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Carlo Pulsoni, antonio Ciaralli

Tra Italia e Spagna: il Petrarca postillato Esp. 38-8º  
della Biblioteca de Catalunya di Barcellona (primi appunti)*

1. A seguito di una serie di contributi, nonché di atti di convegno che hanno visto 
la luce soprattutto negli ultimi decenni,1 l’importanza dei postillati è un dato ormai 
acquisito nella tradizione degli studi; grazie a essi, come ha osservato Giuseppe 
Frasso in una premessa metodologica sull’argomento, si possono infatti ottenere 
risultati che possono riguardare diverse discipline: «certamente la book history e i 
readership studies, ma anche la critica del testo e la storia della tradizione, la filo-
logia d’autore, la storia della letteratura, la storia dell’esegesi, la ricostruzione di 
biblioteche individuali, a volte perfino la storia della miniatura e della decorazione 
libraria».2

Nel nostro caso l’esemplare delle Opere volgari di Messer Francesco Petrarcha 
(Fano, per Hieronimo Soncino, 15033), conservato nella Biblioteca de Catalunya di 
Barcellona, con la segnatura Esp. 38-8º, si rivela particolarmente significativo per 
molti dei punti elencati da Frasso, visto che le numerose mani che costellano i suoi 
margini ci offrono un interessante spaccato sia sulla fortuna iberica del Petrarca, 
sia, più in generale, sulla tradizione nonché il commento di testi della nostra lettera-
tura. Da un lato infatti sono ascrivibili a una prima mano traduzioni in spagnolo di 
una serie di lemmi o locuzioni dell’originale, dall’altro si possono leggere, opera di 
una seconda mano, note di interesse petrarchesco relative alla vita e alla produzione 

* Nell’ambito di una stretta collaborazione tra i due autori a Carlo Pulsoni vanno attribuiti i paragrafi 1 e 2, 
ad Antonio Ciaralli il 3, l’Appendice a entrambi. Un caloroso ringraziamento per i controlli effettuati sul 
postillato ad Anna Gudayol, responsabile della sezione manoscritti della Biblioteca de Catalunya.

1. Si veda da ultimo E. Barbieri, I libri postillati: tra storia dell’esemplare e storia della ricezione, 
in Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteche, Atti del Con-
vegno (Lecce, 7-8 febbraio 2007), Firenze 2011, pp. 1-27, con relativa bibliografia. 

2. G. Frasso, Premessa, in Nel mondo delle postille. I libri a stampa con note manoscritte. Una 
raccolta di studi, a c. di E. Barbieri, Milano 2002, pp. VII-XI, p. VIII; dello stesso autore si veda anche 
Libri a stampa postillati, in Libri a stampa postillati, Atti del Colloquio Internazionale (Milano, 3-5 
maggio 2001), a c. di E. Barbieri, G. Frasso, Milano 2003, pp. 3-9. 

3. Si tratta, come è noto, di una edizione ferocemente polemica nei confronti dell’edizione aldina 
di Petrarca, sia in merito all’invenzione del corsivo, sia soprattutto alla sua affidabilità dal punto di vista 
testuale. Cfr. almeno B. Richardson, Print culture in Renaissance Italy. The editor and the vernacular 
text, 1470-1600, Cambridge 1994, pp. 53-54; R. Rognoni, L’edizione fanense di Girolamo Soncino, in 
Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca Trivulziana. Manoscritti ed edizioni a stampa (secc. XIV-XX), a 
c. di G. Putrella, Milano 2006, pp. 88-91.  
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dell’autore, Disperse del poeta aretino o sonetti a lui inviati,4 nonché rimaneggia-
menti di passi delle Prose della volgar lingua seguite da riflessioni del glossatore.

All’interno del postillato (da qui in avanti Bc) si ritrovano altre mani oltre a 
quelle appena evocate, tra le quali possiamo menzionarne almeno un paio: una prima 
alla quale si deve una scritta in latino con tanto di datazione, nel frontespizio, dopo 
alcune righe musicali prive di note: «hac langueo quid inde 1548»; e una seconda, 
sulla quale torneremo più avanti, che ammonisce il lettore dal leggere i sonetti antia-
vignonesi, dopo averli cassati.5 

Procediamo comunque per gradi: come è noto, la prima traduzione in castigliano 
dei Rerum vulgarium fragmenta, seppure parziale, si ebbe solo nel 1567 grazie a Salo-
mon Usque, nell’opera intitolata: De los sonetos, canciones, mandriales y sextinas del 
gran Poeta y Orador Francisco Petrarca.6 Si tratta, come è noto, di una versione che 
contiene la prima delle tre parti in cui era divisa l’opera nel Commento di Vellutello, 

4. Inserzioni di testi di interesse petrarchesco si hanno anche in altri postillati del periodo, tra i 
quali vale la pena di menzionare gli incunaboli 70 3 C 26 della Biblioteca Nazionale di Roma (Venezia, 
Vindelino da Spira, 1470) e Rossi 710 della Biblioteca Apostolica Vaticana (Venezia, Gabriele di Pietro, 
1473), le aldine del 1533 (cfr. infra, n. 13) C. 10. I. 24 della Biblioteca Nazionale di Firenze e Aldine III 
115 della Biblioteca Apostolica Vaticana (cfr. G. Belloni, Tracce di Trifon Gabriele, in Laura tra Petrarca 
e Bembo. Studi sul commento umanistico-rinascimentale al “Canzoniere”, Padova 1992, pp. 167-188; 
G. Frasso, Francesco Petrarca, Trifon Gabriele, Antonio Brocardo. Appunti sull’incunabolo Rossiano 
710, in «Studi petrarcheschi», n.s., IV (1987), pp. 159-189; M.P. Mussini Sacchi, Nuove tracce di Trifon 
Gabriele, in «Studi petrarcheschi», n.s., XXI (2008), pp. 173-183; M.C. Fabbi, Per un censimento di 
incunaboli e cinquecentine postillate dei Rerum vulgarium fragmenta e dei Triumphi. VI. Città del Vati-
cano: Biblioteca Apostolica Vaticana, in «Aevum», 63 (1989), pp. 336-360, p. 350; C. Pulsoni, Il Petrarca 
postillato. Aldine III 115 della Biblioteca Apostolica Vaticana, in Le fusa del gatto. Libri, librai e molto 
altro, Sinalunga 2013, pp. 77-84) e aggiungo ora il postillato dell’Aldina del 1521, segnato 68 7 A 20 
della Biblioteca Nazionale di Roma, relatore di alcune varianti al testo dei Trionfi, tra cui vale la pena di 
menzionare quella al IV capitolo dei Trionfi d’amore, v. 42: a margine del testo a stampa «anchor fa honor 
col suo dir novo et bello» (c. 155r) si ha la seguente postilla «Altri testi legono: “anchor fa honor col dir 
polito et bello”», lezione alternativa poco studiata nella tradizione dell’opera. Questi postillati andranno 
studiati anche nell’ottica della circolazione di manoscritti autografi – o quanto meno copie a loro molte 
vicine – di Petrarca. Pur nella genericità dell’informazione si veda, a titolo esemplificativo, quanto riporta 
l’incunabolo già citato della Biblioteca Nazionale di Roma a margine di Donna mi vene spesso ne la men-
te: «Non pervenitur in codice antiquo», oppure il Rossi 710: «Carmen hoc in antiquo quodam optimoque 
codice inveni» e di seguito il testo di Donna mi vene poi biffato. Si ricordi che in questa edizione la ballata 
risulta pubblicata prima della canzone Rvf 264 e dopo i sonetti Rvf 266 e le disperse Quella ghirlanda che 
la bella fronte e Stato foss’io quando la viddi imprima. Entrambe le estravaganti, come del resto la ballata 
Donna mi vene, nell’incunabolo in questione vengono cancellati e a margine di Quella ghirlanda viene 
apposta la seguente postilla «desunt in bonis codicibus».  

5. Anche questo aspetto non sfugge all’attenta tassonomia di Frasso che allude ai postillati con 
censure. Si veda anche E. Barbieri, Il Petrarca a stampa nel Rinascimento europeo: appunti sulle tra-
duzioni delle opere latine, in Le traduzioni del Petrarca “latino”, Monselice 2004, pp. 139-152, p. 145; 
L. Balsamo, Libro postillato, libro usato, in Libri a stampa cit., pp. 15-24, p. 23.

6. De los sonetos, canciones, mandriales y sextinas del gran Poeta y Orador Francisco Petrarca, 
traduzidos de toscano por Salomon Usque hebreo, Venecia, Nicolao Bevilaqua, 1567. Sull’edizione 
cfr. J. Canals Piñas, Salomón Usque y la primera traducción castellana del Canzoniere, El Canzoniere 
de Petrarca en Europa, in «Cuadernos de Filología Italiana», Madrid 2005, Número Extraordinario, 
pp. 103-114; al Canals si deve anche l’edizione del testo di Usque, arricchita di uno studio preliminare 
(De los sonetos, canciones, mandriales y sextinas del gran Poeta y Orador Francisco Petrarca, tradu-
zidos de toscano por Salomon Usque hebreo, Trento 2009).
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e che si chiude così come il modello italiano con la sestina Corri a la sombra de las 
lindas hojas, traduzione di Rvf 142.7 A prescindere da questa versione, il Canzoniere 
di Petrarca inizia a circolare ovviamente ben prima, come è stato rilevato in numerosi 
lavori,8 influenzando fin dagli anni Venti del secolo poeti quali Juan Boscán e Garcilaso 
de la Vega. Paradigmatico quanto scrive Aviva Garribba: 

Prima della metà del ’500 si conoscono solo pochissime traduzioni di singoli componimenti del 
Canzoniere (le imitazioni sono invece molte): l’unica precedente al XVI secolo è quella (dotata di 
commento) del sonetto Non Tesin, Varo, Arno, Adige et Tebro (RVF 148), contenuta nel Ms. della 
traduzione della Divina Commedia promossa dal Marqués de Santillana e attribuita a Enrique de 
Villena. (…). Già nel Cinquecento abbiamo poi la traduzione in versi di arte mayor di Hernando 
Díaz del sonetto S’amor non è che dunque è quel ch’io sento? (RVF 132). Questo sonetto si trova 
in fondo ad un volume stampato da Cromberger a Siviglia nel 1516.9 

Il nostro postillato si inserisce pertanto nel solco della fortuna del Petrarca volgare in 
Spagna, anticipando, con ogni verosimiglianza, la prima traduzione di Usque (cfr.§ 2). 

