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Gli “adespoti” del Canonici it. 66
di Marco Berisso* 

In questi miei veloci appunti vorrei provare a verificare su un caso che mi 
pare abbastanza esemplare una delle ipotesi di lavoro che sono state propo-
ste in questo nostro workshop, ovvero il grado di probabilità con cui è pos-
sibile attribuire un testo “disperso” a Petrarca là dove a quest’ultimo esso sia 
esplicitamente dato oppure, il che è da ritenere equivalente, appaia all’in-
terno di una più ampia sequenza di acclarata paternità petrarchesca (esem-
plarmente i Rvf). Rientra appunto in tale categoria l’oxoniense Canonici 
it. 66 (= Ox661), che include, entro un corpus tutto attribuito a Petrarca da 
una rubrica esplicitaria pure oggi solo sommariamente leggibile per lo sta-
to davvero pessimo della pergamena2 e formato dai Rvf, un totale di tredici 
presumibili disperse, cinque delle quali non altrimenti attestate3, alle quali 
è da aggiungere la extravagante Donna mi vene.

Il manoscritto presenta una versione quasi integrale dei Rvf: dico quasi 
perché mancano all’appello integralmente undici poesie4 e parzialmente al-
tre tre5. Va però segnalato che sono cadute dalla compagine primitiva del co-

* Università di Genova.
1. Descrizione (con qualche imprecisione su cui tornerò più oltre) in Mann (1975, pp. 

388-90): utilizzo per questo e per gli altri codici citati ove presente la sigla introdotta da 
Leporatti (2017), a cui senz’altro rinvio. Il codice, lo ricordo, non è tra quelli segnalati da 
Solerti (1909), che d’ora in avanti siglerò rd, edizione a cui faccio riferimento per como-
dità anche per il testo. Ha dedicato a Ox66 alcune pagine specifiche Cavedon (1983a, in 
particolare pp. 99-101; 2007, in particolare pp. 229-32).

2. Expliciunt.... Francisci Petrarce de sua laura... mio (?). Quello che segue e che Mann 
riporta nella sua descrizione del codice (cercha 3075 e poi subito sotto Amen) è evidente-
mente di altra mano e posteriore.

3. In realtà le disperse sembrerebbero quattordici, ma una (f. 37r) è il sonetto dantesco 
Era venuta nella mente mia (bizzaramente confuso da Mann nella sua tavola con quello dal 
medesimo incipit ma di tutt’altro stile di Marchionne Arrighi) nella versione con il secon-
do cominciamento. Faccio notare che una mano più tarda ha segnato quasi tutte le disperse 
con un piccolo cerchio a sinistra del capoverso.

4. Si tratta di Rvf 17, 120, 141, 303, 328-331, 353 e 364-365.
5. Sono caduti i primi 36 vv. di Rvf 332, i vv. 4-14 di Rvf 363 e praticamente tutta Rvf 

366 (rimangono solo i vv. 135-137).
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dice anche quattro carte, gli originari ff. 42-43 e 48-49. Siccome ogni facciata 
contiene regolarmente due colonne di 44 righi ciascuna, possiamo agevol-
mente calcolare che in origine Ox66 aveva spazio sufficiente per contenere 
non solo quello che oggi manca ma, anzi, probabilmente presentava anche 
qualche altra dispersa o comunque altri testi estranei ai Rvf 6. Che almeno i 
ff. 43v, 48r e 49v non fossero bianchi lo si capisce dal fatto che i testi che oggi 
li seguono o precedono sono incompleti: a questo punto non vedo ragioni 
per supporre che il rimanente di ciò che è andato perduto fosse rimasto inu-
tilizzato.

Pur non essendo concentrate in un’unica zona, le disperse tendono ad 
agglutinarsi soprattutto nel blocco che va da f. 11r a f. 17v (se ne ritrovano 
lì undici su tredici), vale a dire nel secondo quinterno. In coincidenza con 
questo dato, proprio nelle carte in questione si verifica un evidente incre-
mento nel disordine (già comunque presente) nella successione dei testi 
degli Rvf. È sufficiente in questo senso dare anche una veloce occhiata alla 
tavola suddividendola nei cinque fascicoli7:

