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SERIE 1: Storia - Letteratura - P~leografia ' 

1) OIULlO BERTONI. Ouarit:1O da Verona fea letteratl e cortigianl a F-errara 
(1429-1460). Oinevra 1921. XI, 216 p'p. in-B. Con 5 tavole in zincografia. 

Prezzo: 20 'Fra,nchi svizzeri. - Per 1> Italia : 50 Lire, -
2) OIULlO BERT0NI. Programma di filología romSllza come scfenza Idea

Iistlca. Ginevra 1922. VlII, 127 pp. jn-B. 
Prezzo: 10 Franchi sviz:¡;eri. ~ Per 1'lta,Ila: 25 Lire . 

• 

3) PIETRO VERRUA. Umanistl ed altrl "studiosi 'Viti" Italianf e stranleri 
• 

di qua e di la dalle Alpi -e dar Mare. Gillevra 1924. 236 pp. Con due 
• 

tavole fuori testo in-B. -
• 

P,(ezzo: 20'1'r1lMhl svizzeri. - Per f' Italia, 50 Lire. 

4) GUIDO ZACCAONINI. Le rime di Cin~ dá P!~toia. Oin~vra 1925: 310 pp. 
in-B. -

Prezzo: 20 Franchi svizzerL - Per l' ltalia,: 50 Lire. 
• 

5) GUIDO ZACCAONINI. La vjta del maestd e degli scolari nello Stadio di 
Bologna nel secc. XIU e XIV. Ginevra 1926. 240 pp. Con 33 t¡¡vole 
ilIustrative fuori testó in-S. 

PreZ'Zo: 20 Franchi avizzer) - ¡er l' Italia: 50 Lire . 
• 

6) LEO JORDAN. Les idées, leurs rapports et le jugement de l' hom,rne. 
Oeneve 1926, di x.-234 pp. in-8. 

, - -
Prezzo: 20 franchi svizzeri. - er-l'l(alia: 50 Lii'e. -

7) CARLO PEI,L,EORINl. 11 Sismondi e la storia delle leltenlture deIPEuropa 
meridlonale. Oinevra 1926, di vlII-168 pp. in-8. 

Preito: 10 Pranchi svjz~er¡ - Per l'Ttalia: 25 Lire. 

8) ANTONIO ReSTORI. Saggi di Biblfografia teatraie spagnuola. Oinevra, 
1927, di VIII-121 pp. in-S. , 

Preno: 10 Franchi sv-izzerl ...:!. Per l' Italia: 25 Lire . 

, 

• 
SERIE Il: Linguistica • 

I , 
1) LEq SPlTzER.~ Lexlkallsches aus dem Katalanisclten Jlnd den übrigen 

iberoromanlschen Sprachen. Oeneve 1921. \Tm, ¡62 pp. in-S . 
Prezzo: 10 Franchi svizzeri. - , Pet l' Jtalia: 25 Lire • 

2) E. OAMILLSCHEO und L. SPITZE'R. 'Beitrage zur romanlschen W oct
bildungslehre. Oeneve 1921, 3 c. e 230 pp. in-S. 

Pr~o: 12 Franchi svizteri. - Per J' Italia: 30 lire. 

3) [HUOo SClruCHAROT]. MlscelIanea linguistica dedicata ad HUGO SCHU
CHA~DT per il suo SO.O anniversarió. Oínevra 1922 2 c. e 221 pp. in-S • . 

Prezzo: 12 FrancHí svizzeri. -:-"Per l' Italia: 30 Lire. • -Inq/ce de {[a Miscellanea.' 
RlEOLER P., Wind ul1d Vogel. - BRliCH J., Zu 'S'-pitzer'-s kat.·sp. Etymologien in 

• 
der B/bliotheca Areltivi ROn/an/ei l. - OEHL W., Elementare WortschopfUn¡r¡ 
papilio¡ ¡¡¡aUra-farfallá . • - v. WARTBURG W" -Zur Neubildul1g von PrlUixe:n. -
SKQK P., lum Vulgtlrlatein. - BERTONI O" Note etimologiche varie. · . SPITZER 
L., Ueber einlge lautmalentle Wlirter iles Pranzosischen. - PLATZ E" « Balal ~, 
ttude de, g~ograpñje Iinglli$ti.Que et de-- sémantique . 

• 
(Continua al/a pago 3 delta copettina) 

, 

, 

• 

-, 

• 

• 

• 

• 

, 

, 



, 

, 
• 

, 

, 
, , 

• 

, 
, -

• • 

, 

, , , 

-, 

• • 
• 

• 

I 

• 

• 

• , 
• 

• , • 

• 

• , 
• 

• 
• 

, , 

• 
• . ' , .. 

• • 
, 

• • I 

• , 

I 
, 

, 
, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

• 

• , 
, 

, 

, 

, 



\ 

• 
• 

• 

\ 

• 

• 
• 

, • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 
• • • , . 

• 

• 

• 

I 

I , 

• 

• • 

• 

, 

• 
" 

• 

• 

, 

, 

, 

J 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• , 

• 

• 

• 

• • 

I 
• 

• 

• 

• ." 
• • 

• 

, 
•• 

• • 

• • 

, 

• 

, 
• 

, 
• , 

• , 
• • 

• , 

• 

• 

, 



• 

-
• 

. ' 

• 

ti • 

BIBLIOTECA DELL' « ARCHIVUM ROMANICUM » 
DlRETTA DA 

OIULlO BERTONI 
Serie 1: STORIA-LETTERATURA-PALEOGRAFIA 

ANTONIO RESTORI 

• • • • • 
1 1 .... 1 I 

..... a ra e s a nu 
• 

• 

• 

) 
f • 

• 

I 

, 
• 

\ ( 
, 

• 
• 

, 
• 

• 

• GENEVE • 

• 
LEO S, OLSCHKI, EDITEUR 

1927 , . , 

• 

• 

Vol. 8.· 

• 

. 

• 

• 

I 

, 

• 
, 

, 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

, 

• 
• 

• • 

• 

• 

-• • 

• • , 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

.' 

• 

• • • 

---------------------------------.~~.~------------
MODENA . PREMIATA COOPERATIVA TIPOGRAFI • VIALE MARGHERITA I - TELEfONO 3-50 

• 

• 

• 

• 
• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• • • 
, • • 

ANTONIO REST ORI , 

• 

• 

"Saggi di Bibliografia teatrale spagnuola 
• 

• 

• • 

/ 
• 

• 

• 

• • 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• • 

- . 
• , 

• • -• 

• 

• • 
• 

• • 

• • 



• 

• • 
• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• • • 

• 
• , , , 

• • 
• 

• 

• 
• 

• • 
• 

• • 

• 

• • 

• 

, 

• • • 

• 

I 
• 

• 
• • 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• • • • 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• • , 
• • 

• , • 
• 

• • 

• 
• , 

, 
• 

• • 
• 

• 

• 

• • 

, 
• • 

• 
• • • • 

• 

\ 

• • 

, 



• 

ANTONIO RESTORI • 
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• 'Saggi di Bibliografia teatrale spagnuola 

• 

SOMMARIO 
• 

• 

, 

Pago 

1. 11 tomo: Doze Comedias .... Valencia 1646 1 • • • • , 

11. Volumi genuini, di collezione, e sueltas: 
1. Stralci di commedie Conglomerati di sueltas e volumi 

• predisposti a sueltas Edizioni genuíne l! tomi di sueltas 
paralleli o o • o • • o • • • o o • • o • • o • • 1 1 

Tomi divisi in due parti Tomí completati con stralci 
varii . . . . . . . . . . . . . . . ,. . ,. . ., 35 

2. Ordine delle stampe teatrali lo pe e la stampa QuadrQ 
della prima metá del seco lo XVII. . o • • • • • • •• 44 

La seconda metá del secolo XVII Serie portoghese 
La colIezione Nuevas 'Escogidas. o o o o o • • • • •• 58 

o 

111. Per la Moza de cántaro . • • • • • • • • • • 63 
• • 

o 
o 

IV. Comedias in Italia . • • • • • • • • • • • • 76 

V. Correzioni e Aggiunte . • • • • • • • • • • • 97 
• 

ApPENDICE. Oli stralci della Palatina parmense • • • • 107 
• o , 

lNDIGE ANALITICO . • • • • • • • • • • • • • • 115 
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Saggi di Bibliografia teatrale spagnuola * 

• , • 

• 

I 

lIt o m o: Doze comedias. ... Valencia 1646 

Per alcune ricerche su!l' opera di Lope de Vega, che presto 
vedranno la luce, ho dovuto rileggere la Moza de CClIl faro , di cuí 
diro piit oItre. Essa naturalmente richiamo la mia attenzíone sul 
predetto tomo, Valencia 1646, che' ne contiene la piü antica edi
zione. E un tomo che dette argomento alla penna di molti ilIustri 
ispanisti, e fu trattato con una rispettosa considerazione che, dicia-.. 
molo subito, esso davvero non merita . 

• 

• 

*) Sigle di abbreviazione : 
BAE Biblioteca de Autores Esp .. Madrid, Rivadeneyra - 71 vol. (1846-80} 
Barr. A. La Barrera y Leirado, Catálogo del Teatro ant. - Madrid 1860. 
Bra Boletin de la Real Academia - Madrid 1914-25 (tomi 12) 
DA Diferentes Autores. Se si indica il tomo si riferisée alla Collezione 

parmense di DA, tomi 87 - Se si indica pagina o numero si riferisce 
al mio studio su essa collezione in Sfudi di jilologia romanza, VI 
(1891) fascic. 15. 

HS Heredia-Salva (Catal. de la Bibt.), in 3 parti, Paris, Huard 1891-93 . . 
L VC Lope de Vega Carpio - Se si indica il tomo si riferisce alla-

Collezione Parmense di LVC, tomi 47 - Se si indica la pagilla si 
riferisce al mio studio su essa collezione, Livorno, Vigo 1891. 

MB MOnch-Bellinghausen, Alt. Sammlungen Spall. Dramen, nei Ren
diconti della Acad. di Vienpa 1852 - io cito sempre le pagine 
dell' Estratto (Separatabdr.) 

. NB Nueva Biografía de Lope de Vega - del Barrera. 1890 (1. 0 delle' 
Obras). 

NBAE Nueva Biblioteca de Autores Esp., Madrid, dal 1905 . 
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2 ANTONIO RESTORI 

• 

Il volume fa parte della piccola silloge di commedie spagnuo!e 
della Universitaria di Bologna, e ne e i.I tomo XXVII. Ivi lo sco
perse per primo il Ticknor, forse nel suo viaggio in Europa del 
1835-38, e, buon conoscitore qual' era, intravvide in parte la verita; 
ma i suoi appunti in proposito 11 0n videro la luce che molto pil! 
tardi 1). 

Frattanto un dotto ispanista e bibliofilo ing!ese, il Chorley, 
ebbe, forse da! Ticknor stesso, notizia del contenuto del vo!ume 2). 
Egli 11e dette comunicazione al Oayangos, e questi al Barrera che 
stava ultimando la stampa del sua monumentale Catalogo del 
Teatro antiguo español, Madrid 1860. Elenc'ato ivi, a pago 708, 
tra le Colecciones sueltas, che e la sezione delle rarita, nessuna 
meraviglia che il Teza considerasse questo tomo Valencia 1646 
come la gemma della silloge bo!ognese, e gli facesse ]' onore dello 
stampatello in quel suo topolillo che vide la luce nel Jahrbllch 
del 1870 3). 

NE 

Nob . 
Obr. 
Obs. 
p 

Re 
Salvá 

= Nuevas Escogidas (Collez . di Comedias) Madrid, 1652-81, tomi 47 
(Barr. pp. 687-705) . 

= Nueva edición Obras de L VC, Real Acad. 1916-1 8, 5 tomi. 
• 

Obras de LVC, Rea l Acad. 1890-1913, 15 tomi [i1 10 tomo V. NB]. 
= Obras sueltas de L VC, ed . Sancha, Madrid 1776-79, tomi 21. 
= Parte. 

• 

Vida de LVC por Hugo A. Rennert 'y Am érica Castro, Madrid 1919. 
= Catalogo de la Bibl. dé Salvá, Valencia, Ferrer de Orga 1872, 2 

tomi. 
Zelts - Z eitsclzrift für romano Plzilologie. Halle; dal 1877. 

Quando cito le biblioteche (Ro ma , Napoli, ecc.) senz' altra indicazione, 
si intenda la Nazionale. 

i) Credo nella edizione del 1872 della History of Spanis/z Litre. (1" ediz. 
1849). lo cito per cortese cOl11unicazione del Rennert, dalla sesta e ultima , 
ediz., Bastan 1888. 

2) La prima stampa del Catálogo del teatro de L VC del Chorley, con poche 
giunte del Barrera, fu fatta dalJ' HARTZENB USCH in BAE, UI (1860) pp. 535-58 . 
]n questa prima redazione non v' e cenno del tomo Valencia 1646 . 

• 

3) Volume, Xl pp. 281-90: La collez. bolognese dei drammi spagnuoli. Il 
Teza, 'uomo emunctae naris, con lieve sorriso per queste ménuzée di fronte
spizii, metteva le mani innanzi casi: « Nascera un topolino: l11a badate di 
grazia che io non vi faccio ingravidare le montagne ». Da allora, quanti 
topolini sono nati, compreso questo mio! Il Teza notava ivi, pel primo, che 
nel volume 11anno paginatura sol tanto le coml11edie indicate piu oltre ai numeri 
3, 10, 12. 

• 
• 

, 
• 

• • 

, 

• 

• 

• 
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SAGGI DI BIBLIOGRAFIA TEATRALE SPAGNUOLA 3 

Cosi consacrato, il tomo continuo a esser citato nelle biblio
:grafie, e negli articoli dedicati a singoli autori di cui ci sono 
dral11l11i nel volume 1). Fu primo iI Rennert, credo, a riprendere 
modernalllen te e a sostenere nella sua Lije o( L VC (1904, p. 453 n. 

-e 520) un antico accenno fatto dal Ticknor 2): e cioe che il 
• 

Barrera, per errore forse di starnpa, avrebbe messo due X superflue, 
e che il tomo non deve essere Parte XXXXXVlI ma Parte' XXXVII, 

-e non deve elencarsi nelle CoLecciones sueLtGS ma deve far parte 
della collezione De Diferentes (Barr. pp. 683-7) dove sarebbe, a 
pago 686, cronologicamente a posto. Altrettanto il Rennert ripeteva 
undici anni dopo nella RibLiography of L VC, che staccata dalla 
Lije e aggiornata, egli pubblico nel 1915: qui pero egli aggiungeva 
che Ticknor tlzinks this has a false tit/e-page, p,;nted laler flwn its 
date ~) . 

Malgrado l' avvertimento, che venendo dal Ticknor avrebbe 
dovuto essere molto meditato, nella traduzione spagnuola del 1919 
'e ancora ripetuto che « por errata La Barrera, Cato pago 708, pone 

• 

XXXXXVII en vez de XXXVII, y coloca el tomo entre las coLec-
-ciones sueltas en vez de Diferentes » 4). 

Bisogna sfatare un er"ore che, sotto l' egida 
.autorevole come quello del Rennert, minaccia di 
dicaio senza appello 5). 

di un nome 
• passare In 

, 
COSI 

• gllI-

Mi e stato possibile trarre un mediocre clic/¡e fotografico del 
'frontispizio, quasi a grandezza naturale 6). Questo foglio 1 recto, 

i) Per es. GiiNTHNER, Studien zu L VC, 1895, p. 5 - STIEFEL, Zeits. 1906, 
p. 548 - e nei magistrali saggi del COTARELO su Tirso (NBAE 1906, Catálogo 
razonado num. 38); sul Rojas Zorrilla, Madrid 1911, pp. 165 e 226; sul CI/
villo de Aragon in Bra. V (1918), p. 256. 

1) Si e supposto, fa be intended for XXX VIl. Forse il Tickltor (1lI, 519) 
alIudeva al Teza che in fine del citato articolo, luglio 1869, propose con 
molta esitazione la stessa congettura. _ 

3) Revue flispanique, XXXIII p. 65 nota. 
~) RC. p. 498 a Moza de cantara . 

• 

$) Per esempio lo STATHERS ne11a sua edizione de11a Moza de eantaro, 
New-York 1913, pago XXIII n. dice senza esitazione « the play appears in 
Comedias de Dijerentes Autores, Vol. XXXVII, Valencia 1646 », il che verrebbe 

-a. dirc che file play appears in un volume che non e mai esistito. Delia edi-
.zione Stathers . dette lo STIEFEL, in Literafurblaft 1917 p. ' 339, un equanime 
;giud izio che io condivido pienamente. 

6) 11 fac-simile, dal!' uno all' altro orlo esterno del filetto floreale, e di 
1m. 105x150, mentre il libro e di mm. 130xI87 . 

• 

• 

• 

• 
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SAGO! DI BIBLIOGRAFlA TEATRALE SPAGNUOLA 5 
• • 

non numerato, presenta la dicitura del titolo tutta incorniciata da 
un filetto a fiori. 11 verso e bianco. Nel folio 2 recto sono i: Titulas 
de las comedias que contiene este libro (12 ti toli con nome di 
aLItore); il 2 verso e bianco. · . 

E qLIesto é tutto quanto vi ha messo di suo il signor Juan 
'Sonsoni: si badi, Sonsoni con l' s e non SOIlZOlli, come corressero 
quasi istintivamente parecchi studiosi, e come e la es atta grafia 
del nome. 1 Sonzoni Roque e luan (credo padre e tiglio), erano 
'stimati librai di Valenza, della prima meta del secolo XVII, e per 

• 

loro lavorarono le migliori tipografie valenziane, i Mey, gli Esparsa, 
€ specialmente i Mace 1). Qui, contro le consuetudini, manca il 
nome della tipografia. Questo fatto, e lo sbaglio, torse commesso 
apposta, del nome tanto noto del libraio Sonzoni, gia ci inducono 
a sospettare che questa sofisticazione non sia uscita da torchi 
valenziani. 11 filetto floreale che incornicia il frontispizio io non lo 
ho mai visto in stampe di Valenza: lo ho visto invece centinaia 
di volte in sueltas sivigliane, e precisamente in sueltas della tipo
grafia Leefdael, doy' esso serve a separare le dlle colonne delle 
pagine: il che, com' e noto, e una caratteristica sivigliana 2). 

Anche lo stemma dello stampatore merita osservazione. Esso 
e rozzissimo, tanto ch' io 'l- neml11eno riuscii a leggere gli eserghi. 
Ad ogni modo esso, eh' io sappia, non e uno stemma valenziano: 
fu invece, circa un secolo prima, elegante. scudo di un onesto e 
brav'o impressore di Siviglia, Alonso Escribano, che incomincib a 
·stamp.are verso il 1568 e mori nel 1577. Questo scudo, che egli 
stampb in quasi tutte le sue opere, e riprodQtto nella citata opera 
dell' Escudero a pago 27: rappresenta un pastore con una verga 
11ella sinistra e un manipolo di serpi nella destra (la tipografia 

1) Cfr. SERRANO y MORALES, Diccion. de Impresores Valencianos, 1898 -99, 
pp. 127, 258-60, 314. 

%) ~fr. ESCUDERO y PEROSSO, Tipogr. Hispalense, Madrid 1894, p. 609. 
Segnalerb questo filetto, per eselllpió, in tre sueltas di Francisco de Leefdael 

• 

nella Palatina parmense: 

Hombre de mayor jama, Mira de Mesqua (DA tomo 52) 
Lavar sin s. ulla ofellsa, Roman Montero ( » tomo 56) 
Mas vale salto de mata, un Ingenio (LVC tomo 19); 

• 

• 

• 

¡na, ripeto, esso e frequentissimo . Molto raro e invece in altre tipografie; 
io lo ricordo solamente, disposto a scaglione triangolare, aIla fine della 2" 
jornada dell' Industria contra el poder (fol. 36 verso) nella Parte XXVlll, 
Ruesca, Blusón 1634 . 

• 

• 

• 
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6 ANTONIO RESTORI 

dell' Escribano era nelJa Calle de la Sierpe) e negli eserghi s i' 
legge in alto: Non si te ruperis, e in basso: Sunznza petit livor 1)_ 
La impronta grossolana di questo stemma, nel tomo pseudo - va-
lenziano, potrebbe dipendere dalJ' essere una tardiva male eseguita 
contraffazione: o · potrebbe anche essere lo stel11ma genu in o, corroso· 
e deteriorato dal tempo, e ridolto in vecchiaia al tristo uso di 

-
falsificar frontispizii. 

Il folio iniziale del t0l110 Valencia 1646, comprendente 4 pagine 
non numerate, fu dunque fabbricato e aggiunto al vollll1le, dopo 
certamen te il 1646, e con tutta probabilita verso la fine del secolo 
XVII nella officina dei Leefdael in Siviglia 2). 

Ma a parte il frontispizio, il volume da esso ricoperto e davver(}. 
un tomo genuino, di collezione, che rappresenti un tllttO organico . 
e risalga, press' a poco, aquel ]646 che vi fu posto per data?' 

,Niente affatto; esso e un tomo collettizio, cio€: di sueltas di varia 
stampa messe insieme, e che, a mio avviso, sono tlltte Illadrilene 
e forse delJa feconda stamperia dei Sanz. Vale a dire sono, circa , 

- . 
de][' ultimo quarantennio del secolo XVII; Francisco Sanz stam-
pava a Madrid le poesie del Quirbs y Benavides nel 1673 e le 
opere delJ' UlJoa nel 1674 3). 

1) L' ESCUDERO non da nessuna spiegazione dello stemma. Grazie a due
insigni latinisti, iI compianto prof. Pascal di Pavia e il prof. Calonghi di 
Genova , posso indicare i1 Non si te ruperis in Orazio (Satire 11, 3, 319) e iI. 
Summa petit livor in Ovidio (Rem. Amorum 369). Al Pascal. non sembrava . 
che le due frasi sieno legate in una sola unita sintattica. 11 legame sta forse 
tutto nella vanagloria dell' Escribano, che ten eva assai al titol o di Typograpl/Us 
accuratissimus datogli dai suoi concittadini: Non si te ruperis - Par eris ! 
perche del resto: l' illvidia assale sempre le sommitli! 

%) O piu probabilmente nella tipografia che fu rilevata e gestita poi dai, 
Leefdael; per i quali l' ESCUDERO (op. cit. p. 47) segna le date l701-33. 

3) Salva numo 892 e Barr. pp. 410. Delle 12 sueltas del tomo, anche se
non fossero tutte madrilene, posso almeno sicuramente affermare che nessulla 
e siviglialla. E si capisce; la falsificazione era fa tía a Siviglia! Cio stabilitc,. 
non ha alcuna importanza il numero dato alla Parte, cioe iI XXXXXVII; il 
lesto editore tirava a indovinare. E, conviene dirlo, non ha indovinato affatlo. 
Se egli voleva proprio indicare una Parte 57, cadeva, come tutti i bibliografi 
hanno visto, nell' assurdo. Se egli, come suppose peritosamente il Teza e poi' 
gli altri citati sopra, si e sbagliato e voleva scrivere XXXVII, cadeva in 
quest' altra assurdita: nello ' stesso anno 1646 usciva a Saragozza (v. pago 54 
e nota 26) la Parte XLI; di modo che nel solo anno 1646 sarebbero uscite 
nientemeno che cinque Partes di Comedias, da questa XXXVII alla XLI: credat 
judaeus Apella! 

, 

• 
• 

• 

\ 

• 

• 
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Ed ora ecco la breve ma conclusiva descrizione del contenuto: 
l. A un tiempo rey y vassatto I Comedia famosa I de Tres 

ingellios I Hablall ell ella las personas siguientes: 
1.° verso: Dexame Silvia morir 
finisce : de a 1lI1 tiempo Rey y vassallo 

Folii 16, non nUll1erati in alt,o; segnati in basso A2 + 2, 
B. C. D. 1). 

La commedia finisce in quella che sarebbe la pagina 29: a 
utilizzare le tre pagin e restanti si pose la Pilltura a una Dama por 
Don Oerollil7lo Cancer. Comincia: Oye Amarilis discreta, finisce 
con questa pagina (clíclzé legge rmente ridotto): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• , 

qu' 1I $ 

! a!llio&uoo Cee 
regil:b:u~ 
~o yo fé que (' 
que es codo lo quc (q u('de 
ceffear. 

• 

• 

• 

• - 1 

I 

• 

1, 
1 

, 
t ..... 

,-

, . 

• -. 
' -~----~~.--~~~--~------~ 

• 

• 

• • 

• 

1) La lettera indica l' ultima segnata; la cifra dopo il segno + ilnumero 
dei folii non segnati. Cosi per es. A5+ 3 corrisponde a un quaderno che 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 
, 

• 

• 

• 

• 
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Questo c¡ll-de-lampe, O vas!) di fiori, e identico in due rare 
sueltas ch' jo vidi alla Vaticana e che mi paiono indubbiamente 
madrilene: Peor está . ... del Calderón, e Abrir el ojo del Rojas. 

Madrileno e certamen te l' altro cul- de - lampe, o fermaglio, 
che chiude la quasi identica suelta di cui parlo in nota. Esso 
fermaglio, per esempio, si trova in fine di Celos amor y venganza 
del Vélez e di No hay contra el hallar poder dell' Enríquez Gómez 
nelle NE (Parte /1, Madrid 1652), di Rebelde al beneficio del
l' Osario, NE (Parte IV, Madrid 1653), della Vitoria de Norlingen 
del Castillo Solórzal.l o (suelta in DA tomo LXXIX). 

La quasi idp.ntica suelta cui accennavo, e nella Biblioteca di 
Monaco, e fu descritta giá dall a Stiefel (Zeits. XXXI, pp. 484-5). 
Essa risale, dice, al 1640-45: ma lo Stiefel giudicava casi perché 
riteneva genuino il tomo Valencia 1646 1

). 

2. San Antonio de Padua I Comedia I famosa I del Doctor Juan 
Perez de Monta/van. F al. 16 non n u mera ti. Sano tutti 16 
segnati in basso , casi: A4. B. C. D. 

J. No ay culpa donde ay amor I Comedia I famosa I del Ba-
chiller Juan de Vega Ecltran. Fol. 16 numerati. Segnatura 

abbia 5 folii segnat i e 3 bi a nchi , casi: A, A~, Aa, A., A5 + J, 2, 3. Se indico 
i varii folii li separo co n una virgola; se i varii quaderni li separo con un 
punto. Se i quaderni 11 0 11 portall o cifra , e segno che sano identici al prece
dente; casi per es. A 5 + 3. B. C. D. indica ch e BCD sono segnati come A . 
- Superfluo avvertire ch e distinguo con rigore fra folio (di 2 pagine, al recto 
e al verso) e pagina. 

1) Descritta la suelta di Monac o, lo Stiefel ricorda, della commedia A un 
tiempo rey y vassallo, queste stampe che sano anch'esse (egli non poteva 
saperlo) delle sueltas: 

• 

2 - questa di Valencia /646 
3 - nell a Parte XLIII Diferentes 1650 (Barr . 686 B) 
4 - nella Parte VI, NE. Sarag . 1654 ( v. qu i pago 33 ) 

che lo Stiefel credeva suppergiü eguali. Sano invece tutte diverse, e cito 
alcune divergenze: 

• 

2 - Valencia 1646: Hablan el! el/a las personas s iguientes. 
4 - Parte VI. NE: Personas que /r abian en el/a. 

- s llelta Monaco : Personas que IlQblan en el/a . 

Ma poi 2 e 4 conco rdano nella lista dei personaggi , mentre la suelta di 
Monaco li da in un ordine del tutto diverso. Essa dunque potrebbe essere 
identica soltanto col n. 3, Parte XL/If, tomo a me inaccessibile. Ma che esso 

• 

pure sia un conglomerato di sueltas consta dal Salva, I n. 1183 . 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
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A2 + 2. B. C. D. La cammedia finisce al fal: 16 recto con 
• 

un FIN pressa a poco simile aquesto : 
• 

• 

• 
• 

e il fa l. 16 verso e bianca (cfr. • 

qUI n.O 12). 
• 

• 

• 

La suelta delIa Parle VI (n. 4), delIa quaIe suelta vi e a Modena (tomo 10 
di Comedias) un belI' esempIare, finisce col gia accennato cul-de-lampe, o fer-

• 

magI io, come mostra questo ridotto cliché . 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

COIIIO veo que rlmct 
cnuopoco. 

Lo dC'D\u.por quien yo rcn{' ; 
a Rloguno fe concede 
rcgirtr~t; 
pero yo f¿ que e.t W I t u \"1' 

que es todo lo q >le fe pJ ca 
.tercar. 

• 
• 

• 

F 1 N .. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

o" 
• 

• 

• 

• 

• 

11 Toro y Gisbert segnaIb una suelta a Parigi (Bra . VI, 310) che ignoru 
:se e a quale di qlleste sia egllale. Una suelta recente senza aIcun fregio, di 
A. Sanz : 745, e in DA t01110 XI. 

• 

• 

• , • 

• • 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

\ 

• • 

JO ANTONIO RESTORI 

4. No ay amor donde no ay zelos I Comedia famosa t de Don 
Chrisfoval de Monroy. Identica al n." 1, l11a occupa tutto H 
fol. 16 v. e percio non ha cu/-de-/ampe. 

5. Los Trabajos de Tobias I La Nueva I Comedia famosa I de 
Don Francisco de Roxas I Personas . ... Id eníica al n.o 2: ma 
non pare deIla stessa tipografia. 

6. La Moza de cántaro vedi piü oltre pago 63. 
7. Errar principios de amor I Com edia famosa I de Don Pedro' 

Rasete NiñO ( n.o 5). 
8. Los Defensores de Christo I Comedia famosa I de Tres In-

genios ( n.o 4). 
9. Los Dos Fernandos de Austria I Comedia famosa I de Don 

Antonio Coe/lo. Come la precedente, ma ha 2 folii in piú ,. 
segnaJi E, E2. E identica alla suelta descritta dallo Stiefel in 
Zeits. xxx (1906) pago 547-8. 

• 

10. Entre los sueltos cavatlos I Comedia famosa I de Alvaro 
Cubillo I de Aragon. Fol. 16 numerati. Segn. A3 + 1. B. C. O . 

• 

Testata e caratteri diversi dalle precedenti. . 
11. Entre bobos anda el juego I Comedia famosa l ' de D. 

Francisco de Roxas. Stessa tipografia della precedente. Ma i 
fol. non sono numerati. Segnatura A2 + 2. B. C. 03 + 1 
(dove lo sbagli o, al fol. O, e caratteristico per gli usi di 
ti pog rafia). . 

12. Firmeza en la hermosura I Comedia I famosa I del Maestro 
Tirso de Malina. · Identica al n. " 3, ma occupa anche il f. 16 
verso. Stesso FIN , in cui i fioretti laterali sono di sueltas 
madrilene (per es., Eco y Nqrciso e' altre nella P. IV di Cal
derón, Madrid 1688 in Vencerse es mayor valor in DA 
tomo 24) 1). 

, 

1) Altro tomo formato di sueltas e di stralci di tami anter iori , a cni si 
fabbricb un frontispizio e una fab la completamente falsi, e il Doze comedias 
de LVC Parte XXIX, Guesca, por Pedro Lusón ]614 (su cui vedi: Barr. 684 B. 
RENNERT, Bibliography 44 nota. COTARELO, Nob. V p. V. FOULCHE - DELBOSC,. 
Estrella de Sevilla p. JO). 11 Foulche- Delbosc ritiene esatta la data 1634, ma 
chi pub fi~arsi di falsarii colti in flagrante? Perb antico, y 110 muy posterior 
a 1634, lo ritiene anche il Cotar.elo. In Italia questa Parte XXIX non esiste . 

• 

• 

, 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

, 

• 

• 
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• 

• 
I I 

, 
• 

• 

, 

, Volumi genuini, di collezione, e sueltas 

, 1. 

11 fatto piü sopra studiato, di un presunto tomo di collezione 
che invece non e che un conglomerato di sueltas con preliminari 
posticci, si ripete forse piu spesso di quel che si creda. In tali 

, 

condizioni, che fede meritano questi frontispizii? che fede le serie 
intiere di collezioni che essi ci vorrebbero testimoniare? eonfesso 

• 

che, a poco a poco, ho perduto ogni fiducia nelle lettere, nelle 
epopee, e nelle collezioni di comedias che si smarriscono per 
strada. 

Non voglio, con questo, negare affatto che la bibliografia 
tea trale spagnuola del seco XVI! abbia subito perdite ingenti e 
traversie disastrose. AII smania di possedere singole comedias 
non bastava il gran numero delle sueltas. Si stralciavano, se 
desglosaban (era la parola di tipografia) i piü preziosi tomi di 
collezione, per averne, separate, le 12 commedie: o per ripartirle in 
nubve collezioni ordinate con criterii diversi. 

Per esem pio, nella raccolta L ve (47 tom i) della Pala ti na 
parmense figurano questi stralci da tomi della grande collezione 
NE di Madrid: 
Lve tomo 14 e 18 - Velltura en la desgracia, pago 307 (el rore 

per 337 )-370: l' ultima e manoscritta 
dalla P. 28 (1667). 

L ve tomo 18 

L ve » » 

• 

• 

, 

Sall Isidro labro pago 43 - 83 (ultima ms). 
dalla stessa P. 28 (1667). 

- Llave de la Izo,nra, fol. 1 -191'. 
Mas puedell Z . q. amor, fol. 19v - 39 (ul
timo ms.). 

'- Discreta enamorada, fol. 59v - 83v. 
- La portug. y dicha del f. fol., 107 - 130v. 

El maestro de danzar, fol. 131 - 156v. 

, 

• 

• 

• 

, 
, 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 
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Lo que está determinado, fol. 181 - 202v. 
Queste sei commedie sano stralci dalla 
P. 3 (1653). . 

LVe t0ll10 41 Niñez del Padre Roxas, fol. 121 - 137v. 
dalla P. 18 (1662). 

II perché di questi stralci e evidente; nelle NE queste com
medie sano attribuite a Lope, e percio furono stralciate di la e 
incorporate nella speciale silloge Palatina consacrata al grande 
com.med iografo . 

Ma spesso, senza una spiegazione che sara data piü oltre, 
non si riescirebbe a capire il perché dello stralcio. Per esempio 
perehé desglosar dei tomi di Lope, per inserire gli stralei in questa 
stessa eollezione di Lope? Li annotero brevemente: LVe tomo 1, 
e eostituito cosi: 4 sueltas. 5: Noche de S. Juan dalla P. 21 di 
LVe. 6-12: sette eommedie (6. Castigo sin v. 7. Arauco domado. 
8. Virtud p. y mujer: 9. Ventura sin busco 10. Hombre p. s. palo 

• 

11. Discreta vengo 12. Cierto p. lo dud.) straleiate dalla P. 20 di 
LVe. 11 tomo XIIT della eollezione LVe ha undiei drammi, di cui 
4 sueltas (i numo 1, 7, 10, 11) piü i seguenti stralei: 2: Vaquero 
de M. da P. 8 di LVe. 3: Benavides. 4: Gall. catalán. 6: Tres 
diamantes dalla P. 2 di LVe. 5: Piedad exec. dalla P. 18 di LVe . 
8: Enemigo engañado dalla P. XXXII Diferentes (Barr. 685). 9: 
Mayor victoria dalla Vega del Parnaso. In LVe tomo XVI e' e la 
Madre de la mejor dalla P. 17 di L Ve. In L ve tomo XVII e' e 
Comendadores de Cordova dalla P. 2 di LVe. Questi sono tutti gli 
stralci contenuti nella collezione LVe palatina-parmense. 

Lo ·stesso . finora poco spiegabile fatto avviene in proporzioni 
ben lIlaggiori nella collezione DA (87 volul11i). Si potevano qui 
inserire tali e quali i tomi della silloge NE, che sano appunto 
tutti di commedie di diferentes autores! Invece solo due si salvarono 
intieri (i tomi 44 e 45), gli altri furono stralciati e qui inseriti, in 
un numero che arriva al centinaio e mezzo, e colle piccole eolle
zioni speciali tocca i dueeento. Vanno qui tutti elencati in ApPEN

DICE, e mai sará stata cosi abbondantemente documentata una piü 
ampia strage di volumi preziosi 1). 

• 

i) Siccome nelIa colIezione parmense DA sono evidenti in varii. tomi le 
traccie di un tentato ordinalllento alfabetico delIe commedie, credetti un 
iempo che appunto questo tentativo fosse stato la causa, o una delle cause, 
dello stralcio di tanti volumi (cfr. DA pago 9 nota 2), ma dovetti ricredermi. 
Aquesto proposito si legga qui a la NOTA premessa aIl' Appendice . 

• 

• 

, • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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, 

Ma anche stralciati, ridotti a lacerti miserandi, gli avanzi dei 
veri volumi organici, portan o con sé gli indizii infallibili della loro 
nobile origine. Essí sono: 1." la numerazione continua in alto dei 
folii o delle pagine, e la segnatura dei quaderni in basso pure 
continua, che i tomi genuini hanno nel testo effettivo 1). 2. ° il fatto 
che qualche cOl11media cominci in un folio verso 2). 

Questi sono i due, soli ma sicuri, criterii per distinguere un 
t0l110 organico da un conglol11erato di sueltas. Ma proprio questi 
due dati sostanziali mancano quasi sempre nei ve~chi bibliografi. 
La descrizione di un tomo di comedias che ometta la numerazione, 
e l' indicazione del principio di ogni pieza, e una pura notizia, 
preziosa fin che si vuole, ma inadeguata a valutare bibliografica
mente il volume. E percib, senza parlare degli antichi, sono insuf
ficienti i dati dei grandi bibliografi teatrali, dál Chorley al Salvá, 
tranne poche eccezioni 3). 

Di collezioni costituite di sueltas ricorderb qui solamente la 
pretesa ristampa del Moreto, in tre Partes, di Benito Macé a Valenza 
nel 1676 4

); i 24 volumi (ma saranno usciti proprio tutti alla 
, 

luce?) del Jardin ame/lO di Madrid 1704 5); i 24 tomi (stessa 
domanda del precedente) delle Varias Comedias del 1731 6); le 

~ 

!) Quasi sempre non sono numerati i preliminari (titolo, tabla, aproba-
, 

ciolles, erratas ecc. e gli indici finali) ma il testo effettivo e sempre foliato, 
o almeno segnato in basso con segnéltura continua . 

• 
~) E evidente che una suelta o una commedia di volume predisposto ad 

essere scisso in sueltas, deve finire in folio verso, o se finisce al recto, il verso 
deve rimanere bianco. 

Ecco perché, negli stralci dai tomi genuini, la prima oppure l' ultima 
pagina sono spesso manoscritte, e ne daró parecchi esempi. Perché, finendo 
una commedia nel recIo e cominciando l' altra nel verso, se si strappava ir 
folio si doveva riscrivere o l' una o l' altra pagina. 

3) Tra le quali debbo ricordare i contributi che il compianto Stiefel, 
morto il 12 luglio 1916, non riusci a completare (Zeits. XV, 217. XXX, 540. 
XXXI, 352); la prefazione del Foulché-Delbosc alIa Estrella de Sevilla; al cune 
note del Rennert, e i prologhi de! Cotarelo in Nob. 11 Barrera non sará 
mai abbastanza' lodato pe! suo Catálogo; bisogna pero dire, perché e la 
veritá, che il SUD valore come sto rico e specia!ista erUdito supera di molto 

, il suo valore di bibliografo. 
4) Barr. 277. DA pago 84 (qneste tre Partes sono atÍche a Modena). 
5) Barr. 712. DA pago 8. 
S) DA pago 9. 

• 

, 

• 

• 

• 
• 

, 

• 

• 

, 

, 

• 
• 

, 
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Comedias di Tirso nella collezione posteriore al 1734 di Teresa 
Guzmán a Madrid 1); tardive e ingenue speculazioni di stampa
tori 2). 

Ma nOH si creda che solo cosi tardi si avessero i conglome
rati di sueltas; essi precedettero a mio avviso, o almeno accom
pagnarono, i pril11issimi tomi di collezione 3). E questi conglome
rati non sono sempre falsificazioni : pur non essendo tomi orga
nici, portano pero un frontispizio veritiero, con data esatta ed 
esatti nomi di tipografo e di libraio. Cosi, per esempio, sono tomi 
di sueltas, IÍla onesti, tutti gli esemplari della collezione dei Poetas 
Valencianos, Valencia 1608 e Valencia 1616, nella doppia serie 
Ferrer e Pincinali '!). Soltanto la ristampa del primo tomo, fatta a 
Madrid nel 1614, p.are invece un volume organico perche, pure 
essendo senza paginazi one, ha nel bass0 dei fogli la segnatura 
continuata A-Z, Aa-Tt 5). 

Questo, veramcnte, non basterebbe a togliere la possibilitá 
che fosse preparato apposta per essere, eventualmente, desglosado 
i n tante sueltas. Cio sllccede, per esempio, con la Tercera Parte 
de Lope y otros, Madrid 1613, che anch' essa non e paginata in 
alto ed ha in basso la segnatura continuata A-Y, Aa-Tt. Cionono-

l) DA pago !lO. COTARELO, Tirso in NBAE, prólogos pago LXXIV. 
2) Per un esempio di ingenuita, o di impudenza?, basti dire che mentre 

la suddetta collezione del Mareta porta la data del 1676, ci sano nel tomo I 
due sueltas datate 1736 e 1741 , e nel tomo 111 una con la data 1737. Un caso 
simile indico il Salvá n.O 1419 . 

a) Dal Salvá n. 1244 risulta un vera tomo di sueltas il volume del1e 
Farsas di ~ucas Fernandez, Salamanca 1514 (Barr. 151 B). 

,) Lo avvertl primo il MB e cfr. Barr. 677-9. Del Valencia 1608 salla 
ristampe, selllpre di sueltas, Valencia, Mey 1609 (Salvá n. 1357-60, HS. n.O 2261) 
e Barcelona, Cormellas 1609. Alla Vaticana e' e iI Doze Comedias del Cor
mellas (Barr. 678 A) e il Norte (Barr. 678 B), e un lacería e a Parma Las suertes 
trocadas del Tárrega (DA tomo 57) segnato R-Xa. stralcio dalla ri stampa di 
Madrid 1614, come mi assicura una cortese cOll1unicazione del Wurzbach. Del 
Tárrega ci sano a Napoli due mss. La sangre leal de l. M. de N. e La perse-

• 

g uida Amaltea (sec. XVII , ma sembrano copie da stampa. Nena stesso tomo 
sano mss. La ocasion perdida e la Reina juana di LVC: cfr. Zcits, XXIII, 440) . 

5) Cfr. PÉREZ-PASTOR, Bibliog r. madrif. n. O 1273. Nelle ultime linee dice: 
Tercera edición: la primera es de Valencia 1609 y la;¿" de Barcelona 1609. Come 
mai dimenticó egli, casi scrupoloso bibliografo, i dué tomi del 1608? - Anche 
l' ediz. del Cormellas 1609 ha seglJatura continua, ma irregolare, appul1to 
perché predisposta a essere divisa in sueltas (Salvá n.O 1358) . 

• 

, 

• 

• 
• 

• 
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stante e preparata per essere ridotta in sueltas, come s' accorse iI 
Pérez - Pastor (Bibliogr. madril. 11 n.o 1256): cada comedia va 
impresa de por si, y COIl alguna hoja ell blanco al fin, con objeto, 
al parecer, de venderlas sueltas, sirviendo las signaturas solamente 
para las que hubiesell de formar tomo 1). 

Un fatto quasi simile si v.erifica nel raro volume Parte veynte 
y ocho, Huesca, Blusón 1634: almeno nell' esemplare, mutilo in 
principio e in fine, che e all' Universitaria di Oenova 2). Parrebbe 
quasi un volume per meta composto, o predisposto ad essere, di 
sueltas, e per metá genuino, cui si sia dato unitá mediante una 
posteriore foliazione e segnatura. Cjo risulterá meglio dal seguente 
.quadro tipografico. 

11 tomo, specialmente nell' ultima parte, e in pessime condi
zioni. l . titoli correnti, in alto del le pagine, hanno a sinistra il 
titolo del dramma, e adestra il nome deI\' autore. Il tomo comincia 
·col folio 8 (ultimo della segnatL!ra A) col verso: con ricas cintas 

• 

1) Probabilmente furono quelle hojas en Manco che misero sull' avviso iI 
Pérez-Pastor; se ne troyano infatti spesso nei volumi di sueltas o predisposti 
a essere desglosados. Se la cOlllllledia finiva nel recto del folio, il verso bianco 
serviva di copertina; Illa se ~niva nel verso, si aggiungeva un folio bianco 
<ti protezione. Questi, rilegando il tomo, avrebber dovuto sparire, ma spesso 
.ne rimane qualcuno; e ne dar/) altri eselllpii. 

Delia edizione Madrid 1613 di questa Tercera Parte vi sono esemplari a' 
Milano (Ambrosiana), Napoli, Roma (Casanatense). Delia ristampa Barcelona, 
Cormellas 1614 (Barr. 680 B) sono esemplari a Bologna e a Firenze. Questa 
barcellonese 1614, che con tutta probabilita e una riproduzione fedele della 
,prima or perduta edizione 1612 (stessa tipografia), consta di 317 fol. nume-
:rati, segnati A-Z, Aa-Rr. Vedi Correzioni e Aggiunte. 

%) L' esemplare (di Madrid? alla Nacional?) e descritto dal COTARELO, 
Nob . . V pago VI, ma non ne da il contenuto. Lo da il Barrera, 684 B, ma con 
.aleune piccole divergenze ch' io non so spiegarmi: 
BARRERA: juez en su causa ESEMPLARE GENOVESE: juez de ,Sil C. 

• 

» Celoso Estr. de Lope dice; es de » dice: de Don 

» 

Coello. · Pedro Cuello . • 

De un castigo tres venganzas » Vn castigo en 
tres vengo 

.. Pfinc. D. Carlos, la de . Mon- » dice, ed e, di 
• 

tal bán ? Don Diego Xi-
menez de Anciso. 11 Salvá, I pago 547, possedeva la prima metá di questo 
tomo, eh' ei credeva un fram(l1ento della Parle XXIV del · 1640. La veriía fu 
posta in c'hiaro in un acuto articolo del\' HEATON, Modern Philoiogy XXII, 
296-7. Vedi Correzioni e Aggiunte. 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 
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se quiebre (in fine delIa 1." giornata della Despreciada querida; 
de Lope dice, ma e del Villegas): 

L • 

• 

folio R recto finisce 1" giornata Desprec . 
querida. 

