
SULLA TRADIZIONE ANTICA DEI «RERUM VULGARIUM
FRAGMENTA»: UN GEMELLO DEL LAURENZIANO XLI 10

(PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, IT. 551)*

I. 1. Le vicende della redazione definitiva dei Rerum vulgarium fragmen-
ta sono state eccellentemente descritte da Gino Belloni nel commentario
all’edizione in facsimile dell’autografo di Petrarca, Vat. lat. 3195 (= V)1.
Nel suo lavoro egli si sofferma a lungo sul ms. Pluteo XLI 10 della Biblio-
teca Medicea Laurenziana di Firenze (= L). Si tratta, come è noto, di un
codice che presenta non solo l’impaginazione dei testi dell’autografo petrar-
chesco2, ma riproduce anche la sua disposizione originaria dei componimen-
ti finali (336, 350, 355, 337-349, 356-365, 351, 352, 354, 353, 366) – quel-
la, per intenderci, anteriore al riordinamento con numeri arabi dei testi in V
–, nonché i numeri romani (CCL, CCC e CCCXII3) che computano il numero
dei sonetti della raccolta, prima dell’inserimento in V dei cinque sonetti da
Rvf 259 a 2634.

Belloni ha inoltre potuto rilevare che L «tramanda un testo che, fondato
sul Vat. lat. 3195, è anche capace di riprodurre nell’interlinea alcuni penti-
menti interlineari dell’augusto modello, ma non recepisce in tutto e per tutto
le correzioni dell’originale. Siccome alcune delle abrasioni del Vat. lat. 3195
non passate nel Laurenziano obbediscono ad una logica petrarchesca, evi-
dentemente il codice testimonia una fase di elaborazione antecedente alle
ultime correzioni sull’originale: siamo all’interno dell’ultima ‘forma’ ed in
una fase di assestamento avanzatissima, ma non quella finale»5.

* Il presente saggio nasce dalla stretta collaborazione dei due autori: all’interno di tale concezio-
ne unitaria, i paragrafi I.1-I.3 sono da attribuire a Carlo Pulsoni, il paragrafo II a Marco Cursi. In
questa sede ci limitiamo a fornire i primi risultati della ricerca sul ms. Parigino 551. Una versione
più ampia del lavoro vedrà la luce negli Atti del convegno Fenomenologia della copia, Firenze 3-5
giugno 2009, in corso di stampa.

1 Gino Belloni, Nota sulla storia del Vat. lat. 3195, in Rerum vulgarium fragmenta. Codice Vat.
lat. 3195. Commentario all’edizione in facsimile, a cura di Gino Belloni, Furio Brugnolo, H. Wayne
Storey e Stefano Zamponi, Roma-Padova, Antenore, 2004, pp. 73-104.

2 H. Wayne Storey, Transcription and visual poetics in the early Italian Lyric, New York-Lon-
don, Garland, 1993, pp. 225-340; Maddalena Signorini, Fortuna del “modello-libro” Canzoniere,
«Critica del testo», VI (2003), pp. 133-54.

3 Diversamente da quanto scrive Berthold Louis Ullman, The humanism of Coluccio Salutati,
Padova, Antenore, 1963, p. 145, sono attribuibili alla mano del copista tutte le cifre di L.

4 Ernest Hatch Wilkins, The Making of the «Canzoniere» and Other Petrarchan Studies, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 1951, pp. 227-64.

5 Belloni, Nota... cit., p. 82.
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Sulla base degli scarsi dati disponibili, lo studioso lascia giustamente
insoluta la questione se L sia copia diretta di V, trascritto mentre il Petrarca
era ancora vivo, come ha proposto di recente Maddalena Signorini6, o se sia
stato copiato più tardi, verso la fine del secolo, secondo l’opinione della De La
Mare7, da un codice intermedio. In una scheda successiva, Belloni ha proble-
matizzato ulteriormente la cronologia di L, avanzando le seguenti possibilità:
«L è trascritto: (a) vivo il Petrarca da V (reperti filologici non ostano, sì inve-
ce elementi paleografici); (b) tra fine Trecento e inizio Quattrocento diretta-
mente da V; oppure (c) da V tramite un interpositus (sino a qui ignoto)»8.

Senza la pretesa di fornire una soluzione del problema, ho il piacere di
annunciare l’individuazione di un codice “gemello” di L, che potrebbe get-
tare nuova luce non solo su L, ma sugli svincoli di questo nodo nella tradi-
zione antica dei Rvf. Si tratta del manoscritto Italiano 551 della Bibliothèque
Nationale de Paris (= P)9. Il codice non ha mai attirato l’interesse degli stu-
diosi e la bibliografia che lo riguarda si limita a pochissime entrate. La pri-
ma segnalazione del manoscritto si deve, a mia conoscenza, al Marsand che
lo avvicinava per la correttezza della sua lezione a un “ideale” autografo di
Petrarca, del quale non conosceva però l’esistenza10:

Poesie volgari di Francesco Petrarca. Membranaceo, in 4° grande, a due colonne,
caratteri tondi, secolo XV, di buona conservazione, e adorno di qualche miniatura.

Il codice porta nella prima faccia questo titolo: Canzoni italiane. Tutte le poesie però,
che in questo codice si contengono sono del Petrarca, ma sono scritte e disposte in guisa,
che in vista sembrano tutte canzoni o madrigali, anzi qualche canzone e qualche sonetto
sono scritti, in forma di prosa, senza distinzione alcuna tra un verso e l’altro. Non è qui
tutto raccolto il Canzoniere, ma vi è per la maggior parte. Il volume termina colla canzo-
ne indiritta a Maria Vergine, al quale comincia: «Vergine bella che di Sol vestita» - ed indi
segue una tavola delle poesie. I Trionfi pur non ci sono. Ciò che importa di sapere in onore
della verità e del codice è, che avendone io fatto un attento esame potei conoscere, che
l’amanuense ne avea tratta la copia se non da un autografo, certo da un manoscritto assai
corretto. Vi riscontrai tutti o pressoché tutti que’ passi, la cui lezione fu in dubbio per

6 Signorini, Fortuna... cit., p. 152, colloca L all’interno del 1374. Propende invece per gli ultimi
decenni del secolo Dario Del Puppo, Remaking Petrarch’s «Canzoniere» in the Fifteenth Century,
«Medioevo Letterario d’Italia», I (2004), pp. 115-39: p. 121.

7 Albinia De La Mare, Cosimo and his books, in Cosimo “il vecchio” de’ Medici, 1389-1464,
Essays in Commemoration of the 600th Anniversary of Cosimo de Medici’s Birth, edited by F. Ames-
Lewis, with an Introduction by E.H. Gombrich, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 115-56: p. 127.

8 Gino Belloni, Una copia dall’originale del Canzoniere di Petrarca capace di qualche notizia
sull’autografo, in Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo, a cura di Teresa De Robertis,
Giuliano Tanturli, Stefano Zamponi, Firenze, Mandragora, 2008, p. 306.

9 La ‘scoperta’ del codice risale all’agosto del 2007. Nel corso di questi anni ho tratto grande
profitto dalle numerose e sempre produttive conversazioni con Gino Belloni. All’amico Gino va tutta la
mia riconoscenza per i preziosi consigli. Al sottoscritto sono invece imputabili errori e imprecisioni.

10 Come è noto, l’autografo fu “riscoperto” solo a fine Ottocento dal De Nolhac e dal Pakscher
(cfr. Belloni, Nota... cit., pp. 73-74; Carlo Pulsoni – Gino Belloni, Bembo e l’autografo di Petrarca,
«Studi Petrarcheschi», n.s. XIX [2006], pp. 149-84: pp. 151-52; Giuseppe Savoca, Il Canzoniere di
Petrarca tra codicologia ed ecdotica, Firenze, Olschki, 2008, pp. 2-3).
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molto tempo, conformi pienamente alla lezione datane dalle tre celebri edizioni, che fu-
rono fatte sopra manoscritti autografi, cioè Padova 1472, Venezia Aldo 1501, e Stagnino
1513, sul fondamento delle quali io pubblicai l’edizione mia in Padova per le stampe di
quel Seminario l’anno 1820 in 2 vol in 4°.11

Dopo Marsand si segnala la laconica descrizione del Mazzatinti («551
[7774; sec. XV]. Il Canzoniere del Petrarca. Membranaceo»12), seguita in
anni più recenti da una scheda della Pellegrin:

Ital. 551 (7774). Parch., XVe s., 76 ff., 283×213 mm. Le fol. I est un f. de garde
remployé portant un texte latin assez effacé d’une écriture italienne très cursive, peut-
être notariale ... Origine: Italienne, écriture régulière et décoration (même les réclames
sont ornées de guirlandes) du style de l’Italie du Nord, du début du XVe s. ou du XIVe-XVe

s. Possesseurs. D’après l’ancienne cote de N. Clément le ms. a du entrer avant 1682 à la
bibliothèque royale13.

Rinviando a Marco Cursi per la descrizione codicologica del manufatto
(cfr. § II), qui di séguito fornisco la disposizione dei fascicoli, seguita, tra
parentesi quadre, dai testi contenuti al loro interno14: 2 r.-9 v. [1-37.74]; 10
r.-17 v. [37.75-73.21]; 18 r.-25 v. [73.22-119]; 26 r.-33 v. [120.1-154.14];
34 r.-41 v. [155.1-211.14]; 42 r.-49 v. [212.1-Disp. Donna mi vene]; 50 r.-
57 v. [264.1-310.2]; 58 r.-65 v. [310.3-359.28)]; 66 r.-74 v. [359.29-Tavo-
la: Signor mio caro]; 75 r.-76 v. [Tavola: S’amor nuovo consiglio – aggiunte
di mano tarda15].

11 Antonio Marsand, I manoscritti italiani della Regia Biblioteca Parigina, Parigi, Stamperia
Reale, 1835, pp. 131-32. Così si esprimeva lo studioso pubblicando Le rime del Petrarca, Firenze
1826, p. 14: «E cio ch’io ho detto di questa lezione, dicasi di altre consimili, siccome accennerò tra
poco. Nella impossibilità per tanto già per se manifesta di poter essere gli autografi, o i manoscritti
immediatamente e fedelmente copiati dagli autografi stessi, de’ quali preziosi codici per nostra mala
ventura noi siamo privi; io doveva rivolgermi, siccome feci, alle edizioni, che furono fatte in confor-
mità di quelli».

