazione 36, Festa della Natività di Nostro Signore 65, 
Rappresentazione di Josef, di Jacob e de’ fratelli 647), ma anche nei cantari, religiosi o meno 
(Gibello II 77 2, 83 1, Cicerchia, Passione 237 2), e nella Spagna (IV 12 1).

x  30 ‘soprattutto da quel vizio che induce Dio ad adirarsi’, e cioè la lussuria. Il sintagma 
commuove a ire potrebbe essere una eco di «ad ira parea mosso» (Inf. XXIV 69), presente in 
molti codici della Commedia ma rifiutato da Petrocchi a vantaggio di ad ire parea mosso, nel 
senso di ‘ad andare’.

xi  36 ‘e la tua mente non sia indotta a vagheggiarlo’.
xii  41 signoreggi: il verbo signoreggiare, che rende il biblico dominari («Superbiam num-

quam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittas», Tb 4,14), è presente anche nei 
due volgarizzamenti biblici pubblicati nell’agosto e ottobre 1471 (si veda il capitolo 10.3 per 
riscontri più precisi).

xiii  43 le storie antiche: l’Antico Testamento (si veda la nota a T II 86).
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usa humiltà et mai nessuno aspreggi. xiv  45
O figliuol mio, odi con affectione,

ancor questo precepto ti vo’ dare,
accioché usi bene tal discretione:  48

quando t’adviene che facci lavorare
alcuna cosa, presto la mercede
darai al mercennaio, non soprastare, xv  51

et fa’ che tu mantenga la tuo fede.
Non farai d’altri quel che tu non vuoi,
perché Chi è di sopra tutto vede; xvi  54

mangia il tuo pan coi pover’ come suoi, xvii 
et così gli ricuopri et dona veste, xviii 
maxime a’ tuo propinqui, quando puoi, xix  57

et colle genti addolorate et meste
per la morte d’alcun lor car parente
piangi con lor le lor doglie moleste, xx  60

in nessun modo non t’esca di mente. xxi

Sempre adomanda al savio suo consiglio, xxii 
fidati in Dio, e in lu’ drizza tuo mente.  63

xiv  45 aspreggi: ‘che tu non tratti mai nessuno con asprezza’, congiuntivo esortativo (Tlio, 
s. v. aspreggiare). La rima aspreggi : leggi è in Francesco d’Altobianco Alberti, Poesie XCIII 
20-23 (aspregge : legge in Lorenzo, Canzoniere LXVII 2-4). L’elogio dell’umiltà contenuto in 
questo verso manca nel testo biblico.

xv  51 mercennaio: ‘lavoratore’, in figura etimologica con mercede del verso precedente 
(anche nel testo biblico: «Quicumque tibi aliquid operatus fuerit, statim ei mercedem resti-
tue, et merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat», Tb 4,15). non soprastare: ‘non 
esitare’ (Tlio, s. v. soprastare, 6.2).

xvi  54 Chi è di sopra: perifrasi per indicare Dio (il riferimento al quale, in questo contesto, 
manca nel testo biblico).

xvii  55 come suoi: ‘come suoli’, ‘come sei solito fare’.
xviii  56 gli ricuopri et dona veste: ‘ricoprili e dona loro un vestito’, con imperativo tragico.
xix  57 maxime a’ tuo propinqui: ‘soprattutto a quelli che ti sono vicini’ (non è comunque 

escluso che i propinqui siano i ‘membri dello stesso popolo’, in base a quanto si dice a T I 
113: «gli affamati pascea e’ di suo schiatta»). Il particolare manca in Tb.

xx  60 In realtà nella Bibbia Tobi prescrive di porre il vino e il pane sulla tomba del giusto, e 
di non mangiare e bere con i peccatori («Panem tuum et vinum tuum super sepulturam iusti 
constitue, et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus», Tb 4,18).

xxi  61 mente: in rima identica con il v. 63.
xxii  62 Il verso è molto vicino al passo corrispondente della Bibbia d’ottobre: «E sempre adi-

manda il tuo consiglio dal savio» (f. 238 r). La Vulgata recita «Consilium semper a sapiente 
perquire» (Tb 4,19).
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A questo ch’i’ dirò apri ’l tuo ciglio,
perché l’è cosa di grand’importanza,
et alle mie parole da’ di piglio: xxiii 66

nella mie gioventù con gran fidanza
ïo servi’ Gabèl, mio car parente, xxiv 
d’argento, di che ho la ricordanza; xxv  69

dieci talenti fu, se bene ho a mente, xxvi 
et questo fu quando di là passai
pel paese di Media sì fervente. xxvii 72

Però, figliuol, se a mie senno farai, xxviii 
i’ vo’ che vada in quella parte dritta,
el peso dell’argento chiederai, 75

et a Gabèl riporta la suo scripta, xxix 
la qual mise quando prestai l’argento, xxx 
ch’era di povertà suo mente afflicta.  78

Or va’, figliuolo, et non haver pavento,
et della lunga via non sbigottire,
che sarai po’ di tale andar contento:  81

vedi ch’apena ci possiam nutrire,
ma ho speranza, se Dio temeremo,
ci aiuterà ogni mal sofferire. xxxi  84

Et se ’l peccato da noi partiremo,
lasciando ’l male et operando ’l bene,
in gloria etterna con lui viveremo».  87

xxiii  66 da’ di piglio: propriamente, dare di piglio a qualcosa significa ‘afferrare qualcosa’ 
(gdli, s. v. piglio, 5). Qui va inteso nel senso traslato – di cui non ho trovato altri esempi – di 
‘ascolta con attenzione le mie parole’ (mAzzoni Parole, pp. 115-116).

xxiv  68-69 servi’ Gabèl … / d’argento: ‘ho dato del denaro a Gabael’ (gdli, s. v. servire1, 11).
xxv  69 ricordanza: ‘ricevuta’, termine tecnico del linguaggio mercantile (gdli, s. v. ricor-

danza, 8).
xxvi  70 dieci talenti fu: soggetto plurale e predicato singolare. Viene precisata la consistenza 

della somma donata da Tobi a Gabael (T I 93).
xxvii  72 fervente: ‘caldo’. sì ferventi è in rima in S 151.
xxviii  73 Però: ‘perciò’.
xxix  76 la suo scripta: la ricordanza (v. 69), la lettera con la quale Gabael testimonia il ricevi-

mento della somma da parte di Tobi (T I 97).
xxx  77 Endecasillabo non canonico dal punto di vista ritmico, con accenti in terza e ottava 

sede (si veda il capitolo 14).
xxxi  84 La prima subordinata non è introdotta da che; nella seconda manca a. sofferire: ‘sop-

portare’.
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Rispose allor Tubia al padre sene: xxxii 
«I’ farò a punto quel che tu comandi,
s’io de’ per questo allevïar tuo pene.  90

I’ non so ’l paese dove tu mi mandi,
né conosco Gabèl, né so la via
ch’aggi a tenere, né in che parte i’andi.  93

Che segno gli darò che lui mi dia
l’argento che prestasti? perché io
giamai non vidi suo philosomia, xxxiii  96

né lui me non conosce, o padre mio.
Oh, che modo ho a tener che lu’ mi creda, xxxiv 
accioché ci rïesca il tuo disio?».  99

Rispose allor Tubia: «Perché la reda xxxv 
e’ vegia che tu sè, mostragli apunto
la scripta sua innanzi che la chieda, xxxvi  102

et l’arïento harai come sè giunto; xxxvii 
ma va’ et truova prima un buon compagno
che sie fedele et non ti faccia giunto. xxxviii  105

I’ vo’ che faccia teco un buon guadagno,
di suo fatica sie rimunerato,
perché non possa mai di noi far lagno».  108

Tubia, udito quel che gli ha parlato xxxix 
el padre suo, andò per ubidire,
uscì di casa, et fussi riscontrato xl  111

in un giovane ch’era allegro et pien d’ardire,
subcinto, alzato et apto a caminare: xli 

xxxii  88 Da questo verso in poi la Tornabuoni segue Tb 5. sene: ‘anziano’.
xxxiii  96 philosomia: ‘fisionomia’, ‘aspetto’.
xxxiv  98-99 ‘Quale comportamento devo adottare, in modo tale che lui mi creda, affinché il 

tuo desiderio venga realizzato [gdli, s. v. riuscire, 21] in quel luogo?’, con ci locativo.
xxxv  100-101 Perché la reda / e’ vegia che tu sè: ‘perché veda che tu sei il mio erede’.
xxxvi  102 la scripta sua: cfr. il v. 76.
xxxvii  103 come sè giunto: ‘non appena sei arrivato’. giunto è in rima equivoca con il v. 105.
xxxviii  105 giunto: ‘inganno’ (tutti gli altri esempi del termine a noi noti sono successivi a 

Lucrezia: mAzzoni Parole, pp. 116-118).
xxxix  109 gli ha parlato: ‘gli ha detto’, con uso transitivo del verbo, possibile nell’italiano anti-

co (gdli, s. v. parlare, 17).
xl  111 fussi riscontrato: ‘si imbattè’.
xli  113 ‘con abiti corti sopra la cintura e rialzati, pronto a camminare’; subcinto e alzato 

sono sinonimi. Il gdli segnala un verso di Ariosto come prima occorrenza dell’aggettivo 
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mostra sembiante da fars’ubbidire.  114
Tubia gli prese in tal modo a parlare:

prima lo salutò et poi lo priega,
la suo nazion gli de’ manifestare. xlii  117

L’angiolo alla domanda non fé niega, xliii 
disse: «De’ figli d’Israèl son io».
Tubia gli piace et verso lui si piega, xliv  120

et sì gli disse col suo parlar pio: xlv 
«Sa’ tu la via che mena in quelle parti
di Media apunto dove andar disio?». xlvi  123

Rispose a llui: «I’ saprò ben guidarti:
per tutto quel paese vado spesso,
et non v’è loco non sappia mostrarti, xlvii  126

et sono stato in questi giorni apresso xlviii 
a casa di Gabèl che lì dimora, xlix

nostro fratello, et dimorai con esso».  129
Tubia, udito questo, assai s’incora. l 

Disse: «I’ ti priego qui m’aspetti un poco; li 
tornerò presto, et non perderò l’ora. lii 132

succinto riferito alle persone, ma l’aggettivo compare qui e, prima ancora, in qualche altro 
testo trecentesco (mAzzoni Parole, pp. 118-119). Il verso rende molto da vicino il biblico 
«Tunc egressus Tobias, invenit iuvenem splendidum, stantem praecinctum, et quasi paratum 
ad ambulandum» (Tb 5,5). Gli altri particolari aggiunti nel v. precedente e successivo sono 
amplificazioni della Tornabuoni.

xlii  117 ‘gli deve comunicare dove è nato’.
xliii  118 niega: ‘nego’, ‘negazione’, con metaplasmo di declinazione. Citazione dantesca: si 

veda la nota a H VI 84.
xliv  120 Tubia gli piace: ‘a Tobia piace’, con anacoluto, come in «Carlo gli piacque quel che 

Gan dicea» del Morgante (XI 25 1).
xlv  121 parlar pio: allitterazione, arricchita dai rimanti piega (v. 120) e parti (v. 122).
xlvi  123 apunto: ‘precisamente’.
xlvii  126 non v’è loco non sappia mostrarti: omissione del che relativo.
xlviii  127-128 apresso / a casa di Gabèl: ‘nei dintorni della casa di Gabael’.
xlix  128-129 Da notare il poliptoto dimora … dimorai.
l  130 s’incora: ‘si rincuora’ (Tlio, s. v. incorare, 1.2). La reazione di Tobia manca nel testo 

biblico, che aggiunge invece un particolare sulla città di Rage omesso dalla Tornabuoni: 
«[Iuvenis] respondit: Novi: et omnia itinera eius frequenter ambulavi, et mansi apud 
Gabelum fratrem nostrum, qui moratur in Rages civitate Medorum, quae posita est in monte 
Ecbatanis» (Tb 5,8, mio il corsivo).

li  131 ti priego qui m’aspetti: manca la congiunzione che.
lii  132 non perderò l’ora: si veda la nota al v. 6.
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Dir lo vo’ a mie padre, e ’n questo loco liii 
ritornerò, se fie di suo piacere liv 
ch’i venga teco: l’andar mi fie gioco». lv  135

Ritornò al padre, che stava a giacere,
et riferì quel che gli è rincontrato. lvi 
Maravigli’ebbe et levossi a sedere, lvii  138

priegò ’l figliuol ched e’ l’abbi menato,
et quegli andò et menòl con prestezza,
et giunse quivi et ebbel salutato;  1 lviii  141

disse a Tubia: «Sempre abbi tu allegrezza». lix 
Rispose allor: «Come posso esser lieto?
Non vegio lume né di ciel chiarezza!».  144

Il giovan disse: «Omai questo divieto
finirà, et sarai restituito
più che ma’ in grazia a Dio, sì che sta’ cheto».  147

Disse Tubia al giovane gradito: lx 
«Potra’mi tu menare il figliuol mio
dov’abita Gabèl, al propio sito?  150

Questo piacere giamai metto in oblio, lxi 
se tu ’l conduci et mostrigli Gabello, 2 

1 141 quivi] quibi
2 152 ’l] lo

liii  133-135 La terzina è un’amplificazione del biblico «Sustine me obsecro, donec haec ipsa 
nuntiem patri meo» (Tb 5,9). Da notare il doppio enjambement tra i vv. 133-134 e 134-135.

liv  134 se fie di suo piacere: stilema canterino e cavalleresco presente anche nel Morgante.
lv  135 l’andar mi fie gioco: cfr. «che lo salire omai ne parrà gioco» (Purg. II 66, : loco : poco), 

«[…] il grattar gli parrà giuoco» (Morgante XXVII 223 6, : poco).
lvi  137 rincontrato: ‘incontrato’, ‘successo’.
lvii  138 Maravigli’ebbe et levossi: il soggetto è Tobi, padre di Tobia.
lviii  141 et giunse … et ebbel: il soggetto è il giovane (v. 112), l’angiolo (v. 118) incontrato da 

Tobia, che è soggetto anche del successivo disse (v. 142). quivi: ‘in quel luogo’.
lix  142 Sempre abbi tu allegrezza: identica, qui, la Bibbia d’ottobre: «& dissegli: Sempre abi 

tu allegrezza» (f. 238 r). La Vulgata ha «Gaudium tibi sit semper» (Tb 5,11).
lx  148 gradito: si veda la nota a H I 34.
lxi  151 metto in oblio: cfr. «L’altrui bene / a te che fia, se ’l tuo metti in oblio?» (Purg. X 

