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1. LA CULTURA DEL DICTAMEN 

 

1.1. Origini dell’ars dictaminis e sua diffusione in Francia 

    L’ars dictaminis, definibile primariamente come la normativa che presiede alla 

scrittura epistolare, ha in realtà un campo di applicazione molto più vasto e si configura 

come una vera e propria “teoria dello stile” cui è chiamata a conformarsi tutta la scrittura 

in prosa del Basso Medioevo1. L’importanza attribuita all’epistola nella trattazione 

artigrafica trova giustificazione nel fatto che, nella teoria retorica medievale, l’epistola 

assurge al rango di genere rappresentativo di tutta la scrittura prosastica, assumendo lo 

stesso ruolo centrale che nell’antichità classica era universalmente riconosciuto 

all’orazione. 

    Roland Witt2 colloca la nascita dell’ars dictaminis, contestualmente a quella del diritto 

canonico, nell’ambito della cultura giuridico-retorica maturata durante la lotta per le 

investiture negli ambienti riformisti. Florian Hartmann3 porta, quale elemento concreto a 

sostegno di questa tesi, la sistematica caratterizzazione negativa dell’imperatore presente 

nei trattati di Alberico da Montecassino, Adalberto Samaritano e Ugo da Bologna. 

Secondo Hartmann4, però, a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo dell’ars 

dictaminis fu anche l’urgenza di determinare “obiettivi e valori condivisi” funzionali a 

garantire la pacifica convivenza e la stabilità del primo comune. 

    Alberico da Montecassino (Settefrati 1030 – Roma 1105), autore del Breviarium de 

dictamine e dei Flores rhetorici (o Dictaminum radii)5, fu riconosciuto da Rockinger6 

come il fondatore dell’ars dictaminis. Anche se, nel dibattito che seguì, vi fu chi si oppose 

con forza a questa tesi, contestando il ruolo di Alberico nella genesi della teoria 

dittaminale, il monaco cassinese conserva una sicura centralità, in quanto rappresenta un 

punto di riferimento con il quale i dettatori bolognesi del XII secolo sono costretti a 

misurarsi7. 

                                                      
1 Cf. Grévin 2015a; Grévin 2015b. 
2 Witt 2017, pp. 220; 230-241. 
3 Hartmann 2015, pp. 45-52. 
4 Ibid., pp. 52-59. 
5 Il Breviarium de dictamine è ed. a cura di Bognini 2008, i Flores rhetorici a cura di Inguanez – Willard 
1938. 
6 Rockinger 1963, 1, pp. 1-46. Ma Rockinger attribuisce ad Alberico anche le Rationes dictandi, 
probabilmente opera di Adalberto Samaritano (cf. n. 15). 
7 Cf. Alessio 1989. Alberico, in particolare, fu il primo a formulare una riflessione teorica sulla salutatio. 
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    Il magistero di Alberico non fu recepito nel Mezzogiorno, dove l’insegnamento del 

dictamen si impose solo nel Duecento nello Studio fondato da Federico II (1224)8 e, 

probabilmente, nell’ambito di scuole occasionali fiorite nella Terra di Lavoro9, che diede 

i natali ai grandi dettatori gravitanti attorno alla Curia romana (Tommaso da Capua, 

Riccardo di Pofi, Berardo di Napoli e pseudo-Marino di Eboli) e alla corte federiciana 

(Pier della Vigna e Nicola Rocca senior)10. 

    A raccogliere l’eredità albericiana fu, invece, la scuola bolognese. Adalberto 

Samaritano, autore dei Precepta dictaminum (1111-1118), esprime un giudizio 

sprezzante su Alberico, ma dimostra una significativa dipendenza dal suo magistero11. 

Dopo la salutatio colloca le tre partes epistole seguenti: blandities, causa blanditiei e 

petitio12. 

    Ugo di Bologna, autore delle Rationes dictandi prosaice13 (1119-1124), attacca a 

propria volta Adalberto prendendo le difese di Alberico. Alla salutatio fa seguire 

exordium, narratio e conclusio: exordium e narratio corrispondono rispettivamente a 

blandities e causa blanditiei di Adalberto; nuova l’introduzione della conclusio, mentre 

la petitio è tralasciata. 

    A opporre Adalberto e Ugo sono due concezioni dell’ars dictaminis diverse sia dal 

punto di vista teorico sia sul piano del rapporto con la società: mentre Adalberto guarda 

con favore alla nascente scuola laica e promuove lo sviluppo di una nuova disciplina che 

risponda ai bisogni pragmatici del Comune, Ugo si attesta su posizioni conservatrici nella 

difesa dell’educazione ecclesiastica e nella convinzione che l’ars dictaminis debba essere 

parte della retorica in senso più ampio14. 

    Bernardo da Bologna, nelle Rationes dictandi15 (1138-1143), integra la salutatio come 

parte dell’epistola in senso stretto e accoglie tanto la petitio quanto la conclusio. Ne risulta 

                                                      
8 Cf. Alessio 1989, 213. 
9 Cf. Delle Donne 2015, pp. 197-200. 
10 Si parla, in ragione della loro comune origine, di “tradizione retorica campana” (la definizione risale a 
Grévin 2008). L’esistenza di una vera e propria scuola – la cosiddetta “scuola capuana” – è una convenzione 
storiografica da tempo superata (cf. Delle Donne 2015, pp. 200-205). La tradizione campana perdurò anche 
dopo la morte di Federico II con un’ultima generazione di dettatori (1226-1290) attivi tra la Curia romana, 
la corte angioina di Sicilia e altre corti europee (Nicola Rocca iunior, Stefano di San Giorgio, Enrico 
d’Isernia), cf. p. e. Grévin 2013. 
11 Cf. Alessio 1989, pp. 209-212. 
12 Bruni 1990, p. 167. 
13 Ed. a cura di Rockinger 1963, 1, pp. 53-94. 
14 Cf. Camargo 1991, pp. 32-33. 
15 Ed. a cura di Rockinger 1963, 1, pp. 9-28. Rockinger le considera erroneamente opera di Alberico. Per 
l’attribuzione a maestro Bernardo cf. Brini Savorelli 1965, p. 192; Klaes 1990, p. 215-224; Worstbrock – 
Klaes – Lütten 1992, n. 6. 
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uno schema destinato a diventare canonico: salutatio, captatio benevolentiae (cioè 

l’exordium), narratio, petitio e conclusio16. 

 

    Nel XII secolo l’ars dictaminis, insieme con il diritto romano e il diritto canonico, fu 

importata in Francia. La prima ars dictandi ivi redatta, per quanto ne sappiamo, è la 

cosiddetta Aurea gemma gallica (come fu denominata dal suo scopritore, Worstbrock, 

per distinguerla dall’Aurea gemma del Francigena)17. L’ars dictaminis francese, con il 

tempo, assunse caratteristiche peculiari che l’avrebbero distinta da quella italiana. Verso 

la fine del secolo, infatti, la Francia conobbe una fase – il cosiddetto “Umanesimo 

francese” – di grande fioritura della produzione letteraria, caratterizzata da un ampio uso 

dell’antica letteratura pagana18. Il fatto che i centri più rinomati per lo studio dei classici 

latini – Tours, Orléans, Blois, Meung – fossero anche i luoghi più importanti per 

l’insegnamento e la riflessione teorica sul dictamen, fece sì che in Francia l’ars dictaminis 

fosse relegata in posizione ancillare rispetto alla grammatica e allo stile (cioè all’elocutio, 

che è soltanto una delle cinque parti della retorica), laddove a Bologna restava saldamente 

ancorata agli studi giuridici. 

    Nel corso del XII secolo furono riscoperti, grazie alle traduzioni dall’arabo e dal greco, 

i quattro testi di Aristotele (Analitici Primi, Analitici Secondi, Topici, Sophistici Elenchi) 

che formano il corpus della cosiddetta Logica nova. Di pari passo con il declino 

dell’Umanesimo francese, la logica acquistò uno spazio sempre maggiore in campo 

speculativo e condizionò profondamente le arti del Trivio. 

    Accanto ai nuovi manuali di grammatica – come il Doctrinale puerorum (inizio XIII 

secolo) di Alessandro de Villadieu e il Grecismus (1212) di Eberardo – furono compilati 

manuali in altri campi, come l’ars versificatoria, l’ars dictaminis, l’ars poetria e l’ars 

predicandi19: 

 - la più nota ars versificatoria è quella di Matteo di Vendôme (seconda metà del XII 

secolo), allievo di Bernardo Silvestre a Tours e di Ugo Primate a Orléans; 

 - per l’ars dictaminis meritano di essere menzionati, tra gli altri, i Flores dictaminum 

(1180 ca.) di Bernardo di Meung, il Libellus de arte dictandi rhetorice (1181-1185) di 

Pietro di Blois e la Summa dictaminis (1252 ca.) di Ponzo di Provenza, mentre il De 

                                                      
16 Morenzoni 1994, p. 451. 
17 Ed. a cura di Wight 1998. Cf. Turcan-Verkerk 2015. 
18 Cf. Witt 2017, pp. 369-374. 
19 Ibid., pp. 384ss. 
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dictamine di Guglielmo di Provenza rappresenta la terza parte di un’opera più ampia che 

porta il titolo di Summa grammaticalis (fatto, questo, indicativo rispetto alla 

subordinazione del dictamen alla grammatica); 

 - per l’ars poetria vanno ricordate la Parisiana poetria di Giovanni di Garlandia e la 

Poetria nova di Goffredo di Vinsauf; 

 - quanto all’ars predicandi, infine, al termine del XII secolo erano diffusi i sermoni di 

Maurizio di Sully, nonché il Verbum abbreviatum e le Distinctiones di Pietro Cantore. 

 

1.2. L’ars dictaminis a Bologna nel Duecento 

    Artifoni20, traendo spunto dagli studi di Kantorowicz e Benson21, in riferimento alla 

cultura dettatoria italiana dei primi decenni del Duecento parla di un “cambiamento di 

paradigma” che si attuò, più che nella precettistica epistolare, nella concezione del sapere 

dittaminale e nel modo di presentarlo. All’origine della svolta sta un «processo di 

autopromozione del ceto dettatorio, dal quale derivavano due mosse intellettuali tipiche: 

l’esaltazione dell’importanza della propria dottrina [...]; e una strategia di tipo iniziatico, 

che affidava al maestro dettatore la posizione delicatissima di chi era in grado di 

introdurre i fortunati allievi ai segreti di un sapere destinato a pochi, agli arcana di una 

scrittura che poteva dare felicità agli uomini». Dunque i dettatori non si reputano 

semplicemente professionisti di una tèchne, ma si autoproclamano depositari di una vera 

e propria sapientia cui ha accesso un ristretto numero di iniziati22. 

    Questa concezione trova espressione nel prologo, dove il dictator rivendica a se stesso 

il possesso del vero sapere retorico. Il linguaggio oltremodo solenne e allegorico, creando 

un’atmosfera di sacralità e di mistero, serve a esprimere l’origine celeste di questo sapere 

e a tracciare una netta linea di demarcazione tra la cerchia dei pochi privilegiati, che 

vivono nella luce della conoscenza, e il resto dell’umanità, costretta a rimanere nelle 

tenebre dell’ignoranza23. 

    La pretesa di possedere l’autentica dottrina non rappresenta certamente un elemento 

unitivo all’interno del ceto dettatorio, anzi diventa non di rado motivo di contesa tra 

                                                      
20 Artifoni 1997, p. 1. 
21 Kantorowicz 1941-1943; 1943; Benson 1977. 
22 Emblematico, in tal senso, è il prologo della Summa dictaminis, dove appare la personificazione della 
Sapientia Salomonis (cf. Artifoni 1997, p. 5). 
23 Già il titolo è non di rado espresso mediante un’allegoria: basti pensare alla serie delle quattro opere di 
Boncompagno Palma, Oliva, Cedrus e Mirra, al Candelabrum di Bene da Firenze, alla Rota nova e, 
naturalmente, alla Gemma purpurea di Guido Faba, al Cedrus Libani e alla Mirra correctionis di Bono da 
Lucca e alla Lucerna di Giovanni di Aquileia. 
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dettatori che si fanno portatori di concezioni spesso assai dissimili della teoria 

dittaminale. 

    L’ars dictaminis bolognese del Duecento è segnata al suo interno da spinte contrastanti: 

da un lato è strettamente legata al diritto, all’insegna di quella mentalità “giuridico-

retorica” che rappresenta la temperie culturale in cui essa si era potuta sviluppare, 

dall’altro lato è sempre più permeabile all’influsso delle teorie francesi sia per la presenza 

di maestri d’oltralpe sul suolo italico, sia perché spesso gli italiani si recano a studiare in 

Francia24. Gli stessi maestri di Parigi, poi, si avversano tra loro, e ad essi si oppongono a 

propria volta i maestri di Orléans, per la questione dell’uso della letteratura pagana: ai 

cosiddetti Cornificiani, come Alessandro di Villadei e Eberardo di Béthume, che rifiutano 

(almeno stando alle accuse dei loro avversari) l’eloquenza classica, si contrappongono 

Giovanni di Salisbury e gli intellettuali legati alle scuole di Chartres e di Orléans, dei 

quali esponente di spicco è Giovanni di Garlandia25. 

    Bene da Firenze – che eserciterà una notevole influenza su molti altri dictatores, 

contribuendo alla diffusione in Italia della dottrina francese – attribuisce all’elocutio uno 

spazio preponderante nel campo dell’ars dictaminis26. Diametralmente opposta è la 

posizione assunta da Boncompagno: questi, fortemente ostile all’introduzione di elementi 

francesi nel dictamen, nella Rhetorica novissima non si perita di attaccare coloro che con 

spregio chiama grammantes, stigmatizzando la loro presunzione di superiorità rispetto ai 

giuristi e il loro impianto teorico che pone la retorica e il diritto in posizione ancillare alla 

grammatica27. 

    Boncompagno presenta se stesso come il fondatore d’una dottrina affatto nuova 

destinata a sostituire quella inaugurata di Cicerone. Questo “anti-ciceronianismo” di 

Boncompagno si spiega, oltre che con la sua indole spocchiosa, alla luce di una 

concezione che vede la retorica collocarsi in posizione subordinata rispetto al diritto: per 

il dettatore di Signa la retorica si riduce ad essere – come scrive Milner28 – «a source of 

topical invention within forensic argumentation». Non altrimenti si giustifica la scelta di 

                                                      
24 Cf. Witt 2017, p. 446. 
25 Cf. Campbell – Pini – Saiani 2000, pp. 483-484, n. 27. 
26 Bene da Firenze afferma espressamente che elocutio è sinonimo di dictamen e che l’ars dictaminis non 
si identifica con tutta la retorica, bensì con l’elocutio (che è una parte della retorica): Ex his colligitur quod 
dictator debet esse in inveniendo subtilis, in disponendo cautus, in pronuntiando modestus, in memorando 
sollers, in eloquendo conspicuus. Que cum inseparabilia sint et invicem colligata, elocutionem tamen idem 
esse dicimus quod dictamen et eloqui quod dictare. Unde ars ista, que dictatoria nuncupatur, non est ipsa 
rethorica sed pars eius elocutio nominata (Cand. I, 4, 13; di qui in avanti mi attengo all’ed. Alessio 1983; 
cf. Alessio 2013, p. XVI). 
27 Cf. p.e. Witt 2017, pp. 447ss. 
28 Milner 2009, p. 227. 



6 
 

rimpiazzare le cinque tradizionali parti della retorica (inventio, dispositio, elocutio, 

memoria e actio) con le tre seguenti: causa, persuasio e dissuasio, mentre ai tre generi 

dell’eloquenza secondo l’antico schema aristotelico (iudiciale, deliberativum e 

demonstrativum) sostituisce la distinzione tra civile e criminale29. 

 

    A contrapporre i dettatori non sono solamente questioni di ordine dottrinale 

(concezione dell’ars dictaminis e rapporto di essa con la grammatica e la giurisprudenza), 

ma anche il diverso modo di interpretare la funzione “sociale” dell’ars dictaminis in 

relazione all’evoluzione politica connessa al passaggio dal comune consolare a quello 

podestarile. 

    L’avvento del regime podestarile ebbe come conseguenza un significativo incremento 

nel ricorso alla comunicazione pubblica: si rendeva necessaria, ad esempio, la redazione 

scritta degli statuti, mentre i dibattiti consiliari e il confronto pubblico, gli scambi e le 

relazioni diplomatiche, il ruolo stesso del podestà imponevano l’elaborazione di una 

nuova forma di eloquenza che fosse alla portata anche di individui non eruditi e poco 

avvezzi al latino30. Il podestà aveva generalmente un’istruzione di tipo giuridico e, per le 

mansioni che era chiamato a svolgere, portava con sé una “famiglia” comprendente notai 

e giudici civilisti e canonisti. Talvolta questi ultimi, venendo incontro al bisogno del 

podestà, si incaricano di redigere trattati retorici consoni tanto al tipo di eloquenza 

richiesto quanto ad un’istruzione di livello intermedio. È il caso, per esempio, di Giovanni 

da Viterbo, autore del Liber de regimine civitatum, e dell’anonimo autore dell’Oculus 

pastoralis31. 

    Boncompagno, animato da una concezione “elitaria” della cultura e convinto della 

superiorità della classe dettatoria, assume un atteggiamento di estremo sospetto di fronte 

al cambiamento politico e rifiuta sdegnosamente l’eloquenza civile, a meno che non sia 

praticata da chi ha, per così dire, le carte in regola. Suo obiettivo polemico sono i laici 

scarsamente istruiti (tali sono per esempio i podestà) che credono di poter acquisire la 

competenza retorica attraverso la consuetudo (ossia la pratica, l’esercizio), laddove essa 

è un dono naturale elargito da Dio32. 

                                                      
29 Cf. p.e. Bruni 1990, pp. 164-165; Witt 2017, pp. 487-488. 
30 Artifoni 2002, pp. 25-26. 
31 Cf. Milner 2009, pp. 228ss. 
32 È vero che nel Cedrus si occupa della compilazione degli statuti, ma non esita a precisare che l’unico 
autentico statutum generale è la legge imperiale, mentre le leggi municipali hanno dignità inferiore ed 
efficacia incerta. È vero che il Liber de obsidione Ancone è dedicato al podestà Ugolino Gosia, ma la stima 
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    Posto che la dottrina del dictamen, per i suoi cultori, ha origine divina e costituisce la 

chiave per indagare i segreti del mondo, una divisione rigida tra litterati e illitterati è 

inevitabile. Pertanto «Boncompagno da Signa non costituisce un caso bizzarro, ma la 

punta estrema e radicale di un atteggiamento che era diffuso tra i dettatori»33. 

    Tuttavia non si può negare l’esistenza di sfumature anche notevoli tra l’una e l’altra 

personalità: Guido Faba, «dopo l’atteggiamento elitario e sapienziale [...], dalla fine degli 

anni Trenta [...] prende atto che è in corso un processo inarrestabile, e ridefinisce la 

frontiera tra litterati e illitterati accogliendo le gradazioni intermedie che l’evoluzione 

comunale aveva generato nelle culture pragmatiche»34. In quest’ottica si spiegano sia il 

tipo di oratoria che traspare dalle Arenge e dai Parlamenta, che raccolgono modelli di 

discorsi pubblici adatti alle più diverse circostanze della vita civile, sia il ricorso al volgare 

nella Gemma purpurea e nei Parlamenta. 

 

1.3. Struttura delle artes dictandi 

    Malgrado l’eterogeneità delle artigrafie medievali, è possibile tracciare uno schema 

riassuntivo delle strutture e dei contenuti che, pur con infinite variazioni, caratterizzano 

la maggior parte di esse. 

    Nelle artes duecentesche il prologo, contrassegnato da un linguaggio maestoso e 

allegorico, ha carattere autobiografico: in esso «l’autore mette in scena, inscrive il testo 

nel complesso della propria produzione, risponde ai detrattori, annuncia le proprie 

intenzioni future»35. Un esempio illuminante è il prologo della Rota nova, nel quale Guido 

Faba narra la propria vita e la propria carriera professionale ricorrendo costantemente 

all’allegoria. 

    Dopo il prologo, in genere, troviamo una definizione del termine dictamen, che designa 

qualsiasi testo (scritto) che sia composto nel rispetto di determinati canoni. Esistono vari 

generi di dictamen: il dictamen prosaicum, in prosa; il dictamen metricum, in versi 

secondo la metrica classica, fondata sulla quantità vocalica; il dictamen rithmicum, in 

versi secondo la metrica moderna, basata sul numero delle sillabe e sulle rime; il dictamen 

mixtum (prosimetricum e prosirithmicum), che alterna la prosa e i versi. Si annuncia, 

                                                      
nei suoi confronti non deriva certo dalla sua carica podestarile, bensì dalla sua cultura personale (cf. Artifoni 
2011, pp. 240ss.). 
33 Artifoni 2011, p. 247. 
34 Ibid., p. 247. 
35 Artifoni 1997, p. 1. 
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quindi, che oggetto della trattazione sarà il solo dictamen epistolare, che rappresenta una 

specie del dictamen prosaicum. 

    Viene fornita l’etimologia della parola epistola, in genere ricondotta erroneamente al 

greco epì (“supra”), stόlon (“missio”)36. I dettatori, nel cercare una spiegazione per epì 

(“supra” in che senso?), avanzano le ipotesi più peregrine: per Guido Faba, ad esempio, 

epì sta a significare che l’epistola consente di trasmettere il messaggio del mittente meglio 

di quanto potrebbe fare un ambasciatore tenendo a mente il contenuto, perché 

inevitabilmente molte informazioni sfuggirebbero alla sua memoria37. 

 

    Dopo le questioni preliminari, si entra nel cuore della trattazione. Le artes dictandi si 

occupano di fatto soltanto di due parti della retorica, la dispositio e l’elocutio, tralasciando 

quindi inventio, memoria e actio38. 

    Nell’ambito della dispositio prevale la partizione attestata in forma completa per la 

prima volta dalle Rationes dictandi di maestro Bernardo: salutatio (o, come preferisce p. 

e. Jacques de Dinant, allocutio), exordium (o proverbium o captatio benevolentiae), 

narratio, petitio (o declaratio), conclusio (o peroratio). Dunque, delle sei partes orationis 

stabilite da Cicerone nel De inventione (exordium, narratio, partitio o divisio, 

confirmatio, reprehensio o confutatio, conclusio o peroratio), restano soltanto exordium, 

narratio e conclusio, ma vengono aggiunte la salutatio all’inizio dell’epistola e la petitio 

dopo la narratio. Comunque, l’opinione dei dictatores non è sempre unanime: Bene da 

Firenze, ad esempio, ammette la possibilità d’introdurre anche la confirmatio e la 

confutatio nel caso di lettere particolarmente lunghe, come quelle di san Paolo e quelle 

della Santa Sede; Boncompagno abolisce la salutatio e la conclusio, riducendo le partes 

epistole soltanto a tre (exordium, narratio e petitio)39; J. De Dinant aggiunge la 

                                                      
36 Già Isidoro aveva fatto un tentativo: Epistolam proprie Graeci vocant, quod interpretatur Latine missa. 
“Stola” enim sive “stoloi” missa vel missi (Isid., Orig. 6, 8, 17). La giusta etimologia di epistola è nel greco 
epistèllo (composto di stèllo, “inviare”). Il primo a individuare l’etimo corretto sarebbe stato, nel 
Quattrocento, Giovanni Tortelli. L’avrebbe rilanciato Niccolò Perotti e da allora sarebbe stato presente in 
tutti i trattati, tranne quelli di ps-Valla e Cafaro, che riproporranno l’etimo isidoriano, e quello dello Scoppa, 
che s’inventerà un’altra ipotesi stravagante ripresa poi dal Pilorci (cf. Alessio 2014, p. 14). 
37 S. dict. 2: Epistula est libellus absenti vel absentibus destinatus, et dicitur epistula ad “epi”, quod est 
supra, et “stola” vel “stolon”, quod est missio, quod supra id quod nuntius posset mittentis affectum 
declarat. Nam propter oblivionem mentis et multiplicitatem negotiorum et discrimina viarum multa essent 
preterita, que epistola quasi speculum representat (di qui in avanti mi attengo all’ed. Gaudenzi 1890). 
38 Cf. Camargo 1991, p. 19. 
39 Cf. Bruni 1990, pp. 164-165. 
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continuatio dopo l’exordium e la comunitio dopo la conclusio40, portando le partes al 

numero di sette. 

    La salutatio comprende il nome dello scrivente (inscriptio) al caso nominativo, il nome 

del destinatario (intitulatio) al dativo e la formula di saluto (affectio mittentis), che 

perlopiù corrisponde a salutem dicit. L’ordine dei nomi dei corrispondenti e il tipo di 

attributi (adiuncta) loro assegnati cambiano in ordine al rapporto cetuale (sulla base della 

partizione tra maiores, mediocres, minores). Il complesso apparato normativo che 

presiede alla salutatio rende ragione dell’ampio spazio che le artes dedicano a questa pars 

epistole. 

    Per quanto riguarda le altre partes si attinge quasi sempre al De inventione e alla 

Rhetorica ad Herennium. L’unica vera novità è la petitio, che consiste nella richiesta fatta 

al destinatario e che dunque rappresenta il cuore della lettera. 

    Molte artigrafie si soffermano anche sulla struttura retorica della frase, la quale si 

divide in tre parti41: la distinctio suspensiva o subdistinctio è una parte di frase incompleta 

quanto a grammatica e significato; la distinctio constans, o semplicemente distinctio, è la 

frase minima che appaia completa quanto a grammatica e significato; la distinctio finitiva 

o clausula è la frase completa (il “periodo”). Ciascuna di queste tre parti termina con uno 

specifico segno interpuntivo: la subdistinctio con il coma o punctus suspensivus, la 

distinctio con il colon o punctus constans, la clausula con il periodus o punctus finitivus. 

Tuttavia i termini coma, colon, periodus, propriamente riferiti all’interpunzione, si 

trovano di frequente impiegati nel senso della rispettiva parte retorica (subdistinctio, 

distinctio, clausula). 

 

    Se per la dispositio si ricorreva specialmente al De inventione, per l’elocutio a 

dominare era la Rhetorica ad Herennium, che nel XIII secolo s’impose nella cultura e 

nell’insegnamento e fu denominata Rhetorica nova per distinguerla dal De inventione, 

cui fu dato invece il nome di vetus. Bene da Firenze, nel secondo libro del Candelabrum, 

inserisce il IV libro del trattato pseudo-ciceroniano trascrivendolo quasi ad verbum: 

                                                      
40 Se l’exordium è l’enunciazione di un principio generale, la continuatio è la fase in cui si fornisce una 
spiegazione di questo principio in preparazione alla narratio. La comunitio, invece, è l’indicazione di data 
e luogo di composizione della lettera, unitamente all’apposizione del sigillo o di altri segni atti ad 
autenticare l’epistola (cf. ed. Polak 1975, pp. 68-69). 
41 Che J. De Dinant chiama partes epistole subiective distinguendole da quelle integrales (cioè salutatio, 
exordium etc.). 
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questa iniziativa si giustifica alla luce del ruolo egemonico che egli, per influsso della 

scuola francese, assegna all’elocutio nell’ambito dell’ars dictaminis. 

    Nel campo dell’elocutio rientra la teoria dei tre stili o figure: humilis, medius o 

mediocris, altus o sublimis. A ciascuno stilus si contrappone un vitium collaterale: aridum 

et exangue, fluctuans, dissolutum42. 

    Il grado di elevatezza dello stilus si misura nell’applicazione delle virtutes dicendi. 

Queste sono primariamente le tre virtutes trattate nel quarto libro dell’Erenniana, ovvero 

elegantia, compositio e dignitas. 

    1) L’elegantia comprende tanto la Latinitas (o congruitas), ossia l’osservanza delle 

regole grammaticali, quanto l’explanatio, ovvero l’impiego del lessico appropriato. Dalla 

Ad Herennium proviene anche la trattazione dei vitia contrari alla Latinitas: il 

barbarismus è ciò che oggi definiremmo l’errore ortografico, mentre il solecismus 

l’errore morfologico. 

    2) La compositio, ovvero verborum constructio, è virtuosa se da naturalis è resa 

artificialis43. In buona sostanza si reputava “naturale” l’ordine delle parole proprio del 

volgare: basti pensare a quanto scrive il Faba in S. dict. 84: Naturalis est ille [scil. ordo] 

qui pertinet ad expositionem, quando nominativus cum determinatione sua precedit, et 

verbum sequitur cum sua, ut “ego amo te”. La compositio artificiale, risultante dalla 

modificazione di quella naturale in ossequio a specifici criteri di ordine elocutivo, è 

invece caratteristica del latino perché lo stesso latino, agli occhi dei medievali, era 

artificiale: un idioma fabbricato dai dotti di età romana a partire dal volgare. 

    La compositio artificialis, nella trattazione dell’Erenniana, ha quasi unicamente 

carattere fonetico e si sostanzia nel rifuggire i vizi derivanti da eccesso nell’accostamento 

di suoni vocalici (crebra vocalium concursio), nella ripetizione della stessa lettera 

(eiusdem litterae nimia adsiduitas) o della stessa parola (eiusdem verbi adsiduitas nimia) 

e nell’avvicinare parole con simile terminazione (similiter cadens)44. Le artigrafie si 

concentrano sull’accostamento di suoni sgradevoli: per esempio Guido Faba, nella S. dict. 

(8 De quinque principalibus vitiis evitandis), classifica cinque vitia: la collisio, ovvero 

l’accumulo di sillabe di suono simile; il frenum, quando una parola termina con r e la 

parola successiva inizia con r (il coçephaton o turpis sonoritas o asperitas descritto nel 

                                                      
42 Ad esempio Bene da Firenze, cf. Alessio 1983, p. 7. 
43 Bene da Firenze introduce un livello intermedio, sostituendo l’opposizione naturalis vs. artificialis con 
la tripartizione naturalis, fortuita, decora. 
44 Her. 4, 18. Il carattere vizioso di questi artifici deriva dall’impiego eccessivo: se usati con equilibrio 
diventano exornationes. 
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cap. 5 è lo stesso vizio esteso a qualsiasi consonante); lo hiatus, quando una parola 

termina con vocale e la successiva inizia con vocale; il metacismus, quando una parola 

termina con m e la successiva inizia con vocale; il laudacismus, quando una parola 

termina con l e la successiva inizia con l (siamo, di nuovo, nell’ambito del coçephaton 

trattato nel cap. 5). 

    L’ultimo vizio di compositio da cui la Ad Herennium mette in guardia è la trasposizione 

delle parole (verborum transiectio)45. Partendo da tale presupposto i dettatori elaborano 

una serie di precetti relativi all’ordine delle parole in base al loro valore sintattico: per 

esempio Bene da Firenze, sulla scorta di Trasamondo, prescrive che nominativus casus 

post obliquos ad se pertinentes loco ultimo statuatur per poi illustrare le eccezioni a 

questa regola46. L’Erenniana precisa, però, che in certi casi la transiectio è ammessa in 

quanto concinna e infatti poi la tratta tra le figure retoriche come uno dei due tipi di 

transgressio (l’altro è la perversio)47. I dettatori fanno tesoro anche di questo 

insegnamento, contemplando la possibilità di attuare la transgressio in deroga ai precetti 

di ordo: Bene da Firenze, interpretando gli esempi dell’Erenniana, spiega che la perversio 

si ha quando la preposizione viene separata dal suo sostantivo, mentre la traiectio si 

verifica se la perturbazione dell’ordine riguarda parti del discorso diverse dalla 

preposizione. 

    Le artes dictandi, in aggiunta ai precetti di compositio ricavati dalla Ad Herennium, 

insegnano a conformare le clausole al cursus (planus, velox e tardus). Questo tipo di prosa 

ritmica si impose nella forma elaborata da Giovanni da Gaeta – monaco cassinese allievo 

di Alberico, in seguito papa nel 1118-1119 con il nome di Gelasio II – diventando 

dapprincipio lo stile tipico della curia romana (si parla, infatti, di stilus Curie romane). 

La prima trattazione teorica risale ad Alberto di Morra, papa per pochi mesi nel 1187 con 

il nome di Gregorio VIII (onde il nome di stilus gregorianus coniato da Giovanni di 

Garlandia)48. 

    3) La dignitas (ornatus per Bene da Firenze) si ottiene mediante i modi positionum o 

colores rhetorici. La Rhetorica ad Herennium, la sola fonte cui attingano i dictatores per 

quest’argomento, dedica ai colores (chiamandoli però exornationes e dividendo tra 

verborum e sententiarum exornationes) un’ampia sezione del libro IV. Il numero dei 

                                                      
45 Her. 4, 18. 
46 Ed. Alessio 1983. 
47 Her. 4, 44. 
48 Cf. Schiaffini 1930, pp. 33ss.; Rajna 1932. 
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colores, mentre si limita a sette nelle artes più antiche (similitudo, comparatio, conditio, 

absolutio, resolutio, repetitio, conversio)49, tende più tardi ad ampliarsi sino ad accogliere 

tutti, o quasi, quelli descritti dalla Ad Herennium50. 

    I dettatori, alle tre virtutes dell’Erenniana, ne affiancano altre, tratte perlopiù dai 

grammatici. Per esempio Guido Faba, nella Summa dictaminis, ai vitia della prolixitas, 

dell’obscuritas e della similitudo oppone, rispettivamente, le virtutes della brevitas, della 

claritas e della varietas. Va da sé che molte indicazioni sulle virtutes (o in generale 

sull’elocutio) possono trovarsi anche sparse in altre sezioni dell’ars dictandi: ad esempio, 

nell’ambito della dispositio, possono trovarsi elencate le qualità di una buona narratio 

(che per Guido Faba deve essere brevis, dilucida et probabilis)51. 

 

    Rispetto alla preminenza del criterio cetuale, che presiede in particolare alla normativa 

della salutatio e all’adozione dello stilus, nel secondo Duecento iniziano a farsi strada 

alcune novità. 

    Giancarlo Alessio52 osserva che, tra i cinque criteri in base ai quali Giovanni di 

Bonandrea distingue maiores e minores (ovvero dignitas spiritualis, dignitas temporalis, 

genus, habitus, natura), quello dell’habitus rappresenta una novità in quanto, essendo 

legato alla scienza posseduta o alla competenza in una determinata arte, non afferisce alla 

classe sociale di appartenenza, bensì al livello culturale53. 

    Jacques de Dinant, nell’enumerare gli aspetti da riguardare nella persona del 

destinatario per convenientemente onorarlo, innanzi a criteri quali il potere (potencia) e 

                                                      
49 Così, ad esempio, l’anonimo Tractatus de dictamine (cf. Patt 1978, p. 154), i Precepta dictaminum di 
Adalberto Samaritano (ed. Schmale 1961, p. 57), l’Aurea gemma oxoniensis (ed. Beyer 1973, p. 93). 
50 Questi, per esempio, i colores che la Summa dictaminis del Faba ricava dall’Erenniana: repetitio, 
conversio, complexio, traductio, contentio, exclamatio, interrogatio, ratiocinatio, sententia, contrarium, 
membrum, articulus, similiter desinens, gradatio, definitio, correctio, occultatio, disiunctio, coniunctio, 
adiunctio, conduplicatio, interpretatio, commutatio, permissio, dubitatio, expeditio, dissolutio, precisio, 
conclusio, nominatio, pronominatio, denominatio, circumitio, transgressio, superlatio, intellectio, abusio, 
translatio, permutatio, distributio, licentia, deminutio, descriptio, divisio, frequentatio, expolitio, 
sermocinatio, commoratio, contentio, similitudo, exemplum, imago, effictio, notatio, sermocinatio, 
conformatio, significatio, brevitas, demonstratio; queste, invece, le figure retoriche della Ad Herennium 
omesse dal Faba: continuatio, compar, similiter cadens, adnominatio, subiectio, transitio. 
51 Cf. Camargo 1991, pp. 23-24. 
52 Alessio 2013, p. XVII, n. 18. 
53 Tuttavia, a giudicare dagli aggettivi contenuti sotto la rubrica dedicata alle persone habitu precellentes, 
mi sembra che ci troviamo di fronte a una categoria in fondo assimilabile a quella dei litterati presente in 
molte artes dictandi ben precedenti (ad esempio l’Ars dictaminis di Tommaso da Capua, il Candelabrum 
di Bene da Firenze o la stessa Gemma purpurea di Guido Faba). Il che dovrebbe indurre, a mio avviso, a 
ridimensionare il giudizio sulla portata innovativa dell’intuizione di Giovanni. 
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il rango sociale (dignitas), colloca il livello culturale (scientia) e la dirittura morale 

(sanctitas)54. 

 

1.4. Il lento declino del dictamen. Il recupero dell’epistola classica 

    Giovanni del Virgilio, dictator bolognese vissuto a cavallo tra XIII e XIV secolo, 

assume una posizione precocemente umanistica nell’assegnare il modus modernus 

(quello, cioè, della precettistica artigrafica) alla scrittura di epistole pubbliche e il modus 

antiquus (che prende a modello Seneca e san Paolo) alla scrittura di epistole private55. 

Questa distinzione riflette la realtà sociale e culturale che caratterizza la prima fase 

dell’Umanesimo, che Witt definì “grammaticale-filologica”, nella quale gli umanisti, che 

erano notai e cancellieri, nella sfera pubblica ricorrevano al dictamen tradizionale, mentre 

nell’ambito privato coltivavano gli studia humanitatis56. 

    Rappresentante di questo primo momento dell’Umanesimo è anche Francesco Petrarca, 

che può a buon diritto considerarsi l’iniziatore dell’epistolografia umanistica. Nel suo 

epistolario, redatto sotto l’influsso di quello ciceroniano da lui portato alla luce, la 

concezione dell’epistola si rinnova radicalmente: da un lato diventa strumento di 

promozione della civiltà umanistica nell’ambito della res publica litterarum57, dall’altro 

lato assume una valenza autobiografica che deriva dall’intento di fornire di sé 

un’immagine idealizzata58. 

    Con Petrarca si avviò un processo che avrebbe condotto al superamento del dictamen 

e al recupero dell’epistola classica. L’insofferenza verso il formulismo medievale, ben 

presto, avrebbe dato luogo a esiti quali la semplificazione della salutatio, la dismissione 

del cursus, abbandono del vos come plurale maiestatis, il ricorso alla datazione secondo 

il calendario romano ecc.59 Tutte novità che, però, non trovavano spazio nelle epistole 

ufficiali, nelle quali il dictamen continuò a conservare un’egemonia pressoché 

incontrastata. 

    Prima che la trattatistica recepisse compiutamente le novità che andavano 

manifestandosi nella prassi della scrittura epistolare, si dovette attendere molto tempo: 

                                                      
54 ... dicitur autem quis superior vel ratione scientie vel ratione sanctitatis vel ratione potencie vel ratione 
dignitatis (ed. Polak 1975). L’osservazione è sempre di Alessio 2013, p. XVII, n. 18. 
55 Alessio 2013, p. XVIII-XIX. 
56 Witt 1982, p. 28, citato da Alessio 2013, pp. IX-X. 
57 Cf. Garbini 2013, p. 180. 
58 Sulla questione dell’autobiografismo nel Petrarca cf. Antognini 2008, che fornisce anche un profilo 
bibliografico completo. 
59 Cf. Alessio 1998, p. 47. 
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non solamente perché le artes medievali continuavano ad essere trascritte (e se ne 

producevano di nuove), ma anche (e soprattutto) perché neppure la nuova trattatistica 

dell’Umanesimo, per gran parte del Quattrocento, fu capace di rinunciare del tutto al 

dictamen. 

    La cultura umanistica era volta alla restaurazione della teoria retorica in senso classico. 

A tal fine era necessario restituire all’orazione il ruolo centrale che aveva nell’antichità, 

ma questo non era possibile: non lo era nel genere giudiziario, perché in tribunale non si 

contendeva nella forma di discorso oratorio, ma con dibattiti serrati sulle leggi; non lo era 

nel genere deliberativo, perché nelle assemblee politiche dei comuni (come già lamentava 

Boncompagno) si coprivano di gloria anche gli ignoranti; non era possibile, infine, nel 

genere epidittico, perché nei regimi signorili i principi imponevano un’eloquenza scarna 

e concisa. Stando così le cose, l’epistola mantenne la propria centralità nella teoria 

retorica, per il fatto che rappresentava l’unico valido succedaneo dell’orazione per 

l’esercizio dell’eloquenza60. 

    Per gran parte del Quattrocento, dunque, la trattatistica si occupò dell’intero campo 

della scrittura prosastica, senza operare una distinzione tra oratio ed epistola. A ciò si 

aggiunga che – stante l’interesse prevalentemente stilistico che animava gli umanisti – la 

riflessione teorica fu perlopiù incentrata sull’elocutio in continuità con l’ars dictaminis 

medievale. Quest’ultima peraltro non cessava di essere impiegata come fonte preziosa di 

concetti ormai consolidati nella precettistica epistolografica e pertanto duri a morire (ad 

esempio l’elegantia, la compositio ecc.)61. 

    Per contro alla fine del secolo, anche in conseguenza della scoperta del De elocutione 

di Demetrio e dei formulari dello pseudo-Demetrio e dello pseudo-Libanio62, cominciò 

ad affermarsi una corrente “classicista” che – nell’intento di superare l’identificazione tra 

oratio ed epistola e di purificare la teoria retorica dalle incrostazioni della normativa 

dittaminale – respinse programmaticamente qualsiasi interferenza della retorica 

nell’epistolografia, assumendo la brevità, la spontaneità, il carattere familiare, il registro 

umile ecc. quali elementi costitutivi del modello epistolare classico63. 

    La svolta si avrà con l’Opus de conscribendis epistolis (1522) di Erasmo da Rotterdam, 

il quale da un lato supera l’identificazione tra epistola e orazione, dall’altro lato, 

                                                      
60 Cf. Baños 2005, pp. 210-211. 
61 Ibid., pp. 254-257. 
62 Ibid., pp. 276ss. 
63 Ibid., p. 333. 
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all’atteggiamento antiretorico di certa trattatistica, oppone l’esigenza di una 

riformulazione dell’ars epistolaris fondata sull’adeguamento dell’epistola alla retorica 

classica. Secondo l’umanista olandese il carattere principale dell’epistola classica è 

l’eterogeneità del contenuto e dello stile: la dimensione retorica ha, appunto, la funzione 

di dare un ordine a questa eterogeneità. Il decorum, ovvero la capacità di adattare alle 

diverse situazioni contenuto, stile e lunghezza dell’epistola, rappresenta l’unica regola cui 

attenersi nella scrittura epistolare e comunque, dato che dipende soprattutto dal iudicium 

dello scrittore, si configura più come un principio di libertà che come un precetto 

normativo64. 

    Nella trattatistica successiva, alla corrente “erasmiana” continuerà a tener testa (specie 

in area cattolica, dove l’umanista olandese, com’è noto, non godeva di ottima fama) la 

concezione dell’epistola familiare, assumendo nel volgere del Cinquecento una sempre 

più marcata nota “antierasmiana”, dal De conscribendis epistolis (1534) di Juan Luis 

Vives all’Epistolica institutio (1591) di Giusto Lipsio65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 Ibid., pp. 332ss. 
65 Ibid., pp. 410ss. 
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2. IL DICTAMEN VOLGARE 

 

2.1. Il volgare nella scrittura documentaria 

    Nel corso del cosiddetto “lungo XIII secolo” (dal 1180 al 1340), nell’ambito della 

scrittura diplomatica, il volgare guadagnò sempre più terreno a discapito del latino in 

quasi tutto il continente europeo. Thomas Brunner66, analizzando il fenomeno, ha ripreso 

(e in parte rivisto) una distinzione operata già dal Monfrin67 tra un’Europa meridionale 

(romanza), in cui il passaggio sarebbe avvenuto in modo progressivo, e un’Europa 

settentrionale (compreso il francese), in cui il passaggio sarebbe stato repentino. 

    In area italiana i primi documenti interamente in volgare apparvero nel XIII secolo: a 

Bologna, per esempio, gli statuti della società dei notai del 1246 richiedevano agli iscritti 

la capacità di leggere e scrivere tanto in latino quanto in volgare. Brunner, però, osserva 

che in Italia una certa stabilizzazione nell’uso del volgare non si avrà che nel XIV secolo, 

e perché l’italiano abbia un prestigio simile a quello del latino si dovrà attendere il 

Seicento68: tale ritardo, a suo avviso, si spiega con la rinascita dello studio del diritto 

romano a Bologna nel XII secolo e con l’istituzione del notariato69 (ovvero, potremmo 

dire con Witt, con quella mentalità giuridico-retorica, rispetto alla quale la 

verticalizzazione sul latino che si produce è naturale conseguenza). 

    Al volgare, poi, mancava un vocabolario tecnico adeguato. Ad esempio Corrado di 

Muri (Zurigo), ponendo in dubbio, nella Summa de arte prosandi del 1275-1276, la stessa 

validità sul piano giuridico dei documenti redatti in volgare, consiglia che i documenti 

vengano scritti in latino rispettando le regole del dictamen e che un eventuale brano in 

volgare, che per qualche motivo si debba inserire, sia breve e contenuto (breve et 

modicum) e venga affiancato da una spiegazione in latino (per latinam interpretationem 

expositio)70. 

    Di particolare interesse è il caso di Pietro de’ Boattieri, che nell’Expositio in Summa 

Rolandini offre dei suggerimenti per scrivere in volgare senza ingenerare ambiguità e 

fraintendimenti71. Egli non è dunque sbilanciato a favore del latino, anzi cerca di proporre 

delle soluzioni ai problemi che il ricorso al volgare può comportare. Nella maggior parte 

                                                      
66 Brunner 2009, p. 35. 
67 Monfrin 1982. 
68 Brunner 2009, p. 49. 
69 Ibid., p. 50. 
70 Adamska 2015, p. 398. 
71 Ibid., pp. 399-400. 
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dei casi, invece, il rifiuto del volgare discendeva soprattutto da un pregiudizio di ordine 

ideologico, per il quale si voleva vedere unicamente nel latino la lingua “giusta” per la 

compilazione di un documento. 

 

2.2. Il dictamen volgare a Bologna nel Due e Trecento 

    Secondo Giovanna Nicolaj72: «[...] dopo una prima comparsa del volgare in parti 

significative del documento o in certi tipi di documentazione (secc. X ex. – XIII in.), il 

prevalere del notariato e dei maestri di ars dictaminis e poi il trionfo e l’egemonia degli 

umanisti (notai, cancellieri, ufficiali, ecc.), con i loro interessi di ceto, hanno bloccato a 

lungo, in Italia, l’uso della lingua viva e communis nella prassi giuridica e diplomatica». 

Il ritardo del volgare in Italia, dunque, andrebbe imputato ai maestri dettatori, con la loro 

ideologia elitaria, prima ancora che agli umanisti. In quest’ottica appare ancora più 

dirompente l’intuizione di Guido Faba il quale, con un’operazione lontanissima dalla 

sensibilità di gran parte dei dictatores, nella Gemma purpurea e nei Parlamenta et 

epistole inaugurò il dictamen volgare. 

    Jacques de Dinant raccolse l’eredità lasciata dal Faba nell’ambito dell’eloquenza 

politica (con le Arenge). Così, oltre a occuparsi di ars dictaminis nel Breviloquium e nella 

Summa dictaminis, compose anche un’Ars arengandi (basata sulla Rhetorica ad 

Herennium): mentre il Breviloquium e la Summa dictaminis coprono tanto il campo della 

teoria quanto quello della pratica dell’ars dictaminis, l’Ars arengandi è un trattato 

interamente teorico (quindi tutto in latino) sull’eloquenza civile e non esiste – per quanto 

ne sappiamo – un’opera di J. de Dinant che raccolga modelli di orazioni. Di opere di 

questo tipo, però, ve n’erano eccome: una delle più celebri è rappresentata dalle Arringhe 

di Matteo de’ Libri, una collezione di discorsi in volgare destinata ad avere grande 

successo73. 

    Quando il volgare, nei primi decenni del Trecento, entrò nell’insegnamento 

universitario, si proseguì sulla linea tracciata dal Faba, offrendo le nozioni teoriche in 

latino e la parte pratica in volgare74. 

    Con Giovanni di Bonandrea, che nel 1291 succedette a Jacques de Dinant alla cattedra 

di retorica dello Studio, si registra una significativa apertura del dictamen in senso 

                                                      
72 Nicolaj 2003, p. 1. 
73 Cf. Milner 2009, p. 233. 
74 Ibid., p. 234. 
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popolare: egli teneva le sue lezioni di ars dictaminis e ars oratoria nella pubblica piazza 

e interamente in lingua volgare75. 

    Anche Pietro de’ Boattieri, nei corsi di ars notaria e ars dictaminis che tenne negli anni 

Novanta, diede spazio al volgare proponendo dei dictamina latini e traducendoli in 

volgare. Similmente Bartolino da Benincasa, nel corso di ars dictaminis e ars oratoria 

che tenne nel 1321 nel Palazzo dei Notai, tradusse in volgare i modelli di orazioni di 

Giovanni di Bonandrea (mentre ricorse al latino per la parte pratica)76. 

    Resta il fatto che in Bologna non fu scritta in lingua volgare una sola opera teorica (che 

fosse sull’ars dictaminis o sull’ars notaria o sull’ars oratoria): la lingua della cultura e 

dell’insegnamento – nella retorica come in ogni altro ambito, fosse la giurisprudenza o la 

medicina – era e doveva rimanere il latino77. 

 

2.3. Firenze: Brunetto Latini, Dante e Petrarca 

    A Firenze la situazione è completamente diversa. Anzitutto, non è una città 

universitaria: dunque il pubblico dei dictatores, oltre ad essere più variegato, concepisce 

la retorica più come ars oratoria (arte del parlare) che come ars dictaminis (arte dello 

scrivere). Inoltre nella città toscana, accanto alla letteratura volgare, si afferma la pratica 

del volgarizzamento: in quest’ottica vanno considerati, dunque, anche i volgarizzamenti 

dei trattati retorici – come la Rettorica di Brunetto Latini, volgarizzamento del De 

inventione di Cicerone, e il Fiore di rettorica di Bono Giamboni, volgarizzamento della 

Rhetorica ad Herennium – cui si affiancano numerosi trattatelli abbreviati – come la 

Sommetta ad amaestramento di componere volgarmente lettere dello pseudo-Brunetto – 

che danno quindi anche agli ignari di latino la possibilità di attingere, pur in modo blando 

e superficiale, alla cultura dettatoria78. Questo dimostra che il dictamen in volgare è 

certamente possibile, ma non ha vita autonoma rispetto al dictamen latino, del quale 

rappresenta una versione ridotta e semplificata79. 

    L’introduzione del volgare nel dictamen ad opera di Brunetto è un’iniziativa inedita 

nell’ambito dell’ars dictaminis: il Latini, dunque, avverte il bisogno di fornire una 

giustificazione, e a tal fine estende la tradizionale concezione del dictamen nel senso di 

                                                      
75 Ibid. 
76 Ibid., pp. 234-235. 
77 Ibid., pp. 235-236. 
78 Cf. Adamska 2015, pp. 405-406. 
79 Ibid., p. 413. 
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un’apertura alla retorica classica80. Nell’argomento n. 76 Brunetto spiega che la tencione, 

che è l’oggetto di studio della retorica, non va intesa solo nell’accezione restrittiva di 

“controversia giudiziaria”, ma anche, più ampiamente, in riferimento all’eloquenza 

pubblica o alla composizione di una lettera: è, appunto, in virtù di questa logica inclusiva, 

che poco più innanzi farà rientrare nell’ambito della retorica anche la scrittura in versi e 

quella in volgare81: 

... cosìe usatamente adiviene che due persone si trasmettono lettere l’uno 

all’altro o in latino o in proxa o in rima o in volgare o inn altro, nelle quali 

contendono d’alcuna cosa, e così fanno tencione. 

    La prima summa dictaminis interamente in volgare si deve a Guittone d’Arezzo. È 

probabile che «egli volesse riprodurre modelli di lettere, utili a fini didattici e 

rigorosamente scanditi secondo la ripartizione tradizionale: salutatio, exordium, narratio, 

petitio, conclusio»82. Tuttavia il trobar clus della poesia guittoniana, rovesciando la 

prospettiva tradizionale che associa l’artificiosità al latino e la naturalezza al volgare, 

s’inscrive in un progetto marcatamente anti-popolare83. 

    Opposta è la prospettiva di Brunetto, che raccoglie l’eredità di Albertano da Brescia. 

Questi, giurista e insieme legato al mondo delle confraternite francescane, fu con i suoi 

scritti promotore di una cultura della pacifica convivenza civile. Il Latini, facendo proprio 

questo progetto di “educazione della cittadinanza”, volgarizza all’interno del Tresor il 

Liber de doctrina loquendi et tacendi, dove il “bene parlare” assume una connotazione 

etica identificandosi con il “bene vivere”. In pari tempo riscopre la dimensione politica 

del pensiero di Cicerone nell’esaltazione del regime repubblicano (nella Rettorica 

volgarizza il De inventione) e, istituendo un parallelo tra il comune moderno e la Roma 

repubblicana, “politicizza” il pensiero di Albertano. All’insegna dell’incontro tra l’opera 

del legista bresciano e la tradizione ciceroniana, dunque, Brunetto rinnova radicalmente 

la concezione dell’arte retorica in un’ottica civile e popolare84. 

    L’apertura al volgare da parte di Dante è solo apparentemente accostabile all’approccio 

brunettiano. Nel Medioevo si credeva che il latino e il volgare coesistessero già in età 

romana e fossero non due idiomi diversi, bensì due registri stilistici dello stesso idioma 

                                                      
80 Cf. Montefusco – Bischetti 2018, p. 183. 
81 Ibid., p. 27. 
82 Cerroni 2004. 
83 Cf. Montefusco – Bischetti 2018, p. 188. 
84 Ibid., p. 31; su Albertano cf. anche Witt 2017, pp. 254ss. e Artifoni 2004, pp. 198-200. 
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(il latino sarebbe stato la varietà alta, il volgare la varietà del popolo). Inoltre era opinione 

comune che il volgare fosse il linguaggio naturale, mentre il latino fosse artificiale, 

costruito a tavolino da scrittori e poeti romani sulla base del volgare (non a caso i 

medievali chiamavano il latino anche grammatica). Dante, dopo aver difeso nel Convivio 

la superiorità del latino sul volgare, nel De vulgari eloquentia (1, 1, 4) capovolge il 

giudizio e afferma la maggior nobiltà del volgare per queste ragioni: 

... tum quia prima fuit humano generi usitata, tum quia totus orbis ipsa 

perfruitur, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa, tum quia 

naturalis est nobis, cum illa potius artificialis existat. 

Dunque il carattere naturale, che era sempre stato impugnato contro il volgare, diventa 

ora una nota di valore: è una qualità anche teologica, poiché se l’arte imita la natura, la 

natura deriva direttamente da Dio. 

    Al tempo stesso, però, Dante “grammaticalizza” il volgare, mettendo in discussione la 

tradizionale dicotomia tra volgare naturale e latino artificiale85. Questo perché applica al 

volgare i tradizionali strumenti dell’ars dictaminis, che gli conferiscono il carattere di 

artificialità proprio della lingua latina. Non è scevro di significato, a tal proposito, il fatto 

che il De vulgari eloquentia abbia come destinatari principali (secondo l’autorevole 

ipotesi di Tavoni86) i maestri dell’Ateneo bolognese. 

    Diversamente il modello di matrice brunettiana-popolare, prevalente nel XIV secolo, 

continua ad attribuire alla lingua latina una dignità superiore derivante dall’applicazione 

della precettistica dittaminale. Da questo punto di vista la pratica del “tradurre” dal 

volgare al latino è concepita come una forma di elevazione stilistica del testo volgare. In 

tal senso va interpretata, per esempio, la scelta di Francesco da Barberino che, nei 

Documenti d’Amore, accosta ai versi volgari una parafrasi e un commentario in latino87. 

Secondo Montefusco questa impostazione, radicata nel dictamen, fu superata dal Petrarca 

nella libera traduzione latina della novella Griselda, inaugurando «una mentalità nuova, 

quella che davvero, nel nuovo quadro umanista, supererà l’approccio bolognese come la 

via fiorentina popolare»88. 

 

                                                      
85 Cf. Montefusco – Bischetti 2018, p. 194. 
86 Tavoni 2015. 
87 Montefusco – Bischetti 2018, pp. 195ss. 
88 Ibid., p. 205. 
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2.4. Volgare ed epistolografia nell’Umanesimo 

    Tuttavia l’età umanistica non avrebbe certamente portato a una riabilitazione del 

volgare. Infatti, gli umanisti avrebbero fondato una cultura altrettanto elitaria e 

verticalizzata sul latino, anche se il loro latino era modellato non più sulla teoria del 

dictamen ma sull’imitatio dei classici. Una svolta si sarebbe potuta attuare solo quando il 

latino e il volgare fossero restituiti alla loro corretta dimensione storica, superando quel 

preconcetto ideologico, proprio sia dei dettatori sia degli umanisti, che vedeva nel latino 

una lingua intrinsecamente superiore. Un primo passo si ebbe nel 1435 quando Flavio 

Biondo riconobbe per la prima volta la derivazione del volgare dal latino: anche se il 

processo di formazione del volgare era ancora considerato nell’ottica di una “corruzione” 

del latino, tuttavia si ponevano le premesse per il riconoscimento della pari dignità dei 

due idiomi in quanto ambedue “storico-naturali” (come si direbbe oggi). 

    Un ulteriore sviluppo si ebbe con la posizione – per quanto ancora isolata – di Leon 

Battista Alberti, che scrisse la prima grammatica dell’italiano (nota come 

Grammatichetta) per combattere la tradizionale identificazione del latino con la 

grammatica e per mostrare la equivalenza nelle strutture del volgare e del latino89. Alberti, 

nel terzo dei Libri della famiglia, supera la controversia tra ciceroniani ed eclettici 

guardando al volgare come la più genuina forma di ciceronianismo: l’intento di uno 

scrittore, così com’era stato per Cicerone, è quello di essere compresi dai contemporanei. 

Si poteva e si doveva usare il volgare per innalzarlo alla nobiltà del latino, questo era 

l’auspicio dell’Alberti. 

    Tuttavia la maggioranza la pensava in maniera affatto diversa, e non mancava chi – 

come attesta Domenico da Prato – la Comedia dantesca l’avrebbe data a li speziali per 

farne cartocci, o vero più tosto, a li pizzicagnoli per porvi dentro il pesce salato, perché 

vulgarmente scrisse90. Anche se già nella seconda metà del Quattrocento vi fu chi, come 

Cristoforo Landino e Lorenzo de’ Medici, raccolse l’invito dell’Alberti, per una piena 

legittimazione del volgare si dovrà attendere il Cinquecento, quando si dibatterà piuttosto 

su quale volgare utilizzare (la cosiddetta “questione della lingua”). 

    L’epistolografia volgare, almeno nella fase iniziale del proprio sviluppo, non può 

prescindere da quella latina, ed è connotata dallo stesso carattere “ibrido”: alla tensione 

                                                      
89 Cf. p.e. Patota 2004, p. 113; Canfora 2006, pp. 155-156. 
90 Mehus 1759, p. 320. 
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verso il recupero della retorica fa da contraltare la forte persistenza del substrato 

dittaminale91. 

    Poche, e nient’affatto originali, sono le artes volgari redatte nel Quattrocento: per 

l’Italia vanno menzionati almeno gli anonimi Soprascritti ed introscritti di lettere (1480) 

e il Formolario di epistole volgare missive e responsive et altri fiori de ornati parlamenti 

(1485) di Cristoforo Landino o di Bartolomeo Miniatore. 

    Si tratta, più che di veri e propri trattati, di “formulari” nei quali la parte teorica è ridotta 

al minimo (o, come spesso accade, completamente annullata) in favore della pratica92. 

Questo in ossequio a una mentalità, certamente dura a morire, che vedeva nel latino 

l’unica lingua possibile per l’insegnamento e confinava il volgare al solo uso pratico. 

Questa mentalità produsse i propri effetti nell’ambito dell’epistolografia, dove la netta 

distinzione tra latino per la teoria e volgare per la pratica andò configurandosi come il 

tratto specifico di un atteggiamento di moderata apertura al volgare che si inserisce nel 

solco di una tradizione risalente, in ultima istanza, ai dettatori bolognesi del Duecento e, 

primo fra tutti, a Guido Faba. 

    Si dovrà attendere il Cinquecento per poter constatare un incremento nel numero dei 

trattati epistolografici in volgare e un progresso significativo in direzione 

dell’emancipazione dalla precettistica latina. Quest’ultima, tuttavia, continuerà ad 

esercitare una forte influenza sotto vari aspetti: lo dimostra il fatto che la produzione 

volgare cinquecentesca presenta la medesima divisione, riscontrabile in quella latina, tra 

la corrente “erasmiana” e la corrente dell’epistola “familiare”93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91 Cf. Baños 2005, pp. 453ss. 
92 Ibid., p. 467. 
93 Ibid., pp. 457ss. 
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3. GUIDO FABA 

 

3.1. Bologna nei secoli XI-XIII. Lo Studio 

    Sec. XI – 1150. Il secolo XI rappresentò una fase assai travagliata per Bologna, che si 

trovò direttamente coinvolta nella lotta per le investiture. Nel secondo e terzo decennio si 

era consolidata l’alleanza tra gli arcivescovi di Ravenna (alla cui circoscrizione Bologna 

apparteneva), il potere imperiale, Bonifacio di Canossa e la casata bolognese dei “conti”. 

L’alleanza della città felsinea con l’impero si manifestò in modo chiaro quando, morto 

Frogerio nel 1030, fu creato vescovo Adalfredo, di origine germanica e molto attivo nella 

corte imperiale: nel 1061, suo ultimo anno di episcopato, in Bologna si raccolse l’esercito 

filo-imperiale contro Anselmo da Baggio, eletto papa dal partito romano con il nome di 

Alessandro II. L’anno dopo, nel 1062, ad Adalfredo succedette Lamberto, il cui 

episcopato si colloca nella delicata fase che porterà papato e impero allo scontro 

definitivo94. Dopo la morte di Lamberto, nelle ultime due decadi del secolo la Chiesa di 

Bologna passò attraverso uno “scisma” parallelo a quello romano: come i papi Gregorio 

VII, Vittore II e Urbano II dovettero fare i conti con Guiberto, nel frattempo nominato 

antipapa con il nome di Clemente III, così ai vescovi bolognesi Gerardo e poi Bernardo 

si opposero i filo-imperiali Sigifredo e Pietro95. 

    Nel concilio di Guastalla (1106) papa Pasquale II, volendo punire Ravenna per lo 

scisma guibertino, concesse ai Bolognesi l’autonomia ecclesiastica dalla diocesi 

ravennate (che pure sarà revocata nel 1118). Nel 1116 l’imperatore Enrico V, perdonando 

i Bolognesi per aver distrutto il palazzo imperiale dopo la morte di Matilde di Canossa, 

accordò loro numerose concessioni con un documento, siglato a Governolo il 15 maggio, 

che segna la nascita del Comune. Nel volgere della prima metà del XII secolo, inoltre, 

andarono delineandosi alcuni degli elementi che avrebbe caratterizzato il comune per i 

successivi due o tre secoli: all’espansione territoriale, conseguita sul fronte occidentale 

grazie alla ventennale guerra con Modena e sul fronte orientale grazie agli accordi con 

Ravenna per la spartizione dei diritti territoriali di Imola, fece riscontro un insieme di 

novità sul piano amministrativo (l’attivazione di un primo sistema fiscale) e istituzionale 

(la creazione del consilium)96. 

                                                      
94 Nel 1064 fu deposto l’antipapa Onorio II, nel 1072 il filo-imperiale Guiberto fu eletto vescovo di Ravenna 
e nel 1073 Gregorio VII assurse al soglio pontificale. 
95 Cf. Milani 2012, pp. 26-28. 
96 Ibid., pp. 32-35. 
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    Gli studi giuridici a Bologna. L’ascesa di Bologna fu favorita, nella seconda metà del 

secolo XI, dal declino politico e culturale di Ravenna, che perse i diritti metropolitici su 

buona parte dell’Emilia di cui godeva sin dal V secolo97. Ma anche gli altri centri 

culturalmente più importanti dell’Italia settentrionale diedero un notevole contributo alla 

fioritura della città felsinea: i monasteri di Pomposa e Nonantola, ma soprattutto Pavia. 

Infatti nella Pavia di età ottoniana i notarii et iudices sacri palatii, stante l’insufficienza 

del diritto longobardo di fronte a una realtà in continuo sviluppo sociale ed economico, 

avevano riscoperto il corpus giustinianeo, aprendo la strada a una gloriosa tradizione 

giuridica e filologica che i giuristi bolognesi avrebbero proseguito98. 

    Determinanti per il prestigio culturale di Bologna furono le innovazioni nella pratica 

notarile, a cominciare da quelle introdotte, intorno agli anni Sessanta del secolo XI, dal 

notaio bolognese Domenico il quale, sostituendo la vecchia formula complevi et absolvi 

accompagnata dalla firma dei testimoni con la nuova formula hec instrumenta firmavi o 

hiis instrumentis robur accomodavi, fece sì che l’autenticità dell’atto fosse garantita 

unicamente dalla fides del notaio99. Bonando, notaio all’inizio del XII secolo, ricorse per 

primo, nei contratti di ipoteca, alla formula peticionibus emphiteotecariis annuendo e, 

insieme ad Angelo, svolse una parte importante nello sviluppo della scrittura notarile 

dalla minuscola corsiva alla carolina libraria100. Irnerio, allievo di Pepone, fu l’ideatore 

della teoria dei “quattro instrumenta”, in base alla quale si individuavano quattro tipologie 

di atti notarili (contratti di vendita, ipoteche, donazioni e testamenti).  

    Odofredo, giurista e glossatore vissuto nel primo Duecento, definì Irnerio lucerna iuris 

qui coepit per se studere in libris nostris et studendo coepit docere in legibus. Questa 

testimonianza contribuì ad accreditare Irnerio come fondatore dello Studio. Tuttavia 

difficilmente si può credere all’esistenza di una scuola di diritto dotata di statuti e 

magistrature già alla fine del secolo XI101. Non vi è dubbio, invece, sul fatto che Irnerio 

e molti altri giuristi si siano dedicati all’insegnamento del diritto nella propria scuola: è 

dimostrata tanto l’esistenza di scuole private in cui si insegnava il diritto, quanto l’attività 

                                                      
97 Però è infondata l’ipotesi di Gaudenzi, secondo il quale l’iniziativa di istituire lo Studio in Bologna 
sarebbe nata unicamente dal desiderio, da parte di Gregorio e Matilde di Canossa, di indebolire la filo-
imperiale Ravenna insieme con l’antipapa Clemente (Gaudenzi 1901). 
98 Cf. Witt 2017, pp. 127ss. 
99 Cf. Witt 2017, p. 210. 
100 Cf. Vasina 1969. 
101 La fondazione dello Studio, fissata al 1088 dal Carducci nel discorso tenuto in occasione dell’ottavo 
centenario dalla fondazione (cf. Arnaldi 2008, pp. 405-424), va più probabilmente collocata nel XII secolo. 
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filologica in atto sul Corpus Iuris Civilis. Non si può escludere che i cosiddetti “quattro 

dottori”, ovvero Bulgaro, Martino, Ugo e Jacopo di Porta Ravegnana, siano stati allievi 

di Irnerio102. 

    Bologna, a partire dal XII secolo, s’illustrò per lo studio non solo del diritto civile, ma 

anche del diritto canonico. Della Concordantia discordantium canonum, meglio nota 

come Decretum Gratiani, esistono due versioni (non si sa se opera dello stesso autore). 