• verso comincia 2" giornata Desprec. 
querida. 

B 5 + 3. e 3 + 3 fol. 9 22r. finisce la Despreciada querida. 
22v. bianco. 

2. D 5 + 3. E. F 3 + l. - fol. 23 42v. Industria c. el poder I y el Hallar 

3. G 5 + 3. H. 1 4 + 2. 

4. K 5 + 3. L. M. 

c. la f. 1). 

= fol. 43- 64v. Labrador venturoso I de Lope 
de V. C. 

• 

= fol. 615- 88r. El palacio confuso I de Lope 
de V. C. 

R8v. 
5. N 5+3. 04+4. P 3+ 1 =fol. 89 108 

bianco. 
• 

Porfia Iz. el temor I de Lope de 

6. Q 5 + 3. R. S 4 + 4. = fol. 109- 133 

V. C. La Porfia finisce al 
107 verso. [1 108, recto e verso, 
e \:>ianco e non porta cifra; 
ma e contato perché il succes
sivo e cifrato 109. 
Juez de su causa I de Lope de 
V. C. Finisce al 132 v. Ir 
133 r. e v. era bianco, ma qui 
manca. 

Come vedesi questa prima parte del tomo e perfettamente 
riducibile in sueltas. 

• 

7. T 5%)+3. V. X, X2, 

8. X3, X4, X5 + 3. Y. Z. 

• 

• 

=fo l. 134-151v. 

• 

= falo 153 174v. 

El zeloso Esfremeño I de DOIl 
Pedro Cuello. !I fol. 152 
recto e verso, qui mancan te, 
era certamente bianco, e fu 
con tato nella foliazione (perché 
il successívo e 153) e invece 
non fu con tato nella segrlatura. 
Un castigo ell tres vengo I de 

• 

DOIl Pedro Caldo 

i) E questo l' unico caso che iI titolo corrente occupa sinistra e destra; 
iI nome di Lope e solamente nella intestazione della commedia. 

%) Questo folio T 5, che e iI 138, per errore di stampa ha nel tí tolo cor
rente adestra iI nome del Doctor Juan Perez de MOlltalvan ínvece che de 
don Pedro Cue71o. 

, 

• 

• 

• 

• 
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9. Aa 5 + 3. Bb. Cc 5 + 1, = fol. 175 196r. 

10. 2, 3. Dd 5 + 3. Ee. . =fol. 197 214. 

El prin. D. Carlos I de Don 
Diego Xim. de Anc. Al 196 
verso co min cia El pritlcipe de 
los montes i) . 
El princ. de los montes I del d. 
luan. P . . de Mont. :). 

11. La segnatura Ff manca, cioe i folii 21 5-222. La segnatura Og e mezzo 
, 

lacerata e il fo li o 230 manca. E perci b mutila Escanderbey I de Luis V. de 
Guev . 

• 
Hh , Hh 2, Hh 3, Hh 4, = fol. 231 234. 

12. Hh 5 + 3. Ji 5 + 3 = fol. 235 246. 
la sepultura, perché dice il Cotarelo che tutto 

al recto fini sce el princ. Escan
derbey ; al v. comincia la Cruz 
en la sepultura I de Lope de 
V. C. 
Mancan o 4 folii , della Cruz err 

iI tomo ha fo lii numerati 250. 

Un altro esempio tipico e senza i dubbi che ispira il tom o 
precedente, e dato dalla rara Parte X XIX di Valencia , Esparsa, 1636, 
di cui un bell' esemplare e all ' Estense di Modena. Fu accurata
mente descritta dallo Stiefel (Zeits. XV, 589) che completo le indi
cazioni del Barrera, 685 A: rna ne l' uno ne l' altro dette la foli a
zione. Eccola: ): fol. 1-22v 2: fol.23-44v 3: fol. 45-61 v, piu 
un folio bianco non conto~to nella numerazione . 4: fol. 62-81 recto; 
il verso e b ianco 5: fol. 82-98v, piü un folio bianco non contato 
nella numerazione 6: fol. 99-116 recto; il verso e bianco 7: fol. 
117-134v 8: 135-154v 9: fol. 155-174v 10: Toquera viz
caina, fol. 175-193 recto; pi Ü lObis : « Entremes I famoso I del Dotar 
Rapado I por el licenciado Pedro Morla » fol. 193v-194v 11: fol . 
195-214v 12: fol 215-234 verso. N essun occhietto o membrete
finale. 

Anche lo Stiefel si accorse che la segnatura non si accava.Jca; 
jedes Sfúck beginnt zwar ei/l neues Blatt, das Buclz ist gleichwol1l. 
nicht aus Sueltas hergestelli. Verissimo, iI tomo e genuino, ma per
fettamente predisposto ad essere desglosado: son perfino rimasti 
due dei fogli b ianchi rnessi per protezione ove le cornmedie fin'i-

• 

vano nel verso 3). 

i) In questo quaderno il fol. 191 e per errore cifrato 119. 
~) Qui iI fo l. 199 e per e rrore cifrato 201. . 

, 3) Lo stesso caso offriva il perduto volume che per piu di metá fu cosi 
sagacemente ricostruito dal FOULCHE-DELBOSC, Estrella de ,Sevilla in Revul!' 
hispo XLVIII pag, 9-11 : agencement qui n' avait d' aufre but que de rendre pos
sible la vente soit du volume complef, soit de chaque comedia isolee. 

Biblioteca del/' « Archivum Romanicum » - Serie 1 2 

, 

• 

• 
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Del Flor de las comedias ... Quinta parte, che fu contato come to
mo quinto della speciale collezione di LVC, il Barrera (681, A e B) 
cita, sulla fede dei predecessori, due edizioni di Madrid, l' una (Ni
colas Antonio, Dieze, Salvá pago 539 nota) del 1615; l' altra (Schack, 
Chorley) del 1616. 1I MB non vide ne l' una ne l' altra, ma dal
l' esame deBe aprobaciones della barcellonese 1616, dice, a pago 41, 
essere indiscutibile che un' edizione madrilena abbia esistito. Ne 
dubita invece, e in modo deciso, tanto per la prima del 15 quanto 
per la seconda del 16, il Perez-Pastor, Bibliogr. madr. 1I num. 1377 
e 1439. Quel che e certo e che nessuno fiilOra le ha viste' e de-
scritte 1). . 

, Altre due edizioni ne cita il Barrera. La prima indicata sol
tanto nell' indice del Fajardo (donde, credo. passó nel catalogo 
Heber e di Ji al Brunet e al Salvá) e di Alcalá 1615 e nessuno la 
descrisse. Anzi e notevole che il Catalina Oarcla, nella sua Tipografia 
complutense (cioé di Alcalá) Madrid 1889 al n." 860, afferma che 
110 se conoce esta edición, e aggillnge imprudentemente y sí la 
del mismo año de Madrid, come se lui l' avesse vista e sfogliata. 

Di qllesta, finora mai descritta, edizione di Alcalá, esistono un 
esemplare al British Museum e due esemplariin Italia. L' uno, 
alla Casanatense, ha soltanto, abbastanza conservato, il frontispizio 
e non le aprobaciones ecc. l' altro, a Parma, manca di frontispizio 
ma conserva in ottimo stato tutto il resto 2). Riunisco da tutti tre 
gli elementi della seguente descrizione: 

« Flor de I las comedias I de Espafia, de diferentes I Auto
. res. I Quinta parte. I recopiladas por Francisco I de Auila, 

1) L' ediz. Madrid 1616 la si puo scartare tranquillamente. II Chorley (lo 
dice il Buchanan loe. cit. p. 168) confuse con la barcellonese del 1616, e lo stesso 
abbaglio prese (e non e il solo che prese) certamen te lo Schack. Ma per 
l' anteriore edizione del 1615 io esiterei a pronunciarmi. JI documento pubbli
cato dal Perez-Pastor, n. O 1377, prova tutt' al piú che quella edizione, se ha 

. esistito, fu di pochi esemplari e presto esaurita. Il RC pago 232 n. a 3, ne 
parla come di edizione cOllosciuta. 

') Nel casanatense, per rafforzare i1 frontispizio fu dietro di esso incollato 
\111 foglio bianco, nel quale si scrisse a penna l' indice delle commedie. Nel 
parmense fu f.abbricato a penna Ull frontispizio completamente falso da un 
possessore che, avendo letto nelle Erratas: Esta quinta parte de las Come
dias . .... copio la dicitura della Sexta parte di LVC. Con cio per altro non 
rimane del tutto distrutto i1 sospetto da me enunciato in DA pago 4 nota, e , . 
in LVC pago 8. Vedi Correzioni e Aggiunte . 

• 

, 

• 
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vezino de Madrid. I Dirigidas al Doctor Fran-- I cisco Martillez 
Polo, Catedratico de Prima de Medi- I cilla, en la Uniuersidad de 
Valladolid. I AfiO (stemma) 1615. I Con Privilegio I En Alcalá, 
Por la Viuda de Luys Martinez I A costa de Antonio Sanchez mer
·cader de libros ». 

Fol. 1 verso, bianco Fol. 2: Titulo de las I doze Come-
·dias que contiene I este libro. (12, senza nome d' aut.) Fol. 2 
verso: Tassa ... a quatro maravedís el pliego ... Madrid (5 giugno 1615), 
luan de Xerez Fol. 3 recto e verso: El Rey: Por quanto ...... 
Dada en San Lorellfo, a quinze días del mes de Nouiembre de mil 
y seyscientos y catorze años Fol. 4 recto: approvazione di Madrid 
(15.X. 1614) El Maestro Espille! id . 3.X. 1614, El Doctor Cetina 

• Licellcia (Madrid. 9.V.1615) Lucas Nuñez de Castañeda Fol. 4 
verso: Erratas de la qLlillta parte de las Comedias (Madrid 3. V. 1615) 
El licellciado Murcia de la Llalla. Questi 4 folii di preliminari sono 

segnati 

Come giá fu detto da molti, il CormeJlas ristampava subito a 
Barcellona (reillo de AragOn) le opere specialmente castigliane, che 
gli paressero di smercio sicuro, dando quasi sempre (bisogna dirlo 
a sua lode) a questi furti editoriali una veste tipografica piu solida 
e piü elegante 1), La ristampa del tomo complutense, di Barcelona 
1616, con lievi differenze nei preliminari, nei fregi tipografici e nelle 
testate del le diverse cOlllmedie e piu nitida della complutens'e. La 
·differenza principale é ' che l' edizione di Alcalá e un vera e prop! io 
conglomerato di sueltas, mentre la ristampa di Barcellona ha folia
zione e segnatura continuata: la quale pero non si accavalca, sicché 
·anche il tomo barcellonese sarebbe perfettamente scindibile in 
.suellas .2

). Cio risulta dal seguente quadro: 

1) II Cormellas rilevo, pare, la tipografia di Huberto Gotardo, verso la fine 
,del seeolo XVI (v. SALVA num. 2354-3514). . 

2) Vedi piú oltre la earat~eristiea foliazione delle eommedie 9 e 11. Di 
o.questa edizione Barcelona 1616 vi sono esemplari a Bologna, a Milano (Am
brosiana), e a Roma (Vallieelliana); quest' ultimo, segnato R 1. 17, manea del 

'frontispizio e dei folii preliminari; nel foglio bianeo ehe preeede al testo vi 
e questa nota: ex libris Rocchi ex dais (dominis) de passano Phi. el Theo/i • Me 

.fue donado dal senor Francisco Mo¡:a a los dos de mayo en la ciudad de Sa¡:er 
.en Serdeña el año 1632. E sulla testata della prima eommedia e' e la firma del 
-donatore :-Franc. en Mossa seruidor de V, M. sr doctor Roeeo passano. 

• 

• 
, 

• 
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Barcelona 1616 

1. fol. 1 Exemplo de casadas 
» » v. loa: Mi tio el cura me ese. l.) 
» 2 baile: del ay ay ay y el S . 

. » 4-24v. testo - Segn. A 4 + 4. B. C. 
2. » 25 Desgr. del rey D. Alfonso. 

» » loa : Qlleriendo la lI erm . Dido 
» 26 baile: Del amor y del inl . 
o 27 testo del!' ocio / . 
» 35 baile de las .Diosas : Quedito ecc. 
o 36-52v. testo atti 2 e 3 - Segn. D 4 

+4 . E. F. G 2+2. 
3. » 53 Siete inf. de Lora 

» » loa fam. Con ser la {abr. Celi 
» 54v. baile curioso de Pedro de Brea 
» 55v.-80v. testo-Segn. H 4+4.1. K. 

L 2+2. 
4. » 81 Baslardo de Ceula 

o o loa fam. Mil cilldades arr. 
o 82 b. del Sotillo de Manzanares 
» 83- 1OSv. te sto - Segn. M 4 + 4. N. 

O. P 2+2. 
5. » 109 Veng,lIIza honrosa 

» o loa fam . De la lengua 
o IIOv. baile de la Boda de Foncarral. 
» . 111 - 132v. testo - Segn. Q 4+4. R. S . 

. 6. o 133 Herm as. de Raquel (1.' parte ) 

» » 100 curiosa: En Micruzes ay t. e. 
» i34 b. de la Colmen eruela 
» 135-I60v. testo-Segn. T 4 + 4 V. X. 

Y 3+ 1. 
7. » 161 Hermas. de Raquel (2. ' parte) 

o » loa curiosa y de artificio 5 l. 
» » v. baile de los Moriscos. 
» 162v-189v. testo - Segn. Z 4 + 4. Aa. 

Bb. Ce 2+2 . 
• 

• 

Alcalá 1615 
• 

fol. 1 
» V • 

id. Segn . A 5 + 3. B. e 
id. 

» 2 id . 
» 4-24v. id . 

101. 1 id. Segn. A 4 +4. B. C. D. 
»» id . 
»2 id. 
» 3V'. id. 
» 12 id. 
» 13- 31r. id . 31v, 32r. e v. bianchi 

101. l id. Segn. A 5+3. B 4+4. C. D. 
»» id . 
) 2v . id. 
» 4-31 v. id. iI fol. 32r. e v. bianco 2 ) 

fol. 1 id. Segn. A 4 + 4. B.s + 3. C . 
D 4+4. 

» » id . 
2 id. 

» 3v- 31v. id. il fol. 32r. e 'Y. bianco 3 ). 

fo 1. 1 
» » 

id . Segn. A 5+3. B. C. D 2 + 2. 
' . d J • 

» 2v. id. 
» 3v -27r. id. iI verso e bianco 4). 

101. 1 id . Segn. A 4 + 4. B 5 .J.. 3. C 4 
+4. D 5+3. 

»» id. 
» 2 id. 
» 3v- 32r. id. iI lIerso e bianco 

fo l. I id. Segn. A 4+4. B. C. D. 
» v . id . 
» 2 id. 
» 3-31r. id. 31v., 32r. e v. bianchi. 

l) 11 COTARELO, Colee. Entremeses n.o 143, la crede del 1612, perché 
allude alle nozze di Marianna d' Austria con Luigi XIII di Francia, combinate
in quell' anno , ed effettuate nel 1615. Tutte le restanti undici loas, di questo ' 
tomo, sono nelIa coIlezione citata ai numeri 144-148, 142, 149-153. Anche i 
dodici bailes sono ai numo 189-200. Sfuggi al dotto collettore iI baile de las 
Diosas che é interno nella seconda commedia . 

• 

%) Questo folio ~ianco manca nell' esemplar~ parmense. 
3) Questo folio bianco manca nell' esempIare parmense. 
4) 11 folio 28, che era bianco recto e verso, manca in ambedue gli esem-· 

plari. . 
5) Qnesta loa che ha per motto Nemo da! plus qua m habel (variante: quod 

non habe!) e anteriore al 1589 perché e con poche varianti nel Cancionero clas-, 
sense (RENDIC. DEI LINCEI X, 100-122, n.o CLXXXII). E in prosa, e fu intitolata 

• 

anche Convite de la Madre Selva (Bul!. hispanique IX, 180). • 
• 

• 

• 

• 
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-s. » 190 Premio de. las letras 
, » loa f . en alab. de los dedos 
) 191v. b. pastoril: A una f uente de ehr. 
) 192-214v. testo - Segn. Od 4+4. Ee. Ff. 

9. » 215 Guarda cuidadosa 
. ' » loa f. en alabo de los males 
» 216 baile de la Maya 
., 217-246r. (iI V. bianco) testo - Segn. 

Gg 4 + 4. Hh. Ii. Kk . 
1 O. » 247 Loco Cl/erdo 

» » loa f . en alabo del trabajo 
» 248v. b. de [os Locos de Toledo 
» 249-27Sv. testo - Segn. Mm 4 + 4. 

Nn. Oo. 
l l. » 279 Rueda de la fortu na 

» » loa f. Perdióse en UII m. un Rey 
_. 280 b. Cl/rioso y grave: Qualldo desde 
~ 28Ov-306r. (v. bianco ) testo - Segn . 

Pp 4 + 4. Qq. Rr. Ss 2 + 2. 
12. ., 307 Ellemiga favorable 

» » loa en alabo de las /TIug. feas 
» 308v. baile de Leganitos 1). 
. ' 310-334v. testo - Segn. Tt 4+4. Vv. 

Xx. Yy 2 + 2. 

fol. I id . Segn. A 4 + 4. B. C. 
)}» id. 

') '.' » _Y . lu . 

» 3v-24v. id. 
fol. I id. Segn. A 5+3. B. C. O. E + 1. 
»» id . 
» 2v. id. 
» 3-33v. id . iI 34r. e v. l: bianco 

fol. I id . Segn. A 5 + 3. B. C. O . . 
»» id . 
» 2v. id. 
» 3v-32v. id. • 

101. 1 id. i). Segn . A 5+3. B. C. 03+ 1. 
»)» id. 
» 2 id. 
» 3- 28r . id. iI 28 verso bianco 

101. 1 id. Segn . A 5+3. B. C. 04 +4. 
»» id . 
» 2v. id . 
» 5-30v. id . i lolii 31 e 32, r. e v. bianchi 3) . 

• 

Avviene talara che la prima edizione di un volume sia un 
vera tomo genuino, e che se ne faccia una ristampa, per dir casi, 

·co llaterale, che sia un conglomerato di sueltas. Cio succede per 
esempio neila Sexta parte di Lope de Vega. La prima edizione 
usci a Madrid, Viuda de Alonso Marfin ]6]5 4

). Pure in Madrid la 
ristampó Juan de la Cuesta nel 1616, con le stesse commedie, ma 
in ordine diverso dalla precedente 5). Nello stesso anno 1616 
ristampava il libro, con le stesse commedie e nello stesso ordine 
del}' edizione Martin, il Cormellas in Barcellona. Ha Iievi díver-

1) L' esemplare casan aten se ha invertito le due ultime sueltas, sicché in 
·esso al n. 11 e la Enemiga favorable, e al 12 la Rueda de la fortuna. Questi 
.scamb ii sono frequenti nei conglomerati di sueltas. 

:) 11 Barr. 630 dice per errore di stampa Parte 3." : correggi Parle 5.~. 
3) Questi due folii bianchi mancano nel casanatense. 
~) Un esemplare e a Roma ,( Casanatense), fol. 4+ 302 .numerati, segn. A-Z , 

Aa 4 + 4 Oo. Pp 4 + 2. Le cOlllmedie sono ai folii 1, 26, 51, 77 verso, 
1OIv., 127v., 147,175, 200v., 228 V., 252v., 278-302 verso. FIN e occhietto finale 
« En Madrid, por la Viuda de Alfonso Martín I de Balboa, Año de 1615 ». 

S) Ne di!. l' indice i1 Barr. 441 A. Ce ne sono esemplari alla Vaticana e a 
Parma, di fol. 4 + 282 numerati. Dando al!' edizione Martin l' ordine da 1 a 
12, le commedie nella ediz. Cuesta han no quest' ordine: 1, 2, 3, 9, 6, 5, 7, 
4, !O, 8, 11, 12, e sono ai folii: 1, 24v. 47v, 73, 97, í 17, 140, 160v., 188,209, 
236, 259v-282. 

• 

• 

• J 

, 
• 

• 



• 

• 

• 

, 

• 

• 

22 ANTONIO RESTORI 

genze nei preliminari; il testo e identico, l11a ogni commedia e' 
stampata a se con paginazione propria, ed e un vero conglomerato· 
di sueltas benché la segnatura continui per tutto il tomo, A - Z 
(tutti quaderni, meno K, Z, duerni) Aa - Qq (tutti quaderni , meno· 
Gg duerno) 1). 

Noteró di passaggio che anche la Octava parte di LVC,. 
ristampata a Barcellona dal Cormellas nel 1617, benché abbia foJia
zíone e segnatura continua, sarebbe riducibile a sueltas; la segna
tura non si accavalca, e le cOl11medie o finiscono in folio verso, (} 
se finiscono nel recto (la 1' , 5' , 7", 11 n) hal1l10 il verso bianco 2)_ 

• 
E doloroso che il cortese Dr. Bandinel, della Bodleiana di 

Oxford, non fornisse al MB maggiori ragguagli intorno alla raris
sima Parte quarenta y dos, Saragossa 1650: sarebbe interessante 
averne iI frontispizio completo .e i preliminari 3). Essi l11ancano, e 
mancano intere le du'" prime commedie, nell' esemplare che e a 
Bologna. Le 10 commedie che restano, sono brutte sueltas, grosso
lane di carta di caratteri e di inchiostro; paiono pero antiche, e 
potrebbero risalire oltre quel 1650 che si pose sul frontispizi o, evi
dentemente fabbricato apposta. Non saprei dire se sieno sueltas 
aragonesi o castigliane 4). Non ne varrebbe la pena, l11a trattan-

• 

• 

t) Esemplari di questa edizione son o a Genova, alla Vaticana e all' Estense· 
di Modena. lo ne possiedo UIIO mescolato: iI testo e il barcellonese, a sueltas, 
1616; i 4 folii preliminari (compreso il frontispizi o ) sono della madril ena 
1615. 

%) La prima edizione rarissima Madrid, Viuda de Al. Marfil! 16 /7 (de
scritta in Bibliogr. madril. 11 n. o 1512) esiste com pleta alla Vaticana. I1 Ba rr. 
441 B, non la vide. Non intendo bene la nota del Buchanan (Mod. Long . 
Notes 1909 pago 168) ove il rimando al Pérez - Pastor e errato. De lia edi
zione barcellonese sono esemplari a Firenze e a Rdma (Casanatense, e Va ti-
cana ). 

3) Vedi MB p. 16 e 24. Barr. 686 A. 11 Salvá nOIl possedeva il testo ma 
solo las 4 /zojas de los preliminares (1 n. O 1182) e non ne dette lIessuna de
scrizione; soltanto dice che l' editore ne e luan de Ybar (o ¡barra, second o
iI Barrera) e aggiunge che la Tabla non dá i nomi degli autori. 

~) Una sola, la 9, ha un fregio nell' intestazione, ma l' llllitA tip ografica 

ond' esso e costituito (questo fiorellino ) si trova variamente usato iJl 
• 

• 

parecchie tipografie; per esempio dispostq in gran triangolo a Huesca (Parte
XXVllJ del 1634 folii 29v, 42, 133v) e a Siviglia (Parte XXX del 1638, in fine 

• 

• • 

-
• • 

• 

• 
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dosi di materiale cosi raro, e meglio profittare dell' occasione per 
dame tutte le desiderabili indicazioni: 
l e 2. [No hay b. con el amor Secreto a vozes] mancano. 
3. Comedia I famosa I del Pintor de Sv Deshonra I de' Don 

Pedro Calderon. Pago numerate 1 - 43r: il verso che sarebbe 
pago 44 e bianco. Segn. A 4 + 4. B. e 3 + 3. Titolo corren te : 
Comedia famosa del I Pintor de sv deshonra. 

4. Manases rey de Ivdea I Comedia famosa I de don Ivan de 
Horozco. Pago num. 1 - 32; segn. A 4 + 4. B. 1). 

5. Del rey abaxo ninguno I Comedia famosa I de Don Pedro 
Calderon. ( n. o 4). 

6. La Hija del ay re I Comedia famosa I de Antonio Enriquez I 
Oomez. Pago num. 1-47: il verso, che sarebbe pago 48, bianco. 
Segn. A 4 + 4. B. C . 

7. Transformaciones de amor I Comedia famosa I de Viltayzan • 
• 

• 

Pago numo 1-35; il verso che sarebbe pago 36 e bianco. Segna-
tura sbagliata 2). Titolo corrente: Transf. de amor I de Villayzan, 
in corsivo piccolo, mentre in tutte le altre commedie e gras
setto o stampatello . 

8. Lo dicho hecho I Comedia I famosa I de don Antonio Coello. 
Non paginata, finis ... e al recto e il verso e bianco. Segn. 
A 4 + 4. B. 

9. El I Mayor Desengaño I Comedia I famosa del I Maestro Tirso 
de I Molina I representola Ortiz. Pago num. 1-46; il folio 
ultimo (pag. 47 -48) evidentemente bianco, manca. Segn, 
A 4 + 4. B. C. 

10. Mutila. Titolo con'ente: La batalla de Pavia I y prisioll del 
rey Francisco. Segn. [A 4 + 3, -- pago 1-14] manca. 4. B 4 + 4 
= pago numerate 15-32, restano. 

del Guante de d. a Blanca); e posto intorno a losanghe in fine di quasi tlltte 
le commedie della Parte IV di Tirso, Madrid M. n de Quiñones 1635; come 
cornice di frontispizio vedi qlli p. 37 n, 2. . 

L'editore che stampb ljuesta Parte XLII e lo stesso Juan de (barra, o 
Ybar, che confezionb, pllre a Saragossa e neIlo stesso anno 1650, la parte 
XLIII, anch' essa di 'sueltas (v. qui pago 8 n. 1). 

i) Ove nOI1 segno i titoli correnti vuol dire che e a sinistra il titolo del 
dramma, e adestra il nome dell' alltore. 

~) Dovrebbe essere A 4 + 4. B. e + 1. lnvece e: A 4 + 4. e, e 2, B 3, 
B 4 + 6. 

• 

• 

• 

, 

• 

, 

• 

• 
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• 

11. El labrador mas honrado I Comedia I 'famosa I de Tres 
Ingenios. Segn. A 4 + 4. B 5 + 5. La paginazione 1-36 c'era 
ma ora e lacerata. Titolo corren te: El labro mas honrado I 
Comedia famosa. 

12. El zeloso Estremeño I Comedia famosa I del dotor Ivan 
Perez I de MOlltalvan. Pago numo 1 - 36' : segn. A 4 + 4. 
B. C + 1. 
Un problema, ch' io non sono in grado di risolvere, e quello 

della bibliografia delle sei commedie di Matías de los Reyes. E 
fuor di dubbio che uscirono come sueltas, anzi il Barrera, 325 B, 
le dice impresas COIl bastante esmero en ¡aen, por Pedro de la 
Cuesta, año de 1629, con portadas, paginacióll y signaiuras sepa
radas; e ripete il Cotarelo (Nob. V pago XII note 1 e 2) che esse 
hanno portada y foliación particular. Viceversa l' unica commedia, 
proprio dell' edizione Jaen, Cuesta 1629, che sia a Parma (Vedi 

• 

Append. n.n 35) e una suelta perché non lacerata da tomo, ma 
consta di trenta folii numerati dal 19 al 48, con la segnatura 
Q 3 + 1. R. S. T. V. X. Y. 3 + 3. Nel fol. 19 r. e il frontispizio., 
il V. e bianco. Nel 20 r. e V. e la dedica. Fol. 21-48 recio il testo, 
48 verso e bianco. Succede qui, probabilmente, quello ch' io giá 
notai per la Sexta parte di Lope 1). 

Aquesto stesso proposito, diro due paroJe della Parte primera 
di Tirso de Molina. La prima stampa di essa usci certamen te a 
Mad rid e molto probabilmen te neJ 1627. E su pponi bile che essa 

i) Una sola spiegazione; parmi, puo darsi. Poich é le dedicatorie dell' au-
tore portan o queste date: 

• 

l. Enredos del diablo . . . . . . 8 agosto 1622 
2. El que diráll . . . . . . . . 11 » » 

3. Di melltiras y sacarás verdad . • 8 settembre » (e a Parma) 
4. Dar al tiempo lo que es suyo . . 20 » » 

5. Agravio ag radecido. . . . . . 21 » » 

6. Vida y rapto de Elías . . '. . . 26 » » 

parrebbe logico il sospetto del Barrera che ci fosse ul/a primitiva impresión 
hecha en 1622; o almeno nel 1623. E infatti il Reyes stesso, 11el prologo al 
suo Curial datato 1 gennaio 1623 dice che saranno pubblicate el año que viene 
le slle seis comedias (Bibliog. l1ladril. JI 11. 2117). Nel suo Me/landro, uscito 
nel 1636, ma che era gia pronto nel 1624 (Gallardo, IV 11. 3600) dice che ri-
11unciava a far coml1ledie, las arrojé del nido, dándome a más dignos estudios. 
Forse, il1lpresse sueltas dal Cuesta neI1623-24, furon poi da lui stesso ri.unite 
in tomo nel 1629 dando loro segnatura e foliazione continua. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

, 

• 

• 
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fosse un tomo genuino e organico. Ma la ristampa che se ne fece , 
l' anno stesso 1627, a Siviglia, ha tutto l' aspetto di un' edizione 

• 

.alla macchia , come risulta dalla descrizione datane dal Salvá, 
num . 1437. Il quale non s' accorse che il turbamento nella folia
zione e nel1a segnatura proveniva dal fatto che i1 volume era 
pred isposto ad essere diviso in sueltas. lo non vidi questa seconda 
edizione, Sevilla 1627, e tranne il Salvá, nessuno, ch'io sappia, I'ha 
vista . Ma c' e alla Nacional di Madrid, e alla Palatina di Parma 
jn esemplare perfettamente conservato, la quasi altrettanto rara 
terza ris tampa di Valencia, por Pedro Patricio Mey 1631. Questa 
ed izione, descri tta dal Cotarelo (NBA E 1906, Tirso I pago XLIV), 
mentre nei preliminares sembra ayer seguito la prima stampa di 
Mad rid , nel testo segu e, fin nei piú minuti particolari , la nume
razio ne e la segnatura della ristampa di Sevilla 1627; della quale 
di ce il Salvá, no he visto otro libro que tenga tantos y tan garra-
f ales yerros ell la f oliación. E bene farsi una idea di tanta tipo
grafica trascuratezza : 

t . Palabras y pI. 
2 . P ret . al r evés 
3 . Arbol del 111. J, 
4. Vill . de Va llecas 

5. Melallcólico 
6 . Mayor desen. 
7 . Castigo del p . I 
8 . id. id . id . / / 
9 . Gallega M. H. 

I O. Tanto es l o demas 

I 1 . Celosa de s i 111 . 

I 2 . Amar por r . d . e. 

• 

Foliazione 
1-5, non cif ra to, 7-25, 166 r . (v. b ia nco) 
135, 28-3 1, 23, 33-51, 40, 53, 42 
1, 85, 59·77,~87 , 79-80, 
8 1-89, 100-11 2, 103, 11 4- 118, 109, 120 r. 

(v . b ia nco), . 

111-1 34 r . (verso b ia nco ) 
135-157 ( il 158 r . e v . e bi a nco ) , 
159-1 67, 166, 169-181, 172, 
183-1 89, 184, 191-204 , 
205-210, 209 . 2 12-215. 214, 217-226 r. 

(v. bia nco) 
227-235, 239, 237-238, 237, 240-244, 425, 

246-250, 
252, 252-257, 257, 259-268, 267, 270-274, 
275-278, 927, 28D-294, 395, 296, 399,300. 

Segnatura 
A 4 + 4, B. C. D + 1. fo lii 26 
E 4 +4. F . G . H 2 +2 » 28 
1 4 + 4 . K. L . • 24 

M5 + 3. N. O.P 4 + 2. » 30 
Q 4 + 4. R. S. » 24 
T . V. X . » 24 
Y. Z. Aa. » 24 
Bb. Ce. Dd 3 + 3. » 22 

Hh 4+ 4. Ii. Kk . » 24 
L1 . M m. Nn. » 24 
Oo. Pp. Qq . » 24 

T otal e fo1ii 296 

Come vedesi questa terza ristampa, Valencia 1631, come il 
suo modello di Siviglia 1627, e perfettamente divis·ibile in sueltas 1) . 

• 

i) La bibliografía di Tirso e un rompicapo; 1l1a. anche i bibliografi sono 
-spesso distratti. L' ANTO NIO (Nova 1, 390) elenca le 12 commedie della Parte 1 
ponendo solamente, senza data, l' indicazione Matriti en 4°; l' edizione di 
Madrid e dunque sieura. Nel 1845 lo SCHACK (Gesch. 11, 554; traduz. spagl1. 
111, 391) dice aver visto questa Parte 1, ma e certo (lo dim ostró il Cotarelo, 
l oe. cit.) eh' ei 11011 vide che UI1 esemplare mutilo della edizione 1631; la 

• 

• , 
• 

, 

• 

, 

• 
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Anche del Calderón deve essere avvenuto spesso il fatt o che 
accanto ai tomi genuini uscissero dei collaterali conglomerati di 
sueltas. Purtroppo il lavoro del Cotarelo, poderoso contributo di 
fatti nuovi alla critica calderoniana di questi ultimi anni, si e arre
stato alla parte biografica, promettendo una bibliografia che non 
ci fu data finora (dI'. Bra. VIII-IX-X). lo notero soltanto che nella 
feconda tipograffa madrilena dei Sanz, verso il 1680-95, deve 
essere uscita una o piü doppie serie delle nove Partes caldero
niane, una in tomi genuini, l' altra in paralleli conglomera ti di 
sueltas in cui peró i prelil11inari son o identici. Ne conosco i 
seguen ti tre: 

I 

Sanz, genuini: . 
P 1. 1685. (Salvá num. 1126). 
P 2. 1686. alla Vaticana. 
P 3. 1687. (Salvá, ivi) . 
P 4. 
P 5. 1694. (Salvá p. 371). 
P 6. 1683. alla Vaticana. 
P 7. 1683. id. id . 

• 
P 8. 1684. id. id . 
P 9. 1691. id. id . 

• 

• 

• 

Sanz, di sueltas: 
1685. alla Vaticana. 

1688. a Parma. 
1694. alla Vaticana. 

data 1627 gli fu suggerita dai preliminares della 1631, i qllali sono del maggio-
novembre 1626. Nel 1848 l' HARTZENBUSCH (BAE, V pago XXXVll) citava, dallo 
Schack, la Parle 1 Madrid 16:¿7, avvertendo pero che egli nOI1 la conosceva 
ma aveva visto soltanto, alla Nacional e neIla biblioteca dell ' amico DlIrán, la 
edizione di Valencia 1631; la quale, aggiungeva, ha il Privilegio del 12 marzo 
1626, la Tassa del 20 novembre e la Fé de erratas del 22 novembre stesso 
anno. Questo 22 Ilovembre o e un errore di stampa, o una cosciente e credo 
indovinata correzione del! ' Hartzenbllsch , ma, al suo solito, falta senza av
vertire il lettore. L' Hartzenbusch sapeva benissimo che d1 consueto la Fe de 
erratas porta nei preliminares l' ultima data: ma qui il fatto e ch e essa nel 
Valencia 1631 porta, e forse per errore, la data 12 novembre 1626. Peggio 
fece nel 1860 il BARRERA, Catál. pago 387 B, il quale. fece dire al! o Schack e 
della ediz. di Madrid 1627, quel!o che aveva delto l' Hartzenbllsch della ed i
zione Valenza 1631 , e cioe che Privilegio, Tassa , Erratas hanno le date /2 
marzo, 20 e 22 Novembre 1626, cosa che 10 Schack nOI1 disse mai. E nel 1872 it 
SALVA, pago 522 B, ripeteva tali e quali le erronee parole del Barrera, senza 
citarlo. 11 COTAHELO nel j906 citava tutti i precedenti, senza rilevarn e le in
congruenze, e descriveva con la solita diligenza il Valencia 1631, senza peró 
precisarne la foliazione, e quindi senza avvertirne I~ predisposizi one a essere 
desglosado. 

• 

• 

• 
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Ma bisogna abbandonare la bibliografía dei síngoli scrittori ~ 

che troppo ci sarebbe da spigolare, per rientrare in quella delle
-grand i collezioni. 

• 

11 modo con cui si apre la maggiore di esse, la collezione· 
NE di Madrid 1652-1681, da luogo a q ualche osservazione. 

Stando al Barrera, sarebbero due tomi diversi, usciti pero. 
enírambi !lel 1652, a contendersi l' onore di dar principio aquesta 
grande collezione. L' uno, considerato di solito come la legittima 
Primera parte, e da lu i descri tto a pago 687 A: l' al tro, descritto 
a pago 704 A, egli lo giudica un Tomo variante.... posterior al 
más conocido. 11 Bar.rera avverte lealmente che l' esemplare madri.-

• 

leno da lui visto e sill portada ni preliminares ed egli si fídó del 
Münch-Bellinghausen, che di solito e cosi predso, che io stesso 
sono perplesso nel doverlo accusare di grave distrazione. Dice il 
MB pago 69, e rípete, traducendo in spagnuolo, il Barrera, che : 
({ Die Suma del Privilegio, welche wie die Tassa ZlI Madrid in Nov. 
1652 ausgestellt ist, lautet auf Pedro de Logroño für zehn Jahre 
(para poder imprimir por diez afios) und führt an, dass dieser 
letztere seine Rechte an den Buchhandler Mateo de la Bastida 

• 

abgetreten habe. Die Fé de erratas .... zu Madrid den 17 Ma i: 
1652 .... » ecc. .. 

Ora, giá la circostanza che la f é de erratas porti una data 
anteri ore al Privilegio e tanto insolita, da fal' dubitare di qualche 
equivoco. Ma il fatto e che cosi il Privilegio come la Tassa non 
sono del Novembre, e il permesso para poder imprimir non e dato 
a Pedro ma a Diego de Logroño, il ben noto editore della Parte 
XXII di LVC e che fu testimonio al testamento di Lope stesso. lo-

• 

mi servo di un bellissimo esemplare, perfettamente conservato, 
della Universitaria di Bologna; se il MB e esatto io rinuncio a 
sciogliere questo indovinello. Intanto, eeco la descrizione del
l' esemplare bolognese J) : 

« Flor de las Mejo- I res doce comedias, I de los mayol"es. 
Ingenios de Espa- I fia, sacadas de sus verdaderos I originales~ 

1) !l frontispizio e incorniciato da un fregio, su due file, di una ' unitil 

tipografica (questa foglietta ricurva ) molto lIsata in parecchie tipografie._ 

• 
• 

• 
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• 

• 
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I Dirigidas q D. Oerollimo de I Cuellar, Cauallero de la Orden de 
Santiago, I Ayuda de Camara del Rey N. S. "AñO (stemma del M. 
col motto Quien me quitara el collar) 1652. 11 Con priuilegio en 
Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, I Impressor del Reyno. -
I A costa de Mateo de la Bastida, Mercader de libros. Vendense I 
en su casa enfrente de San Felipe ". Fo!. 1 verso, bianco. Fo!. 
2: Titulas de las Comedias que tiene este libro (12 coi nomi 
d' autare, e col rimando ai fo\. 1, 25, 43, 84, IO(?, 139, 146, 165, 
185, 204, 221, 241). Fa\. 2 verso: Este libTo tiene las Aproba
ciones . ... (senza data) Suma del Privilegio: Tiene licencia 
y priuilegio .... Diego de LogrofiO, para poder imprimir por diez 
años estas doze Comedias de varios Autores, despachado en el 
oficio de Don Diego de Cañizares y Arteaga, en once de Mayo de 
1652: del qual hizo cession a Mateo de la Bastida, Mercader de 
libros ·desta Corte. Fee de erratas: Este libro intitulado Pri
mer.a parte de doze Comedias, de los mejores Ingenios de España 
concuerda con su origina\. Dada en Madrid a 17 de Mayo de 
1652. Lic. D. Carlos Murcia de la Llana. Suma de la Tassa ... 
tiene, con el principi o, sesenta y dos pliegos .... En 22 de Mayo 
de 1652. Fo\. 3 r. e v. A Don Oeronimo de Cuellar .... Su 
menor criado, Pedro de Logroño. Fol 4 recto: Al Lector. 
Viendo la estimacion que hiziste (Curioso Lector) de un tomo de 
Comedias, que salió el año passado de varios Ingenios desta Corte; 
me pareció darte este .... procurando darte las nunca impre
sas .... 1). Fa!. 4 verso e bianco. Questi 4 folii prelil11inari sano 

• 

segnati '1.,/+ 2. jj • 

Pietro de Logroño, che sottoscrive la dedica, sará forse un 
iiglio del libraio Diego; la Dedica e il prol ogo Al lector non por
tano data. Si osservi che i suddetti preliminari sono tutti fra l' 11 

e 11 22 maggio 1652; quelli della Primera parte, tenuta per 
.1egittil11a, vanno dal 18 l11aggio al 27 agosto dello stesso anno. La 
prioritá parrebbe dunque, a rigore, spettare al Flor . 

. Si noti peraltro che e solamente il correttore, Don Carlos 
• 

• . 

i) 11 Logroño dice la veritá: qlle,¡te 12 cOJ1Jmedie non figllrano, nei ca:a
loghi, come stampate in precedenza. Altro brano di qllesta interessantc pre
faz ione, che non porta neSSlll1a firma, e a pago 29 n. 1 . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Murcia de la Llana, che dice nella fé de erratas che questo libro 
e intitulado Primera parte de doce Comedias; ne nel frontispizio, 
ne nella dedica, ne nel prologo, ne in qualsiasi altro 11Iogo del 
volume, si fa cenno di questa importante particolaritá. Che fede 

• 

m.erita questa affermazione dataci soItanto dal cqrrettore? Impossi-

• 

bile precisarlo 1). E quale sará il tomo que salió el año passado, -
di ingenios, si noti bene, de esta Corte, e che tanto piacque al 
curioso lettore? II MB pensa al Mejor de los mejores uscito in 

• 

Alcalá nel 1651. Cio e possibile, se non troppo probabile; ma io 
non saprei indicarne altro. . 

La segnatura del tomo e regolarissima: A - Z, Aa - Gg, tutti 
q.uaderni, piü Hh duerno: e cioe in tutto 244 folii, ma ne figu
rano 264 perché la numerazione, In alto delle carte, sembra fa Ha 
da un ubbriaco. L' indice dei Titulas, dato piü sopra, concorda 
abbastanza con questa numerazione pazzesca, ma in realtá, se 
essa fosse esatta, le commedie avrebbero questa foliazione: 1: 
fol. 1-24 v 2: 25-42 v 3: 43-64 r. 4: 64 r. (a metá 
pag.) - 85 v 5: 85 v (a metá pag.) - 103 v - 6: '104-125 
r. (il v e bianco) 7: 126-144 v 8: 145-164 v 9: 165-183 r 

10: 183 v - 200 v ~Il : 201-220 v 12: 221-244 r (il v. 
e bianco) 2). 

• 

1) Il prologo finisce con questa promessa: Si te agradare este tomo, pro-
• 

meto darle otro con mucha breuedad, procurando escoger las que han aplaudido 
los Teatros, y no han salido a luz. - Vedi qui pago 40 n. 1. 

2) AII' esemplare bolognese, integro nel .resto, mancano 6 folii nella 4." 
commedia. Gli esemplarí notí di questo rarissimo tomo sono il mutilo di Ma
drid, uno a Vienna, uno alla Bodleiana, uno a Monaco (Zeits. XXX, 540), 
questo di Bologna e quel che fu del Sa lvá (n. 1180 e HS n. 2264) . Anche iI 
Salvá d ice che nel tomo apenas hay folio que /lO esté errado; all' esempio 
dato a pagina 25 mi si permetta aggiungere anche questo. Ecco la foliazione 
dell' esemplare di Bologna: 

PoI. 1- i6 numerazione del tomo: 
» 017-22 » 

» 23 » 

» 24 
» 25-23 » 

» 29 » 
» 30-45 
» 46 » 

» 47 » 

» 48-49 
» 50 » 

• 

l-Ie 
33-38 

25 
40 

25-28 
26 

30-45 
49 
48 

48-49 
51 

• 
• 

segnatura A4+4. 8 : 
» C4+1, 2, 
») 3, 
» 4, 

« 1 , 
» 2, 3. 4. E 4+4. F4+1, 
» 

» 

» 

• 

2, 
3, 

4. G, 
G. 2, 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

-
• 



• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

.30 A TONIO RESTORI 

Venendo alla, ritenuta legittima, Parte primera della collezione 
NE, debbo lamentare, con lo Stiefel, che di questa grande raccolta 
110n ci sia una descrizione sicura, completa e particolareggiata; e 
'Sono, dall' Antonio 'in qua, 250 anni in cifra tanda che si discute 
di bibliografia teatrale spagnuola! Aveva incominciato lo Stiefel a 
descriverla (Zeits. XXXI (1907) pp. 488-93) ma la 111 0rte ill1pedl 
aquel dotto amico mi o di proseguire il lavoro, che s' e arrestato 
proprio a metá della descrizione di questo primo volume 1). 

Di questa: Primera I Parte de Comedias I Escogidas .... 
AñO . 1652 I En Madrid I Por Domingo Garcia y Morras I A costa 
de Juan de Sall- Vicente ecc. vi sono ottil11 i esemplari alla Vati
cana e a Firenze (Marucelliana), ed e superfluo dire che COl1cor
dano esattamente con la descrizione dello Stiefel; alla quale 
aggiungeró che il tomo consta di 4 non numo + 266 folii numerati. 
La tabla del 2° folio, rimanda, come dice lo Stiefel, ai fol. 1, 17, 
39, 62, 86, 103 (errore per 108), 131 , 154, 179, 202, 224, 242, ma 
in realtá la 2a cOl11media comincia al 16 verso, la T al 130 verso, 
la 9a al '178 verso, la lO' al 201 verso, la 11 a al 223 verso. II tom o 
nOll e scindibile in suelfas 2) . 

