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Sir Anthony Panizzi editore del Boiardo e dantista  

 

 
 

Resta che le due storie, delle biblioteche e della let-

teratura, di quella italiana nel caso dell’autodidatta 

e professore Panizzi, sono inseparabili. 

(Carlo Dionisotti1) 

 

 

1. Introduzione 

Antonio Panizzi (1797-1879), nativo di Brescello, vicino Scandiano, il paese natale di Matteo Ma-

ria Boiardo (oggi in provincia di Reggio Emilia), storicamente è famoso soprattutto per la carriera di 

bibliotecario al British Museum, nella sede storica dell’edificio della Montagu House, in Great Rus-

sell Street, nel quartiere di Bloomsbury, distretto di Camden.2  

Sotto la direzione di Panizzi nel 1857 venne inaugurata la celebre Reading Room a pianta circolare 

della Biblioteca, vero simbolo del processo di ammodernamento cui era stata sottoposta l’istituzione 

destinata a diventare un modello internazionale per la funzione di public library. A monte dell’inno-

vazione biblioteconomica vi era il credo di Panizzi per una democrazia della lettura espressa in una 

sua frase celebre:  

Io voglio che uno studente povero abbia le stesse possibilità di soddisfare i propri interessi di studio, di 

compiere un lavoro scientifico, di consultare gli stessi testi, di condurre le ricerche più complesse allo 

stesso modo, per quanto riguarda i libri, dell’uomo più ricco di questo Paese, e sostengo che il Governo 

è tenuto a dargli, a tale riguardo, la più liberale e illimitata assistenza.3 
 

I lettori che ogni giorno frequentavano la biblioteca passarono dai circa 250 del 1850 ai 300 di due 

anni dopo con la possibilità di consultare circa mezzo milione di titoli a stampa, cioè tre volte il 

numero dei libri posseduti o catalogati nel 1827. 

 
1 DIONISOTTI 1981: 19, oppure DIONISOTTI 1998: 225. 
2 PANIZZI 1871, FRIGGERI 1897, PARKIN 2014. A Panizzi è intitolata la Biblioteca municipale di Reggio 

Emilia; a lui è anche dedicata una sezione della Biblioteca Digitale Reggiana - I protagonisti. Nella National 

Portrait Gallery è conservato un ritratto del bibliotecario. Cfr. la voce in Enciclopedia Britannica, online a 

https://www.britannica.com/biography/Anthony-Panizzi.   
3 Così Panizzi nella dichiarazione del 1836 davanti ai membri della Commissione parlamentare d’inchiesta 

sul British Museum; si trova citata in FESTANTI 2013: 105. 

http://www.insulaeuropea.eu/
https://www.bibliotecapanizzi.it/
https://www.bibliotecapanizzi.it/
http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2748
https://www.britannica.com/biography/Anthony-Panizzi


www.insulaeuropea.eu   Rossano De Laurentiis 

2 

 

Sopra l’ingresso della suddetta Sala di lettura, in una nicchia si trova il busto in marmo con l’iscri-

zione: «Anthony Panizzi / Italian Patriot / Principal Librarian / 1856-1866», eseguito da Carlo Ma-

rocchetti; «né può immaginarsi un epitaffio più aderente a Sir Anthony di quello che si legge sulla 

tomba di Sir Christopher Wren a St Pauls a Londra: “Si monumentum requiris circumspice”».4  

Ma torniamo al giovane Panizzi, e al suo primo quarto di secolo di vita trascorso da suddito cospi-

ratore nel Ducato di Modena e Reggio. Dopo aver conseguito la laurea in legge nell’Università di 

Parma ed essere diventato avvocato, la svolta nella sua vita è data dalla fuga all’estero per evitare 

l’imminente arresto da parte della polizia al comando del duca Francesco IV d’Austria-Este per so-

spette attività cospirative. La condanna capitale “in effigie”, che lo colpì il 22 ottobre 1822, scattò in 

un secondo momento, dopo che dalla Svizzera Panizzi aveva dato alle stampe un pamphlet di denun-

cia contro i metodi sommari con cui avvenivano i processi nel tribunale del castello di Rubiera. Dopo 

le tappe a Lugano e Ginevra, la destinazione definitiva dell’esule fu l’Inghilterra, già rifugio di una 

«mista brigata» di patrioti risorgimentali reduci dalle rivoluzioni del biennio 1820-21, e sparsa in 

varie città inglesi.5  

A partire dal maggio 1823 inizia per Panizzi la nuova vita d’oltremanica, dopo essersi stabilito a 

Liverpool. Per guadagnarsi da vivere Panizzi fece l’insegnante privato di italiano, venendo così in-

contro al radicato e costante gusto anglosassone per la cultura e la civiltà italiane, le quali erano di 

moda nella società inglese fin dal Rinascimento.6  A Liverpool, come in seguito a Londra, egli entrò 

in amicizia con personaggi italianisants di spicco quali, solo per dirne alcuni, il bibliofilo ed erudito 

del Rinascimento William Roscoe (1753-1831), biografo di Lorenzo il Magnifico e di Leone X; l’av-

vocato e politico Henry Brougham (1778–1868), quest’ultimo tra i fondatori della London University.  

Una volta trasferitosi nella più cosmopolita Londra, Panizzi andava a raggiungere Ugo Foscolo (di 

stanza nella capitale dal 1816), con il quale ebbe modo di condividere con entusiasmo il piano 

dell’opera in cinque volumi sulla Commedia di Dante. Il progetto era ambizioso, ma si limitò 

all’uscita del solo primo volume di introduzione dal titolo: Discorso sul testo e su le opinioni diverse 

 
4 REIDY 1982, GAMBARI-GUERRINI 2018. Nella memoria dei suoi dipendenti Panizzi era diventato il “ter-

rible Pan”, per via di certi modi sbrigativi tipici del gran lavoratore disposto «to have excluded himself from 

all holiday-making» – come gli fece notare per lettera l’amico William Stewart Rose. Di “terribile Panizzi” 

scrive DIONISOTTI 1998: 208, riferendo l’espressione con la quale Panizzi fu congedato dal re di Napoli o delle 

Due Sicilie Ferdinando II di Borbone nel 1851. Si veda anche WESTON 2016: 34, nota 7. Un’altra etichetta che 

Panizzi si guadagnò è quella di «Promethean librarian», BATTLES 2003 (2004: 104). 
5 DIONISOTTI 1980. Panizzi dall’esilio continuò a coltivare rapporti con i connazionali sia in Inghilterra che 

in Italia. Da Massimo d’Azeglio nel 1865 ricevette l’invito ad assumere un ruolo di consulenza negli affari 

culturali della neonata nazione italiana. Mentre gli furono conferite un’alta onorificenza e il titolo di Sir dalla 

regina Vittoria nel 1869. Negli ultimi anni della sua vita fu nominato Senatore del Regno d’Italia, cfr. la scheda 

con una documentata commemorazione a firma del presidente del Senato Sebastiano Tecchio. 
6 «Ma la richiesta di maestri italiani ancora era, in Inghilterra, maggiore dell’offerta. Era promossa da una 

cultura plurilingue, artistica e musicale, che fra Sette e Ottocento si era diffusa in basso e in largo, nella media 

borghesia e nelle città di provincia» (DIONISOTTI 1998: 209).  
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prevalenti intorno alla storia e alla emendazione critica della Commedia di Dante (London: Picke-

ring,7 1825; rist. Lugano: dai torchi di G. Vanelli e comp., 1827, in 2 voll.). 

«Ho letto, non posso dirle con quanto diletto e maraviglia, il suo bel Discorso sul testo di Dante; 

né potrei mai dirle quanto mi sembri superiore a quanto si è scritto in Italia non solo in questa materia, 

ma in ogni altra critica».8 Le impressioni positive di Panizzi sul Discorso vengono ribadite nella 

recensione uscita sulla «Westminster Review» dell’ottobre 1826-gennaio 1827; egli sottolinea come 

l’approccio di Foscolo sia profondamente rinnovatore proprio per la profonda conoscenza storica del 

Medioevo e dei tempi di Dante richiesta dalla sua interpretazione.9 

L’obiettivo editoriale di Foscolo viene dichiarato per lettera a Panizzi: «il Poeta sarà illustrato una 

volta come si merita, e non senza utilità letteraria e politica degl’Italiani».10 Giorgio Petrocchi avrebbe 

definito l’impresa, poi sfumata per la scomparsa dell’ideatore,11 un  

nobile lavoro del Foscolo, il quale tuttavia si limitò a contrapporre alla linea Boccaccio-Bembo-Crusca 

le lezioni d’una antica edizione di Martino Paolo Nidobeato di Novara e Guido Terzagus proveniente 

dalla corte sforzesca, con commento laneo (Milano 1477-78; ISTC 28000) e le collazioni di due codici 

di sua proprietà, il ms. Mazzucchelli non più identificato [deperdito], e il ms. Roscoe: una Commedia 

con postille latine [scil. Egerton 2567].12 

 

Beninteso il metodo della recensio seguito ai tempi di Foscolo era per forza di cose pre-scientifico, 

innanzitutto perché la collazione era condotta con sondaggi non sistematici o  non sempre per luoghi 

prefissati.13 Come quella volta, vent’anni prima, che Foscolo chiese a un amico per lettera: «trascri-

vimi in un foglietto alcune delle varianti da te giudicate di qualche momento».14 

In secondo luogo perché la biblioteca di Foscolo ai fini di una recensio del testo della Commedia 

era modesta: costituita da soli «due commenti coi quali e contro i quali continuamente si batte: il 

 
7 Su William Pickering (1796-1854), libraio-stampatore con sede a Chancery Lane, si veda HARRIS 1991: 

169-193, dove si trovano i paragrafi sulla collaborazione di Panizzi, in particolare a p. 173, nota 26.  
8 Lettera di Panizzi a Foscolo del 25 febbraio 1826; si trova in FOSCOLO 1854: 460-461. 
9 [A. PANIZZI], La Commedia di Dante Alighieri: illustrata da Ugo Foscolo, «The Westminster Review», 

7, October 1826-January 1827, n. 13, art. VIII: 153-169; online a https://babel.hathi-

trust.org/cgi/pt?id=umn.319510024764057&view=1up&seq=169. 
10 Lettera a Panizzi del Natale 1826, l’ultimo vissuto da Foscolo, riportata da BOTTASSO 1981.  
11 Panizzi firmò il necrologio di Foscolo sul «Liverpool Commercial Chronicle» del 22 sett. 1827. Il piano 

dell’opera, con i materiali raccolti, verrà ripreso e completato negli anni 1842-43 dall’ammiratore Giuseppe 

Mazzini, autore dell’introduzione in cui si firma semplicemente Un Italiano. Foscolo dantista era venuto alla 

ribalta “europea” con i due articoli-recensione su «The Edinburgh Review or Critical Journal», feb., vol. 29, 

1818, n. 58 e sett., vol. 30, n. 60, anonimi e in origine redatti in francese da Foscolo e poi tradotti in inglesi da 

James Mackintosh e William Wallace per la pubblicazione; cfr. PIOLA CASELLI 2019. 
12 PETROCCHI 1975: XV.  
13 MAZZINI 1938: 265-266, nel descrivere la ripresa del lavoro di collazione svolto per concludere l’impresa 

foscoliana rimasta incompleta per la scomparsa dello scrittore, riferisce di «pagine della volgata, alle quali 

stavano appiccicate liste di carta preste a ricevere l’indicazione delle varianti, ma le varianti mancavano e 

mancava ogni indizio di scelta o di correzione del testo».   
14 FOSCOLO 1952: 249, lettera all’amico Stelio Doria Prosalendi del 26 luglio 1807. 
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Lombardi soprattutto15, e il Dionisi».16 Per il commento Foscolo aveva fatto un uso abbastanza siste-

matico dell’antica esegesi, soprattutto per ricavarne notizie storiche in servizio della ricostruzione 

della biografia dantesca e della genesi del poema.17  

Insomma sul suo scrittoio c’erano pochissimi libri, […] due codici e cinque stampe, con rarissime e 

forse non sue (riterrei di Antonio Panizzi) consultazioni diciamo esterne. Non può metter piede al British 

Museum; ha ricevuto dal Panizzi “parecchie varianti” di quattro codici di Oxford, ma dichiara che se ne 

gioverà «forse quando le avrò raffrontate con taluni de’ testi celebrati in quella Università, e in altre 

Librerie d'Inghilterra».18 
 

Il modus operandi di Panizzi pertanto, almeno all’inizio, non poteva costituire un progresso ri-

spetto alla prassi foscoliana di collazione.19 Tuttavia l’esule di Brescello ci mise di suo molto entu-

siasmo e interesse, come si è già accennato, probabilmente gli stessi sentimenti che aveva manifestato 

da studente per gli scrigni di sapere delle biblioteche a lui più familiari: la Estense di Modena e la 

Palatina di Parma. Per la frequentazione di quest’ultima fu significativo il ruolo del bibliotecario 

prefetto Angelo Pezzana (1772-1862). Panizzi in una lettera del 20 ottobre 1858 lo ricorda come un 

“maestro”:  

se pur ho alla meglio secondato i favori di questa capricciosa signora [fortuna20], lo debbo in gran parte 

alla Università di Parma e agli illustri uomini […] che, giovine com’io era, […] m’insegnarono, non con 

isterili precetti ma con vivi esempi, “come l’uom s’eterna” [Inf. XV 85].21 
 

 
15 L’esegesi del frate francescano Baldassarre Lombardi, vissuto nel Settecento, uscita con le edizioni ro-

mane di  Fulgoni, 1791 e nella stamperia De Romanis, 1815-1817 (4 voll.), è ritenuta il “prototipo” dei com-

menti moderni alla Commedia. Cfr. ED, s.v. a cura di Domenico CONSOLI. 
16 PETROCCHI 1981: XXXIX. Gian Giacomo Dionisi (1734-1808), letterato veronese, tra i primi in Italia 

ad applicare al problema del testo dantesco le indicazioni del metodo filologico allora agli albori; criticò il 

commento di Lombardi scrivendo di una «mal composta edizione», cfr. ED, s.v., a cura di Steno VAZZANA. 
17 Cfr. COLOMBO 2015. 
18 PETROCCHI 1981: XXXIX. A p. XX viene descritto il materiale manoscritto che doveva servire per la 

stampa, e che fu in parte ripreso da Mazzini, giunto esule a Londra nel 1837. Una sezione di cc. 240 (apografo 

con correzioni autografe di Foscolo) è intitolata “Notizie e pareri diversi intorno a forse duecento codici e alla 

serie delle Edizioni della Commedia di Dante”, ed è ritenuta da Petrocchi «lavoro per lo più di Antonio Pa-

nizzi».  
19 Si veda la lettera di Panizzi all’amico Ercole Ricotti, a Genova, 6 genn. 1840: «Quelle varianti le ho, ma 

non so dove: se le posson esser utili le troverò, copierò in netto (esse sono inintelligibili a tutti fuor che a me), 

metterò le osservazioni e descrizioni de’ codici in italiano (le scrissi in inglese)»; il passo è riportato da ESPO-

SITO 1982: 71. Il carteggio si conserva nel Fondo Ricotti presso la Biblioteca Civica “Berio” di Genova. Alcune 

lettere di Panizzi a destinatari vari sono state indicizzate dalla Biblioteca di Reggio Emilia: risultano 25 voci 

tra i “carteggi generali”. 
20 La fortuna, su cui pure insistono SPAGGIARI 1990 e TAMMARO 2011 riprendendo la formula di CAPRIN 

1945, indubbiamente ci fu nel successo di Panizzi in Inghilterra, tuttavia non deve diminuire i meriti propri del 

personaggio. 
21 BOSELLI 1933; il brano si trova anche in DIONISOTTI 1998: 210. Un’altra figura del periodo di formazione 

per Panizzi fu l’abate Gaetano FANTUZZI (1744–1815), docente di grammatica e retorica ed erudito che si 

occupava con passione della neonata biblioteca pubblica di Reggio Emilia; cfr. MARCUCCIO 2005. 
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Tra Panizzi e Foscolo, pur nelle diverse biografie di patrioti, oltre al comune sentire risorgimentale 

da intendere quale «contrasto fra due diverse Italie»,22 nacque un’intesa saldata dall’ammirazione per 

Dante, figura di esiliato per eccellenza e pertanto sentita con empatia. L’accostamento tra il sommo 

poeta e il ‘primogenito’ fra gli esuli italiani veniva spontaneo, soprattutto nella mitografia del Risor-

gimento; e a farsi banditore di questo binomio di militanza fu Giuseppe Mazzini: «è vergognoso che 

l’Italia letterata non trovi quattrocento lire […] per cavar dalle mani d’un libraio inglese l’edizione 

del padre di tutti gli esuli, per la libertà e l’unità nazionale procurata da un esule illustre come il 

Foscolo»,23 con riferimento al Dante per i tipi di Pickering fermatosi al primo volume.   

In Foscolo lo studio di Dante voleva essere un modo di fare politica, il pretesto per mostrare ai 

compatrioti i limiti attuali e le potenzialità del lavoro critico sulla Commedia, con in mente il difetto 

endemico della dantistica italiana per buona parte dell’Ottocento di travisare l’esegesi a “bega muni-

cipale”: «Da quanto scrivo intorno a’ codici, Ella vedrà ch’io non ne fido a occhi chiusi; e spero che 

da’ filologi in fuori, tutti in Italia saranno persuasi oggimai della ciarlataneria delle loro vanaglorie. 

Del resto è opera questa mia che non potrà trovare giudici competenti né molti lettori se non in Ita-

lia».24  

Foscolo aveva preparato una “Lettera apologetica” agli «uomini letterati di Italia»,25 con risvolti 

politici e autobiografici, da premettere all’edizione della Commedia. Il pretesto della dedica «Agli 

editori padovani della Divina Commedia | uscita nell’anno MD.CCC.XXII dalla tipografia della Mi-

nerva», fu dato dalla volontà di Foscolo di rispondere agli eruditi dell’ambiente di Padova, i quali gli 

si erano rivolti in modo “non amorevole”.26 Lo scambio di opinioni tra critici ed eruditi – come av-

veniva allora – spesso si manifestava in postille a edizioni stampate fatte recapitare a stretto giro, 

 
22 DIONISOTTI 1998: 219: «un’Italia prosastica piuttosto che poetica». DIONISOTTI 2002: 110: «si vede che 

il Panizzi grammatico era lo stesso Panizzi altrimenti noto come uomo di poche, necessarie e sufficienti, pa-

role», in antitesi alla vuota retorica ritenuta un vizio italiano atavico, forse ravvisabile a tratti anche in Foscolo; 

un difetto che DIONISOTTI 1998: 188, chiama a volte “ciarlataneria”. 
23 Citato in NICOLETTI 1978: XXXIX. 
24 Foscolo a Panizzi, lettera del 2 marzo 1826, tratta da FAGAN 1880: 34-35. Sull’appropriazione della 

figura mitica di Dante anche fuori d’Italia cfr. AUDEH-HAVELY 2012. 
25 FOSCOLO 1854: 234, ne avvisa per lettera del 26 settembre 1826 Gino Capponi: «Innanzi all’edizione in-

4° incominciata […] e interrotta, della Commedia, doveva starsi una lunga letterona politica agli uomini lette-

rati italiani; amara forse, ma utile un giorno fors’anche, e vera a ogni modo. E n’erano già stampate da cin-

quanta e più pagine: pure al librajo […] la lettera non servì; onde si giace a mezzo, e mezzo stampata, e, per 

giunta, col rimanente di quel manoscritto in mano degli stralciarj, che ne faranno ciò che potranno o sapranno». 