12 Giuseppe Mazzatinti, Inventario di manoscritti italiani delle biblioteche di Francia, vol. I.
Manoscritti italiani della Biblioteca nazionale di Parigi, Roma, Fratelli Bencini, 1880, p. 108.

13 Elisabeth Pellegrin, Manuscrits de Pétrarque dans les bibliothèques de France, Padova, An-
tenore, 1966, pp. 335-36.

14 La numerazione delle carte dipende dal fatto che il foglio con cui si aprono i Rvf è contrasse-
gnato con «2».

15 Tra le aggiunte di mano tarda spiccano le seguenti quartine: «Generoso figliuol del grande
Alcide | cui diede in ben aventurosa sorte | duce sì grave né capitan sì forte | che spento anchor par
ch’a battaglia sfide. | se ’n famoso heroe da te divide | crudo destin o innesorabil morte | non temer
delli angeli consorte | l’alma è che eternamente nel ciel vive». Di séguito si ha la seguente subscriptio
«Christophorus fra...., ferrarie». Il testo presenta lo stesso incipit del sonetto di Dionigi Atanagi,
uscito a stampa in De le rime di diuersi nobili poeti toscani, raccolte da m. Dionigi Atanagi, libro
primo, In Venetia, appresso Lodouico Auanzo, 1565, c. 231 v., dal quale però si distacca nei versi
successivi. Qui di seguito il testo dell’Atanagi: «Generoso figliuol del grande Alcide, | che per l’orme
di lui movendo il piede, | de’ mostri rei riporti altere prede, | onde virtù periva, et tu l’affide; | questo,
del qual più crudo unqua non vide | il Sole, hor doma, et me, cui l’empio fiede, | scampa, che ’ndarno
a lui grido mercede, | et, se tu non t’opponi, ei già m’uccide. | Questa de l’altre tue famose prove, |
onde in sì verde età la terra hai piena, | non fia novello Heroe de le men chiare. | Salvar un, ch’aspro
fato a morte mena | non degna, è proprio d’Hercole et di Giove, | et di tempio fa l’huom degno et
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I componimenti dei Rvf sono preceduti da un numero progressivo in cifre
romane. Esse furono verosimilmente trascritte in un momento successivo
rispetto alla trascrizione dei testi e sono attribuibili a una seconda mano,
quella in particolare che ha redatto la Tavola finale dei capoversi dei Rvf.
Nella numerazione dei componimenti, questo secondo amanuense incorse
in alcuni errori che si ritrovano anche nella Tavola finale. Particolarmente
indicativo è quanto si verifica a c. 5 v.: egli considera come incipit il v. 65
della canzone 23, sviato dalla lettera guida «e» vergata dal copista di P,
apponendovi sopra il numero «XXIIII». I componimenti successivi, a parti-
re da Rvf 24, presentano pertanto una numerazione alterata. Quando il
compilatore della Tavola si rese conto del fraintendimento eliminò da un
lato la lettera miniata «E» posta in apertura, dall’altro il numero romano
sopra il falso incipit, biffando quest’ultimo dall’indice (non a caso qui risul-
tava registrato come «E risonar seppi gl’amorosi guai»). Evitò però d’inter-
venire ripristinando la giusta numerazione dei componimenti successivi: ciò
avvenne solo all’altezza di S’amore o morte che presenta il numero «XXXX»
come il sonetto precedente16.

All’interno della Tavola, gli incipit sono disposti secondo l’ordine alfabe-
tico e all’interno di tale ordine sulla base della loro successione nei Rvf. I testi
della seconda parte del Canzoniere sono copiati a seguito della rubrica «della
morte». Il copista si premurò di annotare, a sinistra dell’incipit, il genere di
riferimento se si tratta di canzoni, nel cui corpus inserì anche tutte le sesti-
ne17. Rimarcò pertanto 38 canzoni, cifra che corrisponde a quella indicata da
Petrarca in V a margine di Rvf 366 («38 cum duabus que sunt in papiro»).

Si ravvisano nella Tavola moltissime inesattezze e ben 219 incipit pre-
sentano un testo divergente da quello del codice: segno evidente di trascu-
ratezza del copista, il quale forse appartiene anche a un’area linguistica
diversa rispetto a quella dell’amanuense del Canzoniere18.

Tra le divergenze più significative tra la Tavola e il Canzoniere si posso-
no annoverare, oltre ai palesi errori di copia (341: pietà > pianeta)19 presen-

d’altare». Il sonetto è dedicato, come si desume dalla Tavola finale, «A Monsignor Luigi, Cardinal da
Este, Amplissimo et Illustrissimo». Pare evidente il rapporto che intercorre tra le quartine di P e il
testo dell’Atanagi, e non si può escludere che il primo testo possa essere dedicato allo stesso
personaggio,considerato che la subscrptio sopra menzionata ci riconduce all’ambiente ferrarese, proprio
del Cardinale (Paolo Portone, Luigi d’Este, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1993, vol. 43, pp. 383-90).

16 A margine del numero «XXXX» il copista appose un segno di attenzione dato da due punti con
una lineetta centrale. Lo stesso si verifica anche negli altri casi.

17 La meticolosità del lavoro è testimoniata dalla cancellazione dell’indicazione «canzone» a
margine della ballata «Ochi mei lassi» (Rvf 14).

18 La stessa situazione caratterizza anche V e la sua Tavola (cfr. Giovanna Frosini, Petrarca in
Tavola. L’indice dei capoversi nel Vaticano latino 3195, «Studi di Filologia Italiana», 64, 2007,
pp. 65-142).

19 In alcuni rari casi, però, il testo della Tavola risulta migliore di quello del Canzoniere; cfr., ad
esempio, 364: tennimi > tennemi.
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ti perfino nei rimanti (8: vesta > veste), alcune tendenze così schematiz-
zabili:
a) sostituzione del grafema <ç> con <z>: 182: çelo > zelo; 214: ançi > anzi;

229: dolceçça > dolceza; 351: dureççe > durezze; 174: força > forza, ecc.
b) rifiuto delle grafie e forme etimologiche e latineggianti: 263: victoriosa

triumphale > vittoriosa et triumfale; 61: benedecto > benedetto; 102:
Egypto > Egitto; dilecta > diletta; 10: columna > colonna, ecc.

c) scrizione unita, con liquida geminata, delle preposizioni articolate: 228:
co la > colla; 67: a la > alla; 114: de l’empia > dell’empia; 106: su l’ale
> sull’ale, ecc.

d) differenze a livello fonetico. Esse possono riguardare sia forme trasmesse
dalla Tavola, usate anche nei Rvf: 172: vertute > virtute; 234: fosti >
fusti; 55: fosse > fusse; 293: avesse > avessi20, ecc.; sia forme che, pur
non essendo registrate nel Canzoniere, sono localizzabili in area fioren-
tina o genericamente toscana, come 34: desio > disio21; 351: repulse >
ripulse22; 160: meraviglia > maraviglia23; 131: canterei > cantarei; 202:
polito > pulito; 30: giovane > giovene24; 323: fenestra > finestra25; 311:
rosignuolo > rusignolo26, 166: spelunca > spilonca; 64: poteste > potesti,
ecc. Più problematiche le forme non riconducibili all’area sopra menzio-
nata quali conubbi (< conobbi), attestato prevalentemente secondo le
occorrenze del corpus TLIO in area mediana, con alcune occorrenze in
autori padano-veneti (Jacopo della Lana, Niccolò de Rossi), e movisi (<
movesi) che il corpus TLIO registra solo nella redazione siciliana della
Sposizione del Vangelo della Passione secondo Matteo. Si constata inol-
tre nella Tavola una tendenza al dittongamento di “e” aperta in sillaba

20 Maurizio Vitale, La lingua del Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di Francesco Petrar-
ca, Padova, Antenore, 1996, p. 210: «Alla Ia pers. sing. la desinenza etimologica -e, viva a Firenze
sino alla fine del Duecento e propria della tradizione poetica sino agli inizi del Trecento, si alterna
nei RVF con la più recente e corrente desinenza analogica –i».

21 In realtà in P si ha anche un’occorrenza di «disio» a 61, 11. Casi analoghi di divergenza desio
> disio anche in V (Frosini, Petrarca in Tavola... cit., p. 119).

22 Vitale, La lingua... cit., p. 63.
23 Analogo fenomeno in V, così descritto da Frosini, Petrarca in Tavola... cit., p. 121: «A fronte

dell’esito -er- dei RVF si ha -ar- in: Ia v.a 12 Amor et jo sì pien di maraviglia [meraviglia [M] 160].
La distribuzione dei due esiti non presenta un quadro del tutto chiaro ai fini della localizzazione: al
di fuori della Toscana (dove -ar- appare dominante a Firenze e ovunque, tranne che nella zona
occidentale), il tipo maraviglia è attestato in area centrale e meridionale (in umbro e napoletano),
oltre che in Sicilia, ma ha esempi, seppure limitati, anche in area veneta; d’altronde, il tipo meravi-
glia appare prevalente nei dialetti settentrionali, ma non è privo di attestazioni in area sabina e
abruzzese».

24 In questo caso la Tavola riproduce la forma schietta di V, mentre l’incipit all’interno del Can-
zoniere riflette la forma corrente «tosco-fiorentina ... dominante in prosa» (Vitale, La lingua..., p. 74
n. 80).

25 Per l’alternanza di e/i atona, cfr. Frosini, Petrarca in Tavola... cit., pp. 118-20.
26 Il corpus TLIO registra tre occorrenze della forma: nel Bestiario moralizzato (sec. XIII), in

una dispersa di Petrarca e nel Commento di Francesco da Buti.
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libera in forme non dittongate negli incipit del testo di L: 163, 168: pensero
> pensiero (e 169 penser > pensier)27; 297: inseme > insieme; 87: aven >
avien, ecc.

e) oscillazioni rispetto all’uso delle consonanti doppie e scempie nel Canzo-
niere, in posizione sia successiva a vocale tonica, sia precedente. Tra i
casi di scempiamento cito 229: dolceçça > dolceza; 67: tirreno > tireno;
297: aggiunte > agiunte; 89: fuggendo > fugendo; 39: occhi > ochi; 153:
freddo > fredo; 252: dubbio > dubio; 319: leggier > legieri; 328: allegri
> alegri, ecc. All’opposto si hanno dei casi di raddoppiamento laddove il
testo di P presenta una consonante scempia 62 e 262: dopo > doppo;
222: acompagnate > accompagnate28; 148: Varo > Varro; 51: apressarsi
> appressarsi; 77: fiso > fisso; 37: atene > attene; 40: stropio > strop-
pio, ecc.
Si tratta d’una serie di elementi che non forniscono dati indiscutibili sulla

provenienza del manufatto; senza la pretesa comunque di proporre localiz-
zazioni certe, le oscillazioni evidenziate nel punto e) potrebbero testimonia-
re della provenienza settentrionale del copista della Tavola, indeciso, come
qualsiasi scrivente riconducibile a quella zona, davanti all’opposizione tra
consonanti geminate e non.