" 51-57 51-57 » 03, 04+4 .. H, 
» 58-65 » 78-85 » H2, H3, H4+4. 1, 
» 66-71 ( forse 86-91 llIa l11 aneano)>> (12, 13, 14+ 1, 2, 3,) 
« 72-82 » 92-102 » 4. K4+ 4. L, L2, 
» 83·86 » 104-107 » L3, L4+ 1, 2, 
» 87-160 " 107-:80 » 3, 4. M. N. O. P . Q. R. S. T. V. 
» 161 » • 184 » X, -
» 162-1 97 » 182-217 » X2, X3, X4+ 4. Y. Z. Aa. Bb4+1. 
» 198 » • 219 » /.J 
» 199-203 » • 219-223 » 3, 4. Ce, Ce2, Ce3, 

• 

» 204 » 225 » Ce4, + 
» 205 » 225 » 1 , 

• 
» 206 » 227 » 2, , 
» 207-219 » 227-249 » 3, 4. Dd. Ee. Ff4+1, 
» 220 » 244 » • 2, 

• 
» 221-244 » 251-264 » 3, 4. Og. Hh 2+2. 

• 
• 

11 tomo e genuino; come si vede ne la foliatura ne la segnatllra consen-
tirebbero di stralciarl o in sueltas. 

1) Promise nel 1620 di continuare l' opera dello Stiefel , l' Haemel (LL'tera
turblatl XLI, 413) ma eh' io sappia nlllla e lIscito finara. 

%) La segnatllra e 1110lto regalaré, tutta in quaderni (tipo A3 + 4) da A-Z, 
Aa Kk; pii.. L1 + 1. La numerazione dei folii ha soltanto 8 errad di stampa 
de 110n alterano il totale di 266 (i folii 48, 69, 79, 163, 230, 231, 240, 2j9 
portano per errare qlleste cifre 47, 70, 76, 156, 229, 213, 238, 256) . 

• 

• 

• 

• 

• 
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Non fu mai segnalato, ch' ió sappia, che a fianco di questo 
:genuino !le uscl , nello stesso anno, stesso dedicatario, tipografo, 
e libraio, un tomo collaterale, con le stesse commedie e nello 
stesso' ordine, che e un conglomerato di sueltas 1). Tutto il tomo 
e piü grossolano, e poco elegante 2). Nel frontispizio ci sono 
queste divergenze: 

Tomo genuino: 
.a. escogidas de los 
b. bello steml11a del M. col motto: 

. « Malo mori quam foedari » 

c. COIl licellcia 
·d. EIl Madrid, por Domingo . .. 

Tomo di sueltas: 
• 

escogidas de las 
un vaso o cestello di fiori 

molto brutto. 
(manca) 

EIl Madrid, ell la Oficina de 
Domingo . ... 

[1 fol. 1 v. e bianco. Al fol. 2 la Tabla e identica, soltanto 
alla 8' cOl11media il genuino ha il rimando esatto fol. 154, il tomo 
di sueltas ha per errore fol. 254. Fol. 2 v. e bianco. Questi due 

folii sono segnati : mancano i corrispondenti 1 e 2 che 

· llel tomo genuino contengono i preliminari di rito 3). Al fine del 

• 

!) t' esemplare di cui mi servo, benissimo conservato, e alla Nazionale di , 

Firenze. 
%) Non posso decidere se si tratti di tomo parallelo stampato dal Monás 

• 

stesso o sia una concorrenza di altra tipografia. Certo il tomo e madri-
leno, perche le ut1ila tipografiche di alcuni fregi si ritrovano tutte . in altrí 
tomi di Madrid: e per dare un caratteristico esempio, il cestello di fiori che 
e al posta dello s temma, sul frontispizio, 10 si trova in fine di Olvidar 
.afilando nella Parte 38 delle NE (Madrid, Bedmar 1672) e rípetute volte 
!lei 2 tomi del Zamora (Madrid, Sanchez 1734). Ma vi e una dífficolta. 
Come il Logroño nel Flor gia esaminato (v. pago 28, nota 1), cosi qui 
'nel t0l110 genuino il San Vicente dedica al suo Mecenate queste Comedias, 
. escogidits con gran cuidado, y nunca impressas. Non bisogna prendere, con 
tutto íl rigoré, questa dichiarazione: perché per es. il Trato muda costumbre 
-col títolo di Marido lIace mujer era stato edito nella Parte XXX di Saragozza 
1636; e Con quien vengo, vengo, del Calderón nella Parte XXXI di Barcellona 

. ]638: ma le altre dieci commcdie del tomo non figurano stampate in prece
·denza. Or come ve ne erano, a Madrid, e nello stesso anno 1652, tante sueltas 
-da farne una edizione parallela ? Che anche la data 1652 sia stata posta pa
recchi anni dopo? 

3) Al basso del fol. .2 recto c' e il richiamo APRO , ma iI versu e bianco 
e le Apro'baciones mancano. 

, • 
• 

• 

• 

• 

\ 
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• 
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volunte manca l' occhietto O membrete finale che nel tomo genuino 
dice casi: COIl licencia. I En Madrid. I En la oficina I De I Domingo 
Garcia y Morras. I AñO de MDCLIl 1

). Le 12 commedie sano vere 
sueltas e non stralci dal tomo genuino; ecco per esempio alcune 
d ifferenze : 

Tomo genuino: Tomo di sueltas 
l.a comm. La gran Comedia I de La Baltasara I Comedia I 

famosa . la Baltasara 
4. ~ » identica e pare della stessa tipografia, ma il genuino ha 

FIN e in basso il richiamo COMEDIA : il tomo di 
sueltas ha un FIN piu alto, e manca naturalmente il ' ri-

6.~ » 

ch iamo. . 
Comedia famosa I San Franco de Sena I de . . .. Co
media famosa I S. Franco I de Sena I de .... ed oltre 

aqueste, ci sano in quasi tutte le commedie lievi divergenze di 
impaginazione. Di queste sueltas ecco foliazione e segnatura: l.: 
16 foL non numo Segn. A 2 + 2. B. C. O 2: fol. 22 non numo 
Segn. A 2 + 2. B. C. D. E. F + 1 3: come la precedente 
4: foL 24 non n, Segn. A 2 + 2. B. C. D. E. F. 5: come il 2 

6: Pagine numo 44. Segn. A 4 + 4: B. C 2 + 2. D + 1 2) 
7: come la precedente 3) 8: fol. 24 numerati. Segn. A 4 + 4. 
B. C. 4) 9: come iI 6 fi) 10: come il 6 6) I1 : Pago numo 
36. Segn. A 4 + 4. B. C + 1 12: Pago numo 48, Segn. A 4 + 4. 
B. C. '7) . 

Che la Parte Sexta della stessa collezione NE, almeno negli 
esem plari noti, sia saltan to un conglomerato di sueltas fu giá rico
nosciuto dal MB pp. 55-56. La prima edizione, Sllragoza 1653 
(ivi, e Barr. 705), .rappresent~ .un curioso tentativo fatto da Sara
gozza per togliere la mano a Madrid neIla prosecuzione dell a 

1) Si noti la rispondenza di questo occhietto genuino con la variante d 
del frontispizio nel tom,o di sueltas. . 

t) Per errare i1 primo A e segnato A3, e le pagine 30 e 31 sano cifrate 29 e 30 •. 
~) Per errare la pago 32 e cifrata 23, 
4) Per errare le pagine 4, 7, 12, 14, 17, sano rispettivamente cifrate 6, 

Ú, 11,13, 19 . 
S) Per errare i folii B2, B3, sono segnati C2, C3, e le pagine 9, 16, 31 , 

36, sono erroneamente cifrate J 5, 12, 29, 46. 
e) Per errore i1 folio A2 e segnato B2. 
7) Per errare iI folio C4 é segnato A3, e le pagine 10, 19, sono cifrate 8, t 8. 

• 

• 
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collezione NE; il che, suppergiu, dopo vari tentativi infruttuosi di 
altre spiegazioni, dovette ammettere lo stesso Münch-Bellinghausen. 
Ma quando l'anno dopo, 1654, usci a Madrid, con 12 commedie 
diverse, la legittima farte VI, gli stessi editori di Saragozza, 
Herederos de Pedro Lanaja fecero onorevole ammenda affrettandosi 
a ristamparla talquale 1). Da un nitido esemplare, che ne e a 
Firenze, rilevo alcuni dati piú precisi che nel Barrera, 689 A e B: 
« Sexta I Parte I de I Comedias I Nuevas I Escogidas de los 
mejores 1 Ingenios I stemma 2) I Con licencia, En Sara
goza, por los Herederos de Pedro I Lallaja, Impressores del Reyllo 
de ARAGON, I AñO de 1654. I A costa de Roberto Duport, Mercader 
de Libros ». Il verso e bianco. Fol. 2: Titulos de las I Comedias 
deste libro (12 con nome d' aut.). Fol. 2 verso: He visto .... 6 de 
Enero de 1654: Fr. Barfolomé Foyas 3). 1 n licenza: 4 ·de febrero de 
1654: 2n lic. 8 id. id. Le commedie hanno tutte segnature distinte, 
nessuna ha i folii numerati. 

, 

• 

E della stessa collezione NE, giá notó iI MB pago 59 che 
• 

anche la Parte diez y seis di Madrid 1662 non e che un conglo-
merato di sueltas. Oltre gli esemplari segnalati a Vienna e a 
Madrid, ve ne sano in Italia a Bologna, aIla Vaticana e a Firenze . 

.. 
• 

i) 11 tomo di sueltas, di Saragoza 1653 e soltanto alla Hofbibliot. dl 
Vienna. Dal Barrera, 705 B, si puo tranquillamente cancellare la Dudosa parle 
sexta del 1649, che non e che un esemplare della s:uagozzana 1654 cui si e 
fatto a penna un frontispizio falso. 

• 
La edizione legittima Madrid 1654 sara stata anch' essa un conglomerato. 

di sueltas? Forse no; dice anzi il MB p. 57 che cio non e neppur da pensare: 
il che e senza dubbio una fiducia eccessiva. JI fatto e che nessuno l' ha vista, 
tranne lo Schack, dalo che egli abbia visto bene (anche iI MB ha una curiosa 
frase su quest' ediz. di Madrid, well eine so/elle eXlstirt). Ad ogni modo, e di 
SI/ellas la ristampa che la tipografia del Lanaja, dice iI MB, non si vergo-

• 
gnó, sich . ... niellt entpl6det, di farne. Vergognarsi di rubare, degli stampa-
tori di comedias? ma quando mai? 

1) Ingenios [de España} aggiunge a torta il Barrera nei Juoghi citati. Lo 
stemma qui posta e il grifo, volto a destra, su base quadra (non losanga), 
pel quale si veda CATALINA GARCIA, Tipografía complutense, Madrid 1889 
pago 622. Il grifo sostiene . il globo alato, con abbaco e bandiera, senza nes
suna iscrizione. Fra i tipografi che usarono di questo stemma iI Catalina non 
cita i Lanaja di Saragozza. 

3) Al 6 gennaio 1654, iI padre Foyas avrebbe visto, ristampato in Sara
gozza, un libro la cui prima edizione lo Schack afferma essere uscita ill 
Madrid, nel /654?? 

Biblioteca de/l' «Archil'lIm Romanicum » - Sene J 3 
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Si noti che l' ordine dato dal Barrera, 693 B, e falso: nella Tabla 
e nel tomo, Solo en Dio la confianza e la 2' commedia e non la 
12A; e cosi era pure nell' esemplare Salvá (pag. 405), ¡na sposta-
menti di questo genere sono soliti nei tom) di sueltas. . 

Come giá ho indicato, verso il finire .del secolo i conglomerat i 
di sueltas sono sempre piú numerosi, o isolati, o in collezioni che 
e difficile dire se realmente sieno esistite o se rappresentino pro
messe non mantenute (v. qui p. 13). Allo stato di pura e semplice 
promessa credo che sieno rimasti due tardivi tonii, che portano 
entrambi il lusinghiero e ingannatore appellativ o di Primera 
parte. L' uno e il volume Comedias escogidas de las mas selectas ... 
Parle primera. EIl Valencia , Jaime de Bordazar 1688 .. su cui si veda 
Stiefel in Zeils. XV, 224; l' altro, noto al Barrera, 711 A, e il 
Doze comedias las mas famosas... Primera parte... Colonia 
Agripina, Manuel Texera 1697, pure ivi descritto dallo Stiefel. 

E infine merita due parole quella famigerata Segunda parte 
de Lope y otros edita a Barcelona por Oeronimo Margarit 1630, che 
non si e mai saputo di che cosa, o per che cosa, essa sia la parte 
segunda. Ne e dato l' indice nel Barrera (707 B, e dr. pago 426-7). 
Essa nOI1 e che un congl omerato di sueltas, e l' ultima parte de l 

• 

t0l110 e in cattivo stato 1). Non si capisce perché al Margarit venisse 
il capriccio di battezzarla cos1. 

A proposito di relazioni fra volumi genuini e sueltas, molto 
vi sarebbe da dire anche sulle speciali collezioni di autos, e di 
loas, bai/es, mojigangas e piezas entrelllesi/es in genere. Ma per 
questa intricatissima sezione bibliografica del teatro spagnuol o 
aspettial110 tlltti la prosecuzione dell' opera che vi dedicó un maestro 
di tale materia , Don Emilio Cotarelo, cioe della giá citata colle
zione di Entremeses, Loas ecc. che forma i tomi 17 e 18 (1 a e 2" 
parte) della NBAE, Madrid 1911, e ne e uno dei piú . sostanziosi 
ornamen ti. • 

• 

• 
• 

i) E catalogata R. 23. 136. alla Nacional di Madrid. Debbo ringraziare di 
tutti questi particolari iI mio bravo Lettore di lingua spagnola nell' Universita 

• 

genovese, iI Dott. Juan Chabás. A me era nato il sospetto che si trattasse 
di una Parte vigesima segunda, nel qual caso si inquadrerebbe assai bene 
come collaterale della genuina Parte XXI! di Saragoza 1630. Ma sul fronti
spizio il segunda e in tutte lettere; e vigésima segunda invece di Parle veinte 
y dos urterebbe con la consuetudine. 

• 

• 

• 
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Altra abitudine curiosa fu quella di dividere i tami ' in due 
• 

'parti, spesso provenienti da típografie diverse. Alla quale poteyan 
dar luogo le cause piü svariate, la speculazione, la fretta , la 
comoditá. Non bisogna dimenticare che la cifra tradizionale di 12 
comedias per tomo, non si stabill senza esitazioni : la grande colle
zione de Lope y otros comincia con un Seis comedias nel 1603. E di 
Lope stesso la Parte primera ha edizioni, tra le primissime, divise 

• 

in due parti, ognuna di sei commedie: per es. quelIa di Saragoza, 
Angelo Tauano 1604; quella di Valencia , Gaspar Leget 1605, e la 
,?ortoghese (Lisboa?) pure del 1605 '). Ben presto prevalse l' uso 
dei 12 draml11i continuati , l11a la divisione in due, visse, saltua
riamente a lungo 2). 11 caso delIa Parte XIII di LVC, edita a 
Madrid dalla vedova di Alfonso Martín nel 1620, fu giá esaurien-

, 

temen te illustrato da! Pérez-Pastor 3). Nello stesso caso, per esempio, 

• 

i) Per Saragozza 1604 v. COTARELO, Bra. 11 p, 51 nota. Per Valencia 1605 
v . BENARY, Zeits. XXXVI, 677. Delia portoghese, che io segnalai in Zeits , 
XXX, 226 nota, ecco una sommaria descrizione (Casanatense, segnata 202 ) : 

• « Doze I Comedias I de Lope de I Vega Carpio I Com as loas I ao princ i-
-p io I Dirigidas ao Senhor Gon~alo Pir,ez I Carualh o Provedor das Obras I del 

• 
Rey noso Senhor I As que nef§-te libro se conthem vao na I volta desta folha . 
- Impressas com licell~a da Santa lnqui I si~ao. Por Jorge Rodriguez. I AnllO 
de 1605 I A custa de Esteuao Lopez mercader de Liuros, ven I desse em sua 
casa, et na Capella del Rey -. Foll.O v,erso: Las comedias ... 
' . .. Primera Parte Segunda Parte 

l. Los donayres de Matico. 1. NacimiHo de Urso y Valentill 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 6. El hijo de Reduan. 6. El testimonio vengado . 
Di folii .non num. 3 + 322 nUlllerati; precedollo le solite undici loas, nes

' un en/remes. Si noti che Illentre nelIe due citate la numerazione e duplice 
( Saragoza fol. 176 + 191; Valencia pago 258 + 364) qllesta portoghese ha 
40ppia divisione ma numerazione continua. 

2) Forse per far presto, si stampó nella stessa tipografia, con dupliée 
paginazione, e con. segnatllra ripresa da capo, la Parle primera del Diamante, 
,\I\adrid, Garcia de la Iglesia 1670: pagine 288 (otto comllledie) + 158 (quattro 

• 

commedie). Diverso e il caso della Segunda parte (v. pago 40); ambedue sono 
·a Parma (Cfr. COTARELO, Bra. III, 454). 

3) Proceso de L ve, Madrid 1901 p. 287. 11 ' Co rARELo, Nob. IV p. XVII, 
• 

V p. XXIX, e il PÉREZ-PASTOR, Bibliogr. madr. 11, 553, dicono che q!lesta 
• 

Parle XIII di Madrid e divisa, ma con vari errori di num~razjone, in foli i 
152 + 151. L'esel11plare parmense (altri a Milano, Brera: e a Roma, Casana
;tense e Vaticana) press' a poco corrisponde: la l." sezione, coJi qualche errore, 

• 

ha fol. I -152r. II v. e bianco, L;¡ seconda sezione e numerata da ubbriaco : 

• • 
• 

• • 

• 
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trovasi la Primera parte delle commedie del Matos Fragoso, 
Madrid, Paredes . 1658, libro assai raro di cui quasi la l11etá e in 
strald parmensi. Forse stampato in due tipografie, esso consta di 
folii 4 non numerati + 148 numerati , per le prime sette comedias 
+ 104 numo per le altre cinque 1). Altrettanto avviene del Teatro 
poetico . ... Sepfima parte della collezione NE, Madrid 1654 (Barr. 
689 B. Salva 1 pago 402): la prima sezione ha folii 164 (segnat i 
A - X 2) con otto commedie che cominciano ai folii 1, 24 v, 47, 

.. 66 v, 106, 126 v, 148-164. La seconda sezione ha folii 80 (segnati 
A - K 4) con quattro commedie che cominciano ai folii 1, 22, 41 , 
60 v - 80. 

• 

Anche la Parte diez y oclIo della stessa 'co ll ezione NE, edita 
a Madrid nel 1662 'da Gregorio Rodriguez, Vendese en su imprenta 
en la calle del Maxaderito 2) offre la doppia llul11erazione e nell a , 
stessa propor.lione. La prima sezione di folii numo 160 (segn. 
A 4 + 4 V) ha otto commedie che cOl11inci"ano ai folii 1, 28, 
(47 v, 62, 77 v, 100 v, 121, 138-160: la seconda di folii numo 76 
segn. A 4+4 1. K 2+2) ha quattro commedie cOl11incianti ai 
folii 1, 21, 43, 65-76. Il11paginazione e tipi parrebbero della stessa 
tipografia, l11a la 21l parte potrebbe ridUl:si a sueltas, il ch e non e 
possibile nella 1. ~ parte: di piü la 2~ ha fregi, due bei cul-de-lampc, 
che nella 1" mancano del tutto. Sicché e probabile che fosse 
stal11pata in due officine diverse. . 

E infine e nello stesso caso, lo notó giá il MB p. 63, anche 
la Parte quarenta y l/l/a della stessa collezione NE, libro rarissimo 
e . che solleva varíe difficoltá. 11 Barrera, 701 B, dice: Describo Q

qui el ejemplar de la Bibl. Nacional: citase otro que... eh i ci la 
quesl' altro esel11plare? Giá l' Hartzenbusch (BAE. XIV, 657) aveva 
notato : Hay dos ejemplares en la Bibl. Nacional: c' e caso che il 
Barrera prendesse un suo vecchio appunto per copia di una cila-
• 

senza contare aItri molti sbagli, salta dal 53 al 94 e cosi continua fino al 189 
verso; iJ 190 ~. e V. e bianco. Segnatura invece abbastanza regolare: 1. ~ sezione 

, 

A 4 + 4 T. La 2. · , mescolando i tipi 5 + 3, 4 + 4, da Aa a n. La prima se-
zione sarebbe scindibile in sueltas; la seconda no. Da ¡;otare che la ristampa 
fattane dal Cormellas Barcelona 1620; non e divisa, ma ha foliazione continua 
di ftH. numo 290 (un esemplare a Palermo). 

1) Cfr. Barr. 241 A. Salvá I 11.° 1310. Vedi gli stralci ai numeri 163, 164, 
169, 170 e 171 della Appc/ldice. 

• 2) Manca questa indicazione in Barr. 693 B. • 

• 

• 
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• 

-zio.ne altrui? Ad o.gni mo.do., questo seco.ndo. esempla"re avrebbe, 
dice il Barrera, undici invece di do.dici co.mmedie (perché alle 5a 

e 8a mancanti si so.stituí Preso muerto y vencedor del Zamo.ra) e 
ino.ltre un' diverso. ordí/le di collocazíone. Tutto. cio no.n e po.ssi
bile che in un co.nglo.merato. di sueltas, mentre e matematicamente. 
sicuro. che la Parte XLI co.nsta di due gro.ssi frammenti di to.mi 
genuinalnente o.rganici, impo.ssibili a stralciarsi 1). La mancanza di 
anno. di stampa, di appro.vazio.ni, Iicenza e tassa, gia persuase 

• 

l' Hartzenbllsch che si tratta di impresió/l f!1rtíva, e il Barrera 
aggillnge: flec/za probablemente e/l Madrid. Che sia un libro. stam
pato. alla macchia, nessun dubbio.: .che sia di Madrid pare anche 
a me assai pro.babile. 11 fro.ntispizio. e inco.rniciato. da un sempli
~issimo. fregio., di quei fio.rellini l11essi in fila per cui v. pago 22, 11.4, 
e che no.n danno. alcuna indicazio.ne utile 2). Di fregi nel testo. ve 
ne o.no. due so.li: un ciLl-de-lampe nitido. ma semplicissimo. in fine 
della 2' e un cestello. di fio.ri in fine dell' l1 a co.mmedia, co.si ro.zzo. 
~ male intagliato. che e duro crederlo. di lIna tipo.grafia madrilena: 
benché, quanto. a bi'Uttezza di stampe teatrali anche Madrid no.n 
resti indietro. 3). Altra circo.stanza strana e che di tlltta la co.llezio.ne 

E di 47 vo.lumi, questa Parte XLI sia l' unica di cui nessuno. 
abb ia mai segnalato. l' edizio.ne di Madrid. Prima di tentare una 
spiegazio.ne, dara qui, per la prima vo.lta, il quadro. tipo.grafico. del 
10. 1110. : , 

• " Parte I Qvarenta : y vna I de famosas I Comedias I de 
-diversos I avtores I (fregio.) -t) I fmpresso e/l Pamplo/la I por 
Josep17 del Espiritu Santo » . Fo.!' 1 versa e bianco.. Fo.!' 2: Titulos 
de las comedias I Deste libro (12, coi no.mi d' a u to.re ): il verso 
e bianco.. • 

, 

1) L' esemplare di cui mi servo, perfettal11entc con servato, e a Firenze. 
Altri' esel11plari noti sano i due (7) della Naciollal di Madrid, uno alla Bo
dleiana di Oxford e uno alla Hofbibl. di Vienna . 11 Salvá, che non vide quesro 
raro volul11e, fa a pago 411 sui dati del Barrera una nota affatto inconclu-

• 
dente. 

!) Non credo pero inutile notare che identica cornice hanno i frontispizii 
-<le 1 Para Todos di Montalbán (edizioni 1632 'e 1635) e della Vega del Parnaso, 
Madrid, il11pr. del Reyno 1637 . , 

3) Vn cestello quasi identico l11a assai piu nitido e dopo il Fin dell' En-
canto sill encanto nella Parte IV del Calderón, Madrid 1672 pago 184. 

4) Rozzo e semplicissimo; quattro delle solite fogliette ricurve, opposte 
due a due. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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1. pago 1. loa: A de los vagos z<jiros 
» 5-~5. Juegos olimpicos ... dos jornadas 

2. » 46. loa : Rompan la niebla fria 
" 50-98. Merito es la corona 

• 

3 . » 99-14 1, Elllgir al ellemigo. 
4 . » 141 !)-178. Talllbicn se a . en el abo 
5 . » 179-224. No puede ser 

6 . » 225-266. Hazer fin . el desayre 

• 

Segn . A, A2, 
" A3, A4 + 4. B. C~ + 1, 2, DOI1 Agust io;. 

de Salazar 
» 3, . 4. Dr. 
» Dv, D2, D3, D4 + 4. E. r. O, id . id. 
» 02,03,04+4. H. 14 + 1,2, id. id. 
" 3, 4. K. L . M, id. iel. 
» M2, M3, M4 + 4. N. O. Don August in 

Morelo . 
» P. Q. R2 + 2. S. + 1 Lic . D. Dieg('. 

Calleja 

• 

In fondo aIla pago 266 c' e il solito richiamo CO- che vuole 
aIla pagina seguente un COMEDIA FAMOSA. Ma invece le.. 
sezione che si appose come seconda comincia: LA GRAN CO .. .. 
ecc. Le lettere di segnatura deIla l' parte sono, come di consueto. 
maiuscole; quelle della seconda sezione sono minuscole' : 

7 . 101. )-23 r. El Cava llera Segn. a4 + 4. b. c4 + 3, DOI1 Agustin Morelo 
8 . " 23v-43r Alcazar del secretó » 4. d4 + 4. e. 1, 12, 13 r, Solis . 
9 . " 43v-59r. Anles que todv es mi am. » 13 v, 14 + 4. g. h~ Z¡írate 

10. " 59r 2) + 82r. Hall/ele de Toledo » + 4. i.K . 14r, 3) 

11. » 82v·107r. Presumida y la Herm . » 14v + 4. 111 . 114 + 3, Zárate 
12. " I07v- 126r. Zelos aun d. a. malan » 4. O. p. q + 1. Calderón 4) 

Come vedesi, tanto paginazione e foliazione, quanto segnatura. 
si allacciano in ambedue le sezioni in modo affatto indissolubil e. 
Ora, un' ipotesi molto semplice concilierebbe, parmi , tutti quest i 
dati. Dice il Barrera che l' anno 1675 es la fecha probable de este 
libro. Infatti la Parte XL e dei primi mesi del 1675, e la XLI I 
dell' ~state 1676. La prima comI11edia e una festa pel compleanno 

• 

1) Comincia a metá pagina. 
2) COl11incia a metá pagina. 
J) De tres ingenios dice il Barrera, ma e un suo errore. Cosi nella Tabla 

come nell' intestazione, e nel titolo corren te, e sempre detto de Belmonte JI don 
Antonio Marfinez, e la commedia finisce: .... con esto Las dos plumas p01le1l 
fin Al Hamete de Toledo. E infatti iI testo e identico alla pubblicata nell< 
Parte I 1652 di questa collezione NE, ed e dei due predetti autori (dramma 
serio, imitazione di quello di Lope dello stesso titolo) mentre quello de 
tres Ingenios e una commedia burlesca completamente diversa, che trovasi 
nella Parte XXIX di questa stessa collezione. 

4) 11 fol. 126 recto e per errore cifrato 118; il verso e bianco. In tutto il 
volume i titoli correnti sono in corsivo grande, títolo del dramma a sinistra ._ 
nome' d' autore adestra • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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di Marianna d' Austria, data il 22 dicembre 1673 1
). L' alltore delle 

prime quattro commedie, Don Agustín Salazar, mori il 29 novembre 
1675. Cio fissato, puo supporsi che una tipografia di Madrid, tra 
iI 74 e 75, attendesse alla stampa di una Parte di cui é,lvesse gia 
in pronto sei commedie in 126 folii : e contemporaneamente, a una 
edizione di Don Agustin Salazar, di cui avesse gia pronte quattro 
commedie in 178 pagine. Sorpresa dalla morte del Salazar, iI proto 
della tipografia pensó di risparmiare tempo e denaro: alle quattro 
del Salazar aggiunse altre due commedie qualsiasi (pp. 179-266), 
e appiccicó a questa prima sezione, la seconda giá pronta, otte
nendo casi il rituale numero di 12 piezas: e pér un resto di 
pudore, strano nei manipolatori di tomi di comedias, non valle 
mettere il nome dell' officina, e fabbrico un frontispizio posticcio, 
appioppandolo al la lontana Pamplona. O forse il resto di pudore 
non c' entra affatto, com' e pilI naturale, e c'entra invece tutt'altra 

• 

cautela. Se Don Agustín Salazar, che era stato assai ben visto alla 
Corte, aveva gia staccato iI Privilegio pel tomo sotto stampa delle 

• 

sue Comedias, questo giochetto di Tipografia pote va procurare, in 
Madrid, serie noie da parte de' suoi eredi. Donde la necessitá di 
affibbiare, alla Parte neonata, una cuIla che fosse fuori del regno 
di Castiglia. Supponendo che tale tipografia fosse quella di Julián 
de Paredes, che pubblicó la Parte XL, o quella di Roque Rico de 
Miranda che pubblicó la XLII, non c' e da meravigliarsi che alla 
Parte casi fabbricata si desse il numero giusto, cioe il XLI. 

Un altro caso interessante di duplice, anzi triplice, partizione 
di un tomo, lo offre un' opera di Luis Enríquez de Fonseca, pro- . 
fessore di Medicina nella Universitá di Napoli: Ocios de los 
Estudios, Nápoles, Salvador Casta/di 1683. JI Barrera, 134 B, e 
inesatto assai; bu ona e invece la descrizione del Gallardo, IV, 
pp. 1151-57. Ivi pero e da correggere che la Loa del Cuerpo de 
Guardia fu per il 1669 e non 1649. A entrambi e sfuggito che 
dopo il Baile de Amor y Fortuna (pag. 38-42) c' e un secondo 
Baile (pag. 42-46) senza titolo. II terzo Baile de. Perogrulladas e 
a pago 62-67. JI tomo e alla Vaticana. 

S' io non m' inganno, questa lunga serie di particolari biblio
grafici documenta, sempre piú e meglio, un fatto da tutti i miei 
, 

prcdecessori avvertito e lamentato: la trascuratezza, la nessuna 

1) Vedi PÉREZ-PASTOR, Memorias de la R. Acad., X, p. 260 . 

• 

• 
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importallza, la speculazione a ·buon l11 ercato, che del le stampe 
teat ra li facevano gl i autori, gli stampatori, e il buon pubblico 
dei co mprator i 1). Sicché non e neppur raro il caso che un 
to mo mutilo lo si completasse co l primo lacerto venuto all e mani. 
Per cO l11 od itá, lI on per necessitá, s i completó cO"sí la Parte segunda 
de l Diamante edita da Roque Rico de Miranda a Madrid nel 1674. 
La stalllpa comprelldeva giá undici commed ie da pago 1 a 458 (le 
cOl11medie, v. Barr. 124 A, sono alle pagine : 7 (precede tina loa) 
40, 80, 122, 160, 206, 246, 269, 328, 376, 417-458): poi, a vendo 
giá stampato, per tina festa a sus Magestades 2) la zarzuela.' Lides 
de Amor y desdén, di pago num. 1-38, ne applicarono gli esemplari 
in coda al volume, che cosí, col rituale numero di 12 piezas, fu 
vellduto ai poco esigenti amatori o 

Peggio successe alla Parte II delle NE Madrid 1652, almeno 
nell' esemplare da me visto a Firenze 3). Le prime 11 conunedie 
occllpano regolarmente í folií 1-263: mancava la dodíces ima, che 
!lell ' esel11plare Illadrileno e Amor y hOllar del Belmonte: il provve-

• 

ditore del la corte Medicea a Madrid la sostitu¡ con altra dal 
titolo press' a poco eguale, Amor hOllor y poder del Calderón, e i 
Medici furon contenti lo stesso 1). 

Identico caso e quello della Parte primera de L ve, nella rara 
ed izione di Ju an de Larulllbe, Saragoza 1626, che lo Stiefel de
sc ri sse som l11ari amen te in Zeits. XV, 222: nella tabla del folio 3 

. !) Dabbenaggine di lettori e avidita di editori non sono mali esclus ivi del 
seco XVII. Ma chi crederebbe che gli autori stess-i, primo fra tutti Lope de 
Vega, vendessero le loro cO Ill/J1 edie senza conservarne copia? Aquesto propo
sito e assai curioso e istruttivo il prólogo del Logroño al Flor del 1652. Ne 
dette un brano lo SCHAEFFER (Ocho COII/. Leipzig, 1887, pago XVI nota); lo 
rico rdo lo SCHEVJLL in Mé/anges Chabaneau, Erlangen 1907, pago 223-24 e l o 
pubbl ico intiero il PFANDL, in Zentralblatt fur Bibliothekswesen, 1919, pago 105, 
Ilota 2. 

%) Si veda lo stud io del COTAREI.O, Bra. 1lI, 454 e 473. 
3) Esso e in cattive condizioni: mancano tutti i preliminari ed ha fronti

sp izio e tabla rifatti a penna. Ma il tes.to e genuino, e le prime II commedie 
(Barr. 687 A) sono ai fo\. 1, 33, 64, 94, 120, 141, 159, 181, 200, 223, 244-263. 
La cOI1lJ11edia qni l1lancante, Amor y honor del Belmonte, fol. 264-280 e un o 
stralcio in DA t01110 XLI a Parma (v. Appendíce n.O 7). AIla Vaticana ce n'e 
un esel1lplare in perfetto stato, di 280 folii numerati. Al 280 verso l' occhietlo 
fina le. Segnatura, tipo 4 + 4, A - Z, Aa - L1, piil un folio sel1lplice MI11 + l. 

4) E non ebbe nel11l11eno il pudore di prendere una suelta; la cOl11l1ledia e 
foliata 221-241, evidente lacerto da qualche edizione della Parte 11 del Calderon . 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 

le commedi e son segnate ai folii 1,23, 53, 71 , 95, 121,146, 172, 
194, 216, 242, e \' ultima che e il Testimonio vengado e nella tabla 
al fol. 268, l11a in vece nell' esemplare da me visto a Firenze e 
ntunerata coi folii 25-48 (segnatura F-L2): evidentemente e un 
lacerto di altra ed izio lle qui applicata per 'completare il ' tomo 1) . 

• 
Altrettallto avvenne, non per capricc io p~rsonale, ma per 

deliberato proposito dello stampatore, sebbene me ne sfugga il 
motivo, nella Parte XIX della collezione NE. Oli esemplari da me 
visti, a Bo!oglla, a Firellze e alla Vaticana, della edizi one 1663, 
ha nn o qualche differenza dalla descrizione del Barrera, 694 A: 
« Parte diez y nueve de I Comedi~s I Nuevas y escogidas de 
los I mejores Ingenios de I España. I Dedicadas al Señor Don 

• 

Francisco Lopez I de ZlIñiga la Cerda y Tobar I Marques de 
. Baydes, COllde de Pedrosa , marques I de Huelalllo, Señor de las 
nueve Villas del Estado de ZUlliga y Tobar I Cal'allero del Orden 
de Salltiago, etc. I (stellll11a del M) I Con Privilegio. I En Madrid, 
por Pablo de Val. AñO de 1663 I A costa de Domingo de Palacio 
y Villegas, mercader de libros. Velldese ell I su casa, frontero 
de Santo Tomas " . 4 fol. non num. Dedicatoria de Domillgo de 
Palacio. Aprob. de Fray Placido de Aguilar (21. X. 1662 ). 
Licerlcia 'del Ordinario ( 18. X. 62). Tasa. Erratas. Privilegio real, 
Tabla de las Comedias. La prima coml11ed ia, El alcazar del secreto 
e fol iat a a parte da 1 a 20; le altre undici son foliate 1-212, 
-e questa duplice l1ul11erazione e esp ressal11ente indicata anche ' 
nelJa predetta Tabla de las comedias, TI corpo di queste undici 
cOl11 medie non e scindibile in sueltas, come mos tra seguendo ' 
l' ordin e dato dal Barrera, questa foliazione: 2: foJ. l-16v 3: 
fol. 16v (a metá pagina) - 37v 4: fol. 38-60r 5: 60v -71r -

• 

. .(): 77v - 97v 7: fol. 9S-115v 8: fol. 1 J5 v (a metá pagina) 
- 137r 9: fol. 137r (a Ill,etá pag.) - 153v 10: fol. 154-1721' 

• 

, ') Ho segnalato questo caso, altrimenti superfluo, proprio per questo par-
ticolare . Donde proviene questo lacerto? 11 Testimonio vengado, che si sappia, 
fu edito sol tanto nella Parte 1 di LVC. Delle 15 edizioni (alcune assai ipote-

• 

liche) indicate dal RC. pago 445, io ho vis to esemplari di sette edizieni di-
verse, e, in esse tutte, questa commedia e l' ultima; vale a dire e· material
mente imposs ibile che essa v i occupi i fol. 25-48: nOIl ho dati bastan ti pe r 
'sciogliere questo enigma. 11 Salvá (p. 537) possedeva completa questa rara 
-ed izione Larambe 1626, e un bell' esemplare, pure completo, di folii 289 co.n 
c cch ietto finale, e al/a Vaticana. . 

• 

• • 
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JI : fol. 172v - 193v 12: 194-212r. 11 v. e bianco. E anch e· 
qui si ripete il caso precedente. La prima commedia, Alcazar del 
secreto, e segnata a 4 + 4. b. e 2 + 2. (unico esempio che io 
ricordi di. segnatura in minuscole corsive) ed e foliata, come dissi , 
1-20, ma non pare una suelta, perché al fol. 20 verso ha a pié di 
pagina il richiamo LA (evidentemente LA GRAN COM .... ecc.) . 
lo pero non ricordo l1eSSUl1 t0l110 genuino in cui l' Alcazar de l 
secreto, del Salís, occupi il primo posta; forse e un lacerto di 
stampa perduta 1). 

Un caso simile offre il Mejor de los mejores edito in Alcalá , 
da Maria F ernández nel 1 ug! io del 1651. 11 libro fu descri tto da! 
Barrera, 708-9, e da! Catalina García (Tipogr. complutel1se n." 1042). 
Il Barrera non lo vide, . e il Catalina lo descrive malta superficial
mente: un esel11plare e a Bologna t). 11 t0l110 di fol. flan nUI11 . 
4 + pagine 425 numerate, comprende le prime 10 commedie; le 
due ultime comedias burlescas, forse accodate in fretta al volull1e 
(iI Caballero de Olmedo e una festa data a Corte nello stesso anno 
1651) occupano 22 folii non nUl11erati. La segnatura pero continu é. 
.per tutto il tomo; e nella ristampa di Madrid 1653 anche le du e 
burlescas furono naturalmente comprese nella paginazione. In en-

• 

1) Le restan ti undici commedie, 2"-12\ riprendono la segnatura regolare , 
A-Z. Aa-Dd, tutti quaderni tranne Dd che e duerno (per errore i folii G, G 2, 
G 3, ripetono F ma G 4 e giusto). 

2) 11 Barrera, a pago 150 e 708, afferma che le 12 commedie di questo 
tomo vanno tutte anonime, sin expresar los nombres de sus aufores (traendo in 
errore il Salvá, che neppure lui vide il tomo, e che ripete la stessa frase 
descrivendo al n. O 1312 la ristampa di Madrid 1653). Donde attingesse iI Ba
ITera questa notizia io non lo so; ma, neanche a farJo apposta, nel prologo 
di Tomas Alfay al lector, ei si vanta della sua precisione nel dare i Ilom i 

• 

degli autori: aqui te pongo una fabla de los que escribieron este fomo, y el que 
escribió jornada sola, tal71bien se la atribuyo a quien la escribió: e nel verso 
segue infatti la Tabla de los ingenios . .. ecc. Cose che capit.ano a chi de
scrive i Iibri senz' averli visti. Eppure il Catalina dice che l' esemplare da 
lui descritto e alla Nacional. . 

L' esemplare di Bologna manca del frontispizio e delle 2 ultime carte. 
(segnate Gg + 1). Nella ristampa Madrid 1653, di cui posseggo un bell' esem 
pIare, il suddetto prologo dell' Alfay al lector fu omesso (dr. MB p. 67, ove 
si confrontano le due edizioni, che sono entral11be a Vienna, e se ne notano 
le divergenze). 

Essendo l' edizione Alcaló /65/ di estrema rarita, senza entrare nell a 
vexafa quaeslio della paternita del Conde de Sex, credo utile dire che qu i 

• 

• 

• 

• 

• 
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trambe le edizioni, nelle Tablas si pone per 11.a la burlesca Siete 
infantes de Lara, fiesta del 1650, e come 12.a il suddetto Cabo de 
Olmedo del 1651; ma nel testo esse furono invertite, cosa che il 
Catalina avrebbe dovuto dire 1). La paginazione coincide: Alcal á 
pago 1-425 (ma salta da 281 a 292 sicché in realtá son o pagine 414). 
Madrid pago 1-414 (e continua poi nelle dLle burlescas pago 415-456). 
La segnatura coirtcide tranne per le due burlescas che hanno stesso 
numero di folii ma diversamente segnati. Le commedie, (metto 
fra parentesi le cifre di Madrid), sono alle pagine: 1, 47, 93, 
135 (134), 170, 207, 246, 306 (296), 348 (338), 387 (377), (415), 
(439-56): esse cominciano al verso e spesso a metá pagina, sicché 
entrambe le edizioni non son o scindibili in sueltas 2). 

E curioso doversi cosí minutamente occupare di stampe che, 
tranne poche eccezioni, sono le peggiori di . un secolo che in 
generale stampo male. Quando se ne vede la paginazione trasan
data, la carta ordinaria che assorbe tutte le macchie, i caratter i 
rozzi e l' inchiostro che scorr-e, fa quasi dispetto il pensiero dell a 
roro, . pressoché generale, preziosa raritá, e sembra quasi mal speso 
quel senso di riguardosa caut'ela con clli le si maneggia e sfoglia, 
come s' avesser tra mano le piú nitide edizioni di Aldo o i pi Ú 

• 

delicati Elzevir. 
• 

• 

esso e attribuito al Coello, e che l ' Alfay nel prologo cítato dice: « como co
nozco todos los ingenios que escribieron estas [comediaslme determiné a impri
mirlas a mi costa, antes que otros las sacassen quitandoles sus legitimos dueños ». 
Un uomo cosi preciso merita di essere señtito; tanto pHI che iI COTARELO, 
Sra V, 574, non poté allegare questo testimon'io, per la rarita del v olume. 
(Degli autori qui editi, il Mendoza e il Vélez eran morti nel 1644, Rojas nel 
48; tutti gli al tri eran nel 1651 ancora vivi; il Coello mori iI ;¿O ottobre 
1652 ). 

i) Pel frontispizio di Madrid 1653 vedi Barr. 709 A, ma dopo Calatrava 
aggiungi del Consejo del Rey Iluestro Seiíor en el Supremo de Castilla. Dice 
male Escudo, e un semplice fregio tipografico. 1653, leggi: Con licencia, En 
Madrid . .. Alío de 1653. Di questa ristampa 1653 ci sono due esemplari alla 
Vaticana (di cui uno tu erroneamente segnalato e collocato come Parte VI 
della collezione NE). 

• 

1) Di fregi tipografici c' e in Alcalá 1651 un logoro quadratino in fine 
della ;8 e un mal stampato c~stello di fiori in fine della 9n commedia; essi 

• 

mancan o in Madrid 1653. Si noti che l' ordine delle comllledie e esatto ne[ 
Barrera, inesatto nel Catalina, che copio la fabla de los ingenios la quale 
sposta l' 8a commedia al n.o lO. Di Alcala 1651 ci sono a Parma tre 
stralci: V. Appendice. 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 



• 

• 

• • 

• 

44 • ANTONIO RESTORI 

• • 

• 

2. 

, 
• 

• 

In qucsta selva aspra e forte della produzione teatrale di 
Spagna, nel seco XVII, v' e un ordine, un criterio unico che ci 
guidi? v' e un filo sicllro che agevali il laberinto? 

Questa domanda si pose gia iJ Müncll - Bellinghausen 75 anni 
·01' sono. E naturalmente egli tentava il problema, aggiungendo i 
tesori della Hofbibl. di Vienna, ai dati clle gli offrivano i vecchi 
bibliografi, l' Antonio, il Dieze, il Salvá (o nell' ediz. ingJ. London 
1826-29, o nella franco Paris 1834) e speciall11ente lo Schack e il 
Ticknor. Ma questi llltimi, sue guide fedeli, (Iasciando che il 
Ti'cknor abbraccia l/n campo infinitamente piü vasto) fccero nelle 
loro opere, ancora oggi fondamentali, impresa piü di storici che 

• 
di bibliografi, l' analisi delle opere piü che dei volumi, Illantenendo 
piü per tradizione che per espresso cosciente esame, le vecchie 
denominazioni di comedias de varios, de dijdentes, extravagantes, 
de Lope y otros, clle rispondono a la verita ma faisana la prospet-

• 

tiva. Che in questo caos il tentatjvo del Münch - Bel!. sia comple-
• 

tamente fallito, gia da 20 anni lo constatava uno studioso serio, 
• 

Rodolfo Schevill, in un articolo che, a parte alcuna asserzion,e 
assai dis.:utibile, e pieno di sicura dottrina e di osservazioni molto 
assennate. lvi egli asseriva che i tentativi, per es. quello del 
Miillch-Bell., di scoprire un netto ordine secolldo il quale i varii 
volulIli di cOl71ll1edie, usciti ira il 1600 e il 1650, ¡armilla una serie 
defillita, 11011 SOllO che ¡atica sprecata 1). 

i) R. SCHEVILL: Gn fIle Bibliograplly o/ fhe spanislz Comedia in Mélanges 
Clwbaneau, Erlangen 1907 pp. 321-37; il passo qui citato e a pago 330. Lo 
-Schevill ' allude al tentativo del MB, pp. 32-37, di aggruppare i tomi dei Poetas 
valencianos alla collezione de Diferentes Aufores. Sulla falsariga del . MB, ma 
·eon risultati ancora piít disastrosi, procede la nota che il Salva appose al 
Flor del 1652 (Catal. 1 pago 414) la quale, poiche di lui non e pensabile che 
,la scri vesse in mala fede, io credo buttata giít in un momento di distrazione. 