89-90), e alcuni passi di Lorenzo: «né il dolor sol, ma il cor metto in oblio» (Canzoniere 
LXXV 78), «misson li armenti e il pascere in oblio» (Apollo e Pan 122), «l’offesa mette 
subito in oblio» (Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 85 6), «ogn’altro falso ben mette in 
oblio» (Laudi II 23). Ma mettere in oblio è sintagma assai ricorrente anche nella produzione 
laudistica quattrocentesca (Laude spirituali, pp. xxxiv, xxxviii, 97, 113, 147, 279).
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acciò renda l’argento che fu mio.  153
Quando tu tornerai, caro fratello,

guidardon donerotti in modo tale
che non ti dorrà mai di me né d’ello».  156

«Non temer», disse l’angiol, «d’alcun male,
sarà guardato, et salvo tel rimeno,  lxii 

perché l’opera buona molto vale».  159
Disse Tubia: «Una grazia: vorreno lxiii 

la donna et io di tuo schiatta sapere,
ma parci che tu venghi dal sereno». lxiv 162

L’angiol rispose parole sincere:
«Intender del mercennaio tu ha’ ragione; lxv 
salvo merrò il tuo figlio, et non temere, lxvi  165

ma per levarti ogni suspictione
i’ vo’ che sappi ch’i’ ho nome Azaria,
d’Anania figlio et di su’ gran nazione».  168

Rispose a llui il vecchierel Tubia: lxvii 
«Grand’è tuo schiatta, ma perdon ti chiegio
s’avessi a sdegno la dimanda mia.  171

Abbi compassïon, perch’io non vegio,
et priegoti con meco non ti adiri: lxviii 
vedi che nelle tenebre qui segio!». lxix  174

lxii  158-159 Lucrezia è molto vicina alla Bibbia d’ottobre: «Io il menerò & remenerò sano e 
salvo» (f. 238 v). La pennellata moralistica del v. 159 (l’opera buona molto vale) è un’aggiunta 
della Tornabuoni, dato che nella Vulgata l’angelo si limita a dire: «Ego ducam, et reducam 
eum ad te» (Tb 5,15).

lxiii  160 vorreno: ‘vorremmo’.
lxiv  162 In Tb 5,16 viene riportata solo la domanda, senza l’opinione di Tobi (la moglie non 

è citata) sull’origine dell’angelo. dal sereno: ‘dal cielo’.
lxv  164 ‘Hai ragione a informarti su chi lavora per te’: omissione di a con reggenza sostan-

tivale. Il testo biblico, invece, suggerisce una certa impazienza da parte dell’angelo: «Genus 
quaeris mercenarii, an ipsum mercenarium qui cum filio tuo eat?» (Tb 5,17). Verso con 
accenti non canonici di seconda, settima e ottava: si veda il capitolo 14.

lxvi  165 merrò: ‘menerò’, ‘condurrò’.
lxvii  169 il vecchierel Tubia: così chiamato per distinguerlo dal figlio.
lxviii  173 La subordinata non è introdotta da che.
lxix  174 Cfr. «vedi che del disio ver’ lei mi piego!» (Inf. XXVI 69). In Tb 5,19 Tobi non si 

appella alla sua cecità, limitandosi a dire: «Ex magno genere es tu. Sed peto ne irascaris quod 
voluerim cognoscere genus tuum».
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L’angel gli disse: «E tuo lunghi sospiri lxx 
porran silenzio, ché lo merrò sano lxxi 
et sano il rimerrò, come desiri». lxxii 177

Tubia rispuose a llui humile et piano: lxxiii 
«Ben possiate voi andare! Dio sie con voi!
L’angel suo v’acompagni in monte e ’n piano, lxxiv  180

acciò la parte adversa non vi nòi!». lxxv 

lxx  175-176 E tuo lunghi sospiri / porran silenzio: ‘i tuoi lunghi lamenti faranno sì che tu 
non debba più domandare oltre’. Agisce qui il ricordo di versi danteschi che hanno il primo 
emistichio con porre silenzio: «Lo suo tacere e ’l trasmutar sembiante / puoser silenzio al mio 
cupido ingegno» (Par. V 88-89), «Poscia che i cari e lucidi lapilli / … / puoser silenzio a li 
angelici squilli» (Par. XX 16-18).

lxxi  176 merrò: si veda la nota al v. 165.
lxxii  177 rimerrò: ‘rimenerò’, ‘ricondurrò’.
lxxiii  178 humile et piano: il verso è assai simile a «Et e’ rispuose loro humile et piano» (B 

LXXVI 5; humile et piano a fine verso anche a LXXXII 3), oltre che a «risposono ad costoro 
humile et piano» (I LXXVI 5). Si veda la nota a H VI 42. Da notare la rima equivoca con il 
v. 180.

lxxiv  180 in monte e ’n piano: si veda la nota a H IX 73.
lxxv  181 non vi nòi: ‘non vi arrechi danno’. È clausola dantesca, sempre in rima con voi: Purg. 

IX 87, Par. XIV 18.
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CAPiTolo v

Finite le parole sopradette, i 
ogni cos’oportuna preparato, 1  ii 
tolson licenza le persone electe. iii  3

Dal padre et dalla madre acomiatato, iv 
amendue insieme presono il viaggio; v 
rimase ognun de’ vecchi sconsolato. vi  6

Dice la madre: «Omè, come faraggio, vii 
non potendo veder la mia allegrezza
nella presenza del mio figlio saggio?  9

Ov’è il sostegno di nostra vecchiezza?
Partito s’è da noi et gito altrove viii 
la suo persona et la nostra ricchezza.  12

Ma tu vo’ vincer tutte le tuo pruove! ix 
Non vorrei la pecunia fusse suta x 
per la qual l’hai mandato, et non sai dove!  15

Or mi par la ricchezza sie perduta!
Quando non posso il mie figliuol vedere, xi 
ogni consolazione è per me suta». xii  18

1 2 cos’oportuna] coso oportuna

i  1-33 In questi versi il capitolo segue Tb 5,22-28, per poi passare a Tb 6.
ii  2 preparato: participio assoluto non concordato con il nome cui si riferisce.
iii  3 tolson licenza: si veda la nota a H VII 37.
iv  4 acomiatato: mancata concordanza del participio con il soggetto posposto.
v  5 amendue: Tobia e Azaria.
vi  6 ognun de’ vecchi: Tobi e Anna, genitori di Tobia.
vii  7 faraggio: ‘farò’.
viii  11-12 Partito s’è da noi et gito (‘andato’) altrove / la sua persona et la nostra ricchezza: 

participio non concordato con i soggetti posposti.
ix  13 ‘Ma tu vuoi avere sempre ragione!’. Cfr. «Non voler vincer tutte le sue prove» 

(Filostrato II 137 8, : dove), e anche «non sbigottir, ch’io vincerò la prova» (Inf. VIII 122).
x  14 Non vorrei la pecunia: subordinata non introdotta da che. suta: ‘stata’, in rima identica 

con il v. 18.
xi  17 Quando: ‘dal momento che’.
xii  18 ‘ogni consolazione per me è irrimediabilmente perduta’.



Disse Tubia: «Non pianger né temere,
salvo ritornerà, et tu ’l vedrai
con gli occhi tuoi, di che n’ara’ piacere xiii  21

et gran consolazione ne prenderai.
L’angel di Dio sarà in suo compagnia,
et i’ mi credo che nol lasci mai,  24

per modo tale che· la difficil via xiv 
gli parrà facilissimo il cammino,
et disporrallo in ben come disia,  27

et ciò che si farà i’ m’indovino:
capitere’nne bene, sì ch’abbi pace. xv 
Non pianger più, né stare a capo chino:  30

ritornerà a noi, sieti capace!». xvi 
Ond’ella alle parole dètte fede,
rachetò il pianto e ’l parlar sì mordace.  33

Gito era via Tubia di Tubia herede, xvii 
dalla celeste compagnia guidato,
et gia ’l can suo, come partir lo vede.  36

Nella prima giornata fu arrivato
lungo ’l fiume di Tigris alla riva,
et quivi fieramente fu assaltato  39

da un gran pesce che dell’acqua usciva.
Tubia, ch’er’ito per lavarsi i piedi,
vede il gran pesce e ’ndietro si fuggiva.  42

Disse: «Signore, omè, volgiti et vedi:
e’ vien per divorarmi con grand’ira!».
L’angel rispose: «Non creder ti predi! xviii  45

Piglialo per le branche, et fuor lo tira!». xix 
Et egli il prese et presto il tirò in secco:
guizzando il pesce, entorno a’ piè s’agira. xx  48

xiii  21-22 di che n’ara’ piacere / et gran consolazione ne prenderai: particolare assente nel 
testo biblico.

xiv  25 che· la: grafia assimilata con scempiamento di che ’n la.
xv  29 capitere’nne bene: ‘ne capiterebbe bene’, ‘sarebbe fortunato’.
xvi  31 sieti capace: ‘questa idea ti convinca’ (gdli, s. v. capace, 7).
xvii  34 Tubia di Tubia herede: cioè Tobia, figlio di Tobi.
xviii  45 Non creder ti predi!: subordinata non introdotta da che.
xix  46 fuor lo tira: ‘tiralo fuori’, imperativo tragico.
xx  48 guizzando: anche nelle Bibbie di agosto e di ottobre il verbo guizzare rende il biblico 

palpitare (Tb 6,4). Si veda il capitolo 10.3.
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Tubia si voltò all’angelo et disse: «Ecco,
or che vuo’ tu ch’i’ faccia?» et l’angel guata. 2  xxi 
«Sparalo», disse, «tutto infino al becco, xxii  51

et prendi il suo cuore, il fiele et la curata, xxiii 
perché son necessarie queste cose,
è medicina molto spermentata».  54

Il resto di quel pesce al fuoco pose,
fecelo arrosto et portôrlo con loro, xxiv 
et fu lor cibo in quelle vie dubbiose.  57

Pervenuti in Ragès senza dimoro,
città d’i Medi, allor disse Tubia:
«Dimmi, fratello, ch’i’ non paia sì soro: xxv  60

queste cose ch’i’ porto per la via
a che son buone? deh, fammene certo». xxvi 
Alla dimanda rispuose Azzaria:  63

«Di queste cose tosto sarai sperto.
Ponendo un po’ del cuore in su’ carboni,
cagion fia il dolo in gaudio sia converto: xxvii  66

discaccia questo fummo i fier’ demoni
d’uomo o di donna, et mai han poi possanza
di ritornarvi, et fugon come tuoni». xxviii  69

2 50 guata] guarda

xxi  50 guata: la correzione della lezione guarda del ms. si rende necessaria per ragioni di 
rima.

xxii  51 sparalo: ‘taglialo’. Lucrezia segue la Bibbia con la traduzione di Malerbi, agosto 1471: 
«Spara questo pesce, et a te repone el suo cuore, et felle, et la corata, imperò che questo cose 
son utilmente necessarie a medicine» (f. 241 r). La Vulgata legge «Exentera hunc piscem, et cor 
eius, et fel, et iecur repone tibi: sunt enim haec necessaria ad medicamenta utiliter» (Tb 6,5).

xxiii  52 curata: ‘corata’, ‘interiora’ (cfr. il v. 113).
xxiv  56 fecelo … portôrlo: i predicati hanno due soggetti diversi, rispettivamente Tobia e la 

coppia Tobia-Azaria.
xxv  60 soro: ‘ingenuo’ (gdli, s. v. soro, 3).
xxvi  62 a che son buone?: ‘a che cosa servono?’ (gdli, s. v. buono1, 14).
xxvii  66 Il v. non ha preciso riscontro nel testo biblico e funge da prolessi di ciò che sarà 

comunicato nel v. successivo: l’effettiva funzione del cuore del pesce. Sul frequente stilema 
convertire + due termini opposti (cfr. in particolare fien converti / i duoli in allegrezza, T VII 
118-119) si veda la nota a T III 125.

xxviii  69 come tuoni: la similitudine manca nella Vulgata. La Tornabuoni omette di riportare 
il prosieguo del discorso di Azaria, relativo alla funzione del fiele: «Et fel valet ad ungendos 
oculos, in quibus fuerit albugo, et sanabuntur» (Tb 6,9).
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Disse Tubia allora: «A quale stanza xxix 
vuo’ tu che noi torniam nella cittade,
et in che loco faccian dimoranza?». xxx  72

Raphaèl rispondea con sicurtade: xxxi 
«I’ vo’ che noi ci stiam col tuo parente,
ch’è di tuo schiatta et ha gran facultade,  75

che ha nome Raguèl et è fervente; xxxii 
observa ben di Moïsè le leggi
et è huom ricco, saggio et ben possente. xxxiii  78

Ha una figlia sola, perché, veggi, xxxiv 
né femina né maschio non ha piue:
i’ vo’ che per tuo donna gliele chieggi. xxxv  81

Se, per mie senno, questo fara’ tue, xxxvi 
che la domandi al suo padre per moglie,
daralla a te colle substanzie sue».  84

Disse Tubbia a llui: «Tutte tuo voglie
seguir vorrei, ma odo ch’ell’ha havuti
septe mariti et la morte gliel toglie: xxxvii  87

deh, non haver per male ch’i’ la rifiuti,
ché non vorrei ch’a me intervenisse xxxviii 
simile casi ad altri intervenuti. xxxix  90

S’io pigliassi costei et poi morissi,
mie padre et madre arien tanto sconforto: xl 
cagion sarei ch’allo ’nferno sen gissi xli  93

xxix  70 a quale stanza: ‘in quale luogo’.
xxx  72 faccian (‘facciamo’) dimoranza sottintende il vuo’ tu che noi del verso precedente ed 

è in sostanza una ripetizione della domanda già espressa.
xxxi  73 Raphaèl: viene esplicitato il vero nome di Azaria: si tratta dell’angelo Raffaele.
xxxii  76-78 Il breve elogio di Raguele manca in Tb 6. fervente: ‘devoto’.
xxxiii  78 possente: ‘abile’.
xxxiv  79 veggi: ‘vedi’.
xxxv  81 gliele: ‘gliela’.
xxxvi  82 per mie senno: ‘a mio parere’.
xxxvii  87 la morte gliel toglie: nel testo biblico, Tobia accusa esplicitamente il diavolo della 

morte dei mariti di Sara («daemonium occidit illos», Tb 6,14).
xxxviii  89 intervenisse: in rima imperfetta con morissi (v. 91) e gissi (v. 93).
xxxix  90 intervenuti: da notare il poliptoto con il rimante del v. precedente.
xl  92-96 Questi versi esplicitano il biblico «cum sim unicus parentibus meis, deponam 

senectutem illorum cum tristitia ad inferos» (Tb 6,15).
xli  93 sen gissi: ‘se ne andassero’. Predicato singolare con due soggetti, mie padre et madre 

