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Introduzione 

 
In questo volume si pubblicano i risultati degli interventi presentati al workshop internazionale L’esegesi 
petrarchesca e la formazione di comunità culturali (Freie Universität Berlin, 18-19 febbraio 2021), che abbiamo 
potuto organizzare grazie al sostegno del Cluster of Excellence Temporal Communities. Doing Literature in 
a Global Perspective (Deutsche Forschungsgemeinschaft, EXC 2020 – Project ID 3900608380) e 
dell’Italienzentrum della Freie Universität Berlin. Tanto il convegno quanto il volume che ora ne raccoglie gli 
Atti si situano nel contesto del progetto Petrarchan Worlds, diretto da Bernhard Huss nella Research Area 1 
“Competing Communities” del citato Cluster of Excellence. 
 
Il workshop si era proposto di indagare l’esegesi petrarchesca nel Rinascimento italiano in termini di 
“community building”, dove per “communities” s’intendono le comunità culturali formate da istituzioni, 
individui e testi, raccolte intorno all’opera di Petrarca e formandosi, tra le altre cose, attraverso la ricezione, 
l’esegesi e la rielaborazione letteraria dei suoi scritti. Tali “communities” sono specchio di istanze ideologiche 
e di un programma letterario e culturale che diventano la lente attraverso la quale l’opera e la personalità del 
poeta vengono interpretate. Pertanto, il workshop mirava a confrontarsi con testi molto diversi fra loro come 
i commenti degli scritti petrarcheschi, le lezioni accademiche sui Fragmenta e le Vite del poeta. 
 
Nell’ambito del seminario si sono posti diversi quesiti: Quali “comunità” coltivano un approccio 
interpretativo preciso e condiviso agli scritti del Petrarca? A quale pubblico, cioè a quali “comunità”, si rivolge 
il folto gruppo di commentatori del poeta? Quale impatto hanno le diverse prospettive ermeneutiche 
nell’esegesi petrarchesca? Quali letture e interpretazioni degli scritti petrarcheschi hanno avuto più successo, 
e in quali ambiti culturali? Quali sono i filoni identificabili nella storia della ricezione delle opere? Qual è il 
rapporto fra l’impatto dei commenti (nel senso di “community building”) e i diversi mezzi mediatici della 
loro diffusione? In che modo il testo petrarchesco viene modificato e reinterpretato nella prospettiva di 
“community building”? 

Sullo sfondo di questa serie di domande, i contributi si sono concentrati sui vari filoni e tipologie testuali 
della tradizione esegetica, il loro ancoraggio locale e la connessione tra esegesi petrarchesca e biografismo. 
Inizialmente, l'attenzione si è focalizzata sulla natura specifica dell’approccio interpretativo sviluppatosi nel 
contesto della Milano quattrocentesca (vedi i saggi di Nicolas Longinotti e Michele Rossi) e sulla ricezione 
dei testi di Petrarca nella Napoli del primo Cinquecento (Nicole Volta). Le questioni legate alla specificità 
dell'esegesi dei commenti rinascimentali di Petrarca sono state discusse in riferimento all'esempio del 
commento di Bernardo Ilicino sui Triumphi e la sua storia testuale molto complessa (Sabrina Stroppa). Le 
interpretazioni presentate dalle accademie rinascimentali giocano un ruolo importante nel panorama delle 
diverse tipologie testuali in cui Petrarca fu interpretato, e il contributo di Franco Tomasi ne offre una 
panoramica. Le interpretazioni accademiche di Petrarca si trovano sempre sotto il segno di un “community 
building” ideologico, come uno sguardo all’interpretazione accademica delle poesie dei Fragmenta in una 
prospettiva confessionale può dimostrare in maniera esemplare (Selene Maria Vatteroni). Molto spesso e 
molto presto, gli esegeti petrarcheschi riprendono elementi importanti dell'auto-stilizzazione petrarchesca 
in chiave biografica, così che la connessione dell’amore di Laura con la persona del poeta (Gennaro Ferrante) 
acquista un'importanza fondamentale per il rispettivo orientamento ideologico dell’esegesi petrarchesca.  

A causa delle misure sanitarie legate alla pandemia di Covid-19, la conferenza si è svolta telematicamente 
sulla piattaforma WebEx. Nonostante la modalità virtuale, le discussioni aperte alla fine di ciascuna sessione 
sono state intense e fruttuosissime. Ne siamo profondamente grati ai relatori, che hanno presentato i loro 
contributi nel formato online con la massima professionalità, e anche a un pubblico notevolmente ampio 
che ci ha seguito in collegamento da tante parti del mondo e contribuito alla riuscita del convegno con 
domande e commenti.  
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Relazioni editoriali.  
L’impatto del commento Ilicino sull’esegesi petrarchesca del primo Cinquecento 

 
Sabrina Stroppa (Università per Stranieri di Perugia) 

 
Studi ormai decennali hanno evidenziato l’amplissima fortuna quattrocentesca dei Trionfi, manoscritta e a 
stampa, che comprende anche la loro circolazione privata, della quale sono state messe in luce le sottese 
logiche geografiche e socio-economiche.1 Si pensi agli esemplari allestiti ad uso proprio da parte dei 
cosiddetti copisti per passione a Roma o tra i mercanti fiorentini: si tratta di codici che spesso restano nel 
patrimonio di famiglia, e che si rivelano non indifferenti alla questione dell’ordinamento dei capitoli.2 La 
diffusione quattrocentesca dei Trionfi appare in ogni caso superiore a quella dei Rerum vulgarium fragmenta, 
e anche di molto anticipata, come mostra il caso francese.3  

In questo orizzonte, una serie di contributi non particolarmente nutrita ma ormai nemmeno troppo 
scarna, a partire da Nino Quarta (1905), Domenick Carnicelli (1969) e Carlo Dionisotti (1974), passando per i 
lavori di Valerie Merry, Eric Haywood, Catharina Busjan, Leonardo Francalanci e Bernhard Huss, ha messo 
in luce il ruolo di colui che è riconosciuto come “uno dei padri dell’esegesi rinascimentale di Petrarca”, il 
senese Bernardo Ilicino, e ha ricostruito la fortuna del suo commento ai Trionfi, elaborato negli anni Sessanta 
del Quattrocento.4 Già Dionisotti ne sottolineava la “posizione e l’importanza storica”5, ma lo studio dei 
commenti rinascimentali, che si è recentemente intensificato, sta mettendo sempre più in rilievo come 
l’esegesi cinquecentesca sia costretta a fare i conti con il commento iliciniano, per motivi interni (la mole 
dell’impegno esegetico) e per ragioni legate all’ampiezza della sua diffusione, manoscritta e a stampa, che 
ne attestano la fortuna condizionando, anche, i commentatori successivi. L’impatto dell’Ilicino non sembra 
però sopravvivere alla stagione dei grandi commenti rinascimentali: il Carducci che commentando il Petrarca 
volgare estraeva il “meglio de’ vecchi comenti, aggiungendo qualcosellina di nuovo”, non menziona l’Ilicino 
per il suo abbozzo di commento ai Trionfi, iniziando la trafila dei “vecchi comenti” dal Vellutello.6 
 
 

1. I commenti a Petrarca: edizioni, titoli, diffusione 
 
Il dettaglio enciclopedico maniacale del commento dell’Ilicino, tale da scoraggiare qualsiasi tentativo 
agonico, finì per imporre l’opera come punto di riferimento inaggirabile, determinandone la riproposizione 
a stampa per vari decenni a scadenza quasi annuale. Un fenomeno simile si registrerà poi per il solo 
Vellutello, il cui ampio impatto editoriale, che annovera decine di ristampe aggiornate, dipende però da 
elementi per certi versi ancora imponderabili: l’‘eretica’ riorganizzazione del tessuto dei fragmenta in tre 
parti, lungi dall’ostacolare la diffusione del commento – che portava con sé un’edizione del testo decisamente 
antibembiana – sembra farle paradossalmente da volano, imprimendo la sua facies anche su molti libri di 
rime della seconda metà del secolo.7 Gli altri commenti cinquecenteschi vanno incontro a una fortuna a 

