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97UN TRIANGOLO DI FINE OTTOCENTO

UN TRIANGOLO DI FINE OTTOCENTO: 
PELAEZ TRA MONACI E CARDUCCI

Rientrare in casa,
trovando il vuoto 

sempre più pieno.

Nel fascicolo della Nuova Antologia datato primo 
luglio 1918 usciva l’articolo di Mario Pelaez in memo-
ria di Ernesto Monaci (1). Nel ripercorrere l’attività di 
ricerca del suo maestro, Pelaez scrive: 

Quando il Monaci salì in cattedra, avea già portato alla 
scienza, con due notevolissime pubblicazioni, un con-
tributo che apriva nuove vie alla conoscenza dell’antica 
nostra letteratura e della letteratura portoghese. La 
scoperta di una raccolta di laude drammatiche in un 
codice della Vallicelliana di Roma (…). L’altra pubbli-
cazione è l’edizione del grande Canzoniere Portoghese 
della Vaticana, di cui appena si era data prima qualche 
notizia e pubblicato qualche saggio, ma si ignorava 
la effettiva importanza (...). Dopo questi primi lavori 
il Monaci allargò i suoi studi a quasi tutto il campo 

(1) M. PELAEZ, L’opera di Ernesto Monaci, in « Nuova Antologia », 
1 luglio 1918 (cito dall’estratto con tanto di dedica al francesista 
Pietro Paolo Trompeo [« Al suo caro P. P. Trompeo per ricordo. 
M. P. »], conservato nel Fondo Trompeo, presso la ex Biblioteca 
Centrale dell’Università degli Studi di Perugia: cfr. Appendice). 
Pelaez ricorderà nuovamente il maestro, redigendone anche la 
Bibliografia degli scritti, nell’articolo Gli studi di filologia provenzale 
francese spagnuola e portoghese, nella collettanea Ernesto Monaci: 
l’uomo - il maestro - il filologo, Roma, Società Filologica Romana, 
1920, pp. 103-130 e pp. 189-210. 
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98 C. PULSONI

romanzo così del medioevo latino come delle lingue e 
letterature francese provenzale e spagnuola (2).

Dopo aver accennato alla Crestomazia italiana dei 
primi secoli, « l’opera in cui il Monaci assommò tutto 
il frutto delle sue ricerche e dei suoi studi intorno 
all’antica lingua e letteratura » (3), Pelaez si sofferma 
sulla nascita della cosiddetta Società Filologica Romana 
(= SFR), fondata dallo stesso Monaci con pochi suoi 
allievi diciotto anni prima, e da lui condotta 

a prendere uno dei primi posti fra le consimili istitu-
zioni che si hanno nei paesi più colti. Nella Filologica 
egli si formò come una famiglia scientifica alla quale 
era legato da vincoli di caldo affetto. Le pubblicazioni 
di essa curate dai varii soci e anche da estranei, non si 
esagera, se si dice che sono in gran parte emanazione 
del suo pensiero (4).

Del resto lo stesso Pelaez più di una decina di 
anni addietro aveva recensito le prime pubblicazioni 
della SFR, scrivendo: 

Incomincio la rassegna delle pubblicazioni di quest’an-
no riguardanti l’antica poesia italiana coll’annunziare 
che in Roma per opera di un manipolo di valorosi 
giovani, quasi tutti usciti dalla scuola di Ernesto Mo-
naci, si è costituita una Società filologica Romana “allo 
scopo di raccogliere materiali, promuovere ricerche e 
pubblicare documenti e studi che illustrino la storia 
della lingua e delle lettere, dell’arte e della cultura in 
Italia” (5).

(2) PELAEZ, L’opera di Ernesto Monaci cit., pp. 4-5.
(3) Ibid., p. 7.
(4) Ibid., p. 9.
(5) M. PELAEZ, Antica poesia italiana, XII-XIV sec. 1. Poesia lirica, 

in « Kritischer Jahresbericht über die Fortschrifte der romanischen 
Philologie », 1905, pp. 239-255, p. 239.
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99UN TRIANGOLO DI FINE OTTOCENTO

Ma quali furono i rapporti di collaborazione tra 
Monaci e Pelaez prima di questa recensione, e so-
prattutto qual è stato il ruolo di Monaci nelle ricer-
che condotte dal suo giovane allievo? Per rispondere 
a questa domanda risulta di valido aiuto il corpus del-
le lettere inviate da Pelaez a Monaci (6), pur sapendo 
che non si tratta ovviamente dell’unico elemento per 
valutare il rapporto maestro - discepolo. 

Esso è costituito da ben 72 documenti – talvolta 
privi di data – che vanno dal 21 agosto 1891 al 1917, 
un arco cronologico molto ampio che permette di 
seguire l’iter scientifico di Pelaez: dalla preparazione 
della sua tesi di laurea sul trovatore Bonifacio Calvo, 
conseguita nel 1892 e successivamente pubblicata nel 
1897 (7), all’inizio della carriera accademica e così via.

Nell’analisi delle lettere, mi concentrerò su quelle 
che forniscono informazioni non solo poco note (8), ma 

(6) Mi riferisco da qui in avanti a Società Filologica Romana, 
Archivio Ernesto Monaci, b. 21, f. 1019. Ancora da esplorare l’Ar-
chivio Pelaez, conservato presso la Biblioteca Angelo Monteverdi 
dell’Università di Roma “Sapienza”, anche se, da una prima rico-
gnizione, parrebbe aver subito forti perdite. P. TOSCHI, Ricordo di 
Mariano Pelaez, in “Fabri” del folklore. Ritratti e ricordi, Roma 1957, 
pp. 148-151, pubblica, ad esempio, alcune lettere di Monaci al 
Pelaez, attualmente non reperibili. 

