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Introduzione 

1 Giovanni di Bonandrea: cenni biografici 

Della ricostruzione del profilo biografico del dettatore bolognese autore della Brevis 

introductio ad dictamen si è occupato ampiamente Guido Zaccagnini1, ma per averne un quadro più 

chiaro è necessario tener conto anche dei successivi studi condotti da James R. Banker2. Giovanni di 

Bonandrea nacque a Bologna, come precisa lui stesso nell’incipit della sua Brevis introductio, intorno 

al 1245 secondo Zaccagnini, intorno al 1250, invece, secondo Banker3. Venne iscritto alla matricula 

notariorum Comunis Bononie nel 1266 ed è su tale dato che si basa la congettura di Zaccagnini 

relativa alla data di nascita di Giovanni: dal momento che l’età minima per l’iscrizione era ventuno 

anni, se Giovanni fosse nato nel 1245, nel 1266 avrebbe avuto quest’età4. Nell’Archivio di Stato di 

Bologna è conservato un documento da lui rogato il 20 agosto 1269 che deve essere, se non il primo, 

uno dei primi della sua attività notarile. Dopo un altro documento che testimonia la sua attività a 

Bologna datato 1273, fino al 1292 non abbiamo nessuna sua notizia negli archivi della città felsinea. 

Giovanni, probabilmente, si trasferì per un certo periodo a Padova per perfezionare gli studi di 

filosofia e retorica presso la locale università. A conferma di ciò Zaccagnini cita un documento del 

1292 nel quale si afferma che i familiari del Bonandrea giurarono fedeltà alla fazione guelfa 

bolognese dei Geremei nel 1274, mentre Giovanni non poté farlo perché «erat absens et in studio»5. 

Vista la presenza di una carta del 1309 con il quale venne esonerato dal pagamento di un tributo 

dovuto a coloro che avevano parteggiato per i nemici dei Geremei, molto probabilmente, il nostro 

venne esiliato da Bologna nel 1274 perché simpatizzante della parte ghibellina dei Lambertazzi e 

colse, così, l’occasione per recarsi a studiare a Padova. Di questo presunto periodo padovano non ci 

sono giunte notizie. È confermata da un documento, invece, la presenza di Giovanni a Verona alla 

corte di Alberto della Scala a partire dal 1278. La sua permanenza presso gli Scaligeri si protrasse 

fino al 1291, data in cui «rogò un documento firmandosi come "domini Capitanei Verone scriba"»6. 

Durante il soggiorno a Verona, il Bonandrea, probabilmente, si dedicò anche all’insegnamento della 

retorica e acquisì quella fama di magister che giustifica la sua nomina di insegnante presso lo Studio 

di Bologna il 22 agosto 1292 «racione sufficiencie magne in philosophia et maxime in rhetorica»7. Il 

                                                             
1 ZACCAGNINI, passim. 
2 BANKER MED., BANKER 1974. 
3 ARCUTI, p. XIII. 
4 SCHIAVETTO, p. 726. Di diverso parere è, invece, Banker, come spiega ARCUTI, p. XIII. 
5 ZACCAGNINI, pp. 148-149. Cfr. SCHIAVETTO, p. 727. 
6 SCHIAVETTO, p. 727. 
7 ARCUTI, p. XIV. 
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suo magistero venne interrotto da uno o più viaggi a Verona, di uno dei quali abbiamo testimonianza 

grazie a un documento del 13018. I suoi rapporti con gli Scaligeri si interruppero nel 1303, quando 

Giovanni venne esiliato da Verona con tutti i suoi familiari e subì la confisca dei beni, dopo che suo 

nipote fu vittima di un omicidio rimasto impunito. A questo punto ritroviamo il nostro a Bologna: nel 

1303 rivolse, infatti, una supplica al Capitano del Popolo della sua città natale per appellarsi contro 

la sentenza ingiusta emessa dal podestà veronese e, inoltre, chiese anche di poter riprendere a 

insegnare allo Studio retorica e «aliam scientiam»9, collegata all’incarico di perpetuus informator et 

promotor cancellariorum, che gli venne affidato il 28 luglio 1303. Riguardo a cosa si intenda con 

questa espressione, gli studiosi sono discordi: secondo Zaccagnini10 questo incarico non era un 

insegnamento, ma si riferiva alla mansione di capo della cancelleria bolognese, con il compito di 

fornire aiuto ai suoi membri, mentre secondo Banker11 il nostro magister avrebbe insegnato il 

dictamen ai notai meno esperti che lavoravano nella cancelleria comunale per sei mesi. Ciò sarebbe 

confermato nell’atto di nomina del suo successore, Bartolino di Benincasa da Canulo12, in cui viene 

spiegato il sistema di insegnamento del Bonandrea, che avrebbe impartito due cicli l’anno di lezioni 

di dictamen e ciò parrebbe confermare che queste fossero rivolte ai cancellieri che avevano incarico 

semestrale. Il 28 settembre 1303 ricevette la definitiva nomina a lettore di retorica allo Studio 

bolognese, incarico che mantenne fino alla morte. Ci fu, verosimilmente, un’unica interruzione di 

questa sua attività, ipotizzabile sulla base di un documento del 1306 con cui gli venne rinnovato 

l’ufficio. Giovanni morì nel 1321, lasciando grande fama e rimpianto, tanto che il suo successore 

utilizzò lo stesso metodo d’insegnamento del defunto maestro, leggendo, cioè, la Rhetorica ad 

Herennium e servendosi del trattato di ars dictaminis redatto dallo stesso Giovanni. Ciò è 

documentato dal sopraccitato documento di nomina di Bartolino di Benincasa da Canulo, in cui si 

legge che era abitudine del magister leggere la Rhetorica ad Herennium due volte l’anno durante 

l’orario scolastico mattutino e, allo stesso modo, insegnare due volte l’anno i precetti della Brevis 

introductio ad dictamen, anche in finestre temporali diverse rispetto alla lettura del testo pseudo-

ciceroniano13. 

                                                             
8 SCHIAVETTO ci informa che il nostro è sicuramente presente a Verona «il 19 luglio 1299, quando comparve in qualità 

di testimone al contratto dotale per le nozze di Costanza, figlia di Alberto Della Scala, con Guido Bonacolsi, detto 

Bottesella», p. 727. 
9 ARCUTI, p. XIV. 
10 ZACCAGNINI, pp. 153-154. 
11 BANKER MED., p. 158. 
12 Bartolino di Benincasa da Canulo fu magister di retorica e dictamen all’Università di Bologna dal 1321 fino almeno al 

1338. Continuò ad utilizzare la Brevis introductio come manuale di dictamen e scrisse un commento alla Rhetorica ad 

Herennium. Su Bartolino si rimanda a WERTIS (edizione del suo commento all’Ad Herennium); ALESSIO TRATT., pp. 429-

431; ARCUTI, p. XV; BANKER MED., pp. 159-160; COX, pp. 123-124, 128-129 e 388-390; WARD 1995, passim; WARD 

1995 a, pp. 122-127; WARD 2001, pp. 209-212; WARD 2019, pp. 246-250; ZACCAGNINI, pp. 155 e 170-171. 
13 BANKER MED., p. 158. 
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2 La Brevis introductio ad dictamen 

La datazione dell’opera che rese celeberrimo Giovanni di Bonandrea come magister di 

retorica rimane ad oggi un problema non del tutto risolto. La questione è trattata nei particolari da 

Silvana Arcuti14 e qui se ne riporta una rapida sintesi. Né le ipotesi di Zaccagnini né quelle di Banker 

sono ritenute probanti nell’analisi di Arcuti. Zaccagnini ipotizza che l’opera sia stata composta prima 

del 1295 e dopo il 1285, proponendo come data più probabile il 1292, prima che Giovanni fosse 

assunto come professore di retorica a Bologna, ma quando già era tornato nella sua città natale 

(l’opera, infatti, inizia con le parole: «Bononie natus, natali dum studet urbe»15). Zaccagnini ricava il 

terminus post quem a partire dalla cronologia del re di Francia menzionato in uno degli esempi: «P., 

inclito regi Francie»16 sarebbe Filippo IV il Bello, che regnò dal 1285 al 1314. Il terminus ante quem, 

invece, si ricaverebbe dal sistema di interpunzione a cui fa riferimento Giovanni di Bonandrea, che 

non sembra ancora toccato dalle novità introdotte dal Microcosmus dictaminis di Tommaso 

d’Armannino, morto nel 129517. Banker, invece, pone la data di composizione del trattato al 1303-

1304, in un momento di poco successivo alla nomina del nostro autore a perpetuus informator et 

promotor cancellariorum. Questa ipotesi, secondo lo studioso, sarebbe avallata anche dai dettagli 

biografici dei personaggi a cui si fa riferimento negli exempla18.  

 Il trattato del Bonandrea, secondo Zaccagnini, è scritto in «un latino assai faticoso e oscuro»19, 

che non spiegherebbe la fama di cui godettero sia l’autore sia l’opera, almeno fino agli inizi del XV 

secolo. Secondo l’opinione di Arcuti, questo giudizio sarebbe troppo severo e poco realistico: secondo 

la studiosa, infatti, «l’autore dimostra una sicura padronanza della lingua, che gli consente di 

esprimere complessi concetti di stile in una forma sintetica ed efficace»20 e quindi adeguata 

all’insegnamento dell’ars dictaminis ai notai della città di Bologna per tutto il Trecento. Gli argomenti 

e la forma dell’opera non sono dissimili da quelli tradizionali del genere e abbondano i riferimenti ad 

artes precedenti, una tra tutte quella di Guido Faba21. Anche le fonti classiche sono quelle canoniche, 

cioè il De inventione, da cui vengono tratte le definizioni generali in ambito retorico e la Rhetorica 

ad Herennium, cui l’autore si appoggia per le parti più strettamente esegetiche. All’interno della 

Brevis introductio si possono distinguere due sezioni principali, una dedicata alle regole dell’epistula 

                                                             
14 ARCUTI, pp. XXII-XXIV. 
15 Ibid., p. 1, r. 1. 
16 Ibid., p. 5, r. 54. 
17 Cfr. ZACCAGNINI, pp. 157-159. 
18 Cfr. ARCUTI, pp. XXII-XXIV. 
19 ZACCAGNINI, p. 157. 
20 ARCUTI, p. XX. 
21 Guido Faba fu un magister attivo a Bologna tra gli anni Venti e i Quaranta del XIII secolo. Per delle informazioni 

preliminari e una bibliografia essenziale si rimanda a BAUSI. 
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e una dedicata a precetti stilistici, quali gli elementi di raccordo tra le diverse sezioni della lettera, il 

cursus, la punteggiatura e gli errori da evitare. La prima parte, a sua volta, si può dividere in cinque 

sezioni, ciascuna delle quali tratta una delle parti dell’epistula: salutatio, exordium, narratio, petitio 

e conclusio, con particolare attenzione alle prime due, su cui l’autore si diffonde maggiormente.  

 A testimoniare la grande fortuna che ebbe la Brevis introductio ad dictamen durante tutto il 

corso del XIV secolo, c’è l’elevato numero di manoscritti in cui si è conservata. La recensio di 

Arcuti22 individua quindici manoscritti, ai quali vanno aggiunti i tre individuati da Gian Carlo Alessio 

e altri cinque testimoni (integri e parziali) elencati in un recente volume di Emil J. Polak 23, per un 

totale di ventitré. Si segnala anche un volgarizzamento dell’opera del Bonandrea24, trasmesso da un 

unico testimone, ulteriore prova della fortuna di cui godette il trattato. L’ampia diffusione geografica 

dei testimoni, localizzabili non solo lungo tutto il territorio italiano, ma anche in Spagna, Francia e 

Germania, fa supporre che il trattato sia stato utilizzato come manuale di dictamen in diverse 

università europee e non solo a Bologna. 

 

 

3 Fortuna della Brevis introductio 

Banker afferma che la Brevis introductio ad dictamen divenne, a partire circa dal 1325, il libro 

di testo usato per l’insegnamento dell’ars dictaminis allo Studio di Bologna per tutto il XIV secolo25. 

Dopo il primo ventennio del Trecento, infatti, i maestri di retorica abbandonarono l’uso di scrivere 

ciascuno un proprio manuale di dictamen da utilizzare durante le lezioni ed incominciarono a servirsi 

del trattato del Bonandrea, che acquisì la fama di maggiore dettatore del secolo XIV. Come sostiene 

Alessio, un motivo per cui il manuale del maestro bolognese si affermò come libro di testo fu il fatto 

che «realizzava, per mezzo di un contenuto dottrinario sintetico ed esauriente, un programma 

didattico che doveva apparire appropriato agli apprendisti dell’ars dictaminis»26, in cui venivano 

trattate in modo dettagliato le cinque parti dell’epistola, insieme alla dottrina del cursus e alle norme 

di punteggiatura. Il tutto era sapientemente organizzato in modo da non cadere nella «ormai poco 

usufruibile complessità»27 della manualistica del primo Duecento. Altre possibili cause della grande 

                                                             
22 ARCUTI, pp. XXIV-XXVII. 
23 LORENZI, pp. 302-303 e POLAK, pp. 236-237, 281, 521, 574, 678, 683, 690. 
24 Per gli studi sul volgarizzamento della Brevis introductio si rimanda a LORENZI. 
25 BANKER MED., p. 154. 
26 ALESSIO VOLG., p. 375. 
27 Ivi. 
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fortuna dell’opera sono da ricercarsi nelle punte di novità che la distinguono dalle artes dictaminis 

precedenti. Innanzitutto, c’è da sottolineare la completa assenza dalla Brevis introductio della 

trattazione delle figure retoriche, presente, invece, nei precedenti manuali di dictamen. Ciò potrebbe 

essere stato apprezzato dai contemporanei e dai posteri del nostro autore in considerazione del fatto 

che gli studenti affiancavano al manuale di dictamen la lettura della Ad Herennium, nella quale già 

potevano trovare la trattazione delle figure retoriche.  

Inoltre, è fondamentale notare che il Bonandrea segna una svolta nel panorama della rigida 

divisione gerarchica della società medievale. All’interno della trattazione della salutatio era 

fondamentale esplicitare i modi in cui ciascuna classe sociale doveva rivolgersi alle altre, sia superiori 

sia inferiori. Oltre alle consuete categorie sociali, Giovanni aggiunge le persone «habitu 

percellent[es]»28, cioè coloro i quali non hanno ereditato un titolo o una condizione privilegiata nella 

società, ma hanno costruito la loro posizione attraverso i loro sforzi e la loro intelligenza. 

Introducendo costoro all’interno della piramide sociale dell’epoca, il nostro autore rende palese come 

il suo trattato ambisca a superare i confini propri dei manuali sino ad allora disponibili, volti a formare 

professionisti al servizio di papi, imperatori e altri personaggi potenti. L’ars del Bonandrea, infatti, è 

forgiata per essere utilizzata all’interno della società comunale bolognese, in cui era necessario 

formare i membri delle cancellerie dei comuni del Nord Italia, che non avrebbero dovuto rivolgersi 

solo ad alti esponenti delle tradizionali gerarchie sociali, ma anche a membri delle nuove istituzioni, 

come podestà, consigli e parlamenti, che non vantavano titoli nobiliari o ecclesiastici. Il segreto della 

fortuna della Brevis introductio, forse, sta proprio in questo: l’essere pensata per l’utilizzo all’interno 

della neonata società comunale, per soddisfare esigenze che i trattati precedenti, ormai, non 

riuscivano più a ottemperare.  

Dal momento che l’amministrazione cittadina era diventata terreno di confronto fra fazioni e 

opinioni diverse, era divenuto indispensabile far propri i principi dell’oratoria deliberativa, che non 

era trattata nei manuali di dictamen del XIII secolo, bensì in testi più antichi, vale a dire nella 

Rhetorica ad Herennium e nel De inventione. Da questa nuova consapevolezza partì, nello Studio di 

Bologna, sul finire del Duecento, l’idea di affiancare al tradizionale insegnamento dell’ars dictaminis 

la lettura dell’Ad Herennium, corredandola di commenti per renderla accessibile, seguendo l’esempio 

francese29. Alla necessità di adeguare il curriculum scolastico ai mutamenti sociali e politici cerca di 

                                                             
28 ARCUTI, p. 6, r. 62. 
29 Su questo argomento si veda ALESSIO TRATT., pp. 425-444. Il primo magister che all’Università di Bologna affiancò 

l’insegnamento del dictamen alla lettura di un classico della retorica fu Jacques de Dinant. Egli insegnò l’ars dictaminis 

nel 1291, servendosi del Breviloquium, un manuale da lui stesso composto, e lesse la Rhetorica ad Herennium, che 

commentò (questo commento è edito in ALESSIO, DINANT. Su Jacques de Dinant primo magister a leggere l’Ad 

Herennium si rimanda a ALESSIO SCOL., p. 178 e ALESSIO TRATT., pp. 427-428). Successore del maestro fiammingo fu 

Giovanni di Bonandrea, che insegnò il dictamen utilizzando la sua Brevis introductio ad dictamen, lesse l’opera pseudo-

ciceroniana e, verosimilmente, la commentò anch’egli (il suo commento, però, non ci è noto. Cfr. ALESSIO TRATT., p. 
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rispondere l’ars del Bonandrea, adattando l’insegnamento del dictamen a tali nuove esigenze. C’è la 

consapevolezza del cambiamento di pubblico rispetto ai manuali dei dettatori della generazione 

precedente: l’insegnamento, come già detto, è ora rivolto a chi dovrà operare all’interno della realtà 

comunale e dovrà, perciò, utilizzare schemi inediti. Il nostro magister, quindi, rimodella le artes 

precedenti consegnando alla società a lui contemporanea un prodotto orientato alle nuove esigenze, 

ma allo stesso tempo conservatore sotto il profilo di forma e contenuti. Come già notato, una grande 

innovazione fu l'apertura alla nuova categoria sociale, che ormai aveva trovato spazio all’interno della 

piramide gerarchica medievale, formata da notai, mercanti, cambiavalute e professori. Un altro passo 

per adattarsi alla realtà comunale viene compiuto dando un carattere nuovo all’exordium. In realtà, 

più che di un’innovazione si tratta di un ritorno al classico: la trattazione che Giovanni offre 

dell'exordium è, infatti, pienamente concorde con quella presente nei due manuali classici, l’Ad 

Herennium e il De inventione30. Nei trattati medievali che precedono quello del Bonandrea, 

l’exordium prevedeva l’inserzione di una sententia subito dopo la salutatio, utile per introdurre la 

successiva narratio. Giovanni, invece, riprende il modello ciceroniano, in cui l’exordium doveva 

rendere il destinatario ricettivo, benevolo e attento e reintroduce la distinzione tra due diversi tipi di 

exordium, quello aperto e quello occulto, da usarsi rispettivamente con cause onorevoli e con cause 

disonorevoli. In entrambi i casi vanno introdotte nell’esordio narrazioni di eventi e fatti che 

potrebbero ben disporre l’animo del destinatario. Tutto ciò, secondo Banker va nella direzione 

dell’adattamento dei precetti del dictamen tradizionale alla nuova società comunale, in cui c’era 

bisogno di persuadere i destinatari attraverso le proprie lettere o i propri discorsi, e non si poteva più 

rinunciare, come avevano fatto i maestri del XIII secolo, alla potente arma di persuasione che già 

Cicerone aveva inserito nell’exordium31. 

 Per questi motivi, in definitiva, è da ritenere che la Brevis introductio sia stata apprezzata dai 

maestri di retorica, bolognesi e non, e da loro scelta come libro di testo durante tutto il XIV secolo. 

Altri manuali di dictamen furono scritti contemporaneamente o poco dopo quello del Bonandrea, ma 

non ne ebbero la stessa fortuna. L’elevato numero di commenti a questo testo, che rappresenta un 

unicum per il periodo32, è indice di quanto sia stato letto nelle università italiane. I loro contenuti 

dimostrano, invece, quanto le due novità introdotte dall’autore siano state apprezzate: le parti su cui 

si concentrano maggiormente le glosse sono, infatti, la salutatio e l’exordium, ritenute le più 

                                                             
428). Questo schema di insegnamento fu utilizzato anche da Bartolino di Benincasa da Canulo, che fu prima repetitor del 

Bonandrea e poi docente a sua volta dal 1321 (per la bibliografia su Bartolino si veda la nota 12). La tradizione iniziata 

da Jacques de Dinant continuò anche dopo Bartolino con altri magistri, tra i quali si annoverano Pietro da Forlì, attivo nel 

1359, e il suo successore Dino della Valle (cfr. BANKER MED., pp. 161-162), a cui si aggiunge Pietro da Moglio, che 

insegnò a Bologna tra il 1368 e 1383 (per delle informazioni preliminari si rimanda a QUAQUARELLI). 
30 BANKER 1974, p. 13 segg. 
31 Sulle innovazioni del trattato del Bonandrea rispetto ai trattati precedenti si veda BANKER 1974, p. 11 segg. 
32 ALESSIO VOLG., p. 376. 
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importanti per far sì che l’epistola o il discorso raggiungessero il loro scopo. Banker33 fa notare che 

all’interno di questi commenti sono molto presenti citazioni di autori classici e medievali e da ciò si 

desumerebbe il fatto che l’affiancamento dello studio del dictamen a quello dei classici latini, iniziato 

con Jacques de Dinant34, ma di cui Giovanni di Bonandrea fu il primo magister italiano a occuparsi, 

procedette per tutto il Trecento. Questo doppio sistema terminò solo con l’inizio del Quattrocento, 

ma nel frattempo ben tre generazioni di scolari poterono studiare il manuale del Bonandrea accanto 

all’Ad Herennium e adottare i principi dell’exordium ciceroniano, che continuarono ad essere 

utilizzati anche nel periodo umanistico35. 

 

 

4 Il commento alla Brevis introductio ad dictamen del ms.   

Perugia, Biblioteca Augusta, lat. B 56 

4.1 Caratteristiche del manoscritto 

I commenti sinora noti alla Brevis introductio ad dictamen sono undici, nessuno dei quali in 

forma continua36, trasmessi dai seguenti manoscritti: 

- Bologna, BU 207, 1754 e 2461;  

- Edinburgo, NLS 9744;  

- Firenze, BML, 91 sup. 87;  

- Firenze Bibl. Riccardiana 2323;  

- Ottobeuren, Bibl. Ottenburiana, O.70; 

- Napoli, BN, V E 46; 

- Perugia, Bibl. Augusta, B 56;  

- Città del Vaticano, BAV, Urbin. lat. 393; 

- Genève, Bibliothèque de Ms. et M.me Philippe Cahier, s.n. 

Si tratta di tentativi di esegesi assai dissimili fra loro per valore e per forma che, tuttavia, devono 

ancora essere sottoposti ad approfondite indagini in relazione agli eventuali legami fra di essi, sul 

                                                             
33 BANKER MED., p. 161. 
34 Su Jacques de Dinant si veda la nota 29. 
35 BANKER MED., p. 162-163 
36 ALESSIO VOLG., p. 376 
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piano dei contenuti, e alla reciproca posizione cronologica. Dal punto di vista formale in questo 

gruppo ci si trova di fronte a commenti distesi e ben strutturati, come quelli presenti nei mss. Bologna, 

BU 2461 e Perugia, Bibl. Augusta B 56, come pure a frammenti che fanno presupporre un iniziale 

commento molto più esteso e a corredi di glosse marginali, necessariamente limitati37. La lingua è il 

latino per tutti tranne che per il commento conservato nel codice Riccardiano 2323, edito da G. C. 

Alessio38, che è in volgare. 

Il testo che qui si pubblica è quello conservato nei fogli 253r-261r del codice perugino B 56. 

Ci forniscono informazioni su questo codice Mazzatinti, Kristeller, Cenci e Donnini39. Esso è un 

codice miscellaneo, cartaceo (mm. 315 x 215), che consta di 265 fogli, per lo più non numerati, di 

cui 2r-3v, 8v, 10v, 17v-18v, 170r-172v, 261v-265v sono bianchi40. Scritto su due colonne, secondo 

Donnini da un’unica mano41, in scrittura minuscola, corsiva, è databile al XV secolo, dal momento 

che, nel foglio 97r si legge la data 1422. Il codice contiene42: 

- ff. 4r-8r: commento di Remigio d’Auxerre al De Barbarismo di Donato; 

- ff. 9v-10r: frammento grammaticale; 

- ff. 11r-15r: Orthographia di Gasperino Barzizza (qui citato come magistrum Gasparinum de 

Pergamo), di cui sono presenti la terza e la quarta parte (relative rispettivamente ai termini 

con dittongo iniziale o finale e alla punteggiatura); 

- ff. 15v-17r: trattatello sulle None, le Calende e le Idi; 

- ff. 19r-92v: commento al Doctrinale di Alessandro di Villedieu redatto a magistro Bretholdo 

Thebricensi; 

- ff. 92v-96r: dizionarietto latino-volgare; 

- ff. 96r-96v: De punctis secundum magistrum Bartholomeo (del Regno); 

- ff. 96v: Nota circa modum pronuntiandi et litteras copulandi sicut magister Hamericus 

testatur43; 

- ff. 97r-169v: Grecismus di Everardo di Béthune, commentato da Ioannes Vincentius 

Metulinensis; 

- ff. 173r-212v: Doctrinale di Alessandro di Villedieu con glosse marginali e interlineari; 

- ff. 213r-252v: commento anonimo al Doctrinale; 

                                                             
37 Cfr. ivi. 
38 ALESSIO VOLG., pp. 375-396. 
39 Le notizie di seguito riportate sul codice, dal momento che non l’ho visionato dal vivo (ho potuto disporre, infatti, di 

una riproduzione parziale del manoscritto), sono ricavate da DONNINI pp. 75-76, KRISTELLER p. 54, MAZZATINTI pp. 80-

81, CENCI p. 534. 
40 DONNINI, p. 75. 
41 Ivi.  
42 Per la numerazione dei fogli seguo quella di KRISTELLER, ripresa anche da DONNINI. 
43 DONNINI è l’unico che cita la presenza di questo frammento all’interno del codice. 
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- ff. 253r-261r: commento alla Brevis introductio ad dictamen (con testo dell’opera). 

Il codice, quindi, presenta tutte opere che afferiscono all’ambito grammaticale e retorico (fa eccezione 

il trattatello De nonis, de kalendis ac ydibus) e, inoltre, come fa notare Donnini44, il De punctis di 

Bartolomeo del Regno e la Brevis introductio ad dictamen, entrambe presenti in questo codice, sono 

opere strettamente legate, perché il primo «è presentato principalmente quale commento al sistema 

interpuntivo esposto da Giovanni di Bonandrea nell’Ars dictaminis, come risulta dalla espressione 

super Bononie natum»45. Il contenuto del codice sembrerebbe, perciò, coerente a una curiosità o 

volontà di approfondimento in un campo squisitamente legato all’ambito della composizione scritta.  

Il commento in esame si presenta ampio e ben strutturato, ma non continuo, dal momento che 

le parti esegetiche sono alternate al testo della Brevis introductio. Dal punto di vista formale il testo, 

sia del commento sia del Bononienatus, appare disposto su due colonne, con ampio margine superiore 

e inferiore. Il commento è redatto in una scrittura che Donnini definisce notularis46, di modulo molto 

piccolo, molto compatta e con spazio interlineare molto ridotto; per le parti della Brevis introductio 

il copista utilizza una scrittura di modulo più grande, più ariosa, meno compatta, con spazio 

interlineare più ampio. La prima lettera di ciascun paragrafo citato dall’opera del Bonandrea si 

presenta di modulo più ampio. Il numero di righe per ogni colonna è oscillante e dipende 

dall’ampiezza delle porzioni di citazione della Brevis introductio presenti in essa: il numero massimo 

di righe rilevato, 71, si trova nel f. 260r colonna b (che non presenta citazioni dal Bonandrea), mentre 

il numero minimo, 43, è nel f. 258r colonna a (in cui si trova solo testo citato e nessuna riga di 

commento). Fa eccezione la colonna b del f. 261r, che, essendo quella in cui si conclude l’opera, non 

è completa e presenta solo 31 righe. Da segnalare, infine, che al f. 253v, nella colonna d, è presente 

un’aggiunta di 8 righe nel margine inferiore. Nello stesso foglio è presente anche un’ulteriore riga 

inserita nel margine sovrastante la colonna c. 

È importante sottolineare che la continua alternanza fra il testo della Brevis introductio e 

quello del commento non segue in tutto il manoscritto la stessa logica. Dopo l'accessus del commento 

vengono riportate le prime righe del testo del Bonandrea, seguite dalla relativa esegesi: questa 

alternanza di testo della Brevis e corrispondente commento si protrae fino all’inizio della seconda 

colonna del foglio 257v. Da quel punto fino a metà della seconda colonna del foglio 258v viene citato 

il testo della Brevis (parr. 24-48 ARCUTI) senza interventi esegetici intermedi, dal momento che le 

parti esposte in questa sezione del trattato sono esemplificative e riguardano l’exordium, cui il 

commentatore ha fatto riferimento nelle spiegazioni precedenti, concernenti la definizione generale 

                                                             
44 DONNINI, pp. 77 segg. 
45 Ibid., p. 77. 
46 Ibid., p. 75. 
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di exordium. Successivamente, si torna alla logica iniziale, con paragrafo citato dalla Brevis e relativa 

esegesi, fino alla prima colonna del foglio 259v, da dove inizia un lungo passo del Bononienatus 

(parr. 50-61 ARCUTI) che termina a metà della prima colonna del foglio 260r. Questa parte, 

riguardante la petitio e la conclusio con relativi esempi, non viene, poi, commentata nel nostro 

manoscritto, che ricomincia l’esegesi solo riferendosi all’argomento successivo trattato dal 

Bonandrea, cioè il cursus, commentato da metà della prima colonna del foglio 260r fino alle righe 

iniziali della prima colonna del foglio 260v. Da qui ricomincia la citazione continua del testo della 

Brevis concernente la definizione di cursus seguita dal relativo apparato esemplificativo (parr. 62-63 

ARCUTI) che si conclude nella seconda colonna del foglio 260v. Come accaduto in precedenza con 

gli esempi riferiti all’exordium, anche il commento di quelli relativi al cursus viene inserito nella 

parte esegetica che li precede. Alle ultime righe del foglio 260v inizia il commento relativo alle regole 

di punteggiatura, che si estende fin quasi alla fine della prima colonna del foglio 261r, dove comincia 

la citazione degli ultimi paragrafi dell’opera del Bonandrea, relativi agli esempi di punteggiatura 

(parr. 63a-64 ARCUTI). Il commento a questi ultimi, come accaduto per quello a exordium e cursus, 

precede l’inserimento della parte di testo della Brevis che li contiene. Si sottolinea, infine, che il par. 

18 (ARCUTI) viene erroneamente citato due volte: al f. 255rb e al f. 255vc. 

Come non è omogeneo in tutto il manoscritto il criterio di alternanza di parti di commento e 

testo della Brevis introductio, così non lo è nemmeno quello adottato per segnalare lemmi e citazioni 

all’interno del commento. I lemmi che segnano l'inizio di una ampia porzione di testo commentata si 

presentano in modulo più grande rispetto al resto del testo esegetico e sono sempre sottolineati. Le 

citazioni di lemmi all’interno di tale porzione (quelle attraverso cui il commentatore segnala la divisio 

o quelle funzionali all’attività esegetica vera e propria) appaiono sottolineate soltanto fino al f. 254vd, 

fatta eccezione per due citazioni sottolineate presenti al f. 255vc e una al f. 257vd.  

Si segnala, inoltre, la presenza di annotazioni marginali della stessa mano che ha redatto il 

resto del testo. Esse sono 3147, si incontrano a partire dal f. 256vc e riportano in margine i lemmi che 

vengono spiegati nella porzione adiacente di commento, in modo da permettere una più veloce 

consultazione del testo. 

Si sottolinea una caratteristica del commento: l’esegeta utilizza spesso all’interno della 

spiegazione delle formule che esortano il lettore a costruire, leggere o cogliere il senso del testo del 

Bonandrea. Esse sono espresse alla seconda persona singolare sia dell’indicativo presente sia 

dell’imperativo e hanno la loro maggiore concentrazione in chiusura di paragrafo. Se ne citano alcune 

a titolo di esempio: lege, lege et construe, construe et extrahe sententiam 

                                                             
47 Sono così ripartite: 1 nel f. 256vc, 3 nel f. 256vd, 4 nel f. 257ra, 5 nel f. 257rb, 3 nel f. 257vc, 2 nel f. 257vd, 2 nel f. 

260ra, 6 nel f. 260rb e 5 nel f. 261ra. 
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4.2 L’accessus 

Aperto da una citazione esplicita degli Analytica Posteriora di Aristotele, l'accessus proposto 

dal commentatore del ms. perugino rientra nel tipo che Minnis48 ha classificato come ‘Aristotelian 

prologue’. Secondo le indicazioni di Minnis questo tipo di accessus prevede che vengano applicate 

le quattro cause aristoteliche (efficiente, materiale, formale e finale) all’opera che si sta analizzando. 

Coerentemente con ciò, quindi, il nostro autore esamina ciascuna delle quattro cause aristoteliche, 

dando al suo lettore le informazioni preliminari sulla Brevis introductio ad dictamen. Il prodotto finale 

risulta essere perfettamente aderente al modello descritto da Minnis49. Secondo l’uso corrente, la 

causa materialis era «the subrastum of the work, i.e. the literary materials which were the writer’s 

sources»50. Pertanto, essendo l’argomento del libro, nel nostro caso il commentatore la identifica con 

le «quinque partes epistole»51. Le cause formalis, efficiens e finalis vengono ciascuna scissa in due. 

Della causa formalis si prendono, così, in considerazione sia la forma tractatus (identificata nella 

divisio del testo) sia la forma tractandi, il modo di procedere dell’autore, che il commentatore 

definisce diffirmitas. Anche questa doppia articolazione era tipica della maniera medievale di 

affrontare la causa formale. Infatti, generalmente essa veniva scissa in forma tractatus, con la quale 

si designava «the structure or organisation of the text under consideration»52, e forma tractandi, che 

prendeva in considerazione «the author’s method of treatment or his ‘handling’ of the material»53. A 

questo punto il nostro commentatore attribuisce alcune qualità all’autore, definendolo divisivus, 

positivus, probativus e improbativus. L’utilizzo di questo tipo di aggettivazione all’interno 

dell’analisi della forma tractandi era abbastanza diffusa tra i commentatori medievali, qualsiasi fosse 

il genere del testo in esame. Per esempio, i termini divisivus e positivus si ritrovano nell’accessus del 

commento di Guizzardo da Bologna alla Poetria Nova, nel punto in cui Guizzardo si sta occupando 

proprio della forma tractandi54. Altri esempi in cui sono presenti tutti e quattro gli aggettivi usati dal 

                                                             
48 MINNIS, pp. 28-29. 
49 Ivi. 
50 MINNIS, p. 28. 
51 p. 46, r. 4. 
52 COPELAND, p. 259. 
53 Ivi. 
54 GUIZZARDO, p. 98. Guizzardo fu un magister vissuto tra la seconda metà del XIII secolo e il terzo decennio del XIV 

(non se ne conoscono esattamente gli estremi biografici). Nacque a Bologna e qui insegnò come magister privato (non si 

ha nessun documento che attesta anche un suo insegnamento allo Studium). Un documento del 1306 lo colloca come 

insegnante di grammatica all’università di Siena, dove rimase almeno fino al 1315. È probabile che dopo questa data 

abbia passato un periodo a Padova, dove conobbe Albertino Mussato (la conoscenza tra i due è documentata da un’epistola 

in versi scritta dal Mussato nella quale chiede al magister bolognese la restituzione di un codice di Virgilio). Tra il 1320 

e il 1323 lo troviamo a Firenze, dove venne pagato dal Comune per insegnare grammatica et aliis artis et scientiis 

(verosimilmente logica e retorica). L’ultimo documento che lo riguarda è datato 1323, poi di lui si perdono le tracce. 