L’autore nei carteggi la chiama anche Lettera dedicatoria o Lettera agl’Italiani. 
26 La dedica infatti voleva essere una replica «a certi editori padovani che gli mossero la lite, come sapete, 

intorno alle due lettere pubblicate da lui di Petrarca» (vedi nota seguente), così Mazzini a Quirina Mocenni 

Magiotti per lettera del 18 luglio 1840, citata da NICOLETTI 1978: XLII. Il giudizio di Foscolo su Petrarca mutò 

in peggio dopo che lo ebbe accostato a Dante: «dacché le ultime rivoluzioni posero in movimento altre pas-

sioni, e un diverso sistema di educazione fu stabilito, i seguaci del Petrarca andarono rapidamente diminuendo; 

e quelli di Dante scrissero poemi più atti a far risorgere lo spirito pubblico in Italia. Dante applicò la poesia 

alle vicende de’ tempi suoi, quando la libertà faceva le estreme prove contro la tirannide; e scese nella tomba 

cogli ultimi eroi del medio evo. Il Petrarca visse fra coloro, che prepararono la ingloriosa eredità del servaggio 
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«anzi con essa m’è stato ricapitato un libercolo in via di lettera dalla vostra città, e che mi pubblica 

reo d’impostura» (così Foscolo nelle prime righe della Lettera Apologetica27).  

Panizzi dopo aver letto in anteprima quella prosa enfatica e discontinua in bozze ancora incom-

piute, gli obiettò per lettera da Liverpool, 2 dicembre 1826: «Che utile è quello di svergognare il 

nostro Paese?», chiedendogli pacatamente che «quello che v’era di forte contro gl’Italiani come na-

zione fosse levato».28 Con le difficoltà editoriali insorte per l’edizione della Commedia da Pickering, 

Foscolo pensò di salvare quella lettera prefatoria come documento autonomo, destinata però a rima-

nere incompiuta.29 

A Londra Panizzi avrebbe anche proseguito con l’insegnamento dell’italiano, un lavoro di sosten-

tamento già iniziato a Liverpool, come detto, ma con una progressione e maggiore sicurezza nel grado 

di insegnamento. Fu infatti prescelto per andare a ricoprire la cattedra di lingua e letteratura italiana 

del neonato University College of London (l’odierna UCL), sorto nel 1826 per iniziativa di alcuni 

notabili tra i quali il già ricordato Brougham, conosciuto da Panizzi dai tempi di Liverpool.  

Come strumenti per la didattica Panizzi curò la pubblicazione nel 1828 di una grammatica e di due 

antologie di prose letterarie.30  Sulla scarsità all’epoca di strumenti di studio e di consultazione per 

l’apprendimento della lingua italiana il brano seguente mostra quale fosse il pensiero di Panizzi. 

Per quanto questo italianizzante [Gladstone31] sapesse egregiamente l’italiano, c’erano sempre dubbi 

d’interpretazione in questa bellissima lingua piena di sorprese. Un dizionario assolutamente sicuro e 

 
alle prossime quindici generazioni», da Essays on Petrarch (Saggi sopra il Petrarca), 1821-23, nella tradu-

zione italiana di Camillo Ugoni del 1824. Per altri spunti sul binomio “Dante esule – Petrarca apolide” in 

Foscolo, cfr. BALDASSARI 2006: 14-16. 
27 NICOLETTI 1978: 3 e nota 3. Il “libercolo” è l’opuscolo di Antonio Meneghelli, Sopra due lettere italiane 

attribuite al Petrarca (Padova: nella Tipografia Crescini, 1824). Il casus belli fu dato dal prestito da parte di 

Lord Holland a Foscolo di due lettere «erroneamente supposte di mano del Petrarca, egli le pubblicò in appen-

dice alla prima edizione dei suoi Saggi sopra il Petrarca»; nel frattempo i due documenti erano andati smarriti 

in mano a Foscolo, ma poi vennero subito ritrovati. Tuttavia da Padova, per mezzo della penna di Meneghelli, 

oltre a ridicolizzare l’attribuzione petrarchesca delle due lettere, insinuarono dubbi sulla stessa onestà intellet-

tuale del Foscolo. 
28 La lettera di Panizzi è citata da BROOKS 1931: 198-200. È pubblicata con maggiore ampiezza da GAM-

BARIN 1964: CVII-CVIII, insieme alla replica per lettera del 4 gennaio 1827 di Panizzi alle rimostranze dispia-

ciute di Foscolo sull’opportunità del tono della Lettera. Brani di entrambe le missive si trovano in NICOLETTI 

1978: XLV. 
29 L’ultima parte dello scritto era andata smarrita (o mai scritta), come denunciò Mazzini nel curarne l’edi-

zione dopo aver recuperato da Pickering le bozze «cacciate alla rinfusa»: «Un foglio è stampato: il secondo 

manca: un terzo esiste […] manoscritto. La lettera non è finita con quel terzo». La Lettera apologetica è stata 

pubblicata da NICOLETTI 1978.  
30 GAMBARI-GUERRINI 2020. Gli Extracts from Italian Prose Writers for the use of students in the London 

University, London: printed for John Taylor bookseller and publisher to the University upper Gower-Street, 

1828, sono integralmente riprodotti sul sito della Biblioteca Digitale Reggiana. L’altra antologia, più esatta-

mente, esce nel 1830, Stories from Italian writers with a literal interlinear translation etc. (London: John 

Taylor), pp. iv-103. Per una Nota bibliografica degli scritti di e su Antonio Panizzi cfr. ANCESCHI 1981. 
31 William Ewart Gladstone (Liverpool 1809 - Hawarden 1898) fu un esponente del partito Whig, dopo 

aver militato nelle file dello schieramento Tory negli anni Trenta. Fu per quattro volte primo ministro, a partire 

http://www.insulaeuropea.eu/
https://www.ucl.ac.uk/
http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2629&preview=1
http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2629&preview=1


www.insulaeuropea.eu   Rossano De Laurentiis 

7 

 

completo non esisteva. Su quello della Crusca, del quale si era cominciata la quinta impressione [dal 

1863], Panizzi stesso nella North British Review aveva fatto delle riserve, un po’ ironiche, su un metodo 

che pretendeva di insegnare la lingua viva con una certa lingua morta.32 
 

Per l’assegnazione della cattedra ci fu una iniziale concorrenza con un altro transfuga dall’Italia, 

l’abruzzese Gabriele Rossetti (Vasto 1783 – Londra 1854). Poi Rossetti sarebbe diventato docente al 

King’s College nel 1831-32, per restarvi fino al ’47; era questo un istituto più tradizionalista rispetto 

alla London University, che era sorta come «an alternative to the Anglican universities of Oxford and 

Cambridge», e alla quale non a caso venne chiamato Panizzi, di fatto un temperamento laico.  

Una disputa anche più accesa si ebbe tra i due italiani a proposito del Comento analitico della 

Commedia pubblicato in lingua italiana da Rossetti in due volumi dei sei previsti: Prolegomeni; In-

ferno (1826-27) 33 e severamente recensito da Panizzi in una recensione-saggio anonima, come usava 

allora, apparsa su «The Foreign Review and Continental Miscellany».34 

La querelle che ne nacque venne esportata in patria attraverso un opuscolo senza intestazione in 

copertina (in foto alla pag. seguente) – oltre che per riprendere l’anonimato della prima uscita, pro-

babilmente per non incappare nella censura preventiva vista la fama di Panizzi –, Osservazioni sul 

“Comento analitico della Divina Commedia”, pubblicato dal sig. Gabriele Rossetti, tradotte dall’in-

glese con la risposta del sig. Rossetti corredata di note in replica.35  

Con la sua indole pragmatica Panizzi finì di maturare come uomo e acquisire la cittadinanza nel 

1832, diventando più ‘inglese’ degli inglesi per il senso pratico e di sfida che contraddistinse l’attività 

di letterato e le iniziative nella carriera di bibliotecario al British Museum, iniziata l’anno prima con 

la minima qualifica di Extra Assistant Librarian (cioè di aiuto straordinario) presso il Department of 

Printed Books.  

 

 

 

 
dal primo incarico nel 1868. Nell’amata Italia visse per alcuni periodi, coltivando il culto per Dante. FOOT 

1981.  
32 CAPRIN 1945: 215.  
33 London: John Murray, Albemarle street (dai torchi di C. Roworth, Bell Yard, Temple Bar); per il vol. II 

cambia la tipografia: dai torchi di Riccardo Taylor, Red Lion Court, Fleet-street. In Indice SBN si ha notizia 

di un avviso editoriale di 16 pagg. relativo all’edizione esemplata su quella londinese del 1826-27, firmato 

dall’editore e libraio livornese Glauco Masi, probabilmente pubblicata non prima del 6 dicembre 1826, data 

che figura nell’avviso a c. 2v. Cfr. anche BATINES 1845, I: 166. 
34 Vol. 2, ottobre 1828: 175-195; disponibile online su archive.org, https://archive.org/details/sim_foreign-

review-and-continental-miscellany_1828-1830_2_3/page/174/mode/2up . 
35 Cfr. BOTTASSO 1984; HAVELY 2017.  

http://www.insulaeuropea.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglican
https://archive.org/details/sim_foreign-review-and-continental-miscellany_1828-1830_2_3/page/174/mode/2up
https://archive.org/details/sim_foreign-review-and-continental-miscellany_1828-1830_2_3/page/174/mode/2up


www.insulaeuropea.eu   Rossano De Laurentiis 

8 

 

 
 

Le articolate “osservazioni” di Panizzi sul “comento analitico” della ‘Divina Commedia’ pubblicato da Gabriele 
Rossetti, furono tradotte in italiano per essere pubblicate a Firenze nel 1832 in un opuscolo di 41 pp., con la 
replica di Rossetti. Nel frontespizio manca l’autore, probabilmente per aggirare la censura, visto che Panizzi 
in alcuni Stati preunitari era un ricercato. La copia in foto è posseduta dalla Biblioteca della Società Dantesca 
Italiana, Firenze. Un attento bibliotecario ha inserito a mano l’intestazione per il catalogo. Per altre localizza-
zioni si veda a http://id.sbn.it/bid/NAP0108667.  
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2. Dalla caccia ai codici danteschi alla loro conservazione 

All’inizio il volenteroso Panizzi, con spirito amatoriale e appassionato,36 si offrì di collaborare per 

il biennio 1825-26 al piano dell’opera in cantiere progettata da Foscolo, rendendosi disponibile a 

condurre spogli di manoscritti della Commedia per una collazione sul campo fra i cimeli delle raccolte 

dei dantofili inglesi.37 Furono così scrutinati i manoscritti delle biblioteche di Holkham Hall,38 e della 

Biblioteca Bodleiana39 presso l’antica università di Oxford. 

Ammiratore caldissimo di Dante, in cui trovo il miglior conforto dell’esilio, andai, sarà un mese circa, 

[…] ad Oxford a veder 13 manoscritti della Divina Commedia che esistono colà nella Bodleiana: ed in 

cinque giorni che vi rimasi, confrontai alcune varianti della prima cantica del codice Bartoliniano40 con 

que’ codici.41 Aveva preparato una lettera in cui le distingueva minutamente dopo una descrizione alla 

meglio de’ Mss., […] a lei forse non potrebbe esser inutile conoscere la qualità de’ codici d’Oxford, ed 

alcune delle loro lezioni; [...] se volesse ella leggerne e farne uso: nel qual caso mi sarà certo mille volte 

più caro mandarla a lei che ad altri.42 [...] distante di qui [Liverpool] non molto, esistono Mss. di Dante 

che il sig. Roscoe dichiara essere i più belli di quanti ne ha veduti, e che io andrò […] a vederli per 

renderlene conto, qualora ciò le piacesse, e per consultarli in que’ luoghi che ella volesse indicarmi. 

Anzi, il signor Colke di Olkam [storpiatura per Coke di Holkham] ha alcuni altri Mss., che il signor 

Roscoe si è graziosamente esibito di far venire qui, perché io possa consultarli; e lo farò se ella lo desi-

dera.43  

 

Io qui ho tre o quattro edizioni di Dante, cioè la Cominiana [per i tipi dello stampatore in Padova G. A. 

Volpi, con la direzione tecnica di Giuseppe Comino nel 1726-27, 3 voll.], Lombardi di De Romanis, 

 
36 Lettera di Panizzi del 27 luglio 1826 a FOSCOLO (1854: 463): «quanto a storia, pure, non mi mancano 

alcune noterelle fatte per mio divertimento». 
37 Per la lunga ricezione del poema dantesco nella cultura britannica cfr. HAVELY 2011 e MILBANK 1998. 
38 In questo fondo nel Norfolk, vicino Norwich, sulla costa est dell’isola, di proprietà di Sir Thomas Coke, 

conte di Leicester, Panizzi procurò uno spoglio sommario e frettoloso delle «varianti più cospicue» di sei 

importanti manoscritti, che gli furono concessi con liberalità potendo portarli con sé. Per la collezione allo 

stato attuale si veda il sito https://www.holkham.co.uk/visiting/the-hall/the-libraries; e il catalogo Dante Sex-

centenary: exhibition ... of Dante manuscripts and books, lent ... from the Holkham Library. Norwich: Norwich 

Public Library, 1921. Il dantista della generazione successiva Edward Moore avrebbe consultato quei codici 

con più comodo dopo che il fondo era diventato biblioteca pubblica con il custode vicario Rev. Alexander John 

Napier.  
39 I mss. detti “Canoniciani” dal nome del collezionista proprietario, l’abate veneziano Matteo Luigi Cano-

nici (1727-1805), comprendevano anche alcuni codici della Commedia che rientrarono nel canone di MOORE 

1889. Cfr. MORTARA 1864.  
40 La Commedia usata da Panizzi come esemplare di collazione per la prima cantica è quella «giusta la 

lezione del codice Bartoliniano», Udine: pei Fratelli Mattiuzzi, nella Tipografia Pecile, 1823-1828, in 2 voll., 

a cura di Quirico Viviani, Francesco Torti e Ferdinando Arrivabene. Il codice oggi è noto come Cod. 50 della 

Biblioteca Arcivescovile e Bartoliniana di Udine. Cfr. MORO 2007.  
41 PETROCCHI 1981: XII: Panizzi «aveva effettuato prima del 1826 una parziale collazione di tre [o quattro?] 

manoscritti di Oxford a confronto con l’edizione Bartoliniana, e si poneva a disposizione per il lavoro succes-

sivo (collaborazione accettata e poi ricevuta, purtuttavia non utilizzata da Foscolo)». 
42 Infatti l’intenzione originaria di Panizzi era di mandare il risultato di quella collazione alla rivista «An-

tologia» a Firenze, cfr. DA POZZO 1979: LXII. 
43 Lettera di Panizzi, del 25 febb. 1826, a FOSCOLO (1854: 460-461). Per altri brani epistolari di un certo 

interesse cfr. CORRADINI 1897. 

http://www.insulaeuropea.eu/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-antonio-volpi_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-antonio-volpi_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
https://www.holkham.co.uk/visiting/the-hall/the-libraries


www.insulaeuropea.eu   Rossano De Laurentiis 

10 

 

Biagioli e Venturi [Pompeo, 1693-1752]. Posso aver Tiraboschi, Ginguené, Muratori, e degli Annali di 

tipografia o Manuali di libraj, o cose simili, e non altro.44  

  

Le collezioni dei lord inglesi si erano andate formando per assecondare il gusto della bibliofilia, 

alimentata dall’opulenza economica della potenza britannica. Le rotte del commercio librario, in-

sieme ad altre merci di valore come gli oggetti d’arte, attraversavano il continente dal sud mediterra-

neo al nord atlantico – pensiamo all’importanza delle aste parigine45 –, e ben presto arrivavano anche 

oltreoceano.  

I possessori di quelle raccolte erano perlopiù lieti di aprire le porte delle proprie dimore a un pa-

triota libertario italiano quale era Panizzi, nel frattempo acclimatatosi con sorprendente rapidità nella 

società inglese, anche per i buoni rapporti instaurati con esponenti di entrambi gli schieramenti poli-

tici,46 generando anche dell’invidia presso alcuni degli altri compatrioti esuli.  

Alcuni di quei collezionisti gli prestarono dei codici il tempo necessario per scrutinarli. Il già ri-

cordato Roscoe decise di lasciare un codice di particolare valore in eredità a Panizzi.47  

A distanza di qualche anno, soprattutto dopo essere entrato a lavorare in biblioteca, la conoscenza 

mostrata da Panizzi verso le collezioni antiche rivela segni di maturazione rispetto al neofita degli 

inizi.  

Lord Mostyn aveva di [codici] assai belli, per quel che il vecchio Roscoe mi diceva, alla sua casa di 

campagna nel Flintshire […]. Qui al Museo [Biblioteca del British Museum] abbiamo, credo, otto mss. 

della D. Commedia, ma nessuno assai rimarchevole.48 
 

[…] il Duca d’Aumale possessore di una doviziosa libreria di volumi stampati e manoscritti, la più bella 

a me nota che non sia di proprietà pubblica, nella quale è dubbio se più abbiansi ad ammirare la cultura 

 
44 Lettera di Panizzi, dell’11 ottobre 1826, a FOSCOLO (1854: 466-467). Panizzi avrebbe dovuto rifondere i 

tre indici della Cominiana in un unico “Indice de’ Vocaboli, nomi, avvenimenti storici e allusioni riferiti con 

dichiarazioni a’ versi del testo”: lavoro di riunificazione dei «tre indici copiosissimi» già compilati da Giovanni 

Antonio Volpi. Del lavoro è pervenuto un apografo di 3 cc. con correzioni autografe; il documento è conservato 

nella cassetta dei materiali del work in progress di Foscolo, cfr. PETROCCHI 1981: XX. 
45 Ma il flusso di edizioni rinascimentali all’estero era iniziato già nel Quattro e Cinquecento, con le stampe 

veneziane esportate in tutta Europa. Un episodio significativo è descritto da PANIZZI 1858: VII, quando ac-

cenna ai «molti libri ammassati nel secolo scorso dal cav. Giuseppe Smith, per molti anni console inglese a 

Venezia, poscia comprati nel 1762 dal re Giorgio III». PALMA DI CESNOLA 1890.  
46 BORRIE 1981: 87-88. Panizzi durante i moti del 1848 svolse un ruolo da ‘ambasciatore’ dei patrioti italiani 

presso la Regina Vittoria.  
47 Lettera di Panizzi, diventato bibliotecario, all’amico di Genova Ercole Ricotti (6 genn. 1840): «Io ne ho 

uno [ms.] donatomi dalla famiglia Roscoe […] che mi lasciò questo amichevol pegno d’affetto, morendo. È 

cartaceo con data 1375 [recte vergato a Ferrara nel 1379]». Si tratta del codice Egerton 2567, già «più e più 

volte collazionato per il suo commento» da Foscolo e poi da Mazzini. Il codice fu poi «Bought by the British 

Museum from Rollin and Fenardent, 12 July 1879 (note on 2nd flyleaf), using the Bridgewater fund; £12,000 

bequeathed in 1829 by Francis Henry Egerton, 8th Earl of Bridgewater (b. 1756, d. 1829)». 
48 Panizzi a Ricotti, 6 genn. 1840. Sui baronetti di Mostyn Hall e le loro collezioni librarie qualcosa si trova 

nel Catalogue of illuminated manuscripts della British Library. 
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e la dottrina nello scegliere le opere, o il gusto squisito e il finissimo criterio nello scegliere le edizioni 

e gli esemplari che l’abbellano.49 

 

Inoltre i bibliographical tour in carrozza tenuti da Panizzi per l’Europa, in sostanza delle visite di 

studio svolte soprattutto nel decennio 1835-45, con puntate anche in Italia,50 assunsero progressiva-

mente la forma dell’ispezione del funzionario del British Museum presso istituti stranieri. Le visite 

dirette erano un modo per verificare la precisione e uniformità delle risposte e delle informazioni 

raccolte in precedenza tramite questionari dettagliati spediti per posta per riaverli compilati con i dati 

di gestione degli istituti censiti. Si ricorda un “Questionario somministrato alle biblioteche straniere” 

nel 1836, con relativo elenco di 27 istituti bibliotecari, anche italiani, che risposero fornendo le infor-

mazioni richieste.51 «I am confident that you will bring back with you much interesting information 

respecting the management of the libraries which you may have visited», gli scriveva fiducioso il 

collega Henry Baber,52 di cui avrebbe preso il posto quale «keeper of printed books».  