Passiamo agli inserimenti manoscritti, partendo da quelli ascrivibili a una mano 
italiana, che compaiono tra gli spazi bianchi all’inizio e alla fine del libro (cfr. § 3). Al 
fine di facilitare i riscontri ho trascritto gli inserti di Bc nella colonna di sinistra mentre 
in quella di destra la supposta fonte, evidenziando col corsivo le divergenze testuali:

Frontespizio, recto:
Bc         Aldina A6r
a su(…) begli occhi et a le treccie d’oro
et al dolce parlar che mi confonde
Hor sappi che ’n un punto dentro al core
nasce amor e speranza e mai l’un senza
l’altro non posson nel (…)cipio stare
Se’l desiato ben (…) presenza
quetar (…) m[.] pare
vive amor solo e la sorella (…)

A’ suoi begli occhi et alle treccie d’oro,
et al dolce parlar che mi confonde.
Hor sappi ben un punto dentro al core
nasce amor e speranza e mai l’un senza
l’altro non posson nel principio stare
Se’l desiato ben per sua presenza
quetar pò l’alma sì come mi pare
vive Amor solo e la sorella more

7. Sarà da chiedersi quanto avrà influito il fatto che Rvf 142 chiuda la prima parte nell’edizione di 
Vellutello nella genesi della vulgata che considera questa sestina come posta alla fine della cosiddetta 
forma Correggio. Di questa forma non resta a tutt’oggi alcuna traccia nella tradizione manoscritta 
dell’opera, motivo per cui tutti i tentativi di ricostruzione vanno interpretati come semplice ipotesi di 
lavoro e non come certezze (sulla tradizione del Canzoniere mi permetto di rimandare al mio Il metodo 
di lavoro di Wilkins e la tradizione manoscritta dei Rerum vulgarium fragmenta, in «Giornale italiano 
di filologia», LXI [2009], pp. 257-269).

8. Si vedano almeno G. Caravaggi, Alle origini del petrarchismo in Spagna, in Miscellanea di studi 
ispanici, Pisa 1973, pp. 7-101; F. Rico, A fianco di Garcilaso: poesia italiana e poesia spagnola nel primo 
Cinquecento, in «Studi petrarcheschi», IV (1987), pp. 229-236; Id., El destierro del verso agudo (con una 
nota sobre rimas y razones en la poesía del Renacimiento), in Homenaje a José Manuel Blecua, Madrid 
1983, pp. 525-551; J.M. Valero Moreno, Sotto le stelle del Petrarca: vidas cruzadas (un episodio del pe-
trarquismo en España), in «Revista de Filología Española», LXXXIX (2009), pp. 329-348.

9. A. Garribba, La prima traduzione completa del Canzoniere di Petrarca in spagnolo: “Los 
sonetos y canciones del Petrarcha, que traduzía Henrique Garcés de lengua thoscana en castellana” 
(Madrid, 1591), in http://www.cisi.unito.it/artifara/rivista3/testi/petr01.asp, n. 1; Ead., Il petrarchi-
smo in America Latina nel Cinquecento:il caso di Enrique Garcés, in «Il confronto letterario», 40 
(2003), pp. 247-261.



Carlo Pulsoni, Antonio Ciaralli1374

Pur essendo in presenza di un testo fortemente mutilo a causa della dilavatura 
della pagina, non ci sono problemi in merito alla sua identificazione: si tratta del so-
netto Ingegno usato alle question profonde, scritto dal Petrarca in risposta al testo O 
novella Tarpea in cui s’asconde di Antonio Beccari da Ferrara.10 Pur constatando che 
«nessun’altra dispersa ha incontrato tanta fortuna nella tradizione manoscritta»,11 si 
può congetturare che la fonte del postillatore sia, con ogni verosimiglianza, un’edi-
zione a stampa,12 e – se diamo credito all’ipotesi che gli inserti poetici petrarcheschi 
provengano prevalentemente da un unico modello – che sia in particolare l’Appendi-
ce aldina della quarta edizione del Canzoniere (153313), alla luce della variante al v. 
6 del sonetto Stato foss’io (cfr. infra). Come si può notare, i testi risultano pressoché 
identici; l’unica divergenza riguarda la lezione del v. 7 (è il terzo del frammento) 
dove Bc registra «hor sappi che’n» contro «hor sappi ben un» dell’Aldina.14 Il testo 
di Bc parrebbe più vicino alla lezione de Il Petrarcha giuntino del 1522, dove si ha 
“che”, pur se va precisato che in questa edizione il verso si apre in maniera diversa 
da Bc («Ma sappi che’n»).15

Poco dopo, sempre nella stessa carta, si ha la scritta “Sonet”.

10. Cfr. da ultimo S. Cremonini, Amici e corrispondenti, in Estravaganti, disperse, apocrifi pe-
trarcheschi, Atti del convegno di Gargnano del Garda (25-27 settembre 2006), a c. di C. Berra, P. Vec-
chi Galli, Milano 2007, pp. 117-138, p. 121. 

11. A. Cavedon, Sillogi estravaganti, in Estravaganti, disperse cit., pp. 219-232, p. 229; in pre-
cedenza Ead., Intorno alle “Rime estravaganti” del Petrarca, in «Revue des études italiennes», XXIX 
(1983), pp. 96-108, dove si fornisce un’edizione critica del componimento, che si limita alla segna-
lazione degli errori separativi delle tre famiglie proposte, senza registrare però le varianti dei singoli 
testimoni.  

12. Sulla presenza delle disperse negli incunaboli e cinquecentine si veda L. Paolino, All’origine 
della tradizione esegetica delle Disperse: il commento di Giovan Battista Gelli alla ballata Donna mi 
vene spesso nella mente, in Estravaganti, disperse cit., pp. 249-286. 

13. Il Petrarca, in Vinegia, nelle case delli eredi d’Aldo Romano e d’Andrea Asolano, 1533. 
Secondo P. Trovato, L’ordine dei tipografi. Lettori, stampatori, correttori tra Quattro e Cinquecento, 
Roma 1998, pp. 208-209, in questa edizione avrebbe preso parte un anonimo d’ambiente napoletano: 
a lui andrebbero attribuite le proposte di riforma ortografica, nonché «la dedicatoria firmata da Paolo 
Manuzio a Giovanni Bonifacio marchese d’Oria». Tornando all’Appendice aldina, essa compare per 
la prima volta, come è noto, ne Il Petrarcha del 1514, e viene ripubblicata successivamente nelle 
edizioni aldine del 1521 e del 1533 e così via. Sull’Appendice aldina e sulle sue riprese risulta ancora 
fondamentale quanto scritto da D. De Robertis, Editi e rari. Studi sulla tradizione letteraria tra Tre 
e Cinquecento, Milano 1978, pp. 27-49, in merito alla tradizione degli inserti relativi alle canzoni 
italiane citate da Petrarca in Rvf 70. Ancora da dissodare invece la variantistica delle Disperse.

14. Si noti che nel codice Marciano It. IX. 191 (da qui in avant Mezzabarba), c. 137v, si ha «Hor 
sappi ben un punto dentro al core» e a margine la variante «che in un» (sul codice e soprattutto sul suo 
estensore si veda da ultimo la voce di D. Pattini, Mezzabarba Antonio Isidoro, in Dizionario biografico 
degli italiani, LXXIV, Roma 2010, in http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-isidoro-mezzabar-
ba_(Dizionario-Biografico)/) con corrispondenza, pertanto, con la lezione di Bc. 

15. Il Petrarcha, in Fiorenza, per li heredi di Filippo di Giunta, 1522, c. A5r. L’ipotesi che anche 
la Giuntina possa essere tra le fonti di Bc viene pure contraddetta dalla lezione del v. 6 del sonetto Stato 
foss’io: essa riporta infatti la stessa lezione della seconda e terza Appendice aldina, vale a dire «Quanto 
bastasse a sprimere el dolore» (c. A6r).  
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Frontespizio, verso
Bc         Vellutello
Petrarcha essendo da certo parosismo dal morbo 
comitiale assalito, a dì 18 di luglio l’anno 1374 
rese l’anima al suo fattore. Ne la sua tomba l’in-
frascritto epitafio ancora si lege: 

Frigida Francisci lapis hic tegit ossa Petrarchę
Suscipe virgo parens animam, sate virgine parce
Fess (…) iam terris coeli requiescat in arce. 

(…)ste parole se retrovano intagliate in medesi-
mo loco: Viro insigni Francisco Petrarchę laure-
ato Franciscolus de Borsano mediolanensis gener 
individua conversatione amore propinquitate et 
successione (…)ria

Pervenuto poi al septuagesimo anno, essendo 
(come alcuni vogliono) da certo parosismo del 
morbo commitiale assalito, adì XVIII di luglio 
l’anno 1374 rese l’anima al suo fattore, la quale 
in remuneratione delle sue lodevoli opere et sin-
gulari virtù, è da credere che nella celeste patria 
fra ‘l numero degli eletti sia felicitata, dove per 
quelli che delle sue divinissime opere si diletta-
no, preghi il sommo et sempiterno Padre. Il corpo 
suo, sì come egli havea prima ordinato, fu ripo-
sto in quel medesimo luogo davanti la porta della 
chiesa, in una tomba di pietra rossa, posta sopra 
di quattro colonne della medesima pietra, alle 
quali per due gradi di simil pietra s’ascende. Et a 
quello honorare, intervenne Francesco da Carra-
ra, signore allhora di Padova, il Vescovo con tutto 
il clero, frati et monaci di Padova et suo distret-
to; tutti i cavaglieri, dottori et scolari. Fu portato 
dalla sua casa d’Arquà fino alla chiesa sopra una 
bara coperta di panno d’oro, et con uno baldochi-
no d’oro fodrato d’ermellini. Et fu lì in sua laude 
fatto da Fra Bonaventura da Peraga, il qual fu poi 
Cardinale, un real sermone. Nella tomba anchora 
hoggi lo infrascritto epitaphio si legge:
Frigida Francisci lapis hic tegit ossa Petrarcae
Suscipe virgo parens animam sate virgine parce
Fessaque iam terris, coeli requiescat in arce.
Nel secondo de’ due gradi, che habbiamo di 
sopra detto, sono le seguenti parole intaglia-
te: Viro insigni Francisco Petrarcae laureato, 
Franciscolus de Borsano Mediolanensis gener 
individua conversatione, amore propinquitate et 
successione memoria, Moritur anno Domini

         MCCCLXXIIII die XVIII Iulii.16

In questo caso il passo è tratto dalle pagine iniziali del Commento di Vellutello 
al Canzoniere, e in particolare dal capitolo intitolato Vita et costumi del Poeta (in 
corsivo le riprese testuali). Come si può notare, il postillatore si limita a trascrivere 
solo poche informazioni, operando una sorta di sunto di quanto legge nel modello, 
caratteristica questa che troveremo anche in altre postille. 

c. 192v
Annotatione di Bembo sopra il sonetto 263 
fior, frondi, herbe, ombre, antri, onde, aure soavi.  

I versi diventon gravi et per cagione del tempo che le lettere danno alle syllabe, et per quello che gli 
accenti danno alle voci. onde a imitatione del nostro Poeta il molto dotto M. Claudio Tolomei compo-
se una molto artificiosa stanza, replicando nell’ultimo verso tutto ciò che nella stanza detto havea:

16. Le volgari opere del Petrarcha con le espositione di Alessandro Vellutello da Lucca, in Vine-
gia, per Giovanniantonio et fratelli da Sabbio, 1525, cc. 2B1v-2B2r.
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I vaghi fiori, et l’amorose fronde
et l’herba et l’aria; altrui diletto danno
porgon riposo gl’antri, et piacer l’onde
levano l’arme, et gl’archi, ogni aspro affanno
l’ombra soave al cor dolcezza infonde
fugir le gravi angoscie l’aure fanno 
lasso a me che mia vita non restaura
fior, frond’, herb’, aria, antr’, ond’, arm’, arch’, ombr’, aura.

