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PIETRO BEMBO: DAL PETRARCA ALDINO ALLE PROSE 
 

di Carlo Pulsoni 

 

 

Questa relazione rappresenta una sintesi delle ricerche svolte negli ultimi decenni, e ha per oggetto 

l’attività filologica e letteraria di Pietro Bembo. Il punto di partenza è ovviamente la sua collaborazione con 

Manuzio che si concretizza nel luglio del 1501 con la pubblicazione de Le cose volgari di Messer Francesco 

Petrarcha. In realtà già sei anni prima Bembo aveva stampato da Aldo uno straordinario libriccino, il De 

Aetna, vera chicca per i bibliofili di tutto il mondo. Ricordo che quasi vent’anni fa una copia di questa 

edizione fu venduta da Christie’s, nella persona di Fabio Massimo Bertolo, per circa 650 milioni delle 

vecchie lire, dopo un lungo duello a base di rilanci sempre più sostanziosi.   

Come ha già evidenziato Dionisotti, l’importanza delle edizioni aldine risiede nel fatto che mai in 

precedenza era stata dedicata una cura filologica a un testo in volgare. Ed effettivamente sia per Le cose 

volgari di Messer Francesco Petrarcha che per Le terze rime di Dante si possono seguire le fasi che hanno 

portato al testo a stampa. Grazie al codice autografo di Bembo, ovvero il ms. Vaticano latino 3197 della 

Biblioteca Apostolica Vaticana (da qui in avanti BAV).  

Questo codice si rivela particolarmente significativo perché può essere analizzato sotto vari punti di 

vista. Nel caso dell’edizione di Petrarca sono tre: 

 

a) linguistico-grammaticale in vista delle considerazioni che Bembo svilupperà nelle Prose; 

b) fonti collazionate da Bembo per l’edizione aldina; 

c) Rapporto con l’originale dei Rerum vulgarium fragmenta, Vaticano latino 3195. 

 

Partiamo dal primo punto. È risaputo che per arrivare alla trattazione delle Prose, Bembo si immerse 

nello studio delle opere dei grandi autori del passato, soprattutto quelle delle tre corone trecentesche. Pare 

ovvio che nel caso di Petrarca e di Dante, egli sia stato “facilitato” dalle rispettive edizioni allestite per Aldo. 

Limitandomi a un paio di casi, segnalo le varianti a:  

27, 11 qualunque amor legittimo scompagna  chiunque 

28, 31 qualunque alberga tra Garona e’l monte   chiunque 

Esse sono con ogni verosimiglianza alla base della riflessione reperibile nel capitolo 25 del III libro 

delle Prose: 

 

E questo Ciascuno, che si dice ancora Ciascheduno, anticamente Catuno si disse. Ma queste due 

ultime un’altra volta si ristringono in una sola, la quale ora è Chiunque e ora Qualunque; tra le quali 

questa differenza ci ha, che Chiunque si dà al numero solamente degli uomini e da sé si regge: 

Chiunque alberga tra Garonna e ’l monte; 

e Qualunque si dà alla qualità delle cose, delle quali si ragiona, e posta sola non si regge, ma 

convien che seco abbia la voce di quello di che si fa il ragionamento: 

A qualunque animale alberga in terra; 

o se non l’ha, vi s’intenda.  



 

39 
 

Lo stesso discorso vale per il verso 2 della sestina 22: inizialmente il Bembo scrive Se non alquanti, 

correggendolo successivamente nel margine sinistro in Se non se alquanti. La correzione non dovette però 

soddisfarlo visto che la cancella, anche se dopo la riscrive per due volte - nuovamente espunte - nel margine 

destro. Solo con l’arrivo dell’originale, Bembo si convince della bontà della lezione, come prova il segno di 

espunzione posto sopra Se non, che richiama la lezione se non se a fianco del verso. Queste oscillazioni 

testuali ci rimandano da un lato alle considerazioni presenti nel fascicolo B aggiunto alla fine del volume 

per rispondere alle critiche all’edizione; dall’altro al passo di Prose III, 73: 

 

Leggesi la particella Se non, che si pone condizionalmente: Se ti piace, io ne son contento: se non 

ti piace, e’ m’incresce. Et è spesse volte, che si dice: Se non in vece di dire Eccetto; nel qual modo alcuna 

volta che s’è mandata fuori con una sillaba di più; et èssi detto Se non se e Se non si: 

Se non se alquanti c’hanno in odio il sole 

Come che la Se non si si pone sempre col verbo Essere: Se non si furono i tali. Tuttavia è particella 

che, così pienamente detta, rade volte si vede usata e nell’un modo e nell’altro. Dicesi eziandio alcuna 

volta Se non, in luogo di dire Solamente: Io non sentiva alcun suono di qualunque instrumento, 

quantunque io sapessi lui se non d’uno essere ammaestrato, che con gli orecchi levati io non cercassi di 

sapere chi fosse il sonatore.  

 

Queste varianti testuali ci permettono di ampliare il discorso in merito alla tradizione manoscritta 

utilizzata da Bembo, che non si limita ai codici menzionati nel Vat. lat. 3197, vale a dire l’Obiciano e il 

Thusco. Per la stesura iniziale, Bembo si basa su un codice copiato in area settentrionale, verosimilmente 

veneta, strettamente imparentato con un codice ben noto della tradizione degli abbozzi di Petrarca, ovvero 

il Casanatense 924, recentemente attribuito alla mano di Bartolomeo Sanvito da Michela Cecconi. Le 

analogie fra la prima redazione del Vat. lat. 3197 e il Casanatense 924 sono molteplici: oltre alle forme 

tipiche della zona veneta: guanza (58, 1), trezze (136, 1), essi concordano sia nel testo che nelle varianti 

marginali dei componimenti 27 e 28, menzionati in precedenza.  

Un altro tassello utile alla ricerca ci viene fornito dalla citazione provenzale della canzone 70 Lasso 

me. Inizialmente Bembo mette a testo Droit e raison es que ciantan demori, verso del quale corregge l’inizio 

in Drez et raison, e la fine separando il rimante in de mori. Depennato questo verso, annota sul margine 

sinistro Raison et drez es quieu ciant em demori, poi Drez et raison es quieu ciant onde mori. Infine nella 

parte superiore della pagina scrive Drez et raison es quieu ciant emdemori, sulla base dell’originale di 

Petrarca. Queste modifiche ci fanno capire da un lato che all’epoca Bembo è ancora ignaro della lingua 

provenzale (all’opposto, alla fine degli anni ’20, arriverà perfino a proporre edizioni dei testi trobadorici), 

dall’altro ci dicono qualcosa in più sui codici da lui collazionati. La lezione intermedia Raison et drez es 

quieu ciant em demori corrisponde infatti con quella attestata nel codice Laurenziano Strozzi 178, 

manoscritto nel quale la citazione del verso provenzale è accompagnata dalla glossa attributiva ad “Arnaldo 

Danielli”.  