La possibilità che il Graziano I, risalente forse agli anni Venti (o agli anni Quaranta), sia 

stato composto a Bologna e abbia subito l’influsso del lavoro irneriano è resa improbabile 

dalla scarsa conoscenza del diritto romano dimostrata dall’autore. Invece il Graziano II, 

di venti o trent’anni successivo, fu quasi certamente composto a Bologna, dove sarebbe 

stato oggetto di innumerevoli commenti (circa centocinquanta gruppi di glosse)103. 

 

    1150 – 1200. Durante la fase delle diete di Roncaglia, Bologna fu vicina al Barbarossa, 

il quale con la costituzione Habita (o Privilegium Scholasticum) del 1155-1158 accordò 

speciali prerogative agli studenti di diritto romano fuori sede: li pose sotto la propria 

tuitio, garantì loro l’immunità dall’esercizio del diritto di rappresaglia, il privilegium fori 

(ossia la facoltà di scegliere tra il tribunale del vescovo e il giudizio del proprio 

professore, evitando il tribunale del Comune), il diritto alla peregrinatio academica (ossia 

la facoltà di stabilirsi in qualunque sede universitaria e la libertà di movimento)104. 

    Dal 1159 al 1164 il Comune fu retto da podestà imperiali. La prima frattura 

significativa nei rapporti tra Bologna e l’impero si ebbe quando l’antipapa filoimperiale 

Vittore III scomunicò il vescovo di Bologna Gerardo. La ribellione che ne seguì fu sedata 

con l’intervento dell’imperatore, il quale impose come podestà Bezo. Nel 1164 la città si 

rivoltò nuovamente e uccise Bezo. Quindi aderì alla Lega Lombarda che nel 1176 

sconfisse Federico a Legnano. Con la pace di Costanza del 1183 ottenne varie prerogative, 

ad esempio la facoltà di batter moneta105. 

    Dopo alcuni esperimenti, la prassi del ricorso a un podestà straniero divenne definitiva 

nel 1195, quando era podestà il milanese Guido da Vimercate, il quale incaricò alcuni 

funzionari del comune di effettuare una “revisione del bilancio” relativa ai tre governi 

che l’avevano preceduto e rilevò che certe spese erano state sostenute illecitamente. Le 

                                                      
102 Cf. Witt 2017, pp. 280-282. 
103 Ibid., pp. 290ss. 
104 Cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Authentica_Habita. 
105 Cf. Milani 2012, pp. 36-37. 
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conseguenze del passaggio dal comune consolare al comune podestarile furono 

politicamente assai rilevanti: la città, in virtù della vicinanza allo schieramento che aveva 

ottenuto la pace di Costanza, assunse una posizione filopapale; si posero le premesse per 

una riorganizzazione istituzionale che avrebbe condotto a un incremento della 

partecipazione politica dei cittadini106. 

 

    Lo Studio. Il comune, cosciente del profitto economico che poteva derivargli 

dall’afflusso in città degli studenti stranieri, non mancò di accordare il proprio appoggio 

allo Studio attraverso leggi volte a favorirlo rispetto ad altre istituzioni: a partire da una 

data imprecisata – senz’altro anteriore all’anno 1182, al quale risale la testimonianza del 

medico Pillio da Medicina – prima di assumere una cattedra in Bologna si era tenuti a 

prestare giuramento che per due anni non si sarebbe insegnato altrove; dal 1189, poi, la 

norma fu inasprita, dato che si giurava di non insegnare mai in nessun altro Studio 

all’infuori di quello bolognese. Fu in ragione di questi provvedimenti, che impedivano ai 

docenti qualsiasi libertà di movimento, che gli studenti diedero vita a una propria 

universitas scholarium, divisa in universitas ultramontanorum e universitas 

citramontanorum107, per le classi di diritto canonico e diritto civile (solo a partire dagli 

anni Venti del Duecento, stando alla documentazione, sarebbe stata aperta una anche la 

facoltà delle artes, nella quale rientra la medicina). All’inizio del Duecento, quindi, 

divamparono gli scontri tra il comune e la universitas scholarium, al segno che studenti 

e maestri abbandonarono Bologna tre volte, nel 1204, nel 1215 e nel 1222, per aprire uno 

Studio in un’altra città, rispettivamente a Vicenza, Arezzo e Padova108. 

    Non solo il comune, ma anche la Santa Sede intervenne pesantemente nella vita dello 

Studio. Il provvedimento del Concilio Lateranense III (1179), che autorizzava i chierici a 

percepire i benefici ecclesiastici nei periodi di assenza per studio, promuoveva tutti i 

centri di studio, ma sembra rispondere in particolare alla volontà di Alessandro III di 

favorire i chierici che studiavano a Bologna; Lucio III nel 1181-1185 estese agli studenti 

la tuitio che esercitava verso contadini, pellegrini e mercanti e nel 1184-1185 si occupò 

persino dei costi degli affitti per gli studenti; Innocenzo III nel 1211 ordinò il 

trasferimento dello Studio per punire Bologna della sua vicinanza a Ottone IV; Onorio III 

                                                      
106 Ibid., pp. 38-39. 
107 La relazione tra questa partizione e l’organizzazione degli studenti in nationes è ancora oggetto di 
discussione tra gli studiosi. 
108 Witt 2017, pp. 422-423. 
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nel 1219, con la Cum sepe contingat, affidò all’arcidiacono della cattedrale la facoltà di 

assegnare agli studenti la licentia docendi (ruolo fino ad allora assolto da una 

commissione di professori) e nel 1224 intervenne in difesa degli studenti contro il decreto 

del comune che impediva loro di eleggere i rettori109. 

 

    Sec. XIII. Nel 1228, a seguito della sconfitta inflitta ai Bolognesi dalle truppe filo-

imperiali dell’Emilia, il popolo si ribellò ai milites ottenendo un’importante riforma del 

consilium: non solo fu ampliato il numero dei membri, ma cambiarono anche i requisiti 

di ammissione, dato che s’iniziò a reclutare su una più ampia base cetuale e, forse, in 

rapporto alla divisione amministrativa (i membri attestati al consiglio del 1228 furono 

400 e la città è ripartita in quattro quartieri: i numeri sembrano suggerire che il quartiere 

fosse la base di reclutamento). Successive riforme portarono a un ulteriore incremento 

nel numero dei membri del consilium, alla creazione di nuovi organismi istituzionali (il 

consiglio maggiore del Popolo, il consiglio minore degli Anziani, il Capitano del Popolo 

nel 1255, il consiglio dei Duemila nel 1261) e alla compilazione di statuti110. 

    Malgrado la contesa interna tra milites e Popolo, nel primo Duecento la città fu 

compattamente anti-imperiale. Nel 1213 Bologna, alleata con Faenza, occupò il contado 

di Imola, lo restituì nel 1220 dopo il bando imperiale111 salvo, dopo due anni, riprendere 

la politica espansionistica ai danni di Imola. Nel 1224 un ulteriore motivo di contesa fu 

dato dalla fondazione, da parte di Federico II, dello Studio di Napoli, con annesso divieto, 

per i sudditi del Regno di Sicilia, di studiare in altre università112. Quindi, fatto ancora più 

significativo del clima di tensione tra Bologna e l’impero, Federico II promulgò una 

constitutio – ovviamente disattesa – con la quale imponeva niente meno che la 

soppressione dello Studio bolognese. Nel 1226 Bologna aderì alla seconda lega lombarda 

e nel 1249 sconfisse l’esercito imperiale a Fossalta catturando re Enzo. 

    Nella seconda metà del secolo la storia di Bologna fu scandita dagli scontri tra Geremei, 

che prevalsero, e Lambertazzi, che furono esiliati. Anche gli esponenti del Popolo, a causa 

di dissidi interni, si schierarono all’occorrenza con l’una o l’altra fazione. Al volgere del 

secolo il quadro politico mutò con la pacificazione, voluta da Bonifacio VIII, tra il 

                                                      
109 Ibid., pp. 423-424. 
110 Cf. Milani 2012, pp. 41-42. 
111 Fu l’unica tregua tra Bologna e Federico II il quale, emanata la Constitutio in basilica Petri il giorno 
dell’incoronazione, ne inviò una copia allo Studio bolognese affinché fosse inclusa nel Corpus Iuris. 
112 Cf. Roversi Monaco 2005. 



28 
 

comune e il Marchese Azzo d’Este e la conseguente nascita della fazione nera (prima filo-

estense, poi favorevole al regime nero di Firenze)113. 

 

    La constitutio imperiale e il Falso teodosiano. Sulla constitutio si dibatté sin da 

quando, nel 1908, il Gaudenzi114 la pubblicò dopo averla rinvenuta nel ms. 79 

dell’Archivio Capitolare di Pistoia: Gaudenzi la datò al 1225, considerando i fatti di Imola 

del 1222 come causa scatenante di sì drastico provvedimento; Hessel115 – seguito dalla 

maggioranza degli studiosi – fissò il 1226 come terminus post quem, ritenendo la 

constitutio come una conseguenza degli eventi di quell’anno (la Lega Lombarda e 

l’inadempienza dei Bolognesi rispetto alla soppressione generale degli studia). Sembrano 

risolutive della questione le parole spese da Pini116 a difesa della datazione al 1225 fornita 

dal Gaudenzi. 

    Secondo un’antica leggenda l’imperatore Teodosio II, dopo aver distrutto Bologna in 

un assalto di collera, persuaso da sant’Ambrogio la ricostruì in presenza di san Petronio, 

e con l’occasione fondò lo Studio. Odofredo rievocò questa tradizione in un passo a 

commento della costituzione Omnem: in virtù di tale costituzione, afferma, è lecito 

insegnare le leggi solo nelle città regie, e che Bologna lo sia è dimostrato dalle epistole 

di san Petronio attestanti la fondazione ad opera di Teodosio (l’allusione è a un codice 

con la Vita di san Petronio, in cui si narra la celebre leggenda)117. Negli anni Venti del 

Duecento fu persino redatto un falso atto di fondazione, il cosiddetto Privilegio 

Teodosiano118. 

    È evidente l’intento di chi s’inventò la leggenda: affermare che solo in Bologna, tra le 

città dell’Emilia, si poteva insegnare il diritto. Chi poi, nel Duecento, confezionò il 

Teodosiano, intese autenticare la leggenda adducendo una prova documentaria, con la 

precisa finalità di impedire lo scioglimento dello Studio ordinato dalla constitutio 

imperiale. 

                                                      
113 Cf. Milani 2012, pp. 43-49. 
114 Gaudenzi 1908. 
115 Hessel 1910, p. 222; n. 45. 
116 Pini 1996. 
117 Cf. Simeoni – Sorbelli 1940, pp. 11-12; 33-34. 
118 Hessel fu il primo a tentare una datazione del falso privilegio, collocandolo tra il 1226 (anno che, secondo 
la sua ricostruzione, rappresenta il terminus post quem per la constitutio) e il 1234 (anno dell’occupazione 
bolognese del Frignano), laddove il Pini (Pini 1996) lo data tra il 1225 (anno della constitutio secondo la 
ricostruzione del Gaudenzi) e il 1226 (anno della soppressione generale degli studia). 
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    È giusto, a tal proposito, menzionare un’ipotesi interessante, avanzata da Pini119 e 

riproposta da Giansante120, che vede in Guido Faba e Boncompagno gli autori innominati, 

rispettivamente, del Privilegio Teodosiano e della Notitia che l’accompagna. Il Privilegio 

Teodosiano, in effetti, richiama da vicino la prima parte del prologo della Rota nova, dove 

Guido celebra Bologna come madre e maestra delle scienze per volontà divina e 

polemizza contro quei maestri e studenti che, in ottemperanza alla constitutio, si erano 

trasferiti altrove (tra costoro è incluso lo stesso Boncompagno, che nel 1225 si trasferì a 

Padova). 

    Boncompagno, dal canto suo, non dimostra alcun radicamento cittadino, perché la sua 

opposizione alla partecipazione politica del ceto medio lo porta a preoccuparsi solo di 

assicurare le prerogative dello Studio. Avrebbe scritto la Notitia con l’intento di difendere 

l’autonomia di docenti e studenti messa a repentaglio dal falso privilegio. Il suo 

successivo trasferimento a Padova sarebbe motivato dal timore per la propria incolumità 

a causa dell’ostilità popolare che si era attirato dileggiando il Teodosiano. 

 

3.2. Guido Faba: ricostruzione biografica 

    Augusto Gaudenzi121, per ricostruire la vita di Guido Faba, usò soprattutto documenti 

d’archivio e alcuni modelli epistolari contenuti nella Summa dictaminis. Fu Ernst 

Kantorowicz122, in un contributo del 1941-1943, a ricorrere per la prima volta al prologo 

della Rota nova che, avendo carattere autobiografico, pur attraverso allegorie talvolta di 

ardua comprensione ci consente di dissolvere la fitta nebbia che altrimenti avvolgerebbe 

la vita del dictator, colmando varie lacune cui il Gaudenzi aveva cercato di ovviare 

ricorrendo sovente all’immaginazione. Lo studio del Kantorowicz è particolarmente 

pregevole: in esso vengono decifrati, talvolta in maniera sorprendente, i passi più oscuri 

ed enigmatici del testo. 

    Guido Faba123, figlio Niccolò124, nacque senz’altro prima del 1190: un atto del 1210, 

su cui egli appone la propria firma in qualità di testimone, gli attribuisce il titolo di 

                                                      
119 Pini 1996; Pini 1998. 
120 Giansante 2005. 
121 Gaudenzi 1895. 
122 Kantorowicz 1941-1943. 
123 Così leggiamo nel prologo della Rota nova: Hic nempe Guido ab ipsis cunabilis nominatus, qui ab 
effectu rei hoc prenomen Faba annis puerilibus acquisivit (di qui in avanti mi attengo all’ed. Campbell – 
Pini – Saiani 2000). Guido, dunque, era il nome di battesimo, mentre Fava (poi latinizzato in Faba) non 
era che un soprannome affibbiatogli in tenera età per la sua giocosità (l’espressione fabas dicere significa 
“essere amante degli scherzi e dei giochi”, cf. Kantorowicz 1941-1943, p. 202, n. 33 e Bausi 1995, p. 413). 
124 Il nome del padre si ricava dalla matricula dei notai bolognesi degli anni 1219-1230 (Gaudenzi 1889a, 
p. 441). 



30 
 

magister, ed egli non poteva aver concluso gli studi prima di compiere vent’anni. Questa 

osservazione, che risale al Gaudenzi125, non è condivisa dal Torraca126, che controbatte 

quanto segue: nel documento è scritto magister Faba, senza specificare il nome Guido; 

Faba o Fava era anche un nome proprio nel Duecento, come dimostra il dominus Faba o 

Fava che «comparisce due volte nel Libro di Montaperti come giudice e assessore del 

podestà di Firenze Giacomino Rangone»; dunque il magister Faba che compare nell’atto 

difficilmente può identificarsi con il nostro Faba. Kantorowicz127, reputando insufficiente 

l’argomento di Torraca, accoglie l’informazione fornita da Gaudenzi. 

    Quanto al luogo di nascita, il Gaudenzi128 propende per un’origine bolognese di Guido 

perché, nel ms. Riccardiano 1222, all’inizio tanto della Summa dictaminis quanto dei 

Dictamina rhetorica, compare la precisazione magister Guido Bononiensis. Gaudenzi, 

però, non esclude la possibilità ch’egli fosse lombardo di nascita: il ms. Ashb. 1601 della 

Biblioteca Medicea Laurenziana lo chiama Guido di Lombardia; sul finire del XII secolo 

molte famiglie lombarde si stanziarono a Bologna, onde nacque la società del popolo a 

loro intitolata; la dedica della Summa dictaminis al bresciano Aliprando Faba, podestà di 

Bologna nel 1229, induce a credere ch’egli fosse parente di questo. Il Torraca da un lato 

non crede alla parentela con Aliprando Faba129, dall’altro neppure lui ritiene certa 

l’origine bolognese di Guido, visto che la precisazione magister Guido Bononiensis, 

presente nel Riccardiano, manca nella più parte dei codici (compreso il Vat. lat. 5107)130. 

A dissolvere ogni dubbio è lo stesso dictator quando, nel prologo della Rota nova131, 

identifica Bologna come propria città natia. La parentela con Aliprando, per altro, è anche 

smentita dal fatto che Faba era per Guido solo un soprannome (cf. n. 123). Quanto, poi, 

all’espressione Guido de Lombardia di alcuni manoscritti, non vuol dire molto, dato che 

– osserva Bausi132 – il toponimo Lombardia designava all’epoca tutta l’Italia 

settentrionale. 

    Procediamo, dunque, con la carriera professionale del Faba allorché, conclusi gli studi 

letterari, conseguì la dignità magistrale intorno al 1210. Così il prologo della Rota nova: 

                                                      
125 Gaudenzi 1895, p. 118. 
126 Torraca 1923, p. 30-31. 
127 Kantorowicz 1941-1943, p. 196. 
128 Gaudenzi 1895, pp. 118-119. 
129 Torraca 1923, p. 32, n. 1. 
130 Ibid., p. 33. 
131 Gaudeas siquidem, Bononia, vere felix prenimium et formosa facta, excelsa meritis et virtute, et tecum 
cives omnes laudes resonent ad superna, quia ex te natus est homo ille, qui veterem ignorantiam et 
confusionem modernam clarificet suis epistolis atque mundet. 
132 Bausi 1995, p. 413. 
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fu costretto dall’invidia del nemico antico (cioè del diavolo)133 ad abbandonare lo studio 

delle lettere, ed esercitò per un biennio il mestiere del fabbro, finché Dio, mediante tre 

miracoli (tre faville di ferro ardente lo ferirono a un piede, a un occhio e alla lingua), lo 

indusse a tornare alla retorica; vi fu di che giubilare, allora, per maestri e discepoli di 

Bologna, perché la pecora che si era perduta è stata ritrovata e chi era morto ora è 

tornato in vita134. Non si può pensare che Guido abbia veramente svolto la professione di 

fabbro ferraio; la giusta chiave di lettura è offerta da Kantorowicz135: l’ars fabrilis, nel 

gergo bolognese, indicava gli studi giuridici136, ed è a questi dunque che Guido si sarebbe 

dedicato per due anni (forse già nel 1211-1212). Inoltre Faba sta giocando con il proprio 

nome (Faba – faber): anzi, con la forma mentis tipica dell’uomo medievale, forse egli, 

più che giocare con le parole, crede di rilevare un nesso nient’affatto casuale tra la res 

(lui stesso, di professione faber) e il nomen (Faba). 

    A furia di studiar legge si era fatto zoppo, orbo e gli s’era pure ingroppata la lingua: 

fuor di metafora, gli studi giuridici erano nocivi alla competenza retorica. Però è evidente 

che i tre “miracoli” hanno anche un significato più profondo: secondo Kantorowicz137 

riflettono le guarigioni del muto, dello storpio e del cieco compiute da Gesù in Galilea 

(Mt. 15, 31); secondo la Copeland138, invece, si possono interpretare come una 

purificazione alla quale Guido, al pari di Isaia, viene sottoposto in vista di una missione 

profetica (Is. 6, 6-7). 

    Comunque sia, il Faba torna alla sua vocazione retorica. Così prosegue il prologo della 

Rota nova: poiché, a forza di studiare giorno e notte, il corpo fu fortemente debilitato, 

ossa e pelle tennero consiglio, e d’accordo con essi l’ansietà dello spirito e la 

mortificazione dell’anima decretarono che egli doveva interrompere di nuovo gli studi 

retorici per dedicarsi alla consolazione del conciatore: lui, Guido, che per mezzo della 

sporcizia di cane, con cui si preparano le pelli che vengono poi stirate con i denti, e per 

                                                      
133 Sul tòpos dell’invidia cf. Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 474, n. 10. 
134 ... cuius future prudentie ac utilitati humane cepit antiqui hostis malitia taliter invidere, ut litterarum 
omisso studio, in quo profecerat competenter, ad artem fabrilem descenderat addiscendam, in qua 
provectus biennio iam elapso tribus fuit miraculis a domino revocatus. Quindi, dopo aver narrato i tre 
miracoli, continua: et sic triplici dolore afflictus revelationem misterii recognovit, et in se reversus plorans 
humiliter cepit coram omnibus protestari, quod eum hoc trino signo sancta trinitas a tali officio revocabat. 
Demum sic contritus et flagellatus ad male dimissum stadium rediit festinanter, de quo magistri Bononie 
partier et scolares gaudium habuerunt dicentes: “Ovis que perierat est inventa et qui mortuus fuerat nunc 
revixit” [Lc. 15, 24]”. 
135 Kantorowicz 1941-1943, p. 204. 
136 Kantorowicz ricava questo da una lettera inviata da Stefano di Tournai, illustre canonista, a Eraclio, 
vescovo di Cesarea, che in gioventù era stato suo compagno di studi in Bologna. 
137 Ibid., p. 204. 
138 Copeland 2009, p. 114. 
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mezzo della puntura della lesina, aveva evitato il male conosciuto139. A cogliere il 

significato allegorico è nuovamente il Kantorowicz140: Jacopo da Cessole, nel De moribus 

hominum et officiis nobilium sive super ludo scacchorum, associa a ciascun pezzo degli 

scacchi una categoria sociale; i pedoni, in particolare, rappresentano gli artigiani che 

lavorano con la pelle, e tra essi sono annoverati anche i notai perché hanno a che fare con 

la pergamena. Guido Faba, dunque, non fu conciatore, ma notaio: e in effetti la putredo 

canina veniva davvero impiegata per trattare ogni tipo di foglio bianco141, dunque anche 

per la pergamena, mentre afferrare il foglio con i denti per stirarlo doveva essere un trucco 

del mestiere; così la subula, cioè la lesina, era uno strumento appuntito usato per forare 

la pelle. 

    Che Faba fosse notaio lo dimostrano anche vari documenti del 1219-1220142 – cui si 

aggiunge la matricula dei notai bolognesi143 – che attestano l’esistenza di un notaio di 

nome Guido Faba. A chi obiettasse che per legge, a Bologna, i notai non potevano esser 

chierici, aveva già risposto il Gaudenzi: «questo divieto trovasi sancito solo negli statuti 

del 1250 [...]», oltre al fatto che «Guido potrebbe essersi fatto chierico, dopo avere cessato 

dall’essere notaio»144. Il Gaudenzi poi, non avendo letto il prologo della Rota nova, non 

può sapere neppure del biennio speso da Faba nella giurisprudenza; ma questo non gli 

impedisce d’identificare il notaio con il dictator, vuoi perché nelle scuole di retorica 

«s’insegnavano per accessorio i rudimenti del diritto» e ai notai era «richiesta 

principalmente la conoscenza dell’arte di dettare» (e qui cita gli esempi di Boncompagno 

e Rainerio), vuoi perché «alcune formule da lui composte [...] dimostrano che una certa 

coltura giuridica egli l’aveva»145. D’altronde è ben nota la prossimità tra l’ars dictaminis 

e la giurisprudenza nella Bologna del Duecento. 

    Dopo la conferma del prologo della Rota nova, comunque, è difficile credere al 

Torraca146, per il quale il Guido Faba menzionato dai documenti come notaio sarebbe 

soltanto un caso di omonimia. Fu, dunque, senza dubbio in qualità di notaio che, tra il 

1219 e il 1220, Guido accompagnò i rappresentanti del comune di Bologna a Viterbo dal 

                                                      
139 Ad hec, cum in studio die noctuque sollicite laboraret, attenuatum est corpus eius; et ossa cum pelle 
consilium inierunt, quibus spiritus anxietas et animi maceratio sociata pro carnis receptione communiter 
decreverunt, quod dimissis litteris cerdonum sollatio iungeretur, qui per putredinem caninam, quibus pelles 
aptantur que postea dentibus extenduntur, et per puncturam subule malum cognitum evitavit. 
140 Kantorowicz 1941-1943, pp. 205-206. 
141 Kantorowicz ricava l’informazione da Des deutschen Spiesser Wunderhorn di Gustav Meyrink (1925). 
142 Chartularium Studii Bononiensis, Bologna 1909, I, n. XXX, p. 27; n. XXXI, pp. 27-29; n. LI, p. 47. 
143 Gaudenzi 1889a, p. 441. 
144 Gaudenzi 1895, p. 120. 
145 Ibid., pp. 120-121. 
146 Torraca 1923, pp. 31-32. 
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cardinale Ugolino da Ostia (futuro papa Gregorio IX) il quale, nell’ufficio di legato 

pontificio in Italia settentrionale, aveva l’incarico di dirimere una controversia tra Pistoia 

e Bologna147. 

    Inoltre, apprendiamo da un documento del 1221 (dove si fa riferimento a un certo 

Guido scriba domini episcopi) e dal prologo della Rota nova148 che fu scriba presso il 

vescovo di Bologna Enrico. Da un passo della Summa dictaminis, indicato dal Bausi149, 

pare che Guido abbia trascorso del tempo in Roma, nella Curia pontificia, ove avrebbe 

imparato alcune nozioni di diritto canonico ed epistolografia romana. Ma la veridicità di 

quest’ultima notizia è dubbia perché è discutibile l’attendibilità sul piano documentario 

di simili raccolte epistolari: senza voler negare il loro valore testimoniale circa la realtà 

storica e culturale in cui furono prodotte, difficilmente si possono ricavare da esse precisi 

dati biografici. Il che, d’altronde, è dimostrato in modo evidente da alcuni passi segnalati 

dal Gaudenzi150: che Guido sia stato scelto dal papa come iudex delegatus; o, ancora, che 

Gregorio IX abbia scritto ai canonici di San Pietro di ricevere Guido come canonico e 

fratello, sono tutti fatti quanto meno molto improbabili. 

    Non sappiamo se Guido Faba sia stato canonico di San Pietro, ma chierico lo fu 

senz’altro. Se anche volessimo ammettere, per assurdo, che avesse ragione Torraca151 – 

il quale, come non lo vuol notaio, così non lo vuol neppure chierico – a correggere clericus 

in amicus nella dedica ad Aliprando Faba, ciò non basterebbe a smentire un dato 

ampiamente dimostrato dagli scritti stessi di Guido, dove questi si attribuisce i titoli di 

cappellanus, presbyter e sacerdos. Che poi il Nostro fosse cappellano della chiesa di San 

Michele, non soltanto è detto nel luogo dei Libelli ecclesiastici indicato dal Gaudenzi152 

– rispetto al quale il Torraca153 invita alla prudenza – ma si legge anche in vari altri passi. 

A interessarci, in particolare, è il prologo della Rota nova, secondo il quale il Faba, dopo 

essersi dimesso dal ruolo di scriba vescovile in quanto mal sopportava gli intrighi curiali 

e rimpiangeva la precedente libertà, divenne cappellano di San Michele, dove fu 

promosso al sacerdozio154. 

                                                      
147 Bausi 1995, p. 413. 
148 ... annis duobus pro scriba domini bononiensis episcopi commorando. 
149 Bausi 1995, p. 413. 
150 Gaudenzi 1895, pp. 120-122. 
151 Torraca 1923, p. 32. 
152 Gaudenzi 1895, p. 123. 
153 Torraca 1923, p. 33. 
154 Verum quia in curiis non saluti animarum sed temporalibus commodis providetur, nolens in carnis 
truffis baruffis vel mendaciis commorari de libertate pristina recordatur, sicut placuit omnium conditori, 
curam capelle sancti Michaelis suscepit, in qua feliciter ad sacerdotalis ordinis officium est promotus. 
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    Il Gaudenzi155 s’immagina che il Faba fosse il maestro di grammatica della scuola di 

San Pietro e che la cappellania di San Michele fosse un beneficio assegnatogli dal capitolo 

di San Pietro. Che Guido insegnasse in una scuola cattedrale lo ricava dal fatto, 

desumibile dal cap. 14 della S. dict.156, che non fosse retribuito dagli studenti, «mentre è 

certo che in quel tempo così i professori di diritto, come quelli di lettere non avevano altra 

rimunerazione, che quella che dai discepoli era loro data, ad eccezione, s’intende, dei 

chierici che insegnavano presso le chiese»; che poi questa scuola cattedrale, in cui Guido 

insegnava, fosse proprio quella di San Pietro, sembra lecito al Gaudenzi dedurlo dalle 

(presunte) relazioni che il dictator intratteneva con questa (in più d’un dictamen afferma 

addirittura di essere canonico di San Pietro). 

    Torniamo alla frase del prologo della Rota nova (che ho riportato in n. 154) ove si 

allude all’assunzione, da parte del Faba, dell’incarico a San Michele. Il Kantorowicz157 

considera l’eventualità che la parola clericus vada intesa «in a secular, scholarly sense»: 

ovvero Guido farebbe con essa riferimento alla propria assunzione come maestro di 

retorica nella scuola di San Michele, anziché ad un vero ufficio ecclesiastico. Questo, ben 

inteso, non significa negare che egli fosse sacerdote: si mette piuttosto in discussione il 

fatto che detenesse realmente la mansione di cappellano stricto sensu, perché 

l’espressione cura capelle (o il titolo di capellanus che si trova altrove) potrebbe 

semplicemente designare la funzione di magister della scuola di San Michele. Del resto 

difficilmente si potrebbe negare che fosse sacerdote, non solo perché è una carica che, 

come si è detto, rivendica anche in altri scritti, ma soprattutto perché la frase è formulata 

in modo tale da escludere interpretazioni diverse da quella letterale: anzi, è detto 

espressamente ch’egli proprio in quell’occasione fu promosso sacerdote (in qua feliciter 

ad sacerdotalis ordinis officium est promotus); il che, per altro, non vuol dire che prima 

non fosse chierico: al contrario, implica che già lo fosse almeno da un certo tempo, perché 

prima del sacerdozio vi erano i quattro ordini minori e i primi due maggiori, ovvero il 

suddiaconato e il diaconato. 

    Quanto al seguito della frase158, il Kantorowicz interpreta la ricostruzione della chiesa 

ad opera di Guido in chiave allegorica come una riforma nell’organizzazione degli studi 

                                                      
155 Gaudenzi 1895, pp. 123-124. 
156 Et non vos terreat si non habetis argentum vel aurum: nam absque ulla commutatione paratum est 
poculum universis scientie salutaris. 
157 Kantorowicz 1941-1943, p. 207. 
158 Et rehedificans ecclesiam ipsam cum domibus ruinosis post vicinorum multas persecutiones et scandala, 
que substinuit patienter, quorum partem clerici fovebant civitatis latenter, novum templum fabricari fecit 
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da lui promossa nella scuola: in quest’ottica si giustifica, mi sembra, anche l’allusione 

agli impedimenti che chierici invidiosi avrebbero opposto al magister. 

    Fu verosimilmente intorno al 1223 – poco prima della composizione della Rota nova – 

che il Faba si dimise dalla carica di scriba vescovile e, quindi, assunse l’incarico in San 

Michele. A quest’altezza, dunque, il dictator dovette iniziare l’insegnamento nonché la 

composizione delle sue opere, che sono tutte legate all’attività didattica. Non abbiamo 

alcun elemento che ci permetta di stabilire data e luogo della morte; inutile dire quanto 

poco convincente sia il ragionamento che porta il Gaudenzi a datarla tra il 1245 e il 1250: 

«nel citato ms. Vaticano 5107, dopo il titolo Epistole magistri Guidonis, trovasi una croce, 

che, equivale, secondo me, a un “Requiescat in pace”». 

 

3.3. Codice diplomatico fabiano 

 - Matricula dei notai bolognesi che attesta il nome di Guido Faba, A. Gaudenzi (cur.), 

Statuti delle società del popolo di Bologna, II, Roma 1889, p. 441: Guido Faba filius 

Nicolai 

 - Documenti che attestano l’attività notarile del Faba nel 1219-1220, Chartularium Studii 

Bononiensis, Bologna 1909, I: 

n. XXX, p. 27 (15 luglio 1219) In nomine domini nostri Jhesu Christi. Anno Domini 

millesimo CCXVIIII die XV intrante mense iulii, indictione VII. In palatio comunis 

Bononie.... presentibus domino Rolandino domini Arimundi et domino Arverio 

Carbonensium, et domino Matheo de Rodaldis iudicibus curie, et domino Iacobo Rustici 

et domino Ungarello de Cessabo, et domino Pelegrino Manfredini Lugarelli, et domino 

Brancaleone domini Andalo militibus iusticie, et Bonomartino, et Garxone, et Beltrame, 

et Guidone Faba et Dominico de Ferraria, et Juliano Leonardi, et Tonso Zanitti notario 

comunis Bononie testibus ad infrascripta vocatis et rogatis... Ego Petrus filius quondam 

Bonbolognini et nunc comunis et dictorum procuratorum comunis Bononie notarius 

predictis omnibus interfui, et rogatus scribere scripsi. 

n. XXXI, pp. 27-29 (16 ottobre 1219) In nomine sancte et individue trinitatis; hoc est 

exemplum sententie sive precepti prolati inter Bononienses ex una parte ac Pistorienses 

ex alia, sic incipientis... Aperta, recitata, promulgata atque plubicata sunt supradicta 

precepta et mandata domini Ostiensis, Viterbii in ecclesia sancti Laurentii eiusdem 

civitatis coram me subscripto notario et coram parte populi Viterbiensis et subscriptis 

                                                      
archangelo Michaeli, cuius preceptionibus et mandatis ystoriam hanc descripsit, que Nova rota meruit 
appellari... 
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testibus, anno eiusdem nativitatis millesimo CCXVIIII, temporibus domini Honorii tertii 

pape, die sesto decimo octubris, indictione VII... Ego Bonaventura Sancte Romane 

Ecclesie notarius supradicta precepta sive mandata, mandato dictorum dominorum 

Alberti domini Pape capellani et magistri Roffredi domini pape notarii plubicavi. (L. S.) 

Ego Iustinianus notarius secundum quod per manum Bonaventure Sancte Romane 

Ecclesie notarii scriptum vidi, ita scripsi et exemplavi, et suprascripte sententie, cum lata 

fuit et plubicata et recitata per dominum Roffredum notarium domini Pape in ecclesia 

suprascripta, interfui et ipsam recitari audivi et intellexi; procuratoribus at hoc comunis 

Bononie apud Viterbium existentibus et apud ecclesiam supradictam, domino Rambertino 

Guidonis Ramberti et domino Azzolino Perticonum et ambaxatore cum eis domino 

Bergarotto legum doctore, et ego Justinianus notarius ob hoc negotium iveram tunc cum 

eis, et quod procuratores essent predicti, reperitur scriptum in sequenti exemplo, cuius 

autenticum scriptum fuit manu Guidonis Fabe notarii. 

n. LI, p. 47 (26 settembre 1219) In nomine domini nostri Jhesu Christi amen. Anno 

Domini millesimo ducentesimo nono decimo, die quinto exeunte mense septembri, 

tempore Honorii pape, indictione VII... ad audiendam sententiam domini Ugonis 

miseratione divina Hostiensis et Velletrensis Episcopi et Apostolice Sedis legati, 

secundum formam et tenorem et tractatum habitum inter ipsum dominum Cardinalem et 

dominum Bagarottum iuris professorem et dominum Guidonem Albrici nomine comunis 

Bononie... Actum in civitate Bononie, in pallatio comunis Bononie, indictione predicta. 

Ego, Justinianus notarius, secundum quod per manum Guidonis Fabe notarii scriptum 

ita vidi, ita scripsi et exemplavi. 

 

3.4. Le opere di Guido Faba 

    È stato osservato159 che i testimoni manoscritti duecenteschi delle opere di Guido Faba 

presentano delle analogie che li accomunano: supporto pergamenaceo, piccolo formato, 

disposizione del testo su due colonne, scrittura textualis, decorazione standardizzata 

(iniziali filigranate, rubriche e segni di paragrafo colorati). Questi aspetti, tipici del libro 

gotico, sarebbero indice dell’affermazione elitaria del pubblico a cui questi testi erano 

indirizzati, ossia da un lato notai e podestà, dall’altro i maestri e gli studenti dello Studium, 

anche in virtù della leggibilità, e quindi della praticità, connessa alla scrittura textualis. 

L’adozione di quest’ultima, inoltre, sarebbe legata anche alla scrittura in prosa (nei 

                                                      
159 Montefusco – Bischetti 2018, pp. 207-208. 
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manoscritti con opere in poesia, come il Tesoretto e il Favolello di Brunetto, troviamo 

tendenzialmente scritture corsive) e alla lingua latina (sono cartacei solo alcuni 

manoscritti contenenti le opere bilingui, ovvero Gemma purpurea e Parlamenta et 

epistole, e i volgarizzamenti). 

    Nel corso del Trecento si assiste a una standardizzazione dei codici fabiani nell’ordine 

dei testi, che vengono a formare una sorta di “canone antologico”. In tale canone rientrano 

solo i testi che godettero maggior fortuna. L’ordine in cui si presentano, pur con qualche 

omissione o aggiunta o modifica, è il seguente: Summa dictaminis, Dictamina rhetorica, 

Exordia e/o Petitiones, Arenge e Summa de vitiis et virtutibus. Alla sequenza possono 

aggiungersi la Gemma purpurea e i Parlamenta et epistole: o solo la Gemma o entrambe 

le opere, mai però soltanto i Parlamenta (inoltre la Gemma, a differenza dei Parlamenta, 

presenta anche una circolazione autonoma)160. 

    Nel Quattrocento, mentre oltralpe si mantenne questo tipo di impostazione, in Italia si 

impose una forma libraria nuova, anzitutto sul piano codicologico: codice cartaceo, 

specchio scrittorio a piena pagina, scrittura mercantesca. Ma le novità riguardano anche 

il contenuto: alla sequenza tradizionale delle opere fabiane si sostituiscono manoscritti 

compositi in cui i testi di Faba (segnatamente le Arenge e gli Exordia) si trovano inseriti 

nell’ambito di miscellanee di argomento retorico. Questa svolta è connessa a un 

cambiamento che interessa la concezione stessa dell’ars dictaminis: non più come 

letteratura elitaria destinata alle alte sfere dell’amministrazione e della politica, ma come 

un sapere al servizio della società alfabetizzata e specialmente del ceto mercantile. In 

questo modo si porta a compimento un processo che era già stato avviato a Bologna da 

Guido Faba mediante l’apertura all’eloquenza politica (con le Arenge e i Parlamenta) e 

al volgare (con la Gemma e i Parlamenta) e portato avanti in modo significativo a Firenze 

per opera di Bono Giamboni e Brunetto Latini161. 

    La Summa dictaminis162, il più importante trattato teorico del Faba, si divide in due 

parti, la prima dedicata agli errori da evitare, la seconda alle norme per la composizione 

dell’epistola. Fu scritta intorno al 1228 in risposta, secondo il Gaudenzi163, alla sfida 

lanciata da Boncompagno con la pubblica lettura della Rethorica antiqua. 

                                                      
160 Ibid., p. 51. 
161 Ibid., pp. 52-53. 
162 Ed. parziale (solo la cosiddetta Doctrina privilegiorum) a cura di Rockinger 1863, 1, pp. 197-200; ed. 
integrale a cura di Gaudenzi 1890. 
163 Gaudenzi 1895, p. 138. 
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    Al 1226-1228 circa risalgono i Dictamina rhetorica164, che comprendono 

duecentoventi lettere modello dedicate ai temi più disparati. 

    Tra le più antiche opere del Faba si collocano, forse, anche gli Exordia (o Proverbia 

inter amicos et socios)165, un’opera che raccoglie trecentotrenta exordia, a ciascuno dei 

quali è associata (ma non in tutti i manoscritti) una continuatio. Vi sono due redazioni del 

trattato: nella prima si riportano, l’uno di seguito all’altro, tutti gli exordia, terminati i 

quali vi sono le continuationes; nella seconda redazione, invece, a ogni exordium tien 

dietro la sua continuatio166. 

    Le Petitiones, tuttora inedite, raccolgono esempi di suppliche al papa relative, in 

particolare, ad aspetti del diritto canonico. Non vi sono elementi decisivi per stabilirne la 

datazione167. 

    Le Arenge168, che contengono modelli di pubbliche orazioni, appartengono secondo il 

Gaudenzi169 alla prima fase della produzione del Faba, anche se in realtà non vi sono 

elementi per stabilire una datazione; senza dubbio, però, risalgono a prima del 1240, 

perché di esse esiste una seconda redazione databile tra l’agosto del 1240 e l’aprile del 

1241 (cioè durante l’assedio di Faenza)170. 

    La Summa de vitiis et virtutibus171, secondo il Gaudenzi, è l’opera più antica di tutte, 

seguita, subito dopo, dagli Exordia: il maestro avrebbe prima raccolto, su richiesta degli 

studenti, una serie di “esordi” di carattere morale (la Summa de vitiis et virtutibus), poi 

gli sarebbe venuta l’idea di comporre una raccolta di “esordi” su una varietà maggiore di 

argomenti (gli Exordia) 172. In realtà non vi è alcun elemento per datare la Summa de vitiis 

et virtutibus; però possiamo dire con certezza che, al contrario di quanto sostiene il 

Gaudenzi, è posteriore agli Exordia, perché vi è un passo in cui a questi si fa chiaramente 

riferimento173. 

    La Gemma purpurea, di cui ci occuperemo ampiamente nel prossimo capitolo, 

appartiene all’ultima fase della produzione di Guido Faba. È un breve trattato che 

                                                      
164 Ed. a cura di Gaudenzi 1892; Campbell – Pini – Saiani 2000, pp. 89-228. 
165 Ed. a cura di Redlich 1894; ed. parziale (e affiancando al testo latino un antico volgarizzamento) a cura 
di G. Vecchi 1954a. 
166 Cf. Bausi 1995, pp. 415-416. 
167 Gaudenzi 1895, p. 141. 
168 Ed. integrale a cura di Vecchi 1954b (ma quest’edizione non è più reperibile); ed. parziale (solo gli 
incipit delle orazioni) a cura di G. Vecchi 1960, pp. 61-90. 
169 Gaudenzi 1895, p. 127. 
170 Ibid., pp. 145-146. 
171 Ed. a cura di Pini 1956. 
172 Gaudenzi 1895, pp. 124-126. 
173 Bausi 1995, p. 416. 
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raccoglie principalmente liste di aggettivi, liste di verbi e formule epistolari. Il suo 

interesse straordinario sta nel fatto che contiene quindici formule in volgare bolognese, 

che costituiscono il primo esempio di prosa letteraria in lingua italiana. 

    I Parlamenta et epistole174, forse l’ultima opera del Faba, raccolgono novantacinque 

esempi fra parlamenta (ovvero “discorsi pubblici”) ed epistole: i parlamenta sono quasi 

tutti in lingua volgare, alla quale è dato dunque uno spazio molto maggiore che nella 

Gemma purpurea, perché i testi volgari sono più lunghi e numerosi (in tutto se ne contano 

ventisei); ogni parlamentum è seguito in genere da tre epistole, tutte in latino, ordinate in 

base alla lunghezza (maior, minor, minima). Il Gaudenzi, sulla base di numerosi 

riferimenti a Siena presenti nel testo, ipotizzò che Guido si trovasse in quella città durante 

la composizione del trattato175. Quanto alla datazione propose prima l’anno 1230176, poi 

si ricredette e fissò come terminus post quem il 1239 (in particolare il dictator sarebbe 

stato all’opera durante la lunghissima sede vacante, seguita alla morte di papa Celestino 

IV, tra il 1241 e il 1243)177. Tra le ragioni, che avrebbero spinto il Nostro a lasciare 

Bologna per trasferirsi a Siena, il Gaudenzi annovera non solo la guerra civile, della quale 

«forse egli fu anche vittima, o temé di diventarlo», ma anche la nascita, poco dopo il 

1240, di uno Studio a Siena sotto il patronato di Federico II, ove avrebbe potuto 

recuperare il favore che a Bologna andava forse perdendo178. Secondo il Torraca179, 

invece, tanto le lodi enfatiche di Siena quanto la lingua («toscano spruzzato qua e là di 

forma bolognesi») inducono a escludere che i Parlamenta et epistole siano di un 

bolognese: assai più probabile che l’autore sia Guido da Siena, la cui presenza è attestata 

in Bologna nella prima metà del Duecento. Oggi, però, gli studiosi sono perlopiù concordi 

nell’attribuzione di quest’opera al Faba: i manoscritti, oltre ad affiancare i Parlamenta ad 

altri scritti di Guido Faba, nominano esplicitamente quest’ultimo come autore180. 

    Veniamo infine alle opere meno fortunate di Guido Faba. La Rota nova181, prima opera 

del dictator bolognese, ha la stessa struttura bipartita della Summa dictaminis. Visto il 

ruolo del prologo come fonte per la ricostruzione della biografia del dictator, questo 

                                                      
174 Le edizioni sono tutte basate sul Vat. lat. e, con l’eccezione del Gaudenzi, riguardano solo i brani volgari: 
Monaci 1888; Gaudenzi 1889b, pp. 127-160; Romano 1907, pp. 14ss.; Lazzeri 1942, pp. 421-445; Monaci 
– Arese 1955, pp. 59-63 (confrontando anche con un altro manoscritto); Segre, Marti 1959, pp. 9-20. 
175 Gaudenzi 1889b, pp. XXXV-XXXVII. 
176 Ibid., p. XXXIX. 
177 Gaudenzi 1895, pp. 146-148. 
178 Ibid., pp. 148-149. 
179 Torraca 1923, pp. 33-34. 
180 Bausi 1995, p. 417. 
181 Ed. a cura di Campbell – Pini – Saiani 2000; il prologo era già stato pubblicato a cura di Kantorowicz 
1941-1943, pp. 210-212. 
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trattato costituisce uno spartiacque tra gli eventi che abbiamo narrato nel precedente 

capitolo (sino all’assunzione della cappellania di San Michele) e la fase successiva, 

segnata perlopiù – per quanto ne sappiamo – dall’insegnamento e dalla scrittura. Quindi 

la datazione di quest’opera è particolarmente importante e si può fissare al 1225-1226 

grazie alla presenza, all’interno del prologo182, di un’allusione alla constitutio con cui 

Federico II decretò la soppressione dell’università di Bologna183. 

    I libelli ecclesiastici, collocabili tra il 1226 e il 1234 sulla base d’indizi interni184, 

riportano una serie di suppliche relative a questioni di ordine ecclesiastico e due liste di 

parole. 

    Vi sono alcuni scritti fabiani la cui conservazione avviene per mezzo di un solo 

testimone manoscritto. Le Epistole185, trasmesse unicamente dal ms. Vaticano latino 

5107, sono una collezione di lettere simile ai Dictamina rhetorica risalente al 1239-

1241186. 

    Il ms. Oxford, New College, 255 trasmette i seguenti brevi scritti inediti e di datazione 

sconosciuta: Littere stili secularis (cc. 6v, 8r-15v), Littere prosaici dictaminis stili 

ecclesiastici (cc. 16r-22v), Littera quam Guido Sancti Michaelis Bononie misit scolaribus 

in suo principio et lecta fuit per omnes scolas (c. 33v), Invectiva magistri contra scholares 

malitiosos et tenaces (c. 42), Littera Carnisprivii contra Quadragesimam adversariam 

suam (c. 49) e Invectiva Quadragesime contra Carnisprivium inimicum suum (c. 49). 

    I Proverbia, infine, si trovano soltanto nel manoscritto Ashburnham 258 della 

Biblioteca Medicea Laurenziana. Sono una raccolta di “proverbi” divisa in diciotto 

capitoli in base all’argomento. La datazione è sconosciuta, e non è sicura neppure 

l’attribuzione al Faba, ma è stata proposta da alcuni studiosi perché l’opera presenta una 

struttura analoga a quella degli Exordia e della Summa de vitiis et virtutibus, e perché nel 

manoscritto è preceduta dalle Arenge187. 

 

 

 

                                                      
182 Transferant itaque se magistri vel scolares alibi, si possunt, gratia studiorum scientes quod nec docere 
poterunt nec doceri, sed errant sicut oves, nisi redeant ad ovile, conantes domini calcitrare contra 
stimulum, quod est durum, cum dona spiritus sancti presumunt minuere (ed. Campbell – Pini – Saiani 2000, 
pp. 5-6). 
183 Cf. Kantorowicz 1941-1943, p. 201. 
184 Gaudenzi 1895, p. 141. 
185 Ed. a cura di Gaudenzi 1893. 
186 Cf. Gaudenzi 1985, p. 144. 
187 Cf. Bausi 1995, p. 417. 
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4. LA GEMMA PURPUREA 

 

4.1. Struttura e datazione 

    Ho diviso, per semplicità, il trattato in sette sezioni e, all’interno di ciascuna sezione, 

ho numerato le rubriche: a questa partizione mi atterrò nel testo critico. La Gemma 

purpurea, dunque, si sviluppa come segue: 

I. prologo; 

II. questa sezione tratta degli aggettivi (con sostantivi ad essi associati) propri di ogni 

ordo personarum. A ciascuna categoria sociale è dedicato un capitolo: 1) papa; 2) 

prelati; 3) letterati; 4) imperatore e imperatrice; 5) re e regine; 6) soldati, nobili e 

magnati; 7) donne. A questi sette capitoli, che comprendono solo aggettivi laudativi, 

ne seguono altri due dedicati agli aggettivi vituperativi rivolti a: 8) donne; 9) persone 

et scientie (l’espressione non è molto chiara). Infine altri tre capitoli sono 

nuovamente dedicati agli aggettivi laudativi: 10) genitori; 11) parenti e amici; 12) 

minores, sudditi e allievi; 

III. la sez. III si occupa dei verbi (con avverbi e ablativi ad essi associati) di uso più 

frequente nelle epistole: 1) verba amicabilia et obligatoria; 2) verba novitatis et 

insinuationis; 3) verba letitie et exultationis; 4) verba doloris; 5) verba resistentis et 

contrarie voluntatis; 6) verba retentionis et receptionis; 7) verba processum, 

violentiam et finem notantia; 

IV. questa sezione, introdotta dalla rubr. Doctrina ad inveniendas, incipiendas et 

formandas materias et ad ea que circa huiusmodi requiruntur, introduce una serie di 

consigli di carattere generale su inventio, dispositio ed elocutio. 

Le due sezioni successive (V e VI) trattano dei principia, ovvero i modi d’introdurre la 

materia, classificandoli in base alla parte del discorso. 

V. La sez. V si occupa dei principia per verba, distinguendo i verbi in tre tipologie sulla 

base del rapporto tra maiores, mediocres e minores: 1) verba preceptiva, quando 

maiores scrivono a minores; 2) verba deprecativa, quando i corrispondenti sono 

equales, ossia allo stesso livello nella piramide sociale (dunque entrambi maiores, 

mediocres o minores); 3) verba supplicativa, quando minores scrivono a maiores. 

All’elenco di verbi, avverbi e ablativi segue, in ciascun capitolo, una serie di formule, 

l’ultima delle quali in volgare; 

VI. dopo una breve apostrofe ai lettori, prosegue la trattazione sul principium. A ciascuna 

parte del discorso che può costituire principium materie è dedicata una rubrica: 1) 
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verbi e nomi o preposizioni reggenti l’accusativo; 2) preposizioni reggenti accusativo 

e ablativo; 3) avverbi temporali; 4) avverbi desiderativi; 5) avverbi qualitativi; 6) 

avverbi quantitativi; 7) avverbi numerali; 8) avverbi comparativi (Faba li definisce 

adverbia similitudinaria); 9) avverbi negativi; 10) congiunzioni causali; 11) 

congiunzioni avversative; 12) congiunzioni aggiuntive. Ciascun capitolo contiene 

una serie di formule, l’ultima delle quali in volgare (fanno eccezione il cap. 1, che 

non ha formule volgari, e il cap. 2, che ne presenta due); 

VII. dopo qualche parola di conclusione vengono proposti dodici exordia, tutti in 

latino, distinti in base all’ordo personarum dei corrispondenti. 

 

    Nel 1863 Rockinger188 pubblicò il trattato a partire dalla rubrica Doctrina ad 

inveniendas ecc. (la nostra sez. IV) fino alla fine. Tralasciò la prima metà perché credeva 

che si trattasse di due opere distinte, l’una intitolata Gemma, l’altra Doctrina. A indurlo 

a questo equivoco fu probabilmente il fatto che il ms. A premette la parola incipit alla 

rubrica della sez. IV (il che fa pensare che la stessa erronea convinzione fosse condivisa 

dal copista di questo manoscritto). Eppure, in riferimento alla frase recurre ad rubricam 

minorum et subditorum (par. V.1.4), annota quanto segue: «Nämlich zu den adiectiva 

minorum subditorum et discipulorum in der gemma purpurea, im cod. lat. 16124 fol. 63, 

sp. 2, im cod. lat. 23497 fol 35, sp. 2»189, ma non trae da questo rinvio così esplicito 

l’ovvia conclusione che si tratti di un’opera unitaria190. È evidente che l’autore, rinviando 

ad un’opera diversa, ne avrebbe quanto meno specificato il titolo e, in ogni caso, 

difficilmente avrebbe indicato la rubrica precisa. 

    L’errore di Rockinger si trascinò a lungo nella letteratura critica. Gaudenzi191, oltre a 

considerare le due metà del trattato alla stregua di due opere distinte, giunse a collocarle 

cronologicamente in tempi diversi, assegnando la Gemma al 1226 e la Doctrina al 

1237192. 

    Quanto all’anno 1226, il Gaudenzi lo ricava dal fatto che gli aggettivi usati in 

riferimento all’imperatore nella rubrica II.4.0 Adiectiva ad imperatorem et de ipsis 

imperatrici dentur sono tutti laudativi, il che non sarebbe stato possibile – secondo lui – 

                                                      
188 Rockinger 1863, 1, pp. 185-196. 
189 Ibid., p. 189, n. 9. 
190 Monteverdi 1945, pp. 80-81. 
191 Gaudenzi 1895, pp. 127-129. 
192 L’errore è attestato anche in Lazzeri 1942, pp. 414-415; Chirico 1946, p. 231. Sarà solo Monteverdi a 
porre fine a questo equivoco riconoscendo l’unità del trattato fabiano (Monteverdi 1945). 
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prima della scomunica comminata a Federico II da Gregorio IX nel 1227. Evidente la 

debolezza di quest’argomento: le liste di aggettivi – nota il Monteverdi193 – avendo valore 

meramente teorico, non si riferiscono a nessun imperatore in particolare (d’altronde non 

si poteva certo escludere, per l’avvenire, l’avvento di un imperatore gradito alla Santa 

Sede). 

    Il 1237, invece, è desunto dalla formula latina in VI.9.1: Non sine admiratione 

didicimus et dolore quod imperatorem et cremonenses flumen Lolii pertransire Lombardi 

corrupti pretio permiserunt. Queste parole – secondo il Gaudenzi – sarebbero state scritte 

dopo il passaggio dell’Oglio compiuto da Federico II (metà di novembre 1237), ma prima 

della battaglia di Cortenuova (27 novembre 1237), dopo la quale diventava più difficile 

pensare che i milanesi, che ne erano usciti sconfitti, fossero stati corrotti dallo Svevo. 

Tempi troppo stretti – obietta sempre il Monteverdi194 – perché il Faba non solo ultimasse, 

ma anche pubblicasse il trattato così da non poter più correggere una volta giunta la 

notizia della sconfitta lombarda: l’exordium risale più probabilmente a dopo la battaglia, 

quando gli avversari dell’imperatore, alla ricerca di un capro espiatorio, pensarono a un 

tradimento. 

    A portare al 1237, secondo il Gaudenzi195, è anche la prima formula volgare (V.1.8), 

nella quale il papa minaccia di scomunica chi avesse stretto alleanza con l’imperatore 

contro i Lombardi e la Chiesa: Mandemo a vui supto pena de scomunicaxone che no 

deipae fare cum l’emperatore alcuna çura u compagnia contra Lombardi e la Glesia de 

Roma. A ribattere è nuovamente il Monteverdi196: la prima scomunica di Federico II fu 

comminata nel 1227 e rimossa nel 1230, mentre la seconda scomunica fu lanciata nel 

1239 e mai rimossa; dunque è assai più probabile che la formula vada collocata o tra il 

1228 e il 1230, o dopo il 1239; se è vero il riferimento alla battaglia di Cortenuova, di cui 

si è detto, l’intervallo corretto è senz’altro il secondo. 

 

    L’anno 1239, dunque, costituisce il terminus post quem per la composizione della 

Gemma purpurea. Ma qualche indizio sulla cronologia dell’opera è presente anche nel 

prologo. La gemma claritatis (che rappresenta la retorica), con il suo bagliore ha fatto 

risplendere i gioielli di finissimo oro, le pietre preziose e le perle variopinte che stavano 

                                                      
193 Monteverdi 1945, p. 82. 
194 Ibid., p. 83. 
195 Gaudenzi 1895, p. 142. 
196 Monteverdi 1945, p. 84. 
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nascoste nella dimora di Guido. Con il rumore della loro caduta, il dictator si desta di 

soprassalto dal sonno pesante della malattia nel quale giaceva afflitto e si rende conto 

con dolore dello scempio che di tutti questi tesori è stato fatto: 

Gema claritatis refulsit in habitaculo domus mee, cuius nitore que 

latitabant mirifice splenduerunt, ornatus videlicet auri purissimi preciosi 

lapides et margarite qualibet colorum varietate vernantes. Ad quorum 

plantum surexi velocius a gravi sonno infirmitatis quo iacebam afflictus et 

didici lamentabili conquerela quod porcorum conculcatio violenta venerat 

ex adverso decus omne rethoricum suppeditans et decorem. 

    Il Gaudenzi intende il gravis somnus infirmitatis come un fatto reale: questa malattia 

avrebbe debilitato Guido al segno di condurlo, dopo qualche anno, alla morte; anzi, con 

la creatività che gli è propria, fa pure una diagnosi: «e se mai si trattava di una di quelle 

malattie di polmoni, che a Bologna sono state sempre tanto frequenti; niente di più facile 

che l’aria fine di Siena gli producesse una ricaduta»197 (con riferimento al trasferimento 

a Siena, ove avrebbe scritto i Parlamenta et epistole). 

    A parte queste fantasie, non si può escludere che dietro quell’espressione si celi anche 

una malattia reale; però senz’altro il significato più importante è quello metaforico: il 

“sonno” indica, con tutta evidenza, una lunga interruzione dell’attività d’insegnamento e 

di scrittura, un periodo di silenzio durante il quale tutti i buoni frutti dell’opera del Faba 

erano stati sciupati dall’opera di cattivi maestri198. Non è dunque sbagliato, credo, 

dividere la produzione di Guido in due fasi, separate da un periodo d’inattività: la prima 

fase comprende probabilmente la Rota nova, i Dictamina rhetorica, la Summa dictaminis 

e le Arenge, la seconda invece la Gemma purpurea, una seconda redazione delle Arenge 

e i Parlamenta et epistole; la Gemma purpurea – con la quale il Faba, come rivela nel 

prologo, ruppe il suo silenzio ponendo fine al somnus infirmitatis – sarebbe quindi la 

prima opera della seconda fase. Questo ci indurrebbe a datarla, sulla base della parimenti 

vaga cronologia degli altri scritti, alla fine degli anni Trenta o all’inizio del decennio 

successivo: si tratta certamente di una indicazione approssimativa, tuttavia depone a 

favore dell’anno 1239 fissato da Monteverdi come terminus post quem. 

 

                                                      
197 Gaudenzi 1895, p. 150. 
198 Questa chiave di lettura è per la prima volta del Monteverdi 1945, p. 86. 
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4.2. Storia delle edizioni 

    Rockinger199, come si è detto, nel 1863 pubblicò, credendola un’opera a sé stante, la 

seconda metà del trattato. Omise però gli ultimi tre exordia della sez. VII, concludendo 

con queste parole: «Und so noch mehrere weitere dergleichen muster». Fondò l’edizione 

sui mss. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23497 e Clm 16124, indicandoli 

rispettivamente con le sigle A e B. Per la parte latina utilizzò A come cod. base, mentre 

per le formule volgari riportò, con qualche intervento di correzione, i testi di entrambi i 

codici affiancandoli in due colonne distinte. 

    Nel 1884 troviamo per la prima volta citata l’operetta in un manuale di storia della 

letteratura italiana, redatto in lingua tedesca da Adolf Gaspary e tradotto in italiano da 

Nicola Zingarelli: «Guido Faba, cappellano di S. Michele in Bologna, scrisse verso il 

1229 la sua Doctrina ad inveniendas, incipiendas et formandas materias, che è 

interessante particolarmente per ciò, che essa ci offre per la prima volta anche esempi in 

lingua volgare»200. Il Gaspary, come si vede, evidenzia la novità del ricorso al volgare 

nell’ambito del dictamen: non per altro, la menzione che abbiamo riportato è contenuta 

nel paragrafo dedicato all’ars dictaminis. 

 

    Era il 1888 quando Ernesto Monaci, nella Crestomazia italiana dei primi secoli, diede 

alle stampe le formule volgari201 affiancando in due colonne, come il Rockinger, i testi 

dei due codici monacensi: non svolse, dunque, un’edizione critica, ma si limitò a 

pubblicare la collazione fornitagli dal prof. Meyer di Spira. Questo il motivo: «Sì l’uno 

che l’altro testo presentano frequenti errori, ma dal confronto delle lezioni è facile eruire 

l’emendamento»202. Poco dopo, in una Nota pubblicata nei Rendiconti dell’Accademia 

dei Lincei (di cui era socio), spiegò meglio la ragione che l’aveva indotto a quella scelta: 

i due codici usati dal Rockinger erano stati esemplati, probabilmente, da due scolari 

tedeschi i quali, ignari d’italiano, «certamente non dovevano avere alterata la fonetica o 

la morfologia del testo per influenze di dialetti congeneri»; tuttavia, «copiando senza capir 

sempre quel che copiavano, avevano bene spesso tanto deformato la parola da non 

potervisi più rintracciare la prima effigie se non per via di congetture e di ipotesi»; si 

rendeva perciò necessario trovare «almeno un terzo manoscritto indipendente dai due 

                                                      
199 Rockinger 1863, 1, pp. 185-196. 
200 Gaspary 1884, p. 34. 
201 Monaci 1888a, pp. 32-35. 
202 Ibid., p. 32. 
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menzionati», non avendo il quale parve al Monaci opportuno, anziché allestire 

un’edizione critica, «l’uno e l’altro testo riprodurre con tutti i loro errori anche i più 

evidenti, siccome con l’unico sussidio che si avesse per iscrutarne le mende occulte»203. 

    Nella stessa Nota, inoltre, il Monaci comunica di aver appreso dal Gaudenzi 

dell’esistenza di altri due manoscritti contenenti le formule volgari, ossia il Pal. lat. 1611 

e il lat. 5107204. Va da sé che, non avendo esaminato direttamente i due Monacensi (nella 

Crestomazia, si è detto, aveva pubblicato la collazione del prof. Meyer), si lasciò 

ingannare da Rockinger dando per certo che in essi le formule volgari fossero contenute 

in un’opera intitolata Doctrina ad inveniendas ecc. Tuttavia non dovette aver letto con 

molta diligenza neppure i Vaticani: in questi, a suo dire, le formule volgari «formano 

un’operetta a parte, la quale operetta in tutti e due i mss. si trova intitolata Gemma 

purpurea». Evidentemente non si era accorto che questa operetta, da lui giustamente 

denominata Gemma purpurea, nella sua seconda metà corrispondeva precisamente a ciò 

che aveva pubblicato Rockinger e che anche nei due Vaticani, così come nei Monacensi, 

le formule volgari si trovavano dopo la rubrica Doctrina ad inveniendas ecc. 

    Vi è un merito particolare che va riconosciuto al Monaci: egli fu il primo ad 

evidenziare, ancora nella stessa Nota, il fatto che le quindici formule rappresentino il 

primo esempio di prosa d’arte in volgare italiano. Scrive: «[...] se già ben prima del secolo 

XIII furono scritte in volgare carte notarili, ricordi domestici e cose di chiesa, di prose 

veramente letterarie poi non si avevano finora documenti i quali fossero riconosciuti 

anteriori alla seconda metà del tredicesimo secolo. Si avea bensì un ciclo di lirici che 

erano stati contemporanei di Federico II, e taluni lo avevano anche preceduto [la Scuola 

siciliana, n. d. r.]; ma di prosatori in quel tempo istesso nulla»205. 

    Gaudenzi, nel già citato contributo dell’anno 1895, pubblicò il prologo della Gemma206. 

Il testo, che non è corredato di apparato critico, è ricostruito sulla base dei due Vaticani 

Pal. lat. 1611 e lat. 5107 (gli stessi della cui esistenza per l’appunto il Gaudenzi aveva, 

come abbiamo visto, dato notizia al Monaci). 

    Sei anni dopo, nel 1901, il Monaci pubblicò una edizione delle formule volgari, benché 

priva di apparato critico, all’interno di un opuscolo nuziale207. Impiegò, oltre ai due 

Monacensi, anche i due Vaticani, tenendo il Vat. lat. come cod. base. Che quest’ultimo 

                                                      
203 Monaci 1888b, p. 400. 
204 Ibid. 
205 Ibid., p. 399. 
206 Gaudenzi 1895, pp. 127-128. 
207 Monaci 1901. 



47 
 

sia a fondamento dell’edizione, il Monaci non lo dice in modo esplicito, ma lo si ricava 

dal confronto delle lezioni accolte a testo con quelle dei manoscritti: l’edizione si 

allontana dal Vaticano latino solo di rado, ad esempio quando gli altri tre codici 

concordano in una lezione diversa. A questa edizione del Monaci aderirono il 

Monteverdi208 e il Lazzeri209, nelle antologie di antichi testi italiani che pubblicarono 

rispettivamente nel 1941 e nel 1942. Anche Arese, nell’aggiornamento che curò nel 1955 

della Crestomazia del Monaci210, riprodusse l’edizione di Monaci del 1901. 

    Nel 1945 Monteverdi dedicò alla Gemma un capitolo dei Saggi neolatini211. In questo 

studio, ponendo fine all’errore risalente a Rockinger, restituì l’unità al trattato, corresse 

(come si è visto) con validi argomenti l’errata cronologia del Gaudenzi e pubblicò le 

formule volgari. Per il testo di queste utilizzò gli stessi quattro codici, conservando per i 

due monacensi le sigle A, B fissate dal Rockinger e assegnando ai Vaticani palatino e 

latino, rispettivamente, le sigle C, D. Non fece, però, un’edizione critica, bensì una 

trascrizione del testo di D, sotto la quale annotò le varianti degli altri tre codici: si tratta, 

dunque, di una collazione che vede il Vat. lat. come codice base in quanto «appare, tutto 

sommato, il migliore, e che è anche forse il più antico, se il Gaudenzi non si è ingannato 

a datarlo tra il 1245 e il ‘50»212. 

    Nell’edizione del Monaci, come si è detto, su una lezione del Vat. lat. prevale quella 

concorde degli altri tre codici: questo implica che A, B, C vengano considerati 

indipendenti al segno da potersi identificare, nelle loro lezioni comuni, quelle 

dell’archetipo. Monteverdi invece ipotizza l’esistenza di un subarchetipo – di valore 

stemmatico pari a D – dal quale discenderebbero ABC213. 