Con «Annotatione di Bembo sopra il sonetto 263» il postillatore allude a Prose 
II, 17, dove si parla di Rvf 303, passo che viene effettivamente ripreso, con qualche 
minima variazione, nella glossa. Qui di seguito il testo della princeps delle Prose:

Dissi in che modo il numero divien grave, per cagione del tempo che le lettere danno alle sillabe; 
et prima detto havea in qual modo egli grave diveniva, per cagione di quel tempo che gli accenti 
danno alle voci. Hora dico che somma et ultima gravità è quando ciascuna sillaba ha in sé l’una 
et l’altra di queste parti; il che si vede essere per alquante sillabe in molti luoghi, ma troppo più in 
questo verso, che in alcuno altro che io leggessi giamai: Fior, frond’, herb’, ombr’, antr’, ond’, 
aure soavi.17

L’ultima parte della chiosa – quella per intendersi che inizia con «onde a imi-
tatione (…)» – parrebbe invece una considerazione originale del postillatore: essa 
si rivela particolarmente significativa sia per il parallelo che stabilisce tra Rvf 303 
e l’ottava di Tolomei, sia per l’attribuzione fornita alla stanza stessa, rarissima non 
solo nella tradizione manoscritta ma anche in quella a stampa. A giudicare dai dati 
reperibili nello IUPI,18 il testo si trova nei seguenti codici: ms. 256 della Biblioteca 
Moreniana di Firenze (=M), c. 108v;19 ms. 1144 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro 
(=P),20 p. 72; e infine ms. Vat. Lat. 5226 della Biblioteca Apostolica Vaticana (=V), c. 
1v.21 L’ottava risulta adespota in P e V; solo M la ascrive al Tolomei, «Ottava di Clau-
dio Tolomei molto artifiziosa» (c. 108v), in una rubrica che pare richiamare la nota 
di Bc: «il molto dotto M. Claudio Tolomei compose una molto artificiosa stanza». Si 

17. Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua, in Vinegia per Giouan 
Tacuino, 1525 (=P), c. 35v (cito dall’esemplare segnato Rossiano 3518 della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, meritevole di attenzione per via di una serie di postille di mano coeva). Il testo risulta identico 
nelle edizioni successive dell’opera, vale a dire  Delle prose di M. Pietro Bembo, nelle quali si ragiona 
della volgar lingua, in  Vinegia, per Francesco Marcolini, 1538 (=M), c. 44v; Prose di M. Pietro Bembo 
nelle quali si ragiona della volgar lingua, in Firenze, per Lorenzo Torrentino, ad istantia di M. Carlo 
Gualteruzzi, 1549 (=T), pp. 85-86.

18. M. Santagata, IUPI Incipitario unificato della poesia italiana, Modena 1998, I, p. 811. 
19. Cfr. C. Nardini, I manoscritti della Biblioteca Moreniana, Firenze 1903, pp. 274 e 282. 
20. Il codice è opera di tal Tempesta Blondi de San Lorenzo in Campo, che non si limita a sot-

toscrivere («La tavola de tutte le stantie e sonetti e capitoli e canzone poste per ordine de alfabeto; de 
diversi autore racolte per me Tempesta Blondi de San Lorenzo in Campo»), ma ci fornisce anche i 
seguenti elementi in merito alla trascrizione: «Memoria del tempo ch’io ho tolto moglie. Del 1574 adì 
quattro del mese di marzo il giorno di Giobia a ore 18. Io Tempesta me dette la fede con Cristofano il 
priore del ponte il conte Frachesho Maria de tor per moglie la Giulia consobrina del detto Cristofano 
presente Spadelmo e Tiburtio suo fratello». Sul codice si veda A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti 
delle Biblioteche d’Italia, XLV, Firenze 1930; in precedenza A. Saviotti, Di un codice musicale del XVI 
secolo, in «Giornale storico della letteratura italiana», VII (1889), pp. 234-253.

21. Il componimento apre il codice precedendo la sezione «Del Conte Baldessar Castiglione» (c. 2r).
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tratta però di un codice tardo (seconda metà del XVII secolo), e va pertanto esclusa 
la possibilità che il postillatore l’abbia tratta da esso; si aggiunga inoltre che l’ottava 
non è l’unico testo “ricercato” del codice, essendo inserita all’interno di una sezione 
denominata giustappunto “Versi volgari artifiziosi”, che si apre a c. 107r. 

Venendo alla tradizione a stampa, l’ottava ebbe una notevole fortuna con ac-
compagnamento musicale ed è reperibile, sulla base della Bibliografia di Vogel et 
alii,22 nelle seguenti opere:

a) Il Terzo Libro de’ Madrigali di Verdelotto insieme con alcuni altri bellissimi 
Madrigali di Constantio Festa, et altri eccellentissimi autori, novamente stam-
pati, et con somma diligentia corretti, Venetiis, per Andrae Antigo da Montona 
intagliati apud Octavianum Scotum, 1537;23

b) Di Gabriello Martinengo, Il Secondo Libro de’ li Madrigali a quattro voci, da 
lui stesso con gran diligentia revisto et corretto nuovamente stampato, Venetia 
1548 appresso Girolamo Scotto;

c) Di Giovann’Andrea Dragoni, Il Secondo Libro de’ Madrigali a cinque voci, nuo-
vamente posti in luce. In Vinegia, appresso l’herede di Girolamo Scoto, 1575;

d) Di Giovanni Petraloysio da Palestina Il Secondo Libro de’ li Madrigali a quattro 
voci, novamente posto in luce. Con privileggio. In Vinegia appresso l’herede di 
Girolamo Scoto, 1586;24

e) Il Terzo Libro de’ Madrigali a cinque voci del sig. Alessandro Striggio gen-
til’huomo mantovano, nuovamente posto in luce. Con privilegio. In Venetia ap-
presso Angelo Gardano, 1596. 

In realtà il testo presente nel volume di Dragoni (c) non corrisponde al nostro 
se non nel primo emistichio dell’incipit, e va pertanto escluso dal novero dei 
testimoni.25 

Qui di seguito riproduco la lezione di Bc, registrando in apparato le varianti di 
MOV (in O il v. 4 è posposto al v. 6) per quanto riguarda i manoscritti, e delle edizio-
ni di Verdelot (=Madrigali1), di Martinengo (Madrigali226), di Palestrina (=Madriga-
li3) e di Striggio (=Madrigali427) per gli stampati:

22. E. Vogel, A. Einstein, F. Lesure, C. Sartori, Bibliografia della musica italiana vocale profana 
pubblicata dal 1500 al 1700, I, Pomezia 1977.

23. Cito da P. Verdelot, Cito da P. Verdelot, Sixteenth Century Madrigals, a c. di J.A. Owens, New York 1989, XXVIII, 
pp. 100-104.

24. Cito da Il libro secondo dei Madrigali a 4 voci, secondo la stampa originale del 1586, a 
c. di L. Bianchi, in Le opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina, XXXI, Roma 1965, pp. 
41-44. 

25. Qui di seguito il testo: «I vaghi fiori et le verdette fronde / Ch’ogn’hor le piagge piene et gl’ar-
boscelli / Dove risonan l’onde che i nostri alberghi / Fan soavi et belli et leggiadretti et snelli / Scherzar 
li capri all’aurette estive / Adon fan risonare in carte vive». Traggo il testo dalla copie conservate nella 
Biblioteca Comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Sala O, Sez. Musica, 271/1 e 2. Colgo l’occasione 
per ringraziare della collaborazione nel reperimento del testo la dottoressa Antonella Imolesi, respon-
sabile del Fondo antico della Biblioteca.

26. Devo la trascrizione del testo a Michele Magnabosco, bibliotecario conservatore della Biblio-
teca dell’Accademia Filarmonica di Verona, al quale va la mia più viva riconoscenza.

27. Un sentito grazie a Luca Zuliani per la trascrizione del testo.
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I vaghi fiori, et l’amorose fronde
et l’herba et l’aria; altrui diletto danno
porgon riposo gl’antri, et piacer l’onde
levano l’arme, et gl’archi, ogni aspro affanno
l’ombra soave al cor dolcezza infonde
fugir le gravi angoscie l’aure fanno 
lasso a me che mia vita non restaura
fior, frond’, herb’, aria, antr’, ond’, arm’, arch’, ombr’, aura.

1) vaghi] O vagi; fiori] Madrigali4 fior
2) l’herba] MOV l’erbe (V herbe) – Madrigali1 Madrigali4 l’herb’.
3) porgon] Madrigali1 Madrigali2 porgan; gl’antri] O a li antri – Madrigali1 – l’antri – VMadri-

gali3 gli antri; et piacer] O e al piacer. 
4) levano l’arme] M levono e l’armi – Madrigali2 lievano l’arme; gl’archi] VMadrigali1 gli ar-

chi – O li archi; ogni aspro] Madrigali1 ch’ogn’aspro – VMadrigali3 ogn’aspro – Madrigali2 
ong’aspro – Madrigali4 ogn’aspr’; affanno] O afanno.

5) l’ombra] O l’aer; soave] M suave – O sovave – Madrigali2 Madrigali3 soav’a.; dolcezza] O 
dolceza più – Madrigali1 Madrigali2 Madrigali3 Madrigali4 dolcezz’. 

6) fugir] M Madrigali2 Madrigali3 Madrigali4 fuggir – O fogire – V levar; gravi angoscie] O 
grave angosce – Madrigali1 grav’a.; fanno] O i fanno. 

7) lasso a me] M Ahi lasso ch’or – O ai laso – V miser me – Madrigali1 lass’aimé – Madrigali2 
lasso ohime – Madrigali3 Madrigali4 lasso me; restaura] MOV ristaura.

8) frond’] M frondi – O fronde; herb’] MO erbe; antr’] M antri – O atri; ond’] MOMadrigali1 
onde; arm’] MO armi; arch’] MO archi; ombr’] MMadrigali1 ombre – O ombra.

Sic stantibus rebus, Bc sarebbe il primo testimone ad ascrivere l’ottava al Tolomei, 
del quale fornisce anche un testo che diverge in alcuni punti rispetto agli altri testimoni.28 
Sulla base di queste premesse, si potrebbe pertanto supporre che le fonti del postillatore 
rimontino molto in alto: al Tolomei stesso o ad ambienti a lui prossimi, salvo ammettere 
che l’attribuzione allo scrittore senese sia andata persa nella tradizione superstite. 