Un esempio delle impressioni ricavate da quei viaggi Panizzi lo fornisce nella replica, di qualche 

anno dopo, a Lord Seymour per la deposizione durante i lavori del Select Committee on Public Li-

braries della Camera dei Comuni, in data 14 marzo 1850. 

I beg to add that I have visited them professionally as it were; that inasmuch as an admiral seeing a fleet, 

or a printer seeing a printing-office, knows what to observe and how to observe better than I should, so 

I think I observed and tried to find out, better perhaps than one who is not a librarian would have done, 

how these libraries were managed. 
 

Spesso i sopralluoghi venivano preparati coltivando una rete di contatti epistolari.53 Per esempio 

nel contiguo àmbito degli archivi Panizzi ebbe rapporti con Francesco Bonaini54 e in Francia con 

Prosper Mérimée, scrittore e funzionario della Bibliothèque Imperiale (poi Nationale de France).55 

Per lettera, come già visto, a volte viaggiava anche il riscontro testuale richiesto ad eruditi dagli inte-

ressi comuni per la bibliografia e la filologia dantesche.  

 
49 PANIZZI 1858: VIII. Le collezioni del Duca d’Aumale Henri d’Orléans (1822-1897) sono oggi nel Musée 

Condé, all’interno dello Château de Chantilly, di proprietà dell’Institut de France.  
50 Ma i viaggi di Panizzi nella penisola furono perlopiù di breve durata e in anonimato a causa del pericolo 

di essere fermato come ricercato. MILLER 1979: 5: «In the winter of 1835 Panizzi went round the principal 

libraries of western Europe, although it was still far too dangerous for him to travel to Italy or within the 

confines of the Austrian Empire». MILLER 1981. 
51 Cfr. WESTON 2016, con appendici e allegati di documenti dell’epoca. TRANIELLO 2016: 55-67, riporta le 

risposte ricevute da Napoli al questionario inviato nel 1849 dal Foreign Office nel quadro di una ricostruzione 

dell’inchiesta britannica sulle biblioteche pubbliche che sarà criticata di parziale inesattezza da Panizzi nel 

1850. 
52 Lettera datata British Museum, Jan. 20 1836; il brano è citato da WESTON 2016: 31. 
53 SPAGGIARI 1982. 
54 Autore Di alcune principali questioni sugli archivi italiani (Lucca: Giusti, 1867), titolo di una raccolta 

di lettere scambiate tra i due. Si veda il recente studio di GAMBARI–GUERRINI 2020b. 
55 BRODHURST 1979. 
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La prima metà dell’Ottocento ha infatti rappresentato un’età eroica della filologia dantesca volta 

ad arricchire la recensio del testimoniale della Commedia da parte della comunità degli eruditi e dan-

tisti di vari paesi, spesso impegnati in prima persona in viaggi, a volte anche avventurosi, presso le 

«small libraries» degli «small places». Per comprendere la stagione storica vissuta da Panizzi, basti 

ricordare che suo contemporaneo fu il tedesco Karl Witte (Lochau 1800 - Halle 1883), il più grande 

dantista dell’Ottocento, anch’egli proveniente da studi giuridici,56 fondatore della Deutsche Dante-

Gesellschaft nel 1865. Witte nei suoi itinerari da Grand Tour, le volte che viaggiò in Italia era intento 

a visitare le ricchissime biblioteche di Firenze57 e di Roma, spesso proseguendo a sud verso Napoli – 

dove in una occasione riuscì a far credere di essere un “carbonaro” –, verso la Calabria e la Sicilia. In 

quel viaggio il suo equipaggiamento arrivò a comprendere un baule con 27 volumi tra testi a stampa 

e codici acquistati lungo il viaggio.58 

Pur nelle differenti carriere e storie personali Witte e Panizzi misero in atto l’auspicio del romani-

sta Adolfo MUSSAFIA, formulato nel 1865, di «procedere alacremente ad esaminare da un capo all’al-

tro [d’Europa] il maggior numero possibile di manoscritti, e darne relazione esatta e completa, cosic-

ché a mano a mano riesca metterne in chiaro la vicendevole relazione e ridurre a pochi capi l’esube-

rante loro quantità».  

Una volta diventato “Capo bibliotecario” al British Museum Panizzi ebbe modo di maneggiare di 

nuovo diversi di quegli stessi codici da lui consultati nei primi anni inglesi, dopo che furono incame-

rati nel patrimonio pubblico dello Stato attraverso una politica degli acquisti o ricevendoli come le-

gato testamentario da parte dei proprietari.  

La direzione di Panizzi della biblioteca del “Museo britannico” coincise con la svolta moderniz-

zatrice «nella organizzazione […] del primo modello funzionante di archivio nazionale del libro»,59 

 
56 WITTE tradusse in tedesco la Commedia nel 1826 (18422); curò l’edizione complessiva delle Dantis Al-

ligherii Epistolae quae extant cum notis Caroli Witte, Patavii-Vratislaviae: sub signo Minervae apud edit., 

1827; fu editore per due volte della Monarchia (1863-71 e 1874). Anch’egli fustigatore del dantismo di Ros-

setti con una recensione del 1829. Sua la prima edizione modernamente critica della Commedia, Berlino: Dec-

ker, 1862, «ricorretta sopra quattro dei più autorevoli testi a penna»; tra questi l’editore diede la preferenza al 

ms. Lau SC, testo le cui varianti postillate a margine ne facevano un’editio variorum. A giudizio di FOLENA 

(1993: 42) però «assai meno antico di quanto egli [Witte] credeva e presenta già tendenze arcaizzanti e pro-

toumanistiche». 
57 FOLENA 1993: 31: «a Firenze sul finire del dicembre del 1818 se ne tornava un giorno a casa con due 

rare edizioni della Commedia sotto il braccio venendo dalla bottega del libraio Molini». 
58 La biblioteca di Karl Witte è oggi conservata a Strasburgo, presso la Bibliothèque Nationale et Univer-

sitaire, dopo l’acquisizione avvenuta nel 1883. Cfr. ZANIN 2017. Il censimento di Witte dei codici danteschi 

era iniziato nel 1827. Dopo dieci anni scrive una lettera il 16 maggio 1837 all’amico ambasciatore in Italia, 

operativo a Firenze e a Roma, REUMONT (1885): «mi ritrovo in possesso di collazioni di 254 codici d’Italia, 

di Germania, Polonia, Danimarca, Inghilterra e Francia», citata da FOLENA 1993: 49, nota 29. Ma il numero 

dei testimoni recensiti era destinato a crescere nell’ottobre a «pressoché trecento codici dei quali posseggo le 

varianti», per arrestarsi alla cifra di oltre 400 codici. 
59 INNOCENTI 1984: 232. Dal 1997 la British Library (denominazione invalsa dal 1973) si è trasferita nella 

nuova sede di St Pancras, ma fino a quella data ha fatto parte del Museo Britannico nel quartiere di Bloomsbury 
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caratterizzata dall’innovazione biblioteconomica, spesso andando contro prassi consolidate difficili 

da modificare nelle abitudini degli addetti.60 Le novità della sua gestione dal 1856 al 1866, anno del 

ritiro volontario a causa delle cattive condizioni di salute, si possono riassumere in alcuni punti:  

a) politica degli acquisti mirata all’antiquariato librario, secondo il principio che «Più rara e costosa è 

un’opera di tal genere, maggiori dovrebbero essere gli sforzi per assicurarla alla biblioteca». Gli incu-

naboli del British Museum registrarono una crescita calcolata in 2300 unità;61 

b) acquisizione dei legati testamentari dei collezionisti di manoscritti e di stampati, alcuni dei quali erano 

stati amici di Panizzi;  

c) raddoppio della “Sezione degli stampati”, con un incremento di duecentomila unità bibliografiche pas-

sando dalle 220.000 unità del 1837 alle 530.000 di venti anni dopo; anche a seguito della legge di depo-

sito di stampa (Copyright Act) e del contestuale incremento della produzione di pubblicazioni a stampa, 

effetto della meccanizzazione tipografica.62 
 

Per l’antiquariato librario Panizzi ebbe come referente, tra gli altri, il libraio-editore italiano Pietro 

Rolandi, attivo a Londra, il quale pochi anni dopo avrebbe pubblicato l’edizione foscoliana della 

Commedia completata da Mazzini.63 Le richieste di Panizzi a Rolandi rivelano un interesse per «i 

libercoli di poco valor commerciale che possono essere d’infinita più importanza per merito intrin-

seco». Un tipo di “letteratura minore” e “rara” che Panizzi aveva imparato ad apprezzare nell’appren-

distato di catalogatore presso la biblioteca della Royal Society fra 1832 e ’36: «vi profuse l’impegno, 

l’acribia, lo spirito critico affinati nel tirocinio di filologo che aveva riempito il primo decennio del 

suo soggiorno inglese»; compilò “a cottimo” più di 24.000 schede per il catalogo organizzato per 

classi, «modificando e razionalizzando i criteri adottati in quella prima parte soprattutto riguardo ai 

nomi d’autore stranieri, agli anonimi, alle pubblicazioni di accademie e società, le quali […] ne oc-

cupavano già una dozzina di pagine».64 

Un lavoro di grande chiarezza quello condotto da Panizzi, che mise fine all’approssimazione della 

descrizione di un libro in biblioteca, senza regole coerenti e uniformi. Fu il frutto delle riflessioni di 

Panizzi autodidatta, la stessa forma mentis che si era rivelata con il Panizzi filologo, in definitiva 

 
risalente al 1753, con il nucleo bibliografico originario formato dalle raccolte dello scienziato Hans Sloane e 

collocato nella Montagu House, aperta alla consultazione degli studiosi e ai visitatori fin dal 1759. 
60 Diversi titoli della bibliografia su Panizzi trattano di lui contro qualche collega rivale e avverso alle sue 

innovazioni; per es. EMBLEN 1969. 
61 BALSAMO 1979: 180. 
62 Una statistica dell’incremento costante dei fondi sotto la direzione di Panizzi si trova in MILLER 1967: 

157 e 167. 
63 Cfr. PETROCCHI 1981: XVIII-XXI, e XXXIV: «L’unico inconveniente che poteva accadere ad un lettore 

della Rolandi, era di non intendere bene la parte di mano del Foscolo da quella apprestatagli dal Panizzi o 

semplicemente  trascritta dal copista dalle edizioni utilizzate». La cassetta degli autografi e manoscritti dell’ed. 

Foscolo-Mazzini della Commedia seguì Rolandi fino alla morte. Il materiale fu donato dagli eredi al Museo 

Calderini di Varallo, attualmente è affidato in studio all’Università di Friburgo. 
64 BOTTASSO 1982: 182, 189.  
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quella dell’uomo di cultura ad ampio raggio, dotato di sensibilità, intuito e capacità di ascolto dei 

documenti.  

In séguito a questa esperienza Panizzi venne incaricato di lavorare alla normativa e al coordina-

mento delle regole formali del nuovo catalogo da pubblicarsi rifondendo ed aggiornando quelli già a 

stampa della Biblioteca Reale e della Biblioteca del Museo.65  

«The first and chief object of a catalogue […] is to give an easy access to the works which form 

part of the collection», così si esprimeva Panizzi nell’audizione davanti ai due Trustees del Museum 

(la carica di amministratore era ricoperta dal vescovo di Londra e da Sir Robert Inglis) il 18 febbraio 

1836.66 Da quella razionalizzazione della normativa catalografica uscì il corpus delle “91 regole”, 

pietra miliare della storia della catalografia, che portano il suo nome per la compilazione del catalogo 

alfabetico per autori e titoli detto anche “nominale”.67  

Una versione ancora provvisoria delle regole di catalogazione uniforme fu applicata per il primo 

volume, lettera A, del Catalogue of printed books in the British Museum (London: J. B. Nichols and 

son, printers, 1841, pp. ix-457), ma il lavoro risultò pieno di errori dovuti alla non ancora sufficiente 

assimilazione delle regole. Ciò ebbe per effetto la mancata stampa del secondo volume del catalogo. 

L’episodio diede fiato ai detrattori di Panizzi all’interno della Biblioteca, come il Madden che definì 

“assurde” le regole di Panizzi. Nello stesso anno furono date alle stampe dal British Museum, De-

partment of Printed Books, in modo autonomo le Rules for the compilation of the catalogue68 (stesso 

tipografo), con una introduzione di Panizzi alle pp. V-IX. 

La numero XLIV delle 91 “golden rules” di Panizzi tratta gli “spogli”: «opere di vari autori, pub-

blicate collettivamente», «le parti dei vari autori incluse nella collezione saranno schedate separata-

mente nell’ordine in cui si succedono», secondo quella che oggi conosciamo come indicizzazione 

analitica.69 Il segmento delle norme numerato da XXVIII a XXXI tratta della descrizione del “libro 

 
65 Rispettivamente il Catalogo della Biblioteca Regia (Londini, 1820-1829), in 5 voll.; e quello Librorum 

impressorum qui in Museo Britannico adservantur (Londini: G. Woodfall printer, 1813-1819), in 9 voll. 
66 Il passo è citato da WESTON 2016: 36. 
67 GAMBARI-GUERRINI 2017: 231. BIAGI 1912. BIAGETTI 2001 ha commentato il corpus delle regole di 

catalogazione sui testi originali e ha ricostruito la non facile gestazione dei criteri catalografici avvenuta sulle 

schede del posseduto della biblioteca della Royal Society. Tra il materiale da catalogare c’erano i volumi 

miscellanei rilegati con i pamphlet della Rivoluzione francese, stampati in gran parte anonimi o con autori che 

avevano usato pseudonimi. 
68 Una traduzione italiana è stata curata da TAVONI 1982: Regole per la compilazione del catalogo. Una 

edizione aggiornata uscì nel 1900 con il titolo Rules for compiling the catalogues in the Department of Printed 

Books in the British Museum, printed by order of the Trustees, di 44 pagine. 
69 Sull’importanza degli spogli analitici nella bibliografia dantesca si veda KOCH 1898: I-II: «pertinent 

articles […] much valuable material in the more learned magazines was worthy of being treated as fully as 

those articles which had been separately printed or reprinted and so won their way into the library catalogues. 

[…] On the other hand, the combined entry of book and periodical literature in one list entails no great diffi-

culties and enables one to give the genealogy of many books, by recording articles of which they are the 

outgrowth and referring in turn to the reviews and articles occasioned by them. The method here outlined, 
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antico” a stampa con riguardo ai caratteri tipografici (per es. Gothic characters o Black letters),70 al 

supporto, alle note manoscritte, alla provenienza,71 ai dati identificativi utili per la precisa individua-

zione geografico-linguistica e cronologica degli stampati senza note tipografiche, così come avviene 

per i codici manoscritti.  

 

Questo Catalogo degli stampati della Biblioteca del British Museum su tutto il posseduto delle opere di e su Dante Alighieri 
è del 1887. Certamente è stato redatto tenendo conto anche delle regole fatte codificare da Panizzi. Si noti che nel canone 
delle opere di Dante compaiono il ‘Credo’ e ‘I sette salmi penitenziali’, opere poi ritenute spurie, non attribuibili a Dante.  

 

Una delle domande del questionario per le biblioteche d’Europa, sopra ricordato, era incentrata 

sulla gestione dei “rare books and manuscripts”.72 In Inghilterra esisteva una prassi di separazione 

 
impracticable for anything but special lists, makes the present work more of a bibliography than a catalogue 

of a special collection». 
70 Per la storia dei processi di stampa si ricorda lo studio di Panizzi su Chi era Francesco da Bologna? (del 

1858, 18732; cfr. GUERRINI 2018), rivolto a individuare storicamente la figura del noto incisore di punzoni per 

Aldo Manuzio – una ricerca erudita che però propose un’identificazione errata del personaggio. 
71 Per l’utilità dell’analisi della Provenance di un incunabolo della Commedia, cfr. PANIZZI 1858: XII-XIII: 

«L’esemplare che ho sotto gli occhi – bellissimo – lo acquistò il sig. Grenville, in Maggio 1835, per sessanta 

lire sterline, e insieme col resto de’ suoi libri pervenne al Museo Britannico. Non ho dubbio questa essere la 

copia anticamente della Magliabechiana; che sia d’origine fiorentina lo mostrano le armi della famiglia Ginori, 

che stanno miniate nel margine inferiore della prima faccia». Sul tema delle provenienze si veda il progetto Et 

amicorum a cura della Commissione AIB Libro Antico, coordinata da Angela Nuovo, risalente al 2010, 

https://www.aib.it/aib/commiss/libro/progetto.htm . 
72 Si cita nella traduzione fornita da WESTON 2016: 49: «La biblioteca possiede anche manoscritti e raccolte 

di altre tipologie di materiali, come medaglie, stampe, statue, dipinti, ecc. annessi al reparto degli stampati e 

sotto la responsabilità dei funzionari di quest’ultimo? Oppure queste raccolte sono affidate alla cura di altri 

responsabili?». 
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nel trattamento degli stampati e dei manoscritti, risalente ai tempi della fondazione del British Mu-

seum. La sua applicazione non fu sempre regolare, come è evidente nelle collezioni della King’s 

Library acquisite nel 1823, in seguito alla donazione della biblioteca di re Giorgio III alla nazione per 

volontà dell’erede Giorgio IV. Essa era costituita da 160.000 tra manoscritti e stampati, collocati 

insieme più per incuria che per scelta oculata.73 La questione tecnicamente biblioteconomica fu causa 

di dissidi tra Panizzi, sostenitore dell’integrità dei fondi pervenuti da privati collezionisti, e alcuni 

colleghi che la pensavano diversamente. Si ricorda Frederic Madden, keeper dei manoscritti della 

Biblioteca Reale, che considerava i «MSS. di maggior valore», dopo averli opportunamente «numerati, 

catalogati e mandati a rilegare e a restaurare», una suppellettile degna di un allestimento museale da 

destinare alle «antichità nelle gallerie inferiori»: «si facesse per essi una vetrina verticale […] debi-

tamente costruita, insieme ad un’altra simile che avrebbe dovuto contenere i migliori libri stampati».74 

