
Ca stel ve tro e la li ri ca pro ven za le*

Nel fon da men ta le vo lu me Gli studî pro ven za li in Ita lia nel Cin que cen to 
(1911), San tor re De be ne det ti in di ca in quat tro pun ti le te sti mo nian ze uti li al l’in -
di vi dua zio ne dei li bri pro ven za li pas sa ti tra le mani del Ca stel ve tro. Esse cor ri -
spon do no in par ti co la re a:

a) let te ra di Ca stel ve tro al Var chi del 15 mar zo 1552 sul la ri ce zio ne del ma no -
scrit to in via to dal Var chi agli ami ci mo de ne si; co di ce che, come ri le va lo
stes so Ca stel ve tro, «quan tu que non vi sie no can zo ni, che non sie no an che
ne’ no stri vo lu mi, pure pen sia mo di gua da gna re as sai per la di ver sa let tu ra,
ché in lin gua tan to lon ta na dal l’u so pre sen te, fa di me stie ro di va rii te sti»;

b) let te ra di Bec ca del li al Mar tel li del 3 no vem bre 1557, dove da un lato lo
pre ga di ri chie de re al Ca stel ve tro «quel li bro et scrit tu re pro ven za li, che già 
li die di in Vi ne tia, quan do lo vo le va mo far stam pa re», ma dal l’al tro di far si
pre sta re «quel la gram ma ti ca an ti ca ch’eb be in Vi ne tia, la qua le è come un
Do na tel lo di det ta lin gua»;

c) let te ra di Cor bi nel li al Pi nel li del 16 apri le 1578 re la ti va al fat to d’a ver vi sto
a Lio ne, nel le mani di Fran ce sco Giun ti ni, un «bel lis si mo et sin gu lar li bro di 
rime pro ven za li» già pos se du to da Ca stel ve tro;

d) in ven ta rio dei li bri pos se du ti dal la fa mi glia Ca stel ve tro, com pi la to da Anto -
nio Fo scar di il 23 ago sto 1577, dove si tro va no ca ta lo ga ti i se guen ti vo lu mi:
«una vac chet ta di ver si pro ven za li in mem bra nis; Se ba stia no Brand po e mi
pro ven za li; Sa vio Si dra cho pro ven za le a pen na in mem bra nis».1

Tran ne che nel pri mo caso, dove il co di ce è iden ti fi ca bi le con c,2 De be ne -

* Il pre sen te ar ti co lo è una ver sio ne ri vi sta e am plia ta del la re la zio ne let ta al Con ve gno Lo do -
vi co Ca stel ve tro e il Cin que cen to, Pa do va, 3-4 di cem bre 2007.

1 S. DEBENEDETTI, Gli studî pro ven za li in Ita lia nel Cin que cen to e Tre se co li di studî pro ven za li,
edi zio ne ri ve du ta, con in te gra zio ni ine di te, a c. e con po stfa zio ne di C. Se gre, Pa do va 1995, pp.
266-67. Come si de su me dal ti to lo del con tri bu to, in que ste pa gi ne mi oc cu però solo dei co di ci re la -
to ri del la li ri ca tro ba do ri ca pas sa ti tra le mani del Ca stel ve tro; sul la tra di zio ne del le al tre ope re pro -
ven za li, e in par ti co la re sul Do natz, cfr. P. GRESTI, Appun ti sul la tra di zio ne ita lia na cin que cen te sca
del «Do natz pro en sals», in «Ab nou cor et ab nou ta len». No u vel les ten dan ces de la re cher che mé di é -
va le oc ci ta ne, Mo de na 2006, pp. 217-27. Per le si gle dei co di ci e dei com po ni men ti pro ven za li si fa ri -
fe ri men to a A. PILLET-H. CARSTENS, Bi blio grap hie der Tro u ba do urs, Hal le 1933 (da qui in avan ti BdT).

2 Qu e sto co di ce fu usa to an che dal Var chi nell’Erco la no. Tra le ci ta zio ni più si gni fi ca ti ve spic ca 
quel la re la ti va a BdT 249, 1, can zo ne er ro ne a men te at tri bu i ta ad Arna ut Da niel pro prio da c: «C. Che
sa pe te voi che al tre sì sia Pro ven za le e che egli si prof fe ri sca To sca na men te col l’ac cen to acu to in su
l’ul ti ma? Var. Io ve ne po trei al le ga re mol ti lu o ghi di po e ti Pro ven za li, ma ba sti vi que sto d’Arnal do
Da niel lo che co min cia così una sua can zo ne: Illi com cel qa le le pre ca za da or pois la perd / Au tre la



det ti ri tie ne che gli al tri ma no scrit ti non sia no ac cer ta bi li.3 Lo stu dio so ac cen na
poi alla scar si tà di ci ta zio ni pro ven za li re pe ri bi le nel l’o pe ra del Ca stel ve tro, in di -
vi duan do solo nel le Giun te alle Pro se e nel la co sid det ta Cor re tio ne all’Erco la no i 
te sti nei qua li il fi lo lo go mo de ne se di mo stra la pro pria di me sti chez za con la lin -
gua d’ol tral pe.

Al qua dro de li ne a to da De be ne det ti, han no re cen te men te ag giun to nu o vi
det ta gli Ma ria Ca re ri e Giu sep pe Fras so.4 Alla pri ma va in fat ti ascrit ta l’i po te si se -
con do cui «sia pro prio H il li bro pre sta to – in tor no alla metà del se co lo, in data
non esat ta men te co no sciu ta – da Lo do vi co Bec ca del li al Ca stel ve tro e re sti tu i to
nel 1561 da G.M. Bar bie ri a Tor qua to Bem bo».5 A Fras so va in ve ce il me ri to d’a -
ver sco per to, tra le car te Pi nel li, un elen co con te nen te de scri zio ni di li bri ri con -
du ci bi li al pe rio do del l’e si lio di Ca stel ve tro; ai pun ti [16] e [17] di tale in ven ta rio
si han no le se guen ti in di ca zio ni:

[16] Rime pro ven za li, con le vite de’ po e ti, scrit te a mano, che fu ro no di Lu i gi Ala -

ma no.

[17] Rime pro ven za li, con le vite de’ po e ti, con una gram ma ti ca e una po e ti ca

pro ven za le, cosa rara, le qua li fu ro no di mon si gnor Fe de ri go Fre go so.

Così com men ta lo stu dio so: «men tre per la “voce” [16] è im pos si bi le, al me -
no allo sta to del le mie co no scen ze, fare pro po ste (sal vo ri cor da re che […] H è
sta to vi sto dal Ca stel ve tro e che […] E ha note di mano cin que cen te sca ita lia na),
per la “voce” [17], qua lo ra la “gram ma ti ca e … po e ti ca pro ven za le” cor ri spon da -
no ef fet ti va men te a Do nats e Ra zos, si po treb be ro avan za re le can di da tu re di
[…] P […] e, for se, di […] N».6

De li ne a to il qua dro di ri fe ri men to de su mi bi le dal la bi blio gra fia pre gres sa,
in que sta sede mi pro pon go di riaf fron ta re ex novo il dos sier del le ci ta zio ni
espli ci te e del le al lu sio ni alla li ri ca pro ven za le re pe ri bi li nel la pro du zio ne di Ca -
stel ve tro, al fine di for ni re un ag gior na men to del la vo ro di De be ne det ti. Le ope -
re sa ran no ana liz za te sul la base del la loro cro no lo gia, an che se in mol ti casi essa 
ri sul ta as sai in cer ta, pure in pre sen za di una da ta zio ne. Pa ra dig ma ti co è il caso
del com men to alle Rime del Pe trar ca, usci to a stam pa nel 1582: nel ma no scrit to
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re ten, tot au tre si es aven gud a me» (Dia lo go di M. Be ne det to Var chi in ti to la to l’Her co la no ove ro agli
al be ri, Fi ren ze, ap pres so Fi lip po Giun ti e fra tel li, 1570, pp. 237-38; per la di ver gen za at tri bu ti va cfr. C.
PULSONI, Re per to rio del le at tri bu zio ni di scor dan ti nel la li ri ca tro ba do ri ca, Mo de na 2001, p. 24.

3 Nel caso del «li bro» del se con do pun to, S. DEBENEDETTI, Gli studî pro ven za li cit., p. 355, ri tie ne 
che po tes se for se es se re la fa mo sa an to lo gia bem bia na, mai usci ta a stam pa.

4 Cfr. M. CARERI, Il can zo nie re pro ven za le H (Vat. lat. 3207). Strut tu ra, con te nu to, fon ti, Mo de -
na 1990; G. FRASSO, Per Lo do vi co Ca stel ve tro, in «Ae vum», LXV, 1991, pp. 453-78.

5 M. CARERI, Il can zo nie re pro ven za le H cit., p. 52. Così con ti nua la stu dio sa: «Che Bar bie ri ab bia 
vi sto H è di mo stra to, ol tre che dal la glos sa di sua mano a c. 1r e dal rin vio da c. 34 a c. 58, dal fat to che
uno dei li bri da lui ci ta ti nell’Arte del Ri ma re e pre ci sa men te il Li bro sle ga to sia iden ti co ad H per
quan to ri guar da il con te nu to del la rac col ta e la le zio ne dei te sti».

