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Maddalena Signorini, Sulle tracce di Petrarca. Storia e significato di 
una prassi scrittoria, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2019, pp. xi-
224 (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, 
Letteratura, Paleografia, 500).

Volume agile, denso di interessanti spunti di ricerca sia metodologici che 
critici, ben scritto e anche piacevole alla lettura non soltanto specialistica, dedi-
cato ad argomenti che l’A. frequenta abitualmente da non poco tempo. Infatti, 
Sulle tracce di Petrarca rappresenta il frutto di anni di lavoro e di ricerche ‘sul 
campo’, condotte su 39 testimonianze autografe dalle caratteristiche non co-
muni, di cui si fornisce (nel cap. 5, I testi, pp. 87-191) la descrizione, l’edizione e 
la traduzione, il commento paleografico e la riproduzione. Il lavoro è articolato 
in cinque capitoli: il primo è dedicato alla tipologia di testimonianze che ven-
gono solitamente definite come ‘tracce’, in cui l’A. fa il punto sulla nascita e sul 
significato del termine; nel secondo vengono esaminate le tracce lasciate da Pe-
trarca all’interno dei suoi libri; nel terzo si concentra invece l’attenzione su due 
testi specifici, ritenuti giustamente degni di particolare interesse ed approfondi-
mento; il quarto capitolo contiene le conclusioni, ovverosia le valutazioni che 
scaturiscono dal corpus esaminato; mentre il quinto ed ultimo capitolo accoglie 
appunto i testi esaminati e la loro elaborazione.

Il primo capitolo (‘Tracce’: dal nome comune alla definizione tecnica, pp. 1-12) 
ripercorre di necessità il significato del termine ‘tracce’, la cui elaborazione con-
cettuale del fenomeno – com’è noto – si deve a una serie di studi di Armando 
Petrucci, sdoganati poi da un libretto di Alfredo Stussi del 2001. Risalgono ai 
primi anni ’80 i contributi in cui Petrucci osservava che la scritturazione del 
volgare, nelle sue primissime attestazioni (da fine VIII/prima metà del IX sec. 
alla metà circa del XIII), fosse avvenuta «in forma di aggiunte avventizie ed oc-
casionali» all’interno di contesti e/o contenitori destinati ad accogliere altro. Si 
trattava di ‘luoghi impropri’, non pensati e non destinati a ricevere la scrittura: 
il verso dei documenti; le carte di guardia dei manoscritti; gli spazi rimasti in 
bianco tra un documento e l’altro, oppure quelli al di sotto delle sottoscrizioni 
dei testimoni nei documenti privati; ma anche altri luoghi ancor più ridotti ed 
impervi come le cornici degli affreschi. Dunque, scritture estemporanee, che 
non generano una tradizione testuale, ma che presentano comunque finalità 
conservative. Tuttavia, vi sono tracce che, soprattutto quelle più tarde (dalla fine 
del sec. XIII in avanti), non sempre si presentano come del tutto estranee al con-
tenitore che le ospita, come accade, per esempio, nel caso della Sequenza di Santa 
Eulalia, oppure in quello del Ritmo cassinese, in cui le ragioni che soggiacciono al 
loro legame non possono essere definite come del tutto casuali, ma saranno da 
individuare come pratiche più o meno complesse che hanno indotto un copista 
a inserirle volutamente nei luoghi in cui ancora oggi si trovano. Alla luce anche 
delle ultime ricerche e degli interessi che questa tipologia di documentazione 
ha ricevuto in questi anni, giustamente l’A. suggerisce di considerare il concetto 
di traccia in maniera più elastica, più sfumata, da valutare caso per caso, richia-
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mando l’attenzione sul fatto che per alcune di esse è stato ipotizzato anche un 
processo di scritturazione autografa.