Guizzardo è noto per essere stato autore di un commento alla Poetria Nova di Goffredo de Vinosalvo (l’unica edizione 

critica di questo commento è a cura di D. Losappio) e di un commento all’Ecerinis, tragedia scritta da Albertino Mussato, 

elaborato insieme a Castellano da Bassano. Su Guizzardo si veda GUIZZARDO. 
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nostro commentatore sono il cap. IX par. 27 dell’Epistola XIII a Cangrande della Scala55 attribuita a 

Dante e il prologo del commento latino alla Commedia di Guido da Pisa56 (oltre alla loro presenza in 

altri esegeti del testo dantesco57), un commento alle Epistole di Seneca58 e il proemio al De officiis di 

Cicerone pubblicato da V. Fera59. Lo stesso corredo aggettivale veniva utilizzato anche nell’esegesi 

di testi non prettamente letterari, come si vede, ad esempio, nel commento al De sphera, trattato di 

astronomia di Giovanni Sacrobosco60. Ciò conferma ancora una volta quanto il commento che qui si 

pubblica sia in linea con le consuetudini dell’epoca nel quale è collocato. Per quanto riguarda la causa 

efficiens, essa viene individuata dal commentatore sia nell’effettivo autore della Brevis introductio, 

sia in Cicerone, l’auctor che si è occupato della stessa materia e a cui si deve guardare. Il riferimento 

qui è, molto probabilmente, sia al De inventione sia alla pseudo-ciceroniana Rhetorica ad Herennium, 

testi da cui Giovanni di Bonandrea attinge a piene mani. Ciò è suffragato da quanto viene detto nel 

testo successivamente: l’autore, infatti, divide la causa finalis in operatoris e operis e quest’ultima 

ulteriormente in propinqua e remota, enunciata come maggiore conoscenza «librorum Tulii»61, con 

l’uso del plurale che legittima l’ipotesi precedente. La scissione della causa efficiente e della causa 

finale era consuetudine negli accessus e si ritrova, ad esempio, nell’accessus del commento di 

Bartolino di Benincasa alla Rhetorica ad Herrenium62. Alle peculiarità proprie del prologo di tipo 

aristotelico, l’accessus in esame aggiunge anche una caratteristica propria dell’accessus di ‘tipo C’ 

(secondo la classificazione di Minnis63), cioè la parte della filosofia a cui il testo afferisce (cui parti 

philosophiae supponitur). Questa commistione tra le due forme non è rara e fu largamente impiegata 

fino al Rinascimento64. Il nostro afferma che il testo che sta commentando afferisce alla filosofia 

morale. L’ultimo punto che viene trattato nell’accessus può anch’esso essere ritenuto facente parte 

delle peculiarità del prologo di ‘tipo C’, in cui il titulus dell’opera era tra i punti trattati. Riprendendo 

il sopraccitato esempio dell’accessus del commento di Bartolino di Benincasa, vediamo che anche in 

questo, dopo essersi occupato delle cause aristoteliche, l’esegeta passa all’analisi del titolo dell’opera 

e della parte della filosofia a cui afferisce. Le due sezioni, però, si presentano in ordine inverso rispetto 

a quello che hanno nel commento qui in esame65. In esso, infatti, subito dopo aver individuato la 

branca della filosofia di cui la Brevis introductio fa parte, si procede con la menzione del titolo 

                                                             
55 DANTE, Epistole, p. 356.  
56 GUIDO DA PISA, p. 242. 
57 Si veda GREENFIELD, p. 70. 
58 GIORN. ITA., p. 124n. 
59 Ibid., p. 130. 
60 DE SPHERA, p. 171. 
61 p. 46, r. 14. 
62 Cfr. WARD 1995, p. 71. 
63 MINNIS, pp. 19 segg. 
64 Ibid. p. 29 
65 WARD 1995, pp. 70-71. 
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dell’opera del Bonandrea e la sua spiegazione. Al suo interno, secondo l’autore del commento, 

sarebbero già presenti sia la causa finale sia quella formale della Brevis, sotto forma rispettivamente 

della brevitas e del dictamen. Di entrambi i termini viene data la definizione, ripresa da opere 

retoriche precedenti, in particolare entrambe le definizioni si trovano pressoché identiche nell’Ars 

dictamis di Guido Faba66, nel Candelabrum di Bene da Firenze67 e nel Cedrus Libani di Bono da 

Lucca68. Il debito del commentatore nei confronti dei più famosi manuali di retorica del tempo si 

mostra, così, già nell’accessus. Questo debito viene reso esplicito nel momento in cui lo stesso esegeta 

fa riferimento a una Summa Grammatica69, citata come fonte insieme a Cicerone. Riguardo a questa 

Summa non possiamo dire nulla, perché all’epoca giravano diverse opere definite in questo modo (ad 

esempio, la Summa Grammatica di Bene da Firenze, quella di Pietro da Isolella, di Uguccione e altre). 

Dal momento che non vengono forniti dettagli per individuare l’opera, si può pensare che essa fosse 

ben nota al destinatario del commento, forse perché utilizzata come libro di testo nello stesso corso o 

in un altro, verosimilmente quello di grammatica, tenuto dallo stesso maestro. Quindi, probabilmente, 

il commentatore in questione era, oltre che il maestro di retorica degli studenti a cui era destinata la 

spiegazione, anche il loro magister di grammatica (e forse usava questa Summa Grammatica come 

libro di testo) e di commento agli auctores (cosa che chiarirebbe ancora di più il riferimento a Tulius). 

Come accadeva di norma nello Studio di Bologna, quindi, saremmo di fronte a un caso in cui lo stesso 

maestro insegnava tre discipline: grammatica, retorica e lectura dei classici70.  

Nelle battute finali del suo accessus il nostro esegeta si dilunga sulla brevitas di cui, com’era 

abitudine nei testi retorici, individua due tipologie: una «in qua obscuritas gravatur»71 dal momento 

che gli argomenti sono esposti in modo eccessivamente succinto, un’altra «in qua solum necessaria 

ponuntur et non superflua»72 e del tutto priva di oscurità. Il commentatore afferma che Giovanni di 

Bonandrea abbia seguito la seconda strada, rigettando del tutto la prima, e non sia caduto nemmeno 

nell’errore di evitare l’obscuritas divenendo troppo prolisso. Sarebbe, quindi, riuscito a mantenere il 

giusto equilibrio, una sorta di aurea mediocritas in senso oraziano: avrebbe trattato tutto ciò che era 

necessario conoscere in ambito retorico in modo né troppo stringato, né troppo prolisso, ma «autor 

                                                             
66 FABA, p. 370 («Brevitas est res ipsius tantummodo verbis necessariis expedita») e p. 296 («Dictamen est ad 

unamquamque rem, idest ad unamquamque materiam, competens et decora locutio»). 
67 CANDELABRUM, p. 82 («Brevitas est res ipsis verbis tantummodo necessariis expedita») e p. 3 («Dictamen est ad 

unamquamque rem congrua et decora locutio»). Su Bene da Firenze, magister a Firenze tra il 1215 e il 1238-9, si veda 

BENE DIZION. BIOGR. 
68 CEDRUS LIBANI, p. 43 («Brevitas est res ipsis verbis tantummodo necessariis expedita») e p. 7 («Dictamen est ad unam 

quamque rem congrua locutio et decora»). Bono da Lucca fu magister allo Studio di Bologna tra gli anni Sessanta e 

Settanta del XIII secolo. Si rimanda per biografia, opere e bibliografia a VECCHI. 
69 p. 47, r. 25. 
70 ALESSIO SCOL., p. 178.  
71 p. 46, rr. 20-21. 
72 p. 46, r. 21.  
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tenuit medium quia opus suum non est superfluum sed necessarium»73. Rimanendo sulla spiegazione 

della brevitas che dà il nostro commentatore, si può notare che, quando postula l’esistenza di una 

brevitas “sbagliata” che possa generare oscurità, sta seguendo la via battuta anche da autori di testi 

retorici precedenti. Ad una brevità eccessiva, che sfocia nell’obscuritas, si riferisce, ad esempio, 

Adalberto Samaritano74, quando nei Praecepta dictaminum afferma che: 

 «Tunc ergo est laudabilis brevitas, si ob eam non generetur obscuritas, quia, cum propter fastidium vitatur 

multiloquium, sed obscurum incurritur, restat aliud vitium»75. 

Anche nel Candelabrum di Bene da Firenze si allude a ciò: 

«Circa executionem materie diligentius est notandum quod si obscura fuerit et longa est levi brevitate 

materia moderanda, ut sit in sensu brevitas et levitas in sermone; quod si brevis fuerit et obscura debes eam 

cum levitate congrua elongare; quod si levis et longa fuerit levitatem falleret verborum venustas et 

diffusionem coerceat remedium brevitatis; quod si brevis et levis materia fuerit decens ampliatio redimat 

brevitatem et dignus hornatus subveniat levitati»76, 

così come avviene nell’Ars dictaminis di Guido Faba, quando, nella sua trattazione dei vitia sententiae 

sostiene che si cade nel vitium «[…] quando pro nimia brevitate confusionem et obscuritatem 

incurrimus»77. 

 Per concludere, si può affermare che l’accessus qui analizzato appare pienamente in 

conformità con lo schema diffuso nei prologhi dei commenti medievali a partire dal XIII secolo, che 

fondevano i punti di quello che Minnis chiama ‘prologo aristotelico’ con alcuni di quelli presenti nel 

‘tipo C’. L’importanza che l’accessus rivestiva a quest’altezza cronologica nei commenti è ben 

descritta da Ward, che ritiene che le osservazioni in esso inserite: 

 

«[…] considered so important in the high middle ages, serve to reduce all arts and treatises to a common 

scheme of comprehension which exaggerated the finite and eternal nature of knowledge and the regular, 

systematic shape of texts, in a way perhaps appropriate to a privileged institution (the studium/universitas) 

protected from the cut and thrust of the market place»78. 

 

 

                                                             
73 p. 47, r. 29. 
74 Adalberto Samaritano, vissuto tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII, fu il primo maestro di ars dictaminis dello 

Studio di Bologna che è possibile identificare con una certa sicurezza. A riguardo si rimanda a CAPITANI. 
75 ADALBERTO SAMARITANO, p. 50. 
76 CANDELABRUM, p. 214. 
77 FABA, p. 292. 
78 WARD 1995, p. 204. 
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4.3 I contenuti 

4.3.1 Fonti e struttura 

 Il commento alla Brevis introductio ad dictamen di cui qui si dice presenta parti con valore 

diseguale tra loro quanto a profondità dell’esegesi, ricchezza di esempi originali riportati e di fonti 

citate.  

Dopo un incipit dotto, in cui viene fatto riferimento diretto ad Aristotele, una delle massime 

auctoritates del Medioevo, gli auctores che vengono citati nel corso dell’opera sono del tutto in linea 

con le consuetudini dell’epoca. L’uso delle fonti è, infatti, un elemento che fa rientrare il commento 

in esame pienamente all’interno della tradizione esegetica del XIV secolo. All’epoca ogni 

affermazione assumeva importanza e spessore solo se poteva essere confermata attraverso le parole 

autorevoli degli autori classici. L’auctoritas qui più menzionata è Aristotele, il Filosofo per 

antonomasia, con una citazione del quale si apre il commento stesso. Le fonti esplicitamente citate 

dal nostro anonimo commentatore sono l'Eneide di Virgilio, Aristotele (Analytica posteriora, 

Politica, Topica, Rhetorica), Lucano, Cassiodoro (Variarum libri), Agostino, Orazio (Ars poetica) ed 

Esopo (a cui il commentatore poté attingere attraverso le traduzioni latine). Tra queste, Lucano appare 

citato solo come nome all’interno di un piccolo elenco di autori79. Va sottolineato che in tutti e due i 

casi in cui il nostro esegeta fa riferimento esplicito ad Agostino non è stato possibile risalire all’opera 

a cui allude. Analizzando il testo si rileva l’uso anche di fonti implicite: l’aristotelica Ethica 

Nicomachea, alcune opere di Tommaso d’Aquino (Contra impugnantes Dei cultum et religionem, In 

Aristotelis libros Metaphysicorum, Scriptum super Libros Sententiarum, In Psalmos reportatio, In 

librum Boethii “De trinitate”, Summa Theologiae), le Etymologiae di Isidoro di Siviglia e le 

Derivationes di Uguccione da Pisa (opere enciclopediche a cui il commentatore fa ricorso per dare 

maggior spessore alle sue affermazioni), l’Opus tertium di Ruggero Bacone. Per alcune definizioni o 

spiegazioni, inoltre, cita, sempre implicitamente, gli autori di manuali di ars dictaminis ancora in uso 

all’epoca: Adalberto Samaritano (Praecepta dictaminum), Guido Faba (Ars dictaminis), Jacques de 

Dinant (Breviloquium e Ars arengandi), Bono da Lucca (Cedrus Libani), Boncompagno da Signa 

(Palma), Bichilino da Spello (Pomerium rethorice), Ugo da Bologna (Rationes dictandi prosaice) e 

si può intravedere tra le righe la frequentazione di un’anonima Summa salutationum80. Peculiare è il 

caso delle citazioni ciceroniane: a Cicerone il commentatore fa sia riferimento esplicitamente, sia 

implicitamente. Le citazioni esplicite sono per la maggior parte alla pseudo-ciceroniana Rhetorica ad 

                                                             
79 p. 47, r. 43. 
80 Si veda SUMMA SALUTATIONUM. 
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Herennium, eccettuate quelle nell’accessus che sono sia a quest’ultima sia al De inventione, e una al 

Laelius de amicitia. I riferimenti impliciti, invece, sono in maggioranza al De inventione.  

Il modo di procedere del nostro commentatore segue uno schema fisso che si ripete quasi 

sempre identico lungo tutto il testo e si basa sulla divisio. Essa fu il principio fondamentale 

dell’impianto esegetico lungo tutto il Medioevo, tanto che Judson Allen la definisce «the crucial act 

of medieval criticism»81 e Luca de Santis aggiunge che «pur appartenendo all'antica arte dialettica — 

che affermava che il metodo interpretativo consistesse nel dividere un testo nelle sue parti (modus 

legendi in dividendo constat) —, essa fu ritenuta idonea alle finalità conoscitiva, ermeneutica e 

didattica dai maestri del XIII secolo e applicata in modo costante nei commenti»82.  

Nel commento in esame, dopo il lemma, l’esegeta riassume brevemente il tema trattato nella 

porzione precedente della Brevis introductio da lui spiegata, introduce con poche parole l’argomento 

della sezione che si accinge a commentare e poi passa a una prima divisio di questa. A seconda 

dell’ampiezza della parte di testo del Bonandrea di cui si occupa di volta in volta seguono alla prima 

una serie di divisiones ulteriori, fino a che non si arriva a considerare segmenti molto circoscritti di 

testo di cui l’esegeta fornisce prima una sintesi e poi una spiegazione più o meno ampia. Vi sono 

alcuni casi in cui viene tralasciata la sintesi della parte precedente e l’autore passa subito alla 

spiegazione del testo a cui sta facendo riferimento con il lemma. L’incidenza maggiore di questo 

modo di procedere si ha per la spiegazione dei lemmi che rientrano all’interno della trattazione 

dell’exordium. Il commentatore procede utilizzando una tecnica esegetica che prevede un numero 

consistente di esempi originali, che si sommano a quelli ripresi dalla Brevis introductio. Essi sono 

concentrati nelle parti che intendono commentare la salutatio, l’exordium e la narratio, mentre per le 

parti esegetiche relative al cursus e alla punteggiatura il commentatore riprende quasi solo gli esempi 

del Bonandrea e li parafrasa. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che quelle parti per il commentatore 

stesso risultavano più complicate da spiegare e da far comprendere agli allievi. Va segnalato che il 

commentatore non si preoccupa di fornire spiegazioni alle sezioni del Bononienatus relative alla 

petitio (parr. 50-54 ARCUTI) e alla conclusio (parr. 55-59 ARCUTI), forse perché ritenute meno 

importanti per il pubblico a cui si stava rivolgendo. Si vede, infatti, che lo sforzo esegetico maggiore, 

dovuto evidentemente a un più acceso interesse, è riservato alla salutatio, decresce gradualmente in 

exordium e narratio, è inesistente per petitio e conclusio e si manifesta di nuovo, ma privo di 

profondità e slancio creativo, per cursus e punteggiatura. Riguardo alla parte di commento relativa 

alla narratio, appare degno di nota il fatto che il nostro autore si diffonda nella spiegazione di uno 

degli esempi riportati da Giovanni di Bonandrea in modo maggiore di quanto non faccia con gli altri. 

                                                             
81 WARD 1995, p. 205. 
82 DE SANTIS, pp. 49-50. 
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L’esempio in questione è quello che chiama in causa il tiranno di Padova, Ezzelino da Romano, citato 

con la sola iniziale del nome nel testo della Brevis. L’esegeta dà alcuni elementi di contesto della 

vicenda che lo vide protagonista e poi passa all’analisi dell’esempio del Bonandrea dal punto di vista 

retorico, servendosi di una raffinata divisio. Per quanto concerne, invece, le due parti poetiche 

utilizzate dal Bonandrea per illustrare il cursus e le regole di punteggiatura, si registra che il 

commentatore, ritenendole complicate da comprendere, ne fornisce al lettore la costruzione sintattica.  

 

 

4.3.2 Datazione 

Negli esempi che il nostro esegeta include nelle sue spiegazioni si trovano citati diversi nomi 

di persone, tra i quali molti sono fittizi, ma altri sembrano trovare corrispondenza in personaggi 

realmente esistiti. Questo si configura come un importante elemento per tentare una datazione del 

testo: se l’autore ha ritenuto opportuno citare certi nomi nei suoi esempi, ciò significa che essi 

dovevano essere un rimando immediato per il suo pubblico a personaggi contemporanei o che 

avevano lasciato un’importante traccia di sé. La ricerca sull’identità di queste figure ha portato a delle 

interessanti coincidenze. Innanzitutto, bisogna dire che i nomi che vengono citati sono un numero 

abbastanza consistente e, tra questi, poco più della metà sono quelli che potrebbero far riferimento a 

personaggi realmente esistiti a cui il nostro commentatore abbia potuto fare allusione esplicita nella 

sua trattazione. Per cercare di risalire all’identità di queste figure mi sono servita principalmente del 

GAMS e degli Annali della città di Bologna di Salvatore Muzzi83. A non trovare corrispondenza in 

questi testi sono:  

• Arnaldus vescovo di Ferrara84 e Nerius vescovo di Imola85;  

• Iacobus86 e Robertus vescovi di Bologna87; 

• Robertus archiepiscopus Ravvenas88; 

• un religios[us] vir fratr[er] Iacob[us]89; 

• un nobili[s] et poten[s] vir domin[us] A.90 e un dominus B.91; 

• P. abate di S. Procolo92; 

                                                             
83 MUZZI 1840 e MUZZI 1841. 
84 p. 62, r. 383. 
85 p. 62, r. 392. 
86 p. 67, r. 502. 
87 p. 70, r. 576. 
88 p. 71, rr. 587-589. 
89 p. 67, r. 508. 
90 p. 57, r. 253. 
91 p. 85, r. 917. 
92 p. 69, r. 556. 
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• Filippo principe di Capua93; 

• Baldo priore di S. Ambrogio94;  

• il maestro Antonio95. 

Si potrebbe, dunque, essere di fronte a esempi fittizi oppure a errori di trascrizione dei nomi da parte 

del copista. 

Di seguito si espongono le ipotesi riguardo ai personaggi che, invece, hanno trovato qualche 

probabile riscontro storico. 

• P. capitane[us] talis castri96 potrebbe riferirsi a diverse personalità con il nome 

iniziante per ‘p’ che furono capitani del popolo nella città di Bologna del XIV secolo. 

L’identificazione precisa, perciò, non è possibile, perché non si hanno ulteriori indizi 

per capire a quale tra i tanti l’esegeta potesse far riferimento97. 

• L’imperatore Enrico98, nome che appare citato in uno degli esempi di aggettivazione 

da utilizzare nella salutatio rivolta a un imperatore, potrebbe identificarsi nella figura 

di Enrico VII, che regnò dal 1308 al 131399. 

• Il magister Angelo100 menzionato dal nostro commentatore potrebbe essere Angelo 

d’Arezzo, riguardo al quale gli Annali della città di Bologna registrano che lesse 

filosofia allo Studium bolognese nel 1324101 e ancora nel 1328102. Dalle fonti103 si 

apprende che fu discepolo e poi repetitor di Gentile da Cingoli e insegnò egli stesso 

medicina e logica all’università di Bologna almeno dal 1313 al 1338, un lasso di tempo 

all’interno del quale Bartolino di Benincasa da Canulo fu docente di retorica nello 

stesso ateneo, come riporta lo stesso Muzzi104. 

                                                             
93 p. 57, r. 258. 
94 p. 70, r. 577. 
95 p. 85, r. 919. 
96 p. 58, r. 282. 
97 I possibili Capitani del popolo che potrebbero celarsi dietro l’iniziale sono: Pantaleo de Buçacharinis di Padova (1311 

e 1316), Filippo q. Rossi de Gabriellibus di Gubbio (1313-1314), Pellaius q. Berti de Pellariis di San Geminiano (1314), 

Filippo de Guaçalotis di Prato (1315), Pietro (o Piero) q. Ranuccii de Foresibus di Pistoia (1321), Pietro Corradi de la 

Brancha di Gubbio (1321-1322), Paolo Guidonis de Balionibus (o Baglionibus) di Perugia (1323-1324), Pietro marchese 

di Monte S. Maria (1378), Pietro di Rainerio Gualandi di Pisa (1387-1388), Piero Cantis de Montevetulo (1396-1397) 
98 p. 54, r. 200. 
99 Cfr. SCHNEIDER. 
100 p. 59, r. 320. 
101 MUZZI 1841, p. 62. 
102 Ibid., p. 109. 
103 ERMATINGER; GRABMANN, pp. 261-271; LAMBERTINI, pp. 280-282 e 295-305; MAIER 1949; MAIER 1955; TABARRONI. 
104 MUZZI 1841, p. 109. 
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• Egano dei Lambertini105 è un nome che venne portato da due esponenti della famiglia 

Lambertini vissuti nel Trecento che furono nonno e nipote. Il primo visse tra il 1282 e 

il 1348 e il secondo tra il 1325 e il 1395 ed entrambi ricoprirono importanti incarichi 

pubblici a Bologna106. Come si vedrà in seguito, è più probabile che qui si faccia 

riferimento al primo. 

• Un Bornio Samaritani, nominato due volte nel commento107, compare citato diverse 

volte negli Annali della città di Bologna108 tra il 1306 e il 1335, mentre è impegnato 

in attività diplomatiche per conto del Comune. 

• Quanto a Raitialdus109 vescovo di Bologna bisogna considerare che siano potute 

facilmente occorrere delle inesattezze nella trascrizione del nome (paleograficamente 

-ti- è facilmente confondibile con -n-). Tra i vescovi di Bologna se ne trovano due che 

presentano un nome simile a quello ivi presente:  

- un Arnaldus Accarisi, detto Rinaldus, che fu vescovo di Bologna tra il 1322 e 

il 1329; 

-  un Rolandus di Imola che fu vescovo tra il 1390 e il 1392110, il cui nome, però, 

si discosta di più dalla forma presente nel manoscritto.  

Tenendo conto della possibile occorrenza di un errore di trascrizione, come ipotizzato 

supra, e degli estremi cronologici in cui si collocano gli altri personaggi è assai 

probabile che si tratti del primo dei due. 

• Un Federicus vescovo di Brescia111, figura, invece, tra i vescovi della città lombarda 

del XIV secolo ed è, quindi, probabile che l’autore del commento si riferisca a 

Federico Maggi, che occupò la cattedra vescovile di Brescia dal 1308 al 1317112. Nel 

1311 «fu presente in Milano all'incoronazione di Enrico VII di Lussemburgo, al quale 

richiese la conferma dei privilegi della Chiesa vescovile bresciana»113, fu attivo 

protagonista delle vicende politiche di Brescia e nel 1316 venne scomunicato ed 

                                                             
105 p. 61, r. 361.  
106 Sulla biografia dei due si vedano le corrispondenti voci del Dizionario biografico degli Italiani: TAMBA 1 e TAMBA 2. 
107 p. 61, r. 361 e p. 75, r. 675. 
108 MUZZI 1840 e MUZZI 1841, passim. 
109 p. 75, r. 675. 
110 GAMS, p. 676. 
111 p. 66, r. 485. 
112 Ibid., p. 780. 
113 VARANINI, p. 340. 
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esiliato, ma continuò a fregiarsi fino alla morte, avvenuta nel 1333, del titolo di 

episcopus Brixie114.  

 

• I. dux Venetiarum115 si presta a tre possibili identificazioni, dal momento che nel XIV 

secolo furono altrettanti i dogi a portare un nome iniziante per ‘i’: Giovanni Soranzo, 

che detenne la carica dal 1312 al 1328, Giovanni Gradenigo che la ricoprì tra il 1355 

e il 1356 e Giovanni Dolfin, doge dal 1356 al 1361. 

• I., vescovo di Bologna116, potrebbe riferirsi a tre vescovi con il nome iniziante per ‘i’ 

dalla fine del XIII secolo ai primi decenni del XV117, cioè Ioannes Savelli (1299-1301), 

Ioannes Naso (1350-1361), Ioannes IX di S. Procolo (1412-1417), ma potrebbe anche 

essere una sigla fittizia.  

• Papa I., menzionato con l’iniziale puntata per ben tre volte118, nel luogo in cui il 

commentatore esemplifica la salutatio da rivolgere al pontefice, non viene mai 

nominato per esteso. Anche in questo caso l’abbreviazione del nome non permette 

un’identificazione precisa (ben quattro Papi hanno il nome che inizia per ‘i’ tra il XIV 

e il XV secolo119) e non si può del tutto escludere sia un’iniziale fittizia.  

• L’imperatore Ludovico120 potrebbe identificarsi in Ludovico IV il Bavaro, che detenne 

la carica dal 1328 al 1347 e scese in Italia nel 1327, nel corso della contesa con l’allora 

papa Giovanni XXII per la sua incoronazione imperiale121. 

• Sotto il nome di P. dei Galluzzi122 potrebbe esserci o Pellegrino Galluzzi, nominato 

cavaliere nel 1301123, o Pietro Galluzzi, mandato come ambasciatore a Firenze nel 

1327. La seconda identificazione è la più probabile, perché con Pietro Galluzzi a 

Firenze andarono (oltre a Bibliobarigi Azzoguidi, Beccadino Beccadelli, Musotto 

                                                             
114 Ivi. 
115 p. 66, r. 492. 
116 p. 69, r. 556. 
117 Ibid., p. 676.  
118 p. 62, r. 391; p. 64, r. 440 e p. 65, r. 451. 
119 Ibid., p. III. Si tratta di Ioannes XXII (1316-1334), Innocentius VI (1352-1362), Innocentius VII (1404-1406), Ioannes 

XXIII (1410-1415). 
120 p. 64, r. 441 e p. 65, r. 463. 
121 Cfr. PICOTTI. 
122 p. 70, r. 570. 
123 NOTIZIE STORICHE 1301-1310. 
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Sabadini, Guiduccio Boatieri, Guglielmo Foscherari) anche Egano Lambertini e 

Bornio Samaritani124, due personaggi che vengono citati dal nostro commentatore. 

• Un certo Giovanni d’Andrea125 viene nominato due volte: la prima il nome si trova 

scritto per esteso, la seconda è espresso con l’iniziale puntata ed è seguito 

dall’apposizione decretorum doctor (in un’altra occasione126 si trova la sola ‘i’ puntata 

seguita dall’apposizione decretalium doctor e non si esclude il riferimento allo stesso 

personaggio). Con molta probabilità il riferimento è a quel Giovanni d’Andrea127 che, 

fregiandosi di questo titolo, fu maestro di diritto allo Studio di Bologna dal 1302 alla 

morte avvenuta nel 1348 ed ebbe parte attiva negli avvenimenti politici che 

coinvolsero la città Felsinea in quegli anni. 

• Bernardus appostolice sedis legatus128 potrebbe essere identificabile con il legato 

papale Bertrando del Poggetto che divenne signore di Bologna nel 1327129. Il 

passaggio del nome da Bertrando a Bernardo si spiega agevolmente come un errore 

paleografico commesso dal copista trovatosi di fronte a una successione di tratti 

verticali, il gruppo -rtr-, facilmente confondibile con -rn. Lo stesso personaggio può 

stare dietro a Beltrando, Dei et appostolice sedis gratia tituli sancti Marcelli 

presbiter[us] cardinali[s]130, dal momento che Bertrando ricevette questo titolo nel 

1316131. 

•  L’imperatore Federico132, potrebbe identificarsi con il celeberrimo Federico II di 

Svevia (1215-1250), meno probabilmente il riferimento potrebbe essere Federico III, 

il cui regno andò dal 1440 al 1493, quindi troppo avanti per rientrare nell’arco 

temporale in cui presumibilmente agì il nostro commentatore.  

• Bonifacio podestà di Bologna133, è un nome che, da solo, poco ci aiuta, visto che nel 

XIV furono tre i podestà con questo nome: Bonifacio di Uffreduccio de Iachanis di 

                                                             
124 NOTIZIE STORICHE 1321-1330. 
125 p. 71, r. 591 e p. 71, r. 592 
126 p. 59, r. 319. 
127 Di Giovanni d’Andrea si trova menzione negli Annali della città di Bologna (MUZZI 1840 passim e MUZZI 1841 

passim). Per le notizie biografiche si rimanda alla voce corrispondente del Dizionario biografico degli Italiani (TAMBA 

2001). 
128 p. 71, r. 592. 
129 Si rimanda al Dizionario biografico degli Italiani (JUGIE – JAMME) e agli Annali della città di Bologna, in cui lo si 

ritrova come protagonista di molte vicende politiche a partire dal 1322 (MUZZI 1841, passim). 
130 p. 67, r. 501. 
131 JUGIE – JAMME, p. 460. 
132 p. 66, r. 491. 
133 p. 70, r. 570. 
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Perugia in carica nel 1329, Bonifacio Ricciardi di Pistoia nel 1344 e Bonifacio Coppi 

di Perugia nel 1380134.  

• Machinardus comes de Panico135, indicato in un’altra occorrenza con la sola prima 

lettera del nome136, si presenta un caso di identificazione interessante. Negli Annali 

della città di Bologna137, all’anno 1307, c’è un riferimento a un episodio che scosse 

molto la città (Salvatore Muzzi, autore degli Annali, riferisce di averne trovato 

menzione in tutti gli storici138) e che vide protagonista un Maghinardo conte di Panico 

e suo figlio, Mostarda. Essi, insieme a tutta la famiglia e ad altri nobili, si ribellarono 

alla cacciata del legato papale Napoleone Orsini da parte della fazione guelfa 

prevalente in città. Dopo aver preso molti castelli ed essere usciti vittoriosi da 

altrettanti scontri con l’esercito bolognese, la fazione anti-guelfa venne sconfitta e 

Maghinardo e Mostarda da Panico vennero catturati: il primo, privato degli occhi, morì 

in carcere, il secondo venne decapitato pubblicamente. Bisogna, tuttavia, aggiungere 

che Maghinardo fu il nome di molti esponenti della famiglia comitale da Panico, 

perché negli stessi Annali della città di Bologna viene citato un altro Maghinardo da 

Panico nella cronaca dell’anno 1320139 e il nome ricorre altre due volte in quella del 

1326140.  

• Un vescovo di Frascati, l’antica Tusculum, con il nome iniziante per P.141 compare nel 

Gams nel 1391 e si tratta di Pileus de Prata142, che tenne la cattedra dal 1391 al 1402. 

Gli estremi, come si vede dal fatto che gli altri personaggi si collocano nel primo 

trentennio del Trecento, appaiono troppo bassi per pensare che sia costui a cui allude 

il commentatore. Si propende, quindi, per l’ipotesi che sia una sigla fittizia. Stesso 

discorso vale per P. vescovo di Bologna143. Nel Gams144 si trova traccia di un Philippus 

Caraffa, che fu in carica dal 1378 al 1389, quindi troppo avanti per poter essere in 

armonia con le altre figure citate. Si potrebbe pensare che il nostro commentatore 

                                                             
134 Per ricavare questa informazione si è consultato l’elenco dei podestà di Bologna presente sul sito web della Biblioteca 

dell’Archiginnasio (PODESTÀ). 
135 p. 70, r. 571. 
136 p. 69, r. 549. 
137 MUZZI 1840, passim. 
138 Cfr. ibid., p. 490. 
139 Ibid., p. 591. 
140 MUZZI 1841, p. 76 segg. 
141 p. 62, r. 379. 
142 GAMS, p. XX. 
143 p. 71, r. 589. 
144 Ibid., p. 676. 
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utilizzasse frequentemente come lettera puntata per gli esempi la ‘p’ dal momento che 

non sono questi gli unici casi in cui si incontra senza possibilità di definire l’identità 

del personaggio145. 

 

Considerando queste possibili corrispondenze tra nomi citati dal commentatore e personaggi 

realmente esistiti, si nota che la maggior parte di essi è collocabile entro un arco temporale che non 

si spinge oltre i primi tre decenni del XIV secolo. Per Raitialdus vescovo di Bologna, infatti, 

l’identificazione più probabile non scende oltre il 1329. Per Federicus, vescovo di Brescia, gli estremi 

sono chiaramente dentro la finestra temporale in questione, così come per l’imperatore Enrico VII, 

citato probabilmente a causa della memoria ancora viva della sua discesa in Italia tra il 1310 e la sua 

morte (il commento deve essere posteriore a questa perché si fa menzione del suo successore 

Ludovico il Bavaro). Se dietro a I. doge veneziano si celasse Giovanni Soranzo si sarebbe pienamente 

all’interno degli estremi temporali in questione. Ulteriore rimando a questi anni è la citazione di un 

conte Maghinardo da Panico, perché, indipendentemente da quale dei tanti stia citando, l’arco 

cronologico rimane circoscritto entro gli anni Trenta del Trecento (gli Annali non registrano altri conti 

da Panico con questo nome in seguito). Eccettuato Federico II di Svevia, personaggio celeberrimo e 

di portata europea e non locale, perciò più facilmente evocabile a distanza di tempo dalla morte, 

l’unico che si situerebbe fuori da questa finestra temporale sarebbe I. vescovo di Bologna, le cui 

identificazioni sono precedenti o successive a essa. In questo caso, potrebbe, infatti, trattarsi di sigla 

fittizia o erronea, visto che tutti gli altri personaggi sono riconducibili al periodo 1300-1330.  

Analizzando approfonditamente le fonti disponibili e, tra queste in particolare gli Annali della 

città di Bologna, sono emersi particolari legami tra alcune delle figure che vengono citate, importanti 

per determinare in modo più preciso l’arco cronologico in cui collocare l’opera. Le connessioni in 

questione sono le seguenti. 

• Come già accennato in precedenza, sappiamo che nel 1327 Egano Lambertini 

(ovviamente quello più anziano tra i due menzionati sopra), Bornio Samaritani e Pietro 

Galluzzi portarono a buon termine un’ambasceria bolognese a Firenze. 

