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INRODUZIONE

La  prima  parte  di  questa  tesi  presenta  uno  studio  sulla  tradizione   delle  liriche  boccacciane, 
finalizzato  a  mettere  in  luce  alcune  linee  guida  per  un'analisi  degli  schemi  meterici  dei 
componimenti attribuiti all'autore, la quale deve tener conto delle forti disparità che proprio sul 
piano attributivo rendono disomogeneo il corpus lirico noto e offerto dalle moderne edizioni di rime 
del Boccaccio. Un'indagine sulla metrica delle rime che non poggiasse su una previa ricognizione 
dei dati ricavabili dalla tradizione testuale avrebbe offerto un quadro generale dai contorni più netti 
rispetto a quelli emersi nella presente indagine, ma anche meno attendibili su un piano stilistico. 
Questa duplice prospettiva ha l'intento di instaurare un circolo virtuoso, intrecciando rilievi metrici 
e indagini di carattere filologico, al fine di presentare una tavola metrica delle liriche attribuite al 
Boccaccio,  assente  in  tutte  le  edizioni  uscite  a  tutt'oggi  delle  rime;  una  tavola  che  sia  anche 
'ragionata',  ossia  problematica,  nel  tentativo  di  rintracciare  delle  costanti -  e  con  queste  delle 
conferme - nei sedimenti della tradizione (per esempio il fatto che sonetti attribuiti all'autore non 
siano mai trasmessi in compagnia di altre forme), delineando tuttavia anche i settori di maggiore 
incertezza.  Tra  questi,  la  netta  predominanza  di  terzine  CDE  CDE  nei  sonetti  boccacciani, 
riscontrabile solo a partire dal contributo dei più ampi collettori di poesie assegnate al Boccaccio, e 
in special modo da quello cinquecentesco della Raccolta Bartoliniana, nella quale oltre la metà dei 
sonetti (su un centinaio) sono a testimone unico (altrove solo in codici descripti di questa o di suoi 
derivati). Il tentativo è anche quello, dunque, di fornire un punto di vista inedito per valutare la 
qualità  dell'apporto  delle  principali  'stagioni'  che  caratterizzano  la  circolazione  delle  rime  del 
Boccaccio.  In  alcuni  casi,  come  nel  codice  Trivulaziano  1058  (1425-1426)  o  nella  Raccolta 
Aragonese (1476-1477), ci si trova dinanzi all'istantanea di una situazione di fatto, verificabile: la 
trasmissione di pochi testi e ben noti,  non garvati da particolari dubbi di autenticità; in altri,  la 
Raccolta Bartoliniana su tutti, si ha a che fare con una vistosa modificazione, espansione in questo 
caso, del canone dei testi trasmessi, solo parzialmente confrontabile con testimonianze precedenti o 
coeve.

Il  percorso di  studio  stabilito  in  questa  prima parte  comincia  con una descrizione  della 
Raccolta Bartoliniana, attraverso tutto ciò che si è potuto desumere dai principali studi in merito 
(particolarmente  quelli  di  A.  F.  Massera  e  M.  Barbi).  Il  fine  è  quello  di  metterne  in  rilievo il 
contenuto boccacciano, la qualità del suo contributo alla conoscenza del Boccaccio lirico e le sue 
implicazioni culturali: il legame con l'ambiente bembiano e la stretta connessione con la 'Giuntina 
di rime antiche'; ciò vale a inquadrare la Bartoliniana, o meglio, la sezione che qui ci interessa, 
come 'edizione' di sonetti boccacciani (riflesso della 'canonizzazione' del Decameron quale modello 
della prosa volgare italiana).1 Da qui, in un capitolo successivo, le vicende che hanno portato alla 
formazione del corpus lirico oggi noto, attraverso le varie edizioni moderne, strettamente connesse 
alla  funzione  catalizzatrice  della  Bartoliniana  stessa.  Nei  capitoli  successivi  sono  passate  in 
rassegna le varie forme metriche attribuite, scandite secondo le molteplici configurazioni rimiche, 
per schemi. Queste sono messe a confronto, anche in termini statistici, con l'eredità lirica che si può 
presumere  principale  bagaglio  culturale  di  partenza  per  un  autore  di  pieno  Trecento  quale  il 
Boccaccio,  ossia  Dante -  e più genericamente lo  Stilnovo -  insieme al modello contemporaneo 
rappresentato dal Petrarca.  Circa le canzoni, ormai da considerare del tutto assenti dal repertorio 
boccacciano grazie alla recentissima edizione delle rime curata da R. Leporatti (2013), si è indicata 
anche qualche direzione d'indagine per un'attribuzione alternativa; se non proprio un nome preciso 
(Agnolo  Torini  per  Amico,  se  tu  vuogli  avere  onore),  almeno  un  ambiente  culturale  (quello 
gravitante attorno a Bruzio Visconti per Nascosi son gli spirti e l'ombre tolte). Il capitolo posto in 

1  Cento  sonetti  provenienti  da  un  perduto  codice  messo  insieme  da  Ludovico  Beccadelli,  il  vero  curatore 
dell''edizione' probabilmente, che trovano una non casuale rispondenza numerica nelle novelle decameroniane. 
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chiusura di questa prima parte consta del tentativo di dare un contributo allo studio della scansione 
metrica degli endecasillabi boccacciani (per l'autore, di endecasillabi si è già occupato M. Bordin,2 
ma  non  nello  specifico  delle  liriche)  riguardo  al  comportamento  metrico  della  congiunzione 
semplice  negli  incontri  vocalici,  per  proporne  uno  schema  di  prevedibilità  (ammissibilità  di 
sinalefe/dialefe rispetto alla sillaba seguente) in relazione agli usi grafici dell'autore, deducibili da 
opere in versi autografe (Teseida e ballate del Decameron in particolare).

Il capitolo che apre la seconda parte propone l'attribuzione al Boccaccio del sonetto Quanto 
più miro tanto più m'incendo (edito nel 1909 fra le disperse petrarchesche della nota raccolta curata 
da  Angelo  Solerti),  adespoto  e  a  testimone  unico  nel  codice  Pluteo  XLI  2  della  Biblioteca 
Laurenziana di Firenze, e il suo accostamento all'epistola  Mavortis miles (in copia autografa nello 
Zibaldone laurenziano), in origine forse accompagnata da un testo poetico. Nel tentativo di mettere 
a frutto lo studio primario contenuto in questa tesi,  si offre infine il  commento a un sonetto di 
attribuazione e tradizione esclusivamente bartoliniana:  un'analisi del sonetto  Le parole soave e 'l  
dolce  riso,  attraverso  cui  si  prova  a  confermarne  l'attribuzione  al  Boccaccio,  a  fornirne  una 
collocazione cronologica (gli anni tra il 1341 e il 1344, a ridosso del rientro a Firenze dell'autore) e 
a valutarne il grado di autonomia rispetto a un eventuale modello lirico petrarchesco.

2 M. Bordin,  Boccaccio versificatore. La morfologia ritmica dell'endecasillabo,  in «Studi sul Boccaccio», XXXI, 
2003, pp. 137-201.
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1. IL CODICE BARTOLINIANO   

Composizione.
 Il codice cosiddetto  Bartoliniano,  conservato presso la Biblioteca dell'Accademia della Crusca,3 
contiene una raccolta di rime volgari  di  autori del XIII e XIV secolo,  messa insieme dall'abate 
fiorentino Lorenzo Bartolini4, a complemento di una Giuntina dallo stesso posseduta e postillata5 
ora conservata presso la Biblioteca Trivulziana di Milano6:  la presenza all'interno del codice di 
numerose didascalie che si riferiscono alla Giuntina citata permettono di fissare al 1527 il termine 
post-quem di  composizione,  mentre  il  riconoscere  che  testo,  varianti,  didascalie,  correzioni  e 
postille del manoscritto in questione siano tutte di pugno del Bartolini stesso (tranne una nota che a 
c. 45  «ricorda la grafia del Borghini»,  MASSERA 1900, p. 67), pone come termine invalicabile il 
15337 (data di morte dell'abate).
Il testo è diviso in sezioni: 

Un certo numero di fogli è riservato ad ogni rimatore o ad ogni sezione di rimatori, il cui nome fu scritto nella parte  
superiore di ciascuna facciata; e poiché quasi sempre le poesie non bastavano a riempire lo spazio a loro destinato, ne  
venne che molte carte rimasero completamente bianche  (MASSERA 1900, p. 67)

quattordici in tutto (di cui la XIV è un proseguo della III, dedicata a Cino da Pistoia, per cui erano 
evidentemente terminati i fogli a disposizione): le prime dieci furono aperte nel momento in cui 
Bartolini  cominciò  a  copiare  dalla  prima  delle  sue  fonti,  un  codice  appartenuto  a  Ludovico 
Beccadelli, e schieravano i maggiori lirici toscani in ordine cronologico seguiti dai minori e infine 
dagli incerti. Tre nuove sezioni furono aggiunte in un secondo momento, con la disponibilità di una 
nuova fonte, un testo di Giovanni Brevio.8 Quella che segue ne è una sommaria descrizione9: 

3 Firenze, Accademia della Crusca, ms. 53.
4 Su Lorenzo Bartolini si può vedere, seguendo un'indicazione di BARBI 1900, F. ILDEFONSO DI S. LUIGI, Delizie  

degli eruditi toscani,  appendice al tomo XXIII, Firenze, 1786, pp. 355-361., che tratta di una genealogia della 
famiglia Bartolini-Salimbeni.

5 BARBI 1900, pp. 51-52.
6 MASSERA 1902, p. 12 n. 3, suggerisce che questa potrebbe essere la stessa Giuntina che G. B. Baldelli dichiarò di  

possedere,  nella  sua  edizione  delle  rime  del  Boccaccio:  cfr.  BALDELLI 1802,  p.  XVI.  Si  tratta  di  un'ipotesi 
confermata  in  seguito  dal  Barbi:  l'esemplare  fu  acquisito  dalla  Trivulziana  nel  1804 insieme  alla  libreria  del 
Baldelli. Le varianti e le annotazioni che si leggono nei margini della Giuntina sono di mano dello steso Bartolini, e 
l'inchiostro di colore rosso con cui sono redatte permise al Barbi anche di ricostruire le vicende relative alla loro  
stesura: è lo stesso inchiostro che l'abate utilizzò per trascrivere le varianti ricavate dall'ultima delle fonti consultate,  
in ordine di tempo, per la compilazione della sua raccolta; tanto in quest'ultima che nella Giuntina le varianti sono 
tutte  ricavate  da  un  perduto  codice  bembiano,  probabilmente  un  collaterale  del  Chigiano  L  VIII  305.  La  
Bartoliniana, fra le postille della Giuntina, è indicata come «libro grande» o «libro primo», ossia nacque come 
complemento della stampa che a sua volta, arrichita di postille, divenne «un compimento della raccolta medesima» 
(Cfr. BARBI 1915, pp. 132-133). 

7 L'ipotesi per una datazione più precisa si trova in MASSERA 1902, pp. 16-17: Nel 1530 Beccadelli avrebbe copiato 
in una propria raccolta di rime, la prima fonte del cod. bartoliniano, i  primi versi di una canzone petrarchesca  
direttamente dal Vat. Lat. 3196, mostratogli a Padova dal Bembo. Essendo il codice Beccadelliano la prima fonte in 
ordine cronologico per Bartolini, e trovandosi quegli stessi versi anche nel primo 'strato' della Bartoliniana (vd. qui,  
par. 2), l'intervallo di composizione si restringerebbe agli anni 1530-1533. Barbi considera invece il 1530 (data  
fornita dal Beccadelli stesso nella sua  Vita  petrarchesca) come un'indicazione approssimativa, e propende invece 
per il 1529, anno in cui risiedevano contemporaneamente a Padova o nei dintorni L. Bartolini, L. Beccadelli, G. 
Brevio e P. Bembo, ossia il compilatore della raccolta Bartoliniana e i possessori delle sue tre fonti (Cfr.  BARBI 
1915, p. 123).  

8 Cfr. BARBI 1915, p. 124 e ivi n. 1.
9 Cfr. FIACCHI 1812, pp. 90-92; MASSERA 1900, pp. 68 ss.; BARBI 1900, pp. 53 ss.; BARBI 1915, pp. 133-153.
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I Dante Alighieri [cc. 1r-10v] (1410 componimenti: 12 sonetti, 1 stanza isolata, 1 ballata)
II Guido Cavalcanti [cc. 11r-21v] (25 comp.: 24 sonetti, 1 ballata)
III Cino da Pistoia [cc. 22r-39v] (63 comp.: 51 sonetti, 6 ballate, 5 canzoni, 1 stanza isolata)  
IV Francesco Petrarca [cc. 40r-54v] (25 comp.:11 22 sonetti, 1 canzone e 1 frammento, 1 frottola)
V Diversi autori corrispondenti a Francesco Petrarca [cc. 55r-59v] (7 comp.: sonetti)
VI Giovanni Boccaccio12 [cc. 60r-92v] (103 comp.: sonetti)
VII Guido Guinizzelli [cc. 93r-100v] (19 comp.: 14 sonetti, 5 canzoni13)
VIII Lapo Gianni [cc. 101r-110v] (15 comp.: 12 ballate, 2 canzoni, 1 stanza isolata)
IX Diversi autori [cc.111r-149v] (89 comp.: 48 sonetti, 23 canzoni, 17 ballate, 1 stanza isolata)
X Autori incerti [cc. 150r-179v] (24 comp.: 21 sonetti, 3 ballate)
XI Buonaccorso da Montemagno [cc. 180r-192v] (30 comp.: 27 sonetti, 2 madrigali, 1 ballata)
XII Sennuccio del Bene [cc. 193r-202v] (4 comp.: 2 ballate, 1 canzone, 1 sonetto)
XIII Guittone d'Arezzo [cc. 203r-212v] (2 comp.: 1 canzone, 1 congedo)
XIV Cino da Pistoia [cc. 213r-219v] (1714 comp.: 7+4 sonetti, 4 canzoni, 2 ballate)   

La sezione boccacciana è in assoluto la più ampia di tutta la raccolta per numero di componimenti, e 
si compone di soli sonetti; un dato però, quest'ultimo, la cui portata è attenuata dall'essere la forma-
sonetto numericamente privilegiata in tutta la Raccolta, superando abbondantemente tutte le altre 
registrate (340 sonetti; 70 canzoni+4stanze isolate; 45 ballate; 2 madrigali; 1 frottola). 

Fonti.
 Bartolini aveva ricavato le rime per la propria raccolta principalmente da tre testi appartenenti a 
letterati  suoi  contemporanei15 e  già  BARBI 1900 (p.  18)  e  MASSERA 1902 (p.  2) ricostruiscono 
l'ordine  cronologico  con  cui  furono  consultati:  il  primo  fu  quello  appartenente  al  bolognese 
Ludovico  Beccadelli,  il  secondo  al  veneziano  Giovanni  Brevio,  il  terzo  a  Pietro  Bembo16.  In 

10 Si indica il numero totale di componimenti inclusi in ogni sezione (nel quale finiscono p. es anche varianti di una 
stessa poesia o testi  appartenenti  a  corrispondenti  di  una tenzone,  diversi  dall'intestatario della  sezione, se qui  
inclusi). Le forme metriche non sono elencate in ordine di apparizione ma in ordine decrescente, tenendo conto del 
numero di esemplari presenti in ogni singola sezione.

11 Si tratta di sole 'disperse'.  Il numero originario, nella Raccolta, doveva essere superiore di cinque unità, andate 
perdute in seguito al taglio di c. 43.

12 Su questa sezione vd.  MANICARDI-MASSERA 1901, p. 6 n.1: i primi 100 sonetti portano, oltre alla numerazione 
progressiva 134-233, anche una numerazione“interna” I-C, sempre dello stesso Bartolini che però non l'avrebbbe 
aggiunta di propria iniziativa (mancando esempi simili nelle altre sezioni) ma copiandola direttamente dalla fonte 
da  cui  dipendono i  sonetti  del  gruppo in questione  (oltre  al  234,  appartenente  alla  tenzone con Ser  Cecco  di  
Meletto), il codice Beccadelli (vd. qui oltre, paragrafo 2).

13 Di cui due sono in realta parti di un medesimo componimento.
14 Di cui quattro sono sonetti inclusi in questa sezione per errore, segnalato dallo stesso Bartolini, e che sarebbero  

dovuti stare fra gli autori incerti.
15  Secondo Massera anche da un non meglio identificato «texto molto anticho» (ma solo per tre componimenti  

petrarcheschi, a c. 45v) per via di una dicitura che compare nella Bartoliniana stessa, ma molto probabilmente da  
interpretare quale trascrizione di una postilla già presente in una delle fonti, il codice beccadelliano in questo caso, e 
che sta così a indicare la 'fonte di una fonte' dunque (Cfr. BARBI 1915, p. 140 n. 4 e p. 153). A c. 44r sono inoltre 
riportati  alcuni  versi  di  un  sonetto  del  Petrarca  ad  Antonio  da  Ferrara  secondo  la  lezione  di  un  «texto  del  
buonarroto», ma né BARBI 1900 (cfr. p.5 n. 6) né MASSERA 1902 (cfr. n. 1 p. 2) trovarono informazioni più precise 
(vd. anche  MASSERA 1900, p. 67), e negli  Studi sul canzoniere di Dante  Barbi preferì lasciare in sospeso ogni 
eventuale approfondimento in merito, a carico di futuri editori di disperse petrarchesche (cfr. BARBI 1915, p. 153). 

16  BARBI 1900, pp. 52-53: «Bartolini trascrive dapprima molte poesie da un codice affine al Vat. lat. 3214 e al Bol.  
Univ. 1289, probabilmente il codice Beccadelli; poi segna in nero le varianti delle poesie già trascritte che trova in  
Brevio e da quest'ultimo copia anche le poesie che mancavano nel codice precedente. Avendo poi il codice Bembo,  
nota in rosso le nuove varianti e trascrive nuove poesie per intero, sezione per sezione». Per un  dettagliato schema 
delle fonti di ogni singolo componimento della raccolta vd. MASSERA 1902, pp. 18-19, ricorretto in BARBI 1915, 
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particolare,  per  quanto  riguarda il  presente  studio,  la  sesta  sezione  della  Raccolta  Bartoliniana, 
quella dedicata al Boccaccio, derivò dal cod. Beccadelli per i primi 101 sonetti, dal cod. Brevio per 
gli ultimi due (BARBI 1900, p. 58; MASSERA 1902, p. 4).
 Lo studio delle fonti del codice Bartoliniano era stato intrapreso da Arnaldo Foresti sul finire del 
XIX secolo (cfr. BARBI 1900, n. 6 pp. 5-6), il quale abbandonò in seguito l'impresa, lasciando libero 
il campo alle indagini di A. F. Massera17, che se ne avvantaggiò per lavorare all'edizione delle rime 
boccacciane pubblicate nel 1914, giusto un anno prima rispetto agli Studi sul canzoniere di Dante  
del Barbi che rappresentano il fondamentale compimento delle ricerche sulla Bartoliniana.

 Il codice Beccadelli. 
I rilievi condotti dal Massera sul contenuto della Raccolta proveniente dalla fonte beccadelliana, 
vista la stretta affinità col Vat. lat. 321418 e almeno con la prima sezione del Bol. univ. 1289, lo 
portarono a concludere che questi due ultimi fossero collaterali della Bartoliniana, entrambi discesi 
dal medesimo codice Beccadelli; lo stemma ricostruito veniva dunque a essere molto semplice, e il 
contenuto del capostipite andato perduto poteva essere determinato attraverso il confronto dei tre 
discendenti. Inoltre, una volta attestata la bontà delle lezioni offerte dal codice vaticano, lo studioso 
poteva estendere il giudizio anche a ciò che dalla fonte era pervenuto solo nel codice bartoliniano 
ossia, nel caso in questione, anche ai centouno sonetti del Boccaccio confluiti dal capostipite solo 
nella Bartoliniana. Questo, per sommi capi, ciò che invece fu messo in discussione dal Barbi, che 
anzichè limitare il proprio giudizio a valutazioni estrinseche dei codici in esame potè dimostrare che 
su base testuale le cose stavano diversamente: il Vat. lat. 3124 si rivelò quale copia scrupolosa della 
propria fonte, e dunque non si spiegava la differenza di contenuto rispetto allo strato beccadelliano 
della Bartoliniana. In aggiunta a ciò, per ortografia e contenuto, mentre la fonte del vaticano non 
poteva essere posteriore alla metà del Trecento, il codice del Beccadelli immise nella Raccolta una 
silloge di componimenti che per contenuto non poteva collocarsi se non agli anni estremi di quel 
secolo, e con una grafia che addirittura recava tracce di 'aggiustamanti' cinquecenteschi. Tradotto in 
termini stemmatici ciò significava che il vaticano condivideva una fonte con il codice Beccadelli 
stesso e non con la Bartoliniana. Il testo beccadelliano divenne a sua volta, assai più probabilmente, 
una raccolta composta nei primi anni del XVI secolo,19 condotta trascegliendo poesie dalla stessa 

pp. 154 e 172.
17 Cfr. MASSERA 1902, pp. 5-14. Vd. anche BARBI 1900, p. 5 n. 6 e p. 53.
18 Fatto copiare a Bologna nel 1523 da G. C. Delminio per il Bembo.
19 Nelle Prose bembiane a stampa si fa riferimento un paio di volte al Boccaccio come autore di sonetti (Prose, III, lx 

e III, lxv. Per i dettagli si veda Leporatti 2013, pp. clxi-clxii), e ciò avviene a partire dalla stampa del 1525, ma non  
nell'autografo Vat. lat. 3210 (Leporatti 2013, ibid.  Inoltre, le tarde postille bembiane di questo autografo provano 
che  solo  dopo  la  data  delle  ultime  correzioni il  loro  autore  riesce  a  'fissare'  che  il  modello  di  prosa  non  è 
genericamente il  Boccaccio, bensì il  suo  Decameron.  G. Belloni, colloquio privato), risalente a non più di una 
decina d'anni prima della stampa. Bembo sembra introdurre nella propria opera un accenno erudito al Boccaccio 
lirico nello stesso lasso di tempo in cui il Beccadelli metteva insieme la sua raccolta di cento sonetti boccacciani poi 
trascritti  dal  Bartolini  nel  proprio  codice.  Non  è  possibile  dire  se  Bembo  avesse  potuto  leggere  la  raccolta  
beccadelliana o se piuttosto quest'ultima fosse stata 'ispirata' dalla curiosità del Bembo per un settore trascurato 
della  produzione boccacciana. Viene da pensare che quei  cento sonetti  dovessero intrattenere con le  Prose un 
rapporto complementare analogo a quello che portò alla stampa della Giuntina di rime antiche (Vd. N. CANNATA 
SALAMONE 1999), del 1527, a fianco della quale il Bartolini ritenne di dover collocare la propria raccolta (1529); di  
questa  ne  intraprese  la  compilazione  quando  poté  avere  fra  le  mani  quel  perduto  codice  beccadelliano  che  
verosimilmente presentava un primo tentativo di fornire un'edizione del boccaccio lirico, l'unico per il quale, nella 
Bartoliniana, sia presente una numerazione interna dei componimenti nella sezione che gli spetta, forse già presente  
nell'antigrafo. Delle Prose esiste un esemplare a stampa del 1525 corretto di suo pugno dal Bembo, con lezioni che  
si ritrovano nell'edizione del '38. L'esemplare in questione è sconosciuto agli studi e in mani private, e della sua 
esistenza  me ne  dà  notizia  il  Prof.  Gino  Belloni  che  ha  riconoscito  la  mano del  Bembo in  occasione  di  una  
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fonte del Vat. lat. 3214 e arricchita di estravaganti petrarchesche e, ad esempio, del 'canzoniere' del 
Boccaccio, da fonti destinate a rimanere ignote. Rimanevano inalterati così solamente i rapporti col 
codice bolognese:

                         X                                      Y

Vat. lat. 3124          cod. Beccadelli
                          
                       cod. Bartolini     Bol. univ. 128920

Il  contenuto  del  codice  Beccadelli  non  può  perciò  essere  determinato  se  non  parzialmente:  il 
Bartolini ne trasse componimenti che non fosserio già a stampa nella Giuntina e secondo i propri  
gusti,  mentre il codice bolognese non permette sempre (tranne che per le prime due sezioni) di 
riconoscere cosa in esso provenga dal perduto codice beccadelliano e cosa da altre fonti. 
I sonetti del Boccaccio presenti nella Bartoliniana e qui trascritti dal perduto codice di Ludovico 
Beccadelli risalgono così a una o più fonti ignote non condivise da quest'ultimo col vaticano.

Lo strato beccadelliano del codice Bartolini è rappresentato dai componimenti così numerati nelle 
tavole fornite da Massera e Barbi (quest'ultimo, negli  Studi sul canzoniere di Dante, riprende la 
Numerazione di Massera 1900. Lo schema seguente si legge in Barbi 1915, p. 154):

Dante: 1-7
Cavalcanti: 15-24
Cino: 40-67
Petrarca: 103-126 
Diversi autori al Petrarca: 127-133
Boccaccio: 134-234
Guinizelli: 237-245
Lapo Gianni: 256-266
Diversi autori: 271-301
Autori incerti: 360-364

Confrontando  questo  contenuto  con  il  cod.  Vaticano  lat.  3214,21 collaterale  del  perduto  codice 
Beccadelli è possibile individuare quei componimenti che giunsero dalla o dalle fonti indicate da 
Barbi 1915 con Y,22 alle quali risalgono tutti i primi 101 sonetti bartoliniani del Boccaccio, autore 
non presente nella silloge vaticana:

CINO [nelle tavole Massera e Barbi mancano le cc. 25b-26a, tra i nn. 52 e 53]:  
41 Amor la doglia mia non ha conforto. 
Di Benedetto 1939 cv: Escurialense e. III. 23, Univ. Bol. 1289 [Bo1289], Memoriale bolognese del 
1311. 

consulenza privata. Le postille di questa stampa potrebbero forse fornire qualche nuovo indizio più preciso circa la 
conoscenza da parte del loro estensore delle rime boccacciane.

20 Questo  codice  contiene  postille  di  mano  del  Beccadelli  e  integrazioni  di  Antonio  Giganti  da  Fossombrone,  
segretario dello stesso.

21 Vd. Rime antiche italiane secondo la lezione del Codice vaticano 3214 e del Codice casanatense d. v. 5, a cura di 
M. Pelaez, Bologna, Romagnoli-Dall'acqua, 1895. L'indice degli incipit (in ordine alfabetico) delle rime registrate 
nel vaticano vi si trova alle pp. 153-158.

22 Cfr. Barbi 1915, pp. 159 [dove manca la segnalazione degli 'autori incerti' non presenti nel cod. vaticano] e 167.
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51 Si m'ha conquiso la seluaggia gente. 
Di Benedetto 1939 ciii: Becc.. 

62 Lasso ch'amando la mia uita more. 
Di Benedetto 1939 lxxiv: Chig. L. VIII. 305; 

63 Degno son io di Morte. 
Di Benedetto 1939 lxxxvii: Chig. L. VIII. 305; 

64 Fior di uirtu si è gentil coraggio. 
Di Benedetto 1939: assente [Folgore da San Gimignano?];

65 Io guardo per li prati ogni fior bianco. 
Di Benedetto 1939 cxx: Univ. Bol. 1289 [Bo1289]; 

66 Io son si facto uago della luce. 
Di Benedetto 1939 clxii: Barberiniano lat. 4036, Becc., Laurenziano Redi 184 [LR184. Dante]; 

67 Quando potro io dir dolce mio dio. 
Di Benedetto 1939 cii: Barberiniano lat. 3953, Casanatense 433, Magliab. VII 1076

PETRARCA: 103-126 (autore assente dal vaticano), corrispondenti a Solerti 1909:23 cc; lxxvii; xxv; 
xxii; cxxxiv; xxxii; cxlv; cxxiv; cx; altri aut. xiv; cxviii; ccix; [... cxi; ... cxvii; ...]24 lxxxvi; xxi; 
xxix; xx; xcvi; xi; xvi; viii;25 ii; cxxiv; lxxi;26 cxviii; ccxii.

DIVERSI AUTORI AL PETRARCA (come sopra):
127 La santa fama, della qual son priue [proposta di Rvf  24]
128 Io prouai gia quanto la soma è graue [Solerti 1909 proposta di xxi]
129 Deh dite o fonte donde nascie amore [Solerti 1909 proposta di xx]
130 Bench'ignorante sia, Io pur mi penso [Solerti 1909 proposta di xxix]
131 Se mai facesti grazia o seua morte [la rubrica è «Conte Ricciardo per la infermita del petrarca»]
132 La bella aurora nel mio orizonte [Solerti 1909 risposta a xxx]
133 O nouella tarpea, in cui s'asconde [Solerti 1909 proposta a xix]

BOCCACCIO: 134-234 (come sopra), corrispondenti a Leporatti 2013 i-ci.

GUINIZELLI: 
242 Tegno di folle impresa lo uer' dire. 
Di Benedetto 1939 vii: Ch. L VIII 305.

DIVERSI AUTORI: 
283 «Conte Guido nouello»: Ogni diletto et bene
284 «Ridolfo pergulense»: Se mai pietà ti cinse il dolce cuore

23 Cfr. Solerti 1909, pp. 315-316.
24 Prob. cinque sonetti, perduti col taglio di c. 43.
25 In Leporatti 2013 confuso con Solerti cxxvi.
26 In corrispondenza di questo componimento la dicitura «Dun texto molto anticho». Contiene questo sonetto anche il 

più  antico  testimone di  liriche  boccaccesche  (prob.  di  fine  Trecento),  il  Riccardiano  1088 [F26;  R1088],  con  
attribuzione a «Federigo di Messer Geri d'Arezzo», mentre nella Bartoliniana si trova adespoto.
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285 «Messer Jacopo da Montemagno»: Ne mai piu bella luce o piu bel sole
299 «Lippo paschi de bardi»: Io uorrei ch' un segno auenenato
301 «Sennuccio benucci»: Amor tu sai ch'io son col capo cano

AUTORI INCERTI: 
363 Dal loco doue è sol guerra et tormento
364 Il pecto freddo et di nodi aspri et graui

Il codice Brevio. 
Nel codice Bartolini era inserito un foglio che conteneva l'indicazione delle rime del codice Brevio 
tralasciate dalla copia «perché non vaglion», risalenti alla prima metà del XV secolo: nel codice 
Bol. Univ. 2448, scelta di rime eseguita sul cod. Bartolini nel 156427, vi è un foglio che riporta i 
capoversi delle rime trascurate, 24 per la precisione. Esse si ritrovano tutte nei codici rappresentanti 
della cosiddetta Raccolta Aragonese: il Pluteo XC inf. 37 della Laurenziana; Il Palatino 204 della 
Nazionale  di  Firenze;  il  Parigino,  Bibliothèque  Nationale,  it.  554.  Massera  ritenne  che  il  testo 
Brevio corrispondesse proprio all'attuale Palatino 204 della Naz. di Firenze,28 ipotesi confutata dal 
Barbi  sulla  base  di  riscontri  testuali.  Piuttosto  il  cod.  Brevio,  molto  probabilmente  perduto,  
derivava,  direttamente  o  meno,  dal  Palatino:  il  testo  esemplato  dal  Bartolini  aveva  accolto  le 
correzioni marginali o interlineari di Pal. 204, che allontanano questo codice dalla lezione originale 
della Raccolta Aragonese.
 
Il codice Bembo. 
Il codice Bembo (quello fonte della Raccolta Bartoliniana) presenta stretti rapporti col Chigiano L 
VIII 30529 (appartengono entrambi a una stessa famiglia di codici) che, a sua volta, vede dipendere 
da sé molte sezioni della suddetta Raccolta Aragonese. Secondo il Massera, rispetto al chigiano, si 
trattava di un suo prossimo ed immediato collaterale o addirittura del suo ascendente diretto, ma 
non  disponeva  di  prove  che  potessero  verificare  l'una  o  l'altra  di  queste  ipotesi.  Barbi,  per 
ricostruirlo nelle sue linee essenziali tenne conto tanto di ciò che nella Bartoliniana proveniva da 
quella fonte quanto delle postille della Giuntina trivulziana sopra ricordata. La somiglianza fra la 
fonte bembiana e il chigiano nella parte conservata dal Bartolini rese accettabile l'ipotesi che anche 
il resto del chigiano avesse quasi pieno riscontro nel testo bembiano; ma i due manoscritti furono 
giudicati  dal  Barbi  non identificabili  l'uno con l'altro perché il  chigiano non appartenne mai al 
Bembo e perché, in alcuni punti, distinti per contenuto e lezione (identità di lezione ma fra molte 
varietà non sempre imputabili allo scrupoloso Bartolini).
L'ipotesi del Barbi sui rapporti fra Chigiano L VIII 305 e il testo del Bembo fu dunque la loro  
provenienza da un medesimo capostipite per via diversa, ossia collateralità. La lezione conservata 
dal Bartolini doveva essere piuttosto fedele, ma quella originaria del testo bembiano doveva essere 
assai arbitraria rispetto a quella del chigiano.30

27 Cfr. BALDELLI 1802, p. 207, XXII. 
28 Vd. MASSERA 1914, pp. XXVII e L. Lo studioso era ingannato nelle proprie valutazioni anche dal ritenere il Pluteo  

XC inf. 37 fonte della Raccolta Aragonese stessa anziché suo discendente come stabilì in seguito il Barbi.
29 Cfr. anche BARBI 1900, n. 6 pp. 5-6.
30 Il chigiano presenta molti punti di contatto con l'antico Palatino 418 della Naz. di Firenze (molte poesie provengono 

nel primo da una medesima fonte che nel palatino). Dal confronto, il chigiano risulta aver riprodotto il suo originale 
assai fedelmente, mentre il perduto codice bembiano risulta trascrizione di persona colta, acconciata secondo un 
gusto personale (Cfr. BARBI 1915, pp. 184-206).

12



Vicende.
 Alla morte di Lorenzo Bartolini la Raccolta passò a un suo nipote il quale, dimorando a Firenze, ne  
permise lo studio a vari euditi: tra questi l'estensore del cod Bol. Univ 2448 e Vincenzio Borghini,  
gli studi del quale hanno lasciato varie tracce in  testi di cui si parlerà poco oltre. Se  il Bartoliniano 
incontrò  favore  presso  i  dotti  del  secolo  XVI,  avendo  buona  discendenza  in  vari  codici  di 
quell'epoca,  le sue tracce si  perdono per i  secoli  XVII e XVIII31.  La sua ricomparsa agli  studi 
avviene grazie a L. Fiacchi che in una pubblicazione del principio dell' '800 (L. FIACCHI, Scelta di  
rime antiche, in  «Collezione d'opuscoli scientifici e letterari», XIV, Firenze, Daddi, 1812, pp. 88 
sgg.) parla di un codice, studiato per la detta pubblicazione, appartenuto nei primi del '700 all'abate 
Alessandri  della  Badia  Fiorentina,32 di  cui  fornisce  anche  una  sommaria  tavola  descrittiva, 
mettendone in rilievo le varie sezioni. Si è parlato di ricomparsa agli studi un po' impropriamente, 
dal  momento che a  quest'altezzza non è  comunque nota l'equazione  cod.  Alessandri  =  Racolta 
Bartoliniana, acquisizione successiva. Nel 1883 il prof. Giuseppe Cugnoni, allievo di L. M. Rezzi, 
pubblica una raccolta di rime di vari autori compilata dal Rezzi intorno al 1854 (G. CUGNONI, Rime 
di Dante Alighieri, Giovanni Boccacci, Gabriele Chiabrera, Lorenzo Magalotti, Orazio Rucellai,  
ecc..., tratte da manoscritti ed annotate da L. M. Rezzi, Imola, Galeati, 1883) utilizzando, fra altri, 
un codice che M. Barbi sospettò potesse corrispondere al Bartoliniano: a quest'ultimo studioso si 
devono le due importanti agnizioni successive, ossia dapprima l'identificazione del cod. Alessandri 
col Bartoliniano,33 e in seguito quella dell'Alessandri-Bartolini con il codice Rezzi.34 Toccò però ad 
A. F. Massera l'onore di rinvenire il codice Bartoliniano in casa del prof. Cugnoni a Roma, e di 
confermare quindi la serie di equazoni.35

I codici derivati (il loro studio era già esaurientemente affrontato in BARBI 190036).
 Prima che Massera ritrovasse il cod. Bartoliniano, erano comunque noti vari codici da esso derivati 
(studiando i quali M. Barbi aveva potuto ricostruire il contenuto della Raccolta stessa): il Bol. Univ.  
2448; il Corsiniano 45 C 12; il XIV D 16 della Nazionale di Napoli; il Marciano it. cl. IX 292; il λ 
V 47 della Comunale di Bergamo; l'Ashburnham 479 della Laurenziana di Firenze; il Riccardiano 
2846. Il primo37 è capostipite dei quattro codici successivi, e rappresenta una selezione delle rime 
del Bartoliniano (è diviso in undici anziché quattordici sezioni, e in particolare la sesta di queste,  
quella dedicata al Boccaccio contiene una sola poesia,  Driet'al pastor d'ameto alle materne, a c. 
29r)38:

                                                                

31 MASSERA 1900, p. 67.
32 BARBI 1915, p. 121.
33 M. Barbi lavorava all'epistolario di Vincenzio Borghini quando rinvenne una memoria di quest'ultimo, del carnevale 

1573, in cui era citato il manocritto Bartolini e di cui erano pure indicate le fonti: riesaminando un cod. compilato  
dal Borghini stesso e una copia di questo, il Riccardiano 2846, e confrontandoli con vari codici rappresentanti la  
Raccolta Bartoliniana, scoprì una relazione di questa col cod. Alessandri (Cfr. BARBI 1900, pp. 2-5 e p. 50).

34 Cfr BARBI 1900, p. 50.
35 Sulla vicenda vedi BARBI 1900, p. I e la replica in MASSERA 1902, p. 1 n. 2. 
36 Cfr. BARBI 1915, p. 122.
37 Cfr. BARBI 1900, pp. 6-7: «fu posseduto dal padre Giangrisostomo Trombelli canonico regolare dell'Abbazia di S. 

Salvatore di Bologna. In questo periodo ne vene a conoscenza anche il Quadrio». Vd. anche BALDELLI 1802, p. 
207, XXII.

38 Vd. MASSERA 1900, p. 65 e p. 68; BARBI 1900, pp. 5-7. Vi sono postille e varianti del segretario di L. Beccadelli, 
Antonio Giganti (cfr. n. 17) e vi sono trascritte poesie della Bartoliniana di fonte non beccadelliana. 
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                                                           cod. Bartolini (Branca F1)

                                                             Bol. Univ. 2448 (Branca B4)

Corsiniano 45 C 12     Naz. Nap. XIV D 16     Marciano it. IX 292     λ V 47 Com. Bergamo   
          (Branca R4)             (Branca N)                    (Branca V3)                    (Branca B)

 Avendo ricevuto in prestito per un po' di tempo  la Raccolta Bartoliniana, Vincenzio Borghini39 ne 
fece copiare in quaderni staccati,  divisi per autore o gruppo di rimatori,  tutte quelle poesie che 
mancavano a un suo esemplare di Giuntina interfogliato,  successivamente correggendole: questi 
quaderni diedero poi origine al cod. Ashburnham 479. Su di esso, in un primo momento40 (prima del 
carnevale 1573) il Borghini corresse le rime della Bartoliniana per poi farle copiare nella Giuntina 
(una copia di questa è conservata nel cod. Ashburnamiano 763, coisddetto 'Pucci'; 'Strozzi' nel Bol. 
Univ. 2448), mentre in un momento successivo (durante il carnevale del 1573) copiò direttamente 
delle rime nella Giuntina senza “filtrarle” nell'ashburnhamiano (cfr. MASSERA 1914, pp. XLIX-L). 
Il codice Riccardiano 2846 fu copiato da quest'ultima Giuntina da Pier del Nero nel 158141. 
 Alla  Normale  di  Pisa  è  conservata  una  Giuntina  (C,  XII,  15),  stampata  a  Venezia  nel  1532, 
contenente  aggiunte  e  postille  trascritte  da  una  Giuntina  (1527)  del  Borghini,  ma  essendo 
indipendente dal Riccardiano 2846 appena citato il Barbi42 ne dedusse che si trattasse della copia di 
un secondo esemplare postillato appartenuto al Priore.  
                                                
                                                Cod. Bartolini43(Branca F1)

Ashburnham 479 (Branca F7)     

Giuntina (1527) interfogliata di V. Borghini                                   Altra Giuntina postillata di V. 
Borghini
                                                                                             

Riccardiano 2846     Ashburnham 763                                    Giuntina (1532) della Normale di Pisa
     (Branca F36)                                                                                                  C, XII, 15

39 Sul Borghini si veda BELLONI-DRUSI 2002.
40 Vedi la memoria borghiniana citata: BARBI 1900, pp. 2-5.
41 Vd. BALDELLI 1802, pp. 203-204, ms. I.
42 Cfr BARBI 1900, p. 34 n. 2. 
43 Per questo stemma vd. BARBI 1900, pp. 51-53.
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2. DA MOUCKE A BRANCA

I lavori per una moderna edizione delle rime di Giovanni Boccaccio ebbero inizio solo nella prima 
metà  del  Settecento  a  Firenze,  dove  lo  stampatore  Francesco  Moucke  aveva  intrapreso  la 
compilazione di una raccolta di poesie inedite di autori toscani, con l'intenzione di darne alla luce 
una stampa.44 Si trattava di un'operazione che vedeva coinvolto anche un illustre erudito, Antonio 
Maria Biscioni, concittadino del Moucke, custode della Biblioteca Laurenziana fino al 1741 e dal 
1742 bibliotecario della stessa.45 Gli otto codici che recano questa silloge di inediti rimasero solo 
manoscritti e passarono prima nelle mani di Cesare Lucchesini, quindi, nel 1833 (Lucchesini era 
morto nel '32), all'odierna Biblioteca Governativa di Lucca. Lo stampatore fiorentino ne aveva data 
notizia nel 1742, nel secondo volume delle  Rime di Anton Francesco Grazzini detto il  Lasca,46 
frutto ancora di una collaborazione col Biscioni, dove, chiudendo la premessa «a' lettori», in una 
Nota de' Rimatori  forniva l'elenco dei nomi di quei poeti  di  cui possedeva rime inedite in una 
propria «Raccolta manoscritta», tra i quali appunto, a p. xiv, compariva anche il nome di Giovanni 
Boccaccio: gli  autori  sono ordinati  per nome anziché per cognome,47 proprio come avviene nel 
Catalogo degli scrittori toscani  del Biscioni,48 e tra i vari  Francesco non compare il Petrarca.49 I 
volumi di quella silloge che contengono sezioni di liriche boccaccesche sono tre: il primo, codice 
1486 della Biblioteca Governativa di Lucca, il sesto, codice 1491 e l'ultimo, l'ottavo, codice 1493; e 
un saggio di ciò che contenevano lo si leggeva nella  Istoria del Decamerone di Domenico Maria 
Manni,50 pubblicata  nello  stesso  anno  del  citato  volume  di  rime  del  Lasca,  nel  1742  (ma 
evidentemente in un momento successivo, dato che la stampa mouckiana vi è citata a p. 219 e nelle  
pagine seguenti  vi  sono riprodotti  anche vari  componimenti  del Grazzini).  Qui, al  capitolo xxi, 

44 Collazionando le rime stampate «nelle Raccolte de' Giunti, della Bella mano, dell'Allacci e d'altri» con non meglio 
specificati «ottimi Testi», al fine di «ridurle con tal sicuro ajuto alla sua vera lezione», aveva anche via via raccolto 
quelle poesie inedite. 

      ALLACCI: Poeti antichi raccolti da codici m.ss. della Biblioteca Vaticana, e Barberina da Monsignor Leone Allacci, 
Napoli,  Sebastiano  d'Alecci,  1661  [rist.  anast.:  Firenze,  1847]  («INDICE Di  tutti  li  poeti,  che  hoggidì  si 
co(n)seruano nelli Codici Vaticani, Ghisiani, e Barberini osseruati dall'ALLACCI. D'alcuni de' quali si leggono 
poesie in questo Volume, e d'altri, à Dio piacendo, se ne leggeranno ne' Seguenti» pp. 43-59, ordinati per nome;  
Giouanni Boccaccio, in elenco a p. 51, non è pubblicato. A fianco dei nomi degli autori presenti nella raccolta è 
indicato il numero di facciata; a fianco di quelli non presenti è lasciato lo spazio bianco). 

      BELLA MANO: A partire dall'edizione del canzoniere di Giusto de' Conti curata dal Corbinelli (Parigi, 1595), le  
stampe della  Bellamano recano un'appendice di rime antiche di  «diversi toscani»; in un'edizione fiorentina, con 
annotazioni di A. M. Salvini  (La Bella mano di Giusto de'  Conti Romano Senatore e Una raccota delle Rime  
antiche di diversi Toscani, Firenze, Per Jacopo Guiducci e Santi Franchi, 1715) le rime antiche si leggono alle pp. 
113-195: «Raccolta di antiche rime di diversi toscani oltre a quelle de i X. libri [il riferimento è alla Giuntina del  
1527]».  L'elenco  degli  autori  presenti  si  trova  a p.  114:  «Sennuccio  del  Bene (o  Benucci),  Guido Cavalcanti, 
Bernardo da Bologna, Guido Orlandi, Fazio Uberti, Cino da Pistoia, Onesto Bolognese, Dante, Petrarca, Franco 
Sacchetti,  Jacomo da Lentino, Lapo Salterelli,  Lancillotto da Piacenza, Antonio da Ferrara,  Pietro delle Vigne,  
Guido  Guinizelli,  Bonaggiunta  da  Lucca,  Bonaggiunta  Monaco,  Pieraccio  di  Maffeo  Tedaldi,  Antonio  Pucci, 
Incerti,  Alcune  altre  poche  rime  di  Giraldo  Novello,  Giraldo  da  Castelfiorentino,  Betrico  da  Reggio,  Ruccio 
Piacente da Siena, furono stampate a Venezia con certe poche canzoni di Dante, e di M. Cino nel 1518».

45 La raccolta fu «corretta e arricchita d'aggiunte» da parte di A. M. Biscioni (Massera 1914, p. xxxiii). Il Biscioni,  
oltre  a  correggere  e  ad  ampliare  la  raccolta  contribuì  probabilmente  con  particolare  zelo  al  reperimento  di  
testimonianze liriche del Certaldese, visto che in testa al proprio canone di autori toscani egli poneva insieme a 
Dante  proprio  lo  stesso  Boccaccio,  in  una  visione  'fiorentino-centrica'  che  al  solito  sacrificava  l'ingombro 
petrarchesco.