                                                           
1 Nell’ampia bibliografia generale mi limito a citare VECCHI GALLI 1999 e BALSAMO 2004. 
2 Cfr. GUERRINI 1982 e GUERRINI 1986; GRATTON 1982; BRAMBILLA 2005 (cfr. ad es. p. 197: “I Trionfi sono dunque diffusi 
anche presso il pubblico dei mercanti, i quali, eccezion fatta per i manoscritti ‘monografici’ esemplati sulla produzione 
di lusso, li possiedono spesso in ampie sillogi poetiche, spirituali e didattico-politiche; la loro fortuna quattrocentesca 
è in genere maggiore rispetto a quella dell’altra opera volgare, i Rerum vulgarium fragmenta”, con rinvio a BOLOGNA 
1986: 636). 
3 La bibliografia sul caso francese è molto ampia; mi limito dunque a rimandare a PARUSSA/SUOMELA- HÄRMÄ 2001; 
BROVIA 2005; TURBIL in c.s. 
4 Rinvio una volta per tutte, anche per la bibliografia critica pregressa che vi viene esposta e discussa, al recente saggio 
di Bernhard Huss, che affronta in modo ampio e persuasivo l’impostazione del commento dell’Ilicino, anche nelle sue 
trasformazioni editoriali, e ne discute l’orizzonte interpretativo (HUSS 2020; e p. 173 per la citazione a testo). 
5 DIONISOTTI 1974: 70. 
6 Cfr. FLORIMBII 2019: 146 e 158. 
7 Il paradosso parrà meno acuto, tuttavia, se si legge la storia della diffusione del testo vellutelliano nell’orizzonte di quel 
“generalizzato disinteresse verso il modello di libro di poesia creato da Petrarca” attestato nel Quattrocento (CANNATA 
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stampa più limitata: si va dalle pubblicazioni singulares, come quelle dei commenti di Sebastiano Fausto da 
Longiano (1532) o di Silvano da Venafro (1533; unico fuori da Venezia, per inciso), che non paiono riscuotere 
quell’interesse che si traduce in riproposizioni o ristampe – oggi le biblioteche italiane ne conservano una 
ventina di copie a testa –, alle sei edizioni del Gesualdo (1533, 1541, due nel 1553, 1574, 1581-82), passando per 
le vere riedizioni, come quella di Bernardino Daniello, che dopo la prima uscita nel 1541, per i Nicolini da 
Sabbio (gli stessi editori della princeps del Vellutello), pubblica nel 1549 una versione del commento ampliata 
nella parte esegetica e aumentata di una parte filologica introduttiva, che il curatore Giovanbattista 
Pederzano descriveva come “breve discorso fatto sopra molti luoghi e diverse lezioni, tolte da gli scritti di 
man propria di esso Poeta”8. Esula da questo orizzonte il commento del Castelvetro, da cui inizia di fatto 
l’esegesi moderna, e che, al di là del computo delle effettive uscite a stampa, impatta sulla storia editoriale 
del commento a Petrarca, fino al Novecento, per l’autorevolezza della sua proposta esegetica e la 
stabilizzazione delle sue riprese nelle edizioni sette e ottocentesche del Petrarca ‘con note critiche’ di diversi, 
giù fino al Carducci-Ferrari. 

La fortuna del commento dell’Ilicino deve dunque essere valutata sotto questi due aspetti distinti: il 
confronto a cui i singoli interpreti sono obbligati, e la massiccia presenza sul mercato delle lettere: se metà 
delle edizioni dei Trionfi tra il 1475 e il 1522 contenevano il commento dell’Ilicino, si può dire che tra fine 
Quattro e inizio Cinquecento “chi leggeva i Triumphi del Petrarca quasi certamente lo faceva attraverso il 
commento iliciniano”, e “non soltanto in ambito italiano” (FRANCALANCI 2008: 115; 2009: 2). 

Rispetto alle vicende della grande stagione rinascimentale dei commenti al Petrarca volgare, che si 
estende grosso modo tra gli anni Venti e i Quaranta del Cinquecento, la larghissima fortuna arrisa al 
commento del senese è determinata anche dal fatto di non dover sottostare alle leggi della concorrenza. 
Oltre ai nove manoscritti completi oggi conosciuti, tutti risalenti all’ultimo quarto del XV secolo, se ne 
contano ventitré edizioni in circa quarantacinque anni, ovvero dalla sua prima apparizione a stampa, 
l’incunabolo bolognese del 1475, all’ultima, quella veneta del 1522.9 Il tramonto all’inizio degli anni Venti è 
probabilmente il segno dell’invecchiamento di quella prospettiva esegetica, associabile all’obsolescenza della 
veste grafica, che perpetua la facies del manoscritto glossato e che si trova a dover fare i conti, anche 
visivamente, con l’innovazione aldina del ‘testo nudo’. Negli anni precedenti l’ultima stampa le uscite 
dell’Ilicino si fanno più spaziate, e di lì a pochissimo (1525) verrà pubblicato per la prima volta il commento 
Vellutello; ma fino a quel momento l’Ilicino è letteralmente vampirizzato dagli stampatori – non solo 
veneziani –, che allestiscono un ‘tutto Petrarca’ di fattura squisitamente editoriale, mettendo insieme le 
esegesi disponibili e completandone le lacune,10 correggendo il testo, e dotandolo di sommari e indici.11 

L’impatto dell’opera non può tuttavia essere valutato soltanto in termini di numerosità delle edizioni, 
perché la circolazione e la sua consultazione proseguono nei decenni successivi, quando formalmente il libro 

                                                           
2003: 163; e SIGNORINI 2003), che solo l’operazione filologica compiuta dal Bembo su codici autorevoli, tra cui l’originale 
idiografo, contribuirà a sanare. Sul Vellutello rinvio a BELLONI 1992: 58-88 e ora a STROPPA 2021, anche per lo studio del 
rapporto tra la prima e la seconda edizione aumentata. 
8 Cfr. DANIELLO 1549, A gli studiosi del Petrarca Giovanbattista Pederzano, c. *Iv; e ovviamente BELLONI 1992: 226-60. 
Oltre al prezioso LEY 2002, i controlli sulla successione dei commenti e delle loro edizioni sono ora resi più agevoli dal 
database del PERI - Petrarch Exegesis in Renaissance Italy (https://petrarch.mml.ox.ac.uk  [ultimo accesso 14.01.2022]). 
9 Desumo i dati dal PERI, in cui i manoscritti censiti, comprendenti anche quelli recanti sezioni parziali del commento, 
a singoli Trionfi, sono complessivamente dodici. Leonardo Francalanci, nei suoi primi saggi dedicati al commento 
dell’Ilicino, annoverava 24 edizioni e nove manoscritti (FRANCALANCI 2008: 115 nota 8 [con un imperdonabile “il Rerum 
vulgarium fragmenta” nell’abstract]), e FRANCALANCI 2009: 1 (ma dire che dal 1475 al 1522 esce “all’incirca una edizione 
ogni anno” è ovviamente eccessivo): il numero deriva probabilmente dall’elenco delle stampe in MERRY 1986: 238 n.7, 
in cui però l’edizione di Joannes Angelus Scinzenzeler del 1507 si trova enumerata due volte (una con la data precisa, e 
una con il solo anno); un suo saggio del 2015 riduce il numero delle edizioni a 23. 
10 Proprio in reazione alla formula del Petrarca con doi commenti (anche nella forma Petrarca con i soi commenti ), che 
assemblava l’Ilicino con il Filelfo e i suoi completamenti, il privilegio di stampa richiesto da Sebastiano Fausto da 
Longiano espone la richiesta che non sia considerato lecito stampare il suo novo comento “in forma maggiore o minore, 
in tutto o in parte, né in tutto o parte con altri expositori” (Archivio del Senato Veneto, Senato Terra, Reg. 27, 1532-33, f. 
53, cit. in BELLONI 1992: 123, con suo commento in nota). 
11 Sul “lavoro editoriale” applicato alle uscite dell’Ilicino si vedano le sintetiche osservazioni di MERRY 1986: 238-39. 

https://petrarch.mml.ox.ac.uk/
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è fuori commercio.12 Lo dimostra, ad esempio, la stratificazione delle postille del XVI secolo sui margini di 
un esemplare dell’incunabolo milanese del 1494, oggi alla Braidense, alcune delle quali furono apposte da 
un possessore del tardo Seicento che esprimeva in vari luoghi la sua preferenza per il commento Castelvetro 
sia per il Canzoniere che per i Trionfi.13 Tali postille attestano il fatto che l’Ilicino potesse ancora funzionare 
come opera di riferimento anche a grande distanza di tempo, soprattutto per via dei dati eruditi dispiegati 
con tanta abbondanza, anche se in senso contrastivo rispetto a commenti considerati più moderni dal punto 
di vista metodologico, o più significativi dal punto di vista del taglio esegetico. Una dichiarazione ancora più 
esplicita in tal senso viene dalla nota, datata 1589, di uno dei due postillatori di un esemplare del Petrarca 
volgare, Trionfi e Canzoniere senza titolo comune (Venezia, Zanni, 1500), oggi conservato alla British Library. 
Dopo aver annotato che una nuova legatura si era resa necessaria (“Questo libro di Trionfi si è fatto 
novamente legare apartato da un’altro [sic ] de sonetti, canzone et stancie della medema stampa. Havendoli 
trovati tutti disquinternati et mezzi rotti, sì che li ho fatti legare in doi libri a parte”), il postillatore spiega il 
motivo della conservazione gelosa dell’opera, sia pure invecchiata: “poi che sono cose vecchie stampate sino 
nel 1500 et hora siamo nel 1589 et horamai questi comenti sono più copiosi et distinguono meglio delli 
moderni et non sono da gettar via” (FRASSO 1982: 259 n. 7). 