    Monteverdi, pubblicando nel 1948 la nuova edizione della sua antologia dei primi testi 

italiani214, riportò nuovamente le formule volgari secondo il testo di D, intervenendo solo 

                                                      
208 A. Monteverdi 1941, pp. 121-125. 
209 Lazzeri 1942, pp. 417-421. 
210 Monaci – Arese 1955, pp. 57-59. 
211 Monteverdi 1945, pp. 77-109. 
212 Ibid., p. 93. 
213 ibid., pp. 102-103: «C’è un testo, un solo testo, che sembra indipendente da ciascun altro, ed è D. I suoi 
errori (del resto rari e lievi) gli sono propri [...]. La comunanza di qualche errore sembra escludere invece 
l’indipendenza reciproca di A, B, C. Trascuriamo gli errori che accomunano più particolarmente A e B; e 
rileviamo solo, poi che son quelli che contano, gli errori che si ritrovano uguali in tutti e tre i testi [...] o 
che, pur non essendo uguali, paiono rivelare una uguale origine [...], infine altri indizi di una comune 
incomprensione [...]. Da tutto ciò par risultare che ci troviamo di fronte a due tradizioni, l’una rappresentata 
da D, l’altra da ABC». Vedremo che lo stemma, così rappresentato, non corrisponde a verità. 
214 Monteverdi 1948, pp. 158-163. 
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in caso di errori evidenti e aggiungendo in apparato le varianti da lui giudicate più 

significative di A, B, C. 

    È chiaro che per una corretta intelligenza dei rapporti genealogici tra i codici è 

necessario, anzitutto, recensirne in numero maggiore, e poi, naturalmente, collazionare 

tutta l’opera, e non soltanto le (pochissime) parti in volgare: il Castellani, nell’edizione 

del 1955215, fa un grande passo avanti in entrambi i sensi, riuscendo a dare forma corretta 

allo stemma. 

    Anzitutto, impiega otto codici: oltre ai due Monacensi e ai due Vaticani, per i quali 

mantiene le sigle A, B, C, D, recensisce i mss. Wien, Österreichische Nationalbibliothek 

585; London, British Library, Add. 33221; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 

23505; Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 8652A, cui attribuisce 

rispettivamente le sigle E, F, G, H. Dopo un’accurata descrizione dei codici, svolge 

l’edizione critica di alcune parti latine della Gemma purpurea: il prologo, il cap. II.1, la 

sez. IV e il cap. V.1216. Non si attiene, nella costituzione del testo, ad alcun codice in 

particolare: «Ne dò il testo ricostruito, colle varianti complete degli otto manoscritti. La 

ricostruzione s’estende alla grafia, tranne nel caso dell’alternanza ti + voc. – ci + voc., 

per cui m’attengo all’uso di D»217. 

    Dopo aver svolto l’edizione critica delle parti che abbiamo detto, tenta di ricostruire i 

rapporti genealogici tra i codici. Anzitutto riporta un certo numero di lectiones singulares, 

a dimostrazione di una (relativa) indipendenza tra i testimoni: mentre per A, B, C, E, F, 

G rinvia all’apparato delle parti sopra edite, per D, H riporta alcuni esempi dal resto del 

trattato. Quindi, sulla base degli errori, divide la tradizione in due rami – l’uno 

rappresentato da ADEFGH, l’altro da BC – e attribuisce ad essi, rispettivamente, le sigle 

x e y. Proseguendo con l’analisi degli errori rileva, all’interno della famiglia x, una certa 

affinità più stretta da una parte tra A e G (capostipite s), dall’altra tra E e F (capostipite 

u); meno certo, invece, il legame tra D e la coppia EF (capostipite t), mentre H resta 

isolato. 

   Viene poi, nell’ordine, il testo delle formule volgari: di ciascuna di esse è riportata 

l’edizione critica seguita dalla trascrizione (diplomatica) di tutti e otto i codici. 

                                                      
215 Castellani 1955, pp. 5-78. A questa edizione si attiene Segre pubblicando le formule volgari nel 1959 
(Segre – Marti 1959, pp. 7-8). 
216 Castellani attribuisce a ciascuna rubrica un numero senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine del 
trattato: dunque le quattro parti in latino da lui edite sono, secondo la sua numerazione, le rubriche 1, 2, 22, 
23. 
217 Castellani 1955, p. 23. 
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    In una nota conclusiva è descritto un nono manoscritto, il codice 331 (1109) della 

Stiftsbibliothek di Einsiedeln, nel quale la Gemma purpurea appare priva delle formule 

volgari. A questo manoscritto il Castellani attribuisce la sigla N e lo colloca nella famiglia 

di EF, legandolo più strettamente a F (capostipite v). 

 

4.3. La tradizione manoscritta 

    Svolgo qui di seguito la descrizione di ciascun testimone manoscritto della Gemma 

purpurea. Indicherò, mediante l’apposizione di asterischi accanto alla segnatura, le 

modalità con cui ho visionato ciascun manoscritto: 

* codice visionato parzialmente (la sola Gemma o i testi fabiani) mediante riproduzione 

digitale; 

** codice visionato interamente mediante riproduzione digitale; 

*** codice visionato direttamente sull’originale. 

 

A = München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat., 23497 *** 

Luogo e data – Germania, sec. XIII o XIV in. 

Descrizione materiale – membr.; cc. 40; numerazione moderna, in cifre arabiche, posta 

nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 40; 1-410; due colonne di 

scrittura. 

Scrittura – gotica non italiana 

Decorazione – iniziali calligrafiche in inchiostro rosso; segni di paragrafo rossi; rubriche. 

Legatura – legatura antica in legno con rivestimento in cuoio 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-11v); tit.: “Incipit Summa magistri 

Gwidonis”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... usque ad terminos 

orbis terre”; 

2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 11v-22r); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Gwidone composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

colorem exhibent litteratis quia de parasi (sic) fonte divina gratia processerunt”; 

inc.: “Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius…”; expl.: “… 

huius rei sunt testes”; 

3. ID., Exordia (cc. 22r-28r); tit.: “Incipiunt exordia magistri Gwidonis fabe 

continuata cum continuationibus pertinentibus ad predicta ad commune bonum et 
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ad utilitatem omnium scolarium tam Bononie quam alibi commorantium”; inc.: 

“Ordo rationis expostulat…”; expl.: “… et conditio multipliciter aggravatur”; 

4. ID., Arenge (cc. 28r-34r); tit.: “Incipiunt arenge seu prefationes magistri Gwidonis 

fabe pro scolaribus ad commune bonum unus (sic) communitati”; inc.: “Vobis 

tamquam nostro domino ac potestati...”; expl.: “… subsequentes in gloria 

cognoscemus”; 

5. ID., Gemma purpurea (cc. 34v-37r); tit.: “Incipit Gemma purpurea magistri 

Gwidonis fabe oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum 

supplens et illuminans omnium tenebras antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis 

refulsit...”; expl.: “... fugiant subditi et minores”;  

6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 37r-39r); tit.: “Incipit Summa magistri 

Gwidonis de virtutibus et viciis”; inc.: “Adaperiat dominus corda vestra qui 

aperuit…”; expl.: “… vel proximi leticia contabescas”; 

7. Altri modelli epistolari (cc. 39r-40v). 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 6-8; Pini 1956, pp. 65-66; Campbell – Pini – Saiani 

2000, p. 276; Polak 2015, pp. 499-500. 

 

B = München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat., 16124 *** 

Luogo e data – Germania, sec. XIV 

Descrizione materiale – membr.; cc. 72; numerazione moderna, in cifre romane I-II e in 

cifre arabiche 1-70, posta nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 72; 

110, 2-49, 510, 6-78, 89, + cc. 17, 21, 35 (cucite separatamente); due colonne di scrittura; 

rr. 40 / ll. 39. 

Scrittura – gotica semicorsiva non italiana. 

Legatura – legatura antica, in legno con rivestimento in cuoio. 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-22r); tit.: “Incipit summa dictaminis 

magistri Guidonis Fabe”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... ad 

terminos orbis terre”; 

2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 22r-43r); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone conposita que celesti quasi oraculo edita sunt et omnis suavitatis odorem 

exhibent literatis quia de paradysi fonte divina gratia processerunt”; inc.: 

“Reverendis parentibus A et B, C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... huius 

rei testes”; 
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3. ID., Exordia (cc. 43r-55r); tit.: “Exordia inter amicos et socios que quandoque 

inserta epistolare dictamen exornant et continuaciones ipsorum”; inc.: “Ordo 

rationis expostulat...”; expl.: “... condicio multipliciter aggravatur”; 

4. ID., Petitiones (cc. 55r-55v), incompleta; inc.: “Ego Gwido peto perhetam (sic) in 

uxorem...”; expl. “... quod iustum fuerit et honestum”; col.: “hec summa est 

hainrici scolaris”; 

5. ID., Arenge (cc. 55v-62r); inc.: “Vobis tamquam domino nostro ac potestati...”; 

expl.: “... et observatur comoditas brevitatis”; 

6. ID., Gemma purpurea (cc. 62r-66v); inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; expl.: “... 

fugiant subditi et minores”; 

7. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 66v-67r), incompleta; inc.: “Adaperiat 

dominus corda vestra qui aperuit...”; expl.: “... Job in tribulacione iustus apparuit”; 

8. Una lettera, una raccolta di sinonimi in versi, ricette mediche, esercizi di scrittura, 

meditazioni sulle Scritture, modelli epistolari, proverbi e, infine, un’ultima lettera 

(cc. 67r-70v). 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 8-10; Pini 1956, pp. 62-64; Campbell – Pini – Saiani 

2000, p. 274; Polak 2015, pp. 481-482. 

 

C = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Pal. 1611 ** 

Luogo e data – Italia, cc. 1-16 e 90v, 91v: sec. XIV; cc. 17r-90r: a. 1268 

Descrizione materiale – membr.; cc. III, 91; numerazione moderna, in cifre romane I-III 

e in cifre arabiche da 1 a 91 (saltano i numeri 69, 70, 71), posta nel margine superiore 

esterno del recto delle carte, per cc. 93 (l’ultima carta è bianca); 88, 910; due colonne di 

scrittura; rr. 35 / ll. 34. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – iniziale della prima opera miniata in rosso, blu, verde, oro; iniziali 

calligrafiche, in inchiostro rosso e blu alternativamente, di dimensioni maggiori all’inizio 

di ciascuna opera; segni di paragrafo in rosso; rubriche; cinque miniature alle cc. 83v, 

84r, 85r; altre miniature, alle cc. 80r, 80v, 81r, 82r, 83r, 84v, sono state raschiate. 

Legatura – moderna con rivestimento in pergamena 

Contenuto 

1. BAEBIUS ITALICUS, Ilias Latina (cc. 1r-16v); inc.: “Iram pande michi Pelide 

diva superbi…”; expl.: “Tuque fave cursu vatis iam Febe peracto”; col.: “explicit 
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liber homeri Deo gratias amen”; seguono due distici: “Pandarus hunc secum trans 

Pontum vexit / silicet (sic) argivum dedit esse poema latinum”; 

2. GUIDO FABA, Gemma purpurea (cc. 17r-23v); tit.: “Incipit gemma purpurea 

magistri Guidonis suo decora decorata decorans modernorum defectum suplens 

et illuminans tenebras antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit…”; expl.: “… 

fugiant subditi et minores”; col.: “Ihesus Christus verbum patris auctor huius 

novitatis donet pie litteratis fructum grandis novitatis”; 

3. ID., Summa dictaminis (cc. 23v-45v), interrotto (manca l’Epistola finalis laudis 

et commendationis); tit.: “Incipit summa dictaminis magistri Guidonis Fabe. In 

nomine Domini nostri Ihesu Cristi amen”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; 

expl.: “... et sexus femineus noscitur indigere”; col.: “explicit summa dictaminis 

magistri Guidonis Fabe”; 

4. ID., Exordia (cc. 45v-58r); tit.: “Quia non prodest divitias habere nisi uti noverit 

divinis et eas debite dispensare ad preces sociorum duxi exordia et continuationes 

ponendas inter amicos et socios ad scientiam et ornatum ut exordia valeant et 

qualiter et ad quid sint posita et quomodo ornentur et plenius cognoscantur. 

Incipiunt exordia et continuationes inter amicos et socios”; inc.: “Ordo rationis 

expostulat...”; expl.: “... et condicio multipliciter aggravatur”; 

5. ID., Dictamina rhetorica (cc. 58r-79v); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone Faba conposita que celesti quasi oraculo edita sunt omnibus suavitatis 

odorem exibentia litteratis quia de paradisi fonte divina gratia processerunt”; inc.: 

“Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... huius rei 

sunt testes”; 

6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (79v-85r), interrotto; tit.: “Incipit summa 

magistri Guidonis de virtutibus”; inc.: “Adaperiat Dominus corda nostra…”; 

expl.: “... tamen non mundana sed eterna”; 

7. ID., Arenge (cc. 85r-90r); tit.: “Incipiunt arenge magistri Guidonis ad Dei laudem 

et honorem studentium sub compendio adnotate per quas quisque concionandi 

modum inveniet et doctrinam sed in iuditiis et in scolis que tamquam prefationes 

quibus medianti quilibet loqui poterit eleganter”; inc.: “Vobis tamquam nostro 

domino ac potestati…”; expl.: “… et in terra pax hominibus nuntiantes”; col.: 

“Explicit summa magistri Guidonis Fabe, Deo gratias. Scripta anno Domini 

incarnati Mcclxviij”; 

8. Narrazione di un miracolo in volgare (c. 90v) e una lettera in latino (91v). 
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Bibliografia – Castellani 1955, pp. 10-12; Pini 1956, pp. 75-77; Kristeller 1967 (vol. 2), 

p. 394 e 591; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 292; Polak 2015, pp. 804-805. 

 

D = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 5107 ** 

Luogo e data – Italia (forse Bologna), sec. XIII 

Descrizione materiale – membr.; cc. 87; numerazione moderna, in cifre arabiche, posta 

nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 85 (vengono tralasciate, nella 

numerazione, la prima e l’ultima carta del codice); 1-38, 4-56, 64, 78, 810, 9-106, 118, 124 

+ cc. 0, 37, 66, 82, 83 (cucite separatamente); due colonne di scrittura; rr. 41 / ll. 40. 

Scrittura – gotica italiana; scrittura di più mani: mano A (cc. 1r-66r); mano B (67r-87v); 

altre mani (cc. 84v-85r; correzioni marginali e rubriche) 

Decorazione – iniziale del primo testo ornata, abitata da due figure femminili oranti ai 

lati di una Madonna in trono; iniziali calligrafiche semplici di colore rosso o blu; segni di 

paragrafo alternativamente in rosso e in blu; rubriche. 

Legatura – cuoio rosso 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-21v); tit.: “Incipit summa dictaminis 

magistri Guidonis Faba (sic)”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... 

usque ad terminos orbis terre”; 

2. ID., Epistole (cc. 21v-29v); tit.: “Epistole magistri Guidonis de fratre ad fratrem 

super continentia”; inc.: “Karissimo fratri et tamquam patri domino C B scolaris 

Bononie...”; expl.: “... indignos se faciunt ecclesiastice dignitatis”; 

3. ID., Dictamina rhetorica (cc. 30r-41r); tit.: “Incipiunt dictamina magistri 

Guidonis que celesti quasi oraculo edita super omnem materiam suavitatis 

exhibere litteratis quia de paradysi fonte divina gratia processerunt”; inc.: 

“Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... dignitate 

perpetuo spoliantes”; 

4. ID., Exordia (cc. 42r-55v); inc.: “Ordo rationis expostulat...”; expl.: “... condicio 

multipliciter aggravatur”; col.: “Explicit brevis tractatus de continuatis exordiis”; 

5. ID., Arenge (cc. 55v-61r); tit.: “Incipiunt arenge magistri Guidonis ad dei laudem 

decus et decorem studentium sub conpendio adnotate... quilibet loqui poterit 

eleganter”; inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac potestati...”; expl.: “... sua 

bonitate mito commendantur”; 
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6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 61r-66r); tit.: “Incipit sumula magistri 

Guidonis de viciis”; inc.: “In terris a domino cuilibet est concessum...”; expl.: “... 

centuplum afferent in futurum”; 

7. ID., Gemma purpurea (cc. 67r-72r); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum supplens 

et illuminans tenebras anticorum”; inc.: “Gema claritatis refulsit...”; expl.: “... 

fugiant subditi et minores”; 

8. ID., Parlamenta et epistole (cc. 72v-84r); tit.: “Parlamenta magistri Guidonis Fabe 

et epistole ipsius in primis ad maiorem devota peticio”; inc.: “A la vostra presentia 

posto ademando...”; expl.: “... sumetis penitentiam de comissis”; 

9. Sei modelli epistolari (cc. 84v-85r). 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 12-14; Kristeller 1967 (vol. 2), pp. 330-331; 

Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 292; Polak 2015, pp. 824. 

 

E = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 585 ** 

Luogo e data – Italia, sec. XIII 

Descrizione materiale – membr.; cc. 94; numerazione moderna, in cifre arabiche, posta 

nel margine superiore esterno del recto, e ripetuta nel margine inferiore esterno del verso 

delle carte, per cc. 94; 14, 2-68, 712, 84, 96, 10-118, 1212; presenza di richiami alle cc. 13r, 

21r, 36v, 74v, 82v; scrittura a piena pagina nella cc. 1r-4v e 92r-94r, disposta su due 

colonne nelle cc. 5r-91v. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – iniziali calligrafiche semplici di colore rosso o blu; segni di paragrafo 

alternativamente in rosso e in blu; rubriche. 

Legatura – legatura antica in cuoio 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 5r-24r); tit.: “Incipit summa dictaminis 

magistri Guidonis Fabe”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... usque ad 

terminos orbis terre”;  

2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 24r-44r); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

odorem exhibentes literatis quia de paradyso fonte divina gratia processerunt”; 

inc.: “Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... 

huius rei sunt testes etc.”; 
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3. ID., Exordia (cc. 44r-58r); tit.: “Incipiunt exordia”; inc.: “Ordo rationis 

expostulat...”; expl.: “... condicio multipliciter aggravatur”; 

4. ID., Arenge (cc. 58r-68v); tit.: “Arenge magistri Guidonis Fabe pro scolaribus ad 

commune Bononie”; inc.: “A vobis tamquam nostro domino ac potestati...”; expl.: 

“... subsequentes in gloria cognoscamus”; 

5. ID., Parlamenta et epistole (cc. 68v-79r); tit.: “Parlamenta et epistole magistri 

Guidonis Fabe in primis arenge wlgare ad maiorem devota peticio”; inc.: “A la 

vostra presentia posto adomando...”; expl.: “... de tute le cocesse deo gratias”; col.: 

“Expliciunt arenge pro wlgare”; 

6. ID., Gemma purpurea (cc. 79r-84r); tit.: “Incipit thema (pro gemma) purpurea 

magistri Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum 

supplens et inluminans antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; expl.: “... 

fugiant subditi et minores”; 

7. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 84r-88v); tit.: “Incipiunt tractatus de vitiis 

et virtutibus”; inc.: “In terris a domino cuilibet est commissum...”; expl.: “... 

exemplum afferent in futurum”; 

8. ID., Petitiones (cc. 88v-91v); tit.: “Incipiunt peticiones peticio pro divorcio 

responsio”; inc.: “Ego Guido peto Bertam in uxorem...”; expl.: “... non differant 

promulgare”, cui segue la formula: “Finito libro sit laus et gloria Christo”; col.: 

“Explicit summa magistri Guidonis Fabe deo gratias”; seguono alcuni versi 

introdotti dalla rubrica: “Summa Guidonis / pre cunctis diligo donis”; 

9. meditazioni e commenti alle Scritture (cc. 92r-94r). 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 14-17; Pini 1956, pp. 77-79; Campbell – Pini – Saiani 

2000, p. 293; Polak 2015, pp. 124-125. 

 

F = London, British Library, Add. 33221 ** 

Luogo e data – Italia, sec. XIII-XIV 

Descrizione materiale – membr.; cc. 72; numerazione antica in cifre romane, posta nel 

margine superiore esterno del recto delle carte, maggiore di otto unità rispetto alla 

numerazione moderna (quindi la c. 1 ha il n. viiij etc.), presente in tutte le carte fino alla 

c. 12 (n. xx), poi solo alle cc. 22 (n. xxx), 32 (n. xl), 42 (n. l), 52 (n. lx), 62 (n. lxx); 

numerazione moderna, posta nel margine superiore esterno del recto delle carte; due 

colonne di scrittura; rr. 40/42; ll. 39/41. 

Scrittura – gotica italiana. 
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Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1ra-11va), acefala; inc.: “per occulta signa 

dicunt proprium nomen...”; expl.: “... ad terminos orbis terre”; 

2. ID., Exordia (cc. 11va-24vb); inc.: “Ordo rationis expostulat...”; expl.: “... 

conditio multipliciter aggravatur”; 

3. ID., Dictamina rhetorica (cc. 24vb-44ra); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

odorem exhibentes literatis quia de paradiso fonte divina gratia processerunt”; 

inc.: “Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... 

huius rei sunt testes”; 

4. ID., Arenge (cc. 44ra-53rb); tit.: “Arenge magistri Guidonis Fabe pro scolaribus 

ad commune Bononie”; inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac potestati...”; 

expl.: “... subsequentes vigilia cognoscamus”; col. (rubrica): “Expliciunt arenge 

nove”; 

5. ID., Parlamenta et epistole (cc. 53rb-62ra); tit.: “Parlamentum et epistole magistri 

Guidonis Fabe. In primis arenge vulgare ad maiorem devota petitio”; inc.: “In la 

vostra presentia posto...”; expl.: “... claritude dicite tolle”; nel f. 57rb si trova una 

parte della Gemma purpurea, che poi il copista ha espunto (comprende le formule 

volgari VI.6.3 e VI.7.3). 

6. ID., Gemma purpurea (cc. 62ra-66va); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis horatoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum 

supplens et illuminans tenebrans antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; 

expl.: “... fugiant subditi et minores”; col.: “Expliciunt (sic) Gema claritatis”; 

7. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 66va-70ra); tit.: “Incipiunt tractatus de 

vitiis et virtutibus”; inc.: “In terris a domino cuilibet est commissum...”; expl.: “... 

exemplum asserent in futurum”; col.: “Explicit tractatus de vitiis et virtutibus”; 

8. ID., Petitiones (70ra-72vb); tit.: “Incipiunt petitiones”; inc.: “Ego Guido petto 

Bertam...”; expl.: “... non differat promulgare”; col. (rubrica): “Explicit summa 

magistri Guidonis Fabe. Qui scripsit scribat semper cum domino vivat”. 

Bibliografia – Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum, 1882-

1887 (1889), pp. 272-273; Castellani 1955, pp. 17-21; Pini 1956, pp. 60-61; Kristeller 

1986 (vol. 4), p. 120; Polak 1994, pp. 313-314; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 270. 

 

G = München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat., 23505 *** 
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Luogo e data – Italia, sec. XIII o XIV in. 

Descrizione materiale – membr.; cc. 87; numerazione moderna, in cifre arabiche, posta 

nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 87; 1-68, 710, 8-108, 115; due 

colonne di scrittura. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – iniziali calligrafiche in inchiostro rosso e blu; segni di paragrafo rossi e 

blu; rubriche. 

Legatura – moderna in pergamena 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-12r), acefala; inc.: “... quatenus me 

vestrum famulum habere dignemini commendatum...”; expl.: “... usque ad 

terminos orbis terre”; 

2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 12r-38r); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

odorem exibent litteratis quia de paradisi fonte precesserunt”; inc.: “Reverendis 

parentibus A et B C eorum devotissimus filius…”; expl.: “… huius rei sunt testes”; 

3. ID., Exordia (cc. 38r-54r); tit.: “Incipiunt exordia magistri Guidonis Fabe 

continuata cum cumtinuationibus pertinentibus ad predicta ad commune bonum 

et ad utilitatem omnium”; inc.: “Ordo rationis expostulat…”; expl.: “… et conditio 

multipliciter aggravatur”; col.: “Expliciunt exordia continuata magistri Guidonis 

Fabe”; 

4. ID., Arenge (cc. 54r-70r); tit.: “Incipiunt arenge eisdem magistri Guidonis pro 

scolaribus ad commune bonum”; inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac 

potestati…”; expl.: “…subsequentem in gloria cognoscamus”; 

5. ID., Gemma purpurea (cc. 70r-77r); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis oratoris suo doctore indecorata decorans modernorum defectum 

supplens et illuminans tenebras antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; 

expl.: “... fugiant subditi et minores”; 

6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 77r-83r); tit.: “Incipit summa magistri 

Guidonis Fabe de vitiis et virtutibus”; inc.: “Apperiat dominus corda vestra qui 

aperuit…”; expl.: “… pena tamen non est mundana sed eterna”; 

7. ID., Petitiones (cc. 83r-87v); tit.: “Incipiunt petitiones”; inc.: “Ego Guido peto 

bertam in uxorem…”; expl.: “… appellatione remota non differat promulgare”; 
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col.: “Explicit tota summa dictaminis magistri Guidonis Fabe. Qui scripsit scribat, 

semper cum Domino vivat. Iohannes benivolus benedicatur in omnibus artibus”. 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 20-21; Pini 1956, pp. 61-62; Campbell – Pini – Saiani 

2000, p. 276; Polak 2015, pp. 502-503. 

 

H = Paris, Bibliothèque Nationale, 8652 A ** 

Luogo e data – Italia (forse Bologna), sec. XIII o XIV in. 

Descrizione materiale – membr.; cc. 51; numerazione antica in cifre romane, posta nel 

margine superiore esterno del recto delle carte, da c. 1 a c. 46, nel seguente ordine: i e viii 

per cc. 1 e 2, ix-xxix per cc. 3-23, xxxj per c. 24, lxvj-lxvij per cc. 25-26, lxxij-lxiij per 

cc. 27-28, lxxv per c. 29, lxxvij-iiijxx per cc. 30-33, iiijxxij-iiijxxxiiij per cc. 34-46; 

numerazione moderna, in cifre arabiche, posta nel margine superiore esterno del recto 

delle carte, per cc. 51; 12, 2-38, 46, 54, 65, 7-88, 92; una colonna di scrittura; rr. 37 / ll. 36.     

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – iniziale della Summa dictaminis (c. 1r) abitata da figura umana innanzi a 

libro aperto; iniziale dei Dictamina rhetorica (c. 22v) e della Gemma purpurea (39r) 

fitomorfe; le altre iniziali calligrafiche semplici, rosse o blu; segni di paragrafo 

alternativamente rossi e blu (nella Gemma purpurea) o soltanto rossi (nella Summa de 

vitiis et virtutibus); rubriche; miniature alle cc. 47r-57v. 

Legatura – legatura moderna, in cartone; priva di dorso 

Contenuto 

1 GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-22v), mutila; tit.: “Incipit summa 

dictaminis magistri Guidonis Fabe”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: 

“... ad terminos orbis terre”; 

2 ID., Dictamina rhetorica (cc. 22v-24v), mutili; tit.: “Incipiunt dictamina a 

magistro Guidone conposita que celesti quasi oraculo super omni suavitatis 

odorem exhibent litteratis quia de paradisi fonte divina gratia precesserunt”; inc.: 

“Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... taliter 

preterita cum presentibus”; 

3 ID., Exordia (cc. 25r-26v), acefali e mutili; inc.: “Non est dignus ad 

ministrationem ecclesie...”; expl.: “... magister ydoneus habearis”; 

4 ID., Arenge (cc. 27r-38r), acefale e mutile; inc.: “… [di]cerent et proponerent 

sapienter...”; expl.: “... subsequentes in gloria cognoscamus”; 
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5 ID., Parlamenta et epistole, n. 83 (c. 38v), tit.: “De quadragesima ad 

carnisprivium”; inc.: “Noi quaresema mare donesta…”; expl.: “… te e tuta la ta 

gente” + Parlamenta et epistole, n. 84 (ibid.); rubr.: “Responsiva contraria”; inc.: 

“Non car levar...”; expl. “... versi de fino amore”. 

6 ID., Gemma purpurea (cc. 39r-45v); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum supplens 

et illuminans tenebras antiquorum”; inc.: “Gema claritatis refulsit...”; expl.: “... 

fugiant subditi et minores”; 

7 ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 46r-51v); tit.: “Incipit summa magistri 

Guidonis de virtutibus”; inc.: “Adaperiat dominus corda nostra qui aperuit...”; 

expl.: “... tamen non est momentanea sed eterna”; col.: “Explicit summula magistri 

Guidonis Fabe de viciis et virtutibus”. 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 21-22; Pini 1956, pp. 67-69; Campbell – Pini – Saiani 

2000, p. 281. 

 

I = Graz, Universitätsbibliothek, 1545 (42/4) ** 

Luogo e data – Germania, sec. XIII-XIV 

Descrizione materiale – composito; membr.; cc.346; composto da nove unità (I: cc. 1r-

154v; II: cc. 155r-217v; III: cc. 218r-223v; IV: cc. 224r-239v; V: cc. 240r-246v; VI: cc. 

247r-285v; VII: cc. 286r-314v; VIII: 315r-344v; IX: cc. 345r-346v); numerazione (a) in 

cifre romane, posta nel margine superiore esterno del verso delle cc. 105-195, con 

omissione dei nn. 52-61 e 78-85; numerazione (b), in cifre arabiche e inchiostro rosso, 

posta nel margine superiore esterno del recto e del verso delle cc. 95r-286v, con 

ripetizione del n. 248 (tanto nella 315r quanto nella 315v), con salto delle attuali cc. 141r; 

217r-v, 223v, 245v-246v, 285r-v e con omissione dei numeri 352-359 e 354; numerazione 

(c), in cifre arabiche, posta nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 

178; bianche le cc. 217v; 223v; 245v-246v; 285r-v; la c. 252, prima delle numerazioni 

(b) e (c), era stata spostata dopo la 257, ragion per cui secondo la numerazione (c) porta 

il n. 258 anziché il 252, mentre secondo la numerazione (b) porta nel recto il n. 328 

anziché il 315 (nel verso ha correttamente il 316); le cc. 253-257, di conseguenza, secondo 

la numerazione (c) si vedono assegnati numeri inferiori di una unità (la c. 253 porta il n. 

252 etc.) e secondo la numerazione (b) hanno numeri inferiori di due unità (ma soltanto 

nel recto: la c. 253r porta il n. 315 anziché 317 etc.; nel verso invece i numeri sono 

corretti: la 253v ha correttamente il n. 318 etc.); interessa qui la VIII unità; per il resto il 
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codice ospita, oltre ai numerosi testi di carattere religioso o devozionale (commenti alla 

Scrittura, sermoni etc.), nella I unità il Cur Deus homo di Anselmo di Canterbury (cc. 2v-

72v) e un’epistola dello stesso a papa Urbano II (cc. 73r-94v), nella III il De 

plantationibus arborum (cc. 281r-223r), nella VII i Flores grammatice di Ludolfo de 

Luco (cc. 287r-314v), nella IX la parte iniziale del De clementia di Seneca (cc. 345r-

346v). 

Legatura – moderna in cartone con rivestimento in pergamena 

Bibliografia – Kristeller 1992 (vol. 6), p. 426; Polak 2015, p. 55. 

Scrittura – gotica tedesca 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Gemma purpurea (cc. 315r-320r); inc.: “Gemma claritatis 

refulsit…”; expl.: “… fugiant subditi et minores”; 

2. Raccolta di exordia (cc. 320r-321r); inc.: “Vestra liberalis gratia multipliciter me 

inducit...”; expl.: “... et ipsis reverencia totis affectibus exhibetur”; 

3. GUIDO FABA, Arenge (cc. 321r-326v); inc.: “Amicis omnia lux aperiat 

claritatis…”; expl.: “… et in terra pax hominibus nuntiantes”; 

4. ID., Exordia (cc. 326v-340r); inc.: “Ordo rationis expostulat…”; expl.: “… et 

condicio et honor multipliciter aggravatur”; 

5. Raccolta di sentenze bibliche (cc. 340v-341v); inc.: “Sani (pro cani) sunt sensus 

hominis et etas vestra inmaculata...”; expl.: “... dives imbecillis et flagellatus 

malicia”; 

6. Passi ricavati da un bestiario (cc. 341v-344v); inc.: “Non de talibus columbis 

columba...”; expl.: “quociens enim iustus peccat tociens adicit ut resurgat”. 

Bibliografia – Kristeller 1992 (vol. 6), p. 426; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 276. 

 

L = Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Brancacc. VII A 17 ** 

Luogo e data – Italia, sec. XIV 

Descrizione materiale – membr.; cc. I, 162, II’; numerazione moderna, in cifre arabiche, 

posta nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 162; scrittura a piena 

pagina; 143 x 96 = 18 [86] 39 x 16 [61] 19; rr. 27 / ll. 26. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – iniziale della prima opera (c. 1r) ornata, di colore rosso e blu, abitata da 

busto di figura umana, accompagnata da figura di cicogna protesa sopra la prima linea di 

scrittura e da elemento fitomorfo lungo il margine sinistro e sotto lo specchio di scrittura; 
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iniziali di testo e (talvolta) di paragrafo calligrafiche semplici, in inchiostro rosso o blu; 

segni di paragrafo alternativamente in rosso e in blu; rubriche. 

Legatura – moderna in cuoio bianco 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-42v), interrotta (manca l’Epistola 

finalis laudis et commendationis); tit.: “Incipit summa magistri Guidonis”; inc.: 

“Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... et sexus femineus noscitur indigere”;  

2. ID., Dictamina rhetorica (cc 43r-88r); tit.: “Incipiunt dictamina rethorica magistri 

Guidonis que celesti quasi oraculo et omni materia suavitatis odorem exhibent 

litteralis (sic)”; inc.: “Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus 

filius...”; expl.: “... huius rei sunt testes etc.”; 

3. ID., Exordia (cc. 88r-105r); tit.: “Incipiunt exordia inter amicos et socios que 

inserta ornant epistolare dictamen”; inc.: “Ordo rationis expostulat...”; expl.: “... 

et condicio multipliciter aggravatur”; 

4. ID., Arenge (cc. 105r-134r); tit.: “Incipiunt arenge eiusdem magistri Guidonis pro 

scolaribus ad conmune bononiensium”; inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac 

potestati…”; expl.: “… subsequentes in gloria cognoscamus”; 

5. ID., Gemma purpurea (cc. 134r-147v); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum supplens 

et illuminans tenebras antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit…”; expl.: “… 

fugiant subditi et minores”; 

6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (147v-159r), interrotto; tit.: “Incipit summa 

magistri Guidonis Fabe de viciis et virtutibus”; inc.: “Aperiat Dominus corda 

vestra…”; expl.: “... tamen non mundana sed eterna”; 

7. ID., Petitiones (159r-162v), mutilo; tit.: “Incipiunt peticiones”; inc. “Ego Guido 

peto Bertam…”; expl.: “… petit a sanctitate vestra magister Guido qui multis 

temporibus...”. 

Bibliografia – Kristeller 1963 (vol. 1), p. 436; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 277; 

Polak 2015, pp. 685-686. 

 

M = Toledo, Archivo y Bibloteca Capitulares (olim Biblioteca del Cabildo), 43-4 * 

Luogo e data – sec. XIV in. 

Descrizione materiale – cart.; cc. 100; due colonne di scrittura. 

Scrittura – gotica semicorsiva forse francese 
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Contenuto218 

1. LAURENTIUS DE AQUILEIA, Summa dictaminis (cc. 1r-5vb), incompleta; tit.: 

“Summa dictaminis breviter et artificiose conposita iuxta stilum Romane curie et 

consuetudinem approbatam”; inc.: “Noviciorum studia ianuam...”; expl.: “... 

debeat complacere”; col.: “Explicit suma dictaminis magistri Laurencii Lombardi 

scripta per Guillermum Guinardi primo anno quo ipse venit ad Tholosam”; 

2. ID., Ars narrandi, petendi et concludendi, (cc. 6r-7v), incompleta; inc.: 

“Sanctitati, beatitudini, clementie vestre...”; expl.: “... ad ipsum penitens 

convincatur”; 

3. PONTIUS PROVINCIALIS, Epistolarium, (cc 8ra-25vb), excerpta; tit.: 

“Incipiunt epistole sive littere a magistro Guidone fratre (pro Faba) conposite” 

(erroneo); inc.: “Viro discretione et morum titulo prepolenti magistro Poncio...”; 

expl.: “... et talis comitis”; col.: “Explicit summa dictaminis deo gracias”; 

4. ID., Summa dictaminis (cc. 25vb-32ra), incompleta; tit.: “Incipit summa de 

competenti docmate”; inc.: “De competenti docmate dictaminis sumus tractaturi 

quid sit dictamen in principio videamus...”; expl.: “... pre cibo et amore”; 

5. GUIDO FABA., Gemma purpurea (cc. 32ra-34r); tit.: “Incipit gemma purpurea 

magistri Guidonis Fabe oratoris suo decore decorata decorans defectum 

modernorum suplens et illuminans tenebras antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis 

refulsit…”; expl.: “… inimicum ligare etc.”; 

6. PONTIUS PROVINCIALIS, (cc. 34r-37v); inc.: “Sicut bonus ortolanus...”; expl.: 

“... tangere verbo etc.”; 

7. LAURENTIUS DE AQUILEIA, Summula dictandi (o Practica sive usus 

dictaminis), (cc. 38r-41v), incompleta; inc.: “Universis tabellionibus civitatis 

Bononie”; expl.: “... gaudio, leticia et honore”; 

8. Anon., Forme epistolarum (cc. 42r-44v); inc.: “Sanctissimo in Christo patri ac 

domino domino Iohanni...”; expl.: “... exequitoris disputatis”; 

9. STEPHANUS TORNACENSIS, Summa secretorum dictaminum (o Epistole) (cc. 

45r-87v), incompleta; tit.: “Incipit summa secretorum dictaminum compilata per 

fratrem Stephanum abbatem sancte Genoveffe Parisiensis domini regis Francie 

prothonotarium”; inc.: “Venerabili domino et patri Aldeberto Mimatensi 

episcopo...”; expl.: “vestram culpam fugans”; col.: “Explicit summa secretorum 

                                                      
218 Ricavo il contenuto da Polak 1994 (vol. 2), pp. 159-161. 
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dictaminum fratris Stephani abbatis sancte Genovese parisiensis domini 

prothonotarii regis Francorum”; 

10. Anon., Formularium (cc. 88r-100v); inc.: “Sanctissimo in Christo patri...”; expl.: 

“ad ca˂te˃chuminum faciendum”. 

Bibliografia – Kristeller 1986 (vol. 4), p. 642; Polak 1994, pp. 159-161; Campbell – Pini 

– Saiani 2000, p. 288. 

 

N = Einsiedeln, 1109 (olim 331) ** 

Luogo e data – Italia, sec. XIII 

Descrizione materiale – Membr.; cc. 105; numerazione antica, in cifre romane, posta nel 

margine superiore esterno del verso delle cc. 1-35, maggiore di una unità rispetto alla 

numerazione moderna (quindi la c. 1 ha il n. ii etc.); numerazione moderna, in cifre 

arabiche, posta nel margine superiore esterno del recto delle carte, per cc. 105; 1-1010 + 

cc. 38, 58, 67, 80, 96 (cucite separatamente); presenza di richiami (numeri in cifre 

romane) nel margine inferiore esterno del verso delle cc. 41v (ultima c. del fasc. IV), 51v 

(ultima c. del fasc. V), 62v (ultima c. del fasc. VI), 73v (ultima c. del fasc. VII); due 

colonne di scrittura; rr. 30 / ll. 29. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazione – Iniziale della prima opera ornata di colore rosso e blu; iniziali calligrafiche 

semplici di colore rosso o blu; segni di paragrafo alternativamente in rosso e in blu; 

rubriche. 

Legatura – Legatura moderna in pergamena e cartone. 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1ra-30rb); tit.: “Incipit summa magistri 

Guidonis Fabe”; inc.: “Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... usque ad terminos 

orbis terre”; 

2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 30rb-57rb); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

odorem exhibent literatis quia de paradysiaco divina gratia processerunt”; inc.: 

“Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius...”; expl.: “... huius rei 

sunt testes etc.”; 

3. ID., Exordia (cc. 57rb-73rb); tit.: “Incipiunt exordia ad amicos et socios que 

inserta exornant quandoque epistolare dictamen”; inc.: “Ordo rationis 

expostulat...”; expl.: “... condicio multipliciter aggravatur”; 
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4. ID., Arenge (cc. 73rb-87vb); tit.: “Incipiunt arenge magistri Guidonis ad honorem 

dei et omnium studentium adnotate”; inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac 

potestati...”; expl.: “... subsequentes in gloria cognoscamus”; 

5. ID., Gemma purpurea (cc. 87vb-93vb); tit.: “Incipit gemma purpurea magistri 

Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum supplens 

et illuminans antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; expl.: “... fugiant 

subditi et minores”; 

6. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 93vb-99va); tit.: “Incipit tractatus de 

vitiis”; inc.: “In terris a domino cuilibet est comissum...”; expl.: “... exemplum 

afferent in futurum”; 

7. ID., Petitiones (cc. 99va-103vb); tit.: “Incipiunt peticiones peticio pro divorcio”; 

inc.: “Ego Guido peto beatam (pro Bertam) in uxorem...”; expl.: “... non differant 

promulgare”; 

8. BERNARDUS BONONIENSIS, Summa dictaminum, (cc. 104ra-rb), excerpta; 

inc.: “Epistola est oratio ex tribus sibi partibus congrue composita...”; expl.: “... 

oportunum. Nota tres”. 

Bibliografia – Castellani 1955, pp. 76-7; Polak 1994, pp. 229-231; Campbell – Pini – 

Saiani 2000, p. 265. 

 

O = Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Savigny 19 ** 

Luogo e data – Francia, sec. XV 

Descrizione materiale – membr.; cc. 66; numerazione antica, in cifre romane, posta nel 

margine superiore esterno del recto delle cc. 1-39; numerazione moderna, in cifre 

arabiche, posta nel margine superiore esterno del recto delle cc. 35-36; 40-66; scrittura a 

piena pagina. 

Scrittura – gotica non italiana; scrittura di più mani: mano A (cc. 1r-50r); mano B (cc. 

50v-64v); mano C (65r-66v). 

Decorazione – iniziali di paragrafo calligrafiche in inchiostro alternativamente rosso e 

blu; segni di paragrafo alternativamente rossi e blu; rubriche. 

Legatura – legatura moderna con rivestimento in pergamena 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Dictamina rhetorica (cc. 1r-30r); tit.: “Incipiunt dictamina 

retorica magistri Guidonis Fabe sancti michaelis bononiensis que celesti quasi 

oraculo edita super omni materia suavitatis odorem exhibent litteratis”; inc.: 
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“Reverendis parentibus A et B C eorum devotissimus filius…”; expl.: “… a 

predictis presentialiter resipiscas”; col.: “Expliciunt dictamina rectorica magistri 

Guidonis Fabe”; 

2. ID., Arenge (cc. 30r-38r); tit.: “Incipiunt arenge magistri eiusdem super diversis 

materierum formis et primo super iniuria facta scolaribus in districtu bononiensi”; 

inc.: “Vobis tamquam nostro domino ac potestati...”; expl.: “… et effectum 

reportabunt multipliciter gratiosum”; 

3. ID., Gemma purpurea (cc. 38r-39r), excerpta; inc.: “Ad sanctam apostolicam 

ecclesiam...”; expl.: “... fugiant subditi et minores”; col.: “Explicit summa magistri 

Guidonis Fabe. Deo gratias”; 

4. LAURENTIUS DE AQUILEIA, Practica sive usus dictaminis (cc. 40r-50r); tit.: 

“Incipit practica sive usus dictaminis magistri Laurentii de Aquilegia edita 

bononie ad utilitatem omnium dictantium. Prima tabula est illa que sequitur”; inc.: 

“Universis tabellionibus civitatis bononie…”; expl.: “… in prosperitate continua, 

sospitate longeva, gaudio, leticia et honore”; col.: “Explicit. Quot sancti Rome, 

quot sunt miracula thome, quot panis mice, quot amici sunt et amice, quot sunt 

virtutes, tot vobis mitto salutes. Explicit liber. Deo gratias”. 

5. Altri modelli epistolari (cc. 50v-64v): inc.: “Si tua sollicitus parvulus cogitares...”; 

expl.: “... excequtoribus in forma solita deputatis”; 

6. Indice di modelli epistolari (cc. 65r-66v): 

Bibliografia – Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 260. 

 

P = Basel, Universitätsbibliothek, F VI 15 * 

Luogo e data – Ginevra, 1445 

Descrizione materiale – cart.; cc. 364; scrittura a piena pagina. 

Scrittura – umanistica cancelleresca; scrittura di due mani: mano A (cc. 2r-204v); mano 

B (cc. 206r-363v). 

Contenuto219 

1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 2r-38v); tit.: “Incipit liber magistri 

Guidonis Fabe rethoris elegantissimi de arte dictandi more rethorico. Inceptus in 

Gebenis de mense maij anni xlv. Quasi modo geniti infantes...”; expl.: “... usque 

ad terminos orbis terre”; 

                                                      
219 Ricavo il contenuto da Worstbrock – Klaes – Lütten 1992 (vol. 1), p. 166, n. 45, 5; Polak 1994, pp. 205-
207; Camargo 2012, pp. 179-181. 
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2. ID., Dictamina rhetorica (cc. 38v-72v); tit.: “Incipiunt dictamina a magistro 

Guidone Fabe composita que celesti quasi oraculo edita super omni materia 

suavitatis odorem exhibentes litteratis quasi de paradiso fonte divina gracia 

processerunt”; inc.: “Reverendis parentibus A et B G eorum devotissimus 

filius...”; expl.: “... huius rei sunt testes”; 

3. ID., Arenge (cc. 73r-91v); tit.: “Incipiunt arenge magistri Guidonis pro scolaribus 

ad commune Bononie scripte Gebenis per me Arnoldum Heymerici etc.”; inc.: 

“Vobis tamquam nostro domino ac potestati...”; expl.: “... subsequentem in gloria 

cognoscamus. Amen”; col.: “Et sic est finis huius opusculi scripti per me 

Arnoldum Heymericj de Clivis alias de Arnhem in registris sacri Basiliensis 

Concilij et apostolicarum litterarum scriptorem minimum anno a nativitate domini 

millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto pontificatus sanctissimi 

domini nostri domini Felicis pape Quinti anno eius sexto in Gebenis protunc 

residentis”; 

4. ID., Gemma purpurea (cc. 93r-98v); tit.: “Incipit libellus magistri Guidonis Fabe 

de diversis principijs parcium dictaminis et de singulis partibus epistolarum 

ponendis”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; expl.: “... fugiant et minores”; 

5. ID., Summa de vitiis et virtutibus (cc. 99r-106r); tit.: “Incipit summa magistri 

Gwidonis Fabe de vicijs et virtutibus scripta per me Arnoldum Heymericj in 

Gebenis anno infra designato”; inc.: “Adaperiat dominus corda nostra...”; expl.: 

“... tamen non est momentanea sed eterna que sequetur. Amen”; col.: “Et sic 

presens codicillus explicit scriptus in civitate Gebennensi anno a nativitate domini 

nostri Ihesu christi millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto vicesima 

die mensis augusti per me sepedictum Arnoldum Heymerici in registris bullarum 

sacri basiliensis consilij et sanctissimi in christo patris domini nostri domini 

Felicis divina providencia pape Quinti scriptorem qui protunc in supradicta 

civitate cum sua curia residebat pontificatus eius anno sexto. Amen”; 

6. ID., Exordia (cc. 109r-129r); tit.: “Incipiunt exordia Guidonis ad omnes casus 

litterarum cum conclusionibus sequentibus”; inc.: “Ordo racionis expostulat...”; 

expl.: “... et condicio multipliciter aggravatur. Amen”; col.: “Et sic est finis per 

me Arnoldum Heymerici de Clivis alias de Arnhem anno a nativitate domini 

millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto pontificatus sanctissimi in 

christo patris et domini domini Felicis divina providencia pape Quinti anno eius 
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sexto in civitate Gebenarum in qua dominus papa protunc cum sua curia residebat 

etc.”; 

7. Tractatus grammaticus necnon de usu verborum secundum rhetores et poetas (cc. 

133r-140r); tit.: “Incipit libellus compendiosus de posicione terminorum 

secundum rhetores et poetas factus per quendam elegantissimum et eximium 

poetam”; inc.: “Nomina in –osus que descendunt...”; expl.: “... deinde et pro 

gradatim”; col.: “Et sic est finis presentis libelli sub compendio scripti per me 

Arnoldum Heymerici de Clivis Clericum coloniensis diocesis R. christo patris et 

domini domini electi sancti poncij familiaris anno domini mccccxlv in basilea 

durante sacro concilio”; 

8. PETRUS SCHNYRMAN, Fabelle rhetoricales (cc. 140v-144v); inc.: “Incipiunt 

fabelle rethoricales”; inc.: “Petrus Schnyrman insigni viro Arnoldo Heimerici de 

Clivis do salutem”; expl.: “... non modo coturnices sed eciam perdices. Ex opido 

clivensi mccccxlv”; col.: “Et sic est finis harum scriptarum fabellarum et finitarum 

per me Arnoldum Heymerici de Clivis familiarem R P domini ysarni ademarij 

electi sancti poncij thomeriarum sacri basiliensis concilij causarum iudicis anno 

domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto indiccione viij 

pontificatus sanctissimi domini nostri pape Felicis quinti die vero vicesima quinta 

mensis aprilis. Deo laus et honor”; 

9. BERNARDUS (CLARAVALLENSIS?), formule epistolari (c. 144v); inc.: 

“Scimus quidem id a vobis per mendacium...”; expl.: “succurrat et consulat etc.”; 

10. Flores rhetorici (cc. 145r-150v); tit.: “Incipiunt alie epistole compendiose”; inc.: 

“Floribus rethoricis verba non facile...”; expl.: “... si nostra promissio careret 

eventu”; col.: “Et hec sufficiant et sequuntur epistole compendiose et multum 

utiles”; 

11.  BERNARDUS MAGDUNENSIS, epistole (150v-190r); inc.: “Qui non venit ad 

bravium in agone...”; expl.: “... et iuris serenitas cognoscetis”; col.: “Scriptum et 

finitum per me Arnoldum Heymerici de Clivis clericum coloniensis diocesis anno 

domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, die vero mensis aprilis 

xxix in basilea durante sacro concilio”; 

12. BERNARDUS (CLARAVALLENSIS?), formule epistolari (c. 190v); inc.: 

“Prioris precis nostre benigna suscepcio...”; expl.: “... in obtinendis minoribus non 

confundar. Vale”; 
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13. Exordia (cc. 193r-197v); inc.: “Indignum est ut illi debeant ecclesias regere...”; 

expl.: “... non dolor sed gaudium nominatur”; col.: “Et sic est finis per me Ar. 

heymerici”; 

14. Formule epistolari (cc. 198r-202r); tit.: “Incipiunt alia dictamina bona”; inc.: 

“Novus canonicus scribit...”; 

15. GUIDO (MAGISTER BONONIENSIS?), Exordia (cc. 202r-203r); inc.: “Inceptis 

est utiliter insistendum”; 

16. Dictamina (cc. 204r-v); inc.: “De adversitatibus et pressuris...”; expl.: “... regimen 

aspernatur etc. cum alijs”; col.: “Explicit bonum opus”; 

17. CYRILLUS, Quadripartitus apologicus (cc. 206r-263v); inc.: “Secundum 

Aristoteles in probleumatibus suis...”; expl.: “... contra ordinem nature laborat”; 

col.: “Explicit quadripartitus apologicus beati Cirilli episcopi in quo claret 

speculum limpidissimum omnis sapiencie”; 

18. NIGELLUS WIREKER, Speculum stultorum (cc. 266r-307v); inc.: “Dilecto in 

christo diligendo fratri w...”; expl.: “... subvertunt munera reges”; 

19. HENRICUS SEPTIMOLENSIS, Elegia (cc. 309r-338v); inc.: “Henricus 

Septimolensis corporis statura pusillus...”; 

20. Pamphilus (cc. 339r-363v); Tit.: “Panphilus de amore”; inc.: “Vulneror et 

clausum...”; expl.: “... esto mei memores”; col.: “Explicit panphilus. Deo gracias”. 

Bibliografia – Worstbrock – Klaes – Lütten 1992 (vol. 1), p. 166, n. 45, 5; Polak 1994, 

pp. 205-207; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 259; Camargo 2012, pp. 179-181. 

 

Q = Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 4° Cod 259 * 

Descrizione materiale – Composito; cart. e membr.; II, 150; composto da nove unità (I: 

cc. Ir-IIv; II: cc. 1r-40v; III: cc. 41r-v; IV: cc. 42r-47v; V: cc. 48r-74v; VI: cc. 75r-86v; 

VII: 87r-107v; VIII: cc. 108r-137v; IX: cc. 138r-152v); interessa qui la quarta unità, che 

ospita scritti fabiani; la I unità trasmette frammenti delle Derivationes grammaticae, la II 

opere di Albertano da Brescia, la III i Tituli librorum apocryphorum, la V opere di 

Giovanni da Montecatini, la VI testi in volgare (Guerra troiana e Canti di amore) e 

l’epistolario di Giovanni da Montecatini, la VII una collezione di sentenze bibliche e Le 

noie di Antonio Pucci, l’VIII excerpta senecani e la Pharetra fidei, la IX, infine, ricette 

magiche e salmi. 

Bibliografia – Gehrt 2005, pp. 123-126. 

IV unità (cc. 42r-47v) 
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Luogo e data – Toscana, XIV sec. 

Scrittura – gotica italiana 

Decorazioni – molto scarna: segni di paragrafo neri toccati e rossi, lettere toccate in rosso 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Gemmula (cc. 42r-43r); rubr.: “Nota quod ista sunt nomina 

adiectiva que conveniunt summo pontifici…”; inc.: “Sanctissimus, 

clementissimus, beatissimus, pacificus...”; expl.: “… oppono, contradico et 

similia”; 

2. ID., Summula (cc. 43r-47r); tit.: “Incipit summa dictaminis a magistro Guidone 

aureo stilo propter rudes et novitios spetialiter anotata grata singulis et omnibus 

fructuosa, que flores totius artis cum retoricis coloribus usitatis recte et lucide 

complendit (sic) doctrinam facilem exibens et vitia resecans universa”; inc.: 

“Dictamen est ad unamquamque rem competens et decora locutio…”; expl.: “… 

et nemini nocet etiam iniuria lacessitus”; col.: “expicit (sic) enucreata (sic) 

brevitas tuliana”. 

 

R = Ann Arbor, University of Michigan Library, 165 * 

Luogo e data – Germania, sec. XIV 

Scrittura – gotica tedesca 

Contenuto220 

1. Tavola dei contenuti del manoscritto (Iva-Ivb e 1ra-4vb); 

2. Due lettere dirette al principe Eberardo di Salisburgo (cc. 5ra-5rb e 5v); 

3. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 6ra-28rb), incompleta; inc.: “... sunt illa 

que corpori proficiunt et anime non subsistunt...”; expl.: “... de litteris vestris 

semel aposita”; 

4. ID., Dictamina rhetorica (cc. 28vb-50ra); tit.: “Incipiunt dictamina rethorica 

magistri Guidonis que celesti quasi oraculo edita super omni materia suavitatis 

odorem exhibent litteratis quia de paradisi fonte divina gratia processerunt”; rubr.: 

“De filio ad parentes pro subventione”; inc.: “Reverendis parentibus A et B C. 

eorum devotissimus filius...”; expl.: “... huius rei sunt testes etc.”; 

                                                      
220 Ricavo il contenuto da Polak 1994, pp. 409-410. 
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5. ID., Exordia (cc. 50ra-61vb), incompleto; tit.: “Ex aliis paleis existit colligere 

genera. Exordia continuata magistri Gwidonis fratris...”; inc.: “Ordo rationis 

exspostulat...”; expl.: “... conditio multipliciter aggravatur”; 

6. ID., Libelli ecclesiastici (cc. 61vb-62va), incompleto; tit.: De libellis ecclesiasticis 

et primo pro matrimonio”; inc.: “Ego Henricus peto I formosam in uxorem...”; 

expl.: “... revertur (sic) per babtismatis ablutorum”;  

7. ID., Tractatus de vitiis et virtutibus (cc. 62va-67rb); tit.: “Incipit Summa magistri 

Gwidonis de viciis et eorum confectibus”; inc.: “In terris a domino cuilibet est 

concessum...”; expl.: “... fructum centumplum auferent futurum”; col.: “Explicit 

tractatus virtutum”; 

8. ID., Gemmula (cc. 67rb-67vb); rubr.: “Ista sunt adiectiva summi pontificis”; inc.: 

“Sanctissimus, clementissimus, elatissimus, pacificus...”; expl.: “... obvio, 

obpono, contradico et similia”; 

9. ID., Arenge (cc. 67vb-72va); tit.: “Incipiunt arenge magistri Gwidonis ad Dei 

laudem et decorem studencium sub conpendio annotate per quas unusquisque 

concionandi modum inveniet et doctrinam que in scolasticis dictaminibus et 

iudicariis preponuntur quibus mediantibus quilibet loqui poterit eleganter”; inc.: 

“Vobis tamquam domino nostro ac potestati...”; expl.: “... in terra pacem 

hominibus nuntiantes”; 

10. Formae epistolarum (cc. 72va-78vb); rubr.: “Littere de vendicionibus et 

ruminadimoniis quasi littere autenticentur”; inc.: “Que geruntur in tempore ne 

labantur...”; expl.: “... emens palea est”. 

Bibliografia – Polak 1994, pp. 409-410; Campbell – Pini – Saiani 2000, p. 257. 

 

Watt 

    Nel 1875 Wattenbach221, nel redigere la descrizione di due non meglio identificati 

fascicoli membranacei che (come egli ci informa) il prof. Waitz aveva ricevuto dal 

senatore Sulemann, trascrisse assieme ad altri testi alcune parti della Gemma: il prologo, 

la rubrica e le prime parole del cap. II.1 fino a benignus (che è al posto di benignissimus), 

l’esordio del par. V.1.6, l’ultima frase Et scias quod... della sez. V, l’inizio della sez. VI 

e parte del primo cap. della stessa sezione. 

                                                      
221 Wattenbach 1875. Il manoscritto è verosimilmente irrecuperabile. Grazie alla parziale trascrizione di 
Wattenbach ho potuto svolgere l’analisi degli errori e la classificazione sul piano stemmatico. 
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    Dalla descrizione di Wattenbach apprendiamo che i due fascicoli (un duernio e un 

quaternio) avevano formato in-quarto ed erano riempiti con una scrittura di fine XIII 

secolo disposta su due colonne. Lo stato di conservazione dev’essere stato molto precario: 

Wattenbach riferisce che la scrittura, estremamente sbiadita, fu resa leggibile grazie 

all’intervento di Rath Bunsen, che la tamponò con ammonio di zolfo. 

    La Gemma – collocata a cavallo tra il foglio B (il secondo del duernio) e il primo foglio 

del quaternio – era preceduta da due lettere, da un privilegio del re di Boemia e da una 

serie di frammenti di lettere, ed era seguita da una collezione epistolare prodotta 

nell’ambito della curia vescovile di Praga. 

    Wattenbach, dopo aver trascritto il prologo, per quanto riguarda il seguito si limita a 

dire che ci sono «parole e frasi con cui Guido vuole ammaestrare i propri allievi». 

Tuttavia, a suo avviso, il trattato è privo di “contenuto reale” e l’unica frase degna di 

interesse è la formula del par. V.1.6, che riporta per esteso: Mandamus ut focariam 

abicias et nullam pretineas (pro retineas) concubinam (omette l’ultimo sintagma: contra 

sanctorum patrum statuta). Non sappiamo il motivo per cui sia così attratto da questa 

banalissima sentenza, che a suo dire sarebbe «isolata e sconnessa da un delirio di frasi». 

    Poi passa dal f. B al f. 1 e trascrive quella che definisce una «apostrofe agli scolari»: si 

tratta dell’ultima frase della sez. V Et scias quod ecc. e dell’introduzione alla sez. VI (fino 

a clariori), alla quale lega, senza soluzione di continuità (il che significa che 

probabilmente quel che sta in mezzo manca nel manoscritto), parte del cap. VI.1, da 

amicicia vestra… a tenore presencium. 

    Ci informa, infine, che la Gemma si presenta mutila a causa di un danno al f. 1 (e al f. 

8 ad esso corrispondente) del quaternio. Per il resto, non sappiamo quanto abbia riportato 

di ciò che era effettivamente presente nel manoscritto. Certamente il fatto che egli abbia 

colto una delle tante semplici frasi, quella del V.1.6, e l’abbia trascritta come se fosse 

l’unica – come egli scrive – «degna di nota», la dice lunga su quanto poco si dovesse 

riuscire a leggere. Questo spiega, in parte, il giudizio lapidario: werthlosen Gemma, 

“Gemma senza valore”. 

 

Lilienfeld, Stiftbibliothek, 79 (non vidi)222 

Datazione – sec. XV 

Contenuto 

                                                      
222 Ricavo datazione e contenuto da Polak 2015, p. 75. 
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1. GUIDO FABA, Summa dictaminis (cc. 1r-27r); inc.: “Quasi modo geniti 

infantes...”; expl.: “... placuerit faciatis”; 

2. ID., Exordia (cc. 27r-37r); inc.: “Ordo rationis expostulat...”; expl.: “... condicio 

multipliciter aggravatur”; 

3. ID., Arenge (cc. 37r-45v); inc.: “Nobis (pro vobis) tamquam nostro domino ac 

potestati...”; expl.: “... gaudiis scripituris (sic)”; 

4. ID., Gemma purpurea (45v-46r), incompleta; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; 

expl.: “... scolasticus sustinebat”. 

Bibliografia – Kristeller 1992 (vol. 6), p. 430; Polak 2015, p. 75. 

 

Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Lat. fol. 434 (non 

vidi)223 

Data – sec. XIII 

Contenuto 

1. GUIDO FABA, Gemma purpurea (Arb-7vb); tit.: “Incipit Gemma purpurea 

magistri Guidonis oratoris suo decore indecorata decorans modernorum defectum 

supplens et illuminans antiquorum”; inc.: “Gemma claritatis refulsit...”; expl.: “... 

officio constitutii. Datum...”. 

Bibliografia – Polak 2015, p. 351. 

 

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clmae 39 (non vidi) 

    È un manoscritto italiano (forse bolognese), del secondo Duecento, ha 31 carte. 

Contiene un Compendium rhetorice venustatis comprendente una parte teorica (cc. 1-24) 

e una collezione di modelli epistolari (cc. 25-30)224. 

    Da un articolo di Durzsa Sándor, pubblicato nella rivista Filológiai közlöny nel 1974, 

si ricava che alle cc. 20r-21r del Compendium, dopo una trattazione dell’appositio, vi 

sono cinque gruppi di adiectiva da usarsi «nella formulazione dell’epistola, specialmente 

nella salutatio»225. Sándor riconosce la paternità fabiana al gruppo introdotto dalla rubrica 

Adiectiva ad litteratos. Si tratta, infatti, del cap. II.3 della Gemma purpurea, come 

                                                      
223 Ibid., p. 351. 
224 Ricavo questi dati dalla descrizione (fornitami dalla Biblioteca Nazionale di Ungheria) ad opera di Nic. 
De Jankovich. 
225 Sándor 1974, p. 304. 
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possiamo constatare dalla trascrizione che egli riporta in nota226: Prudens, peritus, 

sapiens, [doctus om.], eloquens, facundus, [probus om.], providus, discretus, [laudandus 

om.], honorandus, [commendandus – solertissimus om.], scientie templum, doctrine 

speculum [pro scientie templum vel speculum], sapientie palatium, prudentie 

consistorium, [vel armarium et om.] eloquentie ornamentum, variis scientiis redimitus, 

literatorie milicie cingulo decoratus, floribus eloquentie purpuratus, [spectabilis 

eloquentie vir om.] iuris prudencia et facti experigentia [pro experientia] redimitus, 

septiscenis [pro septiformis] sapientie luce fulgens, [gemmis prudentie lucidus om.], 

margaritis sapientie fulgidus etc. [legalitate, iustitia et omni stabilitate preclarus om.]. 

    Inoltre Sándor ci informa che, dopo i gruppi di adiectiva, vi è una parte introdotta dalla 

rubrica De verbis (c. 22v) che «si basa quasi esattamente sulla composizione di Faba». In 

nota227 egli si limita a trascrivere le rubriche, dalle quali riconosciamo la sez. III della 

Gemma: De verbis obligatoriis. De verbis insinuationis, De verbis leticie et prosperitatis. 

De verbis doloris. De verbis resistendi. De verbis receptionis. De verbis processum 

notantibus. 

    Il manoscritto, dunque, trasmette alcune parti della Gemma purpurea all’interno di 

un’ampia compilazione dittaminale composta mediante l’accostamento di materiale 

eterogeneo. 

Bibliografia – Sándor 1974; Polak 1993, p. 171. 

 

Osservazioni 

    La Gemma non è affiancata da alcun’altra opera del Faba nei seguenti manoscritti: 

 - ms. M; 

 - ms. Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Lat. fol. 434; 

 - ms. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clmae 39; 

Neppure nei fascicoli che Wattenbach aveva a disposizione la Gemma era accompagnata 

da altri testi fabiani, ma nulla si può dire su tutto il resto del codice dal quale i fascicoli 

provenivano. 

    In alcuni manoscritti, invece, la Gemma è accompagnata da una o due opere del Faba: 

 - nel ms. I è seguita, nell’ordine, dalle Arenge e dagli Exordia; 

                                                      
226 Ibid., n. 33. Sándor pone il testo a confronto con quello della Gemma contenuto nel Vat. pal. 1611 (c. 
17v). 
227 Ibid. Nuovamente il testo viene confrontato con quello del Vat. pal. 1611 (19r-20v). Tuttavia Sándor, 
non riconoscendo la Gemma purpurea, riporta come titolo quello di Summa dictaminis. 
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 - nel ms. O è preceduta dai Dictamina rhetorica e dalle Arenge; 

 - nel ms. Q è seguita dalla Summa dictaminis. 

    In tutti gli altri manoscritti la Gemma si trova inserita all’interno della sequenza 

canonica delle opere fabiane che andò definendosi nel corso dei secoli XIII-XIV. 

Prendiamo, dunque, come riferimento quest’ordine: Summa dictaminis, Dictamina 

rhetorica, Exordia, Arenge, Gemma purpurea, Tractatus de vitiis et virtutibus, Petitiones. 