46 Il I volume era stato pubblicato l'anno precedente, nel 1741.
47 Il Boccaccio vi compare infatti sotto la lettra G, fra Gano di M. Lapo da Colle e Giovanni Lambertucci Frescobaldi. 
48 BISCIONI Catalogo degli scrittori toscani = BNCF, codd. Magliabechiani IX, 69-86.
49 Cfr. n. 45.
50 D.  M.  MANNI,  Istoria del  Decamerone di  Giovanni  Boccaccio,  Firenze,  1742 [Delle  Rime varie  attribuite  al  

Boccaccio, cap. XXI, pp. 63-67].
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l'autore cita la raccolta di rime messa insieme dal lucchese «ad oggetto di darne in luce per mezzo 
de'  suoi  torchj  una  compiuta  stimabile  edizione»  e,  astenendosi  da  un  giudizio  in  merito 
all'autenticità delle attribuzioni, offriva un catalogo (pp. 63-67) di quasi tutti gli  incipit delle rime 
boccacciane contenute nella più cospicua delle sezioni suddette, quella presente nel sesto dei volumi 
(1491),  dove   spiccava  per  quantità  il  numero  di  sonetti  lì  confluiti  dal  codice  laurenziano 
Ashburnham 479, di  mano Borghiniana, discendente diretto della cosiddetta Raccolta Bartoliniana; 
a quei sonetti si aggregavano tre canzoni sempre provenienti dall'Ashburnam, ma in esso adespote, 
anepigrafe  e  di  fonte  sconosciuta,  più  una  quarta  canzone  e  due  ballate,  derivati  invece  dal 
Laurenziano Rediano 184. Il catalogo si apre con gli incipit delle quattro canzoni51 seguiti da quelli 
delle due ballate52 e quindi, con qualche svista o tralasciandone alcuni pubblicati integralmente in 
altri passi dell'Istoria, vengono i sonetti rispecchianti l'ordine della Bartoliniana, decurtata di  due 
cui il Borghini aveva dato di frego, censurandoli, nell'Ashburnam 479.53

L'elenco che il lettore si trova di fronte riproduce fondamentalmente, con qualche aggiustamento da 
spiegare, quello delle rime boccaccesche presenti nel codice Bartolini (Branca F1), e questo perché 
la raccolta mouckiana è debitrice proprio dei codici derivati da quell'illustre capostipite (Branca L2, 
copia di Branca F7, F14, F5, F36, dove i due che stanno agli estremi sono discendenti di F1). La 
non completa sovrapponibilità dell'elenco fornito dal Manni con la tavola delle rime boccaccesche 
contenute nella Bartoliniana, dipende ovviamente dal fatto che la fonte in questo caso è rapresentata 
dai codici  lucchesi,  in particolare L1 e L2. In primo luogo sono citate le tre canzoni che nelle 
edizioni di Branca delle rime del Boccaccio portano i numeri 34, 35 e 36, discese da F7 in F36 e  
quindi  in  L2;  di  seguito  la  canzone  n.  37  (sempre  ed.  Branca)  e  la  ballata  LXXV (Branca),  
provenienti da F14 in L2. La lista che viene a completare il catalogo è finalmente quella che ci 
attendavamo, ma pure qui sono necessari alcuni chiarimenti. Procedendo con ordine:
- il primo incipit a mancare è quello del sonetto cxxiii:54 Manni lo pubblica per intero a p. 101;
- l'incipit che manca poco oltre appartiene a un sonetto censurato già all'altezza di F7 dal Borghini, e 
dallo stesso rasato in quel codice: il cxxi (pubblicato per la prima volta in Barbi 1900, «nascosto in 
nota» 2 a p. 38);
- è probabilmente una svista quella quella che non permette al Manni di riportare l'incipit di ci (pure 
presente in L2. Cfr. MASSERA 1914, p. 146), una svista che agisce anche un paio di righi sotto, dove 
l'autore pone come verso d'esordio quello che in realtà è il quinto verso del sonetto iii, elencato 
subito sopra;
- anche il sonetto lxxxvi fu soppresso dal Borghini nell'Ashburnamiano 479 (F7), e non compare 
dunque in L2 e così nell'elenco (cfr. Barbi 1900, p. 38);
-  il  sonetto  scritto  dal  Boccaccio  in  morte  del  Petrarca,  il  cxxvi,  non compare  in  lista  perché 
riportato per intero alla fine del catalogo stesso (pp. 66-67);
- lxxix, sonetto responsivo a quello di Cecco di Meletto, è riportato a p. 57;
- delle due lezioni del sonetto x presenti in F1, compare qui in lista solo la seconda, mentre la prima 
compare in nota a p. 65;   
- l'incipit di lxxxviii è distorto da un lapsus petrarchesco, spiegabile probabilmente con una nota, la 
n. 1, presente a p. 339 dell'Istoria stessa,  dove l'autore cita i vv. 71-73 della canzone petrarchesca 
che  nei  RVF sta  al  liii  posto:  il  boccaccesco  «Grifon,  lupi,  leon,  bisce  e  serpenti»,  passando 
attraverso il petrarchesco «Orsi, lupi, leoni, aquile et serpi», diviene quello che cita il Manni «Orsi, 

51  Tant'è 'l soperchio de' miei duri affanni  (dove però  Tant'è  è letto  Dante),  S'io potessi di fuor mostrare aperto, 
Donna nel volto mio dipinto porto (quelle discese dal manoscritto Borghiniano, rispettivamente i nn. 34, 35 e 36 
dell'edizione Branca), Nascosi son gli spirti, e l'ombre tolte (dal Rediano 184. n. 37 in Branca).

52  Io non ardisco di levar più gli occhi (Massera-Branca LXXV) e Nè morte, né Amor, tempo né stato (Branca 33).
53  Poi satiro sei fatto sì severo (Massera-Branca CXXI) e Ipocrate, Avicenna o Galieno (Massera-Branca LXXXVI).
54 I componimenti del Boccaccio sono citati secondo la numerazione dell'edizione Branca delle rime, e così anche per  

le sigle dei codici.
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Lupi, Leon, Bisce, e Serpenti» (né Massera né Branca parlano di una simile lezione); 
- l'incipit mancante del sonetto cvii, si spiega con la riproduzione integrale del testo a p. 50.
Altre poesie, derivanti da L1, sono pubblicate nel corso dell'opera dal Manni: il sonetto cii alle pp.  
43-44 e i vv. 30-60 del ternario lxix.   

Sin qui  dunque:  a)  la  raccolta  Mouckiana di poesie  inedite  di  autori  toscani,  rimasta inedita,  e 
contenente  una  cospicua  sezione  di  testi  boccacceschi,  in  gran  parte  sonetti  di  tradizione 
bartoliniana; b) una notizia di quella raccolta diffusa attraverso una stampa delle rime del 'Lasca'; c) 
un parziale elenco delle rime boccaccesche contenutevi, e ancora incentrato sui sonetti bartoliniani, 
pubblicato dal Manni nella sua Istoria del Decamerone. 

Questo, per sommi capi, il preludio alle Rime di messer Giovanni Boccacci, pubblicate a Livorno 
nel 1802, che rappresentano la prima organica raccolta a stampa di rime del Certaldese.55 Impresa 
compiuta  grazie  al  lavoro  di  G.  B.  Baldelli,  che  attraverso  l'Istoria del  Manni  era  venuto  a 
conoscenza del tentativo di pubblicarle fallito più di mezzo secolo prima; e il curatore proprio così 
si esprime a p. xi della prefazione:  «Di tal disegno andato a vuoto [il riferimento è alla mancata 
stampa mouckiana] meco stesso mi dolsi, e mi cadde in animo di raccorre, e dare in luce le dette 
Rime». Rispetto agli otto codici di cui erano debitrici le varie sezioni boccaccesche degli 'zibaldoni' 
Mouckiani,  la  recensio  operata  dal  Baldelli  segna un ampliamento  della  schiera  dei  testimoni, 
arrivando a poco più di una ventina di codici. Seguendo indicazioni fornite ne' Gli scrittori d'Italia  
di Giammaria Mazzucchelli,56 il Baldelli trascrive varie rime contenute in codici delle biblioteche 
Vaticana,  Chigiana,  Magliabechiana,  Riccardiana,  Medicea,  e  in  un manoscritto  della  biblioteca 
della Ss. Annunziata appartenuto al Varchi contenente una scelta di varie rime del Boccaccio.57 Oltre 
alle rime contenute in manoscritti, il curatore ne riporta anche alcune che trova in opere a stampa: le 
poetiche del Trissino58 (vd. BRANCA 1999, p. 200) e del Minturno,59 l'Istoria della volgar poesia del 
Crescimbeni60 e l'Istoria del Decamerone  del Manni. Per quel che concerne la lezione dei testi, 
somma autorità è riconosciuta ai testi appartenuti al Borghini e al Bembo (probabilmente  quelli  
imparentati con F1), imputando i casi di lezioni alternative ad errori dei trascrittori e, in ogni caso di 
«oscurità» seguendo scrupolosamente il Riccardiano trascritto da Pier Del Nero (F36), salvo poi 
affidarsi a criteri soggettivi per le correzioni scegliendo, in fase di collazione, la lezione «più chiara, 
più analoga alla favella di quell'età, maggiormente poetica».
Rispetto al fallito progetto Moucke si contano qui sette nuovi sonetti,61 un frammento di sestina 

55  Rime di messer Giovanni Boccacci, cur. G. B. Baldelli, Livorno, Masi, 1802.  
56 Gli Scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani del conte  

Giammaria Mazzuchelli bresciano, II, iii, in Brescia, Presso a Giambatista Bossini, 1762 [art. xx p. 1364 Rime].
57 Nella Istoria della volgar poesia di Giovanni Mario Crescimbeni è citato un cod. 'Boccoliniano' che il Baldelli si 

rammarica di non aver potuto reperire.
58 La Pωetica di M. Giωvan Giorgiω Trissinω, Vicenza, Tolomeo Ianiculo, aprile 1529.
59 L'Arte Poetica del Sig. Antonio Minturno, nella quale si contengono i precetti Heroici, Tragici, Comici, Satyrici, e  

d'ogni altra Poesia: con la dottrina de' sonetti, canzoni, & ogni sorte di Rime Thoscane, doue s'insegna il modo,  
che tenne il Petrarca nelle sue opere [...], in Venetia, Per Gio. Andrea Valuassori, 1563.

60 L'Istoria della Volgar Poesia, scritta da Giovanni Mario de' Crescimbeni Detto tra gli Arcadi Alfesibeo Cario  
Custode d'Arcadia, in Roma, Per il Charcas. 1698.

61  Uno dei quali per la verità altro non è che il reintegro di una delle censure del Borghini nell'Ashburnham 479 
sopraddette (Massera-Branca LXXXVI); quattro dei rimanenti provengono dal codice  Riccardiano 1100 (LXVIII, 
LXVI, XXI e XLI), un'altro, la tenzone con Antonio Pucci, da altri due codici Riccardiani (1118 e 1156), quindi un  
sonetto che fu molto probabilmente attribuito in modo fantasioso al Boccaccio da Ludovico Dolce, in un'edizione  
veneziana della  Divina Commedia   del 1555 (LA DIVINA COMEDIA DI DANTE DI NUOVO ALLA SUA VERA lettione 
ridotta con lo aiuto di molti antichissimi esemplari [...], [a cura di Ludovico Dolce], In Vinegia appresso Gabriel 
Giolito de Ferrari, et fratelli, M. D. LV. Dove, a c. IIIv: «SONETTO DEL BOCCACCIO IN LODE DI DANTE Dante Aligieri, 
Minerua oscura», un sonetto che infatti non comparirà nell'edizione Massera delle rime, e che Branca porrà invece 
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(XIV) e un madrigale (XXXIII), entrambi presenti nella  Poetica  del Trissino del 1529, più una 
ballata (LXXVI) registrata in un codice Magliabechiano (VII, 1040). Non è pubblicata L'Ave Maria, 
conosciuta solo in una copia giudicata «scorrettissima» e «in qualche luogo mancante», mentre sono 
relegati  in nota,  per incertezza sull'attribuzione,  un sonetto caudato e due strofe decastiche che 
faranno la loro ricomparsa fra le rime solo a partire dalle edizioni curate da Vittore Branca (31 e 
43).
In questa prima raccolta a stampa della produzione lirica del Boccaccio sono i discendenti diretti  
della  Raccolta  Bartoliniana  a  decidere  sulla  successione  dei  componimenti,  in  particolare  il 
Riccardiano 2846, dal momento che proprio i cento sonetti che gli erano propri, nello stesso ordine, 
vengono posti dall'editore in apertura di libro. Di seguito a questi sono raggruppati gli altri dieci, di 
tradizione extra-Bartoliniana: tre già presenti  nei codici  Mouckiani (XLII, LIV, XXIII) e i  sette 
originale contributo di questa stampa. Le altre forme metriche, separate dai sonetti, danno corpo a 
un'ulteriore sezione. 
Si trovano in quest'edizione delle rime anche gli Argomenti della Commedia dantesca che, insieme 
agli acrostici dell'Amorosa Visione, alle ballate del Decameron e ai capitoli dell'Ameto, fomano un 
terzo settore volto ad offrire un ritratto possibilmente completo del Boccaccio lirico.
Ricapitolando,  e  tralasciando  le  poesie  di  quest'ultima  parte,  le  liriche  boccacciane  stampate 
vengono in tutto ad essere 125, un numero che comprende anche i due testi  pubblicati in nota, e dal 
quale restano fuori la ballata del quarto libro del Filocolo, che andava compresa fra i testi del'ultima 
sezione anziché fra le liriche autonome (indotto in errore forse dal trovare il madrigale isolato nel 
citato codice appartenuto al Varchi) e un testo del Sacchetti qui pubblicato per un errore dichiarato 
dallo stesso Baldelli in nota. La fiducia che egli accordava al Riccardiano 2846, di Pier del Nero, 
cui  si  affidava  e  per  la  lezione  e  per  l'ordinamento  dei  primi  cento  sonetti,  era  dovuta  alla 
consistenza e alla compattezza di quel gruppo di testi ma anche alla diligenza che riconosceva al 
suo  trascrittore  «in  fatto  di  cose  volgari  sommamente  perito»,  nonché  alla  constatazione  che 
quest'ultimo avesse tratto la sua copia da un apografo passato per la mani di un altro eminente 
studioso, la cui autorità non poteva essere messa in discussione, Vincenzio Borghini. Il testo di Pier 
del Nero venne collazionato dal Baldelli, come già detto, proprio con l'Ashburnham 479, ma che 
egli  conosceva  semplicemente  col  nome  dei  possessori,  codice  «esistente  in  casa  Ricasoli», 
ignorandone  la  provenienza  Borghiniana  e  dunque  la  posizione  stemmatica  giusto  sopra  il 
Riccardiano studiato. 
Attraverso  la  Tavola  de'  manoscritti  pubblicata  alle  pp.  203-8  è  possibile  identificare  più 
precisamente i codici consultati dal Baldelli: I-F36 (Pier del Nero); II-F7 (Ricasoli); III-F28; IV-
F26;  V-F30;  VI-F33;  VII-F17;  VIII-F16;  IX-F5  (detto  Berti  nella  copia  Lucchesini  [ossia  in 
Moucke]); X-F9; XI-F24; XII-R5 (contiene anche la Ruffianella); XIII-R3; XIV-R1; XV-F20; XVI-
F19;  XVII-F3;  XVIII-V4;  XIX-perduto  ('Argomenti'  della  Commedia.  Vd.  Branca  1958, 
Tradizione,  p.  22);  XX-Laurenziano  Pluteo  XXVI  (Argomenti  Commedia);  XXI-L1,  2,  3 
(Lucchesini, compilato da Moucke, citato da Manni); XXII-B4 (tratto da F1); XXIII-F32. A questi 
andranno aggiunti: F10 (vd. p. XXII e 176); F27bis (vd. p. 176); F34 (vd. pp. XXI-XXII).

Il contenuto:
I sonetti che Baldelli numera dall' I al C corrispondono alle rime boccaccesche di F36 (e quindi a 
quelle del codice Bartolini, F1, con l'esclusione di Massera-Branca CXXI e LXXVI, censurati dal 
Borghini in F7).

solo fra i testi che hanno scarse probabilità di appartenere al Nostro). 
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Seguono:
CI:  Massera-Branca LXXXI;
CII:  Massera-Branca LXVIII, da F28;
CIII:  Massera-Branca LXVI, da F28;
CIV:  Massera-Branca XXI, da F28;
CV:  Massera-Branca XLII, da F32;
CVI:  Massera-Branca LIV, da L1 e F32;
CVII:  Massera-Branca XXIII, da F32;
CVIII: Branca 32 (attribuito in Dolce 1555);
CIX:  Massera-Branca LXXXVI, da F7 (Baldelli  reintegra in questo caso il  testo censurato da 
Borghini);
CX:  Massera-Branca XLI, da F28;
Ballata I:  Massera-Branca LXXVI, da F19;
Madrigale I: Massera-Branca XXXIII, da Trissino, Minturno, Crescimbeni (Istoria, p. 186);
Madrigale II: in realtà una ballata, Branca 33, da L1;
Sestina (I stanza):  Massera-Branca XIV, da Trissino;
Ballata II:  Massera-Branca LXXVII, da F9 e V4;
Canzone I: Branca 38, da L1;
Madrigale III: in realtà una ballata, Massera-Branca LXXV, da F9, F20, F3;
Capitolo e Canzone II (in realtà una ballata):  Massera-Branca LXIX-LXX, da F24 e L1;
Canzone III: Branca 39, da L1;
Madrigale IV: dal V libro del Filocolo (vd. n. 109 p. 201-2: Baldelli lo ritiene uno dei primi tentativi 
del Boccaccio nell'ottava rima), da F9;
Madrigale V: stampato per errore (segnalato a n. 83 p. 194), è del Sacchetti;
Canzone IV: Branca 35, da F36 e F7; (per questo, come per i due componimenti seguenti, il Baldelli 
avanza  dubbi  di  autenticità,  in  quanto  troppo  vicini  allo  stile  petrarchesco:  in  particolare  il 
commiato di Branca 34. Sono adespote in F7 e L2, ma trascritte di seguito a quelle del Boccaccio)
Canzone V: Branca 36, da F36, F7 e L2;
Canzone VI: Branca 34, da F36 e F7.

A questi si aggiungono:
Gli  Argomenti  in terza rima che riassumono il contenuto della  Comedìa  dantesca (menzionati dal 
Manni (Istoria, p.63) e dal Mehus62 (Ambr. Trav. Epist., 1759);
CXI e CXII: gli acrostici dell'Amorosa Visione;
Canzone VII: sempre dall'Amorosa Visione;
Ballate I-X: dal Decameron (da un'edizione londinese del 1789.63 Vd. n. 106 p. 199);
Capitoli I-XIX: dall'Ameto.

Testi attribuiti dal Baldelli al Boccaccio ma non pubblicati:
Ritiene del Boccaccio la Ruffianella, attribuitagli dal Trissino nella Poetica del 1529 (oltre che già 
in vari manoscritti del xv secolo), ma non la pubblica in quanto «lasciva poesia».
Non pubblica l'Ave Maria  (Branca 41), che leggeva in F34, in quanto «scorrettissima» in quella 
copia e «in qualche luogo mancante». 

62 L. MEHUS, Ambrosii Traversarii generalis Camaldulensium aliorumque ad ipsum, et ad alios de eodem Ambrosio  
latinae epistolae [...], Firenze, Tipografia Cesarea, 1759 (ripr. in facsimile: Bologna, Forni, 1968, 2 voll.). 

63 Decamerone di messer Giovanni Boccaccio cittadino fiorentino,  Londra (Si vende in Livorno presso Tommaso 
Masi, e Comp.), 1789.
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Testi stampati solo in nota perché incerto nell'attribuzione e «per essere senza merito»:  
Branca 31, letta in F10, e alcune ottave che crede primi tentativi  del Boccaccio in quel metro, 
anteriori al Teseida, trascritte da mano napoletana «inesperta» e «contraffatte tanto da non poterne 
fare uso» (i testi sono leggibili in nota a p. 176: Branca 31 da F10 e Branca 43 da F27bis).

All'epoca in cui Baldelli lavorava alla sua edizione delle rime, il capostipite del ramo di codici di 
derivazione bartoliniana era scomparso agli studi e non se ne conoscevano dunque con precisione le 
linee di parentela, che furono illuminate dagli studi di Michele Barbi, e in seguito al rinvenimento 
del  codice  da  parte  del  Massera,  confermati  anche  da  quest'ultimo  che  se  ne  avvantaggiò  per 
lavorare a una nuova edizione delle rime.  Per riassumere brevemente le note vicende di questa 
famiglia di codici,  partendo dal capostipite, la Raccolta, si tratta di una integrazione della Giuntina 
del 1527, messa insieme da Lorenzo Bartolini.  È divisa in varie sezioni, ognuna intitolata a un 
diverso autore o gruppi di autori:  I Dante Alighieri, II Guido Cavalcanti, III Cino da Pistoia,  IV 
Francesco Petrarca, V Diversi autori corrispondenti a Francesco Petrarca, VI Giovanni Boccaccio, 
VII Guido Guinizzelli, VIII Lapo Gianni, IX Diversi autori, X Autori incerti, XI Buonaccorso da 
Montemagno,  XII  Sennuccio  del  Bene,  XIII  Guittone  d'Arezzo,  XIV  Cino  da  Pistoia (un 
ampliamento della sezione già dedicatagli). Restringendo il campo d'osservazione alla sola sezione 
boccaccesca, essa derivò nella Bartoliniana principalmente da un testo che appertenne a Ludovico 
Beccadelli,  da  cui  furono  esemplati  cento  sonetti,  che  portano  una  numerazione  progressiva  a 
margine da 1 a 100 più, extra-numerario, quello appartenente alla tenzone con Cecco de' Rossi da 
Forlì  (Massera-Branca  LXXIX).  Da  un  codice  appartenuto  al  veneziano  Giovanni  Brevio  (di 
tradizione 'aragonese') furono aggiunti dopo quei 101 altri due sonetti: la variante di un sonetto già 
presente (Massera-Branca X) e infine Dietro al pastor d'Ameto alle materne, un sonetto ritornellato. 
Il Borghini copiò dapprima tutti questi nei quaderni che poi diedero origine all'Ashburnham 479, 
senza però ripetere due volte lo stesso testo, replicato dalla variante nella Bartoliniana (X), e  dando 
di  frego  ai  due  che  intendeva censurare  come già  detto,  cosicchè  quando da  questo apografo 
passarono in una Giuntina intefogliata sempre di proprietà Borghiniana, i testi erano cento, ma con 
una lieve discrepanza rispetto ai primi cento provenienti dal testo Beccadelli, e tali furono ricopiati 
da Pier del Nero nel Riccardiano 2846, insieme alle tre canzoni citate, adespote e anepigrafe (34, 
35, 36). In questo si trova in più anche una ballata intitolata al Boccacio, Il fior che 'l valor perde  
(Massera-Branca LXXVII), ma separata dal gruppo di rime considerate da una trentina di carte 
(insieme ad alcune varianti di X e CII segnate a margine dei componimenti dal del Nero, proveniva 
da un cod. appartenuto a Givanni Berti, F17bis, codice Baldovinetti 156 della Nazionale Centrale di 
Firenze).
Come si vede, la Bartoliniana e l'edizione Baldelli segnano due tappe fondamentali nel percorso di 
delineazione di un Boccaccio lirico. Nel primo caso, la raccolta cinquecentesca segna innanzitutto 
la  tappa di  un'inclusione del  grande narratore trecentesco,  ma nelle  vesti  di  rimatore in  questo 
contesto, all'interno di un canone che da Guittone e Guinizzelli e passando agli stilnovisti affianca i 
due  “dioscuri”  dell'umanesimo  (Branca), e  questo  attraverso  una  compatta  sequenza  di  testi 
organizzata  non  tematicamente,  come  ci  si  aspetterebbe   per  esempio  da  una  raccolta 
quattrocentesca,  bensì  con un significativo  e  'tondo'  centinaio  di  sonetti,  a  denotare  anche una 
precisa  qualifica  stilistica  che  probabilmente,  visto  il  numero  tondo,  intendeva  offrire  un 
corrispettivo, complanare delle cento novelle decameroniane. Verosimilmente, e questo sì degno di 
una raccolta messa assieme in pieno Cinquecento, l'immagine del “padre” della prosa volgare a 
determinare il proprio riflesso lirico (ed è ancora in quest'ottica che in fondo Branca parla delle 
poesie boccacesche come di 'schede poetiche' composte in margine alle opere maggiori).
La seconda tappa, quella della stampa, segna quindi l'ingresso di questo corpus in un 'libro d'autore', 
una promozione, come si vede, alquanto tarda e che conferisce autonomia all'esercizio poetico del 
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Boccaccio, ma che segna anche l'inevitabile invasione di un campo solidamente petrarchesco.
In  questo  stadio  evolutivo  si  colloca  l'intervento  di  Aldo  Francesco  Massera,  il  quale  dopo  il 
ritrovamento  del  codice Bartoliniano,  nel  1899,  lavora  per  circa  un quindicennio a  un'edizione 
critica  delle  rime  del  Boccaccio,  che  vedrà  la  luce  nel  1914,  segnando  un'ulteriore  tappa 
nell'assestamento del eredità lirica dell'Autore, conformandone la vulgata novecentesca. Il Massera 
riconobbe come autorevole la Bartoliniana per attribuzioni e lezioni, mentre, esclusa ogni possibilità 
di intervento d'autore nel suo ordinamento, si sentì libero di non tenere conto di questo aspetto nella 
sua edizione.64

Della stampa Baldelliana furono in tutto accolti dal Massera 116 testi,  che escluse innanzi tutto 
quelli organici ad altre opere boccacciane insieme a tutti quelli gravati da dubbi di autenticità: i due 
già relegati in nota nella stampa livornese (31 e 43), le cinque canzoni (34, 35, 36, 38, 39), il sonetto 
attribuito al  Boccaccio dal Dolce (32) e la ballata (etichettata come madrigale dal Baldelli)  Né 
morte, né amor, tempo, né stato attribuita dalle testimonianze manoscritte a vari autori (ser Salvi, 
ser  Durante  da San Miniato,  Matteo  di  Landozzo Albizzi,  Bindo di  Cione  del  frate  da Siena). 
Questo  blocco  fu  accresciuto  di  altre  dieci  unità  attraverso  il  reintegro  della  seconda  censura 
Borghiniana, quella del sonetto  Poi satiro sei fatto sì severo (CXXI), e al reperimento di nuovi 
inediti cui contribuì particolarmente il codice Marciano it. IX, 257 (autografo quattrocentesco di 
Felice Feliciano da Verona e appartenuto anche ad Apostolo Zeno) insieme a una mezza dozzina di 
altri codici, frutto di una  recensio salita a oltre ottanta manoscritti. L'ordinamento per forme che 
ancora  sopravviveva in  Baldelli  fu  positivisticamente soppiantato  da una catalogazione  su base 
contenutistica, ossia per tematiche, distribuite in due macro-sezioni: rime giovanili (I-LXXVI) e 
rime della maturità (LXXVII-CXXVI), a loro volta composte di vari nuclei tematici disposti in una 
successione  pseudo-biografica.  A questo  settore  di  rime  considerate  certe,  il  Massera  accostò 
un'appendice di testi probabili, ventinove in tutto, ossia di testi attribuibili al Boccaccio secondo 
criteri in prevalenza stilistici, già pubblicati nell'edizione Solerti del 1909 di 'disperse' petrarchesche 
grazie alla quale l'editore poté risalire ai manoscritti, tre fondamentalmente, il Riccardiano 1103, il 
1081 della Palatina di Parma e il Canoniciano it. 65 della Bodleiana di Oxford, che in alcuni casi  
presentavano adespoti o erroneamente attribuite al Petrarca poesie già assegnate al Boccaccio da 
altri codici, insieme ad altre potenzialmente tali. Si tratta di un gruppo di sonetti  pubblicati come 
probabili,  ma  per  cui  mancava  una  prova  esterna  di  paternità,  al  di  fuori  di  indizi  stilistici  o 
contenutistici e alle condizioni in cui furono tramandati; Massera li  presentava in un'appendice, 
come già detto, privi anche di numerazione, in attesa sostanzialmente di conferma documentaria. 
Secondo un'ottica attributiva incentrata sul massiccio contributo del codice Bartolini, le 126 poesie 
che  costituiscono  il  corpo  principale  dell'edizione  Massera  si  possono  suddividere  in  quattro 
categorie. In primo luogo, quasi la metà di esse sopravvive grazie a un testimone unico che per il 
frammento di sestina (XIV) si trova nella la Poetica trissiniana; per il capitolo ternario Amor, che 
con sua forza e virtù regna  (XXII) e per un sonetto (LIX:  Non deve alcuno, per pena soffrire) 
nell'autografo marciano di Felice Feliciano da Verona; per il capoverso di cui si compone il LIII 
nello Zibaldone laurenziano; infine, per 55 sonetti (all'epoca di Massera erano 56: uno di essi fu in 
seguito  trovato  adespoto  dal  Branca  in  un  codice  praghese)  nella  Raccolta  Bartoliniana 
(tralasciandone i derivati che ovviamente non valgono come testimonianze a sé). 
A una seconda categoria appartengono trenta sonetti che si leggono nella Bartoliniana e che sono 
attribuiti al Boccaccio anche da altri codici (X, XII, XIII, XVII, XXV, XXVI, XXXI, XXXIV, XL, 
XLIV,  XLV,  XLVI,  LVIII,  LXVII,  LXXI,  LXXIV,  LXXIX,  LXXXII,  LXXXIII,  LXXXV, 
LXXXVII,  LXXXVIII,  XC,  XCI,  XCVI,  CII,  CIX,  CXII,  CXIV,  CXXVI?);  altri  diciassette 

64 Ma si veda ad esempio BORGHI 1907 dove, al di là di un tentativo di ravvisare un qualche disegno nell'ordinamento 
dei sonetti bartoliniani, si auspicava cautamente la conservazione di tale ordinamento in una eventuale edizione 
delle rime del Boccaccio.
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compongono un terzo gruppo di testi che se compaiono anche in altri codici, vi si leggono adespoti 
o confusi fra stravaganti petrarchesche (CX, XXXIX, LXXII, XLVIII, XCIII, CXXIII, I, XXXII, 
XLIX, LXII, L, XCVIII, XXIV, CV, CXVI, XCIV, CXVII). Un quarto gruppo, formato da venti 
testi  fra  sonetti,  madrigali,  ballate  e  capitoli  ternari,  è  di  tradizione  esclusivamente  extra-
Bartoliniana con più di un testimone (XXI, XXIII, XXVII, XXXIII, XLI, XLII, LIV, LV, LXVI, 
LXVIII, LXIX, LXX, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXX, LXXXI, XCII, XCV). 
Nel  momento  in  cui  si  decida  di  non considerare  a  sé  la  testimonianza  offerta  dalla  compatta 
raccolta cinquecentesca, 'disperdendone' il contenuto fra altri testi di diversa provenienza, andrebbe 
forse adottato un criterio filologico più coerente nell'ordinamento delle rime che, considerando il 
nucleo  bartoliniano  alla  stregua  degli  altri,  spingerebbe  a  distinguere  la  totalità  dei  testi  fra: 
testimoni unici, attribuzioni al Boccaccio da parte un solo codice, plurime attribuzioni allo stesso 
Autore da parte di codici appartenenti a famiglie diverse; e questo perché, a buon senso, queste tre 
situazioni di fatto richiederebbero, in sede di analisi e commento, tre differenti approcci critici, se 
non altro sorvegliati da differenti gradi di cautela. Un ordinamento tematico-contenutistico dei testi, 
se da un lato non preclude la possibilità di recupero delle vicende di trasmissione di ogni singolo 
componimento,  finirà  nei fatti  col  privilegiare prevalentemente un'interpretazione tematica degli 
stessi, spesso letti in gruppi che non trovano conferme nelle sillogi che la tradizione ci offre.
L'edizione delle rime allestita dal Massera divenne nel Novecento la vulgata della produzione lirica 
del Certaldese e come tale, seppure in modo critico, fu accolta da Vittore Branca nelle edizioni che 
pubblicò a partire dalla laterziana del 1939, e il cui lavoro non andrà valutato ovviamente in base al  
criterio di ordinamento adottato, bensì per gli importanti interventi operati sulla lezione dei testi e 
per il riesame della tradizione manoscritta, arricchita via via di circa trenta unità.
Proseguendo lungo il percorso evolutivo invece, e sotto il profilo meramente strutturale, l'edizione 
del '39 si presenta divisa in due parti: una prima parte corrispondente al  corpus  principale della 
precedente edizione, e una seconda che presenta i sonetti dell'appendice ora però numerati – in cifre 
arabe, per distinguerli da quelli della prima parte contrassegnati da numeri romani – da 1 a 29. A 
questi  ultimi  fu  aggiunto  un  nuovo  sonetto65 che  pure  si  trovava  nel  Riccardiano  1103  e  che 
presentava possibilità di attribuzione analoghe a quelle dei precedenti; di seguito a questo, undici 
altri componimenti, in prevalenza canzoni, che dal Massera erano stati esclusi come apocrifi. Quasi 
tutti erano già stati pubblicati dal Baldelli all'infuori che due: la canzone Nascosi son gli spirti e  
l'ombre tolte (37) si leggeva solo in nota in Massera (MASSERA 1914, pp. cxviii-cxx)  e il capitolo 
ternario intitolato l'Ave Maria – adespota e anepigrafo in un codice del XIV secolo (F4, Laurenziano 
Pluteo XLI, 15), e che due altri, del XV secolo, distribuivano  fra i due 'massimi' fiorentini, Dante  
(Mt: Mantova, Biblioteca dei Conti Castiglione, appartenuto a B. Castiglione) o il Boccaccio (F34: 
Riccardiano 1672) – .   
L'assetto definitivo delle Rime è quello presentato nell'edizione del 1958, uscita per i tipi padovani 
dell'editrice Liviana,  dove nella  prima parte,  accanto al  capoverso ricavato dall'epistola  Crepor 
celsitudinis  dello Zibaldone laurenziano, compare sotto  il  numero LIIIbis quel  che Branca poté 
leggere di un'abrasione che nel medesimo autografo boccaccesco rendeva illleggibile l'incipit di un 
sonetto riportato in calce all'epistola Mavortis miles extrenue: la prima parola del verso, «Quanto», 
e un conclusivo «etc.». In coda alla seconda parte furono invece posti  altri otto componimenti, 
frutto di un nuovo ampliamento della  recensio:  i  primi due (42,  43) esplicitamente attribuiti  al 
Boccaccio dalle testimonianze, i rimanenti assegnati in modo implicito dal trovarsi in posizione 
contigua rispetto a testi già noti e intestatigli; e questo avveniva nel più generoso fra quei nuovi 
reperti, codice 1795 della Comunale di Udine, unico latore dei tre sonetti – di cui uno frammentario 
– e del madrigale che chiudono la seconda parte dell'edizione Branca.         
             

65 Contrssegnato dal n° 30 in Branca.
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RACCOLTA MOUCKE (circa 1742):
sonetti: 100 testi di trad. Bartoliniana + XLII, LIV, XXIII; 
altre forme: ternario LXIX; ballate LXX, LXXV, LXXVII, 33; canzoni 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

BALDELLI 1802:
sonetti: 103 testi già in Moucke + LXXXI, LXVIII, LXVI, XXI, 32, LXXXVI (censura Borghini), 
XLI + 31 (in nota);
altre forme: non pubblica la canzone 37; ai testi già in Moucke aggiunge: LXXVI, XXXIII, XIV, 
ballata di Filocolo IV, 43, madrigale di Franco Sacchetti (Di poggio in poggio). 43 (in nota).
Da altre opere: Argomenti della Comedìa dantesca; acrostici dell'Amorosa Visione; ballate 
decameroniane; capitoli dell''Ameto'.  

MASSERA 1914:
I parte: tutti i testi precedenti che abbiamo indicato con numeri romani + XXII, XXVII, LIII, LV, 
LIX, LXXVIII, LXXX, XCII, XCV, CXXI (censura Borghini). 
31 e 37 (in nota).
II parte: 1-29 (sonetti già pubblicati in Solerti 1909)

BRANCA 1939:
I parte: Massera I-CXXVI.
II parte: Massera 1-29 + 30 (altro sonetto pubblicato in Solerti 1909) + tutti i testi precedenti che 
abbiamo indicato con cifre arabe (escluso 43, ossia 31-39) + 40 e 41.

BRANCA 1958:
I parte: aggiunge LIII bis.
II parte: aggiunge 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
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3. LE FORME ATTRIBUITE

3.1. Sonetti

3.1a. La tradizione quattrocentesca

Del Boccaccio lirico compaiono solo sonetti sia nella Raccolta Aragonese che nella Bartoliniana; lo 
stesso avviene anche nel massimo collettore quattrocentesco di liriche boccacciane, il Riccardiano 
1100  mentre,  sempre  in  ambito  quattrocentesco,  il  Marciano  it  ix  257  ne  presenta  una  serie 
numericamente di poco inferiore a quella del riccardiano detto (sedici contro ventidue) ma chiusa da 
un capitolo ternario (del quale veramente non è possibile stabilire con certezza se, nelle intenzioni  
di chi compilò la raccolta, Felice Feliciano da Verona in questo caso, fosse incluso nell'attribuzione 
generale che precede la sequenza sonettistica).
Il  corpus  dei sonetti del Bocccacio esplicitamente attribuitigli in testimoni databili entro il primo 
secolo dalla morte dell'autore, schematizzando, è rappresentato in modo pressoché completo66 dal 
contenuto di cinque manoscritti: il Trivulziano 1058, il Marciano it ix 257, i Riccardiani 1100 e 
1154, il Lurenziano Gaddi 198.
Da un punto di vista puramente quantitativo si va dall'apporto minimo del Gaddiano, contenente un 
solo sonetto boccacciano e a testimone unico, al Riccardiano 1100, con una raccolta compatta di 
ventidue  sonetti.  Fra  questi  estremi  stanno gli  altri  tre  collettori:  il  Riccardiano  1154 offre  un 
terzetto di sonetti; il Trivulziano ne raggrupppa sei (più il sonetto di proposta di Riccio barbiere); il 
Marciano  sedici,  seguiti  e  attigui,  caso  unico  fra  tutti  i  testimoni  del  Tre-Quattrocento,  da  un 
componimento  di  forma  metrica  diversa  dal  sonetto:  un  ternario  che  parrebbe  incluso 
nell'attribuzione boccacciana generale che coinvolge l'intera sezione considerata.
Per  quel  che  riguarda  l'attribuzione  al  Boccaccio,  il  codice  che  presenta  il  maggior  numero di 
riscontri è il Trivulziano, assieme al quale si schierano altri undici testimoni che ne ripropongono 
singolarmente o per brevi sequenze i sonetti con attribuzione concorde; in  Pal359,67 Naz25068 e 
R282369 si legge da solo il sonetto dedicato a Dante (lxii [cii]);70 in Naz11471 il cii [lxxxii]; in It,72 
sempre da solo, il xxv [xiii]; in Port73 la tenzone, ma completa a differenza che nel Trivulziano, con 
il Pucci. In R108874 (del sec. XIV) sono trascritti i primi tre sonetti nello stesso ordine, ma in due 
blocchi inrtervallati da testi altrui; in R110075 si ritrova il xxv [xiii] e, poco oltre la coppia lxii [cii]-
lxiii [x]; in Naz4076 e Pr24577 lxiii [x], cii [lxxxii] e la tenzone con Riccio (116a-b [lxxviii]) hanno 
lo stesso ordine che nel Trivulziano (ma in Naz40 sono divisi in due blocchi distinti); infine nel  
Riccardiano 1156 si trovano il xxv [xiii] e la tenzone col Pucci distanziati fra loro, ma nella stessa  
successione.
Nel Trivulziano dunque si trova raggruppato ciò che in altre testimonianze circola autonomamente o 

66 Fa eccezione l'assenza della risposta di Antonio Pucci al sonetto inviatogli dal Boccaccio contenuto nel Trivulziano 
1058.

67 Firenze, BNC, cod. Palatino 359.
68 Firenze, BNC, cod. II IV 250.
69 Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 2823.
70 Per praticità di riscontri si presenta tanto la numerazione adottata in Leporatti 2013 che il corrispettivo numero di 

componimento in Branca, fra parentesi quadre. 
71 Firenze, BNC, cod. II IV 114.
72 Ithaca (New York), Cornell University, P. 4648 Bd. Ms. 22.
73 San Pietro in Bagno (Forlì-Cesena), Biblioteca di Cesare Portolani.
74 Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 1088.
75 Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 1100.
76 Firenze, BNC, cod. II II 40.
77 Parma, Biblioteca Palatina, cod. Palatino 245.
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in  minimi  gruppetti,  e  la  sezione  boccaccesca  in  esso  contenuta  si  presenta  così,  stando  alle 
testimonianze disponibili, come una collezione dei sonetti boccacceschi di più ampia diffusuione 
tre-quattrocentesca.
Diverso invece è il caso del Marciano, che contiene solo due sonetti per i quali sia disponibile un 
riscontro  in  altri  codici  dell'epoca,  e  per  entrambi  si  tratta  di  un  confronto  possibile  col  solo 
Riccardiano 1100; sono i sonetti xxvii [xcvi] e lxvi [lxxxvii], il primo dei quali entrerà a fare parte 
della silloge aragonese. Il Riccardiano invece, si è visto, contiene anche tre sonetti presenti pure nel 
Trivulziano. Sono estranei alle relazioni sin qui illustrate tanto il caso del Riccardiano 1154, con un 
terzetto di sonetti la cui attribuzione al Boccaccio è disponibile solo in Reg,78 e solo per il primo di 
essi, che, ovviamente, quello del Gaddiano 198,79 con un sonetto, come visto, qui a testimone unico.
Il Trivulziano fu composto a Treviso da Nicolò Benzoni probabilmente negli anni fra il 1423 e il 
1426, ossia a un cinquantennio dalla morte del Boccaccio.
Il Marciano fu scritto probabilmente a Verona da Felice Feliciano entro i primi mesi del 1469.
Il Riccardiano 1100, dei primi del Quattrocento (Morpurgo 1900, p. 105; De Robertis 2002, I*, p. 
363), toscano, appartenne a uno Stefano di Cione delle Dote80 (Geri di Stefano di Cione delle Dote è 
un nome che compare in un elenco dei pennonieri di Firenze del 1516, per il gonfalone della 'ferza',  
pubblicato in DET di Ildefonso di San Luigi, t. IX, 1777, p. 367).
Il  Riccardiano  1154,81 di  fine  Quattrocento  (Morpurgo  1900,  p.  177),  presenta  i  tre  sonetti 
boccacciani preceduti da componimenti esplicitamente attribuiti al veneziano Marco Piacentino e 
seguiti da altri che stanno invece sotto il nome di Jacopo Sanguinaccio da Padova. La sua origine è 
probabilmente settentrionale (scudo dei Visconti-Sforza a c. 7r.; presenza di vari testi di poeti di 
area veneta).
Il Gaddiano, di inizo Quattrocento, secondo Bandini (Supplementum, t. II, 1792, coll. 189-194) è di 
«mano napoletana» (vi  ricorrono rime di  vari  autori  meridionali:  Guglielmo Maramauro,  Paolo 
dall'Aquila, [Guglielmo] conte d'Altavilla).

78 Città del Vaticano, Vat. Reginense lat. 1973.
79 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Gaddi rel. 198.
80 Nota di possesso a c. 97r.
81 Strettamente affine a questo codice è una sezione centrale  del  ms. 44 della Bertoliana di  Vicenza [Branca W;  

Leporatti Vi] (cc. 85r-117r), dalla quale sono però esclusi tutti i componimenti che non siano sonetti, e fra questi i  
testi di corrispondenza. Le altre sezioni del codice contengono: la I (cc. 1r-72v) il canzoniere di Marco Businello 
(conterraneo e amico di Bartolomeo Sanvito. Vd. CESTARO 1913), adespoto e anepigrafo; la II (cc. 75r-84v) venti 
sonetti adespoti e anepigrafi di Giusto de' Conti (tranne il diciannovesimo della serie); la IV, sempre adespoto e  
anepigrafo,  un  poemetto  in  esametri  macaronici,  la  'Tosontea'  (vd.  Paccagnella  1979  e  Corado  in  DBI,  cur. 
Procaccioli 1983). Filigrana corrispondente a Briquet 2006 (Venezia 1500-Vicenza 1501).
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Nello schema che segue sono elencati i principali testimoni dei secc. XIV-XV e, dove possibile, 
sono messe in rilievo analogie di contenuto e ordinamento (Le sigle dei codici riprendono quelle 
utilizzate da Leporatti, più intuitive rispetto a quelle assegnate nelle edizioni Massera e Branca delle 
Rime).
                        
                       Testimoni:82

sonetti:          R1088 R1100 Naz40 Pr245 R1156 T1058 Pal359 Naz250 R2823 Naz114 It Port
lxii [cii]                                                
                        [...]
lxiii [x]
cii [lxxxii] 
                                                [...]
116 [lxxviii]

xxv [xiii] 
                                                                      [...]
117 [lxxxi] 

Testimoni:
Mc25783    nessun sonetto in comune con la serie precedente; xxvii  [xcvi] e lxvi [lxxxvii] con 
R1100.

R1100     tre sonetti in comune con la prima serie; xxvii [xcvi] e lxvi [lxxxvii] con Mc257.

              Testimoni:
sonetti:  R1154 Reg' 
112[xlii]
113 [liv]
115 [xxiii]

127 [31]: a testimone unico in Gd.

Nella Raccolta Aragonese si trovano i primi tre sonetti della prima serie e il xxvii [xcvi] in comune 
fra Mc257 e R1100.

82 Sulle  relazioni  di  Naz114,  R1156,  T1058  e  R1100  in  rapporto  a  una  forma  'pre-Chigi'  (Wilkins  1951)  del 
Canzoniere petrarchesco si veda FRASSO 1997 e STRADA 1999 (di quest'ultimo studio in part. le pp. 588, 594-596, 
599 e 619-625).

83 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, it. IX 257 (6365).
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Sonetti attribuiti al Boccaccio nei testimoni dei secc. XIV e XV:

lxii [cii]84 
ABBA ABBA CDE CDE

 Dante, se tu nell'amorosa spera  
com'io credo, dimori riguardando 
la bella Bice, la qual già cantando 
altra volta ti trasse là dov'era: 
se per cambiar fallace vita a vera  
amor non se n'oblia, io ti domando 
per lei, di grazia, ciò che, contemplando, 
a far ti fia assai cosa leggiera. 
 Io so che, infra l'altre anime liete 
del terzo ciel, la mia Fiammetta vede  
l'affanno mio dopo la sua partita: 
pregala, se 'l gustar dolce di Lete 
non la m'ha tolta, in luogo di merzede 
a sé m'impetri tosto la salita. 

Testimoni sec. XIV: R1088 [F26]; sec. XV: T1058 [M2], L37 [F5], R2823 [F35], (F13. Ma di mano 
cinquecentesca, Gio. Berti), Naz250 [F17], Pal359 [F23], R1100 [F28]. 
Massera individua 3 gruppi  (3 diverse tradizioni. Cfr. Branca 1939, p. 344): F28 / M2, F23, F17, 
F35 /  F5.  Due tradizioni  invece  in  Leporatti:  R1100 /  famiglia  x:  gruppo m (Naz250,  Pal359, 
R2823), gruppo ar (L37), gruppo x (T1058).

In T1058 [M2] (Treviso 1423-1425) il sonetto si legge a c. 70r-v, «Meser giovani bocaci poeta da 
firenze»,  seguito  da  lxiii  [x],  subito  dopo  un'ampia  sezione  di  componimenti  petrarcheschi 
appartenenti a  Rvf. La trascrizione è settentrionale: Treviso, di mano di Nicolò Benzoni (esule da 
Crema dal 1423).  Le date che si ricavano per la datazione del codice sono: 25 maggio 1425 (c. 
103v) e 27 febbraio 1426 (c. 73v).

In  R1100  [F28],  nell'ampia  sezione  di  sonetti  boccacceschi  («Sonetti  di  messer  Giovan(n)j 
boccacj») di questo codice, 22 in tutto alle  cc. 50r-51v, il  sonetto si trova alla quattordicesima 
posizione (c. 51r), preceduto da L'aspre montagne elle uallj profonde (c. 50v,  sonetto lxi [lxxi]) e 
seguito da Se bionde treccie chioma crespa edoro (c. 51r, sonetto lxiii [x]).

In R1088 [F26] (sec. xiv) si trova a c. 60v,  «Mess(er) giovan(n)i di bochaccio», dopo un sonetto 
cavalcantiano (J uidi gli ochi dove amor si mise) e prima di un sonetto che il cod. attribuisce a 
Dante [ma Antonio da Ferrara] (c. 61r:  Allexandro lascio la signoria). Vengono quindi un sonetto 
del Salimbeni e uno di Antonio da Ferrara, dopo i quali un'altra coppia di boccacceschi: ancora lxiii 
[x] («Mess(er) giovan(n)i bochaccj» Se bionde trecci chiome crespe adoro), cii [lxxxii] («Mess(er) 
giovan(n)i bocchacci» Dietro alpastor dameto ale materne), entrambi a c. 61r.

