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Petrarchismo e storia 
europea: i sonetti alati 
di Laura Battiferra

victoria kirkham
University of Pennsylvania, Philadelphia

Laura Battiferra degli Ammannati, per lungo tempo quasi dimenticata dopo una 
breve parabola di fama nel secondo Cinquecento, conquistò la stima dei contem-
poranei con sonetti eleganti che circolavano manoscritti a velocità sorprendente, 
in Italia e fuori, tra amici e ammiratori entusiasti di una donna così raramente 
dotata d’ingegno e di talento. 

Con la stampa del suo Primo libro dell’opere toscane nel 1560, presso Giunti di 
Firenze, la Battiferra raggiunse un pubblico più largo e, sempre presso Giunti 
nel 1564, si affermò come maestra di un petrarchismo religioso con il secondo 
libro, I sette salmi penitentiali del santissimo profeta Davit tradotti da Madonna Laura 
Battiferra degli Ammannati, insieme con alcuni suoi sonetti spirituali.1 

La sua poesia sviluppa al massimo grado la capacità del petrarchismo di di-
ventare linguaggio politico e diplomatico, dimensioni di significato testimonia-
te dalle dediche e dalle occasioni dei suoi componimenti. Proprio per questo la 
Battiferra ci offre un perfetto esempio di come la lirica cinquecentesca ci aiuti a 
ricostruire una mappa non solo letteraria ma geopolitica, non solo italiana ma 
europea.

1 l. BattiFerra deGli ammannati, Laura Battiferra and Her Literary Circle, a cura di V. Kirkham, Chi-
cago, University of Chicago Press, 2006, pp. 1-67. Si usa qui al femminile il nome della famiglia 
paterna urbinate, forma con la quale l’autrice si firmava sempre. Per la sua fortuna, si veda V. 
KirKham, Sappho on the Arno: The Brief Fame of Laura Battiferra, in Strong Voices, Weak History: Early 
Women Writers and Canons in England, France, and Italy, a cura di P. Benson e V. Kirkham, Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2005, pp. 176-198.
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Gli itinerari poetici dei versi viaggianti della Battiferra, irradiandosi dalle 
sue città (Firenze, Urbino e Roma), toccano avvenimenti o destinatari in luoghi 
lontani come Praga, Madrid e Malta, e, in questo loro diffondersi, delineano 
territori virtuali di lettori lungo tre assi storici: la prima è la comunità lingui-
stica toscana, la seconda è l’impero di Filippo II di Spagna, la terza – ancora più 
ampiamente – è tutta la Repubblica Cristiana, unita nella lotta contro i prote-
stanti e musulmani.

1. Che si parlasse di Laura Battiferra in una serata ‘toscana’ a Praga, sappiamo gra-
zie a un gentiluomo cosmopolita che scrisse a lei in Firenze da quella «metropoli 
della Boemia» il 12 ottobre del 1564. Autore della lettera è il fiorentino Gherardo 
Spini, che aveva fatto il viaggio arduo a Praga per rappresentare Cosimo I de’ Me-
dici nelle cerimonie d’accessione al trono dell’imperatore Massimiliano II: «siamo 
giunti intatti», scrive, ma, a causa di un’epidemia di peste, «come si dice a Vinetia, 
semo cadui della frixera en delle brase».2

Spini passa poi a descrivere la città, la sua popolazione femminile amazzo-
nica, e accenna a un incontro con il medico personale dell’imperatore, Pier An-
drea Mattioli ma, per stuzzicare la curiosità della Battiferra, non gliene svela i 
particolari.

Ho visitato l’eccellentissimo Mattioli medico di Sua Altezza, che è quello che ha fatto 
tante e sì belle aggiunte a Dioscoride e a Tolomeo; abbiamo avuto ragionamento di 
Vostra Signoria, né le voglio dire di che, acciò ch’ella abbia, se non per altro, a desiderar 
la mia tornata per ridire i suoi particolari interessi.

