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Carlo Pulsoni - Marco Cursi

INTORNO ALLA PRECOCE FORTUNA TRECENTESCA 
DEL CANZONIERE: IL MS. 41 15 DELLA BIBLIOTECA 

MEDICEA LAURENZIANA DI FIRENZE E  
IL SUO COPISTA*

1. la ricca e complessa tradizione manoscritta dei rerum vulga-
rium fragmenta è stata oggetto di uno studio complessivo, come è 
noto, nel volume di Wilkins.1 nel valutare la tradizione dei rvf e 
soprattutto nello stabilire “famiglie” di codici, l’analisi dello studioso 
si rivela essenzialmente empirica: si fonda infatti sulle seriazioni dei 
componimenti, prendendo spunto non solo dal libro della phelps,2 
ma anche con ogni verosimiglianza dalla tradizione positivista dei 
lavori di gröber sulla lirica trobadorica, dove è proprio la successio-
ne degli autori e dei testi (unitamente alle divergenze attributive) a 
determinare le parentele tra codici.3 Sulla base di questa ipotesi, 
Wilkins arriva a supporre nove forme dei rvf, senza preoccuparsi 
però di far interagire il dato materiale della sequenza dei testi con la 
varia lectio dei codici. grazie all’esame dei carteggi dello studioso 
americano, si è cosí potuto appurare che Wilkins non era affatto 
interessato alle varianti testuali;4 egli si limitava infatti a ricavare i 

* il presente saggio prosegue i lavori sulla tradizione antica dei rvf già intrapresi 
dai due autori, in particolare: c. Pulsoni-M. Cursi, sulla tradizione antica dei rvf: un 
gemello del laurenziano Xli.10 (paris, Bibliothèque nationale, it. 551), in « Studi di filologia 
italiana », a. lxvii 2009, pp. 91-114, e nuove acquisizioni nella tradizione antica dei ’rerum 
vulgarium fragmenta’, in « Medioevo e rinascimento », a. xxiv 2010, pp. 215-76. all’in-
terno di tale concezione unitaria, i paragrafi 1 e 3 sono da attribuire a carlo pulsoni, 
i paragrafi 2 e 4 a Marco cursi.

1. e.h. Wilkins, the making of canzoniere and other petrarchan studies, roma, edi-
zioni di Storia e letteratura, 1951. Sulla ricezione italiana del volume cfr. c. Pulsoni, 
il metodo di lavoro di Wilkins e la tradizione manoscritta dei ‘rerum vulgarium fragmenta’, in 
« giornale italiano di filologia », a. lxi 2009, pp. 257-69. 

2. r.S. Phelps, the earlier and later forms of petrarch’s canzoniere, chicago, univ. of 
chicago press, 1925.

3. c. Pulsoni, repertorio delle attribuzioni discordanti della lirica trobadorica, Modena, 
Mucchi, 2001, pp. 1-7

4. cfr. g. Warkentin, infaticabile maestro: ernest Hatch Wilkins and the manuscripts of 
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dati relativi alle sequenze dei componimenti dagli inventari dei co-
dici allora a disposizione. ha pertanto pienamente ragione gino 
belloni quando scrive che le famiglie corrispondenti alle varie for-
me proposte da Wilkins « non sono famiglie nel senso preciso che la 
filologia contempla. esse non risultano isolate da errori lachman-
niani, né sono contraddistinte da lezioni, o da varianti d’autore sicu-
re: in via di ipotesi non debbono necessariamente presupporsi cor-
rispondenti alla famiglie determinate dall’esame filologico della 
tradizione. Queste considerazioni sono d’obbligo quando, pur ne-
cessariamente muovendo dal lavoro di Wilkins, si contempli la pos-
sibilità di trasferire la sua ipotesi di lavoro a servizio del generale 
problema di caratterizzare un testimone della tradizione ».5

Solo in questi ultimi anni il metodo di Wilkins è stato oggetto di 
una rilettura critica. tra le prese di posizione piú significative vanno 
citati i lavori di Wayne Storey-del puppo e barolini.6 Quest’ultima 
in particolare ha osservato come la ricezione passiva della ricostru-
zione delle forme del canzoniere proposta da Wilkins, ha trasfor-
mato queste congetture in dogma. da parte mia spero d’aver dimo-
strato che la condivisione di sequenze di testi non è un elemento 
sufficiente per individuare famiglie di codici, grazie a uno spoglio di 
lezioni tratte da manoscritti che Wilkins riconduce a due forme 

petrarch’s ‘canzoniere’, in petrarch and the textual origins of interpretation, ed. by t. Baro-
lini and h. Wayne Storey, leiden-boston, brill, 2007, pp. 45-65, a p. 53: « the long 
list of questions Wilkins sent to Merrill in 1946 about the estelle doheny manuscript 
of the canzoniere and trionfi (now the property of the Swiss antiquarian heribert 
tenschert) relates strictly to evidence about the order of petrarch’s poems: “Fortuna-
tely”, he told Merrill, “i am not interested in textual variants”. apart from some in-
quiries about script and illuminations and “any other features of the manuscript 
worthy of attention” he asked no questions about substrate, hair / skin or felt-side/
mould-side correlations, gatherings, mise en page, binding or most of the other phy-
sical features a codicologist of today would insist on investigating, not about the 
conditions in which the manuscript might have been produced ».

5. ringrazio gino belloni d’avermi messo a disposizione il dattiloscritto di un 
lavoro inedito sulla tradizione del Vindelino.

6. d. Del Puppo-h. Wayne Storey, Wilkins nella formazione del canzoniere di petrar-
ca, in « italica », a. lxxx 2003, pp. 295-312; t. Barolini, petrarch at the crossroads of Herme-
neutics and philology: editorial lapses, narrative impositions, and Wilkins’ doctrine of the nine 
Forms of the ‘rerum vulgarium fragmenta’, in petrarch and the textual origins, cit., pp. 21-44.
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differenti, vale a dire la Malatestiana e la Queriniana.7 allo stato at-
tuale delle cose la ricostruzione di Wilkins è da respingere proprio 
nel suo risultato piú appariscente e “vulgato”: le nove forme dei rvf. 
Se infatti è opportuno attenersi ai dati desumibili dalla tradizione – e 
lo è – ritengo che si debbano considerare solo quattro forme o piú 
propriamente “edizioni” dell’opera, vale a dire la chigiana (= chig), 
la Malatestiana (= M), la pre-Vaticana (= pV) e infine la Vaticana 
corrispondente all’illustre autografo ms. Vat. lat. 3195 (= V).8

2. nel cercare di ridefinire il quadro della tradizione antica dei 
rvf, compito al quale stiamo attendendo da qualche anno, ci propo-
niamo di incrociare i dati ricavabili da un primo riesame della data-
zione dei codici con quelli piú propriamente filologico-testuali. il 
punto di partenza per costituire un corpus ampiamente rappresenta-
tivo della primitiva diffusione delle rime non poteva che essere lo 
studio, già menzionato, del Wilkins; di formidabile importanza si è 
rivelata anche la consultazione dei volumi della collana del censi-
mento dei codici petrarcheschi, iniziata nel 1964 con i manoscritti conser-
vati nelle biblioteche americane – per cura di berthold louis ull-
man –9 e proseguita poi con altri 11 tomi, che consentono di avere 
un quadro pressoché completo dei codici contenenti i rvf dislocati 
nelle biblioteche di Francia, Svizzera, germania occidentale, isole 
britanniche, belgio, Spagna, Slovacchia.10 per quanto riguarda i co-

7. c. Pulsoni, appunti sul ms. e 63 della Biblioteca augusta di perugia, in « l’ellisse », a. 
ii 2007, pp. 29-99, alle pp. 62-70.

8. ho proposto questa classificazione in il metodo di lavoro, cit., pp. 267-69. un ten-
tativo di ridefinizione delle famiglie proposte da Wilkins in M. Feo, “in vetustissimis 
cedulis”. il testo del postscriptum della senile xiii 11 y e la “forma malatesta” dei rerum vulga-
rium fragmenta, in « Quaderni petrarcheschi », a. xi 2001, pp. 119-48.

9. il censimento va integrato con una serie di cataloghi di singole biblioteche che 
conservano codici dei rvf, tra cui vale la pena di menzionare the cornell library jour-
nal. medieval and renaissance illuminated manuscripts in the cornell University library, 
compiled by r.g. Calkins, ithaca (nY), cornell univ. library, 2003.

10. b.l. Ullman, petrarch manuscripts in the United states, padova, editrice anteno-
re, 1964 (« censimento dei codici petrarcheschi [ccp] », 1); e. Pellegrin, manuscrits 
de pétrarque dans les bibliothèques de France, ivi, id., 1966 (ccp, 2); o. Besomi, i codici pe-
trarcheschi nelle biblioteche svizzere, ivi, id., 1967 (ccp, 3); a. Sottili, i codici del petrarca 
nella Germania occidentale, i, ivi, id., 1971, e ii, 1978 (ccp, 4, 7); n. Mann, petrarch ma-
nuscripts in the British isles, ivi, id., 1975 (ccp, 6); d. Dutschke, census of petrarch ma-
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dici reperibili in italia si è fatto ricorso ai cataloghi delle principali 
biblioteche del nostro paese,11 riservando particolare attenzione alle 
collezioni librarie fiorentine, visto l’elevato numero di codici del 
canzoniere ivi conservati. un significativo contributo è venuto pure 
da recenti studi monografici dedicati ai codici petrarcheschi,12 spes-
so contenuti in biblioteche di altissimo prestigio, come l’ambrosia-
na e la trivulziana di Milano,13 e dalla rassegna di alcuni cataloghi di 
grandi mostre, soprattutto quelle allestite in questi ultimi anni, in 
occasione del settimo centenario della nascita del poeta;14 ulteriori 
controlli, infine, sono stati condotti sulla serie dei manoscritti datati 
d’italia15 e pure nel database manus, disponibile in rete (http://ma-
nus.iccu.sbn.it/).

nuscripts in the United states, ivi, id., 1986 (ccp, 9); g. Tornoy-J. Ijsewijn, i codici del 
petrarca nel Belgio, ivi, id., 1988 (ccp, 10); M. Villar, codices petrarquescos in españa, ivi, 
id., 1995 (ccp, 11); e. Rauner, petrarca-Handschriften in tschechien und in der slowaki-
schen republik, ivi, id., 1999 (ccp, 12). ad essi si aggiunga l’integrazione del catalogo 
dei codici petrarcheschi vaticani, compilato da Marco Vattasso agli inizio del ’900 (i 
codici petrarcheschi della Biblioteca apostolica Vaticana, città del Vaticano, biblioteca apo-
stolica Vaticana, 1908 [« Studi e testi », 20]), a cura di e. Pellegrin, manuscrits de petrar-
que a la Bibliothèque Vaticane, padova, editrice antenore, 1976 (ccp, 5). resta da men-
zionare, inoltre, e.V. Bernadskaja, manoscritti del petrarca nelle biblioteche di leningrado 
(Urss), in « italia medioevale e umanistica », a. xxii 1979, pp. 547-59. 