(7) Vita e poesie di Bonifacio Calvo trovatore genovese, per M. PELAZ, 
Torino, Loescher, 1897. A Monaci risulta dedicato il volume stesso 
(« Al prof. Ernesto Monaci con animo grato con affetto reverente 
offre queste pagine il discepolo M. P. »), come sincero atto di rico-
noscenza per il lavoro di revisione da lui svolto, a giudicare dalle 
numerose allusioni al trovatore genovese nel carteggio tra i due. 
Una dedica manoscritta (« All’Illustre Prof. Ernesto Monaci colla 
gratitudine di uno scolaro affezionato offre Mario Pelaez ») accom-
pagna invece l’estratto della precedente pubblicazione sul trovatore, 
ovvero M. Pelaez. Di un sirventese-discordo di Bonifazio Calvo, Estratto 
dal « Giornale Lingustico » a. 18 (Fondo Monaci 101. 5). 

(8) A livello di pura curiosità, appare interessante quanto 
scrive Pelaez nella lettera del 22 luglio 1893: « Non potrò fare le 
giunte che vorrei nelle bozze perché non sono più in tempo; ma 
ho scritto perché me le lascino fare negli estratti » (AEM, b. 21, 
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100 C. PULSONI

anche utili a ricostruire il rapporto tra i due studiosi. 
Spicca innanzitutto la missiva del 26 agosto 1893 (così 
la data del timbro postale), nella quale Pelaez accenna 
a un progetto sul quale chiede il parere del maestro: 

Da qualche tempo ho cominciato a lavorare intorno a 
un libretto che vorrei stampare come Avviamento allo 
studio della Glottologia romanza. In esso vorrei spiega-
re tutta la nomenclatura, il metodo, le fonti per lo 
studio di essa. Che cosa gliene pare? Farò cosa utile? 
Non credo che un libro di questo genere ci sia; ad 
ogni modo mi farà cosa gradita a darmi un consiglio 
sull’opportunità di esso. [AEM, b. 21, f. 1019]

Il libretto, la cui seconda parte del titolo, Glotto- 
logia romanza, rimanda alla terminologia dell’Asco-
li (9), non vedrà mai la luce. Non sono in grado 
di affermare se Pelaez si fermò per volontà del 
Monaci o di altri. Certo è che nel 1904 apparirà in 
traduzione italiana un volume di Adolf Zauner (10), il 
cui titolo, Glottologia romanza (Elementi di Grammatica 
comparata delle Lingue neolatine), rimanda a quello 
proposto da Pelaez, mentre la versione originale 
recita semplicemente Romanische Sprachwissenschaft (11). 

f. 1019). Se questa pratica si rivelasse comune all’epoca, sarebbe 
preferibile citare gli articoli dagli estratti, laddove possibile, perché 
potrebbero contenere modifiche rispetto alla redazione in volume 
o su rivista. 

(9) D. SANTAMARIA, Il termine glottologia e suoi concorrenti in 
Fausto Gherardo Fumi e nella cultura italiana dell’Ottocento, in « Rivi-
sta italiana di linguistica e di dialettologia », XIII (2011), pp. 9-189, 
pp. 126-127. Per un inquadramento del periodo cfr. G. LUCCHINI, 
Le origini della scuola storica. Storia letteraria e filologia in Italia (1866-
1883), Pisa 2008; L. TOMASIN, Il caos e l’ordine. Le lingue romanze nella 
storia della cultura europea, Torino 2019. 

(10) A. ZAUNER, Glottologia romanza: (Elementi di Grammatica 
comparata delle Lingue neolatine), Traduzione di G. B. FESTA, Torino-
Roma-Milano-Firenze-Napoli, Paravia, 1904. 

(11) A. ZAUNER, Romanische Sprachwissenschaft, Leipzig, Göschen, 
1900. Molto interessante quanto scrive G. B. FESTA, nella Prefazione 
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101UN TRIANGOLO DI FINE OTTOCENTO

Non è improbabile che dietro questa modifica ci sia 
proprio il Monaci, come pare confermare non solo 
il ringraziamento nella Prefazione da parte dell’auto-
re della traduzione, Giovan Battista Festa (« E qui, 
da ultimo, mi sia lecito ringraziare anche l’illustre 
Prof. Ernesto Monaci, che con gentile pazienza si 
compiacque rivedere questa mia traduzione dappri-
ma sul manoscritto, di poi sulle bozze di stampa, 
suggerendomi correzioni e miglioramenti » (12)), ma 
anche l’esame delle lettere che questi gli invia (13), 

a Zauner, Glottologia romanza cit., p. III: « Ai giovani, che nelle 
nostre Università seguono il corso di Filologia Neolatina, riuscirà 
certamente utile il libro di A. Zauner per apprendere i primi 
elementi di una grammatica comparativa delle lingue romanze, 
la cui conoscenza potranno in seguito, volendo, approfondire 
con le opere fondamentali del Diez e del Meyer-Lübke (…), le 
quali per molte ragioni, ma non fosse altro per la vastità della 
materia in esse trattata, non si adattano ai principianti. Avverto 
che la presente traduzione è condotta sulla 1a edizione tedesca, 
ma in parecchi punti se ne discosta, poiché l’Autore – e mi piace 
dimostrargliene qui pubblicamente la mia gratitudine sincera – con 
molta cortesia ha voluto comunicarmi varie aggiunte c correzioni 
che egli ha pronte per una prossima ristampa del libro ». Il volume 
dovette essere effettivamente adottato all’epoca: la copia conservata 
nella Biblioteca della Fondazione Cini (Venezia), segnata Let X 
1056, presenta infatti promemoria e sottolineature, tipiche di un 
manuale di studio universitario. 

(12) FESTA, Prefazione a Zauner, Glottologia romanza cit., p. IV. 
A giudicare dagli Inventari contenuti ne Il fondo archivistico Ernesto 
Monaci (1839-1918) e l’archivio storico della Società Filologica Romana 
(1901-1959), a c. di M. CALZOLARI, Supplemento a « Studj romanzi », 
n. s., 1 (2005), p. 107, Festa fu allievo di Monaci nell’a.a. 1903-04. 