6 G. FRASSO, Per Lo do vi co Ca stel ve tro cit., pp. 474-75. Per l’i den ti fi ca zio ne dei co di ci cfr. an che P.
Gre sti, Gian Vin cen zo Pi nel li et les «co blas» de Per ci val Do ria et Fe lip de Va len za (Mi lan, Bi blio te ca
Ambro sia na, R 105 sup.), in Étu des de lan gue et de lit té ra tu re mé di é va les of fer tes à Pe ter T. Ric ketts,
Tur nho ut 2005, pp. 671-79, a p. 671 n. 2.



del l’o pe ra noto a Mu ra to ri esso è da ta to «1545 il dì d’ot to bre nel la Stag gia», ma
mol te an no ta zio ni pre sen ti nel la stam pa po stu ma di Ba si lea fu ro no, con ogni
ve ro si mi glian za, ag giun te in epo ca suc ces si va: se con do Ra i mon di fino al 1567
cir ca.7 Lo stu dio so ag giun ge che il la vo ro «non era af fat to giun to a ter mi ne, non
sem bra va nep pu re pron to per es se re pub bli ca to. Il ma no scrit to che ave va no
sot to ma no, ap pe na una co pia, li ac cer ta va che quel lo era solo un ab boz zo, una
trac cia di la vo ro, una tra ma cor ren te da riem pi re via via con ana li si or di na ta e
tran quil la».8 Anche la data d’i ni zio del l’o pe ra ri sul ta in cer ta; se con do Ghir lan da
si può «es se re ra gio ne vol men te si cu ri che Ca stel ve tro ab bia sen ti to il bi so gno di 
com men ta re il te sto pe trar che sco già ne gli anni tren ta, si sia trat ta to di bro gliac ci 
per del le le zio ni pub bli che o di un pro get to fin dal l’i ni zio com ple to e co e ren te.
Il ri sul ta to di que st’ap pli ca zio ne sarà poi pre ci pi ta to, at tra ver so un pro ces so di
rie la bo ra zio ne che non ci è dato co no sce re, in quel ma no scrit to che Mu ra to ri ha 
vi sto e del qua le non ci ha la scia to al tra te sti mo nian za che del la sua esi sten za».9

Inol tre, come ri sul ta espli ci ta to nel la pre mes sa «A Let to ri», il com men to era
pri vo di un te sto di ri fe ri men to, mo ti vo per cui il cu ra to re, il fi glio Gia co mo, de ci se 
di af fian car gli quel lo del l’e di zio ne al di na del 1514 («pur trop po in una im pres sio ne 
poco cor ret ta sul pia no ti po gra fi co»),10 ri te nu to il mi glio re fi no ra pub bli ca to:

[…] Il che ha ven do noi per cer to e per co stan te di do ve re ot te ne re in te ra men te

da loro e giu di cio si e di scre ti, non ci ri mar re mo di dire che nel dar noi alla stam -

pa que sta nu o va ope ra, in cui man ca va il te sto del le rime del Pe trar ca, v’hab bia -

mo fat to ri por re quel lo che fu stam pa to da Aldo Ma nu tio nel l’an no di Chri sto

1514, ha ven do per fer mo sì come an cho ra ha ve va il Ca stel ve tro, che niu no al tro

ne sia sta to stam pa to mi glio re in fi no a que sto tem po.11

All’in ter no di tale com men to, i lu o ghi de pu ta ti alla trat ta zio ne del la li ri ca
pro ven za le sono ov via men te la can zo ne 70, per via del la ci ta zio ne tro ba do ri ca
che chiu de la pri ma stro fe, e il IV ca pi to lo dei Trion fi d’Amo re, dove Pe trar ca
enu me ra una se rie di po e ti d’ol tral pe:

Can zo ne VII 

S’ac cor ge va il Pe trar ca che lo scri ve re cose di do lo re rin cre sce va a La u ra onde

ha ve va do man da to ad Amo re che fa ces se in gui sa che po tes se scri ve re cose d’al -

le grez za, ma, non ha ven do lo po tu to an cho ra ot te ne re, du bi ta nel la pri ma stan za 

se deb ba la scia re di pre ga re et con chiu de pure di ri pre gar lo.
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7 E. RAIMONDI, Gli scru po li di un fi lo lo go: Lu do vi co Ca stel ve tro e il Pe trar ca, in Ri na sci men to
in quie to, To ri no 1994, pp. 57-142.

8 Ibi dem, pp. 57-58.
9 D. GHIRLANDA, Appun ti su Ca stel ve tro com men ta to re di Pe trar ca, in AA.VV., Lo do vi co Ca stel ve -

tro. Fi lo lo gia e asce si, a c. di R. Gi gliuc ci, Roma 2007, pp. 115-38, a p. 120.
10 L. BALSAMO, Chi leg ge va «Le cose vol ga ri del Pe trar ca» nell’Eu ro pa del Quat tro cen to e Cin que -

cen to, in AA.VV., L’Eu ro pa del li bro nel l’e tà dell’Uma ne si mo, Atti del Con ve gno Inter na zio na le
(Chian cia no, Fi ren ze, Pien za, 16-19 lu glio 2002), Fi ren ze 2004, pp. 149-67, a p. 163.

11 Le rime del Pe trar ca bre ve men te spo ste per Lo do vi co Ca stel ve tro, Kep ki ka, Ba si lea ad istan za
di Pie tro de Se da bo nis, 1582, c. )( )( 3r.



Drez et ra i son es qui eu ciant em de mo ri] Qu e sto è il prin ci pio d’u na can zo ne

d’Arnal do Da niel lo, se con do che af fer ma il Bem bo, et vie ne a dire Drit to et ra -

gio ne è che io can ti et mi tra stul li.12

Del Triom pho d’Amo re 

Et poi v’e ra un dra pel lo] Cioè a noi hu o mi ni ita lia ni hu o mi ni stra ni di por ta men ti

et di vul ga ri, che al tri et di ver si sono i por ta men ti de gli Ita lia ni con le loro don ne

et al tri quel li de’ Pro ven za li, così come an cho ra al tri et di ver si sono i vul ga ri.

[…]
Il pri mo Arnal do Da niel lo] Dan te 145.a.13 

[cit. dei ver si di Pg. XXVI]

D’Arnal do Da niel lo et de gli al tri par le re mo di ste sa men te con l’a iu to di M.

Gio.Ma ria Bar bie ro.

[…]

Col suo dir novo] Che Dan te dis se Par lar ma ter no, qua si sia ma ra vi glia che con

lin gua ma ter na fac cia ho no re alla sua ter ra, con cio sia co sa che nel Triom pho del -

la Fama pre sup pon ga il Pe trar ca che fama non pos sa es se re se non per lin gua

gre ca et la ti na du re vo le. Et per que sto dis se an chor, qua si non sia per du ra re. Ma 

du re rà se M. Gio.Ma ria mio du re rà la fa ti ca im pre sa in tor no a que sti po e ti pro -

ven za li. 

[…]

E ’l men fa mo so Arnal do] Che non è Arnal do Da niel lo.

Che fur con qui si con più guer ra] che non era l’un Pie tro et l’al tro

[…]

Fol chet to fu di Ge no va et ha bitò a Mar si glia, et chia mos si Fol chet to da Mar si glia,

la on de alla la ti na Dare no men ali cui, vuol dire far si scri ve re al ser vi gio d’al cu no. 

Et così aven ne a Fol chet to che per la na ti vi tà dato il nome alla sua pa tria Ge no va

et scrit to dal la na tu ra a ser vi gio di quel la, glie le tol se et die de lo a Ma ra si glia (sic)

et que sta spo si tio ne mi pia ce as sai. Si po treb be non di me no pren den do Nome

per Glo ria dire che egli ap pel lan do si di Mar si glia le die de glo ria et la tol se a Ge -

no va, do ven do quel la ra gio ne vol men te es se re del la patria.

Can giò per mi glior pa tria] per la ce le stia le Gie ru sa lem me

Ha bi to et sta to] ren den do si mo na co

[…]

Ch’usò la vela e’l remo] Ancho ra che fos se hi sto ria non di me no è det to pro ver -

bial men te. Dan te.109.a.6.

Che qui è buon con la vela et co’ remi,

quan tun que può cia scun pin ger sua bar ca.

Ovid. La o do mio Pro te si lao

Cum ve nies, re mo que move, ve lo que ca ri nam,

in que tuo ce le rem lit to re si ste gra dum.13
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12 Ibi dem, p. 137.
13 Ibi dem, pp. 232-33. La co pia del Com men to di Ca stel ve tro con ser va ta nel la Bi blio te ca Ange li ca di

Roma, se gna ta H 6. 48, pur pre sen tan do fit te glos se ma no scrit te d’u na mano di fine Cin que cen to a mol -
ti pas si del com men to, ri sul ta pri va di chio se lad do ve si par la di au to ri pro ven za li.



In en tram bi i casi Ca stel ve tro non pro po ne al cu na ri fles sio ne ori gi na le: nel
com men ta re la ci ta zio ne pro ven za le di RVF 70 si li mi ta a ri pro por re, sul la base
dell’auc to ri tas di Bem bo, la pa ter ni tà ar nal dia na del te sto, se guen do in ciò la gran
par te de gli ese ge ti del pe rio do, tra i qua li lo sti ma tis si mo Giu lio Ca mil lo: nei po stil -
la ti ri con du ci bi li a que st’ul ti mo – con l’ec ce zio ne del l’e sem pla re pa do va no (Bi -
blio te ca del Mu seo Ci vi co, C.P. 1156), ca po sti pi te del la tra di zio ne –, si ha in fat ti
que sta chio sa in tro dut ti va alla can zo ne «Nel suo tem po era no ce le bra te cin que
can zo ni, una di Arnal do Da nie lo, 155. che co min cia Dro it et ra i son es…»; chio sa
ac com pa gna ta dal la se guen te glos sa a mar gi ne del ver so, stam pa to sta vol ta sin
dal l’i ni zio in ma nie ra con for me al l’o ri gi na le: «Drez et ra i son es qui eu ciant em de -
mo ri “Drit ta et ra gio ne vol cosa è ch’io can ti d’a mo re”: prin ci pio del la can zo ne di
Arnal do Da nie lo».14 Uno di que sti esem pla ri fa ce va del re sto par te del la bi blio te ca
di Ca stel ve tro, come si de su me dal l’e len co di li bri sco per to da Fras so: «le Rime del 
Pe trar ca del la stam pa d’Aldo del 1514, raf fron ta te con as sai te sti an ti chi scrit ti a
mano e se gna te di nu me ri e di chio se di Giu lio Ca mil lo del Mi nio e d’al tre mie».15

Va però no ta to che di ver sa men te da Ca mil lo che for ni sce una tra du zio ne er ro nea
del ri man te fi na le («d’a mo re»),16 pur ci tan do lo cor ret ta men te in ori gi na le («de mo -
ri»), Ca stel ve tro si ri ve la in ve ce cor ret to ri man dan do a una tra du zio ne che ascri ve
al Bem bo: «Drit to et ra gio ne è che io can ti et mi tra stul li».

14 GIULIO CAMILLO, Chio se al Pe trar ca, ed. cri ti ca a c. di P. Zaja, Pa do va 2009, pp. 159-60. 
15 G. FRASSO, Per Lo do vi co Ca stel ve tro cit., p. 474 n. 9. Si ag giun ga che Ca stel ve tro non ri pren de

però gli al tri ri fe ri men ti alla li ri ca pro ven za le pre sen ti nei po stil la ti ca mil lia ni (CAMILLO, Chio se al Pe -
trar ca cit., Appen di ce; e ora an che P. ZAJA, Nu o ve sche de su Giu lio Ca mil lo com men ta to re del Pe trar -
ca, in «Gior na le sto ri co del la let te ra tu ra ita lia na», CLXXXVII, 2010, pp. 55-93).