Un altro caso che attirò l’attenzione per la sua gestione biblioteconomica fu dato dall’incamera-

mento, alla fine dell’anno 1846, della Bibliotheca Grenvilliana, proveniente dal defunto esponente 

politico di parte whig Thomas Grenville, nonché erudito e cultore di letteratura italiana e stretto amico 

di Panizzi. La collezione nella sua interezza, tipico caso di “biblioteca d’autore”, venne stimata del 

valore di 54.000 lire sterline. Panizzi si impegnò perché quella rimanesse integra alle condizioni vo-

lute dal possessore: «that the books should be kept and housed as a complete collection, and that a 

catalog of the collection be produced»,75 senza separare i due nuclei di stampati (oltre 20.000 unità) 

e di manoscritti (in numero di 58 pezzi). I codici vennero così, contro la prassi biblioteconomica 

allora vigente, affidati a Panizzi, nel frattempo diventato sovrintendente degli stampati dal 1837, con 

il fine di salvaguardare l’integrità della collezione originaria.76 Al termine della direzione Panizzi la 

“rare book collection” risultò incrementata di 825.000 unità. Durante i diciannove anni della sua guida 

del gabinetto degli stampati vennero acquisiti 2300 incunaboli, di cui circa 700 provenienti dalla 

collezione Grenville.77 

 
73 Sul sito del British Museum si può leggere la scheda storica della Biblioteca Reale: https://www.british-

museum.org/about_us/the_museums_story/architecture/kings_library.aspx. 
74 BORRIE 1981: 82-83, 91-92. «A gallery, named after the collection, was built at the British Museum in 

1827 to house them. It is the oldest room in the Museum and now home to the permanent exhibition Enlight-

enment: Discovering the world in the eighteenth century» (dal sito della King’s Library, citato nella nota che 

precede). 
75 Cfr. REIDY 1997. Un catalogo della collezione, Bibliotheca Grenvilliana or Bibliographical notices of 

rare and curious books forming part of the Library of the right hon. Thomas Grenville, by John Thomas PAYNE 

and Henry FOSS (London: printed by William Nicol, Shakespeare Press, Pall Mall, 1842), è stato digitalizzato 

e si consulta a https://archive.org/details/bibliothecagren01ryegoog/page/n9.  
76 Nel 1890 i codici furono trasferiti nella sezione apposita, «dove per la prima volta furono descritti in 

modo adeguato nel Catalogo delle Addizioni 1888-1893», BORRIE 1981: 93. 
77 HELLINGA 1981: 179: «Ceci signifie que plus de 20% de la collection actuelle furent acquis pendant cette 

courte période». Vedi sopra alla nota 62. Per un aggiornamento allo stato attuale si veda la pagina dedicata sul 

sito della British Library, Early printed books, https://www.bl.uk/collection-guides/early-printed-books. 
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Per ironia della sorte la biblioteca privata di Panizzi alla sua dipartita fu venduta all’asta da 

Sotheby, mentre la parte su cui aveva avuto il mandato testamentario Louis Fagan (1847-1903), 

stretto collaboratore di Panizzi nel Department of Prints and Drawings e suo primo biografo, in quanto 

figlio adottivo ed esecutore delle sue ultime volontà, fu ceduta l’anno successivo all’associazione 

denominata The Reform Club, con sede nella strada di Pall Mall nel pieno centro di Londra.78 

 

Il ritratto di Panizzi è firmato da Louis Fagan, suo assistente alla Biblioteca del British Museum. Fagan fu erede 
delle carte di Panizzi, il quale era stato suo tutore legittimo durante la minore età. La biografia del bibliotecario 
scritta da FAGAN 1880b, oltre alle conoscenze dirette, beneficiò della pubblicazione dei fitti carteggi tenuti da 
Panizzi, come si vede dalle molte personalità elencate tra i mittenti nel frontespizio. 

 

Il Panizzi bibliotecario mostrò di essere pienamente consapevole delle esigenze degli studiosi che 

frequentavano la biblioteca. Sia perché lui stesso era stato un filologo con l’intento di scovare testi-

moni manoscritti della Commedia prima, e incunaboli dopo per la tradizione del Boiardo, al fine di 

evidenziarne le varianti di lezione e di forma. Suo merito è stato, pertanto, l’aver portato la biblioteca 

del British Museum ad essere il 

primo esempio al mondo d’istituzione non concepita solo come raccolta di libri rari e preziosi messa 

insieme per l’orgoglio d’un mecenate e l’avara delizia di pochi privilegiati, bensì come strumento di 

 
78 FAGAN 1880b. Del fondo fu allestito un catalogo nel 1920; in seguito parte di quei materiali furono ceduti 

a Christie’s per un’asta tenuta il 19 giugno 2007.  
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ricerca completo, ordinato, facilmente accessibile, liberalmente offerto agli studiosi seri d’ogni disci-

plina.79 
 

Della bontà ed efficienza di quel servizio pubblico fa fede il reverendo Edward Moore (1835-

1916),80 altro grande dantista del sec. XIX, fondatore della Oxford Dante Society nel 1876, quando 

volle ringraziare con parole di elogio i bibliotecari-conservatori «For assistance in the consultation of 

the splendid Libraries in their possession or under their charge». Tra di loro si ricordano il keeper 

Maunde Thompson del British Museum: «His unrivalled knowledge of MSS. has always been at my 

service if I desired advice, and he has never grudged any pains or trouble which my inquiries may 

have involved».81  In un’altra occasione Moore ricorda la cortesia e disponibilità del marchese Barto-

lomeo Podestà (1820-1910), prefetto della Biblioteca Magliabechiana di Firenze.82 Al termine della 

sua recensio Moore aveva collazionato circa 250 codici della Commedia (la metà dei mss. allora 

conosciuti), precisamente 79 in Gran Bretagna, 22 a Parigi, 135 italiani.  

Del resto la prova palese di come i progressi nella filologia dantesca del Novecento e oltre bene-

ficino ancora di alcune sistemazioni di quei grandi pionieri della dantistica dell’Ottocento, la troviamo 

nell’istituto delle “Panizzi Lectures”, iniziate nel 1985 come appuntamento annuale tenuto da emi-

nenti studiosi della storia del libro e della biblioteconomia presso la British Library. Sul lato della 

dantistica si ricordano inoltre le “Barlow Lectures”, intitolate al medico inglese Henry Clark Barlow 

(1806-1876), dantista per diletto che viaggiò in diverse città d’Europa per visitare le principali biblio-

teche alla ricerca di nuovi testimoni della Commedia al fine di ricavarne degli spogli sistematici; lo 

troviamo di passaggio a Pisa nel 1845.83 

  

 
79 BOTTASSO 1982: 175-176.  
80 Classicista di formazione oxoniense, e autore degli Studies in Dante. Oxford: Clarendon Press, 1896 e 

1917 (19642 ed. by C. Hardie), 4 voll.; nonché profondo conoscitore di Aristotele e della philologia sacra 

neotestamentaria. Il lavoro di Moore per il “Dante di Oxford”, con tutte le opere «nuovamente rivedute nel 

testo» in un solo volume (1894, 19042), comportò la collazione di un canone testuale di 180 loci selecti (detti 

«selected passages» o «test-passages» da Moore, mentre Witte usa la formula «Probe-Collationen») per stabi-

lire le relazioni genealogiche tra i testimoni del testo della Commedia: «ciò sarà più che sufficiente per deter-

minare il carattere e la relazione dei mss.», così Moore per lettera a Witte, il 4 gennaio 1881; «to his memory» 

MOORE 1889 dedicherà «This work undertaken at the suggestion and in its earlier stages assisted by the advice 

of the late pre-eminent Dante-scholar dr Carl Witte». 
81 MOORE 1889: [viii-ix]. 
82 Questa biblioteca, insieme ad altre tre biblioteche fiorentine: la Marucelliana, la Riccardiana e la Colle-

zione privata del Granduca (o Biblioteca Palatina) avevano a suo tempo ricevuto il questionario, già ricordato, 

di Panizzi. 
83 BARLOW 1875 e BARLOW 1864. Cfr. LINDON 1977. 
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3. I due “Orlandi”: questioni ecdotiche e linguistiche comuni in Boiardo e Dante  

Il lavoro filologico di Panizzi sulle due opere di Boiardo si era concluso nell’arco di anni dal 1830-

31 al 1835, in coincidenza con l’ingresso lavorativo in biblioteca quale “adiutore” nel 1831. Egli 

continuò a mantenere l’incarico della cattedra all’Università di Londra fino al 1837, anno in cui è 

promosso a conservatore nella sezione degli stampati, e pertanto costretto a lasciare per l’incompati-

bilità di «hold any other situation conferring emolument or entailing duties».84  

Ci fu sicuramente il suggerimento, o la suggestione, di qualche anno prima provenienti dal Roscoe, 

ai tempi di Liverpool, di riprendere in mano l’opera del Boiardo, fino ad allora ferma alle “rassetta-

ture” fornita da Francesco Berni e da Ludovico Domenichi secondo il mainstream toscanocentrico.85 

E poi ancora una volta era il sentimento dell’esule a far riscoprire a Panizzi, per la via della letteratura, 

la piccola patria del ducato tra Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Un altro episodio della nostalgia 

per i luoghi cari ci è dato dalla denuncia che egli fece della decadenza, forse riferitagli da amici, di 

certi siti dal valore storico: «the feudal castle of Scandiano, […] which was enlivened by the muse of 

Bojardo, is deserted; and the halls where ladies and knights listened to the adventures of the Paladins, 

are now used as granaries».86  

La corte della signoria dei Duchi degli Este aveva commissionato il ciclo cavalleresco a Boiardo 

in funzione encomiastica.87 La saga dei romanzi di cavalleria di provenienza padana rappresentava, 

infatti, un capitolo del gusto di corte per il riconoscimento letterario e leggendario delle proprie anti-

che origini di sangue.88 La moda per i «libri francisi» o «gallici» si diffuse in altri paesi e corti, con 

le storie carolingie pronte a ‘ibridarsi’ con il ciclo bretone nelle giunte e nelle riscritture.  

 
84 WESTON 2016: 42. 
85 SPAGGIARI 1987: 146: «in direzione di tale recupero Panizzi si era mosso fin dai difficili anni di Liverpool 

attraverso cicli di lezioni sulla tradizione cavalleresca italiana dalle origini al Tasso, tenute con grande successo 

alla Royal Institution presieduta dall’amico Roscoe». 
86 PANIZZI 1830-31/II: CLIII.  
87 Per una prova documentaria che restituisce l’ambiente della manifattura libraria in ambiente estense, si 

veda MONDUCCI-BADINI 1997: 48, a proposito dell’«esenzione dai dazi per il trasporto da Ferrara a Scandiano 

[…] di tredici pelli crude d’agnello», concessa dal duca Ercole I d’Este (1471-1505) a Boiardo «per qualche 

codice copiato in quel di Scandiano da un suo amanuense». 
88 Sulla committenza e bibliofilia estense c’è la testimonianza di una lettera datata 11 novembre 1478 del 

duca Ercole che incarica il mercante Antonio Gondi, attivo sulla piazza di Firenze, di procurarsi «un libro 

chiamato Morgante», con il rivolgersi allo stesso autore «Alovise Pulçi el quale se ne trova haver»; con allu-

sione alle molteplici copie stampate dell’opera, smerciate anche direttamente dall’autore fiorentino. Sulla pos-

sibile precedenza di stesura del Morgante sull’Inamoramento di Orlando, cfr. CARRAI 1992 e il recente BEGGI 

MIANI-CABANI 2019.  
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Frontespizio dei due 'Orlandi' pubblicati come dittico narrativo per complessivi nove volumi tra il 1830 e il '34. 
La ripresa dell'editore Pickering del marchio “àncora con delfino” della tipografia di Manuzio, dichiarandosi 
“Aldi discip[ulus] anglus”, mostra il culto tutto inglese per la stagione dell’Umanesimo e del Rinascimento in 
Italia. 
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Molto ci fu da scavare per Panizzi tra le «fole di romanzi» e le «leggende fiabesche» delle possibili 

fonti del ciclo orlandesco per ipotizzare i «meccanismi storici di formazione del patrimonio di leg-

gende che è alla base dei poemi».89 Della sua ricostruzione della storia della poesia epica cavalleresca 

si è scritto che «The width of reading it displays, the parallels drawn from Celtic and other epic 

traditions».90 Il risultato fu un erudito ma leggibilissimo saggio di letteratura comparata sulla “Poesia 

romanzesca in Italia”91 che occupa il primo volume del piano editoriale, scritto direttamente in in-

glese, «senza sussidio altrui» per la traduzione.92 Per PANIZZI (1830-31/I: XI-XII) insomma le saghe 

degli eroi derivano dalla fusione «of different real heroes»:  

Bojardo […] introduced at the same time a very important novelty by enlivening them [heroes] with 

love, which is constantly banished from them in their primitive state. He went farther; he took for his 

principal hero, Orlando; and for the subject of his poem, the love of that hero, whilst the romancers 

agree, in saying that Orlando was never so foolish (or so noble-harted) as to fall in love.93  

 

Nel primo volume si trova una tavola, a fronte di p. 412, dove è riprodotta «A genealogical table, 

showing the pedigree and relationship of the most renowned paladins and heroes celebrated in the 

romances concerning Charlemagne». Prima delle edizioni riunite di Panizzi nessuno aveva avuto 

l’idea di porre in un unico piano editoriale i due “Orlandi”, secondo una ideale prosecuzione diegetica 

che era pur manifesta agli autori di quei poemi cavallereschi fin dalle prime apparizioni, e la cui 

manifestazione più famosa risale ai sequel di Ariosto (per la trama) e di Tasso (per il genere). Un 

esperto di quel genere letterario come Pio Rajna scrisse che il «Furioso non continua l’Innamorato, 

sibbene la materia dell’Innamorato».94 

 
89 BEER 1987. 
90 MILLER 1967: 98.   
91 SPAGGIARI 1987: 148. 
92 Ecco il giudizio dell’esule Giuseppe Pecchio, di stanza a Brighton e biografo di Foscolo, in una lettera al 

caro amico Panizzi del 28 giugno 1830: «V’è copia e scelta d’erudizione, critica spassionata, rapidità e diletto. 

Non è questo mio giudizio un puff di giornale inglese […]. È un libro che onorerà la vostra cattedra, come la 

cattedra aveva prima onorato voi», in FAGAN 1880: 81. 
93 PANIZZI 1830-31/II: LXII-LXIII. 
94 RAJNA 1876: 41. Tra i cimeli a stampa dello stesso genere di letteratura nella Biblioteca Estense di Mo-

dena, dove fu trasportata la collezione libraria dei duchi dopo che la città di Ferrara fu devoluta alla Santa Sede 

nel 1598, oggi spiccano, per es., le due edizioni gemelle del Tristan e del Lancelot, uscite dalla stamperia 

parigina di Antoine Verard. Sulla poligenesi padana dei cicli cavallereschi, dopo Carducci, Carlo Dionisotti 

ammonì a non ripetere l’errore di prospettiva di Pio Rajna su Ariosto: «non solo e non tanto ai prestigiosi 

archetipi francesi occorre guardare, ma ai prodotti magari modesti e letterariamente impresentabili della tipo-

grafia padana coeva», di cui non sono pervenuti esemplari perché prodotti seriali umili e di intenso uso, che in 

fondo è indizio di fortuna. Il genere cavalleresco padano, insomma, ha rappresentato un’«onda alta», e non 

una produzione di riflusso dell’alto epos sacrale del Medioevo, come una banalizzazione ricettiva suggeriva a 

causa della «lente cervantina della parodia […] venata di nostalgia e di rimpianto», BRUSCAGLI 1995: XII. 
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«Fu Panizzi a notare per primo che nell’Innamorato avviene la confluenza del ciclo eroico-reli-

gioso [e cavalleresco] di Carlomagno con quello amoroso della Tavola Rotonda».95 Il curatore forni-

sce la spiegazione delle novità introdotte da Boiardo: «He had the merit of being the first of the 

romanesque poets, who, faithful to the title which he gave to the work, wrote on the subject, as he 

had promised his readers he would do».96 

Il piano dell’edizione, elaborato con il solito editore Pickering, comprendeva le biografie di 

Boiardo e di Ariosto.97 Sembra che il curatore iniziasse seriamente il lavoro di collazione degli esem-

plari delle stampe dell’Orlando innamorato solo dopo la stampa del primo volume sulla Life of Bo-

iardo – dedicato a William Roscoe per ringraziarlo di avergli consentito «to collate several editions 

of the Bojardo; an advantage which I owe to the kindness of the possessors of two splendid collections 

of rare and valuable books, who, with the utmost liberality, have placed in my hands five editions of 

the original poem of Bojardo».98  

Infatti le Bibliographical notices of the editions of Bojardo99 uscirono come quinto e ultimo vo-

lume dell’Innamorato. Mentre l’omologa sezione of several editions of the Orlando furioso printed 

before MDLI occupò il primo volume dei quattro previsti per Ariosto.100 Le due sezioni ‘bibliografi-

che’ furono rifuse in un estratto autonomo di 103 pagine: Bibliographical notices of some Early edi-

tions of the Orlando innamorato and Furioso.101 In esse Panizzi offre la sintesi en connaisseur di 

bibliologia, «da autentico informatissimo bibliografo, anzi direi da appassionato bibliofilo» (come ha 

scritto qualcuno);102 «la filologia di Panizzi era fondata sulla sua curiosità e perizia bibliografica, già 

il bibliotecario prevaleva in lui sul professore» per le conoscenze tecniche dei procedimenti tipogra-

fici richieste dalla filologia dei testi a stampa (come noto, formula italiana equivalente alla Textual 

Bibliography o Analytical Bibliography103).  

 
95 CAPRIN 1945: 98. Primazia ribadita in ANCESCHI 1970. Se Ariosto non aveva bisogno di essere risco-

perto, la giuntura con il prequel dell’Innamorato boiardesco è operazione per la quale Panizzi ha la precedenza 

storica, «se non in quanto l’originalità del poeta e il suo rapporto stretto coll’Ariosto risultavano da un capito-

letto della sempre mirabile Ragion Poetica del Gravina», DIONISOTTI 1998: 223. 
96 PANIZZI 1830-31/II: LXII-LXIII. 
97 La biografia di Boiardo sarà tradotta e rielaborata da Carducci; PONTE 1972. La vita di Ariosto occupa il 

vol. 6 di PANIZZI 1834: I-CLX; è stata tradotta in italiano circa trent’anni fa: PANIZZI 1988. 
98 PANIZZI 1830/I: VIII-IX. 
99 PANIZZI 1830-31/V: 373-391, in appendice.  
100 PANIZZI 1834/VI: 1-79. Il testo-base del Furioso usato da Panizzi fu quello «secondo l’edizione del 

1532», e corrisponde in sostanza ad una ristampa con alcune correzioni a cura di Ottavio Morali («un classici-

sta, non un italianista», DIONISOTTI 1998: 223), Milano: per Giovanni Pirotta, 1818. 
101 London: Pickering: 1831; «Twenty-four copies only of these notices have been taken off for private 

distribution». Una venticinquesima “presentation copy” era stata “printed upon Vellum” (su pergamena). Oggi 

si trova, con la dedica autografa di Panizzi a Thomas Grenville, presso la British Library, insieme ad un’altra 

copia, http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01002760277. HARRIS 1988: 285. 
102 RUGGIERI 1982: 112. 
103 Il virgolettato viene da DIONISOTTI 1998: 225. Per la “bibliografia testuale” cfr. FAHY 1981; FAHY 1988; 

FAHY 1991. 
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Si rivela qui come all’inizio del lavoro in biblioteca, per Panizzi «gli interessi del bibliografo e 

dell’esperto di incunaboli e di antiche stampe apparivano predominanti rispetto a quelli strettamente 

letterari e filologici»,104 ma non necessariamente escludevano le acquisizioni reciproche tra le due 

competenze, per quanto Mario SCOTTI (1973) abbia rimpianto «che lo studioso spendesse poi le sue 

migliori energie nell’organizzazione e nel rinnovamento della biblioteca del British Museum» a sca-

pito del dantista e del filologo a tempo pieno.  