11. il censimento può vantare al riguardo un solo volume: S. Zamponi, i manoscritti 
petrarcheschi nella Biblioteca civica di trieste, padova, editrice antenore, 1984 (ccp, 8). 
per le biblioteche storiche di roma, è stata di grande utilità anche la consultazione 
della tesi di laurea di M. Cecconi, manoscritti dei ‘rerum vulgarium fragmenta’ conservati 
in biblioteche romane, tesi di laurea in paleografia latina, relatore M. Signorini, uni-
versità degli Studi di roma « tor Vergata », a.a. 2002-2003.

12. Si veda ad es. il prezioso lavoro di M. Rossi, il ms. 4 della Biblioteca del seminario 
Vescovile di padova, in « Studi petrarcheschi », a. xxiii 2010, pp. 101-59.

13. Francesco petrarca: manoscritti e libri a stampa della Biblioteca ambrosiana, a cura di M. 
Ballarini, g. Frasso, c.M. Monti, Milano, Scheiwiller, 2004; il fondo petrarchesco 
della Biblioteca trivulziana: manoscritti ed edizioni a stampa (secoli XiV-XX), a cura di g. 
Petrella, Milano, Vita e pensiero, 2006 (« bibliotheca erudita », 29). 

14. mostra di codici petrarcheschi laurenziani (Firenze, maggio-ottobre 1974), Firenze, 
olschki, 1974; codici latini del petrarca nelle biblioteche fiorentine (19 maggio-30 giugno 1991), 
a cura di M. Feo, Firenze, le lettere, 1991; petrarca e il suo tempo (padova, 8 maggio-31 
luglio 2004), Milano, Skira, 2006; petrarca nel tempo. tradizione lettori e immagini delle 
opere. catalogo della Mostra di arezzo, 22 novembre 2003-27 gennaio 2004, a cura di 
M. Feo, pontedera, bandecchi & Vivaldi, 2003. 

15. manoscritti datati d’italia, voll. i-xxii, Firenze, Sismel-edizioni del galluzzo, 1996-
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le fonti catalografiche passate in rassegna hanno consentito di 
costituire un primo insieme di manoscritti, conservati in bibliote-
che italiane e straniere, che abbiamo potuto esaminare de visu, in 
loco o tramite riproduzioni, proprio al fine di confermare o respin-
gere le datazioni finora proposte. non abbiamo inserito nel compu-
to alcuni testimoni assegnati dai rispettivi catalogatori al sec. XiV o 
XiV-XV, che non si è avuto la possibilità di visionare né in originale 
né in riproduzione,16 né quei codici che presentano in maniera av-
ventizia materiale petrarchesco.

il risultato di questa prima provvisoria ricognizione è la tabella 
sottostante dove sono censiti una trentina di manoscritti, databili tra 
gli anni in cui l’autore era ancora vivo fino al primo decennio del 
sec. XV, il limite oltre il quale la produzione dei nuovi libri in anti-
qua invaderà il mercato librario in italia e in europa,17 incidendo 
profondamente anche sulla tradizione del canzoniere.18

2009. al riguardo si veda anche archivio dei manoscritti in scrittura latina datati per anno 
fino al 1500, a cura di p. Errani et alii, disponibile presso il sito dell’università di 
cassino (http://www.let.unicas.it/links/didattica/palma/workinpr/winp_03.htm). 

16. Si tratta di: cambridge, Fitzwilliam Museum, Mc clean 173; los angeles, 
university of california library, 170/546; oxford, bodleian library, canon. ital. 66, 
canon. ital. 79. da respingere invece la collocazione trecentesca del codice San pie-
troburgo, ermitage, 24, come risulta sulla base di un esame condotto sulle foto alle-
gate nella tesi di l. Fenton, edizione critico-interpretativa del manoscritto “disegni 24” del 
museo nazionale dell’Hermitage: studio e commento, tesi di laurea, università degli Studi 
di perugia, a.a. 2009-2010 (relatore c. Pulsoni); il codice infatti risulta ascrivibile alla 
metà del XV secolo. 

17. a.c. De la Mare, Humanistic script: the first ten years, in das Verhältnis der Huma-
nisten zum Buch, hrsg. von F. Krafft und d. Wuttke, boppard, h. boldit, 1977, pp. 
89-108. al riguardo si veda anche a. Petrucci, “anticamente moderni e modernamente 
antichi”, in libri, scrittori e pubblico nel rinascimento. Guida storica e critica, a cura di a. 
Petrucci, roma-bari, laterza, 1979, pp. 21-36; S. Zamponi, la scrittura umanistica, in 
« archiv für diplomatik », a. 50 2004, pp. 467-504, in partic. pp. 469-75; t. De Rober-
tis, i percorsi dell’imitazione. esperimenti di ‘littera antiqua’ in codici fiorentini del primo Quat-
trocento, in i luoghi dello scrivere da Francesco petrarca agli albori dell’età moderna. atti del 
convegno internazionale dell’associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, 
arezzo, 8-11 ottobre 2003, a cura di c. Tristano, M. Calleri, l. Magionami, Spole-
to, Cisam, 2006, pp. 109-34. 

18. in altra sede, partendo sempre da questa tabella (cui sono state compiute alcu-
ne integrazioni), si è sviluppata una riflessione sulla messa in pagina di questi codici 
in merito alla ricezione materiale della poesia petrarchesca: M. Cursi, per la prima 
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città biblioteca Segnatura mat. n°c vert. orizz. sec.

brescia bibl. Queriniana d.ii.21 m 2 316 236 XiV 4q

città del 
Vat.

bibl. apost. Vat. chigi l.V. 
176

m 1 262 187 XiV 3q

Firenze bibl. Marucell. c 152 c 2 291 209 XiV 4q

Firenze bibl. Med. laur. pl 41.02 m 2 264 184 XiV 4q

Firenze bibl. Med. laur. pl 41.10 m 2 280 200 XiV ex. 
- XV in.

Firenze bibl. Med. laur. pl 41.15 m 2 172 136 XiV 4q

Firenze bibl. Med. laur. pl 41.17 m 2 245 180 XiV 4q

Firenze bibl. Med. laur. pl 90 inf 1 m 1 260 180 XV in.

Firenze bibl. Med. laur. redi 118 m 2 254 180 XV in.

Firenze bibl. Med. laur. Segni 1 c 2 289 236 XiV ex. 
- XV in.

Firenze bibl. Med. laur. Segni 2 m 2 265 200 XiV 4q

Firenze bibl. Med. laur. Strozzi 178 m 1 210 150 XiV ex. 
- XV in.

Firenze bibl. naz. centr. ii ii 44 c 1 282 216 XV in.

Firenze bibl. naz. centr. palatino 
184 

m 1 245 166 XiV 4q

Firenze bibl. naz. centr. panciatichi 
12

c 2 295 220 XiV 4q

Firenze b. riccardiana 1050 c 1 287 210 XiV 4q

Firenze b. riccardiana 1088 c 2 305 230 XiV 4q

Firenze b. riccardiana 1096 c 2 289 208 XiV 4q

Firenze b. riccardiana 1097 c 2 288 210 XV in.

Firenze b. riccardiana 1100 c 2 294 220 XV in.

Firenze b. riccardiana 1103 c 1 287 205 XiV 4q

london british library King’s 321 m 2 325 235 XV (a. 
1400)

San lor. 
de el 
escorial

b. escorial p ii 10 c 2 294 220 XiV 4q.

Manche-
ster

J. rylands 
library

ryl. italian 
1

m 1 244 164 XiV 4q.

Milano bibl. triv. 1015 m 2 301 240 XiV 4q.

circolazione dei ‘rerum vulgarium fragmenta’: i manoscritti ‘antiquiores’, in storia della scrittura 
e altre storie, a cura di d. Bianconi, roma, accademia nazionale dei lincei, 2014 
(« bollettino dei classici. Supplemento », 29), pp. 225-61. 
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Milano bibl. triv. 1091 m 2 288 191 XiV 4q.

new York coll. privata s.s. m 1 236 140 XV in.

new York pierp. Morgan l. M 502 m 2 310 223 XiV 4q.

padova bibl. Seminario 4 m 2 302 221 XiV 4q.

parigi bibl. nationale 551 m 2 282 209 XiV ex. 
- XV in.

Venezia bibl. M. correr 1494 m 2 300 225 XV in.

Venezia Marciana ital. iX.129 m 2 245 178 XV in.

il quadro che emerge da questa prima schedatura mostra che la gran 
parte dei codici, a prescindere dalla disposizione dei componimenti ivi 
registrata, presenta una tradizione “formata” dei rvf, pur frapponendo 
spesso rime del canzoniere a disperse senza alcuna indicazione di sor-
ta. in questa sede abbiamo però deciso di concentrarci su alcuni testi-
moni della tradizione “non formata” del canzoniere, relatori, con ogni 
verosimiglianza, di alcune lezioni anteriori a chig. prendiamo a riferi-
mento per questa forma il « fragmentorum liber » del ms. chigiano l.V. 
176, databile al 1365 circa,19 pur con tutte le sue mende.20

3. nello svolgere questa indagine ci siamo basati da un lato sul 
corpus di codici analizzato da Frasso e successivamente accresciuto da 

19. cfr. M. Cursi, la scrittura e i libri di Giovanni Boccaccio, roma, Viella, 2013, pp. 29 
e 46-47; Id., cronologia e stratigrafia delle sillogi dantesche del Boccaccio, in dentro l’officina del 
Boccaccio: autografi della ‘commedia’ e del ‘decameron’, a cura di S. Bertelli e d. Cappi, 
città del Vaticano, biblioteca apostolica Vaticana, 2014, pp. 81-130, alle pp. 114-25. 