16 Non di stan te da quan to scri ve il Ca mil lo, a giu di ca re dal la ri pro po si zio ne del la stes sa er ro nea tra -
du zio ne del ver so pro ven za le, si ri ve la il com men to di BERNARDINO DANIELLO, So net ti, can zo ni e Triom phi
di Mes ser Fran ce sco Pe trar cha, in Vi ne gia, per Gio van ni Anto nio de Ni co li ni da Sa bio, 1541, c. 50r: «Drez
et ra i son es qui eu ciant em de mo ri, cioè Drit ta e ra gio ne vol cosa è ch’io can ti d’a mo re. (Et è que sto ver so
prin ci pio d’u na Can zon d’Arnal do Da niel lo Pro ven za le, gran ma e stro d’Amor, ch’al la sua ter ra Anchor fa
ho nor col suo dir novo e bel lo). Et è da no ta re ch’ei vol le chiu de re ar te fi cio sa men te cia scu na stan za di
que sta can zo ne col prin ci pio d’al cu ne al tre de più fa mo si Po e ti di que’ tem pi, come nel pro ces so del la
cosa si ve drà». Il Da niel lo do ve va es se re to tal men te igna ro del la let te ra tu ra pro ven za le, come si in tu i sce
dal «man ca to» com men to ai ver si dei Trion fi: «Di por ta men ti…stra ni: pel le gri ni, così d’ha bi ti, come di
lin gue, e que sti era no i Pro ven za li, ch’a no mi nar per du ta opra sa reb be» (c. 231rv). Appa re in ve ce in no va -
ti vo nel l’ag giun ta di un pre no me al tro va to re li mo si no Fa u sto da Lon gia no, a cui va an che il “me ri to” d’a -
ver fran ce siz za to in ma nie ra più ac cen tua ta ri spet to ai pre de ces so ri, non ché alle con traf fa zio ni al di ne (C.
PULSONI, I clas si ci ita lia ni di Aldo Ma nu zio e le loro con traf fa zio ni lio ne si, in «Cri ti ca del te sto», V, 2002,
pp. 650-61), l’in ci pit pro ven za le: «Ma se gl’a vien Qu e sto è quan to da spe rar gli re sta che coi soi det ti si
tien caro d’im pe trar mer ce de: per la con ti no va te men za che ha di non es ser mo le sto alla sua don na di si -
de ra che non le sia gra ve ch’e gli ri pre ghi il suo si gno re cioè La u ra che pos sa tra fio ri e l’her ba, cioè fra
gl’at ti va ghi e an ge li che pa ro le dir li be ra men te dopo tan ti af fan ni. Droyt e ray son que te chant d’a mo ur.
Qu e st’è ’l prin ci pio d’u na can zo ne di Pie tro Arna ult Da niel fa mo so di ci to re di lin gua pro ven za le nel la no -
stra lin gua, tal ’è ’l sen so egli è giu sto ch’io can ti d’a mo re» (Il Pe trar cha col com men to di M. Se ba stia no Fa -
u sto da Lon gia no, Vi ne gia, per Fran ce sco di Ales san dro Bin do ni e Map heo Pa si ni, 1532, c. 163r). Si at tie -
ne alla vul ga ta at tri bu ti va cin que cen te sca il po stil la to di Bre vio (Bi blio te ca Na zio na le di Fi ren ze E. 6. 6.
38), in di vi dua to da C. BOLOGNA, Tra di zio ne e for tu na dei clas si ci ita lia ni, I. Dal le ori gi ni a Tas so, To ri no
1993, t. I, p. 306 n. 28. A c. 31v a mar gi ne del la ci ta zio ne pro ven za le Bre vio glos sa «di Arnal do Da niel lo»
nel mar gi ne si ni stro, men tre ap po ne la va rian te «dro it» su quel lo de stro (sul la tra di zio ne di que st’ul ti ma
va rian te, cfr. in fra, n. 31).
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Nel caso del te sto dei Trion fi Ca stel ve tro al lu de a un la vo ro fu tu ro con
Gian ma ria Bar bie ri, suo ma e stro «nel la lin gua pro ven za le» se con do Ti ra bo -
schi,17 del qua le non an ti ci pa però al cun ché. Stu pi sce co mun que che egli non
ri cor ra al me no alle vi das per for ni re del le in di ca zio ni, an che mi ni me, sui tro va -
to ri men zio na ti da Pe trar ca, come ac ca de, per esem pio, in Vel lu tel lo,18 ac con -
ten tan do si di for ni re o una sem pli ce pa ra fra si dei ver si – pri va per fi no dei nomi
de gli au to ri ci ta ti –, o ri fe ri men ti alla tra di zio ne clas si ca o alla Com me dia di
Dan te. 

Ri sul ta dif fi ci le da ta re que ste note di com men to: se con do Tro va to quel le
scar ne del la gran par te dei RVF sono po ste rio ri al me no al 1553, men tre le chio se 
de di ca te ai Trion fi van no as se gna te «a un ’e po ca non an te rio re ai pri mi anni ’50,
nei qua li il pro gram ma di tra du zio ni e di studî del Bar bie ri si sta va de fi nen do».19

Sen za en tra re nel me ri to del la cro no lo gia pro po sta dal lo stu dio so, per le note ri -
ser va te alla li ri ca tro ba do ri ca, non at te sta te a mia co no scen za nel la tra di zio ne
ma no scrit ta del com men to, ci si può at te ne re più pru den te men te alla da ta zio ne
ori gi na le del l’o pe ra (1545) o agli ul ti mi anni del quin to de cen nio per due ra gio -
ni. Da un lato, in fat ti, già nel 1551 era pron to un li bret to di tra du zio ni pro ven za li 
del Bar bie ri, come si evin ce dal la let te ra del Ca stel ve tro al Var chi del 15 di cem -
bre di quel l’an no:

Io ho per aven tu ra al quan to più tar da to a man dar vi la se sti na d’Arnal do Da niel lo 

che non pen sa va te […]. Hora, qua si in am men da del la tar dan za, vi man do non

so la men te la se sti na et la tra la tio ne stret ta et non tra vian te del le orme, come si

suol dire, del tra la ta to, di quel no stro gio va ne com men da to vi da me per in ten -

den te del pro ven za le, sì come v’ha vea pro mes so di fare, ma una tra la tio ne mia

an cho ra al quan to lar ga et al lon ta nan te si in tan to da ve sti gi del la stret ta, che si

può chia ma re anzi che no spo si tio ne. Hora quan tun que esso, pe roché non è

meno mo de sto che in ten den te, deli be ran do M. Anto nio Ansel mo pure di pu bli -

ca re un vo lu met to di que ste can zo ni pro ven za li, le qua li a sua in stan zia ha tra la -

ta te nel la gui sa pre det ta, non ad do man di glo ria del la sua fa ti ca né vo glia per

niun par ti to es ser no mi na to, in ten de reb be non di me no vo len tie ri inan zi trat to

qual sia il giu di cio vo stro, cioè se pen sa te che le can zo ni et le tra la tio ni co si fat te

deb ba no es se re gra tio sa men te ri ce vu te et prez za te da gli ama to ri del la lin gua no -

stra, o pure sprez za te et poco ha vu te care.20

D’al tro lato nel 1548 esce l’e pi sto la rio di Bem bo, nel qua le sono con te nu te
le let te re che que sti in viò a Fe de ri co Fre go so per ri chie der gli il te sto pro ven za le
ci ta to da Pe trar ca. Come si ve drà in se gui to, que ste let te re fu ro no uno dei mo ti vi 
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17 G. BARBIERI, Del l’o ri gi ne del la po e sia ri ma ta, pub bli ca ta ora per la pri ma vol ta e con an no -
ta zio ni dal Cav. Ab. G. Ti ra bo schi, Mo de na 1790, p. 4.

18 Le vol ga ri ope re del Pe trar cha con le espo si tio ne di Ales san dro Vel lu tel lo da Luc ca, in Vi ne gia,
per Gio van ni Anto nio et fra tel li da Sab bio, 1525, cc. 223r-225r.

19 P. TROVATO, Il fram men to di Chi ca go e al tre sche de su Lo do vi co Ca stel ve tro e Pe trar ca, in AA.VV.,
«Ve tu sta tis in da ga tor». Scrit ti of fer ti a Fi lip po Di Be ne det to, Mes si na 1999, pp. 253-76, a p. 274.

20 S. DEBENEDETTI, Gli studî pro ven za li cit., p. 306.



ad dot ti da Ca stel ve tro per ac cu sa re il Bem bo non solo d’i gno ra re la pa ter ni tà
del la can zo ne 233, 4, ma per fi no di non aver la mai let ta.

Ben più in te res san te si ri ve la l’o pe ra suc ces si va, vale a dire la Giun ta fat ta
al ra gio na men to de gli ar ti co li et de’ ver bi di mes ser Pie tro Bem bo, usci ta a Mo de -
na nel 1563, ma com po sta pre su mi bil men te ne gli stes si anni del la Ra gio ne
(1559), e in ogni caso pri ma del la fuga dall’Ita lia.21 Pur nel la scar si tà di rin vii al
pro ven za le, qui il Ca stel ve tro si ci men ta in al cu ne con si de ra zio ni sui ver bi, tra -
mi te le qua li si può in tu i re una sua fre quen ta zio ne dei co di ci tro ba do ri ci che gli
sono pas sa ti tra le mani. Si veda, ad esem pio, quan to scri ve in II, 10:

Appres so è da sa pe re che la p si tra mu ta nel la ch se guen do la i ac com pa gnan te

un ’al tra vo ca le, come di pian ta re si fa schian ta re et di piaz za, schiaz za re; sì che

di sa pio s’è fat to sac cio do ven do non di me no ra gio ne vol men te riu sci re sac chio,

sì come appo i pro ven za li è riu sci to sap che.22

op pu re in LIII, 5:

Ma non è da tra la scia re di dire come Dan te non so la men te ha fat to que sta voce

del mi no re nu me ro ter mi na re in ia, come è com mu ne uso del la mag gior par te

del la Ita lia, ma an cho ra in a sen za i tra spor tan do l’ac cen to nel la sil la ba da van ti:

alla do man da tua non sa ti sfa ra

per sa ti sfa ria, se guen do l’u so pro prio di que’ d’Ogob bio dove ha bitò al cun tem -

po, et de’ pro ven za li.23

De ci sa men te più ric ca di ri fles sio ni è la Cor ret tio ne d’al cu ne cose del «Dia -
lo go del le lin gue» di Be ne det to Var chi – vo lu me usci to po stu mo nel 1572, a cura
del fra tel lo Gio van ni Ma ria –, ope ra a cui Lo do vi co ave va la vo ra to in modo so -
ler te ne gli ul ti mi mesi del la sua vita. Il te sto, se con do le in ten zio ni del l’a u to re,
«si ar ti co la in quat tro se zio ni prin ci pa li, di cui le pri me tre, che co sti tu i sco no un
bloc co ab ba stan za omo ge neo, sono de di ca te alla con fu ta zio ne del le obie zio ni
mos se dal Var chi alla Ra gio ne, men tre nel l’ul ti ma il Ca stel ve tro pas sa in ras se -
gna ed emen da gli er ro ri da lui in di vi dua ti nell’Her co la no».24

Al suo in ter no le par ti de di ca te al pro ven za le pos so no es se re così sche ma -
tiz za te:

CASTELVETRO E LA LIRICA PROVENZALE 133

21 Cito da L. CASTELVETRO, Giun ta fat ta al ra gio na men to de gli ar ti co li et de’ ver bi di mes ser Pie -
tro Bem bo, a c. di M. Mo to le se, Roma-Pa do va 2004, pp. XXI-XXVIII.