(v. 92).
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per la tristitia, vedendomi morto.
Di dolor si morrien, perché non hanno xlii 
altro figliuolo che gli doni conforto».  96

«Intendimi, Tubia, ch’i’ non ti ’nganno»,
rispose Raphaèl, «ch’i’ ho potenza
di scacciare i demòni (et ben lo sanno!),  99

maxime a que’ che han concupiscenza.
Bruttando il matrimonio, Idio gli scaccia
della suo mente et della suo presenza,  102

et que’ ch’a luxuriar volgon la faccia, xliii 
come ’l mulo e ’l caval sanz’intelletto,
diventa del dimòn suo preda et caccia. xliv  105

Quando la piglierai, odi il mie detto, xlv 
nella camera sua sarai entrato;
prima che tu la tocchi abbi rispetto:  108

tre nocti in orazioni a Dio voltato xlvi 
continüo con lei farai insieme, xlvii 
sanza toccarla o avervi pensato.  111

Voltate a Dio ogni disio et speme, xlviii 
le ’nteriora porrai in su’ carboni
del pesce, et de’ demòni perso fie ’l seme: xlix  114

discenderan del ciel le legïoni l 
perché ’l nimico loro in basso voli,
et grazia hara’ da Dio per ta’ cagioni.  117

Poi, nella terza nocte, stando soli, li 

xlii  95 si morrien: ‘morirebbero’.
xliii  103 luxuriar: anche nella Bibbia d’ottobre si usa il verbo lussuriare per rendere il biblico 

«suae libidini ita vacant» (Tb 6,17). Si veda il capitolo 10.3 per la trascrizione completa del 
passo.

xliv  105 diventa: il soggetto è que’ (v. 103). Agisce qui la frequente incongruenza fra soggetto 
e verbo.

xlv  106 la piglierai: ‘sposerai Sara’.
xlvi  109 voltato: ‘rivolto’.
xlvii  110 continüo: con valore avverbiale, ‘continuamente’.
xlviii  112 Voltate: ‘dopo avere rivolto’ (cfr. il v. 109). Participio passato concordato al fem-

minile plurale con i termini cui si riferisce. Cfr. «se volterete a lui [scil. a Dio] ogni desio» 
(Lorenzo, Rapresentatione di san Giovanni e Paulo 55 5).

xlix  114 del pesce: va ovviamente riferito a ’nteriora, non a carboni (v. 113).
l  115-117 Questi versi non hanno riscontro nella Vulgata.
li  118-123 La Tornabuoni omette alcuni passaggi del testo biblico, secondo il quale 

durante la seconda notte di preghiera Tobia sarà ammesso nell’unione dei santi patriarchi, e 
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riceverai con timor la pulzella
con pensier solo per acquistar figliuoli,  120

né per carnal diletto amera’ quella,
ma nel seme d’Abraam riceverai
benedictione antica et po’ novella.  123

Hor troviam Raguèl, et poi vedrai lii 
quanta consolazione et allegrezza
di tuo venuta, quanto havessi mai». liii  126

Ritrovato che ll’ebbon, con prestezza
Raguèl mira il giovane gentile,
et vennegli nel core gran tenerezza.  129

Alla donna dicea: «Quant’è simìle liv 
al mio car consobrin il giovinetto, lv 
e ’l suo sembiante modesto et humìle!». lvi  132

Et volgendosi loro, com’ebbe detto, lvii 
disse: «Onde siate, giovani sovrani?». lviii 
L’angel rispuose con benigno aspetto:  135

«Vostri frategli et vostri proximani; lix lx 
di Neptalìm come voi sian discesi,
né adoramo mai gl’idoli vani. lxi  138

solo al termine della terza notte potrà unirsi con Sara: «Secunda vero nocte in copulatione 
sanctorum patriarcharum admitteris. Tertia autem nocte, benedictionem consequeris, ut filii 
ex vobis procreentur incolumes. Transacta autem tertia nocte, accipies virginem cum timore 
Domini, amore filiorum magis quam libidine ductus, ut in semine Abrahae benedictionem 
in filiis consequaris» (Tb 6,20-22).

lii  124-126 La terzina non ha riscontro in Tb e funge da ponte per Tb 7, che verrà seguito 
nei vv. successivi.

liii  126 havessi: ‘avesse’.
liv  130 Alla donna: cioè alla moglie.
lv  131 consobrin: ‘cugino’.
lvi  132 Il verso dipende da Quant’è del v. 130.
lvii  133 com’ebbe detto: cioè dopo aver detto le parole della terzina precedente.
lviii  134 onde siate: ‘di dove siete’ (siate è forma popolare: si veda nel capitolo 13.2 la sezione 

dedicata all’indicativo presente). sovrani: ‘di sovrana bellezza’. È un aggettivo riempitivo 
necessitato dalla rima, tipico dei cantari, presente anche nel Morgante («dama sovrana», III 
18 4, VIII 5 4, «cavalier sovrani», VIII 66 5, XXII 242 5).

lix  136-141 La risposta è più diffusa rispetto al biblico «Ex tribu Nephthali sumus, ex cap-
tivitate Ninive» (Tb 7,3).

lx  136 proximani: ‘consanguinei’ (gdli, s. v. prossimani, 5).
lxi  138 idoli vani: si veda la nota a H VI 40.
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In quella gran città menati, presi,
di Ninive et di quella prigionia
no’ siamo già stati molt’anni et più mesi».  141

Rispose Raguèl et sì dicia:
«Conosceresti voi il mio fratello
ch’è ’n quella terra, c’ha nome Tubia?».  144

Disson di sì, et rispuosono a quello
parlando di Tubia et di suo vita:
per pazïenza era un Giobbo novello! lxii  147

L’angel parlò colla voce spedita: lxiii 
«Quel Tubia», disse, «che hor nominasti,
di questi è padre», et Raguèl lo ’nvita. lxiv  150

Disse: «Figliuolo, deh, quanto ben pensasti lxv 
di venir qua!», et poi presto l’abraccia.
«Benedecto sie tu che ci arrivasti!». lxvi  153

Così parlando gli baciò la faccia
et non parea che saziar si potesse  lxvii 
di far qualcosa ch’al giovane piaccia.  156

Non crediate la donna già si stesse  lxviii lxix 
al grazïoso giovan far carezze,
né che lla figlia ancor se n’astenesse.  159

Lacrimando et pien’ di tenerezze 3 lxx 

3 160 pien’] pieno

lxii  147 era un Giobbo novello: l’identificazione con Giobbe, già presente in T II 85-93, 
manca in Tb 7, dove si dice solo «[Angelus] cumque multa bona loqueretur de eo» (Tb 7,5).

lxiii  148 colla voce spedita: il particolare manca in Tb 7.
lxiv  150 lo ’nvita: ‘lo chiama presso di sé’.
lxv  151-153 La Tornabuoni muta l’espressione di gioia di Raguele, che in Tb 7,7 suona: 

«Benedictio sit tibi fili mi, quia boni et optimi viri filius es».
lxvi  153 ci: ‘qui’.
lxvii  155-156 Questi due versi non hanno riscontro in Tb 7.
lxviii  157-159 In Tb 7,8 si afferma solo che la moglie e la figlia di Raguele piangono, come 

del resto viene detto nei vv. 160-163, mentre non si citano le loro dimostrazioni di affetto (le 
carezze sono da intendere in senso figurato, cfr. la nota seguente) nei confronti di Tobia.

lxix  157-158 La prima subordinata non è introdotta da che; nella seconda si ha l’omissione 
di di con reggenza verbale (si stesse (di) fare carezze, ‘si trattenesse dal mostrare atti di bene-
volenza’: Tlio, s. v. carezza (1), 2.2).

lxx  160 pien’: la lezione pieno del ms. crea un anomalo accento di quinta ed è incongrua 
rispetto al contesto, nel quale si dice che entrambi i genitori di Sara sono commossi: emendo 
quindi adottando il plurale pien’ (con dialefe tra lacrimando ed et).
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ragionavano insieme tutti quanti lxxi 
parole grate con piacevolezze.  162

Raguèl dimostrava ne’ sembianti
di voler fare honore a’ forestieri
et a’ suo servi disse che s’ammanti, lxxii  165

uccidere un monton tost’e manieri, lxxiii 
et ordine si diè di far convito.
E servi andoron presto et volentieri,  168

et messo im punto fu et ubbidito. lxxiv 
Raguèl gl’invitò a desinare,
Tubia rispuose con parlare ardito:  171

«Qui non voglio bere oggi né mangiare
se non affermi la domanda pia, lxxv 
et fia ad me la grazia singulare.  174

Quest’è che io vorrei per donna mia,
Sara tuo figlia, se t’è d’impiacere, lxxvi 
perché mia mente molto la disia».  177

Raguèl, ch’ode, forte havia a temere,
sappiendo quel che gli era intervenuto; lxxvii 
spavento prese, et molto dispiacere.  180

Non risponde parola et stassi muto,

lxxi  162 ragionavano: qui il verbo è usato transitivamente, come nel Morgante (II 71 3: «e 
molte cose con lor ragionava»).

lxxii  165 che s’ammanti: ‘che si imbandisca un banchetto’. Il verbo ammantare propriamente 
significa ‘coprire con un manto’; qui si riferisce all’azione di preparare la tavola per il desi-
nare: non ho trovato altri esempi (mAzzoni Parole, p. 119).

lxxiii  166 manieri: ‘agevolmente’ (si veda la nota a H III 163). La frase è retta da disse (v. 165); 
viene omesso di.

lxxiv  169 Verbi con hysteron proteron e costruzione impersonale: ‘i servi, avendo ubbidito a 
Raguele, prepararono tutto’. Per im punto si veda la nota a H IV 106. La costruzione imper-
sonale ubbidito fu ricorre anche in I LIX 6.

lxxv  173 ‘se non rispondi affermativamente alla mia domanda’ (Tlio, s. v. affermare (1), 2), 
cfr. il passo della Bibbia d’ottobre: «se tu in prima non affermarai la mia domanda» (f. 239 
r). Vulgata: «nisi prius petitionem meam confirmes» (Tb 7,10).

lxxvi  176 se t’è d’impiacere: ‘se vuoi’. Modulo stilistico cavalleresco e canterino: si veda la nota 
a T IV 134.

lxxvii  179 quel che gli era intervenuto: ‘quello che le era accaduto’, con il consueto gli anche al 
femminile. Raguele sta pensando ai sette mariti morti di Sara e teme che anche a Tobia sia 
riservata la stessa sorte.
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della dimanda egli ebbe maraviglia, lxxviii 
ch’era palese et da ciascun saputo. lxxix  183

L’angel gli disse: «Di dargli tuo figlia
non temere, né haver nulla paura.
Credi a chi di questo ti consiglia,  186

a questo si de’ dar, ch’è suo ventura, lxxx 
ché teme Dio, sì ch’è sanza sospetto. lxxxi 
Conforto piglia, et sì te n’assicura!». lxxxii  189

Raguèl rispondea con dolce detto:
«Le lacrime ch’i’ sparsi et l’orazione
saran venute a Dio nel suo conspetto,  192

et fien finite le tribulazione:
facti v’ha qua venire perché costei
nella suo schiatta abbi coniuntione, lxxxiii  195

et io così desidero et vorrei
di Möisé che s’observi le leggi, lxxxiv 
ch’a me fie grato, et similmente a llei.  198

Piacemi ben che tu me la richieggi
(che io per me non te l’arei offerta), lxxxv 
ch’e’ vien da Dio che tu stesso l’eleggi; lxxxvi  201

et di buon cuore lo priego che converta lxxxvii 
la disgrazia passata: in grazia torni! lxxxviii 

lxxviii  182-183 Questi versi sono un’amplificazione del biblico «Et cum [Raguel] nutaret, et 
non daret petenti ullum responsum» (Tb 7,11).

lxxix  183 Il soggetto è quel che gli era intervenuto (v. 179). In altre parole, il fatto che a Sara 
siano morti sette mariti è noto a tutti.

lxxx  187 a questo: a Tobia. ventura: ‘occasione propizia’ (gdli, s. v. ventura, 7).
lxxxi  188 sanza sospetto: si veda la nota a H VI 86-87.
lxxxii  189 te n’assicura: ‘rassicurati’, imperativo tragico.
lxxxiii  195 ‘contragga matrimonio con un membro della sua stirpe (ebraica)’. Solo qui e in un 

volgarizzamento trecentesco congiunzione vale ‘matrimonio’ (mAzzoni Parole, pp. 119-120). 
Cfr. il biblico «Et credo quoniam ideo fecit vos venire ad me, ut ista coniungeretur cognatio-
ni suae secundum legem Moysi» (Tb 7,14).

lxxxiv  197 s’observi le leggi: costruzione impersonale con il si passivante.
lxxxv  200-205 Questi versi non hanno un preciso riscontro in Tb 7.
lxxxvi  201 ‘il fatto che tu la scelga (eleggi, congiuntivo) è un intervento divino’.
lxxxvii  202 di buon cuore: si veda la nota a H II 84. Sull’uso ricorrente di convertire + due ter-

mini contrapposti, si veda la nota a T III 125.
lxxxviii  203 Da notare la figura etimologica disgrazia ... grazia.
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Così mi boto a Dio far degna offerta, lxxxix  204
et vo’ che tu sie certo, non istorni: xc  

deh, porgi ad me la tuo diritta mano,
piglia la sua, et sempre lieti giorni  207

viviate lungamente, ciascun sano.
Idio d’Abraham, il qual regge Israèl, xci 
et Dio di Isac vi sie proximano! xcii  210

Dio di Iacob», disse Raguèl, xciii 
«vi benedica et sempre con vo’ sia!».
Ad questo fu presente Raphaèl, xciv  213

ch’era in suo guardia alla silvestra via. xcv 

lxxxix  204 mi boto: ‘mi voto’, ‘faccio voto’.
xc  205 ‘voglio che tu sia certo, che tu non desista’ (prima presenza nota del verbo stornare 

con questo significato: mAzzoni Parole, pp. 120-121).
xci  209 Israèl: rima tronca con Raguèl (v. 211) e Raphaèl (v. 213).
xcii  210 Isac: la prosodia implica la pronuncia Isacche (o Isacco).
xciii  211 Iacob: la prosodia implica la pronuncia Iacobbe.
xciv  213-214 La presenza di Raffaele durante la benedizione degli sposi è omessa in Tb 7, ma 

serve alla Tornabuoni da snodo narrativo per concludere il capitolo.
xcv  214 alla silvestra via: anche Dante, accompagnato da Virgilio, percorre un «cammino 

alto e silvestro» (Inf. II 142).
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CAPiTolo vi

Et fatte le parole, inmantanente i 
se ne trasse scriptura, com’è usanza. ii 
Del parentado fatto di presente, iii  3

Raguèl non havea molta speranza: iv 
Benedicendo Idio chiamò la moglie,
disse: «Fa’ aparecchiar sanza distanza v  6

in altra zambra». Ella il parlar raccoglie vi 
et fece quanto le ’mpuose il marito:
in altro loco parò, non dove suoglie. vii  9

Raguèl poi alla figlia ne fu gito,
lacrimando le disse: «Cara figlia,
abbi il cor forte, et non tristo o ’nvilito.  12

Idio del cielo allegri le tuo ciglia,
del grande increscimento ti ristori,
et che la festa abbia buona viglia», viii  15

et poi uscì di quella zambra fuori.
Allegramente si posono a ccena, ix 

i  1 fatte le parole: cfr. «Finite le parole sopradette» (T V 1).
ii  2 se ne trasse scriptura: «Et accepta charta, fecerunt conscriptionem coniugii» (Tb 7,16). 