20. a. Bettarini Bruni, il petrarca chigiano, in Boccaccio autore e copista, a cura di t. 
De Robertis, c.M. Monti, M. Petoletti, g. Tanturli, S. Zamponi, Firenze, Man-
dragora, 2013, p. 265: « e per insistere ancora sulla difficoltà di conciliare in ca la 
“purezza” della raccolta e il posto in subordine nella tradizione, la cui conferma in 
tutti gli studi riduce a favola il lavoro brevi manu sull’originale, avvalorando la tesi che 
il testo sia pervenuto per via ordinaria (e condivisa, se è provato l’archetipo comune) 
nelle stanze di boccaccio, dove pare aver attraversato almeno un altro passaggio, 
quello di x in forza dell’affinità di ta per le rime di dante, oppure se non nella lette-
ra l’eccezionalità del copista lascia il suo segno nel sostanziale rispetto della materia 
acquisita, a confronto dei disorganici cedimenti integrativi di tutti gli altri testimoni 
[…], come chi, addentro al significato dell’opera e alla sua storia, riconosca l’assetto 
autoriale ». cfr. pure M.g. Eisner, Boccaccio and the invention of italian literature: dante, 
petrarch, cavalcanti and the authority of the Vernacular, cambridge, cambridge Studies 
in Medieval literature, 2013, pp. 74-79.
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Strada,21 dall’altro sul ms. laurenziano Strozzi 178 (da qui in avanti 
ls).22 come ha dimostrato gino belloni, quest’ultimo codice si rive-
la particolarmente significativo, dal momento che riporta postille sui 
tempi di composizione e sui destinatari dei testi, insieme a eccezio-
nali varianti non attestate nel ms. Vat. lat. 3196 o negli altri testimoni 
della tradizione indiretta degli abbozzi petrarcheschi.23 orbene, pa-
re rilevante che alcune lezioni di chig-ls, ma anche della cosiddetta 
lezione prechigiana registrata da F + u,24 coincidano con quelle di un 
altro codice quasi del tutto trascurato negli studi della tradizione dei 
rvf. alludiamo al manoscritto 41 15 della biblioteca laurenziana (da 
qui in avanti l [tav. i]), attribuibile alla mano di un noto copista della 
commedia, antonio da cortona (cfr. par. 4).25 Questo manoscritto 
presenta un ordinamento del tutto originale se paragonato alle for-
me dei rvf, registrando una disposizione, almeno per la prima parte, 
prevalentemente per generi metrici, secondo una tipologia ben nota 
agli studiosi di lirica italiana antica. come ha giustamente segnalato 
Strada: « il modello strutturale proposto dal canzoniere di petrarca, 
che esibiva un’alternanza di cinque diverse forme metriche, funzio-
nale alla dinamica narrativa del libro, prima di imporsi nella tradizio-
ne incontrò molte resistenze: la divisione metrica rimaneva in realtà 

21. g. Frasso, pallide sinopie: ricerche e proposte sulle forme pre-chigi e chigi del “can-
zoniere”, in « Studi di filologia », lv 1997, pp. 23-64; e. Strada, a proposito di sinopie pe-
trarchesche, in « atti dell’istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti », clvii 1998-1999, 
pp. 577-627. 

22. con ls indico la mano del copista che ha vergato la prima parte del codice. 
distinguo la seconda, molto posteriore alla prima, inserendo un asterisco dopo la 
sigla: ls*. 

23. g. Belloni, laura tra petrarca e Bembo: studi sul commento umanistico-rinascimenta-
le al canzoniere, padova, editrice antenore, 1992, pp. 1-57; si veda pure c. Pulsoni, la 
tecnica compositiva nei ‘rerum vulgarium fragmenta’. riuso metrico e lettura autoriale, roma, 
bagatto, 1998, pp. 239-57. 

24. Strada, a proposito, cit., p. 601.
25. una trascrizione completa del codice si deve a Michela cecconi, nell’ambito 

dell’unità locale del progetto prin « petrarca e i suoi copisti », che fa parte del piú 
ampio programma di ricerca dal titolo « nuove frontiere della ricerca petrarchesca: 
ecdotica, stratificazioni culturali, fortuna » (finanziamento Miur, prin 2012, coordina-
tore nazionale Vincenzo Fera). 
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un modello forte per i copisti, e tra essi piú di qualcuno lo applicò 
anche nel trascrivere il canzoniere o parte di esso ».26

in assenza di rubriche attributive (nei rari casi in cui esse appaiono 
sono opera di un lettore coevo, la cui figura è con ogni probabilità da 
identificare con quella del committente del codice),27 l alterna testi 
dei rvf, secondo un ordine che non trova corrispondenza nelle reda-
zioni del canzoniere, intervallandoli non solo con disperse del pe-
trarca ma anche con componimenti di suoi corrispondenti, talvolta 
mancati come l’aretino braccio bracci, a cui aggiunge uno sparuto 
manipolo di altri testi trecenteschi, che, pur essendo censiti negli 
incipitari, si rivelano di difficile attribuzione.28 nonostante la dispo-
sizione “anomala”, l trasmette spesso sequenze di testi identiche a 
ls, a partire già dalla coppia iniziale di canzoni: 128-105; o piú avanti 
71-73, 125-126, 268-270. riguardo ai sonetti si registra la sequenza 
comune 222-223, 229-230, 234-235 e cosí via. pur trattandosi di un 
elemento “extratestuale”, la successione analoga di componimenti 
rafforza il legame tra questi due testimoni, avvicinandoli a quelli 
delle edizioni dei rvf, dove si ritrova, a esempio, la sequenza 71-73 
per le canzoni, e quella 222-223, 229-230, 234-235 per i sonetti (le tre 
sequenze sono però assenti in chig). rispetto a ls, l riporta ulterio-
ri sequenze di testi identiche a quelle dei rvf; solo per fare qualche 
esempio si hanno tra le “canzoni” 22-23, 28-29, 70-73, 125-126 mentre 
tra i sonetti 34-35, 283-286, 273-274, 281-282, 288-290 e cosí via.

riassumendo quanto detto, l si configura come una raccolta di 
componimenti suddivisi per genere, al cui interno prendono posto 
non solo i testi dei rvf, ma anche quelli stravaganti, o quelli indiriz-
zati al poeta aretino dai suoi contemporanei. un siffatto montaggio 

26. Strada, a proposito, cit., p. 581.
27. di particolare interesse è il fatto che l, pur essendo una raccolta prevalente-

mente di testi di petrarca, presenti delle rubriche che confermano proprio l’attribu-
zione di componimenti al poeta aretino, come nel caso di rvf, 23: « canzona d(omi)
ni Francisci petracche » (c. 2v). 

28. Sui problemi di catalogazione della poesia trecentesca cfr. t. Nocita, Bibliogra-
fia della lirica italiana minore del trecento, roma, Salerno editrice, 2008, pp. 9-10; Ead., i 
rimatori di ambito visconteo nel quadro della poesia trecentesca, in Valorosa vipera gentile. poesia 
e letteratura in volgare attorno ai Visconti tra fine trecento e primo Quattrocento, a cura di S. 
Albonico, M. Limongelli, b. Pagliari, roma, Viella, 2014, pp. 169-81.
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basta a chiarire che l’organicum non corrisponde ad alcuna redazione 
nota dell’opera petrarchesca, pur se resta certo che le lezioni di l 
risalgono a una fase anteriore ai ripensamenti finali di petrarca testi-
moniati dalle rasure degli ultimi testi di V: in 363, 4 V trasmette su 
rasura « spenti » contro « fatti » di l, lezione condivisa dalla gran parte 
dei testimoni di M (in chig il testo è assente), come il ms. e 63 della 
biblioteca augusta di perugia (= pg), che da qui in avanti sarà preso 
proprio come testimone di M.

un caso analogo riguarda l’ultima terzina di 361: V riporta

di lei ch’è or dal suo bel nodo sciolta,
ma ne’ suoi giorni al mondo fu sí sola,
ch’a tutte, s’i’ non erro, fama à tolta.

mentre l recita:

di lei ch’è or dalle suo membra sciolta
ma nel suo tempo fu si sola
cha tutte s’io non erro fama a tolta

concordando pertanto col testo di pg o con un altro notevole rappre-
sentante di M, il ms. 1088 della biblioteca riccardiana di Firenze (= r),29 

29. il codice è una miscellanea composita, all’interno della quale il canzoniere 
occupa le cc. 15r-59r (c. 15r: « Qui apresso sono scritti sonetti chançoni e chose in rima 
di messer Francescho petrarcha poeta da Firençe »). esso risulta spesso citato nella 
bibliografia petrarchesca per l’avvertenza relativa al cambio di disposizione dei versi: 
da f. 27r il copista abbandona infatti la tipologia della trascrizione orizzontale dei 
versi col passaggio da una colonna all’altra, per abbracciare una disposizione a versi 
incolonnati. prima di tale cambiamento, solo la sestina era disposta verticalmente. 
Meno studiate risultano invece le indicazioni fornite da r sulla cosiddetta “madonna 
aura”: « Qui finiscono le cose di messer Francescho petrarcha comme per inançi si 
vede fatte nel principio quando cominciò a scrivere d’amore e d’altre cose sonetti 
chançoni madriali suoni ballate fatte infino alla morte di madonna aura la quale 
come si vede amò per virtudi e ancora per belleççe e be costumi i quali conobbe in 
lei miracolosamente. poi apresso seguita come vedrete cose fatte per lo detto messer 
Francescho dopo la morte della detta madonna aura e comincia cosí i’ vo pensando e 
nel pensier m’assale » (c. 46v); e anche « Qui cominciano chose di messer Francescho 
petrarcha fatte dopo la morte di madonna aura » (c. 47v). con questa lettura r ridi-
mensiona il gioco linguistico sotteso a laura, limitandosi a interpretare in maniera 
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ma non con quello del ben noto ms. 41.17 della biblioteca lauren-
ziana:30

pg r
di lei ch’è or dalle sue membra sciolta di lei ch’è or da le sue menbra sciolta
ma nel suo tempo al mondo fu sí sola ma nel suo tempo al mondo fu sí sola
che a tucte s’io non erro fama à tolta. ch’a tucte s’io non erro fama à tolta.

resta da stabilire la cronologia di l. rimandando a Marco cursi 
l’analisi paleografica con relativa datazione del manufatto – il termi-
nus post quem è in ogni caso il 1378, per via della presenza della canzo-
ne di braccio bracci, adespota nel codice, silenzio posto avea al dire in 
rima (c. 31v) in morte di galeazzo Visconti, come ricorda la postilla 
marginale « pro d(o)m(in)o galeazzio d(e) Mediolano » (tav. ii)–,31 

prettamente biografica la vicenda di aura. Sulla questione mi propongo di tornare in 
altra sede. 