Se per questo copista possiamo pertanto supporre un’origine settentrio-
nale, più difficile risulta localizzare il menante del testo dei Rvf, visto che
non lascia trasparire alcuna patina linguistica propria nella trascrizione dei
testi: le forme scempie non attestate nei Rvf (cfr. 55.13 «acorto»29, 62.2
«vanegiando»; 66.2 «rabiosi»; 70.35 «apanna»30; 71.7 «legiadri»; 72.9 «alon-
tana»; 83.3 «arischi»31; 87.10 «vegendo»), come anche l’assibilazione sc >
s di «ringiovenise» (72.14, V «ringiovenisce»), sono infatti anche di L e
rimandano evidentemente alle caratteristiche grafiche dell’antecedente32.

Torniamo al corpo del Canzoniere: con l’eccezione del sesto quaternione
che termina col secondo verso d’un sonetto, tutti gli altri fascicoli si chiudo-
no con la fine d’un componimento, tranne ovviamente nel caso delle canzo-
ni, che per la loro evidente lunghezza possono essere trascritte in più fasci-
coli, pur se va notata la tendenza, anche in questo caso, a terminare la tra-
scrizione del componimento nel recto del fascicolo seguente, in modo di dare
alla «pagina (o alla doppia pagina) in quanto contenitore (di testo) di testi,

27 Cfr. Frosini, Petrarca in Tavola.., p. 115.
28 Poco indicativi secondo Frosini, Petrarca in Tavola... cit., p. 113, sono gli esempi di «conso-

nante semplice dopo a-», sulla base delle indicazioni fornite da Arrigo Castellani, Saggi di linguisti-
ca e filologia italiana e romanza (1946-1976), Roma, Salerno Editrice, 1980, vol. II, pp. 212-13 e
soprattutto 340-2.

29 Cfr. nota precedente.
30 In tal caso si tratta però di un hapax nei Rvf.
31 Cfr. nota precedente.
32 Senza proporre localizzazioni certe, sono tratti che rimandano a un sostrato settentrionale, e,

vista la vicinanza di P e L allo scrittoio del Petrarca, si può aggiungere verosimilmente veneto.
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una sua unità – una ‘chiusura’, per così dire, e un’autonomia – non solo
grafico-visiva, ma anche metrica e semantica»33. L’unica “eccezione” è rap-
presentata dal III fascicolo dove Rvf 73 non termina a c. 18 r., ma solo nel
verso della pagina.

Alla fine di ogni fascicolo appare un richiamo contenuto in un fregio.
P fu esemplato da una sola mano, che attese anche alla revisione del

contenuto, come provano alcuni inserimenti di lettere nell’interlinea. Ap-
partengono ad altra mano, oltre ai numeri romani posti sopra i componi-
menti e alla Tavola finale34 di cui si già detto, rare note di commento ad
alcuni testi posti all’inizio dei Rvf, tra cui vale la pena di menzionare quella
a margine di un verso d’interpretazione problematica come 14.9: «Nam visus
clauditur et intermedio aliquo interrumpitur sensus vero et animus [?] non
potest claudi quando semper cogitet si vult de amica ideo dixit meno interi»35.

Questo l’ordine di successione dei componimenti: 1-263, Donna mi vene,
264-336, 350, 355, 337-349, 356-365, 354, 353, 351-352, 366; gli ultimi
testi riflettono l’ordine originario di V prima del già menzionato riordina-
mento tramite numeri arabi. A margine dei sonetti I’ mi soglio accusare et
or mi scuso, E’ mi par d’or in hora udire il messo e Vago augelletto che
cantando vai sono presenti tre numeri romani, nell’ordine CCL, CCC e
CCCXII, così disposti: nel primo caso alla fine del sonetto sul lato destro del
foglio, nel secondo alla fine del sonetto sul lato sinistro del foglio e nell’ul-
timo all’inizio del componimento sul lato destro. Tale dislocazione è identi-
ca in L, ma non in V, dove l’ultimo numero viene apposto alla fine del so-
netto e non alla sua apertura.

Il copista trascrive i componimenti secondo “l’uso antico”, riproducendo
la disposizione dei testi tipica di V, anche nei casi il cui l’illustre autografo
offre quella che per Storey rappresenta «una “falsa” forma del repertorio
grafico-visivo dei Fragmenta»36. L’unica differenza rispetto a V riguarda il
numero di righe di scrittura37: in P possono essere 31, laddove la pagina
riporti 4 sonetti (28 righe più tre interspazi), o 32 nel caso in cui siano
trascritte canzoni, mentre in V le righe di scrittura sono sempre 31, con
conseguente perdita di corrispondenza fra i due codici a partire dal verso 24
della sestina Rvf 22: mentre in V esso viene trascritto come primo verso
della colonna di destra, in P chiude quella di sinistra.

33 Furio Brugnolo, Libro d’autore e forma-canzoniere: implicazioni grafico-visive nell’originale
dei «Rerum vulgarium fragmenta», in Commentario... cit., p. 124.

34 Nell’apporre la numerazione dei componimenti, il copista incorse in alcuni errori che si ritro-
vano anche nella Tavola finale.

35 Per la trascrizione completa delle note, nonché delle mani a cui sono ascrivibili cfr. infra.
36 È il caso di Rvf 356, compattamente trascritta a tre versi per riga: Storey, All’interno... cit., p.

162, e cfr. anche Savoca, Il Canzoniere... cit., pp. 107-16.
37 Non considero ovviamente nel computo l’inserimento successivo dei numeri romani in testa al

foglio.
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Nel suo complesso P si rivela pertanto fedele al modello petrarchesco
nella trascrizione e nell’organizzazione dei testi: ciò sembra suggerire «che
copie dei Fragmenta dovettero essere prodotte anche quando il poeta era
ancora in vita, proprio sulla base dell’impostazione del cod. Vat. lat. 3195,
ma può fornire ulteriori informazioni importanti circa la ricezione da parte
dei primi lettori della poetica visiva di Petrarca»38. Solo con i primi codici
umanistici riconducibili all’inizio del XV secolo si assiste infatti alla totale
«incomprensione dell’aspetto grafico-visivo dei RVF»39.

I. 2. Nella mia conoscenza della tradizione manoscritta della lirica ro-
manza delle origini40, non mi sono noti altri codici così simmetrici come P L:
essi si rivelano pressoché identici a partire già dalle misure del foglio41, per
continuare con lo specchio di scrittura utilizzato: ogni foglio di entrambi i
codici presenta la stessa impaginazione, gli stessi componimenti, lo stesso
numero di versi, ecc. e, nel caso delle sestine, la stessa riga verticale posta
nell’intercolumnio a indicare il cambiamento di strategia di lettura – da
orizzontale a verticale – dei versi in questo genere di componimenti42. In
entrambi i codici «questo accorgimento doveva impedire al copista che ini-
ziava a trascrivere il testo di sbagliare, passando, com’era abituato, da sini-
stra a destra, e obbligandolo invece, come quella barra verticale induceva a
fare, a leggere e dunque trascrivere un verso dopo l’altro»43.

L’unica differenza sostanziale riguarda la presenza in P, alla fine della
prima parte, per la precisione dopo 263, della ballata Donna mi vene, as-
sente in L. Come è noto, questo testo reperibile nelle forme dei Rvf anterio-
ri alla definitiva tra Rvf 122 e 123, fu di seguito eraso in V e su tale spazio
venne trascritto il madrigale 121, in precedenza dislocato tra Rvf 242 e 24344.

38 Storey, All’interno... cit., p. 151; Id., Il codice Pierpont Morgan M. 502 e i suoi rapporti con
lo scrittoio padovano di Petrarca, in La cultura volgare padovana nel tempo del Petrarca, Padova,
Il Poligrafo, 2006, pp. 487-504; in precedenza Id., Transcription ... cit., p. 228.

39 Marco Pacioni, Visual poetics e mise en page nei Rerum vulgarium fragmenta, «Letteratura Ita-
liana Antica», V (2004), pp. 367-83, p. 382. In precedenza Wayne Storey, Transcription... cit., p. 214.

40 Perfino i cosiddetti codici “gemelli” della poesia trobadorica, IK, presentano svariate differen-
ze, non solo a livello testuale, ma anche nell’apposizione delle rubriche ecc. (cfr. C. Pulsoni, Per un
approccio bédieriano alle vidas: i codici IK, in Liber, fragmenta, libellus prima e dopo Petrarca,
Seminario internazionale (Bergamo, 23-25 ottobre 2003), Firenze, Sismel, 2006, pp. 115-34; Id.,
Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trobadorica, Modena, Mucchi editore, 2001,
pp. 57-63; W. Meliga, «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi. I. Canzonieri provenzali, 2. Bi-
bliothèque nationale de France: I (fr. 854), K (fr. 12473), Modena, Mucchi, 2001).

41 Misure analoghe nel frammento B. VI. 65 segnalato da Foresti, anche se, a giudicare da quan-
to rileva lo studioso, esso era costituito di quinterni (A. Foresti, Frammento Queriniano di un
codice del Canzoniere Petrarchesco esemplato sull’originale del Poeta, «La Bibliofilia», XIX [1917],
pp. 225-31)

42 Brugnolo, Libro... cit., pp. 119-21; Carlo Pulsoni, Petrarca e la codificazione del genere se-
stina, in La sestina («Anticomoderno» 2), Roma, Viella, 1996, pp. 55-65;

43 Belloni, Nota... cit., p. 84 n. 38.
44 Su tali caratteristiche della cosiddetta forma Malatesta mi permetto di rinviare al mio Appunti

sul ms. E 63 della Biblioteca Augusta di Perugia, «L’Ellisse», II (2007), pp. 29-99.



SULLA TRADIZIONE ANTICA DEI «RERUM VULGARIUM FRAGMENTA» 99

Comunque sia, non mi risulta che sia stato mai evidenziato che in L si trova,
dopo 121, un segno di richiamo – «./.» – utilizzato solitamente per indicare
uno spostamento o un inserimento, che forse potrebbe riflettere il processo
di riordinamento testuale reperibile nel modello.