La storia del commento iliciniano non è tuttavia riferibile alla sola fruizione dei caratteri dell’esegesi, e 
dei dati storici e filologici offerti, ma deve essere pensata anche sullo sfondo della diffusione a stampa del 
Petrarca volgare, rispetto alla quale risulta non trascurabile l’apporto dei commenti. Tutti i commentatori 
devono infatti farsi anche editori di Petrarca, trovandosi alle prese con una situazione testuale stratificata e 
complessa, rispetto alla quale sono obbligati a pronunciarsi. Rispetto a tale tradizione occorre dunque 
adottare conseguenti soluzioni editoriali, rispondenti a prassi ecdotiche formate sui commenti ai classici, ma 
alimentate da un dibattito pubblico che si nutre di posizionamenti ideologici (pro o contro Bembo, ad 
esempio), e che risulta particolarmente intenso per via della frequenza con cui il Petrarca volgare viene 
proposto a stampa. Come dirà Alessandro Vellutello nel Trattato de l’ordine de’ sonetti et canzoni del Petrarca 
mutato, proponendo un nuovo assetto per la successione dei Fragmenta, “l’ordine solamente ha da esser in 
luogo di commento” (VELLUTELLO 1525: c. [VII]v), equivalendo di fatto, tale decisione rispetto all’ordine, al 
necessario posizionamento critico rispetto ai problemi della constitutio textus, che coinvolgono sia gli editori 
del testo ‘puro’, sia gli autori delle ‘sposizioni’. 

Le trasformazioni storiche della ricezione dell’opera volgare di Petrarca lasciano una traccia nel rapporto 
tra il titolo comune e i titoli particolari istituito nei frontespizi delle edizioni, ovvero nella parte che più 
apertamente si rivolge al mercato. Il problema non è relativo alla sola intitolazione dei Rerum vulgarium 
fragmenta: l’evoluzione dei titoli rivela una parte della storia del rapporto tra RVF e Trionfi, un rapporto per 
così dire pubblico, perché mediato dalla veste editoriale della stampa, e a cui interessa fare un rapido 
riferimento per accompagnare la valutazione dell’impatto del commento iliciniano.14 

Nei primi incunaboli, che avevano privilegiato “il testo nudo e pulito, senza titolo” (BELLONI 1992: 129), 
l’indicazione si trova solo nel colophon, ed è dunque scarsamente indicativa, perché relativa alla sola opera 
di cui si annuncia la conclusione, anche quando si trova accoppiata all’altra. Si avrà dunque, ad esempio, 
nell’edizione di Georgius Lauer (1471), nella quale l’opera trionfale precede il Canzoniere, “Expliciunt triumphi 
et vite Petrarce”, e poi “Qui finisce le canzone & sonecti del petrarca”; nella Valdezoco (1472) “Francisci 
Petrarcae... Rerum vulgarium fragmenta expliciunt” (con l’aggiunta del significativo “Finit vita amoris” dopo 
Arbor victoriosa triumphale [RVF 263]), e poi “Triumphi expliciunt” (cfr. WILKINS 1951: 379-401 e 403-406; LEY 
2002: 7-11). 

                                                           
12 Un semplice errore nella schedatura degli esemplari è all’origine della data – 1552 – di quella che Catharina Busjan 
indica come “eine letze Edition von Ilicinos Kommentar” (BUSJAN 2013: 97), desumendola da LEY 2002. La scheda del 
Ley (n. 0203, p. 215) riporta infatti in modo errato i dati di un esemplare della Stirling Maxwell Collection della Glasgow 
University Library (S.M. 837), che è in realtà una Bernardino Stagnino 1522, come si può accertare dalla consultazione 
del catalogo online. 
13 Cfr. GAZZOTTI 1985: 365, n. 6. 
14 Sull’intitolazione delle due opere, oltre agli studi di riferimento di Nadia Cannata, si veda ora l’ampio ragionamento 
sviluppato da Andrea Comboni sulla base dei manoscritti quattrocenteschi nel convegno berlinese che ha preceduto il 
nostro (cfr. COMBONI in c.s.). 
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Considerando i commenti cinquecenteschi, la situazione si rivela più complicata a causa dell’instaurarsi 
di quel complesso di relazioni mutevoli di cui parlava Bernhard Huss nell’introduzione al convegno, e che si 
costituiscono come un fitto intreccio di rapporti, espliciti o impliciti, tra il commentatore-editore, il suo 
stampatore, gli altri commentatori e infine, per nulla trascurabile, il pubblico pagante: un intreccio in cui il 
testo poetico è sottoposto a infinite tensioni relazionali che ne trasformano l’aspetto e la fruizione. Lo si vede 
abbastanza chiaramente nella successione delle edizioni del commento Vellutello, via via arricchite di 
apparati paratestuali, postille, incisioni e capilettera, che imprimono alla fisionomia dell’opera una 
trasformazione da testo di studio a libro da biblioteca. 

La serie delle cinquecentine dà il via alla consuetudine del frontespizio comune: quello della prima aldina 
(1501) annuncia la proposta delle Cose volgari di Petrarca, riservando il titolo di Sonetti et canzoni ai 
Fragmenta, e la stessa ripartizione seguiranno il Vellutello nella sua prima uscita, 1525 (Volgari opere per il 
volume complessivo, Sonetti et canzoni per le tre parti dei ricostituiti Fragmenta), e, di seguito, la traduzione 
francese di Vasquin Philieul (Toutes les euvres vulgaires de Francoys Pétrarque), che infatti segue 
l’ordinamento del lucchese, e l’edizione lionese del Rovillio, o Rouillé (1550).15 

La seconda aldina (1514) propone Il Petrarca come titolo comune, destinato a imporsi nel secolo sia per 
le edizioni del testo puro, sia per i commenti (nella forma “Il Petrarca col commento di...”): tenendo fermo 
l’appellativo di ‘sonetti e canzoni’ per i fragmenta, lo si ritrova in testa al commento di Giovanni Andrea 
Gesualdo nel 1541; era stato adottato come titolo comune già nei commenti di Sebastiano Fausto da Longiano 
(1532) e di Silvano da Venafro (Napoli 1533), che però non assegnavano esplicitamente un titolo proprio al 
Canzoniere, se non nelle parti interne del paratesto o in alcuni punti del commento: il Fausto aggiungeva 
Quel c’ha nostra natura in sé più degno e Nova bellezza in habito gentile come Canzoni di M. F.P. fuori del 
Canzoniere,16 e il Venafro qualificava l’opera di Sonetti e canzoni nel commento a RVF 1, ragionando 
sull’assetto del Canzoniere sulla base della Senile a Pandolfo Malatesta, per rispondere alle proposte di 
riordinamento del Vellutello: “L’ordine di Son[etti] et Canz[oni] non habbiam voluto mutare, certi che di tal 
modo ridutti in libro li mandò al Sig. Pandolpho Malatesta”. Solo Bernardino Daniello, nel 1541, innalza a 
titolo comune la sequenza delle due opere singole: l’elenco apparentemente neutro di tre generi (Sonetti, 
canzoni, e Triomphi ) allude in realtà alla somma di Canzoniere e Trionfi; si sottrae alla vague del titolo 
Petrarca anche il Clario, che stampa le sue annotazioni nel 1549 intitolandole a Le Rime del Petrarca. Le 
Annotazioni del Brucioli escono prima, nel 1548, come Sonetti canzoni e trionfi, poi nel 1557 con l’unione 
delle due intitolazioni (e dunque Il Petrarca. Sonetti canzoni e Trionfi ). 