30. andrà pertanto ridimensionato il valore di questo codice, che presenta un te-
sto identico a quello dell’autografo, successivo pertanto a quello ivi eraso. 

31. la nota in margine è una delle poche postille di mano del copista, antonio da 
cortona (al riguardo si veda la successiva p. 192). il componimento precede una se-
conda canzone di braccio, anch’essa adespota, o aspectato dalla giusta vergha (c. 32v), in 
onore di giangaleazzo Visconti (la nota in margine recita: “pro d(omi)no comite 
virtutum”), la cui cronologia non contiene riferimenti a fatti storici precisi, se non 
alla presa del potere da parte del conte di Virtú. Secondo a. Canova, Braccio Bracci, un 
corrispondente mancato del petrarca nella milano viscontea, in petrarca e la lombardia. atti del 
convegno di Milano, 22-23 maggio 2003, roma-padova, editrice antenore, 2005, pp. 
197-210, a p. 198 n. 3 « non è irragionevole pensare che quei versi fossero scritti dopo 
la cattura e l’imprigionamento di bernabò nel 1385 per ingraziarsi il nuovo signore ». 
in realtà, come mi suggerisce Marco limongelli che qui ringrazio, questa canzone 
chiama in causa il padre galeazzo ancora in vita, in un momento in cui il processo di 
successione è iniziato, ma si completerà solo dopo la sua morte: il testo è dunque 
inquadrabile tra l’inizio 1375 e l’agosto 1378. Seguono le canzoni – adespote – Virtú 
celeste in tictol triumphante e i’ ò già lecto il pianto de’ troiani di antonio da Ferrara. Quest’ul-
timo componimento, scritto, come è noto, a seguito della falsa notizia della morte di 
petrarca, è seguito dal sonetto rvf, 120, Quelle pietose rime in ch’io m’accorsi, in cui il poe-
ta ringrazia antonio dell’affetto dimostratogli nella canzone. i testi menzionati pos-
sono considerarsi come una piccola sezione dedicata ad autori legati tra loro non 
solo dal culto nei confronti di petrarca, ma pure da amicizia, maturata forse nell’am-
biente visconteo se non prima. Sull’ambiente visconteo e sui testi ivi composti si 
veda da ultimo M. Limongelli, ‘lamento di Bernabò Visconti’. edizione critica e commen-
to, tesi di dottorato, università degli Studi di trento, Scuola di dottorato di ricerca 
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si può cercare di collocarlo confrontando la sua varia lectio con quella 
dei codici delle “edizioni” sopra menzionate dei rvf, senza trascura-
re la lezione di quei manoscritti che sono stati ricondotti a una for-
ma prechigiana (cfr. supra). Qui di seguito riproduco, a livello esem-
plificativo, una serie di lezioni che legano questi codici, partendo 
dalle analogie fra l e chig. la successione degli esempi segue l’or-
dine di l:

l chig
127, 88 (+ pg)
l nuovo pensier di racontar mi nacque
chig novo pensier di raccontar mi nacque
ls novo pensiero di ricontar mi naque
pg novo pensier di raccontar mi nacque
V novo penser di ricontar mi nacque

105, 45
l mi meni a passo omay cholle suo gregge
chig mi meni a passo omai con le sue gregge
ls mi meni al passo omai tra le suo gregge
pg mi meni a pasco omai tra le sue gregge
V mi meni a passo omai tra le sue gregge

23, 64
l né mai in sí dolci o sí soave tempre
chig né mai in sí dolci o sí soavi tempre
ls né mai in sí dolci o ’n sí soavi tempre
pg [assente per perdita fascicoli iniziali]
V né mai in sí dolci o in sí soavi tempre

95, 8 (+ ls*)
l ben che ’n lamenti il cuor non si riversi
chig ben che ’n lamenti il cuor non si riversi
ls* benché in lacrime il cor non si riversi
pg ben che lamente in duol non si riversi
V ben che ’n lamenti il duol non si riversi

in Filologia e Storia dei testi, xxii ciclo, dir. di tesi a. Comboni; Id., poeti e istrioni tra 
Bernabò e Gian Galeaz zo, in Valorosa vipera gentile, cit., pp. 85-119. 
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161, 13 (+ ls*)
l s’alcuna è al mondo e voi nude ombre e polve32

chig s’alcuna è al mondo et voi nude ombre et polve
ls s’alcune à ’l mond’ et vo’ nude ombre et polve
pg se alchuna è al mondo e voi nude ombre e polve
V s’alcuna à ’l mondo et voi nude ombre et polve

178, 1 (+ ls*)
l amor mi sprona in un punto et affrena
chig amor mi sprona in un punto et affrena
ls* amor mi sprona in uno puncto e afrena
pg amor mi sprona in un tempo e raffrena
V amor mi sprona in un tempo et affrena

143, 6 (+ ls*)
l ovunque mi fu mai dolce et tranquilla
chig ovunque mi fu mai dolce et tranquilla
ls* ovunche mi fu mai dolce et tranquilla
pg ovunque mi fu mai dolcie o tranquilla
V ovunque mi fu mai dolce o tranquilla

145, 6
l al dolce ayer sereno al foco greve
chig al dolce aer sereno al foco et greve
ls al dolce aere sereno al fosco et greve
pg al dolce aere sereno al fosco el greve
V al dolce aere sereno al fosco et greve

38, 9
l et que’ loro inchinar ogni mia gioia
chig et quel lor inchinar ogni mia gioia
ls* et quel lor inchinar ch’ogni mia noia
pg et quello loro inchinar che ogni mia gioia
V et quel lor inchinar ch’ogni mia gioia

135, 27 (+ pg)
l un sasso e a trar piú scarso
chig un sasso e a trar piú scarso

32. non presenta variazioni il verso nella seconda redazione del testo presente a 
c. 74v.
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ls un sasso a trar piú scarso
pg un sasso e a trar piú scarso
V un sasso a trar piú scarso

128, 60 (+ pg)
l perseguire in disparte
chig perseguire in disparte
ls perseguire son desparte
pg perseguire in disparte
V perseguire e ’n disparte

53, 31
l del tempo andato indietro si rivolve
chig del tempo andato indietro si rivolve
ls del tempo andato e ’n dietro si rivolve
pg del tempo andato e indirieto si rivolve
V del tempo andato e ’n dietro si rivolve

71, 82
l quel tanto a me non piú di viver giova
chig quel tanto ad me non piú di viver giova
ls quel tamto a me non piú del viver giova
pg quel tanto a me non piú del viver giova
V quel tanto a me non piú del viver giova

73, 11
l né per mio dire ond’io pavento e tremo
chig né per mio dir ond’io pavento et triemo
ls non per mio ingegno ond’io pavento et tremo
pg né per mio ingegno onde io pavento e tremo
V né per mi’ ’ngegno ond’io pavento et tremo

125, 6 (+ pg)
l e desteriesi amore là dove dorme
chig et desteriesi amor là dove dorme
ls et desteriesi amore là dov’or dorme
pg et destariesi ancor là dove dorme
V et desteriasi amor là dov’or dorme

125, 33
l ch’aver dentro altrui parme
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chig ch’aver dentro altrui parme
ls c’avere dentro alcuno parme
pg che aver dentro a·llui parme
V ch’aver dentro a lui parme

172, 8
l gradí un tempo or par c’odi e rifiute
chig gradí un tempo hor par ch’odi et rifiute
ls gradí alcun tempo or par c’odi et rifiute
pg gradí alchun tempo or par che odii e refiute
V gradí alcun tempo or par ch’odi et refute

nei casi seguenti l’accordo si estende a ls:

l chig ls
23, 10
l ben che ’l mio crudo scempio
chig ben che ’l mio crudo sciempio
ls ben che ’l mio crudo scempio
pg [assente per perdita fascicoli iniziali]
V ben che ’l mio duro scempio

276, 3 (+ pg)
l lasciata à l’alma in tenebroso errore
chig lasciata à l’alma in tenebroso errore
ls lasciat’à l’alma in tenebroso errore
pg lasciata à l’alma in tenebroso errore
V lasciato à l’alma in tenebroso horrore

Se da un lato la divergenza “errore” / “horrore”, peraltro già attesta-
ta nella tradizione dei rvf in merito a 360, 7,33 potrebbe considerarsi 
una confusione di tipo paleografico o quanto meno poligenetico, 
dall’altro va rilevata anche la differenza d’inizio verso tra “lasciata” 
di l chig ls e “lasciato” di V.

39, 3 (+ pg)
l ch’i’ fugho lor come ’l fanciul la vergha
chig ch’io fuggo lor come ’l fanciul la verga

33. Pulsoni, appunti, cit., pp. 66-68.
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ls ch’io fuggo loro come ’l fanciullo la verga
pg che io fuggo lor come ’l fanciullo la verga
V ch’i’ fuggo lor come fanciul la verga

119, 62
l quand’ella or mira leva gli occhi un poco
chig quand’ella hor mira leva gli occhi un poco
ls quand’ella or miri leva gli occhi un poco
pg quando ella or mira et leva gli ochi un poco
V quand’ella or mira et leva gli occhi un poco

53, 27
l dovesse il primo proprio honor alzar mai li occhi
chig dovesse al primo honore alçar mai gli occhi
ls dovesse al primo honor alzar ma’ gli occhi
pg dovesse al proprio honor alzar mai gli occhi
V devesse al proprio honore alçar mai gli occhi

l presenta un testo ipermetro proponendo sia la lezione di chig-ls 
(“primo”), sia quella definitiva (“proprio”): non si può pertanto esclu-
dere che rifletta una variante d’autore posta a margine nel modello.