L’edizione di Petrarca risulta pertanto innovativa non solo per la per la cura testuale ma anche per la 

veste grafica adottata. All’epoca però si levarono molti dubbi sul fatto che il testo fosse stato tratto 

dall’originale, al punto che Aldo fu costretto ad aggiungere alla tiratura su due supporti diversi – 

pergamenaceo e cartaceo – un (avviso) A gli lettori (è il cosiddetto fascicolo B), per rafforzare la validità 

della sua edizione:  
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«Io mi credea per certo havere a bastanza dato fede della correttione di questo libro che io vi porgo 

o lettori; havendomi una volta detto che egli è tolto dallo scritto di mano medesima del Poeta havuto da 

M. Piero Bembo, istimando che non mi fusse gran fatto bisognevole alla vostra credenza meritare in 

quello che io vi promettea, altro che il vivo testimonio di tanto huomo. Hora io m’aveggo altrimenti 

essere avenuto, che io non pensava» (c. B Ir).  

 

Più avanti Aldo dichiarava di aver visto egli stesso il codice autografo in casa di Bembo:  

 

«Che se alle volte cosa che quivi leggono nella loro conoscenza non cape, et essi pure ne vogliono 

riprendere chi che sia, riprendano il Petrarcha medesimo, se par loro di ben fare, il quale di sua mano 

così ha lasciato alle genti, che doppo lui havevano a venire, in testo diligentissimamente da esso scritto 

in buona charta, il quale io appo il sopradettovi M. Piero Bembo ho veduto; che altri libri ha di man pure 

del nostro Poeta, et dal quale questa forma a lettra per lettra è levata in modo» (c. B IIIr).  

 

Allo stesso tempo Aldo provvide a far cancellare dal colophon degli esemplari pergamenacei ancora 

tra le sue mani, la precisazione relativa all’intervento correttorio sull’autografo di Petrarca svolto da Bembo 

(«et da llui, dove bisogno è stato, riveduto et racconosciuto»), proprio al fine di confermare che il testo edito 

corrispondeva a quello di BAV Vaticano latino 3195. Fin qui quanto si legge nella bibliografia pregressa. 

In realtà la questione è più complessa e ci permette di entrare nell’atelier di lavoro di Aldo. La lettera inviata 

da Lorenzo da Pavia a Isabella d’Este il 20 luglio del 1501 attesta che la tiratura membranacea delle Cose 

volgari era costituita da circa 15 esemplari: «Del petrarcha ancora non è finito: è a bono termine, m'àno dito 

che fra X gornj sarà finiti, e non àno fato in carta bona se non cercha a 15». 

Grazie agli studi di Frasso e Sorella, sappiamo che di quell’emissione sono sopravvissute quasi tutte 

le copie (ben 14 su 15). Come è noto, il Petrarca Aldino del 1501 si chiude con un fascicolo di quattro carte 

recante l’intitolazione «Aldo a gli lettori», e di seguito la lista degli Errata. La ricostruzione di quanto 

avvenne tra il 3 agosto del 1501, il giorno nel quale Lorenzo da Pavia poteva annunciare ad Isabella d’Este 

di avere tra le mani «el petrarcha in carta bona» appena uscito dall’officina di Aldo, e il momento in cui 

Bembo e Aldo decidevano da una parte di rimuovere dal colophon le due righe in cui si affermava il ruolo 

del primo come curatore dell’edizione e dall’altra di confutare quelle critiche attraverso le argomentazioni 

espresse nel fascicolo B, non è agevole. Rimandando a uno studio condotto di recente con Marco Cursi, qui 

mi limito a presentare i risultati di una verifica compiuta sui 14 esemplari membranacei delle Cose volgari 

finora identificati, segnalando se essi sono dotati o meno del fascicolo B e della rasura del colophon, a ripresa 

e integrazione dei dati contenuti nella preziosa lista messa a disposizione degli studiosi dal Frasso nel 1984:  
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Grazie a una semplice lettura della tabella soprastante, posso affermare che lo stampato 

conservato presso la Staatsbibliothek di Berlino (B1) sembra restituire un’immagine pienamente 

fedele a quella delle prime copie uscite dai tipi aldini, essendo privo sia dell’emendamento nel colophon che 

del Fascicolo B. Se è fondata questa ricostruzione in merito a B1, si potrebbe ipotizzare che una successiva 

fase sia testimoniata dagli esemplari con la rasura nel colophon ma sprovvisti del Fascicolo B (M1, P). 

Partendo proprio da M1 posseduto da Bembo, egli in procinto di redigere – o di consegnare – il testo di «Aldo 

a gli lettori» per sopire le critiche, avrebbe pertanto eliminato quelle righe del colophon in palese 

contraddizione con quanto si apprestava ad aggiungere a Le cose volgari. La stessa situazione si verificherebbe 

in P; in tal caso la rasura potrebbe essere un riflesso dell’intervento operato da Bembo su una copia che egli 

stesso fece avere ad un acquirente che la richiedeva con urgenza, sempre ammesso che non abbia ordinato lui 

stesso di far compiere questa operazione in tipografia, alla stregua di quanto chiederà a Cola Bruno pregandolo 

di correggere “altre” con “arte” in tutti gli esemplari della princeps delle Prose. Una terza fase sarebbe 

rappresentata dalle copie con Fascicolo B ma prive di rasura, nell’ordine F, Pa, H e M2. L’ipotesi più probabile 

è che si tratti di copie donate o vendute ad amici o a personaggi che erano stati in stretta relazione con Manuzio 

e Bembo (come ad esempio Pierfrancesco Barbarigo, socio in affari con Aldo, cui forse spettò M2, e Ercole 

Strozzi, in rapporti di amicizia con Bembo, probabile possessore di Pa), anche se non si può escludere che 

Aldo, una volta fatto rilegare il fascicolo, non si sia preso la briga di compiere l’operazione nel colophon, 

distribuendo anzitempo le copie prima di un ulteriore controllo. Infine la quarta fase, largamente maggioritaria, 

costituita dalle copie che presentano entrambe le caratteristiche finora documentate. Esse sono C, I, L1, L2, 

L3, N, e B2. Pare di poter concludere, dunque, che per comprendere meglio modi e tempi di quella 

straordinaria operazione editoriale realizzata all’alba del Cinquecento, occorreranno approfonditi supplementi 

di indagine, con la speranza di poter ottenere ancora qualche risposta che ci permetta di intendere meglio cosa 

abbia significato quell’impresa che vide riuniti insieme i nomi di Petrarca, Bembo e Aldo. In un’ottica 

filologica, ma posteriore al periodo qui trattato, aggiungo l’importanza della copia conservata nella John 

Rylands Library di Manchester, con la segnatura 20957, dal momento che si tratta dell’esemplare in cui Bembo 

torna a rivedere il testo che lui stesso aveva pubblicato, inserendovi varianti spesso inedite, annotazioni sulle 

fasi redazionali dei componimenti e correggendo refusi. Di particolare interesse è quanto appare a c. f5r: a 

margine del verso 45 della canzone 105 «Mi meni a pasco homai tra le sue gregge», egli riporta la lezione 

alternativa “passo” in luogo di “pasco”, facendola seguire dall’indicazione «Ita poetae manu», sulla base 

dell’originale del Canzoniere di Petrarca, che aveva da poco acquistato per il tramite del Quirini, come 

testimonia la lettera del 20 settembre 1544: «Ho avuto il Petrarca quando meno lo credea avere, vedendo la 

cosa essersi ridotta a Padova. Ma l’amorevole prudenza vostra ha potuto e saputo più che altri a questa volta. 