Riguardo ai singoli codici, notiamo quanto segue: 

 - i mss. D, E, F affiancano alla Gemma i Parlamenta et epistole. Mentre in D la Gemma 

precede i Parlamenta, negli altri due mss. li segue. Anche in H, prima della Gemma, vi 

sono due paragrafi dei Parlamenta (i nn. 83-84), ma si tratta, come nota Castellani228, di 

un’aggiunta posteriore; 

 - il ms. D trasmette anche le Epistole e le colloca subito dopo la S. dict.; 

 - il ms. C sposta la Gemma in testa al codice prima della S. dict., mentre i mss. D e R 

spostano la Gemma (e i Parlamenta nel caso di D) subito dopo il TVV; 

 - le Petitiones sono spostate dopo gli Exordia in B, R, dopo le Arenge in H; 

 - C e F invertono nell’ordine gli Exordia e i D. rhet.; 

 - C e R invertono nell’ordine le Arenge e il TVV (in R le Arenge vengono a collocarsi per 

ultime dopo la Gemmula, che in questo manoscritto, come si è detto, è posta dopo il TVV); 

 - P e Q spostano gli exordia in fondo dopo il TVV; 

 - le Petitiones mancano nei mss. A, C, D e Lilienfeld, Stiftbibliothek, 79; 

 - il ms. Lilienfeld, Stiftbibliothek, 79 omette anche i D. rhet. e il TVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
228 Castellani 1955, pp. 22; 37. 
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4.4. Analisi dei rapporti tra i manoscritti 

 

I) Premessa 

    i) Sui testimoni manoscritti vanno fatte le seguenti notazioni: 

 - il ms. M omette le sezioni IV, V.3, VI, VII. Inoltre tralascia le formule volgari: non 

solo quelle contenute nelle parti di testo mancanti (V.3 e VI), ma anche quelle in V.1 e 

V.2. In particolare in V.1 omette anche la parte latina che tiene dietro al volgare (V.1.9-

10); 

 - oltre a M, anche I, N e P omettono (indipendentemente gli uni dagli altri) le formule 

volgari. Il ms. P, come M, in V.1 tralascia anche la parte latina che segue il volgare (V.1.9-

10); 

 - B e I sono privi delle rubriche (eccetto II.1.0 e II.1.4, presenti in I); 

 - il ms. O trasmette soltanto le formule latine (tralasciando dunque rubriche e formule 

volgari) dei capp. VI.2-12 (eccetto la formula al par. VI.7.2) e tutta la sez. VII; 

 - i mss. Q e R non hanno la Gemma, bensì un breve scritto costruito mediante excerpta 

del trattato. A questo testo ho dato il nome di Gemmula per analogia con il titolo di 

Summula che il ms. Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Campori 26 attribuisce 

alla redazione abbreviata della Summa dictaminis presente anche nel ms. Q (cc. 43r-

47v)229. 

    ii) La tradizione manoscritta della Gemma purpurea è trifida perché, oltre ai due rami 

già individuati da Castellani, ne esiste un terzo rappresentato da un solo manoscritto. Al 

primo ramo (subarchetipo α) appartiene la maggioranza dei manoscritti conservati, 

ovvero ADEFGHLMNOP, al secondo ramo (subarchetipo β) appartengono BC e al terzo 

ramo appartiene il ms. I. 

    iii) Si pone il problema della scelta del ms. base per l’edizione. Dobbiamo escludere 

tanto il ms. I, in quanto è privo delle rubriche e delle formule volgari, quanto il ramo β, 

perché il ms. B è privo delle rubriche e il ms. C, oltre ad aver molti errori individuali, è 

contaminato. Resta il ramo α, all’interno del quale sono facilmente raggruppabili da una 

parte AGLMO (a1), dall’altra i mss. EFNP (b1), mentre sia D sia H occupano una 

posizione marginale. Se a ciò aggiungiamo che D e H hanno (probabilmente) origine 

                                                      
229 La Summula è trasmessa da tre manoscritti: Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Campori 26 (cc. 
68r-73v); Praha, Národní Knihovna Ceské Republiky, XIV.H.10 [2655] (cc. 17r-20r); Augsburg, Staats- 
und Stadtbibliothek, 4° 259 (cc. 42r-43r). 
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bolognese, appare evidente che essi rappresentano i candidati più accreditati al ruolo di 

ms. base. 

    I mss. D e H hanno il canone antologico delle opere fabiane secondo l’ordine fissatosi 

nel corso del Duecento (S. dict., D. rhet., Exordia, Arenge, TVV): 

 - il ms. D, insieme con R, colloca la Gemma dopo il TVV. Inoltre, insieme con A e C, 

omette le Petitiones, ma in compenso è l’unico a trasmettere le Epistole (dopo la S. dict.). 

Infine, assieme ad EF, trasmette anche i Parlamenta; 

 - il ms. H è l’unico a porre le Petitiones dopo le Arenge. I capp. 83-84 dei Parlamenta, 

presenti alla c. 38v, sono un’aggiunta posteriore230. 

    Sulla base di alcune concordanze in errore possiamo stabilire, pur con un certo margine 

d’incertezza, l’esistenza di un antigrafo d comune a D e b1. A corroborare quest’ipotesi è 

il fatto che D, E e F siano gli unici manoscritti che, accanto alla Gemma purpurea, 

trasmettano i Parlamenta et epistole (secondo Castellani231 l’assenza dei Parlamenta in 

N si spiega con la mancanza d’interesse per il volgare, dato che tralascia anche le formule 

volgari della Gemma; lo stesso discorso può valere per il ms. P). 

    Questo significa che H è tra i due codici il più isolato, il che potrebbe accreditarlo come 

codice base. Tuttavia è molto interessante l’eventualità che il ms. D possa appartenere a 

un ramo della tradizione (d) latore, insieme con la Gemma, di tutte le principali opere del 

Faba organizzate in una raccolta che potrebbe risalire alla volontà dell’autore stesso. Per 

questa ragione ho deciso di eleggere D, anziché H, al ruolo di ms. base. 

    iv) Nella ricostituzione del testo, dunque, mi atterrò al ms. D sia per le lezioni dubbie 

o adiafore sia per le varianti formali. Per quanto riguarda il latino, conformerò l’ortografia 

al ms. base nei seguenti casi: 

 - gruppo -ci-/-ti-; 

 - gruppi -nb- per -mb-, -np- per -mp- (II.3.2 tenplum, II.4.3 triunphalis, II.8.1 inprudenti 

e inprudentissime, II.8.2 inprudens, II.9.1 inpius, V.4.1 tenpus, VI.9.1 lonbardi); 

 - uso delle doppie anomalo rispetto alla norma classica (I.1 gema, II.2.1 e II.4.2 solicitus, 

II.4.1 excelentissimus e precelentissimus, II.4.3 celeberimus e amirabilis, II.7.3 occulis, 

II.8.1 stolide e nigerime, III.6.1 e III.6.3 assummo, III.6.4 illari e permitente, III.7.2 e 

III.7.3 falaciter, IV.5 humilima, V.1.4 posumus, V.1.5 insollita, V.2.5 peccuniam, V.3.7 

precelentem, VI.4.2 credidisem, VI.5.2 refferuntur, VI.6.2 tolerantes, VI.8.1 erripi, 

VI.8.2 sollatium, VI.12.1 atributa, VII.1 dixise, VII.2 suma, VII.5 sollidare e coruant); 

                                                      
230 Cf. Castellani 1955, pp. 22; 37. 
231 Ibid., pp. 36-37; 78. 
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 - gruppi -nn- per -mn- (I.1 sonno), -nt- per -mpt- (I.4 presuntores, V.1.4 perhentoria e 

perhentorio, V.7.1 perhentorie), -mpn- per -mn- (I.4 condempno, II.2.3 columpna), -t- per 

-pt- (II.1.5 incorrutibilis), -t- per -ct- (II.5.1 vitoriosus, II.5.4 contraditione, II.6.5 

ditatoribus, VII.4 iniunto), -mt- per -mpt- (II.12.1 e II.12.2 promtus), -m- per -gm- (VI.1 

framenta), -st- per -xt- (VII.3 iusta); 

 - uso della lettera y (I.5 philosophye e II.6.3 ytalicis); 

 - uso di -c- per -qu- (tit. anticorum, II.9.2 inicus); 

 - uso dell’h anomalo rispetto alla norma classica (I.6 scolasticus, III.6.4 onesta, V.1.4 

perhentoria e perhentorio, V.7.1 perhentorie). 

    Ho deciso, invece, di “normalizzare” il testo latino di D nei casi seguenti: 

 - uso di u per v; 

 - alcune doppie incongrue (II.1.5 virttuosissima, II.4.1 mittissimus, II.11.2 carrissimus, 

II.9.2 irracundus, III.3.4 inanni, III.7.1, III.7.3 e III.7.4 disspolio, III.7.1 assporto, III.7.4 

decissione, V.1.9 teram, V.2.4 e V.3.7 depossco, V.3.1 allii); 

 - raddoppiamento di vocali (II.1.1 e II.1.2 misericordiissimus, V.3.2 e V.3.5 

misericordiissime); 

 - uso di -s- o -ss- per -sc- (I.4 dessendisse, VII.15 pasendo); 

 - uso di -s- per -ps- (V.3.1 scriserint, VI.7.1 scrisimus); 

 - grafia -ng-, -ngn- o -g- per -gn- (II.2.4 insingitus, II.4.1 mangnificentissimus, III.2.1 e 

III.2.3 sigifico); 

 - grafia s(et) o set per sed; 

 - scambio tra vocali -e- e -i- (II.2.1 veredicus, II.6.2 facitia); 

 - grafie univerbate (III.5.4 affalsa, VII.3 adiversas). 

    Quanto al volgare, invece, mi atterrò sempre alla veste grafica di D. L’unica lezione 

che mi pare opportuno normalizzare è V.2.6 segio (per segno), perché non ho trovato altre 

occorrenze del gruppo -gi- usato per esprimere la nasale palatale232. 

    v) Nei parr. II-XIII del presente capitolo ricostruisco i rapporti tra i manoscritti [II) 

l’archetipo ω; III) il subarchetipo α; IV) il subarchetipo β; V) il ms. I, terzo ramo della 

tradizione; VI) il ramo a1; VII) il ramo a2; VIII) il ramo a3; IX) il ramo b1; X) il ramo b2; 

XI) il ramo b3; XII) i mss. D e H; XIII) stemma codicum]. I restanti paragrafi sono 

dedicati: XIV) alle lezioni dubbie o adiafore; XV) ad alcuni casi particolari; XVI) alla 

Gemmula. 

                                                      
232 Plausibile l’ipotesi di Terracini 1949-1950, p. 318, secondo cui segio «potrebbe essere il risultato della 
mala lettura di una seglo, grafia rara, ma non ignota a questi testi bolognesi». 
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    vi) Il testo del trattato è corredato di apparato critico che registra tutte le varianti dei 

testimoni manoscritti (comprese le singulares). Non vi è, invece, un apparatus fontium et 

comparandorum: dato che quasi tutte le fonti e i paralleli degni di nota si trovano nel 

prologo e nella sez. IV, ho ritenuto opportuno segnalarli solo nel commento (cap. 5 della 

tesi). 

    vii) Ho aggiunto quattro appendici in fondo alla tesi che riportano: 1. le varianti 

individuali (lectiones singulares); 2. gli errori che danno vita a combinazioni divergenti 

rispetto allo stemma codicum (errores in quibus diversarum familiarum codices 

consentiunt); 3. le varianti formali (lectiones in quibus codices vel scribendi ratione vel 

italicorum sermonum differentiis inter se differunt); 4. il testo della Gemmula. 

    Nell’appendice n. 3, per quanto riguarda il testo latino, ho tralasciato le varianti 

grafiche che non ritengo significative (i gruppi -ci-/-ti-, -mb-/-nb-, -mp-/-np-). 

 

II) L’archetipo ω 

    L’esistenza dell’archetipo è dimostrabile sulla base di due errori: 

    i) Il primo errore è nella seconda formula del cap. VI.5 (Bene credimus esse vera que 

de tua malicia refferuntur et testantibus operibus iam non possumus dubitare): 

VI.5.2. vera ANO : verum ceteri codices / que... refferuntur] quod... refertur P 

I copisti di A, N e O, gli unici a scrivere correttamente vera, emendano senz’altro per 

congettura. Anche l’amanuense di P tenta di correggere, ma anziché volgere verum al 

plurale, volge al singolare la relativa. 

    ii) L’errore seguente, invece, è presente in tutti i manoscritti: 

VI.9.1. didicimus coni. Gaudenzi, p. 142 : dicimus omnes codices 

Si tratta di un caso di aplografia, ovvero il fenomeno per cui, in una sequenza di due 

gruppi di lettere identici, si verifica la caduta di uno di essi. 

 

III) Il subarchetipo α 

    È individuabile l’esistenza del subarchetipo α, capostipite comune ai manoscritti 

ADEFGHLMNOP. Il cod. O condivide solo l’errore n. vii (per altro assai poco 

congiuntivo), perché non trasmette le parti del trattato in cui sono collocati gli altri. 
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Nondimeno la sua appartenenza al ramo α è fuor di dubbio, perché è chiaramente 

dimostrabile, come vedremo, la sua derivazione da a1 (mss. AGLMO). 

    i) La prima innovazione è un’interpolazione presente nella rubrica del cap. II.7: 

II.7.0. iam post graciam add. DEFGLMN 

L’interpolazione è originata o dalla reduplicazione di iam oppure dal fatto che 

nell’archetipo la parola gratiam era scritta per esteso, e l’amanuense di α intese 

erroneamente la prima sillaba come abbreviazione dell’intero vocabolo (come se vi fosse 

un titulus) e iam come parola distinta233. L’errore è solo debolmente separativo: la sua 

assenza in H si spiega come esito di un intervento correttivo da parte dell’amanuense 

(quanto a A e P, invece, non ci si può esprimere perché i copisti hanno riformulato la 

rubrica). 

    ii) Nella sequenza deformi, deformissime il copista di α commette due errori: 

II.8.1. deformi BCI : om. ADEFGHLMNP 

deformissime BCIMN : deformisissime A : deformosissime DEFGHLP 

    Per quanto riguarda l’omissione di deformi, è un caso comunissimo di saut du même 

au même. 

    Quanto al superlativo, non vi è dubbio che l’inesistente deformosissime di DEFGHLP 

sia esito di reminescenza dell’aggettivo formosissima presente nel capitolo precedente 

(II.7.1). Riguardo ad α, però, si danno due possibilità: 

 - che α avesse per reduplicazione la variante deformisissime attestata in A e che i copisti 

di DEFGHLP, avvertendo l’esigenza di correggere, abbiano innovato ulteriormente in 

deformosissime; 

 - che α avesse la variante deformosissime di DEFGHLP e che deformisissime sia esito di 

ulteriore corruzione da parte del copista di A. 

    I copisti di M e N sono gli unici a emendare correttamente restituendo la lezione giusta 

deformissime. 

    iii) Un errore accomuna tutti i manoscritti di α eccetto D: 

II.11.1. agnatione CDI : agnicione B : a generatione AEFGHLMNP (a g(e)n(er)atione 

EFGHP, a gen(er)atione ALMN) 

                                                      
233 Cf. Castellani 1955, pp. 33-34. 
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    La lezione corretta agnatione234, certamente presente nell’archetipo, si trasmette al 

ramo β e al ms. I (il ms. B, che ha agnicione, innova sostituendo la seconda a con una i). 

    La lezione a generatione di AEFGHLMNP risale ad un errore commesso 

dall’amanuense di α, il quale aggiunge un titulus sopra agnatione dando luogo alla 

variante a g(e)n(er)atione attestata in EFGHP. La forma a gen(er)atione di ALMN, con 

l’esplicitazione della prima e, è successiva. 

    Il fatto che D, unico in tutto il ramo α, presenti la lezione corretta agnatione si spiega 

con un intervento correttivo da parte dell’amanuense (potrebbe però anche trattarsi di una 

correzione involontaria, nel senso che l’amanuense potrebbe semplicemente non aver 

fatto caso al titulus). 

    iv) Nella rubr. III.4.0 α sostituisce ablativis con adiectivis: 

III.4.0. ablativis ACNP : adiectivis DEFGHLM 

I copisti di A, N e P correggono per congettura. Si noti che, nella rubrica successiva 

(III.5.0), il ms. D ripete lo spesso errore. 

    v) Nel cap. V.1 α omette un intero paragrafo: 

V.1.3. mandamus – peremptorie BCI : om. ADEFGHLMNP 

    vi) Nell’espressione exoro exoratione ferventi α omette exoro: 

V.2.4. exoro BCIM : om. ADEFGHLNP 

Come nel già visto caso di deformi, siamo di fronte a un saut du même au même. Il ms. 

M ha corretto per divinationem. 

    vii) Segnalo un ultimo errore risalente (forse) ad α: 

VII.13. observent] conservent AFHLNOP 

L’errore è comune a AFHLNOP. Per quanto riguarda DEG, possono aver corretto per 

congettura, mentre M non fa testo perché mutilo. Lo scriba di α potrebbe aver confuso il 

gruppo ob con il noto segno abbreviativo indicante con. Comunque l’errore è assai poco 

significativo. 

 

                                                      
234 La parola agnatio designa una parentela di ius civile in opposizione a cognatio, che indica un vincolo di 
ius naturale. 
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IV) Il subarchetipo β 

    i) L’esistenza del subarchetipo β, capostipite comune ai mss. BC, è dimostrata da un 

numero considerevole di concordanze in innovazione: 

[lac.]  II.1.1. mansuetissimus om. BC 

II.4.1. iustissimus om. BC 

  II.8.1. ignobili om. BCE 

  III.7.4. iudico om. ABC 

  V.1.4. vel (mandamus-) om. BCI 

  V.2.5. destinare ac om. BC 

V.2.6. eu ve] eu BC 

VI.2.4. e ve plasesse om. BC 

VI.6.3. aviçudo om. BC 

VI.9.3. uno om. BCGL 

[inv.]  VI.10.2. te rogo] r. t. BC 

[err.]  I.3. debebat] debeat BC 

I.4. umquam] si quam B : si qua C 

II.2.4. nitidus] nudus BC 

II.2.4. liliis] filius B : filiis C 

III.2.3. iocundanti] iocunditatis B : iocunditati C 

IV.1. inspiciat] aspiciat BC 

V.1.7. preposito] proposito BCGLM 

V.2.6. ma dare] mandare BC 

V.2.6. e benigna] benigra B : ke in gra C 

VI.2.4. ço che] e che B : e e che C 

VI.2.4. liberalitade] qualitate B : caritate C 

VI.2.5. deferentes] defferentes B : differentes C 

VI.4.1. gratissima] graciosa BC 

VII.1. et hec] et hoc ABCO 

VII.8. servicia] vicia BC 

    ii) I mss. B e C, come già notato da Castellani235, dividono in modo erroneo gli elementi 

del par. II.3.2: scientie templum, vel [om. B] speculum sapientie, palatium prudentie, 

consistorium vel armarium et eloquentie ornamentum (anziché scientie templum vel 

speculum, sapientie palatium, prudentie consistorium vel armarium et eloquentie 

ornamentum). 

                                                      
235 Castellani 1955, p. 31. 



82 
 

    iii) Agli errori sopra elencati se ne aggiungono altri, anch’essi comuni a BC, ma che 

vengono corretti da C in sopralinea, o in margine, o raschiando e scrivendo sopra la 

rasura. 

    Si tratta quasi sempre di errori a forte valenza separativa, quindi è impossibile che C 

abbia corretto per congettura. Questo significa che C, dopo la fase di scrittura nella quale 

ebbe come antigrafo β (o un codex interpositus), è stato sottoposto a revisione sulla base 

di un altro manoscritto. 

    Di quest’ultimo possiamo soltanto dire che è estraneo al ramo β, ma non possiamo 

stabilire a quale ramo appartenga, perché le correzioni, essendo sempre giuste, non 

forniscono alcun indizio al riguardo. 

    Riporto di seguito gli errori propri di BC e corretti da C: 

[lac.]  II.3.3. purpuratus – eloquentie om. B : in marg. scr. C 

  III.6.3. digne om. B : s. l. scr. C 

IV.1. ut om. B : s. l. scr. C 

  V.1.1. mundum om. B : s. l. scr. C 

V.3.7. verba om. B : s. l. scr. C 

V.3.8. e om. B : s. l. scr. CG 

VI.2.3. in lo quale om. B : s. l. scr. C 

VII.7. pariter om. B : in marg. scr. C 

[int.]  II.1.2. singularis] singulis singularis B : singularis [singulis] C 

II.6.2. ab post commendabilis add. BC (exp. C) 

[err.]  II.7.3. ut (corruscans-)] et B : et ˅ut˅ C 

II.9.1. durus] dirus B : ex dirus corr. C 

III.1.3. iusticia] iusticiam B : ex iusticiam corr. C 

III.2.3. manifesta] aperta B : aperta ˅manifesta˅ C 

III.3.4. et (animo-)] vel B : ex vel corr. C 

IV.5. hec explicentur] hoc explicetur BP : ex hoc explicetur corr. C 

VII.10. tantoque] tanto BN : ex tanto s. l. corr. C 

    iv) Non sarà inopportuno, a fronte di tutto ciò, ipotizzare che nei casi seguenti, sotto la 

rasura di C, si nasconda la lezione attestata in B: 

II.5.3. gloriosa] gl(ori)a B : parvis litteris in rasura scr. C 

V.2.2. suplicamus] instanter B : parvis litteris in rasura scr. C 
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V) Il ms. I, terzo ramo della tradizione 

    i) Il ms. I appartiene a un terzo ramo della tradizione manoscritta, poiché non presenta 

né le innovazioni proprie del ramo α né quelle proprie del ramo β. 

    Riporto di seguito tutti i suoi errori: 

[lac.]  I.2. violenta om. I 

  I.6. honori BC : om. ceteri codices 

II.1.1. superne om. I 

  II.4.1. prudentissimus, sapientissimus, felicissimus om. I 

  II.7.3. et (morum-) om. I 

  II.8.1. et (viciose-) om. I 

  II.8.1. et (tenebre-) om. I 

  III.4.1. contribulor om. I 

  III.5.2. properanter om. I 

III.5.2. violenter om. I 

III.5.3. et (continuo-) om. IN   

III.6.3. et (immerito-) om. I 

III.7.1. et (aufero-) om. I 

III.7.3. vel determino BC : om. ceteri codices 

III.7.3. et (clandestine-) om. I 

V.1.4. vel (mandamus-) om. BCI 

V.1.5. vel sic continua] sic continua I 

V.1.5. pro nova et insolita] pro nova insolita I 

V.3.1. casibus om. I 

V.3.7. est – notandum om. I 

V.3.8. etc. om. AGIL 

VI.2.1. et (sanctam-) om. IOP 

VI.2.1. omnibus om. I 

VII.15. et om. I 

[int.]  II.6.1. et post strenuus add. I 

  II.8.1. gippose post lippose add. I 

  II.9.2. inspiens filius] stultus filius vel insipiens filius I 

  II.10.3. predilectus, intimus post honorabilis add. I 

  II.12.1. devotus post  promtus add. I 

  III.6.2. copiose post magnifice add. I 

  V.2.5. talem ante inimicum add. I 

V.3.8. per ante adverbia add. I 

  VI.8.1. et post unicum add. I 

  VI.8.2. et post amenum add. I 
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  VII.3. vertentes] tendentes vel vertentes I 

VII.6. si post presidentis add. I 

[rip.]  VII.8. deo bis scr. I 

[inv.]  I.6. honorem, gaudium, profectum et gloriam] hon., prof. et glor. et gaud. I 

II.1. reverendus, metuendus] m. r. I 

III.1.4. exultatione exulto] exulto exultatione AIN 

III.2.3. cordiali affectu] a. c. I 

III.7.1. decido, dirumpo] dirumpo, decido I 

IV.2. mediocri seu parva] p. s. m. I 

IV.4. convenienter sciat] s. c. I 

V.2.3. suppliciter, humiliter] h. s. I 

  V.3.8. minores possunt et mediocres] minores et mediocres possunt I 

V.3.8. districte post instanter transt. I 

V.3.9. similiter post eisdem transt. I 

VI.6. hanc partem VI.6 post partem VI.7 transt. I 

VI.7.2. ad te venire] v. a. t. I 

VI.7.2. habentes desiderium] d. h. I 

VI.11.2. michi semper contrarius extiteris] s. c. m. e. I 

VII.15. a pascendo post pastores transt. I 

[err.]  I.2. cum querela] querela I 

I.3. que] qui IM 

I.3. cui] cuius BFINP 

I.4. presumptores] presumptiones CI 

I.6. ordines] cardines I 

I.6. sedi] sede I 

I.6. arrialdus] arnaldus I 

II.1.1. beatissimus] batissimus I 

II.1.2. associentur] associetur I 

II.1.2. spiritualis] spetialis I 

II.1.4. hec] ista I 

II.1.4. adiectivis eleganter coniuncta] cum adiectivis I 

II.1.4. que sic] et similia I 

II.2.3. decor] doctor I 

II.3.3. redimitus] redianitus I 

II.5.4. strenuitas] streniitas I 

II.8.1. fucate, fucatissime] fuscate, fuscatissime I 

II.8.1. cenose] scenose I 

II.8.2. statura] stature I 
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II.8.2. fucata] fuscata AIM 

II.8.2. cenosa] scenosa I 

II.9.1. atrox] atrax I 

II.9.1. facinorosus] facinorasus I 

II.9.2. facinorosus] facinorasus I 

II.10.1. recurre] require I 

II.10.1. ad titulum] in titulo I 

II.11.1. consanguineus] cognatus sanguineus I 

III.1.1. satisdo] fatisco I 

III.1.3. significationibus] significatibus AI 

III.1.3. cordialiter] concordialiter CI 

III.2.2. liquido] lucido I 

III.3.1. glorior, gratulor] gratulor, congratulor I 

III.3.4. serenoso] sereno I 

III.5.4. consilio] animo I 

III.5.4. reconvenio] renuntio I 

III.7. 2. perperam] properanter I 

III.7.4. invito] inimico I 

IV.2. sermo est] sermo sit AI 

IV.2. huiusmodi] modi I 

IV.2. solvatur] salvatur IN (ex solvatur s. l. corr. I) 

IV.4. quas] quam I 

IV.5. quibus] qui I 

V.1.2. scripserint ex scripserunt corr. C : scripserunt EI 

V.1.4. fidelitati] fidelitate I 

V.1.7. ad (vobis-)] at I 

V.2.1. scribent] scribant DI 

V.3.2. dignemini (procedat-)] condignemini I 

V.3.7. generositatem] generositate I 

VI.1. socii, domini] socii et domini I 

VI.2. vel] et I 

VI.2. inconcussa] inconfusa I 

VI.1.2. vel amicitia vestra sciat] vestra amicitia vestra sciat I 

VI.2.1. qui] p I 

VI.2.1. sua] sui I 

VI.3.1. venisti] venistis IO 

VI.3.1. respondebant] respondebantur I 

VI.3.1. noverca] noverca(n)te I 

VI.6.2. miserie] m(iser)i(cordi)e I 

VI.8.1. specialem dominum] dominum spiritualem I 
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VI.8.1. peraffecto] pereffecto I 

VI.8.2. cor letificant] cor glorificant I 

VI.9.1. lolii] solii I 

VI.9.1. lonbardi] longobardi I 

VI.9.2. pro] per FI 

VI.10.1. tuam] tamquam I 

VI.10.1. puritate] puritatem I 

VI.10.1. honoribus et utilitatibus] honoribus ac utilitatibus I 

VI.11.1. non dest] non deesse I 

VII.1. et hec] adhuc I 

VII.2. maiorem] maiores I 

VII.2. notionem] notiones I 

VII.6. in (vel-) om. FI 

VII.10. tantoque] et I 

VII.11. quod] et I 

VII.13. ipsos] prepositos I 

VII.14. laude] laudis I 

VII.14. minores] maiores I 

    ii) Come si può osservare, vi sono alcune concordanze in errore con altri manoscritti, 

ma si tratta di pochi errori prodotti per poligenesi. Tre di essi, in particolare, meritano di 

essere segnalati: uno in comune con il ramo β, gli altri due in comune con il ramo α. 

    In comune con il ramo β è un’omissione di vel nel cap. V.1: 

V.1.4. vel (mandamus-) om. BCI 

Che si tratti di un’omissione di β e I (anziché di un’interpolazione di α) è evidente: la 

congiunzione vel appare necessaria, oltre che coerente con l’uso che ne fa il Faba in casi 

simili, ossia quando serve a separare due verbi (in genere il primo semplice e il secondo 

derivato dal primo mediante l’aggiunta del preverbio de- o dis-) i quali siano considerati 

alternativi l’uno all’altro (si veda, per esempio, finio vel diffinio proterve e simili al par. 

III.7.3). È fuori discussione, comunque, che questo errore sia privo di qualsiasi valore 

congiuntivo. 

    I due errori che il ms. I ha in comune con il ramo α sono i seguenti: 

I.6. honori BC : om. ceteri codices 

III.7.3. vel determino BC : om. ceteri codices 
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    Cercherò ora di dimostrare che, in entrambi i casi, si tratta di omissioni da parte di α e 

I e non di interpolazioni da parte di β. 

    Quanto ad honori (… et sedi proprie, dignitati, honori et loco restituens universa...) 

l’amanuense di α e quello di I potrebbero aver omesso honori perché condizionati dal 

fatto di aver già scritto, poco prima, la stessa parola honorem (pur declinata in modo 

diverso). Tuttavia questo argomento da solo non basta: è altrettanto possibile il processo 

contrario, che cioè, per reminescenza del precedente honorem, l’amanuense di β abbia 

interpolato honori. 

    A favore della conservazione di honori gioca un argomento di ordine stilistico, a mio 

avviso decisivo data la sostenutezza retorica del prologo: 

et ad studentium honorem,  gaudium,  profectum  et gloria    

       [disponens artificialiter singula 

et sedi proprie,    dignitati,  honori   et loco    

       [restituens  universa 

Come si vede, la presenza di honori produce un isocolon con la proposizione precedente. 

Entrambe le proposizioni sono costituite, nell’ordine, da quattro sostantivi (legati da 

asindeto i primi tre, con la congiunzione et l’ultimo), un participio presente e un aggettivo 

neutro plurale. È evidente anche l’attenzione al cursus: mentre nella prima frase il dictator 

aggiunge artificialiter ottenendo un cursus tardus, la seconda termina con cursus velox. 

    Veniamo a vel determino (… termino vel determino fallaciter...). Una valutazione 

corretta, per stabilire se siamo di fronte a un’interpolazione di β o a un’omissione di α e 

I, non può prescindere da un’analisi “strutturale” del trattato. Ciascun capitolo della 

sezione terza è organizzato come segue: il primo paragrafo contiene una lista di verbi; il 

paragrafo successivo contiene una lista di avverbi; segue un paragrafo in cui si appaiano 

verbi e avverbi; nell’ultimo paragrafo si appaiano verbi e ablativi (ma nel cap. 2 manca 

un paragrafo dedicato ai soli avverbi, nei capp. 1 e 4 manca il paragrafo che appaia verbi 

e avverbi e nel cap. 4 l’ultimo paragrafo elenca gli ablativi senza i verbi). 

    Ora, il nostro vel determino si trova al par. 7.3, dove si combinano verbi con avverbi. 

L’assenza del verbo determino nel par. 7.1 sembrerebbe suggerire che vel determino sia 

un’interpolazione ad opera di β, perché non si registrano altri casi in cui un verbo compaia 

nel terzo paragrafo, dedicato alle coppie verbo-avverbio, senza prima comparire nella 

lista di soli verbi al primo paragrafo. Questo, però, non mi pare un argomento sufficiente 

per l’espunzione, perché l’esposizione nella Gemma non è sempre regolare e sistematica: 
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è frequente, ad esempio, il fenomeno contrario a quello in oggetto (accade, cioè, che verbi 

del primo paragrafo non compaiano nel terzo), e inoltre l’ordine di verbi e avverbi viene 

spesso sovvertito da un paragrafo all’altro. 

    Del resto l’espressione termino vel determino fallaciter rispecchia la struttura di altre 

analoghe che troviamo all’interno del trattato e anche, nello specifico, all’interno dello 

stesso par. 7.3 (finio vel diffinio proterve, expolio vel dispolio, exigo vel extorqueo 

violenter, predor vel depredor iniuste). Inoltre il significato calza perfettamente: anche il 

verbo determino, come termino, può assumere nel latino medievale il significato di 

“giudicare”236. Mi sembra, quindi, più probabile che si tratti, anche in questo caso, di 

un’omissione da parte di α e I, facilmente spiegabile come un saut du même au même. 

    Il ms. I, dunque, presenta un’omissione in comune con il ramo β e due omissioni in 

comune con il ramo α. Sono però senza dubbio esito di poligenesi, perché mancano in I 

tutti gli altri errori caratteristici tanto del ramo α quanto del ramo β. 

 

VI) Il ramo a1 

    i) Possiamo stabilire l’esistenza di un capostipite a1 comune ai mss. AGLMO237: 

[lac.]  II.8.1. inhonorate om. AGLM 

II.8.1. fucate, fucatissime om. AGLM 

III.5.1. repugno om. AGLM 

III.5.3. repugno viriliter om. AGLM 

III.7.1. diiudico om. AGLM 

V.3.8. etc. om. AGIL 

[int.]  V.2.6. ve post me add. AGL 

[inv.]  III.3.4. valde magno] m. v. AGLM 

III.5.1. respuo – refuto post appello transt. AGLM 

III.5.3. respuo – properanter post rationabiliter transt. AGLM 

III.6.4. diligentia, reverentia] r. d. ACGLM 

IV.4. nichilominus constituendo personas] p. c. n. AGL 

[err.]  I.6. et] ut AGLM 

II.2.2. genuflexionibus] genuflexibus AGLM 

II.6.2. facetia] facundia A : face(n)tia GL : gratia et gloria M 

V.1.5. districtione] discretione AGLM 

                                                      
236 Niermeyer 1976, p. 326, Determinare. 
237 I mss. M e O, non avendo il testo completo, condividono solo una parte degli errori. 
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V.1.7. preposito] destinato vel proposito A : proposito BCGLM 

V.2.4. exoratione] exortatione AGLM 

V.2.6. eu ve] elle ut A : elle ve GL  

V.3.4. equitatis] equitate AGL / rivulis] rivulus AGL 

V.3.6. deo] de AGL 

V.3.6. vugla] ungla AGL (titulo supra litteram ‘n’ apposito scr. GL) 

VI.2.1. interposite] imposite AGLO 

VI.2.3. e omne] one AGL 

VI.2.3. gravado] graudo AGL 

VI.2.3. sci che la] schiella A : scichella GL 

VI.2.3. vostra] vostro AGL 

VI.3.3. si] se AGL 

VI.6.3. ualtrue] ualtre AGL 

VI.7.2. porrexi] porrexisti AGL 

VI.12.0. principium] principia AGL 

VII.14. in nobilitate] in nobilitatis AGLO 

[lac./err.] I.3. vel deformitatis] vel dormitatis A : om. GLM 

II.1.3. nitens] turens A : om. GLM 

    ii) Si riportano di seguito gli errori di a1 non presenti in alcuni manoscritti di questo 

ramo238. 

    I seguenti errori mancano in L: 

V.3.3. a beneplacito] ad beneplacita AG 

VII.3. et post formemus add. AGO 

    Il seguente errore manca in M: 

II.4.2. sic om. ABGL 

    Il seguente errore manca in O: 

VI.9.2. malefitiis] maleficio AGL 

    I seguenti errori mancano in GL: 

Tit. fabe post guidonis add. AM 

II.8.2. fucata] fuscata AIM 

                                                      
238 Non considero come mancante, ovviamente, un errore non attestato in un determinato manoscritto solo 
perché il manoscritto non trasmette la parte di testo in cui l’errore è collocato. 
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II.11.0. de adiectivis] adiectiva ADM 

III.6.4. multa cum] c. m. AM 

    Il seguente errore manca in LM: 

IV.5. nichilque] nichil AG     

    iii) La presenza di errori separativi in ciascun manoscritto del ramo a1 porta a escludere 

qualunque rapporto di figliolanza diretta tra di essi. 

 

VII) Il ramo a2 

    i) All’interno di a1 è individuabile un’ulteriore ramificazione – che chiamiamo a2 – 

raggruppante i codici GLMO: 

[lac.]  II.8.1. inhonorabili om. GLM 

III.4.1. tribulor om. GLM 

III.4.2. fortiter om. GLM 

IV.1. de (inspiciat-) om. GL 

  VI.9.3. uno om. BCGL 

[int.]  II.10.1. et ante recurre add. GLM 

  V.3.6. e post sufficiente add. GL 

[err.]  I.2. rethoricum] rethoricorum GLM 

II.1.2. et (clavicularius-)] vel GLM 

II.1.4. associantur] sociantur GLM 

II.6.2. actibus] actionibus GLM 

II.8.2. in actibus] in actionibus GL : in cogitacionibus in accionibus M 

III.7.4. resecatis] reseratis EGLM 

V.1.7. sua] illa GLM 

V.1.8. mandemo] mandemi GL 

V.1.9. nostram] sanctam GL 

V.2.6. recrexe] reclexe GL 

V.2.6. ma dare] mandai G : madai L 

VI.2.1. freti] forti GLO 

VI.2.3. fidança] fidaça G : fidaza L 

VI.2.4. vostra] ustra GL 

VI.3.3. lo] la BGL 

VI.4.0. optandi] adoptiva GL 

VI.4.1. possimus] possumus CEGLO 
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VI.5.3. le vostre] la vostra BGL 

VI.6.2. pauperiem] pauperem GLO 

VI.7.2. te videndi] revidendi GLO 

VI.7.3. u no vole] una volta G : uno volta L 

VI.7.3. satisfare] satisdare GL 

VI.7.3. ale adomandaxone] alat˅a˅ domandaxone G : alatra domandaxone L (alatra ex 

altra corr.) 

VI.8.2. pratum] potum GLO 

VI.8.2. glorificant] gratificant GLO 

VI.10.3. sempre] sepre GL 

VI.12.2. reo] ro GL 

VII.2. recurres] recurras GLO 

[err./inv.] II.2.3. magnanimis] magna nimis GL : nimis magna M 

    ii) Si considerino i seguenti passi: 

  I.3. vel deformitatis] vel dormitatis A : om. GLM 

II.1.3. nitens] turens A : om. GLM 

    In entrambi i casi a un errore di A corrisponde un’omissione in a2: è probabile che 

all’origine vi sia una comune incomprensione. 

    iii) Riporto ora gli errori di a2 non attestati in alcuni manoscritti appartenenti a questo 

ramo239. 

    Gli errori seguenti mancano in L: 

II.9.2. cognatus] cognotus GM 

II.10.1. reverendus] teverendus G : tefurendus M 

    L’errore seguente manca in O: 

  VI.12.1. sibi] michi GL 

 

VIII) Il ramo a3 

    i) Vi sono tre concordanze in innovazione comuni a GL che permettono di ipotizzare 

l’esistenza di un comune antigrafo a3: 

                                                      
239 Naturalmente non considero mancante un errore non registrato in un certo codice solo perché il codice 
non ha la parte di testo in cui l’errore in oggetto è collocato. 
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II.1.2. associentur] associantur GL 

II.5.0. reginis] regine GL 

V.2.2. generaliter] generalibus GL 

    La stretta parentela di GL è comprovata dal fatto che, avendo pochissimi errori 

individuali, sono latori di un testo quasi identico. 

    Inoltre tutti e due questi manoscritti – insieme, però, con EFN – collocano le Petitiones 

dopo il Tractatus de vitiis et virtutibus. 

    ii) I mss. M e O, invece, occupano all’interno di a2 una posizione marginale sotto vari 

aspetti: 

 - mentre G e L sono pienamente conformi al tipo librario impostosi nel Duecento per le 

opere di Faba (supporto pergamenaceo, formato piccolo, scrittura minuscola gotica per 

quanto riguarda l’aspetto materiale; canone “antologico” dei testi fabiani per quanto 

riguarda il contenuto), i mss. M (XIV sec.) e O (XV sec.) sono esempi della tipica 

miscellanea retorica che inizia a diffondersi nel Trecento (entrambi accompagnano ai testi 

fabiani scritti di altri autori, come Lorenzo d’Aquileia; la scrittura di M, inoltre, è una 

gotica semicorsiva); 

 - nel ms. M la Gemma è mutila (saltano la sez. IV, buona parte della V e, interamente, la 

VI e la VII), il ms. O riporta solo gli exordia latini (sezioni VI e VII); 

 - il cod. M presenta numerosi errori individuali (specialmente lacune)240; questo vale, pur 

in misura minore, anche per il ms. O (per quanto si può giudicare dalla piccola parte del 

trattato che trasmette). 

    iii) Si consideri il seguente passo: 

II.6.2. facetia] facundia A : face(n)tia GL : gratia et gloria M 

    È probabile che face(n)tia fosse la variante del capostipite a1: lo scriba di A ha creduto 

di correggere scrivendo facundia, mentre a2 l’ha riprodotta fedelmente; a questo punto a3 

l’ha riprodotta a propria volta e tale la ritroviamo nei mss. G e L, laddove l’amanuense di 

M (o del suo antigrafo) è intervenuto con una fantasiosa congettura (gratia et gloria). 

 

                                                      
240 Il grande numero di lacune presenti in M induce a pensare che il suo antigrafo fosse particolarmente 
corrotto. Questo rende ragione anche di alcune varianti individuali deliberatamente introdotte dal copista 
(come gratia et gloria per facetia al par. II.6.2). Inoltre il testo di M è incompleto perché tale era 
probabilmente già il suo antigrafo. L’antigrafo di M, dunque, difficilmente può identificarsi con a2, dal 
quale derivano anche due testimoni completi e accurati quali sono G e L: è assai probabile l’esistenza di un 
interposto. 
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IX) Il ramo b1 

    i) All’interno di α è possibile individuare un ramo b1 che raggruppa i manoscritti E, F, 

N, P e Watt. Questi gli errori comuni241: 

[lac.]  Tit. tenebras om. EFN, Watt 

[int.]  III.5.4. puritati post animo add. E : puritate ibidem add. FNP 

VI.6.3. de post debito add. EFF1 

VI.8.3. dare] de dare EF 

[err.]  I.6. resecatis] reseratis BEFNP 

III.5.3. rationabiliter] mirabiliter E : mirabili FNP 

III.6.1. teneo] renuo EF : retino N : retineo P 

III.7.4. ab immerito] ab amico EFNP 

V.3.7. tuam] vestram EFNP 

VI.2. difficultas artis habetur] difficultus arus habeatur E : difficultas aliis habetur F : aliis 

difficultas habetur N : difficultas aliis P 

VI.2. orationis] oratoris E : promptiores FNP 

VI.2. capiendas] capiendis EFHNP, Watt 

VI.2.4. liberalitade] libertade E : liberta F 

VI.3.3. predicta] predictam E : predictam personam F, substantivum ‘persona’, quod est 

in exordio vulgari, rubricae partem esse putans et in casum accusativum vertens 

[lac./inv.] III.2.3. insinuo om. E : post claritate transt. FNP 

VI.1.1. non dubitetis post non ignoretis transt. E : om. FNP 

[lac./err.] II.9.1. tumultuosus om. E : tenebrosus FNP 

III.5.0. et contrarie] et vestre EF : sue N : om. P 

    ii) Il ms. F presenta nel f. 57rb, all’interno dei Parlamenta et epistole, una parte della 

Gemma purpurea (VI.6.2-8.1] pauperes – tamquam), espunta dall’amanuense. A questa 

parte ci riferiamo con la sigla F1. La sua appartenenza al ramo b1 è dimostrata dal seguente 

errore: 

VI.6.3. de post debito add. EFF1 

    iii) Si considerino i seguenti passi: 

                                                      
241 Naturalmente i mss. N e P, privi del testo volgare, e Watt, che riporta una minima parte del trattato, non 
condividono tutti gli errori. 
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III.5.0. et contrarie] et vestre EF : sue N : om. P 

III.6.1. teneo] renuo EF : retino N : retineo P 

    Nel par. III.5.0 il copista di N aveva senz’altro di fronte la medesima variante et vestre 

di EF e, non comprendendo il perché di quel possessivo alla seconda persona plurale, l’ha 

sostituito con il possessivo riflessivo (sue voluntatis, “della propria volontà”) omettendo 

la congiunzione et. All’origine della lacuna in P può esserci la stessa incomprensione. 

    Quanto al passo III.6.1, la lezione giusta teneo si è corrotta dapprincipio in renuo 

(attestata in EF). La variante retino (attestata in N) rappresenta un’ulteriore innovazione 

sopra renuo dovuta alla confusione della n con ti e della u con n. Infine retineo (attestata 

in P) rappresenta un tentativo di correggere l’inesistente retino. 

    iv) Riporto di seguito alcuni errori di b1 non registrati da alcuni manoscritti di questo 

ramo242.  

    Gli errori seguenti mancano in N: 

VI.9.0. negandi] regendi EF : rogandi P 

VII.7. oneratos] onerantes E : onerantos F 

    L’errore seguente non è presente in P: 

VII.10. precamina] preconia EN : pre omina F 

    L’errore seguente, invece, manca in FP: 

V.3.9. similiter post plurali transt. EN 

    Gli errori seguenti mancano in NP: 

II.4.3. inclitus] inditus EF 

III.7.4. decisione] decissione D : decessione E : dicissione F 

VI.6.0. quantitativa] qualitativa EF 

    v) A riprova della vicinanza tra i mss. E e F è anche l’origine cremonese loro o dei 

rispettivi antigrafi, attestata da riferimenti alla città di Cremona introdotti in alcuni punti 

dagli amanuensi modificando il testo originale: il ms. E nei D. rhet. sostituisce al n. 107 

T. potestas Mutine con T. potestas Cremone, al n. 143 G. abbas sancti Petri Mutine con 

                                                      
242 Non considero mancante un errore non presente in un certo manoscritto solo perché il manoscritto è 
privo della parte di testo che contiene quell’errore. 
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G. abbas Sancti P. Cremone e al n. 205 domino A. potestati et consilio civitatis Bononie 

con domino A. potestati et consilio civitatis Cremone, mentre nei Parlamenta et epistole 

sostituisce al n. 34 erat electo in vescovo de cutale città con erat electo vescovo de 

Cremona e al n. 63 Dei gratia senensis episcopus con Oomobomus Dei gratia Cremone 

episcopo; similmente il ms. F, nella Gemma purpurea, sostituisce al par. VI.2.1 de 

potestate et consilio bononiensi con de potestate et consilio Cremone243. 

    vi) Gioca a favore della parentela tra E, F, N anche la posizione delle Petitiones, che in 

tutti e tre questi manoscritti (come nei già considerati G e L) sono collocate dopo il 

Tractatus de vitiis et virtutibus. 

    vii) La presenza di errori separativi in ciascun manoscritto del ramo b1 porta a escludere 

qualsiasi rapporto di figliolanza diretta tra di essi. 

 

X) Il ramo b2 

    i) Le concordanze in errore comuni a F, N, P e Watt dimostrano l’esistenza di un 

antigrafo comune, che chiamiamo b2: 

[lac.]  II.8.2. nigredine om. FNP 

III.3.4. serenoso om. FNP 

  III.7.3. vel dispolio om. FNP 

  V.1.4. dicitur om. FNP 

  V.3.2. iustissime om. FNP 

  VI.1.3. presentium – notionem om. FNP 

[inv.]  V.1.2. ista verba] v. i. FNP 

[err.]  I.4. confracta om. FN (spatium relinquit N) : conflicta Watt : constituta P 

I.4. ne] in FN, Watt : ni P 

I.4. nominetur] nominet FNP, Watt 

I.6. et misericordia ductus] et misericordia ducimus FP : et misericordiam ducimus N : et 

misericordia ducemus H : januam dictaminis Watt 

II.5.2. imperatore] imperatrice FNP 

II.6.2. urbanitate] verberatione FNP 

II.6.3. decoratur] doceuntur F : decernitur NP 

II.8.1. fucate, fucatissime] furiose, furiosissime FNP 

II.8.2. in actibus] in moribus FNP 

II.8.2. fucata] et fusca FNP 

                                                      
243 Cf. Castellani 1955, pp. 15-16, 18. 
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II.8.2. obscura] umbra FNP 

II.9.1. malitiosus] malivolus FNP 

III.5.4. voluntate perpetua] perpetue voluntati FN : perpetuo voluntati P 

III.6.1. accipio, recipio] tantummodo recipio scr. FNP, deinde in accipio corr. F 

IV.2. huiusmodi] huius FNP 

IV.2. narratione] narratio FNP 

V.2.5. omnifariam] multifariam FNP 

V.3.7. suis] si FNP 

V.3.7. scribere] rescribere FP : prescribere N 

VI.1. ne pereant] repereavit F : repereant N : reparavit P 

VII.9. aliorum] aliis FNP 

VII.15. dicantur] dicuntur BFNP 

[lac./err.] I.4. confracta om. FN (spatium relinquit N) : conflicta Watt : constituta P 

I.4. inimica om. FN, Watt : ymitatores P 

    ii) Si considerino i seguenti passi: 

I.6. et misericordia ductus] et misericordia ducimus FP : et misericordiam ducimus N : et 

misericordia ducemus H : januam dictaminis Watt  

II.9.1. tumultuosus om. E : tenebrosus FNP 

VI.2. orationis] oratoris E : promptiores FNP 

    Nel par. I.6 è probabile che la lezione dictaminis di Watt sia esito di una corruzione 

ulteriore sopra la variante ducimus attestata in FNP, con la quale condivide le consonanti 

d-c-m-s. La convergenza con il ms. H, che ha ducemus, va ricondotta a poligenesi oppure 

a un errore di α corretto dalla gran parte dei testimoni. 

    Si noti che januam dictaminis di Watt è un’involontaria citazione del prologo della 

Summa dictaminis di Guido: ... tenebris relegatis, ianua dictaminum sit pulsantibus 

aperta...244 

    Nel par. II.9.1 è probabile che la lacuna in E e la variante tenebrosus in FNP derivino 

da una comune incomprensione. 

    In VI.2, infine, la variante promptiores di FNP è verosimilmente un’ulteriore 

innovazione sopra il già erroneo oratoris di E. 

                                                      
244 Questo potrebbe far ipotizzare, con le dovute cautele, che l’amanuense avesse una certa familiarità con 
i testi fabiani, il che non sarebbe di poco conto, visto che, nei due fascicoli che Wattenbach aveva a 
disposizione, del Faba non vi era che la Gemma purpurea. 
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    iii) Si riportano di seguito alcuni errori di b2 non presenti in alcuni manoscritti di questo 

ramo: 

    Il seguente errore non è registrato in F: 

  II.4.1. micantissimus om. MNP 

    I seguenti errori mancano in N: 

  I.4. adulatores] adultores F : ex adultores corr. P 

II.2.4. liliis] lilii FP 

  III.6.0. retentionis et receptionis] retentionis EGLN : recreationis FP 

VI.11.2. volo] nolo FP 

 

XI) Il ramo b3 

    i) La presenza in FN di alcuni errori mancanti in P fa supporre l’esistenza di un 

antigrafo b3 comune ai soli FN: 

IV.0. huiusmodi] huius FN 

IV.4. sciat] scieta(n)t F : sciant N 

V.3.7. precedant] precedunt FN 

VI.2.1. ecclesiam] ecclesiasticam FN 

VI.2.1. deferentes] inferentes FN 

VI.4.1. utinam om. FN (spatium relinquit N) 

VI.4.1. vos] nos CFN 

VI.8.2. corpus] cor CN : cor(us) F 

VII.10. quanto] quam FN 

    L’ipotesi di marginalità del ms. P è corroborata anche dalla mancanza delle Petitiones 

nonché dallo spostamento degli Exordia dopo il Tractatus de vitiis et virtutibus. 

    ii) Il ms. descritto da Wattenbach appare isolato. Mancano in esso i seguenti errori di 

FNP: 

  I.2. et decorem om. P / et (suppeditans-) om. FN 

  I.3. cui] cuius BFINP 

I.4. proscribo] prescribo FNP 

I.6. liberans] liberand’ FN : liberando P  
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Si tratta di errori scarsamente significativi, ma colpisce che ve ne siano ben quattro nel 

solo prologo (la sola parte di trattato che abbiamo a disposizione, oltre ad altri piccoli 

brani). 

    A rafforzare l’isolamento di Watt contribuisce il fatto che, mentre in FNP la Gemma 

rientra nel canone “antologico” fabiano, nei fascicoli visionati da Wattenbach non è 

affiancata da alcun’altra opera del Faba, ma accompagna una summa dictaminis boema. 

Non sappiamo, però, cosa contenesse il resto del codice da cui provengono i fascicoli. 

    Per formulare un giudizio esatto sarebbe necessario disporre di una parte maggiore di 

testo e soprattutto visionare il manoscritto. 

    iii) Si considerino i seguenti passi: 

  I.4. confracta om. FN (spatium relinquit N) : conflicta Watt : constituta P 

  I.4. inimica om. FN, Watt : ymitatores P  

    L’omissione di confracta in FN e le varianti conflicta di Watt e constituta di P 

probabilmente hanno all’origine un’incomprensione comune. Lo stesso si può dire per 

l’omissione di inimica da parte di F, N, Watt e la variante ymitatores di P. 

 

XII) I mss. D e H 

    i) I manoscritti D e H sono quelli più isolati all’interno del ramo α. Iniziamo riportando 

gli errori comuni a questi a due manoscritti, che sono tre: 

I.6. et om. DH 

I.6. cetus bis scr. DH 

V.1.4. fungimur] fugimur DH 

Soltanto il secondo errore (la ripetizione di cetus) è veramente congiuntivo. Tuttavia non 

è separativo: potrebbe risalire ad α ed essere stato corretto dalla maggioranza dei copisti. 

    Un errore è comune a D, H e A (ramo a1): 

II.8.1. fetide] fatide AD : facide H 

    Tre errori, invece, pongono in relazione D, H e il ramo b1: 

II.8.1. mendacissime] mandacissime DEHN 

VI.1.4. vel ad vestri notionem vel ad vestri notitiam bis scr. D, notitionem ex notionem 

priore vice s. l. corrigens / notionem] notitionem CEH 

VI.5.1. devenies] deveniens DH : deviens E 
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Alla reduplicazione presente in notitionem (VI.1.4) ha contribuito la vicinanza con il 

sostantivo notitiam. Per quanto riguarda il ms. D, la parte di testo in oggetto è ripetuta: 

l’amanuense scrive correttamente notionem tutte e due le volte, salvo intervenire sul 

primo mediante l’aggiunta in sopralinea della sillaba ti. Quanto al fatto che notitionem si 

legga anche in C (ramo β), si spiega come esito di poligenesi oppure come errore 

d’archetipo emendato dalla maggioranza dei testimoni. 

    ii) Il ms. D condivide un errore con il ramo a1: 

II.11.0. de adiectivis] adiectiva ADM 

Si tratta di un errore per nulla significativo, perché – in tutta la sez. II dedicata agli 

aggettivi – la rubrica del cap. 11 è l’unica a iniziare con de adiectivis anziché con 

adiectiva. Dunque è facilissimo che, per analogia con le altre rubriche, due o più copisti 

abbiano modificato la rubrica indipendentemente l’uno dall’altro. 

    iii) Vi sono poi errori nei quali D concorda con il ramo b1. Poco significativi sono quelli 

che accomunano D ad uno solo dei manoscritti di b1 (E, F, N o P): 

II.3.3. gemmis] geminis DF 

II.6.2. omnibus] in omnibus DN 

III.3.3. gaudeo] gaud[i]o D : gaudio F 

III.5.4. renuo] renuntio DN 

IV.5. per] pro DN 

V.1.8. scomunegaxone] scominicaxone D : scominigaxone F 

VI.2.2. coniugato] coniugata D : coniuncata N 

VI.2.4. servit] serviunt DE 

  VI.11.1. reputetur] reputatur DP 

VII.1. sufficiat] sufficiant DE 

    Di un certo interesse è un’innovazione che accomuna DEF: 

III.7.4. decisione] decissione D : decessione E : dicissione F 

In quest’ultimo passo, delle tre varianti quella di D è la più antica, in quanto si limita a 

raddoppiare la s rispetto alla lezione corretta decisione. I mss. E e F intervengono 

ulteriormente modificando una vocale. 

    I più significativi sono gli errori che collegano D con EFN: 
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II.2.0. ista et similia sunt] ista [sunt] et similia sunt D : ista sunt similia EN : ista sunt 

asimilia sunt F 

V.1.0. inchoandas] inchoantes DEN (ex inchoatas corr. D) : incoantes F 

    È evidente che, nella rubr. II.2.0, le varianti di D, E, F, N hanno un’origine comune 

(anticipazione di sunt). Il ms. P rielabora liberamente la rubrica. 

    Quanto alla rubr. V.1.0, D scrive dapprima inchoatas, poi corregge in inchoantes. 

Quest’ultima variante è la medesima che leggiamo in EN e in F (senza l’h). È possibile 

che P abbia corretto per congettura. 

    iv) Questi gli errori che accomunano H con il ramo a1: 

I.3. distributor] distributorum AH 

II.10.2. predita] predicta GH 

V.1.4. vel districtione om. HM 

Sono errori di poca importanza. Anche l’ultimo, ovvero l’omissione di vel districtione, 

ha scarso valore congiuntivo, essendo un caso di saut du même au même. 

    v) Queste, invece, le innovazioni che accomunano H al ramo b1: 

I.6. ductus] ducimus FN : ducemus H : dictaminis Watt 

I.6. archimandrite] archimadrite FH 

II.1.2. ductor] ductorum FH 

VI.2. capiendas] capiendis EFHN, Watt (exp. H) 

VII.2. notionem] rationem HP 

VII.10. maiorem] amatorem EH : raro iem F 

Anche questi sono errori scarsamente significativi: potrebbero essersi prodotti per 

poligenesi oppure aver avuto origine all’altezza di α e poi essere stati emendati, nel corso 

della tradizione, dalla maggioranza dei copisti. 

    vi) Vi sono, dunque, innovazioni comuni a (i) D e H, (ii) D e a1, (iii) D e b1, (iv) H e 

a1, (v) H e b1. A quanto pare, però, gli errori che legano D e b1 (in particolare quelli alle 

rubr. II.2.0 e V.1.0) sono i più significativi e consentono di stabilire, pur con un margine 

di incertezza, l’esistenza di un antigrafo d comune a D e b1. 

    Anche Castellani245 ipotizzò l’esistenza di un antigrafo comune a D da una parte, EFN 

dall’altra. Questa parentela tra D e b1 è resa a suo avviso più probabile dal fatto che «i tre 

manoscritti [ovvero D, E, F] sono i soli ove compaiano i Parlamenta et epistole (i nn. 83 

                                                      
245 Castellani 1955, pp. 36-37. 
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e 84 dei Parlamenta et epistole che si trovano in H sono stati aggiunti in un secondo 

momento)». 

    Quando scrisse questo, Castellani non aveva ancora visionato il ms. N, che appartiene 

al ramo b1, ma è privo dei Parlamenta et epistole. Nell’aggiunta in appendice, redatta 

dopo aver esaminato il ms. N, egli giustifica l’assenza con il fatto che «la parte volgare 

[dei Parlamenta] appariva troppo estesa in confronto al resto»246. In effetti il copista di 

N, che nella Gemma tralascia le poche formule volgari, difficilmente avrebbe intrapreso 

la trascrizione di un testo, come i Parlamenta, redatto in gran parte in volgare. Analogo 

ragionamento può applicarsi al ms. P, anch’esso privo tanto dei Parlamenta quanto delle 

formule volgari della Gemma. 

 

XIII) Stemma codicum 

    Di seguito la sistemazione stemmatica dei testimoni della Gemma purpurea alla luce 

dei rapporti finora descritti. 

 

 

                                                      
246 Ibid., p. 78. 
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XIV) Lezioni dubbie o adiafore 

    Vi sono casi in cui è impossibile stabilire con certezza quale sia la lezione corretta e 

quale quella erronea. Bisogna però distinguere quando questo si verifica in corpo al testo 

e quando invece si verifica nelle rubriche: 

 - nel primo caso disponiamo di tutti e tre i rami della tradizione; 

 - nel secondo caso siamo privi del terzo ramo, in quanto il ms. I, suo unico rappresentante, 

non presenta le rubriche. Inoltre, per il ramo β possiamo basare il nostro giudizio solo su 

C, perché anche il ms. B è privo delle rubriche. 

    In presenza di lezioni adiafore accoglierò a testo, di norma, la lezione di α. Se poi, 

all’interno del ramo α, vi sarà divergenza tra DH da una parte e gli altri manoscritti 

dall’altra, accoglierò la lezione di DH. Infine, se il dubbio sarà tra D e H, accoglierò la 

lezione di D, che ho scelto come ms. base. 

    i) Iniziamo dalle lezioni dubbie collocate in corpo al testo. Si consideri il seguente 

participio: 

II.7.3. aromatiçans] romatiçans DG : aromatizans ABCEIN (ex romatizans s. l. corr. E) 

: romaticans FH : romatizans ex aromatizans corr. L : aromaticans M : aromatisans P 

    L’uso di -ç-, -c-, -z-, -s- per l’affricata dentale ha valore puramente grafico (su questo, 

dunque, mi attengo al ms. base)247. 

    Il verbo, nella sua forma completa, è aromatiço (-izo, -iso), mentre la forma romatiço 

(-izo, -iso) è esito di aferesi. Ho accolto la forma completa aromatiçans sia perché è la 

lezione maggioritaria (è nel ramo β, nel ms. I e in gran parte del ramo α), sia perché non 

ho trovato alcuna attestazione della forma con aferesi. 

    ii) Si considerino le ultime due espressioni del par. II.11.1: sanguine propinquus, linea 

parentele copulatus: 

II.11.1. sanguine AEFGLMNP : parentele sanguine BCDHI 

    La presenza di parentele è maggioritaria sul piano stemmatico: è attestata nel ramo β, 

nel ms. I e nei due più autorevoli manoscritti del ramo α (DH), mentre non è registrata in 

a1 (AGLM) e b1 (EFNP). Va stabilito se si tratti di omissione ad opera di a1 e b1 oppure 

                                                      
247 Neppure l’uso di c senza cediglia (presente in FHM) è da considerarsi erroneo, in quanto variante grafica 
diffusa in Italia settentrionale (cf. Tomasin 2004, pp. 89-90; Bertoletti 2005, pp. 24-27). Nelle formule 
volgari della Gemma è spesso attestata nei mss. A e B (V.1.8 cura AB; V.3.6 forca A; VI.2.4 co A; VI.3.3 
cencore A : censore B; VI.8.3 placa A; VI.11.4 co AB). 
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di interpolazione a livello dell’archetipo (in tal caso a1 e b1 avrebbero operato 

un’espunzione restituendo la lezione corretta). 

    L’interpolazione a livello dell’archetipo si potrebbe spiegare come fenomeno di 

anticipazione. Tuttavia sarebbe altrettanto plausibile il processo contrario: i copisti di a1 

e b1 potrebbero aver omesso parentele perché condizionati dalla presenza, poco più 

avanti, della stessa parola. 

    Stando al significato l’ipotesi di interpolazione è quella più verisimile, perché 

l’espressione parentele sanguine propinquus è tautologica (un vincolo di sangue è per 

forza una parentela, mentre non è sempre vero il contrario). Forse potrebbe funzionare 

come espressione idiomatica, non fosse che, a quanto pare, non presenta alcun’altra 

occorrenza. Molto più probabile il semplice sanguine propinquus. 

    iii) Si consideri il primo dei due esordi latini del cap. VI.7: Sepe tibi scripsimus, et 

iterato tibi scribimus et mandamus, ut ad nostram presentiam perhentorie venire non 

differas die tali. 

VI.7.1. tibi (iterato-) ABDEFGHLP : om. CIN 

    Il secondo tibi è presente in tutto il ramo α (salvo il ms. N), manca nel ms. I, mentre il 

ramo β è diviso (tibi c’è in B ma non in C). Non essendovi criteri interni che possano 

soccorrere, non mi resta che attenermi alla lezione di α. 

    iv) Quanto detto al punto (iii) vale anche per il seguente caso di inversione: 

VI.11.2. nocere tibi ABDEFGHLP : t. n. CIN 

Accolgo dunque a testo la lezione nocere tibi del ramo α. 

    v) Veniamo ora alle rubriche. Poiché, come si è detto, il ms. I è privo delle rubriche, si 

tratta perlopiù di scegliere tra lezioni adiafore di α e β (ma di quest’ultimo ramo vi è 

soltanto il ms. C). Nei passi seguenti, secondo le norme che mi sono posto, mi attengo 

alla lezione del ramo α: 

II.3.0. et sapientes post litteratos add. C 

III.3.0. cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis et competentibus ablativis A : cum 

adverbiis competentibus et ablativis C : cum adverbiis et ablativis competentibus M 

III.5.0. et abiectionis post voluntatis add. C 

III.5.0 et ablativis FHLMNP : et competentibus ablativis AC : et adiectivis D : om. EG 

    vi) Il caso seguente è più complesso: 
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III.6.0. retentionis et receptionis C : receptionis AHM : aceptionis D : retentionis EGLN 

: recreationis FP 

     La maggioranza del ramo α si divide tra receptionis (mss. AHM) e retentionis (mss. 

EGLN). Quanto alla variante (pur plausibile) aceptionis di D, si può ipotizzare una 

corruzione da receptionis (indizio di ciò potrebbe essere lo scempiamento della c, 

aceptionis per acceptionis), mentre l’assurdo recreationis di FP deriva forse da 

retentionis (attestato negli altri mss. del ramo b1). 

    Nel ms. C, invece, convivono i due genitivi retentionis e receptionis. Questo induce a 

credere che fossero tutti e due presenti nell’archetipo: mentre il ms. C li avrebbe 

conservati entrambi, i testimoni del ramo α avrebbero operato una scelta per l’uno o per 

l’altro. Accolgo a testo, dunque, la lezione del ms. C. 

    vii) Le seguenti rubriche presentano, come al punto (v), varianti adiafore (α-C). Mi 

atterrò sempre alla lezione del ramo α: 

IV.0. inveniendas, incipiendas et formandas] inveniendum C / circa huiusmodi 

requiruntur] et circa formationem requiruntur ipsarum C 

V.2.0. et ablativis] et competentibus ablativis C 

V.2.6. vulgare per dictum verbum] primo de inimicis maiorum per verba preceptiva cum 

adverbiis ˅et˅ et competentibus adiectivis et ablativis C 

V.3.0. cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis competentibus C 

VI.1.0. per post quam add. CN / et prepositionem accusativo servientem om. C : et 

prepositiones accusativo casui servientes E : et prepositiones accusativo servientes P 

    viii) Si consideri la rubrica del cap. VI.2: 

VI.2.0. principia] principio C / accusativo casui servientes et ablativo EFGHLP : 

accusativo et ablativo servientes A : accusativo casui servientes in marg. scr. C : 

accusativi servientes et ablativo D : accusativo servientes et ablativo N 

    Accolgo a testo la lezione di EFGHLP. La presenza di casui, non registrata dai 

manoscritti A, D, N, sembrerebbe confermata dal ms. C. 

    ix) La rubrica VI.2.4 Principia ad materias per vulgare prepositionis que servit 

ablativo, che ha la funzione di introdurre la seconda formula volgare del cap. VI.2 (l’unico 

ad avere due formule volgari) è presente nei manoscritti del solo ramo α: 
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VI.2.4. principia ad materias per vulgare prepositionis que servit ablativo] principia per 

prepositiones ablativo servientes A : om. BCI / materias] materia G / vulgare] vulgares E 

/ servit] serviunt DE / ablativo] albativo D : ablativum F 

    Nel subarchetipo α, probabilmente, la voce verbale servit era scritta nella medesima 

forma abbreviata serūt in cui la leggiamo in FGHL. La lezione serviunt attestata in D ed 

E deriva con ogni evidenza dal fraintendimento di questa abbreviazione (si tratta infatti 

di una grafia facilmente equivocabile, visto che la linea orizzontale è in genere 

abbreviazione di n). 

    La variante vulgares del ms. E comporta che il copista attribuisse a prepositionis valore 

di accusativo plurale (pur senza correggere in prepositiones). All’origine di questo errore 

ci debbono essere da un lato la variante serviunt, che presuppone un soggetto plurale, 

dall’altro l’analogia con la rubr. VI.2.0 (che ha prepositiones al plurale). 

    Quanto alla variante di A, l’amanuense ha deliberatamente riformulato la frase come 

fa con altre rubriche. 

    Veniamo, ora, alla questione più delicata, ovvero il sospetto di interpolazione che grava 

su questa rubrica. Castellani248 non ha dubbi sul fatto che essa, assente nel ms. C, sia stata 

interpolata all’altezza di α per opera di un amanuense, a cui «non sembrava opportuno 

che le due formule si seguissero senza interruzione». Questi i motivi addotti dal 

Castellani: 

 - la rubrica è formulata in modo «sgrammaticato»; 

 - la sua presenza è «in contrasto col metodo seguito nel resto della Gemma (le formule 

volgari si trovan sempre all’interno d’un determinato capitolo, e son precedute solo da 

Vulgare per dictum verbum o Vulgare eiusdem)». 