Fascicolo i
1, 3, 2, 5, 7, 9-11, 13-16, 23, 22, 21, 24, 26-27, 29, 28, 30, 32-33, 35-39, 52, 40, 42-48, 51, 
50, 53, 55, 54, 66, 56-60, 62-65, 67-68, 184, 160, 70-73 >

Fascicolo ii
(>73) 34, 104, 80, 74-75, 78-79, 81-83, 76, Amor pia(n)to so alber intalora, Io 
son si gionto soctol rigimento8, 209, 134, 269, 85, 108, 69, 181, Bem potete cie-
larme elchiaro sguardo9, 188, 86-93, 102, 8, 77, 163, 124, 20, 4, 140, 178, In ira ay 

6. Le quattro carte mancanti potevano infatti contenere un totale di 704 righi di scrit-
tura, mentre ciò che di Petrarca manca all’appello ammonta a un totale di 398 righi, som-
mando ai versi mancanti un rigo con la rubrica (o lasciato in bianco nel caso dei sonetti) 
per ciascuno dei tredici testi mancanti, in linea con la tipica modalità d’esecuzione del co-
pista di Ox66. Noto incidentalmente che il modello di impaginazione «a due colonne, in 
verticale, con versi incolonnati» in coincidenza con il ricorso a scritture semigotiche pone 
a pieno titolo Ox66 in quel gruppo di codici tardotrecenteschi che Cursi (2014, in partico-
lare pp. 242-4) individua come derivati, attraverso vari gradi di semplificazione, dall’origi-
nario progetto grafico petrarchesco (tra i codici citati da Cursi è avvicinabile a Ox66 nella 
struttura generale, seppure con ben altri risultati estetici, il Laurenziano xli.2)

7. La tavola che segue corregge, come dicevo sopra, quella proposta da Mann. Segnalo 
con il simbolo > i testi a cavaliere tra due fascicoli consecutivi, con i puntini tra quadre le 
lacune meccaniche. In grassetto le presunte disperse, in grassetto sottolineato i due testi dei 
Rvf copiati due volte nel codice.

8. rd clxviii, pp. 227-8.
9. rd lii, pp. 147-8. Per il testo e l’apparato cfr. Esposito (2013, pp. 249-50).
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cieli almo(n)do ealagente10, 19, 31, 133, Ay lasso me chefui mal proueduto11, 265, 
Folghor dal ciel nel tuo uile chor sibagnie, 12, 6, 18, 41, 84, 179, 171, 242, 201, Le 
uaghe lucie ch(e) cho(n)fortan el uiso12, Ingenio usato alla question p(ro)fonde13, 
190, Quella ghirlanda chella bella fronte14, Quei dolci crespi enanellati doro, 
208, 132, 49, 150, 229, 205, 114, 149, 202, Delli dolci pinsieri lamor me(n)uia, 174, 
243, 218, 94-101, 103, 105-107, 109-113, 136-137, 34, 61, 158, 168, 191-193, 199-200, 
115-118, Donna mi uiene spesso nella me(n)te15, 119

Fascicolo iii
121, 203-204, 212-213, 215-216, 223, 225, 227-228, 230, 233, 235-236, 238, 220, Ouenus 
pia che del tuo bel figlio, 122-123, 125-131, 138-139, 135, 142-148, 151-159, 161, 162, 
164-167, 169-170, 172-173, 175-177, 180, 182-183, 185-187, 189, 194-198, 206-207, 210-
211, 214

Fascicolo iv
217, 219, 221, 224, 226, 232, 234, 237, 240, 239, 241, 244-264, 268, 266-267, 270-272, 
274-275, 25, 282, 276-279, 305, 318, 273, Era uenuta nella me(n)te mia16, 344, 280-
281, 283-310, 313-320, 322-323, Lantiqui edolci pensier (con)uie(n) chio lasse17, 338

Fascicolo v
325-327, 324, 311 […] 332-337, 339, 342, 340, 351-352, 354, 350, 355, 359, 341, 343, 356, 
345-349, 357, 231, 312, 321, 222, 358, 360-363 […] 366

La sequenza presenta alcune zone in cui si fa più evidente la frattura e con-
seguente scompaginazione nella seriazione dei testi rispetto all’originale 
petrarchesco, seriazione che altrove non è perfetta ma, mi pare, general-
mente piuttosto conseguente (non parlerei perciò, come fa Cavedon, di 
«ingarbugliata e arruffatissima matassa di liriche cavate dai Fragmenta»18). 
Particolarmente significativa, mi pare, la situazione che si verifica nel se-

10. rd lxxi, p. 159. Cfr. Leporatti (2017, pp. 206-8), Ox66 non è utilizzato in questo 
articolo a causa di un refuso di Mann che indica come numero «lxxxi» anziché «lxxi».