Le Bibbie del Malerbi e d’ottobre usano l’espressione fecero scrittura (si veda il capitolo 
10.3).

iii  3 parentado fatto di presente: ‘unione matrimoniale appena stipulata’.
iv  4 non havea molta speranza: s’intende, circa la sopravvivenza di Tobia, vista la sorte dei 

precedenti sette mariti di Sara.
v  6 sanza distanza: ‘immediatamente’ (Tlio, s. v. distanza, 1.1).
vi  7 zambra: ‘camera’, gallicismo molto diffuso nei testi canterini e cavallereschi (Trolli 

Lessico, p. 312: ai testi ivi indicati va aggiunto il Morgante). Cfr. anche i vv. 16 e 20.
vii  9 suoglie: ‘suole’, ‘è solita’.
viii  15 viglia: ‘vigilia’, perché la festa di nozze avrà luogo dopo le tre notti che Tobia e Anna 

passeranno insieme (si vedano i vv. 97-99). Sembra comunque l’eco rovesciata di un’espres-
sione proverbiale, essere vigilia di cattiva festa, attestata in Francesco d’Altobianco Alberti, 
Rime CVI 14, CLII 141 (Decaria nel commento cita anche un’occorrenza nella Cronica 
di Benedetto Dei), ma anche nel Ciriffo Calvaneo (nella continuazione del Giambullari, I 
DXXXIII 4).

ix  17 Da questo punto la narrazione segue Tb 8.



com’è costume fé lor grande honori. x  18
Com’egli ebbon cenato senza lena, xi 

in quella zambra il giovan fu menato
ch’era di ricchi adornamenti piena. xii  21

Come e’ fur soli, e’ si fu ricordato
di quanto Raphaèl l’amaestroe,
et della tasca fuor ebbe cavato xiii  24

una parte del fegato che recoe xiv 
di quel gran pesce, et così lo ponea
sopra del foco, e a Dio si racomandoe. xv  27

Allor[a] Raphaèl racto prendea
quel dimonio et legollo nel diserto,
che mai più storpio al matrimonio non dea.xvi  30

Tubia col parlar dolce et molto aperto xvii 
confortò la donzella che si lievi xviii 
e ’l cuore al suo Signor tutto abbi offerto,  33

orando a Dio, et non come que’ lievi
libidinosi suoi sette mariti
c’havien disio di far peccati grevi.  36

Sara ode e grazïosi et dolci inviti
del caro sposo; per meglio ubidire
si levò et rimisse i suo vestiti. xix 39

Tubia le prese in tal maniera a dire:

x  18 fé lor grandi honori: il soggetto è Raguele.
xi  19 egli: ‘essi’. senza lena: ‘senza affanno’.
xii  21 ricchi adornamenti: il sintagma ricorre anche in B CXXVI 7.
xiii  24 della tasca: qui nel senso antico di ‘bisaccia’, come nella Vulgata («de cassidili suo», 

Tb 8,2).
xiv  25 fegato: in precedenza (T V 113) la Tornabuoni aveva parlato di ’nteriora, ma la 

Vulgata parla esplicitamente di fegato («protulit de cassidili suo partem iecoris, posuitque 
eam super carbones vivos», Tb 8,2). che recoe: il pronome relativo va omesso per ragioni 
prosodiche.

xv  27 si racomandoe: ‘si raccomandò’. La r- non va letta per ragioni prosodiche.
xvi  30 storpio: ‘impedimento’.
xvii  31-39 In questi versi la Tornabuoni amplifica il biblico «Filii quippe sanctorum sumus, 

et non possumus ita coniungi sicut gentes, quae ignorant Deum» (Tb 8,5).
xviii  32 ‘esortò la donna ad alzarsi’ (Tlio, s. v. confortare, 3). lievi è in rima equivoca con il 

v. 34.
xix  39 si levò: ‘si alzò’.
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«Dolce mie sposa, intendi i mie sermoni:
ogni segreto ad te vo’ discoprire.  42

Oggi, domani et l’altro in orazioni
noi sì staremo, faccendo prece a Dio
acciò ci scampi da tribulazioni.  45

La terza nocte poi et tu e io
nel sancto matrimonio saren congiunti,
con modo temperato et buon disio. xx  48

I prieghi nostri nel ciel fieno assumpti,
intercedendo lunga et santa vita: xxi 
non faccia ad noi come a’ sette defunti». xxii  51

Sara et Tubia con voluntà unita
a orar cominciar con gran fervore: xxiii 
la grazia chiesta da Dio fu largita.  54

Raguèl pur coll’usato timore xxiv 
nell’ora che gli galli usan cantare
comanda a’ servi suoi con gran dolore  57

che debbin sepoltura aparecchiare,
se ’l caso intervenisse come sòle, xxv 
per poter presto il giovan sotterrare.  60

Poi chiamò a ssé con accorte parole
la donna sua et dice ch’ella mandi
chi gli raporti verità et non fole, xxvi  63

se ’l truova morto la voce non spandi:
«Sepellirollo innanzi che sie giorno xxvii 

xx  48 Anche questo particolare, relativo al comportamento da seguire nell’unione matri-
moniale, è aggiunto dalla Tornabuoni: la vulgata ha «tertia autem transacta nocte, in nostro 
erimus coniugio» (Tb 8,4).

xxi  50 intercedendo: ‘e trascorrrerà’, gerundio con valore coordinativo (si veda nel capitolo 
13.3 la sezione dedicata alle forme nominali del verbo).

xxii  51 non faccia: il soggetto è vita (v. 50).
xxiii  53 La Tornabuoni omette le parole della preghiera di Tobia e Sara, presenti invece nella 

Vulgata (Tb 8,7-10).
xxiv  55 coll’usato timore: con la consueta paura che il coniuge della figlia morisse.
xxv  59 intervenisse: anche nella Bibbia del Malerbi e d’ottobre si usa il verbo intervenire per 

rendere il biblico evenire («Ne forte simili modo evenerit ei, quo et caeteris illis septem viris, 
qui sunt ingressi ad eam», Tb 8,12; si veda il capitolo 10.3). come sòle: ‘come suole’, ‘come è 
solito’. Il riferimento è alla consueta morte dei mariti di Sara.

xxvi  63 Il verso ricorda «ditemi il vero et lasciate le fole» (I LI 4).
xxvii  65 Slittamento da discorso indiretto a diretto.
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rinvolto in panni lini sottili et candi».xxviii  66
La donna senza far alcun soggiorno

mandò l’usata sua fedele ancella
vegia s’è vivo et faccia a llei ritorno. xxix  69

Questa andò presto alla camera bella,
trovuogli sani et amendue a dormire;
in frecta torna a dire buona novella.  72

Raguèl dice: «O glorïoso Sire, xxx 
ringratiato sie tu che ci hai contenti. xxxi 
Hor son contento, et non curo morire».  75

La donna ancor con parole ferventi, xxxii 
con gran letizia diceva: «O Signore,
chi serve te di nulla mai paventi!  78

Sempre sie benedecto, o Crëatore,
misericordia fai a’ tuoi fedeli: xxxiii 
tolto hai l’obprobrio et dimostro il tu’ amore, xxxiv  81

levato hai da’ nostri occhi duro velo,
scacciato el fier demòn che ci ha tenuto
in pianto e ’n vita più amar che felo. xxxv  84

Pietà, clemenza de’ tuo servi hai hauto,
unigeniti sono de’ padri, soli, xxxvi 

xxviii  66 panni lini: ‘panni di lino’ (Tlio, s. v. lino (2), 1.1). candi: ‘candidi’.
xxix  69 vegia: omissione del che relativo (con valore finale).
xxx  73-90 In questi versi la Tornabuoni inserisce una breve preghiera di Raguele e una 

più lunga della moglie Anna. Il testo biblico ha invece una preghiera corale dei due: 
«Benedicimus te Domine Deus Israel, quia non contigit quemadmodum putabamus. Fecisti 
enim nobiscum misericordiam tuam, et exclusisti a nobis inimicum persequentem nos. 
Misertus es autem duobus unicis. Fac eos Domine plenius benedicere te: et sacrificium tibi 
laudis tuae et suae sanitatis offerre, ut cognoscat universitas gentium, quia tu es Deus solus 
in universa terra» (Tb 8,17-19).

xxxi  74-75 Da notare la figura etimologica contenti (participio abbreviato) ... contento (agget-
tivo).

xxxii  76 ferventi: si veda la nota a T V 76.
xxxiii  80 fedeli: in rima imperfetta con felo (v. 82) e velo (v. 84).
xxxiv  81 tolto hai l’obprobrio: il sintagma ricorre identico (con ha in luogo di hai) in B XIX 6.
xxxv  84 più amar che felo (e cioè ‘fiele’): sintagma di antica tradizione poetica, per es. 

Guittone, Gioiosa gioi 13; Iacopone, Audite una entenzone 10; Fiore XVI 2, CCV 12; Ninfale 
fiesolano 104 3; e anche Feo Belcari, lauda O santo Ignazio, martire e pastore 12; (pseudo)
Pulci, Strambotti 49 5.

xxxvi  86 Tanto Tobia quanto Sara sono figli unici.
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per tuo virtù non fie più lor nociuto.  87
Passati son gli affanni et ’ greve doli, xxxvii 

attendasi a lodarti et benedire:
mandato ha’ la tuo grazia quando voli». xxxviii  90

Raguèl, lieto, scacciato havie l’ire; xxxix 
disse a’ suo servi: «Presto, rïempiete
la fossa, acciò non si possa sentire! xl  93

E ’nnanzi che sie giorno adesterrete xli 
per modo che non si possa trovare;
l’ordine dato non paleserete». xlii  96

Alla donna dicea: «Su, non tardare, xliii 
va’ fa’ parecchïar buone vivande
perché si vuole il giovane honorare.  99

Un convito si facci magno et grande,
vicin’, parenti, amici, ognun s’inviti:
pien’è ’l mio cor di gaudio, et fuor lo spande!  102

E prieghi nostri il Signor ha exauditi,
ch’a lingua a chieder mai l’arei saputo.
No’ savam morti, et hor sian rinviviti!». xliv  105

Non badò Anna et non intese a muto: xlv 
vitelle uccider fé grasse et capretti, xlvi 
parò le nozze, et fé ben suo dovuto.  108

xxxvii  88 greve doli: ‘i forti dolori’, con la forma in -e del plurale degli aggettivi.
xxxviii  90 voli: ‘volli’.
xxxix  91 l’ire: ‘i crucci’.
xl  93 la fossa: quella fatta preparare da Raguele per accogliere il corpo di Tobia (cfr. vv. 

57-58). sentire: qui nel senso, già dantesco e petrarchesco, di ‘vedere’ (gdli, s. v. sentire, 1).
xli  94 adesterrete: ‘addestrerete’, ‘darete istruzioni’, probabilmente forma dissimilata e rad-

doppiata (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata all’indicativo futuro semplice).
xlii  96 La richiesta di silenzio sull’ordine dato ai servi manca nella Vulgata.
xliii  97-105 Questi versi sono un’amplificazione del biblico «[Raguel] uxori autem suae dixit 

ut instrueret convivium, et praepararet omnia, quae in cibos erant iter agentibus necessaria» 
(Tb 8,21).

xliv  105 savam: ‘eravamo’ (si veda la nota a H IX 42).
xlv  106 non badò: ‘non indugiò’. non intese a muto: l’espressione, di cui non ho trovato altre 

attestazioni, sembra una variante di non intendere a sordo, locuzione proverbiale attestata nel 
gdli, s. v. sordo, 17, nel senso di ‘eseguire prontamente ciò che viene suggerito’ (mAzzoni 
Parole, p. 121).

xlvi  107 Nella Vulgata, Anna fa uccidere due mucche e quattro arieti (Tb 8,22).
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Raguèl volto s’era co’ suoi effecti: xlvii 
el genero scongiura che vi stia
duo settimane et con lor si diletti.  111

Di quella sua substanzia ch’egli avia, xlviii 
della metà a llor fé donagione,
alla figliuola et simile a Tubia,  114

et quella che restò con intenzione
che dopo la suo morte pervenisse
simile a lloro, et così è ragione. xlix  117

Chiamò Tubia Raphaèl et sì gli disse: l 
«S’i’ mi facessi a te, per carta, servo, li 
o peregrino ancor pel mondo gisse,  120

perché non sè altero né protervo, 1 
ancora di nuovo ti vo’ afaticare:
tu sè la mia [i]speme e ’l mio riservo. lii  123

Conviemmi alquanti dì qui soprastare, liii 
come tu vedi, et non posso disdire,
di Raguèl la voglia dispregiare,  126

et s’io andassi, i’ non potre’ seguire liv 
di quanto Raguèl m’ha scongiurato.
Perché vo’ pure a mie padre ubbidire  129

di ritornare al termine assegnato
(ch’e giorni so ch’egli annovera et conta), lv 
et pure a Raguèl sono obligato,  132

xlvii  109 co’ suoi effecti: ‘con i suoi affetti’, ‘con i suoi sentimenti di benevolenza’.
xlviii  112 substanzia: ‘beni’.
xlix  117 et così è ragione: zeppa. Si veda la nota a H I 70.
l  118 Da questo verso in poi la Tornabuoni segue Tb 9, lasciando implicito un particolare 

importante: Tobia crede che Raffaele sia un uomo, non un angelo, cosa che invece viene detta 
apertis verbis nella Vulgata: «Tunc vocavit Tobias angelum ad se, quem quidem hominem 
existimabat» (Tb 9,1). 