Possiamo immaginare che due gentiluomini di altissima cultura come Spini e 
Mattioli si saranno trovati a meraviglia insieme. Spini, di famiglia aristocratica 
fiorentina, è allievo dell’umanista Pietro Vettori e scrive trattati sull’architettu-
ra e sull’astrolabio; cura un’edizione delle poesie di Giovanni Della Casa, s’inte-
ressa alla teoria della musica e della matematica, ed è anche lui petrarchista di 
talento. Il senese Pierandrea Mattioli, fisico insigne, studia a Padova, Perugia e 
Roma; pubblica un trattato sulla sifilide, traduce in italiano la Geografia di Tolo-
meo e l’erbario antico di Dioscoride, un manuale farmacologico essenziale per 
chi pratica la medicina. Da giovane, come medico di corte a Trento, è anche poeta 
e scrive Il magno palazzo del cardinale di Trento (1539), stanze dedicate al suo protet-
tore, il Cardinale Bernardo Cles, principe vescovo di Trento.3 Questi due toscani, 
scienziati e poeti insieme, sostenitori ambedue dei valori promossi dal Concilio 
di Trento, avranno certo parlato della Battiferra per la sua più recente pubblica-

2 La lettera si conserva nel cosiddetto Epistolario di Timoteo Bottonio, Perugia, Biblioteca Augusta, 
cod. G. 68, cc. 160r-162v (= 183r-185v nella vecchia numerazione). Ringrazio Enrico Maria Guidi 
per le informazioni sul manoscritto. In tutti i brani e versi riportati qui ho leggermente moder-
nizzato grafia e punteggiatura. 

3 C. Dionisotti dà notizia delle Stanze del Mattioli in La letteratura italiana nell’età del Concilio di 
Trento, in id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 183-204: 195-
196. Sulla vita del medico senese, si veda per esempio la voce Mattioli nel sito The Galileo Project, 
in http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/mattioli.html.
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zione, i Sette Salmi penitentiali, uscita proprio nel 1564 e cui lo stesso Spini aveva 
partecipato con un sonetto finale di congratulazioni.4

2. Se la poesia di Laura Battiferra può raggiungere la Boemia tramite contatti fra 
toscani, per spiegare la conoscenza che si aveva di lei a Madrid bisogna sovrap-
porre alla mappa d’Europa i colori di un’altra rete, quella che delinea le alleanze 
diplomatiche internazionali. Di questi orizzonti politici ed europei ci viene un 
esempio dal seguente episodio.

L’11 dicembre del 1557, dalla villa Ammannati sulle colline fiesolane, la Batti-
ferra scrive a Benedetto Varchi, allora a Firenze:

Ho avuto questa settimana una lettera da M. Bernardino Bazino dalla Corte del re Filip-
po, e mi avvisa di certi miei sonetti, ch’io non so come sono accapitati in quelle bande; 
e dice che sono stati lodati, e mi prega a dir qualche cosa in lode di quel re o della reina. 
Io che non mi conosco tale ch’io possa, o sappia, sopra tant’alto soggetto sciogliere pur 
la lingua, non che cantare, gli rispondo con questo sonetto ch’ora vi mando; e di poi, 
non so come, ho fatto questi dui che vederete.5

Nonostante la paura di non essere all’altezza della richiesta, la Battiferra riesce 
a schiarirsi la gola, per così dire, e si mette a cantare scrivendo ben tre sonetti. 
Quando viene il momento di dar mano all’ordinamento del materiale già ap-
prontato per il suo Primo libro, ella onora la coppia regale con una coppia di sonet-
ti, uno per il re e uno per la regina: quindi, soltanto due; il che lascia supporre che 
ci sia stato un procedimento di selezione. 