11. rd lxxxv, p. 167.
12. rd lxxxvii, p. 168. Per la tradizione cfr. Capovilla (1982, a p. 127).
13. rd xix, p. 89. Sul sonetto vedi anche Cavedon (1983a, a p. 90 il testo, e alle pp. 104-

5 la classificazione delle testimonianze).
14. rd xxxii, p. 113. Cfr. Leporatti (2017, pp. 179-82).
15. rd i, pp. 71-2. Il testo commentato da Laura Paolino (1996, pp. 729-32).
16. Vita nova 23. Mi riferisco alla numerazione dell’edizione curata da Stefano Carrai 

(Bur-Rizzoli, Milano 2009), identica a quella già introdotta da Guglielmo Gorni (Einaudi, 
Torino 1996): corrisponde al cap. xxxiv dell’edizione Barbi.

17. rd lxiv, pp. 154-5. Cfr. Leporatti (2017, pp. 194-7).
18. Cavedon (1983a, p. 99).
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condo fascicolo nell’intero f. 12ra-f. 12vb (aperto dalla “dispersa” Amor 
pia(n)to so alber intalora e chiusa da Rvf 188) e ancor più quella dei ff. 13va-
17rb: una serie che possiamo anche leggere unitariamente come deposito 
totalmente disordinato di singoli pezzi dei Rvf distinto in due sequenze 
discrete dalla serie ordinata Rvf 86-93. Qualcosa del genere accade poi, an-
che se in maniera molto più limitata, nel quarto fascicolo ai ff. 36vb-37ra, 
prima e dopo l’inserimento del sonetto dantesco. In realtà però, come si 
vede, le perturbazioni non sono sempre strettamente legate alla presenza 
di testi extra-Rvf: si verificano anche tra il primo e il secondo fascicolo, nel 
finale sempre del secondo e poi, piuttosto massicciamente, nel quinto. Una 
minima increspatura di questo tipo si ha anche alla fine del quarto fascico-
lo con Lantiqui edolci pensier (con)uie(n) chio lasse seguita da 338. Fa invece 
un po’ caso a sé, mi pare, la sequenza del terzo fascicolo che parte con 203 
e si chiude con O Venus pia: serie che certo va a intercidere una successione 
ordinata ma che in sé si presenta come consequenziale e coerente (di quel-
la consequenzialità e coerenza che naturalmente Ox66 ammette). Segnalo 
infine che la collocazione di Donna mi viene tra 118 e 119 risponde a quella 
«area of instability» di cui parlava Wilkins che vede di solito la ballata po-
sta «between or near» 120 e 122 (Ox66 appartiene a quell’insieme in cui 
121 «makes it appearance in or near this area»19).

È molto difficile, naturalmente, capire precisamente come si è for-
mata questa raccolta, o meglio lo è per me. L’impressione (tutta da veri-
ficare, naturalmente) è che alcuni slittamenti di singoli numeri in avanti 
o indietro rispetto alla seriazione naturale possano anche essere attribuiti 
a un progetto di copia che è, per molti aspetti, di ambizioni modeste nel-
la realizzazione ma comunque ben avvertibili. Sono rivelatrici in questo 
senso, oltre a una revisione della lezione base (che è a tratti di sconcertan-
te scorrettezza) condotta in maniera piuttosto capillare, la presenza pres-
soché regolare di didascalie di tipo metrico per i testi estranei al sonetto 
(chançone per le sestine e le canzoni, madrichale per le ballate e i madri-
gali), l’indicazione Finit come marca di chiusura per i soli testi lunghi, 
l’apposizione di alcune rubriche in cui si segnalano i destinatari dei testi 
(e una, per Rvf 268, di tipo tematico: Sonectus de morte), l’uso, previsto 
anche se non realizzato, di capilettera incipitari rubricati per il sonet-
to iniziale e per le canzoni e, soprattutto, una gestione piuttosto attenta 
dello specchio destinato alla scrittura, quei 44 righi per colonna di cui 
dicevo prima e che vengono rispettati rigorosamente, a costo di saltare 