22 Ibi dem, p. 81.
23 Ibi dem, p. 239.
24 L. CASTELVETRO, Cor ret tio ne d’al cu ne cose del «Dia lo go del le lin gue» di Be ne det to Var chi, a c.

di V. Gro ho vaz, Pa do va 1999, p. 31. Nel la co pia de L’Her co la no, nu o va men te stam pa to, in Fio ren za,
nel la stam pe ria di Fi lip po Giun ti e fra tel li, 1570, con ser va ta pres so la Bi blio te ca na zio na le «Vit to rio
Ema nu e le II» di Roma (se gna tu ra: 71. 2. D. 41), ac can to al pas so del la pre fa zio ne dove si par la del la
ri spo sta del Var chi alla Ra gio ne di Ca stel ve tro, tro via mo la se guen te po stil la ma no scrit ta di mano non
in di vi dua ta: «La ri spo sta però del Var chi al Ca stel ve tro non s’è poi mai ve du ta, né stam pa ta né ma no -
scrit ta. Onde si cre de ch’el la sia in cor po ra ta col pre sen te Trat ta to del le lin gue, nel qua le ad al cu ne
cose (se ben po che) si con tra di ce ad esso Ca stel ve tro».



a) at tri bu zio ne e ri co stru zio ne te stua le dell’in ci pit pro ven za le ci ta to dal Pe -
trar ca in RVF 70;

b) as set to te stua le dei ver si pro ven za li del can to XXVI del Pur ga to rio;
c) con te sta zio ne del le eti mo lo gie pro ven za li di al cu ne pa ro le pro po ste da

Var chi sul la scia di Bem bo.

Il pri mo pun to cor ri spon de al fa mo so opu sco lo in ti to la to dal Mu ra to ri, che
ne stampò il te sto, Come Pie tro Bem bo vo le va dare ad in ten de re di sa pe re e d’a -
ve re quel lo che non sa pe va e che non ave va.25 Si trat ta, come è noto, di un li bret -
to nato ve ro si mil men te per ave re una cir co la zio ne au to no ma,26 al l’in ter no del
qua le, come già ac cen na to, Ca stel ve tro ac cu sa Bem bo non solo di non co no sce -
re l’a u to re del la can zo ne BdT 233, 4, ma an che di non aver la mai let ta. Lo spun -
to per tale in vet ti va gli vie ne for ni to dal se guen te pas so del Var chi:

E per ché il Pe trar ca, il qua le, se con do che voi dite, si ser vì anch’e gli de’ Po e ti

Pro ven za li in mol te cose, non solo scris se ne’ Trion fi:

Fra tut ti il pri mo Arnal do Da niel lo

Gran ma e stro d’a mor, ch’al la sua Ter ra

Fa an co ra ho nor con dir pu li to e bel lo

ma an co ra nel la can zo ne che co min cia:

Las so me, ch’io non so ’n qual par te pie ghi,

l’ul ti mo ver so di cia scu na stan za del la qua le è il pri mo ver so d’al cu na can zo ne di 

po e ta no bi le, eles se, fra tut ti gl’al tri, il prin ci pio d’u na di quel le d’Arnal do, il qua -

le non re ci to, per cio ché, ol tra ché non in ten do la lin gua Pro ven za le, cre do che

co ta li pa ro le, come di ce ste voi poco fa, sie no scor ret ta men te scrit te. 27

Come ha già pun tual men te os ser va to De be ne det ti, lo sco po del le pa ro le
del Ca stel ve tro è di con trad di re a tut ti i co sti l’o pe ra to del Bem bo – e, ag giun go,
del suo “por ta vo ce” Var chi –,28 piut to sto che di con fu tar ne fi lo lo gi ca men te la
con vin zio ne sul la pa ter ni tà ar nal dia na di BdT 233, 4 («Io la scio di dire come il
Var co con mes ser Pie tro Bem bo non in ten de quel ver so pro ven za le “Drez e ra i -
son etc.”, che è nel la can zo ne del Pe trar ca Las so me, ch’io non so in qual par te
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25 L.A. MURATORI, Ope re va rie cri ti che di Lo do vi co Ca stel ve tro, Ber na, Pie tro Fop pens, 1727,
pp. 103-104.

26 Il suo in se ri men to nel la Cor ret tio ne com por ta evi den te men te al cu ne lie vi mo di fi che ri spet to
a quel lo pub bli ca to da Mu ra to ri, in modo da in te grar si con il con te sto del l’o pe ra. Sul la pra ti ca del Ca -
stel ve tro di ri cor re re a «no vel let te» fi lo lo gi che in cui scri ve di se stes so in ter za per so na cfr. M.
MOTOLESE, Il co di ce a.S.5.1 del la Bi blio te ca Esten se di Mo de na tra dia cro nia e sin cro nia. Alcu ni ap -
pun ti, in AA.VV., Lo do vi co Ca stel ve tro. Fi lo lo gia cit., pp. 35-55, alle pp. 48-49.

27 Dia lo go di M. Be ne det to Var chi in ti to la to l’Her co la no cit., p. 134 (non pre sen ta va ria zio ni l’e di zio -
ne de L’Her co la no. Dia lo go di Mes ser Be ne det to Var chi, in Vi ne tia, ap pres so Fi lip po Giun ti e fra tel li, 1570).

28 CASTELVETRO, Cor ret tio ne cit., p. 148: «Hora pare che il Var co mi vo glia in se gna re come do ve va dire 
sot to la per so na di Ce sa re Her co la ni con que ste pa ro le [di se gui to il pas so del l’o pe ra del Var chi ri por ta to
nel te sto]».



pie ghi, né sa che sia più d’u na can zo ne d’Arnal do Da niel lo che d’un al tro po e ta,
per cio ché già di so pra l’hab bia mo pro va to, né è vero che sia scor ret to»).29 Infat -
ti, come ho cer ca to di di mo stra re in al tra sede, Bem bo ave va con tez za del l’at tri -
bu zio ne del te sto ad Arna ut Da niel gra zie al ms. La u ren zia no Stroz zi 178 (o a un 
suo af fi ne), dove la ci ta zio ne del ver so pro ven za le è per l’ap pun to ac com pa gna -
ta dal la glos sa at tri bu ti va ad Arnal do (con la -o espun ta) Da niel li.30

Del tut to im mo ti va ta ap pa re inol tre l’af fer ma zio ne del Ca stel ve tro se con do
cui Bem bo non co no sce va af fat to la can zo ne pro ven za le. Essa è pre sen te in fat ti, 
ag giun ta ade spo ta di mano tre cen te sca, in una del le ul ti me car te del ms. pro -
ven za le K, il pri mus del Bem bo. 31 Gra zie a tale con sta ta zio ne va esclu so l’as -
sun to se con do cui i co di ci pos se du ti da Bem bo «per ven ne ro tut ti in mano mia»: 
Ca stel ve tro in fat ti non ebbe tra le mani K, sal vo am met te re una sua con scia mi -
sti fi ca zio ne dei fat ti. Sen za dub bio egli ri te ne va che Bem bo mil lan tas se la co no -
scen za di BdT 233, 4, dal mo men to che que st’ul ti mo si ri fiu ta va di co piar glie la.
Tro va va inol tre con fer ma a que sta ipo te si nel la let tu ra – del tut to fa zio sa – del le
let te re da poco pub bli ca te di Bem bo al Fre go so (1548); nel la pri ma il let te ra to
ve ne zia no ri chie de va al l’a mi co il te sto del la can zo ne:

Inte si a Fer ra ra que sti dì Voi ha ver la Can zo ne d’Arnal do Da niel lo, del la qua le fa

men tio ne il Pe trar cha, che in co min cia Dro it et ra i son etc. Se così è il vero, vi prie -

go ad es ser con ten to di man dar me ne uno es sem pio, et a rac co man dar mi in bu o -

na gra tia del la S. Du ches sa. Sta te sano. A. XXII di di cem bre MDXXIX. Di Bo lo -

gna.32

Nel la se con da si scu sa va per la no ti zia in fon da ta che ave va ri ce vu to da Ber -
nar do Tasso:

Io sa pea bene che Voi era va te in al tri stu dii che da do ver te ner con to del la Can -

zon d’Arnal do. Ma ha ven do mi det to que sti dì in Fer ra ra M. Ber nar do Tas so che

Voi l’ha ve va te, non mi sep pi te ner di ri chie der la vi. Sta te sano Si gnor mio mol to

caro et mol to Re ve ren do. A. VII di gen na io MDXXX. Di Bo lo gna.33

Pare al ta men te ve ro si mi le che Bem bo stia sem pli ce men te do man dan do la
can zo ne per mi glio ra re, come sua pras si, il te sto pre sen te nel suo pri mus, non ché
per con fer ma re la pa ter ni tà ar nal dia na, vi sto che in K il te sto è ade spo to, e co -
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29 Ibi dem, p. 239. Sul pre va le re del la pars de stru ens nel modo di com men ta re di Ca stel ve tro
cfr. M.G. BIANCHI, Po stil le lin gui sti che di Lo do vi co Ca stel ve tro al «No vel li no». Lo do vi co Ca stel ve tro
po stil la to re o com men ta to re?, in AA.VV., Li bri a stam pa po stil la ti, a c. di E. Bar bie ri e G. Fras so, Mi -
la no 2003, pp. 117-97, a p. 122.

30 C. PULSONI, Pie tro Bem bo e la tra di zio ne del la can zo ne «Drez et razo es qu ’ieu ciant e.m de -
mo ri», in «Ri vi sta di let te ra tu ra ita lia na», XI, 1993, pp. 283-304, alle pp. 285-89.