71, 6
l la doglia mia la qual tacendo grido
chig la doglia mia la qual tacendo grido
ls la dogla mia la quale tacendo grimdo
pg la doglia mia la qual tacendo io grido
V la doglia mia la qual tacendo i’ grido

71, 107
l a dir di quel che me stesso m’invola
chig a dir di quel che me stesso m’invola
ls a ddire di quello che me stesso m’invola
pg a dir quello che a me stesso mi invola
V a dir di quel ch’a me stesso m’invola

passiamo alle concordanze l - ls:

l ls
129, 19
l gira il tormento ch’i’ sento per lei
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chig gira ’l tormento ch’i’ porto per lei
ls gira il tormento ch’i’ semto per lei
pg gira il tormento ch’io porto per lei
V gira ’l tormento ch’i’ porto per lei

44, 7
l et sopra ’l buon Saul alzò le ciglia
chig et sovra ’l buon Saul cangiò le ciglia
ls et sopra il buono Saul changiò le cigla vel alzò
pg et sopra al buon Saul cangiò le ciglia
V et sopra ’l buon Saul cangiò le ciglia

la lezione “alzò” di l e di ls, dove figura come variante alternativa, 
risulta inoltre « testimoniata da F l1 r2 t1 che, come parrebbe di-
mostrato dalle varianti comuni, non banali, che si leggono ai versi 4 
e 8, sembrano riprodurre […] la lezione di uno stesso capostipite 
[…]. la lezione alzò sembra cosí condurre davvero nei paraggi 
dell’officina petrarchesca ».34

7, 12
l pochi compagni avrai per la tua via
chig pochi compagni avrai per l’altra via
ls pochi compagni avrai pella tua via
pg [manca per assenza i fascicolo]
V pochi compagni avrai per l’altra via

la lezione di l ls è presente anche in F “per la tuo”.35

282, 8
l le tuo bellezze a mie usati sogiorni
chig le tue belleçe a suoi usati soggiorni
ls le tuo bellezze a mie usati soggiorni
pg le tue belleze ai suoi usati soggiorni
V le tue belleçe a suoi usati soggiorni

155, 7
l per colmarmi di doglia et di martire

34. Strada, a proposito, cit., p. 605. 
35. Frasso, pallide sinopie, cit., p. 52.



carlo pulsoni - marco cursi188

chig per colmarmi di doglia et di disire
ls per colmarmi di dolgla et di martire
pg per colmarmi di doglia e di disire
V per colmarmi di doglia et di desire

57, 7
l e corcherassi el sole la entro ond’escie
chig et colcherassi il so la oltre onde escie
ls e colcherassi il sole la emtro ond’esce
pg et colcherassi il sol là oltre onde escie
V et corcherassi il sol là oltre ond’esce

222, 9
l chi pon freno agli amanti o a lor legge
chig [manca]
ls chi pon freno alli amanti o a·llor legge
pg chi pon freno agli amanti e dà lor leggie
V chi pon freno a li amanti o dà lor legge

119, 4
l acerbo ancor mi trasse alla sua spera
chig acerbo ancor mi trasse a la sua schiera
ls acerbo ancor mi trasse a la sua spera vel schera
pg acerbo ancor mi trasse alla sua schiera
V acerbo anchor mi trasse a la sua schiera

ls registra la stessa lezione di l, proponendo solo come variante 
marginale il testo finale di chig pg V.

72, 2
l nel muover de begli occhi un dolce lume
chig nel mover de vostri occhi un dolce lume
ls nel mover de’ belli occhi un dolce lume
pg nel mover dei vostri ochi un dolcie lume
V nel mover de vostr’occhi un dolce lume

125, 18
l ramo né fior né foglia
chig ramo né ’n fior né ’n foglia
ls ramo né fior né fogla
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pg ramo né in fior né in foglia
V ramo né in fior né ’n foglia

268, 44
l sempiterna bellezza che inmortale
chig sempiterna belleça che mortale
ls sempiterna bellezza che inmortale
pg sempiterna belleza che mortale
V sempiterna belleçça che mortale

riporto infine alcune concordanze con ls*:

265, 3
l se l’impreso vigor gran tempo dura
chig se l’impreso rigor gran tempo dura
ls* se.llo impreso vighor gran tempo dura
pg se.llo impresso rigor gran tempo dura
V se l’impreso rigor gran tempo dura

83, 6
l né mi ritengna perch’amor m’invischi
chig né mi ritenga perch’ancor m’invischi
ls* né mi ritengha perché amor m’invischi
pg né me ritenga perché ancor mi invischi
V né mi ritenga perch’anchor m’invischi

dalla sinossi proposta si possono trarre alcune considerazioni: da un 
lato si conferma la bontà testuale di l e ls in rapporto a chig, dall’al-
tro si evidenzia la stretta affinità che lega l a ls, non solo nel testo ma 
anche nelle varianti marginali (cfr. 44 7, e in senso opposto 119 4). il 
testo che essi trasmettono non può certamente definirsi deteriore 
rispetto a quello di V, né le loro varianti possono essere classificate 
come guasti di lettura del modello ma semmai come frutto di una 
tradizione “attiva”. discorso identico va fatto anche per le seguenti 
lezioni di l. Mi riferisco, ad esempio, a 37 2: « l’angosciosa mie vita » 
rispetto a « la gravosa » di V; 37 17: « il tempo fugge et l’ore son sí pron-
te » vs. V « passa »; 34 4: « per volger gl’anni ia [sic!] posti in oblio » vs. V 
« volgendo »; 35 10: « e fiumi e laghi sappian di che tempre » vs. V « sel-
ve »; 278 13: « per fare a me di me piú grave salma » vs. V « far me stesso a 
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me »; 164 12: « e perché ’l mio disio non giungha a riva » vs. V « martir »; 
294 9-10: « sente il ben dentro ov’ogne orecchia è sorda (V « che pian-
gon ») / l’anima mia cui tanta doglia ingombra » (V « se non la »); 275 2, 
9 e 11: « anzi n’è ito al cielo e ivi splende » (V « salito ») – « dunque 
perché mi date tanta guerra » (V « questa ») – « vederla udirla o ritro-
varla in terra » (V « et »); 40 8: « che ’nfin a roma n’anderà lo scoppio » 
vs. V « n’udirai »; 74 7, 10 e 14: « non è manchata ancor la lingua al so-
no » (V « omai ») – « seguendo l’orme vostre in ogni parte » (V « a se-
guir ») – « colpi d’amore ma non difecto d’arte » (V « non già »); 100 12: 
« e gli atti e.lle parole che mi stanno » vs. V « ́l volto »; 69 12: « quando 
coi tuo pensieri et non so donde » vs. V « ecco i tuoi ministri » cui biso-
gna senz’altro aggiungere la lezione di F « che tuoi costumi »;36 151 8 e 13: 
« et a cui suo strali amor dora et affina » V « in che i suoi »; « ??? a parte a 
parte entro i begli occhi legho » V « ch’a…entro a »; 56 12: « e tardi quel 
c’ò decto mi sovene » V « et or di quel ch’i’ ò lecto mi sovene », ecc.

sic stantibus rebus le lezioni di questi codici potrebbero risalire a 
una fase anteriore di composizione rispetto a chig o, in alternativa, 
testimoniare una “tradizione” diversa rispetto alla vulgata, risalente 
al periodo in cui l fu trascritto per mano di antonio da cortona. 
certo è che proprio le concordanze tra ls-l e chig ma soprattutto 
tra l e chig parrebbero spingere a favore della prima ipotesi. a ul-
teriore conferma si prendano i sonetti rvf, 102 e 132, ben noti agli 
studi per aver avuto una divulgazione assai precoce nonché una va-
sta diffusione: il testo trasmesso da l presenta alcune convergenze 
con una serie di codici relatori di una forma pre-chigi già individua-
ti da Frasso e Strada:37

102
 cesare, poy che ’l traditor d’egypto
li fece il dono dell’onorata testa,
celando l’alegrezza manifesta,
pianse per gli occhi da fuor com’è scritto;

36. Strada, a proposito, cit., p. 615.
37. Frasso, pallide sinopie, cit., pp. 41-45; Strada, a proposito, cit., pp. 611-14. rispet-

to all’apparato fornito da Frasso, l registra ulteriori divergenze: tra le piú significati-
ve la rima c in -oglia ai vv. 9 e 13, e l’inizio del v. 10 “da sí”.
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 et anibàl, quando l’imperio affritto 5

vide Fortuna diventar molesta,
rise fra gente lagrimosa e mesta
per sfoghar il suo acerbo despitto.
 cosí avien che l’anima ciaschuna
suo passïon socto ’l contrario manto 10

cuopre talor con vista or chiara or bruna:
 però, si m’alegro, rido o canto,
faccio ’l, perch’i’ non ò se non quest’una
via da celare il mio angoscio [sic] pianto.

132
 S’amor non è, che dunque è quel ch’i sento?
Ma s’egli è amore, perdio, che cosa e quale?
Se bona, onde l’effecto aspro et mortale?
Se ria, onde sí dolce ogni tormento?
 S’a mie vogli’ ardo, onde ’l pianto e lamento? 5

S’a mal mie grado, il lamentar che vale?
o viva morte, o dilectoso male,
come può tanto in me, s’i’ no ’l consento?
 et s’io ’l consento, a gran torto mi doglia.
da sí contrari vènti en frale barca 10

mi truovo in alto mar sanza governo,
 sí lieve di saver, d’error sí carcha
ch’i’ medesmo non so chi mi voglia
e triemo a meza state et ardendo il verno.

per quanto riguarda la sproporzione dei componimenti registrati da 
l rispetto a chig, se da un lato si può supporre che i testi di l assenti 
in chig siano integrazioni riconducibili a supplementi derivanti da 
forme successive che vanno a giustapporsi alla cosiddetta “chigi 
form” – secondo quanto proposto da Wilkins per altri codici –,38 
dall’altro non mi sento di escludere che una parte di questi compo-
nimenti potesse circolare già all’epoca di chig in una forma estrava-
gante, al di fuori insomma di una raccolta canzoniere.39

38. Wilkins, the making, cit., 201-2.
39. grazie a questa distinzione, si può comprendere il motivo per cui l riporta dei 

testi che petrarca non aveva evidentemente ancora deciso di riprodurre in una forma 
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pare quindi verosimile che l sia stato messo insieme, poco dopo 
la morte di petrarca, da qualche suo amateur riconducibile alla corte 
viscontea, ambiente, come è noto, particolarmente sensibile alla 
produzione letteraria nonché alla ricerca di libri del poeta aretino.40 
Questi non si limitò a mettere a disposizione del copista liriche del 
petrarca con varianti di diverse fasi redazionali, ma si premurò an-
che di fornire indicazioni sull’origine dei componimenti – di parti-
colare interesse, vista l’arcaicità della testimonianza, la postilla rela-
tiva a rvf, 40: « Sonecta petracche sup(er) edicionem affrice » (tav. 
iii) –,41 segnalando versi con problemi testuali (cfr. la croce posta 
accanto a 71 105: « vilto [?] da voi el pregio è vostro tutto », alla c. 55r). 
d’altro canto anche antonio da cortona, che pare operare in stretta 
collaborazione con il committente, appone alcune postille, come 
quella sulle ripetizioni di testi: in margine di rvf, 248, egli scrive 
« retro repetit(ur) iste sonect(us) i(n) folio xiiii » (c. 39v, col. b [tav. 
iv]), cifra che non combacia però con la precedente attestazione del 
sonetto a c. 26r, dove il testo risulta evidenziato da una manicula.42 
difficile dire, invece, se sia attribuibile al committente o al copista la 
scelta di inserire nella silloge rimeria del periodo, tra cui svariati testi 
dei corrispondenti di petrarca, con una disposizione che sembra pe-
raltro riflettere una qualche cognizione di causa, come parrebbe ri-
sultare dalla successione di testi di braccio bracci e antonio da Fer-
rara (cfr. supra).

una collazione sistematica di l con le redazioni note dei rvf, ma 
anche con altri codici della cosiddetta tradizione prechigiana per-
metterà certamente di gettare nuova luce sulla questione e di aprire 
nuovi filoni di ricerca.

canzoniere all’altezza di chig, ma che successivamente porrà in ordine nelle seguen-
ti “edizioni” dell’opera.