\ 

• 
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Ma, per questo, dovrem proprio concludere che debba essere 
(is abandoned) abbandonata per sempre, the idea 01 a definite 
sequence and re/afio n in the vollimes 01 collecfed comedias? 1). 

II Barrera, lo ho gia detto, non e un grande bibliografo: ma 
alla piena conoscenza della sua Biblioteca nacional, univa dottrina 
ed erlldiz.ione assai vasta. Legato anch' egli ' ai punti di vista dei 
predecessori, fra tormentose discussioni (e tipica la poderosa, 
,eppure ~rro n.ea, nota bibliografica pp. 425A -427B) dovette finire 
per riconoscere, p. 685 A, que las Partes tituladas de Lope, ó 
de Lope y otros, impresas fuera. de Madrid, y las de Varios, ó 
Diferentes de la misma cuna tipográfica, saliero/l á luz (exceptuadas 

. las que oportunamente advertimos) con mutua conexion y depen
dencia. Da questo al concJudere che le grandi collezioni fra loro 
distinte, de Lope y otros, de Varios, de Diferentes, non sono 
che fantasmi inafferrabili, inesistiti e inesistenti, non c' era che IIn 
passo. Quel passo il Barrera, stretto dai precollcetti, non lo fece; 

• 

ed e per qllesto che la sezione bibliografica elel suo Catálogo, 
pp. 673-712, malgrado tanta dottrina, e rillscita un viluppo di divi
sioni e suddivisiol.1i inopportune e di appendici ingombranti. 

lo, non so se m' illud o, concepisco in UIl modo alquanto 
• 

diverso e. molto piü semplice lo sviluppo della produzione tipo-
grafica teatrale in Ispagna. 

11 teatro spagnllolo della prima meta del secolo XVII e tntto 
qllanto dominato dalla potente individualita di Lope de Vega. 11 
bisogno di cercare le origini, il gerl11e lontano dei fatti, il rapporto 
da causa ad effetto, e insito nella L1mana ragione: cio non toglie 
che i grandi f?tti, sono, in' quanto sono le grandi personalita. Se 
sopprimiamo Lope, le dotte ricerche sul teatro, sui tipi comici, su 
le consuetudini sceniche, anteriori a lui, Fimangol)O egualmente 

• 

• 

vere e fondate su basi granit iche: mancherebbe soltanto una mi- . 
nuzia, una pequeñez: mancherebbe iI teatro nazionale di Spagna . 

• 

La frase del Cervantes, riferen,tesi agIi ultimi anni del secolo XVI, 
che Lope s' impadroni del regno teafrale e rese vassalli e pose sotto 

. 

1) E nella nota 2a pago í 30 dice che e assurdo prendere sul serio le incoerenze del . 
comnzercío libraría del seco XVII. Ivi espresse pure la speranza di trattare in 
futuro la storia e le relazioni dei vecchi volumi di comedias. lo spero di non 
pare re indiscreto, ne a lui ne ai lettori, se dopo un' attesa di venti anni mi 
sono deciso a prendere la parola. Ed auguro che i dati qui raccolti giovino · 
a lui stesso pe!' controIlare ed eventualmente raddrizzare le mie opiniQni. 

• 
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la sua giurisdizioll e tutti i comici 110n e un complimento ; essa e 
ve ra nella sua piü vasta accezi one. Dall' intima struttura del 
dramma, dalle piü sa lienti abitudini sceniche, alle minuzie dei 
t itoli e del cartellone, tutto fu rinllovato o creato da lui 1). La sua 
.a"z ione diretta o indiretta si stese naturalmente ilnche alla stampa 
de l le comedias. 

Gia dalla g ioventü di Lope, il teatro era diventato il maggior 
·divertimento di tutto il pubblico, dalle piü alte (non esclus i i 
sovrani) alle piü basse classi sociali : ir piacere .dell' udito, per 
gl i spettatori, richiam o ben presto, come sempre, iI piacere degli 

• 

• 
occhi pei lettori. E curioso, ma forse nOI1 inspiegabile , che il 
b isogno di tOll1i di cOl11medie, fosse sentito dappril1la nel lontan o 
Portoga ll o : ivi si stalllpo il prim o vo lum e di autos di va ri autori 
ne l 1587 2); ed ivi pure com incia la serie dei tomi co ll ettiv i spa
.gnu oli co l fam oso Seis comedias de L ve y de otros autores, Lisboa 
1603, e Madrid 1603 ~) . 

- -------
• 

J) Cfr. RC pag, 83_ RESTORI, Piezas de titul(}S. Messina 1903, pago 8-9. 
%) GALLARDO El/sayo 111 n." 2708 - Barr. p. 677 . 
3) Giil lo Schack conobbe l ' edi zione di Lisbona, e il Ticknor segnal o nel 

1 57 l ' edizione madrilena all ' Ambrosiana eli Mi lano. Si veda BARRERA (1860) 
p . 679, e NB (1890) p_ 131 RENNERT Lije of L VC (1904) p. 156-8 HAEMEL, 
Zeits-Beilleft XXV (1910) p. 61 j egli segnal o alla Civica di Al11burgo un se
cond o eselllplare dell' edizione l11adrilena RENNERT, Bibliogr. of LVC (1915) 
p. 9-10 COTARELO, Nob. 1Il (19 17) pago VII e XVII: cred e che quella di 
.v\ ad riel sia la primitiva ediciól/ , modelo de la portuguesa RC (1919) pago 163-4 
e 537. 

Della stal11pa Lisbona 1603 si conoscono alcuni ben conser vat i esemplari 
(Naciol/al, Brilish Museul11 , Co/arelo), co n tutte le fonnalit<i in rego la, apro
-baciól/ , tasa, privilegio ecc. l o non l' ho vista: ma che abbia .fo lii 2 + 272 
come dice il Cotarelo ( loe. cil. XV II 11. 1) o peggio ancora 2 + 274 come 
scrisse il Fitzmaurice-Kelly al Rel1nert (RC. 163 nota 4) e un assu rel o : piü di 

• 

90 pagine per cOl11ll1eelia? 
Ho esaminato minutamente l' esemplare Illil anese (noll conosco l' alllbur

g hese) dell a e.dizione Madrid 1603, e la mia ferma convin2;io ne e che da 
Lisbona si spedi sse a Madrid qllalche centinaio di tomi delle Seis comedias a 
<:u i Pedro Madrigal appose un frontispizio posticcio: secondo Ul e, dunqlle, vide 
.giusto il Barrera (Catal. p. 679). II frontispizi o dell' esemplare milanese dice: 

• 

« Seis I Comedias I de lope de Vega I Carpio, y de otros av- I tores cvios 
.nombres de l ilas son estos: 1. De la des/ro ... I 2. De la FlIIzdacioll ... I 3. De 
los amigos el/ojados I 4. De la lib. de Cast .. .. I 5. De las haz. del Cid .... I 6. Del 
Perseguido I Con licenc ia de la Santa Inqvisicion y Ordinario I En Madrid I lm-

-

• 

• 
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E cominciano anche i lamenti di Lope contro gli stampatori e 
l ibrai che íllecitamente stampavano male la roba Slla, o gli affib
b iavano la roba altrlli: lamenti che segllitarono per tlltta la slla 
v ita. Son lamenti sinceri? In parte si, indllbbiamente: ma in parte 
forse opportunistici. Fu gia ripetutamente notata la stranezza di 
parecchie circostanze che accompagnano la pubblicazione delle 
prime otto Partes, non autorizzate, di Lope de Vega, finche si de
cise a intervenire lui personalmente, nel 1617. E non e a dire che 
l11ancasse il successo librario ed economico aqueste pubblicazioni: 
la Parte primera, uscita tra il 1603 e 4, in due anni ebbe sette 
r istall1pe, e si seguitb a ristamparla 'per piü di vent' anni : e VI 
ebbe parte il libraio Alonso Pérez che tutte le testimonianze si ac-
ordano per dircelo un o dei migliori amici di Lope J). Malgrado 

presso por Pedro Madrigal I Año MDCIII I Con privilegio de diez O/los > . II verso 
e bianco. Nessun preliminare. Fol. 1 recto e verso: Comedia de la Destr . . . 
Figuras de la ... Fol. 2: Primeira jornada ecc. Si noti il Primeira. Si noti che 

-tutti quanti gli errori, rifusi, versi errati , che il Cotarelo (Amigos enojados, 
Nob. IlI, 288-323) e il Menéndez-Pelayo (El Perseguido, Obras ' XV, 441-88) 
segnalarono come proprii della edizione lizbonese (qualche centinaio), sono 
tali e quali in questo tomo che dice essere di Madrid. 

Nel testo (in ambedue le edizioni , che ripeto sono una sola CGn due fron
tispizii diversi) no'1 fu seguito l' ordine sopra indicato: il n.O 3 passo al 5. 
Ecco la foliazione: 

1. De la Destruicioll . . . . . 
2. De la Fundacion. . . . . . 
3' De la lib. de Castilla. . . . 

• 

fol. 1-23 recto 
fol. 23v. - 47v. 
fol. 48r . - 79v. 

4. De las hazañas . . . . . . fol. 80r. 206r. 
6. De los amigos enojo . . . . fol. 206v 232v. 
6. Del Perseguido . . . . . . fol. 233r 272v. 

• 

NeSSlln occhietto finale. Al n.O 4 sta la spiegazione deJl ' errore del Fitz
lllaurice-Kclly e del Cotarelo: dopo il folio 99 si segno per errore 200 e cosi 
-i continuo fino aIla fine. In realtA dllnque i folii sono 172 e la segnatura re
golarissima di 21 quaderni da otto (A-X, tipo A 5 + 3), piü un duerno da 
quattro (Y 3 + 1) dA precisamente i 172 folii. lo mi son cpiesto spesso se 
~lIesti sbagli di nllmerazione, di cui diedi qui altri esempii (pag. 25 
e 29) sien proprio dovuti a trascuranza, o sieno (poiche l' error e sempre 
in pia e mai in meno) trappole per i buoni compratori; misteri di stamperia 1 
- Foliazione e segnatura mostrano che il tomo' é organico e non scindibile 
in sueltas. 

1) Non posso condividere i giudizii, o meglio i sospetti, che lo Schevill (op. 
cit. p. 334-5) eleva contro il Pérez, ne accettare la presunta origine spagnuola 
-del le d ue edizioni di Am beres 1607 (Martin Nucio vi stam po anche l' Arcadia 

• 
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, 

• 

tutto cio passarono cinque anni prima che si decidesse a uscire la
Segunda parte 1) e ne fu editore proprio Alonso Pérez, con un a 
frase tendenziosa, che vuole escludere ogni responsabilitá di Lope 
de Vega; egli dichiara, dirigendosi alla Dedicataria del volume, 
che fiado en esta liberalidad dí á la estampa doze comedias de 
L ve, librando la perpetuidad de su fama en mi atrevimiento y la 
disculpa de mi osadía en la grandeza de V. Merced. Quanto all e 
altre Partes, per molte se non per tutte, e impossibile, come gia 
notarono tutti i suoi biografi, escludere non diro la partecipazione, 
Il1a per lo meno la consapevolezza e la tacita annlIenza di Lope 2). 
Viceversa poi, in pubblico, strillava che gli staI11patori solevan o 
imprimir mis comedias de suerte que era imposible llamarlas mios 
e stigmatizzava la crueldad COIl que despedazan mi opinióll 3). 

Questo doppio giuoco ci rivela che Lope doveva trovarsi in 
una posizione imbarazzante e difficile. 

E realmente vi era un violento contrasto di interessi fra tipo
grafi e librai da una parte, e capocomici o alltores e cOI11l11edi o
grafi dall' altra. Gli scrittori vendevano e gli autores compravan o 
i copioni 'autografi delle cOIl1l11edie . Corne li trattassero e troppo 

, 

nel 1605) e di Milano 1619. Per questa seconda, notero che Gian Battista Bi
delli era un notissimo editore milanese, e ripubblicava, come il Cormellas di 
Barcellona, quante opere spagnuqle gli sembrassero di smercio sicuro. Ricord o 
per eseml?io, la sua ristampa del Don Quijote nel 1610 e del Guzman de Alfa-

raelle del 1615, della Diana nel 1616 (e a Marsiglia e a Genova), della Inge
niosa Elena del Salas Barbadillo nel 1616; del Lazarillo de Tormes nel 161 5 
(alla Vaticana), quella della Celestina nel 1622, quella delle Novelas nel 1615 
e del Viaje al Parnaso del Cervantes nel 1624 (e a Napoli). La sua Parle 
primera di Lope, del 1619, e certamente stampata a Milano, ed ebbe una 
larga diffusione in Italia; ne conosco esemplari a Bergamo, Milano , Modena , 
Roma (Casanatense), Torino e Venezia , . ' 

1) Nel 1609, e forse non fu estranea alla sua pubblicazione la comparsa 
nel 1608 del ' primo tomo dei Poetas valencianos, che poteva pare re il prin
cipio di una concorrenza , libraria, o almeno una spinta, un buon esempio da 

• segulre. . 
2) Si veda specialmente NB 133 e 214; RC 222 e 261, Lope stesso , nel 

1614, riceveva dal suo amico ed ed itore Gaspar de Porres, la Quarta Parle 
, 

delle sue Comedias, e scriveva al suo fido Mecenate il Duca di Sessa, al quale 
é dedicato iI volume, che gli avrebbe detto qllale compenso, se, gia non 
l' avesse dato, doveva elargire al Porres: Dióme al libro de las comedias, y 
dixo que le llauÍa presentado a V.a ExeP; quando yo vaya, diré en que obli
gación está V. Ex. \ Señor, aunque ya lo deue de tener advertido. 

¡) Prólogo della Parte IX del 16H . , 

• , 

, 

• 

, 
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noto; ma i tagli, le aggiunte, i cambiamenti, restavano nel seno 
della compagnia: di fronte ai terzi ne erano gelosissimi. E si ca
pisce: le pagavano care, ed erano, per loro, il pane quotidiano 1). 
Le sfruttavano fin che potevano, perche la grande esigenza del 
pubblico era di avere sempre comedias llUevas 2): poi le baratta- . 
vano o le vendevano ad altri autores, perché una commedia stra- , 
vecchia a Madrid o a Sevilla poteva ancora passar per nueva a 
Navalcarnero o a Getafe; si intende, con sapienti ritocchi, siendo 
las comedias como las damas cortesanas, que en cada calle mudan 
el nombre para ser I/uevas. Al!' ultimo, i copioni, cOl1ciati com,e Dio 
non vuole, cadevano in mano dei librai, che Ii vendevano - manus
critos se venden ell tiendas públicas senza che i I governo, cosi se
vero coi libri (110 permitiendo que se venda libro ninguno sin SIL 

licellcia) facesse nulla per impedirlo: consiente que se vendan ma
nuscritos des te género de gente públicamente, conlmercio tan feo y . 
escandaloso que ... llil1gull delito es más di¡Zl1o de castigo, e tutto a 
dan no degli scrittori pues 110 es ,suyo lo que venden con su nombre. 
II Calderón, disperato, le comprava per bruciarle 3): Lope quando 
si decise a intervenire cercó di tar quel che poteva per rattop
parle: lzace lo que puede por ellas; mas puede poco; que las ocu
paciones de otras cosas 110 le dan lugar á corregirlas como quisiera : 
que reducirlas a su printera forma es imposible. 

Se non le vendevano, le stampavano; ma qui se non gli in
teressi degli scrittori, la cui revisione non avrebbe potuto che riu-

o 

scir gradita ai Iibrai, si alzavano gli strilli dei capocol1lici, las 
quejas de los autores, que dicell que les imprimell sus comedias en 
dafio de su "hacienda. E si capisce: con la stampa svaniva del 
tu(to il monopolio di chi gelosamente teneva i copioni scritti, los 
originales. E in tale contrasto gli scrittori stavano generalmente 

• 

1) Cfr. Scritti in onore di Rodolfo Renier, Torino 1912, p. 828. Il prezzo delle 
comedias, al minimo 300 reales, era di solito da 500 a 600 (una di Tres ingenios 
fu pagata 1000 reales: 300 al Vélez, 300 al Villaviciosa a 400 .al Diamante); 
PÉREZ-PASTOR, Nuevos Datos, 11, 193, e passim. Per un' altra commedia pagata 
mille reales, v. piu oltre. 

2) Riboccano di promesse e di elenchi di novitA le loas del Benavente e 
tuttt: quelle de presentación de Compaiiias (COTARELO, Colee. de Entremeses 
'p. XLIV). 

a) Las busco, scriveva egli nella sua Cuarta parte a un alllico assente, no 
para embiarlas [alla stampa 1 sino para consumirlas. 

, 
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con gli autores; eran questi che li paga vano, questi sopratutto che 
strappavano alle platee gli applausi e consacravano il successo: 

• 

Lope poi era troppo vincolato al mondo comico; cogli attori per 
interesse, ' con le attrici per altri e non meno poten ti legami. Per 
due volte, contro gli stampatori di comedias, i commediografi, che 
tanto vale come dire Lope de Vega, d' accordo coi capocomici, in
tentarono processo adducendo per pretesto lo stato miserevole di 
quelle stampe, los versos rotos, tantas coplas ajenas, y tantos dis
parates: ma perdettero due volte la causa perché, dissero i tribu
nali, que una vez pagados los ingenios del trabajo de sus estudios, 
no tenían acción sobre ellas. Aquesto proposito l' Hartzenbusch 
ha una lunga e violenta nota di protesta e di sdegno contro questa 
aSSllrda sentenza: e realmente sarebbe un troppo curioso modo di 
concepire i diritti d' autore I Ma chi non vede che il tribunale ha 
compreso benissimo che i versos rotos e i disparates non erano 
che un pretesto? chi impediva agli scrittori di rivederli questi 
manuscritos e correggerli, se non l' interesse positivo e reale degli 
autores di compagnia? Finalmente Lope, a un certo punto, si sentl 
COSI assoluto signore del teatro da potere apertamente, senza tacite 
annuenze e compromessi imbarazzanti, imporsi agli uni e agli altri: 
sentl che il suo interesse poteva avvantaggiarsi cogli uni e cogli 
altri; perché i comici non potevan far a meno dei suoi originales, 
e gli stampatori non era giusto che sempre si tenessero il grano 
dando a luí la paglia. E incol11incio a stampare, con la Novena 
Parte del 1617, direttamente le Slle cOl11medie 1). 

Un segno tangibile della onnipotenza teatrale di Lope e qllesto, 
che dal Seis comedias in poi, I'aggiunta y de otros autores al nome 
di lui, che era riapparsa nella terza e quinta Parte, scol11parve de
finitivamente, e neSSlln stampatore pubblicó piu neSSlln tomo col
lettivo, tranne i dlle dei Poetas valencianos che a Lope non po
tevan fare ne caldo ne freddo 2). La pubblicazione di Lope prose-

• 
1) « Da/une la paja ó mi, llévanse el grano . nella epistola al Barrionuevo 

(Obs. IV, 383 lin. 1). Tutti i brani in corsivo son toIti dai prólogos di Lope 
aIle sue Partes, che il lettore puo trovare riuniti (non tutti, e non se ne ca
pisce il perché) dall' Hartzenbusch in BAE, L11, pp . XX I-XXIX. 

2) E sara un caso che questi due tomi siena apparsi proprio in un inter
vall o vUúto delle Partes di Lope? II 1.° comparve un anno innanzi la Parle JI 
(v. pago 48 nota 1) e il 2° nel 1616, tra la sexta (1615) e la séptima parle 

, 
(1617) di Lope. E difficile supporre che Lope non ne sapesse nulla, o che gli 
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g uí, senza che aJcuno osasse intercalare nessun tomo nuovo, indi
:s turbata, perfino a tre volumi ogni anno, raggiungendo la cifra di 
12 tomi (IX-XX) in otto anni (1617-1625) che non e poco, dato 
che le comedias gli parvero sempre e con ragione, stando ai dotti 
Professori suoi contemporanei; ma quanto a torto, nell' opinione 
dei posteri! la parte piu leggiera della sua produzione, quella 
·de egli buttava giü por dinero y 110 por opinión 1): e sopratutto 
date le numerose incessanti occupazioni che la sua immensa fama 
·e popolari ta gl i i m ponevano. 

AlI' improvviso dopo il gennaio 1625, Lope cessa del tutto la 
stampa delle sue comedias. l motivi di siffatta determiI1azione, de
sacertado consejo come scrisse il Barrera (NB, 453), ci sfuggon o 
completamente. Scrupoli religiosi, no di sicuro: perché, senza dire 
delle condizioni della sua vita intima, tutt' altro che irreprensibili 
in questo periodo, egli non cesso mai di scrivere e di vendere 
comedias ai capocomici: ed e ovvio che tra il farle rappresentare 
·e :1 farle stampare, la colpa maggiore, se colpa e' e, e nella prima 
di queste azioni 2). Questione di denaro, nemmeno; Lope, pur con
tinuando a lagnarsi della sua miseria, guadagnava e spen.deva 
assai, e se rinunciava al provento delIa stampa, poteva rinunciare 

si v.Jlesse far cosa ingrata, chi ricordi gli stretti affettuosi legami tra lui, e la 
sua cara Valenza, e i poeti valenziani suoi buoni amici, e legga in fronte al 
2." tomo le parole inneggianti al príncipe de los poetas comicos de nuestros 
tiempos, y aun de los pasados, el famoso y Ilunca bien celebrado Lope de Vega, 
e al le sue nuevas comedias que como de fuente perene nacen incesablemente 
·de su fertilisimo ingenio, y así con ¡usta razón adquiere el favor que foda Europa 
y América le debe y paga gloriosamente. Si veda anche H. M ÉRIMEE, Art dramat. 
<1 Valencia, Toulouse 1913, pp. 422-33. 

1) NB, 123 e 134. 
2) Al libro manca la suggestiva vivezza dell' rlzione, la voce e lo sfarzo 

• 
degli attori, la bellezza e le lusinghe delle attrici. E quel che diceva, nel 
l ugiio 1616, il Maestro Espinel neIla censura alle Parles VII e VIII di Lope: 

~.s i es licito representarse [las comedias] con los adornos, palabras, JI talle de una 
II/uger hermosa, y de un galtill bien puesto y mejor hablado, porqué no lo será 
qu~ cada uno en Sil rincón pueda leellas, donde solo el pensamiento es el juez, 
sin los movimientos y acciones que alegran a los oyentes? E ben lo sapevano 
g li acerrimi nemici de! teatro, predicatori e teologi, che nei loro scritti vitu
,v e.rano in ogni modo le scene, e pei libri hanno soItanto poche e fredde 
p roteste. Si veda passim: COTARELO, Controversias sobre el Teatro. Madrid 
1904 . 
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a queIlo del palcoscenico. Si vede che era piü di suo gusto scri
vere commedie che correggerne le bozze 1). 

Per piü di quattro anni, 1625-1630, la staOlpa teatrale resto 
come paralizzata. Ma quando si accorsero che davvero Lope non 
staOlpava piü, si scatenó la gazzarra dei concorrenti. Eliminato 
Alessandro Magno, pullularono i Diadochi. 

Non a Madrid, dove era, distratto Ola presente, il Nume: llla 
• 

a Saragozza, Huesca, Barcellona, Valenza s' affrettarono a conti-
nuare la serie. Si capisce che lacune, incontri, e scontri erano ine
vitabili, ma relativamente hIrono assai meno di quanto poteva te-

o 

mersi. SuIle prime predomina il nome di Lope, o solo o con I'ag-
giunta y de otros autores: dopo la sua 1110rte scompare il suo 
nome, e rimangono le indicazioni che, dato il contenuto, sono 
piu esatte de varios, de diferentes, de las mejores ecc. e ne usci
rono una ventina circa di volumi in poco piü di vent' anni. 

Lope, al solito, elevó subito le sue proteste: Ola se i diversi 
editori non gli risposero in coro: tu [' a vOl/lu Georges Dandin, fu 
unicamente perché non sapevano il francese 2). Disperato, dopo 

• 
dieci anni di silenzio, tentó riannodare la serie, ma lo colse la 
morte prima che le due Parles (XXI e XXII) giá preparate, ve
dessero la luce 3). 

E cosi, dopo iI 1635, continua da una parte la fitta serie dei , 
Diadochi, dall' altra la scarsa produzione degli eredi di Lope che 

• 

fanno ogni sforzo per trarre q ualche profitto degli scri tti lascia ti 
da lui. Aveva lasciato anche dei debiti, fra cui duemila reales do-

1) Fin dal 1623 diceva Lope all' amico Sebastiano Medrano che era COIl 

poco ánimo de proseguir la publicación de sus comedias porque deseaba dedicar 
el tiempo que le ocupaba la corrección de ellas a estudros de más instrucción 
(Prólogo P. XVIII). Pei lamenti di Lope v. RC, 316-7, 368·9 e passim. Sui suoi 
guadagni e rendite, ib. 270 e 381. Ma era spendereccio senza riflessione e, 
sia detto a Slla lode, caritatevole all' estremo; iI Montalbán ne racconta varii 
aneddoti nella Fama póstllUma. 

2) E anche (lo dico pe\' non dare un momento di gioia ai miei critici) 
perché il buon Dandin nacque piu di trent' anni dopo la morte dI Lope. 
Que~ti gia nel 1632, col prestanome dell' amico López de Aguilar, strillava 
contro gli editori di Sevilla, Cádiz, Saragozza e Barcelona (Re pago 337 e 
nota 2). 

a) Entrambe hanno le aprobaciones del maggio, e Lope mori il 27 agosto 
1635; la XXI ha una dedica di sua figlia Feliciana, e un prólogo del suo amicQ. 
Ortiz de Villena. La XXII un prólogo di suo genero, Luis de Usátegui. 

• • 

• 
• 

• 

• 
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v uti al libraio Alonso Pérez, che sua figlia Feliciana si rifiutó di 
pagare, dicendo che rinunciava all' ereditá paterna 1). Naturalmente, 
<:I opo cio, il nome di Alonso Pérez, che figura in tante opere edite 
da Lope, non figura pili nei pochi volumi editi postllmi. L' ultimo 
privilegio rilasciato al genero di Lope, Luis de Usáteglli, e quello , 

della Parle XXIII del 1638. Si tento prosegllire l' impresa a Sara-
gozza, ma dopo due tomi, del libraio Verges nel 1641, e della 
sua Vedova nel 1647, smisero. 

II qlladro delle stampe teatrali della prima metá, press' a poco, 
del secolo XVII si presenta pertanto cos]: 

i) Cio risulta dal testamento di Alonso Pérez de Montalbán (in PÉREZ
PASTOR, Bibliogr. madril. 111, 453 A) del 29 dicembre 1645 (e non 1649, come 
e detto i 11 RC, 200, n. 3). 

I 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
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In serie: 

l) Seis. como LVe y ot ros 
2) L ve. P 1. 

aut. 

Lve. P 11 

4) LVe y otros. auto P III 

• Lve. P IV 

6) L ve y otros . Fl or. P V 

7) Lve. P VI 

• 

Lve. P VII. VIII 

Lve . P IX 

Lve. P X. XI. 

Lve. P XII. 

9) Lve. P XIII. XIV 

Lve. p XV. XVI. 

) 

1603 
1604 
1608 
1609 
1612 
1613 
1614 
1615 

• 
1616 
1617 

» 

161 8 
1619 
1620 

XVII 1621 
Lve. P XVIII. XIX 1623 
Lve. P xx. 1625 

_. -----~~---_ .. 
10) . . . . . . . . . . . . ~ 

U) P XXII de Lope. Sarag. 
• • • • • • • • • • • • 

la) P XX IV de Lope . » 

14) P xxv de dif. » 

15) P XXVI de Lope » 

16) P XXVII de Lope. Barce!. 
l7) P XXVIII de varios. Huesca 
18) P XXIX de Lope. Guesca 

1630 

1632 
1632 

(1632] 
1633 
1634 

» 

• • • • • • • • 
• • • • 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• 

Laterali o Aberranti : 

Poetas valenc. I 3) 
• 

• • 

4 como de Góngora y 
LVe. Córdoba 5} 

Poetas valenc. 11 

P 11 de L y 
otros. Ba rce!. 12). 

1635 L ve. P XXI. XXII. 

l0) P XXIX 

20) P XXX 

de dif. Valencia 1636 
de ccmedias. Sarag. • 

1637 
22) P XXXI de las mejores. Barce!. 1638 
23) P XXXII de dif. Sarag. 1640 

1641 
de varios. Valencia 1642 
• • • • • • • 

de dif. Saragoza 1646 

I 
L ve . P XXIII 

I 

Vega del Parnaso 21) 

Doze como Tortosa 
• 

(Barr. 707 B)-
Lve. P XXIV. Sarag. 

I • 

21) P XXXIII 

~5) . . . . . 
%6) P XLI 

1647 LVe. P XXV. Sarag. • 

27) P XLII de dif. 
! d) P XLI II de dif. 

30) P XLIV de dif. 

id. 
id. 

id. 

1650 
» 

1651 
1652 

• 

• 

Mejor de los me
[jores 20)_ 

• 

• 

• 

• 
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NOTE 

1) Vedi qui pago 46 nota 3. 
2) Vedi qui pago 35 e note, e pago 40. 
a) Vedi qui pago 14 e note 4 e 5. 
4) Vedi qui pago 14, 15 nota 1, e Correzioni e Aggiunte. 

• 

55 

\ 

~) Barr. pago 707 A. Una ristampa di Madrid 1617, di cui un bell' esem-
piare e a Roma (Alessandrina): non e scindibile in sueltas. 

6) Vedi qui pago 18 a 21, e Correzioni e Aggiunte . 
') Vedi qui pago 2l. 
8) Vedi qui pago 22. 
~ ) Vedi qui pago 35. 
10) La mancante Parte XXI potrebbe be.nissimo esser quel tomo di com

medie, rllutilo in principio, onde lo SCHAEFFER trasse le Ocho Comedias che 
pubblico a Lipsia nel 1887. Egli lo datava, con argomenti poco conclusivi, fra 

. il 1612 e '1616. Ma giil gli fu osservato che deve essere posterior en ocho mios 
ó más perche Roque de Figueroa che ivi figura come capocomico no empezó 
á ejercer de tal lzasla 1625 o 1626 (COTARELO, Enciso in Rev. de Arcllivos 1914, 
pago 60). Roque comincio,. giovanissimo, come autor a Valenza (MÉRIMÉE, 
Spectacles, Paris 1913, pago 131) nel luglio 1624. Aggiungero che degli altri 
autores ivi citati, Juan de Villegas fu autor soltanto nel 1621-23, Diego Va
llejo era ancora aulor a Sevilla nel 1627 e Pedro Cebrian morí a Madrid il 
30 dicembre 1656 (Bra. IX, pago 50 nota 2). 

H) Barr. 681 B. Nob. V pp. XII e XVI. RENNERT (Mod. Lang. Review 1906, 
p. 96) ne possiede un esemplare. Altro bell' esemplare e alIa Vaticana. 

U) Vedi qui pago 34. 
• 

la) Barr. 682 A. Esemplare a Parma, fol. 4 + 236 num., Illutilo di 8 ( le 
COlllmedie sono ai fol. (1], 21, 4Iv., 62v., 8Iv., 104v., 123, 145, 162, 179, 
201, 218v. - 236). Una ristalllpa, stessa tipografia , del 1633 e a Roma (Casa
natense e Vaticana). 

• 
H) Barr. 684 A. Esemplari alla Vaticana e a Bologna, fol. nUlllerati 260 

(Le Commedie sono ai fol. 1, 23, 45, 67, 87, 106, 125, 147, 172, 193, 217, 
237v. - 260v.). FIN, e occhietto finale: En el Hospital Real ecc. Una ri
stalllpa, stessa tipografia, del 1633 V. Barr. loco cit. 

15) Barr. 682 A. RENNERT, Bibliogr. pago 35. 
16) HEATON, Romanic RevielV XV (1924) fascic. 1-2. Le cOl11l1ledie sono 

dirigidas al Doctor luan Perez de Montaluan dallo stesso Lope, il quale firma 
(fol. 2) la dedica amigo de V. M. Lope de Vega. La aprobación e data in Sa
ragoza (?) 4 gennaio 1633: lo stel11l11a del frontispizio e quello della tipografia 
Cuesta di Madrid. L' esemplare e nella biblioteca d' Estudis catalans a Barcel
lona, e l' Heaton dice che ebbe poco tempo per esaminarlo. A me pare consti 
d'i un frammento della genuina Parle XXVII, piil sueltas: SuIla sinceritil del 
frontispizio e dei preliminari non posso dir nulla. 

17) Vedi qui pag, 15 a 17, e Correzioni e Aggiunte. Una pura ri-
stal11pa, che molto probabilmente non e che un conglol11erato di sueltas (lo 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

, 

• 
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d illl ost ra il fatto che su 10 comm ~d i e, 9 son prese dalla ediz ione 1634 e una 
sola Trato muda costumbre e sua) e quella di Saragoza 1639, su cui v. 
Ba rr . 683 A. 

18) Vedi qui pago 10 nota 1. - Giu stal11ente non se ne tenne canto nel 
computo della serie . 

ID) Vedi qu i pago 17. 
20) Esemplare a Bologna d i 101. 4 non numo + 510 pago l1 umerate (Com' 

medie a pago 1, 38, 78, 127, 174, 2 11 , 255, 291, 343, 384, 426, 466 510) 
FIN senza occhietto. Sano ristampe, assolutall1ente identiche, quella di Se
vill a 1638 (Barr. 685 A. STIEFEL, Zeits. XV, 224) stessa paginaziol1e e segna
tura A-Z, Aa-Ji 4 (un esel11plare e a Modena, e uno alla Vaticana); e quella, 
c!le finora non fu segna lata, in <;arago<;a del 1639 (stessa tipografia e identica 
alla 1636) di cu i un be ll ' esemplare e a Firenze. 

ti) Non si cap isce perche non la abbiano posta in ser ie. 11 privilegio, del 
1635 e dato a Luis de Usátegui. Esel11plari a Firenze, Parma, Roma (Casa
natense e Vaticana in due cop ie). 

22) Un ese mplare, in assa i cattivo stato, a Bologna. Manca frontispizio; 
ha 4 fol. preliminari, ' e il testo ridotto ai fol. 491'. - 90v . e 143r. - 224v. 11 
tOillO non era sc indibile in sueltas. 11 Salva ( 1 n. O 1181) lo dice di 4 + 277 
fol. nUl11erati. Un esemplare completo e al la Vaticana, volume rarissimo. 

%3) E uno dei tomi piít rari (Barr. 685 B e Nob. V pago IX): un magnifico 
esemplare e a Firenze (Marucelliana). Fol. 4 + 486 pago nUl11erate; '1' ultim a 
pagina 486 e per erro re cifrata 462 (nei luoghi ci tati e enonea la cifra 442). 
Nel Barrera rilevo varie inesattezze: n. 3: de Lope, dice no, dice: de Luis 
Velez de Guevara. n. 4: Diego de Rojas (dice) no, tanto nella tabla quanto , 
nel testo dice Diego de Rosas. 11. 6: Anónima no, tabla e testo dicono del 
doctor Remoll. Le cOlllmedie sono alle pagine 1, 47, 91, 129, 164, 209, 258, 

• 

296, 331, 374, 413, 453 486. 
!') Su questa Parte di fol. 4 + 265 numerati pill uno bianco, v. Nob. V 

pago V, e pure del COTARELO lo stud io sull ' Enciso in Rev. de Archivos XIV 
pago 64. Un bell ' esemplare e alla Vaticana. 11 Fajardo cita una Parte XXXIlI 
Valencia 1633, che nessuno conosce, e deve essere, come troppe citaz·ioni 
sue, un puro equivoco (Barr. 686 A). . 

, 
2~) E molto probabile che sia uno dei tomi qui mancan ti, quel volume di 

12 Commedie di cui diede l ' indice lo SCHAEFFER. Ocho como p. VII nota, e 
che egli giudicava stampato lzácia 1640. 11 volume egli dice, carece de portada 
y preliminares; sus fojas no tienen número ni otra selJal consecutiva; en esto se 
parece á la primera parle de las comedias de don Guillem de Castro, Valencia 
1621 . In altre parale, e un conglomerato di sueltas che non han no foliazion e 
in alto, ma proprie segnature in basso (i1 Valencia 1621 fu perfettamente de
sc ritto da Salvá 1. n. O l154). 

Altro volume di questi mancanti, ma deve esserci qualche equivoco o nel 
numero o nella data, (oltreché la dicitura é COSI insolita da far sospettare 
qualche ciurmeria libraria), segnalb il Salvá, 1, n.O 118/, con queste parole: 
En el Catálogo de Crof! (di Londra 1783) encuentro anunciadas Doce come
dias de LVC y otros grandes poetas, Parte XXXIX, Saragoza 1635 (forse 
1645 ?). 

, 
• 

• • 

, 
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2") Di questo rarissimo volume fu segnalato un esemplare nel 1920 a 
Berlino dallo HaMEL, Zeits XLI, 627. [vi dicesi per errare Valencia invece di 
Saragoza. Egli poi si corresse e descrisse il tomo in Homen. a Menéndez 
Pidal, [ (1925) pp. 571-5. Un altro bell' esemplare e alla Vaticana. Aggiungo 
qualche nota importante. 11 tomo e genuino e ne do la segnatura. 11 fol. 3 dei 
preliminari ha la Tabla. 11 fol. 4, forse bianco, nell' esemplare vaticano manca. 
[ tre folii preliminari non hanno segnatura. . 

Testo: pagine num. 452 ( folii 28 da 8, + uno da 2): • 

1 . Pag o 
2 . , 

3 . ., 
4. , 
5. » 

6 . ' 

7 . » 

S. , 
9. • 

1 O. ~ 

1 1. • 
1 2 . ., 

• 

1·32. Monroy: 
33·68. Belmonte: 

69·1 02. id. 
103-138. Alarrón: 
139·170. id. 
171·202. Osuna: 

203·244. Rojas: 
245-290. id . 
291-336. id . 
337-366. Calderón: 
367·410. Tirso: 
411-452 . id. 

Mudanzas de la for/ . 
Trabajos de Ulises, 

Desposado por f. 
Por mejoria 
Culpa b. La pel/a 
Milagros del sera/. 

Van dos de Berona 
Sin honra l/O ay am. 
Mas in/pro verdugo 
Visperas cicilial/as 
Palabras y plll. 
Amar por r . de e . 

Segn. A4 + 4. B. 
» C.D. E, E2, (finisce al verso 

con un cu/·de·lar¡¡pe). 
1> E3, E4 + 4. F. O, 02, 03, 
» 04 + 4. H. 14 + 1, 
1> 2,3,4. K. L4+I, 
» 2, 3, 4. M. N4 + 1, (fini sce al 

verso con un bel triangolo 
che si ripete alle pagine 
244, 336, 366, 452). 

» 2, 3, 4. O.P. Q, Q2, 
» Q3, Q4 +4. R. S, T, 
» T2, T3, T4 + 4. V. X. 
» Y. Z4 + 3, 
» 4. Aa . Bb. Cc4 + 1, 
» 2, 3, 4. Dd. Ee. Ff + 1. 

II num. 2 parmense non e suelta (v. Appendice). Num. 3, suelta parmense 
identica a Olvidar amando, str~lcio P. 38 di NE (vedi Appendice) Pel numo 6, 
suelta parm. uguale alla descrilta in Zeits. XXXI, 479. 11 Barrera non vide 
questa rarissima Parte XLI, ma ne ebbe (forse dal Fajardo?) una molto 
inesatta notizia. Egli infatti (Catál. pago 686 A) ne ignora la data, la crede 
stampata a Valencia, ed elenca sol tanto otto delle sue 12 commedie, e in un 
o rdine del tutto diverso. Cio farebbe pensare che di questo tomo uscisse a 
Valenza un cQllaterale conglomerato di sueltas; ma del Fajardo c' e poco 

• 

<la fi darsi. 
• 

!7) Vedi qui pago 22. 
ZS) Vedi qui pago 8 n. 1 e 22 

simile conglomerato di sueltas, 
n. 4. Una ristampa, o forse meglio un 
Valencia 1660, indico il Fajardo (Barr. 

686 B). . 
!?) Vedi qui pago 42. 
00) Anch' essa e un conglomerato di sueltas. 

n.O 1184, nel cui esemplare la 2" commedia era 
tomi di sueltas. 

• 
• 

• 

, 

Cfr. Barr. 687 A, e Salvá J, 
diversa; cosa frequente nei 

• 

• 
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• 
• 

*** 

La produzione delle stampe teatrali nella seconda metá det 
secolo XVII; come la prima da Lope de Vega, avrebbe potuto es
sere dominata da un altro grand~ nome, quello di Pietro Calderón. 
Ma e noto che questi rifuggí sempre di occuparsi con stal11patori , 
pur non cessando, e forse con maggior sinceritá di Lope, di pro
testare contro le l11alefatte dei troppo ingordi librai. 

Questo secondo periodo, in fatto di tomi collettivi di comedias, 
e caratterizzato dalla netta, jncontestata, suprel11azia della staI11pa 
madrilena, in confronto di quella provinciale. Madrid, sotto Filip
po IV, assurge sempre pHI a indice della vita nazionale, e dell'im-

• 

portanza teatrale. La stampa catalano-aragonese, giá cosi attiva, si 
riduce qua~i a non produrre che volumi di autos e di piezas entre
mesiles (di cui, come dissj gia, non intendo occuparmi). Il Porto
gallo cessa anch' egli, a poco a poco, ogni iniziativa tipografico
teatrale. Se per queste due regioni abbiano a cio influito anche le 
condizioni politiche e i fatti svoltisi verso la metá del, seco lo, altri 
vegga. Siviglia la quale, non ostante le incontrollabili affermazioni 
del Fajardo, non fu mai un centro importante di volumi di come
dias, continua nelle feste e negli spettacoli teatrali ad essere la 
sola rivale di Madrid: ma, tipograficamente, riduce la propri a at
tivitá quasi soltanto alla produzione · delle sueltas, di cui , tra la 
fine del secolo XVII ,e il primo trentennio del seguente, innonda i 
mercati librarii . 

• 
E curioso, e non fu messo finora in giusta luce, che il tenta-

tivo di una grande e continuata collezione di comedias, prima che 
in Madrid, comincio a Lisbona: il che potrebbe dimostra:'e che il 
bisogno di incanalare, per dir cosi, questa sparsa attivitá tipogra
fjca era generalmente sentito. Eccone la serie: 

1 - [Comedias de varios]. Antonio Alvarez, Lisboa 1645. 1) . 

2 - Doze como las mas... ? Segunda parte. Lisboa 1617. 2). 

, • 

• 
1) Barr. 708 A. E senza preliminari, UI1 tomo di sueltas, di cui due 

hal1l1o la data e il llame dell' editare, sicche e sicuro che e Parte primera. 
2) Si veda RENNERT, Life p. 454 11. Bibliography pp. 155 e 179. HaM EL 

Zeits XL, 631. Da queste citaziol1i risulta che iI tomo 11011 era di sueltas . 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

3 - Doze como las mas ... Ant. " Alva,rez - Tercera P. Lisboa 
• 

1649. 1). 
4 - Comedias de los mejores ... Ant.° Alvarez - Parte IV. Lisboa 

1652. 2). 
5 - Doze com. las mas ... Pabl o Craesbeeck - Lisboa 1653. 3). 
Ma di fronte a Madrid e il fatto del completo plagio di 

quest' ultimo tomo, appuntato in nota , ne e un indice eloquente -
la prodnzione lisbonese non poteva sorreggersi. Ntssun altra vo
lume collettivo di cose teatrali castigliane usci piu in Portogallo. 

La serie triclIlfale delle Nuevas Escogidas si apre nel 1652 (i n 
cui cessa la serie dei Diadocl1i), ed in qual 1110do si apra abbiam 
visto a pagine 27-32. lo potrei descrivere minLltamente tutti i 47 
tomi della collezi one, e come gia ebbi occasione di clire, sarebbe 
opera utile 4); ma questi miei Saggi son gia abbastanza pe'santi: 
oltrecl1é, una buona e definitiva descrizione dovrebbe esserci data 

, 

da chi avesse i mezzi che io non ho di collazionare i vo-
lumi d' Italia con quelli di Vienna, Monaco, Berlino, Londra e 
Madrid. Mi limiteró a qualcl1e osservazione di dettaglio . 

Innanzi tutto e bene fissare che la intiera collezione, genuina 
e originale, consta di 47 volumi, e non di 48 come comunemente 
si affenna. Dal 1652 al H381 i tomi si sLlccedettero quasi anno per 
anno senza distanze notevoli ;¡). A chiudere la collezione L1scl a 
Madrid nell' anno stesso dell' ultimo t0l110 un VOll~I11etto di indici 

• 

1) Barr. 70S A. 
2) Barr. 70S B e HaMEL, Zeits XL, 632; il volume e a Berlino. Vedi anche 

Salvá l n. o 1190, e HS n. 2265. 
. a) Non dice Quinta parte, ma ne e sufficiente prova la identitá assoluta 
del titolo con la Tercera parte (Barr. 709 A e Salvá n. " 1226). Un bell'esem
pIare e a Firenze (Marucelliana), corrispondente in tutto alla descrizione del 
Barrera (vendese leggi Vendense) ed e un vel'o tomo genuino di fol. 4 + 49S 
pago numerate (le commedie sono alle pagine 1, 49, 95, 139, 195, 223, 271, 
295, 339, 379, 421, 459 9S), malgrado che, come giá notó il Barrera, esso 
non sia che un piratesco plagio di stampe castiglia lJ'e uscite pochi mesi 
prima. Delle sue dodici commedie, sette (I n, 2", 3", 4a , 7' , g", 12") son prese 
dal Mejor de los 111. di Alcala 1651 , e cinqlle (5", 6", 8", 10' , 11") dal Flor de 
las me). di Madrid 1652. . 

