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Una formuletta suggestiva, qualche volta ricorrente negli studi di critica testuale,
garantisce (con ovvie variazioni nei toni e nell’enfasi) che l’autografo rappresenta
il sogno del ricercatore. La ragione è presto detta. In presenza di un autografo, sia
di natura letteraria sia di natura documentaria, il testo (immune dai guasti della
tradizione) richiederebbe ridotti sforzi interpretativi e potrebbe essere con buone
motivazioni pubblicato rispettandone le più minute particolarità, senza trascura-
re alcun dettaglio, senza interventi poco giustificabili, senza indulgere a tentazio-
ni di tipo ammodernante o uniformante. In teoria un compito relativamente sem-
plice rispetto a casi editorialmente più complicati, riguardanti sia la pubblicazio-
ne di un codice unico non d’autore sia, a maggior ragione, l’edizione di un testo a
tradizione plurima, talora molto vasta, su cui le opzioni (stemmatiche in primo
luogo) sono quasi per forza di cose spesso controverse (esemplare, per l’Italia, il
caso della Divina Commedia, conservata da circa 580 manoscritti integrali, che
diventano quasi 800 se aggiungiamo quelli incompleti che tramandano almeno
una cantica. In totale 14.233 endecasillabi, neppure uno vergato dalla penna di
Dante). La pratica dice tuttavia che anche un autografo può presentare notevoli
difficoltà ecdotiche e esegetiche, legate alla natura del testo, alla sua antichità,
allo stato di conservazione materiale, ecc.; e che l’aspirazione al rispetto rigoroso
della veste formale del documento, lungi dall’essere generalizzata, presenta oscil-
lazioni editoriali notevoli, in particolare per quanto riguarda la grafia, l’interpun-
zione, la paragrafematica, l’assetto grafico-visivo e la mise en page.

Comunque sia, il fascino dell’autografo resta indiscusso come dimostra tra
l’altro l’avvio di un piano editoriale dedicato agli Autografi dei letterati italiani,
finalizzato a offrire una mappa di ciò che sopravvive negli usi scritti dei principali
letterati italiani operanti in Italia tra il XIII e il XVI secolo.1 Se di Dante non posse-

1 Sono apparsi finora: Autografi dei letterati italiani. Le Origini e il Trecento, a cura di Giuseppina
Brunetti, Maurizio Fiorilla, Marco Petoletti, vol. 1; Autografi dei letterati italiani. Il Quattrocento, a
cura di Francesco Bausi, et al., consulenza paleografica di Teresa De Robertis, vol. 1; Autografi dei
letterati italiani. Il Cinquecento, a cura di MatteoMotolose, Paolo Procaccioli, Emilio Russo; consu-
lenza paleografica di Antonio Ciaralli, vol. 1 e vol. 2, Roma, Salerno Editrice, 2009–2013. I tomi
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diamo neppure un rigo autografo, il sogno di poter leggere come effettivamente
scriveva un grandissimo autore del passato si materializza per la seconda e per la
terza delle Tre Corone: sono numerosi i manoscritti di opere latine e volgari che
risalgono direttamente alla mano di Petrarca e di Boccaccio.

Il riconoscimento non è sempre semplice né immediato, tanto più quando del
medesimo testo esistano varie redazioni, più o meno coeve: è paradigmatico il
caso dell’autografo del Decameron, individuato non certo a prima botta, in un
codice già abbastanza studiato, la cui esistenza era nota da tempo. Il definitivo
riconoscimento dell’autografia dell’Hamilton 90, operato da Branca nell’edizione
curata per l’Accademia della Crusca, confermato nelle successive edizioni com-
mentate (con testo rivisto in alcuni punti) uscite per Mondadori e per Einaudi,2 ha
rappresentato un vero e proprio spartiacque nella ricostruzione del testo critico
dell’opera. I numerosi errori presenti in quella redazione manoscritta del Decame-
ron non sono dovuti a un copista (come si era a lungo creduto) ma risalgono allo
stesso Boccaccio, in parte imputabili alla sua età avanzata (il manoscritto fu ver-
gato attorno al 1370). L’Hamilton 90 è una copia «a buono» (una «bella copia»),
nella quale l’autore, mentre trascrive il proprio testo, è soggetto ai medesimi erro-
ri in cui può incorrere qualsiasi copista. Successivamente si è potuto accertare che
gli errori commessi da Boccaccio nell’esecuzione dell’autografo sono in realtà an-
cora di più di quelli catalogati come tali nelle edizioni curate da Branca.3 Al di là
dell’opera maggiore, l’intero corpus di autografi boccacciani, esaminato con at-
tenzione anche ai disegni a lui attribuiti, è stato successivamente ridefinito con
significative revisioni sia sul versante delle attribuzioni sia su quello delle data-
zioni.4