Si tratta certo di operazioni editoriali, motivabili con il crescere di un’attesa che è culturale e commerciale 
insieme e che, facendo i conti con i grandi numeri, finisce per assumere un profilo inerziale, di riconoscibilità 
univoca del prodotto. Il commento Vellutello, ad esempio, che aveva esordito con un titolo bembiano, si 
adegua alla moda corrente (Il Petrarca) a partire dalla seconda edizione, 1528. Si guardi poi all’uscita dei tre 
maggiori commenti della prima parte del secolo (Vellutello, Gesualdo, Daniello) per i torchi di Giovanni 
Antonio Niccolini da Sabio, lo stesso che aveva stampato la prima edizione del Vellutello. In un mese 
imprecisato del 1541, il Niccolini pubblica la seconda edizione del Gesualdo, intitolata fin dall’inizio Il 
Petrarca; nel gennaio del 1541 – probabilmente more veneto, quindi gennaio 1542 – ripubblica il ‘suo’ 
Vellutello, in una edizione che è dunque la seconda sua, e la sesta complessiva, di quello che si sta avviando 
a diventare un long seller, rinunciando al titolo della princeps, uscita dai suoi stessi torchi, per il medesimo 
titolo, divenuto ormai canonico. Nel marzo del 1541, però, aveva pubblicato la prima edizione del commento 
di Bernardino Daniello accogliendone il titolo di Sonetti, canzoni e Trionfi : forse accettando la volontà del 
commentatore. 

La concorrenza sul mercato determina rapporti complessi, e intrecci di istanze diverse. Se i titoli più o 
meno si adeguano alla vague dominante, la ricerca delle vendite determina un’evoluzione continua negli 
assetti del paratesto, determinata dalla necessità di imporsi sui concorrenti (numerosi, e tutti in loco, per 
inciso, perché le stamperie veneziane occupano per intero il mercato dei commenti a Petrarca) o di occupare 
nicchie di mercato: ad esempio sfruttando formati più agili, o aggiungendo paratesti aggiornati, o 
                                                           
15 Rinuncio a elencare la bibliografia relativa alla prima aldina petrarchesca: si veda, da ultimo, CARUSO 2019. 
16 Cfr. rispettivamente FAUSTO DA LONGIANO 1532: c. 226r, e VENAFRO 1533: c. B1v. Sui caratteri del commento del Venafro 
cfr. VOLTA in c.s.; per nuovi dettagli sulla sua identità e biografia cfr. BAZZAN 2018. 
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trasformandoli in ‘libri con figure’ attraverso i ritratti o gli intagli dei Trionfi. Particolarmente notevole è 
l’ampliamento del commento nel passaggio tra le edizioni, anch’esso determinato da un principio 
squisitamente editoriale di riempimento dei vuoti nella pagina a stampa, che tocca il Vellutello nelle prime 
tre, e il Daniello tra la prima e la seconda.17 

In questo panorama si pone la questione collegata della collocazione dei Trionfi nel libro delle opere 
volgari, intesa come successione delle due opere nella compagine dei testi. Addebitabile in parte a questioni 
di natura materiale, come la vendita dei libri senza legatura, è tuttavia l’esito di una considerazione storica 
della preminenza di un’opera sull’altra. La storia editoriale dei commenti petrarcheschi non è di fatto 
scindibile da quella delle edizioni del testo ‘nudo’, sia perché il peso storico dei testi è lo stesso (i Trionfi sono 
preminenti nel Quattrocento, anche a livello europeo), sia perché, come dimostra lo studio dei postillati, 
possedere un’edizione commentata di Petrarca voleva dire di fatto leggere il testo di Petrarca.18 

Nella sua storia editoriale, il commento Ilicino segue la via del commento al Petrarca volgare, perché, a 
differenza di quanto accade per la diffusione manoscritta, apparentemente non ne furono mai stampate 
versioni a sé stanti. Se è vero che la fortuna quattrocentesca del Petrarca volgare inizia e si sviluppa 
soprattutto con i Trionfi, nel Cinquecento i rapporti tra le due opere si invertono: le edizioni congiunte 
iniziano a riportare regolarmente prima i Rerum vulgarium fragmenta e poi i Triumphi, canonizzando nella 
facies editoriale il nuovo rapporto gerarchico tra le due opere.  

Nella tradizione a stampa il commento del senese non è mai edito come opera a sé stante, ma sempre 
insieme al Canzoniere, mentre la tradizione manoscritta ne mostra la tradizione separata: tutti i codici oggi 
conosciuti recano il solo Ilicino, completo o parziale. Si tratta di sei codici fiorentini (di cui uno contiene la 
traduzione latina parziale), a cui si aggiungono copie singole conservate all’Ambrosiana, alla Nazionale di 
Roma, alla Vaticana, alla Bibliothèque Nationale de France, all’Estense di Modena e alla Capitolare di 
Toledo.19 

A partire dalla princeps – quella bolognese di Annibale Malpigli, che è anche princeps del Filelfo – gli 
incunaboli decretano la priorità dell’opus magnum iliciniano: l’edizione bolognese comprende infatti due 
volumi, il primo dei quali, stampato l’anno prima, contiene il commento ai Trionfi, e il secondo quello al 
Canzoniere, il commento del Filelfo ‘puro’ (RVF 1-136), senza le integrazioni di Squarciafico. Il doppio 
colophon reca infatti le datazioni 1475 e 1476, con carte rinumerate da 1 nel secondo volume. 

La princeps viene seguita in questo dagli incunaboli, in maggioranza veneziani, che tuttavia pongono 
dei rilevanti problemi nella descrizione bibliografica, in quanto si tratta quasi sempre di edizioni stampate 
come volumi separati, perché pensati in funzione di una circolazione autonoma delle due opere. Incrociando 
i dati dei repertori disponibili (Ley e PERI ), sembrano anteporre il commento Ilicino ai Trionfi a quello al 
Canzoniere gli incunaboli del 1478 (Reynaldus de Novimagio); del 1481 (Leonardus Wild); del 1486 (Peregrinus 
de Pasqualibus Bononiensis); del 1488 (Bernardo da Novara); del 1492-93 (Joanne Codecà da Parma); del 1494 
(Pietro Quarengi); oltre che i tre di Pietro Piasi o de Piase, ovvero Pietro Cremonese (1484, 1490, 1491-92) e i 
due Bartolomeo Zani (1497 e 1500); la stessa cosa sembrano fare i due incunaboli milanesi del 1494 (Ulrico 
Scinzenzeler, e Antonio Zarotto). Ma occorrerà compiere nuovi controlli sulle copie fisiche per accertare la 
priorità dell’opera trionfale.20 Il fatto che il Canzoniere iniziasse con un fascicolo nuovo poteva portare ad 
esempio a una legatura per così dire ‘ricondotta all’ordine’, come osserva l’Hortis per l’esemplare Rossettiano 
dell’edizione 1486. Per alcune edizioni, come quella di Pietro Piasi del 1491-92, si può essere ragionevolmente 

                                                           
17 Per i riempimenti del Vellutello rimando a STROPPA 2021: 31 sgg. 
18 Le sottolineature e i rinvii marginali degli esemplari a stampa postillati puntano molto spesso a luoghi sentenziosi 
del testo petrarchesco, e non al commento; rimando, per questo, a STROPPA in c.s. 
19 Queste le segnature: Firenze, Riccardiana, 1032; Laurenziana, Acquisti e doni 82 (trad. lat. parz.); Laurenziana, Plut. 90 
inf. 10/1, e 10/2 (parz.); Laurenziana, Strozzi 177; Nazionale, Conv. Soppr. G.II.1638 (parz.). Milano, Ambrosiana, I 126 
sup.; Roma, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele 797; Paris, BNF, Ital. 552; Modena, Estense, alpha H.3.2; Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappon. 175; Toledo, Capitolare, 104-1. I dati sono ricavati dal PERI. 
20 Durante il convegno avevo proposto una tabella delle edizioni dell’Ilicino-Filelfo dal 1475 al 1522, che qui rinuncio a 
riprodurre perché necessita di ulteriori approfondimenti, e di correzioni ai dati ora disponibili sul database del PERI; 
ringrazio Federica Pich per aver ragionato con me sull’argomento. Sul problema della descrizione bibliografica degli 
incunaboli, in specie petrarcheschi, si veda la discussione dei dati offerti dal Wilkins in ARMSTRONG 2020. 