li  119-123 ‘Se anche dovessi diventare tuo servo tramite un documento ufficiale (a causa 
di questa mia richiesta) o dovessi andare pellegrino per il mondo (poiché mi abbandoneresti, 
sempre per la mia richiesta), visto che non sei altero né superbo voglio ancora ricorrere al 
tuo aiuto’. Amplificazione del biblico «Si meipsum tradam tibi servum, non ero condignus 
providentiae tuae» (Tb 9,2). Ringrazio Andrea Canova e l’anonimo referee per l’aiuto nell’in-
terpretazione del passo.

lii  123 riservo: ‘guardia’.
liii  124 soprastare: ‘trattenermi’ (si veda la nota a T IV 51).
liv  127-128 i’ non potre’ seguire / di quanto Raguèl m’ha scongiurato: ‘non potrei continuare 

a fare quello che Raguele mi ha chiesto’.
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va’ tu, et a Gabèl tutto raconta
quanto seguìto, et che venga lo ’nvita: lvi 
fien le mie nozze allegre di suo giunta». lvii  135

Cammegli et servi per far questa gita
Raguèl preparò con gran prestezza,
Raphaèl misse in punto et sì l’aita. lviii  138

Raphaèl, che l’andata non [i]sprezza, lix 
si mosse, et in Ragès fu pervenuto,
et a Gabèl rendé la suo chiarezza, lx  141

la scripta di suo mano: e’ sobvenuto
fu da Tubia quando bisogno n’ebbe.
A Raphaèl l’argento fu renduto  144

et ogni cosa racontato gli ebbe, lxi 
quel ch’è ’ncontrato a Tubia di Tubia. lxii 
Gabèl gire alle nozze non increbbe: lxiii  147

a casa Raguèl se ne venia. lxiv 
Trovò Tubia alle nozze sedere,
abraccia et bacia, piangendo dicea: lxv 150

«O figliuol mio», dicea con gran piacere,

lv  131 ‘perché so che egli conta accuratamente i giorni’. annovera et conta: dittologia sino-
nimica.

lvi  134 quanto seguìto: ‘ciò che è accaduto’.
lvii  135 di suo giunta: ‘per il suo arrivo’.
lviii  138 Raphaèl misse in punto: ‘preparò Raphaèl’ (si veda la nota a H IV 106). Il soggetto 

è Raguèl (v. 137). Nel testo biblico il particolare della preparazione viene trattato più sbri-
gativamente: «Tunc Raphael assumens quatuor ex servis Raguelis, et duos camelos, in Rages 
civitatem Medorum perrexit» (Tb 9,6).

lix  139 andata: ‘viaggio’.
lx  141 Solo a questo punto la Tornabuoni introduce il secondo obiettivo della missione di 

Azaria-Raffaele, la consegna a Gabael della chiarezza (‘atto che ha lo scopo di offrire garanzie 
a una delle due parti’, Tlio, s. v. chiarezza, 5.2), la scripta, insomma la lettera con la quale 
Gabael testimonia il ricevimento della somma di dieci talenti da parte di Tobi (T I 88-99). Si 
vedano i vv. successivi.

lxi  145 Il soggetto è Raphaèl.
lxii  146 ‘quello che è successo a Tobia, figlio di Tobi’.
lxiii  147 Gabèl gire alle nozze non increbbe: anacoluto.
lxiv  148 a casa Raguèl: ‘a casa di Raguele’, con l’omissione della preposizione, normale 

nell’italiano antico con i nomi propri (fenomeno che non agisce invece a T IV 128: a casa di 
Gabèl). Cfr. «a casa Zaccheria» (B XXV 8). Si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata alle 
preposizioni.
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«tu sè d’optimo padre et madre nato,
sempre ha’ servito a Dio sanza temere,  153

et più la sposa che ti sta dallato:
sopra lei venga la benedictione,
et sopra a’ figli ch’arà ingenerato.  156

La terza et quarta tua generazione
e ’l vostro seme benedetto sia
per lunghi tempi et per molte stagione». lxvi  159

Et poi a mensa ciascun si ponia.

lxv  150 dicea: in rima imperfetta con Tubia (v. 146) e venia (v. 148).
lxvi  159 molte stagione: plurale in -e del sostantivo.
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CAPiTolo vii

Tubia et Raguèl et Anna et Sara i 
et l’angel sancto et Gabèl con letitia
chi più può loda Dio, ciascuno a gara,  3

stando in piacere et festa et gran delitia,
et con timore di Dio le nozze usando. ii 
Ma ’l padre di Tubia sta con tristitia,  6

ch’era passato il termine; et pensando
che cagion potrebbe esser che tenesse
tanto suo figlio, et di mal dubitando,  9

con parole pietose, assa’ dimesse,
dicea: «Che fa? Et tanto forse è morto!», iii 
et parea che ’l suo cor si distruggesse. iv  12

«Dove sara’ arrivato? Oh, a che porto v vi 

i  1-5 Il breve quadretto sulla compagnia festante che loda Dio rende quanto la Vulgata 
afferma circa il fervore religioso con cui avveniva il banchetto di nozze («Cumque omnes 
dixissent, Amen, accesserunt ad convivium: sed et cum timore Domini nuptiarum convivium 
exercebant» Tb 9,12). Il capitolo successivo, Tb 10, inizia con la preoccupazione di Tobi: 
«Cum vero moras faceret Tobias, causa nuptiarum, sollicitus erat pater eius Tobias dicens: 
Putas quare moratur filius meus, aut quare detentus est ibi?» (Tb 10,1).

ii  5 le nozze usando: ‘festeggiando il matrimonio’ (gdli, s. v. usare, 11), forse anche – mi 
suggerisce l’anonimo referee, che ringrazio – in accezione molto concreta, il che giustifiche-
rebbe la formula con timore di Dio.

iii  11 tanto: ‘tuttavia’ (gdli, s. v. tanto2, 12). La Tornabuoni conferisce maggiore pathos alla 
narrazione rispetto alla Vulgata, nella quale Tobi teme la morte non del figlio, ma di Gabael: 
«Putasne Gabelus mortuus est, et nemo reddet illi pecuniam?» (Tb 10,2).

iv  12 Lucrezia rincara in senso patetico il biblico «Coepit autem contristari nimis ipse» 
(Tb 10,3). Cfr. «Se col cieco desir che ’l cor distrugge» (Rvf LVI 1), «ch’ i’ temo, lasso, no 
’l soverchio affanno / distruga ’l cor che triegua non à mai» (Rvf CVII 3-4), e alcuni luoghi 
laurenziani: «or questo è quel ch’ancide e strugge il core» (Canzoniere LXI 8), «el core a 
oncia a oncia si distrugge» (Canzoni a ballo XV 15), «[…] uno ardor che il cor distrugge» 
(De summo bono III 47), «ché poi più che presente il cor mi strugge» (Corinto 30). Cfr. anche 
il più realistico «parve che ’l cor gli passassi uno stecco» (Morgante XXVII 270 3).

v  13-15 La terzina non ha precisi riscontri nel testo biblico.
vi  13 sara’: ‘sarai’, come al v. 15. a che porto: ‘in quale luogo’.



la pecunia in tal modo recherai?
Mal sara’ stato nel viaggio scorto!». vii  15

In quelle pene stanno e ’n molti guai
lui et la donna con pianto smisurato,
quanto sentito fussi poco o mai. viii  18

Era ciascuno afflitto et tribolato, ix 
ma Tubia cominciò a confortare
la donna e ’n tal maniera gli ha parlato: x  21

«Deh, non volere omai più lamentare!
Racomandianci a Dio, perché ispero
san ce lo rimanderà, non dubitare, xi  24

perché e’ mi pare, et tengolo per vero,
molto fedele quell’uom ch’andò co· llui,
pien di bontà, el cor tutto sincero».  27

Ma ella, afflicta, pur pensa di lui, xii 
et fuor di casa usciva et giva atorno,
mira la via e allevia i pensier’ suoi.  30

Continüo facea questo ogni giorno xiii 
per veder se di lungi il può vedere,
donde ’l suo figlio dovea far ritorno;  33

ma ’l figlio era col suocero im piacere,
che ’l priega pur che più tempo dimori xiv 
quivi co· lloro, et lui fé suo dovere:  36

è di voler ritornare, acciò ristori
el padre et madre, che stanno in tormento

vii  15 scorto: ‘accompagnato’.
viii  18 Anche questa pennellata iperbolica (nella quale è presente il topos canterino dell’e-

vento senza precedenti: CAbAni Le forme, p. 86) non ha riscontri nel testo biblico.
ix  19 afflitto et tribolato: dittologia sinonimica.
x  21 La Tornabuoni omette il lamento della moglie di Tobi («Flebat igitur mater eius 

irremediabilibus lacrymis, atque dicebat: Heu heu me, fili mi, ut quid te misimus peregri-
nari, lumen oculorum nostrorum, baculum senectutis nostrae, solatium vitae nostrae, spem 
posteritatis nostrae? Omnia simul in te uno habentes, te non debuimus dimittere a nobis», 
Tb 10,4-5). gli: ‘le’.

xi  24 san ce lo rimanderà: subordinata non introdotta da che.
xii  28 Rima identica llui : lui, in rima imperfetta con suoi (v. 30). pur: ‘continuamente’.
xiii  31 Continüo: ‘sempre’.
xiv  35 In Tb 10,8 Raguele promette di mandare un nunzio a Tobi per riferire notizie sul 

figlio, particolare omesso dalla Tornabuoni: «At vero Raguel dicebat ad generum suum: 
Mane hic, et ego mittam nuntium salutis de te ad Tobiam patrem tuum».
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e ’n doglia, et par che ’l cor se gli divori. xv  39
Tubia di soprastar non fu contento, xvi 

né consentì, benché molto pregato
fusse da tutti: el lor parlar fu vento.  42

Preso partito, e’ ha diliberato 1 xvii 
inn ogni modo al suo padre tornare, xviii 
ché gli pareva havere troppo indugiato.  45

Veggendo Raguèl che ’l suo pregare
Tubbia per nulla intender lo volia, xix 
prese partito, et fece preparare xx 48

mezza la suo substanzia ch’egli avia:
camelli, pecore, vacche, ancille et servi,
et di buon core tutti gli benedia. xxi  51

Parlando disse: «Il Signor vi conservi,
in vostra compagnia sia l’angiol buono,
né mai cagione abbiate di dolervi:  54

il vero Dio che sta nel sommo trono xxii 
grazia vi dia che lle cose troviate
prosper’ de’ maggior vostri che là sono».  57

Baciò la figlia più et più fïate, xxiii 
simil la madre ancor la bacia e abraccia,

xv  39 et par che ’l cor se gli divori: cfr. il v. 12. Così viene reso il biblico «cruciatur spiritus 
eorum in ipsis» (Tb 10,9). se gli: ‘gli si’, ordine antico dei pronomi (si veda la nota a H IX 111).

xvi  40 soprastar: ‘indugiare’ (si veda la nota a T IV 51).
xvii  43 preso partito: ‘presa una decisione’.
xviii  44 Omissione di di con reggenza verbale.
xix  47 lo: è un tratto popolare la ripetizione tramite pronome personale del complemento 

oggetto (’l suo pregare, v. 46). Si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata ai pronomi perso-
nali.

xx  48 prese partito: da notare la ripetizione dell’espressione già usata al v. 43.
xxi  51 Il particolare della benedizione manca nella Vulgata, dalla quale è invece tratto alla 

lettera l’elenco degli animali donati da Raguele a Tobia. Si aggiunge un’ingente quantità di 
denaro: «[Raguel] Tradidit ei [scil. Tobiae] Saram, et dimidiam partem omnis substantiae 
suae in pueris, in puellis, in pecudibus, in camelis, et in vaccis, et in pecunia multa» (Tb 
10,10). Il denaro ricevuto in dono da Tobia viene però citato a T VIII 18. di buon core: si 
veda la nota a H II 84.

xxii  55-57 La terzina segue da vicino la Bibbia d’ottobre: «Il sancto angiolo di Dio sia nel 
vostro chamino & ritorniati sani & salvi, sì che voi troviati tutte le cose prospere intorno a’ 
vostri magiori» (f. 240 r), ma anche la traduzione del Malerbi ha il sintagma trovare le cose 
prospere. Vulgata: «Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro, perductaque vos incolumes, 
et inveniatis omnia recte circa parentes vestros» (Tb 10,11).
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che fu gran tenerezza et gran pietate,  60
et disse: «Figlia mia, fa’ che tu faccia

al suocer tuo e alla suocera honore,
al tuo marito ancor mai non dispiaccia, xxiv  63

et la casa governa con amore,
in modo che non possi esser ripresa
di negligenzia o di nessuno errore».  66

Sara dicea: «Vostra parola ho intesa,
et priego Idio che tal grazia mi doni,
ch’i’ sia a’ lor voleri pronta et accesa».  69

Preson comiato, et lasciò canti et suoni; xxv 
Raphaèl e ’l marito a que’ serventi
di Raguèl donaron magni doni.  72

Al camminar non mostron negligenti xxvi 
tornando in là, ché l’undecimo giorno
giunsono a Cairan sani et ben contenti, xxvii  75

ch’era a mezzo il cammino del lor ritorno.
Quivi posarsi alquanto a rinfrescare, xxviii 
per amor delle donne fer soggiorno. xxix  78

L’angel disse a Tubia: «Il me’ mi pare
che noi innanzi, tu et io, n’andiamo,
et qualche giorno potreno acquistare  81

acciò mettere a ordine possiamo,

xxiii  58-72 In questi versi la Tornabuoni si discosta leggermente dal testo biblico, attribuendo 
solo alla madre parole che in Tb vengono pronunciate insieme dai coniugi, e facendo rispon-
dere la figlia: «Et apprehendentes parentes filiam suam, osculati sunt eam, et dimiserunt ire: 
monentes eam honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare domum, et 
seipsam irreprehensibilem exhibere» (Tb 10,12-13). Inoltre, la Tornabuoni omette il prece-
dente auspicio di Raguele: «Videant oculi mei filios vestros priusquam moriar» (Tb 10,11).

xxiv  63 non dispiaccia: il verbo è retto da fa’ che tu (v. 61).
xxv  70 preson … lasciò: il primo verbo si riferisce a Tobia, Sara e Azaria-Raffaele; il secondo 

alla sola Sara. canti et suoni: quelli della festa di nozze (cfr. il v. 4).
xxvi  73 Da questo punto la narrazione segue Tb 11. mostron: normale nel Quattrocento l’uso 

di mostrare per ‘mostrarsi’ (si veda nel capitolo 13.2 la sezione dedicata alle forme pronomi-
nali del verbo).