31 Lo sta tus qua e stio nis in C. PULSONI, La tec ni ca com po si ti va nei Re rum vul ga rium frag men ta.
Riu so me tri co e let tu ra au to ria le, Roma 1998, pp. 239-57.

32 Cito da Del le let te re di M. Pie tro Bem bo, Roma, per Va le rio Do ri co et Lu i gi fra tel li, 1548, ad in -
stan tia di M. Car lo Gual te ruz zi, p. 201.

33 Ibi dem, p. 202.



mun que egli non af fer ma as so lu ta men te «di non ha ve re et di non ha ve re mai ve -
du ta quel la can zo ne», come gli fa dire in ma nie ra del tut to cap zio sa Ca stel ve tro.

Se nel la pri ma par te del pa ra gra fo si as si ste alla pars de stru ens nei con fron ti 
del le con vin zio ni bem bia ne su BdT 233, 4, nel la se con da il Ca stel ve tro pro po ne
al cu ne sue ri fles sio ni sull’in ci pit ci ta to da Pe trar ca:

quel ver so non ha mol to del lo sti lo d’Arnal do Da niel lo, anzi è com po sto di due

mez zi ver si, cioè di «Drez e ra i son es» et di «q’ieu ciant e.m de mo ri». Li qua li due 

mez zi ver si si tru o va no spes so nel le can zo ni pro ven za li di di ver si po e ti et si gni fi -

ca no «e.m di mo ri» – nel le qua li voci con si ste la dif fi cul tà – ‘et mi di mo ri’, cioè ‘et

mi ri po si et tran quil li’.34

Esclu de in nan zi tut to che sia un com po ni men to di Arna ut Da niel, ag giun -
gen do che il ver so «è com po sto di due mez zi ver si, cioè di “Drez e ra i son es” et
di “q’ieu ciant e.m de mo ri”». Si trat ta di con si de ra zio ni che non tro va no eco nei
com men ta to ri pe trar che schi del pe rio do, e so prat tut to che con trad di co no quan -
to lo stes so Ca stel ve tro ave va scrit to nel com men to al Can zo nie re di Pe trar ca,
dove si era li mi ta to a ri pro por re il pen sie ro di Bem bo (cfr. su pra). For se que ste
nu o ve os ser va zio ni sono il frut to di qual che con ver sa zio ne con l’a mi co Bar bie ri, 
il qua le, pur tra scri ven do tale in ci pit, con qual che svi sta, al l’i ni zio del ms. H
(«Dre itz e ra i son quieu chant em de mo ri»),35 evi ta però di sof fer mar ci si nel le
sue ope re. Cer to è che la di vi sio ne dell’in ci pit in due ver si era già sta ta pro po sta 
come se con da ipo te si di let tu ra nel com men to di Ge sual do – se così va in ter pre -
ta ta la let te ra ma iu sco la che apre il pro no me «Eu» (ma ri sul ta ma iu sco la an che
la cla u so la «Emde mo ri») – il qua le, a mar gi ne del ver so Dro et e ra son et ch’eu
cian tant de mo ri (sic!), glos sa:

Dro et e ra son et ch’eu cian tant de mo ri cioè drit to e ra gio ne è ch’io can tan do di -

mo ri, così di cea il Som mon tio de ver si scri ve re per quel che si leg ge nel li bro Li -

mo si no, onde ’l Po e ta lo tol se, e così espo ne di pa ro la in pa ro la. Altri leg go no

Drez e ra i son es qui Eu ciant Emde mo ri, et espon go no Drit to e ra gion è ch’io

can ti d’a mo re, po ten do mi la u da re di lui me ri te vol men te; il qual ver so, qui nel

fine ci ta to, di co no es ser d’u na Can zo ne fat ta d’Arnal do Da niel lo, di cui egli parlò 

nel Triom pho d’Amo re, di cen do: Fra tut ti il pri mo Arnal do Da niel lo / Gran ma e -

stro d’a mor, ch’al la sua ter ra / Anchor fa ho nor col suo dir nu o vo e bel lo. 36
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34 L. CASTELVETRO, Cor ret tio ne cit., pp. 147-48.
35 Dopo l’in ci pit pro ven za le si ha la sua tra du zio ne in ita lia no come «Drit to e ra gio ne ch’io can ti 

e mi sog gior ni». Si noti in en tram bi i casi la di men ti can za del ver bo es se re, suc ces si vo alla dit to lo gia
in ci pi ta ria. La po stil la sarà for se ser vi ta al Bar bie ri come pro me mo ria nel la ri cer ca del com po ni men to
al l’in ter no di que sto o di al tri co di ci.

36 Il Pe trar cha col la Spo si tio ne di Mis ser Gio van ni Andrea Ge sual do, Vi ne gia, per Gio vann’Anto nio
di Ni co li ni, 1533, c. 91rv. Nel com men to ai ver si dei Trion fi (cc. dd 2rv-dd 3r), il Ge sual do ri pren de poi le
in for ma zio ni sul le vi das da Vel lu tel lo. Non pre sen ta no va ria zio ni, se non qual che ag giu sta men to nel la scri -
zio ne del le pa ro le, le edi zio ni suc ces si ve del com men to di Ge sual do, in par ti co la re quel la di Ve ne zia, Fra -
tel li da Sab bio, 1541, c. 91v, e in fi ne quel la del la me de si ma cit tà, ap pres so Ga briel Gio li to, 1553, p. 116 (l'e -
di zio ne ap par sa per Do me ni co Gi glio, Ve ne zia, 1553, c. 82v, ri por ta però nell'in ci pit  l'in se ri men to di “em”:   



Il ri fe ri men to del la se con da par te («Altri leg go no») è con ogni ve ro si mi -
glian za un ’al lu sio ne al Vel lu tel lo, il qua le, pur stampando il ver so in ma nie ra di -
ver sa, for ni sce una tra du zio ne ana lo ga a quel la re gi stra ta da Ge sual do:

Ma il po e ta vol se in que sto ul ti mo ver so del la stan za imi ta re il pri mo d’u na Can -

zo ne di Arnal do Da niel lo pro ven za le, il qual dice in que sta for ma Drez et ra i son

es que ie can te d’a mor, cioè Drit to et ra gio ne è che io can ti d’a mo re. Ma per ché

non bene qua dra va al suo pro po si to, cercò so la men te quan to poté d’i mi tar lo, et

non dis se il ver so in te gro, come veg gia mo che fa in fine del le al tre stan ze, quel lo 

del prin ci pio d’al cu ne al tre de’ mo der ni del suo tem po, come l’ul ti mo del la pre -

ce den te, quel lo del prin ci pio d’u na di Gu i do Ca val can ti, et l’ul ti mo del la ter za,

quel lo del prin ci pio d’u na di Dan te, et l’ul ti mo del la quar ta, quel lo del prin ci pio

d’u na di mes ser Cino da Pi sto ia, et l’ul ti mo del la quin ta, quel lo del prin ci pio d’u -

na di lui stes so, la qual di so pra ve du to hab bia mo, per vo ler si gni fi ca re qua si fos -

se ro quel le che più li pia ce va no, quan tun que in sen ten tia hab bia espresso quel

me de si mo, che Arnal do vol se dire, per ché an cho ra nel can ta re s’u sa no gli atti et

le pa ro le, ma in quel lo che li par ve man ca re, sup plì poi, come veg gia mo nel pri -

mo ver so del la se guen te stan za. 37

Il se con do pun to che ab bia mo iso la to dal la Cor re tio ne ri guar da i ver si pro -
ven za li di Pur ga to rio XXVI. Ca stel ve tro ac cu sa il Var chi di non com pren der li, ag -
giun gen do che que st’ul ti mo «avi sa es se re scor ret ti non per ché egli sa pes se che
fos se ro scor ret ti, ma per ché, es sen do io in Fi ren ze con lui et ca du to tra noi ra gio -
na men to di que’ ver si, io gli dis si che era no ne’ te sti stam pa ti et in mol ti scrit ti a
mano scor ret ti et gli dis si an cho ra come si do ve va no cor reg ge re et come si do ve -
va no in ten de re, ma o s’è di men ti ca to di quel lo che gli dis si o non ha vo lu to dir
quel lo che in te se da me per non con fes sa re d’ha ve re im pa ra ta cosa da me».38
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Dro et e ra son e cheu cian tant em de mo ri). La du pli ci tà di let tu ra del ver so si ri scon tra an che in Sil va no da
Ve na fro e in Fran ce sco Alun no. Nel pri mo (Il Pe trar ca col com men to di M. Sylva no da Ve na fro, Na po li, per 
Anto nio Io vi no e Mat thio Can zer, 1533), si ha, a mar gi ne del ver so er ro ne a men te tra scrit to, Droyt e ray son
que ie chant d’o mo ur: «Drit to e ra gion è ch’io can ti e me ri po si. Altri di co no ch’io can ti d’a mo re e non deve
di spia ce re. Altri vo glio no con la fi gu ra te me si che’l P. in ten da di li be ro dir un dì» (c. 62v ori gi na le, pur nel la
sua bre vi tà, si ri ve la in ve ce il Ve na fro nel com men ta re il ver so su Arna ut Da niel dei Trion fi, c. 255r, vi sto
che al lu de alla na sci ta del la se sti na: «Arnal do Da niel lo fu di Mer vel les e l'in ven tor del le se sti ne»). Più va ria -
ta la trat ta zio ne del se con do ese ge ta (Le os ser va tio ni di M. Fran ce sco Alun no da Fer ra ra so pra il Pe trar ca,
no va men te ri stam pa te et con di li gen za ri cor ret te et mol to am plia te dal l’i stes so au to re, in Vi ne gia, per Pa vo -
lo Ghe rar do, 1550), vi sto che for ni sce un glos sa rio per ogni voce del l’in ci pit «fran ce se» (sic): c. 95v: «De -
mo ri: in ve ce di di mo ri, voce fran ce se. Dro et e ra son et cheu cian tant de mo ri, vedi Em de mo ri »; c. 120r:
«Drez: dri to. Drez et ra i son es qui eu ciant em de mo ri. Voci fran ce se. Vedi em de mo ri »; c. 127r: «Em de mo -
ri: voce fran ce se. Driz et ra i son es qui eu ciant em de mo ri, cioè drit to et ra gion è ch’io can ti d’a mo re po ten -
do mi lo da re di lui me ri ta men te. Altri leg go no De mo ri, vedi al suo lu o go»; c. 377r: «Ra i son: voce fran ce se in 
lu o go di Ra gion. Driz et ra i son es qui eu ciant em de mo ri». Nel la se con da par te del li bro, dove sono pub -
bli ca ti i te sti dei RVF, il ver so tro ba do ri co ri sul ta così tra scrit to : «Drez et ra i son es qui eu ciant em de mo ri»
(p. 58). Il pro gre di re del la “co no scen za” del la li ri ca d’ol tral pe in Alun no è in ogni caso po ste rio re al 1539,
anno del la pri ma edi zio ne de Le os ser va tio ni, Ve ne zia, per Fran ce sco Mar co li ni, 1539, al l’in ter no del la qua -
le si han no solo po che de fi ni zio ni per il ver so pro ven za le; cfr. «de mo ri: di mo ri»; «em de mo ri: che can ti d’a -
mo re»; «ra i son per ra gion».