Schriften des Italienzentrums der Freien Universität Berlin, Band 7 
 

 54 

certi della successione, perché la breve tavola delle materie relativa ai Trionfi sta nel recto di una carta sul cui 
verso sta il Proemio di Filelfo al commento del Canzoniere.21 

Tornando alla questione dei titoli, gli incunaboli sono privi di intitolazione comune: ulteriore motivo per 
rendere incerta la priorità dell’una o dell’altra opera. Fa eccezione la revisione di Nicolò Peranzone, pubblicata 
per la prima volta da Pietro Cremonese nel 1490 con il titolo Triumphi de M.F.P. con li Sonetti corretti 
nuovamente, che darà origine a una serie di edizioni che prolungano la successione Trionfi-Canzoniere (cioè 
Ilicino-Filelfo) fin dentro il Cinquecento: sarà infatti seguita dalla stampa, con il medesimo titolo, di 
Bartolomeo Zani (1500), e dalla piccola serie di Opere del preclarissimo Poeta [...] con li comenti sopra li 
Triumphi, Soneti e Canzone che viene pubblicata a Venezia da Bartolomeo Zani (15 febbraio 1508), a Milano 
da Giovan Giacomo da Legnano (1512), e ancora a Venezia da Agostino Zani (1515), che nel frontespizio 
sottolinea ancora di più la presenza del commento iliciniano (Opere... con el comento de misser Bernardo 
Lycinio sopra li Triumphi. Con misser Francescho Philelpho [...] sopra li Soneti e Canzone). Tutte le altre 
edizioni cinquecentesche pre-Vellutello esibiscono l’intitolazione comune Petrarca con doi commenti, o Li 
sonetti canzone e triumphi con li soi commenti. 

La conseguenza che si può trarre da questa distribuzione è che da quando appare l’Ilicino a stampa, i 
Trionfi occupano il primo posto nelle edizioni commentate del Petrarca volgare, a conferma del fatto che la 
storia dell’egemonia dei Rerum vulgarium fragmenta pare tutta cinquecentesca. Si tratta poi quasi sempre 
di opere consistenti di due volumi, dal momento che il commento iliciniano, da solo, basta a pareggiare 
l’estensione di quello al Canzoniere (anche nella versione doi commenti ), mentre, fino al Castelvetro – con 
il quale è la mole stessa del commento al Canzoniere a imporre la divisione –, la storia dell’esegesi al Petrarca 
volgare sarà fatta di volumi unici, con riduzione sensibilissima della parte dedicata al poema. L’ordine 
Canzoniere-Trionfi, canonizzato dalla fortuna del Petrarca con doi commenti, a partire dalla prima edizione 
(Venezia, Albertino da Lissona, 1503) – si noti: successiva alla prima aldina – fino alla Bernardino Stagnino 
del 1522, propone un Petrarca volgare che viene esposto come novità editoriale relativa soprattutto al 
Canzoniere, un libro in cui il commento si presenta completo rispetto al Filelfo ‘puro’. 
 
 
2. Dopo Ilicino: la fatica di commentare i Trionfi 
 
Fin dal suo primo apparire, l’Ilicino si pone come punto di riferimento inaggirabile, al punto da rendere quasi 
superfluo ogni successivo tentativo di entrare in agone con le sue enciclopediche esposizioni.22 Le 
dichiarazioni introduttive dei maggiori commenti pubblicati tra gli anni Venti e i Quaranta del secolo XVI 
menzionano regolarmente l’ingombrante precedente, con modalità varie e diverse prospettive, ma finendo 
sempre per ammettere che il lavoro è stato per esortazione altrui, non rientrando il commento ai capitoli 
trionfali nel disegno originale. La storia e la geografia del commento petrarchesco sono cambiate: queste 
dichiarazioni delineano un diverso rapporto non solo tra le esegesi, ma anche tra le opere, che il petrarchismo 
degli anni Venti ha posto in una diversa relazione di primazia. E sebbene consimili dichiarazioni di ritrosia 
alla pubblicazione siano moneta corrente, il confronto con l’approccio al commento del Canzoniere, presso 
i medesimi commentatori, ne dimostra l’attendibilità. Le dimensioni, in sé, sono eloquenti: nella prima 
edizione del Vellutello, 201 carte sono dedicate al commento al Canzoniere e 56 a quello ai Trionfi (nella 
seconda, ampliata e di formato maggiore, sono rispettivamente 185 e 50); nella prima edizione del Daniello, 

                                                           
21 Si tratta delle carte 285 e 286 dell’esemplare digitalizzato nel PERI. 
22 Anche in negativo: Jacopo di Poggio Bracciolini intraprende il commento al primo capitolo del Trionfo della fama (Nel 
cor pien d’amarissima dolcezza) ravvisandone l’assenza nel “comento di maestro Bernardo da Montalcino sopra e’ 
triomphi del Petrarcha, opera degna e della sua philosophia e cognitione varia, e da essere diligentemente lecta da 
ciascuno amatore delle virtù e del Petrarcha”. L’Ilicino ha però omesso quel capitolo del Tr. Famae “el quale in vero a 
me pare contenga in sé tutta l’intelligentia de’ triomphi”, cosa che, ritualmente, conforta Jacopo della necessità di 
assumere “questo carico d’exporre” il testo “secondo el mio debile ingegno” (Iacopo di messer Poggio a Lorenzo di 
Piero di Cosimo de’ Medici sopra el Triompho della Fama di messer Franceshco [sic] Petrarcha Proemio, c. aiii). Il 
commento ha una larga diffusione manoscritta e va a stampa due volte (Roma 1476 [1475]; Firenze, Francesco Bonaccorsi, 
1485-86). Su Jacopo si veda il capitolo che gli dedica BAUSI 2011. 
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217 al Canzoniere, 40 ai Trionfi; nella seconda del Gesualdo, stampata dai Nicolini da Sabbio, sono 384 per il 
Canzoniere, 73 per i Trionfi. 

Tutti gli esegeti esibiscono il commento ai Trionfi come un ‘penso’ richiesto dal pubblico, quasi che per 
i destinatari del commento al Petrarca volgare trovare le due opere congiunte fosse ormai cosa assodata e 
attesa. Non era così nella prassi esegetica tardo quattrocentesca: se Bernardo Ilicino aveva commentato solo 
i Trionfi, suo padre Pietro era l’autore di un commento (perduto) al solo Canzoniere; sempre in ambito 
milanese, Francesco Filelfo commenta solo l’opera lirica, e nemmeno per intero. L’accoppiata diventa 
canonica solo nella prassi editoriale, fin dall’incunabolo bolognese (1475) del commento all’Ilicino: è insomma 
attribuibile a una logica di mercato, che certo segue una rinnovata considerazione dell’opera poetica di 
Petrarca, l’iniziativa di riunire i due testi in un’unica impresa a stampa. 

Il primo a doversi misurare con l’Ilicino è Alessandro Vellutello, che, formatosi alla scuola filologica della 
sua nativa Lucca, elabora le sue esposizioni alla lirica petrarchesca negli anni Venti in ambito milanese, non 
senza almeno un paio di visite ai luoghi avignonesi del Canzoniere. Nel Proemio alla prima edizione del suo 
commento (stampata a Venezia – come tutte le successive numerose riprese – da Giovanniantonio Nicolini 
da Sabio nel 1525) il lucchese spiegava al dedicatario, il concittadino Martino di Martino Bernardini, come il 
suo commento fosse nato dalla “somma dilettazione” che gli provocava la “sonorità d’un terso ed elegante 
poema”, e che avendo riscontrato l’eccellenza dei versi petrarcheschi, si era “ingegnato alla memoria gran 
parte mandarne”, e finalmente mettere per iscritto la sua “opinione” circa i “nascosti allegorici sentimenti” 
di quei versi (VELLUTELLO 1525: c. [VI]r).23 Il fatto di aver mandato a memoria i versi di Petrarca, per inciso, 
pare riscontrabile nei lunghi elenchi di loci paralleli che caratterizzano la sua esegesi, regolarmente introdotti 
da espressioni vaghissime (“come in quel sonetto”, “e in quella canzone”) che attestano il rinvio memoriale. 
In questo orizzonte, il commento ai Trionfi appare come secondario, anzi esplicitamente aggiunto in un 
secondo tempo, e composto su richiesta degli eruditi veneziani con i quali si era confrontato. Da loro – in 
specie da Nicolò Dolfin, il suo primo riferimento in città – Vellutello era stato infatti “esortato a dover su’ 
triomphi alcuna cosa similmente dire”, sommando dunque il secondo commento al primo (ivi).24 

