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The first tome of this work presents the text of the Canzoniere, as published in the recent critical 
edition (edited by Savoca), which has been a definite improvement compared with the lection of all 
previous editions, both on the lexical level and in punctuation. The concordance is complete, lemma-
tized, classified grammatically and statistically. The contexts are preceded by the acronyms CM or CP 
(indicating Copy by Melpaghini or Copy by Petrarch).

Quest’opera ripor-
ta nel primo tomo il 
Canzoniere, così come 
pubblicato nella recente 
edizione critica (curata 
da Savoca), la quale ha 
segnato un netto miglio-
ramento testuale rispetto a 
tutte le stampe precedenti, 
sia nella punteggiatura che 
nel lessico (con la scomparsa, 
ad esempio, di parole erroneamente attri-
buite a Petrarca, e l’acquisizione di nuove).

Nella concordanza, integrale, lemma-
tizzata e classificata grammaticalmente e 
statisticamente, i contesti sono ordinati 
secondo la successione dei componi-
menti e sono  preceduti dalle sigle CM 
(Copia di Malpaghini) o CP (Copia di 
Petrarca), che servono a distinguere i testi 

trascritti nell’originale 
dal copista ravennate 
(per circa due terzi) e 
quelli trascritti diretta-
mente dal poeta.  A cor-
redo della concordanza 
ci sono indici e tre liste 
di frequenza, delle quali 
una attribuisce alla mano 
dell’uno e/o dell’altro co-
pista questa o quella forma 

di parola, consentendo allo studioso di 
potere apprezzare, e per la prima volta 
indagare sistematicamente, le differenze 
grafiche (e quindi storico-linguistiche) 
tra le due scritture.

D’ora in poi chi vorrà studiare la lin-
gua e la poesia di Petrarca troverà in que-
sto lavoro uno strumento essenziale per 
affrontarne l’analisi testuale e critica.