40. cfr. l. Gargan, la cultura umanistica a pavia in età viscontea, in « bollettino della 
Società pavese di Storia patria », a. cvii 2007, pp. 159-209. Si veda inoltre la premessa di 
S. albonico al volume Valorosa vipera gentile, cit., pp. 7-22.

41. Sulle interpretazioni del componimento si veda il cappello introduttivo al 
commento testuale a cura di r. Bettarini, in F. Petrarca, canzoniere / rerum vulga-
rium fragmenta, torino, einaudi, 2005, pp. 216-17, 2 voll. 

42. Se la mancata corrispondenza non fosse frutto di un computo erroneo delle 
carte, potrebbe fornire utili informazioni sulla conformazione dell’antecedente di l. 
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4.1. il codice43

Firenze, biblioteca Medicea laurenziana, pluteo 41 15

Membranaceo. il materiale di scrittura appare di qualità media e 
talvolta piuttosto scadente; il contrasto nella tonalità di colore tra le 
carte del lato carne e quelle del lato pelo è piuttosto evidente e in 
queste ultime sono spesso visibili i bulbi follicolari.44 le condizioni 
del supporto di scrittura sono complessivamente discrete; si debbo-
no segnalare solo macchie di umidità – localizzate prevalentemente 
nel margine superiore o in quello esterno – che non alterano mai la 
leggibilità del testo. il codice è stato sottoposto a rifilatura, secondo 
quanto testimoniato dal taglio di alcune delle note in margine di 
mano coeva, per le quali si veda infra.

il manoscritto, databile ad un periodo compreso tra la fine degli 
anni ’70 e i primi anni ’80 del secolo XiV (post 1378),45 è composto di 
cc. i (cart.) + 80 + i’ (cart.)46 e si presenta costituito da 10 fascicoli, 
tutti quaternioni, privi di numerazione (i-x8); richiami sono posti al 
centro del margine inferiore del verso dell’ultima carta di ciascuno di 
essi.47 È presente una numerazione coeva in cifre arabiche, poste 
nell’estremo margine superiore destro, spesso rifilata e sostituita da 
una numerazione seicentesca, anch’essa in cifre arabiche.48

le carte misurano mm. 175 × 138 (= 14 [132] 29 × 10 [50 (10) 50] 18).49 
la rigatura, eseguita a colore, comprende quattro linee di giustifica-

43. brevi descrizioni del manoscritto, prive di ipotesi di carattere attributivo sull’i-
dentità del copista, in mostra di codici petrarcheschi laurenziani, cit., p. 48; Dante Ali-
ghieri, rime, a cura di d. De Robertis, 1. i documenti, i, Firenze, le lettere, 2002 
(« edizione nazionale delle opere di dante alighieri », a cura della Società dantesca 
italiana), pp. 106-7. 

44. al riguardo si vedano soprattutto le cc. 9v, 17v, 19v, 20r, 22r, 34r, 35v, 36r, 37v, 38r, 
43v, 44r, 52r, 53v, 59v, 60r, 61v, 62r, 63v, 64r, 79v.

45. per questo termine post quem si veda la precedente p. 181. 
46. le guardie sono moderne. 
47. Manca il primo, alla c. 8v; quello alla c. 48v è introdotto da un’iniziale al tratto 

sovramodulata di grandi dimensioni (« per mezi boschi »). 
48. talvolta sono visibili entrambe le numerazioni (alle cc. 10r, 12r, 13r, 15r, 16r, 22r, 

28r, 32r, 34r, 35r, 36r, 37r, 38r, 39r, 42r, 43r); in altri casi le cifre della numerazione mo-
derna ripassano quelle della numerazione antica (alle cc. 50r, 64r, 65r, 79r, 80r). 

49. la rilevazione è stata effettuata alla c. 10r.
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zione verticali, che delimitano le colonne di scrittura (repertorio 
derolez num. 41);50 il numero delle linee di scrittura è variabile tra 
le 28 e le 31 per carta; sono tracciate le linee rettrici. non resta alcuna 
traccia di foratura.

le iniziali sono di due tipi, ornate e semplici. le iniziali ornate, 
misuranti dai 45 ai 15 mm. di altezza e presenti alle sole cc. 1r (rvf, 
127), 4v (rvf, 37), 7r (rvf, 50) e 10v (rvf, 162), sono di colore rosa su 
sfondo in oro, decorate a motivi fitomorfi tratteggiati in rosso, giallo 
e blu, accompagnate da fregi a foglie d’acanto che formano volute e 
corrono lungo i margini interno, superiore51 e inferiore.52 Quelle 
semplici, misuranti dai 10 ai 15 mm. di altezza, sono di colore rosso 
e si alternano con regolarità a spazi lasciati in bianco, presumibil-
mente riservati dal rubricatore ad altre iniziali di diverso colore che 
non vennero mai aggiunte; in alcuni di quegli spazi una mano di 
poco piú tarda ha tracciato un certo numero di iniziali in inchiostro 
nero.53

la legatura è cinquecentesca, con piatti in assi di legno ricoperti 
di pelle di tonalità rosso scura, agli angoli dei quali sono posti canto-
nali recanti lo stemma mediceo sormontato da una corona. al cen-
tro del campo una borchia metallica a forma di mandorla, anch’essa 
recante lo stemma dei Medici. nel piatto anteriore è collocato un 
porta-etichetta metallico a forma di cornice, all’interno del quale è 
inserito un cartellino in cui si legge, in scrittura gotica: « Sonetti del 
petrarca ». una catena è fissata all’asse del piatto posteriore median-
te un anello metallico. Sul piatto anteriore è stato scritto a pennello, 
in lettere di grande formato: « 15 p. 41 ». nel margine superiore della 
controguardia iniziale si legge la segnatura del codice, di mano mo-

50. a. Derolez, codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, turn-
hout, brepols, 1984, 2 voll., vol. i p. 115. 

51. per la sola iniziale alla c. 1r.
52. per le iniziali alle cc. 4v e 10v. 
53. alle cc. 12r (rvf, 16); 14v (rvf, 108); 20v (rvf, 5); 20v (rvf, 8; rvf, 9); 21r (rvf, 13; 

rvf, 15); 21v (rvf, 26); 22r (rvf, 156); 23v (rvf, 178); 37v (rvf, 213; rvf, 217); 38r (rvf, 206); 
40r (rvf, 257); 47v (rvf, 97); 73v (rvf, 324). Forse di altra mano quelle inserite alla c. 49v 
(rvf, 150) e 62r (rvf, 366). 
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derna: « pl. 41. cod. 15 »; poco al di sotto due timbri della biblioteca 
Medicea laurenziana.54

non vi sono note di possesso; numerose le note in margine e in 
interlinea (in molti casi leggibili soltanto con l’ausilio della lampada 
a raggi ultravioletti), attribuibili a due mani diverse: la prima, coeva 
o di poco successiva alla copia, si serve di una corsiva di base cancel-
leresca dal tracciato pesante e inserisce un buon numero di annota-
zioni (notabilia, lezioni alternative a quelle presenti nel testo, rubri-
che di carattere attributivo); la seconda è quella del copista, antonio 
da cortona, che interviene molto piú raramente.55 alla c. 49v (col. 
b, rr. 8-13) una mano tardo-trecentesca che scrive in una cancellere-
sca molto vicina a quella del copista integra sei versi mancanti (9-14) 
di rvf, 86.56 alla c. 26v (col. b, r. 20) una mano quattrocentesca che si 
serve di un’antiqua di esecuzione piuttosto rozza aggiunge l’ultima 
parola di rvf, 254 6 (« pudicha »).

Incipit (c. 1r): « in quella parte dove amor mi sprona… » (rvf, 127 
1).

Explicit (c. 80v): « … forse57 pietà n’avrà chi me tormenta » (aï 
faux ris, 45).

4.2. il copista

la scrittura del codice laurenziano è una minuscola cancelleresca 
abile, dal tracciato piuttosto contrastato, dotata di ampi occhielli 
spesso eseguiti a penna rovesciata e di frequenti prolungamenti del-
le aste verticali e oblique nella prima e nell’ultima linea di scrittura. 
la mano è da identificare con quella di antonio da cortona, un 
copista specializzato nella trascrizione di manoscritti della comme-

54. altri timbri laurenziani nel margine inferiore delle cc. 1r, 33r e nel centro della 
controguardia finale. 

55. ad es. alle cc. 11v e 45v; mi riprometto di tornare ad occuparmi di tali note 
marginali, che potrebbero essere molto rilevanti per la ricostruzione della storia del 
codice, in un saggio di prossima pubblicazione. 

56. il sonetto si presenta privo del v. 8. 
57. Segue una lettera (forse una s) depennata. 
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dia, a noi noto poiché si sottoscrive in calce all’italiano 529 della bi-
bliothèque nationale de France (alla c. 81r [tav. v]):58

explicit tercia pars comedie dantis
aldigherii de Florentia poete moderni
vocata paradisus. deo gracias. amen.
Qui scripsit scribat. antonium de curtona dominus 
benedicat.

al copista cortonese sono stati finora assegnati altri due testimoni, 
entrambi contenenti il poema dantesco: il pluteo 90 sup. 127 della 
biblioteca Medicea laurenziana di Firenze59 e il frammento s.s. 
dell’archivio Storico capitolino di roma.60 tali attribuzioni, ini-
zialmente proposte da gabriella pomaro,61 sono state successiva-
mente accolte da Marisa boschi rotiroti62 e di recente ribadite da 

58. brevi descrizioni del codice in M. Roddewig, dante alighieri. die göttliche 
Komödie, Stuttgart, hiesermann, 1984 (« hiersemann bibliographische handbücher », 
4), p. 240; M. Boschi Rotiroti, codicologia trecentesca della commedia, roma, Viella, 
2004 (« Scritture e libri del medioevo », 2), p. 136; censimento dei commenti danteschi. 1. i 
commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480), a cura di e. Malato e a. Mazzucchi, 
roma, Salerno editrice, 2011, 2 voll., ii p. 951 (scheda a cura di M. Boschi Rotiroti). 