Il breve Proemio sopra la esposizione de’ Triomphi del Petrarca premesso alla seconda parte della sua 
opera – parte compresa nello stesso volume, a differenza delle edizioni quattrocentesche, anche se con 
fascicolazione nuova – ha non soltanto un’estensione infinitamente minore, ma anche un impegno esegetico 
sensibilmente ridotto rispetto ai complessi elementi paratestuali con cui si apre il commento al Canzoniere. 
La excusatio di prammatica per l’uscita a stampa di un prodotto dell’ingegno viene ricondotta di nuovo 
all’esortazione di alcuni “assai intendenti e virtuosi amici”, come già nella lettera dedicatoria, ma con il rilievo 
aggiuntivo circa la necessità di quel completamento, come se ognuna delle due opere, ‘quantunque diversa’ 
dall’altra, dovesse restare ‘nuda’ senza l’ausilio e il sostegno della compagna, necessaria alla definizione della 
sua perfezione: 

 

Avend’io nuovamente alla interpretatione de’ Son. e Can. del divinissimo Petra[rca] posto fine, pensavo e la 
mente [...] e la mano [...] dever oggimai quetare. Ma essendomi d’alcuni assai intendenti e virtuosi amici 
persuaso, che s’io voglio meglio a tutti coloro che di questo Poeta si dilettano satisfare, ch’io debba loro, insieme 
con essi Son[etti] e Canz[oni] i suoi moralissimi triomphi con la sua espositione in uno medesimo volume 
sporgere, dicendo, che quantunque l’una dall’altra opera sia diversa, nondimeno ciascuna per se stessa, quasi 
come di sua perfettione mancasse, restare ignuda.25 (VELLUTELLO 1525: c. [206]r) 

 

                                                           
23 Sul tema specifico dell’esegesi dei “sentimenti”, applicato al commento dantesco, si veda GUÉRIN 2011. 
24 Rinvio a STROPPA 2021 per l’anastatica del testo vellutelliano, e all’Introduzione (ivi 10 e sgg.) per la discussione del 
tempo in cui Vellutello doveva essersi verosimilmente trasferito a Venezia da Milano. 
25 Nella seconda edizione, stampata da Bernardino Vitali nel 1528 e recante molte integrazioni d’autore (per le varianti e 
i riempimenti nei commenti di questa edizione cfr. STROPPA 2021: 29 sgg.), questo proemio subisce alcune correzioni: 
si aggiunge un vocativo ai “lettori studiosissimi”, l’“interpretazione” diventa “esposizione”, gli amici “intendenti” 
diventano “intelligenti”, l’avverbio “meglio” si trasferisce davanti a “satisfare”. La seconda e terza correzione si ritrovano 
nelle edizioni successive (ad es. Bartolomeo Zanetti [ad instantia di Messer Alessandro Vellutello e di messer Giovanni 
Giolito da Trino], 1538; G.A. Nicolini da Sabio, 1541; Giolito 1544), ma dalla giolitina del 1552 si torna a “intendenti... 
amici”, mentre “meglio” scompare del tutto, e “restare” si trasforma in “resteria”. 
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La lettera dedicatoria a Martino Bernardini, nella quale venivano esplicitate le due fasi di composizione del 
commento, apre la sola prima edizione, e scompare dalla seconda in poi. A partire dal 1528, dunque (data 
della seconda edizione, rivista e ampliata), e per tutta la fitta storia a stampa del Vellutello, a testimoniare il 
rapporto tra i due commenti restano solo queste righe, che lo delineano in modo paritario: “uno medesimo 
volume” deve ormai accogliere le due opere volgari, così come il pubblico si attende. Il sistema dei loci 
paralleli istituisce poi un rapporto abbastanza fitto tra le due opere, tale da giustificare anche in via operativa 
il mutuo completamento.26 

L’argomento del commento ai Trionfi inteso come doverosa e obbligata ‘giunta’ si ritrova anche nelle 
sezioni introduttive e prefatorie dei commenti successivi, con varianti individuali. Sebastiano Fausto da 
Longiano, nel 1532, introducendo il primo Trionfo d’Amore e, insieme, l’opera nel suo complesso, protesta 
che lo stato testuale dell’opera è tanto dubitoso da rendere difficile, se non impossibile in via teorica, un suo 
commento: 

 

Io avea determinato di non scrivere alcuna cosa ne’ Triomphi, percioché foron lasciati dal nostro P[etrarca] 
imperfettissimi, e s’egli avesse pensato giamai che fossero pervenuti nelle mani de gl’huomini, sanza dubbio 
gl’avrebbe abbrugiati o racconci, se tempo non gli fosse mancato.27 (FAUSTO 1532: c. 242v) 

 

Il complesso di varianti testuali, e l’oscillazione nella successione dei capitoli trionfali nella tradizione 
manoscritta, gioca per lui a sfavore dell’opera: ogni commento necessita di un testo accertato per essere 
esercitato. L’intento originario di astenersi dal commento discendeva dunque dalla necessità di rispettare la 
volontà d’autore, con la motivazione che il poeta avrebbe procurato un testo più stabile di quello che allora 
era a disposizione dei lettori se avesse potuto provvedere al completamento dell’opera. Il peso delle attese 
editoriali è tuttavia tanto forte da imporre, poi, il lavoro, mentre, a scenario culturale ed editoriale mutato, la 
medesima percezione di una “irrisolta condizione testuale del poema” condusse Carducci ad abbandonare il 
suo abbozzo di commento ai Trionfi (VECCHI GALLI 2001: 266). 

La questione della priorità del Canzoniere sull’altro lavoro volgare emerge poi da alcune note esegetiche 
del Fausto, come quelle che si leggono nel commento sul Trionfo della Morte. In apertura dichiara, a 
proposito del primo capitolo (Questa leggiadra e glorïosa donna), che negli “antichi testi si leggeva un altro 
principio”, ovvero le sette terzine di Quanti già ne l’età matura, et acra: non menzionati nelle due aldine del 
Bembo (né in Vellutello), i versi comparivano nell’Ilicino in testa a Questa leggiadra e gloriosa donna, di cui 
sostituivano la prima terzina. Fausto commenta “Non so perché fosse levato da chi che sia che riformò il 
canzoniere” (FAUSTO 1532: c. 260v), mostrando intanto di considerare probabilmente il canzoniere come titolo 
generico dell’opera poetica volgare petrarchesca, o in ogni caso la sua parte preminente, eponima, e poi di 
aderire alla proposta testuale del Bembo (se si può ravvisare in lui il “chi che sia”), anche se con qualche 
riserva. È probabile che gli “antichi testi” di cui parla siano dei manoscritti, ai quali attinge anche per la serie 
di variae lectiones registrate nel corso del commento (ad esempio “Quella leggiadra...” per TM I 1), ma non 
è del tutto peregrino pensare che il testo dell’Ilicino possa aver avuto un qualche peso nella scelta di dar 
conto di questo inizio alternativo. 

Più interessante ancora è la breve nota che apre il commento al secondo capitolo del Trionfo della morte 
: “Questo dichiara molte cose del canzoniere, et è assai facile da intendere” (FAUSTO 1532: c. 262r). La priorità 
del Canzoniere è netta, e anche il rapporto tra testo lirico e testo narrativo in terzine, leggibile come 
‘dichiarazione’ del primo. Non trovo espresso il rapporto tra i due in maniera così netta nemmeno nel 

                                                           
26 Per una ricognizione dei riferimenti incrociati tra Canzoniere e Trionfi rimando all’apposito paragrafo compreso 
nell’Indice dei nomi, in STROPPA 2021: 41 sgg. 
27 Espositione del Triompho d’Amore, Capitolo I. L’Espositione, nell’edizione di Sebastiano Fausto, segue il testo, trionfo 
per trionfo, e non lo accompagna sui margini: il commento ai quattro capitoli si trova dunque stampato di seguito alla 
conclusione di TC IV (così come accade anche per i commenti ai fragmenta, ma per singole poesie). Si tratta di un 
compromesso tra il testo ‘nudo’ e il commento continuato, determinato anche da un rapporto materiale tra il testo e la 
dimensione della pagina. Sul longianese, probabilmente risiedente a Bologna negli anni dell’elaborazione del 
commento, e sul suo approdo a Venezia nei primi anni Trenta, nonché sulle opere degli anni Quaranta, rimando al 
capitolo Sebastiano e Domenico Tullio Fausto da Longiano in BELLONI 1992: 120-45; e a PIGNATTI 1995. 
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Vellutello, che pure intesse il suo commento di numerosissimi rinvii ai RVF (anche, il che è notevole, agli 
ultimi numeri della prima parte). 