sono costituiti da una serie di ampie schede monografiche. Ogni scheda del censimento contiene
notizie sul testo autografo e sul manoscritto che lo tramanda, fornisce la descrizione paleografica,
indica la biblioteca dove è conservato, offre i riferimenti bibliografici essenziali; l’insieme è corre-
dato di un dossier di riproduzioni chemira amettere sotto gli occhi del lettore i tratti distintivi della
grafia dell’autore.
2 Giovanni Boccaccio, Decameron, Edizione critica secondo l’autografo Hamiltoniano, a cura di
Vittore Branca, Firenze, Accademia della Crusca, 1976; Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di
VittoreBranca,Milano,Mondadori, 1985;GiovanniBoccaccio,Decameron, nuovaedizione rivista e
aggiornata, a cura di Vittore Branca, 2 voll., Torino, Einaudi, 1992.
3 Giovanni Boccaccio,Decameron, Introduzione, note e repertorio di cose (e parole) del mondo di
Amedeo Quondam; testo critico e nota al testo a cura di Maurizio Fiorilla; schede introduttive e
notizia bibliografica di Giancarlo Alfano, Milano, BUR Rizzoli, 2013.
4 MarcoCursi/Maurizio Fiorilla,GiovanniBoccaccio, in:Autografi dei letterati italiani. LeOrigini e il
Trecento, op. cit. a n. 1, 43–103. Cf. anche il collettivo Dentro l’officina di Giovanni Boccaccio. Studi
sugli autografi in volgare e su Boccaccio dantista, a cura di Sandro Bertelli e Davide Cappi, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014.
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Controversa è anche la sorte editoriale di un altro originale straordinario, il
Canzoniere petrarchesco tramandato dal codice autografo-idiografo Vat. Lat.
3195, bella copia dell’opera perfezionata fino al momento della morte. L’edizione
dei Rerum vulgarium fragmenta procurata da Savoca,5 con differenze radicali ri-
spetto alle canoniche precedenti, ha suscitato, come era prevedibile, un dibattito
a tinte contrastanti e a volte persino troppo vivace.6 Oltre al Canzoniere, varie opere
di Petrarca, volgari e latine, sono giunte in redazione autografa. Redatti da lui sono
pervenuti sino a noi interi manoscritti, epistole, quaderni, appunti, note marginali
e di possesso, glosse, integrazioni. La scrittura di Petrarca è ben nota da tempo,
almeno dal 1887 (se vogliamo fissare una data), cioè da quando vennero divulgati
nella comunità scientifica vari facsimili dei suoi autografi disposti in ordine crono-
logico,7 in modo da rendere anche evidenti le variazioni nel tempo intervenute in
quella scrittura. Tuttavia passarono vari decenni, sino alla fine degli anni sessanta
del Novecento, perché venissero prodotti finalmente fondamentali e sistematiche
indagini sulla produzione grafica di Petrarca, esaminata nel mutare dell’evoluzio-
ne temporale e nella variabilità legata alle diverse occasioni della scrittura.8

Questa ampia e ben conosciuta base documentaria di autografi petrarcheschi
suggerisce la possibilità di organizzare iniziative di ricerca su piste specifiche fi-
nora non considerate sistematicamente, come quella che qui si presenta. L’analisi
verte su un gruppo di testi latini, brani di prosa o di poesia, generalmente di limi-
tata estensione, vergati da Petrarca sulle carte iniziali e finali di codici a lui ap-
partenuti. Si tratta di appunti accomunati da collocazione e finalità allotrie rispet-
to al manoscritto in cui sono contenuti, con labili legami con il testo trascritto nel
codice (in massima parte analogie concettuali, non rispondenze testuali precise)