Il Primo libro dell’opere toscane, che riunisce 187 poesie in tutto, risulta infatti 
una raccolta preparata con grande cura dall’autrice.6 L’arte vi sposa la politica; la 
bella forma risponde al patrocinio elargito dal duca Cosimo I de’ Medici e da Eleo-
nora di Toledo alla poetessa e a suo marito Bartolomeo Ammannati, vincitore di 
importanti commissioni, quali la fontana del Nettuno in Piazza della Signoria 
e Palazzo Pitti. Collocando all’inizio del suo libro i mecenati, la Battiferra segue 
una logica che obbedisce a principi gerarchici. Così, chi riceve il primo sonet-
to è la duchessa di Firenze e Siena, Eleonora di Toledo, dedicataria del volume, 
proprietaria di Palazzo Pitti e arbitra domestica (dietro il duca) della decisione di 
premiare Ammannati sopra gli altri concorrenti attribuendogli la commissione 
del ‘gigante’ Nettuno. Dopo Eleonora, viene citato suo marito, il duca Cosimo; poi 
il loro primogenito, il principe Francesco de’ Medici (che nel 1560 aveva 19 anni) 

4 Il contributo di Spini chiude il volume, ora ristampato come l. BattiFerri deGli ammannati, I sette 
salmi penitenziali di David con alcuni sonetti spirituali, a cura di E.M. Guidi, Urbino, Accademia 
Raffaello, 2005, pp. 114-115. Per il testo con commento, si veda ead., Laura Battiferra and Her Lite-
rary Circle, cit., pp. 82-83, 367. Per un quadro più generale delle sue attività è utile Gherardo Spini. 
Un contributo alla teoria classica dell’architettura della seconda metà del cinquecento, in z. WaźBińSKi, 
L’accademia medicea del disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione, Firenze, Olschki, 1987, 
I, pp. 215-234.

5 l. BattiFerri deGli ammannati, Lettere a Benedetto Varchi, a cura di C. Gargiolli, Bologna, Commis-
sione per i Testi di Lingua, 19682. Cfr. ead., Laura Battiferra and Her Literary Circle, cit., pp. 34-35. 

6 Sulle fasi di composizione si veda V. KirKham, Laura Battiferra’s ‘First Book’ of Poetry: A Renaissance 
Holograph Comes out of Hiding, «Rinascimento», XXV, 1996, pp. 351-391.
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e il genero di Cosimo, Paolo Giordano Orsini, andato sposo a Isabella de’ Medi-
ci nel 1558. Alla famiglia principesca di Firenze segue quella di Urbino: il duca 
Guidobaldo II Della Rovere, la duchessa Vittoria Farnese Della Rovere, il principe 
d’Urbino Francesco Maria II Della Rovere, e, finalmente, la figlia avuta da Guido-
baldo II dal suo primo matrimonio, Virginia Varana Della Rovere. Compiute le 
formalità iniziali, la Battiferra si rivolge agli altri rappresentati dell’aristocrazia 
in ordine gerarchico, a cominciare dal comandante di cavalleria Chiappino Vitelli 
e sua moglie Leonora Cibo de’ Vitelli. Soltanto dopo queste personalità compaio-
no, ordinatamente schierati, i non-titolati, fra cui figurano anche gli amici poeti.

All’ordine della gerarchia sociale, l’ordine delle composizioni poetiche intrec-
cia anche altri criteri, articolato com’è in micro-sequenze. Per esempio, la Batti-
ferra mette al primo posto, quello d’onore, un’altra donna, Eleonora di Toledo, e 
non il maschio a cui spetterebbe quella dignità secondo le norme sociali dell’epo-
ca, norme confermate tra l’altro nelle Rime di Tullia d’Aragona, pubblicate nel 
1547 e ristampate nel 1549 e 1560. Anche Tullia d’Aragona offre il proprio libro di 
poesie ad Eleonora, da donna a donna, ma lo fa soltanto con il secondo sonetto; il 
primo è dedicato al duca Cosimo, il protettore che, tramite l’intervento benevolo 
di Eleonora, avrebbe risparmiato alla cortigiana la vergogna di portare il velo gial-
lo imposto per legge a tutte le prostitute.7