19. Wilkins (1951; tutte le citazioni da p. 238).
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in qualche caso il rigo bianco che solitamente stacca le varie poesie o, in 
alternativa, di completare l’ultimo rigo della seconda colonna con cer-
chietti in sequenza pur di non lasciarlo in bianco. Per altro questa misura 
di 44 righi non è evidentemente casuale: corrisponde infatti a tre sonetti 
per colonna con un rigo bianco che li separa, come è evidente sin dalla 
prima carta. Talmente cogente, questa impostazione, che ho l’impressio-
ne (che pure andrà verificata e che comunque, lo premetto, non funziona 
sempre) che gli slittamenti siano guidati proprio dal tentativo di mante-
nere il più possibile una certa armonia nell’impianto prescelto – se non 
preservando proprio, dove possibile, la sequenza di sei sonetti per faccia-
ta o, almeno, quella di tre sonetti per colonna –, evitando almeno grossi 
squilibri tra testi lunghi e testi brevi.

Comunque sia, Ox66 deriva evidentemente da un antigrafo in cui il 
convergere di più fonti era già avvenuto. L’esistenza di almeno due di esse e 
tra loro distinte è dimostrata da quella presenza che prima segnalavo di una 
duplice copia per due delle poesie dei fragmenta, Rvf 34 e Rvf 158, che non a 
caso si situano di norma in prossimità di uno di quei punti critici evidenzia-
ti in precedenza (le copie di Rvf 34 sono entrambe trascinate, diciamo così, 
da queste serie eccentriche). La diversità dell’antigrafo è dimostrata da una 
divergenza di lezioni abbastanza sensibile. Per Rvf 34 la seconda redazione 
(f. 19r) si oppone alla prima (f. 11r) per un più alto numero di adiafore estra-
nee al testo finale di Petrarca.

Redazione di f. 11r Redazione di f. 19r
1 elbel disio el gran disio
3 chiome bionde chiome e bionde
6 q(ua)nto tuo fin chel tuo20

e per un paio di errori: 11 di questa oppression vs diqueste i(m)pression, 12 
Euedrai p(er) vs Se uedrem poy p(er)21. Qualcosa di simile, anche se non con 
tale evidenza, accade anche per Rvf 158, dove la redazione di f. 19r si oppone 
a quella di 27v, più prossima quest’ultima al testo finale (fatta salva la lacu-

20. Il testo del Vaticano lat. 3195 ha quanto ’l tuo.
21. Per parte sua la redazione di f. 11r si stacca dal testo definitivo contro quella di f. 19r 

a 9 (Perla uirtu vs Ep(er) uertu) e 14 (P(er) fare vs efar). Un minimo errore comune si ha a 
7 con l’omissione di or (11r Difiendi ynorata, 19r difende lonorata).
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na del v. 3 per probabile saut du même au même), per i due errori presenti a 
1 ogni e 9 far megho22.

L’evidente stratificazione originaria di fonti recepita inerzialmente, 
a quanto è dato vedere, da Ox66 è tale da minare dunque ogni possibile 
compattezza attributiva a Petrarca della raccolta integrale, per quanto essa, 
come si è detto, sia esplicita, e di conseguenza costringe a rimettere in di-
scussione l’attribuibilità delle disperse che nel codice appaiono. E del resto 
è già evidente a primissimo impatto come Ox66 finisca con l’ospitare sotto 
la presunta paternità petrarchesca un ventaglio di testi che vanno dal mas-
simo dell’affidabilità (la ballata Donna mi viene) alla totale inaffidabilità (il 
sonetto dantesco Era venuta ne la mente mia). La conformazione del con-
tenitore, quindi, non può coonestare in alcun modo un’ipotesi attributiva 
certa sui testi relati e costringe a ricorrere, dove possibile, al raffronto con i 
testimoni concorrenti; altrimenti, come ovvio, alla expertise di tipo stilisti-
co. Solo alla fine di un simile processo di analisi il quadro di insieme dedu-
cibile potrà dirci qualcosa di più sulla plausibilità del testimone (e quindi, 
diciamo così, il processo si farà per questa volta in senso inverso, dai testi al 
collettore che ce li restituisce).