    Io invece credo che la rubrica risalga all’autore: provo, dunque, a controbattere agli 

argomenti di Castellani. Partiamo dal secondo, che dei due è il più consistente. In effetti, 

non si può negare che questa rubrica contrasti con il resto della Gemma: posto che il cap. 

VI.2 contiene due formule latine e due volgari – la prima latina e la prima volgare inizianti 

con preposizione reggente l’accusativo, la seconda latina e la seconda volgare inizianti 

con preposizione reggente l’ablativo – non si vede perché la seconda formula volgare 

debba essere introdotta da una specifica rubrica che per altro, essendo formulata come le 

rubriche che aprono ciascun capitolo della sez. VI, presupporrebbe l’avvio di un nuovo 

capitolo. 

                                                      
248 Castellani 1955, p. 34. 
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    D’altra parte, però, è lo stesso capitolo VI.2 a presentare una struttura anomala rispetto 

agli altri capitoli della sez. VI (nessun altro capitolo ha due formule volgari speculari alle 

due latine). Può essere che lo stesso Faba abbia avvertito l’esigenza di separare le due 

formule volgari: non si dimentichi che è il primo esempio in assoluto, a quanto sappiamo, 

di incursione del volgare nel campo del dictamen. La scelta stessa di ricorrere alla rubrica 

propria dei tituli, anziché a quella comunemente usata per introdurre le parti volgari 

(Vulgare per dictum verbum o Vulgare eiusdem), si può spiegare con la volontà di 

rimarcare in modo forte la separazione tra le due formule volgari. Questo potrà anche 

sembrare poco sistematico: ma ci si guardi dall’attribuire all’autore antico un eccesso di 

schematismo espositivo che non gli appartiene (ad esempio la disposizione di aggettivi / 

sostantivi e verbi / avverbi / ablativi all’interno delle sezioni II e III non è sempre 

regolare). 

    Quanto al primo argomento di Castellani, per cui la rubrica sarebbe “sgrammaticata”, 

è del tutto inconsistente. Anzi, un esame della grammatica e dello stile della rubrica, 

dimostra esattamente il contrario di quello che egli crede: la rubrica non solo non è 

sgrammaticata, anzi è perfettamente conforme all’usus scribendi di Guido Faba. 

Analizziamo brevemente gli elementi che la compongono: 

 - principia ad materias: è un’espressione tecnica – attestata anche alle rubr. VI.2.0 e 

VI.3.0 – indicante i modi di iniziare la materia distinti in base alle parti del discorso. 

Costrutti alternativi a ad con l’accusativo sono il genitivo (come nella rubr. VI.1.0 

Diversa principia narrationum ecc., nella quale al termine materia si sostituisce quello di 

narratio) e circa con l’accusativo (come in VII.1 circa materias); 

 - per vulgare: indica la lingua in cui la materia è espressa; 

 - prepositionis: indica la parte del discorso che funge da principium materie. Anche se il 

costrutto più comune per esprimere la pars orationis è per con l’accusativo (così i titoli 

di tutti i capitoli della sez. VI), l’impiego del genitivo non deroga all’usus fabiano (è 

presente in VII.1 de principiis parcium orationis circa materias). La preferenza qui 

accordata al genitivo si spiega con la volontà di evitare il ripetersi del costrutto con per e 

l’accusativo già impiegato nell’espressione per vulgare (sarebbe stato inelegante scrivere 

per vulgare per prepositionem); 

 - la relativa, que servit ablativo, rappresenta un costrutto alternativo al participio usato 

p.e. nelle rubr. VI.1.0 e VI.2.0. 

    L’accumulo di elementi indubbiamente appesantisce la rubrica. Ma chi l’ha scritta 

dimostra non solo di aver inteso ciò che essa significa, ma anche di conoscere costrutti 
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alternativi – conformi alla consuetudo di Faba – per evitare il ripetersi di una determinata 

struttura logica. È difficile che tutto ciò sia esito di interpolazione: gli amanuensi, quando 

aggiungono o riformulano una rubrica, tendono a semplificare un uso d’autore complesso. 

Qui il processo sarebbe stato contrario, perché il copista avrebbe aggiunto una rubrica 

rispettando lo stilus dell’autore. Molto più probabile che la rubrica risalga a Faba (e sia 

stata omessa dal ms. C). 

    x) Si consideri il caso che segue: 

VI.5.3. vulgare eiusdem adverbii DH : vulgare eiusdem A : vulgare ad idem verbum C : 

wlgare ad eadem verbum E : vulgare eidem adverbiis F : vulgare GL 

Sono plausibili tanto la lezione di DH quanto quelle di A e di GL. Secondo la regola che 

mi sono posto in caso di conflitto interno al ramo α, accoglierò a testo la lezione di DH, 

a partire dalla quale, per altro, si spiegano le deformazioni di C, E, F. 

    xi) Le seguenti rubriche, come ai punti (v) e (vii), presentano lezioni adiafore (α-C). 

Dunque accolgo a testo la lezione di α: 

VI.6.0. principia] principium C 

VI.6.3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii C 

VI.7.0. principia] principium C 

VI.7.3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii C 

VI.8.0. principia] principium C 

VI.8.3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii C 

VI.9.0. negandi] negativa C : regendi EF : rogandi P 

    xii) L’opposizione α-C si ripropone nelle seguenti rubriche, nelle quali però le lezioni 

di alcuni manoscritti dei rami a1 e b1 differiscono da quella di DH. In tutti questi casi, 

come stabilito, mi atterrò alla lezione di DH.  

VI.10.3. vulgare] vulgare eiusdem AGL : vulgare eiusdem eiusdem coniunctionis C 

VI.11.4. vulgare DH : wlgare verbum eiusdem A : vulgare per dictam coniunctionem C 

: om. E : vulgare eiusdem FGL 

VI.12.2. vulgare DH : vulgare per dictam coniunctionem C : vulgare eiusdem AEFGL 

    xiii) Le seguenti due rubriche sono presenti nel solo ms. C: 

VII.4. de maioribus ad maiores ante ex invicto add. C 

VII.8. item equales et mediocres ante Deo et hominibus add. C 
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    Queste rubriche potrebbero essere autentiche. In effetti le prime quattro formule (VII.4-

7), che tengono dietro alla rubrica de maioribus ad maiores, sono senza dubbio da 

attribuirsi a maiores, mentre le successive quattro, che seguono la rubrica item equales et 

mediocres, sono da assegnare a mediocres. Tuttavia le ultime quattro formule sono 

senz’altro da attribuire a minores: per coerenza si sarebbe dovuto premettere una rubrica 

che lo annunciasse. Il che, ovviamente, non pregiudica la possibilità che le rubriche in 

VII.4 e VII.8 risalgano all’originale. 

    Comunque sia, mancando qualsiasi prova a favore o contro l’autenticità, preferisco 

attenermi – come sempre in presenza di lezioni adiafore – al testo tràdito da α e quindi 

espungere le due rubriche. 

 

XV) Casi notevoli 

    In questo capitolo mi soffermerò su alcuni casi degni di particolare attenzione, perlopiù 

lezioni proprie dell’archetipo la cui autenticità, per varie ragioni, potrebbe essere posta in 

dubbio. Si tratta dunque di verificare, caso per caso, se si tratti di lezioni risalenti 

all’originale o di errori d’archetipo. 

    i) Di fronte all’espressione Tullii et Ciceronis heredem (par. I.3), presente in questa 

forma in tutti i manoscritti, si pone il problema se la congiunzione et risalga all’originale 

oppure sia l’esito di un’interpolazione a livello dell’archetipo. 

    Secondo Castellani249 et risale all’originale: 1) Tullio e Cicerone appaiono distinti 

anche in un passo del prologo della Rota nova (Taceat igitur totus mundus, et Tulliana 

peritia necnon et facundia Ciceronis loquatur); 2) «nei repertori di contenuto retorico e 

nelle Artes dictandi dei sec. XI-XII è raro trovare Tullius Cicero; di solito si parla di 

Tullius (più frequentemente) o di Cicero». Roberto Crespo250, in accordo con questa 

posizione, cita alcuni casi analoghi: il Livre de Philosophie et de moralité (anteriore al 

1268) di Alard de Cambrai, il Livre d’Amours (1290) di Drouart la Vache, la Confessio 

amantis (1390) di John Gower e i Proverbia quae dicuntur super natura feminarum. 

    L’opinione dei due studiosi diverge, tuttavia, sul motivo che potrebbe aver indotto il 

Faba a separare il gentilizio e il cognomen dell’Arpinate. Castellani spiega la 

congiunzione con l’ignoranza di Guido, che avrebbe creduto che Tullio e Cicerone 

fossero due persone diverse: «[...] un dettatore di cultura non eccezionale come il nostro 

poteva benissimo farsi l’idea che in antico vi fossero due grandi maestri d’eloquenza, 

                                                      
249 Castellani 1955, pp. 41-42. 
250 Crespo 1973. 
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lodati l’uno e l’altro dai contemporanei ed imitati dai posteri, di tutt’e due i quali 

convenisse quindi dichiararsi l’erede». 

    Crespo, invece, propende a ritenere che quello del Faba sia solo un artificio stilistico: 

Boncompagno sapeva benissimo che il grande oratore si chiamava Tullio Cicerone (Rhet. 

nov.: rhetorica compilata per Tullium Ciceronem iudicio studentium est cassata; 

numquam enim memini me Tullium legisse), e lo stesso si può dire di Brunetto; inoltre 

Ermoldo Nigello, nel Carmen elegiacum in honorem Ludovici christianissimi Caesaris 

Augusti (826-828), oltre a distinguere Tullius e Cicero, separa Phoebus e Apollo: forse 

che credeva che si trattasse di due divinità distinte? Detto questo, anche Crespo preferisce, 

prudentemente, lasciare la questione aperta: «Non è alla lettera dei due prologhi che si 

può chieder di dirimere la questione: sia la sconcertante semplicità in cui lo sdoppiamento 

si manifesta nella Gemma, sia la curialità di cui esso s’ammanta nella Rota tollerano le 

due interpretazioni. Una risposta al dilemma (ignoranza o affettazione?) può venir solo 

da chi, forte di una lunga consuetudine coi testi, sappia valutar globalmente la cultura del 

Faba e dell’ambiente in cui egli visse, e intentar quindi un processo alle intenzioni il cui 

esito però, giova concludere, non dovrà in ogni caso implicar un intervento sul testo 

tradito». 

    Dunque, prescindendo dal motivo della separazione dei due nomi (ignoranza o artificio 

retorico), mi sembra che i passi citati da Crespo, in cui i nomi dell’oratore appaiono 

chiaramente separati, siano in numero sufficiente a confermare l’autenticità della 

congiunzione et. 

    ii) Nel par. I.4 i mss. ADEFGHL hanno lamentabili 9querela (con il segno abbreviativo 

indicante con- oppure cum), i mss. B e P hanno cum querela, C e M scrivono 

rispettivamente cōquerella e conq(ue)rela, il ms. I ha solo querela. 

    La forma 9querela dei mss. ADEFGHL va letta conquerela: 

 - in questi manoscritti il segno abbreviativo è unito a querela (fa eccezione D, ma solo 

perché, essendo finito il rigo, va a capo); 

 - il cum come parola distinta non viene quasi mai espresso mediante il segno 

abbreviativo, che è usato in principio di parola per indicare il gruppo con-. 

    Del sostantivo conquerela – derivante dal verbo conqueror per analogia con querela 

da queror – ho trovato una sola attestazione in una epistola scritta a Visegrád nel 1382 da 

re Luigi I d’Ungheria251. Il parallelo è di grande interesse: 

                                                      
251 Erdélyi 1908, p. 576, n. 76: Nos Lodovicus, Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie 
commendantes tenore presencium significamus, quibus expedit, universis, quod religiosus vir frater 
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 - il sostantivo conquerela è contenuto nel medesimo sintagma presente nella Gemma, 

con lo stesso attributo e sempre al caso ablativo (lamentabili conquerela); 

 - il verbo principale in entrambi i casi rientra nel campo semantico “venire / portare a 

conoscenza” e regge una dichiarativa con quod (didici lamentabili conquerela quod... 

lamentabili conquerela nostre detexit maiestati quod...). 

    È possibile che conquerela sia un errore risalente all’archetipo e che cum querela sia 

la lezione corretta. A favore di questa ipotesi depone l’uso frequente (già nel latino 

classico) di esprimere il complemento di modo, in presenza di attributo, con il cum 

interposto (p. e. magna cum laetitia). 

    Tuttavia accolgo a testo la lezione conquerela non solo perché mi sembra molto 

significativo il parallelo con l’epistola ungherese, ma anche perché è senz’altro lectio 

difficilior. D’altronde all’interno del prologo l’uso di vocaboli sofisticati non deve destare 

alcuna meraviglia. 

    iii) Si considerino le due rubriche seguenti: 

Adiectiva ad imperatorem et de ipsis imperatrici dentur (II.4.0) 

Adiectiva regum et de ipsis reginis dentur (II.4.0) 

    Il sintagma de ipsis, apparentemente difficile da spiegare, ha probabilmente valore 

partitivo. Questa, dunque, una possibile traduzione: “Aggettivi [riferiti] all’imperatore / 

[propri] dei re e [alcuni, una parte] di essi (de ipsis) si diano all’imperatrice / alle regine”. 

    iv) Il cap. III.3 termina con la frase gratulor gratanti animo et vultu pariter serenoso: 

III.3.4. serenoso om. FNP : se H : sereno I 

    L’archetipo aveva serenoso e non sereno. L’amanuense di b2 omette la parola 

probabilmente perché ne avverte la stravaganza e la considera erronea, mentre H, per lo 

stesso motivo, si arresta alla prima sillaba. Il ms. I, invece, interviene con la congettura 

più ovvia ed immediata. 

    Si potrebbe pensare che serenoso sia un errore generato all’altezza dell’archetipo, 

magari per effetto del poco precedente gloriosus. In tal caso il copista di I, con la 

correzione sereno, avrebbe restituito la lezione dell’originale. 

                                                      
Georgius, abbas monasterii Sancti Aniani de Tyconio, ad nostre serenitatis accedendo presenciam 
lamentabili conquerela nostre detexit maiestati, quod predecessores abbates dicti monasterii eorum salutis 
immemores... 
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    A mio avviso, invece, è certo che l’originale avesse serenoso. È vero che gli aggettivi 

costruiti con il suffisso –osus hanno quasi sempre a fondamento un sostantivo, mentre 

serenosus ha a fondamento l’aggettivo serenus. Tuttavia Alfred Ernout, in una 

monografia dedicata agli aggettivi latini in –osus e –ulentus252, segnala l’esistenza, in 

Plauto, di alcuni aggettivi in –osus derivanti da aggettivi anziché da sostantivi: 

obnoxiosus (Tri. 1038) da obnoxius, strenuosus (Tri. 1037) da strenuus, ridiculosissimus 

(Sti. 389) da ridiculus. Nella stessa Gemma purpurea, al cap. II.8., ricorre l’aggettivo 

strabosus, derivante da strabus, e il latino medievale conosce anche seriosus (attestato in 

Ruodlieb, fragm. 1, v. 76, fragm. 7, v. 98253), avente a fondamento l’aggettivo serius. 

Soprattutto vi sono (pur pochissime) occorrenze dello stesso aggettivo serenosus (o 

dell’avverbio serenose): nella Expositio in Apocalypsim di Alessandro di Brema254; in 

uno dei pia dictamina de beata Virgine Maria pubblicati tra gli Analecta Hymnica medii 

aevi nel 1898 a cura di Clemens Blume e Guido Maria Dreves255; nell’anonima Cronica 

Venetiarum (1360 ca.)256. Dunque l’esistenza di serenosus è fuori discussione, e rispetto 

a serenus è certamente lectio difficilior. 

    Un’ulteriore indicazione su quale sia la lezione corretta va cercata nel ritmo: 

accogliendo a testo serenoso si ottiene un cursus velox (pariter serenoso), mentre sereno 

non darebbe luogo ad alcun tipo di cursus (è vero che nelle sezioni II e III il cursus è 

rispettato solo occasionalmente; ma in fine di capitolo, come in questo caso, non manca 

quasi mai). 

    Resta il fatto che un aggettivo come serenosus è una stravaganza la cui presenza in un 

formulario come la Gemma – che dovrebbe istruire alla lingua “standard” secondo i 

                                                      
252 Ernout 1949, p. 79. 
253 Cf. Niermeyer 1976, p. 961, Seriosus. 
254 QQ Geistesgesch 1.10: 1) Exempla serenosa. Gregorius: Voluit Deus Benedicti vitam in exemplum 
hominibus demonstrare. Serenitatem exempli posuit, cum adiunxit: Ut posita super candelabrum lucerna 
claresceret. 2) Ecce monstrata sunt in isto sancto septem dona praecipua Spiritus sancti tonitruo suscitata, 
videlicet vita virtuosa, doctrina fructuosa, exempla serenosa, miracula gloriosa, prophetia speciosa, 
praeconia spatiosa, consummatio iubilosa. 3) Tonitruo sapientiae mota est in homine isto vita virtuosa, 
tonitruo intellectus doctrina fructuosa, tonitruo consilii exempla serenosa, tonitruo fortitudinis miracula 
gloriosa, tonitruo scientiae prophetia speciosa, tonitruo pietatis praeconia spatiosa, tonitruo timoris 
consummatio iubilosa. 4) Et ille, cui nomen secundum Isaiam admirabilis, consiliarius, qui, ubicumque 
duo vel tres congregati fuerint in nomine eius, in medio eorum est, stans in medio dedit consilium, qualiter 
fratribus serenosum praeberet exemplum. 
255 Blume – Dreves 1899, p. 118, n. 82, stanza 1: Iubilose resonando, / serenose promulgando, / amorose 
decantando / laudum excellentiam, / optans rite puritatem, / commendare dignitatem, / amatricis caritatem 
/ nec non confidentiam. 
256 Carile 1967, pp. 103-125: Heu quam bellicos apparatus unanimi voluntatis congressu celeriter 
accinxerunt, ut Dalmatie provincia, que antiquitus rebelare temerariis ausibus attentavit, sub gloriosi sui 
dominii membro reintegrare valerent, ne serenosum tanti honoris tantique nominis tantique tituli sidus 
nube vilitatis aliqualiter densaretur! 
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canoni dell’epoca – desta sospetti più che legittimi. Ma forse la stravaganza appare tale a 

noi moderni, laddove i maestri dettatori, così severi nel prescrivere l’osservanza di 

determinate formule epistolari, non dovettero essere altrettanto intransigenti per quanto 

attiene al lessico ordinario. Può essere, anzi, che una parola così eccentrica andasse 

incontro al gusto di allora, a più forte ragione se serviva a esprimere una sfumatura 

particolare. In effetti serenosus non può essere considerato tout court sinonimo di 

serenus, perché il suffisso –osus sembra avere valore rafforzativo (come nell’italiano 

serioso). 

    v) Nel par. V.2.1 leggiamo: 

Si autem mediocres et equales ad invicem sibi scribant, verba sunt deprecativa ponenda 

cum adverbiis et competentibus adiectivis. 

    La lezione adiectivis è presente in tutti i manoscritti (solo il copista di I scrive dapprima 

ablativis per reminescenza della rubrica, poi corregge in adiectivis perché si avvede che 

è questa la lezione del suo antigrafo). 

    È possibile che adiectivis sia un errore d’archetipo e che l’originale avesse ablativis. 

Credo, tuttavia, che adiectivis risalga all’autore: è vero che la rubrica soprastante De 

personis equalibus per verba deprecativa cum adverbiis et ablativis (come tutte le 

rubriche delle sezioni III e V) annuncia verbi, avverbi e ablativi, com’è vero che poi, in 

V.2.4, ci troviamo di fronte a sintagmi in ablativo (rogo affectu hominis utriusque…), 

però molti di questi sintagmi sono costituiti da sostantivi insieme con aggettivi e spesso 

sono proprio gli aggettivi a qualificare nel modo più efficace le espressioni in base al 

rapporto sociale tra i corrispondenti (p.e. prece humili et devota ecc.). Inoltre, l’invito a 

scegliere gli aggettivi appropriati è presente anche, nel capitolo successivo, al par. V.3.1: 

... verba supplicandi ponas et adverbia subiectionis cum adiectivis minorum et ablativis 

casibus taliter positis ad ornatum... 

    vi) La lista di avverbi al par. V.3.2 è introdotta dal verbo dignemini: 

Dignemini misericorditer, pie, benigne… 

    Si potrebbe ipotizzare un’interpolazione generata per suggestione del successivo par. 

V.3.3 (che combina i verbi del par. V.3.1 con gli avverbi di V.3.2): dignemini 

misericorditer, pie velitis… 
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    Sennonché non sarebbe la prima volta che il Faba decida di introdurre una lista di 

avverbi ponendo in testa ad essa un verbo, per così dire, di “appoggio”: accade per 

esempio già nel par. III.1.2 (intercedo gratanter, iocundanter, exultanter…) e nel par. 

V.2.3 (rogo devote, instanter, suppliciter…). 

    vii) La formula volgare presente del par. VI.2.3 termina così: 

... sperando ch’eo no podrave essere offeso u gravado da alcuno homo u persona, scì che 

la vostra potentia defensando. 

    Nell’ultima proposizione, pur chiara sul piano del significato (“dato che / fintantoché 

il vostro potere mi difende”), il Monaci257 propose la sostituzione di scì con fino o sino e 

l’integrazione me sia dopo potentia. La correzione sino o fino e l’aggiunta sia (con cui la 

subordinata da implicita, cioè con verbo indefinito, diventa esplicita, cioè con verbo 

finito), si motivano con il fatto che Monaci non aveva trovato riscontri del costrutto scì 

che con il gerundio, mentre propone l’integrazione me perché, a quanto pare, reputa 

improbabile che l’oggetto sia sottinteso. Monteverdi258 usa la presunta lacuna come prova 

dell’esistenza dell’archetipo. 

    Terracini259 segnala che Skerly260 aveva registrato proprio questo passo, insieme con 

altri, proprio per il costrutto sì che con il gerundio. Tuttavia è convinto che resti 

«probabilissima la lacuna di un me almeno». 

    Castellani261, infine, rifiuta anche l’integrazione di me, in quanto un’integrazione 

congetturale sarebbe non necessaria e, quindi, ingiustificata, oltre al fatto che 

sconvolgerebbe il cursus: «Per parte mia non vedo il bisogno di quel me: il quale poi 

rovinerebbe il cursus trispondaicus con cui si chiude la formula». Mi sembra che queste 

poche parole bastino a chiudere la questione. 

    viii) L’aggettivo placitus è presente ai parr. VI.4.2 (placitum incrementum) e VII.8 

(placita emolumenta), l’avverbio placite è presente ai parr. III.6.2-3. Notiamo che 

parecchi manoscritti tendono a sostituirli rispettivamente con placidus / placide: 

III.6.2. placite] placide ACFIMNP (ex placite s. l. corr. I) 

III.6.2. placite] placide ACFINP 

                                                      
257 Monaci 1901, p. 8, n. 1 e 2. 
258 Monteverdi 1945, pp. 96; 102. 
259 Terracini 1949-1950, pp. 317-318, n. 2. 
260 Skerly 1927, p. 236. 
261 Castellani 1955, pp. 51-52, n. 39. 
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VI.4.2. placitum] placidum D 

    Si tratta di una sostituzione frequente nei codici, come osserva anche Reineke262, 

l’estensore della voce placitus nel TLL: confunditur in codd. maxime c. placidus. 

Comunque, essendo una variante grafica invalsa nell’uso medievale, non va considerata 

erronea in senso stretto. 

 

XVI) La Gemmula 

    Con il titolo Gemmula faccio riferimento a una raccolta di excerpta della Gemma 

purpurea trasmessa dai mss. Q e R. Il testo è strutturato in tre sezioni, dedicate 

rispettivamente agli aggettivi, agli avverbi e ai verbi. All’interno dei capitoli troviamo 

semplici elenchi: non vi sono combinazioni con sostantivi o ablativi né formule epistolari. 

    i) La sez. I si occupa degli aggettivi e corrisponde alla sez. II della Gemma purpurea. 

Dei dodici capitoli di quest’ultima ne vengono conservati nove: 1) adiectiva summi 

pontificis; 2) adiectiva romani principis; 3) adiectiva prelatorum; 4) adiectiva regalia; 5) 

adiectiva militum; 6) adiectiva dominarum; 7) adiectiva amicorum; 8) adiectiva 

sapientium; 9) adiectiva minorum et subditorum (ms. Q) o humilium subditorum (ms. R). 

Sono tralasciati i due capitoli dedicati agli adiectiva vituperationis e quello dedicato agli 

adiectiva parentium (però il capitolo I.7 della Gemmula, al quale la rubrica assegna gli 

adiectiva amicorum, contiene quelli che nella Gemma purpurea sono classificati come 

adiectiva parentium). Rispetto alla Gemma purpurea, inoltre, la Gemmula inverte 

l’ordine delle rubriche dedicate agli adiectiva romani principis e agli adiectiva 

prelatorum e sposta gli adiectiva sapientium al penultimo posto. 

    La sez. II, che si occupa degli avverbi, comprende invece sette rubriche: 1) adverbia 

laudis; 2) adverbia largitatis (ms. R); 3) adverbia iustitie et malivolentie (ms. Q); 4) 

adverbia veritatis (ms. Q); 5) adverbia laudis et benivolentie (ms. Q) o honoris (ms. R); 

6) adverbia velocitatis (ms. Q) o velocitatis et festinationis (ms. R); 7) adverbia 

subiectionis (ms. R) o subiectionis et devote instantie (ms. Q). Le sezioni di riferimento 

della Gemma purpurea, cui attinge il redattore della Gemmula, sono la III (eccetto il cap. 

III.4) e la V (non il cap. V.1). 

    La sez. III, infine, si occupa dei verbi. Anch’essa contiene sette rubriche: 1) verba 

deprecativa; 2) verba preceptiva; 3) verba amicabilia; 4) verba nuntiationis; 5) verba 

letitie et exultationis; 6) verba rogativa (ms. Q) o libere voluntatis (ms. R); 7) verba 

                                                      
262 Reineke 2005, p. 2270, lin. 10. 
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contrarie voluntatis. Le sezioni di riferimento della Gemma purpurea sono, nuovamente, 

la III (eccetto il cap. 4) e la V (tutti i capitoli). 

    ii) Riporto di seguito, per ciascun paragrafo della Gemmula, i capitoli di riferimento 

della Gemma purpurea: 

Gemmula  Gemma purpurea 

par. I.1  ex II.1 + elatissimus 

 I.2   II.4    

 I.3   II.2 

 I.4   II.5 

 I.5   II.6 

 I.6   II.7 

 I.7   II.10 

 I.8   II.3 

 I.9   II.12 

II.1 V.3 (laudabiliter, commendabiliter, acceptabiliter, decenter), III.6 

(provide, discrete, honeste) + debite 

II.2 III.6 (habundanter, largiflue, copiose), III.1 (gratanter, iocundanter, 

exultanter, gaudenter) 

 II.3   III.7 

 II.4   III.2 

II.5 III.6 (honorifice, magnifice, gratissime, acceptissime, placite, non 

indigne, non immerito, non iniuste), V.2 (reverenter) + non indebite, 

clementissime 

 II.6   III.5 

II.7 V.2 (devote, instanter, suppliciter, humiliter, reverenter, omnifariam, 

instantissime, affectuosissime), III.3 (multifariam, omnifariam) 

 III.1   V.2 

 III.2   V.1 

 III.3   III.1 

 III.4   III.2 

 III.5   III.3 

 III.6   V.3 

 III.7   III.5 

    Come si vede, aggettivi, avverbi e verbi della Gemmula hanno tutti origine nella 

Gemma. Fanno eccezione: 

 - elatissimus (solo nel ms. R) al par. I.1, probabilmente esito di corruzione da 

beatissimus; 
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 - debite (in entrambi i manoscritti) e non indebite (solo nel ms. Q) ai parr. II.1 e II.5. 

Tuttavia nella Gemma purpurea, nel par. III.6 che è una delle fonti di questi due paragrafi 

della Gemmula, si legge retineo retentione debita et honesta; 

 - clementissime (solo nel ms. R) al par. II.5. Ma non si adatta quanto al significato. Forse 

è un errore del ms. R, che potrebbe averlo sostituito a uno dei due avverbi al superlativo 

assoluto presenti in Q (gratissime, acceptissime). 

    iii) Della Gemmula difficilmente si potrebbe allestire un’edizione critica, perché le 

versioni di Q ed R sono troppo distanti l’una dall’altra: 

 - molti elementi (aggettivi e avverbi) presenti nel ms. Q mancano in R. A queste 

omissioni il copista di R rimedia parzialmente con alcune integrazioni inserite tra il par. 

II.2 e il par. II.3. Non avviene quasi mai il contrario, che cioè Q ometta elementi presenti 

in R (fanno eccezione elatissimus al par. I.1, clementissime al par. II.5 e precor al par. 

III.1); 

 - vi è divergenza nell’ordine di aggettivi / avverbi / verbi all’interno dei paragrafi; 

 - vi è divergenza nella forma delle rubriche. 

    iv) Nel ms. R è sbagliata la partizione di alcuni paragrafi della sez. I: sotto la rubr. I.5 

Adiectiva militum, di seguito agli aggettivi propri dei milites, troviamo quelli propri delle 

domine; sotto la rubr. I.6 Adiectiva dominarum, invece degli aggettivi propri delle 

domine, troviamo quelli propri degli amici; sotto la rubr. I.7 Adiectiva amicorum, invece 

degli aggettivi propri degli amici, si trovano gli aggettivi propri dei sapientes (dunque 

manca, in R, una rubrica specifica dedicata a questi ultimi). 
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SIGLA IN APPARATU ADHIBITA 

 

˂a˃   additio in linea 

˅a˅ vel s. l.  additio supra lineam 

˂˂a˃˃ vel in marg. additio in margine 

[a], [-]   expunctio vel rasura vel litura litterae a vel alius litterae quae legi 

non potest 

[a/e], [-/e]  correctio ex littera a vel ex alia, quae legi non potest, in litteram e 

*   littera incerta 
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Guidonis Fabe Gemma purpurea 

 

 

 

    Incipit Gemma purpurea magistri Guidonis oratoris, suo decore indecorata decorans, 

modernorum defectum supplens et illuminans tenebras anticorum. 

 

 

[Sectio I] 

 

    1. Gema claritatis refulsit in habitaculo domus mee, cuius nitore que latitabant mirifice 

splenduerunt, ornatus videlicet auri purissimi, preciosi lapides et margarite qualibet 

colorum varietate vernantes. 

2. Ad quorum plantum surexi velocius a gravi sonno infirmitatis quo iacebam afflictus, 

et didici lamentabili conquerela quod porcorum conculcatio violenta venerat ex adverso 

decus omne rethoricum suppeditans et decorem. 

3. Que per me Guidonem, Tullii et Ciceronis heredem, removeri poterat et debebat, cui 

secreta huius scientie pandebantur et ligandi atque solvendi speciosa vel deformitatis 

dictamina potestatem Distributor contulerat gratiarum. 

 

 

 

 

 

Tit. incipit – anticorum] incipit libellus magistri Guidonis Fabe de diversis principijs parcium dictaminis et 

de singulis partibus epistularum ponendis P / gemma] thema E / fabe post guidonis add. AM / oratoris om. 

C / decore] doctore G / indecorata] decorata CM / modernorum defectum] d. m. M / illuminans] illuminas 

F / omnium post illuminans add. A / tenebras om. EFN, Watt 

I.1. que om. BC / lapides] lapidis A / vernantes] v(er)na(n)nantes M // 2. planctum] palacia M / a gravi] 

cum gravi M / in ante lamentabili add. C, et ibidem add. M / (con)querela ADEFGHL : cum querela BP : 

cōquerella C : querela I : conquerela M / conculcatio] conculcā B / violenta venerat] venerat violenta M / 

violenta om. I / rethoricum om. BE : rethoricorum GLM / et decorem om. P / et om. FN // 3. que] qui IM 

/ debebat] debeat BC / cui] cuius BFINP / pandebantur] pendebantur P / et (pandebantur-) om. M / speciosa] 

spaciosa E / vel deformitatis] vel dormitatis A : om. GLM / distributor] distributorum AH : exp. C / 

contulerat] contulant F 
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4. Volens quidem facilem prebere assensum peticionibus equitatis, confracta consolido, 

abiecta sublevo et omnes presuntores condempno, arrogantes mitto in exilium, adulatores 

falsitatis relego et omnes proscribo inanis glorie amatores, litteratis artius iniungendo ne 

silvestris rethorica sapientie inimica umquam nominetur in eis, que pluvias non dedit 

gratuitas, sed corruscationes emisit atque tonitrua et ad inferos noscitur miserabiliter 

descendisse. 

5. Claudant igitur oculos invidi, detractores fugiant et malivoli dormiant in absconso. 

6. Nam ecce philosophye palatium aperio clavibus michi datis, et misericordia ductus, 

vinculis resecatis, extraho de manibus impiorum materias nequiter laceratas, quas magni 

archimandrite ordiri nesciunt et variare ignorant per gradus, ordines et personas, ab eadem 

captivitate nichilominus liberans adverbia cum verbis et participia cum lucidis adiectivis, 

et ad studentium honorem, gaudium, profectum et gloriam disponens artificialiter singula 

et sedi proprie, dignitati, honori et loco restituens universa, in quibus omnis homo palpans 

clamabat nec erat qui adiuvaret, errabat Arrialdus et maximum defectum cetus scolasticus 

sustinebat. 

 

 

4. quidem] quod P / prebere assensum] a. p. B / prebere] prebente M / peticionibus] peticionis E / confracta 

om. FN (spatium relinquit N) : constituta P : conflicta Watt / consolido] solido C / abiecta] abiecto P / 

presuntores] presumptiones CI / arrogantes] arroganter A / adulatores] auditores E : adultores F : ex 

adultores corr. P / falsitatis relego] r. f. B / falsitatis] falsitates A / proscribo] prescribo FNP / inanis] in 

annis E / iniungendo] iniugendo F / ne] in FN, Watt : ni P / inimica om. FN, Watt : ymitatores P / umquam] 

si quam B : si qua C : iniqua E : nunquam M : nonquam N / nominetur] nominet FNP, Watt : ne(m)i(n)et(ur) 

G / in eis] teis Watt / que] quem F / pluvias] bona ex uvias corr. C : pluvia M / tonitrua] thonitua D : 

tonithrua G : tronitua H / et] sed N / miserabiliter] mirabiliter N : om. E / descendisse] dessendisse D : 

desendisset H : decendisse M // 5. fugiant et malivoli] e. m. f. M / et (fugiant-) om. A : bis scr. H // 6. 

philosophie] philophophie M / palatium] palatio H / et misericordia ductus] et misericordia ducimus FP : 

et misericordia ducemus H : et misericordiam ducimus N : januam dictaminis Watt / resecatis] reseratis 

BEFNP / de (extraho-) om. M / magni] magistri C / archimandrite (archym. N, Watt)] archimandride D : 

archimadrite FH : archimandrie P / ordiri] odiri H / nesciunt] nesciuunt D / variare] varietate E / ignorant] 

ignorarent P / ordines] cardines I / personas] persones A / captivitate] captivitatem F / nichilominus] 

dominus Watt / liberans] liberatis AC (exp. C) : laboratis E : liberand’ FN : liberando P / adverbia] cum 

adverbia M : ac verba Watt / studentium] stutentium D / honorem, gaudium, profectum et gloriam] hon., 

˅gaud. et˅ comodum, prof. et glor. B : hon., prof. et glor. et gaud. I : hon., gaud. et prof. et glor. M, Watt / 

profectum] prefectum A / disponens] dispones F / sedi] sede I / honori BC : om. ceteri codices / et om. DH 

: ut AGLM / restituens] restituas A / nec] non M / adiuvaret] adiuvabat ret P / errabat om. P / arrialdus] 

arcialdus A : arialdus C : arta aldus H : arnaldus I / cetus bis scr. DH 
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[Sectio II] 

 

    1.0. Ista sunt adiectiva domini pape. 

1. Sanctissimus, clementissimus, beatissimus, benignissimus, piissimus, mansuetissimus, 

misericordissimus et similia. 

2. Que sic assotientur decenter: sanctissimus vel mirificus vel spiritualis pater, 

clementissimus presul, beatissimus antistes, benignissimus pontifex, piissimus dominus, 

mansuetissimus Christi vicarius vel qui maiestatis superne vicem gerit in terris, 

misericordissimus Petri clavicularius et iustissimus alme vel senioris urbis episcopus, 

pastor optimus vel singularis dominici gregis ductor, almificus christianitatis rector, 

mundi gubernator, fidei catholice lumen, humane religionis substentaculum, scolastici 

cetus speculum, ordinis ecclesiastici aureum candelabrum. 

3. Radians, micans, nitens, fulgens, corruscans, splendens. 

4. Hec sunt ad eundem substantiva adiectivis eleganter coniuncta: sanctitas, clementia, 

beatitudo, benignitas, pietas, mansuetudo, misericordia, iusticia et sapientie plenitudo. 

5. Que sic associentur competentibus adiectivis: sanctitas veneranda, clementia colenda, 

beatitudo tremenda, benignitas reverenda vel reverentissima, pietas acceptissima, 

mansuetudo gratissima, clementia virtuosissima, misericordia laudabilis, iusticia 

incorrutibilis et sapientia mirabilis. 

 

II.1.0. ista – pape] hec adiectiva conveniunt domino pape A : incipiunt adiectiva domini pape D : nomina 

ad summum pontificem P // 1. beatissimus] carissimus B : om. E : post benignissimus in marg. scr. G : 

batissimus I / benignissimus] benignus Watt / mansuetissimus om. BC // 2. associentur decenter] d. a. M / 

associentur] socientur B : associetur I : associantur GL / sanctissimus] sanctissi DH / vel (mirificus-) om. 

M / spiritualis] spetialis I / vel post spiritualis add. N / qui om. B / superne om. I / vicem] vices M / 

clavicularius] clavicarius B / et (clavicularius-)] vel GLM / vel senioris] vel senatus C : om. M / pastor] 

pastorum F : vel pastor M / singularis] singulis singularis B : singularis [singulis] C / dominici] domici D 

/ gregis] gregiis G / ductor] ductorum FH / almificus – rector om. P / christianitatis] christianissimus E / 

rector] rectorum F / sustentaculum ex sustentamentum corr. B / scolastici] scolarici B / cetus – ecclesiastici 

in marg. scr. G / ecclesiastici] ecacstici D / cande˅labrum˅ C // 3. nitens] turens A : om. GLM / corruscans, 

splendens] splendens atque coruscans M / splendens] spendens G // 4. hec – coniuncta] nomina summo 

pontifici attributa P / hec] ista I / eundem] eandem A : eadem C / substantiva] sb’am A : substa H / adiectivis 

eleganter coniuncta] cum adiectivis I / adiectivis] adiectiva C / coniuncta] adiuncta A / clementia, beatitudo] 

b. c. M / pietas om. A // 5. que sic] et similia I / sic om. B / associentur] sociantur GLM / veneranda] 

reverenda M / clementia] clementissima F / reverentissima] reverendissima P / misericordia] 

misericordissima P / mirabilis] miserabilis CM 
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    2.0. Ista et similia sunt adiectiva que conveniunt prelatis. 

1. Venerabilis, reverendus, metuendus, honorandus, almus, inclitus, pius, iustus, sobrius, 

castus, caritativus, providus, solicitus, honestus, benignus, pacificus, mansuetus, 

contemplativus, firmus, pudicus, quietus, veridicus, prudens, sapiens, vigilans, tractabilis, 

misericors, spiritualis, clemens, humilis, immobilis, constans. 

2. Que sic debent associari et eleganter aptari: venerabilis sanctitate, reverendus pietate, 

metuendus virtute, honorandus dignitate, humilitate lucidus, modestia sobrius, operibus 

inclitus, moribus honestus vel honestate preditus, castitate mundus, caritate fervidus, 

vigilans in officiis, pernoctans in orationibus, insudans in genuflexionibus, solicitus in 

negotiis, iustus in iudiciis, contemplativus in celestibus, pudicus in mente, canus vel senex 

discretione, angelicus fatie, vultu fulgidus, castus corpore, veridicus in sermone, firmus 

in bono proposito. 

3. Constans columpna ecclesie vel constantia magnanimis, decor ecclesiastici ordinis, 

ornamentum spiritualis gratie et immobile fundamentum. 

4. Bene morigeratus, conspicua morum venustate nitidus vel preclarus, sapientia imbutus, 

caritate repletus, eloquentia insignitus, margaritis ornatus et honestatis liliis candidatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. ista – prelatis] nomina maiorum prelatorum P / ista et similia sunt] hec et similia A : ista [sunt] et 

similia sunt D : ista sunt similia EN : ista sunt asimilia sunt F : ista hec similia sunt H : ista similia sunt M 

/ que om. A // 1. reverendus, metuendus] m. r. I / inclitus] indutus F / mansuetus] mansetus F / firmus, 

pudicus, quietus] p. f. q. E : f. q. p. M / veridicus] viridicus M / misericors] misercors F // 2. associari] 

sociari M / et (associari-)] vel L / aptari] adaptari L / venerabilis] dominabilis P / reverendus bis scr. A / 

inclitus] inditus F / mundus] immundus C / fervidus] fevidus F / genuflexionibus] genuum flexionibus E : 

genuflexibus AGLM / discretione] in discretione M / fulgidus] subgidus E // 3. constans – magnanimis om. 

P / constans columpna] columpna constans M / magnanimis] magna nimis GL : magnanimus F : nimis 

magna M / decor] doctor I / ordinis] orationis M / et immobile fundamentum om. P // 4. bene – morum om. 

P / conspicua morum] m. c. M / venustate] honestate B : veritate P / nitidus] nudus BC : incidus E : nindus 

F : viridus M / venustate post preclarus add. M / insignitus] insingitus D : asignitus F : ex insignatus corr. 

G / liliis] filius B : filiis C : lilii FP / candidatus] candatus P 
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    3.0. Ista et similia sunt adiectiva ad litteratos. 

1. Prudens, peritus, sapiens, doctus, eloquens, facundus, probus, providus, discretus, 

laudandus, honorandus, commendandus, benignus, sapientissimus, doctissimus, 

prudentissimus, eloquentissimus, peritissimus, solertissimus. 

2. Scientie tenplum vel speculum, sapientie palatium, prudentie consistorium vel 

armarium et eloquentie ornamentum. 

3. Variis scientiis redimitus, litteratorie milicie cingulo decoratus, floribus eloquentie 

purpuratus, spectabilis eloquentie vir, iuris prudentia et facti experientia redimitus, 

septiformis sapientie luce fulgens, gemmis prudentie lucidus, margaritis sapientie 

fulgidus, legalitate iusticia et omni stabilitate preclarus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. ista – litteratos] hec adiectiva conveniunt litteratis A : nomina doctorum et peritorum P / et similia om. 

M / sunt] ista H / ad (adiectiva-)] a F / et sapientes post litteratos add. C // 1. laudandus] laudabilis E / 

doctissimus, prudentissimus om. N / solertissimus] solentissimus B : collectissimus C : solercissimus D : 

desolertissimus F // 2. vel (templum-) om. B / armarium] arma P / et eloquentie] deloquentie F / 

ornamentum] ornatum P // 3. variis] iuriis E / scientiis] sci(enci)e B / milicie cingulo] milicie singulo ex s. 

m. corr. P / decoratus ex redimitus s. l. corr. I / purpuratus – eloquentie om. B : in marg. scr. C / vir iuris] 

uniuris E / et (prudentia-) om. E / redimitus] redianitus I / luce] lucens M / gemmis – fulgidus om. P / 

gemmis] geminis DF / lucidus] lucide F / fulgidus] falgidus F 
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    4.0. Adiectiva ad imperatorem et de ipsis imperatrici dentur. 

1. Serenissimus, superillustris, christianissimus, invictissimus, gloriosissimus, 

excelentissimus, magnificentissimus, micantissimus, sacratissimus, preminentissimus, 

precelentissimus, prestantissimus, solertissimus, radiantissimus, prudentissimus, 

sapientissimus, felicissimus, mitissimus, piissimus, iustissimus. 

2. Que sic debent eloquenter aptari: sanctissimus princeps, invictissimus dominus, 

christianissimus rex regum, mundi moderator, matris ecclesie defensor, pravitatis heretice 

destructor. 

3. Celeberimus, glorificabilis, amirabilis, almus, almificus, inclitus, victoriosissimus, 

triunphalis et semper augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. adiectiva – dentur] hec adiectiva imperatoribus et ab ipsis imperatoribus dentur A : adiectiva ad 

imperatorem et uxorem eius M : nomina appropriata regibus et reginabus romanis P / dentur] clementie N 

// 1. superillustris] superillustrissimus E / christianissimus] (christi)missimus F / invictissimus] mitissimus 

M / micantissimus om. MNP (spatium relinquit N) / precellentissimus om. H / prestantissimus ante 

preminentissimus transt. C / solertissimus om. B / radiantissimus] sadiantissimus N / prudentissimus, 

sapientissimus, felicissimus] p. f. s. B : om. I / iustissimus om. BC : iussimus F // 2. sic debent eloquenter 

aptari] sic eleganter debent aptari vel eloquenter I / sic om. ABGL : post debent transt. M / eloquenter] 

eloquencie M / aptari] adaptari L / invictissimus dominus] innitissimus dominus F : vel dominus M / 

christianissimus om. B / matris] mortis D / destructor] destitutor A // 3. inclitus] molitus B : inditus EF / 

victoriosissimus] victoriossimus B 
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    5.0. Adiectiva regum et de ipsis reginis dentur. 

1. Illustris, excelsus, altus, vitoriosus, excellens, magnificus, felix, sublimis, preclarus, 

gloriosus, potentissimus et triumphalis. 

2. Et eadem adiectiva, que superius pro imperatore sunt posita, regibus conceduntur et 

maxime a subditis suis, ut dicatur invictissimus et christianissimus rex francorum etc. 

3. Substantiva huiusmodi personis istis dantur taliter sociata: regalis maiestas, gloriosa 

serenitas, triumphalis celsitudo, preclara altitudo, victoriosa sublimitas, felix excelentia 

et magnitudo gloriosa. 

4. Cui per mundi machinam universam ingencium laudum preconia quesierunt fama 

lucida, strenuitas immensa, liberalitas preclara et merita gloriosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0. adiectiva – dentur om. E : adiectiva regum et reginarum M : regibus P / reginis] regine GL // 1. illustris] 

industris E / victoriosus] victoriasosus M / sublimis] sublimes F / preclarus – triumphalis om. A / et 

(potentissimus-) om. BM // 2. eadem] ad endem E / superius om. M / imperatore] imperatrice FNP / 

conceduntur] sint concessa M / et (conceduntur-) om. P / a (maxime-) om. E / ut] non C / invictissimus] 

invitessimus F : illustrissimus M // 3. huiusmodi] huius M / dantur] damus N : datur P / sociata] associata 

M / gloriosa] gl(ori)a B : parvis litteris in rasura scr. C / s’erenitas B / victoriosa] victorios L // 4. cui – 

quesierunt om. P / per] pro C / machinam] maginam H / universam] universa BM / preconia] precetera C 

/ strenuitas] streniitas I 
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    6.0. Adiectiva militum, nobilium et magnatum. 

1. Nobilis, generosus, strenuus, prudens, excellens, magnificus, honorabilis, 

commendabilis, potens, elegans, curialis et liberalis. 

2. Nobilis genere sed nobilior probitate, generosus et omni facetia plenus, strenuus in 

armis, prudens in consiliis, excellens in urbanitate, magnificus in accione, honorabilis 

omnibus, commendabilis universis, potens in opere, elegans in sermone, curialis et 

liberalis in actibus gloriosis. 

3. Cui laudes ubique fama quesivit, quem commendant merita gloriosa, qui milicie palma 

pre omnibus honoratur, qui lampade vel cingulo militari corruscat, qui militaris glorie 

titulo pre aliis ytalicis decoratur. 

4. Fulgidus, clarus, lucidus, egregius, inclitus et famosus. 

5. Et scias quod adiectiva omnia regibus superius data hodie a ditatoribus, illustri tantum 

excepto, aliis magnatibus conceduntur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0. adiectiva – magnatum] nomina regibus et aliis potentibus appropriata et magnatibus et nobilibus P // 

1. et post strenuus add. I / magnificus – potens post liberalis transt. M / et (curialis-) om. M // 2. generosus] 

gloriosus M / facetia] facundia A : facetie H : face(n)tia GL : gratia et gloria M / in armis] viarnus E / 

excellens] excellert titulo supra litteras ‘rt’ apposito scr. F / urbanitate] verberatione FNP / in (magnificus-

) om. E / actione ex actore in marg. corr. A / honorabilis] mirabilis E / omnibus] in omnibus DN / ab ante 

universis add. BC (exp. C) / op’ere D / actibus] actionibus GLM // 3. cui] qui C : t[-/u]us E / fama quesivit 

ex q. f. corr. I / quesivit ex acquisivit corr. L / commendant] commendat A : ex commenda ut corr. C / 

palma] paluia vel paliva vel palina A / omnibus] hominibus M / qui (honoratur-)] quis H / cingulo] cinculo 

G / militari (cingulo-)] milicie M / titulo om. M / pre aliis om. E / ytalicis] ytalici H : ytalijs M : om. P / 

decoratur] doceuntur F : decernitur NP // 4. clarus] preclarus E / inclitus] inditus F // 5. scias] sias F / 

regibus superius data] s. r. d. B : r. d. s. EM / dictatoribus] dictoribus N / illustri] illustribus E 
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    7.0. Adiectiva dominarum et illarum que gratiam fecerunt. 

1. Nobilis, sapiens vel nobilissima domina, sapientissima, prudentissima, dilectissima, 

formosissima, splendidissima, speciosissima, preciosissima, dulcissima, carissima, 

honoratissima et amantissima. 

2. Genere nobilis sed nobilior curialitatis titulis. 

3. Que decora facie rutilat, occulis claritatis radiat et flos florum mos morum et lilium 

convallium iudicatur, omni favo mellis dulcior et sicut cinamomum et balsamum 

aromatiçans et micans ut rosa fulgida, corruscans ut stella splendida et lucens ut luna 

serena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0. adiectiva – fecerunt] nomina dominabus magnatum appropriata P / iam post graciam add. DEFGLMN 

/ fecerunt] facere possunt A // 1. preciosissima om. B / honoratissima] honestissima B : honoramtissima F 

// 2. titulis] utilis B // 3. et post rutilat add. M / radiat] rutilat B / flos] flox D / et post florum add. E / mos 

morum post iudicatur scr., deinde in rectum locum transt. I / mos] mens B : mors M / et (morum-) om. I / 

lilium] lilia M / iudicatur] indicatur EM / et balsamum om. N / aromatiçans] aromatizans ABCEIN (ex 

romatizans s. l. corr. E) : romatiçans DG : romaticans FH : romatizans ex aromatizans corr. L : aromaticans 

M : aromatisans P / et (romatiçans-) om. F / micans] unicans F / corruscans – splendida om. F / corruscans] 

corruscas H / ut (corruscans-)] et B : et ˅ut˅ C / splendida] spendida B / ut (lucens-)] vel F / s’erena B : 

om. P 
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    8.0. Adiectiva vituperationis contra dominas. 

1. Sordide, sordidissime, deformi, deformissime, inhoneste, inhonestissime, inhonorate, 

inhonorabili, inhonoratissime, inprudenti, inprudentissime, stollide, insipienti, 

stollidissime, insipientissime, ignobili, ignobilissime, famose, famosissime, fucate, 

fucatissime, strabe, strabose, claude, lippose, tortuose, ventrose, fetide, nigerime, 

tenebrose, caliginose, cenose, mendacissime, viciose et viciosissime. 

2. Sordida facie, deformis statura, inhonesta corpore, inhonorabilis rusticitate, stolida in 

sermone, insipiens in cogitationibus, inprudens in actibus, fucata coloribus, strabosa et 

lipposa oculis, tortuosa pedibus, cenosa nigredine, tenebrosa ut tenebre et obscura mortis 

caligine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0. adiectiva – dominas] nomina feminarum diffamatarum P / vituperationis] vituperii A : imperatoris M 

// 1. sordidissime] sordissime CG / deformi BCI : om. ceteri codices / deformissime] deformisissime A : 

deformosissime DEFGHLP / inhonorate, inhonorabili, inhonoratissime] -erate, -erabili, -eratissime D / 

inhonorate om. AGLM / inhonorabili om. GLM / inhonoratissime om. M / imprudenti om. A / insipienti 

post stollidissime transt. P / ignobili om. BCE / ignobilissime] agnobilissime F / famose] famase G / 

famosissime] famossime F / fucate, fucatissime om. AGLM : focate, focatissime C : furiose, furiosissime 

FNP : fuscate, fuscatissime I / strabe, strabose] strambe, strambose ACDEFGHIL : om. M / lippose] lupose 

H / gippose post lippose add. I / ventrose] ventose C / fetide] fatide AD : facide H / nigerime om. P / 

cenose] cenuose B : extrose H : scenose I : om. N / mendacissime] mandacissime DEHNP / et (viciose-) 

om. I // 2. statura] stature I / corpore] cop(or)e F / inhonorabilis] inhonestabilis C : inhonorabili E / stolida] 

calida N / cogitationibus] cogitacione B : coitationibus D / in actibus] moribus FNP : in actionibus GL : in 

cogitacionibus in accionibus M / fucata] fuscata AIM : et fusca FNP / strabosa] strambosa ACDEFI / et 

(strabosa-) om. C / lipposa] lupposa H / cenosa] scenosa I / nigredine om. FNP (spatium relinquit N) / ut 

(tenebrosa-) om. E / et (tenebre-) om. I / obscura] umbra FNP 
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    9.0. Adiectiva ad vituperationem personarum et scienciarum. 

1. Amens, demens, stolidus, insipiens, fatuus, stultus, avarus, ebriosus, vinolentus, 

odiosus, malitiosus, furiosus, fornicarius, sacrilegus, invidus, impetuosus, iracundus, 

pollutus, immundus, pernitiosus, flagitiosus, sediciosus, superbus, arrogans, tumultuosus, 

incestuosus, ingratus, inflatus, crudelis, protervus, cupidus, pravus, ferus, inpius, iniquus, 

improbus, malignus, effrenatus, atrox, detestabilis, vituperabilis, ferox, abhominabilis, 

durus, execrabilis, scelestus, pessimus, perversus et facinorosus. 

2. Amens cognatus, demens amicus, stolidus pater, insipiens filius, fatuus privignus, 

stultus in omnibus, avarus in pecuniis, ebriosus in potationibus, invidus bonis alienis, 

iracundus per intemperantiam, arrogans per stultitiam, inflatus per superbiam, crudelis 

contra omnes, impius in corde, inicus in opere et facinorosus in execrabili accione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0. adiectiva – scienciarum] nomina virorum diffamatorum P / adiectiva om. L / adiectiva ad 

vituperationem personarum et scientiarum] adiectiva vituperii contra viros inet (sic) inimicos A / adiectiva 

ad vituperationem et subsequenti pagina adiectiva ad [imperatorem/vituperationem] D / et scientiarum om. 

G // 1. fatuus] faturis F / vinolentus] violentus E / odiosus] idiosus F / malitiosus] malivolus FNP / 

fornicarius] fucarius E / sacrilegus] sacrileius D : sacrilegius F / invidus] invide F / pollutus ex impollutus 

corr. C : pollitus G : pollicitus H / pernitiosus] periciosus E / tumultuosus om. E : tenebrosus FNP / 

ingratus] ingrarus F / protervus] p(ro)t(er)vu(us) B / cupidus] cup(er)idus F / malignus] malinus F / 

effrenatus] affrenatus E / atrox] atrax I / durus] dirus B : ex dirus corr. C / execrabilis] excorabilis H : 

excecabilis N / scelestus om. P / et (perversus-) om. CM / facinorosus] famotosus C : facinorasus I // 2. 

cognatus] cognotus GM : agnatus P / et post pater add. M / insipiens filius] stultus filius vel insipiens filius 

I / et post fatuus add. M / stultus] stolidus D / invidus] invide F / in post invidus add. E / bonis om. M / 

intemperantiam] imtemperantia D / per stultitiam om. M / vel ante inflatus add. M / iniquus] inuicus titulo 

supra litteras ‘us’ apposito scr. B : inimicus C : unicus E / per superbiam post opere add. M / facinorosus] 

facinorasus I / in execrabili accione] in omni execrabili actione A : et execrabilis accionibus M 
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    10.0. Ista adiectiva conveniunt parentibus. 

1. Reverendus, metuendus, honorandus, timendus, colendus et similia: recurre superius 

ad titulum de prelatis. 

2. Paterna pietas, paternalis benignitas, dominabilis probitas, honorificentia predita, 

reverentia digna, sapientia redimita, bonitate repleta, caritate conspicua, provisione ornata 

et misericordia non vacua. 

3. Laudabilis, honorabilis, acceptabilis et peramabilis. 

    11.0. De adiectivis consanguineorum et amicorum. 

1. Consanguineus, consobrinus, frater, germanus, agnatione proximus, cognatione 

federatus, affinitate coniunctus, sanguine propinquus, linea parentele copulatus. 

2. Consanguineorum vel amicorum: specialis, precipuus, principalis, non ultimus, 

amabilis, peramabilis, dilectus, carus, carissimus, amandus, amantissimus, honorabilis, 

predilectus, intimus et sincerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0. ista – parentibus] ista sunt adiectiva que conveniunt parentibus D : nomina personarum spiritualium 

tam superiorum quam inferiorum P / ista] hec A // 1. reverendus] teverendus G : tefurendus M / et ante 

recurre add. GLM / recurre] recurrere H : require I / ad titulum] in titulo I // 2. paterna – predita post 

peramabilis scr., deinde in rectum locum transt. D / pietas] pietate M / predita] predicta GH : predicanda 

M / bonitate repleta om. P / provisione] promissione C / non (misericordia-) om. M // 3. predilectus, intimus 

post honorabilis add. I 

11.0. de – amicorum] nomina consanguinitatis et affinitatis et caritatis P / de adiectivis] adiectiva ADM // 

1. consanguineus, consobrinus] consobrinus consanguineus C / consanguineus] cognatus sanguineus I / 

germanus post consanguineus add. M / consobrinus] consobrinis H / frater] super C / agnatione] agnicione 

B : a generatione AEFGHLMNP (a g(e)n(er)atione EFGHP, a gen(er)atione ALMN) / proximus, 

cognatione om. C / sanguine] parentele sanguine BCDHI // 2. consanguineorum] consanguine[-/a]rum C / 

vel] seu P / non – peramabilis om. M / et post amabilis add. D / carissimus] *mens vel *mans, fortasse 

amans vel amens N 
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    12.0. Adiectiva minorum, subditorum et discipulorum. 

1. Humilis, fidelis, subiectus, promtus, subditus, suppositus, conserviens, cliens, famulus 

et devotus. 

2. Humilis filius, fidelis clericus, devotus famulus, conserviens minimus, ad obsequia 

paratus, ad servicia dispositus, ad beneplacita astrictus et mandatis obligatus, fidelis in 

persona, subiectus in rebus et promtus in actibus gratiosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. adiectiva – discipulorum] nomina subiectionis et humilitatis P / subiectus] subiectis H / devotus post 

promptus add. I / suppositus om. B // 1-2. devotus (et-) – conserviens om. M // 2. astrictus ex dispositus 

corr. I / mandatis] mandatus F : mandata M / subiectus] subiecta F 
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[Sectio III] 

 

    1.0. Verba amicabilia et obligatoria cum adverbiis et competentibus ablativis. 

1. Intercedo, intervenio, interpono, fideiubeo, satisdo, spondeo, promitto, polliceor, 

obligo et similia. 

2. Intercedo gratanter, iocundanter, exultanter, gaudenter, acceptabiliter, liberaliter, 

libenter, affectanter et similia. 

3. Intercedo intercessione devota, intervenio affectuosissimo interventu, interpono pro 

tuo commodo et salute, fideiubeo in pecunia et persona, satisdo iusticia requirente, 

spondeo sponsione legitima, promitto verbo veritatis et fide data, polliceor pollicitatione 

ingrata, obligo stipulatione ficta. 

    2.0. Verba novitatis et insinuationis cum adverbiis et competentibus ablativis. 

1. Nuntio, anuntio, denuntio, significo, insinuo, illucido, aperio, declaro, manifesto et 

similia. 

2. Nuntio firmiter, significo veraciter, insinuo constanter, indubitanter, liquido, lucide, 

aperte, manifeste et similia. 

3. Nuntio facie iocundanti, anuntio cordiali affectu, denuntio oculis lacrimosis, significo 

significationibus dolorosis, insinuo insinuatione gaudenti, illucido lucida claritate, aperio 

apertione manifesta, declaro stilo prosaico, manifesto confessione secreta. 

 

 

 

 

 

III.1.0. et (adverbiis-) om. G // 1. satisdo] suadeo A : fatisco I // 2. exultanter om. M // 3. intercessione] in 

cessione F / et (commodo-) om. C / salute] honore vel salute A / in pecunia et persona] inter pecuniam et 

personam P / in pecunia] inpet*** E / satisdo] suadeo A / iusticia] iusticiam B : ex iusticiam corr. C : 

i(us)tia N / requirente] requirenti B : requirentie H / sponsione legitima] l. s. M / pollicitatione] 

pollictitatione D / ingrata] grata N / ficta] sita E : facta F : non ficta M 

2.0. verba – ablativis post manifeste et similia transt. C / et insinuationis om. A / et (novitatis-) om. N / et 

(adverbiis-) om. E // 1. illucido] illic cido B // 2. indubitanter] indubtanter D / liquido] lucido I : significo 

siquidem M / lucide] lucido E // 3. nuntio] anuntio C / facie] faore A / iocundanti] iocunditatis B : 

iocunditati C : iocundantis E : iocundati F : iocundante M / cordiali affectu] a. c. I / cordiali] corporali C / 

significationibus] significatibus AI : ex significantibus corr. C : significantibus EFHN (ex significationibus 

corr. H) : significabus P / dolorosis] doloris G / insinuo om. E : post claritate transt. FNP / manifesta] 

manifesto A : aperta B : aperta ˅manifesta˅ C 



133 
 

    3.0. Verba leticie et exultationis cum adverbiis et ablativis. 

1. Gaudeo, exulto, iubilo, tripudio, letor, iocundor, glorior, gratulor et similia. 

2. Multipliciter, multifariam, omnifariam, vere, certe, discrete, debite, non ficte, non false, 

non simulate, cordialiter, mentaliter, indesinenter et similia. 

3. Gaudeo multipliciter, exulto cordialiter, iubilo mentaliter, tripudio indesinenter, letor 

discrete, iocundor non ficte, glorior debite et gratulor vere. 

4. Gaudeo gaudio valde magno, exultatione exulto non frivola vel inani, iubilo deo iubilo 

spirituali, tripudio tripudianti animo vel immenso et glorioso tripudio, letor leticia 

supernali, iocundor iocunditate mirabili, glorior gloriosus in gloria triumphali, gratulor 

gratanti animo et vultu pariter serenoso. 

    4.0. Verba doloris cum adverbiis et competentibus ablativis. 

1. Turbor, conturbor, tristor, contristor, tribulor, contribulor, plango, lugeo, lacrimor, 

gemo, fleo, ingemisco. 

2. Incessanter, indesinenter, fortiter, nimium, graviter, vehementer. 

3. Corde funesto, deficienti animo, facie miserabili, lacrimosis oculis et tristi vultu. 

 

 

 

 

3.0. et exultationis om. MP / cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis et competentibus ablativis A : cum 

adverbiis competentibus et ablativis C : cum adverbiis et ablativis competentibus M // 1. tripudio] tripudo 

E / iocundor] iocundo D / glorior, gratulor] gratulor, glorior A : gratulor, congratulor I // 2. omnifariam] 

omnifaria C / ficte] fite F / non false om. B / non (false-)] nec N / cordialiter] concordialiter CI / 

indesinenter] indesignanter M // 3. gaudeo] gaud[i]o D : gaudio F : gaude M / cordialiter] concordialiter C 

/ mentaliter] meritaliter H / indesinenter] indesignanter M / glorior] gl’orior H / et (debite-)] in exp. C // 4. 

gaudeo om. M / valde magno] m. v. AGLM / exultatione exulto] exulto exultatione AIN / inani] anani E / 

deo] ut B : om. N / iubilo ex iubilatione corr. I : iubili M / tripudio] tripidio G / tripudianti ante tripudio 

transt., deinde exp. C / et glorioso tripudio] t. e. g. E / et (immenso-)] vel A / glorifico ante glorioso add. 

M / tripudio (glorioso-)] tripudi F / glorior – triumphali om. M / gloria] gl’oria D / et (animo-)] vel B : ex 

vel corr. C / serenoso om. FNP : se H : sereno I 

4.0. et competentibus] et competentibus et F : competentibus et M / ablativis ACNP : adiectivis 

DEFGHLM // 1. turbor, conturbor, tristor, contristor (contristor om. G), tribulor (tribulor om. GLM), 

contribulor (contribulor om. I)] turbor, contristor, tristor, conturbor, tribulor A : turbor, conturbor, tribulor, 

contribulor, tristor, contristor D / plango, lugeo] lugeo, plango, lug (sic) A / lacrimor] lacrimo C / femo 

post gemo add. F / ingemisco] gemisco M // 2. incessanter] incensanter [incessanter] H / fortiter om. GLM 

/ graviter] gra[v]iter D : gravatim graviter M // 3. funesto] festino E / tristi] territo M 



134 
 

    5.0. Verba resistentis et contrarie voluntatis cum adverbiis et ablativis. 

1. Renuo, respuo, resisto, refuto, repugno, renuntio, obvio, oppono, contradico, excipio, 

reconvenio, appello et similia. 

2. Statim, illico, continuo, properanter, celeriter, festinanter, potenter, violenter, viriliter, 

fortiter, rationabiliter et prudenter. 

3. Renuo fortiter, respuo celeriter, resisto prudenter, refuto properanter, repugno viriliter, 

renuntio festinanter, obvio violenter, oppono potenter, contradico statim, excipio illico, 

reconvenio continuo et appello rationabiliter. 

4. Renuo voluntate perpetua, respuo sapienti consilio, tota virtute resisto, corde et animo 

refuto, repugno magna potentia suffragante, benefitio renuntio appellatione cessante, 

obvio gratanti animo, totis viribus me oppono, contradico contraditione debita, excipio 

exceptione legitima, reconvenio in iudicio seculari, appello a falsa sententia et iniqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0. resistentis] resistendi M : resistentia N : resistentie P / et contrarie voluntatis om. A / et contrarie] et 

vestre EF : sue N : om. P / et abiectionis post voluntatis add. C / et ablativis FHLMNP : et competentibus 

ablativis AC : et adiectivis D : om. EG // 1. respuo – refuto post appello transt. AGLM / resisto om. B / 

repugno om. AGLM / excipio om. M // 2. properanter om. I / celeriter om. H : sceleriter M / violenter] 

videnter C : om. I // 3. rennuo ex rennuncio corr. E / respuo – properanter post rationabiliter transt. AGLM 

/ respuo] respiro A : repuo D / celeriter] sceleriter M / properanter] propoant H / repugno viriliter om. 