Con Giovanni Andrea Gesualdo, il cui commento andò in stampa nel 1533 ma fu elaborato, come si sa, 
durante gli anni Venti, la stretta relazione intercorrente tra le due opere è ribadita nel senso di un 
completamento, dal punto di vista innanzitutto del testo (sarebbero imperfette se lasciate isolate) e poi, 
conseguentemente, del commento: 

 

io presi ardire di sciogliere dal porto la barchetta del mio basso ingegno per solcare nuove onde, se non così 
dubbiose come l’altre, certo non senza scogli; perciocché qual sarebbe il libbro imperfetto, se l’altre rime del 
Petrarcha a leggere senza i triomphi si dessero, tal parebbe non compita la spositione, se l’una parte essendo 
esposta l’altra si lasciasse. (GESUALDO 1541 [1533]: c. aaii) 

 

Anche il suo breve Proemio ai Trionfi attribuisce il loro commento a una richiesta esterna: era stata – scrive 
Gesualdo – la dedicataria di questa seconda parte, Susanna Gonzaga contessa di Collesano, a manifestare 
l’esigenza del lettore di trovare una via mediana tra i commenti esistenti, ovvero tra la prolissità erudita di 
quelli antichi – leggi: Ilicino, anche visivamente disposto in “piena carta” –, e il carattere eccessivamente 
succinto di quelli moderni – leggi: Vellutello, le cui note esegetiche stanno spesso a lato del testo, senza 
occupare oltre lo spazio della pagina: 
 

E benché io dicessi parermi che a’ triomphi non bisogni interpretatione altra da quella che se ne legge, sua 
S[ignoria] mi dimostrò, che per aver inteso i primi loro espositori a dimostrare abondevolmente e con piena carta 
i loro studi del savere, e i nuovi alla brevità, più che alla spositione, potevasi tra costoro tenere una via mezza, 
per la quale essi venissero ad esser meglio esposti. (GESUALDO 1541 [1533]: c. aaiiv) 

 

Si rilevi che il napoletano esibisce un atteggiamento inizialmente recalcitrante all’impresa, in quanto resa 
superflua dai commenti esistenti: ai Trionfi non sembra necessaria “interpretatione altra da quella che se ne 
legge”. L’osservazione non può che riferirsi al commento dell’Ilicino, e non trova nessuna analogia con 
quanto Gesualdo premette al commento al Canzoniere, che al contrario è presentato come opera di 
“commune utilità” e di attento “lavoro” esegetico intorno a versi sui quali non si ritrovava “spositione” tale 
da poter essere giudicata “non indegna d’un tanto e tal poeta” (GESUALDO 1541 [1533]: c. aiiiv). Se i Rerum 
vulgarium fragmenta si accampano sempre più come autentico terreno di confronto, ai Trionfi potrebbe 
bastare ciò che comunemente si legge. 

Nel 1541 – non ce ne sorprendiamo – anche Bernardino Daniello esibisce la consueta protesta di non 
aver voluto estendere l’opera esegetica ai capitoli trionfali, dopo aver a lungo lavorato sul Canzoniere. 
Dedicando l’opera a Benedetto Varchi, il Daniello non parla tanto di un mutuo completamento, come faceva 
Gesualdo, quanto piuttosto di una evidente supremazia dei Fragmenta : il rapporto tra le due opere è tanto 
sbilanciato a favore del Canzoniere, che può essere di comune constatazione che la “perfezione” della poesia 
petrarchesca debba essere ravvisata nelle sole prove liriche: 

 

Già era io, M. Benedetto carissimo, giunto al fine delle fatiche per me fatte nella spositione del Poema Lirico del 
nostro thoscano amoroso Poeta, con proponimento però di non estendermi altramente intorno a quella de’ 
Triomphi del medesimo, essendo tale opera (a mio giuditio) tanto dal Canzonieri differente, che chi per aventura 
dicesse in una sola Canzone molto più di perfettione intorno l’arte del dire ritrovarsi, forse non errerebbe 
soverchio. (DANIELLO 1541: c. 219r) 
 

Identica, invece, è la dichiarazione che il commento dipenda dal suo consentimento alle richieste amicali, e 
rappresenti dunque l’allestimento di una versione scritta, fissata e articolata, dei ragionamenti orali avuti con 
il Varchi: 
 

quando le vostre persuasioni [...] facendomisi incontro ebbon forza di me da tal mio proponimento rimuovere; 
e di fare ch’anco sopra questi alcuna cosa dicessi di quelle, ch’io costì in Padova con voi, sopra tal materia 
ragionando, aver conferito mi soviene. (DANIELLO 1541: c. 219r). 

 

Diametralmente opposta rispetto a quella tirata dal Fausto è invece la conseguenza ricavata dall’esistenza 
delle varianti nei codici, che per Daniello fanno fede della profondità ed esattezza del lavoro di revisione 
autoriale (“sono molte diverse lettioni, che in quest’opra de’ Triomphi copiata da gli scritti di man propria 
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d’esso Poeta ho notati, nelle quali l’ottimo e perfetto giuditio ch’egli ebbe in rivedere e racconciar le cose 
sue, può chi con diligenza le mira, vedere” [DANIELLO 1541: c. 219r]). Analogo è l’intendimento di non ripetere 
il commento enciclopedico iliciniano, ma questa volta il motivo è d’ordine ideologico e riguarda il significato 
stesso da attribuire all’opera poetica, che un commento versato solo all’erudizione può trasformare in ciò 
che non è, ovvero un trattato storico: 
 

Per ciò che mio intendimento non è di volere ora trattare ed esporre tutti i fatti, le vite e morti di coloro ch’egli 
particolarmente nominerà. E chi avendo una ardentissima sete, vorrà più tosto andare a trarsela a i piccioli e 
torbidi ruscelletti, ch’a i grandi e chiari fiumi? certo (ch’io mi creda) niuno. Quelli che dell’historie si dilettano, 
vorranno più tosto leggerle in T. Livio, in Sallustio, e in Plutarco, e negli altri che le scrissero, che ne’ Triomphi 
del Petrarca; laonde a questi tali non so io vedere che utile o giovamento potesse la mia spositione arrecare. 
(DANIELLO 1541: c. 219r) 

 

Lo strale polemico è chiaro: chi voglia studiare la storia dovrà abbeverarsi ai libri di storia, e non a un testo 
poetico. Daniello espone insomma il problema del rapporto tra testo e fonte nel commento: se l’Ilicino aveva 
colto ogni occasione per inserire nelle sue chiose ampi riferimenti alla storia antica, con una tale copia di 
dettagli da rendere superfluo il ricorso alla fonte, per il Daniello questa relazione deve essere circoscritta a 
un sistema – moderno, possiamo dire – di rinvio, e non di riassunzione della fonte stessa nella nota. 
 
 
3. Dopo Ilicino: le ragioni del commento 
 
Mi sembra di qualche interesse rilevare che la stessa opposizione del Gesualdo tra un’esposizione 
sovrabbondante e una troppo sintetica (in “piena carta” o “in breve”) si trova, anche più esplicitamente 
dichiarata, nella seconda grande traduzione castigliana dei Trionfi, quella approntata de Fernando de Hozes 
e pubblicata a Medina nel 1554 con dedica a Juan de la Cerda, dal 1552 duca di Medinaceli. La lettera 
dedicatoria situa appunto le glosse dell’edizione in una misura mediana tra due estremi ai quali viene dato 
nome e cognome, ovvero la brevitas del Vellutello e la facondia dell’Ilicino: 
 

Y assí mismo le puse nuevo commento, no tan breve como el de Alexandro Vellutello, ni tan largo en muchas 
cosas, como el de Bernardo Illicinio, sino tomando a pedaços de entrambos, quitando algo de lo que paresçía 
superfluo, y añadiendo lo que en mi juizio era muy necessario.28 (HOZES 1554: c. *2) 

 