Solo nel secolo seguente il nome dell’autore dell’ottava e il modo di definirla 
iniziò a diffondersi, al punto d’apparire non solo in M, ma anche nella dedica «Al 
sig. Curtio Politi» del Dittionario toscano di Adriano Politi:

28. Sulla correttezza testuale dei suoi testi a stampa, molto interessante quanto scrive il Tolomei 
nella lettera a Fabio Benvoglienti: «Duolmi solo che quelle poche mie ciancie siano poste (come si 
dice) in capo di lista. Io o non harei voluto ch’esse vi fusseno o che fussen almeno in luogo men chiaro, 
perché ancor manco sarebben lette e manco biasmate. Ma poi che la lor disgrazia l’ha fatte capo di 
squadra, havrei almeno desiderato che ci fusseno co’ vestimenti e con l’armi ch’elle solevan portare. 
Percioché (per dirvi il vero e per uscir di metafore) ci sono alcune scorrezzioni d’importanza, de le quali 
io v’avertirò più brevemente ch’io potrò farlo (…). Io acconciarò nel mio libro tutti questi errori, ma 
chi altri l’acconciarà nel suo? Non mi maraviglio M. Fabio che i libri Latini e Grechi siano in qualche 
parte corrotti, ma mi maraviglio come e’ non son tutti guasti, poi ch’io veggo che ’n sì poca cosa e in 
quello istesso tempo, quando è vivo il maestro, da persone diligentissime nascon tanti disordini, che 
doverem creder di quelli che per longhezza di due milia anni son passati per le mani di scrittori, forse 
per la maggior parte ignoranti? lasso andar gl’altri casi di fortuna, li quali corrompeno e guastano i libri 
buoni. Non vi dirò altro, quando udirete parlarne, se non potrete scusarmi de’ miei, fate almen ch’io 
non sia accusato degli errori altrui» (cito da De le Lettere di M. Claudio Tolomei, libri sette, in Vinegia, 
appresso Domenico et Cornelio de’ Nicolini, 1559, cc. 235r e 236v).
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parendo a me che ciò più comodamente si faccia nel fine delle voci che nel principio, come ben si 
vede in quella gratiosa et artifitiosa stanza del nostro Monsignor Tolomei:
I vaghi fiori, e l’amorose fronde,
e l’herba e l’aria altrui diletto “danno”,
porgon riposo gli antri, e piacer l’onde,
levano l’arme e gli archi ogn’aspro affanno.
L’ombra soave al cor dolcezza infonde,
fuggir le gravi angoscie l’aure fanno, 
lasso me, che mia vita non restaura
fior, frond’, erb’, aria, antr’, onde, arm’, arch’, ombr’, aura.29 

Aggiungo inoltre che nella copia di T segnata Chigi IV 4135 della Biblioteca 
Apostolica Vaticana postillata dal senese Celso Cittadini30 – conterraneo del Tolomei 
di cui si professa anche discepolo –, si legge a margine di II, 17: «Monsignor Claudio 
Tolomei ne fece un altro più grave di questo: Fior’, frond’, herb’, aria, antr’, ond’, 
arm’, arch’, ombr’, aura»31 

Bc         A8v-B1r
Giacomo Colonna a M. F. Petrarcha      Iacomo Colonna a M.F.P.
Se le parti del corpo mio distrutte
e ritornate in atomi e faville
per infinita quantità di mille
fussero lingue et in sermon ridutte
e se le voci vive e morte tutte
che più che spada d’Hectore e d’Achille
tagliaron mai che risonar udille 
gridassen come verberatte putte
quanto lo corpo e la mia membra foro
alegre e quanto la mia mente lieta
odendo dir che nel romano foro
del novo degno fiorentin poeta
sopra le tempie verdeggiava alloro
non porian contar né porvi meta.

Se le parti del corpo mio destrutte
e ritornate in atomi e faville
per infinita quantità de mille
fussero lingue et in sermon ridutte, 
e se le voci vive e morte tutte
che più che spada d’Hettor e d’Achille
tagliaron mai chi risonar udille
gridassen come verberate putte
quanto lo corpo e le mie membra foro
allegre e quanto la mia mente lieta,
udendo dir che nel romano foro
del novo degno fiorentin poeta
sopra le tempie verdeggiava alloro,
non porian contar né porvi meta.

Anche in questo caso la fonte del postillatore è, con ogni verosimiglianza, l’ap-
pendice dell’Aldina, dove figura, dopo il sonetto, la seguente frase: «Risposta Mai 
non vedranno le mie luci asciutte», presente anche in Bc.32 Dal punto di vista testuale 
si segnalano solo minime divergenze grafiche. 

29. A. Politi, Dittionario toscano. Compendio del Vocabolario della Crusca, Venetia, appresso 
Gio. Guerigli e Francesco Bolzetta, 1615, +7rv.  

30. Cfr. G. Formichetti, Celso Cittadini, in Dizionario biografico degli Italiani, XXVI, Roma 
1982, in http://www.treccani.it/enciclopedia/celso-cittadini_(Dizionario-Biografico)/.

31. Questa copia presenta una serie di annotazioni polemiche nei confronti del testo bembiano 
che andranno studiate proprio in relazione alle concezioni linguistiche del Cittadini. Sull’argomento mi 
riprometto di tornare in altra sede. 

32. Nell’Aldina segue anche il numero della carta (c. 121), dove si trova il sonetto responsivo di 
Petrarca (c. 121v).
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c. 193r
Bc         Vellutello 
Strammazo da Perugia al Petrarcha      Stramazzo da Perugia al Petrarca
La sancta fiamma de la qual son prive
quasi i moderni e già di pochi suona 
messer Francescho gran pregio vi dona
che del thesor d’Apollo siate dive.
Hor piaccia che mia prece sì votive
la vostra nobil mente renda prona
participarmi al fonte d’Helicona
che per più berne più de l’altre vive.
Pensando come Pallade Cecropia
a nessun huom asconde suo vessillo
ma oltre al desiar di se fa copia
e non è alcuno huom gioco d’aquillo
che senza alcun conforto a se l’appropia
sì come scrive Seneca a Lucillo.

La santa fiamma de la qual son prive
quasi i moderni et già di pochi suona 
Messer Francesco gran pregio vi dona
che del thesor d’Apollo siate dive.
Hor piaccia che mia prece sì votive
la vostra nobil mente renda prona
participarme al fonte d’Helicona
che par più brieve più dell’altre vive.
Pensando come Palla Cecropia
a nessun huom asconde suo vesillo
ma oltre al desiar di se fa copia
et non è alcuno buon gioco d’aquillo
che senza alcun conforto a se l’appropia
sì come scrive Seneca a Lucillo.

In tal caso la fonte del postillatore è il commento di Vellutello,33 per via della concor-
danza non solo nella rubrica «Strammazo da Perugia al Petrarcha» / «Stramazzo da Peru-
gia al Petrarca» – diversamente da quanto appare nella gran parte dei codici relatori: cfr. 
Riccardiano 1103 (c. 143v «Sonetto Ser Mucio a Messer Francescho»), Vat. lat. 3213 (c. 
277rv «Ser Mutio Stramazzo Peroscino» oppure c. 630r «Ser Mutio altramente detto Sta-
mazzo [sic] Peroscino» a margine: «altrove trovo fosse chiamato Andrea Peroscino»34), 
Codice Isoldiano (c. 120v: «Magistri Andree de Perusio viri clarissimi carmina poetae 
Francischo Petrarcae incipiunt»35) e così via36 –, ma anche a livello testuale.

33. Vellutello, Le volgari cit., c. 202r. 
34. Nella Tavola iniziale accanto all’incipit del componimento si ha «Ser Mutio Stramazzo. 630» 

(c. 8v; sul codice G. Frasso, D. Graffigna, Da Petrarca a Pasquino, in «Studi petrarcheschi», V [1988], 
pp. 153-291). Sulla questione attributiva si veda quanto annota Giulio Camillo a margine del sonetto 
responsivo di Petrarca: «In questo sonetto risponde il Petrarca per rime a un sonetto di maestro Antonio 
da Perugia». Come scrive P. Zaja, Giulio Camillo, Chiose al Petrarca, Roma-Padova 2009, nella glossa 
si «fonde l’identità di Antonio Beccari da Ferrara e Andrea Stramazzo da Perugia (errore comune a tutti 
i testimoni di ß)» (p. 63). Nel postillato Aldine III 115 (cfr. supra, n. 4) si ha «Risposta per le medesime 
rime ad un son. Mandatoli da Mastro Andrea Stramazza [con inchiostro diverso nell’interlinea] da Peru-
gia» (c. 12v). Questa mano riporta inoltre a c. 143v l’intero sonetto preceduto dalla rubrica «Stramazzo da 
Perugia al Petrarca»: «La santa fiamma de la qual son prive / quasi i moderni et già di pochi suona / messer 
Francesco gran pregio vi dona / che del thesor d’Apollo siate dive. / Hor piaccia che mia prece sì votive 
/ la vostra nobil mente renda prona / participarme al fonte d’Helicona / che par più breve et più de l’altre 
vive. / Pensando come Pallade Cecropia / a nessun huomo asconde suo vessillo / ma oltre al desiar di se 
fa copia / et non è alcuno buon gioco d’aquillo / che senza alcun conforto a se l’appropia / sì come scrive 
Seneca a Lucillo». Di seguito si ha la scritta «La risposta. Se l’honorata fronde che prescrive». Il sonetto 
è copiato di mano di Antonio Brocardo anche nell’incunabolo Rossi 710 («Stramazzo da Perugia»), ed è 
posto nella carta 189r, di seguito alla trascrizione della lettera di Petrarca «A Leonardo Becchamugi» (c. 
188v), sempre di mano del Brocardo (cfr. C. Bologna, Tradizione e fortuna dei classici italiani, I, Dalle 
origini al Tasso, Torino 1993, pp. 320-322; Frasso, Francesco Petrarca, Trifon Gabriele cit.).  

35. C. Montagnani, La festa profana. Paradigmi letterari e innovazione nel Codice Isoldiano, Roma 
2006, p. 111; T. Nocita, I rimatori di ambito visconteo nel quadro della poesia trecentesca, in Poesia vol-
gare attorno ai Visconti tra fine Trecento e primo Quattrocento, Atti del Convegno (Losanna, 22-23 giugno 
2012), in corso di stampa (ringrazio l’autrice di avermi dato l’opportunità di leggere il dattiloscritto).

36. T. Nocita, Bibliografia informatica e studio della tradizione lirica minore del secolo XIV, 
tesi di laurea (relatore prof. Roberto Antonelli), Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 
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In Vellutello il testo figura a c. 202r, ed è preceduto dal commento a margine 
del sonetto Se l’honorata fronde che prescrive: «Il presente sonetto fu fatto dal Poeta 
in risposta alle consonanze d’un’altro [sic] statoli scritto da Stramazzo da Perugia, 
posto in fine della presente terza et ultima parte, il cui principio è questo La santa 
fiamma de la qual son prive, nel quale come per la sua sententia, quantunque con-
fusamente si può vedere, esso Stramazzo lo ricerca d’alcune delle sue rime, onde il 
Poeta rispondendo mostra in sententia tanto essere dallo amore di Madonna Laura 
oppreso (…)» (c. 177r).37 In Bc si ha di seguito «Risposta Se l’honorata fronde che 
prescrive. Sonet. 20», con quest’ultima indicazione connessa alla numerazione del 
componimento per generi metrici, mentre in Vellutello si legge «Risposta alle conso-
nanze del Petrarca Se l’honorata fronde che prescrive. car. 177».38 

Dal punto di vista testuale in Bc si hanno minime divergenze a livello grafico, 
come anche alcuni lapsus calami (v. 12: huom/buon, per iterazione mnemonica del 
v. 10); l’aspetto più interessante riguarda però l’aggiustamento metrico del verso 9, 
dove viene sanata l’ipometria della fonte con la lezione “Pallade”.39 Questa lezione 
si trova, tra gli altri, nei già menzionati codici Ricc. 1103 e Vat. lat. 3213 (ma in 
quest’ultimo grazie a una successiva correzione), pur se va precisato che potrebbe 
trattarsi di semplice poligenesi per regolarizzare il verso, considerato che essi ripor-
tano un testo profondamente diverso, già a partire dall’incipit (La santa fama sola de 
le qual son prive), rispetto a quello di Bc. 