La totale specularità di P L, pur con l’eccezione testé riportata, induce
a supporre che i due codici siano strettamente legati tra loro, come confer-
ma la presenza in entrambi i manoscritti di alcuni segni diacritici, senz’al-
tro innovativi per l’epoca, quali in primis l’accento, e, in misura minore,
l’apice sopra le «i», quando esse si trovano vicino a lettere che potrebbero
creare problemi nella lettura come la «u», la «m», o la «n».

Con l’accento facciamo riferimento a quel segno a forma di mezzaluna
con la convessità volta a destra – attestato nei testi in volgare proprio a
partire dagli ultimi decenni del Trecento45 –, posto sopra le parole tronche
(3.12 «parèr», 47.5 «teng’òr»46) o sulle forme verbali, tipo «è» «à» per di-
stinguerle dagli omografi47. Secondo Castellani questi accenti furono appo-
sti in L da un ignoto revisore e postillatore a cui si devono interventi analo-
ghi nel codice della Commedia Laur. S. Croce XXVI sin. 148. L’ipotesi, per
quanto suggestiva, appare però inficiata da un lato dal fatto che l’inchiostro
degli accenti è lo stesso dei testi petrarcheschi – ragione per cui essi vanno
ascritti al copista e non ad un revisore –, dall’altro che essi si trovano in P
negli stessi loci di L (cfr. infra).

Si vedano, ad esempio, i seguenti casi nella prima carta:

45 Giuliano Tanturli, I Benci copisti. Vicende della cultura fiorentina volgare fra Antonio Pucci
e il Ficino, «Studi di Filologia Italiana», 36 (1978), pp. 197-313, Id., L’interpunzione nell’autografo
del «De origine civitatis Florentie et eiusdem famosis civibus» di Filippo Villani rivisto da Coluccio
Salutati, in Storia e teoria dell’interpunzione, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze
19-21 maggio 1988, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 65-88.

46 Aspetto e significato di questo accento appaiono comunque ben diversi da quanto, nella parte
autografa di V, ritiene di individuare Savoca, Il Canzoniere... cit., p. 56: un segno «costituito da un
corto trattino verticale o un po’ curvo (e talvolta da un punto), sottoscritto alla sillaba tonica or in
amor, cor, morte, signor, fuor, talor, ecc. (eccezionalmente, sottolinea qualche or atono, come in 358,
14, fornita)». In realtà, come ha dimostrato Patrizia Rafti (Accenti ritmici nel Canzoniere del Petrar-
ca? Note paleografiche a margine di una nuova edizione,  “L’Ellisse”, IV, 2009, in corso di stampa),
«il Petrarca ... non sembra aver sentito la necessità di un segno specifico per segnalare peculiari
situazioni “ritmiche” all’interno dei suoi versi, bensì risulta piuttosto aver utilizzato con grandissi-
ma duttilità funzionale quei segni distintivi che la tradizione gli aveva consegnato». Aggiungo inol-
tre che l’accento che in P pare collocarsi in un paio di casi sulla «r» piuttosto che sulla vocale pre-
cedente (cfr., ad esempio, 3.12 «parer», così anche in L), va letto come un tratto semplicemente più
spostato a destra rispetto alla norma, salvo supporre, pur con tutti i dubbi che l’ipotesi comporta,
che sia il riflesso di un’erronea interpretazione dell’apice che sovrasta la «r» in alcune pagine auto-
grafe del poeta (devo l’osservazione a Patrizia Rafti che qui ringrazio, anche per avermi fornito il
dattiloscritto dell’articolo sopra menzionato).

47 In P L si constata anche la presenza di un altro accento, a foggia di barretta diagonale «/», sul
quale ci ripromettiamo di tornare in altra sede.

48 A. Castellani, Sulla formazione del sistema paragrafematico moderno, «Studi Linguistici Ita-
liani», XXI (1995), pp. 3-47: pp. 28-29: «Nella Commedia tale accento è stato introdotto da X sulla
3a pers. sing. del presente di ‘essere’, sulla 1 e 3 pers. sing. del presente di ‘avere’, su altre voci verbali



CARLO PULSONI - MARCO CURSI100

1.8: spero trovar pietà
2.9: Però turbata
3.2: per la pietà
3.12: però al mio parèr
4.2: mostrò nel suo
4.3: che criò

o i successivi dislocati più avanti nel codice:

164.6: sempre m’è
170.9: Ond’io non poté
173.2: ov’è chi spesso
276.6: sassel chi n’è cagione
327.4: tolt’à colei
336.3: l’età fiorita

In alcuni casi resta enigmatico il motivo per cui venga apposto l’accento
solo su un lemma e non sulle altre occorrenze dello stesso poste poco prima
o dopo: troviamo, ad esempio, «pietà» accentato in 1.8; 3.2; 22.28, ecc., ma
non in 23.132; 26.3, 28.18 ecc. Nel caso della canzone 206 l’accento è pre-
sente su «pietà» del v. 29, ma non su quella del v. 4049. In altre circostanze
si dà evidentemente per scontata l’interpretazione verbale di «e» o «a», in
modo da evitare la riproposizione dell’accento; si veda, a titolo esemplifica-
tivo, 336.7: «ch’i’ grido: Ell’è ben dessa; anchor è in vita», dove il segno
diacritico è solo sulla seconda «e» («è in vita»); oppure 350.2 «ch’è vento et

o nominali monosillabiche, e sulle parole tronche ... X ha avuto in mano anche il codice del Canzo-
niere del Petrarca appartenuto a Coluccio Salutati (Laurenziano XLI 10), segnandovi alcuni accen-
ti, ma in minor numero e in modo più discreto che nel Dante villaniano».

49 Per giustificare l’alternanza delle due forme si può prendere a livello puramente indicativo
quanto scriverà Cristoforo Landino, Comento sopra la Comedia di Danthe Alighieri poeta fiorenti-
no, Firenze, Nicholo di Lorenzo, 1481, c. 17 r.: «Pieta: Lamento. È prima da notare che in lingua
fiorentina si truova pietà chon accento grave nell’ultima syllaba et significa compassione; onde di-
sotto: qui regna la pietà quando è ben morta. Item “pieta” con accento acuto nella penultima, et
significa lamento apto a commuovere compassione, et in questa significatione la pone el poeta. Né
è sanza ragione che lui dica la nocte ch’io passai chon tanta pieta, perché vuole dimostrare che
quando s’accorse havere smarrita la strada se ne dolse». Come ho avuto modo di dimostrare in altra
sede, questo passo è con ogni verosimiglianza alla base di quanto afferma Pietro Bembo nelle sue
Prose della volgar lingua, Vinegia, Giovan Tacuino, 1525, c. 34 v.: «Noi comunemente osserviamo
altresì, come osservano i Greci et Latini, il non porre più che tre sillabe sotto ’l governo d’un solo
accento. E` il vero che, perciò che gli accenti appo noi non possono sopra sillaba, che brieve sia, esser
posti, come possono appo loro; et se posti vi sono la fanno lunga, come fecero in quel verso del
Paradiso: “devoto quanto posso a te supplico”; et come fecero nella voce PIÉTA, quasi da tutti i
buoni antichi poeti alcuna volta così detta in vece di PIETÀ» (II, 16). Nel passo Bembo si distacca
però dalla distinzione semantica fra piéta e pietà proposta da Landino (cfr. Carlo Pulsoni, Il «Co-
mento sopra la Comedia» di Cristoforo Landino e Pietro Bembo, in Miscellanea di studi linguistici
offerti a Laura Vanelli, Udine, Forum, 2007, pp. 419-26: p. 420).
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ombra, et à nome beltate», dove l’accento giace solo sulla «e». Nell’impos-
sibilità di razionalizzare tale fenomeno, si dovrà pertanto supporre che PL
derivino gli accenti da un antecedente comune o che uno dei due abbia fun-
to da modello all’altro.

Analogie notevoli tra P e L si hanno anche nell’interpunzione, anche se
essa risulta molto più diffusa in L. Comunque sia, si contano numerose
occorrenze in cui questi codici presentano una punteggiatura diversa da V:
si vedano i punti posti alla fine dei vv. 4 e 8 del sonetto 2, oppure la virgola
ai vv. 2, 4, 6, 7 e 12 del sonetto 4; in altri casi si può perfino supporre che
P L trasmettano una punteggiatura anteriore alle ultime revisioni di V50; mi
riferisco in particolare, per restare alle prime carte, a 15.14, e a 18.8: nel
primo caso V riporta sopra il punto finale una rasura, laddove P L hanno il
cosiddetto punctum interrogationis, formato, come è noto, da un punto
sormontato da un tratto ondulato; nel secondo V presenta una rasura alla
fine del primo emistichio «che non sa ove si vada [rasura] 7 pur si parte»,
precisamente dove P L hanno un punto.

In entrambi i codici inoltre, almeno all’inizio (cc. 1-2 r.), vengono inse-
riti dei punti sottostanti per indicare l’incontro tra vocali di parole contigue
e la relativa sinalefe, secondo un uso ben attestato in Boccaccio copista di
Dante51. Si veda a titolo esemplificativo quanto avviene in P: 1.9 «ma ben
veggio hor»; 1.13 «el pentersi el»; 1.14 «al mondo è»; 2.3 «celatamente
amor»; 2.4 «come huom ch’a nocer luogo et tempo aspecta»; 4.12-14 «et
hor di picciol borgo un sol n’à dato, | tal che natura e ‘l luogo si ringratia |
onde sí bella donna al mondo nacque»; 6.7 «né mi vale spronarlo o dargli
volta»; 8.11 «un sol conforto e della morte avemo»; 10.9 «levan di terra al
ciel nostr’intellecto». Non comprendendo forse appieno il significato di tale
uso, il copista di L trascrive in 6.1 «Si traviato el» sottoscrivendo il punto
alla vocale seguente, mentre P verga correttamente «Si traviato el».

Una tale mole di analogie fra P e L induce a supporre che fra i due testi-
moni esista un rapporto strettissimo, o quanto meno mediato da uno o più
antecedenti comuni. Per criteri di economicità, le possibilità da prendere in
considerazione si limitano a tre:

a) L è copia di P
b) P è copia di L
c) L P sono copia di una fase di V, anteriore alla stesura definitiva.

50 Aveva già evidenziato l’importanza dell’interpunzione in L Marco Vattasso, L’originale del
Canzoniere di Francesco Petrarca, codice Vaticano latino 3195, riprodotto in fototipia, Milano,
Hoepli, 1905, p. XXIV.