 

• Se si accetta l’identificazione del pontefice siglato con I. con Giovanni XXII, l’unica 

peraltro che rientra all’interno del primo trentennio del XIV secolo, bisogna specificare 

le vicende che lo legano all’imperatore Ludovico IV il Bavaro. L’elezione imperiale di 

quest’ultimo, infatti, fu fortemente osteggiata da Giovanni XXII che arrogava a sé il 

                                                             
145 Si incontrano, infatti, un domin[us] P. (p. 60, r. 341), un P. (p. 69, r. 549 ), un P. abbas vel prior sancti Proculi (p. 69, 

r. 556), un altro dominus P. (p. 79, r. 770) e un altro P. (p, 84, r. 909), tutti non identificabili. 



38 
 

diritto di nominare l’imperatore e rivendicava il governo dell’Italia, detenuto durante il 

periodo di vacanza del titolo imperiale sopraggiunto dopo la morte di Enrico VII. 

Scomunicato nel 1324, il Bavaro nel 1327 scese in Italia per rivendicare i suoi diritti 

sulla penisola e ricevette la corona ferrea a Milano il 31 maggio di quell’anno. A 

officiare la cerimonia c’era il vescovo scomunicato di Arezzo Guido Tarlati coadiuvato 

dall’ex vescovo di Brescia Federico Maggi146. L’anno successivo, Ludovico si fece 

incorare imperatore dal popolo romano e nominò un antipapa147.  

 

• La vicenda appena riferita si collega a fatti che coinvolsero alcuni dei personaggi 

menzionati nel commento. Bertrando del Poggetto, legato apostolico e stretto 

collaboratore di Giovanni XXII, nonché suo nipote, fu ostacolato nelle sue azioni 

militari contro il signore di Milano dalle macchinazioni di Ludovico il Bavaro nel 1324. 

Il Poggetto, allora, dirottò i suoi sforzi nel ricondurre all’obbedienza della Chiesa le città 

dell’Emilia e della Romagna e nel 1327 divenne signore di Bologna. Quando nel 1328 

Ludovico il Bavaro nominò l’antipapa Niccolò V, Bertrando inviò un’ambasceria al 

papa ad Avignone per informarlo della situazione in Emilia Romagna e delle azioni 

minacciose del Bavaro e per chiedere aiuto contro di lui. Dell’ambasceria, di cui non si 

conosce l’esito, facevano parte, oltre al vescovo di Savoia e a Gherardino Gherardelli 

(o Beccadino Beccadelli), Giovanni d’Andrea e Bornio Samaritani, due personaggi 

citati dal nostro commentatore148. 

 

• Giovanni d’Andrea era un forte sostenitore della causa di Giovanni XXII, tanto che nel 

1326 ricevette da quest’ultimo una missiva con cui il papa lodava il suo operato. Nel 

1328 lo stesso pontefice gli concesse i diritti fiscali di alcune località del ferrarese. 

Inoltre, non va dimenticato che Giovanni ebbe un rapporto molto stretto con Bertrando 

del Poggetto e, come esposto precedentemente, fu da lui inviato ad Avignone nel 

1328149. 

Dal momento che tutti questi fatti, che coinvolgono non pochi dei personaggi menzionati dal nostro 

commentatore, si collocano tra il 1327 e il 1328, diventa verosimile identificare il Bonifacio podestà 

di Bologna con Bonifacio di Uffreduccio de Iachanis di Perugia che ricoprì la carica nel 1329. Tutti 

                                                             
146 VARANINI, p. 340. 
147 Cfr. PICOTTI, p. 601, MUZZI 1841, p. 106. 
148 Cfr. MUZZI 1841 pp. 106-107,  
149 TAMBA 2001, pp. 669-670. 
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questi elementi rendono verosimile l’ipotesi che la composizione del nostro commento possa, con 

una certa probabilità, avere come terminus post quem il 1329, anno in cui fu in carica il podestà di 

Bologna citato dal commentatore ed entro il quale si collocano le vicende che videro protagonisti 

molti delle personalità menzionate. Per fissare il terminus ante quem vale la pena vagliare gli indizi 

presenti nel testo che potrebbero fornire qualche informazione sul possibile autore del commento. 

 

  

4.3.3  Ipotesi sulla paternità del commento 

Gli indizi a disposizione per risalire al possibile autore di questo commento sono alquanto 

scarsi, tuttavia, anche grazie all’aiuto di quanto emerso nel paragrafo precedente, si può presentare 

un’ipotesi circostanziata.  

A permettere di avanzare congetture riguardo alla paternità dell’opera è un indizio interno alla 

stessa e, in particolare, una località citata in un esempio. Nel testo sono solo due i luoghi nominati 

non facenti parte di esempi ripresi dal Bonandrea: Modena e Canolo. Il primo dei due viene 

menzionato all’interno di un esempio che così si presenta:  

 

«[…] si vellem ire Mutinam prepararem corpus meum armis et aliis necessariis ad prelium vel ad standum 

in campo […]»150. 

 

Sembrerebbe, quindi, esserci un riferimento a una battaglia combattuta a Modena, che, da quanto 

risulta dalle fonti151, ci fu e fu combattuta presso Zappolino il 15 novembre 1325. Fu una battaglia 

campale che costò cara a Bologna, che ne uscì sconfitta con delle enormi perdite umane e materiali e 

moltissimi dei suoi soldati fatti prigionieri a Modena. Anche questo evento, che per molti anni dovette 

rimanere vivo nella memoria dei bolognesi, vista la portata della disfatta, si aggira intorno agli anni 

in cui si verificarono le vicende che videro protagonisti i personaggi citati in precedenza e coinvolge 

anche alcuni di loro. Infatti, Ludovico il Bavaro aveva favorito Passarino Bonacolsi, il promotore 

della battaglia da parte modenese, nella sua ascesa alla tirannide di Modena, Reggio, Parma e 

Mantova152; il papa Giovanni XXII, venuto a conoscenza dell’aggressività del Bonacolsi, aveva 

emanato provvedimenti contro di lui153; Bormio Samaritani aveva guidato la fanteria bolognese in 

una delle scaramucce militari che precedette la battaglia di Zappolino154. 

                                                             
150 p. 72, rr. 616-617. 
151 MUZZI 1841, pp. 68-73. 
152 Ibid., p. 68. 
153 Ibid., p. 70. 
154 Ibid., pp. 69-70. 
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Questo esempio non dice nulla riguardo a una possibile identificazione del commentatore, ma 

fornisce un’ulteriore prova riguardo all’arco cronologico entro cui ci si deve muovere e una nuova 

conferma della verosimiglianza del terminus post quem che ho ipotizzato al paragrafo precedente.  

 Il secondo luogo citato, di gran lunga più importante per azzardare un’ipotesi di paternità del 

commento, si trova inserito nel seguente esempio: 

 

«[…] tunc erit brevis narratio si non dicetur species narrationis, id est partes adminiculates cum sufficiat 

dicere summam facti et ponamus exemplum: volo dicere quod veni Bononie hodie sunt elapsi octo dies. 

Non debeo dicere quomodo recessi a Canulo et quecumque contigerit michi ante illud tempus, quo appuli 

Bononie, et ista contingentia appellat ‘species’ et est sciendum quod ista regula competit principio 

narrationis»155. 

 

Innanzitutto, si vede chiaramente che il commentatore utilizza la denominazione ‘Canulo’ per riferirsi 

a una località. Il termine ‘Canulo’ richiama il nome con cui è conosciuto il maestro che fu successore 

di Giovanni di Bonandrea, cioè Bartolino di Benincasa da Canulo. Tutta la bibliografia che riguarda 

il magister156, però, non riporta alcun accenno al fatto che ‘Canulo’ possa essere una località e 

tantomeno il paese di provenienza di Bartolino, ma semplicemente ignora il dato, registrando 

‘Canulo’ solo come parte del nome del magister. Il reperimento di notizie su Canolo non è stato 

affatto semplice, perché il nome non figura nei repertori usuali di nomi geografici e nemmeno in 

repertori più specifici, come quelli di toponomastica medievale o dell’area emiliano-romagnola157. 

Notizie su quella che un tempo doveva essere Canulum e che oggi è denominata Canolo provengono 

dal sito web della Provincia di Reggio Emilia, che indica la località come menzionata in fonti già a 

partire dal 935 e quindi sicuramente esistente nel Medioevo158. Oggi Canolo, che si trova a circa 70 

km da Bologna, è frazione del Comune di Correggio. Il fatto che la località non sia, quindi, una grande 

città o un luogo sede di avvenimenti importanti nell’arco cronologico in cui, verosimilmente, può 

essere collocato il commento, fa ipotizzare che chiunque abbia scelto di menzionare Canolo dovesse 

esservi in qualche modo legato. Appare, infatti, abbastanza improbabile che un maestro che abbia 

voluto fare un esempio ai suoi allievi abbia scelto di nominare una località che, all’epoca, così come 

oggi, non doveva godere di grande fama: evidentemente doveva essere convinto che il riferimento 

sarebbe stato colto dai discenti. Se il magister che fece questo esempio fosse stato Bartolino di 

                                                             
155 p. 83, rr. 877-881. 
156 Si veda la nota 12. 
157 DIZ. TOPONOMASTICA UTET, DIZ. DI TOPONOMASTICA GARZANTI, FINAMORE, VIOLI. Nei primi tre si è trovato un 

riferimento a una località denominata Canolo esistente in Calabria, ma si esclude possa essere quella a cui il nostro 

commentatore voleva qui riferirsi, dal momento che sarebbe geograficamente troppo distante da Bologna, al pubblico 

della cui università era diretto il commento. 
158 CANOLO. 
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Benincasa da Canulo, l’allusione al suo luogo di nascita (o di origine della famiglia) sarebbe stata 

sicuramente compresa. Il maestro in questione, infatti, doveva essere noto ai suoi concittadini come 

«Bartholinus, filius Benincaxe de Canullo»159 perché con questa formula ci si riferisce a lui nel suo 

atto di nomina. Dal momento che non si conoscono altri maestri di retorica che insegnarono allo 

Studium di Bologna nel XIV secolo provenienti da Canolo se non Bartolino160 e dal momento che 

nell’atto di nomina di costui a docente di retorica si legge che «legere vult et intendit […] artem 

dictandi domini Iohannis Bonandree bis in anno, […]»161, si potrebbe azzardare l’ipotesi che il 

commento che qui si pubblica sia quello di Bartolino all’opera del suo magister, quella con cui lui 

stesso era stato iniziato alla disciplina e a cui doveva essere particolarmente legato. Un indizio 

ulteriore che sembrerebbe spingere in questa direzione proviene anche dal fatto che, poco dopo aver 

citato Canolo, sempre rimanendo all’interno dello stesso quadro esemplificativo, l’esegeta aggiunge: 

  

«“et hospitatus fuit in uno hospitio et ibi prandi et eadem die aptavi me in scolis magistri B., doctoris 

grammatice, et secundo dicit cum tali repetitore et in eius duodena et cetera”»162. 

 

Nulla vieta di pensare che quel magister B., doctor grammatice sia lo stesso Bartolino di Benincasa, 

poiché, come è stato spiegato precedentemente163, il maestro che teneva il corso di retorica era lo 

stesso che teneva quello di grammatica e di lectura degli auctores. Inoltre, il terminus post quem della 

composizione del testo che è stato individuato nel paragrafo precedente, sembrerebbe armonizzarsi 

perfettamente con il periodo in cui il successore del Bonandrea insegnò a Bologna, cioè gli anni 

compresi tra il 1321 e il 1338. A questo punto, si può fissare anche il terminus ante quem del testo in 

esame, che va a coincidere con l’anno della morte di Bartolino, che, alla luce degli indizi addotti, 

potrebbe realmente esserne l’autore. Se così fosse si avrebbe la prova che il magister di Canolo 

continuò in tutto e per tutto il metodo di insegnamento del suo predecessore, servendosi del manuale 

di dictamen da lui composto e presentandolo agli studenti attraverso un commento che doveva 

renderlo più accessibile. Per tirare le fila, quindi, si può asserire che Bartolino di Benincasa da Canolo 

abbia scritto questo commento in una finestra temporale che va dal 1329 al 1338. Molto 

probabilmente la redazione è collocabile più verso il primo estremo perché è più plausibile che, in 

opere di questo tipo, personaggi realmente esistiti vengano menzionati mentre sono ancora in vita o 

il ricordo delle vicende di cui sono stati protagonisti è ancora vivo, soprattutto se si tratta di personalità 

di solo interesse locale. Bartolino avrebbe, quindi, riportato il nome del podestà e del vescovo di 

                                                             
159 ZACCAGNINI, p. 155. 
160 Cfr. PASQUALI ALIDOSI, passim. 
161 Ibid., p. 156. 
162 pp. 83-84, rr. 885-887. 
163 Si veda il par. 4.2. 
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Bologna in carica nell’anno 1329; avrebbe, poi, fatto menzione di personalità bolognesi che nei due 

anni precedenti si erano rese protagoniste di fatti notevoli e, perciò, conosciute dai loro concittadini 

(è il caso di Egano Lambertini, Bornio Samaritani, Pietro Galluzzi e Giovanni d’Andrea). Questi, 

inoltre, erano ancora in vita nel 1338. Il riferimento a Giovanni XXII e a Ludovico il Bavaro si spiega 

in quanto papa e imperatore in carica e, oltretutto, legati alle vicende che vedono protagonisti gli altri 

personaggi citati, tra cui anche Bertrando del Poggetto e, seppur marginalmente, Federico Maggi. 

Inoltre, il doge Giovanni Soranzo, che forse si cela dietro l’iniziale I. rimase in carica fino al 31 

dicembre 1328, giorno della sua morte e, forse, potrebbe essere citato in ricordo della sua abilità di 

mantenere Venezia in pace e fuori dai conflitti per tutta la durata del suo dogado164. Trattandosi di 

Bartolino, che fu maestro all’università di Bologna, non sembra strano che nomini un magister 

Angelus, che potrebbe realmente essere Angelo da Arezzo, suo collega allo Studium per tutta la durata 

del suo insegnamento. 

Tutto ciò rimane in linea con la constatazione che intercorse una certa distanza tra il periodo 

di composizione della Brevis e quello del commento. Infatti, l’esegeta, riferendosi al Bonandrea, in 

un passo parla di «suo tempore quo vivebat»165, rimarcando così la presenza di uno scarto cronologico 

rispetto all’epoca in cui scrisse il magister Giovanni, che, stando a questa affermazione, doveva essere 

già morto quando fu prodotto il commento. Non mancano, inoltre, casi in cui l’esegeta segnala forme 

alternative rispetto a quelle usate dal Bonandrea, sottolineando la loro attualità attraverso l’uso 

dell’avverbio hodie166. 

 

 

5 Nota al testo 

Nonostante la grafia, a un primo sguardo, appaia abbastanza chiara, in realtà il copista presenta 

alcuni vezzi peculiari che non rendono sempre semplice lo scioglimento delle abbreviazioni.  

Nella presente edizione si è ritenuto opportuno mantenere un atteggiamento conservativo: 

l’intento è, infatti, quello di ricostruire non il testo secondo la volontà dell’autore, ma un’ esecuzione 

coerente di uso grafico di un copista italiano di area probabilmente settentrionale167. Nel caso in cui 

nel codice una stessa parola risulti sempre compendiata oppure scritta per esteso con grafie diverse 

                                                             
164 Cfr. POZZA, p. 308. 
165 p. 62, rr. 377-378. 
166 p. 52, r. 157; p. 53, r. 185; p. 56, r. 235; p. 57, r. 263; p. 62, r. 381; p. 65, r. 452; 
167 Indizi di ciò vengono da come il copista alterna forme correttamente geminate a forme scempiate (appello/apello, 

summus/sumus, littera/litera, Ecclesia/Eclesia, incommoda/incomoda, Palladis/Paladis) e dalla presenza di alcuni 

ipercorrettismi, come dessideranda (che si alterna al corretto desideranda) e Ravvena (declinato in tutti i casi). 
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di volta in volta, le forme abbreviate sono state sciolte secondo la norma classica, evidenziando lo 

scioglimento dubbio con il corsivo. Nel caso in cui, invece, una stessa forma si trovi nel ms. sia 

abbreviata sia sciolta in modo sempre uguale, per lo scioglimento del compendio si è utilizzata la 

forma estesa testimoniata (è il caso del termine epistola che si presenta in forma estesa sempre in 

questa forma e mai in quella classica).  

Abitudine del copista è utilizzare le forme univerbate imprima, imparte e imprecedentibus 

(che mantengo nell’edizione), pur utilizzando anche le forme in prima, in parte e in precedentibus. 

Nei casi in cui in è seguito da sostantivo o aggettivo diverso da prima, pars e precedens non utilizza 

mai forme univerbate. 

Si presenta il caso dell’aggettivo summus (declinato in tutti i casi). Esso si trova sia nella 

forma compendiata rappresentata dalle lettere ‘sumus’ con sovrastante titulus (che è stata sciolta con 

raddoppiamento della -m-), sia nella forma estesa che presenta due esecuzioni diverse: una con la 

doppia nasale e una con la scempia. Da segnalare, tuttavia, quattro casi in cui il copista appone il 

titulus, ma poi lo depenna. In questi casi ho ritenuto opportuno mantenere la nasale scempia. Infatti, 

molto probabilmente, per il copista era indifferente l’uso della forma con la doppia e di quella con la 

scempia perché le alterna senza alcun criterio riscontrabile.  

Si segnala il caso del termine ecclesia, il cui compendio si presenta sia con la doppia (nella 

forma ‘eccla’ con titulus sovrastante), sia con la scempia (nella forma ‘ecla’ anch’essa con 

sovrastante titulus). Si è scelto, anche in questo caso, di sciogliere con la forma classica, segnalando 

la doppia con il corsivo nei casi in cui l’abbreviazione si presenti con la scempia.  

È presente un segno tachigrafico il cui scioglimento dà adito a non pochi problemi. Il segno 

q͠2 si presenta in contesti diversi e, verosimilmente, con significati dissimili, tanto che risulta 

impossibile uno scioglimento univoco. Questa ipotesi è confermata dal fatto che esso si incontra 

anche nelle parti di citazione del testo della Brevis introductio e, confrontando i luoghi in cui lo si 

trova nel ms. con quelli corrispondenti dell’edizione Arcuti, si vede la sua polivalenza. Si è deciso di 

sciogliere l’abbreviazione nel commento con quod o quia, restringendo a queste due il campo delle 

possibilità (nelle parti di citazione del testo del Bonandrea vale anche quare e quasi), dal momento 

che si adattano bene ai contesti in cui è presente il segno in questione. 

Tra le abitudini particolari del copista si segnala l’utilizzo della preposizione secundum sia 

seguita dall’accusativo, secondo la norma classica, sia seguita dall’ablativo. Dal momento che questa 

seconda occorrenza si presenta in più di un caso (tre casi su sette totali di utilizzo di secundum, di cui, 
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però, uno viene emendato con l’accusativo168), si presume che per il copista l’una e l’altra forma 

fossero alternative, quindi vengono mantenute entrambe. 

Un altro costrutto peculiare adoperato dal copista è nos est utendum, con presenza del 

nominativo in luogo del regolare dativo d’agente. Si decide di mantenerlo e non correggere, dal 

momento che compare due volte169 in questa forma e non appaiono altre occorrenze del costrutto 

stesso presentanti il dativo d’agente. Si ritiene, perciò, che potesse essere sentito come corretto. 

Secondo la norma filologica, la punteggiatura e l’inserimento delle lettere maiuscole sono 

espressione delle scelte dell’editore. A tal riguardo, si chiarisce che viene fatto uso delle virgolette 

secondo il seguente criterio: 

- «…»: citazione della Brevis introductio ad dictamen o citazione letterale di altro autore; 

- “…”: citazione non ad litteram della Brevis introductio o di altro autore; parafrasi di passi 

della Brevis allo scopo di fornire la costruzione delle frasi e/o sinonimi di termini difficili; 

esempi; 

- ‘…’: singoli termini o brevi espressioni posti in evidenza. 

Nel testo vengono utilizzate le parentesi uncinate, <…>, per indicare una integrazione al testo. Il 

simbolo //…// indica il numero di foglio e la colonna del ms. Il simbolo * viene utilizzato per 

indicare una parola o un gruppo di lettere illeggibili a causa di macchie o usura del ms. o un 

compendio che non si è riusciti a sciogliere. Il simbolo †…†, le cruces desperationis¸ indica una 

lacuna presente nel testo che non si è potuta sanare. 

Nella fascia di note a piè di pagina vengono inserite sia le note di carattere ecdotico sia quelle 

di commento, separate dal simbolo ●. In tondo vengono riportate le lezioni non accolte a testo e 

in corsivo eventuali precisazioni o giustificazioni per il loro non accoglimento. I segni e le 

abbreviazioni utilizzati in apparato devono essere così interpretati:  

- […] espunzione da parte del copista;  

- * segno/i illeggibile/i; 

- ͡    titulus; 

- agg. interl. aggiunta interlineare; 

- agg. marg. aggiunta marginale; 

- om. omesso; 

- ord. inv. ordine inverso. 

                                                             
168 Per le motivazioni si veda la nota 8 a p. 47 del commento. 
169 p. 51, r. 126 e r. 132. 
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Si è intervenuti sui numerali ordinali e cardinali, che il copista trascrive talvolta in lettere, talvolta 

in cifre, arabe o romane. Si è deciso di trascriverli tutti in lettere, in modo da garantire maggior 

uniformità al testo. 

Per ciascun lemma viene indicata la riga dell’edizione della Brevis introductio di Arcuti a cui si 

riferisce e l’uso delle lettere maiuscole e dei segni interpuntivi all’interno delle citazioni dal 

Bononienatus rispecchia quello dell’edizione Arcuti. Si segnala in nota quando il lemma si differenzia 

dal testo accolto nell’edizione critica e, nel caso in cui non si tratti di variante formale o grafica, si 

riportano anche le varianti scartate da Arcuti, quando coincidano con quella utilizzata dal copista.  

 È presente nel testo un caso in cui sono stata costretta a ricorrere alle cruces dal momento che 

è evidente sia avvenuta un’omissione nel testo copiato, ma non è possibile avanzare congetture sulla 

parte mancante. Il caso è il seguente: 

 

NE SIT COMMUNE: †…† et dividitur in duas quia primo facit hoc, secundo exemplificat. Secunda ibi: 

«“non arroganter”». […]170  

 

La frase seguente il lemma inizia con et, differenziandosi da tutti gli altri casi presenti nel ms. in cui 

la trattazione non si fa mai iniziare con la congiunzione. Inoltre, ed è questo a dare la conferma 

dell’omissione, nel testo si trova primo facit hoc che rimanda in modo evidente a un’azione che 

avrebbe dovuto essere precedentemente esplicitata, ma che, nel nostro caso, è caduta in fase di copia 

ed è impossibile ricostruire. 

La sintassi utilizzata dal commentatore si presenta spesso abbastanza oscura, tanto che non è 

risultato sempre semplice apporre la punteggiatura. I passaggi più critici in questo senso sono quelli 

in cui l’autore spiega la parte del testo del Bonandrea relativa al cursus. Questo perché, come già 

detto in precedenza, molto probabilmente lo stesso commentatore si deve essere trovato in difficoltà 

nell’esegesi di questo argomento e ciò si è riverberato inevitabilmente nell’uso contorto della sintassi.  

 

                                                             
170 p. 79, r. 792. 
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Il commento alla Brevis introductio ad dictamen di Giovanni di 

Bonandrea del ms. Perugia, Biblioteca Augusta, lat. B 56 

 

//f.253ra// «Scire est rem per causam cognoscere»1, ut dicit Philosophus <in primo>2 Posteriorum, ut 

ergo habeamus huius libri scientiam. Inquirende sunt cause ipsius per quas est sciendum quod cause 

huius libri, sicut et aliorum, numero sunt quatuor scilicet materialis, formalis, efficie<n>s et finalis. 

Causa materialis huius libri sunt quinque partes epistole. Causa formalis est duplex: forma tractandi 

et forma tractatus. Forma tractatus est divisio libri sive compositio. Forma tractandi est modus agendi 5 

quem tenet autor, qui est diffirmitas, quia multa diffinit. Diffinit enim epistulam et partes eius et multa 

alia et est divisivus, quia multa dividit et distinguit, est etiam exemplorum positivus, quia in suis dictis 

semper exempla ponit, et est probativus, saltim exemplariter et inductive ut, ad artem istam spectat, 

et est improbativus quia improbat oppiniones quorumdam. Causa efficie<n>s est duplex, scilicet 

propinqua et remota. Propinqua causa3 <est> dominus Ihoannes Bonandree, natus Bononie. Remota 10 

fuit Tulius, quod a Tulio4 talia *5. Causa finalis fuit duplex, scilicet operatoris et operis. Operatoris 

fuit ut ex isto opere laudem et honorem acquireret et amorem iuvenum subintraret, sed ex parte operis 

fuit causa duplex, scilicet propinqua et remota. Propinqua fuit cognitio huius libri. Remota fuit facilior 

cognitio librorum Tulii. Sed quia solet inquiri in principio librorum quis sit libri titulus et cui parti 

philosophie supponatur sed supponitur rhetorice que est via ad philosophiam, vel est dicendum quod 15 

supponitur philosophie morali. Titulus libri est talis: «Brevis introductio6 ad dictamen incipit», in quo 

titulo tanguntur duo: causa finalis et causa formalis. Causa finalis tangitur per hoc quod dicit «brevis», 

iuxta quod est nomen. Dices tu quid est brevitas. Dicendum est qui «brevitas est oratio ipsis verbis 

tum necessaris expedita»7. Secundo est notandum quod brevitas est duplex: quedam est brevitas in 

qua non solum tantum necessaria ponuntur vero etiam illa necessaria non ponuntur, in qua obscuritas 20 

gravatur; alia brevitas in qua solum necessaria ponuntur et non superflua, ita nulla obscuritas. Ad 

                                                             
1 Si confronti l’espressione con due delle tante traduzioni latine degli Analytica Posteriora circolanti all’epoca: IACOB. 

VEN, ANAL. POST., I, p. 19: «Propter quid autem scire est per causam scire» e GUGL. DI MORBEKA, ANAL. POST., I, p. 293: 

«Propter quid autem scire est per causam scire». 
2 Si è deciso di integrare perché la successione po posteriorum potrebbe aver generato errore di omeoarchia. 
3 propinqua causa agg. marg. 
4 quod [atulo] atulio 
5 Nel ms.si legge off ꞌveru͡t, ma ogni possibile scioglimento non corrisponde a nessuna forma verbale attestata.  
6 introd[*]uctio 
7 Definizione di brevitas ripresa dalla pseudo-ciceroniana Rhetorica ad Herennium: «Brevitas est res ipsis tantummodo 

verbis necessariis expedita» (AD HERENNIUM, p. 402). Si vedano anche le definizioni di brevitas, tutte peraltro molto 

simili, in Guido Faba (FABA, p. 370), Bene da Firenze (CANDELABRUM, p. 82) e Bono da Lucca (CEDRUS LIBANI, p. 43). 
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propositum autor iste usus fuit brevitate secundo modo accepta non autem primo modo. Tertio est 

notandum: diceret aliquis: videtur quod istud opus sit superfluum quia de cognitione eorum que 

traduntur in isto libro potest haberi scientia secundum ips<um>8 quod est utputa in Tulio, in Summa 

Grammatice9 et alibi. Dico quod non est superfluum. Ad cuius evidentiam est sciendum quod illi qui 25 

de ista materia tractaverunt aliquando diffuse, aliquando prolixe tractaverunt, sed iste talis modus est 

vitandus quia perseverantibus fastidium generat. Aliqui breviter tractaverunt et succinte nimis et 

etiam iste alter modus est vitandus quia obscuritatem generat, sicut autor Summe Grammatice. Sed 

iste autor tenuit medium quia opus suum non est superfluum sed necessarium. Quarto est notandum: 

diceres tu quid est dictamen. Dico quod: «dictamen est ad unamquamque rem congrua et decora 30 

locutio»10. 

BONONIA NATUS
11: imparte precedenti ostensum est qui sit titulus huius libri et quot et que sint cause 

eius et cui parti philosophiae supponatur, quia12, his visis, veniamus ad libri divisionem. Dividitur 

autem liber iste prima sui divisione in partes duas, scilicet in prohemium et tractatum. Secunda ibi: 

«epistola»13. Prima pars habet partes tres, sicut tria facit in suo prohemio, quia primo reddit nos 35 

attentos per hoc quod dicit «breviter»; secundo captat benivolentiam ab auditoribus per hoc quod 

dicit: «iuvenum turbe»; tertio optat utilitatem que sequitur ex opere isto per hoc quod <dicit>14: «quo 

sat quod epistola poscat». Sed legitur totum simul quia est unus constructus et dicatur sic supplendo 

supponit15. Dominus Ihoannes Bonandree, natus Bononia, est letatus dare turbe iuvenum breviter 

tractatum quo tractatu vel propter quem16 tractatum ipsa turba iuvenum noscat, quid epistula noscat 40 

sat sufficienter”. Iuxta quam partem, sunt sex notanda. Primum est: tu diceres quod autor non posuit 

nomen suum. Ratio est duplex: primo quia alii autores non posuerunt sua nomina in suis libris et 

operibus, quia numquam Aristotiles, nec Lucanus, nec alii sapientes in suis operibus nomina 

imposuerunt. Secunda causa potuit esse ut vitaret arrogantiam, quia si dixisset: “Ego Ihoannes et 

                                                             
8 ipso. Si decide di correggere per mantenere l’accordo con il quod seguente. Negli altri casi in cui secundum si presenta 

con l’ablativo si decide di mantenere la lezione. Si veda il par. 5 dell’Introduzione. 
9 Si rimanda all’Introduzione, par. 4.1. 
10 Definizione di dictamen che compare identica nel Candelabrum («Dictamen est ad unamquamque rem congrua et 

decora locutio», CANDELABRUM, p. 3), molto simile nell’Ars dictaminis di Guido Faba («Dictamen est ad unamquamque 

rem, idest ad unamquamque materiam, competens et decora locutio», FABA, p. 296) e nel Cedrus Libani («Dictamen est 

ad unam quamque rem congrua locutio et decora», CEDRUS LIBANI, p. 7). Inoltre, queste definizioni sono molto 

somiglianti alla definizione di eloquenza presente in CASSIODORO, EXP. PSALMORUM, p. 400, par. 4: «Eloquentia 

siquidem est ad unamquamque rem competens et decora locutio». 
11 bononia] Bononie ARCUTI, p. 1, r. 1 
12 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
13 ARCUTI, p. 1, r. 5. 
14 Si decide di integrare per mantenere la struttura della frase in linea con le due che precedono. 
15 Il compendio rimane di dubbio scioglimento, dal momento che è la sua unica occorrenza nel ms. Rimane, inoltre, 

oscuro anche il senso della frase. 
16 quem[d] 
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cetera” incidisset arrogantiam et vanamgloriam, sed quia arrogantia et vanagloria est odio17 45 

auditoribus et quilibet odiosus male auditur, idcirco noluit ponere. Secundo diceret aliquis quod posuit 

quod natus fuit et studuit Bononie. Dico quod causa est quia acquireret famam et gloriam, quia 

gloriosum est alicui dicere quod natus fuit Bononie et etiam gloriosum est scolari se studuisse in 

civitate magne fame, sicuti in Bononia, Parisis, et hoc18 nam melius creditur quod bene se habeant in 

scientia quam alii qui studuerint in aliis. Tertio quod quilibet scolaris debet petere in suo studio et 50 

eligere locum, scilicet civitatem famosam, doctorem famosum et bonam societatem. Quarto diceret 

aliquis videtur quod tu implices, quia dixisti quod noluit ponere nomen suum, ut vitaret arrogantiam, 

et modo dicis quod posuit nomen sue civitatis in qua studuit et in qua natus est propter laudem et 

gloriam. Dico quod non implico et ratio est quia aliquem laudem se potest esse tripliciter. Uno modo 

causa dandi bonum exemplum //f.253rb// aliis, sicut pater filiis et magistri scolaribus, et isto modo 55 

non est inconveniens; alio modo ut cognoscatur, sicut dixit Eneas Didoni dum esset in templo, ut 

patet in primo Eneidos19 quia aliter non cognovisset ipsum. Nam forte alii multi poterant vocari Eneas. 

Nomen causa dicendi imposuit ‘pius’, alio modo causa acquirendi gloriam et famam et isto modo 

esset inconveniens, sicut dixit Casiodorus20: “prodere te ipsum nec vendas carius quam libra veritatis 

ostendit”. In hoc taceret, ne nomen suum ignoraretur, quia multi iam multam famam et gloriam 60 

amiserunt21 propterea ignorantiam nominis. Verum quod istud latinum: “ego sum natus Bononia” 

potest fieri multis modis: “ego sum natus Bononie” et “in Bononia cunabula claruerunt”. Sexto et 

ultimo quod benivolentia captatur quatuor modis: primo a persona mittente, secundo a persona 

recipiente, tertio ab ipsa re, quarto ab oppositis. Verbi gratia, a persona mittente: “animus meus letatur 

quando in vestris beneplacitis potest uberius adherere”; a recipiente ut: “a vobis, domine iudex, fama 65 

pre ea in civitate ista et alibi volat in altum quod estis plenus fructibus rationis, quia22” et cetera; ab 

ipsa re, sicut in prohemio per hoc quod dicit breviter ab oppositis, ut dicendo: “non conqueror de meis 

inimicis tam pro istis, qui hic in vestra23 presentia comparuere, quam pro aliis, qui nec vos nec idem 

Bononie et in offendendo me nulla tenus formidarunt”.  

EPISTOLA EST ORATIO
24: autor in precedenti posuit prohemium. In ista parte ponit tractatum et 70 

dividitur tractatus iste. Prima sui divisione in partes duas, quia primo determinat de epistula et partibus 

eius, secundo determinat de quibusdam accidentibus ipsius epistole. Secunda ultra medietatem istius 

                                                             
17 [h]odio 
18 et [illi] hoc 

19 Si sta riferendo ai vv. 595-596 del I libro dell’Eneide: «[…] “Coram, quem quaeritis, / adsum Troius Aeneas […]”» 

(ENEIDE, p. 19). 
20 Fonte non trovata. 
21 a͡miser͡ut, con titulus su m depennato 
22 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
23 Cancellato qualcosa su -a 
24 ARCUTI, p. 1, r. 5. 
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libri ubi dicit: «interdum25 vero epistula»26. Prima in duas primo diffinit epistulam, secundo 

determinat de partibus epistole. Secunda ibi: «partes eius27 sunt quinque». Prima in duas sicut ponit 

duas28 diffinitiones ipsius epistole. Secunda ibi: «vel sic29 epistula». Imprima parte dicit quod epistola 75 

est facunda humane lingue vicaria nuntiatrix, id est alloquens vicaria et nuntiatrix voluntatis 

absentium. Iuxta quam partem sunt sex notanda et primum item dicatur epistola. Dicendum est quod 

‘epistola’ dicitur ab ‘epi’ quod est ‘super’ et ‘stola’ ‘positio’, item ‘epistola’, id est ‘super positio’30 

quia ponitur et fundatur super mentem hominis. Nam homo primo habet eam in mente de modo 

scribendi et mittit quocumque vult. Secundo est notandum quod epistola est duplex, scilicet perfecta 80 

et imperfecta. Perfecta in qua sunt omnes eius partes et que est perfecta congrue et polite; imperfecta 

est eius opposita sicut sunt littere mercatorum. Tertio notandum est per hoc quod dixit «humane 

lingue», quia dicit Philosophus primo Politicorum: «homo est animal rationale»31, politicum cui data 

est lingua ut proferat. Quarto est notandum quod ista vocabula important idem si facundus, expolitus, 

disertus, eloquens. Quinto est notandum propter hoc quod dicit «vicaria», quia illud nomen ‘vicaria’ 85 

sumitur transumptive eo, quod ‘esse32 vicarium’ pertinet tantum ad homines et, quod est de ratione 

hominis, attribuit lingue, sicut dicendo: “pratum ridet”. Sexto est notandum per hoc quod dicit 

«absentium», quod ‘aliquem esse absentem’ potest esse tribus modis: uno modo persona et mente, 

alio modo persona tantum et non mente, alio modo mente et non persona. Ad propositum hic accipitur 

secundo modo ut est absens persona tantum et non mente. Alio modo mente, ideo est quia si non esset 90 

absens persona non mitteretur ei littera et si esset absens mente et non persona, non mitteret, quia non 

esset memor eius domini. Cum dicit «vel sic epistola» ponit suam diffinitionem epistole et dicit quod 

epistola etiam diffinitur alibi. «Epistola est oratio presentans expolite absentibus notas viva vocis et 

illud quod dicit ab aliquo voce propria»33. Iuxta quam partem est notandum: diceret aliquis cum unius 

                                                             
25 dicit [no] interdum 
26 ARCUTI, p. 39, r. 484. 
27 partes eius] ord. inv. ibid., p. 1, r. 7. 
28 ponit [duas] duas 
29 sic] om. ARCUTI, p. 1, r. 6. 
30 L’etimologia di epistola si ritrova in Adalberto Samaritano (ADALBERTO SAMARITANO, p. 32), Guido Faba (FABA, p. 