AGLM / renuntio – violenter om. H / renuntio] renuo C / et (continuo-) om. IN / rationabiliter] mirabiliter 

E : mirabili FNP // 4. renuo] renuntio DN : renovo P / voluntate perpetua] perpetue voluntati FN : 

properante et perpetua voluntate M : perpetuo voluntati P / sapienti consilio] c. s. M / sapienti] sapientia H 

/ consilio] animo I / virtute] veritate EG / resisto, corde et animo om. H, spatium relinquens / et post resisto 

add. B / puritati post animo add. E : puritate ibidem add. FNP / suffragante] suffragente B / benefitio om. 

C / cessante] incessante E / me] que B / contradico] contraeo H / excipio – legitima om. M / reconvenio] 

renuntio I / in (reconvenio-) om. M / seculari] scd’ari F / a falsa] affalsa D 
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    6.0. Verba retentionis et receptionis cum adverbiis et competentibus ablativis. 

1. Admitto, accipio, recipio, suscipio, retineo, habeo, conservo, teneo, assummo, custodio 

et similia. 

2. Honorifice, habundanter, largiflue, copiose, magnifice, gratissime, acceptissime, 

placite, digne, honeste, discrete, non immerito, non iniuste. 

3. Admitto honorifice, accipio magnifice, recipio gratissime, suscipio acceptissime, 

retineo placite, habeo digne, conservo honeste, teneo discrete, assummo non immerito et 

custodio non iniuste. 

4. Admitto receptione benivola, accipio acceptione iusta, recipio vultu sereno, suscipio 

facie illari et iocunda, retineo retentione debita et onesta, habeo permissione divina, 

conservo iure canonico permitente, teneo iure civili mandante, assumo auctoritate 

propria, custodio multa cum diligentia, reverentia et honore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0. retentionis et receptionis C : receptionis AHM : aceptionis D : retentionis EGLN : recreationis FP / et 

competentibus ablativis] ˅et˅ competentibus ˂˂ablativis˃˃ C : competentibus E : et ablativis 

competentibus M : et ablativis P // 1. admitto] a[di]mitto F / accipio, recipio] tantummodo recipio scr. FNP, 

deinde in accipio corr. F / suscipio, retineo] r. s. F / teneo] renuo EF : retino N : retineo P / similia] 

consimilia M // 2. honorifice] honorifico D / habunde ante habundanter add. M / largiflue] largissime C : 

largifluo P / copiose post magnifice add. I / placite] placide ACFIMNP (ex placite s. l. corr. I) / honeste, 

discrete om. M / certe post discrete add. P // 3. admitto honorifice – custodio non iniuste om. M / placite] 

placide ACFINP / digne om. B : s. l. scr. C / et (immerito-) om. I // 4. benivola – acceptione om. F / 

acceptione] receptione C / facio post suscipio add. B / et (illari-) s. l. scr. C / iocunda] iacunda G / 

retentione] retinione B : recepcione M / et post divina add. E / canonico – iure om. B / mandante] mandate 

F : mediante M / multa cum] c. m. AM / diligentia, reverentia] r. d. ACGLM / diligentia in marg. scr. C : 

om. E 
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    7.0. Verba processum violentiam et finem notantia cum adverbiis et competentibus 

ablativis. 

1. Procedo, iudico, diiudico, finio, diffinio, termino, consumo, limito, decido, dirumpo, 

dissolvo, expolio, dispolio, exigo, predor, depredor, extorqueo, aufero et asporto. 

2. Nequiter, inique, proterve, falaciter, fraudulenter, falso, perperam, indebite, violenter, 

iniuste, odiose, maliciose, clandestine, latenter, furtive et crudeliter. 

3. Procedo nequiter, iudico inique, finio vel diffinio proterve, termino vel determino 

falaciter, consumo crudeliter, limito fraudulenter, falso decido, dirumpo perperam, 

dissolvo indebite, expolio vel dispolio, exigo vel extorqueo violenter, predor vel depredor 

iniuste, aufero clandestine et absporto furtive. 

4. Procedo processu debito, iudico iudicio vero, finio fine licito, diffinio diffinitione 

iniqua, termino iusticia previa, consumo consumatione digna, limito limitatione dira, 

decido decisione pia, dirumpo magna potentia et virtute, dissolvo vinculis resecatis, 

expolio amicitia suffragante, dispolio spoliis universis, predor vel depredor hostili malicia 

faciente, exigo ab invito, extorqueo non obstante contraria voluntate, aufero ab immerito 

et indigno, absporto pro iniuria et dolore. 

 

 

 

7.0. violentiam] violentia D : inolentiva E / notantia] noticiam P / cum – ablativis om. A / et – ablativis om. 

M / et (adverbiis-) om. E // 1. procedo] precedo C / diiudico om. AGLM / finio, diffinio] d. f. A / limito 

om. E / decido, dirumpo] dir., dec. I / decido] descido M / dispolio om. B / predor depredor] precor deprecor 

MN / pendo dependor post depredor in marg. add. C / et (aufero-) om. I / consequenter post asporto s. l. 

add. C // 2. falso] non M / perperam] perpetim C : properanter I / clandestine] clam, destine B / latenter 

om. B / et (furtive-) om. M // 3. procedo] precedo C / vel determino BC : om. ceteri codices / consumo] 

assumo M / limito] delimito E / falso] finio M / dirumpo] dampno M / vel dispolio om. FNP / extorqueo] 

torqueo C / predor vel depredor] d. v. p. M / clandestine] clam, destine B : claudestine F / et (clandestine-

) om. I // 4. iudico om. ABC / iudicio] iudi[ti]o C / finio om. B / licito] litio E / diffinio diffinitione iniqua] 

diffinio fine licito, diffinio diffinitione iniqua M / diffinitione om. P / in ante iusticia add. B / previa] prava 

C / limitatione] limitate[m] C / decido om. E : rescido M / decisione] decissione D : decessione E : 

dicissione F : recisione M / resecatis] reseratis EGLMP / expolio] [-]spolio E / amicitia – dispolio om. F / 

amicitia] amititia D / suffragante] sufragrante M / dispolio ex spolio corr. C : et spolio M / spoliis ex 

dispoliis corr. C : spolii H / invito] initio A : invicto D : mitteo E : inimico I / extorqueo om. H, spatium 

relinquens / non obstante] nobilitate M / obstante om. H, spatium relinquens / contraria voluntade (sic) s. 

l. scr. C / ab immerito] ab amico EFNP : om. H, spatium relinquens / indigno] indigne C / pro iniuria] 

peiu[n/r]ia E 
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[Sectio IV] 

 

    0. Doctrina ad inveniendas, incipiendas et formandas materias et ad ea que circa 

huiusmodi requiruntur. 

1. Quicumque vult materiam prudenter assumere, diligenter inspiciat de qua vel de quibus 

personis aut rebus loquatur et ut maiora preponat et minora subiciat ordinate. 

2. Si sermo est difficilis, premittat dictator competens exordium, proverbium vel 

arengam; si facilis et super re mediocri seu parva, huiusmodi propositio sola narratione 

solvatur. 

3. Item in petitorio consideretur iustitia, possibilitas et honestas. 

4. Preterea queratur a dictatore de sanctitate et meritis scribentium et recipientium, de 

ordine ipsorum, de statu pariter et fortuna, ut adiectiva convenienter sciat distribuere 

supradicta duas in corde suo nichilominus constituendo personas, quas ad loquendum 

inducat tamquam si fatie ad faciem se viderent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.0. incipit ante doctrina add. A / inveniendas, incipiendas et formandas] inveniendum C / circa huiusmodi 

requiruntur] et circa formationem requiruntur ipsarum C / huiusmodi] huius FN // 1. inspiciat] aspiciat BC 

/ de (inspiciat-) om. GL / de (vel-) om. B / personis] perso’nis D / aut] vel D / ut om. B : s. l. scr. C / maiora 

preponat et om. N / ordinate] terminate A // 2. sermo est] sermone F : sermo sit AI / arengam] arenga C / 

super] sive (vel sine) C / mediocri seu parva] p. s. m. I / huiusmodi] huius FNP : modi I / propositio] 

proposito CP / narratione] narratio FNP / solvatur] salvatur IN (ex solvatur s. l. corr. I) // 3. item] idem B 

/ in petitorio] impetitorie H / consideretur] consideratur D // 4. queratur] queritur H / et meritis] et mitt*ntis 

exp. C / meritis ex merito corr. I / recipientium] recipium E : recipitientium F / et post recipientium add. C 

/ ipsorum] temporum B / adiectiva] adiectivis B : adiecta P / convenienter sciat] s. c. I / sciat] scieta(n)t F 

: sciant N / nichilominus constituendo personas] p. c. n. AGL / constituendo] constiendo E / quas] quam I 

/ loquendum] loquandum F / viderent] videerent H 
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5. Et si ad eandem materiam plura noscuntur proposita pertinere, hec explicentur per 

verba, adverbia, participia, gerundia, adiectiva et per ablativos eciam absolutos; si vero 

ad diversam materiam pertinent intimanda, ad signa divisiva recurras, eo considerato 

attencius, ut contra iratos vel illos qui indignantis sunt nature aut qui gravamen vel 

iniuriam receperunt vel generaliter contra maiores et omnes illos a quibus vis aliquid 

obtinere, verba furorem instigantia numquam ponas, sed potius humilima atque blanda, 

nec aliquis ultra qualitatis sue modulum commendetur, nec debite laudes bene meritis 

auferantur et inter nimiam prolixitatem et nimiam brevitatem media via sectetur, ut omnia 

ordinata consistant et venuste sint disposita universa, nichilque indecorum appareat et 

nichil inutile vel ineptum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ad om. H / eandem materiam] eandemateriam C / hec explicentur] hoc explicetur BP : ex hoc explicetur 

corr. C / per] pro DN / adverbia om. B / eciam om. C, spatium relinquens / materiam] materia F / pertinent] 

pertin B : pertinet C / intimanda] intimandi A / divisiva] divisa BE / recurras] recurrat P / attentius] fortasse 

attente scr. F / ut – iratos om. A / iratos] natos E / indignantis sunt] s. i. B / indignantis] indignati C : 

indignanti E : indignatis F / gravamen] gravamem D / vel] aut AB / receperunt] receperint C / et (maiores-

)] in B / quibus] qui I / instigantia] et stigantia F / humilima] humilia E / atque] adque D / modulum] modum 

CE (ex modulum corr. C) / debite] debites C / bene] bonis A / auferantur] auferentur E / et inter om. B / et 

(prolixitatem-)] idem B / et nimiam brevitatem om. E / sectetur] secetur A : societur F / ut (sectetur-)] et E 

/ consistant] consistat A / venuste] venustate BE / nichilque] nichil AG : nichil quod B / indecorum om. B 

/ inutile] utile H 
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[Sectio V] 

 

    1.0. De triplici divisione mundi ad materias inchoandas. 

1. Divide siquidem mundum tripliciter et nota diligenter quod aut sunt maiores qui 

scribunt aut mediocres seu equales aut minores. 

2. Si maiores, clerici vel laici, prelati ecclesiastici vel domini seculares, subditis vel 

minoribus scripserint, materiam per ista verba poteris incipere preceptiva: mandamus, 

demandamus, precipimus, iniungimus, iubemus, imperamus et similia. 

3. Mandamus districte, firmiter, instanter, incessanter, districtius, altius, districtissime, 

instantissime, constanter, indubitanter et peremptorie.  

4. Precipimus sub multa districtione vel districtione qua posumus, mandamus vel 

demandamus auctoritate qua fungimur, iniungimus sub excommunicationis sententia vel 

subspensionis vel interdicti pena, iubemus perhentoria iussione vel termino perhentorio, 

imperamus tue devotioni et fidelitati laudabili etc.: ut supra recurre ad rubricam minorum 

et subditorum, ubi dicitur humilis, fidelis, subiectus etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.0. mundi] personarum M / materias] materiam E : materia F / inchoandas] inchoantes DEN (ex 

inchoatas corr. D) : incoantes F // 1. divide] dein titulo supra litteram ‘n’ apposito scr. B : sivide F / 

mundum om. B : s. l. scr. C / quod] qui N / aut sunt maiores qui scribunt] illi qui scribunt aut sunt maiores 

M / aut (quod-)] autem N / aut (equales-)] seu B / minores] maiores E // 2. vel (clerici-)] aut vel B / seculares] 

secularis A : scd’ares F / scripserint ex scripserunt corr. C : scripserunt EI / materiam om. EM / per ista 

verba poteris incipere preceptiva] poteris per ista verba incipere preceptiva B : per ista verba preceptiva 

poteris incipere M / ista verba] v. i. FNP / poteris] potestis E / iubemus] inhibemus C // 3. mandamus – 

peremptorie BCI : om. ceteri codices // 4. districtione (multa-)] distinctione A : discrecione M / vel 

districtione om. HM / posumus] possum P / vel (mandamus-) – iniungimus om. M / vel (mandamus-) om. 

BCI / demandamus] demanda H / fungimur] fugimur DH / sententia om. C / vel (subspensionis-) om. M / 

vel termino perhentorio] peremptorie termino M / termino] termedo A / et (devotioni-) om. M / fidelitati 

laudabili] l. f. BM / fidelitati] fidelitate I / ut supra] et contra M / minorum] inimicorum M / ubi] ut E / 

dicitur om. FNP / subiectus] subditus C 
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5. Et in dativo casu ponere non desistas vel sic continua: precipimus tue devotioni firmiter 

et omni districtione qua possumus ut viam antiquam pro nova et insollita non dimittas. 

Nam licet moderni gaudeant novitate, non tamen amici novi possunt veteribus coequari. 

6. Mandamus ut focariam abicias et nullam retineas concubinam contra sanctorum patrum 

statuta et ecclesiasticam honestatem. 

7. Vel imperamus ut, sicut regalis celsitudinis gratiam cupitis obtinere, nostro vicario B 

vobis ad quietem et pacem preposito curetis plenius obedire, in sua persona honorantes 

nostram sine dubio maiestatem. 

8. Vulgare per dictum verbum. Mandemo a vui, supto pena de scomunicaxone, che no 

deipae fare cum l’emperatore alcuna çura u compagnia contra lombardi e la glesia de 

Roma. 

9. Si vero inimici manifesti sibi scriberent, dicta verba preceptiva preponerent arroganter 

hoc modo: mandamus tibi harum serie districcius iniungentes ut terram nostram intrare 

ullo modo non presumas, sciens quod die tali contra te magnifice veniemus. 

10. De talibus quidem multum loqui per exempla non curo, cum utilitatem non videantur 

huiusmodi materie continere. 

 

 

 

 

 

 

 

5. dativo casu] dicto causa F : dativo causu M / vel sic continua] sic continua I : et continua sic M / 

districtione] discretione AGLM / pro nova et insolita] pro nova insolita I : et solitam M / dimittas] dimitatis 

E / veteribus] ventibus E // 6. focariam] fornicariam A / retineas] teneas E : pretineas Watt / sanctorum 

patrum] p. s. C / ecclesiasticam honestatem] ecclesiastica honestate E // 7. ad (vobis-)] at I / quietem et 

pacem] p. e. q. N / preposito] destinato vel proposito A : proposito BCGLM / sua] illa GLM / honorantes 

nostram ex n. h. corr. I / nostram in marg. scr. A : meam M // 8. per dictum] predictum E / per ex pro corr. 

A / mandemo] mandemi GL / scomunicaxone] scominicaxone D : scominigaxone F / no] uo G / deipae] 

devi pax C : dei pā E : depar F / çura] zara E / u] ni CE : e F / compagnia] copagna B : compagina D : 

compagria E : compagna Mon / i ante lombardi add. F / lombardi] lombardia E // 9-10. si vero – continere 

om. MP // 9. manifesti] manifeste N / scriberent] scribent A : scribi E / preponerent] proponerent C / 

arroganter] arrogantes H / litterarum post serie add. A / ut] ne B / nostram] sanctam GL / intrare ullo modo] 

u. m. i. C / die tali] t. d. A // 10. multum loqui] l. m. A / multum] multo C / non videantur huiusmodi] h. n. 

v. A / videantur] videatur F / huiusmodi] huius F 
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    2.0. De personis equalibus per verba deprecativa cum adverbiis et ablativis. 

1. Si autem mediocres et equales ad invicem sibi scribent, verba sunt deprecativa ponenda 

cum adverbiis et competentibus adiectivis, ut rogo, rogito, precor, deprecor, exoro, 

flagito, deposco. 

2. Et habent specialiter locum inter amicos et equales personas. Ideo specialiter dixi, quia 

quandoque maiores rogant minores cupientes ab eisdem aliquid obtinere. Maioribus 

autem generaliter supplicamus. 

3. Rogo devote, instanter, suppliciter, humiliter, reverenter, instantissime et 

affectuosissime. 

4. Rogo affectu hominis utriusque, rogito cordis et animi puritate, precor prece humili et 

devota, deprecor instantia quanta possum, exoro exoratione ferventi, multiplici et instanti, 

flagito instantia confidenti, deposco postulatione iustissima et honesta et supplico genu 

flexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. de – ablativis] verba deprecativa de personis equalibus cum adverbiis et ablativis A : de personis et 

adverbis deprecativis M : de personis equalibus P / et ablativis] ˅et˅ competentibus ablativis C // 1. ad 

invicem sibi scribant ex si. sc. a. i. corr. I / sibi] se A / scribent] scribant DI : scriberent N / verba sunt] per 

hec verba M / et (adverbiis-) om. F / competentibus] cum petentibus C / adiectivis ex ablativis corr. I // 2. 

specialiter locum] similiter locum et specialiter M / specialiter dixi] d. s. M / rogant minores om. F / 

generaliter] generalibus GL / suplicamus] instanter B : parvis litteris in rasura scr. C // 3. suppliciter, 

humiliter] h. s. I / affectuo˅si˅ssime C // 4. rogito] rogo M / et animi om. M / prece humili] h. p. M / 

quanta] qua A : quantam M / exoro BCIM : om. ceteri codices / exoratione] exortatione AGLM : et 

oracione P / et (honesta-)] ut E : om. M 
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5. Precor omnifariam et affectione ferventi vestre benivolentie claritatem, ut michi 

vestrum dextrarium commodetis vel tantam velitis peccuniam destinare ac mutuare vel 

talem gratiam facere vel talem amicum solvere vel inimicum ligare. 

6. Vulgare per dictum verbum. Pregare me convene vui tanto spessa fiada, ka me 

rencrexe, e no serave da suffrire; se no che l’amistate è de tanta virtude, ke tutte le cose 

sustene paciente mentre. Unde, qualora eu ve mandaro le me letere, s’ello serà meo caro 

amigo, eu ve farò cutale signo, e per lue farie quello che per la mia persona, e s’el segno 

no i serà, no ve caregà del facto, ma dare li podrie bone parole e benigna responsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. precor omnifariam et affectione ferventi] affecto affectione ferventi M / precor] precet F / omnifariam] 

multifariam FNP / dextrarium] dextraium C : destrarium FGH / commodetis] commodatis G : acomodetis 

M / velitis pecuniam] p. v. M / velitis om. E / destinare ac] destinetis ac E : om. BC / mutuare] mittere E / 

vel talem gratiam facere om. P / talem ante inimicum add. I // 6. vulgare per dictum verbum] primo de 

inimicis maiorum per verba preceptiva cum adverbiis ˅et˅ et competentibus adiectivis et ablativis C / 

pregare me] pregarmeve AGL : rogare me D / convene] conveno F / vui om. F / spessa] spisso B : spesse 

D, Mon : spesso EH / fiada] fia de A / rencrexe] reclexe GL / e no] ene E : no F / serave] ferave A : setene 

C : seserave F / amistade] amistra A / e de] deode A / le cose] loco se B / paciente] paciete D / e ve] eva B 

/ mandaro] mando C / sello] sella A / sera] sero C / caro om. E / eu ve] elle ut A : eu BC, Mon : elle ve GL 

/ faro] fara A : fero C / farie] fare D / quello – ma (fato-) in marg. scr. D / segno] no C / no ve] iove A : 

voite C / del] de C / ma dare] mandare BC : ma dire F : mandai G : madai L / li] lo B / podrie] pod(r)aice 

B : podire C : pori E : poderi F : porie G / e benigna] benigra B : ke in gra C 



143 
 

    3.0. Principia de subditis et minoribus cum adverbiis et ablativis. 

1. Si vero subditi vel alii minores prelatis aut suis dominis et maioribus, clericis vel laicis, 

scripserint, verba supplicandi ponas et adverbia subiectionis cum adiectivis minorum et 

ablativis casibus taliter positis ad ornatum, ut dignemini, velitis, dignetur, placeat, libeat, 

a beneplacito veniat, descendat, derivetur, procedat. 

2. Dignemini misericorditer, pie, benigne, sancte, iuste, misericordissime, piissime, 

benignissime, sanctissime, iustissime, laudabiliter, commendabiliter, acceptabiliter, 

decenter. 

3. Dignemini misericorditer, pie velitis, sancte dignetur, iuste placeat, commendabiliter 

libeat, a beneplacito laudabiliter veniat, acceptabiliter descendat, procedat decenter et 

derivetur benigne. 

4. Dignemini dignatione paterna, velitis voluntate benigna, dignetur supplicatione pia, 

placeat iustitia mediante, libeat mansuetudine suadente, veniat ab interioris hominis 

puritate, procedat a prudentie margarita, descendat a fonte iusticie et ab equitatis rivulis 

derivetur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. principia – ablativis] cum adverbiis et ablativis principia de subditis et minoribus A : de verbis 

supplicandi cum adverbiis et ablativis P / principia] primo circa materias C / et om. N / cum om. H / 

adverbiis et ablativis (abbativis FL)] adverbiis competentibus C // 1. vel (subditi-)] et E / alii minores ex 

m. a. corr. I / aut] autem D / vel (clericis-)] aut B / supplicandi] supplicanti C / et adverbia ex cum adverbiis 

corr. I / casibus om. I / positis] possitis CH : poteritis F / ornatum] ordinatum E / dignemini – procedat om. 

B / a beneplacito] ad beneplacito C : a beneplatito D : ad beneplacitum E / descendat om. P // 2. dignemini] 

condignemini I / piissime, benignissime om. G / iustissime om. FNP / et ante decenter add. C // 3. dignetur] 

digne C / placeat om. P / a beneplacito] ad beneplacita AG : a beneplatito D / descendat – benigne ante 

dignemini misericorditer transt. A // 4. dignemini] dignimini H / dignatione] indignatione L / suadente] 

suadante D / ab (veniat-)] at D / puritate] pietate B / equitatis] equitate AGL / rivulis] rutilis E : rivulus 

AGL 
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5. Supplico vestre venerande paternitati cancellatis manibus et flexis genibus reverenter, 

vel dignetur vestra benignitas honoranda misericordissime viscera pietatis, pectus 

consilii, manus beneficii, aures mansuetudinis, oculos misericordie, labia iusticie aperire, 

auxilii brachia porrigere et faciem roseam demonstrare. 

6. Vulgare eiusdem verbi. Supplica la mea parvitade a la vostra signoria devota mente, ke 

vui per deo e per lo vostro honore, segunda la vostra força, ch’è suffitiente in questa parte, 

vuglae dare overa ke possa avere officio in communo. 

7. Istud quoque sciendum est pariter et notandum, quod tam mediocres quam minores per 

verba deprecativa suis scribere possunt maioribus, dum tamen adiectiva maiorum ad 

laudes precedant et adverbia devotionis sequantur, ut deposco generositatem vestram 

precelentem, conspicuam et famosam suppliciter et instanter etc. 

8. Et maiores e converso minores possunt et mediocres deprecari, adverbia cohertionis et 

minorum adiectiva ponendo, ut rogamus tuam fidelitatem humilem et devotam districte, 

firmiter et instanter etc. 

9. Et scias quod in plurali numero de se loquentur maiores et eisdem scribetur similiter in 

plurali. 

 

 

 

 

5. flexis] flexibus F / misericordissime om. E / pectus] portus P / beneficii] benefij D : bemefitii H / aperire] 

aperii H / auxilii] auxilia C / brachia] beneficia C : brada titulo supra litteram ‘r’ apposito scr. F / et faciem 

om. C // 6. supplica] duplica B / parvitade] brevitate C / deo] de AGL / lo] la D / vostro] nostro A / la] le 

A / força] forta B / e post sufficiente add. GL / questa] questra G / e post parte add. E / vuglae] ungla AGL 

(titulo supra litteram ‘n’ apposito scr. GL) / overa] (con)vera C / ke possa] coppffa A : p(re)possa G / in 

communo] in lo cumuno B // 7. rubr. per que verba debent scribere persone add. P / s˅c˅iendum D : sciende 

F / est – notandum om. I / est] et F / notandum] notande titulo supra litteram ‘e’ apposito scr. F / quam 

minores om. B / quam] qua D / verba om. B : s. l. scr. C / suis om. ACE : si FNP / scribere possunt] p. s. B 

/ scribere] rescribere FP : prescribere N / tamen] tantummodo E / adiectiva] adaiectiva H / precedant] 

precedunt FN / generositatem] gerositatem F : generositate I / precelentem] precellencie P // 8. maiores] 

minores C / e om. B : s. l. scr. CG / converso] contra A / minores possunt et mediocres] possunt minores 

et mediocres B : minores et mediocres possunt I / minores] maiores C / per ante adverbia add. I / adverbia 

cohertionis] adverbia cohortationis C : adverbia acohertionis H : adveheretionis N / et om. H / ponendo] 

ponenda E / tuam fidelitatem] f. t. A / tuam] vestram EFNP / districte post instanter transt. I / etc. om. 

AGIL // 9. in om. E / loquentur] locuntur B : loquatur F : loquntur N : loquantur P / eisdem] eandem E : 

eis Watt / scribetur] scribentur C : scriberent E : scribitur N : rescribetur Watt / similiter post plurali transt. 

EN, post eisdem transt. I 
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[Sectio VI] 

 

    1. Colligite igitur viri scolastici, amantissimi socii, domini et amici, framenta preciosa 

ne pereant, et dispersa congregate cum diligentia sapienter. 2. Et ne ubi difficultas artis 

habetur adhuc aliqua in cordibus vestris supersint dubia vel remaneant inconcussa, 

diversa principia circa materias per partes orationis diversimode litteraliter et vulgariter 

capiendas subicere dignum duxi, ut ignorantia fugata omnia luce pateant clariori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1. scolastici] scolasti F / amantissimi] amanstissimi D : ex amantissima corr. E / socii, domini] socii et 

domini ex d. e. s. corr. I / ne pereant] repereavit F : repereant N : reparavit P / congregate] colligite B / cum 

diligentia sapienter] cum sapiencia diligenter B // 2. difficultas artis habetur] dificultas habetur artis AC 

(habetur exp. C) : difficultus arus habeatur E : difficultas aliis habetur F : ex difficultas habetur artis corr. 

I : aliis difficultas habetur N : difficultas aliis P / aliqua om. P / vestris om. A : nostris B / supersint] 

superintrent Watt / vel] et I / remaneant] remaneat P / inconcussa] inconcusse E : incussa G : inconfusa I / 

principia om. E / circa om. H / partes] p(ur)atos F / orationis] oratoris E : promptiores FNP / diversimode 

litteraliter] diversimo(de) delitteraliter E : diversimode et literaliter Watt / et vulgariter post capiendas 

transt. H / vulgariter] volgare B : vulgaliter DI / capiendas] cupiendas B : capiendis EFHNP, Watt (exp. 

H) / subicere] subiacere s. l. scr. C / dignum] dignemini H / fugata] fugita E / luce om. B / clariori] clariora 

P 
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    1.0. Diversa principia narrationum tam per verba quam nomina et prepositionem 

accusativo servientem. 

1. Sciatis, cognoscatis, dignoscatis, agnoscatis, non dubitetis, non ignoretis, firmiter, 

indubitanter, aperte. 

2. Vel vestra dominatio, vestra nobilitas, vestra paternitas, vestra caritas, vestra 

benignitas, vel amicicia vestra sciat. 

3. Dilectio vestra cognoscat luce clara, luce aperta, insinuatione veridica, significatione 

lucida, harum serie, harum tenore, presentium per tenorem. 

4. Vel ad vestri cognitionem reducimus, vel ad vestri notionem, vel ad vestri notitiam 

duximus deducendum, quod ita est, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0. per verba] proverbia E / per post quam add. CN / et prepositionem accusativo servientem om. C : et 

prepositiones accusativo casui servientes E : et prepositiones accusativo servientes P // 1. et post sciatis 

add. C / non dubitetis post ignoretis transt. E : om. FNP // 2. vestra (vel-) om. E / nobilitas] nobilitatis F / 

paternitas] paternitatis F / vestra caritas, vestra benignitas om. A / caritas, vestra in marg. scr. H / vel 

amicitia vestra sciat] vel vestra amicitia sciat A : vel amicitia B : vestra vel amicitia vestra sciat E : vestra 

amicitia vestra sciat I // 3. dilectio vestra cognoscat] vel cognoscat Watt / luce aperta, insinuatione veridica] 

i. v. l. a. Watt / harum serie, harum tenore] h. t. h. s. P / harum tenore] vel tenore Watt / presentium – 

notionem om. FNP // 4. vel ad vestri notionem vel ad vestri notitiam bis scr. D, notitionem ex notionem 

priore vice s. l. corrigens / notionem] notitionem CEH / vestri (notitiam)] nostri N : vestram P / 

deducendum] deducende F / ita est] e. i. B 
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    2.0. Ad materias principia per prepositiones accusativo casui servientes et ablativo. 

1. Ad sanctam et apostolicam ecclesiam tamquam ad fontem iusticie, matrem 

misericordie, pietatis et veritatis magistram, flexis genibus et lacrimosis oculis recurro, 

fortiter conquerendo de potestate et consilio bononiensi, qui sua freti potentia nulla iuris 

equitate servata me rebus omnibus spoliarunt, appellationi super hoc interposite minime 

deferentes. 

2. A serenissima principis maiestate, in qua superna donante clementia plenitudo residet 

potestatis, supplicatione postulo humili et devota, ut defectum quem in natalibus pacior, 

ex coniugato natus pariter et soluta, misericorditer supplere dignetur, michi 

legitimationem prestando intuitu pietatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. principia] principio C / per om. G / accusativo casui servientes et ablativo] accusativo et ablativo 

servientes A : accusativo casui servientes in marg. scr. C : accusativi servientes et ablativo D : accusativo 

servientes et ablativo N // 1. et (sanctam-) om. IOP / ecclesiam] ecclesiasticam FN / pietatis] peccatis F / 

veritatis] virtutis E / genibus] gnenibus D / oculis om. F / recurro] recurreo F / bononiensi] cremone F / 

qui] p I / sua] sui I / freti] flexi exp. C : om. E : feci F : forti GLO / omnibus om. I / spoliarunt] spoliaverunt 

C / interposite] imposite AGLO / super hoc post interposite add. P / deferentes] defferentes B : differentes 

C : reservantes E : inferentes FN // 2. potestatis] pietatis E / postulo humili] h. p. N / quem] quam F / 

natalibus] talibus O / patior] potior F / et post patior add. H / coniugato] coniugata D : co(n)iiato F : 

coniuncata N : co(n)icato P / natus] nato H / pariter] parenter H / supplere] supplens E / legittimationem] 

legitimatione D / pietatis om. N 
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3. Vulgare ad dictas materias. Ad vui, scì como ad altro meo deo in tera in lo quale è 

omne mia fidança, sigura mente recurro in le mie necessitade, sperando ch’eo no podrave 

essere offeso u gravado da alcuno homo u persona, scì che la vostra potentia defensando. 

4. Principia ad materias per vulgare prepositionis que servit ablativo. Da la vostra bontate 

segura mentre adomando ayturio e consiglo per me e per li mei amise e signure, e per 

l’amure che ène tra nui, e per la liberalitade che ène in vui, e per quelo ke farave omne 

die per la vosta persona, ço che podesse e ve plasesse recevere e adommandare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ad (vui)] [-] BF / altro] alito C / meo] ˅meo˅ veo C / in lo quale om. B : s. l. scr. C / e omne BH : one 

AGL : en eo me C : e eo D : coe E : eho F / mia] ugna F / fidança] fidinca A : afidanza E / recurro] rocurro 

D / le] be A / mie] mei H / sperando] sperande E / cheo] koe B / essere] assere G / u] ni C : ve F / gravado] 

graudo AGL : grarado E : gnando F / alcuno] alcimo L / u] im C : uin E : ede F / sci che la] schiella A : 

scichella GL / vostra] vostro AGL // 4. principia ad materias per vulgare prepositionis que servit ablativo] 

principia per prepositiones ablativo servientes A : om. C / materias] materia G / vulgare] wulgares E / 

servit] serviunt DE / ablativo] albativo D : ablativum F / da] a F / vostra] ustra GL / adomando] ado(m)ia 

do A : domandaro F : adomand H / e post consiglo add. B / signure] sigunie C / tra nui] cranuie C : intronui 

F / liberalitade] qualitate B : caritate C : libertade E : liberta F / che ene] che che ene A / in vui] in uni B : 

innu due F / farave] farane E / omne] onn* A / vosta] nostra E / ço che] e che B : e e che C / e ve plasesse] 

eveplaxe A : om. BC : e ve placexe ex e ve plaxere corr. L / recevere] recere C : recevereve F / 

adommandare] adomma dare A : adammandare D 
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    3.0. Principia ad materias per adverbia temporalia. 

1. Quando venisti Bononiam, respondebant michi omnia pro beneplacito voluntatis, sed 

noverca fortuna in tristem et lugubrem mutavit faciem roseam et serenam. 

2. Cum cepisti legere, descendit angelus pietatis qui te doceret scientiam ignorantie 

tenebris relegatis. 

3. Vulgare ad predicta. Quando eo vego la vostra splendiente persona, per grande 

alegrança me pare ch’eo scia in paradiso, sì me prende lo vostro amore, donna çençore 

sovra omne bella. 

    4.0. Principia per adverbia optandi. 

1. Utinam locus appareat, tenpus veniat, desideratus dies festinet et hora gratissima non 

retardet, in quibus erga vos nostre dilectionis fervorem possimus ostendere per effectum. 

2. Utinam tue prudencie consiliis credidisem, que michi statum glorie prebuissent et 

profectus ac honorificencie placitum incrementum. 

3. Vulgare ad idem verbum. Volesse Deo che fosse tanto e tale in persona e in avere, k’eo 

digna mentre podesse servire a vui, scì como a signore lo quale ène vero conselgo 

agl’amisi e seguro refugio ay soi fideli. 

 

 

 

 

 

 

3.0. ad materias om. A // 1. venisti] venistis IO / respondebant] respondebantur I / michi omnia] o. m. A / 

noverca] noverca(n)te I / in ante lugubrem add. E / lugubrem] lubricam O // 2. cepisti] cepistis N / qui] 

quod N / doceret] docet P / scientiam] sententiam H / ignorantie tenebris] t. i. A / relegatis] religatis A : 

delegatis C // 3. predicta] predictam E : predictam personam F, substantivum ‘persona’, quod est in exordio 

vulgari, rubricae partem esse putans et in casum accusativum vertens / quando] auando G / eo vego] evoge 

A / grande] lande A / alegrança] alegrece B / paradiso] paradisa B : paladiso D / si] se AGL / prende] 

prendo F : predende H / lo] la BGL / vostro] vostrao G / çençore] cencore A : censore B / bella] belleza E 

4.0. adverbia] adverbi D / optandi] adoptiva GL (ex adtiva in marg. corr. G) // 1. utinam om. FN (spatium 

relinquit N) / desideratus] desideratum CE / gratissima] graciosa BC / non retardet om. B : non tardet C / 

erga vos om. O / vos] nos CFN / nostre] vestre COP / fervorem] fevorem H / possimus] possumus CEGLO 

/ effectum] effectam F // 2. glorie s. l. scr. C / prebuissent] prebiissent D : preissent E / placitum] placidum 

D // 3. vulgare – verbum post caput VI.5 transt. E / idem] eadem E / volesse] nolesse B : nolese E / a vui] 

anoy E / como] conio C / conselgo] consiliore C / seguro] segure B : leguro F / refugio om. C / ay] ar A 
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    5.0. Principia per adverbia qualitativa. 

1. Suaviter procedas in tuis negotiis universis, considerans quod per superbiam ad ima 

devenies et per humilitatem gratiam consequeris. 

2. Bene credimus esse vera que de tua malicia refferuntur et testantibus operibus iam non 

possumus dubitare. 

3. Vulgare eiusdem adverbii. Forte mentre ne dolemo de le vostre aversitate, lo bene e 

altro, quando a vui apare, reputando nostro speciale, scì como de bono amigo e de persona 

ke è d’amare e honorare per la sua bontate. 

    6.0. Principia per adverbia quantitativa. 

1. Multum credimus vestre liberali gratie deperire, si vestris servitoribus non respondeatis 

pro meritis in beneficiis gratiosis. 

2. Parum vel nichil interesse videtur in comparatione miserie inter pauperes coacte 

pauperiem tolerantes et inter divites avare divicias possidentes. 

3. Vulgare eiusdem: troppo ène grande cosa in quello che l’omo de fare essere aviçudo, 

a çòe che le visende nostre u altrue possano avere debito complemento. 

 

 

 

5.0. per (principia-) om. D / qualitativa] qualitatis P // 1. suaviter] qualiter B / procedas post negotiis transt. 

B / considerans] consideres B / devenies] pervenies A : deveniens DH : deviens E : poteris devenire O // 2. 

bene] non B : unde E : unde ˅bene˅ C / vera ANO : verum ceteri codices / que... refferuntur] quod... 

refertur P // 3. vulgare eiusdem adverbii DH : wlgare eiusdem A : vulgare ad idem verbum C : wlgare ad 

eadem verbum E : vulgare eidem adverbiis F : vulgare GL / le vostre] le vostro A : la vostra BGL / 

aversitade] averside B / altro] latro B / lo post reputando add. C / speciale] specialo F / amigo] aurigo E / 

persona] persone B / honorare] honetare E : honarare F 

6. hoc caput VI.6 post caput VI.7 transt. I // 0. principia] principium C / quantitativa] qualitativa EF : 

quantitativa vel quantitatis P // 1. vestre liberali gratie] vestram liberalem gratiam / liberal’i D / vestris om. 

B / respondeatis] redeatis F / in] et AB / beneficiis] beneficii B / gratiosis] copiosis C : post meritis transt. 

P // 2. parum ex parvum corr. C / interesse videtur] v. i. B / miserie] mis’erie D : m(iser)i(cordi)e I // 6.2-

8.1. pauperes – tamquam] hanc partem non modo recto loco, sed etiam antea in tractatu, qui ‘Parlamenta 

et epistole’ inscribitur, perperam scr. F // 6.2. pauperiem] pauper iter C : paupereem E : pauperem F1GLO 

: pauper*em N / et – possidentes om. E / et] etiam C / divites avare ex a. d. corr. I / avare ex avaras corr. I 

: amare ex avare in marg. corr. O // 3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii C / aviçudo] avitudo A 

: om. BC : ajutado Mon / a çoe] acoe AF : anze C / visende] virende A : vixede G / nostre] vostre C : 

nostr[o]e G / u altrue] ualtre AGL : ualatiue C : caltrue E : e lialtru F / avere] avero B : valere F / de post 

debito add. EFF1 
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    7.0. Principia per adverbia numeralia. 

1. Sepe tibi scripsimus, et iterato tibi scribimus et mandamus, ut ad nostram presentiam 

perhentorie venire non differas die tali. 

2. Multociens ad te venire credidimus, ut tenemur, totiens precamina porrexi, sed 

comoditatem prestolamur habentes desiderium te videndi. 

3. Vulgare eiusdem. Dua fiada u tree dè l’omo rechedere lo soe amigo, e s’ello no 

responde u no vole satisfare ale adamandaxone, possa po fare la sua voluntade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0. principia] principium C // 1. scripsimus] scipscimus F1 / iterato] literato G / tibi (iterato-) om. CIN / 

ut] et P / ad om. N / perhentorie] perhemptorio F1 : om. O / venire non differas] venias A / venire] veni[o] 

C / die tali] t. d. BO // 2. ad te venire] v. a. t. I / credidimus] credimus ABF1P / tenemur om. B / totiens] 

tocies A : quociens E / porrexi] porrexisti AGL / sed] si C / prestolamur] postulamur E / habentes 

desiderium] d. h. I / te videndi] revidendi GL // 3. vulgare (ullgare G) eiusdem] vulgare eiusdem adverbii 

C / dua] aua A : qua B / u] un C / rechedere] rechededere A : reccidare B : recredere C : rechere F / lo soe 

amigo] lamigo soe E / sello no responde] seloe sponde B : se no responde C / u no vole] unovoleme E : 

una volta G : unovolta L / satisfare] satisdare GL / ale adomandaxone] aladomandaxo F : alat˅a˅ 

domandaxone G : alatra domandaxone L (alatra ex altra corr.) 
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    8.0. Principia per adverbia similitudinaria. 

1. Sicut navis in medio tempestatis posita venire ad portum salutis desiderat de procellis, 

sic de instantibus angustiis erripi, et ad vos tamquam ad patrem unicum, spetialem 

dominum, benefactorem precipuum, et singulare consilium confugere ineffabiliter 

peraffecto. 

2. Quemadmodum estatis fervore pratum amenum aqua frigida fatigato sollatium prestat 

et refrigerium sicienti, sic nova gratissima cum de vestris partibus veniunt meum corpus 

glorificant, cor letificant et animum recreant sitibundum. 

3. Vulgare eiusdem. Scì como eo son tenudo, omne tempo voglo essere al vostro servisio, 

e plaça a Deo dare a me gratia et força de fare quelle cose ke a vui sciano a plaxere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0. principia] principium C / similitudinaria] similitudinis P // 1. sicut] si est F1 / salutis om. B / de (sic-) 

om. F / ad (et-) om. E / vos] nos EP / et post unicum add. I / specialem dominum] dominum spiritualem I 

/ confugere] confuge H : om. O / ineffabiliter om. A : ineffa B / peraffecto] pereffecto I // 2. rubr. exordium 

per principium adverbii similitudinis add. P / estatis] estis E / pratum] potum GLO : p(ar)tum vel p(or)tum 

P / et post pratum add. E / et post amenum add. I / fatigato] fatigata D / et (prestat-) om. F / de post sic add. 

A / vestris] nostris BDGHILP (ex vestris corr. I) / partibus] precibus F / meum ex mecum corr. C / corpus] 

cor CN : cor(us) F / glorificant] letificant E : gratificant GLO / et post glorificant add. C / cor letificant] 

conletificant B : cor E : cor glorificant I : mentem letificant N // 3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem 

adverbii C / omne] emne E / dare] da C : dedare EF / me] vui C / quelle] quella D / ke a vui] ravui B : che 

vuy E : chi anu F : k’a vui Mon / sciano] sociano A / plaxere] plaxare A 
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    9.0. Principia per adverbia negandi. 

1. Non sine admiratione didicimus et dolore quod imperatorem et cremonenses flumen 

Lolii pertransire lonbardi corrupti pretio permiserunt. 

2. Nequaquam accidit et est a seculo inauditum quod pro malefitiis quis ditetur muneribus 

et pro beneficiis condemnetur. 

3. Vulgare eiusdem. No e miravegla se l’uno homo no vole succurrere a l’altro in la 

necessitade, ka per le peccade nostre la fide è perduta in terra e no se trova veritade leve 

mente in questo mundo. 

    10.0. Principia per coniunctiones causales. 

1. Quia tuam personam diligo animi puritate, libenter volo tuis honoribus et utilitatibus 

providere. 

2. Quoniam senper me dilexisti corde non ficto, ideo tibi placere desidero per servicia 

gratiosa, unde te rogo etc. 

3. Vulgare. Em per quello ke tu ei homo digno de multo honore e sempre fusti nostro 

amigo speciale, volemo a li toi pregi e domandasone satisfare voluntera. 

 

 

 

 

 

9.0. negandi] negativa C : regendi EF : rogandi P // 1. non] no F / didicimus coni. Gaud, p. 142 : dicimus 

omnes codices / imperatorem] imperatore E / cremonenses] cremomenses O / lolij] lolyi B : olii ex lolii 

corr. C : solii I : lilij O / lonbardi] longobardi I // 2. nequaquam] nequamquam F / accidit] accedit D / pro] 

per FI / malefitiis] maleficio AGL / quis – beneficiis om. P / quis] aliquis B / bene post quis s. l. add. C / 

ditetur] dicetur CEG : diretur F / muneribus] muneris exp. C / condempnetur om. B : condemnatur D // 3. 

vulgare eiusdem] vulgare DEH / no e] hoc A : [-]oe B / miravegla] mecavegla E / uno om. BCGL, Mon : 

imo E / vole] vele B / succurrere] succurre C / in] vi A / la om. C / peccade] peccare A : pemde B / nostre] 

vostre AE / fide] sede E / trova] trava E 

10.0. causales] casuales CG : om. E // 1. quia] quam H / tuam personam] p. t. O / tuam] tutam F : tamquam 

I / diligo] fortasse diligi B / novit deus post diligo add. A / cum animi puritate] [cum] ˂˂animi˃˃ puritate 

C / puritate] puritatem I / honoribus et utilitatibus] [utilitatibus] honoribus B : honoribus et ut tilitatibus D 

: honoribus ac utilitatibus I // 2. quoniam] cum E / senper me] m. s. BO / dilexisti ex dilexistis corr. O : 

dilexistis P / placere] providere P / unde te rogo etc. om. O / te rogo] r. t. BC // 3. vulgare] vulgare eiusdem 

AGL : vulgare eiusdem eiusdem coniunctionis C / tu ei om. E / sempre] sepre GL / voluntera] voluncera 

A 
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    11.0. Principia per coniunctiones adversativas. 

1. Licet non sim potens pro omnibus respondere que vestra liberalis gratia michi fecit, 

tamen quia non dest desiderium famulandi voluntas pro factis merito reputetur. 

2. Licet michi semper contrarius extiteris et rebellis, non tamen nocere tibi volo sed potius 

complacere. 

3. Quamquam merita nulla precesserint, tamen de vestra liberalitate confisus ad vos sine 

dubitatione recurro. 

4. Vulgare. Quamvis deo che tu sci bontadoso homo in la persona, tamen no die troppo 

currere, saipando ch’el savere vinçe la prodeça. 

    12.0. Principium per coniunctionem adiunctivam. 

1. Cum in solio regni sedeat imperialis maiestas, potestate sibi celitus atributa, singulis 

debet gentibus dominari. 

2. Vulgare. Cum ço sia cosa ch’el bono amigo scia meglo ka lo reo parente, la vostra 

amistade voglo tenere cara, cognoscando inutile essere lo stranio parentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0. per coniunctiones adversativas om. E / adversativas] adiunctivas A // 1. sim] sum E / pro omnibus 

ante potens transt., deinde exp. A : pom(n)ibus F / que] quod A / liberalis om. A / non dest D : non deest 

ACFGLNOP : est B : non est E : [de] non est H : non deesse I / merito om. N / reputetur] reputatur DP // 

2. michi semper contrarius extiteris] semper exstiteris contumax B : michi contrarius semper extiteris C : 

semper contrarius michi extiteris I / extiteris] extiteritis E / tamen om. O / nocere tibi] t. n. CIN / volo] nolo 

FP // 3. precesserint] processerint C / tamen] tam N // 4. vulgare DH : wlgare verbum eiusdem A : vulgare 

per dictam coniunctionem C : om. E : vulgare eiusdem FGL / sci] scio F / bontadoso] bontaso A : bontadose 

B / in la] ul’ a A : quela B : imla G / tamen] e C / die] dio G / savere] save B : senno C : serave F / vinçe] 

unice A : vice B / la om. F / prodeça] mateza E 

12.0. principium – adiunctivam om. E / principium] principia AGL / adiunctivam] adiunctionam (sic) A // 

1. sibi] michi GL // 2. vulgare DH : vulgare per dictam coniunctionem C : vulgare eiusdem AEFGL / reo] 

roo E : ro GL / cognoscando inutile] i. c. B / lo stranio] la strania B / parentado] parentede B 
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[Sectio VII] 

 

    1. Et hec in presenti opusculo de principiis parcium orationis circa materias brevitatis 

causa dixise sufficiat. 2. Nam in suma tractavi plenius que partes initia esse possunt, et 

ad locum illum recurres, si maiorem vis habere de talibus notionem. 3. Nunc autem, 

manum ad finem vertentes, iusta distinctionem personarum dictarum aliquas prefationes 

formemus ad diversas materias utiles et formosas. 

4. Ex iniunto nobis officio cogimur iustas preces admittere et vota supplicantium que ab 

equitate non discrepant exaudire. 

5. Cura pastoralis officii, quod licet indigni recepimus, debito nos constringit et elisa 

sollidare ne coruant et confracta ne pereant reformare. 

6. Sollicitudo presidentis circumspecta debet existere, ut sic errantes corrigat et puniat 

delinquentes quod modum in pena vel in misericordia non excedat. 

7. Discreta provisio dominantis subditos benigne confovens possibilia postulet et imperet 

imperanda, ne importabilis sarcina oneratos opprimat et contemptibilem reddat pariter 

preceptorem. 

 

 

 

 

VII. rubr. sequitur finis libri add. O // 1. et hec] et hoc ABCOP : adhuc I / circa] cum B / causa] tamen O 

/ sufficiat] sufficiant DE // 2. summa] sumina F / tractavi plenius] p. t. E / plenius que] plerisque O / que 

partes] qua parte C / possunt] possint A / recurres] recurras GLO / maiorem] maiores I / vis habere post 

talibus transt. O / notionem ex motionem corr. C : rationem HP : notiones I : post habere transt., deinde 

exp. N // 3. manum] manus A / vertentes] tendentes vel vertentes I : vertens L / distinctionem] 

distribucionem B : distrinctionem C / formemus] formemur B : formeticos E / et post formemus add. AGO 

/ ad diversas] adiversas D // 4. rubr. de maioribus ad maiores add. C / supplicantium ex supplicamus in 

marg. corr. G : ex supplicium s. l. corr. O // 5. cura pastoralis] pastoralis cura C : cum pastoralis D : circa 

pastoralis E / quod] quam N / indigni] indigne C / recepimus] recipimus P / debito] debite C / constringit 

ex constringat corr. G / et om. C / elisa] elisos A : illesa B : ellis E : elixa O / confracta] fracta A : constructa 

P / pereant] p(er)ant G : ex corruant corr. I // 6. presidentis] presentis G : om. O / si post presidentis add. I 

/ corrigat] co(r)rrigat D / delinquentes] delinquantes F / post ante modum add. E / in pena vel] imperialem 

C / in (vel-) om. FI / misericordia ex miseria in marg. corr. O / excedat] excedant E // 7. discreta – 

preceptorem om. P / discreta] discerta F / subditos] subditas F / postulet ex postulat corr. C / imperet] 

mitiget O / imperanda] imperando O / ne] ut C / importabilis] imp(or)tabis G / sarcina] sarcinis C / oneratos] 

honeratos ABI : honoratos C : onerantes E : onerantos F / contemptibilem reddat] r. c. B / pariter om. B : 

in marg. scr. C / preceptorem] receptorem A 
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8. Deo et hominibus dignoscitur gratiosum ut, ubi mutua servicia precesserunt, inde 

placita emolumenta sequantur. 

9. Qui liberaliter aliorum negotiis se exponunt, in factis propriis liberalem debent gratiam 

invenire. 

10. Quanto maiorem iusticiam et honestatem continent amicorum precamina, tanto 

facilius tantoque benignius sunt effectui demandanda. 

11. De amicicie preclaritate videtur diffidere, qui precando petiit quod iubendo poterat 

obtinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. rubr. item equales et mediocres add. C / a ante deo add. P / deo] de eo H : bis scr. I / et om. G / ut] et F 

/ ubi – precesserunt post sequantur transt. A / mutua servicia] iniurie O / mutua] nimia B / servicia] vicia 

B : ex vicia corr. C / inde placita om. E / inde] tam bene N / placita emolumenta] e. p. A / sequantur] 

subsequantur A // 9. qui liberaliter] quibus aliter O / aliorum] aliis FNP : amborum G / negotiis] negociorum 

O / debent gratiam] gratiam deberem C // 10. quanto] quando D : quam FN / quis post quanto add. O / 

maiorem] amatorem EH : raro iem F / et honestatem post continent in marg. scr. E / honestatem] honestate 

H / continent amicorum precamina] amicorum precamina porrigit O / continent] continerent B : continet E 

/ precamina] preconia EN : pre omina F / facilius] felicius O / tantoque] tanto BN : ex tanto s. l. corr. C : 

et I / benignius] benignus H / effectui] affectui E / demandanda] commendanda N // 11. de om. P / 

preclaritate] claritate B / vel post preclaritate add. A / videtur diffidere] d. v. / videtur] vestre O / diffidere] 

diffinire G : ex discedere corr. O / non debuit post diffidere add. O / petiit] petit AC / quod] et I / poterat] 

poterit A 
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12. In tantum crescit fidelium devotio et affectus, quantum maiorum gratia benignius 

respicit famulantes. 

13. Cum subditi fide polleant, veritatem habeant et legalitatem observent, decet non 

immerito dominos et ipsos diligere et eorum commoda pro viribus ampliare. 

14. In nobilitate laude nil reperitur dignius, quam minores tractare decenter in personis et 

rebus. 

15. Cum rectores a regendo et a pascendo pastores dicantur, si vocabuli non habent 

effectum, eis in malo non obediant, sed ut lupos fugiant subditi et minores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. crescit om. N / affectus] affertur C / quantum] quanto P / maiorum] maiori O // 13-14. cum subditi – et 

rebus om. E // 13. habeant] habent F / observent] conservent AFHLNOP / decet] debet B : decent F / 

dominos] domino F / ipsos] prepositos I / pro viribus] pluribus A / ampliare] applicare O // 14. in nobilitate] 

in nobilita B : immobilitate C : in nobilitatis AGLO / laude] laudis IP / reperitur dignius] d. r. A / minores] 

maiores I / tractare decenter in personis et rebus] in personis et rebus favorabiliter pertractare A / in personis 

om. N / personis ex persona corr. C // 15. cum] unde C / a regendo] are(n)gendo G / et om. I / a pascendo 

post pastores transt. I / dicantur] dicuntur BFNP / effectum] affectum E / sed] et P / fugiant subditi] s. f. P 

/ amen P 

Col. Ihesus christus verbum patris, auctor huius novitatis, donet pie litteratis, fructum grandis novitatis C : 

expliciunt (sic) gema claritatis add. F 
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5. COMMENTO 

 

5.1. Aspetti stilistici 

    Nella prosa mediolatina la componente principale dello stile è il cursus. Dunque sarà 

opportuno, per prima cosa, esaminare quest’aspetto e chiarire quanta attenzione e 

diligenza vi ponga il Faba in tutta l’estensione del trattato. 

    La Gemma purpurea dedica pochissimo spazio alla trattazione teorica: le uniche parti 

propriamente espositive sono il prologo, la sez. IV, alcuni segmenti della sez. V, 

l’introduzione alla sez. VI e l’introduzione alla sez. VII. Tutto il resto del trattato è 

occupato da formule. 

    Nelle parti espositive l’autore dimostra notevole cura nell’ossequio al cursus. Il 

maggior zelo si manifesta nella scrittura del prologo ed è su quest’ultimo, dunque, che 

conviene soffermarsi: le cadenze metriche sono studiatissime non soltanto nelle chiuse 

dei periodi, ma anche all’interno delle frasi, al segno che l’alternarsi di esse dà talora 

luogo a sequenze ricorrenti, in armonia con la struttura sintattica della frase. 

    Per farsene un’idea, basti l’analisi del primo periodo: 

Gema claritatis refulsit in habitaculo domus mee, cuius nitore que 

latitabant mirifice splenduerunt, ornatus videlicet auri purissimi, preciosi 

lapides et margarite qualibet colorum varietate vernantes. 

    La prima proposizione (gema – mee) è scandita in due parti, l’una terminante con un 

planus (claritatis refulsit), l’altra più solennemente con un velox (habitaculo domus mee). 

Tutto il resto del periodo si regge sul relativo cuius: a due plani (cuius nitore; que 

latitabant) segue un velox (mirifice splenduerunt), quindi la serie di quattro nominativi, 

che specificano il precedente que latitabant, è scandita da una coppia di tardi (ornatus 

videlicet; auri purissimi) e una di plani (et margarite; varietate vernantes). 

    Quanto alle parti formulari, occorre operare una distinzione: 

 - le formule contenute nelle sezioni II e III (e in parte nella V) sono perlopiù brevissime, 

al massimo combinazioni di sostantivi con aggettivi o di verbi con avverbi e ablativi. Le 

cadenze sono conformate al cursus solo occasionalmente. Ma lo sono sempre le chiuse 

dei capitoli: fa eccezione solo il primo cap. della III sezione (stipulatione ficta); 
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 - le sezioni V, VI e VII contengono formule epistolari più ampie. L’osservanza del 

cursus, naturalmente, è quanto mai scrupolosa (sia nelle formule latine sia in quelle 

volgari). 

 

    La cura stilistica non è certamente limitata alla ricerca di clausole metriche. 

Soffermiamoci, nuovamente, sul prologo. L’esigenza di innalzare il tono porta il dictator 

ad elaborare una prosa maestosa, caratterizzata da periodare ampio e incedere lento e 

solenne, parole rare e ridondanza lessicale. Gli accorgimenti stilistici più rilevanti sono i 

seguenti: 

 - figure etimologiche, cf. Tit. suo decore indecorata decorans; 

 - figure di suono, specialmente allitterazioni, cf. I.2 violenta venerat ex adverso; I.3 

speciosa vel deformitatis dictamina potestatem Distributor contulerat gratiarum; I.4 que 

pluvias non dedit gratuitas, sed corruscationes emisit atque tonitrua; 

 - variationes, cf. I.3 speciosa vel deformitatis dictamina (dove i due opposti significati 

sono resi l’uno con l’aggettivo qualificativo, l’altro con il genitivo di qualità); 

 - clìmax ascendente, cf. I.4 confracta consolido, abiecta sublevo et omnes presuntores 

condempno, arrogantes mitto in exilium... 

 - gruppi quadrimembri, cf. I.6 et ad studentium honorem, gaudium profectum et gloriam 

disponens artificialiter singula, che produce isòcolon con la successiva proposizione et 

sedi proprie, dignitati, honori et loco restituens universa; 

    Per quanto riguarda le formule volgari, insieme con l’ossequio al cursus, si avverte la 

presenza di strutture metriche riconducibili a versi263 (p.e. VI.4.3 Volesse Deo che fosse 

tanto e tale è un endecasillabo). 

 

    Nella struttura delle formule sono solitamente rintracciabili subdistinctio, distinctio e 

clausula. 

    Nelle formule della sez. V e del cap. VI.2, alla frase principale che contiene il verbo 

dell’ordine / richiesta / supplica (subdistinctio), tiene dietro la volitiva che esprime 

l’oggetto dell’ordine / richiesta / supplica (distinctio constans), alla quale si appoggia 

infine una subordinata con cui si completa il periodo (distinctio finitiva). 

    Si consideri, ad esempio, la formula al par. V.1.9: 

                                                      
263 Cf. Schiaffini 1930, pp. 39-40; Monteverdi 1945, pp. 108-109. 
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Mandamus tibi harum serie districcius iniungentes ut terram nostram 

intrare ullo modo non presumas, sciens quod die tali contra te magnifice 

veniemus. 

    L’ultima subordinata, in questo caso, è espressa mediante un participio presente 

indicante consapevolezza. Esempi simili abbondano nei D. rhet. (37, 39, 40, 50, 62, 67 

scientes quod...; 52 pro certo sciens quod...; 101 certissime dignoscentes...; 102 in vero 

scientes ecc.). 

 

5.2. Il titolo 

    Il nostro trattato non è certo l’unico a chiamarsi Gemma. Sembra che il primo dictator 

a compiere questa scelta sia stato Enrico Francigena, attivo nel XII secolo, il quale intitolò 

la propria opera Aurea gemma. Vi sono altre artes dictandi che, riprendendo il 

Francigena, portano il medesimo titolo, a cominciare dall’Aurea gemma oxoniensis, il cui 

anonimo autore spiega che il trattato è stato composto e plasmato ex fontibus doctorum 

quasi ex auro et gemma264 (i doctores a cui fa riferimento sono Adalberto Samaritano e 

Enrico Francigena, dato che l’opera nasce combinando assieme scritti dell’uno e 

dell’altro)265. 

    Di notevole interesse, benché estraneo alla letteratura dittaminale, è un caso citato dal 

Kantorowicz: Onorio di Ratisbona, al quale si ispirò Errada di Landsberg per la sua 

Gemma contenuta nell’Hortus deliciarum, spiega di aver intitolato la sua opera Gemma 

anime perché velut aurum gemma ornatur, sic anima divino officio decoratur266. 

    Mentre l’immagine della gemma indica la retorica, l’attributo purpurea è un 

riferimento alle tecniche dell’elocutio, in particolare alle figure retoriche (che i dettatori, 

appunto, chiamano colores rhetorici). Troviamo un parallelo nel prologo della Rota nova: 

... respiciens quidem celestis Pietas latinum eloquium, purpurata 

dictaminis scientia desolatum... 

e in quello della Summa dictaminis: 

                                                      
264 Ed. Beyer 1973. 
265 Cf. Kantorowicz 1943, p. 254. 
266 Ibid., p. 256. 
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... in hoc siquidem tante felicitatis loco sunt dictamina purpurata, colores 

reperiuntur rethorici... 

    La gemma è dotata di luce propria, che le permette di ornare con il proprio ornamento 

ciò ch’è disadorno. Anche i munera pretiosa, che nel prologo della Summa dictaminis il 

dictator estrae dai forzieri, hanno luce propria: sui magis utilitate relucent quam reniteant 

exteriori decore. 

    Con la sua luce la gemma illumina le tenebre degli antichi. La metafora del buio a 

indicare l’ignoranza e della luce a indicare la conoscenza è tipica di questa stagione del 

dictamen e rientra a pieno titolo nel contesto allegorico-iniziatico che la caratterizza: ne 

sono prova i titoli di alcune artes dictandi, come il Candelabrum di Bene da Firenze e la 

Lucerna di Giovanni di Aquileia267. Il motivo dell’opposizione luce-buio ricorre altre 

volte nella Gemma purpurea: in apertura alla sez. VI, dove Guido afferma di voler 

riportare una serie di esordi ut ignorantia fugata omnia luce pateant clariori; nell’esordio 

del par. VI.3.2 (Cum cepisti legere, descendit angelus pietatis qui te doceret scientiam 

ignorantie tenebris relegatis), la cui ultima iunctura (tenebris relegatis) è presente anche 

nel prologo della Summa dictaminis, dove le tenebre vengono dissipate grazie ai munera 

pretiosa che Guido estrae dai forzieri. 

 

5.3. Il prologo [sezione I] 

    Nel prologo trova spazio, con espressione maestosa e allegorica, ciò che Artifoni 

chiama “discorso sapienziale”: si afferma cioè la primazia del dictamen nel campo dello 

scibile giungendo ad attribuirgli, mediante l’identificazione con la sapientia, origine 

celeste. 

    (1) Accanto alla gemma vi sono ornatus... auri purissimi, preciosi lapides et margarite 

qualibet colorum varietate vernantes268, che prima erano nascosti e ora risplendono 

mirabilmente per effetto della luce riflessa della gemma. 

    Il nesso preciosi lapides rinvia ad Ap. 21, 11, dove lo splendore della Città santa è 

paragonato a quello di una pietra preziosissima (Lumen eius simile lapidi pretiosissimo, 

tamquam lapidi iaspidi, in modum crystalli). 

    Il participio vernantes, “in fiore”, rinvia alla natura nel rigoglio primaverile, che è 

un’altra immagine – oltre a quella dei gioielli – con cui Guido ama rappresentare la 

                                                      
267 Il titolo Lucerna evoca Psal. 117, 105: Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis. 
268 Cf. Ap. 21, 11 Lumen eius simile lapidi pretiosissimo, tamquam lapidi iaspidi, in modum crystalli. 
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retorica: ne abbiamo l’esempio migliore, all’interno del prologo della Summa dictaminis, 

nella suggestiva descrizione del viridarium magistri Guidonis – dimora della Sapientia 

Salomonis – ove risuona il cinguettio degli uccelli e mormorano i ruscelli, spuntano fiori 

novelli (vernantes), gigli e rose, si spande odore di cinnamomo, di balsamo e di viole, vi 

sono alberi d’ogni specie che proteggono dal vento e dal sole269. Nel prologo della Rota 

nova l’immagine delle gemme e dell’oro purissimo si congiunge con quella degli ameni 

fiori: 

... repletus tamen virtute multiplici pronuntiat verba tam melliflua et 

decora, ut gemmarum pulcritudinem superent et splendorem, auro 

purissimo et amenis floribus adornata... 

    (2) La caduta dei gioielli d’oro, delle pietre preziose e delle perle ha destato Guido di 

soprassalto dal pesante sonno di malattia in cui giaceva afflitto. Già si è detto del 

significato metaforico che conviene attribuire a questo sonno, come un periodo in cui il 

dictator tralasciò l’attività di scrittura e (forse) d’insegnamento. La caduta degli oggetti 

preziosi indica lo scempio che i cattivi maestri hanno fatto della retorica durante questo 

periodo di inattività da parte di Guido. 

    Faba, non appena si sveglia, si rende conto della porcorum conculcatio che aveva posto 

sotto i piedi la retorica. Se quest’ultima è una perla, quelli che la calpestano sono i porci, 

in ossequio alla celebre immagine evangelica: Nolite dare sanctum canibus neque mittatis 

margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi 

dirumpant vos (Mt. 7, 6). Vale la pena di osservare come è costruita la citazione: 

conculcent si muta nel sostantivo (di uso raro) conculcatio, mentre pedibus suis è 

richiamato dal participio suppeditans, il quale non ha nulla a che vedere con il significato 

classico di questo verbo (“procurare”, se transitivo) e vuol dire, appunto, “calpestare” 

(etimologicamente “porre sotto i piedi”). 

    (3) Guido però può porre fine all’orribile devastazione: in quanto erede di Tullio e 

Cicerone, conosce a fondo i segreti della retorica e, anzi, detiene in quell’arte la potestas 

ligandi atque solvendi. Quest’ultima espressione designa la potestà di giurisdizione 

ecclesiastica che, nella sua pienezza, è prerogativa del Romano Pontefice270. Faba, quindi, 

                                                      
269 È il tòpos classico del locus amenus, cui vanno ad aggiungersi elementi nuovi, ovvero il balsamo e il 
cinnamomo, che vengono da Sir. 24, 20. 
270 L’espressione potestas ligandi atque solvendi, altrimenti detta potestas clavium, ha origine evangelica: 
Mt. 16, 19 Tibi dabo claves regni caelorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum in caelis, 
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rivendica per se stesso un potere sul dictamen simile a quello che il Papa ha sulla 

Chiesa271. 

    (4) Dunque torna a far udire la propria voce e giustifica la propria scesa in campo 

adducendo “reclami di giustizia” (peticionibus equitatis), ma senza precisare da chi 

provengano. Introduce, quindi, una sequenza ascendente di promesse, o piuttosto di 

enunciati che descrivono l’effetto immediato del suo intervento: l’ordine si ristabilisce 

(confracta consolido, abiecta sublevo) e i detrattori vengono cacciati in esilio (omnes 

presuntores condempno, arrogantes mitto in exilium, adulatores falsitatis relego et omnes 

proscribo inanis glorie amatores). 