In Pal359 [F23] a c. 107va-b, «Mess(er) G. Bo.», dopo un'ampia sezione (cc. 97r-107r) contenente 

84 La lezione dei sonetti riproduce quella dell'ultima edizione Branca (1992). È ora disponibile anche il nuovo testo  
fissato in  LEPORATTI 2013 di cui, come detto sopra, si riporta il numero di componimento seguito, fra parentesi 
quadre, da quello adottato in Branca.
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69 componimenti petrarcheschi in gran parte adespoti, frammisti a 14 (13 sonetti e un madrigale) di 
altri autori, ma sempre adespoti e anepigrafi. Anche in questo codice, ma qui il sonetto boccacciano 
lo precede, è attiguo al cavalcantiano I vidi gli occhi dove amor si misse (107vb-108ra: «Giova(n)ni 
[!] chaualchanti»)

In  Naz250  [F17]  a  c.  96v:  «S.  domjnj  Jhannis  bochaccj»  Dante  setu  nellamorosa  spera.  È 
preceduto, c. 96r, da un sonetto di Antonio da Ferrara indirizzato a Petrarca, O novella Tarpea in  
chi s aschonde, con la relativa risposta petrarchesca, Ingegno usato alle quistion profonde, entrambi 
adespoti  (per  il  secondo compare  l'intestazione  «S.  et  rjsposta  a  quello  dj  sotto»).  Vengono di 
seguito al sonetto boccaccesco canzoni attribuite esplicitamente una per una a Fazio degli Uberti.

In  R2823  [F35]  a  c.  185r:  «Di  m(esser)  Giouanni  bocchacci»,  tra  rime  di  corrispondenza 
petrarchesche e [Giuliano de'Medici?]. Altri: Cecco d'Ascoli e adespote (Bindo Bonichi, Coluccio 
Salutati, Antonio Loschi).
Massera 1914, pp. CXCVII-CXCVIII, a proposito della lezione del sonetto in questo codice: «In 
F35 gli errori raggiungono l'ultimo limite dell'immaginabile, ma lasciano però scorgere pur sempre 
un maggior contatto con F2385 (valga d'esempio la lezione dei vv. 6 e 14): per questa considerazione 
possiamo rappresentare F35 come un discendente , forse non diretto, di F23».

Contesti:
R1088 [F26]: Cavalcanti Io vidi-lxii [cii]-<Dante Allexandro> [Antonio da Ferrara]
R1100 [F28]: lxi [lxxi]-lxii [cii]-lxiii [x]
T1058 [M2]: frag.-lxii [cii]-lxiii [x]
Pal359 [F23]: [frag.]-lxii [cii][-Cavalcanti Io vidi]
Naz250 [F17]: [Beccari/Petrarca]-lxii [cii]-Fazio degli U.
R2823 [F35]: [?]-lxii [cii]-[?] (isolato)
Il sonetto ha probabilmente un'iniziale diffusione autonoma.

Frequenze:
A) isolato fra rime d'altri: 4 su 6 (ma in R1088 è prossimo a lxiii [x]-cii [lxxxii])  
B) fra altre liriche bocacccesche: 2 su 6 (solo sonetti in entrambi i casi). In questi casi è subito  
seguito da lxiii [x], ossia dal primo sonetto boccacciano che si legge dopo a quello dedicato a Dante 
(quello qui in esame) nel più antico testimone, R1088.
C) attiguo a Cavalcanti Io vidi: 2 su 6.                                                                  
D) attiguo a Petrarca 4 su 6. 

Raccolta Aragonese:
Inverte l'ordine maggioritario della coppia lxii [cii]-lxiii [x].

Raccolta Bartoliniana:
Da fonte beccadelliana all'interno di una sequenza che si trova anche in R1100. Rispecchia l'ordine 
maggioritario della coppia lxii [cii]-lxiii [x].

85 Corrispondente in Leporatti a Pal359.
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lxiii [x].
ABBAABBA CDCDCD

 Se bionde treccie, chioma crespa e d'oro,  
occhi ridenti, splendidi e soavi, 
atti piacevoli e costumi gravi, 
sentito motteggiare, onesto e soro 
parlar in donna, com' in suo tesoro,           
pose natura mai o finser savi:                   
tutt'è 'n costei, Amor, in cui le chiavi          
delle mia pene desti e del ristoro.              
 Dunque, se io sovente ne sospiro,             
non mi riprenda chi la mia speranza 
non vede posta in premio del martiro. 
Questa li mia pensier urge e avanza            
con gli occhi sua a sì alto desiro,                
che nulla più sentir have 'n possanza.        

Testimoni  del  XIV-XV sec.:  T1058 [M2],  L37 [F5],  Naz40 [F15],  R1088 [F26],  R1100  [F28], 
Pr245. 
Massera li organizza in 3 gruppi: F28 /F26, M2, F15 / F5, P; due famiglie in  Leporatti: R1088, 
R1100 / famiglia x: gruppo i (Naz40, Pr245), gruppo ar (L37), gruppo x (T1058).

In T1058 [M2] (Treviso, 1423-1425) a c. 70v, «Mes(e)r giovani p(re)detto», fra i sonetti lxii [cii] e 
cii [lxxxii], dopo i quali vengono anche 116a-b [lxxviii], xxv [xiii], 117a [lxxxi]. Dopo di questi un 
sonetto del Faitinelli (Hercole Ambro uesta e la Minerva cfr. Naz40 [F15]).

In R1100 [F28] a c. 51r, preceduto da lxii [cii] (Dante se ttu nell amorosa spera), seguito da lxiv 
[xvii]  (Spesso mavien ch essendom io racholto),  fra  22 sonetti  boccacciani («Sonetti  di  messer 
Giovanni Boccacci»).

In R1088 [F26] (sec. XIV) a c. 61r, «Mess(er) giovan(n)i bochaccj», preceduto da un sonetto di 
Antonio da Ferrara (I benedico il di che Dio ti cinse), seguito da cii [lxxxii] (Dietro al pastor d  
ameto a le materne). La raccolta prosegue con componimenti del Soldanieri e dell'Anguissola in 
tenzone con Antonio da Ferrarra. A c. 60v si legge anche lxii [cii].

In Naz40 [F15] a c.  164ra (147r),  «So(netto) di  mess(er)  giovan(n)i  bocchacci»,  seguito da cii 
[lxxxii]  (cfr. R1088 [F26]). Prima si trova Benuccio Salimbeni (sonetto  Quanto si puote senza 
disnore), poi il Fantinelli (sonetto Ercole cinbre vesta e lla minerva). Ac. 65vb la ballata 118 [lxxv]; 
a c. 165va-b la tenzone con Riccio barbiere. 

In Pr245 a c. 53r «Sonetto di mess(er) giovanni bochacci» preceduto da un «Sonetto di messer 
amento» (Neltempo uelenoso etpistolente), dopo una sezione di rime di Antonio di Guido buffone 
(cc. 46v-52v); fino a c. 54r si leggono cii [lxxxii] (c. [53]v)e la tenzone con Riccio barbiere (cc. 
[53]v-54r). Seguono due sonetti, uno intitolato a Bosone da Gubbio, l'altro a Nastagio di Guido.

Raccolta Aragonese:
In L37 [F5] e Par [P], due derivati della Raccolta Aragonese, la sezione di sonetti boccacceschi è  
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composta:  lxiii [x], lxii [cii], cii [lxxxii], xxvii [xcvi]. In L37 [F5] a c. 212r-v (numerazione Teca 
Digitale), in Par [P] a c. 219v.  La sezione è compresa fra quella dedicata a Sennuccio Benucci e 
quella dedicata a Simone Serdini [Saviozzo].

Contesti:

T1058 [M2]: lxii [cii]-lxiii [x]-cii [lxxxii]
R1100 [F28]: lxii [cii]-lxiii[x]-lxiv [xvii]
R1088 [F26]: lxii [cii]-[...]-Ant. Da F.-lxiii [x]- cii [lxxxii]
Naz40 [F15]: Ben. Sal.-lxiii [x]-cii [lxxxii]
Pr245 [?]: Messer amento-lxiii [x]-cii [lxxxii]-116a-b [lxxviii]

Frequenze:
A) non ricorre mai completamente isolato fra rime di altri autori.                                   
B) Rime boccacciane attigue:
-solo sonetti 5 su 5
-dopo lxii [cii]: 2 su 5 (il testimone più antico, R1088, ne conferma l'ordine, ma non l'adiacenza) e 
nei  restanti  casi  il  sonetto  è  preceduto  da  componimenti  attribuiti  ad  altri  autori  (indizio  della 
circolazione isolata del sonetto dedicato a Dante, lxii [cii]).
prima di lxiv [xvii]: 1 su 5.                                                                                                                    
prima di cii [lxxxii]: 4 su 5 (a fare eccezione, dunque, è solo il 'grande collettore' R1100). 
C) altri autori, in prossimità: Antonio da Ferrara, Benuccio Salimbeni, Piero Faitinelli.   

Raccolta Aragonese:
L37 [F5] e Par [P]:  (Senn. Ben.)-lxiii  [x]- lxii  [cii].  La Raccolta Aragonese 'inverte'  l'ordine di 
questa coppia rispetto a quello offerto tanto da testimoni pre- che extra-aragonesi; quest'inversione 
ha l'effetto di trasformare l'adiacenza rispetto a cii [lxxxii] in prossimità.

Raccolta Bartoliniana (di fonte Beccadelli):
lxii [cii]-lxiii [x]-lxiv [xvii]. 'Fissa' l'ordine tradizionalmente maggioritario lxii-lxiii; non registra cii 
[lxxxii], come già avveniva in R1100, se non da fonte Brevio, aragonese. 

cii [lxxxii].
ritornellato  ABBAABBA CDCDCD EE

 Dietro al pastor d'Ameto alle materne 
ombre scendea quel che ad Agenòre 
furtò la figlia, quella il cui valore 
nei mur troiani ancora si discerne, 
quando tal donna, quale ad Oloferne 
con tristo augurio si arse il fero core, 
m'apparve, accesa con quello splendore 
che è terza luce nelle rote eterne. 
 E femmi tal, vezzosa riguardando, 
qual fé Cupido la figlia di Belo,  
stando ella attenta e Enea ragionando. 
Laond'io ardo, e ardendo del gelo  
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che sentì Biblis temo, imaginando 
che 'l vestir bruno e il candido velo 
 non la faccia crudel ovvero onesta, 
oltre el disio che per lei mi molesta. 

Testimoni XIV-XV sec.: R1088 [F26], T1058 [M2], L37 [F5], Naz40 [F15], Naz114 [F16], Pr245. 
2  gruppi  in  Massera:  F26,  M2,  F16,  F15 /  F5.  Un unico  archetipo  con tradizione  bipartita  in 
Leporatti: x* (Naz114) - x (R1088, T1058, i: Naz40 e Pr245, ar: L37).

In R1088 [F26] (sec. xiv) a c. 61r,  «Mess(er) giovan(n)i bocchacci», preceduto da lxiii [x] (Se 
bionde  trecci  chiome  crespe  ad  oro),  seguito,  sul  verso  della  stessa  carta  da  una  canzone  del 
Soldanieri. 

In T1058 [M2] (Treviso 1423-1425) a c.  70v,  «Mes(er)  giouan(n)i p(re)detto»,  in un gruppo di 
sonetti boccacciani. Preceduto da lxiii [x], e seguito dalla tenzone con Riccio barbiere. I sonetti  
boccacciani sono contigui a un'ampia sezione di  fragmenta. Dopo di essi il Faitinelli (Ercole... ), 
Rvf 134. (Qui raggruppati tre sonetti ritornellati: cii [lxxxii], 116a-b, 117a [lxxxi]).

In Naz114 [F16] a c. 27r, «Sonetti di mess(er) giouannj bocchacci poeta di Fiorenza» (ma compare 
un solo sonetto), preceduto da un sonetto di Antonio da Ferrara [a Menghino Mezzani] Salleggier  
dante ma chaso machaggi. Seguito da una pagina bianca oltre la quale comincia una serie di 4 
fragmanta di cui il primo è acefalo. A c. 17v si trova un gruppo di altri fragmenta (272, 103, - , 74) 
tra cui adespoto si legge lxv [xl].

In Naz40 [F15] a c. 164ra (num. più recente), «Sonetto del detto mess(er) giovan(n)i», preceduto da 
lxiii  [x]; seguito dal Fantinelli  (son.  erchole cinbre vesta ella minerva  [Ercol Cibele Vesta e la 
Minerva = IV Massera 1920). 116a-b [lxxviii] poco oltre (165va-b). 118 [lxxv] a c. 65vb.
Poco prima anche il son. cavalcantiano I vidi gli occhi.

In Pr245 a c. 53v tra lxiii [x] e la tenzone con Riccio barbiere (116a-b [lxxviii]).

Contesti:
R1088 [F26]: lxiii [x]-cii [lxxxii]-canz. Soldanieri
T1058 [M2]: lxiii [x]-cii [lxxxii]-116a-b [lxxviii]. 
Naz114 [F16]: Ant. Ferr.//-cii [lxxxii]- // fragmenta
Naz40 [F15]: lxiii [x]-cii [lxxxii]-Fantinelli 
Pr245 [?]: lxiii [x]-cii [lxxxii]-116a-b [lxxviii].

Frequenze:
A) Isolato fra liriche d'altri in 1 caso su 5 (in realtà si tratta dell'unico componimento registrato in 
una sezione boccaccesca rimasta incompiuta)
B) con altre rime boccaccesche: 4 su 5 (sempre e solo sonetti), e in questi casi è sempre preceduto 
da lxiii [x].                           
Nei due casi in cui è seguito da altri sonetti boccacciani si tratta sempre della tenzone con Riccio 
barbiere.
C) prossimità con altri autori:
Soldanieri, Antonio da Ferrarra, Fantinelli (T1058 [M2], Naz40 [F15]), Petrarca.   
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Raccolta Aragonese:
lxiii [x]-lxii [cii]-cii [lxxxii]-xxvii [xcvi].
Rispetto alla trdizione precedente è qui invertito l'oridine dei primi due sonetti per cui ancora lxiii 
[x] precede cii [lxxxii], ma vi è interposto il sonetto a Dante. 

Raccolta Bartoliniana:
recepisce  il  sonetto  solo  da  fonte  Brevio,  'aragonese',  ma  comunque  in  coppia  con  lxiii  [x]  e 
secondo l'ordine maggioritario. 

116 [lxxviii]. 
(risposta a Riccio barbiere). 
ritornellato ABBAABBA CDEDEC C

 Allor che 'l regno d'Etiopia sente 
il rodopeo cristallo esser deluso, 
e de' sui ogni serpe leva el muso, 
surge a' mortali un nobile ascendente, 
del qual fé la Sidonia dolente 
pruove, al parlar, che sai, alto e diffuso; 
non Pompeo Magno, Giuba o il nobil Druso 
videro el ciel oprare altrimente. 
 Però, se ben ti recherai al petto, 
con quale ago vedrai punga la mosca  
di ciò che 'l tuo disio sì caldo brama. 
Vedrai ancora che la gente tosca 
risponder sappia quand'altri la chiama, 
e per rampogna rendere un sonetto: 
 ben ch'arte non sia a te qual l'intelletto. 

Testimoni: T1058 [M2], Naz40 [F15], Pr245. 
In Massera un solo gruppo: cfr. Massera 1914, pp. clxii e 110.: M2 (con settentrionalismi), F15.
Riconfermato in Leporatti che parla dunque di un solo archetipo: x (T1058, i: Naz40 e Pr245).

In T1058 [M2] (Treviso 1423-1425) a c. 71r,  «Risposta de meser giouani bocaci aricio barbiere», 
preceduto dal sonetto di proposta e seguito da xxv [xiii] [Elfulgor debeliochi che mauampa]. In un 
gruppo di sonetti boccacciani adiacenti a fragmenta petrarcheschi. vengono poi 117a [lxxxi] privo 
di risposta, Mugione Fantinelli e altri.

In Naz40 [F15]  a  c.  165va-b,  «Risposta  aldetto  sonetto [Sonetto de riccio barbiere ammess(er) 
giovanni bocchacci] p(er) le rime». Agli estremi della tenzone si leggono un sonetto di Bosone da 
Gubbio  (prima  di  questo,  un  son.  di  Ciriaco  d'Ancona  sull'amicizia  e  una  canzone  di  Franco 
Sacchetti) e uno di Nastagio di Guido. A c. 164r i sonn. lxiii [x] e cii [lxxxii].

In Pr245 [?] a c. [53]v  «Sonetto del riccio barbiere amess(er) giova(n)ni bocchaccj» e a c. 54r 
«Risposta per le rime»; prima vengono i sonn. lxiii [x] e cii [lxxxii], poi un son. attribuito a Bosone 
da Gubbio.

32



Contesti:
T1058 [M2]: (cii [lxxxii]-)Riccio/116b [lxxviii]-xxv [xiii]
Naz40 [F15]: (lxiii [x]-cii [lxxxii] [...]-) Bosone-Riccio/116b [lxxviii]-Nastagio di Guido
Pr245 [?]: lxiii [x] e cii [lxxxii]-Riccio/116b [lxxviii]-Bosone da Gubbio

Frequenze:
A) isolato fra rime d'altri: parzialmente in Naz40 [F15]
B) accompagnato dal sonetto di proposta                                               100%
Quando si trova fra altre rime boccaccesche, si tratta sempre solo di sonetti:
contiguo dopo lxiii [x] e cii [lxxxii]                                                                66%
prossimo dopo lxiii [x] e cii [lxxxii]                                                               100%
contiguo prima di xxv [xiii] in un solo caso (altrimenti è seguito da sonetti d'altri). 
C) autori prossimi: Petrarca, Faitinelli, Bosone, Nastagio di Guido. 

xxv [xiii].
ABBAABBA CDECDE

 Il folgor de' begli occhi, el qual m'avampa 
il cor qualor io gli riguardo fiso, 
m'è tanto nella mente, ov'io l'ho miso 
spesso, segnato con eterna stampa, 
ch'invan, caro signore, ogn'altra vampa 
ver me saetti del tuo paradiso: 
questo m'allegra, questo m'ha conquiso, 
questo m'uccide, questo ancor mi scampa. 
 Dunque, ti prego, al tuo arco perdona, 
e bastiti per una avermi preso, 
ch'assai è gran legame questo e forte; 
e mentre 'l tuo valor la sua persona 
farà più bella, sì com'è testeso, 
mai non mi scioglierà se non la morte. 

Testimoni XIV-XV sec.: T1058 [M2], R1156 [F33], It [It], R1100 [F28]. 
In Massera 2 gruppi  (vd. anche Branca 1958,  Tradizione,  pp. 260-261): M2, F33, It /  F28; più 
precisamente in Leporatti, due famiglie, di cui la prima presenta un sottogruppo: k (R1156, T1058, 
k': It) / R1100.

In T1058 [M2] (Treviso 1423-1425) a  c.  71r-v,  «Meser  gioani  bocacci  poeta»,  preceduto dalla 
tenzone con Riccio barbiere; seguito dal sonetto indirizzato ad Antonio Pucci.
Il  gruppetto  di  sonetti  boccacciani  di  questo  codice  è  preceduto  da  fragmenta  petrarcheschi  e 
seguito da rime del Fantinelli.

In R1156 [F33] a c. 45v, «Sonetto dimess(er) Giouan(n)i bocchacci», tra fragmenta petrarcheschi e 
rime attribuite al Petrarca. Alle cc. 88v-89r si legge anche la tenzone col Pucci.

In It [It] a c. 119v, «D. Johannis Boccaccij certalden(sis)», fra due sonetti ciniani (ma dubbii:  I'  
maladico  e  Non v'accorgete). La piccola sezione di rime di vari autori in cui si trova inserito il 
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sonetto si trova di seguito a un'ampia sezione che raccoglie il 'Canzoniere' petrarchesco e i Trionfi.

In R1100 [F28] a c. 50r, intitolazione generale «Sonetti di messer Giovan(n)j boccacj», fra A quella  
parte ov io fui prima acciesa (xxiv [xxvi]) e Quell amorosa lucie il cui splendore (xxvi [xii]). È al 
terzo posto in una sezione di 22 sonetti boccacciani.

Contesti:
T1058 [M2]: 116a-b [lxxviii]-xxv [xiii]-117a [lxxxi]
R1156 [F33]: [Petrarca]-xxv [xiii]-[Petrarca]
It [It]: [Cino?]-xxv [xiii]-[Cino?]
R1100 [F28]: xxiv [xxvi]- xxv [xiii]-xxvi [xii]

Frequenze:
A) Isolato fra rime d'altri: 2 su 4                                                                              
B) fra altre rime boccaccesche:
-sempre solo sonetti.
-nessuna costanza nelle adiacenze, se non il fatto che la tenzone col Pucci che in R1156 si legge in 
una sezione distinta rispetto a quella del sonetto xxv [xiii] gli è 'avvicinata' nel Trivulziano (ma solo  
la proposta). Probabilmente il sonetto ebbe una diffusione isolata. 
C) altri autori prossimi: Cino, Petrarca. 

Raccolta Aragonese:
non intercetta  questo sonetto che pure ha una sua diffusione in codici  imparentati  con le  fonti 
dell'Aragaonese stessa (vd. T1058)

Raccolta Bartoliniana:
xxiv [xxvi]- xxv [xiii]-xxvi [xii]: lo recupera in un contesto identico a quello di R1100.

117 [lxxxi]. 
AD ANTONIO PUCCI. 
ritornellato ABBAABBA CDEEDC FF (lo schema di terzine a rime rovesciate o simmetriche, ma 
così solo in R1156 e T1058, assieme alle quartine a rime incrociate, è maggioritario in Cavalcanti 
con 10 casi su 36 sonetti. Cfr. De Robertis 1986, p. 16)

 Due belle donne nella mente Amore 
mi reca spesso, l'una delle quali 
è di bellezze e di virtute eguali 
e l'altra, un poco di tempo maggiore. 
Ma del vestir di ciascuna 'l colore 
in abito la mostra diseguali, 
per che mi dice parole cotali, 
qual udirai appresso, 'l mio signore: 
 «Questa leggiadra e gaia giovinetta 
pulzella è veramente; e l'altra poi, 
di brun vestita, vedova dimora. 
Ma perché amar non possonsi a un'ora, 
l'una convien ti sia donna per noi: 
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tosto dì quale amar più ti diletta».  
 In ciò da me non so prender consiglio, 
però ricorro a te: dimmi qual piglio. 

Testimoni: T1058 [M2], R1156 [F33], Port [/]. 
Secondo Massera (che non conosceva la testimonianza di Port)  1 gruppo (M2, F33);  Leporatti, 
agggiungendo una nuova testimonianza,  parla in ogni caso di un'unica famiglia,  x (che include 
codici pre-Aragonesi e Aragonesi).

In T1058 [M2] (Treviso 1423-1425) a c. 71v,  «Meser giouani bocazi poeta», chiude un gruppo di 
sonetti boccaciani ed è privo della risposta («No(n)ye risposta alaye ma(n)cha»), è preceduto da xxv 
[xiii] e seguito da 'Mugione' Fantinelli (son. Ercole...).

In Port [/] [in Leporatti 2013 compare fra i testimoni ma non nel cappello e nell'apparato di 117]:
(Manoscritto segnalato in Pasquini 1977) cc. 19v-20r: «Sonetto di mis(er) gioua(n)i di Boccaccio 
ma(n)dato al pucci» e «Risposta dantognio amis(er) gioua(n)ni».
cc.  18r-19v:  Rvf  102,  [Ce]s[a]re  poi  che  ricieue  dipresente (Ant.  da  Ferrara),  Rvf  138,  Solerti 
clxxxvi ([Ho pien d'affanni...]), son. Quando meuolgo inderiet(r)o amie moltannj.
cc. 20v sgg.: un son. inviato da 'barbiere' a 'Maestro Antonio',  due sonn. adespoti,  una canz. di 
Giannozzo Sacchetti...

In R1156 [F33]  a c. 88v, «Sonetto dimesser Gioua(n)ni Boccacci man(da)to [ad] Antonio puccj», 
seguito dalla risposta del Pucci,  da Rvf 102 e Ant. da Ferrara [ma qui attr.  ancora al  Petrarca] 
Cesere poi che ricevel presente. Preceduto da Rvf 50 e 2. A c. 45v Massera-Branca xxv [xiii] fra 
testi petrarcheschi (ma esplicitamente attribuito al B.).

Contesti:
T1058 [M2]: xxv [xiii]-117a [lxxxi]-Fantinelli
Port  [/]:  Rvf  102-  Ant.  da  Ferrara  [attr.  espl.]  Misere  poi  [Cesare  poi...]-[altri  3  sonn.]-117a-b 
[lxxxi]-'barbiere' a 'Maestro Antonio'
R1156 [F33]: (xxv [xiii] [...]-)Rvf 50- Rvf 2-117a [lxxxi] e risposta- Rvf 102- Petrarca [Ma Ant. da 
Ferrara] Cesare...

Frequenze:
A) isolato fra liriche d'altri in 2 casi su 3                                                                                             
B) manca la risposta del Pucci in un caso.
Fra altri componimenti boccaceschi in un solo caso e si tratta di soli sonetti. In R1156 il sonetto xxv 
[xiii] che in T1058 lo precede si legge in un'altra sezione. R1156, xxv [xiii]-[...]-117a-b; T1058 
[M2]: xxv [xiii]-117a [lxxxi].                                                            
C) autori prossimi: Faitinelli, Antonio da Ferrara/Petrarca, Petrarca.

Sia in Port che in R1156 la tenzone col Pucci compare in prossimità di Rvf 102 e del corrispettivo 
di  Antonio  da  Ferrara;  rispetto  a  quest'ultimo  solo  Port  presenta  l'attribuzione  corretta,  mentre 
R1156 lo assegna, sulla scia del fragmntum precedente, al Petrarca.
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Sonetti (e capitolo) di Mc257 [V2].
incipit (lezione Branca)

Cader postù in que' legami, Amore (lvii [lxxiv])                     ABBAABBA CDEDCE
Volgiti, spirto affaticato, omai (xcv [cxiv])                                ABBAABBA CDECDE
Fuggesi il tempo, e 'l misero dolente (xciii [cxii])                       ABBAABBA CDCDCD
Quante fiate indrieto mi rimiro (lxxvii [xlvi])                               ABBAABBA CDECDE
S'io veggio il giorno, Amor, che mi scapestri (lxxviii [lxxxiii])   ABBAABBA CDECDE
O iniquo uomo, o servo disleale (lxxii [xlv])                              ABBAABBA CDCDCD
Che fabrichi? Che tenti? Che limando (lxxiii [xxxi])                   ABBAABBA CDECDE
Fuggano i sospir miei, fuggasi il pianto (108 [lv])                      ABBAABBA CDECDE
Non deve alcuno, per pena soffrire (109 [lix])                            ABBAABBA CDECDE
>Tanto ciscun ad acquistar tesoro86 (xxvii [xcvi])                         ABBAABBA CDECDE
Saturno al coltivar la terra puose (110 [xcv])                              ABBAABBA CDECDE
Dura cosa è e orribile assai (xxxviii [cix])                                        ABBAABBA CDECDE
Grifon, lupi, leon, bisce e serpenti (xlvi [lxxxviii])                 ABBAABBA CDECDE
>S'Amor, li cui costumi già molt'anni87 (lxvi [lxxxvii])             ABBAABBA CDECDE
S'egli avvien mai che tanto gli anni miei (lxxxiv [xliv])                 ABBAABBA CDECDE
Amor, che con sua forza e virtù regna (111 [xxii])        Ternario

Si leggono, un sonetto per facciata, tra le cc. 61r e 69v (il capitolo occupa le cc. 68v-69v), preceduti  
a c. 61r dalla rubrica «Ioan. Boccatius. di certaldo». La sezione boccaccesca in questione è chiusa 
fra due raccolte di componimenti di Felice Feliciano, copista del codice stesso.88 Il capitolo incluso 
in questo settore boccaccesco è preceduto dalla rubrica «TERZA RIMA» analoga ad una che si 
legge a  c. 30r e che chiude un primo gruppo di componimenti in versi, e in gran parte adespoti,  
composti  dal  Feliciano  per  Pellegrina  da  Campo.  Non sembra  da  escludere  l'ipotesi  che,  nelle 
intenzioni del Feliciano  Amor, che con sua forza e virtù regna non fosse da considerare, seppure 
adespoto, come incluso fra i componimenti intitolati al Boccaccio.

È l'unico testimone del Quattrocento (ma vale anche per il secolo precedente) in cui a una raccolta 
di sonetti boccacciani sia accostato un componimento di forma metrica diversa (e questo vale solo 
se si ritiene il ternario 111 incluso nell'attribuzione complessiva dei sonetti).

Due dei sonetti qui presenti si leggono come boccacciani anche in altri codici del Quattrocento, 
entrambi nell'importante Riccardiano 1100 e uno solo facente parte della Raccolta Aragonese:
Tanto ciscun ad acquistar tesoro (Massera- Branca XCVI) presenta una lezione affine a quella del 
Riccardiano citato, di tradizione diversa rispetto a quella degli 'aragonesi' F5 e P;  S'Amor, li cui  
costumi già molt'anni (Massera-Branca LXXXVII) appartiene invece a un gruppo distinto da quello 
del Riccardiano.

Raccolta Aragonese:
Con la serie del Marciano condivide solo xxvii [xcvi].

86 Attribuito al Boccaccio in questo periodo anche negli 'aragonesi' F5 e P e in F28. Nella seconda parte di R8 è  
adespoto.

87 Anche in F28.
88 Cfr. PRATILLI 1939-40.
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Raccolta Brtoliniana:
Gli sono estranei quattro componimenti (Leporatti 108-111).
Recepisce la sequenza xxvii-lxxxiv ma distanziando ogni sonetto dagli altri (e non recependo 110).
Divarica e inverte le due coppie lxxvii-lxxviii e lxxii-lxxiii, ma mantenendole intatte.

Sonetti di R1100 [F28]:

Quante fiate per ventura il loco (xxiii [xxv])                        ABBAABBA CDCDCD
A quella parte ov'io fui prima accesa (xxiv [xxvi])              ABBAABBA CDECDE
>Il folgor de' begli occhi, el qual m'avampa89 (xxv [xiii])     ABBAABBA CDECDE
Quell'amorosa luce, il cui splendore (xxvi [xii])                   ABBAABBA CDECDE
>Tanto ciascun ad acquistar tesoro90 (xxvii [xcvi])                ABBAABBA CDECDE
Era 'l tuo ingegno divenuto tardo (xxviii [xc])                         ABBAABBA CDECDE
Infra l'eccelso coro d'Elicona91 (xxix [xci])                             ABBAABBA CDECDE

L'arco degli anni tuoi trapassat'hai (103 [lxxx])                 ABBAABBA CDCDCD
Deh, quanto è greve la mie sventura (104 [lxviii])             ABBAABBA CDECDE
Ben che si fosse, per la tuo partita (105 [lxvi])                    ABBAABBA CDECDE

Quando poss'io sperar che mai conforme (lix [xxxiv])      ABBAABBA CDCDCD
Poscia che gli occhi miei la vaga vista (lx [lxvii])            ABBAABBA CDECDE
L'aspre montagne e le valli profonde (lxi [lxxi])                ABBAABBA CDECDE FF
>Dante, se tu nell'amorosa spera92 (lxii [cii])                          ABBAABBA CDECDE
>Se bionde treccie, chioma crespa e d'oro93 (lxiii [x])              ABBAABBA CDCDCD
Spesso m'avvien ch'essendom'io raccolto (lxiv [xvii])           ABBAABBA CDECDE
Chi nel suo pianger dice che ventura (lxv [xl])                     ABBAABBA CDECDE
>S'Amor, li cui costumi già molt'anni94 (lxvi [lxxxvii])       ABBAABBA CDECDE
Quand'io riguardo me, vie più che 'l vetro lxvii [lxxxv])   ABBAABBA CDCDCD
Amor se questa donna non s'infinge (lxviii [lviii])              ABBAABBA CDCDCD

Biasiman molti spiacevoli Amore (106 [xxi])                        ABBAABBA CDCDCD
Cesare, poi ch'ebbe, per tradimento (107 [xli])                      ABBAABB(A) CDEDCE

Questi ventidue sonetti si leggono tra le cc. 50r e 51v nel cod. Riccardiano 1100, sotto l'intitolazione 
«Sonetti di messer Giovanni boccacci» di c. 50r, replicata in testa alle cc. 50v e 51r. 95 La sezione 
boccaccesca di questo codice è preceduta da una raccolta di componimenti di Sennuccio del Bene, 
alle  cc.  47v-49v,  mentre  è  seguita  da  testi  di  membri  della  famiglia  Albizzi  (Riccardo  di  
Franceschino, Franceschino di Riccardo e Matteo di Landozzo) alle cc. 51v-55r.

89 Intitolato al Boccaccio anche in M2, F33 e It.
90 Anche in V2 e negli 'aragonesi' F5 e P. Nella seconda sezione di R8 ma adespoto.
91 Cfr. il sonetto di Franco Sacchetti «mandato a messer Giovanni Boccacci quando fama corse lui essere fatto frate di  

Certosa a Napoli» Pien di quell'acqua dolce d'Elicona. Quello del Boccaccio e quello del Sacchetti sono due sonetti 
ABBA ABBA CDE CDE; in entrambi le rime in -ona del primo e dell'ottavo verso sono rappresentate dalle parole 
Elicona e corona. Ancora, in tutti e due sono in -esta le rime E.

92 Anche negli 'aragonesi' F5 e P e in F26, M2, F23, F35, F17. In F13 è di mano cinquecentesca.
93 Anche in F26, M2, F15 e negli 'aragonesi' F5 e P.
94 Anche in V2.
95 Cfr. Massera 1914, pp. XXVIII-XXIX.
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I sonetti di questa serie che compaiono anche in altri codici dei secoli XIV e XV, sempre attribuiti al 
Boccaccio, sono in tutto cinque, tre dei quali compariranno anche nella Raccolta Aragonese:
Il folgor de' begli occhi, el qual m'avampa (Massera-Branca XIII) presenta qui una lezione che lo 
distingue rispetto all'unico gruppo in cui rientrano le altre testimonianze disponibili per il periodo 
considerato.96 
Tanto ciascun ad acquistar tesoro (Massera- Branca XCVI) lo si legge in una lezione affine a quella 
del  Marciano IX 257 autografo  di  Felice Feliciano (Massera-Branca V2),  a  cui  si  contrappone 
invece quella dei  due 'argonesi' (Massera-Branca F5 e P). 
Dante, se tu nell'amorosa spera (Massera-Branca CII) si presenta in una lezione distinta rispetto a 
quelle degli altri due gruppi, uno dei queli è l''aragonese', in cui rientrano le numerose testimonianze 
di questo periodo.97 
Per Se bionde treccie, chioma crespa e d'oro (Massera-Branca X) valgono le stesse considerazioni 
del sonetto precedente.98 
S'Amor, li cui costumi già molt'anni (Massera-Branca LXXXVII) appartine a un gruppo diverso da 
quello del citato Marciano di Feliciano (Massera-Branca V2).99 

112 [xlii].
ABBA ABBA CDE DCE 

 Se Zefiro omai non disacerba 
il cor aspro e feroce di costei, 
più mai non spero, per cridar omei, 
trovar riposo a la mia pena acerba. 
Ma, sì com'el rinnova i fiori e l'erba  
e piante state morte mesi sei, 
così porria far dolc'e verde lei, 
pietosa in vista, in fatti men superba. 
 Questa speranza sola ancor mi resta, 
per la qual vivo, ingagliardisco e tremo 
dubbiando che la morte non me invole. 
Ond'io, prima che venga al punto estremo, 
fortuna prego non me sia molesta 
cotanto ai piacer mei quanto la suole. 

113 [liv].
ABBA ABBA CDC DCD

 Così ben fusse inteso il mio parlare, 
come l'intende i caldi sospir mei; 
ché, ben ch'io viva in pianti acerbi e rei, 
un gioco mi parrebbe a lacrimare. 
Ma s'io potesse alquanto dichiarare 
l'animo mio doglioso a chi vorrei,

96 Cfr. Massera 1914, pp.19-20 e Branca 1958, Tradizione, pp. 260-261.
97 Cfr. Massera 1914, pp. 147-150. Ma vd. anche la scheda relativa a questo sonetto nel presente lavoro.
98 E vd. Massera 1914, pp. 12-15.
99 Cfr. Massera 1914, pp. 127-128.

38



son certo che poche ore viverei 
fra tante angosce e tante pene amare. 
 Io farei quei begli occhi pietosi, 
che, quando lacrimando a lor m'inchino,  
non mi sarebbon fieri e disdegnosi. 
Ond'io prego il mio fato e il mio destino 
che porgan qualche luce a' tenebrosi 
spirti che hanno a far sì alto camino. 

115 [xxiii].
ABBA ABBA CDE CDE

 Questo amoroso fuoco è sì soave, 
che tuttora ardo e parmi crescer vita; 
ma vedo ben che, se 'l ciel non m'aita, 
rotta è fra duro scoglio la mia nave. 
Tal mi tien chiuso sotto a mille chiave, 
che, con sua faccia angelica e polita, 
or pena eterna or dolcezza infinita 
mi mostra, or m'assicura or mi spave. 
 Così del mio fin dubio ardendo spero 
nel fuoco rinovar come fenice, 
e questo d'ogni doglia è medicina. 
Né posso, mio giudicio, dir con vero 
che per cosa terrena esser felice 
io cerchi, ma d'effigie alta e divina. 

Testimoni di 112 [xlii]: R1154 [F32], Reg [R8] (x2), (Mgl721 [F18bis]). 
In Massera 3 gruppi ma 2 attribuzioni: F32>W / (F18bis) / R8.
In Leporatti: R1154 / Reg'.

Testimoni di 113 [liv]: R1154 [F32], (Reg [R8] (x2)), (Mgl721 [F18bis]). 
In Massera 3 gruppi ma 1 attribuzione: F32>W / (F18bis) / (R8).
In Leporatti: R1154.

Testimoni di 115 [xxiii]: R1154 [F32], (Reg [R8] (x2)), (Mgl721 [F18bis]). 
In Massera 3 gruppi ma 1 attribuzione: F32>W / (F18bis) / (R8).
In Leporatti: R1154.

Antigrafo comune per tutti (cfr. Branca 1958, Tradizione, pp. 253-255).

In Mgl721 [F18bis] (di mano di Giovanni da Carpi 1450 circa , nato a Carpi, presso Modena): 
alle cc. 114r-115r, adespoti, 112 [xlii], 114 [44**], 113 [liv], 115 [xxiii]. Indipendente da F32, ma 
antigrafo comune (Branca 1958).

In R1154 [F32] alle cc. 37v-38v 112 [xlii],  113 [liv],  115 [xxiii], il primo  «DOMINUS IOHANNES 
BOCATIUS FLORENTINUS», gli altri due «EIVSDEM». Prima si leggono 4 sonetti di Marco Piacentino; 
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dopo, 3 canzoni  del Sanguinaccio (Vi [W], in cui sono trascritti  solo sonetti,  salta alla sezione 
successiva e dunque registra 6 sonetti di Bonaccorso da Montemagno).

In Reg' [R8] alle cc. 15va-16ra 112 [xlii], 114 [44**], [sonetto caudato Femina senza fe sempre si  
trova, aggiunto successivamente], 115 [xxiii], 113 [liv], il primo «Jo. bocatij», gli altri adespoti e 
anepigrafi. Prima e dopo la sezione illustrata si trovano altri sonetti sempre adespoti e anepigrafi.

In Reg'' [R8] (patina linguistica settentrionale) a c. 68r-v 112 [xlii], 113 [liv], 14 [44**], 115 [xxiii], 
adespoti (e alle cc. 68v-70r, confusi fra sonetti adespoti e anepigrafi Branca CXVI-XCIII-XCVI, 
XCV, XCIV). 

Contesti:
R1154  [F32] [>?W]:  Marco  Piacentino-112  [xlii]-113  [liv]-115  [xxiii]-Iacopo  Sanguinaccio  da 
Padova
Mgl721 [F18bis]: [ballata di Giusto de' Conti?]-(112 [xlii], 114 [44**],  113 [liv],  115 [xxiii])-Se 
Turno puoi che i(n)tuto ociso auea 
Reg' [R8]: ?-112 [xlii]-(114 [44**])-[?]-(115 [xxiii]-113 [liv])-Se Turno poi ch(e) in tuto occiso  
hauea
Reg'' [R8]: ?-(112 [xlii]-113 [liv]-114 [44**]-115 [xxiii])-[?]x4

Considerando solo le attribuzioni esplicite:
In un caso: 112 [xlii]-113 [liv]-115 [xxiii], un terzetto di soli sonetti, fra autori veneti.
Nell'altro: 112 [xlii], il solo attribuito fra testi adespoti.

127 [31].
caudato AB[rima grafica]BAABBA CDC[CD]D[CD] dEE (C= -ecchia : -erchia)

Carissimi fratei, la forma oscura
di me misero teschio risguardante,
le mie bellezze son da me cascate,
son rimaso ombra di crudel figura.
Non men di voi fui già bella istatura:
e le mie membra son da me iscacciate
e dalli vermin sì son divorate,
di cui tutti sarem lor pastura.
 Rigido peccatore, in me ti specchia
e sappi come a me hai a tornare:
di bona armatura or ti coverchia.
Fal tosto, ché dubbioso è lo indugiare
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .
 Chi seguita el mal fare,
la morte li conduce, e falli stretta
e sì è più forte che d'arco saetta.

Sonetto  a  testimone unico:  Gd [F10].  A c.  116v si  trova  il  sonetto  attribuito  esplicitamente  al 
Boccaccio,  «Sonecto facto per mesere Joh(ann)i  boccazo da Firenze», fra due testi  adespoti  (il 
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primo è preceduto da una 'disperata' del Beccari; nel secondo caso si tratta di ottave seguite da Rvf 
136).

3.1b. I profili rimici

Boccaccio:
I sonetti contenuti nella I parte dell'edizione Branca (1992) delle  Rime  sono 116, di cui 4 dubbi; 
nella II parte se ne contano invece 34 (esclusi i nn.: 6, di cui sono disponibili solo le quartine; 43, 
due strofe decastiche ABBA ABBA CC; 47).
L'edizione Leporatti (2013), per quanto riguarda il numero dei sonetti (tot. 118), corrisponde alla I 
parte dell'ed. Branca a cui si aggiungono quelli che nella II parte sono contrassegnati dai nn.: 31* (a 
testimone unico con esplicita attribuzione al Boccaccio); 44** (sempre adespoto nei vari testimoni 
ma fra sonetti attribuibili al Boccaccio: Leporatti 112, 113, 115).

Petrarca RVF: tot. 317 sonetti.

Stilnovo:
Cino da Pistoia (in Solimena 1980): 148 sonetti di cui 15 dubbi (=133).
Dante (in Solimena 1980): 70 sonetti di cui 8 dubbi (=62).
Guinizzelli (in Solimena 1980): 15 sonetti.
Cavalcanti (in Solimena 1980): 37 [36 secondo De Robertis 1986, p. 16] sonetti.
Dino Frescobaldi (in Solimena 1980): 16 sonetti.

Altri poeti 'intellettuali'100 del Trecento a cui estendere il confronto: 

Giovanni Quirini (Duso 2002): 103 sonetti (di cui 7 dubbi)
*=schema non registrato fra le liriche boccacciane.
Con quartine ABBA ABBA
*CDC CDD: 2
*CDC DCC: 3
CDC DCD: 9 (di cui 3 dubbi, fra i quali un ritornellato)
*CDD CCD: 1
*CDD CDD: 1 (rime interne C(c)DD)
CDD DCC: 75 (di cui 6 ritornellati. 3 dubbi)
*CDD CEE: 1
*CDD DDC: 1
*CDE CED: 2
CDE DEC: 1

Con quartine ABAB ABAB
*CDC CDD: 1
*CDD DCC: 4
CDE CDE: 2 (di cui 1 dubbio)

100  Il riferimento è all'etichetta adottata, ma per indagini sintattiche, in Soldani 2009. Fra i poeti minori del Trecento, 
essa riguarda Giovanni Quirini, Giovanni Boccaccio e Cino Rinuccini; in opposizione ai 'cortigiani': Nicolò de' 
Rossi, Antonio Beccari, Franco Sacchetti e Simone Serdini (Cfr. ivi, p. 280).
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Cino Rinuccini (Balbi 1995): 38 sonetti (di tradizione 'Aragonese'; 8 ballate, 2 madrigali, 3 canzoni, 
1 sestina. Estranei alla Racc. Arag.:  2 sonetti di corrispondenza segnalati dal Flamini e una canzone 
dubbia assegnatagli da Gorni. Cfr. Balbi 1995, p. 41). 
Tralasciando i  sonetti di  corrispondenza (ABBA ABBA CDC EDE: 1 – responsivo a un 'Cino'; 
ABBA ABBA CDC DCD EE: 1 a rime sdrucciole – responsivo a Pippo Sacchetti, figlio di Franco):
ABBA ABBA CDC CDC: 1 (5 parole-rima)
ABBA ABBA CDC DCD: 7 (+ 2 dubbi)
ABBA ABBA CDE CDE: 25 (di cui 1 costruito su 5 parole-rima)
ABBA ABBA CDE DCE: 5
   
Le percentuali rappresentano l'incidenza di un dato schema di sonetto calcolata in relazione al totale 
dei sonetti presenti nel corpus di ogni singolo autore.
Dove, nel  corpus  di un autore (qui Cino e Dante) siano inclusi testi di dubbia attribuzione si è 
proposto  un  doppio  valore  percentuale:  il  primo  rappresenta  il  risultato  del  calcolo  effettuato 
tenendo conto dei testi dubbi tanto nel totale del corpus che fra i reperti di ogni singolo schema; il 
secondo valore rappresenta il risultato del calcolo che non tenga conto dei dubbi né nel complesso 
né fra i reperti dello schema preso in esame.
Per Boccaccio si è tenuto conto dei dati ricavati dall'ultima edizione Branca delle Rime.

1.
ABAB ABAB CDE CDE

Boccaccio, I parte: 2 testi (1,724 % - 1,785 %).

Solimena 1980, schema 34 (tot. 38 esemplari): 
Cino  8+  101  1   (6,081  %  -  6,766  %  dubbi  esclusi);  Dante  9 (12,857  %  -  14,516  %  d.  escl.); 
Gherarduccio 1; Cavalcanti 4 (10,810 %); Guinizzelli 9+1 (66,666 %); Guido Orlandi 1; Mula da 
Pistoia 1; Onesto da Bologna 1.

G. Quirini: 2 (1 dubbio. 1,941 % - 1,041 % d. escl.).

RVF: 3 (0,946 %).

Lo  schema  è  predominante  in  Guinizzelli,  dove  rappresenta  più  della  metà  della  produzione 
sonettistica. Il calo percentuale si snoda secondo una linea cha va da Dante e Cavalcanti, attraverso 
Cino, nel quale si dimezza rispetto ai due precedenti. In Boccaccio e Petrarca raggiunge quindi una 
soglia peressoché minima, un po' sotto i due punti nel Certaldese, sotto il punto nel secondo.
Tratto arcaico che tende a scomparire.

I due sonetti boccacciani sono a testimone unico nella Bartoliniana:
Candide perle orientali et nuove (Leporatti iii; Branca ix): 
fra  gli  Stilnovisti  considerati  l'unico  che  si  può  accostare  opportunamente  a  questo  testo  è  il  
Guinizzelli di Io voglio del ver la mia donna laudare (affinità tematiche e lessicali. Il parallelo col 
'primo' Guido non è segnalato in nessuno dei commenti disponibili, nemmeno in Tufano); nessuna 
affinità invece con i tre fragmenta in questione (134, 187, 318).

S'io ho le muse vilmente prostrate (Leporatti vii; Branca cxxii)

101 Dopo il segno '+' o tra parentesi tonde, sonetti di risposta.
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2.
ABAB BABA CDE CDE

Boccaccio, I parte: 1 testo (0,862 % - 0,892 %);

Solimena 1980: non attestato. Per le quartine, vd. schemi 41-43: Cino, 7 sonetti.

RVF: 1 (0,315 %).

Lo schema è assolutamente ciniano per quel che riguarda il profilo delle quartine; una variazione, 
nel  complesso  di  fronte  e  sirma,  rispetto  allo  schema  precedente  tipicamente  guinizzelliano, 
destinato a scarsa diffusione.