37 Le vol ga ri ope re del Pe trar cha con le espo si tio ne di Ales san dro Vel lu tel lo da Luc ca, in Vi ne gia,
per Gio van nian to nio et fra tel li da Sab bio, 1525, c. 110v-111r. 

38 L. CASTELVETRO, Cor ret tio ne cit., p. 223.



Pro po ne poi la pro pria edi zio ne dei ver si, fa cen do la se gui re dal la ri spet ti va 
tra du zio ne (nel la tra scri zio ne dei ver si pro ven za li mi at ten go all'edi tio prin ceps
del l'o pe ra, p. 99, che di ver ge in più pun ti dal te sto pro po sto dal la Gro ho vaz):

Tan m’a bel lis vo stre cor tes de man

Chi eu non pos so ni vu o il a vos co brir

Ie sui Arna ut, che plor, et vai can tan

Con si ros vei la spas sa ta fol lor

Et vei gia u sen le ioi che sper de nan

Ara vs prer per achel la va lor

che vs gui da al som ses dol et ses ca li na

so ve gna vos a temps de ma do lor.

Et si gni fi ca no que sto in no stra lin gua:

Tan to mi pia ce vo stra cor te se do man da,

che io non pos so né vo glio a voi ce la re

io sono Arnal do, che pian go et vo can tan do

tri sto veg go la pas sa ta fol lia,

et veg go lie to la gio ia che spe ro inan zi.

Hora vi prie go per quel lo va lo re,

che vi gui da al l’al tez za sen za du o lo et sen za cal do

so ve gna a voi a tem po del mio do lo re.

Il te sto pro po sto, se da un lato rap pre sen ta un “mi glio ra men to” del solo
ver so in ci pi ta rio for ni to da Var chi («Iam m’a be lis vo tre cor to is de man»),39 dove
ef fet ti va men te si tro va no un ine si sten te «Iam» e il sin tag ma «vo tre cor to is» più
pros si mo alla gra fia fran ce se che a quel la pro ven za le, dal l’al tro non può cer to
con si de rar si un pro dot to de gno di un pro ven za li sta ante lit te ram, pron to a stig -
ma tiz za re l’i gno ran za al trui, come te sti mo nia, ad esem pio, il ver bo «pos so» al v. 
141, o il pro no me per so na le «Ie» al v. 142, ecc.

L’ul ti mo ri lie vo mos so al Var chi ri guar da il ri cor so al pro ven za le per una se -
rie di eti mo lo gie. Nel la Cor re tio ne Ca stel ve tro si li mi ta a men zio na re «or go glio», 
ma si trat ta d’un sem pli ce pre lu dio alla lun ga di squi si zio ne pre sen te nel la Giun -
ta al I li bro del le Pro se di Bem bo, dove egli «in ten de di mo stra re la co mu ne ma tri -
ce la ti na e a vol te gre ca del la lin gua ita lia na e del la lin gua oc ci ta ni ca».40

È pro prio in tale Giun ta, stam pa ta di se gui to alla Cor re tio ne, che tro via mo
ul te rio ri ele men ti uti li alla ri cer ca.41 Se guen do la trac cia del trat ta to di Bem bo,
Ca stel ve tro con te sta in nan zi tut to la prio ri tà dei pro ven za li nel com por re po e sia,
an te po nen do loro i si ci lia ni:
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39 VARCHI, L'Her co la no cit., p.52 «E gli al tri ver si che se gui ta no, ben ché per mio av vi so sia no
scrit ti scor ret ta men te».

40 V. Gro ho vaz, in L. CASTELVETRO, Cor ret tio ne cit., p. 24.
41 In as sen za d’un ’e di zio ne mo der na del l’o pe ra ri cor ro alla prin ceps: Cor ret tio ne d’al cu ne cose

del Dia lo go del le lin gue di Be ne det to Var chi, et una giun ta al pri mo li bro del le Pro se di m. Pie tro Bem -
bo dove si ra gio na del la vul gar lin gua fat te per Lo do u i co Ca ste lu e tro, Ba si lea 1572. Le Giun te agli al tri



Hora ra gio nan do del la que stio ne pro po sta cioè qua le tra le due na tio ni ci ci lia na

e pro ven za le sia sta ta la pri ma in ven tri ce del la rima, dico che Fran ce sco Pe trar -

ca, la cui te sti mo nian za dee va le re viepiù che al cu ne leg ge ris si me pru o ve del

Bem bo sì per es se re sta to vi ci no a’ tem pi ne’ qua li nac que, o per me glio dire ri -

nac que il ri ma re e sì per es se re que stio ne, la ’nve sti ga tio ne del la ve ri tà del la qua -

le per lo stu dio suo toc ca va più a lui che ad al cu no al tro, af fer ma nel pro la go del -

le sue epi sto le, che egli ap pel la fa mi glia ri, che a’ suoi dì era opi nio ne che il ri ma -

re non mol ti se co li avan ti fos se ri na to ap pres so i ci ci lia ni, e poi in brie ve si fos se

spar to per Ita lia tut ta e ul ti ma men te più lon ta no, an cho ra di ter mi nan do aper ta -

men te con le pre det te pa ro le che i pro ven za li non so la men te non era no sta ti i

pri mi tro va to ri del la rima o pure i tro va to ri, che non sa reb be mi ra co lo che due in 

di ver se con tra de in quel me de si mo tem po o an cho ra in di ver so, tro vas so no al -

cu na cosa non più ve du ta sen za ap pa ra re l’u no dal l’al tro, anzi l’ha ve va no essi

pre sa da gl’Ita lia ni, li qua li l’ha ve va no pre sa da’ ci ci lia ni. Il che io re pu to ve ris si -

mo non so la men te per l’a u to ri tà di tan to hu o mo, che non ha vreb be scrit to il fal -

so in di mi nu i men to del la glo ria di Pro ven za, nel la qua le egli vis se lun ga men te e

amol la ol tre a mi su ra, sì come pa tria di La u ra sua don na, ma per le ra gio ni stes se

del Bem bo an cho ra ri vol gen do le con tra a lui in que sta gui sa. Se più non si tru o -

va no rime de’ ci li cia ni (sic!), là dove de’ pro ven za li mol te se ne tru o va no an cho -

ra e non di me no mol te ne fu ro no com po ste da’ ci ci lia ni, come te sti mo nia il gri do

ap pro va to da Bem bo, è pru o va cer tis si ma che le rime de’ ci ci lia ni sie no più an ti -

che che quel le de’ pro ven za li, ha ven do noi per co stan te che le cose pri ma fat te

sono an cho ra pri ma di sfat te che le fat te poi dal con su ma men to del tem po, quan -

do sie no l’u ne e l’al tre d’u gua le for tez za.42

In tale ri co stru zio ne cro no lo gi ca egli pare però al lon ta nar si da quan to pen -
sa il Bar bie ri, il qua le, nell’Ori gi ne del la po e sia ri ma ta, pur uti liz zan do gran par -
te dei te sti pre si a ri fe ri men to da Ca stel ve tro come Pe trar ca e Bem bo, af fer ma:

Per la qual cosa non s’ha da dire né da cre de re che da’ Gre ci o da’ La ti ni si sia no

pre se le Rime, po scia che essi non l’eb be ro, se non del modo che s’è det to di so -

pra. Del le qua li pare che Dan te ne vo glia at tri bu i re la in ven tio ne non a’ Si ci lia ni,

come fa il Pe trar ca, ma alle na zio ni Oltra mon ta ne di cen do nel pri mo li bro del la

vol ga re elo quen tia […]. Le qua li due pre ce den ti opi nio ni toccò Mon si gnor Bem -

bo am be due bre ve men te e sen za de ci sio ne, di cen do nel pri mo li bro del le sue

Pro se: «Ma del lo es ser si pre so da al tri, bene tra se sono di ciò in pia to due na tio ni 

la Si ci lia na e la Pro ven za le». Nel qual pia to a vo ler lo de ci de re giu sta men te, si

po treb be dar ra gio ne a cia scu na del le par ti, ove ro il tor to ad am be due; ra gio ne,
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li bri del le Pro se vi de ro la luce, come è noto, solo nel 1714, ed in par ti co la re ne Le Pro se di M. Pie tro
Bem bo […]. In que sta nu o va edi zio ne uni te in sie me con le giun te di Lo do vi co Ca stel ve tro, non solo
quel le che pri ma ve de van si stam pa te se pa ra ta men te, ma an co ra al cu ne al tre che con ser va van si ma -
no scrit te nel la li bre ria del Se re nis si mo Duca di Mo do na, Na po li, per Ber nar do-Mi chel le Ra il lard e Fe -
li ce Mor ra, 1714. Sono in ogni caso po chis si me e de di ca te ai soli pri mi ca pi to li le giun te di Ca stel ve tro
al II li bro del le Pro se. Come nota il cu ra to re, esse «si per de ro no in Lio ne a’ 26 di set tem bre del 1567»
(p. 154).