E quelli zecchini sono stati l’amo che ha tratto questo pesce fuori dell’acqua. Siane ringraziata Vostra 

Magnificenza senza fine. Non vi potrei dire quanto l’ho caro. Se l’amico mi desse ora cinquecento zecchini 

appresso a quelli, non gliele darei. È di mano dell’auttor suo senza nessun dubbio». Questa copia si rivela 

pertanto significativa non solo per la revisione testuale operata da Bembo, ma anche per il fatto che il letterato 

veneziano riconosce esplicitamente nel Vaticano latino 3195 l’autografo di Petrarca. 

Nel 1502 Bembo pubblica le Terze rime di Dante. Come nell’edizione di Petrarca, anche in questo caso 

l’interesse bembiano è strumentale: nel momento stesso in cui fornisce un testo, egli si preoccupa di 

regolarizzarlo, attribuendo a Dante una lingua preumanistica, diversa dalle edizioni fino ad allora circolanti del 

poema. Con la stampa della Commedia, Bembo chiude la propria stagione come editore di testi volgari antichi. 

Degno di attenzione è il fatto che svariati esemplari delle edizioni di Petrarca e Dante presentino tracce 

coeve di commento o di lettura. L’importanza dei postillati è un dato ormai acquisito nella tradizione degli 

studi; grazie ad essi, si possono infatti ottenere risultati che possono riguardare diverse discipline: la book 
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history, la critica del testo, la storia della tradizione e così via. Ricordo a tale proposito che grazie al postillato 

Barbadori, ho potuto ricostruire la fisionomia di un manoscritto della Commedia, oggi perduto, riconducibile 

alla tradizione del Cento.    

Un cenno infine alle contraffazioni lionesi. Esse ci dimostrano chiaramente, secondo un evidente 

principio economico, che il modello vendeva moltissimo (anche oggi si fanno contraffazioni solo di brand 

vincenti). La vicenda è nota: Baldassarre Da Gabiano riceveva i libri da contraffare dallo zio Giovanni 

Bartolomeo, attivo libraio veneziano, particolarmente attento agli innovativi risultati tipografici raggiunti da 

Aldo. Il progetto editoriale dei Da Gabiano consisteva nel distribuire sul mercato lionese, particolarmente 

ricettivo, edizioni in tutto e per tutto simili a quelle aldine, vale a dire stesso formato e caratteri e stesso testo: 

esse riproducono, pagina per pagina, le edizioni veneziane, anche se i testi risultano, in genere, mediocri, meno 

curati degli originali; il carattere è serrato ma ha poche legature e risulta quindi più arioso e di maggiore 

leggibilità di quello aldino; il tratteggio presenta, nelle aste, caratteristiche della lettre bâtarde. Anche le 

edizioni contraffatte andarono presto esaurite e dovettero essere ristampate varie volte, persino più rapidamente 

di quelle originali. Il danno economico ma anche d’immagine che esse arrecarono allo stampatore veneziano 

fu abbastanza elevato se lo stesso Aldo nella prefazione alle Omelie di Origene si lamentò per iscritto della 

cosa. Aldo ha certamente ragione nell’affermare che le contraffazioni lionesi sono di pessima qualità, anche 

se vanno segnalate alcune eccezioni, tra cui l’edizione di Petrarca e quella di Dante, prive entrambi di date. 

Dunque fra le imitazioni migliori ci sono proprio quelle dei classici italiani; è stato giustamente notato che 

l’abusiva ristampa di questi autori avvenne con l’incognita della loro accoglienza nel mercato, rispetto per 

esempio alla sicura fortuna commerciale degli autori della classicità. Eppure anche a questa operazione 

truffaldina, si deve un ulteriore tassello della fortuna di Dante ma soprattutto di Petrarca fuori d’Italia: a 

maggior ragione se si considera che eccettuate queste contraffazioni, tirate con ogni probabilità due volte, le 

prime edizioni ‘ufficiali’ di Dante e di Petrarca vedranno la luce in Francia solo nel 1545 (Petrarca) e nel 1547 

(Dante).  

Senza queste esperienze editoriali, assai difficilmente Bembo sarebbe stato in grado di scandagliare in 

modo così accurato la lingua del Trecento nelle future Prose (1525). Meno noto è il fatto che egli si sia 

cimentato anche nella collazione del capolavoro della terza corona trecentesca, ovvero il Decameron. I dati 

relativi a questa collazione si ricavano dal postillato de Il Decamerone, conservato in BAV con la segnatura 

Capponi IV 508, dove la mano del Dolce riproduce il lavoro svolto da Bembo su un manoscritto dell’opera. 

Come rivelano le note poste all’inizio e alla fine del postillato, egli attese a questa occupazione su una copia 

dell’edizione Dolfin, uscita a stampa nel 1516, tra il 26 marzo e il 4 aprile del 1527, in una fase pertanto 

successiva alla princeps delle Prose ma anteriore alla pubblicazione del Decamerone fiorentino dei Giunti:   

 

p. 1 

Ex antiquissimo Bembi codice emendationes feliciter incipiunt. die XXVI Martij MDXXVII. 

in villula Pręcer.is così diceva in un Decamerone di quei di M. Nicolò Delphino; 

 

p. 502 

finisce la decima, et ultima <gior>nata del libro chiamato De<came>ron, cognominato 

Principe <Gale>otto, Die 4 aprilis. mane [...] XXVII. in villula <P>Receptoris: E <di>ceva in un 

Decamerone di <quei> di M. Niccolò Delphino rin<contr>ato con l’antico scritto a <man>o del 

Bembo. 
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L’attendibilità di queste informazioni è corroborata dal fatto che nel periodo Bembo si trovava 

a Padova, spostandosi di frequente nella sua residenza in campagna, come provano alcune lettere 

coeve. Basti citare quella a Nicolò Tiepolo del 22 marzo del 1527: «Sarà bene che io intenda un 

giorno prima quando gliene farà bisogno, acciò che se io fossi in villa, dove vo molto spesso, possa 

a tempo mandare i cavalli a Padova». 

A codici decameroniani rimandano anche due postille che Bembo appone sul ms. 8538 della 

Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi: 

 

II, 10, 38 

E s’io sto ora in pechato mortaio, io starò quando che sia in pechato pestello (c. 69r): “In 

imbeccato pestello. It(em) in antiquissimo” 

  

III, Concl., 18 

che fosse melglio uno buono porco che una bella cosa (c. 102r): “Tosa. In antiquo”.  

 

Le indicazioni «antiquissimo» e «antiquo» paiono alludere a un duplice modello di riferimento, 

pur se va ricordato che nel manoscritto autografo delle Prose, BAV Vat. lat. 3210, c. 18v, Bembo 

aveva definito il codice del Decameron come «molto antico», passando successivamente ad «antico». 

Comunque sia, il testo delle postille del codice parigino corrisponde in entrambi i casi a quello del 

manoscritto autografo del Decameron, ovvero ms. Hamilton 90 della Biblioteca di Berlino: «E se io 

hora sto in peccato mortaio, io starò quando che sia in inbeccato pestello» (c. 31v) e «che fosse meglio 

un buono porco che una bella tosa» (c. 47v). 