5 Francesco Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, Edizione critica a cura di Giuseppe Savoca,
Firenze, Olschki, 2008. L’edizione è corredata di uno studiominuziosamente esemplificativo delle
modalità editoriali: Giuseppe Savoca, Il «Canzoniere» di Petrarca tra codicologia ed ecdotica, Firen-
ze, Olschki, 2008.
6 Senediscute ampiamentenel §2.3L’autografo petrarchesco, di RosarioColuccia,Punteggiatura e
paragrafematica, in: Storia dell’italiano scritto vol. 5: Pratiche di scrittura, a cura di Giuseppe Anto-
nelli, MatteoMotolese e Lorenzo Tomasin, Roma, Carocci, in corso di stampa.
7 L’ovvio rinvio è a Pierre de Nolhac, Fac-similés de l’écriture de Pétrarque et appendices au «Can-
zoniere»autographe, avecdesnotes sur labibliothèquedePetrarque, Rome, Imprimeriede laPaixde
Philippe Cuggiani, 1887.
8 Una vera svolta hanno determinato i due lavori che seguono: Armando Petrucci, La scrittura di
Francesco Petrarca, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1967; The handwriting of
Italian humanists, vol. 1/1: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Niccolò Nic-
coli, PoggioBracciolini, BartolomeoAragazzi ofMontepulciano, Sozomenoof Pistoia,GiorgioAntonio
Vespucci, byAlbiniaC. de laMare,Oxford,Association internationale debibliophilie, 1973. Succes-
sivamente, sulla scia, sono apparsi altri studi importanti di SupinoMartini, Casamassima, Zampo-
ni, Fiorilla, Cursi, i cui dati si trovano nella bibliografia del volume qui recensito.
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o addirittura (in pochi casi) senza alcun rapporto diretto identificabile, che co-
munque doveva esserci, nella mente di uno scrivente non casuale come Petrarca
(torneremo su questo). Tracce propone di definirle l’autrice, discostandosi consa-
pevolmente (come spiegheremo tra poco) dall’accezione più consueta attribuita a
questo termine negli studi di paleografia, di filologia e di storia della lingua. Abi-
tualmente la denominazione tracce allude ai documenti delle Origini, come i due
testi poetici che, databili su base paleografica tra il 1180 e il 1210, lasciano intra-
vedere l’esistenza di un’attività poetica anteriore alla nascita della Scuola sicilia-
na, vergati a tergo di una pergamena conservata nell’Archivio Storico Arcivesco-
vile di Ravenna recante l’atto di vendita di una casa del 1127; o rimanda ad altre
reliquie poetiche settentrionali, in parte collegabili alla stessa Scuola siciliana; o
rinvia ad altri antichi testi letterari in volgare già noti da tempo (il Ritmo cassine-
se, il Ritmo su Sant’Alessio, il Ritmo laurenziano), tramandati in forma di aggiunte
occasionali o avventizie, nelle carte di guardia di codici sia latini che volgari.9

Aggiungerei che la qualifica di tracce potrebbe essere applicata anche ai non po-
chi frammenti italoromanzi in alfabeto greco conservati negli spazi bianchi (carte
di guardia, margini) di codici grecobizantini di vario argomento. Testi romanzi in
caratteri greci come sermoni religiosi, preghiere, formule liturgiche, traduzioni di
passi del Vangelo, ricette, scongiuri, glosse e, caso più straordinario, frammenti
poetici, risultano fondamentali nel loro insieme per ricostruire la situazione lin-
guistica dell’Italia meridionale nei secoli XIII e XIV, in particolare per le regioni
dell’estremo sud continentale, i cui volgari solo a partire dal pieno Quattrocento
possono vantare una considerevole documentazione in grafia latina.10

Nel volume si esaminano trentanove annotazioni vergate da Petrarca nelle car-
te di guardia di libri di sua proprietà, circostanza quest’ultima che di per sé riduce il
rischio che si tratti di appunti del tutto svincolati rispetto al libro sui cui risultano
fissati. Non può trattarsi, in sostanza, di scritte occasionali del tutto estranee al