4) Vedi qui pago 30 e nota l. 
5) I1 massimo intervallo si riscontra fra le Partes séptima e octava'(giugno 

1654 - ottobre 1656), e la Veinte y ul/a e Veinte y dos (marzo 1663 - gillgno 
1665). 11 massimo .di produzione fu nel 1662 4 Partes, XVI-XIX) . 

• 

• 

• 
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di tutti i volumi con questo frontispizio: « Catalogo I de Come
dias I de los mejores Ingenios I de España I (cul-de-Iampe) 
En Madrid. MDCLXXXI » di 40 pago nllI11erate, segnate A 2 + 2. 
B. C. D. E. Pago 2 . ~ bianca: pago 3.' : Tomo ¡ ecc. ripete fedel
mente le varie Tablas di tutti i 47 volumi, senza nessuna altera
zione. 11 Barrera conobbe questo Catálogo (pag. XI n.n 1) ma non 
sembra aver capito che esso chiudeva ufficialmente la colJezi one 1). 
Egli poi aggiunge che glí indici contengono algullas equivocaciones: 
no; essi riproducono talquali le fablas; e se neIJe tablas ci sono 
errori ed equivocaciolles , la colpa e loro, non del catal oghetto fi
na le. II Barrera dice anche che questo libriccino e impreso eviden
temente en país extranjero: ma qllesta evidenza e per me tutt'altro 
che evidente 2). 

Che nell' ambiente librarío si ritenesse chiusa la collezione, 
lo dimostra il fatto che subito pullularono i tentativi di colJezioni 
nuove, per lo piu di sueltas, con le gia cítate Primeras partes deIJe 
Comedias mas selectas del 1688, deIJe Comedias mas famosas del 
1697, del Jardill ameno del 1704 3). 

1) 11 Salvá cita a pago 455 questo Catálogo del 1681, ma non pare si sia 
accorto della sua pert inenza alla coIlezi one madrilena NE; per lui , come pel 
Ba rrera, la coIlez ione e di 48 tomi. e il Ticknor lIe il MB cOllobbero questo 
cataloghetto. Anche pel Ticknor l a cQIIezi one e di 48 volumi ma egli nota 
come pura coincidenza, l' arreslarsi della NE e la Illorte del Calderón nel 
1681 (Trad. franco JI, 506). 

%) Formato e caratteri 1I0n mi paiono diversi dalla co llezione, soltanto la 
carta, che non ha ¡iligrane, e piu solida e migliore. Manca il nome della 
tipografia, l11a 11011 e cosa eccezionall11enle rara, specie trattandosi di un 
opuscol'o che e quasi un' Appendice. Oli errori di stampa sono 12 in tutto; 
ma i soli che potrebbero parere caratteristici sono questi : 
Tomo IV, 7. n : El respelto in vece di El respeto 

» XXXI, 11." : El soccorro » » El socorro 
» XLVII, l." : Trionfos » » Triunfos (ma XIII , 3. ' ha Triunfos) 

errori che potrebbero parere italianizzanti. Ma perché si sarebbe stampato 
in Italia il catalogo di una collezione qui eccess ivarnenre rara? e spediti poi 
gli esemplari in lspagna? (.alla Naciollal ve ne sono due cop ie). Piú semplice 
e pensare che lavorasse neIla tipografia madrilena qua lche operaio italiano. 
Allro errore che potrebbe apparire italiano, anzi genovese, e ai tomi XIV, 
3' 5' 11 n e XVii, 6\ ove il 2° cognome del Matos e delto Fregoso in vece di 
Fragoso; ma qui iI cataloghetto (che in al tri 10 luoghi ha correttamente 
Fragoso) ripete meccanicamente l' errore che e proprio di quei tomi, i quali 
non v' ha dubbio che furono stampati a Madrid. 

3) Vedi qui pagine 13 e 34. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Fu dunqu e un vero capriccio o speculazione editoriale, tin a 
speranza fallita di riallacciare la famosa collezione, che spinse il 
libraio Isidoro Colomo, nel 1704, e cioe ventitre anni dopo l' ul
timo tomo di essa, a intitolare Parte quarellta y 'ocho un volume 
di commedie che pubblico a Madrid coi tipi di Martinez Abad, e 
che non ebbe séguito alcuno. Alla quale speculazione non si lasció 
cogliere l' erudito s'e non sempre preciso, bibliografo Fajardo il 
quale propri o in quegli anni lavorava in Madrid alla compilalione 
del suo indice di Titulas de todas las comedias del 1716; egli da 
puntua.l.mente cuenta de los quarenta y siete tomos della collezione 
madrilena, mentre e materialmente impossibile ch' ei non cono
scesse la mal battezzata Parte qllarenia y ocho 1). 

La serie NE, che e la maggiore di comedias, e anche la pi ú 
regolare. Alcuni tomi ebbero delle ristal11pe, naturalmente, 111 a 
quasi sempre a Madrid e nella stessa tipografia 2). Casi speciali, 

• 

1) L' illdice del Fajardo e inedito, la copia ms. della Nacional e del 1717 
(Barr. p. XI n. o 2). Per l' indicazione dei 47 tomi, vedi Hartzenbusch, BAE, 
XIV p. 669 A, e MB pp. 53-54. Di questa Parte XL VIII del 1704 esiste un 
bell ' esemplare alla Vaticana; ad essa appartengono pure 4 stralci della Pa
latina parmcnse (V. Appendice, num. 18, 19, 63, 158). 

%) Segno tutte queste ristampe : 

Parte 11. 1652 ristampa 

» V. 1653 » 

» 

• 

» 

» 

Xl. 1658 
XII. 16:18 
• 

XIV. 1060 
XVII. 1662 
XIX. 1662 
XX. 1663 

XXIII. 1665 
» XXIV. 1666 

» XXXV. 1670 

» 

» 

» 

» . 

» 

» • 

» 

» 

• 

? 

1654. 
1659. 

- la cita il Fajardo come alltigua (MB 
pago 53. Barr. p. 704 B. Salvá. non ne 
parla). Dal Barr. ivi, si cancelli tranquil-
• 
lamente la Dudosa Parle segunda. 

- e altra? Fajardo (Barr. 705 A) 

1659. - e altro editore 1679. 
1661 

1663 

1666 

1676? Fajardo (Barr. 704 A) 

1670? Fajardo (Barr. 704 A) 
• 

1665?? Fajardo (e Barr. 704 A), ma e 
evidente che si tratta deJ¡o stesso libro, 
Parte XXIV che nel frontispizio porta 
1666, ma quasi tutti i preliminari sono 
del maggio 1665. 

1671 - questa 1671 era la sola nota finora (Barr. 
o 

699 B). E identica alla 1670, di cui l' u-

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

degni d' osservazione, nOll se ne presentano se 110n per le Partes 
VI e XLI, delle quali gUl si e discorso 1). Di volllmi che possal1o 
parere collaterali o aberranti 11011 ve l1e e, e dubbiosamente, che 
uno solo. Il che conferma quanto dissi della netta sllpremazia, in 
questo campo, esercitata dalla grande collezione madrilena. 

Quest' uno e il tomo: « Autos sacramelltales, con quatro co
medias nuevas y sus Loas y Entremeses Primera parte ..... 
,Madrid 1655 ». [n Italia non esiste. Di che cosa pretende di essere, 
q llesto libro, la parte primera? NOI1 certamente della collezione 
NE, di cui ne! 1655 erano gia Llscite in luce sette Partes. Forse, 
perché dopo la Séptima parte (vedi qui pago 59 nota 5) ci fu un 
intervallo lungo, il libraio Valdés credendo che la NE non do
vesse continuare, fece nel frattempo uscire qllesta P. primera col 

• • 

proposito di iniziarne lui una nuova ? Oppure, sellZa pregiudicare 
la · NE che era in corso, e che era di sole comedias, il Valdés si 
proponeva di iniziare una nuova collezione che abbracciasse tutti 
i 4 generi teatrali, comedias, autos, elltremeses e loas? Sia quel 
che si voglia, il tentativo non ebbe fortuna, e la parte primera fu 
anche l' ultima 2). 

A!tre minute particolaritá, che dovrebbero esporsi in lI11a detta
gliata e ampia descrizione della raccolta, sarebbero qui fuor di 

• 

luogo . 

• 

nico escmplare fu recentemente da me 
trovato alla Vaticana. 

Parte XXXVIII. 1672 ristampa 1673 - questa ristampa Madrid, Viuda de D. 

i) Vedi qui pago 32 e 36 . 
• 

Francisco Nieto (stesse cOl11ll1edie e stesso 
ordine) e a Firenze (e dr. Salvá) 

2) E curioso che il Barrera (709 B) che non vide questo rarissimo libro, 
ne da un frontispizio 1110lto piü completo del Salvá, il quale lo possedeva 
(p. 417) e lo descrive al n. " 1109. Curioso anche che mentre il frontispizio 
dice a lettere di scatolil COIl qua trI) comedias nuevas, . il Barrera ne elenca 
cinque (la :.,. n Vida y m. de San Lazara, di Mira de Amesclla, manca infatti 
nell' elenco del Salvá); probabilmente il Barrera attingeva al poco preciso 
indice del Fajardo. 11 tomo consta di fol. 4 + 256 nllmerati, e contiene: 4 
comedias, 11 autos, 8 entremeses, 1 baile, 3 coloquios e 14 loas (Salvá loco cit., 
HS n.O 2271). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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III 
o 

Per la « Moza de cántaro » 

Questa commedia di Lope de Vega, dovrebbe nel Barrera e 
llelle citate successive bibliografie, figurare tra quelle pubblicate 
soltanto come sueltas (Catá!. po 453-4). Figura invece nelle colle-
zioni minori perche e compresa nel Doze comedias di Valencia 
1646, tomo di cui sappiamo orl11ai che cos' e e che cosa conta. 

Lo Schack vide questa commedia, come appare dai tre accel1ni 
che fece ad essa nella sua Geschicllte (11, pp. 248, 265, 361). Ma 
chi la res e accessibile al pubblico, e leggibile senza troppi sforzi , 
fu l' Hartzenbusch che la pubblicb nel 1852 nella grande collezione 
del Ri vadeneyra (BAE t0l110 XXIV, 10 delle Obras dram. di L ve, 
pp. 549-65). 

Donde ne ha preso il testo? non di sicuro dal t0l110 anzidetto, 
che e a Bologna, e di cui egli non poteva allora conoscere I'esistenza. 
A pago 556 note 2 e 3, egli cita due varianti prese en la edición 
antigua de la comedia, ed e questa l' unica indicazione ch' egli ci 
dia; troppo vaga per verita. Probabilmente si tratta di qualche 
vecchia suelta che videro lo Schak e lui a Madrid; due ne cita 
11 Re p. 498 ma esse non paiono meritare l' appellativo di edición 
antigua; altre ve n' ha, ch' io non cortosco, a Londra e a Vienna. 
Ad ogni modo'non devono esser tutte assolutamente identiche; per 
lo meno son o di edizioni diverse le due ch' io conosco in Italia, 

o 

la gia segnalata nel tomo bolognese (che indichero con B) e 

o 

un' altra nella collezione parmense palatina, DA tomo 39", (che 
1ndicherb con P). Per fortuna credo ave re prove bastanti per iden- o 

o 

tificare quale tipo di suelta sia stata usata dall' Hartzenbusch. 
La variante che egli cita nella nota 3.~ (Tendidas las banderas 

lnvece di Sembrando las banderas) e comune a B e a P e percio 
non significa nulla. La variante che egli indica nella nota 2.& e 
questa: COIl debil caña, con freno herrado, dove freno che non da 

o 

nessun senso, invece di fresno, e un errore non delle sueltas, ma 

• 

o o 

, 
o 

• 

o 

o 

• 

o 

-

• 
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, 

dell' Hartzen busch, ca usa to forse dalla pessi ma im pressione di esse ~ 
seppure non e un semplice errore di stampa. Ma, come si vede, 
al citato verso manca una sillaba; e realmente P legge : 

. COIl debil caña, ca fresno herrado, 
mentre B ha correttamente: 

COIl debil caña, IlO ca fresno herrado. 
E dunque evidente che l' Hartzenbusch vide una suelta del tipo p " 
e che iI IZO da lui aggiunto nel testo e una sua intuitiva corre
zione. Per rincalzo, aggiungero una variante, che l' Hartzenbusch 
non poteva conoscere ma che val la pena di rilevare: a pago 558 
(colonna 2n linea 20) l' Hartzenbusch legge: 

Mas como él me quiere a mi • 

• no más de para querer, 
qué pierdo en correspollder? • 

Leonor: Mucho . 
• 

da M.aria: Como? 
Leo. Mucho. 

. d." M;' Dí. 
e COSI legge anche P. Ma quel secondo muclzo, inutile e insolito , 
rappresenta una cattiva lettura di P, la quale probabilmente deriva 
da un copione ms. teatrale non agevole a decifrare. B ha invece , 
ed e certamente la bllona lezione: 

, qué pierdo ell corresponder? 
Leonor: Mucho. , 

d. a Maria: Como? 
Leo. Escucha . 

d." M.a Dí. J) 
Mi pare dimostrato, dunque, che l' Hartzenbusch uso di una suelta 
o identica a P o della stessa famiglia; diversa sicuramente da B. 

, 

• 

1) Chi ha pratica di commedie spagnllole sa che e qllesta una formul a 
rituale per preparare l' attenzione del pubblico ad una risposta importante o 
ad una lunga relación. Ecco alcuni esempi che poche ricerche potrebbero au
mentare d' assai ; 

Nemedio en la desdicha 
Mártires de Madrid 
Bastardo Mudarra 
Bandos de Sena 
BeUa Aurora • 

Campana de Aragón 
Ramirez de Arel/ano 
Amigos enoiados 

• • 

Obras XI, 193 A: Sabrás que es amor - Di - ESC/lcha 
» . V, 140 B: Escuclwdme atentos - Di. 
» VII, 467 B: Escticlwme atento - Di 

Nab. fII, 535 B: (identíco verso) 
Obras VI, 236 B: Ya te espero - Escuclla - Di. 
.» VIII, 289 A: (identico verso) 

» IX, 579 A: No - Yo mismo - Escucha - Di. 
Nob. 111, 292 A: Ea comienza - ESC/lcha - Di, 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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Le due sueltas B e P si somigliano tanto che a prima vista 
potrebbero parere identiche o almeno stampate nella stessa officina. 
Tutta quanta la impaginazione, dalla testata iniziale al FIN, pagina 
per pagina, anzi colon na per colon na, con relativi titoli corren ti in 
alto (La Morra de canfaro I de Lope Felix de Vega Carpio) e ri
chiami nel basso delle pagine, sano uguali: « La Moza ge can
taro I Comedia famosa I de Lope Felix de Vega Carpio I Hablan 
en ella las personas siguientes » folii 16 non num. segnati 
A 2 + 2. S. C. D. 

Ma tutti i caratteri comuni e corsivi, sano in S piü nitidi e 
piü piccoli che in P; per un esempio, il primo verso della 
cOl11media : 

Lui. Es cosa lo que ha passado 
e lungo, in S, 45, e in P, 49 millimetri; e in generale P e plU 
grossolana, piü trascurata e percib di apparenza piü antica. Le minute 
differenze tipografiche sano poi abbastanza copiase e ne segnalerb 
alcune delle piü salienti: 
S nella testata Hablan en ella 
» fra la testata e il testo, una 

linea lunga 12 cm. seguente e 
sotti le 

pago 1, S Lee. Considerando COIl-
• 

IlllgO 

» 2, A venga de Flandes mi 
hermano 

» 4, A el rostro con cinco 1. 
» 5, A cubierta COIl su manto 
» 14, A Silencio, que hablan 

las M. 
» 18, S Los elementos... no 

tienen 

P 

, 

Hablan en ellas (sic ) 
id. id. una linea, grossa e 
rotta 1) 

Lee. Cosiderado col1mig.o 

vega de Flades mi h. 

el rostto con C. 1. (sic) 
cubierta ca su mato 
Silencia, que h. las M. (sic) 

Los elementos ... no tiene (sic) 

e, per non seguitare con, queste 'quisquil ie, notero solo che S sbaglia: 
due volte il titolo corrente, ripetendo il nome del ' dramma invece 
del nome d'autore, cosi: La Morra de cantara I La Morra de cantara, 
e cio a pagine 12-13 e 16-17 : P ha a pago 16-17 lo stesso errare, 
rna a pago 12-13 ha corretto : La Morra de cantara I de Lope ecc.> 
sicché, malgrado l' apparenza sua piit an tica, si potrebbe ritenere 

• 

i) Le due sueltas non hanno nessun fregio tipografico. 

Biblio/eea del/' « Archivllm Romanicum » - Serie J 

, 

• 

• 

, 

, 
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Puna ristampa di S, piü trascurata e scórretta, e di carta e ca
ratteri pi ü grossolan i. Ma an che q uesto non sodd isfa com pleta
mente; mi par piü probabile, e quaJche prova si yedra meglio in 
seguito, che S e P dipendano da un medesimq, non molto deci
frabile, copione teatral e manoscritto, che in generale S lesse meglio 
di P. 

Tutto cio, come si vede, serve a individuare le due sueltas, 
• 

ma per fissare il testo non ha importanza. Di vere varianti, tranne 
le due sopra citate, e qualcuna che segnalerb piu oltre, non ce 
ne sono. 

In che relazione sta il testo della va/gata, cioe dell' edizione 
Hartzenbusch, con quello delle sueltas? J) Il metodo di ristampare 
i vecchi drammi, tenuto dall' Hartzenbusch, e ben noto. Egli era 
un 11101to, a vqlte fin troppo, intelligente editore. Egli divise le 
scene, pose le note dei mutamenti di luogo e trattó con libertá le 
indicazioni di entrata e uscita dei personaggi, ammodernando or
tografia e interpunzione: ridusse insomma accessibile a lettori 
od ierni il vecchio testo, obbedendo a criteri che nella gran colle
zione Rivadeneyra non potevano, e non possono, esscr diversi. Ma ' 
anche coi testi si prese liberta delle quali non diró che facesse 
male a prendersele, che nove volte su dieci sono intuizion i felicis
si me, ma che avrebbe fatto bene a indicarle in nota, perché son 
minuzie che possono giovare a fissare la tradizione del testo. 

Una, per esempio, e caratteristica, e la seguente. Lope che 
scriveva in fretta, dimenticava qualche volta i nomi dei personaggi 
di terZ0 o quart'ordiFle, pastores, mozos, o criadas 2). Nelle sueltas, 
fino oltre la metá del 2Q atto della Moza de cántaro figurano, come 
criadas, di Donna Maria, Luisa (scene 1 e III) e di Donna Anna 
Juana (scene X, XII, Atto 2° scene I1I, IV) e cosi fino alla scena 
ottava del 20 atto. Una seconda criada di Donna Anna, che non 
entra in scena, ma e piü volte titata da Martín come la preferita 
della padrona, e quella a cui Martín stesso fa il galante, e una 

i) L' edizione Hartzenbusch fu riprodotta tale e quale nella stampa dello 
STATHERS gia citata (v. pago 3 nota 5) piú comoda perche ha i versi nume
rati. Cerchero di citarli ambedue, perché in Europa lo Stathers non credo sia 
frequente. 

:) Talvolta la distrazione invest¿ perso.naggi anche piu importanti: per 
es. nella Dorotea, il nome di suo marito che e Ricardo al primo Atto, diventa 
Calidonio al quinto (Dorotea, Madrid, Alonso y Pad,illa 1736, I fol. 41 e 1I fol. 123) . 

• 
, 

• 

• 

• 
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J/l is . Invece, poi di Inés non si pada piu, e a metá del 2° atto 
-co mpare inopinata una Leollor, confidente della padrona e fidan
.zata di Martín che in fine la sposa 1). Cio si capisce in una fret
tolosa composizione. Le sueltas nell' indice delle personas que hablan 
llella commedia, pongono Luisa, Leol/or, Juana, ma non alterano 
~ I testo. L' Hartzenbusch si accorse della incoligruenza, soppresse 
Jllés, e fece comparire fin dal principio con Donna Anna le due 
. criadas, Leollor e Jualla (scena X). Ecco i passi donc;le cio risulta 
·chiaramente: 

• 

. Hartz. 552, 1. n Stathers v. 431, 437-40 Sueltas B · e P 
Martill: Hablé con la tal Leonor Hablé con Ynes, señOr 

_____ me tenía 
sin alma Leonor la bella 

- - _ _ lIJe tenía 
sin alma la bella Ynés 

• que hacía un mes que la huella porq avía mas de un lúes 
de sus chinelas ·seguía. que sus chinelas seguía. 

Alla scena X non c' e, come dissi, Leoflor, e al v. 561 Donna A!llla 
co manda: Juana, sillas. E Leollor figura nell' Hartz. indebitamente 
.alla scena XI e alla XII (dove e Jualla che dice: Mucho le has 
fa vorecido ). 

Altra probabile distrazione di Lope e nella deliziosa scena fra 
Leonor e la moza Isabel, he e il nome di servizio assunto da 
donna Maria, in cui la prima rivela alla seconda che il suo amante 
-e sollecitato e desiderato dalia viudita OOl1na Anna: 

Isabel (d. María): Quien te lo ha dicho? 
Leonor: Luisa, 

• 

y que solicita aprisa 
su casamiento, Isabel. (B e P). 

Ora Luisa nOI1 pub assolutamente averle detto questo; Luisa 
·e la cameriera di ' donna Maria, nOI1 di dQnna Anna: essa e ri
masta in Ronda, e qu i siamo a Madrid. L' unica che poteva far 

'(}uesta confidenza a Leonor e la sua compagna Juana, l' altra ca
meriera di don na Anna; e infatti l' Hartzenbusch sa lv o la situa
¿ione, forse un po a spese del!a sintassi, correggendo cosi: 

, 

d. Maria: Quien te lo ha dicho? . 
Leollor: 

I 

Yo y Juana 
lo vemos, y á ella con gana 
de casamiento, Isabel 2). 

• 

3) HARTZENBUSCH, pago 558 col. 1 - STATHEI\S, al verso 1453. 
1) HARTZ. pago 558 col. 2 linea 35-37 STATHERS, V. 1474-76. 

• 

• 

• 
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Dicendo che l' Hartzenbusch corresse, esprimo, ' s' intende, un a 
mia opinione, seIua affatto escludere che alcuna di queste, o altre, 
correzioni fosse gia nella a me ignota suelta di cui egli si e ser
vito. Quanto a me, non conoscendo le sueltas segnalate in Madrid , 
Londra e Vienna, non aspiro menomamente a ricostruire un testo 
critico deIla Mo za, ma a portare alla futura e desiderata sua ri 
costruzione un contributo indispensabile. Salvo una o due varianti 
che discutero piít oltre, raduno qui, il piít brevemente possibile, 
tutte le divergenze fra le sueltas (B e P) e il testo Hartzenbusc]¡-
Stathers : 

• 

Tutte le indicazioni di scena sono, per maggior chiarezza, am
pliate e modificate. Nelle Personas aggiunse (e realmente compai ona 
ne lla commedia) UIl mozo de mulas, Lacayos, Acompañamiento. Non 

• 

segno diversita puramente grafiche, come la maiuscola in Duque, 
Cavallero, Señoria, Ordenes (sacros); Cura, Pesquisidor, Serafíll~ 
Dama, Corte, Reina, ed altri nomina revererztiae che H. e Sto quasi 
sempre scrivono con l11inuscola 1) Verso 4: Esos Sueltas: Estos -
verso 44: ¿ Habla de aciértame aquí? Sueltas: Habla de cerca de 
aquí? variante che, malgrado la nota dello St. mi pare da medi-
ta re , V. 60: Sueltas erroneamente: Si todos como estos. e manca 
son V. 107: Muchas. Ss Muchos V. 109: Esa B: Essa P: Esta 

V. 112: Y otros sill ver, /10 lo son Ss y otros de presto lo son 
V. 124: Que éste B qu.e es se V v 159-63: cosi anche le S'. 

ma non c' e senso. Interpungi : ... de quien fío 
• que me supiera vengar 

siendo hombre. Llorar me agrada 
porqué los viejos, María, 

• somos /lIñOS . .. ecc. 
V. 186: cerca errore di St. L' Hartz. acerca V. 324-5 Sueltas ~ 
Desta mallera me trae A que agradecida a el vuestro V. 354: 
fácil in assonanza á-e dice in no fa lo St. che is permissible. E vero, 
ma era meglio dire che in Lope, rimatore e assonanzatore cosi 

i) Viceversa Hartz. e St. pongono la maiuscola ai vv. 192-3: A la Plaza 
(j nUllca fuera Esta maJiana á la Plaza 1) dove le sueltas hanno plaza che, col 
dovuto rispetto alla piazza di Ronda, mi par piu eorretto. Cosi pure al verso 

, r 

1510: Vé por el cáll/aro y vamos Al Prado, dove le suelfas hanno prado, eioe 
orto, prato, il luogo insomma dove e' era la fontana; e non al Giardin o 
pubblieo di Madrid e relativa Galleria di quadri, luoghi dove di solito no n. 
si va con cálltaros e giarre da acqua. 

• 

, 

• 

• 

• 
• 

• 

, 
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ricco, e insolito V. 391 : Mas 110 la dexen prender V. 466: 
Poca edad S' Para edad (erroneo) V. 527: H. St. B que en 
todo P: que todo V. 634: Puesto que fué de mayor dove il sen so, 
v. nota deIlo St., e malta sforzato. Sueltas: Puesto que fuesse mayor, 
che e certamen te la buona lezione, cioe: quand' anche la cambiale, 
la escritura, fosse di maggior somma, 110 tiene mal fiador La paga 
en vuestra hermosura. E un caso che da a pensare, perche mi par 
qllasi impossibile che l' Hartzenbusch abbia mutato quel che era 
chiaro in oscuro, e percio il fué de doveva essere neIla suelta da 
lui llsata V. 702: Tomo S' Tomó (assai meglio) V. 703 S' 
non punto ma virgola V. 724: Triste pensamiento S' Deste p. 

V. 732: imaginó S' imagino Atto JI. V. 957: erro di St. leggi 
argentado V. 960: P sbaglia il V. yo sé V. 1000-2: Ss li 
dice Martín; peró in B un lettore pose a penna l' indicazione 
Con[deJ al V. 1001 V. 1102: O pueda S' y pueda V. 1149: 
A tal sugeto tal fe? V. 1168: Por mas q. el alba V. 1195: Si 
lo tienes por castigo V. 1229: El no hazer de quien p. V. 
1236: que por mi decir podia V. 1284: adonde hallaste el re-
quiebro V. 1297: Me pregulltais si soy p.' V. 1389: En pensar 
S' Con p. V. 1417: y assomar por el estrÍbo V. 1426: A ojos 
mios S' Ojos mios (se ma' : ¿ Ojos míos?) V. 1521 : Pero an-
daré en competellcias V. 1600: Quiero aguardaros V. 1609: 
Lo contaba á mucha gente V. 1613: Dijo que había perdido 
(e la buon~ lezione) V. 1687: Que no oirá de mala gana 
(buona lezione) Vv. 1793-1828: e una glosa, di cui H. e St. 
non si accorsero, che andava segnalata come queIla dei vv. 1237-80 

V. 1912: Y el aire de suspiros lo' enjugaba V. 1915: ilu-
straba el Occidente V. 1918: Saqué la ropa, B saco, P .1 pago 
precedente ha il richiamo saco ma a pago seguente ha,. quasi illeg
gibile, a J.. o la luz, y ecc. dove la luz si legge chiarissimo. Nel 
verso segllente P ha bien do los extremos che e assurdo. Questi 
versi nel ms. dovevano esser di lettura difficile· V. 1924: todo 
Ja, per toda la, e u n errare dello Sto V. 1945; Entré en el baile 
COIl el ayre y brío Que admirándose ecc. V. 1954: Esparcirse 
el ganado S' Esparcirse ganando V. 1969: arrobada les decía 
'$' arrobada y que decía V. 2125 ¡ Que es la dama S' que es ya 
dalJw V. 2133: Que en otro traje pudieran Ss pudiera V. 
2139-40: Las diferencias del gusto .En fan bajos argumentos V. 
2144: lavadero S' lavandero (sic!) V. 2399: Que darme yo a 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

, 
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endellder que la P de la Vv, 2461-68: ¿ Quién", dejar S' 11 
dice tutti Pedro Vv, 2473-76: Por allá, ,. cantidad li dice tutti 
Martín, e seguita: Pedro: Por esso, es enfermedad ecc. V. 2511 : 
y si el Conde lo S' Conde los (erroneo) V. 2518: Ni sospecha 
ni pesar, dopo questo v. le sueltas hanno un' indicazione che mi 
pare necessaria: qlliérese ir, y sale el Conde y detiénele: Detente 
ecc. V. 2525: Trata mi amor S' Trato buona lezione; poni 
virgola dopo desdén V. 2535: No la amara Ss 170 la emora 
(strano errore in tuttedue 1) V. 2552: Menos contenta ayer que 
hoy. Strano che ne H. ne St. si sien o acco(ti che il v. e sbagliato. 
Ss menos cOlltenta que hoy V. 2561: v. sbagliato. Bisogna 

• 

correggere: Correll toros, juegall cañas V. 2562: novios Ss Ilovio 
-, V. 2662: Algllll desengaño Ss a algun des. 

Ed eccoci ai famosi versi finali, dove Lope fisso l' ultima cifra , 
e in ' modo definitivo, del numero delie commedie da lui composte. 
Nel testo Hartzenbusch dicono cosi: 

AquÍ 
puso fin á la comedia 

2690. quien, si perdiere este pleito, 
apela a Mil y Quinientas. 
Mil y quinientas ha escrito: 
Bien es que perdón merezca. 

Nel copione che servl alle sueltas doveva esserci qualch e 
erosione o cancellatllra, perche esse lessero una parola in due 
modi diversi: 

P 
B 

• 

quien si pudiere este pleyto, 
• 

quien si pusiere este pleyto, 

Jezioni che o non danno sen so, come P (che forse e piü vicina al la: 
forma del l11anoscritto p.diere) o assai stiracchiato, come B, dove ~ 

con molta buona volontá, si potrebbe intendere: colui che, se 
ponesse (se volesse intal'olare) questa qllestione, si appella ecc. Ma 
io sono piú che persuaso che la vera lezione e quella deH' Hart
zenbusch, sia che introducesse egli una correzione cosi evidente . 
sia che gia la trovasse nella edición antigua di cui si e servito .. 

Al richiamo glorioso di 1500 drammi dati al teatro della sua 
patria, ben a ragione disse l' Hartzenbusch che dovetfe a Iza rsi,. 
dalle logge e dalla platea, un grido ul/anime di ammirazione, di 
entusiasmo e di legittimo orgoglio nazionale. Ma qui il computo. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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numerico si allaccia con un problema cronologico: quando fu 
scritta, e rappresentata, la Moza de cántaro? 

Certo fra l' ottobre 1625 e l' agosto 1627. Nel2.o atto, vv. 1060-
1120, e' e una specie di accademia poetica in casa di Donna Anna, 
in cui il Conte, che aspira all' amore della vedovella, recita un 
sonetto á la venida, Del Inglés á Cádiz . Nell'ottobre del 1625 una 
flotta inglese, comandata da Sir Edoardo Cecil, fece un infelice 
tentativo di sbarco a Cadice, subito respinto. Parve un ]jeto 
augurio pel regno di Filippo IV, appena ventenne, salito al trollO 
da quattro anni: e i poeti si sbracciarono in lodi 1). 11 sonetto di 
Lope, nelle sueltas, dice cosi t): 

2 

4 

6 

8 

Atreviose el Ingles de engañO armado, 
porque a el Leon ' de España vio en el nido,::) 
las ufias en el ambar y vestido, 
en vez de pieles del Tusoll dorado. 

Con debil cafia, no con fresno herrado 
vio a Marte en forma de Espafiol Cupido, 
volar y herir en el Ginete, herido 
del azicate en purpura vafíado. 

, 

• 

I 

1) e' e su 11' argomento una pessima commcdia (DA n, O 315) di Don Ro
drigo de Herrera, morto nel 1657, che non e l' omonimo figlio del marche~e 

di Auñón, morto nel 1641, come credette il BARRERA (p, 183 B) il quale trasse 
nell' inga'nno il MENÉNDEZ-PELAYO (Obras VII, pago eLVI nota 1) e perfino 
lo STIEF.EL, Zeits. XXXI, 481. ehi mise le cose a posto fu il PÉREZ-PASTOR, 
Bibliogr. madril. III, 385 nota. Anch' egli peraltro non ricordó che il Montal
bán (Para fados, Madrid 1632) parla di due Rodrigo de /-Jerrera entrambi 
scrittori di eommedie. L' uno (fol. 355 v.) era Caballero del Habito de San
tiago, e questo e certamente il .figlio dell' AUllóJl, che ebbe in reaItá quel
l' onorificenza. L' altro (fol. 358 v.) era un portoghese ' che, dice, scrisse 
muchas [comedlasj con la estimación de fados. Distinguere nell' unico articolo 
del Barrera quelle del primo da lJllelle del secondo e impresa disperata. 

1) Sciolgo il nesso ro, q, e, etc. ma conservo l' antica grafia e punteggia
tura. 

i) L' HARTZENBUSCH, nella prima stampa del tomo XXIV della BAE, Ma
drid 1853, pago 556, aveva corretto molto infelicemente: vió dormido. E nel 
verso 7 aveva corretto Gallardear en el bridón herido, che, a parte il candore 
poetico di rifare i versi a Lope de Vega, non va male o Anche a me quell'herir 
'en el ginete herido piace poco. Ma in fine del vOlume, pago 584, pose una 
Nota ritrattando quelle dos correcciones que después me han parecido indebidas. 
Nelle ristampe successive furon soppresse quelle due correzioni e la nota 
relativa. Lo STATHERS non ne parla. 

, 

• , 

• 

, 

• 

• 
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Armó cien Nabes, emprendia la falda 
de Espafia asir por las arenas solas 
del mar, CLlyO cristal ciñe esmeralda. 

Mas viendo en las Col unas Españolas 
la sombra del Leon, bolvio la espalda 
tendidas las vanderas por las olas. 

• 

Lope, ogni volta che puó, si fa lodare dai • • 

SUOl personaggl 
senz' ombra di modestia: 

• 

• 

• 

d. Ana: Gran sujeto a toda ley 1) 
d. luan: Que bien pinta a nuestro Rey!. .. 
Mm'fin: Gran soneto. 

11 Conte invece, che ne figura autore, dice modestamente: 
No le he dado 

• 

porque no estoy del contento 2) . 
E che il vera autore, Lope, non ne fosse del tutto contento, 

1'0 pro va il fatto che, stralciandolo dalla commedia e ripubblican
·dolo tra altre poesie, nell' agosto 1627, in coda alla sua Corolla 
trágica, vi introdusse due felicissime varianti: 

Armó cien naves y emprendió la falda 
10 de España asir ecc. 

e in fine del sonetto: 
• 

• 
volvió la espalda 

14 sembrando las banderas por las olas 3). 
Non puó esser dubbio che l' originale delle sueltas, fosse poi 

l' autografo o una copia, o copia di copia, risalga a una redazione 
anteriore all' agosto del 1627. ' . 

• 

1) J-lartzenbusch corresse, e mi pare molto felicel11ente: i Gran soneto á 
toda ley! . 

2) Cioe: non lo /10 consegnato, perche etc. Poco prima il Conte aveva 
consegnato a Oonna Anna alcuni suoi versi scritti (seis concetos). 

a) L' J-lartzenbusch da naturalmente la lezione delia Corona trágica, e in 
nota, come gia indicai, segna le varianti ai vv. 5 e 14; gli e sfuggita quelia 
del v. 9. Si badi alla giustezza deli' ultima correzione; le bandiere possono 
essere tese per le onde anche in segno di gioia; quanto e piu espressivo il 
sembrando, seminando per le onde, cioe perdendole disperse nelia fuga! 1 
raffinati di adesso rifuggirebbero di cominciare un verso con un gerundio; 
ma di fronte a questi puri Lope era un poetucolo al la buona I 

Si noti che era un' abitudine di Lope stralciare dalle commedie o sonetti 
o altre liriche per ripubblicarle con correzioni in altri volul11i. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Questo sonetto d' occasione, che non ha assolutamente nessuna 
re lazione con l' argomento della commedia (al quale, invece, sono 
strettamente aderenti e legati i due recitati subito dopo), ben 
vide anche l' Hartzenbusch che non poteva esser gustato dal pub
blico se non poco dopo l' evento cui si riferiva, e percib la 
giudicb escrita .... á fines de 1625. Ma poiché la cifra di 1500 
cOJl1I11edie e ripetuta da Lope nella E.gloga á Claudia, scritta nel 
1631 o poco prima, e poiché d' altra parte non si pub supporre 
(anzi sappiamo matematicamen te iI contrario) che dal 1625 al 
1631' Lope non scrivesse pili commedie, l' Hartzenbusch, per conci
liare i due dati, mantenne alla Moza la sua vera data 1625 (o 
piü precisamente: ot!obre 1625 - agosto 1627) ma suppose che essa 
finisse allora in modo diverso, e che gli attuali versi finali ' fossero 
scritti da Lope per una posteriore ripresa teatral e della coml11edia, 
appunto nel 1631 o poco dopo 1). . 

L' ipotesi mi pare infelicissima. Quei versi hanno senso e 
sapore soltanto se detti alla prima rappresentazione. Se giá da 
tempo la commedia era stata rappresentata e applaudita (che se 
}' avesser fischiata non l' avrebbero rimessa in scena), come poteva 
Lope, anni dopo, ayer timore di perder el pleito, e per merecer 

• 
perdófl appellarsi a mil y quinientas? 

A me non pare affatto inverosimile che Lope, salito a sbalzi 
di centinaia dalle 230 commedie, ch' egli dichiarava nel 1604, alle 
mille e cento circa del settembre 1624, arrivasse, con una discreta, 
ma non inconsueta, dose d' esagerazione, alla bella e tonda cifra 
di mille e cinquecento nel 1626. E, mettendosi a poco a poco in 

• 
pari colla veritá, da quella cifra pili non si mosse; e la ripeté, 
per l' ultima volta, nella citata égloga del 1631. . 

Che se questo non sembrasse convincente, ipotesi per ipotesi, 

• 

• 

1) ef. BAE, XXIV, pago V: en el año 1632 suponemos repetida con el final 
• 

preinserto la M. de c. comedia escrita con diferente conclusión á fines de 1625. 
La /l0ta deJlo STATHERS, pago XXIII, e una inge/luitit. Anche il BUCHANAN 
/lel 1909 (Mod. Lang. Notes p. 201) la giudicava del 1625-26; ma poi nel 
1622 (Univ. of Toronio Siudies numo 6) torno, non so perche, aJla data tra
dizionale 1631-32. L' HaMEL negli Studíen über Amerika und Spanien, 1, p. 67, 
accetta questa data in base pero ai versi finali, di cui qui appunto si discute. 
- SuJla Egloga a Claudio V. Correzioni e Aggiunte . 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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anziché quella dell' Hartzenbusch, me ne parrebbe piu verosimile 
, 

un' altra. Da tutto quanto sopra si e detto, appare molto probabile 
che le sueltas, della seconda meta del secolo XVII, derivino da 
uno, o piü copioni -teatrali, di cui e impossibile fissare la trafila. 
Chi vieta di supporre che l' originale invece di mil y quinientas 
portasse: apela a mil y dozientas o mil y trezientas? 

Si ricordi che l' originale aveva in questi versi finali qllalche 
erosione o cancellatllra (v, qlli p'ag. 70). Si noti anche che da
vanti al Pllbblico (e, come sempre alle prime rappresentazioni, un 
pubblico di aficionados intelligenti) Lope non poteva spingere la 
vanteria fino all' assurdo: se non la verita doveva esser salva al
meno la verisimiglianza. Ma dopo la morte di Lope especialmente 
piü tardi quando furon stampate le sue/fas, la correzion.e in mil y 
quinientas era piú che naturale, era, direi quasi, fatale: il mante
nere il mil y dozientas o trezientas doveva parere un' offesa alla 
memoria di Lope e alla veritá. Mille e cinquecento era l' ultima 

, 

cifra piü volte indicara da Lope: era la cifra che il suo amico 
Pellicer aveva dato nel Fénix del 1630, e che il suo discepolo 
Montalbán aveva ripetuto nel Para todos del 1632; era la cifra 
che molti de' suoi ammiratori tennero per sicura 1). E infine fu la 
cifra che rimase su le scene per costante tradizione: l' amicC). 
suo Vélez de Guevara (+ 1644) parodiava á lo divino q uesti 

, 

, 

• 

1) In una lettera latina, molto seria, nella Fama póslhuma del 1636, che il 
• 

Boldini, familiare del Cardinale Spinola, scriveva al nostro dottissimo, e 
grande studioso di cose teatrali, mons.1' Leone Allacci, e detto: « Constat 
mil/e ac quingentis COll1oediis hispanica utrillsqlle orbis theatra concllrrentÍlIlTI 
tllrbarllm acclamatione quillljuaginta et amplius annos continenter personasse ». 

<Obs. XX, 390). Ed ivi pure, pago 66, mi pare aIludano a un migliaio e mezzo 
alcuni strambi versi di una spaventosa Selva poetica del Capitano di una 
Compañia de las Guardas de Castilla, Don Alvaro Enríquez de Almansa, Mar
qués de Alcañizas: 

, 

, 

• 

. . . . . . insigne en lodos 
Por representaciones Españolas, 
Con que del pueblo sossegó las olas, 
Dejando en edad breve 
Para discurso tanto 
De racionales viclimas IlOnrados 
COIl Hecatombe y medio los tablados. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

versi, in una strampalata commedia, che pare una delle sue ultime. 
dicendo che la Croce e 

.... el mayor tribunal . 
donde con mil y quinientas . 
apela de sus afrentas 

. el Pecado Original 1). 
E dopo la metá del secolo, lo Zárate, plagiando una commedia 

di Lope ora perduta, diceva per bocca di un suo personaggio : 
conocí al Fenix de Espafia 

• 

. Lope de Vega. 
Dorotea: Señor, 

es eterna su alabanza. 
D. Diego: Mil y quinientas comedias 

escribió . 
Rey: 

• 

Será su fama 
inmortal en todos siglos !) . 

i) Nella commedia Tres portentos de Dios, Cfr. SCHAEFFER, Span. Dramas 
1. 302. 

!) Vedi MACHADO in Revista ... Ayuntam. de Madrid. Abril 1925 pago 303. 
Se la Moza de cántaro fu ridata in Madrid tra iI 1632-35, nulla vieta di cre
dere che la correzione fosse iI,.trodotta sul copione dallo stesso Lope. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• 
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• 

• 

• 

IV 

« Co m ed i as » in Italia 

Nelle pagine precedenti ho dato numerose indícaziolli sparse, 
su parecchi tomi di comedias esistenti in Italia. Qui, senza ripetere 
(t rann e casi di necessitá) quel che e detto antecedentemente, e 
quanto si trova nei miei due studi sulle collezioni palatine-parmensi 
di LVC e di DA, vorrei darne notizia in modo piú sistematico. 
Purtroppo le mie peregrinazi oni, per l' Italia, furono quasi sempre 
dovute a ispezioni e missi oni d' ufficio: sicché il mio passaggio 
per l110lte biblioteche fu distratto o frettoloso; e· i miei appunti 
talora se ne risentono. Ma trattandosi di l11ateriali cosi rari anche 

• 

la sel11plice notizia della loro ubicazione e molto utile per gli 
studiosi, in un campo speciall11ente, clle non e fra noi molta per
corso e battuto. Ad ogni modo, specie per le grandi biblioteche, 
come Napoli, la Vaticana e la Casanatense, Firenze, Mi lano, si in
tenda bene che io comunico mie spigolature, niente affatto esaurienti ; 
~ soltanto nel campo dramll1atico. . 

Sebbene scopo principale di questi ll1iei Saggi siena le grandi 
• 

collezioni; quali ho ten tato disegnarle in prece0enza, non dispiacerá 
agli studiosi ayer qui una nota di varie indicazioni di autori e di 

• 

opere, attinenti per vario rispetto alla Dral1ll11atica, piü o meno 
rare, o degne (per vari moti vi che non passo esporre sell1pre COII 

la dovuta larghezza) di essere elencate. . 
. Anónimos 

1. Armas « Poema nuevo I intitulado I Las Armas de la Her- I 
mosura I en el Triunfo de Judith » !\ ctores: Judith.... Ho{o
{emes ecc. Comincia: 

• 

• 

Callta la Musica a lo lexos 
Piedad grande Geová, 

Dios de Israel clemencia 

• 
• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 
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Finisce : Todo s : y aq u i Sefiores da fin, 
si es que le tiene el successo, 

. la Zarrzuela, dadle un victor, 
y perdonad lluestros yerros. 

FIN - Imprimatur: Despuig, Vico Gen. et Offi. . I En la 
Oficina de la Viuda FRAV Impressora de la I Real Audiencia: 
AñO 1753 (cul - de - lampe). In tre Actos, 40 pag: num : 
Segn. A + 3. B.C.D. E. a Genova (Ci vica). Non ho modo 
di verificare se si tratti del Triunfo de Judit edita suelta del 
Vera Tassis y Villarroel. 

- Fatigas de Ceres v. Robo de Proserpina. 
- juventud de Toledo v. Trato de Toledo. . 
2. Morales paje de Don Alvaro de luna. [Comedia famosa de] 1). 

