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plus convaincante si les exemples allégués hors césure [284] présentaient des contextes 
syntaxiques semblables (1). On aurait par ailleurs aimé voir mis en parallèle la question des  
césures épiques putatives avec l’hypermétrie qui peut affecter chacun des « hémistiches », 
que les éditeurs, pourtant divisés, s’entendent à réduire systématiquement : cela pose 
en effet le problème plus général de l’apocope dans une langue (la langue littéraire ici 
visée, bien entendu) qui l’adopte volontiers dans des doublets dont certains seulement – 
touchant à des mots-clés aussi fondamentaux qu’amor(e) – peuvent être rapportés à des 
occitanismes. Il y a là en effet des analogies troublantes avec l’anisosyllabisme anglo-
normand, du moins dans certaines de ses manifestations. 

On regrettera à ce propos l’absence de chapitre dédié à la question générale de l’apo-
cope qui soulève pourtant toutes sortes de questions, absence qui donne l’impression que 
l’auteur considère implicitement que l’existence de doublets tels que gran/grande va de 
soi, alors que l’on peut s’interroger sur la raison du choix de telle ou telle forme comme 
du fondement linguistique de l’alternance : variation inhérente au sicilien ancien ? imi-
tation du modèle occitan ? simple variable d’ajustement de la mesure ? ajustement de la 
mesure originel ou tentative de restauration de la mesure par un copiste avisé ? apocope 
d’inattention liée à une hypermétrie, offrant une correction spontanée, ou indice d’une 
erreur d’un autre ordre ? On peut tout autant s’interroger sur l’extension du phénomène, 
les types de cadences affectées, et au sein de chaque type, les mots effectivement affectés 
par l’alternance et ceux qui y échappent, sans parler des contextes d’emploi – aussi bien 
phonotactiques que syntaxiques – associés à l’apocope ou à la non apocope. 

Toutes remarques qui ne retirent rien à l’intérêt de l’ouvrage dont le grand mérite 
est de présenter un état de la recherche sur la versification sicilienne au terme de la 
période particulièrement fructueuse qui a entouré l’élaboration de la dernière édition 
d’ensemble du corpus, et d’approfondir l’étude linguistique et métrique de ce corpus 
problématique en déjouant, autant que faire se peut, sur la base d’une étude exhaustive, 
les chausse-trappes de la tradition manuscrite.

Dominique BILLY

Maddalena SIGNORINI, Sulle tracce di Petrarca. Storia e significato di una 
prassi scrittoria, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2019, xi + 223 p.

Dopo aver fornito consistenti anticipazioni in un contributo di alcuni anni fa 1,  
Maddalena Signorini torna con questa monografia a censire, descrivere e datare (in 
assenza di indicazioni cronologiche esplicite) un corpus di 39 annotazioni autografe 
petrarchesche, allogate nei margini e nelle carte di guardia anteriori e posteriori di un 

(1) La réduction après les conjonctions che ou se ou bien en tête de vers n’est pas ici 
pertinente : dans les cas discutés, l’article est précédé soit d’une protase, soit, au sein 
d’une même proposition, d’un syntagme distinct, sujet, verbe ou CC.

1 Signorini, Maddalena, «‘Tracce’ petrarchesche: tipologia, analisi, datazione», in: 
Medieval Autograph Manuscripts. Proceedings of the XVIII Colloque du Comité 
international de Paléographie latine (Ljubljana, 7-10 Sep. 2010), ed. by N. Golob, 
Turnhout, Brepols, 2013, 227-244.
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gruppo di 19 manoscritti appartenuti al poeta. Si tratta di annotazioni molto varie, ver-
gate in un arco cronologico che copre quasi tutta la vita dell’autore, e cioè dalla fine 
degli anni Venti fino ai primi anni Settanta del Trecento. Trattandosi di note, tutte molto 
conosciute negli studi petrarcheschi, sparse e afferenti a svariate occasioni biografiche 
e di lavoro, la sfida della studiosa è quella di dimostrare come, nel loro complesso, que-
ste annotazioni, «lungi dal rappresentare un agglomerato casuale di scritti occasionali», 
costituiscano «invece un insieme per molti versi coerente e rispondente a un progetto 
grafico e culturale che […] merita […] attenzione» [x].