(13) Si prenda, a esempio, la lettera del 22 agosto 1903: « Voglia 
avere la bontà di riguardare un po’ queste seconde prove della 
traduzione dello Zauner, e mi dica se, dopo la sua revisione, 
sia ormai tempo di spedirle all’Autore, o sia meglio procurarci 
ancora dal Paravia una terza stampa più corretta. Io sto prepa-
rando intanto l’indice delle parole latine e romanze contenute nel 
Manualetto » (AEM, b. 10, f. 493); o anche quella dell’11 ottobre 
dello stesso anno: « Le invio oggi stesso altre bozze dello Zauner 
sperando che Ella sia già ritornato in Roma, e che non Le sia di 
troppo incomodo riguardare un po’ queste stampe. Mandai già 
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102 C. PULSONI

pur se va precisato che risultano assenti nelle missive 
indicazioni relative al titolo del volume (14). 

Di particolare interesse si rivela anche la lettera 
del 9 gennaio 1896. Pelaez ha da poco pubblicato 
Rime antiche italiane (cfr. infra), e si propone di fare 
qualcosa di analogo sui manoscritti trobadorici. Scrive 
pertanto a Monaci, promotore già da tempo di que-
ste ricerche (15), per avere qualche suggerimento: 

all’Autore le bozze della prima parte, ma non le ho riavute ancora. 
Riguardo all’indice delle parole, io lo distribuirei in tre sezioni: 
latino classico, lat. volgare, romanzo; seguendo per quest’ultimo 
il metodo del Verzeichnis del Körting. Ma anche per questa parte 
attendo il Suo consiglio » (AEM, b. 10, f. 493).

(14) Il titolo italiano potrebbe richiamare quanto si legge 
nelle prime righe dell’Introduzione: « Oggetto della glottologia 
romanza è di esporre lo svolgimento delle lingue romanze dalle 
loro origini e di fissare le leggi di questo svolgimento » (ZAUNER, 
Glottologia romanza cit., p. 3). Si noti che Pelaez possedette una 
copia di questo volume (Fondo Pelaez H 87), ma non si rin-
vengono al suo interno suoi interventi o postille, diversamente, 
a esempio, da quella appartenuta a Vincenzo Crescini (Fondo 
Crescini H IV 45). 

(15) Si ricordi Il canzoniere provenzale O (codice Vaticano 3208), 
a c. di C. DE LOLLIS, Roma, Tipografia della Reale Accademia dei 
Lincei, 1886, dove nella Prefazione De Lollis scrive per l’appunto: 
« Il prof. Monaci, che ha sempre l’occhio vigile inteso agli inte-
ressi della scienza filologica, già da tempo aveva tra sé medesimo 
valutato qual buon servigio si sarebbe reso alla medesima colla 
pubblicazione dei non pochi e pregevoli mss. provenzali che si 
conservano nella Biblioteca Vaticana: ed è solo per i suoi consigli 
ed incitamenti che io ed altri ci siamo quest’anno accinti a tal 
lavoro. Essendo già innanzi l’annata e non avendo io disponibile 
tutto il mio tempo, volli cominciare per ora col cod. 3208, la cui 
piccola mole mi lasciava sperare di compierne in fin d’anno la 
stampa » (p. 4). Cito dalla copia donata da De Lollis alla Biblio-
teca Vaticana, segnata Catalogo Italia II Roma Vaticano Varia 12 
(int. 10), che presenta la seguente dedica « Alla Biblioteca Vatica-
na l’A. ». Sarà lo stesso M. PELAEZ, In memoria di Cesare De Lollis, 
in « Atti dell’Accademia degli Arcadi » (Seduta del 25 maggio 1928), 
pp. 263-267, a ricordare che fu Monaci « che sul giovane abruzzese 
esercitò una grande efficacia, meglio disciplinandone l’ingegno 
esuberante e inclinato a esplicarsi più nella critica d’arte lette-
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103UN TRIANGOLO DI FINE OTTOCENTO

Ora vorrei attendere ad un lavoro del quale desidero 
chieder consiglio a Lei. Io vorrei copiare e pubblicare 
uno dei codici fiorentini di rime provenzali che ancora 
restano inediti. Fra questi sono il Magliabechiano 776, 
F, 4 (J), il Riccard. 2909 (Q), il Riccard. 2814 (a) e il 
Laurenziano 90 pl. XC inf. 26 (c). Quale crede Lei che 
sia utile copiar prima? Ci sarebbe poi il codice dell’Uni-
versitaria di Bologna, ma non so se meriti d’esser co-
piato prima di quelli fiorentini (16). [AEM, b. 21, f. 1019]

La scelta cadrà, come è noto, sul ms. c, e il 
Pelaez aggiornerà costantemente il maestro sul pro-
sieguo dei lavori (17), chiedendogli anche aiuto, nella 
lettera del 16 ottobre 1896, nel reperimento di una 
sede editoriale:

Sono quasi alla fine della copia del canzoniere proven-
zale della laurenziana Plut. XC inf. 26 (c) e vorrei ora 
pensare alla sua stampa. Ma non saprei dove stamparlo 
e mi rivolgo a lei per consiglio ed aiuto. Perciò se mi 
vorrà scrivere qualcosa in proposito mi farà un vero 
piacere (18). [AEM, b. 21, f. 1019]

raria volta a un largo pubblico, che nelle ricerche erudite. Ma 
l’efficacia del Maestro si esercitò non a soffocare questa natural 
vocazione, sì piuttosto a contenerla, guidarla, a congiungerla e 
armonizzarla con l’abito alle severe indagini scientifiche » (p. 263). 

(16) Nella Prefazione alla sua edizione de Il Canzoniere proven-
zale L (Codice Vaticano 3206), Perugia, Unione Tipografica Coope-
rativa, 1921, p. 5, n. 2, Pelaez ricorda le precedenti pubblicazioni 
dei codici occitanici conservati nella Biblioteca Vaticana e nelle 
altre biblioteche italiane, augurandosi che anche la Francia possa 
mettere « mano alla stampa almeno delle raccolte più cospicue, 
sì che il lavoro delle varie edizioni dei Trovadori possa essere 
agevolato ».