Nell’impossibilità di datare gli interventi sul codice parigino, si rivela provvidenziale la 

cronologia trasmessa dal postillato vaticano. In quest’ottica diventa di particolare interesse la lettera 

che Bembo invia a Carlo Gualteruzzi, priva di data, ma riconducibile per gli argomenti trattati al 

maggio del 1530, perché, essendo posteriore alla collazione effettuata dallo stesso letterato, si può 

interpretare come una sorta di esortazione ad «alcuno otioso ingegno» a svolgere in toto il lavoro di 

verifica testuale sul «Decamerone antico» da lui realizzato solo in parte: «Pure ne farò sperienza 

questi dì in Villa, dove anderò forse domani. Per ancora non ho potuto, ché sono stato occupato assai. 

Del Decamerone antico mi piace: sarà bene che alcuno otioso ingegno pigli fatica di correggere uno 

degli stampati con quello». 

Non si può escludere che con questa lettera Bembo pensasse di sollecitare lo stesso Gualteruzzi 

a intraprendere siffatta operazione, considerato che questi si era già cimentato come editore, 

pubblicando qualche anno prima Le ciento novelle antike. Come è noto, Bembo non entrò nella cura 

di quest’opera, che verosimilmente aveva commissionato nell’ottica di un puro «recupero 

antiquario», ma vi era comunque intervenuto per correggere la lettera dedicatoria del Gualteruzzi «Al 

Reverendissimo Monsignor Goro Gherio», che apre il volume. Bembo torna a occuparsi di un testo 

volgare alla fine degli anni ’30, rivedendo gli scritti di un suo giovane amico, il vicentino Luigi Da 

Porto, deceduto qualche anno prima. L’opera vede la luce nel 1539 con il titolo Rime et prosa di 

Messere Luigi Da Porto, presso l’editore Marcolini di Venezia. 

Passo al ritrovamento forse più importante del periodo: il postillato autografo delle Prose. La 

scoperta di un autografo rappresenta certamente un evento fortunato nella ricostruzione testuale di 
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un’opera. Basti pensare alle vicende editoriali di due capolavori della nostra letteratura, quali i Rerum 

vulgarium fragmenta e il Decameron, prima del riconoscimento dei rispettivi originali ad opera di De 

Nolhac - Pakscher (1886) e di Branca (1962). Ma come bisogna comportarsi quando si rinviene 

l’autografo di un testo incompiuto che contiene rimandi e annota controlli che l'autore si riprometteva 

di fare, quando l’opera in questione è stata letta nel corso dei secoli in una forma conclusa, ovvero 

una vera e propria vulgata?  

Le vicende editoriali delle Prose sono note: uscite per la prima volta a Venezia, presso Tacuino, 

nel 1525 (da qui in avanti P), furono ristampate, sempre a Venezia, nel 1538 da Marcolini (= M), con 

una serie di correzioni dell’autore, e infine ebbero una terza edizione, postuma, uscita a Firenze per i 

torchi di Torrentino nel 1549 (= T).  

Quest’ultima edizione, dalle vicende redazionali alquanto complesse, presenta numerose 

modifiche rispetto alle precedenti e fu progettata, almeno inizialmente, dal figlio di Pietro, Torquato, 

e dai suoi esecutori testamentari Girolamo Querini e Carlo Gualteruzzi, come rivela la Dedicatoria 

del curatore Benedetto Varchi a Cosimo de’ Medici, posta ad apertura di T: 

 

Ma perché sua intentione era che ciò nella vostra inclita città di Firenze et sotto il vostro 

felicissimo nome far si dovesse, per gradire con questa nuova più perfetta editione, quel cielo che 

ha data l’origine et gli auttori alla lingua della quale nel presente libro si tratta, et insieme 

honorarne quel Prencipe che egli amava come figliuolo et riveriva come Signore et come vero et 

legittimo successore di tanti altri Prencipi suoi Signori, M. Torquato Bembo herede non meno 

delle sustantie che degli affetti et servitù paterne, et M. Girolamo Quirini et M. Carlo Gualteruzzi 

fedeli Commessarii et dell’ultima sua volontà essecutori, non potendo essi presentemente trovarsi 

a porgere il detto libro alla Illustrissima et Valorosissima man vostra, sì come tutti insieme et 

ciascuno per se harebbe desiderato trovarsi, per in questo modo almeno farsi da voi conoscere per 

quelli humilissimi et fedelissimi servi che essi vi sono et disiderano essere, et da voi et dal mondo 

conosciuti, hanno voluto che in questo medesimo volume, nella vostra medesima città di Firenze, 

et per mano del vostro medesimo Impressore M. Lorenzo Torrentino con molta cura et diligenza 

impresso, alloro nome vi porga et vi presenti. Il quale ufficio è paruto loro commettermi, sapendo 

essi quanto quel sempre da me riverito et dal mondo, benché non anchora a bastanza honorato 

Signore per sua bontà; et non per alcun merito mio, vivendo si degnò amarmi et nel numero de 

suoi più domestici et più famigliari tenermi (cc. A3v-4r).  

 

È merito di Sorella quello di aver ricostruito in maniera minuziosa le fasi preparatorie di questa 

edizione, nonché di aver supposto che il «volume delle Prose con le correttioni» inviato il 14 luglio 

1548 dal Gualteruzzi a Della Casa fosse «un esemplare a stampa corretto e arricchito dalle aggiunte 

dell’autore, piuttosto che una vera e propria copia di tipografia interamente manoscritta, preparata da 

un copista sulla base degli appunti bembiani». Questo esemplare doveva essere una copia di P sulla 

quale Bembo apportò «le nuove aggiunte e correzioni, ma anche tutte le varianti di sostanza che erano 

comparse nell’edizione marcoliniana»; del resto «la questione dell’esemplare scelto da Bembo come 

copia di lavoro non è secondaria, perché è importante stabilire quale delle due edizioni precedenti 

egli ritenesse degna di costituire il “testo base”, anche per quanto riguarda gli aspetti grafici e 

paragrafematici». Spetta sempre a Sorella l’ipotesi che svariate lezioni di T non dipendano però da 

questo esemplare di P, ma siano piuttosto modifiche operate da Varchi laddove in disaccordo con 

il pensiero linguistico di Bembo. 



 

45 
 

Possiamo ora affermare che le intuizioni di Sorella si rivelano nel loro complesso fondate, 

grazie al ritrovamento della copia della princeps latrice degli interventi di Bembo trasmessi a 

stampa prima in M e poi in T. Si tratta di una copia di P (da qui in avanti P1) acquistata dallo Stato, 

a seguito della monografia da me redatta insieme a Marco Cursi e allo scopritore del manufatto, 

Fabio Massimo Bertolo.     