Sonetto a testimone unico nella Bartoliniana:
Le parole soave e 'l dolce riso (Leporatti lii; Branca xvi): il  fragmentum (Rvf  260)  non presenta 
particolari affinità col sonetto attribuito al Boccaccio. La coincidenza metrica fra i due testi è forse 
interpretabile come fenomeno di poligenesi a partire dal comune modello ciniano.

3.
ABBA ABBA CDC CDC

Boccaccio, II parte, 1 testo dubbio (2,941 %);

Solimena 1980, schema 80 (tot. 20 esemplari):
Aldobrandino Mezzabati 1;  Cino 4+2 (4,054 % - 4,511 % dubbi esclusi);  Dante 4+1 (7,142 % - 
8,064 % d. escl.); Dante da Maiano 1; Lapo Farinata degli Uberti 1; Lippo Pasci de' Bardi 2+1; 
Verzellino 1; Cavalcanti (1); Terino da Castelfiorentino (1).

RVF: 7 (2,208 %).

Rinuccini: 1 (su 5 parole-rima. 2,631 %).

La percentuale di occorenze più alta riguarda Dante, in cui comunque rimane confinato entro gli 
otto  punti.  Si  dimezza  in  Cino,  riducendosi  ancora  in  Petrarca.  Nessuno fra  i  sonetti  certi  del 
Boccaccio  presenta  questo  profilo  rimico,  proposto  in  un  solo  esemplare  fra  le  rime  dubbie 
(Massera-Branca 26). 
Tratto 'dantesco' che tende a ridursi in Petrarca, assente in Boccaccio.

Nei due testimoni noti il sonetto è in un caso adespota, nell'altro assegnato al Petrarca. L'ipotesi di  
attribuibilità al Boccaccio è avanzata solo nell'edizione Massera delle rime boccacciane (e quindi 
'preservata' da Branca. Leporatti non lo ripubblica).

4.
ABBA ABBA CDC DCD

Boccaccio, I parte, 15 testi (di cui 2 ritornellati e 1 dubbio) (12,931% - 12,5 %); II parte, 7 testi (di 
cui uno caudato [31]) (20,588 %).
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Solimena 1980, schema 82 (tot. 90 esemplari):
Anonimi 4; Bernardo da Bologna 1; Binduccio da Firenze: 1; Cacciamonte da Bologna 1; Cecco 
Angiolieri 1; Cino 53 (di cui 5 dubbi) (35,810 % - 36,090 % dubbi esclusi); Dante 14+1 (di cui 3+1 
dubbi)(21,428 % - 17,741 % d. escl.); Dino Frescobaldi 4+1 (31,25 %); Forese Donati 1; Gianni 
Alfani  1;  Guido  Cavalcanti  1  (2,702 %);  Mula  da  Pistoia  1;  Niccola  1+1;  Nuccio  Piacenti  1; 
Picciolo 1; Lippo Pasci de' Bardi (1).

G. Quirini: 9 (di cui 3 dubbi, fra cui 1 ritornellato. 8,737 % - 6,250 % d. escl.).

RVF: 109 (34,384 %).

Rinuccini: 7 (18,421 %).

Presso gli stilnovisti si collocano su fronti opposti Cino, nel cui  corpus  lo schema coinvolge un 
terzo  abbondante  dei  sonetti,  e  Cavalcanti  di  cui  si  conosce  un solo  sonetto  così  profilato.  La 
produzione del Frescobaldi (Dino), assai vicina a quella ciniana sotto questo aspetto (ma solo in 
termini relativi), insieme a quella dantesca, che scende però quasi dimezzando il favore riservato 
allo schema in questione dal Pistoiese, sottolinenano l'eccezionalità della posizione del 'secondo' 
Guido. I Fragmenta sono assestati su una percentuale quasi identica a quella ciniana in questo caso, 
mentre nel Boccaccio delle rime certe, se pure,e come in Petrarca, lo schema rappresenta il secondo 
più diffuso nella  produzione sonettistica,  la  percentuale  si  dimezza,  con una riduzione simile  a 
quella qui vista per Dante, di qualche punto ancora minore rispetto a quest'ultimo. La frequenza 
tende a incrementarsi  fra le rime dubbie del Certaldese. La riduzione della frequenza di questo 
schema constatata per il Boccaccio se da un lato, come visto, lo avvicina a Dante (a cui fa eco, in 
termini statistici, a cavallo tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento il canzoniere di Cino  
Rinuccini), in negativo però può far risaltare l'incremento (vd. oltre) dello schema  ABBA ABBA 
CDE CDE.
Tratto caratteristico in Cino e in Frescobaldi, successivamente 'confermato' dal Petrarca.

Note sulla tradizione:
SECC. XIV-XV: 13

ESCLUDENDO R1100 E MC257: 5
SOLO R1100: 7
SOLO MC257: 2

BART: 12
ATTR. BOCC. IN TEST. SEC. XIV: 2
ATTR. BOCC. IN TEST. SEC. XV: 6
ATTR. BOCC. SOLO IN BART: 3
A TEST. UNICO: 1

'ACQUISIZIONI' CINQUECENTESCHE EXTRA-BART: 1 (A32 [32**]) 

Nella tradizione quattrocentesca delle rime questo schema è reso minoritario rispetto a quello con 
terzine CDE CDE per effetto dei massimi collettori di rime boccacciane noti per questo secolo, il  
Riccardiano 1100 e il Marciano IX 257. Se al d fuori di questi due importanti testimoni il rapporto 
fra terzine CDC DCD e CDE CDE è di 5 a 4, con essi la forbice si amplia ma in senso contrario, 
passando a 13 contro 25. Nel secolo successivo, con la Bartoliniana, il divario cresce ulteriormente,  
ma in modo asimmetrico. Da un lato cresce vistosamente il numero di sonetti con terzine su tre 
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rime, dall'altro è minimo l'incremento di nuovi reperti con terzine su due rime altrene: 2 testi che 
nella tradizione precedente erano adespoti o assegnati al Petraca e uno solo fra quelli a testimone 
unico della Raccolta. Per completare il quadro del Cinquecento va aggiunto il solo Dante Alighieri  
son, Minerva oscura, sicuramente apocrifo. Andrà così sottolineata la forte dissimmetria a livello 
testimoniale nel coportamento del profilo in questione rispetto al concorrente maggioritario.  

5.
ABBA ABBA CDD DCC

Boccaccio, I parte, 1 testo (0,862 % - 0,892 %); II parte 1 testo (2,941 %).

Solimena 1980, schema 86 (tot. 15 esemplari):
Cino 7 (di cui 2 dubbi) (dubbi inclusi 4,729 % - dubbi esclusi 3,759 %); Dante 4 (di cui 1 dubbio) 
(5,714 % - 4,838 % d. escl.); Giovanni Quirini 1 [ma nell'  ediz. Duso 2002 compaiono ben 75 
esemplari del Quirini con terzine CDD DCC. Vd. qui sotto]; Guelfo Taviani 2; Marino Ceccoli 1.

G. Quirini: 75 (6 ritornellati. 3 dubbi non ritornellati. 72,815 % - 75 % d. escl.).

RVF: 4 (1,261 %). 

Tratto carratteristico in Giovanni Quirini;102 minoritario in Dante e in Cino, ulteriormente ridotto in 
Petrarca (ma in termini assoluti Dante e Petrarca si equivalgono). 

Note sulla tradizione:
L'attribuzione del sonetto al Boccaccio pertiene alla Bartoliniana e alle  Prose  bembiane (iii, lxv, 
dove ne è riportata solo l'ultima terzina), mentre l'unica altra testimonianza disponibile risale al 
Quattrocento, col cod. 1081 della Palatina di Parma (segnalato anche fra i testimoni di liriche di G.  
Quirini103 in Duso 2002, p. xcix), che lo registra adespoto in un corpus in prevalenza petrarchesco 
('disperse' e fragmenta).

Tocami il viso Zephiro talvolta (Leporatti xvi; Branca lxii) [vd. commento in Branca 1992 per i 
numerosi riscontri tematici con altre opere del Boccaccio:  Filocolo,  Filostrato,  Teseida,  Amorosa 
Visione]

Rotto è il martello, rott' è quella 'ncugge (non pubbl. in Leporatti; Branca 29): adespoto nell'unico 
testimone noto (Branca ne ritiene incerta l'attribuibilità al Boccaccio proposta dal Massera).

6.
ABBA ABBA CDE CDE 

Boccaccio,  I  parte,  85 testi  (di  cui 2 dubbi e 1 di questi  due è ritornellato; 1 testo [XXVII] è 
costruito su cinque parole-rima) (73,275 % - 74,107 %); II parte, 19 testi (55, 882 %).

Solimena 1980, schema 88 (tot. 16 esemplari):
Cino  2  (1,351  % -  1,503  % dubbi  esclusi);  Dante  1 (vedi  sotto);  Dante  da  Maiano  1;  Dino 

102 «[...] raro presso gli Stilnovisti ma piuttosto diffuso presso i poeti veneti (Nicolò Quirini, Nicolò de' Rossi, Guecello  
Tempesta ed Albertino Cirologo)» (Duso 2002, p. lxxx).

103 A c. 13v vi si trova, adespoto, il sonetto Perché te volgi pur con gli ochi a tera (Duso 12=Solerti 1909 cxiv). 
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Frescobaldi 5 (31,25 %); Forese Donati 1; Cavalcanti 4+1 (13,513 %); Guido Orlandi 1.
Schema 89 (aggiunta di un ritornello FF. Tot. 1 esemplare):
Dante 1 (Dubbio, Cino) (schemi 88 e 89, tot. 2: 2,857 % - 1,612 % d. escl.).

RVF: 116 (36,593 %).

Rinuccini: 25 (di cui 1 costruito su 5 parole-rima. 65,789 %).

Si tratta  di  uno schema privilegiato in Dino Frescobaldi104 presso gli  stilnovisti,  che in  termini 
assoluti,  sempre  cinque  esemplari,  è  paritario  rispetto  a  Cavalcanti.  Tanto  in  Petrarca  che  in 
Boccaccio diviene lo schema maggioritario, che investe addirittura i tre quarti della produzione di 
sonetti del Certaldese (una 'specializzazione' che ricorda un'analoga preponderanza, ma riguardante 
lo schema di terzine CDD DCC, in Giovanni Quirini), fra le rime certe, a scapito dello schema con 
terzine  a  rime alterne  CDC DCD,  secondo una  proporzione  che  trova  corrispondenza  solo  nel 
manierismo  fiorentino  di  fine  secolo,  nella  produzione  di  Cino  Rinuccini  (di  tradizione  quasi 
esclusivamente Aragonese). Tipico in Frescobaldi quindi in Petrarca e Boccaccio.

Note sulla tradizione:
SECC. XIV-XV: 25

ESCLUDENDO R1100 E MC257: 4
SOLO R1100: 14
SOLO MC257: 12

BART: 78
ATTR. BOCC. IN TEST. SEC. XIV: 1
ATTR. BOCC. IN TEST. SEC. XV: 18
ATTR. BOCC. SOLO IN BART: 12
ANCHE ALTRE ATTR. AL BOCC. (MA POST SEC. XV): 2
A TEST. UNICO: 45

'ACQUISIZIONI' CINQUECENTESCHE EXTRA-BART: 1 (5 parole-rima)

Nella tradizione delle liriche boccacciane, l'incremento di questo schema è strettamente connesso 
con  l'apporto  dei  grandi  collettori  di  rime  del  Certaldese;  per  il  Quattrocento  si  tratta  del 
Riccardiano 1100 e del Marciano IX 257: su un totale di 43/44 sonetti (a seconda dell'inclusione o 
meno nel  canone degli  attribuibili  del  sempre adespoto  Disposto sum, fin  che l'ontuosa morte) 
attribuiti al Boccaccio dai manoscritti dei secc. XIV e XV noti, sono 25 quelli che presentano il 
profilo rimico in questione, di cui solo 4 sono estranei a quei due codici. Nel Riccardiano 14 su 22 
sonetti sono così formati e nel Marciano addirittura 12 su 15. Con la Bartoliniana, nel XVI secolo  
dunque, il numero di esemplari dello schema si triplica. Dalla tradizione precedente, la Raccolta ne 
eredita e 'riconferma' 19, aggiungendone 13 (incluso  Se Dante piange,  attribuito al  Petrarca nel 
Riccardiano 1103, del Quattrocento, ma che una mano più tarda, con una postilla, restituisce al  
Boccaccio) che in testimonianze precedenti erano attribuiti al Petrarca o adespoti (comunque fra 
'disperse') e 46 di tradizione esclusivamente cinquecentesca (e posteriore) e bartoliniana.105 Un solo 
altro  esemplare  è  'acquisito'  al  Boccaccio  in  questo  secolo  extra-Bart:  Quando s'accese  prima 

104 Boccaccio nomina il Frescobaldi in Trattatello I: 180 e II: 117-118 e in Esposizioni VIII. Si veda Brugnolo 1984, 
Introduzione, pp. v-xv.

105 Di questi, il sonetto per la morte del Petrarca, Hor sei salito, caro signor mio, il solo a non trovarsi nella condizione 
di  testimonianza  unica  della  Bartoliniana,  ha  una  diffusione  a  sé  solo  a  partire  dalla  Vita  del  Petrarca  del 
Beccadelli; colui che possedeva l'antigrafo utilizzato dal Bartolini per esemplare 101 dei 102 sonetti che si trovano 
nella sezione boccacciana della sua raccolta.
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quella fiamma,  costruito su cinque parole-rima (fiamma arde foco pianto morte),  in precedenza 
(ancora il Riccardiano 1103) assegnato indiscriminatamente al Petrarca.
Sono solo cinque i sonetti a schema ABBA ABBA CDE CDE presenti nel corpus delle rime che non 
siano esclusivo apporto dei grandi collettrori.

7.
ABBA ABBA CDE DCE

Boccaccio, I parte, 7 testi (di cui 1 dubbio) (6,034 % - 5,357 %); II parte, 3 testi (8,823 %).

Solimena 1980, schema 91 (tot. 33 esemplari):
Cino 11 (di cui 3 dubbi) (7,432 % - 6,015 % dubbi esclusi); Dante 13+1 (20 % - 22,580 % d. escl.); 
Dino Frescobaldi 2 (12,5 %); Cavalcanti 6 (vedi sotto).
Schema 92 (ritornello FF. tot. 1 esemplare): 
Guido Cavalcanti 1(schemi 91 e 92, tot. 7: 18,918 %).

RVF: 65 (20, 504 %).

Rinuccini: 5 (13,157 %).

Si  assestano  su  valori  simili  Cavalcanti,  Dante  e  Petrarca,  tutti  intorno  ai  venti  punti.  Cino  e 
Boccaccio, dall'altro lato, ruotano attorno ai sei punti. Fra questi due gruppi il caso del Frescobaldi.
Ridotto in Cino e in Boccaccio.

Note sulla tradizione:
SECC. XIV-XV: 3

ESCLUDENDO R1100 E MC257: 1
SOLO R1100: 1
SOLO MC257: 1

BART: 5
ATTR. BOCC. IN TEST. SEC. XV: 1
ATTR. BOCC. SOLO IN BART: 1
A TEST. UNICO: 3

I tre esemplari di questo schema che compaiono già all'altezza della tradizione quattrocentesca sono 
equamente ripartiti fra il Riccardiano 1100, il Marciano IX 257 e i testimoni della piccola silloge 
costituita  dai  nn.  112-115 in  Leporattti  (costituita  da  quattro  sonetti  con quattro  diversi  profili 
rimici) che non sarà 'intercettata' dalla tradizione bartoliniana, a differenza di quanto avviene per il 
Riccardiano e il Marciano citati. La tradizione cinquecentesca è limitata alla sola Bartoliniana, il cui 
contributo è proporzionato in questo caso a quello della tradizione precedente: un testo che nel 
Riccardiano1103, del secolo precedente, figura come 'dispersa' petrarchesca; altri tre a testimone 
unico. In termini assoluti, dunque, non si registrano, per questo schema, forti discrepanze in senso 
diacronico fra i dati ricavati dalla tradizione.
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8.
ABBA ABBA CDE DEC

Boccaccio, I parte, 4 testi (di cui uno ritornellato C) (3,448 % - 3,571 %); II, 1 testo (2,941 %).

Solimena 1980, schema 93 (tot. 2 esemplari):
Cino 2 (1,351 % - 1,503 % dubbi esclusi ).

G. Quirini: 1 (0,970 % - 1,041 % d. escl.).

RVF: 1 (0,315 %).

Si configura come una sorta di 'nicchia' boccaccesca a partire da un'eredità ciniana, ma resta da 
dimostrare se attraverso o meno una mediazione del Petrarca.

Note sulla tradizione:
SECC. XIV-XV: 1

ESCLUDENDO R1100 E MC257: 1
BART: 3

A TEST. UNICO: 3

Fra i testimoni del XV sec. l'unico esemplare è rappresentato dal sonetto di risposta a Riccio (lo  
schema  in  questo  caso,  con  ritornello  semplice  di  un  solo  endecasillabo,  è  condizionato  dalla 
proposta), estraneo ai maggiori collettori di liriche del Certaldese.
Nel Cinquecento hanno questo profilo solo tre sonetti a testimone unico nella Bartoliniana, due dei 
quali ravvicinati in essa (b18-b19, b76).

9.
ABBA ABBA CDE EDC

Boccaccio, I parte, 1 testo (ritornellato FF) (0, 862 % - 0,892 %).

Solimena 1980, schema 95 (tot. 83 testi):
Cino 10 (6,756 % - 7,518 % dubbi esclusi); Dante 11+2 (di cui 1 dubbio)(18,571 % - 19,354 % d. 
escl.); Dante da Maiano 2; Dino Frescobaldi 1 (6,25 %); Cavalcanti 9+1 (27,027 %); Lippo Pasci 
de' Bardi 34+13. La Solimena pone sotto il nome di Lippo anche i testi che in PdD sono assegnati 
all'«amico di Dante». Cfr. Contini PdD, pp. 693-696 e 715-780, dove dunque la proporzione dello 
schema in esame si configura secondo il rapporto di 3 su  4 per Lippo (su cui vedi il rimando 
bibliografico  in  De  Robertis  1986,  p.148);  gli  altri,  dell'«amico  di  Dante»,  appartengono  alla 
«corona di casistica amorosa» tràdita adespota dal solo Vat. lat. 3793; dei 61 sonetti compresi nella 
corona presentano lo schema a terzine invertite su tre rime: i, ii, v, viii, xi-xiii, xxii-xxx e tutta la 
seconda metà della serie, xxxii-lxi (cfr. PdD, p. 717).

RVF: 1 (0,315 %).

Nello Stilnovo è uno schema di privilegio cavalcantiano, praticato di frequente anche da Dante, 
mentre in Cino e in Dino Frescobaldi si riduce alquanto la sua comparsa, di circa due terzi, rispetto 
ai due precedenti. È in assoluto un tratto tipico in Lippo. 
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Petrarca e il Boccaccio ne confezionano un solo esemplare a testa, e nel caso del secondo si tratta di  
un sonetto di proposta ad Antonio Pucci (il tema è lo stesso che si legge nella tenzone fra Verzellino 
e D. Frescobaldi e vd. anche Dante, Due donne...)
Tratto cavalcantiano che tende quasi a scomparire in Petrarca e Boccaccio.

Note sulla tradizione:
Assente nella tradizione cinquecentesca, è testimoniato solo da codici della famiglia aragonese (in 
senso lato, ossia estendendo l'etichetta anche ai rappresentati pre-Raccolta Aragonese).

Due belle donne nella mente Amore (Leporatti 117a; Branca lxxxi) sonetto di proposta ad Antonio 
Pucci.

In Cavalcanti, dei 10 sonetti (De Robertis iv, xv, xxiii, xxxvi[a], xxxviiib, xxxixa, xla, xlia, xliia,  
liia)  su  questo  schema 7  sono di  corrispondenza  (sono in  tutto  15  i  sonetti  di  corrispondenza 
cavalcantiani. Oltre a quelli già visti: xxxviib, xlivb, xlv, xlvii, xlviiia, xlixa, lb [ritornellato FF], li),  
e fra questi ultimi 5 hanno per interlocutore Dante (in uno Dante è destinatario probabile), il che 
potrebbe spiegare il perché della scelta, per un sonetto di proposta a un altro rimatore, di questo 
schema a terzine 'retrograde'.
In Dante: 7 sonetti della Vita Nuova; tra le rime (extra-VN) lo schema ricorre quasi esclusivamente 
(una sola sola eccezione) in rime di corrispondenza (2 a Dante da Maiano; 1 a Cavalcanti;  Deh, 
ragioniamo insieme un poco, Amore; 1 a Meuccio, inviatogli per 'scortare' altri sonetti; il dubbio 
Amore e monna Lagia e Guido ed io, forse appartenente a una tenzone). 
In Cino da Pistoia: Marti 1, 6, 10, 20-21, 72, 88, 89, 93, 107, nessuno dei quali appartiene a tenzoni.
In Dante da Maiano: 2 sonetti (Per pruova di saper com vale o quanto e Lasso, lo dol che più mi  
dole e serra) entrambi appartenenti alla tenzone con l'Alighieri.
Dino Frescobaldi: No spero di trovar giammai pietate.
'Amico di Dante': vd. sopra.
Lippo: tutti e tre i sonetti su questo schema sono rivolti a un interlocutore.
Petrarca:  Rvf  93,  Più volte Amor m'avea già detto: Scrivi  (La voce del poeta interviene solo nell' 
incipit, a introdurre «un intero monologo di Amore». Cfr. Bettarini, 2005, p. 446]).
L'accostamento al Petrarca non sembra dunque pertinente in questo caso. 
Una conferma di un utilizzo 'specializzato' di questo schema da parte del Boccaccio nei sonetti di 
corrispondenza la si evince dal  Teseida. Vi sono inclusi quindici sonetti: uno in apertura di ogni 
singolo libro (dodici in tutto); uno che in apertura di opera ne dichiara l'argomento generale; due 
conclusivi, in chiusura, in cui l'autore rivolge una preghiera alle Muse perché presentino il libro alla  
donna a cui istanza l'opera è composta, e ne riceve risposta contenente il titolo dato dalla donna al  
libro stesso. Solo questi ultimi due sonetti (preghiera e risposta delle Muse) presentano terzine su tre 
rime, avendo tutti gli altri tredici sonetti terzine su rime alterne CD, e queste tre, trattandosi di  
corrispondenza (e quella delle Muse è una risposta che riprende anche le rime della proposta), sono 
proprio disposte specularmente tra le due terzine, CDE EDC, con l'aggiunta di un ritornello FF.106   

106 Gli altri schemi dei sonetti del poema in questione sono: ABAB ABAB CDC DCD (son. di argomento generale e 
quelli dei libri II-VIII e XI); ABBA ABBA CDC DCD (quelli dei libri I, IX, X e XII, quest'ultimo con ritornello D).
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10.
ABBA BAAB CDC DCD

Boccaccio, II parte, 1 testo (2,941 %).

Solimena 1980, schema non registrato. Lo schema delle quartine è accostabile solamente a quello di 
piedi di canzone o mutazioni di ballata, schemi 101-108:
Cino 4; Dante 1; Lippo Pasci de' Bardi 1; Cavalcanti 2.

RVF: 0.

È un esemplare unico, tanto rispetto allo Stilnovo che ai  Fragamenta, ma che potrebbe alludere a 
una tecnica di stampo ciniano nelle quartine. 

Note sulla tradizione:
Il  sonetto  in  questione,  mai  esplicitamente  attribuito  al  Boccaccio  nei  codici,  è  sempre 
accompagnato  da altri  tre  (Leporatti  112-113,  115)  ognuno dei  quali  costruito  su  un  differente 
schema; estraneo tanto nel Quattrocento che nel Cinquecento alle maggiori racolte (R1100, Mc257, 
Bart).

11.
ABBA CBBA DEF DEF

Boccaccio,  II  parte,  1  testo  [ma se per  errore dovuto alla  tradizione  del  testo  la  rima C fosse  
emendabile in A, si tratterebbe del maggioritario ABBA ABBA CDE CDE].

Lo schema non è registrato in Solimena 1980. 

RVF: 0.

Gli  schemi  presenti  in  RVF ma  assenti  nella  produzione  sonettistica  del  Boccaccio  sono  tutti 
rappresentati nel 'Canzoniere' da tre esemplari per tipo in giù (ma sette nello schema 3, CDC CDC).

- Frequenza degli schemi di sonetto tra le rime boccaccesche della I parte (in ordine decrescente):

I, schema 6.
ABBA ABBA CDE CDE (73,275 % - 74,107 %) RVF 36,593 %
78 su 101 nella bartoliniana107 (77, 227 %)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 25 su 43 (58,139 %)

II, schema 4.
ABBA ABBA CDC DCD (12,931% - 12,5 %) RVF 34,384 %
11 su 101 nella bartoliniana (10,891 %)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 12 su 43 (27,906 %)

III, schema 7.
ABBA ABBA CDE DCE (6,034 % - 5,357 %) RVF 20, 504 %

107 Quelli di fonte beccadelliana.
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5 su 101 nella bartoliniana (4,950 %)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 3 su 43 (6,976 %)

IV, schema 8.
ABBA ABBA CDE DEC (3,448 % - 3,571 %)
3 su 101 nella bartoliniana (2,970%)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 1 su 43 (2,325 %)

V, schema 1.
ABAB ABAB CDE CDE (1,724 % - 1,785 %)
2 su 101 nella bartoliniana (1,980 %)

VI, schema 2.
ABAB BABA CDE CDE (0,862 % - 0,892 %);
1 su 101 nella bartoliniana (0,990 %)

VII, schema 5.
ABBA ABBA CDD DCC (0,862 % - 0,892 %)
1 su 101 nella bartoliniana (0,990 %)

VIII, schema 9.
ABBA ABBA CDE EDC (0, 862 % - 0,892 %)
0 nella bartoliniana (0 %)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 1 su 43 (2,325 %)

IX, schema 10.
ABBABAAB CDC DCD (Branca 44**)
Tradizione Tre-Quattrocentesca: 1 su 43 (2,325 %)

Rispetto a RVF:108 
le  prime tre  posizioni  rispecchiano quelle  del  'Canzoniere',  ma la  seconda e  la  terza posizione 
sembrano calare in favore della prima (vd. schema relativo). 
È assente nel  Boccaccio della  I  parte  di  rime lo schema ABBA ABBA CDC CDC, quarto per 
frequenza in Petrarca (7 casi  su 317),  mentre lo schema che qui si  trova in quarta posizione è 
rappresentato in RVF da un solo esemplare (Rvf 95).
La quinta posizione è costituita da uno schema che in Petrarca ricorre con una frequenza lievemante 
miniore: 3 su 317 in RVF contro 2 su 116 [o 112] in Boccaccio.
Lo schema ABAB BABA CDE CDE è rappresentato, per combinazione di quartine e terzine, da un 
solo esemplare tanto in Petrarca che in Boccaccio.
ABBA ABBA CDD DCC (tipico in Giovanni Quirini) conta 4 esemplari in RVF (quinta posizione 
per occorrenze), 1 solo nel Boccaccio delle rime di più sicura attribuzione.
ABBA ABBA CDE EDC, esemplare unico in entrambi i poeti.
Sono in tutto 15 gli schemi di sonetto registrati in RVF, ridotti a 8 fra le rime boccacciane della I 
parte dell'edizione Branca.
Nel  corpus  attuale delle rime boccacciane  sembra emergere un petrarchismo 'caricaturale' in cui 
sono amplificati i  tratti maggioritari del modello (schema ABBA ABBA CDE CDE ma resta da 
vedere se al Frescobaldi non attinga direttamente anche il Boccaccio), mentre scompaiono quelli 

108 Cfr. Fornasiero 2001, p. 103.
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minoritari (schemi assenti in Boccaccio, minimi in Petrarca).
Confrontando  la  tradizione  Tre-Quattrocentesca  e  quella  Cinquecentasca  rapresentata  dalla 
Bartoliniana,  si  può notare come in quest'ultima aumenti  di  ben venti  punti  la  frequenza dello 
schema 6, caratteristico in Frescobaldi e in Petrarca (ma in proporzione tale che trova analogia solo 
nel canzoniere di Cino Rinuccini), a scapito dello schema 4, caratteristico in Frescobaldi e in Cino 
da Pistoia, che si riduce quasi a un terzo della percentuale registrata per la tradizione più antica. 
In entrambe le tradizioni rimane su valori 'ciniani' il dato relativo allo schema 7, così come quello  
dello schema 8, pure costante fra le due tradizioni.
Scompare il cavalcantiano schema 9 nella Bartoliniana e così il 10, non petrarchesco.
Complessivamente,  nella  Bartoliniana  vengono  si  espandono  in  modo  'parodistico'  i  tratti  più 
tipicamente petrarcheschi a scapito di quelli ciniani. 

Sonetti di T1058:

1 ABBAABBA CDECDE lxii [cii]
2 ABBAABBA CDCDCD lxiii [x]
3 ABBAABBA CDCDCD EE cii [lxxxii]
4 ABBAABBA CDEDEC C116 [lxxviii]
5 ABBAABBA CDECDE xxv [xiii]
6 ABBAABBA CDEEDC FF 117 [lxxxi]

Sonetti di R1154: 

1 ABBAABBA CDEDCE 112[xlii]
2 ABBAABBA CDCDCD 113 [liv]
3 ABBAABBA CDECDE 115 [xxiii]

Sonetto testimone unico in Gd:

ABBAABBA CDCDCD dEE (con C= -ecchia/-erchia) 127 [31]

Sequenza 'aragonese':

1 ABBAABBA CDCDCD [lxiii]
2 ABBAABBA CDECDE [lxii]
3 ABBAABBA CDCDCD EE [cii]
4 ABBAABBA CDECDE [xxvii]

Vi sono distribuiti in successione alternata gli schemi a terzine CDC DCD e CDE CDE (2+2), con i  
primi  due  sonetti  in  posizione  invertita  rispetto  alla  maggioranza  delle  testimonianze  Tre-
Quattrocentesche e alla Bartoliniana.

Distribuzione degli schemi nella sezione boccaccesca della Raccolta Bartoliniana:

1 ABBAABBA CDECDE (78)
2 ABBAABBA CDECDE (78)

3 ABABABAB CDECDE (2)
4 ABBAABBA CDECDE (78)
5 ABBAABBA CDECDE (78)
6 ABBAABBA CDECDE (78)

7 ABABABAB CDECDE (2)
8 ABBAABBA CDECDE (78)
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9 ABBAABBA CDECDE (78)
10 ABBAABBA CDECDE (78)
11 ABBAABBA CDECDE (78)
12 ABBAABBA CDECDE (78)

13 ABBAABBA CDCDCD (12)
14 ABBAABBA CDECDE (78)
15 ABBAABBA CDECDE (78)

16 ABBAABBA CDDDCC (1)
17 ABBAABBA CDECDE (78)

18 ABBAABBA CDEDEC (3)
19 ABBAABBA CDEDEC (3)

20 ABBAABBA CDECDE (78)
21 ABBAABBA CDECDE (78)

22 ABBAABBA CDEDCE (5)
23 ABBAABBA CDCDCD (12)

24 ABBAABBA CDECDE (78)
25 ABBAABBA CDECDE (78)
26 ABBAABBA CDECDE (78)
27 ABBAABBA CDECDE (78)
28 ABBAABBA CDECDE (78)
29 ABBAABBA CDECDE (78)
30 ABBAABBA CDECDE (78)
31 ABBAABBA CDECDE (78)
32 ABBAABBA CDECDE (78)
33 ABBAABBA CDECDE (78)
34 ABBAABBA CDECDE (78)
35 ABBAABBA CDECDE (78)
36 ABBAABBA CDECDE (78)
37 ABBAABBA CDECDE (78)
38 ABBAABBA CDECDE (78)
39 ABBAABBA CDECDE (78)
40 ABBAABBA CDECDE (78)
41 ABBAABBA CDECDE (78)
42 ABBAABBA CDECDE (78)
43 ABBAABBA CDECDE (78)
44 ABBAABBA CDECDE (78)
45 ABBAABBA CDECDE (78)
46 ABBAABBA CDECDE (78)
47 ABBAABBA CDECDE (78)
48 ABBAABBA CDECDE (78)
49 ABBAABBA CDECDE (78)
50 ABBAABBA CDECDE (78)
51 ABBAABBA CDECDE (78)

52 ABABBABA CDECDE (1)
53 ABBAABBA CDECDE (78)

54 ABBAABBA CDEDCE (5)
55 ABBAABBA CDECDE (78)
56 ABBAABBA CDECDE (78)

57 ABBAABBA CDEDCE (5)
58 ABBAABBA CDCDCD (12)
59 ABBAABBA CDCDCD (12)

60 ABBAABBA CDECDE (78)
61 ABBAABBA CDECDE (78)
62 ABBAABBA CDECDE (78)

63 ABBAABBA CDCDCD (12)
64 ABBAABBA CDECDE (78)
65 ABBAABBA CDECDE (78)
66 ABBAABBA CDECDE (78)
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67 ABBAABBA CDCDCD (12)
68 ABBAABBA CDCDCD (12)

69 ABBAABBA CDECDE (78)
70 ABBAABBA CDECDE (78)
71 ABBAABBA CDECDE (78)

72 ABBAABBA CDCDCD (12)
73 ABBAABBA CDECDE (78)
74 ABBAABBA CDECDE (78)
75 ABBAABBA CDECDE (78)

76 ABBAABBA CDEDEC (3)
77 ABBAABBA CDECDE (78)
78 ABBAABBA CDECDE (78)

79 ABBAABBA CDEDCE (5)
80 ABBAABBA CDECDE (78)
81 ABBAABBA CDECDE (78)

82 ABBAABBA CDEDCE (5)
83 ABBAABBA CDECDE (78)
84 ABBAABBA CDECDE (78)
85 ABBAABBA CDECDE (78)
86 ABBAABBA CDECDE (78)
87 ABBAABBA CDECDE (78)
88 ABBAABBA CDECDE (78)
89 ABBAABBA CDECDE (78)
90 ABBAABBA CDECDE (78)
91 ABBAABBA CDECDE (78)
92 ABBAABBA CDECDE (78)

93 ABBAABBA CDCDCD (12)
94 ABBAABBA CDECDE (78)
95 ABBAABBA CDECDE (78)
96 ABBAABBA CDECDE (78)

97 ABBAABBA CDCDCD (12)
98 ABBAABBA CDECDE (78)
99 ABBAABBA CDECDE (78)
100 ABBAABBA CDECDE (78)

101 ABBAABBA CDCDCD (12)
102 = 63 ABBAABBA CDCDCD (12)
103 ABBAABBA CDCDCD (12) EE

Fonti di Bart:
I sonetti 1-100 e il centunesimo (non numerato nella batoliniana) provengono da un codice perduto 
che appartenne a Ludovico Beccadelli.
Gli ultimi due extranumerarii appartengono alla tradizione 'aragonese' e provengono da un testo 
appartenuto a Giovanni Brevio,  di tradizione 'Aragonese'  (il  centoduesimo è una variante di un 
sonetto già trascritto fra i precedenti).

Attribuzioni:
La serie di sonetti 1-22 si compone di testi che quando non siano di sola tradizione bartoliniana  
(otto in tutto per questa sequenza: 3, 7, 9-12, 18-19) si trovano in altri testimoni adespoti o attribuiti 
al Petrarca.
A partire dal numero 23 in poi si leggono anche sonetti la cui paternità boccacciana è dichiarata in 
testimoni indipendenti dalla Bartoliniana (quelli a testimone unico sono 47 per questa sequenza, in 
proporzione leggermente superiore rispetto alla serie precedente: 30-37, 39-45, 47-50, 52-56, 69-71, 
74-76, 79, 81-83, 85-92, 94, 96-98, 100).
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Distribuzione degli schemi metrici:
La sequenza 1-22 è quella che presenta la maggiore varietà di schemi metrici, sei in tutto: ABBA 
ABBA CDECDE, ABAB ABAB CDECDE (3 e 7, entrambi a testimone unico), ABBA ABBA CDC 
DCD,  ABBA ABBBA CDD  DCC,  ABBA ABBA CDE  DEC (due  sonetti,  a  testimone  unico, 
ravvicinati: 18-19), ABBA ABBA CDE DCE. 

23-51: il primo della sequenza è a schema ABBA ABBA CDC DCD; tutti gli altri presentano terzine 
CDE CDE (a testimone unico: 30-37, 39-45, 47-50). La sequenza 23-29 si trova tale e quale in 
R1100.

La distribuzione degli  schemi di questi  primi 51 sonetti  ricorda quella dei  61 della  «corona di 
casistica amorosa» del Vaticano 3793.

52: ABAB BABA CDECDE (a testimone unico).

53: ABBA ABBA CDECDE (a testimone unico).

54-82: la sequenza è aperta e chiusa da due gruppi omogenei di quattro testi ciacuno (54-57; 79-82), 
e che presentano due sonetti CDE CDE 'serrati' fra due CDE DCE. 

58-75: quattro blocchi di tre sonetti CDE CDE ciascuno (60-62; 64-66; 69-71; 75), preceduti 
alternatamente da coppie o singoli sonetti CDC DCD (58-59; 63; 67-68; 72). La sequenza 
59-68 è tale anche in R1100. La contiguità di 72-73 e 77-78 è registrata anche in Mc257.
76-78: due sonetti CDE CDE preceduti da uno a terzine CDE DEC.

83-92: serie omogenea CDE CDE; tutti sonetti a testimone unico tranne il n. 84).

93-100: due blocchi di tre CDE CDE ciascuno (94-96; 98-100), ognuno preceduto da un sonetto 
CDC DCD (93; 97). 

[101]-[103]: i tre extranumerarii presentano tutti schema CDC DCD.
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3.2. Canzoni109 

3.2a. La tradizione quattrocentesca

Nascosi son gli spirti e l'ombre tolte (Branca 37; Lanza 12; Leporatti d.2) 

Canzone attribuita al Boccaccio in due codici del XV secolo indipendenti fra loro, il Laurenziano 
Rediano 184 (F14) e il Vittorio Emanuele 1147 della Nazionale di Roma (anche Oliveriano 34 e 
Perticari. R10), ma molto probabilmente risalenti a un archetipo comune, per via di alcuni  «gravi 
errori comuni» individuati e segnalati da Branca,110fra cui quello più evidente è la lacuna, presente 
in  entrambe  le  testimonienze,  dei  vv.  49-50;111indizi  insomma  che  inducono  piuttosto  che  ad 
accogliere  le  attribuzioni  di  questi  due codici  come conferma l'una dell'altra,  a  unificarle  sotto 
l'unica attribuzione dell'archetipo comune.112 In ogni caso comunque il testo, da un punto di vista 
strettamente filologico, non presenta nessun altro concorrente in lizza per la paternità, non essendo 
note attribuzioni diverse.113  

Nel  Rediano  il  testo  si  legge  a  c.  122r  con  l'intitolazione  «Canzona  di  messer  giaouanni 
bocchacci», dopo una serie di 27 sonetti adespoti114 in onore alla Vergine, a Maria Maddalena e vari 
altri santi115, e seguita da una canzone di un non meglio spcificato frate agostiniano116. A c. 102v si 
leggono le ballate LXXV e 33.

Nel codice della Nazionale di Roma, a c. 28r, la rubrica che accompagna Nascosi son gli spiriti è 
«Canzone morale di messer Giovanni Boccacci da ciertaldo eccielentissimo poeta», dopo un sonetto 
qui attribuito a Dante117 e prima di una sezione dedicata a canzoni di Nicolò Soldanieri. 

Circolazione isolata.
Il testo risulta isolato fra rime d'altri autori nel Rediano e così anche nel secondo dove però subito 
prima del sonetto attribuito a Dante si trovano altre due canzoni edite fra le  Rime boccacciane a 
partire da Branca 1939. La prima delle due, a c. 26r, «Messer J(o)ha(nni) Bocchacci cançon morale 

109 Sulle canzoni boccacciane vedi anche Balduino 2005, pp. 87-89.
110 Branca 1958, Tradizione, pp. 267-268.
111 Una lacuna che riguarda anche un terzo testimone non descripto della canzone, ma cinquecentesco, il Chigiano L 

IV 131, per cui vd. la n. successiva.
112 Nel complesso, le testimonianze note per  Nascosi son gli spirti e l'ombre tolte sono tre. Due di esse  rislagono a un 

originale comune perduto, risalente a circa il 1394 (Cfr. Massera 1914, p. XXV e p. XXXIX, n. 1; Barbi 1915, pp. 
453-509), e sono il Laurenziano Rediano 184 citato, della metà del XV secolo (Cfr. De Robertis 2002 e Jacoboni 
Cioni 1980, p. 111-113. Questo codice contiene alle cc. 125v-126r anche le prime due canzoni di Brizio Visconti 
citate qui sotto alla n. 8), e il Chigiano L IV 131, del secolo successivo; la terza testimonianza, quella del cod. V. E. 
1147 della  Nazionale  di  Roma,  anch'esso come il  Rediano databile  alla  metà  del  XV sec  (Cfr.  Branca  1958, 
Tradizione, p. 266), è invece indipendente dalle due precedenti ma comunque proveniente da un archetipo comune 
a quello da cui proveniva il detto originale perduto; una parentela difficilmente contestabile, per l'omissione in tutti 
e tre i codici del quart'ultimo e del terz'ultimo verso della quarta strofa (vv. 49-50; a cui si aggiungono «alcuni gravi 
errori comuni» per cui vd. Branca 1958, Tradizione, p. 268.) che rimangono così ignoti.

113 Per questo motivo la canzone è pubblicata, ma come dubbia, nella nuova edizione delle Rime curata da R. Leporatti 
(non vi si tiene conto di Piccini 2007).

114 La serie è preceduta dalla rubrica «Sonetti conposti per» in cui mancail nome dell'autore.
115 Nell'ordine,  dopo le due Marie:  Caterina,  Margherita,  Lucia,  Ambrogio, Agostino, Gregorio, Geronimo, Pietro,  

Paolo, Jacopo minore apostolo, Bernardo, Niccholao, Francesco, Domenico, Leonardo, Antonio abate, Ognissanti, 
Michele arcangelo, Giovanni battista, Giovanni evangelista, Anna.

116 c. 122v: «Canzona morale composta per frate...  delordine di santo agustino etratta di  Dante»  Natura Ingegnio 
studio sperienza, dove, come nel caso dei sonetti dedicati ai santi il nome dell'autore è assente.

117 «Sonetto di Dante Alighieri» Cavalcando laltrier per un cammino.
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del regimento e governo di firenze» corrispondente a Branca 40, e quasi sicuramente da attribuire a 
Matteo di Dino Frescobaldi (Massera 1914, Branca 1958 Tradizione, Balduino 2005, Lanza 2010), 
presenta una rubrica che fa pensare a una fonte diversa da quella di  Nascosi son gli  spiriti,  in 
particolare per  quel  che riguarda la  grafia  del  nome dell'autore.  L'altra,  Branca 42,  vi  si  legge 
adespota  alle  cc.  26v-27v,  ad  opera  di  un  copista  che  a  detta  dello  stesso  Branca  «indica 
esplicitamente  quasi  sempre  l'autore  dei  singoli  componimenti:  non  lo  nomina  qualche  volta, 
evidentemente solo perché lo ignora»118    

In  prospettiva  metrica  Nascosi  son  gli  spirti consta  di  cinque  stanze119 di  tredici  versi  (8 
endecasillabi e 5 settenari) con fronte di due piedi di tre versi ciascuno (con settenario centrale), e 
tre  rime parallele  fra  i  due terzetti.  La  sirma,  indivisibile,  è  costituita  da  un endecasillabo con 
funzione di  concatenatio e tre coppie di versi  a rima baciata,  alleggerite da tre settenari,  due a 
formare il primo distico, uno a chiudere il secondo: AbCAbCCddEeFF. Il congedo, pure presente 
(di nove versi), ricalca schema rimico e formula sillabica della fronte,120 a cui si aggiungono tre 
versi  che  riproducono  il  profilo  dei  tre  finali  della  sirma:  WxYWxYyZZ121 (con  una  rima  Y 
imperfetta non emendabile:122 servo :  verbo :  serbo). Si tratta di uno schema metrico, quello delle 
stanze, assente tanto in Dante che in Cino e in Petrarca per quel che riguarda possibili modelli  
boccacceschi, attestato altrove per il lasso di tempo che va dai Siciliani al Tasso, secondo il regesto 
del REMCI di  Gorni,  in tre  esemplari  e tutti  spettanti  a Brizio Visconti123 del  quale,  inoltre,  si 
configura come schema prediletto essendo in tutto quattro le canzoni note a lui attribuite.124 

118 Branca 1958, Tradizione, p. 270.
119 III stanza, rime -ista; cfr. rime -isto in Frate Stoppa de' Bostichi (in Corsi 1969).
120 Sul commiato che riprende i piedi, novità Trecentesca a partire da Voi che 'ntendendo di Dante: cfr. Pelosi 1990, p. 

120. Cfr. Rime 40, 39, 36.
121 Refuso in Pelosi 1990, p. 42: i 'piedi' del congedo sono registrati ABC AbC anziché AbC AbC. 
122 Sulle rime imperfette: fra le canzoni attribuite al Boccaccio, oltre che in Nascosi, si incontra solo il caso di Amico,  

se tu (Branca 42), che ai vv. 107 : 108 mette in rima vegga : spenga (grafia del codice? vega spẽga? non si può 
dedurre  da  Branca  1958,  Tradizione...).  Il  regesto  di  Pelosi  segnala  per  Fazio  degli  Uberti  quattro  canzoni 
interessate da rime imperfette  (in  tre  casi  si  tratta  di  rime sdrucciole):  Amor, non so che mia vita  far  debbia  
(dubbia), vv. 15, 16, 19, 20, rime ingenera tenera Venere penera; O sommo bene, o glorioso Iddio, vv. 21, 25, 26, 
rime  richiesi pensieri palesi;  Ahi donna grande, possente e magnanima,  vv. 62, 63, 68, 69, rime  italice salice  
gallice Alice; L'utile intendo, più che la rettorica, vv. 10-11, rime pecunia, calunnia. Cfr. n. successiva: un indizio 
dell'appartenenza di Nascosi a un retaggio culturale non boccacciano?

123 Cfr.  REMCI  (=Gorni  2008),  p.  150.  Mal  d'Amor  parla  chi  d'Amor  non  sente,  di  12  stanze  e  congedo 
AbCAbCCdddEE; Quasi come imperfetta creatura, di 6 stanze e congedo AbCAbCCddEE; Se machie molte o se  
più brutti segni, di 6 stanze e congedo (a)BCAacAAddEeFF. Quest'ultimo congedo presenta uno schema irregolare 
nella fronte tanto per quel che concerne la formula sillabica, 11 11 11 7 7 11, che per lo schema rimico con la prima  
rima (esterna) irrelata. Gli emistichi dei primi due versi  Canzon, tu te ne andrai,-vestita a bruno / e mossa da  
dolore, se ricomposti Canzon, tu te ne andrai, / vestita a bruno-e mossa da dolore, darebbero origine a una formula 
sillabica e a uno schema rimico della fronte un po' meno irregolare, eliminando l'inconveniente della rima irrelata e 
rendendo maggiormente probabile una divisione in piedi: 7 11 11 7 7 11 e schema aCA acA per la fronte. In una 
tradizione come quella trecentesca in cui i versi erano scritti consecutivamente, l'assegnare un emistichio a un verso 
piuttosto che al successivo lo si può anche presumere come errore possibile; un'errore di 'traduzione' in sostanza, da  
una prassi di scrittura dei versi 'all'antica', allineati, ad una moderna, incolonnati. 