 

Antonio Panizzi allo scrittoio. Dipinto di George Frederic Watts, ca. 1847. © National Portrait Gallery, London. 
Foto tratta dal sito della Oxford Dictionary of National Biography. 
 

 
104 SPAGGIARI 2015: 239. 
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La benemerita edizione del 1835 dei Sonetti e canzone, titolo ricavato «parola per parola dalla 

[editio] principe» (1499)105 di Boiardo, è la più ampia raccolta di liriche boiardesche comparsa dopo 

la seconda edizione del 1501 (Venetiis: per Ioannem Baptistam Sessa). Essa fu pubblicata da Panizzi 

a proprie spese per «few persons» in lingua italiana: «della presente edizione sonosi tirati soli cin-

quanta esemplari da non esser posti in commercio».106 Panizzi si ricorderà di ringraziare nella dedica 

a stampa alle pp. 5-6, come già era accaduto per Roscoe nella compilazione della vita di Boiardo, 

l’amico lord Grenville per «il concedermi l’uso illimitato della preziosa raccolta di libri da Lei con 

isquisito gusto, signorile magnificenza e perseveranza indefessa, formata; l’essermi tante e tante volte 

cortese di suggerimenti e consigli utilissimi agli studi miei, in cui Ella sente così avanti».  

Panizzi usò per il testo-base dei Sonetti e canzone i testimoni alla sua portata per la consultazione. 

Innanzitutto la editio princeps di Reggio Emilia, per i tipi di Francesco Mazalo, con data 19 dicembre 

1499 (siglata Re), per le cure di Bartolomeo Crotto o Crotti, un letterato reggiano che potrebbe essere 

ricorso per la stampa ad un manoscritto rimasto presso i familiari del Boiardo. Il Crotti era amico del 

figlio di Boiardo, Camillo, quindi addentro ai segreti di casa Boiardo e sufficientemente rispettoso 

della volontà dell’autore da non inserire arbitrarie interpolazioni nel testo.107  

Delle Rime del canzoniere di Boiardo Panizzi «non aveva ancor veduto la seconda [stampa del 

1501 – Venezia: Sessa, citata sopra] che ora fa parte della collezione Grenville e che, insieme coll’al-

tra, sta qui innanzi a me, grazie all’inesausta gentilezza del loro possessore», come ricorda nelle Note 

all’edizione Panizzi medesimo.108 

Entrambe le edizioni delle Rime a stampa (1499 e 1501) sono postume (Boiardo muore nel 1494) 

e «formicolano di errori». La stesura originale eseguita da Boiardo a più riprese fu poi affidata all’ese-

cuzione “in bella” di «copisti professionisti al suo servizio», per una revisione a «spettro ampio» che 

poté durare dal ’74 fino a qualche tempo dopo, «con il risultato che non esiste un unico codice depo-

sitario dell’ultima volontà dell’autore».109 Infatti i tre testimoni manoscritti completi sono accomunati 

da «ritocchi e correzioni a varie riprese»: 

1) L = Egerton 1999, British Library, con subscriptio del 1477, «un’importante operazione correttoria, 

spesso attuata anche eradendo versi o gruppi di versi e sovrascrivendo la nuova lez.».  

2) O = Canoniciano Italiano 47, Bodleian Library, di poco più tardo, «dopo la primitiva stesura, dovuta a 

un’unica mano che poi ritocca abbondantemente il proprio lavoro, intervengono a correggere altre 

mani, almeno tre, di cui la terza con ritocchi puristici di netta marca cinquecentesca»  

 
105 PANIZZI 1835 (1845): 262. 
106 PANIZZI 1835, retrofrontespizio; l’edizione è descritta da ZANATO 2002: LXIV-LXVI. MENGALDO 

1962: 335: «Fondata sul confronto delle due stampe antiche, con continuo e spesso acuto lavoro congetturale 

e ampio, tuttora utilissimo corredo di note esegetiche, metriche, bibliografiche». 
107 MENGALDO 1962: 368-370. 
108 PANIZZI 1835: 261.  
109 ZANATO 2012: 23-24. 
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3) V= Cod. 10293 (It. IX 545), Biblioteca Nazionale Marciana, presenta delle «costanti di innovazione 

[che] riescono ad una fisionomia meno compatta dove velleità cultistiche abbastanza marcate a volte 

sono contraddette da forti regressi padani».110 

 

Oggi l’edizione critica di ZANATO (2002 e 2012) ha restaurato la forma originale del titolo latino 

Amorum libri tres – di ascendenza ovidiana –, già utilizzata da MENGALDO 1962. L’editore ha basato 

lo stemma «sull’escussione di tre testimonianze fondamentali». Due manoscritti che sono copie “a 

buono”, i già descritti testimoni siglati L e O; entrambi i codici erano noti a Panizzi, almeno per 

essere sul suolo inglese, ma nella restitutio textus li considerò probabilmente solo come “esemplari 

di controllo” rispetto alla lezione preferita delle stampe. Il terzo testimone utilizzato da Zanato è la 

stampa reggiana Re, descriptus del ms. O, importante per i reintegri sul testo d’impianto derivante in 

particolare da O, che però è «gravemente mutilo» per alcune parti. Perlopiù sono «ritocchi grafico-

fonetico-morfologici, aggiustamenti metrico-prosodici e veri e propri rifacimenti testuali» nei tratti 

in cui la lezione di Re «diventa fondamentale allorché venga a mancare la testimonianza del suo 

diretto antigrafo» mutilo.111  

La stesura del canzoniere boiardesco si colloca tra il 1469 e il gennaio 1477, precede insomma la 

stesura finale dell’Inamoramento, nella quale Boiardo per un’aderenza al genere letterario cavallere-

sco “scriverà peggio”: «la politura petrarchesca e toscana della lingua lirica lascia il luogo a colori 

dialettali spessi, grevi, ad una sintassi desultoria e violentemente espressionistica; l’eufonia della gia-

citura metrica è deformata112 […] E questo, si badi, limitandosi all’edizione vulgata, che rispecchia 

sostanzialmente la lezione del manoscritto Trivulziano» dell’Orlando.113 

 
110 Le annotazioni sono di MENGALDO 1962: 325-329 e 344, nota 1. In particolare si veda la “Nota sulla 

grafia”: 456-477. 
111 Una operazione simile di reintegro Panizzi svolse materialmente per l’incunabolo della Commedia stam-

pato a Venezia nel 1472 affidandosi ad un altro esemplare integro «molte carte essendone intonse» (di cui si 

dirà fra poco).  
112 Per la correttezza metricologica si veda MENGALDO 1962: 370-372, sull’uso di ricorrere a delle dida-

scalie che «rivelano certo l’intenzione del Boiardo di affermare, rendendola esplicita, la varietà e complessità 

degli ingranaggi metrici delle liriche […] e di mettere quindi in rilievo la propria posizione di innovatore in 

questo campo». Panizzi, per esempio, riuscì a evidenziare la non autenticità della didascalia del componimento 

n. 71, di 123 versi: «Cantus intercalaris rithmo intersecto [ternarius enim tetralogon dividit]», non coerente al 

vero schema metrico, per uno scostamento dovuto a un’aggiunta erronea allo schema ricavabile dai testimoni 

concordi. «Ma indubbiamente anche le pseudo-quartine sono terzine con rimalmezzo al terzo verso, che è 

endecasillabo, come aveva visto già il Panizzi nel suo commento, dove si accenna anche alla possibilità, da 

noi accolta, che la seconda parte della didascalia sia una interpolazione esplicativa derivante dalla errata strut-

tura metrica attestata nei testimoni» (ivi, 411). 
113 BRUSCAGLI 1995: XXXI. L’Innamorato presenta una veste linguistica assai più regionale degli Amorum 

libri dello stesso autore: presenza di forme non anafonetiche come ponto, lengue, monottongo su dittongo 

toscano, -ar- atono su -er (maraviglia, andarò), sibilante per affricata palatale (faza), prima persona singolare 

del passato remoto in -e (io disse); ma significativamente molti di questi e altri simili fenomeni di koinè sono 

già ridotti in un ramo della tradizione (tormentata, con la presenza del ms. Trivulziano) del testo dello stesso 

poema per effetto dell’interventismo puristico che si spegnerà solo alle soglie del ’900, «e non del tutto, come 

insegna l’infelice esempio dell’editio minor del poema ad opera del Foffano» (MENGALDO 1963: 355).  
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La scrittura dei primi due libri dell’Orlando è collocabile nell’intervallo 1476-79, dopo che 

Boiardo aveva messo da parte le Rime del canzoniere, se vogliamo credere che la data che attesta la 

presenza del nome del conte di Scandiano nei registri degli stipendiati della corte estense equivalga 

al periodo della scrittura del poema cavalleresco. Probabilmente il primo libro è retrodatabile di qual-

che tempo. La prima diffusione manoscritta risale agli anni 1479-83. L’editio princeps dell’Inamo-

ramento con solo i primi due libri fu con buona approssimazione stampata a Scandiano, o forse a 

Modena, o a Reggio Emilia, fra l’aprile del 1482 e il febbraio 1483. Della prima edizione completa 

in tre libri, pubblicata a Scandiano per cura degli eredi del poeta un anno appena dopo la sua morte, 

nel 1495, è sopravvissuto il contratto di stampa, ma nessun esemplare.  

Per la collazione dell’Inamoramento di Orlando (titolo ripreso dagli ultimi editori nel Novecento) 

Panizzi ebbe a disposizione diverse stampe cinquecentesche, impresse entro il 1544.114 La prevalenza 

delle stampe nella tradizione dell’Inamoramento è dipesa dal «rafforzamento e rilancio del genere 

[cavalleresco]» che passò per «le sue subito prepotenti fortune editoriali […] ai primordi dell’arte 

tipografica italiana»;115 la spiegazione sta dunque nel poema boiardesco che era percepito come un 

best-seller.  

Due edizioni erano possedute dal British Museum (Milano 1513, Venezia 1538); «altre quattro 

l’amico Grenville possedeva già o gli comprava appositamente».116 In quanto esule Panizzi non po-

teva raggiungere né gli incunaboli superstiti in Italia; né il manoscritto Trivulziano (ca. 1510-1520), 

portatore di uno strato tardo e uniformante della lingua del testo del poema: «mostra i segni di un 

aggiornamento linguistico in senso toscaneggiante che sembra risalire a una fase già lontana dall’au-

tore»,117 pur nella prevalente correttezza delle lezioni sostanziali, e con una residuale asperità di tratti 

municipali. La scrittura è una «umanistica corsiva di mano unica», a riprova delle parole di DIONI-

SOTTI 1965: 352: «Fino a tutto il Quattrocento, la storia letteraria, prima d’esser storia della lingua, è 

paleografia». 

Panizzi «agì contaminando le lezioni dei testimoni in un modo oggi filologicamente inaccetta-

bile»118 – «whatever was the edition which suggested it» –, ma è anche vero che il testimoniale delle 

opere di Boiardo non era intricato e complesso come quello della Commedia. La natura più o meno 

 
114 PANIZZI 1830-31/I: IX scrive di cinque edizioni, cui ne aggiunge in seguito altre due, reperite al British 

Museum, ivi/II: CXLVIII-CXLIX. 
115 HARRIS 1988, 1991, ricostruisce l’«aura in cui nacquero le editiones principes, oggi perdute, e fornisce 

preziose indicazioni sul loro rapporto con le prime ristampe veneziane e con l’unico manoscritto del poema, 

oggi nella Biblioteca Trivulziana» (dalla quarta di copertina). Cfr. anche DIONISOTTI 2003 e HARRIS 1987. 
116 HARRIS 1988: 284; HARRIS 1991: 184 e nota 58; di queste quattro stampe due erano state procurate da 

Pickering nel mercato dell’antiquariato, poi acquistate da Grenville.  
117 Dall’ultimo editore dell’Orlando innamorato, CANOVA 2011: 64-65. Cfr. la scheda del ms. T, su Manus 

OnLine, https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=70004. 
118 TISSONI BENVENUTI 1999: XI. 
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intricata dell’albero genealogico peraltro non è dirimente in sede ecdotica perché un editore del testo 

del poema dantesco potrebbe fare leva sulla forte contaminazione orizzontale della tradizione (turba-

tio codicum) per giustificare delle lezioni non rispondenti alla logica stemmatica, sia essa di maggio-

ranza o di recta via.  

Per la lingua di Boiardo vale ancora il referto di Bruno MIGLIORINI (1983: 275-276): 

[…] importa l’Orlando innamorato, in cui l’emiliano illustre decisamente inclina verso il toscano: ac-

canto a forme e vocaboli dell’uso regionale (gionto, panza, ziglio, cacciasone, fasso “fascio”, ve adu-

nati, beccaro, pioppa, ecc.) si hanno forme e voci toscane (veniamo, rubesto, stordigione, ecc., iperto-

scanismi (fraccasso, diffesa, gaglio “gaio”, piaccia “piazza”, struccio “struzzo”, avancia “avanza”, bat-

teggian “battezzan”, ecc.), latinismi (strata, spata, ecc.). Il poeta approfitta volentieri delle varianti di-

sponibili per la rima: p. es. si ha scudo in rima con nudo, scuto in rima con arguto, ecc. La miscela non 

era certo tale da piacere agli schizzinosi letterati del Cinquecento e alle loro norme assai più rigorose. 
 

Il risultato dell’edizione Panizzi fu un’operazione «mirabile, ma pur sempre basata su testimo-

nianze tarde»,119 vale a dire le edizioni veneziane successive alle Prose della volgar lingua (1525) di 

Bembo. Panizzi si mostra consapevole del problema: «I had at first chosen for my text that of Zop-

pino, 4to. [Venezia] MDXXXII or xxxiii, with which the two editions of Niccolini dated mdxxxix and 

mdxxxxiv generally agree. These are, however, too modern, and are often capriciously altered by the 

editors».120  

Un riavvicinamento ‘centripeto’ alla veste linguistica d’autore si ebbe con le due edizioni prescelte 

da Panizzi in seconda battuta: Leonardo Vegio “impressum Mediolani” nel 1513 (la stampa più antica 

ed autorevole nota al Panizzi per essere posseduta dalla British Library, Fondo Cracherode), e il già 

ricordato Pietro Nicolini attivo “in Vinegia” per le stampe del 1539 e ’44.121 «I cannot say that any 

one of these is good, although each of them offers some correct readings peculiar to itself».122  

As soon as the first cantos of my edition were struck off, I was convinced that these two Milanese 

editions [ma una veneziana], due allowance being made for mere blunders of the printers, offered the 

 
119 TISSONI BENVENUTI 1999: XI. 
120 PANIZZI 1830/II: CXLIX. L’ultima edizione zoppiniana, con gli appunti di Iacopo Corbinelli, gli fu 

messa a disposizione dal book-loving earl George John Spencer, proprietario della gloriosa biblioteca di Al-

thorp, e che quasi sicuramente fu padre naturale del Pickering; si rimanda qui alla nota 7. La collezione è oggi 

conservata alla John Rylands Research Institute and Library dell’Università di Manchester 1824. 
121 Le due stampe dei Nicolini da Sabbio sono schedate in EDIT 16. Nel frontespizio per la parte in comune 

si legge: i “tre libri dello innamoramento di Orlando” sono “Tratti dal suo fedelissimo essemplare. Nuouamente 

con somma diligenza reuisti, e castigati. Con molte stanze aggiunte del proprio auttore, quali gli mancauano. 

Insieme con gli altri tre libri compidi”, in 2 voll. L’edizione del 1539 con “Il quarto libro dello innamoramento 

di Orlando ... composto per Nicolo delli Agostini, nuouamente ristampato, e con gran cura corretto” - 

https://edit16.iccu.sbn.it/titolo/CNCE006608. L’edizione del 1544 con “Il quarto, quinto, e sesto libri dell’in-

namoramento di Orlando, nelli quali se contengono diuerse battaglie, come in quelli leggendo intenderete. 

Composti per Nicolo de gl’Agostini, e nuouamente con somma diligenza ristampati” - 

https://edit16.iccu.sbn.it/titolo/CNCE006610. 
122 PANIZZI 1830-31/II: CXLVIII-CXLIX. 
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best text of the Innamorato, and these I have chiefly followed. No impertinent editor has ventured to 

make emendations in that of 1513.123 
 

La buona resa dell’edizione Panizzi fu «sostenuta da spiccato intuito e da notevole sensibilità lin-

guistica, [che] conserva grandi pregi, quasi sorprendenti se si considerano la formazione non letteraria 

di Panizzi e i tempi ancora acerbi per la disciplina ecdotica».124 Essa fornì «per la prima volta in 286 

anni» il ripristino di una patina conservativa tardo-gotica «del volgare uso tetro» (per riprendere 

un’espressione di Ariosto125), «of this splendid and too shamefully neglected father of the Orlando 

Furioso»,126 perlopiù tradìto e obnubilato dalla tradizione a stampa, dopo la stesura originaria risa-

lente, come detto, all’ultimo quarto del XV secolo ed erasa da una «lingua artificiale ricreata a tavo-

lino».127 

In like manner, whenever the poet has taken too great a licence, some alteration has been made to avoid 

it. I could not, therefore, always follow the text adopted in these three editions; but I have selected that 

reading which seemed to me most likely to have been that of the author, whatever was the edition which 

suggested it, although it might sound strange to modern Italians […]. However inelegant the construc-

tion, or inharmonious the versification might seem, I never yielded to the temptation of making any 

amendment, with the rash idea of improving the poem. […] 

As for the orthography, I have adopted that of our own days, whenever it did not compel me to alter or 

disfigure words, the old orthography of which might be deemed important in a philological point of 

view […] as these peculiarities are proper to the age, and to the author, and may be of great use, when-

ever a really learned and impartial man, and above all not an academician of La Crusca, shall undertake 

to write the history of the Italian language.128 
 

Nell’Ottocento il testo dell’Orlando innamorato in Italia era fermo all’edizione antologica del 

1820 di Giambattista Venturi: Poesie di Matteo Maria Bojardo … scelte ed illustrate, con una pro-

posta divisa in sette sezioni.129 La successiva pubblicazione dell’Orlando innamorato in Italia, esclu-

dendo quella meritoria di Panizzi sul suolo inglese, fu l’edizione “critica” di Francesco Fòffano 

(1906-07), con testo «riscontrato sul codice Trivulziano e su le prime stampe» (si cita dal front.). In 

base a un’opzione ecdotica debitrice della recensio di Panizzi per la facilità con cui ne accoglie emen-

damenti e scelte, suggeriti dalle stampe cinquecentesche di Venezia e Milano, l’edizione Fòffano 

 
123 PANIZZI 1831/V: 390. 
124 CANOVA 2011: 64. 
125 Orlando furioso, ed. 1532, XLVI XV 3. 
126 PANIZZI 1831/V: 391.     
127 FOLENA 1965: 54.  
128 PANIZZI 1830-31/II: CXLIX-CLI. Sembra di sentire riecheggiare un passo delle foscoliane Epoche della 

lingua italiana (1824-25, opera uscita postuma): la lingua poetica «talvolta sublime, talvolta strana, e spesso 

ineguale» non può essere «osservata con frutto da’ legislatori di lingua».  
129 Modena: Società tipografica, 1820. - http://id.sbn.it/bid/TO0E037975. Le sezioni sono: 1) Principio 

d’alcuni canti; 2) Figure di paragone; 3) Mostri ed incantesimi; 4) Argomenti amorosi; 5) Combattimenti di 

particolari, e bravure; 6) Battaglie generali; 7) Ghiribizzi. Cfr. HARRIS 1988: 293. 
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svolgerà la funzione di vulgata per tutta la prima metà del Novecento, con varianti minime da parte 

dei successivi editori.  