L’autore sostiene di aver tratto ‘frammenti’ esegetici da entrambi i commentatori, aggiungendo del suo, e la 
cosa corrisponde a realtà: non è infatti vero, come è stato sostenuto, che il suo commento sia “a deft 
distillation of the best features of B[ernardo Ilicino]’s work” (CARNICELLI 1969: 62). Ma per accertarsene occorre 
percorrere i tre commenti, operazione che richiede tempo e pazienza. Per non insistere sempre sulle 
proposizioni d’esordio – sulle quali aveva lavorato Domenick Carnicelli, ricavandone considerazioni certo 
interessanti ma parziali –, salto all’inizio del commento al Triumpho de la Divinidad, la cui glossa alle prime 
due terzine inizia con un periodo (“Muestra nuestro moralissimo y excellente Poeta, como por el discurso 
hecho en la consideracion de los cinco estados del alma arriba referidos, avia conoscido, que ninguna cosa 
ay debaxo del cielo, en la qual por su poca firmeza, esperança alguna se deva tener” [HOZES 1554: c. 184r]) che 
è una traduzione fedele da Vellutello (“Mostra il nostro moralissimo e leggiadro Poe[ta] che per lo discorso 
fatto ne’ cinque precedenti stati de l’anima, haver conosciuto nessuna cosa esser sotto ’l cielo ne la quale per 
la sua instabilità si possa alcuna fede, o ferma speranza porre” [VELLUTELLO 1525: c. [259]r]),29 a cui segue poi 
un brevissimo compendio, in forma di riassunzione generale (“Son tantas le autoritades de la sagrada 
escriptura, adonde se certifica la seguridad que puede tener quien toda su esperança pusiere en la divina 

                                                           
28 Il passaggio si trova citato anche in CERRÓN PUGA 2003: 233; GARGANO 2012: 158 (cap. ‘Petrarca y el traduzidor’. Notas 
sobre traducciones del siglo XVI de los Trionfi; e cfr. pp. 159-160 per la storia redazionale ed editoriale del commento 
di Hozes); BURGUILLO 2015: 183. 
29 Fatto salvo l’inciso “mediante la divina misericordia”, con il quale Hozes attenua la netta dichiarazione vellutelliana 
secondo cui l’eternità è lo stato nel quale “tutte le cose ultimamente hanno a finire”. 
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Majestad, que seria muy larga cosa poner aqui una pequeña parte d’ellas” [HOZES 1554: c. 184r]), della lunga 
lista di autorità addotte dall’Ilicino a commento della seconda terzina del capitolo. 

Ma se ci si chiede perché i “moralissimi Trionfi”, secondo la definizione del Vellutello, non dovessero 
essere originariamente compresi nel progetto di commento suo come degli altri, non si può evitare di 
concludere che, oltre alle ragioni storiche relative all’incidenza culturale dei Fragmenta, tra le quali spicca 
l’imporsi definitivo del Canzoniere come langue della poesia lirica – il che impatta a sua volta sull’opera di 
esegesi pubblica e collettiva e dunque, di riflesso, su quella a stampa –, la presenza del commento iliciniano 
non è tra le ultime cause di questa resistenza degli esegeti a confrontarsi con i Trionfi. Una sorta di renitenza 
alla leva, motivata dalla preminenza della poesia lirica come luogo privilegiato di elaborazione della poesia 
tout court, che viene ulteriormente amplificata dall’impostazione che Bernardo aveva dato al commento, 
ovvero il taglio enciclopedico, con il quale era davvero difficile competere. Chi vorrà sottrarsi all’impero 
iliciniano, dovrà scavarsi una sua via. Lo fa, ad esempio, Alessandro Vellutello ritagliandosi un ampio e 
precipuo spazio d’intervento nel riconoscimento dei poeti provenzali nel quarto Trionfo d’Amore. E lo fa 
Sebastiano Fausto premendo il pedale delle relazioni con la poesia della tradizione italiana, intessendo fila 
che si estendono nel passato e nel futuro di Petrarca. 

Lo mostra il seguito delle righe introduttive al primo Triumphus Cupidinis che ho citato sopra. Il 
movente che aveva spinto il Fausto a offrire anche questo commento, pur essendo il testo ‘imperfettissimo’, 
resta taciuto: basti registrare la sua esibita ritrosia. Le righe seguenti trascorrono subito, invece, nella 
definizione del genere a cui appartiene l’opera, il somnium (“vuol discrivere un sogno”), e nel suo 
intendimento generale: 

 

Si fingono esser due Venere, una celeste e una terrestre: e dui amori, uno divino e l’altro umano. Del divino ne 
ragionò copiosissimamente il Pico nella canzone del Benivieni; dell’altro Guido Cavalcanti, nella sua famosa 
canz[one]. [...] Di questo secondo, volgare e inhonesto, tratta il nostro poe[ta], e mostra con essempi, infiniti 
essere quelli che hanno seguito il senso, conculcata la ragione. (FAUSTO 1532: c. 242v) 

 

La breve introduzione all’argomento del Trionfo d’Amore istituisce lapidariamente, come si vede, uno sfondo 
storico, letterario e filosofico alla rappresentazione dell’amore in poesia. Quanto alle due opere citate, la 
Canzone del Benivieni e Donna me prega, si dovrà notare che in entrambi i casi si tratta di testi commentati, 
dunque già provvisti di una ‘esposizione’ dei sensi morali sottesi. La filiera imporrebbe che anche del testo 
petrarchesco si desse una interpretatio filosofica, che tuttavia è resa superflua proprio dall’esistenza del 
commento dell’Ilicino, a cui non solo è possibile, ma anzi necessario attingere: 
 

Gli sentimenti filosofici sono appieno dal dottissimo Illicinio discritti: però gli trapasso, notando solamente 
alcune cose che a me più degne parute sono. (FAUSTO 1532: c. 242v) 

 

Nella filiera dell’esegesi all’opera volgare petrarchesca, che già si annuncia nutrita, il commento nuovo si 
pone come completamento del vecchio, o eseguito in presenza di quello. Sebastiano Fausto si dichiara, per 
questo, restìo a ripetere ciò che nell’Ilicino già si trovava. Quel commento finisce per rendere inutili gli altri. 
Uno spazio d’intervento, tuttavia, può forse essere ravvisato. Le cose che gli appaiono “più degne” di 
menzione sono in sostanza le varianti testuali – un tipo di notazione del tutto assente nell’Ilicino, e 
discendente da una “polemica filologica” in cui è ravvisabile la conseguenza delle discussioni nate intorno 
all’edizione aldina –,30 e i riscontri attinti a una tradizione poetica latina certo, ma soprattutto italiana, verso 
la quale il senese non sembrava mostrare particolare inclinazione. Si veda, ad esempio, l’evocazione di “una 
leggiadra canzone di ser Lapo Gianni” ricordata a proposito del carro di fuoco di TC I 23 (FAUSTO 1532: c. 243r 
: molto verosimilmente Amor, nova ed antica vanitate, le cui stanze a cominciamento anaforico enumerano 
i caratteri visibili del dio).  

Non è però del tutto vero che le notazioni dell’Ilicino vengano da lui “trapassate”: la lapidaria, icastica 
osservazione secondo la quale i cavalli del dio d’Amore sono bianchissimi perché il colore bianco “è 
disgregativo della vista umana” (FAUSTO 1532: c. 243r) discende infatti direttamente da una nota del senese, 

                                                           
30 BELLONI 1992: 131 (“Attenzione testuale, dubbi sulle lezioni da mettere a testo, e ricorso – dichiarato almeno – ad altre 
fonti per quanto riguarda le lezioni” connotano l’operazione del Fausto). 
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che il Fausto aveva già compendiato nel precedente “quattro destrieri. Li quattro vicii contrari delle quattro 
vertù”. Dopo aver lungamente argomentato intorno ai quattro destrieri, l’Ilicino aveva infatti spiegato che 

 

Sono adunque questi quatri vicii quatro cavalli del carro de amore i quali ragionevolmente se pongono 
bianchissimi. Imperhoché sì come la bianchezza è colore disgregativo de la vista de l’homo, così etiamdio questi 
quatro vicii sono disgregativi et corruptivi de la mente humana. (ILICINO 1519: c. 3r) 
 

Nonostante le reiterate dichiarazioni di allontanamento e di astensione dal commento iliciniano, alcune sue 
punte esegetiche non potevano dunque non incidersi profondamente nella memoria dei commentatori, 
obbligati – tutti, nel Cinquecento – a confrontarsi con l’opera del senese per dare alle stampe una propria 
versione dell’esegesi al poema trionfale. 
 
 
  