Riprendendo daccapo il discorso, le disperse a cui si è accennato (tutti 
sonetti) sono queste che seguono, elencate nell’ordine di apparizione nel 
codice:

f. 12ra Amor pia(n)to so alber intalora
Io son si gionto soctol rigimento

f. 12vb Bem potete cielarme elchiaro sguardo

f. 14rb In ira ay cieli almo(n)do ealagente

f. 14vb Ay lasso me chefui mal proueduto
Folghor dal ciel nel tuo uile chor sibagnie

f. 15vb Le uaghe lucie ch(e) cho(n)fortan el uiso
Ingenio usato alla question p(ro)fonde

22. Mende comuni alle due redazioni sono la rima B in -igne/-egne anziché -inge, con 
il conseguente errore spegne al v. 2, e oltre ala uista al v. 7.
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f. 16ra Quella ghirlanda chella bella fronte
Quei dolci crespi enanellati doro

f. 16vb Delli dolci pinsieri lamor me(n)uia
f. 22vb Ouenus pia che del tuo bel figlio

f. 40vb Lantiqui edolci pensier (con)uie(n) chio lasse

Quattro di questi sonetti sono tràditi solo da Ox66:

1. Amor pia(n)to so alber intalora
2. Folghor dal ciel nel tuo uile chor sibagnie
3. Quei dolci crespi enanellati doro
4. Delli dolci pinsieri lamor me(n)uia

Apparentemente apparterrebbe a questo gruppetto anche O Venus pïa, che 
del tuo bel figlio, di cui possiamo liberarci rapidamente: il sonetto infatti non 
appare mai altrove col nome di (o tra rime di) Petrarca e va piuttosto dato 
a Tommaso de’ Bardi, sotto la cui paternità lo troviamo in una tradizione 
ristretta ma molto significativa per le sue rime, formata dal codice della Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Firenze ii.iv.114, dal Chigiano l.iv.131 e dal 
Rediano 184 della Laurenziana (in quest’ultimo manoscritto all’interno di 
una sequenza compatta di testi tutti dati al Bardi e collocati ai ff. 123r-124r23).

Sospendendo per un attimo la questione dei restanti quattro sonetti 
attestati solo in Ox66, gli altri otto hanno tutti una diffusione più o meno 
ampia (talvolta amplissima) e sono stampati in Solerti, così che, a torto o a 
ragione, sono finiti col confluire nella tradizione delle disperse petrarche-
sche:

1. Io son si gionto soctol rigimento
2. Bem potete cielarme elchiaro sguardo
3. In ira ay cieli almo(n)do ealagente
4. Ay lasso me chefui mal proueduto 
5. Le uaghe lucie ch(e) cho(n)fortan el uiso
6. Ingenio usato alla question p(ro)fonde
7. Quella ghirlanda chella bella fronte
8. Lantiqui edolci pensier (con)uie(n) chio lasse

23. Cfr. Cavedon (1983a, p. 99). Su Tommaso de’ Bardi e le sue rime cfr. adesso Tani 
(2017).
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Rispetto ai due estremi che prima indicavo, quello della quasi certa paterni-
tà petrarchesca e quello della provata attribuibilità ad altri rimatori, questi 
testi si collocano volta per volta e con varia plausibilità verso l’uno o l’altro 
polo. Per Io son si gionto soctol rigimento Ox66 è affiancato dal Palatino 183 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (che però legge nell’incipit 
vinto). Dal raffronto dei due testimoni24 Ox66 risulta preferibile al v. 9, do-
ve Anci sta fera è sicuramente lezione originaria travisata da Pal183 in Amista 
ferma, con l’aggettivo corretto in seconda battuta sull’originario fera per evi-
tare quello il copista giudicava evidentemente un ossimoro ingiustificato25. 
Sempre i ripensamenti di Pal183 mi pare portino a preferire quanto relato di 
Ox66 anche nell’incipit e (conseguentemente) al v. 3 (dove cha uoy richorro 
si oppone a ch’a morir corro di Pal183): il codice fiorentino, infatti, interviene 
malamente cassando al v. 1 la sua prima lezione, fascio anticho (evidente me-
moria dell celeberrimo avvio di Rvf 81), e sostituendola con un incongruo gi-
mento. Sottolineo infine che Ox66 non cade mai in errori evidenti (tale non 
può dirsi, infatti, del per nel al v. 13) e quindi si dimostra, almeno per questo 
sonetto, altamente affidabile. Il sonetto è comunque attribuito a Petrarca an-
che da Pal183: non mi pare sia possibile dimostrare l’indipendenza dei due 
testimoni e quindi, a rigore, nulla impedisce che l’attribuzione sia stata tra-
smessa da un codice all’altro o al limite fosse nell’antigrafo comune. Resta il 
fatto che il sonetto in sé non appare così estraneo allo stile petrarchesco.