Il principe della nuova filologia italiana Michele Barbi ebbe a manifestare perplessità perché a suo 

avviso «Ridurre tutti a un modo i testi è la cosa più antistorica che si possa fare; e il testo dell’Orlando 

innamorato si vendica da sé della violenza che gli è usata, poiché i lombardismi che il suo editore 

[Fòffano] esclude dal corpo dei versi del Boiardo rispuntano pari pari nella rima».130 E poco prima 

nello stesso intervento:  

v’è un’edizione dell’Orlando innamorato nella quale il curatore mostra di conoscere molto male la que-

stione dell’ibridismo. L’ibridismo linguistico è un fatto storico che nei periodi formativi non deve fare 

nessuna maraviglia, specialmente in una nazione ove sono centri vari di cultura, e dialetti e lingua s’ado-

perano insieme per cose letterarie.  
 

Un’apertura di policentrismo linguistico che verrà ribadita da Dionisotti:  

Quando avremo una storia della letteratura italiana che sia anche storia della filologia, l’edizione boiar-

desca di Panizzi risulterà inaugurale del recupero, che tuttora è in corso, di una lingua e letteratura che 

fu variamente italiana, di tutta o quasi tutta l’Italia, non della sola Toscana, né dell’asse Roma-Firenze 

di ingloriosa memoria.131 

 

L’ultima edizione a cura di TISSONI BENVENUTI-MONTAGNANI dell’Inamoramento presenta come 

testo base gli incunaboli P (Venezia: Piero de’ Piasi, 19 febbraio 1487 [1486 more veneto]) per i primi 

due libri; e R (Venezia: Giorgio de’ Rusconi, 25 ottobre 1506), stampa più antica delle edizioni com-

plete in tre libri. Sono due testimoni pur scorretti, probabilmente perché sottoposti alle «norme lima-

tissime d’oggi» (secondo un’espressione presa a prestito da Folengo) di cultura grafica e linguistica 

applicate nelle officine tipografiche veneziane a norma di un canone regolativo della lingua letteraria 

che era veicolato dalla nuova tecnologia dell’ars artificialiter scribendi, destinato ad accentuarsi con 

il Bembo.  

Un elemento dirimente – come si è già visto – resta la prosodia, spesso con una facies metrica 

eccentrica nei primi due libri del poema, per via di sedimenti formulari della lingua dell’uso, marca-

tamente dialettale, tipica dei cantimbanchi da piazza (si può individuare un nesso tra “stile” e frui-

zione pubblica del poema attraverso la recitazione132), e in diminuzione nel terzo libro anche a forza 

della tradizione regolativa a stampa pocanzi ricordata.  

A posteriori il metodo ecdotico adottato dalle moderne editrici dell’Innamorato dà ragione alle 

intuizioni del bibliotecario italo-inglese: infatti fu «assai frequente, per lo più in presenza di lezioni 

difformi nei testimoni utilizzati, il ricorso di Panizzi all’autorità […] ed agli usi caratteristici della 

 
130 BARBI 1938: XXIX.  
131 DIONISOTTI 1981: 18 o DIONISOTTI 1998: 223-224. 
132 SPAGGIARI 1987: 148. 
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gente emiliana, soprattutto del contado»,133 secondo un “gusto dell’energico e del primitivo” tutto 

romantico e inglese che si traduceva in simpatia per l’idioma «autentico del saporoso poeta emi-

liano».134 Un gusto che ritroviamo espresso per lettera a Panizzi da William Stewart Rose, già amico 

di Foscolo, traduttore di Boiardo (secondo il testo Berni, in un’edizione del 1823) e di Ariosto: «ché 

in coteste miniere alpestri e scure voi troverete molto di quell’oro grezzo che Ariosto ha tanto bene 

raffinato e lavorato».135 Analoga impressione avrebbe procurato a Panizzi l’edizione dei Sonetti e 

canzone boiardeschi: 

Al piacere di ritogliere da un indegno obblio le poesie liriche […] s’aggiugneva quello, vivissimo per 

un esule, di essere mentalmente ricondotto dalle allusioni del poeta alla mia provincia nativa, la quale 

egli ha tanto illustrato, e cui forse a me non sarà più dato di rivedere.136 
 

A dispetto dell’«interpretazione chiusa e aderentissima dei Fragmenta [Rvf di Petrarca137], il ma-

crotesto degli Amorum libri rimarrà un unicum, troppo eslege – “extraregionale e volutamente com-

posito” (parole di Maria Corti138) – per avere seguaci e troppo padano nella forma per imporsi al 

toscano dilagante, con la conseguenza che, per strade pur diverse, anche gli Amores conosceranno la 

stessa “sfortuna” dell’Inamoramento».139  

L’incontro tra tradizione linguistica toscana, letteraria e tradizione settentrionale in cui viene a situarsi 

l’opera lirica boiardesca pone allo scrivente un problema di struttura linguistica che il Boiardo non può 

né vuole affrontare in base all’adesione intera ad una norma, ma risolve d’istinto.140 
 

La rimozione, dal canone delle lettere italiane, di Boiardo per entrambi i generi (lirica ed epica) è 

stata causata nel seguito della vicenda storica della lingua italiana dalla definitiva «soperchieria tosco-

 
133 PANIZZI 1830-31/V: 353. SPAGGIARI 1992: 73, nota 45.  
134 CAPRIN 1945: 97.  
135 La lettera è del 7 aprile 1829, prima dell’uscita dell’edizione dell’Orlando di Panizzi; si trova citata in 

HARRIS 1991: 169-193, in particolare 179 e nota 40. 
136 Dalla lettera di dedica, a stampa, dei Sonetti e canzone a Grenville, con data: Museo Britannico, 9 maggio 

1835, in PANIZZI 1835: [I]. 
137 La sempre più rilevante influenza petrarchesca prima della codificazione di Bembo si traduce in un 

petrarchismo «“relativo” e giovanilmente irrequieto rispetto all’adulto e “assoluto” petrarchismo del ’500» 

(MENGALDO 1963: 18). 
138 La Corti è citata da SOLETTI 1993: 630, dove nel paragrafo su “Il Quattrocento. Il petrarchismo prima 

del Boiardo” si legge: «In altre parole il modello non agisce in modo differenziale ed esclusivo, né rappresenta 

una lezione stilistica e culturale aristocratica ed unica quale sarà viceversa nel petrarchismo integrale e retorico 

del Bembo, ma si accompagna alla ripresa di elementi predanteschi e stilnovisti, danteschi ed anche boccac-

ceschi». 
139 ZANATO 2012: 21.   
140 MENGALDO 1963: 357. Per la lingua del Boiardo si veda anche MATARRESE 2010b. Boiardo nelle sue 

poesie alterna fedeltà al toscano del Trecento e fedeltà al volgare locale, a volte coincidenti. 
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italiana» (Dionisotti)141 e dalla norma grammaticale di Bembo.142 Il problema della resa linguistica 

nelle opere di Boiardo viene dichiarato con molta perspicuità da Panizzi: 

Mi son allontanato il meno possibile dall’antica ortografia; e tanto più ho ciò fatto volentieri in quanto 

che, il presente volume essendo destinato a persone ben versate nella lingua del poeta, non avea luogo a 

temere che certe forme antiquate fossero per riuscir loro inintelligibili, come forse potrebbe accadere 

alla comune dei lettori. Non so con qual diritto avrei dovuto sostituir lieto a leto, miei a mei, ecc., ossia 

il moderno italiano all’antico latinismo, quando questo a quello fu preferito dall’autore.143 
 

Per concludere questo paragrafo, il carattere di opus crescens o di “testo in movimento”, ammesso 

in critica testuale quando si renda necessario, si può rilevare pertanto sia nelle opere di Boiardo, 

incline, come si è visto, alle correzioni negli apografi delle proprie stesure,144 che nel poema di Dante. 

Soprattutto perché gli originali sono andati in gran parte perduti; ciò è del tutto vero per il poeta 

fiorentino. Panizzi meritoriamente ci ha lasciato un esempio di come affrontare i problemi ricostrut-

tivi di quei testi (il fiorentino di Dante e le lingue del Boiardo) in tempi, come si è detto, pre-scientifici 

rispetto all’ecdotica moderna.  

Come confermato dall’ultima edizione critica dell’Inamoramento, sotto il rispetto delle parti nar-

rative il testo è «costituito da segmenti successivi retti da una diversa intentio e di conseguenza con 

modelli diversi». Il poema «ha la struttura e il carattere di un’opera diffusa ‘a puntate’».145  

In modo affine e complementare la diegesi del Dante narratore – come notò Panizzi nella recen-

sione al Foscolo del Discorso sul testo della ‘Commedia’ – presenta una  

ben probabile condizione di opera aperta: […] sempre sul telaio, […] a seconda delle mutevoli fortune 

delle parti guelfa e ghibellina e a seconda del fiorire o sfiorire di speranze e aspettative, Dante poteva 

 
141 Dopo che il Rifacimento «scherzoso e comico» (1545) delle edizioni di Francesco Berni aveva alterato 

«the diction of almost every stanza of the poem» (Panizzi) fino a ottenere un poema toscano comico-burlesco. 

«This kind of translation pleased the Italians so much that they almost forgot the original poem, and, especially 

in our days, the generality of readers care but little for Bojardo’s genuine work» (Baretti). E in seguito la 

«revisione linguistica», in sei libri, del piacentino Ludovico Domenichi (Venezia 1544), «who was a literary 

gentleman by trade, altered the poem rather freely at the beginning, but, as he advanced, his emendations were 

less frequent and unimportant», producendo un testo «more correctly printed and with an orthography less 

uncommon, than that of the original» (PANIZZI 1830-31/II: CXXXIII-CXXXVII). 
142 Nelle Prose della volgar lingua di Bembo (1525) l’italiano epistolare, per esempio, sopravvive solo 

come varietà diafasica più bassa usata per le lettere ad amici e parenti. Proprio Boiardo offre un esempio 

riportato da MIGLIORINI-FOLENA 1953: n. 112, in una lettera del 21 marzo 1492, a fronte dello stile curato di 

un prologo alle sue traduzioni: «non si notano solo differenze di tono, ma di grammatica e di lessico. (Vero è 

che delle lettere ci resta l’autografo, dei prologhi no: quindi non è da escludere che questi siano stati un po’ 

rimaneggiati)», MIGLIORINI 1983: 271.   
143 PANIZZI 1835: 268-69 o PANIZZI 1845: 263. COLETTI 2011: «I tratti locali, spesso della lingua stessa 

della corte, non possono né vogliono essere del tutto cancellati, specie quando coincidono, più del fiorentino, 

col latino (il caso delle forme monottongate di core o foco, per es., rispetto a quelle con dittongo) o più del 

fiorentino coevo con quello poetico di un secolo prima». 
144 MENGALDO 1962: 390, riporta la testimonianza della calligrafia ostica di Boiardo, per sua stessa am-

missione: «al presente non ho copia alcuna se non l’originale de mia mane che seria difficile da legere: ma ne 

fazo fare una copia e fra sei giorni la mandarò» (Lettera 87), riferendosi all’autografo dell’Orlando innamorato 

da inviare in anteprima a Isabella d’Este-Gonzaga: «lo farò transcrivere et ge lo remetterò» (Lettera 86). 
145 TISSONI BENVENUTI 1999: XI, passim.  
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aggiungere e integrare e correggere. La Commedia, in altri termini, seguiva il corso delle vicende poli-

tiche; e ad essa il poeta, quotidianamente impegnato, affidava in segreto gli echi delle richieste imme-

diate e insieme i tratti decisi del fine ultimo, del trionfo cioè di parte ghibellina, che consentisse a lui il 

ritorno vittorioso a Firenze, a testimoniare dignità e dirittura delle proprie azioni, e imponesse alla 

Chiesa il recupero dei puri principii. Così è che accanto al proposito politico si coglie e si sottolinea 

l’altro di riforma religiosa […].146  
 

Dal lato della veste linguistica in Boiardo «si fa evidente la disomogeneità della scrittura, ricon-

ducibile ad una diacronia nella composizione certo più ampia di quella tradizionalmente assegnata ai 

primi due libri» dell’Inamoramento.147 La tendenza alla normalizzazione promossa dalle prime gram-

matiche cinquecentesche si può misurare nel processo di revisione cui Ludovico Ariosto sottopose, 

soprattutto nella terza redazione, il suo Orlando Furioso, ma con una prassi non univoca: a volte più 

che a Bembo l’autore si attiene al fiorentino quattrocentesco, e può ricorrere a casi di regressione per 

ragioni di rima.148 

Inoltre anche per il testo della Commedia l’introduzione della stampa a caratteri mobili significò 

una messa a punto in base alla cultura grafica e linguistica dei compositori dell’officina tipografica, 

istruiti da eventuali curatori – si ponevano così le basi per il futuro «riconoscimento dei singoli com-

positori attraverso le loro grafie idiosincratiche» (scil. “compositor analysis”149) –, con l’effetto di un 

“appiattimento cronologico” sulla norma linguistica vigente e sul particolare operatore addetto alla 

composizione e revisione dei testi. A conferma di quanto avrebbe scritto Gianfranco CONTINI, più di 

un secolo dopo l’edizione sinottica dei quattro incunaboli della Divina Commedia a cura di Panizzi-

Vernon (nel 1858, di cui si dirà nel prossimo paragrafo), sulla necessità in filologia di tenere in conto 

per la restitutio textus di «piattaforme dove sostare lungo la linea evolutiva: sincronie intermedie che 

si oppongono alla sincronia originaria come limite di un processo diacronico» (1977). 

«Ogni trascrizione tende a eliminare le peculiarità troppo dialettali del testo. In proporzioni molto 

maggiori, ciò accade con le opere a stampa, perché gli editori mirano allo scopo che esse siano intese 

da un pubblico molto largo».150 Il Quattrocento linguistico resta pertanto un secolo a due facce: la 

 
146 Il brano si legge in ESPOSITO 1982: 76-77, il quale riprende le suggestioni suscitate in Panizzi dal con-

tributo di Foscolo. Per delle proposte recenti intorno alla duplicità di Dante, autore e personaggio, si veda 

VESCOVO 2018 e la comparazione storica di altre soluzioni proposte dai dantisti nel tempo in TROVATO 2021. 
147 TISSONI BENVENUTI 1999: XI. 
148 MATARRESE 2010. 
149 HARRIS 2004: LIII-LIV, LVI: «l’individuazione degli agenti che trasmettono un testo in base alle carat-

teristiche di ciascuno – come il paleografo identifica un copista – è sempre desiderabile, qualora sia possibile. 

[…] Ogni filologia lavora infatti nello spazio dell’interazione fra l’opera immateriale e la fisicità dei testimoni; 

ogni filologia si nutre dei difetti che nascono in tale processo». Per una ricognizione recente su quanto la 

distinzione tra Autore ed Editore-tipografo e le loro rispettive competenze ed attività fossero presenti ai nostri 

tre maggiori letterati della prima metà dell’800: Foscolo, Leopardi e Manzoni, cfr. TRANIELLO 2021.   
150 MIGLIORINI 1983: 282. 
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prima caratterizzata dal “fiorentino argenteo”151 cioè la realtà linguistica del discendente vivo e con-

temporaneo della lingua letteraria delle Tre Corone (“fiorentino aureo” accertato dai testi), e la se-

conda influenzata dall’invenzione della stampa con i primi incunaboli in circolazione nella seconda 

metà del secolo, i quali contribuiscono a una «discriminata selezione» richiesta dal nuovo potente e 

omogeneo strumento di diffusione della cultura: la stampa, la quale richiede normalizzazione grafica, 

anche se la otterrà solo col tempo.152   

Un altro fattore di perturbazione della trasmissione testuale potevano essere le glosse marginali in 

latino, in toscano e di esegeti non toscani. Cristoforo Landino nell’editio princeps fiorentina del 

poema nel 1481, a distanza di un decennio dalla princeps folignate che non era riuscita ad imporsi 

come modello testuale autorevole, poteva dichiarare di  

haver liberato el nostro cittadino dalla barbarie di molti externi idiomi, nei quali da commentatori era 

stato corrotto, e al presente così puro e semplice è paruto mio officio apresentarlo […] e riconosciuto né 

romagnuolo [scil. commento di Jacopo della Lana] né lombardo [scil. Nidobeato], né degli idiomi di 

quegli che l’hanno comentato.153  

  

 
151 Fenomeno che in seguito risulterà sempre essere condannato da puristi e classicisti e poi trascurato dagli 

studiosi. FANFANI 2021: 178, ha evidenziato che Migliorini intendeva valorizzare il Quattrocento linguistico 

come il momento in cui si affermano in Italia le prime lingue di koinè (gli italiani di macroregioni culturali 

che fanno riferimento a importanti sedi istituzionali e politiche quali Milano, Ferrara, Napoli) e comincia 

l’espansione di una lingua comune sovraregionale. Perciò quel periodo storico andava indagato a tappeto, negli 

autori toscani e nei non toscani, nei testi letterari e in quelli di carattere pratico. E con il suo scolaro preferito 

Folena allestì l’originale iniziativa delle due raccolte di Testi non toscani del Trecento (1952) e di Testi non 

toscani del Quattrocento (1953). 
152 MARASCHIO 1993. 
153 Così Landino nell’epistola dedicatoria ai Signori di Firenze dell’edizione commentata della Comme-

dia, stampata a Firenze da Niccolò di Lorenzo della Magna, il 30 agosto 1481. L’editore ultimo del com-

mento landiniano, PROCACCIOLI 2001: 77, ha scritto di “strabismo operante” «per cui testo poetico e testo 

del commento divergono in maniera più o meno accentuata». Cfr. anche PETRELLA 2019. 
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4. Dante in tipografia  

 

Stampa sinottica per cura di Lord G. G. Warren Vernon (Londra: Tommaso e Guglielmo Boone, 1858) di 
quattro editiones principes della ‘Divina Commedia’. La prima in ordine di tempo è l’incunabolo di Foligno 
(1472), seguito dai paleotipi dello stesso anno di Mantova e di Jesi [ma Venezia], e Napoli (1474, recte stamp. 
Del Tuppo, 1478). Il carattere tipografico è il ‘romano’ (chiamato anche ‘littera antiqua’) usato in larga parte 
delle officine italiane (SCAPECCHI 2019: 43).  
 