59. a proposito del quale si veda Roddewig, dante alighieri, cit., pp. 64-65; Boschi 
Rotiroti, codicologia trecentesca cit., p. 119; censimento dei commenti danteschi, cit., ii pp. 
629-30 (scheda a cura di M. Boschi Rotiroti); S. Bertelli, i manoscritti della letteratu-
ra italiana delle origini. Firenze, Biblioteca medicea laurenziana, Firenze, Sismel-edizioni 
del galluzzo, 2011 (« biblioteche e archivi », 22), pp. 66-67. 

60. Sul quale cfr. g. Scalia, due frammenti di un codice membranaceo della ‘commedia’, 
in « Studi danteschi », a. lxviii 1971, pp. 215-20; Roddewig, dante alighieri, cit., p. 311; 
Boschi Rotiroti, codicologia trecentesca, cit., p. 140; censimento dei commenti danteschi, 
cit., ii pp. 1007-8 (scheda a cura di a. Giglio). 

61. cfr. g. Pomaro, Frammenti danteschi: funzionalità e limiti di un recupero, in « Frag-
menta ne pereant ». recupero e studio dei frammenti di manoscritti medievali e rinascimentali 
riutilizzati in legature, a cura di M. Perani e c. Ruini, ravenna, longo, 2000, pp. 197-
212, alle pp. 200-1; Ead., analisi codicologica e valutazioni testuali della tradizione della ‘com-
media’, in “per correr miglior acque…”. Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del 
nuovo millennio. atti del convegno internazionale di Verona-ravenna, 25-29 ottobre 
1999, roma, Salerno editrice, 2001 (« pubblicazioni del centro pio rajna. Studi e 
saggi », 9), pp. 1055-68, a p. 1063.

62. Boschi Rotiroti, codicologia trecentesca, cit., pp. 91-92. in quella sede (p. 91) e 
poi nuovamente in censimento 2011, cit., ii p. 630, la studiosa attribuisce ad antonio da 
cortona anche la scrittura delle prime 12 carte del cod. ital. iX 33 della biblioteca 
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Sandro bertelli.63 in attesa di un contributo di maggior peso, in cui 
verranno esaminate approfonditamente le caratteristiche grafiche e 
codicologiche del testimone fiorentino, per ora basterà condurre un 
puntale confronto grafico tra il manoscritto laurenziano da una par-
te e i tre testimoni danteschi dall’altra per verificare l’identità di ma-
no. procediamo, dunque, all’esame della morfologia delle lettere 
caratterizzanti:

– la a è di forma minuscola, con il primo tratto ricurvo piuttosto 
sottile sul punto d’attacco e il tratto di chiusura dell’occhiello di an-
damento verticale, spesso dotato di piedino d’appoggio sul rigo (cfr. 
al, r. 3, tav. vi; acorse, r. 4, tav. vii; dinanzi, r. 3, tav. viii; maestro, r. 1, tav. 
ix);

– la b è di forma diritta, con asta molto sviluppata ed elemento di 
base dell’occhiello obliquo; talvolta il copista aggiunge un tratto di 
testa eseguito a penna rovesciata, appena accennato o di media lun-
ghezza, che in fondo si curva leggermente verso il basso (cfr. begli, r. 
1, tav. vi; ebbe, r. 2, tav. vii; combattuto, r. 20, tav. viii; baratteria, r. 11, tav. 
ix);

– la d è occhiellata, con tratto trasversale molto prolungato verso 
sinistra e tratto di chiusura dell’occhiello eseguito a penna rovescia-
ta, talvolta angoloso (cfr. dimora, r. 4, tav. vii; madre, r. 7, tav. ix), in altri 
casi morbido e tondeggiante (cfr. rendon, r. 4, tav. vi; di, r. 8, tav. viii;); 
quando la lettera è doppia i due tratti trasversali lunghi corrono pa-

nazionale Marciana di Venezia; si noti, inoltre, che nella breve descrizione del ma-
noscritto contenuta nel primo dei due contributi appena citati (a p. 142) si fa riferi-
mento alla presenza di due mani, senza però specificare quali siano le parti attribui-
bili al nostro copista. una verifica autoptica che ho condotto recentemente sul codi-
ce marciano, però, induce a valutare con molta cautela tale proposta: pare di cogliere, 
infatti, la presenza di un solo copista che pur servendosi di una scrittura vicina a 
quella di antonio da cortona, non fa propria l’abitudine grafica che maggiormente 
caratterizza i suoi manoscritti, vale a dire la tendenza a prolungare fortemente le aste 
verticali e oblique poste nel primo e nell’ultimo rigo di pagina; a ciò si aggiunga che 
il colorito linguistico appare differente rispetto a quanto si rileva nei testimoni di sua 
mano finora noti; conto di approfondire la questione in un contributo di prossima 
pubblicazione. 

63. S. Bertelli, la tradizione della « commedia » dai manoscritti al testo, Firenze, ol-
schki, 2011, pp. 57-59. 
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ralleli, molto vicini l’uno all’altro (cfr. fredda, r. 7a, c. 13r [pl. 41 15]; 
ricadde, r. 6, tav. vii; soddoma, r. 35a, c. 1v [pl. 90 sup. 127]);

– la f e la s discendono desinenti a chiodo al di sotto del rigo, spes-
so prolungando l’asta verticale fino a sfiorare le lettere del rigo sot-
tostante (cfr. forse, r. 5, tav. vi; fora, r. 6, tav. vii e dicesti, r. 2, tav. vii; fa, r. 
19, tav. viii e stanno, r. 3, tav. viii; fosse, r. 5, tav. ix);

– la g presenta l’occhiello superiore chiuso, piuttosto compresso 
lateralmente; la schiena della lettera è data da un tratto che discende 
verso il basso, curvando piú o meno marcatamente in fondo verso 
destra; l’occhiello inferiore presenta tratto di base ricurvo, che spes-
so volge in fondo verso l’alto (cfr. soglio, r. 20, tav. vi; inganni, r. 10, tav. 
viii; generato, r. 8, tav. ix) ma nelle esecuzioni piú formali è ridotto ad 
un tratto orizzontale eseguito a penna rovesciata, che corre parallelo 
al rigo di base di scrittura (cfr. lagrime, r. 6, tav. vi; magnanimo, r. 8, tav. 
vii; giudicio, r. 4, tav. viii; regno, r. 6, tav. ix);

– l’h presenta la pancia della lettera prolungata al di sotto del rigo, 
con forma a proboscide, e sottile tratto di chiusura dell’occhiello che 
ha il suo punto d’attacco nel punto d’apice dell’asta verticale (cfr. 
archo, r. 4, tav. vi; occhi, r. 3, tav. vii; che, r. 6, tav. viii; ducha, r. 4, tav. ix);

– la n in posizione finale di parola presenta l’ultimo tratto che si 
prolunga sinuosamente al di sotto del rigo (cfr. rendon, r. 4, tav. vi; 
non, r. 8, tav. vii; comincian, r. 15, tav. viii; man, r. 3, tav. ix);

– la r alterna la forma diritta e quella a 2, senza rispettare la relati-
va regola del Meyer64 (cfr. amor, r. 1, tav. vi; apresa, r. 11, tav. vii; sempre, 
r. 3, tav. viii; signor, r. 7, tav. ix);

– la u/v in posizione iniziale di parola è spesso a forma di cuore, 
con ampio tratto iniziale dotato di apice di chiusura eseguito a pen-
na rovesciata, volto verso sinistra (cfr. vendecta, r. 14, tav. vi; volte, r. 5, 
tav. viii; uscia, r. 13, tav. ix) o verso destra (cfr. volte, r. 13, tav. vii; vuolsi, 
r. 8, tav. viii);

– la z nel pl. 41 15 e nel frammento dell’archivio capitolino è 
quasi sempre a forma di 3, con tratto di testa della lettera leggermen-
te ondulato ed elemento finale che diminuisce progressivamente il 

64. cfr. W. Meyer, die Buchstaben-Verbindungen der sogennanten gothischen schrift, 
berlin, Weidmannsche buchhandlung, 1897, pp. 11-14. 
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suo spessore prolungandosi sinuosamente al di sotto del rigo (cfr. 
durezza, r. 3, tav. vi; ampiezza, r. 10, tav. viii; chignazço, r. 22b, c. 11r); 
talvolta si fa uso della forma a c caudata, con cediglia data da un pic-
colo frego, unito al corpo della lettera da un sottile tratto obliquo 
(cfr. çoppa, alla r. 3 della c. 2r) che nella commedia laurenziana e in 
quella parigina risulta costantemente la preferita (cfr. driçato, r. 1, tav. 
vii; draghinaçço, r. 21a, c. 11r);65

– la congiunzione et è resa per esteso o con nota tironiana a forma 
di 7 caratterizzata da tratto di testa ondulato (cfr. la r. 2 della tav. vi; 
la r. 24b della c. 8r del par. ital. 529; la r. 5 della tav. viii; la r. 28a della 
c. 11v del pl. 90 sup. 127).

in definitiva, pur con alcuni lievi scarti dovuti al piú o meno ele-
vato grado di formalizzazione della scrittura (di esecuzione posata e 
spesso addirittura calligrafica nella commedia parigina e, seppure in 
minor misura, in quella laurenziana; meno accurata e piú aperta a 
slittamenti verso la corsività nel frammento dell’archivio capitoli-
no di roma e nel pluteo 41 15), si può concludere che i quattro testi-
moni fin qui esaminati sono certamente riconducibili ad una mede-
sima mano.

4.3. la datazione

nel volume in cui Marisa boschi rotiroti passa in rassegna l’inte-
ra tradizione trecentesca della commedia,66 i tre manoscritti di anto-
nio da cortona sono inseriti nel gruppo dei 23 codici del cosiddetto 
« tipo Vat »,67 che prende il suo nome dalla segnatura del piú celebre 
tra questi testimoni, il Vat. lat. 3199 della biblioteca apostolica Vati-
cana, forse inviato in dono dal boccaccio a petrarca.68 Secondo la 

65. Si noti, però, che nella parte finale della trascrizione del par. ital. 529 compaio-
no attestazioni della z a forma di 3 (ad es. in mezo, r. 38b, c. 68r). 