xxvii  75 Cairan: nella Vulgata Chara, Kaserin nella corrente versione italiana.
xxviii  77-78 Nel testo biblico non è spiegato il motivo della sosta a Kaserin. rinfrescare: ‘risto-

rarsi’ (l’uso assoluto del verbo rinfrescare con il valore di ‘rinfrescarsi’, ‘ristorarsi’ non ha altri 
esempi: mAzzoni Parole, pp. 121-123).

xxix  78 per amor delle donne: per dare riposo a Sara e alle sue serve (cfr. il v. 85).
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che sproveduto non truovi la sposa xxx 
et al tuo padre asaper lo facciamo. xxxi  84

La donna et le suo serve con più posa xxxii 
se ne verranno, et le torme e ’ guardiani; xxxiii 
l’alpestra via non parrà sì noiosa», xxxiv  87

et missonsi in effetto i pensier’ sani. xxxv 
Verso la casa ciascun fu aviato,
el fiele portò Tubia colle sue mani xxxvi  90

di quel gran pesce ch’egli avea serbato
(pel consiglio dell’angiolo il portava,
ché punto non uscia del suo mandato). xxxvii  93

La madre di Tubia, che l’aspettava, xxxviii 
et ogni giorno in sun un alto monte
giva a veder se ’l figlio suo tornava,  96

la sua man destra si ponea alla fronte,
et quando la sinistra ancor ponea
sopra de’ cigli, et facea orizzonte, xxxix  99

xxx  83 ‘così che la sposa non trovi la casa priva di quanto le è necessario’.
xxxi  84 asaper lo facciamo: si veda la nota a H VIII 2.
xxxii  85 con più posa: ‘con una sosta maggiore’.
xxxiii  86 Le torme sono gli animali donati da Raguele a Tobia, i guardiani i servi (cfr. il v. 50).
xxxiv  87 l’alpestra via: possibile eco della descrizione dantesca del cammino che il poeta e 

Virgilio devono intraprendere per discendere lungo la «ruina» che porta al Flegetonte: «Era 
lo loco ov’ a scender la riva / venimmo, alpestro […]» (Inf. XII 1-2). Cfr. inoltre il petrar-
chesco «et quanto alpestra et dura la salita» (Rvf XXV 13).

xxxv  88 missonsi in effetto i pensier’ sani: sintagma spesso usato dalla Tornabuoni: «metterassi 
in effetto e pensier vostri» (I LXXXIV 5), «questo pensiero si metterà in effetto» (I LXXXIX 
2). Cfr. anche «Metti ad effetto e pensier’ santi e magni» (Lorenzo, Rapresentatione di san 
Giovanni e Paulo 96 7). Si veda inoltre H VII 94-95.

xxxvi  90-93 La Tornabuoni struttura in modo diverso rispetto al testo biblico l’ordine di 
Raffaele di prendere il fiele, che nella Vulgata viene presentato con il discorso diretto: «Dixit 
Raphael ad Tobiam: Tolle tecum ex felle piscis: erit enim necessarium» (Tb 11,4).

xxxvii  93 ‘perché non trasgrediva affatto un suo ordine’.
xxxviii  94-105 In questi versi viene descritto con una certa efficacia realistica l’atto di Anna, 

madre di Tobia, che scruta l’orizzonte riparando gli occhi con le mani per non essere colpita 
dal sole. Il particolare è assente nella Vulgata: «Anna autem sedebat secus viam, quotidie in 
supercilio montis, unde respicere poterat de longinquo. Et dum ex eodem loco speculare-
tur adventum eius, vidit a longe, et illico agnovit venientem filium suum» (Tb 11,5-6). Cfr. 
«Tosto che appare al tuo cieco orizzonte / la luce che nel cor sempre ti splende, / e dalla cima 
di quel sacro monte / quello amoroso raggio agli occhi scende, / non convien por la mano 
sopra la fronte, / ché questo dolce lume non offende» (Lorenzo, Selve I 19 1-6).
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perché i razzi del sole sì l’offendea xl 
da quella parte onde dovea tornare
el suo figliuol per cui spesso piangea.  102

Mirando fiso, et eccoti arrivare xli 
questo dolce figliuolo che rivenia, xlii 
et vede il cane con amor seguitare.  105

Ben lo conobbe, et correndo ne gia
al suo marito, et dice con gran festa xliii 
che torna ’l figlio dalla lunga via.  108

Raphaèl con parola atta et modesta
disse a Tubia: «Sì tosto che sè giunto,
adora Dio, et poi ti manifesta;  111

tuo padre abraccia et sì ti metti im punto, xliv 
et piglia di quel fele che teco porti.
Ogni suo occhio sia da te ben unto,  114

perché molt’è apropiato, et vedrai in corti
termini del tuo padre gli occhi aperti,
et della lunga tenebra ivi asolti. xlv  117

xxxix  99 et facea orizzonte: ‘creava una superficie orizzontale’, con e paraipotattico. Accezione 
rara del termine orizzonte, testimoniata nel gdli (s. v., 4) da esempi di Leonardo e Buonaiuto 
Lorini, 1609 (mAzzoni Parole, p. 123).

xl  100 i razzi del sole sì l’offendea: soggetto plurale e predicato singolare.
xli  103 Mirando fiso: tipica formula poetica (si veda la nota a H VII 141). et eccoti arrivare: 

altra copulativa paraipotattica (come al v. 99). L’uso di ed ecco (qui nella versione popolare 
con il dativo etico) come modulo stilistico per marcare un improvviso cambiamento nell’a-
zione risale alla Vulgata («et ecce») ed è tipicamente dantesco (AuerbACh Mimesis, I, pp. 
195-196); si trova anche nel Morgante (IV 39 6, VI 50 5) e in Lorenzo (Simposio II 82, V 89). 
La Tornabuoni lo usa anche in B XII 3: «et eccoti venire in un momento».

xlii  104 dolce figliuolo: si veda la nota a T IV 29.
xliii  107 con gran festa: altro sintagma tipico della letteratura canterina e cavalleresca: 

Filostrato V 11 2, 14 1, Madonna Elena XXXVIII 7, Spagna XX 18 3, XXI 29 2, 8 occorrenze 
nel Morgante, 10 nell’Inamoramento de Orlando.

xliv  112 tuo padre abraccia: nella Vulgata, Raffaele comanda a Tobia anche di baciare il padre. 
ti metti im punto: ‘preparati’, con imperativo tragico (per im punto si veda la nota a H IV 106; 
il sintagma mettere im punto è anche in I XIX 2, XXXIV 5).

xlv  117 asolti: ‘liberi’.
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Vedrà el lume del cielo, et fien converti 2  xlvi xlvii 
i duoli in allegrezza in tuo presenza,
gli occhi suo disgranati et discoverti».  120

Ragionando ne van con gran veemenza
verso la casa, ma il can di Tubia
mostra che non havesse pazïenza:  123

giunse prima di loro et offendia
e piè del vecchio padre, et lui che ’l sente
ancor la mano al catellin porgia. xlviii  126

Ritto levossi et corre prestamente,
per la man piglia un fanciul che lo guidi
dritto al suo figlio ch’era stato absente.  129

Giunto che fu, ma’ più udi’ o vidi xlix 
sì tenere raccoglienze insieme farsi l 
quanto fu questa de’ servi a Dio fidi;  132

poi tutti quanti in terra inginocchiarsi
adorand’il Signore con humil core. li 
Posonsi poi a sedere per ricrearsi; lii  135

allor Tubia sanza nessun timore
per por del fele agli occhi al padre viene:
l’angel lo confortò et diè valore. liii  138

2 118 cielo] ciglio

xlvi  118 lume del cielo: così correggo l’erroneo ciglio del ms.; se ne ricava un sintagma dan-
tesco (Purg. V 54, son. Se vedi gli occhi miei di pianger vaghi 11) e petrarchesco (Rvf VII 5-6, 
CCCXXV 90) che indica l’influsso divino, mentre in Lucrezia assume il significato di ‘sole’.

xlvii  118-119 converti / i duoli in allegrezza: cfr. T V 66 (e la nota a T III 125).
xlviii  126 catellin: ‘cagnolino’ (Tlio, s. v. catellino).
xlix  130-132 Così viene amplificato il biblico «Et suscipiens osculatus est eum [scil. Tobiam 

iuniorem] cum uxore sua, et coeperunt ambo flere prae gaudio» (Tb, 11,11), passo dal quale 
viene omesso il particolare del pianto dei genitori.

l  131 tenere raccoglienze: eco, visto il contesto, delle dantesche «accoglienze oneste e 
liete» (Purg. VII 1), nonché delle petrarchesche «dolci accoglienze, et caste, et pie» (Rvf 
CCCXLIII 9), «benigne accoglienze» (Triumphus Mortis II 110), e cfr. «con accoglienza 
sì leggiadra e destra» (Morgante VI 8 5), «o superne accoglienze uniche e sole» (Bernardo 
Pulci, cap. Se mai priego mortal nel ciel s’intese 323). In B CXXXIV 4 Erode chiama a sé 
Salomè «con buone accoglienze». Il termine, al singolare, ricorre anche in I XXXII 7.

li  134 con humil core: si veda la nota a T III 5.
lii  135 per ricrearsi: ‘per ristorarsi’.
liii  138 Il particolare del conforto e della forza (valore) dati da Raffaele a Tobia manca nella 

Vulgata.
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Tubia l’unction per mezz’hora sostiene: 3 liv 
continüo n’usciva un tal biancume. lv 
Schiariron gli occhi et più macula tiene: lvi  141

era quel che n’usciva com’albume
d’un uovo; el buon Tubia presto la piglia,
levollo via, et lui rivide il lume.  144

Maggior conforto quel vecchio ripiglia lvii 
quando si vidde esser rallumato:
veder può ’l cielo et tutta sua famiglia.  147

Disse: «O Signor, tu m’ha’ ben gastigato,
et questo è stato per mie salvazione
et penitenza d’ogni mio peccato.  150

Hor mi rimandi tal consolazione,
ch’i’ veder posso Tubia, mie figliuolo,
tornato sano et ricco a suo magione:  153

più gaudio ho ora ch’i’ non soffersi duolo». lviii 

3 139 mezz’hora] mezzo hora

liv  139 Anche nella traduzione del Malerbi e nella Bibbia d’ottobre si ha il termine unzione, 
solo implicato nel precedente verbo linire nella Vulgata: «Tunc sumens Tobias de felle piscis, 
linivit oculos patris sui. Et sustinuit quasi dimidiam fere horam» (Tb 11,13-14). Si veda il 
capitolo 10.3.

lv  140 continüo: ‘continuamente’.
lvi  141 più macula tiene: ‘non presentano più alcuna macchia’, con soggetto plurale (occhi) 

e predicato singolare.
lvii  145 ripiglia: rima derivativa con piglia (v. 143).
lviii  154 ‘la gioia che provo in questo momento supera il dolore provato in precedenza, 

quando ero cieco’.
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CAPiTolo viii

La festa racontar non si potrebbe i 
che fé la madre e ’l padre al caro figlio,
e al compagno fido il simil ebbe. ii   3

Tubia raconta loro il gran periglio iii 
che lui portò alla riva del fiume,
quando col pesce fé zuffa et capiglio. iv  6

Similemente ridiceva come: v 
«Pe’ buon’ consigli della fida scorta, vi 
che mi mostrò la via et diemmi il lume vii  9

et fé la vista et la mie mente accorta,
inanimimmi et donna mi fé tôrre viii 
per me servata et datami per sorte», ix  12

et in effetto nel suo dir trascorre, x 
et di Gabello et di tutta suo gita xi 
ben riferì, che non si potea aporre. xii  15

Poi, septe giorni dopo la redita, xiii 

i  1-15 Questi versi non hanno un preciso riscontro nella Vulgata.
ii  3 al compagno fido: Raffaele. ebbe: ‘capitò’.
iii  4-5 il gran periglio / che lui portò: ‘il grande rischio che corse’.
iv  6 zuffa et capiglio: dittologia sinonimica. Il termine capiglio presenta metaplasmo di 

declinazione.
v  7 Il discorso indiretto scivola nel diretto. come: in rima imperfetta con fiume (v. 5) e lume 

(v. 9).
vi  8 fida scorta: «scorta fida» è sintagma dantesco (Inf. XII 100, Purg. XVI 8).
vii  9 Eco di «[…] dolce lume / che mi mostra la via» (Rvf LXXII 2-3).
viii  11 inanimimmi: ‘mi infuse coraggio’, verbo molto raro prima del Cinquecento. A I VII 

6 («tant’ebbe a innanimirsi e ’nsuperbire») vale ‘inorgoglirsi’ (mAzzoni Parole, pp. 123-125).
ix  12 sorte: in rima imperfetta con scorta (v. 8) e accorta (v. 10).
x  13 in effetto: ‘infine’, come nel Morgante (X 9 3). nel suo dir trascorre: ‘procede nel suo 

discorso’.
xi  14 gita: ‘viaggio’ (Tlio, s. v. gita, 1).
xii  15 che non si potea aporre: ‘così che non gli si poteva muovere alcuna critica’.
xiii  16 redita: ‘ritorno’, di Tobia e Raffaele da Tobi e Anna.



giungea la sposa et tutta suo famiglia: xiv 
pecunia havea et mobilia infinita; 1 xv  18

modesta, allegra, et un angel somiglia. xvi 
La madre abraccia e ’l padre del marito,
con grande amor ciascun di lor la piglia.  21

Per septe giorni si fé gran convito, xvii 
al qual vi fu Achior et Nabotto, xviii 
consubrin’ di Tubia, se ho il ver sentito. xix 24

Finiti i septe giorni, et poi negli otto xx 
disse Tubia al suo figliuol Tubia:
«Che potremo noi dare a questo baron dotto xxi  27

che t’ha sì ben guardato, in fede mia?
I’ vorre’ quel ch’abbiamo come noi l’usi, xxii 
la roba et le persone, a suo balìa». xxiii  30

xiv  17 famiglia: qui nel senso di ‘insieme di servitori’ (Tlio, s. v. famiglia, 4).
xv  18 mobilia infinita: ‘un’infinita quantità di beni’. La lezone mobilta del ms. è forse indot-

ta dalla vicinanza del termine infinita.
xvi  19 et un angel somiglia: il paragone tra la donna e l’angelo, di origine stilnovistica, è 

tipico della letteratura canterina e cavalleresca.
xvii  22 si fé gran convito: il sintagma ricorre anche nel Morgante: «Subitamente un gran 

convito fassi» (XIX 134 6), ma cfr. anche «e facea gra’ conviti e gran larghezza» (Donna del 
Vergiù 13 6).