124 Pelosi 1990, p. 120 e n. 83: Schema ciniano (Oimè lasso AbC AbC c ddEFeF). Sulla ripresa dello schema dei piedi 
nel congedo, Pelosi mette in rilievo che si tratta di una novità trecentesca,  sul modello della dantesca  Voi che 
'ntendendo  (canzone che nel  Covivio  fornisce a Dante l'occasione per alcune osservazioni sulla morfologia del 
congedo, altrimenti assenti nelle altre opere dantesche); un 'esperimento' subito accolto da Fazio degli Uberti. Su 
Brizio: «nelle sue 4 canzoni riprende lo schema da una parte proprio della boccacciana  Nascosi  son,  dall'altra 
dell'ubertiana L'utile [canzone citata qui sotto a proposito del congedo e delle rime imperfette], dedicata da Fazio 
[...] a Barnabò e Galeazzo Visconti [...]»; il riferimento a Fazio è qui utile a porre in evidenza un circuito letterario,  
quello gravitante attorno ai Visconti, estraneo al Boccaccio. Per quel che riguarda il congedo, tanto le 3 canzoni di 
Brizio  che  quella  attribuita  al  Boccaccio  riprendono lo  schema dei  piedi  'ampliandolo'  variamente.  Fazio  e  il  
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Il senso della canzone in questione è destinato a rimanere alquanto oscuro, dal momento che in essa  
si  dispiega  un  linguaggio  per  lo  più  figurato  la  cui  chiave  interpretativa  doveva  essere  nota 
probabilmente solo al destinatario del testo. Ciò che si ricava dal senso letterale è che si tratta di un 
componimento scritto  a lode di  un non precisato destinatario da un autore che così dichiara il  
proprio intento:

Ben che i' degno fosse a star nascoso,
tuo prudenza e bellezza
a me donato fu farne figura.
Ma ben ch'a me sia grave tal ventura,
per non disubbidire 
all'amoroso Sire
con riverenza acconterò gli onori
che ciascuna di fuori,
in disparte ti fer le dee amiche,
sì che onoralle possa in tuo rubriche.  (vv. 17-26)

Il  destinatario è designato spesso con un linguaggio che rimanda a  contesti  politici,  giuridici  o 
bellici, sebbene risulti alquanto difficile interpretare i versi e individuarne precisi referenti:

ben ch'io conosco in cui sempre s'attrista,
quando privasti il passo 
col petto sodo e masso,
facendoli austrar125 piazinga terra126 (vv. 33-36) 

Invocar dee, come fervente amico 
delle battaglie, Marte,
sì come provvedente a più ragione:
che comprese tuo mente, sì pudico,
che ti rogò le carte
di quella armata, senza far quistione (vv. 40-45)

[in riferimento a Pallade] Po' l'usate ricchezze trasse fore
dal lor padrone antico,
e a te, come amico,
legittimolle […] (vv. 59-62) 

Che si tratti di versi d'occasione è poi confermato anche dal congedo, dove l'autore ribadisce il 
senso di omaggio della composizione, l'offerta di subordinazione e amicizia al destinatario:

Dolce canzon, per cui suggetto stato
son notti e giorni alquanti,
vanne a colui, per cui mi ti fé servo.
Te gli offerrai sì come il più onorato,
e me a' prossimanti                                   
gli dona come amico col tuo verbo;
e dì che mi gli serbo

Visconti si mostrano in contatto nello schema condiviso ABC ABC c DdEeFf GG (Pelosi 1990, schema CXXVIII).  
Il congedo di questa canzone del Visconti (Poi ch'è cotanto menomato il vero) è molto simile a quello di Nascosi  
son gli spirti e l'ombre tolte, l'unica differenza consistendo nella misura dei versi centrali dei piedi, settenari in 
Nascosi, endecasillabi in Poi ch'è (in ciò si riflette il rispetto, per entrambe, della formula dei piedi delle stanze).  
Cfr. canz. Branca 39.

125 Forse nel senso di espandere verso mezzogiorno, estendere dei confini verso sud?
126   Potrebbe trattarsi di un'allusione al territorio piacentino? grafia 'piaçinça' erroneamente traslitterato in 'piazinga'?  
Vd. PICCINI 2007, p. 29.
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sì come amico in segreto e 'n palese,
qual fen le dee, che preson sue difese. (vv. 66-74)

Data la contingenza dell'ispirazione di questa canzone, palese anche attenendosi alla sola lettera del 
testo, senza voler tentare più approfonditi esercizi ermeneutici, e constatando tutto sommato anche 
un certo impaccio nel procedere dei versi, sembra difficile pensare che un testo di questo genere 
possa essere stato accolto da Brizio Visconti, i cui esercizi lirici sembrano collocarsi nei risultati a 
un livello comunque superiore rispetto a quello di Nascosi son gli spirti, quale modello da imitare 
per le proprie canzoni.127 Che poi si tratti del caso contrario, ossia di un'imitazione da parte del 
Boccaccio sembra un'ipotesi da poter scartare  a priori.128 Ragionevole, ma in assenza di prove, è 
l'ipotesi che si tratti di un testo indirizzato da uno sconosciuto poeta, erroneamente identificato col 
Boccaccio dalla tradizione,129 a un uomo d'armi e poeta quale il Visconti, attraverso il calco di uno 
schema metrico strettamente connesso al nome di Brizio stesso.130 

Subita volontà, nuovo accidente
Branca 38. 

La più antica e unica attribuzione al  Boccaccio di questa canzone risale al  cod. i,  IX, 18 della  
Biblioteca  Comunale  di  Siena  (da  qui  anche  in  Branca  L1),  composto  a  Venezia  nel  1410 da 
Giovanni Bonafedi:
alle  cc.  85r-86v:  «Di  messer  Giovanni  Bochaccio  da  firenze».  Si  trova  'chiusa'  fra  canzoni 
esplicitamente attribuite, una per una, a Matteo Correggiaio, una alle cc. 83r-84v, altre tre alle cc. 
86v-91r. Poco oltre, cc. 93v-94v, si leggono il capitolo e la ballata  Contento quasi  e  Amor dolce 
signore.

Stanza ABbC ABbC C DdEE (Sirma CDdEE: schema 'petroso' vd. Pelosi 1990, p. 114)
Stanza I, rima Dd imperfetta segni : piagni (cfr. canz. 39).
Lo schema del congedo è identico a quello delle stanze.131 

127 Altre eventuali implicazioni Boccaccio-Brizio sono facilmente smentibili: l'unica ballata nota di Brizio,  Senza la  
guerra di fortuna ria, ha uno schema ZYyZ ABAB BCcZ, 11 stanze (rima imperfetta ai vv. 53:55 sola : nota, VIII 
stanza), assente in Cino, Cavalcanti e Petrarca; la struttura della ripresa è la stessa della ballata di Mico da Siena in  
Decameron X, 7, ma quest'ultima consta di mutazioni di tre versi. ZYYZ ABAB BCCZ, stesso profilo dunque ma 
interamente endecasillabica è la dantesca  Voi che savete ragionar d'amore  (3 stanze).Tale profilo di stanza è il 
secondo più diffuso nel Trecento, 117 occorrenze (Pagnotta 1995, p. 221e vd. anche ivi schema 98), dopo quello 
ABAB BZ, 212 occorrenze.

128 Politicamente Boccaccio e i Visconti sono avversari, è difficile pensare tanto che il certaldese si rivolga in termini  
così lusinghieri al milanese (che peraltro ebbe anche dei dissidi col Petrarca, su cui vd. WILKINS 1961-Milano  
2012- p. 60), quanto che il secondo si ispiri al primo.  Fazio degli Uberti scrisse una canzone dedicata (in cui tra 
l'altro compaiono rime imperfette, come accade anche nella canzone attribuita al Boccaccio) a due membri della 
famiglia viscontea, il cui metro fu ricalcato da Brizio in una canzone, il cui congedo è quasi sovrapponibile a quello 
di Nascosi.

129 Unico  appoggio  per  una  considerazione  di  questo  genere  è  offerto  dal  constatare  che  la  tradizione  Tre-
Quattrocentesca delle liriche del Boccaccio si interseca in alcuni manoscritti con quella dei testi del Visconti.

130 Ma vedi Balduino 2005 p. 89: favorevole all'attribuzione al Boccaccio perché rimanda alla ciniana Io non posso  
celar.  Gorni 2008 d'altronde segnala che Cino è un modello anche per Brizio, che nella quarta canzone,  Poi ch'è 
cotanto menomato il vero  coincide nello schema con una  al Pistoiese attribuita  [e con una di Fazio]. Un parere 
simile a quello qui espresso lo si legge nell'edizione delle rime di Brizio curata da D. Piccini, fondato sulla base di  
riscontri fra il testo della canzone e la biografia del Visconti stesso. Il curatore esprime anche la propria propensione 
a riconoscere in Lancillotto Anguissola l'ignoto autore del componimento. Cfr. Piccini 2007, pp. 27-30.

131 (Sul commiato non differenziato dalle stanze: Pelosi 1990, p. 119. Cfr. Branca 42, 38).
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Lo schema ricorre anche in Branca 39 (O fior d'ogni città, donna del mondo).
Nel  REMCI  sono  registrate  ben  60  occorrenze  dello  schema,  mentre  in  Pelosi  1990  (schema 
XXXV), limitatamente al Trecento dunque, 36 (Pelosi a p. 91 ne calcola 35). È il più diffuso del 
secolo132 (in Petrarca non compare mai, mentre Cino lo usa in Su per la costa, scritta per la morte di 
Dante. Cfr. Pelosi 1990, p. 91), e il suo successo, ciò che spiega anche il ricorso in un altra canzone 
attribuita al Boccaccio, sarà con tutta probabilità da imputare dall'essere stato utilizzato da Dante 
nella 'petrosa' Così nel mio parlar voglio esser aspro133 (6 stanze e congedo identico alla sirma. Su 
questo schema vd. Gorni 1978, p. 94 e n. 27 ). 
Ricorre, tra i molti altri, anche in una canzone di Mino di Vanni da Siena, Io son diletto di ciascun 
vivente,134 costruita su 8 stanze (congedo incluso,  anche in questo caso identico alle stanze);  la 
consistenza è la stessa di Subità volontà, un dato che assume rilievo dal momento che in nessuno 
dei due repertori citati lo schema è associato ad altri componimenti che presentino questo stesso 
'peso' strofico, e nella tradizione del testo Mino è uno dei concorrenti per l'attribuzione (R1091 
[F27]. Nel Vaticano 3212 è assegnata a Vanni di Mino di Arezzo. In altri casi è acefala e anepigrafa 
o adespota ma dopo il Filostrato). 

Le due canzoni, la boccacciana e quella di Mino presentano gli stessi rimemi (ma con inversione fra 
la VII e la VI stanza)135 tra cui significativo è l'incontro di rime tronche (in -u in entrambi i casi):  
Artù : tu (Subita volontà, vv. 79 : 83) e su : giù (Io son diletto, vv. 66 : 70); dato che avvalora la 
stretta  parentela  fra  i  due testi,  e  probabilmente  anche il  rapporto  referenziale  tra  quella  che è 
indicata come 'sorella' nel congedo del [senese] e la canzone attribuita al Boccaccio, effettivamente 
anche solo da un punto di vista metrico l'unica candidata gemella.136

Branca è propenso a non sottrarla al Boccaccio (vd. Branca 1939, pp. 358-359), in opposizione al 
parere di Massera (Massera 1914, pp. xciii-xcvii).
Andrebbe però rivisto quanto sostenuto da Branca,137 che non sembra tener conto della strettissima 
parentela metrica sussistente fra i due testi, e mettendo in dubbio che il primo verso del commiato 
della canzone di Mino «A riprovar [si tratta di reprobatio] di tuo sorocchia errore» possa riferirsi a 
Subità volontà, disposto tutt'al più, anche nell'ultima edizione delle Rime, a indicare i due testi come 
documenti di  una corrispondenza poetica fra i due autori;138 da rivedere in favore della tesi del 
Massera che riteneva le due canzoni uscite dalla penna di un medesimo autore,139 e così escludendo 
Subita volontà dal corpus boccaccesco. 
Una conferma in questo senso arriva anche dalle indagini filologoghe di Leporatti, dopo un riesame 

132 Antonio  degli  Alberti  4,  Pietro  Alighieri  (?),  Anonime  5,  Bartolomeo  da  Castel  della  Pieve  2,  Boccaccio  2,  
Bruscaccio da Rovezzano 2,  Marino Ceccoli,  Gano da Colle  Val d'Elsa,  Giovanni da Modena, Mino di  Vanni 
d'Arezzo, Nanni Pegolotti, Antonio Pucci 3, Franco Sacchetti 6, Sinibaldo da Perugia, Fazio degli Uberti 3 a una 
delle quali è risposto con una delle anonime sopra elencate, Francesco di Vannozzo 2.

133 Questa canzone apre la serie delle quindici 'distese' dantesche della nota silloge boccacciana (cfr. Barbi 1907, p. 
xxi).

134  Edita in Carducci, Antica lirica italiana, 1907, sotto il nome di Mino d'Arezzo.
135 Cfr. Pelosi 1990, pp. 21-22, esemplari 63 e 69 e n. 14.
136  Si veda inoltre Pelosi 1990, p. 157 e il relativo rimando bibliografico: «L'uso di rime tronche da parte di Boccaccio 

è limitato allo scambio poetico con Mino di Vanni d'Arezzo che lo stesso scrittore fiorentino definisce nelle sue 
novelle "Finissimo cantore e sonatore" [n. 21: Cfr. S. CARRAI, Un musico del tardo Duecento (Mino d'Arezzo) in  
Nicolò de' Rossi e nel Boccaccio (Decameron X 7), in «Studi sul Boccaccio», XII (1980), pp. 39-46]». 

137 A partire dall'edizione del '39.
138 Cfr. Branca 1999, p. 330: «A questa canzone [Branca 38] fu forse risposto con quella  Io son diletto di ciascun  

vivente  attribuita a Mino di Vanni,  o conservata anonima dopo il  Filostrato  nel ms. 1295 della Governativa di 
Lucca».

139  Il testo boccaccesco e quello di Mino d'Arezzo erano entrambi già pubblicati sotto il  nome di Mino di Vanni 
d'Arezzo in CARDUCCI 1907, pp. 136-139.
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dei rapporti fra i testimoni della canzone, e fondando il giudizio attributivo su basi stemmatiche 
dunque: «[l'attribuzione al] Boccaccio si rivela minoritaria, emergendo in un solo testimone, Si [S], 
di uno dei due rami. La canzone va restituita a Mino di Vanni da Siena con R1091 applicando lo  
stemma, piuttosto che a Vanni di Mino d'Arezzo con V3212».140 

O fior d'ogni città, donna del mondo
Branca 39. 

Nel cod. Palatino 109 della Biblioteca Palatina di Parma:
col. 177: «Di Messer Giovanni bochacio». La canzone fu qui copiata da Si [S], dove però figurava 
adespota ma dopo due componimenti attribuiti al Boccaccio, il capitolo e la ballata LXIX-LXX. Di 
questi due, il copista del palatino trascrive solo la ballata, col. 175: «Canzon di Messer Giovanni 
Bochacio»,  evidentemente  replicando  l'intitolazione  anche  per  la  canzone  O  fior  d'ogni  città. 
Nell'antigrafo essa è seguita da una canzone di Fazio degli Uberti, e a Fazio è attribuita la canzone 
nel Vaticano latino 3213 (Massera-Branca R5).141

La canzone consta di 6 stanze ABbCABbC C DdEE con congedo ABbCC come la sirma: calco 
esatto dello schema dantesco di Così nel mio parlar 142

I stanza, vv. 8-9: rima baciata C imperfetta, scuopra : lupa.
Stesso schema di Subita volontà, ma mentre quella rielabora un modello dantesco, questa lo segue 
fedelmente. 
È attribuita al Boccaccio nel palatino suddetto ma, come visto, per un probabile arbitrio del copista 
che la trovava in S, l'antigrafo, adespota  dopo due componimenti attribuiti al Certaldese (Branca 
LXIX-LXX). 
Secondo il REMCI, Fazio degli Uberti, altro candidato per l'attribuzione, frequenta lo schema in 
altre due canzoni: Amor, non so che mia vita far debbia, 5 stanze e versi sdruccioli e in Quel che 
distinse il mondo in tre parte, 6 stanze e congedo che riprende lo schema della stanza sottraendo 
però i settenari e l'endecasillabo della sirma che dopo tale sottarzione risulterebbe irrelato (ABbC 
ABbC C DdEE > ABC ABC C[EE]). 
Branca  1939  giudica  molto  improbabile  l'attribuzione  al  Boccaccio  della  canzone  per  il  tono 
generale (in cui sono rintracciabili anche dei versi 'antifiorentini' difficilmente boccacciani. Cfr. vv. 
70-75) e d'altronde dubita anche dell'attribuzione a Fazio seguendo il parere di Renier 1883.
Poco  si  può  aggiungere  per  dirimere  la  questione:  le  canzoni  in  cui  Fazio  utilizza  lo  schema 
dantesco in questione sono sempre, come in questo caso, canzoni di argomento politico. 
Inoltre O fior  d'ogni  città  contiene  la  rima sdrucciola  Cartagine :  imagine  (vv.  41-42 etc.  Ma 
potrebbe trattarsi di Cartago : imago?) e le rime sdrucciole, nel Trecento, sono caratteristiche in 
Fazio degli Uberti,  che ricorre a questa stessa coppia rimica nella canzone  O caro amico, omai  
convien ch'io lagrimi.143 

140 Leporati 2013, p. ccxxvii, dove si leggono anche alcune chiarificazioni circa la questione onomastica sull'autore.
141 Sulle relazioni fra P1, S e R5 (e R3, F30) vd. Barbi 1915, p. 281 n. 1.
142 Vd. sopra. Su questo schema: Gorni 1978, p. 94 e n. 27 e Balduino 2005 p. 89.
143 Cfr. Pelosi 1990, pp. 153-154 e schemi XXXV: 62 e LXXI: 160.
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Cara Fiorenza mia, se l'alto Iddio
Branca 40

Nel cod. V. E. 1147 della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Roma (R10):144

a c. 26r: «Messer Johanni bocchacci canço morale del regimento e governo difirenze», preceduta da 
una ballata  di  Arcolano da Perugia (c.  25r) e da un sonetto di  Francesco Sacchetti  ad Antonio 
Casentino (25v).  È subito seguita  (cc.  26v-27v) da una canzone adespota (Branca 42) e da un 
dubbio  sonetto  dantesco  (c.  27v);  quindi  da  un'altra  canzone  «morale»  intitolata  al  Boccaccio 
(Branca 37, c. 28r).

Canzone di 5 stanze ABbCABbCCDD (per i piedi cfr.  le canzz. 39 e 39), congedo ABbACC = 
piede ampliato  da combinatio finale ABbC > ABbACC.
Nel REMCI lo stesso schema compare in altri 6 esemplari di cui due adespoti (fra questi Ai, Pisa,  
vitopero delle gente  sempre 5 stanze e congedo ABbACC ) gli altri quattro spettanti uno a Dino 
Frescobaldi (Per gir verso la spera, la finice di 4 stanze e congedo che riprende sempre la struttura 
del piede 'amplificandola' attraverso l'aggiunta di un verso in rima, ma lasciando irrelato il verso 
iniziale: ABbCC. La soluzione di Cara Fiorenza sembra 'rimediare' proprio a questa irrelazione) e 
ben tre (ma quattro se si aggiunge l'eventuale apocrifa boccaccesca) a Matteo di Dino, in un caso fra 
queste, Molto m'allegro di Firenze or io, si reincontra il congedo ABbC a chiudere il componimento 
di 5 stanze.
In Pelosi 1990, schema XXII, è registrata sotto il nome di Matteo Frescobaldi,145 insieme ad altre 2 
dello stesso autore e all'anonima  Ai, Pisa  già citata. Delle altre due del Frescobaldi una,  Molto 
m'allegro di Firenze or io, metricamente 'gemella' di Cara Fiorenza, presenta una rima derivativa ai 
vv. 52 e 53 adduce : conduce che trova risonanza nell'apocrifa boccaccesca ai vv. 48 e 53 induce :  
conduce.

Massera 1914 (pp. CI-CIII) era convinto di poterla assegnare con buona probabilità a Matteo di 
Dino Frescobaldi (a cui è attribuita da altri due codici distinti fra loro per tradizione), e Branca 1939 
(p.  360)  già  a  partire  dalla  sua  prima  edizione  delle  rime  dunque,  si  dichiarava  concorde  col 
Massera nel sottrarla al Boccaccio.146 

Amico, se tu vuogli avere onore 
Branca 42

La canzone fu edita in Branca 1958,  Tradizione,  pp.  270-275, perché sebbene adespota in R10 
(Roma,  cod.  V. E.  1147, Biblioteca Nazionale Centrale  Vittorio Emanuele),  la  si  legge fra due 
canzoni attribuite al Boccaccio nel codice, Cara Fiorenza mia e Nascosi son gli spirti, come visto 
sopra con scarse probabilità  di appartenergli; da qui dunque entrò a far parte del corpus delle liriche 
contenute nella II parte delle Rime.

La canzone, priva di congedo, si compone di 20 stanze AB AB B ccdD.147 

144 Nel compilare il manoscritto in questione, in generale, il copista sembra privilegiare la forma canzone.
145 Sull'occasione politica che fornì l'occasione per la composizione di questa canzone vd. Corsi 1969, p. 78 e ibid. n. 

6.
146 Vd. l'edizione delle rime di Matteo Frescobaldi, Ambrogio 1996.
147 Le lettere iniziali di ogni stanza compongono un acrostico alfabetico, 'A'-'U' (con inclusione di 'K'). si veda in 

proposito Santagata 1996, p. 1404 n. 1 e il rinvio bibliografico ivi contenuto [Gorni 1981, p. 167: «V ultima lettera 
dell'alfabeto medievale, almeno secondo certe redazioni, è l'ultima lettera rubricata (e dunque anche fisicamente  
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Lo schema metrico, con piedi di due versi, raro per il Trecento,148 ricalca quello de La dolce vista di 
Cino da Pistoia. 
La sua attribuibilità al Boccaccio fu sostenuta da Gorni, secondo ragioni accolte come probanti 
anche da Balduino (Cfr. Balduino 2005, p. 87), principalmente in virtù della rarità dello schema 
metrico ciniano, con l'aggiunta di alcune probabili tangenze culturali;149il modello era sicuramente 
noto al Boccaccio che de La dolce vista propone un noto rifacimento in  Filostrato V 62-65.

Affianco al nome di Petrarca e Boccaccio, per l'utilizzo di piedi di due versi, nel repertorio della 
canzone trecentesca compare anche il nome di Agnolo Torini. Questi fu esecutore testamentario del 
Boccaccio (vd. Pelosi 1990, pp. 98-99 e Branca 1997, pp. 183-188), indicato fra l'altro come autore 
di uno dei rari esemplari trecenteschi di canzone privi di  combinatio finale (tipica dopo Dante), 
caratteristica riscontrata  anche in Amico se tu, qui già nel modello Ciniano però (vd. Pelosi 1990, p. 
115). La pertinenza di questo rilievo sembra trovare un buon appoggio anche nel fatto che il Torini 
si dimostra autore non estraneo al genere didascalico-politico cui appartiene Amico (la rubrica che 
la  precede  nella  testimonianza  nota  recita  «Insegna  come  saquista  &  come  siuuole  Regie(r)re 
lasignoria te[m]porale»), nota una sua canzone in cui «porge consigli di buon reggimento al Duca 
d'Atene» (F. Zambrini, Brieve meditazione sui beneficii di Dio per Agnolo Torini da Firenze, testo  
inedito del buon secolo della lingua italiana, Bologna, Romagnoli, 1862, pp. 5-6): 
Dappoi ch' all'increata Eternitate150 (contenente per l'appunto istruzioni morali, d'andamento simile 
ad  Amico  se  tu  vuogli  avere  onore)  di  8  stanze  ABC  ABC  C  DdEFfGeG  e  congedo 
(ABCCDdEFfGHH con 3 rime irrelate). 
Le altre canzoni  attribuite ad Agnolo Torini, lo confermano come autore di canzoni su schemi unici 
per il Trecento; prive di congedo in 3 casi su 4 e piedi di 2 versi in un caso:151

L'alma divota che col cuore affetta,152 12 stanze  AbbC BaaC C DdEDED, e anch'essa  priva di 
congedo (rima equivoca  grado ai vv. 151, 156, 157;153in Boccaccio attestabile solo nella dubbia 
Donna, nel volto mio dipinto porto, Branca 36). 
Deh, quando fia, Iddio, Signor clemente, 7 stanze (priva di congedo e piedi di due versi): 
AB AB B cCdEd EE (in Zambrini, 1878).

rilevante) di Inferno e Paradiso»].
148 Vd. Pelosi 1990, pp. 96-99. In Pelosi 2003 si ritiene che per i piedi di 2 versi valga la genealogia Cino-Petrarca-

Boccaccio. Inoltre Pelosi 1990 (p. 15, n. 5) interpreta la prima stanza anziché come mutila (come tale pubblicata da  
Branca, priva dei vv. 2-5), come un 'preludio' ricalcante lo schema della sirma.

149 G. Gorni, Un'ipotesi sull'origine dell'ottava rima, in «Metrica», I, 1978. Esposizione sintetica in Branca 1999, pp. 
341-342, nota al testo, dove si segnala anche un sonetto del Pucci, per affinità di incipit, Il giovane che vuole avere  
onore. Inoltre vd. Gorni 1983, p. 366: «È noto un capitolo ternario di Franco Sacchetti «per li rettori che vanno in 
Signoria», composto nel 1399, il cui incipit Amico mio, quando vai per rettore già da solo dichiara di ispirarsi alla 
canzone attribuita al Boccaccio, un' ispirazione confermata anche dall'estensione: centottanta versi in entrambi. Il 
ternario fu a sua volta latinizzato da Agnolo di Filippo Pandolfini, in 186 endecasillabi latini, tràditi dal Riccardiano  
1156 (F33, cc. 90r-92v), incipit Te, qui es rector, volo permonere». 

150 Edita in Paoli 1862, pp. 464-467. Inviata al Duca d'Atene [Gualtieri] mentre era Signore di Firenze 1342-1343 (cfr.  
Gorni 1983). Vd. anche Corsi 1969, p. 78 e ibid. nn. 8-10 sul Duca d'Atene.

151 Le rime di Agnolo Torini sono edite in IRENE HIJMANS-TROMP, Vita e opere di Agnolo Torini, Leiden, 1957. 
Sull'autore, in Petrocchi 1974 (Scrittori religiosi del Trecento, p. 133): «Agnolo Torini nacque a Firenze verso il 
1315; celonaio, cioè facitore di drappi, appartenne all'Arte di Por Santa Maria, e nel 1354 fu comandante della 
rocca di Carmignano, poi (1356) di Cennina; podestà per cinque volte in varie località dello Stato fiorentino, fece 
anche parte del  Consiglio del  Popolo e del  Consiglio del  Comune. Il Boccaccio lo nominò nel 1374 esecutore 
testamentario e tutore dei nipoti. Fece parte della Compagnia dei Disciplinati della Misericordia del Salvatore, ove 
fu tra i membri più attivi e influenti, e godé dell'amicizia di Luigi Marsili e del beato Giovanni dalle Celle. Morì nel  
1398. È autore di una  Brieve collezione della miseria della umana condizione e di una  Brieve meditazione de'  
beneficii di Dio, oltre che di varie rime religiose e morali».

152 Zambrini 1877.
153 Cfr. Pelosi 1990, schemi XCVII e XCIX a p. 38 e pp. 145-146 e imp. pp. 98-99.
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La immensa bontà del Padre pio, 9 stanze (priva di congedo) 
AbBc BaAc C DEEDFGfG

I ciel, gl'iddii, l'età e la fortuna
Branca 43

In Dr e F27bis. 
Branca 1958, pp. 257-258 afferma che si tratta di due codici indipendenti fra loro; la lezione sembra 
comunque la stessa, con differenze facilmente spiegabili:
                
                Dr                            F27bis
v. 9:        e porresti                 e vorresti
v. 10:      cercare pace154           certa pace 
v. 12:      assai giusto155             a Sagunto
v. 16:      Roma                       romani
v. 18:      molesti                     modesti

probabilmente i codici sono indipendenti ma la tradizione è la stessa (un'archetipo in cui oltre alle 
strofe decastiche si leggeva anche l'epistola di Cicerone a Quinto? Vd. sotto).

Dr:
a c. 19v, «Sonetto ouero frottola di messer giouannj boccacci che ella fa in persona di hanibale ad 
scipione», tra l'epistola di Cicerone al fratello Quinto [volgarizzamento? Cfr. F27bis] e la narrazione 
di un'ambasciata fatta presso Martino V (datata luglio 1425). Nello stesso cod. si leggono anche 
l'epistola a Pino de' Rossi (cc. 95r-111r, mutila) e l'epitaffio (c. 211v).

F27bis:
a c. 45v, «Sonetto di Messer Giovanni Boccacci dove in persona d Aniballe parlla a Scipione inanzi 
che chonbattessono quando parlamentarono», subito dopo una sezione che raccoglie epistole (Luigi 
Marsili, Morbasiano principe dei Turchi, Cola di Rienzo), e apre una sezione di rime di vari autori  
(Ventura Monachi,  Stoppa de'  Bostichi e altri).  Alle cc.  50v-56v:  epistola di Cicerone a Quinto 
volgarizzata, adespota, anepigrafa e mutila.

Contesti:
Dr: Cicerone, ep. a Quinto-43-ambasciata a Martino V
F27bis: epistole-43-son. Ventura Monachi...
Sempre in codici che raccolgono prose di interesse storiografico.

Si  tratta  di  doppia  strofa  decastica  ABBAABBA CC [strambotti?]  che  figura  come schema di 
canzone nel REMCI (non in Pelosi 1990);  altro esemplare simile: Di Costanzo,  Ben fu crudele,  
iniqua e rea la stella (1 stanza e congedo di un piede e sirma: ABBACC).

154 Probabilmente Dr legge certa come cerca, troncamento di cercare, e ne trascrive la forma piena, come d'altronde in 
gran parte dei casi analoghi: 3 fuor/fuori, 4 voler/volere, 10 seguir/seguire, 17 acquistan/acquistano, 18 lor/loro. 

155 Quella  di  Dr  appare  come una  lectio  facilior:  asagunto  letto  come  asa'  giusto  e  trascritto  assai  giusto  (dove 
l'apparente troncamento di assai è annullato secondo la prassi descritta nella nota precedente).
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3.2b. Canzoni di tarda attribuzione

Sono tre  canzoni  adespote  e  anepigrafe  in  un  quadernetto  che  precede  la  sezione  boccaccesca 
nell'Asburnham 479, appartenuto al Borghini. Di qui furono trascritte in una Giuntina interfogliata, 
sempre posseduta dal Borghini e ora perduta (Massera 1914, p. xxxi): conteneva anche i 100 sonetti 
boccacceschi  di  tradizione  bartoliniana  e  le  tre  canzoni  in  questione  con  l'indicazione  «Le  tre 
seguenti canz. d'un libro antico dietro alle canz. et sonetti del Petr.». Da questa Giuntina furono 
trascritte da Pier del Nero nel Riccardiano 2846 (F36) con l'epigrafe «Di diversi et incerti Autori». 
Nel  codice  della  Governativa  di  Lucca  1491  (L2.  Manoscritto  Moucke)  furono  ricopiate 
dall'Ashburnam borghiniano (F7) e collazionate con il  Riccardiano di Pier  del Nero (F36),  con 
l'ititolazione «Messer Giovanni Boccaccio». Secondo Massera 1914 (p. xxxii) la fonte delle canzoni 
segnalata  nella  Giuntina  interfogliata  borghiniana  sarebbe  il  codice  Panciatichiano  12  della 
Nazionale di Firenze, del XV secolo, contenente le tre canzoni, adespote e anepigrafe alle cc. 51r-
54r. Branca 1939 dissente dalla ricostruzione dei rapporti fra i codici stabilita da Massera (Branca 
1939, pp. 356-357), in particolare sostenendo che l'Ashburnham borghiniano e il testo di Pier del 
Nero non possono considerarsi quali semplici copie del Panciatichiano, non comparendo in essi la 
lacuna dei vv. 13-14 di Tant'è il soperchio (Branca 34) che invece riguarda quest'ultimo, mentre in 
essi è lacunoso il v. 61 di Donna nel volto mio (Branca 36) e presentano i vv. 83-84 di S'io potessi  
(Branca 35) compromessi da un grave errore seguito allo spostamento di un emistichio (Branca 
1939,  p.  357).  Nel  Panciatichiano  le  tre  canzoni  sono  precedute  da  rime  petrarchesche  (ma  a 
distanza di tre carte bianche) e seguite dai Trionfi (sempre distanziate da alcune carte bianche, due 
in questo caso. La tavola del codice si trova in I codici Panciatichiani della R. Biblioteca Nazionale  
Centrale  di  Firenze,  v.  I,  f.  1,  Roma,  1887,  pp.  10-12).  La  conclusione  di  Branca  è  che 
l'Ashburnham  479  e  il  Riccardiano  2846  rappresentino  una  tradizione  parallela  a  quella  del 
Panciatichiano. Ciò non toglie che comunque l'attribuzione al Boccaccio sia molto tarda e dovuta ai 
compilatori del codice Moucke (Moucke e Biscioni).
Vd. anche Balduino 2005, pp.88-89.

Si tratta di tre canzoni che, a differenza di quanto avviene per quelle di tradizione boccaccesca 
anteriore al Cinquecento, rimandano a schemi metrici petrarcheschi.

Tant'è 'l soperchio de' miei duri affanni
Branca 34

6 stanze ABbC BAaC C DEEDdFfGG156 e congedo identico alla sirma, ABCCBbDdEE (con rima 
irrelata A= lauro).
È lo schema petrarchesco di I' vo pensando, et nel penser m'assale, Rvf 264 (di 7 stanze e congedo 
identico alla  sirma),  che entra  a  far parte  del  'Canzoniere'  all'altezza della  redazione Correggio 
(anche Pre-Chigi), risalente agli anni 1356-1358. A partire dalla forma 'Chigi', 1359-1363, apre la 
seconda  parte  dei  Fragmenta.  L'anno  di  composizione  è  fissato  intorno  agli  anni  1349-1350 
(Santagata 1996, pp. clxxxvii-clxxxviii e 1043-1044; Bettarini 2005, p. 1175).
In Pelosi 1990, schema XCIX, p. 38: oltre alle due canzoni boccacesche e al modello petrarchesco, 
l'unico altro esemplare di canzone registrato (per il Trecento) sotto questo schema è Più e più volte,  
e tutte con gran torto, appartenente a Pitti Bonaccorso (1354-post 1430), di 4 stanze e congedo = 
piedi  +  cDD.  Nel  REMCI  di  Gorni  sono  registrati,  oltre  ai  4  precedenti,  altri  17  reperti  che 
sottolineano la larga diffusione dello schema solo a partire dal XV secolo.

156 Sul 'blocco' di 4 versi della sirma DEED: Pelosi 1990, pp. 7, 93-94, 114.
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Donna, nel volto mio dipinto porto
Branca 36

6 stanze ABbC BAaC C DEEDdFfGG157 (come la canz. precedente) e congedo ABbCCDdEE (dove 
il v. 130, che la sorella tua mal par che conti, secondo Branca potrebbe accennare a una delle altre 
due che si accompagnano a questa nelle testimonianze). 
Stesso schema di Rvf 264 (come sopra) e stesso numero di stanze ma congedo diverso.

S'io potessi di fuor mostrare aperto
Branca 35

8 stanze AbC AbC C DdEE e congedo AbB.
(Nel REMCI un endecasillabo D figura come settenario. Cfr. pp. 102-106).

È lo schema di Rvf 268 (7 stanze) ma con verso 'chiave' endecasillabo anziché settenario. Il congedo 
della canzone petrarchesca è aBbCC. 
In Pelosi 1990, schema CXX, p. 41: la formula sillabica lo rende un esemplare unico nel Trecento,  
ma il profilo rimico, oltre che nella canzone petrarchesca, lo si ritrova in:

ABC ABC c Dd EE:
Giannozzo Sacchetti, Chi non è meco a rinovare il pianto, 5 stanze e congedo ABbCC (numerose 
rime derivative).
Fazio degli Uberti, Nel tempo che s'infiora e cuopre d'erba, 4 stanze e congedo AaBbCcDD.

AbC AbC c Dd EE:
Riccardo degli Albizzi, Guardò la giovin bella di celare, 6 stanze e congedo piede+sirma.
Petrarca,  Rvf 268, 7 stanze e congedo come la sirma aBbCC (cfr. Giannozzo qui sopra. una rima 
derivativa, vv. 69, 72 aspira : sospira).

157 Rima equivoca grado (vv. 91, 96) per cui cfr. qui sopra Agnolo Torini,  L'alma divota che col cuore affetta; rima 
equivoca punto (vv. 118, 122), anche in Franco Sacchetti, Cari signor, collegi e consolari (vv. 54-55).
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3.3. Madrigali

I madrigali inclusi nel corpus delle liriche boccacciane a partire dall'edizione Branca del '58 sono in 
tutto  quattro:  Come in  sul  fonte  fu  preso  Narcisso [Branca  xxxiii;  Leporatti  121];  O Giustizia  
regina,  al  mondo freno [Branca xcii;  Leporatti  123];  A dir  che siate  bella [Branca 45;  escluso 
dall'ed. Leporatti]; Oh come son talora [Branca 49; escluso dall'ed. Leporatti].
Di questi, solamente per O Guiustizia si dispone di un'esplicita attribuzione al Boccaccio precedente 
al Cinquecento, dovuta al cod. 1081 della Palatina di Parma:

a c.  91v, «Madrigale di m.  gioua(n)ni Bocchacci»,  all'interno di una piccolo settore del  codice 
dedicato per l'appunto alla forma madrigalistica (alle cc. 91v-92r  si legge una sequenza di sette 
madrigali).  È  preceduto  da  un'apocrifo  petrarchesco  e  seguito  dai  nomi  di  Franco/Francesco 
Sacchetti e Nicolò del Proposto. Le cc. 55-91 sono occupate da un'ampia raccolta di rime in gran 
parte petrarchesche.

Come in sul fonte compare invece adespoto nel noto codice musicale Squarcialupi, dei primi del XV 
sec., dove sono comunque omessi programmaticamente i nomi degli autori dei testi, lasciando il 
posto a quelli degli 'intonatori'; mentre la sua attribuzione al Boccaccio la si incontra a partire da un  
buon numero di testimonianze cinquecentesche (Bo1250 [B5]; Mgl640 [F18]; Pal288 [F22]; Td 
[To]; triss [3]), in una delle quali (Bo1250 [B5]) si legge, e unicamente qui, anche A dir che siate  
bella, adespoto ma di seguito a Come in sul fonte e prima di una canzone di Giovanni Cotta, So ben  
che non aita, qui erroneamente assegnata al certaldese. Proprio in virtù di questa contiguità Branca 
decise di raccogliere fra i documenti della II parte della sua edizione delle Rime anche quest'ultimo 
madrigale. Analogo il caso di  Oh come son talora, adespoto e a testimone unico in Ud1795 (del 
XVII sec.), ma prossimo ai due sonetti boccacciani dedicati a Dante (lxii [cii], in assoluto quello di  
più  ampia  diffusione)  e  Petrarca  (xcix  [cxxvi],  noto  solo  a  partire  dalla  Vita  del  Petrarca 
beccadelliana).
Questi  quattro madrigali  dunque, sul piano attributivo,  si  dividono in due coppie: due attribuiti 
esplicitamente e due, per così dire, 'meccanicamente'. È una distinzione che trova corrispondenza 
anche su un piano metrico,  dal momento che i  primi due,  come si  vdrà in  seguito,  presentano 
schemi canonici per il Trecento, mentre la seconda coppia non trova riscontri per questo secolo.
A dir che siate bella [Branca 45] presenta uno schema ab BC cD dE eF FGG; Oh come son talora 
[Branca 49] ab bC cD de FF. Si tratta di profili non registrati nel repertorio pubblicato in Capovilla 
1982 (ivi, pp. 235-243), che tutt'al più potrebbero ricordare quelli di un paio di madrigali anonimi 
ABB CC DEE FF (ibid., schema xliii) o ABB CC DEE FGG HH (schema xliv), ma a ben vedere 
questi due ultimi altro non sono che madrigali 'canonici'  dotati di doppio ritornello (oltre a non 
contenere settenari). Come giustamente osserva Balduino (Cfr. Balduino 2005, pp. 89-90), sembra 
pertinente, per questa coppia di componimenti assai dubbiamente boccacciani, parlare di madrigali 
'liberi', cioè di un interpretazione di questa forma assai più vicina ai gusti del Cinquecento che al 
Trecento; secono Capovilla (Capovilla 1982, p. 178), è all'altezza delle  Prose  del Bembo che si 
assiste alla ratifica dell'uso di associare il termine 'madrigale' a strutture fondamentalmente libere:
Prose della volgar lingua (II, xi. Pozzi 1996, p. 136): «Libere [rime] poi sono quell'altre, che non 
hanno alcuna legge o nel numero de' versi o nella manierea del rimargli, ma ciascuno, sì come ad 
esso piace, così le forma; e queste universalmente sono tutte madriali chiamate […] Quantunque 
alcuna qualità di madriali si pur truova che non così tutta sciolta e libera è come io dico».
I  due  esemplari  in  questione  presentano  una  loro  coerenza  nello  'snellimento'  della  struttura 
attraverso la libera alternanza fra endecasillabi e settenari (versi 'spezzati' li definirebbe il Bembo), e 
il gioco di rime creato dalla sovrapposizione di un ritmo sintattico ternario e di un incedere binario 
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delle rime chiuso da un ritornello (o combinatio piuttosto, data la somiglianza con schemi di sirma: 
ab BC cD dE eF FG G in 45, ab bC cD de FF in 49). Esempi pertinenti li si rintracciano solo  
all'altezza  del  Tasso  (autore  peraltro  esente,  nel  trattamento  dei  madrigali,  da  presupposti 
'arcaicizzanti'. Cfr. Capovilla 1982, p. 188), per lo meno in un'epoca coerente con la datazione dei 
due testimoni latori di quei testi adespoti:
Al vostro dolce azurro, madrigale abBccDdEE (AMI)
Ecco mormorar l'onde, madrigale aaBBccddeEffGg (citato in Capovilla 1982, p. 188 n. 70).

Con  Come in sul fonte fu preso Narcisso [Branca xxxiii; Leporatti 121] e  O Giustizia regina, al  
mondo freno [Branca xcii; Leporatti 123] ci si trova invece a confronto con madrigali 'canonici' 
secondo le descrizioni del Trattato Gidino da Sommacampagna158 (datato intorno agli anni '80 del 
Trecento): 

O Giustizia regina ABB CDD EE

Come in sul fonte  ABB CDD EFF GG

Su 250 esemplari schedati nel repertorio di Capovilla lo schema del primo dei due, ABB CDD EE, è 
quello che presenta il maggior numero di occorrenze (80), seguito da ABB ACC DD (22 testi), non 
registrato in Boccaccio, e quindi dall'altro, ABB CDD EFF GG (14 testi).159 Da ciò si ricava non 
solo che i  due madrigali  attribuiti  al  certaldese rientrano fra gli  schemi a più ampia diffusione 
trecentesca, ma anche che fra questi ultimi l'opzione scelta è quella di introdurre il maggior numero 
possibile di rime nel breve giro di versi, comportante l'irrelazione fra le terzine, caratteristica nei 
due schemi boccacciani i quali si dimostrano così coerenti fra loro sotto questo aspetto160 (i due 
madrigali [XXXIII e XCII] sono fra loro coerenti nel trattamento simmetrico delle rime dei terzetti 
e rietrano in una medesima tipologia stilistica). 

Si è accostato il Boccaccio al  Trattato di Gidino da Sommacampagna161 anziché alla  Summa  di 
Antonio da Tempo162 (composta negli anni '30, un cinquantennio prima del volgarizzamento) perché 
l''aggiornamento' operato dal teorico veronese rispetto al suo predecessore riguarda, tra altre cose, 
anche il cambio di rime da un terzetto all'altro, caratteristico degli esemplari boccacceschi, in questo 
nettamente distinguibili da quanto avviene in quelli inclusi tra i Fragmenta  del Petrarca, nei quali 
sembra al contario evitata sistematicamente l'irrelazione dei versi.163 

 Nel suo trattato Gidino da Sommacampagna individua due 'forme' principali di madrigale, una 
forma 'comune' e una 'con ritornelli', dove la seconda si differenzia dalla prima solo per l'aggiunta di 
un ritornello alla fine del componimento. Il madrigale comune viene suddiviso in cinque 'maniere' 
in base all'utilizzo o meno e al numero di settenari presenti in ogni singola 'parte', o terzina dal 
momento che, ritornello a parte, di soli terzetti di versi, e in numero libero, è previsto nel Trattato 
che possano essere costituiti  i  madrigali.  Per quel che concerne le  rime, ogni terzina è  sempre 

158  Rientrano entrambi sotto la rappresentazione sintetica 1bR (vd. sotto).
159 Cfr. Capovilla 1982, p. 169.
160 I 4/5 dei 250 esemplari studiati da Capovilla presentano terzetti su due rime, e in oltre 170 testi sono presenti versi  

irrelati, in massima parte i primi di ogni terzetto (Cfr. Capovilla 1982, p. 167). 
161 Ed. Giuliari 1870.
162 Ed. Grion 1869.
163 Rientra in questa prassi anche il ritornello DE DE di Rvf 54 probabilmente, sulla cui corretta scansione si veda  

Capovilla 1982, p. 168 e ibid. n. 17.
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giocata su due rime164 (tranne la  quinta maniera,  vd.  sotto),  e lo schema modulare deve essere 
modellato sempre su quello della prima terzina; da questa possono essere riprese le rime nei terzetti 
successivi (vd. l'esempio della quarta maniera) o possono essere rinnovate di modulo in modulo.  

1. Alla prima maniera, madrigale 'tutto undenario', appartengono gli esemplari composti di terzine 
di soli endecasillabi su due rime, le quali possono essere disposte secondo lo schema ABA [opzione 
'a'] o ABB [opzione 'b']; il modello per lo schema delle varie 'parti' è sempre quello della prima 
terzina (Il madrigale posto come esempio di questa prima maniera presenta una struttura di tipo 
ABB CDD EFF GHH). 

2. La seconda maniera riguarda componimenti di modulo 11 7 11, 'undenario e settenario comune',  
ossia un settenario fra due endecasillabi, e questi in rima fra loro secondo lo schema AbA (l'esempio 
riportato segue uno schema AbA CdC EfE).  

3. Nella terza maniera rientrano i madrigali di modulo 7 7 11, 'bisettenario  e undenario comune', 
ossia  con un solo endecasillabo,  in  terza posizione e  che  può rimare col  primo o col  secondo 
settenario: abA [opzione 'a'] oppure abB [opzione 'b'] (esempio abB cdD efF).

4.  Sono  composti  di  soli  settenari  i  madrigali  compresi  nella  quarta  maniera,  'comune  tutto 
settenario', sempre con terzine su due rime [sempre con opzione 'a' o 'b' nella distribuzione delle 
rime] (esempio abb caa dee).

5. Il madrigale che pertiene alla quinta maniera viene definito 'comune ripetuto', ed è composto di 
terzine in cui il primo verso è un settenario irrelato, il secondo un endecasillabo esternamente pure 
irrelato ma con rima-al-mezzo, il terzo è una ripetizione del primo emistichio (non specifica se per 
forza settenario, ma così è nell'esempio) dell'endecasillabo: a(c)Bc (esempio a(c)Bc d(f)Ef g(i)Hi). 
La seconda forma, 'con ritornello', altro non è che un madrigale 'comune' a cui viene aggiunto in 
fine  un  ritornello  di  uno  o  due  endecasillabi  (ma  Gidino  prevede  anche  l'utilizzo  di  settenari  
«secondo che li ditti marighali sono compilladi de versi undenarii e septenarii»), rispettivamente in 
rima con l'ultimo verso dell'ultima terzina (esempio AbB CdD EfE F) o in rima fra loro (esempio 
AbB CdD EE). 