296), Jacques de Dinant (BREVILOQUIUM, r. 6), Bono da Lucca (CEDRUS LIBANI, p. 61), Boncompagno da Signa (PALMA, 

p. 107), Bichilino da Spello (POMERIUM RETHORICE, p. 6), i quali, a differenza del nostro commentatore, attribuiscono a 

stola (o stolon) il significato di missio, probabilmente derivato dalla frequententazione delle Derivationes di Uguccione 

da Pisa che scrive: «Stolon vel stolos grece, latine dicitur missio […]. Item stolon componitur cum epi, quod est supra, 

unde espistula, quasi supra missio, quia supra intentionem mittentis gerit officium nuntii» (UGUCCIONE, p. 1178-1179). 
31 A differenza di quanto sostiene il nostro commentatore, la citazione qui inserita non proviene dalla Politica di Aristotele, 

ma dall’Etica Nicomachea, come dimostrano questi passi: ETH. NIC., ROBERTUS GROSSTESTE, p. 183, r. 70: «Et cum 

homo sit animal rationale» e p. 185, r. 76: «Rationale autem animal homo». 
32 ess͡e con titulus superfluo. 
33 voce [viva] propria ● La relazione tra la lettera e le persone assenti si trova già in Guido Faba, Ars dictaminis («Epistola 

est libellus absenti vel absentibus destinatus», FABA, p. 296) e in Bichilino da Spello, Pomerium rethorice, («Epistola est 

libellus absenti destinatus», POMERIUM RETHORICE, p. 6).  
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rei unica sit diffinitio, ut patet in supradicto Topicorum34, quia35 ergo autor ponit duas diffinitiones 95 

de epistola, cum ipsa sit solum quid una36. Dico quod unius rei unico modo considerare: unica patet 

esse diffinitio, sed diversimode considerata non est inconveniens dare diversas. Modo hic epistola 

consideratur diversimode vel possum dicere quod iste non sunt diffinitiones, sed magis sunt 

notificationes, quod37 non valet. Qua ponuntur nomina prime vel secunde38 persone in salutatione. 

Dico quod ista sunt diminutiva: tunc39 epistole non mittuntur nisi absentibus, sic non ponuntur cum 100 

diminutio40 fiat tantum presentibus. 

//f. 253vc// EIUS PARTES
41: in parte precedenti autor diffinivit epistolam. Hic determinat de partibus 

eius et dividitur pars huius in partes duas: primo determinat de partibus epistole per se, in secunda 

parte per accessus. Secunda pars ibi ultra dimidietatem huius operis: «Salutatione autem premissa»42. 

Prima in duas: primo enumerat partes epistole, secunda declarat unamquamque. Secunda ibi: 105 

«salutatio est». Imprima parte dicit quod partes epistole sunt quinque, scilicet: salutatio, exordium, 

narratio, petitio et conclusio. Deinde cum dicit «salutatio» declarat unamquemquam epistole43 

particulam et dividitur pars huius in partes quinque, sicut quinque sunt partes epistole, ut partes patent. 

Secunda ibi: «exordium»44 et cetera. Prima iterum in duas: primo facit quod dictum est, secundo ponit 

quamdam diffinitionem necessariam ad sui propositum. Secunda ibi: «cum autem personarum»45. 110 

Imprima parte dicit sic quod salutatio est affectio comprehendens tam merita, id est tam dignitates vel 

scientias quam nomina personarum tacitas verbis46, scilicet que verba non ponantur in salutatione, 

scilicet ‘gliscit’, ‘optat’, ‘affectat’, ‘desiderat’ et similia salutis alicuius, scilicet ‘amici’ vel ‘innimici’ 

vel vice salutis, utputa, per circuitionem47, sicut dicendo: “sincere dilectionis affectum”. Iuxta quam 

partem est notandum quod per hoc quod dicit «salutatio» quod48 nominis49 desinentia in ‘-cio’ duo 115 

                                                             
34 Non è stato possibile risalire al passo a cui sta facendo riferimento. 
35 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
36 unum, errore probabilmente dovuto alla vicinanza di solum. 
37 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
38 agg. marg. 
39 Di lettura incerta. 
40 cum [diminito diminito] diminutio ● La diminutio è uno dei colores retorici individuati da Bene da Firenze nel 

Camdelabrum. Questa la definizione del magister: «Diminutio est alicuius rei egregie, quam nobis inesse ostendimus aut 

his quos defendimus, in oratione attenuatio, ut omnis arrogans ostentatio evitetur, quia res egregie, sicut invidiam 

contrahunt in vita, sic, nisi caute dixeris, inducunt odium in sermone» (CANDELABRUM, p. 71). 
41 videamus [sanctissimo patri] eius partes ● ARCUTI, p. 1, r. 7.  
42 Ibid., p. 40, r. 489. 
43 unamquemquam [partem] epistole 
44 ARCUTI, p. 17, r. 180. 
45 Ibid., p. 2, r. 13. 
46 Cfr. la definizione di salutatio nel Candelabrum: «Salutatio est limen epistole, debita ordinatione tam nomina quam 

merita personarum cum mittentis affectione declarans» (CANDELABRUM, p. 95). 
47 Per la definizione di circutio si veda rr. 1057-1058. 
48 salutatio [sit persona salutans et salutata] quod 
49 nomina errore dovuto alla vicinanza dell’ablativo successivo. 



51 
 

differunt, scilicet actionem agentis et passionem patientis, quia oportet quod ubicumque est salutatio 

sit persona salutans et salutata50. Secundo est notandum causam quia51 non ponuntur predicta verba 

in salutatione, est ut52 non incidamus in materiam narrationis vel propter nimium amorem evitandum. 

Tertio53 quod salutare idem est quod benedicere, idcirco uniquique salutant maiores quia vero possunt 

benedicere eis. Quarto quod salutatio est duplex, scilicet expresse et per circuitionem. Quinto que 120 

differentia est inter salutem54 et salutationem quia ista est differentia, quia sicut inter partem et totum 

et ita inter salutem et salutationem. Nam salus est pars salutationis et ubicumque est salutatio est 

salus, licet non e contrario. Deinde, «cum autem personarum» ponit unam divisionem utilem ad sui 

propositum, ut deinde est, et dividitur in duas: primo facit hoc, secundo persequitur de membro euis. 

Secunda ibi: «sa<n>ctissimo patri55». Prima56 in duas primo facit quod dictum est, secundo concludit 125 

quamdam conclusionem. Secunda ibi: «igitur a personis». Imprima parte dicit: nos57 est utendum 

diversimoda scriptione adiactivationis dignitatis cum alie persone personarum precellant dignitatum 

spirituali, alie autem temporali. Ubi est notandum quod causa quia58 iste autor ponit59 istam 

diffinitionem est quia multiplicitas inducit errorem nisi distinguatur, sicut dicit Philosophus in sua 

Rhetorica60, et cum persone sint quedam multiplicitas et ideo ut in nobis causaretur error, pro tanto 130 

posuit istam diffinitionem. Deinde cum dicit «igitur» concludit61 quamdam conclusionem et dicit sic: 

“igitur”, pro ‘ergo’, “nos62 utendum est diversimoda scriptione dignitatis et salutis a personis 

spiritualis dignitatis”. Supple postquam: “ita est in aliis” et cetera. Iuxta quam partem est notandum 

quod63 incipit magis ab ecclesiasticis, sicut spiritualibus, quam ab aliis. Dico quod ista est causa quia 

a dignoribus est meritandum sed ecclesiastice persone sunt dignores ergo et cetera. 135 

                                                             
50 Viene qui sottolineata la reciprocità della salutatio, sottolineata, secondo il commentatore, dalla presenza nella parola 

del suffisso -cio (-tio). 
51 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
52 u͡t con titulus superfluo. 
53 secundo. Si decide di modificare perché, nell’elenco proposto dal nostro autore, verrebbe a mancare il punto tertio, 

mentre sarebbero presenti, senza apparente ragione, due punti numerati come secundo. 
54 salus. Si decide di modificare per avere entrambi i termini nello stesso caso e si modifica il caso del primo per 

uniformarlo all’utilizzo di questa stessa espressione che viene fatto alla r. 122. 
55 patri [secunda] 
56 agg. marg. 
57 Nonostante non rispecchi la norma classica, viene mantenuta la forma presente nel ms., perché non si ravvisano ragioni 

interne che possano spiegare l’errore e perché lo stesso costrutto è presente anche poche righe sotto (r. 132), cosa che 

fa sospettare che per il copista fosse di uso corrente. 
58 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
59 autor [posuit est] ponit 
60 Fonte non trovata. 
61 igitur [nt] concludit 
62 Si veda nota 57. 
63 notandum [quod] q͠2. Va notato che qui viene cancellato il compedio usuale di quod e sostituito, poi, con un altro 

compedio. Ciò sembrerebbe lasciar intendere che quest’ultimo abbia un significato diverso: tuttavia, in questo contesto, 

sembra possibile uno scioglimento di q͠2 solo con quod. 
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SANCTISSIMO PATRI ET CETERA
64: infide summissime in parte precedenti posuit autor quamdam 

distinctionem, eligendo membrum de quo intendit. In ista parte exequitur de ipso et dividitur pars hec 

in partes duas: primo determinat de salutatione spiritualis, secundo de temporalis. Secunda ibi: 

«illustrissimo domino» et cetera. Prima in tres, primo determinat de salutatione que sit a maioribus, 

secundo mediocribus, tertio minoribus. Secunda ibi: «Venerabili»65, tertio ibi: «Religiosissimo»66. In 140 

prima parte dicit quod ita salutatur summus pontifex: «sanctissimo patri domino» et cetera. Iuxta 

quam partem est notandum quod67 dixit vel dicitur «sanctissimo» in superlativo gradu, causa est quia: 

“quod per superabundantiam dicitur, uni soli competit”68, ut dicit Aristotiles, sed quia dignitas papalis 

excellit omnes alias, idcirco ponit in gradu superlativo. Item alia ratio: qui ille, qui tale habet officium, 

debet excellere omnes alios sinceritate et in fide. Secundo est notandum per hoc quod dicit «patri», 145 

quia paternitas est duplex: scilicet naturalis, sicut genitor appellatur pater, et spititualis, sicut papa 

appellatur pater. Tertio est notandum quod dicitur: //f. 253vd// «sacrosancte Romana ac universalis 

Ecclesie». Quarto quod *iactam69 dignissimo sumo  pontifici clementissimo differunt, quia, si aliqui 

sint rebelles Ecclesie vel non obedierunt Ecclesie et mittunt licteras summo pontifici pro indulgentia 

imploranda, debent accipere istud adiactivatione, scilicet ‘clementissimo’, quia “clementia est70 150 

temperantia animi cum potestate universale ulciscendi”71. Sed, si aliqui fideles Ecclesie implorant 

auxilium ab ipso papa, debent uti ista adiactivatione, scilicet ‘piissimo’, sed alie due adiactivationes 

sunt communes. Deinde cum dicit «Venerabili patri»72 et cetera determinat de salutatione que sit 

mediocribus personis spiritualibus et dividitur in duas. Primo facit hoc, secundo removet quoddam 

dubium. Secunda ibi: «titulus». Prima habet tot partes quot persone ponuntur, sicut quot dignitates 155 

mediocres. Secunda ibi: «vel» et cetera. Partes patent. In prima parte dicit quod persone que sunt in 

mediocri dignitate debent salutari: “venerabili patri domino”, sed hodie dicitur: “reverendo patri 

domino tali episcopo Tusculano73” vel “tituli Sancti Marcelli presbitero cardinali” vel “archiepiscopo 

Ravvenati” vel “episcopo Brisciensi”. Iuxta quam partem est notandum quod si cardinalis sit 

episcopus numquam debemus dicere ‘cardinali’, sed ‘episcopo’ tantum et idcirco autor non dixit 160 

                                                             
64 post sanctissimo] in Christo add. ARCUTI, p. 2, r. 20. Variante dei mss. EM. 
65 Ibid., p. 3, r. 26. 
66 religiosissimo] religioso ibid., p. 4, r. 36. 
67 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
68 L’autore allude chiaramente alla sententia aristotelica: «Quod per superabundantiam dicitur uni soli convenit» 

(AUCTORITATES ARISTOTELIS, p. 327). 
69 Le prime lettere della parola risultano illeggibili a causa di una macchia di inchiostro nel ms. 
70 clementia [quia] est 
71 Questa definizione di clementia si ritrova pressochè identica nel De clementia di Seneca (DE CLEMENTIA, p. 36, r. 10: 

«Clementia est temperantia animi in potestate ulciscendi […]»), ma è più probabile che sia giunta al nostro commentatore 

attraverso la mediazione della Summa Theologiae (qu. 157, ar. 2) di Tommaso d’Aquino che, peraltro, cita anche la sua 

autorevole fonte: «Sed contra est quod Seneca dicit, in ii de clem., quod clementia est temperantia animi in potestate 

ulciscendi.» (TOMMASO, SUMMA, p. 686). 
72 ARCUTI, p. 3, r. 26. 
73 Tusculum è l’antico nome della diocesi di Frascati, GAMS, p. XIX. 
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“episcopo74 cardinali”, sed tantum «episcopo Tusculano». Secundo est notandum quod isti tituli 

imponuntur illis dignitatibus vero75 sunt illorum qui habunt, scilicet ‘episcopo’, ‘presbitero’ vel 

‘diacono’. Tertio est notandum quod omnibus, a papa usque ad abbates, possumus dicere: “reverendo 

in Christo patri” et cetera.  

TITULUS ET CETERA
76: in precedentibus autor determinavit de adiactivationibus que sunt personis 165 

ecclesia<s>ticis77 mediocribus. In parte relicta removet quoddam dubium et dividitur hec pars in duas 

quia primo removet quoddam dubium, secundo metrice ponit significata huius dictionis78 ‘titulus’. 

Secunda ibi: «est honor et79 signum». Imprima parte dicit sic quod, cum titulus multas habet 

significationes, accipitur hic prout significat batismalem Ecclesiam. Iuxta quam partem est notandum 

quod sicut signum ponitur ad tabernam, ita tituli ponuntur ad istas dignitates. Deinde cum dicit «est 170 

honor» explicat metrice significata tituli et dicit quod titulus quandoque tantum valet quantum honor 

et quandoque tantum valet quantum signum, quandoque tantum oportet quantum prescripto libri. 

Iuxta quam partem est notandum quod titulus quandoque ponitur super literas, quandoque aperte aut 

quandoque aperte post et quandoque per medium et ominibus istis modis titulus signat aliquid, sed 

quando ponitur infra tunc vitat literam, sicut divisionem quam incipit ut:  175 

«De adiactivatione abbatum, presbiterorum et infra. Rubrica 

“Religioso viro abbati Sancti Stephani vel priori Sancti Iohannis”. Licet abbates mitra, ferula et anulo decorati 

interdum “venerabiles patres” apellentur. “Honesto vel virtuoso vel sapienti viro archipresbitero Bononiensi vel 

archidiacono vel presbitero, diacono80 vel subdiacono”»81. 

Deinde cum dicit «religioso viro»82, in parte ista ponit adiactivationes inferiorum et dividitur pars hec 180 

in partes tres sicut tres sunt generationes inferiorum quia primo ponit primam, secunda secundam, 

tertio tertiam. Secunda ibi: «virtuoso» et cetera, tertia ibi: «honesto». Imprima parte dicit sic quod in 

salute inferiorum utimur ista adiactivatione83, scilicet ‘religioso’, dicendo: «religioso viro domino84 

abbati85 Sancti Stephani vel priori Sancti Iohannis86» et subdit, quia licet interdum appellare abbates 

decorati anulo et mitra et ferula ‘venerabiles’. Iuxta quam partem est notandum quod hodie 185 

                                                             
74 dixit [exq] episcopo 
75 dignitatibus [et] vero 
76 ARCUTI, p. 3, r. 30. 
77 psonis [ecl͡ i] eclesiaticis 
78 huius [nominis titulus] dictionis 
79 et] est ARCUTI, p. 4, r. 33. 
80 ante diacono] discreto vel honesto viro ibid., p. 4, r. 41. 
81 Ibid., p. 4, rr. 35-41. 
82 Ibid., p. 4, r. 36. 
83 diactivatione 
84 domino] om. ARCUTI, p. 4, r.  36. 
85 abbat[e], con i agg. marg. 
86 sancti [stephani] iohannis 
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appellantur omnes abbates ‘magni’ et “magni priores venerabiles patres”, sed ‘patri’ appellatur 

tantum religiosi. Sed dices tu quid est religio. Religio est vitiorum retro87 ligatio88. Deinde cum dicit 

«vel honesto vel virtuoso», in parte ista ponit adiactivationes inferiorum et dicit quod in salutatione 

inferiorum debemus uti istis adiactivationibus, scilicet ‘honesto’, ‘virtuoso’ vel ‘sapienti viro’, 

‘presbitero’, ‘diacono’ vel ‘su<b>diacono’ vel ‘clerico’, et cetera.89
  190 

ILLUSTRISSIMO DOMINO
90: imparte precedenti autor docuit adiactivare gradum quarumlibet 

personarum in spiritualibus. Imparte //f. 254ra// ista docet adiactivare gradum quarumlibet 

personarum temporalium et dividitur hec pars in partes tres, quia primo determinat de adiactivatione 

eorum qui sunt in primo gradu, in secunda in secundo, in tertia in tertio. Secunda ibi: «”illustri domino 

Philippo”91», tertia ibi: «”nobili et potenti”»92. Prima in duas quia primo facit quod dictum est, 195 

secundo removet quoddam dubium. Secunda ibi: «et si non fuerit93 coronatus». Prima pars habet 

partes duas quia primo determinat de adiactivatione predicta, secundo ponit etymologiam 

vocabulorum quandam. Secunda ibi: «nam inclitus dicitur» et cetera. Imprima parte dicit quod in 

salutatione imperatorum debemus uti ista adiactivatione, scilicet ‘illustrissimo’, et dicere: 

“illustrissimo domino Henrico, inclito imperatori Romanorum et semper Augusto” et cetera. Iuxta 200 

quam partem sunt sex notanda. Primo est quod94 ponitur in superlativo gradu ista adiactivatio in 

dicendo «illustrissimo». Ad hoc potest responderi, ut dictum est supra, in adiactivationi papali. 

Secundo est notandum quod in salutatione imperatoris nos possumus uti quatuor adiactivationibus, 

scilicet ‘victoriosissimo’, ‘invictissimo’, ‘triumfa<n>tissimo’ et istis tribus modis uti specialiter 

quando habuit aliquam victoriam, sed ‘illustrissimo’ possumus semper. Tertio est notandum quod 205 

hoc quod dicit «illustrissimo», quod oportet imperatorem habere triplicem claritatem vestrum, ut inter 

                                                             
87 vitiorum [*] retro  
88 Il concetto di religio vista come ligatio è presente in Tommaso d’Aquino, In librum Boethii “De trinitate”, qu. 3, ar. 

2, in cui si legge: «Sed religio importat quandam ligationem, secundum quod homo quodammodo se astringit ad cultum 

istum; unde ut dicit Augustinus in libro de vera religione, religio a religando dicta creditur, vel etiam a reeligendo, ut dicit 

in X de civitate Dei» (TOMMASO, IN LIBRUM BOETHII, p. 117). Anche nelle Derivationes di Uguccione da Pisa la religio 

è collegata al verbo ligo e quindi al ‘legare’: «[…] religo -as, idest dissolvere vel iterum vel valde ligare, unde hec religio 

-nis, quia nos religet ad Dei servitium et cultum; vel religio a relego -gis, quia religiosi relegunt et retractant que Dei sunt; 

et est religio virtus que superiori nature, quam divinam vocant, cultum cerimoniamque confert» (UGUCCIONE, pp. 686-

687). Qui, però, il commentatore parla di retro ligatio, perciò intende un ‘legare al contrario’ e, di conseguenza, sembra 

rifersi all’atto dello slegare, perché se si avvolge una cosa al contrario la si svolge. Dal momento che parla anche di 

vitiorum, si può concludere che lui intenda la religione come uno slegarsi o svolgersi dai vizi, probabilmente per legarsi 

a Dio e al culto, come si legge nel sopraccitato passo di Tommaso. 
89 etc [ducum et marchionus rubrica uel regii adiactiuatione r Illustrissimo uel serenissimo domino phippo inclito regi 

francorum uel duci apulee uel principi capue uel magnifico viro domino i marchionis montis ferati uel comiti adegavie]. 

È presente un segno del copista che rimanda alla parte successiva e sta ad indicare che quest’ultima va anticipata al 

posto della parte espunta. 
90 ARCUTI, p. 4, r. 44. 
91 Philippo] p.  ibid., p. 5, r. 54. Variante dei mss. BEGMNP. 

92 Ibid., p. 6, r. 59. 
93 fuerit] erit ibid., p. 5, r. 50. Variante del ms. R.  
94 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
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alios cognoscatur secundo cum tertio fortitudinem, quarto divitiarum. Quarto est notandum per95 hoc 

quod dicit «domino»: numquam debemus dicere ‘patri’ alicui laico nisi sit patri a natura. Quinto est 

notandum quod in spiritualibus debemus semper loqui adiactivaliter, ut “episcopus florentinus”, sed 

temporalibus primatem ut “potestas Bononiensium”. Sexto notandum est quod quando dominus 210 

prescribit aliis semper debemus preponere differentiationem, ut dicendo “Romanorum rex”, sed 

quando scribit ei semper debet postponi ut “rex Romanorum”. Deinde cum dicit «nam inclitus»96, 

imparte ista ethimologizat97 quedam vocabula et potest dividi hec pars in partes duas sicut duo 

vocabula declarat. Secunda ibi: «Augustus». Prima in duas primo facit quod dictum est, secundo 

reddit causam cuiusdam dicti. Secunda ibi: «quia imperator» et cetera. Imparte prima dicit sic quod 215 

«‘inclitus’ dicitur ab ‘in’ quod est ‘valde’ et ‘cleos’ ‘gloriam’, inde ‘inclitus’ id est ‘valde 

gloriosus’»98, ubi est notandum: autor dicit quid ‘inclitus’ est, dicit ‘gloriosus’, sed possumus dicere 

‘glorioso’. Dicit quod sic, sed non est in uso. Secundo dices tu quid est gloria. “Gloria est frequens et 

celebris de aliqua fama cum laude”99. Tertio quod ista sunt vocabula imperatoris: “imperator augusta 

potentia”, “cesaria”, “maiestas imperialis”, “excellentia”. Deinde cum dicit «Augustus» declarat aliud 220 

vocabulum et dicit quod ‘Augustus’ dicitur ab ‘augeo, -es’, vel ab ‘augendo’, quia100 quilibet101 

imperator huius debet esse, propos<u>it102 ut imperium augeat103; licet quidam non faciant, enim 

similitudo potest dici104. Deinde cum dicit «quia» reddit causam cuiusdam dicti et dicit quia dixit 

quod ‘Augustus’ dicitur ab ‘augendo’ causa est quia semper imperator debet augere suum imperium 

et debet esse semper eius propositi et efficax operatio debet esse sibi in augendo illud, vel dicitur ab 225 

Augusto Cesar105 Augustus. Iuxta quam partem est notandum quod autor utitur hic quodam colore106 

qui vocatur107 interpretatio, quia dicit «ut semper augeat» et «semper in sublime promoveat108 Romani 

                                                             
95 notandum [quod in spiritualibus debemus semper loqui] per 
96 ARCUTI, p. 5, r. 45. 
97 Voce attestata nel DU CANGE, sotto la forma ethymologico (t. 3, p. 326). 
98 Stesso etimo presente in UGUCCIONE, p. 279: «[…] clitus -a -um, idest gloriosus, nobilis, sed non est in usu, et 

componitur inclitus -a -um, idest valde gloriosus, nobilis». 
99 Definizione che proviene dalla ciceroniana De inventione, II: «Gloria est frequens de aliquo fama cum laude» (DE 

INVENTIONE, p. 332). 
100 qu͡ia con titulus depennato 
101 quia [semper imperator] quilibet 
102 p͡roposit, con titulus su p depennato. 
103Per l’etimologia di Augustus cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, IX, III, p. 740 («Augustus ideo apud Romanos nomen imperii 

est, eo quod olim augerent rempublicam amplificando») e UGUCCIONE, p. 6 («Item ab augeo Augustus, quilibet romanus 

imperator, ab augendo imperium, unde etiam antonomastice Octavianus dictus est Augustus, quia super omnes alios auxit 

romanum imperium»). 
104 cat in interlinea è probabile lezione alternativa indicata dal copista: dicat in luogo di potest dici. 
105 cesar[e] 
106 quemdam colorem. Si è deciso di correggere perché svista del copista, dal momento che in tutti i casi in cui compare 

il verbo utor nel ms. esso è correttamente accompagnato dall’ablativo. 
107 Di lettura incerta. 
108 promoveat] provehat ARCUTI, p. 5, r. 48. 
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imperii dignitatem», quia interpretatio est repetitio eiusdem per diversa vocabula109. Modo hic 

repetitur idem per diversa vocabula, quia tantum valet dicere: «semper in sublime permoveat Romani 

imperii dignitatem» quantum valet dicere: “semper Romanum imperium <augeat>110”. Deinde cum 230 

dicit «Etsi non erit coronatus»111 removet quoddam dubium quod est tale. Posset aliquis dicere: “bene 

video112 qua adiactivatione debeo uti quando est imperator, sed quando non est adhuc coronatus 

quomodo debeo dicere?”. Autor respondet et dicit quod si imperator non fuerit coronatus omnibus 

coronis dices: «”Inclito Romanorum regi et semper Augusto”». Iuxta quam partem est notandum 

quod hodie dicitur aliter: “illustrissimo domino electo113 in imperatorem114 et semper Augusto, 235 

Ierusalem et Scicilie regi”. Secundo notandum est triplici corona. Imperator coronatur in Alamania, 

coronatur paleali corona, sed coronatur in Modaneia, in comitatu Mediolani, corona ferrea, tertia in 

Roma coronatus aurea115. Primo datur sibi ad significandum quidem facere populum victualibus 

abundare, secunda datur sibi, scilicet ferrea, ad significandum fortitudinem contra innimicos et 

rebelles imperii et secum matris Ecclesie, tertia datur sibi, scilicet aurea, ut dignitas et gloria sua 240 

imperii renitescat.   

ILLUSTRI
116: imparte precedenti posuit adiactivatione primi gradus. In parte ista ponit adiactivationem 

secundi et dividitur ergo pars in partes tres, sicut triplex gradus adiactivationis. In ista parte secunda 

quia primo determinat de adiactivatione //f. 254rb// regum, ducum et principum, in secunda de 

adiactivatione comitum, marchiorum et similium, in tertia de adiactivatione aliorum nobilium, sicut 245 

militum, valvassorum et cetera. Secunda ibi penes: «vel “magnifico”», tertia ibi: «“nobili et potenti”». 

Imprima parte dicit quod ista adiactivatione debemus uti, id est isto adiactivo: ‘illustri’ *117 regibus, 

ducibus, principibus, dicendo: «“illustri domino Philippo, inclito regi Francie” vel “Apulee118” vel 

“principi Capue”», sed utitur magis isto adiactivo: ‘serenissimo’, dicendo “serenissimo domino”. 

Iuxta quam partem est intelligendum quod in qualibet salutatione tenetur talis ordo, quia primo ponit 250 

                                                             
109 Definizione che ricalca quella presente nella Brevis Introductio ad dictamen: «Nam interpretatio est que iterans idem 

non redintegrat verbum» (ARCUTI, pp. 47-48, rr. 586-587). Stessa comcezione dell’interpretatio, seppur non identica 

quanto all’uso dei vocaboli, si ritrova in Guido Faba, Ars dictaminis, («Interpretatio est eiusdem sententie utilis repetitio», 

FABA, p. 361) e in Bono da Lucca, Cedrus Libani («Interpretatio est que non iterat idem verbum, sed quod positum est 

commutat, eadem significatione retenta», CEDRUS LIBANI, p. 33). 
110 Integrazione fatta sulla base dell’esempio che il commentatore riporta poco prima, «ut semper augeat», al quale è 

chiaro il riferimento, dal momento che la frase che costituisce il termine di paragone rimane invariata  
111 ARCUTI, p. 5, r. 50. 
112 bene [est] uideo 
113 elect͡ o con titulus superfluo. 
114 L’utilizzo di in + accusativo per indicare la carica di cui una persona viene insignita è uso tipicamente medievale 

attestato in CREMASCHI, p. 79. 
115 L’usanza che l’imperatore dovesse ricevere tre corone risale a Carlo Magno. Per informazioni su questo complicato 

rituale si veda STORIA UNIVERSALE, p. 235-236. 
116 ARCUTI, p. 5, r. 54.  
117 Compendio di cui non è stato possibile dare uno scioglimento. 
118 Apulee] duci Apulie ARCUTI, p. 5, r.  54. 
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adiactivatio, secundo ponit primum nomen, tertio dignitas, ut in hoc exemplo: “serenissimo domino 

Philippo, inclito regi Francie”. Fallit tantum in militem quia postponitur nomen, ut dicendo “nobili et 

potenti viro domino A.”. Secundo quod in salutatione ponitur duplex adiactivum, scilicet adiactivum 

quod adiactivatur nomini eius qui salutatur et adiactivum quod adiactivatur dignitati eius, ut dicendo 

“serenissimo domino Philippo”. Hoc est adiactivum primi nominis. «“Inclito regi Francie”»: hic ponit 255 

adiactivum dignitatis et sic in aliis. Tertio est notandum quod imperatori, nec regi, nec principi 

debemus numquam dicere119 ‘viro’ in salutationem, sed tantum ‘domino’, ut dicendo: 

“excellentissimo domino Philippo, inclito principi Capue”. Aliis, sicut marchionibus, comitibus, 

ducibus, possumus dicere ‘viro’, ut dicendo: “magnifico et glorioso viro, domino Philippo, 

marchioni” et cetera. Deinde cum dicit «magnifico» determinat de secundo gradu secundi gradus 260 

adiactivationum dignitatum, utputa de adiactivatione comitum et marchionum, et dicit quod in 

salutatione istorum debemus uti isto adiactivo: ‘magnifico’ et cetera, causa ut dicendo: “magnifico 

viro”, secundo hodie additur ‘generoso’, ut dicendo: “magnifico et generoso viro”, ubi «”marchioni 

Montis Ferrati” vel “comiti Andagarvie”» et cetera. Deinde cum dicit «nobili et potenti» determinat 

de adiactivatione tertii gradus secundi gradus dignitatum et dicit quod debemus uti istis 265 

adiactivationibus illis qui sunt isto gradu: cataneti<s>, valvasoribus, militibus et capitaneis, scilicet 

“magnifico et potenti viro”, vel “magnifico et generoso viro domino”, videlicet “cataneo”, sicut 

“capitaneo”, sicut “valvasori”, sicut “militi”. Iuxta quam partem est notandum quod duo debent iungi 

semper, scilicet nobilitas et potentia, et vero debet iungi nobilitas cum generositate, quia esset nugatio, 

cum idem importent. Secundo est notandum quod ista salutatio fit dupliciter, scilicet in concreto et in 270 

abstracto: in concreto sicut dicendo: “magne nobilitatis et potentie” et cetera. Tertio est notandum 

quod debemus adiactivare nomen alicuius nobilis nec sapientis qui sit in magno statu, debemus 

adiactivare istis adiactivationibus utputa ‘honorabili’, vel ‘potenti viro’. Quarto est notandum quod 

nobilitas, secundum Tulium, est “virtus umbratilis de predecessoribus in posteros derivata”120. Quinto 

est notandum quod nobilitas percedit ad nobis ab antiquiis divitiis vel sapientibus parentibus, sicut 275 

Philosophus quinto Politicorum121. Nobiles esse videntur quibus preexistentes122 progenitorum123 

divitie124 vel virtutes. Sexto est notandum quod ‘valvassores’ dicitur a ‘valva’ quod est ‘porta’, quia 

debent tenere portas apertas nuntiis vel ambassiatoribus imperatorum quando mittuntur ab 

imperatoribus et etiam omnibus aliis transeuntibus per illas partes ubi morantur et causa est quia 

                                                             
119 dicit 
120 Fonte non trovata. 
121 Fonte non trovata. 
122 preexistunt 
123 pre genitorum, errore dovuto all’influenza del vicino preexistunt. 
124 genitorum [divite uel] divitie 
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totum, quod ipsi habunt, contrahunt ab imperatori illa de125 causa. Septimo est notandum quod si 280 

aliquis non sit nobilis vel sapiens qui sit capitaneus, sicut esset nunc capitaneus pro communi Bononie 

vel pro alio aliquo castro vel destrictu, debemus dicere: “honorabili viro P. capitaneo talis castri”, et 

facere sibi istum honorem pro ostendendo quod ipse habet126.   

NAM HABITUM
127: in precedentibus autor determinavit de primo et secundo gradu adiactivationis. In 

ista parte determinat de adiactivatione tertii gradus et dividitur pars hec in partes duas, quia primo 285 

docet quibus adiactivationibus debemus uti in personis scientificis, secundo in personis artinentibus. 

Secunda ibi: «Reverendo»128. Prima in duas quia primo oportet quid sit habitus, secundo docet quibus 

adiactivationibus //f. 254vc// debeamus uti in personis scientificis. Secunda ibi: «Hic accipitur129». 