Nel 1858 venne portata a termine la pubblicazione tirata in cento esemplari154 de Le prime quattro 

edizioni della Divina Commedia letteralmente ristampate. «Tutte e quattro le possedeva il Museo 

 
154 «dei quali cinque distinti» (in riferimento al supporto di stampa). Le dimensioni dell’edizione sono di 

cm 38x28 (in-4°), pp. XXVI-748 + 5 tavv. di facsimili. L’edizione fu recensita in Italia da SCOLARI 1865 e da 

http://www.insulaeuropea.eu/


www.insulaeuropea.eu   Rossano De Laurentiis 

35 

 

Britannico; e tre per merito del Panizzi».155 I testi sono senza commento, accostati in modo sinottico 

sulla pagina. L’avverbio di modo “letteralmente” si riferisce alla composizione «parola per parola» 

(espressione che si trova nella dedica a stampa di Vernon) del testo del poema dantesco, quindi una 

nuova “edizione” nel senso tecnico che le dà FAHY 1988: 70: «anche se non viene introdotto 

alcun cambiamento né nel testo né nella mise-en-page tipografica». Non una ristampa anastatica in 

senso stretto – nel volume ci sono cinque tavole a facsimile fuori-testo, poste tra le pp. XX e XXI, 

che riproducono fotograficamente i paleotipi (nell’incipit della carta di inizio e nell’explicit di quella 

finale) –, ma una nuova composizione a rilievo tipografico fedele al testo degli incunaboli esemplati, 

con il rispetto “lettera per lettera” dei casi di scriptio continua e delle abbreviazioni con compendio 

o titulus dai manoscritti passati alle stampe. In questo modo si ripresenta in ambito tipografico l’op-

zione tra l’edizione semi-diplomatica e quella interpretativa del testo ‘a penna’ originale tràdito,156 

solitamente affidata alla sensibilità e capacità di lettura dei compositori e/o correttori dei fogli di 

stampa dei quattro incunaboli; e anche nel caso che l’esemplare di tipografia dal quale comporre fosse 

già una stampa precedente, potevano essere inserite delle emendazioni e/o innovazioni. 

L’impresa fu possibile grazie al finanziamento di Lord George John Warren Vernon (1803-1866), 

noto appassionato e studioso di Dante, deputato alla Camera dei Pari e socio corrispondente dell’Ac-

cademia della Crusca.157 Si comprende così il senso della dedica, con data Londra, 1 agosto 1858, 

«ai signori accademici della Crusca […] in segno di altissima stima offre il loro umile collega». Ri-

cordiamo che un accenno all’Accademia e ai suoi membri si trova nelle parole di Panizzi nell’edizione 

dell’Innamorato, quando si riferiva ad un “academician” poco disposto ad apprezzare la lingua ori-

ginale del Boiardo.158  

La pubblicazione delle quattro editiones principes della Divina Commedia volle essere l’omaggio 

duraturo dell’Inghilterra dotta al sommo poeta italiano Dante e alla sua lingua. L’impianto dell’opera 

era stato concepito da circa un decennio, allorché Vernon propose, tramite biglietto del 23 ottobre 

1848, al bibliotecario Panizzi di aderire al progetto. Panizzi rispose il 31 di quel mese: «I have set to 

 
FINALI 1897. In Indice SBN risultano localizzate 24 copie, http://id.sbn.it/bid/RAV0174864. Per Firenze due 

esemplari sono posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale. 
155 CAPRIN 1945: 215. 
156 BRANCA 1977: «le trascrizioni diplomatiche sono naturali e necessarie per documenti archivistici o per 

inediti di interesse prevalentemente linguistico. Avanzo invece riserve sulla possibilità di sostituire alla utiliz-

zazione del manoscritto o di un suo facsimile quella di una trascrizione diplomatica, sia pur ottima, ma sempre 

inadeguata e non attendibile pienamente per i limiti invalicabili dei mezzi tipografici e della stessa attenzione 

umana fatalmente fallibile». 
157 Lord Vernon dimorò anche a Firenze, dilettandosi nel collezionare antichi manoscritti. Nel testimoniale 

di MOORE 1889: 680, compaiono quattro mss. presenti nella Collezione Vernon.  
158 Per la considerazione che aveva Panizzi della lingua promossa dall’Accademia della Crusca vedi supra, 

alle note 32 e 128.  
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work without a moment’s delay, putting aside every other unofficial occupation».159 Inizialmente fu 

avviato uno spoglio di collazione dei primi dodici canti dell’Inferno nei quattro incunaboli. La pre-

messa Al lettore, pp. V-XX, è firmata da Panizzi, dal Museo Britannico, il 31 luglio 1858.  

Appena quattro anni dopo, nel 1862, Karl Witte avrebbe curato la prima edizione critica della 

Commedia con criteri modernamente scientifici, sulla base ancora di quattro testimoni ritenuti optimi, 

ma erano codici trecenteschi: 1) Laurenziano 26 sin. 1 di S. Croce (testo base), 2) Vaticano 3199, 3) 

Berlinese 136, e 4) Caetani.160 I quattro incunaboli dell’edizione Vernon-Panizzi discendono dalla 

famiglia di manoscritti uscita dall’officina dei “Danti del Cento”.161 

Dopo considerazioni di carattere generale Panizzi passa a descrivere i quattro paleòtipi. Si fornisce 

di seguito una sintesi con qualche estratto dell’expertise incunabolistica: 

1) Foligno, 1472. Oggi sono conservate 35 copie dell’incunabolo in altrettante istituzioni bibliotecarie. 

Repertori moderni: GW 7958; IGI 352; ISTC id00022000. Il testo segue la lectio di un codice dei così detti 

“del Cento”, forse il ms. Lolliniano 35, o un suo descriptus, utilizzato quale esemplare di tipografia. Panizzi 

precisa: «Generalmente, non sempre, questa ristampa è fatta sull’esemplare Grenvilliano», l’altro esemplare 

a sua disposizione proviene dalla collezione di re Giorgio III (infatti sono due le tavole f.t. che riproducono 

la prima carta di ciascuno). Nelle collezioni della British Library potevano, infatti, trovarsi più copie di uno 

stesso incunabolo. «Percorrendo i due esemplari che io aveva sotto gli occhi […] presto m’avvidi che ave-

vano varianti […]; anche dove corrispondono lettere e parole, gl’intervalli e la giacitura delle lettere mo-

strano apertamente che quella faccia [scil. forma di stampa], e lo stesso dicasi di parecchie altre, è stata 

composta a due diverse riprese nelle due copie» (PANIZZI 1858: VII-VIII). Qui è delineato il fenomeno 

della “variante di stato”.162  

 

2) Mantova, 1472. GW 7959; IGI 353; ISTC id00023000. 16 le copie conservate. «L’esemplare qui 

ristampato fa parte [dal 1842] della Grenvilliana; ed è bello e ben conservato. […] Ve n’è un secondo nella 

biblioteca della Società Reale di Londra, con alcune carte logore, crudelmente smarginato da un barbaro 

legatore». La lezione del testo «par corretta con maggior cura delle altre tre» (PANIZZI 1858: XI, XIX). 

Essa «innesta sul filone vaticano/Boccaccio – depurato della più parte degli errori del capostipite – nume-

rose correzioni da più fonti – di ardua identificazione – dovute alla sagacia dell’umanista Colombino Ve-

ronese» (MECCA 2010: 75).163  

 
159 Si trova citato in ESPOSITO 1982: 84.  
160 VANDELLI 1988: 22: «Una prima particolare ricerca sarà rivolta alle edizioni [a stampa], e in particolare 

alle antiche. Sebbene gli assaggi che s’è avuto occasione di fare di queste ultime, abbiano già fatto intravedere 

che, in ordine al testo del Poema, meritano poca o nessuna considerazione tutte finché non si giunge all’Aldina 

del 1502, a cui consacrò sue cure il Bembo, […] e su tutte le altre di tempi più a noi vicini, che non si limitarono, 

come le più, a riprodur bene o male una stampa precedente, ma intesero a purgare e migliorare la lezione, 

tornando a codici antichi o applicando personali criteri».  
161 BARBI 1891: 44-45, nota 2: «La necessità di più precise e più larghe indagini su questi Danti del Cento 

si fa ormai molto sentire. La loro importanza è grande, e storicamente e per sé stessi. Le prime edizioni del 

Poema si fecero su Danti di Francesco di ser Nardo o su loro discendenti». 
162 FAHY 1988: «Lo stato può essere definito come una forma tipografica con una determinata composizione 

tipografica».   
163 DIONISOTTI 1965: 367: «a Mantova, come in quel giro d’anni in altre corti, la cultura umanistica venne 

a patti con la tradizione trecentesca toscana e si avviò a produrre nella nuova lingua una nuova letteratura 

cortigiana». Nel secondo Quattrocento, infatti, il ritorno dell’alta cultura al volgare avviene sotto la spinta delle 

nuove o riaffermate istituzioni signorili locali (Visconti, Sforza, Medici, Estensi, Aragonesi, ecc.), che cercano 

legittimazione e consenso nel mondo popolare più che in quello altoborghese o seminobiliare, affezionato al 

latino (COLETTI 2011). «Due autori sono emblematici di questo processo: a Ferrara, Matteo Maria Boiardo, a 
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3) Jesi (recte Venezia), 1472. GW 7960; IGI 354; ISTC id00024000. 6 le copie conservate. Così la 

scheda bibliografica che Panizzi fornisce del paleotipo: «in 4° bello e largo assai, e in carta soda molto. 

[…] Non v’hanno segni ortografici di sorte alcuna, né numeri, registro, richiami, o segnature. […] Siffatto 

esemplare fu comprato da me nel 1847 quando io era bibliotecario de’ libri stampati e lo pagai £90 sterline 

al Libraio Asher di Berlino164 […]. Era mancante delle sei carte […] che feci rifare a mano sull’esemplare 

di Lord Spencer dall’inarrivabile Harris […]. Il mio egregio amico e successore, il sig. Jones, ha poscia 

comprato un secondo esemplare, imperfetto, di questa edizione, il quale è di singolar bellezza, molte carte 

essendone intonse. Da questo ha tolte le carte [nella descrizione dell’esemplare IB.19819 si legge: «Imper-

fect, wanting sheet [x]5 (leaves 205, 206) and leaf [y]7 (217), which are supplied in facsimile. (Cf BMC 

VII 1135)»] per inserirle nell’altro esemplare, che ora non ha che tre delle rifatte. Dalle sei carte che man-

cavano, argomento che questo volume sia quello che fu già un tempo posseduto dalla famiglia Della Pace 

di Udine. L’esemplare del Conte Spencer fu reso compiuto per mezzo dello stesso frammento» (PANIZZI 

1858: IX-X).165 Oltre che per gli aspetti materiali descritti, anche per il testo «è senza dubbio la stampa più 

alterata e complessa della famiglia [del Cento], ed innesta sul tronco della princeps folignate una serie di 

diramazioni secondarie, principalmente derivate dal filone Boccaccio» (MECCA 2010: 75). 

 

4) Napoli, ca. 1478.166 GW 7962; IGI 356; ISTC id00025500. 3 copie conservate. «A quanto trovo 

scritto nelle migliori opere bibliografiche non si conoscono da parecchi anni che due soli esemplari di questa 

edizione; l’uno, ora nella Biblioteca Reale di Stuttgard, del quale il Visconte de Batines167 indica la origine 

[Bibliografia Dantesca, I: 19-20, ma retrodatando erroneamente la stampa al 1474]; l’altro che fu, ma non 

è, nella Magliabechiana» (PANIZZI 1858: XII-XIII).168 In seguito è stato censito un terzo esemplare alla 

 
Napoli Jacopo Sannazaro. Il primo, passando dalla scrittura privata dell’epistolario alla poesia narrativa 

dell’Orlando innamorato e alla poesia lirica degli Amorum libri, presenta un sempre più forte abbandono di 

forme padane come gionto “giunto”, lanza “lancia”, tuto “tutto”» (TAVONI 2011), del resto comprensibili in 

un autore che da giovane aveva avuto una formazione umanistica, dotandosi della capacità, anche metrica, di 

confrontarsi coi modelli “antichi”. 
164 Sul libraio Asher cfr. PAISEY 1997. Oltre Atlantico il libraio di riferimento per gli acquisti di antiquariato 

del British Museum fu Henry Stevens (1819-1886), con sede a New York, per il quale si veda PARKER 1954.  
165 Qui si ha una testimonianza di come le varianti ‘accidentali’ di una stampa possono verificarsi, oltre che 

in bottega – FAHY 1992 –, anche fuori dalla tipografia, con le manomissioni, cadute o reintegri che un esem-

plare di un’edizione può subire, a volte con inserti manoscritti che imitano la stampa, con esecuzioni calligra-

fiche abilissime (REQUENO 2020), per colmare una lacuna, oppure con scambi di carte tra esemplari. Siamo 

forse al limite della contraffazione o della chimera della “copia ideale” (TANSELLE 1980). Sono situazioni di 

“variantistica” che si verificano anche nella tradizione manoscritta. Un caso analogo per questa categoria è nel 

Gaddiano (ora Pluteo) 90 sup. 125 (Ga) della Biblioteca Medicea Laurenziana, esemplato da Francesco di ser 

Nardo: «Poiché la Commedia manca delle carte iniziali delle tre cantiche, sono state inserite, a parziale inte-

grazione del testo, le 6 carte superstiti di un altro manoscritto». «È verosimile che le iniziali di cantica fossero 

miniate e che per questo motivo siano state asportate le carte che le contenevano» (dalla scheda codicologica 

di Marisa BOSCHI ROTIROTI, I manoscritti della Commedia, https://danteonline.it/italiano/codici_frames/co-

dici.asp?idcod=147). 
166 PERSICO CAVALCANTI 1898.  
167 Alla fine degli anni ’40 dell’Ottocento venne stampata a Prato la Bibliografia Dantesca a cura di Paul 

Colomb de Batines, originariamente compilata su schede manoscritte in francese. L’importante repertorio, 

destinato a diventare un classico ausilio bibliografico (è stato ristampato dalla Salerno editrice nel 2008) seb-

bene imperfetto e lacunoso per ovvi motivi, è utilizzato da Panizzi; anche Moore vi ricorre sempre per riscontri. 
168 Cfr. la scheda di catalogo a http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01000862898. Batines rife-

risce nel luogo citato a testo: «Quand’io chiesi in quella libreria [Magliabechiana] l’esemplare di cui è discorso, 

non riuscì di trovarlo: per questo son dovuto starmene alla notizia datane dagli editori della Minerva [Padova, 

1822, ultima stampa attestata nel testimoniale usato da Foscolo e Panizzi]». L’esemplare fiorentino sarà andato 

probabilmente deperdito, salvo considerarlo – con Panizzi – riaffiorante nella Grenville Library, 

https://www.bl.uk/collection-guides/grenville-library. 
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Trivulziana (MECCA 2015). La stampa di Francesco Del Tuppo «usurpa il posto che le è stato attribuito» 

di princeps napoletana perché sempre a Napoli fu tirata un’altra edizione finita di stampare il 12 aprile 1477 

(GW 7961; IGI 355; ISTC 25000, 14 o 15 copie conservate).169 Dal punto di vista testuale la Del Tuppo è 

una «riproduzione pedissequa e al tempo stesso scorretta della Folignate, da cui ripete anche le lacune di 

terzine nei canti XX XXI del Paradiso» (CASAMASSIMA 1972: 61).170 Varianti che si riscontrano in diffe-

renti esemplari della folignate potrebbero spiegare lezioni diverse nei due testi napoletani. La vera editio 

princeps napoletana del 1477 sarebbe l’anello intermedio tra la folignate 1472 e Del Tuppo 1478, ipotesi 

che renderebbe anche più logiche alcune diversità di lezione, altrimenti le «due edizioni napoletane sono 

reciprocamente indipendenti» (MECCA 2013). 

 

Il fenomeno delle perturbazioni tra le copie stampate di una medesima edizione era stato indivi-

duato già da PANIZZI (1858: VIII): «Riesce inesplicabile come dopo essersi tolti tanti spropositi se ne 

siano lasciati correre tanti altri, e come errori nuovi fossero sostituiti alle lezioni corrette». Dubbio 

legittimo al quale si può forse rispondere ancora con le parole di Emanuele CASAMASSIMA (1972: 37-

38):  

L’opera di revisione, di correzione, non cessava neppure nello stadio finale della stampa, quando i fogli 

erano stati impressi. Rilevati e corretti errori, oppure decise dall’autore (o, come più spesso avveniva, 

dall’editore) varianti sui fogli usciti dal torchio – la correzione per lo più era eseguita, come si sa, sui 

fogli freschi di stampa, sul banco di tipografia – si modificava oppure si ricostituiva la forma, che era 

stata scomposta subito dopo la stampa, come era uso, per utilizzare nuovamente i tipi. […] I fogli stam-

pati prima che fosse intervenuta la correzione erano tuttavia utilizzati, al pari di quelli corretti, e mesco-

lati con questi nella formazione dei fascicoli.171 

 

In questo modo Panizzi, dalla tradizione ecdotica della letteratura italiana prevalentemente basata 

sui testi ‘a penna’ del ricco testimoniale della Commedia, prova per una volta a porre le questioni e i 

problemi della filologia dantesca sul piano dei soli incunaboli, avvicinando la prassi ecdotica dantesca 

a quella anglo-americana della Textual Bibliography, incentrata, è cosa nota, giocoforza sulle stampe 

 
169 Il paleotipo non ha il nome del tipografo, ma la fattura è stata assegnata da diversi studiosi al tipografo 

Mattia d’Olmütz detto il Moravo, mentre è solitamente indicata dai bibliografi sotto l’anonima “Tipografia del 

Dante” (“Printer of Dante”). L’edizione del 1477 fu studiata da BARLOW 1875 in funzione di una collazione 

di 600 lezioni con i quattro incunaboli dell’edizione Vernon-Panizzi. Cfr. “Barlow Papers”, https://archive-

shub.jisc.ac.uk/search/archives/9858d512-887f-3df3-8183-7e847001891c. 
170 STOPPELLI 1987: 13: «Se il testo è già stampato, nessun tipografo preferirà adottare per la nuova com-

posizione un testo manoscritto». TROVATO 1991: 93: «gli studi disponibili insegnano [...] che, in molti casi, 

un’edizione più antica è assunta, almeno in una certa misura, a base delle successive». 
171 Con l’avvento della stampa ovviamente l’indice di errore nella riproduzione testuale si moltiplica perché 

non c’è più il singolo copista ma più operatori (compositori, revisori, correttori) che possono commettere refusi 

involontari o meccanici con una frequenza pari ad un amanuense o probabilmente amplificata dalle tirature in 

centinaia di copie di un testo, considerando che la norma nella stampa protomoderna era la produzione simul-

tanea di parti di testo per ottimizzare, nelle condizioni date, le capacità produttive dei torchi e di una manodo-

pera che lavorava a cottimo; cfr. MCKENZIE 2003. 
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di Shakespeare come hanno mostrato gli studi di Walter Wilson Greg (1875-1959).172 In seguito l’im-

portanza della filologia dei testi a stampa per la letteratura italiana sarebbe stata ribadita per l’edizione 

critica dell’Orlando furioso curata da Santorre Debenedetti del 1928 (FAHY 1987), e dagli studi di 

Michele Barbi e Fausto Ghisalberti per il testo definitivo dei Promessi sposi.  