Infatti, il capitolo secondo (Tracce di Petrarca. Forme e funzioni, pp. 13-60) è 
dedicato alle tracce petrarchesche, autografe cioè di Francesco Petrarca, oggetto 
di specifico interesse di questa pubblicazione. Si tratta appunto di 39 testi, di cui 
l’A. fornisce un utilissimo schema riassuntivo (Tabella 1, pag. 18), dal quale il 
lettore può evincere con immediatezza, per esempio, le date e i luoghi in cui le 
tracce furono vergate dal Petrarca, oppure il titolo (meramente indicativo) relati-
vo all’argomento di cui si tratta in quella determinata testimonianza. Le 39 trac-
ce vengono così suddivise e raggruppate in tre diverse categorie: le cosiddette 
note di [S]ervizio (16 testimonianze); le note [B]iografiche (16 testimonianze); 
e le note [E]segetiche (7 testimonianze). Le 16 attestazioni che costituiscono 
le note ‘di servizio’ (schede nr. 3-5, 7, 13-14, 20, 25-29, 36-39) sono relative alla 
«gestione di natura biblioteconomica e, comunque, alla storia del manoscritto 
in quanto manufatto» (pag. 20). La maggior parte di queste riguarda la notizia 
su come ciascun volume sia entrato a far parte della biblioteca del Petrarca 
(schede nr. 4-5, 13-14, 20, 26-27), talvolta per dono (nr. 25), talaltra perché fatto 
realizzare dal poeta (nr. 29 e 36), oppure in quanto prodotto da lui stesso (nr. 39). 
Si tratta molto spesso di note di possesso, in cui si indicano la data e il luogo in 
cui avvenne l’acquisto di quel determinato volume. È il caso per esempio del 
ms. Parigino Lat. 1617 (nr. 4), contenente tra le altre cose la traduzione latina di 
Rufinus Aquileiensis delle Recognitiones di papa Clemente I, comprato a Roma 
il 6 marzo 1337; oppure, del ms. Laurenziano Plut. 34.1 (nr. 13), contenente Ora-
zio col commento dello pseudo Acrone, comprato a Genova il 28 novembre 
1347. Nel secondo gruppo, sempre costituito da 16 attestazioni (schede nr. 1-2, 
6, 8-9, 12, 15-18, 21, 30, 32-35), rientrano quelle testimonianze definite come 
‘note biografiche’, in cui Petrarca registra il ricordo di fatti ed eventi che hanno 
segnato la sua vicenda umana. Si tratta quindi di annotazioni piuttosto lunghe e 
complesse, talvolta anche molto studiate dalla critica. È il caso per esempio del 
ms. Parigino Lat. 2201 (nr. 1), contenente il De anima di Cassiodoro e il De vera 
religione di sant’Agostino, dove in chiusura di volume (f. 58v) Petrarca trascrive 
(molto probabilmente tra il 1328 e il 1335) due elenchi di Libri mei peculiares: 
si tratta di una lista interessantissima di autori ed opere (pag. 90) vergata in 
minuscola cancelleresca, le cui caratteristiche vengono accuratamente descritte 
dall’A. (pp. 91-93). In questa categoria rientra anche un gruppo di quattro pre-
ghiere (nr. 2, 6, 8-9), contenute nei mss. Parigini Lat. 1994 e 2201, oppure le co-
siddette ‘note intime’ (nr. 12), ovverosia un ‘misterioso’ elenco di date e simboli 
che abbracciano il quinquennio 1344-1349, vergate nel ms. Parigino Lat. 2923, 
contenente una corposa miscellanea incentrata sulle opere di Abelardo. Il terzo 
raggruppamento è rappresentato da 7 note di natura ‘esegetica’ (schede nr. 10-11, 
19, 22-24, 31), che si differenziano dalle precedenti soprattutto per il loro legame 
più stretto con il testo ospitato nel manoscritto, qualificandosi come «una sorta 
di anticamera all’apparato delle glosse» (pag. 23). È il caso per esempio del ms. 
Parigino Lat. 1757 (nr. 24), contenente una miscellanea di scritti di sant’Ambro-
gio, in cui la nota (ascrivibile al triennio 1353-1355) si configura come «una sorta 
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di prologo, di senso condensato del volume», come suggerito anche dall’esordio 
Tractat hic liber (pag. 160). In questo gruppo rientrano anche alcuni testi in versi: 
i tre distici inseriti nel cartiglio a didascalia della famosa miniatura allegorica in 
apertura del Virgilio Ambrosiano (nr. 11); il distico in apertura del De civitate Dei 
del ms. 1490 della Bibl. Universitaria di Padova (nr. 19); e la coppia di distici che 
chiudono compendiosamente il commento di Macrobio al Somnium Scipionis 
ciceroniano (nr. 31). Particolarmente interessanti sono le pagine dedicate alla 
prassi scrittoria utilizzata dal Petrarca per la stesura delle sue tracce (cap. 2.4. 
Sistemi grafici, pp. 43-53), dalle quali emerge con chiarezza un uso attento, cali-
brato delle tipologie grafiche adottate dal poeta, in particolare della minuscola 
cancelleresca e della scriptura notularis.