51 Cfr. Carlo Pulsoni, Il Dante di Francesco Petrarca: Vaticano latino 3199, «Studi Petrarche-
schi», n.s. X (1993), pp. 155-208: p. 163 n. 23.
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Va innanzitutto scartata l’ipotesi a) visto che P risulta privo del v. 55.9,
trasmesso invece da L («dal cor, ch’à seco le faville et l’ésca»). Al contempo
è da respingere l’ipotesi b), dal momento che P conserva la dispersa Donna
mi vene, assente in L. Resta l’ipotesi c), che a sua volta va problematizzata:

a) L e P discendono direttamente da V o da un suo apografo
b) L è copia di un apografo di V, mentre P discende direttamente da V
c) L è copia di V, diversamente da P che deriva da un apografo di V
d) L e P discendono da apografi diversi di V in movimento.

Senza la pretesa di offrire una soluzione oggettiva alle ipotesi qui pro-
spettate, e rimandando ad altra sede uno studio esaustivo tra le divergenze
di lezione tra P L e V, si può osservare che l’ipotesi b) è difficilmente giusti-
ficabile non solo per l’elevato numero di convergenze finora riscontrate tra
P e L, ma soprattutto per la presenza in entrambi i codici di una serie di
innovazioni comuni – non sempre classificabili come errori (25.11: P L «tro-
vasti» vs. V «trovaste»; 27.8: P L «vedrai» vs. V «vedrà», ecc.) –, nonché di
condivise ipermetrie grafiche (19.9: «Ch’i’ non son forte ad aspectare la
luce»; 92.12: «Pianga Pistoia e i ciptadini [L cittadini] perversi»; 272.5: «e
’l rimembrare et l’aspectare m’accora»52, ecc.). Le ipotesi a) e c), per quanto
ammissibili dal punto di vista teorico (Donna mi vene potrebbe essere un
inserimento proprio di P, pur se fa riflettere il segno di inserimento dopo Rvf
121 in L), si rivelano meno economiche rispetto all’ipotesi d): si ravvisano
infatti una serie di divergenze che separano il testo di P da quello di L,
avvicinandolo di conseguenza a V. Nelle pagine che seguono forniremo al-
cuni esempi utili, avvertendo che le tracce di cui trattiamo possiedono una
qualche significatività solo in ragione della presenza dell’originale petrar-
chesco, mentre sarebbero in altre tradizioni – prive di autografi – declassate
a fenomeni di convergenza e dettagli non rilevanti, quali semplici varianti
formali. Per ragioni di chiarezza porremo sopra ogni caso preso in conside-
razione, in cifre romane, il numero del componimento da cui sono tratti gli
esempi, trascrivendo il numero del verso accanto alle lezioni analizzate. Dopo
la lezione di P, segue il testo di L e quello di V, e, nei casi in cui sia dispo-
nibile, quello del codice degli abbozzi, Vat. lat. 3196 (= V1)53. Saranno evi-
denziate col corsivo le corrispondenze fra il testo di P e quello degli altri
testimoni esaminati. L’ordine dei componimenti riflette la sequenza origi-
naria di V e quindi quella di P L.

52 La lezione ipermetra di P L coincide con quella di V, dove però viene espunta la e finale di
«aspectare». Il testo di P L riflette pertanto la fase anteriore all’espunzione finale di V.

53 Abbiamo adottato la trascrizione diplomatica nel riprodurre le lezioni dei codici, distinguendo
solo le «u» dalle «v». Le lettere di V erase sono evidenziate con il grassetto sottolineato.
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Rvf XVII
9 agghiaccian] L agghiaccian – V agghiaccian

Si tratta d’una lezione particolarmente significativa che permette di creare
una sorta di cronologia relativa sull’uso della forma scempia o geminata del
verbo non solo in questo verso. Già Belloni aveva richiamato l’attenzione su
questa oscillazione scrivendo: «Un caso con varie implicazioni interne ri-
guarda una oscillazione dello stesso Petrarca sul verbo aghiacciare, oscilla-
zione del tutto confermata dalle Concordanze (ma meglio, appunto, dal-
l’esame delle rasure sul codice), verbo che il Petrarca – si può dimostrare –
coniugava o con la scempia o con la geminata. Questa oscillazione petrar-
chesca è testimoniata nell’originale dalla trascrizione del Malpaghini nello
stesso foglio (3r) in 17 9 e in 20 8 con due aggiunte interlineari di una g –
nel primo caso una finale e problematica abrasione dell’inserto interlineare
non è attestata nel Laurenziano – che tenta di livellare una diversità di scrit-
tura visibile sullo stesso foglio, ma è implicata anche, poco più in là, dove a
23 50 resta sul rigo, senza inserti interlineari, un magghiaccia con la secon-
da g scritta su rasura (già Modigliani), che – io congetturo – sostituisca un
g depennata con frego verticale. Ora, questa situazione correttoria è rappre-
sentata fedelmente dal Laurenziano, con interventi interlineari dove ci sono
nell’originale, e confermando a 23 50 il pentimento finale che, dopo un
ultimo ripensamento, riporta maghiaccia (con una seconda g depennata) a
magghiaccia, ma non facendo seguito, come abbiamo anticipato, all’ultimo
pentimento dell’originale in 17 9. Questo dettaglio dimostra che il Vaticano
subì un successivo ritocco abrasivo, anche se a sfavore di un conguaglio
delle tre forme – diciamo, topograficamente – vicine (due nello stesso fo-
glio). Qui il Petrarca non sapeva proprio decidersi»54.

In aggiunta a quanto rilevato da Belloni, il ritrovamento di P contribui-
sce alla ricostruzione della genealogia dell’oscillazione: P riproduce quanto
era presente in V, dove, come si è visto, la seconda «g» era nell’interlinea,
ma mentre L ha voluto riproporre mimeticamente la situazione del modello
soprascrivendo una «g», P si limita a inserirla nel testo. Una situazione ana-
loga riguarda 20.6 e 23.50: nel primo caso in V la prima «g» è trascritta
«dalla stessa mano nell’interlinea superiore»; lo stesso avviene in L, mentre
P, anche in questo caso, registra normalmente la forma geminata. Nel se-
condo V riporta a testo «magghiaccia» con la seconda g «della stessa mano
su rasura»: all’opposto P L registrano insieme la forma scempia «maghiac-
cia». Grazie a questa serie di pentimenti si può stabilire una cronologia re-
lativa di P L rispetto a V: essi riflettono il momento in cui era già stata
aggiunta nell’interlinea la seconda «g» in 20.6, ma sono al contempo testi-
moni anteriori all’ultima revisione petrarchesca che consiste nella rasura

54 Belloni, Nota... cit., p. 82.
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della seconda «g» di 17.9 e, all’opposto, nell’inserimento, sempre su rasura,
di una seconda «g» in 23.50, sulla base forse di quanto aveva già scritto in
V1 («agghiaccia»)55.

Variegata, ma soprattutto senza il conforto delle rasure o delle aggiunte
interlineari di V, si rivela la situazione anche per le altre occorrenze del
verbo nei Rvf: se da un lato si ha concordanza fra P L V nella forma gemi-
nata in 224.12 e 298.3, con la prima attestazione di pugno di Petrarca;
dall’altro sono preponderanti le divergenze quando P L trasmettono la for-
ma scempia: 68.10, 71.35, 105.90, 152.11, 171.5, 178.2 e 264.60. Vanno
distinti i casi di 335.11 e 363.7 in quanto copiati in V da Petrarca: nel
primo tornano a coincidere le testimonianze di P L V («maghiaccio»); nel
secondo solo P continua ad avere la forma scempia contro la testimonianza
concorde di L V («agghiacci»). In quest’ultimo caso però abbiamo la con-
vergenza fra P L nel pronome che precede il verbo «gli» contro «li» di V56,
dove quest’ultima forma rispecchia senza alcun dubbio «le ultime vedute
dell’autore»57.

Rvf CXIII
6 fogorar] L folgorar – V folgorar

P presenta una lezione palesemente erronea, che corrisponde a quella
trasmessa da V prima dell’inserimento d’una «l» nell’interlinea. L’antece-
dente di P riflette pertanto una fase di V anteriore alla sua revisione inter-
lineare, diversamente da L dove tale intervento risulta già effettuato nel
corpo del testo. Il modello di P sembra pertanto precedere dal punto di vista
testuale quello di L.

Rvf CCXCVII
1 aggiunte] L aggiunte – V ag(?)giunte – V1 aggiunte

Modigliani nota che «tra l’a e la g è nell’interlineo superiore una lettera
rasa» (p. 348), da identificarsi verosimilmente con una seconda «g»58, come
testimonia del resto V1. Se l’ipotesi appare fondata, si potrebbe supporre
una prima fase in cui Petrarca, rivedendo la trascrizione del Malpaghini,
abbia inserito una seconda g nell’interlinea. Tale aggiunta viene immessa

55 Si noti, però, che anche in V1 si ha oscillazione delle forme.
56 Una situazione analoga in 284, 14, dove V presenta una rasura prima di «li», da identificarsi

con ogni verosimiglianza con una g, come testimoniano P L. Anche questa lezione contribuisce a con-
fermare l’anteriorità delle lezioni di questi codici rispetto all’ultima revisione dei testi di Petrarca in V.

57 Livio Petrucci, La lettera dell’originale dei «Rerum vulgarium fragmenta», «Per leggere», III
(2003), pp. 67-134: p. 117.

58 Si cita dalla riproduzione anastatica de Il Canzoniere di Francesco Petrarca riprodotto lette-
ralmente dal Cod. Vat. Lat. 3195 con tre fotoincisioni, a cura di Ettore Modigliani, Roma, Società
filologica romana, 1904, in Commentario... cit., p. 348. Per Giuseppe Savoca (in Francesco Petrar-
ca, Rerum vulgarium fragmenta, ed. critica di G. S., Firenze, Olschki, 2008, p. 473) potrebbe anche
«trattarsi di svanimento dell’inchiostro».
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nel corpo del testo in P, mentre L riproduce in maniera mimetica la situazio-
ne di V, introducendo dapprima una lettera nell’interlinea e poi eliminando-
la. P testimonia pertanto uno stadio anteriore della tradizione, con la forma
geminata del lemma.

Rvf CCCXXIII
24 nullaltre] L nulaltre – V nullaltre

Anche in questo caso la lezione di P concorda con quella di V, prima che
Petrarca decidesse di eradere una l, inserendo «nello spazio tra l e a un
trattino di riempimento»59. Sulla base di tali dati, si può pertanto proporre
una sorta di cronologia relativa dei mutamenti: P riflette il momento in cui
in V era ancora presente la l geminata, tolta da Petrarca in una successiva
revisione del codice. A tale fase va ricondotta la lezione di L. La situazione
richiama quanto già rilevato in precedenza per 113.6 e permette di situare
P prima di L dal punto di vista testuale.

