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gestis sono spesso di natura prettamente
grammaticale. Quando invece il poeta presta
ad un passo un’attenzione di ordine contenu-
tistico, è in primo luogo perché desidera scri-
verne. Mentre in altri casi le riprese della vita
di un imperatore sono ‘spalmate’ su un nume-
ro più ampio di opere, i riferimenti alla bio-
grafia di Cesare confluiscono in massima par-
te nel De gestis e solo in esso; sembra che
questa Vita si configuri, come nessun’altra,
quale strumento di consultazione e di lavoro
per Petrarca, più che come lettura ‘gratuita’;
egli l’ha esaminata per uno scopo preciso, e
puntualmente» (p. 260). La stessa articolazio-
ne è adottata – con riflessione e studio di te-
mi e motivi differenti – nel capitolo sesto, do-
ve alle pp. 263-276 Lorenzi si sofferma a va-
lutare il rilievo del modello svetoniano nel De
remediis utriusque fortune. nel settimo capi-
tolo (Postille incrociate: “Tranquillus” nei mar-
ginalia di altri codici petrarcheschi, pp. 279-
300) viene invece affrontata l’importanza del-
la presenza di Svetonio nella biblioteca di Pe-
trarca a partire dalle testimonianze delle
«molteplici citazioni del De vita Caesarum
che popolano i margini degli altri codici; vice-
versa, spesso volumi svetoniani […] vengono
usati per registrare occorrenze analoghe in al-
tri autori e loci paralleli. Questa funzione di
schedario è comune ai codici più cari a Pe-
trarca: esempi estremi, la lista dei peculiares
sul foglio di guardia del Parigino Latino 2201,
e, in un’accezione diversa, la pagina del Virgi-
lio Ambrosiano con la nota obituaria di Lau-
ra. Quando il poeta ama davvero un libro,
non lo lascia confinato sullo scaffale: lo fa in-
teragire con gli altri, ‘reagire’ in un senso qua-
si chimico, e gli incroci di postille di cui di-
sponiamo sono assai significativi» (p. 279).
L’analisi è dunque strutturata per codici a
partire dal Virgilio Ambrosiano, per poi pas-
sare in rassegna gli incroci e le corrisponden-
ze con i codici tramite i quali Petrarca ‘dialo-
ga’ con i suoi auctores. 

La studiosa prende in considerazione l’at-
tività del poeta lettore di Plinio il Vecchio,
Quintiliano, Claudiano, Giuseppe flavio,
Apuleio, frontino, Vegezio e Palladio serven-
dosi della traccia delle postille nei marginalia
dei codici sui quali Petrarca esercita il suo la-
voro di lettura, studio e riflessione. i dati con-
fermano l’importanza di un’analisi che tenga
conto sempre dell’interazione e della sinergia
tra lavoro ‘concreto’ e di lettura ‘materiale’

sui testi svetoniani e il loro riuso sia nella stes-
sa attività di lettura filologica degli auctores,
sia nella creazione letteraria e poetica del Pe-
trarca. L’indagine si conclude con lo studio
delle citazioni svetoniane nell’epistolario del
Petrarca, studio cui è dedicato l’intero ottavo
capitolo con una serie di esemplificazioni (pp.
301-335). L’intera sezione a cura di Lorenzi si
conclude con l’apparato iconografico (pp.
336-342), l’indice dei manoscritti (p. 343),
l’indice delle tavole (p. 345) e le abbreviazio-
ni bibliografiche (pp. 347-352). il volume è
poi corredato di un indice generale dei nomi.
[Luciana Furbetta] 

MADDALenA SiGnorini, Sulle tracce di
Petrarca. Storia e significato di una pras-
si scrittoria, firenze, Leo S. olschki edi-
tore, 2019, pp. 223.

L’attività intellettuale di francesco Petrar-
ca si può ricostruire e indagare non solamente
in base alle sue numerose opere, latine e volga-
ri, ma anche grazie alla gran quantità di docu-
mentazione autografa pervenutaci (p. Vii).
L’autrice premette che gli studi fondamentali
di Pierre de nolhac sulle riproduzioni dei co-
dici autografi, quelli paleografici di Petrucci, di
Albina de la Mare, di Zamponi e infine quello
di fiorilla sui segni paragrafici e sui disegni
realizzati dalla mano di Petrarca sono stati in-
dispensabili per circoscrivere cronologicamen-
te la conoscenza e l’uso di determinati testi da
parte di Petrarca, e per ricostruirne la figura di
studioso e di letterato (p. iX). 

in questo vasto insieme di testimonianze e
studi, l’autrice ha scelto di enucleare un grup-
po di trentanove testi, brani in prosa o in poe-
sia, fissati dalla mano di Petrarca sulle carte di
guardia – o comunque in carte iniziali e fina-
li di codici a lui appartenuti – che per posizio-
ne esterna e altre particolarità sono assimila-
bili alla categoria delle ‘tracce’ (p. X). Lo stu-
dio, dunque, mira a offrire la descrizione e
l’analisi di eventi grafici, non da considerarsi
scritti occasionali o mera collezione di «aned-
doti staccati», ma riconducibili a un progetto
grafico e culturale. 