    Questa feroce offensiva contro i detrattori è ben diversa da quella che lo stesso Faba 

aveva rivolto, nel prologo della Rota nova, contro i clerici che fomentavano scandala et 

persecutiones, perché nel caso della Rota nova – come nota Saiani272 – ci troviamo di 

fronte ad una polemica «non sostanziata di grandi temi né diretta ad personam su specifici 

argomenti di dottrina, bensì contenuta nell’ambito di una generica resistenza ad ostilità 

mosse da clerici che sembrano contrariati dall’intrusione di un nuovo concorrente nella 

chiusa cerchia di interessi delle scuole, più che spinti da invidia o avversione provocate 

dalla qualità del suo magistero». 

    Nella Gemma, invece, la polemica è squisitamente dottrinale e riguarda il metodo 

d’insegnamento del dictamen. Obiettivo polemico sono i seguaci delle dottrine francesi, 

come si evince dal riferimento a Bernardo Silvestre, poeta e filosofo attivo nel XII secolo 

a Tours, dove fu maestro di Matteo di Vendôme273, e forse autore di una summa 

dictaminis274. A lui Guido allude con un gioco di parole: nell’espressione silvestris 

rhetorica, l’aggettivo silvestris ne evoca il nome (anzi, potrebbe funzionare anche come 

il suo genitivo, “di Silvestre”) conservando in pari tempo il proprio significato di 

“selvatico”, “rozzo”. 

    Per Faba la silvestris rhetorica, definita sapientie inimica, non deve essere neppure 

nominata dai letterati, perché non ha dato solo pluvias gratuitas, ma ha prodotto 

                                                      
et quodcumque solveris super terram, erit solutum in caelis; Mt. 18, 18 Quaecumque alligaveritis super 
terram, erunt ligata in caelo; et, quaecumque solveritis super terram, erunt soluta in caelo. 
271 Un riferimento alla potestas ligandi atque solvendi è presente anche nel prologo della Rota nova dove, 
tuttavia, il dictator non la rivendica per se stesso, bensì per la città di Bologna. 
272 Campbell – Pini – Saiani 2000, pp. 485-486. 
273 La testimonianza è dello stesso Matteo di Vendôme (cf. Brini Savorelli 1965, p. 184). 
274 Secondo Brini Savorelli 1965 il De competenti dictaminum et grata scientia... contenuto ms. Wien, ÖNB 
246, ff. 51r-57v sarebbe una copia tedesca della summa dictaminis di Bernardo Silvestre (cf. Felisi – 
Turcan-Verkerk 2015, pp. 508-509); secondo Klaes 1990 la summa dictaminis del Silvestre non è ancora 
stata trovata; secondo Felisi – Turcan-Verkerk 2015, pp. 439-440 è possibile che non esista neppure. 
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corruscationes... atque tonitrua, ha cioè avuto un effetto distruttivo sulla sana dottrina 

retorica. Et ad inferos noscitur miserabiliter descendisse: la fine di Lucifero, che per 

essersi ribellato a Dio precipitò all’inferno, è la stessa che, secondo Faba, ha segnato una 

teoria retorica colpevole di essersi ribellata alla vera sapienza. 

    (5-6) Quindi il tono diventa ancora più sostenuto275. Ora Guido, con le chiavi a lui 

consegnate (da Dio), aprirà il palazzo della Filosofia, dimora delle materie e delle partes 

orationis. Queste ultime sono in balia di empi (i cattivi maestri) che le hanno crudelmente 

torturate e le tengono prigioniere. Guido riporta l’ordine a beneficio degli studenti i quali, 

grazie al suo intervento, hanno finalmente accesso alla conoscenza. Prima, invece, 

ciascuno andava tentoni, cioè nel buio dell’ignoranza, e non vi era nessuno che venisse 

in aiuto, vale a dire non c’erano maestri all’altezza del loro ruolo, Arrialdo sbagliava e il 

ceto scolastico pativa gravissima carenza. 

    Il verbo palpo nel significato qui attestato di “andare tentoni” deriva dalla Vulgata, 

dove si trova sempre associato ai sostantivi tenebrae o nox276. Dunque evoca 

un’immagine di buio: fuor di metafora, si tratta delle tenebre dell’ignoranza che 

oscuravano la conoscenza prima dell’intervento ordinatore di Guido. Ritorna, dunque, 

uno dei tòpoi più ricorrenti nel dictamen del Duecento. 

    Quanto all’oscuro Arrialdo che entra in scena alla fine del prologo, non è noto nessuno 

con cui possa verosimilmente identificarsi. La spiegazione più plausibile è quella data da 

Wattenbach, per il quale Arrialdo sarebbe un rivale di Guido277, dunque uno dei cattivi 

maestri responsabili dello scempio della retorica. 

    L’apertura del palazzo ha un parallelo nella Summa dictaminis, dove il dictator 

dischiude i forzieri (thesauri) ed estrae i preziosi doni mediante i quali, scacciate le 

tenebre, 

... ianua dictaminum sit pulsantibus aperta, ita quod in regali mensa 

omnes qui mecum fuerint discumbentes, tamquam superne rationis 

satietate repleti, nec recedant famelici, nec umquam appareant sitibundi. 

                                                      
275 Claudant igitur oculos invidi... L’avvio di questo passo, che fa seguire agli attacchi precedenti una 
conclusione al culmine del pàthos, ha un riscontro nel passo del prologo della Rota nova dove il magister, 
dopo aver attaccato i maestri che avevano lasciato Bologna in ottemperanza alla constitutio imperiale, 
esclama con enfasi: Taceat igitur totus mundus, et Tulliana peritia necnon et facundia Ciceronis loquatur... 
276 Deut. 28, 29 palpes [...] sicut palpare solet caecus in tenebris; Iob. 5, 14 quasi in nocte sic palpabunt in 
meridie; ibid. 12, 25 palpabunt quasi in tenebris et non in luce. 
277 «Arrialdus ist sein Rival, den er bekämpft, und es scheinen nach diesem Ramen Italiener zu sein, welche 
sich um dem Vorrang stritten» (Wattenbach 1875, p. 217). 
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Qui tanto la citazione evangelica (Lc 11, 9 pulsate et aperietur vobis) quanto l’immagine 

conviviale che rinvia alla celebre opera dantesca, offrono un’immagine del dictamen 

come di un tesoro che può essere condiviso e reso accessibile a tutti coloro che studiano 

nella scuola di Guido. 

    Nella Gemma, invece, l’immagine delle chiavi connota in modo più esclusivo il sapere 

dittaminale. Il richiamo alla succitata potestas ligandi et solvendi (o potestas clavium) è 

reso evidente dalla citazione evangelica: il tibi con cui Gesù si rivolge a Pietro (Mt. 16, 

19 Tibi dabo claves regni caelorum...) diventa michi in bocca a Faba (clavibus michi 

datis...), come se a quest’ultimo, anziché al princeps apostolorum, Gesù avesse inteso 

parlare. Guido attribuisce a se stesso il potere di legiferare sul dictamen come una facoltà 

che Cristo stesso gli avrebbe accordato. 

    Non che vi sia contraddizione con quanto espresso nella Summa: Guido ha ricevuto il 

sapere da Dio, ma lo pone ad studentium honorem, gaudium, profectum et gloriam. I due 

prologhi, però, affrontano la questione da un’angolatura diversa, perché mentre nella 

Summa si sottolinea la destinazione collettiva del sapere retorico, nella Gemma si insiste 

sulla origine divina del dictamen e sulla superiorità intellettuale e spirituale del dictator 

eletto da Dio al ruolo di intermediario tra Cielo e Terra per trasmettere la conoscenza agli 

uomini. 

    Le materie e le partes orationis, ovvero gli “strumenti di lavoro” del dictator, abitano 

il palazzo della Filosofia. La parola philosophia è usata quasi come sinonimo di sapientia, 

con la quale dunque l’ars dictaminis viene a identificarsi278. Questo comporta non solo la 

pretesa di comprendere nel dictamen l’intero scibile umano, ma anche l’affermazione 

della natura soprannaturale del sapere dittaminale. Infatti la Sapienza, dono dello Spirito 

Santo, è ciò che rende partecipi della conoscenza delle realtà divine. Il dictamen, 

assimilandosi alla Sapienza, si configura non come una competenza umana, acquisibile 

con lo studio o l’esercizio, ma come una conoscenza arcana e rivelata. 

 

5.4. Aggettivi [sezione II] 

    Questa sezione è in sostanza un formulario di aggettivi (e sostantivi ad essi associati) 

diviso in dodici rubriche, ciascuna delle quali è dedicata ad una specifica categoria 

sociale. Anche se non vi è alcuna specificazione, da parte dell’autore, su quale parte 

                                                      
278 Non a caso, nel prologo della Summa dictaminis, a dominare il giardino di Guido è la personificazione 
della Sapientia Salomonis (di evidente ispirazione boeziana), che troviamo assisa presso un ruscello 
all’ombra di un platano. 



166 
 

dell’epistola sia deputata ad ospitare questi aggettivi, è evidente che il luogo più naturale 

è la salutatio. È in questa pars, infatti, che ci si deve necessariamente rivolgere al 

destinatario usando delle formule tali da rispecchiare – nell’ordine degli elementi e, 

appunto, nella scelta degli attributa – lo status personarum proprio e quello 

dell’interlocutore. 

    Un riferimento, pur implicito, alla salutatio è nel dativo degli aggettivi femminili di 

vituperio (par. II.8.1), che sottintende salutem dicit, mentre gli aggettivi di tutti gli altri 

capitoli sono al caso nominativo (troviamo il nominativo anche nel successivo par. II.8.2, 

dove gli stessi aggettivi del par. 1 sono accompagnati da ablativi). 

    Comunque l’impiego di questi aggettivi può estendersi a tutto il testo della lettera, 

perché la scelta degli epiteti da attribuire al destinatario, specie se si tratta di persona di 

alto rango, è sempre, non soltanto nella salutatio, questione delicatissima. D’altronde J. 

De Dinant, trattando degli adiectiva propriorum nominum in linea spirituali, lo afferma 

espressamente: 

nam maiores persone in linea clericali semper debent adiectivis 

dignitatibus exornari in prima parte epistole maxime et in subsequentibus 

partibus. 

    Naturalmente, essendo la Gemma soltanto un formulario (se così si può definire), 

tralascia qualsiasi indicazione teorica in merito alla scelta e all’impiego degli aggettivi: 

non viene operata una distinzione tra gli aggettivi propri del mittente e quelli propri del 

destinatario (gli aggettivi che il papa attribuisce a se stesso non sono necessariamente i 

medesimi che altri attribuisce a lui), così come manca una trattazione del rapporto tra le 

varie categorie sociali (l’imperatore e il vescovo, ad esempio, non impiegheranno le stesse 

formule per rivolgersi al papa). Un’operetta di tal fatta doveva riuscire di qualche utilità 

a chi avesse già una certa dimestichezza con lo stile epistolare, a meno che non si 

appoggiasse ad un trattato teorico. 

    I primi sette capitoli sono dedicati alle seguenti persone: 1) papa; 2) prelati; 3) letterati; 

4) imperatore e imperatrice; 5) re e regine; 6) soldati, nobili e magnati; 7) donne. Nei due 

capitoli successivi troviamo elencati aggettivi vituperativi rivolti a: 8) donne; 9) persone 

et scientie (l’espressione è poco chiara, ma si direbbe, a giudicare dagli aggettivi, che il 

capitolo non si rivolga ad una categoria sociale particolare). Gli ultimi tre capitoli 

riguardano: 10) genitori; 11) parenti e amici; 12) minores, sottoposti e allievi. 
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    Alcune osservazioni: 

 - il papa (cap. 1), l’imperatore e l’imperatrice (cap. 4), i re e le regine (cap. 5) 

appartengono all’ordine dei maiores; 

 - i gruppi sociali cui fanno riferimento i capp. 2-3, 6-9 (prelati, letterati, soldati, nobili, 

magnati, donne) sono difficilmente inquadrabili in un’ottica gerarchica perché, in assenza 

di più precise indicazioni, possono ricondursi tanto alla categoria dei maiores quanto, 

perlomeno, a quella dei mediocres (un prelato, ad esempio, se è vescovo sarà annoverato 

tra i maiores, ma non lo sarà se è un decano o un arcidiacono); 

 - neppure le categorie di cui trattano le rubr. 10 e 11 (genitori, parenti e amici) rientrano 

in una logica di tipo cetuale in quanto attengono, piuttosto, a rapporti di tipo familiare o 

personale; 

 - discorso analogo può farsi per il cap. 12, che riporta aggettivi idonei a descrivere tanto 

la condizione del suddito quanto quella del discepolo. 

    D’altronde non vi è nulla di eccezionale in tutto ciò. Che il parametro di riferimento 

non sia sempre e unicamente la classe sociale di appartenenza è del tutto naturale: il padre 

è maior rispetto ai figli e il maestro rispetto agli allievi come lo è, anche se in un rapporto 

di tipo diverso, l’imperatore rispetto ai sudditi. 

    Eccezion fatta per i capp. 8 e 9 (sugli aggettivi vituperativi) – per i quali non mi risulta 

alcun parallelo nella trattatistica dittaminale – tutte le categorie di persone presenti nella 

Gemma hanno riscontro in altre artes: non solamente il papa, i prelati, l’imperatore e i re 

– la cui presenza è scontata e che figurano quasi sempre in cima alla lista – ma anche i 

letterati, i soldati, i nobili, i parenti e gli amici. 

    Liste aggettivali strutturate in maniera simile a quelle del trattato fabiano si trovano 

nella Brevis introductio ad dictamen di Giovanni di Bonandrea. Riporto in una tabella, a 

mo’ di esempio, le rubriche sugli aggettivi della Gemma purpurea (colonna di sinistra) e 

quelle corrispondenti della Brevis introductio (colonna di destra): 

 

1. Ista sunt adiectiva domini pape 4. De adiectivatione personarum spirituali 

precellentium dignitate et primo summo pontifici 

2. Ista et similia sunt adiectiva que conveniunt 

prelatis 

5. De adiectivatione cardinalium, quorum alii sunt 

episcopi, alii presbiteri, alii diaconi primatum, 

patriarcharum, archiepiscoporum et 

episcoporum; 

6. De adiectivatione abbatum, priorum et infra. 
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3. Ista et similia sunt adiectiva ad litteratos 10. De adiectivatione personarum habitu 

precellentium 

4. Adiectiva ad imperatorem et de ipsis imperatrici 

dentur 

7. De adiectivatione personarum temporali 

precellentium dignitate et primo imperatoris 

5. Adiectiva regum et de ipsis reginis dentur 8. De adiectivatione regum, ducum, marchionum 

et comitum, et infra 

6. Adiectiva militum, nobilium et magnatum 9. De adiectivatione personarum genere 

precellentium 

7. Adiectiva dominarum et illarum que gratiam 

fecerunt 

 

8. Adiectiva vituperationis contra dominas  

9.0. Adiectiva ad vituperationem personarum et 

scienciarum 

 

10. Ista adiectiva conveniunt parentibus 12. De adiectivatione personarum natura 

precellentium 

11. De adiectivis consanguineorum et amicorum  

12. Adiectiva minorum, subditorum et 

discipulorum 

13. De adiectivatione inferiorum 

 

5.5. Verbi utili nella scrittura epistolare [sezione III] 

    Questa sezione comprende sette capitoli, in ciascuno dei quali è riportato un elenco di 

verbi (a cui si associano verbi e ablativi) che afferiscono ad una determinata area 

semantica. 

    Questi i campi semantici di riferimento per ciascun capitolo: intercessione o promessa 

(cap. 1), annuncio (cap. 2), sentimento di letizia (cap. 3) o dolore (cap. 4), rifiuto (cap. 5) 

o accettazione (cap. 6), violenza (cap. 7). 

    Non vi è una parte specifica dell’epistola deputata ad accogliere questi verbi. L’intento 

del dictator è semplicemente quello di offrire, quale supporto alla scrittura epistolare, un 

prontuario che dia conto dei verbi di uso più frequente. 

 

5.6. Alcuni consigli di ordine generale [sezione IV] 

    In questa sezione il Faba fornisce alcuni consigli sulla composizione delle epistole. Di 

contenuto analogo è la rubr. 78 nella S. dict. (Quomodo inveniatur, disponatur et 

ordinetur oratio). 
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    (1) La prima raccomandazione, di ordine molto generale, riguarda l’inventio 

(l’importanza di individuare con diligenza la materia) e la dispositio (la necessità di 

organizzare con ordine la materia). 

    Il termine materia appartiene al vocabolario tecnico dell’ars dictaminis. Il suo 

significato, assieme a quello del termine thema, è chiarito dallo stesso Guido nella S. dict. 

alla rubr. 77 (Quid sit thema et quid materia) che – vista la centralità di questo concetto 

all’interno delle sezioni V e VI della Gemma – vale la pena di riportare per intero: 

Thema est factum in genere propositum; vel thema est brevis apertio 

dicendorum, per quam auditor loquentis intelligit voluntates. Exemplum: 

“Scias quod Bononienses contra Mutinenses exercitum iam fecerunt”. 

Restat videre quid sit materia. Materia est plena et artificiosa verborum 

ordinatio ex his que in themate assumuntur. Exemplum: “Sciatis quod 

Bononienses, amicorum vocata multitudine copiosa, contra Mutinam 

iverunt cum suo carrocio tam magnifice quam potenter, et in obsidione 

castri Baçani diutius commorantes ad propria sani et incolumes sunt 

reversi, sed nec ipsum expugnare castrum, nec aliquam habere victoriam 

potuerunt”. 

    La materia rappresenta quindi lo sviluppo completo e corretto (secondo le norme della 

compositio) dell’argomento contenuto nel thema. 

    Quanto all’espressione materiam assumere, trova spiegazione in S. dict. 78: 

Dictator sagax debet esse diligens et discretus ad inveniendam materiam 

suo ingenio congruentem, iuxta illud Horatii “Sumite materiam vestris qui 

scribitis equam” [Hor., Ars, 38, 39]. 

Si tratta dunque di una citazione dell’Ars poetica. Ma per il Faba è evidente che assumere 

ha il significato tecnico di invenire e dunque si riferisce alla procedura retorica 

dell’inventio. 

    (2) Il dictator consiglia d’inserire l’exordium, proverbium o arenga se il discorso 

(sermo) è complesso (difficilis), in caso contrario di ometterlo, facendone confluire la 

funzione nella narratio. 

    L’exordium dispone il destinatario alla ricezione del messaggio secondo tre modalità 

(S. dict. 68): 
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... reddit auditorem docilem prelibatione materie; benivolum, cum dicit 

circumstantias rerum et merita personarum; attentum, cum utilitatem 

tangit, magnitudinem denotat, vel negotii qualitatem. 

    Mentre captatio benivolentie è sinonimo di exordium (S. dict. 72, benivolentie captatio 

idem est quod exordium), i termini proverbium e arenga hanno un’accezione diversa. La 

differenza è chiarita nella Summa dictaminis: 

Arenga est quedam prefatio que ad benivolentiam captandam premittitur 

et ornatum, qua utuntur Lombardi et ecclesia Romana. In hoc plane 

concordant exordium et arenga, quod utrumque debet preponi taliter et 

aptari, ut narrationi cohereat et procedere videatur a causa. Sed in hoc 

discrepat, quoniam arenga non tantum personam tertiam sed primam 

recipit et secundam (70); 

Proverbium est oratio sententiam continens ante productam, vel 

consuetudine approbatam (71). 

    L’arenga, come precisa Guido, è tipica dello stile italiano (la Lombardia è l’Italia 

settentrionale); è invece più frequente nelle artes francesi l’uso di esprimere l’exordium 

con una sentenza universale, che non di rado si presenta nella forma di un “proverbio” 

oppure di un “esempio” (spesso, infatti, si trova anche il termine exemplum). 

    Quanto all’eventualità di omettere l’exordium (o anche la narratio), se ne trova più 

ampia trattazione nella S. dict. (76). Ma non si tratta certo di una novità di Guido Faba, 

dato che molti altri trattati dedicano una sezione alla possibilità di tralasciare una o più 

delle parti canoniche dell’epistola279. 

    (3) È opportuno, relativamente alla petitio, valutare la giustizia, l’attuabilità e l’onestà 

della richiesta che s’intende avanzare nella lettera. L’opportunità o meno della richiesta, 

quindi, viene valutata in base a criteri di realismo (la fattibilità di quanto si chiede) e di 

morale (la giustizia e l’onestà della richiesta). 

    (4) Guido invita a interrogarsi su dirittura morale (de sanctitate et meritis), posizione 

sociale ed economica (de ordine... de statu pariter et fortuna) propri e del destinatario, 

perché sulla base di questi parametri si dovranno scegliere convenientemente gli aggettivi 

                                                      
279 Cf. Camargo 1991, p. 23. 
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da attribuire a sé e a lui. Non basta, ovviamente, considerare le caratteristiche del 

destinatario, poiché è sulla base del rapporto – soprattutto di tipo sociale – che lega 

mittente e destinatario che si stabiliscono gli aggettivi da adottare. Tutta la sez. II della 

Gemma purpurea, come abbiamo visto, rappresenta una sorta di repertorio lessicale volto 

a fornire una serie di aggettivi (ma anche sostantivi) per ciascuna categoria sociale. 

    (5) Vi è, ora, una raccomandazione su come organizzare l’esposizione della materia: 

gli argomenti che afferiscono alla stessa materia debbono essere sviluppati mediante il 

ricorso a verbi, avverbi, gerundi, aggettivi e ablativi assoluti, mentre gli argomenti che 

attengono a materie diverse vanno separati mediante i cosiddetti signa divisiva280. Che 

cosa siano i signa divisiva lo chiarisce la S. dict. alle rubr. 90 (De signis post exordia), 91 

(De signis petitionum), 92 (De signis divisivis): non sono segni grafici, bensì termini 

connettivi (congiunzioni o avverbi) il cui uso era particolarmente opportuno ed efficace 

in determinati punti dell’epistola281. 

    I due consigli successivi derivano da una considerazione, potremmo dire, di buon 

senso: non usare parole provocatorie contro chi è adirato o d’indole irascibile, contro chi 

ha subito un’ingiustizia o contro i propri superiori e tutti coloro dai quali si voglia ottenere 

qualche favore; riconoscere a ciascuno né più né meno secondo il merito. 

    Vi è poi un suggerimento attinente all’elocutio: mantenere una media via tra la 

prolixitas e la brevitas. Comunemente le artes dictandi invitano alla brevitas, 

associandola alla claritas o perspicuitas, e mettono in guardia dal rischio della prolixitas, 

associandola all’obscuritas, come fa lo stesso Faba in S. dict. 93 (De brevitate 

dictaminis): 

... in dictamine labora esse brevis, et videas ne sis obscurus. Brevitas est, 

in qua nullum nisi necessarium assumitur verbum. 

Nella Gemma, invece, egli avverte anche il rischio opposto, ovvero di eccedere nella 

brevitas, che quindi non costituisce sempre e per forza una virtus dicendi. 

    Anche l’ultimo consiglio riguarda l’elocutio: disporre tutti gli elementi del discorso 

(parole e frasi) con ordine e bellezza (ordinata consistant et venuste sint disposita), in 

modo che nulla appaia indecorum, inutile o ineptum. Il riferimento all’ordo e alla venustas 

                                                      
280 Ciò che ho reso con “argomenti” è detto da Faba dapprima proposita (“ciò che è stato posto”), poi con 
il gerundivo sostantivato intimanda (“ciò che è da introdurre”). 
281 Mentre i capp. 90 e 91 della S. dict. elencano, rispettivamente, i signa da usarsi al termine dell’exordium 
e in apertura alla petitio, il cap. 92 tratta precisamente dei signa divisiva che servono a dividere un 
argomento dall’altro. 
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è un richiamo alla virtù della compositio: questa, infatti, consiste nel buon ordine delle 

parole all’interno della frase e conferisce al testo la venustas (detta anche pulchritudo o 

ornatus)282. 

 

5.7. Principia [sezioni V e VI] 

    Le sezioni V e VI si occupano dei principia, ovvero i diversi modi di avviare la materia, 

classificandoli in base alle parti del discorso. La sezione V è dedicata ai principia per 

verba: 1) preceptiva; 2) deprecativa; 3) supplicativa. La sezione VI, invece, presenta una 

struttura più articolata. I primi due capitoli trattano i principia: 1) tam per verba quam 

nomina et prepositionem accusativo servientem; 2) per prepositiones accusativo 

servientes et ablativo. I sette capitoli successivi riguardano i principia per adverbia: 3) 

temporalia; 4) optandi; 5) qualitativa; 6) quantitativa; 7) numeralia; 8) similitudinaria; 

9) negativa. Gli ultimi tre capitoli, infine, attengono ai principia per coniunctiones: 10) 

causales; 11) adversativas; 12) adiunctivas. 

    I principia sono trattati anche nella Summa dictaminis (rubr. 170-176), alla quale Faba 

rinvia per una trattazione più approfondita (VII.2 Nam in suma tractavi plenius que partes 

initia esse possunt, et ad locum illum recurres, si maiorem vis habere de talibus 

notionem). Queste le rubriche: 170) De inceptione nominis per omnes casus; 171) In 

plurali; 172) De terminatione nominis per omnes casus (ma questo capitolo tratta della 

parola finale anziché di quella iniziale); 173) De principiis a verbo per omnes modos et 

tempora et de participiis, gerundiis et supinis; 174) De principiis a participiis per omnes 

casus; 175) De principiis a pronomine per omnes casus; 176) De prepositionibus et 

adverbiis (dove si trattano i principia con le seguenti parti del discorso: prepositiones... 

tam... ille que accusativo casui serviunt quam etiam ablativo; adverbia temporalia, 

                                                      
282 Che l’ordo e la venustas vadano posti in relazione alla compositio è confermato da S. dict. 85 (De 
pulchritudine epistolarum et venusta vel inepta dispositione verborum), sotto la quale vengono forniti, per 
l’appunto, precetti di tipo sintattico relativi all’ordine delle parole: è lecito separare una preposizione dal 
suo sostantivo mediante l’interposizione di un genitivo (p.e. de Guidonis bonitate confido); sarebbe 
sbagliato anteporre il sostantivo (p.e. bonitate loquor de Guidonis) o interporre elementi di caso diverso 
(p.e. de Guidone forte diligente confido); si può però interporre il verbo reggente (p.e. de vestra confido 
non modicum bonitate); è da evitare, in quanto turpis et incongrua, la trasposizione delle parole (p.e. omnis 
caput habet homo ecc.). La trattazione della compositio prosegue nelle successive rubriche della S. dict.: 
nella rubr. 86 Qualiter dictiones nimis celeres cum tardis debeant commisceri ritorna il concetto di 
puchritudo (cui si oppone la deformitas) in merito all’opportunità di alternare, all’interno della frase, parole 
brevi e parole lunghe; parimenti il successivo cap. 87 (De alia puchritudine), facendo riferimento alla 
pulchritudo e alla venustas, fornisce precetti di compositio; il cap. 88 (De cursu qui debeat hodie observari), 
infine, pone la pulchritudo in relazione all’osservanza del cursus. 
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quantitativa, qualitativa, numerabilia, optativa, similitudinaria, negativa; interiectiones 

dolentis, admirantis et gaudentis; coniunctiones causales, adversative). 

    Confrontando la trattazione della Gemma e quella della Summa, rileviamo quanto 

segue: 

 - le rubr. 170-172 della Summa, dedicate ai principia (e alle terminationes) per nomina, 

non hanno corrispondenza nella Gemma; 

 - non vi è corrispondenza tra la sez. V della Gemma e le rubr. 173-175 della Summa. 

Nella Summa, infatti, la trattazione dei principia per verba ha carattere grammaticale, 

mentre nella Gemma si basa su un criterio cetuale (distinzione tra maiores, mediocres, 

minores); 

 - vi è corrispondenza, invece, tra la sez. VI della Gemma e la rubr. 176 della Summa, 

salvo l’assenza, nella Gemma, di una rubrica sulla interiezioni. 

 

    Guido Faba, tanto nella Gemma purpurea quanto nella Summa dictaminis, tralascia di 

specificare quale sia la pars epistole che i principia di ciascun capitolo hanno la funzione 

di introdurre. 

    Quanto alla Gemma, la pars epistole non è mai specificata se non nel cap. VI.1, nella 

cui rubrica viene detto espressamente che oggetto di trattazione sarà la narratio (Diversa 

principia narrationum...). Per il resto tutt’al più si fa uso del termine generico materia 

(V.1.0 ad materias inchoandas; V.1.2 materiam per ista verba poteris incipere 

preceptiva; VI.2.0 Ad materias principia...; VI.3.2 vulgare ad dictas materias; VI.3.0 

principia ad materias per adverbia temporalia; VII.2 principia circa materias per partes 

orationis). 

    Non vi è dubbio che i capp. VI.3-12 contengano modelli di exordia. Infatti questi dieci 

tipi corrispondono all’incirca a quelli che altri dettatori assegnano espressamente 

all’exordium. Bernardo da Bologna, nelle Rationes dictandi, ne individua otto283: 

Benevolentie captationum initia viii modis constitui: quantitative, 

qualitative, similitudinarie, conditionaliter, causative, adversative, 

temporaliter, absolute. 

                                                      
283 Rockinger 1963, 1, p. 4, n. 2. 
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Anche Giovanni di Garlandia (Parisiana Poetria284, IV, 17) nel capitolo De speciebus 

exordii in litteris individua otto tipi, ma diversi da quelli di Bernardo (per altro i primi 

due non sono basati sul criterio del principium): 

Exordium faciemus in litteris octo modis: primus modus exordiendi est a 

proverbio, secundus ab exemplo, tercius a comparatione, quartus a 

similitudine, quintus a condicione, que fit per hanc coniunctionem “si”, 

sextus fit per hanc particulam “cum”, septimus per hoc adverbium “dum”, 

octavus modus incipiendi est per ablativum absolute positum. 

I tipi di principium exordiendi fissati da Bene da Firenze (Cand. V, 24, 2) sono gli stessi 

di maestro Bernardo (cambia soltanto la posizione del principium adversativum): 

Octo sunt principia exordiendi, scilicet quantitativum, qualitativum, 

adversativum, similitudinarium, condictionale, causale, temporale, 

absolutum285. 

    Nella sez. V e nel cap. VI.2, invece, sembra che Faba intenda far riferimento non solo 

all’exordium, ma anche alla petitio: se la formula volgare V.2.6 (Pregare me convene 

vui...) è chiaramente un modello di exordium, in tutti gli altri casi tanto il contenuto delle 

formule quanto la loro struttura sintattica (verbo reggente esprimente l’ordine / richiesta 

/ supplica e volitiva esprimente il contenuto dell’ordine / richiesta / supplica) si adattano 

assai meglio alla petitio (è sufficiente un rapido confronto con i Dictamina rhetorica o le 

Epistole di Faba per rendersene conto). 

    Per giunta la modalità di classificazione dei verba – basata sulla partizione maiores, 

mediocres, minores – impiegata da Guido nella sez. V (preceptiva, deprecativa, 

supplicativa) è da altri dettatori espressamente applicata alla petitio. Ad esempio 

Bernardo da Bologna (Rationes dictandi, cap. 21) individua nove tipi di petitio: 

                                                      
284 Ed. Lawler 1974. Cf. Lutz 1984, pp. 35-36. 
285 L’ottavo tipo di Bernardo da Bologna e Bene da Firenze, quello del principium absolutum – vale a dire 
l’esordio che non presenta avverbi o congiunzioni in apertura – necessita di una tassonomia di tipo diverso, 
basata non sul principium ma sul contenuto: Bene da Firenze lo classifica nelle tre categorie dell’auctoritas, 
del proverbium e della sententia (lo stesso criterio che il Faba applica nel par. IV.2 della Gemma e nei capp. 
69-72 della S. dict. con la partizione exordium, proverbium, arenga). Giovanni di Garlandia non parla 
espressamente di exordium absolutum, ma è per l’appunto a questo che si riferiscono i primi due tipi da lui 
individuati (proverbium e exemplum). 
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... cuius quidem novem sunt species, aut enim est deprecativa, aut 

conminativa, aut exhortativa, aut hortatoria, aut ammonitoria, aut 

consultoria, aut correptoria, aut siquidem absoluta. 

Bene da Firenze (Cand. V, 38, 1-6), invece, nel cap. intitolato De petitione et octo 

speciebus ipsius stabilisce otto tipi: 

Species autem petitionum sunt octo, scilicet precativa, preceptiva, 

hortativa, suasoria, monitoria, minatoria, correctoria et absoluta. Et 

nota quod precativa et monitoria possunt persone cuilibet convenire 

sed preceptiva convenit tantum maiori. Hortativa vero, suasoria, 

minatoria et correctoria proprie conveniunt eidem maiori; sepe tamen 

paribus et minoribus adaptantur. Absoluta vocatur omnis alia petitio 

a predictis et hec est generalis que dividitur in quasdam species, quia 

petimus dicendo, scribendo, significando et quandoque alio modo. 

    Anche la Summa dictaminis, come la Gemma, omette di specificare la pars 

epistole di pertinenza per ciascuna categoria di principia. Ma si tratta di un problema 

di facile soluzione: i capp. 170-175 hanno valore puramente grammaticale, pertanto 

i principia non si riferiscono in modo specifico a una determinata parte dell’epistola; 

per il cap. 176 valga quanto detto in merito alla sez. VI della Gemma (la tipologia 

prepositiones... tam... ille que accusativo casui serviunt quam etiam ablativo si 

riferisce a principia simili a quelli del cap. VI.2 della Gemma, mentre tutte le altre 

tipologie – eccetto le interiezioni – sono riferibili ai capp. VI.3-12 della Gemma). 

 

    Sez. V. I verbi che possono costituire principium materie sono classificati in base al 

ceto sociale dei corrispondenti. Guido individua tre possibili combinazioni, a ciascuna 

delle quali è assegnata una diversa rubrica: 

    1. maiores scrivono a minores (o a mediocres). I verbi che esprimono questo tipo di 

relazione sono detti verba preceptiva (mandamus, demandamus, precipimus, iniungimus, 

iubemus, imperamus). Sono coniugati alla prima persona plurale, perché i maiores 

ricorrono al plurale maiestatis. Possono essere utilizzati anche, prescindendo dal rango 

dei corrispondenti, per rivolgersi con arroganza ad un nemico (par. 1.9). 

    2. i corrispondenti sono equales (entrambi maiores, mediocres o minores). In tal caso 

si deve ricorrere ai verba deprecativa (rogo, rogito, precor, deprecor, exoro, flagito, 
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deposco). Al par. 2.2 Guido osserva che questo genere di verbi descrive specialmente il 

rapporto tra amici et equales, ma può darsi anche il caso che i maiores vi facciano ricorso 

per rivolgersi ai minores qualora vogliano da essi “ottenere qualcosa” (non “ordinare”, 

perché allora s’impiegano i verba preceptiva trattati nel cap. 1); se invece sono i minores 

a doversi rivolgere ai maiores, generalmente non si utilizzano i verba deprecativa, bensì 

i verba supplicativa (trattati nel cap. 3). 

    La formula volgare di questo capitolo (par. 2.6) è di particolare interesse, in quanto 

attesta che nel Medioevo era comune l’uso di identificare con un segno le epistole 

commendatizie che stavano davvero a cuore, per distinguerle da tutte le altre286. 

    3. minores scrivono a maiores. Questo tipo di rapporto è espresso dai verba 

supplicativa (ossia supplico, oppure i congiuntivi esortativi velitis, dignemini, dignetur, 

placeat, libeat, a beneplacito veniat, descendat, derivetur, procedat). 

    In calce al cap. 3 Guido afferma che – in deroga alla norma enunciata al par. 2.2 – 

anche mediocres e minores possono rivolgersi ai maiores mediante verba deprecativa, 

purché si premettano adiectiva maiorum ad laudes e si facciano seguire adverbia 

devotionis. Poi ribadisce la possibilità opposta – quella prospettata al par. 2.2 – che cioè 

i maiores ricorrano ai verba deprecativa nel rivolgersi a minores e mediocres, facendo 

però attenzione a porre adverbia cohertionis e minorum adiectiva. 

    Conclude, al par. V.9, prescrivendo il ricorso al plurale maiestatis per i maiores, alla 

prima persona (nos) se i maiores fanno riferimento a se stessi, alla seconda persona (vos) 

se altri (di qualsiasi grado sociale) si rivolgono a loro (una trattazione più ampia della 

questione è presente in S. dict. 98 De verbis transmissivis, dove si affronta anche il 

problema della concordanza di nomi, aggettivi e participi con il plurale maiestatis). 

 

    L’uso dei verbi in rapporto al rango dei corrispondenti è oggetto di ampia 

trattazione nella Summa dictaminis (rubr. 177 Epistola que per venustam varietatem 

verborum omnem circuit amicitiam; 178 Epistola que per ornatum verborum 

sublimes personas circuit et nobiles et magnates; 179 Ad prelatos verborum 

                                                      
286 Il Pasquali, interessandosi a questa formula, cita testimonianze che comprovano l’esistenza anche 
nell’antichità della prassi di segnare le epistole commendatizie importanti per distinguerle dalle altre: una 
lettera di Platone (secondo lui non autentica e attribuibile ad Aristosseno di Taranto) e una lettera di 
Cicerone (fam. 13, 6) diretta al proconsole della provincia d’Africa Quinto Valerio Orca. Siccome nel 
Medioevo non erano note le Familiares di Cicerone, Guido Faba deve aver appreso di questa consuetudine 
da tradizione cancelleresca: «Non è del resto del tutto escluso che quell’abitudine sia rinata in un qualsiasi 
periodo del Medioevo senza connessione con l’antichità classica, e forse non una volta sola. Giurerei ad 
ogni modo che l’inventore non fu Guido Faba» (Pasquali 1939). 
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diversitas ad copiam et ornatum; 180 Ad subditos decora descriptio per ornatum 

verborum diversimode variata). Tuttavia nella Summa si rilevano alcune importanti 

differenze rispetto alla trattazione della Gemma: 

 - la Summa, a differenza della Gemma, non pone in relazione la classificazione dei 

verba con la dottrina dei principia; 

 - la gerarchia sociale e i verbi che la riflettono si dividono in tre classi secondo la 

Gemma (cf. V.1.0 De triplici divisione mundi...), in quattro secondo la Summa (cf. 

177 Ad similitudinem vero quatuor partium mundi, quatuor fiant epistolarum 

decursus, qui presentantes statum omnium personarum...). 

 

    Sez. VI. A questo punto il dictator si rivolge a tutti i suoi lettori (viri scolastici, 

amantissimi soci, domini et amici) invitandoli a far tesoro di tutti i suoi insegnamenti 

(colligite [...] framenta preciosa ne pereant et dispersa congregate cum diligentia 

sapienter). Può sembrare che, con queste parole, egli abbia inteso concludere il trattato, 

sennonché subito dopo annuncia l’intenzione di dissipare eventuali dubbi, rimasti in 

cordibus vestris, continuando la trattazione dei principia. 

    Anche in questa sezione, così come nella quinta, sono presenti delle formule in volgare 

accanto a quelle latine. Mentre il cap. 1 non riporta alcuna formula completa (ma soltanto 

i principia) e il cap. 2 riporta ben due formule in volgare che tengono dietro alle due in 

latino, tutti gli altri capitoli hanno ciascuno una formula in volgare (sempre posta per 

ultima dopo due o tre formule latine). 

    L’anomalia dei primi due capitoli impone di spendere qualche considerazione riguardo 

alla loro struttura e al loro contenuto. 

    Nel cap. 1 vengono proposti esempi di principia (non formule intere) per ciascuna delle 

tre tipologie annunciate in rubrica: principia per verba (sciatis, cognoscatis, dignoscatis, 

agnoscatis ecc.), per nomina (vestra dominatio, vestra nobilitas, vestra paternitas, vestra 

caritas, vestra benignitas vel vestra amicitia sciat ecc.) e per prepositionem accusativo 

servientem (ad vestri cognitionem reducimus, vel ad vestri notionem, vel ad vestri 

notitiam duximus deducendum ecc.): 

 - nella prima tipologia i verbi attengono tutti alla sfera semantica di “conoscere”; 

 - nella seconda tipologia i principia sono ottenuti volgendo uno dei verbi di cui sopra 

dalla seconda persona plurale (plurale maiestatis) alla terza singolare e anteponendo ad 

esso, nella funzione di soggetto, un sostantivo astratto con il quale si attribuisce al 

destinatario una qualità o una virtù; 
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 - nella terza tipologia il sostantivo all’accusativo con preposizione afferisce al campo 

semantico di “conoscere”. 

    Non è difficile comprendere il motivo per il quale la terza tipologia non è stata fatta 

rientrare nel cap. 2, che si occupa delle formule inizianti con preposizione (reggente 

accusativo e ablativo). Tutte e tre le tipologie del cap. 1, infatti, si caratterizzano per la 

presenza di un verbo (la prima e la seconda) o di un sostantivo (la terza) avente come 

significato “conoscere”. In tutte e tre le tipologie, dunque, il contenuto è di tipo 

informativo e rientra nel campo della narratio, come annunciato dalla rubrica. 

    Nel cap. 2 sono riportate quattro formule – le prime due in latino, la terza e la quarta 

volgari – introdotte da preposizioni con accusativo e ablativo: 

 - preposizione (ad) reggente l’accusativo; 

 - preposizione (a) reggente l’ablativo; 

 - preposizione “ad” corrispondente al latino ad; 

 - preposizione “da” corrispondente al latino a, ab. 

    Ciascuna formula volgare è parallela alla corrispondente in latino sia nella struttura, sia 

nel verbo della principale (verbo recurro nella prima formula latina e nella prima volgare; 

verbi di supplica – rispettivamente postulo e adomando – nella seconda formula latina e 

nella seconda volgare). 

    Entrambe le formule volgari si caratterizzano per l’influsso del latino nella 

preposizione di apertura: 

 - nella prima formula volgare il latinismo riguarda la morfologia della preposizione: la 

forma ad sostituisce la forma a che già allora era normale innanzi a consonante (come 

dimostra ad esempio la formula volgare del cap. 5, Quando a vui appare...); 

 - nella seconda, invece, l’influsso del latino attiene alla sintassi: è usata la preposizione 

da in dipendenza dal verbo adomandare287 per analogia con il latino postulo (che, come 

peto e altri verba rogandi di significato affine, regge a, ab con l’ablativo). 

Il motivo di questi latinismi è presto detto: il volgare è usato per illustrare strutture 

grammaticali proprie del latino (preposizione con accusativo, preposizione con ablativo) 

e dunque vengono introdotte delle modifiche pur di renderlo il più possibile aderente ai 

costrutti latini. 

                                                      
287 Il verbo adomandare (adimandare, domandare, dimandare) deriva dal latino demandare, “affidare”, 
poi “chiedere”. Regge di norma un complemento di termine (come in latino demando aliquid alicui). 
Nell’italiano antico non di rado si poneva la persona come oggetto diretto (adomandare qualcuno) o si 
ricorreva al costrutto latineggiante con la preposizione da. Questa è l’opzione scelta da Faba nella formula 
epistolare in oggetto. 
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5.8. Exordia distinti in base all’ordo personarum [sezione VII] 

    L’ultima sezione riporta dodici esordi latini (prefatio è un altro modo di designare 

l’exordium). Nel presentarli Faba segnala che saranno iusta distinctiones personarum 

dictarum, ovvero distinti in base alle tre classi trattate nella sez. V (maiores, mediocres, 

minores). 

    Il ms. C, unico tra tutti i testimoni, premette al primo esordio (VII.4) la rubr. De 

maioribus ad maiores e al quinto esordio (VII.8) la rubr. Item equales et mediocres. A 

prescindere dall’autenticità di queste rubriche, che possono anche essere interpolate, non 

vi è dubbio che la separazione che esse definiscono tra gli esordi sia corretta. 

    In effetti i primi quattro esordi (VII.4-7) sono indubbiamente da attribuirsi a maiores: 

il primo (VII.4) al papa, come suggerisce la formula iniunctum nobis officium con la 

quale, a quanto pare, si suol designare il ministero petrino; il secondo (VII.5), se non 

ancora al papa, comunque a un prelato di alto rango, visto che parla di pastorale officium 

e, come il precedente, ha il plurale maiestatis; il terzo (VII.6), che fa riferimento alla 

prudenza del governante nel castigare e nell’usar misericordia, è da attribuirsi 

probabilmente all’imperatore; il quarto (VII.7), che raccomanda al governante di non 

opprimere i sudditi, va probabilmente assegnato ai re. 

    Quanto agli esordi successivi (VII.8...), la rubrica del ms. C li assegna a equales et 

mediocres. I due termini, ovviamente, non sono equivalenti: mentre con la parola 

mediocres ci si riferisce a coloro che occupano una posizione intermedia tra maiores e 

minores, con equales (o pares) s’intendono i corrispondenti che occupano lo stesso grado 

nella piramide sociale (entrambi maiores, o entrambi mediocres, o entrambi minores). 

    Mi sembra evidente, stando al contenuto degli esordi, che si debba restringere il 

dominio di equales et mediocres ai soli quattro esordi VII.8-11, tutti accomunati dal 

motivo dello scambio di favori tra amici. Quanto agli ultimi quattro restanti VII.12-15, 

dato che il tema che li lega è quello della clemenza dovuta ai minores da parte dei 

governanti, vanno senz’altro assegnati ai minores. 

    In questo modo non solo si osserva appieno quanto annunciato in apertura a questa 

sezione (che cioè gli esordi saranno iusta distinctiones personarum dictarum), ma la sez. 

VII viene ad assumere una struttura ordinata: i primi quattro esordi appartengono ai 

maiores, i quattro centrali ai mediocres, i quattro finali ai minores. 
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Appendice n. 1 

 

 

LECTIONES SINGULARES 

 

Ms. A 

Tit. omnium post illuminans add. 

I.1. lapides] lapidis // 3. vel deformitatis] vel dormitatis // 4. arrogantes] arroganter / falsitatis] falsitates // 

5. et (fugiant-) om. // 6. personas] persones / profectum] prefectum / restituens] restituas / arrialdus] 

arcialdus 

II.1.3. nitens] turens // 4. eundem] eandem / substantiva] sb’am / pietas om. // 2.0. que om. // 1. reverendus 

bis scr. // 4.2. destructor] destitutor // 5.3. preclarus – triumphalis om. // 6.2. actione ex auctore in marg. 

corr. // 3. commendant] commendat / palma] paluia vel paliva vel palina // 8.1. imprudenti om. 

III.1.1. satisdo] suadeo // 3. salute] honore vel salute / satisdo] suadeo // 2.3. facie] faore / manifesta] 

manifesto // 3.1. glorior, gratulor] gratulor, glorior / et (immenso-) vel // 4.1. turbor, conturbor, tristor, 

contristor, tribulor, contribulor] turbor, contristor, tristor, conturbor, tribulor / plango, lugeo] lugeo, plango, 

lug (sic) // 5.3. respuo] respiro // 7.1. finio, diffinio] d. f. // 4. invito] initio 

IV.1. ordinate] terminate // 5. intimanda] intimandi / ut – iratos om. / bene] bonis / sectetur] secetur / 

consistant] consistat 

V.1.2. seculares] secularis // 4. districtione (multa-)] distinctione / termino] termedo // 6. focariam] 

fornicariam // 7. preposito] destinato vel proposito // 9. scriberent] scribent / litterarum post serie add. / 

nostram in marg. scr. / die tali] t. d. // 10. multum loqui] l. m. / non videantur huiusmodi] h. n. v. // 2.0. de 

personis equalibus per verba deprecativa] verba deprecativa de personis equalibus // 1. sibi] se // 4. quanta] 

qua // 6. fiada] fia de / serave] ferave / amistade] amistra / e de] deode / sello] sella / ve] ut / faro] fara / no 

ve] iove // 3.0. principia – minoribus post ablativis transt. / descendat – benigne ante dignemini 

misericorditer transt. // 6. vostro] nostro / la] le / ke possa] coppffa // 8. converso] contra / tuam fidelitatem] 

f. t. 

VI.2. vestris om. // 1.2. vestra caritas, vestra benignitas om. / vel amicitia vestra sciat] vel vestra amicitia 

sciat // 2.3. fidança] fidinca / le] e // 4. adomando] ado(m)ia do / che ene] che che ene / omne] onn* / e ve 

plasesse] eveplaxe / adommandare] adomma dare // 3.0. ad materias om. // 1. michi omnia] o. m. // 2. 

ignorantie tenebris] t. i. / relegatis] religatis // 3. eo vego] evoge / grande] lande // 4.3. ay] ar // 5.1. devenies] 

pervenies // 3. le vostre] le vostro // 6.3. aviçudo] avitudo / visende] virende // 7.1. venire non differas] 

venias // 2. totiens] tocies // 3. dua] aua / rechedere] rechededere // 8.1. ineffabiliter om. // 2. de post sic 

add. // 3. sciano] sociano / plaxere] plaxare // 9.3. no e] hoc / in] vi / peccade] peccare // 10.3. voluntera] 

voluncera // 11.0. adversativas] adiunctivas // 1. pro omnibus ante potens transt, deinde exp. / que] quod / 

liberalis om. // 4. vulgare] wlgare verbum eiusdem / bontadoso] bontaso / in la] ul’ a / vinçe] unice // 12.0. 

adiunctivam] adiunctionam 
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VII.2. possunt] possint // 3. manum] manus // 5. elisa] elisos / confracta] fracta // 7. preceptorem] 

receptorem // 11. vel post preclaritate add. / poterat] poterit // 13. pro viribus] pluribus // 14. reperitur 

dignius] d. r. 

    Variae lectiones 

II.1.0. ista – pape] hec adiectiva conveniunt domino pape // 4. coniuncta] adiuncta // 2.0. ista et similia 

sunt] hec et similia // 3.0. ista et similia sunt adiectiva ad litteratos] hec adiectiva conveniunt litteratis // 4.0. 

adiectiva ad imperatorem et de ipsis imperatrici dentur] hec adiectiva imperatoribus et ab ipsis 

imperatoribus dentur // 7.0. fecerunt] facere possunt // 8.0. vituperationis] vituperii // 9.0. adiectiva ad 

vituperationem personarum et scientiarum] adiectiva vituperii contra viros inet (sic) inimicos // 2. in 

execrabili accione] in omni execrabili actione // 10.0. ista] hec 

III.2.0. et insinuationis om. // 3.0. cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis et competentibus ablativis // 

5.0. et contrarie voluntatis om. // 7.0. cum – ablativis om. 

IV.0. incipit ante doctrina add. 

V.1.7. preposito] destinato vel proposito // litterarum post serie add. // 2.0. de personis equalibus per verba 

deprecativa] verba deprecativa de personis equalibus 

VI.2.0. accusativo casui servientes et ablativo] accusativo et ablativo servientes // 4. principia ad materias 

per vulgare prepositionis que servit ablativo] principia per prepositiones ablativo servientes // 3.0. ad 

materias om. // 5.3. vulgare eiusdem adverbii] wlgare eiusdem // 10.1. novit deus post diligo add. 

VII.8. ubi precesserunt post sequantur transt. / placita emolumenta] e. p. / sequantur] subsequantur // 14. 

reperitur dignius] d. r. / tractare decenter in personis et rebus] in personis et rebus favorabiliter pertractare 

 

Ms. B 

I.2. conculcatio] conculcā // 4. prebere assensum] a. p. / falsitatis relego] r. f. // 6. honorem, gaudium, 

profectum et gloriam] hon., ˅gaud. et˅ comodum, prof. et glor. 

II.1.1. beatissimus] carissimus // 2. associentur] socientur / qui om. / clavicularius] clavicarius / 

sustentaculum ex sustentamentum corr. / scolastici] scolarici / sic om. // 2.4. venustate] honestate // 3.1. 

solertissimus] solentissimus // 2. vel (templum-) om. / scientiis] sci(enci)e // 4.1. solertissimus om. / 

sapientissimus, felicissimus] f. s. // 2. christianissimus om. / inclitus] molitus / victoriosissimus] 

victoriossimus // 5.3. s’erenitas // 6.4. regibus superius] s. r. // 7.1. preciosissima om. / honoratissima] 

honestissima B // 2. titulis] utilis // 3. radiat] rutilat / mos] mens / splendida] spendida / s’erena // 8.1. 

cenose] cenuose // 2. cogitationibus] cogitacione // 9.1. protervus] p(ro)t(er)vu(us) // 2. iniquus] inuicus 

cum linea supra us scr. // 11.1. agnatione] agnicione // 12.1. suppositus om. 

III.1.3. requirente] requirenti // 2.1. illucido] illic cido // 3.2. non false om. // 4. deo] ut // 5.1. resisto om. // 

4. et post resisto add. / suffragante] suffragente / me] que // 6.4. facio post suscipio add. / retentione] 

retinione / canonico – iure om. // 7.1. dispolio om. // 2. clandestine] clam, destine / latenter om. // 3. 

clandestine] clam, destine // 4. finio om. / in ante iusticia add. 

IV.1. de (vel-) om. // 3. item] idem // 4. ipsorum] temporum / adiectiva] adiectivis // 5. adverbia om. / 

pertinent] pertin / indignantis sunt] s. i. / et (maiores-) in / et inter om. / et (prolixitatem-)] idem / nichilque] 

nichil quod / indecorum om. 
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V.1.1. divide] dein cum linea supra n scr. / aut (equales-)] seu // 2. vel (clerici-)] aut vel / per ista verba 

poteris incipere preceptiva] poteris per ista verba incipere preceptiva // 8. compagnia] copagna // 9. ut] ne 

// 2.6. le cose] loco se / e ve] eva / li] lo / podrie] pod(r)aice // 3.1. vel (clericis-)] aut / dignemini – procedat 

om. // 4. puritate] pietate // 6. supplica] duplica / força] forta / in communo] in lo cumuno // 7. quam minores 

om. / scribere possunt] p. s. // 8. minores possunt] p. m. // 9. loquentur] locuntur 

VI.1. congregate] colligite / cum diligentia sapienter] cum sapiencia diligenter // 2. vestris] nostris / 

vulgariter] volgare / capiendas] cupiendas / luce om. // 1.2. vel amicitia vestra sciat] vel amicitia // 4. ita 

est] e. i. // 2.3. cheo] koe // 4. e post consiglo add. / in vui] in uni // 3.3. alegrança] alegrece / paradiso] 

paradisa // 4.1. non retardet om. // 3. seguro] segure // 5.1. suaviter] qualiter / procedas post negotiis transt. 

/ considerans] consideres // 2. bene] non // 3. aversitade] averside / altro] latro / persona] persone // 6.1. 

vestris om. / beneficiis] beneficii // 2. interesse videtur] v. i. // 3. avere] avero // 7.1. die tali] t. d. // 2. 

tenemur om. // 3. dua] qua / rechedere] reccidare / sello no responde] seloe sponde // 8.1. salutis om. / 

ineffabiliter] ineffa // 2. cor letificant] conletificant // 3. ke a vui] ravui // 9.1. lolij] lolyi // 2. quis] aliquis / 

condempnetur om. // 3. vulgare eiusdem om. / no e] [-]oe / vole] vele / peccade] pemde // 10.1. diligo] 

fortasse diligi / honoribus et utilitatibus] [utilitatibus] honoribus // 2. semper me] m. s. // 11.1. non deest] 

est // 2. michi semper contrarius extiteris] semper extiteris contumax // 4. bontadoso] bontadose / in la] 

quela / savere] save / vinçe] vice // 12.2. cognoscando inutile] i. c. / lo stranio] la strania / parentado] 

parentede 

VII.1. circa] cum // 3. distinctionem] distribucionem / formemus] formemur // 5. elisa] illesa // 7. 

contemptibilem reddat] r. c. // 8. mutua] nimia // 10. continent] continerent // 11. preclaritate] claritate // 

13. decet] debet // 14. in nobilitate] in nobilita 

 

Ms. C 

I.2. in ante lamentabili add. // 3. distributor exp. // 4. consolido] solido / pluvias] bona ex uvias corr. // 6. 

magni] magistri / arrialdus] arialdus 

II.1.2. senioris] senatus / cande˅labrum˅ // 4. eundem] eadem / adiectivis] adiectiva // 2.2. mundus] 

immundus // 3.1. solertissimus] collectissimus // 4.1. prestantissimus ante preminentissimus transt. // 5.2. 

ut] non // 4. per] pro / preconia] precetera // 6.3. cui] qui / commendant ex commenda ut corr. // 8.1. fucate, 

fucatissime] focate, focatissime / ventrose] ventose // 2. inhonorabilis] inhonestabilis / et (strabosa-) om. // 

9.1. pollutus ex impollutus corr. / facinorosus] famotosus // 2. iniquus] inimicus // 10.2. provisione] 

promissione // 11.1. consanguineus, consobrinus] consobrinus, consanguineus / frater] super / proximus, 

cognatione om. // 2. consanguineorum] consanguine[-/a]rum 

III.1.3. et (commodo-) om. // 2.0. rubricam post manifeste et similia transt. // 3. nuntio] anuntio / cordiali] 

corporali // 3.2. omnifariam] omnifaria // 3. cordialiter] concordialiter / et (debite-)] in exp. // 4. tripudianti 

ante tripudio transt., deinde exp. // 4.1. lacrimor] lacrimo // 5.2. violenter] videnter // 3. renuntio] renuo // 

4. benefitio om. // 6.2. largiflue] largissime // 4. acceptione] receptione / et (illari-) s. l. scr. // 7.1. procedo] 

precedo / pendo dependor post depredor in marg. add. / consequenter post asporto s. l. add. // 2. perperam] 

perpetim // 3. procedo] precedo / extorqueo] torqueo // 4. iudicio] iudi[ti]o / previa] prava / limitatione] 

limitate[m] / dispolio ex spolio corr. / spoliis ex dispoliis corr. / contraria voluntade (sic) s. l. scr. / indigno] 

indigne 
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IV.2. arengam] arenga / super] sive (vel sine) // 4. et meritis] et mitt*ntis exp. / et post recipientium add. // 

5. eandem materiam] eandemateriam / eciam om., spatium relinquens / pertinent] pertinet / indignantis] 

indignati / receperunt] receperint / debite] debites 

V.1.2. iubemus] inhibemus // 4. sententia om. / subiectus] subditus // 6. sanctorum patrum] p. s. // 9. 

preponerent] proponerent / intrare ullo modo] u. m. i. // 10. multum] multo // 2.1. competentibus] cum 

petentibus // 3. affectuo˅si˅ssime // 5. dextrarium] dextraium // 6. serave] setene / mandaro] mando / sera] 

sero / faro] fero / segno] no / no ve] voite / del] de / podrie] podire // 3.0. principia] primo circa materias // 

1. supplicandi] supplicanti / a beneplacito] ad beneplacito // 2. et ante decenter add. // 3. dignetur] digne // 

5. auxilii] auxilia / brachia] beneficia / et faciem om. // 6. parvitade] brevitate / overa] (con)vera // 8. 

maiores] minores / minores] maiores / adverbia cohertionis] adverbia cohortationis // 9. scribetur] scribentur 

VI.2. subicere] subiacere s. l. scr. // 1.1. et post sciatis add. // 2.0. principia] principio // 1. freti] flexi exp. 

/ spoliarunt] spoliaverunt // 3. altro] alito / meo] ˅meo˅ veo / en eo me / u] ni / u] im // 4. signure] sigunie 

/ tra nui] cranuie / recevere] recere // 3.2. relegatis] delegatis // 4.1. non retardet] non tardet / nostre] vestre 

// 2. glorie s. l. scr. // 3. como] conio / conselgo] consiliore / refugio om. // 5.3. lo post reputando add. // 

6.1. ˅de˅perire / gratiosis] copiosis // 2. parum ex parvum corr. / pauperiem] pauper iter / et] etiam // 3. a 

çoe] anze / nostre] vostre / u altrue] ualatiue // 7.1. venire] veni[o] // 2. sed] si // 3. u] un / rechedere] 

recredere / sello no responde] se no responde // 8.2. meum ex mecum corr. / et post glorificant add. // 3. 

dare] da / me] vui // 9.1. olii ex lolii corr. // 2. bene post quis s. l. add. / muneribus] muneris exp. // 3. 

succurrere] succurre / la om. // 10.1. cum animi puritate] [cum] ˂˂animi˃˃ puritate // 11.2. michi semper 

contrarius extiteris] michi contrarius semper extiteris // 3. precesserint] processerint // 4. tamen] e / savere] 

senno 

VII.2. que partes] qua parte / notionem ex motionem corr. // 3. distinctionem] distrinctionem // 5. cura 

pastoralis] pastoralis cura / indigni] indigne / debito] debite / et om. // 6. in pena vel] imperialem // 7. 

postulet ex postulat corr. / ne] ut / sarcina] sarcinis / oneratos] honoratos // 9. debent gratiam] gratiam 

deberem // 12. affectus] affertur // 14. in nobilitate] immobilitate / personis ex persona corr. // 15. cum] 

unde 

    Variae lectiones 

Tit. oratoris om. 

II.3.0. et sapientes post litteratos add. 

III.3.0. cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis competentibus et ablativis // 5.0. et abiectionis post 

voluntatis add. // 6.0. retentionis et receptionis 

IV.0. inveniendas, incipiendas et formandas] inveniendum / circa huiusmodi requiruntur] et circa 

formationem requiruntur ipsarum 

V.2.0. et ablativis] et competentibus ablativis // 6. vulgare per dictum verbum] primo de inimicis maiorum 

per verba preceptiva cum adverbiis ˅et˅ competentibus adiectivis et ablativis // 3.0. cum adverbiis et 

ablativis] cum adverbiis competentibus 

VI.1.0. et prepositionem accusativo servientem om. // 2.0. accusativo casi servientes et ablativo] accusativo 

casui servientes in marg. scr. // 4. principia ad materias per vulgare prepositionis que servit ablativo om. // 

5.3. vulgare eiusdem adverbii] vulgare ad idem verbum // 6.0. principia] principium C // 3. vulgare eiusdem] 

vulgare eiusdem adverbii // 7.0. principia] principium // 3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii // 
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8.0. principia] principium // 3. vulgare eiusdem] vulgare eiusdem adverbii // 9.0. negandi] negativa // 10.3. 

vulgare] vulgare eiusdem eiusdem coniunctionis // 11.4. vulgare] vulgare per dictam coniunctionem // 12.2. 

vulgare] vulgare per dictam coniunctionem 

VII.4. rubr. de maioribus ad maiores add. // 8. rubr. item equales et mediocres add. 

 

Ms. D 

I.4. tonitrua] thonitua / descendisse] dessendisse // 6. archimandrite] archimandride / nesciunt] nesciuunt / 

studentium] stutentium 

II.1.2. dominici] domici / ecclesiastici] ecacstici // 2.1. veridicus] veredicus // 4. insignitus] insingitus // 

4.2. matris] mortis // 6.2. op’ere // 7.3. flos] flox // 8.1. inhonorate, inhonorabili, inhonoratissime] -erate, -

erabili, -eratissime // 2. cogitationibus] coitationibus / tortuos[o/a] // 9.0. adiectiva ad vituperationem et 

subsequenti pagina adiectiva ad [imperatorem/vituperationem] // 1-2. ferus – filius in rasura scr. // 2. 

stultus] stolidus / intemperantiam] imtemperantia // 11.2. et post amabilis add. 

III.2.2. indubitanter] indubtanter // 3.1. iocundor] incundo // 3. gaudeo] gaud[i]o // 4. gloria] gl’oria // 4.1. 

turbor, conturbor, tristor, contristor, tribulor, contribulor] turbor, conturbor, tribulor, contribulor, tristor, 

contristor // 2. graviter] gra[u]iter // 5.0. ablativis] adiectivis // 3. respuo] repuo // 6.2. honorifice] honorifico 

// 7.0. violentiam] violentia // 4. invito] invicto 

IV.1. aut] vel // 2. beneplacito] beneplatito // 3. consideretur] consideratur // 5. gravamen] gravamem / 

atque] adque 

V.1.8. compagnia] compagina // 2.6. pregare me] rogare me / spessa] spesse / paciente] paciete / farie] fare 

/ quello – ma (fato-) in marg. scr. // 3.1. aut] autem // 3. beneplacito] beneplatito // 4. suadente] suadante / 

ab (veniat-)] at // 5. beneficii] benefij // 6. lo] la // 7. s˅c˅iendum / quam] qua 

VI.1. amantissimi] amanstissimi // 1.4. vel ad vestri notionem vel ad vestri notitiam bis scr. // 2.0. 

accusativo] accusativi // 1. genibus] gnenibus // 2. legittimationem] legitimatione // 3. e omne] e eo / 

recurro] rocurro // 4. ablativo] albativo / adommandare] adammandare // 3.3. paradiso] paladiso // 4.0. 

adverbia] adverbi // 2. prebuissent] prebiissent // 5.0. per (principia-) om. // 6.1. liberali] liberal’i // 2. 

miserie] mis’erie // 8.2. fatigato] fatigata // 3. quelle] quella // 9.2. accidit] accedit / condempnetur] 

condemnatur // 10.1. honoribus et utilitatibus] honoribus et ut tilitatibus 

VII.3. ad diversas] adiversas // 5. cura pastoralis] cum pastoralis // 6. corrigat] co(r)rrigat // 10. quanto] 

quando 

    Variae lectiones 

II.1.0. ista – pape] incipiunt adiectiva domini pape // 10.0. ista adiectiva conveniunt parentibus] ista – 

parentibus 

III.6.0. retentionis et receptionis] aceptionis 

 

Ms. E 

Tit. gemma] thema 

I.3. speciosa] spaciosa // 4. adulatores] auditores / inanis] in annis / umquam] iniqua / miserabiliter om. // 

6. variare] varietate 
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II.1.1. beatissimus om. // 2. christianitatis] christianissimus // 2.1. firmus, pudicus] p. f. // 2. 

genuflexionibus] genuum flexionibus / fulgidus] subgidus // 4. nitidus] incidus // 3.1. laudandus] laudabilis 

// 3. variis] iuriis / vir iuris] uniuris / et (prudentia-) om. // 4.1. superillustris] superillustrissimus // 5.1. 

illustris] industris // 2. eadem] ad endem / a (maxime-) om. // 6.2. in armis] viarnus / in (magnificus-) om. / 

honorabilis] mirabilis // 3. cui] t[-/u]us / pre aliis om. // 4. clarus] preclarus / illustri] illustribus // 7.3. et 

post florum add. // 8.2. inhonorabilis] inhonorabili / ut (tenebrosa-) om. // 9.1. vinolentus] violentus / 

fornicarius] fucarius / pernitiosus] periciosus / tumultuosus om. / effrenatus] affrenatus // 2. in post invidus 

add. / iniquus] unicus 

III.1.3. in pecunia] inpet*** / ficta] sita // 2.0. et (adverbiis-) om. // 2. lucide] lucido // 3. iocundanti] 

iocundantis // 3.1. tripudio] tripudo // 4. inani] anani / et glorioso tripudio] t. e. g. // 4.3. funesto] festino // 

5.1. rennuo ex rennuncio corr. // 4. cessante] incessante // 6.4. et post divina add. // 7.0. violentiam] 

inolentiva / et (adverbiis-) om. // 1. limito om. // 3. limito] delimito // 4. licito] litio / decido om. / expolio] 

[-]spolio / invito] mitteo / pro iniuria] peiu[n/r]ia 

IV.4. recipientium] recipium / constituendo] constiendo // 5. iratos] natos / indignantis] indignanti / 

humilima] humilia / auferantur] auferentur / et nimiam brevitatem om. / ut (sectetur-)] et 

V.1.0. materias] materiam // 1. minores] maiores // 2. poteris] potestis / ubi] ut // 5. dimittas] dimitatis / 

veteribus] ventibus // 6. retineas] teneas / ecclesiasticam honestatem] ecclesiastica honestate // 8. deipae] 

dei pā / çura] zara / compagnia] compagria / lombardi] lombardia // 9. scriberent] scribi // 2.4. et (honesta-

)] ut // 5. velitis om. / destinare ac] destinetis ac / mutuare] mittere // 6. e no] ene / caro om. / podrie] pori // 

3.1. vel (subditi-)] et / ornatum] ordinatum / rivulis] rutilis / misericordissime om. / tamen] tantummodo / 

ponendo] ponenda / in om. / eisdem] eandem / scribetur] scriberent // 6. e post parte add. 