Rvf CCCLX
125 verg�gnoso in atto] L vergognoso in atto – V vergognoso in acto

La lezione verg�gnoso di P si distingue da L V per la presenza di un
titulus posto sopra la o. Esso era attestato con ogni verosimiglianza anche in
V, visto che ivi si scorge una macchia di rasura su «gog».

Rvf CCCLXII
14 erita] L era � ita � – V era � ita

Come ha notato Modigliani, in V sotto la a di «era» Petrarca inserì un
punto di espunzione poi rimosso60. Quest’ultimo intervento è evidentemente
successivo alla redazione trasmessa da PL, con L che trasmette in maniera
mimetica, come già in 17.9, la situazione di V, espungendo la menzionata a,
mentre P la elide direttamente.

I. 3. La presenza degli accenti in P L induce a pensare che entrambi i
codici possano ricondursi all’ambiente del Salutati, a cui va il merito, come
gli è stato riconosciuto dalla critica, d’aver introdotto questo segno paragra-
fematico a mezzaluna nelle lettere volgari per distinguere gli omografi.

L’impossibilità di razionalizzare da un lato il sistema con cui vengono
apposti gli accenti, dall’altro il fatto che essi giacciono in entrambi i codici
negli stessi loci (sono pochi i casi in cui si registrano accenti a mezzaluna in
P ma non in L, e viceversa), induce a supporre che L o P abbia funto da
modello per il gemello nella trascrizione degli accenti, salvo supporre che i

59 Savoca, ivi, p. 510, come già Modigliani.
60 Modigliani, Il Canzoniere... cit., p. 371.
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due manoscritti li trovassero nei loro rispettivi antecedenti, ma quest’ultima
ipotesi è certamente da respingere da un lato perché bisognerebbe supporre
che già negli antecedenti vergati in casa del Petrarca fossero presenti gli
accenti, di cui non si trova però traccia in V (ma neanche in V1); dall’altro
soprattutto per ragioni cronologiche: sulla base degli studi di Tanturli, questo
segno appare infatti solo dal 1397, con il passaggio da Firenze del Criso-
lora, il quale potrebbe aver suggestionato con la presentazione dello spi-
rito dolce, la scelta compiuta da Salutati di un originale contrassegno di-
stintivo per l’accento tonico61.

Nello stabilire quale dei due codici abbia preso a modello l’altro nell’ap-
posizione degli accenti, risulta ovviamente fondamentale stabilire la crono-
logia dei codici stessi. Da un punto di vista paleografico L (attribuibile alla
mano del Niccoli, secondo la recente expertise di Stefano Zamponi)62, sem-
bra a tale proposito precedere P. Se l’ipotesi risulta fondata bisogna pertan-
to supporre che un copista della cerchia del Salutati abbia potuto giovarsi di
un antecedente, finora ignoto, nella copia di P, e di L per la trascrizione
degli accenti63.

Restano ovviamente da definire le varie fasi in cui il Salutati venne a
contatto con la produzione dei Rvf 64, e i motivi per cui egli mise a disposi-
zione il suo codice all’estensore di P. Nel saggio più volte menzionato, Gino
Belloni ha richiamato l’attenzione su una rubrica trasmessa dal ms. Vat. lat.
4786, c. 93 r.:

61 Cfr. la relazione tenuta da Giuliano Tanturli in occasione dell’inaugurazione della Mostra
Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 2 no-
vembre 2008 - 30 gennaio 2009). Ringrazio vivamente l’autore per avermi dato la possibilità di
leggere il testo della sua comunicazione.

62 Stefano Zamponi, Una copia dall’originale del Canzoniere di Petrarca capace di qualche
notizia sull’autografo, in Coluccio Salutati... cit., pp. 504-5. Lo studioso ipotizza che tale copia sia
avvenuta «in un momento in cui nella cerchia di Salutati era di moda la decorazione nello stile “degli
Angeli” (palesemente amata da ser Coluccio), che ben presto sarà abbandonata in favore dei bianchi
girari ... Questa attribuzione, sebbene nella forma di una prima proposta, potrebbe trovare conforto
nelle cure che il Niccoli aveva prestato (forse anche su richiesta di Salutati) alla copia e diffusione
delle opere di Petrarca (e il soggiorno patavino di Niccoli, nonostante le espressioni usate dal Bruni,
dovrà collocarsi parecchi anni dopo la morte di Petrarca ...)». Sui rapporti tra il Salutati e il Niccoli
si veda da ultimo Paolo Viti, Salutati critico, «Medioevo e Rinascimento», XXII (2008), pp. 59-86:
pp. 61-63. Ancora da valutare l’apparato decorativo di P, forse riconducibile alla scuola degli Angeli
(sull’argomento cfr. ora Cécile Caby, Coluccio Salutati e Santa Maria degli Angeli. Nuovi documen-
ti, nuovi approcci, «Medioevo e Rinascimento», XXII [2008], pp. 87-103).

63 Meno probabile che anche l’impaginazione dei testi di P dipenda da L, visto che rimanda a un
modello petrarchesco. Fa riflettere in ogni caso la presenza in entrambi i testimoni della stessa riga
verticale posta nell’intercolumnio accanto alle sestine. Risulta però del tutto arbitrario supporre che
essa potesse trovarsi già nei rispettivi antecedenti di P L. Certo è che di essa non si trova traccia in V.

64 Si ricordi che Salutati fu uno dei pionieri nel tradurre alcuni testi dei Rvf in latino (cfr. Fran-
cesco Bausi, Coluccio traduttore, «Medioevo e Rinascimento», XXII [2008], pp. 33-57: pp. 34-40).
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Queste rime ad licteram furono sumpte dal originale del Petrarcha et con quello
fedelmente scontrate, del quale a tua informatione sì come di felice et richo thesoro
rimase herede il magnanimo et gradito signore di Padova, il quale di poi per sua huma-
nità come gratioso signore si degnò mandarlo per dono singulare et grande al facundis-
simo poeta Messer Coluccio Salutati, cancellieri in que’ tempi della magnifica comuni-
tà di Firençe65.

Come hanno già evidenziato diversi studiosi, appare interessante che la
rubrica alluda a un codice esemplato in Padova dall’originale del Petrarca.
In mancanza di dati più puntuali, non ci si può spingere a proporre even-
tuali identificazioni con P oppure L66. Certo è comunque che essi risalgono
proprio a quell’ambiente, come testimoniano da un lato le caratteristiche
codicologico-testuali (mise en page, numerazione sonetti, varianti, ecc.),
dall’altro gli sparuti elementi linguistici, visti in precedenza, che paiono
rimandare a un menante veneto. Più difficile risulta stabilire se il codice
indicato come «originale del Petrarcha» nella rubrica summenzionata vada
identificato in realtà con uno degli antecedenti dai quali P e L derivano.
Gino Belloni, a cui si deve una cauta valutazione della postilla, ha scritto:
«È peraltro non solo possibile, ma probabile, che una copia fedele ne fosse
eseguita, magari per fungere da modello ad altre, a testo già assestato nel
Vat. lat. 3195, ma prima degli ultimi ritocchi del Petrarca, e che fosse rima-
sta a Padova. Che questa copia, finita a Francesco Novello, fosse stata poi
inviata a Coluccio in dono non sarebbe contro il buon senso67»; considerato,
soprattutto, come rileva più avanti lo studioso, che si «era in un momento
storico in cui anche il Signore di Padova aveva bisogno di Firenze e dell’ap-
poggio del suo Cancelliere»68.

Del resto, nella lettera a Niccolò da Tuderano il Salutati si lamentava
della poca correttezza dei codici di cui disponeva di Petrarca (ma anche di
Boccaccio e Dante):

ut minus admirere si tam ardenter me cuncupiscere videas aliquem textum reperire
correctum. dici quidem non potest quam molesta michi sit ista corruptio, que libros omnes
invasit. vix enim invenitur iam ex Petrarce Boccacciique libellis codex fideliter scriptus
quique non multum ab exemplaribus degeneraverit: sunt quidem non exempla, sed exem-
plorum similitudines. vera quidem exempla vestigia sunt exemplarium atque sigilla: que
vero pro exemplis habemus adeo dissident ab exemplaribus, quod plus ab eis deficiant
quam statue deficere soleant ab hominibus, quorum simulacra sunt. hec quidem, liceat
habeant ora, nichil dicunt; illa vero, quod deterius est, contraria suis exemplaribus sepe

65 Belloni, Nota... cit., p. 85.
66 Sarà ovviamente fondamentale eseguire una collazione del ms. Vat. lat. 4786 per appurare la

sua derivazione. Certo è comunque che esso non può discendere da P, visto che risulta privo della
ballata dispersa Donna mi vene.

67 Belloni, Nota... cit., pp. 85-86.
68 Ibid., p. 87. Si veda pure G. Tanturli, Coluccio Salutati e i letterati del suo tempo, in Coluccio

Salutati... cit., pp. 41-47, p. 46.



CARLO PULSONI - MARCO CURSI108

dicunt; que cum communis calamitas est, in hoc libro latius obrepsit et copiosius, quo-
niam vulgares et imperiti perite non possunt que periti fecerint exemplare69.

Non si può escludere che egli si sia rivolto a qualche amico del Veneto,
come già aveva fatto in precedenza nel caso dell’Africa70, per cercare altri
codici del poeta aretino al fine di migliorare il testo dei Rvf in suo possesso,
mettendo a sua volta a disposizione il suo prezioso manufatto per l’apposi-
zione degli accenti.

Rimandando a un futuro lavoro un esame più approfondito della crono-
logia nonché dei personaggi coinvolti nella vicenda dei due codici gemelli,
in questa sede ci basta aver dimostrato l’esistenza di due apografi di V, dap-
presso allo scrittoio del Petrarca71, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro,
a monte di P e L: P si rivela infatti copia d’una redazione anteriore rispetto
a quella trasmessa da L, visto che trasmette alcune lezioni attestate con ogni
verosimiglianza in V prima della sua ultima revisione, corrispondente al-
l’inserimento di alcune lettere nell’interlinea nonché nella rasura di altre nel
corpo del testo72.