nel primo capitolo, Tracce: dal nome co-
mune alla definizione tecnica (pp. 1-12), l’au-
trice definisce il concetto di traccia contestua-
lizzandola storicamente con rilievi precisi e
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differenziazioni (Stussi, Brunetti). Si pone poi
l’accento sul rinnovato interesse che negli ul-
timi vent’anni è stato dedicato a questo tipo di
scrittura marginale, soprattutto in relazione
all’acquisizione di nuove attestazioni in volga-
re che hanno reso necessario ampliare il con-
cetto di traccia in maniera più elastica e sfu-
mata (p. 10). il secondo capitolo, Tracce di
Petrarca. Forme e funzioni (pp. 13-60), non
solo introduce l’oggetto di studio, il gruppo di
trentanove testi assimilabili a fenomeno delle
‘tracce’ petrarchesche (p. 15), ma ne defini-
sce i vari schemi d’indagine utilizzati e i cri-
teri d’analisi secondo prospettive diverse e
specifiche, a volte tra loro intrecciate, nella
speranza d’individuare il significato di alcune
scelte operate da Petrarca (p. 19), nonché il
senso complessivo della procedura scrittoria.
L’approccio critico impiegato si riflette nella
suddivisione interna del capitolo che si arti-
cola in cinque paragrafi: Natura delle note
(pp. 19-24), dove compare la ripartizione in
tre grandi categorie (servizio, biografiche,
esegetiche); Indicazioni di tempo e spazio (pp.
24-33), in cui si presentano le tracce in ordi-
ne cronologico; Strategie di collocazione (pp.
33-42), nel quale si esaminano i luoghi, ossia
le carte di guardia; Sistemi grafici (pp. 43-53),
dove si rileva l’impiego di personalizzate ti-
pologie grafiche ed infine Estraneità, estem-
poraneità e tradizione (pp. 53-60), nel quale le
tracce sono indagate secondo le specifiche
visuali di estraneità – cronologica, linguistica,
grafica – del supporto che le accoglie. Si pro-
segue con il terzo capitolo, Su due tracce sol-
tanto (pp. 61-85), dove l’autrice riesamina
due singoli casi specifici: la nota di Laura (n.
16), seguendone la sua fortuna manoscritta
(p. 61), e i due distici che chiudono il com-
mento di Macrobio (n. 31) conclusi dall’inu-
suale segno di autorialità impresso da Petrar-
ca attraverso l’apposizione finale del suo no-
me (p. 61). Se ne riporta la suddivisione in-
terna, Virgilio e Laura (pp. 61-72); Il nome
dell’autore (pp. 73-81) e le Conclusioni (pp.
83-85). terminata una prima parte più de-
scrittiva, il capitolo cinque, I Testi: edizione,
traduzione e commento paleografico (pp. 87-
191), restituisce i testi in ordine cronologico,
ciascuno di essi è contrassegnato da un nu-
mero progressivo seguito da un titolo identi-
ficativo, dalla data, dalla collocazione e da
un’indicazione sommaria di contenuto del
manoscritto ospite (p. 87). A corredo di que-

st’ultimo capitolo è presente una ricca rasse-
gna fotografica dei testi oggetto di studio.
[Federica Conselvan]

AnDreA MAtuCCi, Le premonizioni e
la morte: un modello narrativo da Dante
a Petrarca, «Studi italiani», 2018, XXX,
2, pp. 5-17.

Beatrice e Laura, «le due forse più famo-
se “amate” della nostra letteratura», due ge-
nesi, due vite e due messaggi post mortem
chiaramente diversi, ma allo stesso tempo
“raccontate” in maniera profondamente in-
trecciata, legate da un rapporto che si po-
trebbe dire quasi di causa-effetto. A partire
dalla struttura bipartita della raccolta, in cui
l’“improvvisa” scomparsa dell’amata divie-
ne il centro poetico della trama, si sottolinea
la corrispondenza tra i Rerum Vulgarium
Fragmenta e la Vita Nova, non solo per la
scrittura poetica ma per l’organizzazione del-
le vicende, dei temi e dei motivi. Da un lato
un’opera “in morte” di Beatrice, dall’altro
un’opera che, nelle forme successive al 1348,
nasce nel segno della meditatio mortis agosti-
niana e che nelle ultime risistemazioni appa-
re «come il pavimento di una chiesa cospar-
so di pietre tombali». Attraverso il ricorso
ad eventi luttuosi storicamente definibili (ca-
pitoli 8 e 22 della Vita Nuova / sonetti 91-92
del Canzoniere), meditazioni sul fuggire del
tempo, meste premonizioni e sogni contro-
versi, in modo talvolta più simile o completa-
mente lontano, il pensiero alla morte rimane
una costante in entrambe le opere. M. ritor-
na su questo confronto, evidenziando analo-
gie e differenze, così come, in alcuni casi, il
superamento del modello dantesco. [Chiara
De Martino]

SiMon GiLSon & feDeriCA PiCH, Pe-
trarch Commentary and Exegesis in Re-
naissance Italy: Introduction, «italian
Studies», 2020, LXXV, 1, pp. 4-6.

il breve intervento a firma di S. Gilson e f.
Pich introduce quattro saggi raccolti nelle pa-
gine successive della rivista con lo scopo di
dar conto del lavoro intrapreso nell’ambito
di un progetto di ricerca collaborativo trien-
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