VI.1. amantissimi ex amatissima corr. // 2. inconcussa] inconcusse / principia om. / orationis] oratoris / 

diversimode litteraliter] diversimo(de) delitteraliter / fugata] fugita // 1.0. per verba] proverbia // 2. vestra 

(vel-) om. / vel amicitia vestra sciat] vestra vel amicitia vestra sciat // 2.1. veritatis] virtutis / freti om. / 

deferentes] reservantes // 2. potestatis] pietatis / supplere] supplens // 3. e omne] coe / fidança] afidanza / 

sperando] sperande / gravado] grarado / u] uin // 4. vulgare] wlgares / farave] farane / vosta] nostra // 3.1. 

in ante lugubrem add. // 3. bella] belleza // 4.2. prebuissent] preissent // 3. a vui] anoy // 5.3. vulgare eiusdem 

adverbii] wulgare ad eadem verbum / amigo] aurigo / honorare] honetare // 6.2. pauperiem] paupereem / et 

– possidentes om. // 3. u altrue] caltrue // 7.2. totiens] quociens / prestolamur] postulamur // 3. lo soe amigo] 

lamigo soe / u no vole] unovoleme // 8.1. ad (et-) om. // 2. estatis] estis / et post pratum add. / glorificant] 

letificant / cor letificant] cor // 3. omne] emne / ke a vui] che vuy // 9.1. imperatorem] imperatore // 3. 

miravegla] mecavegla / uno] imo / fide] sede / trova] trava // 10.0. causales om. // 2. quoniam] cum // 3. tu 

ei om. // 11.0. per coniunctiones adversativas om. // 1. sim] sum // 2. extiteris] extiteritis // 4. prodeça] 

mateza // 12.2. reo] roo 

VII.2. tractavi plenius] p. t. // 3. formemus] formeticos // 5. cura pastoralis] circa pastoralis / elisa] ellis // 

6. post ante modum add. / excedat] excedant // 8. inde placita om. // 10. et honestatem post continent in 

marg. scr. / continent] continet / effectui] affectui // 13. cum subditi – et rebus om. // 15. effectum] affectum 

    Variae lectiones 

VI.1.0. et prepositionem accusativo servientem] et prepositiones accusativo casui servientes // 11.4. 

vulgare] vulgare per dictam coniunctionem om. 
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Ms. F 

Tit. illuminans] illuminas 

I.3. contulerat] contulant // 4. iniungendo] iniugendo / que] quem // 6. captivitate] captivitatem / disponens] 

dispones 

II.1.2. pastor] pastorum / rector] rectorum // 5. clementia] clementissima // 2.1. inclitus] indutus / 

mansuetus] mansetus / misericors] misercors // 2. inclitus] inditus / fervidus] fevidus // 3. magnanimis] 

magnanimus // 4. nitidus] nindus / insignitus] asignitus // 3.0. ad (adiectiva-)] a // 1. solertissimus] 

desolertissimus // 2. et eloquentie] deloquentie // 3. lucidus] lucide / fulgidus] falgidus // 4.1. 

christianissimus] (christi)missimus / iustissimus] iussimus // 2. invictissimus dominus] innitissimus 

dominus // 5.1. sublimis] sublimes // 2. invictissimus] invitessimus // 6.2. excellens] excellert titulo supra 

litteras ‘rt’ apposito scr. // 3. decoratur] doceuntur // 4. inclitus] inditus / scias] sias // 7.1. honoratissima] 

honoramtissima // 3. et (aromatiçans-) om. / micans] unicans / corruscans – splendida om. / ut (lucens-)] vel 

// 8.1. ignobilissime] agnobilissime / famosissime] famossime // 2. corpore] cop(or)e // 9.1. fatuus] faturis 

/ odiosus] idiosus / sacrilegus] sacrilegius / invidus] invide / ingratus] ingrarus / cupidus] cup(er)idus / 

malignus] malinus // 2. invidus] invide // 12.2. minimus ex minimis corr. / mandatis] mandatus / subiectus] 

subiecta 

III.1.3. ficta] facta // 2.3. iocundanti] iocundati // 3.2. ficte] fite // 3. gaudeo] gaudio // 4. tripudio (glorioso-

)] tripudi // 4.0. et competentibus] et competentibus et // 1. femo post gemo add. // 5.4. seculari] scd’ari // 

6.1. admitto] a[di]mitto / suscipio, retineo] r. s. // 4. benivola acceptione om. / mandante] mandate // 7.3. 

clandestine] claudestine // 4. amicitia – dispolio om. 

IV.2. sermo est] sermone // 4. recipientium] recipitientium / loquendum] loquandum // 5. materiam] materia 

/ attentius] fortasse attente scr. / indignantis] indignatis / instigantia] et stigantia / sectetur] societur 

V.1.0. materias] materia // 1. divide] sivide // 2. seculares] scd’ares // 5. dativo casu] dicto causa // 8. deipae] 

depar / u] e / i ante lombardi add. // 10. videantur] videatur / huiusmodi] huius // 2.0. et (adverbiis-) om. // 

2. rogant minores om. // 5. precor] precet // 6. convene] conveno / vui om. / e no] no / serave] seserave / ma 

dare] ma dire / podrie] poderi // 3.1. positis] poteritis // 5. flexis] flexibus / brachia] brada titulo supra 

litteram ‘r’ apposito scr. // 7. sciendum] sciende / est] et / notandum] notande titulo supra litteram ‘e’ 

apposito scr. / generositatem] gerositatem // 9. loquentur] loquatur 

VI.1. scolastici] scolasti / 2. partes] puratos // 1.2. nobilitas] nobilitatis / paternitas] paternitatis // 4. 

deducendum] deducende // 2.1. pietatis] peccatis / oculis om. / recurro] recurreo / bononiensi] c(re)mone / 

freti] feci // 2. quem] quam / patior] potior / coniugato] coniiato // 3. e omne] eho / mia] ugna / u] ve / 

gravado] gnando / u] ede // 4. ablativo] ablativum / da] a / adomando] domandaro / tra nui] intronui / in vui] 

innu due / recevere] recevereve // 3.3. prende] prendo // 4.1. effectum] effectam // 3. seguro] leguro // 5.3. 

vulgare eiusdem adverbii] vulgare eidem adverbiis / speciale] specialo / honorare] honarare // 6.1. 

respondeatis] redeatis // 3. u altrue] e lialtru / avere] valere // 7.3. rechedere] rechere / ale adomandaxone] 

aladomandaxo // 8.1. de (sic-) om. // 2. et (prestat-) om. / partibus] precibus // 3. ke a vui] chi anu // 9.1. 

non] no // 2. nequaquam] nequamquam / ditetur] diretur // 10.1. tuam] tutam // 11.1. pro omnibus] 

pom(n)ibus // 4. sci] scio / savere] serave / la om. 
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VII.2. summa] sumina // 6. delinquentes] delinquantes // 7. discreta] discerta / subditos] subditas // 8. ut] et 

// 9. maiorem] raro iem // 13. habeant] habent / decet] decent / dominos] domino 

Col. expliciunt gema claritatis 

 

Ms. G 

III.2.3. dolorosis] doloris 

V.1.8. no] uo // 2.5. commodetis] commodatis // 3.2. piissime, benignissime om. // 6. questa] questra / ke 

possa] p(re)possa 

VI.2. inconcussa] incussa // 2.0. per om. // 3. essere] assere // 4. materias] materia // 3.3. quando] auando / 

vostro] vostrao // 6.3. vixede / nostre] nostr[o]e // 7.1. iterato] literato // 11.4. in la] imla / die] dio 

VII.6. presidentis] presentis // 7. importabilis] importabis // 8. et om. // 9. aliorum] amborum // 11. diffidere] 

diffinire 

 

Ms. H 

I.4. tonitrua] tronitua / descendisse] desendisset // 5. et (fugiant-) bis scr. // 6. palatium] palatio / ordiri] 

odiri / arrialdus] arta aldus 

II.1.4. substantiva] substa // 2.0. ista et similia sunt] ista hec similia sunt // 3.0. sunt] ista // 4.1. 

precellentissimus om. // 5.4. machinam] maginam // 6.2. facetia] facetie // 3. qui (honoratur-)] quis / yalicis] 

ytalici // 7.3. corruscans] corruscas // 8.1. lippose] lupose / cenose] extrose // 2. lipposa] lupposa // 9.1. 

pollutus] pollicitus / execrabilis] excorabilis // 10.1. recurre] recurrere // 11.1. consobrinus] consobrinis // 

12.1. subiectus] subiectis 

III.1.3. requirente] requirentie // 3.3. mentaliter] meritaliter / glorior] gl’orior // 4. glorius sine signo 

breviaturae scr. / serenoso] se // 4.2. incessanter] incensanter [incessanter] // 5.2. celeriter om. // 3. 

properanter] propoant / renuntio – violenter om. // 4. sapienti] sapientia / resisto – animo om., spatium 

relinquens / contradico] contraeo // 7.4. spoliis] spolii / extorqueo om., spatium relinquens / obstante om., 

spatium relinquens / ab immerito om., spatium relinquens 

IV.3. in petitorio] impetitorie // 4. queratur] queritur / viderent] videerent // 5. ad om. / inutile] utile 

V.1.4. demandamus] demanda // 9. arroganter] arrogantes // 3.0. cum om. // 4. dignemini] dignimini // 5. 

beneficii] bemefitii / aperire] aperii // 7. adiectiva] adaiectiva // 8. adverbia cohertionis] adverbia 

acohertionis / et om. 

VI.2. circa om. / et vulgariter post capiendas transt. / dignum] dignemini // 1.2. caritas vestra in marg. scr. 

// 2.2. et post patior add. / natus] nato / pariter] parenter // 3. mie] mei // 4. adomando] adomand // 3.2. 

scientiam] sententiam // 3. prende] predende // 4.1. fervorem] fevorem // 8.1. confugere] confuge // 10.1. 

quia] quam // 11.1. non dest] [de] non est 

VII.8. deo] de eo // 10. honestatem] honestate / benignius] benignus 

 

Ms. I 

I.2. cum querela] querela / violenta om. // 6. ordines] cardines / honorem, gaudium, profectum et gloriam] 

hon., prof. et glor. et gaud. / sedi] sede / arrialdus] arnaldus 
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II.1.1. beatissimus] batissimus // 2. associentur] associetur / spiritualis] spetialis / superne om. // 4. hec] ista 

/ adiectivis eleganter coniuncta] cum adiectivis / que sic] et similia // 2.1. reverendus, metuendus] m. r. // 

3. decor] doctor // 3.3. decoratus ex redimitus s. l. corr. / redimitus] redianitus // 4.1. prudentissimus, 

sapientissimus, felicissimus om.  // 2. sic debent eloquenter aptari] sic eleganter debent aptari vel eloquenter 

// 5.4. strenuitas] streniitas // 6.1. et post strenuus add. // 3. fama quesivit ex q. f. corr. I // 7.3. mos morum 

post iudicatur scr., deinde in rectum locum transt. / et (morum-) om. // 8.1. fucate, fucatissime] fuscate, 

fuscatissime / gippose post lippose add. / cenose] scenose / et (viciose-) om. // 2. statura] stature / cenosa] 

scenosa / et (tenebre-) om. // 9.1. atrox] atrax / facinorosus] facinorasus // 2. inspiens filius] stultus filius 

vel insipiens filius / facinorosus] facinorasus // 10.1. recurre] require / ad titulum] in titulo // 3. predilectus, 

intimus post honorabilis add. // 11.1. consanguineus] cognatus sanguineus // 12.1. devotus post  promtus 

add. // 2. astrictus ex dispositus corr. 

III.1.1. satisdo] fatisco // 2.2. liquido] lucido // 3. cordiali affectu] a. c. // 3.1. glorior, gratulor] gratulor, 

congratulor // 4. iubilo ex iubilatione corr. / serenoso] sereno // 4.1. contribulor om. // 5.2. properanter om. 

/ violenter om. // 4. consilio] animo / reconvenio] renuntio // 6.2. copiose post magnifice add. // 3. et 

(immerito-) om. // 7.1. decido, dirumpo] dirumpo, decido / et (aufero-) om. // 2. perperam] properanter // 3. 

et (clandestine-) om. // 4. invito] inimico 

IV.2. mediocri seu parva] p. s. m. / huiusmodi] modi // 4. meritis ex merito corr. / convenienter sciat] s. c. 

/ quas] quam // 5. quibus] qui 

V.1.4. fidelitati] fidelitate // 5. vel sic continua] sic continua / pro nova et insolita] pro nova insolita // 7. ad 

(vobis-)] at / honorantes nostram ex n. h. corr. // 2.1. ad invicem sibi scribant ex si. sc. a. i. corr. / adiectivis 

ex ablativis corr. // 3. suppliciter, humiliter] h. s. // 5. talem ante inimicum add. // 3.1. alii minores ex m. a. 

corr. / et adverbia ex cum adverbiis corr. / casibus om. // 2. dignemini (procedat-)] condignemini // 7. est – 

notandum om. / generositatem] generositate // 8. minores possunt et mediocres] minores et mediocres 

possunt / per ante adverbia add. / districte post instanter transt. // 9. similiter post eisdem transt. 

VI.1. socii, domini] socii et domini ex d. e. s. corr. // 2. vel] et / inconcussa] inconfusa 

1.2. vel amicitia vestra sciat] vestra amicitia vestra sciat // 2.1. et (sanctam-) om. / qui] p / sua] sui / omnibus 

om. // 3.1. venisti] venistis / respondebant] respondebantur / noverca] noverca(n)te 

6.0. hanc partem VI.6 post partem VI.7 transt. // 2. miserie] m(iser)i(cordi)e // 2. divites avare ex a. d., 

avare ex avaras corr. // 7.2. ad te venire] v. a. t. / habentes desiderium] d. h. // 8.1. et post unicum add. / 

specialem dominum] dominum spiritualem / peraffecto] pereffecto // 2. et post amenum add. / cor letificant] 

cor glorificant // 9.1. lolii] solii / lonbardi] longobardi // 10.1. tuam] tamquam / puritate] puritatem / 

honoribus et utilitatibus] honoribus ac utilitatibus // 11.1. non dest] non deesse // 2. michi semper contrarius 

extiteris] semper contrarius michi extiteris 

VII.1. et hec] adhuc // 2. maiorem] maiores / notionem] notiones // 3. vertentes] tendentes vel vertentes // 

5. permeant ex corruant corr. // 6. si post presidentis add. // 8. deo bis scr. // 10. tantoque] et // 11. quod] et 

// 13. ipsos] prepositos // 14. laude] laudis / minores] maiores // 15. et om. / a pascendo post pastores transt. 

 

Ms. L 

II.2.2. et (associari-)] vel / aptari] adaptari // 4.2. aptari] adaptari // 5.3. victoriosa] victorios // 6.3. quesivit 

ex acquisivit corr. L // 9.0. adiectiva om. 
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V.3.4. dignatione] indignatione 

VI.2.3. alcuno] alcimo // 4. e ve plasesse] e ve placexe ex e ve plaxere corr. 

VII.3. vertentes] vertens 

 

Ms. M 

Tit. modernorum defectum] d. m. / et s. l. scr. 

I.1. vernantes] v(er)na(n)nantes // 2. planctum] palacia / a gravi] cum gravi / et ante lamentabili add. / 

violenta venerat] venerat violenta // 3. et (pandebantur-) om. // 4. prebere] prebente / pluvias] pluvia / 

descendisse] decendisse // 5. fugiant et malivoli] e. m. f. // 6. philosophye] philophophie / de (extraho-) om. 

/ adverbia] cum adverbia / nec] non 

II.1.2. associentur decenter] d. a. / vel (mirificus-) om. / vicem] vices / vel senioris om. / pastor] vel pastor 

// 3. corruscans, splendens] splendens atque coruscans // 4. clementia, beatitudo] b. c. / veneranda] 

reverenda // 2.0. ista et similia sunt] ista similia sunt // 1. pudicus, quietus] q. p. / veridicus] viridicus // 2. 

associari] sociari / discretione] in discretione // 3. constans columpna] columpna constans / ordinis] 

or(ati)o(n)is // 4. conspicua morum] m. c. / nitidus] viridus / venustate post preclarus add. // 3.0. et similia 

om. // 3. luce] lucens // 4.1. invictissimus] mitissimus // 2. sic post debent transt. / eloquenter] eloquencie / 

invictissimus dominus] vel dominus // 5.1. victoriosus] victoriasosus // 2. superius om. / conceduntur] sint 

concessa / invictissimus] illustrissimus // 3. huiusmodi] huius / sociata] associate // 6.1. magnificus – potens 

post liberalis transt. / et (curialis-) om. // 2. generosus] gloriosus / facetia] gratia et gloria // 3. omnibus] 

hominibus / militari (cingulo-)] milicie / titulo om. / italici] ytalijs // 7.3. et post rutilat add. / mos] mors / 

lilium] lilia // 8.0. vituperationis] imperatoris // 1. inhonoratissime om. / strabe, strabose om. // 2. in actibus] 

in cogitacionibus in accionibus // 9.2. et post pater add. / et post fatuus add. / bonis om. / per stultitiam om. 

/ vel ante inflatus add. / per superbiam post opere add. / in execrabili accione] et execrabilis accionibus // 

10.2. pietas] pietate / predita] predicanda / non (misericordia-) om. // 11.1. germanus post consanguineus 

add. // 2. non – peramabilis om. // 12.1-2. devotus – conserviens om. // 2. mandatis] mandata 

III.1.2. exultanter om. // 3. sponsione legitima] l. s. / ficta] non ficta // 2.2. liquido] significo siquidem // 3. 

iocundanti] iocundante // 3.2. indesinenter] indesignanter // 3. gaudeo] gaude / indesinenter] indesignanter 

// 4. gaudeo om. / iubilo] iubili / glorifico ante glorioso add. / glorior – triumphali om. // 4.1. ingemisco] 

gemisco // 2. graviter] gravatim graviter / tristi] territo // 5.0. resistentis] resistendi // 1. excipio om. // 2. 

celeriter] sceleriter // 3. celeriter] sceleriter // 4. sapienti consilio] c. s. / excipio – legitima om. / in 

(reconvenio-) om. // 6.1. similia] consimilia // 2. habunde ante habundanter add. / honeste, discrete om. // 

3. admitto honorifice – custodio non iniuste om. // 4. retentione] recepcione / mandante] mediante // 7.0. et 

– ablativis om. // 1. decido] descido // 2. falso] non / et (furtive-) om. // 3. consumo] assumo / falso] finio / 

dirumpo] dampno / predor vel depredor] d. v. p. // 4. diffinio diffinitione iniqua] diffinio fine licito, diffinio 

diffinitione iniqua / decido] rescido / decisione] recisione / suffragante] sufragrante / dispolio] et spolio / 

non obstante] nobilitate 

V.1.0. mundi] personarum // 2. per ista verba poteris incipere preceptiva] per ista verba preceptiva poteris 

incipere // 4. districtione (multa-)] discrecione / vel (mandamus-) – iniungimus om. / vel (suspensionis-) 

om. / vel termino perhentorio] peremptorie termino / et (devotioni-) om. / ut supra] et contra / minorum] 

inimicorum // 5. dativo casu] dativo causu // 7. nostram] meam // 9. si vero – continere om. // 2.0. de personis 
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equalibus per verba deprecativa] de personis et adverbis deprecativis // 1. verba sunt] per hec verba // 2. 

specialiter locum] similiter locum et specialiter / specialiter dixi] d. s. // 4. rogito] rogo / et animi om. / prece 

humili] h. p. / quanta] quantam / et (honesta-) om. // 5. precor omnifariam et affectione ferventi] affecto 

affectione ferventi / commodetis] acomodetis / velitis pecuniam] p. v. / etc. post ligare add. 

    Variae lectiones 

II.3.0. et similia om. 

4.0. et de ipsis imperatrici dentur] et uxorem eius // 5.0. et de ipsis reginis dentur] et reginarum // 6.2. 

facetia] gratia et gloria 

III.3.0. cum adverbiis et ablativis] cum adverbiis et ablativis competentibus // 4.0. et competentibus] 

competentibus et // 5.4. perpetua voluntate] prosperante et perpetua voluntate // 6.0. et competentibus 

ablativis] et ablativis competentibus 

V.1.0. aut sunt maiores qui scribunt] illi qui scribunt aut sunt maiores // 5. vel sic continua] et continua sic 

/ pro nova et insolita] et solitam 

 

Ms. N 

I.4. et] sed / miserabiliter] mirabiliter // 5. misericordia] misericordiam 

II.1.2. vel post spiritualis add. // 3.1. doctissimus, prudentissimus om. // 4.0. dentur] clementie // 1. 

radiantissimus] sadiantissimus // 5.3. dantur] damus // 6.4. dictatoribus] dictoribus // 7.3. et balsamum om. 

// 8.1. cenose om. // 2. stolida] calida // 9.1. execrabilis] excecabilis // 11.2. carissimus] *mens vel *mans, 

fortasse amans vel amens 

III.1.3. iusticia] i(us)tia / ingrata] grata // 2.0. et (novitatis-) om. // 3.2. non (false-)] nec // 4. deo om. // 5.0. 

resistentis] resistentia 

IV.1. maiora preponat et om. 

V.1.1. quod] qui / aut (quod-)] autem // 7. quietem et pacem] p. e. q. / 9. manifesti] manifeste // 2.1. scribent] 

scriberent // 3.0. et om. // 8. adverbia cohertionis] adveheretionis // 9. loquentur] loquntur / scribetur] 

scribitur 

VI.1.4. nostri (notitiam) pro vestri scr. // 2.2. coniugato] coniuncata / pietatis om. // 3.2. cepisti] cepistis / 

qui] quod // 6.2. pauperiem] pauper*em // 7.1. ad om. // 8.2. cor letificant] mentem letificant // 11.1. merito 

om. // 3. tamen] tam 

VII.2. de talibus post notionem transt. / notionem exp. // 5. quod] quam // 8. inde] tam bene // 10. 

demandanda] commendanda // 12. crescit om. // 14. in personis om. 

 

Ms. O 

VI.2.2. natalibus] talibus // 3.1. lugubrem] lubricam // 4.1. erga vos om. // 5.1. devenies] poteris devenire // 

6.2. avare] amare ex avare in marg. corr. // 7.1. perhentorie om. // 8.1. confugere om. // 9.1. cremonenses] 

cremomenses / lolij] lilij // 10.1. tuam personam] p. t. // 2. dilexisti ex dilexistis corr. / unde te rogo etc. om. 

// 11.2. tamen om. 

VII. rubricam sequitur finis libri add. // 1. causa] tamen // 2. plenius que] plerisque // vis habere post talibus 

transt. // 4. supplicantium ex supplicium s. l. corr. // 5. elisa] elixa // 6. presidentis om. // misericordia ex 
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miseria in marg. corr. // 7. imperet] mitiget / imperanda] imperando // 8. mutua servicia] iniurie // 9. qui 

liberaliter] quibus aliter / negotiis] negociorum // 10. quis post quanto add. / continent amicorum precamina] 

amicorum precamina porrigit / facilius] felicius // 11. videtur] vestre / diffidere ex discedere corr. / non 

debuit post diffidere add. // 12. maiorum] maiori // 13. ampliare] applicare 

 

Ms. P 

I.2. et decorem om. // 3. pandebantur] pendebantur // 4. quidem] quod / confracta] constituta / abiecta] 

abiecto / inimica] ymitatores // 6. archimandrite] archimandrie / ignorant] ignorarent / liberans] liberando / 

adiuvaret] adiuvabat ret / errabat om. 

II.1.2. almificus – rector om. // 5. reverentissima] reverendissima / misericordia] misericordissima // 2.2. 

venerabilis] dominabilis // 3. constans - magnanimis om. / et immobile fundamentum om. // 4. bene - morum 

om. / venustate] veritate / candidatus] candatus // 3.2. armarium] arma / ornamentum] ornatum // 3. milicie 

cingulo] milicie singulo ex s. m. corr. / gemmis – fulgidus om. // 5.2. et (conceduntur-) om. // 3. dantur] 

datur // 4. cui – quesierunt om. // 6.3. ytalicis om. // 7.3. serena om. // 8.1. insipienti post stollidissime transt. 

/ nigerime om. // 2. in actibus] a*onibus // 9.1. scelestus om. // 2. cognatus] agnatus // 10.2. bonitate repleta 

om. // 11.2. vel] seu 

III.1.3. in pecunia et persona] inter pecuniam et personam // 5.0. et contrarie om. // 4. renuo] renovo // 6.0. 

retentionis et receptionis] recitationis // 2. largiflue] largifluo / certe post discrete add. // 7.0. notantia] 

noticiam // 4. diffinitione om. 

IV.4. adiectiva] adiecta // 5. recurras] recurrat 

V.1.4. posumus] possum // 2.4. exoracione] et oracione // 5. vel talem gratiam facere om. // 3.1. descendat 

om. // 3. placeat om. // 5. pectus] portus // 7. precelentem] precellencie // 9. loquentur] loquantur 

VI.2. aliqua om. / remaneant] remaneat / clariori] clariora // 1.3. harum serie, harum tenore] h. t. h. s. // 2.0. 

super hoc post interposite add. // 3.2. doceret] docet // 5.2. que... refferuntur] quod refertur // 6.1. gratiosis 

post meritis transt. // 7.1. ut] et // 8.2. pratum] p(ar)tum vel p(or)tum // 9.0. negandi] rogandi // 2. quis – 

beneficiis om. // 10.2. dilexisti] dilexistis / placere] providere 

VII.5. recepimus] recipimus / confracta] constructa // 7. discreta – preceptorem om. // 8. a ante deo add. // 

12. quantum] quanto // 15. sed] et / fugiant subditi] s. f.  

Variae lectiones 

Tit. incipit – anticorum] incipit libellus magistri Guidonis Fabe de diversis principijs parcium dictaminis et 

de singulis partibus epistularum ponendis 

II.1.0. ista – pape] nomina ad summum pontificem // 4. hec – coniuncta] nomina summo pontifici attributa 

// 2.0. ista – prelatis] nomina maiorum prelatorum // 3.0. ista – litteratos] nomina doctorum et peritorum // 

4.0. adiectiva – dentur] nomina appropriata regibus et reginabus romanis // 5.0. adiectiva – dentur] regibus 

// 6.0. adiectiva – magnatum] nomina regibus et aliis potentibus appropriata et magnatibus et nobilibus // 

7.0. adiectiva – fecerunt] nomina dominabus magnatum appropriata // 8.0. adiectiva – dominas] nomina 

feminarum diffamatarum // 9.0. adiectiva – scienciarum] nomina virorum diffamatorum // 10.0. ista – 

parentibus] nomina personarum spiritualium tam superiorum quam inferiorum // 11.0. de – amicorum] 
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nomina consanguinitatis et affinitatis et caritatis // 12.0. adiectiva – discipulorum] nomina subiectionis et 

humilitatis 

III.6.0. et competenitibus ablativis] et ablativis 

V.2.0. de – ablativis] de personis equalibus // 3.0. principia – ablativis] de verbis supplicandi cum adverbiis 

et ablativis // 7. rubr. per que verba debent scribere persone add. 

VI.1.0. et prepositionem accusativo servientem] et prepositiones accusativo servientes // 5.0. qualitativa] 

qualitatis // 6.0. quantitativa] quantitativa vel quantitatis // 8.0. similitudinaria] similitudinis // 2. rubr. 

exordium per principium adverbii similitudinis add. 

 

Wattenbach 

I.4. confracta] conflicta / in eis] teis // 6. et misericordia ductus] januam dictaminis / nichilominus] dominus 

/ adverbia] ac verba 

II.1.1. benignissimus] benignus 

V.1.6. retineas] pretineas // 3.9. eisdem] eis / scribetur] rescribetur 

VI.2. supersint] superintrent / diversimode litteraliter] diversimode et literaliter 

VI.1.3. dilectio vestra conoscat] vel conoscat / luce aperta, insinuatione veridica] i. v. l. a. / harum tenore] 

vel tenore 
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Appendice n. 2 

 

 

ERRORES IN QUIBUS DIVERSARUM FAMILIARUM CODICES CONSENTIUNT 

 

a1 – b1 

A, E  I.6. liberans] liberatis AC (exp. C) : laboratis E // V.3.7. suis om. ACE // VI.9.3. nostre] 

vostre AE 

A, F1, P  VI.7.2. credidimus] credimus ABF1P 

A, N  III.3.4. exultatione exulto] exulto exultatione AIN 

E, G  III.5.4. virtute] veritate EG 

E, G, L, M, P III.7.4. resecatis] reseratis EGLMP 

E, G, L, O VI.4.1. possimus] possumus CEGLO 

E, M  II.6.5. regibus superius data] r. d. s. EM // II.7.3. iudicatur] indicatur EM // V.1.2. 

materiam om. EM 

F1, G, L, O VI.6.2. pauperiem] pauperem F1GLO 

F, L  V.3.0. ablativis] abbativis FL 

M, N  I.4. umquam] nunquam M : nonquam N // III.7.1. predor, depredor] precor, deprecor MN 

M, N, P II.4.1. micantissimus om. MNP (spatium relinquit N) 

M, P  III.3.0. et exultationis om. MP 

M, Watt  I.6. honorem, gaudium, profectum et gloriam] hon., gaud. et prof. et glor. M, Watt 

O, P  VI.2.1. et (sanctam-) om. IOP 

 

β - H 

C, H:   V.3.1. positis] possitis CH 

 

β – a1 

A, B  IV.5. vel] aut AB // VI.6.1. in] et AB 

A, B, C  III.7.4. iudico om. ABC 

A, B, C, G, L, M  V.1.7. preposito] destinato vel proposito A : proposito BCGLM 

A, B, G, L II.4.2. sic om. ABGL 

A, C  VI.2. difficultas artis habetur] dificultas habetur artis AC (habetur exp. C) : ex difficultas 

habetur artis corr. I // VII.11. petiit] petit AC 

A, C, G, L, M III.6.4. diligentia, reverentia] r. d. ACGLM 

B, C, G  V.3.8. e om. B : s. l. scr. CG  

B, C, G, L VI.9.3. uno om. BCGL 

B, G, L  VI.3.3. lo] la BGL // 5.3. le vostre] la vostra BGL 
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B, M  II.5.1. et (potentissimus-) om. BM // 4. universam] universa BM // V.1.4. fidelitati 

laudabili] l. f. BM 

B, O  VI.7.1. die tali] t. d. BO // 10.2. senper me] m. s. BO 

C, G  II.8.1. sordidissime] sordissime CG // VI.10.0. causales] casuales CG 

C, M  Tit. indecorata] decorata CM // II.1.5. mirabilis] miserabilis CM // II.9.1. et (perversus-

) om. CM 

 

β – b1 

B, C, E  II.8.2. ignobili om. BCE 

B, C, N  VII.10. tantoque] tanto BN : ex tanto s. l. corr. C 

B, C, P IV.5. hec explicentur] hoc explicetur BP : ex hoc explicetur corr. C 

B, E  I.2. rhetoricum om. BE // IV.5. divisiva] divisa BE / venuste] venustate BE // VI.4.3. 

volesse] nolesse B : nolese E 

B, E, F, N I.6. resecatis] reseratis BEFN 

B, F VI.2.3. ad] [-] BF 

B, F, N, P I.3. cui] cuius BFINP // VII.15. dicantur] dicuntur BFNP 

C, E  III.2.0. et (adverbiis-) s. l. scr. C : om. E // III.6.0. et competentibus ablativis] ˅et˅ 

competentibus ˂˂ablativis˃˃ C : competentibus E // 4. diligentia in marg. scr. C : om. E 

// IV.5. modulum] modum CE (ex modulum corr. E) // V.1.2. scripserint ex scripserunt 

corr. C : scripserunt EI // 8. u] ni CE // 3.1. a beneplacito] ad beneplacito C : ad 

beneplacitum E // VI.4.1. desideratus] desideratum CE // 5.2. bene] unde E : unde ˅ bene˅ 

C 

C, F, N  VI.4.1. vos] nos CFN // 8.2. corpus] cor CN : corus F 

C, P  IV.2. propositio] proposito CP 

 

β – a1 – b1 

A, B, C, O, P VII.1. et hec] et hoc ABCOP 

A, B, F1, P VI.7.2. credidimus] credimus ABF1P 

A, C, E  I.6. liberans] liberatis AC (exp. C) : laboratis E // V.3.7. suis om. ACE 

A, C, E, F, N III.2.3. significationibus] significatibus AI : ex significantibus corr. C : significantibus 

EFN 

C, E, G  VI.9.2. ditetur] dicetur CEG 

C, E, G, L VI.4.1. possimus] possumus CEGLO 

C, O, P  VI.4.1. nostre] vestre COP 

 

β – H – b1 

B, E, H  V.2.6. spessa] spisso B : spesso EH 

 

β – D – H – b1 
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C, D, E, H VI.1.4. vel ad vestri notionem vel ad vestri notitiam bis scr. D, notitionem ex notionem 

priore vice s. l. corrigens / notionem] notitionem CEH 

 

I – alii codices 

I.3. que] qui IM / cui] cuius BFINP // 4. presumptores] presumptiones CI 

II.8.2. fucata] fuscata AIM / strabosa] strambosa ACDEFI 

III.1.3. significationibus] significatibus AI : ex significantibus corr. C : significantibus EFN / cordialiter] 

concordialiter CI // 4. exultatione exulto] exulto exultatione AIN // 5.3. et (continuo-) om. IN // 6.2. placite] 

placide ACFIMNP (ex placite s. l. corr. I) // 3. placite] placide ACFINP 

IV.2. sermo est] sermo sit AI / solvatur] salvatur IN (ex solvatur s. l. corr. I) 

V.1.2. scripserint ex scripserunt corr. C : scripserunt EI // 2.1. scribent] scribant DI // 3.8. etc. om. AGIL 

VI.2. difficultas artis habetur] dificultas habetur artis AC (habetur exp. C) : ex difficultas habetur artis corr. 

I // VI.2.1. et (sanctam-) om. IOP // 3.1. venisti] venistis IO // 8.2. vestris] nostris BDGHILP (ex vestris 

corr. I) // 9.2. pro] per FI 

VII.6. in (vel-) om. FI // 14. laude] laudis IP 
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Appendice n. 3 

 

 

LECTIONES IN QUIBUS CODICES VEL SCRIBENDI RATIONE VEL 

ITALICORUM SERMONUM DIFFERENTIIS INTER SE DIFFERUNT 

 

Tit. gema F / gwidonis A / horatoris F / deffectum F / suplens CM / anticorum D : antiquorum ceteri codices 

I.1. gema DEHN : gemma ABCFGILMP, Watt / refulxit C // 2. plantum DH : planctum ceteri codices / 

surexi DFH : surrexi ceteri codices / sonno D : sompno ceteri codices / aflictus Watt / conquerella C / 

violemta F / rethoricum] retoricorum M : rettoricum P // 3. gwidonem ABI / cyceronis N, Watt // 4. 

presu(n)tores D : presumptores ceteri codices / mito F / literatis FP / rethorica] retorica M / corruscationes 

ACDFGM : coruscationes BEHILNP / descendisse] dessendisse D : desendisset H : decendisse M // 5. 

occulos M / philosophye DG : phylosophie ALN, Watt : philosophie B : philosofie CE : phylosophye FH : 

phi(losophie) I : philophophie M : phie titulo apposito P / adiectivis] aiectivis M 

 

II.1.1. piissimus] piisimus I : pissimus M / misericordissimus] misericordiissimus DI // 2. asocientur F / 

mirifficus F / p(ri)sul F / antestes F / magestatis CM / misericordissimus] misericordiissimus DI / catholice] 

katholice AEI : chatolice M / substentaculum DFGHLM : sustentaculum ABCEINP // 3. corruscans 

CDFGH : coruscans ABEILMNP / asocientur F / substantiva] sustantiva M // 4. adiectivis] aiectivis M // 

5. adiectivis] aiectivis M / virtuosissima] virttuosissima D / incorrutibilis D : incorruptibilis ceteri codices 

2.1. karitativus I / solicitus D : sollicitus ceteri codices / veridicus] veredicus DP : viridicus M // 2. karitate 

I / solicitus D : sollicitus ceteri codices / comtemplativus M / wltu ABI / veridicus] veredicus P // 4. 

insignitus] insingitus D : insingnitus I / lyliis E 

3.0. adiectiva] aiectiva M / literatos FM // 1. comendandus M / doctessimus F / solertissimus DGHM 

(solentissimus B : desolertissimus F) : sollertissimus EILNP (collectissimus C) // 3. literatorie BFP / 

redimittus H / gemis H 

4.0. adiectiva] aiectiva M // 1. excelentissimus DEF : excellentissimus ceteri codices / magnificentissimus] 

mangnificentissimus DI / preminentissimus] preheminentissimus M / precelentissimus D : 

precellentissimus ceteri codices (om. H) / solertissimus ADFGHMP : sollertissimus CEILN (om. B) / 

radiantisimus I / fellicissimus CF / mitissimus] mittissimus DF / piissimus] pissimus M // 3. celeberimus 

CDGHP : celeberrimus ABEFILN : celleberrimus M / amirabilis DGH : ammirabilis ACILNP : 

admirabilis BEM : anmirabilis F / victoriosissimus] victoriossissimus F : vitoriosissimus I (victoriossimus 

B) 

5.0. adiectiva] aiectiva M // 1. vitoriosus DF : victoriosus ceteri codices / felix] felis A / felix] felis A // 2. 

adiectiva] aiectiva M / franchorum M // 3. magestas M / altitudo] h(alt)itudo B / excelentia DE : excellentia 

ceteri codices // 4. strenuitas CDFGHMP : strennuitas ABELN (strenniitas I) 

6.0. adiectiva] aiectiva M // 1. strenuus CDFGHINP : strennuus ABEL : strenus M // 2. facetia] facitia D 

/ strenuus CDFGHMP : strennuus ABEILN // 3. corruscat CDFGH : coruscat ABEILMNP / tytulo 
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ABEN // 5. adiectiva] aiectiva M / ditatoribus D : dictatoribus ceteri codices (dictoribus N) / mangnatibus 

I 

7.0. adiectiva] aiectiva M // 1. dillectissima F / formossissima F // 2. tytulis N // 3. occulis CDHM : oculis 

ceteri codices / lilium] lylium BE : lillium H / convalium CFP / cinamomum CDFHM : cynamomum 

ABEGILNP / aromatiçans] -izans ABCEILN : -içans DG : -icans FHM : -isans P / corruscans CDGH : 

coruscans ABEILMNP (om. F) 

8.0. adiectiva] aietiva M / vittuperationis E // 1. stollide CDH : stolide ceteri codices (ex stollide corr. G) 

/ inscipienti C / stollidissime CDH : stolidissime ceteri codices (ex stollidissime corr. G) / inscipientissime 

C / innobili M / innobilissime M / famossissime M / lippose] lyppose B : lipose C (luppose H) / nigerime 

DFGH : nigerrime ABCEILMN (om. P) // 2. stollida H / inscipiens C / occulis CHM 

9.0. adiectiva] aiectiva M // 1. stollidus CH / inscipiens C / hebriosus G / hodiosus L / iracondus C / 

proterws AI / iniquus] inicus G : iniqus IL / malingnus L // 2. stollidus H / fatuus] fatus M / peccuniis G / 

iracundus] iracondus C : i(r)racundus D / intemperantiam] imtemperantia D / inicus DF : iniquus AGHILN 

: iniqus MP (inuicus B : inimicus C : unicus E) 

10.0. adiectiva] aiectiva M // 1. collendus C / tytulum BN // 2. redimitta H 

11.0. adiectiva] aiectiva M // 1. parentelle C / propinqus L / parentelle C // 2. carissimus] carrissimus D 

12.0. adiectiva] aiectiva M // 1. promtus BDH : promptus ACEFILMNP : p(ro)ptus G // 2. dispo˂s˃situs 

C / promtus BDH : promptus ACEFILMNP : p(ro)ptus G 

 

III.1.0. adverbiis] averbiis H : adverbis M // 1. pollicior BM // 2. aceptabiliter F // 3. affectuossissimo BFI 

/ comodo BEFM / iubeho F / in pecunia] in peccunia CH : impeccunia G / legitima BDFILMN : legittima 

ACEGH / promito M / pollicior M / stipullatione C 

2.1. anuntio CDFHM : annuntio ABEGILNP / significo] sigifico D // 3. anuntio CDFHM : annuncio 

ABEGILNP / occulis CHM / significo] sigifico D / stillo CF / prosayco ABM 

3.1. iocondor C // 2. multiphariam MP / omniphariam GLM // 4. inani] ina(n)ni D / ioconditate C / wltu 

ABEI 

4.1. gemmo C // 3. occulis CHM / wltu ABI 

5.1. rennuo EIP / recumvenio EF // 2. ilico M // 3. rennuo EI / ilico M / recumvenio F // 4. rennuo EI / 

repungno I / sufragante M / obpono N / contraditione BDFGN : contradictione ACEHIL : c(ontra)dic. P / 

legitima BDFIN : legittima ACEGHL (om. M) : ltima titulo apposito scr. P / recumvenio F 

6.1. admitto] amito M / retineho F / assummo DGH : asummo C : assumo ABEFILMNP // 2. habundanter] 

abundanter FN // 3. assummo CDFG : assumo ABHEILNP (om. M) // 4. wltu ABI / illari CD : hylari 

AEFINP : ylari BGL : yllari H : ilari M / ioconda C / onesta D : honesta ceteri codices / permitente CDM 

: permittente ceteri codices (om. B) / assumo] assummo CG / onore F 

7.0. adverbiis] adverbis M // 1. difinio FM / consummo CGP / limitto FGN / descido M / disrumpo CM / 

exspolio BEN / dispolio] disspolio D / auffero C / asporto] assporto D // 2. falaciter CD : fallaciter ceteri 

codices / fraudolenter H / clandestine DGHLN : clamdestine ACMP : clam, destine B : clādestine EI 

(cladestine F) // 3. difinio CM / falaciter D : fallaciter ceteri codices / consummo CG / limitto FN / 

fraudolenter H / disrumpo C / expolio] expollio C exspolio BEN / dispolio] disspolio D / auffero BC / 

clandestine DGHLN : clamdestine ACMP : clam, destine B : clādestine EI (claudestine F) / absporto BD 
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: asporto ACFGILNP : assporto EH : aporto M // 4. consummo C / consummatione G / limitto E / disrumpo 

C / disolvo CM / expolio] exspolio B : expollio C / dispolio] disspolio D / hostilli C / auffero C / absporto 

BCDFP : asporto ceteri codices 

 

IV.1. wult ABI // 5. actentius G / optinere ACFI / nonquam C / humilima CDFGHIP : humillima ABLN 

(humilia E) / aufferantur ABC 

 

V.1.2. layci ABL // 4. posumus D : possumus ceteri codices / subspensionis D : suspensionis ceteri codices 

/ perhentoria DG : peremptoria ceteri codices / iusione FG / perhentorio DG : peremptorio ceteri codices 

(peremptorie M) / recurre] recure G / humillis F // 5. insollita DH : insolita ceteri codices (solitam M) // 6. 

hecclesiasticam A // 7. optinere AFIN // 8. wlgare AEL / a vui] a vuy E / supto] soto CE : sote F : sopto H 

/ scomunicaxone] scomunegaxone AH : scommunegaxone B : scomunicatione C : scommunicacione E : 

scomunegaçone G : scomunegazone L / deipae] deipa AGL : depae H / fare] far F / emperatore] imperatore 

C / çura DFGH : cura AB : ziura C : zura L (zara E) / u] o AGL / compagnia] compangnia GL / lombardi] 

lumbardi C : lonbardi F / glesia] clesia B : gesia C : glexia EF // 9. terram] teram D 

2.2. optinere ACFIN / supplicamus] suplicamus C : subplicamus I // 3. suppliciter] supliciter FM : 

subpliciter I // 4. deposco] depossco D / suplico M // 5. omniphariam GL (multipharia P) / comodetis 

BCEFN (acomodetis M) / peccuniam CDFGH : pecuniam ABEILMNP // 6. wlgare AEL / pregare] pregar 

F / vui] vuy E / spessa] spisso B / fiada] fiata / ka] cha BF : kel C : ca E / rencrexe ABD : recressce C : 

recresce E : recrixe F : recrexe H / da] de BCG / suffrire] sufrire AGL, Mon : suffrere B : sofrere C : 

sufferire E : soferire F / che] ke ACGL, Mon / amistade] : amista C : amistate DF : amistat E / de] di GL 

/ virtude BDEH : virtute ACFGL / ke] che EF / tutte D : tute ceteri codices / cose] consse A : cosse CE : 

cause H / sustene ACDE : sustine BGL : sostene FH / paciente] patiente ABF, Mon / mentre D : mente 

ceteri codices / qualora] qual lora C / eu ve DH, Mon : e ve ceteri codices / mandaro] mandero EH : mandro 

L / me CDF : me ABEGHL / letere CDF : littere ABEG : litere H : ex lettere corr. L / sello] selo BH / 

meo] me BC : meho F / caro] karo GL / amigo ABD : amico CEFGHL / eu ve] e ve EF / faro] fero C / 

cutale BDEFH : cutalle ACGL / signo] segno C / lue] lu AEGL / farie] faria C / che] ke BCH, Mon / 

segno BFH : signo ACEG : segio D / no i sera] noiesera C : no y sera E : noghesera F / carega] carege F / 

facto DEH : fado A : fato BCFGL / ma dare] ma dar A / podrie] podire C : pori E : poderi F : porie G / 

parole] parolle C / responsione] respoxione A 

3.0. abblativis H (abbativis FL) // 1. alii] allii D / laicis CDGHMN : laycis ABEFILP / scripserint] 

scriserint D / positis] possitis CH (poteritis F) // 2. misericordissime] misericordiissime DI // 5. conscilii 

CF / occulos C / demunstrare C // 6. wlgare AEL / m[e]a D : mea EH : mia ABCFGL / parvitade] parvitate 

AE : parvitae B : parvita[t]de H / vostra] vosta EF / signoria DH : segnoria ceteri codices / ke] che EF / 

vui] vuy E : vu F / vostro] vosto F / segunda AD, Mon : segundo EFHL : secundo BG : segondo C / força] 

forca A (forta B) : forza CEL / che] chie BF / suffitiente DF : sufficiente ceteri codices / vuglae] voglae B 

: voglate C : voiave E : vogle F / overa] ovra EF / ke] che EF / officio] offitio FH / communo D : comuno 

ACEGHL : cumuno B : comune F // 7. deposco] depossco D / precelentem D : precellentem ceteri codices 

// 9. implurali (quod-) G / implurali (similiter-) GH 
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VI.1. framenta DGH : fragmenta ABCEFILMN : fracmenta P // 2. dificultas C / wlgariter I 

1.1. dignoscatis CDFGHL : dinoscatis ABEIN 

2.0. acusativo L // 1. occulis C / deferentes ADGILO : defferentes B : deferrentes H (differentes C : 

reservantes E : inferentes FN) // 2. magestate C : magiestate H / legitimationem BDFIN (-one D) : 

legittimationem ACEGLP : legitimattionem H // 3. wlgare AEL / ad] a CH / vui] vuy E / sci D : si ceteri 

codices / meo] meho F / tera D : ceteri codices / in] en H / fidança] fidanza BC, Mon : fidaça G : fidaza L 

(fidinca A : afidanza E) / sigura D : segura ACEFH : secura BGL / mente] ment E : mentre H / mie] me 

C / necessitade] necessitae B : necc(ess)itate C : necc(ess)itade H / cheo] keo C (koe B) : che F / no] non 

CF / podrave] poravi B : porave F / essere] esere B : esse C / offeso] offenso AGL : offesso C : offisso F 

/ u] o E / da] de CEF / alcuno] alcun F : alguno H / homo] omo F / sci] si BCH, Mon / che] ke C, Mon / 

vostra] vosta F / potentia] potencia BE : potenzia L / defensando] defendando BC // 4. wlgare EL (wlgares 

E) / da] de BC / bontate D : bontade ACEFGHL : bontae B / segura] secura CH / mentre D : mente 

ABCFGL : ment E : ment[r]e H / adomando] domando B / ayturio DH : aytorio ABEG : aitorio CF : 

aytoro L / consiglo BDH : consegio AGL : conselio C : conseglo E : conseio F / me ADGHL : mi BCEF, 

Mon / li] le AG / mei BDH : me ACGL : mey EF / amise] amixi ACGL : amici EF / signure ABD : 

segnore E : segnor F : signore GL : segnure H / amure D : amore ABCEGHL : amor F / che ene ADGHL 

: che e B : ke C : chene E : chie F : k’ene Mon / tra nui] tra nuy E / che ene] kee B : ke C : che ne E : chie 

F : k’ene Mon / in vui] : in vuy E / quello] chello AGL : quelo BD : quel C / ke CDH : que AGL : che 

BEF / farave BDEH : fareve ACGL : faravi F / omne DEH : omni BGL : omia C : ogna F / die] di CF / 

vosta AD : vostra ceteri codices / ço che] co che A : zo cheo E : zo che L / e ve plasesse D : e ve plaxesse  

EFH, Mon : e ve placexe GL / recevere] reçevere G : rezevere ex resevere corr. L / adommandare] 

adomandare BCEFGHL (adomma dare A : adammandare D) 

3.1. lucubrem C // 3. wlgare AEL / eo] e FGL / vego] vezo E / alegrança D : alegreca A (alegrece B) : 

alegranza C : alegreza EL : alegreça FG : alegraça H / pare] par AG : par[e] L / cheo] che AFGL : ke BC, 

Mon (k’e’) / scia DEFH : sia ABCGL, Mon / si] sci H / donna DFH : dona ABCEGL, Mon / çençore] 

cencore A : censore B : zenzore CEL : çensore H / sovra] sovre C, Mon / omne] omia C 

4.0. obtandi CH // 2. credidisem D : credidissem ceteri codices // 3. wlgare AEL / volesse DFH : vollesse 

AGL : volese C (nolesse B : nolese E) / che] ke BC, Mon (k’e’) : cheo E / fosse] fose BCE / tale] talle A / 

keo] cheo EF : ke GL / mentre D : mente ABCFGHL : ment E / podesse] potesse E / sci D : si ceteri 

codices / a signore DH : assegnore AGL : a segnore BCE : a segnor F / ene] e B / conselgo D : consiglo 

ABFGHL : conseglo E (consiliore C) / aglamisi] alamisi C : aiamisi F / ay DEH : ai BCFGL / soi] soy 

EF / fideli] fidelli AGL : fedele C 

5.1. yma BGILP // 2. refferuntur CD : referuntur ceteri codices // 3. wlgare AEL / mentre D : mente ceteri 

codices / de] da L / aversitate CD : aversitade FH (averside B) : adversitade AGL, Mon : aversitat E / bene] 

ben C / a vui] avuy E / apare CDEGL : appare ABFH / speciale] spetiale C / sci DFH : si ABCEGL / 

amigo] amico CF / kee] ke C : chee E : chie F / d CDE : da ABFHL : d˅e˅ G / amare] amar F / sua] soa 

BCH, Mon / bontate D : bontade ABEFGHL : bonitate C 

6.2. tolerantes ADFF1NO : tollerantes ceteri codices // 3. wlgare AEL / troppo] tropo BEF / ene] enne E / 

cosa] chosa A : cossa EF / quello] quelo C / che] ke C, Mon / fare] far F / essere] esere BC / aviçudo D : 

avecuto E : aveçuto F : aviçodo G : aveçudo H : avizodo L (avitudo A : om. BC) / a çoe DG (a coe AF): 
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azoe BEL, Mon : a ço H / che] ke BC, Mon / visende DH : vixende BL (vixede G) : vescende C : vexende 

EF / possano] posano BEH : possan F / complemento] complimento EFH 

7.1. scripsimus] scrisimus D / perhentorie D : peremptorie ABCFHILNP : perhemptorie E (perhemptorio 

F1) : pereptorie G (om. O) // 2. porexi F1 / comoditatem BCDE / abentes F1 // 3. wlgare AEL / fiada] fiata 

E / u] o F / tree] trea CF, Mon / soe] so CF / amigo ADEGHL : amico BCF / ello] elo B / no] non F1 / u] 

o F1 / vole] volle AF1 / ale adomandaxone] aladomandasone B : ale adomandasone C, Mon : 

aladomandaxone E / possa] poxe B : posa C / fare] far F / sua] soa CF1H, Mon / voluntade] voluntae B : 

voluntate C : volunta F1 

8.1. erripi DF1G : eripi ceteri codices // 2. sollatium D : solatium ceteri codices / scitibundum C // 3. wlgare 

AEL / sci ADGL : si BCEFH / eo] e E / son] sum F : sono H / tenudo ABCDFH : tenuto EGL / omne] 

ogna F / voglo] volio C : voio H / essere] esere BCE / al] alo C / vostro] vosto F / servisio] servicio ABE, 

Mon : servitio C / plaça] placa A : plasia B : plaza CEL / dare] da C / me] mie BE, Mon : mi F / gratia] 

gracia BEGL, Mon / força DFGH : forca AB : forza CEL / cose] cosse BCEF / ke ADGHL : ka C (ra B) 

: che E (chi F) / vui] vuy E / sciano BDGHL (sociano A) : siano CEF 

9.1. admiratione] amiratione C : ammiratione BLN / lombardi] lumbardi CF / corupti F // 2. condemnetur 

DF (-atur D) : condempnetur ceteri codices (om. B) // 3. wlgare AEL / no] non F, Mon / miravegla] miravela 

C : miraveia F / se] si B / homo] omo BCGL, Mon / succurrere BDH (succurre C) : seccurrere A : securrere 

EGL : securere F / altro ADEH : atro BCFGL / necessitade] necc(ess)itate BC : necessita G / ka] ke C : 

cha E / le] li C / peccade DFH (pemde B) : peccati C : peccat E : peccate GL (peccare A) / fide D : fe 

AFGL : fede BCH (sede E) / perduta] perçuta F / terra] tera E / no se] nosse B / veritade] verita AGL : 

veritate C : viritat E : viritade F 

10.3. wlgare AEL / em] en B : e C / ke CDH : che ABEFGL / ei CDH : e ABFGL (om. E) / digno] degno 

C / multo] molto CE : ml’to F / sempre DEFH (sepre GL) : semper ABC, Mon / fusti ADEL : fuisti 

BCFGH / nostro] nosto F / amigo] amico CF / speciale] spetiale CF / toi BDH : to ACFGL : toy E / pregi] 

preghi E / domandasone D : domandaxone ceteri codices / satisfare] satisfar AG / voluntera DEFH 

(voluncera A) : volentera BCGL 

11.1. dest D : deest ACFGLNOP (est BEH : deesse I) // 3. recurro] recuro // 4. wlgare AEL / che 

ABDEGHL : ke C, Mon : cheo F / sci BDH : scia ACGL, Mon : scie E (scio F) / no CDEF : non ABGHL, 

Mon / die] di C : dee F (dio G) / troppo ADEGL : tropo BCFH, Mon / currere ABDEGL : correre CH : 

curere F / saipando DH : saypando AGL, Mon : sapiando BCEF / chel] kel C, Mon / vinçe DH : venze C, 

Mon : vinze E : vençe F : vince GL (unice A : vice B) / prodeça DFGH : prodeca AB : prodeza CL, Mon 

(mateza E) 

12.1. magestas C / atributa CDGH : adtributa A : attributa BEFILNOP // 2. wlgare AEL / ço DFGH (co 

AB) : zo CEL / cosa BCDH : consa AGL : cossa EF / chel] kel C, Mon : che lo E / amigo] amico CF / 

scia BDEFH : sia ACGL / meglo ABDEH : me[g]io C : meio F : meglo titulo supra litteras ‘eg’ apposito 

scr. GL / ka lo BCDH : chello AGL : ca lo E : cha lo F / reo DFH : re ABC, Mon (roo E : ro GL) / 

amistade BEGHL : amistate ACF : ex amistate corr. D / voglo] volio C : voio F / tenere] tenire AF / 

cognoscando] cognoscendo CE / inutile] inutille B : inutele E / essere] esere C / stranio] strano GL 
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VII.1. in presenti] impresenti G / dixise D : dixisse ceteri codices // 2. suma DHN : summa ABCEGILOP 

(sumina F) / recurres] recuras G // 3. iusta BDF : iuxta ceteri codices / prefactiones C // 4. iniunto D : 

iniuncto ceteri codices / ammittere N // 5. elisa] illesa B : ellis (sic) E : elixa O / sollidare CDEG : solidare 

ABFHILNOP / coruant DF : corruant ceteri codices // 8. ominibus E / dignoscitur CDGHLN : dinoscitur 

ABEI : dignositur F / emulumenta N // 11. optinere BFILN // 12. crescit] cressit F // 14. reperitur] repperitur 

B / in personis] impersonis G // 15. pascendo] pasendo D 
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Appendice n. 4 

 

 

Gemmula 

 

SIGLA CODICUM 

Q Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 4° Cod 259 

R Ann Arbor, University of Michigan Library, 165 

 

SYMBOLA IN TEXTU ADHIBITA 

[a] lacuna quam explere potui 

[-] lacuna quam explere non potui 

* littera incerta 

 

Cod. Q Cod. R Apparatus 

I.1. Nota quod ista sunt nomina 

adiectiva que conveniunt 

summo pontifici. 

S[ancti]ssimus, 

clementissimus, beatissimus, 

pacificus, piissimus, 

[miseric]ordiissimus et similia. 

2. N[ota] quod ista sunt 

adiectiva que conveniunt 

romano principi. 

Serenissimus, christianissimus, 

invictissimus, 

excellentissimus, 

gloriosissimus, semper 

augustus. 

3. Nota quod ista sunt adiectiva 

que conveniunt prelatis. 

I.1. Ista sunt adiectiva summi 

pontificis. 

Sanctissimus, 

clementissimus, elatissimus, 

pacificus, beatissimus, 

piissimus, misericordissimus 

et similia. 

2. Ista sunt adiectiva romani 

principis. 

Serenissimus, 

christianissimus, 

gloriosissimus, invictissimus, 

excellentissimus et semper 

augustus. 

 

3. Ista sunt adiectiva 

prelatorum. 
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Venerabilis, reverendus, 

inclitus, almus, clemens, pius, 

iustus, prudens, honestus et 

similia. 

4. Nota quod ista sunt adiectiva 

regalia. 

Illustris, excelsus, subrimis, 

magnificus, gloriosus, similia. 

5. Nota quod ista sunt adiectiva 

militum. 

Nobilis, prudens, eggregius, 

generosus, strenuus, excellens, 

potens, famosus et similia. 

6. Nota quod ista sunt adiectiva 

dominarum. 

Nobilis, sapiens vel 

nobilissima, sapientissima, 

formosissima, spetiosissima, 

pretiosissima, splendidissima, 

dulcissima, amantissima et 

similia. 

7. Nota quod ista sunt adiectiva 

amicorum. 

Amabilis, peramabilis, 

indiletus, precipuus, carus, 

intimus, sincerus et similia. 

8. Nota quod ista sunt adiectiva 

sapientium. 

Sapiens, prudens, eloquens, 

facundus, probus, providus, 

discretus, laudandus, 

honorandus et comendandus, 

benignus. 

Venerabilis, reverendus, 

inclitus et similia. 

 

 

4. Regalia adiectiva. 

Illustris, excelsus. 

 

 

5. Adiectiva militum. 

Nobilis, prudens, egregius, 

sapiens vel nobilissima, 

***issima. 

 

6. Adiectiva dominarum. 

Amabilis, peramabilis, 

honorabilis et similia. 

 

 

 

 

 

7. Adiectiva amicorum. 

Sapiens, prudens, eloquens, 

facundus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 4. subrimis] recte 

sublimis 

 

R) 5-8. paragraphos 

male partitus est, ponens 

adiectiva dominarum 

sub rubr. I.5 de 

adiectivis militum, 

adiectiva amicorum sub 

rubr. I.6 de adiectivis 

dominarum, adiectiva 

sapientium sub rubr. I.7 

de adiectivis amicorum 

et omittens rubr. I.8 de 

adiectivis sapientium 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 7. indiletus] recte 

indilectus 
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9. Nota quod ista adiectiva 

minorum, subditorum 

Humilis, fidelis, subiectus, 

promtus, subditus, supositus, 

conserviens, famulus, devotus 

et similia. 

9. Adiectiva humilium 

subditorum. 

Humilis, fidelis, subiectus et 

similia. 

 

 

 

 

 

Q) 9. conserviens] 

consuiens titulo omisso 

scr. 

II.1. Nota quod ista sunt 

adverbia que pertinent ad 

laudem. 

Laudabiliter, commendabiliter, 

aceptabiliter, de[-], provide, 

discrete, debite ac honeste et 

similia. 

2. Nota quod ista sunt adverbia 

que pertinent ad [-]. 

Habundanter, largifrue, 

copiose, gratulanter, 

iocundanter, exultanter, 

decenter et similia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Adverbia laudis. 

Laudabiliter, 

commendabiliter, debite et 

 

 

 

 

2. Adverbia largitatis. 

Habundanter, largissime, 

gaudenter. 

 

 

 

Almus, pius, iustus (I.3), 

sublimis, gloriosus (I.4), 

generosus, potens (I.5). 

Sapientissima, formosissima, 

spetiosissima, amantissima 

(I.6). 

Dilectus, predilectus, 

precipuus (I.7). 

Probus, providus, discretus, 

laudandus (I.8). 

Promptus, subditus, 

subpositus (I.9), 

acceptabiliter, decenter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 2. ad -] fortasse ad 

largitatem (cf. cod. R 

‘adverbia largitatis’) / 

largifrue] recte largiflue 

/ gratulanter] recte 

gratanter 

 

R) haec adiectiva et 

adverbia, quae supra 

omiserat, quasi 

complementa 

paragraphorum I.3-9 et 

II.1-2 add. 
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3. Nota quod ista sunt adverbia 

que pertinent ad iustitiam et 

mali[-]. 

Nequiter, falaciter, 

fraudulenter, falso, perperam, 

inique, iniuste, indebite, odiose 

et similia. 

 

4. Nota quod ista sunt adverbia 

expressiva veritatis. 

Firmiter, veraciter, costanter, 

indubitanter, liquido, lucide, 

aperte, manifeste et similia. 

5. Nota quod ista sunt adverbia 

laudis et benivolentie. 

Honorifice, magnifice, 

gratissime, acceptissime, 

placide, reverenter, non 

indigne, non indebite, non 

inmerito, non iniuste et similia. 

6. Nota quod ista sunt adverbia 

viacitatis. 

Statim, illico, continuo, 

presentialiter, properanter, 

celeriter, festinanter et similia. 

 

 

honeste (II.1), copiose, 

gratanter (II.2) et similia. 

Clemens, prudens, honestus 

(I.3), magnificus (I.4) et 

similia. 

3. Adiectiva adverbiorum. 

Nequiter, fallaciter, 

fraudulenter et similia. 

 

 

 

 

 

4. Firmiter, veraciter, 

constanter. 

 

 

 

5. Adverbia honoris. 

Honorifice, magnifice, 

clementissime et similia. 

 

 

 

 

6. Adverbia unitatis et 

festinationis. 

Statim, illico, festinanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 3. mali-] fortasse 

malitiam (cf. Gemma 

purpurea III.7.2. 

‘malitiose’) vel 

malivolentiam (cf. II.5 

‘benivolentie’), ut veri 

similius est, quia pars 

litterae ‘u’ sequi videtur 

R) 3. adiectiva 

adverbiorum sic! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q/R) 6. viacitatis Q : 

unitatis R : fortasse pro 

velocitatis (quod 

congruit cum 

adverbiorum significatu) 

vel voluntatis (cf. G. p. 

III.5 et Gemmula III.7) 
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7. Nota quod ista sunt adverbia 

subiectionis et devote instantie. 

Devote, instanter, psupriciter, 

humiliter, reverenter, 

multifariam, omnifariam, 

instantissime, affetuosissime et 

similia. 

7. Adverbia subiectionis. 

Devote, instanter, suppliciter. 

 

 

 

 

 

Q) 7. psupriciter] recte 

suppliciter 

III.1. Nota quod ista sunt verba 

deprecativa spetialiter locum 

habentia inter amicos [et] 

equales personas. 

Rogo, rogito, deprecor, exoro, 

fragito, deposco, supl[ico] et 

similia. 

2. Nota quod ista sunt verba 

maiorum ad minores et non 

solum habentia locum inter 

laicos sed etiam inter crericos 

et prelatos. 

Mando, demando, precipio, 

iniungo, iubeo, impero et 

similia. 

3. [Not]a quod ista sunt verba 

amicabilia obligatorum pro se 

et aliis. 

Interc[-]o, intervenio, 

interpono, fideiubeo, spondeo, 

promitto, pollitor, obligo et 

similia. 

4. Nota quod ista sunt verba 

novitatis et omnis nuntiationis. 

Nuntio, anuntio, denuntio, 

significo, insinuo, illucido, 

III.1. Rogo, rogito, precor, 

deprecor, expolio, flagito, 

deposco, supplico maioribus 

et similia. 

 

 

 

2. Verba preceptiva. 

Mando, demando, precipio, 

iniungo, iubeo, impero et 

similia. 

 

 

 

 

3. Verba amicabilia. 

Intervenio, intercedo, 

interpono, fideiubeo, satisdo, 

spondeo, promitto, polliceor, 

obligo et similia. 

 

 

4. Verba nunciacionis. 

Nuncio, denuntio, anuntio, 

significo, illucido, insinuo, 

aperio, declaro, manifesto. 

 

R) 1. expolio] fortasse 

pro exoro 

 

 

 

Q) 1. fragito] recte 

flagito 

 

 

 

 

Q) 2. crericos] recte 

clericos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 3. pollitor] recte 

polliceor 

 

 

 

 

 

 



207 
 

aperio, declaro, manifesto et 

similia. 

5. Nota quod ista sunt verba 

letie et exultationis. 

Gaudeo, exulto, iubilo, 

tripudio, letor, iocundor, 

glorior, gratulor et similia. 

6. Nota quod ista sunt verba 

rogativa. 

Dignemini, velitis, dignetur, 

placeat, libeat, veniat, 

descendat, derivetur, procedat 

et similia. 

7. Nota quod ista sunt verba 

contrarie voluntatis. 

Renuo, respuo, resisto, refuto, 

repugno, renutio, obvio, 

oppono, contradico et similia. 

 

 

5. Verba leticie et 

exultacionis. 

Gaudeo, exulto, iubilo, 

tripudio, letor, iocundor, 

glorior, gratulor et similia. 

6. Verba libere voluntatis. 

Dignemini, velitis, dignetur, 

placeat, libeat, a beneplacito 

veniat, descendat, derivetur, 

procedat et similia. 

 

7. Verba contrarie voluntatis. 

Rennuo, respuo, resisto, 

refuto, repugno, renuntio, 

obvio, obpono, contradico et 

similia. 

 

 

 

Q) 5. letie] recte letitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q) 6. a beneplacito ante 

veniat om. (cf. G. p. V.3 

et cod. R) 
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