69 Epistolario di Coluccio Salutati, a cura di Francesco Novati, Roma, Forzani, 1896, vol. III, pp.
373-74. La lettera è priva di datazione, ma come rileva Novati, è da assegnarsi al 1399, un periodo
insomma successivo e pertanto compatibile col terminus post quem indicato da Tanturli per l’appo-
sizione dell’accento a mezzaluna nei testi volgari.

70 V. Fera, Antichi editori e lettori dell’Africa, Messina 1984, pp. 17-82. Una conferma dell’ipo-
tesi viene ora dalla lettura di Marco Cursi della guardia iniziale di P, dove una mano notarile vero-
similmente coeva a quella che copia il Canzoniere, fa menzione più volte, nella registrazione di ven-
dite immobiliari, del «Communis Padue» (cfr. infra).

71 Belloni, Nota... cit., p. 87: «Per le ragioni che bene si possono evincere da quanto Zamponi ...
sottolinea su ciò che il Vat. lat. 3195 era diventato alla fine della vita del Petrarca, ora, appunto nel
’74, il Petrarca aveva qualche motivo in più per farsi scrivere una copia in pulito della redazione che
aveva sul suo scrittoio, e cioè del testo iniziato dal Malpaghini». Va inoltre rilevato che se l’intitola-
zione dei Rvf risale al 1367, come scrive Zamponi, bisognerà supporre che le prime copie tirate da
V abbiano omesso di riprodurla, ritenendola evidentemente poco significativa. Comunque sia, Co-
luccio Salutati allude esplicitamente al titolo dell’opera nell’epistola a Pellegrino Zambeccari (27
febbraio 1392-1394): «Nec, ut me ad amorem horteris aut te excuses, Petrarcam nostrum ponas in
exemplum. amavit ille, nec, ut arbitraris, honeste, imo ad libidinem et furiose; hoc ipse fatetur in
principio suorum Fragmentorum, ubi se apud amantes veniam reperturum esse confidit ex iuveni-
libus suis erroribus» (Salutati, Epistolario... cit., vol. III, p. 18).

72 Considerata l’anteriorità dal punto di vista testuale di P rispetto a L bisognerà riflettere sulla
presenza di Donna mi vene alla fine della prima parte in P: se da un lato pare giustificarsi come un
interesse prevalentemente antiquario del suo copista, dall’altro fa insospettire il segno di richiamo
rilevato in L dopo Rvf 121. Sulla base del censimento di Wilkins, The Making... cit., pp. 228-36,
questa ballata si trova dislocata in luoghi diversi della tradizione manoscritta dei Rvf, ma mai alla
fine della prima parte come testimonia P, nonché il Trivulziano 1015. Qualche lontana analogia si
ha anche con il ms. Hamilton 497 della Staatsbibliothek di Berlino che presenta la seguente succes-
sione di testi: 1-263, 265-266, XXXII, CXLVI, Donna, 264, 267-330, 335-336, 350, 355, 331-
334, 341-349, 356-358, 337-340, 359-365, 351-352, 354, 353, CXXI, 366 (cfr. Wilkins, The
Making..., p. 229). La convergenza, seppure molto remota, con P consiste solo nella posizione di
Donna mi vene, posta prima di Rvf 264 ma a seguito però di altre Disperse. Si aggiunga che nel
codice berlinese Rvf 265-266 sono trascritti prima di Rvf 264. A seguito d’uno spoglio di loci critici,
rilevo però che il ms. Hamilton 497 non si rivela particolarmente affidabile dal punto di vista testua-
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L’individuazione di P apre pertanto nuove piste di ricerca nella filologia
volgare petrarchesca, e in particolare sui protagonisti della diffusione dei
Rvf negli ultimi anni della vita del poeta, nonché sul numero di copie che
furono tratte da V. Da un esame della varia lectio dei codici riconducibili a
questa fase bisognerà pertanto ripartire per capire effettivamente l’evolu-
zione ma anche la disposizione dei Rvf, e il ritrovamento di P ci permette di
comprendere meglio, rispetto al suo gemello L, gli ultimi ritocchi di V73.

II. Descrizione del codice

Membranaceo (Tavola V). Le condizioni del supporto scrittorio sono buo-
ne; sono visibili macchie di umidità nel margine esterno, specialmente nelle
carte finali.

Il manoscritto è composto di cc. I (cart.) + I (membr.) + 75 + I’ (cart.).
La guardia membranacea iniziale, drasticamente rifilata, è di riuso e conte-
neva originariamente un testo in latino in una corsiva di base cancelleresca
abile, piuttosto contrastata, probabilmente di mano notarile74, databile al
sec. XIVex-XVin. La c. 49 v. è bianca. È presente una numerazione ottocen-
tesca, in cifre arabiche poste nel margine superiore destro del recto.

Il codice è costituito da 9 quaternioni, cui si aggiunge un foglio singolo
(I8 [2 r.-9 v.], II8 [10 r.-17 v.], III8 [18 r.-25 v.], IV8 [26 r.-33 v.], V8 [34 r.-41
v.], VI8 [42 r.-49 v.], VII8 [50 r.-57 v.], VIII8 [58 r.-65 v.], IX10-1 [66 r.-74 v.],
X2 [75 r.-76 v.])75, privi di numerazione. I richiami, presenti regolarmente76

collocati al centro del margine inferiore del verso dell’ultima carta di cia-
scun fascicolo, erano stati originariamente inseriti all’interno di un sempli-
ce motivo decorativo a forma di S, di mano del copista, posto al di sopra, al
di sotto, alla destra e alla sinistra di ciascuno di essi, poi reso solo parzial-
mente visibile dalla sovrapposizione di fregi ad opera del miniatore, per i
quali vedi oltre.

le. Sulla questione mi riprometto comunque di ritornare in altra sede. Per il momento mi permetto
di rimandare al mio I metodi di lavoro di Wilkins e la tradizione manoscritta dei Rerum vulgarium
fragmenta, «Giornale Italiano di Filologia», 61 (2009), in corso di stampa.

73 Considerata la collocazione di P nella Bibliothèque Nationale di Parigi, non si può escludere
che esso abbia seguito la stessa trafila di molti codici padovani dei Da Carrara passati per la biblio-
teca dei Visconti e dopo altre vicissitudini in Francia (cfr. Elisabeth Pellegrin, La bibliothèque des
Visconti et des Sforza ducs de Milan, Florence-Paris, Olschki, 1969).

74 Essa contiene registrazioni di vendite immobiliari, nelle quali si fa menzione più volte del
«Communis Padue».

75 Di seguito all’attuale c. 74 era presente una carta che è stata poi tagliata; di essa restano due
lacerti, uno inferiore, misurante mm 170×16, e uno superiore, misurante mm 25×10. Nel margine
inferiore del recto del primo è scritto «Domi [...]», di mano quattrocentesca, in antiqua.

76 Ad eccezione di quello posto in calce al sesto fascicolo; si tenga presente, però, che la c. 49 v.,
nella quale doveva essere apposto, è bianca, poiché segna il termine della prima sezione del Canzo-
niere.
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Le carte misurano mm 282×209 = 57 [188] 37×23 [66 (03) 71] 46; rr.
33 / ll. 29 (la rilevazione è stata effettuata alla c. 14 r.). La rigatura è ese-
guita a secco fino alla c. 69 r.; il verso della medesima carta, che segna
l’inizio della tavola, e il recto della carta seguente (70 r.) presentano una
rigatura a colore sovrapposta a quella a secco; dalla c. 71 v. alla c. 76 v. è
visibile soltanto una rigatura a colore. Nella sezione rigata a secco non sono
presenti tracce di foratura; in quella rigata a colore si contano 11 fori (4
nel margine superiore, 3 in quello esterno, 4 in quello inferiore). Nella
sezione a secco il testo corre al di sotto della prima rettrice, in quella riga-
ta a colore corre al di sopra di essa.

La copia è attribuibile ad un’unica mano che scrive in una antiqua con
forti influenze della gotica, moderatamente contrastata, dal tratteggio po-
sato. La a è di modello onciale (piace alla r. 7 della col. B)78. La b presenta
spesso un elemento di ritocco in testa all’asta verticale (ebbe alla r. 12 della
col. B); talvolta l’asta assume una forma leggermente clavata (ben alla r. 8
della col. B). La d alterna la forma diritta eseguita in quattro tempi, con
asta verticale ritoccata in alto (perdono alla r. 4 della col. B) e quella tonda
in due tratti (del alla r. 19 della col. A), in qualche caso con tratto obliquo
leggermente ripiegato verso destra in alto (madonna alla r. 8 della col. B
della c. 4 r.). La e è eseguita in tre tempi, con l’ultimo tratto dato da un
sottile filetto che va a chiudere l’occhiello e viene tracciato da destra in alto
a sinistra in basso (che alla r. 4 della col. B); talvolta il filetto si allunga
formando un ricciolo (sovente alla r. 5 della col. B). La f è diritta, eseguita
in tre tempi (facti alla r. 9 dal fondo della col. A), in qualche caso dotata di
empattement apposto al termine dell’asta discendente (fructo alla r. 6 della
col. B); talvolta l’asta verticale discende al di sotto del rigo (fui alla r. 5 della
col. B). La g alterna quattro forme differenti: a forma di ‘nove’ in quattro
tempi (vergogna alla r. 6 della col. B); con schiena ondulata e testa della
lettera diritta (luogo alla r. 9 della col. B); eseguita in tre tempi, con il se-
condo tratto a forma di s (oggi alla r. 14 della col. B); di forma umanistica,
con breve tratto di congiunzione tra l’occhiello superiore e quello inferiore
(magistero alla r. 7 dal fondo della col. B). La m e la n presentano l’ultimo
tratto costituito da un piedino d’appoggio ricurvo (mondo alla r. 7 della col.
B; perdono alla r. 4 della col. B). La p presenta trattino obliquo d’attacco ed
empattement al termine dell’asta discendente (piace alla r. 7 della col. B).
La r è solitamente di forma diritta, eseguita in due tempi (vaneggiar alla r.
6 della col. B), spesso con piedino d’appoggio sul rigo di base di scrittura
(legaro alla r. 16 della col. B); talvolta anche senza rispettare rigorosamente
la regola del Meyer, è a forma di 2 (amor alla r. 19 della col. A). La s è
diritta, eseguita in tre tempi, con trattino aggiunto posto sulla sinistra del-
l’asta verticale (aspecta alla r. 9 della col. B); nei rari casi in cui la lettera

77 Qui e di seguito, salvo diversa indicazione, ci si riferirà ad esempi tratti dalla c. 2 r. (Tavola V).
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è finale di parola è di forma diritta (es alla r. 7 dal fondo della col. A della
c. 15 v.). La u/v è sempre di forma tonda, eseguita in quattro tempi (vaneg-
giar alla r. 6 della col. B). La z alterna tre forme diverse: a ç, con cediglia
congiunta al corpo della lettera da un sottile trattino obliquo (straçio alla r.
14 della col. A); ugualmente a c cedigliata, ma con cediglia data da un trat-
to ondulato (mezol alla r. 3 dal fondo della col. B della c. 4 r.)78; di forma
moderna in tre tempi (innanzi alla r. 3 della col. B della c. 10 v.). La con-
giunzione et è resa con ampersand umanistico (un esempio alla r. 10 della
col. B) o con nota tironiana a forma di 7, con testa della lettera ondulata (un
esempio alla r. 2 dal fondo della col. A della c. 3 r.). Il gruppo ct è spesso reso
con la falsa legatura umanistica (fructo alla r. 6 della col. B).