Gli interventi ivi presenti appaiono prevalentemente sotto forma di postille negli ampi margini 

dei fogli. P1 rappresenta pertanto l’ultima volontà d’autore, come provano i rimandi e le verifiche 

che Bembo si riprometteva ancora di eseguire. P1 non va però considerata come una copia di 

tipografia neanche all’altezza di M: viene evidentemente percepito il valore del manufatto e il 

rischio a cui sarebbe andato incontro in mano agli stampatori. Le sue postille vengono pertanto 

trascritte su altre copie sia per M che per T, di cui non resta oggi traccia, con ogni verosimiglianza 

altri esemplari di P. La complessità di queste correzioni unita al fatto che Bembo continua a 

intervenire pesantemente nella rielaborazione di alcune integrazioni, permette di spiegare non solo 

una serie di sviste nella collocazione delle aggiunte di P1 nella copia di tipografia di T, ma anche 

l’assenza di alcune correzioni proposte da Bembo che non furono evidentemente riportate per 

distrazione. 

Alla morte di Bembo, anche P1 - come tutte le altre opere - passò al suo fedele discepolo ed 

esecutore testamentario nonché aspirante curatore della sua produzione, Carlo Gualteruzzi, al quale 

si deve la nota posta nel verso della carta di guardia iniziale, relativa alla morte di Niccolò 

Ardinghelli, deceduto nello stesso palazzo dove qualche mese prima era morto Bembo: «A dì 21 di 

Agosto 1547 il Cardinal Ardinghello / passò della presente vita con universal dolore / di tutta la 

corte et mio particolare. / Morì in Roma nella casa del Baldassino / nella quale era morto il Cardinal 

Bembo / mio patrone il Genaro avanti». 

Come ho già avuto modo di osservare, P1 va considerata come una copia di lavoro e il suo 

ritrovamento permette di visualizzare l’opera in fieri. Bembo non si limita infatti a correggere i 

refusi di stampa presenti in P, in parte già registrati nella lista degli «Errori da glimpressori per 

inavertenza fatti», apponendo una serie di cruces o anche sottolineando parole sulle quali intendeva 

evidentemente tornare, ma continua ad inserire negli interlinea e nei margini, con annessi segni di 

richiamo, modifiche testuali e paragrafematiche, citazioni accompagnate da rimandi numerici al 

modello – manoscritto o a stampa – utilizzato, e a volte riflessioni che lui stesso poi provvede a 

censurare. 

Da qui in avanti propongo qualche esempio delle postille di P1, delle quali si rispettano tutte 

le caratteristiche grafico-linguistiche, inserendole nel contesto di P sulla base delle indicazioni 

fornite da Bembo. Il testo appare in tondo racchiuso tra parentesi quadre quando non presenta 

correzioni o ripensamenti, collocandosi negli ampi margini della pagina (gli interventi 

nell’interlinea sono segnalati con asterisco “*”; quelli in corpo testuale con asterisco doppio “**”). 

Utilizzo il grassetto sottolineato quando Bembo sopprime alcune parti a stampa di P, infine il 

corsivo sottolineato quando, in seguito a un ripensamento, cassa il testo delle sue stesse postille. Di 

seguito, riporto in due colonne i passi corrispondenti di M (a sinistra) e T (a destra; tra parentesi 

quadre le eventuali varianti di T, ovvero Ti e Tii), evidenziando con il corsivo la ricezione a stampa 

della postilla. 
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I, 7: 1, 5-7, 14, 18, 22-25 (cc. 5v-6v = VIv-VIIr) 

Tacevasi detto fin qui M. Federigo: et gli-altri affermavano che egli dicea bene ciascun di loro a queste 

ragioni molte altre pruove, et molti [altri*] argomenti aggiugnendo (…) 

et secondo che essi vi dimorarono, et tenner pie; così ella cresc[i*]esse, et venisse in istato (…). 

et nasc[i*]essene una nuova: la-quale alcuno odore et dell’una e[t*] dell’altra ritenesse (…) 

Deh voglia idio [Iddio], a queste parole traponendosi disse subitamente il Magnifico, che ella M. 

Federigo a piu che mai servil[e*]mente ragionare non si ritorni 

il che a me verisimile si fa molto; il verseggiare con essa et [il] rimare a qual tempo incomincio (…) 

Ma dello essersi preso da altri, bene tra se sono di cio in piato due nationi la S[C*]iciliana, et la 

Provenzale. Tuttavolta de S[C*]iciliani poco altro testimonio ci ha (…) 

il-qual grido nacque percio; che trovandosi la corte de Napoletani Re a quelli tempi in S[C*]icilia, il 

Volgare, nel quale si scriveva, quantunque Italiano fosse, et Italiani altresì fossero per la maggior parte quelli 

scrittori; esso nondimeno si chiamava S[C*]iciliano; et S[C*]iciliano scrivere era detto a quella stagione lo 

scrivere Volgarmente: et cosi infino al tempo di Dante si disse.  

 

Tacevasi detto fin qui M. Federigo: et gli-altri 

affermavano che egli dicea bene ciascun di loro a 

queste ragioni molte altre pruove, et molti 

argomenti aggiugnendo (c. 7v)  

et secondo che essi vi dimorarono, et tenner pie; 

così ella crescesse, et venisse in istato (c. 8r)  

et nascessene una nuova: la-quale alcuno odore et 

dell’una e dell’altra ritenesse (c. 8r)  

Deh voglia idio, a queste parole traponendosi disse 

subitamente il Magnifico, che ella M. Federigo a 

piu che mai servilemente ragionare non si ritorni (c. 

8v)  

il che a me verisimile si fa molto; il verseggiare con 

essa et rimare a qual tempo incomincio (c. 9r) 

Ma dello essersi preso da altri, bene tra se sono di 

cio in piato due nationi la Siciliana, et la 

Provenzale. Tuttavolta de Siciliani poco altro 

testimonio ci ha (c. 9r) 

Il-qual grido nacque percio; che trovandosi la Corte 

de Napoletani Re a quelli tempi in Sicilia, il 

Volgare, nel quale si scriveva, quantunque Italiano 

fosse, et Italiani altresi fossero per la maggior parte 

quelli scrittori; esso nondimeno si chiamava 

Siciliano; et Siciliano scrivere era detto a quella 

stagione lo scrivere Volgarmente; et cosi infino al 

tempo di Dante si disse. (c. 9r) 

 

Tacevasi detto fin qui M. Federigo: et gli-altri 

affermavano che egli dicea bene ciascun di loro a 

queste ragioni altre prove, et altri argomenti 

aggiugnendo (pp. 12-13)  

et secondo che essi vi dimorarono, et tenner piè; 

così ella cresciesse, et venisse in istato (p. 13) 

et nascessene una nuova: la-quale alcuno odore et 

dell’una et dell’altra ritenesse (p. 13)  

Deh voglia idio, a queste parole traponendosi disse 

subitamente il Magnifico, che ella M. Federigo a 

piu che mai servilemente ragionare non si ritorni (p. 