42 Giun ta al I li bro del le Pro se di Bem bo cit., pp. 169-70.



per es se re sta te le pri me fra noi a met te re in pra ti ca le rime vul ga ri cia scu na nel

suo lin guag gio; il tor to, per ha ver le ap pre se da al tri, cioè dal modo del la na zio ne 

de gli Ara bi. 43

Il Ca stel ve tro non nega che, in ta lu ni casi, i po e ti ita lia ni ab bia no imi ta to
for me me tri che pro ven za li, come nel caso del la se sti na, ma an che in que sto
fran gen te i no stri ri ma to ri si sono di mo stra ti più innovativi rispetto al modello:

Ma io non nie go però che Dan te e il Pe trar ca non hab bia no pre sa da loro que gli

la ma nie ra del la sua can zo ne Amor tu vedi ben che que sta don na e la Se sti na, e

que sti e la Se sti na e le ma nie re del le sue can zo ni Ver di pan ni san gui gni oscu ri e

per si e S’io’l dis si mai ch’io ven ga in odio a quel la. Li qua li non di me no pre se ro le

pre det te ma nie re non come di scie po li e ap pa ran ti, ma come aver sa ri e ga reg -

gian ti, e si pos so no si cu ra men te ban di re per vit to rio si, per cio ché se Arnal do Da -

niel lo fece una se sti na sim pli ce in pru o va del suo in ge gno per mo strar si mag gio -

re de’ pro ven za li e deg l’i ta lia ni e de’ ci ci lia ni ri ma to ri sta ti in fi no al suo tem po,

Dan te ne fece si può con ve ri tà dire una at ter za ta, po i ché sen za cam bia re le pa -

ro le pre se, ne fece tre va ghis si me, e il Pe trar ca set te, una del le qua li è dop pia. La -

on de si vede di quan to i no stri vin ca no i pro ven za li, là dove gli avan tag gi non

sie no di su gua li che nel la te stu ra del la se sti na non è più avan tag gio in una che in

una al tra lin gua.44

Di se gui to cri ti ca le eti mo lo gie pro ven za li pro po ste da Bem bo, as se ren do
che i po e ti in lin gua del sì non pre se ro «le pre det te pa ro le da’ vo lu mi de’ pro -
ven za li, ma dal la com mu ne usan za del par la re ita lia no. Né veg go per gua ta re
sot til men te che io mi fac cia le ma nie re del le can zo ni de’ pro ven za li e de’ no stri
ita lia ni ac co star si in sie me ed es ser si mi li. Il che quan do pur fos se af fer me rei i
pro ven za li ha ver le ap pa ra te più to sto da noi che noi da loro»;45 ri ba den do suc -
ces si va men te il con cet to: «Ma i pre det ti vo ca bo li sono e sono sta ti ab an ti quo
per pe tua men te dell’Ita lia, o al me no pri ma che del la Pro ven za, sì come o l’o ri gi -
ne la ti na o l’u so de’ po po li ita lia ni il di mo stra tut to aper ta men te».46

Egli pas sa per tan to in ras se gna i vo ca bo li con te nu ti nel le Pro se, smen ten do -
ne in ma nie ra più o meno ap pro fon di ta l’o ri gi ne pro ven za le.47 Come ha giu sta -
men te no ta to la Bian chi «per giun ge re a que sta con clu sio ne il Ca stel ve tro si
con cen tra in uno sfor zo di in da gi ne eti mo lo gi ca, op po nen do stre nua men te l’o ri -
gi ne la ti na per tut ti i pre sti ti dal fran ce se o dal pro ven za le ri co no sciu ti come tali
dal Bem bo; inol tre, nei casi in cui non gli è pos si bi le re pe ri re una ra di ce la ti na,
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43 G. BARBIERI, Del l’o ri gi ne cit., p. 41.
44 Giun ta al I li bro del le Pro se di Bem bo cit., p. 176.
45 Ibi dem, pp. 175-76.
46 Ibi dem, pp. 180-81.
47 Un at teg gia men to ana lo go si ri scon tra an che nel le po stil le ap po ste da Ca stel ve tro sul No vel li -

no. Se gna la in fat ti M.G. BIANCHI, Po stil le cit., p. 129 n. 31, che «nel le note al No vel li no il grup po nu me -
ri ca men te più ri le van te è pro prio quel lo del le pa ro le in cui si con te sta l’o ri gi ne pro ven za le: in tut to si
trat ta di nove voci».



pro po ne la de ri va zio ne dal gre co, con cui, tut ta via, non rag giun ge mai ri sul ta ti
si gni fi ca ti vi e anzi si di sper de in con si de ra zio ni lin gui sti che poco pro fi cue».48

Di par ti co la re in te res se ai no stri fini è quan to scri ve in mar gi ne a «boz zo» e 
«sco scen de re»:

Boz zo che è ba star do e non le git ti mo è del le voci Pro ven za li che Dan te s’è di mo -

stra to mol to vago di por ta re nel la Tho sca na. Ma io dico che non pos so com pren -

de re come Boz zo si gni fi chi Bastar do e non leg git ti mo nel lu o go di Dan te, dove è 

po sta que sta voce […]. Né cre do io che Boz zo sia voce pro ven za le o usa ta da’

po e ti pro ven za li, come che l’af fer mi il Bem bo, il qua le ha ven do tro va to in quel la 

can zo ne d’Arnal do Da niel lo che in co min cia Sols soi qui sai lo so bra fan quim

sortz, che una chio sa scrit ta di mano an ti ca spo ne l’ul ti ma voce di que sto ver so

Iois e so latz d’a u tram par fols e bortz, per non leg git ti mo e ba star do s’ha pen sa to

che Bortz e Boz zo sia una voce e si gni fi chi una cosa stes sa, o al me no s’è ima gi -

na to di far lo cre de re al trui, es sen do voci mol te di ver se di let te re, e come io mi

cre do an cho ra di si gni fi ca to. Né mol to mi pia ce la spo si tio ne di quel la chio sa in -

tor no a Bortz per cio ché è voce pre sa da Abor tus o da Abor ti vus la ti no, che non

Ba star do e non leg git ti mo, ma Scon cia tu ra pro pria men te e per tra sla tio ne Imper -

fet to si gni fi ca. La on de quel ver so era da in ter pre ta re così «Gio ia e so laz zo d’al tra 

mi par vano e im per fet to».49

Nel la pa gi na se guen te si oc cu pa di «sco scen de re»:

Appres so il Bem bo dice Sco scen de re, che è rom pe re, furò Dan te da’ Pro ven za li.

Io dico che Scon scen de re non ha ve va bi so gno d’in ter pre ta tio ne, es sen do que sta 

voce ma ni fe stis si ma per l’o ri gi ne la ti na evi den te che è Con scin de re, onde è tol -

ta. Ancho ra che il Bem bo non hab bia da se tro va ta così fat ta in ter pre ta tio ne, ma

pre sa da al cu ne chio se an ti che scrit te a mano, che si tru o va no in tor no alla Se sti -

na d’Arnal do Da niel lo.50

In en tram bi i casi egli fa in fat ti ri fe ri men to a due glos se espli ca ti ve pre sen ti
nel ms. H, ri spet ti va men te a mar gi ne del v. 29 di BdT 29, 18: «Iois e so latz dal -
tram par fols e bortz – aqi apel la bortz. Cam pis. 7 au tros so es. de adul te rio na -
tos. qui di ci tur ba star do me par. 7c.»; e del v. 2 di BdT 29, 14: «non pot ges becs 
esco is sen dre – id est sin de re».

48 M.G. BIANCHI, Po stil le cit., pp. 129-30.
49 Giun ta al I li bro del le Pro se di Bem bo cit., pp. 182-83 (er ro ri nel la nu me ra zio ne: in re al tà pp.

188-89).
50 Giun ta al I li bro del le Pro se di Bem bo cit., p. 184 (in re al tà p. 190). Il ri cor do del la chio sa pro -

ven za le di H fa ca po li no, come ho avu to modo di ri le va re, an che nel le po stil le che Bem bo ap po se al
Co men to so pra la Co me dia di Cri sto fo ro Lan di no; al te sto «se su bi to la nu vo la scon scen de… di mo stra
che nien te al tro tu o no è se non re frac tio ne di con den sar nu vo le» (c. 210r) si ac com pa gna in fat ti il se -
guen te pro me mo ria di Bem bo: «sco scen de re (rom pe re)» (cfr. C. PULSONI, Il «Co men to so pra la Co me -
dia» di Cri sto fo ro Lan di no e Pie tro Bem bo, in AA.VV., Mi scel la nea di Studî Lin gui sti ci of fer ti a La u ra
Va nel li da ami ci e al lie vi pa do va ni, Udi ne 2007, pp. 419-26, a p. 422).
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Qu e ste in di ca zio ni ci of fro no per tan to la cer tez za che Ca stel ve tro ebbe
modo di con sul ta re H: con si de ra to tut ta via che il co di ce non fu in suo pos ses so,
si può ri te ne re che sia sta to il suo gran de ami co Gian ma ria Bar bie ri a pre star -
glie lo, o quan to meno a for nir gli tali in for ma zio ni.

La cura con la qua le il Ca stel ve tro les se le Pro se del Bem bo, al fine di smon -
tar ne la trat ta zio ne, è te sti mo nia ta dal le due co pie del l’o pe ra bem bia na da lui
po stil la te (Bi blio te ca Na zio na le di Fi ren ze, Pal. C 10 5 8; Be i nec ke Li brary di
Yale, cod. Ro sen thal 14), sco per te da Mat teo Mo to le se.51 In en tram bi gli esem -
pla ri man ca no tut ta via ri fles sio ni in me ri to ai pas si de di ca ti alla li ri ca tro ba do ri -
ca; il let te ra to mo de ne se si li mi ta in fat ti a una se rie di in di ca zio ni nu me ri che per 
se gna la re da un lato ri man di in ter ni alle Pro se, dal l’al tro la fon te del la ci ta zio ne
bem bia na. Si ve da no, ad esem pio, i ri man di a mar gi ne di Pro se I, 10 dove Bem -
bo par la di Arna ut Da niel: 70. 13; 72. 17; 73. 14; op pu re il rin vio al lato del ra gio -
na men to sul l’u so pro ven za le dei «ver si rot ti»: 76. 11; ecc.

Nel rias su me re quan to det to fi no ra, si può sup por re che pri ma del 1545,
anno del la pri ma ste su ra “nota” del com men to al Pe trar ca, Ca stel ve tro non pos -
se des se una co no scen za au to no ma del la let te ra tu ra pro ven za le, che ri man da va
a un la vo ro fu tu ro in sie me al Bar bie ri. Già alla fine del se sto de cen nio, al l’op po -
sto, que ste com pe ten ze ini zia no a ma ni fe star si in varî scrit ti. Cer to non si può
esclu de re che an che in que sto caso esse pos sa no di pen de re dal l’a mi co Bar bie ri, 
ma va però sot to li ne a to che al l’i ni zio de gli anni ’50 Ca stel ve tro chie de in pre sti to 
dei co di ci pro ven za li, per ac qui si re evi den te men te del le co no scen ze in pro prio
di que sta li ri ca. Tra que sti due estre mi van no per tan to ri con dot te le ri cer che tro -
ba do ri che del Ca stel ve tro, pur se va ri cor da to che «ad un ’o pe ra sui tro va to ri, o,
co mun que, nel la qua le i tro va to ri oc cu pas se ro una lar ga par te, Lo do vi co non
pensò mai».52

Ri guar do poi ai co di ci che do vet te pos se de re o quan to meno con sul ta re,
ol tre a quel li già in di vi dua ti, vale a dire H e c, non si può in fe ri re mol to di più.
Sen za la pre te sa di pro por re iden ti fi ca zio ni cer te, e am met ten do solo ipo te ti ca -
men te che i co di ci pas sa ti tra le mani di Ca stel ve tro pos sa no co in ci de re con
quel li oggi co no sciu ti, qui di se gui to pro verò ad avan za re qual che con get tu ra su 
di essi, ba san do mi sul la loro som ma ria de scri zio ne pre sen te nel la li sta di li bri
sco per ta da Fras so. Ri pro du co qui di se gui to i due item:

[16] Rime pro ven za li, con le vite de’ po e ti, scrit te a mano, che fu ro no di Lu i gi Ala -

ma no.