La tavola finale, contenente gli incipit dei componimenti disposti secon-
do un ordine alfabetico, è attribuibile ad una mano B, che scrive in una
cancelleresca semplificata, dal tracciato moderatamente contrastato. La a è
di forma corsiva, eseguita in quattro tempi (anno alla r. 1)79; la d è tonda,
con asta obliqua molto allungata (di alla r. 4); la e è eseguita in due o tre
tempi, a seconda che venga aggiunto o meno un sottile tratto di chiusura
dell’occhiello (et alla r. 4, chiuder alla r. 6); la f e la s discendono desinenti
a chiodo al di sotto del rigo (fresche alla r. 8); la g è eseguita in cinque tempi,
con occhiello superiore piuttosto angoloso ed inferiore di ampie dimensioni
(languir alla r. 4); la h presenta l’ultimo tratto che discende ampiamente al
di sotto del rigo diminuendo progressivamente il suo spessore (chiuder alla
r. 6); la p è eseguita in tre tempi, con asta che discende al di sotto del rigo
a fuso (passar alla r. 3); la r alterna la forma diritta, con piedino d’appoggio
sul rigo (passar alla r. 3), e quella a 2, utilizzata costantemente di seguito a
d, e, o, p (drieto alla r. 18; versi alla r. 6; amore alla r. 17; presto alla r. 7
della c. 70 v.); la u/v è tonda, anche in posizione iniziale di parola (versi alla
r. 6); la z è a forma di 3 (dolceza alla r. 12); la congiunzione et è resa per
esteso. A questa seconda mano debbono essere attribuite anche le cifre roma-
ne aggiunte per numerare i componimenti poetici che si susseguono nel corso
della trascrizione.

Le correzioni sono attribuibili al copista stesso che si serve di punti di
espunzione80, depennature81 e rasure82. Si utilizzano cinque diversi segni di
interpunzione: un tratto trasversale posto tra una parola e l’altra (virgola),
un punto posto all’altezza del rigo di base di scrittura o poco più in alto
(punto), un tratto trasversale con un punto sottostante (comma), un punto

78 Si tratta di una morfologia che ricorda quella della z boccacciana dei primi anni ’70, per la
quale cfr. P.G. Ricci, Studi sulla vita e sulle opere del Boccaccio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1985,
pp. 293-94.

79 Qui e di seguito ci si riferirà ad esempi tratti dalla c. 70 r. riprodotta infra, p. 112.
80 Cfr. vergo, alla r. 14 della col. B della c. 6 r.
81 Cfr. giù, alla r. 18 della col. B della c. 22 r.
82 Cfr. faticoso, alla r. 13 della col. B della c. 2 r.
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tagliato da un tratto trasversale (virgola forte), un punto sormontato da un
tratto ondulato (punto interrogativo)83.

L’iniziale incipitaria, alla c. 2 r., è ornata, arricchita da motivi fitomorfi
in verde, rosa e turchino, su sfondo a foglia d’oro; lungo il margine superio-
re, interno e inferiore corrono fregi a motivi a foglie d’acanto che formano
volute, con dischetti cigliati in oro. Una seconda iniziale ornata è posta al-
l’inizio della seconda sezione, alla c. 50 r.; il corpo della lettera è in turchi-
no, con motivi decorativi fitomorfi in verde e rosso su sfondo oro, e fregio
che corre lungo i margini superiore e interno.Le iniziali minori, munite delle
rispettive letterine di guida, sono filigranate, di altezza variabile tra i 10 e
i 15 mm., di colore rosso e turchino alternativamente, con racemature ri-
spettivamente indaco e rosso. Talvolta il miniatore inserisce iniziali errate
(A per D, alla c. 6 r.; H per G, alla c. 37 r.; S per R, alla c. 45 v.; A per N, alla
c. 53 v.; O per T, alla c. 63 v.), in tutti i casi accompagnati dalle iniziali
corrette, in inchiostro bruno, attribuibili alla mano B. Al centro del margine
inferiore della carta incipitaria era stato apposto uno stemma, che è stato
eraso. Al miniatore si deve anche la decorazione dei richiami posti a fine di
fascicolo (alle cc. 9 v., 17 v., 25 v., 33 v., 41 v., 57 v., 66 v.), inquadrati all’in-
terno di fregi in rosso, verde, rosa, turchino, che assumono forme a voluta, a
circoscrivere interamente o parzialmente il testo.

La legatura è seicentesca, con piatti in cartone ricoperti di marocchino
rosso, decorati con una cornice a triplice filetto dorato; al centro del campo
i tre gigli di Francia sormontati da una corona, inserito all’interno di un
doppio festone di forma ellittica, recante motivi fitomorfi84. Il dorso, a cin-
que nervature, presenta decorazioni dorate che raffigurano i gigli di Fran-
cia. Nel secondo compartimento dall’alto è scritto il titolo: «Canzon Italia»;
nell’ultimo compartimento è stato incollato il tassello cartaceo recante la
segnatura del manoscritto. I tagli sono dorati.

Non sono presenti note di possesso. Una mano coeva alla copia del testo,
che scrive in un’antiqua caratterizzata da apici di completamento obliqui
molto pronunciati posti in testa alle aste verticali, ha effettuato alcune inte-
grazioni in corpo testuale (c. 12 v.: «posta a bagnar un leggiadretto velo»
[52.5], c. 17 v.: «Aparechiarsi ond’io più carta vergo» [72.78]) o in margine
(c. 13 r.: «le voglie che si mostran si infiam [...] | onde fien l’opre tue nel ciel
lau [...]» [53.70-71]). Nelle prime carte compaiono alcune note in margine,

83 Cfr. P. Rafti, «Lumina dictionum». Interpunzione e prosa in Giovanni Boccaccio. I, «Studi sul
Boccaccio», 24 (1996), pp. 59-121; R. Coluccia, Teorie e pratiche interpuntive nei volgari d’Italia
dalle origini alla metà del Quattrocento, in Storia della punteggiatura in Europa, a cura di B. Mortara
Garavelli, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 65-98. Per la definizione di virgola forte, cfr. Tanturli,
L’interpunzione... cit., p. 88.

84 Cfr. Bibliothèque Nationale, Catalogue général des manuscrits latins. Tables des tomes III
a VI (n° 2693 à 3775b), I. Table analytique, Paris, Bibliothèque Nationale, 1981, tav. XXIV/2 e
p. 482.
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tutte databili al sec. XV, che possono essere ricondotte a sei mani differenti,
che si servono di una corsiva di base umanistica dal tracciato uniforme (mano
α), di cancelleresche semplificate dall’andamento semicorsivo (mani β, γ, δ,
ε) e di un’antiqua posata (mano η): mano α («Licona est flu[men] musis
consecr[atum]», c. 2 v.; «Mirto è arbore consacrato ad Venere», c. 2 v.; «Fa
miser Francesco una comparatione dal sole alla sua donna dicendo che com’el
sole è nello segno del thauro che è d’aprile che oltra li fiori et l’erbette che
produce che fa la terra gravida di verdi humori così è», c. 3 r.); mano β
(«descrive il luogo essere aptissimo ad poetizare ben che sia in contado ma
per che il suo signor cardinale si partiva dice ogni soavità di luogo troncar-
si», c. 3 r.; «terra cioè huomo solo in apparenza di sensi ma terreo in existen-
za», c. 4 v.; «morosa cioè tardissima noiosa», c. 4 v.; «l’alba cioè il conforto
di lei avanti il tramontar de miei giorni mi può felicitare», c. 4 v.; «storia di
Jove e Damnes [?] che si convertì in lauro verde perseguitata da Giove», c.
4 v.); mano γ («Que tunc futura sunt vobi[s]», c. 3 r.); mano δ («Nam visus
clauditur et intermedio aliquo interrumpitur sensus vero et animus [?] non
potest claudi quando semper cogitet si vult de amica ideo dixit meno inte-
ri», c. 3 v.; «cupit tacitus amare», c. 4 r.); mano ε («[.]ianco [.] es (?) pro
toto», c. 3 v.); mano η («comparatio», c. 4 r.). Una mano quattrocentesca
ha aggiunto l’indicazione «nota», con le quattro lettere unite in nesso, alle
cc. 16 v. (in riferimento a Rvf 71.52-55), 20 r. (Rvf 84.11-14), 43 r. (Rvf
221.11-14), 45 v. (Rvf 245.3-6), 67 v. (Rvf 352.1-4); la medesima indica-
zione, di altra mano coeva, è inserita alla c. 22 v. (in margine a Rvf 104.1-
4). Poco più in basso è presente una manicula quattrocentesca, ad eviden-
ziare i versi di Rvf 104.12-14; una seconda manicula di altro annotatore,
con ogni probabilità intervenuto prima della legatura del codice, è posta nel
margine interno della c. 47 v. (Rvf 252.14). Alle cc. 4 v. (Rvf 22), 8 r.- 8 v.
(Rvf 30), 15 r. (Rvf 66), 19 r.-19 v. (Rvf 80), 32 r. (Rvf 142), 42 r.-42 v. (Rvf
214), 45 r.-45 v. (Rvf 237), 62 r.-63 r. (Rvf 332), una mano identificabile
con quella del copista ha aggiunto una linea di separazione nell’intercolum-
nio, per segnalare l’andamento verticale della lettura delle sestine.

F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta (cc. 2 r.-69 r.) tavola alfabetica
(cc. 69 v.- 75 r.)

Incipit (c. 2 r.): «Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono...».
Explicit (c. 69 r.): «... ch’accolga ’l mio spirto ultimo in pace. Explicit

feliciter».
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