Oltre al rovesciamento maschile-femminile operato dalla Battiferra nelle 
prime due poesie del suo libro, la rigida successione gerarchica è movimenta-
ta dall’inserimento dei sonetti dedicati ai regnanti spagnoli, Filippo II e Maria 
la Cattolica-Bloody Mary Tudor, la «Maria sanguinaria» responsabile della sop-
pressione violenta dei protestanti in Inghilterra. Tra tutti i personaggi messi in 
fila all’inizio del Primo libro, è chiaro che la precedenza assoluta andrebbe assegna-
ta a Filippo e Maria, ma qui, in un grave attentato al protocollo, la coppia imperia-
le deve cedere il passo al duca di casa (che non è ancora granduca), il quale, a sua 
volta, deve fare un passo indietro rispetto a sua moglie. 

Il ricordo di Filippo II ci riporta alla presenza spagnola che anima dall’inter-
no il quadro inaugurale del Primo libro dell’opere toscane, creando un più ampio 
sfondo politico. Più che di sfondo si potrebbe parlare addirittura di ‘cornice’, dato 
che la prima presenza spagnola è proprio la duchessa Eleonora, figlia del Viceré 
spagnolo a Napoli. Nata verso il 1522 a Toledo, città avita della famiglia, tra le più 
nobili della Spagna, Leonora arriva a Napoli all’età di circa undici anni e, nel 1539, 
diciassettenne, si trasferisce a Firenze, sposa al duca Cosimo I de’ Medici. Eleo-
nora è all’epoca un emblema della Spagna, non solo per la sua origine, ma anche 
per i suoi gusti, di cui parlano abbondantemente i documenti di corte e i cronisti 
dell’epoca. Quando Ignazio di Loyola manda a Firenze il padre Elpidio Ugoleti per 
occuparsi dell’insediamento dei Gesuiti, lo istruisce con cura sul comportamento 
da osservare davanti alla duchessa: dovrà inginocchiarsi e rivolgerle la parola in 
spagnolo. 

I segretari della corte medicea, che registrano gli scatti del temperamento vo-
lubile (anch’esso ‘spagnolo’) di Eleonora, ci hanno lasciato questo saggio del suo 

7 tullia d’araGona, Dialogue on the Infinity of Love, a cura di R. Russell e B. Merry, Chicago, Univer-
sity of Chicago Press, 1997, p. 26.
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‘idioletto’, trascritto in un momento di irritazione nei confronti di Pierfrancesco 
Riccio, maggiordomo del duca: 

[la duchessa] disse queste esatte parole: «Messer Pietrofrancesco es un buen hombre y 
mucho affectionado a Sua Excellencia, ma no es mucho considerado en los negocios».8

Nel libro della Battiferra la cornice spagnola al ritratto della famiglia medicea si 
chiude con i sonetti accoppiati a Filippo e Maria. Filippo si distingue per quat-
tro fatti, scanditi nelle quattro sezioni del sonetto a lui indirizzato.9 Egli si erge 
come l’eroe che sconfiggerà il sultano turco («chi dell’oriente / nemico di Gesù 
l’imperio regge»), potrà vantarsi di aver sottomesso anche il popolo del Nuovo 
Mondo («l’altra a noi lontana, ignota gente») e viene onorato per la sconfitta dei 
francesi (il «gallico stuolo»), con riferimento alla guerra di Siena, roccaforte di 
Filippo Strozzi e dei fuorusciti repubblicani fiorentini appoggiati dalla Francia. 
La Battiferra si riferisce all’assedio schiacciante mosso dalle truppe imperiali dal 
1553 al 1555, dopo il quale Siena diventa infatti il trofeo di Filippo, che la conferi-
sce in feudo al suo alleato, Cosimo, il 3 luglio 1557. Da allora, Cosimo ha il diritto 
di chiamarsi Duca di Firenze e Siena, doppia formula invocata dalla Battiferra 
quando, all’inizio del suo Primo libro, s’inchina con i suoi sonetti davanti a lui e ad 
Eleonora, «Duchessa di Fiorenza e Siena», omaggio rinnovato anche nei due so-
netti finali, dove si annuncia l’ingresso ufficiale dei Medici in Siena per prendere 
possesso della città conquistata. Un mese dopo tale ingresso, che ebbe luogo il 28 
ottobre 1560, la Battiferra può scrivere in un’altra lettera a Benedetto Varchi che 
alla casa editrice Giunti hanno finito di stampare il suo libro. 