Sempre nella stessa carta si ha il componimento Oltra l’usato modo si regira:

Sennuccio a M. Fr. P.       Sennuccio a M. F. P. (A8v)
Oltra l’usato modo si regira
Il verde lauro hai qui, dov’io hor seggio
E più atterrita, e com’ più la riveggio
Di qui in qui co gli ochi fiso mira
E parmi homai che un dolor misto d’ira
L’affligga tanto che tacer no’l deggio
Onde da lato suo ivi m’aveggio
Ch’esso mi ditta che troppo martira.
E’l signor nostro in desir sempre abona
Di vedervi seder ne li suoi scanni
E’n atto e in parlar questo distinse
Me’ fondata di lui trovar Colonna
Non potresti in cinqu’altri San Giovanni
La cui vigilia a scriver mi sospinse.

Oltra l’usato modo si regira
il verde lauro ai qui, dov’io hor seggio
e più atterrita, e com’ più la riveggio
di qui in qui co gli ochi fiso mira
e parmi homai ch’un dolor misto d’ira
l’affliga tanto che tacer no’l deggio
onde da lato suo ivi m’aveggio
ch’esso mi ditta che troppo martira.
E’l signor nostro in desir sempre abonna
di vidervi seder ne li soi scanni
e’n atto et in parlar questo distinse
me’ fondata di lui trovar Colonna
non potresti in cinqu’altri San Giovanni
la cui vigilia a scriver mi sospinse.

Come testimonia la rubrica, si tratta di un sonetto di Sennuccio al Petrar-
ca.40 Segue il componimento la scritta «Risposta. Signor mio caro ogni pensier 

1995. Ringrazio l’autrice di avermi fornito i dati della sua tesi. In precedenza J.A. Barber, Petrarch and 
Stramazzo da Perugia, in «Yearbook of Italian Studies», 5 (1983), pp. 1-21. 

37. Vellutello, Le volgari cit., c. 177r. 
38. In Vat. Lat. 3213, c. 630r, si ha invece «La risposta a quel sonetto che è nel volume grande de 

i sonetti, et incomincia Se l’honorata fronde che prescrive».
39. Resta identica la lezione anche nelle successive edizioni del Vellutello. La lezione “Palla” è 

anche nella trascrizione manoscritta all’interno del postillato Rossi 710 (c. 189r).
40. Si veda la recente edizione di D. Piccini, Un amico del Petrarca: Sennuccio del Bene e le sue 

Rime, Roma-Padova 2004, pp. 82-84.
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mi tira».41 La fonte è anche in questo caso l’Appendice Aldina, dove si ritrovano 
entrambe le indicazioni di Bc.42 Minime le divergenze tra i due testi. 

c. 196r
A6v           sonet. de M. f. P.
Stato foss’io quando la vidi prima
com’io son dentro alhor cieco di fore
o fosse stato sì duro ‘l mio core
come diamante cui non puote lima
over foss’io hor sì dicente in rima
quant’a esprimer bastasse il mio dolore
ch’io lo farei o amica d’Amore
over odiosa al mondo senza stima
o fosse amor ver me benigno e grato
e fosse ver com’è giusto e possente
giudice a deffinir il nostro piato
o morte havesse le sue orecchie intente
sì inverso me che l’ultimo fiato
ponesse fin al mio viver dolente.

Stato foss’io quando la vidi prima
com’io son dentro allhor cieco di fore,
o fosse stato sì duro ‘l mio core,
come diamante in cui non puote lima,
over foss’io hor sì dicente in rima
quant’a esprimer bastasse il mio dolore
ch’io la farei o amica d’Amore,
over odiosa al mondo senza stima,
o fosse amor ver me benigno e grato
e fosse ver come è giusto e possente
giudice a diffinir il nostro piato,
o morte havesse le sue orecchie intente
sì inverso me che l’ultimo fiato
ponesse fin al mio viver dolente.

Come si è avuto modo di scrivere (cfr. supra), è grazie a questo sonetto e in parti-
colare alla lezione del v. 6 che si può supporre l’uso dell’Aldina del 1533 da parte del 
postillatore:43 le appendici delle precedenti aldine, come anche la Giuntina del 1522, 
presentano infatti una duplice divergenza al v. 6 «quanto bastasse a spremer», data da 
un lato dall’inversione dell’ordine della frase, dall’altro dalla varia lectio “esprimer” 
vs. “spremer” (ma anche “sprimere” della Giuntina o “sprimer” nel codice Mezzabar-
ba su correzione).44 

La presenza di questa variante, non registrata, a mia conoscenza, nella bibliografia 
corrente, può essere utile non solo per intraprendere una collazione sistematica del te-
sto delle Disperse nelle edizioni aldine, ma anche per cercare di capire chi possa aver 
“curato” questa quarta edizione, alla luce del fascicolo finale dove vengono forniti 

41. Nel postillato Aldine III 115 (cfr. supra, n. 4) si ha a margine del sonetto petrarchesco la 
seguente chiosa: «Risposta a Sennuccio per le medesime rime, fatta dal Petrarca l’anno 1341 in Roma 
quando prese la laurea, et in quell’anno che morì il Vescovo et il Re Roberto» (c. 104r). 

42. Nell’Appendice si trova alla fine della scritta il consueto riferimento alla carta in cui compare 
il sonetto di Petrarca, nella fattispecie «c. 104». 

43. La stessa lezione si trova anche nella successiva edizione aldina: Il Petrarca, in Venetia, Nelle 
case de’ figliuoli di Aldo, 1546, c. z5r. 

44. Rapidi cenni sulla varia lectio ma non sull’inversione della frase negli studi di A. Cavedon, La tra-
dizione “veneta” delle “Rime estravaganti” del Petrarca, in «Studi petrarcheschi», VIII (1976), pp. 1-73, 
pp. 39, 54, 60 e 65; Ead., Due nuovi codici della tradizione “veneta” delle “Rime estravaganti” del Petrar-
ca, in «Giornale storico della letteratura italiana», CXLVII (1980), pp. 252-281, p. 270. Manca a tutt’oggi 
un lavoro sistematico sulla tradizione manoscritta delle Disperse e sulle loro varianti, dopo gli studi di 
Cavedon prima citati, a cui vanno aggiunti a opera della stessa autrice Intorno alle “Rime estravaganti” 
cit.; Indagini e accertamenti su una crestomazia cinquecentesca di “Disperse”, in «Studi petrarcheschi», 
n.s., IV (1987), pp. 255-311; Note su alcune ‘Disperse’, in Le lingue del Petrarca, a c. di A. Daniele, Udine 
2005, pp. 81-108. Si veda comunque la ristampa di A. Solerti, Rime disperse di Francesco Petrarca o a lui 
attribuite, introduzione di V. Branca, postfazione di P. Vecchi Galli, Firenze 1997; P. Vecchi Galli, Per una 
stilistica delle ‘Disperse’, in Le lingue cit., pp. 109-127; e il volume Estravaganti, disperse cit..
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«des notes sur Pétrarque, dejà annoncées par Alde l’ancien».45 Considerato il dibattito 
nel periodo sulla paternità del testo trobadorico citato in Rvf  70, si veda, a titolo pret-
tamente esemplificativo, quanto si dice su questa canzone cum auctoritate: 

nella VII Canzone
Drez et raison es qui eu cianten demori o ciant endemori, ch’n [sic] uno et altro modo se legge 
Dritto e raggione è ch’io cantando dimori o canti e dimori, il che il p. ispresse nel seguente in 
parte. Raggione è ben ch’alcuna volta io canti. Verso d’Arnaldo Daniello, principio d’una sua 
canzone, come i seguenti ultimi di tutte le stanze di questa canzone di Guido Cavalcanti, Dante 
Aligieri, Cino da Pistoia e l’ultima sua, inserendo altresì se stesso nel numero di detti quattro al 
suo tempo assai celebri e nominati poeti (c. E3r).  

Pur con qualche incertezza a livello testuale (“en” in luogo di “em”, come ripor-
ta invece il testo nei Rvf), la chiosa interpreta in maniera corretta il verso provenzale, 
diversamente da quanto accade nel periodo.46

196v 
i terzetti si chiaman rime regolate, peroché ogni 
rima si pone tre volte et sempre procedono col 
medesimo ordine, et perché questi terzetti per un 
modo sempre si tengono insieme quasi anelli pen-
denti l’uno da l’altro, tale maniera di rime chiama-
rono alcuni Catena, della quale per aventura poté 
esser il ritrovatore Dante, che avanti a lui non si 
trova chi le sapesse. 
Sono regolate ancor le stanze rinchiudendo-
si ciascuna in otto versi sempre nel medesimo 
modo. Queste si crede che fossero da Siciliani

Regolate sono quelle che si stendono in Terzetti, 
così detti perciò che ogni rima si pon tre volte, 
o perché sempre con quello medesimo ordine di 
tre in tre versi la rima nuova incominciando, si 
chiude et compie la incominciata. Et perciò che 
questi terzetti per un modo insieme tutti si ten-
gono, quasi anella pendenti l’uno dall’altro, tale 
maniera di rime chiamarono alcuni Catena; delle 
quali poté per aventura essere il ritrovator Dante, 
che ne scrisse il suo poema; con ciò sia cosa che 
avanti allui non si truova chi le sapesse. 

45. A.A. Renouard, A.A. Renouard, Annales de l’imprimerie des Aldes, Paris 18343, p. 108. Cfr. pure The Aldine 
Press. Catalogue of the Ahmanson-Murphy Collection of books by or relating to the press in the library 
of the University of California, Los Angeles incorporating works recorded elsewhere, Berkeley-Los 
Angeles-London 2001, pp. 188-189. Questo fascicolo scompare nella successiva edizione aldina del 
1546, già richiamata in precedenza.