14) 

il che a me verisimile si fa molto; il verseggiare con 

essa et il rimare a qual tempo incominciò (p. 15) 

Ma dello essersi preso da altri, bene tra se sono di-

cio in piato due nationi la Ciciliana et la 

Provenzale. Tuttavolta de Ciciliani poco altro 

testimonio ci ha (p. 15) 

il-qual grido nacque percio; che trovandosi la corte 

de Napoletani Re a quelli tempi in Cicilia, il 

Volgare, nel quale si scriveva, quantunque Italiano 

fosse, et Italiani altresì fossero per la maggior parte 

quelli scrittori; esso nondimeno si chiamava 

Ciciliano; et Ciciliano scrivere era detto a quella 

stagione lo scrivere Volgarmente, et cosi infino al 

tempo di Dante si disse. (pp. 15-16) 

 

Le modifiche di P1 riguardano varie tipologie. Nel primo caso Bembo cassa verosimilmente 
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per ragioni stilistiche gli aggettivi “molte” e “molti”, inserendo al contempo “altri” per creare un 

parallelismo fra le due frasi: questo duplice intervento contraddistingue solo T. Quest’ultimo si rivela 

depositario anche dell’inserimento superfluo di una “i” diacritica nel verbo “crescesse” > 

“cresciesse”. Lo stesso avrebbe dovuto verificarsi in “nasciessene”, ma la correzione non viene 

recepita nella stampa. L’aggiunta in questione nasce verosimilmente da un riesame dei suoi “classici”: 

a titolo di esempio si può osservare che nella gran parte dei casi Boccaccio trascrive in BAV Chig. L. 

V. 176 i testi di Petrarca con una “i” iperdiacritica rispetto all’uso di BAV Vat. lat. 3195: 13, 4 

“crescie ’l” vs. “cresce ’l”; 50, 13 “crescie” vs. “cresce”; 50, 51 “cresciendo” vs.  “crescendo”; 79, 4 

“crescier” vs.  “crescer” ecc.; così anche per il verbo “nascere”: 7, 8 e 23, 2 “nascier” vs. “nascer”; 

28, 51 “nascie” vs.  “nasce”; 30, 35 “nascierà” vs. “nascerà”, ecc. 

Di particolare interesse è l’intervento successivo: con l’aggiunta di una “e” nell’avverbio 

“servilmente” si ripristina già in M la lezione originaria di BAV Vat. lat. 3210, c. 12v, “servilemente”, 

prima dell’introduzione della sincope di P. In questa pericope si ha anche la correzione, poi cassata 

dallo stesso Bembo: “idio” >“Iddio”. Le variazioni proposte sono da un lato l’uso della geminata in 

luogo della scempia, dall’altro l’iniziale maiuscola. Forse è proprio quest’ultimo aspetto che 

comporta la mancata accettazione della proposta: Bembo potrebbe aver avvertito “Iddio” come inutile 

menzione della divinità, mentre “idio” lo percepiva come desemantizzato, pur se va segnalato che in 

BAV Vat. lat. 3210, c. 12r, egli aveva scritto “Idio”. 

Chiudiamo con gli ultimi due interventi trasmessi solo da T: in primis l’aggiunta dell’articolo 

“il” per ragioni di simmetria della frase (“il verseggiare”… “il rimare”); quindi il passaggio, da qui 

in avanti, da “Sicilia” a “Cicilia” e relative forme aggettivali. Quest’ultima modifica potrebbe essere 

dipesa da una rilettura del suo “canone”: questa forma, in effetti, si trova in moltissimi scritti del 

Boccaccio, tra cui il Decameron, opera dalla quale Bembo aveva tratto già in P l’unica citazione con 

una “c” iniziale: «Una giovane Ciciliana bellissima» (III, 40: 6), una sorta di hapax rispetto a P. La 

stessa oscillazione si riscontra nelle edizioni aldine di Petrarca e di Dante: se in Petrarca si segnalano 

solo forme con “s-”: 
 

Rvf 42, 4  

BAV Vat. lat. 3197, c. 20r    A 

L’antiquissimo fabbro siciliano L’antiquissimo fabbro siciliano 

 

Trionfo d’Amore II, 180:  

BAV Vat. lat. 3197, c. 149r     A  

Che del mar siciliano infamia fosse Che del mar siciliano infamia fosse 

 

Trionfo d’Amore IV, 35:  

BAV Vat. lat. 3197, c. 153r     A 

Honesto Bolognese; e i siciliani Honesto Bolognese; e i siciliani 

 

Trionfo della Fama I, 87:  

BAV Vat. lat. 3197, c. 167r      A 

Fra Sicilia et Sardigna ruppe, et sparse Fra Sicilia et Sardigna ruppe, et sparse 
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Trionfo della Fama II, 160:  

BAV Vat. lat. 3197, c. 170v     A  

Il buon re Sicilian; ch’in alto intese Il buon re sicilian, ch’in alto intese 

 

Con Dante Bembo alterna le due forme, pur con qualche indecisione: A legge Inferno XII, 108 

«Che fe Cicilia haver dolorosi anni» ma in BAV Vat. lat. 3197, c. 28v, la “C” iniziale risulta ripassata, 

frutto verosimilmente di una correzione su una “S”; in Purgatorio III, 116 si ha all’opposto in A «De 

l’honor di Sicilia et d’Aragona» (in BAV Vat. lat. 3197 manca il fascicolo in questione). Il passaggio 

verso “Cicilia” e relative forme flesse potrebbe pertanto essere il frutto non solo del tentativo di 

uniformare la grafia alla citazione decameroniana di III, 40, ma anche di un ripensamento a seguito 

della rilettura del suo canone; pensiamo da un lato alla Cronica del Villani, che Bembo compulsa in 

nel ms. 1534 della Biblioteca Riccardiana: a margine del passo «dalloro chiamata sicilia / e dannoj 

ytalianj cicilia» (c. 14v, b7), egli inserisce il promemoria “Cicilia” o “Ciecilia”; dall’altro all’originale 

dei Rvf, giunto nel frattempo tra le sue mani, dove in 42, 4 si segnala, diversamente da quanto aveva 

pubblicato in A, «l’antiquissimo fabbro ciciliano». 

 

I, 20: 7, 11 (c. 18rv = XIXrv) 

Ma lasciando questo da parte, se io credessi, che voi fatto chiaro di quelle cose, delle quali 

dite che ci addimanda[e*]reste volentieri, pensaste di scrivere alcuna volta con quella lingua, con 

la-quale ragionate sempre; io direi che noi o qui, o in altro luogo, dove a voi piacesse, insieme ci 

ritrovassimo medesimamente domani [domane] a questo fine (…) 

Et domani [domane] che possiamo noi meglio fare, massimamente niuna cosa affare 

havendo, come non abbiamo?  