66. cfr. Boschi Rotiroti, codicologia trecentesca, cit. 
67. cfr. ivi, pp. 88-93. il primo studio d’insieme sui testimoni di mano del copista 

di Vat si deve a g. Pomaro, codicologia dantesca. 1. l’officina di Vat., in « Studi dante-
schi », a. 58 1986, pp. 343-74, alle pp. 353-55; il piú recente contributo al proposito in 
Bertelli, la tradizione della « commedia », cit., pp. 80-83. 

68. della vastissima bibliografia sul manoscritto vaticano basterà qui ricordare le 



carlo pulsoni - marco cursi200

studiosa, se il copista di Vat (cui si devono sette dei ventitré mano-
scritti di questo insieme)69 opera entro il secondo quarto del seco-
lo,70 i restanti 16 codici del gruppo si collocano in parte al di qua, in 
parte al di là del limite della metà del sec. XiV, ma « comunque non 
oltre il terzo quarto »;71 piú nel dettaglio, la produzione scrittoria del 
copista cortonese è riportata al secondo quarto (par. ital. 529)72 o 
alla metà del trecento (pluteo 90 sup. 127; roma, arch. capit., 
s.s.).73 in un altro recente studio riguardante i manoscritti del poema 
dantesco conservati a Firenze risalenti al sec. XiV, Sandro bertelli 
conferma pienamente tali datazioni,74 soffermandosi sulla particola-
rità stilistica di questo copista, dotato di una scrittura dalla veste gra-
fica « che risulta molto prossima a quella delle ben piú famose com-
medie prodotte dal ‘copista di Vat’ ».75

per quel che riguarda il pluteo 41 15, in attesa di intraprendere 
percorsi di ricerca che potrebbero consentire di circoscrivere con 
maggiore precisione le questioni della sua datazione e localizzazio-
ne,76 si registra l’esistenza di un solo, sicuro termine post quem, da 

due piú recenti descrizioni (entrambe con bibliografia pregressa): S. Bertelli-l. 
Fiorentini-e. Tonelli-p. Trovato, la tradizione e il testo del carme ‘Ytalie iam certus 
honos’ di Giovanni Boccaccio, in « Studi sul boccaccio », a. xli 2013, pp. 1-111, alle pp. 72-
73; Boccaccio autore e copista, cit., scheda num. 78 (a cura di g. Breschi), pp. 379-80. 

69. chantilly, Musée condé, 597; città del Vaticano, biblioteca apostolica Vati-
cana, barb. lat. 3644, Vat. lat. 3199; Firenze, biblioteca Medicea laurenziana, pluteo 
40.13; Firenze, biblioteca nazionale centrale, banco rari 330; Firenze, biblioteca 
riccardiana, 1012; Venezia, biblioteca nazionale Marciana, Zanetti, ital. 55. 

70. cosí Boschi Rotiroti, codicologia trecentesca, cit., pp. 111, 111-12, 114, 117, 125, 128, 
144 (le citaz. sono riferite risp. ai manoscritti menzionati nella nota precedente). 

71. ivi, p. 89. 
72. ivi, p. 136. 
73. ivi, pp. 119, 140. in questo computo non prendo in considerazione il Marc. ital. 

iX.33, per il quale sussistono dubbi di carattere attributivo (su cui cfr. la precedente n. 
62). in successive schede descrittive riferite ai medesimi manoscritti, la studiosa spo-
sta leggermente in avanti la datazione del laur. pl. 90 sup. 127: censimento dei commen-
ti danteschi, cit., ii p. 629: « sec. XiV (iii quarto) ». la datazione del par. ital. 529 viene 
invece confermata al « sec. XiV (ii quarto) »: ivi, p. 951. nel medesimo volume il 
frammento s.s. dell’archivio capitolino viene assegnato da antonella giglio al « sec. 
XiV (iii quarto) »: ivi, p. 1007. 

74. Bertelli, la tradizione della « commedia », cit., p. 57.
75. ivi, p. 58. 
76. Sarà necessario soffermarsi, in particolare, sulle scelte di forma-libro attuate dal 
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fissare al 1378 (per ragioni di carattere testuale);77 d’altro canto, l’at-
tribuzione alla mano di un copista che si formò qualche anno prima 
della metà del secolo e che sviluppò gran parte della sua esperienza 
scrittoria tra la metà e il terzo quarto del trecento consiglia di rite-
nere il manoscritto uno degli ultimi prodotti della sua attività di 
copia; dunque, a mio parere esso sarà da assegnare ad un periodo 
compreso tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 del sec. XiV.78

★

il saggio propone i primi risultati di una ricerca che ha come obiettivo la 
ridefinizione della tradizione antica dei rvf, attraverso l’incrocio dei dati 
ricavabili da un riesame paleografico-codicologico dei codici con i risultati 

copista cortonese, da confrontare con quelle dei manoscritti della prima circolazione 
del canzoniere (a proposito delle quali, si veda, da ultimo, Cursi, per la prima circolazio-
ne, cit.); sul sistema delle iniziali; sulle note di lettura di mano coeva (tra le quali 
quella posta nel margine superiore della c. 79v: « pro domino barnabo domino me-
diolanensi », in relazione al componimento « Soldan di banbilonia », trascritto alle cc. 
79v-80r, particolarmente notevole perché potrebbe costituire un significativo indizio 
della circolazione e produzione del manoscritto in ambienti viscontei). 

77. al proposito si veda la precedente p. 181. 
78. al riguardo non pare condivisibile il parere di Pomaro, Frammenti danteschi, 

cit., p. 200 (in parte ripreso da S. Bellomo, dizionario dei commentatori danteschi. l’ese-
gesi della ‘commedia’ da iacopo alighieri a nidobeato, Firenze, olschki, 2004 [« biblioteca 
di lettere italiane », 62], p. 69 [pl. 90 sup. 127: « seconda metà del sec. XiV »]; p. 72 [par. 
ital. 529: « a cavallo tra sec. XiV e XV »]; p. 297 [frammento arch. cap.: « seconda 
metà del sec. XiV »]), che, in ragione delle « debordanti enfatizzazioni – in particola-
re dell’asta della ‘d’ – e squilibrati allungamenti ai righi iniziali », colloca l’attività del 
copista « al limite del trecento: periodo nel quale le scelte grafiche e di impaginazio-
ne espresse da tutt’e tre i lavori di antonio da cortona tendono già ad essere ‘provin-
ciali’ ». a mio avviso, infatti, quelle tendenze grafiche dipendono dalla volontà dello 
scrivente di accentuare gli stilemi cancellereschi e non possono essere ritenute un 
efficace elemento di datazione, tanto che risultano presenti in codici (non danteschi) 
da collocare entro la metà del secolo, come ad esempio tre testimoni della biblioteca 
nazionale centrale di Firenze: la prima parte del Mg. Viii.1416, contenente un trat-
tato di Questioni filosofiche e naturali; il Mg. XXiii.31, contenente un volgarizzamento 
della prima deca di tito livio; la prima sezione del conv. Soppr. F.iV.776, contenen-
te alcuni volgarizzamenti di opere di albertano da brescia (al riguardo cfr. S. Bertel-
li, i manoscritti della letteratura italiana delle origini. Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 
Firenze, Sismel-edizioni del galluzzo, 2002 [« biblioteche e archivi », 11], pp. 39-40; 
schede 110, 87, 51; tavv. cxlii, cxi, lxv).
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di un’analisi piú propriamente filologico-testuale. le fonti catalografiche 
passate in rassegna consentono di costituire un primo insieme formato da 
circa 30 manoscritti, databili entro il primo decennio del sec. XiV. tra questi 
viene dedicata particolare attenzione a due codici della tradizione “non for-
mata” del canzoniere: il laur. Strozzi 178 e il pluteo 41 15. Quest’ultimo testi-
mone – di mano di un noto copista della commedia, antonio da cortona – 
appare come un esemplare di particolare interesse, poiché alterna testi dei 
rvf secondo un ordine che non trova corrispondenza nelle redazioni dei 
Fragmenta, intervallandoli non solo con disperse del petrarca ma anche con 
componimenti di suoi corrispondenti; il laurenziano, inoltre, mostra una 
serie di lezioni che potrebbero risalire a una fase anteriore di composizione 
rispetto al chigiano l V 176 (di mano del boccaccio, risalente al 1365 circa) 
o, in alternativa, testimoniare una “tradizione” diversa rispetto alla vulgata. 
la presenza di alcune significative postille lascia intendere che la singolare 
raccolta sia stata messa insieme, poco dopo la morte di petrarca, da qualche 
suo amateur riconducibile alla corte viscontea, ambiente, come è noto, par-
ticolarmente sensibile alla produzione letteraria nonché alla ricerca di libri 
del poeta aretino.

this paper presents the first results of a research which aims at redefining the ancient 
tradition of petrarch’s ‘rerum vulgarium fragmenta’ through the intersection of the data 
gathered from a palaeographic-codicological examination of the manuscripts and by a 
philological analysis of their text. We reviewed the catalographic resources to establish a 
first group of about 30 manuscripts produced within the first decade of the 14th century. 
among these, we focused on two copies of the “unformed” tradition of the ‘canzoniere’: 
the laur. strozzi 178 and pluteo 41 15. the latter was written by antonio da cortona 
– a famous copyist of the ‘divina commedia’ – and it is particularly interesting, since 
its order of the poems does not match with any forms of the ‘Fragmenta’, and it also 
contains some petrarch’s “rime disperse” and even some poems of his correspondents. 
moreover, the laurentian manuscript shows many readings that may date back to an 
earlier stage of composition compared to the chigiano l V 176 (written by Boccaccio in 
1365 or so), or alternatively witness a different “tradition” from the vulgate. some signifi-
cant marginal notes suggest that this peculiar collection of poems was put together, 
shortly after petrarch’s death, by one of his ‘amateurs’ related to the Visconti court – an 
environment which was strongly interested in petrarchan literary production and books.



Tav. i. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 41 15, c. 1r.



Tav. ii. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 41 15, c. 31v (particolare).



Tav. iii. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 41 15, c. 10v.



Tav. iv. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 41 15, c. 39v.



Tav. v. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ital. 529, c. 81r.



Tav. vi. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 41 15, c. 47r  
(particolare).



Tav. vii. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ital. 529, c. 8r (particolare).
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