Imprima parte dicit sic: habitus prout hic sumitur: est perfectio virtutis vel completa in aliquo et 

habituata scientia vel ars a natura vel a studio et ingenio130. Iuxta quam parte sunt quedam notanda et 290 

primo quod habitus habet se ad multa: primo tantum valet quantum forma, secundo quantum habitus 

alicuius131 regule, ut fratrum predicatorum, tertio quantum ad scientiam habituatam. Secundo quod 

iste habitus est duplex, scilicet anime et corporis: anime sicut scientia et virtutes, corporis habitus est 

sicut artes mechanice et diffinitur sic132 ab Aristotile: “habitus est quod133 quis134 habens potest 

descendere in actum dum ultra…”135. Tertio per hoc quod dicit «constantem136» debemus intelligere 295 

firmam et habituatam et non habilem. Quarto per hoc quod dicit «absolutam» debemus perfectam et 

completam. Quinto quod differentia est inter artem et scientiam. Scientia est recta ratio 

intelligibilium137, ars est tota ratio agibilium138. Deinde cum dicit «item» ponit aliud significatum 

habitus et dicit quod habitus etiam est habere aliquam artem ad comoditatem corporis, non natura sed 

                                                             
125 illa [de ca] de 
126 ipse [habetur] habet 
127 ARCUTI, p. 6, r. 63. 
128 Ibid., p. 7, r. 75. 
129 accipitur] autem accipitur ibid., p. 6, rr. 66-67. 
130 La definizione di habitus che dà il Bonandrea è ripresa da Cicerone, De inventione, II («Habitus autem quoniam in 

aliqua perfecta et constanti animi aut corporis absolutione consistit, quo in genere est uirtus, scientia et quae contraria 

sunt, res ipsa causa posita docebit, ecquid hic quoque locus suspicionis ostendat», DE INVENTIONE, pp. 190-192) e qui il 

commentatore ne fa una parafrasi. Da notare che nella Brevis introductio Giovanni ‘sposta’ il concetto di habitus dalla 

confirmatio, la quarta parte dell’orazione, alla salutatio, per sottolineare subito le qualità distintive dei cittadini (cfr. 

BANKER 1974, p. 13). 
131 habitus [ali] alicuius 
132 diffinitur [sic] sic 
133 quem 
134 quem [o] quis 
135 Fonte non trovata. 
136 constatie. Si modifica perchè, vista la spiegazione che segue, è chiaro il riferimento all’aggettivo constantem presente 

nel testo della Brevis introductio. 
137 Tommaso d’Aquino nel In Aristotelis libros Metaphysicorum, III, lec. 9, n. 448, afferma che: «Scientia autem non est 

nisi intelligibilium». (TOMMASO, METAPH., p. 125) 
138 Definizione che si trova in Tommaso d’Aquino, Scriptum super Libros Sententiarum, III, ds. 4, qu. 3, ar. 2: «Ars est 

recta ratio agibilium» (TOMMASO, SENT., p. 279), che a sua volta afferma di averla ripresa dal VI libro dell’Etica 

Nicomachea di Aristotele, nelle traduzioni latine del quale, però, non è presente. 
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studio et ingenio. Iuxta quam partem est notandum quod commoditas est duplex, scilicet corporis et 300 

anime: corporis sicut aliquem esse cursorem vel fortem et inde habere comodum139 et utilitatem; 

anime sicut quando aliquis habet scientiam et ex ea habet honorem et lucrum. Deinde cum dicit «hic 

accipitur habitus», in ista parte determinat de adiactivationibus finendis scientificis et dividitur in tot 

partes quot sunt maneries scientificorum. Partes patent. Prima in duas quia primo eligit membrum de 

quo intendit, secundo declarat. Secunda ibi: «“Sapientissimo”». Imprima parte dicit quod hic accipitur 305 

habitus prout significat artem vel scientiam. Deinde cum dicit «“Sapientissimo”» ponit 

adiactivationem eius et dicit quod sapientibus viris debemus uti istis adiactivationibus, scilicet 

‘sapientissimo’ et ‘eloquentissimo’, vel ‘peritissimo’, vel dicendo: “sapientissimo et eloquentissimo 

viro, domino, perito decretorum, vel legum” si sunt doctores in illis facultatibus, vel ‘loyce’, vel 

‘phisice’ si sunt in artibus. Iuxta quam partem, est notandum quod140 ponit «“Sapientissimo et 310 

eloquentissimo”» simul causa est quia sicut dicit Philosophus: sapientia est talis sine eloquentia qualis 

est paraliticus cum ense in manu et talis eloquentia sine sapientia qualis est furiosus cum gladio acuto 

et ratio est quia sicut paraliticus non potest operari ensem, ita sapiens non potest sapientiam sine 

eloquentia et sicut furiosus huius gladium acutum percutit omnes abstantes, ita eloquentia percutit 

omnes suis viribus dicendo malum vel bonum de quo licet ut sibi accidit141. Secundo notandum est 315 

quod si volumus salutare aliquem doctum aut conventatum aut non sicut conventatum, aut est in 

artibus aut in legibus, vel decretalibus si in legibus vel in decretalibus dicendo ‘doctori’ et 

adiactivabimus in superlativo gradu, ut dicendo: “sapientissimo et eloquentissimo domino I., famoso 

legum et decretalium doctori142”. Si in artibus dicemus ‘professori’, ut dicendo: “summe sapientie et 

eloquentie magistro Angelo omnium artium professori143”. Si vero non sit conventatus144 dicemus 320 

positionem et dicemus sibi ‘perito’, ut dicendo “sapienti et discreto viro domino talis iuris perito” si 

iudex est, vel similiter in artibus dicemus ‘gramatice’ vel ‘loyce perito’. Deinde cum dicit «“Sapienti” 

vel “provido”»145 docet adiactivare personas prime scientie et dicit quod si prima sit notatrius, vel 

camsor, vel mercator debemus dicere ‘sapienti’ vel ‘provido viro’ ubi est notandum quod sapientia 

                                                             
139 habere [mo͡g] comodum 
140 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
141 Da confrontare con l’affermazione che presente all’inizio del libro I del ciceroniano De inventione: «Ac me quidem 

diu cogitantem ratio ipsa in hanc potissimum sententiam ducit, ut existimem sapientiam sine eloquentia parum prodesse 

ciuitatibus, eloquentiam uero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse numquam» (DE INVENTIONE, p. 2). La 

stessa frase si trova, inoltre, nel libro IV, cap. V, del De doctrina christiana di Agostino (DE DOCTRINA CHRIST., p. 120 

rr. 9-12). L’affermazione completa dell’esempio del paralitico si può trovare nell’Opus tertium di Ruggero Bacone 

(BACONE pp. 4-5). Inoltre, simile espressione si ritrova anche nell’accessus del commento all’Ad Herennium di Bartolino 

di Benincasa da Canulo, in cui si legge: «[…] gladius in manu furiosi est detestabili et perniciosus, igitur facundia sine 

sapiencia» (WERTIS, p. 304 e cfr. WARD 1995 p. 70). 
142 Probabile riferimento allo stesso personaggio citato alle rr. 591-592. Si veda nota 281. 
143 Si tratta forse di Angelo da Arezzo, maestro di filosofia allo Studio di Bologna. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
144 conventaatus 
145 ARCUTI, p. 7, r. 72. 
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potest accipi dupliciter: uno modo large, alio modo stricte. Large scientia est conceptio rerum 325 

secundum earum naturam et de ista loquitur Tulius cum dicit: «loquarem de pingui Minerva»146, id 

est de grassa sapientia. Sapientia stricte accepta est discreptio quarumlibet, consideratio ad quidquid 

tendat147.   

//f. 254vd// REVERENDO PATRI
148: imparte precedenti autor determinavit de personis perecellentibus 

dignitate. Imparte ista determinat de adiactivatione precellentium natura et dividitur in duas, quia 330 

primo facit hoc, secundo determinat de adiactivatione personarum precessarum natura. Secunda ibi: 

«“Dilecto filio”»149. Imprima parte dicit quod patri, vel avo, vel patruo debemus dicere ‘reverendo’, 

vel «“cultu reverentie ac obedientie preferendo patri150”», ‘domino’, ‘peritus’, et cetera, sed avunculo 

debemus dicere «“peramando avunculo”». Iuxta partem istam est notandum quod si avunculus 

gubernat te tam quam pater debemus dicere “reverendo avunculo”, si autem non debemus dicere 335 

‘peramando’, ut habetur intexta littera. Secundo notandum est quod patri non debes dicere ‘venerabili’ 

quia pertinet tantum ad eclesiasticos. Tertio quod si scribis patri conventuato non debes uti 

adiactivationibus quibus utuntur extranei versus eum ut dicendo “sapientissimo151 et eloquentissimo”, 

sed tantum “reverendo patri”. Quarto est notandum quod quando scribimus patri, vel alicui attinenti 

non debemus scribere extra litteram in epigramate sicut intus, ut dicendo “reverendo patri”, et cetera, 340 

sed tantum debes scribere sicut extraneus scribet, ut dicendo “domino P.” de talibus determinat. 

Quinto est notandum per hoc quod dicit: «“cultu reverentie”», quia reverentia152 est qua primis vel 

aliqua pre electione similibus debitum honorificationis cultum exibemus. Deinde cum dicit «“Dilecto 

filio”»153 determinat de personis precessis natura et dividitur in duas quia primo facit hoc, secundo 

determinat de servis. Secunda ibi: «vel “fideli”». Imprima parte dicit quod debemus uti ista 345 

adiactivatione filiis et nepotibus dilectis154, ut dicendo: «“Dilecto filio”, vel “nepoti”» et cetera. Iuxta 

quam partem est notandum quod si aliquis filio episcopo vel in alia dignitate posito debet uti 

adiactivatione pertinente ad dignitatem suam, ut dicendo, si episcopus, “reverendo in Christo patri” 

et cetera. Secundo est notandum quod si scribit frater fratri dicet: “dilecto fratri”, si non habet 

dignitatem. Si vero habet dignitatem tunc utetur illa adiactivatione pertinente ad dignitatem illam, ut 350 

                                                             
146 Probabile riferimento a Cicerone, Laelius de amicitia, par. 19: «Agamus igitur pingui, ut aiunt, Minerva» (DE AMICITIA, 

p. 58). 
147 tenda͡t con titulus superfluo. 
148 ARCUTI, p. 7, r. 75. 
149 Ibid., p. 7, r. 78. 
150 patri] om. ibid., p. 7, r. 75. 
151dicendo [ut dicendo] sapientissimo 
152 reverentie quia reverentie quia reverentia caso di dittografia. 
153 ARCUTI, p. 7, r. 78. 
154 alecto. Si interviene perché probabile errore di caso indotto dal dilecto presente subito dopo. Il passaggio della sillaba 

iniziale da di- ad a- si deve forse a difficile lettura dell’antigrafo da parte del copista. 
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si est abbas dicet ‘reverendo’ et cetera, vel ‘venerabili’ et cetera. Deinde cum dicit «vel “fideli”» 

oportet quomodo debemus salutare serventem et dicit quod debemus uti adiactivo ‘fideli’, ut dicendo 

“fideli servo”, vel “vassallo”, quia magna commendatio est servo vel vassallo apellari a domino suo. 

Deinde cum dicit «De adiactivatione parium»155, imparte precedenti autor determinavit de 

adiactivationibus pertinentibus percellentibus tam in temporalibus quam in spiritualibus. Hic vero 355 

determinat de paribus et dividitur pars hec in duas, quia primo facit hoc, secundo prosequitur. Secunda 

ibi: «Nam si miles scribit militi156». Imprima parte dicit sic: ita diximus de adiactivatione superiorum 

et inferiorum, secundo adiactivationes parium. Poteris eligere ex predictis: nam, si scribit miles militi, 

adiactivare poteris regula supradicta et sic de aliis. Iuxta quam partem est notandum quod quando 

unus miles scribit alteri militi non debet sibi dicere ‘miles’157, sed tantum illi cui mittit, ut “nobili et 360 

potenti militi domino Egano de Lambertinis, Bornius de Sammaritano158 salutem” et cetera. Deinde 

cum dicit «In omnibus literis»159 et cetera, imparte ista determinat de personis mittentibus et dividitur 

pars hec in partes duas: primo determinat de adiactivatione temporalium, in secunda parte 

spiritualium. Secunda ibi: «in omnibus personis160» et cetera. Prima in duas, primo facit quod dictum 

est, secundo facit exceptionem. Secunda ibi: «illis dumtaxat». Imparte prima dicit quod in omnibus 365 

literis que mittuntur Romano pontifici vel summo Cesari et, per consequens, regibus, principalibus et 

magnis ducibus et comitibus debemus ponere ‘Dei gratia’. Deinde cum dicit «illis dumtaxat», in parte 

ista facit exceptionem et dicit quod excipiuntur ille que mittuntur a summo pontifice, summo Cesari 

et regibus. Deinde cum dicit «in omnibus» determinat de adiactivatione spiritualium et dividitur in 

duas quia primo facit hoc, secundo reddit causam cuiusdam dicti. Secunda ibi: «Nam cum omne 370 

datum»161. In prima dicit quod in omnibus literis cardinales et cetera, ut in litera patet. Deinde cum 

dicit «Nam omne datum», in parte ista reddit causam cuiusdam dicti et dicit ita dixi quod ponendum 

est ‘Dei gratia’. Causa est ista quod omne datum optimum et cetera, ut patet in litera.  

//f. 255ra// ALII VERO, QUORUM ET CETERA
162: imparte precedenti autor posuit unam oppositionem, in 

parte ista ponit aliam et dividitur pars hec in duas: primo facit hoc, secundo respondet quibusdam 375 

dubiis. Secunda ibi: «loco autem huius». Prima in duas: primo facit quod dictum est, secundo reddit 

                                                             
155 ARCUTI, p. 8, r. 79. 
156 si miles scribit militi] si scribat miles militi ibid., p. 8, r. 81. 
157 milex 
158 Per informazioni su entrambi i personaggi nominati in questo esempio si rimanda al par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
159 ARCUTI, p. 8, r. 84. 
160 personis] om. ibid., p. 8, r. 87 
161 nam cum omne datum] nam cum omnis potestas a domino Deo sit et omne datum ARCUTI, p. 9, rr. 90-91. Forse un 

caso di saut du même ou même, vista la presenza di omnis e omne a distanza ravvicinata. Il passo risulta trascritto 

erroneamente anche nel testo della Brevis introductio riportato nello stesso ms.  
162 ARCUTI, p. 9, r. 96. 
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causam cuisdam dicti. Secunda ibi: «Satis163» et cetera. Imprima parte dicit sic quod hodie, id est suo 

tempore quo vivebat, servatur plus quod ‘Dei gratia’ non dicitur illis quibus mittitur, sed tantum illis 

qui mittunt, ut dicendo: “venerabili patri, domino P. episcopo Tusculano164, Raitialdus165 Dei gratia 

episcopus Bononiensi” et cetera. Iuxta quam partem est notandum quod ista oppinione non utitur 380 

hodie, scilicet quod vero debeamus dicere ‘Dei gratia’ illis quibus mittitur et etiam tam mittenti quam 

illi cui mittitur, ut dicendo: “venerabili in Christo patri, F., Dei et appostolice sedis gratia marchioni, 

duci et comiti, Arnaldus eadem gratia episcopus Ferrarie166 salutem167” et cetera. Deinde cum dicit 

«Satis» et cetera reddit causam cuiusdam dicti et dicit quod causa quia168 non est in usu. Supple suo 

tempore quod illis quibus169 mittitur ‘Dei gratia’ est illa quia satis sufficit humiliare se nedum alios. 385 

Iuxta quam partem est notandum quod autor in hoc decipiebatur quia est habere dominium in170 

aliquo; immaginabatur quod vile esset in171 Deo nec memorandum172 Illius verbi quod dicit: “servire 

Deo regere est”173. Deinde cum dicit «Loco eius174» et cetera respondet dubiis quibusdam et dividitur 

in duas sicut duo dubia ponit. Secunda ibi: «Abbates vero» et cetera. Imprima parte dicit quod loco 

huius, scilicet: «‘Dei gratia’ predicti prelati cum scribunt domino pape dicunt, ‘permissione divina’, 390 

vel ‘miseratione divina’175». Verbi gratia: “sanctissimo in Christo patri domino I., permissione176 

divina sacrosancta ac universalis Ecclesie sumo pontifici177, Nerius, Dei gratia episcopus 

Imolensis178, omnimode reverentie impensum”. Deinde cum dicit «Abbates» vero respondet alteri 

dubio et dividitur in duas quia primo oportet quomodo abbates et isti prelati non mitrati179 quando 

salutant dominum papam quomodo se apellant, in secunda parte oportet qualiter se appellant quando 395 

suis inferioribus vel paribus. Secunda ibi: «Cum autem paribus». Imparte ista ostendit quomodo se 

apellant quando mittunt suis inferioribus vel paribus et dicit sic in littera.   

                                                             
163 datis. Si interviene correggendo perché appare evidente l’intenzione del commentatore di riferirsi alla frase iniziante 

per satis, visto che ne fa riferimento anche successivamente. 
164 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si rinvia a Introduzione, par. 4.3.2. 
165 raiti͡ aldus, con titulus depennato. ● Si tratta forse di Arnaldo Accarisi. Per maggiori dettagli si rinvia a Introduzione, 

par. 4.3.2. 
166 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
167 ferrarie [etc] salutem 
168 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
169 Illis [cui] quibus 
170 L’abbreviazione si presenta come in con l’aggiunta di te in interlinea, che non si riesce a giustificare, a meno che non 

sia l’indicazione di una lezione alternativa, che comunque non sarebbe molto ben integrabile nel contesto. 

171 Si veda la nota precedente. 
172 memorando, errore paleografico. 
173 Cfr.: «[…] quia secundum Gregorium servire Deo, regnare est», TOMMASO, SENT., IV, ds. 24, qu. 3, ar. 1, p. 575. 
174 loco eius] loco autem ARCUTI, p. 9, r. 100. 
175 scribunt domino pape] domino pape scribunt ibid., p. 9, r. 101. Variante del ms. A. permissione divina] ord. inv. 

ARCUTI, p. 9, r. 102. divina] om. ibid., p. 9, r. 102 
176 p͡ermissione, con titulus su p depennato 
177 Identificabile probabilmente con Giovanni XXII. A tal proposito si rimanda al par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
178 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
179 non [mutati] mitrati 
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SUMUS 
180

 PONTIFEX
181: hic autor oportet quomodo sumum pontificem alii superiores salutant et 

dividitur in partes duas, quia primo docet salutare maiores, secundo pares. Secunda ibi: «Quando 

scribit aliquis»182 et cetera. Prima in duas primo docet de salutatione maiorum in spiritualibus, 400 

secundo in temporalibus. Secunda ibi: «Illos quos apellat»183 et cetera. Prima in duas primo oportet 

quomodo sumum pontifex salutat, secundo quomodo habet salutari184. Secunda ibi: «Scriptionem 

autem»185. Prima in duas //f. 255rb// primo oportet sumus186 pontifex salutat in spirituali, secundo in 

temporali. Secunda ibi: «ceteros»187. Prima in duas quia primo facit quod dictum est, secundo ponit 

exceptionem. Secunda ibi: «Patriarchas vero». Imprima parte dicit sic quod summus pontifex 405 

apellat188 imperatorem et reges «“dilectos filios et illustres”» et hoc sic, sed «“clemens189 episcopus, 

servus servorum Dei, dilecto filio suo”», id est «illustri regi, vel imperatori Romanorum et semper 

Augusto», vel “regi Francie salutem appostolicam benedictionem”. Iuxta quam partem est notandum 

quod ‘episcopus’ dicitur ab ‘epi’ quod est ‘super’ et ‘scopus’, id est ‘intendens’ quia190 super alios 

intendens191. Secundo quod propterea ea dicit “papa servus servorum”, ut sequitur vestigia humilitatis 410 

Christi qui suorum appostolorum abluere pedes dignatus est. Tertio est notandum quod duplex est 

episcopus: aut est simplex aut compositum. Si simplex tunc debet normari a mittente et a recipiente, 

si compositus aut est compositus cum papatu, aut cum cardinalatu. Si cum papatu normatur solum a 

mittente, si cum cardinalatu normatur a mittente et a recipiente secundum cardinalatu192. Quarto est 

notandum quod filius est quatruplex, scilicet a dignitate, a natura, ab antiquitate, quarto ut discipuli. 415 

Deinde cum dicit «Patriarchas vero» ponit exceptiponem et dicit quod ipse papa appellat patriarchas, 

archiepiscopos, episcopos ‘venerabiles fratres’. Iuxta quam partem est notandum quod salutationum 

alie sunt variabiles193, alie invariabiles. Invariabiles sunt sicut papales, vel illa quam facit papa alie 

quandoque variantur sicut negotia variantur. Verbi gratia, non eodem modo salutabo unum amicum 

meum si sit in tribulatione sicut si non sit, quia ponamus quod frater eius vel filius sit mortuus, ego 420 

                                                             
180 su͡mus, con titulus depennato dal copista 
181 ARCUTI, p. 10, r. 109. 
182 Ibid., p. 14, r. 145. 
183 Ibid., p. 12, r. 130. 
184 salutare 
185 Ibid., p. 12, r. 120. 
186 su͡mus, con titulus depennato dal copista 
187 ARCUTI, p. 10, r. 14. 
188 a[p]pellat 
189 clemens] benedictus ARCUTI, p. 10, r. 110 
190 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
191 Etimologia simile per il significato complessivo a quella presente in UGUCCIONE, p. 1147: «Item scopin componitur 

cum epi, quod est supra, et dicitur hic episcopus, quasi supra speculator et super intendens, causam subditorum gerens, 

vel ab epi et copos, quod est labor, quasi super laborans, scilicet super gregem suum». 
192 Si segnala che nel ms. si alternano occorrenze in cui secundum è seguito correttamente dal caso accusativo e altre in 

cui è seguito dal caso ablativo. Si ritiene, perciò, che l’una e l’altra reggenza fossero per il copista corrette e alternative 

(cfr. Introduzione, par. 5). 
193 Sui tipi di salutatio variabile si veda SUMMA SALUTATIONUM, p. 273. 
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non dicam: “salutem et dilectionis amorem”, sed dicam: «“spiritum fortitudinis in adversis”» vel aliter 

et sic de aliis. Deinde cum dicit «ceteros vero»194 generalizat195 et dividitur in duas, quia primo facit 

hoc, secundo ponit quasdam exceptiones. Secunda ibi: «preter excomunicatos». In prima dicit sic 

quod sumus196 pontifex omnes alios christianos, tam clericos quam laycos, appellat “dilectos filios”, 

utens salutatione subiecta ad omnes. Deinde cum dicit «preter excomunicatos» ponit quasdam 425 

exceptiones et dividitur in duas sicut duas exceptiones ponit. Secunda ibi: «et preter fidem». Imprima 

parte dicit sic quod adversariis Ecclesie et excomunicatis non utitur subiectiva salutatione, sed dicit: 

«“spiritum consilii sanioris” vel “recedere ab errorem”». Deinde cum dicit «vel preter fidem» ponit 

aliam exceptionem et dicit quod etiam illi qui sunt extra fidem, sicut Patarinis197, vel non habentibus 

fidem, sicut Saracenis, non utitur subiectiva salutatione, sed dicit: «“vere fidei vestigiis inherere”».  430 

SCRIPTIONEM ET CETERA
198: imprecedentibus autor docuit quomodo salutat papa. Imparte ista docet 

quomodo summus Pontifex salutatur et dividitur in duas quia primo facit hoc, secundo ponit regulas. 

Secunda ibi: «Imperator»199. Imprima parte dicit quod quicumque scribit pontifici servat salutationem 

pontificalis nominis traditam superius vel equivalentem, ut “sume sanctitatis in Christo patri”, semper 

observando dignitatem et nomen. Deinde cum dicit «Imperator» ponit regulas et dividitur in duas quia 435 

//f. 255vc// primo ponit regulas istas, secundo generalizat. Secunda ibi: «ceteri vero»200. Prima in tres 

sicut tres regulas ponit: primo oportet quomodo imperator salutat papam, secundo quomodo reges et 

alios magnates, tertio quomodo patriarche201 et alii primates. Secunda ibi: «Reges»202, tertia ibi: 

«Patriarche». Imprima dicit sic quod «Imperator203 dicit summo pontifici: “salutem et omnimode 

reverentie cultum”». Verbi gratia: “sanctissimo in Christo patri domino I., sacrosante et universalis 440 

Ecclesie dignissimo sumo pontifici, Lodovicus, Dei gratia Romanorum imperator ac Ierusalem et 

Sicilie rex204, salutem et omnimode reverentie cultum”. Deinde cum dicit «Reges» oportet quomodo 

reges et, per consequens, principes et duces et magni comites salutant dominum papam et dicit quod 

isti, loco salutis, dicunt: «“tam pronte quam debite famulatum205”» et dicit ‘pronte’ ista causa quia 

                                                             
194 ARCUTI, p. 10, r. 114. 
195 Latinizzazione del verbo volgare generalizzare (BATTAGLIA 1970, p. 648). 
196 s͡umus, con titulus depennato dal copista. 
197 «Dal nome del mercato degli stracci in Milano (pataria), il nome di patarini […] fu per dileggio affibbiato dagli 

avversari ai seguaci di un movimento (oggi anch'esso noto col nome di pataria) sorto verso la metà del sec. XI nella parte 

più umile del popolo milanese contro gli abusi ecclesiastici e l'oppressione dell'alto clero». (NICCOLI, p. 496) 
198 ARCUTI, p. 11, r. 120. 
199 Ibid., p. 11, r. 121. 
200 Ibid., pp. 11-12, rr. 126-127. ● Questa citazione si trova sottolineata, dopo che il copista ha smesso di farlo al foglio 

254v. 
201 patriarchas, forse per influsso dei nominativi in -es. 
202 Questa citazione si trova sottolineata. 
203 imperator] imperator vero ARCUTI, p. 11, rr. 120-121 
204 Per un tentativo di identificazione del personaggio si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
205 debite] debite reverentie ARCUTI, p. 11, r. 123. Il passo si presenta diverso anche da quello riportato nel testo della 

Brevis Introductio nello stesso ms., in cui si legge: tam provide quam dilecte reverentie famulatum. 
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quando aliquis facit aliquid ut facit pronte, id est alacriter, aut tepide, id est invite, modo ad 445 

ostendendum quod salutationem suam tribuant alacriter dicunt pronte. Deinde cum dicit «Patriarche» 

ponit aliam regulam et dicit quod patriarche et omnes alii prelati usque ad episcopalem dignitatem 

dicunt: «“omnimode reverentie et206 obendientie impensivam”». Deinde cum dicit «ceteri vero», in 

parte ista generalizat dictum suum et dicit quod omnes alie persone cuiuscumque conditionis dicent: 

«“se ipsos207 ad pedum obscula beatorum”», ut in isto exemplo: “sanctissimo ac dignissimo patri 450 

domino I., sacrosancte Romano ac totius universalis Ecclesie sumo pontifici I., ad pedum obscula 

beatorum”. Hodie dicitur: “per208 omnes sacris pedibus obscula devotionis impendere”.  

ILLOS QUOS APPELLAT
209: hic oportet imperator salutat et dividitur in duas, quia primo facit hoc, 

secundo docet quomodo salutatur. Secunda ibi: «Imperatori dicetur»210. Prima in duas quia primo 

docet quomodo imperator salutat personas ecclesiasticas, in secunda seculares. Secunda ibi: «quod 455 

etiam»211. Imprima parte dicit sic: ita diximus quomodo papa salutat, sed imperator appellat solum 

“venerabiles viros” illos quos papa appellat “venerabiles fratres”, utens, cum scribit eis, hac 

salutatione, scilicet «salutem et amorem sincerum». Deinde cum dicit «quod etiam scribi poterit212» 

docet quomodo imperator salutat laicos et dividitur in duas: primo oportet quomodo salutat reges et 

principes non subiectos imperio, secundo quomodo salutat subiectos imperio. Secunda ibi: «subiectos 460 

imperio213». Imprima parte dicit quod etiam istam salutationem facit regibus et principibus non 

subditis Romano imperio, quam facit214 illis quos sumus215 pontifex appellat “venerabiles fratres”, 

appellando eos “amicos et illustres”. Verbi gratia dicendo sic: “Lo<do>vicus, imperator Romanorum 

et semper Augustus, dilecto amico illustri regi Francorum salutem et amorem sincerum” vel “sincere 

dilectionis affectum”. Deinde cum dicit «subiectis» docet quomodo imperator salutat subditos imperio 465 

et dividitur in duas: primo facit hoc, secundo docet quomodo salutat rebellos eius. Secunda ibi: 

«rebellibus vero». Imprima parte dicit sic quod imperator subditis imperio dicit sic: “salutem et suam 

gratiam”, vel “salutem et bonam voluntatem” in ipsis appellatis «fidelibus dilectis216» et adiactivatis 

eorum nominibus meritis, id est dignitatibus et titulis suis quicumque sint. Deinde cum dicit 

                                                             
206 Et [h]obendientie 
207 ipsos] ipsum ARCUTI, p. 12, r. 127. Variante presente anche nei mss. EFM. 
208 p [h] omnes 
209 ARCUTI, p. 12, r. 130. 
210 Ibid., p. 13, r. 139. 
211 Ibid., p. 12, r. 133. 
212 scribi poterit] ord. inv. Ibid., p.  12, r. 133. Variante dei mss. BCGHL. 
213 subiectos imperio] subiectos autem imperio ibid., pp. 12-13, rr. 134-135. 
214 faci[s]t 
215 s͡umus, con titulus depennato dal copista. 
216 fidelibis dilectis] ord. inv. ARCUTI, p. 13, r. 135. 
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«Rebellibus vero» et cetera oportet quomodo imperator scribit rebellibus imperii et dicit: «“salutem 470 

quam meruerunt”».   

IMPERATORI DICETUR
217: imparte precedenti autor docuit quomodo salutat imperator. Imparte ista 

docet quomodo salutatur et //f. 255vd// dividitur pars hec in duas, quia primo oportet quomodo 

salutatur a non subietictis imperio, secundo a subiectis. Secunda ibi: «A ducibus vero»218. Prima pars 

legatur tota simul, quamvis possit dividi in tot partes quot sunt modi salutationum et ibi dicatur sic: 475 

ita dictum est, quomodo imperator salutat<tur>, sed a regibus et principibus non subditis imperio, 

sicut rex Francie et eorum barones, et a219 prelatis, sicut a cardinalibus et a patriarchis et a pontificibus 

supra<dictis>220 dicetur: «“perpetue felicitatis adplausum”, vel “prostratis ignoscere”, vel “deprimere 

superbiam protervorum”, vel “salutem in eo qui regnantium solia crescit in terris221”». Iuxta quam 

partem est notandum quod pro tanto posuit autor tot modos salutandi imperatorem, scilicet propter 480 

diversas causas que mittuntur. Verbi gratia, ponamus quod imperator obsideat unam civitatem, 

quoniam possit se tueri ab ipso, et episcopus illius civitatis velit impetrare gratiam per illa civitate 

apud imperatorem, vel altus prelatus sicut cardinalis, vel alter rex, vel princeps ex illis qui non sunt 

sudditi imperio. Dicet episcopus: “illustrissimo domino”, id est “Dei gratia inclito imperatori 

Romanorum et semper Augusto, Federicus, Dei gratia et appostolice sedis gratia episcopus 485 

Brisciensis222, marchio, dux et comes prostratis ignoscere”. Item ponamus quod aliquis vicarius 

imperatoris velit sibi scribere quod aliqua civitas rebellis imperio, dicet: “illustrissimo domino 

Augusto, inclito Romanorum imperatori et semper Augusto, quia de talibus deprimere superbiam 

protervorum”. Alie salutationes sunt communes. Deinde cum dicit «A ducibus» oportet quomodo 

duces subditi imperio et alii omnes imperio subditi dicent: «“debite fidelitatis obsequia”». Verbi 490 

gratia, ponamus quod dux Venetiarum scribat imperatori, dicet sic: “illustrissimo domino Federico, 

inclito Romanorum imperatori et semper Augusto223, I. dux Venetiarum224 debite fidelitatis 

obsequia”.   

QUANDO SCRIBIT ET CETERA
225: docet salutare pares et dividitur in duas: ista pars quia primo facit 

hoc, secundo docet salutare dispares. Secunda ibi: «Quando autem aliquis»226. Prima in duas quia 495 

                                                             
217 Ibid., p. 13, r. 139. 
218 Ibid., p. 13, r. 142. 
219 et [apellatos s] a 
220 È probabile che dictis sia stato saltato nella copia a causa della vicinanza con la somigliante forma dicetur. 
221 superbia protervorum] proterviam superborum ARCUTI, p. 13, r. 141. Variante presente nei mss. DG. crescit] erexit 

ibid., p. 13, r. 141. Variante presente nel ms. H. 
222 Probabile riferimento a Federico Maggi. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
223 Un’ipotesi di identificazione del personaggio con Federico II di Svevia è stata proposta nel par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
224 Forse il doge Giovanni Soranzo. Per i dettagli si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
225 Ibid., p. 14, r. 145. 
226 Ibid., p. 15, r. 158. 
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primo docet salutare ecclesiasticos pares, secundo laicos. Secunda ibi: «Si laicus»227. Prima in duas 

quia primo docet salutare non religiosos ecclesiasticos, secundo religiosos. Secunda ibi: «Si 

religiosus». Imprima dicit quod quando aliquis scribit pari ut paulo maiori, scilicet prelatus prelato 

vel clericus secularis clerico seculari, «“salutem”» dicat «“et sinceram in Domino caritatem”». Verbi 

gratia, ponamus quod episcopus Bononiensis scribat uni causa duali dicet: “venerabili in Christo Patri 500 

domino Beltrando228, Dei et appostolice sedis gratia tituli sancti Marcelli presbitero cardinali, 

Iacobus, eadem gratia episcopus Bononiensis229, salutem et in Domino sinceram caritatem”. Iuxta 

quam partem est notandum: diceret aliquis quod230 dicit “in Domino caritatem” ut ostendatur quod 

tota caritas eorum sit in Domino, ut eiciantur ab eis munda. Sed diceret aliquis quid est caritas. Caritas 

est virtus qua Deum et proximum diligere monemur231. Deinde cum dicit «Si religiosus», in parte ista 505 

oportet quomodo religiosi pares debeant salutari et dicit quod, si isti sunt pares religiosi, debemus 

dicere: «“salutem et divine aule delitias232 post laborem”». Verbi gratia, ponamus quod unus monocus 

vel unus frater minor scribat alteri, dicet: “religioso viro fratri Iacobo de talibus ordinis fratrum 

minorum salutem et divine aule delitias post laborem”. Iuxta quam partem est notandum quare dicunt 

‘post laborem’, quia oportet quod religiosi, qui pie volunt vivere in Christo, substineant multos 510 

labores quia approbantur amici Dei. «Tamquam aurum in fornace»233, sicut //f. 256ra// dicit 

Brisciensis234, trituratur granum ut ponatur in orco235 et quadratur malleus ut secundum sonitu236 

malei in templi edificio collocetur. Et monetur turbo, ut Elias rapiatur in celum237. Hoc est dicere 

quod amici Dei tribulantur et maleantur et turbatur et per multas passiones oportet eos intrare vitam 

eternam. Item dicit Augustinus238: “Cavete vobis, qui ultimis celum ne amittatis239, celum et terram 515 

quia sunt quidam qui intrant religiones et faciunt penis quam alii vel quam ipsi prius facerent240”. 

Deinde cum dicit «Si laycus layco»241 oportet quodam equales layci debeant salutari et dividitur in 

                                                             
227 Ibid., p. 14, r. 148. 
228 Forma congetturata. Nel ms. si legge beltr͡a e ho ipotizzato che il titulus sottintenda la desinenza -ndo e il nome faccia 

riferimento a Bertrando del Poggetto, legato papale, citato anche successivamente dal commentatore, che rivestì la 

carica di cardinale del titolo di San Marcello (cfr. JUGIE – JAMME, p. 460). 
229 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
230 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
231 Questa definizione di carità si trova simile in Tommaso d’Aquino, Scriptum super Libros Sententiarum, III, ds. 26, qu. 