         

Ma lasciando questo da parte, se io credessi, che 

voi fatto chiaro di quelle cose, delle quali dite che 

ci addimanderesse volentieri, pensaste di scrivere 

alcuna volta con quella lingua, con la-quale 

ragionate sempre; io direi che noi o qui, o in altro 

luogo, dove a voi piacesse, insieme ci ritrovassimo 

medesimamente domani a questo fine (c. 24r) 

Et domani che possiamo noi meglio fare, 

massimamente niuna cosa affare havendo, come 

non habbiamo? (c. 24r) 

Ma lasciando questo da parte, se io credessi, che 

voi fatto chiaro di quelle cose, delle quali dite che 

ci addimandereste volentieri, pensaste di scrivere 

alcuna volta con quella lingua, con la-quale 

ragionate sempre; io direi che noi o qui, o in altro 

luogo, dove a voi piacesse, insieme ci ritrovassimo 

medesimamente domani a questo fine (p. 45) 

Et domani che possiamo noi meglio fare, 

massimamente niuna cosa affare havendo, come 

non habbiamo? (p. 45) 

 

Il primo intervento riguarda la forma del condizionale: Bembo sostituisce la vocale protonica  

“a” con “e” per adeguarsi alla normale evoluzione fiorentina di –ar- atono in –er-: questa modifica si 

trova, pur con un refuso, già in M, ed è reperibile anche nella revisione delle sue rime. Di seguito egli 

corregge per ben due volte “domani” con l’allografo “domane”. La fonte è con ogni probabilità il 

Decameron, dove “domane” è largamente maggioritario. Del resto in III, 56 Bembo riporta in P1 la 

seguente integrazione con annessa citazione decameroniana, dove figura proprio “domane” («Et dassi 

alle volte al tempo: Donna io ho havuto dallui, che egli non ci puo essere di qui domane»). Questa 
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forma è attestata comunque anche in P, più specificatamente in III, 17: 16: «Voglio che domane si 

dica delle beffe; le-quali o per amore, o per salvamento di loro le donne hanno gia fatte a lor mariti», 

passo che è a sua volta citazione decameroniana, più in particolare dalla Conclusione della VI 

giornata. In entrambi i casi la modifica non viene accolta a stampa, e resta pertanto confinata in P1 

come ultima volontà autoriale.  

 

III, 5: 2, 7-9 (c. 44rv = XLVrv) 

Di-che il Magnifico dopo altre parole sopra cio dallui et da mio Fratello dette, che il dire di 

M. Federigo raf[f*]ermavano, nel suo ragionar si rimise cosi dicendo: Nelle voci di [della] femina 

il numero del meno nella .A. o nella .E. quello del piu nella .E. o nella .I. suole fornire con una 

cotal regola (…) 

la CITTA, le CITTA: di cui sono i diritti la CITTATE, le CITTATI [et PIE in vece di 

PIEDE et di PIEDI]; che dire si sogliono alle volte nel verso. Nel qual verso anchora mutano i 

poeti le piu volte la T, consonante loro ultima nella D, CITTADE et CITTADI dicendo. Il-che 

tutto adiviene medesimamente in moltissime altre voci di questa maniera: et in alquante anchora 

che di questa maniera non sono, et sono così del maschio, come della femina, MATRE PATRE 

che MADRE et PADRE si dissero; [et PIE in vece di PIEDE et di PIEDI,] et altre  

        

Di-che il Magnifico dopo altre parole sopra cio dallui 

et da mio Fratello dette, che il dire di M. Federigo 

rafermavano, nel suo ragionar si rimise cosi dicendo: 

Nelle voci della femina il numero del meno nella .A. 

o nella .E. quello del piu nella .E. o nella .I. suole 

fornire con una cotal regola (c. 55v) 

la CITTA, le CITTA: di cui sono i diritti la 

CITTATE, le CITTATI; che dire si sogliono alle 

volte nel verso. Nel qual verso anchora mutano i poeti 

le piu volte la .T. consonante loro ultima nella D. 

CITTADE et CITTADI dicendo. Il-che tutto adiviene 

medesimamente in moltissime altre voci di questa 

maniera: et in alquante anchora che di questa maniera 

non sono, et sono cosi del maschio, come della 

femina, MATRE PATRE; che MADRE et PADRE si 

dissero; et altre (c. 56r) 

Di-che il Magnifico dopo altre parole sopra cio dallui 

et da mio Fratello dette, che il dire di M. Federigo 

raffermavano, nel suo ragionarsi rimise cosi dicendo: 

Nelle voci della femina il numero del meno nella .A. 

o nella .E. quello del piu nella .E. o nella .I. suole 

fornire con una cotal regola (p. 108) 

la CITTA, le CITTA: di cui sono i diritti la CITTATE, 

le CITTATI; che dire si sogliono alle volte nel verso. 

Nel qual verso anchora mutano i poeti le piu volte la 

T. consonante loro ultima nella D. CITTADE et 

CITTADI dicendo. Il-che tutto adiviene 

medesimamente in moltissime altre voci di questa 

maniera: et in alquante anchora che di questa maniera 

non sono, et sono cosi del maschio, come della 

femina, MATRE PATRE che MADRE et PADRE si 

dissero; et PIE in vece di PIEDE et di PIEDI, et altre. 

(p. 109) 

 

Nel primo passo P1 registra l’inserimento di una seconda “f”, aggiunta che caratterizza T; di 

seguito Bembo propone la sostituzione della preposizione “di”, sulla base della norma enunciata in 

III, 12. Questa modifica si trova già in M. Decisamente più interessante quanto si verifica nella 

seconda pericope. Nel rilevare che l’integrazione finale è in T, Dionisotti scrive: «si può sospettare 

che l’aggiunta fatta in margine dal Bembo al suo esemplare sia stata malamente inserita nel testo, 

perché pare che meglio sarebbe più su con città e cittate, come esempio di accorciamento dell’ultima 

sillaba». L’intuizione dello studioso si rivela fondata dal momento che in P1 Bembo aveva 
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inizialmente trascritto la postilla proprio nel punto ritenuto più consono da Dionisotti, salvo poi 

biffarla per riproporla identica più avanti.  

 

III, 58: 6 (c. 80r = LXXXIr) 

Il-che non solamente si serva continuo nelle prose: ma deesi fare parimente nel verso [Ma 

ben ti prego chen la terza spera. In Sennuccio mio. et Il di sesto d-Aprile in l-hora prima. In 

Tornami a mente.] si come si vede sempre fatto et osservato dal Petrar. [Si come si vede sempre 

fatto et osservato dal Petr. Nel quale se si legge 

Ma ben ti prego, chen la terza spera  

Guitton saluti et messer Cino et Dante; 

et anchora  

Sai chen mille trecento quarantotto  

Il di sesto d-Aprile in l-hora prima 

Del corpo uscio quell-anima beata: 

è cio non correttamente scritto. Percio che deesi cosi leggere, 

Ma ben ti prego ne la terza spera  

Guitton saluti: 

et anchora  

Il di sesto d-Aprile a l-hora prima.] 

 

Il-che non solamente si serva continuo nelle prose: 

ma deesi fare parimente nel verso. si come si vede 

sempre fatto et osservato dal Petrar.  

Nel quale se si legge, 

Ma ben ti prego, che-n la terza spera  

Guitton saluti et M. Cino et Dante: 

et anchora,  

Sai che-n mille trecento quarantotto  

Il di sesto d-Aprile in l-hora prima 

Del corpo uscio quell-anima beata: 

è cio non correttamente scritto: Percio che deesi 

cosi leggere; 

Ma ben ti prego ne la terza spera  

Guitton saluti 

et anchora  

Il di sesto d-Aprile a l-hora prima (cc. 97v-98r). 

Il-che non solamente si serva come altra volta detto 

s’è quasi continuo nelle prose: ma deesi fare 

parimente nel verso [Tii: Il-che non solamente si 

serva continuo nelle prose: ma deesi fare parimente 

nel verso]. Si come si vede sempre fatto et osservato 

dal Petrar.[Tii: Petrarcha,] Nel-quale se si legge.  