(17) Cfr. la lettera del 14 marzo 1896 « Ho qui nella biblioteca 
pubblica, uno dei codici provenzali fiorentini il Laurenz. 90 pl. 
XC inf. 26 e ho già cominciato a copiarlo. Ci lavoro quasi tutti 
i giorni e spero di poterlo allestire presto per la stampa » (AEM, 
b. 21, f. 1019).

(18) Molto interessante anche quanto viene scritto nel prosie-
guo della lettera: « Ho pure incominciato a lavorare da qualche 
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104 C. PULSONI

La risposta positiva del Monaci non sarà tardata 
ad arrivare, dal momento che già nella successiva 
missiva del 27 dicembre si dà per acquisita la sede 
di stampa:

La copia del Canz. laur. prov. è compiuta (…). Io le 
sono obbligatissimo dell’avere lei accettato di stampare il 
canzoniere e più le sarò obbligato s’Ella potrà farne in-
cominciare la stampa al più presto perché avendo anco-
ra presso di me il codice e potendo seguitare a tenerlo, 
rivedrei la stampa su di esso (…). [AEM, b. 21, f. 1019]

Il lavoro uscirà a stampa, come è noto, nella 
rivista Studi di filologia romanza, diretta dallo stesso 
Monaci, col titolo Il Canzoniere provenzale c (19). 

Un’ultima considerazione merita una lettera non 
datata, certamente successiva al 1903 ma anteriore 
all’inizio del 1905 (cfr. infra), in cui Pelaez esorta 
Monaci a redigere un’antologia di trovatori italiani 
che composero in provenzale, alla stregua di quanto 
il maestro aveva già fatto in Poesie Provenzali Allegate 

tempo al trovatore Aimeric de Pegulhan del quale vorrei fare per 
ora la illustrazione letteraria. Avrei intenzione di far qualche lavo-
ro di letteratura spagnola ed avea pensato al poemetto di Iusuf: 
pare a lei un lavoro adatto per le mie forze? » (AEM, b. 21, f. 1019).

(19) M. Pelaez, Il Canzoniere provenzale c, in « Studi di filologia 
romanza » VII (1899), pp. 249-401. Riguardo ai criteri editoriali adot-
tati, Pelaez scrive: « La presente edizione curai colla massima dili-
genza, riproducendo esattamente la lezione del codice, sciogliendo 
soltanto i nessi, ma ponendo in corsivo le lettere risultanti dalla 
risoluzione delle abbreviature dubbie, e mettendo in nota tutte 
quelle indicazioni che potessero giovare a far conoscere meglio 
e più compiutamente la figura del codice; così indicai tutte le 
correzioni di qualunque specie fossero e raccolsi in nota tutte le 
varianti marginali » (p. 248). Nella stessa p. 248, n. 1, Pelaez rin-
grazia inoltre « il Dr. Giulio Biagi, Bibliotecario della Laurenziana, 
che mi concesse due volte di tenere a lungo il codice in deposito 
presso la biblioteca pubblica di Lucca; debbo pure ricordare con 
animo grato il Dr. Enrico Rostagno e il Conte G. L. Passerini, 
ambedue della Laurenziana, che mi favorirono più di una volta 
riscontrando sul codice punti dubbi ».
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da Dante nel De Vulgari Eloquentia (20), proponendosi 
a sua volta come collaboratore:

Egregio Professore, giacché mi trovo ad avere un’oc-
casione di scriverle, vorrei esprimerle un desiderio. 
Ebbi qualche tempo fa dal Loescher la raccoltina delle 
poesie provenzali citate nel De Vulg. El. e mi nacque 
il desiderio che Ella facesse una raccoltina di questo 
genere contenente una scelta dei trovadori italiani che 
scrissero in provenzale. Un po’ il desiderio mi è accre-
sciuto dal fatto che un altro anno vorrei far qui all’U-
niversità un corso di lezioni sulla poesia provenzale in 
Italia e sarebbe utile e molto accessibile agli scolari una 
raccoltina di modico prezzo. Trattandosi di trovadori 
italiani che hanno una particolare importanza per noi 
si potrebbe fare un fascicolo doppio. Ella certamente 
ha pensato a questa raccolta, e però le mie parole 
vorrebbero solo sollecitare l’operetta. Se Ella credesse 
ch’io potessi aiutarla magari nella parte materiale del 
lavoro, sa con quale animo mi metterei a sua disposi-
zione. [AEM, b. 21, f. 1019]

Questa “dispensa universitaria” fu effettivamente 
realizzata con il titolo Poesie provenzali di Trovadori 
italiani (21), e figura al numero 18 della serie Testi ro-
manzi per uso delle scuole a cura di E. Monaci, ovvero 

(20) Il testo uscì una prima volta nel 1903 per poi essere 
ristampato con alcune integrazioni nel 1909 (cfr. Ernesto Monaci: 
l’uomo, p. 204 e 206).

(21) Poesie provenzali di Trovadori italiani, Roma, Loescher, 1905. 
Il lavoro risulta già completato all’inizio del 1905, alla luce della 
lettera a Monaci del 23 gennaio: « Ho spedito alla Tipografia 
perugina le Poesie provenzali per il fascicoletto di cui Ella sa. 
Quelle che ho mandato bastano per una prima puntata che 
dovrebbe essere di venti pagine escluso il frontespizio. Le poesie 
le ho preparate, rispetto al testo, secondo i suoi suggerimenti 
(…). Non ho messo nella raccoltina alcuna Avvertenza; se Ella lo 
crederà opportuno, potrà aver posto in una nota finale » (AEM, 
b. 21, f. 1019). Su questa edizione mi riprometto di tornare in 
altra sede con Arianna Punzi. 
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la stessa collana dove due anni prima era uscito il 
volume di Monaci (22). Essa non risulta però ascritta 
a Pelaez né nella sua Bibliografia (23), né tantomeno 
nell’Opac SBN, per l’assenza del suo nome nella 
copertina. Non a caso la copia conservata nel Fondo 
Monaci (III C 54. 18) reca nel frontespizio l’aggiunta 
a lapis dello stesso autore: « a cura di M. Pelaez ». 
Tutto ciò permette di osservare come all’epoca lo 
stesso Pelaez potesse a sua volta suggerire idee al 
maestro, arrivando ad essere non semplice coau-
tore, come si proponeva nella missiva, ma unico 
firmatario. 