46. Mi permetto di rimandare al mio Castelvetro e la lirica provenzale, in «La parola del testo», 
XIV (2010), pp. 127-144; alle citazioni ivi riportate si aggiunga quanto appare nella “Annotatione” de 
Il Petrarca, in Lione, Gulielmo Rovillio, 1550, pp. 119-120: «dritto e ragione è che io canti di amore», 
nonostante il verso si chiuda con «emdemori». Riguardo all’attribuzione si ha «Arnaldo Daniello, gran 
dittatore di cose amorose». Merita inoltre di essere sviluppata una recensio sistematica del verso pro-
venzale citato da Petrarca: pur riprendendo il testo della prima edizione aldina del 1501 (come è noto 
di questo volume si ebbe una tiratura su carta e una più limitata su pergamena: curioso notare che la 
copia segnata Aldina CP 285 della Biblioteca Civica di Padova alterni fogli a stampa cartacei con fogli 
pergamenacei manoscritti, con questi ultimi che riproducono i caratteri usati nella stampa), vari editori 
infatti, non comprendendo la citazione alloglotta, la riproducono in maniera notevolmente corrotta: a 
titolo esemplificativo si vedano le “contraffazioni” con lo stesso titolo, Le cose volgari di Messer Fran-
cesco Petrarcha, Firenze, Philippo di Giunta, 1504 e 1510: «Dret raison es qui eu ciant enmdemori», e 
«Dret raison es qui eu ciant endemori», oppure quelle uscite a stampa a Lione: «Droit et raison’es que 
ie chant d’amor» (questa la lezione dell’esemplare segnato Rari 727 della Biblioteca Marciana; per altre 
letture rimando al mio I classici italiani di Aldo Manuzio e le loro contraffazioni lionesi, in «Critica del 
testo», V [2002], pp. 477-487, pp. 483-484). Ciò conferma l’impossibilità di utilizzare a fini di ricostru-
zione testuale versi scritti in altra lingua, com’è stato fatto anche di recente, con quelli provenzali nella 
Commedia di Dante, visto che non siamo neanche in grado di sapere quale conoscenza avesse il poeta 
fiorentino della lingua d’oc. 
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ritrovate, benché essi le componevan tutte di due 
rime sole, che l’aggiugnevi  la terza ne’ due ulti-
mi versi fu opera de Toscani, et secondo alcuni 
del Boccaccio, particolarmente dicendo egli ne la 
Theseida:
Ma tu mio libro primo allo cantare
del Marte fai gl’affanni sostenuti
(…) volgar Laccio mai più non veduti.

Sono regolate etiandio le sestine, rime libere et 
Arnaldo Danielo fu il ritrovatore de quelle che ne 
fece una, et non più, et da lui le presero i fioren-
tini. 
 

Sono rime libere i ma[n]driali et senza lege chia-
mati o perciò che da prima cose materiali altresì, 
o pure perché così più che in altro modo pasto-
rali amori et altri loro boscherecci avvenimenti 
ragionassero quelle genti, il nome da le canzoni 
da le mandre formando et pigliando. Rime me-
scolate sono i sonetti et quello che comunemente
chiamano canzoni cioè in parte libere e in parte 
regolate (…)

Sono regolate altresì quelle, che noi Ottava rima 
chiamiamo per questo, che continuamente in 
otto versi il loro componimento si rinchiude; et 
queste si crede che fossero da’ Siciliani ritrovate, 
come che essi non usassero di comporle con più 
che due rime, perciò che lo aggiugnervi la terza, 
che ne’ due versi ultimi hebbe luogo, fu opera 
de’ Thoscani. 

Sono medesimamente regolate le Sestine, inge-
nioso ritrovamento de’ Provenzali compositori. 
Libere poi sono quell’altre, che non hanno alcu-
na legge o nel numero de’ versi o nella maniera 
del rimargli, ma ciascuno, sì come ad esso piace, 
così le forma; et queste universalmente sono tut-
te Madriali chiamate, o perciò che da prima cose 
materiali et grosse si cantassero in quella maniera 
di rime, sciolta et materiale altresì; o pure perché 
così, più che in altro modo, pastorali amori et altri 
loro boscarecci avenimenti ragionassero quelle 
genti, nella guisa che i Latini et i Greci ragio-
nano nelle Egloghe loro, il nome delle Canzoni
formando et pigliando dalle mandre; quantun-
que alcuna qualità di Madriali si pur truova, che 
non così tutta sciolta et libera è, come io dico. 
Mescolate ultimamente sono qualunque rime et 
in parte legge hanno et d’altra parte sono licen-
tiose, sì come de’ Sonetti et di quelle rime, che 
comunemente sono Canzoni chiamate, si vede 
che dire si può. Con ciò sia cosa che a’ Sonetti 
il numero de’ versi è dato, et di parte delle rime; 
nell’ordine delle rime poi, et in parte di loro nel 
numero, non s’usa più certa regola che il piace-
re, in quanto capevoli ne sono quei pochi versi; 
il qual piacere di tanto innanzi andò con la licen-
tia, che gli antichi fecero talhora Sonetti di due 
rime solamente, talhora in amenda di ciò, non 
bastando loro le rime che s’usano, quelle mede-
sime anchora trametteano ne’ mezzi versi

         (P, c. 29rv; M, c. 36v-37r).47

Come si può notare, il testo è un sunto di Prose II, 11, anche se nel caso della 
“sestina” va aggiunto Prose I, 9 (cfr. infra). Laddove però Bembo si rivela “reti-
cente” non dichiarando «la sua posizione rispetto al metro dell’ottava rima»,48 il 
postillatore aggiunge alcune riflessioni personali, come quella sull’uso primigenio 
da parte di Boccaccio – “secondo alcuni” – dell’ottava su tre rime nel Teseida, opera 
dalla quale cita anche tre versi dalla stanza 84 del XII libro. Con questa osservazio-
ne il postillatore riflette una discussione contemporanea sull’origine del metro, che 

47. Il passo presenta alcune divergenze in T, pp. 69-71 (cfr. infra).
48. F. Calitti, Fra lirica e narrativa. Storia dell’ottava rima nel Rinascimento, Firenze 2004, p. 21.
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vede coinvolti tra gli altri Equicola, Trissino, Ruscelli ecc.,49 ma soprattutto manife-
sta analogie, per via della stessa citazione dei versi, con quanto si trova ne La vita 
di Messer Giovanni Boccaccio di Francesco Sansovino, testo che accompagna dal 
1546 l’edizione decameroniana del Giolito:50 

Ma nel verso adoperò lo stil mezzano, e fuggendo la imitatione si dilettò di trovar nuovo stile e 
nuovo modo di versi, perché fu il primo che introducesse l’ottava rima, e che con quella cantasse 
le cose di Theseo in forma heroica, sì com’egli dice nella Theseide: «Poi che le belle muse co-
minciaro / sicure tra mortali ignude andare / già fur di quelli che l’essercitaro / con vago stile et 
honesto parlare, / e altri in dolci amori l’operaro, / ma tu mio libro, primo altro cantare / di Marte, 
fai gl’ affanni sostenuti / nel volgar Latio mai più non veduti. / E perciò che tu primo col tuo legno 
/ solchi quest’onde non solcate mai / davanti a te da nessun altro ingegno, / bench’infimo anchor 
sii, pur ne sarai, / spero, tra gl’altri forse di honor degno».51

49. Ibid., pp. 26-39.
50. P. Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari 

italiani (1470-1570), Bologna 1991, p. 225. Sull’attività editoriale del Sansovino e sulla sua particolare 
attenzione per l’opera di Boccaccio cfr. C. Di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere. Lavoro intellet-
tuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento, Roma 1988, pp. 65 e 102. Si ricordi infatti che 
prima del Decameron, Sansovino aveva pubblicato Le lettere sopra le diece giornate del Decamerone 
di M. Giovanni Boccaccio, Venetia 1542 e l’edizione dell’Ameto, comedia delle nimphe fiorentine di 
Messer Giovanni Boccaccio, in Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1545. 

51. Il Decamerone di di M. Giovanni Boccaccio, in Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1546, *6r. 
Il passo parrebbe alludere sia per l’attribuzione del metro a Boccaccio sia per la citazione dei versi finali 
del Teseida a quanto scrive il Claricio nella Apologia contro detrattori della poesia di messer Giovanni 
Boccaccio poeta et oratore eccellentissimo, in Amorosa visione di messer Giovanni Boccaccio, Milano, 
Zannotti, 1521, cc. c1v-2r: «Et poscia da quel stilo rimosso primero anchora fu, che assuefece le volgari 
italice Muse con nuovo et inusitato canto di ottava rima recitare le martiali et sanguinolente bataglie, come 
ello istesso nella fine della sua Theseida volgendo il parlare al suo libro con bella modestia non paventa 
vantarsi dicendo: Poi che le belle muse cominciaro / sicure tra mortali ignude andare, / già fur di quelli 
che l’essercitaro / con vago stilo, et honesto parlare, / et altri in dolci amori l’operaro. / Ma tu mio Libro 
prim’alto cantare / di Marte fai gli affanni sostenuti / nel volgar Latio mai più non veduti. // Et perciò 
che tu primo col tuo legno / seghi quest’onde non solcate mai / davanti a te da nessun’altro ingegno, / ben 
ch’infimo anchor sii, pur ne starai, / spero, tra gli altri forse d’honor degno. Nel qual stilo martiale over 
ottava rima ne tempi nostri moltissimi imitatori seguaci e huomeni di chiarissima dottrina ha ritrovato. In 
prima li duo leggiadri Pulci, la suonora et altissima tromba del Policiano, il gravissimo Laurentio Medice, 
il moderato e gentil G. Ambrosio Vesconte, il sententioso Calmeta, l’ingegnoso Corregio, l’affettuoso 
Aretino, il splendidissimo Fulgoso, il mio Candido Philoteo, il sottil Scandiano, insieme con l’heroico 
e studioso Ariosti, et finalmente molti altri chiarissimi che per schifare la troppa del dir prolissitate con 
silentio trapasso». Gli stessi versi si trovano citati da Trissino ne Il Castellano (1529) per ragioni legate 
stavolta alla questione linguistica: «Е cωsì anchωra fecenω gli antiqui, i quali prendeanω Latium per ‘tutta 
la Italia’, avegna che nωn propriamente si faccia. Nέ sωlamente Dante scrive lω italianω per latinω, ma 
anchωra il vostrω Bωccacciω nel fine de la Teseida dice: Ma tu miω librω prim’altω cantare / di Marte fai 
gli affanni sostenuti / nel vωlgar laziω mai più nωn veduti» (cito da G.G. Trissino, Scritti linguistici, a c. 
di A. Castelvecchi, Roma 1986, pp. 71-72; non sarà un caso che proprio Trissino, cioè colui che riscopre 
il De vulgari eloquentia nel Cinquecento, si renda conto dell’analogia tra il passo del trattato dantesco 
e l’ottava del Teseida). Essi torneranno ancora ne L’Hercolano del Varchi: «Pazzo è chi gli crede; e il 
Trissino per abbattere questa autorità con un’altra del medesimo Boccaccio, quasi botta risposta, allega 
questi versi nel fine della Teseide: ‘Ma tu, o libro primo, alto cantare / Di Marte fai gli affanni sostenuti / 
Nel volgar Lazio mai più non veduti’. I quali ne’ libri stampati si leggono così: ‘Ma tu, mio libro primo, a 
lor cantare / Di Marte fai gli affanni sostenuti / Nel volgare e latin non più veduti’. Del che par che séguiti 
che la lingua si possa chiamare ancora per lo nome d’Italia; il che non si niega, anzi è necessario così fare, 
quando si vuol nominare pel genere» (cito da B. Varchi, L’Hercolano, a c. di A. Sorella, presentazione di 
P. Trovato, Pescara 1995, II, p. 967).   
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Si aggiunga inoltre che la ripresa dalle Prose fornisce qualche ulteriore elemen-
to in merito all’edizione utilizzata dal postillatore. Mi riferisco da un lato all’inven-
zione della terzina dove P e M leggono “avanti a lui” così come Bc, contro T che 
recita “sopra lui” (p. 70): 

Bc
tale maniera di rime chiamarono alcuni Catena, del-
la quale per aventura poté esser il ritrovatore Dante, 
che avanti a lui non si trova chi le sapesse.