Per Ben potete cielarme elchiaro sguardo sono quattro i testimoni che si af-
fiancano a Ox66. Tre di questi (666 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, Vati-
cano lat. 5166 e P.D. b 415/7.1 del Museo Civico Correr di Venezia) collocano il 
sonetto nel novero delle rime di Domizio Brocardo: attribuzione, non partico-
larmente decisiva dal punto di vista stemmatico se si tiene conto che essi forma-
no famiglia in virtù dell’erroneo di pregare al v. 7 anziché il corretto dispiegare. 
Per contro, la collocazione fine-trecentesca di Ox66 (non incluso da Esposito 
nel testimoniale) rende del tutto improbabile che il poeta veneto (nato presu-
mibilmente intorno al 1380) ne sia l’autore: saremo semmai di fronte a uno dei 
non infrequenti casi in cui Brocardo si impossessa (talvolta rimaneggiandoli, 
talaltra senza alcun ritocco) di testi petrarcheschi (o presunti tali26).

24. Qui e altrove utilizzo le collazioni in funzione dell’edizione delle disperse fornite-
mi dall’amico Leporatti e dal gruppo ginevrino, che ringrazio di cuore.

25. Solerti, che appunto non conosce Ox66, cerca di rimediare ulteriormente alla si-
tuazione correggendo Amista in In vista.

26. Indicazioni circa questa pratica di recupero/appropriazione di materiali petrar-
cheschi da parte del padovano in Leporatti (2017, pp. 110 e 116), e si vedano ora i nuovi 
elementi presentati da lui supra.
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Di In ira ay cieli almo(n)do ealagente già Solerti ricordava la candidatu-
ra alternativa di Federico di Geri d’Arezzo avanzata da V3213 e ribadita da 
una rubrica del codice conservato presso la Biblioteca di Cesare Portolani 
a San Piero in Bagno, candidatura ribadita da Paola Vecchi Galli27 e adesso 
da Roberto Leporatti28. La testimonianza di Ox66, a quel che ho potuto un 
po’ velocemente vedere, mi pare si collochi a ridosso del raggruppamento 
formato da v (ossia la tradizione veneta) AD831 Bart Br5 Pr1081 Ross, con 
cui condivide alla terra al v. 2 (ma sostituendolo a all’inferno, così che il 
verso in Ox66 suona allaterra allabisso), l’inserzione di gran al v. 5 (seppure 
anche qui in un verso con lezioni complessivamente ben diverse da quelle 
del resto del raggruppamento), menzogne al tutto al v. 8, tuo disio m’adeschi 
al v. 9 ecc. La cosa potrebbe ovviamente essere approfondita, ma già così 
mi pare si capisca bene come Ox66, accostandosi pienamente a quel ramo 
della tradizione che propone implicitamente (perché entro serie) o esplici-
tamente il nome di Petrarca, non fornisca di fatto alcun contributo nuovo 
in merito alla paternità del sonetto.

Saranno invece da attribuire a Petrarca Ay lasso me chefui mal prouedu-
to e Le uaghe lucie ch(e) cho(n)fortan el uiso, nonché l’attestatissima Ingegno 
usato alle question profonde, diretta ad Antonio da Ferrara (come non man-
ca di registrare esplicitamente Ox66) in replica a O novella Tarpea, in cui 
s’asconde, e Quella ghirlanda che la bella fronte, ultimamente edita da Lepo-
ratti e che, indirizzata a Sennuccio, viene attribuita a Petrarca «in modo 
unanime»29. Gli andrà invece tolta, stando sempre a quanto individuato da 
Leporatti, Gli antichi e bei [Ox66 e dolci] pensier convien ch’io lassi per cui 
la paternità di nuovo di Federigo di Geri d’Arezzo «si fonda sull’accordo di 
cinque dei testimoni indipendenti più autorevoli»30.