• 

Ms. a Napoli (segn . I. E. 48), seco XVII , cm. 14 X 20, in 
3 jamadas di folii 1l1'lll1erati 19+20+21, uso teatrale. Non 

• • 

confondere col Lucero de Castilla e Privado perseguido di 
Luis Vélez, né Privado perseguido del Cañizares , affatto di
versi. (v. Cotarelo in Bra. IV pago 306-8, il quale non poteva , 
conoscere questo ms. napoletan o ). JI I11S. parmense DA n." 792 
falsamente attribuito al Calderón, pare la I ~ parte di questa 
commedia , che lo Sch"leffer con mucha probabilidad de c.cierlo 
(dice il Cotarelo) crede di Lope de Vega; esso finisce pro
mettendo una segunda parte ed ha con poche diversitá, gli 
stessi personaggi di qu esta napoletana. Delia quale i perso
naggi (da me raccolti, perch é il I11S. non li elenca) sono: DOIl 

Francisco padre de Morales Morales NUñO lacayo 
D. Juan Pacheco Viuero D. Alvaro condestable el 
Rey . Beatris El vira la Reina de Castilla un ventero 

l/Il estudiante COl11incia: 
Salen en esta la jornada do fran CO p e de morales, y 

morales y nuño lacayo. '. 
d. franCO ya estamos junto a la corte 
moral Pues Padre enella ede entrar . 
d. fr. tan bien hijo en mucho mar 

ay peces de poco porte 

1) A prima vista. avevo preso Morales per l' autore, ma dal contesto ap
pare che Morales e il protagonista della commedia . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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mor. 

d, fr. 

Rey 

d. fralZ. 

mor. 
Rey 

d ' o . JU . 

Rey 

fol. 21 recto 

• 

, 
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bien que los pequeños 
nunca producen vallenas 
pero en el mar ay sirenas 
contra jubeniles brios 

morales noble¡;a os di 
de mis padres eredada 
ya desde oy ceñis espada 
mirad por vos y por mi 

. y dad esa carta l11ia 
al SV Donju" Pacheco 

• nos 

ya escucho a mi fama el eco 
que de mi voz os envia 

• 

• 

, 
, 

• 

este fue padre y s" ecc. (qui finisce il fol. 1.0
). ' 

(3" jom. fol. 20 retro) : 
la roja cruz vengo 'a daros 
la uida si ay cosa alguna 

• en mI que vra no sea. 
es verdad tanta ventura 
o es ylussion deel deseo 
leuantad que en vos se juntan 
l11uchas cosas que aun a'gora 
mal dos ojos dissimulan 
v.esad pri mero la mano 
a vro p. 

las tuyas 
[sefior]? estoy por besarte 
Piadoso el cielo me juzga 
lallave dorada os doy 

, 

y una encomienda y la mano 
de dOfia el u ira. 

sin duda 
que no satle el Rey mi yntento 
senor 

la fallla dibulga 
la veller;a de su hermana 
de morales esta ocupa 
y ellugar de don Albaro 

esto a de ser , 

-

• 

, 

, 

• 

• 

• 

, 

\ 

• 

• 

• 

• 
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que se cumpla 
sefior lo que vos mandais 
y yo queen tus auenturas 
esido cauallero andante 
nra suerte ade ser una 
y agora pido al senado 
que nros defectos supla 
que con esto acava el paje 
dedon Aluaro deluna 

Fin. 

• 

• 
• 
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• 

• 

J. Robo de Proserpina y sentencia de fupiter - Barr. 578 B. e 
Gallardo 1 n.o 1061. Fiesta real fatta a Napoli e ivi stampata 
nel 1677, ripetuta col titolo Fatigas de Ceres e ristampata ivi 
!lel 1681. Entrambe le stampe al la Casanatense. 

4. Tr[1to de Toledo - Con questo titolb vi e a Parma un ms. , 
della prima metá del seco XVII che io segnai in LVC pago 32 
n.o 115. Su di esso, di altra mano, in copertina si aggiunsero 
al titolo le parole: y Toledano vengado. Questa aggillnta, e il 
vedere inclusa la cOl11medi~ nella collezione speciale di LVC 
(e l' ultima del tomo 42."), mi fecero credere che fosse il 
Toledano vengado di LL'l pe, che era per me inaccessibile. Quand o 
il C;:otarelo mi mandó le bozze del vera Toledano (cfr. Nob. Il 
pago XV n. 1) vidi trattarsi di commedia affatto diversa ¡). 
Solo piü tardi mi accorsi che un interessante ms. napoletano 
contiene, con titolo diverso, questo stesso Trato de Toledo 
della silloge parmense. La commedia mi fece e mi fa l' im
pressione di derivare da una · qualche novella (italiana?); e, 
per lo svolgimento e per la versificazione, mi pare di tipo 
anteriore a Lope de Vega: e iI Cotarelo (v. loco cit.) condi
vide qllesta mía opiníone !). Che sia del divino Miguel Sán-

• 

i) L' aggiunta di Toledano vengado fu fatta forse da qualche comme
diante per crescer pregio, come roba di Lope, al propr'io copione teatrale, 
ma e un' aggiunta balorda perche nulla nella commedia potrebbe giustificare 
quel titolo. 
. :) La commedia e piena di allusioni a feste e luoghi di Toledo, tra cui 
el Mesón de la Fruta che e, mi scrive il Cotarelo, una piazzetta dove si 
costrusse nel· 1576 un locale adatto alle rappresentazioni di comedias, che nel 

• 

1633 si trasportarono ad altro apposito Corral. Doveva poi esser vivente, o 
almeno ancor fresco iI ricordo del nostro Alberto Nazeri, il celebre Ganassa 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 
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chez?? non a caso faccio questo nome, ma gli indizi ch e me 
lo hanno suggerito son o cosí tenui che e meglio accompa
gnarlo di prudenti interrogativi. 

11 ms. di Napoli (segn. 1. E. 45), seco XVIf, piccolo 
formato di ·\.:m. 15 X 20, non paginato, e intitolato ~ La famosa 
Comedia de la juventud de Toledo - Su la copertina in perga
mena e il titolo juventud de Toledo, e la nota Para copiar; 
e infatti questa e una brutta copia con molte correzioni nel 
testo e sui margini , e lo dimostra anche una indicazione a 
margine in fine della l. a giornata; Ojo: en cada jomada ha 
de quedar en blanco la plana donde acabare; e qui non restano 
in bianco. Ma la bella copia fu realmente fatta, come mostra 
una nota sul basso della copertina: ya está copiada en limpio. 
1 personaggi sono quindici piú seis locos, un dOlZado, quairo 
labradores,_tres l7luclzachos y quatro combidados. Comincia: 

Mar[c'ela] Tiros a mi Garceran 

Fin isce: 
Gar[cerán] 

• 

• 

• 

- . y a mis oJos no es ra7.0n 
que siguire la opinion 
que do las toman las dan. 

ya esta bien asegurado 
Quirardo mi cora¡;on 
y pues alcancé perdon 
de mi padre estando ayrado 

tan bien tendré atrebimiento 
de alcan¡;al lo a mi deseo 
deste senado que veo 
solenizar mi contento . 

• 
kf 

, 

• 

, 

(su cu i COTARELO, Rev. de Arch, XIX, 42-61) perche alla domanda: ¿ Quien es ?' 
l' interrogato risponde scherzando: 

los enamorados, 
Como responde Ganasa. , 

Ho raccolto le Illolte va ri ant i de i' d lle testi, e forse la pllbblicherb. 

• 
• 

• 

• 
, 

• 

• 
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5. [ Venida]- Comedia Burlesca I de J la venida del Duque de Guisa 
y I su armada a Castelamar I de I DOII ...... la 1. ' carta e cosi 
macchiata e piena di tignuole che non leggo con sicurezza il 
nome; mi pare sia Martin e piu dubbioso il cognome, perché 
c' e un foro di tignuola, Loza/lO. Autore e commedia sano 
ignoti al Barrera . 

11 ms. della Nazionale di Napoli (segn. L E. 38), secolo 
XVII, di fol. 32 numerati modernamente a lapis, di cm. 14 X 20, 
e in tres jornadas. Vi e messa in ridicolo l' impresa di Enrico II 
di Lorena duca di Guisa, 1614-1664, che tatto Generalis
simo dai Napoletani !lel 1647, tu imprigionato dagli Spagnuoli 
nel 48 e portato in Ispagna ove dovette restare fino al 1652; 
impresa che dette argomento anche alla commedia di Matos: 
Pocos bastan si SOIl buellos 1). Sono Persollas: Monsieur de 
Guisa. Monsieur Plesis. El Marques Gonzaga. Na/lí. y Guiguí . 
Casi/da. Lucrecia dama. Alonso de la puerta. dos sí/ldicos. 1lI1 

barbero. U/l trompeta. dos arcabuceros. LlIl paxe. - Comincia: 
Salen MO/lsieur de Guisa y Monsieur Plesis. 

Guisa. Ya en las bocas de Capri nos hallamos. 
Plesis. Pues q hacemos q no nos embocamos. 

finisce: 
Guisa. 

Nallí. 

Guisa. 
Guigui 
Guisa. 
Puerta. 

Y pues fucrecia desprecia 
su padre tio y hermano 
le ruegaré a unluterano 
q se case con I ucrecia 

Por si acaso en carauelas 
viniere gente espafiOla 
...•. arnos a la cola. 
Despabilad esas belas. 

Murió Plesis muy aprisa. 
En fin remató en trajedia. 
Aquí da fin la comedia 
de la venida de Guisa. 

fIN. 

• 

1) La Venida e rilegata insieme con un enorme poema spagnuolo auto
grafo, pieno di giunte, foglietti intercalati, e correzioni, in oltre 16 canti, in 
décimas, di 166 folii (cm. 17 x 23) sul mvto di Masaniello del 1647-48 (giudi-

Biblioteca del/' « Are/livllm Romanicum » • Serie I 6 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6. Benavente - Jocoseria, Madrid 1645, alla Vaticana. 
7. Bocángel - Barr. 41 A. Liras de las Musas. Madrid, Sanchez 

1637 - e a Marsiglia (civica). 
8. Boscán - Obras, Anvers, Steelsio 1554 - Vaticana - El Corte

sano traduzido de ital. Valladolid, por Fr.cO Fernandez de Cor-
• 

daua (sic) en este año de .569. (sic). - Vaticana. 
9. Botell0 - Barr. 44 A. La Filis. Madrid 1641 - Vaticana. 

]0. Calderón - Tomi suoi sano in quasi tutte le biblioteche. Parti 
JI - IX a Roma (Alessandrina), tutte IX alla Marucelliana 
(Firenze); e alla Nazionale (Firenze) la Segunda Parte, Ma
drid, Maria de Quifiones 1637, e Carlos Sanchez 1641. Segna-

. leró a Napoli, queste due sueltas: Celos aun del aire matan. 
Napoles 1682; EmpeñOS de Ull acaso. Napoles, Parrino 1709. 

, 

E indichero queste preziosita calderoniane: 
Parle primera, Madrid 1636 - cf. Bra V. p. 401 - raris

sima - alla Vaticana. 
Parte primera, Madrid 1640 - quasi altrettanto rara - 2 

copie, alla Vaticana. 
Parte tercera, Madrid 1664 - cf. Bra. V, p. 531 - alla Vati

cana. 
Qvarta parte, Madrid 1672 - cf. Bra X p. 11 - e a Mo

dena e alla Vaticana in dile copie. Finora si credeva unico 
l' esemplare della Nacional. 

Qvinta parte, Madrid 1677 - il solo esemplare finora noto 
e in possessú del Cotarelo che credendolo 'unico lo descrisse 
e ne dette il frontisp. in fac-sim. in Bra. X p. 22-23; e alla 
Vaticana.' 

11. Camoens - Barr. 61 B. Rimas, Lisboa, Craesbeeck 1669 - a 
Napoli. 

12. Cáncer - Obras varias, 'Madrid 1651 - Barr, 63 ·A - Vaticana. 
13. Castillejo - Salvá I n.O 525. Obras, Amberes, por Pedro Bel-

lera 1598 - a Genova e a Napoli. 
14. Castillo Solórzano - Avellturas del B. Trapaza, <;arago¡;a, 

Pedro Verges 1637 (Salvá I n.o 1149) - a Napoli. 
Alivios de Casandra, Barcelona, Jayme Romeu 1640 (Salvá 1 
• 

cato da un punto di vista del tutto castigliano), forse utile pei molti nomi e 
particolari, ma che non mi pare pel riguardo artistico una gemma letteraria. 
La data spiega il perche poema e commedia si trovino uniti. 

, 

• 

, -
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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n." 1148): a Milano (Ambrosiana). Una ristampa, stesso luogo 
e stampatore, del 1641, credo non segnalata, a Roma (Casa
natense ). 

- Jornadas alegres, Madrid, Gonzalez 1626 - Vaticana. 
• Garduña de Sevilla y anz. de las C. - ristampa, credo non 

• 

segnalata, di Barcelona, Sebastian de Cormellas 1644: a 
Milano (Ambrosiana). Quella di Madrid, Reino 1642, e al la 
Vaticana. . 

"15. Castro, Guillem de - Parle segunda, Valencia, Sorolla 1625 -
al la Vaticana, in cattivo stato. 

J6. Cepeda Joaquin - Antigua ... destruicioll de Troya (Barr. 84 B): 
un esemplare di questo raro libro e a Genova. Manca il 
frontispizio, e forse quaJche carta in fine. Aprobación Madrid 
18. XII. 1581, di Lucas Gracian - Privilegio, Valladolid 1. 1. . 
1582 - folii 149 numerati. Cfr. Durán, Romancero gen. II , 691 . 
a Romero de Cepeda. 

n. Cervantes - El ing. Hid. D. Q., Valencia, Mey 1605 (a Padova 
e Treviso): Madrid, Cuesta 1608 (Vaticana): Milan 1610 
(a Pisa): MiJan 1619 (a Vicenza; ivi pure la traduz. ital. 
Roma, Corvo 677). . 

Novelas, Brusselas, v el pio 1614 (a Pisa) - Pam plon a, Oteyza 
1622 (Vaticana) - !l Novelliere, trad. da G. A. Novilieri, Ve
nezia 1626 (a Padová.) - id. Venezia, Barezzi 1629 (Vaticana). 

Viaje al Parn. Madrid 1614; e Milan 1624 (a Napoli). Si veda 
Salvá numo 535-37. 

18. Cuevas - Experiencias de amor y fort. Barcelona, Pedro La 
Caballeria 1633 (Salvá II n.O 1781 - iJ vero nome dell' aut. e 
D. Francesco Quintana, sul quale V. NB pago 502. ·L' opera e 
ded ic. a L VC) - e a Roma (Casana tense). - L' edizione Ma
drid 1626 alla Vaticana. 

19. Enríquez Oómez - Academias morales, Valencia, Mace 1647 
- Vaticana. 

• • 

. 20. Ferreira Antonio - Poemas lusitanos. Lisboa, Pedro Crae-
sbeeck 1598 - Vaticana. 

21. Ferreira Bernarda - Hespaña liberto Lisboa, Pedro Craesbeeck 
1618 - Vaticana. . 

Soled. de BUfaco. Lisboa, Rodriguez 1631 - Vaticana. 
12. [Ferreira de Vasc.], Espera en Deus - Eufrosina. Lisboa 1616 

(Barr. 156A) - Vaticana . 

• • , 
• 

" 

• 

• 

• 

• 
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- Auleglafia. Lisboa 1619 (Barr. ivi) - Vaticana. 
23. [Funes. Barr. 164] Fabio Climente: Escarm. de lacinto. Sara

. go<;a, Hospital Real ... 1645 (Salvá numo 1767) - Vaticana . 
24. Oerardo Lobo - Obras. Pamplona, Ezquerro 1724 - Vaticana. 
25. Hurtado de Toledo - Tragedia Po lician a, T oledo, Diego Lo

pez 1547 (Barr. 193. A.) - a Modena (estremamente rara). 
26. Hurtado de Velarde - Si veda la Nota del Barrera a pago 

195 A. sul padre Pecha ; e Salvá II n°. 3084 - la Historia.: ... 
de Guadalaxara, Madrid, Pablo de Val 1653, e a Parma. 

27. juventud triunfante, Salamanca (1727) - cfr. Sal vá 1 n.o 1292 -
e a Malta. 

28. López de Castro D. josé julian - Comedia triunfante, poema 
lírico ecc. Madrid, Joseph Fran :o Martinez Abad , s. a. - a 
Parma . 

Lozano Martín? - v. n.o 5. . 
29. Lozano Montesino - segnaleró queste due sueltas, a Firenze 

(Marucelliana), per la cui paternitá si veda Barr. 225-6 e 
Gallardo n." 2824: « Num. 80 I Herodes Ascalonita I y la her
mosa Mariana I Comedia famosa I del licellciado Gaspar Lozano 
Montesino » - « Num. 91 I El Estudiante de dia 1 y Galall de 

. noche I Como f. I del (ut supra» ) entrambe di 32 pago numo 
segn. A - D 2, con interfregio ma le due pagine ultime a 3 co
lonne - Sevilla, Fran. co de Leefdael, Casa del Correo viejo, s. a. 

30. Machado Simao - Comedias portuguezas. Lisboa, Crasbeeck 
1601 - ignota al Barr. Alla Vaticana. 

31. Medrano D. Sebastiall - Favores de las Musas, 1.0 tomo . 
• 

Milan, Malatesta 1631 (v. Gallardo III n.o 2988) - Milano 
(Ambrosiana ). 

32. Mendoza D. Alltonio 11 mS.286 della Classense di Ravenna 
ha le due commedie MariéIo hace mujer del Mendoza, e Amor 
al uso del Solís: ma mi sembra copia di stampe. . 

Alla Vaticana la sua prima e rarissima edizione (Salva n. '· 1284) : 
• 

« El fenix castellano I D. Antonio I de Mendofa I renascido de 
la gran I Biblíoiheca del ilustrisimo Señor Luis de Sousa ..... 
En Lisboa, Miguel Manescal 1690 » Contenuto: 
Pago 1-140: Varios romances. 

» 141-180: Poema sagrado de M." Santísima. 
" 181-217: Comedia No ay amor 'donde ay agravio , que 

anda en nombre del autor, y tiene sus dudas. 
e notizia nuova). 

• 

• 
• 

• 

• 
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Pago 218-253: Comedia Trato muda costumbre. 
» 

» 

» 

» 

,) 

254-296 : 
297-340 : 
341-425 : 
426-445 : 
446-460 : 

» EmpeñOS del mentir. 
» Mas merece quien mas ama. 

.» Querer por solo querer. 
Sitio de Aral/juez (prosa). 
Festa de » (silva in versi). 

» 461-464: romances varii. 

85 

• 

J3. Montalbán (D. Juan Pérez de) Sucesos y prod. de Amor 
Madrid, Gon~alei': 1624 (Vaticana). Brusselas, -por Huberto 
Antonio, AñO de 1626 in 12. 0 fol. 6 non n. + pago 562 
numerate a Cremona La stessa opera, Madrid por luan 
Gonf.alez 1628,' Tercera impressión, e a Bologna. Una tradu
zione, credo quella di Biagio Cialdini, I prodigi di Amare, 
Venetia 1637, e a Padova. 

Vida y Purgo de San Patricio,' <;arago~a, De Larumbe 1647 
(credo sia una ristampa non segnalata): la vidi e la ebbi tra 
mano al1a Comunale di Udine, dove fui in i~pezione dal 22 
al 25 maggio 1913. Adesso il cortese Bibliotecario mi avverte 
che non si trova piú, forse sottratta durante la guerra, o 
quando nel 1917 del riordinamento della Biblioteca si incarico 
personale avventizio ~! Sul1a leggenda, e sul1e edizioni, v. So
lalinde in Hom en. Men. Pidal II ( 1925) pago 254. 

Para Todos, edizione-principe di Madrid 1632. Di q'uesta edi-
~ 

zione esistono due soli esemplari. Ne parlerá fra poco, nella 
Bibliofilia, un mio articolo con fac-simili . 

Moraleja V. Sánchez. 

• 

34. Moreno « Num. 1. Comedia Nueva I Burlesca. I Pagarse en 
la misma flor, y boda entre I dos maridos. I Compuesta por 
Don Felix Moreno y Possuonel » e al fine: Fin I lmpresso 
en Granada, en la Imprenta de Juan Vasquez Piedrola, I Im
pressor, y Mercader de libros, y se vende en su casa Suelta 
di 32 pag: num: a doppia colonna con interlinea, segn. A-D2 

, 

(v i e un curioso sonetto a rime sdrucciole) Firenze (Ma-
rucelliana). . 

J5. Moreto « Num. 2 I El Desden con el desden I Comedia I fa-

• 

masa I de Don Agustín Mareta» Suelta pago 32 num: doppia 
colonna, interfregio, segn. A-D2: En Sevilla, por Francisco de 
Leefdael junto a la Casa pr(lfesa de la Compañia de Jesus 
credo delle piü antiche di Leefdael Firenze (Marucelliana) . 

• 

, 

, 

• 

• 

• 
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36. Pifia, Juan de Novelas ex. e Izist. prod, Madrid , Oonzalez 
1624. Vaticana . 

37. Prado y Touar D. Diego « Hir buscando a quien lile sigue, 
compuesta por D. Dieffo , de Prado y Touar. Dirigida al Ex!1l

0 

Señor Principe de Galligano mi SeñOr » Dedica allo stesso, COIl 
la data a los 22 setiembre 1645 . in tres jamadas; 111S. 2003 
alla Casanatense, piccolo formato, bella cOp'ia, di folii 70 nu 
mera ti 

PERSONAS 
, 

• 

Don juan de Moneada 
Rascan criado 

D. Fernado su padre 
Dn Violante Séldoual 

D~ Luisa de Rojas Francisca criada de d' Eluira 
• 

D. Pedro su hermano 
, O" Eluira de Touar 

Carrasco criado de d. pedro 
El marques de Ajtona 

, 

D. juan de M. Rascan su criado de camllzo 

, 

D. ju. Esta es la billa famosa 
corte del mayor monarca 
que con su poder abarca 
tanta machina espantosa 

, 

Finisce: 
D. luis. Dulce imposible querido 

ya no hay sombra que os fatigue. 
D. Ju. Pues buestro sol ha salido 

de hir buscado a quien me sigue 

-

por el autor perdon pido. . 
Commedia e autore son o ignoti al Barrera. 

38. Quevedo El Pamasso español, Madrid, Diego Diaz de la 
Carrera, 1648 a Napoli. 

Quintana v. Cuevas. 
. 39. Rebolledo Ocios poeticos (e tutte le opere a Parma) -

Amberes 1660. 11 tomo (Barr. p. 319-20) consta di 674 pag .... 
numerate, e comprende' 

a pago 231. Entremés de los Maridos conformes. 
» " 302. tragicomedia de Amar despr. ' riesgos. (com-

posta nel 1630). 
» » 394. Loa para la como de Villayzan: Sufrir má 

• por q. mas. 

, 

, 

I 

-

• 

• 
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40. Rey de Artieda Discursos .... de Artemidoro, ~aragoc;a, An-
gelo Tauanno 1605 (Barr 323 A) a Napoli. 

41. Rodríguez Lobo O condestabre de Portugal, Lisboa, Pedro 
Craesbeeck 1600 (Napoli): altra edizione 1610 a Napoli, 
e alla Vaticana. 

- Eglogas. Lisboa, Crasbeeek 1605. Alla Vaticana. Non conosco 
sul Rod. Lobo lo studio di R. Jorge, Coimbra 1920. 

Cortes /la Aldeya - Lisboa, Crasbeeek 1609 - Vaticana. 
42. Rojas la Celestina (Barr. 335). Noteró sol tanto : 

Girolamo Claricio Immolese ( sic), traduz. ital. Milano, Zanotto 
da Castione 1514 a Genova 

- Alfonso Hordognez, traduz. ital. Venezia, Gregorii 1525 Roma 
(Casanatense e Vaticana). 

Celestina, Anversa 1568 Assisi (Col11unale) 
id. Salamanca, Pedro Hasso 1577 Roma (Casanatense) 
id. Anversa, Plantin 1595 a Genova 
id. Tarragona, Felipe Roberto 1595. Alla Vaticana. 
id. Toledo, luan de Ayala 1638 a Genova. 

43. Rojas Villandrando Viage entretenido, Madrid, En la Em-
prenta Real, M. OC. IlI. Edizione di estrema rarWl; citata dal
l' Antonio, non fu poi vista forse che dal Salvá n.o 1J81 (e 
HS n.o 2346). II Barrera, il Pérez-Pastor non la videro; non 
e a Madrid ne a Vienna; e credo neppure al British Mu
seum. L' esemplare di Napoli; segnato 40. B. 27, in legatura 
del tempo, e perfetto, solo ai margini assai decurtato dall'an-

tico legatore, del resto quasi nuovo. Nel recto del fol. .... 
• 

( fol. 25 dei prelim.) e' e un fregio a losanga, e nella pago 
749 (ultima eifrata) dopo il Fin de la Exposicion de los I 
Nombres, e' e un fregio a triangolo: entrambi si ripetono, nei 
precisi luoghi suddetti, nella ristampa del 1604, la quale pro
priamente non differisee dalla precedente se non nella data 
1604 invece di 1603, nel frontispizio e nell' occhietto finale. 
Nella seguente pago bianca (sarebbe la 750) e' e a metá I'oe
ehietto: EN MADRID I Por luan Flamenco I M. OC. 1II. e 
sotto, a penna, questa nota: depedro lerdo de Mata saljento 
dela conpania del capn G {en.']? de aiza quedios guarde ( ru
brica) Non lo deserivo ulteriormente perche, eom' ho detto, 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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coincide perfettamente con la ristampa del 1604 (anch' essa 
molto rara, di cui vi e un esemplare in discrete condizioni, 
alla Ambrosiana), ristampa minuziosamente descritta dal Pé
rez-Pastor, Bibl. m a dril. Il n.o 890. (Studio ed ediz. recente 
(dalla stampa 1604) Cañete, Madrid 1901; e cfr. Cotarelo in 
Colecc. de Entremeses, pago XIX nota 2) . 

Lerida, por Luys Merescal 1611 a Roma (Alessandrina) . .11 
Gallardo, IV n.o 3696, dice A costa de Geronimo Margarif: 
questo nome non mi pare che ci sia. 

44. Salas 8arbadillo Casa del placer honesto (Barr. 356 A). 
Barcelona, Cormellas 1624: a Na poli. 

- Don Diego de noche. Barcelona, Esteuan Liberós 1624, Vaticana. 
Estafeta del Dios Momo. Madrid, viuda de Sanchez 1627. 
Vaticana. 

45. Sánchez de Tortoles Barrera, 365 A, non pare abbia visto 
il libro El Entretenido: l' autore e Antonio, non Alonso. 11 
Gallardo, IV n. " 3849, descrive l' ediz. Madrid 1673 senza dire 
se, e che cosa, contenga di teatrale. A Parma ve n' e un esem
piare in 14 !loches academicas (cf. Salvá 1 n.o 1409) Saragoza, 
Pasqual Bueno 1701, fol. 4 + 404 pago numerate. Contiene: 
a pago 3, loa al Nacimiento (1.0 V. Que no me sirva el estudio) 
di Don Diego Osorio a pago 7. Comedia del Nacim. de N. 

, S. Jesuchristo, 3 jom. di D. Pedro de Mondragón a pa-
gina 40. ' Entrel7les del Valiente (¡. o V. Suelta la capa) di Don 
Juan de Sanaoria (Barr. - 652). Questi tre autori sono nomi 
finti, l' autore e il Sánchez. Pure a Parma (in possesso della 
nob . sigo Leonilde Boni) ne vi di un esemplare di Madrid 1715 
con lo stesso con ten uto. L' esem piare del 1729, descri tto dal 
Barrera, era forse mutilo (diez tardes invece di 14 noches: 
manca la loa e ha cambiato l' entremes). Quest' opera fu con
tinuata da D. José Moraleja (Barr. 273 A, e meglio Salvá 1 
n.· 1410), il cui Entretenido, Madrid 1741, e pure alla Pala-

, 

tina parmense. 
46. San Pedro Questioll de amor y Carcel de Amor Anvers, 

Martin Nucio, 1578. Carcel de Amor (espaf¡-fran~ais) Paris, 
Nicolas Bonfans 1594 stampe ignote al Gayangos, al Ga-
llardo (num. 1063-71 ) e al Salvá (num. 1210-13 e 1670-75), 
a Napoli. 

47. Scotti Fernández Triunfo m. de Alcides 1760 esempl. 
di lusso. Barr. 367 A Vaticana. 

, 

• 
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48. Solís D. Antonio Conquista de Nueva Esp: a Parma, 
come pure le Varias poesias} Madrid, Fran. cn del Hierro 1716 

Comedias 1681, a Cremona e Firenze; id. Madrid, Reyes 
1716 a Modena. 

Varias poesias, Barr. 375 A e B. Ristampa Madrid, Manuel 
Fernandez 1732, di 350 pagine numerate; manca il ritratto. 
Vaticana. 

49. Sousa P. Antonio Tragicomedia, 1620 (Barr. 377 B) a 
a po I i. 

50. Suárez de Deza Donayres de Tersicore, 1663 a Bologna . 
51. Thebayda, Sevilla por Andres de Burgos 1546 (cfr. Salvá 

n.O 1436 j estremamente rara a Modena . 
.52. Téllez ( Tirso de Molina) Parte tercera} Tortosa 1634. folii 

, 298, segnati (tipo 4 + 4) A-Z, Aa-L!. Mm 2 + 2. Nn + 1. 
11 + 1 recio e verso e bianco. Alla Vaticana. Parte cuarta 
de las Comedias, Madrid 1635 (Cotarel0, Tirso in NBAE, 
prólogo pagina LXV n.): le cOl11l11edie sono: fol. 1 r-25r; 25v-
48v; 49r-74v; 75r-98v; 99r-125r; 125v-151r; 151v-179v; 
180r-204v; 205r-235v; 2361'-261 v; 262r-282v; 283r-308r. Il 
fol. 308v. e bianco: nessun occhietto finale; titoli corren ti, a 
sinistra il titolo della COl1lm.; adestra: del Maestro Tirso de .. 
Molina. e a Modena. · Quinta Parte} Madrid 1636. AlIa 
Vaticana. 

, 

53. Torre y Sevil Agudezas de luan Oven. Madrid, Sanz 1674. 
Prima e seconda parte, in due volumi. Percib e tutto da cor
reggere il Barrera pago 401 A. Alla Vaticana. 

54. Ultoa D. Luis Obras. Madrid, F. Sanz 1674 a Napoli. 
55. Valdivielso Vida... San Josep/z (Barr. 414 B), Toledo, 

. Pedro Rodriguez 1608 a Napoli (Salvá n.o 1018 Pérez-
Pastor, Imprenta en Toledo pago 188 n." 462). L'edizione-prin
cipe del 1607 e alla Vaticana. Vi e pme la collezione Autos 
sacram. y comedias diainas} Toledo, Ruyz 1622. 

56. Vega Carpio Lope Felix de Opere non drammatiche: 
Dragontea. Vedi Correzioni e Aggiu'nte. 
Arcadia: Madrid, Luys Sanchez 1599: (Messina. Roma, Ange-
lica) Barcelona, Cormellas 1602 (Palermo. Roma, Casana-
tense) Valencia, Fr. co Miguel e Garriz 1602 [Napoli 1)]. 

1) Cosi trovo nei miei appunti, ma SALVA, numo 2019, dice: Valencia, junto 
(1l molino de Rouella M, CD. 11. En fi/l. En casa de Juan Chrysostomo Garriz 
1602. fol. 8 + 252 numerati + 29 di Exposicion de los nombres. Vaticana. 

, 
• , 

f 
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Madrid, Pedro Madrigal 1602: ib. ib. 1603 ( Firenze ) Ma
drid, Juan de la Cuesta 1605 (Torino) Amberes, Martill 
Nucío 1605 (Livorno, Labronica. Milano, Ambrosiana) Le
rida, Margarit 1612 (Siena) Madrid, Fem. Correa 1620 
(Venezia) Cadiz, Bprja 1621 (Bassano e Vaticana) -
Barcelona, Geron. Margarit 1630 (Firenze. Roma) Madrid~ 

Greg. Rodriguez 1645 ( I\:oma, Casanat.) Madrid, M. SOIl
chez 1653, ib. ib. 1675 (Parma) . 

- Isidro: Madrid, Luis Sanchez 1599 (Roma, Alessandrina) 
Barcelona, Honofre Anglada 1608 (Milano, Al11bros. n Na-
poli. Roma, Casanat.) Madrid, impr. Reyno 1638 (Firenze. 
Parma e Vaticana). . 

- Angelica (e 200 sonetos e Dragontea), Madrid, P. Madrigal 
1602 (Mila¡lO, Ambros. 'e alla Vaticana) Madrid, Juan de 
la Cuesta 1605 (Roma, Casanat.); questa edizione non COI1-

tiene i 200 sonetti. 
- Rimas (con la 2.n parte), Sevilla, Clem. Hidalgo 1604 (Siena) 

• 

Madrid, Alonso Martin 1609 (Firenze) Mi/an, leronimo 
Bordoll 1611 (Milano, Ambros. Palermo. Torino) Ma-
drid, viuda de Al. Martin 1621 (Roma). 

- Peregrino Barcelona, Cormellas 1605 (Firenze. Milano, Am bros. 
- Napoli, e Vaticana) Bruselas, Roger Velpius 1608 e Madrid, 
Viuda Alonso Martín 1618 (alla Casanatense e la seconda 
anche in Vaticana) Madrid, F. M. Abad 1733 (Parma). 

- jerusalen conq. Madrid, J. de la Cuesta 1609 (Firenze. Mo-
dena. Parma due esemplari. Vaticana) Barcelona, Rafael 
Nogues 1609 (Bergamo. Roma, Alessandrina. Siena e Vaticana) 
- Lisboa, Vicente Alvarez 1611 (Roma, Casanat.) Barcelona, 

• 

Esteban Liberós 1619 (Milano, Ambros. ). 
Pastores de Be/en Lerida, Luis Marescal 1612 (Roma) 
Lerida, Luis Marescal 1613 (Roma, Aless.) Brusselas, Ro
ger Velpio 1614 (Marsiglia) Alcalá, luan Gracían 1616 
(Roma, Casanat.) Lerida, Luis Manescal 1617 ( ignota? a 
Marsiglia) Madrid, M. Sanchez 1675 (Parma) . 

- Rimas Sacras Lerida, Luis Manescal 1615 (Genova) 
Madrid, Viuda de Al. Martín 1619 (Casanatense ) Lerida, 
Manescal 1626 (Napoli e alla Vaticana) . 

Triunfos ... Japón . Madrid, Viuda de A. Martín 1618 (Casana-
tense. Siena) . 

• , 

• 

• 
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- Justa poetica . ... Isidro Madrid, viuda de A. Martin 1620 
(Firenze. Genova. Napoli. Parma. Roma, Casanat. e Vaticana) . 

• 
- Romancero espiritual Saragoza. 1641: Madrid, Fernalldez 

1674. Edizioni non segnalate? Son o alla Vaticana. 
- Filomena Madrid, Viuda de A. Martin 1621 (Parma. Roma 

Naz. 1C
, Casanatense e Vaticana) . 

- Fiestas... Isidro Madrid, Viuda de A. Martill 1622 (Roma, 
Casanatense, Vaticana e Alessandrina). 

Circe Madrid, Viuda de A. Martin 1624 (Firenze. Parma. 
Roma, Casanat. e Vaticana). . 

Triunfos divinos Madrid, Viuda de A. Martin 1625 (Roma r 

Casanat. e Vaticana due esemplari). 
- En la accioll de llevar.... il cardo Francesco Barberin o 

• 

porto iI SS. Sacramento nelIa processione di Madrid dd 
Corpus 1626. Lope, in un bel foglietto di I usso, fece stam p'a re 
per quest' occasione' una Canción , che poi ripubblico nell a 
Corolla trágica (cf. NB pago 402, e Obs. IV, 488-92). 11 
foglietto , che e quetIo offerto da Lope al Cardinale, e rilegato 
con moIti altri simili omaggi madrileni in un pre~ioso tomo 
miscellaneo del fond o Barberiniano alla Vaticana . 

• 

Corona tragica - Madrid, Viuda de Luis Sanchez 1627 (Firenze. 
Napoli. Parma. Roma, alla Alessandr. Casanat. Vaticana). 

- Laurel de Apolo Madrid, Juún Gonzalez 1630 (Malta. Na-
poli. Parma. Roma, Casanat. e due copie alla Vaticana). 

Dorofea - Madrid, il71pr. Reyno 1632 (Palermo e Vaticana) -
Madrid, impr. Real 1654 (Modena. Napoli, Roma, Casanat. e 
Vaticana) - Madrid, M. Sallchez 1675 (Vaticana) - Madrid, 
Alollso y Padilla 1736 (Parma) . 

- Rimas . .. , Burguillos - Madrid, impr. Reyno 1634 (Napoli, 
Roma Naz.le, Casanat. e Vaticana) . 

Fama posf/zul71a - Madrid, impr. Reyno 1636 (Parma. Roma, 
Casanat. e Vaticana). . 

Apostrofe I Nella morte del Re de ' Poeti I DOPE DE VEG A. 
Folio grande di 4 pagine, 3 piene e 4a a metá uscito 
anonimo, evidentemente sulla fine del 1635, « IN MILANO. 
Per Filippo G/zisolfi I Con licenza de' Superiori » .' AtI' Am
brosiana, segn. T. VII. 69 (dr. mio LVC pago 7 n. 2). Questa 
Apostrofe, col nome dell' autore che e il Rev.do DOIl Emalluel 
Tesauro, fu poi inserta tale e quale a pago 213-22 in' fine delle: 

• 
• • 

• 
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Essequie poetiche. Venetia, appresso Ohirardo 1mberti, 1636. 
Fol. 8+222 pag." num! (cL NB 510-11, Gallardo IV n. " 4234) 

Furon raccolte da Fabio Franchi perugino, di cui mIlla in 
• 

Perugia rimane. Le Essequie sono rare (Milano, Ambros. e 
Marciana di Venezia). 

57. Vegas Damián - Poesia christianc, Toledo 1590 - a Parma. 
58. Villamediana - Obras, Madrid, M: de Quiñones 1635 ~ Ge

nova, Napoli, Vaticana. 
. , 

La ,Casanatense di Roma, COSI ricca per la drammatica spa
gnlIola e italiana, e COSI ospitale e larga di ogni facilitazione agli 
studiosi, e la sola biblioteca in Italia che possa vantarsi di avere 
completa la collezione speciale di commedie di Lope de Vega . 
Parma la supera di molto pel numero totale dei drammi conser
vati, ma per i volumi originali e forse inferiore. Volumi sparsi 
peraltro sono in altre parecchie biblioteche italiane 1). Eccone le 
indicazioni: . 

Delia Parte Primera (vedi pago 35 e 40) noteró ancora: 
Valencia, Oasoar Leget, 1605 - Milano (Brera e Ambros.) -
Modena. Roma, Alessandr.ina. 

Valladolid 1605: por Luys Sanchez . Vendense en casa de Alonso 
Pérez - Bologna - Roma, Casanatense. 

Amberes, Martín Nucío 1607 - a Bassano (quasi nuovo). 
Milano (Brera). 

Valladolid, por fuan de Bostillo 1609 - Bologna - Firenze -
Milano, Ambrosiana. 
Parte segunda - Barcelona, ? 1611 - a Napoli. 

- Madrid, lualZ de la Cuesta 1618 - Firenze, Marucelliana - Milano, 
Ambrosiana - Roma, Vaticana. 

Madrid, por la Viuda de Alonso Martin. A costa de Alonso 
Perez de Montalvan, 1621 alIa Casanatense 2). 

1) Non ripeto qui le indicazioni gia date in LVC e DA, e quelle di questi 
saggi di cui vedi i rimandi nel quadro posto a pago 54 e NOTE. 

2) 11 proto della Zeitscllrift XXX (1906), pago 226, salto una mezza riga, 
'ed io non me ne accorsi, sicché mi fece dire: por la Viuda de Alonso Pérez 
de Montalbá/1, cosa impossibile nel 1621 perche Alonso Pérez morl, o almeno 
fece testamento, nel 1645 (v. qul pago 53 nota). Mi duole che la mia svista 
abbia tratto in errore il Rennert e il Castro, dei quali sara dunque da cor
reggere l' indicazione relativa in Bibliograpf¡y pago 13 (ridurre a una le due 
ediz. 1621) é Vida de Lope p. 186 n. 1 (dove anche e da correggere Barcelona 
1630 e non 1830). . 

• , 
, 
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Parte quarta - Madrid, Miguel Serrano de Vargas, 1614. 
- Milano, Ambros. Roma, Vaticana. 

Pamplona, por Nicolas de Assiayn JllIpressor del Reyno de 
Navarra 1614 - al la Casanatense. 

Parte septima - Barcelona. Sebo de Cormellas 1617 -
Firenze, Ntarucelliana - Genova - Milano, Ambrosiana - Roma, 
Casanatense e Vaticana. 

Parte novena - Madrid, por la Viuda de Alfonso Martín 
de Balboa, 1617 - alla Casanatense .. 

Harcelolla, Sebo de Cormellas 1618 - a Genova e Roma, Vaticana. 
Parte decima - Madrid, Diego Flamenco 1621 - alla 

Casanatense e al la Vaticana. 
Parte onzena - Madrid, Viuda de Al. Martin de ' Balboa 

1618 - Casanatense e alla Vaticana. 
- Barcelona, Sebo de Cormellas 1618 - Firenze - Roma, Casana-

tense. ' . 
Parte dozena - Ma :trid, Viuda de Al. Mar/in 1619 -

Milano, Ambrosiana - Modena - Roma, Casanatense e Vaticana. 
Parte catorce - Madrid, luan de la Cuesta 1620 - Bologna 

- Madrid, Viuda de Fenz. Correa 1621 - Casanatense e Vati
cana (2 copie). 

Parte decimaquinta - Madrid, Viuda de Al. Martín 1621 
Casana tense. 

• 

Madrid, Viuda de Fenz. Correa 1621 - Firenze, Marucelliana. 
Vaticana. 

Parte decimasexta - Madrid, Viuda de Al. Martin 1621 
- Napoli. Roma, Casanatense. 

Parte decimaseptima - Madrid, Viuda Al. Martín 1621, 
A costa de Alonso Perez de Monialvan mercader de Libros. 
folii numo 312; Casanat. Viuda de Fem. Correa 1622. Va
ticana. 

Parte decimaoctava - Madrid, Juan GOllfalez 1623 -
Casanatense e Vaticana. . 

Parte diecinueve - Madrid, Juan Oonzalez 1625 - Firenze -
Roma, Casanatense e Vaticana (2 copie). 

Parte veinte - Madrid, Viuda de Al. Martfn 1625 - Firenze. 
Parma. Vaticana. 

Madrid, Viuda de Al. Martín 1626 (Salvá pago 545) - a Pa
lermo. 

• 

• 
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Barcelona, Esteb. Liberos 1630 - ROll1a, Casanatens~ e Vaticana -
Siena 1). . 
Dopo la interrotta serie di Lope, abbiamo la continuazione 

dei varios o diferentes pei quali ho indicato gli esemplari da me 
conosciuti in Italia nelle note al quadro dato a pago 54 e seg. Qui 
aggiungo poche indicazioni sui tomi úsciti dopo la morte di Lope 
nel tentativo di continuare la sua serie speciale. 

Parte veinte y una - Madrid, Viuda de Al. Martín 1635-
Bassano - Firenze - Roma, Casanatense e Vaticana. 

Parte veintidos - Madrid, Viuda de luan Oonzalez 1635 
- Firenze. Roma, Casanatense , e Vaticana in due copie. 

Parte veinte y tres - Madrid, M.' de Quiflones, 1638-
Firenze - Roma, Casanatense 'e Vaticana (2 copie). 

Parte veintiquatro perfeta - Zaragoza, P. Verges 1641 
- a Parma 2). 

Parte veinte cinco perfeta -
Verges 1647 - Milano, Brera (?) -
tense e Vaticana. 

, 

• 

Zaragoza, Viuda de P. 
Parl11a - Roma, Casana-

La biblioteca Nazionale di ,Firenze e fra le pochissime (tre o 
quattro) del mondo, e la sola in Italia, che possieda completa la 
{:o llezione delle Nuevas Escogidas, il) 47 tomi piü il Catalogo 
finale 3). Essa ha dUFlque i seguenti volumi, che sono, se non e 
diversamente indicato, tutti lIsciti a Madrid; e segnalero anche le 
copie che si troyano in altre biblioteche: 

1) A Bologna pure vi e un esemplare della Parte XX (il Teza, p. 282, 
d ice erroneamente che e del 1623) che manca di frontispizio, ma che non 
corrisponde esattamente ne al Madrid 1625 ne al Barcelona 16'::0. Forse 
Mad rid, luan Gonzalez 1627? o 1629? 

2) AJla Casanatense, per deplorevole equivoco, fu inclusa neJla serie 
speciale di LVC la Parte XXIV, Saragoza, Darmer 1633 (su cui vedi pago 54 
nota 13). E cosi la Veintiquatro per'feta e l' unica che manca in queJla aJ11mire-

, 
v01e collezione. E curioso che l' identico fatto sia accaduto nella collezione 
Vaticana. Alla quale, per essere completa, manca poi anche la Parte XVI. La 
Vaticana possiede, in due copie, il raro volume Fiestas del SS. Sacramento. 
Zaragoza, Pedro Verges 1644. Barr. 458 A. 

a) 11 compianto Biagi, da me avvertito, tentb ogni mezzo per acquistare 
la Parle XLVIII del 1704, che sebbene a rigore 'non debba esser considerata 
-co me parte della collezione (v. pago 61) pure ne sarebbe un ornamento pre
zioso. Ma fu impossibile trovarla. L' attuale collezione fiorentina, tutta con 

• 

• 
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1 . -- 1652. ved i pago 27-32. 
2. -- 1652. mutil o. Due copie in Vaticana. 
.3. -- 1653. e in Vaticana. 
4 . -- 1653. e a Bologna; e tre co pie in Vati

ca na. 
5. -- 1653. mutilo. Completo in Vaticana, che 

ha anche la ristampa 1654. 
6. -- Zaragoza 1654. vedi pago 32-33. 
7 . -- 1654 . e in Vaticana . 
8 . -- 1657. e in Vaticana. 
9 . . -- 1657. e in Vaticana. 

~ O . -- 1658. e Vaticana. 
1 1. -- 1658. e a Modena; e Vaticana . 
12. -- 1658. e a Vene zia. La ris tal1lpa 1659 in 

. Vati cana . 
1 3 : -- 1660. 
14. -- 1660. La ri stampa 166 1 in Vaticana. 
15. -- 1661. e Vaticana. 
16. -- 1662. e a Bolog na ; e Vaticana. 
17. -- 1662. mutilo. Completo in Vaticana . 