P M
tale maniera di rime chiamarono alcuni Catena; 
delle quali poté per aventura essere il ritrovator 
Dante, che ne scrisse il suo poema; con ciò sia 
cosa che avanti allui non si truova chi le sapesse.

Dall’altro, alla creazione arnaldiana della sestina con ulteriore divergenza te-
stuale fra P M e T, con quest’ultimo che presenta alla fine del periodo la lezione 
“senza più” (p. 18) in luogo di “et non più” delle precedenti edizioni:52

Sono regolate etiandio le sestine, rime libere et 
Arnaldo Danielo fu il ritrovatore de quelle che ne 
fece una, et non più, et da lui le presero i fioren-
tini.

tra le quali sono primieramente molte maniere 
di canzoni che hanno i fiorentini dalla Provenza 
pigliandole recate in Thoscana, sì come si può 
dire delle Sestine, delle quali mostra che fosse il 
ritrovatore Arnaldo Daniello, che una ne fe’, et 
non più (P, c. 8v; M, c. 10v).

Da quanto si è potuto vedere, il postillatore di Bc non si limita a riprodurre 
testi di suo interesse, volti a integrare con ogni probabilità le Disperse già presenti 
nell’edizione Soncin,53 ma interviene su di essi in vario modo, sanando ipometrie, 
verosimilmente ope ingenii, oppure aggiungendo considerazioni personali, che pos-
sono andare dalla digressione sulla stanza di Claudio Tolomei, I vaghi fiori, con 
annessa attribuzione – inesistente all’epoca stando almeno alla tradizione mano-
scritta superstite –, fino alla testimonianza a margine di Prose II, 11 del dibattito in 
corso sull’origine dell’ottava. Senza la pretesa di fornire un terminus ante quem e 
confidando nella duplice variante di Prose II, 11, si potrebbe supporre che egli abbia 
atteso a questa operazione prima del 1549, data dell’uscita di T, ma si tratta di una 
mera ipotesi, dal momento che egli avrebbe potuto usare anche dopo un’edizione 
precedente delle Prose.54 Certo pare invece il terminus post quem: il 1533, anno 
dell’uscita della quarta edizione aldina di Petrarca che riporta la variante testuale 
del sonetto Stato foss’io registrata in Bc.

52. Sulla lezione “et non più” e sull’interpretazione di Bembo del modo di comporre di Arnaut, 
mi permetto di rimandare al mio Per la fortuna del De vulgari eloquentia nel primo Cinquecento, in 
«Aevum», 71 (1997), pp. 631-650; Id., Il De vulgari eloquentia tra Colocci e Bembo, in Angelo Colocci 
e gli studi romanzi, a c. di C. Bologna, M. Bernardi, Città del Vaticano 2008, pp. 449-471, pp. 459-460. 
Nella copia di P della Biblioteca Nazionale di Roma, segnata 71 1 F 2, una mano coeva verga a margine 
«Arnaldo Daniello el primo inventore delle sestine».

53. Come ricorda Paolino, All’origine cit., l’edizione Soncin fu la prima a presentare le estrava-
ganti come tali, pur limitandosi a pubblicare solo due testi: «Quel c’ha nostra natura e la ballata Nova 
bellezza in abito gentile» (p. 255).  

54. Potrebbe rafforzare questa ipotesi il fatto che nel frontespizio appaia la scritta «hac langueo», 
con tanto di datazione al 1548: considerato che si tratta d’una mano diversa da quella del postillatore si 
potrebbe pertanto supporre che sia quella di un nuovo proprietario dell’edizione.
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2. Allo stesso torno di anni è databile la mano che in Bc traduce Petrarca, anteriore, 
con ogni verosimiglianza, alla versione di Usque (1567). Qui di seguito fornisco uno 
specimen relativo alle prime pagine dei lemmi e locuzioni tradotte, riportando a mar-
gine, laddove presente, il testo di Usque. Per designare i componimenti riproduco la 
numerazione originale per generi, facendola seguire tra parentesi quadre da quella 
progressiva attuale. Al fine di facilitare la lettura ho trascritto il verso per intero, evi-
denziando con il corsivo il lemma originale e la sua rispettiva traduzione in Bc (tra 
parentesi tonde il verso di Usque).

Sonetto VI [6]
1 Sì traviato è ‘l folle mio desio: descaminado (Usque desviado); vario (Usque vano); 
deseo (Usque desseo) 
2 a seguitar costei che’n fuga è volta: aquesta (Usque ésta)
3 e de lacci d’amor leggiera e sciolta: suelta (Usque suelta) 
4 vola dinanzi al lento correr mio: delante (Usque ante) 
7 né me vale spronarlo o dargli volta: espolearlo (Usque hincarle espuelas) 
8 ch’amor per sua natura il fa restio: hurón (Usque insano) 

Sonetto VII [7] 
2 hanno del mondo ogni virtù sbandita: desterrada 
3 onde è dal corso suo quasi smarrita: perdida 
5 et è sì spento ogni benigno lume: apagado
7 che per cosa mirabile s’addita: mostrar con el dedo; 
9 qual vaghezza di lauro, qual di myrto: lindeza 
11dice la turba al vil guadagno intesa: ganancia atenta

Sonetto VIII [8] 
2 prese de le terrene membra pria: primero 
3 la donna che colui ch’a te m’envia: aquel 
4 spesso dal sonno lachrimando desta: contino; despierta

Sonetto IX [9]
7 ma dentro dove giamai non s’aggiorna: amanece (Usque no se ve dia)

Sonetto X [10] 
1 Gloriosa colonna in cui s’appoggia: sustenta 
4 l’ira de Giove per ventosa pioggia: lluvia 
5 qui non palazzi non theatro o loggia: aqui o el qual; lonja 
6 ma in lor vece un’abete un faggio un pino: en su lugar 
8 onde si scende poetando e poggia: desciende, se llega (biffato) sube 
12 d’amorosi pensieri il cor ne’ngombra: se hincha e ocupa 

Canzone I [11]
4 ch’ogni altra voglia dentr’al cor me sgombra: desocupa (Usque qu’echa todo querer d’alla do 

mora) 
8 ma poi ch’amor di me vi fece accorta: avisada (Usque mostrando) 
9 fur i biondi capelli allhor velati: ruvios cabellos (Usque ruvios cabellos) 
10 e l’amoroso sguardo in se raccolto: recogido (Usque se mesurara)

Come si può notare, le scelte lessicali del postillatore non si allontano dal testo 
petrarchesco, anche se nel caso di “hurón” va notato l’uso metaforico del lemma, 
non attestato, a mia conoscenza, in precedenza, a giudicare almeno dalle occorrenze 
censite nel Corde (http://corpus.rae.es/cordenet.html). 
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Si aggiunga inoltre che un’altra mano spagnola si premura di segnalare i testi 
che non vanno letti, arrivando perfino a cassarli: mi riferisco ovviamente ai sonetti 
antiavignonesi CVI-CVIII (=136-138), contenuti nelle carte 61v-62r, che recano in-
fatti a margine l’ammonimento «Prohibido està. No se lea».55

Come ha scritto Aviva Garribba questi sonetti vengono condannati in Spagna
solo nell’Indice del 1583 mentre non compaiono nell’Indice precedente, del 1551-1559. Nell’Indi-
ce di Roma però sono già proibiti a partire dal 1559; inizialmente la condanna era applicata ad un 
volume che conteneva tre di essi, il già citato Alcuni importanti luochi tradotti fuor dalle Epistole 
latine di M. Francesco Petrarca, ma in seguito, nell’Indice del 1590, vengono proibiti proprio i 
quattro sonetti. Sono inclusi anche nell’indice di Parma del 1580, dove risultano anonimi.56

La presenza di questi elementi permette di avanzare alcune ipotesi: se da un lato 
si potrebbe inferire che la mano sia successiva agli anni Ottanta, momento della con-
danna dei sonetti in Spagna, dall’altro appare forse più verosimile che essa rifletta 
un veto già presente in Italia. In tal caso non si potrebbe escludere che si tratti di un 
menante spagnolo trapiantato nella nostra penisola.57 Nei successivi scavi su Bc ci 
auguriamo di gettare nuova luce sulla vicenda.

3. La mano italiana che interviene a postillare e a aggiungere testi in Bc scrive un’ita-
lica cronologicamente confinabile nella seconda metà/ultimo quarto del XVI secolo, 
priva di affettazione calligrafica: di modulo medio, poco slanciata, veloce nell’ese-
cuzione (corsiva nel senso pieno del termine), rispettosa dell’allineamento e con 
tratteggio uniforme e pesante. In un tessuto decisamente moderno (tra tutte spicca la 
r “mercantile” – unico modello presente – e la v iniziale con tratto di attacco verso 
destra) quanto a disegno delle lettere, lo scrivente innesta tratti arcaici, come il le-
gamento & e la z in forma di tre (con caratteristica volta a destra); esecuzioni rozze 
e antiestetiche, come la s tonda in duplice legamento (assume una peculiare forma a 
8), la d con traverso corto e fortemente inclinato; esecuzioni rozze o improprie, come 
il legamento ss o la t iniziale di parola con vistoso tratto di attacco a sinistra. Ancora 
da segnalare, sono le p con tratto di volta al termine dall’asta a volte raddoppiato 
e chiuso sull’occhiello della lettera e il sistema minuscolo che annovera una L con 
tratto di base prolungato sotto il rigo, una E in forma di epsilon, una Q in forma di e 
ingrandita. Nel sistema interpuntivo adoperato (punto, virgola, due punti) spicca il 
cospicuo apostrofo, di foggia tipografica. Rare le abbreviazioni, confinate alla sigla 
di M(esser) e alla soppressione della nasale. Nell’insieme, la cultura grafica espressa 
dall’ignoto annotatore mostra una persona di discreta educazione, attento ad alcuni 
aspetti grafici delle testimonianze librarie che legge e che è pronto a far propri, ma 
non in possesso di un’attitudine da calligrafo.

55. Nella copia della stessa edizione Soncin, conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana (se-
gnatura Ferraioli V 2406), le carte in questione sono state proprio recise. Cfr. E. Barbieri, Indices libro-
rum prohibitorum cum notis manuscriptis, in Libri a stampa cit., pp. 267-294. 