Per esaminare in quest’ottica le annotazioni petrarchesche la studiosa, come nel con-
tributo incunabolo di questa monografia, chiama in causa la categoria paleografica di 
‘traccia’, una categoria relativamente recente, tenuta a battesimo negli anni Ottanta del 
secolo scorso da Armando Petrucci e poi ripresa e autorevolmente introdotta negli studi 
specialistici da Alfredo Stussi. Tale termine è usato per descrivere una tipologia di testi 
molto diffusa in ambito romanzo tra l’VIII/IX secolo e la metà del XIII, consistente in 
testimonianze grafiche situate negli spazi bianchi di manoscritti antichi, che non riguar-
dano direttamente i testi in essi contenuti. Di questo genere di scritture (della cui defini-
zione teorica la studiosa dà opportuno ragguaglio nel primo capitolo: ‘Tracce’: dal nome 
comune alla definizione tecnica) si sintetizzano i requisiti distintivi come «estraneità 
cronologica, linguistica e grafica al supporto che le accoglie e ai contenuti che esso tra-
manda» [2]: insomma brevi testi vergati successivamente alla redazione dei manoscritti, 
da scriventi e con scritture e lingue diversi da quelli dei codici, senza relazione con il 
loro contenuto e collocati in luoghi non originariamente pensati per quest’uso. Scrit-
ture, per lo più prive di velleità calligrafiche, «avventizie […], estemporanee, non inserite 
all’interno di una tradizione testuale», non dipendenti da testi scritti e, a loro volta, non 
generatrici di copie [8].

Con queste premesse non sorprende che le note petrarchesche, suddivise dalla stu-
diosa in biografiche (in tutto 16, tra le quali, per esempio, gli obiti, cioè i ricordi della 
morte di parenti e amici vergati nel celebre Virgilio ambrosiano), esegetiche (quelle col-
legate ai testi del manoscritto con funzioni introduttive, esplicative o di commento – 
complessivamente 7) e di servizio (anche queste 16, tra le quali quelle che registrano le 
circostanze dell’acquisto del codice o la sua legazione testamentaria), risultino tenden-
zialmente refrattarie alla definizione di ‘tracce’, perché non rispondenti ora all’uno, ora 
all’altro dei requisiti indicati. A parte, infatti, la collocazione, appunto, marginale o in 
carte di guardia non originariamente pensate per accogliere testi (ma ciò non vale, per 
esempio, per le carte di guardia iniziali del ms. Par. lat. 2201, aggiunte al codice dallo 
stesso Petrarca per ospitare alcune preghiere di sua composizione) e la seriorità rispetto 
alla trascrizione delle opere contenute in questi manoscritti, queste note non condivi-
dono con le ‘tracce’ canoniche gli altri tratti connotanti e cioè: l’estraneità linguistica 
ai testi dei manoscritti che le contengono (sono, infatti, in latino come questi); l’estem-
poraneità di esecuzione (per molte di esse, soprattutto le più articolate, risulta evidente 
un’accurata elaborazione testuale a monte della loro trascrizione nei manoscritti, non-
ché una particolare cura grafica nella loro scrittura); l’estraneità al contenuto (in partico-
lare le già ricordate note esegetiche, ovviamente implicate con i testi trasmessi, ma anche 
alcune note di servizio, come quelle ricordate, legate, se non al contenuto, al contenito-
re-libro). Anche l’unicità di attestazione, tipica delle ‘tracce’, non è sempre condivisa da 
queste note, dato che per alcune di esse è stato possibile individuare una vera e propria 
tradizione a valle della testimonianza petrarchesca. Questo è, per esempio, il caso della 
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celebre nota obituaria dedicata a Laura sul Virgilio ambrosiano, per la quale la stessa 
Signorini fornisce un primo censimento dei manoscritti che la trasmettono, soprattutto 
quattrocenteschi, che annovera ben 82 testimoni.