Nel terzo capitolo (Su due tracce soltanto, pp. 61-81), l’A. concentra l’atten-
zione su due casi specifici, ovverosia su due tracce meritevoli di essere appro-
fondite: la cosiddetta ‘nota di Laura’ (nr. 16); e i due distici elegiaci che, come 
già anticipato, chiudono il commento di Macrobio al Somnium Scipionis (nr. 31). 
Composta tra il 19 maggio del 1348 e il 23 maggio del 1349, la ‘nota di Laura’ 
rappresenta senz’altro un testo particolarmente interessante, paradigmatico an-
che per il significato che questa rivestì per l’autore del Canzoniere: Petrarca, con 
toni e parole cariche di pathos, informa di aver ricevuto la notizia della morte 
di Laura (avvenuta ad Avignone oltre un mese prima) mentre soggiornava a 
Parma, esternando sentimenti e pensieri che quella morte gli aveva suscitato 
(commento alla nota alle pp. 61-73, edizione del testo alle pp. 140-143). Si tratta 
di un documento di importanza eccezionale sia dal punto di vista biografico che 
esegetico, di sole otto righe di testo, che Petrarca trascrive nella parte superiore 
di f. Iv del ms. Ambrosiano A 79 inf., contenente principalmente le opere di 
Virgilio, Stazio e Orazio. Preziosissima la Tabella 2 (pp. 64-69), in cui l’A. sin-
tetizza alcuni fatti notevoli relativi alla ‘nota di Laura’ (tràdita da 82 attestazioni 
manoscritte): vi si osserva anzi tutto che i testimoni sono perlopiù quattrocen-
teschi, con pochi mss. di fine Trecento e di primo Cinquecento; inoltre appare 
altrettanto interessante e notevole anche il fatto che la nota si presenti come un 
testo accessorio che si accompagna a sole due tipologie testuali, quella di alcune 
opere in volgare del poeta, in particolare il Canzoniere e i Trionfi, e quella delle 
miscellanee di tipo umanistico, sempre naturalmente in contesti petrarcheschi. 
La sua fortuna è ampiamente attestata e confermata dalle traduzioni in volgare, 
riconducibili a due diverse tradizioni, siglate A e B: la prima più fedele al testo 
latino, circola in alcuni mss. con l’attribuzione a Leonardo Bruni; mentre la 
seconda si presenta come una parafrasi più breve. In ogni caso, un testo fortuna-
tissimo che, a dispetto della sua collocazione, della sua natura e relativa modesta 
estensione, suggerisce chiaramente una intenzionalità autoriale, ovverosia un 
«abile incoraggiamento da parte del suo autore» (pag. 72). L’altra testimonianza 
a cui l’A. ha dedicato particolare attenzione è rappresentata dai quattro versi 
che riassumono la lettura petrarchesca del commento di Macrobio al Somnium 
Scipionis (commento alle pp. 73-81; edizione del testo alle pp. 174-175). I quattro 
esametri rimati (ABBA), scritti tra il 1358 e il 1365, si trovano nella metà supe-
riore di f. 68v del ms. Harleian 5204 della British Libary, ovverosia in chiusura 
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di volume; sono introdotti da una lettera maiuscola e si trovano disposti uno 
sotto l’altro, mentre al centro vengono metricamente scanditi dalla presenza di 
un breve tocco di penna (nel solo caso del primo esametro) o da un punto. Ma 
ciò che più colpisce è la presenza della sottoscrizione: «Fra(n)ciscus P(etrarca)», 
che il poeta inserisce poco al di sotto dei versi, ovverosia al centro della quinta 
riga di scrittura. La notevole quantità di scritti autografi, ci permette infatti di 
«ricostruire le fasi attraverso le quali Petrarca ha scandito la messa per iscritto di 
alcune sue opere letterarie» (pag. 77), grazie soprattutto alle indicazioni crono-
logiche annotate negli spazi marginali. Una pratica che possiamo osservare, per 
esempio, anche nel caso del ms. Parigino Lat. 7541, contenente le Institutiones 
di Prisciano, dove al f. 195v, in chiusura di volume, si legge, sotto l’attribuzione 
Versus Francisci Petrarce Laureati, una coppia di esametri: «Grammatice varias po-
tes hic agnoscere partes / et simul hec illi quas sit sotianda per artes». In questi 
come in altri casi, l’indicazione onomastica aveva un significato ben preciso, 
l’autore del Canzoniere voleva creare per i suoi libri una sorta di «tracciabilità nel 
tempo, forse prevedendo le difficoltà e i sentieri tortuosi che avrebbero imposto 
le vicende ereditarie» (pag. 79).

Nel capitolo successivo (Conclusioni, pp. 83-85), l’A. tira le fila della sua ricer-
ca: le tracce esaminate aderiscono soltanto parzialmente al concetto di ‘traccia’ 
esposto nella parte introduttiva del libro. Sono emerse infatti precise scelte au-
toriali di posizionamento, d’impostazione e di cura delle varie tipologie di note 
all’interno dei mss. petrarcheschi, che testimoniano chiaramente l’importanza 
del loro ruolo per la narrazione biografica del poeta e per la ricostruzione delle 
vicende collegate alla sua biblioteca.

Bibliografia (pp. 195-212) e Indici (dei nomi, degli autori e delle opere, dei 
manoscritti, pp. 213-222) chiudono un lavoro ben organizzato e sapientemente 
condotto, che ha sicuramente il pregio di mettere in rilievo episodi e scritture 
troppo spesso considerate dagli studiosi marginali, se non addirittura del tutto 
trascurabili.

Sandro Bertelli