Già tre anni prima del 1560, però, sappiamo che i sonetti della Battiferra si 
diffondevano a Madrid. Tra di essi c’erano, molto probabilmente, versi scritti 
per celebrare l’alleanza tra la Toscana e la Spagna, più precisamente la fine del-
la guerra senese ed il passaggio di Siena come possesso feudale da Filippo II a 
Cosimo I. In un sonetto, ancora inedito e che sembra celebrare proprio questi 
fatti (si veda l’Appendice I, pubblicata in calce), è l’Etruria a prendere la parola, gra-
ta perché dopo «acerbo strazio […] mercé d’ingordi altrui desiri» (della Francia, 
dei fuorusciti fiorentini), ora torna a vivere in pace, «in gioia alta e gradita». La 
consegna di Siena da parte di Filippo a Cosimo, avvenuta il 3 luglio 1557, si era 
realizzata tramite la mediazione diplomatica della famiglia di Eleonora, cioè tra-
mite suo padre, don Pedro Alvarez de Toledo viceré di Napoli, e soprattutto grazie 
al fratello maggiore di don Pedro, zio di Eleonora, Fernando Alvarez de Toledo, il 
potentissimo duca di Alba. L’11 dicembre dello stesso 1557, cinque mesi dopo, la 
Battiferra annuncia da Maiano, per lettera, la propria fama a Madrid: «in quel-

8 G. Pieraccini riporta il dialogo in La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo, Firenze, Vallecchi, 1925, II, 
p. 58. Sulla vita e cultura di Eleonora si vedano, per esempio, a Baia, Leonora di Toledo. Duchessa 
di Firenze e di Siena, Todi, Z. Foglietti, 1907; C.J. hernando SánChez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. 
El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Salamanca, Graficas Varona, 1994; J. 
Cox-reariCK, Bronzino’s Chapel of Eleonora in the Palazzo Vecchio, Berkeley, University of California 
Press, 1993, pp. 22-53.

9 Per il testo con commento, si veda l. BattiFerra deGli ammannati, Laura Battiferra and Her Literary 
Circle, cit., pp. 88-89, 371-372. 
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le bande», comunica a Varchi, i suoi sonetti «sono stati lodati». Dire che i suoi 
sonetti abbiano volato sarebbe forse un’esagerazione; hanno però viaggiato per 
mare, lungo una rotta che coincide con l’asse dell’alleanza politica tra la Firenze 
medicea e la Spagna di Filippo II.

 
3. La poesia di Laura Battiferra, che trova un pubblico di corte a Madrid grazie al 
suo orientamento ‘spagnoleggiante’ e che raggiunge una ‘colonia’ toscana nella 
Praga imperiale, sempre in ambiente cortigiano e per il suo contenuto consonan-
te con la Riforma Cattolica, circola infine in una terza comunità transeuropea, 
la Repubblica Cristiana dei cattolici militanti uniti nella difesa della fede contro 
Ugonotti, Luterani e Turchi. 

Dopo aver respinto i Turchi alle porte di Vienna nel 1529 e prima della rotta a 
Lepanto (1571) i Cristiani conseguono contro i Turchi una vittoria strepitosa, di 
enorme importanza simbolica, nell’isola di Malta, assediata dalle forze navali del 
sultano sin dal maggio del 1565. Filippo II manda una flotta comandata da don 
García de Toledo, fratello della duchessa Eleonora, alle cui forze internazionali 
contribuisce anche Cosimo con uomini comandati da Chiappino Vitelli e delle 
galee. Ancora oggi a Malta si festeggia il giorno della vittoria, l’8 settembre 1565, 
un trionfo presto cantato dai poeti dell’epoca. Annibal Caro, Rinaldo Corso, Ludo-
vico Beccadelli, Giovann’Andrea Anguillara e madonna Laura Battiferra sono fra 
quelli i cui versi confluiscono in un volumetto celebrativo, Rime di diversi in lode 
de’ Signori Cavalieri di Malta, stampato a Roma da G. Accolti nel 1567.10 