56. Garribba, La prima traduzione cit. 
57. Si ricordi, tra l’altro, la vitalità dei nostri editori nel pubblicare testi iberici (basti citare, a livel-

lo esemplificativo, la traduzione di Usque o le numerose edizioni della Diana di Jorge de Montemayor; 
mi permetto di rimandare al mio Minime note sulla prima edizione milanese de La Diana di Jorge de 
Montemayor, in «Quaderni veneti», in corso di stampa).
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Appendice

Come è noto, le variazioni tra P e M sono state segnalate da Dionisotti nella propria edi-
zione dell’opera. Qui interessa rilevare che l’esemplare di P conservato nella Biblioteca Casa-
natense, segnato Q IV 44 (= Cas), presenta ai margini delle postille che riproducono non solo 
molte delle aggiunte di M, ma anche la sua paginazione, segnalando dove inizia ogni nuova 
carta con un numero progressivo accompagnato da un trattino orizzontale atto a rimarcare il 
passaggio tra i fogli. Si può ritenere che i postillatori, per il numero dei quali e per la descri-
zione delle loro mani si veda più oltre, abbiano eseguito una collazione tra P e M, riportando 
parte delle integrazioni di quest’ultima su Cas, insieme alla cartulazione di M. Resta tuttavia 
un margine di dubbio. Occorre infatti segnalare che nella paginazione manoscritta di M fornita 
da Cas, si ravvisano alcune inesattezze date dal fatto che a partire dalla carta successiva a c. 
59 viene ripresa la numerazione dal numero 50 saltando quindi una decina. Da questo punto 
in avanti la numerazione delle pagine continua, inopinatamente, seguendo l’erronea numera-
zione: se, infatti l’inserimento della paginazione di M in Cas fosse stata operazione compiuta 
avendo a fronte proprio il volume stampato da Marcolini, allora non si trova spiegazione logi-
ca al fatto che chi ha provveduto alla collazione numerica non si sia presto reso conto dell’er-
rore in cui era incorso. Occorre segnalare anche un altro aspetto che pare confliggere con una 
coerente ricostruzione del processo di collazione tra le due edizioni: alle cc. 53v e 82v si è al 
cospetto di, rispettivamente, duplici e triplici interventi numerativi la cui esatta successione 
cronologica (certo difficilmente misurabile con precisione) apre margini di dubbio. Precisato, 
infatti, che la numerazione progressiva delle carte secondo la Marcolini inserite in Cas è opera 
di un unico scrivente e pare essere stata eseguita in un tempo unico (così si deduce dalla colo-
razione dell’inchiostro e dalla coerenza dello strumento scrittorio), a c. 53v, laddove la nume-
razione secondo l’errore prima segnalato doveva essere 56 si ha, invece, il numero 66 (corretto 
per la numerazione Marcolini) scritto, dalla medesima mano, con una penna che lascia sulla 
carta un tratto più marcato e pesante. In seguito, così pare di poter dire, il primo 6 è depennato 
e sostituito con un 5 (con ripresa, dunque, della numerazione erronea). Ancora più complessa 
la situazione che si presenta a c. 82v. Qui, a margine del passo «delle prose et HOMAI / delle 
prose», la serie numerica è, come si diceva, addirittura tripla; si trovano infatti i numeri: 90 
(in prosecuzione con le pagine precedenti, appartenente alla serie continua dei numeri erronei 
rispetto a M per dieci unità), C (in seguito biffato) e quindi, con intervento che non si sa se 
attribuire alla medesima mano, 100. L’insieme di tali interventi, alcuni apparentemente con-
traddittori, sembra ridimensionare l’ipotesi iniziale: se ci trovassimo davanti a una collazione 
eseguita su M, non si riuscirebbero a comprendere le ragioni di queste che sarebbero veri e 
propri errori, accompagnati da ripensamenti, nella numerazione. 

In alternativa si potrebbe supporre che i postillatori ricavino le integrazioni dall’esem-
plare di P annotato dallo stesso Bembo, o da qualcuno a lui vicino; questo esemplare, di 
cui non resta traccia, avrà funto da modello per i ripensamenti bembiani tra P e M. Doveva 
trattarsi verosimilmente di un lavoro in fieri e ciò permetterebbe di spiegare il motivo per 
cui i postillatori di Cas riportano solo alcune aggiunte. Anche quest’ultima ipotesi presenta, 
tuttavia, alcuni punti deboli, considerato che in un paio di casi le aggiunte testuali sono ac-
compagnate dalla paginazione di M. Andrebbe in tal caso distinta la cronologia degli inter-
venti e solo nei primi casi dovremmo pertanto ricorrere alla copia di lavoro di Bembo come 
antecedente.



Carlo Pulsoni, Antonio Ciaralli1390

Senza la pretesa di fornire una soluzione all’intricata vicenda, qui di seguito ci limitiamo 
a fornire alcuni esempi delle inserzioni di Cas. Trascriviamo in tondo il testo di P, riportando 
in corsivo la postilla manoscritta; nella colonna di destra la lezione di M:

P         M
c. 1r 
Percioché quel bisogno particolare et domestico

c. 2r
Percioché quel bisogno particolare et domestico

c. 1r
o anchora da molti huomini ottien quello che non 
s’otterrebbe altramente? Percioché tra tutte le 
cose […]oncie a commuovere gli h[..]ani animi 
che liberi sono è grande la forza delle hu[..]ne 
parole. Ne solamente quella fatica che io dico del 
parlare

c. 2rv
o anchora da molti huomini ottien quello che 
non s’otterrebbe altramente? Percioché tra tutte 
le cose acconcie a commuovere gli humani ani-
mi che liberi sono è grande la forza delle humane 
parole. Ne solamente quella fatica che io dico 
del parlare

c. 9rv
la qual poi torcendo dissero Cherere et Cherire et 
Chaendo molto anticamente, et Chesta. Quantun-
que Huopo s’è alcuna volta anchora più Proven-
zalmente detta: che si fe Huo in vece di Huopo, 
recandola in voce d’una sillaba, si come la recò 
Dante il quale nel suo inferno disse: [..]ù non t’è 
huo ch’aprirmi il tu talento.

c. 11v 
la qual poi torcendo dissero Cherere et Cheri-
re et Chaendo molto anticamente, et Chesta. 
Quantunque Huopo s’è alcuna volta anchora più 
Provenzalmente detta: che si fe Huo in vece di 
Huopo, recandola in voce d’una sillaba, si come 
la recò Dante il quale nel suo inferno disse: più 
non t’è huo ch’aprirmi il tu talento.

c. 50r
et A la miseria del maestro Adamo che disse Dante 
et tra le chiome de lor […] disse il Petrarcha 52 

cc. 61v-62r
et A la miseria del maestro Adamo che disse 
Dante et tra le chiome de lor che // disse il Pe-
trar.

Pur essendo erronea la cifra fornita in Cas (cfr. supra), è significativo che venga regolar-
mente registrata nella riga, tramite trattino orizzontale, la fine della carta in M: come si può 
notare, l’aggiunta è effettivamente posta a cavallo tra le due carte.

c. 54r
vedendo la donna queste cose conobbe che egli 
erano dell’altre savie, come ella fosse 57 et il Petr. 
disse Hor quand’egli arde il cielo dove si vede 
che il così porla poco altro adopera

cc. 66v-67r
vedendo la donna queste cose conobbe che egli 
erano // dell’altre savie, come ella fosse et il Petr. 
che disse Hor quand’egli arde il cielo dove si 
vede che il così porla poco altro adopera.

Anche in questa circostanza, si verifica quanto detto nel commento al passo precedente.

Mani di Cas

Almeno quattro le mani che intervengono in Cas, tutte ascrivibili a epoca coeva alla 
stampa e comunque ben entro il XVI secolo. Questo l’elenco e la loro descrizione:
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mano a: c. Ir. Padroneggia una scrittura veloce, di modulo piccolo, inclinata a destra, 
corretta nell’allineamento e nell’impaginazione, ben separata nelle parole. Priva di preziosi-
smi calligrafici, limita il ricorso alla legatura a pochi passaggi limitati, in prevalenza, sul rigo. 
Di rilievo appare la d, con traverso inclinato e con occhiello di ridotte dimensioni e aperto; la 
s, allungata sotto il rigo di scrittura; la z, sinuosa, in due tratti e prolungata sotto il rigo. Dalle 
caratteristiche mostrate, appare la mano di una persona esperta, poco curante degli aspetti 
artistici della scrittura, ma certo grande scrivente cronologicamente coerente con l’epoca di 
pubblicazione delle Prose.

mano b: cc. Iv, IXr, XXIIIrv, XXIIIIrv, XXVrv, XLIIIIr, XLVrv, XLVIr. Si tratta della 
mano che interviene di più nel lavoro di inserimento delle note di collazione. Scrive un’otti-
ma italica, veloce e esperta, vicina, si direbbe ad alcuni degli insegnamenti di Giovan Fran-
cesco Cresci (e dunque da attribuire almeno al terzo quarto del XVI secolo). Coerenti col 
“nuovo” modo di tracciare la corsiva del tempo, sono cospicui piedi al termine delle aste 
discendenti, gli ampi occhielli delle g, l’enfatica esecuzione del traverso della d. Anche la ve-
locità di esecuzione, scandita dalle numerose legature (tracciate indifferentemente con moto 
destro e sinistrogiro), è un connotato tipico delle fasi progredite dell’italica, mentre l’assenza 
della “testeggiatura”, particolarmente evidente nella lettera e, è in linea con l’assenza di pre-
occupazioni di eleganza e cura.

mano c: cc. IXv. Tra tutte è la mano più calligrafica, padrona di un’italica di elevate qua-
lità esecutive. Perfetta nell’allineamento, giustamente inclinata a sinistra, fortemente legata, 
con andamento spigoloso (come si conviene), la scrittura appare abbastanza rispettosa dei 
precetti e delle proporzioni (tra corpi e aste; tra lettera e lettera, tra parola e parola, tra rigo e 
rigo) che regolano l’italica nella prima metà del secolo e dunque colpiscono disegni di lettera, 
come la d e la z, che dal modello canonico, invece, paiono esulare. 

mano d: cc. Lr, LIIIIr. Anche questa è una mano in italica, ma attribuibile, al pari di b, 
alla seconda metà del XVI secolo. Pur tentando di scrivere un modello elevato, come si può 
osservare dalla composizione triangolare della a (avviata da una evidente “testa”, per adottare 
il lessico dei trattati di scrittura del tempo), dal prolungamento del tratto di uscita della e, dal 
modello allungato di s quando raddoppiata, la mano appare alquanto incerta nell’oscillazione 
del modulo delle lettere, nell’incostante allineamento delle righe, nell’associazione di disegni 
di lettere incongrui (ad esempio t = T a c. Lr; p con occhiello avviato da un prolungamento 
a sinistra e aperto e con traverso privo di volta). Tuttavia si dovrà valutare con attenzione la 
possibilità che proprio a questa mano debba essere addebitata la collazione con M, vista la 
posizione del numero di pagina a c. Lr che non solo è al fianco della nota scritta (quindi è 
stato apposto quando questa già era presente), ma appare essere anche vergata nel medesimo 
colore d’inchiostro delle due note attribuibili a questa mano.

Pur con i limiti intrinseci all’analisi paleografica (ricordo che si tratta della valutazione 
di modelli grafici appresi in gioventù e poi, si può presumere, adottati con costanza di ge-
nerale andamento per il resto della vita), condotta, per altro, su frammenti di scrittura estre-
mamente ridotti ed esili, si può concludere che l’insieme della mani presenti nei margini di 
Cas pare suggerire due diverse fasi di immissione delle note di collazione: l’una ancora col-
locabile entro la prima metà del Cinquecento (mani a e c), l’altra riferibile alla metà e anche 
alla seconda metà del medesimo secolo. Nessuno degli annotatori, per quanto si può rilevare 
dagli inchiostri, lavora congiuntamente e solo d sembra il responsabile per l’inserimento 
delle pagine di raffronto con l’edizione Marcolini: d che, come si può vedere, interviene per 
scrivere solo due piccole note.



Carlo Pulsoni, Antonio Ciaralli1392

Fig. 1. Bc, c. 192v.
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Fig. 2. Bc, c. 196v.




