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Sulle tracce di un Petrarca meno conosciuto
grazie all'impegno di Maddalena Signorini
PASQUALE ALMIRANTE

M addalena Signorini,
docente di Paleografia
latina e Codicolo-

gia presso l'Università Tor Ver-
gata di Roma, firma un singola-
re volume nel quale con abile
mano e solido studio censisce
ed edita 39 attestazioni auto-
grafe di Francesco Petrarca,
trascritte sulle carte di guardia
anteriori o posteriori nei libri
appartenuti al poeta, nonché
umanista e filologo: "Sulle
tracce di Petrarca. Storia e si-
gnificato di una prassi scritto-
ria", Olschki.
Studio possibile, contraria-

mente a Dante, grazie a una no-
tevole presenza di autografi co-
stituiti da manoscritti o postille
a margine dei suoi libri o rifaci-
menti di testi incompleti. Tra
questi, che noi chiameremmo

appunti, appare un Petrarca,
non solo consapevole che il
suo patrimonio librario possa
interessare futuri studiosi, e
dunque proteso a non farlo di-
sperdere, ma anche l'umanista
coltissimo che attraverso rife-
rimenti crea un invisibile le-
game con altre opere della sua
biblioteca.
Divisi in tre in tre gruppi, il

primo è definito dall'autrice "di
servizio", perché le note a mar-
gine permettono di risalire do-
ve e come venne in possesso del
volume, da chi lo ebbe o la data
di acquisto, ecc.; il secondo è
quello relativo alle "note bio-
grafiche", in cui Petrarca anno-
ta i tanti eventi particolari della
sua vita, compreso l'incontro
con Laura, con altri appunti, ac-
canto a precise parti, sulle let-
ture utili a un umanista. Nel
terzo sono inserite le "note ese-

getiche", sette testi che intro-
ducono o commentano il conte-
nuto dell'opera, nonché riman-
di da un libro all'altro, cosicché
la sua biblioteca appare come
un luogo meta disciplinare.
Straordinari, in questa sezione,
i distici a commento della mi-
niatura di Simone Martini (noto
soprattutto per la ̀ Maestà' del
Palazzo Pubblico di Siena) nel
volume con le opere di Virgilio.
Si può dunque cogliere, in que-
sto testo, un Petrarca "segreto",
lo studioso minuzioso e accorto,
vigile nell'elaborazione dei suoi
scritti e attento all'elemento e-
stetico e formale. Anche da qui,
ricostruisce Signorini, la valu-
tazione della stessa scrittura e
la sua evoluzione verso forme
grafiche sempre più mature ed
elaborate, cosicché risultano
pure parte della narrazione del-
la sua stessa biografia.
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