Molto prima della pubblicazione di questa modesta antologia, però, le rime 
che contiene sulla fine dell’assedio di Malta cominciano a ‘volare’ per l’Italia, dif-
fondendosi infatti già a distanza di meno di due settimane dalla vittoria. Così, 
il 21 settembre del 1565, parte una lettera da Roma per Perugia, accompagnata 
da un sonetto ai martiri cristiani della battaglia: Da i felici del ciel seggi lucenti.11 
Autore della lettera e del sonetto è Rinaldo Corso, segretario del figlio di Veronica 
Gambara, il Cardinale Girolamo da Correggio, per formazione giurista e per vo-
cazione amante della poesia. 

Il 13 ottobre del 1565 Corso rimanda il suo sonetto corretto, questa volta insie-
me con altri versi, allo stesso corrispondente, Timoteo Bottonio, il frate perugino 
nipote del vescovo di Perugia Monsignor Vincenzo Ercolani: «Mutai quel dì me-
desimo il sonetto di Malta ch’io l’ebbi inviato alla Paternità Vostra».12

Passati sei giorni, il 19 ottobre, Corso si rivolge di nuovo per lettera al Bottonio 
in Perugia, questa volta con una manciata intera di sonetti sull’assedio di Malta, 
fra cui tre di madonna Laura Battiferra, che suscitano grandissimo entusiasmo 
nel segretario:

10 Il libro è di 26 fogli non numerati, senza nome di curatore, tavola o indice, e porta la data in 
colofon 1557, chiaramente un errore tipografico per 1567.

11 Epistolario di Timoteo Bottonio, cit. sopra alla n. 2, c. 205v. Il manoscritto conserva questo sonet-
to e gli altri che formano il nucleo del libro stampato.

12 Epistolario di Timoteo Bottonio, cit., cc. 206-207r. È la seconda versione corretta che compare 
nell’antologia stampata Rime di diversi in lode de’ Signori Cavalieri di Malta.
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Io non pensava per dire il vero d’avervi a scrivere per questo spaccio, desiderando mag-
gior commodità di tempo per dire il parer mio intorno ai cinque sonetti che la settima-
na passata mi mandaste. Ma i tre ricevuti oggi di madonna Laura Battiferra, m’hanno 
talmente eccitato, che senza indugio ho posto mano alla penna; né di lor vi so dire al-
tro, se non che sommamente mi piacciono, e l’ho per prima di tutte le donne in questo 
genere, quot sunt, quotque fuerunt; né saprei muovere un punto; e singolarmente vi 
ringrazio, poi che li ho per mezzo vostro.13 

È, Bottonio, un punto di contatto fra i letterati di Firenze e di Roma, l’intermedia-
rio che fa da promotore alla poetessa, trasmettendo tre dei sonetti della Battiferra 
che si conservano anche nel suo libro finale, rimasto alla sua morte manoscrit-
to. Questi tre testi formano una micro-sequenza, che comincia con un sonetto 
che, come quello del Corso, celebra i difensori dell’isola caduti in battaglia, ora 
coronati di «diademi ardenti» e grazie ai quali la sposa di Cristo (la Chiesa), può 
asciugare le sue lagrime (si veda l’Appendice II pubblicata in calce). Nel secondo, 
dedicato a Don García de Toledo, rimbomba un elogio iperbolico del comandante 
della flotta cristiana, che fece «fra ’l popol di Gesù divoto e quelle / tante squa-
dre nemiche a Dio rubelle, / scudo […] adamantino», mentre il terzo loda «l’alto 
valor […] invitto» di Chiappino Vitelli, che il marito della poetessa Bartolomeo 
Ammannati spera di onorare per le prodezze militari con una statua di Ercole, 
monumento colossale come il Nettuno della fontana fiorentina.14