A proposito di questa nota, la Signorini propone persuasivamente una data di ste-
sura compresa tra il 19 maggio 1348, giorno in cui Petrarca venne a sapere della morte 
di Laura (come si legge nella stessa nota), e il 23 maggio 1349, giorno in cui registrò il 
secondo, in ordine cronologico, dei nove obiti affidati al codice virgiliano, quello riguar-
dante Paganino da Bizzozzero. Tale datazione pone la nota ambrosiana a monte del 
«processo di fissazione della data dell’innamoramento», il 6 aprile 1327, fissazione che 
«avviene nel Canzoniere […] per gradi e scaglionata nel tempo» [29]: prima agli inizi 
degli anni Cinquanta, quando furono scritti o fittamente rielaborati i fragmenta 3 e 62 
(dove, a dire il vero, si fa riferimento solo al giorno della settimana, un venerdì santo 
– che però, come è stato accertato, nel 1327 non cadeva il 6 aprile, ma il 10 –); poi nel 
1359, quando sul codice degli abbozzi (ms. Vat. lat. 3196) fu trascritto R.v.f. 211, che 
nella prima versione attestata riporta solo il giorno e il mese, ma non l’anno, né il giorno 
della settimana; e infine nel 1369, quando il 211 fu corretto e trascritto nell’originale 
del Canzoniere (ms. Vat. lat. 3195) e lì ulteriormente rivisto con l’inserimento su rasura 
della data completa di anno. Contemporaneamente, in R.v.f. 336, elaborato contestual-
mente alla revisione del 211, Petrarca forniva per intero la data di morte di Laura (sem-
pre, tuttavia, priva del giorno della settimana). A parte, ma convocato nell’escussione, 
sta Triumphus Mortis I, 133-134, non precisamente databile, ma sicuramente poste-
riore alla morte di Laura, che registra solo il 6 aprile come data dell’innamoramento 
e della morte. Senz’altro sottoscrivibile è l’ipotesi della Signorini che sulla decisione 
di accogliere nel Canzoniere le date, in forma completa, dell’innamoramento e della 
morte di Laura, decisione risalente, appunto, al 1369, «abbia potuto influire la presa di 
coscienza da parte di Petrarca – proprio mentre era intento a preoccuparsi del destino 
della sua biblioteca – che i suoi libri avrebbero avuto una destinazione pubblica dopo 
la sua morte e che tutto ciò che di autografo su di essi compariva sarebbe stato letto, 
analizzato, confrontato con grande interesse» [31]. Meno persuasiva, invece, l’ipotesi, 
apparentemente deducibile dal ragionamento della studiosa, che fittizia, costruita ad 
arte, sia nella nota ambrosiana la data dell’innamoramento («È certamente possibile che 
la nota possa essere stata costruita a partire da una data reale – piuttosto quella del 6 
aprile 1348 che non quella del 1327» [29]). Anche se la Signorini su questo punto non si 
pronuncia esplicitamente, premettendo alla discussione su questa nota che le date delle 
‘tracce’ petrarchesche «possono essere manipolate o addirittura sospettate di essere 
probabilmente fittizie come quelle inserite nella nota di Laura […] nella quale Petrarca 
crea un preciso parallelismo tra la data del suo incontro con l’amata – il 6 aprile 1327 
– e quella della morte di lei, il 6 aprile 1348» [27], sembra mettere in forse proprio il 6 
aprile come giorno dell’innamoramento e, di conseguenza, propendere per il 10 come 
data effettiva dell’incontro. Come sappiamo, e come la stessa Signorini ricorda, quella 
della data dell’innamoramento è una vexata quaestio, che cominciò a essere dibattuta già 
nel Cinquecento, quando ci si accorse che nel 1327 non il 6, ma il 10 aprile era venerdì 
santo. A tal proposito in tempi recenti gli esegeti del Canzoniere si sono divisi tra coloro 
che hanno mostrato di credere che Petrarca abbia realmente incontrato la sua musa il 
venerdì santo, quindi il 10 aprile, e poi, sulla suggestione della vicinanza calendariale 
tra il giorno dell’innamoramento e quello della morte della donna, abbia trasformato 
nel suo racconto il 10 in 6 (Bortolo Martinelli), e coloro che, pur di salvare il 6 aprile 
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come data effettiva dell’evento sacro, hanno sostenuto che Petrarca facesse riferimento a 
un’antica tradizione calendariale cristiana che celebrava la morte di Cristo in un giorno 
preciso dell’anno, appunto la feria sexta aprilis (Carlo Calcaterra). Credo che la proposta 
di soluzione dell’empasse più convincente sia ancora quella avanzata da Marco Santa-
gata, sulla scorta di un suggerimento di Manlio Pastore Stocchi. Santagata, proprio sulla 
testimonianza della nota ambrosiana – una nota a carattere privato in cui Petrarca non 
avrebbe avuto ragioni, artistiche o ideologiche, per falsificare i dati biografici suoi e di 
Laura –, avvalora la data del 6 aprile, lunedì della settimana santa, come giorno dell’in-
namoramento; il lunedì, poi, sarebbe stato spacciato nel Canzoniere per il venerdì santo 
allo scopo di conferire all’amor profano, nato nel giorno della morte di Cristo, lo stigma 
del peccato 2. Alla luce di queste considerazioni, l’insolita omissione nella nota ambro-
siana del giorno della settimana in cui la donna morì (una domenica), informazione soli-
tamente riportata, come giustamente osserva la Signorini [29], nelle altre note obituarie 
del codice virgiliano, sarebbe dovuta alla necessità di eludere anche l’indicazione del 
giorno della settimana dell’innamoramento (appunto lunedì), che Petrarca non avrebbe 
potuto registrare senza contraddire quanto si legge nel Canzoniere. E anche in questo, a 
mio parere, sarebbe da ravvisare la lungimiranza petrarchesca circa l’effettiva possibilità 
di mantenere riservate, ignote ai posteri, sue annotazioni e testimonianze di carattere 
esclusivamente privato e personale. 

