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RERUM VULGARIUM FRAGMENTA
di Francesco Petrarca
Edizione critica di Giuseppe Savoca*
Leo S. Olschki Editore
Pp. XXVI+668, 16 tavv. f.t. e 914 figg. n.t., € 70,00

Questa edizione critica del Canzoniere di Petrarca è la più lontana da tutte
le stampe precedenti e insieme la più vicina all’originale.

Condotta direttamente sul manoscritto, essa si caratterizza per la massima
fedeltà possibile alla volontà dell’autore (ad esempio, la punteggiatura è stata
ricondotta allo specifico sistema petrarchesco, basato su tre segni: punto, vir-
gola, punto interrogativo).
Solo il complesso dei restauri formali fa registrare, nel confronto con i testi
correnti più accreditati, oltre 8000 differenze, mentre le varianti ortografiche,
interpuntorie e sostanziali sono più di 5200 e interessano quasi la metà dei
7785 versi del Canzoniere.
Nell’apparato vengono registrate le varianti testimoniate dagli abbozzi auto-
grafi, dal codice Chigi LV 176 per la prima edizione, dal Laurenziano XLI
17 per la seconda e dal Queriniano D II 21 per la terza, mentre una nota fina-
le di discussione filologica rende conto, per ogni singolo componimento,

delle problematiche codicologi-
che, paleografiche e interpretative relative a luoghi controversi o difficili.
In queste note, con una rilevante (e inedita anche in campo internazionale) inno-
vazione tecnica e metodologica, vengono
riprodotte oltre 900 sezioni e particolari
dell’originale vaticano e di altri manoscritti che mettono il lettore in grado di
verificare la fondatezza delle osservazioni e decisioni ecdotiche dell’editore
(organicamente discusse nel volume Il Canzoniere di Petrarca tra codicologia
ed ecdotica che si affianca all’edizione).

------------------------------
* È professore di Letteratura e di Filologia italiane nell’Università di Catania.
Partito da interessi leopardiani - sempre coltivati negli anni e culminati nella
monografia Giacomo Leopardi (Marzorati-Editalia, 1998) - ha pubblicato studi
su Parini, Verga, Tozzi, Gozzano, Svevo, Palazzeschi, Montale, Ungaretti, l’edizio-
ne critica (con Paino) delle poesie di Rebora, e altro sull’Otto/Novecento.
L’approfondimento dei problemi ermeneutici in direzione linguistica lo ha portato
all’elaborazione di un personale metodo di analisi e lettura concordanziale dei
testi (ora applicato alla filologia del Canzoniere petrarchesco), sostenuto da un
originale modello lessicografico di concordanza computerizzata. In quest’ambi-
to, ha pubblicato per Olschki, nella collana «Strumenti di Lessicografia
Letteraria Italiana» da lui fondata e diretta, oltre 25 volumi, ai quali si affianca
un suo Vocabolario della poesia italiana del Novecento (Zanichelli, 1995).Brescia, Biblioteca Queriniana, Incunabolo

IL CANZONIERE DI PETRARCA TRA CODICOLOGIA ED ECDOTICA
di Giuseppe Savoca
Leo S. Olschki Editore, pp. VIII+334, 16 tavv. f.t. di cui 12 a colori e 340 ill. n.t., € 38,00

Questo volume si affianca all’edizione critica dei Rerum vulgarium fragmenta, ricostruendone dettagliatamente la storia ester-
na e interna.

Il capolavoro petrarchesco viene sottoposto, così come consegnato al codice vaticano 3195, a una serrata indagine codicologica che
culmina, tra l’altro, nella scoperta delle macchie speculari, accidenti meccanici inerti per gli studiosi precedenti, ma ora dimostrati
essenziali per la soluzione definitiva di alcuni antichi e complessi intrichi testuali.
Altro dato paleografico nuovo riguarda, ad esempio, l’individuazione nel manoscritto di due varietà di accento ritmico sinora   ->
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<- passate inosservate.
I capitoli sull’interpunzione, sulle maiu-
scole e sull’ortografia danno conto pun-
tuale di nuove e spesso rivoluzionarie
soluzioni editoriali che variano, rispetto
alle edizioni più accreditate, quasi la
metà dei versi del Canzoniere, e che: a)
restituiscono all’opera una punteggiatura
d’autore basata solo su tre segni (punto,
virgola, interrogativo); b) aboliscono
centinaia di maiuscole enfatiche arbitra-
riamente introdotte dagli editori; c) sem-
plificano la grafia, eliminando dieresi,
apici inutili, trattini, parentesi; d) rispet-
tano al massimo la grafia petrarchesca
facendo corrispondere lettera a lettera.
Tutti gli ambiti del lavoro (che si giova
costantemente di riproduzioni digitali a
testo
e di un approccio statistico) sono soste-
nuti dal metodo concordanziale, che con-
sente di raffrontare e valutare sincronica-
mente elementi e fenomeni linguistici
della stessa classe, e insieme di rispettare
fedelmente le variazioni volute dal
Petrarca.

PROGETTO CARLOMAGNO

Dal 1995
Viaggi

e incontri culturali
in Europa e nel mondo

DEI ED EROI
NEL PALAZZO
GIARDINO
A SABBIONETA
Miti e allegorie
per un principe umanista
A cura di Leandro Ventura
Contributi di AA.VV.*
Bulzoni Editore
Pp. 466, € 65,00

Nonostante il gran numero di
studi che fino a oggi sono stati

dedicati a Sabbioneta e al suo du-
ca/fondatore Vespasiano Gonzaga,
uno dei più interessanti edifici della
città, ovvero il palazzo del Giardi-
no, non era stato ancora oggetto di
uno studio dettagliato.
Questo volume intende porre rimedio a tale lacuna, soprattutto in considerazio-
ne dell’importanza che il palazzo e il suo apparato decorativo avevano nell’eco-
nomia architettonica, funzionale e simbolica della città.
Il palazzo fu costruito e decorato tra il 1578 e il 1588 e, ai semplici prospetti
esterni, fa riscontro la ricchezza degli apparati decorativi interni. Le varie sale
ripropongono attraverso immagini esemplari tratte dal mito o dalla storia antica
i temi ricorrenti a Sabbioneta: le virtù del principe, i modelli ideali del potere
(gli imperatori romani), l’armonia e delle arti, la fondazione di città, la dinastia.
Ma troviamo anche storie di Paride, le Grazie e Venere, tematiche d’amore forse
ispirate dalla terza moglie di Vespasiano, Margherita Gonzaga di Guastalla.
Questo libro nasce da un seminario universitario e, attraverso un ideale percorso
di visita delle sale del palazzo, intende approfondire proprio la funzione dell’edi-
ficio e i numerosi temi simbolici della sua decorazione. Possiamo così approfon-
dire la nostra conoscenza di un principe e della sua città che può, sì, rappresenta-
re un “sogno di pietra”, ma che è soprattutto una lucida creazione intellettuale, da
considerare nel più ampio contesto culturale del Cinquecento italiano.
------------------------------
* Valentina Aulenta, Fulvio Avignonesi Della Lucilla, Elena Camilli Giammei,
Luisa Capodieci, Raffaele Capozzi, Laura Di Calisto, Elsa Felisatti, Susanne
Grötz, Daniela Lai, Alessandro Lamo, Maurizio Ruina, Giovanni Sartori,
Leandro Ventura.
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