In realtà per comprendere il percorso scientifico 
di Pelaez non ci si deve limitare a Monaci, ma biso-
gna ricorrere anche a Giosue Carducci. Nonostante 
Pelaez risulti solo una volta come destinatario in 
LEN (24), per di più in una missiva molto tarda (cfr. 
infra), i contatti fra lui e Carducci furono molto stret-
ti sin da prima, e certamente ebbero modo di raf-
forzarsi a seguito del suo matrimonio con una delle 
figlie di Giuseppe Chiarini (25), Nilda. 

(22) La missiva di Pelaez pare alludere alla Avvertenza iniziale 
di Monaci, che accompagna le uscite della collana: « Scopo di 
queste edizioni è agevolare nelle scuole la circolazione di testi 
altrimenti poco accessibili per il prezzo o la rarità dei volumi in 
cui vennero a luce. La lezione di ciascun testo è data soltanto 
come provvisoria; da bastare cioè allo studente per prenderne 
cognizione, e per valersene quando dovesse coordinarvi l’apparato 
critico. Si omette ogni specie d’illustrazioni che sieno di compe-
tenza degl’insegnanti; ma, quando si trovi opportuno, si aggiun-
geranno brevi prospetti grammaticali e glossarj ».

(23) G. GERARDI MARCUZZO, Bibliografia degli scritti di Mario 
Pelaez, in « Cultura neolatina », 19 (1959), pp. 133-45.

(24) G. CARDUCCI, Lettere, Edizione Nazionale, Bologna 1944-
1968, 22 voll.

(25) Sui rapporti tra i due, anche a livello di acquisizione 
di libri, si veda M. G. TAVONI, « Quegli antichi compagni de’ miei 
sogni e de’ miei pensieri », in Carducci a Bologna, a c. di G. FASOLI e 
M. SACCENTI, Bologna 1985, pp. 124-145, pp. 129-137. Nel saggio viene 
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Venendo comunque all’esame delle lettere a Car-
ducci (26), mi occuperò dello scambio di informazioni 
“scientifiche” tra i due, e in particolar modo dei 
lavori che Pelaez sottopone a Carducci nel corso 
degli anni (27). Va da sé che questi progetti si rive-
lano alternativi rispetto a quelli proposti a Monaci. 
La prima lettera utile è quella del 12 giugno 1891: 
« La collazione del Guittone è quasi finita; non mi 
mancano che tre o quattro canzoni da collaziona-
re ». La frase si riferisce al lavoro che Pelaez sta 
conducendo sulle Rime antiche italiane, che gli erano 
state commissionate dallo stesso Carducci, direttore 
della collana (28); anzi di lì a poco egli prega il poe-
ta di fargli recapitare i cinque volumi delle Antiche 
rime volgari secondo il Cod. Vat. 3793, per sottoporre 
a ulteriore verifica la propria edizione. Scrive per 
l’appunto il Pelaez:« Le sarei obbligatissimo se vo-

dato il giusto risalto anche a Bacchi della Lega (pp. 136-137), più 
volte menzionato nelle lettere di Pelaez. Si veda anche C. PUL-
SONI - F. BAUSI, Alla mensa dell’amico. Nuovi autografi carducciani 
tra le carte e i libri di Mario Pelaez, in « Studi di filologia italiana », 
77 (2019), pp. 307-346.

(26) Il corpus è costituito di diciotto documenti. Una dicianno-
vesima lettera è della moglie, Nilda Charini Pelaez. 

(27) Dalle lettere di Pelaez, si intuisce all’opposto che Carducci 
gli sollecita controlli e verifiche sui manoscritti, o informazioni 
bibliografiche. Interessante a tale proposito l’indicazione forni-
ta da Pelaez in merito a uno dei contrafacta di Lo ferm voler di 
Arnaut Daniel (« la sestina del veneziano Zorzi comincia: En tal 
dezir mos cor intra »), dal momento che si inserisce nel recupero 
coevo della sestina (cfr. C. PULSONI, Carducci, Canello e Notte di 
maggio, in « Quaderni di Romanica Vulgaria », Studi provenzali e 
francesi 94/99, pp.281-95).

(28) Il volume uscirà infatti nella Collezione di opere inedite o rare 
di scrittori italiani dal XIII al XVI secolo, pubblicata per cura della 
R. Commissione pe’ testi di lingua nelle provincie dell’Emilia e 
diretta da Giosuè Carducci. Su Carducci e i suoi autori ed edi-
tori cfr. M. G. TAVONI, Carducci mediatore culturale, in Lo studio, i 
libri e le dolcezze domestiche. In memoria di Clemente Mazzotta, a c. di 
C. GRIGGIO e R. RABBONI, Verona 2010, pp. 497-535. 
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lesse farmi sapere per mezzo del Bacchi della Lega 
quanto costa una copia del cod. 3793 edito da D’An-
cona e Comparetti ». La richiesta viene ribadita nella 
lettera del 24 maggio 1892: « Le sarei obbligatissimo 
s’ella volesse mandarmi i volumi delle Antiche rime 
volgari secondo il Cod. Vat. 3793. Ardisco di affrettare 
l’invio perché ne ho bisogno per collazionare su di 
essi gli ultimi sonetti di Guittone che non si tro-
vano nel Cod. Laurenziano. E intanto la ringrazio 
anticipatamente ».

Non datata ma certamente riconducibile a questo 
periodo è la lettera in cui il Pelaez comunica la ri-
cezione dei volumi e ringrazia Carducci del prezioso 
dono: 

Ieri ho ricevuto i cinque volumi delle Antiche rime vol-
gari e lo ringrazio del dono che m’ha fatto immenso 
piacere. Ella sa quanto amore io abbia allo studio della 
nostra letteratura, specialmente antica; questi volumi 
ora mi porgeranno occasione più facile a nuovi studi, 
e spero ch’ella potrà vederne qualche modesto risultato 
nella edizione del codice vaticano, ch’ella si compiac-
que affidarmi, e che mi studierò di far tale che possa 
rendermi meritevole della sua stima e fiducia. Io colgo 
questa occasione per ringraziarlo anche di tutto quello 
che ha fatto per me per il passato e degl’incarichi che 
ha voluto affidarmi (...).