In totale, insomma, abbiamo quattro sonetti sicuramente petrarche-
schi, due forse (con varia probabilità) petrarcheschi, tre (includendo O 
Venus pia) sicuramente non petrarcheschi. La sovrapposizione delle fonti 
usufruite in Ox66, insomma, sembra aver offerto già dall’origine una pro-
nunciata miscela di affidabilità e inaffidabilità.

Resta a questo punto da verificare l’attribuibilità dei quattro sonetti 
non altrimenti attestati, attribuibilità che potrà essere comprovata solo su 
riscontri di tipo stilistico. E proprio da questo punto di vista mi pare che la 

27. Nelle sue annotazioni alla ristampa anastatica dell’ediz. Solerti (1997, p. 380).
28. Leporatti (2017, p. 207).
29. Ivi, p. 180.
30. Ivi, p. 196. Sui testi attribuiti dalla tradizione a Federico di Geri d’Arezzo cfr. il con-

tributo di Anna Bettarini Bruni infra.
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paternità di Petrarca sia assolutamente improbabile anche solo a un approc-
cio superficiale. Sono intanto facilmente espungibili senza ulteriori indagini 
tanto Amor piantò so alber in tal ora, dove disfice al v. 6, garantito dalla rima in 
sede B (radice : nudrice : felice) colloca il testo in aree linguistiche sicuramen-
te estranee a Petrarca, quanto Quei dolci crespi e ’nanellati d’oro, di nuovo per 
la serie rimica, in sede B capello : ceglio : meglio : bello (peraltro difficilmente 
razionalizzabile) e con so “sono” garantito metricamente al v. 2 («ov’io legato 
so in ogni capello») e improbabile, se non proprio impossibile (il grosso del-
le attestazioni dirige verso Siena e Umbria ma qualche occorrenza fiorentina 
non manca), e Delli dolci pinsier’ l’Amor m’envia (goffo e non del tutto per-
spicuo esercizio tardostilnovista: lo stato della lezione, tra l’altro, è qui parti-
colarmente deprecabile, a partire dallo stesso incipit in cui sospetto si debba 
leggere Quelli dolci ecc.), ancora per l’inaccettabile rima 10 Rege : 13 lege “leg-
ge”. Va detto che ci troviamo comunque di fronte a tentativi ben percepibili 
per quanto rudimentali di imitazione del dettato petrarchesco (un po’ meno 
avveduto quello di Amor piantò).

Rimane dunque solo Folgor dal ciel nel tuo vil cor si bagne, sonetto di in-
vettiva contro l’imperatore Carlo iv di cui si depreca, come da tradizione, 
l’avidità di denaro e l’atteggiamento remissivo nei confronti dei Visconti. An-
che questo sonetto nel suo totale anonimato stilistico mi pare ben difficil-
mente riconducibile a Petrarca, così che il riecheggiamento evidente dell’in-
cipit di Rvf 136 nell’attacco sarà da considerare ancora una volta come segnale 
un po’ grossolano di emulazione e non ovviamente come marca di paternità.

Sono solo appunti molto veloci, come si vede, da integrare magari, se lo 
si vuole, con la lettura diretta dei testi in questione che qui fornisco in appen-
dice: credo che nel complesso siano però sufficienti a confermare, come già 
aveva visto bene Cavedon31, l’assoluta improponibilità del nome di Petrarca. 
E dunque il contributo di Ox66 a un possibile ampliamento del numero del-
le disperse (e più in generale, come si è visto, alla loro storia testuale, fatta ec-
cezione per Io son sì gionto) sarà da considerare del tutto inesistente.