Quindi, per ricapitolare la cronologia, corrono due settimane tra l’8 settem-
bre, giorno della rotta mussulmana, e il 21 settembre, data della prima lettera di 
Rinaldo Corso all’amico perugino contenente un sonetto sui felici martiri della 
battaglia. Nel tempo di circa sei settimane a partire dall’8 settembre, la circola-
zione delle notizie concitate sulla vittoria cristiana viene festeggiata in «rime di 
diversi» (nucleo del libro poi stampato), tra cui quelle della Battiferra, che sono 
arrivate a Roma da Firenze in tempo per riscuoter lode, ripartire e ritornare a Pe-
rugia, sonetti giubilanti e ‘volanti’ per le vie della Repubblica Cristiana.15

13 Corsi manda tre sonetti della Battiferra a Bottonio, ma nel volume stampato del 1567 compa-
iono soltanto i primi due.

14 Si conservano tutti e tre in l. BattiFerra deGli ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense, 
cod. 3229, cc. 11v-12r: De’ celesti gemmai pregiati e cari (senza dedica); Voi che del sacro generoso fianco 
a Don García de Toledo (il codice Bottonio porta una variante: Poi che del proprio e generoso fianco); 
Or c’ha pur l’alto valor vostro invitto a Chiappino Vitelli. Per gli ultimi due sonetti, si veda ead., 
Laura Battiferra and Her Literary Circle, cit., pp. 122-123, 389-390. 

15 Anche se i limiti di spazio impongono ormai il silenzio al mio saggio, vanno almeno segna-
lati in questa sede gli scambi fra la Battiferra e due poeti della Croazia, Savino Bobali e Dinko 
Ranjina, che si possono leggere in Rime amorose, e pastorali et satire del Mag. Savino de Bobali sordo 
gentil’huomo raguseo, Venezia, Aldo, 1589; e C. VeCCe, Petrarchismo mediato tra Italia e Dalmazia (le 
poesie italiane di Dinko Ranjina), in B. luCin, m. tomaSoViC, Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj knjizev-
nosti, Split, Knjizevni Krug, 2006, pp. 69-74.

 



179petrarchismo e storia europea

Appendici

Appendice I

laura BattiFerra deGli ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 3229, c. 7v 

Al Duca di Fiorenza

L’antica Etruria, che d’onesto e degno
ozio si nodre, le già stanche e sparte
membra unite posando, oggi comparte
suoi caldi prieghi al re del sommo regno,

dicendo umile, «Il forte, almo sostegno
della mia vita e di me cara parte,
da lei*, che ’l tutto ogn’or scevra e diparte,
guarda, ti prego, e da rio fato indegno,

sì ch’aggia Cosmo invitto eterna vita;
né guardar ch’ei d’umana gloria sazio,
troppo per tempo alla celeste aspiri:

risguarda me, ch’in lungo acerbo strazio
vissi, mercé d’ingordi altrui desiri,
ch’or per te vivo in gioia alta e gradita».

* la Morte.  

Appendice II 

laura BattiFerra deGli ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 3229, c. 11r 

(Senza dedica)

De’ celesti gemmai pregiati e cari
si formar gli alti diademi ardenti
ch’or le vittoriose inclite genti
risplender fanno alle lor stelle pari.

Alma sposa di Cristo, a’ pianti amari
omai pon fine, e con più dolci accenti
canta l’alte fatiche e gli ardimenti
de’ defensori tuoi fedeli e chiari.

E dì che ’ncontra il fiero Scita armato
o pur crudo Orion, ch’al Mar Tirreno
tant’aspra guerra e intempestiva mosse,

s’opposer sì che d’ira e di duol pieno
tosto disparve, avendo pria lasciato
l’onde del sangue suo torbide e rosse.