2, ar. 2: «caritas non solum facit diligere Deum, sed etiam proximum propter Deum» (TOMMASO, SENT., p. 357). 
232 aule [divitias] delitias 
233 Espressione presente in BIBBIA, Sap. 3,6, p. 1005. 
234 Non è stato possibile determinare a quale autore il commentatore stia facendo riferimento. 
235 Per l’attestazione di questo termine nel significato di urceus, si veda la voce corrispondente del DICTIONARY OF 

MEDIEVAL LATIN FROM BRITISH SOURCES. 
236 Si veda nota 192. 
237 Cfr. BIBBIA, IV Rg 2,1, p. 503: «[…] cum levare vellet Dominus Heliam per turbine in caeulum». 
238 Fonte non trovata. 
239 a[d]mittatis 
240 Di lettura incerta. 
241 ARCUTI, p. 14, r. 148. 
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quatuor, quia primo oportet quomodo debeamus salutare laycos pares entes in felicitate, secundo in 

adversitate, tertio in remotis partibus, quarto in studio. Secunda ibi: «Si vero242 adversitate», tertia 

ibi: «Si morato diutius», quarta ibi: «Si scolari». Imprima parte dicit sic quod, si laycus scribat layco 520 

pari243 felicitate244 potiente et qui bene faciat facta sua, debet dicere: «“salutem et votive iocunditas” 

vel “prosperitatis augumentum”». Iuxta quam partem est notandum quod, sicut dicit Philosophus, 

felicitas est triplex: quedam est felicitas politica et ista est habere honores et officia et lucrum magnum 

in civitatibus, sicut in Bononia esse proconsulem et barisellum, quedam est voluptuosa et istam 

appetebant peripatetici et dicebant causam esse summum bonum et quedam est contemplativa et istam 525 

querebant peripatetici245. Modo autor intendit de felicitate primo modo et non aliis modis. Deinde 

cum dicit «Si vero in adversitate»246 docet salutare eos qui sunt in adversitate et dicit quod ita debemus 

salutare positos in adversitate, scilicet «“salutem et salutationis247 optare remedia” vel “spiritum 

fortitudinis in adversis”» et cetera, ut patet in littera. Verbi gratia, ponamus quod alicui sit mortuus 

filius vel frater et amicus suus scribat, sibi dicet: “sapienti et discreto viro tali de talibus, talis salutem 530 

et spititum fortitudinis in adversis”. Iuxta quam partem est notandum quod, sicut ponit Augustinus, 

“mundus iste fallax, iudex terribilis” 248. Deinde cum dicit «Si morato diutius»249 docet quomodo 

debemus salutare illo<s> qui morati sunt diu in remotis et dicit quod ita debemus salutare aliquem 

qui diutius *250 in remotis, scilicet «“salutem et mutue”, vel “alter<n>e visionis affectum”», vel dicat 

in his salutationibus et similibus «“salutem ad votum”, vel “salutem et celerem ad beneplacita 535 

voluntatem”». Iuxta quam parte est notandum quod duplex est visio251, scilicet anime et corporis: 

anime quando aliquis memoratur de amico suo non ei presenti; corporis est quando eum videt oculis. 

Modo autor intelligit hic, cum dicit «visionis», de visione corporali et non anime, quia anime oculus 

videt eum quotcumque vult. Deinde cum dicit «si scolari» docet salutare scolares et dicit quod sicut 

scolaris debemus dicere: «“salutem et252 optatas metas attingere” vel “in arte Palladis principiari”». 540 

                                                             
242 vero] om. ibid., p. 14, rr. 149-150. 
243 layco [pe͡i] pari 
244 pari [potentie] felicitate 
245 Della divisione della felicità in politica e contemplativa si trova traccia nella sententia 119 dell’Auctoritates Aristotelis: 

«Duplex est felicitas scilicet politica et contemplativa inter quas contemplativa est melior» (AUCTORITATES ARISTOTELIS, 

p. 261, r. 77). 
246 ARCUTI, p. 14, r. 149. 
247 salutationis] consolationis ibid., p. 14, r. 150. 
248 Citazione non reperibile nel corpus delle opere di Agostino. Questa sententia, che qui si presenta in una forma 

abbreviata (la forma completa doveva essere simile a questa: mundus fallax, vita brevis, finis dubius, exitus horribilis, 

iudex terribilis, poena interminabilis), doveva essere diffusa nelle Meditationes vitae Christi, composte da diversi autori 

nel corso del Medioevo. Un esempio è in OBERMAN, p. 86, n. 120. 
249 ARCUTI, p. 14, r. 152. 
250 Compendio che non è stato possibile sciogliere. 
251 ui[s]sio 
252 salutem et] om. ARCUTI, p. 15, r. 155. Variante dei mss. FR. 
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Iuxta quam partem est notandum quod hic cum dicit «“in arte Paladis principiari”» utitur quodam 

colore qui vocatur transsuntio253.  

QUANDO AUTEM ALIQUIS
254: in precedentibus autor docuit salutare pares, in parte ista docet salutare 

impares et dividitur hec pars in duas quia primo oportet quomodo minor debet scribere maiori, in 

secunda quomodo maior minori. Secunda ibi: «Quando vero minori»255. Prima in tres sicut tres modos 545 

inferioritatis adducit. Secunda ibi: «Si scribit256», tertia ibi: «Si sit inferior». Imprima parte dicit quod 

«quando aliquis minor scribit maiori, si sit ei obnoxius debito fidelitatis, dicat: “debite fidelitatis 

obsequium”257». Verbi gratia, ponamus quod unus scribat domino suo, utputa comiti de Panico, dicet: 

“inclito domino M. de Panico258, P. debite fideliatis obsequium”. Iuxta quam partem est notandum 

quod maioritas est triplex, scilicet scientie, persone, id est corpore, et nobilitate. Hic accipitur 550 

nobilitate. Secundo est notandum quod, isto259 dicto, ‘obnoxius’ habet duas significationes quandoque 

tantum valet quantum nocivum, quandoque quantum subditum. Hic accipitur secundo modo. Deinde 

cum dicit «Si scribit260» ponit quomodo inferiores lege potestatis ecclesiastice et dicit quod «subsit 

lege ecclesiastice potestatis dicat “cum debita reverentia et devotione se ipsum”». Verbi gratia, 

ponamus quod unus abbas scribat episcopo cui sit subditus, dicet “venerabili in Christo patri domino 555 

I., Dei Gratia episcopo Bononiensi261, P. abbas vel prior sancti Proculi262 cum debita reverentia et 

devotione se ipsum” et similiter laycus263 //f. 256rb// dicat ita. Deinde cum dicit «Si sit inferior ratione 

condictionis» oportet quomodo illi qui sunt inferiores, id est minores, ratione condictionis debent 

<dicere>: «“cum recommendatione se ipsos” vel “se ipsos avidos264 serviendi”», «addendo nomini 

recipientis, “spetialissimo domino”.» Verbi gratia, ponamus quod unus prave condicionis mittat uni 560 

militi vel uni qui sit in magno statu, dicet: “spetialissimo D., domino I. de talibus talis cum 

recommendatione se ipsum”, vel “se ipsum avidum serviendi” et notandum quod dicit bis.  

                                                             
253 Per una definizione di questo color retorico si veda quella che Boncompagno da Signa dà nella Rota Veneris: 

«transumptio est positio unius dictionis pro altera, que quandoque ad laudem quandoque ad vituperium rei transumpte 

redundat. Et est notandum quod omnis transumptio est largo modo similitudo; set non convertitur» (ROTA VENERIS, p. 

50). 
254 ARCUTI, p. 15, r. 158. 
255 Ibid., p. 14, r. 165. 
256 scribit] subsit ibid., p. 15, r. 159. 
257 quando] quando autem ibid., p.  15, r. 158. minor] om. ibid., p.  15, r. 158. Variante dei mss CDslHOsl. si sit ei obnoxius 

debito fidelitatis] si ei sit debito fidelitatis obnoxius ibid., p. 15, rr. 158-159. 
258 Si tratta forse di Maghinardo da Panico. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
259 ista 
260 Si veda nota 256. 
261 Il personaggio non è stato identificato. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
262 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. Tuttavia, si sa che nel 

XIV secolo era attivo in Bologna un convento benedettino dedicato a S. Procolo (MUZZI 1841, passim). 
263 similiter [et] laycus 
264 ipsos avidos] ipsum avidum ARCUTI, p. 15, r. 162. 
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QUANDO VERO
265: hic docet quomodo maiores salutant minores et dividitur in partes tres, quia in 

prima parte docet quomodo minores266 layci salutantur a maioribus laicis, in secunda quomodo 

minores subditi vel sub lege premissa, tertio minores natura. Secunda ibi: «si subiecto267 lege 565 

premissa268», tertia ibi: «si filio». Imprima parte dicit quod quando salutatur minor, si est minor 

ratione fidelitatis, ita quod sit fidelis illius domini qui scribit sibi, vel sit subditus ratione regiminis 

sicut potestaria, vel capitanarie, vel ratione condicionis, quia sit minoris condicionis quam ille qui 

mittit, dicat: «“salutem et dilectionem sinceram”», vel potestas scribit uni militi, scilicet  sic: 

“Bonifatius, potestas Bononiensi269, nobili et potenti viro domino P. de Galluciis270, salutem et 570 

sinceram dilectionem”. Si ratione fidelitatis dicet sic: verbi gratia, comes M. scribit suo fideli dicet: 

“Machinardus comes de Panico271 fideli servienti suo quia salutem et sinceram dilectionem”. Deinde 

cum dicit «si subiecto lege premissa» docet quomodo salutantur maiores subiecti lege premissa, 

scilicet ecclesiastica, et dicit quod, si sint subiecti lege premissa, dicat maior scribens minori suo: 

«“salutem in autorem salutis”, vel “in vero gratiam salutari”272». Verbi gratia, ponamus quod 575 

episcopus Bononiensi scribat priori sancti Ambrosii, dicet: “Robertus, Dei et appostolice sedis gratia 

episcopus Bononiensi273, religioso viro fratri Baldo, benemerito priore Ecclesie sancti Ambrosii274, 

salutem275 in autorem salutis” et cetera. Iuxta quam partem est notandum quod lex est duplex, scilicet 

divina et humana: divina lex quam Deus dedit Moisi, humana est duplex, scilicet imperatoris et 

pape276. Hic autor intendit de divina et ecclesiastica. Secundo est notandum quod duplex est salutare, 580 

scilicet caducum et verum. Caducum salutare est mundanum, verum est in autorem salutis. Deinde 

cum dicit «si filio» oportet quomodo scribitur minori ratione nature, sicut filio, et dicit quod sic 

salutatur filius: «“cum paterna benedictione salutem”».  

HUMILITAS
277: imparte ista removet dubia et dividit in duas sicut duo dubia ponit. Secunda ibi: «Non 

est autem dubium»278. Imprima parte dicit sic: “ita docui sicut maiores, minores et mediocres 585 

                                                             
265 Ibid., p. 16, r. 165. 
266 quomodo [maiores salutant] minores 
267 subdicto, corretto perché successivamente citato come subiecto. 
268 lege premissa] ord. inv. ARCUTI, p. 16, r. 167. 
269 Forse Bonifacio di Uffreduccio de Iachanis di Perugia. Per ulteriori informazioni si rimanda all’Introduzione, par. 

4.3.2. 
270 L’identificazione più probabile è con Pietro Galluzzi. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
271 Per informazioni sul personaggio si veda Introduzione, par. 4.3.2. 
272 autorem] auctore ARCUTI, p. 16, r. 167. gratiam] gloriam ARCUTI, p. 16, r. 168. 
273 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
274 Vale quanto detto nella nota precedente. 
275 ambrosii [dicet robertus dei et appostolice sedis gratia episcopus bononiensi] salutem 
276 Cfr. Remigius Florentinus, Tractatus de iustitia: «Lex autem est duplex, scilicet innata et positiva. Ad primam 

siquidem legem pertinent duo prima precepta iustitie; positiva autem est duplex, scilicet divina et humana et sic est duplex 

iustitia. Divina autem est duplex, scilicet vetus et nova. Humana autem est duplex, scilicet civilis et ecclesiastica» 

(TRACTATUS DE IUSTITIA, p. 128). 
277 ARCUTI, p. 16, r. 172. 
278 Ibid., p. 17, r. 175. 
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salutantur”. Sed diceret aliquis: fallit umquam. Hoc respondet, quod sic quatuor de causis. Primo 

gratia humilitatis. Verbi gratia, ponatur quod scribat episcopo Bononiensi, propter humilitatem suam 

ipse poterit279 preponere280 ipsum, ut dicendo: “venerabili in Christo patri Roberto, Dei et appostolice 

sedis gratia episcospus Bononiensis P., eadem gratia archiepiscopus Ravvene, salutem et sinceram in 

Domino caritatem”. Secundo gratia habitus, id est scientie. Verbi gratia, ponamus quod dominus, 590 

legatus, vel episcopus, vel abbas volit scribere domino Iohanni Andree281, dicet: “eloquentissimo et 

sapientissimo viro domino I. Andrei decretorum doctori, Bernardus, appostolice sedis legatus282, 

salutem et sinceram in Domino caritatem”. Tertio gratia cognationis et283 quarto gratia non habendi 

aliquam iurisdictionem super eo. Istis quatuor modis minores preponuntur quandoque. Deinde cum 

dicit «Non est autem dubium» removet aliud dubium quia284 posset aliquis dicere: bene video quod 595 

alii minores preponuntur, sed postponitur ve<l> papa vel imperator. Alicui respondet quod non et 

dicit quod non est dubium aliquid papam vel (pro ‘et’) imperatorem preponi //f. 256vc// omnibus et 

quando mittunt et285 quando mittitur eis et papam premitti imperatori quando scribit ei et quando 

scribitur sibi ab imperatori et etiam non est dubium ecclesiasticas et temporales preponi quando 

mittunt et quando scribitur eis et est notandum quod etiam pares preponantur quando scribit eis a 600 

paribus suis.  

EXORDIUM
286: imparte precedenti autor determinavit de prima parte epistole, utputa de salutatione. In 

parte ista determinat de secunda, utputa de exordio, et dividitur pars hec in partes duas quia in prima 

parte dicit de exordio in speciali, in secunda in generali. Ibi secunda: «Exordium “autem oportet”287». 

Prima in duas quia primo diffinit exordium, secundo dividit ipsum. Secunda ibi: «Preparatur autem 605 

duobus modis». Imprima parte dicit sic: «Exordium est oratio “ad reliquam dictionem”», aut reliquas 

partes epistole, «“preparans dictum vel288 animum auditoris”»289. Iuxta quam partem diceret aliquis 

                                                             
279 poterit[s] 
280 prep͡onere con titulus su o depennato 
281 Potrebbe trattarsi di Giovanni d’Andrea, celebre doctor decretorum (stessa apposizione che gli dà il commentatore). 

Per ulteriori informazioni si veda il par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
282 Vale lo stesso della nota precedente. 
283 agg. marg. 
284 dubium [d] quia 
285 et quando mittunt et quando mittunt et: ci troviamo in presenza di una dittografia. 
286 ARCUTI, p. 17, r. 180. 
287 oportet] esse oportet ARCUTI, p. 19, r. 201. 
288 dictum vel] om. ARCUTI, p. 17, r. 181. 
289 Questa definizione, che qui è citata dal testo di Giovanni di Bonandrea, si ritrova anche nella Rationes dictandi prosaice 

di Ugo da Bologna («Est uero exordium secundum tullianam diffinitionem oratio idonee conparans animum auditoris ad 

reliquam dictionem», RATIONES DICTANDI, p. 57), nel Candelabrum di Bene da Firenze («Exordium est oratio animum 

auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem», CANDELABRUM, p. 194), nell’Introductiones dictandi di Paolo 

Camaldolese («Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad audiendum cum diligentia», INTRODUCTIONES 

DICTANDI, p. 89, rr. 19-20). Alcuni di questi autori dicono di riprendere la definizione da Cicerone, infatti nel De 

inventione, I si legge: «Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem» (DE INVENTIONE, 

p. 40). 
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in quo differet proverbium ab exordio. Dicit in hoc quia proverbium est dictum generale, exordium 

est dictum speciale290. Secundo est notandum quod exorditur tripliciter: quandoque per proverbium, 

quandoque per autoritatem, quandoque per sententiam autoritatis291. Per proverbium, ut dicendo: 610 

“totum enim vitio inquinatur ubi non eminet conscientie retitudo”; per auctoritatem: “totum enim 

vitio subgeritur ubi conscientie puritas non habetur”292, Casiodorus sexto Variarum; per sententiam 

auctoritatis, ut dicendo: “quandoque aliquid fit et non fit cum privata voluntate appellatur malefactum 

vel sic et melius quod prudentia viam perficit. Est laudibus celebrandus quando gestum extitit rectum 

vestri cum puritate”. Tertio est notandum quod duplex est preparatio, scilicet anime et corporis: anime 615 

scilicet quando volo audire lectionem, ego dispono me ad attentionem; corporis ut si vellem ire 

Mutinam prepararem corpus meum armis et aliis necessariis ad prelium vel ad standum in campo vel 

sic. Quarto est notandum quod, cum hoc nomen ‘dictio’ habet multas significationes, hic accipitur 

‘dictio’ per partibus epistole que sequuntur exordium. Deinde cum dicit «Preparatur autem»293 dividit 

exordium et dividitur pars hec in duas quia primo ponit distinctionem exordi, secundo eius membra 620 

declarat. Secunda ibi: «Aperte, si his294». Imprima parte dicit sic: exordium preparatur, id est potest 

accipi duobus modis, scilicet aperte et occulte295. Deinde cum dicit «Aperte, si his» declarat membra 

et dividitur in duas, sicut duo membra declarat. Secunda ibi: «Occulte»296. Prima pars in tot partes 

dividitur in quot variantur exordia. Secunda ibi: «item»297, tertia ibi: «item»298, et sic de aliis. Prima 

in duas, primo ponit primum exemplum exordiendi aperte *299, secundo exemplificat de eo. Secunda 625 

ibi: «“Non arroganter”»300. Imprima dicit quod, si ille qui scribit alteri, cui servierit, volens impetrare 

ab eo aliquam gratiam commemorat sua facta et officia, id est obsequia, sibi non arroganter. Deinde 

cum dicit «“Non arroganter”» exemplificat de isto modo exordiendi, sive docet praticare in isto modo 

et dicit: «“Non arroganter”», sed «delectione precipua» et cetera, ut apparet in textu.  

                                                             
290 Del fatto che il proverbio sia dictum generale mentre l’esordio dictum speciale parla anche Bichilino da Spello nel 

seguente passo del Pomerium rethorice: «Quamquam proverbium possit loco exordii in epistola poni, persuasi animum 

inclinare ad voluntatem persuadentis et exordii per omnia exercere officium. Tamen differt ab exordio sicut generale a 

speciali. Est enim proverbium generaliter et ad plures materias plus applicabile quam exordium, pro eo quod longe a 

materia loquitur» (POMERIUM RETHORICE, p. 49). 
291 Si veda la classificazione che Bene da Firenze nel Candelabrum fa dei tre tipi di quello che chiama exordium asolutum: 

«[…] dividitur in tres species, scilicet auctoritatem, proverbium et sententiam» (CANDELABRUM, p. 198). 
292 Citazione ripresa da Cassiodoro, Variarum libri duodecim: «[…] totum vitiosum geritur, ubi conscientiae puritas non 

habetur […]» (CASSIODORO, VARIARUM LIBRI, p. 285, ep. XXXII, r. 2). 
293 ARCUTI, p. 14, r. 181. 
294 his] is ARCUTI, p. 17, r. 182. Variante dei mss. PQ. 
295 La determinazione di questi due tipi di exordium risale al Cicerone del De inventione (DE INVENTIONE, p. 46 segg.) e, 

non accolta da Guido Faba e Bono da Lucca, viene ritenuta valida da Giovanni di Bonandrea, sulla scia della Rettorica di 

Brunetto Latini e dell’Ars arengandi di Jacques de Dinant (cfr. BANKER 1974, pp. 14-15). 
296 ARCUTI, p. 18, r. 197. 
297 Ibid., p. 17, r. 183. 
298 Ibid., p. 17, r. 184. 
299 su͡pti compendio di cui non è stato possibile dare uno scioglimento né congetturare un’alternativa. 
300 Ibid., p. 20, r. 214. 



73 
 

ITEM SI IS
301: in ista parte ponit unum alium modum exordiendi et dividitur pars hec in duas, quia 630 

primo ponit istum modum, secundo exempli<fi>cat de ipso. Secunda ibi: «“Ad laudem vestri 

nominis”»302. Imprima parte dicit quod alio modo fit exordium et preparatur animus auditoris aperte, 

scilicet quando animus vult exprimere sua incommoda et suas difficultates. Iuxta quam partem est 

notandum quod incommoditas, sive malum, est triplex, scilicet preteritum, presens et fucturum. Verbi 

gratia de preterito ut si aliquis, propter infortunium aliquod effectus, fuerit pauper vel inciderit in 635 

aliquod damnum. Prensens incomudum est utputa si aliquis patiatur penuriam vel damnum303 aliud in 

presenti. Futurum est ut si aliqua damna immineant nisi proibeantur ab amicorum auxilio, neutrum 

istorum exauditur bene nisi fit cum causa304. Secundo est notandum quod nomen ‘ine’ refert se ad 

passata damna, sed ‘difficultas’ refert se ad presentia et fuctura. Deinde cum dicit «“Ad laudem 

nostri305 nominis”» exemplificat de isto alio modo exordiendi et dicit sicut in textu patet. Exemplatis 640 

sententiam de textu et exemplum illius. Iuxta quam partem est notandum quod autor utitur quodam 

colore qui appellantur ‘circuitio’: cum dicit «“difficultatum pluralitas”» dicerem enim “gramatice 

multa incomoda”. Secundo est notandum quod «laus306 est sermo elucidans307 magnitudinem 

virtutis»308. Hoc est dictum quod oportet quod virtus, vel pompa, vel nobilitas divulugetur per 

sermonem. Tertio est notandum quod honor est oppinionis benefacti vel signum309, id est honor est 645 

signum oppinionis vel benefacti scilicet, quod quando vidimus honorare aliquem, id est signum quod 

facit aliqua bona vel est signum quod illi, qui eum honorant, //f. 256vd// oppinantur ipsum eam fecisse.   

ITEM “SI HUMILITER”310: autor determinat de alio modo exordiendi et dividitur in duas: primo ponit 

istum modum, secundo exemplificat, sive docet preteritum. Secunda ibi: «“Omnium rerum michi 

deflenti311”». In prima parte dicit sic quod preparatur alter animus312, auditoris, supple scilicet quando 650 

                                                             
301 item si is] item si sua ibid., p. 17, r. 183. 
302 Ibid., p. 20, r. 221. 
303 uel [aliquod] damnum 
304 La stessa tripartizione dell’incommoditas in preterito, presens e futurum si trova enunciata da Tommaso d’Aquino 

nello Scriptum super Libros Sententiarum, III, ds. 34, qu. 1, ar. 6: «Primo malum culpae, praeteritum quidem in actu, sed 

manens in reatu, macula et inquinatione […]. Secundum est malum futurum, quia timemus inclinans ad peccatum […] 

quia praecipue tentationes ad malum, sunt molestiae quae a proximis inferuntur, quibus provocamur ut eis noceamus […]. 

Tertium est malum praesens, quodcumque sit illud» (TOMMASO, SENT., pp. 394-395). 
305 nostri] vestri ARCUTI, p.  20, r. 221. Variante del ms. Q. 
306 quod [sm] laus 
307 sermo [delucidans] elucidans 
308 Questa definizione di laus può essere giunta al nostro commentatore sia attraverso la traduzione latina della Rhetorica 

di Aristotele (GUGL. DI MORBEKA, RHETORICA, p. 193 e p. 314: «Est autem laus sermo elucidans magnitudinem virtutis») 

sia attraverso il In psalmos reportatio di Tommaso d’Aquino (TOMMASO, PSALMOS, p. 195: «Laus est sermo elucidans 

magnitudunem virtutis, […]»). 
309 Cfr. AUCTORITATES ARISTOTELIS, p. 264: «Honor est benefactivae operationis signum […]». 
310 ARCUTI, p. 17, r. 184. 
311 omnium rerum michi deflenti] omnium michi deflenti rerum ibid., p. 21, r. 226. 
312 Il commentatore presuppone che ci siano due animi impegnati nel processo in questione, cioè quello della persona che 

scrive o pronuncia la supplica e quello di colui che la riceve o la sente. Con alter animus, come precisa, si sta riferendo 

all’animo dell’ascoltatore. 
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humiliter supplicat et ratio est quod oppositum in opposito, ita propositum improposito, sed ita se 

habet oppositum circa suum oppositum, quod unum non potest compati alterum ita eum in perpetuo. 

Isto quod exordiendo arroganter numquam poterimus impetrare aliquid apud humilem, nec apud 

auditorem, si ergo non poterimus impetrare per arrogantiam, ergo per humilitatem. Deinde cum dicit 

«“Omnium313 michi deflenti”», in ista parte exemplificat de isto modo exordiendi et dicit: ponamus 655 

quod aliquis amicus domini, episcopi vel abbatis ceciderit in314 paupertatem, vacabit quoddam 

beneficium, vellet scribere sibi quod daret sibi illud beneficium, poterit exordiri isto modo, ut patet 

in textu, sive isto exemplo. Construe et extrahe sententiam inde315.  

ITEM “SI CRIMINA”316: autor determinat de alio modo exordiendi et dividitur pars hec in duas quia 

primo ponit hunc modum exordiendi, secundo exemplificat de ipso. Secunda ibi: 660 

«“Increpatorias”»317. Imprima parte dicit quod etiam aliter a predictis318 modis exorditur, scilicet 

quando aliquis se excusare velit de suo crimen vel de suspictione sibi inrecta319. Iuxta quam partem 

est notandum per hoc quod dicit «“crimina”», scilicet quod crimen est duplex: quoddam est crimen 

verum et quoddam est crimen verisimile. Verum est quod vere commissum est, verisimile est illud 

quod non est vere commissum, sed adhibetur fides de aliquo quod ipse commiserit. Modo ad 665 

propositum, per hoc quod dicit «“crimina”» includit primum membrum et per hoc quod dicit 

«“suspictiones”» includit secundum. Secundo est notandum per hoc quod dicit «“diluit320”», quod 

homo potest se excusare de crimine vero a se commisso tripliciter. Uno modo per modum ignorantie: 

verbi gratia, ponamus quod aliquis offendit amicum alicuius magni domini et ille dominus ostendat321 

et imputet quod facerit sibi, tunc poterit excusare se et dicere quod ignorabat quod esse amicus eius. 670 

Alio modo per modo necessitatis, ut in dicendo322 illi suo amico: “non habeatis per malo, quia ipse 

incepit offendere me et aggressus fuit me et ego facit quod coactus ex necessitate oportuit me 

defendere”. Tertio modo impossibilitate, utputa tu *323 alicui de aliqua re et ipse respondit, quia sibi 

non dedisti et hinc potes te excusare quod imposita fuit causa hec. Deinde cum dicit «“Increpatorias”» 

                                                             
313 [h]omnium 
314 ceciderit [in per] in 
315 inde supplicat. Si decide di espungere supplicat perché privo di senso nel contesto. Si ipotizza si possa trattare di 

interpolazione, derivata da una nota di lettura marginale o intelineare (in questo passo si analizza, infatti, la supplica) 

presente nell’antigrafo e che il copista ha fatto confluire nel testo. 
316 ARCUTI, p. 17, rr. 184-185. 
317 Ibid., p. 21, r. 238. 
318 a predictis si presenta di lettura incerta a causa di una sbavatura di inchiostro. 
319 L’aggettivo inrectus è attestato nei dizionari FORCELLINI, p. 885 e LEWIS AND SHORT, p. 961. 
320 dilluit 
321 dominus et ille dominus ostendat. Caso di dittografia. 
322 Di lettura incerta. 
323 tn͡ris compendio che non si è riusciti a sciogliere. Anche congetturando si tratti di teneris, non si è trovata 

attestazione di una forma deponente del verbo teneo. 



75 
 

exemplificat de isto modo et dicit: ponamus nunc exemplum hoc: dominus Bor.324 vel aliquis alius 675 

magnus dominus accusatus est <a> domino papa325 quod facit contra eum, vel contra Ecclesiam in 

aliquo papa. Mittit326 eum reprehendendo et admonendo suis litteris, si autem ille dominus velit 

scribere domino pape excusando se, poterit uti tali exordio, ut hic patet in scriptis. Construas et 

vulgariza.  

ITEM “SI ADVERSARIUM”327: autor tractat de alio modo exordiendi et dicit quod aliquando preparatur 680 

auditor aperte, scilicet si suum adversarium commemorat. Iuxta quam partem est notandum quod 

suprascripti modi captant benivolentiam a persona contrariorum. Deinde cum dicit «“Laudatoris 

officium”»328 exemplificat de isto modo et dicit sic, sed ponatur exemplum quoddam et ponamus 

quod pars guelfa expulsa est de quadam civitate: si velint notificare domini pape poterunt exordiri per 

hunc modum, ut patet in littera.  685 

ITEM “SI BENEGESTA”329: autor oportet alium modum exordiendi et dividitur pars hec in duas, quia 

primo ponit istum modum, secundo exemplificat de ipso. Secunda ibi: «“Vestris satis claret in 

actibus”»330. Imprima parte dicit sic quod aliter etiam potest exordiri vel aliter preparatur animus 

auditoris aperte, scilicet quando commemorat benegesta, id est bona opera auditoris. Iuxta quam 

partem est notandum: iste modus exordiendi differet ab aliis precedentibus quia iste modus captat 690 

benivolentiam aperta<m> contrariorum331. Alii precedentes captant benivolentiam aperta<m> 

mittentis. Secundo est notandum quod duplex est commendatio, scilicet blandiloqua et vera. 

Blandiloqua est quando aliquis commendat aliquem de re que non est vera, sicut vulpes commendabat 

corvum ab albedine332 et propter istam commendationem non reddit propter ea auditor benivolus nec 

attentus333, sed magis e contra alia commendatio de vero et ista reddit auditorem benevolum et 695 

                                                             
324 Potrebbe trattasi di nuovo di Bornio Samaritani, lo stesso citato alla r. 361. 
325 pape 
326 papa [p] mittit 
327 ARCUTI, pp. 17-18, rr. 185-186. 
328 Ibid., p. 22, r. 251. 
329 Ibid., p. 18, r. 186. 
330 ARCUTI, p. 23, r. 267. 
331 aperta [g contrario] contrariorum 
332 La favola del corvo e della volpe, presente nel corpus esopico (e ovviamente anche nelle sue traduzioni latine 

accessibili al nostro commentatore), è un perfetto esempio di blandiloquium: il corvo viene falsamente adulato dalla 

volpe, che mira solo ad appropriarsi del suo cibo, riuscendoci. La versione della favola a cui allude il commentatore 

prevede che la volpe lodi il corvo in modo palesemente falso, dal momento che fa riferimento alla sua albedo, una 

bianchezza che chiaramente non gli appartiene. Essa non viene menzionata nella versione greca del racconto, mentre, 

invece, doveva essere presente nelle traduzioni latine della favola di cui si servì il commentatore. Ad esempio, 

nell’Aesopus latinus di Gualtiero Anglico la volpe loda il nero corvo perché cignum candore perequa[t] (AESOPUS 

LATINUS, p. 64). 
333 Il rendere l’ascoltatore benivolum e attentum sarebbe, infatti, lo scopo dell’oratore, come si legge anche nel primo libro 

del De inventione di Cicerone, che, però, aggiunge anche il renderlo docilem («Exordium est oratio animum auditoris 

idonee comparans ad reliquam dictionem: quod eueniet, si eum beniuolum, attentum, docilem confecerit», DE 

INVENTIONE, p. 40 segg), concetto che viene ripreso anche da Bene da Firenze («Exordium est oratio animum auditoris 
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attentum. Deinde cum dicit «“Vestris satis”» et cetera exemplificat de isto modo exordiendi et dicit 

sic in littera.  

//f. 257ra// ITEM “SI COMMENDAT”334: imparte precedenti autor docuit exordiri captando 

benivolentiam ab ipsa re et dividitur pars hec in duas: primo facit hoc, secundo exemplificat de modo 

isto exordiendi. Secunda ibi: «“Si quis enim ad pacem persuadet”»335. Prima pars habet partes duas: 700 

primo facit quod dictum est, secundo oportet quomodo conveniunt omnes supradicti modi exordiendi. 

Secunda ibi: «“Quibus rebus336 benivolum”»337 et cetera. Imprima parte dicit sic: preparatur auditor 

aperte isto modo, si commendat negotium de quo agit, id est negotium de quo intendit tractare. Iuxta 

quam partem est notandum quod benivolentia captatur anime dupliciter: uno modo comparatem, alio 

modo simpliciter. Comparantem captatur benivolentia ut ponamus quod vellem tractare de 705 

grammatica: comparabo ipsam ad aliam scientiam et dicam sic: “grammatica est optima scientia”. 

Deinde cum dicit «“Quibus rebus”» et cetera oportet in quo conveniat iste modus exordiendi cum 

suprascriptis et dicit quod, faciendo auditorem benivolum, recte licebit uti exordio in omnibus modis 

suprascriptis vel uti exordio non erit propter ea necesse in negotiis honestis, sed in negotiis partim 

honestis et partim inhonestis uti oportebit exordio prout ipsa res de qua agitur vel earum alique ac 710 

ipsum negotium de quo agitur accomodabunt, id est videbitur convenire338. Iuxta quam partem est 

notandum quod negotium, prout ad presens spectat, est quadruplex, scilicet honestum, quod placet 

auditori et hoc negotium non indiget exordio, si non volumus; aliud est turpe, scilicet quod auditori 

non placet et istud negotium exordio indiget causa disponendi auditorem et trahendi animum suum 

ad ea que petimus; aliud est partim honestum et partim inhonestum, id est quod de eo quod narratur, 715 

partim placet auditori et partim non et istud negotium indiget exordio causa placandi auditorem per 

illa parte que non sibi placet; aliud est humile et istud non indiget exordio. Deinde enim cum dicit 

«“Si quis enim ad pacem”»339, imparte ista exemplificat et duo facit: primo ponit intentionem suam, 

secundo prosequitur. Secunda ibi: «“Dessideranda est”» 340. In prima parte dicit sic quod si aliquis 

                                                             
idonee comparans ad reliquam dictionem. Hoc autem evenit si eum benivolum facimus et docilem et attentum», 

CANDELABRUM, p. 194 segg.). 
334 ARCUTI, p. 18, r. 187. 
335 Ibid., p. 24, r. 275. 
336 quibus [modis] rebus 
337 ARCUTI, p. 18, r. 188. 
338 Concetto presente nel I libro del De inventione: «Sin autem partem turpitudinis, partem honestatis habebit, 

beniuolentiam captare oportebit, ut in genus honestum causa translata uideatur. Cum autem erit honestum causae genus, 

uel praeteriri principium poterit uel, si commodum fuerit, aut a narratione incipiemus aut a lege aut ab aliqua firmissima 

ratione nostrae dictionis; sin uti principio placebit, beniuolentiae partibus utendum est, ut id, quod est, augeatur» (DE 

INVENTIONE, p. 42). Esso si presenta anche ripreso da Bene da Firenze: «In causa honesta possumus a docilitate vel 

benivolentia incoare vel, nullo premisso exordio, statim ad narrationem accedere. In turpi vero causa est semper a 

benivolentia inchoandum» (CANDELABRUM, p. 196). 
339 ARCUTI, p. 24, r. 275. 
340 desideranda est] desideranda vobis est ibid., p. 24, r. 276. Variante presente nel ms. A. 
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persuadet et cetera. Deinde cum dicit «“Desideranda est”» prosequitur exemplificando de modo 720 

suprascripto et potest dividi istud exordium in partes duas, quia primo oportet quod pars est optanda, 

secundo hoc probat tribus rationibus. Secunda ibi: «“dum nulla presertim”». Imprima parte dicit sic: 

ponamus quod inimici communis Bononie petant paces, poterunt dicere sic et exordiri, ut patet in 

precedenti, exordio captando benivolentia ab ipsa re, vel ab ipsa pace de qua agitur, vel de qua intendit 

tractare et dicit sic: «“Consideranda341 est”» et cetera. Deinde cum dict: «“dum nulla presertim 725 

causa”» adducit rationes quod342 pax sit exoptanda et dividitur pars hec in tres, sic tres rationes 

adducte. Secunda ibi: «“Dignus enim”» 343; tertia ibi: «“Hanc344 celestis”». Imprima parte dicit sicut 

in littera apparet et sicut in aliis duabus. Accipe sententiam et construe tuo modo.  