Schematizzando  dunque,  Gidino  prevede  che  il  madrigale  sia  composto  di  una  prima  terzina 
modello per formula sillabica (in ogni caso di soli endecasillabi e settenari) e schema rimico per le  
successive che, a discrezione possono anche riprenderne le rime [*]. A seconda delle maniere sopra 
elencate si distinguono 5 casi (1a/1b, 2, 3a/3b, 4a/4b, 5). Se presente, un ritornello può essere di un 
verso [r] o di due [R]. 

Dei quattro madrigali inclusi nel Canzoniere petrarchesco (Rvf  52, 54, 121, 106)165 solo uno (52) 
rientrera nella classificazione operata da Gidino, e la cui rappresentazione sintetica sarebbe '1a*R'; 
mentre gli altri tre, a volerli inquadrare in quest'ottica, presentano caratteristiche 'stravaganti':166 Rvf 

164 In realtà la rima è solo una, e un verso per ogni terzina rimane sempre irrelato, a meno di riprese da una 'parte'  
all'altra.

165 Sono i più antichi esemplari noti di questa forma metrica, assieme a quelli  trascritti nel codice Vaticano Rossi 215  
(per le datazioni vd. Capovilla 1982, pp. 163-164 n. 8). Le più antiche testimonianze teoriche invece: 1. Francesco 
da Barberino glosse (1296-1312 circa) ai Documenti d'Amore; 2. Capitulum de vocibus applicatis verbis; 3. Summa 
di Antobnio da Tempo (1332); 4. Gidino da Sommacampagna (fine Trecento) (ivi, pp. 180-185).

166 Si tratta di «variazioni interpretative» secondo Capovilla 1982, p.169; ma si tenga presente che, cronologicamente,  
la prospettiva andrebbe capovolta (vd. la n. precedente).
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54 1a* con doppio ritornello su due rime; Rvf 121 1b* con ritornello di tre versi su due rime; Rvf 
106 con terzine su tre rime anziché su due 1*R.
I due madrigali attribuibili al Boccaccio (Massera-Branca XXXIII e XCII) sono invece 'canonici'  
secondo le descrizioni del Trattato e rientrano entrambi sotto la rappresentazione sintetica 1bR.

Lo  schema  di  Branca  XCII,  tra  i  testi  attribuiti,  nel  repertorio,  si  trova  anche  in:  Soldanieri, 
Sacchetti,  Antonio  degli  Alberti,  Rigo  Belondi,  Donati,  Vannozzo,  Stefani,  Stefano  di  Cino, 
Rinuccini; quello di Branca XXXIII in Anguissola e Soldanieri.

In definitiva, una prospettiva metrica sui madrigali boccacceschi, se altro non offre come supporto 
alla conferma della loro paternità che indizi di una loro coerenza stilistica (una rima irrelata in ogni 
terzetto, funzionale alla varietà rimica, è una prassi negli esemplari noti attribuiti esplicitamente al 
Boccaccio  dalla  tradizione)  offre  un'immagine  dell'autore  come  rappresentante  di  un'opzione 
distinta (e in accordo con la media trecentesca) rispetto al Petrarca, anziché suo seguace.167 

167 Nella Poetica del Trissino (che chiama 'discorde' il madrigale di schema ABB CDD EE), arcaicizzante rispetto alla 
predilezione coeva per  la libertà della forma, i  tre  modelli  di  riferimento sono Petrarca,  Boccaccio (madrigale  
Branca XXXIII) e il Sacchetti. (Capovilla 1982, p. 186-187). 
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4. LA CONGIUNZIONE SEMPLICE E NEL SUO COMPORTAMENTO METRICO

Si riportano alcuni endecasillabi tratti dalla prima parte dell'edizione Branca 1992 delle rime:168

III 2: spirava zefiro e il tempo era bello

XLVI 5: veggio il pericol corso e il martiro

XLI 13: fo per mostrare a chi mi mira e ascolta

X 12: Questa li mia pensier urge e avanza

Ognuno di  questi  versi  contiene una congiunzione semplice,  il  cui comportamento metrico non 
sembra riconducibile ad alcuna norma, e non essendo prevedibile, la sua verifica rimane affidata in  
toto alla competenza del lettore. Si è optato per una serie di esempi che, per quanto possibile, non 
lasciasse spazio a particolari dubbi: 
in  III  2  non  si  può  che  constatare  un'ampia  sinalefe  che  abbraccia  due  membri  attorno  alla 
congiunzione  (ze-fi-ro^e^il); in XLVI 5 al contrario, a patto di non voler considerare in dialefe il  
verbo  iniziale  e  l'articolo  seguente,  optando  per  un  improbabile  schema  metrico  con  accenti 
principali  in  quinta  e  settima  sede,  l'articolo  determinativo  e  la  congiunzione  che  lo  precede 
appartengono  a  due  sillabe  distinte,  v'è  dialefe  insomma  (cor-so^e-il).  Gli  altri  due  esempi 
costituiscono un'altra coppia oppositiva: ampia sinalefe intorno alla congiunzione in XLI 13 (mi-
ra^e^as-col-ta),  che  in  X 12  non  può  darsi,  se  non  a  scapito  della  misura  versale  che  risulta 
deficitaria se non si supponga una dialefe tra congiunzione e verbo successivo (ur-ge^e-a-van-za).
Constatata, sul piano metrico, questa alternanza di sinalefi e dialefi, può essere interessante indagare 
se vi si possa scorgere un qualche margine di prevedibilità. Il quadro presentato in partenza non 
sembra particolarmente confortante in questo senso, poiché i casi scelti sembrerebbero alludere a 
una situazione di totale abbandono, da parte dell'autore, a necessità puramente quantitative, e se ci 
fermassimo a questo punto si  potrebbe quasi  dire  che le  due figure metriche menzionate siano 
utilizzate al solo scopo di 'aggiustare' il computo sillabico. Per mettere ordine in una situazione di 
apparente  irregolarità,  che  traspare  anche  nel  momento  in  cui  ci  si  accinga  a  leggere  il  testo 
completo delle rime, si  rende utile stabilire una griglia che possa dar conto di tutti  gli  incontri 
congiunzione semplice-vocale possibili, che può essere stabilita anche a priori:169 
1) e-monosillabo tonico iniziante per vocale
2) e-monosillabo atono iniziante per vocale
3) e-polisillabo iniziante per vocale tonica
4) e-polisillabo iniziante per vocale atona
Sarà così interessante vedere in quali di questi casi vi sia un'effettiva oscillazione tra sinalefe e 
dialefe e in quali no.
1)  I  casi  che  rientrano  nel  primo gruppo  sono  sempre  interessati  da  dialefe  e  possono  essere 

168 La congiunzione semplice è resa uniformemente dall'editore con la grafia 'e' onde evitare un'oscillazione tra e ed et  
che in ogni caso non rispecchierebbe un uso d'autore, dal momento che - e va sempre tenuto presente – per le rime 
non si conoscono testimonianze autografe; una scelta «puramente grafica» (cfr. Branca 1999, p. 205).

169 Per quel che concerne il comportamento metrico della congiunzione semplice rispetto alla sillaba che la precede, lo  
si può dedurre dalla tavola riportata in fine di capitolo in cui sono registrati i casi di aferesi dopo 'e': la dialefe  
sembra essere ammissibile solo dopo una sillaba tonica (terminante per vocale. Vd. xxvi, 6 e lii, 10); e d'altro canto  
i casi di sinalefe rientrano tutti nella categoria degli incontri fra due vocali atone, v^v, per cui cfr. Menichetti 1993,  
p. 347, annot. I.

71



ricondotti a tre sotto-categorie fondamentali che li descrivono interamente170:
a) cong. semplice-pronome personale io ed ei.
Ad esempio171:
II 12: E-io lo so, che me di me fidando
XCIX 11: prender la mia; e-io mi risvegliai172

LXXXVI 13: e-ei d'ogn'altro affan mi caccia fuore173

b) cong. semplice-avverbio or.
XXXV 2: e-or mi sface in doloroso pianto
XXVII 13: ora rovente e-or bagnato in pianto

c) cong. Semplice-verbo è, ho, hai.
LX 9: E-è di questo Baia la cagione

CXIX 9: Io spero in te e-ho sempre sperato174

LXXXIII 12: e-ha' mi fatto del vulgo noioso

2)  I  casi  che  rientrano  nel  secondo  gruppo  possono  essere  interessati  tanto  da  dialefe  che  da 
sinalefe.  Le  sotto-categorie  che  li  comprendono  sono  due,  ossia  a)  cong.  semplice-articolo 
determinativo singolare o plurale:  il, i, b) cong. semplice- preposizione (semplice o articolata):  a, 
a-,  in.
a) Dialefi:  
LXXIV 8: e-il tuo nome sia sempre Dolore
XLVI 5: veggio il pericol corso e-il martiro175

VIII 11: e-i costumi e le parole sono
XXXVII 1: Vetro son fatti i fiumi e-i ruscelli

Sinalefi:
XXXVI 7: e il nome suo in più felice carte176

VIII 2: Cerbero vinse e il nocchier d'Acheronte

CVII 13: le rime e i versi e i miei pensieri stanchi177

b) Dialefi:
LXIV 6: e-ad arme e-a guerra, d'ora in ora
I 4: forse narrando, e-a ciascuna 'l bello

170 Ci si riferisce qui e in seguito al contesto della prima parte delle rime boccaccesche dell'edizione Branca.
171 Quando  è  possibile,  si  forniscono sia  esempi  in  cui  l'incontro  avviene  all'inizio  del  verso  sia  in  cui  avvenga 

all'interno. 
172 In questo caso è d'obbligo anche una dialefe tra il monosillabo tonico mia e la congiunzione.
173 Non si sono trovati esempi in cui l'incontro avvenga all'interno del verso.
174 Anche qui la congiunzione semplice fa sillaba a sé rispetto al monosillabo tonico che la precede.
175 Ammettendo la sinalefe corso^e.
176 Questo esempio è valido solo se si ammette che vi sia contemporaneamente dialefe suo-in.
177 Non si sono trovati casi in cui l'incontro avvenga a inizio verso. Si noti inoltre che questo tipo di sinalefi si incontra 

spesso in serie di parole che potrebbero benissimo presentarsi come asindetiche (G. BELLONI, colloquio privato) ad 
esempio, oltre al caso citato, L'obscure fami e i pelagi tirreni (L1),  le travi e i lacci e' 'nfiniti veneni  (L4),  Le 
lagrime e i sospiri e il non sperare (LI1), le rime e i versi e i miei pensieri stanchi (CVII 13) etc.
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CXIII 10: ci ritraiam indrieto e-al fallace

XCVII 13: rimaso sono in doglia e-in desio178 

Sinalefi:
XXXVI 8: e in questa terra fertile e amena179

III 3: quieto il mar, e in su' lito di quello180

Non si trovano esempi di sinalefi con la preposizione a.

3) Si può dire, in base ai rilievi effettuati, che nei casi di incontro fra la congiunzione semplice e un 
polisillabo iniziante per vocale tonica sia di regola la dialefe:
VI 6: e-ora questa e or quella brigata
XVI 7: rivolto s'è, e-altro non m'è grato181

LXV 9: E-havvi Vener sì piena licenza
XCIV 10: e-ogn'altra virtù è al ciel tornata (da porre fra i monosillabi?)
CXVIII 13: prega per me e-esser mi fa degno
Questi esempi sono scelti fra una ventina circa di versi che rientrano nella casistica considerata.
All'opposto, si è potuto trovare un solo verso che contenga un incontro tra congiunzione semplice e 
polisillabo iniziante per vocale tonica da porre fra le sinalefi:
VII 10: circondan quella, e ogni cosa sinestra
Questo verso si trova in un contesto che non escluderebbe però la possibilità di una soppressione 
della congiunzione:
VII 9-11: E quas'a ciò da Nettunno mandati / circondan quella, <e> ogni cosa sinestra / cacciando 
indrieto, e onde e tempestate. /
 
4) I casi di dialefe che rientrano nel quarto gruppo sono più di una ventina e coinvolgono quasi 
altrettanti componimenti distinti. Alcuni esempi:
XVIII 10: e-Amor che a voi mi fé subbietto182

LII 5: e-ancora l'angoscia ch'io sostegno
XCIV 11: e-insieme con esse leggiadria
LXXVII 6: chi perde il tempo e-acquistarlo spera
XXVII 5: anzi conforta, sospigne e-infiamma  183  

I casi di sinalefe sono solo quattro e presentano tutti un buon margine di dubbio:
VII 4: al suo comando presto e ubidiente
XXXIII 11: qual fu tra Febo e Danne, odio e amore
XLI 13: fo per mostrare a chi mi mira e ascolta
CIII 11: benign'esser convien e ubidiente

178 È l'unico caso che si è potuto reperire.
179 V'è dialefe tra e e amena, altrimenti lo schema metrico sarebbe 3 5 7 10, irregolare di contro - nella soluzione qui 

auspicata con sinalefe e^in - a un regolare 2 4 6 10.  
180 Quieto va considerato come dieretico, altrimenti lo schema che ne consegue è 1 3 7 10.
181 Come in altri casi visti in precedenza, l'indubitabilità di questa dialefe è garantita dalla compresenza di quella tra la 

congiunzione e il monosillabo tonico che la precede: è^e.
182 Si considera subbietto come trisillabico, altrimenti lo schema che ne risulterebbe in caso di dieresi verrebbe a essere 

3 5 7 10, di contro a 3 6 8 10 (con dialefe anche fra che e a).
183 Vi si sarebbe potuto indifferentemente inserire l'esempio su citato di XXXVI 8 e cfr. n. 12.
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Ubidiente che troviamo in VII 4 e in CIII 11 è in sinalefe con la congiunzione solo supponendo un 
comportamento dieretico, giustificato per altro dallo iato già presente nel modello latino184; si tratta 
però di una situazione messa in dubbio da un verso della quinta ballata del  Decameron,  la cui 
autorità è dunque fondata su basi autografiche185, dove si legge il participio in una forma che riduce 
il nesso vocalico -ie- a -e-: v. 14: son, signor caro, e ubidente aspetto186. Una situazione confermata 
anche in Teseida X 23, 7: esso mi fé cortese e  ubidente187, per cui pure disponiamo di un autografo 
d'autore188, e dalla tradizione dell'Amorosa Visione: ch'a Roma fé con sua forza ubbidenti (X 72)189. 
Sono tutti casi di dialefe che, in sostanza, rendono assai probabile che i due versi tratti dalle rime 
vadano inseriti tra le dialefi anziché tra le sinalefi del quarto gruppo.
XXXIII 11 è da porsi fra gli esempi di sinalefe solo nel momento in cui si accerti che fra Danne e 
odio v'è dialefe (che verrebbe a coincidere con la cesura a maiore dell'endecasillabo). È un caso per 
cui è difficile stabilire in modo definitivo ciò che avvenga, poiché lo schema metrico è accettabile 
qualunque sia la soluzione adottata: 2 4 6 8 10 se si propende per la sinalefe e^ascolta, 2 4 6 7 10 in 
caso contrario190.
L'indubitabilità del caso di XLI 13 è eloquente, trattandosi di un testo che, già a partire dall'edizione 
laterziana,  Branca  propende  fortemente  a  sottrarre  a  Boccaccio  e  ad  assegnare  ad  Antonio 
Beccari191. Da questi dati emerge in ogni caso la regolarità da parte del Certaldese, in sede lirica, 
nell'evitare la sinalefe negli incontri della congiunzione semplice con un polisillabo iniziante per 
vocale atona.  

Rispetto alla situazione apparentemente caotica prospettata in principio, riguardo gli incontri 
congiunzione semplice-vocale, i rilievi sin qui effettuati permettono di tracciare in realtà un quadro 
in  cui  l'oscillazione  nel  trattamento  metrico  degli  incontri,  la  sua  imprevedibilità,  rimangono 
limitate entro precisi  confini e, in riferimento alla griglia prospettata, più precisamente,  entro il 
secondo gruppo. Riassumendo in modo schematico, la situazione che emerge nella prima parte delle 
rime è quella rappresentata nello specchio che segue:

Dialefi certe (o altamente probabili):
e-monosillabo tonico iniziante per vocale (io, ei, è, ho, hai, or);
e-polisillabo iniziante per vocale tonica (unico esempio di sinalefe in VII 10192);
e-polisillabo iniziante per vocale atona (dubbio in XXXIII 11, ma cfr. n. 23).
e-preposizione (semplice o articolata) a/a-.
 
Oscillazione193 dialefe-sinalefe:
e-articolo determinativo il, i;
e-preposizione in. 

184  Non si tratterebbe di dieresi in senso stretto. Il modello latino OBOEDIENS rende assai probabile lo iato per il  
nesso vocalico  …..anche nel derivato volgare e cfr. MENICHETTI 1993, p. 224. 
185 Cfr. qui sotto, Ballata V 14.
186 Cfr. Decameron, Branca 1992, p.709 e in proposito ibid. n. 2.
187 Teseida, Limentani 1964.
188 Cod. Laurenziano Acquisti e doni 325. 
189 Amorosa Visione, Branca 1974. Si potrebbe anche aggiungre l'esempio di Ninfale fiesolano 472, 1 (Balduino 1974): 

Ben venga l'ubidente servo mio.
190 Da notare che è proprio quest'ultima la soluzione adottata in AMI. Accenti contigui in VI e VII sede sono per altro  

presenti anche al v. 8 del medesimo componimento: Quel che ella di me pensi, colui (con dialefe tra che e ella).
191 Cfr. BRANCA 1939, p. 333. Su altre proposte di attribuzione vd. BRANCA 1992, n. 1 a XLI.
192 Ma con la possibilità di emendamento vista a suo luogo.
193 Si può parlare di oscillazione dialefe-sinalefe solo nel momento in cui si supponga una grafia e della congiunzione 

semplice, e quindi solo in senso paradigmatico, dal momento che, come si vedrà fra breve, tale grafia è in realtà 
frequentata dal Boccaccio solo in un limitatissimo numero di casi.
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Si noti che le particelle che rientrano fra i casi di oscillazione sono tutte passibili di aferesi (il, in) o 
elisione (i):  e 'l,  e 'n,  e'.  In prospettiva metrica,  i  casi  di  sinalefe e  quelli  di  aferesi  o elisione 
rientrano in una medesima categoria, quella che potremmo definire di 'riduzione sillabica'.
Teoricamente, ma è solo un'ipotesi, la situazione potrebbe essere spiegata in questo modo, provando 
a immaginare ciò che sarebbe potuto avvenire negli  autografi:  in  sede lirica l'autore intende la 
congiunzione semplice davanti a vocale non come  e  ma, umanisticamente,  et, motivo per cui la 
separazione  da  una  sillaba  seguente  iniziante  per  vocale  diverrebbe  una  regola.  Gli  unici  casi 
passibili di sinalefe, e+ il, i, in, sarebbero in realtà frutto di alterazioni grafiche dovute a questioni 
di trasmissione, cioè, negli originali, l'autore avrebbe benissimo potuto scrivere el, e-, en, in seguito 
trasmessi  in  una  forma  'estesa';  per  il  resto,  la  congiunzione  semplice,  davanti  a  vocale,  era 
rappresentata o con la grafia latina o con la nota tironiana (negli autografi del Boccaccio la nota 
tironiana è resa graficamente con un segno molto simile alla r minuscola corsiva moderna), e in 
ogni caso non vi sarebbe stata alcuna ambiguità. 
Una prima verifica di questa  ipotesi  la si  può condurre sugli  acrostici  dell'Amorosa Visione.  In 
questi testi l'alternanza  e-et  avviene solo davanti a consonante (in questo caso la scelta di  e  o  et  
potrebbe rispondere semplicemente a necessità puramente quantitative, dovendo il numero di lettere 
che compone ogni verso corrispondere a un certo numero di terzine, e la totalità di queste rientrare 
nei precisi limiti numerici imposti dall'opera: 50 canti di 88 versi ciascuno), mentre nell'unico caso 
di  incontro  vocalico si  trova  et.  Forniamo un trascrizione degli  acrostici  così  come si  leggono 
registrando in successione la prima lettera di ogni terzina:
V 37-VI 25: BELLA LEGGIADRA ET IN ABIT VMILE
IX 10-85: ET CHVI SENPRE DISIO DI SERVIRE
X 67-XI 55: E PRIEGHOVI SE FOSSE NEL MIO DIRE
XXXIII 31-XXIV 4: ET SOLA VOI DISIAR LE PIACE
XXIV 7-76: ET PERO VOLEND I PERSEVERARE
XLVII 46-XLVIII 28: E L VN DELL ALTRO SI GODE DI LORO
XLIX 70-L19: E PIV NON DICO MAI.

Le ballate del Decameron.
Andando  a  leggere  le  dieci  ballate  che  chiudono  le  altrettante  giornate  del  capolavoro  del 
Boccaccio, per vedere cosa avviene nei casi di incontro congiunzione semplice-vocale, lo specchio 
che se ne ricava è leggermente diverso da quello delineato poco fa; si veda qui sotto:

Dialefi certe:
e-monosillabo tonico iniziante per vocale;
e-monosillabo atono iniziante per vocale (con l'esclusione della preposizione semplice o articolata 
a/a-);
e-polisillabo iniziante per vocale tonica;
e-polisillabo iniziante per vocale atona.

Oscillazione dialefe-sinalefe:
e-preposizione semplice o articolata a/a- (IV 53 sinalefe, IX 28 dialefe). 

La  novità,  rispetto  a  quanto  emerge  per  la  prima  parte  delle  rime,  è  rappresentata  dal 
comportamento della congiunzione rispetto alla preposizione  a.  Per quel che concerne invece la 
scomparsa  delle  sinalefi  e+il,  i,  in,  essa  è  dovuta  evidentemente  alla  costanza  del  trattamento 
aferetico, da parte dell'autore, in questi casi, della particella che segue; il che fa sì che ove nel testo 
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si legga e il (III 10; VI 30), e i (IX 5), la dialefe è automatica, altrimenti vi si troverebbe aferesi (o 
elisione) e non sinalefe.

Ecco  ciò  che  avviene  nell'autografo  Hamiltoniano  del  Decameron  (rendiamo  con  '7'  la  nota 
tironiana, ricordando che questa è resa invece dall'autore come una sorta di 'r' minuscola corsiva 
moderna. Si separano le parole unite nell'autografo per rendere evidenti i casi di aferesi):

Ballata I, cc. 12v col. II-13r col. I
18: / Et io
22: / Et maggior

Ballata II, c. 32r col. I
4: 7ogni
9: e n gioco
19: / Et quel
23: 7spero 

Ballata III, cc. 47r col. II-47v col. I
4: 7ogni
6:7bella
10: / Et il
13: 7uolentieri
15: 7de(n)tro
16: / Et de
17: / e l te(m)po
19: / Et io
24: 7ualoroso
25: / Et prese; 7co(n)
34: 7lieta
48: / Et costa

Ballata IV, c. 60r col. II
12: 7no(n)
17: 7s(er)uidore
21: 7me
25: / Et spesso; 7l ora
28: / Et piu
29: 7l ardore
34: / Et dicoti; 7si
36: 7la mia
38: e l mio
44: / e l cor
46: 7diporto
53: e a llui

Ballata V, c. 72v col. II
3: 7di lei
7: / Et qua(n)to
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11: 7sottoporla
14: 7ubidente
23: 7faccilel194

26: 7nel
28: / Et poi

Ballata VI, c. 79r coll.I-II
5: 7dolce
6: / Et ciascuna
8: 7rapace
10: 7co(')
13: 7 di pene
14: 7(h)am(m)i
15: / Et e (=è)
30: / 7il
31: 7di
 
Ballata VII, c. 81v col. II (molto sbiadito, si legge a fatica)
16: e l sentire; e l vedere
22: 7quando
27: / Et col 
29: 7poi
34: 7che
35: ? (illeggibile)

Ballata VIII, c. 96v col. II
2: 7l allegeça; e l gioco
5: 7cara
8: / 7nella
11: 7raguardevol
16: / Et s io
20: 7fioco
25: / Et ch io
27: 7per
30: 7gioco

Ballata IX, manca195.

Ballata X, c. 110r col. I
3: 7quel
16: / Et pur
19: / Et cosi
21: 7stare
28: 7uolentier
29: / 7di

194 In Decameron, Branca 1992, si legge faccile.
195 La ballata IX era contenuta in uno dei tre fascicoli perduti del cod. Hamilton 90. Il fascicolo in questione conteneva  

le giornate IX x, 12 – X viii, 50. cfr. BRANCA 1975, p. 17.
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30: 7temo

Ciò che avviene nell'autografo è questo:

'Et' compare solo a inizio verso, sia davanti a consonante che davanti a vocale (I 18, III 10, III 19, 
VI 15);
La nota  tironiana  compare  sia  a  inizio  verso  (VI  30,  VIII  8,  X 29)  che  al  suo  interno.  Nella 
maggioranza dei casi è seguita da consonante, ma in alcuni casi anche da vocale, marcando una 
sillabazione distinta rispetto a ciò che segue (III 4, V14, VI 14, 15 e 30);
'e'  compare a inizio verso solo davanti all'articolo determinativo maschile aferetico ('l: III 17, IV 
44). All'interno del verso compare solo nei casi di en (e+in), el (e+il), eallui (e+a+lui). Manca la 
ballata IX, dove si sarebbe potuta verificare anche la grafia di e+i, probabilmente e(')196.    

La situazione fin qui descritta, rispetto ai casi considerati in modo congiunto, ossia la prima parte 
delle Rime, gli acrostici dell'Amorosa Visione e l'autografo del Decameron, giustificherebbe, in sede 
di edizione critica del testo delle rime, una scelta di questo tipo:

sparizione delle sinalefi e+il/i/in da sostituirsi con e 'l/e'/e'n;

gli  stessi  casi  che  si  presentano però come dialefi  potrebbero esprimersi  con la  grafia  et  della 
congiunzione,  così  come in  tutti  i  restanti  casi  di  incontro  della  congiunzione  con  una  parola 
iniziante per vocale;
 
unica oscillazione grafica e/et  per gli incontri con la preposizione a/a-:  e per la sinalefe (ma nella 
prima parte delle rime non avviane mai), et in caso contrario. 

Una soluzione del genere non altererebbe in nessun modo la metrica dei componimenti, renderebbe 
esplicito  il  comportamento  sillabico  della  congiunzione  ed  eviterebbe  l'instaurarsi  di  dialefi  o 
sinalefi che probabilmente negli autografi non esistevano (grafie  et in un caso, aferesi o elisioni 
nell'altro).  
     
Teseida:
 Autografo della Laurenziana Acquisti e doni 325, limitatamente alle tavole pubblicate in Vandelli 
1929 che ripoducono:
Sonetto di argomento generale, 9-14;
Son. I lib., 1-14;
I 1, 3-8; 2;
III 30;
IV 15, 2-19, 3; 54-56;
V 45-49, 2;
VI 24-25, 3;
Son. X lib., 3-6;
XII 82, 6-86.

196 Vd. Ballata IX, vv. 5 e 6.
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Grafia della congiunzione semplice nei passi elencati:

Sonetto di argomento generale:
11: 7 la pena;
12: 7 l altro;
13: / l undecimo.

Son. I lib.:
5: / 7 chome;
6: 7 co(n);
7: / 7 come;
10: 7 chome;
13: / 7 come.

I:
1, 8: 7 quelli;
2, 3: 7 nascosa.

III:
30, 5: / 7 quasi;
30, 7: / Et p(er).

IV:
15, 6: 7 uoi;
15, 7: e n cenere;
16, 4: / 7 per;
17, 2: 7 palemone;
17, 4: 7 elli;
17, 5: / 7 io;
17, 7: 7 questo;
18, 1: / Et decto;
18, 7: 7 quiui;
19, 3: 7 di gentile;
55, 6: / 7 qua(n)tu(m)que;
55, 7: 7 se no(n).

V:
45, 2: 7 me;
45, 3: 7 no(n);
45, 7: / Et ad;
46, 2: / 7 tu;
46, 7: / Et pero;
47, 2: / 7 potre(m)mo;
47, 3: 7 tu;
47, 5 (nel manoscritto, per errore, corretto a margine, il verso è il sesto): / 7 cosi;
47, 7: / Et sola;
48, 6: 7 la uita.
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VI:
24, 5: / 7 se uenere;
24, 8: e l ualore e la destrezza;
25, 2: / e l suo;
25, 3: / 7 ben.

Son. X lib.:
3: / 7 theseo;
7: 7 poi;
10: 7 poi;
11: / 7 ella;
13: 7 piange.

X:
1, 3: / 7 gia (avv.);
1, 8: / 7 alli;
2, 1: / Et accio (cong. finale);
2, 8: / 7 quiui;
3, 1: / E (art. i eliso) morti;
3, 3: / 7 accio (cong. finale);
3, 5: e (art. i eliso) roghi.

XII:
82, 6: 7 per;
83, 1: 7 ciascun;
83, 4: / 7 palemone, 7 i(n);
83, 5: 7 cortese;
83, 6: 7 co(n);
83, 8: / 7 ad;
84, 5: / 7 altri;
85, 1: / Et p(er)cio;
86, 1: / Et pero;
86, 5: / 7 le, 7 i (senza elisione: siamo in chiusura dell'opera. Marca di stile elevato?).

Riassumendo:
Et:  solo  a  inizio  verso,  dopo  una  pausa  sintattica;  sia  davanti  a  consonante  che  a  vocale 
(significativo Et ad di V 47, 5; X 2, 1).
Nota  tironiana  ('7'):  sia  all'inizio  che  all'interno  del  verso;  davanti  a  consonante  o  a  vocale 
(significativo 7 in in XII 83, 4; XII 83, 8; XII 86, 5 7 i, senza elisione, in chiusura di opera).
E: solo nei casi di aferesi o elisione (il, i, in), anche a inizio verso. In un caso davanti a consonante, 
in VI 24, 8, probabile svista (cfr. Battaglia 1938, ad loc.).

Tavole:
Nella resa grafica della congiunzione semplice, Branca si è attenuto a un criterio di neutralità per la 
sua  edizione  delle  rime  del  Boccaccio,  optando  per  e,  ed  evitando  così  eventuali  arbitrii  che 
avrebbero potuto insorgere nell'adozione di et e ed. Si tratta di una cautela che trova le sue buone 
ragioni in almeno due fatti che non possono essere trascurati, se non a rischio di incorrere in facili 
errori  di  valutazione,  ossia l'assenza di  autografi  delle liriche del Certaldese o di copie di esse 
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sorvegliate  dall'autore  –  che  ci  pone  in  una  situazione  ben  diversa  da  quella  dei  Fragmenta 
petrarcheschi – (tralasciando per ora il discorso sulle ballate decameroniane), cui va ad aggiungersi 
l'indecidibilità determinata dall'impiego della 'nota tironiana' nella trasmissione dei testi. È arduo 
insomma il voler contestare la scelta di Branca in questo caso, ma vale la pena però sottolineare una 
difficoltà  che  ne  consegue direttamente:  l'impossibilità  di  stabilire  a  colpo d'occhio,  in  caso  di 
incontro tra la congiunzione semplice e una parola iniziante per vocale, dove vi sia dialefe e dove, 
al contrario, sianlefe. La scelta è dunque affidata alla competenza metrica del lettore dei testi, dal 
momento che graficamente non vi è distinzione. Sarà insomma il computo sillabico a fungere da 
guida nella scelta caso per caso. Nelle tavole che seguono si sono raccolti tutti – auspicabilmente – i 
versi contenenti incontri vocalici di questo tipo, raggruppandoli però secondo le seguenti categorie:
A) Incontro fra cong. e e un monosillabo atono
B) fra cong. e e un monosillabo tonico 
C) fra cong. e e un polisillabo iniziante per vocale atona
D)  fra cong. e e un polisillabo iniziante per vocale tonica
Per ognuna di queste categorie si è finalmente proceduto col distinguere fra sinalefe e dialefe.
Il catalogo è poi ulteriormente ampliato con la registrazione dei casi di comportamento aferetico 
della parola che segue la congiunzione.         

A) a
Sinalefe e^v atona (monosillabi)

III 2: spirava zefiro e il tempo era bello

III 3: quieto il mar, e in su' lito di quello197

IV 13: del bosco ombroso, in su l'erbe e in su' fiori

VIII 2: Cerbero vinse e il nocchier d'Acheronte

XXXVI 7: e il nome suo-in più felice carte

XXXVI 8: e in questa terra fertile e-amena

XLIV 7: del sen ritrarsi, e il suo canto sonoro

XLVI 2 (x2): e veggio l'ore e i giorni e i mesi e gli anni

L 1: L'obscure fami e i pelagi tirreni

L 4: le travi e i lacci e' 'nfiniti veneni

LI 1 (x2): Le lagrime e i sospiri e il non sperare

LIV 12: Ond'io prego il mio fato e il mio destino

LXV 1 (x2): Se io temo di Baia e il cielo e il mare

197 Se qui non si voglia supporre un comportamento dieretico per 'quieto', lo schema diviene irregolare: 3 7 10. 
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LXV 2: la terra e l'onde e i laghi e le fontane

LXXII 1: Perir possa il tuo nome, Baia, e il loco

LXXXIII 10: e^il parer uom fra gli altri e-il pensiero

CVII 13 (x2): le rime e i versi e i miei pensieri stanchi

A)b
Dialefe e-v atona (monosillabi)

I 4: forse narrando, e-a ciascuna 'l bello198

IV 3: e era il mar tranquillo e-il ciel quieto199 

VIII 11: e-i costumi e le parole sono

XXIX 10: che diss'io un? ma cento: e-il tuo arco

XXXIV 10: li fiumi a' monti, e-i lupi l'agnelle

XXXVII 1: Vetro son fatti i fiumi e-i ruscelli 

XLIV 6: son per me lasso, e-il caro tesoro 

XLVI 5: veggio il pericol corso e-il martiro

LXI 4: gli sta Pozzuolo e-a destro Miseno200

LXIII 14: e-ad ogni mia noia pose freno 

LXIV 6: e-ad arme e-a guerra, d'ora in ora

LXXIV 8: e-il tuo nome sia sempre Dolore

LXXX* 6: e-a pensar dell' ultima posata

LXXXII 14: che 'l vestir bruno e-il candido velo

LXXXIII 9: Tu m'hai il cibo, il sonno e-il riposo

LXXXIII 10: e^il parer uom fra gli altri e-il pensiero

XCVII 13: rimaso sono in doglia e-in desio 

198 L'accentazione del verso è accettabile anche nel caso si ammetta, al contrario, la dialefe 'narrando-e'.
199 Il verso rientra nella categoria considerata solo assumendo 'quieto' come bisillabico, altrimenti 'tranquillo^e^il', pure 

accettabile.
200 Si è optato per una lettura di 'Pozzuolo' come bisillabo.

82



XCVIII 14: li capei d'oro e crespi e-il bel viso

CX 3: l'onde commosse e-i fier accidenti

CXIII 10: ci ritraiam indrieto e-al fallace 

CXXIV 12: Però ti posa e-a me dà perdono

CXXV 13: l'avaro senno e-il beffato alloro

B)a
Nessun caso.

B)b
Dialefe e-v tonica (monosillabi)

II 12: E-io lo so, che me di me fidando

VI 5: Or questo lito e-or quest'isoletta

VI 6: e ora questa e-or quella brigata

VIII 12: E-io presumo in versi diseguali

XXVII 13: ora rovente e-or bagnato in pianto

XXX 14: ti riderai, e-io m'avrò l'offesa

XXXV 2: e-or mi sface in doloroso pianto

XXXVI 11: e-io, miser a me, sovente il provo (cfr. scheda sinalefi)

XXXVII 9: E-io, dolente, solo ardo e incendo

LVIII 8: ora ver me l'allarga e-or le stringe

LIX 9: E-io el so, el qual già longamente

LX 9: E-è di questo Baia la cagione

LXI 12: A sé la chiama, e-io, contra mia voglia

LXV 12: E-io lo so, e di quinci ho temenza

LXIX 63: come tu vedi; e-io ben lo vedea

LXXXIII 12: e-ha' mi fatto del vulgo noioso (collocabile anche tra i polisillabi)
LXXXVI 13: e-ei d'ogn'altro affan mi caccia fuore
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XCI 12: lieva su, vieni; e-io, già di costei

XCIX 11: prender la mia; e-io mi risvegliai

CXIX 9: Io spero in te e-ho sempre sperato

CXIX 11: il qual ti porto e-ho sempre portato

CXX 1: Tu mi trafiggi, e-io non son d'acciaio

CXXV 9: E-io, di parte eccelsa riguardando

C)a
Sinalefe e^v atona (polisillabi) 

VII 4: al suo comando presto e ubidi-ente (dubbio, vd. sopra)

XXXIII 11: qual fu tra Febo e Danne, odio e amore (dubbio, vd. sopra)

XLI** 13: fo per mostrare a chi mi mira e ascolta

CIII 11: benign'esser convien e ubidiente (dubbio, vd. sopra)

C)b
Dialefe e-v atona (polisillabi)

II 8: tenace Amor, e ami aspri e-acuti

VII 4:  al suo comando presto e-ubid<i>ente (vd. sopra)

X 12: Questa li mia pensier urge e-avanza

XVIII 10: e-Amor che a voi mi fé subbietto201 

XXI 11: così la rende cortese e-umile

XXVII 5: anzi conforta, sospigne e-infiamma

XXX 2: là dove più armato e-avveduto

XXXIII 11: cfr. scheda sinalefi

XXXVI 8: e in questa terra fertile e-amena (cfr. scheda sinalefi)

XXXVII 9: E io, dolente, solo ardo e-incendo

XXXVIII 8: far del mio lagrimar penna e-inchiostro 

201 Con dialefe 'che-a' e 'subbietto' trisillabico (altrimenti l'accentazione è irregolare: 3 5 7 10).
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XXXVIII 10: e-allor, quand'egli è per venir meno 

LII 5: e-ancora l'angoscia ch'io sostegno

LII 9: io mostrerrei assai chiaro e-aperto

LXIII 2: Libano, Sena, Carmelo e-Ermone

LXVII 13: d'esser cacciata, e-altrove ristoro

LXXIV 3: rotte ti sien le braccia e-ispuntati 

LXXVII 6: chi perde il tempo e-acquistarlo spera

LXXXII 11: stando ella attenta e-Enea ragionando 

LXXXII 12: Laond'io ardo, e-ardendo del gelo 

LXXXVI 4: psalmo, evangelio e-orazion vien meno 

XCIV 11: e-insieme con esse leggiadria

CIII 11:  benign'esser convien e-ubid<i>ente (vd. sopra)

CIX 1: Dura cosa^è-e-orribile assai 

CIX 3: ma così certa e-infallibil cosa

CXII 3: fama perenne e-eterna salute

CXIII 3: e-acciò che ciascun se n'innamori

D)a
Sinalefe e^v tonica (polisillabi)

VII 10: circondan quella, e ogni cosa sinestra

VII 11: cacciando indrieto, e-onde e tempestate

D)b
Dialefe e-v tonica (polisillabi)

II 8: tenace Amor, e-ami aspri e acuti 

IV 3: e-era il mar tranquillo e il ciel quieto

VI 6: e-ora questa e or quella brigata
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VII 11: cacciando indrieto, e-onde e tempestate

XVI 7: rivolto s'è, e-altro non m'è grato

XXVII 2: dentro da me, che 'l cor mi munge e-arde

XXXVII 7: Borea soffia, e-ogni creatura202

XLV 14: mi dica; ond'io mi doglio e-hommi il danno

LXII 14: e 'l vento fugge, e-essa spare in quella (cfr.  scheda sinalefi. Aferesi e 'l)

LXV 9: E-havvi Vener sì piena licenza

LXV 14: che 'l petto l'aprino e-intrinsi in quello

LXXXV 14: darà, e-altro no, ultimamente

LXXXVII 13: misero, desti, e-ora, ch'a imbiancare

XCIV 10: e-ogn'altra virtù è al ciel tornata (collocabile fra i monosillabi)

XCV 3: alle meccaniche arti, e-Ercul degno

XCV 10: Aristotele e-altri assai famosi

XCIX 4: cenere è fatto, e-ella è fatta dea

CXVIII 13: prega per me e-esser mi fa degno

CXXI 2: nella mia colpa e-étti sì molesta

5) Aferesi

Aferesi e '<v> (ma anche articoli elisi)

III 6: e'n più donne far festa: e l'aureo vello

XVI 1: Le parole soave e 'l dolce riso

XVI 4: già mille volte e 'n vita ritornato

XVII 10: la sua virtù, la bellezza e 'l valore
XXII: e 'l cuor dov'el si possa fa iocundo

XXVI 6: in giù e 'n su, pregandol, se 'l valore

202 Si interpreta come dieretico il comportamento di 'Borea' e 'creatura'.
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XXXV 7: e' sospir grevi rivolger in canto

XXXV 14: e 'l cor diventa di lagrime fiume

XLI** 3: rallegrossi nel core, e'n vista come

L 4: le travi e i lacci e' 'nfiniti veneni

L 5: l'orribil rupi e' massi e' boschi pieni 

LII 2: la mirabil bellezza e 'l gran valore

LII 10: che 'l pianger mio e 'l mio esser ismorto

LV 5: torni la festa, torni el riso e 'l canto

LXI 1: Intra 'l Barbaro monte e 'l mar Tirreno

LXI 7: le frondi, la verdura e 'l tempo ornato 

LXII 14: e 'l vento fugge, e essa spare in quella

LXXI 2: i folti boschi e l'acqua e 'l ghiaccio e 'l vento

LXXI 15:  E maledico i monti, l'alpi e 'l mare

LXXII 7: a' naviganti: il nuvolo e 'l sereno

LXXIV 4: gli artigli e l'ali spennate e 'l vigore

LXXX* 13:  e' passi volge tutti a seguir lei

XCIV 2: e 'l re Sardanapalo, e lor dottrina

XCV 6: de' buon romani el nome loro e 'l regno 

XCVII 1:  Sovra li fior vermigli e' capei d'oro

CIX 5: e 'l corso della vita è breve, ch'hai

CXII 1:  Fuggesi il tempo, e 'l misero dolente

CXVIII 12: Io spero in te e 'n te sempr'ho sperato

CXIX 10: vagliami il lungo amore e 'l reverente
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1. UNA PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE (QUANTO PIÙ MIRO)

1.1. Il codice Pluteo XLI 2 della Biblioteca Laurenziana di Firenze

Il codice Pluteo XLI 2 della Biblioteca Laurenziana di Firenze è composto da cinquanta carte, di cui 
le  prime  quarantotto  contengono  i  Rerum  vulgarium fragmenta, in  una  forma  accostabile  alla 
cosiddetta 'Malatesta'203;  le ultime due invece, appartenenti ad un fascicolo estraneo al  resto del 
volume,  presentano  i  capitoli  dal  I  (di  cui  mancano  i  due  versi  finali)  al  V del  primo  libro 
dell'Acerba, adespoti e anepigrafi. Abbiamo parlato di forma malatestiana per questo codice perché 
la disposizione dei  fragmenta,  nella seconda parte del Canzoniere petrarchesco qui contenuto, è 
sostanzialmente  identica  al  più  illustre  rappresentante  di  quella  forma,  ossia  il  codice,  sempre 
laurenziano, Pluteo XLI 17. La stretta somiglianza fra questi due codici è evidente confrontando la 
successione dei testi da RVF 339 a 360. 
In XLI 2 la  sequenza nelle  cc.  43r-46v è:  339, 342, 340, 351-354, 350, 355, 344-345204 (sulla 
posizione di questi due vd. FEO 2001, pp. 129 e 138: è una prova di discendenza XLI 17 > XLI 2.  
Sono i capofila di un supplemento, anticipati per errore in XLI 17; errore acriticamente riprodotto in 
XLI 2), 359, 341, 343, 356, 346-349, 357-358, 361-365, 360.
In XLI 17, cc. 62v-68v: 339, 342, 340, 351-354, 350, 355, 366, 344-345, 359, 341, 343, 356, 346-
349, 357-358, 361-365, 360. 
È evidente che l'unica discrepanza fra i due codici, per la sezione esaminata, è rappresentata dalla 
posizione di RVF 366, in XLI 17 dopo RVF 355, quando invece, in XLI 2 la troveremo, secondo la 
volontà di Petrarca in chiusura della raccolta, alle cc. 47v-48r. Si tratta comunque di una differenza 
facilmente spiegabile e che orienta anche in modo inequivocabile il rapporto di discendenza fra i  
due codici: il copista che trascrive la canzone alla Vergine in XLI 2, sa che questa dovrà essere  
collocata a fine libro e si comporta di conseguenza; ma si tratta di un'indicazione di posizione che 
già è presente in XLI 17 dove, a fianco della canzone stessa è presente una nota che ne prescrive la  
dislocazione,  «in  fine  libri  pon<...>»  (l'ultima  parola  dell'avvertimento  è  stata  tagliata  da  una 
legatura successiva, vd. FEO 2001, p. 129). In XLI 2, dopo RVF 366, evidentemente per ribadire la 
funzione conclusiva di quel componimento, la postilla appena citata è tradotta in «finis est hic». 
Questo ci permette di pensare abbastanza agevolmente che, ammessa la parentela fra i due codici, 
XLI 17 si trovi in una posizione stemmatica più alta rispetto a XLI 2; ma per rendere un po' meno 
incerto, da un punto di vista genealogico, il legame fra i due, è necessario ampliare leggermente il  
fuoco dell'osservazione. Dopo RVF 360, in XLI 17 troviamo cinque 'disperse' petrarchesche che in 
XLI 2 ricompaiono identiche e nella stessa posizione e, per tre di quei sonetti, i due plutei sono gli 
unici  testimoni  conosciuti.  In  assenza  altri  documenti  non possiamo che  pensare  che  vi  sia  un 
rapporto di filiazione lineare fra i due codici (almeno per le sezioni qui messe a confronto, ma cfr.  
FEO 2001 p. 143. Si può forse ipotizzare per XLI 2 una nascita come forma 'predefinitiva', simile  

203 Per la precisione questo accostamento alla forma 'malatestiana' è possibile solo per l'ordine che nel Pluteo XLI 2 i  
fragmenta assumono da RVF 339 in poi. Le prime 42 carte rispecchiano l'ordine definitivo del Canzoniere, tranne 
che per la posizione di 261, anticipato fra 256 e 257 (c. 33r). A c. 41v, il sonetto 330, il cui incipit dovrebbe essere 
«Quel vago dolce caro [...]», presenta un'inversione di posizione tra il primo e il terzo aggettivo; una caratteristica 
riscontrabile anche nella lezione di XLI 17 (c. 60v).