L’ascrizione del manipolo delle note petrarchesche alla categoria di ‘traccia’, appa-
rentemente contraddittoria rispetto agli esiti della verifica della loro rispondenza ai para-
metri della categoria, potrebbe apparire una petizione di principio, rispetto alla quale 
le Conclusioni della monografia svolgerebbero una sorta di ritrattazione o di correctio 
(«Insomma, le note di Petrarca sembrano inserirsi a fatica all’interno del fenomeno 
‘tracce’ che così specificamente ha caratterizzato l’endemica penuria e dispendiosità dei 
supporti scrittori sino al XIII secolo» [84]). In realtà, il valore della ricerca della Signorini 
pare ravvisabile non soltanto, ovviamente, nell’edizione, nella traduzione e nell’accurato 
commento paleografico delle 39 note, ordinate cronologicamente, che costituisce l’ul-
timo capitolo della monografia (I testi), ma soprattutto nell’aver ricondotto, sull’esempio 
delle ‘tracce’ propriamente dette, questa pratica scrittoria caratterizzante l’intero arco 
dell’attività intellettuale di Petrarca, da un lato alla prassi documentaria notarile, a lui 
familiare in virtù del mestiere di notaio del padre e del nonno, dall’altro a un disegno 
consapevole di trasmissione della sua biografia e del suo ritratto intellettuale. Biografia 
e ritratto che venivano affidati ad annotazioni frammentarie, messe però al riparo dalla 
dispersione grazie al fatto di trovarsi sulle carte dei libri della sua biblioteca, alla cui 
destinazione, dopo la sua morte, Petrarca aveva cominciato a pensare già nei primi anni 
Sessanta durante il suo soggiorno a Venezia.

Laura PAOLINO

2 Martinelli, Bortolo, «“Feria sexta aprilis”. La data sacra nel “Canzoniere” del 
Petrarca» [1972], in: Id., Petrarca e il Ventoso, Bergamo, Minerva Italica, 1977, 103-
148; Calcaterra, Carlo, «La data fatale nel Canzoniere e nei Trionfi» [1926], in: Id., 
Nella selva del Petrarca, Bologna, Cappelli, 1942, 209-245; Pastore Stocchi, Manlio, 
«I sonetti III e LXI», in: «Lectura Petrarce», I, 1981, 3-23; Santagata, Marco, «Pic-
cola inchiesta cinquecentesca sul 6 aprile di Petrarca», in: Omaggio a Gianfranco 
Folena, Padova, Editoriale Programma, 1993, II, 985-999.