ITEM “SI DEMONSTRABIT”345: imparte ista autor ponit alium modum exordiendi et dicit sic quod alio 

modo preparatur auditor aperte, scilicet quando scriptor demonstrabit ea que dicturus erit magna, vel 730 

quando rogabit auditores, vel quando dicenda parvo numero comprehendet, sicut dicendo: “non dicam 

nisi tria verba”. Deinde cum dicit «“magna nova”»346 exemplificat et dividitur pars hec in partes tres, 

sic tria ponit exempla que vult ponere, quia primo ponit unum exemplum per hoc quod dicit quod 

preparabit aperte, si dicet: «“magna”»; secundo ponit aliud exemplum per hoc quod dicit: 

«“rogabit”»347; tertio ponit aliud per hoc quod dicit ad exemplum: «“si comprehendens”» 348. Secunda 735 

ibi: «“Rerum magnitudo”»349, tertia ibi: «“Super tribus”»350. Imprima parte dicit sic: ita dictum est 

quod preparatur animus auditoris aperte, si oportet aliquis se dicere ‘magna’, ut in hoc exemplo: 

ponamus quod aliquis velit scribere aliquibus aliqua nova, poterit dicere sic apparet in hoc exordio 

vel similiter. Lege, construe et vulgariza ad tuum sensu<m>. Deinde cum dicit «“Rerum 

magnitudo”», imparte ista ponit exemplum per hoc quod dicit: «“si rogabit”» et dicit quod si aliquis 740 

scribit alicui poterit reddere eum attentum rogando, ut patet in hoc exemplo. Construe et vulgariza ad 

eum sensum. Deinde cum dicit «“Super tribus”», imparte ista dicit quod potest reddere auditorem 

attentum ostendendo quod vult dicere ‘pauca’ vel ‘brevia’. Ponit exemplum, sic patet in littera.  

                                                             
341 consideranda] desideranda ibid., p. 24, r. 276. Lemma che, precedentemente, viene citato correttamente. 
342 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
343 dignus enim] dignus est enim ARCUTI, p. 24, r. 278. Variante presente nei mss. ACFHQ. 
344 habeat 
345 ARCUTI, p. 18, r. 192. 
346 Ibid., p. 18, r. 193. 
347 Ivi. 
348 Si comprehendens] si numero comprehendet ibid., p. 18, r. 194. 
349 Ibid., p. 25, r. 296. 
350 Ibid., p. 26, r. 303. 
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ITEM “SI SUMA”351: imparte ista ponit alium modo exordiendi et dividit pars hec in duas, quia primo 

ponit istum, secundo exemplificat de eo. Secunda ibi: «“Omnium urbium”»352. In parte prima dicit 745 

sic quod preparatur etiam auditor aperte «“si suma facti breviter exponetur”». Deinde cum dicit 

«“Omnium urbium”» exemplificat //f. 257rb// et dicit: ponamus quod aliqui de parte guelforum 

habuerunt victoriam de innimicis suis et scriba<n>t ponendo summa scientia in exordio, ut patet in 

isto. Lege et353 construe ad tuum sensum.   

OCCULTE AUTEM
354: imparte precedenti autor distinxit exordium et declaravit primum membrum. 750 

Imparte ista declarat aliud et dicit quod occulte preparatur animus auditoris quatuor modis: aut 

ponendo hominem qui amatur pro alio homine qui offendit; aut pro re in qua offenditur aliam rem 

qua probatur; aut pro re hominem; aut e contra. Deinde cum dicit «“Memorie”»355, in parte ista 

exemplificat de istis modis exordiendi et preparandi animum auditoris occulte et dividitur pars hec in 

partes quatuor, sicut quatuor exempla ponit. Secunda ibi: «Si peto»356 et cetera, tertia ibi: «“Dum 755 

commendationis celebritas”»357, quarta ibi: «“Penitentium”» 358. Imprima parte dicit sic: ita dixi quod 

preparatur animus auditoris occulte, scilicet quando dilectus homo ponit pro hodioso homine. Verbi 

gratia, ponamus quod quidam qui vocatur vel vocatus fuit dominus P.359, amatus fuit a communi 

Bononie et eis fecerit multas bontates et utilitates et in posterum quidam suus filius velit prodere 

civitatem, vel castrum, vel fecerit maleficium. Tunc, si velit exorare popolum pro ipso vel 760 

potestate<m>, tu facies memoriam de patre et memorabis utilitates quas fecit pater communi Bononie 

et per hoc poteris petere veniam pro filio, sicut apparet in exemplo isto. Lege <e>t360 constue ut ei 

convenit. «“Si peto”»: hic ponit exemplum vel exemplificat quomodo ponit rem pro re alia et dicit: 

ponamus quod quidam feneratio conqueratur de quodam suo debitore quodam aliquo iudice, debitor 

tuetur se cum dicet: “dominus iste, meus creditor, est feneratio. Ego non teneor sibi in tanta quantitate 765 

pecunie, quantam petit, quid faciet feneratio”. Misericordie queret coram361 iudice fenus, sed dicet: 

“domine, rogo vos ut faciatis illud quod leges precipiunt et vitat iste michi teneri in tanta quantitate 

pecunie. Ecce iustum!”, ita allegabit leges et petet iura loco fenoris, ut patet in isto exemplo. Lege et 

construe. «“Dum comendationis”»: imparte ista ponit rem dilectam pro homine odioso362. Ponatur 

                                                             
351 Ibid., p. 18, r. 195. 
352 Ibid., p. 26, r. 308. 
353 agg. interl. con nota tironiana. 
354 ARCUTI, p. 18, r. 197. 
355 Ibid., p. 27, r. 314. 
356 Ibid., p. 27, r. 323. 
357 Ibid., p. 28, r. 331. 
358 penitentium] prudentum ibid., p.  28, r. 336. Successivamente il lemma verrà citato correttamente come prudentum. 
359 Forse riferimento al sopraccitato P. de Galluciis. 
360 leget 
361 queret [qu] coram 
362 homine [h] odioso 
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sic: dominus P. habet questionem cum Martino sub aliquo iudice. Modo iste iudex habet Petrum odio, 770 

sed quid est? Petrus habet rationem in questione ista. Venit procurator. Primus a duo coram iudice 

quid faciet? Ipse non nominabit Petrum, sed nominabit iustitiam loco Petri et iustitia hic accipitur pro 

re dilecta et Petrus pro homine odioso et dicit: “Procurator iudici”, ut patet in isto exordio. Construe 

et lege. «“Prudentum”» et cetera: imparte ista ponit hominem dilectum pro re hodiosa et sic ponatur 

casus: Petrus est accusatus de quodam maximo crimine, citatus est coram iudice. Procurator eius 775 

nollet nominare illud crimen quia non est nominatum ita est turpe, sed loco criminis nominabit Petrum 

et dicit: “domine iudex, non est credendum quod tam honesta persona et bone fame fecerit illud de 

quo inculpatur”, ut patet in littera istius exordii. Lege et construe.  

EXORDIUM
363: postquam autor imprecedenti distinxi exordium et declaravit membra distinctionis, in 

ista parte ponit quedam communia illis partibus et dividitur pars hec in partes duas, quia primo ponit 780 

quedam utilia, secundo quedam vitia evitanda in exordio. Secunda ibi: «Cavendum est quoque». 

Imprima parte dicit sic quod unumquodque exordium debet esse sententiosum et omnino dignum, 

quia tale exordium maxime oratorem commendat et debet esse modice splendidum et debet esse 

festivum et concinnum ne exinde suspictio nasceretur.  

CAVENDUM EST QUOQUE
364: hic ponit vitia evitanda in quolibet exordio et dividitur pars hec in partes 785 

tot quot vitia ponit. Secunda ibi: «ne», tertia ibi: «ne». Partes patent per se. Prima in duas quia primo 

ponit primum vitium, secundo exemplificat de ipso. Secunda ibi: «“Habet iudicis cuncta 

cernentis”»365. Imprima parte dicit quod exordium vero debet esse ita universale quod possit applicari 

pluribus causis. Deinde366 cum dicit «“Habet iudicis”» exempli//f. 257vc//ficat et ponamus casum: 

primo aliquis habet causam coram iudice, ut captet audientiam et benivolentiam a iudice, exordietur 790 

sic apparent in isto exemplo quod exemplum potest applicari multis causis.  

NE SIT COMMUNE
367: †…†368 et dividitur in duas quia primo facit hoc, secundo exemplificat. Secunda 

ibi: «“Non arroganter”»369. In prima dicit sic quod debemus evitare etiam in quolibet exordio quod 

non ponamus verba convenientia utraque parte. Deinde cum dicit «“Non arroganter”», imparte ista 

exemplificat de isto vitio et ponamus casum: quidam duo habunt questionem sub aliquo iudice, qui 795 

ambo alias fuerunt secum in aliquo officio, utputa eorum milites, tunc dicet unus: “Domine, vos 

                                                             
363 ARCUTI, p. 19, r. 201. 
364 Ibid., p. 19, r. 204. 
365 Ibid., p. 29, r. 343. 
366 causis [deinde cum dicit] deinde 
367 ARCUTI, p. 19, r. 205. 
368 Stando a ciò che di solito l’autore dopo il lemma e al fatto che usa hoc verosimilmente per riferirsi a qualcosa che 

avrebbe dovuto precedere, si può affermare che sia avvenuta un’omissione nella copiatura (si veda il par. 5 

dell’Introduzione). 
369 ARCUTI, p. 29, r. 346. 
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maxime debetis meam rationem optare quod iam fuit in vestris servitiis370 satis: enim, quod quando 

eratis potestas talis cuntatis, fui vester milites et vestro honori fui solicitus”. Alter dicet similiter sicut 

iste dixi, quia etiam ille fuit suus miles, ut in exemplo ibi patet. Lege et construe.  

NON COMMUTABILITATEM
371: imparte ista ponit vitium aliud evitandum et dividitur pars hec in duas 800 

quia primo ponit istam regulam, secundo exemplificat. Secunda ibi: «“In ipso aditu372 vestri 

ducatus”»373. Imprima parte dicit sic quod tu non facias exordium commutabile ita quod possit374 

commutari tuus inimicus difficulter. Deinde cum dicit «“In ipso aditu vestri ducatus”» exemplificat 

et dividitur pars hec in duas quia primo ponit exemplum, secundo docet commutare. Secunda ibi: 

«Idem leviter commutatur375». Casus est talis: quidam electus fuit in ducem Venetiarum, modo iste 805 

electus, habebat contrarios milites qui nolebant ipsum esse ducem. Quidam suus amicus tantum 

procuravit quod fuit dux. Ipso existente duce, electus fuit in regem et habuit376 in electione vel in 

confirmatione adversario<s>377 multos. Quidam alter suus amicus procuravit tantum quod fuit 

complete rex. Modo contingit quod ille qui profuit sibi, quando fuit electus in regem, et ille qui378 

profuit sibi, quando electus fuit dux Venetiarum, habuit questionem sub ipso. Dicit ille qui fuit 810 

primus: “Domine, vos debetis favere michi et in eum vis substinere quia, quando fuistis electus in 

duce Venetiarum, non completum fuisset negotium nisi fuissem”. Alter dicit: “Satis enim quod 

quando electus fuistis in rege, non fuisset completum negotium nisi fuissem”. Et sic illud exordium 

peccat per incommutabilem compositionem. Legas litteram totam simul et construas, sed est 

notandum quod ista regula et exemplum different ab immediate precedente, quia ista servitia fuerunt 815 

in diverso negotio et suprascripta servitia fuerunt in eodem negotio, quia uterque fuit miles eius, sed 

hic unus profuit in uno negotio, aliud in altero.  

NE LONGUM
379: imparte ista docet aliud vitium evitandum et dividitur pars hec in duas, quia primo 

ponit regulam, secundo exemplificat. Secunda ibi: «De prolisitate exordii»380. Imprima dicit sic quod 

tu debes vitare istud vitium in exordio, scilicet ne sit longum, scilicet quod prolongetur verbis 820 

supervacuis. Deinde cum dicit «De prolisitate», imparte ista exemplificat de ipso et dividitur pars hec 

                                                             
370 vestris [officiis] servitiis 
371 non commutabilitatem] ne commutabile ARCUTI, p. 19, r. 206. 
372 adventu. Si decide di correggere perché adventu appare facilior e perché successivamente (r. 803) e nel testo della 

Brevis introductio citato nello stesso ms. appare aditu. 
373 ARCUTI, p. 29, r. 351. 
374 Di lettura incerta. 
375 commutatur] commutatum ARCUTI, p.  29, r. 353. 
376 Di lettura incerta. 
377 Errore causato probabilmente dall’influsso degli ablativi precedenti. 
378 quia. Si modifica per rispettare il senso e la coerenza del periodo, visto che all’interno dello stesso compare un’altra 

volta ille qui profuit sibi. 
379 ARCUTI, p. 19, r. 207. 
380 Ibid., p. 30, r. 357. 
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in duas, quia primo excusat se ab exemplo, secundo reddit causam exemplificationis. Secunda ibi: 

«Absonum». In prima parte dicit prout patet in littera. Leget et construe, ut tibi videtur.  

NE SEPARATUM
381: imparte ista ponit aliud vitium evitandum et dividitur in duas, quia primo ponit 

regulam, secundo exemplificat. Secunda ibi: «Separatum enim exordium»382. In prima parte dicit 825 

quod tu debes cavere ne facias exordium separatum, scilicet quod ex ipsa causa non sit notum, id est 

non conveniens narrationi. Deinde cum dicit «Separatum enim» exemplificat sive declarat quid 

intelligitur quando id exordium, quod competit uni, cavere sive uni materie datur <aut>383 alteri, cum 

autem sint quatuor, si honesta, turpis et partim honesta et partim turpis et humilis. Dividitur autem 

pars hec in quatuor, quia primo repetit regulam, secundo causas, tertio adactat ad propositum, quarto 830 

excusat se ab exemplis. Secunda ibi: «Cum causarum384 enim385», tertia ibi: «Separatum exordium», 

quarta ibi: «que autem». Imprima parte dicit sic quod appellat id separatum exordium «quod ex ipsa 

causa natum non est», id est quod non convenit materie dicende.  

QUOD NON SIT
386: imparte ista ponit causas exordii et dividitur pars hec in quatuor, sicut quatuor sunt 

cause. Partes patent. Lege ut placet. Deinde cum dicit «ne traslatum quod aliud387» confirmat qua 835 

causa exponat.  

NON TRASLATUM
388: imparte ista ponit aliud vitium389 evitandum in exordio et dividitur pars hec in 

duas quia primo ponit regulam istam, secundo exemplificat390 de ipsa. Secunda ibi: «Transfertur 

exordium»391. Imprima parte dicit: “caveas ne exordium sit translatum ita quod illud conficiat quam 

causam //f. 257vd// expostulet”. Deinde cum dicit «Transfertur exordium», imparte ista exemplificat 840 

et dividitur pars ista in duas quia primo oportet quomodo transfertur exordium, secundo excusa<t> se 

ab exemplo. Secunda ibi: «Nec de hoc»392. Imprima parte dicit sic quod causa transfertur exordium 

eum causa exigente benivolentiam, facit docilitatem vel attentionem vel e contra. Deinde cum dicit 

«Nec de hoc», imparte ista excusat se ab exemplo et dicit quod hoc exemplo non expedit.  

                                                             
381 Ibid., p. 19, r. 208. 
382 Ibid., p. 30, r. 362. 
383 Si intergra per salvaguardare il senso della proposizione. È possibile sia occorso un errore di copia, dal momento 

che si sarebbero trovate vicine due sequenze -at-, una del verbo datur, seguita da abbreviazione e l’altra con titulus, 

costituente la forma compendiata di aut, e il copista può averne copiata una sola, commettendo un errore di aplografia. 
384 eorum. Probabile errore di decodificazione dell’abbreviazione dell’antigrafo, visto che le due forme sono facilmente 

confondibili. 
385 causarum enim] enim causarum ARCUTI, p. 30, r. 363. 
386 quod non sit] quod ex ipsa causa natum non sit ibid., p. 19, r. 209. 
387 ali[qi]ud 
388 non] ne ARCUTI, p. 19, r. 209. 
389 vitiu͡m, con titulus su u depennato. 
390 exemplifi[s]cat 
391 ARCUTI, p. 30, r. 371. 
392 Questa citazione si trova sottolineata, dopo che il copista ha smesso di farlo al foglio 254v. 
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NE DENIQUE
393: imparte ista ponit aliud exemplum et dividitur pars hec in duas, quia primo ponit 845 

regulam, secundo exemplificat. Secunda ibi: «Exordium sit394 contra precepta»395. In prima parte dicit 

sic quod non debes facere exordium quod sit contra precepta, id est quod non facias illa causa quorum 

sunt inventa exordia. Deinde cum dicit «Exordium», in parte ista oportet quomodo sit contra precepta 

et dicit quod «Exordium sit contra precepta tunc cum nec benevolum, nec docilem, nec attentum 

facit396 auditorem», cum exordia sint inventa propter hoc.  850 

//f. 258vd// NARRATIO
397: in precedenti autor determinavit de duobus partibus integralibus ipsius 

epistole, utputa de salutatione et exordio. In ista parte determinat de tertia, utputa de narratione, 

theorice, secundo pratice. Secunda ibi: «“Olim E. prosecutore398”». Prima iterum in duas, quia primo 

diffinit narrationem, secundo eam dividit. Secunda ibi: «“Narrationem399 autem”». Imprima dicit sic 

quod “narratio est expositio rerum gestarum, vel vero gestarum” 400 et debet sic exponi “rerum 855 

gestarum”, id est vere factarum vel verarum aut in gestarum, id est non vere factarum vel 

verisimilium. Iuxta quam partem est notandum quod ista diffinitio potest accipi duplex: uno modo in 

genere, alio modo in specie. Si accipiantur in genere, id est quo ad totam narrationem in communi; in 

speciem, id est eius partem, scilicet ad narrationem que fit rhetorice que vocatur epistola, scilicet 

primo modo, et sic diffinito non est bona quia non competit unicuique contento sub suo diffinito, quia 860 

rhetorice loquendo possumus dicere mendacia, utputa introducendo animalia bruta ad loquendum, 

sicut de rana et muri in Exopo401. Si in specie, id est in parte rhetorice que vocatur epistola et sic est 

vera, quia in epistola debemus ponere aut vera aut verisimilia. Deinde cum dicit «“Narrationem 

autem”»402, in parte ista dividit narrationem et dividitur pars hec in partes duas, quia primo ponit 

divisionem istam, secundo declarat membra. Secunda ibi: «Brevis». Vel dicatur sic et melius, quia 865 

                                                             
393 ARCUTI, p. 20, r. 210. 
394 exordium sit] exordium tunc sit ibid., p. 31, r. 375. 
395 Ivi. 
396 facit] efficit ibid., p. 31, r. 376. Variante del ms. O. 
397 Ibid., p. 31, r. 379. 
398 prosecutore] persecutore ibid., p. 32, r. 394. 
399 narrationum. Si decide di modificare perché le altre volte in cui viene citato questo lemma, si trova nella forma corretta. 
400 Il commentatore fa una sorta di parafrasi della definizione di narratio presente nella Brevis. La definizione usata dal 

Bonandrea è ricavata dal De inventione I: «Narratio est rerum gestarum aut ut gestarum expositio» (DE INVENTIONE, p. 

54). Simile spiegazione si ritrova anche in altre opere retoriche, a dimostrazione di quanto i maestri di retorica attingessero 

dai testi dell’Arpinate. Esse sono: il Candelabrum di Bene da Firenze («Narratio est rerum gestarum aut proinde ut 

gestarum expositio», CANDELABRUM, p. 139), l’Ars dictaminis di Guido Faba («Narratio, ut a Tullio diffinitur, est rerum 

gestarum vel proinde ut gestarum expositio», FABA, p. 332), l’Ars arengandi di Jacques de Dinant («Narratio est rerum 

gestarum aut proinde ut gestarum expositio», ARS ARENGANDI, p. 123), il Cedrus Libani di Bono da Lucca («Narratio est 

rerum gestarum aut quasi gestarum expositio», CEDRUS LIBANI, p. 71) e la Rationes dictandi prosaice di Ugo da Bologna 

(«Narratio quidem est rei geste uel quasi geste explanatio», RATIONES DICTANDI, p. 57). 
401 La favola qui citata, conosciuta dal nostro commentatore attraverso una delle tante traduzioni latine di Esopo (non è, 

però, possibile determinare quale, visto che non si allude ai contenuti della storia) presenta un’esempio di inganno: una 

rana, con parole melliflue, propone aiuto a un topo che vuole attraversare un corso d’acqua, ma, venendo meno 

all’accordo, lo annega. Entrambi vengono, infine, mangiati da un uccello. 
402 ARCUTI, p. 31, r. 379. 
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primo oportet ea que sunt necessaria ad narrationem, secundo eam declarat. Secunda ibi: «Brevis». 

Imprima parte dicit sic quod narrationem oportet esse breve. Deinde cum dicit «Brevis403», imparte 

ista declarat ipsa necessaria et dividitur pars hec in tres, sicut tria sunt necessaria ad narrationem, quia 

primo ponit primum, secundo secundum, tertio tertium. Secunda ibi: «apertam autem»404, tertia ibi: 

«probabilis autem»405. Prima pars adhuc in tres quia primo declarat istam primam particulam, scilicet 870 

illam qua<m>406 dicit brevem; secunda ponit regulas essentiales istius particule; tertio accidentales. 

Secunda ibi: «et si cum dicit407 “sufficiet”», tertia ibi: «et si duorum verborum». Imprima parte dicit 

quod intelligit per hanc particulam brevem, scilicet408 narratio incipit ubi convenit, ita quod non 

incipiat sicut dicitur in Oratio “a gemino ovo”409. Deinde cum dicit «et si cum dicit “sufficiet”», in 

parte ista ponit regualas essentiales, id est necessarias, isti particule et dividitur pars hec in tres, sicut 875 

tres sunt regule. Secunda ibi: «si410 in “dicendo”», tertia ibi: «et si dicetur411». Imprima parte dicit sic 

quod tunc erit brevis narratio si non dicetur species narrationis, id est partes adminiculates412, cum 

sufficiat dicere summam facti. Et ponamus exemplum: volo dicere quod veni Bononie hodie sunt 

elapsi octo dies. Non debeo dicere quomodo recessi a Canulo413 et quecumque contigerint michi ante 

illud tempus quo appuli Bononie, et ista contingentia appellat ‘species’ et est sciendum quod ista 880 

regula competit principio narrationis. Deinde cum dicit «et si “dicendo”414», in ista parte ponit 

secundam415 regulam essentialem suprascripte particule et dicit quod, adhuc sit brevis narratio, 

oportet quod non procedatur ulterius in negatione, id est narratione416, quam sit neccessarie. Verbi 

gratia, accipiamus contra scriptum417 exemplum: ego volo dicere quod ego veni Bononie hodie sunt 

<elapsi octo>418 dies. Non debeo procedere ulterius, ita quod //f. 259ra// non debeo dicere: “et 885 

                                                             
403 breues. Si decide di modificare perché il lemma poco prima (r. 866) è stato citato correttamente. 
404 ARCUTI, P. 32, rr. 386-387. 
405 Ibid., p. 32, r. 389. 
406 que 
407 dicit] dicere ibid., p. 31, r. 380-381. 
408 breuem [na] scilicet 
409 Citazione imperfetta del v. 147 dell’Ars poetica di Orazio: «nec gemino bellum Troianum orditur ad ovo» (ARS 

POETICA, p. 60). Citando questo verso oraziano il commentatore intende convalidare, servendosi di un’auctoritas, quanto 

detto riguardo al punto in cui debba iniziare una narrazione. In questo passo, infatti, il poeta latino esprime lo stesso 

concetto che vuole essere sottolineato dal nostro esegeta: una narrazione non deve iniziare da remoti antefatti, come, 

invece, accadeva nel Cypria, un poema del ciclo troiano, che iniziava a narrare la guerra di Troia a partire dal mito di 

Leda, che partorì due uova, da una delle quali nacque Elena (cfr. ARS POETICA, pp. 220-221). 
410 agg. interl. 
411 si dicetur] si sic dicetur ARCUTI, p. 31, r. 382. Variante del ms. N. 
412 adminiculatem 
413 Si tratta probabilmente di Canolo di Correggio. Si veda il par. 4.3.3 dell’Introduzione. 
414 si dicendo] si in dicendo ibid., p. 31, r. 381-382. 
415 Di lettura incerta. 
416 id est quam narrationem 
417 accipiamus [s] contrascriptum 
418 Integrazione sulla base dell’esempio riportato in precedenza. 
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hospitatus fuit in uno hospitio et ibi prandi et eadem die aptavi me in scolis magistri B.419, doctoris 

grammatice, et secundo dicit cum tali repetitore et in eius duodena et cetera”, et est sciendum quod 

ista regula competit fini narrationis. Deinde cum dicit «et si dicetur420», in parte ista ponit secundam 

regulam necessariam narrationi et dicit quod etiam est neccessarium ad hoc, ut narratio sit brevis, 

quod si modo dicatur ea que possum extrahere ex dicto. Verbi gratia, ego volo dicere quod illa mulier 890 

cognovit hominem, sufficit dicere quod ‘ipsa habet lac’, dato quod vero cognovit hominem, et ‘peperit 

et habet lac’, quia per hoc quod dicit ‘habet lac’ possum comprehendere omnia alia. Construe sic: “et 

erit brevis si dicetur sic quod intellectus non dicti prodeat”, id est habeat ex dicto. Deinde cum dicit 

«et si duorum verborum»421, in parte ista ponit regulas accidentales et dividitur pars hec in quinque 

sicut quinque sunt regule, quia primo ponit primam, secundo secundam, tertio tertiam, quarto 895 

quartam, quinto quintam. Secunda ibi: «et si ablativi»422, tertia ibi: «“transitu”», quarta ibi: «“eo 

quod”», quinta ibi: «in hac repetitione423». Imprima dicit sic quod prodest ad brevitatem narrationis, 

si in conclusione sint duo verba et unum convertatur in participium, sicut dicendo: “magister legit, 

scolares424 proficiunt”, dices: “magistro legente, scolares proficiunt”. Deinde cum dicit «item425 si 

ablativi» ponit aliam regulam accidentalem et dicit quod etiam prodest ad brevitatem narrationis, si 900 

ablativi ponantur absolute, id est in commutantia. Verbi gratia, “si scolares student, ego gaudeo”, 

poteris dicere: “scolaribus studentibus, ego gaudeo”. Deinde cum dicit «“transitu”» ponit aliam 

regulam et dicit quod in narratione brevi426 non debemus transire de una re in aliam vel de una materia 

in aliam. Deinde cum dicit «“eo quod”» ponit aliam regulam et dicit quod debes cavere ne dicas verba 

que non prosunt nec obsunt narrationi, id est que non sunt necessariam. Deinde cum dicit «hac 905 

repetitione» ponit aliam regulam et dicit quod narratio erit brevis si non repetis427 pretermissa, id est 

si non utaris interpretatione. Deinde cum dicit «“Aperta<m>”»428 ponit aliam particulam distinctionis 

et dicit quod tunc tu facies apertam narrationem si expressio erit in primum gestum, id est si incipies 

a loco congruo, utputa si velis dicere quod “P. verberavit M.” non debes dicere quod “P. armavit se 

et insidiatus fuit M. et postmodum invenit eum et postmodum verberavit eum”. Sufficit dicere: 910 

“Petrus verberavit Martinum” et etiam si servatur ordo temporum et rerum ponuntur simul quandoque 

                                                             
419 Di lettura incerta, dal momento che presenta dei segni superiori non facilmente identificabili. ● L’iniziale potrebbe 

riferirsi a Bartolino di Benincasa da Canulo, che fu magister allo Studio di Bologna e che potrebbe essere l’autore di 

questo commento. Poche righe sopra, infatti, è stato citato il suo luogo di provenienza e sembra non essere un caso il fatto 

che si parli di un magister B. Per ulteriori argomentazioni si veda il par. 4.2.3 dell’Introduzione. 
420 si dicetur] si sic dicetur ARCUTI, p. 31, r. 382. 
421 Ibid., p. 32, r. 383. 
422 Ibid., p. 32, rr. 384-385. 
423 in] om. ibid., p. 32, r. 386. hac] ac ibid., p. 32, r. 386. Variante dei mss. CDO.  
424 scolar[ib]es 
425 item] et ARCUTI, p. 32, r. 384. 
426 brevi[i] 
427 repetitis. Caso di dittografia. 
428 ARCUTI, p. 32, rr. 385-386. 
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non. Verbi gratia, debeo dicere temporum sic dicendo: “P. verberavit M. tali die”, sed rerum tantum, 

ut dicendo: “P. verberavit M.” et tunc servo ordinem temporum vel rerum quando pono res vel 

tempora, sicut fuerunt res429, et etiam erit narratio brevis si servabis omnes regulas traditas de 

brevitate. Deinde cum dicit «Probablis»430 ponit aliam particulam divisionis et dicit quod tunc narratio 915 

erit probabilis, id est verisimilis, id est quando servabis dignitates personarum, id est si dices illud 

quod convenit illi de quo loqueris. Verbi gratia, si diceres quod “dominus B.431 confinxerit solus432 

duo milia militum”, non esse probabilis ista narratio et etiam erit probabilis si negotii cause posite 

fuerint433. Verbi gratia, tu vis narrare quod magister Antonius434 percussit P., non credetur <quod> 

tibi erit verisimilis ista narratio, sed si pones causam quod fecit hoc et dicis: “percussit eum quia 920 

externa die fecerat idem sibi” tunc probabilis erit et tribuetur sibi fides.   

//f. 259rb// “OLIM E.”435: imprecedenti parte autor determinavit de narratione theorice, in ista parte 

determinat pratice et dividitur pars hec in partes duas quia primo ponit exemplum regularum, secundo 

aptat ad propositum. Secunda ibi: «Quid436 enim omnia» et cetera. Sententia huius exempli est talis: 

Enzolinus437 fuit dominus Padue et multos paduanos fecit interficere et multa mala fecit. Propter cuius 925 

timorem multi ex Paduanis recesserunt ex illa civitate et receperunt exilium, sed, mortuo Enzulino438, 

illi reversi sunt Paduam et post, pertractum temporis, quidam de parte et quondam amici Enzolini 

aggressi fuerunt dominium civitatis et, iterum ibi, iverunt in exilium. Qui primo fuerunt exules 

tempore Enzolini et stantes in exilium per tempus scripserunt domino pape. Secundum formam illam 

dividitur autem illud exemplum in partes tres, quia primo ponit sicut accidit illis tempore 930 

plusquamperfecto439, secundo quid accidit tempore presenti. Secunda ibi: «“Sed tractu temporis”»440, 

tertia ibi: «“Multa dehinc”»441. In prima parte dicit sicut in littera apparet. Deinde cum dicit «“Sed 

tractu temporis”» ponit quid accidit eis tempore preterito perfecto et dividitur in partes duas quia 

primo facit hoc, secundo reddit causam quia442 hoc factum fuit eis. Secunda ibi: «“Causis ergo”». 

                                                             
429 rerum 
430 Ibid., p. 32, r. 389. 
431 Non è stata possibile l’identificazione del personaggio. Si rimanda al par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
432 confinxerit [duo] solus 
433 fueritit caso di dittografia. 
434 L’identificazione del personaggio non è stata possibile. Si rimanda al par. 4.3.2 dell’Introduzione. 
435 ARCUTI, p. 32, r. 394. 
436 quid] quod ibid., p. 33, r. 405. 
437 Il commentatore cita esplicitamente il nome del tiranno di Padova, che, invece, il Bonandrea indica solamente con 

l’iniziale puntata. Ezzelino da Romano fu un politico e condottiero alleato dell’imperatore Federico II di Svevia. Qui si 

fa riferimento al suo aver dominato Padova in maniera tirannica dal 1237 al 1256. Per ulteriori informazioni si veda la 

corrispondente voce del Dizionario biografico degli Italiani (SIMONETTI, pp. 259-263). 
438 mortuo [*] Enzulino 
439 tempore [plii] plusquamperfecto 
440 ARCUTI, p. 32, r. 396. 
441 Ibid., p. 33, r. 403. 
442 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
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Imprima dicit sicut apparet in littera. Deinde cum dicit «“Causis ergo”» ponit casus et dicit sic in 935 

litera patet. Iuxta quam partem est notandum quod pro tanto ponuntur cause in narratione quia melius 

adhibetur fides. Deinde cum dicit «“Multa dehinc”», imparte ista ponit quid accidit eis tempore 

presenti et dicit sicut patet in littera. Deinde cum dicit «Quid enim» adaptat443 ad propositum et 

dividitur pars hec in duas, quia primo ponit intentionem suam, secundo exequatur causa. Secunda ibi: 

«nam». In prima parte dicit sicut patet in litera. Deinde cum dicit «Nam» ponit regulas aptando 940 

exemplum ad eas et dividitur pars hec in tres, sicut tres fuerunt regule. Secunda ibi: «Apertio»444, 

tertia ibi: «Probabilitas»445. Prima iterum in duas, quia primo ponit regulam primam446, secundo 

accidentales. Secunda ibi: «et qua parte». Prima pars potest habere partes tres, quia primo tangit 

regulam primam, secunda exemplum, tertio adaptat ad propositum. Secunda ibi: «in verbis illis», 

tertia ibi: «persona enim447», sed legatur totum simul dicit ergo quod brevitas erit ea parte, si narratio 945 

habebit initium unde oportet. Verbi gratia, ut «in verbis illis “persecutori Ecclesie manifesto” primo 

principio sue tirannidis tacetur448», id est quod tacuerunt principia Enzolini quomodo fecerat ante id 

tempus quo expulsit eos, cum non essent neccessaria. Deinde cum dicit «et qua parte», in parte ista 

tangit regulas accidentales et potest dividi in duas, sicut due sunt regule. Secunda ibi: «et qua parte». 