• 
1 8 . -- 1662. 
19. -- 16C3. e a Bologna 1); e "aticana . 
20. -- 1663. e Vaticana. 
21 . -- 1663. e Vaticana. 
22. -- ló65. e Vaticana. 
23. -- 1665. La ristampa 1666 in Vati cana . 
24. -- 1666. e a Bolog na; e Vaticana. 

25 . -- 1666. e Vaticana. • 

26. -- 1666. e Vaticana . 
27. -- 1667. e Vaticana . 
28. -- 1667. e Vaticana. 
29. -- 1668. e a Bologna 2); e in Vaticana. 
30. -- 1668. e a Parma ; e Vatica na . 
31. -- 1669. e Vaticana . 

. 32 . -- 1669. e Vaticana . 
33. -- lino. e Vaticana. 
34. -- 1670. e a Bologna; e in Vaticana. 
35. -- 167 1. É seco nda edizione. La Vaticana 

possiede la prima 1670 : v. pago 61 
,nota. 

36. -- 1671. e Firenze, Maruceliiana; e in Va-
ticana . 

37. -- 1671. e Vaticana. 
36. -- 1672. e Vati ca na. Rist. 1673 a Firenze 3). 
39. -- 1673. e du e copie in Vaticana. 
40. -- 1675. e a Parma; e in Vaticana. 
:41. -- Pamplolla 1675 ? - vedi pag o 36-39. 
42 . -- 1676. e a Bologna; e in Vaticana. 
43. -- 1678. e Vatica na . 
44' -- 1678. 
45 . -- 1679. 
46 . -- 1679. e in Vatica na. 
47 . -- 1681. 4). 

• 

-- Catálogo 168 1 -- vedi pago 60. :,) 

-

Parecchi tomi collettizii, riuniti cioe non sotto un frontispizio 
sia pure posticcio, ma capricciosamente, di stralci, in parte, ma 
per lo piü di sueltas varie, io conosco in molte biblioteche (Malta, 
Napoli, Roma, Firenze, Parma, Modena, Bologna, ecc.) ma non 
credo (sia detto con rispetto dei, tanti che l' hanno fatto, tra cui, 

rilegatura uniforme del tempo, e col bollo della Medicea Palatina, fu certa
mente acquistata in blocco a Madrid poéo dopo iI 1681, per conto dei Medici . 
Alla collezione vaticana della NE mancano le Partes VI, XIII, XVIII, XLI, 
XLIV e XLV. Essa possiede, come vedelllmo, la Parte XLVIII. (v. pago 61 n. 1). 

1) 11 Teza, op. cit. pago 285, per errore indica l' edizione 1662 (di cui 
• 

.1' unico esemplare noto e alla Bodleiana). 
2) JI Teza, ivi pure, per errore pose 1667 (edizione .che non esiste). 
a) Questa ristampa del 1673 e ignota al Barrera. 
4) Come e noto, questa Parte non e altro che l' edizione ]681 di. Don 

.Antonio Solls, di cui ha nove comedias e alcune piezas entremesi/es. 11 tipo
. grafo Melchor Alvarez a una meta dell' edizione dette il frontispizio di Co
medias de Don, .. ecc. (Barr. 375 A), e all' altra meta fece un frontispizio appo
sito: Parte quarenta y siete e¡;c. (Barr. 703 B). Purtroppo I'esemplare fiorentino 
Jla il primo frontispizio e COSI pure iI Vaticano (collocato fuori della collezione). 

5) Le ristampe della NE sono elencate a pago 61 n. 2. 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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un grande conoscitore, lo Stiefel) che darne l' indice nudo e crudo 
sia molto utile. Di immensa utilita, agguagliata soltanto dalla 
difficoltfl dell' impresa, sarebbe un catalogo ordinato (non oso dire 
completo) e preciso dell' immenso e ignorato stock delle sueltas , 
per le quali sarebbe assai pericoloso adottare i criterii che espose 
lo Schevill a pago 322 n." del citato suo lavara. 

II poco che ho potuto dare in questi Saggi sara peraltro 
bastante, spero, a persuadere gli studiosi del teatro nazionale di 
Spagna della cospicua importanza bibliografica dell' Italia e dei 
risultati che in questo campo potrebbe dare UI1éi piü sistematica 

• 

esplorazione delle biblioteche italiane, meno saltuaria e frettol osa 
di quanto mi fu dato di poter fare. Pei meriti grandi dello Schack, 
del Ticknor, del Chorley, del Münch-Bellinghausen, dello Schaeffer, 
dello Stiefel, dell' Hamel · e altri egregi, Inghilterra, Austrifl, Ger
mania figurano ai primi posti nella dovizia di tesori teatrali casti-

• 
gliani. E tempo che l' Italia prenda il posta suo; io vorrei che 
questo lavoro fosse considerato come un punto di partenza, e non 

• 

un punto d' arrivo: e pensando alle molte piccole biblioteche 
inesplorate vorrei persuadere i nostri giovani laureati , disseminati 
in ogni angolo d' Italia, aqueste ricerche sempre utili e tal ara 
fortuna te. 

Ad ogni modo, sia qual si voglia il valore di questi Saggi, 
sarebbe ingratitudine il tacere che essi non avrebbero potuto essere 
compilati, senza la pronta e intelligente cooperazione dei dire!tori 
di tante biblioteche italiane. Per larghezza di prestiti, per benevole 

. e pazienti risposte a dubbi ed esitazioni (che solo puo ignorare 
chi non abbia mai fatto lavori di bibliografia) debbo ringrazi are, 
oltre i premurosi instancabili impiegati dell'Universitaria di Geno va, 
specialmente il Frati dell' Universitaria di Bologna, il Boselli 
della Palatina parmense, il Burgada della Nazionale di Napoli, 
il De Gregori della Casanatense, il Bruschi della Nazionale e il 
Tamburini della Marucelliana di Firenze, il Fava Cilella Estense 
di Modena, il Finzi della Cremonese, mons. Galbiati dell' Ambro
siana e mons. Mercati della Vaticana. Non si dolgano questi Egregi 
di vedersi qui indicati quasi cooperatori di un lavoro casi modesto h 

• 

• 

, , 

• 

• 

• 
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CORREZIONI E AOOIUNTE 

• 

, 

• 

• 

1. Pago 5, alla nota 1 aggiungi: 
Un ramo dei Sonzoni era contemporaneamente a Venezia. 

Ivi un Salvador Sonzonio stampava nel 1633 la Centaura di 
G. B. Andreini. Questo Salvador rimase ignoto al BROWN, 
The vevetian printillg Press, Londra 1891; il quale invece cita , 
all' anno 1695 (pag. 416), un Paulo An tonio Sonzonio. Ignoro 
se sia la stessa stirpe libraria dei Sonzogni del seco XVIII e 
degli odierni Sonzogno. 

2. Pago 12, linea ultima: qui a la correggi: q ui la . 
• • 

• 

3. Pago 15 nota 1, (e pago 55 nota 4): 

• 

Al secondo comma di questa nota sono ben lieto di poter 
sostituire il seguente: 

Di questa Tercera Parte de Lope y otros la prima stampa 
vista dal Barrera (pag. 680 A) era di Barcelona 1612. Dai 

. preliminari di essa appar chiaro che ve ne fu una precedente 
• 

di Valencia, del tutto ignota. La Barce/ona 1612 il Barrera la 
scoperse nel 1841 alla Nacional, e ne dette una sommaria 
descrizione. Da allora quell' unico esemplare, o spostato o 
rubato, e scomparso e nessuno piu l'ha visto (RC pago 213) . 
lo ne ho trovato recentemente un altro ottimo es.emplare alla 
Vaticana, di cui comunico il frontispizio e una piu esat.ta 
descrizione. 

Biblioteca deU' « Archivllm Romanicllm » - Serie J 7 
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Nel verso de l frontispizio c' e l' indice delle COMEDIAS. 
Fol. 2 recto: « Por comision del .... luan de Ribera 

. Patriarcha de Antiochia, Ar~obispo de Valencia .... intitulado 
Tercera Parte de las Comedias de Lope de Vega y otros 
a u tores .. .. en veynte y nueve de Agosto 1611. Gaspar Erco
lano, Rector .... de Valencia Imprimatur, Ca$anova ". Dedica 
(v. Barrera) A DON LUIS FERRER Y CARDONA, dieci 
terzine, di cui 6 qui e 10 al verso, finuate Aurelio Mey. 
Questi 2 folii preliminari non hanno segnatllra. 

Testo: i folii non SOllO 1111merati. Fu lacerato il fol. A; 
il fol. A2 comincia col verso: A nOl¡ saber cuán poco se le 

. entiende 1). Le commedie, elencate da! Barrera, hanno questa 
• 

-Segnat,pra : 

1. 

2. 
3 . 

4. 

5. 
6. 

• 

7. 

8 . 
9 . 

• 

10. 
11. 

12. 

• 

A 5 + 3. B. C. O, 
• 

02, 03, 04, 05 + 3. E4 + 4. F. 

• 

25 folii 

23 » 

G. H. 14 + 4 r. il v. bianco. 24 • 

K. L. M 5 + 3. 24 » 

N4 + 4. 05 + 3. P5 + 5r. il v. blanco . 26 " 

Q4 + 4. R. S. T2 + 2. 28 » 

V4 + 4. X. Y. Z4 + 41'. il v. bianco. 32 » 

Aa5 + 3. Bb. l:c6 + 1 (il + ::., recto e v. bianco). 24 » 

Od 5 + 3. Ee. Ff 4 + 4. Gg 2 + 2. 28 • 

Hh 4 + 4. Ii 3 + 5. Kk 4 + 4. LI 5+ 5r. il v. bianco 34 • 

Mm 4 + 4. Nn. Pp 4 + 41'. il v. bianco. 24 » 

Qq. Rr. Ss 4 + 41'. JI v. bianco. 24 " 

TotaJe 316 -

• 

• 

Tranne il legame fra la prima e la seconda commedia 
(forse incominciando avevano l' intenzione di farne un tomo 
organico) le altre dieci sono perfettamente divisibili in sueltas, 
e' la segnatllra alquanto bizzarra e fatta ad !IOC. lt tomo e in 
8° piccolo, molto economico (come 1110stranQ i fregi sempli-

1) BAE tomo XLV pago 125 colonna e verso 4 - 1I lettore avra notato 
il curioso errore di stampa ne! frontispizio, corretto a penna in margine da 
110 coscienzioso possessore. L' antico bollo, che traspare dal rovescio, porta 
l' indicazionc BlBLlOT. BARBERINI. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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cissimi del frontispizio); si vede che fu allestito in fretta slII 
modello della perduta stampa di Valencia '). 

Le successive ristampe son o in 8° normale e pill accurate. 
Esse sono: 

. Madrid, Miguel Serrallo de Vargas 1613 Ha segna-
. tura, ma non foliazione. Invece di stemma ha sul frontispizi o 

una bella testa in ovale. E all' Ambrosiana, a Napoli, e a Rom a 
(Casanatense e Vaticana). 

- Sevilla 1613 -? Cfr. Salvá J, 558. Rennert, Life, p. 205 ; 
Bibliography p. 14 e RC pago 213 nota 3. Non la conosco ; 
non e notata nella Tipogr. Hispalense dell' Escudero. 

1) Di veri fregi ce n' e uno solo, ripetuto spesso, un clIl-de-Ia171pe nOI1 
brutto, con le iniziali G. R. B., che non ricordo aver visto altrove. Eccone 
il fac-sirnile: 

•• ", •• A'O 

que vos imita. , . 
y ene inf.ln~otlqt)ee vencido,. 
y (me por guerra e fincado 
C~\)n1Ío0,pcrde cl1ydado 
de que ~('redes rel~dido 
al Vl!CítO enemigo c~doJ, 

~ftltn. villa R0bcrto .. 
l"'o1Im.A 1).riS. 

• 

..a • 
• 

Sanaia ogo .. 
QEe effe nO • . donara ay~da 
en eae trance yafan, 
France[es mirad que van 
los fijos de la Barbuda.. 

• 

• 

• 

[411,8 '011 ! e, la fin ,,1' .,([[, [tgUlfl..t. 

~. 

• 
• 

• • . ACTO'- I 
• • 

• • • 
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Barcelolla, Cormellas 1614 E di formato maggiore, 
e piü elegante che quella del 1612; ha foliazione e segnatura . . 
Esemplari a Firenze, Bologna, e alla Vaticana (2 copie, una 
perfetta, e tIna mutila comprendente le commedie 4n Noche toledo 
alla Il n Adversa fortulla, folii 71-291 verso). 

4. Pago 15 nota 2 (e pago 55 nota 17) aggiungi : 

• 

Un esemplare della Vaticana di questo raro tomo mi 
permette d.i completare la descrizione: «Parte I VEYNTE y 
OCHO I de Comedias de I Varios Autores. I 63 I (un grande 
stemma) I CON LICENCIA I En Huesca, Por Pedro Bluson 
Impressor de la I Universidad. AfiO 1634 I A costa de Pedro 
Escuer Mercader de Libros ». 11 verso e bianco. Al fol. -. 2: -
Licencia. Aprobaciol1; al verso la TABLA. Al fol. I 3, recto e 
verso, dedica a Don Antonio Manrique de Luna y Lara. 11 
fol. -. 4 manca (il legatore, incolla in sua vece un foglio 
paginato 216, 217, di altro libro che nulla ha a che fare con 
questo). Testo: segnatura A 5 + 3 fino a Kk 3 + 1 al 
verso; in fondo c' e l' occhietto finale. Folii numerati 250, ma 
il tomo vaticano verso la fine e in pessime condizioni. 

5. Pago 18 nota 2 (e pétg. 55 nota 6) aggiungi : 
Altri due esemplari di quest' edizione Alca/a 1615 sano 

alla Vaticana , l' lIno in perfetto stato, l' altro mutilo dei preli-
• • 

III II1 a rI. 

6. p.ag. 29, linea ultima: O. 2, - . 02 correggl : , 

7. Pago 30, nota 2, linea 1 : tipo A3 + 4 - correggi : tipo A4 + 4 

. - Pago 33, nota 1, linea 9: wen • - correggl: welln 

9. Pago 34, linea 4, aggiungi questa nota: 
• 

Ultima di questa Parle XVI e la commedia Castigar por 
defender di Don Rodrigo de Herrera. E tIna commedia burlesca 
che realmente nella Tabla e nei titoli correnti e attribuita 
all' Herrera, ma 

Rey 
essa finisce coi seguenti versi: 

. . .. tenga el fin que deseo 
« Castigar por defender ». 

• 

, 

, 

• 

• 

• 

• 
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De quien el Triumviralo 
pide q le perdoneis, 
y silla cada qual mire 
lo q en esto puede hazer, 
y espere, si le da gusto, 
q ya sale el entremes. 

E dunque opera di tres ingenios, che misero ill parodi n 

il dramma serio dell' Herrera che ha lo stesso titolo. E impro- · 
babile infatti che fosse l' Herrera a mettere se stesso in ridi
colo, come credettero il Barrera e lo Schaeffer (Spal/. Dramas. 
1 p. 427.). 11 dramma serio dell' Herrera e del 1633 e cosí' 
700 reales al capocomico J uall Martínez (Nuevos Datos, p. 232) ¡ 
fu edito nel Flor del 1652. 

10. Pago 36; il segno di parentesi che precede la linea 17 deve 
in vece precedere la linea 18. 

11. Pago 38, linea 20; lO " 59r2)+S2r. ' correggi; lO " 591'2) 821'. 

12. Pago 41, linea penultima; Larambe - correggi; Larumbe. 

13. Pago 50, linea 18, dopo le parole autores di compagnia? 
• • agglungl; 
Fallito l' appello ai Tribunali , i capocomici corsero néjtu

ralmente ad altri ripari. L' anno dopo la morte di Lope, ne! 
1636, il celebre autor Tomaso Fernández otteneva dal Protector 
dei teatri di Madrid , Don Gregorio López Madera, un decreto 
per remedio de los daños delle rappresentazioni abusive di 
commedie stalllpate, in cui espressamente e detto che aunque 
las tales comedias, bailes ó entremeses, estén impresas COIl 

licencia, non le p0ssano rappresen tare se non los autores que 
las hubiesen comprado, almeno per otto anni dalla ' data di 
composizione. La multa era spaventosa; trecientos ducados al 
autor che mettesse in scena las tales comedias, e altrettanto a 
ciascul10 dei comici della sua compagnia; i quali, poverelti , 
non so che colpa ne potessero avere. Ma questi spauracchi , 
come i famosi tratti di corda all' arbitrio di Sua Eccellenza •. 
non spaurivano nessuno, tanto n' era difficile la verificazione 
e l' applicazione. Tutto il documento, curiosissimo, e in SAl':-

• 

• 

I 
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CHEZ-ARjONA, Teatro en Sevilla, Siviglia 1898, pago 309. lo 
ho spesso pensato se questo, e forse altri silllili decreti a me 
ignoti, non abbiano contribuíto alla consuetudine, cosi tenace 
e diffusa, e cosí noiosa per noi Illoderni studiosi, di mutare 
e rimutare , per meglio contrabbandarle, i titoli delle cOI1lI11edie 
(Cfr. RESTORI, Piezas de títulos, Messina 1903, pago 11). 

14. Pago 50, alla nota I aggiungi: ' 
Si consulti ora anche un nutrito articolo del RENNERT, 

• 
Sobre Lope de Vega, nell' Homen. a Men. Pida!, 1 (1925) 
pago 455. 

15. Pago 55 nota 4 - vedi qui numo 3. 

16. Pago 55 nota 6 vedi qui num. 5. 

17. Pago 55 nota 17 vedi qui num. 4. 

18. Pago 59 linea ultima: 4 Partes - poni parentesi: (4 Partes 

19. Pago 64 linea 8: e una sua intuitiva correzione. 
Questa frase e inesatta. Non e una correzione dell' Hart

zenbusch; e che egli (come e detto qui a pago 72 nota 3) 
prese il testo di questo sonetto dalla lezione, corretta da Lope 
stesso, della Corona tragica 1627 . 

20. Pago 71 nota 1 : aggiungi: 
11 Barrera veramente distingue i due Herrera, ma tutte le 

' commedie le elenca sotto il figlio dell' Aufión . 
• 

Questa liberazione di Cadice dell' ottobre 1625 e posta in 
• 

allego ría nell' ineaito auto del Montalbán : El socorro de Cádiz , 
il cui man oscritto porta la data Sevilla 6 de abril de 1626 
(Barr. p. 518, e ALENDA in Bra IX p. 493) . 

• 

21. Pago 73 nota I : 
Delia bell issi I1la Égloga a Claudio , che in q uesta q uestione 

e documento di grande valore, non si ha altra ediziolle antica 
clle quella, postuma, nella Vega del Parnaso del 1637 (RC 
pago 332-33). Ma essa, ed e una minLlzia sfuggita, credo, ai 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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biografi di Lope, fu stampata proprio dall' autore nel marzo
aprile 1632. 11 Montalbán nel Para Todos uscito aí primi di 
maggio di quell' anno, ne cita una interastrofa presa, egli dice, 
da una de las elegantissimas Canciones que [el Fenix de nuestra 
España, Lope de Vega] imprimió tos dias passados (Para todos, 
Madrid 1632, fol. 137). Forse era un foglio volante, o un 
opuscolo, e si e perduto; a meno che non sia (ma ne dubito) 
quella stampa suelta, che il Castro indica a pago 531. 

• 

22. Pago 85 num. 33: Vida y purgo de S. Patricio: 
Madrid, Viuda de Luis Sanchez 1629, in 8° - al la Casa-

natense. 
Madrid, Julian de Paredes 1677, in 8" di pp. 89. F.dizione 

non segnalata? al la Naz. di Roma. 

23 . Pago 85 aggiungere dopo il num. 35: 
35 Bis. Paravicino (Don Felix de Arteaga) - Obras pós-

thumas, Madrid, Sanchez 1641 ediz. principe, rara; alla 
Vaticana (e un' altra ediz. mutila in principio e in fine). 

24. Pago 89 al numo 56: Dragontea: 
Edizione 1598; al la Vaticana (se ne citano altri due 

esemplari al British Museum). 1 preliminari del libretto comin
ciano con la segnatura al fol. A (tipo 5 + 3): 
fol. A recto Titolo. La pagina e quasi tutta occupata da 

una vignetta con un' aquila clle abbatte un Drago che 
supino tenta difendersi. A piedi il motto: TANDEM 
AQUILA I VINCIT I En Va{ecia por Pedro Patricio Mey. 
1598 il verso e bianco. . 

fol. A 2 (recto e v.) Priuilegio di Don Jaime Ferrer, Valencia 
a vint y /lOU del mes de abril any 1598. 

fol. A 3 recto: Aprob. dell' Assensius, 16. IV. 1598 verso: 
id. Padilla, Madrid 9. XII. 1597. 

• 

fol. A 4 (r. e v.):. dedica al Prillcipe N.o Señor. 
folii A 5 + 1, (r. e v.): prologo di Don Fr. de Borja. 
fol. + 2, recto: sonetto del Duque de Osuna al Principe . 

• 

verso: Frey Miguel Cejudo, 5 distici latini. 
fol. + 3. recto: del mismo, 2 quintillas verso: Carrillo 

Trivifio, décima . 

• 

• 

• 
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fo lii B, B 2 (r. e v.): Lo que se ha de aduertir .. .. ecc. 
Col fol. B 3 comincia il Canto 1, e finisce il decimo Canto al 

fol. S recto, alla pago 273. La paginatura finisce qui; ma 
la segnatura continua coi folii S verso, S 2, S 3 (r. e v.) 
che contengono la Tabla in prosa dei 10 canti , la quale 
ripete fedelmente i dieci argomenti posti a capo di ognuno 
di essi. In fondo c' e l' occhietto finale (senza il cognome 
dello stampatore) cosi: 

En Valencia 
En casa de Pedro Patricio 

junto a San Martin 
AfiO 1598 

• 

Sulla prima stampa della Dragontea, a proposito della 
quale discussero assai i biografi di Lope (dr. NB pago 72; 
RC pago 132), fa piena luce un documento edito dal Rodríguez 
Marín in Sra. V (1918) pago 461. E un reclamo di un certo 
Antoni o Herrera contro Lope il quale, narrando le imprese del 
Draque, cuenta aquel suceso muy en contrario de la verdad, 
con manifiesto agrauio de las personas que alli siruieron. Ci 
do vette essere una nutrita polemica in Madrid; un certo 
licenciado Franc." Caro de Torres presentó una Relación al re 
Filippo I1, in cui pure si sostiene che Lope atribuyó la gloria 
del suceso a quien 110 le tocaba l). Lope ottenne pel suo 
libretto, al 9 'dicembre 1597, la aprobació/l del famoso Fr. 
Pedro de Padilla. Malgrado cio, continua l' Herrera, poiché in 
Madrid 110 se le quiso dar licencia de ymprimille, se fue a 
Valencia adonde le ' ha ympreso !). 

Questa di Valenza e dunque, senza contestazione, la edi
zione - principe. Nello stesso anno 1598 Lope tornó a chiedere 
la licenza di stamparla in Madrid, aora pide licencia de nuevo 
para ello, ma non vi riusci , poiché il reclamo de]]' Herrera, 

• 

1) Questa relación il Caro y Torres la dette alla stampa molti anni dopo, 
Madrid 1620 (il privileg io e del 1617). Vedi P ÉREZ-PASTOR, Bibliogr. l1ladril. 
11, pago 520. 

2) Se proprio Lope in persona se fué sui primi del 1598 a Valencia, e 
-questa una gita ignota fin ora ai suoi biografi; e in caso deve esser durata 
ben poco. Lope vi tornó, com' e noto, col Marchese de Sarriá nel marzo 
·dell ' anno dopo, per le teste nuziali di Filippo 111 (MÉRIMÉE, Arf dramat. 
a:> p. 422-25 J. . 

, 
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che appunto insiste perché non gli si conceda la licencia, e 
del 15 febbraio 1599. 

, Lope riusci piu tardi a ristamparla in Madrid, insi eme con 
la Angélica e le Rimas, nel 1602; ed egli chiamava questa 
seconda edizione una risurrezione della sua Dragontea: « tuvo 
vida mi Angélica, resucitó mi Dragontea, y se leye ron mis 
Rimas » (prologo deIla Buena Guarda in Obr. V pago 317). 

Questa Dragontea del 1602 ha lo stesso formato e la 
stessa impaginatura deIla 1598; solo non ha in fine la Tabla 
(che infatti era un' inutile ripetizione); e non presenta varianti. 
Come e noto ci sano altre poesie elogiative, tra cui il sone tto 
del Cervantes, e e' e il ritratto giovenile di Lope. 

25. Pago 90, linea 27: jerusalen conq. 
Dice, linea 3: . " . Roma, Alessandrina. Siena e Vaticana ). 

Correggi: .... Roma, Alessandrina e Vaticana. Siena) . 

• 

• • 

• • • 
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• 
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APPENDICE 
t 

• 

Stralci delta Palatina parmense : 
DA e CQllezioni speciali J) 

• 

NOTA 

Indico in cifra romana il volul11e dei DA; con P e cifra arabica la 
Parte della collezione NE. La provenienza degli stralci, se il dubbio non 
e espressamente indicato, e sicura. 

In alcuni tomi dei DA (vedi qui per es. tomi XLII, XLVII, XLVIII , 
LI, LIV, LV, LVIf, LVIII, e saItuariamente in alcuni altri) risulta evi
dente la collocazione per alfabeto cui accennai qui a pago 12 nota 1. 
E impossibile dire se questo tentativo di ordinamento alfabetico, subito 
sll1esso per le dubbiezze e!olorllli che sorgevano a ogni tratto, sia stato 
fatto in Madrid o in Parma, per opera del!' ordinatore della biblioteca 
o del legatore. Certo e che, o a Madrid o a Parma , le commedie en
trarono nella biblioteca dei Borboni, di giÁ stralciate 2), 

Le prove di cio sono varie. Se lo stralcio fosse stato fatto in 
biblioteca, riunendo le disiecfa membra dovrelllmo poter ricostituire non 
diro tutti, ma qualcuno almeno, dei tomi desglosados. E invece, dei 
19 volumi vari (alcuni rarissimi) e dei 42 tomi delle NE, di cui abbiamo 
a Parma ed io elenco qui gli strillci, nemmeno uno si potrebbe ric0-
struire completo (i düe pÍll quotati , ed e un' eccezione, sono le Partes 

• 

27 e 45 delle NE, ciascuna con 9 cOlllllledie su 12). Altra prova e il 
fatto, da me selllpre segna1ato accuratall1ente in Ilota, deWesistenza a 
Parll1a, in sei o sette casi, di due identici straIci della stessa commedi a 
da due identici volullli. E infine, quando entrarono' in biblioteca dei 
volull1i intieri, essi non furono desglosados e rimasero intatti: esempio , 
i tre tomi XLIV, XLV e LXXVIII dei DA, che sono le Partes 40 e 30 
• • 

') Gli stralci della collezione LVC (tomi 47) sono elencati a pago 11 e 12. 
!) Sulla provenienza delle collezioni palatine V. DA pago 1 e 2 . 

• 

• 

• 

• 

• 
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delle NE (di cui cio non ostante, vi sono, come appare dall' indice, 
4 stralci) e il Flor del 1615. 

Ora, un simile l11assacro di volumi genuini e di collezione, quale 
e docul11entato da quest' Appendice, non puo essere un capriccio di 
milionario ne un fatto eccezionale. Esso attesta una vera abitudine del 
COl11mercio librario di vendere a stralcio le comedias. E cosi si spiega 
agevolmente il fatto, tante volte constatato, ma di cui si discutevano le 
cause (se ne volle a torto dar la colpa <111' Inquisizione, alla Censura, 
agli scrupoli antiteatrali delle anime timorate) della perdita completa ' 
di tanti volumi, e della rarita di quasi tutti quelli che rimangono . 

E questa barbara usanza commerciale dello stralcio spiega anche 
altri fatti: la nessuna cura degli stampatori per la nUI11erazione dei folii, 
la facilita di contaminare un tomo con altro, di dare a un testo i preli
minari di altra edizione, di c'ompletare tomi mutili con stralci llndique 
collatos; tutte insomIlla quelle comodita del cOIllmercio teatrale, che fe
cero e fanno la croce dei bibliografi, e che ho cosi ampiamente illu
strato nella prima parte di questo lavoro. 

In realta, i tomi predisposti a sueltas, i conglolllerati, di cui ho 
elato tanti esempi', tutto attesta una tenace continua lotta Ira il vero tomo 

enuino O collezione di tomi, che sono come l' aristocrazia della stampa 
teatrale, e la vendita a stralcio, l' abitudine sempre piu dilagante delle 
slleltas,che ne sono come a dire la borghesia minuta. La quale, come 
sempre in questo mondaccio, fini col vincere; e con la cessazione 
delle NE suggello la sparizione completa di un non in glorioso passato, 
teatrale e librario . 

1. IV - Mejor casam . 1) Matos lé di LopeJ pago 369-40 1 P . 37 
2. » - DlIelo de tI. y am. 2) Herrera jacintó » 217-250 P . 32 
3. XXIX - Azote de Sil po/ria Moreto » ül-146 P. 34 
4. XXXVII - Verdad averigaada G. tl e Castro » 23 1-27~ dalla Parte /l 

5. XXXVIII - Amor IIace va/. Matos 
• 

6. XLI - Amor de roZ. vellc. Un 1. 4) 

7. » - Amor y 1101101' Bellllontc 
8. XLII - Como Iloble y ofen. A. de la Cueva 

fol. 84-101 3) 

del Castro, 
. 6?-cla 1 _:J. 

pago 383-420 P. 34 
101. 264-280 P. 2 
pago 269-310 P. 42 

Valen-

• 

1) Altro stralcio, identico, e nel t0ll10 1 commedia ultima, della collezione 
• sp.eciale di Matos. 

2) Stralcio identico e nel tomo LI 11. 
a) Dalla rara Parle speciale del Matos (v. p. 36; e qui i Ilumer.i 11, 163, 

164, 169, 170, 171. 
4) Cioe: De un II/genio de es,ta Corte . 

• 

• 

• 

• 
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9. XLII 
10. » 

11. » 

12. » 

13. » 

14. » 

15. XLIII 
16. » 

17. XLVI 
18. » 

19. » 

20. ~) 

21. XLVII 
22. » 

23. » 

24. » 

25. XLVIII 
26. » 

27. 
28. » 

29. " 
30. » 

31. XLIX 
32. » 

33. L 
34. • 
35. LI 
36. » 

37. » 

38. » 

39. » 

40. 

41. » 

42. LII 
43. » 
44. » 

45. » 

46. » 

47. » 

48. LIIl 
49. » 

50. » 

51. » 

52. LIV 
53. » 

, 

- Amor pl/eslo en rnz. 
- Araspas y Panlea 
- Tia de la menor 
- A lo ql/e obl. el desdo 
- Amalltes de Temel 

- Af an. el de Ut r era 
- Lego de Alcnlti 
- DlcI/U p or ma. medo 
- Vell/l/ra COII el 110m . 
- Sol obed. al /tombre 
- Que es la ciellcia de r. 
- Fe se firllla COIl S . 

- Competo y amigos 
- Cegar p . ver mejor 
- Caballero de gracia 

• 
- Casal7l. COII zel Qs 
- Cor/esalla ell la sierra 
- Condesa de Belflor 
- COllfus . de HUllgria 
- Corolla ell tres l/erm . 
- Corte ell el I'alle 
- Culpa busca la pella 
- BlasólI de D. Ramiro 
- El b. C. m. de Calatrava 
- Balalla del /toll or 
- Nacim . de San Francisco 
- Di mell/ira JI S. v. 
- Dos monarcas de El/r. 
- Discreta venga liza 
- Discrelo porfiado 
- Difl/nta pleyteada 
- Dic/to Ilecho 

• 

- Dexar d_ por 171. dic/ta 
- Hamete de Toledo: bl/rl .' 
- Hec/tizera del cielo 
- Hijo de la molin. 
- Hijo de M . Aurelio 
- Hijo de la virtl/d 
- Honrador de SIlS h. 
- Mira al fin 
- Marques de las Nab. 
- Dl/efío de las eslr. 

- Dicha es la diligencia 
- MUfarabes de Toledo 
- Mltros de jerico 

Sebo Villa viciosa 
Salgado 
Matos 
Salado 
Tirso 

Belmonte 
Vélez 
G. de Avila 
Ti rso 
G. Aznar 

id . 
Zamora 

A. de Huerta 
Am . de Arce 
Tirso 
Bar!. de Auciso 
de tres 1. 
Moreto 
Mira de M. 
tres. 1. 

id . 
Alarcón 
L. de Guzmán 
J. B. de Villegas 
Zárate 
dos 1. 3) 

M. de los Reyes 
Bart. de Salazar 
Moreto 
(res 1. 
Rojas 
A. Coello 

Alarc6n 
tres 1. 
Nanclares 
F. de ViIlegas 4) 

Zabaleta 
Llanos y V. 
Polo 
Un 1. 
Mira de M. 
Alarc6n 

T . Ossorio 
J. Hidalgo 

• 

Sebo de Olivares 

pago 14/5-167 
» 133-172 

fol. 87-107 
pa go 191-236 
fol. 91-1 14 

pago 401-434 
fol. 50-72 

» 203-221 
pago 367-410 
» 47-94 
» 141 - 195 
» 139-182 

rol. 146-164 
pago 311-350 
pago 180-225 

» 268-307 
» 94-131 

fol. 81-100 
pago 274-316 
fol. 149-174 

» 124-139 
pago 139-170 
roi. 200-222 

» 47-66 
» 68-91 

pago 330-362 

P . 26 
P . 36 
v. nUlII . 5 
P. 35 
credo P .· 2 di Ti r
so 1635. 
P. 32 
P . 4 t) 

P. 3. 
P. 27 
P. 48 

id. 
da Am.jardill 1734 
(Barr. 711 B). 

Flor del 1652. 
P. 13 
P. 31 
P. 33 
P. 27 
P. 25 
P.35 
P . 46 
P. 22 
2) 

P . 2 
P. 7 
P . 15 
P . 39 

- v. qui pago 24 
rol. 106-121 P . 22 
pago 362-404 P. 39 
fol. 143-161 P. 10 
pago 185-235 P. 20 
pare dalla P. 42 Sarag. 1650 \ .. 

pago 338-370 
» 324-345 
» 283-321 
» 

rol. 
pago 

387-420 
67-86 

445-523 
395-422 

» 403-444 
[01. 254-270 

» 23-43 

pago 242-279 
» 124-162 
» 109-145 

qui pago 22 
P. 45 • 
P. 29 
P . 21 
P.20 
P. 10 
P. 20 
P. 23 
P. 28 
P. 8 
pare P. 2 Alarcón . 
M· 1634. 
P. 43 
P. 38 
P. 32 

. . i) Stralcio identico e nel tomo 1 delta colIez. speciale di Luis Vélez. 
2) Questa commedia e l' altra notata al n.o 140 sono stralci della rara 

Parle XU, Saragoza 1646 (v. qui pago 57 nota 26). 
a) Identico stralcio e nel tomo LXI. 
4) E di Lope de Vega. 
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• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• 

I 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 
, 

• 

• 

• 

• 

110 

5·L 
55. 
5ó. 
57. 
58. 
5U. 
JO. 
51. 
52. 
63. 
C~. 

65. 
-56. 
-7. 

¡jS. 

t'9 . 
-,' I J. 

71. 
72. 
73. 

7~. 

75. 
7ti . 
77. 
78. 

79. 
SO. 
81. 

') 
•• 

, 3. 
84. 
85. 
8ú. 
87. 
88. 
80. 

JI. 
92. 
93. 
O~ . 

95. 
" -~tJ . 

J 7. 

3fl. 
100. 
101. 
102. 

LlV 
» 

LV 
» 

» 

» 

» 

LV I 
,. 
» 

LVII 
» 

» 

• 

» 

LVIII 

» 

» 

LlX 

» 

» 

» 

» 

LX 
» 

» 

» 

» 
• 

» 

LXI 
» 

., 
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- Mayor !'il. de Co. Magllo 

- MI/darse por mejor. 
- J\1orica }.!arrida 
- Merecer de la f. e. d. 
- ¡ual/ Lalillo 
- ¡I//ian y Basilisa 
- Mejor alc. el rey 

- Mejor repr. S. Oinrs 
- Mayor I'cng. de !/Onor 

- Ycaro y Dedalo 
- JI/gralo a q. le h. bien 
- S. Maleo ell Eliopia 
- Qual es lo mas ell a. 
- Luces de la Al/rora 
- Barracas del Orao de \l. 

- S. Fral/e. de BOlja 

- Sitio de Betul/a 
- Sufrir mas p. V. mas 
- Sucesos de tres !/Oras 
- Santa Margarila 

- Será lo que Dios quiso 
- S. Pedro de Arbues 
- SI/crtes trocadas 
- Saulo Ch,.- de Cabrilla 
- Sal/ta lualla 

- Seneca y Nemll 
- Sufrir mas por q. meTlOS 
- Sol a media .loche • 

- Siete estro de Francia 
- Leal/ad el/ las iniurias 
- Obligar COIl el agravio 
- Escarramall. burl' 
- Lo que son S. JI cUljado 
- Olvidar amalldo 

- EI/colllrárollse dos rr. 

- EmpellaS ql/e se ofr. 
- El/gallOS de UIIOS zelos 
- Lo que puede al//. y zelos 
• - Lises de Frallcia 

- Lerrltad C. Sil rey 

- EIlJ.!añ"r p, casarse 

• 

- Empezar a ser rrmigos 
- Lo que puede l/l/a sasp. 
- Lo que le loco al I'lIIor 
- Mas piadoso Troyallo 
- B((I/(tolcro Sol Posta 
- Legitimo baslardo 
- Traicion ell pro songre 
- Veneno para si 

• 

Arce de I,)s R. 
Zártlle 
J. B. ele Villegas 
Vera. e Ribera 
Enciso 
tres 1. 
A. Martillcz 
tres l . 
Cubillo 
Fern. de Leoll 
un 1. t) 

Godinez 
Salv. de 1:, Cueva 
J. de Bolea 
tres 1. 
Fcrn. de Leon 
un 1. 
Cruz y Melldoza 
L. dé Oviedo 
Enciso 

Lanil1i 
Fern . de la Torre 
Tárregn 
Moreto 
Tirso 

Ca lderón 
R. Enriquez 
J. B. Villegas 
Belmonte 
D. de Figueroa 
F. de Vitoria 
anoll. (,\lloreto) 
Ciiuentes 
F. B. Quiros 
Juan Vélez 
anon. (Calderón) 
Rom. Mon tero 
un 1. 
¡\ Ii ra de NI. 
J. de Villegas 
.luan Cabez¡t 

Mareta 
Mira de ,\\. 
id. 3) 

Fr. Vi llegas 
tres 1. 
Chr .. \Iorales 
un 1. 
un 1. 

, 

fol. 222-242 P . I~ 

., 172·193 P. I!) 

.. 148-164 P. 7 
~, 179·196 P. 22 
» 3H3 P. 2 

pago 189-230 P. 13 
" 327-363 P. 20 
» 189-230 P . 2D 

fol. 182-199 P. 10 
pago ~47-1()4 

» 195-231 
» 371-402 

280·301 
.• 469-532 
" 473·507 
» 41-79 
» 396-440 

P. 48 
P . 45 
P. 
P. H 

2) 

P. 36 
P. 42 
P. 36 

» 73-~ 15 p, 31 
fol. 85·106 P. 26 

» 222-238. P . 33 Valencia 1642 
(Barr. 686 A). 

pago 347-38li P. 42 
fol. 106·215 P. 24 

pago 77-112 
fol . 215·242 

> 4(·(lI 

» 200-222 
88-105 

pag 173·211 
fol. 137-153 

" 2·1-49 
pago 357-369 
fol. 138-160 
pago 197-230 

» 313·350 
» :J06-3-18 
» 2S3-32~ 

fol. 107-126 
pago ~13-45-l 

fol. 162·182 
pago 174·209 

» 350-386 
fol. 211-230 
pago 351'382 

» 292-327 
43-79 

» 36~-401 

» 308-337 
155-192 

v. qui pago 1"', n. 4 
P. 3-1 
credo P. 5 Tirso, 
M". 1636. 
P. 18 
P. 10 
P . 7 
P. 21 
P. 19 
P. 4 
P. 37 
P. 18 
P. 38 
P. 23 
JWejor de los lll. 1651 
P. 44 
P. 24 
P. 44 
P. 10 
credo P. 1 Cabeza 
Sarag. 1662 
P.35 
P. 4 
P . 34 
P. 32 

id. 
id. 

P. 45 
P. 39 

• 

1) De ll ' Ossor io; (cfr. DA pag o 85, e q ui i l1umer i 97 e 113). 
!) Da l volul11e del To rre, ill1presso a Vale ncia 1665 (per cu i Barr. 400 B) . 

• 

C i so no loas e l7Ioxigallgas . 
3) Ve di qui 11 .0 64 . DelI' Ossor io. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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103. LX I - Vaq/lero emperador tres 1. pago 192-235 
lO~. , - Sirena del lardan Chr. Monroy » 46-79 
105. " - Trabajo.~ de Ulises Belmonte » 80-117 
106. " - No ay die/la 11 . la m. un 1. » 118·155 
107. LXVIII - Rey D, Pedro ell Madrid Calderón 

, 
101. 97-116 

lOS, " - Firmeza amor y vengallza A, Francisco 
• 

1) Identíco stralcio e nel tomo LXXIX. 
• 

111 
• 

• 

id. 
P. 45 

id . 
id. t) 

P. 5 di Calde-
r6n, Madrid 16i7. 

2) 

• 

!) E uno stralcio dí tOIllO che pare molto antico. « Comedia famosa I Fir-
meza, Amor y Venganza. I De Don Antonio Francisco. I Personas ' . Va da 
folio 23 a -12 píu 8 pagíne ll1anoscritte (folii 20 + 4 ms.). Segnatura: E 4 + 4. 
F 4 + 4. G 2 + 2 (e certamente finiva con H 2 + 2). 11 titolo corrente in 
alto e in piccolo corsivo: Comedia famosa Firmeza Amor y Venganza I De Don 
Antonio Francisco. 

Questa comJ1Jedia fu ed ita nella Parle 18 di NE, 
cllpa i folii 43-65 della seconda sezione (v. qui pago 
un lacerto di altra stampa ignota. 

o 

Madrid 1662, ma ivi oc-
36) e percio si tratta di 

Quanto all' autore Don Ar¡tonio FranciSco, il Barrera, p. 163 A, ne pone 
solamente il nome senza alcuna notizia. Ma alla p. 161 B, solto l' articolo 

• 

Don Antonio Francisco de Flores enuncia questa ipotesi: « no es improbable 
que sea suya la titulada Firmeza ecc. que se publicó en la Parte XVIII a 
nombre de cierto Antonio Francisco ». Ripete questa ipotesi, senza citare íl 
Barrera, ma con scarsa fiducia, lo SCHAEFFEf< (Span. Dramas Il (1890) pago 264). 
E realmente e una ipotesí inverosimile. L' autore di Firmeza ecc. edita nel 
1662, potrebbe, al piu tardí, esser nato nel 1642: ora Don Antonío Francisco 
de Flores era vivo e in píena attivita drammatica nel 1714, in cui scrisse No 
hay que creer en agüeros (anonima nel Barréra, e nel Paz y Mella, Catálogo 
n. 2346) j e ancora nell' ottobre 1715 riceveva miJle reales per la sua nueva 
commedia Veneno en la hermosura (cfr. DA num. 277, e PÉREZ-PASTOR: Me
morias Real Acad. X. 127). In quell' articolo il Barrera confonde, sicuramente 
due, e probabilmente tré Flores differenti. 

Diversa identificazione ne diede Don Luis , Fernández Guerra nel suo vo
lume su Alarcón, Madrid 1871, pago 392. Elencando i dodicí autori di quelJe 
73 octavas cultisimas che l' Alarcón pubblico col suo nome nel 1623 e gli atti
rarono tante sati re e noie, cita fra essi: « Francisco Antonio de Francia autor 

. de la comedia Firmeza amor y venganza » . 
L' autore di due di quelle octavas fu Don Francisco de Francia (cosi e. ívi 

a pago 397 e in BAE, LlI pago 588): cosi firmo egli aleune sue poesie elogia
tive in opere di amici (SALVA num. 260, 281), e cosi lo c,hiamo Lope de Vega 
elogiandolo nella Relacion de S. Isidro del 1622: queste sue poesie stanno tra 
il 1615 e il 1624. 11 suo nome intiero era Don Francisco de Francia y Acosta 
(TICKNOR, traduz. franco 111, 446: e SALVA num. 294, 620, 1483). lo ignoro se , 
j' identita di Francisco de Francia y Acosta con Antollio Francisco sia una delIe 
solite spiritose invenzioni del Fernández Guerra in quel suo bellissimo e 
pessimo volume o se l' abbia desunta da qualche attendibile fonte. Parecchie 
egli ne cita, con quel bislacco metodo tutto suo, a pago 507 nota 495 j ma in 
quelle che jo ho potuto controlIare, cio non e delto. La sola che non potei 

• , 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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109. LXVIII - Fenix de Salamanca Mira de M. fol. 157-1 80 P . 3 
110. " - Razon haze dichosos tres 1. pago 321-364 P. 21 
II 1. " - Fenix de Tesalia Roa • " 227-270 P. 36 
112. " - Fingir lo que puede ser Rom. Montero fol. 141-158 P. 2 
I 13. LXIX - Rebelde al beneficio T. Ossorio i) » 170-1 87 P. 4 
11·1. " - Razon busca venganza M. Morchon pag. 363-397 P. 9 
115. " - Reina en el Buen Ret. A. Martillez fol. 154-172 P . 19 

• 

116. » - Reinar no es la m. S. un 1. pago 131-166 P . 27 
117. " - Todo cabe en lo pos. Fer. de Abila fol. 232-255 P. 26 
1 18. 