xviii  23 Nel testo biblico, i due cugini di Tobia si congratulano con lui per i benefici che 
Dio gli ha concesso, particolare omesso dalla Tornabuoni: «Veneruntque Achior et Nabath 
consobrini Tobiae, gaudentes ad Tobiam, et congratulantes ei de omnibus bonis, quae circa 
illum ostenderat Deus» (Tb 11,20). Achior: la prosodia implica la lettura Achiorre (Achikar 
nella traduzione corrente). Nabotto: nella Vulgata Nabath, Nadab nella traduzione corrente.

xix  24 se ho il ver sentito: zeppa.
xx  25 et poi: e paraipotattico. negli otto: ‘nell’ottavo giorno’. Da questo punto la narrazione 

segue Tb 12.
xxi  27 baron dotto: sintagma che ricorre in rima anche in Febus-el-forte I 31 1, Gismirante II 

49 5, Morgante IV 12 2, Ponzela gaia 54 4. L’aggettivo dotto è di repertorio, semanticamente 
depotenziato e introdotto per ragioni di rima (si veda la nota al v. 157).

xxii  29-31 La proposta di condivisione dei beni con Raffaele non ha riscontro nella Vulgata.
xxiii  30 a suo balìa: ‘a suo piacere’. Il sintagma a/in/nella sua (o un altro possessivo) balìa è 

tipicamente canterino ma ricorre in rima anche nel Morgante (XVII 72 6, XXII 186 5, XXVII 
252 8) e nelle sacre rappresentazioni.
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«O padre mio, in me stesso conchiusi xxiv 
che non potremo mai render buon merto, xxv 
quando di ciò ch’abbian fussin dischiusi. xxvi  33

Questo è un huom d’ogni virtù coverto: xxvii 
menommi salvo et san mi rimenoe, xxviii 
di quel che haveo a far mi fece sperto,  36

per suo virtù ancor mi liberoe
dal pesce il qual divorar mi volea, xxix

et quel che bisognava m’insegnoe.  39
La donna mi fé tôr ch’i’ non volea,

andò a Ragès et riscosse l’argento
il qual Gabèl tanto tenuto havea,  42

Raguèl et la donna fé contento, xxx 
il fier nimico Asmodeo discacciò xxxi 
il qual tenne lor figlia in tanto stento,  45

et oltre a questo e’ ti ralluminò.
Per costui siam ripieni di molto bene
e i mezzi benefizi dir non so, xxxii  48

né far potre’si quanto si conviene xxxiii 
di tanti gran piaceri da llui havuti».

xxiv  31-34 Con questi versi la Tornabuoni rende il biblico «Respondens Tobias, dixit patri 
suo: Pater, quam mercedem dabimus ei? aut quid dignum poterit esse beneficiis eius?» (Tb 
12,2).

xxv  32 render buon merto: cfr. «rendavi sù nel Ciel per me buon merto» (Morgante I 77 4), 
«rende del nostro error non degno merto» (Bernardo Pulci, cap. Se mai priego mortal nel 
ciel s’intese 171, : coverto), e «ch’ïo ti renderò di ciò buon merto» (Pietro da Siena, Cantare 
di Camilla VI 7 8).

xxvi  33 quando: ‘quand’anche’. fussin dischiusi: ‘venissimo privati’.
xxvii  34 d’ogni virtù coverto: cfr. «tant’eran di virtù magni e coperti» (Pietro da Siena, Cantare 

di Camilla VI 18 6).
xxviii  35 Cfr. la Bibbia d’ottobre: «Egli mi menò sano & salvo» (f. 240 v), con l’aggiunta di 

salvo, come nel verso di Lucrezia, aggettivo assente in «Me duxit et reduxit sanum» (Tb 
12,3).

xxix  38 volea: in rima identica con il v. 41.
xxx  43 la donna: Anna, la moglie di Raguele. contento: aggettivo concordato con il primo dei 

nomi cui si riferisce.
xxxi  44 discacciò: rima tronca con ralluminò (v. 46) e so (v. 48).
xxxii  48 ‘e non sono in grado di raccontare nemmeno la metà del benefici che ci ha donato’.
xxxiii  49 ‘né si potrebbe fare quanto sarebbe necessario (per ricompensarlo)’.
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Poi l’hanno a chiamar et l’angel viene,  51
et in secreta parte pervenuti xxxiv 

disson: «Giamai meritar ti potremo xxxv xxxvi 
i benefitii da tte ricevuti;  54

benché sie poco, pur darti vorremo xxxvii 
la metà del tesor che qui portasti:
in qualche parte a noi sodisfaremo». 2  57

L’angel rispuose: «E degni olocausti xxxviii 
al gran Signor del ciel son riservati,
ma vo’ la buona voluntà hor basti», xxxix  60

e ’n più parte secreta gli ha menati xl 
et disse lor: «Benedite il Signore
dinanzi a tutti gli huomini creati;  63

confessatevi a llui con tutto ’l core.
Fatto ha con vo’ la suo misericordia
et a llu’ sol si de’ rendere honore.  66

Chi seco ha pace, con Dio ha concordia xli 
a celebrare l’opere sue buone
et non haver giamai con lui discordia.  69

L’orazion e ’l digiuno ancor si sono
d’onor, ma la limosina è migliore
che raünar tesor’ che persi sono: 3  xlii  72

libera l’uom dell’etternale orrore

xxxiv  52 parte pervenuti: allitterazione, arricchita dal rimante potremo (v. 53).
xxxv  53-57 La Tornabuoni trasforma in discorso diretto il biblico «[Pater et filius] rogare 

coeperunt ut [angelus] dignaretur dimidiam partem omnium, quae attulerant, acceptam 
habere» (Tb 12,5).

xxxvi  53 meritar: ‘contraccambiare’.
xxxvii  55 vorremo: ‘vorremmo’.
xxxviii  58-62 La Tornabuoni suddivide in due parti la risposta di Raffaele, la prima delle quali 

non ha riscontro in Tb. 
xxxix  60 Subordinata non introdotta da che.
xl  61 ’n più parte secreta: ‘in un luogo più nascosto’. Corrisponde al biblico «Dixit eis 

occulte» (Tb12,6).
xli  67-69 La terzina non ha un preciso riscontro in Tb.
xlii  72 Il verso è un’eco di Mt 6,19: «Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra: ubi aerugo, 

et tinea demolitur: et ubi fures effodiunt, et furantur».

284 STORIA DI HESTER E VITA DI TUBIA



et è sol quella che purga il peccato, xliii 
truova la vita et mai po’ più non muore;  75

et a colui che si truova intricato xliv 
a far la iniquità l’anima perde,
alla suo fine pur s’è ingannato:  78

la verità è quella che sta verde. xlv

Io non vi vo’ celare il mio sermone
né mostrar più ad voi bianco per verde: xlvi  81

quando piangevi et facevi orazione, xlvii 
et con buon zelo et sepellivi i morti xlviii 
et convertivi i conviti in digiuni, xlix  84

tenevi la tuo mente et gli occhi accorti, l 
i corpi uccisi in casa nascondevi
et poi la nocte suplivi a que’ torti, li  87

offersi i prieghi tuoi, et nol sapevi, lii 

xliii  74 Per la virtù santificante dell’elemosina cfr. «Qualunque vizio, over peccato o crimine, 
/ la lemosina spegne, e porge grazia / d’andare a Dio sanza troppo discrimine» (Feo Belcari, 
sonetto Chi con virtù sopra ’l tesoro imperia 9-11).

xliv  76-79 ‘(il peccato) manda in perdizione chi vi è invischiato, e alla fine dei suoi giorni 
scopre di essersi ingannato: solo la verità non muore mai’. Con questi versi, dalla sintassi 
tortuosa, la Tornabuoni rende il biblico «Qui autem faciunt peccatum, et iniquitatem, hostes 
sunt animae suae» (Tb 12,10).

xlv  79 che sta verde: eco dantesca: «mentre che la speranza ha fior del verde» (Purg. III 135, 
con le stesse parole-rima di T), «e ’l mio disio però non cangia il verde» (Al poco giorno e 
al gran cerchio d’ombra 4). Il sintagma ricorre anche in B («e ’l suo servigio innanzi a Dio 
sta verde», LXXIII 8) e in Filippo Scarlatti, in rima con perde, come in Lucrezia («E chi nel 
mondo co’ vizî sta verde / el corpo more e l’alma sua si perde», Ave Regina di tutto quanto 
il mondo! 6 7-8). verde è in rima identica con il v. 81.

xlvi  81 mostrar … bianco per verde: ‘ingannare’. Ci aspetteremmo bianco per nero, locuzione 
tipica dell’italiano antico, ma la rima impone di usare l’altro termine, la cui introduzione 
è favorita, tra l’altro, dal parallelismo formale (non concettuale) con un altro luogo della 
sestina dantesca citata nella nota precedente: «e che li fa tornar di bianco in verde» (Al poco 
giorno e al gran cerchio d’ombra 11). 

xlvii  82 Raffaele si sta rivolgendo a Tobi. facevi orazione: cfr. il sintagma «faceva orazione», in 
rima, nella Spagna (XXVII 31 4) e nel Morgante (XVII 98 8; anche «fece orazione», sempre 
in clausola, a IV 59 1).

xlviii  83-84 et sepellivi… / et convertivi…: nel senso di ‘sia seppellivi sia convertivi’.
xlix  84 Si veda la nota a T III 125.
l  85 Il particolare dell’accortezza di Tobi manca nel testo biblico.
li  87 suplivi a que’ torti: cioè alla mancanza di sepoltura.
lii  88 et nol sapevi: anche questo dettaglio manca nella Vulgata.
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et piacque a Dio che tu fussi tentato
per veder come in pace il sostenevi. liii  90

Il Signor mio, quando t’ebbe provato
come tu eri humìle et pazïente,
mandommi accioché [tu] liberato liv  93

fussi, e ’l tüo figlio innocente 4  lv 
acompagnassi alla suo lunga via
et liber dal nimico fraudolente;  96

e i rimprovèri che Sara sostenea lvi 
senza suo colpa et disaventura
sopportava et dogliosa sofferia. lvii 99

Hor vo’ che conosciate la ventura, lviii 
che ma’ si vide o udì cosa simile: lix 
Raphaèl son, mandato a vostra cura,  102

un di que’ sette spiriti visibile lx 
che stiàn su nel conspecto a contemplare lxi lxii 

4 94 fussi, e] tu fussi tu e

liii  90 in pace il sostenevi: cfr. «ma sosteneva in pace ogni percossa» (Morgante XI 88 4).
liv  93-94 accioché [tu] liberato / fussi: per correggere l’ipometria del v. 93 emendo la lezione 

del ms. liberato / tu fussi tu spostando il primo tu al v. 93 ed eliminando il secondo; si viene 
tuttavia a creare dieresi d’eccezione su tüo.

lv  94-99 Questi versi sono un’amplificazione del biblico «Et nunc misit me Dominus ut 
curarem te, et Saram uxorem filii tui a daemonio liberarem» (Tb 12,14).

lvi  97 rimprovèri: quelli della sua ancella (cfr. T III 49-56). sostenea: in rima imperfetta con 
via (v. 95) e sofferia (v. 99).

lvii  99 sofferia: ‘subiva’.
lviii  100 ventura: ‘evento propizio’.
lix  101 simile: in rima sdrucciola con visibile (v. 103) e incomprehensibile (v. 105).
lx  103 visibile: è riferito a uno, e non a spiriti.
lxi  104 stiàn: ‘stiamo’. In sette spiriti … che stiàn si ha prevalenza del soggetto logico (si veda 

nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza soggetto / predicato).
lxii  104-105 nel conspecto a contemplare / l’ecterno: nel conspecto vale ‘nello sguardo di 

Dio’, ‘nella mente divina’ (cfr. Tlio, s. v. cospetto, 1.4.1). Rende il biblico «Ego enim sum 
Raphael angelus, unus ex septem qui adstamus ante Dominum» (Tb 12,15). Qui agisce il 
ricordo di «tutta è dipinta nel cospetto etterno» (Par. XVII 39), e cfr. anche vari luoghi di 
Feo Belcari: «prega per tutti nel divin conspetto» (lauda Prega per me, sant’Andrea benedetto 
26), «L’obedienzia è via di perfezione, / che guida l’uomo nel divin conspetto» (lauda Ascolta 
il parlar mio, figliuol benedetto 13-14), «Entri l’orazion mia nel tuo conspetto» (lauda Signore, 
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l’ecterno, ad vo’ mortali incomprehensibile». lxiii 105
Inteso ben l’angelico parlare,

di stupor pieni et tutti spaventati,
triema ciascuno, udito il suo narrare. lxiv  108

L’angel, con parlar dolci, humani et grati, lxv 
disse: «Pace sia ad voi, non dubitate; lxvi 
dovresti meco esser dimesticati.  111

Benedite il Signore, a llui cantate;
ch’io bevessi et mangiassi e’ vi parea,
ma non mangiavo et non vi acorgiavate.  114

Il mio cibo ch’i’ uso», allor dicea,
«come ’l vostro non è, né ’l beveraggio, lxvii 
né ’l può veder nessun ch’al mondo stea».  117

Po’ disse lor con allegro visaggio: lxviii 
«Il termin è ch’al mio Signor ritorni,
che ’m porto è hor condotto il mio viaggio. lxix  120

Lodate Idio et benedite i giorni,
di quel ch’adviene a llui gratia rendete,
tempo gli par che qui più non soggiorni.  123

O cari amici, in pace rimarrete!».
Da’ loro occhi sparì come baleno, lxx 
nol vidon più in palese o in secrete; lxxi  126

Dio della salute mia 5), «prega per tutti nel divin cospetto» (lauda Prega per me, sant’Andrea 
benedetto 26); anche in Filippo Scarlatti: «[…] santa nel divin cospetto» (son. Ave, de’ cielli 
imperatrice santa 2).

lxiii  105 incomprehensibile: latinismo puramente grafico, come comprehendere (H VII 160).
lxiv  108 Nella Vulgata gli astanti, conosciuta la vera identità di Raffaele, oltre a tremare si 

prostrano a terra.
lxv  109 parlar dolci, humani et grati: si veda la nota a H IV 91.
lxvi  110 non dubitate: ‘non temete’.
lxvii  116 come ’l vostro non è: il particolare manca nell’originale: «sed ego cibo invisibili, et 

potu, qui ab hominibus videri non potest, utor» (Tb 12,19). Qui Lucrezia riecheggia un altro 
passo biblico, neotestamentario: «Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis» (Gv 4,32).

lxviii  118-124 Questi versi amplificano la conclusione del discorso di Raffaele: «Tempus est 
ergo ut revertar ad eum qui me misit: vos autem benedicite Deum, et narrate omnia mirabilia 
eius» (Tb 12,20).