Prima in duas quia primo ponit regulam, secundo exemplum. Secunda ibi: «in verbis illis». Legatur 950 

totum simul et dicatur sic quod tunc erit brevis narratio, si, cum dicit «sufficiat summa<m> rei», non 

dicatur eius species. Verbi gratia, ut «in verbis illis “sub cuius feritate”». Deinde cum dicit «et qua 

parte» tangit secundam regulam accidentalem et dividitur in tres quod primo tangit regulam, secundo 

ponit exemplum, tertio adaptat ad propositum. Secunda ibi: «in verbis illis», tertia ibi: «non enim». 

Legatur totum simul et dicatur sicut apparet in littera. Deinde cum dicit «Apertio»449 tangit regulam 955 

secundam et dicit quod tunc narratio erit aperta quando dicetur ordinate primo prima, id est que facta 

fuerunt primatus, secundo secunda, tertio tertia et sic reliqua successive exprimatur, ut apparet in 

exemplo, quia primo ponit repatriationem, secundo institutionem ad tiranidem, tertio in exilium 

reitionem, deinde turmarum450 patriationem451. Deinde //f. 259vc// cum dicit «Probabilitas»452 tangit 

aliam regulam et dividitur pars hec quia primo facit hoc, secundo reddit causam dicti. Secunda ibi: 960 

«langor». Imprima parte dicit quod probabilitas fit exemplo ea parte qua dicit: «“terra languerat et 

                                                             
443 ad- agg. interl. 
444 ARCUTI, p. 34, r. 415. 
445 Ibid., p. 34, r. 418. 
446 regulam [primam secundo a] primam 
447 persona enim] prima enim ARCUTI, p. 33, r. 408. 
448 primo principio sue tirannidis tacetur] prima enim sue tirannidis principia subtacentur ibid., p. 33, rr. 408-409. 
449 Ibid., p. 34, r. 415. 
450 turmorum (forma non esistente). 
451 Il commentatore spiega il passo di Giovanni di Bonandrea partendo dalle sue parole e integrandole con piccole 

delucidazioni per ottenere maggior chiarezza e comprensione da parte del pubblico. 
452 ARCUTI, p. 34, r. 418. 
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terra pace refloruit”». Deinde cum dicit «langor», in parte ista reddit causam dicti et dicit quod languor 

civitatum procedit a malo dominio et reflorentia a bono. Deinde cum dicit «nam probabile» declarat 

quod sit probabile et dividitur in duas quia primo declarat hec, secundo exemplificat. Secunda: 

«prioris exemplum453». Imprima parte dicit sic quod «probabile est quod positum est in 965 

oppinionem454», id est quod credunt omnes, «aut quod fere solet fieri», id est quod raro contingit. 

Deinde cum dicit «Prioris exempli455» exemplificat de istis et dividitur in duas sicut de duobus 

exemplificat, utputa de opinione et de eo quod fit frequenter. Secunda ibi: «secundum456 exemplum». 

In prima dicit quod opinio est sicut omnes credunt, quod male facientes ponantur in Tartaro, de isto 

est opinio. Deinde cum dicit «secundum exemplum» ponit exemplum quod fit raro et dividitur in duas 970 

sicut duo exempla ponit. Secunda ibi: «“iniusti”». Imprima dicit quod ‘probabile’ <est> quando 

aliquid consuetum est, ‘raro’ fieri. Verbi gratia, ut sicut avarus persuadet alteri quod expenderet, 

persuasio non crederetur et esset cassa. Deinde cum dicit «“iniusti censura”» ponit secundum 

exemplum et dicit quod est indic<t>io457 vana quod iniustus dicatur quod percit458 legibus quasi dicat 

quod nulla crederetur.   975 

//f. 260ra// AD MEMBRI FINEM
459: imprecedentibus autor determinavit de connexu460 partium epistole. 

<Hec pars>461 dividitur in duas quia primo ponit intentionem suam, secundo eam declarat. Secunda 

ibi: «utrasque». Imprima parte dicit quod illa ars iubet quod ad finem membri, id est cursus, «geminas 

voces concurrere», id est quod due de omnes posteriores cursus debeant concurrere, id est simul ita 

currere, quod si una est trium sillabarum et alia trium et si una sit quatuor et alia sit quatuor, ut 980 

apparebit inferius. Deinde cum dicit «Media»462 declarat membra, ut potest dici, et declarat naturam 

illorum cursuum. Et dividitur pars hec in partes duas: primo facit quod dictum est, secundo 

exemplificat. Secunda ibi: «“Ex actibus vestris”»463. In prima dicit sic quod in cursu trium sillabarum 

penultima sillaba ambarum dictionum posteriorum cursu debet esse aut longa aut brevis, ita quod 

sicut longa penultima sillaba dictionis primo prolate et prolate secunde sit longa et e contrario. 985 

                                                             
453 exempli, errore spiegabile per l’attrazione del genitivo prioris. 
454 positum est in oppinionem] in opinione positum est ARCUTI, p. 34, r. 421. 
455 exempli] exemplum ibid., pp. 34-35, rr. 421-422. 
456 secundum] secundi ibid., p. 35, rr. 422-423. Variante dei mss. CDF. 
457 est [id] indicio 
458 percitur 
459 ARCUTI, p. 43, r. 524. 
460 Connexu è qui usato nel senso di ‘stretto legame o combinazione’. Il termine è attestato con questo significato in 

CALONGHI, p. 586, dove si presenta, però con la scempia. Con la doppia e lo stesso significato il termine è attestato in 

LEWIS AND SHORTS, p. 410. 
461 Tenendo conto dell’usuale modo di procedere del commentare si decide di integrare hec pars, anche perché, altrimenti, 

verrebbe a mancare il soggetto della frase. 
462 ARCUTI, p. 43, r. 526. 
463 Ibid., p. 46, r. 563. 
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Construe sic: “triplex”, id est cursu<s> trium sillabarum, “media sillaba brevietur in utraque<ve>464”, 

id est pro ‘vel’, “longetur in utraque”. Supple: “dictione posteriorum”. Deinde cum dicit «“Ex actibus 

vestris”» exemplificat de secundo cursu et dividitur pars ista in duas, quia primo exemplificat, 

secundo dicit intelligere exemplum465. Secunda ibi: «Nam geminarum»466. Prima in duas sicut duo 

exempla ponit. Secunda ibi: «“vel quelibet467”». In prima parte dicit sic: ita dixi quod cursus trium 990 

sillabararum debet habere penultimam sillabam ultime dictionis breve, si penultuma sillaba penultime 

dictionis sit brevis, et, si sit longa, illa erit longa. Verbi gratia, ponit468 exemplum et dicit: «“Ex actibus 

vestris aperte notatur”»469. Modo penultima sillaba in utrarumque istarum dictionum ultimarum, 

scilicet «aperte» et «notatur», est longa. Deinde cum dicit «vel in qualibet tam alti sanguinis» et cetera 

ponit aliud exemplum quod qualibet penultima sillaba ultimarum dictionum breviatur et dicit: «“vel 995 

in qualibet470 tam alti sanguinis gloria”». Modo in istis duabus dictionibus ultimis, scilicet 

«“sangui<ni>s”» et «“gloria”», penultima sillaba brevis est. Deinde cum dicit «Nam geminarum» dat 

intelligere, sive exemplificat, quod dixit et duo facit, sicut duo exempla explanat, quia primo explanat 

unum, secundo secundum. Secunda ibi: «finalium secundi cursus». Imprima parte dicit quod utraque 

sillaba penultima geminarum finalium dictionum postea cursus producitur, ut «aperte notatur». 1000 

Deinde cum dicit «finalium secundi» declarat secundum exemplum et dicit quod utraque penultima 

sillaba ambarum finalium dictionum secundi cursus breviatur, scilicet «“sanguinis”» et «“gloria”». 

Deinde cum dicit «penultima sed nota quarta471» et cetera ponit naturam quatrisillabi cursus et 

dividitur pars hec in partes duas, quia primo472 ponit //f. 260rb// naturam quarti cursus, secundo 

exemplificat. Secunda ibi: «“Ex actibus vestris”»473. In prima parte dicit quod quatrisillabi cursus 1005 

penultima sillaba unius dictionis illarum duarum dictionum ultimarum cursus quatrisillabi debet esse 

brevis, altera vero penultima474 sillaba dictionis illarum duarum dictionum ultimarum in cursus debet 

essere longa. Construe: “sed altera penultima nota”, id est sillaba quarti, scilicet cursus, petit475 

“vocem submissam brevem et altera nota quarti petit vocem brevem”. Deinde cum dicit «“Ex actibus 

vestris”» exemplificat et duo facit, sicut duo exempla ponit. Secunda ibi: «“vel si eloquentia”». In 1010 

                                                             
464 Dal momento che segue poi la precisazione pro ‘vel’, si suppone che nella copia sia stata omessa l’enclittica -ve, a 

cui questa sarebbe riferita. La particella enclitica è presente nel testo del Bonandrea, anche se è legata a longetur e non 

a utraque. Pro vel, inoltre, è si trova identica alla r. 1043 in cui è utilizzata proprio in riferimento a -ve. 
465 agg. marg. 
466 ARCUTI, p. 46, r. 565. 
467 vel quelibet] vel in quoslibet ibid., p. 46, r. 564. 
468 gratia [b] ponit 
469 ARCUTI, p. 46, r. 563. 
470 qualibet] quoslibet ibid., p. 46, r. 564. Variante del ms. N.  
471 quarta] quarti ibid., p. 43, r. 527. Variante spiegabile come errore di attrazione da parte della desinenza di penultima 

e nota. 
472 quia [p͡o] primo 
473 ARCUTI, p. 46, r. 569. 
474 non [sillaba predicta dictionis illarum duarum dictionum ultimarum * cursus quatrisillabi] penultima 
475 cursus [p͡t] uocem 
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prima parte dicit sic: ita diximus quod in quatrisillabo cursu penultima unius dictionis ultimarum 

debet esse brevis et cetera, ut supra pono tibi exemplum, scilicet «“Ex actibus vestris colligitur 

manifeste476”» penultima istius477 dictionis ultime «“manifeste478”» est longa, scilicet ‘se’ et ‘sic’ in 

aliis exemplis. Deinde cum dicit «vel “si <e>loquentia”» ponit aliud exemplum et dicit ut patet in 

littera. Deinde cum dicit «Unica cum bina»479 determinat de cursu equipollenti et dividitur in partes 1015 

duas: primo facit quod dictum est, secundo exemplificat. Secunda ibi: «Exemplum cursus»480. In 

prima parte dicit quod quando vis facere cursum equipollentem trisillabo481 accipias monosillabam et 

componas cum bisillaba et quando vis facere cursum equipollentem quatrisillabo482 accipias duas 

bisillabas dictiones et componas simul. Construe sic: “unica sillaba iugata cum duplici”, supple: 

“equipollente isti cursui trisillabove”, pro ‘et’, “et duplex cum duplici”, id est dictio duarum 1020 

sillabarum, “iugata cum duplici”, id est cum dictione duarum, “dat id quod simplicitas vocum”, id est 

equipollet quatrisillabo cursui, “dummodo servent legem”, id est dummodo penultima sillaba sit aut 

brevis aut longa, ut necesse est, et supple quod si componas monosillabam cum trisillaba istud etiam 

equipollet quatrisillabo cursui. Deinde cum dicit «Exemplum»483 exemplificat et dicit quod 

exemplum cursus monosillabarum et bisillabarum et ponderantium, id est equipollentium trisillabis484 1025 

cursibus et quatrisillabis, potest eligi ex duabus ultimis dictionibus. Supple quando dicit: «“ad pabula 

preparari485”» et quando dicit: «“clare486 robur”». Deinde cum dicit «Ac487 vocum», in parte 

precedenti autor determinavit de cursibus et remedio eorum, in parte ista determinat de coloribus 

cursuum et dividitur pars hec in partes duas quia primo determinat de istis cursibus, secundo 

exemplificat de eis. Secunda ibi: «“Digna celebritate”»488. Prima in tres, sicut tres colores ponit, quia 1030 

primo determinat de quodam colore qui vocatur circuitio, secunda de interpretatione, tertio de 

annominatione. Secunda ibi: «presumpti membri», tertia ibi: «varia casus». Imprima dicit quod 

quando489 dictiones non ita veniunt et succedunt ad tuam voluntatem sic velles, tunc debes circuire 

materiam per abstracta, utputa abstrahendo de concreto abstractum. Construe: “ac”, pro ‘et’ “quando 

                                                             
476 colligitur manifeste] ord. inv. ARCUTI, p. 46, r. 569. 
477 penultima [istius dictionis unius] istius 
478 ultime manifesta. Si modifica perché chiaro scambio di vocali finali, in cui la desinenza di manifesta è stata attratta 

da quella del vicino longa. 
479 ARCUTI, p. 43, r. 529. 
480 Ibid., p. 46, r. 574. 
481 equipollentem [quatri] trisillabo 
482 equipollentem [tri] quatrisillabo 
483 ARCUTI, p. 46, r. 574. 
484 trisillabos 
485 preparari] properare ARCUTI, p. 46, r. 572. 
486 clare] dare ibid., p. 46, r. 573. Variante spiegabile come errore paleografico, dal momento che in alcune scritture c e 

l accostate possono essere confuse con d e viceversa. 
487 ac] at ibid., p. 43, r. 531. Variante dei mss. CEQ. 
488 Ibid, p. 47, r. 578. 
489 quod [d] quando 
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facultas vocum”, id est ipsa vocabula, “non veniunt tibi ad nutum edita forma”, id est forma abstracta, 1035 

“circinet rem”, id est circundet materiam490, id est thema rude per colorem qui vocatur circuitio”. 

Deinde cum dicit «<p>resumpti membri» determinat de interpretatione et dicit quod quando tu vis 

facere interpretationem debes eadem verba dicere bis per diversa vocabula. Construe sic: “mens”, id 

est sententia, “presunti membri”, id est animi dictae distinctionis, “novetur491”, id est resumatur, 

“dissimili492 sermone”, id est vocabulo non eadem voce pronuntiato493. Deinde cum dicit «varia 1040 

casus» determinat de annominatio et dicit quod quando vis uti isto colore, qui nominatur annominatio, 

ita debes variare casus utputa de nominativo ad accusativum494 et in aliis casibus vel mutat regimina 

partium et cetera495. Construe sic, supple: “tu casusve”, pro ‘vel’, “in temptes”, id est immutes496, 

“regimina”. Deinde cum dicit «“Digna celebritate”»497 exemplificat de dictis coloribus et dividitur 

pars hec in partes tres, sicut de tribus coloribus determinant et primo de circuitione, secundo de 1045 

interpretatione, tertio de adnominatione. Secunda ibi: «Nam innovari498», tertia ibi: «Erit hoc 

igitur499». Prima pars in duas: primo exemplificat de circuitione, secundo describit eam. Secunda ibi: 

«Nam circuitio»500. Prima pars habet tres, quia primo ponit exemplum, secundo dat intelligere 

quomodo facta est circuitio, tertio adaptat ad propositum. Secunda ibi: «Potuerunt501 enim», tertia ibi: 

«In hac ergo latinitate502». Imprima parte ponit exemplum quod503 dicat: hoc est rude thema: probus 1050 

populus laudabilis stravit hostes. Tunc orno illud latinum circuitione cum dico: «“Digna celebritate 

memorie Bononiensis populi probitas vel laudum preconis extollenda hostibus504 prostravit 

audaciam”». Deinde505 cum dicit «Potuerunt» dat intelligere et dicit quod potuissem dicere 

simpliciter: ‘populus’ et ‘hostis’. Deinde cum dicit «In hac ergo» aptat ad propositum et dicit quod in 

                                                             
490 circundet [rem] materiam 
491 movetur. Modifico perché è chiaro che si stia riferendo al termine novetur vista la parafrasi che ne dà. 
492 desimili. Si decide di modificare perché chiaramente il riferimento è al termine che nel testo citato nel ms. dalla Brevis 

introductio si presenta come dissimili ed è quello contenuto anche in ARCUTI, p. 43, r. 534. 
493 po di lettura incerta 
494 Forma congetturale. Nel ms. si legge idc͡m: è probabile che la i iniziale sia stata una a e che nell’antigrafo fosse 

presente la forma compediata di accusativum, cioè act͡ m. Si ipotizza che nella copia siano saltate la a- e la -t- del 

compendio. 
495 L’idea di annominatio espressa dal nostro esegeta, in linea con quanto si trova scritto nella Brevis introductio, si 

presenta molto più ristretta di quella espressa nei manuali di Bene da Firenze e Bono da Lucca. Il cambiare il caso di una 

parola o il valore di essa nella frase è, infatti, solo uno dei tanti modi in cui si può manifestare questo color retorico 

secondo i due magistri. Si vedano CANDELABRUM, pp. 50-51 e CEDRUS LIBANI, pp. 29-30. 
496 i͡  agg. inter. 
497 ARCUTI, p. 47, r. 578. 
498 innovari] innovare ibid., p. 47, r. 585. 
499 hoc igitur] ord. inv. ibid., p. 48, r. 592. 
500 Ibid., p. 47, r. 181. 
501 potuerunt] potuit ibid., p. 47, r. 579. Variante dei mss. EGMNPQ. 
502 latitudine. Riporto a testo latinitate perché è il termine al quale manifestamente si sta riferendo l’autore, vista la 

spiegazione successiva del lemma. Si trova, inoltre, latinitate al f. 260vd in cui vi è trascritto il passaggio corrispondente 

del Bononienatus. 
503 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
504 hostibus] hostilem ARCUTI, p. 47, r. 579. 
505 audaciam [d] deinde 
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hac latinitate hec forma edita, sive certa et506 circinat, id est circundat rem (id est ‘materiam’) ex quo 1055 

(id est ‘propter quod’) fit circuitio. Deinde cum dicit «Nam circuitio» describit circuitionem et dicit 

quod: «circuitio, secundum Tulium, est oratio simplicem rem assumptam circumscribens 

elocutionem»507. Deinde cum dicit «Nam innovare»508 exemplificat de interpretatione et dividitur in 

tres, quia primo exponit hoc vocabulum ‘innovare’, secundo interpretationem describit, tertio509 ponit 

exempla de interpretatione. Secunda ibi: «interpretatio», tertia ibi: «“hic est”». Imprima dicit sic quod 1060 

«innovari510 presumptum membrum est uti exornatione rhetorica511, que dicitur interpretatio». Deinde 

cum dicit «nam interpretatio» describit interpretationem et dicit quod «interpretatio est que non 

iterans idem reintegrat verbum, sed id commutat quod positum est alio verbo, quod valet hoc 

modo»512. Deinde cum: «“hic est”» ponit exempla et duo facit: primo ponit ista exempla, secundo dat 

intelligere. Secunda ibi: «commutatur enim». Imprima parte dicit sic: accipias exemplum de 1065 

interpretatione. Hoc igitur rude thema513: //f. 260vc// “hic est qui honoravit patriam”. Facias nunc 

cursum per interpretatione, dices: «“hic est qui patriam decoravit; hic est qui civitatem honoribus 

insignis illustravit”». Deinde cum dicit «Commutatur enim» declarat et dicit quod ista distinctio, 

scilicet primus cursus, mutatur alia distinctione et alio cursu, qui idem valet. Deinde cum dicit «Erit 

igitur hoc rude»514 ponit exemplum istius coloris, qui vocatur annominatio, et dividitur pars hec in 1070 

partes duas quia primo ponit thema rude, secundo variat per omnes casus. Secunda ibi: «“probitas”». 

Imprima parte dicit sic: hoc erit ergo rude thema ad istum colorem fiendum: «“Cesar fuit probus”» et 

fiet mutatio per omnem casus et primo intentio: «“probitas Cesarem insignivit”», «“probitati Cesaris 

hostilis audacia paruit”», «“probitatem Cesaris gestorum eius magnificentia profitetur515”», «“o 

probitas animosa Cesaris, proposito plene patens, quam sublimia eum pervertere docuisti!”», 1075 

                                                             
506 agg. interl. con nota tironiana. 
507 simplicem rem] ord. inv. ARCUTI, p. 47, r. 580. assumptam] assumpta ibid., p. 47, r. 580. Variante dei mss. ADFHO. 

elocutionem] elocutione ibid., p. 47, r. 581. post est] verbum add. ibid., p. 48, r. 587. post quod] idem add. ibid., p. 48, r. 

588. ● Definizione ripresa da Rhetorica ad Herennium, IV: «Circumitio est oratio rem simplicem adsumpta 

circumscribens elocutione […]» (AD HERENNIUM, p. 336). Qui il commentatore si limita a ricopiare la definizione di 

circuitio presente in Giovanni di Bonandrea senza offrire nessuna ulteriore precisazione personale. 
508 ARCUTI, p. 47, r. 585. 
509 describit [*] tertio 
510 innovari] innovare ARCUTI, p. 47, r. 585. 
511 exornatione [retho] rhetorica 
512 non] om. ARCUTI, p. 47, r. 586. Variante dei mss. CDFGNOP. post iterans] non ibid., pp. 48-49, r. 586-587. Variante 

dei mss. CDGNOP. reintegrat] redintegrat ibid., p. 48, r. 587. Variante dei mss. CHNO. ● Anche per l’interpretatio, come 

per la circuitio, usa la definizione di Giovanni di Bonandrea (ripresa da AD HERENNIUM IV, p. 324), senza darne alcuna 

spiegazione personale. 
513 thema [hoc est quod ho] 
514 ARCUTI, p. 48, r. 592. 
515 probitur. Errore causato dalla vicinanza con probitatem e probitas, termini molto simili a profitetur per forma e suono. 

Si modifica perché è chiaro che il commentatore si stia riferendo al passo del Bonandrea in cui si legge profitetur, non 

solo nell’edizione (ARCUTI, p. 48, r. 595), ma anche nella sua citazione al foglio 260vd. 
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«“probitate Cesaris quicquid suma516 potenti517 obstabat, viriliter impellente hostilis audacia 

succumbebat”».   

//f. 260vd// VOCEM VEL SIGNUM
518: imprecedenti autor determinavit de cursibus. Imparte ista 

determinat de punctis et dividitur pars hec in duas: primo determinat de punctis, secundo exemplificat 

de ipsis. Secunda: «“Si eloquentia”»519. Prima in quatuor, sic quatuor sunt puncta de quibus 1080 

determinat. Secunda ibi: «actus», tertia ibi: «Militat», quarta ibi: «circumflexa». In prima parte dicit 

sic quod cum in oratione fuerit duplex verbum, ita quod unum sit inculcatum, aliud principale vel 

plura inculcata. Supple tunc: debes punctare primo verbum virgula. Construe: “situabere520”, pro “tu 

haberis”, id est significabis, “post primum actum”, id est post primum verbum, “virga pendula”, id 

est pu<n>cta que vocantur virgula sursum ducta, “eum dixerunt”, id est dixerunt verbum, “perficiat 1085 

vocem vel signum”, id est orationem. Iuxta quam partem est notandum: diceret aliquis quid est 

punctum. Punctum, prout spectat ad presens, est signum segregans521 intellectum //f. 261ra// et 

spiritum rec<r>eans522 prolatoris523. Secundo est notandum quod punctum fit dupliciter, scilicet in 

linea et in parlatione524: in linea sicut quando scribimus epistulam punctamus punto; parlatione 

quando legimus epistulam quia legimus punctantem, quia525 est sciendum quod puncta in parlatione 1090 

debent fieri ibi, ubi sunt in linea526. Tertio est notandum quod virgula ponitur in duobus locis, scilicet 

ad finem orationis imperfecte imperfectione verbi, sicut “Petrus albus”, et ad finem orationis 

imperfecte imperfectione verbi principalis, ut dicendo: "Si Petrus legit"527. Deinde cum dicit «actus 

                                                             
516 quicquid [su͡ma] suma 
517 post quicquid] sibi ARCUTI, p. 48, r. 597. potenti] petenti ibid., p. 48, r. 597. 
518 Ibid., p. 49, r. 612. 
519 Ibid., p. 50, r. 619. 
520 situhabere. Si modifica perché quanto segue fa capire che il commentatore intendesse spiegare il termine situabere, 

che anche nella citazione della Brevis introductio al f. 260vd si presenta in questa forma, la stessa accolta nell’edizione 

ARCUTI (p. 49, r. 613). 
521 signum [s o] segregans 
522 Integrazione fatta sulla base delle fonti (si veda nota seguente) nelle quali è presente la stessa definizione di punctum. 
523 Questa definizione di punctum si trova anche nel De punctis di Bartolomeo del Regno (DONNINI, p. 81, rr. 7-9), in 

quanto, come spiegato al par. 4.1, questo si configura come un commento al sistema di punteggiatura del Bonandrea. La 

definizione, però, doveva essere più antica perché la si ritrova anche nel Candelabrum, in cui compare per ben due volte 

(CANDELABRUM, p. 30 e p. 161), e nel Cedrus Libani (CEDRUS LIBANI, p. 19). 
524 Probabilmente latinizzazione di un termine corrente in volgare. Si veda BATTAGLIA 1984, p. 623. 
525 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
526 Qui il nostro commentatore si sta riferendo alla necessità del punto sia nello scritto (in linea) sia nel parlato (in 

parlatione). Stesso concetto viene espresso, seppur con termini diversi, negli autori citati alla nota 523: Bartolomeo del 

Regno parla di utilizzo del punctum in scripturis e in pronuntiatione (DONNINI, pp. 81-82, rr. 27-28), Bene da Firenze e 

Bono da Lucca in scriptura et voce (CANDELABRUM, p. 30 e p. 161; CEDRUS LIBANI, p. 19).  
527 Anche nel De punctis si legge che la virgula si usa «ad denotandum imperfectione orationis» (DONNINI, p. 82, rr. 35-

36). Abbastanza oscuro resta cosa si intenda qui per oratio imperfecta e a questo proposito potrebbe essere utile questo 

passo delle Quaestiones supra Prisciano Minori di Gentile da Cingoli (qu. 3), in cui viene spiegata la differenza tra oratio 

perfecta e imperfecta: «Perfecta autem quoad sensum dicitur esse illa oratio, cuius subiectum verbi et verbum per voces 

proprias praesentantur auditui et ulterius, repraesentatis auditui, deferuntur usque ad intellectum; sicut cum dico: 'Petrus 

currit' vel 'ego curro', hic et subiectum et verbum per proprias voces exprimuntur; et istae orationes sunt quae sunt 

perfectae quoad sensum et quoad intellectum. Imperfecta quoad sensum dicitur <esse> quando subiectum et verbum non 

praesentantur auditui per vocem propriam et demum defertur ad intellectum, sed per vocem alicuius alterius modo auditur 
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perfecti» declarat de secundo puncto quod nominatur ‘coma’ et dicit quod, post orationem perfectam, 

cui sunt aliquid, sicut reddictio cause, vel aliquod aliud, quod animum auditoris528 compleat et 1095 

declaret; debet uti in finem istius orationis puncto plano cum virgula sursum ducta, quod vocatur 

‘coma’. Construe sic: “pendula”, id est virgula, “data puncto plano occupet”, id est ponatur in 

extremitate, “perfecti actus”, id est principalis verbi, “si quid proponitur addi”, id est suis quod aliquid 

sequatur illam orationem vel reddictio cause vel aliquid simile. Deinde cum dici: «Militat in sumo»529 

determinat d<e> alio puncto quod dicitur planum et dicit quod punctum planum ponitur in finem 1100 

orationis perfecte, cui nichil sequitur, propter specificatione eam nec reddictio cause et nec aliud. 

Constue sic: “planum punctum”, quod vocatur colum et secundum “virgula militat in sumo”, id est 

ponitur in finem, “membri”, id est orationi, “nichil sociantis”, pro “cui nulla declaratio sequitur”. 

Deinde cum dicit «virgula circumflexa530» determinat de quarto puncto quod vocatur ‘periodus’ et 

dicit quod illud punctum ponitur *531 in finem totius epistole, scilicet punctum planum cum virgula 1105 

circumflexa ‘;’. Construe, supple: “punctum planum, virgula circumflexa comutare sequatur”. 

Supple: “totam epistulam” et illud punctum vocatur periodus et dicitur a ‘peri’, quod est totum, et 

‘duco’ quod ducit, id est conducit, totam epistolam532. Deinde cum dicit «“Si eloquentia”»533 

exemplificat de omnibus istis punctis et dividitur in duas, quia primo exemplificat de unoquoque per 

se, secundo de omnibus simul recolligendo exempla in orationem unam. Secunda ibi: «“si eloquentia 1110 

sapientiam”»534. Primo in tres sicut de tribus punctis exemplificat. Secunda ibi: «continuatio»535, 

tertia: «continuatio»536. Prima in duas primo ponit istud exemplum, secundo pu<n>ctat ipsum. 

Secunda ibi: «Huius distinctionis». Imprima parte dicit sic: ita diximus quod pendula ponitur post 

orationem imperfectam vel defectu verbi principalis, ut in hoc exemplo: «“Si eloquentia sapientiam 

venustatis impendio locupletat”», ut537 in hoc exemplo non est aliquid verbum principale. Deinde cum 1115 

dicit «Huius distinctionis» pu<n>ctat et dicit quod in extremitate «huius distinctionis limitatur virgula 

                                                             
et deinde illud defertur ad intellectum, et illo delato dat aliud intelligere, eo quod de suo modo dependet ad illud; sicut 

cum dico 'curro', 'currit', vel 'tonat'» (GENTILE DA CINGOLI, p. 16). Da notare che alla r. 1114 il nostro commentatore 

scrive: «orationem imperfectam vel defectu verbi principalis». 
528 quod [amam] animum 
529 ARCUTI, p. 50, r. 616. 
530 uirgula circunflexa] circumflexa uirga ibid., p. 50, r. 617. 
531 Compendio di cui non si è riusciti a dare scioglimento. 
532 Etimologia inusuale del termine periodus. Adalberto Samaritano e Guido Faba lo fanno derivare da peri, a cui danno 

il significato di circum, e da oda, cioè laus (ADALBERTO SAMARITANO, p. 46; FABA, p. 337). Uguccione da Pisa, invece, 

propone la seguente etimologia, da cui i due autori citati riprendono il significato di peri: «Item oda, idest via vel finis, 

componitur cum peri quod est circum et dicitur hic periodus -di, quasi circuitus vel ambitus vel quasi circa finem, et 

accipitur in tribus significationibus, […]» (UGUCCIONE, pp. 863-864). 
533 Ibid., p. 50, r. 619. 
534 Ibid., p. 50, r. 623. 
535 Ivi. 
536 Ibid., p. 51, r. 631. 
537 agg. marg. 
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superius elevata ratione dependentie exigentis duplicem actum538». Deinde cum dicit «Continuatio» 

ponit exemplum secundi pu<n>cti et dividitur in tres quia primo ponit continuationem, secundo 

exemplum, tertio pu<n>cta. Secunda ibi: «“non immerito”»539, tertia ibi: «huius membri»540. Imprima 

parte dicit sic quod ista est «continuatio ad distinctionem premissam “si541 eloquentia”». Deinde cum 1120 

dicit «“non immerito”» ponit exemplum et dicit ita: dixi quod in pendula data puncto plano occupat 

et cetera. Verbi gratia: «“non immerito debet qualem ipsa carens ad ipsius pabula preparari542”». 

Deinde cum dicit quod «Huius membri» in parte ista punctat et duo facit: primo punctat orationem, 

secundo declarat quedam dubia. Secunda ibi: «Punctus utique». Imprima parte dicit sic: “Punctus 

planus cum virgula sursum ducta occupat finem huius membri”. Deinde cum dicit «Punctus» declarat 1125 

quedam dubia et duo facit sicut duo dubia declarat. Secunda ibi: «cum virgula» et dubium oritur sic 

ex dictis. Tu dicis quod punctus planus cum virgula sursum ducta occupat et cetera, sed que est causa? 

Dico quod causa est ista et dicit quod «Punctus utique planus ponitur ad designandum quietem543 in 

qua consistere posset orator rationem orationis perfecte544». Deinde cum dicit «cum545 virgula» 

declarat aliud dubium et dicit quod cum virgula546 ponitur ad designandum quod aliquid sequitur ad 1130 

illam547 orationem eandem. Deinde cum dicit «Continuatio»548 exemplificat de tertio puncto et 

dividitur in tres partes quia primo549 ponit continuationem550, secundo exemplificat, tertio punctat. 

Secunda ibi: «“que novit”», tertia ibi: «in sumo». In prima parte dicit sic quod hec est continuatio ad 

distinctionem proxima551 precedentem que dicit: «“non immerito”». Deinde cum dicit «“que novit”» 

exemplificat et dicit ita: dictum est quod punctus planus et cetera, ut in hoc exemplo: «“que novit 1135 

etiam in causis validis dare robur552”». Deinde cum dicit «In sumo» punctat et dicit quod “in sumo”, 

id est in finem, “huius membri militat”, id est ponitur, «punctus planus». Deinde cum dicit «ad 

designandam553», in parte ista removet dubium et dubium oritur sic ex dictis, quia posset aliquis dicere 

                                                             
538 post distinctionis] extremitas ARCUTI, p. 50, r. 620. exigentis duplicem actum] si actum duplicem exigentis ibid., p. 

50, r. 621. 
539 Ibid., p. 50, r. 624. 
540 Ibid., p. 50, r. 625. 
541 sic 
542 qualem] quilibet ARCUTI, p. 46, r. 571. carens ad ipsius pabula preparari] carens ipsius ad pabula properare ARCUTI, 

p. 46, r. 572. 
543 qu͡iet͡ e, con titulus su i depennato. 
544 ponitur] om. ARCUTI, p. 50, r. 626. rationem] ratione ibid., p. 50, r. 627. 
545 agg. interl. 
546 cum [vb] virgula 
547 ad [ali] illam 
548 ARCUTI, p. 51, r. 631. 
549 primo[o] 
550 continu͡atio͡em, con titulus su u depennato. 
551 proxime 
552 etiam in causis validis] etiam causis invalidis ARCUTI, p. 46, rr. 572-573. Variante del ms. D. dari] dare ibid., p. 46, r. 

573. 
553 designandam] designandum ibid., p. 51, r. 633. Variante dei mss. DMP. 
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quod554 punctus planus ponitur. Respondet et dicit quod punctus ideo ponitur ad signandum quietem, 

enim pro quia tota oratio terminatur, id est finitur, per clausulam et periodum (qui sit555 puncto plano 1140 

signato, virgula circumflexa subducta). Deinde cum dicit «Clausula»556, imparte ista quia fecerat 

mentionem de clausula. Oportet quid sit clausula et dicit quia clausula est: «comprehensio perfecte 

sententie»557 inchoandi capituli apice, id est quia litera prima558 clausule cuiuslibet debet esse grossa 

ad signandum dignitatem principii et ad separandum intellectus precedentis a sequentibus, quilibet 

enim pars principalis epistole appellatur clausula hic. Deinde cum dicit «Resumantur», imparte ista 1145 

resumat559 totum et dicit: «Resumantur ergo he<c> tres distinctiones clausulam componentes», 

scilicet «eloquentia sapientia<m>» et cetera et hoc est dictum breviter et utiliter. Amen. 

                                                             
554 Scioglimento del segno tachigrafico q͠2. 
555 sic ● Qui il commentatore sta spiegando come è fatto graficamente il segno interpuntivo chiamato periodus, per 
questo motivo si ipotizza che sia occorso un errore per cui il copista abbia frainteso il verbo sit per sic (-t e -c sono, 
peraltro, facilmente confondibili). 
556 ARCUTI, p. 51, r. 636. 
557 Definizione che si ritrova molto simile nel Candelabrum: «Clausula est plurium distinctionum continuatio, perfectam 

sententiam comprehendens» (CANDELABRUM, p. 163). 
558 prime errore probabilmente dovuto all’influsso del genitivo successivo. 
559 resu͡mat, con titulus depennato. 