• - Tambie1l da a/l/. lib . A. Martinez 149-168 P. 17 " » 

119. LXX - Zelos amor y vengo Vélez » 64-93 P. 2 
120. " - Porcia y Tancredo Ul10a pago 45-78 P. 43 
121. " - Poder y amor CO/l/p. J. de la Calle " 285-320 P. 37 
122. " - Riesgos a/l/or y amo Juan Vélez » 45-82 id. 
123. « - SaUsfazer callando Mareta » 83-1,10 id . 
124. » - Prodigios de la vara Mira de M » 153-203 id.. 
125. LXXI - Pronostico de Cadiz A. de Osuna » 225-260 P. 31 • 

126. LXXII - Perdida y resto b. T . S. A. Correa » 233-248 P. 33 
127. » - Paciencia en los trabo Oodinez fol. 62-77 P . 18 
128. » - Gobernador prudente O. de Avila pag o 138-172 P. 21 
129. » - Guardar palo a los S. Sebo de Olivares " 147-184 P. 20 • 

130. » - Fuerza de la verdad Ma1aspina fol. 182-201 P. 14 
131. » - Platero del cielo A. Martinez pago 211-246 P. 21 
132. « - Primer conde de FI. Zárate » 273-323 P. 29 
133. » - Prodigios de amor M. df: Valdes « 301-343 P. 31 
134. » - Paredes oyen Alarcón fol. 4Hl7 credo P. ! AlarcolI~ 

1628 
135. » - Guarda de si mismo ano}!. (Caldel ón) pago 338-370 Mejor de los /1/.1651 

• 

136. LXXIIl - Galan secreto Mira de M. » 318-350 P . 34 
137. » - Piedad en la justicia O. de Ca'stro fol. 182-211 P. 26 
138. » - Piramo y Tisbe Rasete pago 102-143 p. 29 

139. » - Princ. de la estrella tres 1. » 429-465 P. 43 , 
140. » - Por mejoria Alarcón » 103-138 Vedi qui 11. ' 30 
141. » - Perico el de los P. tres I fol. 110-128 P. 46 
142. LXXIV - Palacio confuso Mira de M. pago 199-237 P . 28 
143. » - Palabra vengada Zárate » 243-283 P. 44 
144 . LXXIX - No av contra el h. p. Enriquez Oómez fol. 223-243 P . 2 
145. » - Verdad en el eng. tres 1. » 128-148 P . 17 
146. » - Vida y m. tie la M. de P . Mira de M. pago 165-200 P. 33 

• 

147. » - Voto de Santiago R. de Herrer¡: » 201-233 id . 
148. » - Vaso y la piedra , Zárate » 73-101 P . 29 
149. LXXX - Veneno en la guirnalda Fern. de Lean foi. 214-235 P. 46 
150. » - Nuestra S. de la Luz Salgado pago 389-411 P.29 
151. » - Nuestra S. de Regla A. de Cuenca » 226-256 P . 27 
152. » - No ay contra el amo p. Juan Vélez fol. 100-120 P. 25 
153. » - No ay gusto como la Iz. Vera y Mendoza pago 149-180 P. 31 
154. - No ay bien sin ag. d. Sigler de Huerta [al. 105-123 Flor del 1652 
155. » - Victoria por el amor Jac . Cordero pago 238-273 P . 28 

• 

controllare e iI tomo delle Obras de Panfaleón y Ribera col prologo del Pe
lIicer de Salas. Se ivi cio si afferma, l' identita e sicura: se cio L10n risulta .. 
trattasi di una ipotesi del Fernández Guerra, della quale e impossibile pre
cisare la probabilita, e non e affatto- un argomento in favore che egli, come 
s' e visto sopra, lo affermi come cosa notoria e sicura. Sul Francia y Acosta. 
vedi Obs. XII, pp, 229, 254, 416 . 

i) Vedi qui Ilum. 64 e 97 . 
• 

- • • 

• 

• 

• 

- '-

• 

• 
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• 

156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 

DIMIANTE t0ll10 111 
~ » 

" 

» 

• 
163. MATOS, 
164 . " 
165. » 

166. » 

167. 
168. 
169. 
170. 

» 

» 

» 

» 

171. » 

172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

t0ll10 1 

» 

» 

" 
» 

» 

'. 
» 

• 
» 

t0l110 11 

• 

» 

» 

178. MONTALBAN, t 0ll10 JII 
179, » » 

180. » » 

181. » t0l110 IV 
• 

182. ROJAS ZORRo t0l110 JII 
183. » » 

184. )) » 

185. 
186, 

» 

» 

187. » » 

188, » » 

189. LUIS VÉLEZ. t0ll10 I 
190, » » 

191. » » 

192, 

193. 
194, 
195. 
196, 
197. 
198. 

, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

tOIllO JI 
» 

» 

» 

» 

Collezioni speciali 

- VaQllera de Granada 
- LlIbirinlo de Crela 
- Valor no lielle ee/. 
- Tirano casliglldo 
-- Dic/llI por el agro 

- Honrador de Sil p. 
. - Cruz de Caravaca 

Con lIIn. no hay amisto 
- Amor /llIze I'alien/es 
- Segllndo Moises 
- A Sil liempo el des· 
- Dic/llI para el despr. 
- Ruzon P. al poder 
- Ind!cios sin culpa 
- Traidor C. su sangre 
- Tia de la menor 
- OCltsion haze aliad, 
- Bandos de Ral/ena 
- No e.</Ii en malar el P. 

- Pocos bastan si son b. 
- Nue,'o Mundo eu Casi. 
- Veug, ell el empeño 
- Dichoso en Sarag. 
- Fin mas desgrac. 
- Gravedad en Villav. 
- Mllda 'J,za ell el amor 
- En Madrid y en IIlla C. 

- Hermosura y la desdo 
-- D. Diego de noclle 
- Obreros del Señor. Aulo 
- Sell/a de am. y zelos 
- Vida ell el ala/llld 
- Prudencia en el casi. 
- Principe vi¡iador 
- Privado perseguido 
- ConQuisla de Orán 
- Monla¡iesa de As/urias 
- Carie del demonio 
- Tres edades d. mundo 
- Sucessos el! Oran 
- Verdugo de Málaga 
- Cumplir dos obligo 
- Gran !orge Cas/ri% 

fol. 1-20 
pago 167-189 

" 400-447 
» 94-135 
» 318-353 

fol. 1-16 
pago 333-369 
fol. 65-84 

» 84-104 
» 16-37 

" 66-88 
pago 11 6-154 

» 31-73 
fol. 129-148 

» 46-65 
» 87-107 

pago 190-226 
» 57-93 
» 389-427 
» 113-170 

110-153 
• 240-281 

fol. 167-183 
pago 266-308 

» 398-428 
» 156-194 
» 103-146 
» 147-!91 

fol. 126-147 
pago 57-82 
" 249-292 
» 80-109 
» 323-368 
» 259-296 
» 207-246 

42-76 
» 41-79 

444-487 
» 232-276 
» 1-57 

fol. 1-18 
» 1-21 

pago 231-265 
• 

l) Per questo raro volume si veda qui pago 36 e nota 1. 
, ~) Altro identico stralcio v. qui n. O 5. 

i) Altro identico stralcio v. qui n." 11. 

p, 26 
P . 27 
P. 48 
P. 36 
id , 

P. 11 
P . 27 
Paredes 1658 1) 

id. 2) 

p, 19 
P. 7 
P. 39 
P . 29 
Paredes 1658 

id. 
id, 3) 

P. 2; 
id. 

P. 30 
P. 34 
P. 37 
P. 34 
P . 40 
P. 45 
P. 9 
P. 45 
P. 35 

id. 
P. 7 
~) 

P . 32 
id . 

P . 44 
P . 30 

11 3 

• 

• 

Mejor de los /11.1651 
P. 35 
P. 30 
P. 28 
P.38 
P . 27 
P . 16 (?) 
P. 7 
P. 45 

4) Da: Autos sacramentales, Madrid, Zafra 1675; e a Parma; tOIllO di 
fol'. 4 non numo + 390 pago IIUlllerate. L' ordine del Barrera, 710 B, e comple-
tamente arbitrario. . 

Biblioleca del/' « Archivl/m Romanicum » - Serie' 8 

• , 

• • 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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• 

In dice . 
delle Partes di NE 1) e dei tomi varii 

, 

P"rte 11 : nUI11 . 58 + 11 9, 112,31 + 144,7 - Parte /JI : num . 109,16 - Parte I V: numo 84 + 15, 
113,96- Parte VII: nUI11 . 197, 32+ 166+81, 184+56 - Parte VIII: l1um . 49 - Parte IX : 
nUI11. 114 + 180 - Parte X: I1UI1I. 45, 38 + 93 + 62 + 80 - Parte XI: I1UI1I. 161 - Parle XIII: 
n llO!. 59, 22 - Parte XIV: nUI1I . 130,54 - Parte XV: num o 33 - Parte XVI: I1UI11. 196 - Parle 
XVII : I1UI1I . 145 + 118 - Parle XVIII: nUI11. 79 + 127, 86 - P arle XIX: nUI1I . 165,83 + 115 + 55 
- Parte XX: nUI11. 129 + 39, 60, 44, 46 - Parle XXI: num o 128 + 82 + 131, 43 + 110 - Parte 
XXII: I1UI11. 36+29, 57 - Parte XXIII: I1UI1I. 88, 47 - Parle XX I V : nUI1I. !JI, 75 - Parte 
XXV: I1UI1I . 26+ 152 - Parte XXVI, nUI1I. 156,72,9,137,117 - Parle XXV/J: nUI11. 195+ 173 
+ 25 + 116 + 157 + 172 + 15 1, 162 + 17 - Parle XXVI/I : l1um. 142 + 155,65 + 48 + 193 - Parle 
XXIX : I1UII!. 1GB + 148 + 138, 61, 132 + 42, 150 - Parte XXX: nUI1I . 192, 189, 174 - Parte XXXI: 
num. 71, 153 + :!l + 125, 133 - Parle XXX/J: I1UI11 . 99 + IS7 + 53, 2 + 186 + 98, 100 + 14 - Parle 
XXXIII : I1UI1!. 146 + 147 + 126, 24 - Parte XXXIV: l1um . 77 + 175, 177, 136 + 97 + 6 + 3 -
Parte XXXV: nUI1I . 19', 182 + 183+ 12,27,95 - Parte XXXVI: l1un!. 159+ 10, 111 , 160, 70,61> 
- Parte XXXVII: I1UI11 . 122 + 123 + 176 + 124, 121, 85 + 1 - Parle XXXVIII: num o 52, S7 + 194 
- Parle XXX IX: I1UI1I . 167 + 102 + 103, 34 + 37 - Parte XL: num o 178 - Parte XLII: nlll1l. 69, 
,74 - Parle XLIII: nUI11. 120,51 +-66, 139 - Parle XLIV: nUI1I. 143 + 90+ 188.92 - Parte 

XL V: I1UI11. 104 + 105 + 106 + 18 1 + 64 + 19S + 179 + 101 + 41 - Parte XL VI : lIum . 141,28. 149 
- Parte XL VIII : nUI11 . 18, 19, 158 + 63. 

, 
Tomi varii 

• 

1614 . Madrid, Poelas va/el/c. - l1um . 76. 
1625. Castr o, P. 2 - nUI1I. 4. 
162ll. Alarcól1 P . 1 -- IIUI11 . 134. 
1629. M. de l os Reye - nUI11 . 35 
1634. Alarcun P. 2 - numo 50. 
1635. Ti rso P. 2 - nUI11 . 13 . 
1636. Tirso P. 5 - num. 7S. 
1642. Valencia, P . XXXIII - nUII1. 73. 
11).16. Sura¡:oza P. XLI - num. 30, 140. 
1650. SlIragoza, P. XLII - nUII!. 40 . 

. _----

1651. Mejo r de los mej. - nUII1 . 89, 135, 190. 
1652. Madrid, Flor - nUI1\ . 21, 154 . 

• 
1658. M atos, P. 1 - IIUI11 . 5, 11, 163, 164, 169, 

170 . 171. 
1662. Cabeza, P. I - num o 94. 
1665. Torre, Luzes - IIUI1I . 67 . 
1675. Autos sacram. - nUI11 . 185. 
1677. Calderón, P 5 - num. 107. 
1734. Ameno Jardin - nUI1I. 20. 
- Da antico t0l110 perduto - num. lOS. 

i) A PaTma non ci so no stralci delle Partes 1, V, VI, XII , XLI e XLVII 
de lla collezione NE. La XLVII non e una vera Parte di vari autoTi (v. qui 
p . 95 n. 4); la I e V sono rare; la VI e XLI non so no di Madrid (v. qui 
pp . 32 e 36), dove questi stralci si facevano, e si vendevano; mi sorprende 
invece l' assenza della parte XII , di cui ci furono tre edizioni madrilene 
(v. qui ·pag. 61 11. 2) . 

Non e sicuro il n. n 196, essendo la Parte XVI un conglomerato di sueltas 
. (v. p. 33). 

lo segno qui i nUll1eri secondo l' ordine di collocazione che le commedie 
hal1l1o nella Parte relativa. Se esse si susseguono, unisco i l1umeri col segno + 
(e aquesto proposito, 11011 si badi se c ' e qualche pagina di piu o di meno, 
perché ' spesso gli s tralci hann o, in principio o in fine, qualche pagina mano
scritta che altera il computo); se le commedie non si susseguono, separo i 
nu meri con una vi rgo la. . 

• 

• 

• 

• 

-
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• 
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• 
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INDlCE ANALlTlCO 
• 

• 

Le Partes de Comedias sono elencate sotto la iniziale della cifra relativa. S i 
• 

cerchi dunque P(rimera), S(egunda), T(reinta), C(uarenta), V(einte) eee. 
Delle persone si notano i luoghi piu salienti; delle Biblioteehe invece tutti 

• • • • 
I nnVl1. 

1. li ne'a 

A 

Alcazar del secreto - pago 38 
- 42. 

n. =nota 

41 

Alfabeto (comedias disposte per) 
pago 12 n. 1 107. 

Ambrosiana V. Milano. 
Armas de la hermosura pago 76 

numo 1. 
Assisi (biblioteca di) -- pago 87 1. 14. 
Autos P. 1 (1655) pago 62. 
Autos saeram. 1675 pago 113 n. 4. 

B 

Band inel pago 22. 
Barrera • 2 13 paSStnl e: pago 

n. 3. 15 n. 2 26 nota 36 
• 37 38 n. 3 39 1. 28 41 

42 n. 2 45 56 n. 23 60 
62 n. 2 71 n. 1. 

numo numero 

Benary pago 35 n. 1. 
Bergamo (biblioteca di) 

1. 29 90 1. 27. 
Biagi Guido pago 94 n. 3. 

pago 4 . 

Biblioteche vedi: Assisi. Bassano. 
Bergamo. Bologna. Cremona. Fi
renze. Genova. Livorno. Malta. Mar
siglia. Messina. Milano. Modena . 
Napoli. Padova. Palermo. Parma. 
Pisa. Ravenna. Roma. Siena. Torino. 
Treviso. Udine. Venezia. Vicenza. 

Bidelli G. B. pago 48 nota. 
Bocangel pago 82 numo 7 . 

• 
Bologna (Universitaria di) pago 2 

. - 15 n. 1 19 n. 2 22 1. 16 -
• 

27 1. 29 29 il. 2 33 1. 20 42 
1. 14 55 n. 14 56 note 20, 22 
- 89 1. lO 92 linee 21, 24 93 
1. 19 94 n. 1 101 1. 3. 

Boni Leonilde pago 88 numo 45. 
Boselli Antonio Pélg. 96. 

Bassano (biblioteca di) - pago 90 1. 5 B rera V. Milano. 
29 1. 22 94 1. 9. Bruschi An.gelo pago 96. 

• 
• • 

• 
• 

• 

, 

• 

• 

• 

• 
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Buchanan Milton A. - pago 22 11. 2 -
73 nota. 

Burgada Gaetano - pag. 96. 

e 

Cad ice - vedi Socorro -
l1ida. 

vedi: Ve-

Calderón P. 11: pago 40 n. 4 P. 
di sueltas: pago 26 P. IV : pago 37 
11.3 49n.3-P.V:pag.111 
numo 107. Tomi varii: pago 82 
num. 10. . 

Calonghi Ferruccio pago 6 n. l. 
Camoens pago 82 nUlll. 11. 
Casanatense v. Roma. 
Castigar por defender Correz. e 

Aggiunte pago 101 num. 9. 
Castillo Solórzano p:lg. 82 I1llll1. 14. 
Castro Américo RC, passim. 
Castro Guillem P. 11: pago 108 

l1um. 4 . 
Catalina Garcia - pago 33 n. 2 - 42 

- 43 n. 2. 
Catalogo delle NE pago 60. 
Catorce P. LVC pago 54 93. 
Celestina V. Rojas. 
Cepeda Joaquín pago 83 nUlll. 16. 
Cervantes - pago 83 numo 17. 
Chorley Joh n Rutter - pago 2 - - 13 

- 18 11. J. 
Cincuenta y siete P. 

1646. 
v. Valencia 

Collezioni speciali (stralci paílllensi) 
- V. Appendice numo 156 e seg. 

Comed ias, in Italia pago 76. 
Conde de Sex pago 42 n. 2. 
Cotarelo Emilio passiill e: pago 3 

n.1 10 nota 13n.3 20n.1 
- 24 1. 13 26 nota j41. 211 -
- 40 n. 2 43 Ilota .- 4611. 3 -
- 51 n. 2 88 1. 5. 

Cremona (biblioteca di) pago 85 
1. 11 89 1. 3. 

Cuarel1ta y cuatro P. 1652 - pago 54 
- 57 11. 30. • 

Cuarenta y dos P. 1650 - pago 22-24 
• 

- 54 109 numo 40. 

-

Cuarenta y ocho P . NE pago 61 
n. 1 94 n. 3 -- 95 nota. 

Cuarenta y siete P. NE pago 95 
11. 4. 

Cuarenta y tres P. 1650 pago 8 
11. 1 22 n. 4 57 n. 28. 

Cuarenta y una P. 1646 pago 611.3 
- 57 n. 26 109 n. 2. 

Cuarenta y una P. NE pago 36-39. 
95. 

Cuarta P. LV" - 48 2 54 _ pago n. . 
93. 

Cuarta P. portoghese - pago 59. 
Cuarta P. Tirso pago 23 Ilota. 
Cuevas pago 83 num. 18. 

D 

• 
Decima P. LVC pago 54 93. 
Decilllaoctava P. LVC - pago 54 

93. 
Decimaquinta P. LVC pago 54 

93. 
Decima septi ma P. LVC pago 54 

- 93. 
Decima sexta P. LVC pago 54 

93. 
De Gregori Luigi pago 96. 
Dialllante P. 1: pago 35 n. 2 P.II: 

pago 40. 
Diez y nueve P. L VC pago 54 

93. 
Diez y nueve P. NE - pago 41. 
Diez y ocho P. NE - pago 36. 
Diez y seis P. NE pago 33 - Corr. 

e Aggiunte pago 10i nUlll. 9. 
Doze comedias - v. Tortosa. V. Va-

lel1cia. 
Dozena P. L VC pago 54 93. 
Dragontea Corro e Aggiunte pago 

104 nUlll. 2';. 

• 

E 

Egloga a Claudio pago 73 Corro 
e Aggiunte pago 103 numo 21. 

Entremeses (collezione, 1911) pago 
34. 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
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Escribano Alonso - pago 5 6. 
Escudero y Perosso - pago 5 n. 2 -

6 n. 1. 
Estense - V. Modena. 

F 

Fajardo pago 58 61 62 n. 2. 
Fava Domenico pago 96. 
Fernández - Guerra Luis pago 11l 

n. 2. 
Fernández Lucas, Farsas 1514 - pago 

14 n. 3. 
Fiestas del ' SS. Sacramento 1644 -

pago 94 n. 2. 
Finzi Vittorio - pago 96 . 
Firenze (biblioteche di); 

Marucelliana pago 29 l. 12 
56 n. 23 59 n. 3 62 1. 9 
84 1. 17 85 linee 33, 39 92 1. 28 
- 93 linee 6, 24. 

;-.!azionale pago 15 n. 1 - - 22 
11. 2 . 31 n. 1 33 1. 7 37 n. 1 
- -la 1. 15 41 linee 3, 9 56 
note 20, 21 82 1. 10 . 891. 3 -
90 linee 1, 6, 10, 17, 20, ~4 91 
linee 2, 9, 21 92 linee 24, 27 -
93 linee 6, I~, 24, 34, 36 94 
linee 9, 11, 13, 19 101 1. 3. 

Firmeza amor y venganza pago 111 
numo 108 e nota. 

Flor 1615 V. Quinta P. LVC. 
Flo r 1652 ( E?) pago 27-29 40 

ti. 1 59 11. 3. 
Flores Antonio Francisco 

nota. 
pago 111 

Foulché-Delbosc - pago 10 nota 
17 n. 3. 

Francia y Acosta D. Francisco 
pago 111 nota. 

Francisco D. Antonio pago 1 t 1 
Ilota . 

F rati Carla - pago 96. 

• 

• 

• G 

Galbiati Giovanni pago 96. 
Gallardo pago 39 1. 29. 
Ganassa pago 79 n. 2. 
Gayangos pago 2 88 num. 46. 
Genova (bibl ioteche di); 

Civica pago 77 1. 8. 
Universitaria pago 15 J. 8 

22 n. 1 48 l. 24 82 l. 32 83 
• 

1. 12 87 linee 11,16,18 901.35 
- 91 1. 2 92 J. 7 93 linee 6, 10 
- 96 1. 27. 

Góngora (cuatro com.) - pago 54-
55 n.5. 

GUnthner - pago 3 n. 1. 

H 

pago 30 11. 1 -HaemeI Adalberto -
46 n. 3 57 n. 
nota - 96 1. 13. 

26 59 n. 2 73 

Hartzenbusch Eugenio - passim., e: 
pago 2 n. 2 26 nota 36 50, 
e n. 1 63 64 66 68 
71 n. 3 73. 

Heaton pago 15 n. 2 55 n. 16. 
Herrera Rodrigo pago 71 n. 1 

Correz. e Aggiunte pago 101 numo 9, 
e 103 numo 20. 

Hurtado de Toledo pago 84 numo 25. 
Hurtado de Velarde pago 84 numo 26. 

J 

juventud de Toledo - pago 80. 
juventud triunfante pago 84 num. 27. 

• . L 

Leefdael - pag: 5 - 6 84 num. 29 
85 numo 35. 

Livorno (bibJ. Labronica di) pago 
90 1. 3. 

López de Castro pago 84 numo 28. 
Lozano Martín pago 81 num. 5. 
Lozano Montesino pago 84 numo 29_ 

• 

• 

• 
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M 

pago 75 n. 2. Machado Manuel -
Malta (biblioteca di) pago 84 1. II 

- 91 1. 24. 
Marciana V. Vcnezia. 
Marsiglia (bibl. Civica di) - pago 48 

1. 24 82 1. 3 90 linee 32, 34. 
Marucell iana V. Firenze. 
Masaniello (poema sul) 

numo 5 nota. 
pago 81 

Matos Fragoso pago 36 - 60 n. 2 
- 108 n. 3. 

Medrano (Sebastián de) 
numo 31. 

pago 84 

Mejor de los mejores, 1651 - pago 29 
- 42 5<1. 

Mendoza Antonio - pago 84 numo 32. 
Mercati Giovanni - pago 96. 
Mérimée Hen ri pago 51 nota 

55 n. 10. 
Messina (biblioteca di) 

l. 34. 
pago 89 

• 

Milano (biblioteche di): 
Ambrosiana pago 15 n. 1 19 

n.2 46n.3 83Iineel,7 -
84 1. 28 88 1. 3 90 linee 3, 10, 
14,19,21,29 YI 1. 36 92 linee 
4, 18, 25, 28 93 linee 2, 6, 18 96 . 

Brera pago 35 n. 3 48 1. 29 
- 92 linee 18, 23 94 1. 17. 

Modena (bibl. Estense di) - pago 9 
nota 13n.4 171.18 22n.l 
48 1. 29 56 n. 20 82 1. 21 84 
1. 6 89 linee 4, 12, 22 90 1. 25 
- 91 1. 27 . - 92 1. 19 93 1. 18 -

• 

96. 
Montalbán pago 85 num. 33 

Corrcz . . e Aggiunte: pago 103 num. 
20 104 nuni. 22 . 

Moraleja - pago 85 . 
Morales paje de ecc. pago 77 num. 2. 
Moreno -- pago 85 numo 34 . 
Moreto pago 85 num. 35 . 
Moza de cántaro pago 1 - 3 n. 5 -

63-75. • 

Münch - Bellinghausen 
• - . passlm e: 

• 

• 

pago 27 - 33 -
96. 

N 

.t4 - 60 n. 1 -

• 

Napoli (bibl. Nazionale di) - pago 15 · 
• 

n.l 481.27771.14 79nu m. 4 
_ . 81 numo 5 82 linee 12,29 , 32, 
34 83 1. 24 86 1. 28 87 linee 
2, 4, 24 88 linee 10, 38 89 ' 
linee 9, 27, 29, 36 90 lin ee 10, 
22, 37 91 linee 2, 22, 24, 27, 29 . 
- 92 linee 8, 26 - 93 1. 27 - 96. 

NE collezione: pag o 58-60 Cata-
logo 1681 : pago 60 ristampe di 
NE: pago 61 n. 2 stralci di NE : 
vedi Appendice to mi di NE in 
Italia: pago 95. 

Novena P. LVC - pag o 54 - 93. 
pago 47 n. 1. Nucio Martín -

o 
• 

Octava P. LVC - pag o 22 54. 
Onzena P. LVC - pago 54 93. 

p 

Padova (biblioteca di) pag o 83 li-
nee 17, 23 85 1. 14. 

Palermo (biblioteca di) - pag o 36 · 
1. 36 89 1. 35 90 1. 19 9 1 1. 
26 93 1. ultima. 

Parma (bibl. Palatina di ) pago 5 
n.2 111.1618 1.222111. 5 
25 1. 8 261. 16 35 no te 2,3 -
55 n. 13 56 n. 21 79 1. 15 84 
linee 9, 14 86 1. 30 88 linee 
18, 26, 32 89 1. 1 90 linee 8, 
12, 24, 26, 34 . 91 linee 2, 5, 9, 
22, 25, 28, 31 92 1. 6 94 li nee 
15, 17 96. 

Pascal Cario - pago 6 n. 1. . 
Pecha pago 84 numo 26. 
Pérez Alonso pago 48 53, e Ilota. 
Pérez-Pastor pago 14 n. 5 15 . 

18 n. 1 35 n. 3 71 n. 1. 

• 



• 
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• Pfandl Ludovico pago 40 n. l. 
r Pisa (biblioteca di) pago 83 linee 

19, 21. 
· PortogaIlo pago 46 - 58 

• sene 
portoghese: pago 58-59 . 

Prado y Tovar pago 86 numo 37. 
Primera P. Autos V. Autos. 
Primera' P. LVC pago 35 e nota -

40 47 54 92. 
· Primera P. NE (genuina) pago 27 

- 30 38 11 .. 3 e vedi: Flor 
• 

1652. 
Primera P. NE (sueltas) pago 31-32. 
Primera P. portoghese pago 58 n. l. 
Primera P. Tirso pago 24-25. 
Primeras Partes (di collezioni) -

pago 34. 

• Q 

uadro delle stampe teatrali (prima 
meta seco XVII) pago 54. 

· Quevedo pago 86 numo 38. 
, Quinta P. LVC (Flor 1615) pago 

18-21 55 11. 6 Corro e Aggiunte 
pago 101 numo 5. 

Q uinta P. portoghese pago 59, e 
11. 3. . 
uintana Francisco pago 83 lIum. 18. 

R 

Ravenna (bibl. Classense di) pago 
84 1. 29. 

Rebolledo pago 86 numo 39. 
Rey de Artieda pago 87 num 40. 
Reyes Matías pago 24. 
Rennert Hugo passim, e: pago 2 

11. 1 - 3 - 13 n. 3 55 n. 11 -
Corro e Agg. pago 103 numo 14. 

Robo de Proserpina -- pago 79 numo 3. 
Rodríguez Lobo pago 87 num. 4\. 
Rojas (Celestina) pago 87 nUI11. 42. 
Rojas Villandrando pago 87 numo 43. 
Roma (biblioteche di): 

Alessandrina pago 55 11. 5-
8? 1. 9 88 1. 6 90 linee 9,27, 
31 91 lince 8, 22 92 1. 19. 

• 

Angelica pago 89 1. 34. 
Casanatense ._. pago 15 n. 1 18 

1. 21 21 n. 4 22 n. 2 35 note 
1, 3 48 1. 30 55 n. 13 56 n . 
21 79 1. 14 83 linee 2, 29-
86 1. 7 87 linee 13, 15 89 l. 35 
- 90 linee 7, 11, 15, 23, 28,33, 36, 
38 91 linee 2, 6, 8, lO, 12, 22, 
25, 27, 30, 32 . - 92 linee 9, 21, 30 
- 93 linee 4, 7, 9, 12, 14, 15, 18,20, 
23, 27, 30, 33, 35 94 linee 1, 9, 
11, 13,17enota2 96 1041.10. 

Nazionale pago 90 linee 6, 20, 
30 91 linee 5, 30 104 1. 13. 

Vallicelliana pag.]9 n. 2. 
Vaticana pago 14 n. 4 21 n. 5 

- 22 note 1, 2 26 linee 11-21-
30 1. 11 33 1. 20 40 n. 3 41 1. 
ultima 43 n. I 48 1. 26 55 
note 11, 1:~, 14 56 note 20, 21, 
22, 24 57 n. 26 61 n. 1 62 
1. 24 82 linee 1, 4, 6, 7, 16, 18, 
19, 21, 26, '29 83 linee 4, 8, lO, 
18, 22, 30, 32, 34, 36, 37, 39 84 
linee 1, 3, 4, 25, 32 851. 9 86 
1. 2 87 linee 5, 6, 8, 17 88 linee 
11, 14, ultima 89 linee 7, 15,23, 
26, 31 90 linee 5, 12, t4, 24, 26, 
37 91 linee 2, 4, 6, 8, lO, 12, 20, 
22, 24, 25, 27, 29, 31 92 linee 8, 
30 93 linee 2, 7, !O, 12, 14, 18, 
20, 25, 30, 33, 35, 37 94 linee 1, 
9, 11, 13, 18 e n. 2 95 passim e 
note 96 97 numo 3 - 1001. 8 
- 101 linee 3, 7, 22 104 linee 
17, 19. 

s 
• 

Salas Barbadillo pago 88 numo 44 
Salazar Agustín pago 39. 
Salvá passim, e: pago 14 note 2,3 

15 n. 2 22 n. 3 25 26 nota 
37 n. 1 44 e nota 56 n. 25 -

• 

60 n. 1 62 n. 2. 
Sánchez de Tórtoles pago 88 num_ 

45. 

• 

I 

• 

• 
• 

• 
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San Pedro pago 88 num. 46. 
Sanz Francisco pago 6 26. 
Schack Adolfo pag.!8 n. 1 25 

nota 33 note 1, 3 44 63. 
Schaeffer Adolfo pago 40 n. 1 55 

n. 10 56 n. 25 75 n. 1 - 111 
nota. 

Schevill Rodolfo pago 40 n. 1 44 
e nota 45 e nota 47 n. 1 
96. 

Segnatura (sistema di) - pago 7 in 
nota. 

Segunda P. 1630 pago 34 54. 
Segunda P. LVC pago 48 - 92. 
Segunda P. NE pago 40. 
Segunda P. portoghese pago 58. 
Seis comedias 1603 pago 35 46 

e n. 3 50 54. • 

Septima P. LVC pago 54 - 93. 
Septima P. NE pago 36. 
Serrano y Morales pago 5 n. l. 
Sexta P. L VC pago 21 54. 
Sexta P. NE - pago 8 n. 1 33 e n. 1 

- 43 n. 1 95. 
Siena (bibl. Comunale di) pago 90 

linee 4, 17, 27, ultima. 
Siviglia pago 58 100 1. 9. 
Socorro de Cádiz Corro e Aggiunte 

pago 103 num. 20. . 
.Solis Antonio pago 84 numo 32 

89 numo 48 95 n. 3. 
Sonzoni pago 5 e Correz. e Aggiunte 

pago 97 numo 1. 
Sousa Antonio pago 89 numo 49. 
Stampe teatrali V. Quadro. 
Stathers Madison pago 3 n. 5 - 66 

n. 1 71 n. 3 73 n. 1. 
Stiefel Ludovico pago 3 n. 1 8 e 

nota 101.14 13n.3 171.30 
30 56 n. 20 96. 

Stralci di LVC: pago 11-12 di 
DA: pago 12 di NE e tomi varii: 
V. Appendice vendita di : pago 108 

lndici degli: pago 114. 
Suárez de Deza pago 89 numo 50. 
Sueltas (collezioni di) pago 13 

34 60. 

• 

• 

T 

• 

Tamburini Gino - pago 96. 
pago 24-25 Téllez Gabriel 

numo 52. 
89 

Tercera P. LVC pag.14 15 e n. -
Corro e Aggiunte pago 97 nUI11. 3. 

Tercera P. portoghese pago 59. 
Testimonio vengado pago 41, e nota. 
Teza Emilio pago 2, e n. 3 6 n. 3. 
Tlzebayda 1546 pago 89 numo 51. 
Ticknor Giorgio pago 2 3 60 

n. 1. 
• 

Tirso v. Téllez. 
Toledano vengado pago 79 numo 4. 
Tomi perduti - pago 17 n. 3 41 

nota 42 55 n. 10 111 n.2. 
Tomi varii -- V. Stralci; e pago 114 . 
Torino (biblioteca di) pago 48 1. 30 

- 90 linee 2, 19. 
Toro y Gisbert pago 9 nota. 
Torre Luzes 1665 pago 110 numo 

67. 
Tortosa 1638 (Doze com.) -- pago 54 

(non esiste in Italia). 
Trato de Toledo pago 79 num. 4 . 
Trecena P. LVC pago 35, en. 3-

54. 
Treinta r. 1636 - pago 54 56 n. 20. 
Treinta P. 1638 pago 22 n. 4 - 56 

n. 20. 
Treinta y dos P. 1640 - pago 54 

56 n. 23. 
Treinta y nueve P. 1635 (7) pag.56 

n. 25. 
Treinta y tres P. 1642 . pago 54 

altra 1633 (7): pago 56 n. 24. 
Treinta y una P. 1638 pago 54 -

56 n. 22. 
Treviso (biblioteca di) pago 83 

1. 18. 

u 

Udine (biblioteca di) pago 851. 17. _ 
UlIoa pago 89 numo 54. 
Usátegui Luis pago 52 n. 3 - 53 -

56 n. 21. 
, 

I 

• 

• 

• • 
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v 

Valdivielso - pago 89 numo 55. 
Valencia 1646 (Doze com.) -

1-10 63. 
• 

pago 

• 

Valencianos (poetas) í608-14 pago 
. 14 44 nota 48 n. 2 50, e n. 2 

- 54 . 
Vaticana V. Roma. 
Vega del Parnaso 1637 - pago 54 -

56 n. 21. 
Vega Feliciana pago 52 n. 3 53. 
Vega (Lope de) pago 45-52 opere 

non drammatiche: pago 89 numo 56 
- Partes de comedias: V. pago 92; 
e qui a Primera, Segunda, ecc. 

Vegas Damiáo pago 92 numo 57. 
Veinte P. LVC pago 54 - 93. 
Veinte y cinco P. 1632 pago 54 -

55 n. 14. 
Veinte y cinco P. perfeta, LVC 

pago 54 94. 
Veinte y cuatro P. 1632 e 1633 

pago 54 55 n. 13 94 n. 2. 
Veinte y cuatro P. 1640 (?) pago 15 

n. 2. 
Veinte y cuatro P. perfeta, Lvé 

pago 54 94 e nota. 
Veinte y dos P. 1630 pago 34 nota 

- 54 55 n. 11. 

• 

• 

• , 

• 

Veinte y dos P. LVC 
94. 

pago 54 --

Veinte y nueve P. Guesca 1634 
pago 10 nota 54 56 n. 18. 

Veinte y nueve P. 1636 pago 17 -
54 . 

Veinte y nueve P. NE pago 38 n. 3 
- 95. 

Veinte y ocho P. 1634 pago 15- 17 
- 22 n. 4 Correzioni e Aggiunte 
pago íÓI numo 4 ristampa 1639: 
pago 55 n. 17. 

Veinte y seis P. 1632 - pago 54. 
Veinte y siete P. 1633 - pago 54 --

55 n. 16. . 
Veinte y tres P. LVC - pago 53 

54 94. 
Veinte y una P. (?) pago 55 n. 10. 
Veinte y una P. LVC pag.54 94. 
Venezia (bib1. Marciana di) pago 48 

1. 30 90 1. 5 92 1. 5. 
Venida del Duque de Guisa pago 81 

numo 5 . 
Venida del Inglés a Cádiz pago 71, 

72. 
Vicenza (biblioteca di) pago 83 

1. 19. 
VilIamediana pago 92 numo 58. 
Wurzbach Volfango pago 14 n. 4. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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BIBLIOTECA • 

• 

'" rc lVU O 
• • 

anJCU " 
-diretta da GrULlO BERTONI • I 

, 
• 

• 

SERIE 11: Linguistica 
,~ (Continllazione della pag:; '2 delta coperlina) 

-
4) V. BSRTOLUJ. Un dbelle nel regn~ de' fiorj~ (1 nomi romallzi del 

Colc1zicum Aufunznale L. atfraverso ¡¡ tempo é lo spazio). Ginevra 1923. 
232 pp. in-S. COJl' ilIustrazioni. 

Pre~zo: 12 F-tánchi svl~zer~ - Per l' Italitt: 30 Lire, 
-

5) Gmo BOl'TI6tlON1. Leggend~ e tta;dizioni di Sardegna. (Testi dialeL- -. 
tali in grafia fonetica). Ginevra 1922. IV, 157 pp. e 1 é. i1!-S. Con ~ 
tavole in zit'!cografia. 

• 

Preno: 12 Fl'anchi svi,zzeri. - Per I'!talia; 3D Lice. -• 

6) Onomastica - 1. P AUL AeBISCHER. Sur la formatio1l des nonts de famiUe 
,dan s le cantan de Fribourg (Suisse). - DANTE O¡'lVISRJ. 1 cognomi 
della Venez-ia Euganea. Geneve 1924. "1:12 pp. in~. ..,.. 

Prezzo: 20 Franchi svizzerí. - Per l' ItaHa: 59 Lire. -
"" , 

7) GSR,HARD ROHLES. Oriechen und Romanen in Unteritallen. Ein Beitrag 
~ 

_ zar Geschichte- der Grtiz,itiit. Geneve 1924. 178 pp. in-8.0 ,con 1 earta -
e 6 faesimili. " 

PreZzo; 20 Franchi svizzefi.- Per l' TtaUa : 50 Lice. 
- ~ 

• 
8) 5tudl di dlalet(-ologia alto-italiana, - L MARIO GUALZA'PA. pi alcunl 

nomi Jocali del Bellinzonese e Locarnese.~ lJ. A. BLii.UER-R1NI. Oiunte 
at «Vocabolario di Bo:mio - , Gi'nevra 1924:; 165 pp. in-B.I> 

Prez.zo: 12 Franchi svizze.ri. - Per l' Italia: 30 Lire. --
9} G. PASCU~ ~umiinfsche Elemeó1e in deu Ball!ansl>rachen. Geneve 1924. 

112 pp. in-8\ o 
" Prezzo: 1-2 Franchi sviz,zcri. ''"'"' Per ~o lIalia: 30 Lire. 

10) ;ARTURO FARlNELLI. Marrano. (Storia di un vituperio). Ginevra 1925, 
di pp, x-80. - . _./ 

Prezzo: JO franchi svizze.rí. . (lec l' Jlalill : 25 LiTe • 
• 

11) GIULIO BSRTON1. Profilo storico del dlaletto di Modena. (Con un' ap- ' 
pendice di ~ giunte al voeabolario modenese~). Ginevra 1925, 88 pp. -Prezzo: 10 Franchi svizzeri,- Per lO 'tlIlia~ 25 Lire. . -

12) MATTEO BA~TOLI. Introduzlone al1a Neollnguistlca (Principi, Scopi, 
MetQdi J. Ginevra 1926, 109 p-. in-8. , 

Prezzo: 19 ;Franchl svlzzerí) - ' P~r (' Italia: 25 I.lre, , - , 

- -
13) BRUNO .MIGLLORTNI. Dal nome llfoprio al nome comune. Glnévra 19~7. 
, 341 pp. in-B. 

Prezzo: 10 Franchi svizzeri. - Per l' Italia; 25 Lire. 
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. .. ,' LIBRERIAANTIQUARIA EDITRICE LEO S. OLSCHKI 

-

FIRENZE, ROMA, OINEVR-A 
==='======'==~,========' == 

el ~r 

Arthjvum -

-r 

NuO'va rivista di filología romanza di O. BERTONI. Rivista J llu trata 
trimestraie, fondata a Ginevra nel 19J7. Ogni fascicO'j() si CO'rn.po~le di 
144 pp. in-8.-
- , Prezzo d' abbolIamento annuo: Pcr t'Italia L. 100. - Per l'Estero Fr, svi? , sa.-
- Ogni volume completo a parte:" " lO 200. - ._ ». lO" 611,-

" 
iC ' 

" .... Archivio atorico ItaUaíto. --

• 

• 

-
~ 

• 

FondafO' da G. P. Vieussetlx e centinuato a cura de1la R. DEPUTAZlONE 
TOSCANA DI STORIA PATRIA .. CO'I 1925 questa celt!bre quasi secO')are 
Rivista e edita dalla casa LEO S. QLSCHKI ed este regO'larmente in fasci-
cóli irimestra1i di 160 pp. ciascuno. 

P[eHO d' abbonamento annuo: Per l' Italia L, 80.- Per l' EsterO Pro svlzz. 40.-
Un lascicolo scparato;" .. " 30. -lO " " lO 12.00 

La Bibliofilia. 

• 

Rivisla di StO'ria del librO' e delle ArU grafiche, di BibliO'grafía ed Eru
.diziene, diretta da LEO S. OLSCHKT. Rívista mensile riccamente illustrata 
cen facsimill su tavele separate eél intercalati ne] testo." fondata oel 1899 
e nen mai interretta. -

Prezzo d' ábbonamento 311nuo: Pcr l' Italia L. \00,- Per \, Estero Fr. 8vizz. 50.
Un .volume complelo a .p~rte: " lO lO- 200.-» » lO·" 6O.~ 

BIBLIOTECA di B1BUOGRAFIA IT ALlANA diretta da CARLO FRATI 
(SupplemenU ' pcriodici a '" La Blbliofilía " dlretfa da LEO S. OLSCHKI) 

1. CARLO FRATI. J codiel dantesc/li del/a Biblioteca Ulliverslfaria di Bo/agna. Con IV A.wen-
did e XIV Patsitnill. ,vl!H88 pagg., in-8 L.1Q.- .. .. . 

11. STEPANO FERMI. Blb/Lografla de/[e /eftere<I s1C1/npa dI P,elro OlOrdnrll. 59 pagg. In-8, L, 12.
m. FRIDERICUS AOENO. Ltbrorctlll -saec. xv impr!!ssoruI/I qui /11 Bi/;>lto/llcca I'n/11cLsltCt¡S 

.6tadiorul/l Sassnrensis lldservalltl.lf catlllogIl8.A~ pagc;., in-8. L. 12.-
rv. GUIDO BUSTlCO. JJ[/;>/ifJgroj/a di. VlnCCfI,lO MonlL. VJJJ, ;¡¿O pAgg., in 8 L. 40 ...... 
V. ESTER PASTOR'ELLO. Tipogrufi, editori. /Ibral a Vellc.?'la nel 8e~OIQ XVI. 1ft, J04 ~agg., 

In-8,·. L. 20,-. '" • 
• , 

Bibliografiat . 
~ BelIettinO' metodico-eri tieo delle pubblicazieni jtaliane e stranierc riguar

dante Roma. _ Direttore: ,cARl.-o GALASSI PALUZZI. 
Questo bollettine da notizia di quante In Halia e aU' Estero $i pubbllca 
su Rema in Iibri, I'Ívi$te e giernali. Esso ,desee utiJe non sele ai biblie
gran, maa:..-tuttí celerO' che vogliene renáersi conto di ero che interno 
alla citta eterna si scrive, o s' interessino particolarmente di argO'menfi e 
questiO'ni elle a essa facciane~ cape. « Bibliegrafia Remana • nen si limita 
a dare un se1l1p1ice catalego l11etodi~o elelle pubblicazieni su Rema, ma 
delle opere di magglere impertanza -o interesse espene H centenuto e fa 
Ull esame criticO'. Esee in fasciceJi. Ogni annata censta di almeno 192 
pagine in-8, onre gli jndiéi. Nen si vendono fasciceli separati. 

Prezzo d' abbonamento: Pe .... !· Italia L. 30,- Per l' estero L. 5O?-. 

, .... --, . dlrettO' da LUJQI P~EtR080NO e GUIDO VITALETTI, trimestrale, fendato a 

-, 
• 

VeT-Ona nel 1889 sottO' iI titele L' Alighieri e continua{o nel 1893 cel t/tO'lo 
Oiornale Dantesco, ilL,-4 • 

Prez:z.o d' abbonamento. anmro: Per l' rtali¡¡ L. 100.- Per l' Es(ero Fr, ntlz 
,Un volUrne com'pleto a parte: lO ' » »160.-" ,. 

, 

. La Cultura. ., 
Rivisfa Menslle di filesO'fía, lettere, arti, diretta da CeSARE DS LOLtIS, 
fondata llel 1921. 

Prezzo cí' <lbbonamento annuo: Per l' Italia L. 36.- Pcr \. estero L. 50.- ..:....." 
_. Ogni volume tompleto a parte,.: Lire 75.- ' -

Non $i da corso agli abbonamenti alte , ette riviste s-e non , 
dietro pagamen10 anticipato con la dichiarazione specifica 

- se sano destinate all' Italia o all' estero • 

• 

• 

• 

• -
, , 

• 
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