9 Trattandosi di argomenti molto noti, senza produrre un lungo elenco di studi, mi limito a citare
alcuni lavori in cui sono contenute le indicazioni per eventuali approfondimenti bibliografici. Al-
fredo Stussi, Tracce, Roma, Bulzoni, 2001; I poeti della Scuola siciliana, vol. 1: Giacomo da Lentini,
Edizione critica con commento a cura di Roberto Antonelli; vol. 2: Poeti della corte di Federico,
Edizione critica con commento diretta da CostanzoDi Girolamo; vol. 3: Poeti siculo-toscani, Edizio-
ne critica con commento diretta da Rosario Coluccia,Milano,Mondadori, 2008; Rosario Coluccia, I
«Poeti della Scuola siciliana»: questioni vecchie e nuove [2014], in: id., Storia, lingua e filologia della
poesia antica. Scuola siciliana, Dante e altro, Bibliografia degli scritti a cura degli allievi, Firenze,
Cesati, 2016, 93–116.
10 Il disinteresse «storico» per questa produzione, a torto ignorata fino a tempi relativamente vi-
cini, è felicemente contraddetto da una serie di lavori recenti. Una messa a punto aggiornata, con
discussioni a tutto campo e nuove ipotesi, si deve a MarcoMaggiore,Un frammento di poesia meri-
dionale in caratteri greci, Medioevo Romanzo 44 (2020), in corso di stampa.
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manoscritto che le contiene. Piuttosto, depositi dellamemoria affidati a contenitori
mirati. Le trentanove scritte possono essere raggruppate in tre diverse categorie:
note biografiche (complessivamente sedici), note esegetiche (sette), note di servi-
zio (sedici); un’efficace tabella riassuntiva [18] rende conto anche dalla data e del
luogo in cui le note furono vergate da Petrarca, del numero progressivo con cui
vengono illustrate nel volume, offre un titolo (naturalmente non originale e in li-
nea generale meramente indicativo) relativo all’argomento, indica il manoscritto e
la carta dove la nota è conservata. Le pagine successive dello studio esaminano
vari aspetti della prassi scrittoria di Petrarca e l’uso calibrato delle tipologie grafi-
che adottate, diversamente modulate nel tempo e nelle differenti esecuzioni, ma
non rispondenti ad una linea evolutiva identificabile con precisione.

Tra i testi raccolti, riprodotti fotograficamente, descritti uno per uno e anali-
ticamente commentati, una rilevanza particolare assume il testo n. 16, la cosid-
detta nota di Laura, in cui Petrarca, con parole molte sentite, informa di essere
stato raggiunto a Parma della notizia della morte di Laura, avvenuta ad Avignone
oltre un mese prima, e dà conto dei pensieri che quella morte ha suscitato in lui
(edizione [140–143], commento [61–73]). Si tratta di un notevole documento di
otto righe, vergate nella metà superiore della carta 1 v di un codice ambrosiano
contenente opere di Virgilio, Stazio, Orazio e altre, il quale è collocabile (per ra-
gioni interne confermate dalla paleografia), «tra il 19 maggio 1348 ‒ data in cui
Petrarca ricevette la notizia della morte di Laura ‒ e il 23 maggio 1349, data della
più antica nota obituaria in ricordo dell’amico Paganino da Bizzozzero» [142].
«L’allineamento perfetto considerato l’ampio formato della pagina, l’interlinea
spaziosa, la regolarità dell’esecuzione, sono tutti fatti grafici che indicano una
stesura meditata e controllata del testo, probabilmente il frutto di una copia ‹in
bella› da una prima versione provvisoria» [ib.]. L’ipotesi che la confezione di que-
sto testo sia accurata e meditata (non certo una noticina improvvisata) è del tutto
ragionevole, se si bada alle sue implicazioni biografiche ed esegetiche. La rilevan-
za intrinseca giustifica le numerose copie manoscritte che dello stesso vennero
eseguite, in numero ridotto già alla fine del Trecento e in numero maggiore per
tutto il secolo successivo, legate alla diffusione manoscritta e al successo tributa-
to alle opere di Petrarca, Canzoniere in testa. Bibliografia e Indici (dei nomi, degli
autori e delle opere, dei manoscritti) chiudono il lavoro.

Per finire. Si tratta di un’indagine ben organizzata e ben eseguita, che ha il
pregio di mettere in luce episodi scrittori, in molti casi apparentemente marginali
e in massima parte poco noti, che testimoniano la cura continua che Petrarca
riservava all’arricchimento e alla personalizzazione del suo patrimonio librario,
aspetto non irrilevante del più generale progetto mirante a edificare la propria
figura di intellettuale e poeta massimo del suo tempo.
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