lxix  120 Lucrezia applica alla vicenda terrena di Raffaele la metafora della navigazione, già 
usata per l’impresa poetica in H I 77-78 e X 142-144 (si vedano le relative note).

lxx  125 come baleno: la similitudine manca nella Vulgata.
lxxi  126 in palese o in secrete: cfr. T I 111 e relativa nota.
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cadde ciascun di lor sopra ’l suo seno,
in terra per tre ore, il viso basso.
Stupefatti si stanno, et po’ diciéno:  129

«Era il cor nostro di pietra o di sasso? lxxii 
come non s’è egli arso o consumato, lxxiii 
pensando chi per noi discese al basso?». lxxiv  132

Poi si fu ciaschedun di lor levato
a benedire Idio con gran fervore,
ma il vecchio stava in terra inginocchiato, lxxv  135

di tanto gaudio acceso havia il suo core.
Aprendo la suo bocca, non nasconde
che tutto ardea di perfetto amore; lxxvi  138

la mente sollevata, et con profonde lxxvii 
profezie degne fé lungo sermone, lxxviii 
la grazia mostra che Dio in lui infonde.  141

Et dopo questa tal consolatione
visse, dapo’ che fu ralluminato, lxxix 
anni quarantadue, ch’el libro il pone. lxxx  144

Vide de’ suo nipoti germinato lxxxi 
figliuoli, et visse con molta letitia

lxxii  130 di pietra o di sasso: cfr. l’analogo sintagma in rima nella Spagna (IX 12 3 : basso).
lxxiii  131 egli: riferito al cor del v. 130.
lxxiv  132 basso: in rima identica con il v. 128.
lxxv  135 il vecchio: Tobi.
lxxvi  138 perfetto amore: il sintagma è in rima in Guittone (A renformare amore e fede e spera 

24), quindi nel Teseida (XI 9 2), nella Spagna (XXXV 19 4), nel Morgante (I 44 6, XV 61 5, 
XXVII 6 6) e in Poliziano (Rime XX 5): tutti luoghi nei quali si tratta di un amore mondano. 
Di natura religiosa il perfetto amore in due laudi di Francesco d’Albizo, O speranza del mio 
core 3, Alme divote, che le laudi udite 23 (amor perfetto) e in una di Feo Belcari, Dammi ’l tuo 
amor, Gesù benigno e pio 11 (amor perfetto).

lxxvii  139-140 et con: e paraipotattico. profonde / profezie ... fé: enjambement con bisticcio e 
allitterazione di f.

lxxviii  140 lungo sermone: la preghiera di Tobi, che costituisce il capitolo 13 di Tb, del tutto 
pretermesso dalla Tornabuoni.

lxxix  143 dapo’ che fu ralluminato: ‘dopo che fu reso capace di vedere’ (cfr. il v. 157 per l’uso 
intransitivo del verbo). Il verso ricorda «Da poi che Iddio ralluminato t’ha» (Morgante I 47 
1), dove il verbo è riferito alla conversione al cristianesimo di Morgante.

lxxx  144 Da questo punto la narrazione segue Tb 14. ch’el libro il pone (‘lo afferma’): formula 
canterina (CAbAni Le forme, pp. 130-131).

lxxxi  145-146 germinato / figliuoli: participio non concordato con il soggetto posposto.
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tutto quel tempo ch’io ho racontato; lxxxii  147
centododici anni senza vitia lxxxiii 

fu la suo vita, et po’ fu sepellito
in Ninive, con honore et con delitia. lxxxiv  150

Et quando fu da Dio [i]stabilito
ched e’ perdesse de’ su’ occhi il lume, lxxxv 
cinquanze’ anni havea in detto sito. lxxxvi  153

Dieci anni venne a soportar ta’ some, lxxxvii 
che nulla vide nel tempo già detto:
havea sessantasei, et truovo come, lxxxviii  156

quando ralluminò Tubia perfetto, lxxxix 
et tutto ’l resto di suo vita fue xc 
prospera et lieta, sanza alcun difecto. xci  159

Et pervenuto al fin dell’età sue,
chiamò ad sé Tubia, suo car figliuolo,
il quale andò non con uno o con due;  162

lxxxii  147 Cioè i quarantadue anni successivi alla cessazione della cecità (cfr. v. 144).
lxxxiii  148 centododici: centodue nella Vulgata (Tb 14,2).
lxxxiv  150 in Ninive: la i- di in viene assorbita nella -o di sepellito del v. precedente (anasinalefe: 

si veda il capitolo 14).
lxxxv  152 de’ su’ occhi il lume: cfr. i luoghi danteschi «Da li occhi suoi mi ven la dolce luce» 

(Amor, tu vedi ben 43) e il sonetto con incipit «De gli occhi de la mia donna si move / un 
lume si gentil […]». Poi anche in Petrarca: «de’ be’ vostr’occhi il dolce lume adombra» (Rvf 
XI 14), «donna, de’ be’ vostr’occhi il lume spento» (Rvf XII 4) ecc.

lxxxvi  153 in detto sito: a Ninive (cfr. il v. 150).
lxxxvii  154 ta’ some: ‘tali pesi’, la cecità.
lxxxviii  156 havea sessantasei: la Tornabuoni sbaglia i conti, visto che Tobi perde la vista a cin-

quantasei anni, resta cieco per dieci anni (sono invece quattro nella Vulgata) e ne vive altri 
quarantadue: il totale darebbe 108 anni, non 112 come nel poemetto. et truovo come: zeppa 
con riferimento alla fonte biblica (si veda la nota a H III 48).

lxxxix  157 ralluminò: ‘riacquistò la vista’. Tubia perfetto: cfr. i sintagmi «baron perfetto», «il 
cugin mio perfetto», «traditor perfetto», «amante perfetto», «maestro perfetto», anch’essi in 
rima, del Morgante (II 76 7, III 31 3, VI 36 2, VI 58 5, VIII 15 1). È un aggettivo di reperto-
rio, come dotto (al v. 27 di questo capitolo), gradito (H I 34, T IV 148), sovrani (T V 134).

xc  158-159 In questi versi la Tornabuoni rende il biblico «Reliquum vero vitae suae in 
gaudio fuit, et cum bono profectu timoris Dei perrexit in pace» (Tb 14,4).

xci  159 sanza alcun difecto: sanza/senza (alcun/niun) difetto è sintagma ricorrente nella let-
teratura canterina e cavalleresca: Pietro da Siena, Cantare di Camilla II 16 6, IV 25 7, VII 9 
7, VIII 32 2; Gibello I 40 4; Pucci, Gismirante I 44 2; Pucci, Reina d’Oriente IV 23 5; Spagna 
II 7 5, II 39 6, XVII 13 8, XXX 6 4 ecc.
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septe figli menò, et non gì solo,
giovani, begli, et disse loro il vecchio: xcii 
«L’ultima mie intenzion a vo’ dir volo, xciii  165

gratïosi figliuoli, mie lume et specchio. xciv 
Pe’ gran peccati di questa cittade,
di suo distructïon vegio apparecchio: xcv  168

lasciate queste inhumane contrade,
che lla parola di Dio non vien meno, xcvi 
ma fie adempiuta con suo voluntade.  171

I frate’ vostri che son fuor del seno xcvii 
di terra d’Israèl ritorneranno,
le lor contrade rïempiute fieno,  174

di questo tutte si rallegherranno. xcviii 
Que’ che temono Idio saran giocondi, xcix 
gl’idoli van’ per terra gitteranno. c  177

O figliuo’ miei, conservatevi mondi: ci 

xcii  164 giovani, begli: gioventù e bellezza dei nipoti di Tobi non vengono citate nella 
Vulgata.

xciii  165 volo: ‘voglio’, pretto latinismo. Il verso ricorda «La mia intenzione / i’ ti dirò, po’ 
che tu ’l vuo’ sapere» (S 118-119).

xciv  166 mie lume et specchio: cfr. «Verace Dio della gloria superna, / perfettissimo specchio 
e somma luce / di tutti i Cristïani in sempiterna» (Spagna II 1 1-3), «O Vergine Maria Dei 
gratia plena, / o giusto specchio, o sempiterna luce» (Spagna XVI 1 1-2), «O gloria al secol 
prisco, o lume, o specchio» (Morgante XXVII 230 1 : vecchio).

xcv  168 ‘vedo i preparativi della sua distruzione’. Cfr. Tlio, s. v. apparecchio, 1. La rima 
vecchio : specchio : apparecchio è dantesca (Par. XIX 29-33, ma l’ultimo termine è un verbo), 
mentre la coppia specchio : vecchio è frequentissima nella seconda parte del Morgante (XXIV 
4, XXIV 45, XXV 6, XXV 136, XXVI 21, XXVI 63, XXVII 130, XXVII 230, XXVIII 33, 
XXVIII 107).

xcvi  170 non vien meno: analogo emistichio in rima a Par. XIII 9 (: seno).
xcvii  172-173 fuor del seno / di terra d’Israèl: ‘fuori dalla terra d’Israele’.
xcviii  175 Per la forma rallegherranno, ‘rallegreranno’, si veda nel capitolo 13.2 la sezione 

dedicata all’indicativo futuro semplice.
xcix  176-177 In questi due versi viene condensato il biblico «relinquent gentes idola sua, et 

venient in Ierusalem, et inhabitabunt in ea, et gaudebunt in ea omnes reges terrae, adorantes 
regem Israel» (Tb 14,8-9).

c  177 idoli van’: si veda la nota a H VI 40. per terra gitteranno: cfr. «perché il suo amante 
ognun per terra getta» (Morgante XXII 225 5), «che ogni cosa per terra gittorno» (Morgante 
XXIV 135 8).

ci  178-180 I precetti di Tobi morente nella Vulgata sono più ampi: «Audite ergo filii mei 
patrem vestrum: servite Domino in veritate, et inquirite ut faciatis quae placita sunt illi: et 
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fate limosina, iustitia et sacrifici,
acciò che Dio suo faccia non vi ascondi. cii  180

Non aspectate o dimorate quici;
come sepolta fia la madre vostra,
questa terra lasciate et suo pendici,  183

et fate quanto ’l mio parlar vi mostra:
allato a me mie donna sepellite,
in una sepoltura e ’n una chiostra». ciii  186

Queste parole ben furono udite,
che come la suo madre ivi fu morta
non aspettò Tubia oltraggi o lite, civ  189

ma fé come persona saggia e accorta:
la moglie tolse, e figliuoli, e nipoti,
al suocer si tornò, ch’amor vel porta,  192

che ’l trovò sano. I vo’, lettor, che noti: cv cvi 
Raguèl possedeva gran ricchezza,
et co’ pensieri a Dio sempre devoti; cvii  195

pensi ciascun se ’l vecchi’ebbe allegrezza cviii 
quando vide la figlia e ’ discendenti cix 

filiis vestris mandate ut faciant iustitias et eleemosynas, ut sint memores Dei, et benedicant 
eum in omni tempore in veritate, et in tota virtute sua» (Tb 14,10-11).

cii  180 Dio suo faccia non vi ascondi: eco di vari passi biblici («Et exspectabo Dominum qui 
abscondit faciem suam a domo Jacob, et praestolabor eum», Is 8,17; «abscondens faciem 
meam a civitate hac, propter omnem malitiam eorum», Ger 33,5; «Et non abscondam ultra 
faciem meam ab eis», Ez 39,29; «Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem? Usquequo 
avertis faciem tuam a me?», Sal 12,1 ecc.).

ciii  186 chiostra: qui ha il senso generico di ‘spazio recintato’ (Tlio, s. v. chiostra, 2). Nella 
Vulgata, Tobi chiede solo che la moglie venga seppellita nel suo stesso sepolcro (Tb 14,12).

civ  189 lite: ‘liti’, con il consueto plurale in -e.
cv  193 I vo’, lettor, che noti: un altro appello al lettore (si veda la nota a T I 142 per lo 

stilema dantesco). Cfr. inoltre «Nota, lettor, che l’Aquitania è Ghienna» (Morgante XXVIII 
72 2).

cvi  193-204 In questi versi viene amplificato – in particolare tramite la descrizione dei lieti 
sentimenti di Raguele – il biblico «invenitque [Tobias] eos [scil. soceros suos] incolumes in 
senectute bona: et curam eorum gessit, et ipse clausit oculos eorum; et omnem haereditatem 
domus Raguelis ipse percepit» (Tb 14,15).

cvii  195 Il verso sottintende era.
cviii  196 pensi ciascun: formula canterina di coinvolgimento dell’uditorio (CAbAni Le forme, 

pp. 83-84).
cix  197-198 discendenti / nati: enjambement. Nel finale del poemetto si infittiscono le ricor-

renze di questa figura retorica: vv. 199-200, 200-201, 202-203, 206-207, 212-213, 215-216.
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nati di lei: poco o null’altro prezza,  198
et per buon tempo sani et ben contenti

vissono insieme. Et po’, dopo suo vita,
lasciò a Tubia la casa e i fornimenti, cx  201

hereda fu et a lu’ stabilita cxi 
tutta suo stanza, case et possessioni cxii 
che fu di Raguèl, a llui largita. cxiii  204

Tanto fur degne sue operazioni,
che meritò da Dio poter vedere cxiv 
la quarta et quinta sue generationi. cxv  207

Compiute ch’ebbe le sue età intere, cxvi 
anni novantanove visse a punto,
che ma’ non fé a nessun dispiacere;  210

et quando ogni suo antico fu defunto, cxvii 
la suo generazion perseveroe
in opre buone. A dirl’ora in un sunto,  213

il glorïoso Idio sì l’exaltoe,
in questo mondo lo fé gratïoso
tra gli huomini, che ciascun molto l’amoe,  216

et al fin suo gli donò il ver riposo. cxviii 

cx  201 i fornimenti: ‘l’arredamento’.
cxi  202 hereda: ‘erede’.
cxii  203 stanza: ‘abitazione’ (gdli, s. v. stanza1, 8).
cxiii  204 fu … largita: il predicato e il participio passato concordano con stanza, v. 203.
cxiv  206 Omissione di di con reggenza verbale (meritò).
cxv  207 la quarta e quinta sue generationi: un sostantivo plurale si unisce a due aggettivi 

numerali singolari (si veda nel capitolo 13.3 la sezione dedicata alla concordanza di aggettivo 
e participio)

cxvi  208 Compiute ch’ebbe: si veda la nota a H IV 1.
cxvii  211 ogni suo antico: ‘ogni suo predecessore’.
cxviii  217 ver riposo: cfr. l’explicit del quarto Inno (o quinto capitolo) di Lorenzo: «fuor di te, 

Dio, non è vero riposo» (v. 61).
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