Nel frattempo Carducci avrà richiamato Pelaez a 
una tempistica certa del lavoro da mandare in stam-
pa, a giudicare dalla risposta di Pelaez del 2 giugno 
1892: « La copia delle rime del 3214, come scrissi già al 
Bacchi della Lega, sarà pronta per la fine del mese; e 
s’ella vorrà, si potrà cominciare la stampa nella prima 
metà di luglio ».

A una fase di poco successiva si può ricondurre la 
lettera non datata in cui Pelaez propone al Carducci 
la pubblicazione del ms. Casanatense d.V.5, forse sulla 
base di un suggerimento del Monaci, il quale aveva 
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menzionato questo codice nella sua edizione di Ven-
tura Monaci (29). Scrive Pelaez: 

E ancora: sarebbe ella disposto a pubblicare nella 
Scelta di curiosità quel famoso codice casanatense da 
cui Guido trasse il Bisbidis? Io posso avere in prestito 
il codice qui nella biblioteca del Liceo, e potrei duran-
te quest’anno farne la copia. Ma posso sperare dalla 
Commissione dei testi di lingua un compenso? Ella voglia 
scusarmi se mi rivolgo spesso a lei per questi lavori. La 
famiglia mi impone di lavorare e per imparare e per 
guadagnare. Aspetto le bozze del canzoniere vaticano 
che ho mandato in Tipografia da qualche tempo. 

La richiesta viene ovviamente accolta da Carducci, 
ma all’interno del libro già menzionato, sotto forma 
di “Appendice”, salvo poi trasformarsi in seconda 
parte del volume per volere di Pelaez (cfr. infra, lette-
ra del 10 maggio 1894). Si tornerà a parlare di questa 
edizione nella lettera dell’8 gennaio 1894: 

Egregio Professore, a lei tanto affezionato alla famiglia 
Chiarini credo far cosa gradita annunciandole che Nil-
da ieri l’altro ha partorito felicemente un maschio a cui 
abbiamo messo nome Luigi. La signora Enrichetta è 
qui ad assistere la Nilda che sta benissimo. Mi faccia il 
piacere di dire al Bacchi della Lega che occorre abbia 

(29) Rime e lettere di Ser Ventura Monaci, a c. di E. MONACI, 
Bologna, Nicola Zanichelli, 1879, pp. 13-16 e 35-38. A conferma si 
veda quanto scrive PELAEZ, p. XVI, n. 1: « Di questo manoscritto 
non fu mai pubblicata né la descrizione né la tavola delle rime. 
Ad esso accennò con poche righe il prof. Ernesto Monaci nel suo 
opuscoletto Rime e Lettere di Ser Ventura Monaci, Bologna, Zanichel-
li, 1879, pag. 16, e il Mazzatinti in Studi di Fil. Rom., I, 320. Si era 
proposto di occuparsene il prof. Tommaso Casini ne’ suoi studi 
Sopra alcuni ms. di rime del secolo XIII che incominciò a pubblicare, 
ma non finì, nel Giornale storico della letteratura italiana, III, 161, 
IV, 116 ». Sul notaio fiorentino si veda ora la voce di R. ZACCARIA 
nel DBI: http://www.treccani.it/enciclopedia/bonaventura-monachi_
(Dizionario-Biografico)/. 
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ancora qualche giorno di pazienza per il rinvio delle 
bozze; il recentissimo avvenimento mi ha naturalmente 
fatto sospendere il lavoro. Ma ripiglieremo per via il 
tempo perduto.

Ancora più esplicita è la lettera del 10 maggio 
1894: 

Egregio Professore, non risposi intanto alla cartolina 
del Bacchi della Lega perché ancora non sapevo se il 
Ministero aveva acconsentito al trasferimento del codice 
da Roma alla Biblioteca di questo Liceo. Oggi final-
mente è arrivato ed ora che l’ho con me potrò finir 
la copia e cominciare la stampa. Quanto al modo della 
pubblicazione io vorrei fare, com’ella dice, un volume 
solo col codice vaticano, e con un titolo generale p. es. 
Rime italiane antiche secondo la lezione del cod. vat. 3214 e 
del codice casanatense d. V. 5 pubblicate per cura del Dott. 
Mario Pelaez. Alla fine aggiungerei indici delle Rime, 
degli autori, e anche un indice metrico. La prefazione 
conterrebbe la descrizione e la storia dei due mano-
scritti. Ella proponeva di dare le rime casanatensi in 
forma d’appendice; a me pare che siano troppe perché 
ad esse possa darsi il titolo d’appendice. Del resto 
giudichi lei. Non è improbabile che fra sette od otto 
giorni faccia una scappata a Bologna, come desidero 
da tanto tempo, e allora potremo parlare con più agio 
della questione (…).

Le proposte di Pelaez saranno effettivamente 
accolte nel volume, pur con una minima modifica 
del titolo (30), con l’eccezione dell’indice metrico dei 
componimenti che risulta assente. 