Ma ben ti prego, che 'n la terza spera  

Guitton saluti et M. Cino et Dante  

et anchora  

Sai che 'n mille trecento quarantotto   

Il di sesto d-aprile in l-hora prima. 

È incorrettamente scritto. Percioche deesi cosi 

leggere.  

Ma ben ti prego ne [Tii: “che’a”] la terza spera,   

Guitton saluti; 

et anchora  

Il di sesto d-aprile a l-hora prima (pp. 192-3) 

 

Si tratta di uno dei passi più studiati, a giudicare dalla bibliografia relativa. Partiamo dalla frase 

iniziale: essa risulta ampliata in T (e anche Ti) rispetto a PM Tii : «Il-che non solamente si serva come 
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altra volta detto s’è quasi continuo nelle prose: ma deesi fare parimente nel verso» (in grassetto 

corsivo la parte in più), pur nella totale assenza di postille di P1. Si tratta pertanto di una innovazione 

del Varchi, come aveva giustamente supposto Sorella. Al Varchi vanno inoltre ascritte la sostituzione 

di «è cio non correttamente scritto» con «È incorrettamente scritto», e la soppressione del verso finale 

della terzina di Rvf336. Quest’ultima eliminazione è certamente legata a ragioni di spazio: Varchi 

deve infatti recuperare una riga di scrittura per avere dilatato la parte iniziale, in modo da non 

ricomporre il fascicolo in questione ma forse anche quello successivo (se già stampato). Qui di seguito 

il testo di Tii - T (in corsivo le differenze di T): 

 

Tii       T 

Il-che non solamente si serva continuo nelle prose: 

ma deesi fare parimente nel verso. Si come si vede 

sempre fatto et osservato dal Petrarcha, Nel-quale 

se si legge.  

Ma ben ti prego, che 'n la terza spera  

Guitton saluti et M. Cino et Dante  

et anchora  

Sai che 'n mille trecento quarantotto   

Il di sesto d-aprile in l-hora prima. 

È incorrettamente scritto. Percioche deesi cosi 

leggere.  

Ma ben ti prego che’a la terza spera,   

Guitton saluti; 

et anchora  

Il di sesto d-aprile a l-hora prima (pp. 192-3) 

Il-che non solamente si serva come altra volta detto 

s’è quasi continuo nelle prose: ma deesi fare 

parimente nel verso. Si come si vede sempre fatto et 

osservato dal Petrar. Nel-quale se si legge.  

Ma ben ti prego, che 'n la terza spera  

Guitton saluti et M. Cino et Dante  

et anchora  

Sai che 'n mille trecento quarantotto   

Il di sesto d-aprile in l-hora prima. 

È incorrettamente scritto. Percioche deesi cosi 

leggere.  

Ma ben ti prego ne la terza spera,   

Guitton saluti; 

et anchora  

Il di sesto d-aprile a l-hora prima (pp. 192-3) 

 

Nel tempo intercorso tra Tii e T, Varchi decide di sviluppare con proprie considerazioni il 

dettato bembiano: non avendo molto spazio a disposizione, sfrutta come meglio può quello che ha, 

utilizzando perfino la forma abbreviata per designare il poeta aretino (“Petrar.”), laddove in Tii il 

nome appare per esteso, seguito da “,” (in P1 solo Petr.). Modifica inoltre la citazione di 287, 9: «Ma 

ben ti prego che’a la terza spera» (Tii),sostituendo la lezione “che’a” con “ne la”. La lezione di T va 

pertanto a coincidere con P1 M. 

Un cenno infine alla lezione dei versi petrarcheschi di P1: essa risulta identica, salvo qualche 

minima variazione, a quella di BAV Vat. Lat. 3197 e A: 

 

P1 

Ma ben ti prego, chen la terza spera  

Guitton saluti et messer Cino et Dante; 

 

 

 

BAV Vat. lat. 3197, c. 102r 

Ma ben ti prego, che’n la terza spera 

Guitton saluti, et messer Cino, et Dante 

 

A, c. o6v 

Ma ben ti prego, che’n la terza spera 

Guitton saluti, et messer Cino, et Dante 
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Sai chen mille trecento quarantotto  

Il di sesto d-Aprile in l-hora prima, 

Del corpo uscio quell-anima beata 

 

 

 

BAV Vat. lat. 3197, c. 129r 

Sai, che ‘n mille trecento quarantotto 

Il di sesto d’aprile in l’hora prima 

Del corpo uscio quell’anima beata 

 

A, c. q7v 

Sai, che ’n mille trecento quarantotto 

Il di sesto d’aprile in l’hora prima, 

Del corpo uscio quell’anima beata 

 

Come giustificare la rilettura “critica” proposta da Bembo? Evidentemente nella 

prospettiva normativa delle Prose, allo studioso veneziano interessa di più l’aspetto 

grammaticale rispetto a quello filologico, motivo per cui arriva a correggere il suo stesso testo, 

anche se non si può escludere che «a ben leggere, Bembo, con funambolismi retorici 

assolutamente impeccabili, già nella seconda edizione diceva solo che i due versi erano scritti 

scorrettamente e che perciò dovevano essere letti in un altro modo, senza esplicitare che l’autore 

degli errori fosse lo stesso Petrarca, mentre quello delle correzioni fosse lui st esso. Insomma, 

Bembo non aveva mai detto una menzogna, ma aveva fatto sì che i  suoi lettori pensassero che 

le due correzioni ai versi petrarcheschi fossero basati sull’autografo, invece di essere nient’altro 

che proprie mende grammaticali a “errori” commessi a suo giudizio dall’autore del Canzoniere» 

(Sorella).  

Come si è potuto osservare finora, Bembo va ben oltre la semplice correzione dei refusi 

di stampa di P, in parte già segnalati negli Errata finali, ma, compie una profonda revisione 

testuale, modificando talvolta nel corso degli anni le sue stesse integrazioni, come testimoniano 

M e T. Queste edizioni a loro volta non sono esenti da imperfezioni, e nel riprodurre P1 - tramite 

le rispettive copie di tipografia - incorrono spesso in una serie di imprecisioni, ma anche in vere 

e proprie dimenticanze, al punto che in svariati casi P1 si rivela unico depositario dell’ultima 

volontà d’autore. In altre circostanze Bembo arriva a fornire delle spiegazioni sul testo, rimandi 

a controlli da effettuare o a cassare sue stesse riflessioni: si tratta di annotazioni evidentemente 

inedite, che proprio per via della loro natura metatestuale non possono essere accolte in T.   

Alla stessa stregua di quanto avviene in BAV Vat. lat. 3210, anche in P1 si può notare che 

la gran parte degli interventi ha luogo nel III libro: si passa infatti dai 20 del  I libro, ai 21 del 

II, per arrivare ai 59 del III. Si conferma pertanto l’estrema attenzione con cui Bembo rivede 

soprattutto quest’ultimo libro, giustamente definito da Patota come una “grammatica 

dell’armonia”, dove «l’esemplificazione della parola e del suo uso prevale sulla classificazione 

e sulle regole» (Dionisotti).  
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