204 FEO 2001,  p.  129,  parlando della  posizione  di  questi  due  testi  in  Pluteo  XLI  17:  «[...]concordo  con  la  tesi,  
energicamente sostenuta da Quarta e fondata sul confronto con altri codici della stessa famiglia, che i sonetti 344 e 
345 altro non sono che i capofila del suplemento della mano II; e il copista ha anticipato la trascrizione dei nuovi  
pezzi per mera distrazione.» Con più precisione, a p. 138: «[...] 344 e 345 vengono mal collocati, anticipati come 
sono nello spazio vuoto di f. 65r. […] per mera distrazione, [il copista di questi sonetti] si è fermato a questo primo  
spazio vuoto della seconda parte, senza accorgersi che il suo predecessore aveva già operato delle aggiunte nelle  
due pagine successive; quando se ne accorge, si porta dopo 356, e qui continua la trascrizione […], trascurando di  
indicare che 344 e 345 andavano trasferiti.»
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alla Queriniana, non integrata attraverso i supplementi d'autore, ma con l'utilizzo di XLI 17? ) e, se 
non  diretta,  tutt'al  più  complicata  dalla  presenza  di  un  codice  intermedio,  del  tutto  ipotetico, 
apografo di XLI 17, antigrafo di XLI 2. 
Appoggiandoci allo studio condotto da Michele Feo (FEO 2001) sul Pluteo XLI 17, è possibile fare 
alcune  considerazioni  riguardanti  questo  piccolo  gruppo  di  'disperse'  petrarchesche,  partendo 
proprio  dal  tentativo  di  ricostruire  le  modalità  in  cui  si  sono  'depositate'  in  questo  codice. 
Accogliendo  dunque  le  ipotesi  di  Feo  sulla  stratificazione  che  coinvolge  i  Rerum  vulgarium 
fragmenta qui testimoniati, ossia come una sorta di canzoniere messo in circolazione dall'autore 
stesso in una forma non conclusa, che si sarebbe dovuta integrare via via attraverso la collezione di 
dispense d'autore che avrebbero completato finalmente l'opera205, siamo portati a credere che quei 
testi estranei al Canzoniere possano esservi stati ricopiati solo nel momento in cui chi li ricopiava 
era certo che le pagine bianche rimaste alla fine dell'ultimo fascicolo non avrebbero più dovuto 
accogliere supplementi voluti dallo stesso Petrarca cioè, dopo la morte del Poeta stesso, dopo il 
luglio 1374. Innanzitutto risulta evidente che questi cinque testi sono stati vergati da due differenti 
mani, e si tratta di capire in quale ordine siano intervenute. Sul verso di c. 68 una mano, con un 
inchiostro e una grafia diversi da quelli di RVF 360 che in quella stessa pagina finiva, ha trascritto i 
due sonetti Malvagia iniqua disdegnosa e rea e Invidia più non ho di beato amante; sul recto della 
carta successiva, la 69, un'altra mano ha ricopiato  Poi ch'al factor de l'universo piacque  e  Stato 
foss'io quando la vide prima.  Dopo questi altri due sonetti, l'ultimo del gruppetto,  Lo odore e la  
umbra dil fiorito lauro, dove sembra di ritrovare in azione la stessa mano dei due di c. 68v. Di 
primo acchito, la mano più recente sembra essere proprio quest'ultima, una mano già umanistica, 
poiché  la  grafia  attesta  l'uso  di  d  con  stanghetta  diritta,  mentre  i  primi  due  sonetti  di  c.  69r 
presentano d ancora onciali (DRUSI). Quest'impressione trova conferma nella constatazione poi che 
mentre  la  mano 'umanistica'  sembra  aver  trascritto  i  testi  in  modo un po'  frettoloso,  nemmeno 
facendo attenzione a seguire delle righe perfettamente parellele nella conduzione del testo, e senza 
lasciare alcuna traccia di intenzioni decorative, l'altro copista è all'opposto ancora intento a seguire 
il progetto grafico-decorativo in essere nelle pagine precedenti e, oltre a scrivere con maggiore cura, 
lascia vuoto lo spazio riservato alla lettera iniziale di ogni componimento (lettera poi effettivamente 
mai  disegnata).  Sembra  di  poter  intendere  insomma  che  chi  ha  qui  trascritto  i  primi  due 
componimenti di c. 69r (Poi ch'al factor de l'universo piacque e Stato foss'io quando la vide prima), 
lo abbia fatto mentre il progetto di completare la decorazione del codice era ancora in essere, e 
dunque senza volerne compromettere la buona riuscita; ecco il perché della mancanza delle lettere 
iniziali  e  della  grafia  coerente con quella  delle  carte  precedenti.  Inoltre,  lasciando in bianco lo 
spazio che si trovava dopo l'ultimo testo del Canzoniere (qui RVF 360, a c. 68v), e cominciando a 
scrivere  solo  nel  foglio  successivo,  doveva  essere  consapevole  almeno  di  due  cose:  che  al 
Canzoniere non si sarebbero potuti aggiungere nuovi testi organici alla raccolta, e questo, abbiamo 
già detto, nel caso del  Canzoniere  petrarchesco non può che essere avvenuto solo dopo la morte 
dell'Autore, ed ecco perché non ha deciso di scrivere subito di seguito a RVF 360 (ipotesi per una 
cronologia post-quem); che quello che andava ad aggiungere era riferibile a Petrarca, ma estraneo al 
Canzoniere.  Così  si  spiega  anche il  perché  dell'intervento  'sparpagliato'  della  successiva  mano, 
quella  umanistica,  la  quale  evidentemente  sfrutta  semplicemente  degli  spazi  vuoti  che  si  trova 
d'innanzi: lo spazio vuoto per due sonetti nella metà inferiore di c. 68v, e un altro po' di spazio, per 
un sonetto solo, sempre nella parte inferiore, di carta  69r. E questo in un momento in cui era già 
stato abbandonato il progetto di decorazione del codice, cosicché non si premura né di lasciare un 

205 FEO 2001, p. 140: «[...] prima della fase finale di ordinamento dei Rerum vulgarium fragmenta, Petrarca diffuse le 
sue poesie in un testo o in più testi predefinitivi, inviati a Pandolfo Malatesta e ad altri, con l'avvertimento che di  
testi predefinitivi si trattava, che avrebbero dovuto essere integrati da supplementi, per i quali occorreva prevedere 
opportuni spazi vuoti nei codici alla fine della prima e della seconda parte».

90



riquadro vuoto al posto delle lettere iniziali di ogni componimento, né di prepararsi delle linee guida 
per vergare linee di testo ben orizzontate sulla pagina. Ma assai probabilmente questo trascrittore 
era convinto di avere a che fare con testi  petrarcheschi e,  avendo bisogno di uno spazio in cui 
registrarli, non gli è parso disdicevole di metterli in compagnia di una copia dei Rerum vulgarium 
fragmenta.
Abbiamo visto  che,  almeno a  partire  da  RVF 339 in  poi,  il  Pluteo  XLI  2  discende  dal  17,  il  
contenuto delle cui ultime carte abbiamo appena finito di indagare; non ci sorprende a questo punto 
la presenza in esso, subito dopo RVF 360, appunto di quei cinque sonetti 'dispersi' e nello stesso 
ordine, ricapitolando:

Malvagia iniqua disdegnosa e rea;
Invidia più non ho di beato amante;
Poi ch'al factor de l'universo piacque;
Stato foss'io quando la vide prima;
Lo odore e la umbra dil fiorito lauro.

Va però qui seganalato un dato importante, almeno per questioni cronologiche, poiché in XLI 2 
questi cinque testi (e i successivi come vedremo fra breve) sono copiati in maniera contigua rispetto 
all'ultimo dei  fragmenta che li  precede,  RVF 360, senza nessun segno che li  isoli  dal  contesto 
precedente, graficamente omogenei al  Canzoniere. Chi vergava le ultime pagine di questo codice 
(XLI 2), o aveva di fronte XLI 17 e ne copiava acriticamente il contenuto, come se quelle 'disperse' 
fossero una delle dispense d'autore cui abbiamo fatto riferimento prima, o si confrontava con un 
modello  che  aveva  già  appiattito  in  un  unico  strato  le  discrepanze  evidenziate,  quel  codice 
intermedio ipotizzato poco fa. In ogni caso questi cinque sonetti non sembra che possano essere 
giunti in XLI 2 se non dopo l'intervento della ultima mano, quella 'umanistica' in XLI 17. Bisogna 
allora capire perché, dopo Lo odore e la umbra dil fiorito lauro, in XLI 2 troviamo altre sei disperse 
prima di leggere finalmente RVF 366. Chi leggeva 366 in XLI 17, abbiamo detto subito dopo 355, 
la trovava corredata di una postilla che ne prescriveva la collocazione in chiusura di Canzoniere, e a 
questo punto l'unica possibile spiegazione, o almeno quella che ci pare la più economica, è che il  
compilatore di  XLI 2 (o del  suo modello),  copiato RVF 355, e  passando a 366 ma dovendola 
collocare in posizione estrema abbia ben pensato di copiarla nelle ultime pagine di un fascicolo che 
poi avrebbe dovuto chiudere l'intero volume (suggerito da DRUSI). Giunto nella copia da XLI 17 
fino a RVF 360 avrebbe quindi continuato includendo nel  Canzoniere  anche le cinque disperse, 
dopo l'ultima delle quali, trascritta sul finire della II colonna di c. 46v, rimaneva uno spazio bianco: 
un paio di centimetri di quella colonna e l'intero recto di c. 47 (RVF 366 occupa  le cc. 47v-48r). 
Rimaneva cioè un vuoto che avrebbe potuto accogliere, secondo lo stile grafico dell'intero codice, 
esattamente sei sonetti. La nostra ipotesi è che volendo riempire quello spazio, si sarà optato per 
delle 'disperse' che non ponessero dubbi, se non sull'estraneità ai RVF, almeno sulla provenienza 
dall'officina petrarchesca; e in questo senso la scelta meno problematica era quella di rivolgersi a 
testi di corrispondenza d'autore (o presunti tali ovviamente):

Quanto più miro tanto più m'incendo;
Benché ignorante sia io pur mi penso;
Conte Riciardo quanto più ripenso;
Io son sì vago della bella aurora;
Quando comincia a rischiarir le strade;
O Bibliotecha di quel Febo sancto.
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Ricapitolando, in XLI 2, cc. 46v-47r, troviamo undici sonetti riferibili in qualche modo a Petrarca, 
confusi in un unico strato, ma che andranno filologicamente analizzati distinguendoli in almeno tre 
gruppi (TRADIZIONI?):

I gruppo:
Poi ch'al factor de l'universo piacque;
Stato foss'io quando la vide prima;

II gruppo:
Malvagia iniqua disdegnosa e rea;
Invidia più non ho di beato amante;
Lo odore e la umbra dil fiorito lauro.

III gruppo:
Il gruppo dei sei elencati poco sopra.

I sonetti del primo gruppo sono testimoniati da circa una ventina di codici ciascuno (vd. SOLERTI 
1997, pp. 188 e 206); quelli del secondo li leggiamo solo nei due Plutei di cui si è parlato qui sopra  
(XLI 2 e 17).  Per il  terzo gruppo bisogna in  questo senso procedere ad ulteriori  distinzioni:  il 
sonetto  del  conte  Ricciardo  e  la  relativa  risposta  petrarchesca  sono  testimoniati  da  vari  codici 
anch'essi;  Quanto più miro tanto più m'incendo  e  O Bibliotecha di quel Febo sancto  presentano 
un'unica testimonianza,  nel  Pluteo  XLI 2 appunto;  infine   Io son sì  vago della  bella  aurora  e 
Quando comincia a rischiarir le strade, oltre che in questo codice li ritroviamo rispettivamente nel 
Bolognese universitario 1289 (B2) il primo, e nel Riccardiano 1103 (F29) il secondo. 
Tutti e undici furono editi nella raccolta solertiana di 'disperse' petrarchesche. 
Queste superficiali annotazioni ci permettono comunque di procedere con un'ulteriore ipotesi, per 
provare a fare qualche considerazione qualitativa su questi gruppi. 
A) Chi scriveva i sonetti del primo gruppo li trovava già appaiati forse in un'unica fonte (vedere se 
questo accade anche nei vari testimoni conosciuti dei due); 
B) Un'altra unica fonte si può ipotizzare per i tre del secondo gruppo, l'imbattersi nella quale deve 
aver spinto la mano umanistica a registrarli in nel Pluteo XLI 17, negli spazi vuoti che aveva ancora 
a disposizione, in quel codice di cui ormai era già stato abbandonato il progetto decorativo.
C) Il terzo gruppo potrebbe essersi formato mettendo insieme da più fonti testi di corrispondenza. 

 
Trascrizioni:

Pluteo XLI 17

c. 68v

RVF 360 (vv. 94-157)

Maluagia iniqua disdegnosa e rea · Crudel madonna dil mio tristo core
Qual superbo voler qualfalso er(r)ore · Vifa ver me ritrosa aspra e iudea
Non ve hoy senpre adorata per mia dea · E piu seruato il v(ost)ro cha il mio honore
Non ve hoy mostrato senpre honesto amore ·  E riuerita piu che cytharea
Non p(er) diffecto certo che in me sia · gli ochi pietosi e dolci ad ogni gente
Da me volgete si sdegnati e fieri · Che acerbo fine almio duol morte fia
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Mafateme dispecto ardita mente ·  Morte o merce no(n) fia may che y no(n) spieri    

Invidia piu non ho dibeato amante · Viua qual(u)nqua se ben sa contento
perche dame leuato e ogni tormento · E le lacrime triste che eran tante
Poy che la fera fugitiua e errante · Aldolce suon dil mio graue lamento 
Ver me si asise col penssier attento · Tuta pietosa in acto qe in senbiante
Quel suo benigno e masueto orgolyo · Ardir mi porse adiscoprirgli alq(an)to
Qual sian gli strali e le fauile ardente · Trate day suoy belgi ochi almio cordolyo
Ella si stete a vdirme humile tanto · Che ogni dolor mi suelse de la mente

c. 69r

G

[P]Oi chal factor de luniuerso piacque. Di uoi ornare ilnostro secol tucto.
Non e quanto se crede ancor distructo. Quel aureo te(m)po che molti a(n)ni giacque.
Ma perche pianta di vostro seme nacque. Che mostro almondo gia mirabel fructo.
Non come legno nel terreno asciucto. Ançi come piantato presso alacque.
Et se di tanti ben siete radice. Enfra le selue alpestre (et) pelegrine[.]
Di rami piu che nulla altra felice. State salda colonna in sino alfine.  
Comel titul ligiadro afferma (et) dice. Ale da[m]pnose italice ruine., 

[S]Tato fossio quando lauide prima. Come or son dentro allor ceco difore
O fosse stato si dur il mio core. Come diamante i(n) cui no(n) pote lima
O fosse almen cosi parlante inrima. Quanto bisogna exprimer mio dolore
C hio lafarebbe o amica damore. O odiosa almondo sença stima.
O fosse amor delmio benigno (et) grato. Et fosse uerso lei giusto (et) possente.
Giudice adiffinire el nostro piato. O morte avesse le suoe orechie actente
A mie sospir siche lultimo fiato. Ponesse fine almio uiuer dolente.

Lo odore e la vnbra dil fiorito lauro · gli arbor frondosi el rider de gli prati
E el cantar de gli vcegli inamorati · Qua(n)do col sole si gouerna il thauro
Rubini e perle colligate in auro · Homeni e don(n)e dietro amor suiati
Epiu se y sum de goderse fermati · Illor secreto amoroso thexauro
Ogni vaga ligiadra o bella cosa · gentil suaue gaya o pelegrina
Che io odo u(n)qua vedo lego canto o scriuo · Nel rimenbrare dolce o dillectosa
Senpre mi punge cu(m) la antica spina · E nel cuor mi rinuerde vn lauro viuo

Pluteo XLI 2

c. 46v colonna I
RVF 360 (vv. 150-157)

[M]Aluagia iniqua disdegnosa erea
Crudel madonna del mio tristo cuore
Qual supebo uoler qual falso er(r)ore
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Uifa uerme ritrosa aspra eiudea
Non ve hoy sempre adorata p(er) mia dea
E piu seruato ilu(ost)ro cha il mio honore
Non ve hoy mostrato sempre honesto amo(r)e
E riuerita piu che citharea
Non per diffecto certo che ime sia
Gliocchi pietosi edolci adogni gente
Dame uolgete si sdegnati efieri
Che acerbo fine almio duol morte fia
Ma fateme dispecto ardita mente
Morte omerce non fia mai che yno(n) spieri. 

[I]Nuidia piu non ho dibeato ama(n)te
Uiua qualunqua se ben sa co(n)tento
Per che dame leuato e ogni torm(en)to
E le lacrime triste che eran tante
Poi che la fera fugitiua e er(r)ante
Aldolce suon dilmio graue lamento
Uerme siasise col pensier attento
Tuta pietosa inacto e i(n)senbiante
Quelsuo benignio emansueto orgolio
Ardir mi porse adiscoprirgli alqua(n)to
Qual sian gli strali ele fauille arde(n)te
Trate day suoi begli occhi almio cor dolyo
Ella si stete audirme humile tanto
Che ogni dolor misuelse delamente.

[P]Oi chal factor deluniuerso piacq3
Diuoi ornare ilnostro secol tucto
Non e quanto si crede a(n)cor dist(r)ucto
Quel aureo te(m)po che molti an(n)i giacque
Ma per che pianta diu(ost)ro seme nacque  

Colonna II

Che mostro almondo gia mira bel fructo
Non come legno nel terreno asciutto
Ançi come piantato presso alacque 
Et se ditanti ben siete radice
Enfra leselue alpasere et pelegrine
Dirami piu che nulla altra felice
State salda colonna insino alfine
Comel titul ligiadro afferma et dice
Ale dapnose italice ruine.
[S]Tato fossio quando lauide prima
Come or son de(n)tro allor ceco difore
O fosse stato si dur ilmio cuore
Come diamante in cui non pote lima
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O fosse almen cosi parlante inrima
Quanto bisognia exprimer mio dolore
Chio lafarebe oamica damore
O o[d]iosa almondo sença stima
O fosse amor del mio benignio et grato
Et fosse uerso lei giusto et possente
Giudice adiffinire el nostro piato 
O morte auesse lesuoe orechie actente
A mie sospir si che lultimo fiato
Ponesse fine almio uiuer dolente.

[L]O odore ela unbra dil fiorito lauro
Gli arbor frondosi el rider degli prati
E elcantar degli ucegli inamorati
Quando col sole si gouerna ilthauro
Rubini eperle colligate inauro
Huomini edonne dietro amor suiati
E piu sey sum degoderse fermati 
Ellor secreto amoroso thexauro
Ogni vaga ligiadra obella cosa
Gentil soaue gaia opellegrina
Che io odo u(n)qua vedo lego canto o scriuo
Nel rimenbrare dolce o dillectosa
Sempre mi pu(n)ge cum laantica spina
E nel cuore mirinuerde vn lauro uiuo.

[Q]Uanto piu miro tanto piu mi(n)ce(n)do
Eson piu uago dimirar quel uolto
Chel cuore lamente elanima ma tolto
E dacui senon pace morte atendo

c. 47r colonna I

Io uiuo ildi mille uolte morendo
Per quel amor nel qual io son sin uolto
Che sio no(n) o socorso o no(n) son sciolto
Se morte ame no(n) uen dame lapre(n)do
Lasso credendo sbramar questa sete 
Pur remirando quel uolto sereno
Ognior piu minuiluppo ynelarete 
Ma si nol miro lanima miuien meno
E fra me dico aliocchi che farete 
Rifreneroui ouabandono ilfreno 
Y son diduol sipieno 
Sença (con)siglio alpianto og(n)or piu frescho
Pero lo chegio ate caro fra(n)cescho.
Conte riciardo.
[B]Enche ignora(n)te fia io pur mipe(n)so
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Nella mia me(n)te iualorosi facti
Dibuoni del te(m)po anticho edi loro acti
Che solo ibene fu o(n)gni loro dispenso
Alarme ala scie(n)ça era illor sen[s]o
E qual ualea per liamorosi tracti 
P(er) che (cum)questi eno(n) co(n) quey macacti
De graue dogla sta lanimo offenso
Solo una cosa piglio per co(n)forto
Chio son co(n) uoi i(n)uita e aun te(m)po
Decui lafama sempre cresce auolo
E spero pur che mo asuo tempo
Merete co(n)duca i(n)piu tra(n)q(ui)llo porto
Elbel dire u(ost)ro che nel mondo esolo 
m.f.p.
[C]Onte riciardo qua(n)to piu ripe(n)so
Nel u(ost)ro ragionar piu uegio ifacti
Glamici deuertu enoi sifacti
Chio nol cor deuergogna edira ace(n)so
Ma qui no(n) so piglar altro conpenso
Se no(n) clel ebreue ei di son racti
Uer[r]a colei che no(n) sa romper pacti
P(er) torne qui(n)ci edagial mio consenso
Millan(n) parmi no(n) uo dire che morto
Ma chio sia uiuo pur tardo o p(er) te(m)po
Spero salire onor pensando uolo
De uoi son certo o(n)dio de te(m)po i(n)te(m)po
Men preçço ilmo(n)do epiu miriconforto
Debiando me partire da tanto dolo 
.m.f.p.

Colonna II

[I]O son si uago della bella aurora
Unica figlia di quel che laloro
Nobelito in prima per coloro
Che uer lui corse e nol corepe ancora
Io me sento mancare aora aora
Silimei spirti chio midesto loro
E dico lasso ben vegio chio moro
Per questa bella che no(n) se(n)namora
Mase penne io tosto nome spira
Del suo ualor co(n)tra atal don(n)a altiera
P(er) chui rete damor may no(n) setira
Conuien chientri del tucto i(n) laschiera
Dedido et de fellis i qual con ira
Spensier diquesta uita lor lumiera.
.m.f.p.
[Q]Uando comi(n)cia arischiarir lestrade
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lequal p(er) climen fur gia mostre alfiglio
Sentome don(n)e parte dar depiglo
Dai bei pe(n)sieri damor che si me trade
Cosi per fin cha ocidente cade 
Elgran pianeto daluso uermiglio
Sperando uiuo ne altro consiglio 
Le dolce pene may dalor mi(n)rade 
E poi nel tempo che labella cerua
A noi piu del suo lume manifesta 
Che forse ahericon fu poco grato
Linmagine fallace piu midesta
Si chio no(n) ho ne may auoro buo(n) stato
Fin che damor non fie mia do(n)na serua.

[O]Biblio techa diquel febo s(an)c(t)o
Incui uertu delso raggio nasco(n)de
Tanto che nauichar p(er) letoy o(n)de
Ciaschun poria qual sesia equa(n)to
Io so dudirte sitibondo tanto
Quanto se de desiderar lefronde 
Delarbore penneio che daltronde
Ben no(n) se monta aglorioso canto 
P(er)o teprego per colui chel biancho
Gelso depinse colsangue di quello
Incui miuco lalito stanco
Che tu mi facci chiaro sença alcu(n) ma(n)co
Se mai uertu incore pu[o] fare ostillo
Se pria no(n) sente el dorato quadrello.

cc. 47v-48r
 
RVF 366 
«Finis est hic.»

c. 48v bianca

cc. 49r-50v Acerba

1.2. Il sonetto «Quanto più miro»
 
La nostra attenzione sul sonetto  Quanto più miro tanto più m'incendo è stata attirata dalla lettura 
della raccolta di disperse petrarchesche di Angelo Solerti, dove fu pubblicato per la prima volta nel 
1909, in appendice alla sezione dedicata alle corrispondenze in rima del Petrarca; un'appendice in 
cui si raccoglievano testi per cui non era stato possibile trovare risposte dell'autore. Qui il sonetto in 
questione si  trova accompagnato anche dall'altro,  O bibliotecha di quel Febo sancto:  entrambi, 
l'abbiamo visto, sono testimoniati unicamente dal codice Pluteo XLI 2 della Laurenziana di Firenze.
Più precisamente,  occupandoci  di  rime boccaccesche,  ci  siamo soffermati  su  quel  testo  perché 
consapevoli  del  fatto  che  un  componimento  poetico  che  doveva  essere  riportato  in  calce  a  un 
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epistola, giovanile esercizio letterario di Boccaccio, la II,  Mavortis miles extrenue, indirizzata con 
buone probabilità (idealmente s'intende) a Francesco Petrarca, manca fra le rime del Certaldese. 
L'epistola fu scritta intorno al 1339206, e possiamo leggerla nell'unica copia autografa pervenutaci, 
nello Zibaldone laurenziano, Pluteo XXIX 8, alle cc. 51v-52r, dove però sono stati abrasi tanto 
l'intestazione dell'epistola (col nome del destinatario dunque), che l'incipit del  «Caliopeus sermo» 
che pure era riportato in calce alla stessa207; quello che nell'edizione Branca delle  Rime, compare 
come  LIII  bis,  con  quanto  lo  stesso  studioso  ha  potuto  ricostruire  attraverso  l'esame  di 
quell'abrasione. 
Questa è dunque la suggestione che ci ha offerto lo spunto per un'analisi di Quanto più miro, rivolta 
comunque  in  prima  istanza  a  verificare,  in  mancanza  di  prove  filologiche,  l'attribuibilità  al 
Boccaccio del sonetto sulla base di considerazioni stilistiche.
Gli  scarsi  accertamenti  che  abbiamo potuto  esporre  nei  paragrafi  precedenti  sulla  tradizione  di 
questo testo ci spingono però a considerarlo in coppia col già citato  O bibliotecha di quel Febo  
sancto con cui, se non altro, condivide l'unicità di testimonianza nel già citato Pluteo. Cominceremo 
così con l'esporre i risultati di una breve indagine svolta su quest'altro testo, e che ci hanno spinto a 
tralasciare più approfonditi accertamenti in questo caso.
Una caratteristica saliente di questo componimento è, ai vv. 9-11, l'uso di una perifrasi articolata sul 
mito di Piramo e Tisbe per parlare di Amore:

Però te prego per colui che 'l biancho
Gelso depinse col sangue di quello 
In cui […] l'alito stanco

Sebbene Boccaccio abbia spesso frequentato questa vicenda nelle proprie opere (vd. ad es. Teseida 
e Chiose...), non ci è è stato possibile verificare il ricorso specifico ad una simile perifrasi, per la  
quale invece troviamo una ricorrenza - facilmente accostabile al passo in esame - in un capitolo 
ternario   che possiamo leggere tra le rime di Simone Serdini (ed. PASQUINI 1965), sotto il numero 
77; qui, ai vv. 73-78, troviamo qualcosa di molto simile ai tre versi appena riportati:

E voi, giovan gentil, che incominciate
a seguitar le vestigie d'Amore
che già tante camicie ha 'nsanguinate,
prendete essemplo al mio grave dolore,
non credete a colui che pel passato 
al moro gelso fe' cangiar colore!

In un'analoga direzione, e a uno stesso approdo, ci ha portati la ricerca di una corrispondenza per il 
sintagma  «glorioso canto», che troviamo sempre in  O bibliotecha al  v.  8,  per cui non abbiamo 
potuto reperire esempi, fino a tutto il Trecento, ancora, che fra le rime del Serdini; in questo caso al 
v. 8 del sonetto che nell'ed. Pasquini porta il numero 45, leggiamo appunto, e in posizione rimica,  
come nel caso del testo anonimo, l'identico sintagma. 
Ci asteniamo dal voler emettere giudizi sulla paternità del sonetto considerato semplicemente sulla 
base di quella che per ora è una sola coincidenza, ma siamo comunque sufficientemente scoraggiati  
dal voler tentare di farlo risalire al Boccaccio.
Gli ostacoli che incontriamo invece nell'affrontare Quanto più miro tanto più m'incendo, ci lasciano 

206 Cfr. AUZZAS 1992, p. 754 n. 1 a Ep. II e ZAMPONI, PANTAROTTO, TOMIELLO 1998, p. 188.
207 A c. 52r, colonna II, dove l'epistola si conclude, si legge «Caliope(us) s(e)rmo e(st) iste», dopo di che, su un'unica 

riga stava l'incipit abraso di cui Branca (BRANCA 1958, pp. 284-286), studiando direttamente il manoscritto, poté 
leggere solamente la parola iniziale «con sufficiente chiarezza» (BRANCA 1958, p. 286), «Quanto», e l'«etc.»  
finale.
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se non altro  un qualche  margine  di  indecisione.  Più  precisamente,  partendo da  una prospettiva 
formale, si tratta di un sonetto caudato, che presenta una coda di tre versi, il primo settenario in rima 
col precedente; gli ultimi due, endecasillabi, in rima baciata208. Di Boccaccio, fra le rime di più 
sicura attribuibilità, conosciamo solo sonetti che, se forniti di un'appendice, la presentano composta 
di due soli endecasillabi (sonetto 'ritornellato' per la precisione, secondo BELTRAMI 2002^4. Tali 
anche i sonetti che chiudono il Tesida), una configurazione tipica per i testi di corrispondenza, tanto 
per  l'Autore  che  per  l'epoca.  Unico  esempio  fra  le  rime  del  Certaldese  accostabile  al  caso  in 
questione  riguarda  invece  Carissimi  fratei,  la  forma  oscura  (Vd.  Rime  31),  mutilo  ma  che, 
soprattutto, è collocato fra i testi per cui sussiste un qualche dubbio di autenticità, contrassegnato 
con un asterisco nell'edizione Branca delle rime; si tratta di un sonetto a testimone unico, il cod. 
Gaddiano  198  (F10),  che  lo  attribuisce  esplicitamente  a  Boccaccio.  I  dubbi  sull'autenticità  del 
sonetto sono motivati da considerazioni stilistiche209. Qualcosa di simile lo dobbiamo cercare fra gli 
acrostici dell'Amorosa Visione, come suggerisce Branca nelle note all'ultimo sonetto citato, sebbene, 
bisogna ammetterlo, non vi si trovino comunque corrispondenze esatte. Si tratta di tre sonetti di cui 
il  primo  presenta  un'appendice  di  tre  versi,  ma  tutti  endecasillabi  (-EFE);  il  secondo  con  un 
'ritornello' di due, ma su rime distinte (-ED); il terzo, rinterzato, con un'appendice anch'esso come il  
primo, di tre endecasillabi, ma inframezzata da due settenari (-EeEfF). In positivo questo caso ci 
suggerisce che Boccaccio conoscesse forme di sonetto 'stravaganti' (non contemplate nel trattato di 
Antonio da Tempo, così come quel particolare caso di sonetto 'caudato' di cui trattiamo, con cui si 
cimenta in particolare quando è evidente l'intenzione di dare saggio di bravura, e il caso, almeno 
parzialmente, potrebbe essere lo stesso del sonetto che stiamo indagando, indirizzato ad un illustre 
interlocutore; d'altro canto però, ancora una volta, non ci offre la prova di una frequentazione certa 
di sonetti propriamente 'caudati' (sempre secondo la terminologia proposta da Beltrami).
Di qui poi, qualche perplessità sorge anche se spostiamo la nostra attenzione all'ultimo verso del 
sonetto, contenente un esplicito riferimento al destinatario, il v. 17210:

Però lo chegio a te caro fra(n)cescho

La modalità con cui qui l'autore si  rivolge al  proprio interlocutore (precisamente  caro + nome 
proprio) non è attestata fra i sonetti boccacciani (almeno non volendo adottare un criterio meno 
stringente, che ci porterebbe a includere qui il caso del sonetto CXXVI, scritto per la morte del 
Petrarca, Or sei salito, caro signor mio. Dovremmo però includere qui anche numero troppo elevato 
di casi, rintracciabili fin dalle origini della nostra lirica, trattandosi di un espressione utilizzata assai  
diffusamente).  Troviamo  un  corrispettivo,  in  un  contesto  diverso  però,  nel  Teseida,  alla 
settantaduesima ottava del decimo libro, fra le parole che Emilia rivolge ad Arcita morente: 

O bello Arcita mio, sanza ragione
or foss'io morta il dì che 'n questo mondo
venni, poi ti doveva esser cagione

208 BELTRAMI 2002^4, pp. 285-286, a proposito di questo tipo di sonetto dice: «Il sonetto caudato è un'innovazione  
trecentesca rispetto al sonetto ritornellato [in n. 66, p. 285, ricorda che, consultando ELSHEIKH 1977, si può dedurre 
che gli esemplari più antichi risalgano al primo decennio del XIV sec.]», e poco oltre: «Nel Trecento l'autore più  
importante è Antonio Pucci [...]».

209 BRANCA 1939, p.  355 n.  31:  «È nel  solo F10 […] esplicitamente attribuito al  Boccaccio;  e  per  questo pare  
avventato escludere tale paternità solo per “la gran miseria di pensiero poetico e d'arte” [cfr. MASSERA 1914, 
pp.CXII-CXIII e BORGHI 1907, p. 20 n. 6]: dato che la forma (son. caudato; cfr. anche i sonetti caudati autografi  
che chiudono il  Teseida) e l'uso dell'assonanza non sono affatto (come vuole il Massera) insoliti nel Boccaccio. 
Quella povertà artistica e concettuale può far dubitare fortemente della attribuzione, non escluderla del tutto».

210 Ma vd. anche  qui sotto n. 11, sull'ambiguità aggettivo-nome proprio su cui potrebbe essere giocato il  verso in 
questione. 
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di morte e torti di stato giocondo!
Donde giammai sentir consolazione
non credo in me, ma sempre di profondo
cor mi dorrò dopo la tua partita,
se dietro a te rimango, caro Arcita.

Ma dobbiamo ancora provare a dimostare che si  tratta di  un uso accettabile per una lirica che 
vorremmo scritta in pieno Trecento; e a questo scopo schieriamo qui di seguito una serie di esempi 
che abbracci questo secolo e risalga almeno verso i precedenti:

Franco Sacchetti (1330 ca – 1400. DBI)
Il libro delle rime (Brambilla Ageno 1990)

sonetto CCXL (19/8/1388), v. 1: 

Michel mio caro, s'io raguardo bene

sonetto caudato (-D?EE) CCLXXXVII (25/11/1397), vv. 15-17:

Ad Astore, a Madonna, a Gian Galeaz,
caro Severo mio, mi racomanda
e dì che pro' lor faccia tal vivanda.
sonetto CCXCIV (1398), v. 1:  
Caro signore messer Lodovico

Giovanni Dondi Dall'Orologio (1330 ca. - 1388. DBI)
Rime (Daniele 1990)
sonetto I, v. 1: 
 
O caro Antonio mio, quando mi penso

Antonio Beccari (1315- poco dopo 1370. DBI)
Rime (Bellucci 1967)
sonetto ritornellato (-EE) LXVa, vv. 12-14: 

Una fra l'altre me ha sì preso al laccio,
caro mio Gano, e sì stretto me tene
ch'i' non ho possa de voltarme un braccio.

Tommaso da Messina (1302-1341. DBI)
SOLERTI 1909

A F. P. 
Messer Francesco, sì come ognun dice (v. 1)

Cino da Pistoia (1270 ca – 1336 o 1337. Poeti del Duecento)
Poeti del Dolce stil nuovo (Marti 1969)
sonetto 142, v. 1:

Caro mio Gherarduccio, io non ho 'nveggia
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Guittone d'Arezzo (tra 1230 e 1240 – 1294? DBI) 
Le Rime (Egidi 1940)
sonetto CCXXVI, v. 5:
 
E voi, Don Zeno, caro mio bon sire

Questi  casi,  che  per  altro  ci  confortano sul  versante  cronologico,  rendendo accettabile  l'ipotesi 
trecentesca  per  il  sonetto  sotto  esame,  ci  invitano  a  considerare  come  saliente  l'assenza 
dell'aggettivo possessivo nel caso di «caro francescho»; una constatazione che conferisce un rilievo 
maggiore al passo del Teseida sopra richiamato, dato che si tratta dell'unico esempio trecentesco che 
abbiamo potuto rintracciare in cui  compaia il  nome proprio dell'interlocutore (la  ricerca è  stata 
limitata a testi in versi) accompagnato dal solo aggettivo «caro».    
 
 Un modello che sembra essere ben presente all'autore di questo sonetto è con buona probabilità il  
Dante della Commedia; un modello che appare nei vv. 9-11 con evidenza:

Lasso! credendo sbramar questa sete
pur remirando quel volto sereno,
ognor più m'inviluppo ne la rete;

dove il calco dantesco è ricavato evidentemente da Purg., XXXII211, vv. 1-18:

Tant' eran li occhi miei fissi e attenti
a disbramarsi la decenne sete,
che li altri sensi m'eran tutti spenti.
Ed essi quinci e quindi avien parete
di non caler – così lo santo riso
a sé traéli con l'antica rete! -;

un'evidenza dovuta al comune utilizzo nei due passi confrontati della metafora, non usuale, costruita 
sul rapporto sinestetico sete-occhi, e dal ricorso all'uso del verbo  di-/sbramare (nella  Crusca  del 
1612 troviamo proprio il passo dantesco in questione come prima attestazione dell'uso di questa 
forma composta del verbo. DA PRECISARE). Una conferma della parentela arriva poi dalla rima 
delle parole rete : sete, che pure, sebbene avvicinate, tornano ai vv. 9 e 11 del sonetto, rafforzando 
in modo sistematico la valenza del riscontro. Ai vv. 14-18 dello stesso brano della Commedia, poco 
oltre dunque, troviamo delle rime in -olto: molto-rivolto-volto (sostantivo); e tali sono anche le rime 
B del sonetto (vv. 2-3, 6-7): volto (sostantivo) : tolto : 'nvolto : sciolto.
Sulla scia di questi riferimenti siamo portati a leggere una matrice dantesca anche nella metafora 
'equestre' presente ai vv. 13-14 del sonetto, in cui l'autore parla direttamente ai propri occhi:

E fra me dico a li occhi: - che farete?
Rifrenerovi o v'abandono il freno? -

Qui la fonte potrebbe ancora essere il Dante del Purgatorio, del canto XXV però, vv. 118-20:

Lo duca mio dicea: «Per questo loco
si vuol tenere a li occhi stretto il freno,
però ch'errar potrebbesi per poco».

211 Questo stesso canto è frequentato da Boccaccio anche nel sonetto CXVIII, O luce eterna o stella matutina, in cui le 
rime 'difficili' dei vv. 2- 3, 6-7, in -austro, sono una ripresa di quelle dantesche dei vv. 95-99, lì usate «nella visione 
di Beatrice» (Branca 1992, n. 2 a CXVIII).  
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Chiaramente la  pertinenza di questo accostamento ci  sembra autorizzata  nel  sistema di  intrecci 
danteschi messi in evidenza poco fa212.

 Tornando quindi alla verifica dell'accettabilità di una proposta di attribuzione boccaccesca per la 
paternità del sonetto, procediamo con una serie di paragoni attraverso cui risulti per lo meno la 
coerenza stilistica del testo in esame rispetto alle opere del Certaldese di sicura attribuzione.
Per  agevolare  il  confronto  cominciamo col  riportare  per  intero  il  componimento,  così  come si 
presenta  nel  Pluteo  XLI 2,  riducendo il  nostro intervento  alla  separazione delle  parole  che  nel 
codice si presentano unite, allo scioglimento delle abbreviazioni (segnalato fra parentesi tonde) e 
alla distinzione grafica tra u (vocale e semi-vocale) e v (consonante).

[Q]Uanto piu miro tanto piu m i(n)ce(n)do213

E son piu vago di mirar quel volto
Che l cuore la mente e l anima m a tolto
E da cui se non pace morte atendo
Io vivo il di mille volte morendo                       5
Per quel amor nel qual io son si nvolto
Che s io no(n) o socorso o no(n) son sciolto
Se morte a me no(n) ven da me la pre(n)do
Lasso credendo sbramar questa sete 
Pur remirando quel volto sereno                        10
Ognior piu m inviluppo y[???] ne la rete  
Ma si no l miro l anima <mi>214 vien meno
E fra me dico a li occhi che farete 
Rifrenerovi o v abandono il freno 
Y son di duol si pieno                                         15
Sença (con)siglio al pianto og(n)or piu frescho
Pero lo chegio a te caro fra(n)cescho.

Per quanto riguarda il verbo «incendo», in posizione rimica nell'incipit, usato nel contesto del luogo 
comune dell''incendio' provocato nell'amante dalla vista dell'amata, unitamente all'immagine della 
«rete» amorosa (v.  11),  possiamo guardare alle parole che Troiolo rivolge all'amata Criseida in 
Filostrato215, III, 36, con particolare riferimento ai vv. 4 e 8:

Troiolo spesso i belli occhi amorosi
basciava di Criseida, dicendo:
— Voi mi metteste nel core i focosi
dardi d'amor del qual io tutto incendo,
voi mi pigliaste ed io non mi nascosi,
come suol far chi dubita, fuggendo;
voi mi tenete e sempre mi terrete,
occhi miei bei, nell'amorosa rete. — 

La stessa metafora dell'incendio, e il verbo in posizione rimica, lo ritroviamo in Teseida216, III, 76, 

212 In  questa  prospettiva  possiamo scorgere  nell'aggettivo  caro,  con  cui  l'autore  del  sonetto  si  rivolge  al  proprio 
interlocutore,  una  connotazione  simile  a  quella  presente  nello  stesso  appellativo  con  cui  spesso  Dante  nella  
Commedia  si rivolge a Virgilio, sua 'guida'; come se anche nel sonetto, al destinatario fosse attribuito un simile 
ruolo.

213 Cfr. Decameron, ballata I, 21-22: «E io, che ciascuna ora più m'accendo / quanto più fisi tengogli occhi in esso».
214 Poniamo fra uncinate il pronome personale responsabile dell'ipermetria di questo endecasillabo.
215 Ricordiamo, per considerazioni che affronteremo in seguito, che la datazione di quest'opera oscilla fra il 1335 e il  

1339.
216 Per quest'opera invece, possediamo una datazione più precisa, che la colloca a cavallo del rientro a Firenze del 

giovane Boccaccio, tra il 1340 e il 1341. 
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6, nelle parole con cui Arcita, accomiatandosi da Palemone, parla di Emilia:

vedi colei per cu' i' ardo e incendo

Questo esempio va obbligatoriamente accompagnato con un'altro, tratto delle rime dove, al v. 9 del 
sonetto  che  porta  il  numero  XXXVII  (ed.  MASSERA e  BRANCA)   troviamo  il  seguente 
endecasillabo:

E io, dolente solo ardo e incendo

Andrà tenuto presente inoltre che l'incipit del sonetto da cui abbiamo ricavato questo verso, «Vetro 
son fatti i fiumi»,  sembra ricordare i vv. 23-24 di  Inferno  XXXII, lo stesso canto in cui toviamo 
l'insolita  rima  Franceschi  :  freschi,  vv.  115-18,  che  potrebbe  rappresentare  un  modello  di 
riferimento per quella fresco : francescho217 che chiude Quanto più miro218.

Riportiamo anche,  per un più generico riscontro, la ballata di  Filocolo,  IV, 43; oltre che per la 
metafora dell'incendio amoroso, anche per l'utilizzo delle rime desinenziali in -endo. Si tratta di 
versi recitati da Caleon, da lui uditi ascoltando «uno spiritello tanto gentile e grazioso a vedere», 
apparsogli nel guardare intensamente Fiammetta:

«Io son del terzo ciel cosa gentile, 
sì vago de' begli occhi di costei,
che s'io fossi mortal me ne morrei.

E vo di fronda in fronda a mio diletto,
intorniando gli aurei crini,
me di me accendendo:
e 'n questa mia fiammetta con effetto
mostro la forza de' dardi divini,
andando ogn'uom ferendo
che lei negli occhi mira, ov'io discendo
ciascuna ora ch'è piacer di lei,
vera reina delli regni miei». 

Non ci  soffermiamo qui  sui  precisi  riscontri  lessicali  che  pure  sussistono  fra  i  due  brani,  dal 
momento cha andrà tenuto presente che, trattandosi tanto nell'uno che nell'altro caso di testi in cui 
l'eredità stilnovista gioca un ruolo tutt'altro che trascurabile, termini così generici come vago, occhi,  
mirar etc. rappresentano quasi passaggi obbligati.
In  un'inquadratura simile  poniamo anche i  vv.  2-5 di  Quanto più miro,  per  cui  rimandiamo al 
sonetto XVI delle rime bocacciane, analizzato nel presente lavoro, dove abbiamo messo in luce 
alcuni  elementi  stilistici  che  anche  qui  sembrano  tornare.  Ne  riproponiamo  comunque  le  due 
quartine:
 
Le parole soave e 'l dolce riso, 

217 Visto il riferimento dantesco si potrebbe anche ipotizzare che il testo del sonetto giochi qui sull'ambiguità nome-
aggettivo di «francescho». Un gioco di parole che ben si adatterebbe ad una poesia destinata ad un Francesco 
residente in Francia, quale sarebbe  Quanto più miro, se fosse possibile dimostrare il suo legame con l'ep. II di 
Boccaccio. 

218 Anche il  sonetto  S'i  avessi  in  mano gli  capegli  avvolti,  attribuito  a  Boccaccio  da  Massera  e  prudenzialmente 
'asteriscato' da Branca nella sua edizione delle rime del Certaldese,  il 15, presenta un'incipit  che discende dallo 
stesso  canto  dantesco  qui  menzionato,  il  XXXII,  in  particolare  vv.  103-6,  dove  Dante  viene  a  conoscenza  
dell'identità  di  Bocca  degli  Abati,  il  traditore  di  Montaperti:  «Io  avea  già  i  capelli  in  mano avvolti,/  e  tratto 
glien'avea più d'una ciocca,/ atrando lui con li occhi in giù raccolti,/quando un altro gridò: "Che hai tu, Bocca?».
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la treccia d'oro, che 'l cor m'ha legato 
e messo nelle man che m'hanno ucciso 
già mille volte e 'n vita ritornato 
di nuovo, m'hanno sì 'l petto infiammato, 
che tutto il mio desire al vago viso 
rivolto s'è, e altro non m'è grato 
che di vederlo e di mirarlo fiso.  

Qui ritroviamo l'insistenza sull'immagine di Amore che lega, irretisce; le mille volte in cui l'amante 
muore o vorrebbe morire; l'incendio amoroso provocato dall'amata nel poeta; e ancora il  ritorno 
dell'aggettivo vago, già discusso nell'analisi di Rime XVI, e del verbo mirare.

L'espressione «mille volte morendo» al v. 5 di Quanto più miro si trova identica in Teseida219, X, 17, 
v. 5, dove però il contesto è differente, trattandosi di parole che Arcita morente  riviolge a Teseo nel 
tributargli onore. Siamo comunque nello stesso canto in cui abbiamo trovato quel «caro Arcita» di 
cui sopra.

Torniamo invece al Filocolo, ancora il libro IV, dove al capitolo 23, in prosa questa volta, troviamo 
lo stesso uso del participio involto, che nel sonetto leggiamo al v. 6:

[…] io soletto in una camera dimorando, involto negli affannosi pensieri porti dagli amorosi disii, i quali con aspra 
battaglia il cuore assalito m'aveano […]

I dati fin qui esaminati ci permetterebbero di rendere eventualmente accettabile, a livello stilistico, 
un inserimento di questo sonetto fra le rime del Boccaccio, almeno per quanto riguarda quell'arco di 
tempo  i  cui   estremi  sembrano  essere  rappresentati  principalmente  dall'opera  boccaccesca  che 
rappresenta il  cuore dell'esperienza napoletana,  il  Filocolo,  assegnato dalla critica agli  anni che 
vanno dal 1336 al 1338, e, all'estremo opposto, il Teseida, composto negli anni a cavallo del rientro 
a Firenze, avvenuto fra il 1340 e il 1341. 
Quella che riteniamo la prova più convincente, che ci fa propendere per l'attribuzione al Certaldese, 
la troviamo tornando nuovamente al romanzo giovanile, dove se non altro Boccaccio dimostra, in 
un paio di casi, di frequentare quegli stessi passi della Commedia che abbiamo posto sul principio 
della  nostra  rassegna.  Si  tratta,  nel  primo caso  di  Purgatorio,  XXV,  il  cui  verso  119,  sembra 
riecheggiare nel ragguaglio che Biancifiore rivolge a Florio,  costretto ad allontanarsi  da lei  per 
recarsi a Montoro: 

Filocolo, II, 21, 4:

[…] Solamente a' tuoi occhi poni freno quando le vaghe giovani scalze vedrai andare per le chiare fontane [...]
 
Lo stesso ammonimento che Virgilio, anche se figuratamente in quel caso, rivolge a Dante, contro 
la  lussuria,  che  proprio  attraverso  gli  occhi  ha  una  via  d'accesso  privilegiata  per  impadronirsi 
dell'amante (cfr. Purgatorio, Chiavacci Leonardi 20047, p. 751 n. ai vv. 119-20). E proprio per non 
avervi posto sufficiente rimedio, sembra essere afflitto l'autore di Quanto più miro.
Il secondo caso che vorremmo proporre è quello di  Filocolo, III, 1, 1, dove ritroviamo la stessa 
metafora che dal v. 9 del sonetto ci aveva condotti all'incipit del XXXII canto del Purgatorio:

219 In questo stesso poema troviamo anche un'ottava in cui sono riuniti la rima sete : rete e un'espressione  che ricorda 
quella qui esaminata: «Ma poi ch'al mondo tolse la bellezza/ Libra ch'aveva donata Ariete, / li due amanti perder la 
dolcezza / che quietava lor focosa sete, / ciò è vedere la somma chiarezza /che gli teneva d'amor nella rete; / donde 
rimaser dolorosi forte, / chiamando giorno e notte sempre morte» (Teseida, III, 43).
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Ritornato Florio a Montoro, lieto per la campata Biancifiore non meno che per l'avuta vittoria, avendo ancora gli occhi  
alquanto della lunga sete sbramati, prendendo riposo del ricevuto affanno, incominciò a menar lieta vita, contentandosi 
dell'aiuto degl'iddii, il quale si vedea congiunto [...] 