51 M. MOTOLESE, L’e sem pla re del le «Pro se del la vol gar lin gua» ap par te nu to a Lo do vi co Ca stel -
ve tro, in AA.VV., «Pro se del la vol gar lin gua» di Pie tro Bem bo. Con ve gno, Gar gna no 5-7 ot to bre
2000, Mi la no 2001, pp. 509-551; ID., Sul lo scaf fa le di Lu do vi co Ca stel ve tro: un nu o vo do cu men to e
una vec chia li sta, in AA.VV., Ange lo Co loc ci e gli studî ro man zi, a c. di Cor ra do Bo lo gna e M. Ber -
nar di, Cit tà del Va ti ca no, Bi blio te ca Apo sto li ca Va ti ca na, 2008, pp. 107-120; lo sta tus qua e stio nis in
me ri to alla bi blio te ca del lo stu dio so mo de ne se in ID., Le car te di Lo do vi co Ca stel ve tro, in «L’el lis se», 
I, 2006, pp. 143-91.

52 S. DEBENEDETTI, Tre se co li di studî pro ven za li cit., p. 356.
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[17] Rime pro ven za li, con le vite de’ po e ti, con una gram ma ti ca e una po e ti ca

pro ven za le, cosa rara, le qua li fu ro no di mon si gnor Fe de ri go Fre go so.

Re sta in ogni caso da chia ri re se uno di que sti due co di ci pos sa iden ti fi car si 
con «una vac chet ta di ver si pro ven za li in mem bra nis» del l’e len co de sun to dal
ro gi to dei beni di casa Ca stel ve tro del 1577 (cfr. su pra). Se in fat ti da un lato è
ve ro si mi le che que sta li sta ri flet ta in gran par te vo lu mi ri ma sti a Mo de na an che
dopo l’e si lio di Lu do vi co, dal l’al tro «non si può esclu de re però che al cu ni di essi 
sia no sta ti ri por ta ti in Ita lia dal l’e re de Gio van ni Ma ria, dopo la sua mor te».53 Nel
pri mo caso si trat te reb be per tan to d’un ter zo co di ce pos se du to dal l’e ru di to mo -
de ne se, nel se con do d’un ma no scrit to por ta to via da Ca stel ve tro du ran te la sua
pre ci pi to sa fuga.

Co mun que sia, en tram bi i co di ci del la li sta tra smet to no le vi das, cir co stan za 
che per met te di ri dur re par zial men te il ven ta glio dei ma no scrit ti in que stio ne,
una vol ta esclu si quel li fram men tarî o quel li che ri por ta no solo in ci den tal men te
le bio gra fie. I ma no scrit ti re stan ti sa reb be ro per tan to ABEFHIKN2PR, il Li bro di
Mi che le e il can zo nie re di Ber nart Amo ros; elen co che può es se re a sua vol ta
raf fi na to tra mi te l’e li mi na zio ne non solo dei co di ci che con ogni pro ba bi li tà non 
giun se ro in Ita lia nel pe rio do, vale a dire BIR (per il co di ce di Ala man ni il di -
scor so però è di ver so), ma an che di quel li esem pla ti al l’e po ca (N2). Come ri sul -
ta to di tali ope ra zio ni ab bia mo il se guen te elen co: AEFHKP, il Li bro di Mi che le
e il can zo nie re di Ber nart Amo ros.

Tor nia mo alla li sta: nel caso dell’item 17 Fras so ha pro po sto d’i den ti fi car lo
con P, se gui to in tale ipo te si da Noto, se con do il qua le P (o una sua co pia) po -
treb be es se re pas sa to «per le mani del Fre go so e del Ca stel ve tro, pri ma di giun -
ge re, dopo la fuga di que st’ul ti mo da Lio ne (set tem bre 1567), in quel le del fio -
ren ti no Giun ti ni, il qua le lo fece per ve ni re in pa tria, nel la bi blio te ca dei Me di ci
[…], giu sto in tem po per ché pas sas se (giu gno 1571) sui plu tei del la “Li bre ria di
San Lo ren zo”».54 Da ul ti mo Gre sti ha ag giun to però la pos si bi li tà che po treb be
trat tar si di a, «qui tran smet les vi das aus si, et les gram ma i res pro ven ça les ci té es
[…]. Il est no to i re que ce ma nu scrit soit la co pie – fa i te en 1589 pour Pie ro di Si -
mo ne del Nero – du cé lè bre chan son nier de Ber nart Amo ros. L’o ri gi nal, au jo -
urd’hui di spa ru, se tro u va it dans la bi bliot hè que de Le o ne Stroz zi».55 L’i po te si
avan za ta da Gre sti è mol to in te res san te e me ri ta un ’at ten ta di sa mi na per ché in
tal caso do vrem mo sup por re che Ca stel ve tro fos se in pos ses so non di a ma del

53 M. MOTOLESE, Le car te cit., p. 180 n. 35.
54 «Inta vu la re». Ta vo le di can zo nie ri ro man zi. I. Can zo nie ri pro ven za li. 4. Fi ren ze, Bi blio te ca

Me di cea La u ren zia na P (plut. 41. 42), a c. di G. NOTO, Mo de na 2003, p. 66. Sul la vi cen da si veda an -
che quan to scri ve G. GIANNINI, Pro du zio ne e cir co la zio ni ma no scrit te del ro man zo fran ce se in ver si
dei se co li XII e XIII in Ita lia, Roma 2003 (tesi di dot to ra to, ora in cor so di stam pa), se con do il qua le «se
P. è ri ma sto nel l'a rea eu gu bi na dopo la sua con fe zio ne, Fre go so avrà cer to avu to la pos si bi li tà di en -
trar ne in pos ses so in loco o, co mun que, di ese guir ne o far ne re a liz za re una co pia» (rin gra zio l'a u to re
di aver mi for ni to il dat ti lo scrit to del la vo ro).

55 P. GRESTI, Gian Vin cen zo Pi nel li cit., p. 671 n. 2.
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suo mo del lo, ov ve ro il can zo nie re di Ber nart Amo ros, e che esso con te nes se an -
che i trat ta ti gram ma ti ca li oggi tra smes si dal ms. Ric car dia no 2814 (= a).56

Per quan to ri guar da l’item 16, vi sta la pre ce den te ap par te nen za del co di ce
ad Ala man ni («Rime pro ven za li, con le vite de’ po e ti, scrit te a mano, che fu ro no
di Lu i gi Ala ma no»), do vre mo in nan zi tut to esclu de re i ma no scrit ti pos se du ti da
Bem bo, cioè HK. Ri mar reb be ro quin di tra i co di ci gra vi tan ti nel la no stra pe ni so -
la AEF, il Li bro di Mi che le e il can zo nie re di Ber nart Amo ros; va però pre ci sa to
da un lato che an che E passò tra le mani di Bem bo – ve ro si mil men te dopo la
mor te del po e ta pe trar chi sta Lu i gi Da Por to, suo pre ce den te pro prie ta rio –,57 e
dal l’al tro che il Li bro di Mi che le, o quan to meno una sua co pia an co ra me die va -
le, era in pos ses so di Gian ma ria Bar bie ri.58

Con si de ra to co mun que che sin dal la fine de gli anni Ven ti Ala man ni si era
tra sfe ri to in Fran cia, è ve ro si mi le che pro prio qui egli ab bia po tu to ac qui si re un
co di ce pro ven za le – estra neo per tan to al con te sto ita lia no –, suc ces si va men te
pas sa to, alla sua mor te (1556), tra le mani di Ca stel ve tro.

Ogni ul te rio re pre ci sa zio ne sui co di ci pos se du ti dal l’e ru di to mo de ne se ap -
pa re vel le i ta ria, sul la base dei dati fi no ra di spo ni bi li. Agli oc chi del lo stu dio so
re sta solo il rim pian to per il man ca to la vo ro sul la li ri ca pro ven za le che Ca stel ve -
tro avreb be do vu to ese gui re con Gian ma ria Bar bie ri. Ma si sa che la vita è fit ta
di ap pun ta men ti man ca ti…

CARLO PULSONI

56 Come è noto, que sto co di ce vie ne so li ta men te ana liz za to come co sti tu i to di due uni tà co di co -
lo gi che di stin te: da un lato il flo ri le gio li ri co co pia to in Ita lia nel 1589 da Jac ques Te is sier di Ta ra sco na
e cor ret to da Pie ro Si mon del Nero, per cui il la vo ro era sta to ese gui to (cc. 1-131v); dal l’al tro la par te
«gram ma ti ca le» suc ces si va (Do natz pro en sals e Ra zos de tro bar), tra scrit ta da un ’al tra mano (c. 133r),
se con do S. DEBENEDETTI, Tre se co li cit., p. 355, su com mis sio ne del Var chi (il sag gio ri pren de quan to
lo stu dio so ave va già sup po sto in Be ne det to Var chi pro ven za li sta (cito dal la ri stam pa in S. De be ne -
det ti, Studî fi lo lo gi ci, Mi la no 1986, pp. 155-68). Sul la com po si zio ne di a mi pro pon go di tor na re in al -
tra sede con Ste fa no Asper ti.

57 C. PULSONI, Lu i gi da Por to, Pie tro Bem bo: dal can zo nie re pro ven za le E al l’an to lo gia tro ba do -
ri ca bem bia na, in «Cul tu ra ne o la ti na», LII, 1992, pp. 323-51. A li vel lo di pura ipo te si si po treb be sup -
por re che l’Ala man ni ab bia ac qui si to da Bem bo que sto co di ce, du ran te il suo viag gio in Ita lia nel 1539 
al se gui to di Ippo li to d’Este.

58 M. CARERI, Per la ri co stru zio ne del «Li bre» di Mi quel de la Tor. Stu dio e pre sen ta zio ne del le
fon ti, in «Cul tu ra ne o la ti na», LVI, 1996, pp. 251-408, a p. 308.
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