Sembra così di poter rilevare che tanta parte della nuova filologia novecentesca, che era ancora da 

venire, trova una prima acuta enucleazione, a volte anche ingenua e inconsapevole, nelle parole di 

Panizzi premesse Al lettore dell’edizione sinottica del 1858: 

Egli è innegabile che la cieca fiducia posta nei codici e nelle antiche stampe ha non di rado impinguato 

i vocabolari italiani e le scritture dei pedanti di spropositi madornali caduti dalla penna o messi in forma 

da ignoranti copisti o compositori. […] si attribuì loro una infallibilità ridicola, e se ne venerarono gli 

strafalcioni con un culto superstizioso e con una vergognosa inopia di senso comune. Ma questa rive-

renza eccessiva non giustifica la opinione opposta, troppo corrivamente adottata da alcuni, che sì i codici 

che le vecchie stampe siano inutili o peggio, bastando a legger correttamente un autore larga dose di 

critico acume. […] I quattro testi ora riprodotti non offrono né alcuno da se, né tutti insieme pur anco, 

un testo autentico della Divina Commedia; sono documenti sui quali fondar si può, in parte, un giudizio. 

A questo giudizio possono servire perfino gli spropositi de’ copisti, e degli stampatori, avuto debito 

riguardo alla maniera che ognun d’essi impiega scrivendo, alle singolarità ortografiche che affettano, e 

ai loro dialetti. Le copie, cui niuno abbia osato raffazzonar alla moderna, additano come la pronunzia 

siasi alterata e guidano alla etimologia di molte parole, non che al significato primario di molte altre. 

Laonde ognun vede quanto utile se ne possa trarre nel pubblicare correttamente il testo di un’opera 

dettata allorché il linguaggio volgare cominciava a scriversi coltamente; e più poi trattandosi di un parto 

di sovrano ingegno, il quale, conservando alla lingua, che nobilitava, il primitivo vigore, la grazia nativa, 

la semplice venustà, vi aggiugneva schietta eleganza, logica precisione e poetico splendore tutto proprio 

di lui solo.  

[…] mentre la concordia de’ quattro testi in molti casi dà a tutti insieme molto peso, i ridicoli farfalloni 

di cui abbondano, ma ne’ quali non consentono [scil. errori disgiuntivi], si correggono scambievolmente 

[…] non oso giudicar assolutamente a quale si debba la preferenza.173 

  

 
172 Cfr. https://archives.yale.edu/repositories/11/resources/1042. Tuttavia sul comune terreno di indagine 

dei manufatti “a penna” e dei “codices impressi”, si veda l’intervista rilasciata da Marco PALMA a Edoardo 

BARBIERI per i “Dialoghi di Urbisaglia”, 20 marzo 2020, https://www.youtube.com/watch?v=aJE06hlOzTM. 
173 PANIZZI 1858: V-VI, XV-XVI, XVIII (i corsivi sono miei). 
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5. Conclusioni tra filologia e bibliografia 

L’apparente scetticismo con cui si chiude il brano di Panizzi appena citato sembra assimilabile 

all’atteggiamento che egli manifestava a proposito dei cataloghi di biblioteca: 

A GOOD printed Catalogue of a library, to which nothing is added, affords unquestionable advantages 

of ready reference; but these, I confess, seem to me rather questionable, with reference to a Catalogue 

of a rapidly and vastly increasing library. The additions of titles to the printed Catalogue of such a 

collection are inserted in manuscript. […] It appears to me, in conclusion, that there cannot be any doubt 

as to whether it is better to have a GOOD Catalogue in manuscript, or a bad one in print. A bad Catalogue, 

like other bad books, ought not to be printed at all; it does more harm the more it is propagated.174 

 

Il nocciolo critico della scelta filologica sembra affiorare nella riflessione appena citata del biblio-

tecario-keeper Panizzi, quando si rivolge al suo direttore Henry Ellis con un quesito retorico: «Non 

ci può esser dubbio se sia meglio avere un buon catalogo manoscritto o un cattivo catalogo a stampa». 

Il problema di manutenzione e aggiornamento di un catalogo di biblioteca si era posto a Panizzi 

quando prendendo confidenza con quegli strumenti per il lavoro di bibliotecario si era ritrovato a 

maneggiare un catalogo corrente a stampa del 1813-20 «interfogliato con aggiunte» fino al 1830, per 

un totale giunto a «più di 30.000 schede [che] erano state incollate su questo catalogo, ed evidente-

mente c’era poco spazio per aggiungervene altre. Era ovvio che occorreva un nuovo catalogo».175 Da 

questo problema pratico di gestione biblioteconomica nacquero le “91 regole di catalogazione” per 

tentare di standardizzare e uniformare il nuovo catalogo da stampare in più volumi, partendo dalle 

prime lettere dell’alfabeto, in modo che l’arco di tempo richiesto per eseguire il lavoro di cataloga-

zione, considerando l’estensione fisica in più volumi, non provocasse disallineamenti tra le regole 

applicate per i primi volumi e quelle per gli ultimi.176 

Volendo riformulare il suddetto principio di praticità problematica in chiave ecdotica, in partico-

lare per i casi che abbiamo illustrato finora, si dirà che l’alternativa vede da una parte un’edizione di 

un testo letterario di secoli lontani, senza l’originale “a penna” che testifichi la volontà d’autore. Quel 

testo originario è stato trascritto partendo da un ‘originale’ in una catena di copiature e in seguito 

all’invenzione della stampa messo in ‘forma’ da un compositore, revisionato da un curatore, badando 

all’assoluta leggibilità (appiattimento sulla norma per esigenze editoriali) o alla particolare lezione 

che si ha a portata di mano (appiattimento su un solo testimone).  

 
174 Lettera di Panizzi ad Ellis, nel 1846 – vedi in Papers relating to the Alphabetical catalogue of printed 

books, London: Woodfall, 1847: 117-118. Citato in parte anche da MILLER 1967: 144, 151, nota 51. 
175 REIDY 1982: 218. 
176 Si ricorda che i “cataloghi a schede libere o fermate”, in grado di ovviare al problema dell’aggiornamento 

continuo di un catalogo nominale, entrarono in uso in Italia solo dal 1876 alla Biblioteca nazionale “Vittorio 

Emanuele II” di Roma. 
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Dall’altra parte lo stesso testo – in epoca moderna – viene fermato in un’edizione critica ricostrut-

tiva della probabile forma fonomorfologica e grafica dell’originale, rispettando nei limiti del possibile 

le legittime oscillazioni nell’usus scribendi dell’autore o del copista.  

La dialettica tra la ‘tradizione’ che tradisce e l’ecdotica che ‘restituisce’ viene pronunciata con 

grande acume e semplicità da Panizzi in una pagina della Life of Bojardo:  

With respect to Lombardisms and words, which in old editions are spelt according to the dialect of the 

printers, not according to the refined use of the language, I have substituted the correct spelling without 

making any remarks. […] If, however, the word occurred at the end of a line, and the alteration would 

have changed the cadence, I have left the word, it being then evident that it was so used by the poet, and 

I not presuming to interfere with the other words which rhymed with it. […] except when compelled by 

the rhyme, his spelling was not very incorrect; and that the vulgar ortography, which deforms his poem, 

is mainly to be attributed to the printers.177 
 

Nel perseguire i suoi obiettivi l’editore-filologo solitamente ricorre alla razionalità dei criteri stem-

matici, e comunque a ipotesi di lavoro economiche. L’edizione di un testo lontano nei secoli si con-

figura come un cantiere sempre aperto e perfettibile, legato com’è al reperimento e alla disponibilità 

di ulteriori testimoni e frammenti manoscritti o a stampa di un testo nella lunga storia della tradizione, 

la quale ha pertanto sempre qualcosa da insegnarci. Pensiamo alle “cospicue acquisizioni” date da 

possibili lezioni varianti non ancora affiorate o da una più corretta configurazione dello stemma per 

mezzo di una “ridefinita classificazione dei testimoni” in virtù di datazioni più convincenti oppure a 

nuove occorrenze lessicali e/o dialettali restituite dagli spogli di documenti non letterari.  

Uno degli ultimi editori della Commedia, Giorgio Inglese, ha evidenziato «tre lecturae del poema 

formatesi negli anni immediatamente successivi alla morte di Dante. […] Entro questo ambito testi-

moniale, la lezione prossima all’originale si individua attraverso il confronto qualitativo fra le va-

rianti», né però l’editore si esime da segnalare alcuni codici da tenere presente come “esemplari di 

controllo” per “antichità e pregio” o per la “veste linguistica”.178  

Nel classico contributo per l’“Enciclopedia del Novecento” di Gianfranco CONTINI della voce Fi-

lologia (qui già richiamato al paragrafo 3; la voce è leggibile online al link evidenziato), si trovano 

passi illuminanti, pur limitandosi a un prelievo a campione, che creano dei cortocircuiti con il lavoro 

 
177 PANIZZI 1830-31/II: CLI-CLII. 
178 Si cita dal risvolto dell’edizione a cura di Giorgio INGLESE (2021), tratto dal sito della casa editrice Le 

Lettere, https://www.lelettere.it/libro/9788893662376. Una analoga libertà di scelta si lasciano altri due editori 

del poema di Dante: Federico SANGUINETI che sostiene un testo d’impianto «alla luce del più antico codice» 

di sicuro copista fiorentino; Paolo TROVATO e il “gruppo di Ferrara” che, dopo aver collazionato l’intera tra-

dizione manoscritta non frammentaria della Commedia (giunta a 580 testimoni) sul canone barbiano allargato 

a 630 versi, hanno pubblicato un’edizione critica completa «di una fascia in cui si discutono tutti i luoghi in 

cui sembrino ammissibili più soluzioni alternative». Tutti e tre esposero il loro metodo di lavoro in una giornata 

di studio presso la SDI di Firenze il 28 marzo 2019, https://www.dantesca.it/opereseguite/calendario/2019-12/.  
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di catalogazione bibliografica che ha reso Panizzi-bibliotecario più famoso del Panizzi-filologo; seb-

bene quest’ultimo abito, come si è visto, non sia stato del tutto avulso dal bibliografo e dal cataloga-

tore. Possiamo dunque ritrovare espressi nel linguaggio ricercato e difficile del grande filologo della 

seconda parte del Novecento quelle che furono intuizioni felici di Panizzi. 

I due limiti opposti, della restituzione malcerta da non introdurre, lasciando a titolo di vicarìa simbolica 

una rappresentazione tradizionale, […] definiscono la ricostruzione formale nella sua ordinaria ammi-

nistrazione […]. Il parallelismo va anche più innanzi: a parità di condizioni, si adotta costantemente la 

forma di un testimone, scelto (ma per solito apoditticamente) per ragioni o di antichità o di congruenza 

regionale o di sorvegliata organicità [si legge sotto il paragrafo “Apparati e descrizioni formali”]. 
 

Comunque, se l’equivalente-dell’originale [scil. archetipo, copia ideale] è un’ipotesi di lavoro per lo più 

di certezza discontinua […] (e anche dell’originale si esegue un’interpretazione), lo stato dinamico del 

testo critico è omogeneo a quello di ogni indagine genetica anche costretta a un’espressione metate-

stuale.179 […] A quel modo che un’indagine etimologica non deve obliterare le fasi della storia d’una 

parola, così la mira d’una ricerca ecdotica non è sempre di necessità la ricostruzione del testo primitivo, 

ma quella di momenti della ‘fortuna’ testuale. Il fondamento all’esortazione verso apparati (di sostanza) 

completi quanto fisicamente possibile (salvo al più le sviste servili in luogo di sincere innovazioni) ha 

lo scopo di salvaguardare non soltanto, euristicamente, quelle lectiones singulares che domani potranno, 

adottate come parametro per saggiare nuovi individui, rivelarsi lezioni di gruppo, ma il materiale che 

faccia conoscere la fisionomia del testo in ogni frazione della sua storia culturale [dal paragrafo “Dia-

cronia testuale”]. 

 

Un work in progress, dunque, ben spiegato da Panizzi nel brano pocanzi citato a proposito di un 

“buon catalogo” che deve essere il più completo possibile, deve fornire tutte le informazioni che 

possono essere richieste su ogni libro da un potenziale fruitore. Caratteristiche per le quali si deve 

essere disposti a qualche rinuncia – meglio un repertorio aggiornato a mano fino all’ultimo che un 

intonso catalogo a stampa invecchiato in fretta – in termini di fruibilità.  

Secondo una medesima ratio in filologia sarà da preferire un’edizione “critica” fresca di stampa 

aggiornata alle ultime acquisizioni dello stato dell’arte, che vede la pagina del testo dotata di una 

fascia di informazione sulle varianti, con la giustificata differenza e scelta tra apparato positivo e 

negativo.180 Una volta messa in circolazione l’edizione sarà pronta a ricevere, a margine o in sede 

 
179 Pensiamo alla funzione dell’“impronta” nella descrizione del libro antico (terminus ante 1830), 

https://www.movio.beniculturali.it/bupd/bibliotecaarchitettorinascimento/it/176/piccolo-lessico-del-libro-an-

tico. La stringa alfanumerica formata da 16 caratteri è utilizzata per individuare edizioni, tirature e varianti: ha 

la funzione del “numero standard” (ISBN) delle opere moderne. 
180 Riporto dei passi metodologici di Michele BARBI 1932: VIII-IX, ritenuto il caposcuola della “nuova 

filologia” al servizio dei testi dei classici italiani: «A più di uno è parso che l’apparato critico quale è dato nella 

mia edizione [della Vita nuova] fosse di una sobrietà eccessiva. Il merito di una edizione critica si misurava 

allora generalmente dalla maggiore o minore compiutezza in riferire nell’apparato le varianti di tutti i singoli 

testi; ma era ed è un errore. La congerie delle lezioni raccolte dai vari codici serve a doppio uso: parte vale 

semplicemente a stabilire le relazioni fra i testi, e questa va accolta e ordinata in apposite tabelle nell’introdu-

zione; parte serve alla ricostituzione critica del testo, e questa, soltanto questa, va disposta a piè di esso nell’ap-

parato. Ché, come la dimostrazione dei rapporti fra i codici non ha da esser fondata su poche varianti scelte, 

ma sull’ordinata registrazione di tutte le lezioni caratteristiche più sicure; così l’apparato deve mostrare alla 
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recensoria, commenti, rettifiche e nuove congetture da parte della comunità dei lettori dotti e degli 

studiosi, la cui validità nel merito verrà eventualmente riconosciuta nella prossima edizione di quel 

testo; salvo nel frattempo ricorrere a delle edizioni vulgate, dotate di commenti utili e necessari per 

la comprensione, senza paludamenti tipografici di intermediazione, ma solo per il piacere della lettura 

del grande pubblico.  

Proprio alla documentazione dei fenomeni relativi alla trasmissione testuale sembra alludere Pa-

nizzi – quasi avesse in mente il potenziale lettore specialista che voglia essere informato con gli op-

portuni apparati di varianti della tradizione181 o delle congetture ed emendazioni del filologo – nei 

due brani seguenti, allegati in chiusura, relativi al metodo da lui adottato per le edizioni delle due 

opere di Boiardo, rispettivamente Orlando innamorato e Sonetti e canzone.  

When errors of this sort occur, I think that an editor is bound to correct them, even in spite of a MS. of 

the author. But, whenever I have thought it my duty to make such verbal emendations, I have inserted 

in the notes the erroneous reading, so that every one may judge of the value of my correction.182 
 

La prima edizione è postuma; ma non v’ha dubbio che l’autore raccolse esso medesimo questi versi 

coll’intenzione di pubblicarli. Se fatto l’avesse, io avrei dovuto limitarmi a seguir fedelmente tale stampa 

da lui riveduta; ma, la cosa stando come sta, era mio dovere di allontanarmi dalle edizioni da cui trar 

dovea la presente quante volte fosser evidentemente scorrette. Siccome però non devesi presumere er-

ronea una lezione che si può in qualche modo difendere, è chiaro che, ove non era manifestamente 

cattiva, io dovea suppor la stampa fedele all’originale. Ho dunque dato per genuina quella lezione che 

non era apertamente falsa, riserbandomi a propor nelle note i dubbi che mi nascevano circa la sincerità 

del testo. […] Non presumo di dar questa ristampa per immacolata; ma, non avendoci io ancora scoperto 

errori d’impressione, chi legge è pregato a non condannar bruscamente una lezione, benché strana, dap-

poiché niuna ne adottai se non dopo aver ponderato tutte le ragioni che mi si presentavano sia pro sia 

contra.183 

 

Valgono dunque per Panizzi filologo autodidatta le parole spese per Karl Witte da Gianfranco 

Folena, in relazione all’«innegabile empirismo per la mancanza di una classificazione sicura dei ma-

noscritti, sicché l’emendatio risultava spesso fondata su scelte soggettive», supportate però dal «senso 

impareggiabile che egli ebbe del caso particolare e del limite, di ciò che di volta in volta è realizzabile 

in rapporto al dato accertato».184 

 
prima i luoghi questionabili e gli elementi della questione, senza che lo studioso li vada faticosamente cercando 

fra varianti secondarie inutili alla critica del testo». Era questa la terza prova ecdotica di Barbi per il prosimetro 

dantesco, dopo quelle del 1907 e del 1921. 
181 Nell’ottobre 1826, per l’impresa editoriale del Dante di Foscolo, Panizzi si interrogava su come utilizzare 

le lezioni del testo meno importanti, le quali – suggeriva – avrebbero potuto essere poste a piè di pagina; cfr. 

DA POZZO 1979: LXV.  
182 PANIZZI 1830-31/II: CLI. 
183 PANIZZI 1835: [2] o 1845: 262-263, dalle Note finali. Il corsivo è nel testo. 
184 FOLENA 1993: 39.  
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Le capacità e la dottrina di Panizzi «professore e bibliotecario, moderato e dotto»185 ben si riassu-

mevano nel motto da lui usato per la prefazione alla già ricordata grammatica italiana compilata nel 

1828: «[…] as I was anxious, in an elementary book, to avoid any thing like metaphysical discussion». 

Carlo Dionisotti traduce il concetto con l’espressione: «senza questioni di lana caprina».186 Una divisa 

che, in effetti, tornò utile sia al Panizzi bibliotecario che al Panizzi dantista – pensiamo alle sue stron-

cature di Rossetti con le formule di «ciurmerie d’interprete mago» o di «strange fancies» per eviden-

ziare l’interpretazione settaria di Dante e degli antichi poeti da parte di un «poeta improvvisatore» 

che «aveva serbato intatto e aveva importato in Inghilterra il linguaggio poetico metastasiano, sette-

centesco».187 

Si trattava in definitiva di far fare un salto di qualità, un progresso alla scienza delle biblioteche 

come alla filologia delle opere di Boiardo e alla critica dantesca. In tutti questi campi del sapere 

Panizzi si provò con risultati ragguardevoli, dopo che da insegnante di lingua e letteratura italiana 

aveva cercato «di mutare il corso della moda italiana, poetica e musicale [e teatrale], illustrando una 

diversa Italia, conforme alla moderna Europa».188 Rendere l’Italia meno provinciale di come l’aveva 

lasciata, anche dopo l’Unità del paese, questo fu l’obiettivo che Panizzi perseguì, forse anche non 

sempre consapevolmente. Ma sulle ricadute positive derivanti dai risultati e dagli esempi di metodo 

del suo lavoro in terra britannica, «sulla parte che in esso [in quel ‘progresso’] ebbe Panizzi, possono 

tutt’oggi riflettere bibliotecari, bibliofili, filologi e storici».189 

  

 
185 DIONISOTTI 1998: 189. 
186 La frase inglese è presa dalla Preface di PANIZZI 1828: I; traducibile alla lettera così: «dato che mi 

premeva evitare, in un manuale elementare, qualsiasi trattazione astratta» (ringrazio Emy Canale per la consu-

lenza nella lingua inglese). Poi in DIONISOTTI 1998: 219.  
187 DIONISOTTI 1998: 222. 
188 Ibid. 
189 Ivi: 226. 
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