(30) Rime antiche italiane secondo la lezione del Codice Vaticano 
3214 e del Codice Casanatense d. v. 5, pubblicate per cura del dott. 
Mario Pelaez, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1895. Alla fine di 
ogni sezione si ha, come richiesto, prima l’Indice degli autori e poi 
l’Indice delle rime. La copia segnata Ling. Rom. II Italiano Collez. 
4. 31 (2) della Biblioteca Apostolica Vaticana presenta la seguente 
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Nella missiva del 29 dicembre 1894 Pelaez dà or-
mai il libro in chiusura:

Ho mandato questa mattina al Bacchi della Lega le 
ultime bozze corrette della prefazione, che dovrò sol-
tanto rileggere una volta sola; fra otto o dieci giorni 
il volume potrà quindi essere pubblicato. So che ella 
avrebbe desiderato che fosse venuto fuori dentro l’an-
no, ma se tarderà qualche giorno non dipende, credo, 
dalla volontà di nessuno. Io ora vorrei mettermi a 
un altro lavoro di cui mi pare le accennai qualcosa 
quando la vidi l’ultima volta a Bologna. Vorrei dunque 
mettere insieme, giovandomi principalmente dei mss. 
3793 Vatic., Laur. red. 9 e Palat. 418 il testo critico di 
Giacomo da Lentini e degli altri della scuola siciliana 
(dando a questa denominazione il significato che Dante 
le die’ nella Volgare Eloquenza). L’edizione sarebbe 
accompagnata da apparato critico delle varianti e da 
una interpretazione letterale di ciascuna poesia; poi, 
a guisa di proemio, prenderebbe una notizia intorno 
ai rimatori, notizia che dovrebbe raccogliere tutte le 
notizie certe che si hanno di loro. Naturalmente sarà 
necessario, come ella sa, che siano ricollazionate que-
ste poesie sui mss. originali, principalmente pel 3793; 
posso io contare sull’aiuto della Commissione dei Testi 
di Lingua nel caso che non potessi da me far le sud-
dette collazioni? Io credo che il lavoro che propongo 
potrebbe riuscire utile, tanto più che il Pellegrini vien 
preparando Guittone: si avrebbero così i rimatori della 
prima scuola e poi uno dei maggiori della seconda in 
una edizione che potrà chiamarsi soddisfacente. Ormai 
credo che difficilmente potranno scovarsi manoscritti 
più antichi; sicché è forse venuto il tempo di comincia-
re a usare quelli che si conoscono. Ad ogni modo ella 
giudichi se le pare opportuno incominciare il lavoro e 
me ne dica il suo parere.

dedica « Al suo carissimo babbo / Mario », mentre quella per il suo 
maestro reca « All’Illustre Prof. Ernesto Monaci rispettosamente 
offre Mario Pelaez » (Fondo Monaci XII C 19).
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Questa lettera si rivela interessante non solo per-
ché testimonia che il volume Rime antiche italiane è 
ormai finito (Pelaez data la Prefazione al 25 dicem-
bre), ma soprattutto perché dà conto di un progetto 
per la « Commissione dei Testi di Lingua ». Pelaez 
propone in pratica una sorta di edizione critica ante 
litteram della Scuola poetica siciliana, sulla base dei 
manoscritti Vaticano lat. 3793, Laurenziano Rediano 
9 e Palatino 418, ossia gli unici codici datati da Na-
poleone Caix al XIII secolo e sui quali lo studioso 
aveva deciso di fermare « principalmente la nostra 
attenzione » (31). Proprio partendo da questa premessa, 
si può intuire l’affermazione di Pelaez per cui, visto 
che « difficilmente potranno scovarsi manoscritti più 
antichi (…), è forse venuto il tempo di cominciare a 
usare quelli che si conoscono ». Non sono in grado 
di dire perché questo progetto non sia andato in 
porto, visto che lo stesso Carducci nella lettera a 
Flaminio Pellegrini del primo gennaio 1895 inserisce 
questa proposta insieme ad altre in corso d’opera: 
« Caro Flaminio, grazie dal cuore della tua benevo-
lenza. Il Guittone va benissimo. Il Torraca, come 
sai, ha proposto di far le Lettere. Hai che ridire? 
Spero di no. Severino Ferrari studia su Jacopone. 
Il Pelaez propone le rime della scuola siciliana nel 
senso di Dante. Mi pare che tutto ciò vada bene, e 
son contento » (32).

Senza entrare nel merito di questa mancata edi-
zione, non mi sento di escludere che Pelaez si sia 
reso conto dell’impossibilità di realizzare da solo il la-

(31) N. CAIX, Le origini della lingua poetica italiana, Firenze, Le 
Monnier, 1880, pp. 5 e 33. 

(32) CARDUCCI, Lettere cit., vol. XIX, pp. 63-64. Nella nota di 
commento si afferma « Il Pelaez voleva mettere insieme il testo 
critico di Jacopo da Lentini e degli altri della Scuola siciliana, 
dando a questa denominazione il significato che Dante ne diede 
nella Volgare eloquenza ».
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voro (33), considerando anche la scarsa affidabilità delle 
trascrizioni diplomatiche a sua disposizione, come 
avrà modo di scrivere in merito al Vat. lat. 3793 (34), 
senza contare che l’aiuto richiesto nella collazione dei 
manoscritti era forse difficile da ottenere.

(33) A livello puramente indicativo nella cartolina a Michele 
Barbi del 19 ottobre 1896, Pelaez gli propone una scheda sulla 
Scuola poetica siciliana: « l’avverto che desidererei fare nel Bul-
lettino della Società Dantesca, una recensione di due opuscoli del 
Prof. Monaci Sulla storia della Scuola Poetica Siciliana ». I rapporti 
tra Pelaez e Barbi diventeranno sempre più stretti nel corso degli 
anni, e a partire dalla missiva di Pelaez del 25 dicembre 1900 
inizieranno a darsi del “tu”. Le lettere di Pelaez fanno parte del 
Fondo Barbi, conservato, dietro disposizione testamentaria dello 
stesso filologo, nella Biblioteca della Scuola Normale Superiore 
di Pisa (cfr. M. MENGONI, Il mondo come un manoscritto. Luigi Rus-
so ricorda Michele Barbi alla Scuola Normale (1942), in La « Nuova 
Filologia ». Precursori e protagonisti, a c. di C. CIOCIOLA, Pisa 2015, 
pp. 101-105).