Anche qui ci pare innegabile il riflesso dantesco da un lato e, nel contempo, la vicinanza al verso 
indicato in Quanto più miro.

Ricapitolando dunque, con Quanto più miro ci troviamo di fronte a un sonetto che presenta degli 
evidenti  calchi  danteschi  e  che  è  indirizzato  esplicitamente  ad  un  destinatario,  «francescho», 
indicato nell'ultimo verso, che l'unica testimonianza nel Pluteo XLI 2 ci spinge a identificare col  
Petrarca.
Se volessimo accettare la proposta di attribuzione al Boccaccio qui avanzata, i rilievi lessicali messi 
in luce ci spingerebbero a collocarne la composizione negli anni tra il 1336 (la data più alta di 
composizione del Filocolo) e il 1341 (la data più bassa per la composizione del Teseida). Quello che 
però  finora  ci  sembra  l'argomento  più  forte  della  nostra  proposta  -  i  riscontri  incrociati  fra 
Commedia,  Filocolo,  e  il  sonetto  in  questione  -  renderebbe  plausibile  anche  una  più  stretta 
vicinanza cronologica al romanzo giovanile. Si tratterebbe insomma di quel torno di tempo in cui la  
critica  colloca  anche  la  composizione  dell'epistola  Mavortis  miles,  copiata  nello  Zibaldone 
laurenziano all'interno di un gruppo di altre tre epistole che recano tutte in calce il medesimo luogo 
di composizione,  «sub monte Falerno» (epistole I,  II  e IV);  la  prima della  serie  registra anche 
l'anno, il 1339, e il mese, aprile; solo nella IV, ricompare l'indicazione del mese, giugno, ma non 
quella dell'anno. Di qui la propensione della critica a considerarle tutte e quattro come risalenti al 
1339, compresa quella che qui ci interessa, la II. Ancora una volta possiamo non tanto provare il  
legame  del  componimento  con  l'epistola,  ma  quantomeno  verificare  che  si  tratterebbe  di  un 
accostamento per cui, accettate le premesse, non osterebbe la cronologia. 
Che  l'epistola  sia  un'esercizio  retorico  di  matrice  dantesca,  lo  si  vede  facilmente  accostandola 
all'epistola di Dante a Moroello Malaspina220 buona parte della quale, quella che descrive l'incontro 
del  poeta  con  una  donna  «ceu  fulgur  descendens»  e  gli  effetti  provocati  da  questa  visione,  è 
letteralmente  qui  trapiantata.  Come  abbiamo  già  detto,  l'epistola  boccaccesca  era  idealmente 
indirizzata  a  Petrarca,  ed  essendo  una  palese  imitazione  dantesca  ci  è  facile  pensare  che  il 
«Caliopeus sermo», ammesso che sia mai stato scritto, presentasse una simile impronta imitativa. Se 
non altro ci conforta rilevare - e su di un testo per cui non sussistano dubbi di autenticità - come il  
giovane Boccaccio non disdegnasse di parlare a Petrarca attraverso un linguaggio desunto dal primo 
dei  suoi  modelli,  Dante.  Tanto  più  in  un  periodo  in  cui  la  conoscenza  diretta  del  suo  grande 
contemporaneo era ancora di là da venire (il primo incontro risale al 1350), e ignorando le reticenze  
di quello nei confonti dell'illustre fiorentino. Ci siamo dilungati in queste riflessioni per provare a 
confermare che, accettando la paternità boccacciana del componimento, la sua composizione vada 
collocata in un periodo precedente la diretta amicizia fra i due poeti.  

È all'interno di quell'intarsio dantesco che troviamo i più significativi contatti fra il testo del sonetto 
e l'epistola boccacciana. Ci riferiamo innanzi tutto agli elementi che in Quanto più  miro rimandano 
al contesto semantico del fuoco, in connessione con quello relativo all vista:

v. 1: miro-m'incendo 

220  In proposito vd. anche Pelosi 1990, p. 101 e n. 24: fu probabilmente Sennuccio a far conoscere l'epistola dantesca 
al Boccaccio. 
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che nell'epistola/e221 avrebbero un referente nella 'sfolgorante' apparizione dell'oggetto d'amore:

Dante:  […] subito heu mulier ceu fulgur descendens apparuit nescio quomodo meis auspitiis  undique moribus et  
forma conformis.

Boccacio: […] subito suda mulier etc. (il resto del periodo è identico a quello appena citato).

Nell'attribuzione di «mulier», che distingue il rifacimento boccacciano dal modello, è presente la 
stessa caratterizzazione del «volto» che nel sonetto leggiamo al v. 10: come 'serena' è presentata la 
donna dell'apparizione nell'epistola, tale è il suo volto in Quanto più miro.

Poco oltre:

Dante:  Nam sicut  diurnis  coruscationibus  illico  succedunt  tonitrua  sic  inspecta  flamma pulcritudinis  huius  amor 
terribilis et imperiosus me tenuit. 

Boccaccio: Nam sicut divinis etc.

Qui si legge quella caratteristica ferocia del sentimento amoroso che pure permea interamente il 
sonetto.   

Il secondo ambito semantico che ci sembra comune, per i passi che stiamo confrontando, è quello 
relativo alla metafora dell'irretimento amoroso, ossia al luogo comune di Amore che lega la sua 
vittima. Nel sonetto i versi coinvolti sono i seguenti:

vv. 6-7: Per quell'amor nel qual io son sì 'nvolto / che s'io non ho soccorso o non son sciolto

e il v. 11: Ognor più m'inviluppo ne la rete
Nell'epistola/e ritroviamo qualcosa di simile fra ciò che subito segue i passi appena ricordati:

Dante: Atque hic ferox [Amore] tanquam dominus pulsus a patria post longum exilium sola in sua repatrians qucquid 
eius contrarium fuerat intra me vel occidit vel expulit vel ligavit. […] liberum meum ligavit arbitrium […]

Boccaccio: […] atque ferox  tanquam dominus pulsus a patria post longum exilium sola in sua repatrians quid quid 
eius contrarium fuerat in me vel occidit vel expulit vel ligavit […] 

Manca nel rifacimento l'insistenza presente nel modello sui vincoli  imposti da amore («liberum 
meum ligavit arbitrium»), ma va da sé che, avendo sott'occhio il testo dantesco, Boccaccio ne avrà 
pure ricevuto una certa impressione che avrebbe poi potuto trasferire nel componimento in versi.
Poco dopo, in entrambe le epistole leggiamo anche il  riferimento a un testo che doveva essere 
allegato. In Dante si tratta di un'indicazione alquanto generica, mentre in Boccaccio vi è un'indizio 
della brevità del componimento, seppure un po' vago:

Dante: […] qualiterque me regat [Amore] inferius extra sinum presentium requiratis.

Boccaccio: […] et qualiter in me regnaverit nulla refragante virtute extra sinum presentium brevi caliopeo sermone 
queratis […]

Un ulteriore punto di  contatto  fra l'epistola,  ma solo quella  del  Certaldese in  questo caso,  e  il 

221 Riportiamo tra questi esempi anche il passi del testo dantesco imitato dal Boccaccio nell'epistola.
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sonetto, ci sembra di poterlo ravvisare dove il mittente si definisce così (tra una serie di altri difetti,  
contrapposti alle alte qualità del destinatario):

[…] a Dyona spurcissimum dyoneum a Cyllenio balbutientem et strabum et gravem turpier a Lucina […]

dove, in quello strabismo conferito da Lucina al poeta, possiamo anche interpretare l'insistenza, in 
Quanto  più  miro,  sulla  sofferenza  che  attraverso  la  vista  si  è  impadronita  del  malcapitato  (un 
processo cui già accennavamo nel rilevare il legame del sonetto con Purgatorio XXV 119):

v. 1 Quanto più miro […]
v. 2 […] più vago di mirar [...]
v. 10 pur rimirando quel volto […]
v. 13 E fra me dico a li occhi […]

per cui ci soccorre una nota della Auzzas relativa al passo dell'epistola in questione che con Guido 
Bonatti (Decem continens tractatus Astronomie, Venezia, 1506, Trac. III, cap. VII), così ci illustra 
l'influsso di Lucina sugli uomini:

Lunaris homo habet […] alterationem maiorem oculis aut est per oculum percussus […] Est vir strabo vel omnino altior 
orbus oculorum […]

Una caratteristica insomma che accomunerebbe il protagonista del sonetto e il mittente dell'epistola; 
quella debolezza che li avrebbe posti in balia di Amore, e per cui si chiede consiglio nella poesia.

Nel riportare questi passi tratti dall'epistola dantesca e dal suo calco di mano boccaccesca, abbiamo 
potuto  vedere  anche  le  modalità  dell'apparizione  'folgorante'  della  figura  femminile  che  vi  è 
presentata.  Come  si  può  facilmente  constatare,  il  carattere  di  quell'apparizione  trova  nella 
Commedia  un  ulteriore  esemplificazione,  proprio  nell'episodio  della  comparsa  di  Beatrice  nel 
Paradiso terrestre, nei canti XXX-XXXII; quell'episodio che nei vv. 9-11 del sonetto, abbiamo visto, 
ha un preciso richiamo. 
Alla «mulier […] fulgur descendens» e «flamma pulcritudinis», si potrebbero accostare i seguenti 
versi tratti dal Purgatorio:

XXX, vv. 32-33: donna m'apparve, sotto verde manto/ vestita di color di fiamma viva
e, secondariamente, vv. 40-41: Tosto che ne la vista mi percosse/ l'alta virtù che già m'avea trafitto

Non si  tratterebbe in  questo  caso di  una  fonte  diretta  per  l'epistola  boccacciana,  ma non è  da 
escludere che nel comporla l'autore avesse presente anche questo centrale episodio del Purgatorio, 
che  avrebbe  lasciato  una  traccia  nel  componimento  che  accompagnava  l'epistola.  Se  non altro 
questa sorta di 'risonanza' fra il passo dantesco e l'epistola giustificherebbe, in parte, il senso di 
quella ripresa nel sonetto.
Altre  'risonanze'  fra  i  passi  della  Commedia coinvolti  in  Quanto più  miro  e la  Mavortis  miles  
extrenue, possono essere desunti dal testo di quest'ultima, dove l'autore fa preciso riferimento alla 
residenza avignonese del proprio interlocutore:

Tum vero amicus etate scitulus et prorsus argutulus ut solarer accessit: «Apage!» infit […] «Avinioni Musarun alvo  
iuvenem Iovis manibus alupnatum [...]»

Una certa pertinenza con la Francia e Avignone è presente anche nelle reminiscenze dantesche del 
sonetto; in un caso, quello di Inferno XXXII, 115-118 (rima Franceschi : Freschi), si parla di Boso 
da Dovera, ossia della corruzione francese ai danni di Manfredi (Boso da Dovera, a capo di un 
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esercito affidatogli da Manfredi, fu corrotto dal denaro di Carlo d'Angiò); mentre nell'altro, quello 
di Purgatorio XXXII, siamo al cospetto di un canto che si chiude con l'allegoria della 'puttana' e del 
'gigante', usualmente interpretata come una raffigurazione della «soggezione del papato alla casa di 
Francia» (Purgatorio, Chiavacci Leonardi 20047, p. 954 n. al v. 152). 

Ipotesi per una relazione fra Boccaccio Ep. II e X e RVF 325.
L'unico momento di incrinatura che conosciamo dell'amicizia che legò Boccaccio e Petrarca dagli 
anni cinquanta del Trecento in poi è testimoniato dall'epistola X del Certaldese, scritta a Ravenna il  
18 luglio del 1353 e indirizzata all'amico, in cui lo rimproverava amareggiato per la decisione di 
Francesco di  stabilirsi  a  Milano presso i  Visconti,  acerrimi nemici  del  comune fiorentino.  Non 
possediamo  alcuna  testimonianza  di  una  relativa  risposta  petrarchesca  ma  una  traccia  di 
quell'epistola possiamo leggerla secondo Santagata (1996) nell'incipit di Rvf 325: «Tacer non posso 
[...]». Si tratterebbe, secondo lo studioso, di una citazione della  Dissuasio Valerii  di Walter Map, 
che sarebbe stato lo stesso Boccaccio a imprimere nella memoria di Petrarca; una citazione che 
ritroviamo proprio all'inizio dell'epistola X, la quale, anche sulla base di altri argomenti, è fissata 
come termine post quem per la datazione della canzone stessa (il termine ante quem è rappresentato 
dall'anno in cui la canzone fa la sua comparsa nel Vaticano latino 3195, il  1368). Dalla nostra 
prospettiva, la terza stanza di questa canzone (vv. 31-45), conterrebbe dei rimandi incrociati tanto 
alle due epistole boccaccesche che a Quanto più miro:

1) Rvf 325, vv. 31-34

A le pungenti, ardenti e lucide arme,
a la victoriosa insegna verde, 
contra cui in campo perde
Giove et Apollo et Poliphemo et Marte

La  metafora  bellica  potrebbe  alludere  a  quel  medesimo  contesto  semantico  presente  anche 
nell'appellativo presente all'inizio dell'epistola II:

Ep. II, 1

Mavortis milex extrenue […]

Le tre divinità citate nella canzone, trovano un corrispettivo nel passo della medesima epistola, dove 
sono elencate la qualità dell'interlocutore. A queste si unisce il Polifemo che incontriamo invece 
nell'epistola X.
   Ep. II, 9

Hic [Petrarca?] est […] per Iovem dives placabilis, per Martem preliabilis contra vitia que pernecat, per Apollinem 
lucidus et regalis et affabilis universis […]

Ep. X, 16

[…] Eius, quem trucem, quem immanem nunc Polifemum nunc ciclopem vociabat, amicus effectus est.

Quella che invece appare come una notevole somiglianza fra il sonetto e la canzone, vede coinvolti 
i versi qui sotto indicati.

2) Rvf 325, v. 35
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ov'è 'l pianto ognor fresco, et si rinverde

Quanto più miro, v. 16

Senza consiglio al pianto ognor più fresco

Data la rarità dell'immagine nella lirica trecentesca, è difficile non leggervi un diretto rapporto fra i 
due  testi.  Se  ci  trovassimo  di  fronte  a  un  sonetto  composto  posteriormente  alla  canzone 
petrarchesca, parleremmo di un'imitazione che mescoli assieme tanto citazioni dantesche quanto 
petrachesche;  dovremmo quindi considerare come frutto  del caso quelle  convergenze analizzate 
precedentemente, in comune col Filocolo e la Commedia222.   

Il senso di smarrimento di cui si dichiara vittima l'autore del sonetto, è registrato anche in alcuni 
versi della terza stanza di Tacer non posso, et temo non adopre:       

2b) Rvf 325, vv. 37-38

preso lassai menarme
ond'or non so d'uscir la via né l'arte.

Rvf 325, vv. 44-45

cominciai a mirar con tal desio
che me stesso e 'l mio mal posi in oblio.

222   Ma nel contesto delle ipotesi avanzate in questo lavoro, una tale coincidenza ci pare alludere a una sorta di dialogo 
non  esplicito fra Petrarca e Boccaccio, col primo dei due intento a disseminare, all'interno di una proprio testo, una 
serie di indizi che solo il proprio interlocutore avrebbe potuto cogliere facilmente; come una sorta di omaggio,  
confezionato col fine di recuperare un rapporto giunto a un momento di grave crisi. Boccaccio avrebbe potuto far  
leggere quei versi all'amico, durante uno dei loro incontri avvenuti prima del '53, visto che vi era coinvolta anche 
un'epistola che avrebbe potuto testimoniare l'ammirazione del  giovane certaldese per  l'illustre  Francesco, già a 
partire dagli anni napoletani. Un'epistola che non era mai stata inviata, ma che in uno di quegli incontri poteva 
finalmente essere presentata al destinatario.
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2. UNA PROPOSTA DI COMMENTO (LE PAROLE SOAVE)

La tradizione delle rime di Giovanni Boccaccio223 è rappresentata in gran parte, in assenza di autografi, 
da codici che tramandano sotto il nome dell’autore testi singoli o in piccoli gruppi che non raggiungono 
quasi mai la decina di unità, eccezion fatta per due manoscritti quattrocenteschi, il Riccardiano 1100224 e 
il Marciano It.  IX. 257,225 dove se ne leggono rispettivamente 22 e 16;226 il totale delle liriche  così 
tramandate ammonta a 58. Caso unico e isolato, quello della cinquecentesca Raccolta Bartoliniana,227 
con un’ampia sezione di 102  sonetti,228 di cui 55 qui a testimone unico (se si escludono i discendenti 
della Bartoliniana), e dei restanti una trentina sono attribuiti al Boccaccio anche da altri codici, una 
quindicina sono altrove adespoti o tràditi come ‘disperse’ petrarchesche.229     
Si propone qui  un esercizio di lettura del sonetto Le parole soave e ’l dolce riso, il XVI nelle edizioni 
Massera e Branca delle rime,230 I nell’edizione Lanza,231 tenendo conto di osservazioni già presenti nei 
commenti di dette edizioni, alle quali se ne aggiungono altre, originali, con l’intenzione di illuminare per 
questo pezzo i due problemi che emergono dalla tradizione  cui si è fatto cenno: attribuzione e datazione.
Il richiamo a tali problemi è suggerito, nel caso del componimento in questione, dalla sua inclusione fra 
i testi di tradizione esclusivamente bartoliniana, di fronte alle cui attribuzioni, già  a partire dall’edizione 
del ’39, Branca invitava a un atteggiamento di «prudente critica»,232 ribadendo il monito a oltre mezzo 
secolo di distanza.233     

223  Le edizioni delle rime boccacciane cui si farà riferimento sono le seguenti:  G. BOCCACCIO,  Rime di Giovanni  
Boccacci, a cura di Aldo Francesco Massera, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1914;  G. BOCCACCIO,  Le Rime,  
L’Amorosa Visione, La Caccia di Diana,  a cura di Vittore Branca, Bari,  Laterza,  1939;  G. BOCCACCIO,  Rime,  
Caccia di Diana, a cura di V. Branca, Padova, Liviana, 1958; G. BOC-CACCIO, Rime, a cura di V. Branca, Milano, 
Mondadori, 1992 («Tutte le opere di Giovanni Boccac-cio», V, 1);  G. BOCCACCIO,  Le Rime, a cura di Antonio 
Lanza, Roma, Aracne, 2010. I versi si intendo-no citati dall’ultima edizione Branca.

224  Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 1100.
225  Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. It. IX. 257 (= 6365). Autografo di Felice Felicia-no da Verona.
226  Mentre per il Riccardiano si tratta esclusivamente di sonetti, nel Marciano il sedicesimo testo è un ternario, Amor, 

che con sua forza e virtù regna, di dubbia attribuzione.
227  Firenze, Biblioteca dell’Accademia della Crusca, cod. 53.
228  I sonetti sono in tutto 103 se si include nel computo anche un testo trascritto due volte da fonti diverse, il  X in 

Massera e Branca [Leporatti LXIII].
229  La prima parte delle Rime curate da A. F. Massera e da V. Branca consta di componimenti nu-merati da I a CXXVI, 

il cui totale (e trascurando invece l’ordinamento) si raggiunge sommando i 102 testi della Bartoliniana ad altri 22 di 
tradizione extra-bartoliniana, a due frammenti (LIII e LIIIbis, il se-condo solo a partire dall’edizione Branca del 1958) 
ricavati dallo  ‘Zibaldone laurenziano’ e a un fram-mento di sestina edito nella  Poetica del Trissino del 1529. La 
seconda parte invece, nelle intenzioni di Massera, costituiva un’appendice di sonetti (29 in tutto, non numerati) 
attribuibili  al  Boccaccio solo per  via indiziaria  e  già pubblicati,  ma come  ‘disperse’ petrarchesche,  da Angelo 
Solerti (Rime disper-se di Francesco Petrarca o a lui attribuite, a cura di A. Solerti, ed. postuma, Firenze, Sansoni, 
1909). Branca, a partire dall’edizione del 1939, aggiunse un nuovo sonetto solertiano all’appendice e altri undici 
testi ritenuti apocrifi dal precedente editore. Con Branca dunque quella che inizialmente era un’appendice divenne 
una II parte di rime (numerate in questo caso) attribuibili al Boccaccio o attri-buitegli dalla tradizione ma in modo 
dubbio; una II parte che nel corso delle varie edizioni curate dal-lo studioso si arricchì di nuovi reperti, fino a  
raggiungere un totale di 49 esemplari.

230  Il  Massera,  con questo numero, assegnava il  sonetto a un sotto-gruppo delle «Rime giovanili» (Cfr.  Rime di  
Giovanni  Boccacci,  a  cura  di  A.  F.  Massera...  cit.,  pp.  CCLVIII-CCLXXXV)  etichettato  come  «Estasi  e  soavità 
d’amore» (ivi, pp. CCLXVII-CCLXVIII).

231  Lanza colloca il sonetto in apertura di raccolta, fra liriche d’esordio «all’ombra [di] suggestioni stilnovistiche, con  
particolare riguardo a Cino da Pistoia» (Le Rime, a cura di A. Lanza... cit., p. 5).

232  Le Rime, L’Amorosa Visione, La Caccia di Diana, a cura di V. Branca... 1939 cit., p. 314. Una cautela già suggerita 
dai rilievi condotti sulla nota raccolta cinquecentesca da parte di Michele Barbi e confluiti negli Studi sul 
canzoniere di Dante, in base ai quali andava ridimensionata l’eccessiva autorità assegnata a tale codice 
nell’edizione delle rime  pubblicata giusto l’anno prima dal Massera: M. BARBI, Studi sul canzoniere di Dante, 
Firenze, Sansoni, 1915, in part. pp. 121-172.

233  Cfr. Rime, a cura di V. Branca... 1992 cit., p. 203.
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Non  si  intende  offrire  un  personale  giudizio  critico  o  esegetico  sul  sonetto  ma,  ragionando  per  
concordanze di stilemi, proporre un tipo di analisi al servizio della filologia, che possa intervenire dove  
quest’ultima non presenta sufficienti appigli per migliorare la nostra conoscenza delle rime boccacciane 
in merito ai problemi richiamati, e che andranno tenuti in debita considerazione per evitare corto-circuiti  
interpretativi. Si propone dunque di isolare il componimento dal corpus delle liriche, ancora bisognoso 
di accertamenti, collocandolo fra altre opere boccaccesche e probabili fonti, e vedere se così si possa  
precisarne l’inquadramento.
Una ricerca di indizi quindi, in un testo che si vuole implicato con un secolo, il Trecento, chiuso fra 
almeno due centri di gravitazione in qualche   modo opposti: da un lato Dante – sia lirico che comico – e 
più generalmente lo Stilnovo, dall’altro Petrarca che si colloca su un versante diverso non solo per 
questioni cronologiche ma anche perché artefice di un ‘rimpasto’ della tradizione (che a sua volta fa 
capo  anche  al  Dante  comico,  ovvero  alla  ‘petrosità’ matura  del  Dante  comico). Come  è  noto, 
conseguenza di  questo assetto culturale è la generazione, nei testi trecenteschi, di una lingua poetica 
comune ‘vischiosa’  e per certi aspetti non individualizzante: aggettivi intercambiabili allogati in  un 
lessico ristretto da cui si origina un  ornatus cristallizzato, spesso sospeso fra più modelli che paiono 
agire contemporaneamente e che in apparenza non offrono possibilità di deciderne una gerarchia o, 
semplicemente, di distinguere fra modelli reali e modelli apparenti (in quanto mediati). Una particolare 
attenzione andrà così rivolta proprio al recupero di tratti specifici, superando dove possibile le 
vischiosità, le cristallizzazioni che finiscono con lo sbarrare l’ingresso al ‘laboratorio’  dell’autore: 
approfondendo il giudizio su stilemi che appaiono poligenetici, è possibile lavorare per cercare di ridurli 
e rendere meno opaca la lingua.

Nel sonetto  Le parole soave e ’l dolce riso paiono convergere almeno tre linee  principali, che lo 
configurano come un esercizio di sincretismo stilistico sospeso fra Petrarca, Cino da Pistoia e il Dante 
delle  canzoni del  Convivio e  quello  della  Commedia, con l’effetto di produrre, secondo il grado di 
incidenza assegnato, uno slittamento cronologico nella datazione di almeno un ventennio tra un estremo 
e l’altro e, di conseguenza, una definizione storiografica sfuggente.

Petrarca si candida col fragmentum 273 dove al v. 5, con «Le soavi parole e i dolci sguardi»,234 offre 
quello che potrebbe essere un modello dell’incipit boccaccesco;235 una presenza che pare confermata 
anche da quella tensione celeste su  cui si chiudono entrambi i componimenti.236 Una datazione del 
sonetto boccacciano che volesse attenersi  ai  documenti  disponibili non potrebbe che essere alquanto 
bassa, venendo a collocarsi dopo la primavera del 1363, ossia dopo la lettura da parte del Boccaccio di 
quello che allora si chiamava  Fragmentorum liber, copiato di suo pugno nell’attuale Chigiano L. V. 
176.237 Il Chigiano è l’unico documento che offra un termine post quem sicuro per stabilire una diretta 
conoscenza da parte boccacciana di Che fai? Che pensi? (Rvf 273), compreso in quella fase redazionale 

234  L’analogia  è  segnalata  da  Branca  nel  suo  commento  alle  Rime a  partire  dall’edizione  del  1939.  Per  i  versi 
petrarcheschi si è preso a riferimento il testo di F. PETRARCA, Canzoniere.‘Rerum Vul-garium Fragmenta’, a cura di 
Rosanna Bettarini, Torino, Einaudi, 2005.

235  Il debito nei confronti del Petrarca, in questo caso, è già messo in dubbio in A. BALDUINO, Boccaccio, Petrarca e 
altri poeti del Trecento, Firenze, Olschki, 1984, p. 185 n. 110: «Nel suo com-mento [...] il Branca ricorda anche 
Petrarca, CCLXXIII. 5 [...] ma è difficile dire [...] se questo ante-cedente (a sua volta debitore di Cino) fosse noto al 
Boccaccio».

236  «Cerchiamo ’l ciel, se qui nulla ne piace» in Petrarca (v.12) e le terzine in Boccaccio: «In quel mi par veder 
quant’allegrezza / che [>ne, proposta di  lectio difficilior  in Leporatti]  fa beati gli occhi de’ mortali, / che si fan 
degni d’eterna [>etherna, ed. Leporatti] salute. / In quel risplende chiara la bellezza / che ’l ciel adorna e [>et, ed. 
Leporatti]  che n’impenna l’ali / a l’alto vol con penne di vir-tute» (vv. 9-14). Ma il sonetto boccaccesco 
sembrerebbe così ‘sovvertire’ Rvf  273: vd. «vago viso» (Boccaccio, Le parole soave, 6) vs «penser vago, fallace» 
(Rvf  273, 10) e l’accezione contrapposta, nei due esempi, dell’aggettivo ‘vago’. Inoltre nel sonetto del Certaldese 
l’aspirazione celeste scaturi-sce in modo diretto dalla contemplazione del viso dell’amata, laddove nel fragmentum 
rappresenta la fuga da un ricordo (la bellezza terrena di Laura) riconosciuto ormai come errore.

237  Su cui in generale si veda D. DE ROBERTIS, Il ‘Dante e Petrarca’ di Giovanni Boccaccio, intro-duzione a Il codice 
Chigiano L. V. 176, autografo di Giovanni Boccaccio. Edizione fototipica , Roma-Firenze, Archivi Edizioni-Fratelli 
Alinari, 1974, pp. 7-72.
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del ‘Canzoniere’;238 un termine prima del quale è possibile stabilire una relazione immediata fra i due 
sonetti solo in via ipotetica (la datazione più alta proposta per Rvf 273 è il 1348:239 che prima del 1363 
Boccaccio lo conoscesse è ammissibile solo con beneficio di dubbio; che lo conoscesse dopo quella data  
è  invece  sicuro).  A questo rilievo se ne sommerebbe un altro, a ulteriore conferma del retaggio 
petrarchesco, dovuto al peculiare schema metrico del sonetto in esame (hápax metrico nella produzione 
lirica nota  del Boccaccio), articolato su quartine a rime alterne che si ripresentano specularmente 
invertite nel passaggio dalla prima alla seconda (ABAB BABA).240 Petrarca ricorre a questo schema di 
quartine in due sonetti: In tale stella duo belli occhi vidi (Rvf 260)241 e Se lamentar augelli, o verdi fronde 
(Rvf 279);242 il primo fa la sua comparsa nel Canzoniere solo nell’ultima fase della redazione ‘Vaticana’ 
(1373-74); Se lamentar augelli è invece compreso nella redazione ‘Chigiana’, il che porterebbe ancora, 
cautamente, oltre il 1363. I due fragmenta non presentano punti di contatto particolarmente evidenti con 
il sonetto boccaccesco, il quale comunque è ritenuto a essi subordinato da Andrea Pelosi,243 en passant, 
giusto in ragione della presenza di quel singolare profilo rimico.                   

Esiste però anche un ‘arci-modello’ ciniano che affiora tanto nell’incipit di Le parole soave e ’l 
dolce riso che nel verso petrarchesco citato (Rvf  273, 5), ed è la nota canzone La dolce vista e ’l bel 
guardo soave,244 che in questa prospettiva parrebbe esibita in apertura di componimento dal Boccaccio 
come patente di nobiltà; una tarsia invece, al  centro  della  ‘fronte’,  nel sonetto petrarchesco.  In 
Boccaccio è il richiamo a Cino a risaltare in apertura, mentre nel  magister la lettura dell’eventuale 
allusione è condizionata da una luce che rimane comunque tutta petrarchesca. La canzone ciniana  in 
questione vanta d’altronde una posizione ben accertata nella cultura del Certaldese, dovuta al 
rifacimento in ottave della stessa nel quinto libro del Filostrato (ottave 62-66);245 una presenza di cui si 
trovano tracce anche nel quarto canto dell’Amorosa Visione (redazione A): «soave sguardo avea e dolce 
riso» (v. 27).246 

Sono in gioco su questa traccia Cino, il Boccaccio delle rime e dell’Amorosa Visione e il Petrarca 
del sonetto 273. Si tenga presente intanto che, cronologicamente, la composizione dell’Amorosa Visione 
avviene con buon anticipo rispetto a quella di Che fai? Che pensi?.247 Rispetto a Cino, il rifacimento più 
scrupoloso – a dispetto della veste lessicale – appare proprio quello del sonetto boccacciano: in questo 
caso la trasformazione svolta consiste in un’inversione dei due emistichi ciniani (attorno al ‘perno’ della 
congiunzione semplice seguita dall’articolo aferetico), col conseguente passaggio da un endecasillabo a 
minore (Cino) ad uno a maiore (Boccaccio); interviene quindi un trapasso semantico, dal piano degli 
occhi (vista-guardo), a quello della bocca (parole-riso), il quale spostamento però mantiene in essere la 
coerenza – semantica appunto – ravvisabile nel modello. Si conserva così, oltre alla coerenza suddetta, 
anche la posizione chiastica nella disposizione di sostantivi e aggettivi nel verso (Cino: dolce vista-

238  La quarta delle forme stabilite da Wilkins, e tràdita dal Chigiano stesso.
239  Cfr.  F. PETRARCA,  Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Mon-dadori, 1996, pp. 

1097 e 1100.
240  Lo schema CDE CDE delle terzine è invece maggioritario in entrambi i poeti.
241  Post 1348 (Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata... cit., p. 1029).
242  Estate  1351 (Canzoniere,  edizione  commentata  a  cura  di  M.  Santagata...  cit.,  p.  1114;  Canzo-niere.  ‘Rerum 

Vulgarium Fragmanta’, a cura di  R. Bettarini... cit., p. 1259).
243  Cfr. A. PELOSI, Sincronia e diacronia delle rime nei sonetti petrarcheschi, in La metrica dei ‘Fragmenta’, a cura di 

Marco Praloran, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 505-530, in part. pp. 506-507.
244  Per Cino l’edizione di riferimento è Poeti del Dolce stil nuovo, a cura di Mario Marti, Firenze, Le Monnier, 1969, 

pp. 421-924.
245  Cfr. D. DE ROBERTIS, Per la storia del testo della canzone «La dolce vista e ’l bel guardo soa-ve», in Editi e rari, 

Milano, Feltrinelli,  1978, pp. 11-26, in part.  pp. 12-14;  G. GORNI,  Un’ipotesi sul-l’origine dell’ottava rima,  in 
«Metrica», I, 1978, pp.79-94, in part. pp. 88-90.

246  Quella che è indicata da Branca come redazione B dell’Amorosa Visione presenta per questo verso la variante: «e 
d’umil sguardo e dolce soave riso». L’ed. di riferimento è  G. BOCCACCIO,  Amorosa Visione, a cura di V. Branca, 
Milano, Mondadori, 1974 («Tutte le opere di Giovanni Boccaccio», III).

247  Considerando anche la datazione più alta di  Rvf  273 (vd. sopra),  parliamo di circa sei anni di precedenza per il 
poema boccaccesco.
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guardo soave > Boccaccio: parole soave-dolce riso). Nel passaggio da Cino all’Amorosa Visione e al 
verso petrarchesco sembrano invece intervenire ulteriori segni di allontanamento dal modello  – e che 
fondamentalmente vanno a obliterare proprio ciò che si conserva nel dettato del sonetto boccacciano –: 
duplicazione del piano semantico (Amorosa Visione: sguardo-riso; Rvf  273: parole-sguardi) e 
ridistribuzione parallela di aggettivi preposti ai sostantivi, che annulla il chiasmo rilevato in precedenza. 
A Cino dunque attinge direttamente il Boccaccio di Le parole soave, libero ancora comunque, anche 
quando si  ammetta  una suggestione petrarchesca, di risalire alla fonte primaria e di proporne una 
personale rielaborazione. 

Trattando di soavità del dire, dulcedo del parlare, si può chiamare in causa anche Dante e gioverà a 
questo punto ricordare Beatrice che parla a Virgilio in Inf. II, 55-57, così tratteggiata dall’«anima cortese 
mantoana»: «Lucevan li occhi suoi più che la stella; / e cominciommi a dir soave e piana / con angelica 
voce, in sua favella»;248 o ancora, poco oltre (Inf. IV, 114) gli «spiriti magni» che «parlavan rado, con 
voci soavi». Si tratta di suggestioni presenti nel Boccaccio ben prima di quel 1363 indicato come 
provvisoria ipotesi di datazione, dal momento che le si ritrovano pienamente attive già all’altezza della 
Comedìa delle ninfe fiorentine, databile tra il 1341 e il 1342. Qui, Lia che addottrina il rozzo pastore 
Ameto, all’altezza del nono capitolo (par. 11): «[...] co’ suoi occhi contentando Ameto, soavemente 
cominciò a parlare, e, de’ superiori iddii e de’ difetti mondani verissime cose narrando, con dolce stilo 
faceva gli ascoltanti contenti».249 E vale anche la pena sottolineare come si tratti di un contesto culturale 
ove è possibile inscrivere senza alcuna forzatura il sonetto boccaccesco, che invece presenta una certa 
divergenza tematica rispetto al fragmentum 273.250 Quest’ultimo, a ben leggere, pone in primo piano la 
fallacia di un pensiero rivolto a una donna ormai definitivamente allontanatasi da terra, piuttosto che la 
virtù celeste scaturita dalla sua bellezza sensibile. Ancora, si tratta di parole che ben si intonerebbero a 
quelle cui rimanda Dante nei versi di apertura della seconda canzone del Convivio: «Lo suo parlar sì 
dolcemente sona» (tratt. III, canz. II, v. 5);251 canzone compresa fra le quindici dantesche della nota 
silloge e testimoniata dagli autografi boccacciani  Toledano Zelada 104.  6, Riccardiano 1035 e il già 
citato Chigiano L. V. 176. Una concomitanza di suggestioni ciniane e dantesche che si richiamano fra 
loro e consuonano nell’incipit del sonetto del Boccaccio risulta se non altro molto meno problematica di 
un medium petrarchesco per le stesse; e al fine di corroborare in senso sistematico i legami fra la 
Comedìa delle ninfe e Le parole soave, è da porre  in evidenza, ancora in seno a ricordi danteschi, 
un’altra comunanza fra i due testi che sembra sussistere tra la chiusura del sonetto252 e i versi finali 
dell’ultimo ternario, il XLIX, della Comedìa, dove l’autore parlando di sé ricorre a un’immagine molto 
simile: «[...] ho già pennute l’ali / al volare alla morte [...]», e nel sonetto: «In quel risplende chiara la 
bellezza / che ’l ciel adorna e che n’impenna l’ali / a l’alto vol con penne di virtute» (vv. 12-14). 
L’ambito tematico è diverso, ma la stessa intonazione sembra riflettersi in entrambi i luoghi.253

Nell’ambito del primo verso del sonetto si trova ancora uno stilema opaco per convenzionalità, quel 
«dolce riso», già attestato per il Duecento in Giacomo da Lentini254 e poi, più significativamente, in 

248  Per questa e per le successive citazioni dalla Commedia si prende a riferimento l’ed. Pe-trocchi: D. ALIGHIERI, La 
Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1966-67 (4 
voll.).

249  G. BOCCACCIO, Comedìa delle ninfe fiorentine, a cura di Antonio Enzo Quaglio, Milano Mon-dadori, 1964 («Tutte 
le opere di Giovanni Boccaccio», II).

250  Un’osservazione analoga in I. TUFANO, «Quel dolce canto». Letture tematiche delle «Rime» di Boccaccio, Firenze, 
Cesati, 2006, p. 74. Più in generale tutto il III capitolo (I sonetti dell’‘effictio’, ivi, pp. 61-74) offre un’interessante 
prospettiva macrotestuale per l’esegesi di Le parole soave e altri so-netti boccacciani tematicamente affini.

251  D. ALIGHIERI, Convivio, a cura di Franca Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995 (3 voll.).
252  La metafora del volo debitrice, come già rilevato da Branca nel suo commento al testo, di vari passi della Divina 

Commedia (vd. n. successiva).
253  Cfr. Par. X, 74: «chi non s’impenna sì che là sù voli»; Par. XV, 53-54: «[...] mercé di colei / ch’a l’alto volo ti vestì 

le piume»; Par. XXV, 49-50: «E quella pïa che guidò le penne / de le mie ali a così alto volo».
254  Un’occorrenza: son. Lo viso mi fa andare alegramente, 11.
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Cavalcanti,255 Cino256 e Dante.257 Ben addentro al Trecento lo si ritrova in Petrarca, che vi ricorre più 
volte nel Canzoniere258 e, una volta, nei Trionfi.259 Nel Boccaccio fa la sua comparsa in due sole opere, 
cronologicamente vicine, ancora della prima metà degli anni Quaranta: di nuovo  l’Amorosa Visione 
(1342-43; composta subito dopo la Comedìa delle ninfe fiorentine), dove oltre che nel verso già citato 
(IV, 27) lo si ritrova anche al canto XXIX, v.  51 (A): «tant’ha biltà, valore e dolce riso» e quindi 
nell’Elegia di madonna Fiammetta (1343-44) II, 1, 3: «[...] e il dolce riso in amaro pianto mutarono».260 
Anche in questo caso è possibile elencare una serie di indizi che potrebbero favorire un’ipotesi di diretta 
discendenza da testi ciniani e danteschi per questo stilema, piuttosto che un suo utilizzo da parte del 
Boccaccio come tributo al magistero petrarchesco. Quattro rime in -iso, compreso il sintagma 
considerato, si ritrovano nuovamente nella canzone del terzo trattato  del Convivio, all’interno della 
quarta strofa (vv. 56-57, 60-61:  Paradiso : dolce riso : viso : fiso), e tre di esse compaiono anche nel 
sonetto boccaccesco261 (vv. 1, 3, 6, 8:  dolce riso :  ucciso :  viso :  fiso).  Quell’«ucciso» che sfugge in 
questo confronto è un rimante di cui non v’è traccia nei Fragmenta mentre compare in due testi ciniani, 
uno dei quali almeno, il sonetto Io son sì vago de la bella luce,262 sembra essere frequentato dal 
Boccaccio tanto nel sonetto Son certi augei sì vaghi della luce, che nella prima ballata del Decameron, 
Io son sì vaga della mia bellezza: il secondo verso del sonetto ciniano presenta l’espressione «che 
m’hanno ucciso» riscontrabile identica  nel terzo verso di  Le parole soave. Per ovvi motivi occorre 
essere più prudenti quando si parla di esiti rimanti, ma  accade qualcosa del genere anche in un altro 
sonetto boccaccesco, Mai non potei, per mirar molto fiso (qui «dolce riso» è in posizione di rima al v. 
8), dove fra le rime in -iso è compreso un «preciso» che nei Fragmenta non appare, e che è invece 
presente in Dante (Par., XVII 34 e XXX 30). Tutti questi esempi sembrano confermare uno svincolo dal 
modello petrarchesco: due sonetti in cui «dolce riso» compare in rima ‘associano’ il sintagma a parole 
rimanti escluse dal Canzoniere petrarchesco, ma presenti in Cino e in Dante.

Tornando ora al profilo metrico del sonetto, è da chiedersi se il peculiare trattamento delle quartine 
(a rime alternate e invertite fra i due membri) sia sicuramente un’ascendenza petrarchesca. Cino, invero, 
unico  fra  gli  stilnovisti,  vi  ricorre  e  ripetutamente;263 e  almeno uno dei testi  in  questione, Spesso 
m’avvien ch’i non posso far motto (per di più l’unico a presentare le terzine su tre rime, come in  Le 
parole soave, anziché su due), sembra avere un riflesso in un altro sonetto boccaccesco concordemente 
attribuito sia dalla Bartoliniana che da un altro importante codice, il Riccardiano 1100 già citato: Spesso 
m’avvien ch’essendom’io raccolto. È dunque possibile interpretare lo schema come un preciso tratto 
ciniano, consapevolmente utilizzato e coerente col resto del tessuto poetico fin qui messo in luce, che 
significa, ancora, discendenza diretta da Cino al Boccaccio. Condivisione di uno stesso modello da parte 
del Petrarca e del Certaldese, e dunque convergenza fra i due anziché discendenza dall’uno all’altro.

Questi rilievi possono valere intanto come parziale conferma di paternità del sonetto che nell’unica 
testimonianza della Bartoliniana passa sotto il nome del Boccaccio, per via di consonanze con altre 
opere dello stesso che, tra l’altro, offrono un quadro cronologico abbastanza coerente, assestato entro la 
prima metà degli anni Quaranta. Anni in cui l’autore doveva, con parole di Vittore Branca:

255  Un’occorrenza: canz. Io non pensava che lo cor giammai, 37.
256  Un’occorrenza: canz. Oimè, lasso, quelle trezze bionde, 9.
257  Tre occorrenze: canz. Amor, da che convien pur ch’io mio doglia, 58; Convivio, III, canz. II, 57; Par., XXX, 26.
258  Sonn. Rvf 17, 5; Rvf 42, 1; Rvf 123, 1; Rvf 267, 5; Rvf 348, 4; canz. Rvf 126, 58; ball. Rvf 149, 2.
259  Triumphus Mortis, II, 86.
260  G. BOCCACCIO,  Elegia di madonna Fiammetta, a cura di Carlo Delcorno, Milano, Mondadori, 1994 («Tutte le 

opere di Giovanni Boccaccio», V, 2).
261  I due testi sembrano presentare anche alcune affinità tematiche, se non proprio ‘dottrinali’.
262  Cfr.  M. BARBI, Studi sul canzoniere di Dante...  cit., p. 503, per l’attribuzione a Cino anziché a Dante di questo 

sonetto.
263 Sette volte. Cfr. A. SOLIMENA, Repertorio metrico dello Stil novo, Roma, Società Filologica Romana, 1980, p. 21 

(schemi 41-43). Sono i sonetti: Tardi m’accorgo, dacché morto sono [d. Marti CLXXXI], Amigo saggio, il bel disio 
che ’n alti [Marti CLI], Avegna che crudel lancia ’ntraversi [Marti LXXVII], De’ tuoi begli occhi un molto acuto 
strale [d. Marti CLXXX], Disio pur di vederla, e s’eo m’appresso [Marti XXV], Lo fino Amor cortese, ch’ammaestra 
[Marti C], Spesso m’avvien ch’i non posso far motto [Marti CXV].
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[...] avviarsi alla comprensione del mondo culturale e sociale fiorentino […] La via che a lui si offriva più 
facile e naturale era quella di un approfondimento del culto dantesco e di quella nuova letteratura allegorico-
didattica che, quasi ignorata a Napoli, dominava in Toscana dopo gli esempi dello Stil Novo e dell’Alighieri 
[...].264

Le  parole  soave è  dunque  un esercizio coerente, così intriso di stilnovismo esibito e non 
‘petrarchescamente’  nascosto, e rafforza  quest’immagine del Boccaccio intento a ‘fiorentinizzare’  la 
propria cultura.

È un’operazione che lascia anche spazio per un margine di originalità (un ulteriore ‘puntello’ per la 
paternità  del  sonetto), rappresentata nel caso specifico dal  sintagma «vago viso». Branca nel suo 
commento si limita a segnalarne l’ascendenza ciniana; un’osservazione che vale se si considerano 
distintamente i singoli termini, ma che risulta inefficace nel momento in cui se ne valuti il connubio. La 
prima attestazione certa, in uno spoglio dalle Origini a tutto il Trecento, condotto attraverso il motore di 
ricerca della Biblioteca italiana,265 riguarda proprio il Boccaccio, in Decameron I, X, 11, con «il vago e 
dilicato viso della bella donna»,266 la cui gestazione si può ravvisare forse all’altezza dell’Elegia: «O 
Fiammetta, dove è fuggita la vaga bellezza del viso tuo?» (V, 33, 1).267 Se ne trova eco anche nella 
descrizione della Beatrice dantesca, all’altezza della prima redazione del Trattatello in laude di Dante: 
«[...] aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta 
onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti» (par. 32).268

Si è dovuto peregrinare attraverso stilemi della  dulcedo così familiari al  nostro orecchio da 
rendere quasi indistinguibile la loro percezione in una lingua poetica circolare e comune, ma invece 
più caratteristici  e singolari  una volta anatomizzati  nelle loro componenti.  Ciò,  concludendo,  si 
traduce a) in una conferma per l’attribuzione della Bartoliniana (in generale tutt’altro che scontata e 
da verificare), date le affinità di stile e di presupposti culturali con un preciso settore dell’opera del 
Certladese (i primi anni Quaranta); b) nella proposta per una datazione del sonetto boccacciano, gli 
anni compresi fra la  Comedìa delle ninfe fiorentine e L’Elegia di madonna Fiammetta, cioè tra il 
1341 e  il  1344;  c)  in  diffidenza  verso  un  pregiudiziale  petrarchismo del  Boccaccio  lirico  che, 
quando non sia comprovato, rischia di favorire di necessità una datazione alquanto bassa dei testi. A 
quest’altezza  sembra  emergere  una  certa  autonomia  nei  confronti  del  magistero  petrachesco, 
un’autonomia ancora possibile prima che i Fragmenta si  imponessero come modello univoco e 
definitivamente acquisito al linguaggio poetico: occorrerà, forse, diffidare un po’, o meglio tastare 
con pazienza il polso, prima di una diagnosi. 

264  V. BRANCA, Giovanni Boccaccio. Profilo biografico, Firenze, Sansoni, 19973, p. 58.
265 http://www.bibliotecaitaliana.it/.
266  G. BOCCACCIO, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 19923.
267  Elegia di madonna Fiammetta, a cura di C. Delcorno... cit.
268  G. BOCCACCIO,  Trattatello in laude di Dante, a cura di Pier Giorgio Ricci, Milano, Mondadori, 1974 («Tutte le 

opere di Giovanni Boccaccio», III).
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PASQUINI 1965 = S. SERDINI DA SIENA (detto IL SAVIOZZO), Rime, a cura di E. Psquini, Bologna, 
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POZZI 1996 = Trattatisti del Cinquecento, I, a cura di M. Pozzi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1978 

(rist. Ricciardi-Mondadori 1996).
PRATILLI 1939-40 = L. PRATILLI,  Felice Feliciano alla luce dei suoi codici,  in  «Atti  del  Reale 
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