31. «L’estensore della raccolta, in effetti, non è in grado di sceverare certa sonetteria 
trecentesca di ispirazione amorosa e storico-politica dalla vera poesia petrarchesca, sicché 
nel suo manufatto, copiato per passione, accoglie [...] testi di oscuri rimatori, destinati a 
rimaner confinati, allo stato attuale delle mie ricerche, nel limbo dell’anonimato» (Cave-
don, 1983a, pp. 99-100: precisando naturalmente che, come si è visto, la sovrapposizione di 
fonti e la conseguente immissione di materiali allotri è con tutta probabilità da attribuire 
all’antigrafo di Ox66 e che il codice ha ambizioni che vanno comunque oltre la copia «per 
passione»).
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Appendice

Riporto qui i quattro sonetti attestati nel solo Ox66. Data la limitata fun-
zione di questa appendice (quella di far toccare con mano al lettore quanto 
dicevo nelle ultime righe del contributo qui sopra circa l’attribuibilità o 
meno a Petrarca dei pezzi in questione), propongo una edizione “di servi-
zio” molto approssimata, con rarissimi ritocchi di sostanza (ovviamente re-
gistrati in apparato) e introducendo la punteggiatura e gli usuali ammoder-
namenti grafici (distinzione di u/v, univerbazione secondo l’uso moderno, 
normalizzazione dei nessi cho, cha, chu e dei nessi cie, gie, gnie ecc. -m per -n 
che il copista usa spesso anche non di fronte a labiale). Segnalo con le cru-
ces i lemmi o i passi che non mi sono chiari e non intervengo (limitandomi 
ad indicarle) sull’ipermetria di ii 10 e sull’ipometria di iv 14.

i. (f. 12ra)

Amor piantò so alber in tal ora
nel mio teren, che barbò la radice
per modo ch’ell’è facta tal nudrice
che sempre a riverdir più sen va fuora. 4

E sun a morte e per mover ancora
sol[o] mia fronte no se ne d[i]sfice,
ma spero che diventi più felice
dove si par che qua giù ben labora. 8

E perché um ramo talor se ne spicchi,
per averse percosse o fiero vento,
pugnando forte un verde ne riface. 11

Cossì sta meco, e io con gli altri vecchi
iovene vivo pressoché con cento,
ridendo i danni e donandomi pace. 14

9 spieche ~ 13 Iduene ~ 14 idonandomi

ii. (f. 14vb)

Folgor dal ciel nel tuo vil cor si bagne,
bogiardo, ingrato e di vertù inimico,
Karlo re di Boemia, che mendico
à facto il nome di Cesar magne. 4
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Quant’ebbe Iob abbi tu pene e lagne
poi ch’ài tradito ogni tuo servo e amico,
vituperando el tuo bon sangue antico,
facendo sopra lor falsi guadagni. 8

Tu per moneta tradit’ ài la Chiesa,
el marchese da Ferara e ’l Paduano (+1)
per la cui forza tu facisti impresa. 11

Quel da Regio à’ diserto e ’l Mantuano,
e ogni om che per te à fatta †gresa†
fatt’ ài chiamato il signor da Milano. 14

1 uile ~ 2 i(n) inimicho ~ 5 ebbi tu ~ 6 e ancho ~ 7 antiquo ~ 14 alsignor

iii. (f. 16ra)

Quei dolci crespi e ’nanellati d’oro
ov’io legato so in ogni capello,
la bella boc[c]a, [i] bianchi denti e [’l] ceglio
ch’adornan quelle stelle ov’io dimoro, 4

e ’l parlar dolce suo, per mio ristoro
provide Dio, e ’l Ciel vertute meglio,
che dallo Empireo mai un tanto bello
angel discese dal celeste coro, 8

ed à tolto ad Amor l’arco e li strali.
Questa à tolto ad Appollo il suo bel lume,
ché vince il sol co·lo splendor del viso. 11

Quest’è riposo e pace di miei mali,
quest’è sola intrar un paradiso,
ch’adorna il mondo d’ogni bel costume. 14

9 amore ~ 11 sole

iv. (ff. 16vb-17ra)

Delli dolci pinsier’ l’Amor m’envia
di quella onde sì grande luce regna,
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Maria, pianta di disio sì degna,
†chegli amor eposa† colla donna mia. 4

Beat’ è donque quel che ben disia
tanta salute, e ’l mio pensar se degna,
ch’Amor per gran çoco vertù insegna
a l’alma ove che suo riposo sia. 8

Egli la rende imprimo chiara e pura
e po’ li va passar quel nostre Rege
con quella Donna in cui sua vertù mostra; 11

quanto à bel core tanto amor li dura
e tanto l’è piaçente la sua lege
quant’è virtù nella mente vostra. (- 1) 14

1 pinsieri ~ 8 oue chio ~ 12 choro ~ 13 te
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