(34) Si veda quanto scrive PELAEZ in Antica poesia italiana cit.: 
« Fra i primi lavori a cui la Società si è accinta, ricordo la pub-
blicazione in forma diplomatica e letterale del codice vaticano 
3793, contenente la più copiosa silloge di rime antiche italiane. La 
prima volta queste rime furono edite, come è noto, dai professori 
A. D’Ancona e D. Comparetti, i quali per varie ragioni da essi 
accennate nella prefazione al primo volume, diedero del codice 
una lezione interpretativa con emendamenti congetturali o attinti 
da altre lezioni stampate. Ma se questa edizione poteva allora 
bastare, come può ancora giovare a chi voglia con una lettura 
corrente prender cognizione della nostra più antica lirica, non 
può ugualmente servire a chi voglia fare indagini sulla lezione 
genuina delle poesie e procedere alla costituzione del testo critico 
di esse. Per questo ordine di studi è necessario aver sott’occhio 
la lezione precisa dei vari codici, e perciò la Società filologica ha 
fatto bene a offrire agli studiosi la stampa diplomatica del vatic. 
3793, che viene ad aggiungersi a quelle che in questi ultimi anni 
si son fatte di altre sillogi. La nuova edizione romana, con reve-
rente pensiero dedicata ad Alessandro D’Ancona, porta il titolo 
originale del codice: libro de varie romanze volgare, e riproduce 
il testo con tutte le postille, correzioni ed altri segni che valgono 
a dare compiuta la fisionomia del codice. Il primo fascicolo, già 
venuto in luce, contiene oltre l’indice dei capoversi quale si legge 
nel codice stesso, le prime quarantadue poesie ».
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Per avere nuove lettere di lavoro, bisognerà atten-
dere più di un anno, e in questo lasso di tempo si 
situa l’unica lettera di Carducci a Pelaez (6 gennaio 
1897), dove il poeta allude a un’Antologia delle rime 
del dolce stil novo proposta da Pelaez, di cui non 
si ha traccia nella corrispondenza precedente: « Caro 
Mario, Salute ringraziamenti e augurii dal cuore alla 
Nilda a te alla prole. A Lucca chi sa quando potrò 
venire. Una volta tu mi proponesti una scelta di 
rime del dolce stil nuovo per la Biblioteca classica. 
Sei sempre dello stesso avviso? Hai fatto nulla? Ave 
et vale » (35). La risposta del Pelaez avrà luogo nella 
missiva del 19 marzo 1897: 

Il gentilissimo Prof. Brilli mi profferisce di consegnarle 
questa lettera ch’io avrei dovuto veramente scriverle 
prima. Avrei così dovuto ringraziarla, come faccio ora, 
della copia dell’Epos del Pascoli e del nobile discorso 
sul Tricolore italiano. La Scelta dei lirici del dolce 
stil novo vorrei farla davvero, ma dubito delle mie 
forze ché non è impresa da pigliare a gabbo. Ad ogni 
modo io le manderò un saggio del Commento ed ella 
giudicherà e mi consiglierà se è il caso di continuare 
il lavoro o no (...).

Anche questo progetto di Pelaez, nato verosi-
milmente sulla scia dell’articolo La poesia giovanile e 
la canzone d’amore di Guido Cavalcanti (36), non vedrà 
comunque la luce. 

Il quadro fin qui proposto permette di compren-
dere che nell’esaminare il percorso di Pelaez biso-
gna far riferimento a due dioscuri (37): il suo maestro 

(35) CARDUCCI, Lettere cit., vol. XX, p. 5.
(36) M. PELAEZ, La poesia giovanile e la canzone d’amore di Guido 

Cavalcanti, in « Nuova Antologia », 56 (1895), pp. 561-567.
(37) Francesco Bausi, che qui ringrazio, mi segnala che questo 

“doppio binario” era piuttosto comune tra gli allievi e collabora-
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Monaci e Carducci. Pelaez distingue chiaramente i 
lavori che può sottoporre alle sue guide, e proprio 
grazie a questa sensibilità si sono individuati pro-
getti mai andati in porto, in primis quello dedicato 
all’edizione critica dei poeti siciliani, che certamente 
avrebbe avuto un impatto non indifferente nel pro-
sieguo di questi studi, ma si sa che la vita è piena di 
occasioni mancate… 

CARLO PULSONI

Università degli Studi di Perugia

tori di Carducci, in primis Severino Ferrari (cfr. F. BAUSI, Il poeta 
che ragiona tanto bene dei poeti. Critica e arte nell’opera di Severino 
Ferrari, Bologna 2006). 
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L’estratto L’opera di Ernesto Monaci (cfr. n. 1), si ac-
compagna, come da prassi, a una lettera di Pelaez inviata 
da Roma il 18 maggio 1939, reperibile però all’interno del 
libretto In memoria di Ernesto Monaci (Estratto dall’Archivio 
della R. Società Romana di storia patria – Vol. XLI), ovve-
ro la Commemorazione di Ernesto Monaci, tenuta nel trigesimo 
della sua morte da Pio Rajna, nella sala maggiore della biblio-
teca Vallicelliana, per iniziativa della Società filologica romana, 
dell’Istituto storico italiano e della Società romana si storia patria. 

Qui di seguito il testo della missiva: 

Caro Trompeo, ti mando quel che ti ho detto t’avrei man-
dato, e mi son permesso di aggiungere un mio articolo sul 
Monaci. Nella Miscellanea nuziale Rossi – Teiss io inserii un 
articolo “Per la storia degli Studi provenzali in Italia. Dal 
carteggio di Girolamo Amati” e pubblicai tre lettere inedite 
dell’Amati. Purtroppo non ho trovato un estratto (dopo più di 
40 anni!). Saluti cordiali dal tuo aff.mo Mario Pelaez

Evidentemente vista l’esiguità del contributo di Pelaez, 
Trompeo inserì la lettera dell’amico nel lavoro di Rajna, 
sempre legato al ricordo di Monaci, per mantenerla integra.

Essa risulta pertanto assente dall’Archivio Trompeo, 
conservato nella Fondazione Primoli (sulla necessità di 
incrociare Archivio e Fondo Trompeo si veda da ultimo 
C. PULSONI, Pietro Paolo Trompeo e i suoi corrispondenti, in 
« Atlante »: http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/
Pietro_Paolo_Trompeo_e_i_suoi_corrispondenti.html).
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